
K caronnese.com

E Sc Caronnese Calcio

D @sccaronnese

Q sccaronnese

P Sc Caronnese

Via S. Giovanni Bosco, 260 
Caronno Pertusella

Tel. 02.966541
www.sensitivefabrics.it

www.eurovetro.com Caronno Pertusella - Tel. 02.96451931

Corso della Vittoria 1275
Caronno Pertusella

Tel. 02.96451074

AGENDA ROSSOBLUAGENDA ROSSOBLU
CATEGORIA PARTITA DATA ORA CAMPO DI GIOCO
SERIE D CARONNESE - ALCIONE 29/01/2023 14:30 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
JUNIORES NAZIONALI RIPOSO - - - -
ALLIEVI REG under 17 (2006) CARONNESE - BRESSO 29/01/2023 11:00 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
ALLIEVI REG under 16 (2007) CARONNESE - BRESSO 29/01/2023 9:15 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
GIOVANISSIMI reg under 15 (2008) BARBAIANA - CARONNESE 29/01/2023 9:30 Via D. L. Radice - Lainate
CAT 2010 ROSSA CARONNESE – SPARTA NOVARA 28/01/2023 14:30 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

VARESINA – CARONNESE 29/01/2023 14:00 Via Monte Nero - Venegono Superiore 
CAT 2010 BLU CARONNESE - CENTRO SCHIAFFINO 28/01/2023 16:00 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

QUADRANGOLARE LOMB. 1 29/01/2023 13:30 Via Di Rudini - Milano
CAT 2011 CARONNESE - CENTRO SCHIAFFINO 28/01/2023 16:00 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

QUADRANGOLARE LOMB. 1 29/01/2023 10:50 Via Di Rudini - Milano
CAT 2012 QUADRANGOLARE LOMB. 1 29/01/2023 9:30 Centro Sportivo Sandro Pertini 70 - Cornaredo
CAT 2013 ROSSA QUADRANGOLARE CORNAREDO 29/01/2023 9:30 Centro Sportivo Sandro Pertini 70 - Cornaredo
CAT 2013 BLU TORNEO QUARTO SPORT 28/01/2023 14:00 Via Arturo Graf - Quartoggiaro

QUADRANGOLARE LOMB. 1 29/01/2023 16:30 Via Di Rudini - Milano
CAT 2014 ACCADEMY LEGANO - CARONNESE 28/01/2023 16:00 Stadio Mari - Via Palermo 33 - Legnano
CAT 2015 TORNEO BRESSO 29/01/2023 14:40 Via Salemi 19 - Milano
CAT 2016 CARONNESE – UNION VILLA CASSANO 28/01/2023 9:30 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
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Serie D: qualcosa è cambiato

Il titolo racconta una novi-
tà inattesa ma soprattutto non 

pronosticabile da molti, visti gli 
ultimi tempi: la leader indiscussa 
di questa stagione dopo 7 vittorie 
nelle ultime 8 partite disputate ha 
pareggiato 2 gare di fila: buongior-
no lettori, per dire che avremo un 
campionato combattuto fino alla 
fine è presto, ma di sicuro questa è 
una novità che a noi fa solo piacere.
Come detto in vetta alla gradua-
toria la capolista Lumezzane non 
vince almeno una partita per 2 
gare di seguito (è successo solo in 
un’altra occasione a cavallo della 
II e III giornata del girone di anda-
ta) e con 2 pareggi raccolti rallenta 
una marcia che sembrava inarre-
stabile. Alle sue spalle l’Alcione che 
avrebbe sulla carta potuto recu-
perare metà distacco portandosi 
da -8 a -4 non ne approfitta e pri-
ma perde di misura a Brusaporto 
e poi fatica fino al novantesimo per 
vincere contro il Ponte San Pietro 
recuperando 1 solo punto e restan-
do staccata di 7 lunghezze dalla 
prima posizione.
Al terzo posto (35 punti) prova a 
staccarsi dalla compagnia l’Arco-
natese che inanella 3 vittorie di fila 
ed oggi è a -5 dalla medaglia d’ar-
gento, con Ciserano e Franciacorta 
appaiate a quota 33 per chiudere l’i-
potetica griglia odierna dei Play-Off.
All’estremità opposta della gradua-
toria qualcosa si muove e complici 
anche degli scontri diretti la situa-
zione è profondamente diversa 
rispetto a quanto ricordavamo. La 
nostra Caronnese, anche se oggi è 
ultima, raccoglie un pareggio che 
muove una classifica sempre più 
corta nelle posizioni meno nobili 
(anche se i rimpianti per una gara 
condotta 2-0 al minuto 73 sono 
ancora tanti) grazie anche al 2-0 
con il quale il Sona vince lo scon-
tro salvezza contro il Breno. La lotta 
per evitare la retrocessione diretta 
è sempre più accesa e intensa con 
nessuna formazione intenzionata a 
lasciare nulla di intentato.
Il calendario della nostra Caronnese 
propone prima questa settimana 
una gara decisamente delicata con-
tro l’Alcione (4 vittorie, 2 pareggi e 3 
sconfitte in trasferta) per poi anda-
re nella complicata trasferta a casa 
della Varesina (5 vinte, 3 pareggi e 3 
sconfitte tra le mura amiche) in pie-
na lotta per un posto per i Play-Off. 
Come ultimamente succede abbia-
mo solo uno scopo ovvero quello di 
portare a casa tanti punti per con-
tinuare a lottare e a sperare: ragazzi 
noi ci crediamo, la salvezza non è 

per nulla impossibile e soprattut-
to, come detto, lontana pochi punti.
Ancora una volta dobbiamo pen-
sare gara per gara e punto dopo 
punto per cui il prossimo avversa-
rio va affrontato con il piglio giusto. 
Se vogliamo salvarci ci servono 
punti sempre e dobbiamo provar-
ci anche con avversari sulla carta 
molto ostici.
Come sempre vi aspettiamo cari-
chi alle ore 14:30 al Comunale di 
Caronno Pertusella per sostenere i 
nostri ragazzi: la presenza dei tifosi 
è importantissima. 
Sempre forza Caronnese!

Marco Ponti – Fabrizio Volontè
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Il Lumezzane rallenta, 
ma alle sue spalle poche reazioni
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Il vivaio rossoblu è tornato a regime: ecco i primi risultati

2023: i cadetti rossoblu già protagonisti
Il settore giovanile rossoblu è 

ripartito dopo le lunghe vacan-
ze natalizie. Ormai quasi tutte le 
squadre della Caronnese sono già 
scese in campo e possiamo rac-
contarvi i primi risultati raggiunti. 
Partiamo dalla Juniores Nazionale 
con 2 splendide vittorie maturate 
nelle ultime 2 settimane. Sabato 
14 gennaio i rossoblu hanno espu-
gnato il campo del Legnano per 
2-0 con doppietta immediata al 5’ 
e al 12’ del primo tempo di Garbin. 
Sette giorni fa la Caronnese anco-
ra in trasferta ha superato il Città di 
Varese 2-3, complice un’altra prova 
di carattere da parte dei ragazzi di 
Mister Munari: Caronnese in svan-
taggio nel primo tempo su calcio 
di rigore che recupera sempre su 
penalty grazie ad Aloardi; nella ripre-
sa prima gol di Soddu con tiro da 
fuori e poi con Aloardi che finalizza 
un’azione corale in contropiede. Al 
Varese non è sufficiente accorcia-
re le distanze sul finale del match. 
I rossoblu sono ora ad un solo pun-
to dalla zona playoff. Passiamo 
agli Allievi regionali 2006 che nel-
la prima gara del 2023, disputata 
la scorsa domenica, hanno confer-
mato la supremazia in campionato 
con uno 0-2 inflitto in casa dell’osti-
co Centro Schiaffino (in gol al 16’ del 
primo tempo Montagno su rigo-
re e al 14’ della ripresa Inviti con un 
tiro incrociato dalla destra su assist 
di Brugnone). Caronnese prima in 
classifica a 34 punti. Ripartenza in 
salita invece per gli Allievi regiona-
li 2007, sconfitti di misura dall’Ardor 
Lazzate dopo una gara vissuta al car-
diopalma: risultato finale 4-3 (per i 
rossoblu doppietta di Bonfieni e gol 
di Monti). Hanno ricominciato anche 
i Giovanissimi regionali 2008 per i 
quali registriamo la sconfitta casa-
linga contro l’Ardita Cittadella per 
1-2: primo tempo giocato su ottimi 
ritmi senza concedere grandi occa-
sioni; da segnalare il palo centrato da 
Cecco sul finale. Nella ripresa avver-
sari a segno al 15’ con ribattuta su 
calcio di punizione e raddoppio su 
calcio piazzato; gol della bandie-
ra di Cecco al 34’. Ancora a riposo 
i Giovanissimi 2009 in attesa del 
nuovo campionato che dovrebbe 
iniziare il prossimo 12 febbraio.

Tommaso Volontè

Gli Allievi Regionali 2006

11 dicembre 2022 ARCELLASCO CITTÀ DI ERBA - CARONNESE 3 - 2 
22 gennaio 2023 CENTRO SCHIAFFINO - CARONNESE 0 - 2

ALLIEVI REGIONALI 2006

11 dicembre 2022 ARCELLASCO CITTÀ DI ERBA - CARONNESE  3 - 2
22 gennaio 2023 ARDOR LAZZATE - CARONNESE  4 - 3

ALLIEVI REGIONALI 2007

14 gennaio 2023 LEGNANO - CARONNESE  0 - 2
21 gennaio 2023 CITTÀ DI VARESE - CARONNESE  2 - 3

JUNIORES NAZIONALI 

8 dicembre 2022 CARONNESE - ARDOR LAZZATE  0 - 5
22 gennaio 2023 CARONNESE - ARDITA CITTADELLA 1934 1 - 2

GIOVANISSIMI REGIONALI 2008

TUTTA 
LA CARONNESE 

A PORTATA 
DI CLICK!
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Grande esperienza nel campo dell’assistenza tecnica degli impianti termici, 
con una molteplicità di servizi dedicati ai tifosi rossoblu’

Il settore giovanile di base si prepara per i campionati primaverili

Baldina: valore alla sostenibilità 
e al risparmio energetico

Piccoli campioncini rossoblu pronti per la primevera

Siamo orgogliosi di presentarvi 
tra gli sponsor rossoblù una bella 

realtà, quella di Baldina che opera nel 
settore dell’assistenza tecnica da oltre 
40 anni. Baldina è centro assistenza 
tecnica dei migliori marchi di caldaie e 
leader nelle province di Varese, Milano, 
Como e Novara nella manutenzio-
ne degli impianti termici e non solo… 
Baldina si occupa anche di assistenza 
e manutenzione di scaldabagni, cli-
matizzatori e impianti solari termici. 
L’attività si avvale di tecnici qualifica-
ti e apparecchiature all’avanguardia, 
per garantire un servizio veloce che 
prevede disponibilità continua e con-
sulenze tecniche gratuite. Baldina 
è centro assistenza autorizzato 
di case costruttrici di apparecchi a 
gas ed infine si pregia di essere dal 
2001 in possesso del certif icato di 

qualità ISO 9001 che la distingue sen-
za alcun dubbio dalla concorrenza. 
Si tratta di una moltitudine di servizi 
con un unico scopo: quello di offri-
re ai clienti un unico interlocutore 
ed un punto di riferimento per ogni 
possibile esigenza. Forte anche l’at-
tenzione al risparmio energetico, alle 
evoluzioni dei prodotti riguardanti il 
riscaldamento degli ambienti e alla 
produzione di acqua calda sanitaria. 
Baldina si occupa dell’installazione di 
caldaie, pompe di calore, sistemi ibri-
di e altri impianti che consentono di 
migliorare l’efficienza energetica dei 
propri edifici, usufruendo istantane-
amente della detrazione fiscale del 
65%, in ottemperanza della normativa 
riguardante la “Cessione del Credito”. 
Per Baldina anche l’innovazione è 
chiave: impostare la temperatura 

interna delle stanze da remoto, con-
trollare ogni angolo della propria 
abitazione direttamente da un cellu-
lare e aprire il portone di casa senza 
chiavi, tecnologie che ieri erano solo 
uno spunto per qualche film futuri-
stico ma che oggi sono una realtà alla 
portata di tutti. Oggi è possibile ave-
re una casa smart: i sistemi domotici 
hanno rivoluzionato la struttura orga-
nizzativa della casa, semplificando 
e ottimizzando la gestione di alcu-
ne funzioni. Serietà, professionalità e 
velocità di intervento: grazie alla ros-
soblù card i tifosi caronnesi hanno a 
disposizione un’importante conven-
zione con forti sconti da non perdere. 
Eccoli: Manutenzione ordinaria calda-
ie € 70,00 IVA compresa (anziché € 
90,00 IVA compresa) Manutenzione 
ordinaria + analisi fumi € 100,00 IVA 

compresa (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 riparazio-
ne guasti su tutti i marchi di caldaie, 
installazione di caldaie delle miglio-
ri marche a risparmio energetico, 
installazione di sistemi solari termi-
ci e fotovoltaici, installazione sistemi 
anticalcare, installazione di condi-
zionatori d’aria, rifacimento impianti 
idrico/sanitari e adduzione gas meta-
no, risanamento canne fumarie di 
tutte le tipologie, ricerca e risana-
mento perdite di acqua sotto traccia, 
riparazioni idrauliche in genere e mol-
to di più. 
Per info: 
tel 0331 840400 - www.baldina.it

Paola Emiliani

Passano gli anni… ma non passa la voglia di fare 
bene in casa Caronnese, che guarda al 2023 con 

una ventata di entusiasmo per quanto riguarda il 
proprio settore giovanile. In particolar modo quello 
non agonistico, dove i piccoli campioncini rossoblù 
sono pronti a tornare nuovamente in campo. Se la 
fine del 2022 è stata l’occasione per un primo bilan-
cio, l’inizio del 2023 permette ai nostri responsabili 
Federico Corno e Rocco Iannì di guardare al futuro 
con l’auspicio di migliorare ancora di più quanto fat-
to nella prima parte di stagione. 
«Come abbiamo già detto nei mesi scorsi, siamo 
soddisfatti di quanto fatto nei primi mesi di quest’an-
no calcistico. In primis per quanto riguarda i numeri, 
poi per la partecipazione dei ragazzi agli allenamenti 
e alle partite e, infine, per la crescita che hanno avu-
to durante tutti questi mesi. 

Ovviamente anche per i risultati raggiunti, anche se 
a questi come società non diamo particolare peso, 
guardando invece di più a quanto fatto vedere sul 
campo». Ora inizia la fase primaverile (campionati 

al via probabilmente da metà febbraio) e la volontà 
è quella di continuare su questa strada: «Entrando 
nel dettaglio, ci aspettiamo una crescita maggiore 
da parte del gruppo dei 2012, che nella prima parte 
di stagione poteva fare qualcosa in più. Ma c’è tutto il 
tempo per dimostrare che le qualità sono importan-
ti, come fatto dai 2010 e dai 2011, che invece ci hanno 
resi particolarmente contenti. 
La 2013 rossa sta andando benissimo e procede mol-
to bene. Nel complesso siamo contenti e vogliamo 
continuare su questa strada». 
E al Comunale di Caronno Pertusella anche i pic-
coli Pulcini e i ragazzi della Scuola Calcio hanno già 
cominciato con amichevoli e test per non perdere 
il ritmo e tenere viva la passione di giocare a calcio. 
Forza Caronnese!

Paolo Zerbi

Via Archimede, 325 - Saronno
Tel. 02.96704265

I 2013 rossi


