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educi dalla cena di Natale e da un turno di campionato che – per 
tempi tecnici di stampa – non abbiamo la possibilità di riassume-
re, la Feralpisalò è nel pieno di un periodo di eventi sul campo e 
fuori. Parlare di statistiche e numeri non avendo dati aggiornati ri-

sulta francamente inutile e allora allarghiamo l’inquadratura per evidenzia-
re quello che – a prescindere dal risultato di Pesaro – è stata la crescita 
dei Leoni del Garda. All’inizio c’è voluto un periodo di assestamento, poi 
ecco la scintilla: quella per far uscire il fuoco, dentro sì ma anche fuori, 
e iniziare un percorso fatto di lavoro, di sacrificio, che ha portato a tan-
te belle gioie. Qualche ostacolo si incontra sempre ed è bene ricordare 
che la Serie C è un campionato così, non scontato e con difficoltà forse 
superiori ad altre categorie per certi punti di vista.  Ecco perché ogni pun-
to guadagnato sul campo deve essere valorizzato. Avere una rosa com-
posta da grandi giocatori non deve sminuire il duro lavoro che i ragazzi 
giornalmente fanno sul campo. Umiltà e determinazione sono caratteri-
stiche e aspetti che vanno paralleli. Anche in questo mese di dicembre 
particolarmente denso di partite bisogna mantenere l’asticella della con-
centrazione alta, così come lo spirito che ha contraddistinto il percorso 
dalla quarta giornata di questo campionato ad oggi. 

Detto ciò, la classifica la si guarderà alla fine. Del girone di andata, almeno. Sarà un primo dato 
parziale di quello che è stato il cammino non solo della Feralpisalò ma di tutte le squadre del gi-
rone. Tutte, nessuna esclusa, hanno avuto alti e bassi in termini di rendimento. Questo è un altro 
aspetto che sottolinea l’incertezza di quello che, a detta di quasi tutti gli addetti ai lavori, viene 
definito il girone più equilibrato. A breve anche la Ternana concluderà i suoi recuperi, condizione 
per iniziare a poter almeno affrontare ogni discorso con numeri certi. Ora come ora, però, conta 
solo continuare per la propria strada. Anche perché la delicatezza e l’importanza delle sfide con 
Imolese e Triestina non permette di guardare oltre. 

Se la prima squadra sarà ancora presa fino al 29 dicembre – giocando anche a 
Santo Stefano – si sta avvicinando a lunghi passi la pausa invernale dei campiona-
ti giovanili. Il tempo dei bilanci lo lasciamo alle prossime edizioni ma è innegabile 
che nelle ultime settimane ci siano stati importanti risultati sia in ambito maschile 
– Under 17 in primis, ne parleremo – che anche a livello femminile, con la prima 

squadra che è tra le primissime della classe e così anche l’Under 10 che 
continua a ottenere brillanti successi. Risultati che sono frutto di un lavo-
ro quotidiano, perché solo lavorando giorno per giorno con attenzione 
e programmazione si può crescere. 

R

di Hervé Sacchi
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Il nostro gruppo è specializzato nel settore risparmio energetico (luce, gas, lampade a led,
fotovoltaico, solare termico, pompe di calore e telecomunicazioni), offriamo un risparmio

concreto grazie ed accordi commerciali stretti con le migliori Società sul mercato.

Via Rodi, 57 - BRESCIA - Tel. e Fax 030.225066 - www.greenworldsrl.com
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7 SIAMO LEONI

Vivi le partite casalinghe della Feralpisalò allo stadio “Lino Turina”. 
Vieni a fare il tifo per i Leoni del Garda e condividi la tua passione sui social network!

In tutte le partite della stagione sportiva 2018-19 troverai ad attenderti la cornice personalizzata da poter utilizzare 
per fare le foto con amici, parenti e tifosi verdeblu per rendere il giorno della gara davvero memorabile!
Su Feralpisalò News troverai le foto più belle! Invia i tuoi scatti più belli via messaggio privato su Facebook 
o Instagram (Direct Messenger) oppure su comunicazione@feralpisalo.it. 
Non perdere il prossimo appuntamento: potresti esserci tu!
Durante la settimana dimostra la tua fede: pubblica le tue foto sul tuo profilo e tagga i nostri profili!
In questa edizione le foto più belle della partita Feralpisalò-Alma Juventus Fano del 25 novembre 2018.

SiamoLeoni
LE TUE FOTO
NELLA TANA DEI 
LEONI DEL GARDA!
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Un grande appuntamento come sempre. Mercoledì 5 dicembre si è tenuta la Cena di Natale della Feralpi-
salò. L’evento, che è andato in scena al Cloe Dinner Show di Montichiari, ha visto la partecipazione di tutta 
la famiglia verdeblu. Ed è il concetto di famiglia che, complice anche l’avvicinamento del Natale, è stato 
più volte ribadito durante la serata. Specie, nell’ambito del momento centrale dell’evento, ovvero quel-

lo dedicato al progetto “Senza di me che gioco è?”, la sezione del Club verdeblu dedicata ad atleti con disabilità. 
Da tempo questa iniziativa è al centro della mission sportiva e sociale della Società gardesana, votata da sempre 

a coinvolgere i giovani del territorio in iniziative a carattere sportivo e sociale. Alla cena hanno preso parte 
Cda, soci e partner del Club, la prima squadra accompagnata dalle rispettive compagne e lo 

staff tecnico e medico, oltre alla rappresentanza della prima squadra femminile, del 
settore giovanile e al team di “Senza di me che gioco è?”. E non ultima la dele-

gazione dei tifosi della Vecchia Guardia. 

Una famiglia solidale
Oltre 200 presenti 
per la cena di Natale del Club
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Ospite d’eccezione il Presidente della Lega 
Pro Francesco Ghirelli che, nell’arco dell’ulti-
mo anno, è stato vicino in molti degli eventi che hanno 
visto coinvolto il Club: ad aprile la giornata in Vaticano 
con gli atleti speciali e le Under 12 coinvolti a gioca-
re davanti a Papa Francesco, la vittoria del campionato 
Berretti lo scorso 14 giugno e non ultimo la consegna 
del premio “Sport e Legalità” assegnato al Presidente 
Giuseppe Pasini e alla Feralpisalò per l’impegno sporti-
vo, etico e sociale con i giovani: «Sono molto onorato – 
afferma il Presidente delle Lega Pro, Francesco Ghirelli 
– e contento di partecipare a questa serata organizza-
ta dal Presidente Pasini, che ringrazio per l’opportuni-
tà. Da sempre la Feralpisalò si distingue per eccellen-
ze e meriti a livello societario ed è un fiore all’occhiello 
per la Serie C non solo sul piano organizzativo, ma an-
che innovativo in campo di marketing, comunicazione e 
soprattutto nel sociale. Un esempio che da Presidente 
della Lega Pro mi rende particolarmente orgoglioso è 
il progetto “Senza di me che gioco è?”, che ha visto la 
Feralpisalò come primo club professionistico coinvol-
to nel tema dell’inclusione sociale, inserendo al suo in-

terno una squadra di ragazzi con disabilità. 
Questo è il calcio che vogliamo, questi sono 

i valori che condividiamo con la famiglia verdeblu e che 
da questa stagione portiamo avanti anche con la squa-
dra Special di Lega Pro nel Torneo Quarta Categoria».

Nell’arco della serata sono state battute la maglia della 
prima squadra femminile, con mister Andrea Carlotti che 
ha portato una maglia autografata dalle Leonesse del Gar-
da, la maglia della squadra di “Senza di me che gioco è?” 
autografata dai ragazzi del team e dal Presidente Giusep-
pe Pasini, e infine la maglia verdeblu della prima squa-
dra, autografata dai Leoni del Garda, pezzo che diventerà 
raro visto l’imminente cambio di look programmato per 
la stagione 2019-20. A sostenere il progetto di “Senza di 
me che gioco è?” non sono stati però solo i presenti alla 
serata, attraverso rilanci d’asta e donazioni volontarie, ma 
anche i calciatori e lo staff della prima squadra che hanno 
formalmente consegnato un assegno a forma di pullman, 
rappresentazione grafica del mezzo con cui si spostano i 
ragazzi di Quinta Categoria per disputare le proprie parti-
te a Milano, sede di tutte le gare del torneo.

CENA DI NATALE
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«Sono molto 
contento – ha 
sottolineato 
il Presidente 
Giuseppe Pasini 
– di vedere come 
sempre la nostra 
famiglia riunita. 
Siamo davvero 
tanti questa sera e 
ringraziare ognuno di 
voi non è facile, ma è 
per questo che ci sono 
eventi come la Cena 
di Natale, per poter 
accogliere amici e 
sostenitori di quella che 
è la nostra avventura. 
Ci tengo a ringraziare 
Francesco Ghirelli in 
particolar modo per aver 
accolto il nostro invito: 
da Segretario e ora da 
Presidente di Lega Pro si 
è battuto per promuovere 
l’inclusione sociale sui 
campi da calcio. Noi 
siamo stati i primi in 
ambito professionistico a 
credere in questa missione 
e siamo orgogliosi di far parte di una Lega che condivide 
questo impegno con noi. Questa sera abbiamo voluto 

dedicare un momento centrale ai 
nostri ragazzi di “Senza 
di me che gioco 

è?”, coinvolgendo come detto 
tutta la nostra famiglia. Che, 
usando termini calcistici, 
ha fatto squadra. Colgo 
l’occasione e l’imminenza 
delle Feste per 
rivolgere a tutti coloro 
che collaborano 
attivamente con noi 
o indirettamente 
vengono raggiunti 
dalle nostre 
iniziative, un 
augurio sentito, 
ribadendo in 
primis il nostro 
impegno nel 
portare avanti 
i valori dello 
sport». 
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13 GUERRA DIVENTA PAPÀ

la gioia
piu grande

In questi anni Simone 
Guerra si è tolto diver-
se soddisfazioni. Oltre 
a riscrivere il proprio 

record di gol per ben 
due volte di fila, aggior-
nando non solo il suo 
score personale ma 
anche quello del Club 
verdeblu, l’attaccan-
te piacentino ha avuto 
modo nell’ambito della 
sua esperienza sul lago 
di Garda di poter gode-
re della gioia più grande 
che ci può essere nella vita: 
diventare papà. Lo ha fatto lo 
scorso lunedì 3 dicembre, quan-
do alle ore 10 la piccola Camil-
la ha visto la luce. Meno di qua-
rantotto ore dopo il gol numero 
quattro alla Giana Erminio, bomber 
Simone si è calato in una nuova re-
altà, diversa soprattutto sotto il pia-
no personale ed emozionale. Un’e-
sperienza da vivere con la propria 
moglie Martina: due donne a cui 
dedicarsi quando non sono previ-
sti impegni sul campo. 
Detto della gioia più grande, Si-
mone Guerra mette nel mirino il 
record di gol in maglia verdeblu. 
Può diventare il miglior marca-
tore assoluto del Club: attual-
mente a quota 43 è secondo 
dietro al solo Andrea Bracalet-
ti (44). Non sapendo l’esito di 
Pesaro, possiamo solo spera-
re che il tanto atteso traguardo 
possa arrivare nel più breve tem-
po possibile. In modo da scrivere 
una nuova pagina dal punto di vi-
sta sportivo di un grande campio-
ne, nel calcio e non solo.

Simone Guerra e diventato papa di Camilla
e si avvicina al record di gol
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Verso
Feralpisalò-Imolese
Il premio di 
giornata consiste 
in un biglietto 
gratuito (dello stesso 
settore di quello 
acquistato) per 
due persone nella prossima 
gara con il Renate (sabato 22 
dicembre, ore 18.30) e, per 
entrambi, un cuscino da stadio 
brandizzato Feralpisalò. Come 
fare per ritirarlo? Bisognerà 
semplicemente mandare una 
mail a marketing@feralpisalo.it, 
allegando la foto del biglietto 
acquistato e riportando nome, 
cognome, data e luogo di 
nascita dei due nominativi da 
accreditare.

QUATTRO VITTORIE SU SETTE PARTITE.  
È un buon bilancio quello proposto in casa dalla Feralpisalò. Per 
i tifosi verdeblu la gioia sul campo è andata a coincidere anche 
con il riscatto del TKT Reward, ovvero l’iniziativa che premia 
tutti coloro che – in caso di successo della prima squadra – 
vengono omaggiati di un reward (per l’appunto, un premio). 
Vincere aiuta a vincere, questo il claim con cui viene 
accompagnata l’iniziativa. 
Ci sono ancora tre partite in questo mese di dicembre, 
dunque tre occasioni innanzitutto per testimoniare il proprio 
affetto alla squadra e, non da meno, per tentare di vincere 
quello che la Feralpisalò metterà in palio.

IL PUBBLICO RINGRAZIA
I LEONI DEL GARDA

15
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La Lega Pro è scesa in campo contro ogni forma di 
violenza. In occasione del 25 novembre, che viene 
celebrato in tutto il mondo come giornata per l’elimi-
nazione della violenza contro le donne, proclamata 

dall’Onu nel 1999, la Lega Pro e le sue società hanno vo-
luto ribadire insieme il loro no alla violenza.

In segno di adesione all’ini-
ziativa, i capitani delle squa-
dre sono scesi in campo con 
il fiocco bianco sulla maglia. 
Anche allo stadio Lino Turina 
si è dato un importante se-
gnale di sensibilità: insieme 
ai Leoni del Garda erano 
presenti anche le calciatrici 
del settore giovanile fem-
minile. Con un palloncino 
bianco, per rimanere sul-

la stessa cromia del nastro adeso alla divisa di gioco, 
le piccole atlete del club verdeblu hanno partecipato 
a questo momento di riflessione e sensibilizzazione.

S T U D I O

T E C N I C O

B A Z Z A N I

viale Venezia, 44 • 25123 Brescia

Tel. 030 3366439 • Fax 030 3361431

www.studiotecnicobazzani.it

info@studiotecnicobazzani.it

LEGA PRO DICE NO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

CONTROLEVIOLENZE
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NEL CUORE DEI LEONI

Nel cuore
dei Leoni

Nome e Cognome DANILO AMBRO
Data di nascita 16 GENNAIO 1999

Soprannome IL PRINCIPE
Ruolo CENTROCAMPISTA

Calciatore Sergi Busquets
Squadra Milan

Film Pearl Harbour
Piatto Lasagne

Materie a scuola Educazione Fisica
Pregio Sono buono

Difetto Sono troppo buono

Partita più bella mai giocata Primavera, Palermo-Crotone 2-1, 2017-18
Gol che non dimentico Primavera, Palermo-Crotone 2-1, 2017-18

Stadio più bello in cui ho giocato Via del Mare - Lecce
Partita più bella da spettatore Milan-Roma 2-1, 2018-19
Il momento più bello della vita Quando ho conosciuto la mia ragazza

Quando mi sono vergognato Quando una volta a scuola sono caduto 
a terra davanti a tutti

Quando non gioco a calcio Playstation, a Fifa
A casa comanda Io (ride, ndr)

Prima della partita Cerco di rilassarmi
Dopo la partita Pizza in compagnia

Se non ci fosse il calcio ora sarei Studente
Quando concluderò col calcio Allenatore per il settore giovanile

All’estero giocherei volentieri in Liga spagnola
Se dovessi andare all’estero A Madrid

Le mie prossime vacanze saranno Magari in crociera nel Mediterraneo

Caricarti prima di una partita Thunder – Imagine Dragons
Smaltire una trasferta Andrà tutto bene - Nesli
La sveglia del mattino Nera - Irama

Una cena romantica Grande amore – Il volo
Una serata con gli amici Siguelo Bailando - Ozuna

(Descrivi un tuo compagno di squadra con una canzone)
Freestyler – Bomfunk MC Andrea Ferretti

I preferiti

Campo e fuoricampo

Sogni e futuro

Give Me Five

Bonus Track

6

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

19

Canzoni in
collaborazione

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

0-2 - SAMBENEDETTESE .
1-0 + FANO .
4-2 + GIANA ERMINIO .

. VIS PESARO .
. IMOLESE .

. TRIESTINA .
. RENATE .

. PORDENONE .

IN CASA FUORI CASA
Ultima Vittoria:

25/11/18
FeralpiSalò-Fano: 
1-0

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

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

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

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

Ultima Sconfitta:
18/11/18
Sambenedettese-
FeralpiSalò: 2-0

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

. VIRTUS VERONA .
. FERALPISALÒ .

. FERMANA .
. SÜDTIROL .

. RAVENNA .

IN CASA FUORI CASA
Ultima Vittoria:

04/11/18
Imolese-Vicenza: 
2-1

Ultimo Pareggio:
07/10/18
Imolese-Pordenone: 
1-1

Ultima Sconfitta:
13/09/17
Imolese-Lentigione: 
0-1

Ultima Vittoria:
23/09/18
Giana Erminio-
Imolese: 1-2

Ultimo Pareggio:
25/11/18
Monza-Imolese: 
1-1

Ultima Sconfitta:
01/12/18
Triestina-Imolese: 
1-0

Primo confronto in ambito professionistico 
per l’Imolese al Turina. Un ritorno, questa 
volta da dirigente, per il presidente della 
formazione romagnola Lorenzo Spagnoli 
che, da giocatore militando nel Cervia se-
guito dal reality “Campioni – Il Sogno”, cal-
cò con la maglia gialloblu il terreno di gioco 
salodiano. Altri tempi, altre realtà. Le casel-
le relative ai precedenti sono tutte a quota 
zero. Sarà una serata di prime occasioni in 
cui le due squadre avranno la possibilità di 
scrivere una nuova pagina sportiva. Anche 
se alla fine conteranno più di tutto i pun-
ti. Da tenere d’occhio Eric Lanini, tra i mi-
gliori marcatori di squadra con De Marchi. 
In rosa anche Giuseppe Giovinco, fratello 
della Formica Atomica, e il centrale belga 
ex Standard Liegi e Palermo Corentin Fiore.

I PRECEDENTI
Vittorie Feralpisalò  0
Pareggi  0
Vittorie Imolese 0
Vittorie Toscano 0
Pareggi 0
Vittorie Imolese 0
Vittorie Feralpisalò 0
Pareggi 0
Vittorie Dionisi  0

L’ULTIMA FORMAZIONE 
Rossi; Garattoni, Boccardi, Carini, Sciac-
ca; Valentini, Bensaja, Gargiulo Mosti; 
Lanini, Rossetti.
(Per esigenze di stampa viene pubblicata la formazio-
ne che risale a Triestina-Imolese del 1 dicembre)

6
I PUNTI totalizzati dall’Imolese 

lontano da casa.

14
I PUNTI conquistati al Turina dai 

Leoni del Garda.

15
LE PARTITE disputate da 

entrambe le squadre fin qui.

I NUMERI DEL MATCH
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CLASSIFICA / 14 giornate
Punti Giocate Vinte Nulle Perse Gol fatti Gol subiti

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

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

La classifica è aggiornata al 14° turno e non comprende
i risultati dell’ultima gara (15a giornata).



23 BIG DATA

CLASSIFICA MARCATORI
Giacomelli (Vicenza) 9 Olcese (Vis Pesaro) 5 Marchi P. (Feralpisalò) 1
Marilungo (Ternana) 6 Stanco (Sambenedettese) 5 Parodi (Feralpisalò) 1
Nocciolini (Ravenna) 6 Caracciolo (Feralpisalò) 4 Vita (Feralpisalò) 1

Perna (Giana Erminio) 6 Scarsella (Feralpisalò) 4
Arma (Vicenza) 5 Ferretti (Feralpisalò) 3

Candellone (Pordenone) 5 Guerra (Feralpisalò) 2
De Marchi (Imolese) 5 Pesce (Feralpisalò) 2

Lanini (Imolese) 5 Marchi M. (Feralpisalò) 1

ULTIMO TURNO E PROSSIME PARTITE
01 DICEMBRE 2018 (14/GA) 08 DICEMBRE 2018 (15/GA) 11 DICEMBRE 2018 (16/GA)

FANO - RIMINI 1 – 0 IMOLESE - VIRTUS VERONA FANO - VIS PESARO
FERMANA - ALBINOLEFFE 0 – 0 VICENZA - TERAMO ALBINOLEFFE - SAMBENEDETTESE 12 dic.

GIANA ERMINIO - FERALPISALÒ 2 – 4 MONZA - GIANA ERMINIO FERALPISALÒ - IMOLESE
GUBBIO - MONZA 0 – 0 PORDENONE - RAVENNA FERMANA - TRIESTINA

RAVENNA - VIS PESARO 1 – 0 RENATE - FANO GIANA ERMINIO - RENATE
SUDTIROL - PORDENONE 1 – 1 RIMINI - ALBINOLEFFE GUBBIO - VICENZA

TERAMO - RENATE 2 – 2 SAMBENEDETTESE - SUDTIROL 9 dic. RAVENNA - VIRTUS VERONA
TERNANA - VICENZA 0 – 2 TERNANA - FERMANA RIMINI - MONZA
TRIESTINA - IMOLESE 1 – 0 TRIESTINA - GUBBIO SUDTIROL - TERNANA 12 dic.

VIRTUS VERONA - SAMBENEDETTESE 1 – 2 VIS PESARO - FERALPISALÒ TERAMO - PORDENONE

www.ferrutensili.com - info@ferrutensili.com
via mondalino, 8 Preseglie (BS) - tel.0365860578
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Via Industriale, 5 PREVALLE (BS) - Tel. 0306801756
www.autovalle.it - info@autovalle.it



27 SETTIMANE DA LEONI

IL TABELLINO
Giana Erminio - Feralpisalò 2-4

 GIANA ERMINIO: Sanchez, Perico (18’ st Lanini), Chiarello, Iovine, Dalla Bona, Perna, Rocchi, Palma (28’ st Rocco), Monte-sano (37’ st Mutton), Bonalumi, Lunetta. A disposizione: Ta-liento, Seck, Ababio, Pirola, Mandelli, Capano, Sosio, Piccoli. All. Bertarelli.

 FERALPISALÒ: Livieri; Legati, Dametto (36’ st Cani-ni), Marchi P.; Tantardini (24’ st Parodi), Vita, Ambro (36’ st Hergheligiu), Scarsella, Martin; Ferretti (39’ st Guerra), Caracciolo (39’ Marchi M.). A disposizione: Spezia, Mordi-ni, Corsinelli, Moraschi. All. Toscano.
Gol: 15’ Caracciolo (F), 27’ aut. Scarsella (G), 43’ rig. Ca-racciolo (F), 54’ Ferretti (F), 59’ rig. Perna (G), 94’ Guer-ra (F)

Ammoniti: Dametto (F), Perico (G), Dalla Bona (G), Carac-ciolo (F), Scarsella (F), Livieri (F), Guerra (F)
Espulsi: nessuno

Recupero: 2’ + 5’  –  Angoli: 5 - 2

Due vittorie consecutive hanno fatto seguito a tre 
partite senza successi. È una Feralpisalò che ha 
ripreso a volare (come auspicato nel precedente 
magazine). C’è anche l’Airone Andrea Caracciolo 

tra gli assoluti protagonisti delle ultime sfide, specie a Gor-
gonzola dove ha trovato la prima doppietta in verdeblu rag-
giungendo Scarsella in testa ai cannonieri di squadra con 
quattro reti, con il centrocampista che a sua volta era stato 
decisivo nella sfida interna col Fano. Salgono invece rispet-
tivamente a tre e due reti Andrea Ferretti e Simone Guer-
ra. Nel momento in cui andiamo in stampa non conosciamo 
l’esito della sfida con la Vis Pesaro e, dunque, tali dati po-
trebbero anche essere da aggiornare: un augurio, più che 
una semplice attesa.

Prepartita o post-gara che sia, l’espressione “non ci 
sono partite semplici” è scandita da tutti i protagoni-
sti, siano essi giocatori, staff tecnico o dirigenziale. Ed 
è veramente così. A ben vedere il calendario non ha 

riservato mai turni semplici e di fronte se ne prospettano al-
trettanti: arriva la matricola Imo-
lese, che ha ben figurato in tutte 
le partite disputate, e farà segui-
to il delicatissimo scontro diretto 
di Trieste contro gli ex Bracalet-
ti, Codromaz e Maracchi. Se non 
fosse per il freddo, si potrebbe 
dire che dicembre – almeno per 
i Leoni del Garda – si preannuncia il più caldo dell’anno. 

FINALE D’ANNO

IN SALITA

IL TABELLINO
Feralpisalò - Fano 1-0

 FERALPISALÒ: Livieri; Legati, Magnino, Dametto (21’ st 

Marchi P.); Tantardini (21’ st Guerra), Pesce, Scarsella, Martin 

(1’ st Parodi); Vita, Ferretti (41’ st Marchi M.), Caracciolo (36’ st 

Hergheligiu). A disposizione: De Lucia, Spezia, Mordini, Am-

bro, Corsinelli, Canini, Moraschi. All. Toscano.

 A.J. FANO: Sarr, Vitturini, Magli (34’ st Ndiaye), Filip-

pini, Tascone (41’ st Fioretti), Ferrante, Celli, Sosa, Seto-

la, Selasi (34’ st Cerniaz), Lulli. A disposizione: Voltolini, 

Diallo, Maloku, Konate, Mancini, Camilloni, Scimia, Mor-

selli. All. Epifani.

Gol: 76’ Scarsella (F)

Ammoniti: Magnino (Fe), Magli (Fa), Pesce (Fe)

Espulsi: nessuno

Angoli:  4 - 1

Recupero: 1’ + 5’

Spettatori: 599

Tante sfide, 
altrettante difficoltà 
nell’ultimo mese 
dell’anno

Tabellino di VIS PESARO-FERALPISALÒ 
sul prossimo numero.

CAMBIO DI MARCIA
Preziosi successi con Fano 
e Giana Erminio



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

Renault CLIO MOSCHINO
Let emotions drive

Nuova

A NOVEMBRE SEMPRE APERTI

da 129 € 
/mese* 

Tua con Parking Camera di serie 

Con NOLEGGIO RENAULT EASY LIFE

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

CONCESSIONARIA MANELLI

BRESCIA - via Triumplina 83

GAVARDO - via G.Quarena 173/A

DESENZANO - viale Marconi 88 

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

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

 www.manelli.it



Una soluzione per ogni settore

IN VIAGGIO CON I LEONI29

Viaggia con la
Vecchia Guardia

TRIESTINA - FERALPISALÒ

SABATO 15 DICEMBRE 2018
ORE 16.30

Segui in trasferta la Feralpisalò

Per conoscere informazioni 
e modalità di viaggio 

in merito alla prossima trasferta, 
contattaci

 Info e prenotazioni:
 Francesco 389.2686348



Stagione 2016/17 – Numero 04



Dicembre, mese di primi bilanci dopo quattro 
mesi di attività piena. Ne parliamo con Fabio 
Piantoni che, da questa stagione ricopre il ruolo 
di coordinatore dell’attività di base per la sezio-

ne di Brescia. È uno dei volti nuovi ma pur essendo an-
cora giovane vanta un’esperienza ultraventennale. Con 
lui abbiamo focalizzato il discorso sull’approccio e sugli 
obiettivi di crescita in ambito di scuola calcio. 

Parliamo innanzitutto di questi primi mesi della tua 
esperienza in verdeblu.
L’esperienza è sicuramente positiva. Qui ho trovato per-
sone propositive che hanno le idee chiare, che vogliono 
costruire qualcosa di concreto con il settore giovanile. La-
voro in questo ambito dal 1996: questa voglia di costruire 
l’ho trovata in rarissime realtà. Qui c’è. E ci sono i presup-
posti per continuare un bel percorso di settore giovanile 
basato sulla programmazione a medio e lungo termine. 
Perché, ricordiamocelo, di immediato non c’è molto. 

Tu sei uno che vive molto il campo. Com’è stato il rap-
porto con allenatori, atleti e genitori. 
Con i tecnici il rapporto è molto aperto. Si tende a lasciare 
a tutti la libertà di azione in termini di personalità. Abbiamo 
un progetto tecnico che apre alla libertà di interpretazio-
ne in base al contesto in cui gli allenatori operano. Non 
ci sono esercitazioni identiche, c’è la possibilità di attiva-
re un percorso all’interno delle linee tecniche condivise e 
dettate dalla Società. Per quanto riguarda atleti e genitori il 
rapporto è sereno: vogliamo garantire ai giovani un’espe-
rienza positiva, lasciando qualcosa di tangibile sia dal pun-
to di vista sportivo e, soprattutto, da quello umano. Se non 
si divertono loro, dobbiamo farci noi qualche domanda. 

Intervista a 
Fabio Piantoni,
coordinatore 
dell’attività
di base 
a Brescia

31 GIOVANILI

CON
GLI
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Vivere da vicino la crescita degli atleti comporta una 
grande responsabilità. Come ti sei approcciato a que-
sto incarico? 
Massima professionalità e serietà fin dalle piccole 
cose. Quando si parla di bambini ci si riferisce a chi 
rappresenterà la Società nel domani. Parliamo anche 
solo di un saluto: dovrebbe far parte dell’abc ma tal-
volta non è una cosa così scontata. Lo deve diventa-
re. Lo pretendiamo dagli allenatori e deve andare a 
cascata sui bambini. Facciamo un lavoro a misura di 
bambino: sono piccoli calciatori ora ma saranno uo-
mini un giorno. 

Che cos’è che ti regala più soddisfazioni dal punto di 
vista personale e professionale? 
Dal punto di vista personale la gratifica è vedere un 
bambino sorridere e venire con entusiasmo a fare l’atti-
vità sportiva. Vedere altresì un tecnico che dopo un dia-
logo si pone delle domande e dedica tempo per adatta-
re e trasformare il suo intervento sui ragazzi è altrettanto 
positivo. Dal punto di vista professionale mi piace spe-

rimentare. In questo lavoro, come in altri, bisogna rima-
nere al passo coi tempi. Quello che facevamo dieci anni 
fa ora è impensabile: il cambiamento è veloce e se vo-
gliamo fare questo percorso dobbiamo adattarci alle tra-
sformazioni sociali. Oggi i bambini ogni trenta secondi 
hanno un’attrattiva diversa dallo smartphone, alla tv, al 
pallone. Questa attenzione viene modificata: se sono 
un allenatore devo adattarmi a questa situazione anche 
nell’ambito dell’attività in campo per cercare di mantene-
re l’attenzione alta. Gli esercizi possono essere gli stes-
si, ma dovrò creare delle varianti per suscitare la curio-
sità e dare maggiori stimoli al bambino. 

Si avvicina la fine del 2018. Quali sono gli obiettivi 
condivisi per il nuovo anno? 
La mission è molto chiara: l’aspetto tecnico è importan-
te al pari di quello educativo. Non bisogna avere fretta. 
Spesso bisogna anche sapere aspettare, anche perché 
i bambini hanno tempi di crescita differenti, fisico e tec-
nico molto diversi gli uni dagli altri. La cosa importante è 
avere sempre equilibrio. 
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Un avvio non brillante e pun-
ti persi in modo a dir poco 
rocambolesco. Ma nella vita 
bisogna vedere le cose da 

più punti di vista, mantenendo per 
quanto possibile l’ottimismo. È stato 
così che la formazione Under 17 ha 
ripreso a volare da qualche partita 
a questa parte. Passo dopo passo i 
ragazzi di mister Carminati hanno ri-
scoperto la giusta consapevolezza 
nei propri mezzi, andando ad esem-
pio a battere quello schiacciasas-
si che sembrava essere il Renate e 
che nelle ultime partite – compresa 

la sfida con i verdeblu – ha rallenta-
to. Ed ecco che il successo dei baby 
Leoni del Garda contro le pantere 
neroblu acquisisce lo status di partita 
della svolta, o almeno è quello che si 
augura mister Carminati: «Sicuramen-
te è stata grande gioia, perché ab-
biamo giocato contro una squadra 
che aveva vinto 8 partite su 9 fino a 
quel momento e che aveva sempre 
segnato. Ci auguravamo che fosse 
la partita della svolta e dopo quella 
è arrivato un altro successo con l’Al-
bissola in trasferta». Che qualcosa sia 
cambiato nelle ultime partite lo riba-

disce anche lo stesso allenatore ver-
deblu: «Nelle prime partite abbiamo 
perso partite assurde. Se pensiamo 
che nelle ultime quattro gare abbia-
mo subìto solo un gol, mentre nelle 
precedenti tre ne avevamo incassati 
otto, vuol dire che la squadra ha tro-
vato la sua quadratura. Un plauso al 
reparto difensivo, perché ha dato se-
gni di miglioramento. Ora speriamo 
che questi successi permettano alla 
squadra di poter ottenere ancor più 
consapevolezza. Vogliamo chiude-
re al meglio l’anno: speriamo di fare 
punti anche con il Novara».

GIOVANILI

UNDER 17
IN RAMPA DI LANCIO

Unica a battere il
Renate capolista,
la formazione verdeblu 
si candida a
un ruolo da 
protagonista
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37 SENZA DI ME CHE GIOCO È

Protagonisti della Cena di Natale, ma anche in campo: i Leoni del Garda di Quinta 
Categoria hanno iniziato il loro cammino nel campionato che coinvolge le realtà 
lombarde. Nelle prime due uscite stagionali i ragazzi di mister Pellegrini e Rossi 
hanno ottenuto un punto. Tanto divertimento fin dall’esordio con il Padova For 

Special (sconfitta 4-1), a cui ha fatto seguito la partita con il Pavia For Special terminata 2-2 
con le reti di capitan Baronio e Hamiti. Pur essendo andati due volte in vantaggio, i ragazzi 
in maglia verdeblu non sono riusciti a chiudere la giornata con i tre punti ma l’entusiasmo 
e la carica emozionale che caratterizza tutti gli impegni sul campo rimane elevata e tale da 
coinvolgere come sempre le tante persone che conoscenti o meno si avvicinano al campo 
da gioco del centro sportivo Bettinelli per sostenere chiunque vada in campo.

Prime due uscite in campionato per la formazione verdeblu 
con Padova F.S. e Pavia F.S.

Il gioco che ci piace
quinta categoria
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I prossimi appuntamenti
Si torna in campo sabato 15 dicembre e nell’occasio-
ne il team verdeblu scenderà in campo per due partite 
consecutive: di fronte il Novara For Special e il Sassuo-
lo For Special, due tra le squadre che nella scorsa sta-
gione hanno fatto meglio. Ma al di là dei valori tecnici, e 
di ogni retorica, il valore più grande che i campionati di 
Quarta Categoria sono in grado di generare resta vinco-
lato agli aspetti ludici e di coinvolgimento. Dove il risulta-
to, insomma, non è la cosa più importante. 

Costruiamo oggi
un futuro

con più opportunità
per i nostri territori 65 sportelli

296 comuni di competenza
14 provincie
4 regioni

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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Ricevimento
d’autore

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

ad occhi aperti

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

sposi e ai loro invitati di tuffarsi idealmente nel lago restando 

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

ritorio: per connotazione geografica, su un autentico balcone 

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

Bresciani da sempre punta con decisione sui prodotti del ter-

ritorio per offrire ai propri ospiti delle esperienze indimenti-

cabili. 

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

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

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

no regala sensazioni uniche così come viaggiare con il palato 

attraversando la proposta di Carlo Bresciani. Si tratta senza 

ombra di dubbio di una cucina contemporanea con un forte 

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

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

pensato e cucinato nel migliore dei modi per valorizzarne il 

sapore attraverso una cucina comunque salutare senza l’utiliz-

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

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

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

è una scelta che paga perchè garantisce comunque tante possi-

bilità, nella realizzazione e nella combinazione di prodotti. Per 

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

 Nel posto giusto

34  B R ES C I A  O G G I S P O S I
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gli occhi, poi con la bocca». Scorrendo il menù di Cascina San 

Zago è inevitabile ritrovarsi sempre più annodati attorno alla 

tradizione con qualche fuga in avanti per non prescindere da 

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

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

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

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

ro straordinario. Qualcuno lo sottovaluta ma personalmente 

penso che anche il cavedano possa essere proposto e valoriz-

zato come grande piatto. Non dimentichiamo il luccio che è 

stata la fortuna della gastronomia lacustre per decenni: non è 

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

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

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

ristorante a Salò ma anche in altre esclusive location (Isola del 
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Ricevimento
d’autore

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

ad occhi aperti

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

sposi e ai loro invitati di tuffarsi idealmente nel lago restando 

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

ritorio: per connotazione geografica, su un autentico balcone 

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

Bresciani da sempre punta con decisione sui prodotti del ter-

ritorio per offrire ai propri ospiti delle esperienze indimenti-

cabili. 

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

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

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

no regala sensazioni uniche così come viaggiare con il palato 
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ombra di dubbio di una cucina contemporanea con un forte 

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

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

pensato e cucinato nel migliore dei modi per valorizzarne il 

sapore attraverso una cucina comunque salutare senza l’utiliz-

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

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

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

è una scelta che paga perchè garantisce comunque tante possi-

bilità, nella realizzazione e nella combinazione di prodotti. Per 
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con la moglie Beatrice e il figlio Alberto

 Nel posto giusto

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

Ricevimento
d’autore

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

ad occhi aperti

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

sposi e ai loro invitati di tuffarsi idealmente nel lago restando 

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

ritorio: per connotazione geografica, su un autentico balcone 

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

Bresciani da sempre punta con decisione sui prodotti del ter-

ritorio per offrire ai propri ospiti delle esperienze indimenti-

cabili. 

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

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

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

no regala sensazioni uniche così come viaggiare con il palato 

attraversando la proposta di Carlo Bresciani. Si tratta senza 

ombra di dubbio di una cucina contemporanea con un forte 

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

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

pensato e cucinato nel migliore dei modi per valorizzarne il 

sapore attraverso una cucina comunque salutare senza l’utiliz-

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

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

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

è una scelta che paga perchè garantisce comunque tante possi-

bilità, nella realizzazione e nella combinazione di prodotti. Per 

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

 Nel posto giusto

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

  

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

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

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

Zago è inevitabile ritrovarsi sempre più annodati attorno alla 

tradizione con qualche fuga in avanti per non prescindere da 

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

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

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

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

ro straordinario. Qualcuno lo sottovaluta ma personalmente 

penso che anche il cavedano possa essere proposto e valoriz-

zato come grande piatto. Non dimentichiamo il luccio che è 

stata la fortuna della gastronomia lacustre per decenni: non è 

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

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

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

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

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

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

anche un servizio di catering e banqueting.

 Nel posto giusto 

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

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

 www.anticacascinasanzago.it
Ristorante - Banqueting - Catering

  

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

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

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

Zago è inevitabile ritrovarsi sempre più annodati attorno alla 

tradizione con qualche fuga in avanti per non prescindere da 

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

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

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

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

ro straordinario. Qualcuno lo sottovaluta ma personalmente 

penso che anche il cavedano possa essere proposto e valoriz-

zato come grande piatto. Non dimentichiamo il luccio che è 

stata la fortuna della gastronomia lacustre per decenni: non è 

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

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

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

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

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

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

anche un servizio di catering e banqueting.

 Nel posto giusto 

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

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

 www.anticacascinasanzago.it
Ristorante - Banqueting - Catering

  

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

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

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

Zago è inevitabile ritrovarsi sempre più annodati attorno alla 

tradizione con qualche fuga in avanti per non prescindere da 

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

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

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

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

ro straordinario. Qualcuno lo sottovaluta ma personalmente 

penso che anche il cavedano possa essere proposto e valoriz-

zato come grande piatto. Non dimentichiamo il luccio che è 

stata la fortuna della gastronomia lacustre per decenni: non è 

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

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

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

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

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

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

anche un servizio di catering e banqueting.

 Nel posto giusto 

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

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

 www.anticacascinasanzago.it
Ristorante - Banqueting - Catering

Ricevimento
d’autore

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

ad occhi aperti

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

sposi e ai loro invitati di tuffarsi idealmente nel lago restando 

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

ritorio: per connotazione geografica, su un autentico balcone 

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

Bresciani da sempre punta con decisione sui prodotti del ter-

ritorio per offrire ai propri ospiti delle esperienze indimenti-

cabili. 

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

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

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

no regala sensazioni uniche così come viaggiare con il palato 

attraversando la proposta di Carlo Bresciani. Si tratta senza 

ombra di dubbio di una cucina contemporanea con un forte 

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

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

pensato e cucinato nel migliore dei modi per valorizzarne il 

sapore attraverso una cucina comunque salutare senza l’utiliz-

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

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

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

è una scelta che paga perchè garantisce comunque tante possi-

bilità, nella realizzazione e nella combinazione di prodotti. Per 

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

 Nel posto giusto

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

SAEFLEX srl
Via Artigiani 14
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TUBI SPECIALI PER 
L’INDUSTRIA SIDERURGICA

gomma • acciaio inox corrugato • gomma ceramizzata
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Non ci sono solo i baby Leoni 
del Garda nell’ambito delle 
rappresentative di categoria. 

Dopo aver già parlato di chi ha preso 
parte alle selezioni Under di Lega Pro, 
grandi soddisfazioni stanno arrivando 
anche dal settore femminile. Un’area in 
crescita come testimoniato anche dalle 
convocazioni che hanno coinvolto nelle 
ultime settimane due Leoncine del Garda, 
ovvero Laura Pasini e Chiara Schivalocchi. 
Calciatrici della formazione Under 12 
della Feralpisalò, le due atlete sono state 
convocate dal coordinamento regionale 
del Settore giovanile e scolastico 
della FIGC per gli stage del 3 e del 10 
dicembre. Due sessioni coordinate da 
Paolo Pasquantonio, istruttore per la 
categoria Under 15 femminile, presso il 
centro tecnico federale di Montichiari. 
Un’altra bella soddisfazione dunque per 
il movimento femminile gardesano che si 
sta distinguendo ad ogni livello. 

Anche le leoncine in azzurro!
Convocazioni per Laura Pasini 
e Chiara Schivalocchi 

P R I M O  P I A N O

TRE BUONI MOTIVI PER RIVOLGERSI A NOI:
1. esperienza: 33 anni nel mondo della traduzione
2. professionalità: team di traduttori qualificati
3. tempistica: tempi brevi nella formulazione di preventivi e nella gestione

Dal 1979 operiamo a Brescia nel settore della 
traduzione e dell’interpretariato.
I nostri traduttori ed interpreti sono al fianco 
delle aziende per comunicare in modo chiaro 
con il resto del mondo e convogliare la giusta im-
magine dei nostri clienti a livello internazionale.

LogoService
   la vostra interfaccia con il mondo

www.logoservice.it



APERTI 365 GIORNI

PROMOZIONE

AEROBIOTIC JUNIOR GSE
A base di semi di pompelmo, 
echinacea e altri estratti naturali, per 
ripristinare il fisiologico equilibrio delle 
vie respiratorie del tuo bambino.

Disponibile anche per adulti.

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

Viale A. De Gasperi, 9
25087 SALÒ (BS)

Via Luigi Einaudi, 7-9
25121 BRESCIA (BS) WWW.PUNTOSALUS.IT
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Programma che inizia ad essere 
piuttosto ridotto. 
A dicembre inoltrato i campio-

nati si avviano verso la pausa inver-
nale. Tante squadre hanno conclu-
so o concluderanno nel giro di pochi 
giorni la prima metà del proprio cam-
pionato. Si avvicinano dunque i pri-
mi bilanci, ma l’obiettivo è comunque 
quello di chiudere nel migliore dei 
modi. Ecco allora che per la Berretti 
ci sono ancora due test interessan-
ti per riprendere quota in classifica: 
la Virtus Verona ha fatto bene fin qui 
e non è da sottovalutare. Seguirà la 
sfida con il Fano, in una trasferta co-
munque ostica. Per Under 17 e Under 
15 la chiusura d’anno sarà in casa con 
il Novara. Campionati fermi per U14 e 
U13, mentre occhi puntati sull’ultima 
sfida del girone di andata per la pri-
ma squadra femminile di mister Car-
lotti: con la Governolese si punta al 
massimo bottino in palio. 

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

Sab. 15/12 Campionato Feralpisalò-Virtusvecomp Verona C.S. "Mario Rigamonti" - Buffalora
Sab. 22/12 Campionato A.J. Fano-Feralpisalò Fano

– UNDER 17 –
Dom. 16/12 Campionato Feralpisalò-Novara C.S. "Mario Rigamonti" - Buffalora

– UNDER 15 –
Dom. 16/12 Campionato Feralpisalò-Novara C.S. "Mario Rigamonti" - Buffalora

– UNDER 14 –
CAMPIONATO FERMO

– UNDER 13 –
Dom. 16/12 Torneo Torneo di Natale Cologno al Serio 

– PRIMA SQUADRA FEMMINILE –
Dom. 16/12 Campionato Feralpisalò-Governolese C.S. "Carlo Amadei" - Salò

– JUNIORES FEMMINILE –
CAMPIONATO FERMO

– UNDER 17 FEMMINILE –
CAMPIONATO FERMO

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

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

TUTTE LE SETTIMANE SU PRENOTAZIONE
CON RILASCIO IN 48 ORE

passaggio di proprietà!

T-SHIRT IN OMAGGIO!!!
Per chi effeua il

I NOSTRI SERVIZI

Per i Privati

Per le Aziende

PASSAGGIO DI PROPRIETA’
RINNOVO PATENTE
RADIAZIONE (per esportazione all’estero)
RINNOVO PATENTE NAUTICA
TARGA CICLOMOTORE
DUPLICATO PATENTE
REVOCA FERMO AMMINISTRATIVO
ISCRIZIONE ASI VEICOLI D’EPOCA
IMMATRICOLAZIONI ESTERE

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



Sicurezza e Salute sul lavoro per il tuo futuro.

MECCANICA,
CARPENTERIA,

IMPIANTI PER L’ABBATTIMENTO FUMI.

DURARE NEL TEMPO 
PER COSTRUIRE UN FUTURO MIGLIORE. 

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

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

SASSUOLO 20
VICENZA 15
VIRTUS VERONA 14
RIMINI 13
TRIESTINA 12
PORDENONE 12

GUBBIO 12
FERALPISALÒ 10
IMOLESE 10
VIS PESARO 9
RAVENNA 4
FANO 4

CLASSIFICA

INTER 25
JUVENTUS 24
ATALANTA 20
GENOA 19
RIOZZESE 15

BRESCIA 12
TABIAGO 9
FIAMMAMONZA 6
NOVARA 3
FERALPISALÒ 0

CLASSIFICA

MONTEROSSO 28
REAL ROBBIATE 27
FERALPISALÒ 26
VIBE RONCHESE 24
COLOGNO 23
CURNO 20
SEGRATE 18

LADY BERGAMO 16
BETTINZOLI 11
BICOCCA 10
PONTESE 9
CREMA 9
GOVERNOLESE 4
COLNAGHESE 0

CLASSIFICA

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

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

CLASSIFICA

INTER 22
MONZA 20
ATALANTA 18
MILAN 17
ALBINOLEFFE 17

RENATE 12
BRESCIA 9
PRO PATRIA 9
CREMONESE 7
FERALPISALÒ 0

CLASSIFICA

INTER 27
MILAN 24
ATALANTA 18
RENATE 15
CREMONESE 11

MONZA 9
BRESCIA 9
PRO PATRIA 8
SUDTIROL 4
FERALPISALÒ 2

CLASSIFICA

RENATE 33
ALESSANDRIA 19
MONZA 18
PRO PATRIA 17
NOVARA 15
FERALPISALÒ 14
ALBINOLEFFE 13

VIRTUS ENTELLA 12
PRO VERCELLI 12
GIANA ERMINIO 11
CUNEO 10
GOZZANO 10
ALBISSOLA 0

CLASSIFICA

RENATE 26
NOVARA 23
PRO VERCELLI 22
FERALPISALÒ 22
MONZA 16
ALBINOLEFFE 14
ALESSANDRIA 13

PRO PATRIA 11
CUNEO 11
GIANA ERMINIO 10
VIRTUS ENTELLA 9
GOZZANO 7
ALBISSOLA 1

ULTIMO TURNO
PORDENONE-FERALPISALÒ 1 – 3

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-IMOLESE

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-GENOA 0 – 13

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-ATALANTA

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-BETTINZOLI 4 – 0

PROSSIMO TURNO
CREMA-FERALPISALÒ

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-BETTINZOLI 1 – 1

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-PRO SESTO

ULTIMO TURNO
INTER-FERALPISALÒ 6 – 0

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-ATALANTA

ULTIMO TURNO
INTER-FERALPISALÒ 4 – 0

PROSSIMO TURNO
BRESCIA-FERALPISALÒ

ULTIMO TURNO
ALBISSOLA-FERALPISALÒ 0 – 5

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-NOVARA

ULTIMO TURNO
ALBISSOLA-FERALPISALÒ 0 – 1

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-NOVARA

CAMPIONATO NAZIONALE
“D. BERRETTI” - GIRONE B

UNDER 17 FEMMINILE
LOMBARDIA - GIRONE B

PROMOZIONE FEMMINILE
LOMBARDIA - GIRONE B

JUNIORES FEMMINILE 
LOMBARDIA - GIRONE A

CAMPIONATO
UNDER 13 - GIRONE A

CAMPIONATO
UNDER 14 - GIRONE A

CAMPIONATO NAZIONALE 
UNDER 15 SERIE C - GIRONE A

CAMPIONATO NAZIONALE 
UNDER 17 SERIE C - GIRONE A



Tecnologia e prodotti per la siderurgia

Cert. n. AJAEU/09/11313 

TECNOSIDER REFRATTARI S.r.l.

Viale del Lavoro, 49 - 25045 CASTEGNATO (BS)

Tel +39.030.2148036 - Fax +39.030.2148096

e-mail: commerciale@tecnosider-refrattari.it 

Calcestruzzi alluminosi
Cementi in polvere e pronti all’uso 
Formati alluminosi e basici 
Granulati refrattari  
Masse basiche per forno elettrico 

Masse basiche da spruzzo
Miscele cassetto siviera

Pigiate monolitiche
Pigiate refrattarie

Polveri di copertura per il bagno acciaio
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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.



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

(Barbarano) 
• Guatta Marisa, via Europa 11 

(Cunettone)

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

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

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

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

37 (Rivoltella)

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

(Sopraponte)

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

Libertà 19 

MONIGA DEL GARDA
• Abaco di Casella, via Carlo   

Alberto 2 

MANERBA DEL GARDA
• Tacchini Giancarlo, Rotonda del 

Crociale (Crociale) 

NUVOLENTO  Nuovo punto
• Gabana Maria Grazia, via Vittorio 

Emanuele 8

NAVE
• Di Iorio Michele, via Brescia, 162 

ODOLO
• Ughi Roberto, via F.lli Scalvini 5 

PASSIRANO
• Berardelli Ivano, via XXV Aprile, 3

POLPENAZZE DEL GARDA
• Roberti Irene, via Zanardelli 24 

PREVALLE  Nuovo punto
• Edicola Alice, via Giovanni XXIII 7

PUEGNAGO SUL GARDA
• Contarelli Antonella, via Palazzo 

Garibaldi 4 

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

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

SAN FELICE DEL BENACO
• Bergomi Fausta, piazza Municipio 14 

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

VESTONE
• Inverardi Cecilia, piazza Garibaldi 13

VILLACHIARA
• Alimentari Biatta via Roma, 4  

VILLANUOVA SUL CLISI
• Caldera Antonietta, via Zanardelli 49 

VOBARNO
• Don Laura, via Provinciale 31 (Collio)

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



CASAZZA

Aperto domenica 16 dicembre (h 15-19)


