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AGENDA ROSSOBLUAGENDA ROSSOBLU

CATEGORIA PARTITA DATA ORA CAMPO DI GIOCO

SERIE D CARONNESE - VADO 13 FEBBRAIO 14:30 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

JUNIORES NAZIONALI VIS NOVA GIUSSANO - CARONNESE 12 FEBBRAIO 14:30 Stadio “Stefano Borgonovo” – Largo Donatori del Sangue 3 - Giussano

ALLIEVI REGIONALI 2005 CARONNESE - RHODENSE 13 FEBBRAIO 10:00 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

ALLIEVI REGIONALI 2006 CARONNESE - RHODENSE 12 FEBBRAIO 17:30 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

GIOVANISSIMI REG 2007 LAINATESE - CARONNESE 13 FEBBRAIO 11:00 Stadio Comunale - Via Cagnola 2 - Lainate

GIOVANISSIMI REG 2008 ARDOR LAZZATE - CARONNESE 12 FEBBRAIO 14:30 Stadio Comunale - Via Laratta - Lazzate
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Novara ormai solo, la sua fuga e’ inarrestabile

Ci eravamo lasciati con un’in-
certezza sul proseguo del 

Campionato, senza sapere come 
avremmo ricominciato nell’anno 
nuovo e con la variabile impre-
vedibile legata alla situazione 
sanitaria che rimane come spa-
da di Damocle sopra tutti noi.
Il torneo avrebbe dovuto ini-
ziare ad inizio gennaio ma è 
ripartito più tardi e sono servi-
te alcune settimane per mettere 
tutto in ordine ed oggi, incrocian-
do le dita, siamo tornati ad una 
cadenza che vorremmo tanto 
definire “normale”.
Cosa è cambiato nel f rattem-
po? Abbiamo lasciato il Novara 
capolista, che poi ha vinto il tito-
lo di Campione d’Inverno e oggi 
è in vetta con ben dieci pun-
ti di vantaggio sulla Sanremese 
seconda in ranking. Forse è presto 
per dichiarare chiuso il discorso 
promozione ma 10 vittorie nelle 
ultime 11 gare giocate sono qual-
cosa di più di un indizio. In questo 
periodo la prima della classe ha 
segnato 26 gol subendone solo 6.
Sanremese e Città di Varese pro-
vano a resistere, mentre staccate 
5 squadre in soli 2 punti lottano 

per quelli che sembrano gli ulti-
mi 2 posti per i Play-Off.
Fronte Caronnese il periodo 
sembra finalmente andare nella 
direzione giusta: dopo 3 punti in 
3 gare (frutto di 3 pareggi) sono 
arrivate 2 vittorie esterne, pri-
ma con il Derthona e poi con il 
Ligorna che hanno dato un nuo-
vo sprint ai “numeri” rossoblu 
ed oggi, per la prima volta nella 
stagione, la Caronnese è virtual-
mente salva e non coinvolta nei 
Play-Out. Questa domenica la 
partita contro un Vado in crisi 
(reduce da quattro sconfitte con-
secutive)rappresenta un’ulteriore 
opportunità di allungare il passo.
Vi aspettiamo come sempre pun-
tuali al Comunale di Caronno 
Pertusella alle 14.30, per sostenere 
la nostra squadra alla caccia della 
sua “prima volta” perché pensare 
che non abbiamo ancora vinto in 
casa questa stagione dovrebbe 
darci una carica in più.
Forza Caronnese, l’attesa è dura-
ta fin troppo!

Marco Ponti – Fabrizio Volontè

Tommaso Putzolu in azione

Mister Scalise durante 
l’ultima partita vincente 

contro il Derthona
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CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO - 12 e 13 Febbraio

Caronnese 
in palla: fuori dalla 
zona playout

LE ULTIME TRE PARTITE DELLA CARONNESE

CARONNESE 0
RG TICINO 0

2 febbraio 2022
DERTHONA 0
CARONNESE 2

6 febbraio 2022
LIGORNA 0
CARONNESE 1

9 febbraio 2022

ULTIME GIORNATE - 6 e 9 FebbraioSarà una domenica tutta da 
vivere quella in arrivo. La pri-
ma squadra sarà impegnata 
contro il Vado, ma come “con-
torno” la nostra società ha 
pensato a un’altra iniziativa 
che coinvolgerà tutto il nostro 
settore giovanile agonistico e 
non solo. Durante l’interval-
lo, infatti, saranno premiati i 
migliori marcatori del girone 
d’andata della Prima squa-
dra, della Juniores Nazionale, 
degli Allievi e dei Giovanissimi. 
Non solo, anche il fischio d’ini-
zio della partita sarà dato da 
un tesserato della Scuola cal-
cio. Vi aspettiamo allo stadio, 
per applaudire anche i nostri 
ragazzi del settore giovanile.



Speciale settore giovanile: dal prossimo weekend il settore agonistico ritorna in campo. A fine febbraio toccherà al settore di base

Il vivaio rossoblu inizia a riscal-
dare i motori: i cadetti della 

Juniores Nazionale hanno rico-
minciato con la prima partita 
ufficiale lo scorso sabato, il settore 
agonistico (allievi e giovanissimi) 
ripartiranno il prossimo fine set-
timana mentre per i più piccoli 
del settore di base si dovrà atten-
dere fine febbraio. Ma andiamo 
con ordine. La Juniores allenata 
da mister Munari è uscita sconfit-
ta lo scorso weekend dalla partita 
contro la Folgore Caratese, che ha 
espugnato il Comunale con un 
secco 3-0 in cui i rossoblù sono 
sembrati sottotono. La Caronnese 
non è riuscita come suo soli-
to ad imporre il proprio gioco. Il 
match, iniziato bene con almeno 
due occasioni gol e con un rigo-
re negato, è poi proseguito con il 
primo gol degli ospiti, frutto di un 
errore difensivo. 
La Caratese ha poi approfittato 
di un contrasto sfavorevole per 
raddoppiare. Nella ripresa, nono-
stante un palo e un paio di 
occasioni, i rossoblu non sono riu-
sciti a ribaltare il risultato con la 
Folgore Caratese che ha chiu-
so con il terzo gol della giornata 
approfittando di un contropiede. 
“Servono anche queste partite 
per crescere”, così il team rosso-
blù commenta a fine partita. Ora 
tutti concentrati per il prossimo 
sabato quando i cadetti saranno 
impegnati in trasferta a Giussano 
contro il Vis Nova. Ma il prossi-
mo weekend sarà l’intero vivaio 
caronnese agonistico a ritornare 
protagonista: i 2005 e 2006 con 
una doppia sfida in casa contro 
la Rhodense, i 2007 in campo in 
quel di Lainate e i 2008 al via con il 
nuovo campionato regionale (pri-
ma uscita contro il Lazzate). I più 
grandi del settore giovanile sono 
quindi pronti a solcare i campi da 
gioco e a portare sempre più in 
alto la bandiera della Caronnese e 
a confermare le loro potenzialità. 
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ALLIEVI REG 2006

GIOVANISSIMI REG 2008

GIOVANISSIMI REG 2007

JUNIORES NAZIONALI 

ALLIEVI REG 2005

Juniores, Allievi e Giovanissimi: 
i giovani rossoblu tornano in pista

La Juniores 
Nazionale

Anche il settore di base però è 
in piena fibrillazione: i più picco-
li campioni in erba rossoblù non 
dovranno attendere molto dato 
che i loro campionati di primave-
ra inizieranno a fine febbraio. Che 
forza la Caronnese!!

Fabrizio Volontè



Autoscuola Europea: 
credere nello sport

Arrivi e partenze in casa Rossoblu

Un legame con la Caronnese che è consolidato dal comune impegno a credere nei giovani

Caronnese protagonista del mercato nelle ultime settimane

È sempre un grande piacere ripercorre-
re con Fabio Tavecchia, fondatore di 

Autoscuola Europea, il suo coinvolgimento 
nel mondo dei giovani e di conseguenza del-
lo sport, grazie alla sua attività. L’Autoscuola 
Europea nasce nel 1991 e in tanti anni ha 
maturato crescente esperienza nel settore 
e una particolare sensibilità verso l’utilizzo di 
moderne attrezzature e avanzate metodo-
logie d’insegnamento che hanno lo scopo 
di soddisfare le esigenze dei clienti offrendo 
competenza, cortesia e professionalità.
Ci piace parlare di come la sua attività, da tan-
ti anni presente con nove sedi nella nostra 
area, non si sia fermata al puro servizio di 
espletamento delle pratiche auto e paten-
ti, ma abbia sempre cercato di collaborare e 
sostenere le Società sportive del territorio che 
coinvolgono i giovani e lo sport. Il sodalizio 

con la Caronnese è più vivo che mai: Fabio ci 
racconta che da sempre è stato incuriosito 
dalla realtà del territorio in cui opera, quin-
di da molti anni la scelta di Fabio è quella di 
inserirsi nelle attività in target dove le diverse 
sedi delle sue autoscuole sono presenti: solo 
per citarne alcune: il basket a Garbagnate e 
la pallavolo a Desio. 
Affrontiamo il tema pandemia ed relativi 
impatti con Fabio, che ovviamente continua 
a fronteggiare al meglio la situazione che 
ormai perdura anche se è ormai par-
te della nostra realtà: le attività vanno avanti 
e fortunatamente la situazione è migliora-
ta, i corsi professionali proseguono grazie 
all’ampliamento delle aule che permettono 
di mantenere i distanziamenti appropriati 
e Green Pass. Anche per le guide si fa mol-
ta attenzione alla sanificazione: si tengono i 

finestrini aperti ed ovviamente le mascheri-
ne e green pass sono obbligatori. Ovviamente 
gli impatti negativi sono che alcuni progetti 
per educazione stradale, pensati per le scuo-
le, ma anche eventualmente per i ragazzi 
della Caronnese che stavano per ripartire, 
purtroppo sono ancora in sospeso. Oltre a 
questo il pensiero di Fabio è per i ragazzi nel-
le fasce d’età più impattati dalla mancanza o 
intermittenza  delle attività sportive ed intera-
zione con gli altri. Ricordiamo che Autoscuola 
Europea prevede per tutti noi possessori di 
rossoblu card un’importante convenzione 
con sconti rilevanti pensati solo ed esclusiva-
mente per la Caronnese. 
Contattate l’autoscuola Europea che si tro-
va a Caronno Pertusella in Via 25 Aprile 30 
(il telefono è 02 9650445).

Paola Emiliani

Una Caronnese rinnovata dal merca-
to estivo ha approfittato delle finestre 

di mercato per modificare la sua rosa nel 
reparto senior e per rimpolparla nel settore 
under, sempre fondamentali visto le rego-
le che impongono di schierare i giovani. 
Tra i senior, l’ultimo arrivato è il centrocampi-
sta Francesco Esposito. Classe 1992, proviene 
dal Pineto e vanta tanta esperienza in Serie 

D. Nello scacchiere di Manuel Scalise pren-
de il posto di Giuseppe Argento, tornato 
in Campania per vestire la maglia del San 
Giorgio. Sempre in mezzo al campo è arriva-
to anche il giovane Mattia Cretti, classe 2002 
ex Primavera del Milan e ad inizio stagione 
al Ponte San Pietro. Sostituisce Alessio Raso, 
passato alla Castellanzese. In attacco, invece, 
già visto all’opera Ergys Ballgjini, scelto per 

sostituire Domenico Vitiello, già affrontato da 
avversario con la maglia del RG Ticino. Infine, 
come detto, i tanti giovani che sono arrivati in 
rossoblù. Già in campo con prestazioni più che 
convincenti il difensore Bryan Zeroli, classe 
2002 arrivato in prestito dalla Pro Patria. Con 
lui anche tre giovani classe 2003. L’esterno 
alto Samuel Sardo, arrivato dal Renate, e gli 
attaccanti Diego Sapio e Gabriele Folla, arriva-
ti rispettivamente dal Seregno e dal Monza. A 
tutti loro un benvenuto a Caronno Pertusella.

Paolo Zerbi

CARONNESE CALCIO NEWS
Periodico sportivo della S.C. Caronnese
Reg. Tribunale di Busto Arsizio n.14/09 del 01/09/2009
Copia omaggio
Direttore responsabile: Fabrizio Volontè

Editoriali: Marco Ponti, Paola Emiliani, Silvia Galli, 
Chiara Gianazza, Roberta Rudelli, Paolo Zerbi, Ilenia Moracci, 
Laura Roncoroni
Brand image: Alessandro Ardemagni 
Foto: Agostino Castelnuovo 

Editing, Produzione e Stampa: Giudici Tipolitografia 
Via Pacinotti 156 - 21042 Caronno Pertusella (VA)
tel 02.965.73.53
Pubblicità: fabriziovolonte@libero.it
Dati campionati: tuttocampo.it

CARONNESE CARONNESE CALCIO NEWSCALCIO NEWS    | VIVAVOCE

Caronno Pertusella – Tel. 02.965.73.53
www.tipografiagiudici.it

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

Da sinistra:
Samuel Sardo, 
Ergys Ballgjini, 
Mattia Cretti, 
Gabriele Folla, 
Francesco Esposito, 
Diego Sapio 
e Bryan Zeroli


