
RENATO ARESI: “PER ME È UN ONORE ESSERE QUI”
PROTAGONISTI A tu per tu con il responsabile della neonata Direzione Tecnica “Prima Squadra e Juniores Nazionali”

Obiettivi, progetti e tutte le novità della nuova struttura

A tu per tu con Mister Petrone: commenti a caldo dopo 
la partita di sabato scorso vinta 2-1

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

Ha solo 18 anni, ma ha un 
curriculum di tutto rispetto. 
Stiamo parlando di 
Christian Testini, difenso-
re, che dall’inizio di questa 
stagione 2014/2015 veste 
la maglia della Caronne-
se. Un ragazzo serio, con 
la testa sulle spalle, che 
solo sentendolo parlare ti 
sprona a cercare sempre 
la strada migliore.
Sei al tuo primo anno a 
Caronno, dopo tre mesi 
quali sono le sensazioni?
E' inutile dire che sono molto contento di 
questa esperienza, è scontato. Per la 
prima volta, grazie alla Caronnese, ho 
esordito nel campionato professionistico, 
la serie D appunto, e sono molto felice. 
L'anno scorso ero alla Beretti del Monza, 
ma mi allenavo con la Prima Squadra, 
anche se non ho mai esordito.
I giovani, un valore aggiunto alla 
Caronnese.
Sì, in casa rossoblù i giovani sono davvero 
i fiori all'occhiello. La Società ha deciso di 
puntare molto su noi giovincelli, e 
guardando alla rosa è chiaro, a parte 
alcuni giocatori di vera esperienza tutti gli 
altri sono “piccoli”.
Cosa ti aspetti da questa stagione?
Spero di migliorare e di fare il grande 
passo di qualità. A livello di squadra, se 
vediamo i risultati, speriamo di poter 

arrivare molto in alto: 
siamo molto uniti e questo 
è il nostro valore aggiunto.
Sei molto giovane, 18 
anni, ma in futuro ti 
piacerebbe rimanere 
sempre nel mondo 
calcistico?
Sì, fin da piccolo amavo il 
manto verde e il pallone. 
Da grande mi piacerebbe 
rimanere sempre in 
questo mondo.
Quali sono le tue 

esperienze calcistiche?
Ho iniziato a 5 anni a Seregno e poi ho 
passato 5 anni alla Caratese. A 11 anni ho 
iniziato con il calcio agonistico e sono 
stato alla Pro Sesto, dove dopo solo un 
mese sono diventato anche capitano. 
Sono seguiti due anni al Monza e poi 3 
anni al Milan: qui avevo come allenatore 
Filippo Inzaghi, negli Allievi Nazionali. 
Quando ho visto che non giocavo molto, 
perchè eravamo in tanti, sono andato dal 
mister e gli ho detto che preferivo andare 
in una squadra dove potevo scendere in 
campo. Lui mi ha stretto la mano e mi ha 
detto “Fai bene!”: è stata una grande 
emozione, anche perchè da lui ho impara-
to molto. Quindi sono tornato a Monza, e 
da quest'anno (finalmente) Caronno.

Silvia Galli

SPECIALE PRIMA SQUADRA  Christian Testini: “Ho stretto 
la mano al grande Filippo Inzaghi e me ne sono andato”

Com'é andata questa sfida contro il Bellinzago, Gigi?
É stato un bel risultato, ma non siamo pienamente soddisfatti. I ragazzi non 
hanno dato continuità al gioco e mancavano di concentrazione, come se 
fossero intimoriti. Intimoriti da loro stessi. Sono ancora molto giovani e sono 
entrati in campo troppo rilassati, forti del 5 a 0 di settimana scorsa. In settimana 
cercavo di tenere la tensione alta, ma li vedevo: erano troppo gasati dal 

risultato della settimana precedente. Questo, dopo vari errori, ci ha fatto incassare un gol. Devo 
però sottolineare che i ragazzi hanno reagito con grinta alla vittoria di Pirro della squadra 
avversaria.
Credi che l'altra squadra fosse troppo insidiosa per noi?
Non dipende dall'avversario. Siamo un'ottima squadra, ma a tutti capita la giornata storta. E non é 
facile vincere quando sei sotto di uno a zero. Non dimentichiamoci inoltre, che per noi l'obiettivo 
principale é il “percorso”. L'impegno e la dedizione non verranno mai a mancare e per arrivare a un 
risultato ottimale ci vuole tempo. Personalmente credo che abbiamo ottenuto risultati ottimi fino a 
ora; i numeri parlano: la miglior difesa,12 falli in 5 partite e 2 gol subiti. Il merito é del primo difensore, 
che é l'attaccante. Non bastano infatti solo i difensori. Gli attaccanti sono i primi che vanno a 
contrastare l'azione offensiva della squadra avversaria. Sono i primi che vanno a disturbarli.
A proposito di attaccanti: cosa ci racconti di Di Martino, un nome che compare in tutte le 
nostre cronache?
Di Martino é un giocatore dalle buone qualità. Ha fame sportiva. E' un ragazzo con tanta voglia di 
migliorarsi ed é aperto a ogni tipo di richiamo. Ha i valori giusti per poter credere in un sogno.
Voglio sottolineare però che tutta la squadra si sta impegnando a capire come stare in campo 
quando gli altri impostano l'azione. L’importante é non prendere gol, non il 5 a zero. Il campionato 
lo vince la difesa meno battuta. E' stata una partita molto fallosa, entravano di palla o di piede. Non 
temporeggiavano mai.
Cosa abbiamo sbagliato in quest'ultima partita e qual é la tua soluzione?
I ragazzi non hanno mollato contro un'ottima squadra, ma abbiamo sbagliato troppo. Come 
ribadisco sempre, non bisogna giocare tanto per. Bisogna credere in se stessi. Nella partita contro 
il Bellinzago si sono verificati errori di valutazioni e di conclusioni finali, sull'ultimo passaggio. La 
soluzione é cercare di star tranquilli e riconoscere di aver sbagliato in quelle occasioni. Loro si sono 
accorti di cosa é accaduto in campo. Sono ragazzi intelligenti e impegnati e hanno voglia di 
migliorare, riconoscendo di avere limiti superabili.
La prossima sfida si svolgerà nel campo del Caravaggio. Cosa ti aspetti?
La prossima partita é un big match: un bel test di prova per noi, perché il Caravaggio ha ottimi 
numeri ed é una squadra che probabilmente ha valori diversi dai nostri, nonché alcuni giocatori 
molto più maturi dei nostri, come alcune altre squadre, che schierano in campo giocatori più adulti. 
A noi però non importa: il nostro scopo é valorizzare i '97, far crescere i giovani per condurli alla 
prima squadra.
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E’ l’ultimo arrivato nella Società rossoblù, ma ha già le idee molto chiare. Renato 
Aresi è, da quest’anno, alla guida della nuova Direzione Tecnica “Prima Squadra e 
Juniores Nazionali” della Caronnese Calcio. Porta con sé un notevole bagaglio di 
esperienza e non nasconde l’entusiasmo di poterlo mettere ora al servizio dei 
rossoblù: “Sono più che contento, è ambizione di molti direttori essere a Caronno”.
E’ il suo primo anno alla Caronnese. Che Società ha trovato?
“Ho trovato una Società con un’organizzazione eccellente, che quest’anno ha voluto 
anche inserire, sotto la mia responsabilità, la Direzione Tecnica. In questo modo è stato 
possibile completare la struttura tipica di una società professionistica”.
Che obiettivi si può prefiggere questa Società?
“Sicuramente si vuole ringiovanire molto la rosa, abbiamo cercato di raggiungere questo 
obiettivo acquistando cinque ragazzi del ‘96 per puntare sui giovani senza compromettere 
i risultati e continuando anche a puntare sullo zoccolo duro, che è sempre importante. I 
risultati che stiamo ottenendo ci fanno credere che siamo sulla strada giusta, anche se è 
vero che pure nel passato ci sono state situazioni di questo tipo e poi, alla fine, la squadra 
ha avuto un calo”.

Come si può prevenire questa situazione?
“E’ difficile rispondere a questa domanda, non c’è la soluzione perfetta. Dobbiamo 
arrivare con una buona posizione di classifica e puntare sempre a far crescere i 
giovani”
E’ una Società che punta molto al settore giovanile….
“Si, è vero. La progettualità è quella di anticipare di un anno tutte le categorie. 

Avremo così la possibilità di far crescere e valutare i giovani per due anni. Ora, ad 
esempio, dobbiamo guardare già anche i ‘98. Questo è anche il mio compito e della 
Direzione Sportiva”.
Contento di essere parte di questa Società?
“Certo, è indicata giustamente come una delle migliori Società della Serie D e per me è un 
onore partecipare attivamente ai progetti. Insomma, sono più che contento. E’ ambizione 
di molti direttori essere a Caronno. E’ arrivato il tempo che questa Società raccolga i 
risultati di quello che ha sempre seminato, sia economicamente che tecnicamente”.

Ilenia Moracci

NEWS A TUTTO TONDO: LA NUOVA PAGINA FACEBOOK E IL TORNEO PICCOLI AMICI 2007
CARONNESE NEWS L’osservatorio di tutto il mondo caronnese è sempre pronto ad aggiornarci sulle ultime notizie in rossoblu

Grande successo del web firmato Caronnese. Dal 23 Novembre i piccoli amici caronnese impegnati nel Torneo autunnale
Notizie dal mondo caronnese: apriamo con una news che vi dà un’idea di quanti siano 
coloro che seguono la nostra Società: raggiunti quasi i 5000 contatti su Facebook ed è 
giunto il momento di aprire una pagina ufficiale. Il nostro invito è di cercarci come “Sc 
Caronnese squadra sportiva” sul social network più importante del mondo e cliccare su “mi 
piace”.  Questo profilo sarà in futuro l’unico che vi darà la possibilità di seguire le partite in 
tempo reale della prima squadra e di avere tutte le ultime news sulle squadre e sulla nostra 
Società. Il profilo precedente sarà dismesso progressivamente. La Caronnese è anche su 
Twitter ed Istagram: entrate in contatto con noi, più siamo meglio stiamo!!! Grande succes-
so anche per il nostro sito web che realizza più di 2000 contatti settimanali e che ci dà la 
misura di quanto sia amata e seguita la nostra squadra. Sulla home page del sito 
www.caronnese.it trovate un accattivante link che vi porta nella fotogallery dove si possono 
trovare le immagini delle partite della prima squadra e quelle ufficiali delle squadre. A breve 
troverete le foto delle squadre del settore giovanile e le foto singole di tutti i giocatori e 
collaboratoti (i set fotografici allestiti stanno per essere conclusi). E’ già possibile richiedere 
direttamente al nostro fotografo ufficiale le vostre copie su carta fotografica: chiamate il  
349 3419550. Passiamo quindi alla Segreteria generale che tocca un argomento importan-
te: il rapporto tra la scuola e lo sport ed in questo caso il calcio, che ci riguarda da vicino. 

La maggioranza dei giocatori sia della Prima Squadra che della  Juniores Nazionale sono 
studenti. Il punto è che già nella categoria Juniores ci sono trasferte lunghe programmate 
il sabato perciò i ragazzi di sabato hanno bisogno di frequenti permessi di uscita da scuola. 
Pur essendoci degli accordi tra FIGC e scuola ci sono Presidi che non vedono di buon 
grado questa cosa e creano problemi ai giocatori dimostrando così poca comprensione 
verso questi ragazzi che oltre alla scuola vogliono giocarsi le proprie chances anche nel 
mondo del calcio. Certo è un argomento spinoso che va attentamente valutato in tutti i suoi 
aspetti per l’importanza dell’educazione scolastica ma nello stesso tempo per il valore 
dell’impegno dei ragazzi nello sport. Notizie più light dal mondo giovanile che ci racconta 
che dal 19 ottobre  fino al 30 novembre 2014 (con festa finale il 14 dicembre) 
l’appuntamento è con il TORNEO AUTUNNALE " PICCOLI AMICI CAT 2007" organizzato 
dalla F.I.G.C. solo per le scuole calcio riconosciute, e i rossoblu sono tra queste. La 
Caronnese parteciperà con i suoi piccoli campioncini e il giorno 23 Novembre, a partire 
dalle 15.30, saremo proprio noi ad ospitare le altre scuole calcio. La manifestazione si 
svolgerà con un quadrangolare con le squadre non eliminate e verranno organizzati giochi 
di carattere tecnico-motorio sotto la supervisione dei responsabili della F.I.G.C.. …e ci sarà 
da divertirsi, ne siamo sicuri!! Alla prossima                                                   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

Cristian Testini


