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LEGNANI G.
RICAMBI PER CALDAIE A  VAPORE

GENERATORI DI ARIA CALDA - BRUCIATORI

Tel. 02 9941326 - Cell. 333 5244883

MONTI
MASSIMO

Caronno P.lla - Via Milano, 339 - Tel. 02 9656396

CURNIS MARCO
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI

CIVILI ED INDUSTRIALI

STUDIO ASSOCIATO

Saronno - Via Taverna, 2 - Tel. 02 9626277

ABBIGLIAMENTO
GARIBALDI 56 Srl

GARIBALDI
Caronno P. - Via Torricelli, 195 - Tel. 02 9658677 - Fax 02 96450360

OFFICINA RIPARAZIONI TUTTE LE MARCHE

Origgio - Via per Lainate, 33 - Tel. 02 96731279

RISTORANTE

CASCINA MALINGAMBA

Via Enrico Fermi, 25 - 20052 Monza (MB)
Tel 039 2026196 - Cell. 329 6614458

D.N. NUOVA EDILE 
SOCIETÀ COOP. A.R.L.

P.le Baracca, 2 - 20123 Milano
Tel. +39 02 43982275 - Fax +39 02 48517298 - info@pemdat.org

Via Roma, 16 - 24069 Trescore Balneare (BG)
Tel. 035 940917

BRIGNOLI GIOVANNI
Fornitura e posa in opera

di pavimentazione in porfido e beola.
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ABBIGLIAMENTO UOMO - DONNA - GIOVANE BAMBINO
 INTIMO - ABITI DA SPOSA - PELLICCE
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CARROZZERIA PINI
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ALFONSO CAPUTO

Caronno P.lla - Via Trieste, 1120 - Tel. e Fax 02 9659408

Biglietti da visita - timbri - cartoleria - libri di testo
articoli da regalo - ricariche telefoniche - digitale terrestre

Verniciature industriali - Coibentazione a cappotto facciate

EDICOLA PERTUSELLA
Saronno - Via Varese ang. via Lombardia

Gerenzano - Via Varese - N. verde: 800 307101
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A•MO•DO- TRASPORTO,
- CERNITA RIFIUTI
NON PERICOLOSI
- SPURGHI

Impianto di compostaggio Origgio - Tel. 02 99068848

Luci, oggetti d'arredo,
linea regalo e bomboniere,

lista nozze

CONVENZIONI 
ASSICURATIVE

AUTO SOSTITUTIVE

Gerenzano - Via G. Falcone 21/A - Tel. 02 966841 - Fax 02 96684604

CERIANI
ELETTROFORNITURE  S.p.a.

GRUPPOVIS s.p.a. 
21047 Saronno (Va) - Via Grieg, 49 - Tel. 02 9630951

MEDIA PARTNERS DELLA CARONNESE

CARONNESE: IL BILANCIO VISTO DALL’ALTO
VIVAVOCE A tu per tu con i principali esponenti del Consiglio Societario: commenti a caldo di una stagione sportiva vissuta ad alti livelli

Il Presidente, l’Amministratore Delegato, il Direttore Generale e il Vice Presidente alle relazioni con pubblica amministrazione e sponsor tirano le somme di una grande stagione rossoblù
La soddisfazione per i risultati della Prima Squadra, l’orgoglio per un settore giovanile sempre 
in crescita, la consapevolezza di avere uno staff unito, che fa dell’organizzazione e della 
passione il suo punto di forza. E solo qualche rammarico, soprattutto per le strutture di allena-
mento ancora da migliorare. Ecco come il Presidente Augusto Reina, l’Amministratore Delega-
to Roberto Fici, il Direttore Generale Luca Vannini e il Vice Presidente alle relazioni con pubbli-
ca amministrazione e sponsor Angelo Volontè hanno raccontato la stagione rossoblù, con uno 
sguardo al futuro. 

 
AUGUSTO REINA: IL PRESIDENTE
La Società quest'anno ha raggiunto risultati incredibili. Cosa vi ha aiutato 
in questo?
“E’ andata molto bene e l’aspetto che mi è piaciuto di più è stato la collaborazio-
ne fra tutto lo staff. Tutto ha funzionato a dovere, tutti hanno dato il loro contribu-
to”.

Credete molto nei giovani: sarà così anche in futuro?
“Si, confermo i nostri obiettivi anche nei prossimi anni. E non vogliamo solo portare risultati, ma 
anche migliorare le strutture perché vorrebbe dire chiudere il cerchio. Abbiamo incontrato il 
Sindaco per risolvere questi problemi, ma le difficoltà le hanno anche loro”. 
Dopo il Varese Calcio  e la Pro Patria siete ormai la terza forza della Provincia di Varese…
“E’ motivo di grande orgoglio”.
Qual è la situazione del Consiglio della Caronnese?
“Non ci son problemi, c’è un team che continua a lavorare e c’è unità di intenti. Alla base abbia-
mo un gruppo che vuole fare il bene della Società. Non vedo criticità nel Consiglio”.

 
ROBERTO FICI: AMMINISTRATORE DELEGATO
E’ una Società sempre più complessa da gestire. Come si prospetta il 
futuro?
“E’ più complessa, ma siamo comunque molto organizzati e la complessità la 
facciamo diventare normalità. Sono pochi ad essere così organizzati, ognuno 
sa cosa fare e quali sono gli obiettivi da raggiungere. Non ci sono grosse 

difficoltà nella gestione e l’organigramma è ben definito: una buona garanzia anche per il futuro, 
senza cambiare più di tanto”.
Come giudica i risultati ottenuti sul campo dalle diverse squadre rossoblù: se li aspetta-
va?
“Un grande plauso alla Prima Squadra che ha ottenuto i Playoff e ha superato qualche momen-
to di difficoltà, vuol dire che il gruppo era importante. E la juniores nazionale e il settore giovani-
le hanno fatto un’ottima stagione. Complimenti a tutti”
Obiettivi strategici del futuro?

“Abbiamo delle carenze importanti nelle strutture, vorremmo riunire tutta la Società in un unico 
centro per evitare che un centinaio di ragazzi si spostino in giro ad allenarsi. Non è facile perché 
non dipende solo da noi, ma anche dal Comune e, ancora più in grande, dallo Stato. Noi abbia-
mo comunque avuto sempre un grosso supporto dal Comune di Caronno Pertusella ma non 
dipende tutto neanche da loro”.

 
LUCA VANNINI: DIRETTORE GENERALE
Nel momento di crisi attuale come la Caronnese ha impostato ammini-
strazione e bilancio?
“Abbiamo cominciato una riduzione dei costi strategica legata a tutti i compensi 
dei nostri tesserati e abbiamo ottimizzato tutto quello che avevamo in casa a 
livello di risorse umane. Siamo diventati bravi a far fruttare le nostre competen-

ze in quelle che chiamiamo le spese intelligenti”.
Come vorrà impostare il prossimo futuro da questo punto di vista?
“Non abbiamo ancora fatto il primo Consiglio ma credo che la linea sarà di perseverare su 
questi obiettivi. Dobbiamo ridurre ancora le spese, il momento di crisi generale lo recepiamo 
tutti. E dobbiamo essere bravi a farlo senza compromettere i risultati calcistici…dobbiamo 
accontentare anche i nostri tifosi. 

ANGELO VOLONTE’: VICE PRESIDENTE DELEGATO A RP E SPONSORS
E’ uno dei decani della Società: come ha vissuto questa stagione, la 
migliore di sempre?
“Tante sono state le emozioni: ho un piccolo rammarico, che è quello di non 
aver vinto il Campionato di Serie D. Siamo partite in punta di piedi ma poi da 
come stava andando la stagione ho iniziato a crederci insieme a tutti i consi-

glieri. La soddisfazione è comunque grande”
E’ responsabile dei rapporti con la PA: novità sull'ampliamento del centro di Corso della 
Vittoria?
“Ne stiamo parlando in questi giorni. In questi momenti parlare con l’Amministrazione risulta un 
po’ difficile soprattutto per argomenti così delicati. La disponibilità c’è, a partire dal Sindaco, ma 
bisogna trovare il modo più corretto di fare questo investimento e di partire in tempi brevi”
E’ anche responsabile delle relazioni con gli sponsors: si sente la crisi economica?
“I nostri sono degli sponsor anomali, sono ormai diventati amici e tifosi che non ci vogliono 
abbandonare grazie ad un rapporto consolidato di oltre 20 anni. Ovviamente ad oggi non 
registriamo crescita, complice la difficile recessione macroeconomica che stiamo vivendo. Il 
nostro obiettivo è ovviamente quello di coinvolgere forze nuove e in questo progetto tutto il 
Consiglio è attivato”.

Ilenia Moracci


