
Non solo Prima squadra. La Caronnese, anno dopo anno, ha costruito 
un buon settore giovanile, con 11 squadre all'attivo e tanti piccoli 
campioni in erba. Ci sono tante novità che bollono in pentola all’interno 
del vivaio rossoblu in questa seconda parte della stagione sportiva e la 
prima è di carattere organizzativo: ormai da diverse settimane ad 
Alberto Croci, direttore sportivo del settore giovanile e Vincenzo 
Mangone, segretario, è stata inserita la novità Antonio Forestieri, nuovo 
responsabile dell'area tecnica del settore di base, che conosciamo 
bene proprio in questa pagina del giornale in un articolo dedicato. 
Quanto ai risultati non c’è di che essere soddisfatti: attualmente sono 
ben tre le formazioni, su quattro, del settore agonistico che sono sul 
podio: gli Allievi Regionali 1997 fascia A, gli Allievi 1998 provinciali B e 
i Giovanissimi 2000 provinciali B. La quarta formazione, i Giovanissimi 
Regionali 1999, sta disputando un campionato difficile e la salvezza è 
il reale obiettivo di questa annata. Quanto all’attività di base tutte le 
squadre di pulcini ed esordienti e anche i piccoli della scuola calcio 
stanno dando grandi soddisfazioni. Ma se i campionati stanno giungen-
do quasi alla fine, ai nastri di partenza sono, invece, i tornei estivi, a cui 
tutte le nostre formazioni rossoblù parteciperanno, e che si disputeran-
no principalmente nei mesi di maggio e giugno. Per stare in casa nostra 
grande è l’attesa per la nuova edizione del torneo “Città di Caronno 
Pertusella”, che quest'anno taglia il traguardo della dodicesima stagio-
ne con grandi novità che si stanno definendo proprio in questi giorni. Il 
Torneo si terrà come da tradizione tra la metà di maggio e i primi di 
giugno. Ma eccoci alla vera grande novità di questa stagione: quest'an-
no la Caronnese organizzerà anche i Camp Estivi dedicati ai più piccoli 
subito dopo la fine dell’anno scolastico nelle due settimane centrali di 
giugno. Si tratta di una vera e propria anticipazione: i responsabili del 
vivaio stanno lavorando alacremente proprio in questi giorni curando 
tutti gli aspetti tecnici e organizzativi e nelle prossime settimane 
saremo i primi a raccontarvi tutti i dettagli. La Caronnese continua 
quindi a lavorare sul proprio futuro e sta già cercando giovani calciatori 
per allestire le squadre della prossima stagione sportiva 2014-2015. Il 
Settore agonistico sarà composto da due squadre di Allievi (1998 e 
1999) e due formazioni di Giovanissimi (2000 e 2001). Il Settore di 
base completerà tutte le fasce d'età dai 2002 ai 2008 con le categorie 
Esordienti, Pulcini e Scuola Calcio. 
Per informazioni: Segreteria Settore Giovanile tel. 02 9655621 - e-mail: 
settoregiovanile@caronnese.it                                               Silvia Galli

Antonino Forestieri, ma tutti lo chiamano Antonio: 55 anni, sposato con due figli, a inizio 
2014 è stato nominato Responsabile Tecnico dell’Attività di Base per le categorie 
Esordienti, Pulcini e Scuola Calcio ma occupa anche la panchina di allenatore della 
squadra dei Giovanissimi 2000 che domina quest’anno il proprio campionato. Già in 
passato allenatore nel settore giovanile della Caronnese, Antonio ha dedicato la prima 
parte della stagione calcistica alla crescita della sua squadra e i risultati sono lì pronti a 
dimostrarlo: i Giovanissimi 2000 sono primi in classifica. Il gruppo che Antonio si è 
ritrovato ad inizio anno è “fantastico”, composto da giocatori che sono sempre propensi 
al  lavoro e  al sacrificio e che seguono le regole che vengono dettate, in particolare di 
comportamento (mi dice: averne così di giocatori!). Ma la vera grande scommessa per 
Antonio oggi è rappresentata dalla nuova responsabilità ricevuta ad inizio gennaio 
ovvero la direzione tecnica del settore di base: Antonio ha iniziato questa nuova avventura con grande 
entusiasmo. Per tutte le squadre di Esordienti, Pulcini e Scuola Calcio Forestieri si occupa dell’intero 
aspetto tecnico, interfacciandosi con gli allenatori e gli staff tecnici e condividendo le tipologie di 
allenamento più adeguate ad ogni singola categoria. Ma non è finita qui: per i più piccoli campioni in erba 
rossoblu Antonio supervisiona con la segreteria l’organizzazione di  tutte le partite e segue tutte le diverse 
problematiche che potrebbero insorgere. Per Forestieri l’aspetto più importante, e obiettivo delle attività di 
base, rimane comunque quello ludico: l’ambiente in cui si lavora deve essere giocoso, sereno, i bambini 
devono divertirsi, aver voglia di tornare spontaneamente a stare insieme, a stare in gruppo, rispettandosi 
l’un l’altro, sia dentro che fuori il campo. È importante instaurare un rapporto di fiducia con i giocatori, 
dare anche poche regole che però devono essere rispettate, al di là della bravura del singolo. Inutile con 

loro urlare, ci sono metodi più costruttivi per arrivare a conquistarsi la loro fiducia, 
magari anche lasciando i giocatori in panchina se non hanno avuto un comportamento 
adeguato, sempre dando a loro la dovuta spiegazione. Un altro aspetto su cui si deve 
prestare attenzione, mi dice, è quello coordinativo; spesso arrivano alla Caronnese 
giovani dotati per il calcio ma con poca “sensibilità” di movimento. Belli i tempi in cui ci si 
rotolava nei prati e non si stava ore sul computer o davanti la tv! Antonio elogia tutto il 
gruppo di  lavoro: a stretto contatto con il nuovo responsabile dell’area tecnica ci sono 
Alberto Croci, direttore sportivo dell’intero vivaio con cui scambia consigli e pareri anche 
sull’eventuale “acquisto” di giocatori per le categorie agonistiche; Alberto è il “suo” 
Direttore Sportivo, di lui ha un’ottima opinione, evidenziata dai primi posti in classifica in 
cui sono le categorie ’97, ’98 e 2000. C’è poi Vincenzo Mangone in Segreteria, che può 

solo elogiare, con la speranza che ci siano più persone come lui, sempre molto disponibili. Antonio vuole 
fare un ringraziamento all’intero splendido staff, ai dirigenti e agli accompagnatori di tutte le squadre per 
l’impegno a far funzionare tutto sempre nel migliore dei modi, in particolare un elogio va allo staff della 
sua squadra: Bruno Bianchi, Gianfranco Moschin e Davide Monti. Nella nostra chiacchierata Forestieri si 
sofferma anche ad evidenziare come siano migliorati gli allenatori tecnici del settore agonistico, a cui 
consiglia di continuare ad aggiornarsi e a non aver paura di imparare qualcosa di nuovo (proprio per 
questo motivo da circa 8 anni lui partecipa ai Campi estivi con l’Atalanta con lo scopo di confrontarsi con 
altre realtà). Su dove migliorarsi? Senza dubbio sulle strutture che ci permetterebbero di fare un salto di 
qualità ancora più importante. La Società è in costante contatto con l’Amministrazione Comunale e sta 
lavorando alacremente per arrivare a dei risultati in breve tempo. Incrociamo le dita!     Francesca Garioni

In diretta dagli spogliatoi incontriamo Andrea Ferré, detto “Ferro” o 
amichevolmente “Ciccio”, attaccante, 22 anni (quasi 23 per la 
precisione), 1,80 Mt per 76 kg, segno zodiacale Ariete. Prima di 
approdare alla Caronnese Andrea ha vestito le maglie di Crespi 
Morbio, Inter (la sua amata!), Enotria, Turate. Ma cerchiamo di 
conoscerlo un po' meglio. Il giocatore più forte con chi ha giocato? 
Andrea ci confessa essere proprio il suo attuale capitano Corno che 
ritiene essere il più completo (oltre a giocarci insieme da 5 anni è 
ormai diventato un valoroso amico). La squadra più forte che ha 
incontrato? Non ha dubbi ed è stato nella stagione 2009/2010: La 
Tritium. Un giocatore che ricorda in maniera particolare? Fabio 
Spampatti della Pro Sesto per qualità e capacità realizzative. Il miglior allenatore 
che ha avuto? Mister Zaffaroni perché ha ottime conoscenze tecnico tattiche ed è 
soprattutto una buonissima persona (non che gli altri non lo siano stati ma l'attuale 
mister lo ha impressionato positivamente per questo suo lato umano fin da subito). 
Il suo calciatore preferito? Ronaldo (Il Fenomeno) perché era fantastico, di un altro 
pianeta. Per quale  squadra fa il tifo? Interista al 200%. Come si descrive in tre 
parole? Generoso, pignolo e casinista! Una cosa per cui vale la pena di lottare? La 
libertà, sotto ogni punto di vista. Le sue priorità nella vita? La famiglia (compresa la 
sua Martina), gli amici e il calcio. Calcio a parte quali sono i suoi interessi? La 
cucina, la moda  "anche se sembrerà strano" (così ciconfessa) ed il cinema. Il suo 
piatto preferito? Ha una passione per la carne rossa (fiorentina, costata, filetto..). 

Bevanda preferita? Coca cola!!! (non è pubblicità ma dichiarazione 
spontanea). Il suo viaggio ideale? A Miami con la fidanzata. Figli? Al 
momento no ma gli piacerebbe averne almeno due e di sicuro se 
possibile magari un maschietto. Cosa non lascerebbe mai a casa? 
L'orologio (Andrea ha una passione smisurata per gli orologi!!!). Quali 
sono le tre cose che porterebbe su un'isola deserta? "Tanto ma tanto 
cibo, un letto ed un motoscafo per poter tornare indietro!!! " Libro 
preferito? Il codice da Vinci di Dan Brown. Che tipo di musica ascolta? 
Musica commerciale, anche Italiana. Un Film che consiglia? "Giustizia 
privata". Uno che sconsiglia? "La trilogia del Signore degli anelli.. Una 

noia mortale!!!" Animale preferito? Il suo cane: Cesare. Colore preferi-
to? Il nero. Stagione? Assolutamente l'estate. Per il clima e la serenità che trasmet-
te. Cartone preferito? Ken il guerriero. Che tipo di abbigliamento indossa fuori dal 
campo? Casual / sportivo e all'occorrenza elegante. Boxer o mutande? "Entrambe, 
non ho preferenze basta che siano comode".Il posto più bizzarro in cui ha mangiato 
la granita? "In aeroporto.. Diretto a Parigi!" Quando era piccolo cosa sognavi di fare 
da grande? "Ho sempre amato il calcio e sognavo di fare il calciatore". Dove si 
vede tra una trentina d'anni? "Spero con tutto il cuore padre di famiglia, marito, a 
livello lavorativo ora come ora mi è difficile dirlo" Una qualità che apprezza negli 
altri? L'onestà e l'educazione. Una che non sopporta? La presunzione. Un suo 
pregio? La lealtà. Un suo difetto? L'impulsività. Un saluto ai tifosi: "Saluto tutti i tifosi 
rossoblu e vi do appuntamento allo stadio per tifare Caronnese!!!"      Anjali Adamoli

UN ATTACCANTE DAL GRANDE CUORE ROSSOBLU
VIVAVOCE A tu per tu con Andrea Ferrè, il protagonista della settimana 

Generoso, pignolo e “casinista”: tre segni distintivi per il nostro giovane bomber
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VIVAVOCE Settore Giovanile
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VIVAVOCE A tu per tu con Antonio Forestieri, nuovo responsabile dell’area tecnica di base

Tanti i progetti per il vivaio: la parola ad uno tra i massimi esponenti

A fine stagione in arrivo il Torneo “Città di Caronno 
Pertusella” e per la prima volta i campi estivi.
Si lavora già sulla prossima stagione sportiva
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NON PERICOLOSI
- SPURGHI
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