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FIDUCIA
E

DETERMINAZIONE

C

’è chi ha pensato che dopo la prestazione di San Benedetto del
Tronto la partita con la Ternana arrivasse nel momento peggiore
possibile. Così non è stato, anzi. Forse serviva proprio giocare
con la squadra più accreditata del girone per potersi subito ritrovare. Per avere la giusta occasione di riscatto. Per dimostrare che la partita del Riviera delle Palme è stato
solo un incidente di percorso dopo sette risultati utili
consecutivi di campionato (nove, con la coppa). La Feralpisalò ha sfiorato la grande impresa in Umbria. Con
il condizionale si vive poco e allora è per questo che
dobbiamo cogliere l’essenza di quello che ha
lasciato la partita con i rossoverdi ovvero che
con la fiducia e con la determinazione, con la
qualità e tutti gli attributi che hanno dimostrato di avere i Leoni del Garda si può davvero
essere grandi protagonisti in questo torneo.
di Hervé Sacchi
Che resta equilibrato e col quale non ci sarà
mai nulla di scontato.

La partita di Terni è dunque ancora fresca nelle nostre menti e ci permette di arrivare a vivere questo
appuntamento con il Fano, con lo spirito positivo di chi vuol trovare una nuova gioia per proseguire (e
non ripartire) il cammino. Sebbene la vittoria manchi da tre partite, non bisogna fermarsi ai singoli numeri, ma bisogna soppesarli. Questo discorso vale per lo stato di forma (un solo incidente di percorso,
a San Benedetto, nelle ultime partite), per la classifica (distacco di quattro punti, ma molte squadre non
hanno ancora affrontato veri e propri scontri diretti), vale per chi segna (miglior marcatore Scarsella, ma
tutti danno il proprio contributo per una causa comune) e per chi subisce gol (più della metà dei gol incassati è su penalty), vale per i rigori assegnati contro e quelli non ravvisati e potenzialmente a favore
(tipo a Terni su Scarsella a inizio secondo tempo). La matematica non è un’opinione, ma è altrettanto
vero che ogni dato deve essere analizzato e ponderato. Con ottimismo.
Andrea Caracciolo è tornato a volare. A Terni si è tolto una nuova soddisfazione. Di grande valore. Come
il suo ruolo di testimonial con la Lega Italiana Fibrosi Cistica della quale parleremo in questa edizione,
caratterizzata dalle interviste a Fabio Scarsella e alla psicologa del settore giovanile Francesca Fabbri,
dall’avvio del campionato di Quinta Categoria e dalla recente premiazione di Simone Guerra agli
Italian Sport Awards. Contenuti per raccontare a 360 gradi il mondo verdeblu. Buona lettura!

Il nostro gruppo è specializzato nel settore risparmio energetico (luce, gas, lampade a led,
fotovoltaico, solare termico, pompe di calore e telecomunicazioni), offriamo un risparmio
concreto grazie ed accordi commerciali stretti con le migliori Società sul mercato.
Via Rodi, 57 - BRESCIA - Tel. e Fax 030.225066 - www.greenworldsrl.com

CALDO IN PRODUZIONE?

SPRINGWIND LA TUA SOLUZIONE!

www.springwind.it
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SIAMO LEONI

SiamoLeoni
LE TUE FOTO
NELLA TANA DEI
LEONI DEL GARDA!

Vivi le partite casalinghe della Feralpisalò allo stadio “Lino Turina”.
Vieni a fare il tifo per i Leoni del Garda e condividi la tua passione sui social network!
In tutte le partite della stagione sportiva 2018-19 troverai ad attenderti la cornice personalizzata da poter utilizzare
per fare le foto con amici, parenti e tifosi verdeblu per rendere il giorno della gara davvero memorabile!
Su Feralpisalò News troverai le foto più belle! Invia i tuoi scatti più belli via messaggio privato su Facebook
o Instagram (Direct Messenger) oppure su comunicazione@feralpisalo.it.
Non perdere il prossimo appuntamento: potresti esserci tu!
Durante la settimana dimostra la tua fede: pubblica le tue foto sul tuo profilo e tagga i nostri profili!
In questa edizione le foto più belle della partita Feralpisalò-Virtus Verona del 11 novembre 2018.

SCARSELLA
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N

el medioevo quando si parlava di scarsella
ci si riferiva ad una sacca di cuoio che
aveva una funzione particolare. Legata al collo o alla cintura era il contenitore principale in cui veniva riposto il denaro. Un oggetto che dunque possedeva
un valore importante. In casa Feralpisalò,
c’è Fabio Scarsella che tra gol e punti ha già raccolto un buon gruzzolo.
Tre le reti che di fatto lo proiettano
come capocannoniere provvisorio
della Feralpisalò. Non male per un
giocatore che di ruolo fa il centrocampista e che nelle sue attitudini ha prima di tutto quantità e
qualità. Ma, come si evince,
il suo contributo alla causa
si caratterizza anche per
una preziosa virtù – e
non vizio -, quale è
quello del gol. I suoi
numeri non costituiscono una novità perché ba-
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FA IL PIENO
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IL PERSONAGGIO

…DI GOL
3

GOL IN CAMPIONATO

8
da

anni
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SEGNA ALMENO 3 RETI
IN CAMPIONATO

RECORD STAGIONALE RETI
(2014-’15 con la Vigor Lamezia)

Stagione 2018/19 – Numero 07

10
Da centrocampista ti sarà capitato anche di fare assist. Cosa ti dà più soddisfazione?
Tutti quelli che giocano a calcio vivono per il gol. Credo
anche poco a chi dice che è più soddisfatto per l’assist.
L’essenza del calcio è il gol ed è il coronamento del lavoro di squadra.
Detto di Scarsella in campo, come sei fuori dal terreno di gioco?
Molto molto tranquillo, sono quasi sempre a casa e
avendo legato con i compagni facciamo qualche serata a casa. Soprattutto con Davide Raffaello. Ci troviamo
spesso. Non ci sono tantissime occasioni per fare qualcosa di diverso: in questo periodo poi stiamo giocando
ogni tre giorni.
A proposito di cena, sei uno che cucina?
Io? Assolutamente… Solo piatti pronti. Al massimo preparo riso in bianco e petto di pollo. Ci pensa la mia ragazza alla cucina.

sta scorrere il curriculum dell’incursore di Alatri per capire
che nel suo bagaglio tecnico possiede questa capacità
di andare in rete con buona costanza. Di testa, di rapina,
la modalità non importa: i suoi gol li ha sempre garantiti e
anche nella nuova avventura iniziata la scorsa estate con
la maglia verdeblu Scarsella ha dimostrato di voler continuare a regalare e raccogliere soddisfazioni.
Il gol. Per te non si può dire che sia uno sconosciuto…
Assolutamente. Però non voglio sembrare presuntuoso.
Ho sempre avuto la fortuna di caratterizzare le stagioni
con qualche gol, una volta anche dieci nella stessa annata. Diciamo che ho questa caratteristica, mentre altri
giocatori hanno qualità diverse come la visione di gioco,
la capacità di fornire assist, di recuperare palloni.
Quest’anno sono già tre…
È andata bene fin qui. E li dedico alla mia ragazza Chiara.
Quando esulto con le dita faccio una lettera C. Li dedico
a lei… anche perché sta ascoltando l’intervista e se non
lo dico non prepara la cena (ride, ndr).
Ti aspettavi un avvio così?
Si può dire che siamo in media con le altre stagioni. Aspettarselo è sempre difficile, ci speri e
lavori in modo tale da poterci riuscire. Perché alla
fine non è solo farsi trovare pronti, ma c’è dietro un lavoro completo. Bisogna stare bene fisicamente, specie i movimenti di inserimento richiedono una corsa lunga, e mentalmente, credendo
fino all’ultimo che la palla arrivi dalle tue parti. In
più bisogna conoscere i compagni, pregi e difetti
sulle posizioni e sui movimenti che fanno.
Piede o testa. Percentuale realizzativa a memoria?
Quasi tutti di testa, la maggior parte segnati magari da calcio piazzato. In questo caso fondamentali
sono lo stacco e l’intuito di sapere dove va la palla,
oltre ad una buona dose di fortuna e soprattutto alla
precisione di chi batte.

Abbiamo capito che la cucina non è nelle tue passioni… Come passi il tempo post-allenamento?
Durante l’anno vivo il calcio in modo totale. O al campo
o a leggere sui siti, a guardare partite. Insomma, il calcio
è davvero la mia grande passione anche se seguo tanti
sport: dal tennis al basket e le più importanti rassegne
come il mondiale di pallavolo e le olimpiadi.
Visto da fuori sei uno che ha sempre il sorriso sulle
labbra. È un bel modo di approcciare la vita…
Fa davvero piacere che venga notata e non è la prima volta che mi viene segnalata. Sono sempre stato
così, anche perché so che fare il calciatore è un lavoro
molto più leggero rispetto ad altri. Lo dobbiamo vivere
come tale e dunque con leggerezza ma con il massimo
dell’impegno e del sacrificio.
Ci sarà però qualcosa che ti fa arrabbiare…
Le sconfitte. A quelle non ci si abitua mai. E poi (sottovoce, ndr) il disordine della mia ragazza…

Via Industriale, 5 PREVALLE (BS) - Tel. 0306801756
www.autovalle.it - info@autovalle.it

0FFICIAL KIT
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MARCATORI

LA COOPERATIVA
DEL GOL

I

In nove hanno già trovato la rete nelle gare di campionato

l primo fu Andrea Caracciolo contro il Teramo. L’ultimo in ordine di tempo è stato Alessio Vita a Bolzano.
Non parliamo proprio di gol ma di marcatori. Perché tra
l’Airone e il Road Runner ci sono stati altri sette Leoni
del Garda a togliersi lo sfizio della prima gioia personale. Nove dunque il totale dei goleador della Feralpisalò
che vede in Fabio Scarsella attualmente il miglior marcatore con tre reti. L’anno scorso, dopo dodici partite,
erano solo quattro.

I goleador
Oltre ai quattro attaccanti (escluso solo Moraschi, che ha
trovato poco spazio) e ai succitati Scarsella e Vita hanno
segnato in campionato anche i centrocampisti Simone

Pesce, Luca Parodi e il difensore Paolo Marchi. Una vera
e propria cooperativa del gol che ha visto la Feralpisalò
erigersi – al pari della Triestina – come miglior squadra
del girone per numero di giocatori andati in rete. Tale
dato sottolinea il lavoro di squadra e l’importanza che
ogni giocatore ha sul campo: trovarsi in zona gol e approfittare degli spazi liberati dai giocatori più offensivi
costituisce un’opportunità. Che in questo inizio di stagione ha permesso di regalare diverse soddisfazioni e
altrettanti punti.

GIOCATORI IN
RETE

9

14
RETI NEL
SECONDO
TEMPO

8

GOL
TOTALI IN
CAMPIONATO

WINTER
COLOUR
MOOD

manerba DeL GarDa (bS) - SaLò (bS)
LImOne SUL GarDa (bS)
La maDDaLena (SS) - OrTIGIa (Sr)

www.pelletteriacharlotte.it
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UN ALTRO PREMIO

PER IL BOMBER
SIMONE GUERRA PRESENTE
AGLI ITALIAN SPORT AWARDS

V

entuno gol. Come dimenticarli. La scorsa
annata è stata la più prolifica della carriera
di Simone Guerra. L’attaccante verdeblu
ha concluso la stagione non solo da
capocannoniere del girone B di Serie C ma si è anche
attestato come capocannoniere di tutti e tre i gironi
(al pari di Vantaggiato se si conta la sola stagione
regolare, in solitaria se includiamo i playoff). Un
merito che è stato riconosciuto anche agli
Italian Sport Awards che sono andati
in scena lunedì 12 novembre a
Camposano in provincia di Napoli.
Al Dubai Village si è svolta la
cerimonia con la consegna di
tutti i riconoscimenti a livello
nazionale (coinvolte Serie A,
Serie B e Serie C). La serata,
che ha visto la partecipazione
di dirigenti, calciatori,
allenatori e addetti ai lavori
del panorama calcistico
nazionale, è stata trasmessa
anche dall’emittente
televisiva Sportitalia.
«È sempre bello ricevere
un premio - afferma
Simone Guerra - vuol dire
che qualcosa di buono si
è fatto (ride, ndr). Il premio
però è da condividere
con la Società e con tutti i
compagni e lo staff, perché
i gol sono solo l’atto finale di
un’azione che è sostenuta e
supportata da tutta la squadra».
Simone Guerra, che si è
sbloccato nella trasferta di Ravenna
e a seguito della quale ha sofferto
qualche problema fisico, ribadisce il
suo principale obiettivo ovvero quello
di aiutare in primis la squadra: «Sarà
difficile ripetersi, ma come ho già detto
l’importante non è chi segna ma che la
Feralpisalò, con difensori, centrocampisti
e attaccanti, possa andare in rete e
ottenere il risultato».
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L’AIRONE VOLA
con la

Andrea Caracciolo testimonial della Lega Italiana Fibrosi Cistica

E

ssere campioni non solo in campo, ma anche
lontano dal terreno di gioco. Andrea Caracciolo
ribadisce il suo impegno non solo nel rettangolo verde ma nella vita di tutti i
giorni. C’era anche lui all’inaugurazione del reparto - post-ristrutturazione di Pneumologia degli Spedali Civili di
Brescia. Nella cerimonia che si è svolta nel pomeriggio di venerdì 16 novembre, l’attaccante verdeblu è stato
coinvolto nell’ambito del progetto che
lo porterà ad assumere il ruolo di testimonial per la LIFC (Lega Italiana Fibrosi Cistica) di Brescia.
La presentazione si è svolta presso
l’aula Montini all’interno della struttura sanitaria. Dopo aver presenziato
alla conferenza, Andrea Caracciolo

S T U D I O
T E C N I C O
B A Z Z A N I

ha spiegato davanti alla platea il suo impegno al fianco
soprattutto dei tanti bambini affetti da fibrosi cistica: “Non
appena la Dottoressa Berlendis mi ha chiamato ho aderito subito per dare il mio contributo.
Spero in questo senso di sensibilizzare la cittadinanza su questo importante tema. Molto è stato fatto, molto
si può ancora fare. Ci sono persone
che convivono con la fibrosi cistica.
Questa struttura permette di aiutare
e migliorare la qualità della vita di tutte queste persone”.
La LIFC ha finanziato la ristrutturazione con circa 350 mila euro, ma come
sottolineato da Andrea Caracciolo l’obiettivo per il futuro non è solo
quello di migliorare la vita dei degenti ma anche supportare la ricerca.

viale Venezia, 44 • 25123 Brescia
Tel. 030 3366439 • Fax 030 3361431
w w w.studiotecnicobazzani.it
info@studiotecnicobazzani.it
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NEL CUORE DEI LEONI

Nel cuore
dei Leoni

Conosciamo meglio i Leoni del Garda attraverso ricordi,
sogni, aneddoti sulla loro vita calcistica e privata.
In questa edizione abitudini e curiosità di Alessio Miceli

28

Nome e Cognome
Data di nascita
Soprannome
Ruolo

ALESSIO MICELI
31 AGOSTO 1999
OCCHIO DI FALCO
CENTROCAMPISTA

I preferiti
Calciatore
Squadra
Film
Piatto
Materie a scuola
Pregio
Difetto

Lucas Leiva
Lazio
Gol
Pizza
Geografia
Umiltà
Sono permaloso

Campo e fuoricampo
Partita più bella mai giocata
Gol che non dimentico
Stadio più bello in cui ho giocato
Partita più bella da spettatore
Il momento più bello della vita
Quando mi sono vergognato
Quando non gioco a calcio
A casa comanda
Prima della partita
Dopo la partita

Primavera, Lazio-Inter 1-1, 2017-18
Primavera, Lazio-Inter 1-1, 2017-18
Stadio Olimpico - Roma
Inter-Milan 1-0, 2018-19
L’esordio in Europa League con la Lazio
Non ricordo, sicuramente a scuola
Mi piace leggere

Mamma

Ascolto musica e sono concentrato
Pizza sicuramente

Sogni e futuro
Se non ci fosse il calcio ora sarei
Quando concluderò col calcio
All’estero giocherei volentieri in
Se dovessi andare all’estero
Le mie prossime vacanze saranno

Studente in Scienze Motorie
Non ci ho ancora pensato
Premier League
Spagna
Mi piacerebbe alle Seychelles

Give Me Five
Caricarti prima di una partita
Smaltire una trasferta
La sveglia del mattino
Una cena romantica
Una serata con gli amici

Lose yourself – Eminem
Pianeti – Ultimo
Don’t wake me up – Chris Brown
A te – Jovanotti
Whistle – Flo Rida

Bonus Track

(Descrivi un tuo compagno di squadra con una canzone)
Canzoni in
collaborazione
con:

Je so’ pazzo – Pino Daniele

Victor De Lucia
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VERSO IL FANO
Squadra da sempre ostica, tenace. Da
prendere con le pinze. Il Fano arriva alla
sfida del Turina in una posizione non certo invidiabile. I marchigiani non vantano un
buon bottino sul Lago di Garda, sconfitti in
totale tre confronti su quattro (l’altro è un
pareggio per 0-0 della stagione 2016-17).
Più ampio il discorso che comprende le
trasferte perché nelle Marche la Feralpisalò non ha mai vinto. Ma di questo si parlerà a tempo debito (24 marzo). Lo scorso
anno fu una doppietta di Guerra a risolvere la disputa, ribaltando il vantaggio iniziale di Germinale. Cambiano gli allenatori,
ora c’è Epifani in panchina, non cambia l’identità dei granata.

I PRECEDENTI

Vittorie Feralpisalò
Pareggi
Vittorie Fano
Vittorie Toscano
Pareggi
Vittorie Fano
Vittorie Feralpisalò
Pareggi
Vittorie Epifani

3
2
1
0
0
0
0
0
0

L’ULTIMA FORMAZIONE

Sarr; Vitturini, Konate, Magli, Sosa; Lazzari, Selasi, Tascone; Ferrante; Filippini,
Acquadro.

I NUMERI DEL MATCH

4

LE VOLTE in cui sia Feralpisalò
che Fano non hanno segnato
in campionato.
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RIMINI
RENATE
VIS PESARO
VIRTUS VERONA
L.R. VICENZA
TRIESTINA

Rit. C F
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

IN CASA

FUORI CASA

IN CASA

FUORI CASA

Ultima Vittoria:
28/10/18
FeralpiSalò-Gubbio:
2-1

Ultima Vittoria:
04/11/18
Südtirol-FeralpiSalò:
2-3

Ultima Vittoria:
14/10/18
Fano-Giana Erminio:
1-0

Ultima Vittoria:
06/05/18
Fermana-Fano:
0-1

Ultimo Pareggio:
11/11/18
FeralpiSalò-Virtus
Verona: 1-1

Ultimo Pareggio:
21/11/18
Ternana-FeralpiSalò:
1-1

Ultimo Pareggio:
11/11/18
Fano-Ravenna:
1-1

Ultimo Pareggio:
07/10/18
Gubbio-Fano:
0-0

Ultima Sconfitta:
01/10/18
FeralpiSalò-Vicenza:
0-3

Ultima Sconfitta:
18/11/18
SambenedetteseFeralpiSalò: 2-0

Ultima Sconfitta:
07/11/18
Fano-Ternana:
0-2

Ultima Sconfitta:
18/11/18
Fermana-Fano:
2-1

12

I GIOCATORI nella rosa del
Fano provenienti dal Pescara.

13

LA GIORNATA ODIERNA, che
conclude momentaneamente il
programma di gare domenicali:
da dicembre a febbraio si
gioca di sabato.

22
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CLASSIFICA

/ 12 giornate

Punti

Giocate

Vinte

Nulle

Perse

Gol fatti

Gol subiti

FERMANA

23

12

7

2

3

11

7

PORDENONE

22

12

6

4

2

18

13

TRIESTINA

21

12

6

4

2

19

10

TERNANA

20

10

5

5

0

15

5

VICENZA

20

12

5

5

2

17

11

FERALPISALÒ

19

12

5

4

3

14

13

VIS PESARO

19

12

5

4

3

14

11

IMOLESE

18

12

4

6

2

13

10

RAVENNA

17

12

4

5

3

11

10

SÜDTIROL

15

12

3

6

3

8

7

MONZA

15

12

4

3

5

10

14

TERAMO

14

12

3

5

4

11

15

GIANA ERMINIO

12

12

2

6

4

11

12

GUBBIO

12

12

2

6

4

10

11

RIMINI

12

11

2

6

3

11

15

SAMBENEDETTESE

11

11

2

5

4

10

13

ALBINOLEFFE

10

12

1

7

4

6

9

VIRTUS VERONA

10

12

3

1

8

9

20

FANO

9

12

1

6

5

8

13

RENATE

8

12

2

2

8

7

14

Sede Gardone Riviera:
Via Privata del Fontanone, 21
Sede Vobarno:
Via Lama, 43

info@pellegrini-coaches.com
www.pellegrini-coaches.com
T. 0365 21410
F. 0365 290626
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BIG DATA

CLASSIFICA MARCATORI
Giacomelli (Vicenza)
Marilungo (Ternana)
Arma (Vicenza)
Candellone (Pordenone)
De Marchi (Imolese)
Lanini (Imolese)
Stanco (Sambenedettese)
Ferrante (Fano)

8

Lazzari (Vis Pesaro)

4

Ferretti (Feralpisalò)

2

6

Marchi E. (Gubbio)

4

Pesce (Feralpisalò)

2

5

Nocciolini (Ravenna)

4

Guerra (Feralpisalò)

1

5

Olcese (Vis Pesaro)

4

Marchi M. (Feralpisalò)

1

5

Perna (Giana Erminio)

4

Marchi P. (Feralpisalò)

1

5

Volpe (Rimini)

4

Parodi (Feralpisalò)

1

5

Scarsella (Feralpisalò)

3

Vita (Feralpisalò)

1

4

Caracciolo (Feralpisalò)

2

ULTIMO TURNO E PROSSIME PARTITE
18 NOVEMBRE 2018 (12/GA)
ALBINOLEFFE - RENATE
FERMANA - FANO
GUBBIO - GIANA ERMINIO
IMOLESE - TERNANA
MONZA - PORDENONE

2–0
2–1

ALBINOLEFFE - RAVENNA

FERALPISALÒ - FANO

1–1

VICENZA - SUDTIROL

0–0

MONZA - IMOLESE

0–2

RAVENNA - RIMINI

0–0

SAMBENEDETTESE - FERALPISALÒ

2–0

SUDTIROL - VIS PESARO

25 NOVEMBRE 2018 (13/GA)

0–1

TRIESTINA - VICENZA

1–1

VIRTUS VERONA - TERAMO

2–0

PORDENONE - TERNANA
RENATE - GUBBIO
RIMINI - VIRTUS VERONA
SAMBENEDETTESE - TRIESTINA
TERAMO - GIANA ERMINIO
VIS PESARO - FERMANA

01 DICEMBRE 2018 (14/GA)
FANO - RIMINI

FERMANA - ALBINOLEFFE
GIANA ERMINIO - FERALPISALÒ
GUBBIO - MONZA
26 nov.

RAVENNA - VIS PESARO
SUDTIROL - PORDENONE
TERAMO - RENATE
TERNANA - VICENZA
TRIESTINA - IMOLESE
VIRTUS VERONA - SAMBENEDETTESE

www.ferrutensili.com - info@ferrutensili.com
via mondalino, 8 Preseglie (BS) - tel.0365860578

FRANCESCO CORSINELLI 16
Serie C | Girone B | 2018-19

FORNITURE TERMOIDRAULICHE E ARREDOBAGNO
PUNTI VENDITA: BRESCIA; VILLA CARCINA; GIANICO; MANTOVA; CARPI; MODENA; REGGIO EMILIA
Telefono 030.3530491 - www.unicom.it

FONTE

TAVINA
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SETTIMANE DA LEONI

UNA VITTORIA CHE CI MANCA
IL TABELLINO
Feralpisalò - Virtus Verona 1-1
FERALPISALÒ: De Lucia, Legati, Magnino, Marchi
P.; Parodi (41’ st Moraschi), Pesce, Scarsella, Mordini (1’
st Corsinelli); Vita (26’ Guerra), Ferretti, Caracciolo. A disposizione: Livieri, Dametto, Ambro, Martin, Hergheligiu.
All. Toscano.

Tre partite in dieci giorni senza vittorie, ma
sono 8 i risultati utili nelle ultime nove gare

VIRTUS VERONA: Giacomel, Rossi, Danti (20’ st Ferrara),
Manarin (43’ st Trainotti), Maccarone, Lavagnoli, N’Ze, Grandolfo (34’ Santuari), Danieli (34’ st Fasolo), Sirignano, Casarotto. A disposizione: Sibi, Chironi, Alba, Grbac, Frinzi, Rubbo,
Merci, Pavan. All. Fresco.
Gol: 31’ aut. Parodi (VV), 91’ Scarsella (F)
Ammoniti: Mordini (F), Danieli (VV), Guerra (F), Giacomel (VV)

IL TABELLINO
Sambenedettese - Feralpisalò 2-0
SAMBENEDETTESE: Pegorin, Biondi, Di Pasquale, Gelonese, Zaffagnini, Stanco, Calderini (38’ st Di Massimo),
Rapisarda, Rocca (27’ st Ilari), Cecchini, Signori (35’ st
Gemignani). A disposizione: Sala, Miceli, Kernezo, Islamaj,
De Paoli, Minnozzi. All. Roselli.
FERALPISALÒ: De Lucia, Legati, Dametto, Marchi P.;
Corsinelli (16’ st Mordini), Pesce, Scarsella, Parodi (16’ st Caracciolo); Guerra (25’ st Tantardini), Ferretti, Marchi M. A disposizione: Livieri, Ambro, Vita, Magnino, Martin, Canini, Hergheligiu, Moraschi. All. Toscano.
Gol: 10’ Rapisarda (S), 68’ Stanco (S)
Ammoniti: Marchi P. (F), Rapisarda (S), Mordini (F), Calderini (S) – Espulsi: al 22’ st Marchi P. (F)
Recupero: 1’ + 3’ – Angoli: 8 - 2

IL TABELLINO
Ternana - Feralpisalò 1-1
TERNANA: Iannarilli, Diakite, Callegari (17’ st Frediani), Lopez, Furlan (31’ st Fazio), Marilungo (26’ st Vantaggiato), Salzano (31’ st Butic), Nicastro (26’ st Nicastro),
Altobelli, Defendi, Bergamelli. A disposizione: Vitali, Gasparetto, Vives, Pobega, Giraudo, Hristov. All. De Canio.
FERALPISALÒ: De Lucia, Legati, Magnino, Dametto;
Corsinelli (1’ st Tantardini), Pesce, Scarsella, Martin; Vita
(31’ st Hergheligiu), Ferretti (39’ st Guerra), Caracciolo (26’
st Marchi M.). A disposizione: Livieri, Mordini, Ambro, Canini, Moraschi. All. Toscano.
Gol: 54’ Caracciolo (F), 86’ Diakité (T)
Ammoniti: Legati (F), Dametto (F), Diakité (T), Lopez (T)
Espulsi: nessuno – Recupero: 1’ + 3’
Angoli: 7 - 2

Espulsi: nessuno – Angoli: 7- 3 – Recupero: 4’ + 5’ –
Spettatori: 528

B

ottino magro. Vuoi per sfortuna, mancanza di concretezza e bravura degli avversari incontrati, la Feralpisalò ha ottenuto meno di quanto avrebbe meritato. Il
campo ha detto diversamente, specie nell’ultimissima
gara di Terni dove i Leoni del Garda hanno saputo mettere in
campo tutte le loro qualità che in parte erano mancate nelle
precedenti uscite con Virtus Verona e Samb. Il dato più importante riguarda ancora quello dei risultati utili: sono 8 nelle ultime dieci gare. Una statistica che rafforza comunque il
buon momento di forma della squadra verdeblu.

SI TORNA
AL SABATO!

D

opo la gara interna col Fano passeranno poco più di
due settimane per ritrovarci al Turina. Prima della gara
casalinga con l’Imolese, i verdeblu saranno attesi dalle sfide con Giana Erminio e Vis Pesaro, entrambe
in trasferta. Attenzione innanzitutto alla compagini marchigiane e,
Inizia dicembre:
nel mezzo, a quella di Gorgonzosubito due trasferte
la che già in passato ha riservaper i Leoni
to qualche delusione di troppo.
del Garda
Non bisogna lasciarsi dunque
trarre in inganno dalla classifica:
il Fano è squadra che punta molto sul fisico e sull’agonismo
mentre la Giana tra le sue mura ha perso una sola partita e
subìto comunque poche reti. Tutte le sfide riservano difficoltà
e imprevisti: sarà importante mantenere alta la concentrazione
per sfruttare importanti occasioni per rientrare nelle primissime posizioni.

TUBI DI RAME PREISOLATI
Via Giovanni XXIII, 58 - 25086 Rezzato (BS) - Tel. 030 2590700 - Fax 030 2590719 - info@isoclima.com
www.isoclima.com
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IN VIAGGIO CON I LEONI

SABATO 1 DICEMBRE 2018
ORARIO DA DEFINIRE*

Per conoscere informazioni
e modalità di viaggio
in merito alla prossima trasferta,
contattaci

GIANA ERMINIO - FERALPISALÒ
* tutti gli aggiornamenti su:
www.feralpisalo.it

Info e prenotazioni:
Francesco 389.2686348

Viaggia con la

Vecchia Guardia
Segui in trasferta la Feralpisalò

Una soluzione per ogni settore

Stagione 2016/17 – Numero 04
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PSICOLOGA DEL CLUB

TRA DINAMICHE
E RELAZIONI
LO PSICOLOGO COME STRUMENTO
NEL RAPPORTO TRA ALLENATORI E ATLETI

È

uno dei volti nuovi dell’annata, ma non tutti l’hanno ancora conosciuta. Perché il suo ruolo, e lo ribadisce lei
per prima, è quello di osservatrice. Guardare e poi agire. Quando serve, quando diventa necessario. Perché
il ruolo di Francesca Fabbri, che di professione fa la psicologa vantando un master in psicologia applicata
allo sport e un altro master in neuropsicologia, non è propriamente facile da svolgere. Specie su un campo
di calcio. Alla Feralpisalò, tuttavia, l’educazione e la disponibilità sono di casa. Elementi tali da permettere un adattamento veloce anche a chi è alla prima esperienza non già nello sport ma nell’area calcistica. Andiamo però a conoscere un po’ meglio Francesca, che da inizio stagione è una presenza fissa sui campi del settore giovanile verdeblu.
Una psicologa su un campo di calcio. Innanzitutto, te lo saresti aspettato quando hai iniziato il tuo percorso?
Direi di sì. Perché alla fine lo sport mi è sempre piaciuto. Nell’ambito del mio percorso accademico in psicologia mi
sono lasciata incuriosire dal corso a crediti liberi che si teneva presso la facoltà di Scienze Motorie a Milano. Questo ramo mi è piaciuto tantissimo. E così ho deciso di approfondire un tema, effettuando la tesi
di laurea, tirocinio e svolgendo un master successivo al conseguimento dei cinque anni di Università.
Come stai vivendo questa tua esperienza a contatto
con il settore giovanile verdeblu.
Innanzitutto dico che sono orgogliosa di far parte di questo Club. Pur non conoscendo direttamente il lavoro interno, vivendo a Ponte San
Marco vicino a Lonato conoscevo la realtà
e la serietà del progetto. Spero di fare un
buon lavoro e portare un valore aggiunto
attraverso la professione. In questi primi
mesi ho avuto modo di conoscere buona
parte del gruppo di lavoro, ma ci sono
effettivamente tante persone che ruotano sui campi. Mi sto ancora ambien-

Intervista a
Francesca Fabbri,
da quest’anno
psicologa del
Club verdeblu.
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tando: è chiaro che mi piacerebbe aver
la possibilità di entrare in contatto con tutti per poter fare il miglior lavoro possibile.

32
Spesso il ruolo dello psicologo è ritenuto erroneamente implicato in qualche
difficoltà relazionale, ma non è proprio
così...
Talvolta si pensa che si richieda l’intervento per problemi gravi, ma in realtà spesso il ruolo che ci spetta è quello di promotori del benessere: se le cose vanno
bene, cerchiamo di farle andare ancora
meglio. Tra gli altri compiti più importanti rientra la gestione delle emozioni: sia
durante la partita che nel prepartita è un
aspetto che merita attenzione. Quando si
ha a che fare con i giovani atleti si cerca
poi di analizzare gli aspetti della vita di
tutti i giorni, come scuola, relazioni con
amici e famiglia, con la parte prettamente sportiva.

Bambini, ragazzi, genitori, allenatori.
FRANCESCA FABBRI
Con chi è più facile relazionarsi?
Con gli atleti il rapporto è più diretto. È vero
• Laurea in Psicologia
che devi guadagnarti la fiducia ma è tutto
• Master in Psicologia
applicata allo Sport
molto genuino. Con gli adulti ci sono già
• Master in Neuropsicologia
preconcetti e costrutti mentali, in positivo
e in negativo: c’è chi accoglie subito favoHa lavorato con:
revolmente la figura dello psicologo e par• Federazione Italiana
Rugby
te come un fiume in piena a parlare e a
• Rugby Calvisano
confrontarsi mentre c’è chi è maggiormen• New Best Basket Mazzano
te restio ad aprirsi e a condividere consi• Idea Volley Brescia
derazioni di vario genere. Stesso discorso
per i genitori: ci sono quelli più disponibili e
quelli un po’ più chiusi, ma non farei discorsi legati a ruoli e categorie. Dipende tutto dalla persona.
Si dice che l’allenatore debba essere anche un po’
Sul campo come sei impegnata.
psicologo. La Feralpisalò ha te come professionista
Il mio percorso e gli studi mi hanno insegnato a partire in questo settore. Il fatto che un Club creda in un
innanzitutto con l’osservazione. Questo mi permette di percorso di affiancamento quanto può essere procomprendere fin dall’inizio le dinamiche che si celano duttivo nell’ambito della crescita di un atleta?
dietro ad un lavoro di gruppo. In seconda battuta si uni- Sono convinta che avere a disposizione un professioniscono gli allenatori e presento le considerazioni. Questo sta del settore possa costituire un valore aggiunto. Vale
è un lavoro di squadra, che ha al centro di tutto i ragaz- per l’allenatore e per il Club.
zi. Il presupposto di partenza è quello di avere un atleta È una possibilità e uno strumento in più: non si deve
che sta bene. Perché se la sua situazione psicofisica è sostituire all’allenatore, ma può costituire una preziosa
ottimale rende meglio anche nella performance.
aggiunta.

www.forsteel.it

CASAZZA
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SQUADRE AFFILIATE

AFFILIATE
A MOMPIANO IL PRIMO
INCONTRO TECNICO
Coinvolti dallo staff verdeblu gli allenatori delle categorie pulcini

S

i è svolto mercoledì 14 novembre il primo incontro tecnico dell’annata sportiva che la Feralpisalò dedica, con il proprio staff tecnico
giovanile, alle squadre affiliate. Presso i campi dell’USO Mompiano a Brescia, erano presenti a coordinare la seduta i tecnici dell’attività di base Ennio
Ronaghi, Alessandro Fracassi e l’allenatore dei portieri Giuseppe Prati. Il primo incontro era rivolto a tutti gli
allenatori delle dieci squadre affiliate (Borgo San Giacomo, USO Mompiano, ASD Navecortine Calcio, USO
Nuvolento, Odolo, PassiranoCamignone, San Michele Rivoltella, ASD Samber 84, Villaclarense, Virtus Feralpi
Lonato), impegnati nella categoria Pulcini.
La seduta della durata di un’ora e mezza ha visto il coinvolgimento anche dei giovani atleti della squadra che

ha ospitato l’intervento dello staff giovanile della Feralpisalò. Nell’occasione, si sono trattati temi tecnici, tattici
e motivazionali, nell’ambito dell’attività sul campo con i
piccoli calciatori come detto coinvolti attivamente per la
spiegazione delle dinamiche di gioco. Quella che si è
svolta mercoledì sera è stata solo la prima tappa del tour
di incontri che vengono declinati, ogni volta in una sede
delle Affiliate diversa, dal Club verdeblu.
“La mission del Club verdeblu – sottolinea il responsabile
del settore giovanile Pietro Strada – è volta ad una crescita che sia basata su valori sportivi, tecnici e umani. Con
le squadre affiliate c’è questo senso di condivisione, che
ha portato oramai da tanti anni ad avere una rete radicata sul territorio. Alla base di tutto c’è un’identità condivisa, che mette al centro i giovani del territorio bresciano”.

PROMOZIONE
AEROBIOTIC JUNIOR GSE
A base di semi di pompelmo,
echinacea e altri estratti naturali, per
ripristinare il fisiologico equilibrio delle
vie respiratorie del tuo bambino.
Disponibile anche per adulti.

APERTI 365 GIORNI
da Lunedì a Sabato 8-22
Domenica e festivi 9-13

Viale A. De Gasperi, 9

Via Luigi Einaudi, 7-9

25087 SALÒ (BS)

25121 BRESCIA (BS)

WWW.PUNTOSALUS.IT
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SENZA DI ME CHE GIOCO È

quin ta cat ego ria

Si parte!
Via al campionato di Quinta Categoria: i ragazzi di “Senza di me
che gioco è?” debuttano col Padova F.S.

È

arrivato il giorno della prima partita stagionale dei
ragazzi del progetto “Senza di me che gioco è?”.
Nel giorno di uscita del nostro magazine (sabato,
ndr), il team verdeblu sarà a Milano per il primo
appuntamento ufficiale della nuova avventura nel campionato che vede in campo ragazzi con disabilità. Dopo
aver ripreso gli allenamenti dal mese di settembre, ecco
finalmente il primo impegno nella rassegna sportiva patrocinata dalle leghe professionistiche italiane che è, di
fatto, alla sua seconda edizione sotto la denominazione
di Quarta Categoria (la Quinta Categoria è invece il campionato in cui è stata inserita la formazione gardesana).

Il progetto
Dopo aver studiato il progetto nell’anno 2015 e averlo
attivato con i primi open days nel giugno 2016, la sezione è cresciuta sempre di più sia nei numeri (22 ragazzi coinvolti tra gli 7 e i 30 anni) che nell’area di attività, suddivisa in due segmenti orari a seconda delle età.
Gli allenamenti si svolgono ogni mercoledì pomeriggio

Il campionato
Per tutta la settimana c’è stato grande fermento nel team
verdeblu allenato dai tecnici Francesco Pellegrini e Alessandro Rossi e coadiuvato dagli educatori della cooperativa Il Gabbiano Onlus. Feralpisalò, prima società sportiva professionistica su scala nazionale a introdurre una
sezione dedicata a ragazzi disabili al proprio interno, è
alla sua seconda partecipazione al torneo, terza se si
considera anche il campionato #IoVoglioGiocareaCalcio
rivolto esclusivamente ai team di Lega Pro e che ha avuto luogo nella stagione 2016-17.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

IL TUO PROBLEMA È IL CALDO IN PRODUZIONE?
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al centro sportivo Mario Rigamonti, mentre le partite di
campionato saranno – come l’anno scorso – ospitate
dal centro sportivo Bettinelli a Milano.

Il debutto
La prima partita ha luogo sabato 24 novembre alle ore
10. In campo con i nostri ragazzi ci saranno i colleghi del
Padova For Special: «I nostri ragazzi non vedono l’ora
– sottolinea Francesco Pellegrini, allenatore e responsabile tecnico del progetto “Senza di me che gioco è?”
– È da quando è iniziata la stagione sportiva che attendono questo momento che costituisce un’occasione di
divertimento e di grande orgoglio: il senso di appartenenza è massimo, indossare la maglia verdeblu in par-

Costruiamo oggi
un futuro
con più opportunità
per i nostri territori
Sede: Leno (Brescia)
Via Garibaldi, 25 - tel.: 0309068241
www.cassapadana.it - info@cassapadana.it
www.popolis.it - www.viverecremona.it
www.fondazionedominatoleonense.it

tita è qualcosa che li riempie di grande gioia e, noi che
viviamo accanto a loro queste emozioni non possiamo
che essere trascinati da questo entusiasmo». Che per
molti non sarà una novità, mentre per altri sarà una prima volta: «Ci sono stati nuovi ingressi anche nel corso
di quest’anno, ma tutti si sono amalgamati bene. Per noi
uno degli aspetti più importanti resta la gestione delle emozioni che fa parte di una crescita accurata dal
punto di vista tecnico, comportamentale e socio-relazionale. Una delle cose più belle che ho visto è che la
famiglia si sta sempre più ampliando, con persone che
ci seguono senza essere direttamente coinvolte». Veri
e propri supporters che vivono la passione dei ragazzi
e che rendono orgogliosi tutti coloro che, fin dall’inizio,
hanno creduto a questo progetto.

65 sportelli
296 comuni di competenza
14 provincie
4 regioni

Monti della Pieve a Montichiari e
Palazzo Leonesia a Puegnago del
Garda (nelle foto qui sotto).

mettiamo che prima si mangia con

Scorrendo il menù di Cascina San
sempre più annodati attorno alla
in avanti per non prescindere da

tenere conto del periodo che stia-

otti eccezionali - rivela Bresciani - :

d’oliva extravergine del Garda, al

ne, oppure al pesce persico, davve-

lo sottovaluta ma personalmente

o possa essere proposto e valoriz-
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Nel posto

gli occhi, poi con la bocca». Scorrendo il menù di Cascina San

Pieve a Montichiari, Palazzo Leo-

Zago è inevitabile ritrovarsi sempre più annodati attorno alla

). Cascina San Zago offre infatti

tradizione con qualche fuga in avanti per non prescindere da
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“Il cibo sano”

DA LONATO VIA AL TOUR 2018-19

S

Incontri nelle scuole sul tema dell’alimentazione:
confermata la partnership con Coldiretti Brescia

i è svolto nella mattinata di venerdì 16 novembre il primo incontro nell’ambito del
progetto “Il Cibo Sano per Ogni Bambino” che vede Feralpisalò coinvolta per il
secondo anno consecutivo al fianco di Coldiretti
Brescia. Nell’incontro che ha avuto luogo all’istituto “Ugo da Como” di Lonato del Garda, bissato lo scorso
venerdì 23, era presente il responsabile dei progetti speciali Pietro Lodi. Il format degli incontri coinvolge gli alunni attraverso giochi e strumenti multimediali: con i giovani
studenti delle classi primarie coinvolte si ha l’obiettivo di
evidenziare l’importanza di una sana e corretta nutrizione.
Dalla colazione alla cena, passando per il valore dei singoli alimenti e dell’attività sportiva nell’arco della settimana, sono state trattate argomentazioni in modo producente e con il pieno coinvolgimento delle classi partecipanti.
Il Club prosegue dunque nel suo percorso a livello didattico: un ruolo partecipativo nella vita di tutti i giovani del

territorio. Il tema dell’alimentazione è stato sempre particolarmente apprezzato sia dalle giovani leve che dalle famiglie, coinvolte annualmente
negli incontri che vengono studiati appositamente con le formazioni affiliate.

PRIMO PIANO

LogoService

la vostra interfaccia con il mondo
TRE BUONI MOTIVI PER RIVOLGERSI A NOI:
1. esperienza: 33 anni nel mondo della traduzione
2. professionalità: team di traduttori qualificati
3. tempistica: tempi brevi nella formulazione di preventivi e nella gestione
Dal 1979 operiamo a Brescia nel settore della
traduzione e dell’interpretariato.
I nostri traduttori ed interpreti sono al fianco
delle aziende per comunicare in modo chiaro
con il resto del mondo e convogliare la giusta immagine dei nostri clienti a livello internazionale.

www.logoservice.it

TUBI SPECIALI PER
L’INDUSTRIA SIDERURGICA

gomma • acciaio inox corrugato • gomma ceramizzata
SAEFLEX

srl
Via Artigiani 14
25030 Adro
Frazione Torbiato (BS)
Tel. +39 030 9828335
Fax +39 030 9828350
info@saeﬂex.it

www. saeflex.it

pizza contemporanea

S alò
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MATCH MENU

I PROSSIMI IMPEGNI / Tutte le gare delle categorie agonistiche

D

opo un periodo a cavallo di ottobre e novembre non molto
positivo, i risultati positivi tornano di attualità. A guidare sicuramente il lotto delle squadre più in forma
c’è l’Under 17 di mister Carminati: con
due successi consecutivi con Gozzano e Albinoleffe, in trasferta, i baby
verdeblu sono attualmente al quarto
posto della classifica. Per loro e per
gli Under 15 arriva tuttavia il confronto
con la capolista Renate, sicuramente
un ostacolo ostico da superare. Ricerca il successo invece la formazione
Berretti, reduce da tre ko consecutivi.
Ha fatto bene anche la prima squadra
femminile: trascinata soprattutto dai
gol di Susanna Manzoni, la formazione di mister Carlotti si sta ritagliando
un ruolo da protagonista. Arriva l’attesa sfida alla capolista Vibe Ronchese:
un match che può spingere ancor di
più i sogni delle Leonesse del Garda.

ComecaS.p.A.
S.p.A.
Comeca
Via Campagna,
Campagna,
Via
44
25017
(BS)
25017Lonato
Lonatod/G
d/G
(BS)
Tel
+39 030
9913
Tel +39
0309
913621
621
Fax
9132
880880
Fax +39
+39030
0309
132
www.comecaspa.it
www.comecaspa.it
info@comecaspa.it
info@comecaspa.it

– BERRETTI –

Sab. 24/11
Sab. 8/12

Campionato
Campionato

Pordenone-Feralpisalò
Feralpisalò-Imolese

Dom. 25/11
Dom. 2/12

Campionato
Campionato

Feralpisalò-Renate
Albissola-Feralpisalò

Dom. 25/11
Dom. 2/12

Campionato
Campionato

Feralpisalò-Renate
Albissola-Feralpisalò

Dom. 25/11

Campionato

Inter-Feralpisalò

Dom. 25/11

Campionato

Feralpisalò-Inter

Dom. 25/11
Dom. 2/12

Campionato
Campionato

Sab. 10/11
Sab. 17/11

Campionato
Campionato

– UNDER 17 –

– UNDER 15 –

– UNDER 14 –
– UNDER 13 –

Pordenone
C.S. "Mario Rigamonti" - Buffalora

C.S. "Mario Rigamonti" - Buffalora
Albissola

C.S. "Mario Rigamonti" - Buffalora
Albissola

Milano

C.S. "Carlo Amadei" - Salò

– PRIMA SQUADRA FEMMINILE –
Vibe Ronchese-Feralpisalò
Feralpisalò-Mario Bettinzoli

– JUNIORES FEMMINILE –

Fiammamonza-Feralpisalò
Feralpisalò-Mario Bettinzoli

Bernareggio
C.S. "Carlo Amadei" - Salò

Monza
Nuvolento

MECCANICA,
CARPENTERIA,
IMPIANTI PER L’ABBATTIMENTO FUMI.
DURARE NEL TEMPO
PER COSTRUIRE UN FUTURO MIGLIORE.

PASSA DA NOI, FIRMA E RITIRA
IL TUO PASSAGGIO DI PROPRIETA’

I NOSTRI SERVIZI
TUTTE LE SETTIMANE SU PRENOTAZIONE
CON RILASCIO IN 48 ORE
T-SHIRT IN OMAGGIO!!!
Per chi eﬀe ua il
passaggio di proprietà!

Per i Privati
PASSAGGIO DI PROPRIETA’
RINNOVO PATENTE
RADIAZIONE (per esportazione all’estero)
RINNOVO PATENTE NAUTICA
TARGA CICLOMOTORE
DUPLICATO PATENTE
REVOCA FERMO AMMINISTRATIVO
ISCRIZIONE ASI VEICOLI D’EPOCA
IMMATRICOLAZIONI ESTERE

Per le Aziende
TARGA DI PROVA (ofﬁcine)
LICENZA C/PROPRIO
PASSAGGIO DI PROPRIETA’
PRENOTAZIONE REVISIONE
MEZZI PESANTI C/O MOTORIZZAZIONE
PRENOTAZIONE COLLAUDI
RICHIESTA NULLA OSTA

MAZZANO . Via Padana Sup. 70/c . TEL. 030 0973691

Sicurezza e Salute sul lavoro per il tuo futuro.
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BIG DATA

CAMPIONATO NAZIONALE
UNDER 17 SERIE C - GIRONE A

CAMPIONATO NAZIONALE
“D. BERRETTI” - GIRONE B
CLASSIFICA
SASSUOLO
VICENZA
PORDENONE
VIRTUS VERONA
IMOLESE
RIMINI

17
15
12
11
10
10

CLASSIFICA

TRIESTINA
VIS PESARO
GUBBIO
FERALPISALÒ
RAVENNA
FANO

9
9
9
7
4
4

RENATE
NOVARA
PRO VERCELLI
FERALPISALÒ
MONZA
ALESSANDRIA
ALBINOLEFFE

25
19
17
16
15
12
10

ULTIMO TURNO

CUNEO
GIANA ERMINIO
PRO PATRIA
VIRTUS ENTELLA
GOZZANO
ALBISSOLA

ULTIMO TURNO

FERALPISALÒ-SASSUOLO

0–1

ALBINOLEFFE-FERALPISALÒ

PROSSIMO TURNO

1–2

PROSSIMO TURNO

PORDENONE-FERALPISALÒ

FERALPISALÒ-RENATE

CAMPIONATO NAZIONALE
UNDER 15 SERIE C - GIRONE A

CAMPIONATO
UNDER 14 - GIRONE A

CLASSIFICA

CLASSIFICA

RENATE
MONZA
ALESSANDRIA
PRO PATRIA
NOVARA
PRO VERCELLI
GIANA ERMINIO

27
17
16
13
13
12
11

FERALPISALÒ
ALBINOLEFFE
CUNEO
GOZZANO
VIRTUS ENTELLA
ALBISSOLA

11
10
7
6
5
0

INTER
MILAN
ATALANTA
RENATE
BRESCIA

24
21
15
12
9

ULTIMO TURNO

MONZA
CREMONESE
PRO PATRIA
SUDTIROL
FERALPISALÒ

9
8
8
4
2

ULTIMO TURNO

ALBINOLEFFE-FERALPISALÒ

1–1

FERALPISALÒ-RENATE

PROSSIMO TURNO

0–3

PROSSIMO TURNO

FERALPISALÒ-RENATE

INTER-FERALPISALÒ

CAMPIONATO
UNDER 13 - GIRONE A

PROMOZIONE FEMMINILE
LOMBARDIA - GIRONE B

CLASSIFICA

CLASSIFICA

INTER
MONZA
MILAN
ATALANTA
ALBINOLEFFE

19
19
16
15
14

RENATE
PRO PATRIA
BRESCIA
CREMONESE
FERALPISALÒ

12
9
9
4
0

VIBE RONCHESE
MONTEROSSO
REAL ROBBIATE
FERALPISALÒ
COLOGNO
CURNO
SEGRATE

ULTIMO TURNO
RENATE-FERALPISALÒ

24
22
21
20
17
17
12

LADY BERGAMO
BETTINZOLI
PONTESE
CREMA
BICOCCA
GOVERNOLESE
COLNAGHESE

FERALPISALÒ-BICOCCA

PROSSIMO TURNO

3–1

PROSSIMO TURNO
VIBE RONCHESE-FERALPISALÒ

JUNIORES FEMMINILE
LOMBARDIA - GIRONE A

UNDER 17 FEMMINILE
LOMBARDIA - GIRONE B

CLASSIFICA

CLASSIFICA

25
24
24
19
13
13

12
10
9
9
7
4
0

ULTIMO TURNO
4–3

FERALPISALÒ-INTER

REAL MEDA
AZALEE
COMO
RIOZZESE
PRO SESTO
FIAMMAMONZA

10
9
7
6
5
1

3TEAM BRESCIA
FERALPISALÒ
AGRATE
BETTINZOLI
OPERA
BASIGLIO

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-COMO

PROSSIMO TURNO
FIAMMAMONZA-FERALPISALÒ

10
9
9
7
4
1

INTER
JUVENTUS
ATALANTA
GENOA
RIOZZESE

25
21
20
19
15

BRESCIA
TABIAGO
FIAMMAMONZA
NOVARA
FERALPISALÒ

ULTIMO TURNO
1–6

FERALPISALÒ-GENOA

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-ATALANTA

0 – 12

12
9
6
3
0

LA
PAGINA
DEI
GIOCHI
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6 2

4 9

3 5

6 4 8

SUDOKU

Il sudoku (giapponese: 数独, sūdoku,
nome completo 数字は独身に限る Sūji wa
dokushin ni kagiru, che in italiano vuol dire
“sono consentiti solo numeri solitari”) è un
gioco di logica nel quale al giocatore o
solutore viene proposta una griglia di 9×9
celle, ciascuna delle quali può contenere
un numero da 1 a 9, oppure essere vuota;
la griglia è suddivisa in 9 righe orizzontali,
9 colonne verticali e in 9 “sottogriglie” di
3×3 celle contigue.

9

7
7

4

9 6

5

4
5 4 6
5

1

4 9

2 9

7

Tecnologia e prodotti per la siderurgia
Calcestruzzi alluminosi
Cementi in polvere e pronti all’uso
Formati alluminosi e basici
Granulati refrattari
Masse basiche per forno elettrico

Masse basiche da spruzzo
Miscele cassetto siviera
Pigiate monolitiche
Pigiate refrattarie
Polveri di copertura per il bagno acciaio

TECNOSIDER REFRATTARI S.r.l.
Viale del Lavoro, 49 - 25045 CASTEGNATO (BS)
Tel +39.030.2148036 - Fax +39.030.2148096
e-mail: commerciale@tecnosider-refrattari.it

Cert. n. AJAEU/09/11313

IN EDICOLA CON
Ecco le edicole in cui puoi trovare il nostro magazine ufficiale!
Cercalo ogni venerdì prima di ogni partita casalinga!
SALÒ
•
•
•
•
•
•

Pasini Angelo, via Napoleone 8
Dall’Era Luca, piazza Vitt. Emanuele II
Borra Manuela, piazza Vittoria 7
Venturelli Andrea, via Montessori 1
Castellini Renato, viale M.E.Bossi 71
Niboli Laura, via Trento 27
(Barbarano)
• Guatta Marisa, via Europa 11
(Cunettone)

BRESCIA

• Andrea di Scolari, via Prima 64 (Badia)

BORGO S. GIACOMO

• Ferrari Luca, P.zza Rimembranza, 1/C

CHIARI Nuovo punto

• L’Edicola delle Erbe, via 26 Aprile 27

DESENZANO DEL GARDA

• Bresciani Laura, via Garibaldi 30
• Tonoli Gigliola, piazza Malvezzi 8
• Ed. Ric. Al Chiosco, via B. Di Croce,
37 (Rivoltella)

GAVARDO

• Rizzardini Giorgio, piazza Aldo Moro 18
• Colla Marina e Marco, via Terni, 60
(Sopraponte)

LONATO DEL GARDA

• Raffa e Darra, via A. da Lonato 1
• Seicento, via Molini 9/A
• Spadini Tamara, piazza Martiri della
Libertà 19

MONIGA DEL GARDA

• Abaco di Casella, via Carlo 		
Alberto 2

MANERBA DEL GARDA

• Tacchini Giancarlo, Rotonda del
Crociale (Crociale)

NUVOLENTO Nuovo punto

• Gabana Maria Grazia, via Vittorio
Emanuele 8

NAVE

• Di Iorio Michele, via Brescia, 162

ODOLO

• Ughi Roberto, via F.lli Scalvini 5

PASSIRANO

• Berardelli Ivano, via XXV Aprile, 3

POLPENAZZE DEL GARDA
• Roberti Irene, via Zanardelli 24

PREVALLE Nuovo punto

• Edicola Alice, via Giovanni XXIII 7

PUEGNAGO SUL GARDA

• Contarelli Antonella, via Palazzo
Garibaldi 4

ROÈ VOLCIANO

• Giacomini, via Roma 10 (Loc. Tormini)

SABBIO CHIESE

• Bericchia Fabio, via Parrocchiale 22
• Pasini Raffaella, via XX Settembre 63

SAN FELICE DEL BENACO

• Bergomi Fausta, piazza Municipio 14

TOSCOLANO MADERNO

• Araldi Giacomo, piazza S. Marco 8
• Giornali e Libri di Magri, via Statale 110

VESTONE

• Inverardi Cecilia, piazza Garibaldi 13

VILLACHIARA

• Alimentari Biatta via Roma, 4

VILLANUOVA SUL CLISI

• Caldera Antonietta, via Zanardelli 49

VOBARNO

• Don Laura, via Provinciale 31 (Collio)

I L M AT E R A S S O D E G L I S P O R T I V I

Dolore dorso-lombare
percepito

Qualità del recupero
percepita

-50%*

+30%*

Tempi di
addormentamento

-50%*

Frammentazione
del sonno

-20%

Reattività

+15%*

Qualità del sonno
percepita

+25%*

* THE EFFECTS OF A MATTRESS ON ACTIGRAPHY-BASED SLEEP QUALITY IN PROFESSIONAL VOLLEYBALL PLAYERS
1_J.A. Vitale 2_F. Devetag 3_S. Colnago 4_G. Modanesi 1_G. Lombardi 1/5_A. La Torre 1_IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano, Italy
2_Department of Public Health, Neuroscience, Experimental and Forensic, University of Pavia, Italy 3_Vero Volley, Monza, Italy 4_B&T
s.p.a – Dorelan, Forlì, Italy 5_Department of Biomedical Sciences for Health, University of Milano, Milano, Italy.
[dati presentati al SISMES 2017]

IL PRIMO MATERASSO
CHE MIGLIORA LE TUE
PERFORMANCE
www.dorelanreactive.com
Facebook_DorelanReactive
DORELANBED SALÒ
Via Nazionale, 61 loc. Raffa - PUEGNAGO DEL GARDA (BS)

*

