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AMBIZIONE
E IMPEGNO

Intervista di inizio stagione
al Presidente Giuseppe Pasini

uno degli appuntamenti che apre la 
stagione. Le pagine di editoriale del 
primo numero del nostro magazine 
sono lasciate ai pensieri e alle analisi 

del Presidente Giuseppe Pasini. 
Ecco l’intervista che introduce la nuova 
stagione sportiva del nostro Club.

Nuovo anno, nuova squadra. Ma sempre 
con un intramontabile entusiasmo che ha 
caratterizzato queste stagioni. 
Quest’anno partiamo sicuramente con mag-
giore entusiasmo. Parlando di prima squadra 
pensiamo di aver allestito un’ottima squadra. 
È chiaro che il giudice sarà come sempre il 
campo: sarà esso a dirci se abbiamo fatto 

bene o male. Dopo la prestazione di Mon-
za, alquanto opaca, mi aspetto dai ragaz-

zi un pronto riscatto in particolar modo 
per la prima partita casalinga, davanti 

al nostro pubblico. 

L’estate è stata 
caratterizzata dall’arrivo 

di Gianluca Andrissi 
come Direttore 

Sportivo, dalla 
conferma di 

mister Toscano 
e dall’arrivo 

È



EDITORIALE5

di giocatori di valore superiore alla categoria e giovani promettenti. La Società conferma le sue 
ambizioni.
Assolutamente, confermiamo le nostre ambizioni. In estate abbiamo lavorato intensamente. Da questo punto 
di vista il primo acquisto, se così si può dire, è stata la conferma di mister Toscano: nella scorsa stagione ci ha 
portato a giocare i playoff fino ai quarti di finale, segnando di fatto il miglior risultato della nostra storia. La con-
ferma è stata verso di lui e lo staff. Poi abbiamo portato a Salò un Direttore Sportivo del calibro di Gianluca An-
drissi: sono convinto che la sua esperienza porterà in alto i colori della Feralpisalò. Poi sono arrivati giocatori 
importanti. Uno su tutti è Caracciolo ma non vorrei dimenticare Pesce, Canini, Vita, Scarsella e i tanti giovani 
promettenti che abbiamo inserito in rosa e sui quali abbiamo delle forti aspettative di crescita. Questi sono i 
volti nuovi, ma non posso non ricordare chi è rimasto con noi. Dico Guerra, perché è stato capocannoniere di 
tutta la Serie C dello scorso anno, ma l’elenco è lungo. Sono sicuro che tutti daranno il massimo. 

È partita anche la stagione dei giovani. Dopo il successo della formazione Berretti, 
è cresciuta l’attenzione anche sulle categorie giovanili da parte degli addetti ai lavori. 
Il fatto che la Berretti abbia vinto lo scorso anno e riparta da campione d’Italia dimostra la bontà del lavoro che la 
Feralpisalò sta facendo con i suoi giovani. Alcuni di questi ragazzi, come Arrighi, Hergheligiu e Moraschi, sono 
già impegnati nella prima squadra. Ciò dimostra che il vivaio della Feralpisalò sta crescendo anno dopo anno. 

La Società, oltre agli impegni prettamente sportivi, continua ad avere un occhio di riguardo 
nell’ambito della formazione. Resta alta l’attenzione rivolta verso la crescita dei giovani.
La nostra è una Società che ha forti ambizioni e che guarda alla qualità dei giocatori. Ma l’aspetto so-
ciale è un aspetto cardine attraverso il quale si sviluppano i nostri progetti. Penso al fatto che, quest’an-
no proseguirà il programma dedicato alla Quarta Categoria, con i ragazzi di “Senza di me che gioco è” 
che saranno nuovamente coinvolti in allenamenti e partite di campionato. Da due anni a questa parte 
ci siamo approcciati anche al mondo del calcio femminile e da questa annata avremo due squadre in 
più che ci rappresenteranno. Ciò dimostra la nostra presenza su un territorio che coinvolge ad esem-
pio anche Brescia, dove abbiamo una scuola calcio che è parte integrante della nostra famiglia. Visto 
che siamo all’inizio della stagione colgo l’occasione per rivolgere a tutti i nostri allenatori e collaboratori 
un augurio di buon lavoro.

La stagione è iniziata. Anche quest’anno sono tanti i partner che hanno confermato la loro 
vicinanza alla Società. 
Non posso che ringraziare i Soci e gli amici che ci sono stati vicini fin qui. Mi auguro che ci siano vi-
cini anche quest’anno. Viste le nostre ambizioni abbiamo bisogno anche del loro supporto. 

A proposito di supporto, i tifosi hanno ribadito fin dai primi eventi stagionali il loro calore. 
Vogliamo dedicare un saluto a chi ha già confermato l’abbonamento e un invito a chi ancora lo deve fare? 
Assolutamente. Vedo che c’è grande interesse e coinvolgimento. Sono più numerosi rispetto alle scorse annate. 
Ciò dimostra che anche loro vogliono essere protagonisti di questa stagione. In queste prime settimane di campio-
nato avremo diverse partite in casa. A tutti rivolgo l’invito ad abbonarsi: sono sicuro che i nostri ragazzi ci regaleran-
no delle belle soddisfazioni.
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7 SIAMO LEONI

SiamoLeoni

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 dell’estate verdeblu.

LE TUE FOTO
NELLA TANA DEI 
LEONI DEL GARDA!
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DUE GRANDI EVENTI
TRA LUGLIO E AGOSTO
PER RISCALDARE
L’ENTUSIASMO
IN CITTÀ 

9 ABBONAMENTI

UN’
ESTATE
DI
FESTA
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3 giugno 2018. Finisce la stagione sportiva del-
la prima squadra. Catania diventa teatro dell’ul-
tima partita dell’annata. 11 luglio 2018, riprende 
tutto. Un mese e otto giorni dopo. Un mese in 

meno rispetto all’anno precedente, quando la stagione 
si concluse a maggio. Il gap tra fine e inizio è stato ri-
dotto drasticamente, tanto da permettere di non andare 
a perdere ma solo ad affievolire in modo fisiologico un 
entusiasmo dilagante che si è vissuto per la città di Salò 
nell’ambito delle gare dei playoff. Ecco, da Salò tutto è 
ripreso. Al solito vernissage sul lungolago si è aggiunto 
un altro grande evento che ha aper-
to il nuovo ciclo: prima di partire per 
Mezzana, sede del ritiro estivo, la 
Feralpisalò ha voluto salutare il 
suo pubblico. Un abbraccio grande, 
caratterizzato dai primi passi al Turina 
di Andrea Caracciolo fino a quel mo-
mento unico acquisto della sessione 
di mercato. C’erano invece quasi tutti 
alla sfilata del 2 agosto, appuntamen-
to oramai diventato tradizione e carat-
terizzato, come sempre, dalla curiosi-
tà di tifosi, turisti e cittadinanza locale. 

Dal Turina al lungolago
Almeno 800 persone stimate il 15 luglio. Altrettante ai 
bordi del Lago di Garda nell’arco dell’incontro della Fe-
ralpisalò sul palco di Piazza della Vittoria di inizio agosto. 
Foto, autografi, storie su Instagram, musica e divertimen-
to hanno scandito entrambi gli eventi. Un bell’esempio 
di come la vicinanza ai Leoni del Garda, pur mutata nella 
sua rosa, non sia venuta meno nel mese di lontananza 
dalle attività sportive ufficiali. 

L’invito allo stadio
Tolta la festa di metà luglio, il Turina ha già vissuto un 
primo evento sportivo ospitando la gara di Coppa Ita-
lia tra Feralpisalò e Virtus Francavilla con il successo fir-
mato da Mattia Marchi. È stato un assaggio, non di più. 
Il piatto forte è pronto ad essere servito: c’è un cam-
pionato lungo, diviso in più portate. Per partecipare al 
lauto pranzo c’è ancora tempo: la campagna abbona-
menti è ancora attiva e anche per quest’anno ha riserva-
to conferme importanti e novità davvero curiose. Prezzi 
inalterati, riduzione per le coppie compresa, è stata ri-

proposta la formula che permette agli 
Under 18 di entrare gratuitamente 
presentandosi allo stadio negli even-
ti sportivi casalinghi. E poi c’è il Pass 
Sport&Entertainment, circuito in fase 
di definizione che permetterà di otte-

nere riduzioni ed ingressi omaggio presso strutture le-
gate all’intrattenimento sportivo e non solo. Per chi ac-
quisterà il biglietto singolo durante l’annata spazio al TKT 
Reward: vince la Feralpisalò, vinci anche tu. Ogni turno di 
campionato sarà messo in palio dal Club o dagli sponsor 
un premio che verrà consegnato al termine della gara 
mostrando il biglietto acquistato a prezzo intero. 

Per abbonarsi
L’abbonamento costituisce ancora un notevole vantag-
gio per chi vuole vivere la stagione sportiva verdeblu. 
Sottoscrivere la tessera stagionale è molto semplice: è 
possibile recarsi allo stadio “Lino Turina” nei pomeriggi 
dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 19. All’atto della sot-
toscrizione sarà possibile caricare l’abbonamento sia su 
Tessera del Tifoso esistente che nella nuovissima Ver-
deBlu Card, un must per tutti i tifosi dei Leoni del Garda. 

Un abbraccio grande,
caratterizzato dai
primi passi al Turina di
Andrea Caracciolo fino
a quel momento unico
acquisto della sessione
di mercato.



IIILLL TTTUUUOOO PPPRRROOOBBBLLLEEEMMMAAA ÈÈÈ IIILLL CCCAAALLLDDDOOO IIINNN PPPRRROOODDDUUUZZZIIIOOONNNEEE???
NNNOOOIII AAABBBBBBIIIAAAMMMOOO LLLAAA TTTUUUAAA SSSOOOLLLUUUZZZIIIOOONNNEEE!!!
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Un’estenuante attesa che finalmente sta 
per terminare. Perché se è vero che 
due turni di Coppa Italia hanno viva-
cizzato e dato un po’ di sano ago-

nismo alla preparazione verdeblu, è 
altrettanto noto che le vicen-
de del calcio italia-
no hanno fatto slitta-
re l’inizio della terza 
serie. E in tutto que-
sto la Feralpisalò ha 
dovuto coprire il periodo extra di alle-
namenti con delle sessioni congiun-
te. In tutto sono stati sette i test tra 
amichevoli e appuntamento allena-
menti condivisi con squadre esterne. 
Durante il ritiro di Mezzana, si sono 
svolte due gare oramai tradizionali: ol-
tre al match con la Solandra, l’amichevo-
le con la Sampdoria ha riservato applausi 
e buone risposte. Il terzo confronto con i blu-
cerchiati in tre anni è terminato 1-1 con la rete in 
avvio di Caracciolo su rigore e il pareggio di Barre-
to nella ripresa. Dopo la Coppa Italia ha avuto luogo 
un test di rilievo pur senza grosse emozioni contro il 
Carpi. Vobarno, Ciserano, Crema e Olginatese le altre 
squadre affrontate nel periodo di preparazione.

SETTE TEST
NELL’ESTATE PIÙ STRANA
Tra amichevoli e allenamenti congiunti, il report dell’avvicinamento al campionato

Le partite dell’estate

•	FERALPISALÒ-SOLANDRA 9-0 (2 Guerra, 
2 Marchi M., Parodi, Hergheligiu, Luche, 
Moraschi, Piazza)

• SAMPDORIA-FERALPISALÒ 1-1 (Caracciolo)
• FERALPISALÒ-CARPI 0-1
• FERALPISALÒ-VOBARNO 6-0 (2 Guerra, 

Caracciolo, Marchi M, Mordini, aut.)
• FERALPISALÒ-CISERANO 2-1 (Guerra, 

Marchi M.)
• FERALPISALÒ-CREMA 2-2 (Magnino, 

Caracciolo)
• OLGINATESE-FERALPISALÒ 0-3 

(Caracciolo, Guerra, Raffaello)

La doppietta
CON LA PRIMA RETE NELLE PARTITE UFFICIALI E CON UNA 
DOPPIETTA NELLA GARA CON LA VIRTUS FRANCAVILLA, 
LA PALMA DI MIGLIOR MARCATORE VA A MATTIA MARCHI. 
IL RAPTOR E’ STATO DECISIVO NELLA GARA DEL PRIMO 
TURNO CON LA VIRTUS FRANCAVILLA.

Miglior marcatorePrimo gol
SIMONE GUERRA 
NON HA PERSO 
LO SMALTO. 
A LUI VA LA PALMA 
DI MIGLIOR 
REALIZZATORE 
ESTIVO.

LUCA PARODI
HA TIMBRATO

LA PRIMA
MARCATURA NEL TEST CON IL 

SOLANDRA A MEZZANA.
È STATO DELL’ESTERNO CLASSE 

1995 IL PRIMO GOL VERDEBLU 
DELLA STAGIONE 2018-19.
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Chi nella lunga estate che si è conclusa non ha 
assistito o udito dalla finestra di casa ai fuochi 
di artificio? Dalle parti di Salò se ne sono visti 
molti, tanto da assistere in questi mesi a veri 

e propri spettacoli di luce. E non sono quelli che hanno 
illuminato il Lago di Garda bensì l’atmosfera di entusia-
smo dell’ambiente verdeblu. Che poi, in realtà, il primo 
“botto” non è solo stato sparato in aria facendo risuona-
re la sua onda oltre provincia ma ha anche dato il via alle 
danze che la Società e il neo direttore Gianluca Andrissi 
hanno coordinato. E allora via alla stagione l’11 luglio: al 
campo i reduci dalla stagione 2017-18 e alcuni dei cam-
pioni d’Italia Berretti. Non ci sono volti nuovi di fatto. Il 
bello deve ancora venire. Passano due giorni e sulle ba-
cheche dei profili del Club compare un airone che vola. 
È il segnale che il primo acquisto della stagione sta arri-
vando. Si chiama Andrea Caracciolo: il primo abbraccio 
è presso lo stabilimento FERALPI di Lonato del Garda. Le 
foto ufficiali, al riparo dai media, e poi l’annuncio vero e 
proprio. Quello che di fatto ha sancito l’arrivo dell’attac-
cante sul Lago di Garda. Di strada non ne ha fatta tanta, 
passando da Brescia a Salò. Un volo ridotto, all’interno 
della provincia. Pochi chilometri per riscoprire e far sco-
prire nuove emozioni. A chi ha vestito per innumerevoli 
anni la stessa maglia, a chi ha iniziato a capire che cos’è 
Feralpisalò attraverso i playoff. Insomma, sensazioni di-
verse ma unite da un comune denominatore: una pas-
sione che, da una parte, non tramonta e dall’altra può 
solo che essere coltivata e amplificata. 

Che Andrea Caracciolo abbia segnato il passo di quella 
che può essere considerata la sessione di calciomerca-
to più ricca di talento della storia della Feralpisalò è in-
negabile. Ma l’arrivo di AC9 al Turina non deve far pas-
sare sotto traccia i tanti elementi di rafforzamento che 
hanno scandito le settimane di luglio e agosto. Simone 
Pesce e Michele Canini, arrivati entrambi dalla Cremo-
nese pur in modalità e giorni diversi, non hanno biso-
gno di presentazioni. L’esperienza che vantano tra Se-
rie A e Serie B è di notevole rilievo ed è fra i capisaldi 
della costruzione della nuova rosa. Guai, però, a parlare 
di sola esperienza perché la voglia e la determinazio-
ne di un 36enne come Simone Pesce non sono comu-
ni. È uno di quei centrocampisti che non ama perdere. 
In allenamento ed evidentemente in partitella. Del re-
sto, uno che è nato il giorno dopo la finale di Spagna 
’82 può solo essere nato per vincere. Da qui, il sopran-
nome “Born to Win” che abbiamo adottato per lui. Sulla 
stessa falsa riga c’è il Cobra Canini, che vanta un’espe-

rienza pluriennale nel Cagliari in A e, dopo aver avuto 
esperienze in Italia e all’estero (Giappone), ha preso la 
strada del Garda per bissare la promozione di due anni 
fa con il Club grigiorosso. Lui che, comunque, aveva ini-
ziato la stagione col Parma (altra promossa al termine 
della stagione). 

La carta d’identità conta fino ad un certo punto. Fatto 
salvo il limite degli Over si è deciso di adottare una stra-
tegia basata sul giusto mix tra giovani e meno giovani. 
La base è quella di introdurre una mentalità vincente e 
condividerla col gruppo di chi ha meno primavere alle 
spalle. E, a proposito di Primavere, sono stati tre i pro-
dotti che arrivano direttamente dai serbatoi di Serie A 
e B: Alessio Miceli, ex capitano della Cantera della La-
zio, è arrivato a titolo definitivo; Giorgio Altare e Danilo 
Ambro in prestito rispettivamente da Genoa e Palermo. 
Dalla Liguria, via Pontedera, anche Francesco Corsinelli. 
Le corsie esterne sono state quelle maggiormente rav-
vivate dai movimenti: Davide Mordini, svincolato dal Ce-
sena e dopo aver giocato gli ultimi sei mesi della scorsa 
annata a Mestre, ha firmato un contratto con il Club ver-
deblu. Stesso discorso per Alessio Vita, altro talento (25 
anni) che è pronto ad asfaltare la fascia con la sua velo-
cità. Il fallimento del Bari ha portato il portiere Victoria De 
Lucia a contendere il posto ad Alessandro Livieri. Fabio 
Scarsella è stato invece l’ultimo acquisto della sessione: 
come Pesce e Canini, è arrivato dalla Cremonese, con 
l’obiettivo di dare vita a un nuovo sogno. Verdeblu.

MERCATO

LA SQUADRA
DEI NUOVI

Undici acquisti:
vi presentiamo i volti nuovi
della stagione verdeblu



ANDREA CARACCIOLO

Attaccante
Data di nascita: 18/9/1981

ALESSIO VITA

Centrocampista
Data di nascita: 16/3/1993

FRANCESCO CORSINELLI

Centrocampista
Data di nascita: 21/11/1997

SIMONE PESCE

Centrocampista
Data di nascita: 10/7/1982

GIORGIO ALTARE

Difensore
Data di nascita: 9/8/1998

MICHELE CANINI

Difensore
Data di nascita: 5/6/1985

VICTOR DE LUCIA

Portiere
Data di nascita: 28/5/1996

ALESSIO MICELI

Centrocampista
Data di nascita: 31/8/1999

DAVIDE MORDINI

Difensore
Data di nascita: 3/8/1996

DANILO AMBRO

Centrocampista
Data di nascita: 16/1/1999
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FABIO SCARSELLA

Centrocampista
Data di nascita: 19/7/1989
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www.isoclima.com

TUBI DI RAME PREISOLATI

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



info@egidiologistica.it
Tel. +39 0365 43632 - Fax +39 0365 448974



NEL CUORE DEI LEONI

Nel cuore
dei Leoni

19

Canzoni in
collaborazione

con:

Nome e Cognome ALESSIO VITA
Data di nascita 16 MARZO 1993

Soprannome ROAD RUNNER
Ruolo CENTROCAMPISTA

Calciatore Cristiano Ronaldo
Squadra Lazio

Film Nemico Pubblico
Piatto Carbonara

Materie a scuola Spagnolo
Pregio Generosità

Difetto Testardaggine

Partita più bella mai giocata Vicenza-Ascoli 3-0, 2015-16
Gol che non dimentico Monza-Como 2-1, 2014-15

Stadio più bello in cui ho giocato Luigi Ferraris - Genova
Partita più bella da spettatore Lazio-Real Madrid 2-2, 2007-08
Il momento più bello della vita Quando la mia ragazza mi ha detto che 

aspettavamo un figlio
Quando mi sono vergognato Sono caduto in un autobus pieno

Quando non gioco a calcio Playstation e cinema
A casa comanda Tutti e due

Prima della partita Sono concentrato
Dopo la partita Dipende da come va la partita

Se non ci fosse il calcio ora sarei Avrei continuato gli studi
Quando concluderò col calcio Vorrei rimanere nell’ambiente, come 

allenatore
All’estero giocherei volentieri in Premier League

Se dovessi andare all’estero Londra
Le mie prossime vacanze saranno In Sardegna

Caricarti prima di una partita Now We Are Free - Enya
Smaltire una trasferta All of me – John Legend
La sveglia del mattino Wednesday Morning - Macklemore

Una cena romantica Abbracciame – Andrea Sannino
Una serata con gli amici Amore e Capoeira – Takagi & Ketra 

(feat. Giusy Ferreri)

(Descrivi un tuo compagno di squadra con una canzone)
Dreamer - Axwell & Ingrosso Danilo Ambro

I preferiti

Campo e fuoricampo

Sogni e futuro

Give Me Five

Bonus Track

7

Conosciamo meglio i Leoni del Garda attraverso ricordi, 
sogni, aneddoti sulla loro vita calcistica e privata. 
In questa edizione abitudini e curiosità di Alessio Vita.
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VERSO LA FERMANA
FERALPISALÒ 
And. C F Rit. C F
0-1 - MONZA .

. FERMANA .
. TERNANA .

. 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:
15/04/18
FeralpiSalò-
Santarcangelo: 1-1

Ultima Sconfitta:
04/04/18
FeralpiSalò-
Ravenna: 0-1

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

FERMANA 
And. C F Rit. C F
2-0 + VIRTUS VECOMP .

. FERALPISALÒ .
. GIANA ERMINIO .

. RENATE .
. RAVENNA .
. SÜDTIROL .

. GUBBIO .
. L.R. VICENZA .

. PORDENONE .
. TERAMO .

. RIMNI .
. FANO .

. VIS PESARO .
. ALBINOLEFFE .

. TERNANA .
. TRIESTINA .

. IMOLESE .
. MONZA .

. SAMBENEDETTESE .

IN CASA FUORI CASA
Ultima Vittoria:

16/09/18
Fermana-Virtus 
Vecomp: 2-0

Ultimo Pareggio:
22/04/18
Fermana-Padova: 
1-1

Ultima Sconfitta:
06/05/18
Fermana-Fano: 
0-1

Ultima Vittoria:
27/01/18
Mestre-Fermana: 
0-1

Ultimo Pareggio:
04/04/18
Vicenza-Fermana: 
1-1

Ultima Sconfitta:
29/04/18
Renate-Fermana: 
2-0

Un punto in due partite. Sconfitta al Turina. 
La Fermana non rievoca simpatici ricordi. 
I precedenti sono negativi tra la formazio-
ne marchigiana e i Leoni del Garda che 
nella passata stagione hanno disputato il 
match casalingo in un anonimo mercoledì 
pomeriggio che ricordiamo più per il pia-
cevole apporto dei bambini della Scuola 
Olivelli. Attenzione dunque alla formazio-
ne di mister Destro, reduce dal succes-
so della prima giornata contro la matricola 
Virtusvecomp Verona. 

I PRECEDENTI
Vittorie Feralpisalò  0
Pareggi  1
Vittorie Fermana 1
Vittorie Toscano 0
Pareggi 1
Vittorie Fermana 0
Vittorie Feralpisalò 0
Pareggi 1
Vittorie Destro 1

(Fonte: Football Data – Firenze)

L’ULTIMA FORMAZIONE 
Ginestra, Clemente, Scrosta, Comotto, 
Sarzi Puttini, Maurizi, Urbinati, Giando-
nato, Iotti, Lupoli, Cognini.

3
GLI 1-0 che si sono verificati 

al Turina nelle prime partite 
casalinghe della Feralpisalò 
degli ultimi quattro anni. Due le 
vittorie verdeblu (Real Vicenza 
e Modena), una sconfitta 
(Renate).

6
GLI ANNI in cui la Feralpisalò 

ha segnato alla prima giornata. 
A Monza, i Leoni del Garda 
sono rimasti a secco, come 
nella stagione 2011-12 quando 
vennero sconfitti a Trieste.

30
GLI ELEMENTI IN ROSA della 

Fermana. È la squadra* con la 
rosa più ampia nel girone B di 
Serie C.

* (fonte Transfermarkt)

I NUMERI DEL MATCH
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Sede Gardone Riviera:
Via Privata del Fontanone, 21
Sede Vobarno:
Via Lama, 43

info@pellegrini-coaches.com
www.pellegrini-coaches.com

T. 0365 21410
F. 0365 290626

CLASSIFICA / 1 giornata
Punti Giocate Vinte Nulle Perse Gol fatti Gol subiti

FERMANA 3 1 1 0 0 2 0
RENATE 3 1 1 0 0 2 0

TRIESTINA 3 1 1 0 0 2 0
PORDENONE 3 1 1 0 0 2 1

MONZA 3 1 1 0 0 1 0
SUDTIROL 3 1 1 0 0 1 0

GUBBIO 1 1 0 1 0 1 1

RAVENNA 1 1 0 1 0 1 1

ALBINOLEFFE 1 1 0 1 0 0 0
GIANA ERMINIO 1 1 0 1 0 0 0

IMOLESE 1 1 0 1 0 0 0

VICENZA 1 1 0 1 0 0 0

RIMINI 0 0 0 0 0 0 0

TERNANA 0 0 0 0 0 0 0
FANO 0 1 0 0 1 1 2

FERALPISALÒ 0 1 0 0 1 0 1
TERAMO 0 1 0 0 1 0 1

SAMBENEDETTESE 0 1 0 0 1 0 2
VIRTUS VERONA 0 1 0 0 1 0 2
VIS PESARO 0 1 0 0 1 0 2



23 BIG DATA

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

CLASSIFICA MARCATORI
Beccaro (Triestina) 1 Mensah (Triestina) 1

Candellone (Pordenone) 1 Nocciolini (Ravenna) 1
Cori (Monza) 1 Piscopo (Renate) 1

Costantino (Sudtirol) 1 Scrosta (Fermana) 1
De Silvestro (Gubbio) 1 Semenzato (Pordenone) 1

Ferrante (Fano) 1
Gomez (Renate) 1

Lupoli (Fermana) 1

ULTIMO TURNO E PROSSIME PARTITE
16-17-18-19 SETT. 2018 (1/GR) 23 SETTEMBRE 2018 (2/GR) 26 SETTEMBRE 2018 (3/GR)

FERMANA - VIRTUS VERONA 2 - 0 FANO - TERNANA FERMANA - GIANA ERMINIO
GUBBIO - RAVENNA 1 – 1 ALBINOLEFFE - PORDENONE GUBBIO - ALBINOLEFFE

IMOLESE - ALBINOLEFFE 0 – 0 FERALPISALÒ - FERMANA IMOLESE - TERAMO
VICENZA - GIANA ERMINIO 0 – 0 GIANA ERMINIO - IMOLESE VICENZA - RIMINI

MONZA - FERALPISALÒ 1 – 0 RAVENNA - SUDTIROL MONZA - RENATE
PORDENONE - FANO 2 – 1 RENATE - VICENZA PORDENONE - VIRTUS VERONA

SAMBENEDETTESE - RENATE 0 – 2 RIMINI - TRIESTINA SAMBENEDETTESE - VIS PESARO
SUDTIROL - TERAMO 1 – 0 TERAMO - SAMBENEDETTESE SUDTIROL - FANO
TERNANA - RIMINI rinv. VIRTUS VERONA - MONZA TERNANA - FERALPISALÒ
TRIESTINA - VIS PESARO 2 – 0 VIS PESARO - GUBBIO TRIESTINA - RAVENNA







È FACILE 
DORMIRE BENE
SE SAI 
COME FARLO

 

_Letti
_Materassi
_Reti
_Guanciali

TUTTO PER IL TUO
SISTEMA LETTO

SALÒ
Via Nazionale, 61 - Loc. Raffa 

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

Non basta un buon secondo tempo per riuscire a 
ottenere almeno un punto allo stadio Brianteo di 
Monza. La Feralpisalò esordisce con una sconfitta. 
Non riesce agli uomini di mister Toscano, squalifi-

cato e sostituito per l’occasione da Michele Napoli, il colpo 
in trasferta contro una squadra comunque allestita per ri-
vestire un ruolo da protagonista nel corso del campionato. 
L’attesa della prima ufficiale nel torneo 2018-19 non è sta-
ta adeguatamente soddisfacente: poche le folate del team 
verdeblu che ci ha provato solo dopo aver incassato il gol 
del vantaggio brianzolo. L’entrata di Vita e Ferretti ha scom-
pigliato le carte e permesso alla Feralpisalò di schiacciare 
i biancorossi nella loro metà campo. Ma invano. Si guarda 
avanti, il campionato è lungo.

ESORDIO
AMARO
Leoni del Garda ko a Monza 1-0 

Fare l’abbonamento è quanto mai indispensabile 
per ottenere un posto privilegiato nelle prossi-
me gare casalinghe. E il programma ne prevede 
ben tre consecutive: dopo la Fermana si tornerà 

al Turina per il match casalingo con il Vicenza Virtus e 
successivamente col Teramo. Partite di un certo livello 
contro avversari diversi per calibro: i biancorossi hanno 
ereditato i colori del Vicenza proseguendo sull’ossatura 
del Bassano di Renzo Rosso. La conferma di Giacomelli 
con le aggiunte di Arma, Mantovani e l’approdo del pro-
mettente Rover fanno del Vicenza una squadra da pri-
missimi posti. Partita di cartello insomma, ma guai a sot-
tovalutare le altre avversarie: tutti, quest’anno, daranno 
il massimo con i Leoni del Garda.

 • FERALPISALÒ – FERMANA,
 Domenica 23/09 – ore 14.30

 • FERALPISALÒ – L.R. VICENZA VIRTUS,
 Domenica 30/09 – ore 18.30

 • FERALPISALÒ – TERAMO,
 Domenica 7/10 – ore 14.30

TURINA, CASA VERA
Tre turni casalinghi nelle 
prossime settimane

IL TABELLINO
Monza - Feralpisalò 1-0

 MONZA: Liverani, Riva, Origlio, Guidetti, Cori, D’Errico, 

Reginaldo (26’ st Ceccarelli), Barba (26’ st Palesi), Caver-

zasi, Adorni (48’ st Negro), Giudici (37’ st Tomaselli). A 

disposizione: Sommariva, Galli, Palesi, Giorno, Brero, Bri-

gnoli, Tentardini, Andreoli, Otelè.

 FERALPISALÒ: Livieri; Legati, Canini, Marchi P.; Tan-

tardini (11’ st Vita), Magnino (18’ st Ferretti), Pesce, Raffaello 

(11’ st Scarsella), Parodi (34’ st Mordini); Guerra (34’ st Mar-

chi M.), Caracciolo. A disposizione: De Lucia, Ambro, Corsinelli, 

Altare, Martin, Hergheligiu, Moraschi. All. Napoli (in sostitu-

zione di Domenico Toscano, squalificato)

Gol: 58’ Cori (M)

Ammoniti: Magnino (F), Ceccarelli (M), Liverani (M)

Espulsi: nessuno

Angoli: 1 - 4  –  Recupero: 1’ + 5’

Spettatori: 1.700



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



Una soluzione per ogni settore

IN VIAGGIO CON I LEONI29

Viaggia con la
Vecchia Guardia

ALBINOLEFFE - FERALPISALÒ

DOMENICA 14 OTTOBRE 2018
ORE 00.00

Segui in trasferta la Feralpisalò

NEWS E COMUNICAZIONI
SULLA TRASFERTA

NELLE PROSSIME SETTIMANE.

 Informazioni:
 Francesco 389.2686348
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31 SETTORE GIOVANILE

Prosegue l’impegno della Feralpisalò nell’ambito 
del settore giovanile. Un’annata che inizia sulla 
scia di entusiasmo generata dal successo del-
la formazione Berretti nel campionato naziona-

le 2017-18. Accontentarsi, tuttavia, non appartiene all’i-
dentità e alla filosofia del Club che punta a svolgere 
attività sportiva, formativa e pedagogica in modo da 
stimolare la crescita tecnica e umana di tutti i suoi 
giovani atleti. 

Settore maschile 
e femminile

Il lavoro ha visto un aumento delle forze: 
lo staff sfiora i 90 ele-
menti suddivisi in 29 
squadre tra catego-
rie agonistiche e atti-
vità di base siano esse 
maschili e femminili. Il potenziamento della 
struttura dedicata al calcio femminile porta 
alla creazione di due nuove squadre in 
aggiunta a quelle preesistenti. A ciò si 
aggiunge la sezione dedicata agli atleti 
con disabilità del progetto “Senza di me 
che gioco è?”.

A Salò e a Brescia…
Il Club intensifica l’attività sul territorio, promuovendo 
per il 4° anno consecutivo l’attività calcistica nella città 
di Brescia. Dal Garda alla città, questo impegno si basa 
su entusiasmo e passione ma anche sulla trasmissione 
di spirito di sacrificio e senso di responsabilità. L’attività 
giovanile porterà i colori verdeblu a toccare settimanal-
mente sei campi tra gare e allenamenti: oltre al campo 
sportivo “Carlo Amadei” di Salò e il centro sportivo “Ba-
dia” a Brescia, sono stati confermate anche le sedi di 
Buffalora (Centro Sportivo “Mario Rigamonti” per le ca-
tegorie Berretti, U17, U15 e U14), Villaggio Sereno (Attività 
di base a Brescia), Nuvolera (Femminile), con l’aggiunta 
di Nuvolento (Femminile) in passato sede di allenamen-
to della prima squadra maschile che sarà sede delle 
gare delle giovanili femminili. E poi ancora spazio alle 
squadre affiliate, per un impegno sempre più radicato 
sul territorio. E non solo nella zona del Garda: l’esten-

sione del coinvolgimento nella provincia tocca anche la 
città di Chiari. Dalla stagione 2018-19 le squadre affiliate 
saranno nove, con la new entry ASD Samber84. 

Senza di me che gioco è?
Con la nuova stagione è pronta a ripartire anche l’atti-

vità del progetto dedicato a bambini e ragazzi con 
disabilità. Al centro sportivo “Mario Rigamonti” di 
Brescia continua l’impegno della Società e del-
lo staff tecnico nell’ambito della proposta sporti-
va per i ragazzi iscritti al progetto “Senza di me 
che gioco è?”. Invariata la sede degli allenamen-

ti, è stato confermato anche l’orario di al-
lenamento: i ragazzi si 
ritroveranno ogni mer-
coledì dalle ore 17 alle 

TRA GIOVANI
E TERRITORIO

Una nuova stagione è iniziata,
anche per il settore giovanile

480 TESSERATI

SQUADRE 

ATLETI TESSERATI
dalle società affiliate

86TECNICI E 
COLLABORATORI

SOCIETÀ 
AFFILIATE 

STRUTTURE

29

9

6

oltre

1.500
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ore 19, diversificando l’ambito dell’attività dedicata prima 
agli Under 14 e poi ai colleghi più anziani, quelli che par-
teciperanno al campionato di Quinta Categoria. I tecnici 
Francesco Pellegrini e Alessandro Rossi sono stati con-
fermati alla guida tecnica del progetto, che continua a 
coinvolgere realtà del territorio come la Cooperativa Il 
Gabbiano, Fobap, Anffas Brescia, Avis Provinciale Bre-
scia, con il supporto di Cassa Padana, Nuova Carpen-
teria Odolese, Erreà, Gerards’ e Kymco. 

• Il campionato di quinta categoria / Confermata la 
presenza della squadra verdeblu. Inserita nel girone 
Lombardia, il team verdeblu riparte dal quinto posto 
della scorsa annata. 

• Il girone / Feralpisalò; Genoa F.S.; Fiorentina F.S.; Inter 
F.S.; Monza F.S.; Pavia F.S.; ASD Pro Patria Busto Arsi-
zio; Novara F.S.; Oratorio Lainate; Padova F.S.; Sassuo-
lo F.S.; Spal F.S.; Venezia F.S.; Verso Mantova.

GIANLUCA ANDRISSI (Direttore sportivo)
«Le fondamenta di un Club sono costituite dal setto-
re giovanile. L’impegno attivo con i giovani, che pun-
ta ad unire il profilo sportivo ed etico, è da ritrovare 
come beneficio per l’avvenire di ogni Società. L’input 
della dirigenza è chiaro: valorizzare la nostra attività 
con i giovani, dedicando attenzione e professionali-
tà. Questo è anche quello che ricerchiamo nei tecnici 
e con chi collabora con noi. L’obiettivo è aggiunge-

re competenze al bagaglio di chi lavora per questo 
Club: la formazione, in tal senso, è di vitale importan-
za. Vogliamo dare a tutti i genitori che affidano a noi 
i propri figli la certezza che siano seguiti nel loro per-
corso che possa unire aspetti tecnici con quelli ludici, 
pedagogici e valoriali».

PIETRO STRADA (Responsabile settore giovanile)
«La vittoria della Berretti ha stimolato l’attenzione de-
gli addetti ai lavori sul percorso e sul progetto sporti-
vo che è stato tracciato alla Feralpisalò. Non ci dob-
biamo però adagiare sugli allori: l’obiettivo rimane 
quello di sempre, ovvero avvicinare quanti più gio-
catori possibili all’orbita della prima squadra. Anche 
quest’anno abbiamo generato un’aggiunta importan-
te alla squadra di mister Toscano, con due elementi 
di prospettiva come Hergheligiu e Moraschi. Ci sono 
stati pochi “acquisti” in estate: i blocchi costituiti nelle 
scorse annate sono stati sostanzialmente conferma-
ti dimostrando ai ragazzi che vivono in questo Club 
che la Società crede in loro. Con Pietro Lodi e Fa-
bio Norbis siamo già rodati, mentre Fabio Piantoni ha 
già dimostrato competenza e disponibilità per poten-
ziare l’attività su Brescia. Gli allenatori delle squadre 
agonistiche sono stati confermati in toto. Chi è qui è 
perché sposa il progetto formativo del nostro settore 
giovanile, basato sia sulla valorizzazione tecnica che 
delle persone. Atleti come staff: perché per crescere 
c’è bisogno del contributo di tutti».



www.forsteel.it



SI RIPARTE
CON LO
SCUDETTO
SUL PETTO

La grande gioia
della scorsa stagione 
culminata con la vittoria
dello scudetto. 
Il team di mister Zenoni
riparte da campione in carica

14 giugno 2018 | Città Sant’Angelo (PE)

Feralpisalò - Livorno 4-2 



Li abbiamo chiamati “Les Enfants Terribles”. I bam-
bini terribili. Sono quelli che nel corso della scorsa 
stagione hanno battuto due volte l’Atalanta, con-
cludendo al secondo posto il girone. Quelli che, 

memori dell’annata precedente in cui una vittoria e un 
pareggio non bastarono per passare il gironcino playoff, 
hanno dominato con merito la fase playoff. Quelli che, il 
14 giugno scorso, non si sono regalati la gioia più gran-
de nel loro inizio di carriera ma che hanno permesso al 
Club verdeblu di fregiarsi di quel tricolore che resterà 
indelebile. Un po’ come sul braccio di capitan Marco Lir-
li, che è passato al mondo dei grandi, ma non prima di 
tatuarsi quel tricolore che vale tanto. Per lui, come per 
altri, il presente è in Serie D. Ma ci teneva ad esserci il 
giorno del raduno della nuova squadra Berretti, salutan-
do i pochi, in verità, reduci dalla cavalcata della scorsa 
annata e trasmettendo senso di responsabilità ai più pic-
coli (2001), che si apprestano a difendere e a onorare la 
maglia dei campioni d’Italia. 

Da Buffalora 
a Città Sant’Angelo

Il successo della scorsa annata è arrivato al termine di 
un percorso strepitoso, reso praticamente senza osta-
coli nell’ambito della fase finale. La formazione Berret-
ti è arrivata lanciata, nel pieno delle forze, superando 
la concorrenza e dimostrando in tutte le partite dispu-
tate un dominio netto. Risultato dunque meritato quello 
conquistato al termine del girone con Monza, Bassano, 
Piacenza e Pro Piacenza, e nelle successive sfide con 
Santarcangelo ai quarti e Renate in semifinale. Fino ad 
arrivare alla finalissima col Livorno, proprio coloro che un 
anno prima avevano estromesso dalla fase finale playoff 
proprio i baby Leoni del Garda. Ci sta, nel calcio come 
nella vita, che dopo le delusioni arrivino anche le rivin-
cite. Quelle che si sono presi il Club, i giocatori e lo staff 
tecnico, defraudati a causa degli incroci e della classifi-
ca avulsa della stagione precedente. Quelle che sono 
alimentate dal carattere e dalla fame, che la Feralpisalò 
ha sempre mostrato anche nei momenti di difficoltà, fran-
genti di una vita sportiva caratterizzata sempre da quel-
la voglia indomabile di rialzarsi. Un po’ come nella fina-
le, con il punteggio che dopo meno di 10 minuti recitava 
già 0-1 per gli amaranto. Quello che è successo dopo è 
storia nota, anche se non per tutti: la doppietta di Berto-
li, la rete di Turlini e il gol della tranquillità di Kopani han-
no scandito novanta minuti, ancora una volta, non solo 
ben giocati ma tali da far emergere il senso di squadra 
e appartenenza alla maglia che, già precedentemente, 
il team aveva dimostrato di avere. 

Una nuova sfida
E sarà un po’ da qui che si riparte. Non tanto dalla vit-
toria acquisita che fa parte del passato ma dall’intra-
montabile voglia di migliorarsi e di mantenere le attese. 
Fermo restando che i gruppi cambiano e che fare due 
su due è un’impresa quanto mai ardua. Ma la Feralpi-
salò ci sarà, anche quest’anno, con l’idea di fondo di 
migliorare le abilità dei singoli per proiettarli nel mondo 
professionistico ma allo stesso tempo con la volontà di 
ribadire l’importanza di essere protagonisti nel campio-
nato giovanile. Là dove sul petto brillerà, almeno fino a 
maggio, il tricolore.

35 BERRETTI
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PROGETTO IN CRESCITA

Un progetto che prose-
gue. Con umiltà e vo-
glia di crescere. L’area 
femminile della Feralpisalò, 

dopo un avvio sperimentale e un al-
tro a pieno ritmo, procede nel suo svi-
luppo. Che porta ad un ampliamento 
della struttura con due nuove squa-
dre a competere nei campionati Ju-
niores (U17) e Under 10. Il progetto di 
calcio femminile permette di promuo-
vere ancor più ad ampio spettro il mo-
vimento calcistico gardesano, andando incontro alle di-
sposizioni della FIGC che da tempo richiede alle società 
professionistiche un sempre maggiore impegno in tale 
ambito. 

Prima squadra: 
le Leonesse del Lago

Dopo aver affrontato con ottime soddisfazioni il suo pri-
mo campionato di Serie D, la prima squadra quest’anno 
diretta da mister Andrea Carlotti si prepara alla nuova an-
nata forte dell’esperienza del primo anno e con la possi-
bilità di contare sui rinforzi del mercato estivo che hanno 
portato, tra le altre, Laura Pompele, Susanna Manzoni e 
Annalisa Bulgarini a vestire la maglia verdeblu. 

Settore giovanile
Nell’ambito di una crescita sempre più ampia del calcio 
femminile verdeblu, la Società ha deciso di strutturare 
un’adeguata offerta formativa per le Leoncine del Gar-

da. Nella stagione 2018-19 si è deci-
so di implementare questa struttura 
con altre due formazioni giovanili. La 
categoria Juniores e l’Under 10 sono 
i due elementi di novità. Attenzione 
all’Under 16 che andrà a compete-
re con squadre di grande blasone: 
la prima partita riserverà la trasferta 
di Busto Arsizio contro la Juventus 
Femminile. 

«Crediamo in questo progetto – af-
ferma Fabio Norbis, coordinatore dell’attività femminile 
della Feralpisalò – e lo facciamo con umiltà e ambizio-
ne, fedeli all’identità di questo Club che mette davanti a 
tutto una gestione seria e basata su principi di respon-
sabilità. Le Leonesse del Garda sono state una bella 
sorpresa nella scorsa stagione, quest’anno vogliamo 
migliorarci. Le giovani atlete stanno crescendo sotto 

il profilo sportivo, 
ma la cosa che 
più mi ha sorpre-
so è il senso di 
appartenenza al 
Club che le ha 
portate a vivere 
da vicino le gare 
della prima squa-
dra maschile con 
partecipazione 
ed entusiasmo».

Dalla stagione 2018-19 le squadre Juniores e Under 10. 
Prima squadra in corsa per un ruolo da protagonista

La Feralpisalò è stata, 
nella stagione 2017-
18, la prima società 
professionistica 
bresciana a introdurre 
al proprio interno 
una sezione di calcio 
femminile.
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HIGHLIGHTS 
Le pi l lo le dai  campi del  set tore giovani le

Buona la prima. L’Under 17 all’esordio in campionato 
ottiene i suoi primi tre punti della stagione, andando 
a vincere a Monzello con il minimo scarto: nel 
centro sportivo della compagine brianzola, i baby 

Leoni del Garda ottengono un prezioso successo contro 
una squadra tra le candidate ai piani alti della classifica. A 
decidere le sorti del match ci ha pensato Tirelli a cinque 
minuti dal termine del tempo regoalmentare. Una gioia in 
extremis che va a premiare il coraggio della formazione 
gardesana. Rientro a casa più dolce: il campionato è 
iniziato con una grande gioia.  

Ritiro estivo in montagna per le 
categorie giovanili femminili. A 
ridosso dell’inizio della stagione 
le Leoncine del Garda hanno 

preso parte ad un periodo di allenamento 
lontano da casa. A Cavedago, le selezioni 
del Club verdeblu hanno potuto iniziare a 
conoscersi rafforzando lo spirito del gruppo, 
dedicandosi ad un’attività più intensa e tale 
da prepararsi al meglio in vista della nuova 
stagione.  

Open Days al centro sportivo Badia. Venerdì 
29 agosto erano presenti anche i due 
calciatori della prima squadra Andrea 
Caracciolo e Michele Canini, che hanno 

ricevuto l’abbraccio dei Piccoli Amici che si sono 
presentati per la sessione aperta. Giornata piovosa, 
a dir poco, ma entusiasmo e passione non sono 
mancate. Tanto da non rinunciare al campo nonostante 
il diluvio. Leoni veri.  
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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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C’è chi ha iniziato e chi deve an-
cora farlo. Le stagioni ufficiali 
delle squadre agonistiche ma-

schili e femminili sono pronte a pren-
dere il via. Chi ha già fatto una bella 
impressione sono gli Under 17, capaci 
di vincere le prime due gare di cam-
pionato e risultare a punteggio pieno. 
Nel weekend in cui esce il magazine ci 
saranno gli esordi per le categorie U14 
e U13: i ragazzi di mister Cadei han-
no il derby col Brescia alla prima gior-
nata mentre per il team di Francesco 
Bellicini sarà l’Atalanta la prima avver-
saria della stagione. La compagine più 
blasonata se la ritrova l’U16 femminile, 
pronta per scendere in campo con la 
Juventus che però gioca le sue parti-
te casalinghe a Busto Arsizio. Grande 
attesa invece per la prima partita del-
le Leonesse del Garda: il loro esordio 
sarà in trasferta a Cologno Monzese.
In attesa, ma con uno spirito diverso, 
i ragazzi della Berretti. Dopo aver co-
nosciuto il raggruppamento (girone B) 
si attende solo la prima giornata. 

I PROSSIMI IMPEGNI / Tutte le gare delle categorie agonistiche 

– UNDER 17 –
Dom. 30/09 Campionato Pro Vercelli-Feralpisalò Vercelli
Dom. 07/10 Campionato Feralpisalò-Cuneo C.S. "Mario Rigamonti" - Buffalora

– UNDER 15 –
Dom. 30/09 Campionato Pro Vercelli-Feralpisalò Vercelli
Dom. 07/10 Campionato Feralpisalò-Cuneo C.S. "Mario Rigamonti" - Buffalora

– UNDER 14 –
Dom. 30/09 Campionato Feralpisalò-Brescia C.S. "Mario Rigamonti" - Buffalora
Dom. 7/10 Campionato Cremonese-Feralpisalò Cremona

– UNDER 13 –
Dom. 30/09 Campionato Atalanta-Feralpisalò Zingonia
Dom. 7/10 Campionato Feralpisalò-Pro Patria C.S. "Carlo Amadei" - Salò

– PRIMA SQUADRA FEMMINILE –
Dom. 30/09 Campionato Cologno-Feralpisalò Cologno Monzese
Dom. 7/10 Campionato Feralpisalò-Lady Bergamo Nuvolento

– JUNIORES FEMMINILE –
Dom. 30/09 Campionato Pro Sesto-Feralpisalò Sesto San Giovanni
Dom. 7/10 Campionato Feralpisalò-Speranza Agrate Nuvolento

– UNDER 17 FEMMINILE –
Sab. 22/09 Campionato Atalanta-Feralpisalò Zingonia
Sab. 29/09 Campionato Feralpisalò-Novara Nuvolento
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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

ATALANTA
BRESCIA
FERALPISALÒ
FIAMMAMONZA
GENOA

INTER
JUVENTUS
NOVARA
RIOZZESE
TABIAGO

CLASSIFICA

BETTINZOLI
BICOCCA
COLNAGHESE
COLOGNO
CREMA
CURNO
FERALPISALÒ

GOVERNOLESE
LADY BERGAMO
MONTEROSSO
PONTESE
REAL ROBBIATE
SEGRATE
VIBE RONCHESE

CLASSIFICA

3TEAM BRESCIA
AGRATE
AZALEE
BASIGLIO
BETTINZOLI
COMO

FERALPISALÒ
FIAMMAMONZA
OPERA
PRO SESTO
REAL MEDA
RIOZZESE

CLASSIFICA

ALBINOLEFFE
ATALANTA
BRESCIA
CREMONESE
FERALPISALÒ

INTER
MILAN
MONZA
PRO PATRIA
RENATE

CLASSIFICA

ATALANTA
BRESCIA
CREMONESE
FERALPISALÒ
INTER

MILAN
MONZA
PRO PATRIA
RENATE
SUDTIROL

CLASSIFICA

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

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

CLASSIFICA

ALBINOLEFFE 6
FERALPISALÒ 6
RENATE 4
CUNEO 3
ALESSANDRIA 3
PRO PATRIA 3
GIANA ERMINIO 1

NOVARA 0
PRO VERCELLI 0
GOZZANO 0
VIRTUS ENTELLA 0
MONZA 0
ALBISSOLA 0

PROSSIMO TURNO
In definizione

PROSSIMO TURNO
ATALANTA-FERALPISALÒ

PROSSIMO TURNO
COLOGNO-FERALPISALÒ

PROSSIMO TURNO
PRO SESTO-FERALPISALÒ

PROSSIMO TURNO
ATALANTA-FERALPISALÒ

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-BRESCIA

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-VIRTUS ENTELLA 1 – 2

PROSSIMO TURNO
Riposa

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-VIRTUS ENTELLA 2 – 1

PROSSIMO TURNO
Riposa

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
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TECNOSIDER REFRATTARI S.r.l.

Viale del Lavoro, 49 - 25045 CASTEGNATO (BS)

Tel +39.030.2148036 - Fax +39.030.2148096

e-mail: commerciale@tecnosider-refrattari.it 

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

Masse basiche da spruzzo
Miscele cassetto siviera

Pigiate monolitiche
Pigiate refrattarie

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



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

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

Serramenti in PVC.

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

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
• Bodei Luciano, via Trento 51

NAVE  Nuovo punto
• Di Iorio Michele, via Brescia, 162
• Nember Savino, via Brescia, 12 

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

PASSIRANO  Nuovo punto
• Berardelli Ivano, via XXV Aprile, 3

POLPENAZZE DEL GARDA
• Roberti Irene, via Zanardelli 24 

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  Nuovo punto
• 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!



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


