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Il Campionato di Serie D sta per iniziare: domenica 4 settembre tutti sulla griglia di partenza

Bentornati a tutti! La pros-
sima domenica si parte 

con il Campionato di Serie 
D: questa volta la Caronnese 
veleggerà all’interno del giro-
ne B con diverse squadre che 
torneranno ad essere nostre 
avversarie dopo diversi anni 
di assenza. Oggi non abbia-
mo alcun risultato e possiamo 
solo pronosticare, pensare, 
sognare, credere nei procla-
mi estivi ma tanto poi come 
sempre sarà il rettangolo di 
gioco a decretare l’ordine degli 
addendi, mettendo in fila le 18 
formazioni perlopiù lombarde 
con qualche incursione vene-
ta. Sarà un torneo che nella 
sua stagione regolare, prima 
di Play-Off e Play-Out, durerà 
i canonici 9 mesi con solo 3 
soste (25 dicembre, 1 gennaio e 
12 marzo 2023 per gli impegni 
della Rappresentativa di Serie 
D alla Viareggio Cup) ed avrà 
solo 2 turni infrasettimanali, 

mercoledì 21 dicembre 2022 
e giovedì 6 aprile 2023. Sarà 
anche tra i pochi campionati 
italiani a proseguire regolar-
mente durante i Mondiali di 
Calcio in Qatar (novembre-di-
cembre 2022) e che ci terrà 
compagnia in assenza di poter 
tifare per la nostra Nazionale 
visto che mancheranno le “not-
ti magiche”.  Caronnese Calcio 
News torna come di consue-
tudine anche in questa nuova 
stagione: quello che state leg-
gendo è il primo numero di 
questa nuova annata che 
seguiremo sempre con gran-
de passione in lungo ed in 
largo sia con la versione tradi-
zionalmente cartacea che con 
quella digitale su caronnese.

com che aggiorneremo sem-
pre più giorno dopo giorno 
oltre a tutti i nostri profili uffi-
ciali su Facebook, Instagram 
e Twitter (sulle nostre pagine 
social ufficiali siete ormai qua-
si 10.000!! Un sogno!).  La nuova 
Caronnese guidata da Mister 
Simone Moretti (un grande 
ritorno per il nostro Simone, 
ne siamo veramente fieri!) ha 
ancora bisogno di rodaggio ma 
arriva al kick off di campionato 
con una vittoria e conseguen-
te passaggio di turno in Coppa 
Italia contro la Castanese, supe-
rata ai rigori sette giorni fa. In 
questo numero vi raccontiamo 
tutte le novità della Prima squa-
dra, diamo voce al nuovo mister 
e il benvenuto a Davide Raineri, 

direttore sportivo del settore 
prima squadra che si comple-
ta con la Juniores Nazionale. 
Quindi voce al Presidente ros-
soblu Umberto Gambaro in 
un’intervista esclusiva. Non 
mancano tutte le coordinate 
per diventare abbonati doc e 
seguire tutte le partite interne 
della Caronnese ad un prezzo 
mai visto prima. Ed in attesa di 
aggiornarvi nei prossimi nume-
ri sull’intero vivaio rossoblù non 
ci resta che dare l’appunta-
mento per la partita numero 
uno della stagione 2022-2023 
di Serie D contro la Virtus 
Ciserano Bergamo. Vi aspettia-
mo puntuali alle ore 15, pronti 
a tifare per i nostri ragazzi all’i-
nizio di questo lungo viaggio 
che ci porterà fino a domeni-
ca 7 maggio 2023 con la 17ma 
giornata del girone di ritorno. 
Forza Caronnese!

Marco Ponti
Fabrizio Volontè
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Benvenuti alla stagione 2022-2023

COPPA ITALIA
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PRIMA GIORNATA - 4 Settembre SECONDA GIORNATA - 11 Settembre



Il nuovo direttore sportivo Davide Raineri parla della scelta dell’allenatore e di una rosa inedita
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Ecco la Caronnese del futuro: 
Simone Moretti timoniere dei Rossoblu
Una nuova Caronnese è 

pronta a vivere la sua 
quattordicesima stagione in 
Serie D. 
Tante le novità, a cominciare 
da chi ha allestito la squa-
dra. Ovvero Davide Raineri, 
scelto in estate come nuo-
vo direttore sportivo rossoblù: 
«Sono io che devo ringraziare 
il Presidente per avermi dato 
questa opportunità, tornando 
in una categoria importan-
te come la Serie D. Squadra 
nuova? Sì, vero, ma abbiamo 
preso comunque altri giocato-
ri che sanno giocare a pallone. 
Poi come sempre parlerà il 
campo».
Ma la prima scelta di Raineri 
è stata quella dell’allenatore. 
A guidare la squadra, un volto 
noto della Caronnese: Simone 
Moretti. Per lui parlano i nume-
ri: 18 anni di carriera calcistica 
sempre ad alti livelli tra Serie 
C (Varese, Legnano, Biellese, 
Renate), Serie B svizzera con il 
Chiasso e Serie D (Solbiatese, 
Orbassano, Seregno, Caratese, 
Pro Sesto, Varesina, Milano City, 
Varese, Olginatese ma anche 

Caronnese tra il 2013 e il 2015) 
pre un totale di 475 presenze 
e 142 gol. 
«Ho sempre pensato che 
il posto ideale per dare il via 
alla mia carriera da allena-
tore sarebbe stato Caronno 
Pertusella. Perché si può 

lavorare e, per me, è un ambien-
te conosciuto. Dell’esperienza 
con Zaffaroni (ex allenatore ros-
soblù molto amato dai tifosi 
caronnesi: Simone è stato suo 
vice per tre anni prima nell’Al-
bino Leffe poi a Cosenza) porto 
dietro un bel bagaglio, ma ora 

sono consapevole che dovrò 
mettere qualcosa di mio. Non 
sarà semplice, il girone è par-
ticolarmente impegnativo, ma 
sono sicuro che daremo bat-
taglia tutte le domeniche per 
ottenere il massimo».
Paolo Zerbi – Fabrizio Volontè

Il direttore sportivo Davide Raineri L’allenatore Simone Moretti
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Caronno Pertusella

Tel. 02.9656396

CURNIS MARCO 
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Via Bainsizza, 751 - Via Santa Margherita, 500 
Caronno Pertusella
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LA ROSA DELLA CARONNESE 2022-2023
PORTIERI: 

Matteo Angelina (2001), Andrea Brevi (2002 – Brusaporto), Filippo Di Luca (2005 – Universal Solaro), Mattia Paloschi (2002 – Casale).

DIFENSORI: 
Giulio Alushaj (Castellanzese), Matteo Cattaneo (2002 – Stresa), Matteo Cosentino (2003 – Como),  

Alessandro Curci (2001 – Paganese), Davide De Stefano (2002 – Tritium), Matteo Dipalma (2004 – Milan), Andrea Galletti, 
Andrea Moretti (2004), Riccardo Nava (2004 – Inter), Simone Pandini (2004 – Milan), Mauro Scaglione (Levico Terme).

CENTROCAMPISTI: 
Michelangelo Achenza (Leon), Mattia Cretti (2002), Matteo Di Marco (2003), Diatta Papa Bakari (2003), 

Benito Dragone (2003 – Monza), Tommaso Gini (2003 – Lecco), Samuel Sardo (2003), 
Mattia Tunesi, Vingiano Umberto (Sangiuliano City Nova).

ATTACCANTI: 
Filippo Austoni (Fanfulla), Riccardo Boschetti (2004), Federico Corno, Gilles Duguet (Brianza Olginatese), 

Marco Gaeta (Pont Donnaz), Tommaso Giardino (2003 – Pro Patria), Gabriele Motta (2001).

Corso della Vittoria, 336
Caronno Pertusella

FARMACIA 
SAN GRATO
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CAMPAGNA 
ABBONAMENTI

GLI ABBONAMENTI SONO IN VENDITA ALLO STADIO DI CORSO DELLA VITTORIA 
OGNI GIORNO DALLE 14 ALLE 17 E DURANTE LE PARTITE

SERIE D  2022 - 2023

VIENI ANCHE TU A TIFARE 
CARONNESE!

RISPARMI FINO ALL’85% SUL PREZZO DEL BIGLIETTO 
AD UN COSTO MAI VISTO PRIMA!

TRIBUNA ROSSA
CENTRALE COPERTA

100 € 
PREZZO UNICO

TRIBUNA BLU
LATERALE COPERTA

60 € 40 €

INGRESSI 
INTERI

OVER 65
TESSERATI CARONNESE 
RESIDENTI CARONNO P.

A TUTTI GLI ABBONATI 
IN REGALO LA ROSSOBLU CARD 

PER ACCEDERE A CONVENZIONI ESCLUSIVE ROSSOBLU CARD

TIPOGRAFIA GIUDICI - Tel. 02.9657353

A tu per tu con il Presidente della Caronnese all’inizio della nuova stagione sportiva 2022-2023

Gambaro: ritorno alle origini e tante novità in arrivo

Un ritorno alle origini per 
una Caronnese che non 

vuol sentire parlare di anno 
zero ma che, invece, vuo-
le continuare a tenere alte 
le sue ambizioni e le sue 
motivazioni. 
Q u e s t a  l a  v o l o n t à  d e l 
Presidente Umberto Gambaro, 
di fatto alla sua seconda sta-
gione al vertice della nostra 
società. “Vogliamo continua-
re a portare avanti il concetto 
di Caronnese, come è stato in 
tutti questi anni. 
Durante la presentazione del-
la squadra ho elogiato il lavoro 
del nuovo direttore sportivo 
del settore Prima squadra, 
Davide Raineri, e sottolineato 
come mi sia piaciuta la scelta 
di puntare su Simone Moretti 
in panchina che ha vestito con 
valore la maglia rossoblù in 

passato”, afferma Umberto 
Gambaro che prosegue: “In 
questo senso vanno anche le 
scelte societarie a livello giova-
nile: il ritorno di Alberto Croci 
come direttore sportivo, un 
uomo di fiducia per la nostra 
società che saprà valorizzare 
la parte dell’agonistica. E poi 
la scelta di inserire una ban-
diera come Federico Corno 
per la Scuola Calcio, con la 
speranza che tanti ragazzi 
possano prendere esempio 
da lui. Senza dimenticare una 
figura come quella di Rocco 
Iannì, già nostro allenatore e 
che ora si è adoperato a 360° 
nel nuovo ruolo organizzativo 
del settore di base». E proprio 
questo lavoro di squadra ha 
portato ad un incremento dei 
numeri nel settore giovanile, 
con una quarantina di ragaz-
zi in più presenti nel nostro 
vivaio rispetto alla passata 
stagione”.
La Caronnese, quindi, guar-
da avanti e lo fa anche per 
quel che riguarda le struttu-
re del centro sportivo di Corso 
della Vittoria. «I nuovi spoglia-
toi sono praticamente finiti e 
pronti per essere utilizzati, e 
anche la nuova area adibita 
al riscaldamento dei giocato-
ri si farà. Anche questi lavori 
sono stati pensati per garan-
tire l’attività del nostro settore 
giovanile, che possa essere 
ancor più coinvolto all’inter-
no del nostro centro sportivo. 
Rimane nel cuore la possibilità 
di ampliare la nostra struttu-
ra, per il momento ci godiamo 
queste importanti migliorie», 

chiosa Gambaro.
Con la volontà di essere tut-
ti uniti per spingere il più in 
alto possibile i colori rossoblù: 
“Un ringraziamento enor-
me va a tutte quelle persone 
che lavorano dietro le quinte, 
come segretari e magazzi-
nieri, che sono fondamentali 
per la vita della Caronnese. E 
poi un pensiero va ai nostri 
tifosi. Abbiamo voluto forte-
mente tenere i prezzi degli 

abbonamenti bassi, pensan-
do ad importanti promozioni, 
per far sì che ci possano essere 
tanti caronnesi a sostegno del-
la squadra. È stato uno sforzo 
economico, ma riteniamo che 
dopo due anni di pandemia la 
cosa più bella sia di vivere le 
partite domenicali e tornare 
ad essere presenti sugli spalti”. 
Per tifare, tutti insieme, la 
nostra CARONNESE.

Paolo Zerbi

Il Presidente 
Umberto Gambaro

Via Archimede, 325 - Saronno
Tel. 02.96704265


