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SENZA
PAURA

È

tutto nelle nostre mani. I Leoni del Garda arrivano alla partita con
la Triestina con un ritardo di tre punti dal secondo posto ma hanno la possibilità ancora di mettere la propria firma sul piazzamento che resta il primo obiettivo in questo finale di campionato. Le
due squadre erano a pari punti alla vigilia dell’ultimo turno: il successo
degli alabardati contro la Fermana e il ko verdeblu a Imola ha permesso dunque alla formazione che si accinge ad essere ospite nel sabato di Pasqua a godere
di un vantaggio di tre punti. Cospicuo, ma non decisivo. Cosa serve alla Feralpisalò? Vincere, certo. I tre
punti sono fondamentali per tenere aperti tutti i giochi.
Un impatto importante ce l’hanno i gol: dopo i
2 subiti all’andata, i Leoni del Garda avrebbero bisogno di tre reti per portare dalla propria parte lo scontro diretto. Ma facciamo un
passo alla volta, ben sapendo che l’obiettivo è ancora alla nostra portata. Allora avanti
di Hervé Sacchi
con fiducia, con determinazione, con la voglia di vincere.

Si riparte dalla prestazione con la Vis Pesaro e dall’ottimo secondo tempo di Imola. In questo
finale di campionato tutti possono dare il proprio contributo: anche nell’ultimo turno sono stati fondamentali gli apporti di Andrea Ferretti (a segno al Turina con i marchigiani) e di Davide
Mordini (straripante nel secondo tempo di Imola), piuttosto che Riccardo Tantardini (rientrato in
campo dopo tanto tempo) e Denis Hergheligiu sempre più chiamato in causa in questo finale di stagione. Insomma c’è bisogno di tutti in questo momento. Di chi va in campo e di chi sta
sugli spalti. La gara con la Vis Pesaro è stata una festa, anche perché c’erano praticamente
1.800 persone sugli spalti. A tutti voi l’invito ad essere presenti anche in questo finale di gara:
la stagione non è finita, continuerà sicuramente anche ai playoff, e dunque i nostri ragazzi vanno supportati fino alla fine.
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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-Vis Pesaro del 7 aprile 2019.

PROMOZIONE
ORAL TABS
Per il trattamento e la prevenzione di
faringiti, tonsilliti, mal di gola, tosse
irritativa e per la protezione dal contatto
con agenti esterni quali freddo, fumo,
smog e polveri.

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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S

orrisi e applausi. Il tradizionale evento di fine
stagione che ha visto in occasione di Feralpisalò-Vis Pesaro coinvolti tutti gli atleti del settore giovanile verdeblu è stato come sempre una
grande festa. Dalla Berretti ai Piccoli Amici, dalle Leoncine del Garda fino ai ragazzi di “Senza di me che gioco
è?”, erano tutti presenti per salutare genitori e amici e vivere soprattutto una giornata in famiglia. Perché effettivamente non capita spesso di trovarsi tutti nello stesso
posto, sullo stesso campo.
Quella del 7 aprile è stata dunque la classica giornata che finisce nel libro dei ricordi. Ecco perché in queste pagine abbiamo cercato di concentrare più immagini possibili (le altre, che non trovate, sono sul nostro sito
www.feralpisalo.it).
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L’impegno per i giovani
La sfilata del settore giovanile acquisisce un significato
ulteriore perché permette di coinvolgere tutti i ragazzi nell’ambito di un gruppo. Magari tra di loro, tra grandi e piccoli, non si conoscono ma è proprio questa occasione a permettere di conoscersi e rendersi parte di
una grande squadra. Di un insieme che condivide valori,
umani e sportivi. E, in comune, ha lo stesso entusiasmo
per il gioco che tanto amiamo.
Tutto ciò fa parte di un tipo di impegno nei confronti di
tutti i tesserati che fanno parte della Feralpisalò. Una
mission che è sostenuta dal grande senso di lavoro, di
collaborazione, di impegno e attenzione che c’è da parte di responsabili, dirigenti, allenatori e staff tecnici e in
generale chi si impegna ogni giorno per il bene dei ragazzi. Che sono il nostro futuro, non solo sportivo.

Tornano i camp estivi della FERALPISALÒ
DAL 16 GIUGNO AL 12 LUGLIO

Vivi con noi la tua estate!

SALÒ | BRESCIA
novità bovezzo
2019
Dal

al

24 GIUGNO

12 LUGLIO

PINZOLO-SPIAZZO

Formula
FULL TIME & DAY TIME

Dal

Iscrizioni per i nati tra
il

2006 e il 2013

novità
2019

16 al
22 GIUGNO
Iscrizioni per i nati tra

il

2003 e il 2012

non solo calcio… sarà UN’ESTATE DAVVERO INDIMENTICABILE!
Tutte le informazioni le puoi ritrovare anche sul sito www.feralpisalo.it

Per info e iscrizioni: Fabio Norbis 328 4590345 (Salò · Pinzolo-Spiazzo) - Fabio Piantoni 347 1445464 (Brescia · Bovezzo) - estatedaleoni@feralpisalo.it

COLLABORAZIONE,
12
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NON SOLO IN CAMPO
AL TURINA I RAGAZZI DEL PERCORSO
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Q

uella di lunedì 8 aprile è stata una piacevole
giornata per 13 ragazzi provenienti da scuole secondarie di secondo grado del territorio, i quali hanno preso parte ad uno degli
appuntamenti conclusivi del loro percorso di Alternanza scuola-lavoro promosso da Feralpi Group all’interno
di Feralpi Bootcamp. La Feralpisalò, che da anni presta la propria collaborazione in questo percorso, ha partecipato attivamente all’appuntamento conclusivo.
Una giornata dai tratti puramente
sportivi e valoriali, finalizzata ad uno
degli aspetti più importanti anche in
ambito aziendale, ovvero il gioco di
squadra.
I ragazzi, dopo aver preso la via di
Salò ed essere approdati allo stadio
“Turina”, hanno potuto conoscere e

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

interagire con il Direttore Sportivo del Club verdeblu
Gianluca Andrissi. Il ds ha evidenziato gli aspetti più importanti di una squadra, dalla sua creazione alla gestione, delle differenze di un gruppo in campo e fuori dal
campo. A seguire, il coordinatore dell’attività di base Fabio Norbis ha curato la parte più interattiva, coinvolgendo i ragazzi in una serie di giochi ed esercizi volti ad accrescere il senso di collaborazione, sacrificio e unione
di intenti. Con e senza il pallone. La comitiva, dopo aver
vissuto la giornata allo stadio, ha potuto pranzare nell’area hospitality CUOREVERDEBLU prima di fare ritorno a
Lonato del Garda.

Il progetto
L’Alternanza Scuola-Lavoro è inserita
nei programmi di sviluppo dei Giovani di FERALPI dal 2014. Questo progetto, nello specifico, spalanca le
porte del Gruppo ai giovani che frequentano gli ultimi due anni di istituti
secondari di secondo grado. Attraverso un percorso formativo di più
settimane, suddiviso in tre fasi, tale
esperienza punta a coniugare l’affiancamento operativo sul campo
con un’attività didattica della durata di oltre 110 ore, caratterizzata
da incontri con tecnici e specialisti aziendali, nonché con fornitori di servizi e partner tecnologici.
Le esperienze che raccolgono i
ragazzi sono focalizzate sull’ambito siderurgico, ma non
solo: tale percorso permette di accrescere le proprie competenze in ambito comunicativo e relazionale.
A fronte dei positivi riscontri, l’iniziativa, intrapresa a titolo sperimentale nel 2014, è stata sistematizzata ed ampliata; con il 4° percorso, che è stato avviato nel 2018, il
numero di studenti coinvolti nel percorso è stato di 24
unità, interessando 4 istituti scolastici e 3 siti produttivi
del Gruppo.

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

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

FONTE

TAVINA

Piscine d'autore dal 1984

Piscine d'autore dal 1984
Piscine d'autore dal 1984

Piscine d'autore dal 1984
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Quinta edizione per il Progetto
Scuole, iniziativa che promuove
lo sport e i suoi valori
negli istituti del territorio

L

a Feralpisalò torna tra i banchi. Lo fa con il tradizionale appuntamento del Progetto Scuole, iniziativa giunta al quinto anno di attività. Non cambiano
i cardini dell’iniziativa che mira principalmente alla
promozione dell’attività sportiva in età scolare. Lo sport,
come attività coinvolgente e aggregativa, porta con sé
valori che costituiscono aspetti da evidenziare nel corso
di una serie di appuntamenti che, come ogni anno, non
saranno solo in classe.
I TEMI – Come detto, l’aspetto del gioco e dello sport
resta di fondamentale importanza. Specie in età scolare.
L’attività sportiva in generale permette non solo di creare
una migliore interazione nell’ambito dei rapporti umani, ma
è anche un ottimo mezzo per una crescita umana e fisica.
Un altro concetto che verrà toccato in modo importante è
la differenza tra gruppo e squadra: due concetti fortificati
dalla collaborazione sul campo per un obiettivo unico. Da
qui la denominazione del progetto “Facciamo Squadra”
che coinvolgerà gli istituti primari, secondari di primo grado e anche il biennio delle secondarie di secondo grado:
«Per noi – evidenzia Pietro Strada, responsabile del settore giovanile verdeblu – è oramai un appuntamento fisso
che ci permette di rivolgerci ai bambini e ai ragazzi e promuovere direttamente con loro sia l’importanza di pratica-

re sport ma anche quella di vivere l’attività che svolgono
nel più mero senso valoriale che ogni disciplina comporta. Fare squadra è importante non solo in attività di gruppo, ma anche in quelle individuali. Ecco perché abbiamo
deciso di valorizzare questo aspetto che si unisce a quelli che già da anni portiamo avanti e che ribadiamo, rivolgendoci sempre ad alunni diversi: la corretta alimentazione, il rispetto per l’avversario, il tifo corretto sugli spalti, la
lotta al bullismo e al cyberbullismo. Quest’anno lo facciamo in età scolare ma anche ai ragazzi più grandi, perché
la sensibilità verso questi temi deve essere più profonda
ed essere ritoccata anche verso i più grandi».
IL TOUR – Il percorso, già iniziato nei giorni scorsi, ha toccato le scuole di Salò (Istituti “San Giuseppe”), Lonato del
Garda (Istituto “Paola di Rosa” e “Ugo da Como”) e Brescia
(Istituto Canossiano, classi quinte primarie e secondarie
di primo grado). Il tour prevede ulteriori tappe per coinvolgere anche la Scuola Audiofonetica Canossiane (classi primarie) e il Liceo Scienze Umane Canossa Campus
(biennio). Il coinvolgimento totale previsto è di circa 1.600
alunni: «Il nostro modo di lavorare è già rodato – evidenzia Pietro Lodi, responsabile dei progetti speciali – Nelle
scuole gli insegnanti ci conoscono e sanno come operiamo e con quali valori ci presentiamo agli alunni. Con loro
c’è la possibilità di coinvolgerli attivamente sia in classe
che sul campo: attraverso attività interattive, la visione di
clip video e prossimamente facendoli giocare sul campo
c’è la possibilità non solo di far passare i messaggi ma
anche di farli assimilare nel modo più concreto».
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IL PROGETTO E LE SUE FASI – Con lo slogan “Facciamo Squadra” la Feralpisalò intende valorizzare l’aspetto
più importante che si cela dietro ad un gioco: quello della
collaborazione è un tema che è in corso di trattazione tra
i banchi di scuola e che troverà piena applicazione nella
seconda fase del progetto, ovvero quella interattiva. Tutte le classi che hanno preso parte agli incontri in aula saranno coinvolte anche sui
campi da gioco per mettersi alla prova nelle molteplici discipline sportive proposte dai Club partner.
I PARTNER SPORTIVI
– La fase più interattiva
e dinamica sarà possibile grazie all’importante
collaborazione delle società sportive del territorio. Tra
i partner di quest’anno figurano Atletica Lonato, Pallavolo Atlantide, Rugby Calvisano e Garda Karate Team.
Ad essi si aggiunge Avis Provinciale Brescia e Coldiretti
Brescia che avranno un ruolo nel coinvolgere bambini
e ragazzi su aspetti che riguardano prettamente la salute e la corretta alimentazione mentre Panathlon Club
Brescia, per il suo secondo anno di collaborazione, veicolerà l’importanza dei valori sportivi dal fair play al concetto di tifo pulito e i diritti che i ragazzi devono avere
nell’ambito dello sport: «Siamo orgogliosi di essere ancora al fianco di Feralpisalò in questo progetto ampio
e bello – sottolinea il vicepresidente di Panathlon Ot-

16
tavio Dusi – perché quando coinvolgi i ragazzi nello
sport e in un ambiente ludico sono più attenti e tra loro
aumenta la collaborazione. Fanno squadra. E questo è
un concetto fondamentale. Panathlon attraverso la carta del diritto dei ragazzi nello sport, la carta dei genitori,
la carta del fair play caratterizza il suo impegno attivo
nella promozione dei valori. Sono molto contento che
possano essere coinvolti
vari sport in questo tour e
che al centro ci siano anche giovani delle scuole
medie e superiori. Grazie
alla Feralpisalò per averci
coinvolti e andiamo avanti in questo percorso, perché saremo sempre pronti a dare una mano».
I SUPPORTER – Sostenere il Progetto Scuole vuol dire
garantire un’adeguata formazione agli alunni delle scuole bresciane. L’iniziativa firmata Feralpisalò è patrocinata
anche quest’anno dall’Assessorato allo Sport del Comune
di Salò, dal Comune di Lonato del Garda, dall’Assessorato
alla Scuola del Comune di Brescia e Panathlon Club Brescia. Il Progetto Scuole vanta inoltre la collaborazione di
Banco BPM e il sostegno di Avis Provinciale Brescia, Coldiretti Brescia, Kymco, Farmacia del Benaco e Farmacia
degli Spedali Civili, Giustacchini Officestore, Mirò, Omo
SpA, Savoldi Carni e Radio VivaFM. A tutti loro va il più sincero ringraziamento per questa nuova avventura insieme.

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

info@egidiologistica.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 Andrea Ferretti.
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Nome e Cognome
Data di nascita
Soprannome
Ruolo

ANDREA FERRETTI
18 SETTEMBRE 1986
LO SQUALO BIANCO
ATTACCANTE

I preferiti
Calciatore
Squadra
Film
Piatto
Materie a scuola
Pregio
Difetto

Luís Nazário de Lima Ronaldo
Inter
Ogni maledetta domenica
Tortelli d’erbetta
Geografia
Lealtà
Sono troppo buono

Campo e fuoricampo
Feralpisalò-Reggiana 3-2, 2017-18
Pavia-Novara 3-3, 2014-15
Highbury e White Hart Lane
Parma-Juventus 1-1, 1999-2000
Il matrimonio
In centro a Roma sono caduto sulle scale
mobili
Quando non gioco a calcio Playstation ed esco fuori con il cane

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

A casa comanda

Prima della partita
Dopo la partita

Scarlett, la mia cagnolina

Sono tranquillo
A casa o pizza con moglie e amici

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

Chef
Vorrei lavorare nell’ambito della ristorazione
Liga spagnola
A Los Angeles
In Romagna

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

Viva la vida - Coldplay
Le onde - Ludovico Einaudi
Forgiveness - Wamdue Project
Paradise - Café del Mar (Volumen 5)
Also – Ruben Mandolini

Bonus Track

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

We will rock you – Queen

Mattia Marchi

20

Stagione 2018/19 – Numero 18

VERSO LA TRIESTINA
Una vittoria e due sconfitte. Il fattore campo ha avuto sempre un peso importante
nelle sfide tra Feralpisalò e Triestina che
si ritrovano al Turina praticamente un anno
dopo. Lo scorso anno la partita con i giuliani fu di fatto l’ultima della stagione regolare dei verdeblu, che all’ultima giornata
complessiva dovettero osservare il turno di riposo a causa dell’esclusione del
Modena. Finì 4-1 con quattro marcatori diversi. Attenzione al valore dello scontro
diretto nell’ambito della classifica. Per il
tecnico della Triestina Pavanel è la prima
al Turina in panchina.

I PRECEDENTI

Vittorie Feralpisalò
Pareggi
Vittorie Triestina
Vittorie Toscano
Pareggi
Vittorie Triestina
Vittorie Feralpisalò
Pareggi
Vittorie Pavanel

1
0
2
1
0
1
0
0
1

L’ULTIMA FORMAZIONE

Offredi; Formiconi, Malomo, Lambrughi,
Frascatore; Petrella, Steffé, Coletti, Procaccio; Granoche, Costantino.

I NUMERI DEL MATCH

4

I GOL segnati alla Triestina
dai verdeblu nell’ultimo
precedente al Turina.

FERALPISALÒ
And.
0-1
0-0
1-1
0-3
3-1
1-0
2-0
1-1
2-1
3-2
1-1
0-2
1-0
4-2
0-1
0-1
0-2
0-0
2-2

C F
=
=
+
+
+
=
+
+
=
+
+
=
=

Rit.
MONZA
0-0
FERMANA
0-1
TERNANA
3-2
L.R. VICENZA
2-1
TERAMO
2-1
ALBINOLEFFE
1-0
RIMINI
3-1
RAVENNA
3-0
GUBBIO
3-0
SÜDTIROL
1-1
VIRTUS VERONA
1-2
SAMBENEDETTESE 1-1
FANO
1-0
GIANA ERMINIO
1-1
VIS PESARO
1-0
IMOLESE
1-3
TRIESTINA
RENATE
PORDENONE

C F
=
+
+
+
+
+
+
+
=
=
+
=
+
.
.
.

TRIESTINA
And.
2-0
1-2
3-0
0-0
2-0
1-1
0-2
1-1
3-1
3-1
2-1
1-1
0-0
1-0
2-2
0-1
2-0
0-2
0-1

C F
+
VIS PESARO
- RIMINI
+
RAVENNA
= ALBINOLEFFE
+
VIRTUS VERONA
= MONZA
- SÜDTIROL
=
TERNANA
+ RENATE
+
GIANA ERMINIO
+ PORDENONE
=
L.R. VICENZA
= SAMBENEDETTESE
+
IMOLESE
=
GUBBIO
- FERMANA
+
FERALPISALÒ
- TERAMO
FANO

Rit.
1-0
2-0
2-2
1-1
4-3
3-1
0-0
2-0
2-0
1-1
1-2
2-0
4-0
1-2
2-2
3-0

C F
+
+
=
=
+
+
=
+
+
=
+
+
=
+
.
.
.

IN CASA

FUORI CASA

IN CASA

FUORI CASA

Ultima Vittoria:
07/04/19
Feralpisalò-Vis
Pesaro: 1-0

Ultima Vittoria:
24/03/19
Fano-Feralpisalò:
0-1

Ultima Vittoria:
14/04/19
Triestina-Fermana:
3-0

Ultima Vittoria:
17/03/19
Vicenza-Triestina:
0-2

Ultimo Pareggio:
31/03/19
Feralpisalò-Giana
Erminio: 1-1

Ultimo Pareggio:
26/12/18
PordenoneFeralpisalò: 2-2

Ultimo Pareggio:
12/02/19
Triestina-Südtirol:
0-0

Ultimo Pareggio:
07/04/19
Gubbio-Triestina:
2-2

Ultima Sconfitta:
11/12/18
Feralpisalò-Imolese:
0-1

Ultima Sconfitta:
15/04/19
Imolese-Feralpisalò:
3-1

Ultima Sconfitta:
03/03/19
Triestina-Pordenone:
1-2

Ultima Sconfitta:
31/03/19
Imolese-Triestina:
2-1

16

LE MARCATURE di
Pablo Granoche, che è
capocannoniere del girone B
di Serie C.

55

LE RETI segnate dalla Triestina,
che figura come miglior
attacco del girone.
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CLASSIFICA

/ 35 giornate

Punti

Giocate

Vinte

Nulle

Perse

Gol fatti

Gol subiti

Promoz. diretta

PORDENONE

68

35

18

14

3

49

27

Promoz. diretta

Play Off

TRIESTINA (-1)

61

35

17

11

7

55

30

Play Off

FERALPISALÒ

58

35

16

10

9

45

35

IMOLESE

57

35

14

15

6

45

29

SÜDTIROL

55

35

13

16

6

42

27

MONZA

54

35

14

12

9

39

32

RAVENNA

53

35

14

11

10

36

34

FERMANA

46

35

12

10

13

19

28

VICENZA

44

35

9

17

9

40

38

SAMBENEDETTESE

44

35

9

17

9

33

35

VIS PESARO

40

35

9

13

13

26

27

GIANA ERMINIO

40

35

8

16

11

38

44

GUBBIO

40

35

8

16

11

31

40

TERNANA

39

35

8

15

12

39

41

TERAMO

39

35

9

12

14

32

42

ALBINOLEFFE

37

35

7

16

12

26

33

VIRTUS VERONA

37

35

10

7

18

34

46

RENATE

35

35

7

14

14

20

30

FANO

34

35

7

13

15

16

29

RIMINI

34

35

7

13

15

25

43

Play Out

Retrocessione

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

Play Out

Retrocessione
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BIG DATA

CLASSIFICA MARCATORI
Granoche (Triestina)
Perna (Giana Erminio)
Caracciolo (Feralpisalò)
Candellone (Pordenone)
Lanini (Imolese)
Giacomelli (Vicenza)
Nocciolini (Ravenna)
Stanco (Sambenedettese)

16
13
12
12
12
11
11
10

Scarsella (Feralpisalò)
D’Errico (Monza)
Marilungo (Ternana)
Ferretti (Feralpisalò)
Vita (Feralpisalò)
Pesce (Feralpisalò)
Legati (Feralpisalò)
Maiorino (Feralpisalò)

9
9
9
4
4
3
2
2

Marchi M. (Feralpisalò)
Guidetti (Feralpisalò)
Magnino (Feralpisalò)
Marchi P. (Feralpisalò)
Parodi (Feralpisalò)

2
1
1
1
1

ULTIMO TURNO E PROSSIME PARTITE
14 APRILE 2019 (16/GR)

VIS PESARO - FANO

SAMBENEDETTESE - ALBINOLEFFE
IMOLESE - FERALPISALÒ
TRIESTINA - FERMANA
RENATE - GIANA ERMINIO
VICENZA - GUBBIO
VIRTUS VERONA - RAVENNA
MONZA - RIMINI
TERNANA - SUDTIROL
PORDENONE - TERAMO

1–0
3–0
3–1
3–0
0–2
2–2
1–2
3–0
1–1
4–0

20 APRILE 2019 (17/GR)
FERMANA - IMOLESE

RAVENNA - VICENZA
ALBINOLEFFE - MONZA
GUBBIO - PORDENONE
SUDTIROL - RENATE
RIMINI - SAMBENEDETTESE
GIANA ERMINIO - TERNANA
FERALPISALÒ - TRIESTINA
FANO - VIRTUS VERONA
TERAMO - VIS PESARO

28 APRILE 2019 (18/GR)
VICENZA - FANO

VIRTUS VERONA - ALBINOLEFFE
RENATE - FERALPISALÒ
MONZA - FERMANA
PORDENONE - GIANA ERMINIO
SAMBENEDETTESE - GUBBIO
TERNANA - RAVENNA
VIS PESARO - RIMINI
IMOLESE - SUDTIROL
TRIESTINA - TERAMO

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

Scopri tutti i prodotti che Volkswagen Financial Services ha ideato per te.

www.volkswagen.it

T-Cross.

L’unico City SUV con guida
autonoma di secondo livello.

Tua da 17.900 euro.
#MoreThan1Thing

Via Industriale, 5 PREVALLE (BS) - Tel. 0306801756
www.autovalle.it - info@autovalle.it
T-Cross 1.0 TSI Urban BlueMotion Technology 95 CV da € 17.900 (chiavi in mano IPT esclusa). Listino € 19.000 (chiavi in mano IPT escl.) meno €
1.100 (IVA inclusa) grazie al contributo Volkswagen e delle Concessionarie Volkswagen. Offerta valida per contratti entro il 30.04.2019. La vettura
raffigurata è puramente indicativa. Valori consumo di carburante ciclo comb. 5,1 l/100 km - CO2 115 g/km. I valori indicativi relativi al consumo di
carburante ed alle emissioni di CO2 sono rilevati dal Costruttore in base a metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151). Eventuali
equipaggiamenti aggiuntivi, lo stile di guida e altri fattori non tecnici, possono modificare i predetti valori. Per ulteriori informazioni sui predetti
valori, vi invitiamo a rivolgervi ai Concessionari Volkswagen. È disponibile gratuitamente presso ogni concessionaria una guida relativa al risparmio
di carburante e alle emissioni di CO2, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.
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SETTIMANE DA LEONI

LUNEDÌ
NERO
Dopo il successo con la
Vis Pesaro, frenata
nel posticipo di Imola

IL TABELLINO
Feralpisalò - Vis Pesaro 1-0

L’

aggancio al secondo posto, trovato a seguito della
vittoria con la Vis Pesaro firmata da Andrea Ferretti, è stato vanificato dal ko di Imola. I Leoni del Garda hanno sfruttato solo parzialmente le ultime due
gare. Nel posticipo dello scorso lunedì andato in scena in
terra romagnola la Feralpisalò non è riuscita a sfruttare l’occasione di presentarsi a pari punti allo scontro diretto con
gli alabardati. A nulla è servita la rete di Simone Pesce, che
aveva riaperto i giochi dopo il 2-0 del primo tempo firmato
Lanini-Mosti. Il secondo tempo, brillante e intenso, ha visto i
verdeblu cercare la rete in almeno tre occasioni ma alla fine
è stata una sassata di Carraro a chiudere anzitempo i giochi
e decretare la seconda sconfitta in due partite con l’Imolese.

IL TABELLINO
Imolese - Feralpisalò 3-1
IMOLESE: Rossi, Boccardi, Checchi,
ri (21’ st Valentini), Carraro, Garg Carini, Fiore, Ranieiulo, Mosti (21’ st Bensaja), Rossetti (7’ st De Marchi),
Lan
Turrin, Garoia, Sciacca, Tissone, Varuini. A disposizione:
tti, Giannini, Zucchetti. All. Dionisi.
FERALPISALÒ: De Lucia; Magnino
ti), Giani, Contessa (1’ st Mordini), Guid , Canini (1’ st LegaPesce, Scarsella (1’ st Ferretti); Vita (42’ etti (5’ st Hergheligiu,
no, Caracciolo. A disposizione: Livieri, st Marchi M.), MaioriArrighi, Altare, Tantardini, Ambro, Marchi P., Tirelli. All. Tosc
ano.
Gol: 15’ Lanini (I), 42’ Mosti (I), 9’
st Pesce (F), 44’ st Carraro (I)
Ammoniti: Maiorino (F), Pesce (F)

Espulsioni: al 47’ st Fiore (I)
Angoli: 4 - 2 – Recupero: 1’ + 5’
Spettatori: 700

, ConFERALPISALÒ: De Lucia; Magnino, Canini, Giani ino
Maior
ni);
Mordi
st
(17’
eligiu
Hergh
tti,
Guide
tessa; Vita,
ciolo. A di(44’ st Tirelli), Ferretti (37’ st Tantardini); Carac
i M., Marchi
sposizione: Livieri, Arrighi, Ambro, Altare, March
P. All. Toscano.
Olcese),
VIS PESARO: Tomei, Petrucci, Lazzari (34’ st
oconto, GenBuon
nti,
Briga
,
Botta
),
Voltan
st
(26’
a
Gaiol
iosmanovic
nari, Guidone, Rizzato (1’ st Testoni), Hadz
hini, Roc(26’ st Gaiola). A disposizione: Stefanelli, Bianc
chi, Pastor, Medved, Sabattini. All. Colucci.
Gol: 65’ Ferretti (F)
o (V), TanAmmoniti: Giani (F), Canini (F), Buonocont
tardini (F)
Espulsione: al 94’ Romei (V)
Recupero: 0 + 4’ – Angoli: 8 - 1
Spettatori: 1.892

ANCORA
NOVE PUNTI
IN PALIO

T

re partite alla fine della nostra stagione regolare.
Tre partitissime ad iniziare dalla più imminente
con la Triestina che arriva
al Turina per uno sconTre sfide delicate
tro diretto che può valere tantissiin ottica
mo in ottica secondo posto. Tanto
più che c’è uno scontro diretto da
secondo posto
conquistare e ribaltare, dopo lo
0-2 della partita di andata al Rocco. Vincere non basterà per raggiungere l’obiettivo, ma
può costituire una spinta per le gare di Meda contro il
Renate e in quella conclusiva con il Pordenone.

www.dorelanreactive.com
Facebook_DorelanReactive
DORELANBED SALÒ
Via Nazionale, 61 loc. Raffa - PUEGNAGO DEL GARDA (BS)
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IN VIAGGIO CON I LEONI

DOMENICA 28 APRILE ORE 18.30

La Vecchia Guardia vi invita
a partecipare al Torneo
“Vecchia Guardia Salò”
in programma il 4 maggio
a partire dalle ore 15.00
presso il campo sportivo
dell’Oratorio di Villa di Salò.
Il torneo prevede un quadrangolare
con le tifoserie amiche di
Padova, Casale, Castel S. Pietro.
A seguire spiedo su prenotazione.

RENATE - FERALPISALÒ
ORE 16.00
Salò - Ritrovo Piazzale Bocciodromo
ORE 16.10
Gavardo
ORE 16.30
Brescia Centro - Casello
TRASFERTA IN PULLMAN, AL RAGGIUNGIMENTO
DI QUOTA MINIMA DI PARTECIPANTI.

Per informazioni:
Francesco (389.2686348)
Giuseppe (335.6174538)
Emanuela (338.4957452)

Info e prenotazioni: Francesco 389.2686348

Viaggia con la

Vecchia Guardia
Segui in trasferta la Feralpisalò

Una soluzione per ogni settore

,
Da noi puoi trovare:
Decoro casa
Bomboniere
Pelletteria ed accessori
Agende
Tutto l’occorrente per
ufficio e scuola
Informatica e stampanti
Centro stampa
CI TROVI A:
Brescia: V.le Sant’Eufemia, 192
Roncadelle: Via V. Emanuele II, 17
Verona: Via Roveggia, 124

www.giustacchini.it
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BERRETTI

ALBINOLEFFE OSTACOLO
SULLA STRADA DEL SOGNO
La squadra seriana sorteggiata per gli ottavi di finale: andata in casa

“N

on vorrei incontrare una squadra del nostro
girone”. Queste le parole di mister Damiano
Zenoni al termine del successo interno con
il Fano che ha concluso la stagione regolare della Berretti verdeblu. La richiesta – che, aggiungiamo, era evidentemente da stimolo per migliorarsi con
squadre di altri gironi – è stata esaudita, anche se sicuramente poteva andare meglio. Per la Feralpisalò infatti
ci sarà l’Albinoleffe.

Il sorteggio
È andato in scena giovedì mattina e ha definito gli accoppiamenti per gli ottavi di finale. Le sedici squadre
classificate per la post-season sono state suddivise in
due urne su base geografica. La Feralpisalò, nel raggruppamento centro nord, poteva pescare una squadra
proveniente dal girone A (Albinoleffe, Novara o Giana
Erminio), il Gubbio (e non il Vicenza, avendo chiuso al
primo posto e dunque non accoppiabile) e due squadre
del girone C (tra Virtus Entella, Arezzo e Olbia). Per completezza informiamo che parteciperanno alla fase finale
anche Ternana, Viterbese, Paganese, Reggina, Siracusa,
Trapani e Catania (gli etnei sono passati come miglior
quarta fra i cinque gironi).

L’avversario
Ecco dunque che per i baby verdeblu è toccata forse la
peggiore: l’Albinoleffe ha concluso al primo posto delle
squadre di Serie C, seconda nel girone A. Ha totalizzato
55 punti con una media di 2,12 a partita e si è resa protagonista di alcuni acuti come ad

esempio quello nel match interno contro l’Inter. È attualmente reduce da sei partite senza vittoria: un trend caratterizzato da quattro successi e due pareggi. I nostri ragazzi comunque non dovranno avere paura: i Leoni del
Garda viaggiano ad una media di 1,90 punti a partita ma
nel girone di ritorno la media è salita a 2,09 che è praticamente la stessa dei seriani. Il team verdeblu è inoltre
reduce da sette partite senza sconfitte, caratterizzate da
ben cinque successi e due pareggi. L’ultimo ko a febbraio
contro il Gubbio.

Il tabellone e il format
Le partite si svolgeranno sabato 27 aprile al centro sportivo “Rigamonti” e il 4 maggio a Zanica. Ricordiamo che
a differenza dello scorso anno (il format prevedeva prima sei gironcini a cinque squadre con scontri secchi e
classifica all’italiana per promuovere ai quarti di finale
le prime e le due migliori seconde), quest’anno la Lega
Pro ha optato per il più classico tabellone tennistico. Insomma, grazie al sorteggio sappiamo già la strada che
si può sviluppare in caso di passaggio del turno. Dagli
ottavi alle semifinali ci saranno partite di andata e ritorno,
con la seconda partita in casa della miglior classificata
al termine della stagione regolare. In caso di incontri tra
pari classifica, la gara di ritorno sarà determinata tramite
sorteggio. A parità di punteggio e reti, avanza al turno
successivo la squadra che ha segnato il maggior numeri di reti in trasferta. In caso di ugual risultato tra andata e
ritorno, si svolgeranno tempi supplementari: le reti della
squadra ospite avranno valore doppio in caso di parità
di reti. Se i tempi supplementari termineranno senza reti
si procederà con i calci di rigore.
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UNDER 17

IL NOVARA

ANCORA NEL DESTINO

D

opo aver concluso la stagione regolare a Novarello contro la
prima della classe, ecco che i Leoni del Garda dell’Under
17 si ritroveranno nuovamente a confronto con i piemontesi
anche agli ottavi di finale dei playoff. Complice il ko dell’ultima
giornata e conseguente sorpasso della Pro Vercelli, il team verdeblu si è
classificato quarto. Con maggior precisione, la Feralpisalò si è classificata
come migliore delle due quarte (solo i gironi A e B portavano ai playoff
le quarte, ndr) e – nell’ambito del format previsto dal torneo –
dovrà incrociare la seconda miglior prima classificata tra i cinque
gironi. Che è proprio il Novara. Insomma, doppio rematch nelle
fasi finali, con i verdeblu che vogliono riscattare i due ko
della stagione regolare.
Nota statistica: anche nella scorsa stagione alla
Feralpisalò toccò una squadra già incontrata nel
proprio girone. Fu infatti il Südtirol l’avversario
degli ottavi.
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www.forsteel.it
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AFFILIATE

USO UNITED ADERISCE
AL PROGETTO FERALPISALÒ
La Società di Bovezzo ha sottoscritto il programma
di affiliazione al Club verdeblu

U

n percorso definito e una nuova sinergia. Feralpisalò e USO United ASD hanno sottoscritto
un nuovo accordo che lega sportivamente le
due Società sportive nell’ambito del Progetto
Affiliate curato dal Club gardesano che, dunque, prosegue nell’estensione dei suoi rapporti con i Club del territorio bresciano.

Mission e progetto
Il Progetto Affiliate Feralpisalò è stato ideato per condividere una crescita comune. Un percorso basato su valori sportivi, tecnici e umani. Ecco che questi presupposti già sposati da tempo dall’USO United ASD si legano
perfettamente con la realtà consolidata dal Club gardesano che, fin dalla sua fondazione nel 2009, ha sempre
messo al centro della propria mission una linea precisa
legata alla valorizzazione, non solo squisitamente sportiva, dei giovani del territorio.
I punti principali del progetto di affiliazione sono legati
da una fitta relazione che si basa innanzitutto sulla promozione, cooperazione e partecipazione agli incontri tecnici curati dagli allenatori professionisti della
Feralpisalò che, attraverso il proprio consolidato know-how, coinvolgerà l’USO United
nel tour di incontri promossi sia a livello
prettamente tecnico (con staff tecnici e
collaboratori sul campo) che in quelli
più espressamente pedagogici (aperti
anche ai genitori). In tal senso la Feralpisalò ha saputo unire nel corso degli
anni incontri sui temi della corretta alimentazione e sulla lotta al bullismo, con
il coinvolgimento rispettivamente di medici
nutrizionisti ed esperti in psicologia infantile.
«Siamo contenti – afferma il responsabile del settore
giovanile della Feralpisalò, Pietro Strada – di poter presentare questa nuova collaborazione con l’USO United
ASD. In questi anni il progetto che coinvolge le squadre
affiliate è cresciuto permettendo a noi di condividere sul
territorio le metodologie già applicate nel nostro settore
giovanile, facendo formazione con allenatori, istruttori e
preparatori i quali, con grande passione e attenzione,
presenziano mensilmente agli incontri che andiamo ad
organizzare. Erano praticamente un centinaio a quello
promosso due settimane fa con la partecipazione speciale di mister Domenico Toscano, ma al di là di questo
evento a carattere straordinario il nostro impegno re-

sta costante e presente per coinvolgere quelle realtà
che, come noi sui rispettivi campi, combinano la voglia
di apprendere con un radicato senso dei valori umani».
«Quando siamo partiti nel 2004 con il progetto USO United – sottolinea il Presidente del Club di Bovezzo, Marino Prandi – ci siamo chiesti se di fronte avessimo un
giovane calciatore da formare in quanto tale o
un bambino con la passione del calcio, che
avesse un sogno nel cassetto di poter un
giorno diventare un calciatore. La nostra è una realtà sportiva che nasce nei
nostri oratori e che forte della propria
storia si vuole proiettare al futuro con
un percorso di qualità nell’insegnamento e nella pratica del gioco del calcio.
Ecco perché il nostro obiettivo è quello di
coniugare i valori morali che si ritrovano in
oratorio con le migliori nozioni e competenze
sul campo di calcio. Nella nostra area di attività abbiamo allenatori, istruttori e volontari che investono passione in quello che fanno. È altrettanto evidente che, in
riferimento alla nostra mission, se vogliamo coinvolgere i giovani in un insegnamento corretto di questo gioco abbiamo il dovere di dotarci di risorse formate, che
sappiano aggiungere ulteriori competenze. Siamo dunque orgogliosi di poter collaborare fianco a fianco con
la Feralpisalò, mettendo tutta la nostra passione nell’apprendimento con il fine ultimo di preparare umanamente
e sportivamente calciatori che, è un augurio, nascendo
sui nostri campi abbiano poi la fortuna di fare quella strada che per molti è un sogno e che noi – insieme al Club
verdeblu – vogliamo avvicinare».
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fem min ile

LA CARICA
DEI 102... GOL
LEONESSE DEL GARDA DEVASTANTI
IN FASE OFFENSIVA: SUPERATO IL MURO
DEI 100 GOL IN CAMPIONATO

C

hi guardava “Ok il prezzo è giusto” si sogna ancora il reiterato
motivetto del pubblico che urlava “cento, cento” per auspicare
la vittoria del concorrente alla ruota. Nel
nostro caso, il “cento” in campionato è
arrivato anche per le Leonesse del Garda le quali hanno tagliato il traguardo dei
100 gol nella penultima partita di campionato contro il Crema. Grazie alle quattro
reti siglate le ragazze di mister Carlotti
hanno così allungato, tenendo a bada
anche il Monterosso che – plauso a loro
– inseguono a quota 101. A rendersi protagonista di tale merito di squadra è stata
Anna Zonaro che, con la doppietta di ieri,
ha messo la firma sul primato.
Se è vero che conta di più la classifica, e
dunque le rivali in questa statistica mantengono un punto di vantaggio in classifica, c’è da dire che le ragazze della Feralpisalò vogliono comunque chiudere la
stagione con questo particolare record.
Per consolidare il ruolo di miglior attacco e soprattutto sperare all’ultima curva
di chiudere al secondo posto bisogna però battere la
Governolese nell’ultima trasferta. Poi sarà playoff, un ap-

puntamento che comunque varrà ben più del numero di
gol messi a segno in stagione.

Costruiamo oggi
un futuro
con più opportunità
per i nostri territori

65 sportelli
296 comuni di competenza
14 provincie
4 regioni

Sede: Leno (Brescia)
Via Garibaldi, 25 - tel.: 0309068241
www.cassapadana.it - info@cassapadana.it
www.popolis.it - www.viverecremona.it
www.fondazionedominatoleonense.it

ROCO’S LAB FINALMENTE HA APERTO E PORTA LA

PIZZA CONTEMPORANEA SUL LAGO DI GARDA

Provi pizze con prodotti freschi
Scopri ogni stagione abbinamenti diversi
Eviti problemi di pesantezza grazie alla lunga
lievitazione
Via Europa, 1, 25087 Cunettone-villa BS www.rocoslab.it

Prenota ora
0365 43200
@rocoslab

facebook.com/rocoslab

Distributore

PRODUZIONE E INGROSSO
BRESCIA

Sponsor
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Feralpisalò tra musica
e inclusione sociale
Il Club sostiene l’Orchestra MagicaMusica nell’Estate Musicale di Salò

U

n evento importante per la città
di Salò e non solo. Nella giornata di giovedì 4 aprile è stata presentata la 61a edizione
dell’Estate Musicale del Garda nonché la
5a edizione del Festival AcqueDotte, promosso proprio tra il Comune del Garda e quello di Cremona.
Nell’ambito dei 7 eventi musicali che andranno a scandire i mesi estivi, ce ne sarà uno in particolare che la Feralpisalò seguirà da vicino: il 22 giugno in Piazza Vittoria
si svolgerà il concerto esibizione dell’orchestra MagicaMusica, gruppo musicale composto da 30 ragazzi disabili reduce dal grande successo del programma televi-

Stagione 2016/17 – Numero 04

sivo “Tu si que vales” in onda su Canale 5
e che ha visto i ragazzi di Cremona raggiungere il secondo posto assoluto. In
aggiunta all’esibizione di MagicaMusica,
la serata musicale sarà preceduta dall’introduzione melodica de Le Risonanze, omologo progetto di
inclusione sociale che da 2 anni è attivo proprio a Salò.
Valorizzare e promuovere l’inclusione sociale e il coinvolgimento in attività ludiche dei ragazzi con disabilità
è al centro della mission di Feralpisalò che, attraverso
il progetto “Senza di me che gioco è?”, è stata capofila nell’ambito dell’impegno nei confronti dei giovani sui
campi di calcio. Questa attenzione nei confronti della ricerca di una realizzazione umana e sociale, che va oltre il gioco del pallone, resta coerente con la visione del
Club verdeblu che ha, in tal senso, deciso di sostenere
attivamente l’iniziativa legata al concerto del prossimo
22 giugno.
Un invito dunque raccolto in modo naturale da Feralpisalò che, a sua volta, coglie l’occasione per estenderlo
ai suoi tesserati, ai genitori e a tutti i tifosi. Per passare
una serata di grande spettacolo musicale sulle rive del
Garda in un’Estate di festa e inclusione.
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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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Riceviment
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quin ta cat ego ria

QUINTA VITTORIA!
Il team di “Senza di me che gioco è?” inarrestabile:
7-2 con la Spal F.S.

U

n’altra grande partita per i nostri ragazzi di
“Senza di me che gioco è?”. Nel penultimo
appuntamento di campionato i Leoni del Garda hanno vinto 7-2 contro la Spal For Special, riuscendo così a conservare il quarto posto a prescindere dalle altre partite del raggruppamento. A una
giornata dal termine, dunque, i verdeblu conquistano
l’ennesima gioia: tra le firme di giornata c’è il solito Kubeja, autore di ben cinque reti, a cui si aggiungono per

l’occasione Hamiti e Yassine.
Il successo centrato sabato scorso è il quinto consecutivo per la squadra allenata dai mister Francesco
Pellegrini e Alessandro Rossi. Imbattuti da ben sette
partite, prosegue dunque il momento particolarmente
positivo per i nostri ragazzi che ora attenderanno l’ultimo appuntamento della stagione con i ragazzi dell’Accademia Fabrizio Lori, gara che andrà a concludere il
programma stagionale.

Rossi Antincendio Srl – Via Brunati, 66 – 25087 Salò (BRossi
S) – teAntl.036in
www.rossiantincendio.com – info@rossiantincendioww.it
Rossi Antincendio Srl – Via Brunati, 66 – 25087 Salò (BS) – tel.0365 20224
www.rossiantincendio.com – info@rossiantincendio.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
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

DAL 1 MARZO
AL 30 APRILE
dalle 8:00 alle 15:00
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A cura del Direttore Sanitario Dott. Andrea Malavasi.

CHIAMA E PRENOTA SUBITO
CHIAMA E PRENOTA SUBITO

Tel. 030 9133512
Tel. 030 9133512

Via Cesare Battisti, 27 - Lonato del Garda (BS)
Via Cesare Battisti, 27 - Lonato del Garda (BS)

per gli IMPIANTI DENTALI
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MATCH MENU

I PROSSIMI IMPEGNI / Tutte le gare delle categorie agonistiche

U

na settimana di attesa e poi
Berretti e Under 17 si ritroveranno in campo per il primo di
due appuntamenti che possono prolungare i sogni di gloria. Albinoleffe
e Novara le avversarie delle due formazioni giovanili. Complici le chiusure di tutti i campionati giovanili ecco
che l’attenzione nel weekend ritorna sulla prima squadra femminile che
può chiudere il campionato puntando ancora al secondo posto. Serve
una vittoria e un contemporaneo passo falso del Monterosso che sarà, se
la situazione resterà così, anche l’avversario del turno playoff. In bocca al
lupo anche ai 2006 chiamati al Torneo del Garda e Valle Sabbia in programma a Gavardo.

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

– BERRETTI –

Sab. 27/4
Sab. 4/5

Playoff | Ottavi Feralpisalò-Albinoleffe
Playoff | Ottavi Albinoleffe-Feralpisalò

Dom. 28/4
Mer. 1/5
Dom. 5/5

Playoff | Ottavi Feralpisalò-Novara
Torneo
Torneo Ivar
Playoff | Ottavi Novara-Feralpisalò

Dom. 26/5

Torneo

Last Challenge

Mer. 1/5

Torneo

Busi Group

Sab.20Dom.21/4

Torneo

Trofeo Internazionale del Garda Gavardo
e Valle Sabbia

Dom. 28/4

Campionato

Sab. 27/4

Campionato

Mario Bettinzoli-Feralpisalò

da definire

Campionato

Feralpisalò-Femminile Tabiago

– UNDER 17 –

– UNDER 15 –
– UNDER 14 –

C.S. "Rigamonti" - Buffalora
Zanica

C.S. "Rigamonti" - Buffalora
Prevalle
Granozzo s/M (NO)

Milano

Nuvolento

– UNDER 13 –

– PRIMA SQUADRA FEMMINILE –
Governolese-Feralpisalò

– JUNIORES FEMMINILE –
– UNDER 17 FEMMINILE –

Governolo

Brescia

Nuvolento

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

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

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

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
FERALPISALÒ
GUBBIO
TRIESTINA
VIRTUS VERONA

55
42
42
39
34
31

CLASSIFICA

PORDENONE
IMOLESE
RIMINI
RAVENNA
FANO
VIS PESARO

28
27
25
20
16
14

1a, 2a e 3a (di categoria) ammesse alle fasi finali.
4a di categoria (miglior quarta dei 5 gironi ammessa alle fasi finali)

NOVARA
RENATE
PRO VERCELLI
FERALPISALÒ
MONZA
GIANA ERMINIO
VIRTUS ENTELLA

ULTIMO TURNO

61
53
48
47
44
36
34

ALESSANDRIA
CUNEO
ALBINOLEFFE
PRO PATRIA
GOZZANO
ALBISSOLA

27
23
20
20
18
9

1a > 4a ammesse agli ottavi di finale

ULTIMO TURNO

FERALPISALÒ-FANO

1–0

NOVARA-FERALPISALÒ

1–0

OTTAVI DI FINALE – andata 28 aprile 2019
FERALPISALÒ-NOVARA

CAMPIONATO NAZIONALE
UNDER 15 SERIE C - GIRONE A

CAMPIONATO
UNDER 14 - GIRONE A

CLASSIFICA

CLASSIFICA

RENATE
MONZA
VIRTUS ENTELLA
PRO PATRIA
ALBINOLEFFE
PRO VERCELLI
ALESSANDRIA

62
49
47
41
36
36
35

GIANA ERMINIO
FERALPISALÒ
NOVARA
GOZZANO
CUNEO
ALBISSOLA

33
30
28
27
14
3

MILAN
INTER
ATALANTA
RENATE
BRESCIA

45
45
41
34
27

MONZA
CREMONESE
PRO PATRIA
FERALPISALÒ
SUDTIROL

23
12
12
11
8

1a > 4a ammesse agli ottavi di finale

ULTIMO TURNO
NOVARA-FERALPISALÒ

ULTIMO TURNO
0–3

FERALPISALÒ-INTER

1–1

CAMPIONATO
UNDER 13 - GIRONE A

PROMOZIONE FEMMINILE
LOMBARDIA - GIRONE B

CLASSIFICA

CLASSIFICA

INTER
ATALANTA
MILAN
ALBINOLEFFE
MONZA

42
39
39
31
29

BRESCIA
RENATE
CREMONESE
PRO PATRIA
FERALPISALÒ

20
20
18
17
3

REAL ROBBIATE
MONTEROSSO
FERALPISALÒ
COLOGNO
SEGRATE
CURNO
VIBE RONCHESE

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-INTER

63
60
59
51
48
46
41

LADY BERGAMO
CREMA
BICOCCA
BETTINZOLI
GOVERNOLESE
PONTESE (-1)
COLNAGHESE

38
29
29
21
12
11
0

ULTIMO TURNO
3–2

FERALPISALÒ-CREMA

4–0

PROSSIMO TURNO
GOVERNOLESE-FERALPISALÒ

JUNIORES FEMMINILE
LOMBARDIA - GIRONE A

UNDER 17 FEMMINILE
LOMBARDIA - GIRONE B

CLASSIFICA

CLASSIFICA

AZALEE
REAL MEDA
COMO
RIOZZESE
PRO SESTO
FIAMMAMONZA

60
60
53
50
32
30

AGRATE
BETTINZOLI
3TEAM BRESCIA
FERALPISALÒ (-1)
OPERA
BASIGLIO (-2)

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-FIAMMAMONZA

INTER
JUVENTUS
GENOA
ATALANTA
BRESCIA

48
47
39
39
28

RIOZZESE
FIAMMAMONZA
TABIAGO
NOVARA
FERALPISALÒ

ULTIMO TURNO
1–3

PROSSIMO TURNO
BETTINZOLI-FERALPISALÒ

23
22
21
21
7
-1

BRESCIA-FERALPISALÒ

4–0

PROSSIMO TURNO
27 apr.

FERALPISALÒ-TABIAGO

18 apr.

27
15
12
3
0

LA
PAGINA
DEI
GIOCHI

7

3

8
7

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.

5 6

6 2

2
3

5

2 9 8
7

7
2 8

6

2 5

1

3

7

5

4 5

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
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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)

CASAZZA

