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AGENDA ROSSOBLUAGENDA ROSSOBLU

CATEGORIA PARTITA DATA ORA CAMPO DI GIOCO
SERIE D CARONNESE - BRUSAPORTO 13/11/2022 14:30 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
JUNIORES NAZIONALI FANFULLA - CARONNESE 12/11/2022 14:30 Stadio Comunale Dossenina - Viale Pavia 24 - Lodi
ALLIEVI REG under 17 (2006) CARONNESE - CASTELLO CITTA DI CANTÙ 13/11/2022 11:00 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
ALLIEVI REG under 16 (2007) CARONNESE - UNIVERSAL SOLARO 13/11/2022 9:15 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
GIOVANISSIMI reg under 15 (2008) BULGARO - CARONNESE 13/11/2022 11:15 Centro Sportivo Comunale - Via Strada Della Cavallina - Bulgarograsso
GIOVANISSIMI UNDER 14 (2009) ARDOR - CARONNESE 13/11/2022 10:00 Società Sportiva Ardor - Via Bergamo 12 - Busto Arsizio
CAT 2010 ROSSA TORNEO CORNAREDO 12/11/2022 15:10 Centro Sportivo Comunale Sandro Pertini - Via Dello Sport - Cornaredo
CAT 2010 BLU CARONNESE - CASTELLANZESE 12/11/2022 18:00 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
CAT 2011 CARONNESE - CASTELLANZESE 12/11/2022 16:15 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
CAT 2012 TORNEO BRESSO 13/11/2022 11:00 Centro Sportivo Comasina - Via Salemi 19 - Milano
CAT 2013 ROSSA CARONNESE - F.G. CALCIO 12/11/2022 14:30 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
CAT 2013 BLU CARONNESE - ORATORIO SAN FRANCESCO 12/11/2022 18:00 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
CAT 2014 CARONNESE - UNIVERSAL SOLARO 12/11/2022 9:30 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
CAT 2015 CARONNESE - UNIVERSAL SOLARO 12/11/2022 11:00 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
CAT 2016 CARONNESE - CISTELLUM 2016 12/11/2022 9:30 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
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Campionato alla ricerca di un’identità

Cari tifosi caronnesi, eccoci 
arrivati alla decima giornata, 

normale spartiacque poco oltre 
la metà del girone di andata ma 
anche un momento normalmen-
te in cui si fanno i primi (anche se 
preliminari) consuntivi dopo l’ini-
zio del torneo.
Le partite giocate cominciano ad 
essere rilevanti e con l’aumentare 
dei risultati la graduatoria che ne 
esce è un risultato sempre più rea-
listico delle forze in campo anche 
se sarebbe meglio aspettare la 
pausa natalizia per sbilanciarci in 
previsioni o pronostici sul prose-
guo del Campionato.
In vetta resiste il Lumezzane che 
chiude a 6 la serie di vittorie con-
secutive, ma complici anche 
i pareggi delle immediate inse-
guitrici resta in beata solitudine 
in vetta a quota 23: alle sue spalle 
troviamo staccata di 3 lunghezze 
sempre l’Arconatese che resiste in 
scia (ed in un certo senso “copia” 
i risultati della capolista). Varesina 
e Villa Valle seguono a 18 punti e 
sono le prime 2 formazioni di un 
mini gruppo di 6 squadre in soli 2 
punti all’inseguimento delle prime 
due in ranking.
Dall’altro lato della graduatoria 
una situazione già complicata è 
diventata ulteriormente confusa 
con le ultime 3 compagini raccol-
te in 2 punti e subito sopra altre 
4 formazioni sempre negli ormai 
soliti 2 punti in una virtuale clas-
sifica in negativo (fortuna per loro 
siamo ancora ad un quarto del 
campionato.
Dal punto di vista dei nume-
ri abbiamo finito gli “zero” con il 
pareggio interno 0-0 della Virtus 
Ciserano Bergamo contro il 
Seregno e, ahinoi, con la vittoria 
interna del Breno ex-fanalino di 
coda (vincitore a sorpresa con un 
secco 4-0 proprio contro la nostra 
Caronnese).
Per quanto riguarda la parentesi 
dedicata agli amanti delle statisti-
che la media gol per partita è scesa 
a 2,56 (dopo l’irreale 3,11 delle pri-
missime gare ed il 2,66 dell’inizio di 

stagione) con il numero di pareg-
gi costantemente sotto ad 1/3 del 
totale delle gare giocate. La pal-
ma del miglior attacco è in mano 
alla capolista Lumezzane (22 gol 
fatti in 10 gare) che ha anche la 
miglior difesa (5 gol subiti); dal lato 
opposto peggior attacco per Real 
Calepina (solo 6 i gol realizzati) e 
peggior difesa per Città di Varese 
(20 gol subiti, 2 in media a gara).
La nostra Caronnese (2 punti nelle 
ultime 3 gare disputate) non vive 
sicuramente un buon momen-
to e il suo ruolino di marcia è 
decisamente da rivedere: il cam-
pionato è lungo, lo sappiamo, ma 
è necessario invertire al più presto 
il senso di marcia. Per la squadra 
di Mister Simone Moretti c’è biso-
gno di una pronta reazione che 
deve nascere direttamente dai 

suoi componenti: i tifosi e tutti noi 
saremo sempre al vostro fianco 
ragazzi! La prossima domenica allo 
Stadio Comunale ci verrà a trova-
re il Brusaporto che con 16 punti in 
classifica certo si presenterà nelle 
migliori condizioni per fare bene. 
Ragazzi rossoblù, vogliamo vedere 

voglia e coraggio: al Comunale 
c o m a n d a  l a  C a r o n n e s e ! ! 
Appuntamento domenica ore 
14:30, tutti in tribuna a tifare 
Caronnese!! Usciamo insieme dal-
la “zona pericolo”. 
Forza rossoblu!

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

Il Lumezzane 
mantiene la vetta

LE ULTIME DUE PARTITE DELLA CARONNESE

CARONNESE 2
VILLA VALLE 2

BRENO 4
CARONNESE 0

30 ottobre 2022 06 novembre 2022

Filippo Austoni in azione
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CRAZY BAR



Non si smette mai di divertirsi con il settore giovanile della Caronnese
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La giostra dei gol Rossoblu
Bentornati nel mondo del viva-

io rossoblu: ecco, in sintesi, la 
performances delle ultime 2 set-
timane. Risultati alterni per la 
Juniores Nazionale della Caronnese 
che presidia il centro della classifica 
di categoria. Il 29 ottobre la forma-
zione rossoblu cade in casa della 
Giana Erminio per 3-2: sotto di 2 gol 
per disattenzioni difensive, i nostri 
cadetti nel primo tempo recupera-
no il pareggio grazie ai gol di Soddu 
e Sozzi ma nella ripresa accusano il 
definitivo vantaggio del Giana al 16’. 
La scorsa settimana la Caronnese ha 
invece superato l’Arconatese per 2-0 
frutto delle reti di Sozzi e Federico. 
Allungano gli Allievi regionali 2006 
stabili in vetta al loro ranking metten-
do a segno altre 2 importanti vittorie: 
3-0 secco contro l’Ardor Lazzate gra-
zie alla doppietta di Montagno (in 
gol al 6’ del primo tempo su assist 
di Esshali e al 4’ della ripresa su pas-
saggio di Alongi, autore della rete 
del 36’ del primo tempo); 1-4 in casa 
dell’Ardita Cittadella che vede a 
segno al 10’ Montagno, alle mezz’o-
ra Maggioni e poi ancora Montagno 
al 10’ della ripresa ed infine Inviti al 
41’ su rigore. Partite difficili per gli 
Allievi regionali 2007 che perdono 
in casa il 30 ottobre contro l’arcigno 
Centro Schiaffino 1-2 (gol della ban-
diera per Saibene) e subiscono ben 
5 reti dall’Aldini la scorsa settimana. 
Passiamo al fronte dei Giovanissimi 
ed iniziamo dai Regionali 2008, sta-
bili in quinta posizione con 14 punti 
in classif ica. I rossoblu, dopo una 
sconfitta patita contro il Castello 
Città di Cantù (per la Caronnese in 
gol Cecco) e un pareggio infraset-
timanale contro l’Arcellasco (2-2) 
hanno chiuso a reti bianche la scor-
sa domenica contro il Valbasca 
Lipomo. Terza posizione in campio-
nato (ad un punto dalle capoliste 
Castellanzese e Cedratese) per i 
Giovanissimi 2009: sono stati ben 20 
i gol realizzati dalla Caronnese nelle 
ultime due settimane! Domenica 30 
ottobre i rossoblu hanno espugna-
to il campo del Torino Club Marco 
Parolo con il punteggio di 2-6 (dop-
pietta di Bonaiti e reti di Rescali, 
Villa, Padedda e Paviani), il primo 
di novembre hanno superato 6-1 la 
Nuova Abbiate (tra i gol la tripletta di 
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Gli Allievi 
2006 vittoriosi 

contro 
l’Ardita 

Cittadella 
la scorsa 

settimana

30 ottobre 2022 CARONNESE - ARDOR LAZZATE  3 - 0
6 novembre 2022 ARDITA CITTADELLA 1934 - CARONNESE  1 - 4

ALLIEVI REG 2006

30 ottobre 2022 CARONNESE - CENTRO SCHIAFFINO  1 - 2
6 novembre 2022 ALDINI - CARONNESE  5 - 0

GIOVANISSIMI REG 2007

29 ottobre 2022 GIANA ERMINIO - CARONNESE   3 - 2
5 novembre 2022 CARONNESE - ARCONATESE 1926  2 - 0

JUNIORES NAZIONALI 

30 ottobre 2022 TORINO CLUB M. PAROLO - CARONNESE  2 - 6
6 novembre 2022 CARONNESE - AMOR SPORTIVA    8 - 1

GIOVANISSIMI PROVINCIALI 2009

30 ottobre 2022 CASTELLO CITTÀ DI CANTÙ - CARONNESE  2 - 1
6 novembre 2022 CARONNESE - VALBASCA LIPOMO  0 - 0

GIOVANISSIMI REG 2008

TESTO:
MANCANO 330 BATTUTE

Bonaiti, capocannoniere del cam-
pionato) mentre 7 giorni fa l’Amor 
sportiva è stata travolta con un 
roboante 8-1 (tripletta di Padedda, 
doppietta di Bonaiti e gol di Rescali, 
Bustreo e Paviani).

Tommaso Volontè 
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Un nuovo partner per la Caronnese: subito grandi vantaggi con la Rossoblù card

Un modo innovativo per venire allo stadio

La Verace, giovane realtà 
a Caronno Pertusella

Nasce la Tribuna SMART

E’ il caso di dire largo ai giovani... 
Michael Pandullo, 26 anni, ha 

scelto proprio Caronno per avviare la 
sua attività: una pizzeria d’asporto con 
possibilità di consegna a domicilio in 
paese e nelle zone limitrofe. 
Michael, di Nerviano, per anni ha fatto 
due lavori con determinazione e voglia 
di fare e da sei mesi a questa parte ha 
iniziato la sua avventura con La Verace: 
la pizzeria si trova in Corso della Vittoria 
164: potete telefonare al 3477392359 
per le prenotazioni e vedere le novi-
tà su www.veracepizzeria.it. Molto 
importante, la convenzione da non 
dimenticare per tutti i possessori di 
Rossoblu Card: 1€ di sconto su qual-
siasi pizza e ogni 5 pizze una pizza 
tradizionale a metà prezzo (quando 
prenotate ricordate di avere la ros-
soblu card). Nel menu di La Verace 

trovate la tipica pizza napoletana fatta 
con prodotti che arrivano direttamen-
te dalla Campania dove Michael ha 
scelto direttamente i suoi fornitori, 
soprattutto per la mozzarella! Tipica 
napoletana è anche la pizza a portafo-
glio, potete poi trovare la pizza fritta, lo 
gnocco fritto e altre scelte molto golo-
se.... da provare carissimi fedeli della 
Caronnese! 
Vi chiederete come è nato il connubio 
con la Caronnese...direi prima di tutto 
dalla passione di Michael per il calcio 
che ha praticato a buoni livelli in prima 
squadra all’OSAF Lainate, poi purtrop-
po prima del passaggio alla Rhodense 
un infortunio lo ha fermato. 
Rimane comunque un amante del 
calcio per questo ha deciso che la par-
tnership con i colori rossoblu’ poteva 
essere una bella opportunità anche 

perché ad accomunarli ci sono molti 
fattori, in primis la passione per le sfi-
de in campo e nella vita... Quindi dopo 
la partita della Caronnese, perché 
non assaggiare la pizza di La Verace... 
Michael aspetta le vostre chiamate 
o andate a trovarlo direttamente in 
pizzeria!

Paola Emiliani

Una grande novità in casa 
Caronnese, che dimostra anco-

ra una volta di essere al passo con i 
tempi. In casa rossoblù, infatti, è nata 
la “Tribuna SMART”, per poter assiste-
re a prezzo ridotto alle partite della 
Caronnese. In cosa consiste? 
Chiusa la campagna abbonamenti, 
la nostra società ha pensato a qual-
cosa di innovativo per tutte quelle 
persone che scelgono di venire a 
vedere una partita della nostra pri-
ma squadra… magari senza la volontà 
di essere presenti a tutte le partite 
casalinghe. La proposta è quella di 
poter assistere ai match dalla tribu-
na scoperta a un prezzo di soli 8 euro 
a partita. Un prezzo ridotto rispetto a 
quello standard della tribuna centra-
le… con una modalità di emissione 
del biglietto a sua volta smart: infatti, 

rimanendo sempre valido l’acquisto 
del biglietto alla biglietteria centrale 
dello stadio prima della partita, sarà 
possibile acquistarlo anche on line, 
continuando il cammino innovati-
vo della biglietteria elettronica, già 
presente sul nostro sito caronnese.
com grazie alla partnership con Do 
It Yourself, da sempre al fianco della 
nostra società e biglietteria esclusiva 
dei rossoblù.
Di fatto, tutti potranno stampare diret-
tamente da casa il proprio biglietto, 
saltando così la coda della domenica 
pomeriggio al botteghino. 
Come fare? Direttamente su caron-
nese.com in home page basterà 
cliccare “ACQUISTO BIGLIETTO GARE” 
e in pochi passi si potrà acquistare il 
biglietto in autonomia senza passa-
re dalla cassa. In alternativa si potrà 

prenotarlo su www.diyticket.it o al 
numero 06-83393024 per poi pagarlo 
in contanti, entro 24 ore, in uno degli 
oltre 40.000 Punti SisalPay presenti 
in tutta Italia (bar, tabaccherie ed edi-
cole). A spiegare questa innovazione 
Fabrizio Volonté, direttore Marketing 
Communication & Sponsorships: 
“Abbiamo voluto for temente 
implementare il progetto di bigliet-
teria elettronica che rappresenta una 
modalità nuova per accedere allo sta-
dio in totale autonomia da dedicare 
ai nostri tifosi più smart. Siamo tra le 
prime società in Serie D a sviluppare 
questa attività e questo ci rende orgo-
gliosi. Ancora una volta la Caronnese si 
distingue per intraprendenza e voglia 
di continua innovazione ed evoluzione 
della sua organizzazione”.

Paolo Zerbi

Via Archimede, 325 - Saronno
Tel. 02.96704265

Grande successo per 
le nuove convenzioni legate 
ai partner della Caronnese

Rossoblu Card: 
ecco gli sconti 
solo per voi!

Bisogno di una buona piz-
za d’asporto per stasera? 

Vuoi andare al ristorante con 
la famiglia? Necessità di 
una farmacia, di un ottimo 
dentista o di fare cure fisio-
terapiche? Frutta e verdura 
freschissime? O ancora devi 
fare o rinnovare la patente? 
La tua macchina ha bisogno 
di un cambio gomme inver-
nali o di un intervento? Pensi 
ad una nuova assicurazio-
ne? Caldaia o fotovoltaico? 
Abbigliamento per lo sport? 
Questo e molto altro ti offro-
no i nostri sponsor, tutto con 
grandi sconti grazie alla ros-
soblu card. 

Per conoscere subito le 
convenzioni e usare imme-
diatamente la 
tua rossoblu 
card inqua-
dra il QR code 
qui a fianco. 

Non hai ancora la rossoblu 
card? Richiedila subito in 
segreteria!

Fabrizio Volontè

ROSSOBLU CARD


