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CATEGORIA PARTITA DATA ORA CAMPO DI GIOCO

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

JUNIORES NAZIONALI ALCIONE - CARONNESE 12 MARZO 15:30 Comunale Kennedy - Via Olivieri 13 - Milano

ALLIEVI REGIONALI 2005 UNION VILLA CASSANO - CARONNESE 13 MARZO 18:30 Centro Sportivo Comunale - Via Piave - Cassano Magnago

ALLIEVI REGIONALI 2006 FOOTBALL CLUB PARABIAGO - CARONNESE 13 MARZO 11:00 C. S. Comunale “Libero Ferrario N1” - Via Dello Sport 1 - Parabiago

GIOVANISSIMI REG 2007 CARONNESE - ARDITA CITTADELLA 1934 13 MARZO 18:00 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

GIOVANISSIMI REG 2008 CARONNESE - ACADEMY LEGNANO 13 MARZO 9:30 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
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Solo 6 partite da recuperare in Serie D: 
ora la fotografia è sempre più chiara. 
In Coppa Italia la Caronnese accede ai quarti di finale

In un periodo nel quale si fa 
fatica a parlare di sport con 

le notizie che giungono dall’U-
craina, il nostro Campionato si è 
rimesso in riga e grazie ad una 
serie di partite settimanali oggi ci 
troviamo con “solo” 6 gare anco-
ra da recuperare. Considerata la 
situazione ad inizio anno la situa-
zione è decisamente migliorata.
Il Novara resta in v etta con un 
vantaggio rassicurante di 6 punti 
sulla Sanremese seconda a parità 
di gare disputate. Forse è pre-
sto per dire che abbia già vinto il 
Torneo quando mancano ancora 
ben 11 giornate, ma diciamo che 
aspettiamo lo scontro diretto del 
27 di questo mese per capire se la 
lotta alla promozione sarà anco-
ra aperta o meno: l’inaspettato 
pareggio della Sanremese con-
tro la Lavagnese penultima nel 
ranking ha forse un po’ raffred-
dato gli entusiasmi della prima 
inseguitrice.
Discorso Play-Off ancora aperto 
con Città di Varese leggermen-
te in vantaggio ma per gli altri 2 
posti la lotta si è ulteriormente 
ampliata ed oggi ci sono alme-
no 6 formazioni racchiuse in 6 
punti (dal Derthona a 43 punti al 
Casale a quota 37), tutte in discre-
ta forma e pronte a cercare punti 
promozione fino alla fine.
Situazione Play-Out più contorta 
con poca distanza tra le squadre 
coinvolte: subito sopra 4 formazio-
ni a quota 33 fanno da cuscinetto 
tra chi sogna e chi spera.
La nostra Caronnese finalmen-
te ha raccolto quanto seminato 
e le 3 vittorie nelle ultime 5 gare 
vogliono dire che siamo sul-
la strada giusta, anche se nella 
situazione attuale di classifica ci 
sarà da sudare. Una bella noti-
zia anche dalla Coppa Italia dove 
mercoledì scorso i rossoblù di 
Mister Scalise hanno superato per 
2-1 il Derthona accedendo di fatto 
ai quarti di finale.
Tornando alla Serie D questa 

domenica ci attende una partita 
delicata e quanto mai importan-
te  contro un Gozzano dal quale 
siamo distanti soli 2 punti in classi-
fica. All’andata il match si è chiuso 
1-0 a favore dei piemontesi. Una 
vittoria rossoblù significherebbe 
sorpasso e una nuova iniezione 
d’ossigeno per i nostri ragazzi.
Vi aspettiamo come sempre pun-
tuali dalle ore 14.30 allo Stadio 
Comunale di Caronno Pertusella.
Forza Caronnese!

Marco Ponti - Fabrizio Volontè

Tommaso Putzolu in azione

Esposito, autore del rigore 
vittoria la scorsa settimana 

a Saluzzo
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CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO - 13 Marzo

Novara sempre solitario, 
promozione nel mirino?

LE ULTIME DUE PARTITE DELLA CARONNESE

CARONNESE 0
FOSSANO 0

SALUZZO 0
CARONNESE 1

27 febbraio 2022 5 marzo 2022

SPECIALE COPPA ITALIA

DERTHONA - CARONNESE 1 - 2

9 marzo 2022

ULTIME GIORNATE - 5 e 6 Marzo



Settore agonistico: vincono tutte tranne la Juniores Nazionale. Per tutti importanti posizioni in classifica

Una vittoria e una sconfitta. 
È questo il cammino della 

Juniores guidata da Alessandro 
Munari, che momentanea-
mente è uscita dalla zona 
playoff, pur rimanendo distan-
te un solo punto. 
Nella prima giornata di ritorno, 
gli undici rossoblù hanno battu-
to il San Giuliano City per 3 a 0, 
grazie alla doppietta di Musazzi 
e alla rete di Di Marco.
Lo scorso weekend, invece, fata-
le la partita contro il Fanfulla, 
terminata sul punteggio di 3 a 
1 per gli avversari. Questo fine 
settimana, la Juniores andrà 
nuovamente in trasferta, a 
Milano in casa dell’Alcione. 
Tornerà a giocare tra le mura 
domestiche sabato 19 marzo, 
quando sf iderà il Borgosesia. 
Vincono gl i  A l l iev i  2005 , 
dopo la sconf itta contro la 
Castellanzese per 2-0, e lo fan-
no nell’anticipo di mercoledì 
2 marzo, contro la Valceresio 
Audax per 4-1: a segno Garbi, 
Rubini, Federico e Basso. 
Con questi tre punti, salgo-
no in seconda posizione, con 
32 lunghezze, distanziando la 
capolista, la Rhodense, di soli 
2 punti. 
Bene anche gli Allievi 2006, 
vittoriosi per 2 a 1 contro l’U-
niversal Solaro: anche per loro 
una vittoria dopo la sconf it-
ta della settimana precedente 
e un ottimo quarto posto in 
classifica.
I Giovanissimi regionali 2007 
vincono a Varedo 3-1 due set-
timane fa e sono pronti per i 
nuovi impegni confermando la 
posizione da playoff. 
I 2008 novelli regionali perdono 
2-0 contro il Base ma si rifanno 
sette giorni dopo espugnando il 
campo della Faloppiese per 2-0.

Silvia Galli – Fabrizio Volontè

CARONNESE CARONNESE CALCIO NEWSCALCIO NEWS    | SERIE D CARONNESE CARONNESE CALCIO NEWSCALCIO NEWS    | SETTORE GIOVANILE

Via Monte Generoso 282, Caronno Pertusella
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Juniores, Allievi 
e Giovanissimi 
sotto i riflettori

Gli Allievi regionali 2005

6 marzo 2022 CARONNESE - UNIVERSAL SOLARO         2 - 1
27 febbraio 2022 CARONNESE - CEDRATESE         1 - 2

ALLIEVI REG 2006

27 febbraio 2022 VAREDO - CARONNESE 1 - 3
20 febbraio 2022 CARONNESE - MARIANO CALCIO 4 - 0

GIOVANISSIMI REG 2007

5 marzo 2022 FANFULLA - CARONNESE         3 - 1
26 febbraio 2022 CARONNESE - SANGIULIANO CITY         3 - 0

JUNIORES NAZIONALI 

2 marzo 2022 CARONNESE - VALCERESIO A.AUDAX 4 - 1
27 febbraio 2022 CARONNESE - CASTELLANZESE 1921 0 - 2

ALLIEVI REG 2005

5 marzo 2022 FALOPPIESE RONAGO - CARONNESE  0 - 2 
27 febbraio 2022 BASE 96 SEVESO - CARONNESE 2 - 0

GIOVANISSIMI REG 2008



Esordienti e Pulcini urlano 
a gran voce: “BASTA GUERRA”

Il settore giovanile di base della Caronnese protagonista dentro e fuori al campo di gioco

Al via i campionati dell’attivita’ di base
Esordienti, Pulcini, Primi calci e Piccoli amici: inizia ufficialmente la stagione primaverile

Sono ricominciati sabato scorso 5 mar-
zo i campionati di Esordienti e Pulcini, 

mentre questo fine settimana torneranno 
a fare sul serio anche Primi calci e Piccoli 
amici. La primavera è ormai alle porte e, 
con essa, anche la seconda fase della sta-
gione sportiva della linfa più verde della 
Caronnese. Così i responsabili del settore 
di base Maurizio Brocca e Michele Brizzo 
fanno il punto su quanto visto e sugli obiet-
tivi a breve termine: «La seconda parte di 
stagione è sempre molto importante per 
lavorare con i ragazzi sul campo e affinare 

ulteriormente la loro tecnica. Dobbiamo 
dire che quanto visto nella prima parte di 
stagione ci ha lasciato molto soddisfat-
ti. Era importante tornare a lavorare con 
continuità, riscoprire la bellezza di allenar-
si e divertirsi durante le partite, che siano 
amichevoli o di campionato. La cosa che ci 
preme sottolineare è la partecipazione da 
parte di tutti i gruppi, che ci permette di 
guardare al futuro con fiducia». 
Maurizio Brocca, in particolar modo, pen-
sa agli Esordienti 2009 ma rivolge poi un 
pensiero a tutti i ragazzi e agli allenatori 

dell’attività di base: «Ora servirà dare la giu-
sta accelerata durante gli allenamenti. Gli 
Esordienti 2009 dovranno iniziare a capire 
che dal prossimo anno si entrerà nell’ago-
nistica e anche per questo servirà alzare 
l’asticella. Per quanto riguarda gli altri grup-
pi, migliorare dal punto di vista della tecnica 
individuale e di squadra è fondamentale 
per far sì che la crescita sia costante. Proprio 
per questo i nostri istruttori sanno che biso-
gnerà dare una vera e propria accelerata 
per crescere ancor di più».

Paolo Zerbi

In un momento particolarmente difficile per 
il nostro continente, anche i nostri Esordienti 

e i nostri Pulcini hanno voluto dare un mes-
saggio semplice ma deciso: “Basta guerra”!
Come spesso accade in questi casi, sono i 
bambini a dare l’esempio ai più grandi. Così i 
nostri 2010 e i nostri 2011, impegnati rispetti-
vamente sul campo di Bernate contro l’Eracle 
Sport e in casa sabato pomeriggio, hanno fat-
to sentire la loro voce. 
La bandiera dell’Ucraina che sventola tra le 

due realtà e un messaggio diretto: “Stop War”.
Un gesto semplice ma pieno di significato, 
che ha ricevuto un lungo e sentito applau-
so da parte del pubblico presente alle partite. 
Con un pensiero rivolto in particolar modo ai 
giovani bambini ucraini che stanno vivendo 
momenti difficili. 
Con la speranza che il calcio possa fare la 
sua parte e che i bambini tornino presto a 
divertirsi.

Paolo Zerbi
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CURNIS MARCO 
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SPECIALE ROSSOBLU CARD
Un menu’ ricco e variegato che incontra i gusti di 
tutti a pranzo e a cena, dai giovani gruppi di amici 
alle famiglie con bambini: questo è Wienerhaus!

Wienerhaus ti aspetta già 
da questo weekend tutti 
i giorni della settimana 

a Caronno in Via Bergamo 175
Tel. 02 965 8447.

Per i possessori della Rossoblu Card della 
Caronnese subito 10% di sconto sul conto finale.

Se non hai ancora la Rossoblu card 
richiedila in Segreteria o ai dirigen-
ti accompagnatori della tua squadra.

Per conoscere tutte le convenzioni 
della Rossoblu card scarica il QR 
code qui a fianco

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

ROSSOBLU CARD

Paola Emiliani


