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CAMPIONI, CAMPIONI ed ancora CAMPIONI, non si possono definire diversamente questi ragazzi che nelle due 
encomiabili stagioni calcistiche della categoria giovanissimi hanno saputo fare vivere alla società Caronnese grosse 
emozioni e tanti trionfi. Vincitori del campionato provinciale nella stagione 2013-2014, culminata poi anche con la 
vittoria delle finali provinciali, raggiungono il massimo dei risultati consacrandosi in quest’ultima stagione calcistica 
vincitori del proprio girone del campionato regionale, rendendosi protagonisti di un’entusiasmante avvicendamento alla 
vetta della classifica, inanellando ben 8 vittorie su altrettante gare nel girone di ritorno. Ricordiamo alcuni numeri di 
questa fantastica stagione, delle 16 gare disputate i ragazzi di mister Forestieri e del vice Monti hanno vinto 13 gare, 
tra cui entrambi gli scontri diretti con l’antagonista Universal Solaro, pareggiandone due e perdendone solo una; 
hanno realizzato 41  reti (seconda miglior squadra realizzatrice), subendone solo 8 conclamandosi così la miglior 
difesa del girone e proprio la difesa è stata il punto di forza e l’arma vincente di questa squadra. 
Un successo giusto e meritato quello conseguito quindi dai nostri ragazzi ottenuto sempre in ogni gara attraverso 
un’incontrastata forza di volontà e ricerca della vittoria. 
 

Veniamo quindi al racconto dell’ultimo atto di questa stagione con la vittoria a Barbaiana grazie ad un netto e 
tennistico risultato: 6-1. 

 

Formazione:  Pappa, Masserini, Borghi, Ficarra, Moschin, Scotti, Pieri, Stella, Denti, Marcodini, Calabria 
A disposizione:  Bianchi, Daga, Faccoli, Khedr, Rossi, Bolognesi, Lobina 
Allenatore:  Forestieri e Monti (vice) 
Dirigenti: B. Bianchi, G. Moschin 

 

Nonostante l’inizio in sordina ed a bassi ritmi, i rossoblu riescono a sbloccare il risultato con Pieri al 10’ che imbeccato 
da un passaggio filtrante di Ficarra, anticipa l’uscita del portiere insaccando con un perfetto diagonale. La Caronnese 
anziché prendere entusiasmo e forza dal vantaggio conseguito nelle prime battute di gioco abbassa il proprio 
baricentro subendo l’iniziativa del Barbaiana, che si rende pericolosa in più di un’occasione e raggiungendo così il 
pareggio al 22’ facendo aleggiare suoi rossoblu i fantasmi dell’ultima gara della scorsa stagione contro la 
Gerenzanese. Ci pensa però Calabria a rassicurare i compagni e la tifoseria, che l’esito di questa gara sarebbe stato 
diverso realizzando così il goal del nuovo vantaggio al 27’. 
Nella ripresa i rossoblu vanno dritti all’obbiettivo, 35 minuti e la Caronnese si prende la corona della regina del girone 
e la certezza di aver conquistato la fascia A dei regionali per la prossima stagione, spegnendo così definitivamente 
ogni speranza di sorpasso dell’Universal Solaro. 
Letale per il Barbaiana l’avvio veemente e prepotente della Caronnese nella ripresa, dovuto alla grande motivazione 
della vittoria finale del campionato e prima Denti al 13’, poi ancora Pieri al 20’ mettono al sicuro il risultato. C’è gloria 
anche per Stella che al 25’ realizza una bellissima rete dalla distanza con la palla che scheggia la parte inferiore della 
traversa e s’insacca alle spalle dell’immobile portiere avversario. 
Mister Forestieri concede giustamente anche ai ragazzi della panchina la gioia di vivere la festa e gli attimi finali della 
partita entrando sul terreno di gioco, concedendo anche a loro il giusto merito di aver contribuito alla vittoria finale. E’ 
stato proprio un degli ultimi entrati dalla panchina a siglare la rete finale della gara, con Rossi che entrando in area 
dribbla un paio di difensori avversari e scarica con forza la palla in goal. 
Tutto la staff della Caronnese, dal direttore sportivo Croci, ai mister Forestieri e Monti ed ai dirigenti Bianchi e 
Moschin, sono felici ed orgogliosi di festeggiare questo grande gruppo che si è creato in questi due ultima anni: siamo 
partiti con l’ambizione di vincere questo campionato e ce l’abbiamo fatta, grandi giocatori e grandi persone. 


