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CARONNESE, È IL MOMENTO DI REAGIRE!CARONNESE, È IL MOMENTO DI REAGIRE!
AGENDA ROSSOBLUAGENDA ROSSOBLU

CATEGORIA PARTITA DATA ORA CAMPO DI GIOCO

SERIE D CARONNESE - LAVAGNESE  7 NOVEMBRE 14:30 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

JUNIORES NAZIONALI CASTELLANZESE 1921 - CARONNESE  6 NOVEMBRE 14:30 Centro Sportivo Comunale - Via Bellini ang. Rescalda - Castellanza

ALLIEVI REGIONALI 2005 CASTELLANZESE 1921 - CARONNESE  7 NOVEMBRE 11:15 Centro Sportivo Comunale - Via Bellini ang. Rescalda - Castellanza

ALLIEVI REGIONALI 2006 CEDRATESE CALCIO 1985 - CARONNESE  6 NOVEMBRE 14:30 C.S. Comunale Cedrate -Via M.te Santo 34 /V. Praderio - Gallarate Fraz. Cedrate

GIOVANISSIMI REG 2007 CARONNESE - VAREDO  6 NOVEMBRE 18:30 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

GIOVANISSIMI 2008 CARONNESE - PRO JUVENTUTE  7 NOVEMBRE 9:30 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
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Il Campionato comincia a prendere forma

È vero, a tutti sembra che abbia-
mo cominciato ieri, ma in realtà 

siamo arrivati quasi a metà del giro-
ne di andata con una situazione 
che prende forma anche se ovvia-
mente molto è ancora in fase di 
definizione. Si nota come la forbice 
tra vetta e coda aumenti il diva-
rio ma vi assicuriamo che è tutto 
normale: ci troviamo di fronte alla 
classica situazione che negli ultimi 
anni ha caratterizzato la serie D. Se 
da un lato c’è chi prova a salutare la 
compagnia per volare su altri piani, 
dall’altro c’è chi cerca di rimanere 
in pista credendo fino alla fine per 
la salvezza con partenze lente che 
non aiutano certo il progetto. 
In vetta a 22 punti troviamo un 
Chieri sempre concreto (7 vinte, 1 
pari ed 1 sconfitta) con una serie 
(aperta) di 3 vittorie consecutive 
che lo mantengono ad un margine 
di 3 punti sulla prima inseguitrice, 
un Novara che ad oggi risulta anco-
ra imbattuto (5 vinte e 4 pareggi). 
Casale e Derthona a 17 punti chiu-
dono il teorico podio, con il primo 
però con una gara da recuperare. 
Dall’altro lato si comincia a deli-
neare la parte più delicata della 
graduatoria, quella relativa alle 
posizioni dei playout e delle retro-
cessioni dirette, anche se il distacco 
da chi le precede è ancora più che 
recuperabile: dopo 9 giornate 
Caronnese, Sestri e Ligorna sono 
a 8 punti, Saluzzo a 6 e Fossano 
e Ticino chiudono il gruppo con 
5 punti. Non cambia il trend riferi-
to ai tanti gol che caratterizzano la 
stagione, dato in linea da un po’ di 

giornate: l’attuale media di 2,58 gol 
per partita è un valore importan-
te. Per la nostra Caronnese, reduce 
da un pareggio interno per 2-2 con 
il Saluzzo e da un’amara sconfitta 
(1-0) rimediata a Gozzano allo sca-
dere del match è il momento di 
reagire. Già in settimana i segnali 
sono stati positivi con il passaggio 
di turno in Coppa Italia ai danni del-
la Castellanzese (vinto 3-1). Questa 
domenica match interno contro la 
Lavagnese che ci precede di due 
punti: una buona opportunità sul 
campo amico per recuperare pun-
ti d’oro. Vi aspettiamo puntuali 
alle ore 14.30 al Comunale: i nostri 
ragazzi hanno bisogno del soste-
gno di tutti.
Forza Caronnese!

Marco Ponti – Fabrizio Volontè

Tommaso Putzolu in azione

L’undici caronnese contro il Saluzzo
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CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO - 7 Novembre

Il Chieri ci prova…
Caronnese sottotono

(ma non in Coppa Italia)

ULTIMA GIORNATA - 30/31 Ottobre

LE ULTIME DUE PARTITE DELLA CARONNESE

CARONNESE 2
SALUZZO 2

GOZZANO 1
CARONNESE 0

24 ottobre 2021 31 ottobre 2021

SPECIALE COPPA ITALIA

CASTELLANZESE - CARONNESE 1 - 3

3 novembre 2021



Il punto sulle squadre rossoblù del settore giovanile agonistico: Juniores Nazionali, Allievi e Giovanissimi protagonisti

I campionati giovanili entrano 
sempre più nel vivo e, per le 

nostre squadre, sono state set-
timane molto intense e piene 
di risultati positivi. La menzio-
ne particolare va agli Allievi e a 
chi, a suon di gol, sta tenendo le 
rispettive squadre ai piani alti. Sei 
le reti realizzate dal classe 2005 
Andrea Basso in campionato, cin-
que quelle messe a segno dal 
classe 2006 Gaetano Montagno. 
Entrambi i goledor rossoblu sono 
andati ancora in gol lo scorso 
fine settimana per due succes-
si importanti contro Legnano e 
Morazzone. Sono loro i volti di due 
squadre che stanno lavorando 
per essere protagoniste assolute 
in campionato. I 2005 di Infurna 
stanno trovando la loro fisiono-
mia, i 2006 di Brugnone sono a 
ridosso della Solbiatese capolista.
Anche la Juniores nazionale ha 
dimostrato valori importanti. 
Dopo il passo falso contro l’Alcione, 
sono arrivate due vittorie contro 
Borgosesia e Legnano che hanno 
risollevato la squadra garanten-
do sempre gol ed emozioni. Per 
Mister Alessandro Munari anche 
la gioia di aver tenuto inviola-
ta la porta per la prima volta in 
stagione.
Inf ine i Giovanissimi, che con-
tinuano nel loro processo di 
crescita. Lo scorso weekend i 
classe 2007 e 2008 hanno conqui-
stato punti importanti in attesa 
di tornare ad essere protagonisti 
questo fine settimana per dimo-
strare il loro processo di crescita.

Paolo Zerbi

Gli Allievi Regionali 2006
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24 ottobre 2021        RHODENSE - CARONNESE         2 - 5
30 ottobre 2021        CARONNESE - MORAZZONE        2 - 0

ALLIEVI REG 2006
23 ottobre 2021          CARONNESE - LAINATESE 2 - 1
17 ottobre 2021          MARIANO CALCIO - CARONNESE 1 - 1

GIOVANISSIMI REG 2007

23 ottobre 2021         BORGOSESIA CALCIO - CARONNESE         2 - 3
30 ottobre 2021          CARONNESE - LEGNANO         6 - 0

JUNIORES NAZIONALI 

24 ottobre 2021         RHODENSE - CARONNESE  3 - 2
31 ottobre 2021         CARONNESE - ACADEMY LEGNANO 4 - 0

ALLIEVI REG 2005

24 ottobre 2021        CARONNESE - MAZZO 80 Sq.B  6 - 0
31 ottobre 2021         AMOR SPORTIVA - CARONNESE 2 - 2

GIOVANISSIMI 2008

Il bilancio della Caronnese 
è decisamente in positivo



Un’azienda partner storico 
della Caronnese, 
esempio di virtuosismo

Eurovetro: sostenibilità a partire dal vetro

Ci fa piacere incontra-
re Pierluigi Galli, a capo di 

Eurovetro nonché membro del 
Consiglio di Amministrazione 
della Caronnese, per racconta-
re di una realtà sempre in prima 
linea nell’innovazione e nella 
sostenibilità. 
Eurovetro dispone di due stabi-
limenti ad Origgio, ognuno dei 
quali è specializzato nell’attività 
di recupero di particolari tipolo-
gie di vetro. Eurovetro svolge il 

compito di trasformare un rifiuto 
in una materia prima che l’in-
dustria vetraria può utilizzare 
per produrre nuovi manufatti. 
Abbiamo chiesto a Pierluigi come 
Eurovetro stia vivendo questo 
particolare momento: essendo 
azienda che lavora con il pub-
blico per il ricevimento del vetro 
raccolto in modo differenziato, la 
continuità operativa ha messo in 
epoca Covid a dura prova tutta la 
catena produttiva. 

L’augurio è che si possa tornare 
velocemente ad una vita ‘sociale’ 
grazie ai vaccini e gli ultimi tempi 
sono sicuramente più confortan-
ti Ci piace citare direttamente 
le parole di Pierluigi riguardo 
al legame con la Caronnese: “Il 
sodalizio con la Caronnese è tal-
mente ‘datato’ da aver perso il 
calcolo degli anni….. continuia-
mo a supportare la società per 
quello spirito di positività che 
deve accompagnare tutti noi in 

questo frangente. La presenza 
delle aziende sponsor deve esse-
re un importante stimolo per la 
vicinanza a quei valori che la 
Caronnese ha sempre fortemen-
te anelato e perseguito”. 
Pierluigi sottolinea il suo rin-
graziamento particolare alla 
Famiglia Reina che sta conti-
nuando con l’impegno in società 
portando avanti importanti pro-
getti per il futuro.

Paola Emiliani
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ALBUM ROSSOBLU
Una chiacchierata iniziata dal-
le rispettive panchine e proseguita 
a bordocampo, mentre i compagni 
erano impegnati in campo. Una foto 
semplice ma molto significativa che 

ha visto protagonisti due bambini 
dei Piccoli Amici 2015 di Caronnese e 
GS Robur. 
I bambini, come spesso accade, inse-
gnano nella maniera più semplice.

Domenica 7 novembre: una giornata allo stadio

Domenica 7 novembre alle ore 14.30 in occa-
sione della partita di Serie D CARONNESE 
- LAVAGNESE sei invitato allo stadio ad assistere 
all’incontro e a tifare CARONNESE.
È fondamentale la presenza di TUTTI per la 
buona riuscita dell’evento. Atleti, istruttori 
e dirigenti dovranno presentarsi in DIVISA DI 
RAPPRESENTANZA. Il ritrovo è f issato alle ore 
14.00 all’ingresso della tribuna ospiti. I genitori, 

una volta consegnati i bimbi alle persone prepo-
ste, entreranno dall’ingresso della tribuna centrale. 
Gli atleti, istruttori e dirigenti avranno l’ingresso 
GRATUITO. Per i genitori (che dovranno essere 
muniti obbligatoriamente di green pass) il prez-
zo di entrata sarà al 50% (solo 5€ ). 
Ti aspettiamo allo stadio a tifare i meravigliosi 
colori ROSSOBLU ♥♥
Grazie a tutto il popolo!

La Caronnese invita ATLETI, ISTRUTTORI, DIRIGENTI e GENITORI DEL SETTORE GIOVANILE (JUNIORES, 
ALLIEVI, GIOVANISSIMI, ESORDIENTI, PULCINI, PICCOLI AMICI, SCUOLA CALCIO) allo stadio.


