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LUIl mitico Pericle rimane in testa alla classifica, 
anche Ettore non riesce a superarlo! Cosa 
riuscirà a fare Matteo Arrigoni, centrocampista 
della Prima Squadra? Lo sapremo 
prossimamente! A presto!      Francesca Garioni

Classifica  Serie D Serie A
Pericle Zaghi 5/10 5/10
Franco Peloia 5/10 4/10
Adriano Galli / Enrico Perri 4/10 4/10
Enrico Lattuada/Lino Bonsignori
Ettore Appella 4/10 3/10
Francesco Siriu 3/10 2/10

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

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

Il centro di tutto è la realizzazione di un progetto che, nato anni fa, si 
alimenta di continuo. E punta a un obiettivo ben preciso: la crescita dei 
giovani e la valorizzazione di un percorso. E’ questo il fulcro delle parole 
di Walter Vago, direttore sportivo del Settore Prima Squadra della Caron-
nese, che racconta le linee guida della Società rossoblù tra risultati, 
mercato e ambizioni. Con un apprezzamento particolare per il lavoro di 
Mister Zaffaroni.
Partiamo dalla Prima Squadra, prima in classifica. Che momento sta 
vivendo questa realtà?
“I successi di questa stagione sono la conseguenza del lavoro portato 
avanti negli anni precedenti. Dalla squadra al Mister, scelti per dar vita a 
un progetto preciso, fondato soprattutto sui giovani. E’ il terzo anno che lo 
alimentiamo con determinazione e, come dice il Presidente, speriamo di 
raccogliere quello che abbiamo seminato e  curato con dedizione. 
Abbiamo costruito una squadra con programmazione,  scegliendo tutti gli 
ingredienti adatti al raggiungimento dell’obiettivo. Tutti stanno facendo la 
loro parte e speriamo davvero di arrivare ad una grande soddisfazione. 
Voglio fare un apprezzamento in particolare al nostro Mister, che ritengo 
preparatissimo anche per altre categorie. E’ molto attento alla preparazio-
ne della gara e alla gestione tecnica. In generale, in Società, lavoriamo 
con cura a ciò che deve avvenire. E ne siamo orgogliosi”. 
La paura di un calo, come negli anni passati, c’è sempre?
“I cali sono normali, direi ciclici. In un campionato accadono sempre. C’è stato un 
momento in cui abbiamo perso due gare ed è stata importante la gestione immediata: 

ripartire con attenzione, testa e capacità di rimettersi in gioco. 
Anche a grandi livelli succede. Sta nei giocatori e nella forza di un 
gruppo riuscire a ristabilire le sorti di quello che sarà”.
Arriverà qualche rinforzo in questa sessione di mercato?
“Questo è un punto importante. Io lavoro sempre in funzione di un 
mandato, che è quello di un Presidente e di un Consiglio. Non 
facciamo mai voli pindarici e non andiamo alla ricerca dell’affare 
particolare. Le scelte dei giocatori sono fatte all’inizio dell’anno e 
quest’anno il mandato era quello di avere dei giovani da far cresce-
re, con 6-7 pilastri di giocatori più maturi. Difficilmente dalla Caron-
nese arriverà il colpo di mercato, in caso siamo alla ricerca di un 
altro giovane per una posizione di retroguardia e per permettere al 
Mister di essere più tranquillo in caso di infortuni. Io lavoro su un 
progetto che si decide all’inizio dell’anno, il Mister lo accetta e poi lo 
portiamo avanti. E per ora il progetto sta funzionando”.
E della Juniores Nazionale cosa ci racconta?
“A differenza degli altri anni, quando eravamo abituati a stare in alto 
alla classifica, in questa stagione siamo tra le ultime tre. Sono state 
fatte delle scelte tecniche e si è cercato di abbassare molto l’età. 
Abbiamo confermato un gruppo di Allievi dell’anno scorso che ha 
subito più che mai il salto di categoria. Speriamo che nel girone di 

ritorno la squadra riesca a fare un po’ più di punti per arrivare almeno a metà classifica, 
che è la posizione che potrebbe occupare”.

Ilenia Moracci

WALTER VAGO: “PROGRAMMAZIONE E CURA DEI DETTAGLI: COSÌ COSTRUIAMO IL NOSTRO PROGETTO”
INTERVISTA IN DOPPIOPETTO Giro di boa per il Settore Prima Squadra: il direttore sportivo ai nostri microfoni
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Christian Testini

Walter Vago

Anche nel 2016 vogliamo continuare a conoscere le varie realtà che 
compongono il “puzzle” Rossoblu. E’ la volta dei Pulcini 2006, allenati da 
Mister Paolo Mariani, una presenza che possiamo definire storica tra le 
fila della Caronnese. Il suo curriculum, infatti, vanta anni di lunga gavetta 
sugli spalti in qualità di papà e sostenitore del proprio figlio calciatore, oggi 
suo allenatore in seconda. “Sono rimasto sempre fedele alla Caronnese 
non solo perchè rappresenta la squadra del mio paese”, sostiene 
Paolo,”ma perchè ho sempre pensato che qui ci fosse un ambiente sano 
dove poter far crescere i bimbi serenamente. Negli ultimi anni ho consta-
tato personalmente un netto miglioramento per quanto riguarda il settore 
giovanile, un interesse sempre più vivo e forte da parte della Società che 
ha messo a disposizione ben due direttori sportivi e molti allenatori bravi e 
preparati”. Paolo prosegue senza interruzioni nel suo racconto di 
esperienza di allenatore dei piccoli e si evince un sano entusiasmo che ci 
coinvolge e a proposito di  coinvolgimento afferma: “Il fatto di vivere e far 
vivere in prima persona il contatto con la prima squadra è fondamentale 
per i bambini, a partire dalla bellissima festa di Natale (incasinata certo ma 
stupenda). Tali iniziative sono stimolanti , basti pensare alla sempre più 
folta presenza sugli spalti la domenica pomeriggio da parte di giovanissimi 
tifosi di Capitan Corno & CO” . Chiediamo al Mister se ci sono margini di 
miglioramento e quali per la Società:“Purtroppo abbiamo una carenza di strutture 
che non ci permette di ampliare le rose e ci costringe a far a meno ad inizio stagione 
di molti bimbi che vorrebbero giocare da noi. Speriamo quindi di poter migliorare 
sotto questo aspetto già dalla prossima stagione”. Anche a Paolo, come ad altri sui 
colleghi, chiediamo l’importanza del ruolo dell’allenatore in fasce di età così giovani 
e conferma quanto ci aspettavamo di sentire: “La responsabilità che un istruttore ha 
nei confronti dei più piccoli è enorme; alla loro età sono come spugne ed assorbono 
tutto, per cui occorre essere bravi ed abili a gestirli in modo psicologico. Lo sport poi  
è un importantissimo traino per la loro crescita. Ma da solo lo sport non basta; 
fondamentale è il ruolo della famiglia. I genitori devono aiutarci a far capire che il 
calcio è solo un gioco, un impegno che va preso e portato avanti con serietà , ma 
gioco deve rimanere”. Ci è piaciuto molto questo aspetto ludico abbinato 
all’impegno, binomio vincente per una crescita sana e anche, perché no, delle 
future vittorie calcistiche. Assolutamente vera la frase con cui Paolo ci saluta: “ I 
bimbi quando giocano si divertono e quando vincono si divertono di più.......e anche 
il Mister!!!”. Abbiamo voluto estendere la nostra piacevole chiacchierata anche ai 
dirigenti accompagnatori della squadra, Davide Pizzi e Massimo Areddia, che 
ovviamente ringraziamo perchè a loro volta e a loro modo ci hanno reso partecipi di 
una realtà positiva, che ci ha fatto veramente piacere scoprire e far scoprire ai nostri 
lettori. Anche loro, come Mister Mariani, hanno confermato gli enormi sforzi societa-

ri per ampliare e migliorare le strutture a disposizione, ma quello che ci ha fatto più 
piacere constatare è la ricorrenza del concetto del divertimento: “Lo spogliatoio, gli 
allenamenti, le partite, tutti i momenti passati insieme sono uno spaccato della vita 
in Società e racchiudono tutte le esperienze, le emozioni, le gioie, le delusioni che 
la vita ci può riservare. Il calcio però è anche un gioco, il gioco più bello del mondo; 
quindi è importante che il divertimento resti sempre al primo posto!”. Con Davide e 
Massimo parliamo però anche di obiettivi stagionali: “L'obiettivo è quello di 
continuare a crescere sia da un punto di vista tecnico che, perchè no, di risultati, 
impegnandoci quotidianamente per fare in modo che la passione nostra e dei nostri 
ragazzi per questo sport cresca sempre di più. Nello specifico ci auguriamo di ben 
figurare nel campionato primaverile ormai alle porte e magari anche di portare a 
casa una bella vittoria!”. Chiediamo infine a loro di svelarci il segreto di una squadra 
così affiatata e “sana”:  “Il nostro è un gruppo di famiglie ormai consolidato nel quale 
anche i nuovi arrivati si sono inseriti bene. E' ormai consuetudine condividere, oltre 
alle partite in casa e in trasferta, anche momenti di festa e aggregazione, dove lo 
stare insieme rappresenta un bel modo per passare il tempo e divertirsi. Certo la 
passione di noi tutti per questo sport ci porta alcune volte durante le competizioni ad 
uscire un po' dalle righe ma è proprio il gruppo a fare in modo che vinca sempre 
l'educazione e il rispetto e appunto il calcio come DIVERTIMENTO”.

Chiara Gianazza

LA FORMULA VINCENTE DEI PULCINI 2006: GIOCO + IMPEGNO + DIVERTIMENTO
SPECIALE SETTORE GIOVANILE 

Mister Mariani e i suoi dirigenti ai nostri microfoni

CORNO FEDERICO 1470 66,8 22 21 1
MAIR DENIS 1470 66,8 22 20 2
GIUDICI LUCA 1465 66,6 22 22 0
GUIDETTI LUCA 1530 66,5 23 23 0
BARZOTTI MATTEO 1455 66,1 22 18 4
DEL FRATE FEDERICO 1490 64,8 23 23 0
GIUDICI ANDREA 1425 64,8 22 21 1
CAVERZASI DENIS 1480 64,3 23 23 0

RUDI ROBERTO 1320 62,9 21 20 1
ARRIGONI MATTEO 1190 62,6 19 15 4
TANAS GIACOMO 840   14 1 13
DE SPA JACQUES 760   12 11 1
GALLI GIORGIO 760   12 9 3
TESTINI CHRISTIAN 740   12 10 2
BONFANTE MIRCO 735   12 4 8
CAON GIANMARCO 545   9 0 9

RAVIOTTA MATTIA 485   8 2 6
GUANZIROLI NICOLO' 455   7 7 0
GAZZOTTI NICCOLO' 120   2 0 2
MARINELLO CARLO 60   1 0 1

nome punti media part. gioc. part. int. sost. nome punti media part. gioc. part. int. sost. nome punti media part. gioc. part. int. sost.


