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AGENDA ROSSOBLUAGENDA ROSSOBLU
CATEGORIA PARTITA DATA ORA CAMPO DI GIOCO
SERIE D CARONNESE - SEREGNO 12/02/2023 14:30 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
JUNIORES NAZIONALI ALCIONE - CARONNESE 11/02/2023 14:30 Centro Sportivo Kennedy - Via Olivieri 13 - Milano
ALLIEVI REG under 17 (2006) CARONNESE - FOLGORE CARATESE 12/02/2023 11:00 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
ALLIEVI REG under 16 (2007) CARONNESE - LAINATESE 12/02/2023 9:15 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
GIOVANISSIMI reg under 15 (2008) ARDISCI MASLIANICO - CARONNESE 11/02/2023 15:00 Centro sportivo - Via Burgo 9 - Maslianico - Como
CAT 2010 ROSSA CARONNESE - ARDISCI MASLIANICO 11/02/2023 16:00 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

TRIANGOLARE TORINO CLUB 12/02/2023 16:00 Via Montello - Gallarate 
CAT 2010 BLU CARONNESE - LOMAZZO 11/02/2023 14:30 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

CANEGRATE - CARONNESE 12/02/2023 14:30 Via Terni 1 - Canegrate
CAT 2011 CARONNESE  – UNION VILLA CASSANO 11/02/2023 16:00 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

ENOTRIA - CARONNESE 12/02/2023 9:00 Via Carlo Cazaniga 26 - Milano
CAT 2012 CARONNESE - SUNO 11/02/2023 14:30 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

BARANZATESE - CARONNESE 12/02/2023 16:30 Via Nazario Sauro 160 - Baranzate
CAT 2013 ROSSA TORNEO VERY SPORT 11/02/2023 14:00 Via Terrazzano 66 - Rho

TORNEO WINTER CUP 12/02/2023 9:55 Via Matteotti 39 - Bareggio
CAT 2014 QUADRANGOLARE SETTIMO MILANESE 12/02/2023 10:30 Via Stradascia - Settimo Milanese
CAT 2015 TORINO CLUB - CARONNESE 11/02/2023 14:00 Via Montello - Gallarate 
CAT 2016 CARONNESE - LOMBARDIA 1 11/02/2023 10:00 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
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Qualcosa di nuovo sotto il sole di Febbraio

Considerando che mancano 
ancora molte giornate forse 

l’errore era stato quello di con-
siderare il campionato chiuso 
troppo in fretta, certo che il dupli-
ce pareggio della capolista di 
qualche settimana fa aveva acceso 
qualche primo dubbio sulla tenu-
ta del Lumezzane fino in fondo: il 
pesante (anche moralmente) 0-1 
subito a casa dell’Alcione, seconda, 
nel big-match della XX giornata, ci 
fa capire che i prossimi mesi non ci 
annoieremo.
Quello che in pochi pronosticava-
no si è avverato e la prima della 
classe (arrivata allo scontro diret-
to ancora imbattuta in trasferta, 
6 vittorie e 4 pareggi) perde una 
delicatissima partita, riducendo 
a 4 punti il margine sulla secon-
da posizione occupata appunto 
dall’Alcione che aggiorna il record 
casalingo con 8 vittorie in 11 gare 
disputate, ma soprattutto lancia un 
segnale all’intero torneo: il campio-
nato non è chiuso.
Al terzo posto inizia l’altro campio-
nato (quello per i 3 posti rimasti per 
i Play-Off) guidato dall’Arconatese 
a quota 38 ma staccato dall’Alcione 
di 8 punti, fino ad arrivare al Ponte 
San Pietro, nono con 32 punti: in 
mezzo ci sono 5 formazioni raccol-
te in 2 punti che testimoniamo un 
equilibrio sia verso l’alto che, come 
vedremo, verso il basso.
All’estremità opposta della gra-
duatoria la situazione resta 
ingarbugliata e complicata per la 
nostra Caronnese oggi ancora ulti-
ma. I molti pareggi delle ultime 
settimane non cambiano molto e 
il treno Play-Out è lontano di soli 4 
punti, non lontanissimo in termi-
ni assoluti.
Il calendario, dopo un periodo 
diff icile, ci propone un duplice 
impegno contro formazioni oggi 
ai margini della zona Play-Out e 
che hanno le nostre stesse motiva-
zioni ma che per questo dovranno 
essere affrontate con la giusta 
concentrazione e voglia di fare 
risultato. 
Questa settimana ospitiamo il 
Seregno dalla classifica non bril-
lante (13mo e virtualmente agli 
spareggi salvezza) ma che nel-
le ultime 4 giornate ha raccolto 8 
punti. Il turno successivo trasferta 
a Desenzano contro una squadra 
reduce da una serie (ancora aperta) 
di 4 pareggi consecutivi ma imbat-
tuta da 7 turni. Serve costanza, un 

po’ di fortuna mancata nell’ultima 
partita, ma soprattutto servono i 
risultati e i punti...
Ancora una volta dobbiamo pen-
sare gara per gara e punto dopo 
punto per cui il prossimo avversa-
rio va affrontato senza soggezione. 
La corsa per la Caronnese è anco-
ra lunga e di certo venderemo cara 
la pelle!!
Come sempre vi aspettiamo cari-
chi domenica al Comunale di 
Caronno Pertusella puntuali alle 
ore 14:30 per sostenere i nostri 
ragazzi. 
Sempre forza Caronnese!

Marco Ponti – Fabrizio Volontè
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Lumezzane KO 
nello scontro diretto, 
campionato riaperto?

LE ULTIME DUE PARTITE DELLA CARONNESE

CARONNESE 0
ALCIONE 2

VARESINA 1
CARONNESE 0

29 gennaio 2023 5 febbraio 2023

MIster Antonio Palo 
con il suo staff tecnico

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNOULTIMA GIORNATA
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Allievi regionali 2006 sempre primi in classifica

Settore giovanile: il punto
Ancora tante partite e mol-

te emozioni per il vivaio 
rossoblu: ecco le ultime dai campi. 
Iniziamo dalla Juniores nazionale e 
dalla loro terza vittoria consecutiva. 
I ragazzi di Mister Munari, vincendo 
in casa per 5-2 contro il Gozzano, 
entrano prepotentemente nella 
zona Playoff. Partita dominata dal-
la Caronnese, che avrebbe potuto 
rendere ancor più pesante il risul-
tato finale che si sblocca grazie 
ai padroni di casa al 16’ grazie ad 
un’autorete. Neanche il tempo di 
gioire che il Gozzano su ripartenza 
pareggia al 17’. 
Nel secondo tempo, dopo un gran-
de tiro gol del Gozzano al 23’, i 
rossoblu si riportano in vantaggio 
con Frontini 60 secondi dopo che 
raddoppia 3 minuti più tardi. Al 44’ 
Garbin chiude la partita con la cin-
quina rossoblu. Prossimo match 
in trasferta contro l’Alcione, prima 
indiscussa della classifica. Gli Allievi 
regionali 2006 si confermano pri-
mi in ranking con due vittorie: il 29 
gennaio i rossoblu hanno supera-
to il Bresso con un impetuoso 4-1: 
al 12’ segna Montagno che ribadi-
sce 8 minuti più tardi, al 27’ della 
ripresa tocca a Essahli che va in gol 
grazie ad un tiro sul primo palo. La 
quarta rete arriva al 34’ della ripresa 
ed è la tripletta per Montagno, che 
coglie in profondità un passaggio 
di Brugnone ed insacca. Sette gior-
ni fa i rossolbu hanno espugnato il 
campo del Base 96: il risultato viene 
sbloccato da Robbiati sugli svilup-
pi di un corner (0-1 finale). Risultati 
alternati per gli Allievi regionali 
2007, cha hanno vinto 2 settimane 
fa contro il Bresso per 3-1 (grazie ad 
una doppietta di Sergiacomo e ad 
un gol di Sponsale) mentre sabato 
scorso nulla hanno potuto contro 
la capolista Accademia Inter (6-0 il 
risultato finale). 
Risultati rotondi sia in positivo che 
in negativo per i Giovanissimi regio-
nali 2008: il 29 gennaio la Caronnese 
ha travolto 7-1 il Barbaiana (doppiet-
ta di Rumolino e gol di Massaro, 
Gimiliano, Macchi, Machac e 
Ficicchia). Sette giorni fa il Cantù 
Sanpaolo ha invece superato i 
rossoblu in casa con un risultato 
tennistico (il “classico” cappotto 6-0).

Tommaso Volontè

I 2006 vittoriosi contro il Base 96

29 gennaio 2023 CARONNESE - BRESSO CALCIO 4 - 1 
05 febbraio 2023 BASE 96 SEVESO - CARONNESE 0 - 1

ALLIEVI REGIONALI 2006

29 gennaio 2023 CARONNESE - BRESSO CALCIO 3 - 1 
04 febbraio 2023 ACCADEMIA INTER - CARONNESE 6 - 0

ALLIEVI REGIONALI 2007

21 gennaio 2023 CITTÀ DI VARESE - CARONNESE  2 - 3
04 febbraio 2023 CARONNESE - GOZZANO  5 - 2

JUNIORES NAZIONALI 

29 gennaio 2023 BARBAIANA - CARONNESE 1 - 7 
05 febbraio 2023 CARONNESE - CANTÙ SANPAOLO 0 - 6

GIOVANISSIMI REGIONALI 2008

TUTTA 
LA CARONNESE 

A PORTATA 
DI CLICK!
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Un legame con la Caronnese che è consolidato dal comune impegno a credere nei giovani e nello sport

La squadra di Mister Munari sta attraversando un periodo di grandi soddisfazioni

Autoscuola Europea: credere nello sport

Juniores Nazionali in zona playoff

È  sempre un grande piace-
re ripercorrere con Fabio 

Tavecchia, fondatore di Autoscuola 
Europea, il suo coinvolgimento 
nel mondo dei giovani e di con-
seguenza dello sport, grazie alla 
sua attività. 
L’Autoscuola Europea nasce nel 
1991 e in tanti anni ha maturato cre-
scente esperienza nel settore e una 
particolare sensibilità verso l’utilizzo 
di moderne attrezzature e avanza-
te metodologie d’insegnamento 
che hanno lo scopo di soddisfare le 
esigenze dei clienti offrendo com-
petenza, cortesia e professionalità.
Ci piace parlare di come la sua atti-
vità, da tanti anni presente con 
nove sedi nella nostra area, non 

si sia fermata al puro servizio di 
espletamento delle pratiche auto 
e patenti, ma abbia sempre cer-
cato di collaborare e sostenere le 
Società sportive del territorio che 
coinvolgono i giovani e lo sport. Il 
sodalizio con la Caronnese è più 
vivo che mai: Fabio ci racconta che 
da sempre è stato incuriosito dal-
la realtà del territorio in cui opera, 
quindi da molti anni la scelta di 

Fabio è quella di inserirsi nelle atti-
vità in target dove le diverse sedi 
delle sue autoscuole sono presen-
ti: solo per citarne alcune il basket 
a Garbagnate e la pallavolo a Desio. 
I progetti per educazione stradale, 
pensati per le scuole, sono un pun-
to molto importante di continua 
attenzione di Autoscuola Europea 
e Fabio per i giovani, progetti che 
a breve coinvolgeranno anche i 
ragazzi della Caronnese… 
E ricordatevi che grazie alla ros-
soblù card l’Autoscuola Europea 
mette a disposizione tutti i suoi 
servizi ad un listino scontato solo 
per i tesserati della Caronnese e le 
loro famiglie.

Paola Emiliani

Tre vittorie consecutive che hanno riportato la 
nostra Juniores Nazionale in piena zona playoff. 

Più in generale un percorso lungo che ha fatto cre-
scere in maniera esponenziale un gruppo rinnovato 
e particolarmente giovane. Gli ultimi successi contro 
Legnano, Varese e Gozzano hanno dato ulteriore fidu-
cia al gruppo di Alessandro Munari, che guarda con 
fiducia al prosieguo della stagione: «I risultati sono 
importanti perché, in tutte le categorie, permettono di 
lavorare con serenità e con fiducia. Ma al tempo stesso 
nelle categorie giovanili è giusto che si guardino anche 
altri fattori». E così è proprio il gruppo ad essere più che 
mai unito e coeso in casa Caronnese, una Juniores 
dove ognuno mette il suo mattoncino in campo: «Il 
dato che mi piace sottolineare è quello delle presenze 
e dei minutaggi. Praticamente tutti hanno contribui-
to alla causa, questo è importante perché significa che 
tutti i ragazzi sono coinvolti e da parte mia so che posso 
fare affidamento su ognuno di loro». All’apparenza un 
campionato altalenante, ma non va dimenticato il lavo-
ro svolto in estate e nei primi mesi della stagione: «Si 
tratta di una squadra completamente nuova, il lavoro 
estivo è stato importante e anche l’amalgama dei primi 
mesi non semplice. Ma devo dire che i risultati stanno 
arrivando, e come detto non  parlo solo di quelli sporti-
vi». I ragazzi della Juniores possono guardare al futuro 
con fiducia, visto che molti giocatori dello scorso anno 
hanno trovato fortuna soprattutto in Eccellenza, dove 
stanno giocando da assoluti protagonisti. Questo fine 
settimana lo scontro diretto con la corazzata Alcione, 

prima nel distacco nel girone. «Sono un esempio di 
élite in tutte le categorie, visti i risultati che stanno rag-
giungendo con la prima squadra, con la Juniores e con 
le giovanili. Da parte nostra la consapevolezza di esse-
re in crescita, indipendentemente da questo risultato 
vogliamo continuare a percorrere la strada che abbia-
mo intrapreso».

Paolo Zerbi

Via Archimede, 325 - Saronno
Tel. 02.96704265

Scopri tutte le convenzioni 
dedicate ai nostri tesserati 
e abbonati

Rossoblu Card: 
ecco gli sconti 
solo per voi!

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

andare al ristorante con la fami-
glia? Necessità di una farmacia, 
di un ottimo dentista o di fare 
cure fisioterapiche? Frutta e 
verdura freschissime?
O ancora devi fare o rinnova-
re la patente? La tua macchina 
ha bisogno di un cambio gom-
me invernali o di un intervento? 
Pensi ad una nuova assicura-
zione? Caldaia o fotovoltaico? 
Abbigliamento per lo sport? 
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 inquadra il QR 
code qui a fianco. 

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

Fabrizio Volontè

ROSSOBLU CARD

La Juniores Nazionale 
alla terza vittoria consecutiva


