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CARONNESE AL RUSH FINALECARONNESE AL RUSH FINALE
AGENDA ROSSOBLUAGENDA ROSSOBLU

CATEGORIA PARTITA DATA ORA CAMPO DI GIOCO

SERIE D CARONNESE - LIGORNA 1 MAGGIO 15:00 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

JUNIORES NAZIONALI ARCONATESE - CARONNESE 30 APRILE 16:00 “S. Tracco” - Via F. Orsini 78/84 - Milano 

ALLIEVI REGIONALI 2005 RIPOSO -- -- --

ALLIEVI REGIONALI 2006 CARONNESE - BULGARO 1 MAGGIO 9:30 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella

GIOVANISSIMI REG 2007 PLAYOFF 4 MAGGIO 2022 -- --  --

GIOVANISSIMI REG 2008 CARONNESE - CEDRATESE CALCIO 1985 30 APRILE 15:30 Stadio Comunale - Corso della Vittoria 999 - Caronno Pertusella
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Siamo a tre giornate dalla conclusione della stagione regolare

Le notizie dall’est dell’Euro-
pa non migliorano, mentre 

qui in attesa di una pace sem-
pre più necessaria, il nostro 
Campionato è ormai alle bat-
tute f inali e il verdetto più 
importante è sempre più vici-
no all’essere emesso.
Il testa a testa tra Novara e 
Sanremese che ci ha fatto com-
pagnia negli ultimi mesi, con 
tanto di pirotecnico 1-5 nella 
partita tra le regine, sembra 
ormai concluso a favore del-
la capolista che oggi, a tre sole 
giornate dalla fine, ha otto pun-
ti di vantaggio sulla seconda, 
ma anche unica contenden-
te (che ricordiamo ha vinto 
entrambe gli scontri diretti): 
alla Sanremese servono di fat-
to solo 2 punti nelle ultime 
tre gare per assicurarsi primo 
posto e la conseguente promo-
zione diretta.
In attesa dell’aritmetica le 
ultime 2 giornate hanno 
sostanzialmente decretato la 
resa della Sanremese che ha 
raccolto 1 solo punto (contro 
il percorso netto del Novara) 
dichiarando in un certo sen-
so che il suo pensiero è ormai 
rivolto ai PlayOff per i quali la 
situazione è ancora abbastan-
za fluida con almeno cinque 
squadre a contendersi 2 posti.
Con la capolista che pensa a 
come e quando festeggiare 
la promozione, dal lato oppo-
sto della classifica la situazione 
Play-Out è pronta al rush finale: 
il distacco tra la prima forma-
zione virtualmente oggi salva 
e la prima condannata agli spa-
reggi è di tre punti ma nelle 
ultime domeniche non man-
cheranno le partite nelle quali 
giocarsi l’intera stagione.
La nostra Caronnese è in forma 
dal punto di vista dei risultati 
(2 vinte e 1 persa nelle ultime 3 
giornate) ed oggi ha il bel bot-
tino di sei punti di margine (e 
quattro formazioni) sulla quota 

salvezza, rasserenando tutto 
l’ambiente rossoblù.
Questa domenica ci aspetta 
una partita delicata contro il 
Ligorna che ha appena distrut-
to gli ultimi sogni di gloria della 
Sanremese e che cerca i nostri 
stessi punti per raggiungere la 
matematica tranquillità... come 
sempre vi aspettiamo puntua-
li alle ore 15 al Comunale di 
Caronno Pertusella per tifare i 
nostri ragazzi nella penultima 
gara della stagione tra le mura 
amiche.
Forza Caronnese!
Marco Ponti - Fabrizio Volontè

Tommaso Putzolu in azione

Davide De Lucca in azione
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CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO - 1 Maggio

Novara e Sanremese, 
game over? 

LE ULTIME DUE PARTITE DELLA CARONNESE

CARONNESE 0
VARESE 1

IMPERIA 0
CARONNESE 1

24 aprile 2022 24 aprile 2022

ULTIMA GIORNATA - 27 Aprile



Settore agonistico: la Juniores può sognare in grande, la testa della classifica è ad un passo

Anche per il settore giovanile 
agonistico della Caronnese 

inizia ad essere tempo di bilanci 
quando ormai manca pochissi-
mo al finale di stagione. È a un 
passo dal primato in classifica la 
Juniores Nazionale che, grazie 
anche alla vittoria dello scorso 
sabato contro il Crema per 4-2 
(in gol Gorla, Di Marco, Perani 
e Medici), raggiunge 46 pun-
ti: sono solo tre le lunghezze 
che la separano dalle due pri-
me in classifica, la Castellanzese 
e l’Alcione. Cinque sono anco-
ra le gare a disposizione della 
squadra di mister Munari, che 
può sognare in grande e ini-
zierà a farlo sabato, quando 
giocherà contro l’Arconatese. 
Gli Allievi Regionali 2005, a quo-
ta 48 punti, a due soli punti 
dalla capolista Rhodense, han-
no recuperato la giornata 
mercoledì scorso chiudendo 
brillantemente a Magenta con 
il roboante risultato di 3-6. Gli 
Allievi Regionali 2006, allena-
ti da Fabio Brugnone, hanno 
pareggiato 2 a 2 in casa con-
tro la Varesina complici le reti 
di Banfi e Montagno, raggiun-
gendo 35 punti in classif ica. I 
Giovanissimi Regionali 2007 
pareggiando 3-3 con il Cantù 
San Paolo chiudono il cam-
pionato a 35 punti e dovranno, 
dunque, disputare i playoff il 
prossimo 4 Maggio. I pari gra-
do del 2008 mercoledì hanno 
recuperato contro i primi del-
la classe dell’Aldini perdendo 
di misura 1-0 raggiungendo 18 
punti in ranking. Il nostro vivaio 
rossoblù è sempre in pista!

Silvia Galli – Fabrizio Volontè
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Sogni e speranze del settore 
giovanile sempre al top

La Juniores di Mister Munari

24 aprile 2022 CARONNESE - VARESINA        2 - 2
16 aprile 2022 SOLBIATESE CALCIO 1911 - CARONNESE 3 - 1 

ALLIEVI REG 2006

24 aprile 2022 CARONNESE - CANTÙ SANPAOLO         3 - 3
18 aprile 2022 CARONNESE - BULGARO         3 - 2

GIOVANISSIMI REG 2007

23 aprile 2022 CARONNESE - CREMA 1908  4 - 2
15 aprile 2022 GOZZANO - CARONNESE         0 - 3

JUNIORES NAZIONALI 

27 aprile 2022 MAGENTA - CARONNESE  3 - 6
14 aprile 2022 GAVIRATE CALCIO - CARONNESE         3 - 4

ALLIEVI REG 2005

27 aprile 2022 ALDINI - CARONNESE       1 - 0
24 aprile 2022 CLUB MILANO - CARONNESE         4 - 1

GIOVANISSIMI REG 2008



ORAL CANCER DAY: la prevenzione torna 
puntuale insieme alla Caronnese

Elite Odontoiatrica scende in campo: visita specialistica gratuita per tesserati, famiglie e collaboratori della Caronnese

UNET ENERGIA ITALIANA: 
la Green Energy alla portata di tutti

Obiettivo: abbattere le spese delle bollette elettriche. La soluzione? Unet
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Giovedì 26 maggio, nello studio di Caronno 
Pertusella, sarà possibile effettuare una 

visita di prevenzione senza impegno che, 
oltre alla valutazione generale dello stato di 
salute della bocca, ha l’obiettivo di intercet-
tare eventuali lesioni o microlesioni del cavo 
orale. I pazienti verranno sottoposti infatti a 
un esame rapido, indolore e senza assunzio-
ne di farmaci, grazie all’ausilio di uno specifico 
strumento di screening che è in grado di valu-
tare approfonditamente la bocca rispetto a 
un controllo a occhio nudo. Il team di profes-
sionisti Élite Odontoiatrica è a disposizione 
inoltre per consigli personalizzati e buone abi-
tudini da adottare per mantenere la bocca in 

salute. L’esperienza trentennale del Gruppo 
Élite Odontoiatrica nel campo della salute 
dentale e la consolidata sensibilizzazione alla 
prevenzione dell’Oral Cancer Day, che dal 
2007 scende in campo con oltre 2500 stu-
di odontoiatrici in tutta Italia, si uniscono per 
sostenere l’importanza delle attività di scree-
ning. Il tumore del cavo orale è una patologia 
diffusa: ogni anno sono circa 8000 gli italiani 
colpiti da questa forma di tumore. La preven-
zione è fondamentale per ridurre i fattori di 
rischio: oltre a sottoporsi a regolari e periodici 
controlli specialistici, è consigliabile mantene-
re uno stile di vita sano, eliminando il fumo e 
alcol e ponendo attenzione all’alimentazione 

e all’igiene orale. Chiamaci per maggiori infor-
mazioni e per prenotare una visita gratuita 
nel nostro studio grazie alla convenzione con 
la Caronnese che copre sia gli atleti che tut-
ti i familiari.

Paola Emiliani – Fabrizio Volontè
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Qui di fianco 
il QR code per conoscere 
tutte le agevolazioni 
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ROSSOBLU CARD

La soluzione per abbattere i consumi di 
energia e le spese delle bollette elet-

triche, mai così alte in questo periodo? 
Semplice: Unet. La Caronnese è orgogliosa 
di presentare la sponsorship con Unet: ci fa 
piacere avere con noi un’azienda che innova 
ed investe in energia pulita. 
Unet Energia Italiana è infatti una società di 
vendita nel mercato libero di energia elettri-
ca e gas. I servizi di Unet si rivolgono sia agli 
utenti privati, sia agli utenti business. Unet si 
inserisce tra le aziende che nel nostro Paese 
vanno forte perché sanno investire in inno-
vazione tecnologica a favore delle energie 
alternative. L’obiettivo di Unet è generare 
“Green Energy” alla portata di tutti, all’inse-
gna del risparmio e del rispetto dell’ambiente, 
sviluppando progetti d’avanguardia nella 

diffusione delle fonti rinnovabili. La soluzione 
per spendere meno in energia è composta 
da un impianto fotovoltaico ad uso dome-
stico, abbinato al sistema di accumulo CU-Q 
Lithium Power, per utilizzare l’energia del sole 
anche alla sera, raggiungendo la quasi tota-
le indipendenza dalla rete. Una scelta, questa, 
che si dimostra fondamentale: complici il 
costo iniziale in costante flessione e un mer-
cato dell’energia sempre più flessibile, infatti, il 
fotovoltaico è in espansione, ma il vero punto 
di svolta potrebbe rivelarsi l’utilizzo delle bat-
terie, soprattutto per le famiglie, in grado di 
garantire una generazione di energia senza 
intermittenze. Dalla valutazione alla fattura-
zione in bolletta, passando per l’installazione 
e il monitoraggio, Unet Energia Italiana si pro-
pone come unico soggetto che porta avanti 

soluzioni complete in modo diretto. Le stime 
dicono che nel 2050 lo scenario mondiale 
dell’energia elettrica sarà dominato dalle fon-
ti rinnovabili: in Italia, fra una decina di anni, 
le fonti di generazione eolica e solare potreb-
bero riuscire a garantire il 90% del fabbisogno. 
Questo sarebbe un gran goal! Unet ener-
gia italiana sarà partecipe di questo grande 
cambiamento. 
Chiedi subito un preventivo a UNET: a coloro 
che presenteranno la ROSSOBLU CARD sarà 
dedicato immediatamente un extra vantag-
gio esclusivo.

Paola Emiliani – Fabrizio Volontè

L’Unet Point si trova a Caronno Pertusella in 
Via Pio XI, 10. 
Ti aspettiamo su www.unetenergia.it


