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e siete sorpresi non conoscevate il potenziale. Se ne eravate certi, 
le vostre certezze hanno titubato. Insomma, comunque la pensiate 
i Leoni del Garda vi hanno riservato sorprese e certezze. O prima 
o dopo, vi hanno comunque creato sensazioni ed emozioni. Per-

ché la striscia lunga di sei risultati utili consecutivi in campionato, otto con 
la coppa, e una maturità giorno dopo giorno sempre più evidente fanno 
di un gruppo partito in deficit di punti una delle squadre attualmente più in 
forma di tutto il campionato e di tutti i tre gironi. Parlano i numeri e parla la 
scalata dall’ultimo posto (erano pur sempre le prime tre giornate!) al terzo 
con un ritardo dovuto anche da una partita da recuperare tra dieci giorni. 
Ma quello che più di tutto è da ammirare è come la squadra si sia calata 
nella realtà, modificando nelle partite atteggiamento e disposizione tattica, 
diventando più cinica e imparando dai propri errori. Insomma, il processo 
di miglioramento è stato costante ed esponenziale.

Siamo solo all’inizio. Nulla è stato fatto. Piedi per terra e avanti a te-
sta bassa. Predicare calma è quanto mai importante, nonostante la 
vittoria di Bolzano sia stata davvero una bella ciliegina che valorizza 
anche il passaggio del turno conquistato dai giovanissimi (media età 

20,8 in campo con gli altoatesini in Coppa). Il gruppo sta facendo valere la sua importanza: tutti sono fon-
damentali, tutti danno un contributo. Mordini in grande spolvero a Bolzano, Corsinelli che entra e osta-
cola quel tanto che basta per costringere Fabbri a intervenire con la mano e non con maggiore abilità 
il pallone del possibile 3-3, Dametto che sostiene la difesa dopo l’espulsione ingiusta di Mattia Marchi 
sono solo gli ultimi casi in ordine temporale di chi, a partita in corsa, ha fatto la differenza. E la può fare 
per tutto il campionato. Un quarto di stagione se n’è praticamente andato. Quello che la Feralpisalò può 
e deve fare è, in modo molto semplice, continuare così. Crederci sempre e non perdere quella consa-
pevolezza ora acquisita. Di essere forti, ma di dover dare sempre tutto per guadagnarsi la posta in 
palio. Servirà tutta la squadra, servirà tutto il pubblico per affrontare il prossimo filotto di gare: 
vero è che ci sono trasferte lontane, ma l’affetto e la vicinanza – come quella riservata dalla 
Vecchia Guardia nell’ultima trasferta a Bolzano – saranno di grande supporto per affrontare 
anche gli imminenti viaggi a San Benedetto e Terni. L’attualità però dice Virtusvecomp Vero-
na. E allora, tutti al Turina. Come sempre, con la voce, con il calore, da far sentire più che mai.

In bocca al lupo non solo alla prima squadra ma anche a tutte le nostre forma-
zioni giovanili, alcune in credito con la fortuna.  Buon weekend verdeblu!

S
SORPRESA

CERTEZZA
E

TRA

di Hervé Sacchi
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concreto grazie ed accordi commerciali stretti con le migliori Società sul mercato.
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7 SIAMO LEONI

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-Gubbio del 28 ottobre 2018.

SiamoLeoni
LE TUE FOTO
NELLA TANA DEI 
LEONI DEL GARDA!
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HO MARCATO
U

n gol che 
ha fatto il giro 

d’Italia. O della 

Serie C, sicuramente. 

Il più bello del nono turno del 

campionato della terza serie, in 

cui la Feralpisalò ha battuto 

il Gubbio. Ad aprire le 

danze, è stata una sua 

prodezza. Fuori area, 

sinistro terra-aria. 

Palla all’incrocio. 

La maglia è la numero 18, 

ma il gol ricorda molto quello che 

nemmeno 48 ore prima aveva segnato 

un certo Cristiano Ronaldo al Castellani 

di Empoli. Non paragonatelo a CR7, 

non ne vuol sentir parlare proprio, ma è 

innegabile che la parabola e la traiettoria 

del tiro con cui Simone Pesce ha fatto esplodere 

il Turina di gioia al minuto 41 della sfida con gli 

eugubini, beh non poteva passare inosservata.

(COME)
RONALDO

Un gol come CR7, 

dopo aver giocato 

contro il Fenomeno.

     Intervista tra passato, 

   presente e futuro 

       con Simone Pesce



9 IL PERSONAGGIO

Un gol che ha fatto il giro d’Italia. O 
della Serie C, sicuramente. Il più 
bello del nono turno del cam-

pionato della terza serie, in cui la Fe-
ralpisalò ha battuto il Gubbio. Ad aprire 
le danze, è stata una sua prodezza. Fuo-
ri area, sinistro terra-aria. Palla all’incrocio. 
La maglia è la numero 18, ma il gol ricorda molto 
quello che nemmeno 48 ore prima aveva segna-
to un certo Cristiano Ronaldo al Castellani di Em-
poli. Non paragonatelo a CR7, non ne vuol sentir 
parlare proprio, ma è innegabile che la parabola 
e la traiettoria del tiro con cui Simone Pesce ha 
fatto esplodere il Turina di gioia al minuto 41 del-
la sfida con gli eugubini, beh non poteva passa-
re inosservato. 

Te l’eri preparato? 
«Diciamo che ogni tanto in allenamento è una 
soluzione che provo. Sicuramente in carriera 
qualche gol da fuori area l’ho fatto: quando cer-
chi la conclusione da lontano, e trovi la porta, 
spesso escono fuori gol belli». 

Non hai pensato a CR7 nemmeno 
per un momento? 
«Onestamente no. Sono troppo 
avanti con l’età per pensarlo. Ma-

gari qualche anno fa avrei potuto 
fare questi pensieri. Poi rivedendolo si 

vede che lui cerca il tiro in un modo diver-
so: ha stoppato, guardato, tirato. Il mio gesto è 

stato un po’ più istintivo».

Però hai giocato contro un Ronaldo? 
«Sì, il brasiliano. Quando era al Milan lui e io 
all’Ascoli. Partita in casa, Ronaldo era arrivato 
da poco al Milan anche se non era in perfetta 
forma in campo si vedeva che era di un altro 
pianeta anche rispetto agli altri campioni. Era un 
piacere vederlo». 

Con CR7 invece il nesso è che lui gioca nella 
Juve e tu sei juventino. Che poi, come si diven-
ta bianconeri a Latina?

RONALDO
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«Perché è una tradizione di famiglia. E la famiglia era del nord: si sono trasferiti negli anni trenta nella zona di Lati-
na e Sabaudia. E di padre in figli si è tramandata questa fede calcistica». 

Moglie, due bambine. La famiglia è qualcosa che caratterizza in modo importante la tua vita da calciatore. 
«Assolutamente. Fuori dal campo passo tanto tempo con loro. Anche quando le cose vanno male ti cambiano la 

giornata con un sorriso. A casa si balla tanto: la grande è sempre in movimento, 
la piccola ha tre anni e con lei mi toccano le bambole. Mi riempiono di gioia 

e di attenzioni. Sono molto presenti, vengono sempre a vedermi». 

A 36 anni come si vive il calcio? 
«Diciamo che io personalmente sono cambiato col passare degli anni. 
Ora lo vivo con meno apprensione: sono più riflessivo e maturo. Dicia-
mo che ho imparato a godermi i momenti. Cerco sempre di vedere le 
cose positive. Finché potrò, cercherò di godermi al massimo queste 
emozioni». 

E nel futuro? 
«Il campo mi piace. Sono uno che parla, non mi dispiacerebbe ricoprire 

un ruolo che mi porti ancora a stare sul campo». 

Ma intanto pensiamo al tuo presente. Come stai vi-
vendo questa esperienza in verdeblu?

«La Feralpisalò ha creduto in me. Devo ringra-
ziare il Presidente Pasini, il Direttore Andrissi 
e mister Toscano che mi hanno spinto a ve-
nire qui. Che dire, mi sto trovando benissi-
mo. Si può lavorare con tranquillità: le cose 
vengono fatte bene e dietro a tutto c’è 
un bel progetto. La squadra ha faticato 
un po’ all’inizio, ma ora abbiamo trovato 
un’identità».

Andateci
piano con i 
paragoni!
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Una marcia in più, anche in Coppa. I Leoni del 
Garda hanno saputo ottenere il pass per gli 
ottavi di finale di Coppa Italia Serie C vincen-
do contro il Sudtirol il match che ha avuto luo-

go lo scorso mercoledì 31 ottobre. Per la formazione 
verdeblu è arrivato dunque il secondo successo nella 
manifestazione, dopo che tre settimane prima era sta-
ta la Virtusvecomp Verona a cadere al Turina. Se nel-
la prima occasione la disputa era stata risolta da Mat-
tia Marchi al minuto 93’, con gli altoatesini ci si è spinti 
fino ai calci di rigore. Dopo il vantaggio degli ospiti con 
Costantino al 3’ del secondo tempo, a quindici minuti 
dalla fine il tiro-cross di Ambro deviato dal biancoros-
so Zanon ha permesso di prolungare il match prima ai 

supplementari e poi ai tiri dal dischetto. Di fatto, la Fe-
ralpisalò potrà disputare gli ottavi di finale. Come l’an-
no scorso, ma con il merito di aver passato già due tur-
ni (l’anno scorso i verdeblu entrarono in corsa solo ai 
sedicesimi). 

Record eguagliato
Sono state due le volte che la Feralpisalò ha disputato 
gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C: l’anno scorso i 
Leoni del Garda vennero sconfitti dal Renate mentre nel-
la stagione 2014-15 fu il Bassano a prevalere dopo i tiri 
dal dischetto. Insomma, all’orizzonte c’è una nuova sfi-
da. Per scrivere una nuova pagina nella storia verdeblu. 
Tuttavia, ci vorrà ancora un po’ di tempo per prepararsi a 
questa sfida: anziché giocare il 14 novembre, come origi-
nariamente programmato, la Feralpisalò tornerà in cam-
po nella manifestazione il prossimo 6 febbraio contro il 
Vicenza Virtus. La sede dell’incontro, secco, è ancora da 
definirsi tramite sorteggio. 

COPPA,
SI VA AVANTI!

13 COPPA ITALIA

Successo Feralpisalò con il 
Südtirol: agli ottavi c’è il Vicenza, 
ma si gioca a febbraio!
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15 GIOVANI IN PRIMA SQUADRA

«C I TENIAMO A FARE BENE 
E VOGLIAMO PASSARE IL TURNO». 

Queste le parole di mister Domenico Toscano 
alla vigilia del match tra Feralpisalò e Sudtirol di 
Coppa Italia Serie C contro gli altotesini. Seguono 
le convocazioni: in rosa ci sono tre 2000, tre 
2001 oltre ad Arrighi (2001), Moraschi (2000) ed 
Hergheligiu (1999) già stabilmente nella rosa della 
prima squadra. Le parole del tecnico verdeblu, che 
a chi pecca di superficialità potrebbero risultare di 
circostanza, sono dette con convinzione. E i fatti, lo 
hanno dimostrato. 

Una giovanissima Feralpisalò
Un terzo dei convocati circa è composto dunque da ele-
menti prestati dalla formazione Berretti. In tre giocano, 
da titolari: Mark Kwarteng, Giacomo Pasotti e Luca Lanza. 
I primi due, classe 2000, sono reduci dal successo nel 
campionato Berretti mentre il terzo, centrocampista clas-
se 2001, è entrato a far parte quest’anno della squadra 
di mister Zenoni. Figurano nell’undici con Hergheligiu e 
Moraschi. Tolti Martin (’87) e Dametto (’93), nove undice-
simi della squadra che scende in campo dall’inizio non 
arriva ai ventuno anni. Ed è così che la formazione ini-
ziale parte con una media età arrotondata di 20,8 anni. 

Sei giocatori Berretti arruolati per la gara col Südtirol: 
il successo di una squadra giovanissima

DALLO SCUDETTO…
ALLA COPPA

ETÀ MEDIA 11 TITOLARE 
20.8 anni
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Tremendamente bassa, ma estremamente soddisfacen-
te. Perché, pur con tanti assenti lasciati a riposo in vista 
del campionato o costretti ai box per acciacchi e infortu-
ni di vario genere, la Feralpisalò che ha battuto il Sudtirol 
ha restituito buone risposte non solo dal punto di vista 
dello spirito e del carattere. Les Enfants Terribles hanno 
fatto bella figura nelle individualità e nel gruppo, tanto 
da essersi meritati importanti elogi dagli addetti ai lavori. 

La prima chiamata
La soddisfazione di chi era alla prima chiamata è sta-
ta tanta. Giacomo Pasotti e Mark Kwarteng hanno avu-
to modo anche di esternare la loro gioia nel post-partita 
del successo di Coppa. Un’emozione unica, in un’an-
nata piena di sfizi: a giugno il successo nel campiona-
to Berretti, pochi mesi dopo l’esordio in prima squadra. 
C’è chi ha giocato e chi ha preso parte al successo vi-
vendo la gara dalla panchina. Alessio Chimini, Mattia Ri-
satti e Roberto Lanzone non hanno avuto la chance di 
giocare ma hanno comunque preso parte al successo. 
Anche per loro è stata la prima chiamata, con l’obiettivo 
che non sia l’ultima.

Il settore giovanile, sempre 
più un punto di partenza

Basi solide da cui partire. Nella mission di Feralpisalò 
le categorie giovanili hanno potuto godere sempre di 
grande considerazione. E i risultati, dopo un lavoro con-
tinuo, si possono testimoniare con mano: nella stagione 
2018-19, sono stati portati in prima squadra Denis Her-
gheligiu e Leonardo Moraschi. Rispettivamente da tre e 
quattro anni nel Club verdeblu, hanno raggiunto Giovan-
ni Arrighi che, di Sabbio Chiese, ha svolto praticamen-
te tutti i passi della sua crescita a Salò fino a diventare 
il terzo portiere della prima squadra, già dallo scorso 
gennaio quando di anni ne aveva ancora sedici. Oltre 
a loro, come detto, ben sei ragazzi hanno trovato spa-
zio nelle convocazioni per la Coppa Italia. Il passaggio 
dal mondo dei giovani a quello del professionismo si fa 
sempre più intenso: la fiducia dello staff tecnico, l’impe-
gno di tutto il movimento giovanile e la linea dettata dalla 
Società compongono una sinergia che confluisce nella 
valorizzazione dei singoli talenti. Un lavoro di squadra, 
per il futuro del Club. 

GIACOMO PASOTTI

LUCA LANZA

MARK KWARTENG



Via Giovanni XXIII, 58 - 25086 Rezzato (BS) - Tel. 030 2590700 - Fax 030 2590719 - info@isoclima.com
www.isoclima.com

TUBI DI RAME PREISOLATI
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NEL CUORE DEI LEONI

Nel cuore
dei Leoni

Nome e Cognome DENIS HERGHELIGIU
Data di nascita 9 DICEMBRE 1999

Soprannome LA MINACCIA
Ruolo CENTROCAMPISTA

Calciatore Andrés Iniesta
Squadra Milan

Film Fast and Furious (tutta la serie)
Piatto Trofie al pesto

Materie a scuola Cinese
Pregio Disponibilità

Difetto Sono permaloso

Partita più bella mai giocata Berretti, Atalanta-Feralpisalò 3-5, 2017-18
Gol che non dimentico Berretti, Atalanta-Feralpisalò 3-5, 2017-18

Stadio più bello in cui ho giocato Via del Mare - Lecce
Partita più bella da spettatore Milan-Sassuolo 4-3, 2016-17
Il momento più bello della vita Vincere lo scudetto con l’Atalanta e con 

la Feralpisalò
Quando mi sono vergognato Ad una festa a sorpresa nel 2003

Quando non gioco a calcio Studio e guardo le partite, sto con gli amici 
e fidanzata

A casa comanda La mamma
Prima della partita Ascolto la musica ma sono un po’ sotto 

pressione
Dopo la partita Cena con chi è venuto a vedere la partita, 

magari una pizza

Se non ci fosse il calcio ora sarei Studente di Scienze Motorie
Quando concluderò col calcio Mi piacerebbe fare il preparatore o l’allenatore

All’estero giocherei volentieri in Premier League
Se dovessi andare all’estero Cina

Le mie prossime vacanze saranno In Romania

Caricarti prima di una partita Ok – Robin Schulz
Smaltire una trasferta No es justo – J Balvin, Zion & Lennox
La sveglia del mattino Crazy - Lost Frequencies & Zonderling

Una cena romantica Obsesion - Aventura
Una serata con gli amici Hangover – Taio Cruz feat. Flo Rida

(Descrivi un tuo compagno di squadra con una canzone)
Dreamer – Axwell & Ingrosso Leonardo Moraschi

I preferiti

Campo e fuoricampo

Sogni e futuro

Give Me Five

Bonus Track

23

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

19

Canzoni in
collaborazione

con:



Stagione 2018/19 – Numero 06 20

VERSO LA VIRTUS VERONA
FERALPISALÒ 
And. C F Rit. C F
0-1 - MONZA .
0-0 = FERMANA .
rinv . TERNANA .
0-3 - L.R. VICENZA .
3-1 + TERAMO .
1-0 + ALBINOLEFFE .
2-0 + RIMINI .
1-1 = RAVENNA .
2-1 + GUBBIO .
3-2 + SÜDTIROL .

. VIRTUS VERONA .
. SAMBENEDETTESE .

. FANO .
. GIANA ERMINIO .
. VIS PESARO .

. IMOLESE .
. TRIESTINA .

. RENATE .
. PORDENONE .

IN CASA FUORI CASA
Ultima Vittoria:

28/10/18
FeralpiSalò-Gubbio: 
2-1

Ultimo Pareggio:
23/09/18
FeralpiSalò-
Fermana: 0-0

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

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

Ultimo Pareggio:
21/10/18
Ravenna-
FeralpiSalò: 1-1

Ultima Sconfitta:
16/09/18
Monza-FeralpiSalò: 
1-0

VIRTUS VERONA 
And. C F Rit. C F
0-2 - FERMANA .
0-2 - MONZA .
0-1 - PORDENONE .
3-2 + SÜDTIROL .
0-2 - TRIESTINA .
0-2 - TERNANA .
1-0 + RENATE .
0-3 - GIANA ERMINIO .
2-3 - L.R. VICENZA .
0-2 - VIS PESARO .

. FERALPISALÒ .
. TERAMO .

. RIMINI .
. SAMBENEDETTESE .

. IMOLESE .

. RAVENNA .
. FANO .

. ALBINOLEFFE .
. GUBBIO .

IN CASA FUORI CASA
Ultima Vittoria:

30/09/18
Virtus Verona-
Südtirol: 3-2

Ultimo Pareggio:
17/12/17
Virtus Verona-Delta 
Rovigo: 3-3

Ultima Sconfitta:
04/11/18
Virtus Verona-Vis 
Pesaro: 0-2

Ultima Vittoria:
17/10/18
Renate-Virtus 
Verona: 0-1

Ultimo Pareggio:
25/02/18
Ambrosiana-Virtus 
Verona: 0-0

Ultima Sconfitta:
28/10/18
Vicenza-Virtus 
Verona: 3-2

L’abbiamo già potuta conoscere, non più 
tardi di un mese fa. La Virtusvecomp Ve-
rona, pur con qualche variazione sulla for-
mazione tipo, è una squadra da prendere 
con le pinze. Attenzione dunque alla squa-
dra allenata dal Presidente-tecnico Gigi 
Fresco: solo due vittorie nelle prime die-
ci gare. Della serie, o tutto o niente. Ma è 
altrettanto vero che è andata vicina a fare 
bottino pieno con il Vicenza e, delle due 
vittorie centrate, ha battuto il Sudtirol con 
tre reti. Insomma, non c’è da stare tranquilli 
nemmeno in questa domenica. L’unico pre-
cedente all’attivo è quello di Coppa Italia: 
vittoria della Feralpisalò di mister Toscano, 
unico confronto con il collega Fresco. Que-
sta volta, tuttavia, non ci sarà Mattia Marchi 
che ha rotto l’equilibrio, risolvendo la dispu-
ta in Coppa con una rete al 93’.

I PRECEDENTI
Vittorie Feralpisalò  1
Pareggi  0
Vittorie Virtusvecomp Verona 0
Vittorie Toscano 1
Pareggi 0
Vittorie Virtusvecomp Verona 0
Vittorie Feralpisalò 1
Pareggi 0
Vittorie Fresco 0

L’ULTIMA FORMAZIONE 
Giacomel; Trainotti, N’Ze, Rossi; Lava-
gnoli, Casarotto, Grbac, Pinton; Mana-
rin; Danti, Grandolfo.

1
STAGIONE IN SERIE C per la 

Virtusvecomp Verona: è una 
delle esordienti in categoria.

6
I RISULTATI UTILI CONSECUTIVI 

in campionato, otto 
considerando anche la Coppa 
Italia Serie C.

9
I MARCATORI della Feralpisalò 

in questo campionato: è la 
migliore nel girone B per 
numero di giocatori andati in 
rete.

I NUMERI DEL MATCH
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CLASSIFICA / 10 giornate
Punti Giocate Vinte Nulle Perse Gol fatti Gol subiti

FERMANA 20 10 6 2 2 9 4
PORDENONE 19 10 5 4 1 15 11
FERALPISALÒ 17 9 5 2 2 12 9
TRIESTINA 17 10 5 3 2 16 8
IMOLESE 17 10 4 5 1 13 9
VICENZA 16 10 4 4 2 15 10
TERNANA 15 7 4 3 0 11 4
VIS PESARO 15 10 4 3 3 12 10
RAVENNA 15 10 4 3 3 10 9
SÜDTIROL 14 10 3 5 2 8 6
MONZA 14 10 4 2 4 9 11
TERAMO 13 10 3 4 3 9 11
GUBBIO 11 10 2 5 3 9 7
GIANA ERMINIO 10 10 2 4 4 10 11
SAMBENEDETTESE 8 9 1 5 3 8 12
FANO 8 10 1 5 4 6 10
RIMINI 8 9 1 5 3 9 15
ALBINOLEFFE 6 10 0 6 4 2 7
VIRTUS VERONA 6 10 2 0 8 6 19
RENATE 5 10 1 2 7 6 12

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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CLASSIFICA MARCATORI
Giacomelli (Vicenza) 7 Nocciolini (Ravenna) 4 Guerra (Feralpisalò) 1
De Marchi (Imolese) 5 Olcese (Vis Pesaro) 4 Marchi M. (Feralpisalò) 1

Lanini (Imolese) 5 Perna (Giana Erminio) 4 Marchi P. (Feralpisalò) 1
Marilungo (Ternana) 5 Stanco (Sambenedettese) 4 Parodi (Feralpisalò) 1

Arma (Vicenza) 4 Ferretti (Feralpisalò) 2 Vita (Feralpisalò) 1
Candellone (Pordenone) 4 Pesce (Feralpisalò) 2

Lazzari (Vis Pesaro) 4 Scarsella (Feralpisalò) 2
Marchi E. (Gubbio) 4 Caracciolo (Feralpisalò) 1

ULTIMO TURNO E PROSSIME PARTITE
04 NOVEMBRE 2018 (10/GA) 11 NOVEMBRE 2018 (11/GA) 18 NOVEMBRE 2018 (12/GA)

ALBINOLEFFE - FANO 1 – 1 FANO - RAVENNA ALBINOLEFFE - RENATE
FERMANA - TERAMO 2 – 0 FERALPISALÒ - VIRTUS VERONA FERMANA - FANO

GUBBIO - RIMINI 3 – 0 GIANA ERMINIO - SUDTIROL GUBBIO - GIANA ERMINIO
IMOLESE - VICENZA 2 – 1 VICENZA - SAMBENEDETTESE IMOLESE - TERNANA
MONZA - TERNANA 1 – 4 PORDENONE - TRIESTINA MONZA - PORDENONE

RAVENNA - RENATE 1 – 0 RENATE - IMOLESE RAVENNA - RIMINI
SAMBENEDETTESE - PORDENONE 2 – 2 RIMINI - FERMANA SAMBENEDETTESE - FERALPISALÒ

SÜDTIROL - FERALPISALÒ 2 – 3 TERAMO - ALBINOLEFFE SUDTIROL - VIS PESARO
TRIESTINA - GIANA ERMINIO 3 – 1 TERNANA - GUBBIO TRIESTINA - VICENZA

VIRTUS VERONA - VIS PESARO 0 – 2 VIS PESARO - MONZA VIRTUS VERONA - TERAMO

www.ferrutensili.com - info@ferrutensili.com
via mondalino, 8 Preseglie (BS) - tel.0365860578
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È FACILE 
DORMIRE BENE
SE SAI 
COME FARLO

 

_Letti
_Materassi
_Reti
_Guanciali

TUTTO PER IL TUO
SISTEMA LETTO

SALÒ
Via Nazionale, 61 - Loc. Raffa 

Puegnago del Garda (BS)

SCOPRI I 
SALDI DORELAN

FINO ALL’11 FEBBRAIO 

SALDI 
_LETTI
_MATERASSI
_RETI50% IN ESPOSIZIONE

FINO AL

0365 651147
salo.bs@dorelanbed.it

Via Nazionale, 61
Puegnago del Garda (BS)
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IL TABELLINO
Feralpisalò - Südtirol 2-3

 SÜDTIROL: Offredi, Casale (12’ st Della Giovanna), Fabbri, Vinetot, Turchetta, Costantino, Fink (31’ st Mazzocchi), Ierar-di (19’ st Berardocco), De Rose, Tait, Morosini. A disposizione: Gentile, Ravaglia, Antezza, Boccalari, Procopio, Zanon, Oneto, Francescon. All. Zanetti.

 FERALPISALÒ: De Lucia; Legati, Magnino, Marchi P.; Parodi (19’ st Dametto), Pesce, Scarsella, Mordini; Vita (33’ st Corsinelli), Ferretti (30’ st Caracciolo), Marchi M. A disposizione: Arrighi, Livieri, Ambro, Hergheligiu, Martin, Moraschi. All. Toscano.
Gol: 19’ rig. Costantino (S), 43’ Scarsella (F), 45’+3’ Mar-chi P. (F), 47’ Vita (F), 50’ rig. Costantino (S)
Ammoniti: Legati (F), Casale (S), Pesce (F), Marchi M. (F), Vita (F), Tait (S), Berardocco (S), Fabbri (S) , De Lucia (F)
Espulsi: dal 8’ st Mattia Marchi (F) 
Angoli: 4 - 2 

Recupero: 2’ + 5’

Un ottimo periodo di forma per la Feralpisalò che 
ha iniziato novembre nella maniera in cui aveva 
terminato il mese precedente. Ovvero vincendo. 
A cavallo dei mesi infatti ci sono stati due successi 

che, per dinamiche, appaiono diversi ma che, ugualmente, 
hanno permesso di rilanciare i Leoni del Garda nei piani alti 
della classifica. 
Ecco perché l’eurogol di Pesce con il Gubbio a cui ha fatto 
seguito l’altrettanto bello e importante gol di Ferretti hanno 
sancito che il Turina è tornato ad essere pienamente fortino 
dei verdeblu. Uno spirito, quello palesato nella gara interna, 
che è stato riproposto al Druso di Bolzano contro un Sudti-
rol che aveva subito gol solo in una delle precedenti nove 
partite. A segnare, nell’ordine, Scarsella, Paolo Marchi e Vita. 
Tre singole gioie per una soddisfazione di tutto il collettivo.

GOL E SPETTACOLO
Vittorie importantissime con Gubbio 
e Südtirol per i Leoni del Garda

Il novembre che, quantitativamente, risulta meno denso 
di impegni rispetto allo scorso mese riserva però un alto 
tasso di difficoltà. Dopo la gara col Sudtirol ecco che all’o-
rizzonte si profilano le due sfide di San Benedetto del 

Tronto e di Terni. Due tappe nel centro Italia che si col-
locheranno nello stretto giro di tre giorni (18 e 21 novem-
bre). Per i Leoni del Garda due 
sfide delicate ma anche ricche 
di fascino: due gare da giocare 
con lo stesso spirito avuto nel-
le precedenti apparizioni per 
arrivare alla sfida col Fano – 
che segnerà il ritorno al Turina 
– con la spinta del pubblico salodiano. 
Prima di ciò, riflettori puntati sulla sfida con la Virtusvecomp 
Verona. Partita da prendere con le dovute cautele, viste le 
difficoltà arrecate sia in Coppa ai verdeblu che alle squadre 
avversarie nei precedenti turni (ha vinto col Sudtirol e reca-
to grattacapi al Vicenza).

TOUR DEL CENTRO ITALIA,

POI IL FANO

IL TABELLINO
Feralpisalò - Gubbio 2-1

 FERALPISALÒ: De Lucia; Legati, Magnino, Marchi P.; 

Vita, Pesce, Scarsella, Parodi; Guerra, Ferretti, Marchi M. A di-

sposizione: Livieri, Dametto, Ambro, Hergheligiu, Moraschi. All. 

Toscano.

 GUBBIO: Marchegiani, Lo Porto, Malaccari, Benedetti, 

Marchi E., Casiraghi, Ricci, Espeche, Tofanari, Piccinni, 

Campagnacci. A disposizione: Battaiola, Paolelli, Nuti, De 

Silvestro, Schiaroli, Conti, Tavernelli.

Gol: 41’ Pesce (F), 63’ Ferretti (F), 66’ rig. Marchi E. (G)

Ammoniti: Pesce (F), Vita (F), Marchi M. (F), Schiaroli (G), 

Malaccari (G)

Espulsi: al 90’ Schiaroli (G)

Recupero: 1’ + 5’ 

Angoli: 3 - 6 

Spettatori: 658

Prossime trasferte 
a San Benedetto 
e Terni prima di 
tornare a casa



CONCESSIONARIA MANELLI
BRESCIA - via Triumplina 83
GAVARDO - via G.Quarena 173/A
DESENZANO - viale Marconi 88 

NADRO DI CETO (Fe.Pe.Car) - via Nazionale 46
COSTA VOLPINO (BG) (Fe.Pe.Car) - via Battisti 1

 www.manelli.it



Una soluzione per ogni settore

IN VIAGGIO CON I LEONI29

Viaggia con la
Vecchia Guardia

SAMBENEDETTESE - FERALPISALÒ

DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018
ORE 14.30

Segui in trasferta la Feralpisalò

ORE 7.00 
Parcheggio Bocciodromo Salò

ORE 7.30 
Casello autostradale Desenzano

IL PULLMAN È SOGGETTO 
A CONFERMA SE RAGGIUNTA 

QUOTA PARTECIPAZIONE MINIMA. 

CHIUSURA ISCRIZIONI
ENTRO E NON OLTRE 

DOMENICA 11 NOVEMBRE.

 Info e prenotazioni:
 Francesco 389.2686348





I risultati non sono tutto. Specie 
a livello giovanile ci si può per-
mettere di fare errori, di provare 
e riprovare. Per crescere, per for-

marsi. Non è un discorso da volpe 
che non raggiunge l’uva. Perché 

per costruire una mentalità vin-
cente servono anche le gio-

ie sul campo. Ma quando si 
ha a che fare con i giova-

ni calciatori c’è da ave-
re un’attenzione in più 
al valore dettato dalle 

singole esperienze. 
Non si può optare 

per la via più faci-
le, per quella che può dare più soddisfazioni nell’immedia-

to. La squadra degli Under 13 vuole essere da esempio in 
questo: perché l’obiettivo non è esclusivamente quello di 
concorrere per il risultato di una singola partita ma di un 

traguardo a più lunga scadenza. Una scelta strategica 
importante, sia per i giovani atleti che per tutto il Club. 

A spiegarci come sta andando la stagione è mister 
Francesco Bellicini, tecnico della squadra giovanile.

Parliamo di questo avvio di annata…
Lasciando da parte il discorso relativo ai risultati 

credo che nel complesso la stagione stia an-
dando bene. Abbiamo ventisette giocatori e 

molti devono ancora amalgamarsi tra loro e 
capire qual è il mondo Feralpisalò. Stiamo 

facendo passi in avanti: li abbiamo fatti 
da quando siamo partiti e stiamo cer-

cando di proseguire in questo senso 
soprattutto dal punto di vista tecni-

co. Ecco perché abbiamo qualche 
punto in meno in classifica…

Spiegaci meglio. 
Il nostro obiettivo è quello 

di proporre un calcio che 
possa essere formativo. 

Spesso avremmo anche 
la possibilità di conge-

lare il risultato: spaz-
zare il pallone quan-
do stai vincendo 

o difenderti a ol-
tranza. Tuttavia 

crediamo nella 
crescita dei 

LA CRESCITA
DI TUTTI NOI

Intervista a mister 
Francesco Bellicini,
tecnico degli Under 13

GIOVANILI31
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singoli, siamo propensi a concedere la possibilità ai ra-
gazzi di sbagliare. Crediamo che il calcio debba anda-
re oltre a lanciare una palla in avanti per non rischiare 
di subire gol. Ecco perché chiediamo di giocare la palla, 
costruendo il gioco da dietro e magari rischiando qual-
che volta l’uno contro uno. Ci sta l’errore. E l’errore deve 
essere parte di una cultura che porti ad analizzarlo per 
poi migliorarsi. Bisogna sbagliare per non poter fare più 
l’errore. È chiaro che, oltre a ciò, facciamo tutto il possi-
bile per creare una mentalità vincente: il risultato fa parte 
del gioco e in tutti è innato il desiderio di vittoria. Però il 
nostro compito è quello di trasmettere che la strada per 
raggiungere la vittoria passa attraverso il miglioramento. 

Prima la prestazione e poi il risultato insomma… 
Sì, anche perché spesso il risultato è bugiardo da molti 
punti di vista. C’è una frase che mi è sempre sembrata 
coerente con il mio credo: “Un risultato può essere ca-
suale, la prestazione no”.

Da questo punto di vista cosa ti sta piacendo di più 
dei tuoi ragazzi? 
Mi sta piacendo molto l’atteggiamento che hanno. Sono 
sempre ben predisposti all’apprendimento. Si allenano 
tanto e giocano due partite a weekend. Mi piace la vo-
glia di allenarsi dei ragazzi e la disponibilità delle fami-
glie, che sono sempre presenti. E per questo le ringrazio. 

Come gli U14 disputate un campionato con squadre di 
blasone. Il tuo collega Cadei dice che giocare contro 

squadre blasonate così può essere uno stimolo. Con-
fermi questa tesi? 
Secondo me le big sono da stimolo, ma credo che si 
debba vedere anche oltre la storia. Non dobbiamo sot-
tovalutare quello che rappresenta Feralpisalò. Una real-
tà sana e importante. Che è nel calcio da pochi anni ma 
che ha mosso passi da gigante. I ragazzi devono sapere 
che giocano con una maglia prestigiosa, devono sapere 
che fanno parte di una grande società. Insomma, ci deve 
essere senso di appartenenza. Bisogna giocare indos-
sando con orgoglio la maglia verdeblu della Feralpisalò. 
Proprio qualche giorno fa ho visto un signore a Brescia 
con indosso la giacca della Feralpisalò: questo è frutto di 
un lavoro che prima squadra e settore giovanile stanno 
facendo. Dobbiamo essere orgogliosi di questo. 

Hai citato il senso di appartenenza. E tu sei uno di quel-
li che ha più anni di militanza. In più sei il più giovane 
tra gli allenatori che guidano le squadre agonistiche…
Questo è il mio quarto anno qui. Sono contento e orgo-
glioso dell’opportunità che mi dà la società. L’anno scor-
so ero con i 2004, quest’anno con i 2006. Aver la possi-
bilità di allenare una squadra agonistica al di là della carta 
d’identità è sicuramente un orgoglio personale. 

Ti senti cambiato nel corso degli anni? 
Sicuramente. Il percorso che sto facendo in Feralpisalò è 
quello che stavo ricercando. Nelle precedenti esperien-
ze che ho avuto in altre squadre non c’era la possibilità 
di migliorarsi. Qui, in questo ambiente, ho avuto sempre 
responsabili e dirigenti presenti, che mi hanno sempre 
indicato gli aspetti sui quali potevo fare qualcosa in più. 
Come allenatori cerchiamo di far crescere i nostri ragazzi, 
ma in modo altrettanto stretto siamo anche noi che cre-
sciamo con loro. 

Cosa attendi da questa stagione per i tuoi ragazzi? 
Se parliamo di risultati sul campo sarà una stagione com-
plicata, ma se riusciremo a fare passi importanti in termini 
di crescita credo che raggiungeremo il nostro obiettivo. 
Che è quello di portare più elementi possibili al prossimo 
livello. Questo può essere considerato un anno di transi-
zione: la mission è quella di creare una squadra quanto 
più pronta per il prossimo campionato. E faremo tutto il 
possibile per stimolare gli aspetti tecnici, tattici e motiva-
zionali. La formazione del carattere e della personalità, in 
questa età, è fondamentale.
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A scuola con gli occhiali giustiA scuola con gli occhiali giusti

CASAZZA



APERTI 365 GIORNI

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.

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

Viale A. De Gasperi, 9
25087 SALÒ (BS)

Via Luigi Einaudi, 7-9
25121 BRESCIA (BS) WWW.PUNTOSALUS.IT



35 CONVOCAZIONI

La settimana di lavoro è stata caratterizzata 
da una nuova esperienza nella selezione 
di Lega Pro per alcuni dei giovani atleti del 
Club. Convocato per le giornate di merco-

ledì e giovedì, in rappresentativa Under 17, l’attac-
cante Mattia Tirelli. Capocannoniere del girone A, 
con otto reti, il bomber di mister Carminati è stato 
selezionato per prendere parte alle due giornate che si 
si sono svolte a Monzello tra mercoledì 7 e giovedì 8 no-
vembre. La selezione nazionale, guidata da mister Danie-
le Arrigoni, permette ai giovani atleti di Serie C di con-

tinuare il processo di formazione sul campo in un 
contesto che permette il confronto con altri giovani 
colleghi provenienti da tutta Italia. 
In occasione della seconda giornata di lavoro, e 
dunque di giovedì 8 novembre, erano presenti an-
che altri tre compagni di squadra verdeblu di Tirel-
li: Andrea Beltrami, Pier Giorgio Cristini e Giovan-

ni Valtulini sono stati inseriti nella Rappresentativa U17 
Nord. Nell’occasione le due squadre hanno disputato 
una partita in famiglia, che costituisce per lo staff tecnico 
la base per la valutazione sul campo. 

I baby verdeblu con la rappresentativa U17 di Lega Pro

UN’ALTRA ESPERIENZA IN SELEZIONE

PIER GIORGIO CRISTINI MATTIA TIRELLI GIOVANNI VALTULINI ANDREA BELTRAMI

APERTI 365 GIORNI

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.

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

Viale A. De Gasperi, 9
25087 SALÒ (BS)

Via Luigi Einaudi, 7-9
25121 BRESCIA (BS) WWW.PUNTOSALUS.IT
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Con il passaggio da tre a cinque squadre la Feral-
pisalò ha diversificato la sua attività a livello fem-
minile. Il movimento delle Leoncine del Garda è 
quello con i maggiori margini di crescita, sull’on-

da anche di un nuovo rinnovato interesse in questo am-
bito. Dopo aver parlato dei brillanti successi della prima 
squadra, è da segnalare un ottimo momento di forma per 
le Under 10 e le Under 12 che stanno ottenendo importanti 
successi nell’ambito dei rispettivi campionati FIGC. Di fron-
te a compagini provinciali maschili, le atlete del club gar-
desano si stanno togliendo diverse soddisfazioni. Grande 
divertimento caratterizza tutte le uscite. Una passione coin-
volgente che viene condivisa con sempre più interessate: 
«Ogni settimana ci sono richieste per provare – sottolinea 
il coordinatore dell’attività femminile, Fabio Norbis – e que-
sto ci sottolinea il fatto che in zona ci sono tante giovani 
atlete che giorno dopo giorno vogliono coltivare la pas-
sione per il calcio. In questo Feralpisalò apre le sue porte, 
anche solo per poche sessioni di allenamento. Le iscrizioni 
per le ragazze dal 2001 al 2009 sono aperte tutto l’anno. 
Se c’è anche solo la volontà di mettersi in gioco, siamo qui 
per far diventare una passione quella che può essere solo 
curiosità». Il calcio femminile in casa verdeblu è comunque 

caratterizzato da una crescita continua: il processo di matu-
razione tocca tutte le categorie, basti pensare che le ragaz-
ze della Juniores spesso si allenano con la prima squadra. 

Per maggiori informazioni sul tema del calcio femminile 
è possibile contattare la segreteria del settore 
giovanile allo 0365-41740 oppure inviando una mail a 
settoregiovanile@feralpisalo.it

Ricevimento
d’autore

L’eccellenza gardesana 
firmata Cascina San Zago, 
offre ai futuri sposi e ai loro 
ospiti un viaggio nel gusto 

ad occhi aperti

Un gioiello a picco sul Garda: una realtà che consente ai futuri 

sposi e ai loro invitati di tuffarsi idealmente nel lago restando 

comodamente seduti a tavola. Cascina San Zago è il suo ter-

ritorio: per connotazione geografica, su un autentico balcone 

sopra il golfo di Salò, per filosofia culinaria dove lo chef Carlo 

Bresciani da sempre punta con decisione sui prodotti del ter-

ritorio per offrire ai propri ospiti delle esperienze indimenti-

cabili. 

Cascina San Zago è una delle eccellenze gardesane note in tut-

to il nord Italia e scelta per i ricevimenti nuziali proprio per la 

sua raffinata particolarità. Gustare l’aperitivo nel cortile inter-

no regala sensazioni uniche così come viaggiare con il palato 

attraversando la proposta di Carlo Bresciani. Si tratta senza 

ombra di dubbio di una cucina contemporanea con un forte 

utilizzo dei tanti prodotti offerti dal territorio: è facile pensare, 

restando sul Garda, all’impareggiabile olio e al pesce che viene 

pensato e cucinato nel migliore dei modi per valorizzarne il 

sapore attraverso una cucina comunque salutare senza l’utiliz-

zo di grassi inutili. Tutto quello che viene servito alla Cascina 

San Zago viene cucinato senza l’ausilio di condimenti eccessi-

vi. «La chiamano cucina contemporanea - ricorda Bresciani - : 

è una scelta che paga perchè garantisce comunque tante possi-

bilità, nella realizzazione e nella combinazione di prodotti. Per 

noi è fondamentale l’impatto estetico dei nostri piatti, pensia-  Nella foto sopra, lo staff di Cascina San Zago: da sinistra, lo chef Carlo Bresciani, 
con la moglie Beatrice e il figlio Alberto
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mo di dire una verità se ammettiamo che prima si mangia con 

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

Zago è inevitabile ritrovarsi sempre più annodati attorno alla 

tradizione con qualche fuga in avanti per non prescindere da 

una proposta che deve pur tenere conto del periodo che stia-

mo vivendo. «Ci sono prodotti eccezionali - rivela Bresciani - : 

penso per esempio all’olio d’oliva extravergine del Garda, al 

manzo bresciano, al coregone, oppure al pesce persico, davve-

ro straordinario. Qualcuno lo sottovaluta ma personalmente 

penso che anche il cavedano possa essere proposto e valoriz-

zato come grande piatto. Non dimentichiamo il luccio che è 

stata la fortuna della gastronomia lacustre per decenni: non è 

un caso se in tutto il mondo è conosciuto il luccio alla garde-

sana». Tutto questo è Cascina San Zago: un’eccellenza garde-

sana, un viaggio nel gusto ad occhi aperti da vivere presso il 

ristorante a Salò ma anche in altre esclusive location (Isola del 

Garda, Palazzo Monti della Pieve a Montichiari, Palazzo Leo-

nesia a Puegnago del Garda). Cascina San Zago offre infatti 

anche un servizio di catering e banqueting.
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L’eccellenza gardesana 
firmata Cascina San Zago, 
offre ai futuri sposi e ai loro 
ospiti un viaggio nel gusto 
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Bresciani da sempre punta con decisione sui prodotti del ter-
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Vittorie e spettacolo per le compagini U10 e U12. E le porte sono sempre aperte!

UNDER FEMMINILI: CHE SUCCESSI!
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TUBI SPECIALI PER 
L’INDUSTRIA SIDERURGICA

gomma • acciaio inox corrugato • gomma ceramizzata

P R I M O  P I A N O

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 im-
magine dei nostri clienti a livello internazionale.

LogoService
   la vostra interfaccia con il mondo

www.logoservice.it
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È stata presentata nella giornata di martedì 
30 ottobre l’edizione 2018-19 del proget-
to “Il Cibo Sano per ogni bambino” pro-
mosso da Coldiretti Brescia che vede 

Feralpisalò in prima linea nell’ambito del tema 
della corretta alimentazione. Per il secondo anno con-
secutivo, il Club verdeblu fa squadra con il comitato pro-
vinciale dell’Associazione che veicola in tutta Italia le ec-
cellenze agricole e alimentari del territorio.  

Il progetto
Non cambia la mission relativa al progetto, ovvero fare 

i n f o r m a z i o n e 
nell’ambito del-

la nutrizione. Il 
Club verdeblu 
sarà presente in 

ben otto tappe (in via di definizione) trattando il 
tema “Sport e sana alimentazione per diventare 
piccoli campioni”, ciclo di incontri di un più vasto 
tour che coinvolgerà ben 15 mila studenti appar-
tenenti a istituti primari e secondari di primo gra-

do della provincia di Brescia. Al termine degli incontri, 
dunque nel maggio 2019, si svolgerà la grande festa in 
Piazza Loggia e Piazza Paolo VI a Brescia. 

Il valore
Da anni la Feralpisalò fa informazione su tale argomen-
to. Un valore che è condiviso non soltanto con i 500 tes-
serati del Club, ma in generale con tutte le famiglie del 
territorio. In tal senso il sempre più crescente interesse 
riguardante l’apporto calorico corretto in età giovanile, 
anche quando associato ad attività fisica, ha caratteriz-
zato incontri con dietologi e medici nutrizionisti nel cor-

“IL CIBO SANO”

In squadra con Coldiretti
PER LA SALUTE DEI BAMBINI

Feralpisalò tra i partner del progetto “Il Cibo Sano” 
che porterà il Club nelle scuole del territorio
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so degli interventi che hanno riguardato da vicino 
non solo i giovanissimi ma anche genitori, staff tec-
nici e collaboratori del Club e delle squadre affiliate. 
Trattare l’argomento con i bambini, nei modi e nei 
termini più interattivi ed efficaci possibili, permet-
te di costituire comunicazione diretta in modo tale 
che siano gli stessi piccoli atleti a comprendere, fin 
dall’età scolare, cosa è giusto e cosa è sbagliato a 
tavola, quando ci si può concedere qualche sfizio 
in più e quando è meglio preferire alcune pietanze 
al posto di altre. La frutta come jolly tra i pasti prin-
cipali, la verdura che non deve mai mancare e so-
prattutto l’importanza della colazione restano quelli 

che verranno ribaditi anche nel percorso 
che la Feralpisalò intraprenderà al fianco 
di Coldiretti Brescia in questa stagione in-
vernale.

“La formazione dei giovani – sottoli-
nea il Vicepresidente e Diretto-

re Comunicazione, dott.
ssa Isabella Manfredi – è 
come sempre un capo-
saldo nella mission di Fe-
ralpisalò. I progetti sporti-
vi sono interconnessi alla 
crescita umana, e dunque 
fisica e valoriale di tutti i 

bambini del territo-
rio. Il Club ci tiene a 
continuare questo 

percorso con Coldi-
retti Brescia e anche 

quest ’anno sarà 
per noi un modo di 
ribadire l’importan-

za dell’alimentazio-
ne, soprattutto con chi è coinvolto in attività sporti-

va. La corretta nutrizione necessita di un’altrettanta 
opportuna informazione e noi, come società calcistica 
professionistica, abbiamo la responsabilità di portare 
avanti questi sani principi per aiutare i ragazzi nella loro 
formazione. Gli incontri sono nelle scuole, ma ci rivol-
giamo direttamente anche a tutti i genitori dei ragazzi 
coinvolti. Lo abbiamo testato nel nostro Progetto Scuo-
le e durante gli incontri con le squadre Affiliate: l’argo-
mento legato alla nutrizione desta interesse. Estendere 
la portata di poche semplici nozioni, non solo dunque 
con i bambini, può portare ad un approccio condiviso 
all’interno del nucleo famigliare e nell’ambito della vita 
scolastica, in cui l’alimentazione ha grande importanza 
e deve essere supervisionata”.

S T U D I O

T E C N I C O

B A Z Z A N I

viale Venezia, 44 • 25123 Brescia

Tel. 030 3366439 • Fax 030 3361431

www.studiotecnicobazzani.it

info@studiotecnicobazzani.it

I numeri della
stagione 2017-18

INCONTRI8

ALUNNI RAGGIUNTI1.000
oltre
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43 MATCH MENU

Turno ricco di appuntamenti im-
portanti. Per la Berretti c’è una 
delicata trasferta a Ravenna in 

vista con un Sassuolo all’orizzonte: 
sarà l’occasione per un replay a di-
stanza della Supercoppa Berretti di-
sputata lo scorso 16 giugno e per-
sa dai baby Leoni del Garda dopo il 
grande sforzo mentale e fisico del-
la finalissima. Alla portata anche le 
sfide di Under 17 e Under 15 con il 
Gozzano dopo il doppio passo falso 
con l’Alessandria della scorsa setti-
mana. Ancora a caccia del primo 
successo le formazioni U14 e U13: 
ci proveranno i ragazzi di Cadei a 
Busto. Più difficile il match interno 
per i Leoncini di mister Bellicini col 
Milan. Tutte in trasferta le gare del-
le squadre femminili, prima squadra 
compresa. 

I PROSSIMI IMPEGNI / Tutte le gare delle categorie agonistiche 
– BERRETTI –

Sab. 10/11 Campionato Ravenna-Feralpisalò Ravenna
Sab. 17/11 Campionato Feralpisalò-Sassuolo C.S. "Mario Rigamonti" - Buffalora

– UNDER 17 –
Dom. 11/11 Campionato Feralpisalò-Gozzano C.S. "Mario Rigamonti" - Buffalora
Dom. 18/11 Campionato Albinoleffe-Feralpisalò Zanica

– UNDER 15 –
Dom. 11/11 Campionato Feralpisalò-Gozzano C.S. "Mario Rigamonti" - Buffalora
Dom. 18/11 Campionato Albinoleffe-Feralpisalò Zanica

– UNDER 14 –
Dom. 11/11 Campionato Aurora Pro Patria-Feralpisalò Magnago
Dom. 18/11 Campionato Feralpisalò-Renate C.S. "Mario Rigamonti" - Buffalora

– UNDER 13 –
Dom. 11/11 Campionato Feralpisalò-Milan C.S. "Carlo Amadei" - Salò
Dom. 18/11 Campionato Renate-Feralpisalò Renate

– PRIMA SQUADRA FEMMINILE –
Dom. 11/11 Campionato Città di Segrate-Feralpisalò Segrate
Dom. 18/11 Campionato Feralpisalò-CUS Bicocca Nuvolento

– JUNIORES FEMMINILE –
Sab. 10/11 Campionato Azalee-Feralpisalò Golasecca
Sab. 17/11 Campionato Feralpisalò-Como 2000 Nuvolento

– UNDER 17 FEMMINILE –
Dom. 11/11 Campionato Riozzese-Feralpisalò Cerro al Lambro
Dom. 18/11 Campionato Feralpisalò-Genoa Nuvolento
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MECCANICA,
CARPENTERIA,

IMPIANTI PER L’ABBATTIMENTO FUMI.

DURARE NEL TEMPO 
PER COSTRUIRE UN FUTURO MIGLIORE. 

Comeca S.p.A.
Via Campagna, 4
25017 Lonato d/G (BS)
Tel +39 0309 913 621
Fax +39 0309 132 880
www.comecaspa.it
info@comecaspa.it
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MAZZANO  .  Via Padana Sup. 70/c  .  TEL. 030 0973691

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

TUTTE LE SETTIMANE SU PRENOTAZIONE
CON RILASCIO IN 48 ORE

passaggio di proprietà!

T-SHIRT IN OMAGGIO!!!
Per chi effeua il

I NOSTRI SERVIZI

Per i Privati

Per le Aziende

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

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

Sicurezza e Salute sul lavoro per il tuo futuro.
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CLASSIFICA

SASSUOLO 11
VICENZA 11
IMOLESE 10
TRIESTINA 9
VIS PESARO 9
PORDENONE 8

FERALPISALÒ 7
VIRTUS VERONA 7
GUBBIO 5
RIMINI 4
FANO 3
RAVENNA 0

CLASSIFICA

INTER 19
JUVENTUS 18
ATALANTA 14
GENOA 13
BRESCIA 12

RIOZZESE 12
TABIAGO 6
FIAMMAMONZA 6
NOVARA 3
FERALPISALÒ 0

CLASSIFICA

VIBE RONCHESE 18
COLOGNO 16
MONTEROSSO 16
REAL ROBBIATE 15
FERALPISALÒ 14
CURNO 14
SEGRATE 12

LADY BERGAMO 12
BETTINZOLI 6
PONTESE 6
CREMA 6
BICOCCA 4
GOVERNOLESE 4
COLNAGHESE 0

CLASSIFICA

AZALEE 21
COMO 18
REAL MEDA 16
RIOZZESE 13
PRO SESTO 12
FERALPISALÒ 9

FIAMMAMONZA 9
3TEAM BRESCIA 7
AGRATE 6
BETTINZOLI 4
OPERA 3
BASIGLIO 0

CLASSIFICA

MONZA 15
INTER 13
MILAN 12
ATALANTA 12
ALBINOLEFFE 10

PRO PATRIA 9
BRESCIA 9
RENATE 6
CREMONESE 3
FERALPISALÒ 0

CLASSIFICA

MILAN 18
INTER 18
RENATE 9
MONZA 9
ATALANTA 9

CREMONESE 7
BRESCIA 5
SUDTIROL 4
PRO PATRIA 2
FERALPISALÒ 2

CLASSIFICA

RENATE 21
MONZA 14
ALESSANDRIA 13
PRO PATRIA 12
NOVARA 9
FERALPISALÒ 9
ALBINOLEFFE 8

GIANA ERMINIO 7
CUNEO 6
PRO VERCELLI 6
GOZZANO 5
VIRTUS ENTELLA 4
ALBISSOLA 0

CLASSIFICA

RENATE 19
PRO VERCELLI 13
NOVARA 13
MONZA 12
ALESSANDRIA 12
FERALPISALÒ 10
ALBINOLEFFE 10

PRO PATRIA 7
CUNEO 6
GIANA ERMINIO 5
GOZZANO 4
VIRTUS ENTELLA 3
ALBISSOLA 1

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-TRIESTINA 4 – 5

PROSSIMO TURNO
RAVENNA-FERALPISALÒ

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-BRESCIA 0 – 6

PROSSIMO TURNO
RIOZZESE-FERALPISALÒ

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-COLNAGHESE 9 – 0

PROSSIMO TURNO
SEGRATE-FERALPISALÒ

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-OPERA 6 – 0

PROSSIMO TURNO
AZALEE-FERALPISALÒ

ULTIMO TURNO
CREMONESE-FERALPISALÒ 3 – 0

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-MILAN

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-ATALANTA 1 – 4

PROSSIMO TURNO
PRO PATRIA-FERALPISALÒ

ULTIMO TURNO
ALESSANDRIA-FERALPISALÒ 3 – 1

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-GOZZANO

ULTIMO TURNO
ALESSANDRIA-FERALPISALÒ 2 – 0

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-GOZZANO

CAMPIONATO NAZIONALE
“D. BERRETTI” - GIRONE B

UNDER 17 FEMMINILE
LOMBARDIA - GIRONE B

PROMOZIONE FEMMINILE
LOMBARDIA - GIRONE B

JUNIORES FEMMINILE 
LOMBARDIA - GIRONE A

CAMPIONATO
UNDER 13 - GIRONE A

CAMPIONATO
UNDER 14 - GIRONE A

CAMPIONATO NAZIONALE 
UNDER 15 SERIE C - GIRONE A

CAMPIONATO NAZIONALE 
UNDER 17 SERIE C - GIRONE A



Tecnologia e prodotti per la siderurgia

Cert. n. AJAEU/09/11313 

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 

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

LA 
PAGINA 

DEI 
GIOCHI

8 2 5
9 7 6 2
2 1

2 8 3
2 5 9 4

8 4 1
2 5

6 3 1 8
4 9 3

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.



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)

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



Valori massimi: consumo di carburante ciclo comb. 6,9 l/100 km - CO2 182 g/km. I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 dei modelli di veicoli sono stati rilevati 
dal Costruttore in base alla normativa vigente. Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non 
tecnici incidono sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 (biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre) di un veicolo. Per ulteriori 
informazioni sui predetti dati, vi invitiamo a rivolgervi alle Concessionarie Volkswagen presso le quali è disponibile gratuitamente la guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, 
che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli. I dati sui valori sono periodicamente aggiornati in conformità all’Allegato 3 del DPR 84/2003. 

Nuova Touareg.

Onroad. Offroad. Online.

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


