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E’ stato un grande successo la cena di Natale della Caronnese. A meta' dell'annata calcistica, Prima Squadra, Juniores Nazionale e tutti i dirigenti e 

collaboratori si sono ritrovati tutti insieme per scambiarsi gli auguri e soprattutto per divertirsi.  

La Festa di Natale del Consiglio di Societa' e del Settore Prima Squadra (presenti la squadra di Mister Cotta e la Juniores Nazionale di Mister Arpa)  e' 

stata ospitata in un famoso ristorante della zona: più di cento i presenti (inclusi tutti i collaboratori del sodalizio presieduto da Augusto Reina) all’attesa 

cena, un vero e proprio tutto esaurito quello registrato a Rovellasca presso il ristorante La Limonera lo scorso 21 dicembre dove si sono festeggiati con 

tre importanti riconoscimenti altrettanti protagonisti rossoblu. Il premio “Cuore Rossoblu 2011” e' stato consegnato a Carlo Restelli e Mario Marazzi, vere 

garanzie nell’organigramma societario della Caronnese in cui sono presenti da diversi decenni di onoratissima carriera (entrambi nel corso degli anni 

hanno ricoperto anche la carica di Presidente della Società attualmente guidata da Augusto Reina): i due massimi dirigenti sono stati applauditi non 

senza emozioni dalla numerosa platea accorsa all’evento. E’ stato quindi il turno di Marco Lombardi, centrocampista della Prima Squadra, premiato 

come “Mister Rossoblu 2011”, ovvero il miglior giocatore della stagione 2010-2011, a dimostrazione della serietà e dell’impegno dimostrati lungo l’intera 

annata sportiva. La serata è proseguita con il tradizionale scambio di regali e con altre sorprese. ''Questa cena ha rappresentato per noi l'occasione 

anche per ringraziare tutti coloro che partecipano attivamente e giornalmente allo sviluppo del nostro gruppo, con grande att ivismo e propositivita''', ha 

affermato Augusto Reina, Presidente della Caronnese. Come di consueto, dopo un personale regalo del Presidente a tutti i presenti, anche quest'anno 

e' stato presentato e distribuito e  presentato il Calendario 2011, realizzato dalla Caronnese Promotions e  dalle Arti Grafiche MG di Saronno con il 

prezioso contributo fotografico di Felice Ceriani. Il Calendario e' ormai diventato una piacevole tradizione per la Caronnese Calcio: mese dopo mese 

sono stati ritratti tutti i protagonisti della Società rossoblu. Proprio in queste settimane il Calendario verra' stampato e distribuito in piu' di 2000 copie, lo 

si potra' trovare gratuitamente nelle principali edicole e nei piu' importanti bar e punti di ritrovo di Caronno Pertusella e Saronno e ancora lo si potrà 

scaricare dal sito www.caronnese.it. Come tradizione, non poteva mancare anche la festa di Natale dedicata al settore giovanile della Caronnese. I 

duecento atleti, insieme ai loro allenatori e dirigenti, hanno cenato, brindato e scherzato nella sala dell’oratorio di Sant’Alessandro di Caronno 

Pertusella. Presenti anche il presidente Augusto Reina, l’amministratore delegato Roberto Fici, il Vice Presidente Angelo Volontè e il responsabile del 

settore giovanile Marco Cattaneo. A presentare la serata, il padrone di casa Vincenzo Mangone insieme alla giornalista Silvia Galli. Tutte le squadre 

hanno sfilato davanti al Presidente per la tradizionale foto di gruppo e ricevere il gadgets natalizio: oltre al calendario, quest’anno la Caronnese ha  infatti 

voluto regalare ai suoi ragazzi un cappellino e uno scaldacollo con lo stemma societario. Poi è stata la volta di una divertente lotteria: due piccoli della 

Scuola Calcio hanno estratto a sorte i fortunati che hanno potuto ricevere qualche regalo. La bandiera della prima squadra, Arturo Di Napoli, ha messo 

in palio la sua maglietta e due palloni da lui autografati. Purtroppo il giocatore non era presente, ma ha voluto fare in questo modo un particolare 

augurio ai tanti ragazzi che lo seguono e vogliono diventare come lui.  
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