
SPAZIO ULTRAS 
Domenica prossima tutti a Settimo Torinese
La nostra rubrica “Spazio Ultras” questa settimana ci porta a Settimo Torinese, che domenica 
prossima ospiterà la Caronnese per la sesta giornata di andata. Settimo Torinese è una 
cittadina di circa 47.000 abitanti, situata a nord est di Torino (da cui dista circa 10km) a circa 
130Km da Caronno Pertusella. L’origine del nome della città risale al fatto che l’area di Settimo 
Torinese era un quartiere che prendeva il nome dalla distanza da quella città, che ammontava 
a sette miglia romane. La vista più importante si ha dalla Torre di Settimo, con gli ultimi resti del 
castello medievale (risalente al secolo 13° -14°) che è stato per lo più distrutto nelle guerre del 
16° secolo. Conosciamo ora più da vicino la Società Sportiva PRO SETTIMO & EUREKA. La 
società si compone di 25 gruppi (tra Serie D, Juniores, Allievi, Giovanissimi, Esordienti, Puclini 
e Piccoli Amici) e conta circa 500 atleti e 150 tra allenatori e dirigenti. La Pro Settimo & Eureka 
nasce nel 2007-2008 a seguito della fusione di due società, la Pro Settimo Calcio ed Eureka 
Settimo. Grazie a questa fusione, la nuova società sportiva completa il suo processo di sviluppo 
diventando tra le società più numerose ed importanti del territorio regionale. E’ proprio in quella 
stagione calcistica che la Pro Settimo & Eureka partecipa al campionato di Eccellenza Regiona-
le ottenendo un brillante terzo posto in classifica, ma soprattutto vincendo l’ambito trofeo della 
Coppa Italia Dilettanti Regionale; inoltre arriva alla finale Nazionale al termine della quale 
ottiene il diritto a partecipare il campionato Nazionale di Serie “D”. Uno storico traguardo che la 
città di Settimo Torinese non aveva mai raggiunto prima di allora in ambito calcistico. La Società 
organizza durante l’anno anche molti tornei giovanili tra i quali segnaliamo il torneo 
Nazionale/Internazione “Andrea Boscione” (storico giornalista sportivo della RAI) riservato alla 
categoria Allievi, giunto quest’anno (2014) alla sua ventottesima edizione. Nel corso degli anni, 
al Torneo Boscione hanno partecipato società dal gran blasone come Juventus, Torino, Milan, 
Inter, Sampdoria, Genoa, Fiorentina, e molte altre importanti società, oltre alle migliori squadre 
dilettantistiche del territorio. 
Il gruppo Ultras sta organizzando la trasferta a Settimo Torinese: venite 
insieme con noi! Per informazioni telefonaci allo 02 9655621, scrivici a 
info@caronnese.it o chiedi allo stadio domenica pomeriggio di Fabio Migliavacca.                                                                           
             Laura Roncoroni
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PRIMA  SQUADRA 
SUBITO PROTAGONISTA
I rossoblu di Mister Zaffaroni 
confermano le loro potenzialità in Serie D

SE IL BELLINZAGO FA 
SU SERIO, LA 
CARONNESE TIENE
Con l’impressione che le carte 
siano ancora da scoprire, 
il Campionato si anima…
Il Campionato 2014/15 inizia seriamente e i suoi primi risultati cominciano 
a disegnare una graduatoria che seppur provvisoria prende una sua forma 
con i primi gol (e non pochi) che “valgono” i primi punti e fanno classifica: 
nessuno può più nascondersi dietro alle frasi di circostanza, si è iniziato a 
tutti gli effetti a “fare sul serio”. Con lo Sporting Bellinzago a punteggio 
pieno dopo quattro giornate possiamo affermare che, almeno statistica-
mente, siamo tornati a due anni fa, dopo l’equilibrio iniziale che regnava la 
stagione passata. Infatti, a settembre 2013 non c’era alcuna formazione a 
punteggio pieno già dopo la III domenica, mentre se torniamo al 2012, la 
memoria ci porta alla mente felici ricordi di una Caronnese solitaria dopo 
quattro vittorie nei primi quattro turni. Questo solo per un accenno storico, 
perché oggi la situazione è chiara con tutte le formazioni in fila indiana da 
12 a 0, ma sappiamo benissimo come da qui al 10 maggio 2015 ci saranno 
- come sempre - mille cambiamenti perché alla fine – come sempre - sarà 
una stagione difficile, intensa, faticosa e piena di sorprese come ci ha 
insegnato in questi anni la nostra amata Serie D. Dopo le prime quattro 
giornate giocate cercare di analizzare la classifica appare molto complica-
to, il cartello “lavori in corso” è ben presente, anche se vedere la Caronne-
se nei quartieri alti fa ben sperare soprattutto per tutti quelli che, giusta-
mente, faranno i paragoni con la storica passata stagione. Abbiamo parlato 
di partite e di gol: questa stagione il trend sembra volerci indicare una 
tendenza profondamente diversa a quella del recente passato sia per 
quanto riguarda i risultati in quanto tali, sia per quanto riguarda il numero 
assoluto di reti, ma come sempre il legame tra i due concetti è molto sottile. 
L’attuale media di 2,85 gol per partita è indicativa (soprattutto a proposito 
del fatto che è una media calcolata su soli 360 minuti giocati e storicamen-
te con il passare delle giornate la stessa tende a scendere), così come la 
suddivisione dei possibili risultati: il numero di vittorie è di 33 sulle 40 gare 
giocate (83%)! Rappresenta un valore altissimo in modo assoluto e diventa 
ancora più importante se confrontato con il 53% dell’anno scorso o il 60% 
di due stagioni fa. Tutte le squadre scendono in campo per vincere, il 
pareggio “attrae” sempre meno. In una situazione così chiara, segnalare 
che nessuna squadra sia ancora in attesa della prima marcatura o che 
nessuna formazione possa vantare di avere ancora la propria porta inviola-
ta può apparire solo come una logica conseguenza a questa tendenza. 
Questa settimana cercare la protagonista è facile: solo mercoledì scorso, 
dopo la terza giornata infrasettimanale, le capoliste a punteggio pieno 
erano Bellinzago e Lavagnese ma la sconfitta di quest’ultima lascia alla 
formazione di mister Koetting la leadership solitaria. Quattro partite 
giocate, 4 vittorie, 8 gol fatti e solo 2 subiti (miglior difesa del torneo) sono i 
numeri di una formazione che ha iniziato nel miglior modo possibile questa 
stagione: dove potrà andare e quanto potrà restare lassù sono domande 
che si fanno in molti, ma che tra poco tempo avranno delle risposte. La 
prossima trasferta a Cuneo (finora “perfetta” in casa, 3-0 e 2-0) potrà dare 
alcune indicazioni. La nostra Caronnese marca stretta la prima della classe 
ed occupa la solitaria II posizione in attesa della prossima gara nella quale 
incontrerà il Valle d’Aoste, formazione che ha avuto un inizio difficile, 
ancorata ancora a quota “zero” e alla caccia dei primi punti. Partita da non 
sottovalutare (l’anno scorso 3-0 a Caronno nel girone di andata, per poi 
soccombere 2-0 nel ritorno), ma alla nostra portata o almeno alla portata di 
quella Caronnese vista nelle prime 4 giornate. Questa domenica vi 
aspettiamo quindi numerosi per sostenere i rossoblu alla ricerca di una 
vittoria al Comunale di Caronno Pertusella dalle ore 15 puntali e pronti a 
sostenere i nostri ragazzi.

Marco Ponti

SERIE D
28/09/14 15:00 Caronnese - Valle D' Aoste Campo Sportivo Comunale Caronno Pertusella, Corso Della Vittoria Snc
05/10/14 15:00 Pro Settimo E Eureka - Caronnese Comunale Renzo Valla Settimo Torinese, Via Cascina Nuova
JUNIORES NAZIONALI
27/09/14 16:00 Oltrepovoghera - Caronnese Comunale  "G. Scirea" - Stradella
04/10/14 15:30 Caronnese - Inveruno Campo Sportivo Comunale Caronno Pertusella, Corso Della Vittoria Snc
ALLIEVI REGIONALI 1998 FASCIA A
28/09/14 11:00 Torino Club - Caronnese Centro Sport. Comunale Gallarate, Via Montello
05/10/14 11:00 Caronnese - Sestese Calcio Comunale Caronno Pertusella, Via Capo Sile 100
ALLIEVI PROVINCIALI 1999 FASCIA B
28/09/14 10:30 Sporting Cesate - Caronnese Comunale N.1 Cesate, Via Dante 72
05/10/14 09:30 Caronnese - Speranza Primule Comunale Caronno Pertusella, Via Capo Sile 100
GIOVANISSIMI PROVINCIALI 2000
28/09/14 11:00 Caronnese - Sporting Cesate Comunale Caronno Pertusella, Via Capo Sile 100
04/10/14 17:00 Saronno Robur - Caronnese Parrocchiale "Mons. U. Ronchi" Saronno, Via Colombo 42/44
GIOVANNISSIMI PROVINCIALI 2001 FASCIA B
28/09/14 09:30 Caronnese - Sporting Cesate Comunale Caronno Pertusella, Via Capo Sile 100
05/10/14 11:00 Amor Sportiva - Caronnese Comunale "Cascina Ferrara" N.1 Saronno, Via Trento
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CARONNESE - VADO 2-2 (1-1)
CARONNESE 4-4-2
Formazione: Del Frate, Manta, Testini, Baldan, De Spa, Rudi, Sansonetti (28' st Martino), Guidetti, Moretti, Corno 
(20' st Barzotti), Giudici L. (39' st Galli),.A disposizione: Mercuri, Giudici A., Caverzasi, Trionfo, Sposito, Niesi, - All. 
Zaffaroni
VADO 4-4-2
Formazione: Lucia, Fabris, Puddu, Sancinito, Molinari, De Benedetti, Siciliano (7' st Kean Dossè), Chiarabini, Mura 
(30' st Sassari), Mair, Gagnà (20' st Canu). A disposizione: Zuccheri, Mora, Bianchi, Palvarini, Labate, Sbravati - All. 
Buttu
Arbitro: Nube di Mestre - Assistenti: Massimino di Cuneo e Giglia di Asti - Marcatori: 2' pt Corno (C), 4' pt Molinari 
(V), 25' Barzotti (C), 44' st Mair (V) - Ammonizioni: Del Frate, Testini, De Spa (C), Fabris (V) - Statistiche: Tiri in porta: 
12 vs 10 - Tiri fuori: 12 vs 10 - Fallì fatti: 17 vs 20 - Calci d'angolo: 5 vs 5 - Fuorigioco: 1 vs 1
Caronno Pertusella, 13 Settembre 2014 – Seconda partita di campionato della stagione e primo match interno per 
la Caronnese di Mister Zaffaroni. Di fronte l'ostico Vado, capace di un buonissimo e godibile gioco. Apre le danze la 
formazione di casa con Giudici che scende in fascia in velocità e crossa al centro per Baldan che aggancia al volo 
e manda oltre la traversa. Al 2' arriva subito il vantaggio della Caronnese: Guidetti di testa imbecca Corno che palla 
al piede si accentra e sul portiere in uscita e con in pallonetto beffa la difesa ospite: 1-0. La partita s'infiamma e il 
Vado al 4' pareggia subito i conti: Molinari su calcio d'angolo di Sancinito gonfia la rete con un gran colpo di testa: 
1-1. Al 16' un'indecisione difensiva del Vado si trasforma in opportunità  per i rossoblu ma ne' Giudici prima ne' 
Moretti poi ne approfittano a dovere sottoporta. Al 22' Manta in velocità impegna il portiere avversario alla parata a 
terra. Al 33' Moretti calcia da 25 metri un'europunizione imprendibile che colpisce in pieno il palo. Sul finale della 
prima frazione di gioco da segnalare un tiro di Guidetti dalla lunga distanza parato senza problemi da Lucia. Inizia 
la ripresa. Nel primo quarto d'ora le squadre non spingono e si studiano in campo senza colpo ferire. Al 16' Giudici 
costringe Lucia alla parata sulla linea. Cambio di fronte e risponde Gagna' dalla tre quarti con un rasoterra a lato. Al 
22' c'è una bella azione del neo entrato Barzotti che libera Moretti al tiro ma la palla scivola a fil di palo. Al 25' i 
rossoblu tornano in vantaggio: Sansonetti crossa per Barzotti che insacca di prepotenza: 2-1. Al 29' un tiro di Moretti 
obbliga l'estremo difensore avversario alla messa in angolo sopra la traversa.  Al 36' c'è ancora tempo per un buon 
rasoterra di Moretti che termina a fil di palo. I rossoblu non approfittano di queste occasioni e il Vado non si arrende 
ed ecco che arriva la doccia gelata. Al 44' in contropiede gli uomini di Mister Buttu riportano il risultato in parità grazie 
all'esperto Mair che realizza sul filo del fuorigioco e tra le proteste locali (il guardalinee aveva in realtà per tempo 
segnalato l'offside): 2-2. In pieno recupero Moretti sfiora la traversa dopo uno scambio con Guidetti ma il risultato 
non cambia e i rossblu si devono accontentare del punto casalingo. 

OLTREPOVOGHERA-CARONNESE 1-2 (1-0)
OLTREPOVOGHERA 4-3-3
Formazione: Capra, Bernazzani, Bosio, Nilada, Balestra, Di Placido, Panigada (1'st D'Agnello), Canepa (1' st 
Lamberti), Marijanovich, Poesio, Di Gennaro (25'st Coccu). A disposizione: Gaione, Baraldini, Celori, Pedrocchi, 
Maugeri, Brambilla - All. Visca
CARONNESE 4-4-2
Formazione: Mercuri, Manta, Lanini, Baldan (27'st Galli), De Spa, Rudi, Tanas (16' st Martino), Guidetti, Moretti, 
Sansonetti (10' st Barzotti), Giudici L.. A dispozione:  Del Frate, Testini, Caverzasi, Giudici A., Niesi
Arbitro: Maragnello di Paola - Assistenti: Cortinovis di Bergamo e Pellegrinelli di Lovere - Marcatori: 19' pt Di 
Gennaro (O), 22' st e24' st Giudici L. - Ammonizioni: Balestra, Canepa (O) - Sanssonetti, Martino, Guidetti, Mercuri 
(O) - Espulsioni: Marijanovich (O) - Statistiche: Tiri in porta: 10 vs 12 - Tiri fuori: 11 vs 14 - Fallì fatti: 20 vs 19 - Calci 
d'angolo: 4 vs 11 - Fuorigioco: 2 vs 3
Voghera, 17 Settembre 2014 – Grande prestazione della Caronnese di Mister Zaffaroni che espugna il campo 
dell'OltrepoVoghera giocando un secondo tempo superlativo. Al 14', dopo una prima fase di studio tra le due 
squadre, apre le danze la Caronnese: su angolo di Guidetti tocca a Baldan scaldar le mani a Capra con una rasoiata 

da 25 metri. Al 18' da trenta metri Guidetti su punizione costringe l'estremo difensore avversario alla parata in due 
tempi. Al 19' i locali passano in vantaggio: da un rinvio lungo del numero uno Capra Marijanovich fa ponte per Di 
Gennaro che da centro area insacca al volo: 1-0. Al 32' c'è un passaggio filtrante di Guidetti per Moretti che Capra 
para istintivamente. Al 34' Poesio da 15 metri calcia e sfiora la traversa. Al 40' Di Gennaro su punizione si rende 
pericoloso ma la difesa rossoblu libera e non rischia. Al 41' Guidetti da 30 metri sfiora il palo. Al 44' la prima frazione 
di gioco si chiude con un tiro di Niada che termina di poco sopra la traversa. La ripresa è tutta di marca rossoblu. Al 
2' Giudici quasi imbecca la traversa. Al quarto d'ora Mercuri para a terra un bel tiro di Di Gennaro. Al 18' Barzotti 
calcia a fil di palo dalla corta distanza. Al 22' gli uomini di Zaffaroni pareggiano i conti: Giudici dal limite aggancia 
palla e tira un fendente che s'insacca nel sette della porta dell'OltrepoVoghera: 1-1. Lo stesso Giudici (protagonista 
della giornata) si ripete due minuti più tardi con un gran tiro rasoterra che s'infila diretto in porta e fissa il risultato 
finale del match: 1-2. Al 26' Poesio calcia alto sopra la traversa. Al 37' Guidetti su punizione mette al centro per 
Manta che di testa costringe il portiere avversario alla respinta: lo stesso Manta riagguanta la palla e calcia fuori di 
poco. Al 46' il match si chiude con un gran tiro di Moretti che sfiora la porta avversaria.

CARONNESE - BORGOMANERO 3-2 (2-0)
CARONNESE 4-4-2
Formazione: Del Frate, Testini, Lanini, Galli, De Spa, Rudi (19' st Caverzasi), Tanas (35' st Martino), Guidetti, 
Moretti, Barzotti (23' st Sansonetti), Giudici L. .A disposizione: Mercuri, Manta, Giudici A., Niesi, Cuzzolin, Kuhn - All. 
Zaffaroni
BORGOMANERO 4-4-2
Formazione: Martignoni, Francoli, Gambuto (27' st Tiboni), Piccinotti, Viscomi, Bellich, Crupi (42' pt Buzzi), Santono-
cito, Raimondi (1' st Cremonte), Greco, Piantoni. A disposizione: Di PIerri, Lattari, Carrara, Rota - All. Iuliano
Arbitro: Copat della Sezione di Pordenone - Assistenti - Basile della Sezione di Genova - Di Gangi della Sezione di 
Albenga - Marcatori: 11' pt Moretti (C), 17' pt Barzotti (C), 14' st Giudici L. (C), 18' st Piantoni (r; B), 32' st Piantoni 
(r; B) - Ammonizioni: Testini (C), Galli (C) - Espulsioni: Piccinotti (B) - Statistiche: Tiri in porta: 12 vs 8 - Tiri fuori: 12 
vs 8 - Fallì fatti: 18 vs 19 - Calci d'angolo: 7 vs 2 - Fuorigioco: 2 vs 2
Caronno Pertusella, 21 Settembre 2014 – Una calda domenica attende la Caronnese di Mister Zaffaroni al Comuna-
le: di fronte il Borgomanero allenato da Iuliano. Le due squadre, disposte a specchio sul rettangolo di gioco con il 
classico 4-4-2, sfruttano i primi minuti di gioco per studiarsi in campo. Al 6' De Spa, su calcio d'angolo battuto da 
Guidetti, si eleva a centro area e di testa sfiora la traversa. All'11' i rossoblu passano in vantaggio con una magistrale 
punizione centrale di Moretti che non perdona: palla a filo del secondo palo e per Martignoni non c'è nulla da fare: 
1-0. Al 17' la Caronnese raddoppia: in contropiede Tanas prende palla, s'invola verso l'area del Borgomanero e 
scambia con Moretti che effettua un prezioso assist per Barzotti che appoggia in rete: 2-0. Alla mezz'ora c'è un 
calcio d'angolo battuto dal solito Guidetti: sul rimpallo della difesa avversaria tocca a Luca Giudici infiammare la 
tribuna con un gran tiro al volo da fuori area che si chiude a fil di palo. Al 34' c'è una splendida combinazione tra 
Tanas, Barzotti e Giudici che non aggancia a dovere. Al 36' ancora Giudici dal vertice sinistro fa partire un forte 
rasoterra che impegna l'estremo difensore avversario al colpo di reni. Al 39' gli uomini di Zaffaroni vanno in gol ma 
è fuorigioco. Bella l'azione: Guidetti libera Moretti che al tiro obbliga Martignoni alla difficile respinta, riprende palla 
Barzotti che dalla corta distanza va in gol ma il guardalinee segnala l'offside. Al 42' tocca a Guidetti sfiorate la porta 
con una bella punizione angolata. Inizia la ripresa. Al 7' De Spa palla al piede si trova a tu per tu con il portiere che 
respinge istintivamente. Due minuti dopo ci prova Guidetti con un rasoterra dalla corta distanza. Al 14' arriva la 
tripletta caronnese: Giudici in azione di rimessa scarta la difesa e va in gol: 3-0. Al 18' il direttore di gara Copat 
ravvede un fallo in area rossoblu e decide per il rigore. Dagli undici metri Piantoni accorcia le distanze: 3-1. Al 24' 
Sansonetti (appena entrato in partita) scalda le scarpette con un bel tiro dal limite che sfiora la traversa. Al 30' viene 
espulso Piccinotti e il Borgomanero rimane con dieci elementi in campo. Al 32' viene atterrato in area Tiboni e 
l'arbitro fischia il secondo rigore per gli avversari che viene messo a segno ancora da Piantoni: 3-2. Dopo quattro 
minuti di recupero la Caronnese chiude il match conquistando l'intero bottino.                                 Fabrizio Volontè

Statistiche: Francesco Siriu

ROSSOBLU A GO GO: UN PAREGGIO E DUE VITTORIE IN UNA SETTIMANA
SERIE D

Dopo il pareggio interno con il Vado sono arrivate le vittorie contro l'OltrepoVoghera e il Borgomanero

Bilancio positivo per la Caronnese in questo inizio di campionato

CARONNESE: "PROVA A PRENDERMI!"
JUNIORES NAZIONALI 

La squadra di Gigi Petrone guadagna i primi 3 punti.

La Caronnese surclassa il Borgosesia 2-0

BELLINZAGO 12 4 4 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 8 2 6 4
CARONNESE 10 4 3 1 0 2 1 1 0 2 2 0 0 9 5 4 2
LAVAGNESE 9 4 3 0 1 2 2 0 0 2 1 0 1 9 5 4 1
SESTRI LEVANTE 9 4 3 0 1 2 2 0 0 2 1 0 1 6 3 3 1
PRO SETTIMO 9 4 3 0 1 2 2 0 0 2 1 0 1 5 3 2 1
CUNEO 7 4 2 1 1 2 2 0 0 2 0 1 1 7 3 4 -1
VADO 7 4 2 1 1 2 2 0 0 2 0 1 1 7 8 -1 -1
ACQUI 6 4 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 2 8 8 0 -2
NOVESE 6 4 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 2 6 5 1 -2
ARGENTINA TAGGIA 5 4 1 2 1 2 1 1 0 2 0 1 1 7 8 -1 -3
ASTI 5 4 1 2 1 2 0 1 1 2 1 1 0 3 4 -1 -3
BRA 5 4 1 2 1 2 1 1 0 2 0 1 1 7 8 -1 -3
OLTREPOVOGHERA 4 4 1 1 2 2 0 1 1 2 1 0 1 5 5 0 -4
SANCOLOMBANO 4 4 1 1 2 2 1 0 1 2 0 1 1 3 6 -3 -4
BORGOSESIA 4 4 1 1 2 2 0 0 2 2 1 1 0 4 7 -3 -4
BORGOMANERO 3 4 1 0 3 2 1 0 1 2 0 0 2 5 7 -2 -5
CHIERI 3 4 1 0 3 2 0 0 2 2 1 0 1 5 6 -1 -5
RAPALLO BOGLIASCO 3 4 1 0 3 2 1 0 1 2 0 0 2 4 7 -3 -5
DERTHONA 2 4 0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 2 3 5 -2 -6
VALLE D'AOSTA 0 4 0 0 4 2 0 0 2 2 0 0 2 3 9 -6 -8

Squadre partite partite in casa partite in trasferta goal
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CLASSIFICA

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

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

CALENDARIO

17 settembre 2014 - IIIª Giornata
Acqui-Argentina Taggia 4-2
Asti-Bra 0-0
Borgomanero-Valle D'aosta 2-0
Borgosesia-Bellinzago 1-3
Chieri-Pro Settimo 0-2
Cuneo-Sestri Levante 2-0
Derthona-Sancolombano 1-1
Lavagnese-Rapallo Bogliasco 1-0
Oltrepovoghera-Caronnese 1-2
Vado-Novese 1-0

21 settembre 2014 - IVª Giornata
Argentina Taggia-Borgosesia 1-1
Bellinzago-Derthona 1-0
Bra-Vado 5-2
Caronnese-Borgomanero 3-2
Novese-Lavagnese 4-1
Pro Settimo-Oltrepovoghera 2-1
Rapallo Bogliasco-Cuneo 2-1
Sancolombano-Chieri 0-3
Sestri Levante-Acqui 2-1
Valle D'aosta-Asti 2-3

RISULTATI

27 settembre 2014 - IIª Giornata
Borgosesia - Olginatese
Caravaggio - Ponte S.P.
Inveruno - Borgomanero
Lecco - Pro Sesto
Oltrepo - Caronnese
Sancolombano - Seregno
Bellinzago - Caratese

4 ottobre 2014 - IIIª Giornata
Borgomanero - Caratese
Caronnese - Inveruno
Olginatese - Caravaggio
Oltrepo - Borgosesia
Ponte S.P. - Lecco
Pro Sesto - Sancolombano
Seregno - Bellinzago

CALENDARIO

20 settembre 2014 - Iª Giornata
Borgomanero - Caravaggio 1 - 5
Caronnese - Borgosesia 2 - 0
Caratese - Lecco 3 - 6
Olginatese - Sancolombano 2 - 2
Ponte S.P. - Bellinzago 4 - 5
Pro Sesto - Oltrepo 6 - 1
Seregno - Inveruno 6 - 0

RISULTATI

MISTER 
ROSSOBLU 2015

BOMBER
6 RETI: Franca (Cuneo)
4 RETI: Innocenti 
(Acqui),Piantoni 
(Borgomanero)
3 RETI: L. Giudici 
(Caronnese), Sancinito 
(Vado)
2 RETI: Jeda (Acqui), 
Costantini, Gagliardi, Niang 
(Argentina), Lo Bosco (Asti), 
Banegas, De Peralta (Bra), 

Barzotti, Moretti (Caronnese), 
Lazzaro (Chieri), Baudinelli 
(Derthona), Croci, Currarino, 
Marianeschi (Lavagnese), 
Balestrero, Longhi (Novese), 
Di Gennaro (Oltrepo), Dalla 
Costa (Pro Settimo), Cardini, 
Longobardi (Sestri), Rossi 
(Bellinzago), Mair (Vado)
1 RETE:  Baldan, Corno 
(Caronnese),  Visciglia 

(Bellinzago), Raimondi 
(Borgomanero), Mazza (Bra),   
Cavaglià (Derthona), 
Boggiano (Lavagnese), 
Balestra,  Marijanovic 
(OltrepoVoghera), Taddeucci, 
Visconti (Rapallo), Albertini, 
Loprieno (Sancolombano), 
Firenze, Pescatore (Sestri), 
Chiarabini (Vado), Mazzei, 
Sancinito (Val d’Aosta)

TOTOSCHEDINA
Scommettitori rossoblu è giunto il 
vostro momento. Questa settimana 
a rappresentarvi Vincenzo 
Mangone (Segretario e 
Responsabile organizzativo del 
Settore Giovanile),  pronto sulla 
griglia di partenza a fare i pronostici 
del weeekend
RSB + rsb

Se il buongiorno si vede dal mattino, quella di sabato é 
stata un'alba da incorniciare per i cadetti della Caronne-
se. La squadra di Gigi Petrone ha cominciato la stagione 
calcistica con un'ottima performance contro il Borgosesia, 
sabato, firmando una partita dominante. I rosso blu hanno 
dimostrato che con loro non si deve mai abbassare la 
guardia. Nonostante la poca esperienza, la giovane età e 
l’emozione di un nuovo inizio, hanno infatti ottenuto un 
ottimo risultato.

Sabato 20 settembre 2014. Caronnese- Borgosesia 2-0.
Formazione Caronnese.
Fabbricatore, Bonzi, Raimondi, Khun, Trionfo, Occa, Calderone, 
Guerrini, Di Martino, Oddo, Cuzzolin. 
A disposizione: Bacchin, Colaci, Cattaneo, Sposito, Gobetto,Giudici, 
Banfi S., Banfi M.
I rossoblu impugnano il risultato già dal 9' del primo tempo quando Di 
Martino si impossessa della palla da metacampo, servendo a Bonzi 
l'occasione di effettuare un bel cross su Cuzzolin, che non delude la 
fiducia dei compagni e insacca uno splendido goal di testa, all'altezza 
del secondo palo. Il Borgo é disorientato e non riesce a contrattacca-
re; al 34' del secondo tempo, Di Martino conquista palla a centrocam-
po ed effettua un assist a favore di Oddo, che viene messo a terra 

dall'avversario in area di rigore. L'arbitro emette la 
sua sentenza, indicando severamente il dischetto e 
tutto é nelle mani di Di Martino, per assicurarci la 
partita. L'attaccante non tradisce, sferrando un tiro 
teso e imprendibile, con cui realizza il goal del 2-0. 
Pochi minuti dopo lo stesso Di Martino potrebbe 
portare la squadra sulla vetta del 3-0, ma si divora un 
goal al 45', come il compagno Banfi due minuti dopo, 
a portiere battuto. Al 90' la prova é superata!

Mister Petrone è entusiasta, perché sa che c’è 
ancora tanto da lavorare, ma i suoi cadetti sono una 

risorsa pregiata e a fine sfida ha dichiarato: "La partita è stata 
equilibrata, tuttavia noi abbiamo sicuramente gestito meglio il pallone 
e portato a conclusione le azioni che abbiamo creato. Sono 
soddisfatto dell'atteggiamento molto positivo della squadra e sono 
certo che possiamo fare molto meglio." Un’invitante premessa per la 
prossima avvincente sfida, che i ragazzi disputeranno fuori casa 
contro l’Oltrepo Voghera questo sabato.

                 Barbara Murgia

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

Acqui - Sancolombano  X
Asti - Rapallobogliasco  1
Borgomanero - Novese  1
Borgosesia - Chieri 1
Caronnese - Valle d’Aoste 1
Cuneo - Sporting Bellinzago 1
Derthona - Pro Settimo e Eureka 2
Lavagnese - Argentina 1
Oltrepovoghera - Bra 2
Vado - Sestri Levante 1

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

NOME PUNTI

MORETTI SIMONE 260

DE SPA JACQUES 255

GIUDICI LUCA 255

GUIDETTI LUCA 255

RUDI ROBERTO 250

SANSONETTI CRISTIAN 245

GALLI GIORGIO 240

MARTINO NICOLO' 240

BALDAN STEFANO 195

TANAS GIACOMO 190

BARZOTTI MATTEO 190

DEL FRATE FEDERICO 185

LANINI STEFANO 185

MANTA SIMONE 185

TESTINI CHRISTIAN 185

CORNO FEDERICO 65

MERCURI SIMONE 65

CAVERZASI DENIS 60

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 Calcio) e 

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

Simone Banfi CLASSIFICA
 P G V N P RF RS
CARONNESE 3 1 1 0 0 2 0
PRO SESTO 3 1 1 0 0 6 1
CARAVAGGIO 3 1 1 0 0 5 1
LECCO 3 1 1 0 0 6 3
SEREGNO 3 1 1 0 0 6 0
BELLINZAGO 3 1 1 0 0 5 4
OLGINATESE 1 1 0 1 0 2 2
SANCOLOMBANO 1 1 0 1 0 2 2
PONTE S.P. 0 1 0 0 1 4 5
BORGOSESIA 0 1 0 0 1 0 2
CARATESE 0 1 0 0 1 3 6
BORGOMANERO 0 1 0 0 1 1 5
OLTREPOVOGHERA 0 1 0 0 1 1 6
INVERUNO 0 1 0 0 1 0 6



ALLIEVI REGIONALI 98, ALLIEVI 99 E GIOVANISSIMI 2001 A PUNTEGGIO PIENO. PER I 99 UNA GRAN GARA
CARONNESE

E’ ufficialmente iniziata l’attività del Settore Agonistico. Dal sabato in campo anche le squadre di Esordienti e Pulcini                        Chiara Gianazza

Il paginone di Caronnese Calcio News dedicato interamente al Settore Giovanile. Vi raccontiamo tutte le partite degli ultimi weekend

Su www.caronnese.it già dalla domenica sera in esclusiva il Focus speciale su tutto il Settore Giovanile 

con tutti i risultati del weekend e le cronache delle partite.

Diventa uno tra gli oltre 4.000 amici sul profilo ufficiale Facebook (Sc Caronnese Calcio) 

e seguici su Twitter (@sccaronnese) e Instagram (instagram.com/sccaronnese)

Ti aspettiamo!!!

Pulcini 2006Simone Moretti allenatore esordienti 2002

ALLIEVI REGIONALI 1998 FASCIA A

14/09   RONCALLI - CARONNESE 0-2
Formazione : Ricciardelli, Cantale, Monterosso, Valade', Cerrito, Leoncini, Del 
Vecchio, Gagliardi, Rampoldi, Mangione, Abbruscato. A disposizione : 
Bassani , Andreozzi, Lizzano, Mazzucco, Coppola. Allenatore: Andrea 
Vecchio 
Esordio di stagione positivo per gli Allievi 98. Nei primi venti minuti i ragazzi 
sembrano contratti e timorosi fino al gol di Abbruscato che con un tiro dalla 
distanza ci porta in vantaggio. Da questo momento i rossoblu giocano 
un'ottimo primo tempo. I caronnesi raggiungiamo il raddoppio sugli sviluppi di 
un calcio di punizione grazie a Rampoldi che sfrutta l'errore del portiere 
avversario. Nel secondo tempo saltano un po' gli schemi e complice la 
stanchezza non ci sono da segnalare importanti occasioni ed azioni: la 
Caronnese si preoccupa di difendere senza correre rischi. Migliore in campo 
Cerrito.

21/09 CARONNESE - VISCONTINI 5-4
Formazione: Ricciardelli, Andreozzi, Monterosso, Gaglirdi, Cerrito, Cantale, 
Mazzucco, Sampietro, Mangione, Valade, Abbruscato. A disposizione : 
Bassani, Lizzano, Coppola, Del Vecchio, Rampoldi, Ancona.                                                                                               
Partita sofferta e dalle emozioni altalenanti. La Caronnese parte bene 
andando subito in doppio vantaggio con Mangione e Abbruscato, quest'ultimo 
con un gol degno di nota. Forse sicuri del vantaggio, abbassiamo la guardia e 
gli ospiti ne approfittano prima pareggiando e poi portandosi addirittura sul 4 a 
2. Nel secondo tempo ottima reazione della Caronnese che su rigore accorcia 

le distanze con Mangione e pareggia su punizione con Cerrito sfruttando 
un'incertezza del portiere ospite. Proprio allo scadere Coppola, appena 
entrato in campo, firma il gol della vittoria. Da segnalare che per tutto il 
secondo tempo entrambe le squadre hanno giocato con un uomo in meno  per 
via di un'espulsione che ha riguardato le due compagini. Buona prestazione, 
peccato per il calo di attenzione che ci poteva danneggiare pericolosamente, 
ma grazie alla reazione della squadra abbiamo portato a casa il risultato.

Vittuone - Solbiatese 2 - 3
Gavirate - Alcione 0 - 1
Lombardia 1 - Calderara 4 - 1
Rhodense - Castellanzese 1 - 0
Roncalli - Caronnese 0 - 2
Sestese - Aldini 0 - 3
Torino - Insubria 0 - 1
Viscontini - Bresso 1 - 8

14 settembre 2014 - IIª Giornata
Alcione - Rhodense 4 - 1
Aldini - Solbiatese 3 - 1
Bresso - Torino 3 - 1
Calderara - Roncalli 3 - 0
Caronnese - Viscontini 5 - 4
Castellanzese - Lombardia 1 0 - 1
Gavirate - Vittuone 3 - 3

21 settembre 2014 - IIIª Giornata
RISULTATI

Vittuone - Aldini
Lombardia 1 - Alcione
Rhodense - Gavirate
Roncalli - Castellanzese
Sestese - Bresso
Solbiatese - Insubria
Torino - Caronnese

28 settembre 2014 - IVª Giornata
Alcione - Roncalli
Bresso - Solbiatese
Calderara - Torino
Caronnese - Sestese
Castellanzese - Viscontini
Gavirate - Lombardia 1
Insubria - Aldini

05 ottobre 2014 - Vª Giornata
CALENDARIO

CARONNESE 6 2 2 0 0 7 4
BRESSO 6 2 2 0 0 11 2
ALCIONE 6 2 2 0 0 5 1
LOMBARDIA 1 6 2 2 0 0 5 1
ALDINI 6 2 2 0 0 6 1
CALDERARA 3 2 1 0 1 4 4
SESTESE 3 2 1 0 1 2 3
INSUBRIA 3 2 1 0 1 1 2
SOLBIATESE 3 2 1 0 1 4 5
RHODENSE 3 2 1 0 1 2 4
VITTUONE 1 2 0 1 1 5 6
GAVIRATE 1 2 0 1 1 3 4
RONCALLI 0 2 0 0 2 0 5
TORINO 0 2 0 0 2 1 4
CASTELLANZESE 0 2 0 0 2 0 2
VISCONTINI 0 2 0 0 2 5 13

CLASSIFICA
 P G V N P RF RS

ALLIEVI 1999 PROVINCIALI FASCIA B

13/09   CARONNESE - INSUBRIA 1-0
Formazione iniziale: Perlato, Caddeo, Valenti, Parisi, Greggio, Bruschi, Haji 
Osman, Parisi, Maugeri, Spampinato, Martinelli.                                                                                                                                              
Bella ed incoraggiante, in termini di intensità ed ordine tattico, l'amichevole dei 
'99 guidati da Mister Garattini coadiuvato dal viceallenatore Cogliati. L'Insubria 
si dimostra una squadra ordinata, piena di ragazzi di buona prestanza atletica 
ed i primi minuti la spinta della squadra varesina si fa sentire più per quantità 
che non per le occasioni create.
La Caronnese si difende con ordine, senza affanni: al decimo, su una 
ripartenza di Maugeri, gli ospiti si fanno trovare scoperti e atterrano 
l'attaccante rossoblu al limite dell'area. La punizione di Spampinato è precisa 
e si infila alla destra del portiere. La partita prosegue in un primo tempo di 
possesso Insubria ma è la Caronnese a creare le occasioni gol con Maugeri e 
Spampinato. Il secondo tempo si apre con un palo di Amato su tiro dal limite 
dell'area mentre è Puzziferri a salvare sulla linea l'unica palla gol degli 
avversari al 22'. Prova incoraggiante di tutti i reparti, il lavoro da fare è ancora 
molto, ma i ragazzi ci sono. 

21/09 CARONNESE - UBOLDESE 3-1
Formazione: Perlato, Cadeo, Valenti, Greggio, Bruschi, Amato, Parisi, 
Ambrosi, Spampinato, Maugeri, Martinelli. Disponibili: Chianese, Puzziferri, 
Legnani, Bruno.
Prima partita di campionato per la formazione di casa, dopo la giornata di 
riposo. Parte bene la Caronnese con un pressing alto che non fa respirare la 

formazione avversaria e già al 6' Amato segna il primo gol su respinta corta del 
portiere uboldese. Gli avversari provano a reagire, ma sono costretti a 
concedere spazio ad altre azioni pericolose della Caronnese. Al 25' rigore per 
la Caronnese per spinta in area, ma purtroppo Spampinato tira fuori. Al 38' lo 
stesso Spampinato si fa perdonare l’errore precedente con un gran tiro da 
fuori portando quindi al raddoppio la Caronnese. L’Uboldese è pericolosa solo 
su contropiede e  sfiora il gol in una sola azione. Nel secondo tempo, più 
combattuto, è sempre la Caronnese a essere pericolosa. Segna ancora 
Spampinato al 65' con un gran colpo di testa su cross teso di Valenti. Seguono 
altre occasioni non concretizzate. Solo al 75' l’Uboldese trova il gol con una 
punizione deviata dalla barriera. Prestazione convincente ed energica della 
Caronnese, pronta quindi ad un Campionato altrettanto brillante.

Ceriano - Speranza 3 - 8
Sporting - Cerro 2 - 1
Uboldese - Universal 1 - 3
Riposa - Caronnese -

14 settembre 2014 - Iª Giornata
Cerro - Speranza 0 - 3
Caronnese - Uboldese 3 - 1
Universal - Sporting 4 - 0
Riposa - Ceriano -

21 settembre 2014 - IIª Giornata
RISULTATI

Ceriano - Cerro
Speranza - Universal
Sporting - Caronnese
Riposa - Uboldese

28 settembre 2014 - IIIª Giornata
Caronnese - Speranza
Uboldese - Ceriano
Universal - Cerro
Riposa - Sporting

05 ottobre 2014 - IVª Giornata
CALENDARIO

UNIVERSAL 6 2 2 0 0 7 1
SPERANZA PRIMULE 6 2 2 0 0 11 3
CARONNESE 3 1 1 0 0 3 1
SPORTING 3 2 1 0 1 2 5
CERIANO 0 1 0 0 1 3 8
UBOLDESE 0 2 0 0 2 2 6
AURORA CERRO 0 2 0 0 2 1 5

CLASSIFICA
 P G V N P RF RS

GIOVANISSIMI PROVINCIALI 2000 FASCIA B

21/09   UNIVERSAL SOLARO - CARONNESE 5-4
Formazione: Pappa, Masserini, Faccoli, Ficarra, Scotti, Bustreo, Pieri, Stella, 
Marcodini, Aloardi, Lobina 
A disposizione: Colombo, Daga, Moschin, Calabria, Bolognesi, Gerevini, 
Paltenghi 
Ancora un volta Universal Solaro e Caronnese hanno dato vita ad una partita 
intensa ed incerta fino all’ultimo minuto di gioco. I rossoblu partono forti e solo 
al 28' vanno in goal con Marcodini. Gioca bene la Caronnese e gli avversari 
non si rendono mai pericolosi. Ci pensa allora il direttore di gara a concedere 
un dubbio calcio di rigore all’Universal che pareggia così al  21’. Passano solo 
due minuti e Marcodini su errato disimpegno difensivo segna la sua doppietta 
involandosi verso l’area ed infilando il portiere in uscita. L’Universal raggiunge 
ancora il pareggio al 27’ su calcio di punizione concesso con generosità 
dall’arbitro. Nel secondo tempo è un altro calcio di rigore a permettere agli 
avversari di passare in vantaggio all’11’, ma sempre da penalty la Caronnese 
pareggia al 25’ con Ficarra. L’equilibrio fra le due squadre è rotto ancora da un 
calcio di punizione con l’Universal che passa in vantaggio al 27’. Nei 5 minuti 
di recupero succede veramente di tutto: prima la Caronnese pareggia al 38’ 
con Calabria e poi all’ultimo secondo gli avversari segnano su azione di calcio 
d’angolo. Partita quindi intensa e ricca di goal, che purtroppo non premia i 
Rossoblu. 

Caronnese - Riposa -
Cogliatese - Universal 0 - 9
Matteotti - Amor Sportiva 0 - 11
Robur - Sporting 4 - 1

14 settembre 2014 - Iª Giornata
Robur - Matteotti 7 - 0
Sporting - Cogliatese 1 - 3
Riposa - Amor Sportiva -
Universal - Caronnese 5 - 4

21 settembre 2014 - IIª Giornata
RISULTATI

Amor Sportiva - Universal
Caronnese - Sporting
Cogliatese - Robur
Matteotti - Riposa

28 settembre 2014 - IIIª Giornata
Cogliatese - Matteotti
Robur - Caronnese
Sporting - Amor Sportiva
Universal - Riposa

05 ottobre 2014 - IVª Giornata
CALENDARIO

UNIVERSAL 6 2 2 0 0 14 4
ROBUR 6 2 2 0 0 11 1
AMOR SPORTIVA 3 1 1 0 0 11 0
COGLIATESE 3 2 1 0 1 3 10
CARONNESE 0 1 0 0 1 4 5
MATTEOTTI 0 2 0 0 2 0 18
SPORTING 0 2 0 0 2 2 7

CLASSIFICA
 P G V N P RF RS

GIOVANISSIMI PROVINCIALI 2001

14/09   CARONNESE - AURORA CERRO CANTALUPO 6-2
Formazione: Russo; Musu; Banfi C.; Torin; Colombo; Garattoni; Campi 
Tamrat; Garri; Guerrini; Spagnuolo; Castaldo; Di Vincenzo; Gambaro; Giudici; 
Campi Temesgen; Ciccone
Nei primi 15 minuti c'è un dominio sterile della Caronnese con un tiro a fil di 
palo di Campi Tamrat mentre al 15' un tiro fuori di Spagnuolo, spezzato da 
alcune ripartenze dell’Aurora. Al 20’ minuto l’Aurora su una ripartenza segna il 
gol del momentaneo vantaggio. Immediata è la reazione dei ragazzi di mister 
Imburgia che pareggiano al 22’ minuto con Campi Tamrat. Al 26’ travolgente 
azione del solito Campi Tamrat per il raddoppio Caronnese. Al 1’ minuto del 
secondo tempo il mister effettua due sostituzion: entra il numero 15 Campi 
Temesgem per il 3 Banfi C. ed il 14 Giudici per il numero 11 Castaldo. La 
Caronnese dilaga, all'11’ arriva il gol di testa di Garattoni su azione di calcio 
d’angolo. Al 14’ c'è un'altra sostituzione per la Caronnese: entra il numero 16 
Ciccone per il 2 Musu. Al 15’ segna Spagnuolo per il 4 a 1. Al 25’ entra il 
numero 13 Gambaro per il 9 Guerrini. Al 26’ ecco il terzo gol di Campi Tamrat 
e al 30’ la rete di Gambaro che portano il risultato sul 6 a 1 per la Caronnese. 
Nel finale il secondo gol dell’Aurora fissa il risultato finale sul 6 a 2 per la 
Caronnese che chiude una partita convincente dal punto di vista delle azioni e 
del controllo del campo.

21/09   AIROLDI - CARONNESE  0-9
Formazione: Di Vincenzo, Musu, Banfi A., Torin, Colombo, Garattoni, Campi, 
Garri, Guerrini, Spagnuolo, Castaldo, Banfi C., Gambaro, Fiorin, Atzori.

Dopo l'ottimo risultato e la buona prestazione nella prima giornata di 
campionato i ragazzi del 2001 si ritrovano sul campo dell'Airoldi con 
l'entusiasmo a mille per affrontare la squadra di casa. Sin dagli spogliatoi 
Mister Imburgia in collaborazione con Mister Silvestre cerca di smorzare 
l'entusiasmo e di tenere alta la concentrazione, input che i ragazzi 
recepiscono e sfruttano al meglio. La partita di fatto viene gestita con molta 
umiltá. Andiamo in gol all'11' con Campi su assist di Guerrini e al 13 'con Garri 
su assist di Campi. Al 16' é Guerrini che insacca su respinta e dopo altre 
buone manovre di gioco sono i gol di Spagnuolo al 22' e Guerrini al 31' che 
chiudono il primo tempo sul 5-0 a favore della Caronnese. Ripresa che inizia 
con i Rossoblu sempre padroni del campo, che vanno a segno con Guerrini al 
21' su azione personale. La partita prosegue con le marcature di di Garattoni 
su calcio d'angolo al 27' e Garri di sinistro da fuori area al 28'. Chiude i conti il 
rientrante Fiorin con passaggio filtrante di Torin che padroneggia dal primo 
all'ultimo minuto in mezzo al campo. Un'ottima prestazione da parte di tutta la 
squadra fissa il punteggio sul 9-0.......buona la seconda !!!

ESORDIENTI 2002

CARONNESE - OSAF LAINATE  ( AMICHEVOLE) 
Prima vera amichevole dei nostri ragazzi contro l'OSAF di Lainate. Partiamo 
subito forti e dopo varie occasioni sprecate e una traversa di Tricarico, al 14' 
andiamo in vantaggio con Cattaneo. Il primo tempo finisce così 1 a 0. Iniziamo 
il secondo tempo con la stessa intensità del primo e dopo alcune occasioni 
fallite gli avversari raggiungono il pareggio con un contropiede fulmineo. Nel 
terzo tempo i ragazzi  non si demoralizzano e sotto le disposizioni di mister 
Moretti e Baldan entrano carichi e sicuri nell'aggiudicarsi l'incontro. Infatti al 2' 
Giudici realizza ben innescato da un ottimo Tricarico; al 4' c'è un'ottima 
incursione di Graci che con un diagonale infila e sigla il 3 a 1. I ragazzi 
continuano a spingere e vanno a segno ancora al 9'  con Giudici che marca 
anche il 5° goal grazie a un bel passaggio filtrante di Pieri. Dilaghiamo verso 
la fine dell'incontro, prima con Alex ben assistito da un cross di Tricarico e 
infine con un volitivo Pieri che sigla  il 7 a 1 finale con un gol voluto, cercato e 
alla fine ben trovato. Da evidenziare la prestazione di tutta la difesa che si è 
comportata veramente alla grande. Mister Moretti e Baldan decisamente 
soddisfatti soprattutto per l'approccio alla partita.

ESORDIENTI 2003

 SCHIAFFINO CUP
AA disposizione: Nocito, Ceriani, Catania, Rimoldi, Assomou, Caputo, Serati, 
Comico, Silvestre, Giudici, Caldart, Berardi, Bulzoni, Galli, Terzaghi, Forleo, 
Zago. Allenatore: Anelli
Prima partita  per gli Esordienti 2003 alla "Schiaffino Cup" proprio contro i 
padroni di casa. Buona la prima per la squadra e per Mister Anelli che porta a 
casa una meritata vittoria per 3 a 2. Primo tempo dominato, solo il portiere 
avversario ci nega il gol su belle conclusioni di Zago e Comico. Nel secondo 
tempo andiamo sotto di un gol a seguito di un unico tiro scagliato verso la 
nostra porta ben custodita dalla linea difensiva Assomou, Rimoldi, Caputo, 
Ceriani e dai portieri Nocito e Caldart poco impegnati ma sicuri fra i pali. Da 
segnalare le belle incursioni di Berardi e Galli e un tiro-cross di Catania che si 
stampa sulla traversa. Nel terzo tempo le qualità dei nostri giocatori emerge 
con una bella doppietta di Silvestre prima su punizione e poi beffando il 
portiere in uscita. Poco dopo e' la volta di Serati con botta di destro ad esaltare 
le doti del portiere avversario che deve però capitolare per la terza volta per un 
gol di Forleo ben imbeccato da Giudici che subito dopo, con un bel pallonetto, 
scavalca di poco la traversa. Nel finale lo Schiaffino accorcia le distanze 
approfittando di una piccola ingenuità difensiva. Da segnalare le belle prove 
anche di Bulzoni e Terzaghi sempre presenti nel vivo della manovra. Come 
detto la partita finisce 3 a 2. Risultato che sta un po' stretto per i nostri rossoblu 
che forniscono alla prima partita ufficiale una buona prova di spessore sia dal 
punto di vista tecnico che agonistico in linea con le alte aspettative. 

 SCHIAFFINO CUP
A disposizione: Nocito, Ceriani, Catania, Rimoldi, Assomou, Caputo, Serati, 
Comico, Silvestre, Giudici, Caldart, Berardi, Bulzoni, Galli, Terzaghi, Forleo, 
Zago. Allenatore: Anelli. 
Fine settimana intenso per gli esordienti 2003 con un trittico di incontri  in 
preparazione del campionato che inizierà a breve. A consuntivo finiamo con 2 
partite vinte largamente e una persa. Iniziamo dall'incontro disputatosi giovedì 
contro il Real Cesate: discreta prestazione generale, buona in fase 
realizzativa con vittoria finale per 5 a 4. In rete con una doppietta Serati, prima 
al volo di sinistro poi con delizioso pallonetto a scavalcare il portiere in uscita. 
A seguire Forleo su bella punizione, Zago con efficace percussione centrale 
ed infine il piccolo Giudici grande nel colpire di testa ed insaccare su calcio 
d'angolo. Sabato seconda partita alla "Schiaffino cup" contro la Lombardia 
Uno. Vittoria ampia e meritata  per 6 a 2. Tutte di buona fattura le segnature. 
Doppietta per Bulzoni che apre le marcature finalizzando un pregevole 
scambio a tre con Zago e Serati e pochi minuti dopo su rimpallo castiga il 
portiere avversario in uscita. Nel secondo tempo è la volta di Catania che 
gonfia la rete con preciso tiro da fuori. Nel terzo tempo  Forleo ben interpreta 
una punizione dal limite insaccando all'incrocio, seguito da Silvestre e Giudici 
che arrotondano il risultato con tocchi ravvicinati a beffare il portiere. 
Domenica nella finale della "Schiaffino cup" contro il Segrate incappiamo nella 
cosiddetta "giornata no". Tre errori della difesa ci condannano alla sconfitta. 
Solo un gol di Zago riduce il passivo sul 3 a 1. Finiamo il torneo secondi con la 
piena consapevolezza che molto c'è da lavorare per far girare al meglio 
l'enorme potenziale. 

PULCINI 2005

MAZZO DI RHO - CARONNESE  (AMICHEVOLE)
I Pulcini 2005 sabato 20 hannno incontrato in amichevole i pari età di Mazzo 
di Rho. Formazione: Bertossi, Covelli, D'Avino, Gagliano, Gianetti, Minervino, 
Montefusco, Pozzi, Stefàno, Vazzoler, Volontè.
Inizio di stagione per i nostri ragazzi rossoblu seguiti dal loro amato Mister 
Corno, affiancato dal nuovo vice allenatore Del Frate. Da segnalare due 
new-entry nella rosa: Christian Bertossi e Davide Pozzi. Benvenuti ragazzi! 
Dopo pochi secondi dall'inizio, la prima rete per la Caronnese è proprio del 
nuovo acquisto Bertossi che dimostra subito di essere all'altezza dei veterani. 
La seconda di Gagliano (0-2).
Anche la seconda frazione di gioco è tutta Caronnese con doppietta di Pozzi 
(anche lui buon acquisto) e una rete di D'Avino (0-3). L'energia dei piccoli non 
ha freno e al terzo infiliamo altri cinque goal: due di Minervino, uno di Pozzi, 
uno di Montefusco e uno di Volontè. Merito anche del nostro portiere Stefano, 
il Mazzo di Rho riesce negli ultimi minuti a segnare solo il goal della bandiera 
(1-5). Ottima prestazione in questa amichevole, un giusto mix di grinta e di 
energia da parte dei nostri Pulcini che si divertono e divertono sempre molto.

PULCINI 2006

13/09  SCHIAFFINO CUP
In campo: Areddia, Festa, Maugeri, Moretti, Onnis, Pizzi, Ranieri, Scatolini, 
Serati, Sghaier e Stasuzzo. Esordio stagionale per i neo-Pulcini del 2006, 
orfani del loro compagno Petri, che purtroppo si è infortunato durante gli 
allenamenti e a cui  tutti noi auguriamo un rapido rientro. Forza Ale!! Doppio 
incontro per i rossoblù che sabato hanno giocato ai parigrado padroni di casa 
mentre domenica hanno giocato contro il Segrate. Un weekend quindi in 
crescendo per i nostri piccoli campioncini, ancora un po' imballati dalle 
vacanze che riescono, soprattutto nell'incontro domenicale, a mettere in 
mostra buone trame di gioco e un abbozzo degli schemi che Mister Mariani 
ha già provato ad insegnare loro. In rete nella due giorni Pizzi con una 
tripletta, Sghaier e Stasuzzo entrambi con doppietta e poi Moretti, Serati ed 
Areddia. Ci sono tutte le migliori premesse per proseguire al meglio la 
stagione appena iniziata. Buon allenamento!

20/09  SCHIAFFINO CUP
In campo: Areddia, Cattaneo, Festa, Moretti, Pizzi, Ranieri, Scatolini, Serati e 
Sghaier. Prestazione convincente dei Pulcini rossoblù, che chiudono la 
Schiaffino Cup incontrando una delle due compagini di casa in un bel 
pomeriggio assolato di fine estate. Tre i tempi disputati, in un crescendo di bel 
gioco, buone triangolazioni e reti di ottima fattura. Nella prima frazione lo 
Schiaffino passa presto in vantaggio, subito ripreso dal pareggio del 
neo-centravanti Moretti, che anche oggi, come la scorsa settimana, è il primo 
rossoblù a bucare la rete avversaria. Passiamo in vantaggio con un fantastico 

gol di Scatolini che raccoglie una palla vagante al limite, dribbla e conclude 
con un sinistro vincente! Lo Schiaffino reagisce e chiude il primo tempo sul 4 
a 2. Nella seconda frazione, più tattica, esordisce tra le fila della Caronnese il 
'nuovo acquisto' Cattaneo, che inaugura il suo debutto con un gran destro da 
fuori area che gonfia la rete avversaria. In gol poco dopo anche l'altro nostro 
centravanti, Sghaier. Il secondo tempo si chiude sul 2 a 1 per noi. Nel terzo 
ed ultimo, moltissime emozioni, con lo Schiaffino che si porta avanti, subito 
raggiunto però dalla doppietta personale di Moretti, che chiude in rete l'assist 
di Areddia, autore prima di una splendida serpentina sulla fascia sinistra. 
Passiamo poi in vantaggio due volte, sempre con Cattaneo, subito ribattuti 
dai padroni di casa. La frazione si chiude sul 4 pari, dopo l'ennesimo 
vantaggio rossoblù (autogol) e il pronto pareggio padernese. La partita si 
chiude quindi sul 2 a 2 (risultato da regolamento federale). Nota di merito per 
il nostro portiere Ranieri, autore di una prestazione davvero di spessore, e 
per tutti i nostri piccoli campioni, che si apprestano a vivere una stagione ricca 
di gioco e divertimento! Alla prossima!

Amor Sportiva - Sporting 2 - 0
Caronnese - Cerro 6 - 2
Gerenzanese - Airoldi 3 - 0
Rescalda - Robur 1 - 4

14 settembre 2014 - Iª Giornata
Airoldi - Caronnese 0 - 9
Amor Sportiva - Rescalda 5 - 0
Cerro - Robur 2 - 5
Sporting - Gerenzanese 3 - 1

21 settembre 2014 - IIª Giornata
RISULTATI

Caronnese - Sporting
Gerenzanese - Amor Sportiva
Rescalda - Cerro
Robur - Airoldi

28 settembre 2014 - IIIª Giornata
Airoldi - Cerro
Amor Sportiva - Caronnese
Gerenzanese - Rescalda
Sporting - Robur

05 ottobre 2014 - IVª Giornata
CALENDARIO

CARONNESE 6 2 2 0 0 15 2
ROBUR 6 2 2 0 0 9 3
AMOR SPORTIVA 6 2 2 0 0 7 0
SPORTING 3 2 1 0 1 3 3
GERENZANESE 3 2 1 0 1 4 3
AURORA CERRO 0 2 0 0 2 4 11
AIROLDI 0 2 0 0 2 0 12
RESCALDA 0 2 0 0 2 1 9

CLASSIFICA
 P G V N P RF RS

PROMOZIONE ABBONAMENTI SERIE D

Solo per le famiglie di tesserati e collaboratori

TRIBUNA BLU COPERTA A 50 EURO

Poco più di 2,5 euro a partita!!

Info presso Segreteria e allo Stadio prima della partita 



FICI: “VOGLIAMO RIPETERCI. E FARE ANCORA MEGLIO”
LA SOCIETA’ Primo protagonista della stagione sportiva Roberto Fici, Amministratore Delegato della Caronnese

Prima Squadra nel segno della continuità. Settore Giovanile con grandi ambizioni

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

E’ il condottiero della prima squadra, è il 
capitano dei rossoblu, di quella formazione 
che è riuscita nell’impresa di disputare i playoff 
nella scorsa annata sportiva, è colui che nel 
giro di un anno, insieme a Mister Zaffaroni e 
allo staff tecnico è riuscito, grazie al coinvolgi-
mento e alla complicità dei suoi compagni, a 
costruire un gruppo unito e forte, capace di 
raggiungere risultati importanti e facendo 
diventare la Caronnese la sorpresa in positivo 
della scorsa stagione 2013-2014. Stiamo 
parlando di Federico Corno, ospite in esclusi-
va ai microfoni di Caronnese Calcio News. 
Federico, da molti anni in forza alla Caronnese, è senza 
dubbio uno dei capitani più giovani dell’intera Serie D. 
Classe 1989, Corno ha alle spalle importanti esperienze 
nella Concorezzese, nella Tritium e quindi nel Saronno 
ma è stato a Caronno che ha sviluppato la propria 
carriera. Proprio lui è stato il prescelto capitano voluto dal 
Presidente Reina e dall’intero Consiglio della Caronnese 
lo scorso anno quando con l’arrivo di Marco Zaffaroni alla 
guida della squadra e dell’intero inedito staff tecnico a 
supporto è iniziato un  progetto pluriennale con l’obiettivo 
di inanellare importanti risultati (che sono arrivati già al 
primo anno di attività) e con lo scopo nel medio termine di 
individuare e far crescere i giovani talenti provenienti 
anche dal mondo professionistico, un progetto in cui 
l’interscambio di giocatori con la Juniores Nazionale è 
stato parte integrante dell’intero percorso.

Federico, quale può essere il bilancio di questo 
progetto così articolato?
“Abbiamo iniziato questo percorso con grande positività 
ed ottimismo e con gran voglia di fare. Abbiamo costruito 
tutti insieme un gruppo di giocatori interessante: accanto 
ad un ristretto gruppo di giocatori d’esperienza che ha 
formato lo scheletro della squadra si è sviluppato un 
serbatoio di giovani promettenti. E’ stato un grande lavoro 
di amalgama svolto e voluto da tutti quanti durato tutta la 

scorsa stagione e che ancora ora stiamo 
implementando passo dopo passo, giorno dopo 
giorno. I risultati della scorsa stagione sono 
stati buoni e questo ci gratifica e ci aiuta a 
proiettare un futuro roseo. Siamo sulla buona 
strada”.

Quali sono i valori aggiunti che hanno 
portato al successo di questo percorso?
“Prima di tutto la Società che ha lasciato ampia 
libertà nella gestione del gruppo (e non è 
sempre così facile!). Aggiungo inoltre che è 
stato determinante avere il supporto e la guida 

della Direzione Sportiva e di tutto lo staff tecnico, in primis 
Mister Zaffaroni che ci ha sempre difeso e che è stata una 
vera e propria guida sportiva e spirituale, e poi il vicealle-
natore,  il preparatore atletico e ancora i dirigenti,  il 
settore medico, la segreteria e i magazzinieri.  Tutti con il 
proprio lavoro ci hanno messo nelle migliori condizioni per 
lavorare. Abbiamo tutti insieme seguito obiettivi condivisi 
e precisi portandoci a casa delle belle soddisfazioni. E 
anche quest’anno la strada sembra quella giusta”.

Effettivamente la nuova stagione sportiva è partita nel 
migliore dei modi….
“Sì è vero, le prime partite sono state positive ma come si 
sa la stagione è lunga e risulta difficile prevedere cosa 
succederà. Certo è che, al di là dei risultati, rimaniamo 
nelle migliori condizioni per lavorare, non ci manca proprio 
nulla, dalle strutture ai materiali tecnici. Una nota positiva 
quest’anno mi sento di dire possa essere la conferma di 
buona parte della rosa dello scorso anno: è stato un buon 
segnale da parte della Società, che è riuscita a trattenere 
i talenti più richiesti del mercato. Per non parlare 
dell’intero staff tecnico confermato in toto che nel segno 
della continuità ha permesso sin da subito di dimostrare il 
suo apporto determinante”.

Quest’anno la novità è stata la ridefinizione della 

Direzione Tecnica del Settore Prima Squadra. Cosa ne 
pensi a riguardo?
“Sono molto contento. La Società guarda avanti anche su 
questo fronte con un occhio sulle organizzazioni 
professionistiche. Strutturare una vera e propria Direzione 
tecnica con un Direttore Tecnico e un Direttore Sportivo 
con ruoli ben distinti e specifici è veramente lodevole.  
Sono sicuro che questa novità sarà uno dei reali valori 
aggiunti di questa stagione sportiva”.

Uno sguardo al campionato. Quali le reali forze in 
campo?
“Il girone è similare a quello dello scorso anno. Le forze in 
campo sono ancora da analizzare: ad oggi le sorprese 
arrivano dalle nuove entrate. Sarà un campionato 
faticoso, lungo e sono convinto che la classifica attuale 
non rispecchi esattamente le reali forze in campo. Ci sono 
squadre che usciranno nel lungo termine. Ne sono sicuro. 
E noi dovremo essere pronti a reagire a qualsiasi evenien-
za.”

La tua esperienza alla Caronnese però non finisce 
qui: sei anche allenatore di una delle squadre del 
Settore Giovanile....
“Sì, anche in questo caso la Caronnese guarda avanti e 
già dallo scorso anno si è data l’obiettivo di legare e 
coinvolgere sempre più i giovani alla Prima Squadra e, a 
riconferma di ciò, c’è stata la scelta di mettere alla guida 
di due squadre del vivaio alcuni ragazzi della prima 
squadra: io per il secondo anno sono allenatore dei 
Pulcini 2005 con il nuovo ingresso del nostro portiere 
Federico del Frate nel ruolo di viceallenatore mentre 
Simone Moretti è alla guida degli Esordienti 2002, gruppo 
di cui farà parte anche Stefano Baldan nel ruolo di vice 
allenatore. Sono molto orgoglioso, è un’esperienza 
fantastica!!”

Fabrizio Volontè

SPECIALE PRIMA SQUADRA: FEDERICO CORNO, IL NOSTRO CAPITANO !!!
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“Squadra che funziona non si cambia”. E’ da questa certezza che la 
Caronnese Calcio è ripartita per la nuova stagione. Parola 
dell’amministratore delegato Roberto Fici, che in questa intervista 
racconta con quale spirito e quali obiettivi la società rossoblù ha 
iniziato la sua nuova avventura, con poche novità e tanti punti fermi. 

Con quale spirito e quali progetti è iniziata la stagione?
“E’ iniziata con lo spirito giusto, quello di vincere, di essere molto 
compatti e uniti. L’obiettivo è di ripetersi con i risultati dell’anno 
scorso e se possibile, anzi, di migliorarsi. Sappiamo che è difficile, 
anche perché il girone  è ancora più complicato dell’anno scorso. 
Speriamo almeno, comunque, di ripeterci. Poi se faremo di più, sarà 
ancora meglio”

Pochi i cambi rispetto allo scorso anno…
“Si, perché l’obiettivo è stato quello di continuare con il gruppo della scorsa 
stagione. Siamo stati costretti a cambiare solo alcune pedine, perché dovevamo 
inserire i giovani. In ogni caso possiamo dire che, per ora, i risultati ci stanno 
dando ragione, la fiducia è stata ripagata”. 

Infatti siete già nelle  posizioni alte della classifica…
“La classifica nelle prime giornate non conta molto. L’anno scorso siamo stati in 
testa per molto tempo e poi siamo entrati nei play off a fatica. Non guardiamo la 
classifica, per ora. Quando saremo vicini all’obiettivo, cercheremo di fare il 
possibile per consolidare il risultato”
E il settore giovanile?

“Ha fatto bene l’anno scorso e crediamo che farà bene anche 
quest’anno. Le premesse sono buone, sono partiti tutti alla grande 
e ora bisogna vedere se ci riusciremo a ripetere. La gestione è 
rimasta molto simile all’anno scorso, abbiamo cercato di migliorare 
le strutture e ora ci aspettiamo buoni risultati. Il nostro obiettivo è 
sempre di far crescere i giovani, perché ci hanno regalato grandi 
soddisfazioni”

Anche a livello societario ci sono stati pochi cambiamenti…
“A parte l’inserimento del direttore tecnico Renato Aresi non ce ne 
sono stati. Il suo ingresso nel gruppo è stato importante per avere 
un maggiore contributo a livello tecnico, nel miglioramento soprat-
tutto dei giovani.  Per il resto è rimasto tutto come l’anno scorso. La 
struttura che funziona non si cambia e speriamo che si possa 

continuare ancora così”

E qual è la situazione delle strutture?
“Sappiamo di avere delle carenze su alcuni impianti, ma continuiamo a portare 
avanti la collaborazione con Cesate che ci permette di offrire al settore 
dell’agonistica le strutture idonee per svolgere il loro lavoro. Invece per l’attività 
di base a Caronno abbiamo fatto piccoli interventi per far si che tutti i ragazzi in 
erba possano avere a disposizione le strutture adatte per crescere”.

Ilenia Moracci

IN TEMPO REALE TUTTO QUELLO CHE DOVETE SAPERE SULLA CARONNESE
CARONNESE NEWS Vi racconteremo tutte le notizie utili per essere sempre aggiornati sul mondo rossoblu

Una nuova rubrica al via. Questa settimana leva, abbonamenti e merchandising ufficialeUna 
Caronnese News vuole essere la finestra sul mondo rossoblu: vogliamo informarvi su tutto ciò che ruota 
attorno alle squadre, le attività da segnalare, gli eventi pianificati, le news più importanti e quelle ufficiali dalla 
Federazione e dalla Società, gli appuntamenti imperdibili e tutto ciò che è rossoblu con notizie della Segrete-
ria Generale e del Settore Giovanile. Ad affiancarmi con grande disponibilità Lino Bonsignori da poco 
Segretario Generale che ci segnala come sia necessario lo spirito di condivisione delle informazioni. Sulla 
base di questo importante aspetto è aperto un grande dialogo tra le Società di Serie D perché si possa 
coordinare al meglio tutte le attività di organizzazione del Campionato. In quest’ottica  la Caronnese ha 
diffuso una “lettera di cortesia” con indicazioni logistiche per le squadre in trasferta per ottimizzare tempi ed 
evitare inconvenienti durante le partite fuori casa che, in questa categoria, spesso sono impegnative a livello 
organizzativo. In un’ottica di creare una bella sinergia tra i ruoli la Società si è organizzata per dare gli input 
sia all’interno che all’esterno in modo che tutti sappiano cosa fare. Il nostro giornale e il sito sono dei mezzi 
di comunicazione importanti in quest’ottica. Altro contatto importante che ci aprirà le porte sull’universo 
Settore Giovanile è il capitano di lungo corso Vincenzo Mangone, Segretario del Settore Giovanile che mi 
racconta di un grande fermento in questo mese di inizio campionato. C’è da registrare un vero e proprio 
boom di iscrizioni soprattutto per le leve più giovani che ha portato alla chiusura della leva per gli anni dal 
2006 al 2009 per esaurimento dei posti disponibili. Si stanno ultimando le attività di distribuzione dei kit di 
abbigliamento e del materiale tecnico, per arrivare pronti all’inizio dell’ultimo campionato, quello per i più 

piccoli previsto per il 29 Settembre. Alcune formazioni (allievi e giovanissimi) hanno già ripreso il 14 
Settembre. A breve è prevista la convocazione per le foto ufficiali. Da non dimenticare che è ancora aperta 
la campagna abbonamenti ed è prevista una promozione speciale per i le famiglie dei tesserati e collaborato-
ri della Caronnese.Sono in vendita per tutti i tifosi 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: tutte le 19 partite interne con uno sconto fino al 50%!
E per tutte le famiglie dei suoi tesserati e collaboratori l’abbonamento a tutte le 19 partite di Serie D
in tribuna blu costerà come il ridotto: solo 50 euro (praticamente una partita vi costerà poco più di 2.5 euro e 
potrete risparmiare fino al 73% del normale prezzo d’entrata al campo. Avete ancora tempo: gli abbonamenti 
sono in vendita presso la Segreteria dello Stadio Comunale di Corso della Vittoria di Caronno Pertusella.  
Un’ultima news: da non perdere assolutamente i gadget firmati Caronnese come il nuovo cuscinetto per veri 
tifosi o il gagliardetto ufficiale in vendita in Segreteria e durante le partite in casa della Prima Squadra a soli 
10 euro! Buon Campionato a tutti!

 Paola Emiliani

Federico Corno

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

COFFEE
PIZZA&FOOD

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

Roberto Fici 
(Amministratore Delegato)

DA NON PERDERE!!!
Su www.caronnese.it già dalla domenica sera 

in esclusiva lo Speciale Serie D 
con cronache, numeri, approfondimenti e 

video della par tita e un 
focus speciale su tutto i l  Settore Giovanile 

con tutti i  r isultati del weekend 
e le cronache degli incontri.  

Su Facebook (Sc Caronnese Calcio) e 
Twitter (@sccaronnese) 

i l  real time della par tita della prima squadra. 

La domenica su Radio News FM 93.9 
i collegamenti dai campi


