
SETTORE GIOVANILE: PAROLA D’ORDINE ARMONIA!
PROTAGONISTI Antonino Forestieri si racconta ai nostri microfoni: tante novità dal nostro vivaio

Tante novità dal Settore di Base del vivaio rossoblu

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

“Ci piace sognare e vogliamo fare 
bene, molto bene”

Enrico Perri, o meglio il Prof!! Venticinque 
anni, alla sua seconda stagione in casa 
rossoblù, Enrico mette a disposizione 
della Prima Squadra e della Juniores 
Nazionale la sua professionalità e 
bravura, che coltiva giorno dopo giorno.
Secondo anno a Caronno, come ci si 
sente?
“Il secondo anno con i colori rossoblù è 
partito molto bene. La squadra in linea di 
massima è rimasta uguale a quella dell'anno scorso, 
con qualche innesto di giovani. C'è molto da lavorare, 

ma conosco i ragazzi per cui faccio una 
preparazione mirata. Il fatto che il gruppo 
sia pressochè identico è un punto di forza 
perchè so già su cosa puntare. 
Ovviamente aumentano le richieste, 
bisogna sempre fare meglio, e mai passi 
indietro”
E' difficile lavorare con un gruppo 
tanto giovane?
“Non si tratta di essere più difficile o più 
facile, anzi forse il fatto che siano “quasi 
tutti”  giovani è meglio. I ragazzi sono 
freschi, hanno voglia di mettersi in gioco, 

sempre in modo positivo. Ci mettono tanto del loro e 
hanno tanta voglia di fare”

Quali sono gli obiettivi della Caronnese?
“In questo campionato si punta a fare bene, non ci sono 
delle mire altissime, ma ovviamente dobbiamo fare 
meglio dell'anno scorso, dobbiamo fare passi avanti e 
non indietro. Ci piace sognare, speriamo di fare il 
massimo”
Sei contento di far parte di questa Società?
“Sono molto felice, mi trovo bene sia con la società che 
con lo staff. Abbiamo tutti un bel rapporto e questo ci 
permette di fare bene in campo. Al di là del clima 
consolidato si pensa a lavorare bene, in un ambiente 
sereno. La Società ci mette a disposizione strumenti 
per migliorare nel piccolo ogni giorno, e ne sono 
convinto che alla lunga tutto questo pagherà”

Silvia Galli

SPECIALE PRIMA SQUADRA  Da due anni è il Prof della Caronnese: a tu per tu 
con il preparatore atletico del Settore Prima Suadra Enrico Perri
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Grandi conferme nel settore giovanile della Caronnese: Antoni-
no Forestieri  anche per questa stagione sportiva ricopre il ruolo 
di Responsabile Tecnico dell’Attività di Base per le categorie 
Esordienti, Pulcini e Scuola Calcio ed è anche allenatore della 
squadra dei Giovanissimi 2000. Quali le novità sull’attività di 
base? Da questa stagione sono state introdotte ben 3 squadre 
di Piccoli Amici (classe 2007, 2008 e 2009)! Questa è la dimo-
strazione che se la Società lavora bene, i bambini arrivano. In 
questa fase gli allenatori sono più degli educatori e Antonino ci 
tiene a sottolineare ancora una volta l’importanza del clima 
giocoso e sereno che ci deve essere e dell’aspetto Coordinativo 
che deve avere il gioco, con esercizi con e senza palla. Mi ribadisce 
l’importanza dell’insegnamento e del rispetto che i giocatori devono avere 
verso le regole, le persone (compagni, arbitri, pubblico, avversari) e anche 
l’abbigliamento stesso che indossano. Importante è il rapporto di fiducia coi 
genitori, instaurato grazie a riunioni ad inizio stagione, che hanno apprez-
zato la chiarezza da parte della Società e gli obiettivi illustrati; i bambini 
giocheranno un tempo a testa e se non dovessero stare bene, sarannolibe-
ri di lasciare la Squadra, perché i giocatori non sono e non devono essere 
vincolati in queste categorie. L’entusiasmo nel suo ruolo non manca mai: 
Antonino elogia i rapporti che ha con tutti i componenti dello staff e della 

dirigenza, a partire da Luca Vannini, con cui si discute di proble-
matiche maggiori (come l’utilizzo delle strutture) a Vincenzo 
Mangone e Alberto Croci con cui ci si confronta quotidianamen-
te. L’aspetto ancora un po’ problematico è relativo proprio alla 
mancanza di strutture anche se finalmente il Comune, con il 
supporto della nostra Società, ha terminato la recinzione del 
Campo di Via Capo Sile in sabbia che verrà utilizzato per gli 
allenamenti. Antonino è molto orgoglioso e vuole evidenziare 
l’armonia insita nella Società, dimostrata dalle promozioni ad 
allenatori e viceallenatori di ragazzi che giocano nella Caronne-
se che assunto una nuova responsabilità all’interno di essa: 

Andrea Cantale, giocatore classe ’98, ora è viceallenatore classe 2004; 
Giorgio Pianelli, fino all’anno scorso viceallenatore classe ’97, ora è Allena-
tore classe 2003. Tutti hanno seguito le orme di alcuni giocatori della Prima 
Squadra che sono stabilmente alla guida di alcune squadre del vivaio: 
Simone Moretti e Stefano Baldan sono allenatore e viceallenatore classe 
2002 e Federico Corno con Federico Del Frate seguono i 2005 come 
allenatore e viceallenatore. Non può mancare un super ringraziamento a 
tutti: allenatori, dirigenti, magazzinieri e i volontari tutti, per l’impegno e la 
disponibilità a far sì che tutto fili liscio e in armonia! 

Francesca Garioni

RECINZIONE OK A CAPO SILE. LA NOVITA’ E’ LO STAFF TECNICO. LANCIATO IL NUOVO PROFILO FACEBOOK
CARONNESE NEWS Novità, indiscrezioni e tante notizie dal mondo rossoblu: ecco cosa bolle in pentola in Caronnese

Nuovi cartelli bordocampo pubblicitari in Corso della Vittoria. I più piccoli rossoblu pronti per i tornei. La fotogallery del sito è stata aggiornata 
Edizione flash dal mondo rossoblu. Alla Caronnese si lavora alacremente e 
mentre stanno andando a gonfie vele i campionati di Prima Squadra, Juniores 
Nazionali e di tutto il Settore Giovanile nella stanza dei botttoni tutti i responsabili 
stanno preparando tante novità e ultimando importanti progetti. In collaborazione 
con il Comune di Caronno Pertusella si sono ultimati i lavori di recinzione della 
struttura di Via Capo Sile, quartier generale del vivaio caronnese. Le attività sono 
ripartite e i nostri ragazzi possono portare avanti i propri molteplici allenamenti 
settimanali più tranquillamente. Parallelamente rimane sempre aperto il tavolo 
comune per il completamento dello Stadio di Corso della Vittoria tramite la 
realizzazione di un secondo campo di calcio che potrebbe finalmente asseconda-
re e concentrare le attità della Caronnese in un unico impianto sportivo. E proprio 
presso la struttura di Corso della Vittoria, che ospita le partite ufficiali di Prima 
Squadra e Juniores Nazionali, è in atto il completo restyling di tutti i cartelli pubbli-
citari bordocampo: a brevissimo tutti i principali sponsor della Società saranno 
dotati di nuovi impianti di nuovo formato e più impattanti ch garantiranno ai nostri 
sostenitori una maggiore visibilità. La Segreteria del Settore Prima Squadra è al 
lavoro per definire gli anticipi di campionato della formazione di MIster Zaffaroni, 
necessari (come proprio questa settimana è capitato) per far recuperare un 
giorno in più i ragazzi in caso di turno infrasettimanale. Dal Settore Giovanile 
invece arriva la notizia dell’organizzazione di tornei dedicati soprattutto ai più 
piccoli di cui vi daremo maggiori informazioni nei prossimi numeri. Nel contempo 
lo staff tecnico della Prima Squadra sta sviluppando un progetto di coordinamen-
to tecnico con tutti i tecnici del Settore Giovanile: si tratta di un’attività importantis-
sima e per la prima volta la volontà è quella di strutturare degli appuntamenti 
regolari di condivisione tra i vari allenatori per meglio impostare la strategia 

tecnica dell’intera Società. Novità anche dal mondo delle convenzioni: si sta lavorando 
per sviluppare delle vere e proprie partnerships con i nostri sponsor che possano portare 
dei benefici a tutti i nostri tesserati e collaboratori: nelle prossime settimane il progetto 
prenderà forma e saremo i primi a presentarvelo. Sul fronte della comunicazione il gruppo 
di lavoro è sempre attivissimo: vi invitiamo a visitare il nostro sito internet 
www.caronnese.it che presenta nuove sezioni e una fotogallery completamente aggiorna-
ta: dalle foto delle partite della Prima Squadra a tutte le foto ufficiali. Tutti, dirigenti e 
genitori soprattutto del settore giovanile, sono invitati ad inviare foto e filmati delle diverse 
suadre e noi non mancheremo di archiviarle al fine di creare un vero e proprio libro fotogra-
fico che racconti la vita vissuta dei nostri piccoli campioni. Vi ricordiamo che la domenica 
sera in anteprima esclusiva sul sito www.caronnese.it si possono già trovare le cronache 
delle partite della Prima Squadra con gli highlights video degli incontri e le interviste ai 
principali esponenti tecnici delle squadre. Ma non è ancora finita: dal lunedì sera solo su 
www.caronnese.it troverete risultati e cronache di tutte le squadre del settore giovanile che 
vengono realizzate grazie al costante supporto degli allenatori e accompagnatori delle 
singole squadre. Passiamo all’attività social. Il profilo Facebook è diventato pagina 
ufficiale: vi consigliamo di cliaccare il classico “mi piace” sulla nuova pagina che troverete 
inserendo nel motore di ricerca di Facebook “Sc Caronnese squadra sportiva”: d’ora in poi 
solo su questo profilo vi manterremo aggiornati: dal tempo reale delle partite della prima 
squadra agli ultim’ora che solo questo nuovo profilo potrà raccontare. Il vecchio profilo a 
breve verrà smantellato. Non perdere l’occasione di diventare nostro amico su Facebook. 
Da valorizzare anche il nostro profilo Twitter (cerca @sccaronnese) e Instagram 
(intagram.com/sccaronnese). Insomma tante novità ci aspettano qui alla Caronnese .. noi 
saremo i primi a raccontarvele!!                       Fabrizio Volontè
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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

Enrico Perri

Antonino Forestieri


