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AGENDA ROSSOBLUAGENDA ROSSOBLU

CATEGORIA PARTITA DATA ORA CAMPO DI GIOCO
SERIE D CARONNESE - VARESINA SPORT 02/10/2022 15:00 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

JUNIORES NAZIONALI CARONNESE - VARESE 01/10/2022 15:30 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

ALLIEVI REG UNDER 17 (2006) CARONNESE - BASE 96 SEVESO 02/10/2022 11:00 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

ALLIEVI REG UNDER 16 (2007) CARONNESE - ACCADEMIA INTER 02/10/2022 9:15 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

GIOVANISSIMI REG UNDER 15 (2008) CANTU’ SANPAOLO - CARONNESE 02/10/2022 10:00 Stadio Comunale - Via Giovanni XXIII 3 - Cantù

GIOVANISSIMI UNDER 14 (2009) GORLA MINORE - CARONNESE 01/10/2022 11:30 Stadio Comunale - Via Roma 50 - Gorla Maggiore
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Il Campionato entra nel vivo, Caronnese è ora di reagire

Dopo le prime 4 giorna-
te il Campionato di Serie 

D 2022/2023 comincia ad 
entrare nel vivo: si raccolgo-
no i primi risultati, le prime 
delusioni e qualche squadra 
si accorge che le intenzioni 
o le promesse estive adesso 
bisogna mantenerle sul ret-
tangolo verde dove, prima di 
tutto e giustamente, ci sono 
anche gli avversari. Avremo 
modo di vivere il proseguo 
del torneo, certo che, dopo 
soli 360 minuti giocati, la gra-
duatoria è completa e parte 
dalla capolista Franciacorta 
(10 punti e ancora imbattuta) 
e punto-punto arriva all’attua-
le fanalino di coda, la nostra 
Caronnese (1 punto ed anco-
ra alla ricerca della prima 
vittoria).
Forse è ancora un po’ presto 
per cercare di analizzare una 
classifica che seppur provvi-
soria comincia ad anticiparci 
chi saranno le formazioni pro-
tagoniste della stagione.
In vetta solitaria, come det-
to a 10 punti troviamo il 
Franciacorta (3 partite vinte 
ed 1 pareggio, 0-0 all’esordio), 
seguito da Arconatese un 
punto più sotto (3 vinte ed 1 
persa) e dalla Casatese anche 
lei un punto più sotto (2 vitto-
rie e 2 pareggi): la fila indiana 
f inisce qui perché alle loro 
spalle 6 squadre raccolte in 
un solo punto cercano la loro 
identità.

Fronte Caronnese i ragazzi di 
mister Moretti stanno cercan-
do di crescere come squadra 
e puntano a rifarsi già nelle 
prossime sfide: la rosa è gio-
vane, piena di buona volontà 
e siamo sicuri riuscirà ad usci-
re da questo inizio difficoltoso.
Sicuramente è presto ma è 
anche inevitabile parlare di 
numeri perché la media gol 
per partita è stabile intorno ai 
2,66 con il numero di pareggi 
fermo sotto ad 1/3 del totale. 
La palma del miglior attac-
co se la dividono ben 5 
Formazioni sparse qua e là 
nella classifica (e nessuna sul 
podio) e come miglior difesa 
con nessuna squadra ancora 
con la porta inviolata troviamo 

la Casatese (1 solo gol subi-
to); dal lato opposto peggior 
attacco per Real Calepina e 
Caratese (2 soli i gol realizzati).
La nostra Caronnese, dopo 
una partenza complicata, è 
ormai concentrata sulla V 
giornata nella quale incon-
trerà la temibilissima Varesina 
che sta vivendo un momento 

positivo a metà classif ica 
(2 partite vinte e 2 perse, 8 
gol fatti ed altrettanti quel-
li subiti). 
Domenica al Comunale vi 
aspettiamo alle ore 15 per tifa-
re per i nostri ragazzi.
Forza Caronnese!

Marco Ponti
Fabrizio Volontè
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Classifica da 10 a 1

Gilles Duguet, 
in gol 
contro 

la Casatese
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Settore giovanile: Allievi 2006 e Giovanissimi 2008 a punteggio pieno
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Avvio positivo di stagione
Ottimo inizio per tutto il setto-

re giovanile della Caronnese, 
con buona parte delle squadre 
ai vertici delle proprie classifi-
che di categoria, a dimostrazione 
dell’ottimo lavoro realizzato dai 
tecnici nel periodo di prepara-
zione estiva. Andiamo quindi con 
ordine iniziando dai più grandi 
del vivaio rossoblu. Partenza posi-
tiva per la Juniores nazionale, in 
classifica a 4 punti: nella prima 
di campionato i rossoblu espu-
gnano per 2 a 1 il Comunale di 
Castellanza con reti di Frontini e 
Sozzi mentre sette giorni fa il der-
by con il Legnano si è chiuso con 
un roboante 4 a 4 frutto di una 
doppietta di Frontini e delle reti di 
Sozzi e Catalano. Prima posizione 
in classifica per gli Allievi regio-
nali 2006, vincenti per 1-0 contro 
lo Schiaffino con gol di Essalhi e 
vittoriosi in casa del Bresso per 
2-0 grazie alle 2 reti realizzate sul 
f inale da Fontana e Alongi. Da 
segnalare 3 sfortunate traverse 
di Accoto. Periodo positivo anche 
per gli Allievi regionali 2007 che 
hanno superato nella prima gior-
nata della stagione l’Ardor Lazzate 
con il punteggio di 2-1 frutto di 
un autogol degli avversari e un 
gol di Monti. Sospesa invece la 
partita della scorsa settimana in 
quel di Bresso. Grandi soddisfa-
zioni per i Giovanissimi regionali 
2008, a punteggio pieno in classi-
fica grazie ad una vittoria contro 
l’Ardita Cittadella per 2 a 1 (gol di 
Lasco e Cecco, tutti nella ripresa) 
e ad una clamorosa vittoria casa-
linga per 9-1 contro il Barbaiana 
con un primo tempo a senso uni-
co: poker di Sacconi, doppietta di 
Cecco e gol di Lasco, Ragazzoni 
e Mandaglio. Partenza in salita 
per i Giovanissimi 2009, fermati 
in casa dalla Cedratese sul pun-
teggio di 1-5: primo tempo con 
supremazia caronnese nel gioco 
e nelle numerose occasioni da gol 
mancate. Momentaneo pareggio, 
frutto di un fraseggio corale, fina-
lizzato da Daniele Padedda. La 
ripresa ha i colori degli avversa-
ri risultati decisamente più cinici.

Tommaso Volontè 

Via Milano, 339
Caronno Pertusella

Tel. 02.9656396

CURNIS MARCO 
IMPIANTI ELETTRICI

CIVILI E INDUSTRIALI
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S.S. Saronno-Monza, Solaro
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www.vervegustoitaliano.it
Corso della Vittoria, 336

Caronno Pertusella

FARMACIA 
SAN GRATO

Fabio 
Brugnone, 
allenatore 

Allievi 
Regionali 2006

18 settembre 2022 CARONNESE - CENTRO SCHIAFFINO  1 - 0
25 settembre 2022 BRESSO CALCIO - CARONNESE  0 - 2

ALLIEVI REG 2006

18 settembre 2022 CARONNESE - ARDOR LAZZATE  2 - 1
24 settembre 2022 BRESSO CALCIO - CARONNESE  Sospesa

GIOVANISSIMI REG 2007

17 settembre 2022 CASTELLANZESE 1921 - CARONNESE  1 - 2
24 settembre 2022 CARONNESE - LEGNANO  4 - 4

JUNIORES NAZIONALI 

25 settembre 2022 CARONNESE - CEDRATESE  1 - 5

GIOVANISSIMI PROVINCIALI 2009

17 settembre 2022 ARDITA CITTADELLA 1934 - CARONNESE  1 - 2
25 settembre 2022 CARONNESE - BARBAIANA  9 - 1

GIOVANISSIMI REG 2008
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CAMPAGNA 
ABBONAMENTI

GLI ABBONAMENTI SONO IN VENDITA ALLO STADIO DI CORSO DELLA VITTORIA 
OGNI GIORNO DALLE 14 ALLE 17 E DURANTE LE PARTITE

SERIE D  2022 - 2023

VIENI ANCHE TU A TIFARE 
CARONNESE!

RISPARMI FINO ALL’85% SUL PREZZO DEL BIGLIETTO 
AD UN COSTO MAI VISTO PRIMA!

TRIBUNA ROSSA
CENTRALE COPERTA

100 € 
PREZZO UNICO

TRIBUNA BLU
LATERALE COPERTA

60 € 40 €

INGRESSI 
INTERI

OVER 65
TESSERATI CARONNESE 
RESIDENTI CARONNO P.

A TUTTI GLI ABBONATI 
IN REGALO LA ROSSOBLU CARD 

PER ACCEDERE A CONVENZIONI ESCLUSIVE ROSSOBLU CARD

TIPOGRAFIA GIUDICI - Tel. 02.9657353

Iniziata l’attività del settore giovanile di base Il 2 ottobre si chiude la campagna 
abbonamenti: solo due euro
a partita per tutta la stagione  

Cena di gruppo per la società e i tecnici delle giovanili

Obiettivo: trasmettere passione Conto alla rovescia 
per gli abbonamenti

Non solo insegnanti di calcio

In attesa dei campionati di metà otto-
bre, è cominciata l’attività del settore di 

base che ha dato seguito a quella della 
preagonistica e della scuola calcio. Tutti 
i piccoli rossoblù si stanno divertendo sul 
campo. Questa la prima prerogativa che i 
responsabili Rocco Iannì e Federico Corno 
hanno dato ai nuovi istruttori: «Il primo obiet-
tivo sarà quello di insegnare l’educazione 
e il rispetto, valori che contraddistinguo-
no da sempre la Caronnese. Con l’intento 
di far divertire i bambini, quando vengono 
ad allenarsi, e far sì che possano crescere e 
migliorare dal punto di vista motorio, calci-
stico e tecnico».
Tante le novità rispetto all’anno passato, visto 
che soltanto Filippo Raccuglia e Nicholas 
Frasson sono rimasti alla guida di una forma-
zione rossoblù, tra i volti nuovi anche quelli 
di Alessandro Curci e Papa Diatta, calciatori 

della prima squadra impegnati anche nell’al-
lenamento dei più piccoli. Trasmettendo loro 
la passione per lo sport… e per la Caronnese. 
La bella notizia, poi, è data dai numeri: pra-
ticamente raddoppiati rispetto allo scorso 
anno, tanto da avere ancora più squadre in 
particolar modo per la categoria Esordienti.

Paolo Zerbi

Una cena di gruppo per far sì che il setto-
re giovanile della Caronnese sia più carico 

che mai in vista della stagione 2022/2023. È 
quanto voluto dal Presidente Umberto Gambaro 
e dai nostri vertici societari, riunendo tutti i tecni-
ci del settore agonistico e dell’attività di base al 
ristorante Verve di Solaro. “Avete, o meglio abbia-
mo, il grande compito di insegnare ai bambini 
non solo a diventare dei calciatori importanti, ma 
a vivere e crescere all’interno del nostro mondo. 
Sappiamo tutti che stiamo vivendo un periodo 

non semplice, ma proprio per questo il calcio 
può aiutare ed essere non solo una valvola di sfo-
go ma un modo per dare degli insegnamenti 
importanti”. Questa l’indicazione più importan-
te data dal Presidente rossoblù a tutti i tecnici 
presenti alla serata.
“L’altra cosa più importante è l’atteggiamento da 
tenere in campo. Da parte di tutti, sia per quan-
to riguarda i tecnici che per i giocatori. Quello 
dell’atteggiamento è un fattore cui teniamo 
molto sia io che mia moglie Costanza“. E sul-
la società: “Siamo partiti bene e anche i numeri 
sono molto positivi. Il ritorno di Alberto Croci nel 
settore agonistico, la scelta di puntare su Rocco 
Iannì e Federico Corno per il settore di base sono 
il segnale che da un lato vogliamo ricominciare 
da basi solide, dall’altro vogliamo anche pensa-
re al futuro“.

Paolo Zerbi

Federico Corno e Rocco Iannì

Via Archimede, 325 - Saronno
Tel. 02.96704265

Si chiuderà il 2 ottobre la campa-
gna abbonamenti 2002-2023. Solo 

entro questa data si potrà approfittare 
dello sconto sul singolo biglietto anche 
dell’85%. L’abbonamento annuale per 
la tribuna blu laterale coperta costa 
solo 60 euro. E per gli over 65, i tesserati 
della Caronnese e da quest’anno anche 
tutti i residenti di Caronno Pertusella, 
l’abbonamento costerà ancora meno: 
soltanto 40 euro!!! Stiamo parlando 
di poco più di 2 euro a partita! Senza 
dimenticare la rossoblù card, in regalo 
per gli abbonati, che darà la possibili-
tà di accesso a convenzioni esclusive 
che saranno presentate nel corso del 
mese di ottobre. Quando abbonarsi? 
Subito, tutti i giorni dal lunedì al vener-
dì in segreteria, dalle 14 alle 17, e durante 
le partite del weekend. Ormai manca 
poco: la promozione scade il 2 ottobre. 
Approfittatene subito: vi aspettiamo!!

Fabrizio Volontè


