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ra quello che ci voleva. Tre partite e tre vittorie. L’inizio di un filotto che contro la Ternana ha
permesso alla Feralpisalò di riprendere a volare. Sulle ali, a livello principalmente realizzativo,
di Andrea Caracciolo e Fabio Scarsella che si stanno contendendo il ruolo di migliori marcatori del
Club, ma non solo. Perché con l’arrivo dei nuovi e il grande contributo di chi c’era già e di
chi ha trovato meno spazio nella prima parte
di stagione la Feralpisalò sta tornando a dire
la sua. Complice l’equilibrio di questo camdi Hervé Sacchi
pionato, partita dopo partita, sono stati fatti importanti balzi avanti che hanno portato i
Leoni del Garda ad occupare ora la quarta posizione in classifica. L’entusiasmo si è rigenerato, insieme alle prestazioni che hanno portato la
Feralpisalò ad essere più incisiva: sette gol nelle ultime tre partite sono il
segnale di un miglioramento da parte di tutta la squadra, che crea di più
e riesce ad arrivare in area con maggiore costanza. Da vedere e rivedere l’azione che ha portato al secondo gol di Andrea Caracciolo a Teramo: un’azione perfetta su calcio d’angolo, che
ha visto il coinvolgimento di ben quattro attori. Un’ulteriore testimonianza di come, anche le giocate più elaborate,
funzionino perfettamente.
Serve continuare così, senza abbassare la guardia. Perché i punti pesano e le squadre, da qui alla fine, avranno
sempre più fame di punti per raggiungere i propri obiettivi. Ad iniziare dall’Albinoleffe che si vuole chiamare fuori
da un momento negativo che, anche con l’arrivo di Marcolini, non è stato alterato. Ma l’Albinoleffe non merita i punti
che ha. I recenti rinforzi, Sasha Cori in primis, hanno puntellato una rosa comunque competitiva che da qui alla fine
del campionato vorrà dire la propria per uscire dalla zona rossa. E noi? Noi dobbiamo pensare partita per partita,
senza guardare troppo in alto e avendo cura di chi sta alle spalle e corre. Difendere e attaccare, non solo in campo,
ma anche la posizione di classifica.
In questa edizione abbiamo voluto celebrare l’evento della settimana ovvero i 200 gol da professionista di Andrea
Caracciolo. Lo abbiamo fatto anche grazie al contributo dei nostri Leoncini del Garda e delle loro famiglie, che vogliamo ringraziare per averci prontamente inviato disegni e rappresentazioni dell’Airone in rete. Non abbiamo lo
spazio per pubblicarli tutti, ma tutti sono stati inseriti sulla gallery del nostro sito (www.feralpisalo.it – sezione Media).
I più belli li ritroverete nelle pagine finali di questo numero.
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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
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SIAMO LEONI

SiamoLeoni
LE TUE FOTO
NELLA TANA DEI
LEONI DEL GARDA!

Vivi le partite casalinghe della Feralpisalò allo stadio “Lino Turina”.
Vieni a fare il tifo per i Leoni del Garda e condividi la tua passione sui social network!
In tutte le partite della stagione sportiva 2018-19 troverai ad attenderti la cornice personalizzata da poter utilizzare
per fare le foto con amici, parenti e tifosi verdeblu per rendere il giorno della gara davvero memorabile!
Su Feralpisalò News troverai le foto più belle! Invia i tuoi scatti più belli via messaggio privato su Facebook
o Instagram (Direct Messenger) oppure su comunicazione@feralpisalo.it.
Non perdere il prossimo appuntamento: potresti esserci tu!
Durante la settimana dimostra la tua fede: pubblica le tue foto sul tuo profilo e tagga i nostri profili!
In questa edizione le foto più belle della presentazione della Feralpisalò-Ternana del 22 gennaio 2019.
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L’AIRONE FA
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VERDEBLU!
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on capita tutti i giorni, o meglio in tutte le annate, di
avere un giocatore che in carriera ha segnato ben
duecento gol. La Feralpisalò non solo ha un calciatore di tale portata in rosa ma con la maglia verdeblu
ha anche raggiunto tale traguardo.
Ecco che Andrea Caracciolo ha scritto una sua nuova pagina
di storia personale e nel farlo ha contribuito a rendere speciale anche l’ennesimo capitolo nelle pagine del Club gardesano. Messo in standby il record di gol in Serie B, ecco che il
traguardo più facile da raggiungere era proprio quello delle
200 reti: ne mancavano sette prima dell’arrivo a Salò. La data
da cerchiare sul calendario è stata quella di sabato 2 febbraio,
giorno in cui con una doppietta ha siglato la rimonta al Teramo. Proprio con una doppietta iniziò la sua scalata in un Brescia-Piacenza del 2002 ed è questo un altro particolare che
aggiunge romanticismo ad una storia che non solo i tifosi di
Salò e della provincia di Brescia hanno potuto celebrare.
PATRIMONIO DEL CALCIO ITALIANO
Ha fatto tappa in diverse piazze prima di arrivare a Salò. In Serie A e in Serie B si è fatto conoscere per le sue gesta. Apprezzato da chi lo ha avuto in squadra e anche dagli avversari,
gode del rispetto di tutti gli amanti del calcio italiano.
Ed è stato questo uno dei punti sul quale la Feralpisalò ha
voluto puntare nell’ambito delle celebrazioni del grande traguardo di sabato scorso. Con una grafica pubblicata sui social network il numero 200 si è tinto dei colori sociali di tutte
le squadre con le quali ha messo a segno almeno un gol in
carriera. Pochi o tanti che fossero con le singole squadre, Andrea Caracciolo ha lasciato un ricordo importante con tutte le
maglie: l’aura del cannoniere senza età, che continua a fare
ciò a cui ha abituato.

10
20 ANNI DI GOL
Il traguardo si limita all’ambito del professionismo. Ma non si
può trascurare gli inizi che per un calciatore sono sempre importanti. Gli inizi – post settore giovanile – sono tra le fila del
San Colombano: undici le marcature in Serie D nel biennio
1998-2000. Poi la prima opportunità con le maglie di Como e
Pro Vercelli con le quali cresce ma non riesce a lasciare il segno in termini realizzativi. E allora arriva la prima rete al Rigamonti di Brescia contro gli emiliani: una doppietta come detto
che apre il percorso che lo porterà anche a trovare la via del
gol con le casacche di Perugia, Palermo, Sampdoria, Genoa,
Novara e ovviamente Feralpisalò.
LE PRIME SETTE
Restringendo il campo alla sua attuale esperienza in verdeblu
Andrea Caracciolo ha segnato sette reti fin qui. Tre – tra andata e ritorno – solo al Teramo, due in totale alla Ternana e altrettante nella gara di Gorgonzola con la Giana Erminio. Se pensiamo che il girone d’andata (o meglio le prime venti partite) lo
hanno portato a quota 4, l’inizio del 2019 è stato pienamente
entusiasmante: tre reti in quattro partite, di cui tre nelle ultime
due, vanno ad evidenziare un miglioramento realizzativo. Dovuto anche agli ulteriori rifornimenti che sono stati proposti a
Caracciolo dopo il cambio di sistema di gioco. Da considerare a livello statistico che, dopo il Brescia, la seconda squadra
con cui ha segnato più gol Andrea Caracciolo è stato il Palermo: con il rosanero ha totalizzato 14 reti in due annate di Serie A. Ecco allora che tutti i tifosi verdeblu possono solo augurarsi che da qui in avanti l’Airone possa continuare a regalarci
gioie e soddisfazioni che potrebbero permettere al Club di
diventare il secondo, nella sua infinita carriera, con cui ha segnato di più.

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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UN ALTRO BALUARDO

PER LA DIFESA
Nicolas Giani,
il last minute di gennaio

N

ell’ultima edizione avevamo già parlato di ben
tre acquisti messi a segno nel mercato di riparazione. Il doppio successo con Ternana e Vicenza non ha dissuaso la Società nel puntellare ancor di più la rosa. Ed ecco che a Salò è arrivato un
acquisto di qualità, in linea con gli altri messi a segno
dal Direttore Sportivo Gianluca Andrissi. Dopo Guidetti,
Maiorino e Contessa, ecco che alla corte di mister Toscano è arrivato anche Nicolas Giani. Il difensore comasco è stato protagonista della bella cavalcata della Spal,
passata nel giro di tre anni dalla Serie C2 alla Serie A.
Protagonista del triplo salto di categoria, Giani non ha
avuto la possibilità di debuttare nella massima serie andando a rinforzare la rosa dello Spezia. Dopo un anno
e mezzo in Liguria ecco la chiamata del Club gardesano con il quale ha firmato un nuovo contratto valido per
due anni e mezzo.
DOVE PUÒ GIOCARE

L’ingresso di Nicolas Giani costituisce un’aggiunta importante per il presente e per il futuro del Club. Parliamo di
un giocatore che ha alle spalle oltre 330 presenze tra i
professionisti: la sua esperienza e le sue qualità tattiche
permettono di alzare il tasso qualitativo della retroguardia verdeblu. Il suo contributo l’ha già dato sia in campionato, nell’esordio di Teramo, e in Coppa Italia Serie C
dove è stato schierato titolare per fronteggiare i biancorossi. Un primo approccio per prendere confidenza con
i nuovi compagni e il campo.

14
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a finestra di mercato di gennaio ha riservato parecchi movimenti. Sotto il profilo numerico, più in
uscita che in entrata. Il bilancio evidenziato anche
dalle prime uscite vede una Feralpisalò rinforzata
che tuttavia ha perso alcuni degli elementi che da più
tempo erano nel Club: uno su tutti Simone Guerra, ma
non solo lui perché anche Luca Parodi, il cui passaggio
al Cittadella in Serie B è stato formalizzato nell’ultimo
giorno di mercato, ha sancito la fine di un’avventura durata due anni e mezzo.
Il “Martello” ha raggiunto così così Andrea Settembrini in
granata: una bella opportunità per una carriera che entra
nel suo vivo. Parodi è stato fortunato e ha colto l’occasione della vita. Ne ha avuta molta meno Davide Raffaello
che ha rescisso il suo contratto con i verdeblu e ora si
dedicherà innanzitutto a curarsi con calma prima di ritrovare la chance giusta per ripartire. Rientra nelle cessioni anche Francesco Corsinelli, il cui prestito dal Genoa
è stato risolto anticipatamente con il calciatore che si è
subito accasato al Piacenza.
Già segnalati nell’ultima edizione i trasferimenti definitivi di Marco Martin al Vicenza, Guido Davì al Gubbio e il
prestito di Leonardo Moraschi alla Calvina.

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

Dolore dorso-lombare
percepito

Qualità del recupero
percepita

-50%*

+30%*

Tempi di
addormentamento

-50%*

Frammentazione
del sonno

-20%

Reattività

+15%*

Qualità del sonno
percepita

+25%*

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

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

*
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IL VICENZA PASSA

AL TURINA
Vincono i biancorossi:
la Feralpisalò saluta la Coppa
agli ottavi

S

i chiude agli ottavi di finale il percorso della Feralpisalò in Coppa Italia Serie C. In settimana ha
avuto luogo al Turina il match con il Vicenza, capace di imporsi per la seconda volta nello stadio verdeblu in questa annata dopo lo 0-3 della quarta
giornata. Nel match di martedì scorso, i Leoni del Garda
hanno disputato una gara a viso aperto ma pur creando
buone occasioni per segnare sono stati puniti da una
squadra più cinica negli episodi.
IL PERCORSO
Dopo aver eliminato la Virtus Verona al primo turno e
successivamente il Sudtirol, la Feralpisalò affrontava il Vicenza Virtus per tentare l’accesso ai quarti di finale. Uno
scoglio che non è stato superato e che dunque non ha
permesso ai verdeblu di migliorare il suo piazzamento
in questa manifestazione.
L’accesso ai quarti resta un tabù. Riflettori che si spostano inevitabilmente sul campionato: per la Feralpisalò ora
massima attenzione ai prossimi impegni.

PLAYOFF:
VARATO IL NUOVO
REGOLAMENTO

Cinque promosse, due dai playoff:
il format resta (quasi) invariato
Terminato il calciomercato la notizia più importante del primo giorno di febbraio è stata la pubblicazione del format playoff per la Serie C. Complice
il prolungamento delle vicende di questa estate,
nell’ambito dei ricorsi, e solo dopo la certificazione
che la Serie B il prossimo anno sarà a 20 squadre,
si è potuto definire quante saranno le squadre che
potranno passare dalla terza serie alla cadetteria.
Il format non è stato alterato rispetto alla passata
stagione, se non in un dettaglio non trascurabile:
le promozioni totali saranno cinque, di cui tre al termine della stagione regolare e due dai playoff. Ciò
si traduce nel fatto che le semifinali dell’anno scorso acquisiscono il valore di doppie finali quest’anno. Di fatto c’è un turno in meno per arrivare alla
fine. Non cambia il modello legato ai piazzamenti:
le squadre classificate dalla quinta alla decima posizione entreranno in gioco da subito e, a seguire
per ogni turno successivo, ecco le quarte e poi le
terze (tabellone nazionale) e le seconde che entreranno in gioco di fatto nel penultimo step (ex
quarti di finale).

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

info@egidiologistica.it
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NEL CUORE DEI LEONI

Nel cuore
dei Leoni

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

5

Nome e Cognome
Data di nascita
Soprannome
Ruolo

PAOLO DAMETTO
28 GIUGNO 1993
GHIACCIO SECCO
CENTROCAMPISTA

I preferiti
Calciatore
Squadra
Film
Piatto
Materie a scuola
Pregio
Difetto

Sergio Ramos
Inter
In Time
Pizza
Educazione fisica
La bontà
Sono testardo

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-Prato 0-0, 2011-12
Olbia-Como 1-1, 2016-17
Via del Mare - Lecce
Milan-Barcellona 2-0, 2012-13
La prima convocazione con il Cagliari in prima squadra
Non lo ricordo
Giocare alla Playstation e stare in compagnia
Io, ovvio…!
Ascolto musica
Mangiare, ho molto fame!

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

Avrei lavorato con mio papà nell’azienda agricola di famiglia
L’allenatore in seconda
Liga
Negli Stati Uniti, o New York o in California
In Messico

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

Canzoni in
collaborazione
con:

Thunderstruck - ACDC
Leggero - Ligabue
Oceans - Coldplay
La prima volta - Negramaro
Rockabye - Clean Bandit
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VERSO L’ALBINOLEFFE
Un nuovo confronto in una sfida tra le più
frequenti nel corso degli ultimi anni. Feralpisalò e Albinoleffe si sono affrontate almeno due volte all’anno negli ultimi cinque
anni. Nella scorsa annata un terzo confronto dai piacevoli contorni: dopo le prime due
sconfitte tra andata e ritorno in campionato, i Leoni del Garda furono in grado di vincere all’Atleti Azzurri d’Italia con il punteggio di 1-0 e accedere alla fase nazionale
dei playoff. Dove poi incontrò l’Alessandria
di Marcolini, ora tecnico della formazione
seriana che ritrova la Feralpisalò di mister
Toscano dopo la memorabile – per noi –
serata del Moccagatta di Alessandria. In
questa annata la Feralpisalò riuscì a vincere
nel mese di ottobre il suo sesto confronto
ufficiale con l’Albinoleffe: a decidere il match di Bergamo fu Luca Parodi.

I PRECEDENTI

Vittorie Feralpisalò
Pareggi
Vittorie Albinoleffe
Vittorie Toscano
Pareggi
Vittorie Albinoleffe
Vittorie Feralpisalò
Pareggi
Vittorie Marcolini

6
6
2
2
0
1
4
0
4

L’ULTIMA FORMAZIONE

Coser; Riva, Gavazzi, Mondonico; Gonzi, Romizi, Giorgione, Genevier, Gelli; Sibilli, Cori.

I NUMERI DEL MATCH

7

LE RETI di Andrea Caracciolo
e Fabio Scarsella: il botta e
risposta tra i due calciatori
verdeblu che viaggiano allo
stesso passo in testa alla
classifica marcatori di squadra.

FERALPISALÒ

ALBINOLEFFE

IN CASA

FUORI CASA

IN CASA

FUORI CASA

Ultima Vittoria:
22/01/19
FeralpiSalò-Ternana:
3-2

Ultima Vittoria:
02/02/19
Teramo-FeralpiSalò:
1-2

Ultima Vittoria:
22/12/18
Albinoleffe-Virtus
Verona: 1-0

Ultima Vittoria:
29/04/18
SambenedetteseAlbinoleffe: 0-1

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

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

Ultimo Pareggio:
29/12/18
Albinoleffe-Imolese:
1-1

Ultimo Pareggio:
26/01/19
Triestina-Albinoleffe:
1-1

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

Ultima Sconfitta:
19/01/19
FermanaFeralpiSalò: 1-0

Ultima Sconfitta:
02/02/19
Albinoleffe-Südtirol:
2-4

Ultima Sconfitta:
08/12/18
Rimini-Albinoleffe:
3-2

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

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

LE RETI dell’Albinoleffe: nel
mercato di gennaio è arrivato
Sasha Cori, che ha già segnato
alla Feralpisalò a inizio stagione
con la maglia del Monza.

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

C F
=
=
=
=
=
=
=
+
=
=
=
+
=
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Rit. C F
IMOLESE
1-1 =
PORDENONE
0-1
GUBBIO
1-2 TRIESTINA
1-1
=
SÜDTIROL
2-4 FERALPISALÒ
.
TERNANA
.
VIS PESARO
.
GIANA ERMINIO
.
FANO
.
TERAMO
.
RENATE
.
RAVENNA
.
FERMANA
.
RIMINI
.
SAMBENEDETTESE
.
MONZA
.
VIRTUS VERONA
.
L.R. VICENZA
.

I PUNTI conquistati in 24 partite
dall’Albinoleffe: lo scorso anno,
a parità di gare, ne aveva 12 in
più in piena corsa playoff.

22
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CLASSIFICA
Promoz. diretta
Play Off

Play Out

Retroc. diretta

/ 24 giornate

Punti

Giocate

Vinte

Nulle

Perse

Gol fatti

Gol subiti

PORDENONE

49

24

14

7

3

36

21

Promoz. diretta

TRIESTINA

41

24

11

8

5

34

22

Play Off

IMOLESE

38

24

9

11

4

30

19

FERALPISALÒ

37

24

10

7

7

28

26

MONZA

36

24

9

9

6

23

21

FERMANA

36

24

10

6

8

16

18

SUDTIROL

35

24

8

11

5

27

20

RAVENNA

35

24

9

8

7

26

25

VICENZA

34

24

8

10

6

29

25

VIS PESARO

33

24

9

9

7

24

19

SAMBENEDETTESE

32

23

7

11

5

23

21

TERNANA

31

22

8

7

7

31

24

GUBBIO

29

24

6

11

7

21

20

RIMINI

27

23

6

9

8

19

27

RENATE

24

24

5

9

10

16

22

TERAMO

24

24

5

9

10

21

29

FANO

24

24

5

9

10

13

22

GIANA ERMINIO

21

24

3

12

9

21

33

VIRTUS VERONA

20

24

6

2

16

21

37

ALBINOLEFFE

19

24

2

13

9

16

24

*Non è stato considerato il risultato di Ternana-Teramo.

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

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

Play Out

Retroc. diretta
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BIG DATA

CLASSIFICA MARCATORI
Giacomelli (Vicenza)
Marilungo (Ternana)
Nocciolini (Ravenna)
Perna (Giana Erminio)
Caracciolo (Feralpisalò)
Scarsella (Feralpisalò)
Candellone (Pordenone)
De Marchi (Imolese)

9
8
8
8
7
7
7
7

Ferrante (Fano)
Granoche (Triestina)
Lanini (Imolese)
Stanco (Sambenedettese)
Arma (Vicenza)
Lazzari (Vis Pesaro)
Maracchi (Triestina)
Marchi E. (Monza)
(5 reti con il Gubbio)

7
7
7
7
6
6
6
6

Ferretti (Feralpisalò)
Pesce (Feralpisalò)
Guidetti (Feralpisalò)
Legati (Feralpisalò)
Marchi M. (Feralpisalò)
Marchi P. (Feralpisalò)
Parodi (Feralpisalò)
Vita (Feralpisalò)

3
2
1
1
1
1
1
1

ULTIMO TURNO E PROSSIME PARTITE
02 FEBBRAIO 20198 (05/GR)

09 FEBBRAIO 20198 (06/GR)

TERAMO - FERALPISALÒ

1–2

RAVENNA - FERMANA

1–0

FERALPISALÒ - ALBINOLEFFE

0–0

SUDTIROL - FERMANA

1–1

GUBBIO - IMOLESE

RIMINI - GIANA ERMINIO
FANO - GUBBIO
PORDENONE - IMOLESE

2–0

VIS PESARO - VICENZA

1–2

MONZA - SAMBENEDETTESE 3 – 2

GIANA ERMINIO - FANO

TRIESTINA - MONZA
VICENZA - PORDENONE
SAMBENEDETTESE - RAVENNA

ALBINOLEFFE - SUDTIROL

2–4

VIS PESARO - RENATE

RENATE - TERNANA

1–1

TERAMO - RIMINI

VIRTUS VERONA - TRIESTINA

3–4

TERNANA - VIRTUS VERONA

12 GENNAIO 2019 (07/GR)
RIMINI - FERALPISALÒ

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

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

DAVIDE MORDINI

3
Serie C | Girone B | 2018-19

27

SETTIMANE DA LEONI

TRE SUCCESSI PER RIPARTIRE
IL TABELLINO
Fermana - Feralpisalò 1-0
FERMANA: Marcantognini, Urbinati
Zerbo (40’ st Misin), Iotti, Scrosta, Sarz , Comotto, Soprano,
i Puttini (25’ st Sarzi Puttini), Giandonato (25’ st Fofa
na),
st Cremona). A disposizione: Ginestra, Maurizi, Lupoli (35’
Gior
Marozzi, Pavoni, Contaldo, Ceriani. All. gio, Nepi, Clemente,
Destro.
FERALPISALÒ: De Lucia, Parodi
gnino, Legati, Contessa; Ambro (31’ (43’ Corsinelli), Mast
Pesce (43’ st Mordini); Maiorino; Ferre Scarsella), Guidetti,
tti (25’ st Marchi M.),
Caracciolo. A disposizione: Livieri, Spez
ia, Dametto, Canini,
Hergheligiu, Miceli, Marchi P. All.
Toscano.
Gol: 41’ rig. Giandonato (Frm)

Dopo il ko di Fermo, tre gioie
per rilanciarsi in classifica

N

on avevamo parlato della gara di Fermo per esigenze
di stampa, ma dall’ultima edizione del magazine i Leoni del Garda hanno regalato unicamente soddisfazioni.
L’avvio di 2019 è stato oltremodo positivo e incoraggiante. La partita con la Ternana ha segnato una tappa fondamentale
di questo campionato: è stata una vittoria contro una diretta concorrente che permette ai verdeblu di avere dalla propria parte
anche lo scontro diretto. Il bis è stato servito a Vicenza nella gara
dei tanti ex: un successo firmato Scarsella che ha rilanciato la sfida a Caracciolo, raccolta dall’Airone a Teramo con una doppietta
che permette a entrambi di salire a quota 7 gol a testa in classifica marcatori. I tre successi consecutivi hanno permesso alla Feralpisalò di riportarsi al quarto posto e iniziare una risalita che, ci
auguriamo, possa continuare senza fine.

IL TABELLINO
Feralpisalò 1-2
L.R. Vicenza Virtus -

, BianGrandi, Bianchi D, Zonta
L.R. VICENZA VIRTUS: elli, Pasini, Guerra (37’ st Maicom
chi N. (41’ st Laurenti), Gia ), Cinelli (37’ st Tronco), Manrcio
strello), Arma (22’ st Cu one: Albertazzi, Bizzotto, Salvi,
izi
tovani, Martin. A dispos .
ena
Stevanin, Gashi. All. Ser
nini,
cia; Legati, Magnino, Ca
FERALPISALÒ: De Lu arsella; Vita (32’ st Ferretti),
ce, Sc
Contessa; Guidetti, Pes P.); Caracciolo (45’ st Marchi M.).
i
tto, Ambro,
Maiorino (37’ st March
Arrighi, Mordini, Dame o.
,
ieri
Liv
:
one
izi
pos
dis
A
can
Tos
.
All
.
celi
Mi
,
odi
Par
Corsinelli, Hergheligiu,
arsella (F)
’ Bianchi N. (V), 75’ Sc
63
,
Gol: 56’ Scarsella (F)

IL TABELLINO
Feralpisalò - Ternana 3-2
i, ConFERALPISALÒ: De Lucia; Legati, Magnino, Canin
Parodi);
tessa; Guidetti (35’st Parodi), Pesce, Scarsella (35’st i M.).
March
Maiorino, Vita (40’ st Corsinelli); Caracciolo (35’st o, Ferretti,
A disp.: Liveri, Arrighini, Mordini, Dametto, Ambr
Hergeligiu, Miceli, Marchi P.. All. Toscano .
melli, LoTERNANA: Iannarilli; Defendi, Diakité, Berga
a (47’st Bupez; Frediani (10’st Giraudo), Paghera, Pobeg Gasparett
tic); Bifulco (1’st Salzano), Vantaggiato (34’s
ari, Rivas,
Calleg
ov,
Hrist
,
Vitali
disp.:
A
.
ungo
to), Maril
Nicastro. All. Calori.
40’ Guidetti
Gol: 24’ Marilungo (T), 29’ Caracciolo rig. (F),
(F)
ella
Scars
57’
(F), 43’ Lopez (T),

IL TABELLINO
Teramo - Fera

lpisalò 1-2

TERAMO: Lewand
Infantino, De Graz owski, Fiordaliso, Giorgi (16’ st Proie
ia, Zecca (31’ st Ca
tti),
ghi), Caidi, Polak,
Piacentini (31’ st Piappa), Persia (24’ st Spisposizione: Pacini,
cen
tin
i),
Ve
ntola.
Go
racello. All. Maurizi mis, Spinozzi, Altobelli, Mantini, A diSpa.
FERALPISALÒ:
De Lucia; Legati,
Contessa; Guidett
Magnino, Cani
Maiorino (38’ st Mi, Pesce, Scarsella; Vita (28’ st Gi ni,
an
vieri, Arrighi, Damarchi M.); Caracciolo. A disposizion i),
e:
ett
Lio,
Am
br
o,
Hergheligiu, Mice
P. All. Toscano.
li, Marchi
Gol: 8’ rig. Infant
ino (T), 49’ Caracci
Caracciolo (F)
olo (F), 55’

Renault
CAPTUR
Nuova
Renault CLIO MOSCHINO
Let emotions drive

CAPTUR
da

13.750 €*

Con programma GREEN
Tua con Parking Camera di serie
**
E ulteriori
di vantaggi
per
le
vett
ure
in
pronta
consegna
con
finanziamento I LOVE CHRISTMAS.
da
/mese*
Oltre oneri finanziari. TAN 5,49% - TAEG 7,69%
Con NOLEGGIO RENAULT EASY LIFE

2.150 €

129 €

Emissioni di CO2: da 98 a 127 g/km. Consumi (ciclo misto): da 3,7 a 5,6 l/100 km. Emissioni e consumi omologati. Foto non rappresentativa del prodotto. Info su www.promozioni.renault.it
*Prezzo riferito a Renault Captur LIFE TCe 90 valido in caso di permuta o rottamazione (Programma Green). È una nostra offerta valida fino al 31/12/2018.
**Esempio di finanziamento riferito a Captur LIFE TCe 90 a €11.600 valido in caso di permuta o rottamazione (Programma Green): anticipo € 2.860, importo totale del credito € 11.255,08
(include finanziamento veicolo € 8.740 e, in caso di adesione, di Finanziamento Protetto € 466,08 e Pack Service a € 2.049 comprensivo di 3 anni di Furto e Incendio, 3 anni di kasko,
1 anno di Driver Insurance, Estensione di Garanzia 3 anni o 60.000 km, Manutenzione ordinaria 3 anni o 60.000 km; spese istruttoria pratica € 300 + Imposta di bollo € 28,14 (addebitata
sulla prima rata), Interessi € 1.592,41, Valore Futuro Garantito € 7.492,50 (Rata Finale), per un chilometraggio totale massimo di 30.000 km; In caso di restituzione del veicolo eccedenza
Nuova Gamma
CLIO
MOSCHINO.
Emissioni
CO2: da 104€a12.847,50
125 g/km.inConsumi
(ciclo
misto):oltre
da 3,9
a 7,2finale.
l/100TAN
km.5,49%
Consumi
ed emissioni
omologati.
chilometrica
0,10Renault
euro/km;
Importo
Totale dovuto
dal di
consumatore
36 rate da
€ 148,75
la rata
(tasso
fisso), TAEG
7,69%, spese di incasso mensili
non rappresentativa
del prodott
o. Info
su www.promozioni.renault.it
€Foto
3, spese
per invio rendiconto
periodico
(annuale)
€ 1,20 (diversamente on line gratuito) oltre imposta di bollo pari a € 2. Salvo approvazione FINRENAULT. Documentazione precontrattuale
*Off
erta di noleggio
per CLIO
MOSCHINO
Life TCedella
75. IlRete
canone
di € convenzionati
128,94 (IVA inclusa)
prevede:eanticipo
4.898,30
(IVAMessaggio
inclusa), noleggio
36 mesi
km totali, assicurazione
RC
ed
assicurativa
disponibile
presso
i punti vendita
Renault
FINRENAULT
sul sito €
www.fi
nren.it.
pubblicitario
con/ fi30.000
nalità promozionale.
È una nostra
auto, asset management MYNDFLEET ACTIVE, costo dell’immatricolazione e tassa di proprietà. È una nostra offerta valida fino al 30/11/2018. Essa non è vincolante ed è soggetta ad
off
erta valida fida
noparte
al 31/12/2018.
approvazione
di ES Mobility srl, nonché alle variazioni di listino. Per tutti i dettagli dell’offerta rivolgersi ai Concessionari Renault aderenti all’iniziativa.

A NOVEMBRE SEMPRE APERTI

CONCESSIONARIA MANELLI
BRESCIA - via Triumplina 83
GAVARDO - via G.Quarena 173/A
DESENZANO - viale Marconi 88
E18_042_RN_CLIO_210x297.indd 1
E18_302_RL_CAPTUR_I LOVE CHRISTMAS_31 DICEMBRE_210x297.indd 1

www.manelli.it

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

09/11/18 20:14
12/12/18 10:18
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IN VIAGGIO CON I LEONI

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2019
ORARIO 20.30

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

RIMINI - FERALPISALÒ

Info e prenotazioni:
Francesco 389.2686348

Viaggia con la

Vecchia Guardia
Segui in trasferta la Feralpisalò

Una soluzione per ogni settore

Stagione 2016/17 – Numero 04

31

UN’ESPERIENZA DA

VIVERE

U

na giornata certamente più bianca che nera. Ci
permettiamo questo gioco di parole che ben riassume la domenica in cui le squadre dell’attività di base della Feralpisalò si sono recate a Vinovo per una sessione di gare contro la Juventus.
Non certo una prima volta per il settore giovanile verdeblu che aveva già varcato in passato i cancelli della casa bianconera. Il carattere di eccezionalità è stato
dato dalla copiosa neve che nel pomeriggio ha portato
ad interrompere a metà il programma: fortunati i 2009 e
i 2010 per aver trovato parzialmente la via del campo,
meno i 2007 che sono tornati a casa a mani vuote.
Per tutti, però, è stata comunque una bella esperienza.

UN VIAGGIO ISTRUTTIVO
Nelle precedenti righe abbiamo fatto un breve riassunto di una giornata che invece ha avuto molteplici spunti
da evidenziare, non solo a carattere sportivo (e lo vedremo).
Perché uno degli aspetti che emerge da questa gita
sportiva è stato di natura didattica: «Ai nostri ragazzi –
spiega Ennio Ronaghi, uno degli allenatori della categoria 2009 – abbiamo chiesto di non utilizzare sul pullman
i dispositivi multimediali. Abbiamo voluto sfruttare questo
momento di insieme e di condivisione per focalizzarci
su aspetti più umani e anche formativi». Il tema è curioso e Ronaghi continua nella spiegazione: «ll viaggio in
pullman era effettivamente lungo e dovevamo sfruttarlo
per qualcosa di importante come conoscere i ragazzi e
lasciare che anche loro si conoscessero meglio. In alcuni intermezzi abbiamo voluto coinvolgerli tutti in qualche
quiz: dalla geografia alle tabelline, tutti sono stati parte-

Sotto la neve,
a Vinovo,
una giornata
(non solo) di sport
con la Juventus

cipativi. Per noi l’aspetto formativo è importante, perché
i bambini devono capire l’importanza dell’istruzione».
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TRATTAMENTO DA PRO
Già di per sé trovarsi nel quartier generale della Juventus non è cosa per tutti. E nemmeno varcare i cancelli.
Specie se hai la scorta ad accompagnarti agli spogliatoi:
«Effettivamente i ragazzi sono rimasti sorpresi di questo
trattamento – spiega Alessandro Fracassi, allenatore anch’egli dei 2009 -. Appena arrivati sono stati guidati dalla
security del centro: arrivando negli spogliatoi c’è stato sicuramente quel momento di leggero timore. Ma è chiaro
che per un giorno si sono sentiti davvero dei professionisti». Il momento del viaggio resta comunque uno degli
argomenti più importanti in questa raccolta di testimonianze: «Credo sia stato fondamen- tale anche per
noi, perché ci ha permesso di
analizzare ancor di più le sfaccettature dei caratteri dei ragazzi, cose che magari solo
sul campo fatichi
a vedere. È stato
interessante vedere anche i rapporti di amicizia
che si sono creati tra i singoli».

FERALPISALÒ VS CR JUNIOR
Ad aver la fortuna di giocare sono stati anche i 2010 di
Alberto Massera. I quali possono vantare due ricordi indelebili di questa giornata. Primo tra questi riguarda il
fatto di aver giocato contro il figlio di Cristiano Ronaldo e, ben più importante, di aver segnato alla Juventus:
«Siamo andati in vantaggio proprio recuperando il pallone dai piedi del bimbo di CR7 – spiega Massera – e
da lì siamo andati in profondità trovando il gol del momentaneo 1-0. C’è stato un vero e proprio boato da
parte di tutti i genitori dei bimbi». Il risultato finale è stato di 4-1 per la Juventus, ma in questo
caso poco importa perché l’essenza del calcio
e dello sport in qualità di momento
aggregativo è arrivata proprio al
fischio finale anticipato: «I bimbi – continua Massera - hanno iniziato a fare la
battaglia di palle
di nave con i bimbi della Juventus.
È stato davvero un
momento simpatico e divertente,
che mette in luce
la spensieratezza
dei piccoli atleti».

Distributore

PRODUZIONE E INGROSSO
BRESCIA

Sponsor

www.forsteel.it

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

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

Viale A. De Gasperi, 9

Via Luigi Einaudi, 7-9

25087 SALÒ (BS)

25121 BRESCIA (BS)

WWW.PUNTOSALUS.IT
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I Nostri Leoncini
celebrano l’Airone

C

La raccolta dei disegni più belli dei nostri ragazzi
per festeggiare i 200 gol di Caracciolo

aracciolo ha raggiunto quota 200 gol tra i professionisti. E i nostri piccoli tifosi hanno voluto celebrare con
noi il traguardo di uno degli attaccanti più prolifici di tutto il calcio italiano. Ecco allora che abbiamo voluto
raccogliere i più bei disegni che ci sono pervenuti in settimana. Dunque, poche parole da parte nostra e lasciamo lo spazio ai nostri Leoncini del Garda e alle loro rappresentazioni. Tutti i disegni li potete trovare su
www.feralpisalo.it (sezione media e photogallery).
SOFIA ROMANO

FILIPPO BONO

ANDREA MAFFIETTI

LINDA LUCCHETTA

GIONA BONARDI

SIMONE MINESSI
NICOLÒ TEDOLDINI

36

Stagione 2018/19 – Numero 12

affi liat e

A LEZIONE DA

OMAR DANESI

Incontro straordinario per i tecnici del settore giovanile e delle affiliate

S

i è svolto nella serata di lunedì 21
gennaio, a Chiari, l’incontro promosso dal settore giovanile della Feralpisalò con il tecnico Omar
Danesi. L’allenatore che ha importanti
esperienze nel suo passato sia a livello giovanile (in primis con la categoria Allievi del Milan) e in seguito come allenatore in seconda al fianco di
Andrea Stramaccioni tra le fila del Panathinaikos e dello
Sparta Praga, ha parlato davanti ai colleghi dell’attività di
base della Feralpisalò e delle squadre affiliate. I principi
di tecnica e di tecnica nel gioco del calcio e il rapporto
tra l’allenatore e il bambino sono stati tra i temi principali
della serata, scanditi dal vissuto del tecnico bresciano.
Questa iniziativa, a carattere straordinario, si incastra sia
nel fitto programma di impegni che coinvolge regolarmente i Club inseriti nel progetto di affiliazione che con
gli incontri di aggiornamento che il Club promuove con
i tecnici del proprio settore giovanile: “Siamo contenti -

spiega il responsabile del settore giovanile Pietro Strada - di aver avuto l’occasione di poter ospitare Omar Danesi in
questo evento perché crediamo che ci
sia sempre bisogno di imparare, soprattutto da chi ha potuto vivere esperienze diverse
in ambienti diversi dai quali operiamo.
Lavorare in ambito giovanile obbliga ad un continuo
aggiornamento: questa nostra voglia di imparare porta non solo alla sperimentazione di nuove idee tattiche
o attraverso il coinvolgimento dei nostri atleti in esercizi differenti da quelli utilizzati, ma anche alla ricerca del
giusto approccio che i membri degli staff devono tenere per raccogliere quell’attenzione che non sempre è
facile avere dai bambini. L’incontro con Omar Danesi è
stato il primo di una serie di iniziative parallele a quelle
che conduciamo con gli allenatori delle affiliate: la grande partecipazione dimostra l’interesse che c’è da parte
dei nostri tecnici e da parte dei Club affiliati”.

n altre esclusive location (Isola
delgiusto
Nel posto

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

Pieve a Montichiari, Palazzo Leo-

Zago è inevitabile ritrovarsi sempre più annodati attorno alla

). Cascina San Zago offre infatti

tradizione con qualche fuga in avanti per non prescindere da

Nel posto giusto

ng e banqueting.

Nel posto giusto

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

Nel posto giusto

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

penso per esempio all’olio d’oliva extravergine del Garda, al
manzo bresciano, al coregone, oppure al pesce persico, davve-

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

ro straordinario. Qualcuno lo sottovaluta ma personalmente
penso che anche il cavedano possa essere proposto e valoriz-

Ricevimento
Ristorante - Banqueting - Catering
d’autore
stata la fortuna della gastronomiaRicevimento
lacustre per decenni: non è
un caso se in tutto il mondo è conosciuto
il luccio alla gardeRicevimento
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Nella foto sopra, lo staff di Cascina San Zago: da sinistra, lo chef Carlo Bresciani,
con la moglie Beatrice e il figlio Alberto

BRESCIA OGGISPOSI
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VALORI IN COMUNE

N

Episodio di fair play a Lonato: la Virtus restituisce il gol

on è solo uno sport. Un’espressione che si presta a qualsiasi disciplina e che anche nel calcio
può trovare riscontro. Parlare di valori quando si
dà un calcio al pallone è comune non solo nel
mero aspetto tecnico.
Nell’identità della Feralpisalò il rispetto è alla base della mission valoriale: questa condivisione viene trasmessa anche alle società affiliate. Siamo dunque orgogliosi
quando Club come la Virtus Feralpi Lonato si rendono
protagoniste per gesti meritevoli di nota come quello
che è capitato lo scorso 29 gennaio quando i ragazzi dell’Under 17 restituirono un gol agli avversari dopo
che la rete del 4-0 provvisorio fu siglata con un gioca-

tore avversario a terra, approfittando di uno stop di tutta la squadra.
Ecco che il tecnico Testa ha invitato i suoi ragazzi a fare
ciò che era giusto.
Un episodio questo che riporta alla mente il rigore volontariamente sbagliato dai ragazzi dell’Under 17 della
Feralpisalò all’epoca della gestione Piovani: in un derby
con il Lumezzane, con il punteggio di svantaggio, i baby
Leoni del Garda beneficiarono di un calcio di punizione
a due in area di rigore. Un errore della terna, del quale
la squadra non ha approfittato.
Soddisfazioni in un calcio che sa ancora regalare gesti di
grande effetto, che valgono ben più di un gol.

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

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

Prenota ora
0365 43200
@rocoslab

facebook.com/rocoslab

viale Venezia, 44 • 25123 Brescia
Tel. 030 3366439 • Fax 030 3361431
w w w.studiotecnicobazzani.it
info@studiotecnicobazzani.it
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quin ta cat ego ria

Per i LEONI DEL GARDA
c’è il Genoa!
Nuovo appuntamento di campionato per i ragazzi di “Senza di me che gioco è?”

U

n altro match in arrivo per i nostri ragazzi che in Quinta Categoria si stanno distinguendo
come sempre per entusiasmo
e passione. Il weekend riserva una
nuova partita nell’ambito del campionato dedicato alle squadre Special: di
fronte ci sarà la formazione adottata dal
Genoa. Verdeblu e rossoblu in campo
all’ora di pranzo (ore 13.00) per il match
che si colloca come giro di boa di tutto il torneo: sarà infatti la settima delle
tredici giornate previste in questo raggruppamento. Dopo il successo con
l’Inter i nostri Leoni del Garda si vogliono regalare un’ulteriore gioia.

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

S

olo tre squadre giovanili hanno
avuto modo di scendere in campo nell’ultimo weekend. Complici i tanti rinvii per il maltempo e soste
programmate (Berretti) gli unici reduci
dal turno di campionato sono stati Under 17, Under 15 e Under 13: le prime
due hanno impattato con la Pro Vercelli, rispettivamente con il punteggio
di 0-0 e 1-1 mentre i Giovanissimi hanno
perso ma comunque ben figurato contro la favorita Atalanta. Ecco però che
il weekend che ci accingiamo a vivere
regalerà nuove emozioni: si parte dalla Berretti che inaugura il fine settimana con la sfida interna col Gubbio. Per
U17 e U15 doppia trasferta nella lontana
Cuneo. Ritorna d’attualità anche il campionato femminile che vede le Leonesse del Garda a caccia di punti preziosi
nella sfida contro il Real Robbiate. Non
facile l’impegno delle U19 contro la Riozzese in trasferta.

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

– BERRETTI –

Sab. 9/2
Sab. 16/2

Campionato
Campionato

Feralpisalò-Gubbio
Rimini-Feralpisalò

Dom. 10/2
Dom. 17/2

Campionato
Campionato

Cuneo-Feralpisalò
Feralpisalò-Aurora Pro Patria

Dom. 10/2
Dom. 17/2

Campionato
Campionato

Cuneo-Feralpisalò
Feralpisalò-Aurora Pro Patria

Dom. 10/2
Dom. 17/2

Campionato
Campionato

Feralpisalò-Cremonese
Milan-Feralpisalò

Dom. 10/2
Dom. 17/2

Campionato
Campionato

Aurora Pro Patria-Feralpisalò
Feralpisalò-Brescia

Dom. 10/2
Dom. 17/2

Campionato
Campionato

Sab. 9/2
Sab. 16/2

Campionato
Campionato

Riozzese-Feralpisalò
Feralpisalò-Real Meda

Dom. 10/2
Dom. 17/2

Campionato
Campionato

Fiammamonza-Feralpisalò
Feralpisalò-Juventus

– UNDER 17 –

– UNDER 15 –

– UNDER 14 –

– UNDER 13 –

C.S. "Mario Rigamonti"
Rimini
Cuneo
C.S. "Mario Rigamonti"
Cuneo
C.S. "Mario Rigamonti"
C.S. "Mario Rigamonti"
Milano
Magnago
C.S. "Carlo Amadei" - Salò

– PRIMA SQUADRA FEMMINILE –
Real Robbiate-Feralpisalò
Feralpisalò-Monterosso

– JUNIORES FEMMINILE –

– UNDER 17 FEMMINILE –

Robbiate
C.S. "Carlo Amadei" - Salò
Cerro al Lambro
Nuvolento
Monza
Nuvolento

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

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

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

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

ComecaS.p.A.
S.p.A.
Comeca
Via Campagna,
Campagna,4 4
Via
25017
25017Lonato
Lonatod/G
d/G(BS)
(BS)
Tel
+39 030
Tel +39
03099913
913621
621
Fax
9132
Fax +39
+39030
0309
132880
880
www.comecaspa.it
www.comecaspa.it
info@comecaspa.it
info@comecaspa.it

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

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

CAMPIONATO NAZIONALE
UNDER 17 SERIE C - GIRONE A

CAMPIONATO NAZIONALE
“D. BERRETTI” - GIRONE B
CLASSIFICA
Ammesse
alle fasi finali
Miglior
quarta dei
5 gironi
ammessa
alle fasi finali

SASSUOLO
VICENZA
FERALPISALÒ
VIRTUS VERONA
GUBBIO
IMOLESE

31
26
25
24
21
20

CLASSIFICA

PORDENONE
RIMINI
TRIESTINA
FANO
VIS PESARO
RAVENNA

19
19
18
11
10
10

RENATE
NOVARA
FERALPISALÒ
MONZA
PRO VERCELLI
VIRTUS ENTELLA
ALESSANDRIA

ULTIMO TURNO

38
38
29
28
26
22
20

GIANA ERMINIO
ALBINOLEFFE
PRO PATRIA
CUNEO
GOZZANO
ALBISSOLA

17
15
14
13
7
6

ULTIMO TURNO

VIS PESARO-FERALPISALÒ

0– 5

FERALPISALÒ-PRO VERCELLI

PROSSIMO TURNO

0–0

PROSSIMO TURNO

FERALPISALÒ-GUBBIO

CUNEO-FERALPISALÒ

CAMPIONATO NAZIONALE
UNDER 15 SERIE C - GIRONE A

CAMPIONATO
UNDER 14 - GIRONE A

CLASSIFICA

CLASSIFICA

RENATE
MONZA
PRO PATRIA
VIRTUS ENTELLA
ALESSANDRIA
NOVARA
PRO VERCELLI

40
33
30
27
26
22
19

FERALPISALÒ
GIANA ERMINIO
ALBINOLEFFE
GOZZANO
CUNEO
ALBISSOLA

18
17
16
14
14
3

INTER
MILAN
ATALANTA
RENATE
CREMONESE

27
24
18
18
11

ULTIMO TURNO

MONZA
BRESCIA
PRO PATRIA
SUDTIROL
FERALPISALÒ

9
9
8
4
2

ULTIMO TURNO

FERALPISALÒ-PRO VERCELLI

1–1

INTER-FERALPISALÒ

PROSSIMO TURNO

4–0

PROSSIMO TURNO

CUNEO-FERALPISALÒ

FERALPISALÒ-CREMONESE

CAMPIONATO
UNDER 13 - GIRONE A

PROMOZIONE FEMMINILE
LOMBARDIA - GIRONE B

CLASSIFICA

CLASSIFICA

INTER
ATALANTA
MILAN
MONZA
ALBINOLEFFE

22
21
20
20
17

RENATE
BRESCIA
PRO PATRIA
CREMONESE
FERALPISALÒ

12
9
9
7
0

MONTEROSSO
REAL ROBBIATE
FERALPISALÒ
VIBE RONCHESE
CURNO
COLOGNO
SEGRATE

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-ATALANTA

37
34
32
31
28
27
24

LADY BERGAMO
BETTINZOLI
CREMA
BICOCCA
PONTESE
GOVERNOLESE
COLNAGHESE

FERALPISALÒ-COLOGNO

PROSSIMO TURNO

4–2

PROSSIMO TURNO
REAL ROBBIATE-FERALPISALÒ

JUNIORES FEMMINILE
LOMBARDIA - GIRONE A

UNDER 17 FEMMINILE
LOMBARDIA - GIRONE B

CLASSIFICA

CLASSIFICA

33
33
31
28
19
17

3TEAM BRESCIA
FERALPISALÒ
AGRATE
BETTINZOLI
OPERA
BASIGLIO

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-PRO SESTO

PROSSIMO TURNO
RIOZZESE-PRO FERALPISALÒ

19
17
16
13
9
4
0

ULTIMO TURNO
1–4

PRO PATRIA-FERALPISALÒ

AZALEE
REAL MEDA
COMO
RIOZZESE
FIAMMAMONZA
PRO SESTO

Ammesse
agli ottavi
di finale

13
13
12
8
4
1

INTER
JUVENTUS
ATALANTA
GENOA
RIOZZESE

25
24
20
19
15

BRESCIA
TABIAGO
FIAMMAMONZA
NOVARA
FERALPISALÒ

12
9
6
3
0

ULTIMO TURNO
3–2

NOVARA-FERALPISALÒ

PROSSIMO TURNO
FIAMMAMONZA-FERALPISALÒ

rinv.

Promozione
diretta
Play Off

LA
PAGINA
DEI
GIOCHI

7

4

6 5

9
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.

8

5 8

9 3

9 4

8 6 5
3 4

7

1

9

2 9 3

1

6

2 6

7

4

2
5 4

2

5
1

2

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

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

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

Cert. n. AJAEU/09/11313

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

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

BRESCIA

• Andrea di Scolari, via Prima 64 (Badia)

BORGO S. GIACOMO

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

CHIARI Nuovo punto

• L’Edicola delle Erbe, via 26 Aprile 27

DESENZANO DEL GARDA

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

GAVARDO

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

LONATO DEL GARDA

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

MONIGA DEL GARDA

• Abaco di Casella, via Carlo 		
Alberto 2

MANERBA DEL GARDA

• Tacchini Giancarlo, Rotonda del
Crociale (Crociale)

NUVOLENTO Nuovo punto

• Gabana Maria Grazia, via Vittorio
Emanuele 8

NAVE

• Di Iorio Michele, via Brescia, 162

ODOLO

• Ughi Roberto, via F.lli Scalvini 5

PASSIRANO

• Berardelli Ivano, via XXV Aprile, 3

POLPENAZZE DEL GARDA
• Roberti Irene, via Zanardelli 24

PREVALLE Nuovo punto

• Edicola Alice, via Giovanni XXIII 7

PUEGNAGO SUL GARDA

• Contarelli Antonella, via Palazzo
Garibaldi 4

ROÈ VOLCIANO

• Giacomini, via Roma 10 (Loc. Tormini)

SABBIO CHIESE

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

SAN FELICE DEL BENACO

• Bergomi Fausta, piazza Municipio 14

TOSCOLANO MADERNO

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

VESTONE

• Inverardi Cecilia, piazza Garibaldi 13

VILLACHIARA

• Alimentari Biatta via Roma, 4

VILLANUOVA SUL CLISI

• Caldera Antonietta, via Zanardelli 49

VOBARNO

• Don Laura, via Provinciale 31 (Collio)

CASAZZA

