
 

ULTIM’ORA: Gran colpo di mercato per la Sc Caronnese 
 

DENIS MAIR  
E’ UFFICIALMENTE ROSSOBLU 

 
Il forte attaccante si aggiunge alla rosa della Prima Squadra 

 
 
CARONNO PERTUSELLA, 19 Luglio 2015 – Nella serata di domenica 19 Luglio si è 
perfezionato il passaggio di Denis Mair all’interno della rosa della Prima Squadra della Sc 
Caronnese.Il forte bomber di Bressanone, classe 1985, porta in dote una grande dose di 
esperienza in categoria completando e rinforzando l’attacco rossoblu accanto al capitano 
Federico Corno e ai confermati Matteo Barzotti (1992), Luca Giudici (1992) e 
Giacomo Tanas (1995).  
Mair vestirà la maglia della Caronnese dopo 245 presenze tra Serie B, C e D e 78 gol 
realizzati in 11 anni con un crescendo di successi: dal Treviso in Serie B il nuovo 
attaccante rossoblu ha poi presenziato tra le fila del Castelnuovo Garfagnana, del Torres 
1903, del Sud Tirol-Alto Adige, del Fanfulla per poi passare alla Sestrese, all’Aquanera 
Comollo Novi, al Villavernia Val Borbera, alla Novese, al Gozzano, all’Olginatese e quindi 
la scorsa stagione al Vado dove ha realizzato 18 gol. 
“Siamo molto soddisfatti di questa scelta”, affermano Renato Aresi e Walter Vago, 
rispettivamente Direttore Tecnico e Direttore Sportivo della Sc Caronnese, “l’inserimento 
di Denis non potrà che giovare all’intero gruppo di lavoro”. 
Si associa Pierluigi Galli, Vice Presidente con delega al Settore Prima Squadra: “Denis 
oltre che ad impreziosire il nostro attacco riuscirà insieme ai nostri calciatori di forte 
esperienza a guidare al meglio i giovani talenti che abbiamo scelto di mettere a 
disposizione dello staff tecnico della Prima Squadra per questa nuova stagione sportiva 
che sta partendo”. 
La Prima Squadra rossoblu si ritroverà giovedì 23 luglio per la preparazione pre 
campionato al Centro Sportivo “Sporting” di Cesate, storicamente sede di allenamento 
della squadra che ospiterà il prossimo 28 Luglio la conferenza stampa di presentazione 
della squadra alla presenza del Consiglio di Società. 
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