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AGENDA ROSSOBLUAGENDA ROSSOBLU

CATEGORIA PARTITA DATA ORA CAMPO DI GIOCO

SERIE D CARONNESE - CASATESE 18/09/2022 15:00 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

JUNIORES NAZIONALI CASTELLANZESE - CARONNESE 17/09/2022 15:00 Centro sportivo comunale - Via Bellini angolo Rescalda - Castellanza

ALLIEVI REG UNDER 17 (2006) CARONNESE - CENTRO SCHIAFFINO 18/09/2022 11:00 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

ALLIEVI REG UNDER 16 (2007) CARONNESE - ARDOR LAZZATE 18/09/2022 9:15 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

GIOVANISSIMI REG UNDER 15 (2008) ARDITA CITTADELLA - CARONNESE 17/09/2022 15:30 Stadio Comunale Sagnino - Via Ostinelli - Como Rione Sagnino
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Il Campionato è iniziato, la Caronnese con una formazione tutta nuova inizia a muovere i propri passi

Come sapete bene la prima 
domenica di settembre 

ha preso il via il Campionato 
di Serie D 2022/2023 che 
questa stagione presenta la 
nostra Caronnese traslocata 
nel girone B dopo gli ultimi 
anni trascorsi nel girone A. Più 
una variazione geografica che 
sostanziale legate ad abitudi-
ni, anche se le nostre avversarie 
saranno nella maggior parte 
diverse e ci troveremo a giocare 
su campi nuovi ma sarà uno sti-
molo a dare sempre il meglio.
L’esordio dei rossoblù nelle 
prime due partite di campio-
nato (complici le sconfitte di 
misura contro Virtus Ciserano 
Bergamo e Franciacor ta 
Football Club) conferma la 
necessità di dare f iducia ad 
un gruppo completamente 
nuovo che ha bisogno di tem-
po per trovare la quadra ma 
siamo sicuri che sia solo una 
questione di lavoro, amalga-
ma e sacrificio: la Caronnese è 
in fase di semina, raccogliere-
mo i frutti nel più breve tempo 
possibile. Diamo uno sguardo 
al campoionato appena inizia-
to: in vetta a punteggio pieno 
(6 punti nelle 2 gare disputa-
te) troviamo Varesina, Ciserano 
e Casatese (nostro prossimo 
avversario), mentre al lato 
opposto ancora senza punti 
troviamo Brusaporto, Villa Valle 
e Folgore Caratese a fare com-
pagnia ai nostri ragazzi.
La storia della categoria, ma 
anche il recente passato ci 
insegnano come che da oggi 
al 7 maggio 2023 ci saranno 
tantissimi cambiamenti ed 
avvicendamenti perché alla 
f ine, come sempre, sarà una 
stagione difficile, intensa, fati-
cosa e piena di tantissimi 
risultati a sorpresa... ormai l’ab-
biamo imparato in questi anni 
dalla nostra amata serie D.
Dopo queste prime cinque 

giornate giocate cercare di ana-
lizzare nei dettagli la classifica 
appare molto complicato, il car-
tello “lavori in corso” è esposto 
e chiaro a tutti. Ovviamente la 
graduatoria è cortissima e sen-
za spazi e le poche gare giocate 
non possono essere significati-
ve, se non per dare un ordine 
logico che presto verrà proba-
bilmente modificato.
Abbiamo parlato di partite gio-
cate ed accennato ai gol che 
sono tanti: questa stagione il 
trend (3,11) è superiore alla già 
elevata media di 2,63 gol per 

partita delle prime giornate di 
12 mesi fa.
La nostra Caronnese guarda 
avanti, diritta verso la III giorna-
ta nella quale, come accennato 
qui sopra, ci sarà la partita con-
tro la capolista Casatese (2 

gol fatti e nessuno subito per 
6 punti totali). Amici tifosi vi 
aspettiamo puntuali domenica 
al Comunale alle ore 15, pronti a 
tifare per i nostri ragazzi.
Forza Caronnese!
Marco Ponti - Fabrizio Volontè
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Finalmente siamo 
tornati in campo

L’allenatore della Caronnese 
Simone Moretti

Caronno Pertusella – Tel. 02.965.73.53
www.tipografiagiudici.it

ROBBIANI ASSICURAZIONI
Via Abate Pelizzoni - Solaro (MI) 

Tel. 02.9691256

Ti aspettiamo Ti aspettiamo 
susu

caronnese.comcaronnese.com

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNOULTIMA GIORNATA



A tu per tu con il direttore sportivo del settore giovanile agonistico Alberto Croci
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Allievi e giovanissimi: pronti, via! 
Buona stagione!
Non solo Prima squadra 

e Juniores: questo f ine 
settimana riprenderà anche 
tutta l’attività del setto-
re giovanile. Tante le novità, 
cominciando dal direttore 
sportivo del settore agonisti-
co. Una novità… relativa, visto 
che il ruolo è stato aff ida-
to nuovamente ad Alberto 
Croci, che torna così in rosso-
blù. «Ringrazio il Presidente 
Umberto Gambaro e Roberto 
Fici per aver pensato nuo-
vamente a me per ricoprire 
questo ruolo. Non è stata un’e-
state semplice, siamo partiti 
un po’ in ritardo ma ci siamo 
rimboccati le maniche per 
consolidare numericamen-
te e qualitativamente tutti i 
gruppi squadra dello scorso 
anno». Prime indicazioni posi-
tive nelle amichevoli, Croci 
parla così di primi obiet-
tivi stagionali :  «Partiamo 
sempre con il consolidamen-
to e il mantenimento delle 
varie categorie, perché per-
dere il regionale potrebbe 
creare problemi non indiffe-
renti anche nel recente futuro. 
Diverso il discorso per il primo 
anno di Giovanissimi, un’an-
nata di valutazione visto che 
i ragazzi iniziano un percorso 
nuovo all’interno dell’agonisti-
ca. Il tutto senza dimenticare 
le linee guida della società, che 
cura molto l’aspetto educati-
vo e di formazione dei ragazzi 
sotto tutti i punti di vista. Non 
solo calcistico ma anche 
comportamentale. 
Un’idea del nostro Presidente 
che condivido appieno». Ecco, 
allora, i volti nuovi per quanto 
riguarda le panchine rossoblù. 
A guidare gli Allievi Under 17 
ci sarà Fabio Brugnone (già 
alla Caronnese lo scorso anno), 
mentre gli Under 16 sono sta-
ti affidati a Simone Gazzola. I 
Giovanissimi Under 15 saranno 

guidati da Michael Bertaglia, 
mentre per gli Under 14 ci 
sarà la coppia composta da 
Roberto Robustelli e Salvatore 
Sanfilippo. Senza dimenticare 
la presenza dei preparatori dei 
portieri, Fabio Gambazza per 
gli Allievi e il ritorno di Antonio 
Cortese nei Giovanissimi. 
Croci chiude infine guardan-
do anche ai più piccoli: «Con 
i responsabili dell’attività di 
base, Rocco Iannì e Federico 
Corno, c’è stato fin da subito 
un rapporto di collaborazio-
ne e un continuo scambio di 
idee. La nostra volontà è quel-
la di alzare ulteriormente 
l’asticella per far sì che il nostro 
settore giovanile sia ancora più 
florido».

Paolo Zerbi
Il direttore sportivo del settore giovanile 

agonistico Alberto Croci
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Al via il campionato degli Juniores Nazionali

Matteo Cortazzi e Bruno Bianchi i nuovi dirigenti del settore Prima Squadra

I cadetti rossoblu sulla griglia di partenza

Ecco a voi i nostri team manager

Sabato pomeriggio alle ore 
15 prenderà uff icialmen-

te il via il campionato della 
Juniores Nazionale. I giova-
ni rossoblù, inseriti nel girone 
B (un raggruppamento a 14 
squadre) esordiranno sul cam-
po della Castellanzese per 
provare a confermare l’ottima 
stagione passata. Un gruppo 
di fatto completamente rinno-
vato, che ha accolto i 2005 che 
sono rimasti in rossoblù e che 
vede anche tanti volti nuovi. Tra 
le conferme, quella del tecni-
co Alessandro Munari (alla sua 
seconda stagione a Caronno 
Pertusella) e quella del prepa-
ratore atletico Gabriele Filippi. 

«Lavoriamo insieme sul cam-
po dal 26 agosto, anche se 
avevo già sentito in preceden-
za i ragazzi che hanno avuto 
un programma comune per 
arrivare pronti al primo alle-
namento». Tanta voglia di fare 
bene, pur con la consapevo-
lezza che ripetere quanto fatto 
nella stagione passata sarà mol-
to diff icile: «Sono convinto di 
avere tra le mani un gruppo 
di ragazzi che potrà togliersi 
delle soddisfazioni importanti, 
ma non dovremo fare paragoni 
con l’ottima stagione passa-
ta. Quella è messa alle spalle, 
dovremo invece essere umi-
li e lavorare sul campo per far 

sì che l’asticella possa rimane-
re alta». Certo è che i giovani 
della Juniores possono guarda-
re con fiducia al loro percorso 
all’interno della Caronnese. Chi 
promosso in prima squadra, chi 
da titolare in molte realtà vicine 
di Eccellenza, i giovani talenti 
rossoblù sono ormai giocatori 
cardine all’interno delle prime 
squadre.
La rosa a disposizione di 
Alessandro Munari: Aloardi 
R i c c a r d o ,  A l o i  L o r e n z o , 
Ambruosi Fabio, Catalano 
Matteo, Cerreto Paolo, Cozzi 
A l e s s a n d ro ,  D e l  G r a n d e 
Tommaso, De Luca Filippo, De 
Milato Daniele, Federico Fabio, 

Ferrari Luca, Frontini Andrea, 
Garb in  An drea ,  Gn occhi 
Lodovico, Luoni Kilian, Marasci 
Gerison, Mariani Silvio, Pierri 
Davide, Pregadio Antonio, 
Ravell i  Marco, Santamato 
Flavio, Soddu Federico, Soria 
Raffaele, Sozzi Luca, Tavecchia 
Tommaso, Valente Lorenzo.

Paolo Zerbi

Un ruolo importante al fianco del-
la Prima squadra e della Juniores 

Nazionale è quello ricoperto dai team 
manager. Sempre presenti per i nostri 
ragazzi, svolgono un lavoro di raccor-
do tra società, staff tecnico e gruppo 
squadra. Per la prima squadra, impegna-
ta in Serie D, la novità è rappresentata 
da Matteo Cortazzi, entrato con tanta 

voglia e determinazione nel mondo ros-
soblù. Prende, di fatto, il posto di Massimo 
Nobili, tornato nella «sua» Seregno e che 
troveremo quindi da avversario. Un vol-
to noto, invece, per quanto riguarda la 
Juniores dove torna a ricoprire il ruolo 
di team manager Bruno Bianchi. Già in 
rossoblù nel recente passato, prende il 
posto ricoperto lo scorso anno da Luigi 
Bellorini, quest’anno a Legnano. Bruno 
è uomo di fiducia in casa Caronnese, e 
ha già «fatto gruppo» con Alessandro 
Munari e il prof. Filippi per far sì che 
anche nello staff ci sia un team vincente.

L’allenatore della Juniores 
Nazionale Alessandro Munari

A sinistra, il Team Manager 
della Prima Squadra Matteo Cortazzi
A destra, il Team Manager 
della Juniores Nazionale Bruno Bianchi
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