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Valori massimi: consumo di carburante ciclo comb. 6,9 l/100 km - CO2 182 g/km. I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 dei modelli di veicoli sono stati rilevati 
dal Costruttore in base alla normativa vigente. Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non 
tecnici incidono sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 (biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre) di un veicolo. Per ulteriori 
informazioni sui predetti dati, vi invitiamo a rivolgervi alle Concessionarie Volkswagen presso le quali è disponibile gratuitamente la guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, 
che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli. I dati sui valori sono periodicamente aggiornati in conformità all’Allegato 3 del DPR 84/2003. 

Nuova Touareg.

Onroad. Offroad. Online.

Via Industriale, 5 - PREVALLE (BS) - Tel. 0306801756
www.autovalle.it - info@autovalle.it
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asciarsi il passato alle spalle e guardare avanti. Le 
prime uscite stagionali non hanno riservato gran-
di gioie in casa verdeblu. Salvare il salvabile dal-
le precedenti prestazioni, nemmeno così da 

buttare via, e utilizzare tutti gli stimoli possibili per 
ripartire. Ci attende un ottobre denso di appunta-
menti. Si gioca praticamente una partita ogni tre 
giorni: occasioni che si presentano davanti ad 
un’intera rosa che si prepara a dover dare il pro-
prio contributo. L’occhio è puntato sul campiona-
to, dove la Feralpisalò che è attualmente fanalino 
di coda pur con una partita in meno rispetto a tante altre squadre – do-
vendo recuperare il match con la Ternana, che di partite all’attivo ne ha 
una sola – ha bisogno di ritrovare punti e convinzione dei propri mezzi. 
Dopo aver affrontato Monza e Vicenza, avversari di tutto rispetto e tra 
le candidate in corsa per i migliori piazzamenti della classifica, il mese 
in corso riserva altre tre partite casalinghe nelle prossime cinque in pro-
gramma. Insomma, il fattore Turina deve tornare in auge per regalare quei 
punti che servono per accelerare e cambiare passo.

Detto questo, siamo solo all’inizio. I nostri ragazzi hanno le qualità per eccellere e per riprendere slan-
cio. Lavoro e convinzione nei propri mezzi sono solo alcuni degli ingredienti che sono stati identifi-
cati da mister Toscano anche nell’ambito del post-partita della gara col Vicenza. Una serata buia, ma 
bando ai catastrofismi. In passato abbiamo visto squadre che partivano forte (ricordiamoci il secondo 
posto di febbraio 2016, il primo posto nel dopo Parma-Feralpisalò 1-2) e che poi perdevano contatto 
con i piani alti. Caso diverso nell’ultima stagione in cui ad una stagione regolare altalenante è seguito 
un moto d’orgoglio che ha portato i Leoni del Garda ad avere il fuoco dentro per sei gare dei playoff, 
uscendo con rammarico dopo la doppia sfida con il Catania. E allora, questo è quello che bisogna ri-
cercare. È scritto a caratteri cubitali entrando allo stadio “Lino Turina”. Con il fuoco dentro. Così potre-
mo dire la nostra. 

Nell’edizione odierna facciamo qualche passo indietro nel tempo. Eventi che hanno caratterizzato il periodo di as-
senza da voi lettori. Un’estate che ha coinvolto la Feralpisalò in ambito locale e nazionale: torniamo infatti sulla ce-
rimonia avvenuta nella Sala Giunta del CONI a Roma e che ha visto il Presidente Pasini e la Società destinatari del 
premio Sport e Legalità. Foto e immagini provengono anche dalla Sponsor Cup, evento di coinvolgimento stretto tra 
il Club e i partner. E poi spazio al settore giovanile e al femminile: ora che 
tutti hanno iniziato, si fa davvero sul serio.

L
di Hervé Sacchi

CAMBIO
PASSO

di





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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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 - L.R. Vicenza Virtus di lunedì 1 ottobre 2018.

SiamoLeoni
LE TUE FOTO
NELLA TANA DEI 
LEONI DEL GARDA!
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La prima nel primo giorno del mese. Di partite, però, in questo ottobre da poco 
iniziato ce ne saranno molte.  Mai come quest’anno la Feralpisalò dovrà tene-
re alta l’attenzione e la condizione fisica. Tanti gli impegni: si parte col Teramo 
e si chiuderà col Gubbio. Forse, con il Sudtirol. Ma questo dipende dall’esito 

della sfida di Coppa Italia Serie C ed è un discorso a parte. Certo è che nei prossimi 
venti giorni ci sono cinque partite certe di campionato e una di Coppa che, in caso 
di successo, potrà portare a giocare un’altra gara casalinga allo stadio Turina contro 
la formazione bolzanina. 

IL PROGRAMMA – Il riepilogo degli appuntamenti è d’obbligo. Date e orari, ora defi-
nitivi almeno per il mese di ottobre, sono stati iscritti a calendario. Tolto l’impegno im-
minente con il Teramo (domenica 7 ottobre alle ore 14.30), l’orario di riferimento per 
le ulteriori gare sarà quello delle 18.30. Nel tardo pomeriggio si svolgeranno le due 
trasferte di Bergamo con l’Albinoleffe e di Ravenna, intervallate dal turno casalingo 
con il Rimini neopromosso. Primo pomeriggio invece per l’ultima gara del mese, quel-
la del 28 ottobre: con il Gubbio si gioca infatti alle ore 14.30.

STEP BY STEP
Tutto il programma del mese di ottobre

Il programma di ottobre

FERALPISALÒ
vs

TERAMO

dom. 7 ottobre
14.30

Coppa Italia
Serie C 

FERALPISALÒ
vs

VIRTUS VERONA

mer. 10 ottobre
20.30

ALBINOLEFFE
vs

FERALPISALÒ

dom. 14 ottobre
18.30

FERALPISALÒ
vs

RIMINI

mer. 17 ottobre
18.30

RAVENNA
vs

FERALPISALÒ

dom. 21 ottobre
18.30

FERALPISALÒ
vs

GUBBIO

dom. 28 ottobre
14.30
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Settimana intensa per 
la Feralpisalò che, nel 
mezzo degli impegni con 
Teramo e Albinoleffe, 

si deve ritagliare lo spazio per 
l’impegno di Coppa Italia Serie C. 

I Leoni del Garda affronteranno la Virtusvecomp 
Verona, squadra neopromossa che è reduce dalla 
prima importante vittoria in campionato con il Sudtirol 
per 3-2. Può diventare un’occasione per mettere 
minuti nelle gambe, specie per chi ha giocato meno 
in questo avvio. Il miglioramento della condizione 
fisica di tutti è il primo obiettivo. Anche perché, 
come detto nelle precedenti pagine, tutti dovranno 
essere pronti per affrontare il tour-de-force di questo 
mese. La Coppa Italia di Serie C può costituire 
un’importante vetrina per chi è in cerca di una 
chance dal primo minuto.

I precedenti
Rispetto allo scorso anno, quando i Leoni del Garda 
entrarono in gioco dal secondo turno, agli uomini 
di mister Toscano spetta esordire nel primo round 
della fase finale (successiva ai gironi a tre che hanno 
caratterizzato l’estate di chi non ha preso parte alla 
Tim Cup). Sorteggio meno clemente, insomma. Dal 
punto di vista statistico, la Feralpisalò ha più volte 
passato la prima gara: lo scorso anno, i verdeblu 
ebbero la meglio nei confronti del Bassano con una 
sfida che si è protratta fino ai calci di rigore. I penalty 
non hanno sorriso nelle settimane successive, 
quando a Meda col Renate arrivò la sconfitta. L’anno 

prima Feralpisalò subito fuori con il Pontedera. 
L’edizione con il miglior risultato resta quella 
della stagione 2014-15 con un doppio turno 
superato: Sudtirol (2-0) e Lumezzane (1-0), prima 
del ko ai rigori col Bassano.

La Coppa Italia Serie C torna d’attualità al Turina 
dopo due stagioni passate totalmente in trasferta. 
L’occasione per rivedere i Leoni del Garda è per 
mercoledì 10 ottobre alle ore 20.30.

DI COPPAMERCOLEDÌ
Primo turno della manifestazione al Turina:

 si gioca mercoledì

con la Virtusvecomp Verona

Livieri decisivo 
nella sfida di 
Bassano in 
Coppa Italia 
Serie C 2017-18



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

FORNITURE TERMOIDRAULICHE E ARREDOBAGNO

Una soluzione per ogni settore
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Un impegno riconosciuto. A livello nazionale. La 
Feralpisalò ha ricevuto lo scorso 20 giugno il 
Premio “Sport e Legalità”. Tale riconoscimen-
to, frutto dell’impegno del Club nei confronti 

dei giovani e in particolar modo attraverso la dedizione 
con la quale si è mossa nei confronti dei ragazzi con 
disabilità, è stato consegnato al Presidente Giuseppe 
Pasini in rappresentanza della Feralpisalò nella premia-
zione che si è svolta presso la Sala Giunta del CONI a 
Roma e alla quale hanno preso parte il Dott. France-
sco Ghirelli, presidente del Premio nonché segretario 
generale della Lega Pro, il giornalista Marino Bartoletti, 
il Presidente della Lega Pro Gabriele Gravina e il vice-
presidente dell’UEFA Giancarlo Abete.

“Il calcio è innanzitutto qualcosa che unisce”. Iniziava 
così la lectio magistralis del Presidente Giuseppe Pa-
sini, introdotto dal professor Achille Fornasini dell’Uni-
versità di Brescia, chiamato non solo a ritirare il Premio 
ma anche a spiegare come la Feralpisalò in nove anni 
di vita è riuscita ad affermare quello che è un model-
lo e, per il numero uno gardesano, un vero e proprio 
orgoglio che parte da una linea che inizia ben prima 
della fusione del 2009:
«Il territorio è stato uno dei cardini della nostra at-
tività. Uno dei punti fermi in tutto quello che già il 
Gruppo Feralpi ha voluto tracciare nel suo ramo di 
impresa, e che è stata in seguito trasferita al mondo 
sportivo. Al mondo del calcio. Nell’anima del Club 
non ci sono Salò e Lonato del Garda, ma si racchiu-
de il territorio di tutto il Garda bresciano. Un baci-
no di quasi 100mila persone che dalla Valsabbia 
alle rive di Desenzano è al centro dei nostri progetti 
sportivi ed extra-sportivi».

La mission è sempre stata chiara. E ne parla aperta-
mente il Presidente Pasini, condividendo i meriti con 
chi si impegna direttamente sul campo:
«Trasmettere valori è quanto di più importante possa 
fare una società sportiva. Ce n’è tanto bisogno. E non 
può essere un lavoro che fa un Presidente. Certo, si 
può dettare una linea, ma questa linea deve essere 
seguita, supportata. E soprattutto condivisa. Anche 
in questo caso l’aspetto della condivisione è fonda-
mentale. La nostra struttura vanta oltre 550 tessera-
ti e circa 80 elementi tra allenatori, preparatori, ac-
compagnatori e collaboratori. Non è facile riuscire a 
far passare questo messaggio. Proprio per questo la 
Società è vicina ai suoi tesserati e alle loro famiglie, 
testimoniando la propria presenza, non come entità 
astratta, bensì relazionandosi costruttivamente con i 
dirigenti e i responsabili che hanno costantemente il 
polso della situazione, dimostrando sensibilità verso 
le problematiche, e seguendo le indicazioni che gli 
vengono affidate. Abbiamo avuto la fortuna di trovare 
persone adeguate al percorso intrapreso, e che han-
no scelto di seguire questo nostro progetto sportivo». 

Il Presidente Pasini, nell’ambito del suo discorso, ha inol-
tre spiegato cosa spinge la Feralpisalò a stabilire un per-
corso non solo sportivo ma anche di formazione valoriale:
«Non tutti diventeranno calciatori, ma tutti diventeran-
no uomini. E proprio da questa convinzione abbiamo 
tracciato una linea. Un percorso che possa permet-
tere ai nostri ragazzi non solo di potersi esprimere 
nel modo migliore, all’interno di strutture adeguate 
alla loro maturazione sportiva, ma anche di crescere 

Feralpisalò premiata a giugno 
con il Premio “Sport e Legalità” 
nella Sala Giunta del CONI

ESEMPIO DI SUCCE SSO E VALORI
PER IL CALCIO ITALIANO
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nell’ambito della propria personalità. Coltivare questi 
valori è un altro modo per restituire qualcosa di con-
creto a un territorio che ci supporta».

Uno dei progetti che ha catalizzato l’attenzione, tale da 
concorrere in misura importante nell’assegnazione del 
Premio “Sport e Legalità” è stato “Senza di me che gio-
co è?”, ovvero la scuola calcio dedicata a bambini e ra-
gazzi con disabilità. Di questo ha parlato la dottoressa 
Isabella Manfredi, vicepresidente e supervisor del pro-
getto, che nell’occasione ha ribadito qual è stata l’idea 
di origine che ha mosso la Feralpisalò:
«La Feralpisalò ha voluto estendere il suo ramo di atti-
vità e aprirsi anche in favore di tutti quei ragazzi a cui 
la vita e la natura hanno riservato abilità diverse. Abi-
lità che si pensava non permettessero loro di anda-
re a giocare a calcio e di vestire una maglia ufficiale, 
non di quelle acquistate nello store del Club, ma con 
il pieno valore dell’essere rappresentativo di quei co-
lori. Abbiamo abbattuto questa barriera. Non architet-
tonica, ma di sostanza e di concetto. Perché lo sport 
è una sfida, che si traduce spesso in un ostacolo da 
superare, ma è tutto fuorché divisione o impedimen-

to. Abbiamo solo scritto la nostra storia in un modo 
nuovo. In tanti hanno voluto dedicarsi a dare un luo-
go dove poter esprimere le proprie passioni anche a 
chi non poteva competere per quel tipo di calcio che 
siamo abituati a vedere in televisione. Bé, noi faccia-
mo parte di quel tipo di calcio, ma quel tipo di calcio 
non era ancora pronto per includere chi aveva abilità 
diverse. È per questo che noi, nel 2015, abbiamo ini-
ziato a porre le basi per qualcosa che potesse fin da 
subito essere riconosciuto, credibile, replicabile. Un 
modello. Il nostro risultato però, a differenza del mero 
significato intrinseco all’attività sportiva, vuole costitu-
ire un successo non solo per noi ma per tanti. Abbia-
mo lavorato non per trarne un vantaggio diretto ma 
per permettere ad altri ragazzi di ottenere emozioni 
pari o superiori a quelle di chi, e parliamo di oltre 550 
ragazzi, è già con noi in altre categorie. Lo abbiamo 
fatto con l’obiettivo di estendere il concetto di diver-
timento e gioco anche a chi, come loro, vive per que-
sto. Ed è così che il nome del progetto è in realtà una 
domanda: “Senza di me che gioco è?”. Un quesito che 
fa riflettere sull’idea, spesso sopita e trascurata, che lo 
sport sia prima di tutto un gioco». 

ESEMPIO DI SUCCE SSO E VALORI
PER IL CALCIO ITALIANO

PREMIO SPORT E LEGALITÀ
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Il campionato si è aperto in modo negativo. Non parliamo 
espressamente dei risultati in campo, maturati nelle prime tre 
partite del torneo, ma del difensore classe 1998 Giorgio Altare. 
Arrivato in estate, a titolo temporaneo dal Genoa, il giovane 

centrale bergamasco ha rimediato dieci giorni fa un infortunio 
al ginocchio. La sentenza temuta è divenuta realtà pochi giorni 
addietro: si tratta di lesione del legamento crociato anteriore del 
ginocchio destro. Tradotto, è necessaria l’operazione con un 
conseguente rientro previsto per il 2019. Diversi mesi out per 
Altare che sarà costretto, per il momento, solo a fare il tifo. 
L’augurio è di ritrovarlo in campo prima della fine della 
stagione ma, in questi casi, i tempi di recupero sono 
difficili da stimare. Una responsabilità in più per tutti i 
ragazzi in rosa che in campo dovranno dare quel 
qualcosa in più anche per chi, come “il prode” 
Altare, non potrà contribuire attivamente al 
percorso nella terza serie professionistica. 

PRIMA SQUADRA

IN CAMPO

PER GIORGIO
IL GIOVANE DIFENSORE ALTARE 

DOVRÀ OPERARSI AL GINOCCHIO

DICE DI LUI
MISTER DOMENICO TOSCANO

“Mi dispiace tantissimo per il 
ragazzo che è e per quanto si è fatto 
voler bene da tutto il gruppo. 
Non gliel’ho mai detto: ha grandi 
prospettive e valori tecnici, fisici 
e morali che lo faranno diventare 
un giocatore importante”.



APERTI 365 GIORNI

PROMOZIONE

AEROBIOTIC JUNIOR GSE
A base di semi di pompelmo, 
echinacea e altri estratti naturali, per 
ripristinare il fisiologico equilibrio delle 
vie respiratorie del tuo bambino.

Disponibile anche per adulti.

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

Viale A. De Gasperi, 9
25087 SALÒ (BS)

Via Luigi Einaudi, 7-9
25121 BRESCIA (BS) WWW.PUNTOSALUS.IT



SPONSOR CUP

Tre squadre, un’ora e mezza di grande diver-
timento. I protagonisti? Come sempre sono 
stati i partner della Feralpisalò. Oltre al Busi-
ness Forum, il Club ha riservato a tutti i suoi 

supporters istituzionali anche un altro importante 
evento dai tratti meno formali e certamente più ludici. 
Si chiama Sponsor Cup e, nello scorso mese di giu-
gno, è stata proposta per il terzo anno consecutivo. 
L’iniziativa, giunta al termine di una stagione sportiva 
ricca di soddisfazioni, ha raccolto per l’ennesima vol-
ta grande entusiasmo da parte dei partecipanti, coin-
volti in un mini-torneo, che ha avuto come protagoni-
sti anche il responsabile del settore giovanile Pietro 
Strada, il tecnico della formazione Berretti Damiano 
Zenoni e l’allenatore dell’Under 17 Simone Carmina-
ti, tutti coach d’eccezione chiamati per l’occasione 
a dare preziosi consigli tecnico-tattici per arricchire 
qualitativamente la manifestazione. 
Ma, si sa, alla Sponsor Cup ci si prende sul serio ma 
fino ad un certo punto. Alla fine, è vero che vince 
una squadra ma tutti escono dal campo con il sorri-
so e con la promessa di ritrovarsi l’anno dopo per la 
rivincita. Al di là del divertimento che va a generare, 
la Sponsor Cup resta un grande evento che l’Ufficio 
Comunicazione e Marketing del Club promuove per 
innalzare senso di appartenenza al Club e stimolare 
le relazioni tra i partner in una veste, innanzitutto, in-
formale. Un modo diverso per conoscersi e fare gio-
co di squadra. Attraverso i colori della Feralpisalò.

A giugno è 
andata in scena 
la terza edizione 
della Sponsor Cup

I PARTNER
IN CAMPO CON NOI
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www.ferrutensili.com - info@ferrutensili.com
via mondalino, 8 Preseglie (BS) - tel.0365860578



NEL CUORE DEI LEONI

Nel cuore
dei Leoni

Nome e Cognome DAVIDE MORDINI
Data di nascita 03 AGOSTO 1996

Soprannome MORDI E FUGGI
Ruolo DIFENSORE

Calciatore Marcelo
Squadra Juventus

Film Forrest Gump
Piatto Lasagne

Materie a scuola Matematica
Pregio L’altruismo

Difetto Sono testardo

Partita più bella mai giocata Cesena-Avellino 3-1, 2017-18
Gol che non dimentico Primavera, Cesena-Chievo V. 1-1, 2014-15

Stadio più bello in cui ho giocato Dino Manuzzi - Cesena
Partita più bella da spettatore Cesena-Juventus 2-2, 2014-15
Il momento più bello della vita Quando mi ha chiamato il Cesena,              

ho cambiato vita
Quando mi sono vergognato Quando sono retrocesso con la Recanatese

Quando non gioco a calcio Guardo Netflix
A casa comanda Comando io, ma vivo con Altare

Prima della partita Ascolto la musica e mi concentro
Dopo la partita Una pizza con i compagni di squadra            

e ragazze

Se non ci fosse il calcio ora sarei Studente
Quando concluderò col calcio Sono troppo giovane, non ci penso

All’estero giocherei volentieri in Premier League
Se dovessi andare all’estero In Spagna

Le mie prossime vacanze saranno Vorrei andare a New York

Caricarti prima di una partita Punto su di te – Gue Pequeno
Smaltire una trasferta Catch & Release – Matt Simmons
La sveglia del mattino Glorious – Macklemore feat Skylar Grey

Una cena romantica Ragazza magica - Jovanotti
Una serata con gli amici Tesla – Capo Plaza feat Sferaebbasta

(Descrivi un tuo compagno di squadra con una canzone)
Io vagabondo Giorgio Altare

I preferiti

Campo e fuoricampo

Sogni e futuro

Give Me Five

Bonus Track

3

Conosciamo meglio i Leoni del Garda attraverso ricordi, 
sogni, aneddoti sulla loro vita calcistica e privata. 
In questa edizione abitudini e curiosità di Davide Mordini.
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Canzoni in
collaborazione

con:
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VERSO IL
TERAMO

FERALPISALÒ 
And. C F Rit. C F
0-1 - MONZA .
0-0 = FERMANA .
rinv . TERNANA .
0-3 - L.R. VICENZA .

. TERAMO .
. ALBINOLEFFE .

. RIMINI .
. RAVENNA .

. GUBBIO .
. SÜDTIROL .

. VIRTUS VECOMP .
. SAMBENEDETTESE .

. FANO .
. GIANA ERMINIO .
. VIS PESARO .

. IMOLESE .
. TRIESTINA .

. RENATE .
. PORDENONE .

IN CASA FUORI CASA
Ultima Vittoria:

29/04/18
FeralpiSalò-Triestina: 
4-1

Ultimo Pareggio:
23/09/18
FeralpiSalò-
Fermana: 0-0

Ultima Sconfitta:
01/10/18
FeralpiSalò-Vicenza: 
0-3

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

Ultimo Pareggio:
25/03/18
Fermana-
FeralpiSalò: 1-1

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

TERAMO 
And. C F Rit. C F
0-1 - SÜDTIROL .
0-0 = SAMBENEDETTESE .
1-1 = IMOLESE .
1-1 = GUBBIO .

. FERALPISALÒ .

. RIMINI .
. FANO .

. MONZA .
. RAVENNA .

. FERMANA .
. ALBINOLEFFE .

. VIRTUS VECOMP .
. GIANA ERMINIO .
. RENATE .

. L.R. VICENZA .
. PORDENONE .

. VIS PESARO .
. TRIESTINA .

. TERNANA .

IN CASA FUORI CASA
Ultima Vittoria:

25/03/18
Teramo-Triestina: 
1-0

Ultimo Pareggio:
30/09/18
Teramo-Gubbio: 
1-1

Ultima Sconfitta:
24/02/18
Teramo-Bassano 
Virtus: 1-4

Ultima Vittoria:
03/03/18
Padova-Teramo: 
0-2

Ultimo Pareggio:
26/09/18
Imolese-Teramo: 
1-1

Ultima Sconfitta:
17/09/18
Südtirol-Teramo: 
1-0

La Feralpisalò non ha mai battuto il Teramo. 
Il dato non deve allarmare. Ma comunque 
far riflettere. Perché nei quattro preceden-
ti totali tra casa e Abruzzo, i Leoni del Gar-
da non sono mai riusciti a far bottino pieno 
con la squadra ora allenata dall’ex numero 
2 di Antonino Asta, Giovanni Zichella. Non 
ci sono precedenti diretti tra lui e il Club 
verdeblu e nemmeno con mister Domeni-
co Toscano, il quale trova un Teramo con il 
quale, per poco, non ha avuto a che fare 
nell’arco della scorsa stagione (arrivò due 
partite dopo la gara di ritorno pareggiata 1-1 
con Beggi in panchina) ma che ha affronta-
to comunque una volta in carriera alla guida 
del Novara, nell’ambito della Supercoppa 
a tre che, nella stagione 2014-15, vide coin-
volte le due squadre nel minitorneo tra le 
vincitrici dei tre gironi di Serie C.

I PRECEDENTI
Vittorie Feralpisalò  0
Pareggi  3
Vittorie Teramo 1
Vittorie Toscano 0
Pareggi 1
Vittorie Teramo 0
Vittorie Feralpisalò 0
Pareggi 0
Vittorie Zichella 0

(Fonte: Football Data – Firenze)

ULTIMA FORMAZIONE
Lewandowski; Ventola, Caidi, Altobelli, Ma-
strilli; De Grazia, Ranieri, Spighi; Bacio Terra-
cino, Piccioni, Di Rienzo.

3
I PUNTI maturati dal Teramo in 

quattro partite. Gli abruzzesi, 
come la Feralpisalò, sono 
ancora senza vittorie all’attivo.

24
L’ETÀ MEDIA dei giocatori del 

Teramo. La rosa degli abruzzesi 
è a metà di una classifica che 
vede la Triestina come squadra 
più “vecchia”.

180
I MINUTI senza gol in 

campionato. L’ultima rete 
effettiva è stata segnata da 
Mattia Marchi nel 1° turno di 
Coppa Italia.

I NUMERI DEL MATCH
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CLASSIFICA / 4 giornate
Punti Giocate Vinte Nulle Perse Gol fatti Gol subiti

FERMANA 10 4 3 1 0 4 0
PORDENONE 10 4 3 1 0 7 4

MONZA 9 4 3 0 1 4 1
TRIESTINA 7 4 2 1 1 6 2

SÜDTIROL 7 4 2 1 1 4 3
VICENZA 6 4 1 3 0 5 2

IMOLESE 6 4 1 3 0 4 3

RIMINI 5 3 1 2 0 5 4

VIS PESARO 5 4 1 2 1 4 5
RENATE 4 4 1 1 2 3 3

GIANA ERMINIO 4 4 1 1 2 3 4

RAVENNA 4 4 1 1 2 2 5

GUBBIO 3 4 0 3 1 3 4

TERAMO 3 4 0 3 1 2 3
ALBINOLEFFE 3 4 0 3 1 1 2

VIRTUS VERONA 3 4 1 0 3 3 7
FANO 2 3 0 2 1 2 3

SAMBENEDETTESE 2 4 0 2 2 2 5
TERNANA 1 1 0 1 0 1 1
FERALPISALÒ 1 3 0 1 2 0 4

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
Candellone (Pordenone) 4 Perna (Giana Erminio) 2 De Cenco (Sudtirol) 1

Giacomelli (Vicenza) 3 Arlotti (Rimini) 1 De Silvestro (Gubbio) 1
Arma (Vicenza) 2 Bacio Terracino (Teramo) 1 Ferrante (Fano) 1

Beccaro (Triestina) 2 Buonaventura (Rimini) 1 Fink (Sudtirol) 1
Bracaletti (Triestina) 2 Barison (Pordenone) 1 Galuppini (Ravenna) 1

Cori (Monza) 2 Chiarello (Giana Erminio) 1 Giorgione (Albinoleffe) 1
De Marchi (Imolese) 2 Cognigni (Fermana) 1 Giudici (Monza) 1
Olcese (Vis Pesaro) 2 Costantino (Sudtirol) 1 Gomez (Renate) 1

ULTIMO TURNO E PROSSIME PARTITE
30 SETTEMBRE 2018 (4/GA) 07 OTTOBRE 2018 (5/GA) 14 OTTOBRE 2018 (6/GA)

FANO - IMOLESE 1 – 1 FERALPISALÒ - TERAMO FANO - GIANA ERMINIO
ALBINOLEFFE - TRIESTINA 0 – 0 FERMANA - RAVENNA ALBINOLEFFE - FERALPISALÒ

FERALPISALÒ - VICENZA 0 – 3 GIANA ERMINIO - RIMINI FERMANA - SUDTIROL
GIANA ERMINIO - SAMBENEDETTESE 2 – 1 GUBBIO - FANO IMOLESE - GUBBIO

RAVENNA - MONZA 1 – 0 IMOLESE - PORDENONE MONZA - TRIESTINA
RENATE - FERMANA 0 – 1 VICENZA - VIS PESARO PORDENONE - VICENZA

RIMINI - PORDENONE 2 – 2 SAMBENEDETTESE - MONZA RAVENNA - SAMBENEDETTESE
TERAMO - GUBBIO 1 – 1 SUDTIROL - ALBINOLEFFE RENATE - VIS PESARO

VIRTUS VERONA - SUDTIROL 3 – 2 TERNANA - RENATE RIMINI - TERAMO
VIS PESARO - TERNANA 1 – 1 TRIESTINA - VIRTUS VERONA VIRTUS VERONA - TERNANA

info@egidiologistica.it
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TWIN SYSTEMSCOPRI 
LE MOLLE
A SOSTEGNO VARIABILE 
E PERSONALIZZATO

www.dorelan.it

DORELANBED 
SALÒ
Via Nazionale, 61 
Puegnago del Garda (BS)

SCOPRI I 
SALDI DORELAN

FINO ALL’11 FEBBRAIO 

SALDI 
_LETTI
_MATERASSI
_RETI50% IN ESPOSIZIONE

FINO AL

0365 651147
salo.bs@dorelanbed.it

Via Nazionale, 61
Puegnago del Garda (BS)



27 SETTIMANE DA LEONI

Era l’occasione per svoltare. Di fronte ad un avversa-
rio di livello. Alla fine è arrivata una sconfitta amara, 
perché giunta in seguito ad errori pesanti. Insomma, 
non per meriti degli avversari – abili nell’essere ci-

nici nelle poche occasioni capitate – ma più per demeriti 
dei verdeblu. Si parte subito con Giacomelli che approfitta 
di un infortunio di Legati e in seguito è Canini a non riuscire 
ad allontanare al meglio la sfera di gioco, recuperata dopo 
un rimpallo da Arma. L’attaccante firma la doppietta perso-
nale nel secondo tempo, dopo aver vinto un altro rimpallo 
questa volta con Paolo Marchi. Insomma, giornata negativa 
per la difesa e sfortunata per l’attacco dove sia Guerra che 
Ferretti centrano il palo. Serata nera, da archiviare come un 
brutto ricordo. 

LUNEDÌ
NERO
Sconfitta serale con il Vicenza: 
al Turina è 0-3 per i biancorossi

Sfida tra due squadre che puntano al primo suc-
cesso in campionato. Feralpisalò e Teramo scen-
deranno in campo domenica alle ore 14.30 per 
togliersi la prima soddisfazione della stagione. 

Ma solo una potrà beneficiare di questo privilegio. At-
tenzione dunque al Teramo che, come già detto nelle 
pagine precedenti, ha sempre strappato punti alla Feral-
pisalò. Occhio a Bacio Terracino, uno che ha fatto spes-
so male alla Feralpisalò non solo attraverso i gol caratte-
rizzandosi sempre per buone prestazioni. La settimana 
successiva toccherà poi fare visita all’Albinoleffe, prima 
trasferta dopo tre partite consecutive in casa (quattro con 
la Coppa in programma mercoledì sera). A Bergamo sarà 
un’altra sfida delicata. Da vincere. Ma, ora come ora, non 
si può andare oltre l’impegno più imminente.

TERAMO, PER RIPARTIRE
Abruzzesi al Turina: 
si cerca la prima vittoria

IL TABELLINO
Feralpisalò - Vicenza Virtus 0-3

 FERALPISALÒ: Livieri; Legati, Canini (1’ st Tantar-

dini), Marchi P.; Vita, Magnino (1’ st Ferretti), Pesce, Raf-

faello (24’ st Scarsella), Parodi; Guerra (28’ st Marchi M.), 

Caracciolo. A disposizione. De Lucia, Mordini, Ambro, Corsi-

nelli, Martin, Hergheligiu, Moraschi. All. Toscano.

 L.R. VICENZA VIRTUS: Grandi, Bizzotto, Bianchi N., 

Giacomelli (38’ st Zarpellon), De Falco, Arma (38’ st Maistrel-

lo), Salvi (28’ st Zonta), Stevanin (13’ st Solerio), Andreoni, 

Curcio, Mantovani. A disposizione: Albertazzi, Bianchi D., Lau-

renti, Tronco, Pasini, Rover, Bonetto, Gashi. All. Colella.

Gol: 2’ Giacomelli (V), 30’ Arma (V), 68’ Arma (V)

Ammoniti: De Falco (V), Andreoni (V), Parodi (F), Bizzotto 

(V), Salvi (V), Marchi P. (F)

Espulsi: nessuno

Angoli: 7-4

Spettatori: 998  –  Recupero: 1’+4’



CONCESSIONARIA MANELLI
BRESCIA - via Triumplina 83
GAVARDO - via G.Quarena 173/A
DESENZANO - viale Marconi 88 

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

Scegli la tua nuova automobile su www.manelli.it



IN VIAGGIO CON I LEONI29

Viaggia con la
Vecchia Guardia

ALBINOLEFFE - FERALPISALÒ

DOMENICA 14 OTTOBRE 2018
ORE 18.30

Segui in trasferta la Feralpisalò

ORE 16.00  
Parcheggio Bocciodromo Salò

ORE 16.30 
Casello autostradale Brescia Centro

TRASFERTA IN PULLMAN,
AL RAGGIUNGIMENTO DI

QUOTA MINIMA DI PARTECIPANTI. 

CHIUSURA ISCRIZIONI
ENTRO E NON OLTRE 

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE.

 Info e prenotazioni:
 Francesco 389.2686348

IIILLL TTTUUUOOO PPPRRROOOBBBLLLEEEMMMAAA ÈÈÈ IIILLL CCCAAALLLDDDOOO IIINNN PPPRRROOODDDUUUZZZIIIOOONNNEEE???
NNNOOOIII AAABBBBBBIIIAAAMMMOOO LLLAAA TTTUUUAAA SSSOOOLLLUUUZZZIIIOOONNNEEE!!!
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31 BERRETTI

Una nuova sfida che ini-
zia. Se tutte le squa-
dre puntano ad un 
miglioramento rispetto 

alla stagione precedente, beh 
la formazione Berretti è in una 

situazione diversa. Perché lo 
scorso anno, dopo aver vis-

suto una stagione regola-
re da protagonista e un 

cammino playoff super-
lativo, è riuscita a trion-

fare nell’ultimissima 
gara. La finale di 

Città Sant’Angelo 
dello scorso 14 giugno ha regalato ai baby Leoni del Garda e a 
tutta la Società una gioia prima di allora mai vissuta. Cucirsi sul 

petto lo scudetto è stato qualcosa di incredibile per il Club 
verdeblu, capace di andare oltre ogni più rosea aspettati-

va e procedendo nel suo cammino acquisendo sempre 
più consapevolezza e autostima, trascinata da un tecni-

co come mister Damiano Zenoni che con i suoi consigli 
e i suoi insegnamenti ha tracciato la strada per il suc-

cesso. Se la maggior parte del gruppo che ha vinto 
quattro mesi fa ha lasciato il Club per tentare nuo-
ve esperienze, l’allenatore bergamasco è ancora 

qui, forte della stima e della considerazione del 
Club. Assieme al suo staff, quasi interamente 

confermato, può contare ancora sull’appor-
to dei “veterani” Chimini, Faccioli, Kwarteng 

e Pasotti, superstiti che dovranno fungere 
da traino per i tanti 2001 che sono stati 

inseriti in squadra. Ma di questo e del-
le sensazioni alla vigilia dell’inizio del 
campionato abbiamo parlato proprio 

con il tecnico verdeblu.

Che cosa significa ripartire da 
campioni in carica? 

Si ricomincia da zero. In squa-
dra sono entrati diversi 2001, 
mentre sono usciti molti dei 

2000. Credo che possia-
mo partire da una buo-

na base, anche perché 
gli Under 17 dell’anno 

scorso hanno fatto 
bene in campiona-

to. La categoria e 
i metodi di lavo-
ro sono un po’ 

31

CHE BELLO È
CONTINUARE INSIEME

Riparte il campionato:
intervista a mister

Damiano Zenoni
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diversi: prima riescono ad assimilarli e meglio sarà per 
tutti. Devo dire che i ragazzi, fin dai primi giorni di allena-
mento, hanno messo l’atteggiamento giusto: ora dobbia-
mo solo lavorare e vedere le caratteristiche dei ragazzi. 

Cosa hai chiesto in questi primi mesi ai tuoi ragazzi? 
Chi è rimasto deve fare da chioccia. I quattro 2000 che 
hanno vinto il campionato dovranno dare una mano per 
far capire l’atteggiamento in allenamento e per raggiunge-
re un obiettivo comune. Da loro deve passare il messag-
gio legato all’importanza dell’impegno quotidiano, che con 
voglia e determinazione permette di raggiungere obietti-
vi che, l’anno scorso, erano inaspettati. Tutti però devono 
impegnarsi e dare il massimo per quello che sarà il cam-
pionato. È chiaro che ogni anno i ragazzi sono diversi e 
le squadre sono diverse. Non è detto però che facendo 
le stesse cose dell’anno prima si raggiungano gli stessi 
obiettivi. L’importante è avere un gruppo unito. 

Abbiamo parlato di quanto è stata lunga l’estate delle 
prime squadre, ma anche voi avete avuto dei disagi. 
Sì, perché anche noi siamo partiti da tempo con la pre-
parazione. Dovevamo iniziare due settimane fa il cam-
pionato, ma poi è slittato tutto. L’importante però è par-
tire. Siamo pronti per iniziare questo torneo, nonostante 
qualche infortunio di troppo. Abbiamo fatto bene nel-
le amichevoli, facendo una buona partita anche in una 

sconfitta 5-2 con l’Albinoleffe. I ragazzi si sono compor-
tati bene e credo che giocando così ci possa togliere 
delle soddisfazioni. Sono positivo. 

Quali sono le differenze tra la squadra dell’anno scorso 
e quella che hai iniziato a gestire in questa stagione?
L’anno scorso avevamo qualcosa in più nella forza fisica 
e nella corsa, ma ora abbiamo ragazzi interessanti dal 
punto di vista tecnico. Vedremo cosa troveremo nel gi-
rone. L’obiettivo è partire con il piede giusto perché una 
vittoria permetterebbe di rafforzare il nostro lavoro. Se la-
vori con risultati positivi agisci con maggior convinzione.

Fare il bis è sempre difficile. Che aspettative ci sono 
per questa stagione?
Le aspettative sono sempre alte. Siamo i campioni in ca-
rica, ma quello che abbiamo fatto lo scorso anno fa parte 
del passato. Non siamo la Juventus che riparte con obiet-
tivi magari maggiori anche dopo un successo. Sicuramen-
te puntiamo a entrare nei playoff. Siamo una squadra che 
ha tutte le potenzialità per arrivare nelle prime tre-quattro. 
Non conosciamo le altre Società del girone: ripartiamo a 
fari spenti, perché il gruppo è totalmente nuovo, ma con 
la volontà di fare bene. 

Qualche responsabilità in più per il fatto di avere lo 
scudetto sulla maglia?
Il peso dello scudetto fa sì che le altre ti incontrino con 
un livello di attenzione più alta. Dovremo essere attenti 
anche noi, per alimentare la voglia di ripetersi. La volon-
tà è di fare un campionato di livello alto. 

Quinta stagione in verdeblu. Quanto è cresciuto Da-
miano Zenoni come allenatore? 
Penso di essere cresciuto, dopo l’adattamento dei primi 
anni. Mi sento cresciuto, sotto il profilo tecnico e di ge-
stione dei ragazzi. Dal punto di vista personale non sono 
contento, di più… 

Quanto fa piacere vedere in prima squadra alcuni tuoi 
ex giocatori come Arrighi, Hergheligiu e Moraschi? 
Mi fa molto piacere. Hergheligiu l’ho avuto due anni, Ar-
righi e Moraschi per un’annata. Fa piacere vederli a di-
sposizione di mister Toscano. Spero che abbiano le loro 
occasioni per potersi confrontare con il calcio che conta. 
Penso che per la Società, vedere ragazzi esordire in pri-
ma squadra, sia un valore aggiunto per la propria identità.



www.forsteel.it



GRATUITO30€

CASAZZA



35 SENZA DI ME CHE GIOCO È

Non c’è due senza tre. Per il terzo anno i ragazzi 
del progetto “Senza di me che gioco è?” si pre-
parano a indossare la maglia della Feralpisalò in 
campo. Oltre agli allenamenti, che sono ripresi 

mercoledì 19 settembre al centro sportivo “Mario Rigamon-
ti”, il team verdeblu guidato dai mister Francesco Pellegrini 
e Alessandro Rossi, con la collaborazione degli educatori 
della cooperativa “Il Gabbiano” di Pontevico, prenderà parte 
anche al campionato di Quinta Categoria che li vede inseriti 
nel raggruppamento Lombardia. Si riparte dal quarto posto 
della scorsa annata: un bel piazzamento, giunto al termine 
di una stagione in cui i ragazzi si sono messi particolarmen-
te in mostra. Ma il risultato è solo la ciliegina di una torta che 
ha come ingredienti divertimento, senso di appartenenza, 
emozioni condivise e grande spirito di squadra. Elementi 
che, partecipando ad ogni sessione di lavoro, emergono in 
modo netto. Un piacere per gli occhi e per il cuore. 

Il campionato
Come detto, è iniziato il lungo avvicinamento al campio-
nato di Quinta Categoria. Il girone della nuova stagione 
è stato già delineato: ci saranno delle novità rispetto alla 
passata stagione, caratterizzate dall’ingresso della Fio-

Ripresi gli allenamenti dei ragazzi di “Senza di me che gioco è?”

Una nuova 
stagione insieme

quinta categoria

FERALPISALÒ
FIORENTINA F.S.

GENOA F.S.
INTER F.S.

MONZA F.S. 
NOVARA F.S.

ORATORIO LAINATE
PADOVA F.S.

PAVIA F.S.
ASD PRO PATRIA BUSTO ARSIZIO

SASSUOLO F.S.
SPAL F.S.

VENEZIA F.S. 
VERSO MANTOVA

Il Girone

IIILLL TTTUUUOOO PPPRRROOOBBBLLLEEEMMMAAA ÈÈÈ IIILLL CCCAAALLLDDDOOO IIINNN PPPRRROOODDDUUUZZZIIIOOONNNEEE???
NNNOOOIII AAABBBBBBIIIAAAMMMOOO LLLAAA TTTUUUAAA SSSOOOLLLUUUZZZIIIOOONNNEEE!!!
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rentina For Special, dal Pavia For Special e dalla Spal For 
Special, oltre alle rappresentative di Mantova e Busto Ar-
sizio, che esordiranno in questa annata. Occasione per 
stare insieme, per giocare anche nel weekend. Le parti-
te infatti si svolgeranno al centro sportivo Bettinelli di Mi-
lano, anche quest’anno cuore dell’attività della Lega di 
Quarta Categoria. 

La base
Di “Senza di me che gioco è?” se ne parla oramai da 
tanto. Il progetto del Club verdeblu è oramai diventato 
un modello su scala nazionale, tanto da aver concorso 

nell’attribuzione di prestigiosi premi che hanno eviden-
ziato l’impegno della Feralpisalò nei confronti dei gio-
vani del suo territorio. È così che, dal 2016, tale iniziati-
va è cresciuta sempre di più e così anche i tesserati e i 
supporters istituzionali che hanno permesso di garantire 
un’adeguata programmazione. Dalla sua nascita, “Sen-
za di me che gioco è?” non ha modificato i parametri di 
azione e di fatto la sua mission: includere socialmente 
i ragazzi nell’ambito dell’attività del Club, coinvolgendo 
in questo percorso tutti i ragazzi del settore giovanile, 
e garantire benessere emozionale attraverso l’attivi-
tà sportiva e ludica al gruppo di ragazzi che prendono 
parte alle attività. 

Costruiamo oggi
un futuro

con più opportunità
per i nostri territori 65 sportelli

296 comuni di competenza
14 provincie
4 regioni

Sede: Leno (Brescia)
Via Garibaldi, 25  -  tel.: 0309068241

www.cassapadana.it - info@cassapadana.it

www.popolis.it - www.viverecremona.it
www.fondazionedominatoleonense.it



S T U D I O

T E C N I C O

B A Z Z A N I

viale Venezia, 44 • 25123 Brescia

Tel. 030 3366439 • Fax 030 3361431

www.studiotecnicobazzani.it

info@studiotecnicobazzani.it

p i z z a  c o n t e m p o r a n e a

Salò
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Dopo lo sfortunato esordio di Cologno, le Leonesse 
del Garda hanno saputo trasformare l’amarezza 
in un pronto riscatto. Nella seconda partita di 
campionato, la prima squadra allenata da mister 

Andrea Carlotti ha strapazzato la Lady Bergamo chiudendo 
il match sul punteggio di 9-0. Prima grande affermazione e 
biglietto da visita presentato da Susanna Manzoni, classe 
1989 che ha messo a segno ben cinque reti. Grande la gioia 
al termine del match, come testimonia il selfie di gruppo 
nello spogliatoio a fine gara. 

Un sabato al Vismara. Per gli Esordienti 
2008 una bella esperienza nella casa 
giovanile del Milan. Per il team verdeblu 
allenato da mister Angelo De Cillis, una 

sessione di gara terminata con una sconfitta 
a testa alta con i rossoneri. Un passo in avanti 
in termini di crescita e confronto. Non poteva 
mancare una bella foto ricordo della giornata 
passata nel capoluogo.  

Concentrazione prima del match. Sono gli Under 13 
che si apprestano a entrare in campo per la prima 
giornata di campionato. Nonostante la sconfitta, 
i baby Leoni del Garda di mister Bellicini hanno 

ben figurato contro l’Atalanta tenendo testa fino alla fine 
del match. La stagione è lunga: lavorando così, arriveranno 
presto grandi soddisfazioni.  

HIGHLIGHTS 
News in pillole dai campi di attività

delle squadre della Feralpisalò



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

TUBI DI RAME PREISOLATI



SAEFLEX srl
Via Artigiani 14
25030 Adro
Frazione Torbiato (BS)
Tel. +39 030 9828335 
Fax +39 030 9828350 
info@saefl ex.it 

w w w . s a e f l e x . i t

TUBI SPECIALI PER 
L’INDUSTRIA SIDERURGICA

gomma • acciaio inox corrugato • gomma ceramizzata

P R I M O  P I A N O

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

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

LogoService
   la vostra interfaccia con il mondo

www.logoservice.it
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La stagione sportiva 2017-18 è stata ricca di 
molteplici soddisfazioni. La nuova annata, 
apertasi ufficialmente dal 1 luglio, è nata sot-
to i migliori auspici. Il secondo giorno del 

mese estivo la Feralpisalò è stata confermata Scuo-
la Calcio d’Élite. Tale qualifica viene rilasciata dalla 
FIGC esclusivamente alle società sportive che ab-
biano stilato un piano di offerta formativa adeguata 
ai parametri della Federazione e supportato da una 
serie di obiettivi (partecipazione agli incontri tecni-
ci dalla Federazione, progetti speciali, promozione 
di attività formativa per il territorio) che sono in gra-
do di generare crediti tali da permettere il raggiun-
gimento di questo prestigioso traguardo. La FIGC 
riconosce l’eccellenza dei vivai del territorio italia-
no. Feralpisalò si conferma dunque nell’élite per 
qualità e programmi del suo movimento giovanile: 
un vanto di cui possono fregiarsi solo 38 formazio-
ni della Regione Lombardia. La scorsa settimana è 

stata consegnata la targa che verrà apposta all’in-
terno dello stadio “Lino Turina” in rappresentanza 
di tutte le sedi di attività giovanile del Club. 

«Tale riconoscimento – sottolinea il responsabile 
del settore giovanile Pietro Strada – non fa altro 
che ribadire il nostro impegno nell’ambito del set-
tore giovanile. Il merito è da condividere con gli 
allenatori, gli istruttori e tutti coloro che giornal-
mente seguono l’attività sul campo, oltre che ai 
coordinatori di attività come Fabio Norbis e Fabio 
Piantoni. Tale attestato ci è stato assegnato per il 
terzo anno consecutivo: ciò significa che il lavoro 
che stiamo portando avanti nei confronti dei no-
stri tesserati è di ottimo livello. Continua ad esse-
re una responsabilità importante per noi, nei con-
fronti di tutti i giovani del territorio e delle famiglie. 
Tutto ciò costituisce un orgoglio e uno stimolo nel 
volersi migliorare di anno in anno».

Feralpisalò confermata
Scuola Calcio d’Élite dalla FIGC

ECCELLENZA
GIOVANILE
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43 MATCH MENU

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
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Scende in campo la Berretti e si 
completa finalmente il quadro 
di attività sul campo del setto-

re giovanile. Tutte le squadre agoni-
stiche saranno impegnate contem-
poraneamente nel weekend per la 
prima volta dall’inizio della stagio-
ne.  Sarà un fine settimana variega-
to, visto che c’è chi – come detto 
– deve iniziare e c’è chi vuole ri-
scattarsi come l’Under 17 sconfitta a 
Vercelli la scorsa settimana. Meglio 
è andata all’Under 15 di Francesco 
Pellegrini, che si è sbloccata contro 
le bianche casacche vincendo 2-1 in 
trasferta. Il buon pareggio nel derby 
col Brescia degli Under 14 pone sot-
to i riflettori la squadra di mister Ca-
dei che se la dovrà vedere contro 
un’ostica Cremonese. Gara interna 
e alla portata per l’Under 13 di Belli-
cini: a Salò arriva l’Aurora Pro Patria.  

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

Sab. 6/10 Campionato L.R. Vicenza Virtus-Feralpisalò Vicenza
Sab. 13/10 Campionato Feralpisalò-Vis Pesaro C.S. "Mario Rigamonti" - Buffalora

– UNDER 17 –
Dom. 07/10 Campionato Feralpisalò-Cuneo C.S. "Mario Rigamonti" - Buffalora
Dom. 14/10 Campionato Aurora-Pro Patria Busto Arsizio

– UNDER 15 –
Dom. 07/10 Campionato Feralpisalò-Cuneo C.S. "Mario Rigamonti" - Buffalora
Dom. 14/10 Campionato Aurora-Pro Patria Busto Arsizio

– UNDER 14 –
Dom. 7/10 Campionato Cremonese-Feralpisalò Cremona
Dom. 14/10 Campionato Feralpisalò-Milan C.S. "Mario Rigamonti" - Buffalora

– UNDER 13 –
Dom. 7/10 Campionato Feralpisalò-Pro Patria C.S. "Carlo Amadei" - Salò
Dom. 14/10 Campionato Brescia-Feralpisalò C.S. "San Filippo" - Brescia

– PRIMA SQUADRA FEMMINILE –
Dom. 7/10 Campionato Feralpisalò-Real Robbiate Nuvolento
Dom. 14/10 Campionato Monterosso-Feralpisalò Bergamo

– JUNIORES FEMMINILE –
Sab. 6/10 Campionato Feralpisalò-Riozzese Nuvolento
Sab. 13/10 Campionato Real Meda-Feralpisalò Meda

– UNDER 17 FEMMINILE –
Dom. 7/10 Campionato Feralpisalò-Fiammamonza Nuvolento
Sab. 13/10 Campionato Juventus-Feralpisalò Busto Arsizio



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

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

TUTTE LE SETTIMANE SU PRENOTAZIONE
CON RILASCIO IN 48 ORE

passaggio di proprietà!

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

I NOSTRI SERVIZI

Per i Privati

Per le Aziende

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

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

Sicurezza e Salute sul lavoro per il tuo futuro.
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CLASSIFICA

FANO
FERALPISALÒ
GUBBIO
IMOLESE
VICENZA
PORDENONE

RAVENNA
RIMINI
SASSUOLO
TRIESTINA
VIRTUS VERONA
VIS PESARO

CLASSIFICA

BRESCIA 6
JUVENTUS 6
INTER 4
ATALANTA 3
FIAMMAMONZA 3

NOVARA 3
RIOZZESE 3
GENOA 1
TABIAGO 0
FERALPISALÒ 0

CLASSIFICA

VIBE RONCHESE 6
MONTEROSSO 6
REAL ROBBIATE 6
CURNO 6
PONTESE 6
FERALPISALÒ 3
COLOGNO 3

SEGRATE 3
BETTINZOLI 3
CREMA 0
BICOCCA 0
GOVERNOLESE 0
LADY BERGAMO 0
COLNAGHESE 0

CLASSIFICA

AZALEE 6
COMO 6
RIOZZESE 3
PRO SESTO 3
REAL MEDA 3
FIAMMAMONZA 3

BETTINZOLI 3
BASIGLIO 0
FERALPISALÒ 0
3TEAM BRESCIA 0
AGRATE 0
OPERA 0

CLASSIFICA

MILAN 3
ATALANTA 3
MONZA 3
BRESCIA 3
ALBINOLEFFE 1

INTER 1
RENATE 0
PRO PATRIA 0
FERALPISALÒ 0
CREMONESE 0

CLASSIFICA

MILAN 3
MONZA 3
ATALANTA 3
INTER 3
BRESCIA 1

FERALPISALÒ 1
SUDTIROL 0
PRO PATRIA 0
RENATE 0
CREMONESE 0

CLASSIFICA

RENATE 12
ALESSANDRIA 9
GIANA ERMINIO 7
CUNEO 6
MONZA 6
PRO PATRIA 3
VIRTUS ENTELLA 3

FERALPISALÒ 3
ALBINOLEFFE 3
NOVARA 1
PRO VERCELLI 0
GOZZANO 0
ALBISSOLA 0

CLASSIFICA

RENATE 10
ALBINOLEFFE 7
CUNEO 6
FERALPISALÒ 6
ALESSANDRIA 6
NOVARA 3
PRO VERCELLI 3

MONZA 3
PRO PATRIA 3
GIANA ERMINIO 2
GOZZANO 1
ALBISSOLA 1
VIRTUS ENTELLA 0

ULTIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
In definizione

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-NOVARA 4 – 5

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-FIAMMAMONZA

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-LADY BERGAMO 9 – 0

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-REAL ROBBIATE

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-AGRATE 1 nov

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-RIOZZESE

ULTIMO TURNO
ATALANTA-FERALPISALÒ 6 – 3

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-PRO PATRIA

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-BRESCIA 0 – 0

PROSSIMO TURNO
CREMONESE-FERALPISALÒ

ULTIMO TURNO
PRO VERCELLI-FERALPISALÒ 1 – 2

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-CUNEO

ULTIMO TURNO
PRO VERCELLI-FERALPISALÒ 2 – 1

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-CUNEO

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



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



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

(Barbarano) 
• Guatta Marisa, via Europa 11 

(Cunettone)

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

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

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

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

37 (Rivoltella)

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

(Sopraponte)

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

Libertà 19 

MONIGA DEL GARDA
• Abaco di Casella, via Carlo   

Alberto 2 

MANERBA DEL GARDA
• Tacchini Giancarlo, Rotonda del 

Crociale (Crociale) 

NUVOLENTO  Nuovo punto
• Gabana Maria Grazia, via Vittorio 

Emanuele 8

NAVE
• Di Iorio Michele, via Brescia, 162 

ODOLO
• Mora Roberto, via Dino Carli 52 
• 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!
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