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È

un’edizione speciale quella che avete la possibilità di sfogliare in questi ultimi giorni del 2018.
Abbiamo volut oriepilogare gli eventi più belli,
le note sportive più importanti e i traguardi che
hanno avuto un rilievo locale e nazionale nell’ambito
dell’anno solare appena concluso. Sicuramente
il più importante da quando la Feralpisalò nel
2009 è stata fondata. Non mancherà l’attualità, con il focus sull’avversario di giornata ovvero il Monza come prima giornata del girone di ritorno nonché ultimo turno prima della
di Hervé Sacchi
sosta invernale. Insomma, un’edizione per ritrovare le immagini più belle dell’annata e le
storie più affascinanti. Un regalo, in tempo di feste.
Come detto, questo numero del nostro magazine ufficiale vuole avere un
significato speciale. Ma per essere anche un giorno speciale l’augurio è
che la partita conclusiva del 2018 possa riservarci una grande emozione. La Feralpisalò affronta il Monza: nel girone di andata terminò 1-0 per
i biancorossi. Questa è un’altra storia, o almeno ci si arriva con l’obiettivo di essere qualcosa di diverso. Il successo manca da cinque partite ma i Leoni del Garda vogliono ripartire dallo spirito messo a Pordenone: la prova che
voleva essere del riscatto e che sebbene non ha generato i tre punti sperati ha comunque permesso di ottenere
importanti risposte sotto il profilo dello spirito e della determinazione che era andata perduta per qualche partita.
Ecco perché è l’occasione giusta per chiudere bene e per puntare a cominciare il 2019 nel segno dell’ottimismo.
Ecco perché sarà importante essere tutti allo stadio, per salutare l’anno e dare forza ai Leoni del Garda in vista di
quest’ultima sfida prima della sosta.
La prima squadra chiude il suo anno e lo vuole fare nella miglior posizione di classifica a cui può ambire. Le ultime
gare hanno generato un ritardo, che non è peggiorato nelle ultime due partite: sebbene il Pordenone rimane a dieci
punti, è altrettanto vero che il secondo posto è ancora a soli tre punti di distanza. Insomma, tutte le squadre hanno
avuto – chi più, chi meno – delle difficoltà. Con tante sorprese (Imolese, Ravenna, Vis Pesaro in primis) che stanno
rendendo meno scontata la corsa ai piani alti. Il girone di andata ci lascia in eredità diversi insegnamenti, primo fra
tutti che non è quello che non è ammesso sottovalutare gli avversari e che ogni partita è aperta a qualsiasi risultato.
Ma se la Feralpisalò saprà essere quella di Pordenone e delle partite di ottobre, novembre e di inizio dicembre, il
percorso dopo il giro di boa sarà meritevole di grande interesse. Appuntamento al Turina. Oggi, come nel 2019. Per
il momento buon anno e buona lettura!

FINALE

SPECIALE

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

CALDO IN PRODUZIONE?

SPRINGWIND 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 presentazione della Feralpisalò-Renate del 22 dicembre 2018.

2018
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l 31 dicembre è alle porte. È tutto pronto per mandare agli archivi l’anno solare 2018. Chi vive il mondo del calcio sa bene che
nell’ambito di un anno sono comprese due mezze stagioni sportivi. La chiusura di un mondo e l’inizio di un altro, crocevia per quello che sarà l’imminente futuro. Per noi è comunque l’occasione per
fare un passo indietro. Il classico rewind per riscrivere su carta i più
bei ricordi che ci lasceremo alle spalle. Partite, emozioni, immagini
che costituiscono una parte dell’anno che – lo vedremo – è stato
forse il più importante a livello di risultati.

GENNAIO – L’immagine è quella del primo gol dell’anno 2018. Lo
segna Mattia Marchi nella vittoria 1-0 contro la Sambenedettese. Il
Raptor è uno che ha abituato alle prime volte: sua sarà anche la prima rete della stagione 2018-19, nel luglio successivo, nel match di
Coppa Italia con la Virtus Francavilla. Durante il mercato di riparazione, tra i vari nomi, spicca Elia Legati.
FEBBRAIO – Il mese si chiude con l’approdo di mister Domenico
Toscano e il suo staff. Il suo esordio in panchina sarà rimandato per
via della neve che non permette la disputa della gara interna col
Ravenna.
MARZO – L’esordio di mister Toscano è positivo a Gubbio: finisce
1-0 con rete di Mattia Marchi. Seguiranno i pareggi in trasferta a Padova e Fermo, per concludere il mese con il successo pre-pasquale con il Bassano (2-1). È anche il mese del progetto scuole e della
gara all’Amadei dei ragazzi di Quinta Categoria: la festa è condivisa col Torino FD.
APRILE – Rallenta la prima squadra, che però chiude il mese con un
sonoro 4-1 alla Triestina con cui certifica il piazzamento playoff. Sorride la Berretti che chiude il suo girone al secondo posto e si prepara per la fase finale. Stesso piazzamento per l’Under 17 che, diversamente dai colleghi, non riuscirà ad andare oltre il primo turno.
I ragazzi di “Senza di me che gioco è?” e le Under 12 sono protagoniste di una incredibile giornata in Vaticano (continua a pagina 37).
MAGGIO – Inizia il cammino playoff della prima squadra: Pordenone,
Albinoleffe e Alessandria (in due atti) vengono eliminate per mano
della formazione verdeblu che ha trovato il passo giusto. Al Turina
sono oltre 2000 (record) le presenze per la sfida con il Catania.
Per il secondo anno consecutivo va in scena il Trofeo Pasini: vince
l’Atalanta, la Feralpisalò chiude al quarto posto.
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01

02
03
05

04

9

L’ANNO PIÙ BELLO
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GIUGNO – A Catania la prima squadra perde la sfida di ritorno e
chiude la sua stagione sportiva. La migliore di sempre. Ma la soddisfazione più grande la regala la Berretti che si laurea campione
d’Italia battendo il Livorno in finale. Il Club riceve a Roma il premio
“Sport e Legalità” e intanto si pianifica la nuova stagione: c’è Gianluca Andrissi come nuovo ds.
LUGLIO – Spiega le ali verso Salò: l’Airone arriva sul Lago di Garda.
Grande entusiasmo per l’approdo di Andrea Caracciolo. Ma non c’è
solo lui: firmano anche Pesce e Canini. Tutti insieme iniziano il lavoro a Salò e poi a Mezzana. Prima della partenza, una grande festa
al Turina dà l’avvio della stagione: la prima gara al Turina in Coppa
viene vinta 2-0 contro la Virtus Francavilla.
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AGOSTO – La tradizionale presentazione sul Lungolago si svolge
qualche giorno prima della sfida di Lecce. In prima squadra arrivano
anche De Lucia, Vita e Scarsella. Tutte le squadre iniziano la stagione: tra open day giovanili e in ambito femminile, la Feralpisalò comincia un nuovo capitolo sportivo.
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SETTEMBRE – Parte il campionato della prima squadra: l’avvio non è
dei migliori. A Monza arriva la sconfitta per 1-0. Il giorno precedente
la Feralpisalò è presente in massa per i festeggiamenti dei 50 anni
di Feralpi Group a Lonato del Garda.
OTTOBRE – Arrivano le prime vittorie in prima squadra: dopo il tonfo con il Vicenza, ecco che i Leoni del Garda si sbloccano con il
Teramo. Segnano Caracciolo, Ferretti e Scarsella. È il mese con il
maggior numero di impegni tra campionato e coppa ma, tolta la gara
con i biancorossi, la Feralpisalò resta imbattuta.
NOVEMBRE – Guerra protagonista degli Italian Sport Awards. È solo
uno dei tanti riconoscimenti che si aggiungono alla collezione (a dicembre anche il premio AIC consegnato da Tommasi). Inizia il campionato di Quinta Categoria, mentre le squadre agonistiche e la prima squadra femminile corrono in classifica.
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DICEMBRE – La festa del papà arriva in anticipo: nel giro di pochi
giorni Simone Guerra, l’allenatore dei portieri Orlandi e il vice allenatore dell’U15 Rossi si ritrovano in tre in famiglia. Sul fronte sportivo
la Berretti risale in classifica e tutte le squadre giovanili arrivano al
giro di boa in zona playoff. Segnali per un futuro che vuole essere
ancora radioso.

12
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IL GOL PIÙ BELLO

Andrea Ferretti, Feralpisalò-Teramo
È il giorno della prima vittoria della nuova stagione sportiva. Arriva a ottobre. Dopo il gol di Andrea Caracciolo che sblocca il risultato, lo Squalo Bianco si inventa un gol da cineteca. Tiro in
porta da quaranta metri e parabola che Lewandowski non riesce a decifrare. Palla in rete tra
lo stupore del pubblico del Turina. È il gol più
bello del 2018.

LA PARTITA PIÙ BELLA

Alessandria-Feralpisalò 1-3
È il completamento di una rimonta iniziata al Turina e contro ogni previsione. Al Moccagatta,
dopo il 2-3 della partita di andata, i Leoni del
Garda trovano una vittoria di cuore e sostanza,
con qualità e spirito di sacrificio. Apre Raffaello,
raddoppia Guerra prima dell’intervallo. Sestu illude i grigi ma ci pensa Ferretti a regalare una
serata magica. E il passaggio ai quarti di finale
playoff col Catania.

I TOP DEL 2018

MVP

Simone Guerra
Per il secondo anno consecutivo si conferma il
giocatore dal miglior rendimento. I gol incidono non poco, ma non potrebbe essere diversamente per Simone Guerra che si è ritagliato
un posto di diritto nella storia verdeblu. Le reti
della stagione 2017-18 gli sono valsi il titolo di
capocannoniere di tutta la Serie C: 21 reti totali
con le quali ha riscritto anche il record di reti in
maglia verdeblu, raggiungendo inoltre il primo
posto nella classifica dei migliori marcatori della
storia del Club.

LA RIVELAZIONE

Luca Magnino
Lanciato con continuità da mister Toscano già
nella seconda metà della scorsa stagione sportiva, si è rivelato uno dei giovani più importanti in
rosa. Cuore, grinta, intelligenza tattica fanno di
Luca Magnino una delle più belle sorprese. Duttile tatticamente, è riuscito ad adattarsi in emergenza anche al ruolo di difensore centrale. Ha
21 anni e ancora grandi margini di miglioramento. Presente e futuro.

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

FONTE

TAVINA

Piscine d'autore dal 1984
Piscine d'autore dal 1984
Piscine d'autore dal 1984
Piscine d'autore dal 1984
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I NUMERI DEL 2018

i numeri del 2018

Un anno che se ne va. Importante anche per i numeri che ha fatto segnare e che vogliamo riepilogare in
breve per evidenziare il movimento che la Feralpisalò
tra prima squadra e settore giovanile ha saputo muovere. Ecco allora alcuni dei numeri principali relativi
all’anno 2018.

LE PARTITE

Partite disputate dalla
prima squadra in questa
annata solare*

42

I GIOCATORI

impiegati in prima squadra
nell’arco dell’anno

44

* Comprende la gara col Monza
in programma sabato 29 dicembre

oltre

I GOAL

segnati dalla prima squadra
da gennaio a dicembre**

GLI EVENTI

50

tra quelli promossi dal
Club o che hanno visto la
partecipazione di tesserati/
dirigenti

158

LE PARTECIPAZIONI

57

** Non comprende la gara col Monza

LE GARE

del settore giovanile
maschile, femminile e di
Quinta Categoria

590
715

GLI SPETTATORI

al Turina per le gare interne
della prima squadra

a tornei giovanili del Club

oltre

15000

GLI ATLETI

che hanno almeno
disputato una partita in
verdeblu nel 2018

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

Dolore dorso-lombare
percepito

Qualità del recupero
percepita

-50%*

+30%*

Tempi di
addormentamento

-50%*

Frammentazione
del sonno

-20%

Reattività

+15%*

Qualità del sonno
percepita

+25%*

* THE EFFECTS OF A MATTRESS ON ACTIGRAPHY-BASED SLEEP QUALITY IN PROFESSIONAL VOLLEYBALL PLAYERS
1_J.A. Vitale 2_F. Devetag 3_S. Colnago 4_G. Modanesi 1_G. Lombardi 1/5_A. La Torre 1_IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano, Italy
2_Department of Public Health, Neuroscience, Experimental and Forensic, University of Pavia, Italy 3_Vero Volley, Monza, Italy 4_B&T
s.p.a – Dorelan, Forlì, Italy 5_Department of Biomedical Sciences for Health, University of Milano, Milano, Italy.
[dati presentati al SISMES 2017]

IL PRIMO MATERASSO
CHE MIGLIORA LE TUE
PERFORMANCE
www.dorelanreactive.com
Facebook_DorelanReactive
DORELANBED SALÒ
Via Nazionale, 61 loc. Raffa - PUEGNAGO DEL GARDA (BS)

*
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L’anno 2018 è stato ricco di
soddisfazioni per il Club. Feralpisalò, in tal senso, ha visto
aumentare l’occupazione degli
spazi nella bacheca dello stadio. Tra premi individuali, coppe e targhe consegnate alla
stessa Società, le soddisfazioni non sono mancate.

IL CLUB
Da una settimana è andata ad
occupare il suo posto, promesso al termine della scorsa annata: la Coppa Disciplina
vinta dalla Feralpisalò per la stagione 2017-18 è solo l’ultimo dei trofei conquistati nell’ultima annata. Di enorme
prestigio sportivo è la coppa assegnata alla formazione
Berretti per la vittoria del campionato nel giugno scorso.
Ad essa si aggiungono riconoscimenti in cerimonie quali
il Gran Galà dello Sport e delle Associazioni di Salò e le
Panchine d’Oro evento promosso da AIAC.
PREMI INDIVIDUALI
Simone Guerra ha fatto incetta di targhe.
L’Oscar di Calciobresciano, l’Italian Sport
Awards, il premio AIC sono stati in ordine
cronologico consegnate al bomber piacentino, capace di attestarsi
con 21 gol nella stagio-
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ne 2017-18. Damiano Zenoni
invece ha ricevuto, nell’ambito
delle Panchine d’Oro, il premio
come allenatore vincitore di un
campionato nazionale.

IMPEGNO PER GIOVANI E
TERRITORIO
Altra categoria tenuta particolarmente da conto è quella che
ha visto Feralpisalò emergere
a livello non solo locale come
realtà attenta all’impegno sociale. Ecco che il 2018 è stato caratterizzato dal premio
“Sport e Legalità” consegnato a Roma, nella Sala Giunta del CONI, al Presidente Giuseppe Pasini come dirigente illuminato e alla Feralpisalò per il suo impegno nell’ambito
dell’inclusione sociale.
Sempre al
Presidente, nello scorso
mese di febbraio, fu attribuito l’Oscar dello Sport Bresciano
promosso da Panathlon Club di Brescia.

I PREMI
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IMPATT

S CIAL
Tra meme simpatici e
video celebrativi, Feralpisalò
si attesta tra le realtà
più attive sui social network

Se ci segui non scopri nulla di nuovo. Se non ci segui, ti
conviene mettere like e diventare follower delle nostre
pagine. Perché ogni giorno e ogni settimana possiamo
riservarti qualche chicca. L’anno 2018 ha visto aumentare
la fanbase (quasi 30 mila) del Club sui social network. Se
pensiamo che su Facebook siamo quasi a quota 15 mila,
di fronte ad una popolazione di Salò che non arriva a 11
mila abitanti, Feralpisalò occupa un ruolo di primo piano
sui social a detta di molti addetti ai lavori.
Una strategia che si concentra sulle emozioni, siano
esse di vicinanza alla squadra e di celebrazione dei risultati (settore giovanile e femminile compresi). E poi, sì,
ci sono anche i contenuti simpatici: i meme oramai sono
un cult del target giovanile e Feralpisalò si rende meno
formale coinvolgendo gli “under”. L’aumento di oltre il
65% dei follower da maggio a dicembre su Instagram
denota il sempre più crescente interesse nei confronti
della realtà verdeblu. Una vetrina virtuale che valorizza
l’immagine del Club in tutta Italia.

Distributore

PRODUZIONE E INGROSSO
BRESCIA

Sponsor

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 Simone Pesce.
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Nome e Cognome
Data di nascita
Soprannome
Ruolo

SIMONE PESCE
10 LUGLIO 1982
BORN TO WIN
CENTROCAMPISTA

I preferiti
Calciatore
Squadra
Film
Piatto
Materie a scuola
Pregio
Difetto

Fernando Redondo e Alessandro Del Piero
Juventus
Spy Game
Cannolicchi al forno
Storia
Sono socievole
Ho i cinque minuti che partono facili… però
non porto rancore

Campo e fuoricampo
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
Quando non gioco a calcio
A casa comanda
Prima della partita
Dopo la partita

Atalanta-Ascoli 3-1, 2006-07 – esordio in
Serie A
Catania-Palermo 4-0, 2010-11
“Giuseppe Meazza” - Milano
Lazio-Roma 1-2, 2009-10
Nascita delle mie bambine
Un po’ di timidezza quando ho fatto la
proposta
Tennis e Padel, poi mi piace lo sci la NBA
Le donne… ne ho tre!
Concentrato il giusto
Dipende molto dal risultato…

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

Non lo so proprio
Spero rimanere in questo mondo
Premier League
A New York
Al caldo!

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:

Guns N’ Roses – Paradise City
Non ascolto musica dopo la gara…
Brava - Vasco Rossi
Love - Micheal Buble
Non succederà più - Celentano
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VERSO MONZA
Ultimo match del 2018 equivale al primo
turno del girone di ritorno. All’esordio i Leoni del Garda furono sconfitti al Brianteo: la
squadra, che sarà modificata ampiamente
nel mercato di gennaio, è tuttavia la stessa con le aggiunte del portiere Guarna e
dell’eclettico Iocolano. C’è stato tuttavia un
cambio in panchina che ha portato Cristian
Brocchi a provare l’esperienza in biancorosso: per lui sarà la prima in partite ufficiali
al Turina, anche se nel 2016 all’epoca in cui
era allenatore del Brescia, subì una sconfitta per 6-1 nell’amichevole precampionato. Tra le due squadre, invece, i precedenti
sono totalmente in equilibrio con la Feralpisalò che vinse 1-0 nel 2014 al Turina con
rete di Ranellucci (0-0 in Brianza).

I PRECEDENTI

Vittorie Feralpisalò
Pareggi
Vittorie Monza
Vittorie Toscano
Pareggi
Vittorie Monza
Vittorie Feralpisalò
Pareggi
Vittorie Brocchi

1
1
1
0
0
1
0
0
0

L’ULTIMA FORMAZIONE

Guarna; Adorni, Negro, Riva, Tentardini; Ceccarelli, Barba, Guidetti, Iocolano;
Cori, Reginaldo.

I NUMERI DEL MATCH

2

I GOL segnati in tre partite
complessive tra Feralpisalò
e Monza: bottino magro che
porta le firme di Ranellucci
(2014-15) e Cori (2018-19).

FERALPISALÒ

TERNANA

IN CASA

FUORI CASA

IN CASA

FUORI CASA

Ultima Vittoria:
25/11/18
FeralpiSalò-Fano: 1-0

Ultima Vittoria:
01/12/18
Giana ErminioFeralpiSalò: 2-4

Ultima Vittoria:
27/12/18
Ternana-Teramo: 2-1

Ultima Vittoria:
07/11/18
Fano-Ternana: 0-1

Ultimo Pareggio:
29/12/18
FeralpiSalò-Monza:
0-0

Ultimo Pareggio:
26/12/18
PordenoneFeralpiSalò: 2-2

Ultimo Pareggio:
16/12/18
Ternana-Giana
Erminio: 3-3

Ultimo Pareggio:
18/11/18
Imolese-Ternana: 0-0

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

Ultima Sconfitta:
15/12/18
TriestinaFeralpiSalò: 2-0

Ultima Sconfitta:
01/12/18
Ternana-Vicenza: 0-2

Ultima Sconfitta:
22/12/18
Ravenna-Ternana:
3-2

And.
0-1
0-0
1-1
0-3
3-1
1-0
2-0
1-1
2-1
3-2
1-1
0-2
1-0
4-2
0-1
0-1
0-2
0-0
2-2

4

C F
=
=
+
+
+
=
+
+
=
+
+
=
=

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

LE STAGIONI del ds verdeblu
Gianluca Andrissi al Monza:
con i biancorossi ha ricoperto
il ruolo di responsabile del
settore giovanile e direttore
sportivo.

And.
3-0
1-0
1-1
0-0
1-1
2-0
1-0
1-1
Rinv
4-1
3-0
0-0
0-1
0-2
2-0
1-2
3-3
2-3
2-1

C F
Rit.
+
RIMINI
Rinv
+ FANO
=
FERALPISALÒ
= VIS PESARO
=
RENATE
+ VIRTUS VERONA
+
ALBINOLEFFE
= TRIESTINA
.
SAMBENEDETTESE
+ MONZA
GUBBIO
+
= IMOLESE
- PORDENONE
VICENZA
+
FERMANA
- SÜDTIROL
=
GIANA ERMINIO
- RAVENNA
+
TERAMO
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C F
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

GLI ELEMENTI in forza al Monza:
assieme alla Vis Pesaro è la
squadra con il maggior numero
di giocatori arruolati alla prima
squadra.

22

Stagione 2018/19 – Numero 10

CLASSIFICA

/ 20 giornate

Punti

Giocate

Vinte

Nulle

Perse

Gol fatti

Gol subiti

PORDENONE

40

20

11

7

2

30

18

TRIESTINA

33

20

9

6

5

25

16

FERMANA

31

20

9

4

7

13

15

TERNANA

30

18

8

6

4

28

17

RAVENNA

30

20

8

6

6

21

20

IMOLESE

29

20

6

11

3

22

17

VIS PESARO

29

20

7

8

5

20

15

VICENZA

29

20

7

8

5

25

21

FERALPISALÒ

28

20

7

7

6

21

21

SUDTIROL

27

20

6

9

5

18

16

SAMBENEDETTESE

24

19

6

9

4

17

15

MONZA

26

20

6

8

6

17

18

TERAMO

23

20

5

8

7

19

23

RIMINI

22

19

5

7

7

17

24

GUBBIO

21

20

4

9

7

17

18

RENATE

20

20

5

5

10

13

19

FANO

20

20

4

8

8

11

17

VIRTUS VERONA

19

20

6

1

13

16

29

ALBINOLEFFE

18

20

2

12

6

12

16

GIANA ERMINIO

18

20

3

9

8

19

26

*Non è stato considerato il risultato di Ternana-Teramo.

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)
Perna (Giana Erminio)
Candellone (Pordenone)
Marilungo (Ternana)

9
8
7
7

Nocciolini (Ravenna)
Ferrante (Fano)
Lanini (Imolese)
Arma (Vicenza)

7
6
6
5

De Cenco (Sudtirol)
De Marchi (Imolese)
Lazzari (Vis Pesaro)
Marchi E. (Monza)
(5 reti con il Gubbio)
Olcese (Vis Pesaro)
Stanco (Sambenedettese)
Volpe (Rimini)
Caracciolo (Feralpisalò)

5
5
5
5

Scarsella (Feralpisalò)
Ferretti (Feralpisalò)
Pesce (Feralpisalò)
Legati (Feralpisalò)

4
3
2
1

5
5
5
4

Marchi M. (Feralpisalò)
Marchi P. (Feralpisalò)
Parodi (Feralpisalò)
Vita (Feralpisalò)

1
1
1
1

ULTIMO TURNO E PROSSIME PARTITE
29 DICEMBRE 2018 (01/GR)

VIRTUS VERONA - FERMANA
RAVENNA - GUBBIO

0–1

0–2

ALBINOLEFFE - IMOLESE

1–1

GIANA ERMINIO - VICENZA

0–1

FERALPISALÒ - MONZA

0–0

FANO - PORDENONE

0–2

RENATE - SAMBENEDETTESE 1 – 1
TERAMO - SUDTIROL

2–0

19 GENNAIO 2019 (02/GR)
TERNANA - FANO

PORDENONE - ALBINOLEFFE
FERMANA - FERALPISALÒ
IMOLESE - GIANA ERMINIO
SUDTIROL - RAVENNA
VICENZA - RENATE
TRIESTINA - RIMINI
SAMBENEDETTESE - TERAMO

RIMINI - TERNANA

rinv.

MONZA - VIRTUS VERONA

VIS PESARO - TRIESTINA

0–1

GUBBIO - VIS PESARO

22 GENNAIO 2019 (03/GR)

GIANA ERMINIO - FERMANA
ALBINOLEFFE - GUBBIO
TERAMO - IMOLESE
RIMINI - VICENZA
RENATE - MONZA

VIRTUS VERONA - PORDENONE
VIS PESARO - SAMBENEDETTESE
FANO - SUDTIROL
FERALPISALÒ - TERNANA
RAVENNA - TRIESTINA

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

ANDREA CARACCIOLO

9
Serie C | Girone B | 2018-19

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

CRESCITA DA VALORIZZARE
Le vittorie non arrivano, ma i Leoni
del Garda si stanno rialzando

IL TABELLINO
Feralpisalò - Renate 0-0

D

ue pareggi consecutivi nel testacoda a cavallo del
Natale. Prima lo 0-0 con il Renate fanalino di coda
al Turina poi il 2-2 con la capolista Pordenone al
Bottecchia. Stesso risultato, punteggio diverso e,
soprattutto, prestazioni in miglioramento. Perché dopo la
caduta di Trieste qualcosa si è mosso col Renate e i passi
avanti, soprattutto a livello di spirito, di determinazione, di
voglia di riscatto si sono visti nell’ultima sfida con i neroverdi: in Friuli la Feralpisalò si è sbloccata anche in zona gol.
Simone Guerra ed Elia Legati hanno rigenerato emozioni
che erano venute a mancare. Ora serve valorizzare i passi
in avanti fatti a Santo Stefano, per passare un buon anno.

IL TABELLINO
Pordenone - Feralpisalò 2-2
PORDENONE: Bindi, De Agostini, Stef
son, Burrai, Berrettoni (14’ st Magnagh ani, Bombagi, Bari(28’ st Germinale), Misuraca, (23’ st i), Semenzato, Ciurria
Gavazzi) Candellone. A
disposizione: Lonoce, Meneghetti, Dam
ian, De Anna, Bertoli, Cotroneo, Florio, Bassoli, Cotali. All. Tess
er.
FERALPISALÒ: De Lucia; Tantard
ini, Legati, Marchi
P.; Vita, Magnino, Pesce, Scarsella
(18’ st Marchi M.), Parodi; Ferretti (34’ st Dametto), Cara
cciolo (24’ Guerra). A
disposizione: Livieri, Mordini, Amb
ro,
Canini, Hergheligiu, Miceli. All. Tosc Corsinelli, Martin,
ano.
Gol: 24’ Barison (P), 67’ Guerra
(F), 72’ Legati (F), 83’
aut. Dametto (P)
Ammoniti: Scarsella (F), Burrai (F),
Guerra (F)
Espulsi: nessuno
Recupero: 3’ + 4’ – Angoli: 1 - 6

Spettatori: 1824

i P. (30’
FERALPISALÒ: Livieri; Legati, Magnino, March
ella
Scars
Pesce,
n),
Marti
st
(14’
eligiu
st Canini); Vita, Hergh
i M. A di(39’ st Ambro), Parodi; Guerra (14’ st Ferretti), March iolo, Corsposizione: Arrighi, De Lucia, Mordini, Dametto, Caracc
sinelli, Tantardini, Moraschi. All. Toscan.o
netti,
RENATE: Cincilla, Pavan, Teso, Anghileri, Simo Veucci,
Vann
etti,
Sapor
o,
Piscop
noli),
Spag
Gomez (27’ st
e: Lazzaronitucci (14’ st Finocchio), Rada. A disposizion
tti, Pennani, Doninelli, Pattarello, Caccin, Frabotta, Rosse
.
Diana
All.
ti.
Gol: nessuno

Ammoniti: Piscopo (R), Legati (F), Rada (R),

Martin (F)

Espulsi: nessuno
Angoli: 7 - 4
Recupero: 0 + 4’
Spettatori: 599

MONZA E POI

SOSTA

C

hiudere al meglio come preludio ai migliori
auspici per il 2019. Che ripartirà con la Fermana, nelle Marche, per interrompere quel
tabù che vede i Leoni del Garda mai vincitoDopo i brianzoli,
ri nella regione centroitaliana. Nel mezzo il mercato, ma
pausa campionato
non ci si pensa: concentrae si riparte con la
zione che è focalizzata sulla
Fermana
sfida con i biancorossi di Cristian Brocchi prima di cambiare calendario sul muro e andare alla ricerca di grandi riscatti: nell’ordine ci saranno come detto le sfide
con Fermana, poi Ternana (infrasettimanale al Turina)
e Vicenza.

Renault
CAPTUR
Nuova
Renault CLIO MOSCHINO
Let emotions drive

CAPTUR
da

13.750 €*

Con programma GREEN
Tua con Parking Camera di serie
**
E ulteriori
di vantaggi
per
le
vett
ure
in
pronta
consegna
con
finanziamento I LOVE CHRISTMAS.
da
/mese*
Oltre oneri finanziari. TAN 5,49% - TAEG 7,69%
Con NOLEGGIO RENAULT EASY LIFE

2.150 €

129 €

Emissioni di CO2: da 98 a 127 g/km. Consumi (ciclo misto): da 3,7 a 5,6 l/100 km. Emissioni e consumi omologati. Foto non rappresentativa del prodotto. Info su www.promozioni.renault.it
*Prezzo riferito a Renault Captur LIFE TCe 90 valido in caso di permuta o rottamazione (Programma Green). È una nostra offerta valida fino al 31/12/2018.
**Esempio di finanziamento riferito a Captur LIFE TCe 90 a €11.600 valido in caso di permuta o rottamazione (Programma Green): anticipo € 2.860, importo totale del credito € 11.255,08
(include finanziamento veicolo € 8.740 e, in caso di adesione, di Finanziamento Protetto € 466,08 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 istruttoria pratica € 300 + Imposta di bollo € 28,14 (addebitata
sulla prima rata), Interessi € 1.592,41, Valore Futuro Garantito € 7.492,50 (Rata Finale), per un chilometraggio totale massimo di 30.000 km; In caso di restituzione del veicolo eccedenza
Nuova Gamma
CLIO
MOSCHINO.
Emissioni
CO2: da 104€a12.847,50
125 g/km.inConsumi
(ciclo
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da 3,9
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non rappresentativa
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su www.promozioni.renault.it
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(annuale)
€ 1,20 (diversamente on line gratuito) oltre imposta di bollo pari a € 2. Salvo approvazione FINRENAULT. Documentazione precontrattuale
*Off
erta di noleggio
per CLIO
MOSCHINO
Life TCedella
75. IlRete
canone
di € convenzionati
128,94 (IVA inclusa)
prevede:eanticipo
4.898,30
(IVAMessaggio
inclusa), noleggio
36 mesi
km totali, assicurazione
RC
ed
assicurativa
disponibile
presso
i punti vendita
Renault
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sul sito €
www.fi
nren.it.
pubblicitario
con/ fi30.000
nalità promozionale.
È una nostra
auto, asset management MYNDFLEET ACTIVE, costo dell’immatricolazione e tassa di proprietà. È una nostra offerta valida fino al 30/11/2018. Essa non è vincolante ed è soggetta ad
off
erta valida fida
noparte
al 31/12/2018.
approvazione
di ES Mobility srl, nonché alle variazioni di listino. Per tutti i dettagli dell’offerta rivolgersi ai Concessionari Renault aderenti all’iniziativa.

A NOVEMBRE SEMPRE APERTI

CONCESSIONARIA MANELLI
BRESCIA - via Triumplina 83
GAVARDO - via G.Quarena 173/A
DESENZANO - viale Marconi 88
E18_042_RN_CLIO_210x297.indd 1
E18_302_RL_CAPTUR_I LOVE CHRISTMAS_31 DICEMBRE_210x297.indd 1

www.manelli.it

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

09/11/18 20:14
12/12/18 10:18
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IN VIAGGIO CON I LEONI

SABATO 19 GENNAIO 2018
ORARIO 16.30

Per conoscere informazioni
e modalità di viaggio
in merito alla prossima trasferta,
contattaci

FERMANA - FERALPISALÒ

Info e prenotazioni:
Francesco 389.2686348

Viaggia con la

Vecchia Guardia
Segui in trasferta la Feralpisalò

Una soluzione per ogni settore

Stagione 2016/17 – Numero 04
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SETTORE GIOVANILE

BERRETTI UN SOGNO,
ORA AVANTI COSÌ

Il ricordo del 2018 del settore
giovanile con il resposanbile
Pietro Strada

Q

uesta edizione speciale del nostro magazine
è dedicata anche ai bilanci. Ecco che, anche
nell’ambito del settore giovanile, vi proponiamo
quelle che sono opinioni e considerazioni al termine dell’anno solare e al giro di boa della stagione in corso. Ne parliamo con il responsabile del settore giovanile
Pietro Strada.
Parliamo dell’anno 2018. Un anno ricco di soddisfazioni
per tutto il movimento giovanile.
È stata un’annata storica che si lascia dietro la vittoria dello scudetto Berretti ma non solo questo. Molti ragazzi sono
stabilmente nella prima squadra: c’è stato un incremento
importante di tesserati, che ha coinvolto più ampiamente
anche il settore femminile e la Quinta Categoria capace di
ottenere riconoscimenti a livello nazionale e locale. Penso che sia stato tutto molto positivo. Si può migliorare, cercheremo di migliorare e lavoreremo per poter aumentare
la qualità dei giocatori. Del resto l’obiettivo comune resta
quello di formare quanti ragazzi possibili per l’approdo in
prima squadra.
Nelle precedenti pagine abbiamo elencato numeri importanti: tra tesserati, partite, tornei, la gestione e l’organizzazione è lavoro di una grande squadra.
I numeri sono importanti, non è semplice coordinare questa
mole di persone. Lo abbiamo fatto in modo egregio. In questi anni la Feralpisalò è divenuta una realtà importante non
solo in provincia ma anche in tutta la Regione e a livello nazionale. Lo ha fatto grazie ai risultati della prima squadra in
primis e anche attraverso il settore giovanile. La tipologia di
tornei ai quali viene invitata ora la nostra squadra è diversa
da quella di qualche anno fa. A livello di Serie C siamo uno
dei settori giovanili di miglior livello. Questo è pur sempre un
lavoro di squadra e ci tengo a ringraziare tutti i responsabili,
gli allenatori e i collaboratori che si prestano per partecipare
attivamente alle nostre attività: tutti condividono il progetto e
una filosofia societaria, con grande passione. Ovviamente
il ringraziamento va al Presidente Pasini e a tutta la Società
perché credono nelle persone e in questo percorso.
Quali sono stati gli elementi migliorativi che sono stati
apportati nel corso dell’ultimo anno.
Abbiamo rivoluzionato lo scouting, andando a inserire una
figura di responsabilità per renderlo più consono alle no-
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stre caratteristiche e aumentando il numero di osservatori
sul territorio. Siamo più presenti, più coordinati e con tecnologie adatte e aggiornate sui ragazzi visionati. Sul campo
abbiamo inserito un maestro della tecnica che lavora sia in
ambito agonistico che nell’attività di base: ciò va ad implementare nuove metodologie, supportando il lavoro degli allenatori, prendendo da parte giocatori o tutta la squadra e
portandoli a svolgere un lavoro specifico. Più sono i miglioramenti tecnici più riesci a portare giocatori verso il professionismo. Questo è un aspetto prettamente tecnico-sportivo, ma abbiamo diversi progetti e iniziative in cantiere per
il 2019 che prevedano temi non solo sportivi da sviluppare
anche con le affiliate.
Al di là della vittoria della Berretti quali sono stati i ricordi
più belli di questa annata a tuo avviso?
Ho un buon ricordo della stagione scorsa degli Under 17,
i quali hanno fatto un ottimo campionato e sono usciti con
qualche rammarico e in modo rocambolesco con il Sudtirol
al primo turno. Poi è stato un grande piacere vedere tanti ra-

32
gazzi in prima squadra: molti hanno esordito in Coppa Italia
Serie C e hanno contribuito al passaggio del turno. Il fatto
che mister Toscano e lo staff della prima squadra credano in
questo apporto è di grande soddisfazione. Più in generale la
crescita dei ragazzi, che va oltre i meri risultati, rimane la gioia
più grande a livello personale e professionale.
Quali sono i progetti e le ambizioni per il 2019.
L’ambizione più grande è vedere altri ragazzi in prima squadra. Poi cercheremo come detto di migliorare la nostra proposta sportiva: abbiamo diversi talenti, anche nelle categorie
più basse, che sono stabilmente nel giro delle rappresentative di categoria. L’obiettivo è quello di far crescere il livello,
attraverso le strutture e gli allenatori, in modo tale da rendere
sempre più il settore giovanile della Feralpisalò come punto
di arrivo e non di semplice transito. Per quanto riguarda le
singole squadre, Under 17 e Under 15, pur essendo inserite
in gironi di ferro, sono tutte in zona playoff. Se riuscissimo a
portare tutte e tre le squadre ai tabelloni sarebbe bello perché non ci siamo mai riusciti in passato.

www.forsteel.it

CASAZZA
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BIG DATA

L’ANNO DELLO
SCUDETTO
Berretti in trionfo:
il 2018 nella storia

Una gioia immensa e un traguardo d’eccezione per il Club e per tutta la provincia.
Perché quello che ha fatto la Feralpisalò nell’arco del 2018, vincendo il campionato
nazionale Berretti, è un risultato non solo storico ma particolarmente illustre. Tutto il
mondo calcistico italiano ha parlato di questo successo, fra cui anche la Gazzetta dello Sport in uno degli speciali post-finale. Ecco, a proposito: iscriviamo il 14 giugno tra
le date che faranno parte della storia della Società. Città Sant’Angelo verrà ricordata
come sede della vittoria sportiva più importante a livello giovanile e, più ampiamente,
seconda forse solo alla promozione della prima squadra del 2011.
L’anno si conclude e questa edizione ci regala un ultimo spazio per dire grazie a chi
ha preso parte a questa impresa da mister Damiano Zenoni a tutto lo staff tecnico,
dai ragazzi che ci hanno creduto e ai loro genitori che li hanno supportati con grande
partecipazione. Lo scudetto è di tutti noi.

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

65 sportelli
296 comuni di competenza
14 provincie
4 regioni

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

pizza contemporanea

S alò
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EDITORIALE

quin ta cat ego ria

Un gioco speciale
in un luogo speciale
Tra i ricordi più belli dell’anno solare la giornata in Piazza San Pietro

Q

uello che si va a chiudere è stato un anno di grandi emozioni. Speciali, come chi le
ha vissute e condivise. A livello sportivo sì, ma non necessariamente legandosi ai risultati. Una delle pagine più belle dell’anno 2018 ha avuto luogo presso la Basilica di
San Pietro a Roma. La delegazione del Club composta dai ragazzi di “Senza di me
che gioco è?” e dalle atlete dell’Under 12 femminile ha disputato una mattinata di giochi all’interno del colonnato più celebre del mondo. E davanti agli occhi di uno spettatore d’eccezione:
Papa Francesco. L’avevamo definita “la giornata più bella” perché è stata effettivamente così.
Speciale, come detto, nel contorno ma autentica nella forma. Perché l’aspetto più curioso di
tutto è dato dal fatto che, al passaggio del Pontefice vicino ai campi allestiti dalla Lega Pro tutti i
giovani non hanno abbandonato il terreno di gioco, e rimanendo totalmente concentrati a confrontarsi con gli amici delle altre squadre presenti per l’occasione. Vivere un’esperienza in Vaticano è qualcosa che non ti lascia indifferente: averla vissuta accanto ai nostri ragazzi, con la loro
passione e con il loro entusiasmo, è stato per chi ne ha preso parte un’emozione straordinaria.

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
w w w.studiotecnicobazzani.it
info@studiotecnicobazzani.it
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calc io fem min ile

L’ANNO PIÙ

...ROSA

Nel 2018 aumento
di squadre e tesserate
nel settore femminile.
E nel 2019 si punta
ancora più in alto!

Dopo aver mosso i primi passi a cavallo tra il
2016 e il 2017, l’anno 2018 è stato quello dell’allargamento del progetto di calcio femminile nel
Club verdeblu. Si è passati dalle tre alle cinque
squadre all’inizio della stagione sportiva 201819: un’offerta calcistica più stratificata, tale da
coinvolgere allo stato attuale ben 80 tesserate dalla prima squadra all’attività di base (U12 e
U10), con in mezzo Juniores e Under 17 a svolgere il ruolo di step chiave per la formazione di
chi, tra qualche anno, avrà il compito di difendere i colori nei campionati di livello superiore.
La Feralpisalò, tuttavia, sta facendo le cose con
calma: tanta umiltà ma anche determinazione.
Basti pensare che la prima squadra ha effettuato il giro di boa al terzo posto: un obiettivo,
quello della vittoria del campionato, con cui da
fine gennaio ripartirà il team di mister Carlotti.
Crescere e maturare sotto il piano tecnico-tattico sarà invece la mission principale delle formazioni giovanili per procedere in questo cammino ambizioso.
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Nella foto sopra, lo staff di Cascina San Zago: da sinistra, lo chef Carlo Bresciani,
con la moglie Beatrice e il figlio Alberto

BRESCIA OGGISPOSI

Riceviment
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PENSANDO AL FUTURO

A scuola o sul campo, i numeri delle iniziative per i giovani proposte nel 2018
Sono stati oltre 20 gli appuntamenti nelle scuole, 46
giorni di attività nei camp estivi. A ciò si aggiungono 2
seminari promossi con studenti delle classi secondarie
di secondo grado e una partecipazione ad un progetto
di ricerca universitaria. Sono solo alcuni dei numeri riassuntivi dell’impegno in ambito sociale e formativo della
Feralpisalò con il suo territorio. Tra Progetto Scuole e il
percorso “Il Cibo Sano per ogni bambino” promosso da

Coldiretti Brescia sono state considerevoli le partecipazioni nei plessi scolastici della provincia di Brescia da
parte della delegazione verdeblu. Tutto ciò è sinonimo
di un impegno che va ben oltre la mera attività sportiva
e che mira a generare valore condiviso per il territorio e,
in special modo, per i giovani. Il 2018 si chiude ma questo intramontabile impegno proseguirà anche nel nuovo anno.

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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MATCH MENU

I PROSSIMI IMPEGNI / Tutte le gare delle categorie agonistiche

C

ampionati fermi da prima di
Natale. L’ultima ad aver giocato è la formazione Berretti: i ragazzi di mister Zenoni saranno anche i primi a ripartire con la
trasferta di Trieste il prossimo sabato 12 gennaio. Ripresa casalinga invece per l’Under 17 e l’Under
15 che saranno in campo il 13 gennaio in casa contro il Monza. Bisognerà attendere inizio febbraio per rivedere all’opera gli Under
14 e gli Under 13 mentre è previsto per la fine di gennaio l’inizio
del girone di ritorno delle squadre femminili: la prima squadra riprenderà con il Cologno, in casa,
al Centro Sportivo “Carlo Amadei”.

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

– BERRETTI –

Sab. 12/01
Sab. 19/01

Campionato
Campionato

Triestina-Feralpisalò
Feralpisalò-L.R. Vicenza Virtus

Dom. 13/1
Dom. 20/1

Campionato
Campionato

Feralpisalò-Monza
Virtus Entella-Feralpisalò

Dom. 13/1
Dom. 20/1

Campionato
Campionato

Feralpisalò-Monza
Virtus Entella-Feralpisalò

Dom. 3/2

Campionato

Brescia-Feralpisalò

Dom. 3/2

Campionato

Feralpisalò-Atalanta

Dom. 27/1
Dom. 3/2

Campionato
Campionato

Sab. 26/1
Sab. 2/2

Campionato
Campionato

Feralpisalò-Pro Sesto
Speranza Agrate-Feralpisalò

Dom. 27/1
Dom. 3/2

Campionato
Campionato

Feralpisalò-Atalanta
Novara-Feralpisalò

– UNDER 17 –

– UNDER 15 –

– UNDER 14 –
– UNDER 13 –

Trieste
C.S. "Mario Rigamonti" - Buffalora
C.S. "Mario Rigamonti" - Buffalora
Chiavari
C.S. "Mario Rigamonti" - Buffalora
Chiavari
C.S. "F. Arienti - Brescia
C.S. "Carlo Amadei" - Salò

– PRIMA SQUADRA FEMMINILE –
Feralpisalò-Cologno
Lady Bergamo-Feralpisalò

– JUNIORES FEMMINILE –

– UNDER 17 FEMMINILE –

C.S. "Carlo Amadei" - Salò
Bergamo
Nuvolento
Agrate Brianza
Nuvolento
Granozzo (NO)

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

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

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

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
SASSUOLO
FERALPISALÒ
VICENZA
VIRTUS VERONA
RIMINI
IMOLESE

27
22
20
20
18
17

CLASSIFICA

PORDENONE
GUBBIO
TRIESTINA
FANO
VIS PESARO
RAVENNA

16
15
14
11
10
10

RENATE
NOVARA
PRO VERCELLI
FERALPISALÒ
MONZA
VIRTUS ENTELLA
ALESSANDRIA

ULTIMO TURNO

32
32
25
25
19
16
16

ALBINOLEFFE
GIANA ERMINIO
PRO PATRIA
CUNEO
GOZZANO
ALBISSOLA

ULTIMO TURNO

TRIESTIN -FERALPISALÒ

1–2

FERALPISALÒ-MONZA

PROSSIMO TURNO

2–0

PROSSIMO TURNO

FERALPISALÒ-VICENZA

VIRTUS ENTELLA-FERALPISALÒ

CAMPIONATO NAZIONALE
UNDER 15 SERIE C - GIRONE A

CAMPIONATO
UNDER 14 - GIRONE A

CLASSIFICA

CLASSIFICA

RENATE
PRO PATRIA
MONZA
ALESSANDRIA
NOVARA
VIRTUS ENTELLA
FERALPISALÒ

34
26
24
20
18
18
17

ALBINOLEFFE
PRO VERCELLI
GIANA ERMINIO
CUNEO
GOZZANO
ALBISSOLA

16
15
14
14
11
3

INTER
MILAN
ATALANTA
RENATE
CREMONESE

27
24
18
18
11

ULTIMO TURNO

MONZA
BRESCIA
PRO PATRIA
SUDTIROL
FERALPISALÒ

1–2

INTER-FERALPISALÒ

PROSSIMO TURNO

4–0

PROSSIMO TURNO

VIRTUS ENTELLA-FERALPISALÒ

BRESCIA-FERALPISALÒ

CAMPIONATO
UNDER 13 - GIRONE A

PROMOZIONE FEMMINILE
LOMBARDIA - GIRONE B

CLASSIFICA

CLASSIFICA

22
20
18
17
17

RENATE
BRESCIA
PRO PATRIA
CREMONESE
FERALPISALÒ

12
9
9
7
0

MONTEROSSO
REAL ROBBIATE
FERALPISALÒ
VIBE RONCHESE
COLOGNO
CURNO
SEGRATE

ULTIMO TURNO
INTER-FERALPISALÒ

34
31
29
28
27
24
21

LADY BERGAMO
BETTINZOLI
BICOCCA
CREMA
PONTESE
GOVERNOLESE
COLNAGHESE

FERALPISALÒ-GOVERNOLESE

PROSSIMO TURNO

7–0

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-COLOGNO

JUNIORES FEMMINILE
LOMBARDIA - GIRONE A

UNDER 17 FEMMINILE
LOMBARDIA - GIRONE B

CLASSIFICA

CLASSIFICA

30
29
28
25
16
16

3TEAM BRESCIA
AGRATE
FERALPISALÒ
BETTINZOLI
OPERA
BASIGLIO

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-BETTINZOLI

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-PRO SESTO

19
14
13
12
9
4
0

ULTIMO TURNO
6–0

FERALPISALÒ-ATALANTA

AZALEE
REAL MEDA
COMO
RIOZZESE
PRO SESTO
FIAMMAMONZA

9
9
8
4
2

ULTIMO TURNO

FERALPISALÒ-MONZA

INTER
MONZA
ATALANTA
MILAN
ALBINOLEFFE

15
14
14
13
7
2

13
12
10
8
4
1

INTER
JUVENTUS
ATALANTA
GENOA
RIOZZESE

25
24
20
19
15

BRESCIA
TABIAGO
FIAMMAMONZA
NOVARA
FERALPISALÒ

ULTIMO TURNO
1–1

FERALPISALÒ-GENOA

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-ATALANTA

0 – 13

12
9
6
3
0

LA
PAGINA
DEI
GIOCHI
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SUDOKU

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

7

1

8

2

5

4 3

9

2

4

1

4
1
6

2 7 6
7

3
8 4

1

7
2

8
2

4

3

2

4

9

8 3

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

• 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)

PaSSa neI nOSTrI STOre:
Per caPODannO abbIamO PrezzI SPecIaLI!
manerba DeL GarDa (bS) - SaLò (bS)
LImOne SUL GarDa (bS)
La maDDaLena (SS) - OrTIGIa (Sr)
www.pelletteriacharlotte.it - www.marchettiuomo.it

shop.pelletteriacharlotte.it

