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CATEGORIA PARTITA DATA ORA CAMPO DI GIOCO
SERIE D CARONNESE - CHIEVO SONA 27/11/2022 14:30 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
JUNIORES NAZIONALI BORGOSESIA - CARONNESE 26/11/2022 14:30 Stadio Comunale - Via Marconi 1 - Borgosesia
ALLIEVI REG under 17 (2006) LENTATESE - CARONNESE 27/11/2022 10:00 Stadio Comunale - Via Superga 11 - Lentate
ALLIEVI REG under 16 (2007) MASSERONI - CARONNESE 27/11/2022 9:00 Stadio Comunale - Via Madruzzo - Milano
GIOVANISSIMI REG under 15 (2008) RENATE - CARONNESE 27/11/2022 11:00 Stadio Comunale - Via Ferdinando Magellano - Briosco
GIOVANISSIMI under 14 (2009) CARONNESE - SCHOOL OF SPORT 27/11/2022 9:30 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
CAT 2010 ROSSA CARONNESE - GORLA MINORE 01/12/2022 18:00 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
CAT 2010 BLU CARONNESE - AURORA UBOLDESE 26/11/2022 18:00 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
CAT 2011 CARONNESE - GORLA MINORE 01/12/2022 18:00 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
CAT 2012 CARONNESE - UNIVERSAL SOLARO 26/11/2022 14:30 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
CAT 2013 ROSSA CARONNESE - UNIVERSAL SOLARO 26/11/2022 16:15 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
CAT 2013 BLU CARONNESE - GRUPPO SPORTIVO ROBUR 26/11/2022 18:00 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
CAT 2014 CARONNESE - OSL GARBAGNATE 26/11/2022 14:00 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
CAT 2015 CARONNESE - FOOTBALL CLUB PARABIAGO 26/11/2022 11:00 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
CAT 2016 CARONNESE - OSL GARBAGNATE 26/11/2022 9:30 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
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Caronnese: attendiamo tutti una pronta reazione

Mancano cinque giornate 
(quattro domeniche ed il 

mercoledì prenatalizio) alla pau-
sa di fine anno e la situazione 
generale è decisamente in evo-
luzione, confermando il trend 
che abbiamo visto delle ultime 
giornate. Alcune squadre hanno 
consolidato le attese, altre stan-
no sorprendendo nel bene e nel 
male, ma ci sta tutta anche per-
ché abbiamo molte gare ancora 
davanti a noi prima dei verdetti 
conclusivi della prossima estate. 
In cima, a guardare tutti dall’alto, 
il Lumezzane sembra stia facen-
do un percorso a sé, tornando a 
vincere e mantenendo la vetta in 
completa solitudine con 29 pun-
ti (che in 12 giornate fanno una 
importante media di quasi 2 pun-
ti e mezzo a gara), allontanando 
nel contempo le dirette insegui-
trici: alle sue spalle in fila indiana 
l’Arconatese a -5 guida un terzet-
to composto anche da Alcione 
(un punto più sotto) e Ciserano-
Bergamo (a sua volta sotto di un 
punto). 
Il quinto posto, l’ultimo valido per 
un piazzamento playoff, oggi è 
condiviso da ben cinque forma-
zioni a 18 punti ed il fatto che fa 
pensare non è l’assembramen-
to ma che a fine novembre dalla 
prima alla quinta ci sia già un 
distacco di 11 punti…Dall’altro lato 
della graduatoria in soli 5 punti ci 
sono ben sei squadre, segno che 
la partita è decisamente anco-
ra aperta per uscire dalla classica 
“zona a rischio”. 
Le prossime giornate potreb-
bero essere molto importanti 
per accorciare un distacco dalla 
dodicesima piazza, l’ultima sal-
va senza spareggi, che oggi è a 
cinque punti sopra, occupata dal 
Seregno. 
La nostra Caronnese va avanti a 
piccoli passi e stenta a decolare: 
i 3 pareggi raccolti nelle ultime 
5 gare disputate sono una foto-
grafia chiara e anche la sconfitta 
della scorsa domenica contro l’o-
stica Arconatese lascia un po’ di 

amaro in bocca (nel primo tem-
po abbiamo sprecato occasioni 
limpidissime davanti alla porta 
mentre nella ripresa errori evi-
tabili ci hanno castigato). Ma il 
calendario ci viene incontro e ci 
offre una possibilità di invertire 
questo andamento a bassa velo-
cità. Questa domenica infatti la 
Caronnese affronterà tra le mura 
amiche il Sona che ci precede di 
1 solo punto in classifica (1 vitto-
ria, 2 pareggi e 3 sconfitte nelle 
sue trasferte) mentre il prossi-
mo weekend andremo a casa del 
Città di Varese, anch’essa poco 
sopra di noi in graduatoria (+2 e 

andamento gemello del Sona 
in casa con 1 vittoria, 2 pareggi 
e 3 sconfitte): un duplice impe-
gno dal quale ci aspettiamo una 
super reazione e soprattutto più 
punti possibili. 
Serve quel carattere e quella 
voglia di vincere che mai come 

adesso deve essere messo in 
campo. Siamo tutti consapevoli 
che l’attuale posizione è bugiar-
da, adesso dobbiamo dimostrarlo 
sul campo per muovere la classi-
fica, una volta per tutte!
Forza Caronnese!

Marco Ponti - Fabrizio Volontè
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A cinque giornate 
dal Natale

LE ULTIME DUE PARTITE DELLA CARONNESE

CARONNESE 2
BRUSAPORTO 2

ARCONATESE 2
CARONNESE 0

13 novembre 2022 20 novembre 2022

Filippo Austoni in azione
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Quattro punti per la Juniores, due importanti vittorie per i Giovanissimi 2007
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Allievi regionali 2006 
e Giovanissimi 2009 
secondi ad un soffio
Diamo uno sguardo alle perfor-

mances del settore giovanile. 
Si parte dalla Juniores Nazionale, 
che guadagna 4 punti, frutto di un 
pareggio e di una vittoria: il 12 novem-
bre i rossoblù hanno pareggiato in 
casa dell’ostico Fanfulla 2-2 (reti di 
Garbin e Frontini) mentre la scorsa 
settimana, davanti al pubblico del 
Comunale, Aloardi e Ambruosi han-
no guidato il secco 2-0 ai danni del 
Crema, ultimo in una classifica in cui 
la Caronnese occupa un buon sesto 
posto, a soli 3 punti dalla zona playoff. 
Gli Allievi regionali 2006 procedo-
no a spron battuto e si confermano 
in seconda posizione ad un punto 
dalla Folgore Caratese nonostan-
te una sola partita giocata (la scorsa 
domenica era turno di riposo): il 13 
novembre i rossoblù hanno supe-
rato tra le mura amiche il Castello 
Città di Cantù con un eloquente 4-1 
(doppietta di Essahli e reti di Alongi 
e Fontana, quest’ultima su rigore). 
Da registrare lo scorso sabato l’ami-
chevole con il Renate terminata 1-0 
per i nostri ragazzi che hanno tro-
vato il gol al 19’ (azione spettacolare: 
Areddia lancia Essahli in profondità, 
tiro in porta non trattenuto dal por-
tiere, Brugnone si avventa sul pallone 
e segna col più classico dei tap-in). 
Passiamo agli Allievi regionali 2007 
che si evidenziano con due impor-
tanti vittorie contro avversarie dirette: 
due settimane fa i rossoblù hanno 
superato l’Universal Solaro 1-0 con gol 
di Ieuzzi mentre la scorsa domenica 
i ragazzi di Caronno Pertusella han-
no espugnato il campo del Bulgaro 
1-2 (con reti gonfiate da Sergiacomo 
e Sponsale): bravi! In salita i match 
disputati dai Giovanissimi regionali 
2008 che hanno concesso la vittoria 
prima al Bulgaro (2-0) e sette giorni fa 
al Base 96 che ha chiuso sull’1-0: i ros-
soblù si mantengono comunque in 
una buona posizione di metà classi-
fica. Infine passiamo ai Giovanissimi 
2009, che ci regalano sempre pun-
teggi altisonanti: il 13 novembre la 
Caronnese ha superato l’Ardor 6-3 
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SAN GRATO

La Juniores 
Nazionale 

della 
Caronnese

13 novembre 2022 CARONNESE - CASTELLO CITTÀ DI CANTÙ  4 - 1 
20 novembre 2022 RIPOSO 

ALLIEVI REGIONALI 2006

13 novembre 2022 CARONNESE - UNIVERSAL SOLARO  1 - 0
19 novembre 2022 BULGARO - CARONNESE  1 - 2

ALLIEVI REGIONALI 2007

12 novembre 2022 FANFULLA - CARONNESE   2 - 2
19 novembre 2022 CARONNESE - CREMA 1908  2 - 0

JUNIORES NAZIONALI 

13 novembre 2022 ARDOR A.S.D. - CARONNESE  3 - 6
20 novembre 2022 CARONNESE - SOLBIATESE 8 - 0

GIOVANISSIMI PROVINCIALI 2009

13 novembre 2022 BULGARO - CARONNESE  2 - 0
20 novembre 2022 CARONNESE - BASE 96 SEVESO  0 - 1

GIOVANISSIMI REGIONALI 2008

con tripletta di Bonaiti e reti di Villa, 
Rescali e Padedda; la scorsa dome-
nica la Solbiatese è stata travolta 8-0 
al Comunale (triplette di Bonaiti e 
Rescali e gol di Lucidi e Padedda): 
i caronnesi sono ora stabilmente in 
seconda posizione ad un punto dal-
la capolista Castellanzese.

Tommaso Volontè 



CARONNESE CALCIO NEWS
Periodico sportivo della S.C. Caronnese
Reg. Tribunale di Busto Arsizio n.14/09 del 01/09/2009
Copia omaggio
Direttore responsabile: Fabrizio Volontè

Editoriali: Marco Ponti, Paola Emiliani, Silvia Galli, 
Chiara Gianazza, Roberta Rudelli, Paolo Zerbi, Ilenia Moracci, 
Laura Roncoroni, Tommaso Volontè
Brand image: Alessandro Ardemagni 
Foto: Agostino Castelnuovo 

Editing, Produzione e Stampa: Giudici Tipolitografia 
Via Pacinotti 156 - 21042 Caronno Pertusella (VA)
tel 02.965.73.53
Pubblicità: fabriziovolonte@libero.it
Dati campionati: tuttocampo.it

CARONNESE CARONNESE CALCIO NEWSCALCIO NEWS    | VIVAVOCE

Via Bergamo, 175 - Caronno Pertusella
Tel. 02.9658447

P.R.S. ASSICURAZIONI srl
Piazza della Stazione, 9 - Garbagnate Milanese

Tel. 02.9952709 - 02.99057243
Corso Italia 990 - Caronno Pertusella
Tel. 02.9658114 - eliteodontoiatrica.it

Via 25 Aprile, 30
Caronno Pertusella

Tel. 02.9650545
europeatre@gmail.com

Via Isaac Newton, 12 
Pero, MI

Tel. 327.8528119
sjtrasporti@gmail.com

sjtrasporti.it

Corso della Vittoria 164 - Caronno Pertusella
Tel 347.7392359 - www.veracepizzeria.it

A S S I S T E N Z A  E  V E N D I T A

Magenta - Tel. 02.9784488
info@demac.it - www.demac.it

Le dottoresse Sinelli e Gambaro stanno lavorando al fianco della Prima squadra e coi tecnici delle giovanili

Gioco di squadra con Elite Odontoiatrica per scoprire come una buona performance sportiva 
possa passare anche dalla salute dei denti e della bocca

Mental Training, la psicologia entra nel mondo 
della Caronnese

Sport e odontoiatria: molto più di una affinità

La Caronnese è sempre più all’avanguardia e 
al passo coi tempi, pensando anche al bene 

dei suoi atleti della prima squadra e del setto-
re giovanile.
Per questo motivo ha deciso di dare il via al 
progetto “Mental Training”, avvalendosi della 
collaborazione di due psicologhe, la dottoressa 
Chiara Sinelli (psicologa clinica e dello sport) e 
la dottoressa Giuditta Gambaro (psicologa per il 
benessere), che hanno già iniziato un percorso 
sia con i giocatori della prima squadra che con gli 
allenatori del vivaio rossobù. 
Gli obiettivi generali degli incontri riguardano la 
comprensione dell’importanza e del valore dello 
psicologo dello sport e delle tematiche che porta 
all’interno di una società sportiva, l’introduzione 
della figura dello psicologo come supporto ed 
aiuto per rispondere all’esigenza di chi opera nel 
mondo dello sport e per aumentare il benessere 

generale fornendo i giusti strumenti per affronta-
re situazioni difficili.
«Sia con la prima squadra che con gli allenato-
ri delle giovanili il primo impatto è stato positivo, 
anche noi ci affacciavamo per la prima volta non 
tanto in ambito sportivo ma nell’ambiente calci-
stico. I primi incontri sono stati sicuramente molto 
positivi, in particolar modo con i ragazzi della pri-
ma squadra: dopo un incontro generale abbiamo 
iniziato dei colloqui individuali che proseguiremo 
nel corso della stagione», spiegano le dottores-
se Sinelli e Gambaro che, nel frattempo, hanno 
sostenuto il primo incontro con allenatori e diri-
genti del settore giovanile: «Si tratta del primo di 
quattro incontri stagionali, il tema era quello della 
comunicazione efficace allenatore-atleta. Siamo 
rimaste particolarmente sorprese della presenza 
e della partecipazione, sicuramente la psicologa 
rappresenta una novità in una squadra di queste 

categorie ma siamo convinte che possa essere un 
elemento importante per tutti». 
Gli altri incontri tratteranno diversi temi: dalla 
gestione del rapporto allenatore-genitori a come 
incrementare la motivazione e l’autoefficacia 
dell’atleta fino alla gestione dell’arousal e del-
le emozioni. «È un enorme piacere supportare 
questo progetto da parte nostra», esclama Enrico 
Sioli, di PRS Assicurazioni Allianz, da quest’anno a 
fianco della Caronnese, che continua: «Abbiamo 
scelto la Caronnese per sua capacità di innova-
zione, per il saper guardare il futuro non solo nel 
breve termine ma anche nel medio lungo perio-
do, sviluppando attività che vanno al di là del puro 
e mero aspetto sportivo proprio come noi che 
mai come in questo momento storico preferiamo 
investire in realtà che sanno coniugare l’aspetto 
sportivo con quello umano». 

Paolo Zerbi

Con piacere condividiamo che Élite odon-
toiatrica rinnova la collaborazione con la 

Caronnese anche per la stagione 2022-2023, 
condividendo i valori della passione, della dedi-
zione e dello spirito di squadra, impegnandosi a 
prendersi cura dei sorrisi dei team sportivi e dei 
suoi tifosi! Grazie aquesta partnership ogni atle-
ta potrà beneficiare di un team di professionisti  
con esperienza trentennale, perché la salute orale 
può influenzare le abilità degli sportivi, agoni-
sti e non, sia durante gli allenamenti che nelle 
competizioni.  
Chiunque pratichi sport come il calcio, conosce 
l’importanza della coordinazione. Non tutti però 
sanno che i denti, per quanto non siano muscoli, 
hanno un impatto sull’equilibrio e la coordinazio-
ne del nostro corpo. I denti non curati possono 
essere causa di diversi disturbi: mal di testa, mal 
di schiena, cervicale ma anche instabilità del cra-
nio e del collo. 
Tutti questi fastidi limitano le potenzialità sporti-
ve di un atleta. Altro elemento fondamentale per 

chi pratica sport come il calcio è la respirazione; 
una cattiva respirazione può determinare una 
malocclusione dentale, ovvero un disallineamen-
to tra l’arcata dentale superiore e quella inferiore; 

situazione che porta i muscoli della mandibola e 
del collo ad essere in continua tensione. Questa 
trazione si traduce a sua volta in una cattiva 
postura; pertanto risulta evidente la forte rela-
zione esistente tra occlusione dentale, postura 
e respirazione: le tre componenti si influenza-
no a vicenda e possono limitare le performance 
sportive o aumentarle se si risolvono determina-
te patologie.
Quindi una buona performance sportiva passa 
anche dalla salute dei denti e della bocca.   
Proprio come il calcio anche quello di Élite 
Odontoiatrica è un lavoro di squadra, fatto di 
odontoiatri e igienisti dentali che collaborano 
mettendo in campo le proprie abilità e specializ-
zazioni per offrire il miglior servizio. Per maggiori 
informazioni e per una consulenza professiona-
le vi invitiamo a contattare Elite Odontoiatrica al 
numero 02 9658114: per tutti coloro che possiedo-
no la Rossoblu card c’è un listino speciale scontato 
che vi aspetta.

Paola Emiliani

Via Archimede, 325 - Saronno
Tel. 02.96704265


