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Segui la Feralpisalò anche su:

Questo prodotto è realizzato 
con materie prime da 
foreste e piantagioni gestite 
responsabilmente.

Si è tenuta lo scorso 2 ottobre, nella sala stam-
pa dello stadio Turina, la conferenza di presenta-
zione del nuovo mister verdeblù Stefano Sottili il 
quale, insieme al presidente Pasini e al Direttore 

sportivo Andrissi, si è così presentato.
Mister Stefano Sottili: “Ho trovato la squadra molto ben 
predisposta al lavoro e ad ascoltare per uscire da que-
sta situazione e migliorare prima possibile il rendimento. 
Siamo pronti a mettere subito una pezza.”
“I ragazzi devono cominciare ad avere voglia di fare risul-
tato e dobbiamo aiutarli in questo, attraverso il lavoro set-
timanale. Per ottenere le cose bisogna faticare. Poi, se gli 
altri saranno più bravi a fine partita gli daremo la mano, 
ma deve essere sudata.” 
“Non mi piacciono le cose semplici. La mancata continuità 
della mia carriera ha motivazioni diverse e poche analogie: 
è arrivato il momento di dare continuità al lavoro.”
“Il mio modo di agire? Non credo ce ne sia uno giusto. 
Bisogna soltanto essere veri e non imitare nessuno per 
essere credibili. Caratterialmente, se c’è necessità di in-
tervenire a “muso duro” sono abituato a farlo, ma i risultati 
migliori si ottengono con la partecipazione di tutti e l’es-
sere orientati verso un unico obiettivo.”
“Il dialogo costruttivo vince sull’imposizione, perché col 
dialogo c’è partecipazione, con le imposizioni no. Far ren-
dere al massimo il materiale umano messomi a disposi-
zione deve essere nell’interesse di tutti.”
“È la prima volta che torno al “Cabassi”. È piacevole tor-
nare in un posto dove hai fatto bene vincendo il campio-
nato, però voglio tornarci per fare risultato.”
Il presidente Giuseppe Pasini: “Presentiamo mister Sottili 

dopo una lunga selezione. La scelta è ricaduta su di lui 
soprattutto per le sue qualità e competenze; inoltre, co-
nosce bene la categoria.”
“Ringrazio mister Zenoni per tutto quello che ha fatto e 
anche Bertoni per essersi messo a disposizione in un mo-
mento così delicato.”
“Sono rimasto molto deluso dalla prestazione con il Fano. 
Nessuno dopo Modena si aspettava una partita così in-
decorosa. Alla fine paga sempre uno, ma forse le colpe 
non sono solo di quell’uno.”
“Speravo che Modena, nonostante non sia stata una par-
tita brillante, potesse essere propedeutica alla ripresa, 
ma così non è stato. Adesso si cambia pagina e si ripar-
te. Il mister è qui per mettersi in gioco, consapevole che 
abbiamo un obiettivo importante.”
“Nulla è pregiudicato. Noi ci crediamo ancora. Tutti. Ades-
so sta a lui prendere in mano la squadra per recuperare 
il terreno perso. Abbiamo il dovere di crederci, per questo 
dobbiamo reagire già a partire da domenica.”
Il DS Gianluca Andrissi: “Ci siamo confrontati a lungo e 
sapevamo che la migliore soluzione era quella di valuta-
re attentamente tutti i profili. Siamo stati subissati di pro-
poste e questo è sintomatico del fatto che si sta lavo-
rando bene. Abbiamo fatto diversi incontri ma il profilo di 
Sottili ci ha convinto subito: è giovane, ha entusiasmo e 
conosce bene la categoria.”

CLASSIFICA
Punti G V N P GF GS

Padova 22 8 7 1 0 17 3
LR Vicenza Virtus 18 8 5 3 0 13 4
Reggio Audace FC 16 8 4 4 0 14 5
Südtirol 16 8 5 1 2 15 11
Sambenedettese 15 8 4 3 1 14 8
Piacenza 14 8 4 2 2 13 10
Carpi 14 8 4 2 2 12 9
US Triestina Calcio 1918 10 8 3 1 4 12 12
Virtus Vecomp Verona 10 8 3 1 4 13 15
Cesena 10 8 3 1 4 10 12
Ravenna FC 1913 10 8 3 1 4 8 11
Modena FC 9 8 2 3 3 11 11
Feralpisalò 9 8 2 3 3 8 12
AJ Fano 1906 9 8 2 3 3 8 14
Pesaro 8 8 2 2 4 8 11
Fermana FC 8 8 2 2 4 7 12
AS Gubbio 1910 6 8 0 6 2 7 11
Rimini FC 1912 6 8 1 3 4 10 15
Arzignano Valchiampo 4 8 0 4 4 2 9
Imolese 2 8 0 2 6 4 11

PROSSIMO TURNO
Imolese-Feralpisalò
Domenica 20 ottobre alle ore 15,00 - stadio Romeo Galli

LA PROSSIMA IN CASA
Ci vediamo mercoledì 23 ottobre qui al Turina alle ore 20,45, 
per la sfida contro il PIACENZA

Benvenuto mister
Sottili!

QUALITÀ E ATTENZIONE
La conferma della Scuola calcio Èlite
Feralpisalò si conferma per il quarto anno 
consecutivo Scuola Calcio Èlite. Un’impor-
tante attestato di stima da parte della FIgc 
per il Settore giovanile verdeblù. Il club si 
conferma tra le eccellenze del calcio ita-
liano per attenzione ai giovani, ennesimo 
tassello che si unisce al team del progetto 
“Senza di me che gioco è?”, squadra del 
progetto di Quarta categoria.
Il titolo viene attribuito alle Scuole Calcio che 
soddisfano numerosi fattori: gli alti standard 
di qualità in merito alla professionalità degli 
istruttori, il livello del progetto tecnico pro-
posto, l’interazione con altre realtà formative 
del territorio, la bontà delle strutture d’alle-
namento e tanti altri fattori che certificano un 
elevato livello qualitativo del progetto forma-
tivo proposto ai ragazzi. Tutti requisiti ai quali 
i Leoni del Garda rispondono ampiamente 

da anni. Di seguito, le parole dei responsa-
bili del nostro settore giovanile.
Pietro Strada, responsabile del settore gio-
vanile Feralpisalò: “Siamo orgogliosi e feli-
ci di confermarci nuovamente scuola calcio 
Elite. È un segnale importante del percor-
so di crescita che il settore giovanile della 
Feralpisaló ha intrapreso negli ultimi anni. 
Ringraziamo il presidente e la società che 
credono fortemente nei giovani e tutti i col-
laboratori che, con il loro encomiabile lavo-
ro, hanno reso possibile il raggiungimento di 
questo ambito traguardo.”
Fabio Norbis, responsabile delle attività di 
base di Salò: “Siamo orgogliosi di questo ri-
conoscimento che premia gli sforzi che stia-
mo facendo per mantenere su livelli altissimi 
il nostro settore giovanile, e dimostrare che 
la Feralpisalò è, e continuerà ad essere, un 

punto di riferimento per la crescita, non solo 
tecnica, dei ragazzi del nostro bacino.”
Fabio Piantoni, responsabile delle attività di 
base di Brescia: “Essere ‘scuola calcio élite’ 
significa per noi e per tutta la Feralpisalò 
programmare l’attività a ‘misura di bambi-
no’. Particolare attenzione viene data al per-
corso psico-pedagogico. I bambini devono 
essere sereni e sorridenti quando vengono 
a fare attività. E questo è per noi, oltre alla 
formazione tecnica, obiettivo primario. Aver 
ottenuto questo riconoscimento è segnale 
che stiamo percorrendo la strada giusta. Un 
ringraziamento a tutto lo staff tecnico ed or-
ganizzativo che ci permette di svolgere al 
meglio l’attività”.

Un classico per la Serie c di NICOLA CALONGHI

F eralpisalò-Südtirol: atto secondo. Solo quattro giorni fa le due squadre si sono affrontate nel match di Cop-
pa Italia di Serie C allo stadio Druso di Bolzano, dove i Leoni del Garda hanno superato il turno grazie allo 
0-1 firmato da Luca Guidetti.
L’incontro è ormai diventato un grande classico della categoria: sono infatti diciotto i precedenti tra Feral-

pisalò e Südtirol in serie C, con i Verdeblu avanti nel conteggio delle vittorie: oltre ai 4 pareggi, sono 8 i successi 
contro i 4 degli altoatesini. 46 i gol totali segnati, con una media di uno ogni 35’; insomma, una partita che ha prati-
camente sempre regalato un bello spettacolo. 
L’anno scorso, dopo il 2 a 3 dell’andata dove Scarsella, Marchi e Vita espugnarono Bolzano, al Turina finì 1 a 1 con 
il gol dell’airone Caracciolo a rispondere al vantaggio di Romero.
“Una squadra solida e ben organizzata”. Così ha definito i suoi avversari mister Stefano Sottili, il quale è chiamato, al 
suo esordio casalingo, a fermare la striscia positiva di 4 vittorie del Südtirol e, soprattutto, ad invertire la rotta dopo 
le altrettante giornate senza vittoria dei Leoni del Garda.

Feralpisalò
Altare Giorgio 1998
Bertoli Marco 1999
Caracciolo Andrea 1981
Carraro Federico 1992
Ceccarelli Tommaso 1992
Contessa Sergio 1990
De Lucia Victor 1996
Eleuteri Alessandro 1998
Giani Nicolas 1986
Guidetti Luca 1986
Legati Elia 1986
Hergheligiu Denis 1999
Liverani Luca 1989
Magnino Luca 1997
Maiorino Pasquale 1989
Mauri Mattia 1992
Altobelli Daniele 1993
Mordini Davide 1996
Pesce Simone 1982
Rinaldi Michele 1987
Scarsella Fabio 1989
Stanco Francesco 1987
Spezia Daniele 2001
Tirelli Mattia 2002
Travaglini Christian 2000
Zambelli Marco 1985

Allenatore: Stefano Sottili

Südtirol
Alari Alberto 1999
Berardocco Luca 1991
Casiraghi Daniele 1993
Colucci Alex 2001
Crocchianti Marco 1996
Cucchietti Tommaso 1998
Davì Simone 1999
Fabbri Alessandro 1990
Fink Hannes 1989
Gatto Emanuele 1994
Grbic Kristian 2001
Ierardi Mario 1998
Mazzocchi Simone 1998
Morosini Tommaso 1991
Petrella Mirco 1993
Polak Jan 1989
Romero Niccolò 1992
Rover Matteo 1999
Tait Fabian 1993
Taliento Roberto 1999
Trovade Giordano 1998
Turchetta Gianluca 1991
Vinetot Kévin 1988

Allenatore: Stefano Vecchi

Alla presentazione del nuovo mister. Con lui arrivano il vice 
Cristiano Masitto e il preparatore atletico Matteo Pantaleoni.
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PREVALLE (BS) - Via industriale, 5 - Tel. 0306801756
www.autovalle.it - info@autovalle.it

SAEFLEX srl
Via Artigiani 14
25030 Adro
Frazione Torbiato (BS)
Tel. +39 030 9828335 
Fax +39 030 9828350 
info@saefl ex.it 
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TUBI SPECIALI PER 
L’INDUSTRIA SIDERURGICA

gomma • acciaio inox corrugato • gomma ceramizzata

QUALITÀ PER L’IDRAULICA

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

 ,  

  

 Cascina San Zago offre servizi 
di catering e banqueting in altre 
location esclusive: Isola del Garda 
(nella foto a sinistra), Palazzo 
Monti della Pieve a Montichiari e 
Palazzo Leonesia a Puegnago del 
Garda (nelle foto qui sotto).

mo di dire una verità se ammettiamo che prima si mangia con 

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

Zago è inevitabile ritrovarsi sempre più annodati attorno alla 

tradizione con qualche fuga in avanti per non prescindere da 

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

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

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

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

ro straordinario. Qualcuno lo sottovaluta ma personalmente 

penso che anche il cavedano possa essere proposto e valoriz-

zato come grande piatto. Non dimentichiamo il luccio che è 

stata la fortuna della gastronomia lacustre per decenni: non è 

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

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

sana, un viaggio nel gusto ad occhi aperti da vivere presso il 

ristorante a Salò ma anche in altre esclusive location (Isola del 

Garda, Palazzo Monti della Pieve a Montichiari, Palazzo Leo-

nesia a Puegnago del Garda). Cascina San Zago offre infatti 

anche un servizio di catering e banqueting.

 Nel posto giusto 

 B R ES C I A  O G G I S P O S I   35

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

 www.anticacascinasanzago.it
Ristorante - Banqueting - Catering

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

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

  Provi pizze con prodotti freschi 

 Scopri ogni stagione abbinamenti diversi 

 Eviti problemi di pesantezza grazie alla lunga 
lievitazione

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

Prenota ora
0365 43200

CCCAAALLLDDDOOO IIINNN PPPRRROOODDDUUUZZZIIIOOONNNEEE???
SSSPPPRRRIIINNNGGGWWWIIINNNDDD LLLAAA TTTUUUAAA SSSOOOLLLUUUZZZIIIOOONNNEEE!!!
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BRESCIA

/7rL3EohYn+QUtn1PJwdhJ5sKsc7J3m63e++jb6VPto=

l i tos
l’altro lato della stampa

Dall’esperienza, dalla storia e dalla collaborazione
di due grandi imprese tipografiche,
nasce e cresce il segno di Litos.

25040 Gianico (BS) - Via Pasture, 3
Tel. 0364.531830 - info@litos.srl - www.litos.srl

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

Scopri le nostre occasioni  su www.manelli.itCONCESSIONARIA 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

Scopri le nostre occasioni  su www.manelli.it

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

Scopri le nostre occasioni  su www.manelli.it

Sicurezza e Salute sul lavoro per il tuo futuro.

Una soluzione per ogni settore

Elledigì Mag è in edicola! 
Non perderti il nuovo mensile Feralpisalò: ELLEDIGÌ MAG è già in 50 edicole del territorio

e lo puoi trovare anche al Turina ogni ultimo sabato del mese: interviste, rubriche, approfondimenti, dietro le quinte, 
time machine per i 10 anni del club e contributi da grandi firme del giornalismo sportivo. 

La prossima uscita? Il 26 ottobre: non perderlo!
OGNI MESE, IL MEGLIO DAL MONDO VERDEBLÙ
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