
IL BELLINZAGO FALLISCE 
IL SUO MATCH POINT…
La Caronnese è in scia, 2 punti e 2 giornate alla fine
Il campionato è ormai agli sgoccioli, siamo giunti al momento nel quale tutti 
pensavamo che le ultime giornate sarebbero state utili soprattutto per 
organizzare PlayOff e PlayOut, ma non è così. La capolista riceveva la 
seconda forza del torneo (la nostra Caronnese) con 5 punti di vantaggio a 3 
gare dalla fine e i classici 2 risultati su 3 sui quali contare: vincendo sarebbe-
ro partiti i festeggiamenti, pareggiando questi ultimi si spostavano solo di 1 
giornata, mentre perdendo si sarebbe rimesso in gioco tutto o quasi. Quello 
che è successo ormai è storia e l’1-3 dell’ultima giornata della Caronnese a 
casa Bellinzago non solo ha riaperto una lotta promozione considerata dai 
più chiusa, ma ha anche minato una sicurezza della capolista fino ad allora 
inattaccabile (12 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 15 partite giocate). Questo 
è quanto ci consegna il campo ma la logica e soprattutto guardando a mente 
fredda il calendario delle due primedonne la capolista Bellinzago ha qualco-
sa in più (oltre ai 2 punti di vantaggio): infatti nelle ultime giornate incontrerà 
prima la Novese ormai retrocessa e concluderà contro un Borgosesia che 
naviga a metà classifica troppo lontano sia dai PlayOff che dai PlayOut. La 
promozione è nelle sue mani e vincendo entrambe le gare chiuderebbe in 
testa senza patemi. Dall’altro lato la Caronnese incontrerà questa domenica 
il Gozzano in piena bagarre per un posto PlayOff per chiudere contro il Chieri 
che i PlayOff li farà sicuramente ma che vorrà avere una griglia migliore. 
Mancano 2 gare per 2 formazioni che danno un complessivo di 81 possibili 
combinazioni: il 72% sarebbero a favore dello Sporting Bellinzago e solo il 
17% a favore Caronnese, con il restante 11% a rappresentare uno spettaco-
lare arrivo a pari punti con relativo spareggio. Per quanto riguarda le restanti 
formazioni gli ultimi risultati hanno sancito la retrocessione aritmetica di 
Castellazzo e Novese, la disputa dei PlayOut è ancora appesa da un filo 
(come già successe 12 mesi fa), mentre per i PlayOff abbiamo già occupati 
3 posti su 4. Infatti oltre a chi tra le prime due non salirà in LegaPro, anche 
Lavagnese e Chieri sono certe di partecipare alla post-season con l’ultimo 
posto che se lo giocheranno Argentina (62) che dovrà difendere i 4 punti di 
vantaggio sul terzetto delle inseguitrici Gozzano, Sestri e Pinerolo (ferme a 
quota 58). Se da un lato è vero che non ci saranno scontri diretti tra queste 
formazioni, gli avversari saranno diversi, con poche affinità e soprattutto con 
“qualcosa” per cui lottare su ogni pallone. Questo incrocio di posizioni rende-
rà avvincente fino alla fine la ricerca all’ultimo posto utile per i PlayOff. 
Questa settimana concludo con un invito leggermente diverso: vi aspettiamo 

sempre tutti al Comunale di Caronno Pertusella dalle ore 15 puntali e pronti 
a tifare i nostri ragazzi per l’ultima gara casalinga della stagione regolare e 
per non mollare la presa. Forza Caronnese quest’anno vogliamo l’impresa, 
vogliamo qualcosa da raccontare ai nipoti!

Marco Ponti

DATA ORA PARTITA STADIO
SERIE D
01/05/16 15:00 Caronnese - Gozzano Campo Sportivo Comunale - Corso della Vittoria - Caronno Pertusella
08/05/16 15:00 Calcio Chieri 1955 - Caronnese Stadio Piero De Paoli - Strada San Silvestro 29 - Chieri
ALLIEVI REGIONALI FASCIA B 2000
01/05/16 09:30 Caronnese - Vis Nova Giussano Stadio Comunale - via Capo Sile 100 -  Caronno Pertusella
GIOVANNISSIMI REGIONALI FASCIA B 2002
01/05/16 10:00 Besnatese - Caronnese Campo Comunale A - via Monte Rosa 9 - Besnate
ESORDIENTI 2003
30/04/16 17:00 Universal Solaro - Caronnese Centro Sport. "G. Scirea" n.2 - via Borromeo Corso Berlinguer - Solaro
07/05/16 16:15 Caronnese - Cogliatese Stadio Comunale - Via Capo Sile 100 -  Caronno Pertusella
ESORDIENTI 2004
30/04/16 16:15 Caronnese - Concordia Stadio Comunale - Via Capo Sile 100 -  Caronno Pertusella
07/05/16 15:00 San Giorgio - Caronnese Comunale - via Anoni 32 - Cuggiono
PULCINI 2005
30/04/16 14:30 Lainatese - Caronnese Centro Sportivo Comunale - via Cagnola - Lainate
07/05/16 15:00 Caronnese - Mazzo 80 Stadio Comunale - via Capo Sile 100 - Caronno Pertusella

Con grande piacere vi raccontiamo di una bella iniziativa pensata da tempo e 
finalmente realizzata: i nostri campioncini del 2005 hanno potuto fare una 
seduta di allenamento con la Prima Squadra in un momento speciale poiché il 
tutto si è svolto in occasione del compleanno del Mister della squadra nonché 
Capitano della Prima Squadra Federico Corno. Non è la prima volta che si 
organizza un evento del genere, perché in Società si vogliono promuovere 
queste esperienze che sono sempre belle anche perché a divertirsi non sono 
solo i giocatori ma anche gli spettatori nel vedere dei veri professionisti giocare 
sempre con il sorriso sulle labbra, simulare falli e fare battute varie tra loro con 
dei ragazzini di 11 anni che ce la mettono tutta per riuscire a scartarli e stare al 
loro passo! Questo fa sentire tutti parte di un’unica famiglia che coinvolge 
sempre e dà la carica. Dopo un allenamento così, una bella doccia con i Pulcini 
stanchi morti ma felici e pronti per ritrovarsi  tutti quanti a festeggiare i 27 anni di 
Federico con pizzette e pasticcini. La vicinanza di grandi e piccini è continuata 
la scorsa Domenica quando abbiamo fatto nuovamente ingresso in campo con 
i campioncini del settore giovanile, dai pulcini 2007, 2006, 2005 agli esordienti 
del 2004. E’ un'iniziativa ben riuscita ed un momento anche seppur breve di 
festa e di "dolce" coreografia sarà sicuramente da ripetere! Per il resto siamo 
agli sgoccioli: alcuni campionati dei piccoli sono già finiti come quelli dei 2006 e 
2007 mentre per i 2003, 2004 e 2005 li attendono ancora due giornate di 
campionato. Per il settore agonistico un finale agro-dolce: i giovanissimi 
regionali A (2001) hanno terminato il campionato domenica 24 e purtroppo la 
retrocessione è stata inevitabile nonostante gli sforzi: un peccato, ma questo 
non ci scoraggia, anzi sarà stimolo per fare ancora e sempre meglio. Meglio 
sono andate invece entrambe le categorie degli allievi regionali: i 1999 hanno 
anch'essi terminato il campionato domenica 24 aprile classificandosi tra le prime 

forze del girone e quindi accedendo di diritto ai playoff; stessa sorte per gli Allievi 
regionali 2000 che a due giornate dalla fine hanno conquistato matematicamen-
te l'accesso ai play-off con posizione finale di classifica ancora da determinarsi 
in attesa dell'ultima giornata da disputarsi in casa il primo Maggio contro la VIS 
NOVA che ha gli stessi punti in classifica della Caronnese: scontro diretto quindi. 
I giovanissimi regionali fascia B concluderanno il loro dignitoso campionato 
regionale di centro classifica con l'ultima giornata la prossima domenica......e poi 
al via tutti i tornei della stagione!!!
Chiudiamo ricordandovi delle nuove affiliazioni per la Rossoblu Card che vi 
invitiamo a visualizzare su www.caronnese.it dove trovate anche tutte le notizie, 
le foto e i risultati delle squadre rossoblu!!!

Paola Emiliani
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SEMPRE GRANDE CARONNESE

I rossoblu continuano la corsa: domenica 1 Maggio 
alle 15 al Comunale CARONNESE-GOZZANO
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TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE
Iniziative che promuovono la vicinanza della Prima Squadra alle giovani leve per un’iniezione di entusiasmo!


