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ra mercato e sogni, tra voglia di rilancio e necessi-
tà di riscatto immediato, è ripartita la stagione del-
la Feralpisalò. Volume 2, tutta un’altra storia. Così 
si è ripresentata la formazione verdeblu, a prescin-

dere dal risultato di Fermo del quale non parleremo in 
questa edizione per tempistiche di stampa. Tanti i 
volti nuovi, pur mancando ancora una settimana 
alla fine del mercato, e già diverse le uscite an-
che inaspettate. Gli arrivi di Guidetti, Maiorino e 
Contessa vanno ad equilibrare numericamente 
le cessioni di Moraschi (in prestito alla Calvina), 
di Martin e soprattutto Guerra entrambi finiti al Vi-
cenza. Un piccolo inciso su colui che, alla scorsa 
settimana, era il secondo giocatore da più tempo in rosa dopo Riccardo Tan-
tardini: con i suoi gol e i tanti record segnati, il bomber con la maglia numero 
17 ha scritto con la casacca verdeblu un’importante pagina di storia. Che resta 
indelebile nel cuore dei tanti tifosi che a lui hanno dedicato un pensiero e un 
ringraziamento sui canali social del Club a seguito dell’ufficialità con cui è stato 

annunciato alla formazione biancorossa. Si è chiusa una parentesi di tre anni e mezzo che non verrà dimenticata e con essa 
lui. Che ritroveremo, a onor del vero, tra qualche giorno da avversario: due volte nel giro di dieci giorni, perché il 5 febbraio 
sarà nuovamente al Turina. Anche se con dei colori diversi.
I ricordi sono tali, ma ora si deve guardare avanti. Con chi c’è, con chi è arrivato e chi è rimasto. Una squadra forte e rinforzata 
dagli ultimi colpi. L’iniezione di qualità nei vari reparti è segnale di fiducia in quello che può ancora essere il campionato. La 
prima parte di stagione è stata chiusa con un risultato al di sotto delle aspettative, ma è altrettanto vero che molte squadre 
ad eccezione del Pordenone non hanno vissuto con pari entusiasmo il giro di boa. Ecco che, complice l’equilibrio che si è 
fatto registrare nel girone di andata, la Feralpisalò va a caccia di quel filotto che può servire per rientrare in corsa per le pri-
missime posizioni. Per riprendere a correre c’è bisogno però di fare un passo per volta. Anche perché tutte le partite sono 
difficili e tutte, specie in questo periodo, possono valere ben più dei tre punti in palio. 
Chi ha dimostrato di essere ripartito con il piede giusto sono le formazioni della Berretti e dell’Under 17. Al rientro in campo 
hanno vinto i rispettivi match con Triestina e Monza segnalandosi per continuità e migliorando ulteriormente le proprie po-
sizioni in questo inizio di anno solare. Non abbiamo sotto mano i risultati dell’ultimo weekend per i motivi già elencati, ma ri-
badiamo il concetto già espresso a fine anno: le squadre sono in piena corsa playoff e pur non essendo una corsa facile le 
possibilità per chiudere la stagione nelle fasi finali è un obiettivo oltremodo alla portata. In bocca al lupo a loro e a tutti i team 
che a breve torneranno a calcare il campo.

T
di Hervé Sacchi

VOLUME
II
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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 presentazione della Feralpisalò-Monza del 29 dicembre 2018.

SiamoLeoni
LE TUE FOTO
NELLA TANA DEI 
LEONI DEL GARDA!



Stagione 2018/19 – Numero 11 8

Èstato il primo acquisto di questo mercato di gen-
naio. Luca Guidetti ha formalmente fatto il pas-
saggio dal  Monza al Turina praticamente una 
settimana dopo essere stato nello stesso stadio 

dove si appresta a giocare la seconda parte di questa 
stagione. Non era in campo la partita del 29 dicembre, 
ma ha vissuto la gara dalla sala stampa a causa di un’in-
fluenza che non gli ha dunque permesso di essere di-
sponibile. Da capitano, quale era in biancorosso, ha vo-
luto rimanere vicino alla squadra. Sono questi i primi 
tratti, gli altri li scopriremo, del centrocampista classe 
1986 che da poco ha iniziato questa nuova esperienza 
in una carriera caratterizzata da tanta gavetta. Tra un al-
lenamento e l’altro, Luca Guidetti ha anche avuto la pos-
sibilità di percorrere un cammino parallelo all’Università. 
Laureatosi nel 2017 in Scienze Motorie, vanta una pro-
mozione (col Monza) dalla Serie D ai professionisti tra le 
soddisfazioni ottenute in carriera. 

Nato il 5 giugno 1986 a Milano, è cresciuto calcisticamen-
te nel Como dove ha iniziato la sua carriera post-giova-
nili. Dopo aver lasciato il Lario, hanno fatto seguito tre 
stagioni al Renate, a cavallo delle quali ottiene il pass 
per il professionismo. Dal 2011, per un biennio, alla Fol-
gore Caratese, ha proseguito poi per un triennio alla Ca-
ronnese prima di essere chiamato nel 2016 dal Monza 
e con la maglia biancorossa, come detto, tagliare il tra-
guardo della promozione e del ritorno tra i professionisti. 
Dal 2006 ha all’attivo oltre 330 presenze nei campionati 
di Serie C e Serie D. Ora una nuova storia, con la maglia 
verdeblu, per scrivere una nuova pagina del suo percor-
so. Sempre con il lago sullo sfondo.

GUIDETTI,
IL PRIMO RINFORZO
Colpo a metà campo: l’ex 
capitano del Monza inizia la sua 
avventura in verdeblu

A Monza mi sono 
alternato in due 

posizioni: playmaker 
davanti alla difesa 
oppure mezzala. 

Deciderà il mister, 
io sono a sua totale 

disposizione

DOVE PUÒ GIOCARE
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Taranto-Salò. Circa 950 chilometri tra quelli che sono 
rispettivamente il luogo di nascita e di approdo di 
Pasquale Maiorino. Classe 1989, di strada ne ha fatta 
da quando era partito nella sua terra del rione Paolo 

VI andando a giocare nel vicino quartiere Tamburi prima di 
essere messo sotto contratto dalla squadra principale del-
la sua città, il Taranto, e prendere le valige per la Svizzera 

(Chaux de Fonds) all’età di 19 anni per iniziare la sua carriera 
lontano da casa. Ne ha fatta di strada: inizia a Vicenza, col-
lezionando quattro presenze in Serie B. Poi Lecco in C1 e 
Manfredonia in C2, fanno da preludio all’approdo al Brindisi 
nella stagione 2010-11 dove totalizza 28 presenze e 4 gol. 
Nell’estate 2011 rientra al Vicenza: nell’anno e mezzo di ca-
detteria ottiene 31 presenze e 3 gol mentre trova meno spa-
zio nella seconda parte di stagione a Modena (4 presenze). 
Riparte dal Sorrento, che risulta a livello di numeri la stagio-
ne più prolifica di sempre (35 presenze e 16 gol). Si confer-
ma alla Torres l’anno dopo con 14 reti in 37 partite. Nel 2015 
approda alla Cremonese, con la quale conquista la promo-
zione dell’anno 2015-16. Nel 2017 viene acquistato dal Livor-
no: anche con la maglia amaranto terminerà il suo cammino 
stagionale con il successo in un campionato caratterizzato 
da 26 presenze e 7 gol. Con i toscani ha disputato la prima 
parte della stagione in corso. 
Questo il sunto di quello che ha fatto Pasquale Maiorino fin 
qui: due promozioni all’attivo e tanta voglia ancora di vin-
cere. Entusiasmo e motivazioni evidenziate fin dalle prime 
battute in sala stampa: perché dopo due sole partite dispu-
tate in stagione, l’orgoglio viene fuori ed è tale da voler far 
rimpiangere chi precedentemente non ha creduto in lui. Dal 
Livorno arriva in prestito. Il presente è verdeblu, il futuro tutto 
da scrivere e chissà che la sua avventura non possa prose-
guire anche dopo la fine della stagione. Sarà a disposizio-
ne di mister Toscano con le sue qualità tecniche e tattiche: 
trequartista ma anche seconda punta 
all’occorrenza, è una soluzione 
tattica in più che mancava nella 
faretra del tecnico calabrese. 

Attenzione al Pocho (tratti so-
miglianti con Lavezzi).  

POCHO!
ATTENTI AL

Pasquale Maiorino è una 
soluzione in più per la seconda 
parte di stagione

DOVE PUÒ GIOCARE

C’è tanta voglia 
di dimostrare le 
mie qualità. Ho 

ricoperto più ruoli 
in carriera: mi piace 

fare gol e spero 
anche di fornire 

tanti assist ai miei 
compagni
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DOVE PUÒ GIOCARE

Grandi corse e numerosi assist. Se provate a chie-
dere in giro cosa può garantire Sergio Contessa 
vi risponderanno così, elencando le sue caratte-
ristiche che gli hanno permesso di risultare uno 

dei migliori interpreti per il ruolo di terzino mancino. Ecco in 
poche parole quello che c’è da sapere sull’esterno basso 
nativo di Francavilla Fontana. Dopo Pasquale Maiorino, un 
altro pizzico di Salento nella Salò della calcio. Importante e 
prezioso rinforzo che va a sostituire il vuoto lasciato da Mar-
co Martin, partito in direzione Vicenza il giorno anteceden-
te l’effettiva ufficializzazione del neo acquisto verdeblu. Che 

arriva da Padova, con il quale ha 
vinto il campionato dell’an-

no scorso in quella che 
era stata fino all’appro-
do sul Garda una delle 
poche esperienze in 
un girone diverso da 
quello del Sud: perché 
a parte sei mesi alla 
Reggiana, prima dun-
que di vestire il bian-
coscudato, Contessa 
aveva giocato solo nel 

girone C con 
le maglie di 

Melfi, An-
dria, Juve 
S t a b i a 
e Lec-
ce su-
peran-
do le 

200 presenze da professionista, comprese le 9 partite in 
Serie B con la maglia della Reggina e le 15, sempre in ca-
detteria, totalizzate nella prima parte della stagione attuale. 
Insomma, un giocatore che può fare la differenza e che l’ha 
già fatta in passato. 
Classe 1990, è nel pieno della maturità calcistica e non è una 
frase banale. La Feralpisalò ha puntato con forza sull’ex Pa-
dova.  Sul suo conto non c’è molto da aggiungere. Basterà 
seguirlo al Turina per apprezzare le sue qualità e la determi-
nazione con la quale vuole iniziare questa sua esperienza 
alla Feralpisalò. 

CONTESSA,
UNA NUOVA
FRECCIA A SINISTRA
Ex Padova, il terzino
va a rinforzare
la corsia mancina del campo

I compagni mi 
hanno accolto 

bene, sono contento 
di essere parte di 
questa squadra. 
Il campionato è 

difficile: le squadre 
sono attrezzate ma 

tutto è possibile 
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LUPO, BOMBERIN BOCCA AL

Tra record e gol:

Simone Guerra lascia la

  Feralpisalò dopo

tre anni e mezzo

Il calciomercato può riservare grandi attese e inevitabili 
addii. Gente che arriva, gente che parte. I saluti sono 
sempre difficili, alcuni lo sono di più. Perché tre anni e 
mezzo in questa categoria sono tanti. E altrettanto 44 

reti in campionato, più quelle di coppa. Questo è il cal-
cio, ci siamo abituati a come va questo mondo. Ma è 
altrettanto vero che chi vive questo mondo lo fa per le 
emozioni che il gioco e le persone che vanno in campo 
sono in grado di trasmettere.
Ecco che non è propriamente facile salutare Simone 
Guerra, perché con la maglia verdeblu è uno dei pochi 
ad aver scritto una pagina indelebile del Club. Lo ha fat-
to con la sua personalità non comune: grintoso in cam-
po, umile e pacato fuori dal terreno di gioco. Si è fatto 
apprezzare per quello che è. Il Club lo saluta dopo aver, 
nemmeno un mese fa, messo a segno quell’ultima rete 
che gli ha permesso di raggiungere Bracaletti in testa 

alla classifica marcatori di tutti i tempi della Società gar-
desana. Un traguardo che gli permetterà, assieme ai tan-
ti record già riscritti, di tenersi stretto un posto importante 
nella storia e nel cuore dei tifosi. 
Lo rivedremo sicuramente. Da avversario tra qualche 
giorno in trasferta e poi nuovamente al Turina. Tutto nel 
giro di una decina di giorni. Un destino curioso che solo 
il calcio può riservare. La strada si divide, obbligando 
Simone Guerra a cambiare maglia ma a lottare per gli 
stessi obiettivi. Sarà un avversario, come tanti altri che in 
questo mercato e nelle precedenti sessioni hanno salu-
tato per approdare in altre piazze. Ecco perché, dopo 
tutto, questi inevitabili addii non fanno poi così male: ci 
si rivedrà, sul campo. Con rispetto e con affetto. Perché 
la storia non si cancella.
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Il sorteggio ha favorito la Feralpisalò nell’ambito del fat-
tore campo. Ecco che i Leoni del Garda disputeranno al 
Turina anche la partita degli ottavi di finale di Coppa Ita-
lia Serie C. Diversamente dalle scorse annate, i verdeblu 

hanno avuto la possibilità di giocare nel proprio stadio tut-
te le gare della manifestazione promossa dalla Lega Pro: 

dopo i successi con Virtus Verona e Sudtirol, a breve si 
tornerà in campo contro il Vicenza Virtus. Sarà il secondo 
confronto, a distanza di dieci giorni, con i biancorossi pros-
simi avversari in campionato dopo la sfida con la Ternana. 
L’ORARIO – La partita del 5 febbraio avrà luogo alle ore 
20.30. Questo l’orario definito per la sfida che metterà in 
palio il posto ai quarti di finale. La vincente affronterà una 
tra Gozzano e Albinoleffe. Partita serale per l’atteso con-
fronto che permetterà a mister Michele Serena e ai calcia-
tori Simone Guerra e Marco Martin, freschi di trasferimen-
to in Veneto, di tornare a calcare il Turina con una maglia 
diversa.

COPPA ITALIA,
IL 5 AL TURINA
COL VICENZA
Due partite nel giro di dieci 
giorni: da Serena a Guerra e 
Martin, tanti ex a far visita
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NEL CUORE DEI LEONI

Nel cuore
dei Leoni

Nome e Cognome GIORGIO ALTARE
Data di nascita 9 AGOSTO 1998

Soprannome IL PRODE
Ruolo DIFENSORE

Calciatore Mats Hummels
Squadra Juventus

Film Pearl Harbour
Piatto Polenta osei

Materie a scuola Educazione fisica
Pregio Forza mentale

Difetto Sono troppo buono

Partita più bella mai giocata Coppa Italia - Lecce-Feralpisalò 1-0, 2018-19
Gol che non dimentico Under 17, finale - Roma-Milan 2-3, 2014-15

Stadio più bello in cui ho giocato Giuseppe Ferraris - Genova
Partita più bella da spettatore Milan-Juventus 0-2, 2013-14
Il momento più bello della vita Chiamata in prima squadra con il Milan

Quando mi sono vergognato Non me ne viene in mente uno in particolare
Quando non gioco a calcio Mi piace pescare e andare in montagna

A casa comanda La mamma
Prima della partita Rilassato e ascolto la musica per caricarmi

Dopo la partita Si torna a casa dalla famiglia

Se non ci fosse il calcio ora sarei Pasticcere
Quando concluderò col calcio Non lo so ancora

All’estero giocherei volentieri in Liga spagnola
Se dovessi andare all’estero In Inghilterra

Le mie prossime vacanze saranno New York o Parigi

Caricarti prima di una partita Bambolina - Franchino
Smaltire una trasferta Vaina Loca - Ozuna
La sveglia del mattino Bling Bling (Oro) – Gue Pequeno

Una cena romantica A te - Jovanotti
Una serata con gli amici La danza delle streghe – Gabri Ponte

(Descrivi un tuo compagno di squadra con una canzone)
U’ Mercatu –

Roy Paci & Aretuska|
Danilo Ambro

I preferiti

Campo e fuoricampo

Sogni e futuro

Give Me Five

Bonus Track

19

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

Canzoni in
collaborazione

con:

19



Stagione 2018/19 – Numero 11 20

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

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

IN CASA FUORI CASA
Ultima Vittoria:

25/11/18
FeralpiSalò-Fano: 1-0

Ultimo Pareggio:
22/12/18
FeralpiSalò-Renate: 
0-0

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

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

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

Ultima Sconfitta:
15/12/18
Triestina-
FeralpiSalò: 2-0

MONZA 
And. C F Rit. C F
1-0 + FERALPISALÒ .
2-0 + VIRTUS VERONA .
1-0 + RENATE .
0-1 - RAVENNA .
1-1 = SAMBENEDETTESE .
1-1 = TRIESTINA .
0-3 - VICENZA .
0-1 - TERAMO .
2-0 + FANO .
1-4 - TERNANA .
1-1 = VIS PESARO .

0-2 - PORDENONE .
1-1 = IMOLESE .

0-0 = GUBBIO .
3-0 + GIANA ERMINIO .
0-1 - RIMINI .
1-1 = ALBINOLEFFE .
1-0 + FERMANA .
1-1 = SÜDTIROL .

IN CASA FUORI CASA
Ultima Vittoria:

08/12/18
Monza-Giana 
Erminio: 3-0

Ultimo Pareggio:
26/12/18
Monza-Südtirol: 1-1

Ultima Sconfitta:
18/11/18
Monza-Pordenone: 
0-2

Ultima Vittoria:
22/12/18
Fermana-Monza: 0-1

Ultimo Pareggio:
01/12/18
Gubbio-Monza: 0-0

Ultima Sconfitta:
11/12/18
Rimini-Monza: 1-0

Prima assoluta al Turina per la Ternana che 
arriva ancora con la qualifica di squadra 
più accreditata a vincere il girone. Il distac-
co dal Pordenone è importante ma ogni 
squadra sa di poter accorciare trovando la 
giusta continuità. Occhio dunque ai rosso-
verdi che hanno programmato di sfruttare 
fin da subito i primi turni del 2019, forti del 
riposo che ha permesso di recuperare le 
energie. Il turno di andata si è disputato a 
novembre, come recupero della sfida del-
la terza giornata che avrebbe dovuto aver 
luogo a settembre: finì 1-1, immeritatamente, 
con il vantaggio di Caracciolo e il pareggio 
di Diakité nel finale. Tra mister Toscano e il 
collega De Canio c’è un solo precedente 
che è proprio quello della sfida di andata. 

I PRECEDENTI
Vittorie Feralpisalò  0
Pareggi  1
Vittorie Ternana 0
Vittorie Toscano 1
Pareggi 2
Vittorie Ternana 0
Vittorie Feralpisalò 0
Pareggi 1
Vittorie De Caino 0

L’ULTIMA FORMAZIONE 
Iannarilli; Fazio, Gasparetto, Lopez, Gi-
raudo; Pobega, Altobelli, Defendi; Fre-
diani, Marilungo, Bifulco. 

6
LE STAGIONI  in cui la Ternana 

mancava dalla Serie C. In 
cadetteria il miglior risultato è 
stato della stagione 2012-13 
concluso al nono posto.

20
LE PRESENZE in campionato 

di Simone Pesce che è il 
giocatore della Feralpisalò ad 
aver totalizzato più minuti in 
rosa.

38
GLI ANNI di Giuseppe Vives, 

centrocampista della Ternana. 
È il secondo giocatore più 
anziano dopo Ginestra della 
Fermana.

I NUMERI DEL MATCH
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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

CLASSIFICA / 19 giornate
Punti Giocate Vinte Nulle Perse Gol fatti Gol subiti

PORDENONE 37 19 10 7 2 28 18
TRIESTINA 30 19 8 6 5 24 16
RAVENNA 30 19 8 6 5 21 18
VIS PESARO 29 19 7 8 4 20 14
IMOLESE 28 19 6 10 3 21 16
FERMANA 28 19 8 4 7 12 15
FERALPISALÒ 27 19 7 6 6 21 21
TERNANA* 27 17 7 6 4 26 16
SUDTIROL 27 19 6 9 4 18 14
VICENZA 26 19 6 8 5 24 21
SAMBENEDETTESE 26 18 6 8 4 16 14
MONZA 25 19 6 7 6 17 18
RIMINI 22 19 5 7 7 17 24
FANO 20 19 4 8 7 11 15
TERAMO* 20 18 4 8 6 16 21
RENATE 19 19 5 4 10 12 18
VIRTUS VERONA 19 19 6 1 12 16 28
GUBBIO 18 19 3 9 7 15 18
GIANA ERMINIO 18 19 3 9 7 19 25
ALBINOLEFFE 17 19 2 11 6 11 15

*Non è stato considerato il risultato di Ternana-Teramo.
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CLASSIFICA MARCATORI
Giacomelli (Vicenza) 9 Arma (Vicenza) 5 Ferretti (Feralpisalò) 3

Perna (Giana Erminio) 8 De Cenco (Sudtirol) 5 Guerra (Feralpisalò) 3
Candellone (Pordenone) 7 De Marchi (Imolese) 5 Pesce (Feralpisalò) 2

Marilungo (Ternana) 7 Marchi E. (Gubbio) 5 Legati (Feralpisalò) 1
Nocciolini (Ravenna) 7 Olcese (Vis Pesaro) 5 Marchi M. (Feralpisalò) 1

Ferrante (Fano) 6 Stanco (Sambenedettese) 5 Marchi P. (Feralpisalò) 1
Lanini (Imolese) 6 Caracciolo (Feralpisalò) 4 Parodi (Feralpisalò) 1

Lazzari (Vis Pesaro) 5 Scarsella (Feralpisalò) 4 Vita (Feralpisalò) 1

ULTIMO TURNO E PROSSIME PARTITE
26 DICEMBRE 2018 (19/GA) 29 DICEMBRE 2018 (01/GR) 19 GENNAIO 2019 (02/GR)

IMOLESE - RAVENNA 2 – 2 VIRTUS VERONA - FERMANA TERNANA - FANO
VICENZA - ALBINOLEFFE 1 – 1 RAVENNA - GUBBIO PORDENONE - ALBINOLEFFE

MONZA - SUDTIROL 1 – 1 ALBINOLEFFE - IMOLESE FERMANA - FERALPISALÒ
PORDENONE - FERALPISALÒ 2 – 2 GIANA ERMINIO - VICENZA IMOLESE - GIANA ERMINIO

RENATE - RIMINI 1 – 0 FERALPISALÒ - MONZA SUDTIROL - RAVENNA
SAMBENEDETTESE - FERMANA 2 – 0 FANO - PORDENONE VICENZA - RENATE

TERNANA - TERAMO 27 dic RENATE - SAMBENEDETTESE TRIESTINA - RIMINI
TRIESTINA - FANO 0 – 1 TERAMO - SUDTIROL 30 dic SAMBENEDETTESE - TERAMO

VIRTUS VERONA - GUBBIO 3 – 1 RIMINI - TERNANA 30 dic MONZA - VIRTUS VERONA
VIS PESARO - GIANA ERMINIO 1 – 1 VIS PESARO - TRIESTINA GUBBIO - VIS PESARO

www.ferrutensili.com - info@ferrutensili.com
via mondalino, 8 Preseglie (BS) - tel.0365860578
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Via Industriale, 5 PREVALLE (BS) - Tel. 0306801756
www.autovalle.it - info@autovalle.it
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Si è chiuso con un pareggio per 0-0 il 2018. La 
partita col Monza ha aperto anche il girone di ri-
torno. Partita che, complici i ravvicinati impegni 
della settimana natalizia, non ha permesso a en-

trambe le squadre di esprimersi al meglio. Verdeblu so-
stanzialmente più pericolosi nella prima parte di gara, 
con i brianzoli che ci hanno provato di più nella ripresa. 
Alla fine ne è uscita una gara senza particolari emozioni. 
La prima partita del 2019 ha visto i Leoni del Garda es-
sere di scena a Fermo. Per esigenze di stampa, il report 
della gara con i marchigiani sarà sulla prossima edizione 
del nostro magazine.

Tutti impegni di grande difficoltà in questo avvio di 
anno solare. Dopo essere tornati in campo saba-
to con la Fermana, i Leoni del 
Garda sono attesi dalla delicata 

sfida con la Ternana. Con due partite in 
meno, i rossoverdi sono comunque da-
vanti. È uno scontro diretto importante 
che dopo l’1-1 della partita di andata met-
te in palio anche il “bonus” che permet-
terà – a parità di punti – di avere un co-
spicuo vantaggio alla fine della disputa.
Attenzione alla Ternana e alla sua rosa ricca di giocatori 
di qualità: in tanti hanno calcato i campi di Serie A e Serie 

B negli ultimi anni. Nel mercato di gennaio spicca l’acqui-
sto di Paghera che va a rinforzare la mediana degli umbri: 

ennesimo tassello per un Club che ha un 
solo obiettivo in testa, ovvero tornare in 
cadetteria.
Sarà altrettanto difficile anche l’imme-
diata sfida che chiuderà questa intensa 
settimana: sabato sera, alle ore 20.30, la 
Feralpisalò sarà di scena al Menti di Vi-
cenza. Un altro passaggio che è di fonda-

mentale importanza per rilanciare classifica e motivazioni 
in questo momento della stagione.

IMPEGNI DI ALTA CLASSIFICA

IL TABELLINO
Feralpisalò - Monza 0-0

 FERALPISALÒ: De Lucia;  Tantardini, Legati, Marchi 

P.; Vita, Magnino, Pesce, Mordini (15’ st Martin), Parodi (25’ 

st Corsinelli); Guerra (19’ st Ferretti), Marchi M. A disposizio-

ne: Livieri, Arrighi, Dametto, Ambro, Canini, Hergheligiu, Mo-

raschi, Miceli. All. Toscano.

 MONZA: Guarna, Galli (19’ st Barba) , Sala, Cori, D’Er-

rico, Da Silva, Negro, Tentardini, Adorni, Ceccarelli, Ioco-

lano. A disposizione: Sommariva, Cavaliere, Palesi, Gior-

no, Brero, Andrade, Caverzasi, Tomaselli, Otelé. All. Brocchi.

Gol: nessuno

Ammoniti: Marchi P. (F), Pesce (F), Tantardini (F)

Espulsi: nessuno

Angoli:  4-3 

Recupero: 1’ + 3’

Spettatori: 782

Due big match 
ravvicinati con 
Ternana e Vicenza 

COL MONZA INAUGURATO
IL GIRONE DI RITORNO

Senza reti l’ultima nell’anno solare
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Una soluzione per ogni settore

IN VIAGGIO CON I LEONI29

Viaggia con la
Vecchia Guardia

L.R. VICENZA VIRTUS - FERALPISALÒ

SABATO 26 GENNAIO 2019
ORARIO 19.00

Segui in trasferta la Feralpisalò

Per conoscere informazioni 
e modalità di viaggio 

in merito alla prossima trasferta, 
contattaci

 Info e prenotazioni:
 Francesco 389.2686348
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Intervista a Elisa Tosi, capitano 
della prima squadra femminile

S econdo anno di Feralpisalò. Se-
condo anno con la fascia da capita-
no. Elisa Tosi è una delle calciatrici di 
maggiore esperienza nell’ambito della prima squa-

dra. Da difensore centrale guida non solo il reparto ma un 
intero gruppo che in questa stagione si sta togliendo diverse 
soddisfazioni. Siamo alla vigilia della ripresa di un campiona-
to che, al giro di boa, ha emesso una prima parziale senten-
za: la Feralpisalò è in piena corsa per il primo posto. Sono 
solo cinque i punti dal Monterosso: un gap colmabile specie 
se consideriamo che ci sono ben 39 punti in palio ancora da 
poter conquistare per avvicinare quel sogno chiamato pro-
mozione. Intanto l’attualità si chiama Cologno, che rappre-
senta il primo di tredici ostacoli da qui a fine aprile. 

Capitano, siete pronte per il girone di ritorno? 
Non pronte, siamo prontissime. Non vediamo l’ora di ripren-
dere il campionato. 

Com’è il bilancio dopo il girone di andata?
Direi abbastanza positivo. L’esordio è coinciso con una brut-
ta sconfitta. Nel mezzo abbiamo avuto il passo falso di Cre-
ma che ci ha insegnato qualcosa, ovvero che dobbiamo gio-
care ogni partita come se fosse una finale. Il nostro obiettivo 
direi che ora è piuttosto chiaro e non possiamo nasconder-
ci. La Società ci ha aiutato e ci ha messo a disposizione tutto 
quello di cui abbiamo bisogno. Sono convinta che abbiamo 
la rosa migliore del campionato. Ora, insomma, tocca a noi. 

In questa annata c’è stata un’iniezione di esperienza. 
Sicuramente l’arrivo di alcune compagne di squadra che 
hanno importanti esperienze alle spalle può garantire un 
ulteriore aiuto alle tante giovani che devono anco-
ra crescere. Queste ragazze hanno qualità, forse 
manca solo un po’ di malizia in alcuni momenti 
della partita ma è proprio per questo che l’e-
sperienza di alcune di noi può servire. Come 
aiuto in campo e fuori.

Spesso si dice che in uno spogliatoio c’è un 
giocatore che indossa la fascia ma ci devono 
essere diversi capitani in un gruppo…

UN SOGNO
ABBIAMO
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Sono pienamente d’accordo. Come detto ci sono giocatrici 
di esperienza in questa squadra, che sono fondamentali sia 
in campo che nello spogliatoio. Anche per me. 

Come vi ponete con le ragazze più giovani?
Penso che sia fondamentale dare l’esempio. Che non vuol 
dire necessariamente dire qualcosa. Vedendo noi che sia-
mo un po’ più anziane anche loro si comportano in un certo 
modo. Quando serve siamo pronte a dare consigli. Questo 
è importante per crescere.

Cresce l’interesse per il calcio femminile. Un cambiamen-
to notevole per il calcio italiano che nel corso degli ultimi 
anni ha visto un sempre più ampio coinvolgimento anche 
da parte dei top club. 
Rispetto a quando ho iniziato a giocare io sono stati fatti 
grandi passi avanti anche se siamo lontani rispetto ad altre 
leghe europee. Però tutto serve a far crescere il movimento.

Torniamo a noi. Qual è stata la tua esperienza più bella 
in questo anno e mezzo? 
Penso che l’esperienza più bella debba ancora arrivare e 
spero possa arrivare a fine aprile. È chiaro che fin qui è stato 
un anno e mezzo molto positivo, ma come detto la gioia più 
bella deve ancora arrivare.

Cosa serve per avvicinare il sogno?
Determinazione e voglia di vincere perché le qualità ce le 
abbiamo. E come detto dobbiamo giocarle tutte come se 
fossero l’ultima partita.



www.forsteel.it



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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Ci siamo abituati a vederlo in panchina. Oramai da 
cinque anni. Ma mai, prima di oggi, ci eravamo in-
terrogati sulla sua storia personale e calcistica. Era 
l’agosto 2014 e per lui era pronto il ruolo di allena-

tore in seconda dell’Under 17 o Allievi Nazionali come era 
usanza chiamare la categoria giovanile. Doveva sostenere 
un giovane allenatore alla prima esperienza. Non un incon-
tro prima del primo allenamento. Ed è forse questa la cosa 
che fa un po’ ridere di tutto ciò, ma che nasconde al tem-
po stesso la magia di quel primo contatto direttamente sul 
campo di calcio tra l’esordiente reduce da una carriera di 
calciatore a grandi livelli ed alla prima esperienza vera in 
carriera nel nuovo ruolo e lui che, dopo aver militato esclu-
sivamente in categorie dilettantistiche – sia come giocato-
re che come allenatore – si apprestava a intraprendere una 
prima grande avventura in una realtà giovanile di un Club 
professionistico. La storia e la sfida di Carlo Soretti è tutta 
da raccontare. 

Carlo, com’è andata? 
Sono al quinto anno con Damiano Zenoni. Siamo arrivati 
alla Feralpisalò insieme e insieme abbiamo svolto due anni 
di Allievi e adesso siamo al terzo anno con la Berretti. All’e-
poca era responsabile Gianpietro Piovani che mi chiese se 
ero disponibile ad affiancare Damiano. 

Com’è stato il primo incontro? 
A causa delle ferie ci siamo venuti a conoscere solamente 
il primo giorno di allenamento. La settimana del raduno è 
stata un po’ particolare, avendo svolto il lavoro a Villanuova 
in attesa di poter disporre del campo di Nuvolento. Di Da-
miano conoscevo le gesta sul campo, avendolo seguito sia 
quando era in Serie A che quando ha concluso la carriera 
alla Grumellese. Ricordo che cinque anni fa lo staff era piut-
tosto ridotto: c’era lui, c’ero io e il preparatore atletico. Ab-
biamo dovuto arrabattarci a fare tutto. Ci siamo inseriti nel 
mondo Feralpisalò con pari entusiasmo nonostante la diffe-
renza di età: il calcio per me è una passione estrema. E ho 
vissuto il calcio come lui, pur a livelli dilettantistici. 

Intervista a Carlo Soretti,
allenatore in seconda
della Berretti

SETTORE GIOVANILE

DA UN SOGNO
ALL’ALTRO:

I MIEI CINQUE
ANNI
IN FERALPISALÒ

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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Quali sono state le esperienze più significative che hai 
vissuto in carriera? 
Da giocatore ho avuto un certo impedimento da parte della 
famiglia, che non mi ha permesso di andare a Bergamo. Al-
lora mi sono dedicato all’Atletica. Dopo i 20 anni è ripartita la 
possibilità di giocare a calcio, disputando stagioni tra secon-
da e prima categoria con varie squadre della Bassa brescia-
na. Sicuramente ricordo bene i nove anni a Villachiara, sia da 
giocatore che da allenatore. Successivamente ho avuto la 
possibilità di lavorare con Aldo Nicolini come secondo, l’ulti-
ma delle quali a Darfo Boario. 

E poi c’è stata la Feralpisalò. 
È stato come toccare il cielo con un dito: per me era la pos-
sibilità di lavorare in ambito professionistico. E soprattutto in 
un campo, quello giovanile, che mi ha sempre affascinato. È 
stato il coronamento di un sogno. 

Un sogno, come la vittoria del campionato Berretti… 
Già all’inizio della stagione si intravedevano ottime poten-
zialità. Poi tutto si è tradotto in un percorso incredibile: ricor-
do con piacere le due vittorie con l’Atalanta, sia all’andata 
da loro che al ritorno. È stata una bella soddisfazione per il 
nostro settore giovanile. Avevamo un gruppo di qualità, non 
solo tecnica. I ragazzi sono stati tenaci e hanno avuto la vo-
glia di arrivare fino in fondo. I ragazzi hanno raggiunto un 
risultato meritato per come hanno vissuto tutti i giorni l’alle-
namento. È stata la vittoria di un grande gruppo, perché ha 

visto il coinvolgimento di tutti. Anche di quelli che all’inizio 
avevano trovato meno posto in squadra. 

E in questo percorso di crescita chi è cresciuto di più tra 
te e mister Zenoni?
Beh diciamo che lui potrebbe essere mio figlio. A parte gli 
scherzi, penso che il rapporto sia stato naturale, senza che 
nessuno prevaricasse l’altro. Con Damiano ci parliamo tantis-
simo. Ogni seduta valutiamo insieme cosa fare. C’è grande 
condivisione e nel rispetto del mio ruolo cerco di dare sem-
pre la mia disponibilità.
Credo che le opinioni siano d’aiuto per aprire l’occhio su 
più punti di vista. So benissimo che ha vissuto un calcio di-
verso dal mio ma questa trasparenza tra noi credo che sia 
stata la forza di questi anni. Con lui e con lo staff si è creata 
l’alchimia giusta, che è utile e necessaria per lavorare bene 
sul campo. C

Un aneddoto? 
Ne potrei raccontare tanti positivi, ma svelo uno di quelli che 
più mi ricordo: giocavamo con l’Inter ed eravamo in chiara dif-
ficoltà. Ci stavamo difendendo con i denti e ho suggerito di 
fare un cambio per inserire un giocatore che ci potesse dare 
una mano a contenere il loro esterno. Purtroppo in dieci mi-
nuti abbiamo subito gol e il calciatore è stato espulso. Sono 
cose che rimangono, ma al di là di tutto in questi cinque anni 
abbiamo costruito ricordi indelebili e vissuto emozioni incre-
dibili. Ma non basterebbero ore per raccontarle tutte… 



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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Un importante traguardo. L’USO Nuvolento, una del-
le Società affiliate alla Feralpisalò, ha potuto festeg-
giare in questo inizio 2019 i suoi primi cinquant’anni 
di vita. Cifra tonda sulla carta d’identità, per uno dei 

Club sicuramente più longevi di tutto il territorio bresciano. 
Grande orgoglio mostrato da parte del Presidente Alberto 
Maestri, che ha posto l’accento sul rapporto di collaborazio-
ne a margine dei festeggiamenti: «Festeggiare cinquant’an-
ni è un traguardo importantissimo perché la Società di un 

piccolo paesino riesce a mantenere il suo andamento più 
che positivo.
Nel corso degli anni abbiamo effettuato importanti interventi 
come il rifacimento del campo, ora in sintetico. Un altro gran-
de passo è stato quello che ci ha visto legare con la Feral-
pisalò nell’ambito del progetto affiliate.
Le basi iniziali sono state fondamentali per iniziare un per-
corso diverso da quello che avevamo affrontato preceden-
temente. Per noi è anch’esso motivo di orgoglio: abbiamo 
più di 200 tesserati e dal 2014, ovvero da quando abbiamo 
iniziato questo cammino con la Feralpisalò sono aumentati 
di circa il 25%». Massima soddisfazione per quelle che sono 
le iniziative del Club verdeblu rivolte a tecnici e giocatori: 
«Abbiamo effettuato diversi incontri e ci siamo fatti conosce-
re come realtà, per far capire anche alla Feralpisalò le ne-
cessità tecniche e organizzative che ci potevano interes-
sare per poterci migliorare. La Società ha sempre ribadito 
la sua vicinanza: la presenza di Adriano Abate alle sedute 
di allenamento ha permesso a tutti, giocatori e allenatori, di 
poter beneficiare di un importante contributo sotto il profilo 
del calcio giocato».
Nella serata di sabato 12 gennaio si è svolta la serata di cele-
brazione, nel corso della quale il Club verdeblu ha voluto far 
pervenire la maglia personalizzata ad hoc per l’occasione: 
«Ringrazio la Feralpisalò per il presente, più che mai apprez-
zato per questo nostro compleanno».

Festa per i 50 anni del Club: presente anche la Feralpisalò!

BUON COMPLEANNO
USO NUVOLENTO!

affiliate



S T U D I O

T E C N I C O

B A Z Z A N I

viale Venezia, 44 • 25123 Brescia

Tel. 030 3366439 • Fax 030 3361431

www.studiotecnicobazzani.it

info@studiotecnicobazzani.it

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
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Costruiamo oggi
un futuro

con più opportunità
per i nostri territori 65 sportelli

296 comuni di competenza
14 provincie
4 regioni

Sede: Leno (Brescia)
Via Garibaldi, 25  -  tel.: 0309068241

www.cassapadana.it - info@cassapadana.it

www.popolis.it - www.viverecremona.it
www.fondazionedominatoleonense.it

La partita col Venezia è un lontano ricordo. Si guar-
da avanti e al prossimo importante impegno di 
questo campionato di Quinta Categoria. I nostri ra-
gazzi di “Senza di me che gioco è?” se la vedran-

no con l’Inter For Special. La squadra adottata dal Club 
nerazzurro è una delle “big” del girone, sia a livello di 
nome che di classifica. Perché con nove punti in cinque 
partite la squadra avversaria dei verdeblu è al terzo po-
sto: ecco allora l’occasione giusta per tornare al succes-
so e accorciare in classifica. Appuntamento per sabato 
26 gennaio alle ore 12.15 al centro sportivo Bettinelli di 
Milano. 
Al di là però dei discorsi puramente sportivi, cogliamo 
l’occasione per ribadire l’importanza a livello sociale ed 
emozionale dell’iniziativa che vede coinvolta la Feralpisalò sul campo insieme alle tante realtà sportive del nord Ita-
lia. Come sempre una festa, a prescindere dal risultato.

Sabato la partita di campionato con la squadra “For Special” nerazzurra

I LEONI DEL GARDA
sfidano l’Inter!

quinta categoria



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

w w w . s a e f l e x . i t

TUBI SPECIALI PER 
L’INDUSTRIA SIDERURGICA

gomma • acciaio inox corrugato • gomma ceramizzata

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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Weekend alle porte per la Ber-
retti che sarà l’unica squadra 
delle formazioni agonistiche 

maschili a scendere in campo. Si gioca 
a Pesaro: l’obiettivo è riscattare la pro-
va del girone di andata che vide i baby 
Leoni del Garda – alla prima in casa – 
perdere a sorpresa con la formazio-
ne marchigiana (1-2) e nonostante le 
tantissime occasioni create. Per i Leo-
ni del Garda l’occasione è ghiotta per 
mettere in cascina altri punti importan-
ti in questo avvio del girone di ritorno. 
Turno di riposo per Under 17 e Under 
15, tocca dunque alle compagini fem-
minili ritrovare la via del campo: prima 
delle altre sarà la Juniores a debuttare 
in questo 2019 con la Pro Sesto. Do-
menica, il programma prevede la pri-
ma di ritorno per la formazione di mi-
ster Carlotti con la prima squadra che 
sarà di scena a Salò contro il Cologno. 
In casa, sul campo di Nuvolento, l’Un-
der 17 scende in campo con l’Atalanta. 

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

Sab. 26/1 Campionato Vis Pesaro-Feralpisalò Pesaro
Sab. 9/2 Campionato Feralpisalò-Gubbio C.S. "Mario Rigamonti"

– UNDER 17 –
Dom. 3/2 Campionato Feralpisalò-Pro Vercelli C.S. "Mario Rigamonti"
Dom. 3/10 Campionato Cuneo-Feralpisalò Cuneo

– UNDER 15 –
Dom. 3/2 Campionato Feralpisalò-Pro Vercelli C.S. "Mario Rigamonti"
Dom. 3/10 Campionato Cuneo-Feralpisalò Cuneo

– UNDER 14 –
Dom. 3/2 Campionato Brescia-Feralpisalò C.S. "F. Arienti - Brescia
Dom. 10/2 Campionato Feralpisalò-Cremonese C.S. "Mario Rigamonti"

– UNDER 13 –
Dom. 3/2 Campionato Feralpisalò-Atalanta C.S. "Carlo Amadei" - Salò
Dom. 10/2 Campionato Aurora Pro Patria-Feralpisalò Magnago

– PRIMA SQUADRA FEMMINILE –
Dom. 27/1 Campionato Feralpisalò-Cologno C.S. "Carlo Amadei" - Salò
Dom. 3/2 Campionato Lady Bergamo-Feralpisalò Bergamo

– JUNIORES FEMMINILE –
Sab. 26/1 Campionato Feralpisalò-Pro Sesto Nuvolento
Sab. 2/2 Campionato Speranza Agrate-Feralpisalò Agrate Brianza

– UNDER 17 FEMMINILE –
Dom. 27/1 Campionato Feralpisalò-Atalanta Nuvolento
Dom. 3/2 Campionato Novara-Feralpisalò Granozzo (NO)

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

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

TUTTE LE SETTIMANE SU PRENOTAZIONE
CON RILASCIO IN 48 ORE

passaggio di proprietà!

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

I NOSTRI SERVIZI

Per i Privati

Per le Aziende

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

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



Sicurezza e Salute sul lavoro per il tuo futuro.

MECCANICA,
CARPENTERIA,

IMPIANTI PER L’ABBATTIMENTO FUMI.

DURARE NEL TEMPO 
PER COSTRUIRE UN FUTURO MIGLIORE. 

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

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



45 BIG DATA

CLASSIFICA

SASSUOLO 27
VICENZA 20
VIRTUS VERONA 20
FERALPISALÒ 19
RIMINI 15
GUBBIO 15

TRIESTINA 14
IMOLESE 14
PORDENONE 13
VIS PESARO 10
RAVENNA 10
FANO 8

CLASSIFICA

INTER 25
JUVENTUS 24
ATALANTA 20
GENOA 19
RIOZZESE 15

BRESCIA 12
TABIAGO 9
FIAMMAMONZA 6
NOVARA 3
FERALPISALÒ 0

CLASSIFICA

MONTEROSSO 34
REAL ROBBIATE 31
FERALPISALÒ 29
VIBE RONCHESE 28
COLOGNO 27
CURNO 24
SEGRATE 21

LADY BERGAMO 19
BETTINZOLI 14
BICOCCA 13
CREMA 12
PONTESE 9
GOVERNOLESE 4
COLNAGHESE 0

CLASSIFICA

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

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

CLASSIFICA

INTER 22
MONZA 20
ATALANTA 18
MILAN 17
ALBINOLEFFE 17

RENATE 12
BRESCIA 9
PRO PATRIA 9
CREMONESE 7
FERALPISALÒ 0

CLASSIFICA

INTER 27
MILAN 24
ATALANTA 18
RENATE 18
CREMONESE 11

MONZA 9
BRESCIA 9
PRO PATRIA 8
SUDTIROL 4
FERALPISALÒ 2

CLASSIFICA

RENATE 34
PRO PATRIA 23
MONZA 21
ALESSANDRIA 19
VIRTUS ENTELLA 18
FERALPISALÒ 17
NOVARA 15

PRO VERCELLI 15
GIANA ERMINIO 14
ALBINOLEFFE 13
CUNEO 11
GOZZANO 10
ALBISSOLA 3

CLASSIFICA

RENATE 29
NOVARA 29
PRO VERCELLI 25
FERALPISALÒ 22
MONZA 19
VIRTUS ENTELLA 16
ALBINOLEFFE 14

PRO PATRIA 14
GIANA ERMINIO 13
ALESSANDRIA 13
CUNEO 12
GOZZANO 7
ALBISSOLA 1

ULTIMO TURNO
FANO-FERALPISALÒ 1 – 2

PROSSIMO TURNO
TRIESTINA-FERALPISALÒ

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-GENOA 0 – 13

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-ATALANTA

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-GOVERNOLESE 7 – 0

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-COLOGNO

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-BETTINZOLI 1 – 1

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-PRO SESTO

ULTIMO TURNO
INTER-FERALPISALÒ 6 – 0

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-ATALANTA

ULTIMO TURNO
INTER-FERALPISALÒ 4 – 0

PROSSIMO TURNO
BRESCIA-FERALPISALÒ

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-NOVARA 3 – 0

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-MONZA

ULTIMO TURNO
FERALPISALÒ-NOVARA 1 – 2

PROSSIMO TURNO
FERALPISALÒ-MONZA

CAMPIONATO NAZIONALE
“D. BERRETTI” - GIRONE B

UNDER 17 FEMMINILE
LOMBARDIA - GIRONE B

PROMOZIONE FEMMINILE
LOMBARDIA - GIRONE B

JUNIORES FEMMINILE 
LOMBARDIA - GIRONE A

CAMPIONATO
UNDER 13 - GIRONE A

CAMPIONATO
UNDER 14 - GIRONE A

CAMPIONATO NAZIONALE 
UNDER 15 SERIE C - GIRONE A

CAMPIONATO NAZIONALE 
UNDER 17 SERIE C - GIRONE A



Tecnologia e prodotti per la siderurgia

Cert. n. AJAEU/09/11313 

TECNOSIDER REFRATTARI S.r.l.

Viale del Lavoro, 49 - 25045 CASTEGNATO (BS)

Tel +39.030.2148036 - Fax +39.030.2148096

e-mail: commerciale@tecnosider-refrattari.it 

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

Masse basiche da spruzzo
Miscele cassetto siviera

Pigiate monolitiche
Pigiate refrattarie

Polveri di copertura per il bagno acciaio
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1 3
8 4 7 9 6

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



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

(Barbarano) 
• Guatta Marisa, via Europa 11 

(Cunettone)

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

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

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

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

37 (Rivoltella)

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

(Sopraponte)

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

Libertà 19 

MONIGA DEL GARDA
• Abaco di Casella, via Carlo   

Alberto 2 

MANERBA DEL GARDA
• Tacchini Giancarlo, Rotonda del 

Crociale (Crociale) 

NUVOLENTO  Nuovo punto
• Gabana Maria Grazia, via Vittorio 

Emanuele 8

NAVE
• Di Iorio Michele, via Brescia, 162 

ODOLO
• Ughi Roberto, via F.lli Scalvini 5 

PASSIRANO
• Berardelli Ivano, via XXV Aprile, 3

POLPENAZZE DEL GARDA
• Roberti Irene, via Zanardelli 24 

PREVALLE  Nuovo punto
• Edicola Alice, via Giovanni XXIII 7

PUEGNAGO SUL GARDA
• Contarelli Antonella, via Palazzo 

Garibaldi 4 

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

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

SAN FELICE DEL BENACO
• Bergomi Fausta, piazza Municipio 14 

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

VESTONE
• Inverardi Cecilia, piazza Garibaldi 13

VILLACHIARA
• Alimentari Biatta via Roma, 4  

VILLANUOVA SUL CLISI
• Caldera Antonietta, via Zanardelli 49 

VOBARNO
• Don Laura, via Provinciale 31 (Collio)

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



CASAZZA


