
 

La Caronnese ospita il Torneo delle Regioni 
 

I TALENTI ITALIANI DEL CALCIO A 
CARONNO PERTUSELLA 

 
Il 31 Maggio appuntamento allo Stadio di Corso della Vittoria 

Toscana – Molise (categoria Juniores) 
Aperte le iscrizioni alla Leva Calcio 2015-2016 

 
 
CARONNO PERTUSELLA, 23 Maggio 2015 – Con grande orgoglio la S.C. 
Caronnese ospiterà una partita del 54° Torneo delle Regioni,  la più storica e 
più imponente competizione di calcio giovanile della Lega Nazionale 
Dilettanti. Tre settimane fa alla presentazione della nuova edizione hanno 
partecipato il presidente del CR Lombardia Giuseppe Baretti, il presidente 
della Lega Nazionale Dilettanti Felice Belloli ed il vicepresidente per l'area 
nord Claudio Bocchietti. Riprendendo il comunicato stampa della LND ecco le 
dichiarazione di Baretti: "L'organizzazione della più importante vetrina del 
calcio dilettantistico nazionale è una sfida impegnativa ma oltremodo 
affascinante che coinvolgerà tutte le componenti del nostro calcio regionale. Il 
Torneo si svilupperà prevalentemente in sei province lombarde, ovvero 
Varese, Milano, Monza Brianza, Bergamo, Brescia e Lecco, ove sono ubicate 
fasi di qualificazione e fasi finali, con interessamento dunque di gran parte del 
territorio regionale e delle eccellenti strutture sportive che, grazie alle nostre 
società affiliate e alla loro fattiva collaborazione, potremo utilizzare per il ricco 
calendario di gare in programma". Alla 54ª edizione del Torneo Delle Regioni 
scenderanno in campo, come di consueto, le rappresentative juniores, allievi, 
giovanissimi, calcio femminile, calcio a cinque maschile e femminile di tutti 
i Comitati Regionali della LND compresi quelli autonomi di Trento e Bolzano. 
Le gare, tutte sul suolo lombardo, verranno disputate dal 31 maggio sino alle 
finali del 6 giugno che, ad eccezione di quelle del futsal maschile e femminile, 
verranno disputate nella prestigiosa cornice dello stadio San Siro di Milano. 
Domenica 31 maggio alle 17 lo Stadio Comunale di Caronno Pertusella 
ospiterà la partita tra Toscana e Molise valevole per la categoria Juniores. 
L’ingresso è gratuito.  
 
 
Con il mese di maggio la Caronnese ha aperto anche le iscrizioni al Settore 
Giovanile della prossima stagione 2015-2016.  



 

Il Settore Giovanile della Caronnese sta cercando giovani calciatori nati tra il 
1999 e il 2010 per allestire le squadre della prossima stagione sportiva. 
Il Settore agonistico sarà composto da due squadre di Allievi e due formazioni 
di Giovanissimi anche di categoria regionale oltre alla Juniores Nazionale. 
Il Settore di base completerà tutte le fasce d'età con le categorie Esordienti, 
Pulcini e Scuola Calcio. 
Per informazioni: Segreteria Settore Giovanile aperta tutti i giorni presso lo 
Stadio di Corso della Vittoria a Caronno Pertusella - tel. 02 9655621 - e-mail: 
settoregiovanile@caronnese.it 
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