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Valori massimi: consumo di carburante ciclo comb. 6,9 l/100 km - CO2 182 g/km. I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 dei modelli di veicoli sono stati rilevati
dal Costruttore in base alla normativa vigente. Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non
tecnici incidono sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 (biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre) di un veicolo. Per ulteriori
informazioni sui predetti dati, vi invitiamo a rivolgervi alle Concessionarie Volkswagen presso le quali è disponibile gratuitamente la guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2,
che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli. I dati sui valori sono periodicamente aggiornati in conformità all’Allegato 3 del DPR 84/2003.
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econda edizione annuale per il nostro magazine che prosegue
nella sua attività di approfondimento sul mondo dei Leoni del Garda. Siamo tornati in edicola e allo stadio, lo abbiamo fatto ridefinendo spazi e layout in modo tale da riservare a tutti i nostri lettori
la miglior qualità possibile. Cercheremo di non deludervi.
La premessa di apertura ci porta anche a darvi conto di quello che
potrete trovare in questa edizione. Perché si parte con l’intervista al capitano della nuova stagione verdeblu: Andrea Caracciolo
è protagonista nella sezione dedicata ai personaggi che, anche
quest’anno, porterà a conoscere qualcosa di più sui Leoni del Garda. Un po’ come la rubrica “Nel Cuore dei Leoni” che, alla luce dei
tanti nuovi acquisti che hanno caratterizzato la sessione di mercato
estiva, permetterà di presentare al meglio hobby, aneddoti e passioni dei nuovi calciatori approdati nel Club verdeblu.
L’estate è stata lunga, quest’anno più che mai. Si dice spesso
che l’attesa del piacere sia essa stessa il piacere. Permetteteci di dissentire. E non è per i risultati delle prime due partite.
Le pagine dei giornali sono state caratterizzate più da notizie
che ci hanno fatto conoscere, o meglio confondere, nel poco
fantastico mondo dei tribunali. Siano essi amministrativi, regionali, sportivi, collegi di garanzia o apparati legati a leghe o federazione. Il capitolo, ce lo auguriamo, è chiuso: peccato però
aspettare così tanto da iniziare un campionato senza certezze.

Certezze che la Feralpisalò vuole trovare nel più breve tempo possibile. E può iniziare già da un
appuntamento sentito come è quello con la neoformata Vicenza Virtus che, pur nata dal blocco del
Bassano ma assumendo i colori biancorossi, porta con sé il blasone della Società berica in tutto e
per tutto. La partita sarà lunedì sera (lo scriviamo per chi ci legge sabato mattina in edicola): sarà trasmessa in diretta nazionale da Rai Sport, ma l’appello alla cittadinanza e ai simpatizzanti verdeblu è
quello di vivere il match direttamente sugli spalti. Per comporre quella cornice di entusiasmo e dare
dimostrazione a tutta Italia della vicinanza ai Leoni del Garda.
La prima squadra è già al suo terzo atto. Le formazioni giovanili, poco alla volta, hanno ripreso. In attesa della formazione Berretti, che non vede l’ora di ritrovare il palcoscenico
del campionato che lo scorso anno l’ha vista trionfare a Città Sant’Angelo, è l’Under 17
di mister Carminati ad aver monopolizzato l’attenzione. All’allenatore dei baby Leoni del
Garda abbiamo rivolto qualche domanda. A lui, come a tutti i nostri tecnici, preparatori e collaboratori, il più grande in bocca al lupo per una stagione ricca di soddisfazioni.

di Hervé Sacchi

PROMOZIONE
REISPRINT POLVERE
GUSTO ARANCIA
Integratore di sali minerali, carboidrati,
vitamina C, vitamina E e vite rossa.
Contribuisce a:
• ridurre la stanchezza e l’affaticamento
• all’equilibrio elettrolitico dell’organismo
• alla regolare funzionalità muscolare.

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

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

IL TUO PROBLEMA È IL CALDO IN PRODUZIONE?
NOI ABBIAMO 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!
EDIZIONE SPECIALE: le foto dei nostri Leoncini ad HEARTBEATS,
la festa dei 50 anni di Feralpi Group dello scorso 15 settembre.
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n airone che plana
sul lago. Certamente non è
l’ambiente che, in termini puramente
faunistici, andrebbe a definire l’autoctonia del
volatile. Ma qui non si parla di aspetti ornitologici, ma di pure e semplice
passioni legate al calcio. E allora è così che quando senti parlare dell’Airone, da un po’ di
tempo a questa parte, l’associazione di idee non va ad un componente della famiglia delle
Ardeidi e nemmeno ad una compagnia aerea. Qui si parla di Andrea Caracciolo. Uno che
per volare a Salò non ha avuto bisogno di mettere le ali, lasciando Brescia, città d’adozione,
solo calcisticamente parlando per rimanere in provincia. Si è trasferito, così, sul lago. Il primo
avvistamento è stato sui profili social del Club verdeblu, ai quali è seguito un annuncio di
maggiore impatto: maglia verdeblu, sguardo fiero e le braccia già spalancate a far le prove di
un’esultanza che speriamo di ammirare tante volte lungo l’arco dei due anni che caratterizzano
il contratto di Andrea. Sono di fatto già passati oltre due mesi dall’inizio della sua avventura,
tale per cui è già tempo di un primo bilancio di questa nuova esperienza.
Sembra già passato tanto da quel 12 luglio… Come hai vissuto questi primi mesi in verdeblu?
Di cose ne sono successe, benché con il campionato che ha tardato ad iniziare tutto si è
dilatato. Sono stato accolto molto bene dalla Società. E così dai compagni di squadra e
dallo staff tecnico. Sono entrato in punta di piedi ma tutti mi hanno fatto subito sentire a
casa: è davvero una grande famiglia.
Nel trasferimento estivo non hai perso la maglia numero 9, che è stata presa d’assalto
dai tanti tifosi verdeblu.
Devo ringraziare Mattia Marchi che me l’ha lasciato. È chiaro che al numero 9 ci sono
affezionato, ma l’ho detto fin da subito anche al Direttore Andrissi che ero disponibile a
scegliere un altro numero.
E poi c’è stata la consegna della fascia.
Mi ha fatto piacere la scelta del mister. Ma nel nostro spogliatoio ci sono diversi giocatori
che possono fare il capitano.
Che cosa ha portato Caracciolo a Salò e cosa vuole dare Caracciolo alla Feralpisalò?
A 37 anni un po’ di esperienza l’ho fatta. Sono persino più di vecchio dei dottori. Ma,
scherzi a parte, qui siamo in tanti ad avere già alle spalle un’importante carriera. Io parto
dal presupposto che sto bene, forse un po’ stanco, ma sento ancora di poter dare un
contributo. E so, dal punto di vista personale, di poter migliorare ancora su certi aspetti. In
questo senso non penso a quello che ho portato, ma quello che spero ancora di portare a
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IL PERSONAGGIO

12 luglio. Dopo la firm
a a Lonato, presso
lo stabilimento Fer
Caracciolo posa con
alpi,
dipendenti e dirige
nti.

14 luglio. Primo giorno di lavo

16 luglio. Giorno di presen

tazione, in occasione del

la festa pre-ritiro estivo.

ro, al Turina di Salò.
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questa squadra. Ad iniziare dai gol. Ho tanta motivazione: lo devo al
Presidente Giuseppe Pasini, che ho conosciuto quest’estate e che
mi ha fatto sentire davvero importante, e a tutto l’ambiente.
L’inizio non è stato dei migliori, ma il campionato è lungo.
Assolutamente. Nelle prime uscite abbiamo ottenuto meno di
quello che abbiamo effettivamente meritato. Dobbiamo essere
cattivi e coraggiosi. E avere la mentalità giusta. Perché la Serie C
è difficile e tutti ci affrontano dando il massimo.
Oltre al Caracciolo giocatore, c’è anche il Caracciolo papà.
Ho due gemelli di sette anni, Riccardo e Beatrice. Il maschio l’ho
iscritto alla Scuola Calcio della Feralpisalò: l’ho accompagnato
all’Open Day e sono andato a vederlo anche in occasione di
una partita pomeridiana. Mi è piaciuto l’approccio degli istruttori:
si sa, i bambini quando vedono il pallone tendono tutti insieme a
corrergli dietro. Invece, l’allenatore li ha subito sistemati in campo
indicando le posizioni da osservare. Mi ha fatto molto piacere
questo genere di attenzione con i bambini.

7 agosto. La prima partita
ufficiale in verdeblu,
in Coppa Italia a Lecce.

E Beatrice entrerà tra le Leoncine del Garda?
No, lei no. Ha provato pattinaggio e ginnastica ritmica. È
una ballerina, anche se ogni tanto prova a dare un calcio al
pallone e mi fa morire dal ridere. Con lei gioco, ma mi tira di
quelle scarpate…
Quando si parla di bambini si parla di futuro. Ma cosa c’è
nel futuro di Andrea Caracciolo?
Innanzitutto ho firmato due anni. E voglio rispettarli dando
il massimo per questa maglia. Poi si vedrà se rimanere sul
campo o dietro a una scrivania. C’è ancora tempo per pensarci.
Per ora sono un
calciatore e voglio
continuare a vivere
questa meravigliosa
parte della mia
vita.

23 settembre. La prima partita ufficiale al Turina

.

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

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

FONTE

TAVINA
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LA
PASSIONE
TI PREMIA
Vince la Feralpisalò,
vinci anche tu:
ecco la novità della
stagione 2018-19

P

ur non essendo ancora chiusa, la campagna abbonamenti 2018-19 ha già fatto segnare un record. Gli acquisti estivi e
l’entusiasmo generato nell’arco della scorsa annata hanno portato giovani e meno giovani a
sottoscrivere la tessera stagionale. Un gesto di un cuore
che batte per i colori verdeblu. L’abbonamento nasce per fidelizzare
i tifosi e, con campagne promozionali ad hoc, permette di beneficiare
di sconti importanti rispetto al prezzo di listino. Tuttavia, la Feralpisalò
ha voluto stimolare anche i cosiddetti “occasionali” con un’iniziativa
davvero curiosa. In estate è stato lanciato il TKT Reward, letteralmente “premio a biglietto”. Se acquisti il tagliando a prezzo intero (o ridotto
nel caso di donna o Over 65) e la Feralpisalò vince, semplicemente
vinci anche tu.

Usare solo in caso di vittoria

Il presupposto per vincere il premio di giornata è che i Leoni del Garda portino a casa il successo al termine dei novanta minuti.
FAQ | TKT REWARD
Ecco perché non basta sedersi sugli spalti: bisogna vivere la partita e sostenere la Feralpisalò fino alla fine. Il sucCome si vince?
cesso può permetterti di usufruire di sconti, biglietti omagAcquista il biglietto a prezzo
gio,
iniziative dei partner e tanto altro: prima di ogni gara
intero o ridotto (listino donne
basterà
recarsi sul sito ufficiale e scoprire cosa c’è in palio.
e/o Over 65). Biglietti omaggio e
Tutte
le
informazioni
per modalità di ritiro premi ed eventuaabbonamenti non garantiranno
le
iter
per
il
riscatto
(in
caso di biglietti, coupon o servizi) veril premio in palio.
ranno dettagliati nella stessa.
Si vince sempre?
Insomma, non c’è molto da sapere. Ti aspettiamo allo stadio.
Sì, ma solo se la prima squadra
Ogni
volta che vuoi, ci sarà un premio ad aspettarti.
ottiene il successo in campo.
Come faccio a sapere il
premio di giornata?

Ogni settimana ci sarà
un premio in palio. Resta
aggiornato sul sito
www.feralpisalo.it
per conoscere il premio
di giornata.

NEXT TKT REWARD
FERALPISALÒ-L.R. VICENZA VIRTUS
Acquista il biglietto:
se la Feralpisalò vince,
per te 2 biglietti omaggio
per Feralpisalò-Teramo
(dom. 7/10 ore 14.30).
In caso di vittoria, potrai
riscattare il tuo TKT Reward
direttamente prima della
prossima gara in biglietteria:
sarà il biglietto a far fede.

Piscine d'autore dal 1984
Piscine d'autore dal 1984
Piscine d'autore dal 1984
Piscine d'autore dal 1984
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STAFF 2018-2019

LA SQUADRA

OMBRA
Volti nuovi
non solo in rosa,
ma anche nello
staff tecnico

Orlandi

Balduzzi

Gheza

Bosio

Bruni

Napoli

N

on c’è solo la partita. Questo è quello che la
maggior parte di noi vede: la domenica, lo stadio, i novanta minuti. Ma, come in tutti gli spettacoli, questa è l’esibizione. L’apice e il frutto di
un lavoro che è stato fatto precedentemente. Può andare bene, può andare meno bene. Ma dietro a quello
che si vede c’è una preparazione più o meno dura, ma
comunque tale rimane. E in questo coinvolge persone e
meccanismi, dinamiche e relazioni: situazioni che
portano a fare squadra. Ecco la squadra, intesa come giocatori, costituisce l’elemento visibile ma c’è anche chi lavora dietro le quinte.
Chi magari non si vede ma è presente e dà il
proprio contributo. È la cosiddetta squadra ombra, che può comprendere dirigenti e staff tecnico. L’estate ha visto
nuovi importanti cambiamenti che hanno elevato il valore anche dello staff
tecnico verdeblu che fa capo a mister
Domenico Toscano.
Toscani
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MA CHI SONO I VOLTI NUOVI CHE LAVORANO QUOTIDIANAMENTE CON I LEONI DEL GARDA?

Ferretti

Cominotti

Le conferme
Michele Napoli e Roberto Bruni, rispettivamente allenatore in seconda e preparatore atletico, sono arrivati insieme a Domenico Toscano nello scorso mese di febbraio.
La loro esperienza al fianco dell’allenatore ha permesso
di bypassare il processo di rodaggio. Confermato anche
il Dottor Alberto Gheza, in qualità di responsabile dello
staff sanitario verdeblu, e il Dottor Francesco Toscani che
dall’anno passato è medico addetto alla prima squadra.
Al fianco dello staff, c’è Andrea Ferretti per il secondo
anno nel ruolo di Team Manager. Dulcis in fundo, Angelo
Fontana magazziniere fin dal 2009 che, ad oggi, è l’unico elemento in rosa (giocatori e staff tecnico) ad aver caratterizzato tutte le gestioni tecniche.

Bresciani

Fontana

Volti nuovi, leoni di ritorno
Paragrafo più nutrito di quello precedente. Nella squadra ombra c’è un nuovo allenatore dei portieri, ovvero
Federico Orlandi: classe 1981, ha alle spalle oltre 230
partite in carriera disputate tra il 2000 (Ancona) e il 2013
(Cosenza). Con il Club calabrese ha iniziato la nuova vita
da allenatore dei portieri: al triennio concluso a giugno
2017, ha fatto seguito un’esperienza annuale all’Olbia
Calcio, prima di ricongiungersi con Domenico Toscano.
Altro volto nuovo è il fisioterapista Fausto Balduzzi: per
29 anni al Brescia, prima con le giovanili e dal 1989 con
la prima squadra, ha terminato la sua esperienza ritrovandosi con Andrea Caracciolo ad iniziare nel 2018 una
nuova avventura.
Volto più conosciuto, di rientro da qualche anno in giro
per Serie B e Serie C, è quello di Marco Bresciani: arrivato alla Feralpisalò nel 2012, ha terminato il suo rapporto nel giugno 2015. Alessandria, Vicenza e Reggiana hanno caratterizzato le sue ultime esperienze
come preparatore atletico addetto al recupero infortuni. Come lui, anche Stefano Bosio, fisioterapista classe
1987, ha avuto la possibilità di tornare nel Club verdeblu
dopo il triennio 2012-15 in cui ha svolto il ruolo dapprima con la formazione Berretti e in seguito con la prima
squadra nella gestione Scienza.

info@egidiologistica.it
Tel. +39 0365 43632 - Fax +39 0365 448974
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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 Fabio Scarsella.
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Nome e Cognome
Data di nascita
Soprannome
Ruolo

FABIO SCARSELLA
19 LUGLIO 1989
GANCIO E MONTANTE
CENTROCAMPISTA

I preferiti
Calciatore
Squadra
Film
Piatto
Materie a scuola
Pregio
Difetto

Radja Nainggolan
Juventus
Giustizia Privata
Parmigiana
Matematica
Sono sempre sorridente
Ce ne sono tanti…

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

Cremonese-Racing Roma 3-2, 2016-17
Cremonese-Racing Roma 3-2, 2016-17
Via del Mare - Lecce
Inter-Lazio 2-1, 2017-18
La nascita di mia nipote
Non ricordo un episodio in particolare
Guardo Netflix

Mio papà

Cerco di concentrarmi
Pizza con la mia ragazza

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

Studente universitario
Non ci penso ancora
Premier League
Spagna
Spero negli Stati Uniti

Give Me Five
Urlando contro il cielo – Ligabue
Rockstar – Sfera Ebbasta
Amore e capoeira – Takagi & Ketra
feat. Giusy Ferreri e Sean Kingston
Una cena romantica Nera – Irama
Una serata con gli amici Libero – Fabrizio Moro

Caricarti prima di una partita
Smaltire una trasferta
La sveglia del mattino

Bonus Track

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

Je so’ pazz – Pino Daniele

Davide Raffaello
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VERSO IL
VICENZA
Ha cambiato denominazione, ma il Vicenza Virtus che verrà al Turina conserva ancora l’immagine di Club dalla storia importante. Benché sia ripartito praticamente
da zero, portando con sé il blocco dell’ex
Bassano, nelle statistiche che andranno a
seguire considereremo i precedenti che
hanno visto la Feralpisalò e il Club biancorosso coinvolti direttamente sul campo. I
precedenti, in tal senso, non sono proprio
positivi. La stessa Feralpisalò ha faticato
molto contro le squadre di Colella, ma con
mister Toscano in panchina ha vinto l’ultimo confronto in ordine cronologico ovvero Feralpisalò-Bassano 2-1 dello scorso 31
marzo, vigilia di Pasqua.

I PRECEDENTI

Vittorie Feralpisalò
Pareggi
Vittorie Vicenza
Vittorie Toscano
Pareggi
Vittorie Vicenza
Vittorie Feralpisalò
Pareggi
Vittorie Colella

0
2
3
1
0
0
2
0
3
(Fonte: Transfermarkt)

L’ULTIMA FORMAZIONE

Grandi, Andreoni, Bonetto, Mantovani,
Bianchi D., Zonta, Bianchi N., Tronco,
Curcio, Giacomelli, Maistrello.

I NUMERI DEL MATCH

1

I MARCATORI STAGIONALI
della Feralpisalò: solo Mattia
Marchi ha trovato la via del gol
in gare ufficiali (Coppa Italia con
la Virtus Francavilla).

FERALPISALÒ

VICENZA

IN CASA

FUORI CASA

IN CASA

FUORI CASA

Ultima Vittoria:
29/04/18
FeralpiSalò-Triestina:
4-1

Ultima Vittoria:
11/03/18
Gubbio-FeralpiSalò:
0-1

Ultima Vittoria:
05/11/17
VicenzaSambenedettese: 2-1

Ultima Vittoria:
17/02/18
Fano-Vicenza:
0-1

Ultimo Pareggio:
23/09/18
FeralpiSalòFermana: 0-0

Ultimo Pareggio:
25/03/18
FermanaFeralpiSalò: 1-1

Ultimo Pareggio:
26/09/18
Vicenza-Rimini:
1-1

Ultimo Pareggio:
23/09/18
Renate-Vicenza:
1-1

Ultima Sconfitta:
04/04/18
FeralpiSalòRavenna: 0-1

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

Ultima Sconfitta:
31/03/18
VicenzaSantarcangelo: 1-2

Ultima Sconfitta:
06/05/18
Albinoleffe-Vicenza:
2-0

And. C F
Rit. C F
0-1
- MONZA
.
0-0 =
FERMANA
.
rinv
. TERNANA
.
.
L.R. VICENZA
.
.
TERAMO
.
. ALBINOLEFFE
.
.
RIMINI
.
. RAVENNA
.
.
GUBBIO
.
. SÜDTIROL
.
.
VIRTUS VECOMP
.
. SAMBENEDETTESE
.
.
FANO
.
. GIANA ERMINIO
.
. VIS PESARO
.
.
IMOLESE
.
. TRIESTINA
.
.
RENATE
.
. PORDENONE
.

16

I GIOCATORI attualmente
nel Vicenza Virtus che, nella
passata stagione, vestivano
la maglia del Bassano. Solo
2 (Bianchi e Giacomelli) sono
rimasti in biancorosso.

And. C F
0-0 =
GIANA ERMINIO
1-1
= RENATE
1-1 =
RIMINI
. FERALPISALÒ
.
VIS PESARO
. PORDENONE
.
MONZA
. FERMANA
.
VIRTUS VECOMP
. IMOLESE
SAMBENEDETTESE
.
. TRIESTINA
.
SÜDTIROL
. TERNANA
.
TERAMO
. GUBBIO
.
RAVENNA
. FANO
.
ALBINOLEFFE

17

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

I GOL segnati in cinque
precedenti (compreso uno di
Coppa Italia): la media è di 3,4
gol a partita tra Feralpisalò e
Vicenza.
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CLASSIFICA
MONZA
PORDENONE
FERMANA
SUDTIROL
TRIESTINA

/ 3 giornate

Punti

Giocate

Vinte

Nulle

Perse

Gol fatti

Gol subiti

9
9

3

3

0

0

3
3

3

0

0
2

2

1

0
0

4
5

3
3

2

1

3
2

0
0

2

0

0
1

3

1

2

0

6
3

2
2

7
7

IMOLESE

6
5

RENATE

4

3

1

1

1

3

2

RIMINI

4

1

1

2

1

1

VICENZA

4
3

0
1

3

VIS PESARO

2
3
3

0

3

0

3
2

4
2

GUBBIO

2

3

0

2

1

2

3

ALBINOLEFFE

2

3

0

2

1

1

2

TERAMO

2

0

2

2

2
1

0

2

1
1

1

SAMBENEDETTESE

3
3
2

0

1

1

1
1

3
2

2

0
0

1

1

1

1
3

0

1

2
2

0
1
1

5

FANO
FERALPISALÒ
GIANA ERMINIO

1
1

RAVENNA

1

3
3

TERNANA

0

0

0

0

0

0

0

VIRTUS VERONA

0

3

0

0

3

0

5

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

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

CLASSIFICA MARCATORI
Candellone (Pordenone)
Beccaro (Triestina)
Bracaletti (Triestina)
Cori (Monza)
Giacomelli (Vicenza)
Olcese (Vis Pesaro)
Cognigni (Fermana)
Costantino (Sudtirol)

3
2
2
2
2
2
1
1

De Marchi (Imolese)
De Silvestro (Gubbio)
Ferrante (Fano)
Fink (Sudtirol)
Giorgione (Albinoleffe)
Giudici (Monza)
Gomez (Renate)
Guglielmotti (Renate)

1
1
1
1
1
1
1
1

Guiebre (Rimini)
Lupoli (Fermana)
Magnaghi (Pordenone)
Marchi E. (Gubbio)
Mensah (Triestina)
Negro (Monza)
Perna (Giana Erminio)
Petrella (Triestina)

1
1
1
1
1
1
1
1

ULTIMO TURNO E PROSSIME PARTITE
26 SETTEMBRE 2018 (3/GA)
FERMANA - GIANA ERMINIO

1–0

GUBBIO - ALBINOLEFFE

0–0

IMOLESE - TERAMO
VICENZA - RIMINI
MONZA - RENATE

1–1
1–1
1–0

PORDENONE - VIRTUS VERONA 1 – 0
SAMBENEDETTESE - VIS PESARO

1–1

SUDTIROL - FANO

0–0

30 SETTEMBRE 2018 (4/GA)
FANO - IMOLESE

ALBINOLEFFE - TRIESTINA
FERALPISALÒ - VICENZA
GIANA ERMINIO - SAMBENEDETTESE
RAVENNA - MONZA
RENATE - FERMANA
RIMINI - PORDENONE
TERAMO - GUBBIO

TERNANA - FERALPISALÒ

rinv.

VIRTUS VERONA - SUDTIROL

TRIESTINA - RAVENNA

3–0

VIS PESARO - TERNANA

7 OTTOBRE 2018 (5/GA)

FERALPISALÒ - TERAMO

FERMANA - RAVENNA
1 ott.

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

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

Serie C | Girone B | 2018-19

ÈSCOPRI
FACILE I
DORMIRE
BENE
SALDI DORELAN
SE SAI
COME FARLO
TUTTO PER IL TUO

SISTEMA LETTO
_Letti
_Materassi
_Reti
_Guanciali

SALDI

FINO AL

50%

_LETTI
_MATERASSI
_RETI
SA
ESPOSIZIONE
ViaINNazionale,
61 - Loc. R
Puegnago del Garda
FINO ALL’11 FEBBRAIO

0365 651147
salo.bs@dorelanbed.it

Via Nazionale, 61
Puegnago del Garda (BS)
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SETTIMANE DA LEONI

UN PASSO

ALLA VOLTA
Primo punto con la Fermana,
anche se sta stretto

IL TABELLINO
Feralpisalò - Fermana 0-0

U

na squadra che deve crescere. E che lo sta facendo in modo graduale. Lo si è visto in occasione
della prima gara casalinga di campionato: contro
la Fermana, i Leoni del Garda sono apparsi migliori della prima uscita con il Monza in trasferta. Ma non sono
comunque riusciti a trovare la via del gol, che avrebbe portato ai tre punti. Se da una parte il primo gol ufficiale in campionato non è ancora arrivato, c’è da sottolineare che la
Feralpisalò non ha subìto particolari pericoli contro i gialli
marchigiani. La partita è stata equilibrata nel primo tempo e
totalmente di marca gardesana nella ripresa. Il rammarico,
espresso anche da mister Toscano a fine gara, è stato quello di non aver finalizzato le occasioni create. Passo dopo
passo, arriverà anche il gol.

i P.;
FERALPISALÒ: Livieri; Legati, Canini, Marchello),
Raffa
st
(44’
Pesce
Vita,
M.),
i
March
st
(33’
i
Parod
ni); FerretScarsella (10’ st Magnino), Martin (10’ st Mordi
, AmLucia
De
e:
izion
dispos
A
ti (1’st Guerra), Caracciolo.
Toscano.
bro, Corsinelli, Hergheligiu, Moraschi, Miceli. All.

D’Angelo
FERMANA: Ginestra, Urbinati, Comotto, Soprano,
i, Giandonato
(12’ st Da Silva) , Scrosta, Clemente, Sarzi Puttin
A disposizio(22’ st Nasic), Cognigni, Lupoli (22’ st Cremona).
, Iotti, MalaMisin
,
Zerbo
a,
Guerr
a,
Calzol
ne: Marcantognini,
volta, Maurizi, Fofana. All. Destro.
Gol: nessuno

na
Ammoniti: Urbinati (Frm), Scarsella (Fer), Cremo
Espulsi: al 90’ Cremona (Frm), secondo giallo
Recupero: 4’+ 5’
Angoli: 14-0
Spettatori: 695

A CACCIA DI PUNTI

I

restanti due di tre turni consecutivi in casa costituiscono un’occasione troppo ghiotta per non essere
sfruttata. I Leoni del Garda devono massimizzare i loro
sforzi e iniziare la loro scalata. Il calendario aiuta: le
partite in casa, benché sulla carta riservino insidie per gli
avversari e il tipo di approccio che possono avere lontano dalle proprie mura, devono costituire il primo mattone
per una stagione di successo. Arriva il Vicenza, di Giacomelli e Arma, ma soprattutto di Renzo Rosso, imprenditore che ha lasciato la suggestiva Bassano per cavalcare
la storia e un blasone di un biancorosso lasciato al suo
declino. Seguirà, domenica 7 il Teramo, ostacolo che in
due anni la Feralpisalò non è mai riuscita a battere. Ora
più che mai, testa bassa e fuoco dentro.

Leoni del Garda in cerca
della prima vittoria

(Frm)

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

Scegli la tua nuova automobile su www.manelli.it
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IN VIAGGIO CON I LEONI

NEWS E COMUNICAZIONI
SULLA TRASFERTA
NELLE PROSSIME SETTIMANE.

DOMENICA 14 OTTOBRE 2018
ORARIO DA DEFINIRE

ALBINOLEFFE - FERALPISALÒ

Informazioni:
Francesco 389.2686348

Viaggia con la

Vecchia Guardia
Segui in trasferta la Feralpisalò

Una soluzione per ogni settore

Stagione 2016/17 – Numero 04
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UNDER 17

UNDER 17
STUDIA DA GRANDE

I

l successo della Berretti nel campionato
nazionale dello scorso
anno è stato un mattone importante per la storia calcistica della Feralpisalò. Un risultato che
ha, come già sottolineato, messo in risalto
l’impegno del Club
in ambito giovanile e che ha portato ad accendere i riflettori
sulla realtà
gardesana.
Ma se della Berretti abbiamo già decantato le lodi, l’augurio in questa stagione è di poter esaltare anche le gesta
sul campo dei “fratellini” dell’Under 17. L’avvio è stato bruciante: due vittorie su due per i ragazzi di mister Carminati che non solo hanno saputo regolare Monza e Virtus Entella, avversari di alto rango in questa categoria
giovanile, ma hanno espresso anche un gioco frizzante e concreto. Insomma, le prime due uscite si
sono concluse con successi meritati. Il risultato, si
sa, è però frutto di un percorso: bando dunque
a tracciare primi bilanci dopo centottanta minuti, ma è chiaro che l’augurio della Società
è di togliersi nuove importanti soddisfazioni. Il campionato nazionale U17 è quello
che, negli ultimi anni, ha sempre visto la
Feralpisalò tra le protagoniste: lo scorso anno il secondo posto nel raggruppamento e una prematura uscita con
la bestia nera Sudtirol hanno estromesso fin troppo presto dai giochi
i baby Leoni del Garda che, nel
girone, erano stati capaci di ottenere una vittoria su due con
il Pordenone, capace poi di
affermarsi nella finalissima
di giugno. Un po’ per dire
che la Feralpisalò, comunque, avrebbe meritato di fare qualche
passo in più in avanti. Quello, però, è il
passato. Ora si
guarda all’attualità: una stagione che si pre-

Due vittorie nelle prime due gare:
i ragazzi di mister Carminati
a caccia di soddisfazioni

Stagione 2018/19 – Numero 02

annuncia comunque piena di stimoli. Ed è un po’ quello
che, al nostro magazine, ha detto il tecnico degli Under
17, Simone Carminati.
Due vittorie su due. Avete approcciato bene il campionato?
Direi di sì. Abbiamo iniziato un girone nuovo, con nuove
squadre. Sappiamo che è difficile, perché affrontiamo
anche squadre retrocesse dalla Serie B. Con la Virtus
Entella abbiamo però fatto bene e sono contento perché i ragazzi stanno mettendo tanto impegno. Noi, dal
canto nostro, vogliamo la dire la nostra. È una sfida stimolante per tutti.
Siete ripartiti dal secondo posto del girone, piuttosto
che dalla doppia gara col Sudtirol.
Nel raggruppamento iniziale abbiamo fatto bene. Sappiamo che serve un buon piazzamento per poter competere nei playoff. Come ogni anno si parte col presupposto di fare bene. Abbiamo un’ottima squadra, in
un girone complicato. Cercheremo di farci valere. Al
di là dei risultati però l’obiettivo è come sempre quello di portare più elementi possibili in Berretti. Lavoriamo con i ragazzi in funzione della crescita loro e per il
bene del Club.

32
Che stimoli vi dà il girone di quest’anno?
Andiamo ad affrontare realtà che hanno sempre puntato molto sul settore giovanile e che negli ultimi anni si
sono affermate in tutte le categorie. Il Novara, ad esempio, è arrivato in finale di Under 17 Serie A-B. Pensare di andare a giocare su campi come Novarello, solo
per dirne uno, credo che debba essere da stimolo per
i ragazzi.
Da un anno all’altro capita di cambiare gruppo. Come
procede l’inserimento dei “nuovi”?
Ho diversi 2002 in squadra. Ragazzi che dunque avevo
già allenato l’anno scorso. L’approccio con loro è stato
facile. C’è stata un po’ di fatica iniziale con i 2003, i quali
hanno risentito del cambio di categoria e di allenatore.
Ma ci sta. Ho trovato molta disponibilità da parte di tutti i ragazzi.
Praticamente confermato anche tutto lo staff.
Abbiamo puntellato il ruolo del preparatore atletico, ma il
team è pressoché invariato. Quella scorsa è stata un’annata positiva. Era giusto continuare con tutti. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che lavorano e collaborano con noi, perché fanno un lavoro importante pur
restando nell’ombra.

www.forsteel.it
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Buon compleanno Feralpi!

Festeggiati i 50 anni del Gruppo: prima squadra
e settore giovanile presenti a Lonato per il grande evento

I

l tema era quello della riconoscenza. Per i suoi 50 anni
Feralpi Group si è voluta regalare una grande festa
che ha coinvolto tutti coloro che, in vari ambiti, hanno
avuto un rapporto diretto con l’azienda lonatese fondata nel 1968 da Carlo Pasini, padre del Presidente Giuseppe. Da Lonato è partito tutto e se siamo a parlare,
anche su queste pagine, di Feralpisalò è evidentemente
grazie al successo internazionale che ha caratterizzato
lo sviluppo dell’azienda siderurgica.
Feralpi Group ha colto l’occasione per coinvolgere
nell’evento Heartbeats, ovvero la festa per i 50 anni dello scorso 15 settembre, anche la Feralpisalò: insieme alla
Virtus Feralpi Lonato non solo hanno invaso il Parco della Riconoscenza ma hanno anche avuto il giusto tributo
nell’arco della programmazione di una giornata iniziata
alle ore 10 con il saluto alle istituzioni e la Santa Messa,
alla quale era presente la formazione Berretti, e che si
è protratta fino alle ore 19.00 con i ragazzi del settore
giovanile, maschile e femminile, e del progetto “Senza
di me che gioco è?” che hanno potuto giocare nel campo allestito per l’occasione. Un pomeriggio di giochi, in
compagnia dei propri amici per vivere una giornata diversa dal solito. Nel giorno in cui casa Feralpi ha aperto
le sue porte. Un Openhome che resterà nella storia e
nei ricordi di chi l’ha vissuto.

A scuola con gli occhiali giusti
Diottrie
± 4 4/2

CASAZZA

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

Te l .

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

0 3 0 . 6 74 41 8

-

info@ceresarottami.it
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CAMP ESTIVO

TRA CALCIO
E CUCINA
SUCCESSO PER IL CAMP ESTIVO
IN COLLABORAZIONE CON CAMEO

Q

uante volte vi hanno detto che
non si deve giocare per
casa. E il pallone che, immancabilmente, passava
tra sedie e tavoli vicino a mamma tra
i fornelli. Però calcio e cucina che, di
base, non hanno nulla in comune, sono
stati invece protagonisti dell’estate verdeblu. I Leoncini e le Leoncine del Garda
che hanno preso parte all’”Estate da Leoni”,
ovvero il camp estivo della Feralpisalò, non
hanno solo avuto la possibilità di giocare a calcio ed essere coinvolti nell’ambito delle attività
promosse dal settore giovanile. Durante la scorsa
estate, tutti i partecipanti – a turno – hanno fatto visita a Dolcecasa cameo che, a Desenzano del Garda, ha spalancato le porte a tutti
i suoi aspiranti cuochi.

Un’esperienza da chef
Il verde dei prati, in giorni di grande caldo, è
stato messo da parte una volta a settimana.
Tra i fornelli, pur non accesi, i cuochi istruttori di Dolcecasa cameo hanno illustrato
ai bimbi come poter eseguire alcuni dei
dolci da loro più amati. Con pochi semplici mosse, per replicare anche a casa
sotto la guida di un adulto. Le preparazioni hanno previsto, come nel
calcio, un gioco di squadra: un semplice ma significativo legame di
come, anche in cucina, serva
il giusto spirito di collaborazione per ottenere il risultato
tanto desiderato. Un dolce
ricordo, da gustare insieme.

LEONI
CRESCONO
CHE
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Da Valtorta a Turlini, da Crema a Piazza:
quattro giovani della cantera verdeblu maturano in D

I

l fatto che la Feralpisalò stia crescendo è dimostrato anche dalla
voce cessioni. Nel corso dell’estate, quattro ragazzi – oltre a
Moraschi, Hergheligiu e Arrighi attualmente in prima squadra –
hanno avuto modo di mettersi a disposizione del team guidato
da mister Toscano. A parte Crema, già reduce da un’esperienza
formativa all’Imolese con la quale ha vinto il campionato
di Serie D, i giovani classe 2000 Piazza, Turlini
e Valtorta hanno mosso il primo passo
nel calcio vero. Terminata l’esperienza
con il settore giovanile,
i quattro ragazzi hanno
lasciato la Feralpisalò
in prestito. Gli accordi
sono su base annuale.
Un’esperienza che, si
augura la Società, possa
essere di crescita per
ritrovarli l’anno dopo e
misurarli sulla base delle
qualità apprese. Un occhio
ai giovani, dunque, ci sarà
sempre. Ma dove sono
andati? Non hanno fatto
tanta strada: Andrea
Crema è quello che ha
trovato casa, per così
dire, più lontano ovvero
Portiere
Ciliverghe Calcio
a Reggio Emilia dove
l’Audace Reggio ha
ambizioni forti di risalita
per scrivere – sotto altra
denominazione – una
nuova pagina del calcio
emiliano. Fuori provincia,
ma non fuori regione,
Alessandro Turlini che ha
iniziato la nuova avventura
a Caravaggio. Sono rimasti
nel bresciano invece il
portiere Andrea Valtorta e
il difensore Davide Piazza:
rispettivamente al
Ciliverghe e al Rezzato,
di fatto non sono
andati lontano.
Centrocam

Alessandro Turlini

Centrocampista
Caravaggio

Andrea Valtorta

Andrea Crema

pista
Reggio Audace

Davide Piazza

Difensore
A.C. Rezzato

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

65 sportelli
296 comuni di competenza
14 provincie
4 regioni

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
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MATCH MENU

I PROSSIMI IMPEGNI / Tutte le gare delle categorie agonistiche

U

nder 14 e Under 13 in rampa di lancio. Il weekend porta le due squadre giovanili ad
esordire in campionato. Una nuova sfida per i tecnici Cadei e Bellicini che prenderanno per mano un
gruppo nuovo per poter far crescere
i Leoncini del Garda che affronteranno squadre di livello nazionale: Brescia e Atalanta i rispettivi avversari. Il
fine settimana vedrà tornare in campo anche Under 17 e Under 15, a riposo nell’ultimo weekend: i ragazzi
in maglia verdeblu affronteranno in
trasferta la Pro Vercelli.
Voglia di riscatto invece per le Leonesse e le Leoncine del Garda:
dopo le sconfitte rimediate nel primo
turno di campionato, tutte le squadre
femminili disputeranno i propri impegni in casa. A dire il vero saranno
ben due i turni casalinghi consecutivi: in bocca al lupo!

ComecaS.p.A.
S.p.A.
Comeca
Via Campagna,
Campagna,
Via
4 4
25017
d/Gd/G
(BS)(BS)
25017Lonato
Lonato
Tel
+39 030
9913
621621
Tel +39
0309
913
Fax
9132132
880880
Fax+39
+39030
0309
www.comecaspa.it
www.comecaspa.it
info@comecaspa.it
info@comecaspa.it

– UNDER 17 –

Dom. 30/09
Dom. 07/10

Campionato
Campionato

Pro Vercelli-Feralpisalò
Feralpisalò-Cuneo

Dom. 30/09
Dom. 07/10

Campionato
Campionato

Pro Vercelli-Feralpisalò
Feralpisalò-Cuneo

Dom. 30/09 Campionato
Dom. 7/10
Campionato

Feralpisalò-Brescia
Cremonese-Feralpisalò

Dom. 30/09 Campionato
Dom. 7/10
Campionato

Atalanta-Feralpisalò
Feralpisalò-Pro Patria

– UNDER 15 –

– UNDER 14 –

– UNDER 13 –

Vercelli
C.S. "Mario Rigamonti" - Buffalora

Vercelli
C.S. "Mario Rigamonti" - Buffalora

C.S. "Mario Rigamonti" - Buffalora
Cremona

Zingonia
C.S. "Carlo Amadei" - Salò

– PRIMA SQUADRA FEMMINILE –

Dom. 30/09
Dom. 7/10

Campionato
Campionato

Feralpisalò-Lady Bergamo
Feralpisalò-Real Robbiate

Sab. 29/09
Sab. 6/10

Campionato
Campionato

Feralpisalò-Speranza Agrate
Feralpisalò-Riozzese

Dom. 30/09
Dom. 7/10

Campionato
Campionato

Feralpisalò-Novara
Feralpisalò-Fiammamonza

– JUNIORES FEMMINILE –

– UNDER 17 FEMMINILE –

Nuvolento
Nuvolento

Nuvolento
Nuvolento

Nuvolento
Nuvolento

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

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

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

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

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

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

Sicurezza e Salute sul lavoro per il tuo futuro.

45

BIG DATA

CAMPIONATO NAZIONALE
UNDER 17 SERIE C - GIRONE A

CAMPIONATO NAZIONALE
“D. BERRETTI” - GIRONE B
CLASSIFICA
FANO
FERALPISALÒ
GUBBIO
IMOLESE
VICENZA
PORDENONE

CLASSIFICA

RAVENNA
RIMINI
SASSUOLO
TRIESTINA
VIRTUS VERONA
VIS PESARO

RENATE
ALBINOLEFFE
CUNEO
FERALPISALÒ
PRO PATRIA
ALESSANDRIA
GIANA ERMINIO

7
7
6
6
3
3
2

GOZZANO
ALBISSOLA
NOVARA
PRO VERCELLI
VIRTUS ENTELLA
MONZA

1
1
0
0
0
0

ULTIMO TURNO
Riposo

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

In definizione

PRO VERCELLI-FERALPISALÒ

CAMPIONATO NAZIONALE
UNDER 15 SERIE C - GIRONE A

CAMPIONATO
UNDER 14 - GIRONE A

CLASSIFICA

CLASSIFICA

ALESSANDRIA
RENATE
PRO PATRIA
MONZA
CUNEO
GIANA ERMINIO
VIRTUS ENTELLA

6
6
3
3
3
3
3

NOVARA
PRO VERCELLI
FERALPISALÒ
GOZZANO
ALBINOLEFFE
ALBISSOLA

0
0
0
0
0
0

ATALANTA
BRESCIA
CREMONESE
FERALPISALÒ
INTER

MILAN
MONZA
PRO PATRIA
RENATE
SUDTIROL

ULTIMO TURNO
Riposo

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PRO VERCELLI-FERALPISALÒ

FERALPISALÒ-BRESCIA

CAMPIONATO
UNDER 13 - GIRONE A

PROMOZIONE FEMMINILE
LOMBARDIA - GIRONE B

CLASSIFICA

CLASSIFICA

ALBINOLEFFE
ATALANTA
BRESCIA
CREMONESE
FERALPISALÒ

INTER
MILAN
MONZA
PRO PATRIA
RENATE

VIBE RONCHESE
MONTEROSSO
COLOGNO
SEGRATE
REAL ROBBIATE
CURNO
CREMA

3
3
3
3
3
3
1

PONTESE
BETTINZOLI
LADY BERGAMO
BICOCCA
FERALPISALÒ
GOVERNOLESE
COLNAGHESE

1
0
0
0
0
0
0

ULTIMO TURNO
COLOGNO-FERALPISALÒ

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

ATALANTA-FERALPISALÒ

AZALEE
RIOZZESE
REAL MEDA
PRO SESTO
COMO
BASIGLIO

3–0

FERALPISALÒ-LADY BERGAMO

JUNIORES FEMMINILE
LOMBARDIA - GIRONE A

UNDER 17 FEMMINILE
LOMBARDIA - GIRONE B

CLASSIFICA

CLASSIFICA

3
3
3
3
3
0

FIAMMAMONZA
FERALPISALÒ
3TEAM BRESCIA
BETTINZOLI
AGRATE
OPERA

ULTIMO TURNO
PRO SESTO-FERALPISALÒ

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-AGRATE

0
0
0
0
0
0

ATALANTA
INTER
BRESCIA
FIAMMAMONZA
JUVENTUS

3
3
3
3
3

GENOA
NOVARA
TABIAGO
FERALPISALÒ
RIOZZESE

ULTIMO TURNO
6–2

ATALANTA-FERALPISALÒ

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-NOVARA

7–0

0
0
0
0
0

LA
PAGINA
DEI
GIOCHI

9 7
4

5

2

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.

4

8

6
1
4

7
8 7
9

3 6 5
7

7 5

1
8

5
2 9

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

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

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

Cert. n. AJAEU/09/11313
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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

• Mora Roberto, via Dino Carli 52
• Ughi Roberto, via F.lli Scalvini 5

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

PASSIRANO

VILLANUOVA SUL CLISI

POLPENAZZE DEL GARDA

VOBARNO

• Berardelli Ivano, via XXV Aprile, 3
• Roberti Irene, via Zanardelli 24

tel. 0365 503491 cell. 340 7787161 fax 0365 503491
SOIANO DEL LAGO

Serramenti in alluminio taglio termico.
Porte, finestre, antoni e persiane.
Zanzariere avvolgibili, tapparelle.
Serramenti in PVC.

• Caldera Antonietta, via Zanardelli 49
• Don Laura, via Provinciale 31 (Collio)

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

www.pelletteriacharlotte.it

