
 
 

FESTA DI NATALE 2013:  
UN SUCCESSO ANNUNCIATO 

I rossoblu hanno festeggiato premiando Federico Corno e Michael Termine 
Mister Rossoblu e Mister 100 Maglie. Ben quattro Cuori Rossoblu. 

Presentato il nuovo Calendario 2014. 
 

In un’atmosfera natalizia la Società Calcistica Caronnese ha festeggiato con una settimana di anticipo il suo Natale. La 

Società ha deciso di festeggiare ancora una volta coinvolgendo in un’unica serata tutte le sue squadre: non solo quindi 

la Prima squadra ma anche la Juniores Nazionale e tutto il settore giovanile, i collaboratori e il Consiglio hanno ricevuto 

un invito speciale per lo scorso 16 dicembre. Il ristorante Verve di Solaro ha ospitato la serata e si è colorato di rosso e 

di blu per l’occasione: tutti i ragazzi sono venuti con la tuta di rappresentanza accompagnati da dirigenti e allenatori. 

Durante la serata non sono mancati momenti di intrattenimento: la voce della Caronnese, Silvia Galli, coadiuvata da 

Fabrizio Volontè e dalla redazione del giornale societario, si è prodigata per mantenere viva l’attenzione sulle numerose 

iniziative che si sono succedute durante la serata. Quest’anno la Società ha deciso di premiare due giocatori con due 

specifici premi: Federico Corno, capitano della Prima Squadra, è stato rieletto Mister Rossoblu 2013 risultando il miglior 

giocatore dell’anno; Michael Termine è stato salutato invece come Mister “100 maglie”, per ricordare le oltre 100 partite 

disputate con la divisa rossoblu. E’ stato quindi il momento di premiare come da tradizione il Cuore Rossoblu, ovvero 

quella personalità che ha saputo nel corso del tempo dimostrare volontà, grande lavoro e un forte attaccamento ai valori 

della Caronnese. E siccome il 2013 è stato un anno speciale, il Consiglio della Caronnese ha eletto quest’anno ben 

quattro Cuori Rossoblu: innanzitutto il Vice presidente con delega al Settore Prima Squadra Pierluigi Galli per aver 

saputo nel corso del tempo prendere in mano un settore determinante della Società sviluppandolo, rinverdendolo e 

ricreandolo conquistando rilevanti risultati sul campo; è toccato quindi a Franco Peloia, responsabile magazzino del 

settore prima squadra, una sicurezza per il buon andamento e la buona gestione della formazione rossoblu; Cuore 

Rossoblu 2013 anche per Alberto Croci, direttore sportivo del settore giovanile, una persona che ha ricoperto nell’area 

tecnica della Caronnese molteplici ruoli ottenendo importanti risultati sia come allenatore della Prima Squadra (che ha 

diretto per diverse stagioni) che della Juniores, che ha portato fino al titolo di vice campione nazionale in una storica 

finale disputata a Roma e ora con un nuovo importante ruolo che ha saputo ricoprire con grande professionalità sin 

dall’inizio; il quarto Cuore Rossoblu è stato consegnato a Vincenzo Mangone, Segretario del vivaio rossoblu, punto di 

riferimento organizzativo del più numeroso gruppo della Caronnese. Tra un pasto e l’altro i giocatori della Prima 

Squadra, tolti i panni di calciatori, hanno vestito quelli di Babbo Natale e hanno consegnato il nuovo Calendario 2014, 

che ritrae mese dopo mese tutte le squadre della Caronnese. La platea ha anche salutato i campioni d’inverno rossoblu: 

non si poteva non ricordare la Juniores Nazionale, gli Allievi 1998 e i Pulcini 2003 Non è mancato il discorso del 

presidente Augusto Reina, che ha ringraziato tutti per la presenza e fatto gli auguri di buone feste. Ultimo ma non per 

importanza una bella iniziativa di cui si sono resi protagonisti i giocatori della Prima Squadra: Federico Corno ha 

consegnato, a nome di tutta la squadra, un’offerta all’associazione Agres, gestita dalla moglie del presidente Reina, 

come regalo di Natale. Ragazzi dal cuore d’oro.  
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