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CARONNESE CALCIO NEWS

RUSH FINALE IN 
SERIE D
La Caronnese batte tutti i record precedenti: è 
la più forte di sempre

FINALE DI STAGIONE 
SCOPPIETTANTE
Dopo vari avvicendamenti siamo forse 
all’allungo finale
Manca ormai sempre meno alla fine di questa annata calcistica  ormai arrivata agli sgoccioli nella sua 
stagione regolare: 4 giornate e poi verrà sventolata la bandiera a scacchi, 4 domeniche (questa volta 
possiamo dirlo) e poi per tutti sarà tempo di bilanci per questa lunga e faticosa stagione. A 360 minuti 
dai titoli di coda l’equilibrio che ha caratterizzato un’intera stagione ha lasciato spazio ad uno sprint 
finale degno del miglior velocista: così mentre nell’ultima uscita di questo giornale c’erano 4 squadre 
raccolte in un punto, oggi la capolista Cuneo ha 4 punti di vantaggio sulla seconda quando mancano 
appunto 4 giornate e vede il traguardo mirando al “bersaglio grosso”. Nonostante tutto i giochi non 
sono per nulla fatti (guai a pensarlo visto che si tratta di Serie D) ma grazie anche ad un calendario che 
vedrà la capolista giocare in casa le sue 2 gare più difficili ed andare a casa di 2 formazioni che 
probabilmente non avranno molto da chiedere, la strada verso la promozione sembrerebbe più 
semplice… sulla carta. Alle spalle dell’attuale capolista sembra già di vedere chi si giocherà i Play-Off 
con 4 squadre raccolte in 2 punti e con un discreto margine sulla sesta che oggi paga un gap di 6 
lunghezze. Diciamo che se i Play-Off li dovessero giocare formazioni diverse da Borgosesia, Caronne-
se, Chieri e Sestri (citate in rigoroso ordine alfabetico) sarebbe effettivamente una grande sorpresa. 
All’estremità opposta della classifica invece dopo alcuni anni nei quali i Play-Out o non si sono disputati 
o si è andati molto vicino a farli, questa stagione invece il distacco tra la 16ma (SanColombano a 32 
punti) e la 17ma (Rapallo sempre a quota 32) non esiste per cui la regola che vorrebbe più di 10 punti 
non verrà utilizzata e vivremo quindi in coda gli spareggi salvezza. Anche qui i 6 punti che oggi 
separano la 15a (oggi salva a quota 38) dalla prima delle condannate ai Play-Out sanno di sentenza, 
ma prima di emetterla aspettiamo qualche domenica. Spazio numeri ancora senza scossoni con media 
gol per partita stabile in media con gli ultimi mesi (2,63) così come la percentuale del numero di vittorie 
sulle gare giocate che sale leggermente fino al 76%. La prossima partita che vedrà la Caronnese 
giocare tra le mura amiche sarà contro il Derthona, formazione con la quale abbiamo buoni precedenti 
(ci conosciamo dalla passata stagione) ed il record di porta inviolata da difendere: l’anno scorso netta 
vittoria esterna 3-0, confermata dal 2-0 casalingo nella gara di ritorno mentre quest’anno nel girone di 
andata pareggio a reti inviolate in attesa del replay di domenica. I 38 punti di distacco in classifica non 
devono fare pensare ad una gara “facile” (le partite vinte sulla carta non esistono), la storia ci ricorda 
sempre di non sottovalutare alcun avversario. Come sempre l’invito è quello di vedervi tutti per 
sostenere i rossoblu al Comunale di Caronno Pertusella dalle ore 15 puntali e pronti a tifare i nostri 
ragazzi. Serve fortissimamente una vittoria per blindare la posizione in classifica e per migliorare quello 
che già ora rappresenta il miglior campionato di tutti i tempi.

Marco Ponti

TELECOMUNICAZIONI  ITALIA

ELETTROSTYLE
IMPIANTI ELETTRICIAGENDA

DATA ORA PARTITA STADIO
SERIE D
19/04 15:00 CARONNESE-DERTHONA Stadio Comunale - Corso Della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
26/04 15:00 ACQUI CALCIO-CARONNESE Stadio “Jona Ottolenghi”- Via Soprano 94 - Acqui Terme    
JUNIORES NAZIONALI
25/04 16.00 LECCO-CARONNESE Stadio Comunale "Rigamonti Ceppi" - Via Don Pozzi 6 - Lecco (da confermare)

ALLIEVI REGIONALI 1998
19/04 11:00 GAVIRATE-CARONNESE Centro Sportivo "V.Anessi" N. 2 - Via Dello Sport - Gavirate
26/04 11:00 CARONNESE-RHODENSE Stadio Comunale - Via Capo Sile 100 - Caronno Pertusella
ALLIEVI REGIONALI 1999
19/04 10:00 SPERANZE PRIMULE-CARONNESE Comunale "A" - Via Montenero - Garbagnate Milanese 
26/04 09:30 CARONNESE-MAZZO Stadio Comunale - Via Capo Sile 100 - Caronno Pertusella
GIOVANISSIMI REGIONALI 2000
19/04 11:00 FOOTBALL CLUB PARABIAGO-CARONNESE Comunale "Nino Rancilio" - Viale Repubblica - Parabiago Loc.villastanza
26/04 11:00 CARONNESE-SOLBIATESE Stadio Comunale - Via Capo Sile 100 - Caronno Pertusella
GIOVANISSIMI 2001
19/04 09:30 CARONNESE-RONCALLI Stadio Comunale - Via Capo Sile 100 - Caronno Pertusella
26/04 09:30 ALDINI-CARONNESE Centro Sportivo Aldini - Bariviera - Via Orsini 78/84 -  Milano
ESORDIENTI 2002
18/04 14:30 SARONNO ROBUR-CARONNESE  Parrocchiale "Mons. U. Ronchi" - Via Colombo 42/44 - Saronno

ESORDIENTI 2003
18/04 14:00 SOCCER BOYS-CARONNESE Centro Sportivo "Giorgio Seratoni" N.1 - Via Molinara - Turbigo
25/04 15:00 CARONNESE-LAINATESE Stadio Comunale - Via Capo Sile 100 - Caronno Pertusella
PULCINI 2004 
18/04 16:15 CARONNESE-TICINIA ROBECCHETTO Stadio Comunale - Via Capo Sile 100 - Caronno Pertusella
25/04 16:30 SPERANZE PRIMULE-CARONNESE Comunale Quadrifoglio - Via N.Sauro - Garbagnate Milanese
PULCINI 2005 
25/04 15:30 ORATORIO LAINATE-CARONNESE Oratorio S.Giovanni Bosco - Via Redipuglia 13 - Lainate

PULCINI 2006
18/04 15:00 CARONNESE-PRO PATRIA Stadio Comunale - Via Capo Sile 100 - Caronno Pertusella
25/04 14:30 ACCADEMIA CALCIO CISLAGO-CARONNESE Centro Sportivo Comunale - Via Papa Giovanni 56 -  Cislago

Spazio Ultras: DOMENICA PROSSIMA TUTTI 
IN TRASFERTA AD ACQUI TERME
Cari tifosi la prossima domenica 26 aprile ci ospiterà la bella Acqui Terme:  come dice il nome  fin dalle origini 
Acqui ha come segno distintivo l’acqua: s’intende quella ricca di proprietà terapeutiche, che sgorga nel centro 
della città e che le dà un nome antico, “Aquae Statiellae”, allude alla ricchezza di fonti termali. In questa città 
potrete infatti godervi le terme oltre ad una visita della centrale piazza Italia. Proseguendo la visita nel centro 
si incontra il Duomo che vale la pena visitare e il castello dal quale godere una bella vista sul borgo Pisterna. 
Altra tappa d’obbligo è piazza della Bollente. In questo angolo di vago sapore ottocentesco sgorga da un’ 
edicola eretta nel 1870 a forma di tempietto greco, una sorgente di acqua calda a 75°C, simbolo del patrimo-
nio termale della città. Acqui Terme è anche una terra da gustare con i suoi tesori eno-gastronomici che 
creano una cucina ricca e genuina, capace di far riscoprire sapori e aromi del passato. La gastronomia, 
seppur caratterizzata dalla semplicità, è molto ricca, composta di piatti a base di ingredienti stagionali locali. 
Ritorniamo ora alle nostre vicende sportive: l’Acqui è nata nel 1911 all’interno della Società “La Bagni” da un 
gruppo appassionato di calcio sotto il nome originario di  Acqui Unione Sportiva. La lunga tradizione di calcio 
ad Acqui ha vissuto momenti esaltanti fino alla sua stagione migliore che è stata proprio quella del centenario 
del 2011. La nuova dirigenza e il grande impegno profuso vede ora la squadra nella zona di metà classifica. 
Per tutti i tifosi della Caronnese che volessero seguire in trasferta la squadra rossoblu in gruppo ed in 
compagnia è possibile lasciare il proprio nominativo contattando la Segreteria della Caronnese allo 
029655621 o scrivendo a segreteria@caronnese.it o lasciando il proprio nominativo presso il bar.

Paola Emiliani

REBUSCINI ALLA CORTE DI ZAFFARONI

La Caronnese ufficializza l’inserimento in rosa dell’esperto 
centrocampista Samuele Rebuscini. Classe 1991, Samuele 
arriva alla Caronnese dopo aver vestito le maglie di importanti 
Società professionistiche: dalla Pro Sesto (dove ha iniziato il 
percorso agonistico nella Beretti per poi disputare la C2) alla 
Caratese (che ha rappresentato per tre anni consecutivi in 
Serie D) fino al Poggibonsi la scorsa stagione in Lega Pro. 
“L’inserimento di Samuele rappresenta un nuovo ed importan-
te tassello all’interno della rosa della squadra”, afferma in una 

nota la Presidenza rossoblu, “Mister Zaffaroni che conosce benissimo le qualità e le 
potenzialità di Samuele saprà gestirlo già da subito al meglio nell’economia del 
gruppo”.

Fabrizio Volontè
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CARROZZERIA MARAZZI

Un nuovo arrivo nella Prima Squadra della Caronnese

L’esperto centrocampista entra ufficialmente nella rosa 
rossoblu per gestire il finale di una brillantissima stagione



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

CENTRO DEL VERDE

TOPPI

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

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

ROBBIANI ASSICURAZIONI

Saronno - Corso Italia, 56 - Tel. 02 9602533

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

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

Centro Elaborazioni Dati
Dott. Arnaldo Gerosa

CARONNESE - RAPALLOBOGLIASCO 3-1
Caronno Pertusella, 15 Marzo 2015 - La partita si apre al 4' con il vantaggio dei 
padroni casa ad opera di Luca Giudici che pesca un assist di Corno sulla corta 
distanza e con un preciso rasoterra a pochi metri dalla porta del RapalloBoglia-
sco infila Cvetkovic: 1-0. I rossoblu gestiscono il vantaggio nei minuti successivi 
fino al 30' quando Zivkov calcia un ottimo calcio di punizione che s'insacca alla 
sinistra di Del Frate: 1-1. Nella ripresa al 38' Moretti viene atterrato da Calzolaio. 
Dagli undici metri e' lo stesso bomber rossoblu ad incaricarsi del tiro e a riportare 
in vantaggio la Caronnese: 2-1. Ma non finisce qui. La ciliegina sulla torta arriva 
al 44': Barzotti entra prepotentemente in area e al tiro impegna alla difficile 
risposta Cvetkovic; capitan Corno in velocità aggancia la respinta del portiere 
ospite e gonfia la rete per la terza volta suggellando il 3-1 finale.

SPORTING BELLINZAGO-CARONNESE 1-1
Bellinzago Novarese, 21 Marzo 2015 – La Caronnese che parte in salita: al 3' 
Manta aggancia di testa un cross a mezza altezza dalla sinistra di Visconti ed 
insacca alle spalle di Del Frate: 0-1. Al 23' è lo stesso Manta ad essere atterrato 
da Carriero in area: per il direttore di gara De Santis è rigore sacrosanto. Dagli 
undici metri capitan Corno realizza e riporta il match in parità. 1-1.

CARONNESE - ARGENTINA 2-1
Caronno Pertusella, 25 Marzo 2015 - Dopo un serie 
di tentativi dei rossoblù di bucare la rete avversaria, 
arriva al 17’ il gol dei liguri: calcio d’angolo e colpo 
di testa di Marin, lasciato da solo in mezzo all’area: 
0-1. Nel secondo tempo al 6’ Barzotti impetuso 
schiaccia di testa un pallone e agguanta il pareg-
gio: 1-1. Al 26’ Corno chiude definitivamente la 
partita anche lui con un preciso colpo di testa che 
Oddo non riesce a fermare: 2-1 

CALCIO CHIERI-CARONNESE 3-2
Chieri, 29 Marzo 2015 – Al 22' Corno con un gran 

tiro dalla tre quarti spiazza Franceschini ed insacca nel sette della porta dei 
padroni di casa: 0-1.Al 39' in contropiede Panepinto a metà dell'area raccoglie 
palla dalla metacampo e con Del Frate in uscita insacca l'1-1. Nella ripresa al 16' 
Manta palla al piede dribbla due avversari e libera Moretti al tiro che con un 
rasoterra infila l'estremo difensore avversario: 1-2. Al 19' il direttore di gara fischia 
un dubbio fallo in area su Panepinto e decreta il rigore. Dagli undici metri Lazzaro 
riporta l'incontro in parità: 2-2. Doccia fredda al 47': Pasquero con un rasoterra 
infila il terzo gol per i padroni di casa e suggella il risultato finale: 3-2.

CARONNESE - SAN COLOMBANO 2-0
Caronno Pertusella, 2 Aprile 2015 – Capita tuttonel secondo tempo. Al 41' i rosso-
blu passano in vantaggio: Sansonetti fraseggia in area e con un pallonetto supera 
il portiere in uscita, tocca quindi a Giudici superare tutti ed in velocità elevarsi di 
testa insaccando: 1-0. Al 49' non è ancora finita e arriva il raddoppio dei padroni 
di casa: Giudici effettua un prezioso assist per Sansonetti che va in rete nel 
tripudio generale: 2-0.

BORGOSESIA-CARONNESE 1-1
Borgosesia, 11 Aprile 2015 – Anticipo in diretta tv su RaiSport1 a Borgosesia per 
la Caronnese di Mister Zaffaroni. Al 20' il Borgosesia passa in vantaggio a seguito 

di una veloce combinazione tra Alvitrez, Piraccini e 
Marra che crossa a centro area per Gasparri che 
insacca dalla corta distanza: 0-1. Al 24' della 
ripresa arriva il pareggio dei rossoblu ad opera 
dell'operoso capitano della Caronnese che dal 
limite dell'area da posizione centrale calcia una 
punizione imparabile: 1-1.  

Fabrizio Volontè
Statistiche e cronaca: Francesco Siriu

Rinaldo Cogliati

CARONNESE SEMPRE IN GRANDE SPOLVERO
SERIE D

La formazione di Mister Zaffaroni prosegue con un ruolino di marcia esaltante

Nelle ultime sei partite tre vittorie, due pareggi e una sconfitta

LA FORMULA MAGICA PER VINCERE DEI CADETTI ROSSOLU
JUNIORES NAZIONALI 

La squadra di Mister Petrone si prepara per i playoff

Grandi soddisfazioni per i caronnesi

CUNEO 71 34 22 5 7 17 16 0 1 17 6 5 6 58 27 31 3
CHIERI 67 34 20 7 7 17 10 4 3 17 10 3 4 55 33 22 -1
SESTRI LEVANTE 66 34 18 12 4 17 9 6 2 17 9 6 2 41 21 20 -2
CARONNESE 65 34 18 11 5 17 10 4 3 17 8 7 2 57 29 28 -3
BORGOSESIA 65 34 20 5 9 17 9 3 5 17 11 2 4 68 44 24 -3
PRO SETTIMO 59 34 17 8 9 17 10 3 4 17 7 5 5 48 34 14 -9
OLTREPOVOGHERA 58 34 17 7 10 17 8 6 3 17 9 1 7 51 42 9 -10
BRA 57 34 16 9 9 17 10 5 2 17 6 4 7 64 47 17 -11
LAVAGNESE 48 34 13 9 12 17 9 4 4 17 4 5 8 39 37 2 -20
BELLINZAGO 48 34 13 9 12 17 7 5 5 17 6 4 7 48 50 -2 -20
ACQUI 46 34 12 10 12 17 9 4 4 17 3 6 8 42 44 -2 -22
ARGENTINA TAGGIA 43 34 11 10 13 18 9 6 3 16 2 4 10 53 59 -6 -27
VADO 43 34 12 7 15 16 6 2 8 18 6 5 7 47 53 -6 -23
NOVESE 38 34 10 8 16 17 6 4 7 17 4 4 9 41 45 -4 -30
ASTI 38 34 10 8 16 17 7 4 6 17 3 4 10 33 46 -13 -30
SANCOLOMBANO 32 34 7 11 16 17 6 4 7 17 1 7 9 28 42 -14 -36
RAPALLO BOGLIASCO 32 34 8 8 18 17 6 5 6 17 2 3 12 36 56 -20 -36
DERTHONA 27 34 6 9 19 17 3 8 6 17 3 1 13 30 55 -25 -41
VALLE D'AOSTA 21 34 5 6 23 17 4 3 10 17 1 3 13 33 64 -31 -47
BORGOMANERO 14 34 3 5 26 17 3 2 12 17 0 3 14 22 66 -44 -54

Squadre partite partite in casa partite in trasferta goal
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CLASSIFICA

CALENDARIO

2 aprile 2015 - XXXIIIª Giornata
Asti - Borgosesia 1-2
Borgomanero - Derthona 0-1
Bra - Argentina Taggia 3-1
Caronnese - Sancolombano 2-0
Lavagnese - Cuneo 0-0
Novese - Sestri Levante 0-1
Oltrepovoghera - Chieri 1-1
Rapallo Bogliasco - Pro Settimo 1-1
Vado - Acqui 1-1
Valle D'aosta - Bellinzago 1-2

12 aprile 2015 - XXXIVª Giornata
Acqui - Oltrepovoghera 1-0
Argentina Taggia - Sestri Levante 1-2
Bellinzago - Rapallo Bogliasco 1-1
Borgosesia - Caronnese 1-1
Chieri - Bra 1-0
Cuneo - Borgomanero 1-0
Derthona - Valle D'aosta 2-0
Lavagnese - Asti 1-2
Pro Settimo - Vado 1-3
Sancolombano - Novese 0-2

RISULTATI

19 aprile 2015 - XXXVª Giornata
Asti - Cuneo
Borgomanero - Acqui
Bra - Sancolombano
Caronnese - Derthona
Novese - Bellinzago
Oltrepovoghera - Borgosesia
Rapallo Bogliasco - Argentina Taggia
Sestri Levante - Pro Settimo
Vado - Lavagnese
Valle D'aosta - Chieri

26 aprile 2015 - XXXVIª Giornata
Acqui - Caronnese
Bellinzago - Sestri Levante
Borgosesia - Valle D'aosta
Chieri - Novese
Cuneo - Oltrepovoghera
Derthona - Bra
Lavagnese - Borgomanero
Pro Settimo - Argentina Taggia
Sancolombano - Rapallo Bogliasco
Vado - Asti

3 aprile 2015 - XXVª Giornata
Sancolombano - Borgomanero 3 - 1
Pro Sesto - Caronnese 0 - 2
Caravaggio - Caratese 4 - 1
Oltrepo - Olginatese 0 - 2
Inveruno - Ponte S.P. 0 - 0
Borgosesia - Seregno 3 - 3
Lecco - Bellinzago 3 - 0

11 aprile 2015 - XXVIª Giornata
Borgomanero - Borgosesia 2 - 2
Bellinzago - Caravaggio 0 - 2
Caratese - Inveruno 2 - 2
Caronnese - Lecco 2 - 1
Seregno - Oltrepo 7 - 2
Olginatese - Pro Sesto 2 - 3
Ponte S.P. - Sancolombano 3 - 0

RISULTATI

28 marzo 2015 - XXIVª Giornata
Ponte S.P. - Borgosesia 3 - 0
Lecco - Caravaggio 2 - 2
Olginatese - Caronnese 1 - 1
Bellinzago - Inveruno 0 - 2
Borgomanero - Oltrepo 1 - 0
Seregno - Pro Sesto 5 - 1
Caratese - Sancolombano 2 - 1

RISULTATI

MISTER 
ROSSOBLU 2015

BOMBER
25 RETI
Franca (Cuneo) 
19 RETI
Longobardi (Sestri), 
Mirijanovic (Oltrepo), 
Lazzaro (Chieri)
17 RETI
Parisi (Prosettimo)
16 RETI
Banegas (Bra) 
15 RETI
Corno (Caronnese),

Mair (Vado), De Peralta (Bra), 
Gasparri (Borgosesia)
14 RETI
Massaro (Bellinzago), 
Piraccini (Borgosesia)
13 RETI
Soragna (Cuneo)
12 RETI
Marra (Borgosesia)
11 RETI
Moretti (Caronnese)
10 RETI

Barzotti (Caronnese)
9 RETI
Giudici L. (Caronnese)
4 RETI
Guidetti (Caronnese)
2 RETI
Tanas, Sansonetti 
(Caronnese)
1 RETE
Baldan, Niesi, Caverzasi, 
Lanini (Caronnese)

TOTOSCHEDINA
Giacomo Tanas totalizza 12 punti ( 7 per la serie D  
e 5 per la serie A). Luca Giudici, giocatore della 
prima squadra è il prossimo pronosticatore………
Classifica:
Denis Caverzasi 13 punti
Giacomo Tanas 12 punti
Vincenzo Mangone, Nicolò Martino 10 punti
Simone Moretti 9 punti
Enrico Lattuada, Giorgio Galli
Simone Manta 8 punti
Adriano Galli, Simone Mercuri 6 punti

Si apre l'ultimo capitolo del campionato Juniores Nazionale per la Caronnese, che giocherà a Lecco, dopo averlo battuto nell’ultima 
giornata di campionato, in una sfida all’ultimo tiro per conquistare altri successi in questa esaltante stagione. I cadetti di Petrone 
hanno conquistato il quarto posto ad un punto proprio dal Lecco (50 punti), con il Caravaggio al secondo posto a 54 punti e il 
Seregno al primo posto con 72 punti. Al quinto posto, il Pontisola ha tentato di riacchiapparci, ma si è fermato a 46 punti. Il 
meccanismo dei playoff è severo, serrato e senza pietà: la 1a classificata passa di diritto agli ottavi, mentre la 2a squadra in 
classifica sfida la 5a, tuttavia se il distacco tra le due squadre, seconda e quinta, è pari o superiore a 10 punti, la 2a classificata 
passerà al turno successivo senza disputare l’incontro dei playoff. La 3a classificata sfida invece la 4a, ma anche in questo caso, 
se il distacco tra le due squadre è pari o superiore a 10 punti, la 3a classificata passerà direttamente al turno successivo. Sembra 
ieri il giorno in cui ho intervistato per la prima volta Mister Petrone: fiducioso, pieno di aspettative ed entusiasta, non vedeva l'ora di 
prendere le redini di questa rosa di calciatori in erba. Ora con la stessa squadra sta concludendo una stagione di tutto rispetto, ricca 
di colpi di scena, di momenti di crescita personale e calcistica, di sudore, di gioie, di momenti di nervosismo. Ogni istante ha portato 
i cadetti rossoblu a crescere fino ad arrivare all'ultima partita prima dei playoff, con una vittoria significativa sul campo casalingo di 
Caronno Pertusella contro la squadra che per un punto ci precede in classifica. Abbiamo intervistato il nostro allenatore per 
chiedergli come si stanno preparando a questa decisiva fase di fine campionato e quali sono le sensazioni e previsioni sue e dei 
ragazzi. 
Mister Petrone, come affronterete le prossime giornate? Siete stanchi? I ragazzi sono in gran forma: abbiamo variato i giorni 
di allenamento e non possiamo riposarci. Dobbiamo prepararci, non tanto fisicamente, ma psicologicamente, in questa settimana 
di sosta, cercando di migliorare i nostri punti deboli e utilizzare gli accorgimenti necessari ad affinare il nostro gioco.
Quali sono gli accorgimenti necessari che adopererai per caricare a dovere i tuoi cadetti? Dopo la partita col Lecco va 
aggiustata solo la mira. Il match si sarebbe dovuto concludere 4 a 1. Abbiamo sprecato delle occasioni banali, come abbiamo fatto 
altre volte durante le precedenti partite: abbiam concluso il campionato con 46 gol, mentre le squadre che ci precedono in classifica 
hanno 20/25 gol più di noi, il Seregno addirittura 30. Tuttavia abbiamo ottenuto un gran risultato, che pochi si aspettavano. E questo 
risultato ha un valore ancor più importante, perché siamo stati la miglior difesa di tutto il campionato, dettaglio niente affatto 
scontato. Sappiamo tenere bene il campo, sappiamo essere equilibrati, difendendo in modo compatto con tutti e tre i reparti.
Il Seregno é davvero la squadra più forte? Rispecchia il suo posto in classifica? Il Seregno ha un altro tipo di organico, é una 

squadra più anziana. Come se la caverà quando i fuori quota di cui ha usufruito per tutto il campionato non li potrà usare? Sinora 
ha avuto dei '96, 2 del '95 e un fuori quota, ma nei playoff i 95 e i fuori quota potranno solo fare il tifo dalle panchine. Noi invece 
abbiamo fatto esordire 4 ragazzi del '98 e tutti i '96 e 97 e oltre ad essere sul podio più alto come miglior difesa del campionato, 
abbiamo raggiunto anche il nostro obiettivo primario: quello di fare crescere i ragazzi.
Com’è cambiata la squadra dall’inizio ai playoff e come sei cambiato e cresciuto tu? Io con loro son cresciuto ogni giorno. 
Loro hanno dato a me e io a loro. Loro sono maturati, calcisticamente e umanamente. Sono più ometti e più responsabili. Hanno 
acquisito una notevole abilità di rispondere delle proprie azioni sapendo cosa devono fare. E questo risultato non é scontato.
Puoi raccontarci un aneddoto che ti viene in mente come emblema di questa crescita? Ce ne sono tanti, ma ti racconterò il 
più recente, di cui parlavamo nei giorni scorsi. Quando sono arrivato Raimondi, il nostro esterno basso di fascia, arrivava sul fondo 
e per 4/5 volte la palla continuava a finire dietro la porta. Contro la Pro Sesto invece su una palla in profondità di Oddo, come un 
giocatore vero ha servito una gran palla a Banfi che ha anticipato il portiere con un gol di testa. Questo é un segno di maturità 
individuale e di squadra: rispettare i tempi, non uscire da solo ma col reparto, capire quando é il tempo di aspettare e quando é 
quello di andare ad aggredire. Sono stati bravi loro. Il compito non era facile e il tempo era davvero poco: il gruppo é nuovo, non 
dimentichiamolo.
Come ci muoveremo in questi playoff? Hai una strategia particolare? La mia strategia é credere nei sogni. La chiave per 
realizzare i sogni é darsi degli obiettivi. Spero che i ragazzi continuino a seguirmi come hanno fatto finora. Da un po' di tempo c'é 
una frase che diciamo prima della gara e che ripetiamo tutti insieme: "Posso ottenere tutto quello che voglio col potere della 
mente!", ovvero: avendo un obiettivo mettiamo tutto l'impegno che possiamo per raggiungerlo. La ripetiamo insieme perché ci aiuta. 
Dopo la chiamata dell'arbitro, con tutto lo staff (vice allenatore, dirigente, massaggiatore, persone fondamentali per far arrivare il 
giocatore nella miglior condizione possibile) ci guardiamo in faccia e ce la diciamo. Solo dopo averla ripetuta, come una formula 
magica, scendiamo in campo. Io credo che le parole abbiano un potere magico e chi ha la sensibilità di coglierle lo capisce. I ragazzi 
questa sensibilità ce l'hanno e hanno sempre colto il significato delle mie parole: in questo modo abbiamo superato i nostri limiti. 
Ora, qualunque sarà il risultato, noi sappiamo che stiamo facendo bene, del nostro meglio: ora i ragazzi ci credono, credono in 
qualcosa di più. E anche noi ci crediamo, Mister! Forza Caronnese! Ci vediamo tutti a Lecco il 25 aprile!

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

NOME PUNTI  MEDIA  PARTITE

GIUDICI LUCA 1890 63,0

CORNO FEDERICO 1820 62,8

RUDI ROBERTO 2000 62,5

GUIDETTI LUCA 1935 62,4

MORETTI SIMONE 1810 62,4

DE SPA JACQUES 1930 62,3

BALDAN STEFANO 1805 62,2

BARZOTTI MATTEO 1990 62,2

DEL FRATE FEDERICO 1800 62,1

CAVERZASI DENIS 1175 61,8

MANTA SIMONE 1290 61,4

SANSONETTI CRISTIAN 1530 61,2

TANAS GIACOMO 1650 61,1

GALLI GIORGIO 1210 60,5

MARTINO NICOLO' 1210 60,5

LANINI STEFANO 1330 60,5

TESTINI CHRISTIAN 1035  

GIUDICI ANDREA 720  

NIESI RICCARDO 430  

MERCURI SIMONE 300

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.

CLASSIFICA
 P G V N P RF RS
SEREGNO 72 26 23 3 0 85 27
CARAVAGGIO 54 26 16 6 4 73 29
LECCO 50 26 15 5 6 68 40
CARONNESE 49 26 15 4 7 46 26
PONTE S.P. 46 26 14 4 8 53 31
PRO SESTO 45 26 15 0 11 59 43
OLGINATESE 41 26 11 8 7 41 38
BELLINZAGO 32 26 10 2 14 41 63
CARATESE 30 26 8 6 12 49 59
INVERUNO 26 26 7 5 14 37 54
SANCOLOMBANO 26 26 7 5 14 29 48
BORGOSESIA 19 26 4 7 15 34 56
OLTREPOVOGHERA 18 26 5 3 18 33 81
BORGOMANERO 7 26 1 4 21 23 76

21 marzo 2015 - XXIIIª Giornata
Caronnese - Borgomanero 2 - 0
Sancolombano - Caravaggio 0 - 2
Oltrepo - Caratese 1 - 2
Inveruno - Lecco 0 - 1
Pro Sesto - Ponte S.P. 1 - 0
Olginatese - Seregno 1 - 3
Borgosesia - Bellinzago 1 - 2

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

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

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

Simone Manta, Federico Del Frate e Dennis Caverzasi, tra i 
migliori giovani rossoblu dell’anno



PER IL VIVAIO ROSSOBLU GRANDI SODDISFAZIONI DI FINE STAGIONE
CARONNESE

Per il Settore di agonistico e per il Settore di base è sempre tempo di grandi partite da raccontare

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

ALLIEVI REGIONALI 1998 FASCIA A

15/03  CARONNESE - ACCADEMIA VITTUONE 1-1
Formazione: Ricciardelli, Andreozzi, Cantale, 
Sampietro,Mazzucco, Leoncini, Del Vecchio, Gagliardi, 
Rampoldi, Coppola, Abbruscato. A disposizione: 
Bassani, Mangione, Ruggiero.                                                                              
La Caronnese parte abbastanza bene, ma fatica a 
rendersi pericolosa e trovare spazi in avanti. Gli ospiti si 
chiudono bene rimanendo tutti dietro la linea della palla 
e giocano di rimessa. A metà del primo tempo i giocatori 
del Vittuone passano in vantaggio su calcio di punizione. 
Il secondo tempo vede la Caronnese più decisa e 
determinata e trova il pareggio su rigore realizzato da 
Mangione. I caronnesi continuano a creare diverse 
occasioni da rete senza riuscire a concretizzare e sul 
finale viene annullato un gol parso regolare. 

22/03 CARONNESE - CALDERARA 0-1
Formazione : Bassani,Ruggiero, Puzziferri, Mazzucco, 
Andreozzi, Cantale, Del Vecchio,Gagliardi, Rampoldi, 
Coppola, Abbruscato. A disposizione: Greggio, 

Sampietro, Bianconi, Martinelli, Maugeri, Mangione
Ennesima partita in emergenza ed ennesima sconfitta. 
Brutta partita, giocata male da entrambe le squadre, 
condizionata da un arbitraggio criticabile. Nel primo 
tempo gli ospiti vanno in vantaggio sugli sviluppi di una 
punizione laterale ed è l'unica occasione del primo 
tempo. Nel secondo tempo i rossoblu provano a giocare 
meglio creando diverse soluzioni pericolose senza 
concretizzare. Il finale di partita viene rovinato 
dall'arbitro che estrae cartellini a caso penalizzando la 
Caronnese.

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

29 marzo 2015 - XXVIIª Giornata
Caronnese - Alcione 0 - 2
Calderara - Castellanzese 2 - 1
Bresso - Gavirate 2 - 1
Aldini - Lombardia 1 1 - 1
Insubria - Rhodense 0 - 1
Solbiatese - Roncalli 4 - 1
Vittuone - Torino 2 - 1

12 aprile 2015 - XXVIIIª Giornata
RISULTATI

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

19 aprile 2015 - XXVIIIIª Giornata
Sestese - Vittuone
Castellanzese - Alcione
Calderara - Gavirate
Bresso - Lombardia 1
Caronnese - Rhodense
Insubria - Roncalli
Solbiatese - Torino

26 aprile 2015 - XXXª Giornata
CALENDARIO

ALCIONE 69 28 22 3 3 74 21
ALDINI 67 28 21 4 3 73 18
LOMBARDIA 1 66 28 20 6 2 64 17
BRESSO 58 28 18 4 6 68 34
SOLBIATESE 48 28 14 6 8 62 39
CALDERARA 45 28 13 6 9 45 31
SESTESE 45 28 13 6 9 49 45
RHODENSE 41 28 12 5 11 39 29
CARONNESE 36 28 10 6 12 41 45
RONCALLI 31 28 9 4 15 31 48
INSUBRIA 30 28 8 6 14 29 44
VISCONTINI 23 28 6 5 17 38 83
GAVIRATE 21 28 4 9 15 41 74
CASTELLANZESE 21 28 5 6 17 45 63
VITTUONE 18 28 4 6 18 22 74
TORINO 11 28 3 2 23 23 79

CLASSIFICA
 P G V N P RF RS

ALLIEVI 1999 PROVINCIALI FASCIA B

15/03  CARONNESE - ARDOR BOLLATE 1-1
Formazione: Perlato, Legnani,  Puzziferri, Greggio, Bruschi,  
Martinelli, Ambrosi, Bianconi, Valenti, Amato, Chianese. A 
disposizione: Bruno, Parisi, Maugeri, Caddeo, Haji. 
Gli avversari partono forte e provano ad imporre  il loro gioco con 
molta corsa ed agonismo ma la Caronnese si difende con ordine e 
prova a ripartire in contropiede. Al 5' la partita si sblocca subito su 
calcio d’angolo. Passa in vantaggio l’Ardor, sul cross la palla lunga 
viene rimessa in area e sul tiro ravvicinato il nostro portiere non può 
far nulla. Sullo svantaggio la Caronnese reagisce ma trova solo 
conclusioni da fuori area. Stessa musica nel secondo tempo. 
Inizialmente l’Ardor parte ancora forte costringendo la Caronnese a 
difendersi. Dopo il primo quart’ora, complice la fatica e il vantaggio, 
gli ospiti calano il ritmo e la Caronnese ne approfitta subito. Al 20' 
Bianconi sulla fascia sinistra salta il diretto avversario e crossa in 
area; Chianese è il primo a raggiugere la palla e di prima calcia di 
potenza, trafiggendo l’incolpevole il portiere avversario. La partita 
sul finale si innervosisce e il gioco diventa frammentato con continui 
lanci lunghi da ambo le parti.

22/03 RHODENSE - CARONNESE 2-0
Formazione: Perlato, Legnani,  Caddeo, Puzziferri, Greggio, 
Martinelli, Bianconi, Maugeri, Haji, Amato, Chianese. 
Disponibili: Bruno, Parisi, Ambrosi.
Nel primo tempo la Caronnese parte contratta e subisce sin 
dall’inizio l’agonismo e il gioco degli avversari. Al 10' del primo 
tempo, alla prima azione pericolosa in area, passa in vantaggio 
la Rhodense su calcio di rigore per una evidente trattenuta in 
area. Gli avversari insistono e al 20' trovano il raddoppio con 
una punizione calciata dalla sinistra: sulla mischia in area la 
palla si infila a lato del primo palo. Nel secondo tempo i ragazzi 
della Caronnese provano a reagire ma faticano a trovare spazio 
e non riescono a rendersi veramente pericolosi.

Rhodense - Aldini 1 - 0
Speranza Primule - Ardor 1 - 2
Acc. Inter - Caronnese 3 - 0
Canegrate - Mazzo 3 - 1

29 marzo 2015 - Xª Giornata
Caronnese - Aldini 1 - 3
Ardor - Canegrate 3 - 2
Mazzo - Rhodense 0 - 1
Acc. Inter - Speranza Primule 2 - 0

12 aprile 2015 - XIª Giornata
RISULTATI

Canegrate - Acc. Inter
Rhodense - Ardor
Speranza Primule - Caronnese
Aldini - Mazzo

19 aprile 2015 - XIIª Giornata
Ardor - Aldini
Speranza Primule - Canegrate
Caronnese - Mazzo
Acc. Inter - Rhodense

26 aprile 2015 - XIIIª Giornata
CALENDARIO

ALDINI 31 12 10 1 1 32 10

ACC. INTER 27 12 8 3 1 29 11

RHODENSE 21 11 6 3 2 17 7

ARDOR 19 10 6 1 3 23 13

CANEGRATE 11 11 3 2 6 14 26

CARONNESE 9 12 2 3 7 10 21

SPERANZA PRIMULE 7 12 1 4 7 12 24

MAZZO 4 12 1 1 10 6 31

CLASSIFICA
 P G V N P RF RS

GIOVANISSIMI PROVINCIALI 2000 FASCIA B

22/03 GERENZANESE - CARONNESE 0-2
Formazione: Pappa, Borghi, Faccoli, Bolognesi, Moschin, Scotti, Masserini, Pieri, Dentii, Marcodini, 
Calabria. Partita quella con la Gerenzanese che sulla carta si annunciava difficile e non avara di insidie 
soprattutto alla luce delle numerose assenze con cui la Caronnese si presentava al comunale di 
Gerenzano, ben 6 tra infortuni e squalifiche. Un pregio di questa squadra è il gruppo e i giocatori messi 
in campo da mister Forestieri hanno dato tutti dimostrazione di grande cuore e voglia di far loro il 
risultato. Il primo tempo si gioca principalmente a centrocampo con i rossoblu che non concedono nulla 
agli avversari. I ritmi un po’ compassati permettono alla Gerenzanese di tamponare anche se con 
qualche affanno, le iniziative della Caronnese. Aumentare il ritmo e diminuire i tempi delle giocate: 
questo è quanto i rossoblu invece hanno  fatto nel secondo tempo e la partita cambia volto con 
Marcodini che al 5’ svirgola la palla a pochi metri dalla linea di porta mancando la rete del vantaggio. 
La Gerenzanese patisce l’intensità di gioco imposto dai nostri ragazzi faticando a difendere la propria 
area di rigore e lo sforzo della Caronnese viene premiato prima al 17’ quando Bolognesi direttamente 
dalla bandierina insacca su calcio d’angolo e poi al 24’ con Calabria il cui tiro deviato da un difensore 
s'insacca spiazzando il portiere avversario. Termina così la gara nel pieno controllo dei rossoblu.
12/04 CARONNESE - BUSTESE 4-0
Formazione: Di Vincenzo, Masserini, Borghi, Ficarra, Moschin, Scotti, Pieri, Stella, Marcodini, Aloardi, 
Calabria Missione compiuta quella dei rossoblu che dovevano vincere la partita contro la Bustese per 
continuare ad alimentare ambizioni e speranze di giocarsi fino alla fine la vittoria del campionato. La 
Caronnese gioca una gara intensa sin dalle prime battute del rintanando gli avversari nella propria 
metà campo. Al 10’ subito in gol i rossoblu con Aloardi che scarica in rete di testa su calcio d’angolo di 

Stella. Timida reazione della squadra avversaria che si presenta nell’area di rigore dei nostri solo su un 
paio di calci d’angolo, ma senza rendersi pericolosa. La Caronnese nonostante il vantaggio acquisito 
nei primi minuti di gara, continua la sua pressione e mantiene alti i ritmi di gioco e su un palla 
conquistata a centro campo Calabria lanciato sulla fascia di sinistra supera il diretto avversario 
sterzando con il destro ed esplodendo con il sinistro realizzando uno splendido gol da 25 metri, con la 
palla che colpendo l’interno del palo s’insacca nell’angolo alto alla sinistra del portiere. Il secondo 
tempo inizia con la Bustese che si fa più intraprendente nel tentativo di recuperare il doppio svantaggio 
ma senza impensierire l’estremo difensore della Caronnese, che effettua l’unica parata della partita 
deviando in angolo una punizione dai 30 metri. Entra Denti al 20’ che prende il posto di uno stremato 
Marcodini e al 28’ realizza il gol che mette in ghiaccio la vittoria dei rossoblu. Ingresso fortunato anche 
per Khedr che dopo aver sfiorato la rete al 34’ dopo un doppia e bellissima triangolazione con 
Masserini, realizza al 39’ deviando in rete su angolo di Stella. Una nota di merito a Di Vincenzo dei 
2001 che ha esordito come titolare sostituendo Pappa infortunatosi durante il riscaldamento e 
fornendo una prova apprezzabile per sicurezza ed autorevolezza tra i pali dei rossoblu.

Solbiatese - Barbaiana 5 - 0

Parabiago - Lonate Pozzolo 1 - 0

Bustese - Gerenzanese 0 - 0

Legnano - Universal 1 - 1

Caronnese - Riposa

29 marzo 2015 - XIª Giornata
Caronnese - Bustese Nd

Gerenzanese - Parabiago Nd

Barbaiana - Legnano 0 - 3

Lonate Pozzolo - Solbiatese 0 - 3

Universal - Riposa -

12 aprile 2015 - XIIª Giornata
RISULTATI

Universal - Barbaiana

Legnano - Lonate Pozzolo

Parabiago - Caronnese

Solbiatese - Gerenzanese

Bustese - Riposa

19 aprile 2015 - XIIIª Giornata
Bustese - Parabiago

Gerenzanese - Legnano

Caronnese - Solbiatese

Lonate Pozzolo - Universal

Barbaiana - Riposa

26 aprile 2015 - XIVª Giornata
CALENDARIO

UNIVERSAL 25 10 8 1 1 29 6

BUSTESE 21 11 6 3 2 19 9

CARONNESE 20 9 6 2 1 18 5

LEGNANO 13 10 3 4 3 14 13

SOLBIATESE 13 11 4 1 6 16 16

GERENZANESE 12 9 3 3 3 8 9

PARABIAGO 12 10 4 0 6 12 22

LONATE POZZOLO 8 11 2 2 7 5 25

BARBAIANA 5 11 1 2 8 7 23

CLASSIFICA
 P G V N P RF RS

Antoniana - Caronnese 2 - 3

Mazzo - Ticinia 0 - 3

Rescalda - S. Giorgio 2 - 1

Robur - Gorla 2 - 2

Riposa - S. Vittore - - -

28 marzo 2015 - Vª Giornata
S. Giorgio - Robur 2 - 2

Caronnese - Rescalda Nd

S. Vittore - Mazzo 3 - 0

Ticinia - Antoniana 1 - 2

Riposa - Gorla - - -

11 aprile 2015 - VIª Giornata
RISULTATI

Mazzo - Gorla

Rescalda - Antoniana

S. Vittore - Ticinia

Robur - Caronnese

Riposa - S. Giorgio

18 aprile 2015 - VIIª Giornata
Antoniana - Robur

S. Giorgio - Mazzo

Gorla - S. Vittore

Rescalda - Ticinia

Riposa - Caronnese

25 aprile 2015 - VIIIª Giornata
CALENDARIO

CARONNESE 12 5 4 0 1 8 11

ROBUR 11 5 3 2 0 6 13

GORLA 10 5 3 1 1 11 12

RESCALDA 9 4 3 0 1 3 8

S. GIORGIO 7 6 2 1 3 -5 11

ANTONIANA 6 6 2 0 4 -9 10

S. VITTORE 6 5 2 0 3 -3 8

MAZZO 3 5 1 0 4 -11 6

TICINIA 3 5 1 0 4 0 10

CLASSIFICA
 P G V N P RF RS

Amor Sportiva - Ticinia 2 - 1

Busto 81 - Vela 3 - 1

Gorla - Speranza Primule  Nd

S.S. Martiri - Caronnese 1 - 2

Riposa - Parabiago - - -

28 marzo 2015 - Vª Giornata
Caronnese - Amor Sportiva 3 - 1

Speranza Prim. - S.S. Martiri 1 - 2

Ticinia - Parabiago 1 - 0

Vela - Gorla 3 - 1

Riposa - Busto 81 - - -

11 aprile 2015 - VIª Giornata
RISULTATI

Amor Sportiva - Speranza Prim.

Busto 81 - Parabiago

Caronnese - Ticinia

S.S. Martiri - Vela

Riposa - Gorla

18 aprile 2015 - VIIª Giornata
Busto 81 - Ticinia

Parabiago - Gorla

Speranza Primule - Caronnese

Vela - Amor Sportiva

Riposa - S.S. Martiri

25 aprile 2015 - VIIIª Giornata
CALENDARIO

AMOR SPORTIVA 13 6 4 1 1 6 12

SPERANZA PRIMULE 12 5 4 0 1 9 11

CARONNESE 11 5 3 2 0 6 11

S.S. MARTIRI 10 6 2 4 0 6 11

VELA 6 5 2 0 3 -12 10

BUSTO '81 4 5 1 1 3 2 7

TICINIA 4 5 1 1 3 -6 8

GORLA 3 6 0 3 3 -6 8

PARABIAGO 3 5 1 0 4 -5 6

CLASSIFICA
 P G V N P RF RS

Caronnese - Boffalorese 3 - 1

Castellanzese - Pro Patia 0 - 3

Legnano - Cislago 3 - 0

Nerviano - Mocchetti 3 - 1

Roncalli - Bustese 0 - 0

28 marzo 2015 - Vª Giornata
Bustese - Legnano 1 - 2

Cislago - Castellanzese 3 - 0

Boffalorese - Roncalli 1 - 3

Mocchetti - Caronnese 2 - 1

Pro Patria - Nerviano 3 - 0

11 aprile 2015 - VIª Giornata
RISULTATI

Caronnese - Pro Patria

Castellanzese - Bustese

Legnano - Roncalli

Mocchetti - Boffalorese

Nerviano - Cislago

18 aprile 2015 - VIIª Giornata
Bustese - Nerviano

Cislago - Caronnese

Legnano - Boffalorese

Pro Patria - Mocchetti

Roncalli - Castellanzese

25 aprile 2015 - VIIIª Giornata
CALENDARIO

PRO PATRIA 18 6 6 0 0 65 18
LEGNANO 15 6 5 0 1 35 13
RONCALLI 12 6 4 0 2 9 12
BUSTESE 12 6 4 0 2 2 11
NERVIANO 10 6 3 1 2 -1 12
BOFFALORESE 7 6 2 1 3 -5 9
CASTELLANZESE 6 6 2 0 4 -18 6
CARONNESE 4 6 1 1 4 -22 6
CISLAGO 3 6 1 0 5 -35 4
MOCCHETTI 1 6 0 1 5 -30 7

CLASSIFICA
 P G V N P RF RS

GIOVANISSIMI PROVINCIALI 2001

15/03  CASTELLANZESE - CARONNESE 4-1
Formazione: Russo, Musu, Banfi C., Franzoni, Cavallari, Colombo, Campi, Garri, Guerrini, 
Spagnuolo, Castaldo, Di Vincenzo, Banfi A., Torin, Bonsignori, Fiorin, Atzori Dopo una serie di 19 
risultati utili consecutivi, con 16 vittorie e 3 pareggi, i Giovanissimi 2001 incappano nella prima 
sconfitta stagionale sul campo sintetico di Castellanza. La squadra di casa, memore della 
sconfitta subita all'andata, si presenta con la selezione dei migliori 2001 del suo numeroso 
organico, spesso impiegati in altri campionati. La forte formazione della Castellanzese si 
dimostra da subito più determinata, aggressiva e veloce dei nostri rossoblu, che invece 
incappano in una giornata negativa. All' 11' del primo tempo i neroverdi passano in vantaggio con 
il notevole Salatino, giocatore di assoluto valore per la categoria. Nel secondo tempo la 
Castellanzese allunga decisamente, segnando al 2', al 7' ed al 21'. Solo nel finale i nostri 2001 
riescono ad avere una reazione, siglando la rete del definitivo 4 a 1 con Campi su punizione. 
Dopo una lunga serie positiva archiviamo senza drammi questo passo falso, traendone i 
necessari spunti per ritrovare, sin dal prossimo allenamento, quella grinta, dedizione ed impegno 
che hanno accompagnato sino ad oggi il cammino della squadra.
22/03  CARONNESE - RHODENSE 3-0
Formazione: Di Vincenzo, Musu, Banfi C., Torin, Franzoni, Garattoni, Spagnuolo, Campi Ta., 
Bonsignori, Guerrini, Castaldo, Banfi A., Atzori, Fiorin, Campi, Giudici Pronto riscatto dei 2001 
Rossoblu che sfoderano una prestazione maiuscola al cospetto della Rhodense seconda in 
classifica. I Caronnesi partono subito con la giusta determinazione dando vita ad un bel primo 

tempo. La linea difensiva annulla ogni tentativo dei forti attaccanti rhodensi, lasciando inoperoso 
il nostro portiere. Il centrocampo assume il controllo del gioco e gli attaccanti pungono in almeno 
tre occasioni la difesa ospite. Al 27' una bella azione di Guerrini sulla fascia destra da il via al gol 
del vantaggio Caronnese. La palla crossata in mezzo viene ribattuta verso il limite dell'area, dove 
Campi calcia insaccando sotto la traversa. Al 29' arriva anche il raddoppio rossoblu: Campi calcia 
di sinistro da fuori area, colpendo il palo e favorendo il tap-in vincente di Bonsignori. Nel secondo 
tempo la Rhodense prova a reagire, aumentando la propria pressione ed il numero di giocatori 
offensivi. I nostri ragazzi tuttavia reggono perfettamente l'urto, concedendo agli avversari solo un 
paio di mischie e pungendo la difesa avversaria con continue pericolose ripartenze. Al 34' del 
secondo tempo la Caronnese chiude la partita: Torin batte rapidamente una punizione dai trenta 
metri, cogliendo impreparata la difesa avversaria e lanciando Bonsignori da solo di fronte al 
portiere per il definitivo 3 a 0. Ottima prestazione di squadra e Rhodensi raggiunti al secondo 
posto in classifica, nonostante i rossoblu abbiano 2 partite in meno dei rivali. 

Caronnese - Bustese 0 - 0

Castellanzese - Mazzo 3 - 1

Aldini - Rhodense 1 - 0

Rovello - Roncalli 0 - 1

29 marzo 2015 - Xª Giornata
Aldini - Rovello 5 - 1

Rhodense - Bustese 1 - 0

Mazzo - Caronnese 1 - 1

Roncalli - Castellanzese 1 - 3

12 aprile 2015 - XIª Giornata
RISULTATI

Castellanzese - Aldini

Bustese - Mazzo

Rovello - Rhodense

Caronnese - Roncalli

19 aprile 2015 - XIIª Giornata
Roncalli - Bustese

Aldini - Caronnese

Rovello - Castellanzese

Rhodense - Mazzo

26 aprile 2015 - XIIIª Giornata
CALENDARIO

Cislago - Inveruno 0 - 3
Lainatese - Roncalli 1 - 3
Legnano - Caronnese 3 - 1
Soccer Boys - Boffalorese 2 - 3
Riposa - Sporting - - -

28 marzo 2015 - Vª Giornata
Inveruno - Legnano Nd
Caronnese - Sporting 3 - 0
Boffalorese - Lainatese 2 - 3
Roncalli - Cislago 3 - 0
Riposa - Soccer Boys - - -

11 aprile 2015 - VIª Giornata
RISULTATI

Cislago - Boffalorese
Roncalli - Inveruno
Soccer Boys - Caronnese
Sporting - Legnano
Riposa - Lainatese

18 aprile 2015 - VIIª Giornata
Caronnese - Lainatese
Boffalorese - Roncalli
Legnano - Soccer Boys
Sporting - Inveruno
Riposa - Cislago

25 aprile 2015 - VIIIª Giornata
CALENDARIO

ALDINI 31 11 10 1 0 35 5

CARONNESE 22 11 6 4 1 19 10

RHODENSE 22 12 7 1 4 19 13

CASTELLANZESE 19 10 6 1 3 23 15

RONCALLI 13 11 4 1 6 13 19

MAZZO 11 12 3 2 7 19 27

BUSTESE 6 11 1 3 7 7 24

ROVELLO 4 12 1 1 10 11 33

CLASSIFICA
 P G V N P RF RS

ESORDIENTI 2002

14/03 CARONNESE - SAN GIORGIO LEGNANO 3-1
A disposizione: Campi, Schiavone, Cattaneo, 
Lacerenza, Bossi, Pieri, Giudici, Tricarico, Guarisco, 
Dbaich, Mollica, Viscongni, Mantovan, Maugeri, Graci, 
Perfetti, Pistone.
Partita iniziata bene per i nostri ragazzi: al secondo 
minuto andiamo in gol con Tricarico grazie a una bella 
triangolazione con Graci. Siamo ben concentrati e al 
terzo minuto colpiamo un bel palo con Dbaich mentre al 
settimo raddoppiamo con un gran gol di Graci a girare 
sull'angolo destro del portiere. Finiamo il primo tempo in 
avanti sbagliando un po' di occasioni e lasciando al San 
Giorgio solo un'unica occasione salvata da un ottimo 
Pistone. Nella ripresa iniziamo con  la stessa 
concentrazione del primo e al quarto sbagliamo una 
facile occasione; al sedicesimo i rossoblu vanno in gol 
con Cattaneo con un bel tiro da fuori area. Il secondo 
tempo termina con un bel contropiede di Giudici che tira 

fuori veramente di poco. La partita continua con una 
netta superiorità della Caronnese: da registrare 3 
occasioni senza risultato. Incontro ben giocato dai nostri 
che non hanno lasciato niente agli avversari. Due tempi 
vittoriosi e un pareggio nella terza frazione: 3-1 il 
risultato per la Federazione.

ESORDIENTI 2003

28/03 LEGNANO - CARONNESE 3-1
A disposizione: Nocito, Ceriani, Catania, Rimoldi, Assomou, Caputo, Serati, Comico, Silvestre, 
Zago, Giudici, Caldart, Berardi, Bulzoni, Galli, Terzaghi, Forleo. Allenatori: Anelli e De Biasi. 
Partita in trasferta sul campo ostico del blasonato Legnano. Campo in terra battuta ormai 
decisamente anacronistico alle nostre latitudini. Gli avversari decisamente abituati a questo terreno 
di gioco tentano di imbrigliare le nostre trame che comunque ci portano molte volte al tiro con 
Giudici, Serati e Silvestre che di poco non riesce a finalizzare una bella incursione. Sul finire del 
primo tempo arriva la rete del Legnano. La seconda frazione si dimostra equilibrata sia nel gioco, 
che ristagna per di più a centrocampo, che nel risultato con le porte che rimangono inviolate. Il terzo 
tempo ci vede in apertura pareggiare con un bel tiro a scavalcare il portiere di Silvestre. Poco dopo 
abbiamo la chance per passare in vantaggio con Zago che di testa non riesce a cogliere 
impreparato il portiere avversario che sventa il pericolo deviando sul palo. Dal decimo minuto 
avviene un totale "black out" che ci porta a subire 3 reti ed altrettante salvate da un buon Caldart fra 
i pali. Partita decisamente non bella per colpa del terreno di gioco e dai nostri interpretata in 
chiaroscuro per gli ultimi 10 minuti di amnesia totale che portano il risultato finale su un passivo di 
4 a 1 .
11/04 CARONNESE - SPORTING CESATE 3-0
A disposizione: Nocito, Ceriani, Catania, Rimoldi, Assomou, Caputo, Serati, Comico, Zago, Caldart, 
Berardi, Bulzoni, Galli, Terzaghi, Forleo. 
Dopo la pausa per le festività pasquali e' ripreso il campionato che ha visto i nostri esordienti giocare 

in casa il quasi derby con lo Sporting Cesate dominando e vincendo per 5 a 0 per reti segnate. Dopo 
i primi minuti di studio reciproco prendiamo con decisione le redini dell'incontro per non lasciarle più. 
In difesa Caputo, Ceriani, Rimoldi, Galli e Catania lasciano il nulla agli avversari, ma solo al 18' 
Bulzoni va in gol ben imbeccato da Zago. Nella seconda frazione di gioco il divario tecnico/tattico si 
palesa e l'efficace asse d'attacco Serati/Terzaghi/Zago dà i suoi frutti. Al 10' Serati ruba un pallone 
praticamente dalle mani del portiere ma non riesce a concludere in rete. Al 12' Zago spinge in gol 
una palla che il portiere avversario non trattiene su botta dalla lunga distanza di Serati. Prima dello 
scadere ancora in gol Zago perfettamente assistito da Terzaghi e Bulzoni lesto a colpire in area. Il 
terzo tempo risulta in pieno controllo per il risultato ampiamente acquisito con Comico, Terzaghi e 
Berardi a far da diga a centrocampo. Sul finire del tempo e' Terzaghi che arrotonda il tabellino sul 5 
a 0 con potente tiro dalla media distanza. Si vede che i primi caldi fanno bene ai ragazzi che si 
esprimono per la soddisfazione di mister Anelli e De Biasi su livelli d'eccellenza.

RONCALLI 16 6 5 1 0 15 14

LAINATESE 15 6 5 0 1 12 15

CARONNESE 9 5 3 0 2 5 12

LEGNANO 9 4 3 0 1 7 11

SPORTING 7 5 2 1 2 -6 8

SOCCER BOYS 4 5 1 1 3 -1 8

INVERUNO 4 4 1 1 2 -1 7

BOFFALORESE 3 5 1 0 4 -8 8

CISLAGO 0 6 0 0 6 -23 6

CLASSIFICA
 P G V N P RF RS

Airoldi - Mazzo 2 - 2
Ardor - Or. Lainate 1 - 3
Barbaiana - Speranza Prim. 3 - 0
Caronnese - Parabiago 3 - 1
Riposa - Ossona - - -

28 marzo 2015 - Vª Giornata
Mazzo - Ardor 1 - 3
Or. Lainate - Ossona 3 - 0
Parabiago - Airoldi 1 - 3
Speranza Prim. - Caronnese 1 - 2
Riposa - Barbaiana - - -

11 aprile 2015 - VIª Giornata
RISULTATI

Ardor - Airoldi
Barbaiana - Or. Lainate
Ossona - Mazzo
Speranza Primule - Parabiago
Riposa - Caronnese

18 aprile 2015 - VIIª Giornata
Airoldi - Ossona
Ardor - Parabiago
Mazzo - Barbaiana
Or. Lainate - Caronnese
Riposa - Speranza Primule

25 aprile 2015 - VIIIª Giornata
CALENDARIO

BARBAIANA 15 5 5 0 0 38 15

CARONNESE 13 6 4 1 1 9 13

AIROLDI 10 5 3 1 1 5 11

OR. LAINATE 9 5 3 0 2 7 12

MAZZO 7 5 2 1 2 0 9

PARABIAGO 6 6 2 0 4 -5 10

ARDOR 6 5 2 0 3 -1 8

SPERANZA PRIMULE 4 6 1 1 4 -15 4

OSSONA 0 5 0 0 5 -38 0

CLASSIFICA
 P G V N P RF RS

PULCINI 2005

28/03 CARONNESE - PARABIAGO 3-1
Formazione: Bertossi, Covelli, D'Avino, Gagliano, Gianetti, Heath, Minervino, 
Montefusco, Pozzi, Stefano, Vazzoler, Volontè.
Prima frazione di gioco molto equilibrata, entrambe le squadre cercano di segnare 
ma siamo allo scadere del tempo senza nulla di fatto 0-0. Subito dopo il calcio di 
inizio del secondo tempo Gianetti avanza sulla destra quasi fino al limite del 
campo, tira in porta e segna la nostra prima rete.Con una bella azione Minervino 
passa il pallone a Pozzi che si trova davanti all'area avversaria, tira in porta ma la 
palla sfiora la traversa. Rinvio del portiere avversario e l'azione si porta 
velocemente davanti alla nostra porta dove viene salvata per un soffio da Gianetti. 
Nell'ultimo secondo di gioco cannonata in porta di Minervino e rete del 2-0. Nel 
primo minuto del terzo tempo anche il nostro centrocampista Bertossi va in rete. A 
metà della terza frazione di gioco c'è un tiro in porta di Gianetti che viene respinto 
dal portiere avversario, la palla viene intercettata da Gagliano che non si fa 
sfuggire l'occasione e segna la seconda rete. Quasi sullo scadere del tempo c'è 
un'altra azione di Minervino che chiude in bellezza questo incontro con l'ultimo gol 
3-0. 
Reti Segnate:  Caronnese 5 - S. Ambrogio Parabiago  0
Risultato Finale: CARONNESE 3  -  S. AMBROGIO PARABIAGO 1
11/04 SPERANZA PRIMULE - CARONNESE 1-2
Formazione: Bertossi, Covelli, D'Avino, Gagliano, Gianetti, Heath, Minervino, 
Montefusco, Pozzi, Stefano, Vazzoler, Volontè.

Sesta giornata di campionato, la partita inizia a sfavore per la Caronnese che si 
vede infilare una rete dopo solo dieci secondi. Il tempo prosegue con la formazione 
di mister Corno un po' spiazzata e un avversario più agguerrito che riesce a 
sfondare la rete altre due volte 3-0. Nella seconda frazione di gioco i nostri ragazzi 
sembrano svegliarsi e a metà tempo anche la Caronnese riesce a segnare la sua 
prima rete con Bertossi 0-1. Dopo questo pareggio nel terzo tempo la Caronnese 
deve cercare assolutamente la rimonta se vuole aggiudicarsi i fatidici tre punti. 
Minervino tira un potente destro ma intercetta in pieno la traversa, la palla rimbalza 
vicino a Montefusco che a sua volta non si lascia sfuggire l'occasione e sfonda la 
rete avversaria. Dopo due minuti altra rete per i rossoblu sempre per merito del 
nostro tenace difensore Montefusco 0-2. Anche questa volta i nostri Pulcini ce 
l'hanno fatta....!!! 
Reti Segnate:  Speranza Primule 3 - Caronnese 3. Risultato Finale: SPERANZA 
PRIMULE 1  -  CARONNESE 2

SCUOLA CALCIO 2007

11/04 SPORTING CESATE - CARONNESE 2-2
A disposizione: Angiuoni, Ardito, Buson, De Milato, Ieno, Rania, Uboldi e Vazzoler.
A disposizione del Mister rossoblu una rosa falcidiata dai malanni per affrontare il foltissimo 
gruppetto in maglia verde dello Sporting. Nonostante la bella giornata si gioca sul sintetico al 
coperto. Nel primo incontro pregevoli le giocate dei primi cinque con Ardito, Buson e Uboldi a 
sfoggiare un prolungato possesso palla nella metà campo degli ospiti. Magistrale l’azione che 
precede un gol: dopo una serie di uno-due tra Ardito e Uboldi da sinistra a destra del campo 
Buson con un diagonale mette al centro per Ardito che a centro area in scivolata non 
raggiunge la sfera ma Uboldi giunto da sinistra aggancia a dovere e va in gol: applausi da tutto 
il pubblico. La netta superiorità è sancita da tre pali colpiti e dalle grandi parate del portire 
ospite. 0 a 3 il risultato con gol di Ardito e Uboldi (2). La partita prosegue e gli avversari nel 
secondo tempo ce la mettono tutta trovando tre reti dalla distanza. Da registrare una 
strepitosa parata di Vazzoler che con la punta del piede mette in calcio d’angolo. Buona anche 
la prestazione di Angiuoni e Ieno ma non basta. 3 a 0 il finale. Ancora turnover per il terzo 
tempo e come per la prima frazione di gioco i nostri piccoli presidiano ogni zona del campo 
con ottima circolazione di palla. Ancora l’ottimo portiere avversario e altri tre quattro pali 
fissano il risultato sullo 0 a 3. In gol Ardito, Buson e Uboldi. Ancora cambi nell’ultimo incontro 
e altri “straordinari” questa volta  per Buson e Uboldi schierato tra i pali e Vazzoler avanti. 
Difficile fermare i tiri da lontano. Non bastano altre due belle reti di Buson. 4 a 2 il risultato di 
quest'ultima frazione di partita.

SCUOLA CALCIO 2008/2009

Nella fresca giornata di sabato 14 marzo 2015, i nostri "Piccoli Amici"classe 2008/2009 
capitanati dalle loro allenatrici Elena e Barbara, hanno affrontato in un'amichevole i loro 
coetanei dell'Osl Garbagnate. Dalle gremite tribune del campo da calcio si sono alzati 
fragorosi applausi per i nostri piccoli grandi atleti usciti dal terreno di gioco con una bella 
vittoria.Un plauso doveroso anche ai nostri due nuovi dirigenti Fabrizio Vaccaro e Luigi Lo 
Russo sempre pronti a coccolare ed aiutare i nostri cuccioli. FORZA PICCOLI AMICI!!!!!!!

QUADRANGOLARE
Nella splendida serata quasi primaverile del 20 marzo, nel  triangolare  F.I.G.C. ancora una 
volta i nostri piccoli campioncini di Cat. 2008/2009 hanno entusiasmato i propri tifosi accorsi 
numerosi sugli spalti del centro sportivo di Gerenzano (2008) e Cislago (2009) con una 
strepitosa vittoria, ma soprattutto con il bel gioco espresso al quale va dato il giusto merito ai 
nostri Mister Barbara/Elena, che con impegno e pazienza sono riusciti a trasmettere ai nostri 
piccoli il giusto equilibrio tra il divertimento ed il calcio giocato!

PULCINI 2004

21/03 CARONNESE - GORLA MINORE 2-1
A disposizione del mister Alessandro :Vergna, Festa, Frattini, Purita, Rutigliano, Dbaich, Guarisco, 
Santagati,Prencipe, Rotolo, De Biasi, Gui. Nel primo tempo i nostri ragazzi dominano la partita, ma 
solo alla metà dela prima frazione di gioco trovano il vantaggio grazie ad un perfetto tiro di Santagati. 
I nostri pulcini creano altre occasioni che però non si concretizzano e così si conclude il primo tempo 
con il minimo vantaggio. Il secondo tempo inizia subito bene: Santagati davanti al portiere inventa un 
pallonetto che Guarisco raccoglie ed appoggia in rete. Il Gorla subisce il gol ma si fa più pericoloso 
offrendo un proseguo di partita decisamente più equilibrato.  Nel terzo tempo, anche se riusciamo ad 
avere qualche occasione, e' il Gorla che prima accorcia le distanze e alla fine trova il pareggio per reti 
segnate. Risultato di pareggio 2 a 2 per reti segnate che sta un po' stretto per i nostri colori, ma che ci 
vede comunque vincere per i parametri federali per 2 a 1 .
28/03 S.S. MARTIRI - CARONNESE 1-2
A disposizione di Mister Alessandro, Vergna, Festa, Montagnaro, Rutigliano, Frattini, Purita, Gui, 
DeBiasi, Prencipe, Santagati, Dellianti, Dbaich, Rotolo, Guarisco.
Primo  tempo equilibrato, ma che ci vede soccombere per 3 a 0 grazie ad una maggiore fortuna  sotto 
porta degli avversari; anche i nostri hanno avuto delle nitide occasioni purtroppo non finalizzate. Nel 
secondo tempo i pulcini rossoblu  prendono decisamente in mano la partita. Prencipe accorcia le 
distanze, a seguire gol annullato a Purita per fallo molto discutibile. Nel proseguo della frazione varie 
occasioni gettate al vento per scarsa freddezza nei pressi della porta.  Nel terzo tempo subito in rete 
Rotolo per il momentaneo 3-2. Gli avversari hanno solo un paio di occasioni infruttifere, così sotto la 

nostra continua spinta raggiungiamo il pareggio a 3' minuti dalla fine grazie a Delli Santi .
Risultato di pareggio per gol, che per quanto visto ci sta stretto e giocato su un campo non proprio 
praticabile.  Per la federazione, comunque è  2-1 per i nostri colori.
11/04 CARONNESE - AMOR SPORTIVA 3-1
A disposizione del mister Alessandro: Vergna,Festa,Montagnaro,Rutigliano,Frattini, Guarisco, 
Santagati, Prencipe, Rotolo, Delli Santi, Dbaich, Purita, De Biasi. 
Partita importantissima per i nostri pulcini: ci rende visita l'Amor Sportiva. Partenza perfetta dei nostri 
ragazzi che non concedono nulla in difesa e colpiscono prima con Guarisco, poi De Biasi e ancora 
Guarisco per il momentaneo 3 a 0. La reazione dell'Amor arriva puntuale, nel giro di 1 minuto gli 
avversari vanno a segno 2 volte, ma nel finale Montagnaro ristabilisce le distanze sul 4-2 . Il secondo 
tempo risulta più equilibrato, l'Amor coglie subito una traversa, ma Prencipe con una doppietta mette 
al sicuro i l r isultato sul 6 a 2. Nella terza  frazione control l iamo la part i ta con grande 
personalità.Risultato finale 6-2 con ottima prova dei nostri pulcini sempre molto attenti e precisi, che 
hanno demolito la capolista.

PULCINI 2006

28/03 CARONNESE - BOFFALORESE 3-1
In campo: Areddia, Cattaneo, Festa, Moretti, Petri, Pizzi, Ranieri, Scatolini, 
Stasuzzo.  Prima vittoria nel torneo primaverile per i pulcini rossoblù, che 
incontrano in casa i parietà della Boffalorese, nella quinta giornata di campionato. 
Sette i punti in classifica che dividono le due compagini, con i nostri che, prima di 
questo incontro, sono ancora fermi al palo. Iniziano bene i ragazzi dei Mister 
Mariani, che passano presto in vantaggio con Cattaneo, e raddoppiano poco dopo 
con Pizzi che slalomeggia in area e poi segna. Prima della fine della frazione ci 
provano pure Festa e Petri, ma il portiere avversario respinge. Nel secondo tempo 
stessa musica, con i rossoblù che passano con un destro di Areddia, pressano con 
Moretti e tentano il raddoppio con Scatolini, che però conclude fuori. Pareggiano 
gli ospiti, ma subito dopo Stasuzzo ristabilisce le distanze con uno splendido 
missile al sette! Prima della fine segna ancora Areddia, dopo un paio di conclusioni 
parate. Nel terzo tempo la Boffalorese prova a reagire e passa in vantaggio, ma i 
nostri non ci stanno e cercano insistentemente il pareggio, che arriva presto grazie 
a Festa, che recupera palla e segna. Da segnalare anche il rientro tra i pali di 
Ranieri, oggi poco impegnato, ma comunque sempre attento. Alla prossima!
11/04 MOCCHETTI - CARONNESE 2-1
In campo: Areddia, Cattaneo, Festa, Maugeri, Pizzi, Petri, Ranieri, Scatolini, 
Stasuzzo.    Partenza col freno a mano tirato per i pulcini rossoblù nel primo tempo 

della sesta giornata del campionato primaverile, sul campo dei parigrado della 
Mocchetti. Tre le reti segnate dai padroni di casa, solo un paio di tiri fuori bersaglio 
per i nostri Petri e Maugeri. Maggiore attenzione per i rossoblù nel secondo tempo, 
che però non riescono a marcare grazie anche alle parate del portiere avversario, 
autore, come il nostro Ranieri, di vari interventi decisivi. In finale di frazione la 
Mocchetti trova il gol con una bella combinazione su calcio d'angolo. Nel terzo 
tempo proviamo con successo a reagire fino a pareggiare il conto delle reti, con 
tante azioni arrembanti di Cattaneo, Areddia e Pizzi, oltre a qualche altra buona 
parata di Ranieri. Passiamo in vantaggio con Areddia, che raddoppia poco dopo 
concludendo una splendida azione corale; poi è Pizzi a bucare la rete avversaria, 
dopo aver saltato l'ultimo difensore. Poker finale ancora con Areddia. Si gioca 
anche una quarta frazione, non valida per il risultato finale, che si conclude sull'uno 
a uno, con un gran bel gol di Petri per i nostri colori.

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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Lino Bonsignori, classe 1948, dallo scorso agosto 2014 Segretario Generale 
della Società, una vita dedicata al calcio, un nuovo strategico acquisto per la 
Caronnese. Inizia da ragazzo con il ruolo di ala destra nell’Uboldese per poi fare 
carriera diventandone il Direttore Generale; nel frattempo si sposa e ha due figli 
a cui trasmette la sua passione, il calcio. Lino passa nel frattempo al Turate dove 
si districa bene in vari ruoli e anche qui ricopre alla fine il ruolo di Direttore 
Generale, fino a quando però riceve la “chiamata” che non può rifiutare: la Caron-
nese ha bisogno di lui!!! Quotidianamente, essendo ora in pensione, per diverse 
ore lo potete trovare negli uffici della Società a occuparsi di  tutta la gestione delle 
pratiche relative a Prima Squadra e Juniores Nazionali inerenti a tesseramenti, 
iscrizioni, visite mediche e molto altro ancora. Lino è il nostro uomo responsabile delle 
relazioni con la FIGC, la Lega Nazionale Dilettanti, partecipa a riunioni di Lega a Milano e 
Roma e intrattiene  rapporti con le altre Squadre del girone per organizzare, ad esempio, gli 
spostamenti di orari delle partite in caso di maltempo o se ci sono partite infrasettimanali. Ma 

non è finita: è lui che si preoccupa di trovare gli accrediti nelle partite d’interesse 
per i nostri osservatori che devono visionare possibili giocatori da reclutare e, 
chissà, magari farli diventare i campioni rossoblu del futuro. La sua passione lo 
porta a seguire la squadra sia in casa sia nelle partite più importanti fuori casa, 
perché il gruppo per lui è molto importante, quando è con lo staff infatti cerca 
sempre di mettere tutti a proprio agio e a quanto pare ci riesce. Ci tiene a 
sottolineare che i rapporti con la dirigenza e lo staff sono ottimi, in particolare con 
le persone con cui è a stretto contatto quotidinamente come l’ad Roberto Fici, il 
Vice Pres Angelo Volontè, il direttore generale Luca Vannini, il direttore tecnico 
Renato Aresi, il direttore sportivo Walter Vago, il Team Manager Fabrizio Volontè 

e il segretario del settore giovanile Vincenzo Mangone. Ho provato a chiedergli se c’è 
qualcosa che secondo lui si può migliorare ma preferisce rimanere con i piedi di piombo e 
aspettare ad esporsi a fine stagione, quindi ci si risente presto, caro Lino!!!! Manca poco!!!!
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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. 

La domenica su Radio News FM 93.9 collegamenti dai campi
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RIVA ACCIAIO spa
Lino Bonsignori

IL MEGLIO PER IL CALCIO
LO TROVI A CARONNO PERTUSELLA DA MIGLIASTORE
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Solo per i tesserati e i collaboratori
della Caronnese extra sconto 
esclusivo
anche sui prodotti già scontati

Questa pare proprio essere la stagione dei record per la 
Caronnese, non solo dal punto di vista calcistico. Tantissimi 
gli eventi collaterali e le iniziative per tutti i tifosi rossoblù, 
che potranno godere anche di vantaggi particolari.

TORNEO DELLE REGIONI - Lo stadio comunale di Corso 
delle Vittoria ospiterà domenica 31 maggio una tappa del 
“Torneo delle Regioni”, organizzato direttamente dalla Figc 
e giunto alla sua 54esima edizione. Quest’anno l’evento è 
ospitato dalla Regione Lombardia, in concomitanza con 
Expo e si tratta di una vetrina importante per i giocatori ma 
anche per gli addetti ai lavori in vista della stagione sportiva 
2015/2016. Si tratta della storica competizione di calcio 
giovanile che coinvolge le rappresentative delle categorie 
Juniores, Allievi, Giovanissimi, Calcio Femminile, Futsal 
maschile e femminile. A Caronno Pertusella, si disputerà la 
partita della Juniores tra Toscana e Molise: fischio d’inizio 
alle ore 17.

SERATE TECNICHE A TEMA – Il direttore tecnico Renato 
Aresi ha fortemente voluto introdurre quest’anno dei 
confronti tra i diversi staff tecnici della Società. Con questo 
spirito è stato affrontato un dibattito, lunedì 13 aprile tra i 
tecnici della prima squadra, quelli del settore giovanile e i 
dirigenti accompagnatori. Il tema “Adempimenti e compor-
tamenti prima, durante e al termine di gare ufficiali” è stato 
affrontato grazie anche alla presenza del Presidente degli 
arbitri della Regione Lombardia, Alessandro Pizzi, del 
designatore della categoria Eccellenza Massimo 
Romagnoni e del designatore della Promozione Gregorio 
Dall’Aglio.

ROSSOBLU’ CARD – Continua il successo della “Rosso-
blù card”, la nuova compagna di viaggio di tutti i tesserati e 
collaboratori della Caronnese, che sono entrati in contatto 
con un modo esclusivo di importanti convenzioni. Presen-
tando la carta negli esercizi commerciali aderenti, i posses-

sori hanno diritto a sconti e agevolazioni fino al termine 
dell’attuale stagione sportiva (30 giugno 2015). I nostri 
selezioni partners: Wienerhaus, Roppongi, Verve 
(ristorazione); Migliastore (abbigliamento e calzature); Galli 
Gomme (componentistica); Fi.Med. Sport (settore medico). 
Sul sito www.caronnese.it tutte le informazioni sono 
raccolte in un’area dedicata. Anche questo vuol dire far 
parte di un grande gruppo!!

Silvia Galli

Dalla soddisfazione per la 
stagione in corso ai progetti 
futuri. Dal supporto degli 
sponsor ai rapporti con il 
Comune. A parlare della società 
rossoblù è questa volta Angelo 
Volontè, Vice Presidente della 
Caronnese con delega ai 
rapporti con gli sponsor e con 
l’amministrazione pubblica.
Qual è oggi il supporto che 

ricevete dagli sponsor?
“Posso soltanto dire che è sempre più difficoltoso 
trovare nuovi sponsor. E, soprattutto, che si fa sempre 
più fatica. Quelli che abbiamo e che continuano a 
seguirci sono sponsor consolidati, che ormai da molti 
anni ci aiutano. Trovarne di nuovi è molto complicato,  
soprattutto in questi momenti. Ma con la nostra 
consueta volontà di ferro ogni anno riusciamo ad 
appassionare nuovi interlocutori che iniziano a stare 
accanto a noi in questa stupenda avventura che va 
avanti da tantissimi anni”.
E per quanto riguarda l’amministrazione pubblica?
“Ci sono dei contatti con tutto il Consiglio Comunale, il 
Sindaco è in prima linea con noi e c’è tutta la volontà 
per fare nel breve termine delle grandi opere. L’area è 

già stata individuata. Ora stiamo cercando il modo più 
veloce per forzare i tempi. Abbiamo veramente bisogno 
di nuovi spazi per garantire il buon proseguimento della 
nostra attività sia nel settore della prima squadra ma 
sicuramente anche nel nostro vivaio sempre più 
importante”.
Appunto, un nuovo Centro Sportivo è uno dei 
progetti più in discussione degli ultimi anni….
“Come dicevo è un argomento da trattare con il 
Comune e non è assolutamente facile da risolvere. Il 
Comune vuole aiutarci, ma ci sono diverse limitazioni 
che sono lo specchio di questi tempi. Ci sono delle 
leggi da rispettare, è importante fare tutto in modo 
regolare e per questo il processo risulta lungo. Ci vuole 
tempo. Per questa stagione continueremo ad allenarci 
in altri campi ma noi ci crediamo e andremo avanti”.
Tornando agli sponsor, come si è evoluto il rappor-
to nell’era digitale?
“Oggi è cambiato completamente il sistema e 
l’affermarsi dell’era digitale, prima con il web poi con 
l’avvento dei social, ha rivoluzionato il rapporto con gli 
sponsor. Prima, ad esempio, offrivamo visibilità 
attraverso i media classici come il nostro giornale (ad 
onor del vero sempre il media più richiesto in quanto 
capace di raggiungere la massimizzazione dei contatti) 
o i manifesti perimetrali sul campo di gioco e ancora i 

messaggi vocali durante le partite. Oggi l’evoluzione 
soprattutto digitale ci permette di offrire delle vere e 
proprie piattaforme di comunicazione  che comprendo-
no anche il sito web che, con numeri sempre in cresci-
ta, è ormai un punto di riferimento per i nostri fan e i 
profili social di Facebook e Twitter che arricchiscono di 
giorno in giorno la loro community fino ad Instagram. 
Con alcuni nostri interlocutori che possiedono target 
specifici stiamo sviluppando solo strategie di comuni-
cazioni digitali. E’ una vera rivoluzione e posso ammet-
tere che la nostra Società si è dimostrata veramente al 
passo coi tempi ampliando le proprie prospettive fino a 
sviluppare anche dei programmi di fidelizzazione per 
tutti i tesserati e collaboratori della Caronnese: è nata 
da pochi mesi la Rossoblu card, una carta convenzioni 
che viene già spesso usata dalle famiglie che fanno 
parte della nostra Società. I risultati sono dimostrati 
proprio dai feedback che ci danno gli sponsor che 
hanno aderito anche  a questa iniziativa”.
Un commento generale sulla stagione?
“E’ una stagione più che positiva. Siamo molto contenti 
del clima e dell’atmosfera, abbiamo fatto un campiona-
to al vertice dalla prima partita a oggi. Siamo soddisfatti 
dello staff, dei giocatori, di tutti. E’ una buonissima 
annata sportiva”.

Ilenia Moracci

Sotto i riflettori il Vice Presidente con delega a rapporti con Sponsor e Amministrazione Pubblica Angelo Volontè
E’ VERAMENTE UNA STAGIONE COI FIOCCHI
Le sponsorships sono sempre più digitali. Con il Comune discorso aperto per creare nuovi spazi di attività

Angelo Volontè


