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R

itrovare la vittoria. Una boccata d’ossigeno per respirare a pieni polmoni e godersi una settimana
maggiormente spensierata. A Fano la Feralpisalò
ha vinto, convinto e sfatato il tabù della terra marchigiana, mai gioiosa nelle precedenti dieci uscite.
Motivo per ritrovare l’ottimismo che un successo
solitamente ti dà. Anche perché al Raffaele Mancini il team verdeblu, sebbene con venti giocatori a disposizione, era piuttosto decimato complici le contemporanee squalifiche di Canini,
di Hervé Sacchi
Guidetti e Legati. Che contro la Giana tornano
a disposizione. Il gruppo, sebbene spuntato, ha
dato la spinta che serviva: il contributo è arrivato
anche dalla linea verde, costituita dai giovani come Denis Hergheligiu partito titolare, passando per Davide Mordini e Danilo Ambro chiamati a sostituire
in corsa rispettivamente Contessa e proprio il classe 1999 di Chiari. Dulcis
in fundo, l’esordio di Mattia Tirelli. Classe 2002, l’attaccante di Villanuova
sul Clisi ha ottenuto la sua prima presenza a 16 anni prendendo il posto di
Maiorino e andando a schierarsi al fianco di Andrea Caracciolo nei restanti 10+5 minuti di partita. Il debutto di un giovane calciatore è sempre un piacevole evento da celebrare, specie se
proveniente dal settore giovanile e in generale dal territorio gardesano.

LINEA
VERDE

Insomma, a Fano, si sono sommati diversi eventi positivi. Che vanno analizzati e sottolineati,
ma allo stesso tempo messi da parte nell’ambito dell’attualità. Che, come detto, si chiama Giana Erminio. Contro la formazione di Gorgonzola è la prima di due partite casalinghe. In questo
frangente non è concesso permettersi errori perché il terzo posto attuale è insidiato dal Monza che, complici gli acquisti di gennaio, ha messo il turbo e soltanto il percorso da primato dei
Leoni del Garda – miglior squadra nelle ultime dieci partite – ha saputo tenere dietro i brianzoli. Se da una parte si difende la posizione, dall’altra si punta a chi sta davanti: la Triestina ha un
vantaggio di tre punti, ma c’è ancora lo scontro diretto. Che per ora è lontano.
Vicina è invece la conclusione dei campionati giovanili. Meno tre scandisce il calendario della Berretti che
deve resistere al ritorno di Gubbio e Virtus Verona, con questi ultimi che saranno a breve avversari nello
scontro diretto che può decidere l’accesso alle fasi finali. Sempre più vicina a tagliare il traguardo è l’Under 17
a cui il riposo può sicuramente aver fatto bene per ricaricare le pile in vista di questo forcing finale. Riaccesi
parzialmente i sogni delle Leonesse del Garda, almeno in ottica secondo posto: la sconfitta del Monterosso ha portato a -1 la Feralpisalò che a quattro giornate dal termine ha tutte le chance per tentare il sorpasso.

sconto

50

CASAZZA

%

Il nostro gruppo è specializzato nel settore risparmio energetico (luce, gas, lampade a led,
fotovoltaico, solare termico, pompe di calore e telecomunicazioni), offriamo un risparmio
concreto grazie ed accordi commerciali stretti con le migliori Società sul mercato.
Via Rodi, 57 - BRESCIA - Tel. e Fax 030.225066 - www.greenworldsrl.com

CALDO IN PRODUZIONE?

SPRINGWIND LA TUA SOLUZIONE!

www.springwind.it
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SIAMO LEONI

SiamoLeoni
LE TUE FOTO
NELLA TANA DEI
LEONI DEL GARDA!

Vivi le partite casalinghe della Feralpisalò allo stadio “Lino Turina”.
Vieni a fare il tifo per i Leoni del Garda e condividi la tua passione sui social network!
In tutte le partite della stagione sportiva 2018-19 troverai ad attenderti la cornice personalizzata da poter utilizzare
per fare le foto con amici, parenti e tifosi verdeblu per rendere il giorno della gara davvero memorabile!
Su Feralpisalò News troverai le foto più belle! Invia i tuoi scatti più belli via messaggio privato su Facebook
o Instagram (Direct Messenger) oppure su comunicazione@feralpisalo.it.
Non perdere il prossimo appuntamento: potresti esserci tu!
Durante la settimana dimostra la tua fede: pubblica le tue foto sul tuo profilo e tagga i nostri profili!
In questa edizione le foto più belle della partita Feralpisalò-Sambenedettese del 17 marzo 2019.

www.pelletteriacharlotte.it

Hello

Spring

MANERBA (BS) - SALÒ (BS) - LIMONE (BS)
LA MADDALENA (SS) - ORTIGIA (SR)

shop.pelletteriacharlotte.it
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GIRONE DI RITORNO

N

umeri importanti sono
quelli che la Feralpisalò ha
fatto segnare dalla ripresa
del campionato, tradotto
seconda giornata di ritorno, ad oggi.
Un rendimento quello dei verdeblu
che è stato ampiamente valorizzato
dalle sette vittorie consecutive
e, anche al di là di una leggera
flessione solamente dal punto di
vista dei punti, il valore del gruppo
dal giro di boa ad oggi ha permesso
di rilanciare il Club nelle primissime
posizioni. Ma vediamo quali sono stati
i principali aspetti positivi di questo
periodo.
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Rendimento da record
Da gennaio in poi la media punti è di quota 2,16.
Oltre due punti di media a partita, con due sole
sconfitte (Fermo e Verona) a pesare su un trend
particolarmente positivo nelle ultime dodici partite.
Nel girone di ritorno (compresa la partita col Monza)
sono 27 i punti conquistati: tanti erano stati conquistati
nel girone di andata. Nelle sei partite rimanenti la
Feralpisalò può solo migliorare il suo score.

Attacco trasformato
In chiave realizzativa i Leoni del Garda hanno
già eguagliato quanto fatto nelle venti giornate
antecedenti la sosta. Erano stati 21 i gol prima di
Capodanno e altrettanti ne sono stati segnati da
gennaio alla partita di Fano. Con il terzo miglior
attacco del girone, secondo dopo la Triestina da
gennaio, ecco che la crescita in fase realizzativa è
conseguita anche con un maggior numero di punti.

La forza del gruppo
Sono 28 i giocatori (compresi quelli partiti a gennaio)
che hanno trovato la via del campo. In 20 hanno
invece giocato nelle ultime dodici giornate e in
questo elenco – a causa degli infortuni – non hanno
ancora trovato spazio Riccardo Tantardini, Giorgio
Altare e Paolo Dametto con il terzino che però è
già a disposizione da un paio di settimane e gli altri
due difensori alle prese con l’ultimo sprint verso il
recupero definitivo.

A

bbiamo citato i numeri più interessanti ma
nell’ambito di un’analisi più generale e complessa vanno considerati anche gli aspetti meno analitici. Quelli a prima impressione meno tangibili, ma che
influiscono in modo determinante sul tipo di preparazione alla partita ed evidentemente sul risultato. Parliamo
di attributi che dovranno confermarsi tali per rendere
al meglio anche in questo finale di stagione regolare:
caratteristiche a livello di spirito e attenzione che sono
state fin qui ben sfruttate in un cammino che non vuole
interrompersi proprio ora.

I prossimi appuntamenti
Doppia gara ravvicinata in casa per i Leoni del Garda
che si preparano ad affrontare la Giana Erminio. La
prossima settimana nuovo match interno con la Vis
Pesaro, un’altra sfida da vendicare – sportivamente
parlando – dopo il ko amaro dell’andata giunto a
pochi minuti dal fischio finale.
Di seguito tutti gli orari delle prossime partite della
Feralpisalò.

31 marzo
7 aprile
14 aprile
20 aprile
28 aprile
5 maggio

Feralpisalò - Giana Erminio (ore 20.30)
Feralpisalò - Vis Pesaro (ore 16.30)
Imolese - Feralpisalò (ore 20.30) *

Feralpisalò - Triestina (ore 16.30)
Renate - Feralpisalò (ore 18.30)

Feralpisalò - Pordenone (ore 15.00)
* (Data e orario soggetti a possibile modifica)

La Festa del Papà viene come sempre
celebrata a casa e anche sui social.
Anche quest’anno il coinvolgimento
dei tanti Leoni del Garda che, oltre
a quello in campo, hanno anche un
altro importante ruolo. Che non è
tra i pali o a metà campo, bensì tra le
mura domestiche.
Da genitori ben otto calciatori della
prima squadra stanno condividendo
le gioie generate dai propri figli.
La Feralpisalò ha voluto omaggiare
papà e figli con un quadretto “social”:
un collage di immagini caratterizzate
solamente da grandi sorrisi.
Una condivisione dei momenti più
belli, per una festa che – non è
retorica – deve essere tale non
soltanto ogni 19 marzo.

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

FONTE

TAVINA
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Magnino in Azzurro
Primo stage per
il centrocampista
con la Nazionale
Universitaria

D

ue giorni certamente diversi dal
solito quelli che ha vissuto la scorsa
settimana il centrocampista verdeblu
Luca Magnino.
Per lui è arrivata la convocazione con la
Nazionale universitaria, selezione azzurra
che racchiude nel suo organico calciatori
iscritti a corsi accademici. E Luca Magnino,
oltre ad essere in questo momento l’unico
giocatore attualmente considerato “under”
e iscritto all’Università, ha ottenuto la prima
chiamata nello stage di Imola.
Ad aspettarlo il ct Daniele Arrigoni, già
selezionatore delle nazionali giovanili di
Lega Pro e attualmente in carica anche per
formare la squadra che parteciperà alle
prossime Universiadi di Napoli 2019 che si
svolgeranno nel mese di luglio.
Quello del 19-20 marzo dunque è stato
il primo stage. Un’occasione per vedere
da vicino i talenti di Serie B e Serie C (la
scelta si è limitata su queste due categorie
professionistiche).
Non ci sono state partite ma solo delle
sedute atletiche: come detto, un’opzione
per il ct Arrigoni di vedere e conoscere
da vicino gli atleti che, a loro volta, hanno
avuto la possibilità di vivere un primo
approccio con l’azzurro. Che magari non
sarà quello dei grandi chiamati in queste
settimane alle qualificazioni europee,
ma che indipendentemente deve essere
vissuta come un’esperienza degna di
orgoglio e prestigio personale.

CONVOCAZIONI
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L’ORGOGLIO DI CASA
Esordio a sedici anni
tra i professionisti:
primo 2002 al debutto
nel girone B

D

omenica 24 marzo, sono
circa le 18.10. Pettorina
indosso, si scalda con
tutta la panchina. Ad
essa si avvicina. Il Fano batte due
calci d’angolo. Il cambio forse non
si fa, invece sì. È il minuto 80. La
lavagna luminosa segna il 30 in
rosso e il 10 in verde. È il turno di
Mattia Tirelli. Che a 16 anni, 8 mesi
e 22 giorni, timbra il suo debutto
nel calcio professionistico. In
Serie C ci è arrivato bruciando
le tappe: partito dall’Under 17 a
inizio stagione ha messo a segno
ben 16 reti. A cavallo di Natale, le
prime apparizioni con la Berretti
con la quale è diventato un membro
effettivo a partire dal mese di
gennaio. Nemmeno il tempo di
ambientarsi ed ecco che arrivano
i primi allenamenti con la prima
squadra. La prima convocazione
ufficiale è per la sfida con la Samb.
Segue la gara con il Fano, dove
per l’appunto trova anche la via del
campo. Quindici minuti tra tempo
regolamentare e recupero in cui
mette pressione ai portatori di palla
e guadagna anche secondi preziosi
andando a giocare dei buoni palloni
sull’out di destra. Per la Feralpisalò
è il finale di una partita sudata e
vinta con qualità e carattere, per
Mattia Tirelli è l’inizio di un nuovo
capitolo. Da vivere praticamente
con lo stesso approccio dei suoi
compagni: con pazienza e umiltà.

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

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

Viale A. De Gasperi, 9

Via Luigi Einaudi, 7-9

25087 SALÒ (BS)

25121 BRESCIA (BS)

WWW.PUNTOSALUS.IT
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SOCIAL PRO LEAGUE:
SI RIPARTE!
Sfida sui social tra le squadre di Serie C:
aiutaci a vincere le sfide su Facebook!

Il campionato più social della rete che mette in
gara le pagine Facebook delle squadre della Serie C è tornato in una veste inedita per far divertire i tifosi della Serie C. La nuova stagione della
Social Pro League è cominciata lo scorso 25 marzo e anche quest’anno punta ad eleggere la squadra più social della terza serie professionistica. Giocare è molto semplice: basta accedere a Facebook
e cercare Social Pro League (per facilitare la ricerca,
consigliamo di visitare la sezione “app” della piattaforma). La novità di quest’anno è l’introduzione della fase a gironi. Ai blocchi di partenza ci saranno

quindi 58 squadre, divise in tre gironi, che otterranno punti in classifica grazie ai voti dei tifosi. Al termine del primo step di gioco, le migliori classificate
guadagneranno l’accesso alla seconda fase, quella
ad eliminazione diretta che decreterà la migliore
pagina Facebook della Serie C. Insomma a decidere le sorti della partita siete voi. Per vincere la partita bisogna rispondere correttamente alle dieci domande che verranno poste: più ne indovini e più gol
segni. Cosa aspetti? In attesa della partita o a casa,
ricordati di giocare ogni settimana per spingere la
Feralpisalò alla vittoria della singola partita.

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

info@egidiologistica.it
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NEL CUORE DEI LEONI

Nel cuore
dei Leoni

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

21

Nome e Cognome
Data di nascita
Soprannome
Ruolo

MICHELE CANINI
5 GIUGNO 1985
IL COBRA
DIFENSORE

I preferiti
Calciatore
Squadra
Film
Piatto
Materie a scuola
Pregio
Difetto

Paolo Maldini
Milan
Una notte da leoni (la trilogia)
Pasta al pomodoro
Geografia
Onestà
Troppo buono

Campo e fuoricampo
Partita più bella mai giocata
Gol che non dimentico
Stadio più bello in cui ho giocato
Partita più bella da spettatore
Il momento più bello della vita
Quando mi sono vergognato
Quando non gioco a calcio
A casa comanda
Prima della partita
Dopo la partita

Cagliari-Juventus 1-1, 2005-06
Cagliari-Lecce 3-2, 2010-11
Giuseppe Meazza - Milano /
Juventus Stadium - Torino
Juventus-Real Madrid 0-3, 2017-18
La nascita dei miei figli
Non ricordo un episodio in particolare
Playstation e i libri di design

Io, assolutamente

Tranquillo
A casa con la famiglia

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

Un giardiniere
Non lo so ancora
MLS
Caraibi
In Sardegna

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

Dreams – Cranberries
Cosa ti aspetti da me – Loredana Berté
Buon viaggio – Cesare Cremonini
A te – Jovanotti
Despacito – Luis Fonzi (feat. Daddy Yankee)

Bonus Track

(Descrivi un tuo compagno di squadra con una canzone)
Canzoni in
collaborazione
con:

Volare – Domenico Modugno

Andrea Caracciolo
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VERSO LA GIANA ERMINIO
Il match d’andata a Gorgonzola ha riservato parecchio spettacolo nell’ambito di
una partita davvero rocambolesca. È stato
il giorno della prima doppietta di Andrea
Caracciolo e dell’unico poker stagionale
di reti. Insomma, il ricordo è positivo e i Leoni del Garda puntano a continuare questa striscia positiva. Attenzione alla Giana
che, al di là del passo falso interno col Teramo, ha saputo pareggiare con la Triestina e vincere a Bolzano col Südtirol. Attenzione anche ai precedenti di Riccardo
Maspero con i verdeblu: con il Pavia conquistò due successi nella stagione 201415. Il bilancio resta comunque positivo per
la Feralpisalò che ha battuto la Giana in tre
occasioni, una volta su due al Turina.

I PRECEDENTI

Vittorie Feralpisalò
Pareggi
Vittorie Giana Erminio
Vittorie Toscano
Pareggi
Vittorie Giana Erminio
Vittorie Feralpisalò
Pareggi
Vittorie Maspero

3
1
1
1
0
0
0
0
2

L’ULTIMA FORMAZIONE

Leoni; Perico, Dalla Bona, Montesano;
Lanini, Pinto, Barba, Solerio; Palesi; Mutton, Perna.

I NUMERI DEL MATCH

11

LE RETI di Fabio Perna, miglior
marcatore della Giana.
Caracciolo è però davanti a
quota 12.

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

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

Rit.
MONZA
0-0
FERMANA
0-1
TERNANA
3-2
L.R. VICENZA
2-1
TERAMO
2-1
ALBINOLEFFE
1-0
RIMINI
3-1
RAVENNA
3-0
GUBBIO
3-0
SÜDTIROL
1-1
VIRTUS VERONA
1-2
SAMBENEDETTESE 1-1
FANO
1-0
GIANA ERMINIO
VIS PESARO
IMOLESE
TRIESTINA
RENATE
PORDENONE

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

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

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

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

Rit.
0-1
0-5
1-1
1-1
0-0
1-0
1-1
1-1
0-2
1-1
2-1
4-0
1-2

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

IN CASA

FUORI CASA

IN CASA

FUORI CASA

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

Ultima Vittoria:
24/03/19
Fano-FeralpiSalò:
0-1

Ultima Vittoria:
17/03/19
Giana ErminioGubbio: 4-0

Ultima Vittoria:
10/03/19
Südtirol-Giana
Erminio: 1-2

Ultimo Pareggio:
17/03/19
FeralpiSalòSambenedettese: 1-1

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

Ultimo Pareggio:
03/03/19
Giana ErminioTriestina: 1-1

Ultimo Pareggio:
12/02/19
Ravenna-Giana
Erminio: 1-1

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

Ultima Sconfitta:
10/03/19
Virtus VeronaFeralpiSalò: 2-1

Ultima Sconfitta:
24/03/19
Giana ErminioTeramo: 1-2

Ultima Sconfitta:
23/02/19
Albinoleffe-Giana
Erminio: 2-0

21

I PUNTI DI DIFFERENZA tra
Feralpisalò e Giana Erminio,
rispettivamente terza e
terzultima in classifica.

54

I PUNTI conquistati dalla
Feralpisalò fin qui. Ne mancano
due per superare il record
di 56 stabilito nella stagione
2014-15.
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CLASSIFICA

/ 32 giornate

Punti

Giocate

Vinte

Nulle

Perse

Gol fatti

Gol subiti

Promoz. diretta

PORDENONE

63

32

17

12

3

45

27

Promoz. diretta

Play Off

TRIESTINA (-1)

57

32

16

10

6

49

26

Play Off

FERALPISALÒ

54

32

15

9

8

42

31

MONZA

51

32

13

12

7

34

28

SÜDTIROL

50

32

12

14

6

39

25

IMOLESE

50

32

12

14

6

40

27

RAVENNA

48

32

13

9

10

34

33

FERMANA

44

32

12

8

11

18

22

VICENZA

41

32

9

14

9

36

34

SAMBENEDETTESE

40

32

8

16

8

28

32

TERAMO

37

32

9

10

13

31

37

VIS PESARO

36

32

8

12

12

25

26

TERNANA

36

32

8

12

12

37

39

ALBINOLEFFE

35

32

7

14

11

24

28

GUBBIO

35

32

7

14

11

26

36

VIRTUS VERONA

35

32

10

5

17

32

43

RENATE

33

32

7

12

13

20

28

GIANA ERMINIO

33

32

6

15

11

32

41

RIMINI

32

32

7

11

14

24

39

FANO

29

32

6

11

14

14

28

Play Out

Retrocessione

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

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

Play Out

Retrocessione
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BIG DATA

CLASSIFICA MARCATORI
Granoche (Triestina)
Caracciolo (Feralpisalò)
Candellone (Pordenone)
Lanini (Imolese)
Perna (Giana Erminio)
Giacomelli (Vicenza)
Nocciolini (Ravenna)
Scarsella (Feralpisalò)

13
12
11
11
11
10
10
9

D’Errico (Monza)
Marilungo (Ternana)
De Marchi (Imolese)
Infantino (Teramo)
Ferretti (Feralpisalò)
Vita (Feralpisalò)
Legati (Feralpisalò)
Maiorino (Feralpisalò)

9
9
8
8
3
3
2
2

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

2
2
1
1
1
1

ULTIMO TURNO E PROSSIME PARTITE
24 MARZO 2019 (13/GR)
RAVENNA - ALBINOLEFFE

FANO - FERALPISALÒ

0–1

31 MARZO 2019 (14/GR)
RIMINI - FANO

0–1

ALBINOLEFFE - FERMANA

SÜDTIROL - VICENZA

2–2

FERALPISALÒ - GIANA ERMINIO

IMOLESE - MONZA

1–3

TERNANA - PORDENONE
GUBBIO - RENATE
VIRTUS VERONA - RIMINI

VIS PESARO - RAVENNA

0–0

PORDENONE - SÜDTIROL

3–0

TRIESTINA - SAMBENEDETTESE 4 – 0
GIANA ERMINIO - TERAMO
FERMANA - VIS PESARO

MONZA - GUBBIO

1–1

1–2
0–0

RENATE - TERAMO
VICENZA - TERNANA
IMOLESE - TRIESTINA
SAMBENEDETTESE - VIRTUS VERONA

30 mar.

07 APRILE 2019 (15/GR)

VIRTUS VERONA - IMOLESE

TERAMO - VICENZA
GIANA ERMINIO - MONZA
RAVENNA - PORDENONE
FANO - RENATE
ALBINOLEFFE - RIMINI
SÜDTIROL - SAMBENEDETTESE
FERMANA - TERNANA
GUBBIO - TRIESTINA
FERALPISALÒ - VIS PESARO

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

Renault CLIO MOSCHINO

Renault anticipa gli incentivi statali.
Let emotions drive

Renault CAPTUR

6.000
€
129 €

Tua con Parking Camera di serie

Fino a

di VANTAGGI*

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

Emissioni di CO2: da 98 a 127 g/km. Consumi (ciclo misto): da 3,7 a 5,6 l/100 km. Emissioni e consumi omologati. Foto non rappresentativa del prodotto. Info su www.promozioni.renault.it
*Vantaggi riferiti a CAPTUR LIFE dCi 90 a 12.950€, validi in caso di permuta o rottamazione (Programma Ecobonus) e con finanziamento RCI Bank: anticipo € 2.640, importo totale del credito
€ 12.110,51 (include finanziamento veicolo € 10.310 e, in caso di adesione, di Finanziamento Protetto € 501,51 e Pack Service a € 1.299 comprensivo di 3 anni di Furto e Incendio, 1 anno di
Driver Insurance, Estensione di Garanzia 3 anni o 60.000 km, Manutenzione ordinaria 3 anni o 60.000 km; spese istruttoria pratica € 300 + Imposta di bollo € 30,28 (addebitata sulla prima
Nuova
Gamma
MOSCHINO.
Emissioni
di CO2: da
104Finale),
a 125 per
g/km.
(ciclo misto):
da 3,9 a 7,2
l/100 km.
emissioni del
omologati.
rata),
Interessi
€ Renault
1.782,70,CLIO
Valore
Futuro Garantito
€ 8.906,50
(Rata
un Consumi
chilometraggio
totale massimo
di 45.000
km; Consumi
In caso died
restituzione
veicolo eccedenza chilometrica
Fotoeuro/km;
non rappresentativa
del dovuto
prodottdal
o. Info
su www.promozioni.renault.it
0,10
Importo Totale
consumatore
€ 13.893,21 in 36 rate da € 138,52 oltre la rata finale. TAN 5,49% (tasso fisso), TAEG 7,37%, spese di incasso mensili € 3, spese per invio
*Offerta di periodico
noleggio per
CLIO MOSCHINO
Life TCe 75.
canone
di € 128,94
(IVA inclusa)
anticipo
€ 4.898,30
(IVA
inclusa),
noleggio
36 mesi
30.000 disponibili
km totali, assicurazione
RC
rendiconto
(annuale)
€ 1,20 (diversamente
onIlline
gratuito)
oltre imposta
di bolloprevede:
pari a € 2.
È una nostra
offerta
valida
fino al
28/02/2019
per/ vetture
in concessionaria
management
MYNDFLEET ACTIVE, costo dell’immatricolazione e tassa di proprietà. È una nostra offerta valida fino al 30/11/2018. Essa non è vincolante ed è soggetta ad
eauto,
fino asset
a esaurimento
scorte.
approvazione da parte di ES Mobility srl, nonché alle variazioni di listino. Per tutti i dettagli dell’offerta rivolgersi ai Concessionari Renault aderenti all’iniziativa.

CONCESSIONARIA MANELLI
BRESCIA - via Triumplina 83
GAVARDO - via G.Quarena 173/A
DESENZANO - viale Marconi 88
RL19_011_ECOBONUS
CAPTUR_210x297.indd
1
E18_042_RN_CLIO_210x297.indd
1

www.manelli.it

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

31/01/19 20:14
18:43
09/11/18
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SETTIMANE DA LEONI

RITORNATI

A VOLARE
Sfumata la vittoria con la Samb,
i Leoni del Garda
si rifanno nelle Marche

IL TABELLINO
Feralpisalò - Sambenedettese 1-1

M

inuto novantuno di Feralpisalò-Samb. Il gelo, per
aver perso tre punti che erano meritati. Minuto
novantasei di Fano-Feralpisalò, la gioia per aver
ottenuto ciò che è stato meritato. È una Feralpisalò che rimedia ai propri errori e lo fa con pazienza. Al rammarico del Turina per non aver portato a casa l’intera posta
– a fronte di un primo tempo sontuoso – ecco che nelle
Marche è riuscita finalmente l’impresa di sfatare il tabù che
vedeva il team gardesano mai vincente nella regione adriatica. Grazie al dodicesimo sigillo di Andrea Caracciolo, che
avrebbe anche potuto migliorare il suo score personale nella stessa partita, i Leoni del Garda sono tornati con i tre punti
che mancavano da tre partite. Ora bisogna continuare così.

IL TABELLINO
A.J. Fano - Feralpisalò 0-1
A.J. FANO: Sarr, Vitturini (35’ st
st Filippini), Konate, Magli, Scar Vitturini), Liviero (1’
dina (35’ st Clemente),
Ferrante, Sosa, Selasi (15’ st Tasc
one), Acquadro (19’ st
Acquadro), Lulli. A disposizione
: Mariani, Diallo, Celli,
Ndiaye, Maldini, Cernaz, Setola. All.
Brini.
FERALPISALÒ: De Lucia; Magnino
, Giani, Marchi P.,
Contessa (1’ st Mordini); Herghelig
iu
Scarsella; Vita (42’ st Ferretti), Maio (35’ st Ambro), Pesce,
rino (35’ st Tirelli); Caracciolo. A disposizione: Livieri, Arrig
hi, Chimini, Tantardini,
Marchi M. All. Toscano.
Gol: 44’ Caracciolo (Fe)

Ammoniti: Lulli (Fa), Maiorino (Fe)
, Tascone (Fa)
Espulsi: nessuno
Recupero: 2’ + 5’
Angoli: 6 - 1
Spettatori: 840

, ConFERALPISALÒ: De Lucia; Legati, Magnino, Giani
MaioriVita,
ella;
Scars
P.),
i
March
st
(30’
Pesce
tti,
tessa; Guide
i, Arrighi,
no (41’ st Ferretti); Marchi M. A disposizione: Livier
, Tantardini.
Mordini, Ambro, Caracciolo, Tirelli, Hergheligiu
All. Napoli.
st Bove),
SAMBENEDETTESE: Sala, Biondi, Gelonese (1’
(36’ st
Celjak
mo),
Massi
Di
st
(1’
rini
Calde
o,
Stanc
i,
Micel
Rustta),
Cacce
st
(15’
Ilari
e,
Fissor
arda,
Rapis
D’Ignazio),
Panadi,
Rinal
in,
Pegor
:
izione
sotto (1’ st Rocchi). A dispos
ioli. All. Roselli.
Gol: 27’ Scarsella (F), 91’ Fissore (S)
Guidetti (F),
Ammoniti: Biondi (S), Legati (F), Pesce (F),
Bove (S)
Espulsi: nessuno
Recupero: 2’ + 4’

Angoli: 5 - 7 – Spettatori: 831

DOPPIA IN CASA

S

ervirà l’apporto di tutti nei prossimi due impegni di campionato. Al Turina arrivano Giana Erminio e Vis Pesaro, due squadre reduci da periodi di rendimento diversi. Perché la compagine
milanese ha avuto un sussulto tale da alimentare nuove chance di salvezza mentre l’equipe marchigiana ha
subìto una forte involuzione nel girone di ritorno che da
presenza fissa in zona playoff l’ha
portata piano piano ad uscire e
Con Giana
ora a doversi guardare alle spalle.
Erminio e
All’andata, ottenemmo tre punti su
Vis Pesaro vale
sei disponibili. Ora si può fare di
il fattore campo
più, ma senza perdere quelle caratteristiche come umiltà e determinazione per affrontare tutte le squadre. Appuntamenti
da non fallire prima di arrivare al filotto di scontri diretti
che inizieranno con la trasferta di Imola.

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

Dolore dorso-lombare
percepito

Qualità del recupero
percepita

-50%*

+30%*

Tempi di
addormentamento

-50%*

Frammentazione
del sonno

-20%

Reattività

+15%*

Qualità del sonno
percepita

+25%*

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

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

*
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DOMENICA 14 APRILE
ORE 20.30 (*)

IN VIAGGIO CON I LEONI

ORE 16.00
Salò - Ritrovo Piazzale Bocciodromo
ORE 16.30
Desenzano - Casello

IMOLESE - FERALPISALÒ
(*) Data e orario da confermare

TRASFERTA IN PULLMAN,
AL RAGGIUNGIMENTO DI
QUOTA MINIMA DI PARTECIPANTI.
Info e prenotazioni:
Francesco 389.2686348

Viaggia con la

Vecchia Guardia
Segui in trasferta la Feralpisalò

Una soluzione per ogni settore

Stagione 2016/17 – Numero 04
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BERRETTI

BERRETTI, FINALE
AL CARDIOPALMA

TRE PARTITE PER DECIDERE LE QUALIFICATE ALLA FASE FINALE.
LEONI DEL GARDA A IMOLA, CON L’ORECCHIO TESO A GUBBIO

È

LA BAGARRE PLAYOFF

bagarre. Prendiamo in prestito il termine che spesso sentiamo nell’ambito delle cronache
legate alle due ruote per definire quello che sta succedendo in ambito playoff nel girone B
del campionato Berretti, con una Feralpisalò che nell’ultima curva in ordine cronologico è
andata sul cordolo, ha rischiato di perdere l’aderenza, ma con abilità si è tenuta davanti alle
dirette contendenti. Tra queste non c’è il Vicenza che, oramai, pare destinato a occupare la prima
posizione delle squadre di terza serie. E allora, meglio tutelarsi dagli altri centauri che rispondono
ai nomi di Gubbio e Virtus Verona, outsider di livello che hanno saputo mantenere un rendimento
costante durante la stagione, tenendo a debita distanza ad esempio il Pordenone che, verosimilmente, rischia di essere tagliato fuori.
Pordenone che ha comunque teso un brutto scherzo ai baby Leoni del Garda, costretti a inseguire per ben due volte nel corso
dell’ultima uscita dello scorso weekend:
ecco che Risatti e, nel finale, Prati hanno
comunque permesso alla banda di mister Zenoni di rimanere al secondo
posto. Insomma, è ancora tutto
aperto ma la Feralpisalò –
seppur con un risicato
vantaggio – può ancora gestire il gap
dalle altre.

39 L.R. VICENZA VIRTUS
33 FERALPISALÒ
33 GUBBIO
31 VIRTUS VERONA
28 TRIESTINA

RAVENNA (11°)

Sassuolo (1°)

PORDENONE (7°)

IMOLESE (8°)

VIRTUS VERONA (5°)

A.J. Fano (10°)

Virtus Verona (5°)

Rimini (9°)

RAVENNA (11°)

GUBBIO (4°)

FERALPISALÒ (3°)

RIMINI (9°)

SASSUOLO (1°)

PORDENONE (7°)

IMOLESE (8°)

classifica (X) si riferiscono alla classifica generale,
(In MAIUSCOLO le gare in trasferta. Le posizioni in
ne delle squadre di Serie C)
sebbene non in corsa per le qualificazioni nel tabello
che comprende il Sassuolo attualmente capolista
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Ne passano tre
Inutile fare calcoli. Le squadre che passano sono tre
e poi c’è la miglior quarta che, sulla base del coefficiente assegnato in base al numero di gare disputate
per ciascun girone, vedrebbe per il momento favorito
il girone E con il Catania attualmente messo in posizione privilegiata rispetto proprio alla Virtus Verona
che, per punti conquistati e media gare disputate, risulta essere la seconda miglior quarta.
Considerazioni a parte, due posti su tre sono
ancora a disposizione della Feralpisalò, come detto in
lotta con Gubbio e Virtus Verona. Attenzione che, tolta
l’imminente trasferta di Imola, c’è ancora da giocare lo
scontro diretto proprio contro la formazione scaligera
in trasferta. Un dentro o fuori che assumerà i contorni di una finale, alla quale si punta ad arrivare sull’onda dell’entusiasmo. Anche perché il prossimo turno, in
contemporanea alla sfida tra Imolese e Feralpisalò, riserva un altro scontro diretto che tutti monitoreremo:
Gubbio-Virtus Verona si sfidano in terra umbra. Il parziale in classifica dice Gubbio a quota 33 e Virtus Verona a quota 31. Non ci pronunciamo su simulazioni
e calcoli, ci lasciamo solamente con il percorso delle
squadre ancora potenzialmente coinvolte per le posizioni che valgono l’accesso ai playoff. Ai quali, comunque, i Leoni del Garda non vogliono proprio mancare.

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

www.giustacchini.it

www.forsteel.it

VUOI ISCRIVERTI? COMPILA SUBITO IL FORM!
FULL TIME PINZOLO-SPIAZZO

dal 16 giugno al 22 giugno 2019
Opzioni aggiuntive
Trasferimento verso Pinzolo (specificare Salò o Brescia)

DAY TIME PINZOLO-SPIAZZO
dal 17 giugno al 21 giugno 2019

DAY CAMP

Salò

Brescia

DAY CAMP

Salò

Brescia

DAY CAMP

Salò

Bovezzo

dal 24 giugno al 28 giugno 2019
dal 1 luglio al 5 luglio 2019

dal 8 luglio al 12 luglio 2019

DATI DEL GENITORE E/O DI CHI NE FA LE VECI A CUI
VERRÀ INTESTATA LA RICEVUTA DI PAGAMENTO
Cognome......................................... Nome.................................................
Nato a.................................................................. Il.....................................
CF......................................................................................................
Telefono...................................................cell........................................
Mail......................................................................................................
DATI DEL RAGAZZO/A CHE PARTECIPA AL CAMP CALCIO
Cognome........................................ Nome.................................................
Nato a.................................................................. Il.....................................
Residente in via........................................................................... n°...........
Città......................................................... Prov............... CAP.....................
CF......................................................................................................
Giochi a calcio (se sì specificare ruolo)

SI

NO ...................................

Allergie e/o note importanti:.......................................................................
..............................................................................................................
Abbigliamento taglia:

XL

L

M

S

XS

XXS

YXS

COME COMPLETARE L’ISCRIZIONE:

Consegnare la scheda di iscrizione a mano presso: Stadio “Lino Turina”, P.zza
Enzo Ferrari 3 – Salò o C.S. “Badia”, via della Badia 112 – Brescia oppure
via mail a estatedaleoni@feralpisalo.it. Unitamente alla scheda di iscrizione
sono necessari i seguenti documenti: fotocopia del certificato di buona salute,
fotocopia della tessera sanitaria e fotocopia documento di identità.

COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO

Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato presso le sedi o attraverso
bonifico intestato a FERALPISALÒ S.R.L. - IBAN IT37I 05116 55180 00000 0025314
indicando nome e cognome, anno di nascita del ragazzo e camp di partecipazione.
ATTENZIONE: In caso di bonifico si raccomanda di contattare la segreteria (036541740) previo pagamento in modo tale da confermare l’effettiva cifra dell’importo da
addebitare sul conto.
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TORNANO I CAMP ESTIVI
DELLA FERALPISALÒ
Tutte
le informazioni
e leLUGLIO
novità!
DAL
16 GIUGNO
AL 12

Vivi con noi la tua estate!

ASALÒ | BRESCIA PINZOLO-SPIAZZO

nche quest’anno sarà un’Estate da Leoni. Tornano i camp estivi
della Feralpisalò che dal 16 giugno inizieranno il loro programma. Non solo a Salò: anche quest’anno lo staff tecnico giovanile composto dagli allenatori del Club verdeblu saranno attivi
anche a Brescia e, per la prima volta, anche a Bovezzo e nella sede di
Pinzolo-Spiazzo. E su quest’ultima location c’è un capitolo dedicato che
andiamo a trattare nelle prossime righe. Ma andiamo per Formula
gradi.

A CHI SONO RIVOLTI I CAMP?

novità
2019

bovezzo

FULL TIME & DAY TIME

Un camp gestito da una squadra di calcio ti porterà
a giocare solo a calcio? Assolutamente no. Anzi,
proprio perché è estate le attività all’aria aperte da Dal
GIUGNO
poter condividere con gli amici del camp sono davvero tante. Basti pensare che in tutte le sedi, alme-al
LUGLIO
no una volta alla settimana, si potrà fare un tuffo
in piscina. Ma quello che aspetta i partecipanti è
tutto da scoprire e non vogliamo rivelare tropIscrizioni per i nati tra
pe informazioni a riguardo…

24
12

MASCHI, FEMMINE E PORTIERI!

I camp estivi sono aperti a tutti, maschi e femmine: i nati tra il 2006 e il 2013 si potranno
iscrivere ai camp di Salò, di Brescia e di Bovezzo mentre a Pinzolo-Spiazzo possono
partecipare tutti i nati tra il 2003 e il 2012. Le
attività sono rivolte sia a coloro che giocano
presso una Società sportiva diversa e anche
a chi non è tesserato o che non ha mai giocato a calcio. Per tutte le informazioni basta contattare i referenti dei camp. Confermata anche la possibilità di riservare
l’attività specifica ai portieri: tale opzione permetterà a chi vive il mondo tra
i pali di godere di vivere la propria
passione calcistica anche durante il
periodo estivo.

il

2006 e il 2013

novità
2019

Dal

16 al
22

GIUGNO

Iscrizioni per i nati tra

il

2003 e il 2012

non solo calcio…
sarà UN’ESTATE DAVVERO INDIMENTICABILE!
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PINZOLO-SPIAZZO:
LA NOVITÀ DELL’ESTATE 2019

L’Estate da Leoni è anche in montagna. Quest’anno
la Feralpisalò ha deciso di estendere la sua proposta
sul territorio e dare così l’opportunità di vivere una
settimana davvero diversa dal solito. Infatti nella sede
di Pinzolo-Spiazzo saranno attive due proposte: la tradizionale formula day time e la formula Full Time. Ora
vi spieghiamo di più.

UNA SETTIMANA
LONTANO DA CASA

La Formula Full Time a Pinzolo-Spiazzo permetterà a
tutti gli iscritti di vivere un piacevole soggiorno in compagnia esclusivamente dei compagni di camp e del
nostro staff, tra il campo sportivo di Spiazzo e il piacevole e suggestivo scenario di Pinzolo. Il soggiorno
prevede il trattamento di pensione completa con 7
giorni di camp e 6 notti presso l’Hotel Olympic Turismo. Un’esperienza davvero nuova con la sicurezza
e l’attenzione dei nostri istruttori che già coordinano
le attività durante la stagione sportiva.
La settimana a Pinzolo-Spiazzo apre di fatto il programma dei camp estivi: si parte domenica 16 giugno,
con la possibilità di salire a bordo del pullman ufficiale dei Leoni del Garda da Brescia o Salò oppure di
raggiungere la destinazione con mezzi propri. Dal 17
inizierà ufficialmente il camp, con gli iscritti anche al
day time.

RESTI IN CITTÀ?
DIVERTITI CON NOI!

I camp estivi sono anche nei luoghi che già conosci.
A Salò, presso lo stadio “Lino Turina”, e a Brescia, al
Centro Sportivo “Badia”, potrai vivere le settimane a
cavallo di giugno e luglio. In totale saranno tre le settimane di camp in città: a Salò si va dal 24 giugno al
12 luglio mentre a Brescia saremo dal 24 giugno al
5 luglio. Attenzione anche all’altra novità della
prossima estate: dal 8 al 12 luglio l’Estate da
Leoni approda a Bovezzo, presso l’Oratorio Paolo VI.

ROCO’S LAB FINALMENTE HA APERTO E PORTA LA

PIZZA CONTEMPORANEA SUL LAGO DI GARDA

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

Prenota ora
0365 43200
@rocoslab

facebook.com/rocoslab

Distributore

PRODUZIONE E INGROSSO
BRESCIA

Sponsor

Monti della Pieve a Montichiari e
Palazzo Leonesia a Puegnago del
Garda (nelle foto qui sotto).
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LAVORARE PER UN SOGNO
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Salò (BS) - Via dei Colli, 13
T. 0365 42754
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www.anticacascinasanzago.it
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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
w w w.studiotecnicobazzani.it
info@studiotecnicobazzani.it

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

65 sportelli
296 comuni di competenza
14 provincie
4 regioni
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LA CORSA
CONTINUA

U

LEONESSE DEL GARDA
PUNTANO IL
SECONDO POSTO:
ORA È SOLO A -1

n successo che apre nuovi orizzonti. Perché se il secondo posto fino a due giornate fa poteva essere un miraggio - visto lo
strapotere di Monterosso e Real Robbiate - ora lo scenario è davvero cambiato.
Con il successo per 4-2 in casa del CUS
Bicocca, e il contemporaneo passo falso del Monterosso, le Leonesse del Garda si sono portate a -1 dalla seconda posizione. Un obiettivo che dunque entra
nelle mire della squadra di mister Carlotti chiamata a quattro giornate dal termine
e attesa dalla sfida interna contro l’ostica
Vibe Ronchese, a crederci più che mai.
Sorride il gruppo verdeblu che, pur senza aver a disposizione la miglior realizzatrice Susanna Manzoni (ieri in panchina),
è riuscito a sfruttare le occasioni capitate e a realizzare l’ennesima goleada: il
poker nella serata milanese di domenica
scorsa ha rilanciato le motivazioni delle
Leonesse del Garda. Che vogliono continuare a correre.

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

TUBI SPECIALI PER
L’INDUSTRIA SIDERURGICA

gomma • acciaio inox corrugato • gomma ceramizzata
SAEFLEX

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

www. saeflex.it
PRIMO PIANO

LogoService

la vostra interfaccia con il mondo
TRE BUONI MOTIVI PER RIVOLGERSI A NOI:
1. esperienza: 33 anni nel mondo della traduzione
2. professionalità: team di traduttori qualificati
3. tempistica: tempi brevi nella formulazione di preventivi e nella gestione
Dal 1979 operiamo a Brescia nel settore della
traduzione e dell’interpretariato.
I nostri traduttori ed interpreti sono al fianco
delle aziende per comunicare in modo chiaro
con il resto del mondo e convogliare la giusta immagine dei nostri clienti a livello internazionale.

www.logoservice.it

DAL 1 MARZO
AL 30 APRILE
dalle 8:00 alle 15:00

Vuoi tornare a sorridere?
Vuoi
tornare
a sorridere?
Affidati
a MIRÒ
LONATO!
Affidati a MIRÒ LONATO!

Richiedi
il tuo appuntamento
Vuoi
tornare
a sorridere? e
Richiedi
tuo appuntamento
approfittail dello
SCONTO del e
Affidati
MIRÒ
LONATO!
approfittaa dello
SCONTO
del

-10%
Richiedi-10%
il tuo appuntamento e

per gli IMPIANTI DENTALI
per
IMPIANTI
DENTALI
A cura gli
del Direttore
Sanitario Dott.
Andrea Malavasi.

approfitta dello SCONTO del

-10%

A cura del Direttore Sanitario Dott. Andrea Malavasi.

CHIAMA E PRENOTA SUBITO
CHIAMA E PRENOTA SUBITO

Tel. 030 9133512
Tel. 030 9133512

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

per gli IMPIANTI DENTALI
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MATCH MENU

I PROSSIMI IMPEGNI / Tutte le gare delle categorie agonistiche

L

a sfida con l’Imolese della Berretti apre il calendario del
weekend che riserva una sfida
ostica all’Under 17 e all’Under 15: le
due formazioni giovanili saranno ospiti del Renate.
In particolar modo la formazione di
mister Carminati si tratta della prima
occasione per qualificarsi aritmeticamente per la fase finale della stagione.
Ultima giornata di campionato invece
per Under 14 e Under 13 che affrontano l’Inter: i ragazzi di mister Cadei
terminano il loro percorso tra le mura
amiche mentre il team di Bellicini giocherà in trasferta.
Le Leonesse del Garda ricevono la
Vibe Ronchese. Match casalingo da
sfruttare.
Cercano punti anche le Under 19 che
affrontano la Fiammamonza.

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

– BERRETTI –

Sab. 30/3
Sab. 6/4

Campionato
Campionato

Imolese-Feralpisalò
Virtus Verona-Feralpisalò

Dom. 31/3
Dom. 7/4

Campionato
Campionato

Renate-Feralpisalò
Feralpisalò-Albissola

Dom. 31/3
Dom. 7/4

Campionato
Campionato

Renate-Feralpisalò
Feralpisalò-Albissola

Dom. 31/3
Mer. 17/3 Gio. 18/3

Campionato
Torneo

Feralpisalò-Inter
Trofeo "Roberto Ferrari"

Dom. 31/3
Dom. 14/3

Campionato
Torneo

Inter-Feralpisalò
Torneo di Primavera

Dom. 31/3
Dom. 7/4

Campionato
Campionato

Sab. 30/3
Sab. 6/4

Campionato
Campionato

Feralpisalò-Fiammamonza
Mario Bettinzoli-Feralpisalò

Dom. 31/3
Dom. 7/4

Campionato
Campionato

Feralpisalò-Tabiago
Novara-Feralpisalò

– UNDER 17 –

– UNDER 15 –

– UNDER 14 –

– UNDER 13 –

Imola
Verona
Renate
C.S. "Rigamonti" - Buffalora
Renate
C.S. "Rigamonti" - Buffalora
C.S. "Rigamonti" - Buffalora
San Zeno Naviglio

Milano
Follo (SP)

– PRIMA SQUADRA FEMMINILE –
Feralpisalò-Vibe Ronchese
Mario Bettinzoli-Feralpisalò

– JUNIORES FEMMINILE –

– UNDER 17 FEMMINILE –

C.S. "Amadei" - Salò
Oratorio "Don Bosco" - Brescia
Nuvolento
Oratorio "Don Bosco" - Brescia
Nuvolento
Granozzo (NO)

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

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

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

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

ComecaS.p.A.
S.p.A.
Comeca
Via Campagna,
Campagna,
Via
44
25017
(BS)
25017Lonato
Lonatod/G
d/G
(BS)
Tel
+39 030
9913
Tel +39
0309
913621
621
Fax
9132
880880
Fax +39
+39030
0309
132
www.comecaspa.it
www.comecaspa.it
info@comecaspa.it
info@comecaspa.it

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

SMAO
Aderente ad AIB
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BIG DATA

CAMPIONATO NAZIONALE
UNDER 17 SERIE C - GIRONE A

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

46
39
33
33
31
28

CLASSIFICA

PORDENONE
IMOLESE
RIMINI
FANO
RAVENNA
VIS PESARO

25
24
21
16
14
10

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

NOVARA
RENATE
FERALPISALÒ
MONZA
PRO VERCELLI
VIRTUS ENTELLA
GIANA ERMINIO

ULTIMO TURNO

56
47
44
40
39
30
30

ALESSANDRIA
PRO PATRIA
ALBINOLEFFE
CUNEO
GOZZANO
ALBISSOLA

24
20
17
17
15
9

1a > 4a ammesse agli ottavi di finale

ULTIMO TURNO

FERALPISALÒ-PORDENONE

2–2

FERALPISALÒ-ALBINOLEFFE

PROSSIMO TURNO

3–1

PROSSIMO TURNO

IMOLESE-FERALPISALÒ

RENATE-FERALPISALÒ

CAMPIONATO NAZIONALE
UNDER 15 SERIE C - GIRONE A

CAMPIONATO
UNDER 14 - GIRONE A

CLASSIFICA

CLASSIFICA

RENATE
MONZA
VIRTUS ENTELLA
PRO PATRIA
ALESSANDRIA
PRO VERCELLI
NOVARA

55
43
41
38
35
32
28

ALBINOLEFFE
GIANA ERMINIO
FERALPISALÒ
GOZZANO
CUNEO
ALBISSOLA

27
27
24
21
14
3

MILAN
INTER
RENATE
ATALANTA
BRESCIA

42
41
31
29
27

MONZA
CREMONESE
PRO PATRIA
FERALPISALÒ
SÜDTIROL

1a > 4a ammesse agli ottavi di finale

ULTIMO TURNO

ULTIMO TURNO

FERALPISALÒ-ALBINOLEFFE

1–1

RENATE-FERALPISALÒ

PROSSIMO TURNO

2–0

PROSSIMO TURNO

RENATE-FERALPISALÒ

FERALPISALÒ-INTER

CAMPIONATO
UNDER 13 - GIRONE A

PROMOZIONE FEMMINILE
LOMBARDIA - GIRONE B

CLASSIFICA

CLASSIFICA

INTER
ATALANTA
MILAN
ALBINOLEFFE
MONZA

41
36
33
27
26

RENATE
BRESCIA
PRO PATRIA
CREMONESE
FERALPISALÒ

20
19
17
14
0

REAL ROBBIATE
MONTEROSSO
FERALPISALÒ
COLOGNO
SEGRATE
VIBE RONCHESE
CURNO

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-RENATE

56
51
50
47
42
38
37

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

BICOCCA-FERALPISALÒ

PROSSIMO TURNO

2–4

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-VIBE RONCHESE

JUNIORES FEMMINILE
LOMBARDIA - GIRONE A

UNDER 17 FEMMINILE
LOMBARDIA - GIRONE B

CLASSIFICA

CLASSIFICA

54
51
44
44
29
27

32
28
26
18
11
11
0

ULTIMO TURNO
3–7

FERALPISALÒ-INTER

AZALEE
REAL MEDA
RIOZZESE
COMO
PRO SESTO
FIAMMAMONZA

20
12
12
10
8

FERALPISALÒ
AGRATE
3TEAM BRESCIA
BETTINZOLI
OPERA
BASIGLIO (-1)

ULTIMO TURNO
COMO-FERALPISALÒ

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-FIAMMAMONZA

22
22
18
18
7
0

INTER
JUVENTUS
ATALANTA
GENOA
RIOZZESE

48
47
39
36
27

BRESCIA
FIAMMAMONZA
TABIAGO
NOVARA
FERALPISALÒ

ULTIMO TURNO
rinv.

GENOA-FERALPISALÒ

PROSSIMO TURNO
BRESCIA-FERALPISALÒ

13 – 0

22
15
12
3
0

LA
PAGINA
DEI
GIOCHI

1

8

7

1
3

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.

9

5

8
1

6

2 7
7

7

9

5

2

1

4 9 6

1

2

7 2
5

9
4

7

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

Masse basiche da spruzzo
Miscele cassetto siviera
Pigiate monolitiche
Pigiate refrattarie
Polveri di copertura per il bagno acciaio

TECNOSIDER REFRATTARI S.r.l.
Viale del Lavoro, 49 - 25045 CASTEGNATO (BS)
Tel +39.030.2148036 - Fax +39.030.2148096
e-mail: commerciale@tecnosider-refrattari.it

Cert. n. AJAEU/09/11313

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

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

BRESCIA

• Andrea di Scolari, via Prima 64 (Badia)

BORGO S. GIACOMO

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

CHIARI Nuovo punto

• L’Edicola delle Erbe, via 26 Aprile 27

DESENZANO DEL GARDA

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

GAVARDO

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

LONATO DEL GARDA

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

MONIGA DEL GARDA

• Abaco di Casella, via Carlo 		
Alberto 2

MANERBA DEL GARDA

• Tacchini Giancarlo, Rotonda del
Crociale (Crociale)

NUVOLENTO Nuovo punto

• Gabana Maria Grazia, via Vittorio
Emanuele 8

NAVE

• Di Iorio Michele, via Brescia, 162

ODOLO

• Ughi Roberto, via F.lli Scalvini 5

PASSIRANO

• Berardelli Ivano, via XXV Aprile, 3

POLPENAZZE DEL GARDA
• Roberti Irene, via Zanardelli 24

PREVALLE Nuovo punto

• Edicola Alice, via Giovanni XXIII 7

PUEGNAGO SUL GARDA

• Contarelli Antonella, via Palazzo
Garibaldi 4

ROÈ VOLCIANO

• Giacomini, via Roma 10 (Loc. Tormini)

SABBIO CHIESE

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

SAN FELICE DEL BENACO

• Bergomi Fausta, piazza Municipio 14

TOSCOLANO MADERNO

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

VESTONE

• Inverardi Cecilia, piazza Garibaldi 13

VILLACHIARA

• Alimentari Biatta via Roma, 4

VILLANUOVA SUL CLISI

• Caldera Antonietta, via Zanardelli 49

VOBARNO

• Don Laura, via Provinciale 31 (Collio)

Volkswagen raccomanda

Scopri tutti i prodotti che Volkswagen Financial Services ha ideato per te.

www.volkswagen.it

T-Cross.

L’unico City SUV con guida
autonoma di secondo livello.

Tua da 17.900 euro.
#MoreThan1Thing

Via Industriale, 5 PREVALLE (BS) - Tel. 0306801756
www.autovalle.it - info@autovalle.it
T-Cross 1.0 TSI Urban BlueMotion Technology 95 CV da € 17.900 (chiavi in mano IPT esclusa). Listino € 19.000 (chiavi in mano IPT escl.) meno €
1.100 (IVA inclusa) grazie al contributo Volkswagen e delle Concessionarie Volkswagen. Offerta valida per contratti entro il 30.04.2019. La vettura
raffigurata è puramente indicativa. Valori consumo di carburante ciclo comb. 5,1 l/100 km - CO2 115 g/km. I valori indicativi relativi al consumo di
carburante ed alle emissioni di CO2 sono rilevati dal Costruttore in base a metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151). Eventuali
equipaggiamenti aggiuntivi, lo stile di guida e altri fattori non tecnici, possono modificare i predetti valori. Per ulteriori informazioni sui predetti
valori, vi invitiamo a rivolgervi ai Concessionari Volkswagen. È disponibile gratuitamente presso ogni concessionaria una guida relativa al risparmio
di carburante e alle emissioni di CO2, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

