
LA CARONNESE LASCIA 
IL PRIMO POSTO ALLO 
SPORTING BELLINZAGO

Avvicendamento sul podio della Serie D

Dopo un inseguimento, lungo quasi un girone, lo Sporting Bellinzago aggancia la 
vetta della graduatoria con una vittoria nello scontro diretto con la Caronnese e con 
la successiva vittoria della scorsa settimana contro la Novese: oggi a 90 minuti dal 
termine del girone di andata e con +3 sui rossoblu il titolo di “Campione d’Inverno” 
sembra molto vicino ma… mai dire mai! Alle spalle della neo-capolista non manca 
il classico caos con una rosa di possibili candidate ai Play-Off che comprende 
almeno 9 formazioni con la coppia Oltrepovoghera e Derthona a quota 29 che 
vedono l’ultimo posto utile lontano solo 5 punti. La purtroppo non più imbattuta 
Caronnese resiste al secondo posto della graduatoria pronta per una pronta 
reazione ferma a quota a 38. Alle sue spalle inizia la classica fila indiana: a 35 punti 
la coppia Lavagnese-Chieri (entrambe reduci da 2 vittorie nelle ultime 4) e a seguire 
Sestri, Pinerolo, Gozzano, Argentina fino all’altra coppia Derthona-Oltrepovoghera 
(con un andamento senza pareggi nelle ultime 6 giornate) ancora agganciata al 
treno Play-Off. Nel girone A di Serie D resta elevata oltre la media di gol per partita 
(costantemente sopra il 2,60) anche la percentuale del numero di vittorie sulle gare 
giocate (stabile oltre 81%). Complice la doppia sconfitta della Caronnese scompare 
uno zero dalla classifica e l’ultimo rimasto è quello riferito ai pareggi del Pinerolo. 
La formazione da mettere questa settimana sotto la lente d’ingrandimento non può 
che essere lo SPorting Bellinzago che porta a ben 9 la serie di partite con sole 
vittorie e a 90 minuti dal termine del girone di andata vede il titolo di Campione 
d’Inverno sempre più vicino. Dalla IX giornata (ultimo risultato diverso dalla vittoria 
con l’1-1 esterno a casa ProSettimo) l’attuale capolista era a -7 dal primo posto, 
oggi è a +3. Per quanto riguarda la nostra Caronnese il prossimo impegno al 
Comunale la vedrà protagonista contro il Chieri, un cliente difficile che viaggia nella 
parte nobile della classifica a sole 3 lunghezze di distacco. I nostri prossimi 
avversari hanno vinto 7 delle ultime 9 partite disputate e il loro attacco “sbaglia” 
poco (solo 3 volte sulle 18 giocate non sono andati a segno); dall’altro lato del piatto 
la difesa termina 1 gara su 3 senza subire un gol. Se torniamo con la memoria alla 
scorsa stagione i ricordi non sono certo piacevoli: all’andata fu un pareggio casalin-
go 1-1 per poi cadere nella gara di ritorno 3-2. Toccherà alla Caronnese fare 
dimenticare il passato e dimostrare di aver assorbito i recenti ko per chiudere in 
bellezza l’anno 2015. Anche questa domenica quindi vi aspettiamo numerosi 
(sempre alle 14:30) per sostenere i rossoblu alla ricerca di una vittoria. Tutti insieme 
al Comunale a tifare rossoblu! La conclusione è d’obbligo per le prossime festività 
durante le quali anche la Serie D prenderà una pausa perché dopo l’ultima giornata 
del girone di andata (20 dicembre) si tornerà in campo solo mercoledì 6 gennaio 
2016: la redazione di “Caronnese Calcio News” facendo propri i propositi di tutta la 
Società augura a tutti gli sportivi e ai tifosi, ma anche a coloro che seguono le 
vicende della Caronnese “ogni tanto” ed ovviamente ai nostri affezionati lettori un 
Buon Natale e un felice 2016 che ormai, che lo vogliamo oppure no, bussa alle 
nostre porte.           Marco Ponti

NATALE ROSSOBLU
La Caronnese chiude un girone di 

andata da protagonista
Domenica 20 Dicembre alle 14:30 
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DATA ORA PARTITA STADIO
SERIE D
20/12/15 14:30 Caronnese - Calcio Chieri 1955 Campo Sportivo Comunale - Corso Della Vittoria - Caronno Pertusella
06/01/16 14:30 Caronnese - Pro Settimo E Eureka Campo Sportivo Comunale - Corso Della Vittoria - Caronno Pertusella
JUNIORES NAZIONALI
09/01/16 14:30 Caronnese-inveruno Campo Sportivo Comunale - Corso Della Vittoria - Caronno Pertusella
16/01/16 14:30 Pro Sesto-caronnese Comunale D.Crtippa Campo A-via Dei Lavoratori 27-cinisello Balsamo
ALLIEVI REGIONALI 1999 
17/01/16 10:30 Solbiatese Arnocalcio-caronnese Stadio Chinetti-via Per Oggiona 1-solbiate Arno
24/01/16 11:00 Caronnese-seguro Stadio Comunale - Via Capo Sile 100 -  Caronno Pertusella
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PROGETTI PER IL NUOVO ANNO, BRINDANDO AL NATALE

Proiettati al futuro e sempre allerta, alla Caronnese 
pensiamo al nuovo anno che arriva mentre ci 
godiamo il prestigioso riconoscimento della LND 
ottenuto dalla Caronnese e consegnato a Roma il 5 
Dicembre scorso durante un evento in cui ha 
orgogliosamente rappresentato il nostro 
vice-Presidente Angelo Volonté che ha ritirato il 
premio direttamente dal Presidente della FIGC 
Carlo Tavecchio sulla sinistra della foto qui allegata 
e Antonio Cosentino, Presidente della Lega Nazio-
nale Dilettanti, sulla destra. Vi avevamo anticipato 
di questa benemerenza che ha riconfermato la 
Caronnese protagonista dello scenario Nazionale 
come “Società in attività da più di 50 anni”. Il commento del nostro Vice 
–Presidente: “E’ stato un grande orgoglio presidiare a questo importante 
evento. Questo premio attesta i grandi sacrifici che la Caronnese con tutto il 
suo Consiglio guidato dal Presidente Reina ha fatto negli anni e sta facendo 
tutt’ora e gli importanti risultati che abbiamo raccolto nella nostra lunga 
storia”. Si tratta di un evento prestigioso che si è svolto sotto i riflettori a 
livello nazionale che ha coronato molte Società sportive e dirigenti federali e 
che ha raccolto insieme più di 1000 addetti ai lavori. Il senso di questa 
benemerenza e di quelle destinate a molte altre Società nel panorama 
italiano è di premiare le Società che si sono distinte nel corso del tempo e si 
sono radicate nel loro territorio diffondendo il senso dello sport e della 
disciplina e professionalità. Per l’occasione la LND e SGS hanno premiato 

61 Società che quest’anno hanno raggiunto il 
traguardo dei 100, 75 e 50 anni di attività, 58 
Dirigenti della Federazione che hanno maturato 20 
anni di attività nelle strutture centrali o periferiche e 
215 dirigenti di Società con 20 anni di attività. 
Come tutti gli anni la segreteria principale ci dà 
notizia che si apre il movimentato periodo dei 
trasferimenti e degli svincoli di giocatori che per i 
dilettanti andrà dall’1 al 17 Dicembre. A seguire e 
fino al 30 Gennaio si aprirà la campagna di tesse-
ramento dei professionisti che intendono confron-
tarsi nei Campionati di serie D. Un importante 
evento è il torneo di Viareggio Cup 2016, inizial-

mente schedulato a Febbraio mentre abbiamo avuto informazione di una 
variazione delle date di svolgimento che saranno dal 14 al 30 Marzo 2016. Il 
Torneo prevederà  uno stop del Campionato per permettere alle squadre di 
parteciparvi. Sul nostro sito www.caronnese.it potete scaricare il calendario 
aggiornato del girone di ritorno e non dimenticate la tessera rossoblu che vi 
dà immediatamente accesso a numerose convenzioni anche per i vostri 
regali di Natale: sempre sul sito web rossoblu potete trovare la lista aggior-
nata in tempo reale degli esercizi commerciali associati. Pensare al Natale 
ci fa venire in mente che tra pochi giorni ci ritroveremo come da tradizione 
tutti insieme al Verve per festeggiare il Natale in grande stile, come da 
tradizione rossoblu. Vi aspettiamo tutti, grandi e piccini per farci gli 
auguri…in rossoblu naturalmente!            Paola Emiliani
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Festeggiamo il Natale tutti insieme ma in casa rossoblu fervono anche i preparativi per i progetti e gli impegni del nuovo anno

Lunedì 21 Dicembre 2015 
CENA DI NATALE

Ristorante Verve - Solaro
Ore 19.00: Ritrovo Settore Giovanile
Ore 20.00: Ritrovo Consiglio, Prima Squadra,
 Juniores Nazionale, Collaboratori


