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PRIMAVERA ROSSOBLU: VOGLIA DI RISCATTO!PRIMAVERA ROSSOBLU: VOGLIA DI RISCATTO!
CATEGORIA PARTITA DATA ORA CAMPO DI GIOCO
SERIE D CARONNESE - BRENO 12/03/2023 14:30 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
JUNIORES NAZIONALI RIPOSO  
ALLIEVI REG under 17 (2006) CARONNESE - ARDITA CITTADELLA 12/03/2023 11:00 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
ALLIEVI REG under 16 (2007) CARONNESE - ALDINI 12/03/2023 9:15 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
GIOVANISSIMI reg under 15 (2008) VALBASCA - CARONNESE 12/03/2023 11:00 Via Olimpica - Lipomo
GIOVANISSIMI under 14 (2009) VALCERESIO - CARONNESE 11/03/2023 15:00 Via Giacomini - Arcisate
CAT 2010 ROSSA CARONNESE - VILLA CORTESE 11/03/2023 14:30 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

TRIANGOLARE SUNO 12/03/2023 15:00 Viale Voli 5 - Suno
CAT 2010 BLU CARONNESE - ANTONIANA 11/03/2023 18:00 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

QUADRANGOLARE CORNAREDO 12/03/2023 10:30 Via dello Sport - Cornaredo
CAT 2011 CARONNESE - ACCADEMIA BMW 11/03/2023 16:15 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

SUNO - CARONNESE 12/03/2023 10:30 Viale Voli 5 - Suno
CAT 2012 CARONNESE - SOCCER BOYS 11/03/2023 14:30 Via Pagliera 79 - Lainate

TORNEO STAR KIDS BRESSO 12/03/2023 10:40 Centro Sportivo Sport Promotion - Via Salemi 19 - Milano
CAT 2013 ROSSA CARONNESE - CASTELLANZESE 11/03/2023 16:15 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

TORNEO BAREGGIO 12/03/2023 14:30 Bareggio
CAT 2013 BLU GALLARATE - CARONNESE 11/03/2023 15:30 Via S. Canziani 8 - Loc. Crenna - Gallarate
CAT 2014 RESCALDA - CARONNESE 11/03/2023 14:00 Via Schuster - Loc. Rescalda - Rescaldina Loc. Rescalda
CAT 2015 CARONNESE - COGLIATESE 11/03/2023 11:00 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
CAT 2016 CARONNESE - SERENISSIMA 11/03/2023 9:30 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella



Prevedibilità di risultati? No grazie!

Siamo nel momento più scon-
sigliato per scommettere sui 

risultati della nostra Serie D, per-
ché dopo le sorprese di qualche 
settimana fa eravamo tornati ad 
una certa normalità, ma durante le 
ultime giornate abbiamo assistito 
ancora a qualcosa che in pochi pre-
vedevano, per poi rimettersi il tutto 
sui binari che conosciamo. Stiamo 
parlando delle prime due della 
classifica, Lumezzane ed Alcione, 
che hanno deciso che non ci anno-
ieranno fino alla giornata 34.
Ci eravamo lasciati con un gap di 
4 punti e non ci aspettavamo cer-
to di tornare sulle montagne russe: 
invece no, la capolista Lumezzane 
perde in casa 0-1 contro la Casatese 
(che prima di questa partita in tra-
sferta aveva 5 vittorie in 11 gare e 
solo 9 gol fatti) per poi “rimediare” 
andando a vincere 1-0 a casa Real 
Calepina.
La sua inseguitrice vede la possi-
bilità concreta di ridurre a -1 il suo 
svantaggio dalla prima posizione 
ed invece si fa imporre un poco 
utile 2-2 a casa Franciacorta, per 
poi andare a vincere a casa della 
Casatese reduce dalla vittoria con-
tro la capolista.
In tutto ciò il distacco oggi è di 3 
punti e siamo pronti ai prossimi 
risultati che ridisegneranno un’al-
tra volta e chissà quante altre la 
classifica del girone.
Al terzo posto, almeno per ora, la 
situazione è stabile e per i 3 posti 
rimasti per i Play-Off resta una 
gara a 4 partendo dall’Arconate-
se per poi passare a Franciacorta 
e Varesina f ino a chiudersi alla 
Casatese. Sempre 4 squadre, sem-
pre 3 posti per provare a sognare 
una promozione partendo dagli 
spareggi.
Dall’altro lato della graduatoria la 
nostra Caronnese ritrova 1 pun-
to (interrompendo una striscia di 
5 sconfitte consecutive) e sotto la 
gestione Moretti alza finalmente 
la testa: l’ultima carrozza del tre-
no Play-Out è distante 7 punti e 
matematicamente ci si deve asso-
lutamente credere.
Ancora una volta ci rivolgiamo 
al calendario: questa settimana 
ospitiamo il Breno in piena lotta 
per evitare i Play-Out (anche se 
oggi sarebbe virtualmente iscritto 
agli spareggi salvezza) con il quale 
dovremmo vendicare il 4-0 dell’an-
data, in quella che fu una delle più 
sofferte gare della prima parte del 
campionato. Il desiderio di rivalsa 
da parte dei rossoblù è sicuramen-
te vivo. Il turno successivo trasferta 

a Brusaporto contro una squadra 
che, vittoria dell’ultima giornata a 
parte, ha raccolto 2 punti nelle 5 
partite precedenti.
Il punto di domenica ha dato 
decisamente morale ad una for-
mazione che adesso deve pensare 
in grande, ogni partita bisogna 
puntare ai 3 punti per una risalita 
in cui il popolo caronnese ci crede.
Vi aspettiamo, tutti presenti e fidu-
ciosi, alle 14:30 puntuali questa 
domenica al Comunale per soste-
nere i nostri ragazzi che hanno 
bisogno del “dodicesimo uomo”...
Forza Caronnese!

Marco Ponti – Fabrizio Volontè
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Lumezzane e Alcione, 
sempre loro due

LE ULTIME DUE PARTITE DELLA CARONNESE

CARONNESE 0
REAL CALEPINA 1

VILLA VALLE 2
CARONNESE 2

26 febbraio 2023 5 marzo 2023

Mister Simone Moretti, 
tornato sulla panchina 

della prima squadra

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNOULTIMA GIORNATA

Caronno Pertusella – Tel. 02.965.73.53
www.tipografiagiudici.it

Piazza Sandro Pertini, 87 - Caronno Pertusella
Tel. 02 96451094

Facebook: Crazy Bar Caronno Pertusella

ROBBIANI ASSICURAZIONI
Via Abate Pelizzoni - Solaro (MI) 

Tel. 02.9691256

CRAZY BAR

Tel. 349.4976636
info@smokinhotbbq.it

smokinhotbbq.it

INIZIA AD ACCENDERE IL FUOCO
CATERING ED EVENTI 

BARBECUE
Ti aspettiamo Ti aspettiamo 

susu
caronnese.comcaronnese.com



CARONNESE CARONNESE CALCIO NEWSCALCIO NEWS    | SETTORE GIOVANILE

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

Tutto il settore giovanile in una pagina

Cinque squadre per dieci partite
Ancora due vittorie per i cadet-

ti della Juniores (sono 7 
quelle consecutive): il 25 febbraio 
la Caronnese espugna Arconate con 
il punteggio di 3-0 (in gol Mariani, 
Garbin, Sozzi), sette giorni fa con 
un punteggio tennistico (6-0) i ros-
soblù hanno superato il Fanfulla, 
complice una tripletta di Frontini e 
i gol dei soliti Mariani, Sozzi e Garbin. 
I caronnesi sono stabili in seconda 
posizione. Passiamo agli allievi regio-
nali 2006: due settimane fa una vera 
e propria valanga di gol ha investi-
to il Comunale con un plateale 7-0 
ai danni dell’Amor Sportiva. Parte 
Inviti su punizione al 17’, arriva il rad-
doppio con Essahli al 21’ che trova 
la doppietta personale al 34’, gloria 
anche per Brugnone che va in gol 
su schema da calcio d’angolo; poco 
prima della fine del primo tempo 
gran rete da fuori area di Accoto, nel-
la ripresa sotto la neve il sesto gol 
è di Montagno, che raddoppia alla 
mezz’ora. Settimana scorsa sconfit-
ta in casa dell’Ardor Lazzate: primo 
gol di Montagno all’11’, i padroni di 
casa pareggiano su un tiro respinto 
da Altobelli e in pieno recupero tro-
vano la ripartenza vincente, che si 
conclude con un tiro che rimbalza in 
modo anomalo. La Caronnese, prima 
in classifica, è tallonata dalla Folgore 
Caratese. Rimane in salita il cammino 
degli Allievi regionali 2007, sconfitti in 
casa dal Mariano di misura (0-1) e set-
te giorni fa superati dall’ostico Centro 
Schiaffino per 3-1 (gol della bandie-
ra di Monti). Rimangono a centro 
classifica i Giovanissimi regionale 
2008 che vincono in trasferta contro 
la Faloppiese Ronago (doppietta di 
Cecco) mentre perdono in casa per 
4-1 contro la corazzata Castello Città 
di Cantù (in gol Colombo, migliore 
in campo nonostante tutto Bando). 
Ben 13 le reti segnate negli ultimi due 
turni dai Giovanissimi 2009, primi in 
ranking. Un roboante 10-0 ha infiam-
mato la gara contro il Luino: il primo 
tempo si chiude 4-0 ( in rete Bonaiti, 
Braguti, Padedda e D’Ambrosio), la 
ripresa prosegue con una punizione 
gol di Bonaiti e quindi D’Ambrosio, 
Padedda, ancora Bonaiti e i primo 
gol stagionali di Rocchitelli e Coira. 
Settimana scorsa vittoria per 3-1 con-
tro l’Olimpia Tresiana: al primo al gol 
Rescali, al 9’ ci pensa bomber Bonaiti, 
al 17’ gli ospiti riducono le distanze; 
il risultato si congela con un rigore 
segnato da Villa.

Tommaso Volontè

I bomber dei Giovanissimi 2009 
contro il Luino

26 febbraio 2023 CARONNESE - AMOR SPORTIVA  7 - 0
5 marzo 2023 ARDOR LAZZATE - CARONNESE  2 - 1

ALLIEVI REGIONALI 2006

26 febbraio 2023 CARONNESE - MARIANO CALCIO  0 - 1
5 marzo 2023 CENTRO SCHIAFFINO - CARONNESE  3 - 1

ALLIEVI REGIONALI 2007

25 febbraio 2023 ARCONATESE 1926 - CARONNESE  0 - 3
4 marzo 2023 CARONNESE - FANFULLA  6 - 0

JUNIORES NAZIONALI 

25 febbraio 2023 LUINO 1910 - CARONNESE  0 - 10
5 marzo 2023 CARONNESE - OLIMPIA TRESIANA  3 - 1

GIOVANISSIMI PROVINCIALI 2009

26 febbraio 2023 FALOPPIESE RONAGO - CARONNESE  1 -2
5 marzo 2023 CARONNESE - CASTELLO CITTÀ DI CANTÙ  1 - 4

GIOVANISSIMI REGIONALI 2008

CARONNESE.COM
TUTTA LA CARONNESE A PORTATA DI CLICK!
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Eurojersey e Caronnese: una collaborazione a sostegno dei valori del territorio

I cadetti caronnesi sempre più protagonisti in campionato

Eurojersey: innovazione, sostenibilità e futuro

Juniores rossoblu: che forza ragazzi!

Storico il rapporto della Caronnese in 
partnership con Eurojersey, azien-

da di Caronno Pertusella che guarda 
all’innovazione e al futuro. Siamo lie-
ti di parlare con Michela Delle Donne, 
Head of Marketing di Eurojersey che 
sottolinea come il sostegno dell’a-
zienda con la Caronnese Calcio sia 
iniziato molti anni fa e si rinnovi anche 
quest’anno con successo. “Siamo feli-
ci di poter sostenere il nostro territorio 
e la squadra, condividendone i valo-
ri e le qualità.” 
Cogliamo l’occasione di parlare di 
“RECREATION” la collezione AI 2024 
Activewear dei tessuti Sensitive® 
Fabrics di Eurojersey che propon-
gono una moda sportiva dal design 
reinterpretato per le diverse discipline 
sportive. L’importanza del benessere 
fisico rincorre sempre di più l’aspetto 
salutare, senza tralasciare quello stile 
active sporty chic. Ed eccoli Sensitive® 
Fabrics coinvolti in un’immersione di 
movimenti liberi, meditazione, respira-
zione, per un’esplorazione consapevole 
del corpo, con tonalità neutre e stampe 
rilassanti. O in uno stile fashion provo-
catorio dalle gradazioni cibernetiche 
per le attività sportive più estreme. 
Colori metropolitani puntano ad outfit 

maschili e si distinguono per i dise-
gni inediti più graffiati per un’intensa 
playlist di allenamento. Stampe pitto-
riche e artiche si rincorrono su tessuti 
multi strato, protettivi, per capi outdo-
or capaci di coniugare comodità ed 
efficienza, stile e tendenza. I tessu-
ti Sensitive® Fabrics perfetti per il 
settore activewear, in qualsiasi alle-
namento si rivelano il fulcro per la 
tonificazione muscolare, coniugando 
performance ineguagliabili a flessibilità 
e protezione. Dotati di elasticità tridi-
mensionale scolpiscono la silhouette 

sostenendo nel modo più adeguato 
la muscolatura, offrendo leggerezza e 
compressione calibrata. Confortevoli, 
adattabili, traspirabili e con protezio-
ne 50+ ai raggi UV, garantiscono una 
vestibilità impeccabile, con il comple-
to mantenimento della forma anche 
dopo lavaggi e usi frequenti. Easy 
care, assicurano la massima velocità 
di asciugatura e durabilità nel tempo. 
Eurojersey con “RECREATION” dimo-
stra di essere sempre vicina al mondo 
dello sport.

Paola Emiliani

Sette vittorie consecutive, secon-
do posto in solitaria, sette punti di 

vantaggio sulla sesta e una crescita 
sempre più costante. C’è un rossoblù 
che splende sempre di più ed è quello 
della Juniores Nazionale di Alessandro 
Munari, che non smette più di stupire. 
Il 6-0 al Fanfulla è solo l’ultimo risultato 
strabordante di una formazione che ha 
dimostrato mese dopo mese di crescere 
in maniera costante. L’apoteosi raggiun-
ta con il successo sull’Alcione (prima, 
primissima in classifica, e che finora ha 
perso solo una partita proprio contro la 
Caronnese), ma anche dopo quella vit-
toria Valente e compagni non si sono 
seduti sugli allori. Oltre ai risultati, c’è un 
altro dato che fa ben sperare in vista del 
futuro. La nostra Juniores Nazionale è 

composta solo da giocatori classe 2005. 
Che, spesso e volentieri, non temono 
il confronto contro squadre infarcite 
anche di giocatori di un anno più grandi. 
Premiato il lavoro di Alessandro Munari, 

che questa squadra l’ha costruita in 
estate e che con questi ragazzi ha lavo-
rato giorno dopo giorno. Comprensibile 
qualche passo falso in avvio, la capaci-
tà del nostro staff (dove rientra anche il 
preparatore atletico Gabriele Filippi e il 
dirigente Bruno Bianchi) è stata quella di 
non fermarsi al risultato ma di guardare a 
lungo termine. E ora si sogna in grande. 
I gol di Andrea Frontini e Andrea Garbin 
(20 reti in due), le giocate di Luca Sozzi e 
Riccardo Aloardi, la solidità della coppia 
Mariani-Valente. Solo per citare qualcu-
no in un gruppo dove ognuno è capace 
di mettere il suo mattoncino. Cinque par-
tire per blindare i playoff, e poi divertirsi. 
Ma al di là dei risultati, per noi la Juniores 
ha già un voto unanime: 4 sì!

Paolo Zerbi

Via Archimede, 325 - Saronno
Tel. 02.96704265

Brugnone 
degli Allievi 2006

Allievi 2006

Giovanissimi 2009

PHOTO REPORT 
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La Juniores Nazionale 
della Caronnese


