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GUIDETTI LUCA 925 66,1 14
DEL FRATE FEDERICO 915 65,4 14
GIUDICI ANDREA 905 64,6 14
CAVERZASI DENIS 900 64,3 14
RUDI ROBERTO 890 63,6 14
MAIR DENIS 870 66,9 13
BARZOTTI MATTEO 865 66,5 13
CORNO FEDERICO 860 66,2 13

GIUDICI LUCA 860 66,2 13
ARRIGONI MATTEO 750 62,5 12
BONFANTE MIRCO 620 62 10
GALLI GIORGIO 515 64,4 8
DE SPA JACQUES 450 64,3 7
TANAS GIACOMO 415 59,3 7
TESTINI CHRISTIAN 375 62,5 6
CAON GIANMARCO 360 60 6

RAVIOTTA MATTIA 310 62 5
GUANZIROLI NICOLO' 260 65 4
GAZZOTTI NICCOLO' 60 60 1
MARINELLO CARLO 60 60 1

nome punti part.  dal 1° nome punti part.  dal 1° nome punti part.  dal 1°In testa rimane il buon Pericle, in 
gioco ora il segretario generale 
Lino Bonsignori! Chissà se sarà 
più fortunato! Alla prossima per i 
risultati.
Francesca Garioni

Classifica Totoschedina
 Serie D Serie A
Pericle Zaghi 5/10 5/10
Franco Peloia 5/10 4/10
Adriano Galli 4/10 4/10
Enrico Lattuada 4/10 3/10

SERIE D
Borgosesia - Argentina 1
Caronnese - Bra 1
Castellazzo - Gozzano X
Derthona - Lavagnese 2
Ligorna – Sporting Bellinzago X
Novese – Rapallo Bogliasco 1
OltrepoVoghera - Acqui 1
Pinerolo - Chievi X
Sestri Levante – Fezzanese 1
Vado – Pro Settimo X

SERIE A
Atalanta - Torino 1
Bologna – Roma X
Carpi – Chievo Verona 1
Fiorentina - Empoli 1
Genoa - Sassuolo X
H. Verona - Napoli 1
Inter - Frosinone 1
Juventus – Milan 1
Lazio - Palermo 1
Udinese - Sampdoria X

Dal lavoro di squadra all’impegno per la valorizzazione dei giovani. Con 
la consapevolezza di aver davanti una stagione iniziata nel migliore dei 
modi. della Caronnese, analizza e racconta il momento della squadra 
rossoblù.
Il pareggio di domenica ha consolidato il primo posto in classifica. Quali 
sono le sensazioni?
Personalmente, ho la sensazione di aver iniziato in modo decisamente 
positivo, ma dobbiamo stare attenti. Anche  le due scorse stagioni sono 
iniziate molto bene e poi abbiamo avuto un calo, l’augurio è quello di 
riuscire a continuare il percorso in modo positivo.
L’esperienza insegna…avete lavorato su questo aspetto per evitare un eventuale calo?
Certamente. Dopo due stagioni in cui il crollo è stato così marcato lo staff ha lavorato 
su questo. Noi abbiamo messo a disposizione del mister qualche giocatore in più, per 
evitare rose ridotte a metà stagione a causa di infortuni e squalifiche. 
Ovviamente abbiamo puntato sempre sui giovani, un bacino per noi molto importante. 
E’ la nostra filosofia.
Qual è oggi la nuova forza di questa squadra?
Il gruppo, l’unione. Non è il valore del singolo, ma il gruppo che in questa stagione è 
ancora più coeso rispetto allo scorso anno.
Meriti al Mister quindi?

Sicuramente è frutto di un buon lavoro del nostro allenatore: a lui dobbia-
mo dare il merito di riuscire sempre ad amalgamare i ragazzi, giovani e 
meno giovani, e di avere in mano lo spogliatoio dando a tutti la possibilità 
di giocare e mettersi in mostra. Riesce a capire quando è il momento di 
forzare la mano e quando bisogna stare leggeri. Ha questa preziosa 
sensibilità.
E il punto di debolezza c’è?
Si c’è. Come ho accennato prima è legato a questi momenti di crollo che 
a volte la squadra vive, non si capisce perché ma li vive. E su questo 
dobbiamo lavorare, il mister ci sta già lavorando.

I giovani continuano ad essere una vostra forza…
Assolutamente si! Sono tantissimi e ci teniamo a farli crescere, saranno loro i giocatori 
della prima squadra del domani. Questo è il nostro lavoro, mettendo a disposizione dei 
propri e veri istruttori e non dei semplici allenatori che pensano solo a voler vincere. 
Vogliamo educare i nostri ragazzi insegnando i valori dello sport.
Il momento della Caronnese è quindi positivo. I tifosi ci credono con voi e vi seguono?
Per una serie di motivi quest’anno notiamo più pubblico, l’entusiasmo un po’ sta 
crescendo e noi continuiamo a sperare di avere sempre più gente allo stadio. Il tifoso 
della Caronnese è tranquillo e moderato ed è sempre presente, nel bene e nel male.

Ilenia Moracci

“IL GRUPPO E L’UNIONE. ECCO LA NOSTRA FORZA”
PROTAGONISTI Pierluigi Galli, Vice Presidente delegato alla Prima Squadra e alla Juniores Nazionale, ai nostri microfoni

I giovani saranno i giocatori della Prima Squadra del domani
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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. 

Continuiamo nel nostro intento di approfondire la conoscenza delle varie 
realtà che compongono il mondo Caronnese. Quest’oggi la nostra 
attenzione si focalizza sui Pulcini 2005. Come già emerso dallo scorsa 
intervista ai principali esponenti della Scuola Calcio, il ruolo 
dell’allenatore dei più piccini non è assolutamente da sottovalutare e a 
ribadirlo in modo chiaro è Federico Corno, capitano della Prima 
Squadra, ma in questo contesto allenatore dei 2005 insieme al suo 
compagno e portiere sempre della Prima Squadra rossoblu Federico 
Del Frate. “E’ molto più difficile fare l’allenatore che il calciatore”- ecco 
come esordisce Federico -“è un ruolo di grande responsabilità per cui è 
necessario mettersi in gioco e mettere in gioco competenze non solo 
tecniche, ma in primo luogo umane. Sono indispensabili qualità come la 
pazienza e l’essere premurosi nei confronti di questi piccoli che vogliono 
imparare. Indubbiamente al termine di ogni seduta di allenamento, si 
torna a casa stanchi, ma prevale il senso di appagamento e di gioia nel 
vedere sui loro volti il sorriso”. Passando al lato più tecnico, chiediamo 
al Mister la tipologia di allenamento che adotta, in modo da svelarci i 
suoi segreti. “ I miei pulcini rientrano nel cosiddetto periodo d’oro della 
motricità, periodo in cui è fondamentale proporre nuove esperienze di movimento 
che portino il bambino ad uno sviluppo completo degli schemi motori, anche quelli 
più complessi e delle capacità coordinative. Ecco perché bisogna trovare il giusto 
equilibrio tra momenti di gioco e fasi più tecniche”. Un’ultima domanda a Federico, 
che ci permette di addentrarci in un terreno molto delicato ed importante, ovvero il 
ruolo della famiglia: “La famiglia deve rimanere il riferimento primario per vivere in 
maniera sana il mondo dello sport intrapreso anche a livello agonistico, confermi?” 
“I primi punti di riferimento sono e devono essere i genitori”- afferma Mister Corno 
senza alcuna esitazione -“ Mi piace comunque pensare di essere diventato, insieme 
al mio vice Federico, un altrettanto valido aiuto alla crescita di questi piccoli futuri 
campioni. Si tratta di ragazzini che hanno voglia di fare ed imparare, molto competi-
tivi, cui insegno però che la prima arma per vincere è essere e fare squadra!”. 
Ringraziamo Federico e facciamo ora delle riflessioni più ad ampio raggio con il 
dirigente accompagnatore Davide Gianetti, da due anni nella dirigenza Rossoblu, 
ma con grande esperienza come genitore e quindi tifoso. “Condivido in pieno il 
percorso intrapreso dalla Società nei confronti dei più piccini ovvero la decisione di 
inserire come allenatori alcuni giocatori della prima squadra: Federico Corno e 
Federico Del Frate sono due ragazzi stupendi, preparati, educati e severi quanto 
basta ad insegnare ai nostri ragazzi tutti i trucchetti del mestiere. Le loro responsa-
bilità sono effettivamente tante, in quanto oltre ad insegnare devono  anche saper a 
volte consolare i ragazzini, magari affranti per un qualcosa che non sono riusciti a 

portare a termine. Sia in campo che negli spogliatoi- continua Davide -  non è solo 
sport, non è solo competizione,  ma sono tanti i momenti che aiutano a crescere in 
comunità e a responsabilizzarsi anche nella vita privata. In  questo senso purtroppo 
i genitori (qualche volta compreso il sottoscritto) si sentono quasi più coinvolti dei 
propri figli, forse perché vorrebbero vederli in campo a fare chissà che cosa e non 
danno di certo il buon esempio con questa smania di protagonismo. L'importante è 
che quando i ragazzi escono dal campo non si facciano critiche a sproposito, ma si 
cerchi di parlare con il proprio figlio e di capire cosa è andato bene e cosa un po’ 
meno, per accompagnarlo in tutte le fasi dell’attività sportiva e sostenerli con sano 
entusiasmo. E’ proprio dai ragazzi che bisogna prendere esempio, loro che vivono 
appieno il senso di squadra, loro che negli spogliatoi dopo una partita o un allena-
mento ridono e scherzano e la doccia non finisce mai”. Per concludere l'intervista, 
chiediamo a Davide cosa vorrebbe come regalo di Natale da parte della Società. La 
risposta non si fa attendere: “Per essere al top mi piacerebbe che la Caronnese 
riuscisse finalmente a realizzare il famoso campo per i giovani vicino allo stadio 
principale e che i nostri ragazzi della Prima Squadra riuscissero a fare il salto di 
qualità nella Lega Pro”.  Un pensiero, quello di Davide, che viene sottoscritto anche 
dall’altro storico dirigente accompagnatore della squadra che ringraziamo per la 
sua costante presenza, Natale Minervino. Anche noi non abbiamo dubbi e chiedia-
mo a Società e a Babbo Natale questi fantastici regali…ce li meritiamo del resto!    
                 Chiara Gianazza

PULCINI 2005, i CAMPIONCINI DEL CAPITANO
SPECIALE SETTORE GIOVANILE Alla scoperta delle squadre del vivaio caronnese

L’importanza della famiglia e dello spogliatoio, due valori importanti per i ragazzi di Mister Corno

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

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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Mirco Bonfante

Pierluigi Galli


