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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.
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i cade e ci si rialza. Sempre. Lo abbiamo già
misurato sulla nostra pelle nell’arco delle prime
cinque partite di campionato. Dopo le buone
prestazioni senza risultato con Monza e
Vicenza e il pareggio con rammarico ottenuto
con la Fermana già aleggiava in modo spettrale la parola crisi. Ora siamo reduci da due vittorie consecutive davvero convincenti, con l’afdi Hervé Sacchi
fermazione di coppa a portare a quota tre il
filotto di risultati utili in serie. Numeri e fatti che
danno morale ad una Feralpisalò che ha iniziato a scaldarsi. A carburare. Con lo spirito giusto, è passata dal mettere
la prima e la seconda marcia in rapida successione. Praticamente nel
giro di una settimana.
A generare gli ultimi risultati sono stati tanti aspetti. Uno l’ha evidenziato
Elia Legati nella conferenza post-partita di Bergamo spiegando ai giornalisti che mister Domenico Toscano dopo il match con il Vicenza ha
parlato da padre, prima ancora che da allenatore, al gruppo. Le giuste
parole, da “una persona di cui ci fidiamo”, è stata la chiave per cambiare
modo di pensare, agire. La squadra, dopo quel confronto, ha modificato
il suo spirito e ha ritrovato quell’unione che serve per fare un campionato importante. La Feralpisalò, che pur aveva
iniziato bene salvo ottenere un bottino magro, sta accelerando, recuperando curva dopo curva su chi era stato più
lesto al semaforo verde. Non bisogna perdere questo spirito di determinazione e di umiltà: perché le altre macchine in corsa ci rispettano e ci temono. E questa è una difficoltà in più, perché in questo campionato nessuno regala
niente. Le note positive delle ultime settimane, oltre al fatto di essersi sbloccati in zona gol generando le prime vittorie, risiedono soprattutto nella massima disponibilità che molti giocatori hanno dimostrato. Luca Magnino è uno di
questi. Nella fattispecie, lui ha arretrato il suo ruolo passando da centrocampista a difensore. Riproposto per la prima
volta in Coppa Italia Serie C con la Virtus Verona, dopo aver avuto alle spalle una sola esperienza con l’Albinoleffe
l’anno scorso, il numero 8 friulano ha saputo non solo cancellare il precedente non troppo esaltante ma riproporsi
con abilità in quel determinato ruolo proprio a Bergamo. Abbiamo detto di Magnino ma mille elogi potrebbero essere spesi per tutti coloro che sono scesi in campo all’Atleti Azzurri d’Italia non più tardi di tre giorni fa. Con questo
approccio siamo sicuri che ci toglieremo delle belle soddisfazioni anche anche nei prossimi appuntamenti… che
non saranno pochi. E allora l’invito è di condividere questi momenti al fianco della squadra. Rimini (oggi, mercoledì
ore 18.30) e Gubbio (domenica 28, ore 14.30) le prossime gare in casa.

SPIRITO
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Piscine d'autore dal 1984

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

IL TUO PROBLEMA È IL CALDO IN PRODUZIONE?
NOI ABBIAMO LA TUA SOLUZIONE!

www.springwind.it
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SIAMO LEONI

SiamoLeoni
LE TUE FOTO
NELLA TANA DEI
LEONI DEL GARDA!

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 - Teramo di domenica 7 ottobre 2018.
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nizio di stagione con i gol nelle coppe. Di coppe nella
sua camera da letto ne ha sempre avute tante. Perché
fin da bambino, ovvero fin da quando papà Egidio e
mamma Catia lo portavano al campo, ha sempre dato il
massimo. Prima a Riccione, poi a Santarcangelo e infine
a Rimini. Che oggi ritrova per la prima volta in carriera da
avversario. Difficile considerarlo tale quando parli della
squadra della tua città e con essa hai vissuto l’esordio
in B. Ma il calcio è fatto anche di questo, ovvero di emozioni che possono nella stessa sera essere in contrapposizione. Amore per quei ricordi che sono vivi e il doverti battere per forza. Per rispetto, in primis della maglia
che indossi. E poi, chissà, arriva il gol. Magari il primo in
campionato, magari proprio contro la squadra che ti ha
lanciato e che ha contribuito a farti diventare quello che sei oggi. Non solo un bomber di coppa,
ma qualcosa di più. Ed è proprio questo di
più che ha portato la Feralpisalò a blindare
Mattia Marchi fino al 2020.
Da mercoledì scorso ad oggi la settimana
di Mattia Marchi è stata ricca di eventi: la fascia da capitano e la rete con
la Virtus Verona, il prolungamento di
contratto e, dulcis in fundo, ecco il Rimini al Turina. Momenti che non lasciano indifferenti. Perché sotto la corazza
da duro, Mattia Marchi è uno che vive
di emozioni. Che dimostra immancabilmente ogni
qualvolta trova la via del
gol. Ma di
segnare alla

IL PERSONAGGIO

squadra che lo ha cresciuto e l’ha lanciato nel calcio
che conta, per il momento, non ci ha pensato:
«Anche perché non ci ho mai giocato contro… Sarà una
situazione particolare ritrovare il Rimini da avversario.
Lì ho fatto tantissimi anni: gli Allievi regionali, tre anni di
Primavera con il mister Righetti (ora in prima squadra,
ndr) e poi l’esordio in B con i grandi. È chiaro che per
me il Rimini conta tantissimo perché è la squadra dove
sono cresciuto».
Dall’Adriatico al Lago di Garda di strada ne ha fatta. Fin
da quando partiva al mattino presto da Poggio Berti per
andare a scuola e poi al campo:
«Mi ricordo tutto ancora bene. E ho anche la pelle d’oca.
Io ho giocato a Riccione e a Santarcangelo, ma ricordo bene soprattutto gli anni in cui giocai nel Rimini. Partivo la mattina con l’autobus delle 7.05: ci
mettevo mezzora per arrivare al centro studi. Avevo sia lo zaino che il borsone del calcio. Finita la scuola passava il pullmino che
ci portava alla mensa convenzionata col
Club a mangiare. Finito il pranzo, andavamo all’allenamento. E poi rientro a casa,
con papà o mamma. Venticinque minuti di
macchina ed era già ora di cena…».
Lui nel Rimini non solo ha giocato, ma viveva da vicino la realtà della propria squadra: «Quando sono arrivato avevo una voglia incredibile, un po’ perché era già una
Società importante e anche perché c’era, a livello giovanile, selezione. Non prendevano
tutti, ma avevo capito che potevo farcela.
Dopo le giovanili sono arrivato in prima
squadra. In questo passaggio vivevo
la realtà allo stadio: con i compagni
di squadra andavamo a vedere tutte
le partite ogni volta che ce n’era la
possibilità».
Sugli spalti non ci va più da un po’.
La sua vita è sul campo, ma da quei
seggiolini ad assistere alle sue gare
c’è sempre la sua famiglia. Papà Egidio e mamma Catia non ci saranno
questa sera, ma non mancheranno
alla gara di febbraio che segnerà
il ritorno in quello che stadio, il cui
campo è stato calcato una volta
sola: «Purtroppo delle quattro gare
in Serie B ne ho vissuta solo una
al Romeo Neri. Ma tornarci sarà
strano ed emozionante allo stesso tempo. Amici e parenti? Ci vorrà un settore dedicato (ride, ndr).
Sicuramente serviranno un bel
po’ di accrediti perché ho tanti
amici che mi vedono pochissimo ma con i quali ho intrattenuto rapporti anche stando lontano. Poi ci sono ex compagni di
scuola o di squadra. Parenti e
conoscenti, che spero tiferanno per me».
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Intanto, la testa deve rimanere qui.
Alla partita di oggi e non a quella
che ci sarà tra un girone. Sugli spalti
ci saranno come sempre la moglie
Lisa e i piccoli Leonardo e Michelle, che dal padre hanno preso alcuni tratti distintivi:
«Leonardo è quello che mi assomiglia di più. Ha un viso sempre un
po’ corrucciato. Può sembrare burbero
come me ma è tanto timido e riservato. Michelle invece è sempre felice. A lei va bene tutto, si arrangia come sua mamma».
Dal padre, aggiungiamo noi, ha però preso quegli occhi glaciali solo all’apparenza ma dai quali traspare solo
grande amore e felicità. Difficile, però, essere sempre
buono a casa: «Con Leonardo ho sempre fatto il giocherellone ma adesso mi rendo conto che in tante situazioni ci vuole fermezza. Sono furbi, e se ne approfittano». Più analogie che differenze rispetto alla vita passata

10
in Romagna: «A casa era mia mamma
la più severa. Papà mi ha sempre
sgridato poco. E così, con i bimbi è
mia moglie ad alzare più spesso la
voce. Io sono sempre stato coccolone con tutti e due».
Lisa, Leonardo e Michelle ci saranno
sempre, anche questa stagione. Nonostante qualcuno pensasse che potessero, insieme a papà Mattia, cambiare aria. E invece no, Mattia vede e rilancia:
«Sono molto contento e devo ringraziare Società, staff e compagni di squadra.
Al di là del mio impegno, che non è mai mancato, la
cosa che mi fa più piacere è che non si è guardato
solo al valore tecnico, ma anche al valore umano. Ed è
quello che apprezzo di più». Ed è proprio quell’umanità
che definisce l’essenza e i tratti personali e caratteriali
di Mattia Marchi. Freddo all’apparenza ma caloroso nella sostanza.

FORNITURE TERMOIDRAULICHE E ARREDOBAGNO
PUNTI VENDITA: BRESCIA; VILLA CARCINA; GIANICO; MANTOVA; CARPI; MODENA; REGGIO EMILIA
Telefono 030.3530491 - www.unicom.it
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nche quest’anno i Leoni del Garda
disputeranno il secondo turno di Coppa
Italia Serie C. La conquista è arrivata
mercoledì 10 ottobre quando al Turina il
team verdeblu ha saputo sconfiggere con il minimo
scarto la Virtus Verona. Una vittoria che porta la firma
di Mattia Marchi, del quale abbiamo ampiamente
parlato in questa edizione. La rete è arrivata al minuto
93, quando sembrava già profilarsi un supplemento
di gara. L’extratime è stato evitato grazie alla bella
combinazione che ha portato Guerra a servire l’assist al
compagno di reparto, abile a insaccare da pochi passi.

I precedenti
La Feralpisalò si è qualificata dunque per il secondo turno, come l’anno scorso. C’è comunque da fare un distinguo rispetto alla passata stagione: un anno fa, i Leoni del
Garda entrarono in campo a partire dal secondo turno,

sfruttando il sorteggio benevolo che permise di iniziare il percorso qualche settimana dopo. Di fronte ci sarà il Sudtirol che, in
tal senso, ha riposato fin qui e si preparerà
per la sfida del Turina in programma mercoledì 31 ottobre
in orario da definire. Sarà il primo di due impegni ravvicinati con la formazione altoatesina che riceverà la Feralpisalò a Bolzano quattro giorni dopo. Insomma, antipasto
al Turina e piatto forte al Druso.
Dove i punti conteranno comunque più del pass per gli
ottavi di coppa. Per la Feralpisalò sarà comunque l’occasione per tentare di pareggiare il risultato dell’edizione
2014-15 dove, partendo dalla prima partita, il Club gardesano raggiunse gli ottavi con tre partite all’attivo (l’anno
scorso solo due). Meglio, la Feralpisalò non ha mai fatto. Occasione insomma per provare a stabilire un nuovo
record ma soprattutto per trovare da queste partite gli
spunti tecnico-tattici più interessanti per il prosieguo del
campionato.

manerba DeL GarDa (bS) - SaLò (bS)
LImOne SUL GarDa (bS)
La maDDaLena (SS) - OrTIGIa (Sr)

www.pelletteriacharlotte.it
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PRIMA SQUADRA

PAOLO
DAMETTO

Nuovo volto in
casa Feralpisalò:
il difensore
ha firmato fino
al 30 giugno

C’È

anche
dametto

G

hiaccio secco. Ammettete che ve lo siete chiesti quando lo avete sentito allo stadio. Il soprannome che viene scelto o come ci piace
dire “appioppato” ai calciatori verdeblu porta
con sé dei significati ben precisi. Può essere legato ad
un’attitudine, ad una passione del giocatore.
A svariate caratteristiche che possono portare a coniare
appellativi di vario genere.
Paolo Dametto è arrivato alla Feralpisalò in uno status
di emergenza: difensore giovane ma con un bel bagaglio di esperienza alle spalle, il classe 1993 sardo è stato
chiamato d’urgenza dalla Società a seguito degli infortuni di Altare e Canini.
La coperta corta nel reparto ha spinto la Società a intervenire rapidamente. Sulla falsa riga di quando c’è un
problema in campo e devi applicare nel più breve tempo possibile il giusto rimedio. Il ghiaccio secco per l’ap-

punto. Istantaneo, pronto all’uso quando
serve e in grado di tamponare sul nascere ogni problema.
Ecco perché per attribuire a Paolo Dametto questo soprannome non ci è voluto tanto.
In campo dopo un solo allenamento con la squadra, l’ex
Olbia ha saputo subito prendere le misure col campo e
i nuovi compagni.
Nel secondo tempo della partita casalinga col Teramo è
stato buttato nella mischia a seguito del problema accusato da Riccardo Tantardini.
Con i centrali di ruolo contati, mister Domenico Toscano
non ha potuto fare altrimenti: riscaldamento breve e poi
dentro, con la nuova maglia numero 5 sulle spalle.
Un rientro atteso cinque mesi, dall’ultima partita con l’Olbia disputata a maggio e poi la lunga attesa di poter
trovare qualcuno che potesse contare su di lui. Sull’ap-
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porto di un difensore che vanta oltre 160 partite con i
professionisti e oltre 180 in totale dalla prima esperienza
di Prato al saluto alla Gallura che l’ha ospitato nell’ultimo
biennio. Nel mezzo un’esperienza in terra bresciana, al
Lumezzane. Ora il ritorno, con una maglia diversa. Quella
verdeblu. Un contratto fino al giugno 2019: sette mesi di
tempo per dimostrare il suo valore e dare un contributo
alla causa. Né più né meno di quanto fatto già nel primo
fortunato spezzone di gara col Teramo.


IL RINGRAZIAMENTO

SOCIAL

Siamo stati cinque mesi lontani fisicamente, ma con la mente ti pensavo giorno e notte, sognavo di essere in quel
rettangolo verde prima o poi… Una situazione già vissuta e sconfitta, con la stessa fame e con la stessa voglia di quando ero un bambino. Non ho mai mollato.
Ringrazio la Società Feralpisalò, il Presidente e il Direttore per avermi dato
l’opportunità di sognare ancora, come
quando ero piccolo. Ringrazio mister,
staff e compagni che dal primo momento mi hanno fatto sentire a casa e
che oggi mi hanno fatto emozionare.
Ho avuto la fortuna di esordire e abbiamo portato a casa una vittoria fondamentale.
Il futuro è nostro. #
Paolo Dametto
8 ottobre 2018

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

info@egidiologistica.it
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NEL CUORE DEI LEONI

Nel cuore
dei Leoni

Conosciamo meglio i Leoni del Garda attraverso ricordi,
sogni, aneddoti sulla loro vita calcistica e privata.
In questa edizione abitudini e curiosità di Francesco Corsinelli.
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Nome e Cognome
Data di nascita
Soprannome
Ruolo

FRANCESCO CORSINELLI
21 NOVEMBRE 1997
COAST TO COAST
CENTROCAMPISTA

I preferiti
Calciatore
Squadra
Film
Piatto
Materie a scuola
Pregio
Difetto

Gennaro Gattuso
Milan
Il Gladiatore
Fritto di pesce
Educazione Fisica
Sono buono
Sono troppo buono

Campo e fuoricampo
Siena-Pontedera 2-3, 2017-18
Pontedera-Pistoiese 2-2, 2017-18
Armando Picchi - Livorno
Genoa-Inter 1-0, 2015-16. Ero in panchina
La panchina in Serie A
Quando il tecnico degli Allievi lesse la
pagella davanti a tutti
Quando non gioco a calcio Mi piace andare a pesca

Partita più bella mai giocata
Gol che non dimentico
Stadio più bello in cui ho giocato
Partita più bella da spettatore
Il momento più bello della vita
Quando mi sono vergognato

A casa comanda

Prima della partita
Dopo la partita

Il papà a casa. Tra me e la mia compagna
invece c’è equilibrio
Sono piuttosto rilassato
Cena con gli amici o con la ragazza

Sogni e futuro
Se non ci fosse il calcio ora sarei
Quando concluderò col calcio
All’estero giocherei volentieri in
Se dovessi andare all’estero
Le mie prossime vacanze saranno

Lavorerei con mio papà
Mi piacerebbe aprire un’attività
Premier League
a Londra
Est europeo

Give Me Five
Caricarti prima di una partita
Smaltire una trasferta
La sveglia del mattino
Una cena romantica
Una serata con gli amici

Canzoni in
collaborazione
con:

Tu corri – Gemelli Diversi
In my feelings - Drake
Aura - Ozuna
Io e te - Jovanotti
Flute – New World Sound & Thomas
Newson

Bonus Track

(Descrivi un tuo compagno di squadra con una canzone)
Una vita da mediano – Ligabue

LUCA MAGNINO
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VERSO IL
RIMINI
Come una fenice che risorge dalle sue ceneri. Non ci sono precedenti tra Rimini e
Feralpisalò, anche perché nei nove anni di
vita del club verdeblu non c’è mai stata l’occasione di incontrarsi. Sfiorarsi, forse. Ma le
sfide non si sono mai potute consumare.
In quest’arco di tempo (dal 2009 ad oggi
per intenderci) la compagine romagnola ha
cambiato denominazione due volte, disputando tre campionati di Serie D e uno di
Eccellenza. Il doppio salto di categoria ha
riportato il Rimini nel calcio che conta. Le
due squadre sono state contemporaneamente nello stesso campionato, ma non
nello stesso girone, solo nella stagione
2015-16. Non ci sono tuttavia precedenti né
tra i Club né tra gli allenatori, con il tecnico
riminese che è al suo primo campionato in
panchina da professionista.

I PRECEDENTI

Vittorie Feralpisalò
Pareggi
Vittorie Rimini
Vittorie Toscano
Pareggi
Vittorie Rimini
Vittorie Feralpisalò
Pareggi
Vittorie Righetti

0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Fonte: Football Data – Firenze)

ULTIMA FORMAZIONE

Scotti, Brighi, Ferrani, Simoncelli, Variola, Cicarevic, Guiebre, Petti, Volpe, Arlotti, Montanari. All. Righetti.

I NUMERI DEL MATCH

1

LE STAGIONI da tecnico in
prima squadra per Righetti.
L’allenatore è all’esordio nei
professionisti.

FERALPISALÒ
And.
0-1
0-0
rinv
0-3
3-1
1-0
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.
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.
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2-2
2-2
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TERNANA
TRIESTINA
VICENZA
PORDENONE
GIANA ERMINIO
TERAMO
FERALPISALÒ
IMOLESE
SÜDTIROL
GUBBIO
FERMANA
RAVENNA
VIRTUS VECOMP
FANO
ALBINOLEFFE
MONZA
SAMBENEDETTESE
VIS PESARO
RENATE
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

IN CASA

FUORI CASA

IN CASA

FUORI CASA

Ultima Vittoria:
07/10/18
FeralpiSalò-Teramo:
3-1

Ultima Vittoria:
14/10/18
AlbinoleffeFeralpiSalò: 0-1

Ultima Vittoria:
22/09/18
Rimini-Triestina: 2-1

Ultima Vittoria:
25/03/18
Mezzolara-Rimini: 1-3

Ultimo Pareggio:
23/09/18
FeralpiSalòFermana: 0-0

Ultimo Pareggio:
25/03/18
FermanaFeralpiSalò: 1-1

Ultimo Pareggio:
13/10/18
Rimini-Teramo: 1-1

Ultimo Pareggio:
07/10/18
Giana Erminio-Rimini:
2-2

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

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

3

LE PARTITE in maglia verdeblu
totalizzate nella scorsa
stagione da Stefano Marchetti,
ora al Rimini. Il difensore è però
infortunato.

Ultima Sconfitta:
08/10/17
RiminiSangiovannese: 0-1

19

Ultima Sconfitta:
06/05/18
Sansepolcro-Rimini:
3-1

LE GARE dell’altro ex, Mattia
Marchi, con la maglia del Rimini.
Quattro di queste sono state
totalizzate in Serie B.
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CLASSIFICA
PORDENONE
FERMANA
TRIESTINA
VICENZA
MONZA

/ 6 giornate

Punti

Giocate

Vinte

Nulle

Perse

Gol fatti

Gol subiti

12
11

6

3

3

0

6
5

3

2

6
2

3

1

1
1

9
4

6
5

2

1

8
8

2
4

3

1

0
1

6

2

4

0

5
6

2
4

10
10

IMOLESE

10
10

RAVENNA

10

6

3

1

2

6

5

SUDTIROL

9

2

3

3

8
7

2

2

1
2

4

VIS PESARO

6
6
5

1

4

0

6
8

7
7

2
1

1

2

3

1

4
3

5
3

1

2

4

2

1

2

0
3

4
5

5
7

3
1

5
3

4

7

RIMINI
FERALPISALÒ

7
6

5

FANO
TERNANA

5

RENATE

5
5

3
6

GIANA ERMINIO
GUBBIO

5

6
6

1

2

0

4

0

4

0

4

3
2

ALBINOLEFFE

4
4

TERAMO

4

6
6

SAMBENEDETTESE

3

6

0

3

3

3

8

VIRTUS VERONA

3

6

1

0

5

3

11

Sede Gardone Riviera:
Via Privata del Fontanone, 21
Sede Vobarno:
Via Lama, 43

2
2

info@pellegrini-coaches.com
www.pellegrini-coaches.com
T. 0365 21410
F. 0365 290626
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BIG DATA

CLASSIFICA MARCATORI
Candellone (Pordenone)
Arma (Vicenza)
De Marchi (Imolese)
Giacomelli (Vicenza)
Nocciolini (Ravenna)
Perna (Giana Erminio)
Volpe (Rimini)
Beccaro (Triestina)

4
3
3
3
3
3
3
2

Bracaletti (Triestina)
Burrai (Pordenone)
Cori (Monza)
Galuppini (Ravenna)
Granoche (Triestina)
Negro (Monza)
Olcese (Vis Pesaro)
Ranieri (Teramo)

2
2
2
2
2
2
2
2

Caracciolo (Feralpisalò)
Ferretti (Feralpisalò)
Parodi (Feralpisalò)
Scarsella (Feralpisalò)
Arlotti (Rimini)
Bacio Terracino (Teramo)
Buonaventura (Rimini)
Barison (Pordenone)

1
1
1
1
1
1
1
1

ULTIMO TURNO E PROSSIME PARTITE
30 SETTEMBRE 2018 (6/GA)
FANO - GIANA ERMINIO

1–0

ALBINOLEFFE - FERALPISALÒ

0–1

FERMANA - SUDTIROL

0–0

IMOLESE - GUBBIO

1–0

MONZA - TRIESTINA
PORDENONE - VICENZA

1–1
1–1

RAVENNA - SAMBENEDETTESE 2 – 0

17 OTTOBRE 2018 (7/GA)

FERALPISALÒ - RIMINI

GIANA ERMINIO - RAVENNA
GUBBIO - FERMANA
VICENZA - MONZA
RENATE - VIRTUS VERONA
SAMBENEDETTESE - IMOLESE
SUDTIROL - TRIESTINA

RENATE - VIS PESARO

0–1

RIMINI - TERAMO

1–1

TERNANA - ALBINOLEFFE

0–2

VIS PESARO - PORDENONE

VIRTUS VERONA - TERNANA

TERAMO - FANO

21 OTTOBRE 2018 (8/GA)
FANO - SAMBENEDETTESE

ALBINOLEFFE - VIS PESARO
FERMANA - VICENZA
GUBBIO - SUDTIROL
IMOLESE - RIMINI
MONZA - TERAMO
PORDENONE - RENATE
RAVENNA - FERALPISALÒ
TRIESTINA - TERNANA
VIRTUS VERONA - GIANA ERMINIO

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

ALESSIO VITA

7
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SCOPRI I
SALDI DORELAN

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

SALDI

fino
FINO AL
al 31/10

50%

www.dorelan.it

_LETTI
_MATERASSI
_RETI

IN ESPOSIZIONE
SCOPRI
TWIN SYSTEM
FINO ALL’11 FEBBRAIO
LE MOLLE
A SOSTEGNO VARIABILE
E PERSONALIZZATO
0365 651147
salo.bs@dorelanbed.it

Via Nazionale, 61
Puegnago del Garda (BS)

27

SETTIMANE DA LEONI

DOPPIA
GIOIA

Con il Teramo primo successo, bissato
dalla gara di Bergamo con l’Albinoleffe

IL TABELLINO
Feralpisalò - Teramo 3-1

L

’Airone per iniziare a volare. Questo è uno dei titoli
che potremmo utilizzare per parlare della prima vittoria avvenuta dieci giorni fa contro il Teramo al Turina. Nell’occasione è arrivato anche il primo gol del
campionato ad opera di Andrea Caracciolo, capace di capitalizzare uno splendido assist di Ferretti che due minuti
dopo ha fatto gioire i supporters di casa con un gol da oltre 40 metri. A rifinire il tutto ci ha pensato Scarsella anche
lui al primo centro in maglia verdeblu. Nel finale la rete di
Ranieri non ha rovinato il primo soddisfacente pomeriggio
dell’annata sportiva.
Una settimana dopo, a Bergamo, un tiro a giro di Luca Parodi (secondo centro totale in maglia verdeblu) ha regalato
altri tre punti. Per due successi che hanno permesso alla
Feralpisalò di fare un notevole balzo in avanti.

IL TABELLINO
Albinoleffe - Feralpisalò 0-1

ColomALBINOLEFFE: Coser, Gavazzi, Sbaffo (13’ st
tNiche
st
(13’
Gelli
llo,
Agne
la),
bi), Gonzi (29’ st Coppo
nelli (29’ st
ti), Kouko, Mondonico (40’ st Ravasio), Stefa
ovis, ManGusu), Romizi, Giorgione. A disposizione: Cortin
i.
Alvin
All.
ic.
Sabot
patti,
delli, Spam
i P.;
FERALPISALÒ: De Lucia; Legati, Magnino, March Carac
i,
Ferrett
i;
Parod
Pesce,
ella,
Scars
elli),
Corsin
Vita (31’ st
disposizione:
ciolo (2’ Marchi M.), Guerra (31’ st Raffaello). A
eligiu, MoraLivieri, Mordini, Dametto, Ambro, Martin, Hergh
schi. All. Toscano.
Gol: 53’ Parodi (F)
Ammoniti: Parodi (F), Romizi (A), Magnino (F)
Espulsi: al 3’ st Romizi (A)
Angoli: 2 - 3
Recupero: 3’ + 3’

DametFERALPISALÒ: De Lucia; Tantardini (6’ st Pesce,
Vita,
ti),
Ferret
st
(8’
elli
Corsin
P.;
i
March
i,
to), Legat
ciolo (25’
Scarsella, Parodi; Guerra (25’ st Magnino), Carac o, RafAmbr
st Marchi M.). A disposizione: Livieri; Mordini,
no.
faello, Martin, Hergheligiu, Moraschi. All. Tosca

nza,
TERAMO: Lewandowski, Fiordaliso, Ranieri, Spera st
ino (22’
Proietti, Di Renzo (22’ st Fratangelo), Bacio Terrac Ventola.
tini,
Barbuti), Piccioni, Spighi (41’ st Zenuni), Piacen
Cappa, PerA disposizione: Pacini, Vitale, De Grazia, Mastrilli,
sia, Altobelli. All. Zichella.
ella (F),
Gol: 55’ Caracciolo (F), 58’ Ferretti (F), 84’ Scars
89’ Ranieri (T)
Ammoniti: Marchi P. (F), Legati (F), Pesce (F)
Espulsi: nessuno
Angoli: 9-1

Spettatori: 788 – Recupero: 2’ + 4’

LA CONFERMA PASSA
DALLE ROMAGNOLE

T

rovare la giusta continuità che serve per portarsi
in alto. La Feralpisalò lo cerca contro due squadre
romagnole nel giro di pochi giorni. Al Turina arriva
il Rimini in questo turno infrasettimanale che incalza il ritmo campionato. La squadra di Righetti è una delle rivelazioni di questo campionato. Dopo la vittoria inaugurale contro la Triestina sono
arrivati i pareggi contro l’ambizioso Pordenone e la Giana ErPrima Rimini
minio. Reduce dalla gara intere poi Ravenna
na col Teramo, agguantato nel
sulla strada dei
recupero, i biancorossi possoLeoni del Garda
no giocare un ruolo di outsider
per i posti playoff. Attenzione
anche al Ravenna che in estate ha voluto rinforzarsi con
l’ex Parma e Pordenone Nocciolini e con l’ex Feralpisalò
Francesco Galuppini. Dopo i passaggi a vuoto con Sudtirol e Triestina, la formazione ravennate ha sancito in rapida successione le prime sconfitte di Monza e Fermana. E
ha vinto con la Samb. Squadra da prendere con le pinze.

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
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IN VIAGGIO CON I LEONI

Info e prenotazioni:
Francesco 389.2686348

DOMENICA 21 OTTOBRE 2018
ORE 16.30

RAVENNA - FERALPISALÒ

Viaggia con la

Vecchia Guardia
Segui in trasferta la Feralpisalò

Una soluzione per ogni settore
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UNDER 15

PELLEGRINI CON
LA FASCIA AL BRACCIO

U

n periodo di assestamento e poi due vittorie
di fila. La formazione Under 15
dopo le prime gare di difficoltà
si è sbloccata a Vercelli contro la Pro
e ha firmato il bis contro il Cuneo in
casa. Sei punti importanti per rilanciarsi nelle posizioni di vertice. Ma
andiamo con calma. Perché la formazione giovanile verdeblu è
quella, tra quelle che prendono parte ai campionati nazionali (Berretti e Under 17 le altre), che presenta qualche
difficoltà in più alla partenza. Il gruppo è giovane e
nel corso dell’estate ci
sono stati diversi arrivi. Non tutti i giovani calciatori attualmente a disposizione sono passati dai metodi di allenamento della precedente categoria verdeblu. E così, mister Francesco
Pellegrini accompagnato da Alessandro Rossi stanno lavorando molto sulla metodologia e sul tipo di
approccio all’allenamento. I primi risultati, però,
iniziano a vedersi. Del resto, Francesco Pellegrini non è come si suol dire di primo pelo.
Anzi, nel settore giovanile verdeblu potrebbe
indossare tranquillamente la fascia da capitano per gli anni di militanza. Dopo aver allenato i 2005, appartenenti alla Fascia B,
è tornato agli Under 15 che quest’anno
sono in buona parte composti dai classe 2004. La crescita dei ragazzi resta
il primissimo obiettivo, ma nei piani
comunque competitivi l’U15 vuole
togliersi la soddisfazione di accedere ai playoff a fine stagione. Un evento che, negli ultimi
anni, è stato mancato e che
ora diventa un sogno da
raggiungere.

Nuova avventura per il
tecnico con più anni di
militanza in verdeblu

Non sarebbe male riuscirci. Vero mister?
Assolutamente. Vogliamo provare a
fare qualcosa di
importante in
questa categoria. Ogni giorno cerchia-
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Intanto ti ritrovi a vivere il tuo ottavo anno in verdeblu.
Non c’è nessuno con così tanti anni all’attivo, almeno
nelle categorie agonistiche.
Sento la stima della Società. In questi anni ritengo di essere cresciuto anche grazie alla possibilità di allenare in
diverse categorie. Credo però che l’importante sia stato
che il Club abbia proseguito il suo percorso.
E il successo della Berretti evidenzia in modo chiaro
questa maturazione.
Sei ritornato all’Under 15. Che differenze ci sono in
questa categoria e quali sono pro e contro rispetto ad
altre categorie con cui hai lavorato?
La cosa più difficile è lavorare sugli schemi mentali che
hanno. Presentano delle abitudini per le quali introdurre
metodologie nuove non è facile.
Più avanti vai negli anni e più è difficile spaccare questi
meccanismi mentali. Semplicità o difficoltà dipendono da
quanto sei credibile.
In questo senso mi metto un po’ in gioco. L’anno scorso
l’ho fatto con i più piccoli e mi sono divertito. In passato
ho allenato anche gli Allievi. Con loro o con la Berretti si
fa un po’ più fatica perché hanno già acquisito determinate metodologie.

mo di trasmettere passione alla squadra, attraverso un
calcio propositivo. I ragazzi ci stanno seguendo. Vogliamo formare i nostri giocatori per portarli a essere coscienti di quello che stiamo facendo. È chiaro che ci poniamo anche degli altri obiettivi: perché credo che la
maturità si acquisisca anche attraverso determinati risultati.
Il successo della Berretti dello scorso anno è da stimolo per tutti.
Vincere il campionato è stato come si suol dire “tanta
roba”. Sono molto contento per i ragazzi perché con alcuni di loro ho fatto due anni. Sono un orgoglio per tutti.
È chiaro che, in questa categoria, la Berretti deve essere vista come primo punto di arrivo. Mentre l’Under 15
costituisce un punto di partenza. In cui c’è uno scudetto
nazionale in ballo. Questo insieme di cose è sicuramente da stimolo.

S T U D I O
T E C N I C O
B A Z Z A N I

Certo è che quest’anno avrete un girone piuttosto importante dal punto di vista dell’organico. Nel girone A
avete la possibilità di giocare contro i settori giovanili
di squadre che lo scorso anno erano legate ai campionati nazionali di Serie A-B.
Credo sia stimolante affrontare le squadre piemontesi
e liguri. Novara, Pro Vercelli e Virtus Entella lo scorso
anno partecipavano a campionati come detto di livello
più alto. Poi c’è il Renate che è un’altra squadra importante in questa categoria. Di certo c’è che avremo trasferte impegnative, quasi tutte da tre ore.
Com’è il bilancio di questi primi mesi?
Abbiamo fatto il torneo Scirea ed è andato bene. Ho un
gruppo di ventisette ragazzi. Cerco di star loro addosso
perché dobbiamo cercare di dare abitudini a un comportamento: se non hai un atteggiamento volto al miglioramento diventa difficile fare il resto.
Per il resto però sono soddisfatto, ma mi auguro che
ci possa essere una crescita importante durante l’anno.

viale Venezia, 44 • 25123 Brescia
Tel. 030 3366439 • Fax 030 3361431
w w w.studiotecnicobazzani.it
info@studiotecnicobazzani.it

www.forsteel.it

A scuola con gli occhiali giusti
Diottrie
± 4 4/2

CASAZZA

SETTORE GIOVANILE
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PREMI DI
MERITO
Doppio riconoscimento
in casa verdeblu
nella cerimonia
di Panchine d’Oro

S

i è svolto nel tardo pomeriggio di lunedì 8 ottobre il tradizionale appuntamento
con Panchine d’Oro, evento organizzato
e promosso da AIAC Brescia sotto la supervisione del presidente Gianpaolo Dosselli. L’evento che si è svolto anche quest’anno presso il
Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia a Brescia
ha visto la Feralpisalò grande protagonista con
due premi assegnati per i brillanti successi della passata stagione sportiva in ambito giovanile.

È così che la cerimonia alla quale hanno preso
parte oltre 200 persone è stata l’occasione per
far emergere nuovamente i traguardi tagliati dalla
Società gardesana. Però, Panchine d’Oro – come
da denominazione – ha una mission iniziale che è
quella di riconoscere i giusti meriti ai tecnici che
hanno vinto i rispettivi campionati di appartenenza. Non poteva dunque mancare alla premiazione chi, in casa Feralpisalò, ha potuto festeggiare
con il massimo successo: a mister Damiano Ze-

Monti della Pieve a Montichiari e
Palazzo Leonesia a Puegnago del
Garda (nelle foto qui sotto).
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mettiamo che prima si mangia con
Scorrendo il menù di Cascina San

i sempre più annodati attorno alla

a in avanti per non prescindere da

tenere conto del periodo che stia-

otti eccezionali - rivela Bresciani - :
d’oliva extravergine del Garda, al

ne, oppure al pesce persico, davvelo sottovaluta ma personalmente

o possa essere proposto e valoriz-

Non dimentichiamo il luccio che è

nomia lacustre per decenni: non è

noni, vincitore del campionato Berretti 2017-18, è stata

o è conosciuto
il luccio alla
gardeconsegnata
la targa
di riconoscimento come tecnico
vincitore di un campionato nazionale. Se all’allenatore

na San Zago:bergamasco
un’eccellenza
gardeè stato
consegnato un premio personale,

non è mancata la targa celebrativa che la commissioad occhi aperti
da vivere presso il

ne di Panchine d’Oro
ha voluto riconoscere
alla Feralpisalò, come
Società sportiva capace di vincere lo scudetto grazie, ancora,
alla formazione. Il titolo italiano, portato nella provincia di Brescia,
costituisce un evento
di grande prestigio per
tutto il territorio. A ritirare la targa è stato il responsabile del settore
giovanile Pietro Strada.
Insomma, Feralpisalò si
dimostra ancora protagonista come esponente del calcio bresciano in Italia. I premi sono solo il riconoscimento di un impegno intramontabile nei confronti dei giovani
del territorio. Che continua anche in questa nuova annata, a caccia di nuove sfide e ambiziosi traguardi.

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

n altre esclusive location (Isola
delgiusto
Nel posto

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

Pieve a Montichiari, Palazzo Leo-

Zago è inevitabile ritrovarsi sempre più annodati attorno alla

a). Cascina San Zago offre infatti

tradizione con qualche fuga in avanti per non prescindere da

Nel posto giusto

ng e banqueting.

Nel posto giusto

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

Nel posto giusto

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

penso per esempio all’olio d’oliva extravergine del Garda, al
manzo bresciano, al coregone, oppure al pesce persico, davve-

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

ro straordinario. Qualcuno lo sottovaluta ma personalmente
penso che anche il cavedano possa essere proposto e valoriz-

www.anticacascinasanzago.it

Ricevimento
d’autore
stata la fortuna della gastronomiaRicevimento
lacustre per decenni: non è
un caso se in tutto il mondo è conosciuto
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Ristorante - Banqueting - Catering

Cascina San Zago offre servizi
di catering e banqueting in altre
location esclusive: Isola del Garda
(nella foto a sinistra), Palazzo
Monti della Pieve a Montichiari e
Palazzo Leonesia a Puegnago del
Garda (nelle foto qui sotto).
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seduti ospiti
a tavola.
Cascina
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Salò, per filosofia
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un caso se in tutto il mondo è conosciuto il luccio
alla garde-da sempre punta con decisione sui prodotti del terBresciani

manzo bresciano, al coregone, oppure al pesce persico,
sposi edavveai loro invitati di tuffarsi idealmente nel lago restando

ad occhi aperti
Salò (BS) - Via dei Colli, 13
T. 0365 42754
www.anticacascinasanzago.it
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AFFILIATA

Al Turina incontro
con i Presidenti
delle squadre affiliate
del Club verdeblu

U

n ritrovo in famiglia per chi ne è un vero e proprio membro. Con questo proposito si è svolto domenica 7 ottobre un incontro allo stadio
Lino Turina con i Presidenti delle Società affiliate del Club verdeblu. Accolti dal responsabile del
settore giovanile Pietro Strada, dal responsabile dei
progetti speciali Pietro Lodi e dai coordinatori dell’attività di base Fabio Norbis e Fabio Piantoni, i dirigenti dei
Club che fanno parte della rete verdeblu hanno ascoltato i programmi della Feralpisalò in vista della nuova
stagione sportiva.
Nel prepartita della gara della prima squadra col Teramo, i Presidenti hanno avuto modo anche di conoscere il Direttore Sportivo gardesano Gianluca Andrissi,

anch’egli promotore di un sempre più stretto rapporto
con i sodalizi del territorio.
Il progetto affiliate è qualcosa di più che un semplice accordo che coinvolge realtà sportive con lo stesso obiettivo. C’è una reciproca vicinanza in quelle che
sono linee guida e unione di intenti circa la trasmissione di valori nei giovani. Le realtà vicine a Feralpisalò da
quest’anno sono nove, una in più rispetto all’anno passato grazie all’ingresso dell’ASD Samber 84, Società
sportiva di Chiari che ha siglato il suo accordo nell’estate scorsa. Con Virtus Feralpi Lonato, ASD Navecortine
Calcio, USO Nuvolento, USO Mompiano, Odolo, Borgo San Giacomo, PassiranoCamignone e Villaclarense
si costituisce una rete sempre più importante, tessuta
sul territorio bresciano con il filo verdeblu. Da sempre
il progetto affiliate permette di creare un valore condiviso: formazione e non solo, nel segno della mission
di Feralpisalò legata alla volontà di essere per i giovani, non solo un luogo per migliorarsi dal punto di vista
sportivo ma anche per veicolare l’insieme di quei caratteri che sono fondamentali specie in ambito giovanile.
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PROMOZIONE
FLUIDO ANTIRUGHE FILLER
ALL’ACIDO IALURONICO
La pelle è il nostro biglietto da visita,
non trascurarla.
Scopri la nostra linea cosmetica.
Ti aspettiamo.

APERTI 365 GIORNI
da Lunedì a Sabato 8-22
Domenica e festivi 9-13

Viale A. De Gasperi, 9

Via Luigi Einaudi, 7-9

25087 SALÒ (BS)

25121 BRESCIA (BS)

WWW.PUNTOSALUS.IT

TUBI SPECIALI PER
L’INDUSTRIA SIDERURGICA

gomma • acciaio inox corrugato • gomma ceramizzata
SAEFLEX

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

www. saeflex.it
PRIMO PIANO

LogoService

la vostra interfaccia con il mondo
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 immagine dei nostri clienti a livello internazionale.

www.logoservice.it
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BERRETTI

Ber rett i

La coppa per
la prima in casa
Il Trofeo vinto l’anno scorso, mostrato prima di Feralpisalò-Vis Pesaro

N

on è stato il pomeriggio che ci si sarebbe aspettati. In occasione del primo match casalingo la
formazione Berretti è stata sconfitta per 2-1 dalla
Vis Pesaro. Tanta sfortuna e occasioni sfumate
da pochi metri hanno caratterizzato il match. Nell’occasione però tanta attenzione e curiosità è stata dedicata
alla coppa vinta dalla formazione Berretti verdeblu, mostrata per l’occasione al pubblico e presente in campo
proprio per questa prima partita.
È stato il Presidente Giuseppe Pasini a sottolineare la volontà del Club di condividere questo successo con tutti
i bresciani: «A prescindere dal risultato che c’era in palio, quello che mi rende orgoglioso è che i nostri ragazzi abbiano mostrato con fierezza la coppa che hanno
vinto. Poco importa se chi ha preso parte a quella finale

Costruiamo oggi
un futuro
con più opportunità
per i nostri territori
Sede: Leno (Brescia)
Via Garibaldi, 25 - tel.: 0309068241
www.cassapadana.it - info@cassapadana.it
www.popolis.it - www.viverecremona.it
www.fondazionedominatoleonense.it

ora sta facendo esperienza altrove. In comune c’è uno
spirito e un’identità. Attributi tramandati dallo staff e da
quei giovani che hanno avuto la possibilità di vivere e
farci vivere una grande emozione nella scorsa stagione.
Il successo nel campionato nazionale Berretti è della Feralpisalò ma è una vittoria che viene condivisa con tutto
il calcio bresciano.
Abbiamo voluto che oggi la coppa fosse presente al
centro sportivo Rigamonti con i nostri ragazzi nel primo
appuntamento casalingo, per ricordare quello che è stato fatto l’anno scorso e come stimolo per tutti coloro che
hanno appena iniziato a coltivare un sogno. Il fatto che
il trofeo fosse lì accanto a tutti loro testimonia il fatto che
spesso i sogni possono diventare realtà. E noi vogliamo
continuare a sognare»

65 sportelli
296 comuni di competenza
14 provincie
4 regioni
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MATCH MENU

I PROSSIMI IMPEGNI / Tutte le gare delle categorie agonistiche

N

on è stato di certo il miglior
weekend per i colori verdeblu. Il solo pareggio degli Under 17, raggiunti dalla Pro
Patria dopo il triplo vantaggio, è
quanto di meglio è stato raccolto dalle compagini agonistiche. Insomma, bottino magro ma si guarda già avanti perché il prossimo
weekend è dietro l’angolo e bisognerà cercare il riscatto. Tutte le
squadre sono attese da impegni
sulla carta non propriamente facili.
La Berretti si prepara per una trasferta di due giorni a Gubbio, mentre U17-U15 e U14 avranno invece
turni casalinghi rispettivamente
contro Giana Erminio e Monza.
Trasferta a Zanica per l’Under 13
verdeblu che affronterà l’Albinoleffe con l’obiettivo di cancellare la
sconfitta nel derby col Brescia e di
togliersi così lo sfizio di conquistare la prima gioia stagionale.

ComecaS.p.A.
S.p.A.
Comeca
Via Campagna,
Campagna,4 4
Via
25017
25017Lonato
Lonatod/G
d/G(BS)
(BS)
Tel
+39 030
Tel +39
03099913
913621
621
Fax
9132
Fax +39
+39030
0309
132880
880
www.comecaspa.it
www.comecaspa.it
info@comecaspa.it
info@comecaspa.it

– BERRETTI –

Sab. 20/10
Sab. 27/10

Campionato
Campionato

Gubbio-Feralpisalò
Feralpisalò-Rimini

Dom. 21/10
Dom. 4/11

Campionato
Campionato

Feralpisalò-Giana Erminio
Alessandria-Feralpisalò

Dom. 21/10
Dom. 4/11

Campionato
Campionato

Feralpisalò-Giana Erminio
Alessandria-Feralpisalò

Dom. 21/10
Dom. 28/10

Campionato
Campionato

Feralpisalò-Monza
Sudtirol-Feralpisalò

Dom. 7/10
Dom. 14/10

Campionato
Campionato

Albinoleffe-Feralpisalò
Feralpisalò-Monza

Dom. 21/10
Dom. 28/10

Campionato
Campionato

Sab. 20/10
Sab. 27/10

Campionato
Campionato

Feralpisalò-Basiglio Mi3
Nuvolento
3Team Brescia Calcio-Feralpisalò C.S. Comunale - Flero

Dom. 7/10
Sab. 13/10

Campionato
Campionato

Feralpisalò-Inter
Femminile Tabiago-Feralpisalò

– UNDER 17 –

– UNDER 15 –

– UNDER 14 –

– UNDER 13 –

Gubbio
C.S. "Mario Rigamonti" - Buffalora
C.S. "Mario Rigamonti" - Buffalora
Alessandria
C.S. "Mario Rigamonti" - Buffalora
Alessandria
C.S. "Mario Rigamonti" - Buffalora
Appiano (BZ)
Calcinate
C.S. "Carlo Amadei" - Salò

– PRIMA SQUADRA FEMMINILE –

Feralpisalò-Pontese
Nuvolento
Football Club Curno-Feralpisalò Curno

– JUNIORES FEMMINILE –

– UNDER 17 FEMMINILE –

Nuvolento
Nibionno

MECCANICA,
CARPENTERIA,
IMPIANTI PER L’ABBATTIMENTO FUMI.
DURARE NEL TEMPO
PER COSTRUIRE UN FUTURO MIGLIORE.

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

I NOSTRI SERVIZI
TUTTE LE SETTIMANE SU PRENOTAZIONE
CON RILASCIO IN 48 ORE
T-SHIRT IN OMAGGIO!!!
Per chi eﬀe ua il
passaggio di proprietà!

Per i Privati
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

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

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

Sicurezza e Salute sul lavoro per il tuo futuro.
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BIG DATA

CAMPIONATO NAZIONALE
UNDER 17 SERIE C - GIRONE A

CAMPIONATO NAZIONALE
“D. BERRETTI” - GIRONE B
CLASSIFICA
TRIESTINA
VICENZA
IMOLESE
PORDENONE
SASSUOLO
VIRTUS VERONA

6
4
4
4
4
3

CLASSIFICA

VIS PESARO
GUBBIO
FERALPISALÒ
RIMINI
RAVENNA
FANO

3
2
1
1
0
0

RENATE
ALBINOLEFFE
FERALPISALÒ
NOVARA
ALESSANDRIA
PRO VERCELLI
CUNEO

13
10
10
9
9
6
6

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-VIS PESARO

MONZA
PRO PATRIA
GOZZANO
GIANA ERMINIO
ALBISSOLA
VIRTUS ENTELLA

ULTIMO TURNO
1–2

PRO PATRIA-FERALPISALÒ

PROSSIMO TURNO

3–3

PROSSIMO TURNO

GUBBIO-FERALPISALÒ

FERALPISALÒ-GIANA ERMINIO

CAMPIONATO NAZIONALE
UNDER 15 SERIE C - GIRONE A

CAMPIONATO
UNDER 14 - GIRONE A

CLASSIFICA

CLASSIFICA

RENATE
ALESSANDRIA
MONZA
GIANA ERMINIO
PRO PATRIA
CUNEO
FERALPISALÒ

15
10
10
7
6
6
6

ALBINOLEFFE
NOVARA
GOZZANO
VIRTUS ENTELLA
PRO VERCELLI
ALBISSOLA

6
5
4
3
3
0

MILAN
INTER
RENATE
CREMONESE
BRESCIA

9
9
6
6
4

ULTIMO TURNO
PRO PATRIA-FERALPISALÒ

FERALPISALÒ-MILAN

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-MONZA

PROMOZIONE FEMMINILE
LOMBARDIA - GIRONE B

CLASSIFICA

CLASSIFICA

9
9
1
6
4

ATALANTA
PRO PATRIA
RENATE
FERALPISALÒ
CREMONESE

3
3
3
0
0

MONTEROSSO
CURNO
VIBE RONCHESE
REAL ROBBIATE
SEGRATE
FERALPISALÒ
COLOGNO

ULTIMO TURNO

10
10
9
9
9
7
7

BETTINZOLI
PONTESE
CREMA
GOVERNOLESE
LADY BERGAMO
BICOCCA
COLNAGHESE

FERALPISALÒ-LADY BERGAMO

PROSSIMO TURNO

9–0

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-REAL ROBBIATE

JUNIORES FEMMINILE
LOMBARDIA - GIRONE A

UNDER 17 FEMMINILE
LOMBARDIA - GIRONE B

CLASSIFICA

CLASSIFICA

FIAMMAMONZA
AGRATE
OPERA
3TEAM BRESCIA
FERALPISALÒ
BASIGLIO

ULTIMO TURNO
REAL MEDA-FERALPISALÒ

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-BASIGLIO

6
6
3
3
3
0
0

ULTIMO TURNO
6–2

ALBINOLEFFE-FERALPISALÒ

12
9
9
6
6
4

3
3
3
1
0

0–6

CAMPIONATO
UNDER 13 - GIRONE A

BRESCIA-FERALPISALÒ

AZALEE
PRO SESTO
COMO
REAL MEDA
RIOZZESE
BETTINZOLI

MONZA
ATALANTA
SUDTIROL
FERALPISALÒ
PRO PATRIA

ULTIMO TURNO
3–0

FERALPISALÒ-GIANA ERMINIO

MILAN
MONZA
ALBINOLEFFE
BRESCIA
INTER

6
4
4
2
1
0

3
3
3
1
0
0

JUVENTUS
RIOZZESE
INTER
GENOA
ATALANTA

12
9
8
7
7

FIAMMAMONZA
BRESCIA
NOVARA
TABIAGO
FERALPISALÒ

ULTIMO TURNO
8 nov

JUVENTUS-FERALPISALÒ

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-INTER

13 – 0

6
6
3
0
0

LA
PAGINA
DEI
GIOCHI

2
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.

7

2

1

9

6 4

2 9

5 7
9

4
2

5

4

3
7
2
5
4 9

7
1

2

2
8 6

9 8

5

4 2 6

1
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Tecnologia e prodotti per la siderurgia
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

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

Cert. n. AJAEU/09/11313

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

Pasini Angelo, via Napoleone 8
Dall’Era Luca, piazza Vitt. Emanuele II
Borra Manuela, piazza Vittoria 7
Venturelli Andrea, via Montessori 1
Castellini Renato, viale M.E.Bossi 71
Niboli Laura, via Trento 27
(Barbarano)
• Guatta Marisa, via Europa 11
(Cunettone)

BRESCIA

• Andrea di Scolari, via Prima 64 (Badia)

BORGO S. GIACOMO

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

CHIARI Nuovo punto

• L’Edicola delle Erbe, via 26 Aprile 27

DESENZANO DEL GARDA

• Bresciani Laura, via Garibaldi 30
• Tonoli Gigliola, piazza Malvezzi 8
• Ed. Ric. Al Chiosco, via B. Di Croce,
37 (Rivoltella)

GAVARDO

• Rizzardini Giorgio, piazza Aldo Moro 18
• Colla Marina e Marco, via Terni, 60
(Sopraponte)

LONATO DEL GARDA

• Raffa e Darra, via A. da Lonato 1
• Seicento, via Molini 9/A
• Spadini Tamara, piazza Martiri della
Libertà 19

MONIGA DEL GARDA

• Abaco di Casella, via Carlo 		
Alberto 2

MANERBA DEL GARDA

• Tacchini Giancarlo, Rotonda del
Crociale (Crociale)

NUVOLENTO Nuovo punto

• Gabana Maria Grazia, via Vittorio
Emanuele 8

NAVE

• Di Iorio Michele, via Brescia, 162

ODOLO

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

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

PASSIRANO

VILLANUOVA SUL CLISI

POLPENAZZE DEL GARDA

VOBARNO

• Berardelli Ivano, via XXV Aprile, 3
• Roberti Irene, via Zanardelli 24

• Caldera Antonietta, via Zanardelli 49
• Don Laura, via Provinciale 31 (Collio)

