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Il lavoro di squadra è il punto di forza, per raggiungere tutti insieme un 
unico obiettivo. E’ così che Renato Aresi, alla guida della Direzione 
Tecnica della Prima Squadra e della Juniores Nazionale, descrive il 
dna della Caronnese. Con la consapevolezza di guardare alle partite 
che mancano con la giusta serenità e sapendo di essere “arbitri del 
nostro destino”.
Che momento sta vivendo la Caronnese?
“Stiamo vivendo un momento importante della stagione  e della storia 
di questa Società. Siamo a sei gare dalla fine e siamo arbitri del nostro 
destino. Abbiamo davanti partite decisive e dobbiamo saperle affronta-
re con la giusta serenità. I vertici societari, all’inizio dell’anno, hanno 
tracciato un percorso e imposto delle regole: riuscire ad arrivare il più in 
alto possibile puntando sui giovani, meglio se cresciuti sul territorio. 
Abbiamo impostato il lavoro partendo da questi presupposti e facendo di tutto per 
rispettare il volere della Società che, per tradizione, è molto legata al rispetto delle 
regole e alla crescita del vivaio giovanile”.
Qual è il vostro punto di forza?
“Il grande lavoro di squadra. La Società ha pianificato un percorso e tutti stanno 
lavorando nella stessa direzione per portarlo avanti. Dalla dirigenza all’allenatore, 
dallo staff tecnico e medico a tutti i giocatori. Con un particolare grazie allo zoccolo 
duro della Prima Squadra che, guidato dal nostro capitano, continua a trainare il 
gruppo con preziosi consigli e insegnamenti per i più giovani. Tutti lavorano verso un 
unico obiettivo e questo è un segnale di grande qualità che spesso non si trova 
neppure nelle Società professionistiche”.
Il suo ruolo, precisamente, in cosa consiste?
“Io sono il Direttore Tecnico della Prima Squadra e della Juniores Nazionale. Seguo, 

da vicino, la gestione tecnica di questi gruppi lavorando a stretto 
contatto con figure importanti del nostro staff: dal Vice Presidente 
Pierluigi Galli al Direttore Sportivo della Prima Squadra Walter Vago, 
dal Direttore Sportivo del settore giovanile Alberto Croci a tutti gli 
allenatori.  Collaboro anche con il settore giovanile per individuare 
quegli Allievi di talento che potrebbero rinforzare la squadra Juniores. 
Mi avvalgo anche dell’aiuto di due osservatori con i quali puntiamo alla 
ricerca di nuovi innesti per il futuro.  L’obiettivo è arrivare ad una buona 
preparazione di tutti gli allenatori, compresi quelli del settore giovanile. 
Condividiamo le metodologie di allenamento, per unificare i comporta-
menti e la filosofia di base. Organizziamo anche degli incontri per 
confrontarci sui diversi metodi, facciamo riunioni tecniche per studiare 
gli avversari anche attraverso dei filmati, grande novità di questa 

stagione”. 
Cosa ci racconta a proposito della Juniores Nazionale e dei suoi risultati altalenanti?
“Purtroppo con la Juniores abbiamo avuto una stagione difficile, soprattutto nel girone 
di andata. Abbiamo puntato su giocatori giovani, nel rispetto del dna di questa Socie-
tà, ma qualcosa non ha funzionato e non riusciremo, sicuramente, a centrare i play 
off. Il problema è che alcuni ragazzi su cui puntavamo molto non sono riusciti a 
mettersi a disposizione, per svariati motivi. Siamo comunque fiduciosi per il futuro, 
anche perché abbiamo degli Allievi molto forti su cui puntare”.
Tornando alla Prima Squadra, come vivete queste ultime gare?
“Con totale serenità. Siamo una Società completa, strutturata a livello professionisti-
co. Oggi ci sono grandi aspettative, è vero, e per questo abbiamo il dovere di provarci 
fino alla fine, in tutti i modi”.

Ilenia Moracci

RENATO ARESI: “PUNTIAMO SUI GIOVANI E SUL LAVORO DI SQUADRA”
PROTAGONISTI Ai nostri microfoni il Direttore Tecnico del Settore Prima Squadra della Caronnese

Sono i nostri punti di forza: così arriveremo lontani
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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. 

L’avventura che vi racconteremo a breve è stata il 
risultato di mesi di lavoro e minuziosa organizzazione 
da parte dei nostri dirigenti di cui andiamo fieri. Si 
tratta del racconto di una grande esperienza sportiva 
ma anche umana che ha visto protagonisti gli 
Esordienti 2003 che in occasione del ponte pasquale 
hanno partecipato alla BAYERN CUP a Monaco di 
Baviera. Grande e giusto entusiasmo per questo 
primo Torneo Internazionale che ha visto coinvolti i 
colori rossoblu: 13 le formazioni iscritte di nazionalità 
tedesca, danese e naturalmente italiana. Gran bella 
esperienza per i nostri ragazzi che oltre a cimentarsi 
con formazioni provenienti dal bresciano, dalla 
provincia di Cesena e di Padova hanno incontrato 
coetanei stranieri, accumunati dalla passione per il 
calcio giocato. Una vera e propria dimostrazione che 
lo sport vissuto e fatto vivere come sana passione è 
terreno, non solo di gioco, ma di condivisione di una 
passione, appunto, e di crescita umana. I risultati sul 
campo sono stati comunque positivi: i rossoblu si 
sono guadagnati nei tre incontri disputati una vittoria, 
un pareggio e una sconfitta, non sufficienti per la 
qualificazione ma questo non era importante. La 
prima partita del torneo è stata disputata contro i 
tedeschi del TSV Forsrenried, liquidati con un ottimo 
2 a 0. Il meritato vantaggio arriva al 17' con un 
passaggio di Zago dal fondo a Silvestre che da centro 
area gonfia la rete. Il raddoppio arriva al 10' della 
ripresa su un pallone che dopo vari rimpalli viene 
colpito di testa da Serati che coglie libero in area Giudici che con un delizioso 
pallonetto supera il portiere avversario. La seconda partita ha visto la Caronne-
se impegnata contro la formazione danese del Herfoelge Bk che ha superato i 
rossoblu con il punteggio di 2-1. Al 2’ Silvestre coglie un insicuro portiere avver-
sario con la palla tra i piedi, lo beffa rubandogli il pallone e lo deposita in rete di 
piatto. Verso fine del tempo arriva il pareggio dei danesi. Nella seconda frazio-
ne di gioco al 12' arriva l'inaspettato 1-2 con una buona occasione che l'attac-

cante del Herfoelge non manca. Dopo una vittoria e 
una sconfitta è arrivato al terzo incontro un pareggio 
(1-1) contro la forte formazione della Pavoniana di 
Brescia.  Vantaggio rossoblu allo scadere del primo 
tempo con Bulzoni, lesto a gettarsi sul pallone e ad 
insaccare. Nella ripresa al 13' una ripartenza della 
Pavoniana risulta letale per la difesa caronnese che 
non contiene l’attaccante avversario che con botta 
sicura fredda il nostro portiere. Oltre agli impegnativi 
appuntamenti sul campo, i ragazzi hanno avuto modo 
di sfruttare al meglio questa trasferta grazie a tappe 
sportive e culturali significative: dapprima la visita al 
tempio calcistico del Bayern Monaco, l' Allianz Arena 
e il suo museo e successivamente quella, altrettanto 
impegnativa dal punto di vista umano , a Dachau, il 
campo di concentramento, che ha permesso loro di 
vivere un’esperienza forte, didattica ed emotiva, 
importante per la loro crescita come giovani uomini. 
La Bayern Cup è stata inoltre un momento di condivi-
sione totale, di vita di gruppo a 360 gradi: i nostri 
giovani atleti hanno alloggiato in camere multiple, 
imparando quindi a gestire insieme e in totale 
armonia gli spazi.. non solo sul campo. Abbiamo 
voluto interpellare anche Mister Anelli su questa 
avventura: "Sono molto contento di aver affrontato 
questa esperienza  con  i miei ragazzi . Li conosco 
ormai da due anni e sono bravi, tosti e determinati ... 
Ho riposto in loro la massima fiducia, consapevole 
della loro voglia di fare bene e di portare con onore 

oltreconfine i colori rossoblu. Un grazie alla Società, allo sponsor Unendo, a 
una serie di "amici della Caronnese", ai dirigenti organizzatori e soprattutto a 
tutti i genitori che ci hanno supportato per far vivere una esperienza a me e ai 
miei ragazzi che ci ha segnato positivamente".
Su www.caronnese.it è stato tenuto un diario speciale on line ancora a disposi-
zione di tutti per raccontare questa grande avventura che sicuramente sarà 
replicata nei prossimi anni.                        Chiara Gianazza

AVVENTURA OLTRE CONFINE PER I COLORI ROSSOBLU
SPECIALE ESORDIENTI 2003

La squadra di Mister Anelli al Bayern Cup di Monaco di Baviera
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Matteo Arrigoni

GIUDICI LUCA 1930 66,6 29
CORNO FEDERICO 2050 66,1 31
MAIR DENIS 2050 66,1 31
GUIDETTI LUCA 2045 66,0 31
BARZOTTI MATTEO 2025 65,3 31
GIUDICI ANDREA 1860 64,1 29
DEL FRATE FEDERICO 2050 64,1 32
CAVERZASI DENIS 2040 63,8 32
GALLI GIORGIO 1200 63,2 19

RUDI ROBERTO 1560 62,4 25
ARRIGONI MATTEO 1490 62,1 24
TANAS GIACOMO 1140 60,0 19
DE SPA JACQUES 1135
GUANZIROLI NICOLO' 1015
TESTINI CHRISTIAN 860
BONFANTE MIRCO 795
CAON GIANMARCO 725
RAVIOTTA MATTIA 545

CAPUTO GIULIANO 420
GAZZOTTI NICCOLO' 240
MARINELLO CARLO 60

nome punti media part. gioc. nome punti media part. gioc. nome punti media part. gioc. Denis Caverzasi è riuscito a sorpassare il 
buon Pericle! Direi che sulla serie A è molto 
ferrato! Vediamo cosa riuscirà a fare Mattia 
Raviotta!!!  Francesca Garioni

Classifica  Serie D Serie A
Denis Caverzasi 4/10 8/10
Pericle Zaghi 5/10 5/10
Franco Peloia / M. Arrigoni 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
Borgosesia - Derthona 1
Caronnese - Lavagnese 1
Castellazzo - Bra X
Ligorna – Rapallo Bogliasco 2
Novese - Fezzanese 2
OltrepoVoghera – Sporting Bellinzago X
Pinerolo - Argentina X
Pro Settimo - Acqui 1
Sestri Levante - Gozzano X
Vado - Chieri 2

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

OFFICINA RIPARAZIONI TUTTE LE MARCHE

KREA CONTRACT srl
VENDITA MACCHINE 

UTENSILI USATE

MONTI
MASSIMO

Biglietti da visita - timbri - cartoleria - libri di testo
articoli da regalo - ricariche telefoniche - digitale terrestre

EDICOLA PERTUSELLA

CURNIS MARCO

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI
CIVILI ED INDUSTRIALI

VENDITA • ASSISTENZA PNEUMATICI

ALFONSO CAPUTO

ABBIGLIAMENTO
GARIBALDI 56 Srl

GARIBALDI

COFFEE
PIZZA&FOOD

Resistenze Elettriche Corazzate

RIVA ACCIAIO spa

CONVENZIONI 
ASSICURATIVE

AUTO SOSTITUTIVE

Renato Aresi


