
 

I cadetti rossoblu 2015-2016 si presentano 
 

LA JUNIORES NAZIONALE SULLA 
GRIGLIA DI PARTENZA 

 
Il nuovo Allenatore è Mario Vago e sarà supportato da uno 

staff tecnico dirigenziale solido e confermato 
 
 

CARONNO PERTUSELLA, 26 Agosto 2015 – All’interno del Settore Prima Squadra la 
Caronnese si fa promotrice dello sviluppo di giovani talenti futuri presentando la Juniores 
Nazionale, che si conferma parte integrante del gruppo. I giovani cadetti caronnesi 
rappresentano per la Società guidata dal Presidente Reina un ruolo strategico 
fondamentale per creare la linfa delle formazioni rossoblu future e la testimonianza reale 
è proprio l’attuale rosa della Prima Squadra che ospita al proprio interno un buon numero 
di giovani provenienti dalle Juniores degli anni passati. 
 
La squadra, dopo la buona performance della scorsa stagione, si accinge ad iniziare la 
nuova stagione con un nuovo tecnico molto conosciuto nell’ambiente: il nuovo allenatore 
è Mario Vago, uomo di grande esperienza nel settore, per anni viceallenatore della Prima 
Squadra della Caronnese e che nelle ultime stagioni ha seguito proprio la Juniores 
rossoblu in qualità di vice mister. A completare lo staff tecnico e dirigenziale sono 
confermati il team manager Osvaldo Rossi e il dirigente accompagnatore Rinaldo 
Cogliati. Nello staff medico c’è la massima continuità con il Dottor Franzesi, con Ettore 
Appella fisioterapista in quota alla Prima Squadra e Claudio Luinetti massaggiatore 
dedicato alla squadra. Una menzione speciale per Franco Peloia e Pericle Zaghi che 
seguiranno la squadra sul fronte del magazzino. 
 
Renato Aresi, direttore tecnico del Settore Prima Squadra insieme al direttore sportivo 
Walter Vago hanno sviluppato la rosa con una precisa logica: “La Juniores Nazionale è 
gruppo unico con la nostra Prima Squadra. Le due squadre si allenano diversi giorni 
della settimana insieme e anche i tecnici lavorano fianco a fianco. Noi abbiamo il compito 
di sviluppare al meglio l’attività di coordinamento tra gli allenatori e i gruppi di lavoro con 
lo scopo di seguire passo per passo la crescita dei giocatori in rosa promuovendo e 
ampliando contestualmente l’attività di scouting di giovani talenti provenienti dal nostro 
Settore Giovanile e dal territorio grazie ad una rete di osservatori che stiamo 
implementando. L’obiettivo è e rimane quello di costruire un polo di attrazione giovanile 
accanto ad un ristretto gruppo di esperti giocatori della Prima Squadra”. 
 



 

La Juniores Nazionale ha iniziato da alcuni giorni il periodo di preparazione e disputerà 
tre partite amichevoli prima dell’inizio del campionato previsto per il prossimo 19 
Settembre: il 30 Agosto alle 16 la prima partita della stagione sarà contro gli Allievi 
Nazionali del Como presso il Centro Sporting di Cesate di Via Dante; il 2 Settembre i 
rossoblu saranno ospiti alle 17.30 della Castellanzese al Centro Bellini di Via Rescalda 
mentre il 5 Settembre i caronnesi saranno di scena alle 16 al Campo Matteotti di Via 
Sampietro a Saronno. 
Per ogni informazione sulla squadra il sito www.caronnese.it è tempestivamente 
aggiornato contestualmente ai social networks della Caronnese (la Società rossoblu è 
infatti presente su Facebook, Twitter e Instagram). 
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