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GUIDETTI LUCA 1065 16 16
DEL FRATE FEDERICO 1040 16 16
GIUDICI ANDREA 1035 16 15
CAVERZASI DENIS 1030 16 16
RUDI ROBERTO 1020 16 16
CORNO FEDERICO 1000 15 14
GIUDICI LUCA 1000 15 15
BARZOTTI MATTEO 1000 15 12

MAIR DENIS 1000 15 13
ARRIGONI MATTEO 880 14 10
BONFANTE MIRCO 620 10 4
TANAS GIACOMO 540 9 1
GALLI GIORGIO 515 8 6
TESTINI CHRISTIAN 500 8 6
DE SPA JACQUES 450 7 7
CAON GIANMARCO 425 7 0

RAVIOTTA MATTIA 310 5 2
GUANZIROLI NICOLO' 260 4 4
GAZZOTTI NICCOLO' 60 1 0
MARINELLO CARLO 60 1 0

nome punti part.  dal 1° nome punti part.  dal 1° nome punti part.  dal 1°Spiacente per gli altri ma in testa è 
sempre il buon Pericle! Vediamo 
questa volta come se la cava il 
Club Manager Francesco Siriu!
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
Lino Bonsignori 4/10 3/10

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

SERIE A
Atalanta - Palermo 1
Bologna – Napoli 2
Carpi – Milan 2
Fiorentina - Udinese 1
Frosinone – Chievo Verona 1
H. Verona - Empoli 1
Inter - Genoa X
Lazio - Juventus 1
Sampdoria - Sassuolo 1
Torino - Roma 2

A partire da Luglio 2015 la Prima Squadra ha inserito nella 
sua rosa il prezioso attaccante Denis Mair, classe 1985, 
altezza 1.74 metri per 74 Kg, con alle spalle un passato di 
tutto rispetto: a 5 anni  Denis inizia a giocare nella sua città, 
Bressanone, ma ben presto si rende conto che ci sono 
poche possibilità ed è costretto all’età di 14 anni, solo solet-
to, a trasferirsi a Treviso. Il primo periodo non è affatto facile, 
lontano dalla famiglia, ma il suo obiettivo di diventare un 
“bomber” lo porta a fare sacrifici e a crescere velocemente. 
Nel 2005 esordisce nella Prima Squadra a Treviso, riesce a 
fare ben 3 presenze in Serie B e poi inizia il suo percorso: 
Castelnuovo Garfagnana, Torres 1903, Sud Tirol – Alto 
Adige, Fanfulla, Sestese, Aquanera Comollo Novi, Villaver-
nia Val Borbera, Novese, Gozzano, Olginatese, Vado. Il 
2015 è per lui l’anno dei cambiamenti e delle soddisfazioni: 
entra a far parte della Prima Squadra della Caronnese, 

compie 30 anni e a maggio diventa papà della piccola 
Bianca, di cui è un fan sfegatato (non diciamogli che 
invece quando sarà più grande sarà il suo “gendar-
me”!). Ulteriore soddisfazione gli arriva il 22 novembre 
quando realizza il gol della doppia cifra (10!!!) che lo 
porta al 5° posto in classifica cannonieri vicinissimo al 
podio. Denis mi racconta che già durante i primi collo-
qui con la Società e lo Staff e i primi allenamenti si è 
trovato subito a proprio agio con l’entourage rossoblu. 
“È un ambiente in cui si lavora bene, in cui è facilissimo 
inserirsi per la stupenda qualità dei rapporti umani”, mi 
confessa nella nostra lunga telefonata. Prossimo obiet-
tivo: far fare tanti punti alla sua Squadra… io aggiungo 
“e magari serie”? ma per scaramanzia non vuole 
rispondere! Ci si sente presto!

Francesca Garioni

IL 2015 E’ L’ANNO DEL CAMBIAMENTO!!!
PROTAGONISTI Signore e Signori ecco a voi l’Alpino Rossoblu

Ai nostri microfoni in esclusiva il neo bomber caronnese Denis Mair
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Tel. 02 9655621 - Fax 02 9659623 Web: www.caronnese.it - Email: www.caronnese.it - Facebook: Sc Caronnese Calcio - Twitter: @sccaronnese – Instagram: instagram.com/sccaronnese

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. 

Abbiamo voluto dare spazio agli ESORDIENTI 2003, per cui ringraziamo Mister 
Giorgio Anelli e i dirigenti accompagnatori Andrea Caputo e Nunzio Catania (new 
entry ), che si sono alternati ai nostri microfoni. Un ringraziamento non solo per la 
loro disponibilità, ma per la passione che in maniera del tutto naturale è trapelata 
dalle loro parole e che ci ha coinvolto in prima persona, incuriosendoci. Prima di 
addentrarci, vorrei fare un veloce accenno all’organico di questa nuova stagione: è 
cambiato anche  il vice allenatore, un giocatore della juniores nazionale Andrea 
Cuzzolin , calciatore di livello della Società e quindi valido modello da seguire per i  
nostri ragazzi. Come dirigenza un saluto ed un grazie per il continuo supporto da 
dietro le quinte a Stefano Serati. Abbiamo chiesto al Mister e ai due dirigenti se sono 
soddisfatti dell’impegno della Società nei confronti dell’attività degli Esordienti e il 
riscontro è stato unanime, così come riassume Giorgio: “Credo che la Caronnese 
negli ultimi anni abbia aumentato il proprio interesse verso il settore non agonistico, 
aumentando il livello qualitativo degli istruttori. Anche l’idea di dare spazio sul 
giornale e su sito web a queste categorie la trovo ottima per far sentire questi ragaz-
zi protagonisti di una grande realtà, aumentandone il loro senso di appartenenza. 
Un ulteriore passo avanti che garantirebbe un salto di qualità dell’allenamento 
sarebbe la disponibilità di una struttura dove allenarci munita di campi in sintetico 
che soprattutto nel periodo invernale costituiscono una garanzia di buon lavoro. So 
che i dirigenti stanno lavorando su questo tema e spero per il futuro”. Conosciamo 
ora più da vicino gli Esordienti 2003, partendo dai loro obiettivi stagionali. 
“Quest’anno abbiamo deciso di mantenere il gruppo solido e storico dello scorso 
anno che si è già tolto parecchie soddisfazioni: abbiamo introdotto nuovi elementi di 
ottimo livello per completare la rosa. L’obiettivo della stagione è prepararli al meglio 
per creare dei giovani calciatori pronti ad affrontare il settore agonistico dal punto di 
vista sia tecnico che tattico”, afferma Mister Anelli: “ Io sono felicissimo dei miei 
ragazzi e del lavoro fatto finora: ho sempre ripetuto loro che il risultato di ciascuna 
partita è secondario alla prestazione e che se scendendo in campo non si divertono 
allora la partita è come se fosse già persa in partenza. Abbiamo appena vinto il 
campionato invernale con il miglior attacco e la miglior difesa, ma tantissimo lavoro 
ancora ci aspetta per arrivare pronti alla prossima primavera”. Facciamo i compli-
menti a questo gruppo per il successo già ottenuto che può solo stimolare a fare 
meglio! “Non ci sono segreti: questi ragazzi vengono agli allenamenti perché si 
divertono e perché si accorgono allenamento dopo allenamento che migliorano 
sempre più, sia individualmente sia come squadra” parole di grande soddisfazione 
da parte del Mister che ci offre qualche dettaglio in più sul suo approccio nei 
confronti di questi ragazzi: ”Quando li vedo felici di giocare, emozionati di scendere 
in campo, che partecipano sempre numerosi agli allenamenti, che sono presenti 
alle partite per tifare per i propri compagni anche se non possono giocare, mi sento 
soddisfatto. Per non parlare di quando li sento cantare l’inno…1,2,3 Caronnese alè! 
Le problematiche sono quelle tipiche della fascia di età pre puberale: stanno per 
avere il picco di crescita quindi cominciano a soffrire dei primi dolori alle articolazioni 
a cui non sono abituati. La metodologia di allenamento che cerco di adottare è di 
tipo induttivo: cerco di sottoporre ai miei ragazzi delle problematiche da risolvere 
guidandoli poi nel ragionamento per trovare le possibili soluzioni, seguendo le idee 
che provengono da loro (spesso anche il mister impara qualcosa di nuovo!). In 

questo modo i veri protagonisti dell’allenamento sono loro. Purtroppo è un metodo 
che richiede molto tempo e quindi avendo solo due allenamenti alla settimana devo 
alternare anche dei momenti più deduttivi lavorando più analiticamente sulla coordi-
nazione, sulla tecnica di base e sui gesti di tattica individuale, per poi provarli in 
situazione. Sono molto convinto dell’importanza del gioco e non intendo solo 
partitelle, ma anche giochi tradizionali, riadattati al calcio come bandiera, sparviero, 
palla base etc… Vedo sempre molto entusiasmo in queste attività e i miei ragazzi 
non si rendono nemmeno conto di quanto imparino nel frattempo”. Gruppo compat-
to, nuovo staff che sta imparando a conoscersi e quindi a collaborare, elementi 
importanti per una continua crescita. I ragazzi, come dice lo stesso Giorgio, devono 
restare i protagonisti sia in allenamento che in campo, con l’aiuto anche in questo 
caso, come del resto già confermato da Pulcini e Scuola Calcio, dei genitori (e non 
dimentichiamoci dei nonni spesso tifosi in prima linea!) cui spetta sempre il compito 
più importante: il giusto stimolo! Aggiunge il trainer dei 2003 sempre con molto 
entusiasmo: “Il nostro pubblico è fatto soprattutto di genitori: ci tengo innanzitutto a 
ringraziarli per l’entusiasmo che ci mettono nel seguire la squadra. All’ultima partita 
di campionato, nonostante fossimo fuori casa, hanno preparato una coreografia 
fantastica tutta colorata di rossoblu per sostenere la squadra. D’altro canto chiedo 
loro di non caricare troppo i ragazzi con forti aspettative: come ho già detto prece-
dentemente i veri protagonisti sono loro, non io, non il mio staff, né i genitori. 
Chiediamo ai nostri ragazzi se si sono divertiti in quella partita, se hanno imparato 
qualcosa di nuovo, e non criticandoli perché hanno sbagliato questo o quello. Il 
ruolo del pubblico è fondamentale e chiedo loro di continuare a tifare positivamente 
per questi ragazzi, fidandosi di me e del mio staff!”. E ci uniamo anche noi al coro 
1…2…3 CARONNESE OLE’! chiudendo anche con un grosso in bocca al lupo in 
vista di quella che sarà una importante trasferta primaverile..anzi LA TRASFERTA a 
Monaco di Baviera a Pasqua per un torneo di caratura internazionale! 50 finora le 
adesioni per cui va un enorme GRAZIE ad organizzatori e famiglie che hanno 
aderito con il consueto entusiamo!!! 

Chiara Gianazza

1…2…3 CARONNESE OLE’!
SPECIALE SETTORE GIOVANILE Alla scoperta delle squadre del vivaio caronnese

Svelati i segreti degli Esordienti 2003…tanta passione e voglia di fare bene

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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Mattia Raviotta

Denis Mair


