
PRONTI, PARTENZA, 
VIA… ECCOCI DI 
NUOVO, LA SERIE “D” 
E’ TORNATA

La Caronnese inizia con il piede giusto la nuova stagione

Bentornati a tutti i nostri affezionati lettori! La Caronnese ha appena iniziato 
– direi molto bene – una nuova stagione in serie D (la sua VII stagione conse-
cutiva) reduce anche dalla scorsa annata conclusa sopra le righe con una 
comoda qualificazione ai Play Off. Nonostante questo recente passato, 
come per tutti gli anni l’obiettivo è sempre lo stesso, ovvero di migliorare, ma 
questa volta l’impegno della nuova Caronnese sarà veramente tosto, 
bisognerà alzare l’asticella e sarà difficile.
A livello geografico il raggruppamento è molto simile a quella della scorsa 
stagione con la conferma delle 20 squadre e la maggioranza di ceppo 
piemontese (11/20), 7 liguri e 2 sole lombarde mentre perdiamo l’unica 
compagine che rappresentava la Valle d’Aosta: le provincie più rappresenta-
te sono Alessandria e Genova con 4 squadre ciascuna.
Oggi il girone A del Campionato 2015/16 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, correttamente, anche nelle 
ultime stagioni), anche se poi i veri valori si vedranno in campo domenica 
dopo domenica, lasciando al loro destino parole, pronostici e previsioni 
estive.
Dicevamo confermata la formula delle 20 squadre al via, che garantiranno 
per la stagione regolare ben 38 avvincenti giornate per otto mesi (iniziati 
domenica 6 settembre 2015 per concludersi l’8 maggio 2016) più le consuete 
appendici Play Off e Play Out (sempre se necessarie con le solite regole, 
ricordiamo che l’anno scorso i Play Out non sono stati disputati). Anche 
quest’anno per confermare il termine della stagione nei tempi dettati dalla 
Federazione, le “vacanze” saranno compattate in 15 giorni con la sosta 
natalizia limitata al lasso compreso tra il 20 dicembre e il 6 gennaio.
Scopriremo con il passare delle domeniche e non solo (quest’anno anche 6 
turni infrasettimanali, 5 mercoledì e il giovedì 24 marzo 2016) 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 suo formato classico. Noi 
ricominceremo a raccontarvi nel solito modo 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 numeri.
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Alla Prima Squadra, alla Juniores Nazionale e a tutti i ragazzi del settore giovanile, al Consiglio 
e tutti i collaboratori e tifose la Redazione di Caronnese Calcio News fa un enorme “in bocca 
al lupo” per una stagione ricca di soddisfazioni.
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 il campo della Pro 
Settimo con uno scoppiettante 3-2 a vantaggio dei rossoblu: nei primi 27 minuti doppietta di 
Barzotti e gara che sembrava in controllo, poi l’uno-due dei padroni di casa e prima 
dell’intervallo 2-2 e tutto da rifare. A 3 minuti dalla fine il rigore di Corno porta i 3 punti a casa 
Caronnese.
Ma è già ora di confermarsi, per cui vi aspettiamo numerosi per sostenere i colori rossoblù allo 
stadio Comunale di Caronno Pertusella, pronti a tifare per i nostri ragazzi all’esordio casalingo 
non facile contro l’Acqui sconfitta all’esordio ed affamata di una pronta rivincita. La passata 
stagione contro i prossimi avversari raccogliemmo 4 punti (vittoria 2-0 a Caronno e 1-1 in 
trasferta) ma sono passati 12 mesi e qualcosa potrebbe essere cambiato.
Forza Caronnese ricominciamo a correre!

Marco Ponti

CARONNESE, SI RIPARTE!

Sabato 12 Settembre - Ore 15
ANTICIPO SERIE  D: CARONNESE-ACQUI
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VIENI A TIFARE ROSSOBLU!
Grandi novità per diventare un tifoso caronnese DOC

Aperta ufficialmente la campagna abbonamenti della stagione sportiva 2015-2016

La Caronnese presenta la Campagna abbonamenti della stagione sportiva 2015-2016. Per la 
prima volta in assoluto sono in vendita due tipi di tessere, ciascuna con vantaggi e benefit 
esclusivi. La tessera rossa è la tessera VIP: al prezzo di 150 euro la Caronnese offre ai suoi 
tifosi di scegliere (fino ad esaurimento posti) il proprio posto in tribuna rossa centrale coperta. 
Chi possiederà la tessera rossa avrà il diritto di assistere a tutte le partite interne di tutte le 
squadre rossoblu: tutte le partite interne di Coppa Italia, tutte le partite interne di Serie D, tutte 
le partite interne della Juniores Nazionale e di tutte le squadre del Settore Giovanile. Inoltre per 
quanto riguarda le partite interne di Serie D il tesserato troverà già recapitata sulla propria 
poltrona personale la distinta delle formazioni della gara e il giornale CARONNESE CALCIO 
NEWS ed in occasione della prima partita anche il calendario dell’intera stagione 2015-2016. La 
tessera blu è invece la tessera più flessibile offerta al mercato con diverse modulazioni di tariffe: 
con soli 85 euro chi la sceglie potrà accedere alla tribuna blu laterale coperta per assistere a 
tutte le partite interne di Serie D. 
La tessera blu è venduta offerta anche a 50 euro per gli over 65 anni mentre tutte le famiglie dei 
tesserati e collaboratori della Caronnese la potranno ricevere versando 30 euro. Un'occasione 
imperdibile per tutti i tifosi rossoblu: solo con le tessere di abbonamento si potrà risparmiare 
oltre il 50% sul prezzo singolo d’ingresso! Ma c’è ancora una novità: a tutti i possessori delle 
tessere rosse e blu la Caronnese regalerà la ROSSOBLU CARD che darà diritto ai possessori 
di entrare a far parte di un mondo di iniziative esclusive. Si tratta di una vera e propria fidelity 
card dedicata solo a tesserati, collaboratori e da quest’anno anche abbonati  della Caronnese 
cui verranno riservate speciali convenzioni in molti esercizi commerciali del territorio.
Gli abbonamenti sono in vendita presso la Segreteria dello Stadio Comunale di Corso della 
Vittoria di Caronno Pertusella tutti i giorni dal lunedì al venerdì 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 02 9655621 oppure inviare una e-mail 
all’indirizzo segreteria@caronnese.it o collegarsi al sito web della Società www.caronnese.it

Fabrizio Volontè

Inizia ufficialmente la stagione sportiva 2015-2016



PRO SETTIMO E EUREKA- CARONNESE 2-3 (2-2)
PRO SETTIMO E EUREKA
Formazione: Gaudio Pucci, Alasia (43' st Marangone), Fiolo (24' st 
Ignico), Mariani, Balzo, Niada, Mosca, Piotto, Spoto (32' st Procac-
cio), Taraschi, Orofino. A disposizione: Crovagna, Martorano, 
Sillano, Visciglia, Santovito, Pinzone - All. Scola
CARONNESE
Formazione: Del Frate, Giudici A., De Spa (44' st Testini), Arrigoni, 
Caverzasi, Rudi, Raviotta (12' st Bonfante), Guidetti, Mair (15' st 
Corno), Barzotti, Giudici L. A disposizione : Fabbricatore, Gazzotti, 
Colaci, Caon, Marinello, Tanas - All. Zaffaroni
Arbitro: Citarella di Matera Assistenti: Allocco di Bra e Alibrandi di 
Alessandria Marcatori: 21' pt Barzotti (C), 27' pt Barzotti (C), 28' pt 
Taraschi (P), 44' pt Taraschi (P), 42' st Corno (r; C) Ammonizioni: 
Alasia (P), De Spa (C), Giudici A (C), Piotto (P), Balzo (P), Guadio Pucci (P) Statisti-
che: Tiri in porta: 10 vs 11-Tiri fuori: 9 vs 10-Falli fatti: 19 vs 17-Calci d'angolo: 3 
vs 4-Fuorigioco: 2 vs 3

Settimo Torinese, 6 Settembre 2015 – Inizia ufficialmente la stagione 2015-2016: la 
Caronnese è ospite a Settimo Torinese. Giornata calda, tempo sereno. L'undici 
rossoblu pronto. Al 2' subito i caronnesi in evidenza: Luca Giudici in contropiede 
lancia Mair che aggancia e al tiro dal limite dell'area viene respinto dal numero uno 
avversario Gaudio Pucci in uscita. Al 10' da un cross di Mariotta tocca a Barzotti di 
testa impegnare il portiere della Pro Settimo alla parata sulla corta distanza. Al 17' dal 
limite dell'area Taraschi calcia un'ottima palla ma Del Frate si supera e con un perfet-

to colpo di reni mette in angolo. Al 21' gli uomini di Zaffaroni passa-
no in vantaggio con Barzotti che da 25 metri calcia un siluro che 
Gaudio Pucci non trattiene: 0-1. Al 24' Mair calcia da posizione 
defilata un diagonale che costringe l'estremo difensore della Pro 
Settimo alla difficile respinta a terra. Al 27' arriva il secondo gol 
caronnese: Barzotti pesca un preciso cross dal fondo di Luca 
Giudici e di testa incorna di prepotenza lo 0-2 ed è doppietta perso-
nale. Risponde Taraschi che un minuto più tardi accorcia le distanze 
con un forte tiro al volo: 1-2. Al 32' Mair in velocità calcia un rasoter-
ra che sfiora il palo della porta dei padroni di casa. Al 44' il Pro 
Settimo pareggia i conti con Taraschi che dal vertice dell'area calcia 
un forte diagonale che s'insacca all'altezza del secondo palo: 2-2. 
La ripresa si apre con un buon tiro di Luca Giudici che, palla al 
piede, supera la tre quarti e dal limite impegna Guadio Pucci alla 

parata a terra. La partita procede nei minuti successivi con continui batti e ribatti da 
un'area all'altra del campo di gioco fino al 20' dove da una combinazione tra Barzotti 
e Guidetti si libera il neo entrato Corno che al tiro viene bloccato dalla pronta difesa 
dei padroni di casa. Al 24' Barzotti entra in area palla al piede e al tiro viene rimpallato 
dalla retroguardia piemontese. Ancora Barzotti un minuto dopo ruba palla sulla tre 
quarti e al tiro sfiora il palo. Al 33' Luca Giudici con un buon colpo di testa sfiora il sette 
della porta del Pro Settimo. Al 35' Bonfante entra in area e effettua un preciso assist 
sulla corta distanza per Corno che non aggancia a dovere. Al 41' Corno viene atterra-
to in area e per il direttore di gara è rigore. E' lo stesso Corno a siglare dal limite: 2-3.

Fabrizio Volontè
Statistiche: Francesco Siriu
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06 settembre 2015 - Iª Giornata
Acqui-Borgosesia 0-1
Argentina-Fezzanese 3-0
Bellinzago-Lavagnese 0-1
Bra-rapallo Bogliasco 2-1
Chieri-Derthona 2-2
Gozzano-Novese 4-0
Oltrepovoghera-Castellazzo 2-2
Pro Settimo-Caronnese 2-3
Sestri Levante-Ligorna 1-1
Vado-Pinerolo 0-1
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13 settembre 2015 - IIª Giornata
Borgosesia-Gozzano
Caronnese-Acqui
Castellazzo-Vado
Derthona-Bellinzago
Fezzanese-Oltrepovoghera
Lavagnese-Bra
Ligorna-Pro Settimo
Novese-Chieri
Pinerolo-Sestri Levante
Rapallo Bogliasco-Argentina

16 settembre 2015 - IIIª Giornata
Acqui-Derthona
Bellinzago-Argentina
Bra-Fezzanese
Castellazzo-Pinerolo
Chieri-Rapallo Bogliasco
Gozzano-Lavagnese
Oltrepovoghera-Ligorna
Pro Settimo-Novese
Sestri Levante-Borgosesia
Vado-Caronnese

Su www.caronnese.it già dalla domenica sera in esclusiva lo Speciale Serie D con cronache, numeri, approfondimenti e video della partita oltre ad un 
Focus speciale su tutto il Settore Giovanile con tutti i risultati del weekend e le cronache degli incontri. Su Facebook (Sc Caronnese squadra sportiva) e 

Twitter (@sccaronnese) il real time della partita della prima squadra. La domenica su Radio News FM 93.9 collegamenti continui con la partita in tempo reale.
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  NON PERICOLOSI
- SPURGHI

Impianto di compostaggio Origgio - Tel. 02 99068848
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Biglietti da visita - timbri - cartoleria - libri di testo
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CARONNESE 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 2 1 2
ARGENTINA 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0
BRA 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
GOZZANO 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0
BORGOSESIA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2
LAVAGNESE 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2
PINEROLO 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2
CALCIO CHIERI 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 -2
OLTREPOVOGHERA 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 -2
SESTRI LEVANTE 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 -2
CASTELLAZZO 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 0
DERTHONA 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 0
LIGORNA 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0
ACQUI CALCIO 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 -1 -3
PRO SETTIMO E EUREKA 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 3 -1 -3
SPORTING BELLINZAGO 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 -1 -3
VADO 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 -1 -3
FEZZANESE 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 -3 -1
NOVESE 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 -4 -1
RAPALLOBOGLIASCO 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 -1 -1

Squadre partite partite in casa partite in trasferta goal
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2 RETI: Barzotti 
(CARONNESE) 
Ceccarelli (ARGENTINA) 
Ferrario (BRA) D'Antoni 
(CHIERI) Taraschi 
(PROSETTIMO)

1 RETE: 
Corno (CARONNESE) 
LoBosco (ARGENTINA) 
Bottone (BORGOSESIA) 
Piana, Rosset 
(CASTELLAZZO) 
Dell'Aglio, Noschese 
(DERTHONA) Guidetti, 
Moretto, Tettamanti, 
Troiano (GOZZANO) 
Curranino (LAVAGNESE) 
Favero (LIGORNA) 
Bigoni, Buglio 
(OLTREPOVOGHERA) 
Sardo (PINEROLO) 
Toledo (RAPALLO 
BOGLIASCO) Zizzari 
(SESTRI LEVANTE)

ROSSOBLU: CHI BEN COMINCIA …..
SERIE D

Una doppietta di Barzotti e un rigore di Corno regalano la prima vittoria agli uomini di Zaffaroni

La Caronnese inizia bene la stagione: vittoria in trasferta a Settimo Torinese

Ben sette sono state le partite amichevoli tutte da ricordare che la Prima Squadra di 
Mister Zaffaroni ha disputato nel suo lungo precampionato.

PRIMAVERA NOVARA- CARONNESE 1-1
L'incontro è terminato 1-1. Entrambe le reti sono state realizzate nel corso del primo 
tempo: aprono le danze i padroni di casa al 14' con Arcuri che va a segno a seguito 
di calcio d'angolo con un buon tiro dal limite. Pareggia i conti alla mezz'ora Luca 
Giudici che su azione di rimessa aggancia palla su un prezioso assist di Mair, salta 
difensore e portiere e va in gol.

CARONNESE-GIANA 0-0
Partono in salita i padroni di casa al 10' con De Spa che allunga in 
piena area e attera Cogliati: per il direttore di gara Peletti di Crema 
è rigore. Dagli undici metri si presenta Biraghi che al tiro colpisce in 
pieno il palo e Del Frate sulla ribattuta respinge "di faccia". Al 17' 
c'è un bel tiro di Luca Giudici dal limite che Paleari para in due 
tempi. Nella ripresa registriamo subito al 2' un tiro di Arrigoni che 
imbecca il palo esterno. Al 14' è il momento di Barzotti che da 33 
metri calcia su Sanchez che manda in angolo. Le emozioni si 
fermano al 33' con Sanzeni che da 18 metri calcia fuori dalla 
specchio della porta.

ARCONATESE-CARONNESE 1-3
Nei primi dieci minuti i rossoblu realizzano già una doppietta. Al 1' 
Luca Giudici aggancia palla da Corno e crossa sul portiere di casa che non trattiene 
e viene infilato da un veloce tapin di Mair: 0-1. Al 9' arriva il secondo gol caronnese: 
sugli sviluppi di un calcio d'angolo Mair scambia con Luca Giudici che libera Arrigoni 
al tiro secco alla destra del numero uno avversario: 0-2. Al 30' Del Frate a seguito di 
calcio d'angolo di Ferre' non para a dovere e realizza l'autogol dell'1-2. Al 40' arriva la 
ciliegina sulla torta ad opera di Barzotti che va in gol rubando palla all'estremo 
difensore avversario che mal trattiene in area definendo il risultato finale: 1-3.

TRADATE-CARONNESE 0-2
 Ancora una prova positiva e soddisfacente per i rossoblu di Zaffaroni. I gol sono 
realizzati entrambi nella ripresa. Al 27' Fiore atterra Luca Giudici in area: per il diretto-
re di gara Turconi di Varese è rigore che calcia con successo lo stesso Giudici: 0-1. 

Al 41' arriva il raddoppio: è sempre Luca Giudici ad andare in gol su assist di Colaci 
e a realizzare la sua personale doppietta: 0-2.

ARDOR LAZZATE-CARONNESE 1-2
Alla mezz'ora l'Ardor Lazzate passa in vantaggio complice una buona punizione a 
giro sul primo palo sopra la barriera di Carafiello che spiazza il giovane numero uno 
caronnese Bourmila (1-0). La ripresa si apre con i colori rossoblu: al 10' Barzotti 
pareggia i conti andando in gol dopo aver recuperato palla sulla tre quarti (1-1). Finale 
col botto per i rossoblu: al 45' Tanas lancia in profondità Corno che a tu per tu con il 

portiere avversario lo supera ed insacca il definitivo 1-2.

CARONNESE-CALCIO COMO 0-3
Amichevole di prestigio per la Caronnese di Mister Zaffaroni che 
ospita al Comunale di Caronno Pertusella il Calcio Como. C'è un 
campo in perfette condizioni, un tempo soleggiato ed estivo e 400 
tifosi assiepati in tribuna ad assistere a questa amichevole di lusso. 
La partita si anima già dai primi minuti: al 7' arriva infatti subito il primo 
gol comasco complice un cross di Tentardini dalla fascia sinistra per 
Ebagua che di testa realizza il vantaggio: 0-1. Al 10' il capitano della 
Caronnese Corno risponde con un preciso tiro da fuori area che sfiora 
il palo della porta di Scuffet. Al 39' Guidetti da 25 metri su punizione è 
sfortunato ed imbecca l'incrocio dei pali. Al 41' il Como raddoppia con 
un gol di Marconi che va in rete dal limite dell'area su assist di 
Scapuzzi (0-2). Le emozioni non finiscono: al 43' Barzotti da 20 metri 

calcia a lato di poco. Nella ripresa al 21' registriamo la terza rete degli ospiti ad opera 
di Cortesi che tira un tiro imprendibile che entra all'altezza dell'incrocio dei pali.

LEGNANO-CARONNESE 0-2
Succede tutto nella ripresa. Al 24' i rossoblu passano in vantaggio grazie ad una bella 
azione corale con cui accerchiano l'area del Legnano e che termina con un assist di 
Guidetti per Tanas che beffa il portiere avversario con un rasoterra che s'insacca sulla 
linea del secondo palo. Al 40' arriva il raddoppio rossoblu grazie ad un prezioso assist 
di Raviotta per Barzotti che scodella un ottimo pallonetto che gonfia la rete: 0-2.

Le cronache integrali delle partite vi aspettano su www.caronnese.it.
Fabrizio Volontè - Dal campo: Francesco Siriu 

AMICHEVOLI DI SUCCESSO PER I ROSSOBLU
SERIE D

Sette partite tutte da ricordare. Un ruolino di marcia decisamente sopra le righe per i caronnesi

Il pre campionato della Prima Squadra di Mister Zaffaroni è stato decisamente positivo
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FIMED SPORT

GEA SPORT

Il Capitano della Prima Squadra 
Federico Corno



Inizia la stagione sportiva 2015-2016 
per la Società Calcistica Caronnese 
che, forte dei risultati ottenuti 
nell’ultima annata calcistica, si 
presenta davanti agli addetti ai lavori 
con una struttura dirigenziale immuta-
ta capace di garantire una gestione 
attenta e ordinaria nel breve termine e 
di prevedere anche uno sviluppo 
futuro nel medio e lungo periodo. Al 
Centro Sportivo “Sporting” di Cesate, 
sede di ritiro e di allenamenti della 
Prima Squadra e dei cadetti della 
Juniores Nazionale il top manage-
ment della Società ha delineato lo 
scorso 28 luglio il nuovo anno di 

attività, enunciando gli obiettivi dell’associazione rossoblu e delle sue formazioni. Il Presidente 
Augusto Reina, sempre più presente alla guida dell’associazione caronnese, ha indicato la via da 
seguire a tutti i suoi dirigenti: “Insieme al Consiglio di Società abbiamo voluto dare continuità ad una 
politica che ha saputo anche lo scorso anno dare ottimi risultati.  Crediamo di aver fissato delle 
solide basi alla nostra Società garantendole una solida prospettiva futura. Continueremo ad investi-
re su tutte le squadre (la Prima Squadra, la Juniores Nazionale ma anche tutto il Settore Giovanile 
che rimane il nostro futuro) credendo nella crescita dei giovani talenti e mettendo a disposizione i 
migliori istruttori e tutto quanto sarà necessario. Un grande ringraziamento va a tutti i Consiglieri che 
mi seguono da tanti anni in questa avventura partendo dai Vice Presidenti: Angelo Volontè che cura da sempre 
le relazioni con i nostri sponsors 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 ordina-
ria oltre a fungere da faro per tutto il settore giovanile. Ringrazio quindi Fabrizio Volontè che cura il marketing e 

la comunicazione e che sfrutta tutti i media per raccontare tutte le 
nostre iniziative e Lino Bonsignori, nostro segretario generale, capace 
e attento a gestire i rapporti con la Lega 
Nazionale Dilettanti con grande esperien-
za. Quest’anno ci siamo dati importanti 
obiettivi per ogni squadra anche se è nostra 
intenzione non fare mai il passo più lungo 
delle nostre gambe”. Roberto Fici ha 
delineato l’evoluzione della Società che ha 
raggiunto ormai secondo l’AD della Caron-
nese una struttura praticamente perfetta: 
“Siamo veramente soddisfatti. Il successo 
di un’organizzazione dipende dalla sua 
struttura e dalla definizione di ruoli chiari 
mai sovrapposti con una specifica respon-
sabilità. La scorsa stagione abbiamo inseri-
to Renato Aresi con il ruolo di Direttore 
Tecnico e il risultato è stato eccellente. Il 
nostro Direttore Sportivo Walter Vago si è 
concentrato ancor di più sul suo operato e ha definito una squadra 
capace di arrivare per l’ennesimo anno consecutivo ai play off di fine 
stagione con nostro grande orgoglio. Non si poteva d’altronde non 
confermare lo staff tecnico della Prima Squadra che ha rappresentato 
un vero e proprio valore aggiunto nell’economia della rosa di giocato-

ri”. Marco Zaffaroni è in sella alla Prima Squadra per il terzo anno consecutivo. Lui e il suo team hanno sposato 
ormai la politica di far crescere giovani e promettenti talenti all’interno di un gruppo di pochi ma fantastici profes-
sionisti con una grande esperienza alle spalle. Zaffaroni si ritroverà nel suo staff i suoi uomini: Enrico Lattuada 
allenatore dei portieri, Enrico Perri preparatore atletico ma anche una novità: abbiamo inserito in staff un nuovo 
e giovane vice allenatore credendo come per Perri due anni fa alla crescita professionale dei giovani talentuosi. 
Stiamo parlando di Andrea Vecchio che dopo una carriera da professionista con esperienze in Pro Patria (in 
C1), Bassano (in C2) e Tritium ( in C1 e C2), ha iniziato la carriera di allenatore proprio in Caronnese due anni 
fa allenando gli Allievi 1998 vincendo prima il campionato provinciale e arrivando in una buona posizione di 

metà classifica la scorsa stagione nel girone 
regionale. Riconfermati 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 Nello staff medico c’è la massima 
continuità con il Dottor Franzesi, con Ettore Appel-
la fisioterapista. Franco Peloia e Pericle Zaghi, 
insieme alla new entry Rinaldo Cogliati, seguiran-
no le due squadre sul fronte del magazzino. 
Continua Fici: “La Juniores nazionale, dopo la 
buona performance della scorsa stagione si 
accinge ad iniziare la nuova stagione con un 
nuovo tecnico molto conosciuto nel nostro 
ambiente e a confermare soprattutto il suo ruolo di 
serbatoio di giovani promesse e talenti per le 

nostre prime squadre del futuro. Il nuovo allenatore è Mario Vago, l’anno scorso 
vice allenatore proprio della squadra cadetta”. Conclude Fici: “Per il Settore giova-
nile la scorsa stagione è stata fantastica: tutti i risultati sperati ad inizio stagione 
sono stati di fatto centrati dai nostri ragazzi. Abbiamo mantenuto la categoria Allievi 
Regionali A, vinti tutti i campionati provinciali con gli Allievi B e con i Giovanissimi. 
Il nostro vivaio si sta evolvendo al fine di valorizzare sempre più le sue categorie 
agonistiche regionali e sviluppare l’area scolastica di scuola calcio. Il suo direttore 
sportivo Alberto Croci sta finalizzando 
l’allestimento delle rose e siamo convinti 
che anche la prossima stagione sarà di 
marca rossoblu”. Renato Aresi, direttore 
tecnico del Settore Prima Squadra, 
racconta il suo primo anno in Caronnese 
e delinea il futuro: “Il primo anno di Caron-
nese è passato molto veloce ma le soddi-
sfazioni non sono mancate. La mia 
direzione ha l’obiettivo di sviluppare al 
meglio l’attività di coordinamento tra gli 
allenatori e gli staff tecnici e ha lo scopo 
preciso di seguire passo per passo la 
crescita dei propri giocatori in rosa 
promuovendo e ampliando contestual-
mente l’attività di scouting di giovani 
talenti. Con il direttore sportivo Walter 

Vago (al sesto anno consecutivo in Caronnese) c’è un ottimo feeling 
e a lui è demandato il compito di tenere rapporti con le Società e la 
compravendita dei giocatori oltre che un forte contatto con gli stessi 
staff tecnici stessi. Lo scorso anno mi sono concentrato sulla parte di 
scouting inserendo in staff una nuova figura le cui indicazioni hanno 
già portato alla scelta di giovani ragazzi ormai inseriti a pieno titolo 
nella rosa dei nostri giocatori”. Walter Vago, direttore sportivo del 

Settore Prima Squadra, è quindi sceso nei particolari sui giocatori: “L’obiettivo 
è e rimane quello di costruire un polo di attrazione giovanile accanto ad un 
ristretto gruppo di esperti giocatori che abbiamo voluto quest’anno anche 
rinnovare. Tra i pali iniziano le novità: accanto al promettente 1995 Federico 
Del Frate, già caronnese da diversi anni, arrivano Anwar Bourmila, classe 
1997, dopo positive esperienze a Monza, Inter, Catania e Inter e direttamente 
dalla Juniores Nazionale Simone Fabbricatore (anch’egli classe 1997) con 
esperienze a Como, Insubria e Taino.
La retroguardia rossoblu conferma le presenze del vice capitano Jacques De 
Spa (1990), di Roberto Rudi (classe 1987), di Denis Caverzasi (1994), di 
Andrea Giudici (1996) e di Christian Testini (1996). Abbiamo la novità Nicolò 
Guanziroli, nato nel 1998, che vestirà i colori rossoblu dopo una lunga 
esperienza al Como mentre dai cadetti della Juniores Nazionale viene 
promosso Kristian Colaci (1997), in passato all’Accademia Inter e al Massero-
ni. E ancora è ufficialmente un rossoblu il difensore esterno Nicolò Gazzotti, 
classe 1997, che raggiunge il gruppo caronnese dopo aver avuto esperienze 
all’Inter e lo scorso anno a Carpi. A centrocampo vestiranno ancora la maglia 

rossoblu gli esperti Luca Guidetti (1986) e Samuele Rebuscini (1991) oltre al giovane 1996 Giorgio Galli. A 
rinforzare il reparto arrivano nuovi promettenti acquisti: Mattia Raviotta (1996), in precedenza a Vis Nova, Pro 
Sesto, Monza, Milan, Renate e Seregno; Matteo Arrigoni, classe 1997 che, nonostante la giovane età, ha già 
calcato i campi di Fulgor Appiano, Accademia Calcio Como e Varese; Carlo Marinello (1997) dopo esperienze 
a Milan, Lombardia Uno e Cimiano; stessa età per Gianmarco Caon, centrocampista, che vestirà la maglia 
caronnese dopo aver solcato i campi di Bresso, Aldini Bariviera e Albinoleffe. L’attacco caronnese è guidato dal 
capitano della squadra Federico Corno (classe 1989, che guiderà da allenatore anche i Pulcini 2005 della 
Caronnese per il terzo anno consecutivo, a dimostrazione della forte coesione con il vivaio rossoblu) che avrà 
al suo fianco i confermati Matteo Barzotti (1992), Luca Giudici (1992) e Giacomo Tanas (1995). Al debutto in 
Caronnese registriamo l’arrivo di Mirco Bonfante (classe 1997) con importanti esperienze nella Solbiatese, nel 
Varese e nel Torino. All’attacco rossoblu abbiamo aggiunto quindi un vero e proprio bomber: Denis Mair si è 
aggiunto al nostro gruppo dopo 245 presenze tra Serie B, C e D e 78 gol realizzati in 11 anni con un crescendo 
di successi: dal Treviso in Serie B il nuovo attaccante rossoblu ha poi presenziato tra le fila del Castelnuovo 
Garfagnana, del Torres 1903, del Sud Tirol-Alto 
Adige, del Fanfulla per poi passare alla Sestrese, 
all’Aquanera Comollo Novi, al Villavernia Val 
Borbera, alla Novese, al Gozzano, all’Olginatese 
e quindi la scorsa stagione al Vado dove ha 
realizzato 18 gol”. Parola quindi a Mister Marco 
Zaffaroni soddisfatto di essere ancora rossoblu: 
“Sono molto contento di essere rimasto alla 
Caronnese e di proseguire insieme a tutta la 
Società un cammino serio, programmato, senza 
scossoni. 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 il 
nostro valore”.

Fabrizio Volontè

CARONNESE: RICOMINCIA UNA NUOVA AVVENTURA
Il top management della Società racconta novità, obiettivi e molto altro ancora

Speciale conferenza stampa di inizio stagione sportiva 2015-2016

Ci attende una stagione calcistica ricca di novità a Caronno Pertusella: i ragazzi si preparano 
all'inizio del campionato e alla nuova avventura con il loro nuovo coach Mario Vago, che sarà 
supportato da uno staff tecnico dirigenziale solido e confermato. Uomo di grande esperienza 
nel settore, ex calciatore, per anni viceallenatore della Prima Squadra della Caronnese e che 
nelle ultime stagioni ha seguito proprio la Juniores rossoblu in qualità di vice mister, Mario sarà 
affiancato dal team manager Osvaldo Rossi e il dirigente accompagnatore Rinaldo Cogliati. 
Nello staff medico saranno confermati il Dottor Franzesi e Ettore Appella, già fisioterapista alla 
Prima Squadra oltre a Claudio Luinetti massaggiatore dedicato alla squadra. A completare 
l'organico dei cadetti, ultimi ma non ultimi, gli onnipresenti Franco Peloia e Pericle Zaghi segui-
ranno la squadra sul fronte del magazzino. I giovani talenti futuri della Juniores Nazionale si 
confermano parte integrante del gruppo e hanno per la Società guidata dal Presidente Reina 
un ruolo strategico fondamentale per creare la linfa delle formazioni rossoblu future: la testimo-
nianza reale è proprio l’attuale rosa della Prima Squadra che ospita al proprio interno un buon 
numero di giovani provenienti dalle Juniores degli anni passati. Renato Aresi, direttore tecnico 
del Settore Prima Squadra insieme al direttore sportivo Walter Vago hanno sviluppato la rosa 
con una precisa logica: “La Juniores Nazionale è un gruppo unico con la nostra Prima 
Squadra. Le due squadre si allenano diversi giorni della settimana insieme e anche i tecnici 
lavorano fianco a fianco. Noi abbiamo il compito di sviluppare al meglio l’attività di coordina-
mento tra gli allenatori e i gruppi di lavoro con lo scopo di seguire passo per passo la crescita 

dei giocatori in rosa promuovendo e ampliando contestualmente l’attività di scouting di giovani 
talenti provenienti dal nostro Settore Giovanile e dal territorio grazie ad una rete di osservatori 
che stiamo implementando con l’obiettivo di costruire un polo di attrazione per giovani talenti 
del calcio."
Questo é quanto avvenuto l'anno scorso: la Juniores é stata un vero e proprio vivaio di promes-
se calcistiche. A cominciare dall’allenatore Petrone che é stato lanciato alla guida di una prima 
squadra e ancora a giovani di talento come Fabbricatore o Sposito, passati alla nostra prima 
squadra (con Sposito poi ceduto al Saronno), dopo essere stati curati e aver maturato 
esperienza tra i cadetti. Afferma ai nostri microfoni il nuovo mister rossoblu: “La squadra è 
totalmente rivoluzionata quest’anno: i ’97, che ho conosciuto l’anno scorso come vice di Petro-
ne, sono rimasti in 4: l’80% dei ragazzi è rappresentato da new entries, che sto cominciando a 
conoscere attraverso questi giorni di preparazione atletica e di duro lavoro sulla parte tecnica 
e tattica, senza mai dimenticare che quello che coltiviamo sulla juniores nazionale fiorirà nella 
prima squadra, con la quale si continua a lavorare in simbiosi sul campo di Cesate”. Mario Vago 
dimostra di sapere il fatto suo e di essere determinato a raggiungere grandi risultati, ma con 
umiltà e passione per il calcio. Ora non resta che attendere l'inizio del campionato 2015/16 per 
sapere quali sorprese e rivelazioni ci riserverà. Io tiro fuori dal cassetto la mia sciarpa rosso-
blu… e voi?

Barbara Murgia

VAGO, MA DETERMINATO!
SPECIALE JUNIORES NAZIONALI 

Campionato al via sabato prossimo 19 Settembre

I cadetti rossoblu sulla griglia di partenza con una novità importante in panchina

Vago Mario - Allenatore
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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 riceverà 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. 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 19 match, 
si procedera' a calcolare la media del punteggio…. E solo tra questi ultimi si potrà eleggere il Mister Rossoblu 2016 
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 Giudici? Vinca il migliore!!!!!                                                                                                                                            
                      Fabrizio Volontè

Il totoschedina della 
nuova stagione si 
apre con un ospite 
d’eccezione: Pericle 
Zaghi, responsabile 
logistica del Settore 
Prima Squadra. 
Pericle è la nostra 
memoria storica, è 

sempre presente con la sua positività 
accanto alla prima squadra e alla juniores a 
soddisfare molteplici esigenze. E ora si 
trasforma come tutti gli anni in grande 
scommettitore. Mettiamolo alla prova.
       Fabrizio Volontè

BORGOSESIA CALCIO - GOZZANO  1

CARONNESE - ACQUI CALCIO  1

CASTELLAZZO – VADO  X

DERTHONA - SPORT. BELLINZAGO 1

FEZZANESE – OLTREPOVOGHERA  X

LAVAGNESE  -  BRA  X

LIGORNA  - PRO SETTIMO E EUREKA  1

NOVESE - CALCIO CHIERI  2

PINEROLO - SESTRI LEVANTE  2

RAPALLOBOGLIASCO – ARGENTINA  2

FIORENTINA - GENOA   1

FROSINONE - ROMA     2

JUVENTUS - CHIEVO   1

HELLAS VERONA - TORINO    X

EMPOLI - NAPOLI    2

PALERMO - CARPI  1   

SAMPDORIA  - BOLOGNA  1

SASSUOLO - ATALANTA  1

LAZIO - UDINESE               1

INTER - MILAN      X
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Il mese di Settembre segna inesorabilmente la ripresa di 
tutte le attività produttive: l’“azienda Caronnese” non è da 
meno, pronta ai nastri di partenza per inaugurare al 
meglio l’inizio della stagione calcistica 2015/2016. Per le 
varie compagini del Settore Giovanile i lavori di prepara-
zione sono in realtà ripresi gradualmente da fine Agosto, 
periodo in cui Allievi e Giovanissimi hanno cominciato a 
ritrovarsi presso il centro Maracanà di Lainate, messo a 
disposizione dalla società. Se a fine campionato si è soliti 
tracciare il resoconto, alla riapertura dello stesso è natura-
le porsi la fatidica domanda: “Quali sono gli obiettivi di 
quest’anno?”.
Abbiamo quindi girato il quesito ad Alberto Croci, direttore 
sportivo attività agonistica e ad Antonino Forestieri, coordinatore tecnico attivita’ di 
base. Alberto ci conferma l’entusiasmo già condiviso a giugno per il conseguimen-
to dell’obiettivo primario, ovvero il mantenimento della categoria Allievi Regionali 
A. E’ molto soddisfatto del lavoro portato avanti finora, che ha permesso di struttu-
rare una buona squadra per quanto riguarda l’annata 2001 e di creare per gli Allievi 
’99 una compagine molto competitiva che già in occasione di alcune ultime 
amichevoli ha dimostrato di poter essere un’interessante protagonista del prossi-
mo campionato. Ma, in puro stile Rossoblu, meglio non esporsi troppo con le 
parole e lasciar parlare il campo: dal 13 Settembre per i 2000 e 2001 Regionali, il 
20 Settembre appuntamento per le squadre provinciali. Ad aspettarci come avver-
sari alcune tra le migliori squadre lombarde. A livello di staff tecnico, si prosegue 

nel segno della continuità, strategia che da sempre ha 
premiato le scelte della società. Fa piacere però segnala-
re una new entry come allenatore: Enrico Falcinelli cui 
diamo ovviamente il benvenuto! Passando all’attività 
scolastica Antonino Forestieri conferma l’obiettivo prima-
rio: l'aspetto ludico, creare un ambiente dove i bambini 
vengano volentieri e possano mettere le basi per impara-
re le regole dello stare insieme e poi anche del calcio, 
attraverso esercizi di coordinazione. Come sempre, le 
adesioni in fase di iscrizione sono state molto positive, 
tanto che, a malincuore, ad alcuni bambini si è dovuto dire 
di no, perché il numero massimo era già stato raggiunto. 
Sono state formate quindi 3 squadre di scuola calcio ( a 

partire dal 2010) ed altrettante di Pulcini. Lo staff tecnico si è rinnovato con due 
nuovi giovani allenatori studenti ISEF. A tal proposito, proprio con Forestieri, ci 
piace sottolineare un altro importante aspetto che contraddistingue in maniera 
qualitativa la Caronnese sia la massima attenzione per la preparazione degli 
allenatori: “ Forse molti non sanno che allenare i più piccoli è molto diverso da 
allenare ragazzi già avviati a livello tecnico” -sostiene Antonino- “ allenare pulcini e 
scuola calcio richiede una buona preparazione e molto spesso la figura del mister 
diventa anche un modello da seguire ed imitare per i più piccini, quindi grandissi-
ma responsabilità”. Ringraziamo per la disponibilità i nostri interlocutori, con i quali 
ci ripromettiamo di sentirci quanto prima per aggiornamenti…intanto IN BOCCA AL 
LUPO.                             Chiara Gianazza

IL VIVAIO ROSSOBLU PRONTO PER LA NUOVA STAGIONE 2015-2016
SPECIALE SETTORE GIOVANILE

Ai nostri microfoni Alberto Croci, direttore sportivo attività agonistica e Antonino Forestieri, coordinatore tecnico attività di base 

I giovani della Caronnese ai nastri di partenza

COFFEE
PIZZA&FOOD

Solaro - Via Vicinale della Calos - Tel. 02 96798435
www.vervegustoitaliano.it - info@vervegustoitaliano.it

Origgio - Via Caronno, 6 - Tel. 02 49476386 - Fax 02 49476389
www.easyristopizza.it - info@aesyristopizza.it

Tel. 02 9941326 - Cell. 333 5244883

MONTI
MASSIMO

Caronno P.lla - Via Torricelli, 85 - Tel. 02 9655447 - Fax 02 9655459

VENDITA • ASSISTENZA PNEUMATICI

Caronno P.lla - Viale 5 Giornate. 396 
Tel. 02 9659491 - Fax 02 9658740

Alberto Croci Antonio Forestieri


