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 AUGURI!
AGENDA ROSSOBLUAGENDA ROSSOBLU

CATEGORIA PARTITA DATA ORA CAMPO DI GIOCO
SERIE D CARONNESE - LUMEZZANE 17/12/2022 14:30 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
JUNIORES NAZIONALI CARONNESE - CASTANESE 18/12/2022 14:30 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
ALLIEVI REG under 17 (2006) RIPOSA
ALLIEVI REG under 16 (2007) RIPOSA
GIOVANISSIMI REG under 15 (2008) GERENZANESE - CARONNESE 17/12/2022 15:00 Centro Sportivo - Via Inglesina 41 - Gerenzano
GIOVANISSIMI under 14 (2009) CARONNESE - ACC VARESINA 18/12/2022 10:30 Campo Sportivo Comunale - Via Monte Santo 34 - Cedrate
CAT 2010 ROSSA TORNEO LOMB. 1 18/12/2022 10:00 Via Rudini - Milano
CAT 2010 BLU RIPOSO
CAT 2011 QUADRANGOLARE PRO NOVATE 18/12/2022 16:00 Via Arturo Graf - Quartoggiaro
CAT 2012 VARESINA - CARONNESE 17/12/2022 15:30 Via Asiago - Castiglione Olona

FOLGORE CARATESE - CARONNESE 18/12/2022 16:00 Via Dante Alighieri - Verano Brianza
CAT 2013 ROSSA QUADRANGOLARE PRO NOVATE 17/12/2022 14:00 Via Arturo Graf - Quartoggiaro
CAT 2013 BLU TRIANGOLARE  CORNAREDO 17/12/2022 10:30 Centro Sportivo Sandro Pertini 70 - Cornaredo
CAT 2014 TRIANGOLARE ACC. BUSTESE 17/12/2022 16:30 Via Cellini - Busto Garolfo
CAT 2015 UNIVERSAL SOLARO - CARONNESE 17/12/2022 10:00 Corso E. Berlinguer - Solaro
CAT 2016 CEDRATESE - CARONNESE 17/12/2022 11:15 Via Montesanto 34 - Gallarate
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Pronti alla sosta natalizia. Lavori in corso in casa Caronnese

Il campionato è pronto a que-
ste ultime due giornate prima 

di dichiarare concluso il girone di 
andata e contemporaneamente 
prendersi quasi tre settimane di 
vacanze per dare a tutti appun-
tamento a gennaio 2023 quando 
inizierà la seconda parte del torneo. 
In vetta alla graduatoria, sempre più 
solo, troviamo il Lumezzane che 
ormai sembra faccia un percorso a 
sé, raccoglie la vittoria n.11 (delle 15 
partite che ha giocato), mantenen-
do una vetta che nessuno riesce a 
contrastare e si laurea campione 
d’inverno con 180 minuti di margi-
ne avendo a favore anche lo scontro 
diretto con l’Alcione staccata di 6 
punti. Al terzo e quarto posto trovia-
mo Casatese e Arconatese. Il quinto 
posto, l’ultimo valido per un piaz-
zamento Play-Off, continua a darci 
emozioni ed oggi sono addirittu-
ra sei le Formazioni (raccolte in due 
soli punti) che potrebbero ambire 
agli spareggi promozione. Dall’altro 
lato della graduatoria la situazione 
è più complicata: sono diverse (tra 
le quali anche la nostra Caronnese) 
le squadre che dovranno riflette-
re durante la sosta per rivedere 
programmi e cercare di uscire da 
posizioni che nessuno sicuramen-
te si augurava e forse in pochi 
pensavano veramente ad inizio di 
settembre, quando è iniziata la sta-
gione sportiva. La nostra Caronnese 
che ormai aspetta la pausa per rige-
nerarsi e cercare di farsi trovare 
pronta alla ripresa delle ostilità,ha 
interrotto con la vittoria contro il 
Sona una serie di 5 partire senza 
i tre punti. La successiva sconfit-
ta contro Città di Varese (maturata 
clamorosamente nel recupero) ed 
il pareggio a reti bianche a casa 
dell’ostico Ponte San Pietro devono 
essere un monito per il futuro pros-
simo venturo. Per chiudere l’anno 
ci aspettano due gare complica-
te ed importanti: questo sabato 17 
dicembre l’anticipo al Comunale 
del big match contro la capolista 
Lumezzane ancora imbattuta in tra-
sferta (5 vinte e 2 pareggiate fino ad 
oggi) e poi mercoledì 21 dicembre 
la delicata trasferta a Carate (con-
tro i padroni di casa che si trovano 
a 5 punti dai Play-Off ma anche a 
3 punti dai Play-Out) per cercare 
dei punti che potrebbero rassere-
nare l’ambiente durante la pausa.

Rinnovando l’invito al Comunale di 
Caronno Pertusella per l’ultima gara 
interna dell’anno in corso dei nostri 
ragazzi e per goderci il super-scon-
tro con la capolista, l’odierna 
conclusione è d’obbligo: sono ormai 
prossime le festività durante le qua-
li come sempre anche la serie D si 
prenderà una pausa perché dopo 
le gare di mercoledì 21 dicembre 
si tornerà in campo solo domeni-
ca 8 gennaio 2023. La redazione di 
“Caronnese Calcio News” facendo 
propri i propositi di tutta la società 
augura a tutti gli sportivi e ai tifosi, 
ma anche a coloro che ci seguono 
“ogni tanto” ed ovviamente ai nostri 
affezionati lettori, un Buon Natale 
e un felice anno nuovo che ormai, 
che lo vogliamo oppure no, bussa 
alle nostre porte.

Marco Ponti - Fabrizio Volontè
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LE ULTIME DUE PARTITE DELLA CARONNESE

CITTA’ DI VARESE 2
CARONNESE 1

PONTE S.PIETRO ISOLA 0
CARONNESE 0

4 dicembre 2022 11 dicembre 2022

Simone Pandini in azione
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Le ultime partite del vivaio rossoblu prima della pausa
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Giovanili in attesa del Natale
Ultimo appuntamento pri-

ma della pausa natalizia con 
il nostro resoconto dedicato alle 
ultime prestazioni delle giovani 
promesse rossoblu, in attesa del 
meritato riposo. 
Iniziamo dai cadetti rossoblu della 
Juniores nazionale, che si trovano 
a metà di una classifica corta (a 
soli 5 punti dalla Varesina seconda 
in ranking) comandata da un’im-
prendibile Alcione. La squadra di 
mister Munari ha registrato negli 
ultimi 15 giorni una sconfitta casa-
linga contro il Sant’Angelo (gol della 
bandiera di Frontini) e un pareg-
gio esterno in casa della suddetta 
ostica Varesina. Gli Allievi regionali 
2006 comandano il proprio cam-
pionato nonostante il passo falso 
della scorsa settimana. Il 4 dicem-
bre i caronnesi hanno superato 
ampiamente (3-0) i Cacciatori del-
le Alpi con doppietta di Essalhi e 
rete di Accoto mentre la settimana 
scorsa è arrivata la prima sconfitta 
stagionale ad opera dell’Arcellasco 
che ha superato i nostri ragazzi 
con il punteggio finale di 3-2 (gol 
di Essalhi e Banfi) al termine di un 
match avvincente. Sempre in sali-
ta il percorso degli Allievi regionali 
2007 che prima cadono in casa del-
la Baranzatese con lo score di 0-1 e 
quindi ribadiscono lo stesso pun-
teggio dei 2006 (sconfitta per 3-2) 
contro l’Arcellasco (in rete Bonfieni 
e Bini). Passiamo alla categoria 
Giovanissimi e iniziamo dai regio-
nali 2008, stabili a metà classifica, 
che la scorsa domenica sono usci-
ti sconfitti per 0-1 contro i vicini di 
casa della Lainatese: il risultato è un 
po stretto considerando il forcing 
messo in campo dai rossoblu, che 
hanno accusato il rigore conces-
so agli avversari al 17’ del secondo 
tempo. Medaglia di bronzo per i 
Giovanissimi 2009, sconfitti 5-1 dal-
la capolista Castellanzese (in gol 
per la Caronnese Villa) e vincito-
ri l’8 dicembre nel derby contro 
il Saronno per 2-0: bomber della 
giornata Bonaiti con una persona-
le doppietta. 
Appuntamento a metà gennaio per 
la ripresa dei campionati. 
AUGURI A TUTTI !!!

Tommaso Volontè 
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Gli Allievi 2006 Regionali

4 dicembre 2022 CARONNESE - CACCIATORI DELLE ALPI  3 - 0 
11 dicembre 2022 ARCELLASCO CITTÀ DI ERBA - CARONNESE 3 - 2

ALLIEVI REGIONALI 2006

4 dicembre 2022 CARONNESE - BARANZATESE 1948  0 - 1
11 dicembre 2022 ARCELLASCO CITTÀ DI ERBA - CARONNESE  3 - 2

ALLIEVI REGIONALI 2007

3 dicembre 2022 CARONNESE - SANT’ANGELO  1 - 3
10 dicembre 2022 VARESINA - CARONNESE  1 - 1

JUNIORES NAZIONALI 

4 dicembre 2022 CASTELLANZESE 1921 - CARONNESE 5 - 1
8 dicembre 2022 CARONNESE - FBC SARONNO 2 - 0

GIOVANISSIMI PROVINCIALI 2009

20 novembre 2022 CARONNESE - BASE 96 SEVESO  0 - 1
27 novembre 2022 RIPOSO 

GIOVANISSIMI REGIONALI 2008
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Si chiude la prima parte dell’annata calcistica del settore giovanile

Primi bilanci di stagione
A pochi giorni dal Natale e dal termine della pri-

ma parte della stagione calcistica abbiamo 
incontrato i responsabili del nostro vivaio rosso-
blù per fare il punto della situazione e tracciare 
un primo bilancio della stagione. 
Giro di boa per il settore agonistico, anche se i 
2009 saranno impegnati proprio domenica in una 
gara più che mai importante ovvero il playoff con-
tro la Varesina per accedere alla fase regionale. Il 
responsabile del settore giova-
nile, Alberto Croci, fa un primo 
bilancio dell’annata rossoblù 
e si ritiene soddisfatto solo a 
metà di quanto visto in questi 
primi mesi: «Giusto partire dal-
le note liete e da quanto fatto 
dai 2006 e dai 2009. 
Gli Allievi 2006 si sono laureati 
campioni d’inverno, perdendo 
la loro prima e unica partita 
proprio domenica scorsa. Non 
cancella quanto fatto nei mesi 
precedenti, dove hanno con-
fermato il lavoro costruito negli 
anni. Bravi i ragazzi, il mister e 
i dirigenti, sono convinto che 
si giocheranno il campionato 
fino alla fine. 
E poi i 2009, partiti come sem-
pre senza aspettative visto che 
era il loro primo anno in ago-
nistica. Hanno fatto qualcosa 
di incredibile, indipendente-
mente dal risultato di questa 
domenica. Gli allenatori han-
no portato avanti un lavoro 
eccezionale e l’emblema del-
la loro crescita è nella sfida con 
la Cedratese: alla prima parti-
ta di campionato perdemmo 
5-1, domenica scorsa al playoff 
abbiamo vinto 3-2». Croci, però, 
non si tira indietro riguardo 
chi non ha reso come sperato. 
Ovvero le annate 2007 e 2008. 
«E il primo responsabile sono io, 
perché è giusto rispondere in 
prima persona quando non ci 
sono i risultati. Stiamo facendo 
fatica ma sono fiducioso riguar-
do il lavoro che stanno facendo 
gli allenatori. Il potenziale c’è e 

si vede, anche se fa fatica ad emergere. Ma sono 
convinto che nel 2023 sapremo toglierci le nostre 
soddisfazioni». Tempo di bilanci anche per i più 
piccoli, con i responsabili Rocco Iannì e Federico 
Corno soddisfatti dei risultati e della crescita dei 
nostri ragazzi. Un plauso va sicuramente alle annate 
2010 e 2011, che hanno vinto i rispettivi campiona-
ti e che sabato saranno protagoniste in campo 
accompagnando i giocatori della prima squadra di 

Caronnese e Lumezzane in 
occasione dell’ultima parti-
ta casalinga del 2022. «Non 
possiamo che essere sod-
disfatti di quanto fatto in 
questi primi mesi. Per le vit-
torie, ma anche per i risultati 
ottenuti e, più in generale, 
della crescita che c’è stata. 
Non era semplice ma tutti 
hanno messo il loro matton-
cino e hanno raggiunto 
risultati importanti», le prime 
parole di Iannì. Ci sono state 
alcune squadre che hanno 
rispettato i pronostici, visto 
che i 2010 e i 2011 già inizial-
mente erano state allestite 
per ottenere ottimi risulta-
ti. Ma la soddisfazione più 
grande è data dai numeri: 
«Siamo passati da una set-
tantina di bambini a circa 
150, per noi è stata un’ulte-
riore soddisfazione». In più, 
per Iannì, è stato anche l’i-
nizio di un nuovo percorso 
che l’ha portato dal cam-
po alla scrivania: «Un ruolo 
più organizzativo, stimolan-
te anche se ammetto che il 
campo un po’ mi manca». 
E in più una collaborazione 
con il capitano della prima 
squadra, Federico Corno, 
che ha dato subito ottimi 
risultati: «Ci confrontiamo 
sempre, ragioniamo allo 
stesso modo. È come se fos-
simo una persona sola, con 
un unico obiettivo: la cresci-
ta della Caronnese».

Paolo Zerbi

Via Archimede, 325 - Saronno
Tel. 02.96704265

Scopri tutte le convenzioni dedicate 
ai nostri tesserati e abbonati

Buon Natale
con la Rossoblu Card

Bisogno di una buona pizza d’asporto 
per stasera? Vuoi andare al ristorante 

con la famiglia? Necessità di una 
farmacia, di un ottimo dentista o di fare 
cure f isioterapiche? Frutta e verdura 
freschissime? Devi fare o rinnovare la 
patente? La tua macchina ha bisogno 
di un cambio gomme invernali o di 
un intervento? Pensi ad una nuova 
assicurazione? Caldaia o fotovoltaico in 
casa? Abbigliamento per lo sport? Sei 
pronto per programmare il catering per 
un evento da ricordare? E da questo mese 
anche la tua spesa di surgelati è scontata.  
Questo e molto altro ti offrono i nostri 
sponsor, tutto con grandi sconti grazie 
alla rossoblu card.

Per conoscere subito le convenzioni e 
usare immediatamente la tua rossoblu 
card per il tuo Natale 
inquadra il QR code qui 
di fianco: i nostri partner 
ti aspettano! 

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

Fabrizio Volontè

ROSSOBLU CARD
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- 2010 - dida: Gli Esordienti 2010

-2011 b - dida: Gi Esordienti 2011

- 2008 - dida: I Giovanissimi regionali 2008

- 2013 -  dida: I Pulcini 2013

Gli Esordienti 2010

Gli Esordienti 2011

I Giovanissimi regionali 2008

I Pulcini 2013


