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AGENDA ROSSOBLUAGENDA ROSSOBLU

CATEGORIA PARTITA DATA ORA CAMPO DI GIOCO

SERIE D CARONNESE - ASTI 10 APRILE 15:00 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

JUNIORES NAZIONALI CARONNESE - LEON 9 APRILE 19:30 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

ALLIEVI REGIONALI 2005 MORAZZONE - CARONNESE 10 APRILE 11:00 C.S. Comunale - Viale Europa 42 - Morazzone

ALLIEVI REGIONALI 2006 ISPRA CALCIO - CARONNESE 10 APRILE 10:00 Centro Sportivo Comunale N1 - Piazzale Olimpia - Ispra

GIOVANISSIMI REG 2007 RIPOSO  

GIOVANISSIMI REG 2008 CARONNESE - MASSERONI MARCHESE SRL 10 APRILE 9:30 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
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Sette giornate per un verdetto

Mentre le notizie che giun-
gono dall’Ucraina non ci 

aiutano a stare sereni, il nostro 
Campionato è ormai al rush 
finale e siamo quasi (al netto 
dell’ultimo recupero mancante) 
entrati nella parte decisiva della 
stagione con tutti i suoi verdet-
ti. In vetta il risultato dello scontro 
diretto Novara-Sanremese (1-5) 
se vogliamo a sorpresa, alme-
no come risultato, ha aperto a 
nuove prospettive per il futuro 
prossimo. 
Il Novara si mantiene comunque 
al primo posto con un vantag-
gio ridotto a 3 punti proprio sulla 
Sanremese e dopo lo shock dei 5 
gol presi nel big match ha prima 
pareggiato a Casale e poi vinto in 
casa contro la Caronnese men-
tre la sua inseguitrice, dopo la 
goleada a casa Novara, ha rallen-
tato pareggiando in casa contro 
l’Asti per poi tornare a vincere a 
Borgosesia.
Il discorso Play-Off va a delinear-
si con Derthone, Città di Varese e 
Casale raccolte in soli 2 punti ed 
un discreto vantaggio (+4) sulle 
prime inseguitrici.
Anche la situazione Play-Out 
sembra prendere forma: i 4 punti 
tra il Ligorna 14ma (prima salva) e 
il Ticino 15mo (prima condanna-
ta ai PlayOut) potrebbero essere 
quasi definitivi e sembrano defi-
nire il quadro ma il condizionale 
è quanto mai d’obbligo.

La nostra Caronnese oggi è a 
quota 40 punti insieme ad altre 
3 formazioni... al netto della par-
tita contro la capolista i rossoblù 
hanno inanellato risultati decisa-
mente incoraggianti con 11 punti 
nelle ultime sei partite. 
Questa domenica ci attende un 
match delicato contro un Asti 
alla disperata ricerca di punti sal-
vezza e che arriverà a Caronno 
con il coltello tra i denti.
Vi aspettiamo, neanche a dir-
lo, puntuali dalle ore 15.00 allo 
Stadio Comunale di Caronno 
Pertusella.
Forza Caronnese!

Marco Ponti - Fabrizio Volontè

Tommaso Putzolu in azione

Maurizio Cosentino in azione contro il Chieri
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CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO - 10 Aprile

Novara, il margine 
si assottiglia... 
promozione in bilico?

ULTIME GIORNATE - 3 e 6 Aprile

LE ULTIME TRE PARTITE DELLA CARONNESE

LAVAGNESE 1
CARONNESE 2

26 marzo 2022
CARONNESE 1
CHIERI 0

30 marzo 2022
NOVARA  3
CARONNESE 0

3 aprile 2022



La Juniores torna in zona playoff, gli Allievi 2005 a go-go, i 2006 a caccia di vittorie. Giovanissimi con velocità opposte

Ultime news dal nostro set-
tore agonistico? La Juniores 

Nazionale, grazie anche al 
pareggio nello scorso turno 
contro la Casatese per 1-1, è tor-
nata a far parte delle squadre 
alte della classifica: 39 punti, e 
una terza posizione che condi-
vide con il Vis Nova Giussano. 
Sette, come le partite ancora 
da disputare, sono le lunghezze 
che la separano dalla capolista 
Castellanzese, e solo i tre pun-
ti dalla seconda in classif ica, 
l’Alcione. Stessi punti in clas-
sif ica per gli Allievi Regionali 
2005, che travolgono il Real 
Vanzaghese Mantegazza per 
ben 6 a 0. Tre punti che con-
sentono ai rossoblù di occupare 
una fantastica seconda posi-
zione, a parimerito con la 
Lainatese. 
Una sconfitta invece è arriva-
ta per gli Allievi Regionali 2006, 
che hanno perso 2-1 in casa con-
tro la Lainatese. “Ultimamente 
niente gira per il verso giusto – 
afferma mister Fabio Brugnone 
– anche la scorsa domenica 
abbiamo avuto cinque buo-
ne occasioni per noi, e loro ci 
hanno castigato. Il morale della 
squadra è veramente giù: dopo 
il girone di andata che abbiamo 
chiuso in seconda posizione, 
adesso siamo sesti e abbiamo 
fatto solo cinque punti nel giro-
ne di ritorno. Non riusciamo a 
ritrovare lo spirito giusto per 
vincere. Mancano sei giorna-
te alla fine, vogliamo rientrare 
nei playoff”. 
V i n c o n o  i  G i o v a n i s s i m i 
Regionali 2007 che chiudono 
il derbyssimo con lo Sporting 
Cesate sul punteggio di 2 a 1 e 
si matengono in zona playoff. 
Infine i Giovanissimi Regionali 
2008 hanno perso con un sec-
co 4 a 0 contro l’Accademia 
Inter: partita difficile contro una 
squadra di indubbio valore.

Silvia Galli – Fabrizio Volontè
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Giovani Rossoblu 
sotto i riflettori

I Giovanissimi regionali 2007 vittoriosi 
nel derby contro l’SC United

3 aprile 2022 CARONNESE - LAINATESE         1 - 2
27 marzo 2022 UNION VILLA CASSANO - CARONNESE         3 - 3

ALLIEVI REG 2006

2 aprile 2022 S.C. UNITED - CARONNESE         1 - 2
27 marzo 2022 CARONNESE - ARDISCI E MASLIANICO  6 - 1

GIOVANISSIMI REG 2007

2 aprile 2022 CASATESE - CARONNESE         1 - 1
26 marzo 2022 CARONNESE - CASTELLANZESE  2 - 0

JUNIORES NAZIONALI 

3 aprile 2022 CARONNESE - REAL VANZAGHESE M.         6 - 0
27 marzo 2022 BOSTO - CARONNESE  0 - 8

ALLIEVI REG 2005

3 aprile 2022 ACCADEMIA INTER - CARONNESE         4 - 0
27 marzo 2022 CARONNESE - CALCIO BOSTO         2 - 2

GIOVANISSIMI REG 2008



Facciamo strada insieme, ragazzi!
Caronnese ed Autoscuola Europea, una partnership perfetta

Il settore giovanile di base sempre 
a tifare rossoblu

I piccoli caronnesi sempre al fianco della Prima squadra nelle partite casalinghe

Le giovanili e la prima squadra. Un bino-
mio che deve andare di pari passo e 

che è sempre stato un credo per la nostra 
società. Nell’ultima partita casalinga, lo 
scorso mercoledì contro il Chieri, è stata 
Noemi a battere il calcio d’inizio del turno 
infrasettimanale. La giovane rossoblù della 
nostra Scuola Calcio ha “aperto le danze” in 
maniera simbolica accompagnata in cam-
po da capitan Putzolu e compagni. Non è 
la prima volta che la nostra società pen-
sa a questo tipo di iniziative per far sì che i 
nostri ragazzi delle giovanili vivano da vici-
no le sorti della prima squadra. Dai ragazzi 

del settore giovanile presenti in massa nel-
la partita contro il Borgosesia, colorando di 
rossoblù il settore ospiti al calcio d’inizio bat-
tuto dal classe 2013 Marco D’Ambrosio nella 
partita contro il Vado. Senza dimenticare 
i premi consegnati ai ragazzi dell’agoni-
stica, per il primo gol segnato in stagione 
e ai migliori bomber del girone d’anda-
ta. Piccoli gesti che fanno capire come la 
nostra società voglia coinvolgere sempre 
più i ragazzi del settore giovanile alla prima 
squadra. E viceversa, creando un binomio 
sempre più forte.

Paolo Zerbi
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C’è la griffe di Autoscuola Europea sui 
pullmini della Caronnese che, quotidia-

namente, sono preziosi per accompagnare 
al campo e a casa i giovani giocatori rosso-
blù. Un impegno, quello per i giovani, che 
accomuna sia la nostra società che la scuola 
guida presente nell’hinterland con nove sedi. 
Proprio in questi giorni Autoscuola Europea 
(Ester, Corrado e Gianluca) è venuta a trovarci 
al centro sportivo, prima degli allenamenti del-
la prima squadra. Il nostro giovane Francesco 
Coghetto, i giovani pur veterani Tommaso 
Putzolu e Alessadnro Vernocchi, insieme 
al nostro capitano Federico Corno hanno 
posato insieme ai dipendenti della scuola 
guida per consolidare in maniera diretta un 
binomio vincente. E non potevano manca-
re i nostri autisti, Aldo e Giuliano (insieme al 
nostro segretario Vincenzo), che con i pullmini 

macinano chilometri portando ovunque il 
nome della Caronnese. E anche di Autoscuola 
Europea. Un binomio che… fa sempre più stra-
da! E ricordatevi: anche Autoscuola Europea è 
tra i partner della Rossoblu card, che garanti-
sce a tutti noi una speciale convenzione. 

Paolo Zerbi – Fabrizio Volontè
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il QR code per conoscere 
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Noemi al calcio d’inizio con capitan Putzolu

I pullmini della Caronnese griffati Autoscuola Europea


