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Dai risultati sul campo alle strategie future, dall’importanza dei giovani alla buona 
annata della prima squadra. Con un punto fermo per tutti: continuare su questa strada, 
senza troppi cambiamenti. Ecco bilanci e obiettivi della Caronnese Calcio raccontati dal 
Presidente Augusto Reina, dell’Amministratore Delegato Roberto Fici e da Angelo 
Volontè, Vice Presidente con delega alle relazioni pubbliche e agli sponsor. 

AUGUSTO REINA - Presidente
Il bilancio di questa stagione? 
“E’ stato un anno molto bello, la stagione è stata migliore di quella 
precedente. Quello che spero è che tutto venga confermato per il 
prossimo anno, dallo staff all’allenatore. Il Consiglio a breve si riunirà 
per decidere, abbiamo fatto molto bene e la speranza è che si 
prosegua in questa direzione”. 
Anche quest’anno la promozione è sfumata….resta comunque 
l’obiettivo?
“Certo che resta il nostro primo obiettivo e dobbiamo continuare a 

crederci. Così come resta l’obiettivo di far crescere i giovani perché questa strategia, 
che perseguiamo ormai da qualche anno, ci ha portati vicino al risultato”
Inizia un nuovo anno: aspettative?
“In un momento in cui il calcio è in evoluzione direi che la nostra filosofia di trasparenza 
e onestà è fondamentale e ci premia. Aspettative? Gli sponsor non sono tantissimi 
perché la crisi non è finita. Per questo motivo il mantenimento della situazione attuale 
sarebbe già un bel successo”. 
Novità per le strutture e il centro sportivo?
“Siamo forse ad un punto di svolta per realizzare un nuovo progetto. Per il momento, 
comunque, abbiamo fatto un salto di qualità prendendo dei campi migliori in attesa 
degli eventi della politica, che richiede sempre tempi molto lunghi. Speriamo sia l’anno 
buono. Lo aspettiamo da tempo”. 
Lei è sempre il primo tifoso della Caronnese? 
“Io sono il primo tifoso, a volte non mi faccio vedere perché sono sempre in giro per il 
mondo, ma appena posso ci sono. Con il pensiero e il tifo sono sempre presente”. 

ROBERTO FICI - Amministratore Delegato
Si è chiuso un anno con buoni risultati. L’attuale situazione societaria 
è un bel punto di partenza?
“E’ un punto di partenza molto buono ed è una conferma del lavoro 
fatto. Ogni anno miglioriamo qualcosa e speriamo l’anno prossimo di 
fare un altro passettino. Facciamo le cose per gradi e in modo 
programmato, così come è ormai parte integrante della nostra 
società. La promozione? Tutte le squadre giocano per vincere. Noi 
non ci tiriamo mai indietro e l’abbiamo dimostrato”.

Come è stato il cammino di questa società negli ultimi anni e come si prospetta il 
futuro?
“La Caronnese ha sempre avuto un’impronta molto definita nei suoi punti fermi, a 
partire dal Presidente Augusto Reina. La struttura è da tempo la stessa. Reina  ha 
sempre voluto che la società fosse gestita come un’azienda: si fissano degli obiettivi 
che devono essere raggiunti. La strada è quella giusta, dobbiamo proseguire seguendo 
questo modello organizzativo e gestionale per diventare sempre di più un punto di 
riferimento”. 
Quali sono gli obiettivi strategici societari?
“Il nostro obiettivo è lavorare per il terzo anno consecutivo con questo staff e questo 
gruppo. Vogliamo portare avanti il nostro progetto e continuare a migliorare il settore 
giovanile”. 
A livello di risultati sportivi, com’è il bilancio di questa stagione? 
“Assolutamente positivo. Siamo stati ripagati del lavoro fatto e crediamo che la strada 
sia quella giusta”. 

ANGELO VOLONTE’ - Vice Presidente con delega a relazioni 
pubbliche e sponsor
Il bilancio di questa stagione? 
“Il settore giovanile è andato benissimo e la prima squadra ha ottenu-
to il miglior risultato di sempre. E’ stata un’annata molto positiva. 
Siamo contenti e pensiamo di non cambiare quasi nulla: se uno è 
soddisfatto non lascia la strada vecchia per quella nuova”. 
Lei si occupa dei rapporti con gli sponsor: che anno è stato?
“Si fa sempre più fatica a trovare investitori nuovi e ancora più fatica 
a mantenere quelli in essere. Questo nonostante i buoni risultati. In 

questo periodo è davvero difficile, perché il momento economico non si è ancora 
ripreso. Ad aiutare sono soprattutto le aziende amiche e ormai diventate veri partner e 
sarà importante continuare a collaborare con loro”
Il presidente ha parlato della possibilità di nuovi campi, nuove strutture....
“E’ vero, ma quando si parla con le Istituzioni ci vuole sempre molto tempo. La strada è 
lunga, stiamo aspettando delle risposte. Il progetto, dove c’è ora il nostro Centro, è di 
realizzare un campo sintetico a 11 e accanto un campo a 6, oltre a degli spogliatoi 
nuovi. Ci contiamo davvero tutti”. 
Continuerete a puntare sui giovani?
“La strategia è questa. Tutte le squadre lo fanno, dalla Serie A alla prima categoria. Ma 
trovare giovani forti non è assolutamente facile, noi dobbiamo orgogliosi nel dire che 
nella stagione 2013-2014 abbiamo dato un nostro giocatore (Moreo) ad una squadra di 
Serie B e poi nella stagione 2014-2015 anche Lanini ha fatto lo stesso percorso. 
Facciamo crescere i talenti, ma poi è anche giusto lasciar andare un giocatore che 
viene richiesto in una squadra di professionisti”

Ilenia Moracci

In prima fila da sinistra: Luca Giudici, Denis Caverzasi, Christian Testini, Jacques De Spa, Stefano Lanini, Simone Moretti, Roberto Rudi, Luca Guidetti, Stefano Baldan
In seconda da sinistra: Giorgio Galli, Giacomo Tanas, Simone Manta, Riccardo Niesi, Simone Mercuri, Federico Del Frate, Federico Corno, Nicolò Martino, Cristian Sansonetti, Andrea Giudici

PRIMA SQUADRA - SERIE D - STAGIONE 2014-2015
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