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Carnevale, ogni scherzo vale. Pensavamo di aver superato in-
denni martedì grasso e invece a Verona non erano ancora state 
riposte le maschere. Ecco allora che al Gavagnin-Nocini la banda 
di mister Fresco ha teso un colpo basso ai Leoni del Garda: sono 

bastati dieci minuti ai rossoblu per ottenere il massimo – due gol – salvo 
poi chiudersi a riccio e vanificare (aiutati da un pizzico di fortuna) i nume-
rosi attacchi creati dal team verdeblu. Il gol di Scarsella non è servito a 
nulla. Occasione sprecata per accorciare sulle prime due della classe e 
partita agli archivi. Come sempre succede, dopo gare vinte, nulle o per-
se, bisogna guardare avanti a prescindere. Il countdown della stagione 
regolare segna -8 per un totale di 24 punti ancora in palio.

Servirà farne il più possibile per ottenere il miglior piazzamento 
possibile: attenzione che i Leoni del Garda sono a solo un pun-
to dalla Triestina seconda e che c’è ancora da giocare lo scontro 
diretto (previsto per sabato 20 aprile, turno pasquale, alle 16.30 al 
Turina). Quello con gli alabardati sarà sicuramente il match più ca-
rico di contenuti ma da qui alla sfida con i giuliani manca ancora 
un mese e di acqua sotto i ponti ne passerà ancora molta. Ad ini-
ziare dalla sfida di questo weekend contro una Sambenedettese 
reduce sì dalla scoppola interna subita dal Vicenza ma altrettanto 

desiderosa di rifarsi per ottenere punti per l’obiettivo playoff. Attenzione ai marchigiani 
perché sempre in grado di mettere in difficoltà i verdeblu. L’obiettivo è dunque quello di 
riprendere il cammino e andare alla conquista di quei punti che, innanzitutto, serviranno 
a difendersi dalle inseguitrici (Monza su tutte).

Un occhio alle classifiche lo stanno dando anche tutti i tifosi e simpatizzanti delle squa-
dre giovanili. Berretti e Under 17 hanno ottime chance di centrare l’accesso ai playoff: 
entrambe reduci da successi importanti nell’ultimo weekend, si preparano allo sprint fi-
nale di fine stagione regolare con quattro partite da giocare e un piccolo ma cospicuo 
bottino da difendere per dare slancio ai sogni di gloria. Ad accorciare in classifica è 
stata anche la prima squadra femminile che, a Colnago, non ha solo ottenuto i tre 
punti ma ha visto ridursi il distacco dalla prima (col Monterosso battuto, ora guida 
il Real Robbiate a +6). Un monito per ricordare a tutti che non si deve mollare. E 
come cantano i Journey… Don’t stop Believin’…

A

di Hervé Sacchi

DON’T 
STOP
BELIEVIN’
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7 SIAMO LEONI

Vivi le partite casalinghe della Feralpisalò allo stadio “Lino Turina”. 
Vieni a fare il tifo per i Leoni del Garda e condividi la tua passione sui social network!

In tutte le partite della stagione sportiva 2018-19 troverai ad attenderti la cornice personalizzata da poter utilizzare 
per fare le foto con amici, parenti e tifosi verdeblu per rendere il giorno della gara davvero memorabile!
Su Feralpisalò News troverai le foto più belle! Invia i tuoi scatti più belli via messaggio privato su Facebook 
o Instagram (Direct Messenger) oppure su comunicazione@feralpisalo.it. 
Non perdere il prossimo appuntamento: potresti esserci tu!
Durante la settimana dimostra la tua fede: pubblica le tue foto sul tuo profilo e tagga i nostri profili!
In questa edizione le foto più belle della partita Feralpisalò-Südtirol del 3 marzo 2019.

SiamoLeoni
LE TUE FOTO
NELLA TANA DEI 
LEONI DEL GARDA!
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FINALECORSALA
   8 partite, 4 scontri diretti:

sprint da vivere insieme,

    pensando partita per partita
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È un campionato equilibrato e affascinante. Un torneo 
dal quale non puoi pensare di non avere almeno 
una sorpresa ad ogni turno. Che non ci siano parti-
te scontate tutte le squadre lo hanno provato sulla 

propria pelle. Alla fine di questa stagione regolare manca-
no otto partite. Con 24 punti ancora in palio nessuno è tran-
quillo e tutti i giochi, per qualsiasi obiettivo, restano ancora 
aperti: ci sono le prime della classe, che lottano le posizioni 
di alta classifica, quelle al centro del ranking, che puntano 
a rientrare nella zona playoff ma anche a difendersi dalla 
zona rossa, e poi ovviamente chi in Serie D non ci vuole 
proprio andare. In coda si corre: Virtus Verona (ai danni del-
la Feralpisalò) e Giana Erminio (a spese del Sudtirol) hanno 
dimostrato che tutte le squadre venderanno cara la pelle. 
E così anche noi.

Partita per partita
Non bisogna guardare oltre i novanta minuti. Si ragiona 
match dopo match, senza dover guardare cosa fanno le 
altre squadre. O comunque non prima di essere scesi in 
campo e aver fatto, come si suol dire, “il nostro”. Qualche 
riflessione comunque sul calendario dei Leoni del Gar-
da, comparato alle altre formazioni del girone, la possia-
mo comunque tracciare. 

GIRONE B 31a (17/3) 32a (24/3) 33a (31/33) 34a (7/4) 35a (14/4) 36a (20/4) 37a (28/4) 38a (5/5)
61 Porderone Monza TERNANA Südtirol RAVENNA Teramo GUBBIO Giana FERALPISALÒ

51 Triestina VICENZA Sambenedettese IMOLESE GUBBIO Fermana FERALPISALÒ Teramo FANO
50 FERALPISALÒ Sambenedettese FANO Giana Vis Pesaro IMOLESE Triestina RENATE Pordenone
47 Imolese TERNANA Monza Triestina V. VERONA Feralpisalò FERMANA Südtirol RAVENNA
47 Monza PORDENONE IMOLESE Gubbio GIANA Rimini ALBINOLEFFE Fermana SÜDTIROL
46 Südtirol VIS PESARO Vicenza PORDENONE Sambenedettese TERNANA Renate IMOLESE Monza
45 Ravenna RIMINI AlbinoLeffe VIS PESARO Pordenone V. VERONA Vicenza TERNANA Imolese
43 Fermana FANO Vis Pesaro ALBINOLEFFE Ternana TRIESTINA Imolese MONZA Sambenedettese
40 Vicenza Triestina SÜDTIROL Ternana TERAMO Gubbio RAVENNA Fano ALBINOLEFFE
39 Sambenedettese FERALPISALÒ TRIESTINA V. Verona SÜDTIROL AlbinoLeffe RIMINI Gubbio FERMANA 

(In maiscolo le partite in trasferta  /  Prima posizione promozione diretta; dalla 2a alla 10a classificata vanno ai playoff.)

Gli scontri diretti
A ben vedere il programma di questo finale di campionato 
mette di fronte i Leoni del Garda a quattro squadre tra le 
prime dieci: nell’ordine Sambenedettese, Imolese, Triesti-
na e Pordenone. Sono gare che hanno un peso specifico 
diverso perché, in un campionato livellato, anche un punto 
può fare la differenza. E così anche la possibilità di avere 
a proprio favore lo scontro diretto. Come la Feralpisalò (4 
confronti diretti) ci sono anche Pordenone, Monza e Sam-
benedettese. Chi ne ha meno è il Vicenza (che deve an-
cora affrontare Triestina e Sudtirol ravvicinate e poi il Ra-
venna) mentre sarà l’Imolese che su otto partite si dovrà 
confermare in zona playoff sudandosi i punti contro ben 
sei squadre attualmente in zona playoff. Allo stato attua-
le, la Feralpisalò vanta due scontri diretti a favore (Sudtirol 
e Ravenna) e tre a sfavore (Monza, Fermana e Vicenza).

Il fattore campo
Le partite casalinghe possono avere un importante effet-
to. Ecco perché fin da ora chiamiamo in causa il pubbli-
co salodiano affinché stia vicino ai Leoni del Garda nei 
prossimi appuntamenti. A partire dalla Samb, sono cin-
que le partite in casa su otto. C’è chi invece come Trie-
stina, Monza e gli stessi marchigiani restano con solo tre 
turni da disputare tra le mura amiche. Le squadre miglio-
ri in casa fin qui sono state Triestina (nonostante il ko col 
Pordenone, 32 punti conquistati), Pordenone (30), Monza 
e Imolese (29), quest’ultima unica nel girone a non aver 
ancora mai perso in casa. C’è invece da sottolineare che 
i Leoni del Garda, dopo il Pordenone, sono i migliori lon-
tano dal proprio stadio.
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LEONI DEL GARDA VERSO LA VOLATA FINALE

Con un comunicato pubblicato la scorsa settimana, la Lega Pro ha definito date e orari delle partite di Serie C 
fino al termine della stagione regolare. Il programma, precedentemente definito solo per il mese di marzo, è 
stato completamente stilato aggiungendo dunque gli orari ai match del mese di aprile e dell’unica sfida 
– finale – di maggio. Si aggiunge una gara serale (a Imola, 14 aprile) oltre a quella con la Giana Erminio 

(interna, il 31 marzo). Le ultime due giornate subiscono delle variazioni rispetto all’orario canonico di questo 
trimestre (16.30 e 20.30): la Lega Pro garantirà la contemporaneità su tutti i campi per ciascun girone. 
Pertanto la penultima giornata (Feralpisalò in trasferta a Meda con il Renate) prevede le gare alle ore 
18.30 mentre l’ultimissima di campionato sarà alle ore 15.00 con i Leoni del Garda ad ospitare il 
Pordenone. In totale, cinque partite casalinghe su otto da qui alla fine.

Calendario fino a maggio
17 marzo FERALPISALÒ  - Sambenedettese (ore 16.30)

24 marzo A.J. Fano - FERALPISALÒ  (ore 16.30)

31 marzo FERALPISALÒ  - Giana Erminio (ore 20.30)

7 aprile FERALPISALÒ  - Vis Pesaro (ore 16.30)

14 aprile Imolese - FERALPISALÒ  (ore 20.30)

20 aprile FERALPISALÒ  - Triestina (ore 16.30)

28 aprile Renate - FERALPISALÒ  (ore 18.30)

5 maggio FERALPISALÒ  - Pordenone (ore 15.00)

Tutte le date e 
gli orari fino al termine 
della stagione regolare

LAST 8: IL CALENDARIO FINO
A FINE STAGIONE

13 LE PROSSIME GARE
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Ventinove presenze. Una sola assenza 
per squalifica nel match di dicembre 
contro la Giana. Trentasei anni non li 
sente Simone Pesce: dopo tre quarti 

di campionato è il giocatore più utilizzato da 
mister Domenico Toscano in rosa. Punto di 
riferimento del centrocampo è stato impiegato 
più di tutti.
Sono stati ben 2.607 i minuti collezionati dal 
mediano con la maglia numero 18. 

IL CLUB DEI “2000”
Non è l’unico calciatore tuttavia ad aver già 
superato la quota dei 2.000 minuti. Nell’elenco, 

oltre all’ex Cremonese, ci sono anche Elia 
Legati (2.482), Alessio Vita (2.211), Fabio 

Scarsella (2.192) e Luca Magnino (2.137). 
Nella top 10 dei giocatori più utilizzati 

è balzato anche Michele Canini 
che, complice un girone di 

ritorno da protagonista, 
ha superato quota 1.100 

minuti.

DOPO TRENTA PARTITE 
È IL GIOCATORE 
CON PIÙ MINUTI 
IN CAMPIONATO

IL PIÙ PRESENTE

SIMONE
PESCE,

Stagione 2018/19 – Numero 15
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IL 3 MARZO, DURANTE 
FERALPISALÒ-SÜDTIROL, 
UN MINUTO DI APPLAUSI 
PER RICORDARE IL CALCIATORE 
AZZURRO VENUTO A MANCARE 
LO SCORSO ANNO.

Scocca il minuto 13. 
La palla esce dal campo, 
tocca a Elia Legati rimet-
terla in gioco. Il numero 

13 verdeblu. Insieme non solo han-
no giocato. Insieme sono cresciu-
ti. Un caso? Forse no... Passano più 
secondi del solito per una rimes-
sa laterale. Gli applausi del Turina 
si levano con naturalezza. In modo 
contagioso coinvolgono tutti i set-
tori. Il ricordo è unicamente per lui, 
Davide Astori. 
Poco più di un anno fa è venuto a 
mancare. In una camera di albergo, 
alla vigilia di una partita a Udine. Un 
momento che è spiacevolmente ni-
tido nella mente di chi non solo lo 
ha conosciuto in campo ma per tut-
ti gli amanti del pallone che hanno 
potuto godere delle gesta del di-
fensore, già punto di riferimento per 
la Nazionale azzurra e non solo per 
la Fiorentina. Al Turina, come det-
to, si è levato un crescente e conta-
gioso applauso al minuto numero 13 
della sfida col Südtirol: tutto lo sta-
dio ha voluto ricordare Davide, un 
pensiero commosso per un grande 
campione che resta nei cuori di tut-
ti gli amanti del mondo del calcio.

Anche il Turina
ricorda Davide Astori
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NEL CUORE DEI LEONI

Nel cuore
dei Leoni

Nome e Cognome SERGIO CONTESSA
Data di nascita 14 MARZO 1990

Soprannome ALTA VELOCITÀ
Ruolo DIFENSORE

Calciatore Marcelo
Squadra Inter

Film Invictus
Piatto Polpette al sugo

Materie a scuola Storia
Pregio La perseveranza

Difetto Sono permaloso

Partita più bella mai giocata Benevento-Juve Stabia 1-1, 2014-15
Gol che non dimentico Padova-Renate 2-1, 2017-18

Stadio più bello in cui ho giocato Renzo Barbera - Palermo
Partita più bella da spettatore Roma-Juventus 1-1, 2014-15
Il momento più bello della vita La proposta di matrimonio alla mia ragazza

Quando mi sono vergognato In Livorno-Padova, quando ho causato il rigore
Quando non gioco a calcio Sto tentando di studiare scienze motorie

A casa comanda Lei… Quando non c’è, io!
Prima della partita Sono concentrato

Dopo la partita Pizza

Se non ci fosse il calcio ora sarei Un personal trainer
Quando concluderò col calcio Preparatore atletico, come punto di partenza

All’estero giocherei volentieri in Liga spagnola
Se dovessi andare all’estero A Tenerife

Le mie prossime vacanze saranno In Jamaica

Caricarti prima di una partita Killing in the name - Rage against the 
machine

Smaltire una trasferta Bohemian rhapsody - Queen
La sveglia del mattino Changes - 2Pac

Una cena romantica She’s a rainbow – Rolling Stones
Una serata con gli amici Sicko mode – Travis Scott

(Descrivi un tuo compagno di squadra con una canzone)
Calma – Pedro Capò / Farruko Pasquale Maiorino

I preferiti

Campo e fuoricampo

Sogni e futuro

Give Me Five

Bonus Track

17

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

19

Canzoni in
collaborazione

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

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

IN CASA FUORI CASA
Ultima Vittoria:

16/02/19
FeralpiSalò-
Ravenna: 3-0

Ultimo Pareggio:
03/03/19
FeralpiSalò-Südtirol: 
1-1

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

Ultima Vittoria:
23/02/19
Gubbio-FeralpiSalò: 
0-3

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

Ultima Sconfitta:
10/03/19
Virtus Verona-
FeralpiSalò: 2-1

SAMBENEDETTESE 
And. C F Rit. C F
0-2 - RENATE 1-1 =
0-0 = TERAMO 2-1 +
1-1 = VIS PESARO 1-1 =
1-2 - GIANA ERMINIO 1-1 =
1-1 = MONZA 2-3 -

0-2 - RAVENNA 0-1 -
2-1 + IMOLESE 0-0 =
1-1 = FANO 0-0 =

0-0 = TERNANA 2-0 +
2-2 = PORDENONE 1-1 =
0-1 - VICENZA 1-4 -
2-0 + FERALPISALÒ .
0-0 = TRIESTINA .
2-1 + VIRTUS VERONA .
1-0 + SÜDTIROL .
0-0 = ALBINOLEFFE .
1-0 + RIMINI .
0-0 = GUBBIO .
2-0 + FERMANA .

IN CASA FUORI CASA
Ultima Vittoria:

23/02/19
Sambenedettese-
Ternana: 2-0

Ultimo Pareggio:
16/02/19
Sambenedettese-
Fano: 0-0

Ultima Sconfitta:
10/03/19
Sambenedettese-
Vicenza: 1-4

Ultima Vittoria:
01/12/18
Virtus Verona-
Sambenedettese: 1-2

Ultimo Pareggio:
06/03/19
Ternana-Sambene-
dettese: 0-0

Ultima Sconfitta:
02/02/19
Monza-Sambenedet-
tese: 3-2

La vittoria dello scorso anno resta l’unica 
nel giro di cinque partite complessive di-
sputate fin qui contro la formazione mar-
chigiana. A gennaio 2017 decise un gol 
di Mattia Marchi a rompere, parzialmente, 
quello che appare un tabù. Quanto meno 
al Riviera delle Palme. Al Turina, tuttavia, 
la storia è diversa perché la Feralpisalò 
non ha mai perso. L’allenatore della Samb, 
Giorgio Roselli, risulta invece avere un 
buon ruolino di marcia contro i Leoni del 
Garda: al doppio successo con il Lecco 
e ad uno su due con il Pavia, si aggiunge 
il precedente della gara di andata in cui i 
verdeblu furono sconfitti 2-0.

I PRECEDENTI
Vittorie Feralpisalò  1
Pareggi  1
Vittorie Sambenedettese 3
Vittorie Toscano 0
Pareggi 0
Vittorie Sambenedettese 1
Vittorie Feralpisalò 1
Pareggi 0
Vittorie Roselli 4

L’ULTIMA FORMAZIONE 
Sala; Celjak, Miceli, Fissore; Rapisarda, 
Ilari, Gelonese, Signori, D’Ignazio; Stan-
co, Calderini.

1
LE VITTORIE della Samb nelle 

ultime nove partite: solo due 
dall’inizio del 2019.

3
LE SCONFITTE dei marchigiani 

nelle ultime 19 partite: dal match 
di andata con la Feralpisalò, 
hanno ottenuto 30 punti (31 
invece ne hanno totalizzati i 
verdeblu, 32 col recupero di 
Terni).

8
LA QUOTA di risultati utili 

consecutivi interrotta a Verona: 
sette vittorie e un pareggio 
dal 22 gennaio alla scorsa 
settimana per i Leoni del 
Garda.

I NUMERI DEL MATCH
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CLASSIFICA / 30 giornate
Punti Giocate Vinte Nulle Perse Gol fatti Gol subiti

PORDENONE 61 30 17 10 3 43 25
TRIESTINA (-1) 51 30 14 10 6 43 26
FERALPISALÒ 50 30 14 8 8 40 30
IMOLESE 47 30 11 14 5 36 24
MONZA 47 30 12 11 7 30 26
SÜDTIROL 46 30 11 13 6 36 23
RAVENNA 45 30 12 9 9 33 32
FERMANA 43 30 12 7 11 18 22
VICENZA 40 30 9 13 8 34 30
SAMBENEDETTESE 39 30 8 15 7 27 27
VIS PESARO 35 30 8 11 11 25 25
TERNANA 35 30 8 11 11 36 35
TERAMO 34 30 8 10 12 28 34
GUBBIO 34 30 7 13 10 26 32
RENATE 32 30 7 11 12 20 27
RIMINI 32 30 7 11 12 24 35
GIANA ERMINIO 30 30 5 15 10 27 39
ALBINOLEFFE 29 30 5 14 11 22 28
VIRTUS VERONA 29 30 8 5 17 27 42
FANO 29 30 6 11 13 14 27

Play Out

Retrocessione

Play Out

Retrocessione

Play Off Play Off

Promoz. diretta Promoz. diretta

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



23 BIG DATA

CLASSIFICA MARCATORI
Caracciolo (Feralpisalò) 11 Scarsella (Feralpisalò) 8 Legati (Feralpisalò) 2

Granoche (Triestina) 11 D’Errico (Monza) 8 Maiorino (Feralpisalò) 2
Lanini (Imolese) 11 De Marchi (Imolese) 8 Marchi M. (Feralpisalò) 2

Candellone (Pordenone) 10 Infantino (Teramo) 7 Pesce (Feralpisalò) 2
Giacomelli (Vicenza) 10 Maracchi (Triestina) 7 Guidetti (Feralpisalò) 1
Nocciolini (Ravenna) 10 Stanco (Sambenedettese) 7 Magnino (Feralpisalò) 1

Perna (Giana Erminio) 10 Ferretti (Feralpisalò) 3 Marchi P. (Feralpisalò) 1
Marilungo (Ternana) 9 Vita (Feralpisalò) 3 Parodi (Feralpisalò) 1

ULTIMO TURNO E PROSSIME PARTITE
10 MARZO 2019 (11/GR) 17 MARZO 2019 (12/GR) 24 MARZO 2019 (13/GR)

RAVENNA - FANO 3 – 0 RENATE - ALBINOLEFFE RAVENNA - ALBINOLEFFE
VIRTUS VERONA - FERALPISALÒ 2 – 1 FANO - FERMANA rinv. FANO - FERALPISALÒ

SUDTIROL - GIANA ERMINIO 1 – 2 GIANA ERMINIO - GUBBIO SUDTIROL - VICENZA
SAMBENEDETTESE - VICENZA 1 – 4 TERNANA - IMOLESE IMOLESE - MONZA

TRIESTINA - PORDENONE 1 – 2 PORDENONE - MONZA 18 mar. TERNANA - PORDENONE
IMOLESE - RENATE 1 – 1 RIMINI - RAVENNA GUBBIO - RENATE

FERMANA - RIMINI 1 – 0 FERALPISALÒ - SAMBENEDETTESE VIRTUS VERONA - RIMINI
ALBINOLEFFE - TERAMO 1 – 2 VIS PESARO - SUDTIROL TRIESTINA - SAMBENEDETTESE

GUBBIO - TERNANA 1 – 1 VICENZA - TRIESTINA GIANA ERMINIO - TERAMO
MONZA - VIS PESARO 1 – 1 TERAMO - VIRTUS VERONA FERMANA - VIS PESARO

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

Retrocessione
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27 SETTIMANE DA LEONI

PUNTO
E RAMMARICO
Buon pari col Südtirol. 
Sconfitta di Verona 
da dimenticare

Dimenticare Verona per ripartire. Questo l’obiet-
tivo in vista della gara con la Samb che deve 
fare da spartiacque per un prossimo cammino 
che vedrà i verdeblu attesi da due squadre ti-

gnose come Fano e Giana Ermi-
nio. Obbligatorio tuttavia pensa-
re agli uomini di Roselli in primis 
che hanno fame di playoff e, pur 
non venendo da un periodo feli-
cissimo in termini di risultati, faran-
no di tutto per rimanere nella par-
te alta della classifica. Quella che 
vale l’accesso alla post-season. 
Attenzione come sempre alla spinta sulle fasce (capitan 
Rapisarda, a segno all’andata, ha sempre fatto male ai 
verdeblu fin dai tempi del Lumezzane) e ai centimetri di 
Francesco Stanco.

PERICOLO SAMB.
POI SI TORNA NELLE MARCHE

IL TABELLINO
Feralpisalò - Südtirol 1-1

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

sa; Magnino, Pesce, Scarsella; Maiorino, Ferretti; Caracciolo (1’ 

st Marchi M.). A disposizione: Livieri, Arrighi, Ambro, Herghe-

ligiu, Miceli. All. Toscano.

 SÜDTIROL: Nardi, Casale, Fabbri (38’ st Berardocco), Vi-

netot, Pasqualoni, Fink (38’ st Lunetta), Mazzocchi (17’ st 

Turchetta), De Rose, Tait, Morosini, Romero. A disposizio-

ne: Ravaglia, Antezza, Della Giovanna, Ierardi, Mattioli, De 

Cenco, Oneto, RomanÚ. All. Zanetti.

Gol: 27’ Romero (S), 28’ Caracciolo (F)

Ammoniti: Contessa (F), Legati (F), De Rose (S)

Espulsi: nessuno

Recupero: 1’ + 3’

Angoli: 3 - 9

Spettatori: 1.154

IL TABELLINO
Virtus Verona - Feralpisalò 2-1

 VIRTUS VERONA: Giacomel, Danti (1’ st Rossi), Grbac, Fer-rara (37’ st Goh), Lavagnoli, N’Ze, Manfrin (23’ st Trainotti), Danieli (16’ st Giorico), Sirignano, Casarotto, Onescu. A dispo-sizione: Sibi, Pinton, Cattiveria, Frinzi, Merci, Fasolo, Grandol-fo, Nolè. All. Fresco.

 FERALPISALÒ: De Lucia; Legati, Canini, Giani, Con-tessa (22’ st Mordini); Guidetti (30’ st Marchi P.), Pesce, Scarsella (13’ st Ferretti); Vita (1’st Magnino), Maiorino; Marchi M. A disposizione: Livieri, Arrighi, Ambro, Carac-ciolo, Hergheligiu, Miceli. All. Toscano.
Gol: 2’ Manfrin (VV), 11’ Danti (VV), 37’ Scarsella (F)
Ammoniti: Onescu (VV), Lavagnoli (VV), Magnino (F)
Espulsi: nell’intervallo Canini (F), N’Ze (VV)
Angoli: 4 - 6

Recupero: 1’ + 5’

Bilancio povero 
con le squadre 
adriatiche: 
si punta al massimo 
in due settimane

Un punto in due partite. Dopo settimane di bottini pie-
ni, l’arco delle ultime due gare non è stato felicissi-
mo. Ma i punti vanno soppesati: il pareggio contro 
una squadra come il Sudtirol, reduce anch’essa da 

uno straordinario periodo di forma, deve essere visto come 
un risultato oltremodo positivo. Pur andando sotto nel pun-
teggio, i verdeblu hanno subito rimontato – con Caracciolo 
– ottenendo un pari che permette di mantenere a proprio fa-
vore lo scontro diretto. Meno bene è andata a Verona, dove 
la sconfitta proprio non ci voleva. Gli zero punti conquistati 
tuttavia sono frutto non già di una prestazione avulsa ben-
sì di soli dieci minuti di nebbia iniziale, a seguito dei quali è 
scaturita la reazione tipica dei nostri ragazzi. Che non sono 
riusciti a ottenere nulla, nonostante il gol di Scarsella a ria-
prire i giochi nel corso della prima frazione. Le espulsioni di 
Canini e del rossoblu N’Ze hanno portato le due squadre a 
fronteggiarsi in dieci contro dieci in una ripresa dove tutte 
le occasioni sono state, seppur invano, di marca verdeblu.



-50%*

+30%*

Dolore dorso-lombare
percepito Qualità del recupero

percepita

-50%*

-20%*

+25%*+15%*

Tempi di 
addormentamento

Frammentazione
del sonno

Qualità del sonno
percepita

Reattività

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

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

[dati presentati al SISMES 2017]

IL PRIMO MATERASSO
CHE MIGLIORA LE TUE

PERFORMANCE

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

www.dorelanreactive.com
Facebook_DorelanReactive

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



Una soluzione per ogni settore

IN VIAGGIO CON I LEONI29

Viaggia con la
Vecchia Guardia

A.J. FANO - FERALPISALÒ

DOMENICA 24 MARZO
ORE 16.30

Segui in trasferta la Feralpisalò

ORE 09.00 
Salò - Ritrovo Piazzale Bocciodromo 

ORE 09.30
Desenzano - Casello

TRASFERTA IN PULLMAN,
AL RAGGIUNGIMENTO DI

QUOTA MINIMA DI PARTECIPANTI. 

 Info e prenotazioni:
 Francesco 389.2686348
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31 BERRETTI

Un successo inaspettato. 
Una gioia doppia. Ecco 
che i baby Leoni del Garda 
della formazione Berretti 

sono riusciti a rendere possibile ciò 
che le altre squadre del girone ave-
vano solo sognato ovvero battere la 
capolista assoluta Sassuolo. È suc-
cesso nello scorso weekend, con 
il team verdeblu impegnato a Ca-
stelvetro per tentare l’impresa. Che 
è riuscita, al termine di un pareggio 
che ha visto i neroverdi passare in 
vantaggio salvo poi venir rimontati 
nel corso del secondo tempo gra-
zie alle reti di Pinardi, Risatti e Men-
ni. Tre reti per tre punti che valgono 

davvero oro, perché ottenuti come 
detto contro una squadra fino ad 
allora imbattuta. Il successo alte-
ra in modo positivo la corsa verso 
i playoff: grazie alla vittoria conqui-
stata in terra modenese, la Feralpi-
salò balza al secondo posto tra le 
squadre di categoria superando il 
Gubbio – diretta concorrente – bat-
tuto dal L.R. Vicenza che continua 
a guidare la classifica tra le forma-
zioni di terza serie. Il vantaggio dei 
biancorossi è importante (4 punti a 
4 giornate dal termine): per il team 
gardesano obbligatorio quanto più 
difendere il vantaggio attuale per ri-
manere in zona playoff. 

Con il successo 
sul Sassuolo, 

la Feralpisalò si 
avvicina al traguardo. 
Ecco il regolamento 

della fase finale

TESTA
E CUORE …
VERSO I PLAYOFF

Ottavi sab. 27 aprile / sab. 4 maggio
Quarti sab. 11 maggio / sab. 18 maggio
Semifinali sab. 25 maggio / sab. 1 giugno 
Finale ven. 7 giugno

DATE FASE FINALE
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La fase finale
È stata definita la modalità di svolgimento della Fase Fi-
nale del Campionato Nazionale “Dante Berretti”. Saranno 
16 le squadre che si contenderanno lo scudetto ora vesti-
to sulla maglia verdeblu. Diversamente dalla scorsa sta-
gione, le formazioni qualificate torneranno ad affrontarsi 
in turni composti da andata e ritorno fin dagli ottavi di fi-
nale. Le squadre qualificate verranno inserite in due urne 
secondo piazzamento finale (i gironi con meno squadre 
beneficiano dell’adozione di un coefficiente per far fronte 
al calcolo dei punti effettivi e dei gol realizzati). La Feralpi-
salò, qualora finisse tra le prime tre, verrebbe comunque 
ad essere inserita nel Gruppo 1 assieme alle altre qualifi-
cate dello stesso raggruppamento e insieme anche alle 
prime tre del girone A. Completerebbero l’urna di sorteg-
gio l’eventuale miglior quarta (se proveniente dal girone 
A o B) e le sorteggiate del girone C (due squadre tra pri-
ma, seconda, terza e/o quarta). Nel sorteggio degli ottavi 
saranno presenti alcune discriminanti: le prime classifica-
te non si potranno affrontare agli ottavi; la società prima 
classificata non può confrontarsi con la seconda classifi-
cata dello stesso girone. Per il resto si provvederà a sti-
lare un tabellone “tennistico” che prefigura il cammino di 
tutte le squadre dagli ottavi alla finalissima. 

Lo svolgimento
I turni si svolgono in gare di andata e ritorno. La partita di 
ritorno si svolgerà in casa della squadra meglio classifi-
cata al termine della fase eliminatoria. In caso di incontri 
tra pari classifica, la gara di ritorno sarà determinata trami-
te sorteggio. A parità di punteggio e reti, avanza al turno 
successivo la squadra che ha segnato il maggior numeri 
di reti in trasferta. In caso di ugual risultato tra andata e 
ritorno, si svolgeranno tempi supplementari: le reti della 
squadra ospite avranno valore doppio in caso di parità 
di reti. Se i tempi supplementari termineranno senza reti 
si procederà con i calci di rigore. La finale si svolgerà in 
gara unica presso una sede identificata dalla Lega Pro.

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

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

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

GRUPPO 1  GRUPPO 2
1a girone A  1a girone D  
2a girone A 2a girone D
3a girone A 3a girone D
1a girone B 1a girone E
2a girone B 2a girone E
3a girone B 3a girone E

1a/2a/3a girone C 1a/2a/3a girone C
1a/2a/3a girone C o miglior 4a

(se proveniente da girone A o B)*
1a/2a/3a girone C o miglior 4a

(se proveniente da girone D o E)*

SORTEGGIO FASE FINALE
Come saranno definiti gli accoppiamenti

Già qualificate: Albinoleffe (Girone A), Virtus Entella (Girone C), Ternana (Girone D)
*Qualora la miglior quarta provenisse dal girone C saranno sorteggiate due squadre 

del girone C per gruppo a prescindere dalla classifica finale

BERRETTI
Nel prossimo numero il report della sfida 

con la Juventus Primavera
Nella giornata di venerdì 15 i baby Leoni del Garda 
sono stati ospiti del Club bianconero. Risultato finale 
e report della sfida sul sito www.feralpisalo.it e nella 
prossima edizione del nostro magazine ufficiale.
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35 UNDER 17

Prosegue la cavalcata dell’Under 17 a caccia di un 
posto playoff in uno dei gironi più competitivi del 
torneo di categoria. I verdeblu vedono avvicinar-
si l’obiettivo: dista quattro partite e per il team 

guidato da mister Simone Carminati il vantaggio è certa-
mente interessante. I numeri dicono +4 sul Monza (che 
ha una partita in più e dunque deve ancora riposare) e 
+ 5 sulla Pro Vercelli. Un cammino non male per i garde-
sani che, nel girone di ritorno, stanno viaggiando ad una 
media punti di notevole spessore. 

Dietro solo al Novara
Se escludiamo i piemontesi che hanno solo vittorie all’atti-
vo nel girone di ritorno, notiamo che sono i Leoni del Gar-
da ad avere il miglior rendimento nelle partite disputate 
dopo il giro di boa: con 19 punti totalizzati in otto partite, 
la media dice 2,37 punti a partita. I baby Leoni del Garda 
sono davanti a Monza (18 punti in nove partite) e Renate 
(17 in otto gare). Alla fine del girone di andata i gardesani 
condividevano la quarta piazza con la Virtus Entella che 
ha racimolato solo 7 punti nel girone di ritorno. Stacca-
ta anche la Pro Vercelli che di punti ne ha conquistati 11. 

NOVE CLEAN SHEETS IN STAGIONE,
CINQUE NEL SOLO GIRONE DI RITORNO

Under 17

IL SUCCESSO
NASCE IN DIFESA



Stagione 2018/19 – Numero 15 36

Tutto parte dalla difesa
Vince chi subisce meno gol. Ma anche quando va male, c’è 
l’attacco che ci mette una pezza. Salvo la sfida di Cuneo, il 
girone di ritorno si riassume così: perché delle otto partite 
disputate dai verdeblu, cinque match sono finite con il clean 
sheet. Ovvero senza reti subite. E non è un dato che lascia 
indifferenti, perché già in chiusura di girone di andata mister 

23a 24a 25a 26a

41 FERALPISALÒ (3a) Albinoleffe (10a) RENATE (2a) Albissola (13a) NOVARA (1a)

37 MONZA (4a) Albissola (13a) NOVARA (1a) – Virtus Entella (6a)

36 PRO VERCELLI (5a) Gozzano (12a) ALBINOLEFFE (10a) Renate (2a) ALBISSOLA (13a)

(In maiscolo le partite in trasferta)

Carminati aveva sottolineato in queste pagine come l’aver 
trovato una quadratura difensiva abbia permesso di ottene-
re nuove certezze. E punti. Sempre nell’ambito del girone di 
ritorno la difesa è stata dunque perforata in sole tre occasio-
ni: tolta l’ultima partita a Suno con il Gozzano (successo per 
3-1), nelle altre due gare i baby Leoni del Garda avevano 
subito quattro gol a Cuneo e tre con la Giana Erminio evi-
denziando però un attacco maggiormente prolifico e capa-
ce di segnare rispettivamente tre reti (invano) tra le Langhe 
piemontesi e quattro a Gorgonzola, garantendo i tre punti. 

Verso i playoff
Incrociamo le dita. In attesa delle ultime quattro sfide, i baby 
Leoni del Garda si preparano allo sprint finale per poter par-
tecipare alla fase finale. Passano le prime quattro, quanto 
meno nel girone A in cui è inserita la Feralpisalò. Di fatto, un 
posto è già preso dal Novara. Il Renate è vicino alla mate-
matica. Restano tre squadre per due posti con la Virtus En-
tella che è quasi tagliata fuori. L’obiettivo, lo ripetiamo, è dav-
vero vicino ma serve gestire il vantaggio e soprattutto fare i 
punti che servono per avvicinare quanto prima l’aritmetica.



ROCO’S LAB FINALMENTE HA APERTO E PORTA LA 
PIZZA CONTEMPORANEA SUL LAGO DI GARDA

  Provi pizze con prodotti freschi 

 Scopri ogni stagione abbinamenti diversi 

 Eviti problemi di pesantezza grazie alla lunga 
lievitazione

Via Europa, 1, 25087 Cunettone-villa BS www.rocoslab.it @rocoslab facebook.com/rocoslab

Prenota ora
0365 43200

Sponsor

PRODUZIONE E INGROSSO
BRESCIA

Distributore
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Sempre presenti. I giocatori delle squadre 
giovanili della Feralpisalò continuano ad 
essere una costante nell’ambito delle selezioni 

che ciclicamente vengono diramate dal ct delle 
rappresentative azzurre Daniele Arrigoni. In occasione 
della prima uscita sul campo della Rappresentativa 
Under 16 di Lega Pro, nata lo scorso gennaio, il verdeblu 
Andrea Beltrami si è rivelato subito tra i protagonisti. 
L’attaccante ha conquistato con i suoi compagni di 
squadra il Torneo Fair Play di San Marino. E non solo: 
Beltrami è stato anche il terzo marcatore nel 3-0 con 
cui la rappresentativa guidata da Daniele Arrigoni ha 
battuto i pari età del Ravenna. Il giorno prima gli azzurrini 
avevano battuto il Rimini con il punteggio di 7-1. 
I primi complimenti alla Rappresentativa Under 16 
sono arrivati dal Presidente della Lega Pro, Francesco 
Ghirelli: “Vincere un torneo all’esordio è una premessa 
positiva. Felicitazioni agli azzurrini che hanno avuto 
una grande opportunità di crescita e di confronto 
con un torneo di rilievo, che non ha considerato solo 
l’aspetto tecnico in campo, ma anche il fair play”.

Beltrami protagonista in azzurro
L’attaccante Under 17 verdeblu in rete nella prima uscita 
della rappresentativa Under 16 di Lega Pro

Ricevimento
d’autore

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

ad occhi aperti

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

sposi e ai loro invitati di tuffarsi idealmente nel lago restando 

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

ritorio: per connotazione geografica, su un autentico balcone 

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

Bresciani da sempre punta con decisione sui prodotti del ter-

ritorio per offrire ai propri ospiti delle esperienze indimenti-

cabili. 

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

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

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

no regala sensazioni uniche così come viaggiare con il palato 

attraversando la proposta di Carlo Bresciani. Si tratta senza 

ombra di dubbio di una cucina contemporanea con un forte 

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

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

pensato e cucinato nel migliore dei modi per valorizzarne il 

sapore attraverso una cucina comunque salutare senza l’utiliz-

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

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

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

è una scelta che paga perchè garantisce comunque tante possi-

bilità, nella realizzazione e nella combinazione di prodotti. Per 

noi è fondamentale l’impatto estetico dei nostri piatti, pensia-  Nella foto sopra, lo staff di Cascina San Zago: da sinistra, lo chef Carlo Bresciani, 
con la moglie Beatrice e il figlio Alberto
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34  B R ES C I A  O G G I S P O S I

  

 Cascina San Zago offre servizi 
di catering e banqueting in altre 
location esclusive: Isola del Garda 
(nella foto a sinistra), Palazzo 
Monti della Pieve a Montichiari e 
Palazzo Leonesia a Puegnago del 
Garda (nelle foto qui sotto).
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gli occhi, poi con la bocca». Scorrendo il menù di Cascina San 

Zago è inevitabile ritrovarsi sempre più annodati attorno alla 

tradizione con qualche fuga in avanti per non prescindere da 

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

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

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

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

ro straordinario. Qualcuno lo sottovaluta ma personalmente 

penso che anche il cavedano possa essere proposto e valoriz-

zato come grande piatto. Non dimentichiamo il luccio che è 

stata la fortuna della gastronomia lacustre per decenni: non è 

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

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

sana, un viaggio nel gusto ad occhi aperti da vivere presso il 
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T. 0365 42754 

 www.anticacascinasanzago.it
Ristorante - Banqueting - Catering

Ricevimento
d’autore

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

ad occhi aperti

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

sposi e ai loro invitati di tuffarsi idealmente nel lago restando 

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

ritorio: per connotazione geografica, su un autentico balcone 

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

Bresciani da sempre punta con decisione sui prodotti del ter-
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cabili. 

Cascina San Zago è una delle eccellenze gardesane note in tut-
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Stagione 2018/19 – Numero 15 40

Proseguono le votazioni per la Perla del Calcio. 
A poche settimane dal via ufficiale del concorso 
promosso da Brescia Oggi, tra le Leonesse del Garda 
coinvolte Sara Ghio, Susanna Manzoni ed Elisa Tosi 

è proprio quest’ultima ad essere meglio piazzata. 
Il capitano verdeblu è infatti terza per numero di voti 
conquistati e si candida dunque a salire sul podio. 
In questo senso invitiamo tutti i nostri supporters e 
simpatizzanti, che volessero collaborare e supportare le 
nostre Leonesse del Garda in corsa, a raccogliere i tagliandi 
che giornalmente vengono inseriti sulle colonne della testata 
e consegnarli direttamente alla segreteria del nostro Club che 
provvederà a farli recapitare alla redazione del giornale. 
Tutti insieme, per le nostre ragazze!

femminile

PERLA DEL CALCIO:
Elisa Tosi al terzo posto!
Nella classifica provvisoria del concorso,
il capitano verdeblu è tra le più votate

TRE BUONI MOTIVI PER RIVOLGERSI A NOI:
1. esperienza: 33 anni nel mondo della traduzione
2. professionalità: team di traduttori qualificati
3. tempistica: tempi brevi nella formulazione di preventivi e nella gestione

Dal 1979 operiamo a Brescia nel settore della 
traduzione e dell’interpretariato.
I nostri traduttori ed interpreti sono al fianco 
delle aziende per comunicare in modo chiaro 
con il resto del mondo e convogliare la giusta im-
magine dei nostri clienti a livello internazionale.

LogoService
   la vostra interfaccia con il mondo

www.logoservice.it
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Via Cesare Battisti, 27 - Lonato del Garda (BS)

per gli IMPIANTI DENTALI

Richiedi il tuo appuntamento e 
approfitta dello SCONTO del

-10%
CHIAMA E PRENOTA SUBITO

Tel. 030 9133512

Vuoi tornare a sorridere?
Affidati a MIRÒ LONATO!

A cura del Direttore Sanitario Dott. Andrea Malavasi.
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DAL 1 MARZO
AL 30 APRILE

dalle 8:00 alle 15:00



43 MATCH MENU

La Berretti non gioca. E allo-
ra occhi puntati sull’Under 17 
per una sfida con l’Albinoleffe 

che potrebbe già avvicinare, quasi 
aritmeticamente l’obiettivo playoff. 
Serve una vittoria. Si avvicinano alla 
conclusione dei rispettivi campiona-
ti sia l’Under 14 che l’Under 13: i ra-
gazzi di Cadei ospitano la Pro Pa-
tria mentre il team di Bellicini sarà 
in campo al Vismara di Milano per il 
match contro i rossoneri. Attenzio-
ne rivolta anche sulla prima squadra 
femminile che dopo il ko del Monte-
rosso della scorsa settimana le vuo-
le provare tutte per rientrare in cor-
sa almeno per il secondo posto. Di 
fronte ci sarà il Segrate nel match 
domenicale. Match interni per U19 e 
U17 femminili rispettivamente contro 
Azalee e Riozzese. 

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

Sab. 23/3 Campionato Feralpisalò-Pordenone C.S. "Mario Rigamonti"
Sab. 30/3 Campionato Imolese-Feralpisalò Imola

– UNDER 17 –
Dom. 17/3 Campionato Feralpisalò-Albinoleffe C.S. "Mario Rigamonti"
Dom. 31/3 Campionato Renate-Feralpisalò Renate

– UNDER 15 –
Dom. 17/3 Campionato Feralpisalò-Albinoleffe C.S. "Mario Rigamonti"
Dom. 31/3 Campionato Renate-Feralpisalò Renate

– UNDER 14 –
Dom. 17/3 Campionato Feralpisalò-Aurora Pro Patria C.S. "Mario Rigamonti"
Dom. 24/3 Campionato Renate-Feralpisalò Zingonia

– UNDER 13 –
Dom. 17/3 Campionato Milan-Feralpisalò Milano
Dom. 24/3 Campionato Feralpisalò-Renate C.S. "Carlo Amadei" - Salò

– PRIMA SQUADRA FEMMINILE –
Dom. 17/3 Campionato Feralpisalò-Città di Segrate C.S. "Carlo Amadei" - Salò
Dom. 24/3 Campionato CUS Bicocca-Feralpisalò Milano

– JUNIORES FEMMINILE –
Sab. 16/3 Campionato Feralpisalò-Azalee Nuvolento
Sab. 23/3 Campionato Asd Como 2000-Feralpisalò Como

– UNDER 17 FEMMINILE –
Dom. 17/3 Campionato Feralpisalò-Riozzese Nuvolento
Dom. 24/3 Campionato Genoa-Feralpisalò Zeccone

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

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

TUTTE LE SETTIMANE SU PRENOTAZIONE
CON RILASCIO IN 48 ORE

passaggio di proprietà!

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

I NOSTRI SERVIZI

Per i Privati

Per le Aziende

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

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



Aderente ad AIB

SMAO

MECCANICA,
CARPENTERIA,

IMPIANTI PER L’ABBATTIMENTO FUMI.

DURARE NEL TEMPO 
PER COSTRUIRE UN FUTURO MIGLIORE. 

Comeca S.p.A.
Via Campagna, 4
25017 Lonato d/G (BS)
Tel +39 0309 913 621
Fax +39 0309 132 880
www.comecaspa.it
info@comecaspa.it

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



45 BIG DATA

CLASSIFICA

SASSUOLO 43
VICENZA 36
FERALPISALÒ 32
GUBBIO 30
VIRTUS VERONA 28
TRIESTINA 25

IMOLESE 24
PORDENONE 24
RIMINI 21
FANO 16
RAVENNA 14
VIS PESARO 10

CLASSIFICA

JUVENTUS 43
INTER 39
GENOA 33
ATALANTA 33
RIOZZESE 24

BRESCIA 21
FIAMMAMONZA 12
TABIAGO 12
NOVARA 3
FERALPISALÒ 0

CLASSIFICA

REAL ROBBIATE 50
MONTEROSSO 48
FERALPISALÒ 44
COLOGNO 41
SEGRATE 39
VIBE RONCHESE 37
CURNO 34

LADY BERGAMO 28
BICOCCA 26
CREMA 25
BETTINZOLI 17
GOVERNOLESE 10
PONTESE (-1) 8
COLNAGHESE 0

CLASSIFICA

AZALEE 51
REAL MEDA 42
COMO 41
RIOZZESE 38
PRO SESTO 26
FIAMMAMONZA 24

FERALPISALÒ 22
AGRATE 22
3TEAM BRESCIA 15
BETTINZOLI 15
OPERA 4
BASIGLIO 1

CLASSIFICA

INTER 37
ATALANTA 32
MILAN 27
ALBINOLEFFE 27
MONZA 23

PRO PATRIA 17
BRESCIA 16
RENATE 14
CREMONESE 11
FERALPISALÒ 0

CLASSIFICA

INTER 38
MILAN 36
RENATE 28
ATALANTA 25
BRESCIA 21

MONZA 16
CREMONESE 12
PRO PATRIA 9
SUDTIROL 8
FERALPISALÒ 7

CLASSIFICA

RENATE 55
MONZA 40
VIRTUS ENTELLA 38
PRO PATRIA 37
ALESSANDRIA 32
PRO VERCELLI 29
NOVARA 28

ALBINOLEFFE 26
GIANA ERMINIO 26
FERALPISALÒ 23
GOZZANO 21
CUNEO 14
ALBISSOLA 3

CLASSIFICA

NOVARA 56
RENATE 46
FERALPISALÒ 41
MONZA 37
PRO VERCELLI 36
VIRTUS ENTELLA 29
GIANA ERMINIO 27

ALESSANDRIA 21
PRO PATRIA 20
ALBINOLEFFE 17
CUNEO 17
GOZZANO 15
ALBISSOLA 9

ULTIMO TURNO
SASSUOLO-FERALPISALÒ 1 – 3

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-PORDENONE

ULTIMO TURNO
BRESCIA-FERALPISALÒ 14 apr

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-RIOZZESE

ULTIMO TURNO
COLNAGHESE-FERALPISALÒ 0 – 7

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-SEGRATE

ULTIMO TURNO
OPERA-FERALPISALÒ 1 – 7

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-AZALEE

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-CREMONESE 1 – 5

PROSSIMO TURNO
MILAN-FERALPISALÒ

ULTIMO TURNO
ATALANTA-FERALPISALÒ 6 – 0

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-PRO PATRIA

ULTIMO TURNO
GOZZANO-FERALPISALÒ 1 – 1

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-ALBINOLEFFE

ULTIMO TURNO
GOZZANO-FERALPISALÒ 1 – 3

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-ALBINOLEFFE

CAMPIONATO NAZIONALE
“D. BERRETTI” - GIRONE B

UNDER 17 FEMMINILE
LOMBARDIA - GIRONE B

PROMOZIONE FEMMINILE
LOMBARDIA - GIRONE B

JUNIORES FEMMINILE 
LOMBARDIA - GIRONE A

CAMPIONATO
UNDER 13 - GIRONE A

CAMPIONATO
UNDER 14 - GIRONE A

CAMPIONATO NAZIONALE 
UNDER 15 SERIE C - GIRONE A

CAMPIONATO NAZIONALE 
UNDER 17 SERIE C - GIRONE A

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

1a > 4a ammesse agli ottavi di finale



Tecnologia e prodotti per la siderurgia

Cert. n. AJAEU/09/11313 

TECNOSIDER REFRATTARI S.r.l.

Viale del Lavoro, 49 - 25045 CASTEGNATO (BS)

Tel +39.030.2148036 - Fax +39.030.2148096

e-mail: commerciale@tecnosider-refrattari.it 

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

Masse basiche da spruzzo
Miscele cassetto siviera

Pigiate monolitiche
Pigiate refrattarie

Polveri di copertura per il bagno acciaio

LA 
PAGINA 

DEI 
GIOCHI

9 7
2 4 1

5 9 2 8
4 8 9 7

1 4
3 8 9 5
9 1 2 7

4 1 3
3 6

SUDOKU
Il sudoku (giapponese: 数独, sūdoku, 
nome completo 数字は独身に限る Sūji wa 
dokushin ni kagiru, che in italiano vuol dire 
“sono consentiti solo numeri solitari”) è un 
gioco di logica nel quale al giocatore o 
solutore viene proposta una griglia di 9×9 
celle, ciascuna delle quali può contenere 
un numero da 1 a 9, oppure essere vuota; 
la griglia è suddivisa in 9 righe orizzontali, 
9 colonne verticali e in 9 “sottogriglie” di 
3×3 celle contigue.



SALÒ
• Pasini Angelo, via Napoleone 8 
• Dall’Era Luca, piazza Vitt. Emanuele II 
• Borra Manuela, piazza Vittoria 7 
• Venturelli Andrea, via Montessori 1
• Castellini Renato, viale M.E.Bossi 71 
• Niboli Laura, via Trento 27 

(Barbarano) 
• Guatta Marisa, via Europa 11 

(Cunettone)

BRESCIA
• Andrea di Scolari, via Prima 64 (Badia) 

BORGO S. GIACOMO
• Ferrari Luca, P.zza Rimembranza, 1/C

CHIARI  Nuovo punto
• L’Edicola delle Erbe, via 26 Aprile 27 

DESENZANO DEL GARDA 
• Bresciani Laura, via Garibaldi 30 
• Tonoli Gigliola, piazza Malvezzi 8 
• Ed. Ric. Al Chiosco, via B. Di Croce, 

37 (Rivoltella)

GAVARDO
• Rizzardini Giorgio, piazza Aldo Moro 18 
• Colla Marina e Marco, via Terni, 60 

(Sopraponte)

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

Libertà 19 

MONIGA DEL GARDA
• Abaco di Casella, via Carlo   

Alberto 2 

MANERBA DEL GARDA
• Tacchini Giancarlo, Rotonda del 

Crociale (Crociale) 

NUVOLENTO  Nuovo punto
• Gabana Maria Grazia, via Vittorio 

Emanuele 8

NAVE
• Di Iorio Michele, via Brescia, 162 

ODOLO
• Ughi Roberto, via F.lli Scalvini 5 

PASSIRANO
• Berardelli Ivano, via XXV Aprile, 3

POLPENAZZE DEL GARDA
• Roberti Irene, via Zanardelli 24 

PREVALLE  Nuovo punto
• Edicola Alice, via Giovanni XXIII 7

PUEGNAGO SUL GARDA
• Contarelli Antonella, via Palazzo 

Garibaldi 4 

ROÈ VOLCIANO
• Giacomini, via Roma 10 (Loc. Tormini)

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

SAN FELICE DEL BENACO
• Bergomi Fausta, piazza Municipio 14 

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

VESTONE
• Inverardi Cecilia, piazza Garibaldi 13

VILLACHIARA
• Alimentari Biatta via Roma, 4  

VILLANUOVA SUL CLISI
• Caldera Antonietta, via Zanardelli 49 

VOBARNO
• Don Laura, via Provinciale 31 (Collio)

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



Nuova Gamma Renault CLIO MOSCHINO. Emissioni di CO2: da 104 a 125 g/km. Consumi (ciclo misto): da 3,9 a 7,2 l/100 km. Consumi ed emissioni omologati.
Foto non rappresentativa del prodo� o. Info su www.promozioni.renault.it
*O� erta di noleggio per CLIO MOSCHINO Life TCe 75. Il canone di € 128,94 (IVA inclusa) prevede: anticipo € 4.898,30 (IVA inclusa), noleggio 36 mesi / 30.000 km totali, assicurazione RC 
auto, asset management MYNDFLEET ACTIVE, costo dell’immatricolazione e tassa di proprietà. È una nostra o� erta valida fi no al 30/11/2018. Essa non è vincolante ed è sogge� a ad 
approvazione da parte di ES Mobility srl, nonché alle variazioni di listino. Per tu� i i de� agli dell’o� erta rivolgersi ai Concessionari Renault aderenti all’iniziativa.

Renault CLIO MOSCHINO
Let emotions drive

Nuova

A NOVEMBRE SEMPRE APERTI

da 129 € 
/mese* 

Tua con Parking Camera di serie 

Con NOLEGGIO RENAULT EASY LIFE

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

CONCESSIONARIA MANELLI

BRESCIA - via Triumplina 83

GAVARDO - via G.Quarena 173/A

DESENZANO - viale Marconi 88 

NADRO DI CETO (Fe.Pe.Car) - via Nazionale 46

COSTA VOLPINO (BG) (Fe.Pe.Car) - via Battisti 1

 www.manelli.it

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
*Vantaggi riferiti a CAPTUR LIFE dCi 90 a 12.950€, validi in caso di permuta o rottamazione (Programma Ecobonus) e con finanziamento RCI Bank: anticipo € 2.640, importo totale del credito 
€ 12.110,51 (include finanziamento veicolo € 10.310 e, in caso di adesione, di Finanziamento Protetto € 501,51 e Pack Service a € 1.299 comprensivo di 3 anni di Furto e Incendio, 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 € 30,28 (addebitata sulla prima 
rata), Interessi € 1.782,70, Valore Futuro Garantito € 8.906,50 (Rata Finale), per un chilometraggio totale massimo di 45.000 km; In caso di restituzione del veicolo eccedenza chilometrica  
0,10 euro/km; Importo Totale dovuto dal consumatore € 13.893,21 in 36 rate da € 138,52 oltre la rata finale. TAN 5,49% (tasso fisso), TAEG 7,37%, spese di incasso mensili € 3, spese per invio 
rendiconto periodico (annuale) € 1,20 (diversamente on line gratuito) oltre imposta di bollo pari a € 2. È una nostra offerta valida fino al 28/02/2019 per vetture disponibili in concessionaria 
e fino a esaurimento scorte.

Renault anticipa gli incentivi statali.

Renault CAPTUR

Fino a 6.000 €  
di VANTAGGI*

Con Programma Ecobonus e sulle vetture in pronta consegna 
Oltre oneri finanziari. TAN 5,49% - TAEG 7,37%

RL19_011_ECOBONUS CAPTUR_210x297.indd   1 31/01/19   18:43


