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e dovessimo iniziare a snocciolare i numeri che ha fatto segnare
la Feralpisalò da gennaio ad oggi non ci basterebbe questo spazio. Ma quello che preme evidenziare in queste righe non sono le
statistiche e nemmeno il cammino che stanno conducendo i Leoni
del Garda in questo girone di ritorno. È la crescita che si sta verificando:
un cambiamento nell’approccio alle partite, la serenità e la pazienza nel
gioco, la concretezza sotto porta e l’ottima impermeabilità. È un po’ questo il riassunto di una nuova storia che abbiamo iniziato a scrivere nella
seconda parte del campionato. Dalla sfida rocambolesca con la Ternana, giornata dopo giornata si è andati in campo con un unico obiettivo in
testa ovvero la partita più imminente. È una Feralpisalò che con questo
tipo di atteggiamento ha saputo trovare la giusta concentrazione: sfida
dopo sfida è iniziata una costante risalita che, posizione dopo posizione,
ha visto i verdeblu passare dall’undicesimo al terzo posto ormai in mano
da un paio di settimane.

Il valore dei punti conquistati è innanzitutto importante per difendersi dalle altre squadre in corsa per le zone alte della classifica. E il
Südtirol, che arriva al Turina, è a tutti gli effetti da annoverare in queste ultime. Con gli altoatesini è uno scontro diretto, è una partita di
valore importante tanto quanto lo sono le altre ma che risulta essere, oltre a ciò, uno scontro diretto con il peso che esso porterebbe in dote in caso di arrivo a pari punti. Ecco che bisogna lasciarsi alle spalle quanto è stato fatto fin qui e pensare unicamente all’attualità: il Südtirol è la seconda
squadra che meglio ha fatto da gennaio a qui e, oltre a ciò, vanta la miglior difesa del girone. Non
sarà facile per noi, ma nemmeno per loro: perché la Feralpisalò è reduce non solo dalle
sette vittorie consecutive ma anche da tre partite con tre gol all’attivo e un entusiasmo
che è cresciuto partita dopo partita. Un clima da vivere e da portare avanti fino alla
fine di questo campionato. Come sempre, insieme.

Giornata dopo giornata i punti evidentemente pesano sempre di più. L’importanza di vincere
a Gubbio la scorsa settimana ha permesso ai verdeblu di mantenersi a cavallo della scia
lunga che accompagna le prime sei della classe, tutte vittoriose nell’ultimo turno che
non ha visto alcuna gara concludersi con il segno X. In un campionato sempre molto
equilibrato è la prima volta che l’elastico tra il gruppo di testa e le altre inizia a creare il primo solco. Bisognerà pensare non al numero di partite rimanenti ma guardare ad ogni gara come come se fosse l’ultima. Servirà come sempre l’aiuto di tutti i
tifosi, per far sì che le emozioni continuino…

di Hervé Sacchi

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 partita Feralpisalò-Ravenna del 16 febbraio 2019.

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

,
Da noi puoi trovare:
Decoro casa
Bomboniere
Pelletteria ed accessori
Agende
Tutto l’occorrente per
ufficio e scuola
Informatica e stampanti
Centro stampa
CI TROVI A:
Brescia: V.le Sant’Eufemia, 192
Roncadelle: Via V. Emanuele II, 17
Verona: Via Roveggia, 124

www.giustacchini.it
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il tipo di giocatore che piace un po’ a tutti. Salta Prestazioni positive, con gol e assist che non sono manl’uomo con i suoi guizzi tra le difese avversarie e cati: con l’Albinoleffe e il Rimini di fatto ha sbloccato le
prova le conclusioni da fuori che spesso risulta- gare, a Gubbio si è invece procurato il rigore. A ciò si
no un elemento spettacolarizzante della gara. Ci aggiunge il servizio per Guidetti in occasione della gara
ha messo poco Pasquale Maiorino per farsi conoscere al con la Ternana: «Mi fa piacere perché sono tornato a vipubblico del “Lino Turina”. Arrivato a gennaio nell’ambito vere delle belle emozioni che mi mancavano da un po’
del mercato di riparazione, è stato fin da subito inserito ma i gol e gli assist non sono importanti se non sono
in formazione da mister Toscano che lo ha utilizzato già finalizzati all’obiettivo di squadra. Ecco perché serve
a Fermo e man mano non ha praticamente più saltato un sempre il massimo impegno perché questo campionaappuntamento. Una continuità che ha
to è davvero difficile ed equilibrato».
ritrovato sul Garda dopo i mesi di LiEcco che scopriamo qualcosa di più
vorno certamente non facili: «Sicusul carattere di Pasquale, pacato e ri«Ho portato qui con
ramente è stato difficile non gioflessivo: «Forse perché dalle mie parme la mia compagna
care, ma non sono uno che guarda
ti si deve crescere in fretta, soprate i miei figli. Ci stiamo
troppo al passato».
tutto di testa. Alla fine sono andato
trovando molto bene e
Un passato che è comunque molto
via di casa molto presto e ho dovuto
anche questo è servito
particolare perché Pasquale Maiorino
abituarmi a vivere in modo indipenper l’ambientamento
ne ha fatta di strada fin da quando, per
dente. E per vivere in questo mondo
sul campo».
la strada, iniziava a muovere i primi passerve avere la
testa sulle spalle.
si e così i primi calci al pallone nel quarIl talento è imtiere Paolo VI di Taranto, lì dove mar piccolo e mar grande
portante, ma se
si caratterizzano come insenature dello Ionio. A Taranto
non hai la testa è
ha iniziato il suo percorso che lo ha portato poi ad un
difficile andare avanbreve passaggio in Svizzera, preludio all’inizio delti». Avanti lui ci è andato e ora si gode il
la vera scalata al calcio che conta in quel di Vimomento, nel pieno affetto della sua famicenza. Un calcio che lo ha portato svariate volglia: «Ho portato qui con me la mia comte a calcare i campi di Serie B, palcoscenico
pagna Vanessa e i miei figli Cristian e
che, nella prima parte di stagione come
Sophia che è nata da poco. Ci stiamo
abbiamo accennato, non gli ha riservatrovando molto bene e anche queto le soddisfazioni che sta trovando ora
sto è servito per l’ambientamento sul
sul Garda: «Sono molto contento di come
campo». Valori umani e sportivi che
stanno andando le cose. E per questo devo ringraziare
insieme confluiscono nella dimeni miei compagni di squadra, lo staff tecnico e tutta la Sosione di una persona che sul camcietà perché mi hanno subito messo a mio agio».
po, e fuori, può e vuole dare tanto.

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

FONTE

TAVINA

IL PERSONAGGIO
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on si vive di soli gol.
Certo, l’attaccante
è un ruolo che è abituato
a concludere l’azione
ma per essere decisivo ci sono
anche altri modi. Lo sa bene l’Airone,
che a Gubbio ha spiegato le ali
per la decima volta in stagione
andando in doppia cifra
e fornendo l’ennesimo assist
della sua annata, secondo consecutivo
e terzo dal solo mese di gennaio.
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Attacco trasformato
Il terzo miglior attacco del girone. E non è finita qui.
I numeri sono migliori nettamente nel corso
dell’ultimo mese, anche se si parla di un dato relativo.
Meglio dei Leoni del Garda hanno fatto, come recita
la classifica generale, Pordenone e Triestina (con i
giuliani in testa in questa speciale classifica).
Complici i nove gol delle ultime tre partite
la Feralpisalò si è prepotentemente
rilanciata anche in questa
particolare statistica.

L’Airone vola
Gol e assist, dicevamo, con
l’Airone protagonista. Analizzando
proprio le ultime tre partite si può notare che
Andrea Caracciolo ha messo tre delle nove reti e
ben due sono stati gli assist che hanno propiziato
rispettivamente i gol di Luca Magnino con il Ravenna
e il colpo di testa per Legati nel provvisorio 2-0 di
Gubbio.
Numeri importanti, figli di una condizione atletica
eccellente che, come segnalato qualche
settimana fa da mister Toscano («Andrea
sembra un ragazzino», ndr), vede sempre
Caracciolo coinvolto non solo per finalizzare
le azioni ma come appoggio sicuro per servire
i compagni di squadra che regolarmente si
inseriscono.

Praticamente un gol a partita
L’anno solare si è aperto alla grande. Una rete
ogni 109 minuti per Andrea equivalgono ad una
rete a partita. La media cresce a una rete ogni
162 dall’inizio della stagione, che resta un dato
certamente positivo specie in un girone che
ora vede Andrea Caracciolo come terzo miglior
marcatore alle spalle di Lanini (Imolese, 11 gol) e
Granoche (Triestina, 11 gol di cui 7 su rigore). Per noi
l’augurio di poter assistere ad altre emozioni. Gol o
assist che siano.

info@egidiologistica.it

Marzo

F e S Ta D e L L a D O n n a

Per Te che SeI UnIca,
charLOTTe TI Fa Un reGaLO
...che riceverai acquistando
una nostra borsa o accessorio.

manerba DeL GarDa (bS) - SaLò (bS)
LImOne SUL GarDa (bS)
La maDDaLena (SS) - OrTIGIa (Sr)
www.pelletteriacharlotte.it - www.marchettiuomo.it

shop.pelletteriacharlotte.it
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CALENDARIO DEL MESE
S

DATE E ORARI DEL MESE:
TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI MARZO

i ritorna a giocare la domenica. Il mese di marzo che inaugura il terzo trimestre pone il girone B,
assieme al raggruppamento del sud, nell’ultimo giorno della settimana. Gli slot orari previsti
dal calendario saranno quelli delle 16.30 e delle 20.30: a ben vedere, dei prossimi cinque
turni di campionato (a iniziare da quello imminente con il Sudtirol) saranno tutti in orario
pomeridiano. Marzo si chiuderà con il match che vedrà opposti i Leoni del Garda alla Giana
Erminio: la sfida con la formazione di Gorgonzola avrà luogo invece alla sera.

Tutti gli appuntamenti
dei Leoni del Garda
del mese di marzo

MARZO
03
10
17
24
31

FERALPISALÒ - Südtirol (ore 16.30)
Virtus Verona - FERALPISALÒ (ore 16.30)
FERALPISALÒ - Sambenedettese (ore 16.30)
A.J. Fano - FERALPISALÒ (ore 16.30)
FERALPISALÒ - Giana Erminio (ore 20.30)

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

PROMOZIONE
ORAL TABS
Per il trattamento e la prevenzione di
faringiti, tonsilliti, mal di gola, tosse
irritativa e per la protezione dal contatto
con agenti esterni quali freddo, fumo,
smog e polveri.

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
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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 Luca Guidetti.

27

Nome e Cognome
Data di nascita
Soprannome
Ruolo

LUCA GUIDETTI
5 GIUGNO 1986
LUCKY LUKE
CENTROCAMPISTA

I preferiti
Calciatore
Squadra
Film
Piatto
Materie a scuola
Pregio
Difetto

Ricardo Kakà
Milan
Seven
Risotto ai funghi porcini
Scienze
La pazienza
Ho poca memoria

Campo e fuoricampo
Monza-Ravenna 2-1, 2016-17
Coppa Italia, Renate-Tritium 1-2, 2010-11
Stadio Olimpico - Torino
Milan-Manchester United 3-0
Quando la mia compagna mi ha detto di
essere in dolce attesa
Quando mi sono vergognato In Thailandia salendo sul Tuk Tuk mi si sono
squarciati i pantaloni
Quando non gioco a calcio Seguo il basket e suono la chitarra

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

A casa comanda

Prima della partita
Dopo la partita

Lei…

Rilassato
In compagnia e condividere una pizza con
amici e 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

In ambito sportivo, magari nel basket o nuoto
Mi piacerebbe il ruolo di preparatore atletico
Liga spagnola
In Spagna
Negli Stati Uniti (ma dopo l’imminente nuovo
arrivo in famiglia…)

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

Learn to fly – Foo Fighters
Howlin for you – The Black Keys
Pyro – Kings of Leon
Another love – Tom Odell
X – Nicky Jam

Bonus Track

Canzoni in
collaborazione
con:

(Descrivi un tuo compagno di squadra con una canzone)
Soldi – Mahmoud

Fabio Scarsella (solo per il titolo…)

20
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VERSO IL SÜDTIROL
Sull’onda di un entusiasmo ritrovato, anche
il Südtirol ha iniziato il 2019 nel modo migliore caratterizzando la sua risalita verso i
posti che contano grazie ad una continuità di rendimento tra le migliori del girone B.
Al Turina l’ennesimo scontro di questi ultimi
anni che hanno sempre visto Feralpisalò e
Südtirol inserite nello stesso girone. Sarà il
terzo impegno di quest’anno con la formazione altoatesina, già venuta a Salò nel 2018
per il match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia Serie C, sfida decisa ai calci di rigore. Lo scorso anno i verdeblu vinsero 2-1 sul
campo di casa e, in questa annata, è stato
particolarmente importante il successo ottenuto nella gara d’andata al Druso con il punteggio di 3-2: un valore da salvaguardare in
vista anche del peso dello scontro diretto.

I PRECEDENTI

Vittorie Feralpisalò
Pareggi
Vittorie Südtirol
Vittorie Toscano
Pareggi
Vittorie Südtirol
Vittorie Feralpisalò
Pareggi
Vittorie Zanetti

9
*6
6
1
*1
1
2
*1
1

* Un pareggio si riferisce alla Coppa Italia Serie C,
vinta dalla Feralpisalò ai calci di rigore.

L’ULTIMA FORMAZIONE

Nardi; Pasqualoni, Casale, Vinetot; Tait,
Morosini, Berardocco, De Rose, Lunetta; Romero, De Cenco.

I NUMERI DEL MATCH

3

LE PARTITE CONSECUTIVE in
cui la Feralpisalò ha messo a
segno tre gol: in totale sono
sette le volte, di cui quattro da
gennaio.

FERALPISALÒ
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

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

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

Rit.
0-0
0-1
3-2
2-1
2-1
1-0
3-1
3-0
3-0

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

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

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

Rit.
0-2
1-1
3-0
1-1
4-2
2-0
0-0
4-0
1-0

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

IN CASA

FUORI CASA

IN CASA

FUORI CASA

Ultima Vittoria:
16/02/19
FeralpiSalòRavenna: 3-0

Ultima Vittoria:
23/02/19
Gubbio-FeralpiSalò:
0-3

Ultima Vittoria:
23/02/19
Südtirol-Rimini:
1-0

Ultima Vittoria:
02/02/19
Albinoleffe-Südtirol:
2-4

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

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

Ultimo Pareggio:
26/01/19
Südtirol-Virtus
Verona: 1-1

Ultimo Pareggio:
12/02/19
Triestina-Südtirol:
0-0

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

Ultima Sconfitta:
19/01/19
FermanaFeralpiSalò: 1-0

Ultima Sconfitta:
18/11/18
Südtirol-Vis Pesaro:
0-1

Ultima Sconfitta:
30/12/18
Teramo-Südtirol:
2-0

18

I PUNTI totalizzati dal Südtirol
dalla ripresa del campionato:
è la seconda squadra più
in forma dopo i verdeblu (21
punti).

21

I GOL tra campionato e coppe,
segnati da Niccolò Romero con
la maglia verdeblu in due anni
e mezzo: è la prima volta che
torna al Turina da ex.

22
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CLASSIFICA

/ 28 giornate

Punti

Giocate

Vinte

Nulle

Perse

Gol fatti

Gol subiti

Promoz. diretta

PORDENONE

57

26

16

9

3

40

23

Promoz. diretta

Play Off

TRIESTINA (-1)

50

28

14

9

5

41

23

Play Off

FERALPISALÒ

49

28

14

7

7

38

27

SÜDTIROL

45

28

11

12

5

34

20

IMOLESE

45

28

11

12

5

35

23

MONZA

43

28

11

10

7

28

25

RAVENNA

39

28

10

9

9

29

32

SAMBENEDETTESE

37

27

8

13

6

25

22

FERMANA

37

28

10

7

11

16

22

VICENZA

36

28

8

12

8

30

29

TERNANA

33

27

8

9

10

35

33

VIS PESARO

33

28

8

9

11

24

24

GUBBIO

32

28

7

11

10

24

30

TERAMO

31

28

7

10

11

26

32

RENATE

31

28

7

10

11

19

25

RIMINI

31

28

7

10

11

23

33

ALBINOLEFFE

28

28

5

13

10

21

26

FANO

28

28

6

10

12

14

24

GIANA ERMINIO

26

28

4

14

10

24

37

VIRTUS VERONA

25

28

7

4

17

25

41

Play Out

Retrocessione

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

Play Out

Retrocessione
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BIG DATA

CLASSIFICA MARCATORI
Granoche (Triestina)
Lanini (Imolese)
Caracciolo (Feralpisalò)
Candellone (Pordenone)
Giacomelli (Vicenza)
Marilungo (Ternana)
Nocciolini (Ravenna)
De Marchi (Imolese)

11
11
10
9
9
9
9
8

Perna (Giana Erminio)
D’Errico (Monza)
Scarsella (Feralpisalò)
Ferrante (Fano)
Stanco (Sambenedettese)
Ferretti (Feralpisalò)
Vita (Feralpisalò)
Legati (Feralpisalò)

8
7
7
7
7
3
3
2

Maiorino (Feralpisalò)
Pesce (Feralpisalò)
Marchi M. (Feralpisalò)
Guidetti (Feralpisalò)
Magnino (Feralpisalò)
Marchi P. (Feralpisalò)
Parodi (Feralpisalò)

2
2
2
1
1
1
1

ULTIMO TURNO E PROSSIME PARTITE
23 FEBBRAIO 2019 (09/GR)
MONZA - FANO

GUBBIO - FERALPISALÒ
ALBINOLEFFE - GIANA ERMINIO
VIRTUS VERONA - VICENZA

1–0

0–3
2–0
1–0

FERMANA - PORDENONE

0–1

TRIESTINA - RENATE

2–0

SÜDTIROL - RIMINI

1–0

RAVENNA - TERAMO
SAMBENEDETTESE - TERNANA
IMOLESE - VIS PESARO

03 MARZO 2019 (10/GR)
FANO - ALBINOLEFFE

TERAMO - FERMANA
RIMINI - GUBBIO
VICENZA - IMOLESE
TERNANA - MONZA
RENATE - RAVENNA
PORDENONE - SAMBENEDETTESE

1–3

FERALPISALÒ - SÜDTIROL

2–0

GIANA ERMINIO - TRIESTINA

2–0

VIS PESARO - VIRTUS VERONA

2 mar.

10 MARZO 2019 (11/GR)
RAVENNA - FANO

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

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

NICOLAS GIANI

4
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SETTIMANE DA LEONI

TRIPLO
GANCIO
Stese Ravenna e Gubbio
negli ultimi due turni.
L’Airone va in doppia cifra!

IL TABELLINO
Feralpisalò - Ravenna 3-0

A

ltro giro a punteggio pieno. In casa col Ravenna e
in Umbria con il Gubbio, i Leoni del Garda hanno
ottenuto sei punti conquistati grazie a due prove
di grande sostanza caratterizzate entrambe da tre
reti. In comune ci sono le reti di Andrea Caracciolo (numero 9 e 10 del suo campionato) e Alessio Vita (numero 2 e 3
dopo il gol di Bolzano). Magnino e Legati sono stati rispettivamente gli altri marcatori che hanno messo la firma sui
due successi. Sicuramente degno di nota è stato l’exploit
esterno con la formazione eugubina, che aveva subito solo
cinque gol in casa fino alla vigilia, con i verdeblu che in 33
minuti avevano già chiuso la pratica e con De Lucia che, parando il rigore a Chinellato, soffocava sul nascere ogni tentativo di rimonta. Concreta e cinica, è una Feralpisalò che
vince e convince.

IL TABELLINO
Gubbio-Feralpisalò 0-3
GUBBIO: Marchegiani, Lo Porto, Main
i, Malaccari, Benedetti (12’ st Plescia), Chinellato, Casi
raghi, De Silvestro, Espeche, Davì, Cattaneo (12’ st Battista).
A
Nuti, Conti, Schiaroli, Tavernelli, Ricc disposizione: Battaiola,
i, Tofanari, Pedrelli. All.
Galderisi.
FERALPISALÒ: De Lucia; Legati,
sa; Magnino, Pesce, Scarsella (29’ st Canini, Giani, ContesFerre
detti), Maiorino (33’ st Marchi P.); Cara tti); Vita (29’ st GuiA disposizione: Livieri, Arrighi, Mord cciolo (36’ Marchi M.).
ini, Ambro, Hergheligiu,
Miceli. All. Toscano.
Gol: 20’ rig. Caracciolo (F), 27’ Lega
ti (F), 33’ Vita (F)
Ammoniti: Contessa (F), Plescia (G)
Espulsi: nessuno
Recupero: 1’ + 3’
Angoli: 6 - 4
Note: al 47’ pt De Lucia (F) respinge

rigore a Chinellato (G)

i, ConFERALPISALÒ: De Lucia; Legati, Giani, Canin MaVita,
tessa (40’ st Mordini); Magnino, Pesce, Scarsella; i M.). A
iorino (28’ st Marchi P.); Caracciolo (37’ st March, Miceli.
disposizione: Livieri, Arrighi, Ambro, Hergheligiu
All. Toscano
MarRAVENNA: Venturi, Eleuteri, Pellizzari, Galuppini,
),
hnsen
Gudjo
st
(1’
Jidayi
ani,
Bresci
Lelj,
i),
torelli (12’ st Seller
o, BarzaPapa (37’ st Trovade), Esposito. A disposizione: Spuri Foschi
. All.
ghi, Boccaccini, Scatozza, Raffini, Siani, Sabba
Gol: 5’ Magnino (F), 19’ Vita (F), 77’ Caracciolo
Ammoniti: Scarsella (F), Lelj (R), Legati (F)

(F)

Espulsi: nessuno
Recupero: 1’ + 3’
Angoli: 1 - 6
Spettatori: 786

IN CASA

GLI SCONTRI DIRETTI

È

un calendario che riserva alla Feralpisalò la possibilità di giocare i propri scontri diretti tra le mura
amiche. Il Südtirol arriva come primo avversario:
gli altoatesini sono lanciati e viaggiano praticamente allo stesso ritmo dei verdeblu di mister Toscano. Allora
Südtirol subito, poi
attenzione rivolta unicamente al
match interno con i biancorossi,
arriverà la Samb: in
avversari per la terza volta in quemezzo la sfida con
sta stagione. Subito dopo è in prola Virtus Verona
gramma una trasferta vicina: c’è la
Virtus Verona a ricevere la Feralpisalò. Occhio che gli uomini di mister Fresco hanno steso
il Vicenza e in questa stagione hanno già teso un brutto
scherzo nel girone d’andata, con i Leoni del Garda che si
salvarono al 90’ grazie alla rete di Scarsella. Tra due settimane appuntamento sentito con la Sambenedettese.

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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IN VIAGGIO CON I LEONI

ORE 14.00
Salò - Ritrovo Piazzale Bocciodromo

DOMENICA 10 MARZO
ORE 16.30

ORE 14.15
Partenza

VIRTUS VERONA - FERALPISALÒ

ORE 14.40
Desenzano - Casello
TRASFERTA IN PULLMAN,
AL RAGGIUNGIMENTO DI
QUOTA MINIMA DI PARTECIPANTI.
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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UNDER 17

UNDER 17,
AVANTI TUTTA!

U

Continua la scalata della formazione giovanile,
da settimane al terzo posto e in corsa per i playoff

n tifo vivo, non solo per la
prima squadra, ma anche
per le squadre giovanili. I tifosi della Feralpisalò si fanno sentire e vivono con partecipazione le vicende anche degli atleti
più giovani. Quest’anno, l’attenzione
è particolarmente rivolta verso l’Under 17 che, insieme alla formazione
Berretti, ha bene in mente il proprio
obiettivo per questa annata sportiva:
il pass per i playoff è ancora lontano
ma i baby Leoni del Garda sono in
piena corsa per raccogliere l’eredità
dei precedenti compagni di squadra
che nel corso delle ultime tre stagioni non hanno mai fallito la qualificazione al tabellone finale che, anche
quest’anno, metterà di fronte le migliori 16 squadre giovanili di Serie C
a caccia dello scudetto di categoria.
L’ULTIMO TURNO
Un rocambolesco 4-3
in casa della Giana

Erminio ha risolto in favore dei verdeblu l’ultima disputa. Tra i mattatori dell’incontro dello scorso weekend è stato il solito Mattia Tirelli
che, da gennaio, è passato in pianta stabile alla formazione Berretti e che, a riposo con i più grandi,
ha potuto ritrovare i compagni di
squadra con cui ha iniziato la stagione sportiva. Con la Giana, dicevamo, ha segnato una tripletta e,
decisivo, si è rivelato anche Matteo Orizio che segnando il gol del
momentaneo 3-2 aveva completato la rimonta partita sul punteggio
di 0-2.
RITORNO IN CORSO
Il girone è iniziato a gennaio e dopo
due mesi di gare e solo sei partite
la Feralpisalò ha totalizzato ben 13
punti. Un bottino assolutamente interessante: la media è di poco più
di 2 punti a partita. Un trend iniziato
nella parte finale del girone di an-

data e portato avanti a suon di prestazioni – e una discreta impermeabilità (eccezion fatta con la Giana)
– che ha saputo dare i suoi frutti.
Basti pensare che nella prima parte
di stagione i ragazzi di mister Carminati avevano totalizzato 22 punti
in 12 partite (media 1,83). A parità di
giornate, il girone di ritorno riserva
un +3 sulla tabella di marcia che ha
permesso di mantenere i verdeblu
in quella terza posizione che, complice lo straordinario rendimento
di Novara (50 punti) e Renate (43),
appare come l’obiettivo da tenere
presente da qui a fine stagione. La
concorrenza è comunque agguerrita: Monza (34, con una partita in più)
e Pro Vercelli (32, con una gara in
meno) sembrano non dare particolari segni di cedimento. La corsa è
ancora lunga, ma i nostri ragazzi sono determinati a
viverla tutta d’un fiato.
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UN TEAM CHE

CRESCE

Tanti i giocatori
che stanno facendo
esperienza e che restano
sotto osservazione del Club

ultimo in ordine di tempo è stato Giacomo Pasotti.
Lui classe 2000 è stato decisivo nell’ultima partita disputata dal Ciliverghe che lo ha prelevato a
gennaio e che gli ha permesso di iniziare un nuovo percorso nell’ambito di una prima squadra. Dopo l’esordio con i grandi della Feralpisalò in Coppa Italia Serie
C contro il Sudtirol, l’esterno offensivo campione d’Italia
Berretti ha segnato nell’ultimo turno concluso con un bel
successo contro l’Adrense (2-1 in trasferta).

Particolarmente attivo si è rivelato anche uno degli altri
giovani cresciuti dalla Feralpisalò: Leonardo Moraschi è
stato in tutta la prima parte di stagione aggregato alla
prima squadra ma a gennaio la Società ha voluto concedergli la possibilità di fare esperienza in Serie D. Tra le
fila della Calvina, l’attaccante di Capriolo ha già messo a
segno ben tre gol in sette partite.
Se Davide Piazza ha fatto rientro dal Rezzato ed è ora
a disposizione della prima squadra, c’è da segnalare il
buon rendimento di altri giovani come il portiere Andrea
Valtorta, tra le fila del Ciliverghe, e Alessandro Turlini, con
quest’ultimo che ha già collezionato 18 presenze in campionato caratterizzate da 2 gol e 2 assist. Titolare fisso è
anche Giuseppe Boldini che con la maglia del Rezzato
sta proseguendo un percorso nella quarta serie, iniziato
l’anno scorso tra le fila dell’Unione Sanremo. In elenco
figura anche Andrea Crema che, dopo la parentesi alla
Reggio Audace, ha iniziato la seconda parte di stagione
al Caravaggio totalizzando quattro presenze in un mese.
Insomma, tante piacevoli notizie per il Club verdeblu che
continua a tenere d’occhio la crescita dei suoi ragazzi.

L’

ROCO’S LAB FINALMENTE HA APERTO E PORTA LA

PIZZA CONTEMPORANEA SUL LAGO DI GARDA

Provi pizze con prodotti freschi
Scopri ogni stagione abbinamenti diversi
Eviti problemi di pesantezza grazie alla lunga
lievitazione
Via Europa, 1, 25087 Cunettone-villa BS www.rocoslab.it

Prenota ora
0365 43200
@rocoslab

facebook.com/rocoslab

www.forsteel.it

CASAZZA
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DA RECORD
CONTRO LA PONTESE,
L’ATTACCANTE VERDEBLU
SEGNA OTTO DEI NOVE GOL!

I

l gol nel sangue. Continua a dimostrarsi incredibilmente
decisiva Susanna Manzoni, vera e propria trascinatrice
delle Leonesse del Garda che, a suon di reti, si è fatta
conoscere anche al pubblico gardesano.
Arrivata nello scorso mercato estivo, la classe 1989 è
certamente uno degli elementi di maggiore esperienza in
forza alla rosa di mister Andrea Carlotti.
La scorsa settimana Susanna Manzoni è balzata agli
onori delle cronache per un nuovo record personale:
contro la Pontese, la punta ha segnato ben otto gol
dei nove con cui la formazione verdeblu ha battuto
la Pontese. Sulle montagne valtellinesi, la squadra ha
ottenuto la gioia ritornando al successo dopo le due
uscite a vuoto con Monterosso e Real Robbiate.
Per Manzoni altre otto marcature che aumentano
il gap dalle inseguitrici in classifica marcatori:
37 gol in 18 partite, con una media
devastante di 2,05 gol a partita.
Attenzione dunque al finale di
campionato: ci sono ancora otto
partite e nonostante i ko contro le
prime due della classe i giochi sono
ancora aperti. E con una Manzoni
in questa forma la Feralpisalò può
continuare a rincorrere i propri sogni.

FEMMINILE
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Uscire dal campo a testa
alta. E sempre con il sorriso.
Sono particolarità delle nostre
Leoncine del Garda Under 10
che nell’ambito degli incontri che
le oppongono a squadre maschili
stanno ben difendendo i colori del
Club mettendoci passione, impegno
e anche tanta determinazione visto
che parlare di agonismo appare
davvero prematuro. La Feralpisalò,
dopo essere passata dalle tre alle
cinque squadre totali nel suo organico,
procede dunque nella crescita del suo
settore femminile: nell’ultimo weekend,
le piccole atlete gardesane hanno battuto
la Virtus Montichiari con il punteggio di 2-1.
Un altro successo che fa seguito ai brillanti
risultati dei primi due terzi di stagione. Un
percorso di crescita che procede con il migliore
entusiasmo che il gioco e il divertimento in
compagnia sono in grado di generare.

Per le Under
10
continuano le
soddisfazioni

GOL E SORRISI
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PRIMI TORNEI
ALL’ORIZZONTE
Diverse rassegne sportive si preparano
ad ospitare i Leoncini del Garda

L

a primavera si sta avvicinando e fioriscono… i tornei.
Da sempre la stagione che vede i calendari dei
campionati avvicinarsi alla loro chiusura permettono
a tutte le squadre di rimanere sui campi per
rassegne sportive di livello tale da permettere un
confronto con squadre non propriamente
appartenenti alle proprie zone.
Interessante sarà come sempre il Busi
Group, promosso dall’USO Nuvolento
– affiliata del Club veredblu – che da
oramai 4 anni ospita sui propri campi
questa manifestazione sportiva che
quest’anno avrà luogo il 1 maggio anziché il 25 aprile.
In campo ci saranno gli Under 14 di mister Maurizio
Cadei: di fronte Udinese e Torino, ma saranno
presenti al torneo anche Atalanta e L.R. Vicenza.
A fine aprile è invece previsto il torneo di
qualificazione alla Cordial Cup. I Leoncini
del Garda Under 11 parteciperanno anche
quest’anno alla manifestazione preliminare
che si svolgerà a San Martino in Passiria:
i verdeblu che per due anni di seguito
si sono affermati, vincendo il torneo e
guadagnandosi il pass per Kitzbuhel,
sono stati inseriti nel girone D con
Forderzentrum West, Obermais, Ritten Sport
Fussball e Asc Passeier. E intanto fervono i
preparativi per il Trofeo Pasini… coming soon!

Distributore

PRODUZIONE E INGROSSO
BRESCIA
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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-

Ricevimento
Ristorante - Banqueting - Catering
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stata la fortuna della gastronomiaRicevimento
lacustre per decenni: non è
un caso se in tutto il mondo è conosciuto
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presso il
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zato come grande piatto. Non dimentichiamo il luccio che è

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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un futuro
con più opportunità
per i nostri territori
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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

65 sportelli
296 comuni di competenza
14 provincie
4 regioni

Riceviment

Sede: Leno (Brescia)
Via Garibaldi, 25 - tel.: 0309068241
www.cassapadana.it - info@cassapadana.it
www.popolis.it - www.viverecremona.it
www.fondazionedominatoleonense.it
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Poker con la Fiorentina
I Leoni del Garda vincono 4-1
con la formazione adottata dal Club viola

U

n’altra bella soddisfazione per i ragazzi di “Senza di me che gioco è?”. Il team verdeblu
impegnato sabato scorso in Quinta Categoria ha saputo ottenere la vittoria nel match
con la Fiorentina For Special. Al centro sportivo Bettinelli la sfida si è conclusa con il
punteggio di 4-1: un bel poker calato dunque dai ragazzi dei mister Pellegrini e Rossi che
porta le firme di Kubeja (doppietta), Hamiti e Usai. Prosegue la serie di risultati utili consecutivi:
dopo la vittoria con l’Inter F.S. e il pareggio con il Genoa F.S. ecco altri tre punti che portano i
ragazzi gardesani a quota 11 punti e dunque ad allungare la striscia a quota tre partite senza
sconfitta. Come sempre grande entusiasmo per tutto il gruppo, dal pullman al campo, che questa
volta ha potuto proseguire nella solita festa anche sulla strada del ritorno verso casa.

Rossi Antincendio Srl – Via Brunati, 66 – 25087 Salò (BRossi
S) – teAntl.036in
www.rossiantincendio.com – info@rossiantincendioww.it
Rossi Antincendio Srl – Via Brunati, 66 – 25087 Salò (BS) – tel.0365 20224
www.rossiantincendio.com – info@rossiantincendio.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

DAL 1 MARZO
AL 30 APRILE
dalle 8:00 alle 15:00
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del Direttore
Sanitario Dott.
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A cura del Direttore Sanitario Dott. Andrea Malavasi.

CHIAMA E PRENOTA SUBITO
CHIAMA E PRENOTA SUBITO

Tel. 030 9133512
Tel. 030 9133512

Via Cesare Battisti, 27 - Lonato del Garda (BS)
Via Cesare Battisti, 27 - Lonato del Garda (BS)

per gli IMPIANTI DENTALI
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MATCH MENU

I PROSSIMI IMPEGNI / Tutte le gare delle categorie agonistiche

I

baby Leoni del Garda si preparano ad un altro weekend di gare
particolarmente intenso.
Ecco che torna in campo la Berretti, vogliosa di riprendere a correre dopo alcuni passi falsi: di fronte
c’è il Ravenna in questo turno casalingo che fa da preludio alla visita alla capolista assoluta quale è
il Sassuolo.
L’attualità vede l’Under 17 tentare
l’ennesimo risultato utile con l’Alessandria: per i verdeblu di Carminati e i ragazzi dell’U15 di Pellegrini il
turno è tra le mura amiche.
C’è il Sudtirol non solo per la prima
squadra ma anche per l’U14 mentre
l’U13 farà visita al Monza.
Derby per la Juniores (U19) femminile con il 3Team mentre la prima
squadra ospita il Curno.

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

– BERRETTI –

Sab. 2/3
Sab. 9/3

Campionato
Campionato

Feralpisalò-Ravenna
Sassuolo-Feralpisalò

Dom. 3/3
Dom. 10/3

Campionato
Campionato

Feralpisalò-Alessandria
Gozzano-Feralpisalò

Dom. 3/3
Dom. 10/3

Campionato
Campionato

Feralpisalò-Alessandria
Gozzano-Feralpisalò

Dom. 3/3
Dom. 10/3

Campionato
Campionato

Feralpisalò-Sudtirol
Atalanta-Feralpisalò

Dom. 3/3
Dom. 10/3

Campionato
Campionato

Monza-Feralpisalò
Feralpisalò-Cremonese

Dom. 3/3
Dom. 10/3

Campionato
Campionato

Sab. 2/3
Sab. 9/3

Campionato
Campionato

Feralpisalò-3Team Brescia
Città di Opera-Feralpisalò

Dom. 3/3
Dom. 10/3

Campionato
Campionato

Feralpisalò-Femminile Tabiago Nuvolento
Brescia Calcio Femm.-Feralpisalò Paratico

– UNDER 17 –

– UNDER 15 –

– UNDER 14 –

– UNDER 13 –

C.S. "Mario Rigamonti"
Sassuolo
C.S. "Mario Rigamonti"

C.S. "Mario Rigamonti"

C.S. "Mario Rigamonti"
Zingonia
Monza
C.S. "Carlo Amadei" - Salò

– PRIMA SQUADRA FEMMINILE –
Feralpisalò-Curno
Colnaghese-Feralpisalò

– JUNIORES FEMMINILE –

C.S. "Carlo Amadei" - Salò
Cornate d'Adda
Nuvolento
Opera

– UNDER 17 FEMMINILE –

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,
Via
44
25017
(BS)
25017Lonato
Lonatod/G
d/G
(BS)
Tel
+39 030
9913
Tel +39
0309
913621
621
Fax
9132
880880
Fax +39
+39030
0309
132
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
VICENZA
GUBBIO
FERALPISALÒ
VIRTUS VERONA
IMOLESE

40
30
27
26
24
23

CLASSIFICA

TRIESTINA
PORDENONE
RIMINI
FANO
RAVENNA
VIS PESARO

22
22
20
14
13
10

1a, 2a e 3a (di categoria) ammesse alle fasi finali.
4a di categoria (miglior quarta dei 5 gironi ammessa alle fasi finali)

NOVARA
RENATE
FERALPISALÒ
MONZA
PRO VERCELLI
VIRTUS ENTELLA
GIANA ERMINIO

ULTIMO TURNO

50
43
35
34
32
28
23

ALESSANDRIA
PRO PATRIA
ALBINOLEFFE
CUNEO
GOZZANO
ALBISSOLA

20
17
16
16
12
9

1a > 4a ammesse agli ottavi di finale

ULTIMO TURNO

RIMINI-FERALPISALÒ

0–0

GIANA ERMINIO-FERALPISALÒ

PROSSIMO TURNO

3–4

PROSSIMO TURNO

FERALPISALÒ-RAVENNA

FERALPISALÒ-ALESSANDRIA

CAMPIONATO NAZIONALE
UNDER 15 SERIE C - GIRONE A

CAMPIONATO
UNDER 14 - GIRONE A

CLASSIFICA

CLASSIFICA

RENATE
MONZA
PRO PATRIA
VIRTUS ENTELLA
ALESSANDRIA
NOVARA
PRO VERCELLI

49
40
34
34
29
25
25

FERALPISALÒ
ALBINOLEFFE
GIANA ERMINIO
GOZZANO
CUNEO
ALBISSOLA

22
22
22
20
14
3

MILAN
INTER
RENATE
ATALANTA
BRESCIA

33
32
25
22
18

MONZA
CREMONESE
PRO PATRIA
SUDTIROL
FERALPISALÒ

1a > 4a ammesse agli ottavi di finale

ULTIMO TURNO
GIANA ERMINIO-FERALPISALÒ

ULTIMO TURNO
0–0

MONZA-FERALPISALÒ

PROSSIMO TURNO

0–0

PROSSIMO TURNO

FERALPISALÒ-ALESSANDRIA

FERALPISALÒ-SUDTIROL

CAMPIONATO
UNDER 13 - GIRONE A

PROMOZIONE FEMMINILE
LOMBARDIA - GIRONE B

CLASSIFICA

CLASSIFICA

INTER
ATALANTA
MILAN
ALBINOLEFFE
MONZA

31
30
23
21
20

BRESCIA
PRO PATRIA
RENATE
CREMONESE
FERALPISALÒ

16
16
13
7
0

MONTEROSSO
REAL ROBBIATE
FERALPISALÒ
COLOGNO
SEGRATE
VIBE RONCHESE
CURNO

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-ALBINOLEFFE

45
44
38
37
36
34
31

LADY BERGAMO
BICOCCA
CREMA
BETTINZOLI
GOVERNOLESE
PONTESE (-1)
COLNAGHESE

PONTESE-FERALPISALÒ

PROSSIMO TURNO

4–9

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-CURNO

JUNIORES FEMMINILE
LOMBARDIA - GIRONE A

UNDER 17 FEMMINILE
LOMBARDIA - GIRONE B

CLASSIFICA

CLASSIFICA

42
39
35
32
26
23

25
22
19
17
10
8
0

ULTIMO TURNO
0–2

MONZA-FERALPISALÒ

AZALEE
REAL MEDA
COMO
RIOZZESE
PRO SESTO
FIAMMAMONZA

13
11
8
7
6

AGRATE
FERALPISALÒ
3TEAM BRESCIA
BETTINZOLI
OPERA
BASIGLIO

ULTIMO TURNO
BASIGLIO-FERALPISALÒ

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-3TEAM BRESCIA

19
16
15
14
4
1

JUVENTUS
INTER
GENOA
ATALANTA
RIOZZESE

39
34
28
26
21

BRESCIA
FIAMMAMONZA
TABIAGO
NOVARA
FERALPISALÒ

ULTIMO TURNO
0–2

INTER-FERALPISALÒ

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-TABIAGO

13 mar

18
12
12
3
0

LA
PAGINA
DEI
GIOCHI

7
2
6

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.

4

3

2

4

2 3
4

9 2

8
1

2
6

4 3

9

5
8

5

1

5

9

7
5
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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

• 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)

Nuova

Renault CLIO MOSCHINO

Renault anticipa gli incentivi statali.
Let emotions drive

Renault CAPTUR

6.000
€
129 €

Tua con Parking Camera di serie

Fino a

di VANTAGGI*

da
/mese*
Con
Programma Ecobonus
e sulle vetture in pronta consegna
Con
NOLEGGIO
RENAULT
EASY
LIFE- TAEG 7,37%
Oltre oneri finanziari. TAN 5,49%
A NOVEMBRE SEMPRE APERTI

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
*Vantaggi riferiti a CAPTUR LIFE dCi 90 a 12.950€, validi in caso di permuta o rottamazione (Programma Ecobonus) e con finanziamento RCI Bank: anticipo € 2.640, importo totale del credito
€ 12.110,51 (include finanziamento veicolo € 10.310 e, in caso di adesione, di Finanziamento Protetto € 501,51 e Pack Service a € 1.299 comprensivo di 3 anni di Furto e Incendio, 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 € 30,28 (addebitata sulla prima
Nuova
Gamma
MOSCHINO.
Emissioni
di CO2: da
104Finale),
a 125 per
g/km.
(ciclo misto):
da 3,9 a 7,2
l/100 km.
emissioni del
omologati.
rata),
Interessi
€ Renault
1.782,70,CLIO
Valore
Futuro Garantito
€ 8.906,50
(Rata
un Consumi
chilometraggio
totale massimo
di 45.000
km; Consumi
In caso died
restituzione
veicolo eccedenza chilometrica
Fotoeuro/km;
non rappresentativa
del dovuto
prodottdal
o. Info
su www.promozioni.renault.it
0,10
Importo Totale
consumatore
€ 13.893,21 in 36 rate da € 138,52 oltre la rata finale. TAN 5,49% (tasso fisso), TAEG 7,37%, spese di incasso mensili € 3, spese per invio
*Offerta di periodico
noleggio per
CLIO MOSCHINO
Life TCe 75.
canone
di € 128,94
(IVA inclusa)
anticipo
€ 4.898,30
(IVA
inclusa),
noleggio
36 mesi
30.000 disponibili
km totali, assicurazione
RC
rendiconto
(annuale)
€ 1,20 (diversamente
onIlline
gratuito)
oltre imposta
di bolloprevede:
pari a € 2.
È una nostra
offerta
valida
fino al
28/02/2019
per/ vetture
in concessionaria
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
eauto,
fino asset
a esaurimento
scorte.
approvazione da parte di ES Mobility srl, nonché alle variazioni di listino. Per tutti i dettagli dell’offerta rivolgersi ai Concessionari Renault aderenti all’iniziativa.
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NADRO DI CETO (Fe.Pe.Car) - via Nazionale 46
COSTA VOLPINO (BG) (Fe.Pe.Car) - via Battisti 1
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