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CARONNESE CALCIO NEWS
PERGOLETTESE: UFFICIALE, 
L’ANNO PROSSIMO IN LEGA PRO
Per la Caronnese una splendida stagione sportiva da ricordare
Questo è proprio l’ultimo numero di “Caronno Calcio News”...  stavolta 
uno dei Campionati più avvincenti degli ultimi anni è veramente giunto 
al capolinea (almeno per i nostri colori). La Pergolettese ha mantenu-
to fino alla fine il minimo vantaggio sul Ponte San Pietro Isola e ha 
così centrato il “bersaglio grosso” al primo anno dopo essere nata 
dalle ceneri del Pergocrema, fallita lo scorso anno quando militava in I 
Divisione e veniva promossa. Quello che conta è che la prima in 
classifica ha ottenuto il pass per la prossima Lega Pro senza passare 
dalla lotteria dei Play-Off ai quali accederanno Ponte San Pietro Isola 
(come detto alla fine staccata di un solo punto dalla vetta), Olginate-
se, Voghera e Lecco (che sul filo di lana all’ultima giornata ha beffato 
la Caronnese). Alla fine la differenza in classifica tra la Prima e la 
Seconda è rappresentata da una vittoria ed una sconfitta in più e da 
due pareggi in meno! In coda niente Play-Out: retrocedono diretta-
mente Sant’Angelo, St.Georgen, Trento e Mezzocorona a causa dei 
12 punti di distacco tra quest’ultima e la Pro Sesto. Riguardo alla 
Caronnese un’eventuale vittoria all’ultima di Campionato avrebbe 
spedito i nostri ragazzi a giocarsi dei meritatissimi Play-Off, anche se 
il sesto posto ed i  60 punti conquistati (miglior punteggio di sempre) 
possono rappresentare un ottimo punto di partenza per guardare al 
domani. Mai prima d’ora si erano toccati i 60 punti. Questa volta non 
posso concludere con l’invito a vedervi sugli spalti a tifare Caronnese, 
ma posso fare a tutti voi l’augurio per delle ottime vacanze estive con 
l’impegno a ritrovarci tutti carichi tra fine agosto ed inizio settembre 
quando la Caronnese inizierà una nuova avventura.

Marco Ponti

TRA PRIMA SQUADRA E GIOVANI: IL BILANCIO 
DEL PRESIDENTE DELLA CARONNESE REINA

“Io sono comunque soddisfatto”. Non lascia spazio a dubbi il Presidente della 
Caronneseo, Augusto Reina, quando gli si chiede come giudica la stagione della 
prima squadra rossoblù. E’vero, i playoff non sono arrivati ma per la prima volta 
nella storia in Serie D sono stati  raggiunti 60 punti in classifica. Senza tralasciare i 
grandi risultati ottenuti dai giovani, un settore “su cui continuiamo a puntare, 
giorno dopo giorno”. Parole sue, del numero uno della Caronnese, che guardando 
al futuro ha ancora meno dubbi: “Prima o poi ci arriveremo”. Il traguardo è quella 
tanto sperata promozione, che la Società continua ad inseguire con grande 
professionalità. E con la certezza di un Presidente che non vuole mollare: “Se ci 
sarò ancora? Assolutamente si!”
Presidente, una stagione dal sapore amaro. I playoff non sono arrivati…

“E’ vero, l’obiettivo che ci eravamo prefissati non è stato conquistato, ma abbiamo raggiunto per la prima 
volta in Serie D 60 punti. E, soprattutto, verso la fine del campionato siamo riusciti a superare un momento 
di grande crisi. Eravamo in difficoltà e siamo riusciti ad uscirne, in parte anche grazie al nuovo allenatore. Io 
sono comunque soddisfatto della stagione della Caronnese”.
L’anno prossimo ci proverete ancora? L’obiettivo rimane la promozione?
“Certo. L’obiettivo resta la promozione. Ce l’abbiamo messa tutta e ad un certo punto, dopo il buonissimo 
esordio, eravamo quasi sicuri di potercela fare. Alla fine non è andata così, ma niente di male. La palla è 
rotonda, si sa, e prima o poi ci arriveremo”.
E poi c’è il settore giovanile, che ha fatto molto bene
“Si, il settore giovanile ci ha dato grandi soddisfazioni.  I nostri Juniores nazionali hanno giocato i playoff, 
che poi sono stati persi, ma il nostro obiettivo era raggiungerli. Abbiamo fatto moltissimo per rafforzare i 
giovani, un settore in cui crediamo tantissimo e su cui continuiamo a puntare, giorno dopo giorno. Credo 
che questo traguardo sia stato ampiamente centrato e probabilmente l’anno prossimo qualche giovane 
potrebbe anche giocare nella prima squadra. Un percorso che deve continuare”.
Guardando al futuro ha già in mente qualche cambiamento? O è ancora presto?
“E’ ancora presto e poi penso che la Caronnese sia già sulla strada giusta. Io sono molto soddisfatto della società a 360°. Certo, la mia speranza è che l’anno prossimo arrivino nuove figure, sia dirigenziali che calciatori, pronte a 
rafforzare questo team e ad aiutare la crescita del mio progetto”.
Un progetto in cui Reina, quindi, continuerà ad esserci…
“Assolutamente si. Questa è una certezza”. Ilenia Moracci
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LA PIÚ FORTE DI SEMPRE IN SERIE D
Nonostante il mancato approdo ai playoff la Caronnese archivia la 

stagione sportiva 2012-2013 con una performance estremamente brillante

VIENI A
GIOCARE A 

CALCIO CON NOI
LA CARONNESE STA CERCANDO 

GIOVANI CALCIATORI NATI 
TRA IL 1997 E IL 2008
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Per informazioni:
Segreteria Settore Giovanile 

Stadio Corso della Vittoria
dal lunedì al venerdì
dalle 17.30 alle 19.30

tel. 02 9655621
e-mail: settoregiovanile@caronnese.it

www.caronnese.it

ISCRIZIONI APERTE

LEVA CALCIO

Augusto Reina


