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LA CARONNESE RILANCIA E SVELA 
TANTE NOVITA’ 

 
Un importante piano pluriennale di sviluppo, nuove strutture 
pronte per disputare categorie sempre più importanti e una 

squadra con grandi ambizioni rinnovata dallo staff tecnico alla 
rosa di giocatori 

 
 

CARONNO PERTUSELLA, 26 luglio 2016 – Prende il via ufficialmente la stagione sportiva 2016-2017 per la 
Società Calcistica Caronnese che vuole ripetere, migliorandosi ulteriormente, gli ottimi risultati ottenuti nelle 
annate precedenti. L’estate dei rossoblù è partita in realtà già con il piede giusto: per puri meriti sportivi la 
squadra ha avuto l’opportunità di disputare il prossimo campionato di Lega Pro. Il Presidente Reina e tutta la 
dirigenza del club si sono radunati e dopo giorni di attenta e seria riflessione hanno ponderato 
dettagliatamente questa possibilità decidendo di non esporsi ad un esborso economico alto ed imprevisto 
(soprattutto a livello di revisione delle strutture) ma subito rilanciando alla promozione sul campo nel breve 
termine sviluppando un piano pluriennale strutturato per prepararsi al salto di categoria. 
 
Come di consueto, al Centro Sportivo “Sporting” di Cesate, sede di ritiro e di allenamenti della Prima 
Squadra e dei cadetti della Juniores Nazionale il top management della Società ha delineato il nuovo anno di 
attività, snocciolando gli obiettivi del club in vista di questa nuova stagione. 
 
Il Presidente Augusto Reina, in maniera molto fiera e orgogliosa ha parlato della solidità, della serietà, della 
lungimiranza e della programmazione della società rossoblù: “La passata stagione è stata fantastica e ricca 
di soddisfazioni per i nostri colori. La nostra società ha incassato le belle parole del Presidente della Lega 
Pro Gravina, che per meriti sportivi e per il coefficiente più alto di tutte le squadre di Serie D avrebbe voluto 
che partecipassimo al campionato di Lega Pro. Come ben sapete, dopo un’analisi ponderata, serena e 
matura, abbiamo preso la decisione, i miei consiglieri ed io, di continuare in Serie D con l’obiettivo di 
raggiungere la promozione sul campo. Come ogni anno, il nostro intento è quello di dare continuità. L’etica e 
la lealtà sportiva sono basilari, noi crediamo molto in questi valori e vogliamo inculcarli ai nostri ragazzi, dalla 
prima squadra alle squadre del settore giovanile: sono loro il nostro fiore all’occhiello e non dobbiamo mai 
perdere di vista l’obiettivo primario, quello di formare prima uomini e poi calciatori. La nostra Società ha delle 
basi ormai solide e consolidate: il nostro futuro è sempre più roseo e visto quello che succede, in questi anni 
di difficoltà economica, a diversi e gloriosi club, siamo soddisfatti della nostra serietà e della nostra politica di 
gestione del club. Il settore giovanile, naturalmente, è molto importante visto che noi attingiamo molto dal 
vivaio e quello che vogliamo fare, come sempre, è crescere permettendo di farlo nella maniera ottimale 
anche ai nostri giovani talenti. Vorrei ringraziare tutti i Consiglieri che ormai mi seguono da tanti anni, a 
partire dai Vice Presidenti, Angelo Volontè che cura da sempre le relazioni con i nostri sponsor e con 
l’amministrazione pubblica e Pierluigi Galli che ha la delega dell’intero Settore Prima Squadra; Roberto Fici  



 

 

 
che è il nostro amministratore delegato e che coordina il day by day di tutta la Caronnese; Luca Vannini che 
è il direttore generale e che ha l’occhio attento al budget e alla gestione ordinaria oltre a fungere da faro per 
tutto il settore giovanile. Per terminare con Fabrizio Volontè che cura il marketing e la comunicazione e che 
sfrutta tutti i media per raccontare tutte le nostre iniziative. Quest’anno ci siamo dati importanti obiettivi per 
tutte le nostre squadre ma come sempre l’importante è fare le cose in maniera seria senza fare il passo più 
lungo della gamba”.  
 
Roberto Fici ha delineato l’evoluzione della Società che anche nel caso della decisione sulla categoria da 
disputare la prossima stagione sportiva ha dimostrato lungimiranza: “L'evidenza di ingenti costi 
infrastrutturali ci ha portato la dirigenza alla decisione di sviluppare un programma di pianificazione ad ampio 
raggio più strategico che possa assorbire nel tempo i costi totali per disputare la Lega Pro che rimane 
l’obiettivo a breve termine. Il piano pluriennale di sviluppo approvato prevede per la stagione 2016-2017 
l'immediato ricorso ad extra risorse per continuare e chiudere entro breve tempo i lavori già in atto allo stadio 
di Caronno Pertusella al fine di ottenere l’omologazione per la disputa delle partite in Lega Pro (l’obiettivo 
primario rimane quello di disputare sul nostro campo i campionati anche di categorie superiori). Nel 
contempo rimane massima l’attenzione alla definizione di una rosa di professionisti in grado di disputare la 
Serie D e di raggiungere l'ambito obiettivo già alla fine di questa stagione sportiva. In questo modo e con una 
politica saggia di diluizione dei costi garantiremo alla Società uno sviluppo ambizioso nel tempo evitando i 
rischi del breve periodo che hanno già lasciato sul campo in queste settimane le speranze di diverse realtà 
sportive di forte caratura. Abbiamo scelto una strada più lunga, evitando sforzi immediati che avrebbero 
potuto mettere a repentaglio la prosecuzione della nostra attività nel futuro".  
 
Pierluigi Galli si focalizza maggiormente sul Settore Prima Squadra: “Abbiamo tutte le intenzioni di disputare 
un campionato di livello come la passata stagione e per questa ragione abbiamo deciso di puntare su uno 
dei migliori tecnici sulla piazza, ovvero Marco Gaburro. Il nostro nuovo mister si è laureato in Scienze 
Motorie ed ha intrapreso la carriera di allenatore molto giovane. Ha iniziato con le categorie giovanili (e 
questo ci accumuna con la nostra politica di crescere talenti sul campo che siano allenatori o atleti). A 28 
anni è stato il più giovane esordiente su una panchina di serie C2. Ha maturato esperienze in Serie D e in 
Lega Pro. Questo piccolo ma significativo excursus della carriera di Gaburro è doveroso per rimarcare che 
abbiamo scelto un uomo con un curriculum di tutto rispetto. Lui è il nostro mister e l’abbiamo scelto per 
cercare di ripetere e migliorarci. Il vice allenatore sarà Gianbattista Boffetti, mentre Enrico Lattuada sarà 
ancora il nostro allenatore dei portieri. Sono molto contento nel comunicarvi il ritorno alla Caronnese di Carlo 
Simonelli in qualità di preparatore atletico: Carlo torna a Caronno dopo importanti esperienze nel campo del 
professionismo e crediamo sia un ulteriore valore aggiunto per la squadra. Una novità importante l’abbiamo 
anche per la Juniores Nazionale visto che il nostro Andrea Vecchio, viceallenatore della prima squadra nella 
scorsa stagione, sarà la guida dei nostri cadetti. Puntiamo molto su Vecchio visto che ha iniziato la carriera 
da allenatore (dopo essere stato calciatore professionista) proprio da noi, allenando gli Allievi due anni fa, 
vincendo prima il campionato provinciale e arrivando in una buona posizione di metà classifica nel girone 
regionale. Riconfermati per la Prima Squadra il team manager Fabrizio Volontè e il suo gruppo con Adriano 
Galli in qualità di dirigente accompagnatore e Francesco Siriu come club manager responsabile dei servizi 
generali. Nella Juniores Nazionale confermato Osvaldo Rossi in qualità di dirigente accompagnatore. Nello 
staff medico c’è la massima continuità con il Dottor Franzesi, ormai con noi da diversi anni, con Ettore 
Appella fisioterapista in quota alla Prima Squadra e Claudio Luinetti massaggiatore della Juniores. Il 
segretario generale sarà sempre Lino Bonsignori e una menzione speciale la meritano anche Franco Peloia, 
Pericle Zaghi e Rinaldo Cogliati, che seguiranno le due squadre sul fronte logistico”.  
 
Walter Vago, direttore sportivo del Settore Prima Squadra, è quindi sceso nei particolari sui giocatori: “La 
passata stagione è stata ricca di soddisfazioni e quest’anno puntiamo a confermarci ad altissimi livelli. Il 
nostro obiettivo è sempre quello di costruire una squadra che annoveri nella propria rosa tanti giovani 
calciatori, affiancati da giocatori più esperti che possano aiutare e fare da chioccia a chi deve ancora 
affermarsi. Tra i pali abbiamo confermato a pieni voti Federico Del Frate, classe 95. Dal Pontisola, come il  



 

 

 
mister, abbiamo poi deciso di puntare su Roberto Gherardi, classe 93 , mentre Simone Fabbricatore, classe 
97, rimane all’interno del gruppo dei portieri. In difesa sono stati confermati Denis Caverzasi, classe 94, 
Andrea Giudici, classe 96 e l’esperto Roberto Rudi. Abbiamo promosso in prima squadra dalla Juniores  
 
Luca Leoncini, classe 98 e Andrea Galletti classe 99 oltre a Gabriele Trionfo e Samuele Massironi. Ma 
veniamo ai nuovi arrivi: Matteo Arcuri, classe 97, direttamente dal Novara e cresciuto nelle giovanili dell’Inter, 
Stefano Grassi e Filippo Sgarbi nati nel 1997 e Luca Radaelli, classe 94 proveniente dal Lecco. In mezzo al 
campo ecco due prodotti del nostro vivaio come Matteo Baldo, classe 99, e Alessandro Odone, classe 98. 
Confermati Giacomo Tanas, classe 95 e Giorgio Galli, classe 96. Il nuovo acquisto è l’esperto Michele 
Patrini, classe 83, proveniente dal PergoCrema. In attacco riecco il nostro capitano che ormai non ha 
bisogno di presentazioni, Federico Corno, classe 89. Confermati anche Luca Giudici, classe 92 e l’esperto 
Denis Mair, classe 85. Diamo il benvenuto al nostro giovanissimo Martino Cominetti, classe 98, proveniente 
dalla Juniores e al neo acquisto Gianmarco Salomoni, classe 98, proveniente dal Como. 
 
Parola quindi a Mister Marco Gaburro che è carico per questa sua nuova esperienza sulla panchina 
rossoblù: “Sono molto contento di essere arrivato in questa società seria e che ha un progetto ben preciso. 
La squadra mi piace, i ragazzi mi seguono ed in pochissimo tempo stiamo costruendo una rosa decisamente 
importante. Poi toccherà a me e al mio staff preparare al meglio i giocatori per disputare l’ennesima annata 
da assoluti protagonisti: non sarà facile ma ce la metteremo tutta per guadagnarci la promozione sul campo”. 

 
 

Per S.C. Caronnese 
Fabrizio Volontè  
Marco Gentile 
 
 
 
 
 


