
La bella stagione ci regala ormai giornate splendide e la voglia di stare  all’aria aperta 
ci contagia, ovviamente scegliamo itinerari da veri sportivi che ci permettono di stare 
in forma e divertirci. Se vi trovate a pedalare lungo il Sentiero Valtellina – la pista 
ciclopedonale che costeggia il corso dell'Adda – giunti nelle vicinanze di Sondrio, vi 
consigliamo di effettuare una deviazione fino al Santuario della Beata Vergine della 
Sassella che sorveglia i terrazzamenti realizzati sui pendii della montagna, dove si 
producono le uve dei pregiati vini DOCG della Valtellina. Di origine altomedievale, 
l'edificio sacro fu eretto in seguito a una presunta apparizione della Madonna, che 
pare sia avvenuta fra queste valli nel lontano anno 932. Nelle forme attuali la chiesa 
risale alla ricostruzione del XV secolo e, dal suo sagrato, si domina un bel panorama 
sulle Orobie, sul fiume e sulla città di Sondrio. Per un entusiasmante weekend sulle 
Alpi Orobie si può scegliere un trekking sul Pizzo dei Tre Signori, 2554 metri di roccia 
che dominano la Valvarrone, la Valsassina, la Valtorta, la Val Gerola e altre valli 
minori derivate, congiungendo i solchi orografici che attraversano il territorio tra 
Lecco e Bergamo. Una vetta importante che si lascia guadagnare anche dal 
camminatore più inesperto. Tutta la famiglia può salire lungo i suoi sentieri respiran-
do la "buona aria" di questi crinali. Le possibilità di escursione sulle Alpi Orobie del 
versante lecchese sono varie e affascinanti; di seguito sono presentate due alternati-
ve per l'ascensione: Valsassina e Piani di Bobbio, entrambe adatte anche a escursio-
nisti neofiti o senza una particolare preparazione fisico-atletica, non sottovalutando 
comunque la lunghezza degli itinerari, tuttavia frazionabili in modo tale da risultare 
meno impegnativi. Se poi scegliete di fuggire dalla città per rifugiarvii nella frescura 
delle colline del Franciacorta, la meta potrebbe essere Brescia, che  si lascia 
ammirare e quasi coccolare da chi, in bici, decide di intrecciare una passeggiata tra 
il centro storico e la zona dei colli e partendo da Rodengo Saiano ci si dirige in bici 
lungo la pista ciclabile che attraversa la zona artigianale e procede sino all'Abbazia 
di San Nicola. Dallo splendido edificio, si imbocca la ciclabile sterrata in direzione 
Brescia. Sorpassata la località Sale di Gussago, piccolo borgo con case medievali e 
palazzi rinascimentali (notevole il Palazzo Caprioli) si entra in una zona residenziale 
e artigianale, sorpassata la quale si ritorna a pedalare fra i campi in direzione delle 
colline. Sempre pedalando si può fare un giro in bici al Lago di Comabbio, dodici 
chilometri in sella alle due ruote, una bella giornata di sole e il lago che fa da sfondo. 
Sono questi gli ingredienti necessari per trascorrere una domenica nel verde a due 
passi da Varese percorrendo la ciclabile ad anello che compie il periplo di uno dei 
laghi di origine glaciale della provincia. Il tracciato, percorribile in entrambe le 
direzioni, segue la circonferenza dello specchio d'acqua lungo sterrati o tratti 
asfaltati, godendo di scorci suggestivi ai piedi del Monte Pelada e del Monte Calvo. 
Procedendo in senso orario, si incontra subito una deviazione con un capanno di 
osservazione, occasione per la prima sosta. Quindi la ciclabile continua con un 
pannello didattico sulla flora e raggiunge il pontile nei pressi del campeggio. Per un 
tratto successivo si allontana dalla riva prima di "trasformarsi" a Comabbio, in una 
pedana in legno sospesa sull'acqua, tanto inaspettata quanto suggestiva. Buona 
primavera a tutti gli sportivi!                                                                   Paola Emiliani

Cuore e anima. E’ ciò che chiede in campo, ogni domenica, Marco 
Zaffaroni. Lui che, dall’inizio di questa stagione, allena la Prima 
Squadra della Caronnese. E Marco con orgoglio sottolinea come i suoi 
ragazzi “non si tirino mai indietro”. Ora il momento è decisivo, mancano 
cinque giornate alla fine e bisogna mettere “il punto esclamativo”. 
Parola del Mister.

Che bilancio possiamo fare a questo punto della stagione?
“Sono sempre restio a fare bilanci prima della fine. Comunque, di 
sicuro va fatto in rapporto agli obiettivi iniziali, quindi siamo perfetta-
mente in linea. Noi ci eravamo prefissati di terminare il campionato in 
posizioni di classifica medio-alta,  con un ridimensionamento dei costi e una squadra 
molto giovane che affrontava per la prima volta questa categoria. Quindi, per ora, 
siamo in linea”.

Ora il momento è cruciale…
“Dobbiamo riuscire a fare l’ultimo sforzo. Mancano ancora cinque partite e dobbiamo 
mettere il punto esclamativo su questa annata. In questa stagione la società è stata 
molto brava e coerente ad avere un’idea e a mantenerla fino alla fine. Non abbiamo 
cambiato niente, né in entrata né in uscita. Dare continuità a un lavoro è fondamen-

tale perché, oltre ad essere positivo per l’annata in corso, ti consente 
di gettare le basi per il futuro”.

Dopo il girone d’andata strepitoso ci sono state anche delle difficoltà…
“Abbiamo fatto un girone d’andata al di là delle aspettative. Nel mese 
di gennaio invece abbiamo faticato, ma poi siamo tornati a dei buoni 
livelli. E’ fisiologico. Ovvio, ora la stanchezza si sta sentendo ma la 
squadra deve stringere i denti. E’ un momento importante e bisogna 
riuscire a portare a termine un buon lavoro”.

L’obiettivo restano i play off?
“L’obiettivo è cercare di migliorare sempre, da un punto di vista della qualità e dei 
singoli giocatori. Ovviamente la  conseguenza diventa una buona posizione di 
classifica e quindi i playoff”. 

Com’è lo spogliatoio in questo momento? La squadra è carica?
“Io chiedo sempre ai ragazzi di mettere cuore e anima. E questo alla nostra squadra 
va riconosciuto. Anche quando abbiamo mostrato qualche limite tecnico non è 
mancato il carattere. Non ci siamo mai tirati indietro. E lo faremo anche da qui alla 
fine del campionato”.                                                                               Ilenia Moracci

Faccia a faccia tra i due “Giudici” della Prima Squadra: non sono parenti ma 
Luca ed Andrea hanno molto in comune. Conosciamoli insieme.
Età, ruolo, esperienza calcistica pregressa
LUCA: Ho 22 anni e gioco come esterno di centrocampo. Prima di arrivare 
alla Caronnese ho giocato nell'Oggiono Calcio e nell'Ardor Lazzate.
ANDREA: Ho 18 anni, sono difensore centrale/terzino. Ho iniziato con la 
scuola calcio caronnese da 6 a 10 anni, poi 2 anni in pro patria, 5 anni nel 
Milan e poi sono ritornato alla Caronnese proprio quest'anno.
Quando hai iniziato a giocare a calcio?
LUCA: Ho iniziato a giocare da piccolissimo, all'età di 6 anni.
ANDREA: A 6 anni, proprio nella Caronnese
La tua migliore qualità in campo?
LUCA: La corsa (una su tutte!)
ANDREA: La concentrazione (che non manca mai!), 1vs1, e la visione di gioco
E il tuo peggior difetto calcistico?
LUCA: Devo migliorare nella protezione del pallone
ANDREA: Devo migliorare nel colpo di testa
A quale giocatore ti ispiri? E perché?
LUCA: Non mi ispiro a nessun giocatore in particolare, però mi piace molto 
Florenzi della Roma perché in campo cerca di dare sempre il massimo, 
offrendo contemporaneamente qualità e quantità
ANDREA: David Luiz per la sua grande tecnica e propensione anche in fase 
offensiva

Prima di entrare in campo, come ti “carichi”?
LUCA: Cerco di stare concentrato e penso a ciò che dovrò fare in partita, 
consultandomi con i miei compagni.
ANDREA: Ascoltando allo stesso tempo musica commerciale per caricarmi 
e pop per rilassarmi
Commento su questi primi mesi di campionato
LUCA: Abbiamo fatto un ottimo girone d'andata, portandoci nelle primissi-
me posizioni. Poi nel ritorno abbiamo perso qualche punto ed ora 
dobbiamo cercare di chiudere al meglio il nostro campionato.
ANDREA: Sono stato impressionato positivamente sia dall'ambiente molto 
accogliente che dal campionato di una prima squadra che è completamen-
te diverso rispetto a quello di un settore giovanile. Sono soddisfatto di aver 
potuto giocare diverse partite all'inizio del campionato e spero di conclude-
re allo stesso modo.
Cosa fai nel tempo libero?
LUCA: Solitamente esco con gli amici o con la mia fidanzata.
ANDREA: Mi piace stare in compagnia con gli amici e andare a fare 
shopping
Da grande cosa vorresti fare?
LUCA: Mi piacerebbe lavorare nel mondo dello sport.
ANDREA: Come tutti spero di fare il calciatore professionista ma allo 
stesso tempo studio per un futuro magari come ingegnere.

Laura Roncoroni

I DUE “GIUDICI” CARONNESI SOTTO I RIFLETTORI
VIVAVOCE Determinazione, grinta e passione calcistica…alcune peculiarità dei nostri intervistati

Conosciamo Luca e Andrea Giudici, nel loro “Faccia a Faccia”

WEEK END DA VERI 
SPORTIVI CARONNESI

VIVAVOCE SOCCER VICTIMS

MISTER ZAFFARONI: “LOTTEREMO FINO ALL’ULTIMO”
VIVAVOCE A tu per tu con il trainer della Prima Squadra a cavallo tra bilanci e obiettivi da centrare

“Dobbiamo riuscire a fare l’ultimo sforzo. Chiedo sempre ai ragazzi di mettere cuore e anima”

Mete ed itinerari per pedalare, fare trekking e 
stare immersi in un paesaggio mozzafiato, 
cosa scegliete campioni rossoblu?
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