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Encomiabili e dilaganti sono i termini più adatti per descrivere i nostri Giovanissimi 2000 che non appagati di vincere il 
proprio girone di campionato,  si sono laureati Campioni assoluti provinciali aggiudicandosi anche la finale a tre con 
Rescaldinese e Bustese prime della classe degli altri gironi di categoria. 
Un successo giusto e meritato quello conseguito dai nostri ragazzi ottenuto sempre in ogni gara attraverso un’abile ed 
incontrastata prova corale. 
Un grande plauso ai bravissimi 22 giocatori della Caronnese che con questo risultato hanno riportato nella bacheca della 
società un titolo che mancava da lungo tempo. Un ringraziamento speciale a mister Forestieri ed al suo vice Monti che 
con il loro impegno ed abnegazione hanno saputo fare crescere progressivamente ed efficacemente questa squadra a tal 
punto da raggiungere questo prestigioso risultato che all’inizio di stagione sembrava ai più impensabile. Un encomio 
anche ai due dirigenti Bianchi e Moschin che hanno sempre supportato i mister ed i ragazzi in questo lungo e talvolta 
sofferto successo stagionale. 
 
Sabato 24 Maggio, “Caronnese senza freni sotto il segno di Barbera” scrivono i giornali e la Caronnese travolge 6 a 1 
la Rescaldinese di mister Rungi al comunale di Corso della Vittoria, dopo un incontro che ha palesato la netta 
superiorità dei padroni di casa a dimostrazione della maggiore qualità ed organizzazione di gioco mostrata in campo.  
Il tecnico rescaldinese è sportivo verso i vincitori: «Hanno dimostrato di essere migliori, hanno ottimi giocatori ». 
Più sollevato mister Forestieri dopo la finale-spareggio con il Barbaiana: «Abbiamo vinto con merito, finalmente una 
vittoria senza soffrire dopo l’ultima settimana di passione. Non era facile contro un’ottima squadra come la 
Rescaldinese». 
Marcatori: 13’ Barbera (C), 24’ Barbera (C), 28’ Denti (R), 10’ st aut. Scotti (R), 16’ st Facchetti (R), 35’ e 38’ Sironi 
(C). 
 
Sabato 31 Maggio, la carta stampata scrive “Caronno esulta, Trevisan illude Busto, Paltenghi avvia la festa”. Una 
vittoria questa più sofferta della precedente ma giusta e meritata, ottenuta sempre attraverso un’abile ed efficace prova 
di squadra della Caronnese. La partenza è lanciata e sia la Bustese prima che i rossoblù poi sfiorano subito il vantaggio 
ma dopo questo entusiasmante inizio di gara, i ritmi calano improvvisamente e le squadre dopo la prima fiammata, 
assumono un atteggiamento guardingo. A spezzare la monotonia ci pensa il solito Barbera che ribadisce in rete una 
respinta del portiere avversario. Paradossalmente il vantaggio della Caronnese diventa un toccasana per i padroni di 
casa e dopo un’azione tambureggiante, Trevisan pareggia con un tiro da fuori. Al rientro in campo nella ripresa 
Paltenghi realizza un gran goal dribblando a rientrare di destro il proprio avversario e concludendo con un perentorio 
diagonale di sinistro per il novo vantaggio rossoblù. 
Al 38’ del s.t. cala finalmente il sipario di questa lunga ed appassionante stagione 2013-2014 al comunale di Busto 
Garolfo e la Caronnese inizia la festa!!!!! 
Marcatori: 12’ Barbera (C), 19’ Trevisan (B), 2’ st Paltenghi (C). 
 
[by Bruno Bianchi (Team Manager)] 


