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un’espressione banale e scontata. Abusata, per certi versi, ma adat-
ta al contesto. Tutto da rifare. Sì, o forse no. Lo vedremo. Di certo 
c’è che ci ritroviamo qui a commentare una Black Week non già per 
quello che qualche settimana fa avrebbe avrebbe voluto dire gran-

di sconti negli store bensì per un trittico di sconfitte che ha ridimensionato 
quanto di grande avevano fatto i Leoni del Garda in precedenza: 24 punti 
in 11 partite, tra le prime tre di campionato e le ultime tre disputate. Insom-
ma, ci ritroviamo ad affrontare la gara casalinga con il Renate praticamente 
con la stessa dimensione del mese di ottobre: all’epoca eravamo ultimi in 
classifica, ora siamo a quattro punti dalla seconda. C’è bisogno di lavorare 
e di tornare a concentrarsi. Ma si riparte da una posizione buona, non esal-
tante per quanto avevano espresso i ragazzi fino a due settimane fa, ma 
comunque non pessima o tale da non essere modificabile in positivo. Tutto 
da rifare dunque solo nello spirito che è venuto a mancare. Ora c’è il Re-
nate, poi si chiude il girone d’andata col Pordenone. C’è bisogno di punti 
e conquistarli con quella fame e quell’attenzione che nei mesi di ottobre e 
novembre hanno fatto davvero la differenza.

Siamo vicini al giro di boa. E al Natale. Tempo quasi di bilanci, 
di sicuro di auguri. Ecco perché allora l’augurio, oltre al mero 
risultato positivo in questo filotto finale, è quello di vedere an-
che in questo sabato pomeriggio e nell’ultima partita del 2018 
con il Monza (sabato 29 alle ore 17.00 al Turina) il popolo ver-
deblu vicino alla squadra. In famiglia, con gli amici. La Feralpi-
salò ha pensato anche a questo proponendo degli supersconti 
per prendere parte alle ultime due gare casalinghe del 2018.

L’anno si sta avvicinando alla chiusura. Per il prossimo numero, in edicola e allo stadio 
proprio il 29 dicembre nel giorno di Feralpisalò-Monza, ci saranno grosse sorprese 

con un numero celebrativo del nostro 2018. Sarà tempo di bilanci, di ricordi, insom-
ma di riepilogare le emozioni che questa annata solare ci ha riservato. In questa 
edizione troverete invece alcune pillole in termini di iniziative ed eventi che hanno 
coinvolto settore giovanile, tifosi e tutta la città di Salò. Buona lettura!

È

di Hervé Sacchi

TUTTO
RIFARE

O QUASI

DA





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-Imolese del 12 novembre 2018.

SiamoLeoni
LE TUE FOTO
NELLA TANA DEI 
LEONI DEL GARDA!



GIRO DI BOA
…ED È SUBITO RITORNO

Tutti ci apprestiamo a sostituire il calendario sul muro. Dal 2018 si passa al 2019. In ambito calcistico siamo però 
nei mesi centrali. Non cambieremo il calendario dunque ma a breve sarà tempo di iniziare la seconda metà 
della stagione sportiva: due partite e sarà girone di ritorno. Un programma denso che inizierà – in anticipo 
– con la partita del 29 dicembre con il Monza come effettiva prima giornata delle restanti diciannove.

E poi si tornerà in campo a gennaio, precisamente il 19 in trasferta contro la Fermana, a cui seguirà il 
turno infrasettimanale con la Ternana che abbiamo affrontato di recente causa slittamento iniziale delle 
partite delle Fere. Insomma, l’anno 2018 si chiude con tre partite nel giro di una settimana e così 
riprenderà a gennaio. Nel mezzo una sosta per tirare il fiato. 

SI CONTINUA IL SABATO
Fino a fine febbraio resta il sabato il principale giorno di gara per il girone B. Ecco che tutte 
le partite, ad eccezione dell’infrasettimanale con la Ternana (martedì 22 gennaio alle ore 
20.30) verranno disputate nel penultimo giorno della settimana. Il programma è stato 
già completato dalla Lega Pro, indicando non solo date ma anche tutti gli orari fino al 
28 febbraio. Che andiamo ad elencare di seguito. 

DICEMBRE
22 FERALPISALÒ  - Renate (ore 18.30)

26 Pordenone - FERALPISALÒ  (ore 14.30)

29 FERALPISALÒ  - Monza (ore 17.00)

Stagione 2018/19 – Numero 09 8



Tutti gli
appuntamenti

dei Leoni
del Garda

fino al termine
di febbraio

GENNAIO
19 Fermana - FERALPISALÒ  (ore 16.30)

22 FERALPISALÒ  - Ternana (ore 20.30)

26 L.R. Vicenza - FERALPISALÒ  (ore 20.30)

FEBBRAIO
2 Teramo - FERALPISALÒ  (ore 14.30)

9 FERALPISALÒ  - Albinoleffe (ore 16.30)

12 Rimini - FERALPISALÒ  (ore 20.30)

16 FERALPISALÒ  - Ravenna (ore 16.30)

23 Gubbio - FERALPISALÒ  (ore 14.30)

LE PROSSIME GARE9

LE PROMO DI DICEMBRE 
In vista delle ultime due partite del 2018 la Feralpisalò ha inoltre pensato 
di chiamare a raccolta i tifosi verdeblu con alcune iniziative: sabato 22 e 
sabato 29 i biglietti per i due settori saranno scontati al prezzo ridotto (dunque 

biglietto unico 10,00 euro in tribuna coperta e 5,00 euro in tribuna 
scoperta). 

E non finisce qui: oltre agli Under 18, che entrano gratis 
tutto l’anno, anche le donne beneficeranno dell’omaggio 
per le due partite di campionato. Anche sotto le Feste 
non mancano le iniziative del Club verdeblu: prima della 
gara col Renate, saranno presenti anche i Babbo Natale 
ad animare il prepartita. 

Momenti di colore, nel pomeriggio verdeblu.



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

FORNITURE TERMOIDRAULICHE E ARREDOBAGNO

    FONTE
TAVINA



11 ALTRO PREMIO PER GUERRA

Visita a sorpresa in casa Feralpisalò. La giornata dello scorso lunedì 
10 dicembre è stata caratterizzata dalla presenza del presidente 
dell’Associazione Italiana Calciatori Damiano Tommasi, accompagnato 
dal direttore generale Gianni Grazioli e dal responsabile per la Lega 

Pro Paolo Bianchet. Il motivo? Come ogni anno l’AIC premia i capocannonieri 
dei principali campionati italiani. Ecco allora che non poteva 
di certo mancare il premio consegnato a bomber 
Simone Guerra che ha concluso la passata 
stagione con 21 gol totali tra campionato e playoff. Un 
riconoscimento illustre che si va ad aggiungere alla 
collezione del numero 17 verdeblu. Nell’occasione, 
a Simone Guerra è stata consegnata una targa 
e un libro che racchiude le immagini più 
belle del suo personalissimo campionato. 
A Damiano Tommasi è stata consegnata 
invece una maglia verdeblu, numero 17, 
autografata dallo stesso Simone Guerra.

“Quello dato a Simone Guerra – afferma 
Damiano Tommasi, presidente AIC – è 
un premio meritato. Ogni anno 
diamo questo riconoscimento 
ai capocannonieri di Serie 
A, Serie B, Serie C e Serie 
A femminile. È l’occasione 
per celebrare un traguardo 
personale che alla fine 
è condiviso da tutta la 
squadra. È la prima volta 
che vengo a Salò. Fa 
piacere essere qui. La 
Feralpisalò sta facendo 
cose in un certo modo ed 
è riconosciuto da tutto 
l’ambiente. L’auspicio 
è che questo tipo di 
realtà diventi sempre più 
diffuso: lungimiranza, 
solidità, concretezza 
e voglia di fare calcio 
non è comune ma è 
come detto l’auspicio. 
Quando sta bene il 
movimento, stanno 
bene i calciatori, sta 
bene il pubblico e si 
possono vedere delle 
belle partite di calcio”.

ANCHE
L’AIC
PREMIA 
GUERRA!

Il Presidente dell’Assocalciatori

Damiano Tommasi a Salò per 

il bomber dello scorso campionato
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13 STAGE IN VERDEBLU

Un’esperienza di tre mesi in Italia. Nel mondo 
del calcio, passione che ha caratterizzato la 
sua vita prima e anche dopo un brutto inciden-
te che gli ha portato via l’uso delle gambe. Vin-

cent Campa, nato in Francia a Besançon ma di origini 
pugliesi, è con noi dallo scorso settembre e si appresta 
a terminare il periodo di stage presso il Club verdeblu. 
Un periodo in cui ha potuto vedere da vicino quelle che 
sono le aree di lavoro della Società, concentrandosi 
prettamente nell’ambito della segreteria e nella parte di 
comunicazione. Un primo approccio per poter realizzare 
il suo grande sogno, ovvero lavorare nel calcio e farlo in 
Italia. Ma perché proprio in Italia? «Mi è sempre piaciuto 
questo Paese. Ho alcuni parenti in Italia e di fatto le mie 
origini sono della penisola. Ho sempre desiderato im-
parare la lingua: sono venuto qui con questo intento e 
poter, chissà in futuro, lavorare qui». Nel mondo del cal-
cio, come detto: «Sì, perché da quando sono nato il cal-
cio ha sempre fatto parte della mia vita. Giocavo attac-

cante (più simile 
a Guerra, segna-
la) nella squadra 
della mia città 
prima dell’ inci-
dente. Ecco che 

dopo ho voluto trovare la strada per rimanere in questo 
mondo. Da un’altra prospettiva, ma pur sempre seguen-
do la mia passione». 
In questi mesi Vincent ha potuto conoscere le persone 
che frequentano abitualmente lo stadio Turina. Dai diri-
genti agli staff, fino ai calciatori della prima squadra. Ed 
ecco che gli chiediamo, forte del suo passato, anche 
un’opinione prettamente sportiva tra il calcio italiano e 
quello francese: «Qui si lavora molto sulla tattica. Si ac-
centua il lavoro sulla fase difensiva mentre in Francia le 
squadre sono più sbilanciate e le difese prendono più 
gol». Quando però gli chiediamo per quale squadra tifa, 
risponde in modo secco: «Juventus». Assieme al bianco-
nero, però, nel suo cuore ci sarà anche un po’ di verdeblu 
da qui in avanti: «Termina un’esperienza importante e in-
teressante sotto tutti i punti di vista. Tutte le persone che 
ho incontrato sono sempre state molto disponibili e cor-
diali con me. Colgo l’occasione per ringraziare tutti e au-
gurare buone Feste». 
Certi che sarà un arrivederci e non un addio.
Bonne chance et merci, Vincent.

APERTI 365 GIORNI

PROMOZIONE

DIFFUSORE DI OLI ESSENZIALI
A ULTRASUONI
Lampada multicolore e diffusore di olii 
essenziali a ultrasuoni.

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

MERCI
VINCENT

Con noi per tre mesi, 
Vincent Campa 
ha collaborato 
e vissuto 
un’esperienza 
nel nostro Club
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Rai Sport a Salò:
il servizio nelle

prossime settimane

La passione 
dei tifosi in una 
città di cartolina. Sarà un 
servizio diverso dal solito quello 
che l’emittente RAI SPORT si appresta a 
confezionare dopo le registrazioni dello scorso 
mercoledì 12 dicembre. Dopo aver fatto un tour tra 
lungolago, Duomo e stadio, la “squadra” capitanata dal 
giornalista Giacomo Capuano si è concentrata a raccogliere 
immagini e voci del pubblico salodiano. Testimonianze di affetto da 
una parte e di grande attesa dall’altra. E, come special guest, il capitano 
Andrea Caracciolo per fare un punto sul campionato. In attesa della messa in 
onda, è chiaro che l’attenzione nei confronti della squadra verdeblu continua 
ad essere massima: un importante traino per le eccellenze che la città 
salodiana è in grado di presentare anche al palcoscenico nazionale. 
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I ragazzi di “Senza di me che gioco è?” 
testimonial del campionato in occasione di Feralpisalò-Imolese

In campo tutte le leghe
quinta categoria

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

Una testimonianza di grande sensibilità sul tema. 
La Feralpisalò ha risposto presente all’appello 
condiviso dalle leghe professionistiche italiane, 
coinvolte nel weekend dell’8-9 dicembre per 

promuovere sui campi il campionato di Quarta Catego-
ria. Feralpisalò che, ben prima dell’inizio di questa com-
petizione ha valorizzato l’inclusione sociale nel mondo 
del calcio, ha prolungato l’esposizione della campagna 
#IlCalcioèDiTutti nell’immediata partita casalinga che ha 
fatto seguito al fine settimana dedicato alla comunica-
zione sociale: martedì 11 dicembre era dunque presente 

allo stadio “Lino Turina” una rappresentanza dei ragazzi 
di “Senza di me che gioco è?”. Accanto ai Leoni del Gar-
da e ai calciatori dell’Imolese, hanno mostrato lo striscio-
ne che ha trovato spazio su tutti i campi coinvolti dalla 
Serie A alla Serie C. 
Feralpisalò continua nel suo impegno, anche nell’ambito 
del campionato che, in questo suo secondo anno, è an-
cora all’inizio di un percorso. Tracciato e condiviso da tan-
te realtà. L’obiettivo è che tutti seguano l’esempio di Fe-
ralpisalò, che non è quello di adottare ma di coinvolgere 
attivamente al suo interno la squadra di ragazzi speciali. 



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

TUBI DI RAME PREISOLATI



info@egidiologistica.it



NEL CUORE DEI LEONI

Nel cuore
dei Leoni

Nome e Cognome LEONARDO MORASCHI
Data di nascita 31 MARZO 2000

Soprannome STOP AND GOAL
Ruolo ATTACCANTE

Calciatore Antoine Griezmann
Squadra Inter

Film Step Up
Piatto Lasagne

Materie a scuola Spagnolo
Pregio Pazienza

Difetto Sono testardo

Partita più bella mai giocata Berretti, Atalanta-Feralpisalò 3-5, 2017-18
Gol che non dimentico Playoff Berretti, Feralpisalò-Santarcangelo 

3-1, 2017-18
Stadio più bello in cui ho giocato “Nereo Rocco” - Trieste

Partita più bella da spettatore Inter-Bologna 3-0, 2009-2010
Il momento più bello della vita Vittoria scudetto Berretti

Quando mi sono vergognato Mi vergogno quando sbaglio gol clamorosi
Quando non gioco a calcio Mi piace parlare spagnolo e ascoltare musica

A casa comanda Papà
Prima della partita Cerco di concentrarmi con la musica

Dopo la partita Pizza in famiglia

Se non ci fosse il calcio ora sarei Studente
Quando concluderò col calcio Non lo so ancora

All’estero giocherei volentieri in Liga spagnola o Premier League
Se dovessi andare all’estero Spagna

Le mie prossime vacanze saranno In Sardegna

Caricarti prima di una partita More than you know – Axwell & Ingrosso
Smaltire una trasferta La fine del mondo – Anastasio
La sveglia del mattino A modo tuo - Elisa

Una cena romantica Ti regalerò una rosa – Simone Cristicchi
Una serata con gli amici Happy – Pharrell Williams

(Descrivi un tuo compagno di squadra con una canzone)
Manos al aire – Nelly Furtado Denis Hergheligiu

I preferiti

Campo e fuoricampo

Sogni e futuro

Give Me Five

Bonus Track

27

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

19

Canzoni in
collaborazione

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

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

. RENATE .
. PORDENONE .

IN CASA FUORI CASA
Ultima Vittoria:

25/11/18
FeralpiSalò-Fano: 
1-0

Ultimo Pareggio:
11/11/18
FeralpiSalò-Virtus 
Verona: 1-1

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

Ultima Vittoria:
01/12/18
Giana Erminio-
FeralpiSalò: 2-4

Ultimo Pareggio:
21/11/18
Ternana-FeralpiSalò: 
1-1

Ultima Sconfitta:
15/12/18
Triestina-
FeralpiSalò: 2-0

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

. FERALPISALÒ .
. RIMINI .

IN CASA FUORI CASA
Ultima Vittoria:

25/11/18
Renate-Gubbio: 
1-0

Ultimo Pareggio:
23/09/18
Renate-Vicenza: 
1-1

Ultima Sconfitta:
16/12/18
Renate-Südtirol: 
0-1

Ultima Vittoria:
11/12/18
Giana Erminio-
Renate: 0-1

Ultimo Pareggio:
01/12/18
Teramo-Renate: 
2-2

Ultima Sconfitta:
18/11/18
Albinoleffe-Renate: 
2-0

Tabù da rompere quello col Renate che 
negli ultimi anni è sempre stata una bestia 
nera. I numeri non mentono: la Feralpisalò 
non batte il Renate dal 17 novembre 2014, 
match terminato 2-1 e giocato a Meda. Da 
allora un pareggio e quattro sconfitte nelle 
partite di campionato, a cui si aggiunge la 
gara dello scorso anno in Coppa Italia Se-
rie C, vinta dai neroblu ai rigori, ma registra-
ta come pareggio. Ecco che dunque il Re-
nate è avanti nei confronti diretti. La partita 
sancirà il ritorno di Aimo Diana al Turina: in 
carriera ha disputato un Renate-Feralpisalò 
sulla panchina verdeblu, partita vinta 1-0 dai 
brianzoli nel marzo 2016. Sarà invece una 
prima volta per mister Toscano che con il 
Renate non ha precedenti all’attivo.

I PRECEDENTI
Vittorie Feralpisalò  3
Pareggi  3
Vittorie Renate 5
Vittorie Toscano 0
Pareggi 0
Vittorie Renate 0
Vittorie Feralpisalò 0
Pareggi 0
Vittorie Diana  0

L’ULTIMA FORMAZIONE 
Cincilla; Anghileri, Saporetti, Teso, Van-
nucci; Rada, Pavan, Simonetti; Venitucci, 
Spagnoli, Piscopo.

4
GLI ANNI passati dall’ultimo 

successo contro il Renate 
(2014). Tuttavia la Feralpisalò 
non batte il Renate al Turina dal 
27 febbraio 2011.

10
LE PARTITE del Renate 

terminate con il punteggio di 
1-0 (o 0-1): di queste solo tre 
sono state vinte dai brianzoli.

26
LE PARTITE sulla panchina 

verdeblu di Aimo Diana. 
Compresa anche una gara 
di Coppa Italia Serie C con la 
Cremonese.

I NUMERI DEL MATCH
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CLASSIFICA / 17 giornate
Punti Giocate Vinte Nulle Perse Gol fatti Gol subiti

PORDENONE 35 17 10 5 2 25 15
TRIESTINA 30 17 8 6 3 24 13
FERMANA 28 17 8 4 5 12 12
TERNANA 27 16 7 6 3 24 13
VIS PESARO 27 17 7 6 4 18 12
IMOLESE 26 17 6 8 3 18 13
RAVENNA 26 17 7 5 5 16 14
SUDTIROL 25 17 6 7 4 16 12
FERALPISALÒ 25 17 7 4 6 19 19
VICENZA 24 17 6 6 5 23 20
SAMBENEDETTESE 22 16 5 7 4 14 14
MONZA 21 17 5 6 6 15 17
RIMINI 21 17 5 6 6 16 22
GUBBIO 17 17 3 8 6 14 15
TERAMO 17 17 3 8 6 14 21
FANO 16 17 3 7 7 10 15
GIANA ERMINIO 16 17 3 7 7 17 23
VIRTUS VERONA 16 17 5 1 11 13 26
RENATE 15 17 4 3 10 11 18
ALBINOLEFFE 13 17 1 10 6 9 14

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
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CLASSIFICA MARCATORI
Giacomelli (Vicenza) 9 Ferrante (Fano) 5 Guerra (Feralpisalò) 2

Candellone (Pordenone) 7 Marchi E. (Gubbio) 5 Pesce (Feralpisalò) 2
Perna (Giana Erminio) 7 Olcese (Vis Pesaro) 5 Marchi M. (Feralpisalò) 1

Lanini (Imolese) 6 Stanco (Sambenedettese) 5 Marchi P. (Feralpisalò) 1
Marilungo (Ternana) 6 Volpe (Rimini) 5 Parodi (Feralpisalò) 1
Nocciolini (Ravenna) 6 Caracciolo (Feralpisalò) 4 Vita (Feralpisalò) 1

Arma (Vicenza) 5 Scarsella (Feralpisalò) 4
De Marchi (Imolese) 5 Ferretti (Feralpisalò) 3

ULTIMO TURNO E PROSSIME PARTITE
15 DICEMBRE 2018 (17/GA) 22 DICEMBRE 2018 (18/GA) 26 DICEMBRE 2018 (19/GA)

IMOLESE - FERMANA 0 – 0 FANO - VICENZA IMOLESE - RAVENNA
VICENZA - RAVENNA 1 – 2 ALBINOLEFFE - VIRTUS VERONA VICENZA - ALBINOLEFFE

MONZA - ALBINOLEFFE 1 – 1 FERALPISALÒ - RENATE MONZA - SUDTIROL
PORDENONE - GUBBIO 1 – 0 FERMANA - MONZA PORDENONE - FERALPISALÒ

RENATE - SUDTIROL 0 – 1 GIANA ERMINIO - PORDENONE RENATE - RIMINI
SAMBENEDETTESE - RIMINI 1 – 0 GUBBIO - SAMBENEDETTESE SAMBENEDETTESE - FERMANA

TERNANA - GIANA ERMINIO 3 – 3 RAVENNA - TERNANA TERNANA - TERAMO 27 dic
TRIESTINA - FERALPISALÒ 2 – 0 RIMINI - VIS PESARO TRIESTINA - FANO

VIRTUS VERONA - FANO 1 – 0 SUDTIROL - IMOLESE VIRTUS VERONA - GUBBIO
VIS PESARO - TERAMO 0 – 0 TERAMO - TRIESTINA VIS PESARO - GIANA ERMINIO

www.ferrutensili.com - info@ferrutensili.com
via mondalino, 8 Preseglie (BS) - tel.0365860578
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Polo 1.0 EVO Trendline 65 CV con Tech Pack da € 12.810 (IPT escl.). Listino € 14.850 meno € 1.700 (IVA incl.) grazie al contr. Volkswagen e delle Conc. Volkswagen e meno ulteriori € 340 (IVA incl.) 
solo in caso di acquisto con Progetto Valore Volkswagen. Ant. € 0 oltre alle spese istruttoria pratica € 300. Fin. con Progetto Valore Volkswagen di € 12.810 in 35 rate da € 198,92 con 45.000 km 
inclusi nella durata totale del contratto con estensione di garanzia Extra Time 2 anni o fino a 80.000 km in omaggio, comprensive di: Interessi € 1.193,36 - TAN 3,99% fisso - TAEG 5,71%. Valore 
Futuro Garantito pari alla Rata Finale di € 7.044,66. Imp. tot. del credito 12.810. Imposta di bollo/sostitutiva € 32,02. Imp. tot. dovuto dal richiedente € 14.146,38. Gli importi fin qui indicati sono 
da considerarsi IVA inclusa ove previsto. Informazioni europee di base/Fogli informativi e condizioni assicurative disponibili presso le Concessionarie Volkswagen. Salvo approvazione VOLKSWAGEN 
FINANCIAL SERVICES. Offerta valida fino al 31.12.2018. Valori massimi: consumo di carburante ciclo comb. 4,8 l/100 km – CO2 109 g/km. La vettura raffigurata è puramente indicativa. 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 Polo.

Tua con anticipo 0.
199 euro al mese. TAN 3,99% - TAEG 5,71%.

Rilevatore 
di stanchezza

Frenata 
automatica

Riconoscimento 
pedoni

Via Industriale, 5 - PREVALLE (BS) - Tel. 0306801756
www.autovalle.it - info@autovalle.it



27 SETTIMANE DA LEONI

Tre partite, zero punti. Il piatto piange e la classifica si 
è ridimensionata. Le ultime tre gare contro Vis Pe-
saro (della quale non avevamo potuto far menzio-
ne nella precedente edizione), Imolese e Triestina 

hanno visto i Leoni del Garda fare qualche passo indietro 
sul piano della convinzione. Ne sono uscite partite diverse 
tra loro: nelle Marche il campo ha giocato un ruolo crucia-
le, mentre in casa con i romagnoli e al Rocco – pur con la 
superiorità numerica – non c’è stato lo spirito visto fino alla 
partita con la Giana. Poco da dire in più: si guarda avanti 
con l’obiettivo di ripartire come dopo il rocambolesco avvio 
di stagione. Forza Leoni del Garda!

BRUSCA 
FRENATA
Da Pesaro a Trieste, la corsa 
in classifica è stata rallentata

Le occasioni per rilanciarsi ci sono. Non saranno facili, ma biso-
gna sfruttarle. Ecco che i Leoni del Garda affrontano un calen-
dario che prevede una squadra di bassa classifica ma ostica 
come il Renate, poi la prima della classe come il Pordenone sul 

suo campo e infine il Monza che è a metà del ranking ma ha comun-
que una formazione e motivazioni degne 
delle prime della classe. Insomma, gare 
di un certo spessore tecnico che dovran-
no essere interpretate nella giusta manie-
ra. Concentrazione e determinazione da 
ritrovare insieme allo spirito che ha per-
messo di togliersi già tante soddisfazioni. 

TRE GARE PER RIPARTIRE

Subito il Renate, 
poi Pordenone 
e Monza 
sotto le Feste

IL TABELLINO
Feralpisalò - Imolese 0-1

 FERALPISALÒ: Livieri; Canini, Magnino, Marchi P. 

(36’ st Marchi M.); Parodi (20’ st Dametto), Pesce, Scarsella 

(20’ st Guerra), Martin; Vita, Ferretti, Caracciolo. A disposi-

zione: Arrighi, Spezia, Mordini, Ambro, Corsinelli, Herghe-

ligiu, Tantardini, Moraschi, Miceli. All. Toscano.

 IMOLESE: Rossi, Checchi, Lanini (36’ st Valentini), Ga-

rattoni, Gargiulo, Carraro, Hraiech (42’ st Giovinco), Fiore (42’ 

st Sciacca), Carini, Rossetti (19’ st De Marchi), Mosti (19’ st 

Belcastro). A disposizione: Zommers, Sereni, Bensaja, Tissone, 

Giannini, Zucchetti, Boccardi. All. Dionisi.

Gol: 70’ Lanini (I)

Ammoniti: Pesce (F), Caracciolo (F), Marchi P. (F)

Espulsi: nessuno

Recupero: 0’ + 5’  –  Spettatori: 625

IL TABELLINO
Triestina - Feralpisalò 2-0

 TRIESTINA: Boccanera; Formiconi (46’ st Libutti), Ma-

lomo, Lambrughi, Sabatino; Coletti, Steffè (46’ st Bolis); 

Petrella (16’ st Hidalgo), Procaccio (16’ st Bariti), Men-

sah (37’ st Codromaz), Granoche. A disp: Valentini, Zua-

ni, Pizzul, Maracchi, Bracaletti, Beccaro, Pedrazzini. All. 

Massimo Pavanel.

 FERALPISALÒ: Livieri; Marchi P. (12’ st Parodi), Magni-

no, Canini (22’ st Corsinelli); Tantardini (22’ st Ambro), Pesce, 

Scarsella (1’ st Guerra), Martin; Vita, Caracciolo, Marchi M (12’ 

st Ferretti). A disp: Arrighi, Mordini, Dametto, Legati, Hergheli-

giu, Moraschi. All. Domenico Toscano.

Gol: 43’ Steffé (T), 54’ Petrella (T)

Ammoniti: Canini (F), Bariti (T), Hidalgo (T)

Espulsi: al 32’ Granoche (T)

Recupero: 2’ + 4’

IL TABELLINO
Vis Pesaro - Feralpisalò 1-0

 VIS PESARO: Tomei, Paoli, Petrucci (43’ st Gianola), 

Diop, Botta (36’ st Balde), Pastor, Briganti, Gennari, Ol-

cese, Marchi A., Rizzato (19’ st Hadziosmanovic). A dispo-

sizione: Bianchini, Rossoni, Romei, Cuomo, Buonocunto, 

Gabbani, Sabattini, Kirilov, Tessiore. All. Colucci.

 FERALPISALÒ: Livieri; Legati (7’ st Canini), Magnino, 

Marchi P.; Parodi (43’ st Moraschi), Pesce, Scarsella, Martin; 

Vita, Ferretti (24’ st Guerra), Caracciolo (24’ st Marchi M.). A 

disposizione: Spezia, Mordini, Ambro, Corsinelli, Hergheligiu, 

Tantardini. All. Toscano.

Gol: 85’ Hadziosmanovic (VP)

Ammoniti: Marchi A. (VP), Legati (F), Vita (F), Martin (F), 

Pastor (VP)

Espulsi: nessuno

Angoli: 0 - 5   –  Recupero: 2’ + 4’
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[dati presentati al SISMES 2017]

IL PRIMO MATERASSO
CHE MIGLIORA LE TUE

PERFORMANCE

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

www.dorelanreactive.com
Facebook_DorelanReactive

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

[dati presentati al SISMES 2017]

Buone Feste



Una soluzione per ogni settore

IN VIAGGIO CON I LEONI29

Viaggia con la
Vecchia Guardia

PORDENONE - FERALPISALÒ

MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE
ORE 14.30

Segui in trasferta la Feralpisalò

ORE 10.00 
Piazzale Tavina - Salò

ORE 10.30 
Casello autostradale Desenzano

TERMINE ISCRIZIONI 
SABATO 22 DICEMBRE 

(Conferma anche durante 
la gara Feralpisalò-Renate)

 Info e prenotazioni:
 Francesco 389.2686348





Chiusura d’anno e si avvicinano i primi bilanci. Di attività di base abbia-
mo già parlato con uno dei coordinatori, ovvero Fabio Piantoni che 
è attivo nella sezione di Brescia. Oggi invece ci concentriamo sulle 
attività che vanno di pari in passo a Salò con Fabio Norbis, che non 

è solo coordinatore dell’attività di base sul Garda ma che è anche coordina-
tore di attività nell’ambito del femminile. Fin dagli inizi nel Club verdeblu, ha 

visto crescere e continua ad essere votato alla causa del Club portando 
avanti la mission data dal Club fin dal 2009. Una mission ancora attuale 

e che, tra progressi e risultati, ha visto lo sviluppo del settore giovanile. 
Ma concentriamoci sull’attualità e sull’imminente futuro. 

Primi sei mesi della stagione sportiva agli archivi. Che avvio è 
stato per le squadre dell’attività di base. 
L’avvio è stato regolare e positivo. Funziona tutto in modo cor-

retto. Con la sezione di Brescia stiamo facendo squadra per 
la crescita di tutta l’attività di base del Club. A Salò si è cre-

ato un importante attaccamento alla maglia e in particolar 
modo alla prima squadra: vedere i Leoni del Garda alle-
narsi al campo è importante e genera vicinanza che si 

traduce anche in partecipazione alle partite. La cresci-
ta generale dei ragazzi e degli allenatori prosegue. 

È chiaro che, come ripetiamo sempre, l’obiettivo di 
chi lavora nell’ambito dell’attività di base resta la 

formazione. 

A proposito di femminile invece la prima 
squadra è terza in classifica e tutto il mo-
vimento dà segni di miglioramento. 

Assolutamente. È stata rinforzata la prima 
squadra per dare seguito al lavoro che si 

sta facendo sul settore giovanile. Col-
go l’occasione per ringraziare Nico-

la Don ed Emanuele Giacomini per 
la fattiva collaborazione e cosi tutti 

gli allenatori e i collaboratori che 
partecipano con grande passio-
ni. Detto ciò, oltre ai numeri e ai 

risultati, sta crescendo la qua-
lità delle ragazze. Il nostro 

obiettivo, come per l’ambi-
to maschile, è di portare 

quante più ragazze pos-
sibili in prima squadra. 

È un movimento in via 
di sviluppo e, per 
certi versi, abbia-

mo ancora biso-
gno di crescere 

dal punto di vi-
sta numerico 

ENTUSIASMO
E PASSIONE

Intervista a Fabio Norbis, 
coordinatore dell’attività di base
a Salò e dell’area femminile

GIOVANILI31
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prima ancora che tecnico. C’è bisogno di creare le basi 
affinché si sviluppi tutta l’area. In tal senso colgo l’occa-
sione per ricordare che c’è sempre la possibilità di par-
tecipare agli allenamenti anche solo come singola prova 
e dunque inserendosi in qualsiasi momento della stagio-
ne sportiva per venire a scoprire che cos’è il calcio fem-
minile e per conoscere i nostri tecnici. 

Feralpisalò che, da Scuola Calcio d’Élite, sta pianifi-
cando il suo futuro e le attività anche per il 2019. 
Ci teniamo a questo status perché è un segnale di qua-
lità che diamo alle famiglie che si affidano a noi per una 
crescita sana sotto più aspetti, dunque non solo sotto il 
profilo tecnico ma anche per l’educazione e l’attenzio-
ne ai valori umani. Come Scuola Calcio d’Élite cerchia-
mo di proporre una formazione completa, che coinvol-
ge fisioterapisti e psicologi in tutte le squadre giovanili 
per migliorare il benessere dei ragazzi. Stiamo calen-
darizzando poi gli impegni sportivi non solo per i nostri 
atleti ma anche per il territorio: gli incontri che la FIGC 
ci richiede sono aperti a tutte le realtà sportive e di fat-
to pubblici. 

Ti facciamo la stessa domanda che abbiamo posto 
al tuo collega Fabio Piantoni. Che cos’è che ti regala 
più soddisfazioni dal punto di vista personale e pro-
fessionale. 
Vedere arrivare i bambini con entusiasmo al campo è la pri-
ma cosa. Ancor più piacere mi ha fatto veder rientrare due 
ragazzi che avevano voluto provare un’esperienza diversa 
lo scorso anno. Questo mi ha dato la percezione del fatto 
che la Società è apprezzata per il lavoro che fa. Aggiun-
go inoltre che molti giocatori della Berretti campione d’Italia 
sono partiti da Salò ed è anche questo motivo di orgoglio 
per aver caratterizzato la crescita di questi giovani, portan-
doli ad affermarsi nel campionato nazionale. Questi risultati 
sono importanti per un Club professionistico, ma non ci si 
ferma qui. Anche perché le metodologie di lavoro cambia-
no quasi alla velocità della luce: dobbiamo aggiornarci con-
tinuamente sugli aspetti tecnici e anche su quelli relazionali.

Quali sono gli obiettivi per il 2019? 
L’obiettivo è proseguire in questo percorso di crescita, 
migliorarsi e portare quanti più ragazzi possibili nell’attivi-
tà agonistica. In modo che il settore giovanile possa pro-
seguire il lavoro fatto alla base. A livello femminile cer-
cheremo di proporre sempre più attività per coinvolgere 
le aspiranti calciatrici del territorio gardesano.



www.forsteel.it



CASAZZA

Fabrizio Benzoni



35 A CALCINATO

C’era anche la Feralpisalò in occasione dei festeggiamenti 
dell’US Calcinato che si sono svolti lo scorso mercoledì 12 
dicembre. La società sportiva rossoblu ha coinvolto il Club 
gardesano come esempio nell’ambito dello sviluppo spor-
tivo e umano di un settore giovanile. A presenziare all’e-
vento, oltre ai calciatori della prima squadra Simone Guerra 
e Luca Magnino, anche il segretario generale Omar Pez-
zotti, i coordinatori dell’attività di base Fabio Norbis e Fa-
bio Piantoni, il responsabile dei progetti speciali Pietro Lodi 
e il tecnico della prima squadra femminile Andrea Carlotti. 
Durante l’arco della serata la Feralpisalò ha preso la paro-
la spiegando al centinaio di presenti qual è stato il percor-
so intrapreso dal 2009 ad oggi e la mission valoriale che 
continua ad essere portata avanti. Grande l’interesse per 
tutte le aree tematiche toccate, dall’attività di base al femmi-
nile fino ai progetti speciali a livello formativo con il territorio 
e, non ultimo, il progetto “Senza di me che gioco è?” che 
coinvolge internamente la squadra di ragazzi con disabilità. 
La Feralpisalò ha omaggiato la dirigenza del Club rossoblu 
con una maglia verdeblu personalizzata con il numero 70. 
Il Club rinnova i più sentiti auguri all’US Calcinato per l’im-
portante traguardo.

Il club presente ai 70 anni 
dell’US Calcinato.
Nutrita rappresentanza 
verdeblu all’evento: 
anche Guerra e Magnino 
tra gli ospiti

FERALPISALÒ
COME MODELLO



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

Salò
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S torie diverse e cammini più o meno simili. C’è 
chi ha iniziato male, chi ha fatto bene all’inizio. 
Chi si sta rilanciando e chi ha accusato un leg-
gero calo nelle ultime settimane. Ma il bilancio 

al giro di boa è pressoché positivo. Con un pizzico di 
fortuna in più forse avremmo potuto avere classifiche 
ben diverse e in questo senso Berretti e Under 17 si 
mordono le mani ma entrambe le squadre guidate dai 
mister Zenoni e Carminati hanno saputo ritrovare il ban-
dolo della matassa e rendersi protagoniste di due im-
portanti risalite che, ad esempio, hanno visto i più grandi 
battere nello scorso weekend la Virtus Verona, ancora 
seconda in classifica e prima tra le squadre di categoria, 
con il punteggio di 6-1 tale da mettere in discussione i 
valori fin qui palesati nel campionato giovanile. Discorso 
analogo per l’Under 
17 che ha lasciato 
qualche punto 
per strada ma 
ha saputo ri-

trovare energie e serenità, anche grazie al bel 
successo con la capolista Renate di qualche 

settimana fa. In tutto questo contesto si ag-
giunge l’Under 15 che ha battuto il quotato 
Novara nell’ultimo turno con un netto 3-0 

andando a ritrovare i tre punti dopo quattro 
partite senza successi.

Si riparte dai playoff
Ecco che il nuovo anno solare e, 
contestualmente, il girone di ritor-
no si apriranno sotto una luce di-
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VERSO UN 2019 
DA PROTAGONISTI
Tra alti e bassi le formazioni giovanili sono in zona playoff
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La Berretti della Feralpisalò premiata 
al Gran Galà dello Sport di Salò

Un altro importante riconoscimento per la formazione Berretti. 
Questa volta è stato il Comune di Salò ad aver orgogliosamente premiato il Club 
verdeblu e in particolar modo la formazione giovanile che nella scorsa annata ha 
vinto il campionato nazionale di categoria. 

Nella serata di sabato 15 dicembre sono stati loro i protagonisti nell’ambito del Gran Galà 
dello Sport e delle Associazioni organizzato come ogni anno nella Sala dei Provveditori 
del Municipio di Salò. Presenti per il Club verdeblu il vicepresidente Dino Capitanio, 
il responsabile del settore giovanile Pietro Strada, mister Damiano Zenoni, il team manager 
Luciano Fusi e i calciatori Alessio Chimini, Mark Kwarteng e Andrea Faccioli. 
Prima dell’intervento e della premiazione, è stato proiettato sullo schermo e davanti 
alla platea un video ricordo della finalissima di Città Sant’Angelo.

Immagini di una pagina di storia sportiva scritta dalla Feralpisalò, 
  attraverso i giovani del suo territorio.

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

ad occhi aperti

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

sposi e ai loro invitati di tuffarsi idealmente nel lago restando 

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

ritorio: per connotazione geografica, su un autentico balcone 

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

Bresciani da sempre punta con decisione sui prodotti del ter-

ritorio per offrire ai propri ospiti delle esperienze indimenti-

cabili. 

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

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

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

no regala sensazioni uniche così come viaggiare con il palato 

attraversando la proposta di Carlo Bresciani. Si tratta senza 

ombra di dubbio di una cucina contemporanea con un forte 

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

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

pensato e cucinato nel migliore dei modi per valorizzarne il 

sapore attraverso una cucina comunque salutare senza l’utiliz-

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

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

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

è una scelta che paga perchè garantisce comunque tante possi-

bilità, nella realizzazione e nella combinazione di prodotti. Per 

noi è fondamentale l’impatto estetico dei nostri piatti, pensia-  Nella foto sopra, lo staff di Cascina San Zago: da sinistra, lo chef Carlo Bresciani, 
con la moglie Beatrice e il figlio Alberto

 Nel posto giusto

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

  

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

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

 www.anticacascinasanzago.it
Ristorante - Banqueting - Catering
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Via Artigiani 14
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Frazione Torbiato (BS)
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Fax +39 030 9828350 
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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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43 MATCH MENU

Si concluderà oggi (giorno di 
uscita di questa edizione), sa-
bato, il calendario 2018 del set-

tore giovanile verdeblu. Ultimo ap-
puntamento dell’anno solare vede la 
Berretti coinvolta nell’ultima partita del 
girone di andata a Fano. La squadra 
di mister Zenoni punta a ottenere tre 
punti per poter riprendere il proprio 
cammino in una posizione favorevo-
le nel nuovo anno. Le altre squadre 
hanno terminato la prima metà di sta-
gione. Importante menzione alla pri-
ma squadra femminile che gira la boa 
al terzo posto in classifica e può se-
riamente puntare a recuperare il gap 
con il Monterosso. Ecco che la squa-
dra di mister Carlotti si candida ad es-
sere una delle grandi protagoniste 
della seconda parte di annata spor-
tiva. Per tutte le squadre via al riposo, 
meritato, con l’obiettivo di vivere tante 
nuove emozioni. 

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

Sab. 22/12 Campionato A.J. Fano-Feralpisalò Fano
Sab. 12/01 Campionato Triestina-Feralpisalò Trieste

– UNDER 17 –
Dom. 13/1 Campionato Feralpisalò-Monza C.S. "Mario Rigamonti" - Buffalora
Dom. 20/1 Campionato Virtus Entella-Feralpisalò Chiavari

– UNDER 15 –
Dom. 13/1 Campionato Feralpisalò-Monza C.S. "Mario Rigamonti" - Buffalora
Dom. 20/1 Campionato Virtus Entella-Feralpisalò Chiavari

– UNDER 14 –
Dom. 3/2 Campionato Brescia-Feralpisalò C.S. "F. Arienti - Brescia

– UNDER 13 –
Dom. 3/2 Campionato Feralpisalò-Atalanta C.S. "Carlo Amadei" - Salò

– PRIMA SQUADRA FEMMINILE –
Dom. 27/1 Campionato Feralpisalò-Cologno C.S. "Carlo Amadei" - Salò
Dom. 3/2 Campionato Lady Bergamo-Feralpisalò Bergamo

– JUNIORES FEMMINILE –
Sab. 26/1 Campionato Feralpisalò-Pro Sesto Nuvolento
Sab. 2/2 Campionato Speranza Agrate-Feralpisalò Agrate Brianza

– UNDER 17 FEMMINILE –
Dom. 27/1 Campionato Feralpisalò-Atalanta Nuvolento
Dom. 3/2 Campionato Novara-Feralpisalò Granozzo (NO)

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.

MECCANICA,
CARPENTERIA,

IMPIANTI PER L’ABBATTIMENTO FUMI.

DURARE NEL TEMPO 
PER COSTRUIRE UN FUTURO MIGLIORE. 

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

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



45 BIG DATA

CLASSIFICA

SASSUOLO 24
VICENZA 18
VIRTUS VERONA 17
FERALPISALÒ 16
GUBBIO 15
TRIESTINA 14

RIMINI 14
PORDENONE 13
IMOLESE 11
VIS PESARO 10
FANO 8
RAVENNA 7

CLASSIFICA

INTER 25
JUVENTUS 24
ATALANTA 20
GENOA 19
RIOZZESE 15

BRESCIA 12
TABIAGO 9
FIAMMAMONZA 6
NOVARA 3
FERALPISALÒ 0

CLASSIFICA

MONTEROSSO 34
REAL ROBBIATE 31
FERALPISALÒ 29
VIBE RONCHESE 28
COLOGNO 27
CURNO 24
SEGRATE 21

LADY BERGAMO 19
BETTINZOLI 14
BICOCCA 13
CREMA 12
PONTESE 9
GOVERNOLESE 4
COLNAGHESE 0

CLASSIFICA

AZALEE 30
REAL MEDA 29
COMO 28
RIOZZESE 25
PRO SESTO 16
FIAMMAMONZA 16

3TEAM BRESCIA 13
AGRATE 12
FERALPISALÒ 10
BETTINZOLI 8
OPERA 4
BASIGLIO 1

CLASSIFICA

INTER 22
MONZA 20
ATALANTA 18
MILAN 17
ALBINOLEFFE 17

RENATE 12
BRESCIA 9
PRO PATRIA 9
CREMONESE 7
FERALPISALÒ 0

CLASSIFICA

INTER 27
MILAN 24
ATALANTA 18
RENATE 18
CREMONESE 11

MONZA 9
BRESCIA 9
PRO PATRIA 8
SUDTIROL 4
FERALPISALÒ 2

CLASSIFICA

RENATE 34
PRO PATRIA 23
MONZA 21
ALESSANDRIA 19
FERALPISALÒ 17
VIRTUS ENTELLA 15
NOVARA 15

PRO VERCELLI 15
GIANA ERMINIO 14
ALBINOLEFFE 13
CUNEO 11
GOZZANO 10
ALBISSOLA 3

CLASSIFICA

RENATE 29
NOVARA 29
PRO VERCELLI 25
FERALPISALÒ 22
MONZA 19
ALBINOLEFFE 14
PRO PATRIA 14

VIRTUS ENTELLA 13
ALESSANDRIA 13
GIANA ERMINIO 13
CUNEO 12
GOZZANO 7
ALBISSOLA 1

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-VIRTUS VERONA 6 – 1

PROSSIMO TURNO
FANO-FERALPISALÒ

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-GENOA 0 – 13

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-ATALANTA

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-GOVERNOLESE 7 – 0

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-COLOGNO

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-BETTINZOLI 1 – 1

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-PRO SESTO

ULTIMO TURNO
INTER-FERALPISALÒ 6 – 0

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-ATALANTA

ULTIMO TURNO
INTER-FERALPISALÒ 4 – 0

PROSSIMO TURNO
BRESCIA-FERALPISALÒ

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-NOVARA 3 – 0

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-MONZA

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-NOVARA 1 – 2

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-MONZA

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

LA 
PAGINA 

DEI 
GIOCHI

3 4
3 1 2

9 6 1 5
1 6 8

7 9
2 8 6

8 4 7 5
8 5 9

3 9

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



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

(Barbarano) 
• Guatta Marisa, via Europa 11 

(Cunettone)

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

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

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

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

37 (Rivoltella)

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

(Sopraponte)

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

Libertà 19 

MONIGA DEL GARDA
• Abaco di Casella, via Carlo   

Alberto 2 

MANERBA DEL GARDA
• Tacchini Giancarlo, Rotonda del 

Crociale (Crociale) 

NUVOLENTO  Nuovo punto
• Gabana Maria Grazia, via Vittorio 

Emanuele 8

NAVE
• Di Iorio Michele, via Brescia, 162 

ODOLO
• Ughi Roberto, via F.lli Scalvini 5 

PASSIRANO
• Berardelli Ivano, via XXV Aprile, 3

POLPENAZZE DEL GARDA
• Roberti Irene, via Zanardelli 24 

PREVALLE  Nuovo punto
• Edicola Alice, via Giovanni XXIII 7

PUEGNAGO SUL GARDA
• Contarelli Antonella, via Palazzo 

Garibaldi 4 

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

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

SAN FELICE DEL BENACO
• Bergomi Fausta, piazza Municipio 14 

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

VESTONE
• Inverardi Cecilia, piazza Garibaldi 13

VILLACHIARA
• Alimentari Biatta via Roma, 4  

VILLANUOVA SUL CLISI
• Caldera Antonietta, via Zanardelli 49 

VOBARNO
• Don Laura, via Provinciale 31 (Collio)

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



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

Renault CLIO MOSCHINO
Let emotions drive

Nuova

A NOVEMBRE SEMPRE APERTI

da 129 € 
/mese* 

Tua con Parking Camera di serie 

Con NOLEGGIO RENAULT EASY LIFE

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

CONCESSIONARIA MANELLI

BRESCIA - via Triumplina 83

GAVARDO - via G.Quarena 173/A

DESENZANO - viale Marconi 88 

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

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

 www.manelli.it

Emissioni di CO2: da 99 a 139 g/km. Consumi (ciclo misto): da 3,8 a 6,0 l/100 km. Emissioni e consumi omologati. Foto non rappresentativa del prodo� o. Info su www.promozioni.renault.it
*Prezzo riferito a Renault Kadjar LIFE Blue dCi 115 valido in caso di permuta o ro� amazione (Programma Green). È una nostra o� erta valida fi no al 31/12/2018.
**Esempio di fi nanziamento riferito a Renault Kadjar LIFE Blue dCi 115 a €15.800 valido in caso di permuta o ro� amazione (Programma Green): anticipo € 3.700, importo totale del credito 
€ 14.760,24 (include fi nanziamento veicolo € 12.100 e, in caso di adesione, di Finanziamento Prote� o € 611,24 e Pack Service a € 2.049 comprensivo di 3 anni di Furto e Incendio, 3 anni 
di kasko, 1 anno di Driver Insurance, Estensione di Garanzia 3 anni o 60.000 km, Manutenzione ordinaria 3 anni o 60.000 km; spese istru� oria pratica € 300 + Imposta di bollo € 36,90 
(addebitata sulla prima rata), Interessi € 2.174,83, Valore Futuro Garantito € 10.880,50 (Rata Finale), per un chilometraggio totale massimo di 45.000 km; In caso di restituzione del veicolo 
eccedenza chilometrica 0,10 euro/km; Importo Totale dovuto dal consumatore € 16.935,06 in 36 rate da € 168,18 oltre la rata fi nale. TAN 5,49% (tasso fi sso), TAEG 7,1%, spese di incasso 
mensili € 3, spese per invio rendiconto periodico (annuale) € 1,20 (diversamente on line gratuito) oltre imposta di bollo pari a € 2. Salvo approvazione FINRENAULT. Documentazione 
precontra� uale ed assicurativa disponibile presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT e sul sito www.fi nren.it. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. 
È una nostra o� erta valida fi no al 31/12/2018 per ve� ure disponibili in concessionaria e fi no a esaurimento scorte.

Renault KADJAR 

Con programma GREEN

E ulteriori  3.150 €**
 di vantaggi 

per le ve� ure in pronta consegna con fi nanziamento I LOVE CHRISTMAS. 
Oltre oneri fi nanziari. TAN 5,49% - TAEG 7,1%

da 18.950 €*
KADJAR

E18_302_RL_KADJAR_I LOVE CHRISTMAS_31 DICEMBRE_210x297.indd   1 11/12/18   14:41


