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Tutto il materiale scritto dalla redazione 
può essere riprodotto a patto di citare 
“Feralpisalò News”.
Per informazioni:
comunicazione@feralpisalo.it
Web: www.feralpisalo.it

Segui la Feralpisalò anche su:

Questo prodotto è realizzato 
con materie prime da 
foreste e piantagioni gestite 
responsabilmente.

Da lunedì 28 ottobre inizierà un 
percorso strutturato, un’op-
portunità importante per ave-
re una formazione completa 

dedicato a tutti i tecnici o aspiranti tali 
che vogliono acquisire maggiori requi-
siti possibili. I migliori corsisti potreb-
bero essere selezionati da Feralpisalò 
per iniziative e progetti interni al club. 
All’area tecnico-tattica sul campo, saranno alternati ap-
profondimenti con professionisti Feralpisalò su: prepa-
razione fisico-atletica, scouting, psicologia, area medica, 
comunicazione, regolamento e organizzazione. Un’oc-
casione per tutte le società affiliate ai verdeblù ma non 
solo: il corso è aperto a tutti. Per informazioni contattare 
Pietro Lodi (responsabile affiliazioni e progetti speciali 
Feralpisalò) al 339 438 0389.
“È un progetto che dà una grande possibilità a tutti co-
loro che vogliono intraprendere l’attività da allenatore, 
ma che attualmente non hanno i requisiti per entrare nel 
bando corso allenatori indetto dalla FIGC – spiega Pie-
tro Lodi, responsabile affiliazioni e progetti speciali Fe-
ralpisalò. Siamo la prima società professionistica in Italia 
ad offrire un servizio così completo e formativo. Il cor-
so abbraccia diverse aree di competenza: tecnico-tatti-
ca dedicata principalmente all’attività di base, partendo 
dall’accoglimento dei ragazzi al campo, passando dai 
gesti tecnici fino a nozioni di tattica individuale e colletti-
va. Area fisico atletica attraverso lo sviluppo delle attività 
motorie, da quelle coordinative a quelle condizionali, che 
abbiano come comune presupposto l’utilizzo della palla. 
Area scouting, come capire quando un giovane calciato-
re ha potenzialità di accrescimento e formazione. Orga-

nizzazione di una rete scoutig di osservatori e segnala-
tori. Area psicologica, l’importanza di fare uno sport che 
fa bene e di un allenatore che sia prima di tutto educa-
tore mettendo al centro la relazione tra allenatore-atleta 
e la conoscenza delle caratteristiche ed esigenze che 
richiedono le fasce d’età che si vanno ad allenare. Area 
Medica: primo intervento sul campo e la corretta alimen-
tazione per un giovane calciatore. Area regolamento di 
gioco e codice etico un arbitro illustrerà le nozioni sul 
regolamento di gioco, anche alla luce delle nuove nor-

mative, codice etico e fard-play. Area 
Comunicazione: l’evoluzione della co-
municazione sportiva tramite la scelta 
di un linguaggio non ostile, gestione 
profili social e rapporto con le famiglie. 
Sono 35 ore di corso che si terranno 
nella sala dell’oratorio di Bovezzo, che 
permettono di offrire a tutti gli allenatori 
che operano nei settori giovanili stru-
menti operativi che permettano loro di 

svolgere sedute di allenamento complete e soprattutto 
specifiche per le varie fasce di età. Parte teorica in aula e 
pratica sul campo con calciatori di categoria”.

• 35 ore totali (due lunedì sera al mese e un sabato 
mattina al mese)

• 25 ore di teoria in aula
• 10 ore di pratica sul campo
Prova finale - attestato di partecipazione

CLASSIFICA
Punti G V N P GF GS

Padova 22 10 7 1 2 18 7
Vicenza 21 10 6 3 1 15 6
Carpi 20 10 6 2 2 16 10
Reggio Audace FC 19 10 5 4 1 17 7
Südtirol 19 10 6 1 3 18 12
Sambenedettese 18 10 5 3 2 18 11
Piacenza 17 10 5 2 3 15 12
Virtus Vecomp Verona 16 10 5 1 4 18 17
FeralpiSalò 15 10 4 3 3 10 12
Ravenna 13 10 4 1 5 11 14
Triestina 13 10 4 1 5 15 15
Vis Pesaro 11 10 3 2 5 10 14
Cesena 11 10 3 2 5 12 16
Modena 10 9 2 4 3 12 12
Fano 10 10 2 4 4 8 16
Rimini 8 10 1 5 4 11 16
Fermana 8 9 2 2 5 7 13
Arzignano 8 10 1 5 4 5 11
Gubbio 6 10 0 6 4 8 16
Imolese 5 10 1 2 7 5 12

PROSSIMO TURNO
Arzignano-Feralpisalò
Domenica 27 ottobre alle ore 17,30 - Stadio Dal Molin

LA PROSSIMA IN CASA
Ci vediamo lunedì 4 novembre qui al Turina alle ore 20,45, 
per la sfida contro la TRIESTINA con Diretta Rai Sport

Nasce il progetto
“10 e lode”, il nostro
corso per allenatori

Siamo la prima società 
professionistica in 
Italia ad offrire un 
servizio così completo 
e formativo.

AFFILIAZIONI, I Leoni del Garda sbarcano a Roma
La Feralpisalò allarga le braccia con un progetto extra territorio. E sigla la prima affiliazione fuori regione 
firmando un accordo nella Capitale. Per l’esattezza nel quartiere della Magliana con a società “Pian due Torri”. 
È la prima volta che i Leoni del Garda escono fuori provincia in un’ottica di espansione non solo geografica ma 
anche valoriale.
La società Pian Due Torri, con sede sul Lungotevere, dispone di oltre 150 ragazzi ed entra a far parte del circuito 
delle “Affiliate Elite”. Avrà quindi la possibilità di fregiarsi del logo dei Leoni del Garda e di mettere in luce i migliori 
elementi del proprio vivaio in una logica di scouting programmata.
Sarà anche occasione di condivisione e formazione. I tecnici salodiani, infatti, organizzeranno alcuni momenti di 
aggiornamento a Roma per allineare i membri capitolini agli standard verdeblù non solo dal punto di vista tecnico 
ma anche per quanto riguarda molti altri temi da approfondire come la psicologia, la preparazione atletica, le 
attenzioni legate al rapporto genitori-ragazzi, la comunicazione digitale. E poi amichevoli e tornei oltre che 
sedute videoregistrate per omologare la metodologia.

Ecco il Piacenza di bomber Paponi di NICOLA CALONGHI

Al Turina arriva un Piacenza reduce da un buon inizio di campionato e si gode un Daniele Paponi in gran 
spolvero; l’attaccante, infatti, è assoluto protagonista dell’avvio di stagione, conducendo con otto reti la 
classifica dei marcatori del girone.
Se i Verdeblù, però, sono reduci da un filotto di tre vittorie consecutive tra serie C e Coppa Italia, tutte 

terminate con il risultato di 1 a 0, fuori dalle mura amiche il Piacenza non esce con il bottino pieno dalla terza di cam-
pionato, quando espugnò Trieste con un netto 3 a 1.
Le due formazioni si trovano di fronte per la terza volta in gare ufficiali: per avere gli ultimi precedenti tra i Leoni del 
Garda e gli emiliani, bisogna fare un salto indietro alla stagione 2011-2012, quando, nel girone B dell’allora Lega 
Pro, a Salò finì 1 a 0 per i biancorossi, mentre a Piacenza un’autorete di Bertoncini ed il gol allo scadere di Tarana 
regalarono il pareggio ai ragazzi di Remondina.
Più recenti, invece, i due scontri diretti tra gli allenatori. Nella stagione 2016/2017 mister Sottili, al tempo alla guida 
dell’Arezzo, vinse con i risultati di 1 a 0 e 2 a 1 i match con il Piacenza di Franzini e concluse il campionato al quarto 
posto, guadagnandosi l’accesso ai playoff. 

Feralpisalò
Altare Giorgio 1998
Bertoli Marco 1999
Caracciolo Andrea 1981
Carraro Federico 1992
Ceccarelli Tommaso 1992
Contessa Sergio 1990
De Lucia Victor 1996
Eleuteri Alessandro 1998
Giani Nicolas 1986
Guidetti Luca 1986
Legati Elia 1986
Hergheligiu Denis 1999
Liverani Luca 1989
Magnino Luca 1997
Maiorino Pasquale 1989
Mauri Mattia 1992
Altobelli Daniele 1993
Mordini Davide 1996
Pesce Simone 1982
Rinaldi Michele 1987
Scarsella Fabio 1989
Stanco Francesco 1987
Spezia Daniele 2001
Tirelli Mattia 2002
Travaglini Christian 2000
Zambelli Marco 1985

Allenatore: Stefano Sottili

Piacenza
Ansaldi Filippo 2002
Bertozzi Riccardo 1996
Bolis Thomas 1998
Borri Lorenzo 1997
Cacia Daniele 1983
Cattaneo Luca 1989
Corradi Mattia 1990
Del Favero Mattia 1998
Della Latta Simone 1993
El Kaouakibi Hamza 1998
Forte Riccardo 1999
Giandonato Manuel 1991
Imperiale Marco 1999
Marotta Matteo 1989
Milesi Luca 1993
Nannini Cosimo 1999
Nicco Gianluca 1998
Paponi Daniele 1988
Pergreffi Antonio 1988
Sestu Alessio 1983
Sylla Youssouph 1998
Zappella Davide 1998

Allenatore: Arnaldo Franzini

SOCIAL
CONTEST
È iniziata la sfida 
sociale per preparare 
il caffè palleggiando!
Segui i social 
Feralpisalò e Bialetti 
e scopri come 
partecipare!



www.forsteel.it

PREVALLE (BS) - Via industriale, 5 - Tel. 0306801756
www.autovalle.it - info@autovalle.it

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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QUALITÀ PER L’IDRAULICA

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

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

TUTTE LE SETTIMANE SU PRENOTAZIONE
CON RILASCIO IN 48 ORE

passaggio di proprietà!

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

I NOSTRI SERVIZI

Per i Privati

Per le Aziende

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

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

 ,  

  

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

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

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

Zago è inevitabile ritrovarsi sempre più annodati attorno alla 

tradizione con qualche fuga in avanti per non prescindere da 

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

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

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

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

ro straordinario. Qualcuno lo sottovaluta ma personalmente 

penso che anche il cavedano possa essere proposto e valoriz-

zato come grande piatto. Non dimentichiamo il luccio che è 

stata la fortuna della gastronomia lacustre per decenni: non è 

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

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

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

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

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

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

anche un servizio di catering e banqueting.

 Nel posto giusto 

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

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

 www.anticacascinasanzago.it
Ristorante - Banqueting - Catering

Rossi Antincendio Srl – Via Brunati, 66 – 25087 Salò (BS) – tel.0365 20224 
www.rossiantincendio.com – info@rossiantincendio.it

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 @rocoslab facebook.com/rocoslab

Prenota ora
0365 43200

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

/7rL3EohYn+QUtn1PJwdhJ5sKsc7J3m63e++jb6VPto=

l i tos
l’altro lato della stampa

Dall’esperienza, dalla storia e dalla collaborazione
di due grandi imprese tipografiche,
nasce e cresce il segno di Litos.

25040 Gianico (BS) - Via Pasture, 3
Tel. 0364.531830 - info@litos.srl - www.litos.srl

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

Scopri le nostre occasioni  su www.manelli.itCONCESSIONARIA 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

Scopri le nostre occasioni  su www.manelli.it

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

Scopri le nostre occasioni  su www.manelli.it

Sicurezza e Salute sul lavoro per il tuo futuro.

Una soluzione per ogni settore

Elledigì Mag è in edicola! 
Non perderti il nuovo mensile Feralpisalò: ELLEDIGÌ MAG è già in 50 edicole del territorio

e lo puoi trovare anche al Turina ogni ultimo sabato del mese: interviste, rubriche, approfondimenti, dietro le quinte, 
time machine per i 10 anni del club e contributi da grandi firme del giornalismo sportivo. 

La prossima uscita? Il 26 ottobre: non perderlo!
OGNI MESE, IL MEGLIO DAL MONDO VERDEBLÙ


