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Mancano 90 minuti alla fine della stagione regolare: 
i rossoblù sognano i playoff

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 alla fine: 
tra 90 minuti le giornate pre-
viste nella stagione regolare 
termineranno.
Gli ultimi risultati hanno rega-
lato al Novara il Campionato e 
la promozione diretta in serie C, 
mandando la sua concorrente 
principe, la Sanremese, ai PlayOff 
insieme a Casale e Varese con 
l’ultimo tassello che verrà svelato 
nell’ultima giornata con i rifletto-
ri puntati su Novara-Derthona, 
Caronnese-Bra e Gozzano-Chieri.
Dal lato opposto della classifica la 
situazione Play-Out è quanto mai 
confusa: salutiamo l’ormai retro-
cesso Saluzzo, mentre la seconda 
formazione che saluterà la serie D 
sarà una tra Imperia e Lavagnese 
appaiati a pari punti.
Con Ticino e Fossano già ai 
PlayOut anche qui manca un 
tassello ma la situazione è quan-
to mai intricata con 6 formazioni 
raccolte in 2 punti a giocarsi le 
ultime carte.
La nostra Caronnese sta attra-
versando un periodo di forma 
strepitosa (3 vittorie nelle ultime 
3 giornate) che l’hanno portata a 
giocarsi la possibilità di accede-
re ai PlayOff con l’ultima giornata 
che sarà decisiva.
Non più tardi di un mese fa ci 
chiedevamo che risultati servis-
sero per una salvezza tranquilla, 
oggi sarebbe bello vincere l’ulti-
ma gara casalinga della stagione 
e sperare: se il Derthona non vin-
cesse a Novara la Caronnese 
andrebbe direttamente ai playoff. 
Alle ore 16.00 questa domenica 
non si tratterà solo di tifare i nostri 
ragazzi, ma anche di tenere un 
orecchio al campo del Novara, 
ormai promosso.
E’ stato un ritorno veramen-
te altisonante per la formazione 
di Mister Scalise: i ragazzi sono 
stati fantastici!! Di domenica in 

domenica i rossoblù sono cre-
sciuti guadagnando punti in 
classifica. Il gruppo caronnese è 
stato il vero protagonista del giro-
ne di ritorno.
Approfittiamo di questo ultimo 
numero della stagione 2021-22 
per salutare come sempre tutti 
i nostri tifosi e accorti lettori. Un 
grande arrivederci a settembre 
con la nuova stagione sportiva e 
sempre per sempre 
Forza Caronnese!
Marco Ponti - Fabrizio Volontè

Tommaso Putzolu in azione

Alessandro Vernocchi 
in azione
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CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO - 15 Maggio

Novara campione, 
Caronnese strepitosa

LE ULTIME DUE PARTITE DELLA CARONNESE

CARONNESE 2
LIGORNA 0

SESTRI LEVANTE 1
CARONNESE 4

1 maggio 2022 8 maggio 2022

ULTIMA GIORNATA - 8 Maggio



Le giovani leve della Caronnese sono state protagoniste di una grande stagione sportiva

Una bella iniziativa per la Prima squadra rossoblu

Ch e  i l  g r u p p o  d e l l a 
Caronnese fosse forte e 

unito, lo sapevamo ormai da 
mesi. È stata proprio l’unione 
d’intenti e la forza di volon-
tà a farci risalire la china nel 
girone di ritorno, permetten-
doci di ottenere la salvezza 
con tre partite d’anticipo. In 
settimana, i  ragazzi del-
la prima squadra e lo staff 
si sono così trovati al nostro 
centro sportivo per una gri-
gliata che ha permesso di 
rafforzare e cementif icare 

ancor di più il nostro gruppo. 
E anche per questo appun-
tamento… abbiamo puntato 
su un top player. A grigliare 
per noi, infatti, è stato Mauro 
Cogliati, titolare di Smokin’ 

Hot BBQ e protagonista di 
catering proprio a base di bar-
becue. Un cognome familiare? 
Assolutamente sì. Mauro, che 
è cresciuto nella Caronnese e 
ha difeso i colori rossoblù per 

20 anni dai Pulcini alla prima 
squadra, è il figlio del figlio del 
nostro magazziniere Rinaldo. 
Un affare di famiglia… da lec-
carsi i baffi. 

Paolo Zerbi
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Settore Giovanile Rossoblu: 
bilancio di fine stagione

Caronnese, una grigliata per un gruppo 
sempre più forte

Metà maggio, tempo di fine 
campionati e inizio delle 

fasi finali. Bilanci positivi per i 
giovani rossoblù, cominciando 
dal settore agonistico. 
La Juniores Nazionale, a cor-
rente alternata, ha ancora due 
partite da giocare ma vuole 
blindare un posto ai playoff. 
Gli Allievi 2005 hanno chiuso il 
campionato al secondo posto 
alla pari del Villa Cassano (terzi 
per gli scontri diretti), un risul-
tato non di poco conto visto 
l’infortunio a stagione in corso 
del portiere Lorenzo Macchi. 
Più sottotono i 2006, che han-
no terminato al sesto posto 
ma ampiamente staccati dal 
gruppo dei migliori. 
Si è fermata invece in semifi-
nale playoff la corsa dei 2007, 
battuti in trasferta dal Centro 
Schiaffino, mentre un plauso 
va fatto ai 2008, che nel diffi-
cile girone regionale hanno 
chiuso al settimo posto, a soli 
4 punti dall’ultimo posto utile 
per i playoff.
Una bella notizia, però, arriva 

anche dalla nostra Attività di 
Base. Gli Esordienti 2009, infat-
ti, hanno vinto il torneo Fair 
Play, manifestazione organiz-
zata dal Comitato Regionale 
Lombardia alla quale posso-
no partecipare le scuole calcio 
riconosciute. 
In attesa di compiere il per-
corso che ci dovrà portare 
a essere élite… è buona la 
prima per i nostri ragaz-
zi, lodati dal responsabile 
caronnese Maurizio Brocca: 
“Faccio un grande plauso a 

tutto il gruppo, dai ragazzi 
al loro allenatore e a tutti gli 
accompagnatori. 
Quando siamo arrivati la 
scorsa estate ci avevano rac-
contato di un gruppo un po’ 
limitato a livello numerico, 
sposando il nuovo progetto 
ci siamo tolti una grandissima 
soddisfazione. 
Il lavoro, l’impegno e la pas-
sione hanno fatto sì che 
raggiungessero un traguardo 
storico per la Caronnese”. 
Nel torneo giocato a Magenta, 

erano impegnate sei squa-
dre raggruppate in due 
gironi da tre: Accademia Calcio 
Vittuone, Ticinia Robecchetto, 
Academy Legnano,  San 
Giorgio e i padroni di casa del 
Magenta. 
La finale contro l’Accademia 
Vittuone ha visto la vittoria dei 
nostri ragazzi che, ora, saranno 
impegnati nella manifestazio-
ne regionale. 
E chissà che non si possa met-
tere un’altra ciliegina.

Paolo Zerbi

Gli Esordienti 2009

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



Una passione che unisce. I ragazzi del Congo 
giocano in rossoblù

Un’importante iniziativa sociale per la Caronnese dedicata ai bambini delle zone africane più povere

BALDINA, un punto di riferimento 
per una molteplicita’ di servizi

Grande esperienza nel campo dell’assistenza tecnica degli impianti termici con attenzione al risparmio energetico
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I ragazzi dell’associazione Alba (Associazione 
Laica Bambini Africani), nella Repubblica 

Democratica del Congo… giocano con le 
maglie della Caronnese. 
Dopo essere state spedite ad inizio anno e 
giunte a destinazione, il responsabile dell’as-
sociazione Luca Scarpino ci ha mandato le 
foto che ritraggono i bambini impegnati nei 
campionati di calcio interscolastici con le divi-
se rossoblù. Le immagini più belle, perché il 
calcio e un pallone rappresentano da sempre 

momenti di gioia e spensieratezza. “La più 
potente calamita del mondo”, prendendo in 
prestito le parole di uno dei nostri responsa-
bili del settore giovanile.
Ancora una volta la Caronnese si dimostra 
una società modello anche dal punto di vista 
umano e sociale. 
Il presidente Umberto Gambaro ha subi-
to avallato l’iniziativa, sposata dal direttore 
generale Raffaele Ferrara e ideata dal nostro 
responsabile scouting del settore giovanile 

Antonio Gagliardi. Un pensiero rivolto ai bam-
bini, un aiuto concreto per far sì che tutti 
possano vivere la passione per il calcio.

Paolo Zerbi

Qui di fianco 
il QR code per conoscere 
tutte le agevolazioni 
a disposizione dei tesserati 
e famiglie della Caronnese

ROSSOBLU CARD

Siamo orgogliosi di presentarvi tra gli 
sponsor rossoblù una bella realtà, quella 

di Baldina che opera nel settore dell’assi-
stenza tecnica da oltre 40 anni. Centro 
Assistenza Tecnica dei migliori marchi di cal-
daie e leader nelle Province di Varese, Milano, 
Como e Novara nella manutenzione degli 
impianti termici, Baldina si occupa anche 
di assistenza di scaldabagni, climatizzato-
ri e impianti solari termici. L’attività si avvale 
di tecnici qualificati e apparecchiature all’a-
vanguardia, per garantire un servizio veloce 
con disponibilità continua ed offrire gratuita-
mente consulenze tecniche. Baldina è centro 
assistenza autorizzato di case costruttrici di 
apparecchi a gas e si pregia di essere dal 
2001 in possesso del certificato di qualità ISO 
9001 che la distingue senza alcun dubbio dal-
la concorrenza. Insomma una moltitudine 
di servizi con un unico scopo: offrire ai clien-
ti un punto di riferimento per ogni possibile 

esigenza. Forte anche l’attenzione al rispar-
mio energetico: Baldina è molto attenta alle 
evoluzioni dei prodotti riguardanti il riscal-
damento degli ambienti e alla produzione 
di acqua calda sanitaria e propone un pro-
dotto all’avanguardia, dedito al risparmio 
energetico. L’innovazione è chiave: impo-
stare la temperatura interna delle stanze da 
remoto, controllare ogni angolo della pro-
pria abitazione direttamente da un cellulare 
e aprire il portone di casa senza chiavi: queste 
alcune tecnologie che oggi sono una realtà 
alla portata di tutti. Si parla di “casa smart”: i 
sistemi domotici hanno rivoluzionato la strut-
tura organizzativa delle nostre abitazioni, 
semplificando e ottimizzando la gestione di 
alcune funzioni da remoto. E tutto questo è 
possibile realizzarlo senza realizzare grosse 
opere murarie e grazie a dispositivi connessi 
alla rete wifi. Serietà, professionalità e veloci-
tà di intervento. 

Baldina è a Tradate in via Monte Santo 23. 
Contatta Baldina ai numeri 0331 840400 e 
0331 844906 o via email all’indirizzo baldi-
na@working.it. 
Per tutti i possessori della Rossoblu card 
Baldina ha sviluppato anche una speciale 
convenzione: scoprila su caronnese.com o 
fotografando il QR code qui a fianco.

Paola Emiliani – Fabrizio Volontè


