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AGENDA ROSSOBLUAGENDA ROSSOBLU

CATEGORIA PARTITA DATA ORA CAMPO DI GIOCO

SERIE D CARONNESE - BORGOSESIA 5 DICEMBRE 14:30 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

JUNIORES NAZIONALI CREMA 1908 - CARONNESE 4 DICEMBRE 14:30 Comunale “Bertolotti” Campo A - Via Serio - Crema

ALLIEVI REGIONALI 2005 CARONNESE - BOSTO 4 DICEMBRE 17:00 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

ALLIEVI REGIONALI 2006 CARONNESE - UNION VILLA CASSANO 5 DICEMBRE 9:30 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

GIOVANISSIMI REG 2007 ARDISCI E MASLIANICO 1902 - CARONNESE 5 DICEMBRE 10:30 Centro Sportivo Comunale - Via Borgo - Maslianico

GIOVANISSIMI 2008 Amichevole VISCONTINI - CARONNESE 4 DICEMBRE 17:00 Centro Sportivo - Via Giorgi 10 - Milano
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Campionato sempre in movimento: la Serie D continua il suo cammino

Siamo di fronte ad un Torneo 
che ha deciso di non farci 

annoiare soprattutto ora che sta 
per iniziare un mese decisamente 
impegnativo (ci saranno 5 giorna-
te compresse in 17 giorni, tra il 5 ed 
il 22 dicembre). 
Sarà in un certo senso la resa dei 
conti verso il titolo di Campione 
d’Inverno perché poi ci sarà la pau-
sa invernale fino al 9 gennaio 2022, 
data di ripartenza ma anche ulti-
ma giornata del girone di andata.
Oggi in vetta con 28 punti troviamo 
il Novara che con le ultime 3 vittorie 
consecutive è salito al primo posto 
e sta provando un allungo. Tutte le 
sue inseguitrici seguono distacca-
te di 2 punti in 2 punti, quasi come 
i punteggi dispari siano vietati: 
Derthona a 26 paga l’inaspetta-
ta sconfitta contro il Fossano, l’ex 
capolista Chieri e il Casale resisto-
no a 24 con Varese e Sanremese 
a quota 22 a chiudere una virtua-
le corsa agli spareggi promozione.
Tra queste probabilmente usci-
ranno la vincitrice e le squadre 
partecipanti ai Play-Off ma viste 
le esperienze degli anni passati 
attendiamo ancora: sicuramente 
avremo delle sorprese!
La nostra Caronnese, reduce da 
un’importantissima vittoria in 
quel di Asti, è chiamata questa 
domenica ad una gara interna 
decisamente complicata contro 
il Borgosesia che dall’alto della 
sua settima posizione in classifi-
ca (a 2 punti dai Play-Off) arriverà 

a Caronno per proseguire la sua 
scalata verso le zone nobili. Il rendi-
mento esterno dei nostri prossimi 
avversari non è certo da sotto-
valutare (3 vittorie nelle ultime 4 
trasferte) ma la Caronnese (ne sia-
mo sicuri!) giocherà come sempre 
la propria gara anche perché l’o-
biettivo è quello di recuperare 
posizioni in classifica nel più bre-
ve tempo possibile.
Vi aspettiamo puntuali alle ore 
14.30 al Comunale, per sostene-
re la nostra squadra e cercare di 
raccogliere per la prima volta in 
questa stagione i tre punti davanti 
ai suoi tifosi...
Forza Caronnese!

Marco Ponti – Fabrizio Volontè

Tommaso Putzolu in azione

Andrea Lazzaroni in azione
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CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO - 4 e 5 Dicembre

La solitudine 
dei numeri pari

ULTIMA GIORNATA - 28 Novembre

LE ULTIME DUE PARTITE DELLA CARONNESE

CARONNESE 1
NOVARA 2

ASTI  1
CARONNESE 2

21 novembre 2021 28 novembre 2021



Settore agonistico rossoblù: i Giovanissimi 2008 calano il poker che vale i Regionali

Obiettivo centrato per i 
Giovanissimi 2008, che con 

la vittoria per 5 a 0 contro la 
Cogliatese, staccano il biglietto 
per il campionato regionale. 
Non sarà un’avventura facile 
per i ragazzi di mister Federico 
Beneduci che in questa prima 
parte della stagione sportiva non 
hanno mai perso, rimanendo l’u-
nica squadra a essere imbattuta. 
Nella scorsa giornata, quella che 
ha decretato la vittoria del cam-
pionato, ci sono stati ben cinque 
marcatori diversi, segno che la 
squadra ha a disposizione mol-
te frecce per il proprio arco. Un 
plauso, dunque, a tutti i ragazzi, 
al tecnico e agli accompagnatori 
per questo primo passo in attesa 
di confrontarsi a livello regionale. 
Vittoria anche per i Giovanissimi 
2007, che battendo 2 a 0 il Centro 
Schiaff ino si posizionano tra i 
top players del girone. Gli Allievi 
2006, invece, a fronte del pareg-
gio in casa della Castellanzese 
mantengono invariata la loro 
posizione in classif ica a 19 pun-
ti, assieme proprio agli avversari e 
alla Varesina. Saliamo di categoria 
e andiamo dagli Allievi 2005 che 
perdono 3 a 2 in casa del Lainate 
e rimangono centrali nel ranking 
del girone. Inf ine, sguardo alla 
Juniores Nazionale, che vince 5 a 
2 tra le mura domestiche contro 
il Gozzano. La squadra di mister 
Alessandro Munari è ora quarta in 
classifica, dietro a Castellanzese, 
Alcione e Folgore Caratese. 
Avanti così!

Silvia Galli

I Giovanissimi 2008 vincitori del campionato

I Giovanissimi 2007 
vittoriosi 2 a 0 

contro il Centro Schiaffino
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21 novembre 2021 CARONNESE - FOOTBAL CLUB PARABIAGO  3 - 2
28 novembre 2021 CASTELLANZESE 1921 - CARONNESE         1 - 1

ALLIEVI REG 2006
21 novembre 2021 CARONNESE - ARDITA CITTADELLA 1934 1 - 1
28 novembre 2021 CARONNESE - CENTRO SCHIAFFINO 2 - 0

GIOVANISSIMI REG 2007

20 novembre 2021 LEON - CARONNESE         2 - 2
27 novembre 2021 CARONNESE - GOZZANO         5 - 2

JUNIORES NAZIONALI 

24 novembre 2021 CARONNESE - UNION VILLA CASSANO 4 - 3
28 novembre 2021 LAINATESE - CARONNESE 3 - 2

ALLIEVI REG 2005

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

GIOVANISSIMI 2008

Arrivano i primi traguardi 
per le Giovanili della Caronnese



La Scuola Calcio 
ospite al Mapei 
Stadium

La Scuola Calcio va a gonfie vele

 Importante iniziativa all’interno del progetto Generazione S insieme al Sassuolo

Bilancio positivo per il settore di base della Caronese

Una bellissima giornata di 
sport per i nostri ragazzi 

della Scuola Calcio che, dome-
nica mezzogiorno, hanno 
assistito alla sfida di Serie A tra 
Sassuolo e Cagliari sulle tribune 
del Mapei Stadium. I nostri pic-
coli giocatori sono stati invitati 
dalla società neroverde, all’inter-
no del progetto “Generazione S”.

La Caronnese, infatti, da due anni 
fa parte delle squadre che gravi-
tano attorno al Sassuolo. Tra le 
iniziative anche quella di invitare 
i piccoli calciatori sulle tribune e 
all’interno dello stadio per vivere 
da vicino le emozioni di una par-
tita di Serie A. 
Ecco le foto dei nostri piccoli 
campioncini al Mapei Stadium.

Presenza costante agli alle-
namenti, una risposta molto 

alta in occasione della giorna-
ta rossoblù e l’entusiasmo per 
gli eventi esterni organizzati 
dalla società (vedi la partita tra 
Sassuolo e Cagliari che ha visto 
i nostri giovani presenti sulle 
tribune del Mapei Stadium). 
Il bilancio dei primi mesi del-
la Scuola calcio non può che 
essere positivo, come sottolinea 
il responsabile Michele Brizzo: 
«Siamo all’inizio di un percorso 

che dovrà segnare un’ulteriore 
crescita dal punto di vista qua-
litativo e numerico. Ma il primo 
bilancio è positivo. Ci sono una 
cinquantina di bambini in più, 
questo vuol dire che gli open day 
di luglio e quelli svolti a stagione 
iniziata hanno dato i loro frutti». 
L’entusiasmo è visibile per tutte 
le attività: «I bambini sono sem-
pre presenti agli allenamenti e 
partite e questo è importante 
per la crescita dei gruppi dalla 
Scuola calcio fino agli esordienti. 

Inoltre, gli eventi extra campo 
permettono di creare una gran-
de famiglia rossoblù nella quale 
tutti sono importanti». Fattori 
che permettono di creare una 
società a tutti gli effetti: «Proprio 
la sintonia che c’è fin da quan-
do siamo arrivati a Caronno 
Pertusella ci permette di lavo-
rare con tanto entusiasmo. Ma, 
come detto, siamo solo all’inizio 
di un percorso che ha un obiet-
tivo a lungo termine».

Paolo Zerbi
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Scuola Calcio a Sassuolo

Michele Brizzo


