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a stagione è fatta di momenti. E la Feralpi-
salò è indubbiamente in quello migliore. Se è 
vero che nella prima parte di stagione l’imbatti-
bilità è durata per ben otto partite consecutive 

è altrettanto da segnalare che, cinque vittorie con-
secutive, la Feralpisalò le aveva centrate solo 
una volta, quando era ancora nella Seconda 
Divisione (ex Serie C2).  Con il successo di Ri-
mini è stata iscritta una nuova pagina di sto-
ria, un traguardo che è ancora aperto a nuovi 
aggiornamenti. 
Il trend è positivo, l’entusiasmo è concreto. 
Questa Feralpisalò piace per come gioca e 
diverte per la sua concretezza: nell’ultimo turno sono arrivati ben tre gol 
nella stessa partita. In stagione ne aveva segnati altrettanti contro il Te-
ramo al Turina, con il Sudtirol e la Ternana oltre che con la Giana Erminio 
(quattro totali). Se si pensa che il Rimini non perdeva in casa da sedici 
mesi, il tutto basta a definire quanto la prova dei Leoni del Garda in Ro-

magna sia degna di menzione. La settimana non è conclusa, anzi. C’è il Ravenna come ultimo scoglio per ottenere 
altri punti importanti e concludere di fatto un mese (dal 19 gennaio, giorno della prima partita del 2019) da incornicia-
re. Dalla gara con la Fermana alla vigilia della sfida contro i Leoni giallorossi la Feralpisalò è passata dall’undicesimo 
al terzo posto, segnalandosi per il miglior rendimento nelle ultime cinque partite nel corso delle quali ha aggancia-
to e sorpassato Fermana (13 punti guadagnati), Imolese (5 punti), Ravenna (7 punti), Vicenza (10 punti) e allungato in 
modo netto su Samb (12 punti in più nelle cinque partite) e Monza (5 punti). E poi c’è la Triestina: la Feralpisalò ha ri-
dotto il margine dai giuliani che ora sono secondi ma mantengono un gap di un solo punto. Ecco dunque che in tre 
settimane, da martedì 22 gennaio a martedì 12 febbraio il team verdeblu ha riscritto tutto il suo destino, affermando 
orgoglio e carattere, ribadendo i valori tecnici sul campo e dimostrandoli con umiltà. Uno spirito da salvaguardare 
da qui alla fine del campionato. Per continuare a volare.

L
di Hervé Sacchi

TRE SETTIMANE
PER RISCRIVERE

TUTTO
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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 presentazione della Feralpisalò-Albinoleffe del 9 febbraio 2019.

SiamoLeoni
LE TUE FOTO
NELLA TANA DEI 
LEONI DEL GARDA!





VERSO IL…

UUn programma intenso ma senza turni infrasettimanali.  Questo è quanto emerge dal calendario che riserverà 
un totale di cinque partite ai Leoni del Garda nel mese di marzo che è davvero dietro l’angolo. La prossima 
settimana, a Gubbio, si giocherà per l’ultima volta di sabato (eccezion fatta per eventuali anticipi da qui a 
fine campionato e il turno pasquale). 

IN CAMPO LA DOMENICA
Il programma dell’ultimo trimestre della stagione prevede che tutto il girone B torni a giocare di dome-
nica. Gli slot orari in cui le partite verranno disputate sono di base (e salvo variazioni) quelli delle ore 
16.30 e delle 20.30. Il programma delineato dalla Lega Pro evidenzia una maggioranza di gare po-
meridiane: tutti i match di marzo, in casa e in trasferta, avranno il fischio d’inizio alle ore 16.30 ad 
eccezione della sfida interna contro la Giana Erminio fissata alle ore 20.30. Tali orari, dietro 
richieste specifiche delle Società, possono comunque variare. Dunque, il consiglio è quel-
lo di restare sempre aggiornati sul nostro sito ufficiale www.feralpisalo.it per verificare 
tutti gli orari definiti di settimana in settimana. 

MARZO
03 FERALPISALÒ  - Sudtirol (ore 16.30)

10 Virtus Verona - FERALPISALÒ  (ore 16.30)

17 FERALPISALÒ  - Sambenedettese (ore 16.30)

MARZO SI AVVICINA

Le partite
dei Leoni del Garda
del prossimo mese:

si torna in campo
alla domenica

TUTTI GLI APPUNTAMENTI

9



MARZO
24 A.J. FANO - FERALPISALÒ  (ore 16.30)

31 FERALPISALÒ  - Giana Erminio (ore 20.30)

MARZO… A CASA
Con tre partite su cinque il programma di marzo vede la Feralpisalò maggiormente coinvolta al Turina. 
I turni di campionato sono alternati tra casa e trasferta: si inizierà il 3 marzo con il Sudtirol e si chiuderà 
come già accennato precedentemente con la Giana Erminio. Due ricordi positivi legati al girone d’andata, 
ma in mezzo ci sono diverse rivincite delle quali andare alla ricerca fra cui il match con la Virtus Verona e 

lo scontro diretto con la Samb che all’andata fu in grado di imporsi 2-0 al Riviera delle 
Palme. Andò meglio contro il Fano, con la rete decisiva di Scarsella a rompere gli 

equilibri, ma attenzione ai marchigiani e al tabù esterno nella regione adriatica 
dalla quale la Feralpisalò non è mai riuscita a ritornare con i tre punti. Sarà un 
mese importante per tutta la squadra: la vicinanza dei tifosi sarà determinante 
per spingere i Leoni del Garda in questo sprint finale di campionato. Per i sup-
porters verdeblu il calendario è clemente: una delle due trasferte prevede il 
viaggio nella vicina Verona. 

IL BILANCIO
Nel girone d’andata la Feralpisalò riuscì a ottenere complessivamente 
dieci punti sui quindici disponibili. Sarà comunque tutta un’altra storia a 

prescindere dal discorso legato al campo. I punti pesano e le situazioni 
di classifica delle singole squadre vedono obiettivi ancora ampiamente 
raggiungibili: occhio ad esempio al Sudtirol che ha trovato continuità di ri-

sultati mentre la Samb, pur non essendo nel suo miglior momento, è sempre 
ostica e resta in corsa per i playoff. Difficili anche Virtus Verona, Fano e Giana 

Erminio, che non vantano una situazione di classifica ottimale ma che hanno riservato trappole a tutte le 
squadre del campionato nelle ultime giornate. Insomma, non ci si può distrarre un attimo.

Stagione 2018/19 – Numero 13 10
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Una giornata diversa dal solito per la Feralpisalò quella che si è svolta giovedì 7 febbraio. La prima squadra, 
inteso come rosa e staff tecnico, si è recata presso lo stabilimento Feralpi a Lonato. È la seconda volta (la 
prima nell’agosto 2017) che il team verdeblu ha fatto visita all’azienda madre del Club.
Ad accogliere il gruppo non poteva che esserci il Presidente Giuseppe Pasini che ha salutato e spiegato 

al gruppo l’identità dell’azienda Feralpi: «Quello che vedete qui oggi è frutto dei valori che ci portiamo dietro e che 
mi hanno tramandato i miei genitori. Questa azienda, anche nell’era della digitalizzazione, è fatta di persone e non 
di macchine. Così come una squadra di calcio è fatta di uomini: se non sei in grado di valorizzare e coinvolgere le 
persone, difficilmente riesci ad avere fortuna». La giornata è proseguita con la visita presso lo stabilimento siderur-
gico: dal forno al pulpito, i Leoni del Garda hanno attraversato in lungo e in largo i 50 ettari di area su cui si svilup-
pa il complesso lonatese. Guidati dal responsabile di sistema di gestione ambientale Ercole Tolettini e dopo aver 
ricevuto l’introduzione da parte del direttore di stabilimento di Feralpi Siderurgica ingegner Maurizio Fusato, capitan 
Caracciolo e compagni hanno potuto vedere da vicino i compiti e i ruoli di tut-

to il personale che opera sul campo 
in Feralpi. Non sono mancate foto e 
autografi a margine del pranzo che 
ha visto tutta la squadra accomodar-
si vicino agli operai in pausa presso 
la mensa aziendale.

FERALPI
UNA VISITA IN

Per la prima 
squadra giornata 
nello stabilimento 

siderurgico a 
Lonato
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www.dorelanreactive.com
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Si è svolta lunedì 11 febbraio la tradizionale pre-
sentazione dell’Almanacco del Calcio bresciano 
edito da Brescia Oggi.
Un appuntamento oramai fisso per tutti gli sporti-

vi e tifosi. La Feralpisalò ha presenziato all’evento svolto-
si presso il Museo Millemiglia a Brescia: presenti nell’oc-
casione l’amministratore delegato del Club, Marco Leali, 
il consigliere Raimondo Cuccuru e il calciatore Riccardo 
Tantardini.
Anche quest’anno la presentazione del prodotto edito-
riale è stato un successo: «Più che un almanacco questa 
sembra un’enciclopedia: sfogliandola si percepiscono 
il lavoro e la passione» ha sottolineato il vicepresiden-
te Dino Capitanio a margine dell’incontro. Sulla stessa 
lunghezza d’onda il parere dell’amministratore delega-
to Marco Leali: «Questo almanacco costituisce un valore 

aggiunto per il nostro calcio ed è una guida di riferimen-
to per tutte le società del panorama bresciano”.

Anche la Feralpisalò alla presentazione
del prodotto editoriale di Brescia Oggi

UN ALMANACCO
DA COLLEZIONE

Una soluzione per ogni settore



-50%*

+30%*

Dolore dorso-lombare
percepito Qualità del recupero

percepita

-50%*

-20%*

+25%*+15%*

Tempi di 
addormentamento

Frammentazione
del sonno

Qualità del sonno
percepita

Reattività

* THE EFFECTS OF A MATTRESS ON ACTIGRAPHY-BASED SLEEP QUALITY IN PROFESSIONAL VOLLEYBALL PLAYERS 
1_J.A. Vitale 2_F. Devetag 3_S. Colnago 4_G. Modanesi 1_G. Lombardi 1/5_A. La Torre 1_IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano, Italy 

2_Department of Public Health, Neuroscience, Experimental and Forensic, University of Pavia, Italy 3_Vero Volley, Monza, Italy 4_B&T 
s.p.a – Dorelan, Forlì, Italy 5_Department of Biomedical Sciences for Health, University of Milano, Milano, Italy. 

[dati presentati al SISMES 2017]

IL PRIMO MATERASSO
CHE MIGLIORA LE TUE

PERFORMANCE

DORELANBED SALÒ
Via Nazionale, 61 loc. Raffa - PUEGNAGO DEL GARDA (BS)

www.dorelanreactive.com
Facebook_DorelanReactive

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



Stagione 2018/19 – Numero 13 16

Una delle più belle notizie dei gior-
ni scorsi riguarda Giorgio Altare. Il 
difensore verdeblu, operato nello 
scorso mese di ottobre per la ri-

costruzione del legamento crociato anterio-
re del ginocchio destro, è rientrato a Salò 
dopo aver svolto la prima parte del recu-
pero post intervento in Liguria. “Giorgione” 
ora è tornato sul Garda: nel suo nuovo pri-
mo giorno ha dapprima partecipato alla visi-
ta in Feralpi a Lonato e, nel pomeriggio, ha 
rimesso piede in campo al Turina per inizia-
re il programma differenziato con il prepa-
ratore atletico addetto al recupero infortuni 
Marco Bresciani. Prima di essere aggrega-
to definitivamente al gruppo ci vorrà ancora 
tempo: infortuni gravi come quello occorso 
al giocatore bergamasco meritano atten-
zione e pazienza. Rivedere tuttavia Giorgio 
Altare con noi sul campo è già una gran-
de notizia: un primo passo prima del ritor-
no in campo e di quel tanto atteso esordio 
in campionato che ci auguriamo arrivi mol-
to presto. 

BENTORNATO
CON NOI!
Giorgio Altare ha ripreso a 
lavorare con il gruppo: iniziata 
la seconda fase del recupero 
post infortunio

Sponsor

PRODUZIONE E INGROSSO
BRESCIA

Distributore
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NEL CUORE DEI LEONI

Nel cuore
dei Leoni

Nome e Cognome NICOLAS GIANI
Data di nascita 13 MARZO 1986

Soprannome IL BALUARDO
Ruolo DIFENSORE

Calciatore Paolo Maldini
Squadra Inter

Film Il sapore del successo
Piatto Carne alla griglia

Materie a scuola Storia
Pregio La bontà

Difetto Credo sempre nella onestà/bontà degli altri, 
alle volte purtroppo è controproducente

Partita più bella mai giocata Pro patria-Pisa 4-2, 2006-07
Gol che non dimentico Carrarese-Spal 1-2, 2015-16

Stadio più bello in cui ho giocato Saitama Stadium - Giappone
Partita più bella da spettatore Inter-Real Madrid 3-1, 1998-99
Il momento più bello della vita Quando mi sono sposato e la nascita di mia 

figlia
Quando mi sono vergognato Diciamo dispiaciuto, nel playout perso con 

Vicenza ad Empoli
Quando non gioco a calcio Mi piace cucinare e mi diletto lavorando il 

vetro
A casa comanda Tutti e due, siamo perfetto complici!

Prima della partita Sono tranquillo
Dopo la partita Si scarica l’adrenalina, sto con la famiglia o 

con i compagni

Se non ci fosse il calcio ora sarei Mi sento portato per tante ma non so cosa 
avrei fatto

Quando concluderò col calcio Ci sto lavorando…
All’estero giocherei volentieri in Liga spagnola

Se dovessi andare all’estero Spagna
Le mie prossime vacanze saranno In Grecia

Caricarti prima di una partita Lady Luck – Jamie Woon (Luciano Remix)
Smaltire una trasferta Rise of angel – Luciano (Andrea Oliva remix)
La sveglia del mattino We found love – Lindsey Stirling

Una cena romantica A te – Jovanotti
Una serata con gli amici Wir Werden Sehen – Solomun

I preferiti

Campo e fuoricampo

Sogni e futuro

Give Me Five

4

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

Canzoni in
collaborazione

con:

19
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VERSO IL RAVENNA
FERALPISALÒ 
And. C F Rit. C F
0-1 - MONZA 0-0 =
0-0 = FERMANA 0-1 -
1-1 = TERNANA 3-2 +
0-3 - L.R. VICENZA 2-1 +
3-1 + TERAMO 2-1 +
1-0 + ALBINOLEFFE 1-0 +
2-0 + RIMINI +
1-1 = RAVENNA .
2-1 + GUBBIO .
3-2 + SÜDTIROL .
1-1 = VIRTUS VERONA .

0-2 - SAMBENEDETTESE .
1-0 + FANO .
4-2 + GIANA ERMINIO .
0-1 - VIS PESARO .
0-1 - IMOLESE .
0-2 - TRIESTINA .
0-0 = RENATE .
2-2 = PORDENONE .

IN CASA FUORI CASA
Ultima Vittoria:

09/02/19
FeralpiSalò-
Albinoleffe: 1-0

Ultimo Pareggio:
29/12/18
FeralpiSalò-Monza: 
0-0

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

Ultima Vittoria:
12/02/19
Rimini-FeralpiSalò: 
1-3

Ultimo Pareggio:
26/12/18
Pordenone-
FeralpiSalò: 2-2

Ultima Sconfitta:
19/01/19
Fermana-
FeralpiSalò: 1-0

RAVENNA 
And. C F Rit. C F
1-1 = GUBBIO 0-2 -
0-1 - SÜDTIROL 1-1 =
0-3 - TRIESTINA 2-2 =
1-0 + MONZA 1-2 -
2-0 + FERMANA 1-0 +
2-0 + SAMBENEDETTESE 1-0 +
1-1 = GIANA ERMINIO 1-1 =
1-1 = FERALPISALÒ .
1-2 - TERAMO .
1-0 + RENATE .
1-1 = FANO .

0-0 = RIMINI .
1-0 + ALBINOLEFFE .
1-0 + VIS PESARO .
1-2 - PORDENONE .
0-1 - VIRTUS VERONA .
2-1 + VICENZA .
3-2 + TERNANA .
2-2 = IMOLESE .

IN CASA FUORI CASA
Ultima Vittoria:

02/02/19
Ravenna-Fermana: 
1-0

Ultimo Pareggio:
12/02/19
Ravenna-Giana 
Erminio: 1-1

Ultima Sconfitta:
29/12/18
Ravenna-Gubbio: 0-2

Ultima Vittoria:
09/02/19
Sambenedettese-
Ravenna: 0-1

Ultimo Pareggio:
19/01/19
Südtirol-Ravenna: 1-1

Ultima Sconfitta:
26/01/19
Monza-Ravenna: 2-1

Una delle squadre più continue del giro-
ne. Il Ravenna è stata una rivelazione fin 
da quando nello scorso mercato estivo ha 
messo sotto contratto il duo Nocciolini-Ga-
luppini: due nomi per evidenziare la volon-
tà di un Club che non voleva solo punta-
re ad una semplice salvezza. I precedenti 
sono in equilibrio: la Feralpisalò vinse a Ra-
venna nella scorsa stagione, salvo poi per-
dere in casa il ritorno al Turina. In questa an-
nata il primo round è finito 1-1. La Feralpisalò 
ritrova mister Foschi sulla sua strada: prima 
del precedente tra Ravenna e Feralpisalò, il 
tecnico ora in Romagna fu avversario in un 
doppio scontro della stagione 2010-11 sulla 
panchina del Savona contro il quale la Fe-
ralpisalò non riuscì a vincere. 

I PRECEDENTI
Vittorie Feralpisalò  1
Pareggi  1
Vittorie Ravenna 1
Vittorie Toscano 0
Pareggi 1
Vittorie Ravenna 2
Vittorie Feralpisalò 0
Pareggi 2
Vittorie Foschi 1

L’ULTIMA FORMAZIONE 
Venturi; Eleuteri, Pellizzari, Jidayi, Lelj, 
Bresciani; Martorelli, Papa, Selleri; Noc-
ciolini, Galuppini. 

4
IL GAP di punti tra Feralpisalò 

(43) e Ravenna (39) in classifica.

8
LE RETI di Andrea Caracciolo 

che nella gara di Rimini ha 
staccato Fabio Scarsella (7). 
Nocciolini del Ravenna vanta 9 
gol in campionato.

15
I PUNTI conquistati dalla 

Feralpisalò nelle ultime cinque 
partite: ne aveva conquistati 27 
nel solo girone di andata.

I NUMERI DEL MATCH





Stagione 2018/19 – Numero 13 22

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

CLASSIFICA / 26 giornate
Punti Giocate Vinte Nulle Perse Gol fatti Gol subiti

PORDENONE 53 26 15 8 3 31 22
TRIESTINA (-1) 44 26 12 9 5 37 23
FERALPISALÒ 43 26 12 7 7 32 27
IMOLESE 42 26 10 12 4 33 21
SUDTIROL 39 26 9 12 5 29 20
RAVENNA 39 26 10 9 7 28 26
MONZA 39 26 10 9 7 26 24
FERMANA 36 26 10 6 10 16 21
VICENZA 35 26 8 11 7 30 28
VIS PESARO 33 26 8 9 9 24 21
SAMBENEDETTESE 33 25 7 12 6 23 22
TERNANA 32 24 8 8 8 34 28
GUBBIO 32 26 7 11 8 24 23
RENATE 30 26 7 9 10 18 22
TERAMO 27 26 6 9 11 22 30
FANO 27 26 6 9 11 14 23
RIMINI 27 25 6 9 10 20 31
GIANA ERMINIO 25 26 4 13 9 23 34
ALBINOLEFFE 22 26 3 13 10 18 26
VIRTUS VERONA 21 26 6 3 17 23 40

Play Out Play Out

Play Off Play Off

Promoz. diretta Promoz. diretta

Retroc. diretta Retroc. diretta



23 BIG DATA

CLASSIFICA MARCATORI
Candellone (Pordenone) 9 Scarsella (Feralpisalò) 7 Pesce (Feralpisalò) 2

Giacomelli (Vicenza) 9 D’Errico (Monza) 7 Guidetti (Feralpisalò) 1
Granoche (Triestina) 9 De Marchi (Imolese) 7 Legati (Feralpisalò) 1

Lanini (Imolese) 9 Ferrante (Fano) 7 Marchi P. (Feralpisalò) 1
Marilungo (Ternana) 9 Stanco (Sambenedettese) 7 Parodi (Feralpisalò) 1
Nocciolini (Ravenna) 9 Ferretti (Feralpisalò) 3 Vita (Feralpisalò) 1

Caracciolo (Feralpisalò) 8 Maiorino (Feralpisalò) 2
Perna (Giana Erminio) 8 Marchi M. (Feralpisalò) 2

ULTIMO TURNO E PROSSIME PARTITE
12 GENNAIO 2019 (07/GR) 16 FEBBRAIO 2019 (08/GR) 23 GENNAIO 2019 (09/GR)

RIMINI - FERALPISALÒ 1 – 3 SAMBENEDETTESE - FANO MONZA - FANO
RAVENNA - GIANA ERMINIO 1 – 1 VIS PESARO - ALBINOLEFFE GUBBIO - FERALPISALÒ
FERMANA - GUBBIO 0 – 1 VICENZA - FERMANA ALBINOLEFFE - GIANA ERMINIO

MONZA - VICENZA 2 – 0 SUDTIROL - IMOLESE VIRTUS VERONA - VICENZA
VIRTUS VERONA - RENATE 0 – 1 RIMINI - MONZA FERMANA - PORDENONE

IMOLESE - SAMBENEDETTESE 0 – 0 TERAMO - PORDENONE TRIESTINA - RENATE
TRIESTINA - SUDTIROL 0 – 0 RENATE - RAVENNA SUDTIROL - RIMINI

FANO - TERAMO 1 – 0 FERALPISALÒ - RENATE RAVENNA - TERAMO
ALBINOLEFFE - TERNANA 2 – 1 TERNANA - RIMINI SAMBENEDETTESE - TERNANA
PORDENONE - VIS PESARO 1 – 0 GIANA ERMINIO - VIRTUS VERONA IMOLESE - VIS PESARO

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

IL TABELLINO
Rimini - Feralpisalò 1-3

 RIMINI: Nava G; Nava V; Venturini, Alimi, Guiebre, Volpe, Arlotti, Marchetti, Kalombo, Candido (24’ st Palma), Montana-ri. A disposizione: Scotti, Brighi, Simoncelli, Variola, Buona-ventura, Cicarevic, Petti, Piccioni, Viti, Pierfederici. All. Martini.
 FERALPISALÒ: De Lucia; Legati, Canini, Giani, Con-tessa; Guidetti, Pesce, Scarsella; Vita, Maiorino; Caraccio-lo. A disposizione: Livieri, Arrighi, Mordini, Ambro, Mice-li. All. Toscano.

Gol: 24’ 68’ Maiorino (F), 71’ rig. Caracciolo (F), 82’ rig. Palma (R), 91’ Marchi M. (F)
Ammoniti: Marchetti (R), Giani (F)
Espulsi: nessuno

Angoli: 4 - 5

Recupero: 0’ + 4’  

Spettatori: 1533 

Procede spedito il cammino della Feralpisalò in questi 
primi mesi del 2019. Il trend è assolutamente positivo 
e nell’ultima settimana il team verdeblu ha saputo ot-
tenere due preziosi successi, lasciandosi alle spalle 

quell’antico concetto che la vedeva spesso e volentieri venir 
meno ai favori del pronostico con le piccole:  battendo Albi-
noleffe, che difficilmente resterà in zona rossa fino alla fine, e 
Rimini, imbattuta in casa da sedici mesi, il team verdeblu non 
solo ha certificato di essere in un ottimo stato di forma ma ha 
messo a segno prestazioni convincenti e vittorie di un certo 
spessore. Tra i protagonisti dell’ultima settimana c’è sicura-
mente Pasquale Maiorino, capace di risultare man-of-the-ma-
tch della sfida con i seriani e di sbloccare la gara con il Rimi-
ni. Un bel biglietto da visita per il Pocho, arrivato nel mercato 
di gennaio e già resosi indispensabile per il gioco offensivo 
della Feralpisalò.

Dopo aver affrontato due squadre di bassa classifica 
la Feralpisalò ritrova appuntamenti di alto rango: il pri-
mo avversario che si presenta in questo epilogo di 
febbraio e del secon-

do trimestre è il Ravenna di Fo-
schi che in questa stagione si sta 
togliendo diverse soddisfazioni.  
A parte il pareggio subito in ex-
tremis dalla Giana Erminio, i ro-
magnoli si sono distinti per una 
certa continuità che, allo stato at-
tuale, permetterebbe loro di accedere ai playoff. Può rientrare 
in corsa per questa posizione anche il Gubbio che nonostan-
te la cessione di Ettore Marchi al Monza vanta un solo punto 
di ritardo dalla Vis Pesaro decima in classifica. La trasferta in 
Umbria chiuderà il programma di febbraio. Il ritorno al Turina 
è previsto per il 3 marzo, quando di fronte ci sarà il Sudtirol.

SETTIMANA DI SCONTRI

DIRETTI

IL TABELLINO
Feralpisalò - Albinoleffe 1-0

 FERALPISALÒ: De Lucia; Legati, Canini, Giani, Contes-

sa; Guidetti, Pesce, Scarsella; Vita (36’ st Magnino), Maiorino 

(39’ st Marchi M.); Caracciolo. A disposizione: Livieri, Mordini, 

Ambro, Hergheligiu, Miceli, Marchi P. All. Toscano.

 ALBINOLEFFE: Cortinovis, Gavazzi, Sbaffo (33’ st Gior-

gione), Gusu, Gonzi (42’ st Ravasio), Mondonico, Romi-

zi, Genevier, Sibilli (18’ st Razzitti), Riva, Cori. A dispo-

sizione: Coser, Stefanelli, Nichetti, Mandelli, Ruffini. All. 

Marcolini.

Gol: 76’ Maiorino (F)

Ammoniti: Scarsella (F), Riva (A), Vita (F), Pesce (F), Gui-

detti (F)

Espulsi: nessuno

Angoli:  4 - 3 

Recupero: 0’ + 4’

Spettatori: 645

Ora il Ravenna, poi 
la lunga trasferta di 
Gubbio: all’orizzonte 
c’è anche il Sudtirol

UN POCHO... ALLA VOLTA
Pasquale Maiorino decisivo 
nell’ultima settimana: i successi 
con Albinoleffe e Rimini migliorano 
la classifica



Nuova Gamma Renault CLIO MOSCHINO. Emissioni di CO2: da 104 a 125 g/km. Consumi (ciclo misto): da 3,9 a 7,2 l/100 km. Consumi ed emissioni omologati.
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auto, asset management MYNDFLEET ACTIVE, costo dell’immatricolazione e tassa di proprietà. È una nostra o� erta valida fi no al 30/11/2018. Essa non è vincolante ed è sogge� a ad 
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Renault CLIO MOSCHINO
Let emotions drive

Nuova

A NOVEMBRE SEMPRE APERTI

da 129 € 
/mese* 

Tua con Parking Camera di serie 

Con NOLEGGIO RENAULT EASY LIFE

E18_042_RN_CLIO_210x297.indd   1 09/11/18   20:14

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
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Viaggia con la
Vecchia Guardia

GUBBIO - FERALPISALÒ

SABATO 23 FEBBRAIO 2019
ORARIO 14.30

Segui in trasferta la Feralpisalò

Per conoscere informazioni 
e modalità di viaggio 

in merito alla prossima trasferta, 
contattaci

 Info e prenotazioni:
 Francesco 389.2686348

Rossi Antincendio Srl – Via Brunati, 66 – 25087 Salò (BS) – tel.0365 20224 
www.rossiantincendio.com – info@rossiantincendio.it

Rossi Antincendio Srl – Via Brunati, 66 – 25087 Salò (BS) – tel.0365 20224 
www.rossiantincendio.com – info@rossiantincendio.it

Rossi Antincendio Srl – Via Brunati, 66 – 25087 Salò (BS) – tel.0365 20224 
www.rossiantincendio.com – info@rossiantincendio.it

UNA TIFOSERIA DAL CUORE

GRANDE
L’impegno nel sociale è un aspetto che unisce la 

Feralpisalò e i suoi tifosi. La rappresentanza della 

Vecchia Guardia ha infatti effettuato nelle scorse 

settimane una donazione economica alla Cooperativa 

Sociale CoGeSs impegnata in Valsabbia nel supportare 

persone con disabilità. I tifosi hanno fatto infatti visita alla 

casa diurna sita a Villanuova Sul Clisi per visitare il centro 

e suggellare questa vicinanza. 

La Vecchia Guardia sostiene CoGeSs:
donazione alla casa diurna per disabili di Villanuova



Stagione 2016/17 – Numero 04



EDITORIALE31

Intervista a Vincenzo Galvano, 
tecnico dell’Under 19 femminile

C rescere, passo dopo passo. Un modo di pro-
cedere che è in linea con la filosofia del Club 
e che coinvolge tutte le squadre giovanili non 
solo in ambito maschile. Oggi ci concentriamo 

sulla formazione Juniores femminile: le Under 19 sono 
guidate da Vincenzo Galvano che, dopo aver iniziato il 
suo percorso in questo campo guidando la prima squa-
dra nella scorsa stagione, sta proseguendo il suo lavoro 
con l’ultima categoria giovanile prima dell’accesso pro-
prio tra le grandi. Un lavoro fondamentale, in vista della 
preparazione al salto. 

Mister, intanto come sta andando la stagione? 
Tutto sommato sta andando bene. Abbiamo ripreso l’an-
no con una vittoria contro la Pro Sesto e perdendo però 
con la Riozzese nel recupero. In linea generale le ra-
gazze stanno lavorando e ci sono alcune giocatrici che 
si stanno già allenando con la prima squadra. Questo fa 
piacere e testimonia anche un miglioramento che c’è 
stato da parte di tutte rispetto all’avvio della stagione. 

Che difficoltà hai riscontrato? 
Il nuovo ambiente e il nuovo gruppo aveva bisogno si-
curamente di ambientamento. C’era chi aveva lavorato 

FAMIGLIA
LA SQUADRA
COME UNA
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CI TROVI A:
Brescia: V.le Sant’Eufemia, 192
Roncadelle: Via V. Emanuele II, 17
Verona: Via Roveggia, 124 

www.giustacchini.it

Da noi puoi trovare:

Bomboniere
Decoro casa

Pelletteria ed accessori
Agende
Tutto l’occorrente per
u cio e scuola

Centro stampa
Informatica e stampanti

in contesti diversi o chi proveniva dal calcio a sette. Evi-
dentemente c’erano situazioni di gioco da dover spie-
gare e far capire nel più breve tempo possibile. Però sa-
pevamo di dover fare questa tipologia di lavoro e direi 
che le ragazze dopo aver imparato come si lavora ora 
sono un po’ più sciolte. È un buon gruppo, che ha tanta 
voglia di imparare. 

Che differenze ci sono rispetto al lavoro in prima 
squadra?
L’esperienza e soprattutto il modo di lavorare e pensa-
re delle giocatrici della prima squadra evidenzia il loro 
grado di maturità. Che nelle Juniores non può, eviden-
temente per età, essere ancora così sviluppato. Però c’è 
ambizione e voglia di raggiungere i rispettivi obiettivi. 
L’impegno è sempre alto. 

Nel modo di relazionarsi, ti occupi solo delle vicende 
di campo? 
Sì anche perché ho la fortuna di avere nello staff Mara 
Filippini e Anna Milesi che sono di supporto non solo in 
campo ma anche fuori. Come approccio non sono se-
vero: so benissimo che hanno diverse problematiche a 
questa età, legate in principal modo alla scuola. Lo stu-
dio è importante, va preservato. Il calcio deve essere un 
divertimento e non possiamo tartassarle anche in questo 
contesto. Vogliamo crescere insieme: la squadra deve 
essere come una famiglia per loro. 

Obiettivi in vista della conclusione del campionato?
Sicuramente vogliamo migliorarci anche a livello di pre-
stazioni. L’obiettivo è risultare tra le migliori squadre sul 
territorio bresciano. Nella nostra categoria ci sono Club 
come Fiammamonza e Meda che da tanti anni operano 
nell’ambito femminile. A noi manca ancora qualcosa ma 
siamo sulla strada giusta.



www.forsteel.it



APERTI 365 GIORNI

PROMOZIONE

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

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.
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APERTI 365 GIORNI

PROMOZIONE

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

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.

under 17 femminile

U n avversario tosto ma in grado di generare grandi motivazioni. Le baby Leonesse del Garda si preparano 
a scendere in campo contro la Juventus per un nuovo match di campionato. Una sfida interessante e sulla 
carta proibitiva, visto che le bianconere sono attualmente al secondo posto in classifica. Ma resta comun-
que un’importante vetrina per tutto l’ambiente femminile verdeblu che, anche dal confronto sul campo con 

le ragazze piemontesi, potrà ottenere una bella risposta in termini di esperienza.

LEONESSE DEL GARDA

C’È LA JUVE
PER LE BABY

Turno di livello
per la squadra 

giovanile verdeblu
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C i sono anche Sara 
Ghio, Susanna Man-
zoni e, immancabile, 
il capitano Elisa Tosi. 

Queste le tre candidate del Club 
verdeblu per concorrere alla vit-
toria della Perla del Calcio. Il 
premio promosso dal quotidia-
no Brescia Oggi ha l’obiettivo di 
raccogliere le votazioni di tutti i 
suoi lettori ed eleggere così la 
miglior calciatrice militante nei Club calcistici bresciani. Lo 
scorso anno Elisa Tosi e Veronica Barbi riuscirono in una 
bella corsa che le portò a piazzarsi a ridosso del podio. 
Non sarà facile ma anche in questo caso tutti i tifosi della 
Feralpisalò possono dare una mano. 

COME VOTARE
Le votazioni vengono raccolte attraverso l’invio del taglian-
do inserito all’interno del quotidiano bresciano. Ogni gior-
no c’è la possibilità di ritagliare lo spazio dedicato che è 
sempre inserito nella rubrica sportiva. Attenzione però ai 
superbonus che permettono in vari determinati giorni di far 
acquisire al singolo tagliando un punteggio extra che per-
mette di alterare notevolmente la classifica. 

I BONUS
Lo slancio in classifica è dato 
non solo dai tagliandi giornalie-
ri ma anche dai bonus settima-
nali che, come detto, acquistano 
maggior valore rispetto a quel-
lo tradizionale. Poi c’è un extra 
che si conquista con la classifica 
settimanale in cui le prime clas-
sificate portano a casa un altro 
bonus. Quest’ultimo si può con-

quistare una sola volta, salvo nell’ultima settimana di sfida 
dove tutte le atlete possono guadagnarlo pur avendone 
già vinto uno in passato.  Il format delle votazioni per la 
Perla del Calcio non prevede tagli: si arriverà dunque a 
maggio con le stesse venti candidate a darsi battaglia a 
suon di voti. 

IN CAMPO
L’invito a votare è rivolto alle nostre tre candidate: Elisa 
Tosi, difensore e capitano della prima squadra, Sara Ghio, 
giovane portiere promossa di recente al ruolo di titolare, 
e Susanna Manzoni, attaccante nonché miglior marcatrice 
con ben 27 gol segnati e miglior realizzatrice di entrambi 

i gironi di Promozione lombarda.

Aperte le votazioni per il premio assegnato da Brescia Oggi
alla miglior calciatrice della provincia

TRE LEONESSE DEL GARDA 
TRA LE CANDIDATE

PERLA DEL CALCIO

sara ghio

susanna manzoni

elisa tosi



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

 Nel posto giusto

34  B R ES C I A  O G G I S P O S I

  

 Cascina San Zago offre servizi 
di catering e banqueting in altre 
location esclusive: Isola del Garda 
(nella foto a sinistra), Palazzo 
Monti della Pieve a Montichiari e 
Palazzo Leonesia a Puegnago del 
Garda (nelle foto qui sotto).

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.

 Nel posto giusto 
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Salò (BS) -  Via dei Colli, 13
T. 0365 42754 

 www.anticacascinasanzago.it
Ristorante - Banqueting - Catering

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

 Nel posto giusto
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 Cascina San Zago offre servizi 
di catering e banqueting in altre 
location esclusive: Isola del Garda 
(nella foto a sinistra), Palazzo 
Monti della Pieve a Montichiari e 
Palazzo Leonesia a Puegnago del 
Garda (nelle foto qui sotto).

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.

 Nel posto giusto 
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Proseguono le partecipazioni dei gio-
vani atleti del Club verdeblu nelle 
selezioni di categoria.
Simone Inverardi, militante nella 

categoria Under 15 guidata da mister Fran-
cesco Pellegrini, è stato impegnato nei giorni 
scorsi nello stage con la Rappresentativa Un-
der 15 di Lega Pro che si è svolto nella Re-
pubblica di San Ma- rino. La formazione 
nazionale guidata dal selezionatore Danie-

le Arrigoni ha disputato un test amichevole 
con i parietà della rappresentativa sanma-
rinese. Il nostro Simone Inverardi, schiera-
to titolare, ha calcato il terreno di gioco per 
36 minuti.

Simone oramai è stabilmente nel giro della 
rappresentativa, come la presenza di Mattia 

Tirelli è diventata frequente nella selezione degli 
U17: per l’at- taccante verdeblu il presente è già 
nella cate- goria Berretti del nostro Club. 

Simone Inverardi reduce dallo stage in San Marino con la rappresentativa di Lega Pro

CONVOCAZIONI 
AZZURRE



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

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 @rocoslab facebook.com/rocoslab

Prenota ora
0365 43200
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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

Un pareggio e tanti sorrisi nel-
la sfida che si è svolta saba-
to scorso a Milano tra Feralpi-
salò e Genoa For Special. La 

partita del campionato di Quinta Cate-
goria, che ha già compiuto il suo giro 
di boa in questa annata, è terminata sul 
punteggio di 2-2. Un match particolar-
mente emozionante per i baby Leo-
ni del Garda in rete questa volta con 
le reti di Zanelli e Kubeja. Si muove la 
classifica: dopo il successo preceden-
te con l’Inter F.S. i ragazzi dei mister 
Pellegrini e Rossi proseguono nel loro 
cammino fatto di ottimi risultati e di tan-
to divertimento.

Leoni del Garda che mantengono l’imbattibilità dopo il successo con l’Inter F.S.

Un BUON PARI
con il Genoa!

quinta categoria



SAEFLEX srl
Via Artigiani 14
25030 Adro
Frazione Torbiato (BS)
Tel. +39 030 9828335 
Fax +39 030 9828350 
info@saefl ex.it 
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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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Match da dentro o fuori. Il cartel-
lo è tutto per la prima squadra 
femminile che affronta il Mon-

terosso per una sfida oltremodo deli-
cata: contro la capolista ci si gioca la 
chance per rientrare in corsa per il pri-
mo posto. Si gioca per le primissime 
posizioni anche nelle categorie giova-
nili maschili: la Berretti, dopo il passo 
falso della scorsa settimana con il Gub-
bio, è di scena a Rimini. Doppia gara 
casalinga per Under 17 e Under 15 con 
i primi chiamati a cancellare la sconfit-
ta di Cuneo e i secondi, diversamente, 
a confermare quanto di buono fatto in 
Piemonte nello scorso weekend. We-
ekend che aveva visto l’Under 14 tor-
nare in campo in questo 2019 con un 
bel successo con la Cremonese: proi-
bitivo il match in casa del Milan, ma nel 
calcio si sa non c’è nulla di scontato.

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

Sab. 16/2 Campionato Rimini-Feralpisalò Rimini
Sab. 2/3 Campionato Feralpisalò-Ravenna C.S. "Mario Rigamonti"

– UNDER 17 –
Dom. 17/2 Campionato Feralpisalò-Aurora Pro Patria C.S. "Mario Rigamonti"
Dom. 24/2 Campionato Giana Erminio-Feralpisalò Trezzano Rosa

– UNDER 15 –
Dom. 17/2 Campionato Feralpisalò-Aurora Pro Patria C.S. "Mario Rigamonti"
Dom. 24/2 Campionato Giana Erminio-Feralpisalò Trezzano Rosa

– UNDER 14 –
Dom. 17/2 Campionato Milan-Feralpisalò Milano
Dom. 24/2 Campionato Monza-Feralpisalò Monza

– UNDER 13 –
Dom. 17/2 Campionato Feralpisalò-Brescia C.S. "Carlo Amadei" - Salò
Dom. 24/2 Campionato Feralpisalò-Albinoleffe C.S. "Carlo Amadei" - Salò

– PRIMA SQUADRA FEMMINILE –
Dom. 17/2 Campionato Feralpisalò-Monterosso C.S. "Carlo Amadei" - Salò
Dom. 24/2 Campionato Pontese-Feralpisalò Ponte in Valtellina

– JUNIORES FEMMINILE –
Sab. 16/2 Campionato Feralpisalò-Real Meda Nuvolento
Sab. 23/2 Campionato Basiglio MI3 - Feralpisalò Basiglio

– UNDER 17 FEMMINILE –
Dom. 17/2 Campionato Feralpisalò-Juventus Nuvolento
Dom. 24/2 Campionato Inter-Feralpisalò Sedriano

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.

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

Comeca S.p.A.
Via Campagna, 4
25017 Lonato d/G (BS)
Tel  +39 030 9913 621
Fax +39 030 9132 880
www.comecaspa.it
info@comecaspa.it



45 BIG DATA

CLASSIFICA

SASSUOLO 34
VICENZA 27
FERALPISALÒ 25
VIRTUS VERONA 24
GUBBIO 24
IMOLESE 23

PORDENONE 22
TRIESTINA 19
RIMINI 19
FANO 14
VIS PESARO 10
RAVENNA 10

CLASSIFICA

INTER 31
JUVENTUS 30
GENOA 22
ATALANTA 20
BRESCIA 18

RIOZZESE 18
FIAMMAMONZA 9
TABIAGO 9
NOVARA 3
FERALPISALÒ 0

CLASSIFICA

MONTEROSSO 40
REAL ROBBIATE 37
FERALPISALÒ 32
VIBE RONCHESE 31
CURNO 31
COLOGNO 30
SEGRATE 27

LADY BERGAMO 19
CREMA 19
BETTINZOLI 17
BICOCCA 16
PONTESE 9
GOVERNOLESE 4
COLNAGHESE 0

CLASSIFICA

AZALEE 36
REAL MEDA 36
RIOZZESE 31
COMO 31
FIAMMAMONZA 22
PRO SESTO 20

3TEAM BRESCIA 13
FERALPISALÒ 13
AGRATE 12
BETTINZOLI 11
OPERA 4
BASIGLIO 1

CLASSIFICA

INTER 25
ATALANTA 24
MILAN 23
MONZA 20
ALBINOLEFFE 17

RENATE 12
PRO PATRIA 12
BRESCIA 9
CREMONESE 7
FERALPISALÒ 0

CLASSIFICA

INTER 28
MILAN 24
RENATE 21
ATALANTA 19
BRESCIA 12

MONZA 12
CREMONESE 11
PRO PATRIA 8
FERALPISALÒ 5
SUDTIROL 4

CLASSIFICA

RENATE 43
MONZA 34
PRO PATRIA 31
VIRTUS ENTELLA 31
ALESSANDRIA 26
NOVARA 25
FERALPISALÒ 21

PRO VERCELLI 19
GIANA ERMINIO 18
GOZZANO 17
ALBINOLEFFE 16
CUNEO 14
ALBISSOLA 3

CLASSIFICA

NOVARA 41
RENATE 41
FERALPISALÒ 29
MONZA 28
PRO VERCELLI 26
VIRTUS ENTELLA 25
GIANA ERMINIO 20

ALESSANDRIA 20
PRO PATRIA 17
CUNEO 16
ALBINOLEFFE 15
GOZZANO 8
ALBISSOLA 7

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-GUBBIO 2– 3

PROSSIMO TURNO
RIMINI-FERALPISALÒ

ULTIMO TURNO
FIAMMAMONZA-FERALPISALÒ 15 feb.

PROSSIMO TURNO
FIAMMAMONZA-JUVENTUS

ULTIMO TURNO
REAL ROBBIATE-FERALPISALÒ 2 – 1

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-MONTEROSSO

ULTIMO TURNO
RIOZZESE-PRO-FERALPISALÒ 5 – 0

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-REAL MEDA

ULTIMO TURNO
PRO PATRIA-FERALPISALÒ 2 – 0

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-BRESCIA

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-CREMONESE 3 – 2

PROSSIMO TURNO
MILAN-FERALPISALÒ

ULTIMO TURNO
CUNEO-FERALPISALÒ 0 – 3

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-PRO PATRIA

ULTIMO TURNO
CUNEO-FERALPISALÒ 3 – 3

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-PRO PATRIA

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

Promozione
diretta

Play Off

Ammesse 
agli ottavi
di finale

Ammesse 
alle fasi finali

Miglior 
quarta dei 

5 gironi 
ammessa 

alle fasi finali



Tecnologia e prodotti per la siderurgia
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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
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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!



CASAZZA


