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CATEGORIA PARTITA DATA ORA CAMPO DI GIOCO

SERIE D CARONNESE - IMPERIA 12 DICEMBRE 14:30 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

JUNIORES NAZIONALI CARONNESE - ARCONATESE 11 DICEMBRE 14:30 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

ALLIEVI REGIONALI 2005 REAL VANZAGHESE - CARONNESE 12 DICEMBRE 10:00 Comunale “F. Raimondi” Campo 1 - Via Pregnana 11 - Vanzago

ALLIEVI REGIONALI 2006 LAINATESE - CARONNESE 11 DICEMBRE 17:15 Centro Sportivo Comunale - Via L. Cagnola 2 - Lainate

GIOVANISSIMI REG 2007 CARONNESE - SC UNITED 11 DICEMBRE 17:00 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
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Campionato al bivio di metà stagione: chi sarà il campione d’inverno?

Il mese di dicembre era inizia-
to con il botto ed alla giornata 

14 abbiamo assistito a 6 vittorie 
esterne, 2 interne e 2 vivaci pareg-
gi (2-2), ma poi al turno successivo 
(l’infrasettimanale dell’Immaco-
lata) il meteo ha deciso di fare le 
bizze e sono state disputate 3 sole 
gare: la classifica che abbiamo di 
fronte è certamente incompleta, e 
non poco. In vetta resiste il Novara 
con i suoi 32 punti, ma l’attuale 
capolista ha anche disputato tut-
te le 15 partite che teoricamente 
si sarebbero dovute giocare. Alle 
sue spalle tutte le sue inseguitri-
ci hanno una gara in meno e le 4 
squadre più accreditate ai Play-
Off sono racchiuse in 2 punti. La 
nostra Caronnese risulta anco-
ra altalenante: la vittoria di Asti 
sembrava un buon auspicio pri-
ma della sconfitta interna contro 
il Borgosesia che ha rimischiato le 
carte nella zona rossa con 5 squa-
dre in 2 punti che soffrono.
Questa domenica incontro verità 
contro l’Imperia, una formazione 
alla ricerca di se stessa redu-
ce da 5 sconfitte consecutive e 
che lontano da casa ha raccolto 
2 punti in 7 trasferte. Vi aspet-
tiamo puntuali dalle ore 14.30, 
per sostenere la nostra squa-
dra che deve obbligatoriamente 
tornare in una posizione di clas-
sifica più consona raccogliendo 
3 pesantissimi punti davanti ai 
propri tifosi. Abbiamo bisogno di 
festeggiare, di esultare per quel-
la che vorrebbe essere la prima 
vittoria casalinga della stagione. 

Rinnovando l’invito al Comunale 
di Caronno Pertusella, l’odierna 
conclusione è d’obbligo. Sono 
ormai prossime le festività duran-
te le quali anche la serie D si 
prenderà una pausa perché dopo 
le gare di mercoledì 22 dicem-
bre (Caronnese Calcio News non 
uscirà ma saremo tutti in tribuna 
per Caronnese - Sestri Levante) si 
tornerà in campo solo domenica 
9 gennaio 2022: la redazione di 
“Caronnese Calcio News” facen-
do propri i propositi di tutta la 
società augura a tutti gli sporti-
vi e ai tifosi, ma anche a coloro 
che ci seguono “ogni tanto” ed 
ovviamente ai nostri affezionati 
lettori un Buon Natale e un feli-
ce anno nuovo.

Marco Ponti – Fabrizio Volontè

Tommaso Putzolu in azione

Alessandro Vernocchi in azione
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CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO - 12 Dicembre

Il Novara sembra in fuga, 
ma il meteo non aiuta

LE ULTIME DUE PARTITE DELLA CARONNESE

ASTI  1
CARONNESE 2

CARONNESE 1
BORGOSESIA 2

29 novembre 2021 5 dicembre 2021

ULTIME GIORNATE - 4/5/8 Dicembre



Settore agonistico: ottimi risultati nell’ultimo weekend. Mercoledì causa neve le partite sono state sospese

Eravamo in attesa dei risul-
tati dai campi mercoledì 

scorso: gli Allievi Regionali 2005 
e 2006 erano attesi a Magenta 
e a Venegono contro le squadre 
locali ma la copiosa neve scesa ha 
fatto sospendere le partite a data 
da destinarsi e così ci focalizziamo 
sull’ultimo splendido weekend in 
cui i colori rossoblù sono brillati 
in tutto il loro vigore. Si conferma 
là, terza in classifica, la Juniores 
Nazionale che sabato scorso ha 
vinto in trasferta a Crema 1 a 0, 
grazie alla rete di Di Marco. I ros-
soblù sono ora a 19 punti, dietro 
all’Alcione e alla Castellanzese, 
vera forza del girone. Ultime par-
tite per gli Allievi regionali 2005 
che lo scorso sabato 4 dicembre 
hanno battuto il Bosto 4 a 0. Con 
questi tre punti la Caronnese è 
salda a 17 punti, a sole due lun-
ghezze dalla terza in classif ica 
Lainatese in un girone dove sta 
spiccando la Rhodense capolista. 
Agli sgoccioli anche il campiona-
to degli Allievi regionali 2006, che 
domenica hanno battuto per ben 
8 a 0 l’Union Villa Cassano, asse-
standosi così sul terzo gradino del 
podio insieme a Castellanzese e 
Varesina, preceduti da Rhodense 
e Solbiatesde prime in classif i-
ca a pari merito, sopra di soli tre 
punti. Bene i Giovanissimi regio-
nali 2007, che si portano in zona 
play off, quando manca solo una 
partita in calendario. Importante 
la vittoria di domenica in trasfer-
ta contro l’Ardisci e Maslianico per 
due a zero.

Silvia Galli - Fabrizio Volontè

 I Giovanissimi Regionali 2007
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28 novembre 2021 CASTELLANZESE 1921 - CARONNESE         1 - 1
5 dicembre 2021 CARONNESE - UNION VILLA CASSANO         8 - 0

ALLIEVI REG 2006
28 novembre 2021 CARONNESE - CENTRO SCHIAFFINO 2 - 0
5 dicembre 2021 ARDISCI E MASLIANICO - CARONNESE 0 - 2

GIOVANISSIMI REG 2007

27 novembre 2021 CARONNESE - GOZZANO         5 - 2
4 dicembre 2021 CREMA 1908 - CARONNESE         0 - 1

JUNIORES NAZIONALI 

28 novembre 2021 LAINATESE - CARONNESE 3 - 2
4 dicembre 2021 CARONNESE - BOSTO 4 - 0

ALLIEVI REG 2005

21 novembre 2021 LAINATESE - CARONNESE  0 - 3
28 novembre 2021 CARONNESE  - COGLIATESE   5 - 0

GIOVANISSIMI 2008

La Juniores prende quota, 
Allievi e Giovanissimi sugli scudi



Arriva la ROSSOBLU CARD

Il 21 dicembre la Lotteria rossoblu 
premierà i vincitori

Un super regalo di Natale per tutti i tesserati e collaboratori della Caronnese

Mancano pochi giorni all’estrazione dei biglietti vincenti

Una grande esclusiva per i tesserati e collabo-
ratori della Caronnese: stiamo parlando della 

ROSSOBLU CARD, che prima di Natale sarà distri-
buita a tutti voi e che da diritto a tutte le famiglie 
ad entrare in un mondo esclusivo di importanti 
convenzioni con i nostri migliori partner. Ecco qui 

sotto le promozioni attive: basterà presentare la 
ROSSOBLU CARD per poter fruire delle agevola-
zioni appositamente create per voi!
Scegliete i sostenitori della Caronnese: la vostra 
nuova Rossoblu card è già attiva da oggi!

Fabrizio Volontè

La Lotteria rossoblù è una 
delle novità invernali della 

Caronnese e sta raccogliendo 
tantissimo successo, visto che 
tanti nostri bambini sono pro-
tagonisti non soltanto in campo 
ma… anche nel promuovere l’ini-
ziativa della Caronnese. 
Il biglietto vincente potrebbe 
aggirarsi proprio tra qualcuno di 
voi. Cosa aspettate ad aumentare 
le chance di una vincita? 
I premi in palio sono tantissimi: 

3 Tablet 10 pollici; 8 cuffie Sony; 3 
Skateboard; 3 Zaini per la scuola; 3 
maglie Caronnese prima squadra; 
2 trapani avvitatori; 2 valigette per 
attrezzi; 2 scope elettriche; 1 sconto 
del 40% sulla polizza assicurati-
va; 8 buoni cena; 2 pulizie dentali 
e uno sbiancamento dentale; 2 
buoni per un corso di inglese; 2 
buoni per l’acquisto di scarpe da 
calcio; 1 pallone da calcio; 1 buono 
spesa; 2 cesti natalizi; 1 casset-
ta di vini; 1 profumo; 2 coppie di 

canarini con gab-
bia; 1 f rullatore. E si parla 
anche di un possibile superpre-
mio. Che, al momento, resta 
ancora top secret. L’estrazione si 
effettuerà martedì 21 dicembre, 
avete ancora pochi giorni di tem-
po per giocare con noi. Antonio 
Gagliardi direttamente allo stadio 
vi aspetta per l’acquisto degli ulti-
mi biglietti entro il 15 dicembre.

Paolo Zerbi
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ROBBIANI ASSICURAZIONI
Via Abate Pelizzoni - Solaro (MI) 

Tel. 02.9691256
Via Bergamo, 175 - Caronno Pertusella

Tel. 02.9658447
Corso della Vittoria, 336

Caronno Pertusella

P.zza Sandro Pertini, 97 - Caronno Pertusella
Tel. 02.96450442

Caronno Pertusella
Tel. 02.96451931

FARMACIA 
SAN GRATO

Via Milano, 339
Caronno Pertusella

Tel. 02.9656396

CURNIS MARCO 
IMPIANTI ELETTRICI

CIVILI E INDUSTRIALI

Corso Italia 990 - Caronno Pertusella
Tel. 02.9658114 - eliteodontoiatrica.it

PARTNER CONVENZIONE ROSSOBLU CARD

EASYVILLAGE Via per Caronno 6 - Origgio - tel. 02 9673 2548 10% sulla ristorazione

NET ENGLISH TEACHING Piazza Sandro Pertini 97 - Caronno Pertusella
tel. 02 9645 0442

"Sconto 5% su corsi di gruppo 
Attivazione gratuita (sconto 50€) sui corsi individuali (min. 30 ore)"

FIMED Corso della Vittoria 1275 - Caronno Pertusella
tel. 02 9645 1074

"- Atleti settore giovanile Caronnese:  Prima visita gratuita . Sconto del 20% su tutte le prestazioni. 
- Familiari: Prima visita sconto del 20% - Sconto del 10% su tutte le prestazioni "

FARMACIA S. GRATO Corso della Vittoria 366 - Caronno Pertusella 
tel. 02 965 7134

10% di sconto su tutto ciò che non è farmaco su ricetta o ticket

BALDINA Via Monte Santo, 23
Tradate - tel. 0331 840400
baldina@working.it

"Manutenzione ordinaria caldaie 70 euro IVA compresa (anzichè 90 euro IVA compresa) Manutenzione ordinaria + analisi fumi 100 euro IVA com-
presa (anzichè 130 euro IVA compresa) Abbonamenti: 10 euro di sconto da listino Il Centro servizi Baldina offre inoltre uno sconto del 10% per i 
seguenti servizi: servizio di assistenza tecnica per la riparazione guasti su tutti i marchi di caldaie, installazione di caldaie delle migliori marche 
a risparmio energetico, installazione di sistemi solari termici e fotovoltaici, installazione sistemi anticalcare, installazione di condizionatori d'a-
ria, rifacimento impianti idrico/sanitari e adduzione gas metano, risanamento canne fumarie di tutte le tipologie, ricerca e risanamento perdite 
di acqua sotto traccia, riparazioni idrauliche in genere e molto di più. Sul sito www.baldina.it scopri tutti gli altri servizi a cui puoi accedere usu-
fruendo del 10% di sconto"

AUTOSCUOLA EUROPEA Via 25 Aprile 30 - Caronno Pertusella – Tel. 02 965 0545 listino riservato ai possessori della rossoblu card

UNET Via Pio XI, 10 - Caronno Pertusella - tel. 800 404 404 listino riservato ai possessori della rossoblu card

ELITE Corso Italia 990 - Caronno Pertusella - tel. 02 965 8114 check up odontoiatrico completo gratuito con esame radiografico; Accesso ad un listino agevolato e partecipazione ad iniziative ed eventi speciali

GELMARKET Via Lampedusa, Caronno Pertusella – Tel. 02 4975 4508 
- e tutti i punti vendita d’Italia

Sconto 10%

WIENERHAUS Via Bergamo 175 - Caronno Pertusella - tel. 02 965 8447 Sconto 10%

ROSSOBLU CARD

In vista delle imminenti 
festività natalizie, la Dignior 
Ultra di Cesano Maderno ha 
scelto di omaggiare tutti i 
tesserati con un portachia-
vi speciale. Un omaggio 
semplice ma che farà sen-
tire ancor di più il senso 
di appartenenza verso la 
nostra società, dai giocatori 
della prima squadra 
passando a tut-
ti quelli del settore 
giovanile. Il portachia-
vi con lo stemma 
della Caronnese 
sarà distribuito a 
tutti i giocatori e 
membri dei vari 
staff durante que-
ste settimane pre 
natalizie.

UN REGALO PER TUTTI 
I NOSTRI TESSERATI


