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Valori massimi: consumo di carburante ciclo comb. 6,9 l/100 km - CO2 182 g/km. I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 dei modelli di veicoli sono stati rilevati 
dal Costruttore in base alla normativa vigente. Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non 
tecnici incidono sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 (biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre) di un veicolo. Per ulteriori 
informazioni sui predetti dati, vi invitiamo a rivolgervi alle Concessionarie Volkswagen presso le quali è disponibile gratuitamente la guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, 
che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli. I dati sui valori sono periodicamente aggiornati in conformità all’Allegato 3 del DPR 84/2003. 

Nuova Touareg.

Onroad. Offroad. Online.

Via Industriale, 5 - PREVALLE (BS) - Tel. 0306801756
www.autovalle.it - info@autovalle.it
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ieci punti in quattro partite. Un bottino che man-
cava praticamente da due anni. Dal filotto tra 
la sesta giornata a Mantova e la nona con il 
Fano, nel mezzo il successo interno col 

Forlì e l’indimenticabile serata di Parma. L’an-
no scorso, al massimo, si è toccato uno score 
di nove punti su dodici disponibili. Insomma, 
che il rendimento attuale della Feralpisalò 
non sia proprio scontato lo dicono i numeri. 
La marcia attuale resta da prima della classe 
– almeno, come detto – nelle ultime quattro 
gare che hanno coinvolto i Leoni del Garda. 
Ci sono, oltre tutto, due dati da sottolineare: il fatto che questi siano stati 
ottenuti nell’ambito di due settimane intense caratterizzate da turni infra-
settimanali (e coppa) e che, in modo più ristretto, sette punti siano frutto 
di tre partite in otto giorni. Col turno di metà settimana la Feralpisalò non 
era mai riuscita ad avvicinarsi così tanto alla massima posta in palio: lo 
scorso anno riuscì sì a rimanere imbattuta, ma totalizzando tre pareggi.

La parola d’ordine, anche alla vigilia della partita col Gubbio, è la solita: continuità. Non sarà mai facile e 
i risultati dell’ultimo weekend, che ha visto uscire indenne solo il Pordenone capolista, la dicono lunga 
sull’equilibrio che vive il girone B. “Si può vincere e perdere con chiunque” non è una frase fatta, ma un 
concetto da assimilare per non rimanere scottati alla prima occasione. In tal senso, la Feralpisalò ha già 
assimilato le rocambolesche gare con Monza, Fermana e Vicenza, trasformandole in stimoli per quelle 
a venire. Per continuare così bisogna rimanere cari a queste motivazioni e, come predica mister Tosca-
no, ad uno spirito basato su sacrificio, lavoro e, in un certo senso, condivisione.

In questo numero torniamo a parlare di Simone Guerra, reduce dal primo gol stagionale e pronto a diven-
tare papà. Dal bomber con la maglia numero 17 alla bomber con la maglia numero 9: in questo numero co-
nosciamo più da vicino Susanna Manzoni, la miglior realizzatrice attuale della Feralpisalò Femminile. E poi 
spazio anche agli Under 14 con l’intervista a mister Cadei e uno spazio dedicato alle convocazioni dei baby 
Leoni del Garda con la rappresentativa di Lega Pro. Come sempre, buona lettura!

D
di Hervé Sacchi

CONTINUA

COS Ì





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 gara con il Rimini e dalla trasferta di Ravenna.

SiamoLeoni
LE TUE FOTO
NELLA TANA DEI 
LEONI DEL GARDA!
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ATTESALA DOLCE

Basta aspettare. Due semplici parole che danno un 
significato ben preciso di quello che si vuol dire. 
Ma se in mezzo ci mettessimo una virgola? 
Cambia totalmente. Un anonimo disse: “Dipende 

tutto dalla virgola”. Attendere o meno, questo il dilemma. 
Dare una svolta alla propria vita o attendere gli eventi. 
Succede anche ai bomber: possono scegliere di prendersi il 
pallone quando c’è un rigore da calciare o aspettare che lo 
stesso pallone passi dalle proprie parti. Nel caso specifico di 
Simone Guerra, la virgola è di troppo.

  Simone Guerra si è sbloccato:

primo gol e firma fino al 2020

     e tra poco diventa papà!

Non esiste 
ritardo se sei 
sulla giusta 
direzione.



9 IL PERSONAGGIO

Il primo gol è arrivato nello scorso weekend, dopo che 
l’aveva sfiorato più volte. L’importante è che sia arrivato. 
E in questo periodo la serenità non gli è mai mancata. 

Merito di chi gli stava intorno: 
«La squadra mi è stata vicino. Tutti i miei compagni, il mi-
ster e lo staff mi hanno sempre fatto sentire importante. 
Anche se non segnavo, c’è sempre stata una parola o un 
gesto che mi dava conforto». 

Nemmeno dunque dopo i due rigori falliti, stigmatizzati 
come sempre con il sorriso: 

«Spero di non sbagliarne più». 

Che poi, a dirla tutta, non sono nemmeno pesati 
sull’economia delle stesse gare, comunque vinte 
sia in coppa che in campionato. 

A Ravenna Simone Guerra si è tolto la prima 
soddisfazione stagionale. Vissuta con traspor-
to e con l’emozione trascinante non solo sua 
ma di tutti i suoi compagni che sono andati 
ad abbracciarlo. Quasi come se anche loro 
lo stessero aspettando. In barba però all’i-
dea che l’attesa del piacere sia essa stes-
sa il piacere: 
«Beh non è proprio così. Sicuramente la 

gioia del gol è stata tanta, l’attesa forse 
un po’ meno. Però credo che in questa sta-

gione non sia importante segnare. L’ho detto 
anche dopo Ravenna: lo scorso anno i gol sono ser-
viti in modo limitato. Quest’anno voglio dare di più alla 
squadra, anche con qualche gol in meno. L’importante è 
l’obiettivo che tutti noi inseguiamo».

Se l’attesa del gol se l’è lasciata alle spalle, ce n’è un’al-
tra di attesa. Più dolce. Ed è quella che sta condividendo 
con la moglie Martina, ora all’ottavo mese di gravidanza. 
Se nella vita di tutti i giorni c’è il campo, Simone Guer-
ra è tornato, per così dire, sui libri per studiare da papà: 
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«Mi sto documentando sulle cose principali che bisogna 
sapere. Ma sono comunque uno che vuole vivere alla 
giornata, imparando le cose col tempo. E poi, credo fer-
mamente che libri e riviste aiutino fino a un certo punto. 
Perché ognuno poi trova la sua strada e il suo metodo. 
Rispetto al campo? Non c’è ansia. Solo non vediamo 
l’ora che arrivi questo momento. L’attesa è stata tanta, 
siamo quasi al nono mese». 

Simone Guerra sta aggiungendo dunque un altro mat-
toncino alla sua famiglia. Nella speranza di poter essere 
presente come papà e mamma, prossimi nonni, ci sono 
stati per lui: 
«Li devo ringraziare, c’erano sempre, specie sui campi 
da calcio. Mi hanno sempre seguito e supportato, senza 
mai mancare alle partite. Quando non c’era da lavorare, 
erano sugli spalti. Mio papà poi ci teneva particolarmen-
te: una volta mi ha seguito fino a Catanzaro…». 

Ma il senso di famiglia è comunque più ampio, perché 
c’è chi nello spogliatoio ha definito Guerra più di un 
semplice compagno di squadra: 
«Con Mattia Marchi c’è un rapporto speciale, che va ol-
tre al calcio. Ci conosciamo da cinque anni: ci parliamo 
e confrontiamo nella vita di tutti i giorni e siamo simili an-
che nel modo di vivere la vita». 

In realtà, con tutto il gruppo si sta creando qualcosa di 
speciale. Un aspetto sottolineato dall’altro Marchi, dopo 
la sfida col Rimini: 
«Paolo ha ragione. La pensiamo tutti allo stesso modo. 
Si sta creando qualcosa di famigliare e il nostro è un 
gruppo sempre più affiatato che ha un unico obiettivo. 
Questo senso di appartenenza è raro da vedere».

Quando parli di famiglia, per attinenza semantica, si pen-
sa anche alla casa. Ecco, sulle rive del Garda, Simone 
Guerra è di casa. In settimana ha prolungato il suo con-
tratto con il Club verdeblu. Lo ha fatto fino al 2020. Un 
attestato di stima per il valore tecnico e personale, un 
vincolo che viene esteso per proseguire un percorso 
insieme: 
«Sono davvero contento e orgoglioso della fiducia 
della Società. Questo è un ambiente dove sto bene 
e dove ho voluto restare per poter fare qualcosa di 
grande». 

Dopo Tantardini, Guerra è infatti il giocatore con più anni 
di militanza. Ha iniziato il quarto anno e sicuramente ci 
resterà un quinto. Una strada, dunque, che prosegue. E 
che vuole essere condivisa con la Società, verso sogni 
e traguardi da percorrere insieme. Senza fretta, ma con 
la dolce attesa che i sogni diventino realtà. 
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VIVI L’AVVICINAMENTO 
AD HALLOWEEN CON NOI! 
E RICORDA… SE HAI MENO DI 18 ANNI ENTRI SEMPRE GRATIS! 
STADIO “LINO TURINA” - SALÒ

THANKS TO

FERALPISALÒ

DUE GIORNI...
DA PAURA!

HALLOWEEN

WEEK

presenta

HALLOWEEN PARTY SHOW
VIVI IL PREPARTITA CON GIOCHI E INTRATTENIMENTO: 
PREPARATI PER LA FESTA PIÙ PAUROSA DELL’ANNO!

FERALPISALÒ-GUBBIO
Domenica 28 ottobre dalle ore 13.30

HALLOWEEN NIGHT FEVER
DOLCETTO O SCHERZETTO? UNA NOTTE 
SPAVENTOSAMENTE DIVERTENTE TI ASPETTA!

FERALPISALÒ-SÜDTIROL 
Mercoledì 31 ottobre dalle ore 20.00

SCOPRI TUTTI GLI SCONTISUL MERCHANDISING UFFICIALE!

OFFICIAL STORE



13 IMPEGNI DI NOVEMBRE

Novembre soft, per modo di dire. I Leoni del 
Garda si lasciano alle spalle ben otto gare 
nell’arco di trentuno giorni. È stato un mese 
intenso, in cui tra campionato e coppa c’è 

stato poco margine per riposarsi. Del resto, non pote-
va essere altrimenti con un campionato slittato di tre 
settimane e dunque costretto a recuperare il tempo 
perduto. Tale considerazione ci porta subito a definire 
che nel mese di novembre che ci apprestiamo a vive-
re ci sarà spazio anche per un turno infrasettimanale 
che, nel calendario generale, non era previsto: se l’un-
dicesimo mese dell’anno era normalmente definito con 
solo quattro match, in esso si va a incastrare la sfida di 
recupero della terza giornata con la Ternana. Una tra-
sferta, quella umbra, che però alla luce degli ultimi av-
venimenti circa i possibili ripescaggi non è detto che 
possa andare in scena il 21, tre giorni dopo la gara – 
anche questa in trasferta – con la Sambenedettese. 

Gli altri appuntamenti
Novembre si apre in trasferta a Bolzano e si chiuderà 
in casa con il Fano. Nel mezzo, oltre ai già citati impe-
gni, troveremo spazio per un replay con la Virtus Ve-
rona, già affrontata in Coppa Italia Serie C. Si giocherà 
sempre di domenica, nelle fasce orarie delle 14.30 e 
delle 18.30. Sarà l’ultimo mese della stagione in cui la 
Feralpisalò disputerà le partite in questi segmenti: da 
dicembre a febbraio compresi si giocherà di sabato 
mentre da marzo si tornerà alla domenica con il fischio 
d’inizio alle 16.30 o alle 20.30, salvo cambiamenti.

Cinque partite di campionato, 
ma c’è il dubbio Ternana

Il calendario 
del mese

   AGENDA DI NOVEMBRE

 4 SUDTIROL-FERALPISALÒ,
  ore 14.30* - Bolzano 

 11 FERALPISALÒ-VIRTUSVECOMP VERONA,
  ore 18.30* - Salò

 18 SAMBENEDETTESE-FERALPISALÒ,
  ore 14.30* - San Benedetto del Tronto

 21 TERNANA-FERALPISALÒ,
  ore 20.30 – Terni (?)

 25 FERALPISALÒ-A.J. FANO,
  ore 14.30*  - SalòVIVI L’AVVICINAMENTO 

AD HALLOWEEN CON NOI! 
E RICORDA… SE HAI MENO DI 18 ANNI ENTRI SEMPRE GRATIS! 
STADIO “LINO TURINA” - SALÒ

( * ) ORARI CHE DEVONO ESSERE 
ANCORA CONFERMATI.

 AGGIORNAMENTI SUL SITO
 www.feralpisalo.it?



manerba DeL GarDa (bS) - SaLò (bS)

LImOne SUL GarDa (bS)

La maDDaLena (SS) - OrTIGIa (Sr)

www.pelletteriacharlotte.it  
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15 COPPA ITALIA SERIE C 

Settimana intensa quella che si apprestano a vivere i Leoni del Garda. 
Dopo aver goduto di due giorni di riposo per lo scarico dei tanti impegni ravvicinati, 
la prima squadra ripiomba nella realtà che vede nuovamente una partita nel bel mezzo 
della settimana. C’è la coppa, c’è il Südtirol. Si gioca mercoledì 31 marzo alle ore 20.30. 

I precedenti
Non è la prima volta che i Leoni del Garda affrontano il 
Sudtirol in Coppa Italia Serie C. Era già successo nella 
stagione 2014-2015 quando la squadra allenata all’epo-
ca da Beppe Scienza fu in grado di sbancare Bolzano 
al primo turno della manifestazione vincendo con i bian-
corossi con il punteggio di 2-0 (Romero e Cittadino su 
rigore). 

Ci vediamo domenica
Pur non essendo un caso raro, il match di Coppa Italia Se-
rie C vedrà un replay domenica prossima: a distanza di 
quattro giorni la Feralpisalò affronterà due volte la com-
pagine altoatesina. Di diverso ci sarà il campo, visto che 
in campionato si giocherà al Druso di Bolzano. Le motiva-
zioni non saranno più di tanto alterate: nessuno quando 
scende in campo vuole fare brutta figura. Ogni partita può 
dare morale: lo ha dimostrato anche il successo in extre-
mis con la Virtus Verona che tutte le gare possono dare 
qualcosa. Autostima in primis. E se vincere aiuta a vincere, 
allora sarà importante fare bene già in campo per arrivare 
nelle condizioni migliori alla delicatissima sfida di Bolzano.

MERCOLEDÌ ARRIVA IL SÜDTIROL, 
AVVERSARIO ANCHE 
NELLA PROSSIMA TRASFERTA 
DI CAMPIONATO

AIUTA A VINCERE
VINCERE
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SAEFLEX srl
Via Artigiani 14
25030 Adro
Frazione Torbiato (BS)
Tel. +39 030 9828335 
Fax +39 030 9828350 
info@saefl ex.it 
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TUBI SPECIALI PER 
L’INDUSTRIA SIDERURGICA

gomma • acciaio inox corrugato • gomma ceramizzata

Lo slogan è valido anche nel 
caso della grande iniziativa 
di questa stagione sportiva. 
Vincere aiuta a vincere: se i 
Leoni del Garda ottengono il 
successo sul campo è così 
che anche chi ha acquistato 
il biglietto per la partita può 
beneficiare di un premio.

Verso Feralpisalò-Gubbio
In occasione della partita di 
questa domenica, ovvero 
Feralpisalò-Gubbio, il TKT 
REWARD in palio prevede, 
in caso di successo dei ver-
deblu, di beneficiare di due 
biglietti omaggio per la parti-
ta di Coppa Feralpisalò-Sud-
tirol in programma mercole-
dì 31 marzo alle ore 20.30.

1. Acquista il biglietto per la gara Feralpisalò-Gubbio (i titolari di 
abbonamento e biglietti omaggio sono esclusi);  

2. Sostieni la Feralpisalò durante la partita: in caso di vittoria vinci 
due biglietti per Feralpisalò-Sudtirol di Coppa Italia Serie C;

3. Solo in caso di successo in Feralpisalò-Gubbio, ti chiediamo di 
inviare una mail di accredito a marketing@feralpisalo.it entro le ore 12 
di martedì 30 ottobre con Nome, Cognome, luogo e data di nascita 
dei partecipanti. Tieni il biglietto e mostralo in biglietteria. Per te 2 
biglietti in omaggio da ritirare nel prepartita di Feralpisalò-Sudtirol!

COME OTTENERE IL TUO OMAGGIO?

VINCERE AIUTA A VINCERE

ANCHE
CON IL



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

TUBI DI RAME PREISOLATI



info@egidiologistica.it



NEL CUORE DEI LEONI

Nel cuore
dei Leoni

Nome e Cognome VICTOR DE LUCIA
Data di nascita 28 MAGGIO 1996

Soprannome SPIDERMAN
Ruolo PORTIERE

Calciatore Iker Casillas
Squadra Non ce l’ho…

Film È una serie in realtà, ovvero La casa di Carta
Piatto Past’ e patan’ (Pasta e patate)

Materie a scuola Matematica
Pregio Sono uno di cuore

Difetto Dico troppe volte di sì

Partita più bella mai giocata Coppa Italia, Sassuolo-Bari 2-1, 2017-18
La parata che non dimentico Finale playout, Catanzaro-Vibonese, 2016-17

Stadio più bello in cui ho giocato San Nicola - Bari
Partita più bella da spettatore Napoli-Milan 4-2, 2016-17
Il momento più bello della vita Quando ho conosciuto Giulia

Quando mi sono vergognato Quando sono caduto per scavalcare una 
staccionata

Quando non gioco a calcio Vado a pesca, mi piace cucinare e scoprire 
posti nuovi

A casa comanda Diciamo cinquanta-cinquanta!
Prima della partita Sono positivo, con la giusta tensione

Dopo la partita Mangiata a casa, poi divano a vedere un film

Se non ci fosse il calcio ora sarei Muratore
Quando concluderò col calcio Potrei aprire una piccola impresa, forse un 

ristorante
All’estero giocherei volentieri in Premier League

Se dovessi andare all’estero A Los Angeles
Le mie prossime vacanze saranno In oriente o Africa

Caricarti prima di una partita Cant’ Hold Us – Macklemore & Ryan Lewis 
(feat. Ray Dalton)

Smaltire una trasferta Per dimenticare – Zero Assoluto
La sveglia del mattino Amore senza fine – Pino Daniele

Una cena romantica Resta quel che resta – Pino Daniele
Una serata con gli amici Nera - Irama

(Descrivi un tuo compagno di squadra con una canzone)
Tu corri – Gemelli Diversi Alessio Vita

I preferiti

Campo e fuoricampo

Sogni e futuro

Give Me Five

Bonus Track

22

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

19

Canzoni in
collaborazione

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

. GUBBIO .
. SÜDTIROL .

. VIRTUS VERONA .
. SAMBENEDETTESE .

. FANO .
. GIANA ERMINIO .
. VIS PESARO .

. IMOLESE .
. TRIESTINA .

. RENATE .
. PORDENONE .

IN CASA FUORI CASA
Ultima Vittoria:

17/10/18
FeralpiSalò-Rimini: 
2-0

Ultimo Pareggio:
23/09/18
FeralpiSalò-
Fermana: 0-0

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

Ultima Vittoria:
14/10/18
Albinoleffe-
FeralpiSalò: 0-1

Ultimo Pareggio:
21/10/18
Ravenna-
FeralpiSalò: 1-1

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

GUBBIO 
And. C F Rit. C F
1-1 = RAVENNA .
1-2 - VIS PESARO .
0-0 = ALBINOLEFFE .
1-1 = TERAMO .

0-0 = FANO .
0-1 - IMOLESE .
2-0 + FERMANA .
0-0 = SÜDTIROL .

. FERALPISALÒ .
. RIMINI .

. TERNANA .
. GIANA ERMINIO .

. RENATE .
. MONZA .

. TRIESTINA .
. L.R. VICENZA .

. PORDENONE .
. SAMBENEDETTESE .

. VIRTUS VERONA .

IN CASA FUORI CASA
Ultima Vittoria:

17/10/18
Gubbio-Fermana: 
2-0

Ultimo Pareggio:
21/10/18
Gubbio-Südtirol: 
0-0

Ultima Sconfitta:
11/03/18
Gubbio-FeralpiSalò: 
0-1

Ultima Vittoria:
22/04/18
Bassano Virtus-
Gubbio: 0-1

Ultimo Pareggio:
30/09/18
Teramo-Gubbio: 
1-1

Ultima Sconfitta:
23/09/18
Vis Pesaro-Gubbio: 
2-1

Secondo anno tra i professionisti per 
Alessandro Sandreani che debutta al Tu-
rina e sarà al primo confronto con mister 
Toscano. Il tecnico di Cagli, promosso lo 
scorso anno dalla dirigenza eugubina a 
metà marzo, non ha come detto prece-
denti con la Feralpisalò. I Leoni del Garda, 
nella passata stagione, hanno riequilibrato 
i numeri: le due vittorie della scorsa anna-
ta hanno compensato le due sconfitte del-
la stagione precedente. L’ultimo successo 
è dello scorso marzo: sotto una pioggia 
battente, al Barbetti di Gubbio, mister Do-
menico Toscano siede per la prima volta 
in panchina. Finisce 1-0 in Umbria, decisi-
vo Mattia Marchi entrato dalla panchina.

I PRECEDENTI
Vittorie Feralpisalò  2
Pareggi  0
Vittorie Gubbio 2
Vittorie Toscano 1
Pareggi 0
Vittorie Gubbio 0
Vittorie Feralpisalò 0
Pareggi 0
Vittorie Sandreani 0

(Fonte: Football Data – Firenze)

L’ULTIMA FORMAZIONE 
Marchegiani; Tofanari, Espeche, Piccin-
ni, Pedrelli; Casoli, Benedetti, Massimo 
Conti; Casiraghi; Marchi, Campagnacci.

2
LE VOLTE che il match è 

terminato con il punteggio 
di 1-0: nella prima occasione 
(settembre 2016) vinse il 
Gubbio al Turina, nel marzo 
scorso toccò alla Feralpisalò in 
Umbria.

7
I GIOCATORI confermati nel 

Gubbio dalla scorsa stagione: 
sono invece 19 i giocatori 
arrivati in estate.

22
GLI ANNI di Gabriele 

Marchegiani, figlio d’arte: come 
il papà Luca, con un importante 
passato biancoceleste nella 
Lazio, è il portiere del Gubbio.

I NUMERI DEL MATCH
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CLASSIFICA / 8 giornate
Punti Giocate Vinte Nulle Perse Gol fatti Gol subiti

PORDENONE 18 8 5 3 0 13 8
FERMANA 14 8 4 2 2 6 4
VICENZA 13 8 3 4 1 11 6
IMOLESE 13 8 3 4 1 10 7
SÜDTIROL 13 8 3 4 1 6 3
TRIESTINA 12 8 3 3 2 10 6
RAVENNA 12 8 3 3 2 8 7
FERALPISALÒ 11 7 3 2 2 7 6
VIS PESARO 11 8 3 2 3 9 9
MONZA 11 8 3 2 3 6 7
TERAMO 10 8 2 4 2 7 8
TERNANA 9 5 2 3 0 6 3
GIANA ERMINIO 9 8 2 3 3 9 8
GUBBIO 8 8 1 5 2 5 5
FANO 7 7 1 4 2 5 6
RIMINI 7 7 1 4 2 9 12
SAMBENEDETTESE 7 8 1 4 3 6 10
VIRTUS VERONA 6 8 2 0 6 4 14
RENATE 5 8 1 2 5 5 8
ALBINOLEFFE 4 8 0 4 4 1 6

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



23 BIG DATA

CLASSIFICA MARCATORI
Giacomelli (Vicenza) 5 Marilungo (Ternana) 3 Parodi (Feralpisalò) 1

Arma (Vicenza) 4 Nocciolini (Ravenna) 3 Pesce (Feralpisalò) 1
Candellone (Pordenone) 4 Stanco (Sambenedettese) 3 Scarsella (Feralpisalò) 1

De Marchi (Imolese) 4 Volpe (Rimini) 3
Olcese (Vis Pesaro) 4 Caracciolo (Feralpisalò) 1

Perna (Giana Erminio) 4 Ferretti (Feralpisalò) 1
Galuppini (Ravenna) 3 Guerra (Feralpisalò) 1

Lanini (Imolese) 3 Marchi M. (Feralpisalò) 1

ULTIMO TURNO E PROSSIME PARTITE
21 OTTOBRE 2018 (8/GA) 28 OTTOBRE 2018 (9/GA) 04 NOVEMBRE 2018 (10/GA)

FANO - SAMBENEDETTESE 1 – 1 FANO - MONZA ALBINOLEFFE - FANO
ALBINOLEFFE - VIS PESARO 0 – 2 FERALPISALÒ - GUBBIO FERMANA - TERAMO

FERMANA - VICENZA 2 – 0 GIANA ERMINIO - ALBINOLEFFE GUBBIO - RIMINI
GUBBIO - SUDTIROL 0 – 0 VICENZA - VIRTUS VERONA IMOLESE - VICENZA

IMOLESE - RIMINI 3 – 1 PORDENONE - FERMANA MONZA - TERNANA
MONZA - TERAMO 0 – 1 RENATE - TRIESTINA RAVENNA - RENATE

PORDENONE - RENATE 2 – 1 RIMINI - SUDTIROL SAMBENEDETTESE - PORDENONE
RAVENNA - FERALPISALÒ 1 – 1 TERAMO - RAVENNA SUDTIROL - FERALPISALÒ
TRIESTINA - TERNANA 1 – 1 TERNANA - SAMBENEDETTESE TRIESTINA - GIANA ERMINIO

VIRTUS VERONA - GIANA ERMINIO 0 – 3 VIS PESARO - IMOLESE VIRTUS VERONA - VIS PESARO

www.ferrutensili.com - info@ferrutensili.com
via mondalino, 8 Preseglie (BS) - tel.0365860578
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TWIN SYSTEMSCOPRI 
LE MOLLE
A SOSTEGNO VARIABILE 
E PERSONALIZZATO

www.dorelan.it

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

SCOPRI I 
SALDI DORELAN

FINO ALL’11 FEBBRAIO 

SALDI 
_LETTI
_MATERASSI
_RETI50% IN ESPOSIZIONE

FINO AL

0365 651147
salo.bs@dorelanbed.it

Via Nazionale, 61
Puegnago del Garda (BS)



27 SETTIMANE DA LEONI

IL TABELLINO
Ravenna - Feralpisalò 1-1

 RAVENNA: Venturi, Eleuteri, Barzaghi (32’ st Pellizza-ri), Boccaccini, Maleh (44’ st Trovade), Galuppini (16’ st Raf-fini), Nocciolini (16’ st Magrassi), Selleri (44’ st Martorelli), Lelj, Jidayi, Papa. A disposizione: Spurio, Ronchi, Scatozza, Si-ani, Sabbe.

 FERALPISALÒ: De Lucia; Legati, Magnino, Marchi P.; Vita (45’+1’ Raffaello), Pesce, Scarsella (24’ st Herghe-ligiu), Parodi (24’ st Mordini); Ferretti, Marchi M. (17’ st Corsinelli), Guerra (45’+1’ Moraschi). A disposizione: Li-vieri, Arrighi, Dametto, Ambro, Martin. All. Toscano.
Gol: 13’ Guerra (F), 31’ rig. Galuppini (R)
Ammoniti: Magnino (F), Scarsella (F)
Espulsi: nessuno

Recupero: 1’ + 4’

Angoli: 6 - 1

Con il successo interno col Rimini e il pari in trasferta 
col Ravenna, la Feralpisalò porta a quattro i risultati 
utili consecutivi (cinque con la coppa). Sicuramen-
te un ottimo rendimento, perché i 10 punti nelle ul-

time quattro gare sono un ruolino di marcia da prima della 
classe. Ma facciamo un passo indietro. 
La gara infrasettimanale col Rimini è stata caratterizzata da 
diversi episodi: due i rigori sbagliati, uno per parte (Buona-
ventura prima, Guerra poi), la rete di Mattia Marchi e il finale 
con la rete di Simone Pesce che è valso un rotondo 2-0 e 
grande gioia anche negli spogliatoi. Vittoria sfiorata anche 
a Ravenna, perché se è vero che le occasioni siano state 
minori, i Leoni del Garda nel finale di gara hanno preso una 
traversa con Corsinelli. Prestazione positiva, che ha permes-
so a Simone Guerra di trovare il primo gol in campionato.

RENDIMENTO TOP
Il bilancio degli ultimi impegni 
di campionato

Dopo una settimana tipo la Feralpisalò si appre-
sta a vivere una nuova settimana caratterizzata 
dal turno infrasettimanale. Attenzione innanzi-
tutto al Gubbio che non ha solo Ettore Marchi, 

miglior marcatore dei suoi nella passata stagione. Il Club 
ha fatto spese importanti, as-
sicurandosi elementi come 
Giacomo Casoli tra i miglio-
ri interpreti nel suo ruolo in 
categoria. Vicini sono anche 
gli impegni con il Sudtirol: in 
casa in coppa, in trasferta per 
il campionato. Per i verdeblu non sarà proprio un’andata 
e ritorno, come non sarà un secondo turno quello che 
vedrà l’11 la squadra di mister Toscano nuovamente op-
posta alla Virtus Verona, che sarà nuovamente ospite a 
Salò. Questa volta per il campionato.

IMPEGNI
RAVVICINATI

IL TABELLINO
Feralpisalò - Rimini 2-0

 FERALPISALÒ: De Lucia; Legati, Magnino, Marchi P.; 

Vita, Pesce, Scarsella, Parodi; Guerra, Ferretti, Marchi M. A 

disposizione: Livieri, Mordini, Ambro, Corsinelli, Martin, 

Canini, Hergheligiu, Moraschi. All. Toscano.

 RIMINI: Scotti, Venturini, Ferrani, Alimi, Variola, Buona-

ventura, Guiebre, Petti, Volpe, Bandini, Candido. A disposizio-

ne: Nava, Brighi, Buscé, Serafini, Danso, Cavallari, Battistini, 

Badjie. All. Righetti.

Gol: 39’ Marchi M. (F), 92’ Pesce (F)

Ammoniti: 

Espulsi: nessuno

Angoli: 5 - 6

Recupero: 1’ + 5’ 

Spettatori: 788

Note: al 16’ De Lucia (F) respinge rigore a Buonaventura 

(R); al 32’ Scotti (R) respinge rigore a Guerra (F)

Südtirol tra coppa 
e campionato, poi 
c’è nuovamente 
la Virtus Verona
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Una soluzione per ogni settore

IN VIAGGIO CON I LEONI29

Viaggia con la
Vecchia Guardia

SÜDTIROL - FERALPISALÒ

DOMENICA 4 NOVEMBRE 2018
ORARIO DA DEFINIRE

Segui in trasferta la Feralpisalò

 Info e prenotazioni:
 Francesco 389.2686348
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Piscine d'autore dal 1984
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Nella trasmissione televi-
siva Le Iene, spesso e 
volentieri producono un 
effetto di fortuna nei con-

fronti di chi, anche nel mondo 
del calcio, non è particolarmen-

te fortunato. “Le Iene portano 
bene” dicono. Lungi da noi 

indossare l’abito nero e gli 
occhi scuri, ma sotto sot-

to attraverso l’intervista a 
mister Maurizio Cadei, 
tecnico dell’Under 14, 

speriamo di poter 
dare quella spinta 

fortunata per sbloccare la quota 0 in campionato. Non è sta-
to un avvio facile, ma c’era da metterlo in conto: perché a 

differenza di altri campionati, l’Under 14 – come l’Under 
13 – mette le formazioni del Club gardesano di fronte 
a squadre di blasone (partecipano Inter, Milan, Atalan-

ta, ecc.) e già piuttosto nutrite di elementi che, a pa-
rità di età, presentano delle caratteristiche diverse. 

Ecco allora il commento del tecnico della formazio-
ne giovanile. 

Al di là dei risultati come procede questa sta-
gione? 

Devo dire che sta andando bene. Dal pun-
to di vista del campo ho avuto delle rispo-

ste positive da parte dei ragazzi. Ho una 
squadra che ha delle qualità dentro, ma 

che per ora sta soffrendo l’aspetto fisi-
co giocando contro ragazzi che sono 

già più formati. I nostri sono ancora 
in fase di maturazione, ma ho una 

buona squadra che si approccia 
in modo positivo al lavoro setti-
manale. 

Hai parlato del fattore fi-
sico. Rispetto ad altre 
categorie c’è maggio-

re rischio che alcune 
squadre abbiano già 

fatto selezione su 
elementi più strut-
turati.

Il fisico è un ele-
mento deter-

m i n a n t e  i n 
questa  ca-

GIOVANILI31

UNDER 14
PRIMA LA CRESCITA

Intervista a mister
Maurizio Cadei, quest’anno 
tecnico dell’Under 14



Stagione 2018/19 – Numero 05 32

tegoria. Ma credo che ci siano anche degli aspet-
ti positivi che potranno dare dei vantaggi nel futuro 
e nell’ambito della crescita. Perché non parliamo di 
sola formazione strutturale, ma anche di età biologica. 
Come ho detto molti non sono ancora arrivati alla fase 
di sviluppo, e magari soffrono questa differenza. È per 
questo che dobbiamo innanzitutto prepararci sotto al-
tri aspetti. E sono davvero convinto che ci siano gio-
catori di qualità. 

Su che cosa state lavorando? 
In particolar modo sulla tattica individuale. Stiamo cer-
cando dunque di concentrarci sul singolo perché in 
quest’età la tecnica e la coordinazione costituiscono 
ancora un aspetto in cui possono migliorare molto. Po-
nendo l’attenzione su queste caratteristiche si cerca di 
ottenere una crescita tale da permettere una certa adat-
tabilità nell’ambito del lavoro collettivo. In tal senso non 
lavoriamo in funzione dei risultati di squadra ma per la 
crescita dei singoli ragazzi. 
Credo che questo pensiero condiviso con la Società 
possa portare a migliorare i rispettivi talenti, adeguan-
doli a quando sarà davvero importante prepararsi per 
centrare i risultati. È chiaro che a nessuno piace perde-
re, ma quando si parla di crescita tutto passa in secon-
do piano. 

Cosa ti è piaciuto di più dei tuoi ragazzi in questi pri-
mi mesi di lavoro?

Mi è piaciuta la disponibilità al lavoro. C’è disponibilità a im-
parare e ad apprendere: questo porterà risultati nel tempo. 

L’anno scorso eri all’Under 15. Quest’anno lavori con 
ragazzi di un anno circa in meno.  È cambiato l’ap-
proccio?
Sì, anche perché il gruppo attuale ha bisogno di un mag-
giore appoggio psicologico in determinate situazioni. 
L’anno scorso avevo ragazzi in età adolescenziale che 
necessitavano di maggiore fermezza. Ora c’è bisogno 
di sostegno morale. Non hanno ancora una personalità 
sviluppata e pertanto vedono ancora l’allenatore come 
una guida: per loro quello che dice l’allenatore è legge. 
Per questo dico che c’è bisogno di sviluppare la perce-
zione e la personalità. Credo tuttavia che ci sia tempo 
per farlo. Sono comunque soddisfatto dal punto di vista 
comportamentale. L’impegno non manca mai.

Prima abbiamo parlato di campionato di livello.  Af-
frontare squadre blasonate porta a timore reveren-
ziale o ad avere maggior stimoli?
Entrambe le cose. Lo stimolo è grande quando si trova-
no ad affrontare grandi club ma vedo nei ragazzi il timo-
re di non essere all’altezza. Ecco perché devono esse-
re spronati. 

Obiettivi per la stagione? 
La squadra ha grossi margini di crescita. Sono convinto 
che centreremo gli obiettivi che ci siamo prefissati.



www.forsteel.it



GRATUITO30€

CASAZZA



35 CONVOCAZIONI

S i è svolto tra mercoledì 24 e giovedì 25 ottobre lo stage delle rappresentative Under 17 e Under 15 di 
Lega Pro. Nell’occasione sono stati coinvolti ben cinque calciatori della Feralpisalò: Stefano Lucini e Mat-
tia Tirelli sono in forza all’Under 17 di Simone Carminati mentre Simone Inverardi, Mattia Olivari e Samue-
le Zanini sono attualmente nell’organico dell’Under 15 guidata in questa stagione da Francesco Pelle-

grini. Come sempre le convocazioni agli stage risultano propedeutiche per abituare i ragazzi, anche se solo per 
un’esperienza one-day, a vivere in un contesto formativo con i pari età provenienti da tutta Italia. Questo coinvol-
gimento, sotto l’occhio attento del selezionatore Daniele Arrigoni, è da considerarsi pari a quella di una nazio-
nale di categoria. Non si gioca con l’azzurro (le maglie della rappresentativa Lega Pro sono più tendenti a rap-
presentare il tricolore nella nuova veste) ma si rappresenta comunque una categoria, quella giovanile di Serie C.

CINQUE RAGAZZI TRA U17 E U15 CONVOCATI PER LO STAGE
CON LA RAPPRESENTATIVA DI LEGA PRO
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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

Definito il calendario: via il 24 novembre con il Padova For Special! 

Si parte!
quinta categoria

IL CAMPIONATO DI QUINTA CATEGORIA È PRONTO A PARTIRE. NELLA GIORNATA DI MARTEDÌ 24 OTTOBRE 
È STATO COMUNICATO IL CALENDARIO DEL TORNEO CHE VEDE IMPEGNATA ANCHE LA FERALPISALÒ. 

DOPO IL QUINTO POSTO DELLA SCORSA ANNATA I RAGAZZI DEI MISTER PELLEGRINI E ROSSI SONO GIÀ 
ATTIVI DA OLTRE UN MESE CON GLI ALLENAMENTI. A BREVE RITROVERANNO IL CAMPO CHE, DI BASE E 
SALVO VARIAZIONI DI GIORNATA IN GIORNATA, RESTERÀ IL CENTRO SPORTIVO BETTINELLI DI MILANO. 

IL PRIMO APPUNTAMENTO IN CAMPO SARÀ CON IL PADOVA FOR SPECIAL IL PROSSIMO SABATO 
24 NOVEMBRE. IL TORNEO DURERÀ FINO A MAGGIO, CON LA POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE 
AGLI SPAREGGI FINALI CHE SI SVOLGERANNO A CAVALLO DEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO.

Il Calendario della Feralpisalò
Padova F.S. - Feralpisalò, 24 novembre ore 10.00

Feralpisalò - Pavia Special Team, 1 dicembre ore 10.45
Novara F.S. - Feralpisalò, 15 dicembre ore 10.45

Sassuolo F.S. - Feralpisalò, 15 dicembre ore 12.15
Feralpisalò - Venezia F.S., 12 gennaio ore 11.30

Feralpisalò - Inter F.S., 26 gennaio ore 12.15
Feralpisalò - Genoa F.S., 9 febbraio ore 13.00

Fiorentina F.S. - Feralpisalò, 23 febbraio ore 13.00
Oratorio Lainate F.S. - Feralpisalò, 12 marzo ore 13.00
Feralpisalò - Monza F.S., 30 marzo ore 10.45
Pro Patria Busto Arsizio - Feralpisalò, 30 Marzo   
ore 12.15
Spal F.S. - Feralpisalò, 13 aprile ore 10.45
Feralpisalò - Acc. Fabrizio Lori, 18 maggio ore 12.15

IIILLL TTTUUUOOO PPPRRROOOBBBLLLEEEMMMAAA ÈÈÈ IIILLL CCCAAALLLDDDOOO IIINNN PPPRRROOODDDUUUZZZIIIOOONNNEEE???
NNNOOOIII AAABBBBBBIIIAAAMMMOOO LLLAAA TTTUUUAAA SSSOOOLLLUUUZZZIIIOOONNNEEE!!!

wwwwwwwww...sssppprrriiinnngggwwwiiinnnddd...iiittt

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO



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

CCCAAALLLDDDOOO IIINNN PPPRRROOODDDUUUZZZIIIOOONNNEEE???
SSSPPPRRRIIINNNGGGWWWIIINNNDDD LLLAAA TTTUUUAAA SSSOOOLLLUUUZZZIIIOOONNNEEE!!!

wwwwwwwww...sssppprrriiinnngggwwwiiinnnddd...iiittt



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 
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Bresciani da sempre punta con decisione sui prodotti del ter-
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39 FEMMINILE

Voglia di sognare, anche nel calcio fem-
minile. La Feralpisalò di mister Andrea 
Carlotti sta disputando un ottimo cam-
pionato: con dieci punti in cinque parti-

te, ottenuti dopo il passo falso iniziale a Cologno, 
le Leonesse del Garda hanno fatto subito ca-
pire che la prima uscita è 
stata solo un inci-
dente di percor-
so. A rendere tut-
to più facile sono 
stati i gol, che sono 
mancati alla prima 
partita ma che sono letteral-
mente fioccati nell’ambito delle partite 
successive. Il bottino attuale è di ven-
ti reti all’attivo (media di 4 a partita): il 
40% sono stati segnati da uno dei volti 
nuovi della stagione sportiva verdeblu 
ovvero Susanna Manzoni o semplice-
mente Zu per le compagne di squadra. 
Un soprannome che ci spiega diretta-
mente lei. 

Perché Zu? 
Alle elementari mi chiamavano Zuz-
za. Ma poi si è trasformato in Zu. A 
Brescia mi chiamavano scheggia, 
ma preferisco Zu: è più veloce e di-
retto. 

Nel tuo passato ci sono importan-
ti esperienze… 
Ho giocato a Bardolino dai 14 ai 18. 
Poi ho fatto tre anni al Brescia Cal-
cio Femminile, di cui l’ultimo in Se-
rie A. Poi sono andata in Sardegna, 
tra Olbia e Villacidro. Dopo ho deci-
so di fare una pausa, prima di tornare 
in campo a Flero con mister Carlotti. Dopo 
ho avuto delle esperienze a Montorfa-
no e a Chiari. 

Quanto sei stata ferma nel periodo di 
lontananza dai campi? 
Quattro anni. 

Non è poco, quali sono le motivazioni 
che ti hanno portato a fermarti? 
Principalmente il lavoro. Purtroppo non 

tutte le attività ti permettono di poter segui-
re con costanza l’attività sportiva. O ti alleni 

e riesci a trovare un lavoro che ti permette 
di giocare oppure c’è il rischio di smette-
re. Le ragazze in Serie A hanno difficoltà 
a tenere il posto di lavoro. Chi ha attività 
in proprio o lavori part-time è più avvan-
taggiato. Molte ragazze studiano e han-
no più libertà. Ma è chiaro che ho cono-

sciuto compagne di squadra che giocano 
anche in nazionale che spesso hanno diffi-

coltà perché magari devono prendersi una 
settimana di assenza. Altre, rischiano di per-
dere l’anno di università perché richiesta la 
presenza obbligatoria. E il foglio di convo-
cazione della nazionale, semplicemente, 
non veniva accettato come giustificazione. 

È chiaro che per poter competere a 
questi livelli bisogna avere tanta pas-
sione… La tua da dove nasce? 
La mia passione nasce da mio fratello. 
Ho iniziato a giocare con i bimbi quan-
do avevo 6 anni. All’epoca vidi una bim-
ba in campo: mia mamma mi disse di 
lasciar perdere. Finito quell’allenamen-
to sono andata da lei e le ho imposto 
di farmi giocare. Così ho iniziato. Però il 
calcio in famiglia c’è sempre stato. Papà 
e come detto mio fratello mi hanno tra-
smesso la voglia di giocare. Io sono 

sempre stata agguerrita e determinata. 

Quindi ti hanno sostenuto nella tua passione…
Assolutamente. Mi hanno sempre supportato, mi 

seguivano in tutte le partite. Quando non possono, 

La bomber della prima squadra femminile 
vanta una media impressionante: 8 gol in cinque partite

SULLE ALI
DELLA 
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a fine partita ho sempre tre chiamate: papà, mamma e 
fratello. 

Otto gol in cinque partite. Ti aspettavi un inizio così? 
Secondo me ne ho segnati pochi. Diciamo che preferivo 
farne meno ma più diluiti nelle gare. Penso di essere in 
linea con gli ultimi anni: due anni fa ne ho segnati qua-
rantadue, l’anno scorso venti. Sono contenta. 

Punta classica o tendi a svariare? 
Dipende dalle partite. Dieci anni fa partivo da centro-
campo per portare il pallone palla al piede. Ora prefe-
risco iniziare più avanti, fare lo scatto finale e ritrovarmi 
un po’ più lucida davanti alla porta. Come Inzaghi e Cu-
trone. 

Sono loro la tua fonte di ispirazione? 
Sì, anche perché sono di fede rossonera. Ma entrambi 
hanno in comune il fatto di essere determinati. Vivono 
per il gol. L’importante è che la si metta in porta. Il resto 
non conta. 

Come sono stati questi primi due mesi alla Feralpi-
salò? 
Ho dovuto ritrovare il ritmo. Questo campionato, rispet-
to alla Serie C, non è semplice. Questa squadra ha un 
gruppo che per metà è nuovo: abbiamo bisogno di gio-
care per riuscire a trovare le migliori prestazioni. Ce la 
faremo. 

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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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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Voglia di riscatto per buona par-
te delle squadre giovanili ver-
deblu. 

Nello scorso weekend solo Berretti e 
Under 15 hanno saputo gioire al ter-
mine delle rispettive gare. 
Se la squadra di mister Zenoni avrà 
un turno casalingo nel quale poter 
trovare punti e continuità, i ragazzi di 
mister Pellegrini riposano come l’Un-
der 17. 
Occhi e riflettori puntati sull’Under 14 
e sull’Under 13 dunque nella giornata 
di domenica insieme alle compagini 
giovanili femminili. 
Juniores a caccia del successo dopo 
le buone prestazioni delle ultime set-
timane: per le ragazze di mister Gal-
vano c’è il derby col 3Team. 

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

Sab. 27/10 Campionato Feralpisalò-Rimini C.S. "Mario Rigamonti" - Buffalora
Sab. 3/11 Campionato Feralpisalò-Triestina C.S. "Mario Rigamonti" - Buffalora

– UNDER 17 –
Dom. 4/11 Campionato Alessandria-Feralpisalò Alessandria
Dom. 11/11 Campionato Feralpisalò-Gozzano C.S. "Mario Rigamonti" - Buffalora

– UNDER 15 –
Dom. 4/11 Campionato Alessandria-Feralpisalò Alessandria
Dom. 11/11 Campionato Feralpisalò-Gozzano C.S. "Mario Rigamonti" - Buffalora

– UNDER 14 –
Dom. 28/10 Campionato Sudtirol-Feralpisalò Appiano (BZ)
Dom. 4/11 Campionato Feralpisalò-Atalanta C.S. "Mario Rigamonti" - Buffalora

– UNDER 13 –
Dom. 28/10 Campionato Feralpisalò-Monza C.S. "Carlo Amadei" - Salò
Dom. 4/11 Campionato Cremonese-Feralpisalò Cremona

– PRIMA SQUADRA FEMMINILE –
Dom. 28/10 Campionato Football Club Curno-Feralpisalò Curno
Dom. 4/11 Campionato Feralpisalò-Colnaghese Nuvolento

– JUNIORES FEMMINILE –
Sab. 27/10 Campionato 3Team Brescia Calcio-Feralpisalò C.S. Comunale - Flero
Sab. 3/11 Campionato Feralpisalò-Città di Opera Nuvolento

– UNDER 17 FEMMINILE –
Dom. 28/10 Femminile Tabiago-Feralpisalò Nibionno
Dom. 4/11 Feralpisalò-Brescia Calcio Femminile Nuvolento
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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.
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CLASSIFICA

VICENZA 7
IMOLESE 7
PORDENONE 7
SASSUOLO 7
TRIESTINA 6
FERALPISALÒ 4

VIRTUS VERONA 3
VIS PESARO 3
FANO 3
GUBBIO 2
RIMINI 1
RAVENNA 0

CLASSIFICA

JUVENTUS 15
INTER 11
GENOA 10
ATALANTA 10
RIOZZESE 9

BRESCIA 6
FIAMMAMONZA 6
TABIAGO 3
NOVARA 3
FERALPISALÒ 0

CLASSIFICA

MONTEROSSO 13
VIBE RONCHESE 12
SEGRATE 12
COLOGNO 10
FERALPISALÒ 10
CURNO 10
REAL ROBBIATE 9

BETTINZOLI 6
PONTESE 6
LADY BERGAMO 6
CREMA 3
BICOCCA 3
GOVERNOLESE 3
COLNAGHESE 0

CLASSIFICA

AZALEE 15
PRO SESTO 12
COMO 12
REAL MEDA 7
RIOZZESE 7
3TEAM BRESCIA 4

BETTINZOLI 4
FERALPISALÒ 3
FIAMMAMONZA 3
AGRATE 3
OPERA 3
BASIGLIO 0

CLASSIFICA

ALBINOLEFFE 10
MILAN 9
MONZA 9
INTER 7
ATALANTA 6

PRO PATRIA 6
BRESCIA 6
RENATE 6
FERALPISALÒ 0
CREMONESE 0

CLASSIFICA

MILAN 12
INTER 12
RENATE 6
MONZA 6
ATALANTA 6

CREMONESE 6
BRESCIA 5
SUDTIROL 3
PRO PATRIA 1
FERALPISALÒ 1

CLASSIFICA

RENATE 18
MONZA 13
ALESSANDRIA 10
PRO PATRIA 9
NOVARA 9
FERALPISALÒ 9
GIANA ERMINIO 7

ALBINOLEFFE 7
CUNEO 6
GOZZANO 4
VIRTUS ENTELLA 3
PRO VERCELLI 3
ALBISSOLA 0

CLASSIFICA

RENATE 16
NOVARA 13
PRO VERCELLI 10
ALBINOLEFFE 10
FERALPISALÒ 10
MONZA 9
ALESSANDRIA 9

CUNEO 6
GIANA ERMINIO 5
PRO PATRIA 4
GOZZANO 4
ALBISSOLA 1
VIRTUS ENTELLA 0

ULTIMO TURNO
GUBBIO-FERALPISALÒ 0 – 1

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-RIMINI

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-INTER 0 – 14

PROSSIMO TURNO
TABIAGO-FERALPISALÒ

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-PONTESE 5 – 2

PROSSIMO TURNO
CURNO-FERALPISALÒ

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-BASIGLIO 5 – 0

PROSSIMO TURNO
3TEAM BRESCIA-FERALPISALÒ

ULTIMO TURNO
ALBINOLEFFE-FERALPISALÒ 2 – 1

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-MONZA

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-MONZA 0 – 2

PROSSIMO TURNO
SUDTIROL-FERALPISALÒ

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-GIANA ERMINIO 3 – 1

PROSSIMO TURNO
ALESSANDRIA-FERALPISALÒ

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-GIANA ERMINIO 2 – 3

PROSSIMO TURNO
ALESSANDRIA-FERALPISALÒ

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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DEI 
GIOCHI

3 1 4
6 1 4

7 5
2 3 6 5

7 9
2 6 1 5

9 7
4 2 8

6 5 9

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



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

(Barbarano) 
• Guatta Marisa, via Europa 11 

(Cunettone)

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

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

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

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

37 (Rivoltella)

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

(Sopraponte)

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

Libertà 19 

MONIGA DEL GARDA
• Abaco di Casella, via Carlo   

Alberto 2 

MANERBA DEL GARDA
• Tacchini Giancarlo, Rotonda del 

Crociale (Crociale) 

NUVOLENTO  Nuovo punto
• Gabana Maria Grazia, via Vittorio 

Emanuele 8

NAVE
• Di Iorio Michele, via Brescia, 162 

ODOLO
• Ughi Roberto, via F.lli Scalvini 5 

PASSIRANO
• Berardelli Ivano, via XXV Aprile, 3

POLPENAZZE DEL GARDA
• Roberti Irene, via Zanardelli 24 

PREVALLE  Nuovo punto
• Edicola Alice, via Giovanni XXIII 7

PUEGNAGO SUL GARDA
• Contarelli Antonella, via Palazzo 

Garibaldi 4 

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

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

SAN FELICE DEL BENACO
• Bergomi Fausta, piazza Municipio 14 

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

VESTONE
• Inverardi Cecilia, piazza Garibaldi 13

VILLACHIARA
• Alimentari Biatta via Roma, 4  

VILLANUOVA SUL CLISI
• Caldera Antonietta, via Zanardelli 49 

VOBARNO
• Don Laura, via Provinciale 31 (Collio)

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



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


