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FORZA ROSSOBLU!
Sabato alle 16.00 l’anticipo Caronnese - Vado

PRONTI, PARTENZA, 
VIA… ECCO LA NUOVA 
SERIE “D”
La Caronnese inizia con il piede
giusto la nuova stagione
Bentornati! La Caronnese ha appena iniziato – benissimo - la sua VI 
stagione consecutiva in serie D, ma quest’anno la faccenda si fa 
spessa: come per tutti gli anni l’obiettivo è sempre lo stesso, ovvero di 
migliorare, ma questa volta si trova contro i numeri della passata 
stagione e il confronto impietoso non sarà verso 12 mesi fa, ma sarà 
contro la storia e la miglior Caronnese di sempre. A livello geografico il 
raggruppamento è molto simile a quella della scorsa stagione, con 
l’incremento a 20 squadre e la maggioranza di ceppo piemontese 
(11/20), 5 liguri, 3 lombarde e la sola compagine che rappresenta la 
Valle d’Aosta a completare il quadro. Oggi il girone A del Campionato 
2014/15 è appena iniziato ed in archivio c’è la sola prima giornata 
giocata, ma secondo gli addetti ai lavori si preannuncia equilibrato (un 
po’ come era stato pronosticato, ed è avvenuto, nelle ultime stagioni), 
anche se poi i veri valori si vedranno in campo domenica dopo domeni-
ca, lasciando al loro destino parole, pronostici e previsioni estive. Si 
abbandona dopo un solo “tentativo” la formula delle 18 squadre al via 
per tornare alle 20 di 2 stagioni fa, che garantiranno per la stagione 
regolare ben 38 avvincenti giornate per otto mesi (iniziati domenica 7 
settembre 2014 per concludersi il 10 maggio 2015) più le consuete 
appendici Play Off e Play Out (sempre se necessarie, con le solite 
regole). Anche quest’anno le “vacanze” saranno ridotte a meno di 15 
giorni con la sosta natalizia limitata al lasso compreso tra il 21 dicem-
bre e il 4 gennaio. Scopriremo con il passare delle domeniche 
(quest’anno anche 5 turni infrasettimanali, 4 mercoledì e il giovedì 2 
aprile) una dopo l’altra tutte le nostre 19 avversarie che andremo ad 
incontrare. Il nostro giornale conferma l’impaginazione della passata 
stagione e ad ogni gara interna della Caronnese vi farà compagnia nel 
formato ormai classico di 4 pagine. Noi ricominceremo a raccontarvi il 
mondo dei nostri ragazzi: nel primo numero è corretto cominciare con il 
nostro più caloroso “Bentornati” a tutti i nostri affezionati Lettori ma per 
il consueto spazio dedicato ai numeri ed alle statistiche strettamente 
aritmetiche vi rinviamo ai prossimi appuntamenti. Alla Prima Squadra e 
a tutti i ragazzi del settore giovanile la Redazione di Caronnese Calcio 
News fa un enorme “in bocca al lupo” per una stagione ricca di soddi-
sfazioni. Per quanto riguarda invece la stretta attualità, ridotta ai 

racconti di soli 90 minuti, la nostra Caronnese parte molto bene e con 
una brillante vittoria all’esordio espugna Asti con un 2-0 all’inglese: un 
gol per tempo e gara in tasca. Ma è già ora di confermarsi per cui vi 
aspettiamo numerosi per sostenere i colori rossoblù nello stadio Comu-
nale di Caronno Pertusella, pronti a tifare per i nostri ragazzi all’esordio 
casalingo non facile, contro il Vado che come noi è reduce dalla vittoria 
all’esordio. La passata stagione raccogliemmo 2 pareggi (1-1 a Caron-
no e 2-2 in trasferta) a dimostrazione del fatto che la partita deve 
essere presa nel verso giusto. Forza Caronnese!

Marco Ponti

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2014-2015
Ecco tutte le coordinate per diventare un tifoso doc

In occasione dell’inizio della stagione sportiva 2014-2015 la Società Calcistica Caronnese 
presenta la nuova campagna abbonamenti con diverse inedite sorprese costruite con l’obiettivo 
di coinvolgere sempre più tifosi.
Sono in vendita tre tipologie di tessere che permetteranno di vedere tutti gli incontri in casa della 
Caronnese in Serie D:
 
TRIBUNA ROSSA CENTRALE COPERTA: 150€
TRIBUNA BLU COPERTA: 85€
TRIBUNA BLU COPERTA (OVER 65 e RIDOTTI): 50€
 
Un'occasione imperdibile per tutti i tifosi rossoblu: tutte le 19 partite interne con uno sconto fino al 
50%!
 
Nella politica della Caronnese di praticare prezzi popolari è prevista anche una speciale promo-
zione studiata per tutte le famiglie dei tesserati rossoblu (dalla Juniores nazionale a tutte le 
formazioni del settore giovanile) e dei collaboratori: la tessera di abbonamento annuale a 50€ 
con uno sconto di più del 70%.
 
Gli abbonamenti sono in vendita presso la Segreteria dello Stadio Comunale di Corso della 
Vittoria di Caronno Pertusella tutti i martedì, mercoledì, giovedì dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 
10 alle 12 e si potranno anche acquistare prima delle partite di Serie D alla Cassa dello Stadio.
Per informazioni è possibile telefonare al numero della Sede della Caronnese (tel.02 9655621) 
oppure inviare una e-mail all’indirizzo info@caronnese.it o collegarsi al sito web della Società 
www.caronnese.it

Fabrizio Volontè

SERIE D
13/09/14 16:00 Caronnese - Vado Campo Sportivo Com. Caronno Pertusella, Corso Della Vittoria Snc
17/09/14 15:00 Oltrepovoghera - Caronnese Comunale "G. Parisi" Voghera, Via Facchinetti 4
21/09/14 15:00 Caronnese - Borgomanero Campo Sportivo Com. Caronno Pertusella, Corso Della Vittoria Snc
28/09/14 15:00 Caronnese - Valle D' Aoste Campo Sportivo Com. Caronno Pertusella, Corso Della Vittoria Snc

AGENDA
DATA ORA PARTITA STADIO

Eurovetro srl - Centro di riciclaggio - Origgio - Telefono 02 96731512



CARONNESE - PRO SESTO 2-1 (1-0)
CARONNESE 4-4-2
Formazione: Del Frate, Testini, Lanini (34' st Manta), Baldan, 
Caverzasi, Rudi, Tanas, Guidetti, Moretti, Sansonetti (14' st 
Corno), Giudici L. (29' st Martino).A disposizione: Mercuri, De 
Spa, Galli, Sposito, Trionfo, Oddo - All. Zaffaroni
PRO SESTO 3-5-1-1
Formazione: Pansera, Fronda, Lanzi, Baresi, Capelloni, Gritti, 
Chessa (37'st Erba), Dolcetti (1' st Giordano), Cernigoi, Spam-
patti, Fumagalli (1' st Scavo). A disposizione: Houehou, 
Fiori,Martino, Marzorati, Paris, Castagna - All. Roncari
Arbitro: Miele di Torino
Assistenti: Beltramo di Pinerolo e Beltramini di Pinerolo
Marcatori: 29' pt Guidetti, 17' st Caverzasi
Ammonizioni: Guidetti (C), Moretti (C), Baresi (P)
Statistiche: Tiri in porta: 12 vs 8 - Tiri fuori: 12 vs 8
Falli fatti: 18 vs 20 - Calci d'angolo: 8 vs 3 - Fuorigioco: 5 vs 4
Caronno Pertusella, 31 Agosto 2014 – Inizia ufficialmente la 
stagione sportiva 2014-2015. Caronnese e Pro Sesto disputa-
no il primo turno di Coppa Italia Serie D. La partita si apre con 
un insidioso tiro dalla corta distanza di Caverzasi che sfiora il secondo palo 
della porta difesa da Pansera. Al 5' Moretti su punizione angolata impegna 
l'estremo difensore avversario alla facile parata. Al 10' ancora Moretti (oggi 
anche Capitano della squadra diretta da Marco Zaffaroni) appoggia palla a 
Giudici che costringe Pansera al colpo di reni, sulla respinta Caverzasi al tiro 
sfiora il sette della porta ospite. Al 20' Spampatti su punizione manda fuori. Al 
28' Moretti da buona posizione calcia sul secondo palo e solo l'attento Pansera 
in tuffo salva sul filo. Al 29' Guidetti da fuori area spiazza tutti e con un gran tiro 
insacca il vantaggio :1-0. Al 36' c'è un buon scambio in velocità tra Cernigoi e 

Chessa che impegna alla respinta istintiva il numero uno 
caronnese Del Frate. Inizia la ripresa. Al 7' su punizione di 
Guidetti tocca a Moretti di testa mandare di poco alto sopra la 
traversa. Al 10' Il neo entrato ed ex di turno Scavo calcia dalla 
tre quarti ma Del Frate para con sicurezza. Al 16' un tiro 
insidioso di Baldan costringe Pansera a mettere in angolo. 
Calcia dal vertice Tanas e su successivo cross di Guidetti c'è 
l'aggancio di Caverzasi che di testa gonfia la rete: siamo al 17' 
ed è il 2-0. Al 22' da una bella azione corale sul limite dell'area 
s'incunea Corno che di testa impegna il portiere della Pro 
Sesto alla parata. Un minuto più tardi Moretti calcia un rasoter-
ra diagonale che Pansera respinge. Al 31' e al 35' sempre 
Moretti e' protagonista assoluto con due tiri in porta ben respin-
ti da Pansera. Al 40' Spampatti palla al piede fa tutto da solo, 
s'incunea in area e accorcia le distanze: 2-1. Ma ormai è 
troppo tardi. Passa la Caronnese.

OLGINATESE – CARONNESE 1-0 (1-0)
OLGINATESE: formazione: Sordi, Corti (4’ st Larese), Mene-
gazzo , Greco, Mara, Cattaneo A., Cabrini, Beccalli (24’ st), 
Farina (10’ st Zirilli), Di Fiore, Formigoni. A disposizione: 

Gilardoni, Calò, Facconi, Lorenzi, Nasatti, Di Luccio
CARONNESE: formazione: Mercuri, Manta, Lanini, Galli, Caverzasi, Rudi, 
Tanas, Baldan (16’ st Giudici L.), Moretti (14’ st Barzotti), Niesi (8’ st Sansonet-
ti), Martino. A dispozione:  Fabbricatore, Testini, De Spa, Guidetti
Arbitro: Lorenzin di Castelfranco
Assistenti: Campagnolo di Castelfranco e Andreetta di Conegliano Veneto
Marcatori: 38’ pt Farina

Fabrizio Volontè
Statistiche: Francesco Siriu

Saronno - Via Parma - Tel. 02 96280436 - Fax 02 96368551
www.ropponigi.it

GERENZANO - Via Risorgimento, 4 
Tel. 02 9689434 - Fax 02 9682761

MODERN CARPETS
Moquettes - Tappeti - Tendaggi - Carte da parati
Pavimenti in gomma civili e industriali - Parquet

Origgio - Via De Gasperi, 2 - Tel. 02 96732323 - Fax 02 96734782

CENTRO DEL VERDE

TOPPI

Caronno P. - Via Bergamo 1484 - Tel. 02 30700.910

RIVA ACCIAIO spa

Saronno - Via Galli, 5 - Tel. 02 9602371

MERCEDES BENZ

Saronno - Via Strà Madonna 75/77 - Tel. 02 9623447 - Fax 02 9620956

Fotocomposizione - Litografia 
Rilievo - Modulistica in continuo

Stampa a caldo -Fustellature

ARTI GRAFICHE

Uboldo - Via Papa Giovanni XXIII - Tel. 02 96787811 - Fax 02 
96788846 - www. faeber.com

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

Solaro - Via Pellizzoni, 10 - Tel. 02 9691256 - Fax 02 96798322

ROBBIANI ASSICURAZIONI

Saronno - Corso Italia, 56 - Tel. 02 9602533

BRAMBILLA
G I O I E L L E R I A

Caronno P.lla - Via Pio XI 60 - Tel. 02 9657066 

Centro Elaborazioni Dati
Dott. Arnaldo Gerosa

BUONE PERFORMANCES IN COPPA PER I ROSSOBLU
COPPA ITALIA

In casa contro la Pro Sesto gli uomini di Zaffaroni vanno a segno con Guidetti e Caverzasi. L’Olginatese passa di misura

Superato il primo turno, la Caronnese non passa la seconda tornata nonostante una buona prestazione

ASTI-CARONNESE 2-1 (1-0)
ASTI 4-4-2
Formazione: Serena, Picone (1' st Grazioso), El Harti, Campanaro, Ciolli, Mariani, Audino (18' 
st Sorato), Merito (18' st Arigò), lo Bosco, Rolando, Abrazhda. A disposizione: Marchio, Rossi 
A., Anderson, Murè, Rossi L., Pira - All. Ascoli
CARONNESE 4-4-2
Formazione: Del Frate, Testini, Lanini, Baldan, De Spa, Rudi, Tanas, Guidetti (21' st Galli), 
Moretti (42' st Martino), Sansonetti (32' st Manta), Giudici L.. A disposizione: Mercuri, Caverza-
si, Trionfo, Niesi, Sposito - All. Zaffaroni

Arbitro: Meleleo di Casarano
Assistenti: Elpidio di Piacenza e Pappalardo di Parma
Marcator:15' pt Baldan (C), 2' st Moretti (C)
Ammonizioni: Campanaro (A), Giudici (C), Lo Bosco (A)
Espulsioni: Campanaro (A), Lanini (C), Tanas (C)
Statistiche: Tiri in porta: 9 vs 12 - Tiri fuori: 9 vs 13 - Fallì fatti: 20 vs 18 - Calci d'angolo: 5 vs 5 
- Fuorigioco: 3 vs 3

Asti, 7 Settembre 2014 – Inizia la Serie D 2014-2015: la Caronnese di Mister Zaffaroni è ospite 
dell'Asti in una domenica calda ed estiva. Campo in buone condizioni, tribuna piena, quella 
delle grandi occasioni. Si comincia. I primi minuti servono alle squadre per studiarsi in campo 
e prendere le giuste misure (il gioco infatti staziona principalmente a centrocampo). La prima 
azione degna di nota è per i padroni di casa al 9' quando Audino dalla tre quarti calcia un 

rasoterra parato in due tempi da Del Frate. Al 15' La Caronnese passa in vantaggio con Baldan 
che approfitta di un'uscita erronea del numero uno Serena per calciare in porta. A nulla serve 
il tentativo di salvare sulla linea da parte del difensore dell'Asti: la palla gonfia la rete: 0-1. Al 
21' risponde l'Asti con un tiro diagonale sottoporta di Lo Bosco che termina in angolo. Al 28' è 
ancora la Caronnese protagonista con un bel fendente di Giudici che dal limite dell'area 
costringe Serena a respingere sopra la traversa. Al 31' Campanaro viene espulso e i padroni 
di casa rimangono in dieci in campo. Al 41' tocca a Guidetti calciare centrale dal limite ma 
l'estremo difensore avversario para con sicurezza. Inizia la ripresa. Subito l'Asti si fa vedere in 
area rossoblu con un tiro centrale di Rolando per Abrazhda che crossa a centroarea ma Del 
Frate esce senza paura e para in tuffo. Ma la Caronnese è più cinica al 2': cambio di fronte e 
Guidetti effettua un grande e preciso assist per Moretti che gonfia la rete di prepotenbza: 0-2. 
Al 9' ci prova Testini che dalla fascia destra s'invola in area calciando un rasoterra ben parato 
da Serena. Tre minuti più tardi c'è un cross di Tanas agganciato in scivolata da Sansonetti ma 
il numero uno di casa si dimostra attento e para. Al 19' l'Asti colpisce in pieno due traverse 
consecutivamente: la retroguardia rossoblu è però attenta a gestire il gioco e riprende in mano 
le redini del match. Al 34' l'Asti tenta il tutto per tutto: Arigò calcia da buona posizione sopra la 
traversa agganciando una respinta istintiva di Del Frate. Tra i rossoblu da registrare due 
espulsioni: prima Tanas al 27' e Lanini al 38'' hanno lasciato anzitempo il campo per falli di 
gioco. La Caronnese gestisce sul finale il vantaggio acquisito e si guadagna i primi tre punti in 
classifica della stagione. 

Fabrizio Volontè
Statistiche: Francesco Siriu 

LA CARONNESE PARTE CON IL PIEDE GIUSTO: VITTORIA IN TRASFERTA AD ASTI
SERIE D

In rete Baldan nel primo tempo e Moretti nella ripresa (in foto Giacomo Tanas)

Buona la prima per i rossoblu che espugnano Asti nella prima di campionato

CARONNESE 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 2
LAVAGNESE 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 1 4 0
SESTRI LEVANTE 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 3 2
CUNEO 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0
OLTREPOVOGHERA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 2 2
SANCOLOMBANO 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
ACQUI 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0
BELLINZAGO 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 2
VADO 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
ARGENTINA TAGGIA 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 0
DERTHONA 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 -2
RAPALLO BOGLIASCO 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 -1 -1
VALLE D'AOSTA 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 -1 -1
CHIERI 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 -1 -3
BORGOMANERO 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 -2 -3
PRO SETTIMO 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 -2 -1
ASTI 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 -2 -3
NOVESE 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 -3 -1
BORGOSESIA 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 -3 -3
BRA 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 5 -4 -1

Squadre partite partite in casa partite in trasferta goal
  P G V N P G V N P G V N P F S DR MI

CLASSIFICA
7 settembre 2014 - Iª Giornata

Acqui-Rapallo Bogliasco 3-2
Asti-Caronnese 0-2
Borgomanero-Oltrepovoghera 1-3
Borgosesia-Sestri Levante 0-3
Chieri-Bellinzago 1-2
Cuneo-Novese 3-0
Derthona-Argentina Taggia 2-2
Lavagnese-Bra 5-1
Sancolombano-Pro Settimo 2-0
Vado-Valle D'aosta 2-1

RISULTATI

14 settembre 2014 - IIª Giornata
Argentina Taggia-Chieri
Bellinzago-Sancolombano
Bra-Cuneo
Caronnese-Vado
Novese-Acqui
Oltrepovoghera-Asti
Pro Settimo-Borgomanero
Rapallo Bogliasco-Borgosesia
Sestri Levante-Derthona
Valle D'aosta-Lavagnese

17 settembre 2014 - IIIª Giornata
Acqui-Argentina Taggia
Asti-Bra
Borgomanero-Valle D'aosta
Borgosesia-Bellinzago
Chieri-Pro Settimo
Cuneo-Sestri Levante
Derthona-Sancolombano
Lavagnese-Rapallo Bogliasco
Oltrepovoghera-Caronnese
Vado-Novese

CLASSIFICA

MISTER ROSSOBLU 2015
Inizia la gara per la nuova stagione. Luca Guidetti incoronato campione incontrastato del 2013.

BOMBER
3 RETI:
Innocenti (Acqui),
Franca (Cuneo)

2 RETI:
Gagliardi (Argentina), 
Currarino (Lavagnese)

1 RETE:
Baldan, Moretti (Caronnese), 

Rossi, Visciglia (Bellinzago), 
Raimondi (Borgomanero), 
Mazza (Bra), Lazzaro 
(Chieri), Baudinelli, Cavaglià 
(Derthona), Boggiano, Croci, 
Marianeschi (Lavagnese), 
Balestra, Di Gennaro, 
Marijanovic 
(OltrepoVoghera), Taddeucci, 
Visconti (Rapallo), Albertini, 

Loprieno (Sancolombano), 
Firenze, Longobardi, 
Pescatore (Sestri), Chiarabini 
(Vado), Mazzei, Sancinito 
(Val d’Aosta)

TOTOSCHEDINA
E rieccoci come ogni anno 
all’appuntamento con gli indovini 
novelli…..quest’anno iniziamo con 
S i m o n e M o r e t t i                           
…………….partirà a razzo?

SPECIALE MONDO DIGITALE: la Caronnese va forte anche sui social
Da qualche anno la Caronnese è approdata sui social 
network: una scommessa vinta, grazie ai numeri che 
registriamo ogni giorno. 
In origine c'era solo il sito ufficiale, www.caronnese.it, 
ancora oggi punto di forza della società rossoblu. Ecco 
qualche numero: più di 25mila utenti, più di 126mila 
visualizzazioni di pagina, visitatori che ci seguono da 
Germania, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti, Brasile, 
Francia e Spagna. Il 55% degli utenti sono uomini, il 
restante 45% sono donne, in particolare della fascia d'eta 

che va dai 25 ai 33 anni. Dopo la Home Page, che risulta 
di gran lunga la pagina più letta, in cui si possono leggere 
gli ultimi eventi relativi alla Prima Squadra, la pagina più 
letta risulta essere quella del settore giovanile, dove ogni 
domenica si trovano le cronache e le statistiche di ogni 
partita. Ma passiamo ai social network. Facebook e 
Twitter registrano dei numeri stratosferici: 4014 amici ci 
seguono ogni giorno, mentre i follower su Twitter sono 
494. Quest'anno abbiamo aggiunto anche il profilo 
rossoblù su Instagram, dove si potranno trovare foto 

simpatiche della società (@Sc Caronnese). Insomma, se 
non ci seguite sui social, è arrivato il momento di farlo. 
Anche quest'anno, poi, è stata confermata la media 
patnership con RadioNews: ogni domenica collegamenti 
con la partita dei rossoblù per essere sempre aggiornati. 
Ma non solo: Radiorizzonti ci dedicherà uno spazio 
settimanale il lunedì, mentre Rete55 avrà nel palinsesto 
due trasmissioni settimanali dedicate al mondo rossoblù. 

Silvia Galli
Via Prov. 10 per Saronno - 20020 Solaro (Mi)

Tel. 02 9691615 - Fax 02 96790726 - E-mail: ariete@net-one.it

CONVENZIONI 
ASSICURATIVE

AUTO SOSTITUTIVE

- TRASPORTO,
- CERNITA RIFIUTI
NON PERICOLOSI
- SPURGHI

Impianto di compostaggio Origgio - Tel. 02 99068848

MEDIA PARTNERS DELLA CARONNESE

Caronno P.lla - Via Trieste, 1120 - Tel. e Fax 02 9659408

Biglietti da visita - timbri - cartoleria - libri di testo
articoli da regalo - ricariche telefoniche - digitale terrestre

EDICOLA PERTUSELLA

Gerenzano - Via Cervinia, 1 - Tel. 02 9668141

ABBIGLIAMENTO UOMO - DONNA - GIOVANE BAMBINO
 INTIMO - ABITI DA SPOSA - PELLICCE

Argentina – Chieri  2
Bra – Cuneo X
Caronnese – Vado 1
Novese – Acqui X
OltrepoVoghera – Asti 1
Pro Settimo Eur. – Borgomanero 1
RapalloBogliasco – Borgosesia  X
Sestri Levante – Derthona 1
Sporting Bellinzago – Sancolombano X
Vallee D’Aoste – Lavagnese 2

Empoli – Roma 2
Juventus – Udinese 1
Sampdoria – Torino X
Lazio – Cesena 1
Inter – Sassuolo X
Fiorentina – Genoa X
Napoli – Chievo 1
Cagliari – Atalanta 1
Parma – Milan 2
Verona – Palermo X

Denis Caverzasi

E’ il momento di parlare di MISTER 
ROSSOBLU, storicamente il più ambito 
premio messo in palio annualmente per 
determinare il miglior giocatore della 
stagione caronnese. Diventare Mister 
Rossolu non è assolutamente facile ma 
chi lo diventa sicuramente può 
considerarsi veramente al top della 
categoria, come dimostrano i risultati 
delle nostre classifiche stilate nel corso 

degli anni: coloro che si possono 
fregiare di questo titolo sono stati 
calciatori di grande professionalità, di 
effervescente personalità, dei veri e 
propri leader riconosciuti sia  all’interno 
della Società ma anche  nell’ambiente 
calcistico, giocatori richiesti dal mercato 
e dotati  di  grandi potenzialità  
calcistiche  e  umane. Il meccanismo 
per il calcolo della classifica che 
puntualmente  troverete  aggiornata  su 

Caronnese Calcio News in ogni numero è molto 
semplice: ad ogni partita, ciascun giocatore riceve da 
un'apposita giuria di addetti ai lavori un voto compreso 
tra 4 e 8 (anche con mezzi punti) in base al proprio 
comportamento sul campo: in generale viene valutata la 
prestazione calcistica ma anche il comportamento 
avuto, tenendo presente le proprie potenzialità e la 
collaborazione dimostrata in campo con i compagni. 
Questa valutazione (poi moltiplicata per dieci) risulta 
dalla media dei voti che tifosi, dirigenti, allenatori e 
addetti ai lavori in  genere  consegnano a fine partita ai 
nostri collaboratori.  Ma ecco sopraggiungere la 
complicazione perché uno dei requisiti necessari per 
accedere al titolo di Mister Rossoblu e' quello di aver 
mantenuto un’ottima valutazione per tutto l'intero anno, 
insomma viene premiata la costanza. Come facciamo a 
determinare questo importante requisito? Con una 
semplice regola matematica. In particolare: per chi ha 
effettuato meno di 19 partite (meta' campionato) la 
classifica verra' stilata in ordine di punteggio, mentre 
per chi avra' superato i 17 match, si procedera' a 
calcolare la media del punteggio…. E solo tra questi 
ultimi si potrà eleggere il Mister Rossoblu  2015 che 
sarà colui con la media punti più alta. Chi verrà 
incoronato campione alla fine della stagione sportiva 
2014-2015? A chi dovrà cedere la corona l’attuale 
Mister Rossoblu 2014 Luca Guidetti? Vinca il 
migliore!!!!!                         Fabrizio Volontè



PARTITA LA STAGIONE CALCISTICA 2014-2015: LA CARONNESE E’ PRONTA
CARONNESE

Nella conferenza stampa di metà estate svelate tutte le novità e gli sfidanti obiettivi per i rossoblu

La Società guidata dal Presidente Augusto Reina ha presentato la nuova stagione sportiva forte degli importanti risultati dell’annata 2013-2014

I GIOVANI CARONNESI SONO PRONTI PER SCENDERE IN CAMPO E HANNO TANTE AMBIZIONI
JUNIORES NAZIONALI 

La novità della stagione è il nuovo allenatore Luigi Petrone. L’abbiamo intervistato in esclusiva ai nostri microfoni

Una nuova stagione inizia per i cadetti rossoblu, reduci da un’annata superlativa. Obiettivo? Ripetersi

Riflettori puntati sulla Juniores Nazionale, forte 
della vittoria della stagione 2013- 2014, che 
comincia il campionato all'insegna delle novità: 
l'ingresso di Luigi Luca Petrone, al timone della 
squadra, scelto dal Consiglio di Società e dalla 
Direzione Tecnica per la sua importante 
esperienza calcistica da giocatore e per le sue 
forti potenzialità di allenatore. Petrone vanta un 
curriculum di notevole caratura: formatosi 
principalmente all’interno del settore giovanile 
del Monza fino a vestire la maglia della prima 
squadra in C1, il nuovo allenatore della Juniores 
nazionale caronnese ha poi proseguito la sua 
carriera nella Biellese in Interregionale, nel 
Novara in C2, nella Pro Patria e poi a Borgomanero, nel Meda in C2, 
nella Canzese e al Pergocrema arrivando poi a Renate, Salò, 
Colognese, Solbiatese, Desio e Nibionno. L’esperienza di allenatore 
è iniziata due anni fa con il Centro Schiaffino Calderara negli Allievi 
Regionali per proseguire alla guida della Juniores Nazionale del 
Casati Arcore. Mister Petrone gestirà un gruppo di giocatori fortemen-
te rinnovato, affiancato dall'ormai consolidato staff organizzativo e 
tecnico, che potrà garantirgli il supporto necessario per raggiungere 
obiettivi importanti: Mario Vago sarà il Vice Allenatore della formazio-
ne e sul lato tecnico Enrico Lattuada (Vice Allenatore e Preparatore 
dei portieri della Prima squadra) ed Enrico Perri (preparatore atletico 
della Prima Squadra) lavoreranno a stretto contatto. Osvaldo Rossi 
sarà il team manager della squadra e sarà supportato dal dirigente 
accompagnatore Rinaldo Cogliati, entrambi coordinati organizzativa-
mente dal Team Manager Prima Squadra Fabrizio Volontè e 
supportati dalla Segreteria diretta da Mario Tajè. Claudio Luinetti sarà 
come sempre il massaggiatore della squadra a stretto riporto con il 
dottor Franzesi e il massofisioterapista Ettore Appella della Prima 

Squadra. All’interno del gruppo Franco Peloia e 
Pericle Zaghi saranno le solide garanzie della logistica 
operativa.
Mister Petrone, come stanno procedendo gli 
allenamenti con i ragazzi a Cesate?“La preparazio-
ne sta andando bene. Ho a che fare con ragazzi 
giovanissimi, c'é tanto da lavorare ma siamo su delle 
ottime basi: la squadra é formata per la maggior parte 
da giovani del '97 e da un piccolo gruppo del '96, già in 
squadra l'anno scorso. I ragazzi del '97 sono indubbia-
mente acerbi, come é normale a quell'età, quanto 
grintosi.Per questo, l'obiettivo della società é di 
formarli, farli crescere e prepararli ad entrare nella 

prima squadra del futuro, con lo scopo di attingere 
sempre più alle preziose risorse interne alla società. Tutto questo 
rispettando il presupposto che ogni ragazzo è padrone del proprio 
destino”.
L’anno scorso la squadra si é dimostrata vincente, quali novità 
dobbiamo aspettarci quest’anno? Che tipo di campionato si 
aspetta?“La squadra quest'anno é quasi totalmente rivoluzionata, le 
novità che ci saranno le scopriremo partita dopo partita”.
Che tipo di allenatore é Gigi Petrone?“E' un allenatore esigente e 
minuzioso, che cura i piccoli particolari per fare crescere i ragazzi, 
prima di tutto. Solo con la loro crescita potranno maturare i risultati, 
che saranno una conseguenza del lavoro svolto su di loro. 
Sicuramente ciò che mi piacerebbe trasferire sempre più a loro é la 
sorpresa. La sorpresa della consapevolezza di poter superare i propri 
limiti.Per questo é importante l'allenamento costante, il fare ogni 
giorno del proprio meglio, perché tutti in squadra danno tutto, dall'alle-
natore, al giocatore, al magazziniere e il giocatore è l’unico che ha 
l'opportunità di mostrare in campo la passione di tutti. Il bello della 
squadra é che si può diventare una famiglia, nell'affiatamento, nel 

rispetto, nell'affetto.Il nostro compito é di formare i ragazzi anche sotto 
l'aspetto caratteriale”.
Ci sono delle squadre che ti fanno paura o qualcuna che conosci 
bene e che potrebbe sorprenderti?“Sarà tutta una sorpresa. Ci 
sono dei vantaggi nel conoscere la squadra avversaria, ma per me è 
più importante conoscere chi hai a disposizione, i tuoi ragazzi, le loro 
risorse e il loro punti deboli, in modo da guidarli nel modo più corretto 
ed efficace. Questo è quello che conta, innanzitutto. Ci metteremo il 
massimo impegno e cercheremo di ottenere il massimo equilibrio in 
campo, ma é fondamentale che ogni ragazzo abbia forti motivazioni. 
I miei in particolare hanno la fortuna di esser parte di un'ottima società 
che pensa a tutto per loro: dal materiale tecnico, alle magliette pulite, 
all'acqua, al fatto di andarli a prendere, ecc... Devono sfruttare però 
tutti questi vantaggi, che sono un forte supporto alle loro motivazioni, 
ma é importante che credano nel Sogno e che abbiano degli obiettivi”.
Credi che questo si possa insegnare, l'avere obiettivi e forti 
motivazioni?“Il nostro compito é formarli sotto questo aspetto. In una 
squadra possono esserci giocatori che si allenano perché sanno già 
cosa fare nella vita, chi lo fa per divertirsi e chi lo fa "tanto per" ed é 
anche compito nostro far nascere e coltivare in loro le motivazioni, 
che devono trasformarsi in un'energia personale, per farli diventare 
poi una bomba in campo”.
Come prepara i ragazzi a una partita dal punto di vista del 
morale?“Il morale é importante. Io dico sempre che si gioca prima 
con la testa e poi con tutto il resto. Prima di una partita solitamente 
faccio un discorso pratico riferito a chi dobbiamo affrontare e uno su 
di noi; infine, non manca un discorso motivazionale per dare loro la 
grinta e trasmettere loro passione, sicurezza ed esperienza”.
Il miglior benvenuto che potrai dare ai tifosi sarà dimostrare 
partita dopo partita che loro stanno crescendo; che benvenuto ti 
piacerebbe ricevere dai tifosi della caronnese? “L'essere sempre 
vicini ai ragazzi a prescindere dal risultato, perché non dimentichia-

moci: le vittorie sono importanti, ma soprattutto nelle sconfitte si 
cresce. In questo i tifosi migliori dei ragazzi, lo sappiamo, sono i  loro 
genitori, che col caldo o col freddo ci sono sempre. Da parte mia non 
mancherà mai impegno, dedizione e rispetto, a prescindere dal 
risultato.Il mio più bel regalo sarà dare tutto quello che ho, sia a livello 
di conoscenze che di aspirazioni, ottenendo i risultati che ci siamo 
prefissati. E' importante che i ragazzi arrivino alla consapevolezza 
che noi possiamo dar loro tutto, anche dal punto di vista materiale, 
come accade in squadra, ma è fondamentale che ci credano, senza 
barriere di alcun tipo. Hanno la forza per cambiare il mondo, alla loro 
età, e credo sia importante incentivarli sempre con una parola 
costruttiva e non distruttiva”.
Qual é il principale elemento che vuoi trasferire ai tuoi ragazzi, 
da ex-calciatore a giovane calciatore?“La cultura sportiva. Senza 
sacrifici non si ottiene nulla. Ci vuole costanza, impegno, serietà in 
campo e il sorriso nei momenti di pausa.  Per cultura sportiva intendo 
quella che ho assorbito in tutti questi anni, costruita grazie ai bei 
consigli di tutti i miei allenatori, sia dal punto di vista tattico, tecnico, 
ma anche caratteriale. Consigli che applico alla mia vita stessa. Lo 
sport può essere, anzi lo é, uno stimolo positivo anche sul mio lavoro 
o con i miei figli. Lo sport aiuta ad avere il senso delle regole, pur 
consentendoti di te stesso. A volte sfuggiamo alle regole, cercando di 
accelerare, ma quando fai parte di una squadra ti interfacci con tanta 
gente: non hai a che fare solo col mister, con i compagni, con gli 
avversari, ma anche con tutte le persone che non stanno in campo e 
che svolgono comunque un lavoro straordinario e ci mettono una 
dedizione totale.
Quindi tutti in campo! Giocatori, allenatori, dirigenti, aiutanti, magazzi-
nieri, tifosi. Insieme per disputare una splendida stagione. Grazie per 
il tuo tempo Gigi e in bocca al lupo per questa nuova sfida!

Barbara Murgia

Inizia una nuova stagione per la Società Calcistica Caronnese che, forte 
dei successi raggiunti nella scorsa stagione, si presenta alla griglia di 
partenza presentando una struttura dirigenziale e tecnica rinnovata nel 
segno della tradizione, in grado di garantire una gestione attenta e ordina-
ria nel breve termine e di prevedere anche uno sviluppo futuro nel medio 
e lungo periodo. Durante la scorsa estate il top management della Società 
ha illustrato attività ed iniziative che si svolgeranno nel corso dell’anno e 
delineato gli obiettivi dell’associazione e delle sue formazioni. Il Presidente 
Augusto Reina, alla guida ormai da diversi anni dell’associazione caronne-
se, garantisce una visione sia di breve ma anche di lungo termine: “In 
questi momenti di incertezza economica insieme al Consiglio abbiamo 
voluto impostare una politica societaria che confermi gli ottimi risultati 
dell’ultima stagione sportiva ma che garantisca anche una sana e solida 
prospettiva futura. Stiamo investendo su tutte le squadre (dalla Prima 
Squadra alla Juniores Nazionale a tutto il Settore Giovanile) soprattutto 
puntando sulla crescita dei giovani talenti per formarli e farli diventare dei 
potenziali futuri. Siamo in grado di sviluppare questo percorso grazie alla 
presenza di un gruppo di Consiglieri solido, ciascuno con un ruolo definito, 
partendo dai Vice Presidenti: Angelo Volontè cura da sempre le relazioni 
con i nostri sponsors e con l’amministrazione pubblica (e tutti sanno 
quanto in questo periodo sia importante questo ruolo) e Pierluigi Galli ha 
la delega al Settore Prima Squadra che include anche la Juniores Nazio-
nale. Roberto Fici in quanto amministratore delegato guida e coordina 
l’operatività dell’intera struttura societaria mentre Luca Vannini come 
direttore generale ha l’occhio attento al budget e alla gestione ordinaria. 
Andiamo avanti evitando scossoni e incertezze dandoci importanti obiettivi 
passo per passo senza far mai il passo più lungo delle nostre gambe”. 
Roberto Fici ha approfondito ulteriormente le basi su cui si evolverà la 
Caronnese prossima ventura: “La stagione che ci apprestiamo a vivere 
sarà sicuramente interessante: la novità più importante è la nascita di una 
nuova Direzione Tecnica che rappresenta la vera novità della prossima 
annata sportiva. Con l’obiettivo di sviluppare al meglio l’attività di coordina-
mento tecnico tra allenatori e staff di supporto alle squadre e con lo scopo 
preciso di seguire passo per passo la crescita dei propri giocatori in rosa 
promuovendo e ampliando contestualmente l’attività di scouting di giovani 

talenti, è già operativa la nuova Direzione Tecnica “Prima Squadra e 
Juniores Nazionali” che sarà guidata da Renato Aresi (Direttore Tecnico) a 
cui risponderanno i tecnici e gli staff delle squadre suddette e al cui interno 
Walter Vago ricoprirà per il quinto anno consecutivo il ruolo di Direttore 
Sportivo. Abbiamo una Prima Squadra con uno staff tecnico confermatissi-
mo che conosce una rosa pressochè confermata. E’ un valore aggiunto 
importante partire con un gruppo unito che si conosce e di questo ne 
siamo sicuri. La Juniores nazionale, dopo l’eccellente performance della 
scorsa stagione, continuerà invece il suo cammino con un nuovo tecnico 
che per caratteristiche siamo sicuri riuscirà a rifondare un gruppo rinnova-
to in molti suoi ruoli. Il Settore giovanile, forte dei suoi risultati, si sta 
evolvendo al fine di valorizzare sempre più le sue categorie agonistiche 
regionali e sviluppare il settore giovanile scolastico. Il suo direttore sporti-
vo, il riconfermato Alberto Croci, ha finalizzando a dovere l’allestimento 
delle rose e siamo convinti di essere sulla strada giusta. L’obiettivo rimane 
quello di legare sempre più i giovani alla Prima Squadra e, a riconferma di 
ciò, c’è la scelta di mettere alla guida di due squadre del vivaio alcuni tra i 
migliori talenti della prima squadra: in particolare Federico Corno sarà per 
il secondo anno allenatore dei Pulcini 2005 (all’interno della squadra si 
registrerà anche l’ingresso del nostro portiere Federico del Frate nel ruolo 
di vice allenatore) mentre Simone Moretti sarà il nuovo alllenatore degli 
Esordienti 2002 (gruppo di cui farà parte anche Stefano Baldan nel ruolo 
di vice allenatore)”. Pierluigi Galli si focalizza maggiormente sul Settore 
Prima Squadra: “Mister Marco Zaffaroni dall’anno scorso incarna il nostro 
ideale di allenatore, giovane, capace, con grande esperienza all’interno 
del mondo calcistico e con grande propensione allo sviluppo e alla gestio-
ne dei giovani calciatori: insieme al suo team ha fatto veramente un lavoro 
importante la scorsa stagione. Per questo motivo abbiamo quindi voluto 
confermare lui e tutto il suo team: Enrico Lattuada vice allenatore e allena-
tore dei portieri, Enrico Pierri giovane preparatore atletico e altra 
scommessa vinta, il team manager Fabrizio Volontè e il suo gruppo con 
Adriano Galli in qualità di dirigente accompagnatore e con la conferma di 
Francesco Siriu come club manager responsabile dei servizi generali. 
Nella Juniores Nazionale abbiamo inserito la novità alla guida della 
squadra: il nuovo allenatore è Luigi Luca Petrone con Mario Vago come 

vice allenatore, il team manager Osvaldo Rossi e il dirigente accompagna-
tore Rinaldo Cogliati. Nello staff medico c’è la massima continuità con il 
Dottor Franzesi, ormai con noi da diversi anni, con Ettore Appella fisiotera-
pista in quota alla Prima Squadra e Claudio Luinetti massaggiatore della 
Juniores. Una menzione speciale per Franco Peloia e Pericle Zaghi che 
seguono le due squadre sul fronte magazzino e che ormai sono una 
garanzia per tutti noi”. Renato Aresi, neo direttore tecnico, racconta il 
primo impatto con la Società: “Entro in una realtà già ben organizzata con 
l’obiettivo di creare una struttura tecnica moderna capace di rispondere 
alle nuove esigenze d’oggigiorno. Passo per passo sono sicuro che 
raggiungeremo con successo gli obiettivi che ci siamo posti in merito ad un 
maggior coordinamento tecnico interno all’interno del settore della prima 
squadra con sempre più stretti legami con il nostro settore giovanile”. 
Walter Vago, direttore sportivo del Settore Prima Squadra, è quindi sceso 
nei particolari sui giocatori: “L’obiettivo è quello di costruire un polo di 
attrazione giovanile capace di crescere nel tempo veri talenti in grado di 
raggiungere ambiziosi risultati in categorie particolarmente impegnative. 
La Prima Squadra è stata sviluppata con questa logica e quindi, accanto 
ad un confermato ristretto gruppo di esperti giocatori, abbiamo confermato 
numerosi giovani talenti e definito l’arrivo di un nutrito numero di giovani 
calciatori che nell’ultima stagione ha ben evidenziato interessanti poten-
zialità in categorie anche professionistiche. Con questa filosofia abbiamo 
aggregato per il periodo di ritiro anche giovani elementi destinati alla 
Juniores Nazionale a dimostrazione della volontà societaria di far crescere 
anche giovani provenienti proprio dal nostro vivaio”. Parola quindi a Mister 
Marco Zaffaroni spendere alcune parole sulla sua nuova Società e sulla 
squadra a disposizione: “Sono molto contento di essere rimasto alla 
Caronnese, una Società che ho sempre stimato in quanto ritenuta seria e 
caparbia nelle proprie scelte. Il primo anno è stato positivo: ho trovato 
persone professionalmente capaci con cui prendere decisioni in modo 
ragionevole e sempre corretto. La squadra mi piace, è in qualche modo 
figlia anche di mie considerazioni, ora tocca a noi, allo staff e a tutta la rosa 
che la Società ci ha messo a disposizione dimostrare di che pasta siamo 
fatti”.                       

Fabrizio Volontè 

Prima fila dall’alto da sinistra: Giorgio Galli, Luca Giudici, Denis 
Caverzasi, Christian Testini, Jacques De Spa, Stefano Lanini, 
Simone Moretti, Roberto Rudi, Luca Guidetti, Stefano Baldan, 
Andrea Giudici

Seconda fila dall’alto da sinistra: Fabrizio Volontè (Team Manager), 
Roberto Fici (Amministratore Delegato), Pierluigi Galli (Vice 
Presidente), Augusto Reina (Presidente), Angelo Volontè (Vice 
Presidente), Renato Aresi (Direttore Tecnico), Walter Vago 
(Direttore Sportivo), Adriano Galli (Dirigente Accompagnatore)

Terza fila dall’alto da sinistra: Sergio Landonio (Responsabile 
Servizi e Manutenzione), Antonino Franzesi (Medico), Claudio 
Luinetti (Massaggiatore), Enrico Perri (Preparatore Atletico), Marco 
Zaffarono (Allenatore), Enrico Lattuada (Vice Allenatore e Prepara-
tore dei portieri), Ettore Appella (Massofisioterapista), Franco 
Peloia (Responsabile Logistica), Pericle Zaghi (Logistica), France-
sco Siriu (Club Manager)

Quarta fila dall’alto da sinistra: Giacomo Tanas, Simone Manta, 
Riccardo Niesi, Simone Mercuri, Federico Del Frate, Federico 
Corno, Nicolò Martino, Cristian Sansonetti

Luigi Petrone



TANTA PASSIONE PER LE GIOVANI PROMESSE CARONNESI
SETTORE GIOVANILE

Protagonista ai nostri microfoni Alberto Croci, Direttore Sportivo del Settore Agonistico

Parte l’attività del vivaio rossoblu alla ricerca di tanti gol

TUTTI GLI UOMINI DEL PRESIDENTE: STAGIONE SPORTIVA 2014-2015
CARONNESE Ufficializzato l’organigramma della Società. Augusto Reina conferma un gruppo di lavoro capace di grandi successi
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Cinquantadue anni, lavora nel tessuto cittadino di Caronno 
Pertusella, che ha una moglie e un figlio ventenne anche lui 
appassionato di calcio come il padre e da ben 17 anni frequenta 
la squadra della sua città, all’inizio come allenatore fino ad 
arrivare all’attuale importante quanto delicato ruolo di Direttore 
Sportivo del Settore Agonistico del vivaio rossoblu. Stiamo 
parlando di Alberto Croci, un vero e proprio pilastro all’interno 
dell’organigramma caronnese. Nel suo ruolo Croci collabora 
con tutto lo staff, da quello dirigenziale a quello tecnico, di cui è 
molto soddisfatto per il lavoro portato avanti fino ad ora, eviden-
ziato dai risultati della Stagione 2013-14, la più entusiasmante 
degli ultimi anni! Infatti, sono arrivati all’interno del vivaio dei 
risultati eccezionali, due su tutti il primo posto degli Allievi 1998 
e dei Giovanissimi 2000 oltre ad un buonissimo piazzamento 
degli allievi regionali 1997. La nuova stagione sportiva 2014-
2015 sta iniziando alla grande con le rose dei giocatori ormai 
praticamente allestite dalla sapiente mano di Alberto Croci. Obiettivo principale 
rimane la crescita dei ragazzi e della loro passione, così che possano ambire 
a giocare nella Juniores Nazionale e poi nella Prima Squadra rossoblu. Come 
raggiungere questi risultati? Con tanto lavoro e tanta volontà, con il supporto di 
validi collaboratori e con la competenza necessaria del caso. Alberto evidenzia 
l’attaccamento alla Prima Squadra da parte del vivaio e a dimostrazione di 
questo il fatto di aver convinto quest’anno alcuni dei giocatori della formazione 
di Mister Zaffaroni a diventare ufficiali trainer di alcune formazioni rossoblu: in 
particolare Federico Corno sarà per il secondo anno allenatore dei Pulcini 
2005 (all’interno della squadra si registrerà anche l’ingresso del portiere 
Federico del Frate nel ruolo di vice allenatore) mentre Simone Moretti sarà il 

nuovo alllenatore degli Esordienti 2002 (gruppo di cui farà parte 
anche Stefano Baldan nel ruolo di vice allenatore.
I piccoli campioni caronnese in questo modo vedono i “Grandi” 
come degli idoli, chiedendo autografi e foto, condividono insieme 
il campo da gioco e gli spogliatoi.  Un altro momento (che sicura-
mente verrà rifatto quest’anno) è l’accompagnare l’ingresso in 
campo della Prima Squadra, tuti vestiti con la stessa divisa. 
Queste occasioni avvicinano anche i genitori all’ambiente societa-
rio e alla passione che scorre tra tutti i loro componenti. Il suo 
tempo libero Alberto lo concentra sulla Caronnese in tutte le sue 
sfacettature: infatti, oltre al tempo speso alla composizione delle 
rose delle squadre da lui seguite (in particolare le due squadre di 
Allievi e le altrettante di Giovanissimi) e a studiare le partite delle 
altre Squadre per cercare nuove leve, il DS Croci passa ogni 

attimo possibile a vedere gli allenamenti della Prima Squadra e 
frequenta la Club House dove ogni tanto ci scappa anche una 

partitina a carte. E’ una vera e propria passione quella della Caronnese che 
l’ha trattenuto (e questo è il 17° anno) in Società, anche quando è successo di 
essere stato contattato da altre squadre … ma forse il merito va anche al team 
manager Fabrizio Volontè che in un famoso giro in bus per l’Italia con l’allora 
vice campione italiana Juniores di cui lui era l’allenatore è stato molto convin-
cente. Dalle parole di Alberto traspare tutto l’orgoglio di far parte di questa 
Società e mi racconta con grande felicità che ha trovato l’ambiente ideale per 
le sue aspirazioni sportive, gratificato dalla partecipazione ad un Consiglio con 
i massimi esponenti della Caronnese. Buona stagione a tutti!

Francesca Garioni

Alberto Croci
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VICE PRESIDENTE DELEGATO
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Angelo Volontè 
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Steward stadio: Rinaldo Cogliati - Ambrogio 
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Renato Aresi

DIRETTORE SPORTIVO
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Faita - Paola Emiliani - Silvia Galli - France-
sca Garioni - Chiara Gianazza - Ilenia Morac-
ci - Barbara Murgia -  Giuseppe Nistico -- 
Marco Ponti - Chiara Rudelli - Roberta Rudelli 
- Laura Roncoroni - Roberto Sarzi Braga - 
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PRIMA SQUADRA E JUNIORES NAZIONALI
VICE PRESIDENTE DELEGATO
Pierluigi Galli
PRIMA SQUADRA
Allenatore Marco Zaffaroni - Preparatore 
portieri e Vice Allenatore Enrico Lattuada - 
Preparatore atletico Enrico Perri - Medico 
Antonino Franzesi - Fisioterapista Ettore 
Appella - Team Manager Fabrizio Volontè - 
Dirigente accompagnatore Adriano Galli - 
Club Manager Francesco Siriu - Responsabili 
Logistica Franco Peloia - Pericle Zaghi
JUNIORES NAZIONALI
Allenatore Luigi Luca Petrone - Vice Allenato-
re Mario Vago - Massaggiatore Claudio 
Luinetti - Team Manager Osvaldo Rossi - 
Dirigente accompagnatore Rinaldo Cogliati

SETTORE GIOVANILE
DIRIGENTE RESPONSABILE

Luca Vannini
DIRETTORE SPORTIVO 
ATTIVITA’ AGONISTICA: Alberto Croci
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ALLIEVI REGIONALI 1998 FASCIA A
Allenatore Andrea Vecchio - Vice Allenatore 
Luigi Imonti - Dirigente acc.: Fabio  Andreozzi, 
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Allenatore: Elena Ciminata 
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