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Spulciando tra i ricordi, è stata trovata una 
vecchia foto della Squadra (eccola qui a 
fianco), purtroppo non si riesce a risalire 
esattamente né al Campionato né alla 
stagione sportiva in cui è stata scattata…. 
Urge fare un archivio, perché solo la pellico-
la (e ora le istantanee digitali) possono 
diventare veri ricordi per tutti noi. Approfittia-
mo per fare un appello: aiutateci a creare 
l’archivio fotografico e storico della 
Caronnese. E chi meglio del nostro Pericle 
Zaghi (il mitico magazziniere della Prima Squadra e non 
solo), la storia umana della Società, può essere il Caronte 
rossoblu tra il passato, il presente e il futuro? E allora se 
qualcuno ci sapesse dare informazioni o avesse qualche 
foto storica contatti Pericle o la Segreteria di Società. Sul 
sito www.caronnese.it  potete trovare la Storia della 
Caronnese ma ci piacerebbe integrarla e completarla: vi 
invitiamo a portarci del materiale o delle vecchie foto, 
indicandoci a quale Stagione e Campionato si riferiscono e 
quali sono i giocatori rappresentati e a raccontarci le gesta 

dei rossoblu nel tempo. Nel frattempo abbiamo 
pensato di farci raccontare la storia personale proprio 
dal mitico Pericle, che milita in Società da più di 40 
anni!!! Pericle mi racconta che la Caronnese negli anni 
ha sempre avuto un’ottima dirigenza e una splendida 
organizzazione: nessuno ha mai mollato e tutti ci 
hanno sempre creduto, nonostante la Società abbia 
cambiato denominazione, si sia passati da una 
retrocessione e subito dopo ad una promozione, da 
una finale Juniores una decina di anni fa a tante altre 
emozioni… quanti bei ricordi nel girare con i ragazzi 

per Roma, Venezia e tante altre città… E poi quelle belle 
riunioni del lunedì sera dopo le partite giocate in casa con 
tutto il team del Giornalino della Caronnese, che lo teneva-
no in pista fino a Mezzanotte e oltre in orari notturni in gelidi 
inverni con nebbia e che lui. Che altro dire? Ora tocca a voi! 
Aspettiamo di ricevere i vostri “ricordi” non solo per poter 
arricchire gli archivi ma per far conoscere al meglio ai 
giovani quanto in tutti questi anni la Società ha costruito! A 
presto!

Francesca Garioni

CHE RICORDI! LE FOTO DELLA CARONNESE SEGNANO IL TEMPO
SPECIALE AMARCORD Una nuova rubrica del nostro giornale: aspettiamo i vostri contributi

La Storia della Società da una fonte incredibile e autorevole: Pericle Zaghi
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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. 

Accogliamo ai nostri microfoni la dirigenza e lo staff degli Allievi 
2000. Il primo che ringraziamo per la consueta disponibilità 
dimostrata è Bruno Bianchi, dirigente accompagnatore della 
squadra: “Il bilancio della prima parte della stagione è estrema-
mente positivo se si considera che i ragazzi di mister Forestieri 
hanno stravinto il proprio girone del provinciale acquisendo 
così di diritto la partecipazione al campionato primaverile 
regionale denominato Allievi fascia B”.  Bruno parte subito 
molto “carico” nel raccontare l’avventura che insieme a molti 
altri lo vede protagonista con i ragazzi del 2000. “I numeri 
parlano da sé: 11 vittorie in altrettante partite, migliore attacco 
e seconda migliore difesa”. La partecipazione al campionato 
regionale era considerata all'inizio della stagione un risultato 
del tutto abbordabile: per questo motivo il cammino poteva presentare delle insidie dovute 
alla difficoltà di mantenere alta la concentrazione sia in partita che negli allenamenti in 
considerazione del divario tecnico riscontrato tra la Caronnese e le altre compagini del 
girone, divario che poteva illudere da subito e troppo presto i ragazzi che invece hanno 
dimostrato grande maturità. Chiediamo, arrivati a questo punto della stagione, quale sia 
l’obiettivo primario della squadra: “ L'obiettivo principale è quello di "formare" ed "allenare" i 
ragazzi non solo da un punto di vista tecnico e tattico, ma soprattutto mentale e di atteggia-
mento, perché il gruppo degli Allievi 2000 possa trovarsi pronto e reattivo al nastro di parten-
za della prossima stagione calcistica 2016-17 quando si cimenteranno nella categoria 
Regionali A e poi ancora, perché no, nella categoria Juniores nazionali. Il secondo risultato 
che vogliamo raggiungere è quello di ben figurare nel  torneo regionale primaverile e magari 
disputare i play-off finali”. Squadra quindi molto ambiziosa e che fa di questa qualità un’arma 
vincente sul campo. Molteplici però sono le avversarie di livello che gli Allievi della Caronne-
se si troveranno a fronteggiare e a tale proposito chiediamo a Bruno, memori anche della 
sua pluriennale esperienza, quali pregi e aspetti di altre società invidia o prenderebbe in 
prestito: “La mia invidia nei confronti di altre società si concentra su un unico aspetto: quello 
di avere un centro sportivo o comunque della aree e campi di allenamento che oggi la nostra 
società purtroppo non possiede. Potersi allenare su campi in sintetico di certo valorizzereb-
be ulteriormente tutto il lavoro preparatorio dei ragazzi e questo per due principali motivi: il 
primo è che assicurerebbe la continuità del lavoro senza dover fare i conti con le avversità 
meteo, il secondo è che un campo dal "terreno" sempre in perfette condizioni esalterebbe 
l'apprendimento della tecnica individuale dei ragazzi fondamentale a questa età per la loro 
crescita calcistica”. Grazie mille per l’onestà e la schiettezza e ne approfittiamo per “rigirare” 
la precedente domanda: Quali, invece, i marchi di fabbrica rossoblu che esporterebbe con 
vanto. Bruno non esita: “Sicuramente la competenza tecnica del direttivo della Caronnese e 
di tutto lo staff degli allenatori, ma quello che più farebbe invidia alle altre società è il grande 
CUORE e la PASSIONE ROSSOBLU perché è come sentirsi parte di un grande 
famiglia.....perché è questo che penso e provo ogni qualvolta vesto i panni di Team Manager 
della Caronnese e mi ritrovo nel bel mezzo di un allenamento, di una partita di calcio, di una 
riunione organizzativa o semplicemente osservando le gare di tutti i futuri campioncini del 

settore giovanile o della nostra prima squadra”. Passiamo ora 
il microfono ad Antonino Forestieri, allenatore della squadra e 
quindi altro grande protagonista, insieme ai suoi ragazzi, di 
questa stagione 2015/2016. Anche con lui affrontiamo subito il 
tema degli obiettivi stagionali: “Il bilancio della prima parte della 
stagione e’ molto positivo, abbiamo raggiunto gli obiettivi 
prefissati: vincere il campionato autunnale per accedere al 
girone primaverile regionale, creare un gruppo forte inserendo 
bene i nuovi arrivati, facendo crescere tutta la compagine a 
disposizione. Restano però altri traguardi che non dobbiamo 
perdere di vista: in primis, continuare a far crescere questi 
ragazzi il più possibile sotto l’aspetto comportamentale, menta-
le, coordinativo e tecnico/tattico e prepararli al meglio per il 

prossimo anno quando dovranno affrontare un campionato molto impegnativo e difficile; in 
secondo luogo arrivare tra le prime cinque in campionato per poter accedere ai Play Off. Al 
momento lo stato di salute e il morale della squadra sono buoni, speriamo che ci siano 
miglioramenti settimana dopo settimana”. Come ogni mister che si rispetti pretende sempre 
molto dai suoi: “Tanti sono gli aspetti che desidero migliorare nei miei ragazzi, ma ci sono 
delle priorità su cui punto: per esempio l’atteggiamento mentale che ti permette di affrontare 
le partite con la massima concentrazione, che non deve nemmeno mancare in fase di 
allenamento”. Approfittiamo della disponibilità di Antonino per sondare il terreno sul clima 
che si respira in spogliatoio e che immaginiamo essere una leva importante dello spirito di 
squadra e quindi di appartenenza ad una società: “Il gruppo e’ molto affiatato, negli spoglia-
toi i ragazzi ridono e scherzano … a volte anche troppo!!! Molti escono insieme nei momenti 
liberi, sono tutti dei bravi ragazzi con i soliti  problemi legati all’età. L’adolescenza resta una 
fase “critica” di crescita, momento in cui iniziano ad avere altri interessi, cambi di umore, 
pensieri che li distraggono. Per questi motivi la più grande difficoltà soprattutto in allenamen-
to e’ far mantenere loro la giusta concentrazione almeno nei momenti importanti della 
seduta, altrimenti il livello di apprendimento si abbassa parecchio. Spesso parlo di questo 
argomento direttamente con loro per cercare di far capire che possono fare tutto e bene, ma 
ci sono i momenti di gioco e scherzo come i tempi per lavorare sodo. A volte non e’ semplice 
comprendere e decifrare alcuni comportamenti fuori dalle righe, per cui,  anche se a 
malincuore si e’ costretti ad essere più severi per il bene del gruppo e per il rispetto delle 
regole che comunque ci devono essere”. Veramente interessante questo aspetto umano 
che abbiamo potuto approfondire con il mister, aspetto che lui stesso desidera raccontare 
come esperienza di vita personale: “La voglia di cercare di fare bene ti fa andare oltre 
queste problematiche. Gli stessi ragazzi poi ti aiutano a crescere, da loro c’è molto da 
imparare giorno dopo giorno. Ti  tengono “allenato”  e ti fanno ricordare che bisogna 
rimettersi in gioco, far tesoro delle esperienze passate per cercare di fare sempre meglio”. 
Ancora un grazie a tutto lo staff ALLIEVI 2000 e al GRANDE CUORE ROSSOBLU, vero 
marchio di fabbrica made in CARONNO PERTUSELLA! E non da ultimo..un grosso in 
BOCCA AL LUPO per il RUSH di fine stagione!

Chiara Gianazza

OBIETTIVO CRESCITA COSTANTE E PLAY OFF
SPECIALE SETTORE GIOVANILE Gli Allievi 2000 protagonisti sotto i riflettori

Una grande stagione sportiva da incorniciare per la formazione di Mister Forestieri
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Nicolò Gazzotti

GIUDICI LUCA 2065 66,6 31 31 0
CORNO FEDERICO 2185 66,2 33 32 1
GUIDETTI LUCA 2185 66,2 33 33 0
MAIR DENIS 2180 66,1 33 31 2
BARZOTTI MATTEO 2155 65,3 33 29 4
GIUDICI ANDREA 1925 64,2 30 29 1
DEL FRATE FEDERICO 2180 64,1 34 34 0
CAVERZASI DENIS 2170 63,8 34 34 0
GALLI GIORGIO 1330 63,3 21 18 3

DE SPA JACQUES 1195 62,9 19 17 2
RUDI ROBERTO 1690 62,6 27 25 2
ARRIGONI MATTEO 1550 62,0 25 17 8
TANAS GIACOMO 1260 60,0 21 3 18
GUANZIROLI NICOLO' 1145  18 18 0
TESTINI CHRISTIAN 860  14 12 2
BONFANTE MIRCO 795  13 4 9
CAON GIANMARCO 725  12 0 12
CAPUTO GIULIANO 545  9 2 7

RAVIOTTA MATTIA 545  9 2 7
GAZZOTTI NICCOLO' 240  4 0 4
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.Denis Caverzasi rimane in testa, ora è il turno 
del nostro attaccante Mirco Bonfante! Buona 
Fortuna Mirco!          Francesca Garioni

Classifica  Serie D Serie A
Denis Caverzasi 4/10 8/10
Mattia Raviotta 6/10 3/10
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 – Rapallo Bogliasco 2
Caronnese - Argentina 1
Castellazzo - Chieri 2
Derthona -Fezzanese 1
Ligorna - Bra X
Novese - Lavagnese 2
OltrepoVoghera - Gozzano 1
Pinerolo – Sporting Bellinzago 2
Sestri Levante – Pro Settimo 1
Vado - Acqui 2

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

Marazzi (Materase), Gino Corbella, Mario Bianchi (Siena), 
Aldo Turconi, Tarcisio Migliavacca, Dante Migliavacca, 

Robbiati, Marco Bianchi, Bianchi, Caccia (massaggiatore), 
Dante (Panciolini), Carletto Robbiati (Masora), Carlo Roveda 

(Bacicia), Tino Martignoni, Perfetti (Carleto Mansi).

Pericle Zaghi

Mirco Bonfante


