
 

La Società rossoblù come da tradizione ha festeggiato il Natale 
invitando tutte le squadre e i collaboratori 

 
NATALE ROSSOBLU’ 

 
Luca Giudici incoronato “Mister Rossoblu 2015” 

Bruno Bianchi “Cuore Rossoblu” dell’anno 
 
 
CARONNO PERTUSELLA, 1 Gennaio 2016 – Il ristorante Verve di Solaro ha 
ospitato la tradizionale Festa di Natale della Caronnese per il terzo anno 
consecutivo. Il Consiglio di Società presieduto dal Presidente Augusto Reina 
ha invitato lo scorso 21 Dicembre tutte le squadre rossoblu, i loro entourage e 
tutti i collaboratori per festeggiare il Natale 2015. 
La serata, a cui hanno partecipato più di 350 rossoblù doc, è stata l’occasione 
per festeggiare il Settore Giovanile. Da gennaio 2016 tutte e quattro le 
categorie dell’agonistica disputeranno il campionato regionale: gli Allievi 2000 
e i Giovanissimi 2002 hanno infatti vinto con grande slancio i rispettivi 
campionati provinciali e insieme agli Allievi 1999 e ai Giovanissimi 2001 
rappresenteranno la Caronnese nei campionati regionali primaverili. 
Nell’ambito dell’attività di base i complimenti non sono mancati per gli 
Esordienti 2003 freschi vincitori del campionato autunnale. 
Ogni squadra del settore giovanile ha quindi voluto ringraziare il proprio staff 
tecnico donando dei piccoli presenti natalizi. Un importante tributo è stato 
quindi designato alla Juniores Nazionale che con grande veemenza sta 
disputando il proprio campionato con una tra le rose più giovanì del girone.  
Una vera e propria standing ovation è stata tributata alla Prima Squadra di 
Mister Marco Zaffaroni, campione d’inverno di una sempre ostica Serie D. 
Come sempre non è mancata l’elezione del “Cuore Rossoblù”, ossia il premio 
dedicato a coloro che in questi anni si sono distinti per la fedeltà verso la 
Caronnese e la partecipazione assidua alle attività della Società. Il 2015 è 
stato dedicato a Bruno Bianchi, premiato dal Vice Presidente della Caronnese 
Angelo Volontè che ha affermato: “Il premio che abbiamo consegnato a Bruno 
è il riconoscimento per la costante dedizione al suo ruolo pluriennale di team 
manager di diverse formazioni del settore giovanile, per la grande disponibilità 
dimostrata a coordinare le attività di comunicazione di tutte le squadre del 
vivaio della Caronnese Calcio esaltandole all’interno dei nostri media, per la 
volontà di ferro che ogni giorno esprime alla ricerca dell’obiettivo che sempre 
raggiunge nella sua attività”. Infine è stata la volta del premio più longevo 
della Caronnese legato al miglior giocatore della stagione sportiva 2014-2015: 



 

il “Mister Rossoblù 2015” è stato consegnato a Luca Giudici, incoronato dal 
Vice Presidente con delega al Settore Prima Squadra Pierluigi Galli che ha 
dichiarato: “Coloro che si possono fregiare di questo titolo sono calciatori di 
grande professionalità, di effervescente personalità, dei veri e propri leader 
riconosciuti sia all’interno della nostra Società ma anche nell’intero ambiente 
calcistico, giocatori richiesti dal mercato e dotati di grandi potenzialità 
calcistiche e umane. E Luca è un talento che possiede proprio tutte queste 
caratteristiche”. 
Invitata speciale alla cena Luciana Reina, moglie del patron Augusto e 
Presidente dell’associazione A.G.R.E.S, che ha ricevuto dalle mani dei 
capitani di diverse squadre presenti oltre che dal gruppo degli ultras caronnesi 
dei contributi che sono stati devoluti al sodalizio. Emozionata, la 
Presidentessa afferma: “Sono molto lusingata che questi ragazzi così giovani 
abbiano a cuore i “miei” ragazzi. Con queste risorse possiamo far proseguire i 
progetti che ogni anno mettiamo in piedi. Non smetterò mai di ringraziarli, è il 
regalo di Natale più bello che abbia potuto ricevere”. 
Spazio quindi al tradizionale discorso del Presidente Reina, che a sua volta 
ha ricevuto diversi regali dai presenti alla cena, in primis dal Consiglio di 
Società e anche dal gruppo di magazzinieri composto da Franco Peloia e 
Percle Zaghi. Il numero uno della Caronnese ha ribadito la grande unità 
d’intenti della Caronnese nel portare avanti le proprie iniziative e la volontà da 
parte di tutti, dal Consiglio ai collaboratori fino alle squadre che compongono 
la Società al raggiungimento del successo in tutti i campi di attività. 
La Festa di Natale della Caronnese è stata come sempre anche sfruttata 
come tradizionale lancio del Calendario 2016 in cui tutte le squadre 
(fotografate da Agostino Castelnuovo) sono diventate le protagoniste mese 
dopo mese. Il calendario, realizzato con la collaborazione di Arti Grafiche MG, 
è stato distribuito a tutti i presenti in anteprima e ora è in consegna nei migliori 
esercizi commerciali di Caronno Pertusella, Saronno ed hinterland oltre che 
disponibile in versione digitale in esclusiva su www.caronnese.it.  
 
Fabrizio Volontè 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.caronnese.it/

