
CARONNESE CARONNESE CALCIO NEWSCALCIO NEWS

K caronnese.com

E Sc Caronnese Calcio

D @sccaronnese

Q sccaronnese

P Sc Caronnese

CARONNESE IN RIPRESACARONNESE IN RIPRESA
AGENDA ROSSOBLUAGENDA ROSSOBLU

CATEGORIA PARTITA DATA ORA CAMPO DI GIOCO

SERIE D CARONNESE - FOSSANO 27 FEBBRAIO 14:30 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

JUNIORES NAZIONALI CARONNESE - SG CITY NOVA 26 FEBBRAIO 15:30 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

ALLIEVI REGIONALI 2005 CARONNESE - CASTELLANZESE 1921 27 FEBBRAIO 10:00 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

ALLIEVI REGIONALI 2006 CARONNESE - CEDRATESE CALCIO 1985 27 FEBBRAIO 17:30 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

GIOVANISSIMI REG 2007 VAREDO - CARONNESE 27 FEBBRAIO 9:30 C.S. Comunale n.2 - Viale Brianza 150 - Varedo

GIOVANISSIMI REG 2008 BASE 96 SEVESO - CARONNESE 27 FEBBRAIO 9:30 Stadio Cavalla - C.S. Comunale - Via Cavalla 20 (ang. Via Cuoco) - Seveso
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Verso lo sprint finale: Caronnese accelera il cammino

Mentre il Campionato cerca 
di ritrovare un equilibrio e 

soprattutto una costanza nel-
la disputa delle partite, succede 
che la capolista rallenta la sua 
corsa riaccendendo seppur 
leggere speranze nelle insegui-
trici che in fondo non hanno 
mai smesso di credere nella 
promozione.
Dall’ultima volta che ci siamo 
visti il vantaggio del Novara sulla 
Sanremese seconda si è dimez-
zato da 10 a 5 punti (ma sempre 
con una gara in meno). Il punto 
raccolto dalla prima della classe in 
due gare consecutive rappresen-
ta una novità in questa stagione 
quando non era mai successa 
una sequenza così deficitaria per 
l’attuale regina.
Che sia un segnale di una pic-
cola crisi o solo un f isiologico 
passaggio a vuoto non lo sappia-
mo, ma di certo alle sue spalle le 
contendenti non hanno perso 
l’occasione per provare ad avvi-
cinarsi alla vetta e la Sanremese 
(arrivata a 5 vittorie consecutive) 
vuole fare sentire il fiato sul collo 
ad un Novara in attesa dello scon-
tro diretto in programma tra un 
mese (27 marzo).
Discorso Play-Off ancora aperto 
con Città di Varese leggermen-
te in vantaggio ma per gli altri 2 
posti è lotta a 4 con 4 formazioni 
in 4 punti (dal Derthona a 41 pun-
ti al Bra a quota 37) in forma che 
non lasceranno nulla di intentato.

La nostra Caronnese ha iniziato il 
girone di ritorno in modo molto 
incoraggiante con 4 vittorie nelle 
ultime 5 partite: la strada segna-
ta sembra proprio quella giusta.
Questa domenica ci aspetta 
una partita delicata dal punto di 
vista della classif ica ma anche 
del morale contro il Fossano, 
già sconfitta all’andata 3-1 e che 
è oggi in ritardo di 4 punti in 
classif ica. Una vittoria ci fareb-
be respirare e darebbe un nuovo 
sprint. Vi aspettiamo come sem-
pre puntuali alle ore 14.30 al 
Comunale per sostenere la nostra 
squadra.
Forza Caronnese!

Marco Ponti - Fabrizio Volontè

Tommaso Putzolu in azione

Roberto Esposito: sua la doppietta 
nell’infrasettimanale contro il Pont Donnaz
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Via per Caronno 6 - Origgio
Tel. 02.96732548 – 334.7723680

Via 25 Aprile, 30
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Tel. 02.9650545
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Magenta - Tel. 02.9784488
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CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO - 27 Febbraio

Novara rallenta, promozione 
solo rimandata?

LE ULTIME TRE PARTITE DELLA CARONNESE

CARONNESE 1
VADO 0

13 febbraio 2022
CARONNESE 3
PONT DONNAZ 0

16 febbraio 2022
CASALE 2
CARONNESE 1

20 febbraio 2022

ULTIMA GIORNATA - 20 Febbraio



Settore agonistico Caronnese: i risultati delle squadre del vivaio rossoblù

Si chiude in salita il giro-
ne di andata per la Juniores 

Nazionale, guidata da mister 
Alessandro Munari. Oltre a quelle 
contro Folgore Caratese e Vis Nova 
Giussano, si va infatti ad aggiunge-
re la sconfitta dello scorso sabato 
contro il Novara. A nulla è servita la 
rete di Musazzi, la partita è finita 2 
a 1 in favore dei piemontesi. I rosso-
blù escono si portano a 23 punti (la 
zona playoff è ad un soffio, a 3 pun-
ti). Ora, però, è tempo di pensare al 
girone di ritorno, che inizierà saba-
to 26 gennaio con la sfida contro il 
San Giuliano City, attualmente ter-
zo. Saldi nel loro secondo posto in 
classifica gli Allievi Regionali 2005, 
che domenica hanno vinto 2 a 1 
in casa dell’Academy Legnano. 
Un bottino che si può aumentare 
con il prossimo turno in calenda-
rio, ossia con la partita contro la 
Castellanzese. Perdono 5 a 4, inve-
ce, gli Allievi Regionali 2006, in 
casa del Morazzone, ma riman-
gono nell’ottimo quarto posto 
in ranking. Per quanto riguarda 
i Giovanissimi, infine, i Regionali 
2007 hanno battuto tra le mura 
domestiche, 4-0, il Mariano, e sono, 
così, quarti in classifica, con un pie-
de nei playoff; i 2008 hanno invece 
pareggiato 0-0 contro l’Accademia 
Inveruno e sono pronti alla trasfer-
ta contro il Base 96.

Silvia Galli
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Via Monte Generoso 282, Caronno Pertusella
Tel. 02.39542150 - info@antincendiometa.it

Juniores pronta al riscatto, allievi 
e giovanissimi lancia in resta

Gli Allievi regionali in azione

13 febbraio 2022 CARONNESE - RHODENSE         2 - 3
20 febbraio 2022 MORAZZONE - CARONNESE         5 - 4

ALLIEVI REG 2006
13 febbraio 2022 LAINATESE - CARONNESE 0 - 3
5 dicembre 2021 CARONNESE - MARIANO CALCIO 4 - 0

GIOVANISSIMI REG 2007

12 febbraio 2022 VIS NOVA GIUSSANO - CARONNESE         2 - 0
19 febbraio 2022 CARONNESE - NOVARA FC         1 - 2

JUNIORES NAZIONALI 

12 dicembre 2021 REAL VANZAGHESE - CARONNESE 1 - 4
19 dicembre 2021 CARONNESE - MORAZZONE 3 - 0

ALLIEVI REG 2005

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

GIOVANISSIMI 2008



NET New English Teaching 
per I giovani della Caronnese

Ecco i bomber Rossoblu più forti

Come imparare inglese con grande professionalità: con la Rossoblu card importanti convenzioni per tutti noi

Caronnese, premiati i bomber del girone d’andata

Siamo davvero lieti e orgogliosi di ave-
re tra i partners della Caronnese New 

English Teaching, fondata nel 1991 come 
risultato delle esperienze acquisite dal 1969 
dall’associazione di insegnanti di lingua ingle-
se Progressive Group. New English Teaching 
è oggi una delle maggiori scuole di inglese in 
Italia e condivide gli stessi obiettivi e lo stesso 
metodo in tutte le sue sedi, operando presso 
istituzioni pubbliche e private, aziende e asso-
ciazioni e organizzando corsi di lingua inglese 
differenziati in base all’età ed al curricolum 
scolare dell’alunno. Nel 1996, sulla base dell’or-
ganizzazione creata in Milano, New English 
Teaching ha deciso di far nascere la sede di 
Roma, che presenta pertanto la stessa strut-
tura di quella milanese. L’apertura a Gennaio 
2002 della sede di Napoli-Pomigliano d’Arco 
è l’inizio dell’espansione della scuola a livello 
nazionale con la crescita dell’organizzazione 
in Italia. Oggi New English Teaching conta 
più di 20 sedi in Italia, più di 10000 studen-
ti annui, oltre 2000 candidati all’anno agli 

esami Cambridge English con il 96% di suc-
cesso. L’esperienza della scuola è basata su 
oltre 30 anni di attività a tutti i livelli, dalla col-
laborazione con scuole pubbliche e private ed 
amministrazioni comunali, ai corsi di inglese 
annuali per alunni di ogni età, tenuti pres-
so le numerose sedi New English Teaching, 
nonché ai corsi organizzati per piccole, medie 
e grandi imprese e per società multinazio-
nali. I corsi di inglese annuali, che partono 
dall’età prescolare, hanno come finalità il 
conseguimento di almeno uno tra i presti-
giosi diplomi della University of Cambridge: 
Starters, Movers e Flyers tra i dieci e gli undi-
ci anni, Key all’età di circa dodici anni o per gli 
adulti al quarto livello di studio, Preliminary, 
First e Advanced tra i tredici e i diciotto anni o 
al quinto, settimo e nono livello per gli adulti, 
Proficiency in età universitaria o all’undicesi-
mo livello per gli studenti adulti.  New English 
Teaching è Cambridge Exam Preparation 
Centre e nel mese di luglio New English 
Teaching, attraverso il proprio tour operator 

NET Abroad, ha messo a frutto i propri con-
tatti internazionali realizzando una proposta 
completa di vacanze e soggiorni studio dedi-
cati a chi vuole studiare la lingua inglese 
direttamente nei paesi anglossassoni. Il lega-
me con i giovani è forte e su questo si basa la 
partnership di New English Teaching con la 
Caronnese che a tutti i possessori di Rossoblu 
Card riserva un’interessante promozione: lo 
sconto 5% su corsi di gruppo, l’attivazione gra-
tuita (sconto 50€) sui corsi individuali (min. 
30 ore). Approfittatene e cogliete l’occasione 
di pensare ad una formativa vacanza studio 
oppure ad uno stage linguistico all’estero 
con il supporto e l’esperienza di NET. Trovate 
la sede di New English Teaching in Piazza 
Sandro Pertini, 97 a Caronno Pertusella. Per 
info: https://new-english-teaching.it/sedi/
caronno-pertusella - tel. 02.96450442 - 
email: info@new-english-teaching.com

Paola Emiliani

Un’altra bella iniziativa da parte del-
la Caronnese. Durante la partita contro 

il Vado di domenica scorsa, infatti, la nostra 
società ha premiato i migliori marcatori del giro-
ne d’andata del settore agonistico. Un’iniziativa 
per coinvolgere sempre più i ragazzi del nostro 
settore giovanile e avvicinarli al mondo del-
la prima squadra. Una coppa raff igurante 
un calciatore, questo il premio pensato Luigi 
Ferrara (direttore sportivo del settore giovani-
le) e Antonio Gagliardi (responsabile scouting 
delle giovanili). A premiare i nostri calciatori il 

presidente Umberto Gambaro, il vice Giuseppe 
Pirola, il consigliere Roberto Fici, il direttore 
generale Raffaele Ferrara, il dirigente della 
Juniores Nazionale Luigi Bellorini e il nostro 
sponsor Baldina, Antonino La Mantia. Premiati 
Federico Corno per la prima squadra, Matteo 
Di Marco per la formazione Juniores, Andrea 
Basso per gli Allievi 2005, Gaetano Montagno 
per gli Allievi 2006, Christian Pavan e Arthur 
Lopez per i Giovanissimi 2007 e Marco Airaghi 
per i Giovanissimi 2008.

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