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are squadra è un tema che trattiamo molto spesso. 
Nelle iniziative educative, negli incontri con studen-
ti di ogni età. È un po’ ciò che c’è alla base di Fe-
ralpisalò. Una questione che lega il gruppo nel 

modo più profondo perché spinto dall’obiettivo di 
raggiungere qualcosa. Una mission condivisa, che 
non può essere centrata se non c’è la spinta di tutte 
le sue componenti. Ecco perché questo mese che 
ci apprestiamo a vivere dobbiamo farlo, appunto, 
insieme. A partire dalla partita con la Vis Pesaro, 
che verrà vissuta in famiglia: al Turina si raduneran-
no tutti i Leoncini e le Leoncine del Garda, allena-
tori, dirigenti, collaboratori che anche in questa annata in via di conclu-
sione hanno voluto dare il proprio contributo. Contributo è quello che 
tutti noi, come famiglia, possiamo dare ai nostri ragazzi che sono chia-
mati a incontri importanti. In cui i valori tecnici avranno il proprio peso, 
ma che saranno valorizzati se tutti insieme ci uniremo per quest’ultimo 
filotto di gare. Basti pensare che, tolta la gara di Imola, le gare rimanenti 
vedranno in tre occasioni la Feralpisalò al Turina (domenica con la Vis 
Pesaro, il sabato di Pasqua con la Triestina e chiudendo con il Pordeno-

ne nella prima domenica di maggio) e nel mezzo una trasferta vicina a Meda col Renate. I Leoni del Garda faran-
no il massimo possibile e ognuno di noi deve metterci il proprio impegno per supportare questa cavalcata finale.

Tutti sono importanti. Chi gioca dall’inizio, chi subentra. Anche questo è un concetto che abbiamo ribadito 
più volte a fronte di elementi che possono confermare questa tesi. L’ultimo in ordine cronologico è stato An-
drea Ferretti al quale sono bastati pochi minuti di gioco nell’ultima sfida contro la Giana per confezionare un 
preziosissimo assist ad Alessio Vita. Il gol – e in questo caso l’assist dello Squalo Bianco – non hanno per-
messo di massimizzare l’intero bottino in palio. Ma poteva anche andare peggio e molto lo si deve anche ad 
Alessandro Livieri, capace di salvare – poco dopo l’1-1 – la porta verdeblu con un’istintiva respinta sulla ra-
soiata di Perna. Ecco dunque il valore del gruppo, di chi sa di poter essere importante e proporre il proprio 
aiuto quando chiamato in causa. 

Come detto, ci saremo tutti questa domenica allo stadio. Occasione per condividere le emozioni di 
una stagione che si sta già avviando al suo tramonto. Under 14 e Under 13 hanno già finito i rispet-
tivi campionati ma sono pronti a iniziare diverse rassegne sportive sul territorio locale e non. L’Un-
der 17 ha già tagliato il traguardo playoff e alla Berretti manca un solo punto: per loro il cammino è 
ancora lungo. Insomma, mancano ancora due mesi scarsi prima di passare ai saluti e allora godia-

moci in fondo questa stagione partecipando ai tanti eventi che vedran-
no ragazzi e ragazze, atleti e atlete, indossare la maglia verdeblu sui 

campi di calcio con quel profondo senso di identità che 
questa domenica ci legherà ancora di più. 
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7 SIAMO LEONI

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

In tutte le partite della stagione sportiva 2018-19 troverai ad attenderti la cornice personalizzata da poter utilizzare 
per fare le foto con amici, parenti e tifosi verdeblu per rendere il giorno della gara davvero memorabile!
Su Feralpisalò News troverai le foto più belle! Invia i tuoi scatti più belli via messaggio privato su Facebook 
o Instagram (Direct Messenger) oppure su comunicazione@feralpisalo.it. 
Non perdere il prossimo appuntamento: potresti esserci tu!
Durante la settimana dimostra la tua fede: pubblica le tue foto sul tuo profilo e tagga i nostri profili!
In questa edizione le foto più belle della partita Feralpisalò-Giana Erminio del 31 marzo 2019.

SiamoLeoni
LE TUE FOTO
NELLA TANA DEI 
LEONI DEL GARDA!
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9 SPRINT FINALE

FINALE    5 partite alla fine,

il cammino delle prime

     10 della classe

ARREMBAGGIO
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Una corsa a tappe non è mai facile. Serve pazienza, nervi d’acciaio e la fermezza nel colpire quando 
l’avversario è stanco. Determinazione e concentrazione non possono ugualmente mancare e insie-
me contribuiscono a creare quel mix atletico-mentale che serve per conseguire il risultato. In tante ci 
provano, per i rispettivi obiettivi. Ecco perché il cammino di fine stagione regolare è davvero indeci-

frabile: tutte le squadre hanno bisogno di punti e a cinque partite dalla fine non c’è ancora nulla di definitivo. 
Complice il playoff a dieci squadre e una classifica che è così corta da coinvolgere almeno quattordici squa-
dre (salvo sorprese) per la battaglia che mette in palio i ticket playoff, lo spettacolo sicuramente non mancherà. 

Gli scontri diretti
Il dato può essere scontato, ma iniziamo col dire che la 
Feralpisalò è già qualificata aritmeticamente ai playoff. 
Tanti però sono ancora i big match che vedono coin-
volte le squadre di testa e che possono alterare la 
classifica da qui alla trentottesima giornata. I verdeblu 
hanno tre confronti diretti ancora da definire su cinque 
incontri totali: le avversarie di rango saranno in ordine 
Imolese (4a) alla 35a giornata, Triestina (2a) in quella 
successiva e Pordenone (1a) all’ultima. Nel quadro che 
trovate sotto abbiamo limitato le squadre attualmente 
coinvolte nei primi dieci posti ma anche Vis Pesaro, 
Gubbio, Ternana e Teramo hanno ancora voglia di so-
gnare. Anche perché un’eventuale vittoria del Monza 
nella finale di Coppa Italia Serie C aprirebbe le porte 
all’undicesima classifica nel girone B. La Feralpisalò, 
per certi versi, ha il destino nelle sue mani. Può miglio-
rare la sua posizione e ha come detto le occasioni per 
ottenere punti che possono valere doppio. 

I confronti diretti
È un valore da tenere presente. Lo scontro diretto, 
nell’ambito di una classifica avulsa, si rivela decisivo. 
La Feralpisalò può ancora giocarsi tutto sia con Imole-
se che con la Triestina. Ribaltare (dopo le due sconfitte 
del girone di andata) o eguagliare almeno la differenza 
reti nello scontro diretto sarà un secondo aspetto da 
perseguire. Senza frenesia. Perché prima di tutto ven-
gono i tre punti. Ricordiamo che tra le squadre di ver-
tice la squadra allenata da mister Toscano può vanta-
re un credito con Südtirol e Ravenna, mentre è dietro 
con Monza, Fermana, Vicenza e Samb. Da definire in-
vece le sfide con Pordenone (2-2 nel girone di anda-
ta), Triestina e Imolese.

34a 35a 36a 37a 38a

64 Porderone RAVENNA Teramo GUBBIO Giana FERALPISALÒ

57 Triestina GUBBIO Fermana FERALPISALÒ Teramo FANO

55 FERALPISALÒ Vis Pesaro IMOLESE Triestina RENATE Pordenone

53 Imolese V. VERONA Feralpisalò FERMANA Südtirol RAVENNA

51 Südtirol Sambenedett. TERNANA Renate IMOLESE Monza

51 Monza GIANA Rimini ALBINOLEFFE Fermana SÜDTIROL

49 Ravenna Pordenone V. VERONA Vicenza TERNANA Imolese

45 Fermana Ternana TRIESTINA Imolese MONZA Sambenedett.

42 Vicenza TERAMO Gubbio RAVENNA Fano ALBINOLEFFE

41 Sambenedett. SÜDTIROL AlbinoLeffe RIMINI Gubbio FERMANA 

in MAIUSCOLO le gare in trasferta
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GLI ORARI DI TUTTI GLI APPUNTAMENTI DELLA 
PRIMA SQUADRA DA QUI A FINE STAGIONE

Ultime cinque partite del campionato verdeblu. 
Cogliamo l’occasione per ribadire quelli che sono i principali appuntamenti che seguiranno da qui alla 
fine del torneo. Si parte domenica con la sfida di campionato con la Vis Pesaro e si proseguirà con 
la trasferta di Imola che avrà luogo in posticipo lunedì 15 aprile. Passeranno solo cinque giorni 

tra la sfida all’attuale quarta forza del campionato e il big match della terzultima di campionato contro 
la Triestina, ora seconda. L’ultima trasferta sarà in quel di Meda, contro il Renate di Aimo Diana che 

ritroveremo da avversario: l’andata pre-natalizia si concluse sul punteggio di 
0-0. Il finale prevede la grande sfida interna col Pordenone. 

Di seguito tutti gli appuntamenti con date e orari definitivi   
da qui al termine del campionato.

Stagione 2018/19 – Numero 17 1212

7 aprile FERALPISALÒ  - Vis Pesaro (ore 16.30)

 15 aprile Imolese - FERALPISALÒ  (ore 20.30)

20 aprile FERALPISALÒ  - Triestina (ore 16.30)

28 aprile Renate - FERALPISALÒ  (ore 18.30)

5 maggio FERALPISALÒ  - Pordenone (ore 15.00)

FINALE… DA NON
PERDERE
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“A llora, 
a Carnevale ti vesti 
da Spiderman?”. 

È questa la domanda dalla 
quale parte tutto o quasi. 
Perché la risposta 

“NO, A CARNEVALE 
 MI VESTO DA 
 FERALPISALÒ”

ci ha reso quanto mai 
orgogliosi di avere Lorenzo 
dalla nostra parte.

LORENZO,
QUANDO LA PASSIONE
SI TRASMETTE
DA PICCOLI

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

www.pelletteriacharlotte.it

shop.pelletteriacharlotte.it

SpringHello
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CINQUE ANNI 
E UN AMORE 

GIÀ DEFINITO 
PER IL 

VERDEBLU!



Stagione 2018/19 – Numero 17 16

Lo abbiamo conosciuto un po’ così, grazie alla se-
gnalazione dei suoi allenatori che in campo gli 
insegnano come giocare a calcio. Pensavamo 
fosse un episodio isolato, poi un video desta nuo-

vamente la nostra attenzione. È ambientato a casa, Lo-
renzo disegna e intanto si lascia andare ad un coro: “La 

Vecchia Guardia chiama, tutta la settimana, io penso solo 
a te…”. Un amore. Nato e radicato, forte del senso di ap-
partenenza della propria famiglia, con papà Edoardo e 
mamma Adriana che si stupiscono di come sia sbocciato 
questo entusiasmo: «Io giocavo già a Salò quando ero 
giovane e sono sempre stato appassionato. Lorenzo ha 
iniziato a giocare con il pallone in casa a due anni e da 
settembre è nella Feralpisalò». 
Da cosa nasce cosa, verrebbe da dire perché dopo 
aver assaggiato le emozioni del campo e della maglia 
verdeblu si è passati agli spalti: «L’ho portato una pri-
ma volta allo stadio – sottolinea ancora papà Edoardo 
– e ora non riesce più a starne lontano. Mi ha chiama-
to mezz’ora fa (dice quando lo abbiamo contattato, ndr) 
che era già pronto per venire al campo». La passione di 
Lorenzo coinvolge indirettamente tutta la famiglia. Papà 
Edoardo racconta certi aneddoti: «Quando va a fare la 
doccia è uno spettacolo. Si mette a cantare i cori da sta-
dio. E poi quando arriva sua sorella, le chiede di accom-
pagnarlo alle partite». Non solo in casa, visto che erano 
presenti anche a Verona per la gara con la Virtus: «Non 
stava nella pelle». E alla domanda chi sia il suo giocatore 
preferito, è lo stesso Lorenzo a rispondere: «Lo Squalo 
Bianco, Andrea Ferretti». Il papà sottolinea: «Quando lo 
vede in campo impazzisce. Anche nell’ultima partita si è 
scatenato appena stava per entrare in campo». Come 
avrete capito siamo davanti al più bell’esempio di entu-
siasmo autentico e genuino. Perché il bello del calcio è 
anche questo.
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NEL CUORE DEI LEONI

Nel cuore
dei Leoni

Nome e Cognome ANDREA CARACCIOLO
Data di nascita 18 SETTEMBRE 1981

Soprannome L’AIRONE
Ruolo ATTACCANTE

Calciatore Fabio Scarsella
Squadra Brescia

Film Over the top
Piatto Panzerotti

Materie a scuola Matematica
Pregio Dolcezza e sincerità

Difetto Sono permaloso e lunatico

Partita più bella mai giocata Tutte le partite contro l’Inter
Gol che non dimentico Brescia-Torino 2-1, 2009-10

Stadio più bello in cui ho giocato Giuseppe Meazza – Milano
Partita più bella da spettatore Brescia-Atalanta 3-3, 2001-02
Il momento più bello della vita Quando i miei mi abbracciano di loro 

spontanea volontà
Quando mi sono vergognato Quando faccio le risonanze…

Quando non gioco a calcio Sono in giro con i miei figli
A casa comanda Tutti e due

Prima della partita Sdrammatizzo
Dopo la partita Dipende dal risultato, quando si vince sono 

pronto a tutto. Quando si perde, subito a casa

Se non ci fosse il calcio ora sarei Tapparellista con papà o barista con mio fratello
Quando concluderò col calcio Mi piacerebbe avere un ruolo importante in 

una società di calcio
All’estero giocherei volentieri in Mi vedo solo in Italia

Se dovessi andare all’estero New York
Le mie prossime vacanze saranno A Stintino

Caricarti prima di una partita Notti magiche – E. Bennato & G. Nannini
Smaltire una trasferta Love me Like You Do – Ellie Goulding
La sveglia del mattino A te - Jovanotti

Una cena romantica Always remember us this way – Lady Gaga
Una serata con gli amici Dura – Daddy Yankee

(Descrivi un tuo compagno di squadra con una canzone)
Il Pulcino Pio Simone Pesce

I preferiti

Campo e fuoricampo

Sogni e futuro

Give Me Five

Bonus Track

9

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

19

Canzoni in
collaborazione

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

0-2 - SAMBENEDETTESE 1-1 =
1-0 + FANO 1-0 +
4-2 + GIANA ERMINIO 1-1 =
0-1 - VIS PESARO .
0-1 - IMOLESE .
0-2 - TRIESTINA .
0-0 = RENATE .
2-2 = PORDENONE .

IN CASA FUORI CASA
Ultima Vittoria:

16/02/19
FeralpiSalò-
Ravenna: 3-0

Ultimo Pareggio:
31/03/19
FeralpiSalò-Giana 
Erminio: 1-1

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

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

Ultimo Pareggio:
26/12/18
Pordenone-
FeralpiSalò: 2-2

Ultima Sconfitta:
10/03/19
Virtus Verona-
FeralpiSalò: 2-1

VIS PESARO 
And. C F Rit. C F
0-2 - TRIESTINA 0-1 -
2-1 + GUBBIO 0-1 -
1-1 = SAMBENEDETTESE 1-1 =

0-0 = TERNANA 2-0 +
1-2 - L.R. VICENZA 1-2 -
1-0 + RENATE 0-1 -
1-2 - PORDENONE 0-1 -
2-0 + ALBINOLEFFE 0-1 -
1-1 = IMOLESE 0-2 -

2-0 + VIRTUS VERONA 0-0 =
1-1 = MONZA 1-1 =
1-0 + SÜDTIROL 0-1 -
3-0 + FERMANA 0-0 =
0-1 - RAVENNA 0-0 =
1-0 + FERALPISALÒ .
0-0 = FANO .
0-0 = TERAMO .
1-1 = RIMINI .
1-1 = GIANA ERMINIO .

IN CASA FUORI CASA
Ultima Vittoria:

08/12/18
Vis Pesaro-
FeralpiSalò: 1-0

Ultimo Pareggio:
31/03/19
Vis Pesaro-Ravenna: 
0-0

Ultima Sconfitta:
17/03/19
Vis Pesaro-Südtirol: 
0-1

Ultima Vittoria:
26/01/19
Ternana-Vis Pesaro: 
0-2

Ultimo Pareggio:
24/03/19
Fermana-Vis Pesaro: 
0-0

Ultima Sconfitta:
23/02/19
Imolese-Vis Pesaro: 
2-0

Cancellare il precedente negativo del-
la gara di andata per inaugurare il mese 
di aprile nel migliore dei modi. Obiettivo 
di una Feralpisalò che contro la Vis Pesa-
ro cercherà il massimo bottino. A dispet-
to del rendimento dei marchigiani, il team 
biancorosso è da tenere d’occhio anche 
solo per il fatto che in trasferta (20 punti) 
ha ottenuto di più di quanto ottenuto tra 
le mura amiche (17). Attenzione anche al 
bilancio che vede mister Colucci spesso 
vincitore da avversario della Feralpisalò. 
Unico precedente tra le due squadre ri-
sale proprio al dicembre scorso.

I PRECEDENTI
Vittorie Feralpisalò  0
Pareggi  0
Vittorie Vis Pesaro 1
Vittorie Toscano 0
Pareggi 0
Vittorie Vis Pesaro 1
Vittorie Feralpisalò 1
Pareggi 1
Vittorie Colucci 3

L’ULTIMA FORMAZIONE 
Tomei; Hadziosmanovic, Gennari, Pao-
li, Rizzato; Tessiore, Botta, Ivan; Lazzari, 
Olcese, Guidone.

4
LE RETI di Guidone contro la 

Feralpisalò: assieme a Gubbio 
e Teramo, i verdeblu restano 
la sua vittima preferita.

10
LE GARE CONSECUTIVE  

senza successo per la Vis 
Pesaro.

12
IL NUMERO di gare 

consecutive in cui la 
Feralpisalò ha segnato 
almeno un gol.

I NUMERI DEL MATCH
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CLASSIFICA / 33 giornate
Punti Giocate Vinte Nulle Perse Gol fatti Gol subiti

PORDENONE 64 33 17 13 3 45 27
TRIESTINA (-1) 57 33 16 10 7 50 28
FERALPISALÒ 55 33 15 10 8 43 32
IMOLESE 53 33 13 14 6 42 28
SUDTIROL 51 33 12 15 6 39 25
MONZA 51 33 13 12 8 34 29
RAVENNA 49 33 13 10 10 34 33
FERMANA 45 33 12 9 12 19 25
VICENZA 42 33 9 15 9 37 35
SAMBENEDETTESE 41 33 8 17 8 29 33
TERAMO 38 33 9 11 13 31 37
GUBBIO 38 33 8 14 11 27 36
VIS PESARO 37 33 8 13 12 25 26
TERNANA 37 33 8 13 12 38 40
ALBINOLEFFE 36 33 7 15 11 25 29
VIRTUS VERONA 36 33 10 6 17 33 44
RENATE 34 33 7 13 13 20 28
GIANA ERMINIO 34 33 6 16 11 33 42
FANO 33 33 7 12 14 16 28
RIMINI 33 33 7 12 14 24 39

Play Out

Retrocessione

Play Out

Retrocessione

Play Off Play Off

Promoz. diretta Promoz. diretta

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
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CLASSIFICA MARCATORI
Granoche (Triestina) 14 D’Errico (Monza) 9 Legati (Feralpisalò) 2

Caracciolo (Feralpisalò) 12 Marilungo (Ternana) 9 Maiorino (Feralpisalò) 2
Perna (Giana Erminio) 12 Cori (Albinoleffe) (2 con il Monza) 8 Marchi M. (Feralpisalò) 2

Candellone (Pordenone) 11 Danti (Virtus Verona) 8 Pesce (Feralpisalò) 2
Giacomelli (Vicenza) 11 De Marchi (Imolese) 8 Guidetti (Feralpisalò) 1

Lanini (Imolese) 11 Infantino (Teramo) 8 Magnino (Feralpisalò) 1
Nocciolini (Ravenna) 10 Vita (Feralpisalò) 4 Marchi P. (Feralpisalò) 1

Scarsella (Feralpisalò) 9 Ferretti (Feralpisalò) 3 Parodi (Feralpisalò) 1

ULTIMO TURNO E PROSSIME PARTITE
31 MARZO 2019 (14/GR) 7 APRILE 2019 (15/GR) 14 APRILE 2019 (16/GR)

RIMINI - FANO 0 – 0 VIRTUS VERONA - IMOLESE VIS PESARO - FANO
ALBINOLEFFE - FERMANA 1 – 1 TERAMO - VICENZA SAMBENEDETTESE - ALBINOLEFFE
FERALPISALÒ - GIANA ERMINIO 1 – 1 GIANA ERMINIO - MONZA IMOLESE - FERALPISALÒ

MONZA - GUBBIO 0 – 1 RAVENNA - PORDENONE TRIESTINA - FERMANA
VIS PESARO - RAVENNA 0 – 0 FANO - RENATE RENATE - GIANA ERMINIO

PORDENONE - SÜDTIROL 0 – 0 ALBINOLEFFE - RIMINI VICENZA - GUBBIO
RENATE - TERAMO 0 – 0 SÜDTIROL - SAMBENEDETTESE VIRTUS VERONA - RAVENNA

VICENZA - TERNANA 1 – 1 FERMANA - TERNANA MONZA - RIMINI
IMOLESE - TRIESTINA 2 – 1 GUBBIO - TRIESTINA TERNANA - SÜDTIROL

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

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

Retrocessione
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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.

T-Cross.

#MoreThan1Thing

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

Tua da 17.900 euro.

Via Industriale, 5 PREVALLE (BS) - Tel. 0306801756
www.autovalle.it - info@autovalle.it
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Un’occasione sciupata per accorciare e aggancia-
re il secondo posto. La Feralpisalò si è dovuta ac-
contentare di un punto conquistato contro la Giana 
Erminio al termine di una partita dominata per 80 

minuti e che solo nel finale ha visto gli ospiti trovare il pari 
e rendersi pericolosi in altre due occasioni, culminate con 
due pali. Non è bastata dunque la rete di Alessio Vita, al 
quarto gol in verdeblu, per ottenere l’intera posta in palio. 
Perna firma l’1-1 a dieci dalla fine. Il punto muove comunque 
la classifica, permettendo ai verdeblu di accorciare - sep-
pur di una sola lunghezza - il gap dalla Triestina seconda 
e guadagnando un punto sul Monza, scalato al quinto po-
sto dopo il successo dell’Imolese sulla formazione giuliana. 

Sarà un aprile di emozioni forti. Restano cinque gare 
complessive, quattro delle quali in questo di fatto pe-
nultimo mese di stagione regolare. E per la Feralpi-
salò, dopo il match casalingo contro la Vis Pesaro, 

seguiranno i due scontri diretti per le 
più alte posizioni dei playoff contro 
Imolese e Triestina che – ad oggi, 
ovvero alla vigilia della quintultima di 
campionato – sono rispettivamente 
al quarto e al secondo posto della 
classifica. L’attualità resta la Vis Pesa-
ro, squadra trasformata dopo un’an-
data di altissimo livello che le ha permesso di rimanere fino a 
Natale – e oltre – all’interno della zona playoff salvo poi per-
dere irrimediabilmente posizioni condizionando il suo percor-
so nella seconda parte di stagione con il segno meno. Non 
c’è da fidarsi ad ogni modo. La rosa presenta elementi di va-
lore, fra cui anche l’ex Davide Voltan che ha ben figurato con 
la maglia verdeblu. La settimana di preparazione alla prossi-
ma trasferta di Imola sarà invece un po’ più lunga: per i Leoni 
del Garda l’attesa sarà protratta fino a lunedì sera, in cui si gio-
cherà la sfida del posticipo della trentacinquesima giornata.

IL TABELLINO
Feralpisalò - Giana Erminio 1-1

 FERALPISALÒ: Livieri; Legati, Canini (40’ st Mar-

chi M.), Giani, Contessa (40’ st Mordini); Guidetti, Pesce, 

Scarsella (15’ st Ferretti); Vita, Maiorino (24’ st Marchi P.); 

Caracciolo. A disposizione: Arrighi, Spezia, Ambro, Magni-

no, Tirelli, Altare, Hergheligiu, Tantardini. All. Toscano.

 GIANA ERMINIO: Leoni, Perico, Pinto, Perna, Rocco, Gianola, 

Solerio (17’ st Origlio), Sosio (34’ st Giudici), Bonalumi, Picco-

li (17’ st Barba), Mutton (26’ st Jefferson). A disposizione: Ta-

liento, Dalla Bona, Seck, Lanini, Pirola, Capano. All. Maspero.

Gol: 64’ Vita (F), 80’ Perna (G)

Ammoniti: Pesce (F), Perna (G), Bonalumi (G), Piccoli (G)

Espulsi: nessuno

Recupero: 1’ + 4’

Angoli: 10 - 7

Spettatori: 822

Scopri tutti i prodotti che Volkswagen Financial Services ha ideato per te.Volkswagen raccomanda www.volkswagen.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 
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T-Cross.

#MoreThan1Thing

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

Tua da 17.900 euro.

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

Turno casalingo 
contro i marchigiani, 
poi la doppia sfida 
con Imolese 
e Triestina

VITA NON BASTA. 
LA GIANA
STRAPPA IL PARI
Solo 1-1 con la formazione milanese 
nell’ultimo match al Turina

C’È LA VIS
POI CI SONO
GLI SCONTRI DIRETTI



DORELANBED SALÒ
Via Nazionale, 61 loc. Raffa - PUEGNAGO DEL GARDA (BS)

www.dorelanreactive.com
Facebook_DorelanReactive



DORELANBED SALÒ
Via Nazionale, 61 loc. Raffa - PUEGNAGO DEL GARDA (BS)

www.dorelanreactive.com
Facebook_DorelanReactive

Una soluzione per ogni settore

IN VIAGGIO CON I LEONI29

Viaggia con la
Vecchia Guardia

Segui in trasferta la Feralpisalò

IMOLESE - FERALPISALÒ

LUNEDÌ 15 APRILE
ORE 20.30 (*)

(*) Data e orario da confermare

ORE 16.00 
Salò - Ritrovo Piazzale Bocciodromo 

ORE 16.30
Desenzano - Casello

TRASFERTA IN PULLMAN,
AL RAGGIUNGIMENTO DI

QUOTA MINIMA DI PARTECIPANTI. 

 Info e prenotazioni:
 Francesco 389.2686348



APERTI 365 GIORNI

PROMOZIONE

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

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.
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TROFEO PASINI 

APERTI 365 GIORNI

PROMOZIONE

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

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.

Tra le novità ci sono Chievo e Torino: in campo sabato 11 maggio

TUTTO SULLA TERZA EDIZIONE!

POCO PIÙ DI UN MESE PER RIVIVERE LE EMOZIONI DI UNA MANIFESTAZIONE 
CHE È GIÀ DIVENTATA TRADIZIONE. A SALÒ, I PREPARATIVI SONO GIÀ INIZIATI 

PER QUELLO CHE VIENE CONSIDERATO UN APPUNTAMENTO SPECIALE 
PER TUTTA LA FAMIGLIA VERDEBLU. INTITOLATO ALLA MEMORIA DI CARLO 

NICOLA PASINI, PADRE DEL NOSTRO PRESIDENTE GIUSEPPE PASINI, IL 
TROFEO GIUNGE COSÌ ALLA SUA TERZA EDIZIONE DOPO LE BRILLANTI 

ESPERIENZE DEGLI SCORSI ANNI. 
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La data sul calendario è già fissata: sabato 11 mag-
gio il Turina vivrà nuovamente una giornata inte-
ra di grande sport ricevendo sulle sponde del 
Lago di Garda i piccoli atleti di ben cinque squa-

dre di Serie A e due di Serie B. Prestigiosa la conferma 
di partecipazione da parte della Juventus, già presen-
te l’anno scorso, che cercherà sicuramente la rivincita 
sportiva con l’Atalanta, vincitrice appunto della passa-
ta rassegna. Ci proverà la Samp che come il Padova 
e l’Hellas Verona saranno alla terza partecipazione. 
Due anche i possibili derby che potranno andare in 
scena: grazie alle new entry Torino e Chievo Verona, 
ecco che al Turina le chance di vedere un derby della 
Mole o un derby dell’Arena in miniatura – seppur non 
all’inizio della manifestazione - costituisce quel surplus 
di contenuti a livello sportivo che non può che susci-
tare interesse. 
Le categorie coinvolte nell’ambito del 3° Trofeo Carlo Pa-
sini è quella dei Pulcini 2010. In questa edizione, la Feral-
pisalò costituisce l’unica rappresentante dell’attuale Se-
rie C. Una responsabilità importante data anche dal fatto 
di essere la squadra organizzatrice. Da parte di tutti c’è 
la volontà di fare bella figura. Attenzione, insomma, a non 

sottovalutare i nostri Leoncini che promettono – sportiva-
mente – battaglia. Ma quali saranno le partite?

I gironi
Il regolamento del trofeo non è stato alterato. Due saranno 
dunque i raggruppamenti iniziali che metteranno in palio i 
posti per i gironi Oro (dal quale emergerà la vincitrice) e Ar-
gento, nei quali entreranno rispettivamente le prime due 
classificate dei gironi Verde e Blu da una parte e le terze 
e quarte piazzate nell’altro. Un format questo che permet-
terà a tutte le partecipanti di poter prendere parte a ben sei 
incontri nell’arco della stessa giornata. La prima fase avrà 
luogo al mattino, dalle ore 9.30 alle 13.00 all’incirca mentre 
a partire dalle ore 15.00 fino alle ore 18.30 avrà luogo la se-
conda parte di gare che si concluderà con la cerimonia di 
premiazione. Tornando alla generazione dei gironi possia-
mo già svelare quella che è la composizione iniziale delle 
squadre: nel girone Verde sono state inserite Feralpisalò, 
Juventus, Sampdoria e Chievo Verona. Dall’altra parte ecco 
Atalanta, Torino, Hellas Verona e Padova. Insomma, ne ve-
dremo delle belle. A tutti, fin da ora, l’invito a essere pre-
senti per assistere a questo grande evento di fine stagione.

MACSY CUP
DUE SQUADRE VERDEBLU 
PER SFIDARE IL BARÇA
Ci sarà anche la Feralpisalò all’edizione 
2019 della Macsy Cup, torneo internazionale 
promosso dal Rezzato Calcio e dallo Sporting 
Desenzano e che andrà in scena nel mese 
di aprile, precisamente dal 19 al 22 del mese. 
E a destare sicuramente attenzione è la 
presenza della scuola calcio del Barcellona. 
I piccoli della Cantera catalana saranno 
presenti alla rassegna sportiva che, tra le altre, 
vedrà presenti anche i giapponesi dell’AC 
Milan Academy di Chiba. I team gardesani 
partecipanti saranno gli Esordienti 2008 e 
Pulcini 2010. 



www.forsteel.it





35 CAMP ESTIVI

D iversa dal solito. In parole povere, una novi-
tà. La formula Full Time è la grande iniziati-
va nell’ambito dei camp estivi che sono stati 
programmati per la prossima Estate da Leoni 

2019. Una settimana che non andrà solamente dal mat-
tino al pomeriggio (Day Time, comunque presente) ma 
che si estenderà oltre le ore diurne. Per vivere una set-
timana nel suggestivo centro di Pinzolo, con l’attività sul 
campo coordinata presso il centro sportivo di Pinzolo. 
Nel mezzo tante ore di allegria con la compagnia ver-
deblu, con un pallone sì ma non solo. 
Vivere una settimana lontano da casa è un’esperienza 
che prima o dopo tutti abbiamo vissuto. La sicurezza per 

i genitori è di affidare i propri figli ad uno staff composto 
da allenatori che già seguono l’attività durante la stagio-
ne. E chi non è tesserato? Nessun problema: tutti i camp 
estivi sono aperti anche a chi non ha mai giocato a cal-
cio e a chi è tesserato presso altri Club. 
L’esperienza inizierà di domenica per chi vuole partire 
alla volta di Pinzolo da Brescia o Salò. Il Club ha già mes-
so a disposizione il pullman ufficiale per caratterizzare 
l’esclusivo trasferimento presso la destinazione. Per chi 
invece abita o soggiorna già nelle vicinanze sarà possi-
bile iniziare direttamente a partire dal lunedì con la for-
mula Day Time. 
Vi ricordiamo che Pinzolo-Spiazzo (dal 16 al 22 giugno) 
apre il programma di camp proseguirà anche nelle sedi 
di Salò (dal 24 giugno al 12 luglio), di Brescia (dal 24 giu-
gno dal 24 al 5 luglio) e Bovezzo (dal 8 al 12 luglio).

DI CALCIO TOTALE
I camp estivi arrivano 
a Pinzolo-Spiazzo:
ecco la formula full time per vivere 
un’esperienza completa!
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Mai ko fu più dolce. A Renate l’Under 17 è usci-
ta sconfitta ma il clima era tutt’altro che di 
sconforto. Perché sulla strada del ritorno, e 
complice soprattutto il risultato del Monza a 

Novara, si è potuta scatenare la grande festa: la Feralpi-
salò accede ufficialmente ai playoff di fine stagione. Un 
traguardo questo ottenuto con ben due giornate di an-
ticipo nel girone forse più difficile e carico di importanti 
realtà (fra cui le retrocesse Novara, Pro Vercelli e Virtus 
Entella) che si sono date battaglia. Alcune di queste – 
presumibilmente le due piemontesi e lo stesso Renate 
– saranno le compagne di viaggio del team verdeblu 
all’urna che decreterà gli scontri degli ottavi di finale 
che inizieranno a campionato concluso. Gli obiettivi a 
breve termine sono quelli di mantenere il terzo posto 
(massimo ottenibile a questo punto), difendendosi dal 
possibile ritorno delle bianche casacche vercellesi, e 
far conseguire minutaggio a chi ha trovato meno spazio 
fin qui per poter – tutti – essere pronti per la fase finale.

Nonostante il KO di Renate, i baby Leoni del Garda 
si assicurano il pass per il tabellone finale

LA NOSTRA STAGIONE
CONTINUA!

UNDER 17



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

Sponsor

PRODUZIONE E INGROSSO
BRESCIA

Distributore

LA NOSTRA STAGIONE
CONTINUA!
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Ricevimento
d’autore

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

ad occhi aperti

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

sposi e ai loro invitati di tuffarsi idealmente nel lago restando 

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

ritorio: per connotazione geografica, su un autentico balcone 

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

Bresciani da sempre punta con decisione sui prodotti del ter-

ritorio per offrire ai propri ospiti delle esperienze indimenti-

cabili. 

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

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

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

no regala sensazioni uniche così come viaggiare con il palato 

attraversando la proposta di Carlo Bresciani. Si tratta senza 

ombra di dubbio di una cucina contemporanea con un forte 

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

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

pensato e cucinato nel migliore dei modi per valorizzarne il 

sapore attraverso una cucina comunque salutare senza l’utiliz-

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

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

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

è una scelta che paga perchè garantisce comunque tante possi-

bilità, nella realizzazione e nella combinazione di prodotti. Per 

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

 Nel posto giusto

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

  

 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 
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Ricevimento
d’autore

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

ad occhi aperti

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

sposi e ai loro invitati di tuffarsi idealmente nel lago restando 

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

ritorio: per connotazione geografica, su un autentico balcone 

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

Bresciani da sempre punta con decisione sui prodotti del ter-

ritorio per offrire ai propri ospiti delle esperienze indimenti-

cabili. 

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

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

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

no regala sensazioni uniche così come viaggiare con il palato 

attraversando la proposta di Carlo Bresciani. Si tratta senza 

ombra di dubbio di una cucina contemporanea con un forte 

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

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

pensato e cucinato nel migliore dei modi per valorizzarne il 

sapore attraverso una cucina comunque salutare senza l’utiliz-

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

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

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

è una scelta che paga perchè garantisce comunque tante possi-

bilità, nella realizzazione e nella combinazione di prodotti. Per 

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

 Nel posto giusto
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 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-
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Le prime a tagliare il traguardo di fine campionato. Le 
compagini Under 14 e Under 13 della Feralpisalò hanno 
concluso entrambe il loro torneo contro l’Inter. E con-
trariamente al blasone e al valore che le classifiche di 

entrambe le categorie potevano esprimere, i baby Leoni del 
Garda hanno saputo ribaltare i pronostici con prove di sostan-
za e qualità: nella fattispecie la squadra di mister Cadei ha im-
pattato 1-1 nell’ultima gara casalinga mentre i ragazzi di Bellicini 
fino a quel momento senza punti ottenuti hanno vinto 3-2 (in 
termini di gol fatti nei tre mini tempi) in casa dei nerazzurri. Gran-
di soddisfazioni insomma, al termine di un percorso non facile 
in termini di risultati ma che ha permesso a entrambe le squa-
dre giovanili di acquisire esperienza in tornei che hanno messo 
loro di fronte squadre giovanili di top club italiani. La stagione 
non è finita. Ci sono ancora ampi importanti tornei, in particolar 
modo per l’Under 13 che sarà di scena prossimamente sia a 
Gavardo con il Vallesabbia Trophy che in Sicilia per un’altra ras-
segna nazionale. Occasioni per chiudere al meglio la stagione, 
con l’obiettivo di inserire in bacheca delle coppe prestigiose.

Le due squadre giovanili chiudono il campionato 
ottenendo soddisfazioni con l’Inter

PUNTI…
DA CUI RIPARTIRE

UNDER 14-13
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Doppio match, doppia vittoria per i Leoni del Gar-
da della Feralpisalò in Quinta Categoria. Nella 
mattinata di sabato 30 marzo il team verdeblu 
guidato dai mister Pellegrini e Rossi è stato ca-

pace di due spettacolari imprese. Nella prima partita di 
giornata che li vedeva sullo stesso campo del Monza 
For Special, i ragazzi in maglia verdeblu hanno avuto la 
forza di ribaltare la partita passando da 0-2 a 3-2 con la 

tripla firma di Kubeja. Ecco che il giocatore si è rivelato 
fondamentale anche nel successo largo con la Pro Patria 
Busto Arsizio: anche in questa occasione sia Kubeja che 
Zanelli hanno messo a segno l’hattrick, completato dalle 
marcature di Hamiti e Baroni per un 8-3 davvero entusia-
smante. Grazie ai due successi conseguiti nella stessa 
giornata la Feralpisalò è balzata a quota 20 punti andan-
do momentaneamente al quarto posto della classifica.

Doppia vittoria nell’ultimo weekend
che rilancia i Leoni del Garda per lo sprint di fine campionato!

Ribaltone in classifica
Leoni del Garda al quarto posto!

quinta categoria
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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
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DAL 1 MARZO
AL 30 APRILE

dalle 8:00 alle 15:00



43 MATCH MENU

Con i campionati Under 14 e Un-
der 13 già conclusi, ecco che 
l’attenzione si concentra sul-

le categorie agonistiche: dalla Ber-
retti, che cerca il punto qualificazione 
ai playoff, agli Under 17 che vogliono 
difendere il terzo posto, l’obiettivo è 
concludere al meglio queste ultime 
per poter sfruttare condizione atleti-
ca ed entusiasmo per affrontare il fi-
nale di stagione. Ultime sfide anche 
per la prima squadra femminile che 
si accinge a culminare il suo torneo 
puntando a migliorare la sua posizio-
ne: nell’ultimo turno tutto è tornato in 
gioco anche in ottica primo posto ma 
non ci si può permettere passi falsi e, 
soprattutto, bisogna attendere le ca-
dute di Real Robbiate e Monterosso 
per poterne approfittare. 

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

Sab. 6/4 Campionato Virtus Verona-Feralpisalò Verona
Sab. 13/4 Campionato Feralpisalò-A.J. Fano C.S. "Rigamonti" - Buffalora

– UNDER 17 –
Dom. 7/4 Campionato Feralpisalò-Albissola C.S. "Rigamonti" - Buffalora
Dom. 14/4 Campionato Novara-Feralpisalò Granozzo s/M (NO)

– UNDER 15 –
Dom. 7/4 Campionato Feralpisalò-Albissola C.S. "Rigamonti" - Buffalora
Dom. 14/4 Campionato Novara-Feralpisalò Granozzo s/M (NO)

– UNDER 14 –
Mer. 17/3 - 
Gio. 18/3

Torneo Trofeo "Roberto Ferrari" San Zeno Naviglio

– UNDER 13 –
Dom. 14/3 Torneo Torneo di Primavera Follo (SP)

– PRIMA SQUADRA FEMMINILE –
Dom. 7/4 Campionato Mario Bettinzoli-Feralpisalò Oratorio "Don Bosco" - Brescia
Dom. 14/4 Campionato Feralpisalò-Crema C.S. "Amadei" - Salò

– JUNIORES FEMMINILE –
Sab. 6/4 Campionato Mario Bettinzoli-Feralpisalò Oratorio "Don Bosco" - Brescia

– UNDER 17 FEMMINILE –
Dom. 7/4 Campionato Novara-Feralpisalò Granozzo (NO)
Gio. 18/4 Campionato Feralpisalò-Femminile Tabiago C.S. "Amadei" - Salò

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
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45 BIG DATA

CLASSIFICA

SASSUOLO 49
VICENZA 39
FERALPISALÒ 36
GUBBIO 36
VIRTUS VERONA 31
PORDENONE 28

TRIESTINA 28
IMOLESE 24
RIMINI 22
RAVENNA 17
FANO 16
VIS PESARO 11

CLASSIFICA

INTER 48
JUVENTUS 47
GENOA 39
ATALANTA 39
RIOZZESE 27

BRESCIA 22
FIAMMAMONZA 15
TABIAGO 12
NOVARA 3
FERALPISALÒ 0

CLASSIFICA

REAL ROBBIATE 57
MONTEROSSO 54
FERALPISALÒ 53
COLOGNO 48
SEGRATE 45
CURNO 40
VIBE RONCHESE 38

LADY BERGAMO 32
CREMA 29
BICOCCA 26
BETTINZOLI 21
GOVERNOLESE 12
PONTESE (-1) 11
COLNAGHESE 0

CLASSIFICA

AZALEE 57
REAL MEDA 54
RIOZZESE 47
COMO 47
FIAMMAMONZA 30
PRO SESTO 29

AGRATE 23
3TEAM BRESCIA 21
FERALPISALÒ (-1) 21
BETTINZOLI 19
OPERA 7
BASIGLIO (-1) 0

CLASSIFICA

INTER 41
ATALANTA 39
MILAN 36
ALBINOLEFFE 30
MONZA 26

RENATE 20
BRESCIA 20
PRO PATRIA 17
CREMONESE 15
FERALPISALÒ 3

CLASSIFICA

MILAN 45
INTER 42
RENATE 34
ATALANTA 32
BRESCIA 27

MONZA 23
CREMONESE 12
PRO PATRIA 12
FERALPISALÒ 11
SÜDTIROL 8

CLASSIFICA

RENATE 58
MONZA 46
VIRTUS ENTELLA 44
PRO PATRIA 41
ALESSANDRIA 35
PRO VERCELLI 32
ALBINOLEFFE 30

NOVARA 28
GIANA ERMINIO 27
FERALPISALÒ 24
GOZZANO 24
CUNEO 14
ALBISSOLA 3

CLASSIFICA

NOVARA 57
RENATE 50
FERALPISALÒ 44
PRO VERCELLI 42
MONZA 41
VIRTUS ENTELLA 33
GIANA ERMINIO 30

ALESSANDRIA 27
CUNEO 20
PRO PATRIA 20
ALBINOLEFFE 17
GOZZANO 15
ALBISSOLA 9

ULTIMO TURNO
IMOLESE-FERALPISALÒ 0 – 2

PROSSIMO TURNO
VIRTUS VERONA-FERALPISALÒ

ULTIMO TURNO
GENOA-FERALPISALÒ 13 – 0

PROSSIMO TURNO
BRESCIA-FERALPISALÒ 14 apr

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-VIBE RONCHESE 6 – 2

PROSSIMO TURNO
BETTINZOLI-FERALPISALÒ

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-FIAMMAMONZA 1 – 3

PROSSIMO TURNO
BETTINZOLI-FERALPISALÒ

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-INTER 3 – 2

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-INTER 1 – 1

ULTIMO TURNO
RENATE-FERALPISALÒ 4 – 1

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-ALBISSOLA

ULTIMO TURNO
RENATE-FERALPISALÒ 2 – 0

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-ALBISSOLA

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

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

1a > 4a ammesse agli ottavi di finale



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

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



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

(Barbarano) 
• Guatta Marisa, via Europa 11 

(Cunettone)

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

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

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

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

37 (Rivoltella)

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

(Sopraponte)

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

Libertà 19 

MONIGA DEL GARDA
• Abaco di Casella, via Carlo   

Alberto 2 

MANERBA DEL GARDA
• Tacchini Giancarlo, Rotonda del 

Crociale (Crociale) 

NUVOLENTO  Nuovo punto
• Gabana Maria Grazia, via Vittorio 

Emanuele 8

NAVE
• Di Iorio Michele, via Brescia, 162 

ODOLO
• Ughi Roberto, via F.lli Scalvini 5 

PASSIRANO
• Berardelli Ivano, via XXV Aprile, 3

POLPENAZZE DEL GARDA
• Roberti Irene, via Zanardelli 24 

PREVALLE  Nuovo punto
• Edicola Alice, via Giovanni XXIII 7

PUEGNAGO SUL GARDA
• Contarelli Antonella, via Palazzo 

Garibaldi 4 

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

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

SAN FELICE DEL BENACO
• Bergomi Fausta, piazza Municipio 14 

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

VESTONE
• Inverardi Cecilia, piazza Garibaldi 13

VILLACHIARA
• Alimentari Biatta via Roma, 4  

VILLANUOVA SUL CLISI
• Caldera Antonietta, via Zanardelli 49 

VOBARNO
• Don Laura, via Provinciale 31 (Collio)

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



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

Renault CLIO MOSCHINO
Let emotions drive

Nuova

A NOVEMBRE SEMPRE APERTI

da 129 € 
/mese* 

Tua con Parking Camera di serie 

Con NOLEGGIO RENAULT EASY LIFE

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

CONCESSIONARIA MANELLI

BRESCIA - via Triumplina 83

GAVARDO - via G.Quarena 173/A

DESENZANO - viale Marconi 88 

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

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

 www.manelli.it

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 
rata), Interessi € 1.782,70, Valore Futuro Garantito € 8.906,50 (Rata Finale), per un chilometraggio totale massimo di 45.000 km; In caso di restituzione del veicolo eccedenza chilometrica  
0,10 euro/km; Importo Totale dovuto dal 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 
rendiconto periodico (annuale) € 1,20 (diversamente on line gratuito) oltre imposta di bollo pari a € 2. È una nostra offerta valida fino al 28/02/2019 per vetture disponibili in concessionaria 
e fino a esaurimento scorte.

Renault anticipa gli incentivi statali.

Renault CAPTUR

Fino a 6.000 €  
di VANTAGGI*

Con Programma Ecobonus e sulle vetture in pronta consegna 
Oltre oneri finanziari. TAN 5,49% - TAEG 7,37%
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