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AGENDA ROSSOBLUAGENDA ROSSOBLU
CATEGORIA PARTITA DATA ORA CAMPO DI GIOCO
SERIE D CARONNESE - SPORTING FRANCIACORTA 15/01/2023 14:30 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
JUNIORES NAZIONALI LEGNANO - CARONNESE 14/01/2023 14:30 Via Palermo 33 - Legnano
ALLIEVI REG under 17 (2006) CARONNESE - SPARTA NOVARA 14/01/2023 15:00 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
CAT 2010 ROSSA TORNEO CORNAREDO 14/01/2023 16:30 Centro Sportivo Sandro Pertini 70 - Cornaredo

QUADRANGOLARE CORNAREDO 15/01/2023 11:20 Centro Sportivo Sandro Pertini 70 - Cornaredo
CAT 2010 BLU TRIANGOLARE  CORNAREDO 15/01/2023 13:30 Centro Sportivo Sandro Pertini 70 - Cornaredo
CAT 2011 MASLIANICO - CARONNESE 14/01/2023 17:00 Centro Sportivo - Maslianico
CAT 2012 TORINO CLUB - CARONNESE 14/01/2023 15:30 Via Montello - Gallarate

TORNEO BRESSO 15/01/2023 14:00 Via Salemi 19 - Milano
CAT 2013 ROSSA ACCADEMY LEGNANO - CARONNESE 14/01/2023 16:45 Via Palermo 33 - Legnano

TORINO CLUB - CARONNESE 15/01/2023 14:00 Via Montello - Gallarate
CAT 2013 BLU QUADRANGOLARE QUARTOSPORT 14/01/2023 14:00 Via Arturo Graf - Quartoggiaro

QUADRANGOLARE CORNAREDO 15/01/2023 13:30 Via dello Sport - Cornaredo
CAT 2014 TORNEO BRESSO 15/01/2023 14:00 Via Salemi 19 - Milano
CAT 2015 CARONNESE - ALDINI 14/01/2023 11:00 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
CAT 2016 TORNEO BRESSO 15/01/2023 9:00 Via Salemi 19 - Milano
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Il Campionato è ripreso dove ci aveva lasciati

Bentornati a tutti e un augurio 
per un buon 2023 anche se que-

sto nuovo anno è già iniziato da un 
po’. Il campionato è appena riparti-
to con la prima giornata del girone 
di ritorno senza particolari sorprese 
confermando al momento quanto 
visto nel girone di andata. In cima 
alla graduatoria, sempre più solo e 
staccato dalle altre formazioni, tro-
viamo il Lumezzane che dopo aver 
vinto il titolo di “campione d’inver-
no” con un rilevante vantaggio sulla 
seconda, riparte da dove ci aveva 
lasciati mandando un segnale forte 
a tutti: quest’anno si lotta per le altre 
posizioni, così sembra. Al secondo 
posto troviamo come detto l’Alcio-
ne che è in una posizione strana: 
staccata di 8 lunghezze dalla vet-
ta ha anche un margine di 7 punti 
sulla terza in classif ica e, almeno 
in questo periodo, può gestire un 
po’ il suo ruolo in ranking. Dal ter-
zo posto occupato dalla Casatese a 
quota 30 alla nona casella occupa-
ta dalla Varesina a quota 26 ci sono 
“solo” 4 punti ma anche 7 squadre 
per i teorici 3 soli posti validi per i 
Play-Off con a quota 29 ben 4 squa-
dre… della serie “se non è equilibrio 
questo”: staremo a vedere l’evolver-
si della situazione.Dall’altro lato della 
graduatoria con il girone di ritorno 
già iniziato la situazione si complica 
con, oggi, le ultime tre formazio-
ni che cercano di lasciare le ultime 
due posizioni (retrocessione diretta) 
e di aggrapparsi al treno Play-Out 
che sarà sempre una lotteria ma 
potrebbe essere la classica ancora 
di salvezza. Il dodicesimo posto che 
vuole dire evitare spareggi e passa-
re un’estate tranquilla oggi è ora a 21 
punti. Tra queste formazioni c’è pur-
troppo anche la nostra Caronnese 
che non vince da 5 giornate nella 
quali ha raccolto 1 solo punto: un po’ 
poco anche se la strada è ancora lun-
ga ed il tempo per risalire la china 
indubbiamente non manca. È com-
plesso, come in tutte le cose serve 
pazienza ma soprattutto consape-
volezza nei propri mezzi quando il 
campo e il tempo che passa non ti 
aiutano e la tranquillità mentale nel 
cercare di costruire qualcosa viene 
sempre più spesso messa in dubbio. 
La Società questa settimana ha pre-
so decisioni importanti, partendo da 
una nuova guida tecnica: ora serve 
veramente una reazione! Il calenda-
rio ci propone come prossimi nostri 
avversari prima Franciacorta (3 vitto-
rie e 2 pareggi nelle ultime 5) questa 
domenica in casa per poi andare in 
trasferta a trovare la Casatese (redu-
ce da 2 sconfitte dopo aver inanellato 
4 vittorie consecutive): saranno 2 
partite come capita spesso in que-
sta stagione che definire complicate 

sarebbe riduttivo essendo entram-
be nel lotto delle 7 squadre sopra 
descritte a caccia dei Play-Off e 
che per questo cercheranno sem-
pre di portarsi a casa l’intera posta. 
Raccogliere i tre punti sarà il mantra 
della nostra Caronnese, una con-
dizione essenziale per questo 2023 
per i nostri ragazzi a caccia di una 
faticosissima salvezza. Ma adesso 
è il momento di pensare gara per 
gara per cui il prossimo avversario 
si chiama come detto Franciacorta 
(4 vinte, 2 pari e 2 sconfitte lonta-
no da casa fino ad oggi) che arriverà 
a Caronno Pertusella senza voler-
si fermare: vi aspettiamo domenica 
alle 14:30 allo Stadio Comunale per 
sostenere i nostri ragazzi che hanno 
bisogno del nostro supporto.
Forza Caronnese!

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

Il Lumezzane riparte forte
LE ULTIME DUE PARTITE DELLA CARONNESE

FOLGORE CARATESE 3
CARONNESE 0

VIRTUS CISERANO 4
CARONNESE 0

21 dicembre 2022 8 gennaio 2023

Simone Pandini in azione

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNOULTIMA GIORNATA
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Simone Moretti sollevato dall’incarico della prima squadra

Dopo dieci lunghi mesi il nostro storico capitano è tornato in campo per restare
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Arriva in panchina Mister Palo

Bentornato FEDE!!

La sconfitta contro la Virtus CiseranoBergamo 
ha portato la nostra società ad una scelta 

che nessuno avrebbe voluto prendere: Simone 
Moretti è stato sollevato dall’incarico della pri-
ma squadra, una scelta dettata dal tentativo di 
dare una scintilla ad un gruppo chiamato a dare 
una svolta ad una stagione fin qui sottotono. A 
Simone, che per Caronno Pertusella ha rappre-
sentato tanto anche da giocatore, l’augurio di 
dare slancio alla sua carriera anche da allenatore. 
Nel frattempo, il direttore sportivo Davide Raineri 
ha scelto Antonio Palo come suo successore.
Lucano, nativo di Potenza, 44 anni, Palo torna 
in Lombardia dove era già stato protagonista 
ad inizio stagione sulla panchina del Legnano. 
Doppia voglia di riscatto, come dimostrano le 
sue prime parole da allenatore rossoblù: 
«Ho chiesto ai ragazzi di venire agli allenamenti 

col sorriso, perché sono convinto che possiamo 
dare una svolta a questa stagione. Abbiamo 
bisogno di tenere la testa alta, per guardare il 
nostro obiettivo e fare sì che possiamo raggiun-
gerlo. Ho chiesto a loro anche di avere il fuoco 
vivo dentro, quello che ci dovrà animare in que-
sti mesi che dovranno essere particolarmente 
intensi».
E il primo approccio con la squadra è stato par-
ticolarmente positivo. Una lettera, consegnata 
ad ogni giocatore, dopo aver fatto gruppo nel 
cerchio di centrocampo, per provare a smuo-
vere una classif ica che ci vede al penultimo 
posto, davanti solo al Sona (altra squadra che, 
in settimana, ha cambiato a sua volta allenato-
re). «Quando è arrivata la chiamata del direttore 
sportivo Raineri non ci ho pensato due volte. Ho 
preso la mia macchina, che è poco più di una 

scatoletta, e ho fatto 1000 chilometri partendo 
di notte per presentarmi al primo allenamento 
martedì pomeriggio. C’è da lavorare, anche da 
un punto di vista mentale, ma sono sicuro che 
questa squadra abbia delle qualità e che possia-
mo raggiungere l’obiettivo. La volontà è quella 
di provare a uscire subito da una situazione dif-
ficile, dovremo giocare 16 finali e dimostrare di 
valere la categoria».

Paolo Zerbi

Minuto 62 della sfida tra Virtus CiseranoBergamo 
e Caronnese, la lavagnetta luminosa indica il 

numero 20.  Il numero, occasionale vista la parten-
za dalla panchina, di Federico Corno che domenica 
è tornato in campo in una gara ufficiale. 
Quanto ci è mancato il capitano? I numeri dicono 
dieci mesi. 300 giorni per la precisione. Ma in realtà 
Federico Corno è mancato molto di più, anche se in 
questi dieci lunghissimi mesi è sempre stato al fian-
co della squadra.
Il discorso nel cerchio di centrocampo prima della 
partita di Imperia, che è valsa l’aritmetica salvezza (pri-
ma di un’ascesa continua che ha visto la Caronnese 
sfiorare i playoff lo scorso anno). Tutte le partite viste 
dalla zona a fianco degli spogliatoi, soffrendo ancor di 
più come tutti i giocatori che non possono scendere 

in campo. L’operazione, le stampelle tolte proprio 
il primo giorno del raduno estivo per dare, a suo 
modo, un segnale forte ai compagni. Infine la lunga 
preparazione, il ritorno in gruppo con i compagni, le 
prime partitelle e l’amichevole contro il Sant’Angelo. 
E domenica scorsa lo spezzone di partita contro la 
Virtus.
«Non certo l’esordio che uno sogna dopo tanti mesi 
ai box, ma era comunque importante tornare in 
campo», le parole di Federico, che è consapevole del 
momento difficile della Caronnese e che, anche per 
questo, vuole dare il suo contributo per raggiungere 
l’obiettivo. Ritrovando la “sua” 10, ritrovando la fascia di 
capitano. Ritrovando quel gol che manca e non poco. 
Per tornare ad essere il nostro leader anche in campo.

Paolo Zerbi

Via Milano, 339
Caronno Pertusella

Tel. 02.9656396

CURNIS MARCO 
IMPIANTI ELETTRICI

CIVILI E INDUSTRIALI

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

Tel. 02.25138375 - www.sgfrutta.it

S.S. Saronno-Monza, Solaro
Tel. 02.96798435 - Cell. 388.3297028

www.vervegustoitaliano.it
Corso della Vittoria, 336

Caronno Pertusella

FARMACIA 
SAN GRATO

Antonio Palo, 
nuovo allenatore della Caronnese

Simone Moretti, 
allenatore prima squadra

Federico Corno
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Un’azienda partner storico della Caronnese, esempio di virtuosismo

Eurovetro: sostenibilità a partire dal vetro
Ci fa piacere incontrare Pierluigi 

Galli, a capo di Eurovetro non-
ché membro del Consiglio di 
Amministrazione della Caronnese, 
per raccontare di una realtà sempre 
in prima linea nell’innovazione e nel-
la sostenibilità.  Eurovetro dispone di 
due stabilimenti ad Origgio, ognuno 
dei quali è specializzato nell’attività 
di recupero di particolari tipologie di 
vetro. Eurovetro svolge il compito di 
trasformare un rifiuto  in una materia 

prima che l’industria vetraria può uti-
lizzare  per produrre nuovi manufatti. 
Abbiamo chiesto a Pierluigi come 
Eurovetro stia vivendo questi anni 
particolari: essendo azienda che lavo-
ra con il pubblico per il ricevimento 
del vetro raccolto in modo differenzia-
to, la continuità operativa ha messo 
in epoca Covid a dura prova tutta 
la catena produttiva. I vaccini ed il 
miglioramento della situazione sono 
sicuramente segnali confortanti che 

ci fanno ben sperare anche se non si 
deve abbassare la guardia. Questo è 
importante anche per la continuità 
dell’attività sportiva per tutti i nostri 
ragazzi. Ci piace citare direttamen-
te le parole di Pierluigi riguardo al 
legame con la Caronnese: “Il soda-
lizio con la Caronnese è talmente 
‘datato’ da aver perso il calcolo degli 
anni….. continuiamo a supportare la 
società per quello spirito di positività 
che deve accompagnare tutti noi in 

questo frangente. La presenza del-
le aziende sponsor deve essere un 
importante stimolo per la vicinanza a 
quei valori che la Caronnese ha sem-
pre fortemente anelato e perseguito”. 
Pierluigi sottolinea sempre il suo rin-
graziamento particolare alla Famiglia 
Reina che sta continuando con l’im-
pegno in società portando avanti e 
incoraggiando importanti progetti 
per il futuro.

Paola Emiliani

Il nuovo anno regala a tutti noi possessori della Rossoblu 
card tante convenzioni da sfruttare. Scopritele una dopo l’al-

tra qui di seguito e su caronnese.com fotografando il QR code 
qui a fianco. Se sei tesserato, un collaboratore o un abbonato 

e non hai ancora nel tuo portafoglio la Rossoblù card richiedi-
la subito in segreteria presso lo stadio di Corso della Vittoria. 
Sosteniamo i nostri partner e buoni acquisti con Rossoblù card!  

Fabrizio Volontè

Via Archimede, 325 - Saronno
Tel. 02.96704265

PARTNER CONVENZIONE ROSSOBLU CARD

EASYVILLAGE Via per Caronno 6 - Origgio - tel. 02 9673 2548 10% sulla ristorazione

LA VERACE Corso della Vittoria 164 - Caronno Pertusella
tel. 347 7392359

1€ di sconto su qualsiasi pizza – ogni 5 pizze una pizza tradizionale a metà prezzo

FIMED Corso della Vittoria 1275 - Caronno Pertusella
tel. 02 9645 1074

– Per tutti i possessori di rossoblu card: sconto fino al 10% su tutte le prestazioni
– Per atleti settore giovanile Caronnese:  Prima visita gratuita . Sconto fino al 20% su tutte le prestazioni

FARMACIA S. GRATO Corso della Vittoria 366 - Caronno Pertusella 
tel. 02 965 7134

10% di sconto su tutto ciò che non è farmaco su ricetta o ticket

AUTOSCUOLA EUROPEA Via 25 Aprile 30 - Caronno Pertusella – Tel. 02 965 0545 listino riservato ai possessori della rossoblu card

PLATINUM Via Archimede 325 - Saronno - tel. 02 96704265 10% sui ricambi di manutenzione ordinaria

ELITE ODONTOIATRICA Corso Italia 990 - Caronno Pertusella - tel. 02 965 8114 listino riservato per i possessori di rossoblu card

WIENERHAUS Via Bergamo 175 - Caronno Pertusella - tel. 02 965 8447 10% alla presentazione della rossoblu card

ALLIANZ Piazza della Stazione 9 - Garbagnate Milanese
tel. 02 9952709

Servizi di consulenza assicurativa e finanziaria e scontistica riservata ai possessori di rossoblu card fino al 30%

S.G. FRUTTA Via Bainsizza 751 - Via Santa Margherita 500
Caronno Pertusella - tel. 02 25138375

Iscrivendosi al gruppo Whattsapp al numero 351 5957862 dedicato i possessori di rossoblu card si avrà diritto ad offerte speciali. Per attivare il nume-
ro e accedere alle offerte esclusive salvatelo sul vostro cellulare e mandate un messaggio sms indicando nome, cognome e la scritta SI NEWS!

BALDINA Via Monte Santo, 23
Tradate - tel. 0331 840400
baldina@working.it

Manutenzione ordinaria caldaie € 70,00 IVA compresa (anziché € 90,00 IVA compresa) Manutenzione ordinaria + analisi fumi € 100,00 IVA com-
presa (anziché € 130,00 IVA compresa). Abbonamenti: € 10,00 di sconto da listino. Uno sconto del 10% per i seguenti servizi: servizio di assistenza 
tecnica per la riparazione guasti su tutti i marchi di caldaie, installazione di caldaie delle migliori marche a risparmio energetico, installazione 
di sistemi solari termici e fotovoltaici, installazione sistemi anticalcare, installazione di condizionatori d’aria, rifacimento impianti idrico/sanitari e 
adduzione gas metano, risanamento canne fumarie di tutte le tipologie, ricerca e risanamento perdite di acqua sotto traccia, riparazioni idrau-
liche in genere e molto di più

PRIMATO SPORT Via dell’Industria 7/A - Montano Lucino (Co) 
tel. 031 4451070/1

Presentando la Rossoblu card riceverai la Special One Card che garantirà:
SCONTO RISERVATO DEL 25% SUI LISTINI UFFICIALI PRIMATO
SCONTO RISERVATO DEL 25% SUI LISTINI UFF. DEXESPORTEQUIPMENT
SCONTO RISERVATO DEL 20% SUI LISTINI UFFICIALI* MULTIBRAND ADIDAS – NIKE – UNDER ARMOUR – MIZUNO – PUMA – MOLTEN – MIKASA
SCONTO RISERVATO 10% SULLE PROMOZIONI SHOP AL COSTO

VERVE Strada Statale Saronno - Monza, Solaro
tel. 0296798435

10% su tutte le consumazioni

GELMARKET Via Lampedusa 49 - Caronno Pertusella
tel. 02 4975 4508

10% Sconto in cassa su tutta la spesa presentando la Rossoblu card

SMOKIN HOT Vicolo S. Antonio Abate 191 - Caronno Pertusella
tel. 349 4976636

20% di sconto su catering

ROSSOBLU CARD

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

Rossoblu card, dedicata ai caronnesi DOC!
Il 2023 si apre con delle convenzioni esclusive solo per voi


