
CARONNESE: OTTIMO 
INIZIO. DOMENICA AL 
COMUNALE ALLE 15 IL 
MATCH CLOU CON 
L’OLTREPOVOGHERA

Con ancora le carte da scoprire, il Campionato prende forma…

Il Campionato 2015/16 inizia seriamente e i suoi primi risultati cominciano a 
disegnare una graduatoria che seppur provvisoria prende una sua forma con 
i primi (parecchi) gol che “valgono” i primi punti e fanno classifica: nessuno 
può più nascondersi dietro alle frasi di circostanza, ottobre sarà anche 
appena cominciato, ma si è iniziato a tutti gli effetti a “fare sul serio”. Con 
nessuna squadra ancora a punteggio pieno dopo cinque giornate tornano 
alla mente le stagioni più recenti quando regnava un sostanziale equilibrio: 
l’ipotesi che questa stabilità possa durare è abbastanza concreta, ma come 
sempre tra pronostici e risultati c’è poi una sostanziale e non sottovalutabile 
differenza. Infatti ci troviamo di fronte ad un quadro chiaro con tutte le forma-
zioni in fila indiana da 13 a 1 (mancano solo 12 e 2), ma sappiamo benissimo 
come da qui all’8 maggio 2016 ci saranno, come sempre, mille cambiamenti 
perché alla fine sarà una stagione difficile, intensa, faticosa e piena di sorpre-
se... come ci ha insegnato in questi anni la serie D. Dopo queste poche 
giornate giocate cercare di analizzare la classifica appare molto complicato, 
il cartello “lavori in corso” è ben presente, anche se vedere la Caronnese a 
tirare il gruppo fa ben sperare soprattutto per tutti quelli che, giustamente, 
faranno i paragoni con le passate stagioni nelle quali le partenze sono state 
comunque molto positive. Certo che alle spalle della capolista nessuno molla 
un centimetro con ben 9 formazioni raccolte nello spazio di una vittoria a 
rappresentare alla perfezione la dimostrazione di un teorema che appare fin 
troppo semplice. Abbiamo parlato di partite e di gol: questa stagione il trend 
sembra volerci confermare la tendenza degli ultimi anni sia per quanto 
riguarda i risultati in quanto tali, sia per quanto concerne il numero assoluto 
di gol realizzati, ma come sempre il legame tra i due concetti è molto sottile 
e tende alla sovrapposizione. L’attuale media di 2,8 gol per partita è in linea 
con le prime giornate delle stagioni passate ma anche poco significativa 
(visto che si tratta di una media calcolata su soli 450 minuti giocati e storica-
mente con il passare delle giornate la stessa tende a scendere) e lo stesso 
ragionamento vale se legato alla suddivisione dei possibili risultati: il numero 
delle vittorie (39 sulle 50 gare giocate pari al 78% del totale) è elevatissimo 
ed in linea con 12 mesi fa, ma diventa ancora più evidente se confrontato con 
il 53% e il 60% delle stagioni precedenti. 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 
inviolata può apparire solo come una logica conseguenza del discorso 
appena fatto. Questa settimana cercare la protagonista è facile e soprattutto 

DATA ORA PARTITA STADIO
SERIE D
04/10/15 15:00 Caronnese - Oltrepovoghera Campo Sportivo Comunale - Corso Della Vittoria - Caronno Pertusella
11/10/15 15:00 Ligorna 1922 - Caronnese Comunale "Ligorna A" - Via San Solimano Snc - Genova
JUNIORES NAZIONALI
10/10/15 15:30 Varesina Sport - Caronnese Campo Comunale - Piazza Aldo Moro/via Monte Nero - Venegono Sup.
17/10/15 15:30 Caronnese - Borgosesia Calcio Campo Sportivo Comunale - Corso Della Vittoria - Caronno Pertusella 
ALLIEVI REGIONALI 1999
04/10/15 11:00 Caronnese - Trezzano Calcio Stadio Comunale - Via Capo Sile 100 -  Caronno Pertusella
11/10/15 11:15 Accademia Internazionale - Caronnese Comunale "G. Brera" N.2 - Via Giovanni Xxiii° - Pero
ALLIEVI PROVINCIALI 2000
04/10/15 09:30 Caronnese - Universal Solaro Stadio Comunale - Via Capo Sile 100 -  Caronno Pertusella
11/10/15 09:30 Lainatese - Caronnese Comunale - Via Cagnola - Lainate
GIOVANISSIMI REGIONALI 2001
04/10/15 09:30 Roncalli - Caronnese Centro Sportivo Comunale N.1 - Via Della Pace 33 - Legnano
11/10/15 11:00 Caronnese - Ardor Bollate Stadio Comunale - Via Capo Sile 100 -  Caronno Pertusella
GIOVANNISSIMI PROVINCIALI 2002
04/10/15 10:15 Speranza Primule - Caronnese Comunale Quadrifoglio - Via N. Sauro - Garbagnate Milanese
11/10/15 09:30 Caronnese - Sporting Cesate Stadio Comunale - Via Capo Sile 100 -  Caronno Pertusella

UNENDO ENERGIA ITALIANA AL FIANCO DELLA CARONNESE
L’azienda del Presidente Pirola diventa lo sponsor di maglia della Prima Squadra rossoblu per la stagione 2015/16

Unendo Energia Italiana, azienda leader nella vendita di gas ed energia 
elettrica prodotta da fonti rinnovabili con sistemi di accumulo comunica di 
aver raggiunto un accordo di sponsorizzazione con la Società Calcistica 
Caronnese (campionato serie D, gir. A) della quale sarà lo sponsor di 
maglia della Prima Squadra per la stagione 2015/16. Il marchio Unendo 
Energia Italiana è già presente sulle maglie di gioco dalla prima giornata 
di campionato. Unendo Energia Italiana, società retail del gruppo Unendo 

Energia Spa, nasce nel maggio 2012 con lo scopo di portare l’energia elettrica solare prodotta 
dai propri impianti fotovoltaici nelle abitazioni e nelle imprese italiane. Realizza impianti per la 
produzione di energia elettrica da fonte solare, garantendo una maggiore efficienza energetica 
ed un minor impatto ambientale rispetto alla produzione di energia elettrica tradizionale. 
Unendo Energia Italiana, inoltre, punta su progetti d’avanguardia che si focalizzano sulla 
diffusione delle fonti rinnovabili anche come incontro strategico tra pubblico e privato, per 
una società proiettata nel futuro. Dal 2014 é fornitore sul libero mercato di energia 
elettrica e da quest'anno anche in quello del gas promuovendo le migliori condizioni 
economiche, sia ai privati sia alle imprese. Con 21 MWp di impianti fotovoltaici 
installati, Unendo Energia Spa è oggi in grado di produrre circa 30.000.000 kWh 
annui di energia rinnovabile con l’obiettivo raggiunto di una produzione di 
150.000.000 di kWh ed di puntare entro i prossimi 5 anni all'acquisizione di 100.000 
clienti. Attualmente il parco generazione da fonte rinnovabile di Unendo Energia Spa 

riguarda 21 grandi realizzazioni. Il presidente di Unendo Energia Italiana, Giuseppe Pirola, ha 
dichiarato: "I valori della SC Caronnese rispecchiano quelli che caratterizzano gli ideali della 
nostra azienda: trasparenza, meritocrazia, passione e puntare sempre in alto. Il presidente 
Augusto Reina, una tra le più illustri eccellenze del mondo imprenditoriale italiano, ha le idee 
chiare sul futuro calcistico di questa bella realtà sportiva, sempre più punto di riferimento del 
territorio. Nei nostri progetti di partnership anche la posa di un impianto di fotovoltaico all'inter-
no dello stadio comunale per la fornitura di energia rinnovabile che verrà consumata dai fruitori 
della struttura, per una filosofia di calcio improntata su un sistema di vita sempre più green". Il 
Presidente della SC Caronnese, Augusto Reina ha dichiarato: "Siamo lieti dell’arrivo di 
Unendo Energia Italiana come nuovo sponsor di maglia della nostra Prima Squadra. Unendo 
è un’azienda dalle grandi prospettive, carica di grande energia, a cominciare dal suo Presiden-
te. Abbiamo subito trovato unione d’intenti: Unendo crede molto nello sport sponsorizzando 
anche altre importanti Società in molteplici discipline. All’interno del mondo del calcio da 
quest’anno ha scelto noi che abbiamo ispirato per la nostra politica di continuo investimento 
sul futuro credendo sullo scouting dei giovani calciatori da lanciare nel firmamento del mondo 
sportivo calcistico. Ci siamo impegnati a portare Unendo sui campi del Nord Italia facendo 

conoscere una realtà capace di sviluppare una politica 
diversa dalla tradizione, basata su nuove fonti rinnovabili, 
proprio come noi siamo sempre alla ricerca di nuovi talenti da 
far crescere".

piacevole: una Caronnese ancora imbattuta in casa e reduce da tre vittorie nelle tre gare in 
trasferta descrivono una squadra equilibrata e concreta ma non sopra le righe: 11 gol fatti 
(secondo attacco) e 4 subiti (quarta miglior difesa) sono i numeri di una formazione che ha 
iniziato decisamente bene questa nuova sfida. Alle spalle come dicevamo sono in tanti a 
marcarla stretta: sarà cura dei nostri ragazzi respingere i diversi assalti a partire dal prossimo 
quando la seconda forza del torneo verrà a casa della prima: Caronnese – Oltrepovoghera 
sarà il big match della giornata e darà segnali forti al resto della compagnia. Sarà una partita 
da giocare conoscendo il valore dell’avversario ricordando anche che 1 anno fa ci fu un 
reciproco scambio di favori (alla III di andata a Voghera, vittoria Caronnese 2-1: alla III di 
ritorno a Caronno, vittoria Oltrepovoghera 2-1). L’invito è doveroso: questa domenica vi 
aspettiamo numerosi per sostenere i rossoblu alla ricerca di una vittoria al Comunale di Caron-
no Pertusella dalle ore 15 puntali e pronti a sostenere i nostri ragazzi.

Marco Ponti
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La squadra di Zaffaroni comanda la Serie D
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CARONNESE-SESTRI LEVANTE 0-0 (0-0)
CARONNESE
Formazione: Del Frate, Giudici A (36' st Testini), De Spa, Arrigoni, Caverzasi, 
Rudi, Bonfante, Guidetti, Mair (22' st Barzotti), Corno, Giudici L. A disposizione: 
Fabbricatore, Gazzotti, Galli, Caon, Marinello, Tanas, Raviotta - All. Zaffaroni
SESTRI LEVANTE
Formazione: Stancampiano, Pane, Usai, Boisfer (29' st Campinoti), Bettati, 
Dall'Osso (32' st Safina), Mobilio, Rasini, Zizzari, Guitto, Cargiolli (44' st Marinai). 
A disposizione: Raffo, Olcese, Lungu, Favilli, Righetti, Durante - All. Raimondi
Arbitro: Nehrir di Cagliari - Assistenti: Centrone di Molfetta e Spano di Empoli - 
Ammonizioni: Bettati (S), Rudi (C), Rasini (S), Guitto (S) - Statistiche: Tiri in 
porta: 12 vs 8 - Tiri fuori: 11 vs 8 - Falli fatti: 17 vs 18 - Calci d'angolo: 4 vs 4 - 
Fuorigioco: 3 vs 3
Caronno P.lla, 20 Settembre 2015 – Padroni di casa in maglia bianca, Sestri 
Levante in rossoblu. Condizioni climatiche per nulla di fine estate.  I rossoblu 
partono subito pericolosi: poco dopo ill fischio iniziale viene concesso un calcio di 
rigore a favore  della Caronnese. Dal dischetto si prepara il capitano Corno che 
dagli unidic metri colpisce in pieno la traversa. Nulla di fatto. Dopo il rigore fallito, 
la partita  si svolge principalmente a centrocampo, con entrambe le formazioni in fase di studio dei 
rispettivi avversari: sono continui i fraseggi sul rettangolo di gioco che tendono a rallentare il ritmo di 
gioco. Siamo al 12’ quando Mair intercetta in area, ma prima di avere il tempo di finalizzare e lanciare 
in porta, viene atterrato da un difensore del Sestri: questa volta però l’arbitro di Cagliari Nehrir non 
concede il secondo evidente rigore. Poco dopo, sempre in piena area ligure, una buona azione sulla 
fascia destra non si concretizza. Al 15’ c’è un lancio da fuori area del Sestri con Pane che impegna 
ma non impensierisce Del Frate costretto a deviare in angolo. Dopo una fase molto lenta, l’attacco 
rossoblu si ripresenta in area avversaria al 21’ con un ottimo scambio tra il capitano Corno e Mair che 
però non aggancia con il giusto tempo. Nulla di fatto ma ottima la giocata. E’ ancora dalla fascia destra 
che nasce una azione offensiva pericolosa della Caronnese per iniziativa di Giudici che si conclude 
con un tentativo da fuori area di Arrigoni che però non controlla a dovere. Al 25’ Guidetti su punizione 
serve bene Mair che però è fuori tempo. Al 34’ si fa pericoloso il Sestri con  Cargiolli che impegna del 
Frate.  Al 43’ c’è un’incursione da destra di Bonfante che da trenta metri rapidamente si accentra e 
calcia in porta troppo centrale e debole con parata a terra dell’estremo difensore ligure. Nessun 
minuto di recupero, per cui tutti negli spogliatoi al 45’ sul punteggio invariato di 0-0. Le speranze sono 
quelle di un secondo tempo più spumeggiante. Tocca a Corno spingere la prima azione offensiva nella 
seconda frazione di gioco che si spegne però come altre a centrocampo senza essere pericolosa. Il 
Sestri risponde al 7’ con un tiro di Mobilio.  Al 10’ c’è una punizione di Guidetti ma Stancampiano è 
attento e preciso nell’intercettare il tiro con parata in due tempi. Due minuti dopo è sempre Guidetti 
protagonista nel salvare sullo specchio della propria porta un’azione da fuori area degli ospiti. La 
Caronnese non ci sta e in questi ultimi minuti si presenta più volte sottoporta: da segnalare un buon 
tiro di Luca Giudici al 15’ che viene parato dal portiere ligure. Al 31’ c’è ancora una bella punizione di 
Guidetti con parata sempre in due tempi. Segue un’azione veloce e personalissima di Luca Giudici 
che dalla fascia giunge solo davanti al portiere nonostante  gli interventi della difesa che non riescono 
ad ostacolare la sua corsa: l’attaccante rossoblu si decentra però troppo e quindi il tiro non risulta 
abbastanza potente e pericoloso. Ottimo spunto però ed utile per ravvivare la partita. La Caronnese 
vuole a tutti i costi vincere ed è Corno che quasi alla mezz’ora sfiora il vantaggio. Il pubblico comincia 
a farsi sentire a gran voce e supporta gli 11 in campo per portare a casa il risultato necessario per 
tenere salda la testa della classifica. Alcuni uomini di Zaffaroni hanno ancora però nelle gambe la 
stanchezza dei  90 minuti del turno infrasettimanale dello scorso mercoledì. Siamo agli ultimi sprazzi 
del match: al 42’ Guidetti su calcio d’angolo impegna il portiere avversario alla deviazione con i pugni. 
Da registrare un assolo finale di Bonfante che però in buona posizione perde palla. Il Sestri si 

dimostra ben organizzato  con un reparto difensivo che raddoppia sempre e 
capace di intercettare tutte le palle in area. Concessi tre minuti di recupero, ma il 
risultato rimane sullo 0-0. Da segnalare a fine partita la premiazione di Capitan 
Corno da parte del Presidente della Caronnese per le 100 (per l’esattezza 101) 
reti in rossoblu.

CASTELLAZZO BORMIDA-CARONNESE 1-2 (1-1)
CASTELLAZZO BORMIDA
Formazione: Basso, Bottino (15' st Lombardi), Cilia, Molina, Robotti, Cartasegna, 
Cimino (32' st Cascio), Limone, Piana, Rosset, Clementini. A disposizione: 
Rovera, Zamburlin, Della Bianchina, Cozza, Atomei, Acrocetti, Mandraccio - All. 
Lovisolo
CARONNESE
Formazione: Del Frate, Giudici A., De Spa, Galli (23' st Arrigoni), Caverzasi, Rudi, 
Bonfante, Guidetti, Mair (16' st Barzotti), Corno (44' st Tanas), Giudici L. A disposi-
zione: Bourmila, Testini, Gazzotti, Caon, Marinello, Raviotta - All. Zaffaroni
Arbitro: Catastini di Pisa - Assistenti: Cogozzo di Chiavari e Nista di La Spezia - 
Marcatori: 10' pt Corno (Car); 38' pt Rosset (Cas); 12' st Giudici L. (Car) - Ammo-
nizioni: Clementini (Cas), Robotti (Cas), Giudici A (Car), Arrigoni (Car), Limone 

(Cas) - Statistiche: Tiri in porta: 7 vs 15 - Tiri fuori: 8 vs 16 - Falli fatti: 21 vs 18 - Calci d'angolo: 
2 vs 18 - Fuorigioco: 4 vs 0
Castellazzo Bormida, 27 Settembre 2015 – Ultima di settembre per la Caronnese guidata da Mister 
Zaffaroni che oggi è ospite del Comunale di Castellazzo Bormida. La partita si apre al 1' con una 
triangolazione tra Giudici, Mair e Bonfante che calcia da posizione centrale di poco a lato. Nei minuti 
successivi sia Corno che Guidetti sono autori di punizioni che si spengono alti sopra la traversa della 
porta di casa. Al 9' Piana calcia un rasoterra che Del Frate para in tuffo. C'è subito il cambio di campo 
e arriva il vantaggio rossoblu con Corno che prima costringe il portiere avversario Basso alla difficile 
respinta che poi intercetta e rimanda sicuro in rete: 0-1. Al 19' registriamo un tiro a palombella di Mair 
dalla fascia sinistra che impegna Basso al colpo di reni per evitare il gol. Al 22' Corno lancia in fascia 
Giudici che calcia a centro area per Bonfante che tira troppo flebilmente a pochi metri dalla porta 
semplificando il lavoro dell'estremo difensore avversario. Al 33' Guidetti calcia una buona punizione 
dal vertice alto sinistro che Basso manda in angolo. Sul successivo tiro Bonfante costringe alla 
respinta di piedi lo stesso numero uno di casa impegnato subito dopo da Caverzasi alla respinta. Al 
37' Mair con il portiere in uscita obbliga Cilia al salvataggio sulla linea di porta. Al 38' Cimino viene 
atterrato in area e per il direttore di gara Catastini di Pisa è rigore. Dagli undici metri Rosset sigla il 
pareggio: 1-1. La prima frazione di gioco si chiude con un forte tiro di Corno che colpisce in pieno la 
traversa. La ripresa inizia con un traversone di Rudi per Luca Giudici che, dopo un 1-2 con Mair, 
s'invola in porta e con un rasoterra impegna Basso alla parata a terra. Risponde Rosset con un 
pallonetto che Del Frate para agilmente. Al 7' Corno aggancia una precisa punizione di Guidetti e 
calcia un rasoterra parato dall'attento numero uno avversario. Al 12' la Caronnese ritorna in 
vantaggio: su una poderosa respinta di Basso ad un forte tiro di Corno sulla corta distanza Luca 
Giudici con un colpo di testa perentorio insacca l'1-2. Al 20' c'è un ottimo diagonale di capitan Corno 
che sfiora il secondo palo. Alla mezz'ora ancora Corno viene respinto da un o difensore del Castellaz-
zo e un minuto più tardi il neo entrato Barzotti con un colpo di testa obbliga Basso alla parata. Al 35' 
a seguito di punizione tocca a Guidetti calciare un rasoterra che sempre Basso è attento a parare. Sul 
finale di partita è ancora Basso protagonista di un poderoso colpo di reni su una punizione di Guidetti. 
Al 48' ancora Basso interviene su un buon tiro di Giudici. I rossoblu gestiscono il match sino al termine 
guadagnandosi i tre punti in palio.

Fabrizio Volontè
Chiara Gianazza

Statistiche: Francesco Siriu

I giovani rossoblu replicano il risultato della 
prima giornata di campionato in questa fase 
iniziale in cui  cominciano a conoscersi e fidarsi 
l’uno dell’altro. La formazione della juniores 
rossblu infatti è quasi totalmente rinnovata con 
l’ingresso di tanti classe ’98, provenienti dalla 
categoria degli allievi. La seconda partita di 
campionato non è stata facile già dal primo 
tempo, quando la Pro Sesto ha attaccato 
immediatamente e quando al 16’, a seguito di 
un’azione aggressiva ha cercato la rete, prendendo una 
traversa.  Dieci minuti dopo però, la nostra Juniores 
spinge sull’acceleratore verso il campo avversario, con 
Mangione che si invola verso la porta concludendo 
tuttavia con un tiro non abbastanza incisivo da intimorire 
il portiere prosestese. E’ solo l’inizio di quella che sarà la 
spettacolare dinamica del 32’: Cantale prepara un assist 
a Del Vecchio sorprendendo anche se stesso; il suo 
compagno cerca Ejjad  servendogli il pallone e…che gol, 
signori! Questa è la squadra che vogliamo vedere i 
campo, questi sono i leoni caronnesi! Con questa grinta 
si conclude il primo tempo, che vede entrare negli 
spogliatoi un Mario Vago concentratissimo. Il secondo 
tempo si svolge con un controllo palla alla pari, la Pro 

Sesto sembra tenere testa ai nostri, che a volte 
sembrano fare fatica a contrastare i loro scatti. 
Al 15’ Cuzzolin in un corpo a corpo con un 
avversario lo butta a terra e il verdetto del 
direttore di gara, sebbene dopo qualche 
esitazione, è: calcio di rigore per la Pro Sesto, 
ovvero il gol che chiude la partita. Mister Vago è 
il primo a voler commentare ed eccolo ai nostri 
microfoni: “E’ stata una partita complicata, ma 
positivamente emozionante. I ragazzi hanno 

realizzato delle belle azioni, ma hanno faticato a 
chiuderle. E’ normale però in questo momento ricco di 
novità per loro: nuovo mister, nuovi compagni, nuovo 
campionato. Questo però è un gruppo molto attento, che 
deve imparare a diventare squadra e ciò può accadere 
solo con una buona comunicazione. Se i ragazzi 
riusciranno a recepire la comunicazione e le sollecitazio-
ni dentro e fuori dal campo, nonché ciò che la società 
vuole comunicare loro, potranno giocare un campionato 
di livello”. L’appuntamento è il 10 ottobre: dopo il riposo 
del 3 ottobre e due settimane di preparazione e recupero 
fisico anche per i ragazzi attualmente infortunati, 
potremo vedere i cadetti rossoblu alle prese con la 
Varesina in una partita da non perdere.Barbara Murgia
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20 settembre 2015 - IVª Giornata
Argentina - Bra 0-1
Borgosesia - Pro Settimo 0-2
Caronnese - Sestri Levante 0-0
Derthona - Gozzano 2-2
Fezzanese - Castellazzo 2-0
Lavagnese - Chieri 4-0
Ligorna - Vado 2-1
Novese-Acqui 3- 0
Pinerolo - Oltrepovoghera 0-1
Rapallo Bogliasco - Bellinzago 1-0

27 settembre 2015 - Vª Giornata
Acqui - Rapallo Bogliasco 2-2
Bellinzago - Fezzanese 3-0
Castellazzo - Caronnese 1-2
Chieri - Bra 3-1
Gozzano - Argentina 2-1
Oltrepovoghera - Borgosesia 6-0
Pinerolo - Ligorna 4-0
Pro Settimo - Lavagnese 1-0
Sestri Levante - Derthona 2-0
Vado - Novese 5-3
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I 19 settembre 2015 - Iª Giornata 26 settembre 2015 - IIª Giornata
Caratese - Varesina 2 - 2
Gozzano - Bustese 2 - 0
Inveruno - Caronnese 1 - 1
Pergolettese - Olginatese 1 - 4
Sondrio - Monza 2 - 1
Bellinzago - Lecco 0 - 4
Seregno - Borgosesia 3 - 0
Riposa - Pro Sesto -

Borgosesia - Caratese 2 - 3
Bustese - Bellinzago 1 - 0
Lecco - Pergolettese 1 - 2
Caronnese - Pro Sesto 1 - 1
Monza - Gozzano 2 - 0
Olginatese - Seregno 2 - 0
Varesina - Inveruno 1 - 0
Riposa - Sondrio -
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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.

 P G V N P RF RS
OLGINATESE 6 2 2 0 0 6 1
CARATESE 4 2 1 1 0 5 4
VARESINA 4 2 1 1 0 3 2
LECCO 3 2 1 0 1 5 2
MONZA 3 2 1 0 1 3 2
SEREGNO 3 2 1 0 1 3 2
SONDRIO 3 1 1 0 0 2 1
GOZZANO 3 2 1 0 1 2 2
BUSTESE 3 2 1 0 1 1 2
PERGOLETTESE 3 2 1 0 1 3 5
CARONNESE 2 2 0 2 0 2 2
PRO SESTO 1 1 0 1 0 1 1
INVERUNO 1 2 0 1 1 1 2
BORGOSESIA 0 2 0 0 2 2 6
BELLINZAGO 0 2 0 0 2 0 5
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CARONNESE 13 5 4 1 0 11 4 7 4 2 1 1 0 3 3 0 0
OLTREPOVOGHERA 11 5 3 2 0 13 3 10 0 3 1 2 0 2 2 0 0
LAVAGNESE 1919 10 5 3 1 1 9 4 5 1 2 2 0 0 3 1 1 1
GOZZANO 9 5 2 3 0 9 4 5 -2 3 2 1 0 2 0 2 0
BELLINZAGO 9 5 3 0 2 7 3 4 -2 3 2 0 1 2 1 0 1
BRA 9 5 3 0 2 10 8 2 0 2 2 0 0 3 1 0 2
PINEROLO 9 5 3 0 2 7 7 0 -2 3 1 0 2 2 2 0 0
SESTRI LEVANTE 8 5 2 2 1 8 2 6 -3 3 1 1 1 2 1 1 0
CHIERI CALCIO 1955 8 5 2 2 1 9 10 -1 -3 3 1 2 0 2 1 0 1
LIGORNA 1922 8 5 2 2 1 5 7 -2 -1 2 2 0 0 3 0 2 1
PRO SETTIMO 7 5 2 1 2 6 5 1 -4 3 1 1 1 2 1 0 1
BORGOSESIA 7 5 2 1 2 2 8 -6 -2 2 0 1 1 3 2 0 1
ARGENTINA 6 5 2 0 3 5 5 0 -3 2 1 0 1 3 1 0 2
VADO 6 5 2 0 3 8 10 -2 -5 3 1 0 2 2 1 0 1
DERTHONA FBC 1908 5 5 1 2 2 8 8 0 -4 2 0 1 1 3 1 1 1
RAPALLOBOGLIASCO 5 5 1 2 2 6 7 -1 -4 2 1 0 1 3 0 2 1
NOVESE 4 5 1 1 3 8 12 -4 -5 2 1 0 1 3 0 1 2
FEZZANESE 3 5 1 0 4 3 13 -10 -6 2 1 0 1 3 0 0 3
CASTELLAZZO 1 5 0 1 4 4 9 -5 -10 3 0 0 3 2 0 1 1
ACQUI CALCIO 1911 1 5 0 1 4 2 11 -9 -10 3 0 1 2 2 0 0 2

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

8 RETI: Ferrario (Bra)
7 RETI: Colombi (Oltrepovoghera)
5 RETI: Corno (Caronnese)
Lazzaro (Vado)
4 RETI: D'antoni (Chieri), El Khayari 
(Derthona), Dalla Costa (Pinerolo), 
Massaro (Bellinzago)
3 RETI: Lobosco (Argentina), Forte ( 
Lavagnese)
2 RETI: Barzotti, Giudici, Mair 
(Caronnese), Ceccarelli (Argentina), 
Montante (Bellinzago), Piana, Rosset 
(Castellazzo), Di Renzo (Chieri), Baudi 
(Fezzanese), Troiano, Sarr (Gozzano), 
Curranino (Lavagnese), Favero (Ligorna), 
Trimarco, Venneri (Novese), Bigoni, 
Artaria (Oltrepovoghera), Taraschi 
(Prosettimo), Toledo, Costantino (Rapallo 
Bogliasco), Mobilio, Zizzari (Sestri 
Levante)
1 RETI: Simoncini, Troni (Acqui), Magrin 
(Bellinzago), Bottone, Romano 
(Borgosesia), Di Savino, Roumadi (Bra), 
Giacomoni, Masella, Pasquero (Chieri), 
Dell'aglio, Noschese, Albeggiano, Velardi 
(Derthona), Frateschi (Fezzanese), 
Guidetti, Moretto, Tettamanti, 
Mikhaylovskiy, Scaramozza (Gozzano), 
Balestrero, Brusacà, Croci, Repetto 
(Lavagnese), Balla, Cilia, Held (Ligorna), 
Bisio, Grabinski, Marongiu, Papi 
(Novese), Buglio, Lanzalaco 
(Oltrepovoghera), Sardo, Di Dio, Saadi 
(Pinerolo), Alasia, Parisi, Piotto, Spoto 
(Prosettimo), Cintoi, Simeoni (Rapallo 
Bogliasco), Cargiolli, Guitto, Usai (Sestri 
Levante), Di Leo, Job, Siciliano (Vado)

I PRIMI PASSI DELLA NUOVA CARONNESE NAZIONALE
JUNIORES NAZIONALI Nelle prime due giornate due pareggi con Inveruno e Pro Sesto

I cadetti di Mario Vago conquistano il secondo pareggio a Caronno

CARONNESE ANCORA PROTAGONISTA IN SERIE D
SERIE D Pareggio ad occhiali tra Caronnese e Sestri Levante. Bottino pieno sette giorni fa a Castellazzo Bormida

Quattro altri importanti punti in classifica negli ultimi quindici giorni per Zaffaroni & Co
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La gioia dopo un gol

Caratese - Olginatese
Gozzano - Sondrio
Inveruno - Borgosesia
Pergolettese - Bustese
Pro Sesto - Varesina
Bellinzago - Monza
Seregno - Lecco
Riposa - Caronnese

Borgosesia - Pro Sesto
Bustese - Seregno
Lecco - Caratese
Monza - Pergolettese
Olginatese - Inveruno
Sondrio - Bellinzago
Varesina - Caronnese
Riposa - Gozzano
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04 ottobre 2015 - VIª Giornata
Argentina - Chieri
Borgosesia - Vado
Bra - Bellinzago
Caronnese - Oltrepovoghera
Derthona - Pro Settimo
Fezzanese - Pinerolo
Lavagnese - Acqui
Ligorna - Castellazzo
Novese - Sestri Levante
Rapallo Bogliasco - Gozzano

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

3 ottobre 2015 - IIIª Giornata 10 ottobre 2015 - IVª Giornata

Piazza De Gasperi, 15
21047 Saronno
Tel. 02/ 967.05.202 r.a.
Fax 02/ 961.14.76

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

CENTRO DEL VERDE

TOPPI

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

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

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

Parabiago - Via Elba 20 - Tel. 0331 491531 - Fax.  0331 555222

Poliambulatorio Padre Monti
Saronno - Via Legnani, 4 - Tel. 02 96702109 - Fax 02 96280050

Piazza Vittorio Veneto 6 - 21042 Caronno P.lla - Tel. 02 9650581

Saronno - Via Galli, 5 - Tel. 02 9602371

MERCEDES BENZ

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

Litografia - Stampa digitale
Stampati commerciali e pubblicitari

Astucci farmaceutici
Astucci cosmetici

Stampa a caldoARTI GRAFICHE

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

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

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

Centro Elaborazioni Dati
Dott. Arnaldo Gerosa

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

ROBBIANI ASSICURAZIONI

Saronno - Corso Italia, 56 - Tel. 02 9602533

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

- TRASPORTO,
- CERNITA RIFIUTI
  NON PERICOLOSI
- SPURGHI

Impianto di compostaggio Origgio - Tel. 02 99068848

Gerenzano - Via Cervinia, 1 - Tel. 02 9668141

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

Centro di Fisioterapia - Riabilitazione Sportiva
Terapia del Dolore - Studio della Postura

Il Mister
Mario Vago



ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI ALLA RIBALTA NEI CAMPIONATI UFFICIALI
CARONNESE

Ė ufficialmente iniziata l’attività del Settore Agonistico. Da sabato 3 Ottobre in campo anche le squadre di Esordienti e Pulcini

 Il Vivaio rossoblu inizia ufficialmente l’attività agonistica per vivere una stagione calcistica 2015-2016 ricca di grandi soddisfazioni

ALLIEVI REGIONALI 1999 FASCIA A

20/09  S.C. CARONNESE  - SANCOLOMBANO 2-2
Formazione: Cappelini, Puzziferri, Caprioli, 
Baca, Greggio, Galletti, Valenti, Baldo, 
Caccia, Beretta, Marangoni
Una Caronnese a due facce quella vista oggi 
in campo. Nel primo tempo si conferma 
decisa ma poco cinica nella realizzazione 
tanto da concedersi persino il lusso di 
sbagliare un calcio di rigore; nel secondo 
tempo invece mostra una prestazione 
sottotono ed anche un po’ sfortunata in 
alcune circostanze, tanto da sprecare il 
doppio vantaggio raggiunto alla fine della 
prima frazione di gara. Le emozioni 
cominciano subito dopi il fischio di inizio e 
sono nel segno della formazione di casa. Al 
7' Caccia cerca il gol in acrobazia in area di 
rigore ma la sua girata sfiora l’incrocio dei 
pali. Dopo una serie di tentativi da fuori area, 
al 15’ Baldo porta in vantaggio la Caronnese 
con un gran tiro di sinistro dal limite dell’area. 
La Caronnese accelera e al 20° Caccia 
costringe al fallo di rigore la difesa del 
Sancolombano. Beretta sul dischetto calcia 
alto e la palla si stampa sulla traversa. Al 25° 
gran gol di Caprioli che ruba palla a centro 
campo e al limite dell’area lascia partire un 
preciso tiro che si insacca alla destra del 

portiere avversario. La partita sembra in 
discesa ma nel secondo tempo la Caronnese 
rallenta e la gara diventa più equilibrata. Nei 
primi minuti Caccia ha l’occasione per 
chiudere la partita. Si presenta in area di 
rigore a tu per tu con il portiere avversario ma 
il suo tiro è fuori. Il Sancolombano prova a 
spostare in avanti il proprio baricentro ma la 
Caronnese sembra controllare senza affanni. 
Alla prima occasione gli avversari segnano la 
prima rete su calcio di rigore concesso molto 
generosamente dall’arbitro per un tocco di 
mano in area di rigore. Sul 2 a 1 la 
Caronnese non gioca più tranquilla e 
concede altre occasioni al Sancolombano. Al 
30° su azione confusa ed a seguito di rimpalli 
sfortunati gli avversari trovano il pareggio. La 
Caronnese prova a reagire e al 35* sfiora il 
nuovo vantaggio. Tiro di Amato che si 
stampa sulla traversa, la palla rimbalza sul 
portiere finendo per un soffio. Termina così 
con un pareggio la prima partita casalinga 
senza comunque scalfire le ambizioni della 
nostra squadra.

27/09 UNION VILLA CASSANO - S.C. CARONNESE  0-3
Formazione: Cappelini, Bruschi, Caprioli, 
Baca, Greggio, Galletti, Letizia, Beretta, 
Caccia, Amato, Marangoni
Ottima prestazione quella mostrata oggi dai 
ragazzi di Garattini a Cassano Magnago, 
contro una buona squadra avversaria. 
L’inizio di gara è dominata prevalentemente 
dalla Caronnese che con ripetute azioni 
d’attacco mette alle corde la formazione 

avversaria. Al 6’ Amato sblocca il risultato: 
servito al limite dell’area, scocca un gran tiro 
che si insacca nella porta avversaria alla 
destra del portiere. Ci riprova subito dopo 
qualche minuto Caccia che su cross in area 
prova a ribadire in rete in acrobazia ma trova 
il portiere avversario pronto alla deviazione. 
Gli avversari comunque non demordono e 
con l’intento di spostare il baricentro del 
gioco nella metà campo della Caronnese 
cercando con il pressing di interrompere il 
giro palla della Caronnese. Nonostante i loro 
sforzi, si rendono veramente pericolosi solo 
una volta ma sbagliano davanti alla porta 
calciando fuori di un soffio. Al 35‘ la 
Caronnese raddoppia nella più classica 
azione di contropiede e Caccia, entrato in 
area, prova la conclusione, il suo tiro viene 
ribattuto dalla difesa ma raccolto da 
Marangoni che a pochi metri dalla porta 
trafigge il portiere avversario. Nel secondo 
tempo, complice la stanchezza per entrambe 
le squadre, il gioco si fa più frammentario ma 
è comunque la Caronnese a rendersi la più 
pericolosa. Al 10’ minuto della ripresa arriva 
la rete che chiude la partita. Su errore della 
squadra avversaria, Caccia raccoglie una 
respinta corta della difesa, entra in area e 
con un tiro preciso porta sul 3 a 0 il risultato e 
che risulterà essere anche quello finale. Da 
segnalare le buone prestazioni di Amato che 
con la sua rete ha sbloccato il risultato; 
Bacca instancabile a centro campo e Bruschi 
per aver bloccato l’avversario più pericoloso.
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23 settembre 2015 - IIIª Giornata
Acc. Inter - Sancolombano 5 - 0
Caronnese - Solbiatese 3 - 2
Gavirate - Insubria 3 - 3
Olmi - Vigevano 3 - 0
Rhodense - Rozzano 1 - 1
Roncalli - Alcione 2 - 4
Sestese - Seguro 2 - 1
Trezzano - Cassano 2 - 2

27 settembre 2015 - IVª Giornata
Alcione - Acc. Inter 3 - 2
Vigevano - Rozzano 1 - 2
Insubria - Roncalli 0 - 1
Sancolobano - Gavirate 3 - 2
Seguro - Olmi 2 - 3
Solbiatese - Rhodense 0 - 1
Trezzano - Sestese 0 - 1
U. V. Cassano-Caronnese  0-3

Su www.caronnese.it ogni lunedì sera in esclusiva il Focus speciale su tutto il Settore Giovanile con tutti i risultati del weekend e le cronache delle partite. Diventa amico sul profilo ufficiale 
Facebook (Sc Caronnese squadra sportiva) e seguici su Twitter (@sccaronnese) e Instagram (instagram.com/sccaronnese).Ti aspettiamo!!!
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IO 4 ottobre 2015 - Vª Giornata

Vigevano - Alcione
Caronnese - Trezzano
Gavirate - Cassano
Olmi - Sancolombano
Rhodense - Seguro
Roncalli - Solbiatese
Rozzano - Insubria
Sestese - Acc. Inter

11 ottobre 2015 - VIª Giornata
Acc. Inter - Caronnese
Alcione - Sestese
Insubria - Vigevano
Sancolobano - Rhodense
Seguro - Roncalli
Solbiatese - Rozzano
Trezzano - Gavirate
Cassano - Olmi

ALLIEVI PROVINCIALI 2000 FASCIA B

20/09  S.C. CARONNESE - SPORTING CESATE  2-0
Formazione: Pappa, Masserini, Crotti, De 
Carlo, Maggioni, Piccione, Calabria, Stella, 
Marcodini, Perotti, Pravettoni
Esordio vincente della Caronnese scesa in 
campo in completa tenuta gialla e del mister in 
seconda Monti che ha sostituito con 
autorevolezza il tecnico Forestieri, assente in 
questa prima di campionato. La concentrazione 
non manca ai rossoblu tanto da rendersi subito 
pericolosi al 2’ con Pravettoni che di testa su 
calcio piazzato dalla trequarti impegna 
severamente il portiere del Cesate dando ai 
numerosi spettatori presenti l’illusione del goal. 
Il vantaggio comunque non tarda ad arrivare ed 
al 10’ da una palla recuperata a centrocampo, 
Perotti viene lanciato a rete, dribbla il suo diretto 
avversario e calcia in porta ma la palla viene 
deviata dal portiere granata, non abbastanza 
però da scongiurare l’arrivo di Marcodini che 
appoggia in rete. Nonostante la grande 
determinazione ed aggressività messa in campo 
dagli avversari, il Cesate non si è mai reso 
pericoloso affacciandosi raramente e 
timidamente all’area di rigore della Caronnese 
difesa con autorità da Piccione oggi migliore in 
campo. Il primo tempo si conclude così con i 
rossoblu in vantaggio di una sola lunghezza e 

con l’unica recriminazione di non aver saputo 
mettere al sicuro il risultato già nella prima 
frazione di gioco. I primi minuti della ripresa 
sono un monologo della Caronnese che sfiora 
più volte il goal, prima con Pravettoni che calcia 
alto a botta sicura e poi con Perotti che sfiora di 
pochissimo il palo. Cala di intensità ed 
interdizione il centrocampo dei rossoblu ed al 
23’ mister Monti decide di sostituire l’esausto De 
Carlo, avanzando a centrocampo Piccione ed 
inserendo Scotti al centro della difesa. Sarà 
proprio quest’ultimo a rendersi protagonista 
subito dopo realizzando al 25’ un goal bellissimo 
su punizione dai 20 metri, con la palla che 
s’insacca all’incrocio dei pali. La partita si 
trascina così fino alla fine senza troppi sussulti 
con la Caronnese che ha dato dimostrazione di 
possedere grande potenzialità nei singoli ma 
con qualche schema di gioco ancora da 
assimilare visto anche i nuovi e non pochi 
innesti nella rosa di mister Forestieri.
27/09  GERENZANESE - S.C. CARONNESE  2-3
Formazione: Pappa, Borghi, Crotti, De Carlo, 
Piccione, Scotti, Masserini, Aloardi, Perotti, 
Barbera, Pravettoni 
Buona partita quella giocata dai rossoblu al 
comunale di Gerenzano fatta eccezione per il 
blackout degli ultimi minuti della ripresa dove la 
Caronnese ha rischiato di compromettere il 
risultato e l’ottima prestazione con due amnesie 
difensive. La cronaca del primo tempo racconta di 
una Caronnese sempre nella trequarti avversaria 
e la cui difesa è stata messa a dura prova dalle 
continue incursioni e giocate delle punte Barbera 
e Perotti con l’ausilio degli esterni Pravettoni e 

Masserini. Ė proprio dall’asse Perotti e Masserini 
che nasce la prima grande occasione per i 
rossoblu: al 4’ cross dalla destra di quest’ultimo e 
Perotti colpisce in tuffo di testa lambendo il palo a 
portiere spiazzato. Ancora Barbera al 10’ sfiora la 
traversa con un pallonetto dopo essersi insinuato 
in area su azione personale e subito dopo al 13’ è 
Masserini a tirare in porta dal limite con parata 
sicura del portiere. Al 36’ i caronnesi vanno in 
goal: grande palla recuperata da Aloardi, oggi il 
migliore in campo, che scarica a destra sulla 
corsa della corrente Masserini, cross di 
quest’ultimo ed incornata di Perotti che in perfetta 
elevazione insacca sul secondo palo. Nella 
seconda frazione di gioco, subito in rete Perotti 
che realizza la sua doppietta al 3’ appoggiando al 
volo una respinta su angolo del portiere. Poi è la 
volta di Rossi che subentrato nella ripresa, viene 
imbeccato al limite dell’area avversaria ed il suo 
tiro non dà scampo al portiere avversario 
realizzando al 25’ il goal del 3 a 0. A 5 minuti dalla 
fine e con la Caronnese che sfiora più volte il 
quarto goal, la partita sembrava essere chiusa 
ma il calo di concentrazione ha rischiato di fare la 
cosiddetta frittata: al 36’ la linea difensiva si fa 
superare dal rilancio del portiere con la punta 
avversaria che supera Bianchi in disperata uscita 
e che nulla può sul perfetto pallonetto; al 41’ 
nuova dormita dei difensori che non raccolgono 
un appoggio del proprio portiere e si fanno 
sorprendere dall’avversario battendo a rete. A 
recupero oramai scaduto, Bianchi para con 
sicurezza una punizione dai 25 mt e tiene stretta 
fra le sue braccia la palla in attesa del fischio 
finale e liberatorio dell’arbitro.

GIOVANISSIMI REGIONALI 2001 FASCIA A

20/09  MASSERONI MARCHESE - S.C. CARONNESE  2-1
Formazione: Bertoldo, Di Cello, Banfi, Torin, 
Suffia, Racuglia, Campi Tam, Garri, 
Bonsignori, Patani, Guerrini
Per la 2° giornata di campionato i 
Giovanissimi della Caronnese affrontano la 
Masseroni Marchese su un campo piuttosto 
piccolo ed in formazione ancora largamente 
rimaneggiata. L’incontro inizia bene per i 
ragazzi Rosso-Blu, che al 1‘ vanno in goal 
grazie a Guerrini, che deposita in rete una 
bella imbucata di Garri, dopo un bel giro palla 
a centrocampo. La reazione dei locali non si 
fa attendere: al 10’ la Masseroni raggiunge 
infatti il pareggio con il colpo di testa di 
Tessaiolo, lasciato colpevolmente 
indisturbato a due metri dalla linea di porta. 
Al 25’ la squadra di casa trova anche il 
vantaggio con Olivieri che aiutandosi con 
una mano, controlla un cross proveniente 
dalla sinistra ed insacca dall’altezza del 
dischetto del rigore. Al 26’ lai Caronnese è   
vicinissima al pareggio con Di Cello, ma il 
suo colpo di testa si infrange sul palo e poi fra 
le braccia del portiere. La ripresa è molto più 
avara di emozioni. L’incontro si fa un po’ 
nervoso e combattuto a centrocampo, ma 
senza grandi occasioni da gol. Il finale vede 

dunque imporsi la Masseroni Marchese per 2 
reti ad uno.

27/09 S.C. CARONNESE - ALCIONE 1-2
Formazione: Di Vincenzo, Di Cello, Banfi, 
Torin, Racuglia, Suffia, Campi Tamrat, Garri, 
Bonsignori, Patani, Guerrini
Al Centro sportivo di Via Capo Sile 
Caronnese ed Alcione danno vita ad una 
partita avvincente ed entusiasmante. Di 
fronte al quotato Alcione i rossoblu sfoderano 
una prestazione maiuscola, fatta di grinta, 
pressing e buone trame di gioco. La squadra 
ospite prova ad imporre il proprio gioco, ma 
la Caronnese risponde colpo su colpo, 
mettendo in difficoltà la retroguardia 
avversaria. Sugli sviluppi di una bella azione, 
al 21’ la Caronnese passa in vantaggio: 
Bonsignori imbecca nel cuore dell’aria 
avversaria Campi Tamrat, che controlla e 
trafigge il portiere con un bel calcio piazzato 
a fil di palo. Ad inizio ripresa i ragazzi di 
mister Imburgia sfiorano il raddoppio in 
almeno un paio di occasioni, mentre gli ospiti 
in difficoltà sono costretti ai primi cambi per 
provare a raddrizzare la partita. Purtroppo a 
metà ripresa la stanchezza inizia a farsi 
sentire nelle gambe dei Rossoblu, che 
pagano la grande intensità applicata sino a 
quel momento. L’Alcione allora ne approfitta 

ed inizia a mettere pressione ai rossoblu 
anche se in modo disordinato e sfruttando le 
forze fresche inserite. Al 26’ gli ospiti 
raggiungono il pareggio con un colpo di testa 
su cross da calcio d’angolo, peraltro 
erroneamente assegnato dal direttore di 
gara. Al 31’ arriva anche il gol del definitivo 1 
a 2: sugli sviluppi di un’azione confusa in 
area Caronnese la palla perviene 
all’attaccante dell’Alcione, in netta posizione 
di fuorigioco, che realizza il gol del vantaggio 
ospite. Col cuore e con le poche forze 
rimaste la Caronnese prova a reagire ma la 
partita si chiude ancora con una sconfitta 
anche se questa volta del tutto immeritata.

GIOVANISSIMI PROVINCIALI 2002 FASCIA B

27/09 S.C. CARONNESE - SARONNO ROBUR MARN. 5-0
Formazione: Di Lernia, Martorelli,  Guarisco, 
Castiglioni, Lacerenza, Zanatta, Mior, 
Cattaneo, Graci, Lucon, Pieri
La Caronnese inizia con il piglio giusto 
questa seconda uscita di campionato 
vincendo tutti i contrasti e facendo molto 
possesso palla. Al 6’ minuto i rossoblu vanno 
in gol con Lucon dopo una bella 
triangolazione sull’asse tra Cattaneo e Pieri 
che si trova davanti al portiere e la mette 
dentro. La Caronnese prende il sopravvento 
ed in 2 minuti sfiora il raddoppio per ben due 
volte con Castiglioni: prima con un bel colpo 
di testa e successivamente con un tiro che 
esce fuori di poco. Al 17’ però su un bel tiro 
dal limite, Pieri segna il goal del raddoppio. 
Esiste una sola squadra in campo ed i 
rossoblu ne approfittano andando per la 
terza volta in rete al 25’ con Graci su un 
perfetto passaggio di Pieri. Prima che il primo 
tempo finisca, i padroni di casa sfiorano più 
volte il goal del 4 a 0. Il copione del secondo 
tempo è il medesimo della prima frazione di 
gioco, tanto è il divario tecnico fra le due 
squadre. Nonostante la girandola delle 
sostituzioni effettuate da mister Falcinelli la 
partita rimane sotto il pieno controllo della 

Caronnese ed proprio uno dei subentrati, 
Tricarico a realizzare le ultimi due reti della 
partita al 20’ e 22’ entrambe su perfetto assist 
di Mior. Finisce quindi la partita con il classico 
risultato della “manita” a testimonianza di 
un’ottima prestazione dei rossoblu mai in 
affanno per tutta la gara.

ALCIONE 12 4 4 0 0 13 4
SESTESE 12 4 4 0 0 6 1
CARONNESE 10 4 3 1 0 10 5
RHODENSE 10 4 3 1 0 12 3
OLMI 10 4 3 1 0 12 3
ACC. INTER 9 4 3 0 1 13 4
ROZZANO 5 4 1 2 1 3 3
RONCALLI 4 4 1 1 2 6 8
SANCOLOMBANO 4 4 1 1 2 5 10
GAVIRATE 4 4 1 1 2 8 10
SEGURO 3 4 1 0 3 6 7
VIGEVANO 3 4 1 0 3 5 13
INSUBRIA 2 4 0 2 2 6 10
CASSANO 1 4 0 1 3 3 10
TREZZANO 1 4 0 1 3 2 11
SOLBIATESE 0 4 0 0 4 4 12

 P G V N P RF RS

C
LA

SS
IF

IC
A

R
IS

U
LT

A
TI

20 settembre 2015 - Iª Giornata
Aurora Cerro - Pro Juventute 3 - 2
Caronnese - Sporting 2 - 0
Lainatese - Universal 1 - 9
Mazzo - Gerenzanese 2 - 2
Or. S. Francesco - Passirana 5 - 0
Osl Garb. - Amor Sport. 2 - 0

27 settembre 2015 - IIª Giornata
Amor Sport. - Aurora Cerro 2 - 9
Gerenzanese - Caronnese 2 - 3
Passirana - Lainatese 0 - 2
Pro Juventute - Or. S. Francesco Nd
Sporting - Osl Garbagbate 1 - 1
Universal - Mazzo 4 - 0 C
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IO 4 ottobre 2015 - IIIª Giornata
Aurora Cerro - Sporting
Caronnese - Universal
Mazzo - Lainatese
Or. S. Francesco - Amor Sportiva
Osl Garbagnate - Gerenzanese
Pro Juventute - Passirana

11 ottobre 2015 - IVª Giornata
Amor Sportiva - Pro Juventute
Gerenzanese - Aurora Cerro
Lainatese - Caronnese
Passirana - Mazzo
Sporting - Or. S. Francesco
Universal - Osl Garbagbate

CARONNESE 6 2 2 0 0 5 2
UNIVERSAL 6 2 2 0 0 13 1
AURORA CERRO 6 2 2 0 0 12 4
OSL GARBAGNATE 4 2 1 1 0 3 1
OR. S. FRANCESCO 3 1 1 0 0 5 0
LAINATESE 3 2 1 0 1 3 9
SPORTING 1 2 0 1 1 1 3
MAZZO 1 2 0 1 1 2 6
GERENZANESE 1 2 0 1 1 4 5
PRO JUVENTUTE 0 1 0 0 1 2 3
AMOR SPORTIVA 0 2 0 0 2 2 11
PASSIRANA 0 2 0 0 2 0 7
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20 settembre 2015 - IIª Giornata
Acc. Inter - Aldini 0 - 2
Alcione - Castellanzese 2 - 0
Ardor - Rhodense 1 - 1
Insubria - Vittuone 3 - 0
Masseroni - Caronnese 2 - 1
Roncalli - Bregnanese 1 - 5
Seguro - Torino 3 - 3
Solbiatese - Varesina 1 - 7

27 settembre 2015 - IIIª Giornata
Vittuone - Solbiatese 4 - 1
Aldini - Insubria 1 - 2
Bregnanese - Ardor 1 - 6
Caronnese - Alcione 1 - 2
Castellanzese - Roncalli 0 - 2
Rhodense - Acc. Inter 0 - 2
Torino - Masseroni 2 - 0
Varesina - Seguro 3 - 0 C
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IO 30 settembre 2015 - IVª Giornata
Acc. Inter - Varesina
Alcione - Ardor
Aldini - Vittuone
Insubria - Torino
Masseroni - Bregnanese
Roncalli - Rhodense
Seguro - Castellanzese
Solbiatese - Caronnese

4 ottobre 2015 - Vª Giornata
Alcione - Torino
Ardor - Castellanzese
Bregnanese - Rhodense
Insubria - Acc. Inter
Masseroni - Varesina
Roncalli - Caronnese
Seguro - Vittuone
Solbiatese - Aldini

INSUBRIA 9 3 3 0 0 6 1
ALCIONE 9 3 3 0 0 8 2
ARDOR 7 3 2 1 0 9 3
TORINO 7 3 2 1 0 10 4
MASSERONI 6 3 2 0 1 4 3
VARESINA 6 3 2 0 1 10 2
ACC. INTER 6 3 2 0 1 9 2
ALDINI 4 3 1 1 1 4 3
SEGURO 4 3 1 1 1 4 6
BREGNANESE 3 3 1 0 2 7 11
VITTUONE 3 3 1 0 2 4 11
RONCALLI 3 3 1 0 2 4 7
RHODENSE 2 3 0 2 1 2 4
CARONNESE 0 3 0 0 3 2 5
SOLBIATESE 0 3 0 0 3 3 16
CASTELLANZESE 0 3 0 0 3 0 6
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IO 19 aprile 2015 - XXXVª Giornata

F.G. Calcio - Caronnese 0 - 16
Saronno - Universal 2 - 4
Or. Ceriano - Osl Garbagnate 1 - 12
Robur - Uboldese Np - Np
Speranza Primule - Or. Lainate 2 - 1
Sporting - Or. S. Francesco Nd

26 aprile 2015 - XXXVIª Giornata
Caronnese - Robur 5 - 0
Or. Lainate - Sporting Nd
Or. S. Francesco - Saronno 4 - 1
Osl Garbagnate - F.G. Calcio 10 - 0
Uboldese - Speranza Primule 1 - 3
Universal - Or. Ceriano 10 - 0 R
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I 19 aprile 2015 - XXXVª Giornata

F.G. Calcio - Universal
Or. Ceriano - Saronno
Or. Lainate - Or. S. Francesco
Robur - Osl Garbagnate
Speranza Primule - Caronnese
Sporting - Uboldese

26 aprile 2015 - XXXVIª Giornata
Caronnese - Sporting
Saronno - F.G. Calcio
Or. S. Francesco - Or. Ceriano
Osl Garbagnate - Speranza Primule
Uboldese - Or. Lainate
Universal - Robur

CARONNESE 6 2 2 0 0 21 0
SPERANZA PRIMULE 6 2 2 0 0 5 2
OSL GARBAGNATE 6 2 2 0 0 22 1
UNIVERSAL 6 2 2 0 0 14 2
OR. S. FRANCESCO 3 1 1 0 0 4 1
OR. LAINATE 0 1 0 0 1 1 2
ROBUR 0 1 0 0 1 0 5
F.G. 0 2 0 0 2 0 26
UBOLDESE 0 1 0 0 1 1 3
SARONNO 0 2 0 0 2 3 8
OR. CERIANO 0 2 0 0 2 1 22
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Il Capitano della Prima Squadra raggiunge l'invidiabile vetta dei 
100 gol: MAXIMUM RESPECT FOR FEDERICO CORNO
Con la doppietta contro il Vado Federico Corno supera i 100 gol 
in carriera: per l'esattezza sono 102 ad oggi le reti realizzate dal 
bomber caronnese di cui ben 86 in maglia rossoblu.
Tutta la Società, la squadra e i tifosi ti abbracciano CAPITANO!!!

100 GOL PER IL CAPITANO!!!
(oopps… 102!)

Federico Corno premiato dal Presidente della Caronnese Augusto Reina Capitan Federico Corno

DAL PROSSIMO NUMERO IN 
QUESTA PAGINA TROVERETE 
ANCHE LE CRONACHE E LE 
ATTIVITA’ DI ESORDIENTI, 
PULCINI E SCUOLA CALCIO
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CORNO FEDERICO 345
GIUDICI LUCA 345
GUIDETTI LUCA 335
DEL FRATE FEDERICO 330
DE SPA JACQUES 325
RUDI ROBERTO 325
ARRIGONI MATTEO 320

BONFANTE MIRCO 320
CAVERZASI DENIS 320
GIUDICI ANDREA 320
BARZOTTI MATTEO 265
MAIR DENIS 265
TESTINI CHRISTIAN 185
TANAS GIACOMO 180

CAON GIANMARCO 120
RAVIOTTA MATTIA 65
GALLI GIORGIO 60

nome punti  nome punti nome punti  mL’uomo “professionale” in tutto 
per tutto, il Dirigente 
Accompagnatore della Prima 
Squadra Adriano Galli, prova a 
fare i suoi pronostici; chissà se il 
suo “giacca e cravatta” saranno 
un buon portafortuna nelle 
scommesse?
Il buon Pericle Zaghi, che ha 
aperto la nuova stagione con le 
sue previsioni, ci ha preso al 
50% sia in serie A che in serie D!

Francesca Garioni

SERIE D
Argentina  – Chievi 1955 1
Ass. Bra – Bellinzago 1
Borgosesia – Vado X
Caronnese  – Oltrepovoghera 1
Derthona  – Pro Settimo Eureka 1
Fezzanese – Pinerolo X
Lavagnese – Acqui   1
Ligorna  – Castellazzo B.da 1
Novese s.r.l. – Sestri Levante 2
RapalloBogliasco – Gozzano 2

SERIE A
Carpi - Torino X
Chievo Verona – Hellas Verona 1
Empoli – Sassuolo 2
Udinese - Genoa X
Sampdoria – Inter 2
Palermo – Roma X
Lazio – Frosinone 1
Juventus – Bologna  1
Fiorentina – Atalanta 1
Milan – Napoli X

“O Capitano, mio Capitano!”, è una delle citazioni più celebri del famoso 
film “L’Attimo Fuggente”. In realtà non ha nulla di fuggente il rapporto che 
lega da anni il capitano Federico Corno alla Caronnese, una vera e 
propria bandiera rossoblu, punto di riferimento anche per molti dei giova-
ni e piccoli tifosi che vogliono avvicinarsi al gioco del calcio. Federico ha 
sposato il progetto di continuità intrapreso dalla società, scegliendo 
anche quest’anno di restare all’interno della squadra di Mister Zaffaroni 
nonostante le offerte ricevute da altre blasonate realtà. Una scelta che ci 
dice essere dettata dal cuore e basta. Un impegno, questo di Federico in rosso-
blu a tutto tondo, che si completa con la guida (per il terzo anno consecutivo) dei 
piccoli Pulcini 2005, a cui è particolarmente affezionato. Approfittiamo di averlo 
con noi in questo esclusivo incontro per fargli qualche domanda “a cuore aperto”.
“Se dovessi descrivere la Caronnese con un solo aggettivo, quale 
sceglieresti‘”, gli chiediamo, “Seria”, ci risponde, come del resto serio e 
professionale è il suo atteggiamento in campo e con i compagni. “Ipotizziamo 
che la Caronnese sia la tua fidanzata, quale sarebbe il suo mag-
gior difetto, qualora ce ne fosse uno?”. A questa domanda Federico ci 
risponde onesto e a cuore aperto: “A volte un po’ confusionaria, ma avercene!!!”. 
Cerchiamo di analizzare con lui la Stagione sportiva che ci aspetta. 
“Anche quest’anno siamo stati sorteggiati nel girone A con molte 
squadre già note ed affrontate lo scorso anno. Quale ti fa più 
paura al momento? E quale potrebbe essere la nostra marcia in 

più rispetto a queste altre formazioni?”. Federico, con la 
sicurezza di un vero capitano: “Noi guardiamo partita dopo partita e 
basta. Nessuno ci intimorisce, perchè sappiamo che abbiamo le capacità 
di giocarcela alla pari con tutte”. Questa convinzione è presto conferma-
ta, visto l’attuale primato in classifica dei Rossoblu. La squadra, come 
molte altre, quest’estate ha rinnovato il proprio organico con nuovi innesti 
e addii. Chiediamo quindi a Federico come ha vissuto questi cambiamen-
ti. “Ai nuovi arrivati dò un grande benvenuto e agli amici che hanno preso 

una strada diversa non posso che augurare un enorme in bocca al lupo per la 
loro carriera ma anche per la loro vita personale”. Noi tifosi ci  uniamo al capitano 
in un unico CIAO ed ARRIVEDERCI!. Terminiamo la nostra chiacchierata 
ricordando insieme l’evento emozionante che domenica 20 Settembre abbiamo 
festeggiato al Comunale di Caronno Pertusella, con il raggiungimento dei 100 
gol in carriera di Federico (vedi a pag.3). “Innanzitutto complimenti per 
questo prestigioso traguardo che ti consacra nostro bomber assoluto e di cui 
siamo fierissimi, ma voltandoti indietro che ricordo hai dei tuoi primi calci al 
pallone? È stato amore a prima vista? Passione pura? “. Un capitano decisamen-
te emozionato ci risponde senza alcun dubbio ed esitazione: “Ricordi bellissimi. 
Mi sono subito appassionato ed innamorato di questo sport”. Non c’è che dire, 
l’amore per questo sport è contagioso e i tifosi Rossoblu lo sanno bene ogni 
domenica!   
              Chiara Gianazza

100 GOL E NON SENTIRLI! COMPLIMENTI CAPITANO 
PROTAGONISTI Capitan Federico Corno e la sua Caronnese ai nostri microfoni

Il numero 10 dei rossoblu in un’intervista esclusiva solo per noi da non perdere

Società Calcistica Caronnese srl - Sede: Via Capo Sile 100 - 21042 CARONNO PERTUSELLA (VA) - Stadio Comunale: Corso della Vittoria - 21042 CARONNO PERTUSELLA (VA)
Tel. 02 9655621 - Fax 02 9659623 Web: www.caronnese.it - Email: www.caronnese.it - Facebook: Sc Caronnese Calcio - Twitter: @sccaronnese – Instagram: instagram.com/sccaronnese

DA NON PERDERE!!!
Su www.caronnese.it già dalla domenica sera  in esclusiva lo Speciale Serie D  con cronache, numeri, approfondimenti e video della partita

e 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. 

Eccoci di nuovo in corsa in questa nuova stagione come sempre piena di 
novità con lo spirito entusiasta di sempre. Torna la grande iniziativa della 
ROSSOBLU CARD per coccolare non solo tesserati e collaboratori ma da 
quest’anno (ed è la grande novità della stagione) anche tutti gli abbonati 
in possesso degli abbonamenti rossi e blu. 
Tutti avranno diritto ad agevolazioni e sconti. In questi giorni sarà distribu-
ita la card in modo che i possessori possano entrare in un mondo esclusi-
vo di importanti convenzioni. Presentando la ROSSOBLU CARD l'intesta-
tario o il genitore, in caso di minorenni, avrà diritto a sconti ed agevolazio-
ni presso selezionati partners della Caronnese 
fino alla fine della stagione 
sportiva. 
La rossoblu card si può 
richiedere anche presso le 
nostre segreterie. 
Con la card verrà distribuito 
l'elenco aggiornato delle 
convenzioni, che sarà 
sempre aggiornato on line 
nella sezione dedicata del 
sito www.caronnese.it. 
Solo per fare qualche esempio 
alla Wienerhaus di Caronno 
Pertusella potrete gustare dei 
buonissimi piatti con lo sconto 
del 20%, mentre presso i ristoranti Roppongi nelle serate 
senza spettacolo e Verve Gusto Italiano lo sconto riservato è 
del 10%. I servizi di Galli Gomme sono offerti con uno sconto 
speciale del 10% e uno speciale sconto è riservato anche presso Miglia-
store a Caronno Pertusella per l’acquisto di scarpe da calcio e non solo. 
Può essere poi utile per i nostri sportivi e non solo lo sconto del 15% per 
i servizi di fisioterapia presso il centro Fimed Sport all’Istituto Padre Monti 
a Saronno. Insomma un mondo in continua evoluzione per la nostra 
Rossoblu Card che sarà la vostra compagna di viaggio in un mondo di 
vantaggi. E nei prossimi mesi stiamo lavorando per incrementare ulterior-
mente le convenzioni esclusive a cui solo voi avrete diritto presentando la 
rossoblu card. Nuova stagione e grande lavoro ferve nella Segreteria 

della Prima Squadra per gestire tutte le new entry della squadra, un 
gruppo coeso fatto di tanti giovani che provengono dalle giovanili di squa-
dre professionistiche. Lino Bonsignori con grande meticolosità ha seguito 
tutti i processi di tesseramento e tutti i lavori di segreteria legati sia alla 
Prima Squadra che alla Juniores Nazionale. In fermento anche la Segre-
teria del Settore Giovanile con il nostro prezioso Vincenzo Mangone alla 
sua sedicesima stagione in rossoblu, prima come dirigente ora come 
Segretario e Responsabile Organizzativo e, dettaglio non da meno, super 

tifoso doc! 
Anche quest'anno il vivaio ha iniziato alla grande: la grossa novità 
imposta dalla FIGC è stata quella di formalizzare un adeguamento 
dei sistemi informatici tali che possano consentire di espletare on 
line tutti gli iter burocratici come iscrizioni, tesseramenti e trasferi-

menti. 
Non è stato semplice imposta-
re il tutto con i nuovi sistemi da 
sperimentare di pari passo 
con i collaboratori della FIGC: 
come spesso accade non tutti 
sanno quanto lavoro gira 
dietro il back office ma alla 
Caronnese quando a fine 
Agosto inizia la preparazione 
delle squadre agonistiche i 
nostri collaboratori hanno già 
portato avanti un grande 
lavoro di team in perfetta 
organizzazione in modo che 

nella prima decade di settembre le squadre abbiano tutto il materiale 
vestiario e tecnico. Con la supervisione di Luca Vannini e con i preziosi 
aiuti della Direzione tecnica del settore giovanile guidata da Alberto Croci 
(settore agonistico) e Antonio Forestieri (settore scolastico) Mangone è 
riuscito a destreggiarsi su ben 12 squadre per un totale di più di 200 
ragazzi. La stagione ha preso avvio e tante saranno le news che ci 
accompagneranno per essere sempre sul pezzo. 
Mio compito sarà quello di tenervi aggiornati. Buona stagione!!!

Paola Emiliani

NOTIZIE E NOVITA’ IN DIRETTA DAL MONDO ROSSOBLU
CARONNESE NEWS Non perdete la Rossoblu Card, in distribuzione proprio in questi giorni 

All’inizio dell’anno è determinante il lavoro delle nostre Segreterie: bravi Lino e Vincenzo!

Via Prov. 10 per Saronno - 20020 Solaro (Mi)
Tel. 02 9691615 - Fax 02 96790726 - E-mail: ariete@net-one.it

CONVENZIONI 
ASSICURATIVE

AUTO SOSTITUTIVE

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

IL MEGLIO PER IL CALCIO
LO TROVI A CARONNO PERTUSELLA

DA MIGLIASTORE

Abbigliamento e scarpe ufficiali

MIGLIASTORE
Piazza Vittorio Veneto 19 - Caronno Pertusella - Tel. 3457845693

Email: miglia.luca17@gmail.com - Facebook: Migliastore di Migliavacca Luca

Solo per i tesserati e i collaboratori
della Caronnese extra sconto esclusivo
anche sui prodotti già scontati

Caronno P. - Via Torricelli, 195 - Tel. 02 9658677 - Fax 02 96450360

OFFICINA RIPARAZIONI TUTTE LE MARCHE
Milano - Via F. Caracciolo, 16 - Cell. 348 4256000

KREA CONTRACT srl
VENDITA MACCHINE 

UTENSILI USATE

Tel. 02 9941326 - Cell. 333 5244883

MONTI
MASSIMO

Caronno P.lla - Via Milano, 339 - Tel. 02 9656396

CURNIS MARCO

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI
CIVILI ED INDUSTRIALI

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

VENDITA • ASSISTENZA PNEUMATICI

Saronno - Via M. Bossi, 2 - Tel. 02 9605366 - 02 9626581

ALFONSO CAPUTO

Saronno - Via Taverna, 2 - Tel. 02 9626277

ABBIGLIAMENTO
GARIBALDI 56 Srl

GARIBALDI

Saronno - Via Strà Madonna, 113-115 - Tel. 02 9623320
Fax 02 9625502 - www.redic.it - redic@redic.it

Resistenze Elettriche Corazzate

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

COFFEE
PIZZA&FOOD

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

Caronno P. - Via Bergamo 1484 - Tel. 02 30700.910
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La presente tessera scadrà il 30 Giugno 2016.
Per accedere alle convenzioni dei partners della S.C. Caronnese gli esercenti 

potrebbero richiedere l’esibizione di un documento di identità.
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STAGIONE SPORTIVA 2015-2016

Sig.

Federico Corno


