
SOTTO I RIFLETTORI DUE INSOSTITUIBILI PROTAGONISTI ROSSOBLU
PROTAGONISTI Una coppia speciale di scena in questo terzo numero di Caronnese Calcio News

Un ritratto dei responsabili della logistica Franco Peloia e Pericle Zaghi 

Parte l’attività del vivaio rossoblu alla ricerca di tanti gol

Ventitre anni, da sei anni consecutivi 
all’interno della rosa della Prima 
Squadra rossoblu, ufficialmente vice 
capitano della formazione guidata da 
Mister Zaffaroni. Protagonista della 
nostra intervista odierna è Jacques De 
Spa, arcigno difensore centrale (ma 
ricopre anche molto bene il ruolo di 
esterno) dell’undici caronnese. Jacques 
muove i primi passi nell’Azzate per poi 
formarsi nelle giovanili del Varese, nel 
cui vivaio passa buona parte del suo 
percorso formativo calcistico. Passa 
quindi nella stagione 2008-2009 alla Insubria 
CaronneseTurate poi diventata Caronnese. 
Jacques divide le sue giornate tra il campo di calcio 
e l’Università dove sta seguendo l’ultimo anno di 
Economia e finanza internazionale. Il nostro prossi-
mo “Dottore” si è concesso a Caronnese Calcio 
News raccontandoci speranze, obiettivi calcistici ed 
extra.
Un inizio di stagione scoppiettante per la Caron-
nese: te lo aspettavi?
“A dirti proprio la verità era quello che speravamo 
tutti. Siamo una squadra molto giovane ma anche 
altrettanto ambiziosa e un inizio di campionato 
coronato da risultati positivi era più un auspicio che 
una speranza. Come si dice “chi ben comincia è a 
metà dell’opera” ed effettivamente con il Mister e 
tutto lo staff volevamo proprio iniziare nel migliore 
dei modi. Siamo stati all’altezza di queste prime 
partite e questo ci riempie di grande orgoglio”

Questa nuova stagione sportiva a 
livello di organico della Prima Squa-
dra è stato un rinnovamento nel 
segno della tradizione: la Caronnese 
ha preferito confermare sia lo staff 
tecnico che l’ossatura della formazio-
ne della scorsa annata. Lo ritieni un 
valore aggiunto?
“Penso proprio sia stato un vero e 
proprio punto di forza quello di mantene-
re buona parte di questa rosa che aveva 
raggiunto l’anno scorso un obiettivo 
molto importante: chiudere infatti nella 

zona play off ha significato molto per noi e anche 
per la Società che ha sempre dimostrato di credere 
in tutti noi. Si, ti confermo che lavorare e giocare 
con gli stessi compagni è un sicuro iniziale valore 
aggiunto rispetto ad altre squadre con rose quasi 
interamente rinnovate”.
Cosa ti aspetti da questa stagione? Potrà la 
squadra bissare il successo dello scorso anno o 
migliorarsi ulteriormente?
“La speranza è quella di ripetersi con la consapevo-
lezza che bisogna fare anche di più. Dobbiamo 
stringere i denti, nessuno ci regalerà nulla, solo il 
credere nelle nostre forze, solamente l’unione 
d’intenti potrà aiutarci a raggiungere i nostri 
ambiziosi obiettivi che abbiamo molto chiari nella 
nostra mente.  C’è qualcosa d’importante che ci 
aspetta: dobbiamo crederci e lavorare sodo, tutti 
insieme”.

Il tuo percorso professionistico segnala un 
lungo sodalizio con i colori rossoblu. Cosa ti ha 
spinto a rimanere alla Caronnese e a non pensa-
re di avere esperienze anche in squadre 
diverse?
“Quanto tempo, è vero!!  Questo è il mio sesto anno 
consecutivo a Caronno. C’è stata subito una 
sintonia con la Società che è rimasta sempre la 
stessa: i miei interlocutori non sono mai cambiati e 
questa è la dimostrazione  di una grande serietà. 
Penso nel mio piccolo di aver anch’io dimostrato il 
mio valore: c’è stima reciproca e il fatto di aver 
raggiunto buoni piazzamenti in campionato ha 
aiutato alla mia conferma in squadra. Sto bene, si è 
instaurato un buon clima e lavoriamo tutti sereni, 
sentiamo la fiducia addosso. La conferma dello staff 
tecnico, mai così unito alla squadra l’anno scorso, è 
stata la classica ciliegina sulla torta. Sono contento 
di vestire la maglia della Caronnese”.
Quale sarà il tuo futuro? Hai progetti calcistici 
ed extra?
“A livello calcistico sarebbe un sogno raggiungere il 
professionismo: sarebbe curioso. Se poi riuscissi a 
raggiungerlo con la Caronnese sarebbe l’en plein 
(questo è il vero “sogno del cassetto”). Sto 
terminando la mia carriera universitaria. Il mio futuro 
professionale lo vedo nel settore bancario, finanzia-
rio e assicurativo. Non sarebbe male parallelamen-
te con l’avanzare dell’età tramutare poi il mio attuale 
ruolo da calciatore in un’esperienza manageriale 
sportiva. Sono positivo, ho ancora tanto da impara-
re”.       Fabrizio Volontè
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I nostri “factotum” di Prima Squadra e Juniores 
Nazionali sono i protagonisti della settimana: Pericle 
Zaghi e Franco Peloia, sempre in prima linea, non 
invecchiano mai, continuano ad avere l’animo dei 
giovincelli e ad essere il fulcro del magazzino delle 
nostre squadre: sono una garanzia! Non credo sia 
necessario raccontarvi cosa fanno, la loro fama li 
precede! Ma per quei pochi che non li conoscessero 
ancora proviamo a descriverli. Franco e Pericle 
“accudiscono” i nostri campioni tutti i giorni mettendo 
a disposizione tutto il materiale per l’allenamento: 
dai kit di abbigliamento a tutti i materiali tecnici che 
possano servire allo staff tecnico. E per la partita preparano con minuzia divise 
da gara, materiale per il riscaldamento, dotazione per la panchina fino alla 
necessaria “merenda” riparatrice e rigenerante del dopo partita. La loro passione 
per il mondo del calcio ed in particolare per la Caronenese è immensa e ben 
radicata nei loro cuori e riescono a trasmetterla anche a chi sta loro intorno. 
Entrambi vanno d’accordo con tutti, sono sempre una garanzia per le squadre, 
sono instancabili! Come si può fare a meno di loro? Quando non lo si trova 
all’interno del magazzino della Caronnese, Franco continua a guardare i suoi 

programmi sportivi preferiti in tv e ad occuparsi di 
bimbi, perché dopo la nipotina (che ormai va a 
scuola) ora segue il nipotino, di due anni, che come 
dice lui è proprio un simpatico bambolotto; inoltre 
adora stare con i ragazzi delle squadre e divertirsi 
con loro, stando anche ai loro scherzi. Il “mitico” 
Pericle invece è sempre un lettore accanito e 
continua a preparare la rassegna stampa per il suo 
Team Manager Fabrizio Volontè ed insieme a 
Franco segue le squadre negli spostamenti assicu-
randosi che i giocatori siano sempre “ben vestiti”. Il 
dinamico duo non disdegna qualche bella mangiata 

durante la settimana con collaboratori e giocatori e anche la domenica, se ci si 
riesce, cerca in tutti i modi di saltare il “menù sportivo” della squadra guadagnan-
dosi qualcosa di decisamente più sostanzioso. Credo fermamente che di loro 
non ci sia da dire molto altro perché il solo vederli al seguito delle loro amate 
squadre e della Società possa essere la testimonianza della loro disponibilità e 
del loro amore verso questi giocatori e verso tutto il team. 
Mi raccomando, non mollate mai! 
Alla prossima… 

SCOUTING INCROCIATO: LA SERIE D STA CERCANDO I CAMPIONI DEL FUTURO
CARONNESE NEWS In esclusiva ed anteprima le notizie utili per essere sempre aggiornati sul mondo rossoblu

Perché la ricerca di nuovi talenti è una cosa seria. Nuove regole per Esordienti e Pulcini. In vendita cuscinetti e gagliardetto ufficiali della Caronnese

La stagione calcistica entra nel vivo e si delineano nuovi scenari sull’impronta che 
la Federazione vuole dare per il futuro soprattutto in merito alle nuove leve. 
Nell'ottica di una piu' proficua collaborazione fra Lega Nazionale Dilettanti e tutte 
le sue Societa' per la valorizzazione dei giovani calciatori della Serie D la Federa-
zione tutte le domeniche sta inviando una scheda di valutazione che gli allenatori 
e i loro staff compilano già con regolarità. Si tratta dello "scouting incrociato", un 
modo per  segnalare giocatori che si sono messi in luce durante le partite e quindi 
meritevoli di attenzione. Tutto questo permetterà di monitorare i Campionati e 
avere una situazione aggiornata per le convocazione delle Rappresentative 
Nazionali oltre al fatto che sarà più facile individuare chi sa distinguersi in campo 
e le possibilità di crescita saranno più ampie per tutti. Passiamo al Settore Giova-
nile. Ci sono infatti anche novità dalla Federazione rivolte ai più piccoli (mi segna-
la Vincenzo Mangone, segretario del vivaio rossoblu, dopo la riunione della 
scorsa settimana): nelle categorie degli esordienti e pulcini si disputeranno partite 

da tre tempi di cui l’ultimo sarà una sorta di gioco con cambi volanti, questo per 
riportare l’attenzione dei più piccoli al gioco e al divertimento. Un occhio alle 
nostre strutture: vanno avanti a ritmo serrato i lavori per la ristrutturazione del 
campo e della recinzione dell’impianto di Via Caposile: avremo nuovi spazi 
adeguati a disposizione dei nostri ragazzi per partite e allenamenti. Non dimenti-
cate di tenere  d’occhio al nostro sito www.caronnese.it per scoprire tutte le ultime 
dal mondo rossoblu in tempo reale: la domenica sera vi aspettano già tutti i risulta-
ti della Serie D e la cronaca in tempo reale della partita della Prima Squadra e dal 
lunedì sera è previsto il focus dedicato a tutte le squadre del settore giovanile con 
risultati e cronache dei match. E non mancate di iscrivervi ai nostri profili Facebo-
ok, Twitter ed Instagram. Ultima ma non ultima la news della presentazione dei 
primi oggetti di merchandising. In vendita in Segreteria e durante le partite interne 
della Prima Squadra i gadget firmati Caronnese: cuscinetti e gagliardetto ufficiali 
a soli 10 euro ciascuno.                                                                    Paola Emiliani
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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 par tita e 

un  focus speciale su tutto 
i l  Settore Giovanile con tutti 

i  r isultati del weekend 
e le cronache degli incontri.  

Su Facebook (Sc Caronnese Calcio) e 
Twitter (@sccaronnese) 
i l  real time della par tita 

della prima squadra. 

La domenica su Radio News FM 93.9 
i collegamenti dai campi

Resistenze Elettriche Corazzate

Jacques De Spa


