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SARÀ UN MESE DETERMINANTESARÀ UN MESE DETERMINANTE
AGENDA ROSSOBLUAGENDA ROSSOBLU

CATEGORIA PARTITA DATA ORA CAMPO DI GIOCO
SERIE D CARONNESE - DESENZANO 16/10/2022 15:00 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
JUNIORES NAZIONALI GOZZANO - CARONNESE 15/10/2022 15:30 Stadio Comunale - Via Madonna Luzzara - Gozzano
ALLIEVI REG under 17 (2006) CARONNESE - BARANZATESE 16/10/2022 11:00 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
ALLIEVI REG under 16 (2007) CARONNESE - LOMBARDIA 1 16/10/2022 9:15 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
GIOVANISSIMI reg under 15 (2008) BARANZATESE - CARONNESE 16/10/2022 9:30 Comunale G. Raffinato - Via N. Sauro 160 - Baranzate
GIOVANISSIMI UNDER 14 (2009) GALLARATE CALCIO - CARONNESE 16/10/2022 10:00 Comunale - Via Senator G. Canziani 6 - Gallarate
CAT 2010 ROSSA CARONNESE - OSL GARBAGNATE 15/10/2022 14:30 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
CAT 2010 BLU CARONNESE - SAN MARCO 15/10/2022 18:00 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
CAT 2011 CARONNESE - ORATORIO CERRO MAGGIORE 15/10/2022 16:15 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
CAT 2012 CARONNESE - S.C. UNITED 15/10/2022 14:30 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
CAT 2013 ROSSA CARONNESE - OSL GARBAGNATE 15/10/2022 16:15 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
CAT 2013 BLU CARONNESE - OSL GARBAGNATE 15/10/2022 18:00 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
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Il Campionato prende forma tra conferme e sorprese

Se n’è andato il primo ter-
zo del girone di andata 

del Campionato di Serie D 
2022/2023 ed è l’ora dove non 
ci si può più nascondere dietro 
a frasi fatte o alla più classica 
scaramanzia estiva in quanto i 
risultati sul terreno verde par-
lano da soli o meglio provano 
a descrivere le reali forze scese 
in campo.
Dopo 6 giornate avere ancora 
formazioni imbattute o squadre 
alla ricerca della prima vittoria 
ci può anche stare, tanto siamo 
sicuri che queste prime partite 
siano servite un po’ a tutti per 
carburare e per vedere se, anche 
dal punto di vista strettamen-
te fisico, la preparazione estiva 
è andata a dovere. Rispetto alla 
precedente uscita in vetta tro-
viamo un trio, con Arconatese 
e Lumezzane che hanno rag-
giunto Franciacorta ed oggi con 
13 punti (4 vinte, 1 pareggio ed 1 
sconfitta) guardano il resto del 
gruppo dall’alto con come prime 
inseguitrici, appaiate a 10 punti, 
Brusaporto, Varesina, VillaValle 
e Casatese (quest’ultima unica 
ancora imbattuta delle prime 7 
squadre della graduatoria).
In un momento di diff icoltà 
generale, all’estremità opposta 
le ultime 4 in classif ica hanno 
raccolto tutte insieme gli stessi 
punti di una sola delle capoliste 
e la loro situazione non è certo 
serena, anche se è comunque 
troppo presto per emettere sen-
tenze. Come note statistiche 
segnaliamo gli “zeri” ancora pre-
senti il classifica: ci sono ancora 2 
squadre imbattute (oltra alla già 
citata Casatese anche il Ponte 
San Pietro, 1 vittoria e 5 pareggi), 
il Ciserano che non ha ancora 
pareggiato (3 vinte e 3 perse) e 
2 formazioni ancora alla ricer-
ca della prima gioia (Caronnese 
e Breno). Arriviamo dunque 
alla nostra Caronnese: i 2 punti 
raccolti nelle prime 6 gare suo-
nano come qualcosa che stona 
all’interno di una società che 

da sempre è un punto di riferi-
mento del calcio lombardo ed 
interregionale che da sempre 
ha puntato molto sui giovani ma 
che, fino ad oggi, non ha otte-
nuto i risultati sperati. I prossimi 
impegni dei ragazzi rossoblù 
saranno fondamentali per una 
pronta risalita perché incontre-
remo avversari che, almeno sulla 
carta, potrebbero essere abbor-
dabili (prima il Desenzano in 
casa ed a seguire il Real Calepina 
in trasferta): saranno opportuni-
tà per iniziare un campionato 
che ci eravamo messi in testa un 
po’ tutti. Adesso è il momento di 
puntare l’obiettivo sulla giornata 
numero 7 quando come detto ci 

verrà a fare visita il Desenzano, 
un’avversaria che oggi è a metà 
classifica in pieno equilibrio (2 
vinte, 2 pareggiate e 2 perse con 
6 gol fatti e 6 subiti). Abbiamo 
bisogno del  supporto dei 
nostri tifosi: l’appuntamento è 

per domenica 16 ottobre pun-
tuali alle ore 15:00 allo Stadio 
Comunale di Corso della Vittoria 
per tifare per i nostri ragazzi.
Forza Caronnese!

Marco Ponti
Fabrizio Volontè
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Via per Caronno 6 - Origgio
Tel. 02.96732548 – 334.7723680

Tre formazioni 
che tentano la fuga

LE ULTIME DUE PARTITE DELLA CARONNESE

CARONNESE 0
VARESINA 0

SEREGNO 1
CARONNESE 0

2 ottobre 2022 9 ottobre 2022

Tommaso Gini in azione

Caronno Pertusella – Tel. 02.965.73.53
www.tipografiagiudici.it

Piazza Sandro Pertini, 87 - Caronno Pertusella
Tel. 02 96451094

Facebook: Crazy Bar Caronno Pertusella

ROBBIANI ASSICURAZIONI
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CLASSIFICA

PROSSIMO TURNOULTIMA GIORNATA

CRAZY BAR



Allievi regionali 2006 primi in classifica, le due squadre dei giovanissimi 
ad 1 punto dalla vetta

CARONNESE CARONNESE CALCIO NEWSCALCIO NEWS    | SERIE D CARONNESE CARONNESE CALCIO NEWSCALCIO NEWS    | SETTORE GIOVANILE

Rossoblu alla riscossa
In attesa dei campionati del set-

tore di base che partiranno a 
breve, sono state due settimane 
di belle partite e forti emozioni 
per il settore giovanile agonisti-
co che vi raccontiamo in questa 
pagina. Iniziamo dalla Juniores 
Nazionale il cui campionato, la 
settimana scorsa, ha registrato 
una giornata di riposo.I cadet-
ti rossoblù non vanno oltre il 
pareggio contro la caparbia Città 
di Varese: all’80’, dopo quattro 
nitide occasioni, Federico va in 
gol ma gli avversari agguantano 
il pareggio tre minuti prima del 
finale. Sabato prossimo impor-
tante trasferta a Gozzano. Gli 
Allievi regionali 2006 guidano 
il campionato con dieci punti, 
frutto di un risultato tennistico 
contro il Base 96 Seveso (6-1 con 
doppiette di Accoto e Essahli e 
gol di Montagno e Alongi) e di 
un pareggio contro la temibi-
le Folgore Caratese, agguantato 
al 25’ della ripresa a seguito di 
un calcio d’angolo e della rete 
successiva di Accoto. Percorso 
in salita per gli Allievi regiona-
li 2007, sconfitti 4-0 dalla solida 
Accademia Inter due settimane 
fa e 3-1 dalla Lainatese la scorsa 
settimana (gol della bandiera per 
Ardenghi). Risultati alterni per i 
Giovanissimi regionali 2008, ora 
ad un solo punto dalle capoliste 
Base 96 Seveso e Baranzatese: 
il 2 ottobre il Cantù San Paolo 
ha superato la Caronnese con il 
punteggio finale di 2-0 mentre 
la scorsa settimana i rossoblù 
hanno vinto 1-0 contro l’Ardisci 
e Maslianico con gol di Cecco al 
27’ della prima frazione di gioco 
(almeno 6 le occasioni sprecate 
dai nostri ragazzi). Grandi vitto-
rie per i Giovanissimi 2009 con 
ben 12 gol all’attivo nelle ulti-
me due settimane: dopo avere 
espugnato Gorla Minore con un 
eloquente 6-1 è seguito un ulte-
riore 6-0 in casa contro l’Azzurra 
Mozzate (goleador rossoblù sono 
stati Bonaiti (5 reti), seguito da 
Mugnano (3 reti), Padedda (2), e 
D’ambrosio (2). 

Tommaso Volontè 

Via Milano, 339
Caronno Pertusella

Tel. 02.9656396

CURNIS MARCO 
IMPIANTI ELETTRICI

CIVILI E INDUSTRIALI

Via Bainsizza, 751 - Via Santa Margherita, 500 
Caronno Pertusella
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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

Andrea Bonaiti 
dei Giovanissimi 

2009 
(5 gol nelle ultime 

due settimane)

2 ottobre 2022 CARONNESE - BASE 96 SEVESO  6 - 1
9 ottobre 2022 FOLGORE CARATESE - CARONNESE  1 - 1

ALLIEVI REG 2006

2 ottobre 2022 CARONNESE - ACCADEMIA INTER  0 - 4
8 ottobre 2022 LAINATESE - CARONNESE  3 - 1

GIOVANISSIMI REG 2007

24 settembre 2022 CARONNESE - LEGNANO  4 - 4
01 ottobre 2022 CARONNESE - CITTÀ DI VARESE  1 - 1

JUNIORES NAZIONALI 

2 ottobre 2022 GORLA MINORE - CARONNESE  1 - 6
9 ottobre 2022 CARONNESE - AZZURRA MOZZATE  6 - 0

GIOVANISSIMI PROVINCIALI 2009

2 ottobre 2022 CANTÙ SANPAOLO - CARONNESE  2 - 0
9 ottobre 2022 CARONNESE - ARDISCI E MASLIANICO  1 - 0

GIOVANISSIMI REG 2008

TESTO:
MANCANO 330 BATTUTE
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Arriva un nuovo sponsor nel roster dei partner Rossoblu. Platinum vi aspetta per il cambio gomme 
invernali con una convenzione eccezionale grazie alla Rossoblu card

Informazione importante 
per i tifosi rossoblù

Anche per i più piccoli rossoblù si fa sul serio

Platinum Service, una scelta di cuore In distribuzione 
le tessere 
di abbonamento

Settore di base: iniziano i campionati

A poca distanza dallo stadio 
della Caronnese, Platinum 

Service è un’autofficina che dal 
2011 opera nel settore auto offren-
do la migliore assistenza alla 
clientela. La realtà è stata costruita 
con persone che hanno esperien-
za nel mondo delle auto, come mi 
racconta Andrea Banfi, titolare, che 
con il padre porta avanti questa atti-
vità che dal 2017 si trova nella sede di Via Archimede, 
325 a Saronno, ma molto prossima ai confini del nostro 
Comune.Platinum gestisce principalmente tre mar-
chi premium di Stellantis: Alfa Romeo, Lancia ed Abarth 
coprendo tutta la gamma, dai modelli classici ai più 
recenti ed alle vetture premium, in vendita su richiesta. 
C’è anche la possibilità di richiedere vetture di altre case 
automobilistiche anche se il focus rimane sui tre marchi 
principali. In Platinum si può avere un servizio di perso-
nalizzazione del proprio veicolo, sia per quanto riguarda 
la carrozzeria che per i servizi che sono mirati al cliente. 
L’attività di assistenza viene effettuata sulla totalità del 
parco circolante, con servizi a 360 gradi: vendita accessori, 
servizio di revisione, vendita/installazione di pneumatici e 
relativo cambio gomme anche per aziende, con possibilità 
di deposito in base alla disponibilità. In Platinum potrete 

avere l’assistenza e la riparazione in 
carrozzeria con opzione dell’auto di 
cortesia. “Platinum punta ad innovare 
i propri servizi per dare un’assisten-
za di alta qualità ai propri clienti ed 
ha colto con la Caronnese l’opportu-
nità di essere presente nel mondo 
dello sport e dei giovani con grande 
entusiasmo”, afferma Andrea Banfi, 
“A breve, in occasione delle partite 

casalinghe, vogliamo stupirvi con delle esposizioni mol-
to accattivanti”. Le iniziative di presenza sul territorio non 
mancano poiché il 16 Ottobre in occasione della giornata 
ASI Veicoli Storici, Platinum esporrà delle vetture classiche 
e parteciperà al corteo che passerà nelle strade di Uboldo 
e Origgio. Per essere aggiornati sulle iniziative di Platinum 
potete visitare la pagina Instagram dell’azienda. Ma non è 
tutto: Platinum riserva una convenzione per i possessori 
di Rossoblu Card: uno sconto speciale del 10% sui ricambi 
di manutenzione ordinaria, ad esempio spazzole tergi-
cristallo, olio, filtro olio, kit distribuzione freni, pastiglie. 
Ottobre è anche il mese del cambio gomme: Platinum 
vi aspetta con le migliori offerte dedicate solo a voi tifo-
si rossoblù .. Diamo quindi il benvenuto a Platinum nella 
famiglia rossoblù !!!

Paola Emiliani

Iniziano questo f ine settimana i campionati di 
Esordienti (2010 e 2011) e Pulcini (2012 e 2013), coi pic-

coli rossoblù che non vedono l’ora di cominciare la loro 
stagione sportiva con le partite vere. Sempre all’insegna 
del divertimento, sempre all’insegna dell’apprendimen-
to e della voglia di migliorare sul campo. «Sarà subito un 
sabato importante dal punto di vista organizzativo per 
la nostra società, visto che avremo impegnate sei squa-
dre tutte in casa. In questo mese di precampionato, tra 
amichevoli e tornei, abbiamo assistito a delle ottime pre-
stazioni alternate a qualche passo indietro. Ma penso che 
sia assolutamente normale, visto che siamo qui per cre-
scere tutti insieme», spiega Rocco Iannì, che, insieme a 

Federico Corno, ha raccolto il testimone del settore prea-
gonistico e di base. «Dobbiamo continuare a lavorare e non 
sentirci mai appagati. Ma vedere squadre che scendeva-
no in campo con l’idea di saper già come essere disposti in 
campo e fuori dal campo penso sia un segnale importante. 
Ora ci aspettiamo che i ragazzi continuino su questa strada 
che abbiamo intrapreso, che sicuramente è quella giusta 
per andare lontano. Auguriamo a tutti i ragazzi, ai mister 
e ai dirigenti un grosso in bocca al lupo e un buon inizio di 
campionato. Con l’intento di divertirsi… e di farci divertire». 
Tutto è pronto, anche sui nostri piccoli campioncini si alza 
il sipario in vista di una nuova, grande avventura.

Paolo Zerbi

Via Archimede, 325 - Saronno
Tel. 02.96704265

Sono in distribuzione 
le tessere di abbona-

mento alla Serie D della 
stagione 2022-2023.
Tutti coloro che nel mese 
d i  settembre  hanno 
acquistato l’abbonamen-
to potranno ritirare la loro 
tessera personale plastifi-
cata presso la segreteria 
dello Stadio Comunale 
di Caronno Pertusella in 
Corso della Vittoria dal 
lunedì al venerdì tra le 
10 e le 16 o direttamen-
te domenica dalle 14 in 
poi al chiosco dedicato in 
biglietteria centrale.
Con la tessera di abbo-
namento sarà distribuita 
anche la Rossoblu card 
che darà diritto a tutti i 
nostri abbonati, tesserati 
e collaboratori a numero-
si convenzioni con i nostri 
sponsor partner che pre-
senteremo a breve.
Forza tifosi rossoblu: 
tessera nel portafoglio 
e tutti allo stadio a tifare 
CARONNESE!!!

Fabrizio Volontè

Titolare

La tessera non è cedibile.

In caso di smarrimento non verrà rilasciato alcun duplicato

Settore

Posto

TESSERA ABBONAMENTO
STAGIONE SPORTIVA 2022 - 2023
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