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Nuova stagione per la Società Calcistica Caronnese questa 2013-2014 che si apre nel segno della tradizione e della 
solidità societaria in grado di garantire una gestione attenta e ordinaria nel breve termine e di prevedere anche uno 
sviluppo futuro nel medio e lungo periodo. Il 30 luglio 2013 il Consiglio di Società ha invitato i principali media al 
consueto incontro d’inizio stagione per presentare e condividere con gli addetti ai lavori i programmi futuri rossoblu. 
Nel verde dello Centro Sportivo “Sporting” di Cesate, nuova sede di ritiro e di allenamenti della Prima Squadra e 
della Juniores Nazionale (oltre che di altre formazioni del settore giovanile caronnese) il top management della 
Società ha illustrato attività ed iniziative che si svolgeranno nel corso dell’anno e delineato gli obiettivi 
dell’associazione e delle sue formazioni.  
 
A tirar le fila della conferenza il Presidente azulgrana Augusto Reina che ha delineato la politica societaria: “In questi 
momenti di incertezza economica io e il Consiglio della Caronnese abbiamo voluto più che mai garantire l’attività 
della nostra associazione, investendo sulle squadre (dalla Prima Squadra alla Juniores Nazionale a tutto il Settore 
Giovanile) e cercando di improntare un discorso costruttivo con l’amministrazione comunale in merito allo sviluppo 
delle strutture sportive. La Caronnese continua il suo percorso evolutivo e lo fa perché è una Società solida, fatta di 
persone che nel corso degli anni hanno affinato e perfezionato il loro ruolo garantendo la massima professionalità. I 
Vice Presidenti hanno ognuno responsabilità definite: Angelo Marazzi è la figura storica che garantisce la continuità 
e l’armonia societaria, Angelo Volontè cura da sempre le relazioni con i nostri sponsors e con l’amministrazione 
pubblica (e tutti sanno quanto in questo periodo sia importante questo ruolo) e Pierluigi Galli ha la delega al Settore 
Prima Squadra che include anche la Juniores Nazionale. Roberto Fici in quanto amministratore delegato guida e 
coordina l’operatività dell’intera struttura societaria avvalendosi di Luca Vannini che come direttore generale ha 
l’occhio attento al budget e alla gestione ordinaria. Con tutto il Consiglio al mio fianco sono sicuro che andremo 
avanti evitando scossoni e incertezze dandoci importanti obiettivi”. 
 
Roberto Fici ha approfondito ulteriormente le basi su cui si evolverà la Caronnese prossima ventura: “In questi mesi 
abbiamo lavorato per assicurare alla Società uno sviluppo deciso sia nel breve che nel medio-lungo termine. La 
stagione che ci apprestiamo a vivere sarà sicuramente interessante: la Prima Squadra vede un nuovo giovane 
allenatore ed uno staff tecnico in parte rinnovato che dovrà guidare una rosa rivista e corretta a sua immagine e 
somiglianza e che avrà necessariamente degli obiettivi importanti da raggiungere. La Juniores nazionale continuerà 
invece il suo cammino con la conferma della guida tecnica ma con un gruppo di ragazzi rinnovato che dovrà sempre 
più diventare il naturale propulsore delle Prime Squadre future. Il Settore giovanile, forte dei suoi risultati, si sta 
evolvendo e cambiando pelle al fine di valorizzare sempre più le sue categorie agonistiche regionali e di sviluppare il 
settore giovanile scolastico. Per volontà del Consiglio con l’inizio di questa stagione cercheremo su più fronti di 
legare sempre più i giovani alla Prima Squadra e uno dei primi segnali è la scelta di uno dei nostri migliori talenti, 
Federico Corno, da quest’anno anche capitano della Prima Squadra, di allenare i Pulcini del 2005. Per tutti questi 
motivi stiamo anche cercando delle soluzioni future per dare una casa unica alle nostre squadre, costrette oggi a fare 
da spola tra un campo e l’altro e l’area a ridosso dello stadio comunale sembrerebbe la risposta ideale a tutte le 
domande che ci stiamo ponendo da diversi anni a questa parte. Questo sarà sicuramente un anno difficile e noi lo 
stiamo già gestendo con molta accuratezza e con un più forte controllo sui costi senza d’altro canto tirare i remi in 
barca ma anzi investendo su rose di giocatori che garantiscano continuità pluriennale e sullo sviluppo di strutture che 
una Società come la nostra necessita di avere e di garantire ai suoi atleti, al suo pubblico, ai tifosi e agli addetti ai 
lavori: stiamo già lavorando infatti al rifacimento del tappeto erboso dello stadio comunale che avrà anche una 
tribuna rivista nella sua logistica e l’area di sala stampa ridisegnata e nel prossimo futuro si apriranno nuovi 
importanti cantieri”. 



 
E’ toccato a Pierluigi Galli focalizzarsi sul Settore Prima Squadra: “Nei mesi scorsi abbiamo più volte ragionato prima 
di tutto sulla guida tecnica da dare alla Prima Squadra e dopo diversi incontri la scelta è ricaduta su Marco Zaffaroni 
perché ha incarnato proprio il nostro ideale di allenatore, giovane, capace, con grande esperienza all’interno del 
mondo calcistico e con grande propensione allo sviluppo e alla gestione dei giovani calciatori, insomma diverse 
sfaccettature che sono risultate affini a quello che volevamo. Abbiamo quindi voluto confermare Enrico Lattuada 
quale allenatore dei portieri ma con una forte propensione ad essere il vice allenatore della squadra in quanto 
persona di grande esperienza da sfruttare appieno. Abbiamo poi investito su Enrico Pierri giovane preparatore 
atletico con esperienze nei vivai di società professionistiche al quale stiamo facendo fare il grande salto in una Prima 
Squadra sempre seguendo la logica di evoluzione e crescita delle risorse. Sul fronte dirigenziale abbiamo quindi 
sviluppato il gruppo guidato da Fabrizio Volontè, nostro team manager, con l’introduzione di Adriano Galli in qualità 
di dirigente accompagnatore e con la conferma di Francesco Siriu come club manager responsabile dei servizi 
generali. Nella Juniores Nazionale abbiamo confermato Tiziano Zorzetto sulla scorta dei buoni risultati ottenuti la 
scorsa stagione a cui abbiamo affiancato la novità Mario Vago come vice allenatore (l’anno scorso alle dipendenze 
della prima squadra) mentre rimangono invariati il team manager Osvaldo Rossi e il dirigente accompagnatore 
Rinaldo Cogliati. Nello staff medico c’è la massima continuità con il Dottor Franzesi, ormai con noi da diversi anni, 
con Ettore Appella fisioterapista in quota alla Prima Squadra e Claudio Luinetti massaggiatore della Juniores. Una 
menzione speciale per Franco Peloia e Pericle Zaghi che seguono le due squadre sul fronte magazzino e che ormai 
sono una garanzia per tutti noi”. 
 
Walter Vago, direttore tecnico del Settore Prima Squadra, è quindi sceso nei particolari sui giocatori: “L’obiettivo è 
quello di costruire un polo di attrazione giovanile capace di crescere nel tempo veri talenti in grado di raggiungere 
ambiziosi risultati in categorie particolarmente impegnative. La Prima Squadra è stata sviluppata con questa logica e 
quindi, accanto ad un ristretto gruppo di esperti giocatori, abbiamo definito l’arrivo di un nutrito numero di giovani 
calciatori che nell’ultima stagione ha ben evidenziato interessanti potenzialità in categorie anche professionistiche. 
Con questa filosofia abbiamo promosso in pianta stabile in Prima Squadra anche giovani provenienti dal settore 
giovanile caronnese, aggregando per il periodo di ritiro anche giovani elementi che saranno destinati alla Juniores 
Nazionale. Tra i pali iniziano le novità di mercato: accanto al promettente 1995 Federico Del Frate, già caronnese da 
diversi anni, arriva Emanuele Di Graci (classe 1994) con esperienze a Olgiate Comasco, Faloppiese, Milan e Varese. 
Completa l’organico Daniele Bertucco (1995, Cesano Maderno, Meda, Monza Brianza). La retroguardia rossoblu 
conferma le presenze di Jacques De Spa (1990), Michael Termine (1991) e Stefano Lanini (1994) affiancandoli 
all’esperto Roberto Rudi (classe 1987, in passato a Como, Pro Patria e Lecco) e al giovane Jacopo Piacenza (1994, 
Milan, Novara). Di marca caronnese l’arrivo di Mattia Di Maggio (classe 1994, prima anche nell’Accademia Inter e 
Atletico Cvs) mentre nuovo di zecca è il giovane Simone Manta (1995), che ha già vestito le maglie di Besana 
Brianza, Accademia Inter, Vis Nova e Monza. Il centrocampo è il reparto più rinnovato: l’esperienza del neo acquisto 
Luca Guidetti (1986, con esperienze a Como, Renate e Folgore Caratese) è supportata dalla presenza dei nuovi 
Stefano Baldan (1991, in passato a Legnano, Novara, Pro Patria e Borgosesia), Denis Caverzasi (1994, Faloppiese 
e Varese i precedenti) e dai confermati Sebastiano Corrado (1993) e Federico Vannini (1993). L’attacco caronnese 
presenta un mix di tradizione e novità: il neo capitano della squadra Federico Corno avrà al suo fianco l’esperto 
Simone Moretti (1983, con un curriculum di grande valore: Varese, Legnano, Biellese, Solbiatese, Orbasssano, 
Chiasso, Seregno, Renate, Caratese, Pro Sesto). A completare il reparto le conferme di Andrea Ferrè (1991), Fabio 
Lucchese (1991) e Luca Giudici (1992), l’arrivo dalla Juniores nazionale rossoblu di Stefano Castroflorio (1995) e i 
neo arrivi di Cristian Sansonetti (1994, in passato nel Milan e nel Monza), Mirko Montalbano (1995, in precedenza 
nel San Maurizio, Inter, Brescia, Lecco, Pro Sesto, Lecco, Renate) e Giacomo Tanas (1995, con esperienze a Como, 
Legnano e Monza). Aggregati alla Prima Squadra in ritiro al centro Sporting Cesate dallo scorso 25 luglio ci sono i 
difensori Gianluca Franco (1994, Salus, Rhodense, Turate, Caronnese) e Andrea Giudici (1996, Caronnese, Pro 
Patria, Milan) oltre agli attaccanti Federico Scavone (1995, Parma, Lombardia Calcio, Cesano Boscone, Cesano 
Olmi, Caronnese), Simone Banfi (1996, Turate, Accademia Calcio Como, Legnano, Pro Patria/Turate, Caronnese) e 
Vittorio Marazzi (1996, Azzurra Locate, Cistellum, Turate, Caronnese). Già ufficiali le prime amichevoli della squadra, 
che si disputeranno tutte sul rettangolo di Cesate: il 4 agosto alle 16:30 incontreremo il Renate, l’11 agosto alle 18 la 
Primavera del Varese e il 14 agosto alle 16:30 l’Ardor Lazzate”. 
 
Parola quindi a Mister Marco Zaffaroni spendere alcune parole sulla sua nuova Società e sulla squadra a 
disposizione: “Sembreranno frasi fatte ma vi assicuro che sono molto contento di essere stato scelto dalla 
Caronnese, una Società che ho sempre stimato in quanto ritenuta seria e caparbia nelle proprie scelte. Il primo 



impatto è stato molto positivo: ho trovato persone professionalmente capaci con cui prendere decisioni in modo 
ragionevole e sempre corretto. La squadra mi piace, è in qualche modo figlia anche di mie considerazioni, ora tocca 
a noi, allo staff e a tutta la rosa che la Società ci ha messo a disposizione dimostrare di che pasta siamo fatti, 
abbiamo bisogno sicuramente di alcune settimane per prepararci ma siamo sicuri che per l’inizio della stagione 
agonistica saremo in grado di difendere i nostri colori con grande volontà”.  
 
Fabrizio Volontè per SC Caronnese 


