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ROSSOBLU IN POSITIVOROSSOBLU IN POSITIVO
AGENDA ROSSOBLUAGENDA ROSSOBLU

CATEGORIA PARTITA DATA ORA CAMPO DI GIOCO

SERIE D CARONNESE - VARESE 24 APRILE 15:00 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

JUNIORES NAZIONALI CARONNESE - CREMA 23 APRILE 16:00 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

ALLIEVI REGIONALI 2005 MAGENTA - CARONNESE 27 APRILE 20:00 Stadio Comunale - Via dello Stadio - Magenta

ALLIEVI REGIONALI 2006 CARONNESE - VARESINA SPORT 24 APRILE 9:30 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

GIOVANISSIMI REG 2007 CARONNESE - S. PAOLO CANTU’ 24 APRILE 18:15 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

GIOVANISSIMI REG 2008 CALCIO CLUB MILANO - CARONNESE 24 APRILE 9:30 Comunale “G. Brera” n.2 - Via Giovanni XXIII - Pero
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Mancano cinque giornate ma nulla sembra ancora deciso

Sempre con un orecchio 
rivolto a est, in attesa che 

la pace prenda il posto delle 
notizie che giungono dall’U-
craina, siamo sempre più 
vicini alla conclusione di un 
Campionato, quello di Serie D, 
che si è vivacizzato sul finale.
Infatti, dopo i fuochi d’artificio 
di qualche giornata fa, in vetta 
le due contendenti alla pro-
mozione Novara e Sanremese, 
nelle ultime 4 gare disputate 
hanno ottenuto gli stessi risul-
tati nello stesso ordine (prima 
un pareggio e poi tre vittorie) 
e sostanzialmente hanno con-
gelato la graduatoria dove oggi 
troviamo ancora 3 punti di dif-
ferenza. Con l’ultima domenica 
ormai anche l’aritmetica ha 
decretato che una delle 2 vin-
cerà questa stagione. 
Il calendario delle ultime cin-
que domeniche è molto simile, 
nessuna avversaria sembra 
demotivata perché entrambe 
affronteranno 2 gare contro 
formazioni che vorrebbero tan-
to evitare i Play-Out e 3 gare 
con chi sogna ancora i Play-Off 
(con il Derthona oggi quarto 
unico avversario in comune per 
le ultime 2 giornate)... la partita 
è ancora aperta.
Dal lato opposto della classi-
fica la situazione Play-Out ha 
subito un ribaltone grazie agli 
ultimi risultati ed oggi il divario 
tra il Pont Donnaz, quattordi-
cesimo (che sarebbe la prima 
salva, senza spareggi) e l’Asti 
quindicesimo (prima forma-
zione condannata ai Play-Out) 
è di un solo punto con Ticino 
e Fossano subito dietro: appe-
re evidente che nelle ultime 
domeniche, per la gioia degli 
spettatori neutrali, ne vedremo 
delle belle.
La nostra Caronnese (10 pun-
ti nelle ultime 5 giornate) è 
nella classica metà classif i-
ca equidistante da Play-Off e 
da Play-Out ma servirà tenere 

alta l’attenzione fino alla fine. 
Questa domenica ci attende 
una partita piuttosto complica-
ta contro il Città di Varese che 
oggi sarebbe l’ultima parteci-
pante ai Play-Off e che sicuro 
avrà tutta l’intenzione di porta-
re a casa l’intera posta in palio 
per mantenere questa posizio-
ne, visto che è minacciata dalle 
prime inseguitrici. 
Fronte rossoblù non è i l 
momento di perdere punti 
dopo il buon recupero degli 
ultimi mesi per cui vi aspet-
tiamo puntuali alle ore 15.00 
per tifare i nostri ragazzi allo 
stadio Comunale di Caronno 
Pertusella. 
Forza Caronnese!
Marco Ponti - Fabrizio Volontè

Tommaso Putzolu in azione

I caronnesi contro l’Asti
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CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO - 24 Aprile

Novara - Sanremese 
a voi due!

LE ULTIME DUE PARTITE DELLA CARONNESE

CARONNESE 0
ASTI  0

BORGOSESIA 0
CARONNESE 2

10 aprile 2022 14 aprile 2022

ULTIMA GIORNATA - 14 Aprile



Juniores Nazionali e Allievi Regionali 2005: ottimi piazzamenti a poche giornate dalla fine della stagione

La Juniores Nazionale pro-
segue incessante il proprio 

cammino: lo scorso 9 aprile in 
orario aperitivo, in casa contro 
il Leon, i rossoblù sono passa-
ti in vantaggio con Silvestre 
nel primo tempo per poi esse-
re recuperati nella ripresa dagli 
avversari chiudendo il match 
sull’1-1 finale. Nella partita pre 
pasquale in trasferta i cadetti 
della Caronnese hanno espu-
gnato Gozzano con un secco 
3-0, grazie ad una doppietta 
di Folla nella prima frazione di 
gioco ed ad un gol di Di Marco 
nel secondo tempo. Ora la 
Juniores presidia la zona playoff 
a 6 punti dalla Castellanzese e 
-3 dall’Alcione ed è appaiata al 
Vis Nova. Ottimo piazzamento 
anche per gli Allievi Regionali 
2005, secondi da soli in classi-
fica a 5 punti dalla Rhodense, 
prima in ranking. Nell’ultima 
uscita prima di Pasqua i ros-
soblù hanno vinto in casa 
del Gavirate con un eloquen-
te 3-4: una doppietta di Sozzi 
e le reti di Gorla e Roncolato 
hanno fatto la differenza. Gli 
Allievi regionali 2006 confer-
mano il loro posizionamento 
medio alto in classifica nono-
stante la sconf itta contro la 
capolista Solbiatese per 3-1: gol 
della bandiera per Casagrande. 
Metà classif ica anche per i 
Giovanissimi Regionali 2007 
vincitori  per 3-2 contro i l 
Bulgaro grazie alle due reti di 
Bonfieri e al gol di Monti. I più 
giovani del settore agonistico 
rossoblù, i 2008, sono ben pre-
senti all’interno del campionato 
primaverile, freschi del pareg-
gio a reti inviolate contro la 
Masseroni Marchese. Nel pros-
simo weekend grandi partite 
ci aspettano (a pagina 1 trovate 
l’agenda di tutti i match): non 
perdiamoceli! Noi saremo qui 
come sempre per raccontarveli.

Fabrizio Volontè – Silvia Galli
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Il settore giovanile 
agonistico in tempo reale

Gli Allievi Regionali 2005

16 aprile 2022 SOLBIATESE CALCIO 1911 - CARONNESE 3 - 1 
10 aprile 2022 ISPRA CALCIO - CARONNESE         0 - 0

ALLIEVI REG 2006

18 aprile 2022 CARONNESE - BULGARO         3 - 2
2 aprile 2022 S.C. UNITED - CARONNESE         1 - 2

GIOVANISSIMI REG 2007

15 aprile 2022 GOZZANO - CARONNESE         0 - 3
9 aprile 2022 CARONNESE - LEON  1 - 1

JUNIORES NAZIONALI 

14 aprile 2022 GAVIRATE CALCIO - CARONNESE         3 - 4
10 aprile 2022 MORAZZONE - CARONNESE  2 - 3

ALLIEVI REG 2005

10 aprile 2022 CARONNESE - MASSERONI MARCHESE       0 - 0
3 aprile 2022 ACCADEMIA INTER - CARONNESE         4 - 0

GIOVANISSIMI REG 2008



Eurojersey, un’eccellenza caronnese 
alla conquista del mondo

Speciale sponsor: sotto i riflettori un partner accanto alla Caronnese da molti anni

Caronnese: si infrange dal dischetto 
il sogno della Coppa Italia

Passa la Virtus CiseranoBergamo, resta il ricordo di un grande cammino

Come nove anni fa, si ferma 
ai quarti di finale il cammi-

no della Caronnese in Coppa 
Italia.  I rossoblù vedono svanire il 
sogno semifinale soltanto ai calci 
di rigore, con la parata di Colleoni 
sul tiro di Folla che permet-
te ai bergamaschi della Virtus 
Ciserano Bergamo di strappa-
re il pass per il turno successivo. 
Tanta amarezza per l’esito arri-
vato dal dischetto che, però, non 

può cancellare un cammino 
dove i nostri ragazzi si sono tolti 
tante soddisfazioni. Un cammino 
cominciato a settembre, con-
tro l’ambizioso Sangiuliano City 
Nova, battuto nettamente (2-0) 
grazie alla doppietta di Giuseppe 
Argento. Successivamente 
la vittoria nel derby contro la 
Castellanzese (3-1), con la dop-
pietta di Daniele Rocco e la rete 
iniziale di Tommaso Putzolu. 

Senza dimenticare le parate di 
Matteo Angelina, decisivo per il 
passaggio del turno. E poi i suc-
cessi esterni sui campi sempre 
ostici di Breno (2-3) e Tortona 
(1-2). In terra camuna fu la dop-
pietta di Domenico Vitiello (ora 
al RG Ticino) ad indirizzare la 
gara, anche se servì poi il colpo di 
testa di Antonio Arpino a evitare 
i calci di rigore. Epilogo identico 
sul campo del Derthona, con il 

colpo di testa vincente di Bryan 
Zeroli arrivato a pochi minuti dal 
novantesimo per la grande gioia 
rossoblù. In precedenza, la rete 
di Daniele Rocco, con un eurogol 
da 40 metri per il momentaneo 
pareggio. Ora prevale l’amarez-
za, ma anche la consapevolezza 
di aver fatto un cammino più che 
mai importante. 

Paolo Zerbi
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“La collaborazione di Eurojersey con 
la Caronnese Calcio è iniziata molti 

anni fa e si rinnova anche quest’anno con 
successo. Siamo lieti di poter sostenere il 
nostro territorio e la squadra, condividen-
done i valori e le qualità”, dichiara Michela 
Delle Donne, Head of Marketing di Eurojersey, 
leader nel settore dei tessuti tecnici, che rap-
presenta lo stile e la creatività made in Italy, 
per capi dedicati allo sport interpretati dai 
tessuti Sensitive® Fabrics prodotti interamen-
te nello stabilimento a Caronno Pertusella. Si 
tratta di tessuti brevettati con performance 
uniche in termini di performance, che offro-
no traspirabilità, leggerezza e compressione 
misurata, che garantiscono il perfetto man-
tenimento della forma anche dopo lavaggi 
e usi frequenti e massima velocità di asciu-
gatura. Tessuti che aiutano a muoversi con 

sicurezza in tutte le condizioni atmosferiche, 
grazie alla termoregolazione e alla protezione 
dai raggi solari, senza costrizioni o sfrega-
menti perché si adattano al corpo in modo 
naturale. Eurojersey lavora con un impian-
to di produzione completamente integrato, 
dalla tessitura alla tintoria, passando per il 
finissaggio e la stampa. Alla base del succes-
so dell’Azienda c’è una strategia aziendale 
che unisce innovazione e costante attenzio-
ne alla qualità con lo sviluppo sostenibile della 
produzione su larga scala. Tutti elementi di 
eccellenza con i quali Eurojersey non solo ha 
consolidato il portfolio clienti, ma ne ha acqui-
siti di nuovi importanti del fashion system 
italiano ed internazionale. La Caronnese è 
onorata ad avere Eurojersey al proprio fianco.

Paola Emiliani

L’allenatore Manuel Scalise


