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CATEGORIA PARTITA DATA ORA CAMPO DI GIOCO

SERIE D CARONNESE - CASALE 17 OTTOBRE 15:00 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

JUNIORES NAZIONALI CARONNESE - ALCIONE MILANO 16 OTTOBRE 15:30 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

ALLIEVI REGIONALI 2005 CARONNESE - BARBAIANA 17 OTTOBRE 11:00 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

ALLIEVI REGIONALI 2006 CARONNESE - SESTESE CALCIO 17 OTTOBRE 9:30 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

GIOVANISSIMI REG 2007 CANTU SANPAOLO - CARONNESE 17 OTTOBRE 10:00 Centro Sportivo Comunale - Via Giovanni XXIII 3 - Cantù

GIOVANISSIMI 2008 CARONNESE riposo
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Iniziata la stagione 2021-2022: domenica a Caronno arriva il Casale

Tra le varie difficoltà tec-
n i c h e ,  l o g i s t i c h e  e 

sanitarie che abbiamo impa-
rato a conoscere, lo scorso 
19 settembre ha preso il via 
il Campionato di Serie D 
2020/2021: Caronnese Calcio 
News, che state leggendo nel 
suo primo numero di que-
sta stagione, torna da oggi ad 
uscire regolarmente in occa-
sione delle gare interne della 
nostra Caronnese e come tutti 
gli anni vi terremo aggiorna-
ti in tempo reale sia sul nostro 
sito tutto nuovo caronnese.
com che su tutti i canali social 
della società, ma anche per i 
nostalgici proprio sul nostro 
giornale che abbiamo com-
pletamente rivisto in formato 
cartaceo e digitale. Ma tornia-
mo alla Serie D e al suo attuale 
ranking che vede in vetta dopo 

5 partite a 12 punti il Chieri (4 
vittorie ed 1 sconfitta), seguito 
da Novara un punto più sot-
to e dal Bra a quota 10: alle 
loro spalle un po’ di assem-
bramento con 8 formazioni 
raccolte in 2 soli punti. La sto-
ria della categoria, ma anche 
il recente passato, ci insegna-
no che da oggi al prossimo 15 
maggio 2022 ci saranno tan-
tissimi avvicendamenti perché 
alla f ine, come sempre, sarà 
una stagione difficile, intensa, 
faticosa e piena di tantissimi 
risultati a sorpresa.
Dopo queste prime cinque 
giornate giocate il trend delle 
reti realizzate sembra esse-
re in linea con quello d1 12 
mesi fa con l’attuale media di 
2,63 gol per partita che risul-
ta abbastanza alta anche se 
storicamente con il passare 

delle giornate la stessa tende 
a scendere. In una situazione 
così “precaria” il segnalare che 
nessuna squadra sia ancora in 
attesa della prima marcatu-
ra o che nessuna formazione 
possa vantare di avere anco-
ra la propria porta inviolata 
può apparire solo come una 
logica conseguenza di questa 
tendenza.
La nostra Caronnese quest’an-
no ha presentato una rosa di 
giocatori rinnovata che impa-
reremo a conoscere e un 
nuovo staff tecnico guida-
to da Mister Maurizio Scalise. 

I rossoblù, dopo tre pareggi 
(contro Sanremese, RG Ticino 
e l’ultimo contro il quotato 
Pont Donnaz la scorsa dome-
nica) e due sconfitte (in casa 
con il Derthona e in quel di 
Vado Ligure) guardano avanti, 
dritti verso la VI giornata nella 
quale ospiteranno tra le mura 
amiche il Casale: vi aspettiamo 
puntuali allo Stadio domenica 
17 ottobre alle ore 15:00, pronti 
a tifare per i nostri ragazzi. 
Forza Caronnese! 
E’ ora di fare pieno bottino!

Marco Ponti - Fabrizio Volontè

Tommaso Putzolu in azione
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      LE ULTIME GIORNATE DELLA CARONNESE

19 settembre CARONNESE - SANREMESE 1-1 
26 settembre   RG TICINO - CARONNESE 1-1 
3 ottobre  CARONNESE - DERTHONA 0-2 
6 ottobre  VADO - CARONNESE 2-1
10 ottobre  PONT DONNAZ - CARONNESE 1-1
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CLASSIFICA

ULTIMA GIORNATA - 10 Ottobre PROSSIMO TURNO - 16/17 Ottobre

Il punto 
sul Campionato



Settore agonistico: la Caronnese riparte inanellando un successo dopo l’altro

Dopo due anni altalenanti, 
in cui il Covid ha sicu-

ramente influenzato tutti i 
campionati di tutte le catego-
rie, la stagione 2021/2022 pare 
essere iniziata col piede giu-
sto. E sicuramente per i giovani 
della Caronnese è iniziata sotto il 
segno della vittoria. La Juniores 
Nazionale è a punteggio pieno 
dopo due partite disputate. 3-5 
è il risultato del primo match in 
casa del San Giuliano City: vitto-
ria portata a casa grazie alle reti 
di Rondina, Coghetto, D’Urso e 
la doppietta di Medici. Il debut-
to casalingo è andato altrettanto 

bene, con la vittoria di 4 a 2 sul 
Fanfulla, grazie anche alla dop-
pietta di Musazzi. Se la Juniores 
di mister Alessandro Munari è 
partita col botto, lo stesso possia-
mo dire anche dei Giovanissimi 
2008, che sono a quota 6 pun-
ti in classifica e vantano già uno 
dei migliori attacchi. Questo è il 
frutto della prima vittoria con-
tro lo S.C. United per 4 a 1, e dei 
secondi tre punti guadagnati 
tra le mura domestiche, avendo 
battuto l’Aurora CMC Uboldese 
con un sonoro 18 a 0! Hanno 
giocato solo una partita, la pri-
ma giornata di campionato, e 

hanno ottenuto un pareggio i 
Giovanissimi Regionali 2007, che 
hanno riposato lo scorso f ine 
settimana, e si ritrovano ad ave-
re un unico punto in classifica. 
Una partita in meno, che non 
va a influire più di tanto sulla 

classif ica, soprattutto in que-
ste prime giornate. Una vittoria 
e una sconfitta, invece, per gli 
Allievi Regionali 2006. Esordio 
amaro, in casa, nella prima 
giornata di campionato, dove i 
rossoblù sono stati battuti dal-
la Solbiatese Calcio 1911 per 3 a 
2. Il riscatto è già avvenuto la 
seconda giornata con la vitto-
ria di 3 a 2 in casa del Bulgaro. 
Infine, un punto anche per gli 
Allievi Regionali 2005, ottenu-
to con il pareggio casalingo 
dell’esordio in campionato con 
il Gavirate. Anche per loro, la 
seconda giornata in calendario 
è stata di riposo. Tutte le squa-
dre sono pronte a riscendere in 
campo questo fine settimana, 
per tenere alti i colori rossoblù: 
a pagina 1 di questo giornale 
tutti gli appuntamenti da non 
perdere. 
Forza ragazzi!

Silvia Galli

Il gruppo della Juniores Nazionale
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3 ottobre 2021          CARONNESE - SOLBIATESE CALCIO        2 -3
10 ottobre 2021        BULGARO - CARONNESE         2 -3

ALLIEVI REG 2006

2 ottobre 2021          BULGARO - CARONNESE         2 -2
11 ottobre 2021          CARONNESE  Riposo

GIOVANISSIMI REG 2007

2 ottobre 2021          SANGIULIANO CITY - CARONNESE            3 -5
9 ottobre 2021          CARONNESE - FANFULLA         4 -2

JUNIORES NAZIONALI 

2 ottobre 2021          CARONNESE - GAVIRATE CALCIO            1 - 1
10 ottobre 2021         CARONNESE  Riposo

ALLIEVI REG 2005

3 ottobre 2021          S.C. UNITED - CARONNESE            1 -4
10 ottobre 2021        CARONNESE - AURORA CMC UBOLDESE  18 -0

GIOVANISSIMI 2008

Juniores e Giovanissimi 2008 a 
punteggio pieno



I campioncini rossoblù
Questo fine settimana iniziano i campionati del settore giovanile di base

Quello che stiamo vivendo 
è un fine settimana sicu-

ramente molto emozionante 
per i piccoli campioncini del-
la Caronnese. 
I giovani rossoblù delle classi 
2009, 2010, 2011 e 2012, infat-
ti, inizieranno i loro rispettivi 
campionati. Tanta la voglia di 
tornare a fare sul serio, tanta la 
voglia di divertirsi sul campo e 
pensare solo a gonfiare la rete. 
“Il nostro obiettivo non deve 
essere quello di vincere, visto 
che a questi livelli non sono 
presenti classif iche uff icia-
li. Abbiamo però un obiettivo 
formativo per i nostri ragazzi 
che è molto importante. Per 
questo sono convinto che il 
ritorno in campo a giocare par-
tite ufficiali sia un momento 
di grande gioia per i nostri 

ragazzi che, negli ultimi mesi, 
hanno vissuto momenti non 
semplici”, afferma il respon-
sabile dell’Attività di Base 
Maurizio Brocca. Che, con 
Michele Brizzo (responsabi-
le della Scuola Calcio, i cui 
campionati inizieranno a fine 
mese) rappresentano le novi-
tà in casa rossoblù per quanto 
riguarda il “mondo” dei più 
piccoli. Tanto il lavoro che 
Brocca e Brizzo sono chiamati 
a fare per portare sempre più 
in alto il nome della Caronnese 
anche dal punto di vista delle 
giovanili: “Il lavoro da fare non 
manca, quello che ci ha colpito 
è che ci sono tutte le condizio-
ni ideali per poterlo fare. Siamo 
nuovi, stiamo conoscendo i 
ragazzi, ma i primi piccoli passi 
già si vedono. I numeri sono in 

aumento e siamo contenti del-
le squadre che siamo riusciti a 
formare”. Numeri importanti 
e una presenza costante pres-
so il centro sportivo di Caronno 
Pertusella: “Siamo convinti 
che sia importante seguire il 
lavoro dei nostri istruttori in 
maniera diretta e aumenta-
re il ritmo degli allenamenti. 
Per lavorare sulla tecnica indi-
viduale e, negli Esordienti, fare 
un piccolo passo in più riguar-
do i primi accenni di tattica di 
squadra”. Una Caronnese che 
lavora su due obiettivi. Uno 
a lungo termine: “Vogliamo 
aumentare il numero dei nostri 
atleti, ma facendo in modo 
che alla quantità si abbini la 
qualità”. Ma nell’immediato c’è 
un obiettivo a breve termi-
ne: “I nostri ragazzi hanno 

perso tanto tempo nell’ulti-
mo  periodo e dobbiamo 
spingere sull’acceleratore. La 
risposta più bella è la loro pre-
senza agli allenamenti e il loro 
entusiasmo. È il vero segna-
le di un ritorno alla normalità”.

Paolo Zerbi
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