
LUCA VANNINI: “MOMENTO POSITIVO. E CREDIAMO NEL SETTORE GIOVANILE”
PROTAGONISTI Protagonista della settimana il Direttore Generale della Caronnese

Un grande ostacolo la carenza di strutture sportive adeguate

Parte l’attività del vivaio rossoblu alla 

Milano, Domenica 16 Novembre, ore 20:45, allo 
Stadio di San Siro si gioca Italia-Croazia. I nostri 
Esordienti 2003 ci sono! Ebbene sì perché la 
squadra di Mister Anelli, accompagnata da tutto lo 
staff tecnico, ha partecipato al gran completo (o 
quasi, mancavano solo due rossoblu regolarmente 
giustificati) alla partita che la Nazionale di calcio 
italiana ha disputato contro la Croazia. Tralasciando 
tutto il dimenticabile (faccio riferimeto alle intempe-
ranze giustamente punite delle frange più scatenate 
del tifo croato) per i nostri piccoli caronnesi 
l’emozione è stata proprio tanta. Il gruppo di 22 
elementi si è infatti impossessato per tempo di ottimi 
posti al secondo anello arancione da dove hanno 
potuto godere a dovere tutta la partita. Per alcuni di 

loro era la prima volta a San Siro e di certo 
l’esperienza è di quelle che non si scordano mai. I 
ragazzi hanno cantato a squarciagola l’inno di 
Mameli e hanno poi tifato azzurro per tutti i 90 minuti 

di partita. Alla fine un ricordo indelebile di un momen-
to condiviso tutti insieme appassionatamente. 
Sicuramente da rifare!

Fabrizio Volontè

ESORDIENTI 2003  Un’esperienza emozionante per i colori rossoblu
La squadra di Mister Anelli presente a San Siro per Italia-Croazia
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Risultati molto buoni, in alcuni casi al di là delle aspettative. Un vivaio 
di giovani da far crescere e un pizzico di fortuna che gira dalla parte 
giusta. Con un unico neo, la carenza delle strutture sportive. Luca 
Vannini, Direttore Generale e Consigliere Delegato al Settore Giova-
nile della Caronnese, guarda al futuro con gli occhi di chi crede nei 
colori rossoblù. E le sue parole profumano di ottimismo.
Parlando di prima squadra: vittoria in trasferta contro il San 
Colombano e primi in classifica. Soddisfatti?
“Nel contesto generale è un momento più che positivo. Tutte le 
squadre stanno ottenendo dei buonissimi risultati. Poi, di sicuro, 
possiamo dire che quelli della prima squadra sono al di sopra delle 
aspettative”.
Può essere l’anno buono per una crescita importante?
“Questo non lo so. Il campionato è ancora lungo e la strada anche. Certo, le premes-
se sono sicuramente positive. La squadra sta giocando bene, c’è anche una giusta 
dose di fortuna che non guasta mai, perché per vincere ci vuole anche questo. Ma 
sbilanciarsi è prematuro. L’esperienza ci ha insegnato che fino all’ultima giornata i 
risultati possono cambiare”.
E il settore giovanile?
“Riferendosi all’agonistica siamo nei primi posti della classifica in tutti i gironi: siamo 
molto soddisfatti per i grandi risultati che stiamo ottenendo. Se parliamo, invece, 
dell’attività di base mi piace sottolineare che, in questo caso, non dobbiamo guarda-

re al risultato ma ai valori e agli insegnamenti che vengono trasmes-
si. Lo sport che fa scuola.  Purtroppo abbiamo qualche problema con 
le strutture che non ci aiutano a far bene il nostro lavoro. Nonostante 
tutto le iscrizioni continuano ad essere tante, copriamo tutte le 
categorie. E così ogni anno riusciamo a fare una squadra nuova”.
Insomma, il vivaio giovanile resta il fiore all’occhiello….
“Il settore giovanile è uno dei quattro elementi fondamentali per una 
Società. Quali sono gli altri tre? Sono: disponibilità finanziarie, 
strutture sportive e rapporti con l’amministrazione comunale. Sono 
tutti pilastri fondamentali per far crescere una società sportiva e per 

fargli fare accelerazioni. Se non hai giovani da far crescere ti manca 
un elemento fondamentale. Non si può prescindere dal settore giovanile e ogni anno 
bisogna migliorarsi. Noi ci occupiamo dell’insegnamento del calcio”.
Ha citato la carenza nelle strutture. Un grosso ostacolo?
“E’ un ostacolo enorme. Il centro sportivo di Via Caposile dove svolgiamo il 70% delle 
attività ha dei grossi problemi, non è più recettivo. E sembra difficile cambiare le 
cose. A Caronno Pertusella non abbiamo un Centro Sportivo degno di una società 
come la Caronnese. Stiamo parlando da diverso tempo con il Comune, ma è difficile 
trovare accordi e soluzioni che possano accontentare entrambi le parti. Non voglio 
colpevolizzare nessuno, ma solo sottolineare uno stato dei fatti”.  

Ilenia Moracci

CONDIVIDERE PER CRESCERE, IL CREDO DELLA DIREZIONE TECNICA
CARONNESE NEWS Novità, indiscrezioni e tante notizie dal mondo rossoblu

Importanti novità in casa rossoblu: meeting tecnici per addetti ai lavori. Lunedì 22 Dicembre la Festa di Natale da non perdere
Siamo arrivati al terzo incontro tecnico organizzato con succes-
so in Caronnese grazie all’iniziativa della Direzione Tecnica 
guidata da Renato Aresi che da quest’anno ha proposto di 
riunire gli allenatori delle squadre del settore giovanile per condi-
videre diversi temi che si pongono come spunto di riflessione e 
discussione. Scopo principale è quello di identificare una filoso-
fia univoca di Società trovando tattiche comuni e soprattutto vie 
di condivisione. Vengono analizzati e discussi i momenti calcisti-
ci piu' importanti, gli allenamenti, la preparazione fisica, l'impo-
stazione della partita , l'approccio con i giocatori, la psicologia e 
via via tanti altri temi. Tutto lo staff tecnico della Prima Squadra 
al completo, da Mister Zaffaroni al  vice Lattuada al preparatore 
Perri stanno mettendo tutta la propria esperienza a favore sia dei nostri 
allenatori che a quelli di altre Societa' che stanno partecipando a questi 
incontri. La presenza del Mister della prima Squadra e del preparatore 
atletico come relatori hanno permesso di dare il là a confronti costruttivi su 
argomenti volutamente tecnici soprattutto durante l’incontro dello scorso 24 
Novembre durante il quale ci si è addentrati nella materia specifica dopo i 
primi due meeting più conoscitivi. Lo scopo di questi training è di allargare la 
conoscenza di ciascun allenatore tramite il confronto con gli altri che senza 
dubbio dà spunti di riflessione. Il nostro Direttore Tecnico Aresi, che già in D 
e poi durante la sua esperienza di 8 anni alla PRO SESTO e al MONZA 
aveva organizzato con proficui risultati questi incontri, si è fatto promotore di 
questa iniziativa anche in Caronnese supportato dal Direttore Sportivo del 
vivaio rossoblu Alberto Croci e dall’entusiasmo di tutti e a giudicare dal 

numero degli interventi, l’interesse suscitato è stato grande. 
Prossimo appuntamento a Gennaio ma, dati i punti in agenda, 
saranno molti gli appuntamenti in futuro. Notizie invece dal 
Settore giovanile riguardano la categoria 2007 che parteciperà 
ad una amichevole a Bergamo contro i pari d’età dell’Atalanta 
calcio la prossima settimana. Per seguire la Caronnese da veri 
tifosi social, cercate su Facebook la nuova pagina “SC Caronne-
se squadra sportiva” e unitevi alla comunità rossoblù: non vi 
perderete i dettagli e le news dai campi e non solo! Per chiudere 
vi dò la notizia più importante: Natale è alle porte e non possono 
mancare i festeggiamenti: non prendete appuntamenti per il 22 

Dicembre per il consueto Natale in rossoblu…non possiamo per 
ora svelarvi altri dettagli che seguiranno presto!

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 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 suadra 
sportiva)

e  Twitter (@sccaronnese) 
il real time della partita 

della prima squadra. 

La domenica su Radio News FM 93.9 

SAVE THE DATE
dedicato a tutte le squadre

e i collaboratori 
CENA DI NATALE S.C. CARONNESE

Lunedì 22 Dicembre 2014

Resistenze Elettriche Corazzate

Luca Vannini

Renato Aresi


