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CATEGORIA PARTITA DATA ORA CAMPO DI GIOCO

SERIE D CARONNESE - NOVARA  21 NOVEMBRE 14:30 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

JUNIORES NAZIONALI LEON SSD - CARONNESE  20 NOVEMBRE 14:30 Centro Sportivo Comunale 1 - Via degli Atleti 1 - Vimercate

ALLIEVI REGIONALI 2005 CARONNESE - UNION VILLA CASSANO  20 NOVEMBRE 17:30 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

ALLIEVI REGIONALI 2006 CARONNESE - FOOTBALL CLUB PARABIAGO  21 NOVEMBRE 9:30 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

GIOVANISSIMI REG 2007 ARDITA CITTADELLA 1934 - CARONNESE  21 NOVEMBRE 9:30 Comunale “Sagnino”- Rione Sagnino-Via Ostinelli Deroga - Como

GIOVANISSIMI 2008 LAINATESE - CARONNESE 21 NOVEMBRE 10:00 C.S. Comunale - Via L. Cagnola 2 - Lainate
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Il Campionato si anima. La Caronnese ferma il Chieri

Dopo esserci lasciati alle spal-
le la prima metà del girone di 

andata, siamo tutti un po’ pronti 
ad affrontare le prossime dome-
niche che ci porteranno alla pausa 
natalizia. 
In vetta il Chieri (1 punto nelle ulti-
me 2 partite) a quota 23 è stato 
riavvicinato dalle inseguitrici ed ora 
ci troviamo con le prime cinque in 
classifica raccolte in 4 lunghezze 
ma soprattutto distaccate l’un l’al-
tra di 1 punto in una specie di fila 
indiana. Con 22 punti, al secondo 
posto troviamo il Novara (6 pun-
ti nelle ultime 3 gare) e a seguire 
Casale, Derthona e Sanremese a 
chiudere quello che oggi sareb-
be la vincitrice e le 4 qualificate ai 
Play-Off.
Dall’altro lato della graduatoria la 
situazione è praticamente specula-
re con le 6 formazioni che rischiano 
(le 2 retrocessioni e le 4 destina-
te ai Play-Out) raccolte in 5 punti 
ed anche in questo caso distacca-
te l’un l’altra di 1 punto anche loro 
in fila.
La nostra Caronnese, dopo la con-
vincente vittoria 3-1 a Fossano di 
fine ottobre, ha raccolto 3 pareggi 
nelle ultime 4 partite (l’ultimo otte-
nuto proprio a casa della capolista): 
la conseguenza è una classifica che 
non ci meritiamo. Siamo chiamati a 
rimediare a breve.

Questa domenica gara interna 
molto delicata e complicata con-
tro un Novara secondo in ranking 
e con il miglior attacco del girone, 
che arriverà carico per proseguire 
la corsa verso la vetta. Starà ai nostri 
ragazzi cercare di giocarsi la pro-
pria gara per rallentare la corsa dei 
nostri avversari ma soprattutto cer-
care importanti punti per un futuro 
roseo. Vi aspettiamo puntuali dal-
le ore 14.30, per sostenere la nostra 
Caronnese!
Forza ragazzi! Siamo con voi

Marco Ponti – Fabrizio Volontè

Tommaso Putzolu in azione

Roberto Esposito, in gol contro la Lavagnese, 
festeggiato dai compagni
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CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO - 21 Novembre

Le squadre 
iniziano a sgomitare

ULTIMA GIORNATA - 14 Novembre

LE ULTIME DUE PARTITE DELLA CARONNESE

CARONNESE 2
LAVAGNESE 2

CHIERI 0
CARONNESE 0

7 novembre 2021 14 novembre 2021
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Prima colonna

La nostra Caronnese, dopo la convincente vittoria 3-1 a Fossano di fine ottobre, ha rac-
colto 3 pareggi nelle ultime 4 partite (l’ultimo ottenuto proprio a casa della capolista): la 
conseguenza è una classifica che non ci meritiamo. Siamo chiamati a rimediare a breve.



I campionati si fanno sempre più interessanti per tutte le squadre del vivaio rossoblù della Caronnese

Seconda sconfitta consecuti-
va per la Juniores Nazionale: 

dopo quella rimediata contro la 
Castellanzese sabato 6 novembre, 
la squadra di mister Alessandro 
Munari cade tra le mura domesti-
che contro la Casatese. I padroni 
di casa hanno avuto il dominio del 
gioco per tutto il primo tempo, 
portandosi anche in vantaggio al 
22’ con Musazzi, ma nella ripresa 
gli avversari sono stati più deter-
minati a portarsi a casa la partita. I 
rossoblù ora si trovano a 12 punti in 
classifica, a sei lunghezze di distan-
za dalla capolista, la Castellanzese. 
Fondamentale sarà l’incontro di 
sabato, quando i ragazzi andranno 
in casa del Leon, diretti inseguito-
ri a quota 10 punti. Il campionato 
è ancora lungo e ci sono tutte le 
possibilità per migliorare la con-
dizione e la posizione in classifica. 
Pokerissimo, invece, per gli Allievi 
2005 che hanno battuto 4 a 0 il 
Valceresio Audax, grazie a un’au-
torete, a una doppietta di Gorla e 
al gol di Basso. Tre punti che fan-
no balzare la squadra rossoblù in 
quarta posizione, a quota 11 punti: 
posizione che condividono con la 
squadra di Castellanza. Scendono 
di qualche posizione, invece, gli 
Allievi 2006 che sono incappati 
nella sconfitta contro l’Universal 
Solaro per 3 a 2: a nulla è valsa la 
doppietta di Montagno, annienta-
ta dagli avversari. 
I Giovanissimi 2007, invece, vengo-
no bloccati da un pareggio (1-1) in 
casa della Gerenzanese. Stessa sor-
te per i Giovanissimi 2008 che non 
vanno oltre al 2 a 2 contro l’Univer-
sal Solaro.

Silvia Galli

I Giovanissimi Regionali 2007 la scorsa 
domenica prima di Caronnese-Gerenzanese
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6 novembre 2021 CEDRATESE - CARONNESE         0 - 3
14 novembre 2021 UNIVERSAL SOLARO - CARONNESE         3 - 2

ALLIEVI REG 2006
6 novembre 2021 CARONNESE - VAREDO 2 - 0
14 novembre 2021 CARONNESE - GERENZANESE 1 - 1

GIOVANISSIMI REG 2007

6 novembre 2021 CASTELLANZESE 1921 - CARONNESE         2 - 1
13 novembre 2021 CARONNESE - CASATESE         1 - 2

JUNIORES NAZIONALI 

7 novembre 2021 CASTELLANZESE 1921 - CARONNESE  2 - 2
14 novembre 2021 VALCERESIO A. AUDAX - CARONNESE 0 - 4

ALLIEVI REG 2005

7 novembre 2021 CARONNESE - PRO JUVENTUTE  10 - 2
14 novembre 2021 CARONNESE  - UNIVERSAL SOLARO   2 - 2

GIOVANISSIMI 2008

Il settore agonistico entra nel vivo:
gli aggiornamenti da tutti i campi



Il vivaio rossoblu accende il Comunale

Elite odontoiatrica 
per la Caronnese: 

il 25 Novembre visita gratuita 
per i bimbi tra i 5 e i 13 anni

Il settore giovanile protagonista sugli spalti

È stato un pomeriggio emozio-
nante per i ragazzi del nostro 

settore giovanile quello passa-
to due domeniche fa allo Stadio 
Comunale. Il settore giovanile 
ha aderito in massa all‘iniziativa 
societaria “Tutti allo Stadio”, con 
l’intento di colorare di rossoblù 
il settore solitamente dedicato 
ai tifosi ospiti. Un’esperienza più 
che mai riuscita, visto che, duran-
te il match contro la Lavagnese, 
i nostri ragazzi hanno dapprima 
fatto festa con una bella coreo-
grafia, poi incitato a gran voce 
i ragazzi della prima squadra, 
gioendo per i gol di Rocco ed 
Esposito, soffrendo in occasione 

dei gol della Lavagnese, ma 
spingendo i ragazzi al pareg-
gio finale. E, prima del match, 

anche il lancio dei palloncini che 
hanno “colorato” il cielo di ros-
so e di blu. Un’iniziativa riuscita 

anche grazie alla splendida gior-
nata di sole e che, sicuramente, 
sarà ripetuta prossimamente per 
coinvolgere sempre più i ragaz-
zi del vivaio e farli sentire parte 
integrante di un progetto, quel-
lo della Caronnese, che guarda in 
egual misura sia la prima squa-
dra che l’intero settore giovanile.

Paolo Zerbi

Elite odontoiatrica, sponsor partner 
della Caronnese, pensa ai piccoli 

rossoblù e dà un importante appunta-
mento a tutte le famiglie dei nostri 
piccoli campioni . Ritorna infatti la 
Giornata dell’ortodonzia: partecipate 
e sostenete insieme a noi la salute della 
bocca dei più piccoli. Elite odontoiatrica 
aspetta tutte le famiglie dei nostri cam-
pioncini rossoblù tra i 5 e i 13 anni presso 
lo studio di Corso Italia 990 a Caronno 
Pertusella: dalle ore 15.00 alle ore 20.00 
la Dottoressa Zamira Kalemaj visiterà 

bambini e ragazzi presenti, per controlla-
re lo stato di salute della loro bocca e per 
intercettare eventuali disarmonie schele-
triche in fase di crescita. Grazie alle terapie 
ortodontiche è possibile infatti ripristina-
re la corretta occlusione e permettere uno 
sviluppo ottimale della dentatura.  
Prenotate subito la visita 
COMPLETAMENTE GRATUITA 
per il vostro bambino: 
chiamate lo 02 9658114 oppure scrivete su 
WhatsApp al 392 9084862

Fabrizio Volontè
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Le giovanili sugli spalti di Caronnese-Lavagnese


