
LAINATE 1 4 CARONNESE

Focus risultati settore giovanile
Partite del weekend 16_17 Maggio
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Esordienti 2002 Esordienti 2003 _ TORNEO LAINATESE

A disposizione: Nocito, Ceriani, Rimoldi, Assomou, Serati, Comico, Silvestre, Zago, Bulzoni, Galli, Terzaghi, Forleo. 
Con in panca l'allenatore in seconda Mister De Biasi gli Esordienti 2003 della Caronnese battono la Lainatese nella 
prima partita del loro torneo di casa per 4 a1. Primo tempo da dimenticare: le conclusioni certo non mancano, ma 
trovano tutte il positivo portiere avversario. Sull'unica incertezza nella nostra area la Lainatese si porta piuttosto di 
sorpresa in vantaggio con tiro che inganna il nostro estremo difensore Nocito. Nella seconda frazione tutta un'altra 
musica: prima pareggia Zago che ben si libera del suo avversario e buca la rete, poi il gol del vantaggio e' di Comico 
di testa su traversone da calcio d'angolo. Il gol della sicurezza e' ancora di Comico a centro area ben imbeccato con 
passaggio filtrante da Serati. Il poker e' servito quasi a fil di sirena da  Bulzoni che ben si svicola dal suo avversario 
per bruciare il portiere in uscita. Risultato pieno con una prestazione a meta'. Nel torneo Bearzot di Milano dopo 
aver battuto per 4 a1 il Rozzano ed esserci meritati la finale per il terzo posto, perdiamo,soccombendo per 3 a 2  
contro un veramente arcigno Lombardia uno, la finalina aggiudicandoci un comunque prestigioso 4 posto. 



Pulcini 2004 Pulcini 2005_ 

Verano Brianza - FIGC Fun Football 2015
Caronnese 2007 a Verano Brianza per una lunga domenica pomeriggio:  la FIGC sul campo della Folgore  
organizza il torneo Fun football 2015. A disposizione di Mr. Appella: Angiuoni; Bentivegna; Buson; Mauro (2008); 
Nobili; Rania; Rivolta; Uboldi; Vazzoler. 10 Sfide da 10 minuti contro Robbiate; Ardor Bollate; Azzurra; 
Viscontini; Varesina; Vibe Ronchese; Robur Saronno; Ausonia; Ardor Bollate 2 e Vis Nova. Le due formazioni 
schierate da mister Ivan permettono a tutti i campioncini di affrontare le 10 partite in programma. Caldo torrido 
ma grande divertimento per tutti. Belle giocate permettono a quasi tutti i presenti di andare a rete e festeggiare 
sotto la sempre più calorosa e organizzata curva rossoblu. Da segnalare alcune decisive parate di Vazzoler 
oggi attento tra i pali. Belle partite anche per il piccolo 2008 Andrea Mauro per l'occasione aggregato ai 2007. A 
fine torneo premiazione con medaglia e libro FIGC! 
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