
IL SETTORE GIOVANILE VA A VELE SPIEGATE
PROTAGONISTI Ai nostri microfoni il Segretario e Responsabile Organizzativo del Settore Giovanile

Vincenzo Mangone ci racconta la sua esperienza all’interno del vivaio rossoblu

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

Scuola Milan, ex attaccante della Folgore Caratese (ed 
ex conoscenza di Mister Zaffaroni) e dell'Olginatese, 
classe 1992, 1 metro 80 di talento per 75 kg di umiltà, 
Matteo Barzotti si racconta durante il viaggio di ritorno 
dopo il pareggio contro il Derthona, su un campo 
fisicamente difficile.
Come ti trovi qui a Caronno?
“Benissimo. Siamo una squadra affiatata e il Mister 
l'avevo già conosciuto a Carate, come anche Moretti, 
che fa parte dell’attacco del nostro del team. E sono contento: 
attualmente sono a 7 gol e le mie potenzialità sono senz'altro 
valorizzate dal feeling con gli altri giocatori e con Moretti in particolare”.
Ci sono squadre che ti preoccupano particolarmente?
“Non ci sono formazioni che mi spaventano ma ho sentito dire che 
Cuneo e Lavagnese sono piuttosto forti, tuttavia tendenzialmente non 
ci sono grosse differenze di livello; c'é da dire che noi siamo una 
squadra molto giovane, mentre altre hanno giocatori più maturi. 
Nonostante questo, o forse per questo, stiamo andando molto bene”.
Cosa rende forte la Caronnese?
“L'elemento principale, il nostro punto di forza, a parte le singole doti e 
peculiarità di ogni giocatore, é il gruppo. Ci sappiamo aiutare, abbiamo 
la mentalità giusta per andare avanti tutti insieme: questo fa scaturire 
le qualità individuali di ognuno di noi”.
Cos'é il calcio per te?
“Beh, sai...io sono marchigiano e da qualche anno a questa parte sto 

cambiando città per giocare, lasciando la mia famiglia e gli 
amici. Il calcio é tutto, é il mio lavoro. Qui però, studio 
anche all'Università, in Sociologia – Scienze dell'organiz-
zazione in Bicocca. Finché posso giocare continuerò a 
giocare, voglio avere anche un background che mi 
consenta di entrare nel mondo del lavoro”.
A quanti anni hai cominciato a giocare a calcio?
“Avevo 7/8 anni. Poi a 14 anni ho fatto un provino e sono 
entrato nelle giovanili del Milan, mi sono trasferito qui e da 

quel momento il calcio é entrato definitivamente nella mia vita”.
Qual é il tuo calciatore di ispirazione?
“Il mio preferito é Del Piero. Per il suo stile nel dribbling, per la sua 
classe, il suo modo di giocare, la sua abilità nel saltare l'uomo, di tirare 
da fuori, di sapersi trovare sempre nel posto giusto al momento 
giusto”.
Credi che ogni calciatore abbia il suo gioco o ci sono vari 
doppioni?
“Ogni giocatore ha le proprie doti. Si gioca in squadra. Ma ci sono molti 
giocatori tecnici”.
Ti piacciono anche altri sport?
“Il Basket mi piace molto. Sono un tifoso della squadra di Reggio 
Emilia e nel tempo libero organizzo delle partite con qualche amico o 
vado a vedere la serie A dal vivo”.
Sei un appassionato di musica?
“Sì, la musica mi piace. Amo l'hip hop, sia americano che italiano. Il 

mio preferito é Eminem. Mentre tra gli autori italiani, ascolto molto i 
rappers della mia zona, non famosi a livello nazionale, ma che mi 
piacciono perché parlano della realtà in cui vivevo: paesi piccoli, in cui 
non succede granché, in cui ci si annoia e si usa l'hip hop per sfogarsi”.
Se dovessi scegliere una colonna sonora per questo campionato 
della Caronnese, quale sceglieresti?
“Senza dubbio una canzone che parli di successo”.
C'é un viaggio che sogni di fare prima o poi?
“Sicuramente negli Stati Uniti”.
E se invece ti trovassi su un'isola deserta cosa vorresti portare 
con te?
“Senza dubbio gli amici, l'amore e un pallone per giocare a calcio e a 
basket”.
Sei fidanzato? Cosa ti piace in una ragazza?
“No, sono single. Mah, non ho una ragazza ideale, fondamentalmente 
credo che per stare con qualcuno ci debba essere chimica e si debba 
aver voglia di stare insieme”.
Se potessi cambiare qualcosa della tua vita cosa cambieresti?
“Sono andato via di casa un po' presto e temo di non essermi goduto 
quello che fanno altri ragazzi da giovani”.
Cosa ti piacerebbe ricevere per Natale?
“In realtà il mio regalo di Natale più bello é sicuramente tornare a casa 
dai miei e dagli amici, quindi per ora mi basta questo”.
E allora buon Natale, Matteo, e buon rientro a casa! 

Barbara Murgia
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L’entusiasmo è sempre lì, anno dopo anno, e nonostante dica che quello in corso è 
l’ultimo, lui è sempre lì al suo posto, in mezzo a tanti giovani. Il nostro Vincenzo 
Mangone, Segretario e Responsabile Organizzativo del Settore Giovanile della 
Caronnese, si ritiene molto soddisfatto per i risultati raggiunti dal vivaio rossoblu: le 
classi 2003 e 2006 sono Campioni d’Inverno, la classe 2000 è prima in classifica e le 
altre s quadre sono posizionate proprio sotto il podio… si va quindi a gonfie vele! 
Vincenzo continua a collaborare con i suoi storici interlocutori. Come si dice “squadra 
che vince non si cambia” ed infatti il nostro protagonista rossoblu lavora a stretto 
contatto con il Direttore Sportivo del Settore Agonistico Alberto Croci e con Antonio 
Forestieri, responsabile del Settore di base, per l’organizzazione di Tornei Esterni, amichevoli e 
quanto necessario in questo ambito. Vincenzo è molto soddisfatto, al di là degli ottimi risultati 
delle diverse formazioni, anche delle attività che nel tempo sono state organizzate per plasmare 
sempre più lo spirito di squadra dell’intero vivaio. Importante è stata, per i piccoli classe 2003, 

l’uscita allo Stadio milanese di San Siro per tifare Italia (contro Croazia): i ragazzi 
erano tutti gasati e pieni di gioia, per essere riusciti ad essere protagonisti in questo 
evento, vestiti con la divisa ufficiale della Caronnese a rappresentare la loro 
Società; e anche questo appuntamento calcistico vogliamo pensare che li ha 
stimolati a giocare sempre meglio, portandoli appunto a laurearsi Campioni 
d’Inverno. Probabilmente così è stato anche per la classe 2006, che si è trovata a 
sfidare la stessa classe dell’Atalanta e nonostante sia stata una partita difficile, è 
stato questo un evento stimolante: i ragazzi non vedono l’ora alla cena natalizia di 
poter gridare a tutti che anche loro sono Campioni d’Inverno! Altro importante 

evento è stato il Torneo della Federazione di Legnano, dedicato alle Squadre di Calcio Ricono-
sciute, tra le quali anche la nostra Caronnese, che ha ospitato il 29 novembre un quadrangolare 
della categoria 2007 (sabato 13 dicembre ci sarà la festa finale). Che dire quindi? Complimenti 
Vincenzo e continuate così ragazzi… a gonfie vele! Buone feste                      Francesca Garioni

NATALE E NON SOLO…
CARONNESE NEWS Novità, indiscrezioni e tante notizie dal mondo rossoblu

Sempre tante le novità rossoblu: sotto i riflettori questa volta non solo il campo da gioco ma la Festa di Natale!
Evento atteso da grandi e piccini è la Cena di Natale della Caronnese, 
tradizionale momento che ci vede tutti uniti per gli auguri: siamo invitati tutti, 
il Consiglio, tutte le squadre dalla Prima Squadra alla scuola calcio, dai 
collaboratori agli allenatori e ai giornalisti. La grande famiglia rossoblu al 
completo sarà un gruppo di più di 300 persone. Ci ospiterà il Verve di Solaro 
il giorno 22 Dicembre: per il Settore Giovanile appuntamento alle 19.15 
mentre per tutti gli altri il ritrovo sarà alle 20.00. Sarà un bella serata ravvivata 
da tante sorprese e, come ogni anno, culminerà con l’ambita elezione del 
mister rossoblu, il miglior giocatore della prima squadra e del prestigioso 
cuore rossoblu, ovvero di chi ha dimostrato grande attaccamento alla nostra 
Società. Non mancate quindi per festeggiare il Natale in rossoblu’ anche  
perché durante la serata verrà presentato il Calendario 2015 che verrà 
distribuito in anteprima esclusiva ai presenti e che poi troverete a disposizio-
ne nei principali esercizi commerciali di Caronno Pertusella e Saronno. Il 
calendario presenterà tutte le squadre protagoniste e sarà un bel ricordo di 
questa stagione già particolarmente vissuta. Vi vogliamo poi parlare di una 
grande, esclusiva novità della stagione che la Caronnese ha preparato: la 
Rossoblu card. Si tratta di una vera e propria fidelity card dedicata solo a 
tesserati e collaboratori e famiglie della Caronnese cui verranno riservate 
speciali convenzioni in molti esercizi commerciali. I destinatari riceveranno 
presto la card a loro riservata con tutte le indicazione e l’elenco delle attività 
commerciali dove potranno usufruire dei vantaggi legati all’appartenenza al 
mondo rossoblu della Caronnese. Novità anche dal nostro sito: entro Natale 
il sito www.caronnese.it ed in particolare la gallery fotografica sarà aggiorna-
ta non solo con le foto ufficiali delle squadre ma anche con le foto singole dei 

giocatori per le quali è possibile richiedere a pagamento copie in diversi 
formati al nostro fotografo ufficiale al numero telefonico 349 3419550. Non 
ultimo in nostro Social: la nuova pagina ufficiale Facebook sta crescendo alla 
grande e ha già raggiunto quasi 600 amici. Mi raccomando cercateci come 
“Sc Caronnese squadra sportiva”: solo su questa pagina si potranno avere le 
news in tempo reale e seguire le partite in real time della prima squadra.

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 squadra 
sportiva)

e  Twitter (@sccaronnese) 
il real time della partita 

della prima squadra. 

La domenica su Radio News FM 93.9
collegamenti dai campi

Su www.caronnese.it
nella sezione Settore Giovanile

vi presentiamo 
le foto ufficiali 2014-2015. 

Per informazioni
su copie delle foto originali

chiamare il numero 
349 3419550
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