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La squadra è carica, pronta a giocarsela fino all’ultima partita. 
Parola di Enrico Lattuada, Vice Allenatore e Preparatore dei portieri 
della prima squadra. Con un curriculum di tutto rispetto e un 
passato in grandi squadre, Lattuada – che si è sempre ispirato, tra 
i numeri uno, a Dino Zoff - è felice di essere ora alla Caronnese 
dove si trova molto bene, “anzi di più”.
Partiamo dai risultati raggiunti fino a questo momento. Dovendo 
fare un bilancio è soddisfatto?
“Sicuramente si, considerando che nell’ultimo mese abbiamo perso 
giocatori importanti. Se fossimo stati al completo avremmo fatto 
qualche punto in più, purtroppo non è andata così. Nonostante tutto 

abbiamo fatto un ottimo campionato anche quest’anno e, quindi, dobbiamo ritenerci 
soddisfatti. Abbiamo avuto molti infortuni e contro l’Acqui abbiamo giocato in emergenza, 
facendo comunque un’ottima partita”.
Domenica 3 maggio, per l’ultima in casa, ingresso gratuito per tutti. Quanto sarà importante?
“Senza dubbio sarà importante, ci vorrebbe sempre un po’ più di pubblico. Il tifo aiuta molto, 
avere un supporto dà sicuramente una mano. E domenica speriamo che ci sia più gente del 
solito”.

Lei ha allenato grandi squadre in carriera…
“L’esperienza è fondamentale, aiuta soprattutto quella maturata in squadre professionisti-
che. Ho imparato, negli anni, che per la preparazione fisica il ruolo chiave è quello del 
preparatore atletico, bisogna affidarsi a lui. Per l’aspetto tecnico, invece, il grande aiuto per 
me arriva proprio dall’esperienza avuta nella squadre superiori”.
Che società ha trovato a Caronno? Come si trova con lo staff?
“E’ la mia prima esperienza di Serie D, ma posso dire che di società come la Caronnese ce 
ne sono poche, almeno in Lombardia. Una società seria e organizzata. E con lo staff mi sono 
trovato bene, anzi più che bene”.
La squadra è carica per il finale di stagione?
“Si, siamo carichi, anche visto come è andata domenica. Meritavamo di vincere, non ci 
siamo riusciti, ma l’impegno e la voglia sono stati messi al 100%. E’ normale che avremmo 
preferito una posizione migliore, visto come è andato il campionato. Si sperava di fare 
qualcosa in più, quando si lotta si spera sempre di raggiungere il traguardo più alto. Purtrop-
po non è successo, ma siamo tutti carichi per un risultato ancora migliore. Ce la giochiamo”.
Qual è il portiere, del passato o del presente, a cui si è ispirato?
“Mi è sempre piaciuto Zoff, un uomo sia in campo che fuori. Per me è stato un riferimento”.

 Ilenia Moracci
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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. 
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Riflettori accesi per il Settore Giovanile che prima accenderà 
l’entusiasmo di tutti animando il 13° Torneo “Città di Caronno 
Pertusella” che a partire dal 16 e fino al 30 Maggio vedrà 
impegnati e divertiti i nostri Pulcini e i piccoli della Scuola 
Calcio. Saranno diverse la squadre della zona coinvolte in 
queste partite di fine stagione da non perdere: Lainatese, 
Serenissima, Robur Saronno, Villa, Centro Schiaffino, 
Molinello, Mazzo, Ardor Lazzate, Osl Garbagnate, Osaf 
Lainate.  Sarà una vera e propria festa dedicata al calcio, un 
momento per stare insieme ai nostri piccoli e divertirsi. Ma 
non è finita qui: per tutti i ragazzi nati tra il 1999 e il 2010 che 
volessero unirsi alla Caronnese la prossima stagione sono 
aperte le preiscrizioni. 

Per informazioni potete scrivere all’indirizzo 
settoregiovanile@caronnese.it o chiamare il tel 02/9655621. 
Interessanti notizie dal fronte Juniores Nazionali: sugli scudi 
due dei nostri ragazzi, Sposito e Fabbricatore che oltre a 
disputare i Play off con la propria squadra sono stati convo-
cati nella selezione A nazionale  per la disputa della Juniores 
Cup. E’ una manifestazione che coinvolge tutti i gironi italiani 
del campionato Juniores. I nostri atleti hanno già fatto il 
primo passo vincente disputando e vincendo una gara 
contro la selezione C dell’area nord. Grande tifo da parte di 
tutti noi!

Paola Emiliani

COMINCIA LA FESTA DEL CALCIO E DUE JUNIORES IN RAPPRESENTATIVA
CARONNESE NEWS Tutto ma proprio tutto in diretta

La primavera in rossoblu è piena di novità: dal Torneo delle Giovanili alle iscrizioni aperte per la nuova stagione.

Il Team Manager Fabrizio 
Volontè, il Dirigente accompa-
gnatore Adriano Galli e il Club 
Manager Francesco Siriu: ecco 
a voi lo staff dirigenziale al gran 
completo della nostra Prima 
Squadra. Fabrizio entra a far 
parte della Società già dalla 
culla perché la famiglia Volontè 
da generazioni è parte integran-
te della Caronnese; inizia 
occupandosi del giornale (oggi è Direttore Marketing e 
Comunicazione della nostra società) per poi diventare 
Dirigente Accompagnatore della Juniores fino a 
diventare Team Manager della Prima Squadra. Si 
occupa ovviamente di relazioni con i Media da buon 
Media Manager nella vita, oltre a tenere tutti i rapporti 
con la direzione sportiva e le più alte funzioni all’interno 
della società. Organizza le trasferte, programma le 
attività settimanali della squadra e tutte le documenta-
zioni ufficiali, è responsabile di tutti gli acquisti di 
materiale dell'abbigliamento a tutto il materiale tecnico 
della rosa, è referente dello staff tecnico e dello staff 
medico per tutte le necessità, organizza il lavoro 
settimanale  dei magazzinieri. Ma tutto questo non 
potrebbe fluire snellamente se a suo supporto non ci 

fossero il 
s u o 
b r a c c i o 
d e s t r o 
A d r i a n o 
Galli e il 
s u o 
b r a c c i o 
s i n i s t r o 
F r a n c e -
sco Siriu. 

Entrambi in pensione da qualche anno, hanno fatto 
della Squadra la seconda famiglia. Adriano è stato 
dirigente nell’Uboldese e nel Saronno Calcio fino a 
quando non ha ricevuto due anni fa una chiamata da 
Roberto Fici che lo ha convinto a cambiare squadra! È 
l’uomo che, dice Fabrizio,  si potrebbe definire “Profes-
sionale” in tutto e per tutto, sempre in giacca e cravatta 
in panchina (anche con il fango in campo), tutti i giorni 
a contatto con la Squadra e l’allenatore, fonti di grande 
soddisfazione; Adriano si occupa di tutta 
l’organizzazione interna della squadra, risolve le 
incombenze giornaliere di spostamenti e di logistica, 
gestisce le visite medico specialistiche, si confronta 
con Fabrizio e ne fa’ le veci in sua assenza, sta a 
contatto quotidiano con la squadra e lo staff, è in 

panchina nelle partite ufficiali ed è il responsabile dei 
rapporti con gli arbitri. Francesco, dopo aver aiutato 
con piccole incombenze suo genero amministratore di 
Condominii e aver accudito il nipotino di 3 anni, si 
dedica dalla stagione alla Caronnese: dopo aver 
militato per anni nel Turate, il nostro ha deciso di 
rimanere nella nostra Società a seguito della fusione 
avvenuta alcuni anni fa. Lui, dice Fabrizio, è l’uomo dei 
sorrisi, del tenere il morale alto, perché sa che la vita 
deve essere vissuta in ogni suo attimo (ben detto!). 
Francesco si occupa dell’organizzazione esterna della 
squadra: tiene i contatti con la squadra avversaria 
ospite, si occupa di gestire l'organizzazione delle 
partite interne della squadra dalla comunicazione 
esterna con manifesti per la città alla gestione degli 
steward durante la partita e tiene durante la partita tutte 
le statistiche. Sono tutti concordi nel dirmi che la 
stagione sta andando bene, andremo tranquillamente 
nei playoff perché la squadra ha conquistato più punti 
che mai, merito anche dell’allenatore Zaffaroni che è 
riuscito a sopperire alle varie assenze con un grande 
tatticismo! I nostri tre moschettieri mi confermano che 
la Squadra e lo staff sono un gruppo ben assortito che 
può dare continuità al proseguo della Caronnese per 
puntare sempre più in alto! Alla prossima!

Francesca Garioni

Enrico Lattuada

Adriano Galli Francesco Siriu

I tre moschettieri dello staff dirigenziale sotto i riflettori
UNA TRIADE ROSSOBLU PERFETTA PER LA PRIMA SQUADRA
Fabrizio Volontè, Adriano Galli e Francesco Siriu sono i protagonisti del momento

Fabrizio Volontè


