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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
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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. 

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.

ROSSOBLU
CARD
STAGIONE SPORTIVA 2015-2016

Sig.

Federico Corno


