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Ottima prestazione
coronata da un bel gol.
Goditi il momento.
CANCRO

6

E’ il tuo turno da
portiere. Ti impegni e
tieni a galla la squadra.
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Ti alleni bene e i
risultati si vedono.
Continua così!
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Il tuo passaggio filtrante
dà il via all’azione del
gol. Bene così.
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Ti serverebbe un po’
di turnover. Cerca
di tenere duro!
LEONE
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Preferiresti cambiare
modulo. Basta scuse!!!
Impegnati di più.
SCORPIONE
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Elimina i dolci e le
birrette. Solo così
ti migliorerai.
ACQUARIO
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Ti carichi sulle spalle la
squadra. Non compari sul
tabellino ma sei l’MVP.

GEMELLI

5

Hai collezionato
ammonizioni. Passerai
Aprile in diffida.
VERGINE

s.v.

Gli acciacchi stagionali
ti tengono lontano dal
campo. Riprenditi.
SAGITTARIO
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Sei innamorato del
pallone. Pensa di
più alla squadra.
PESCI
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Corri tanto, spesso
inutilmente. Ti salvi
per l’impegno.
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v i ta da b o m b e r
Quando il girovita fa la differenza

BRESCIA - La TV mostra un mondo
dove le vecchie glorie del calcio, a fine
carriera, si ritrovano con un microfono
in mano a commentare le partite e leprestazioni dei propri successori.
La realtà di provincia, dal canto suo,
racconta storie dove gli stereotipi degli
ex cannonieri bresciani passano le
giornate tra partite di briscola e qualche
bianchino di troppo.
Il loro avversario numero uno? Il sovrappeso che, inesorabile, aggiunge
centimetri alla loro vita... da bomber.
FABRIZIO CICCIOLI

EUGENIO MARCHIONI

Già conosciuto come “il Tappo” della
Franciacorta, dopo le 372 reti segnate all’ombra del Mont’Orfano, si dedica
oggi a degustazioni enogastronomiche nelle cantine del territorio. Dall’alto
dei suoi 158 cm X 94 Kg si gode una
vecchiaia DOCG.

Dopo una carriera passata a pascolare
nelle aree di rigore della bassa bresciana, il bomber di razza organizza casoncellate negli oratori della zona. Se
volete conoscerlo chiedete de “il Genio
di Barbariga”: da lui si mangia, si beve
e si parla di... calcio.

CRISTIAN PIANTONI

PIERLUIGI FALAPPI

Il tipico ariete: alto e biondo ha scritto
la sua carriera a suon di colpi di testa.
Il Luca Toni dell’Oltremella convive oggi
con un paio di corna, regalo dell’ex
moglie. Un assist perfetto per dedicarsi
full-time ai corsi di latino e alle serate
al Paradiso. Tombeur de femmes.

Tanti chilometri percorsi sulla fascia fino
a meritarsi la fascia di capitano. Una
bandiera per la squadra del suo paese
dove ha collezionato ben 1073 presenze. Promosso a sindaco, con i suoi 132
kg, non nasconde la sua passione per lo
spiedo e per la cucina bresciana.

in copertina - giuseppe zana
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MARKO PAJAC
Pajke_1105
© Brescia Calcio
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Dove è nato Marko Pajac ?
CROAZIA

REP. CECA

MACEDONIA

sabelli bis

Piatto stellato o minestra riscaldata?
BRESCIA - Il ritorno di Sabelli è solo
l’ultimo in casa Brescia. Il terzino, dopo
essere approdato per la prima volta
all’ombra del Cidneo nel 2018 centrando poi la promozione in Serie A l’anno
successivo, è tornato alle Rondinelle
dal Genoa.
Le sue qualità non si discutono, ma l’addio burrascoso con il quale ha lasciato
la casacca biancoblu ha fatto storcere il
naso a molti.
Ora però bisogna remare tutti dalla
stessa parte e il contributo di uno come
Sabelli sarà sicuramente decisivo nella
lotta promozione.
Non è di certo il primo ritorno nella storia del club: Caracciolo è il più esperto
in questi casi.
L’Airone, infatti, è andato e tornato da
Brescia per ben tre volte a sottolineare
che, quando il cuore batte più dei soldi, non esiste casacca migliore di quella
con la V sul petto.
Le squadre in cui ha militato Caracciolo
sono molte, ma solo con il Brescia ha
espresso il suo miglior calcio segnando
ben 179 reti in 418 presenze.

Altri giocatori che hanno salutato Brescia per poi farci ritorno sono stati Pirlo, De Paoli, Altobelli e Sereni.
Alcuni hanno fatto bene, altri meno:
speriamo solo che Sabelli sia un piatto
stellato e non una minestra riscaldata.

calcio - ALESSANDRO RODELLA
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flavio bianchi
Talento cr istallino

BRESCIA - Flavio Junior Bianchi, un
predestinato. Giocatore tecnico e agile, diverso dagli altri attaccanti del Brescia, sta prendendo sempre di più conoscenza dei propri mezzi, pronto per
spiccare il volo e portare le rondinelle
nel Paradiso calcistico.
Arrivato nel mercato di Gennaio, Flavio
ha esordito alla grande mettendo a
referto una rete e due assist per Moreo
e Palacio che sono valsi quattro punti
nelle gare interne con Alessandria e Perugia.
La tifoseria lo ama, lo invoca e lo apprezza ad ogni suo tocco di palla, ma
il suo utilizzo fino a questo momento è
stato un po’ “minimal”.
Una scintilla nella tempesta burrascosa che sta passando la flotta del magico
Brescia nelle ultime settimane ci vorrebbe; perché è proprio la spensieratezza e il divertirsi nel giocare a pallone
che alla Leonessa manca.
Alleggerire la pressione che i ragazzi di
Corini hanno sulle spalle, con l’ex Genoa e Lucchese, sarebbe la chiave per
aprire il portone che conduce alla promozione diretta in serie A.
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calcio - luca di loreto

Baretto

servizio da asporto e
consegne a domicilio

pane e salamina
per le partite

tutti i giorni
colazioni, pranzi
e aperitivi

Via Triumplina, 186 - BS
339 1218201

Via ambaraga 116 - mompiano

c e rcas i p e rson a l e
chi amare o presentars i al locale

030 2006968
339 3290322
12.00 -13.30 / 18.30 - 22.00
chiuso il martedì
A DUE PASSI DALLO STADIO...
mompiano - VIA della lama, 4

Frutta - Verdura
Alimentari - Gastronomia

Via dei Prati, 29/N - BOVEZZO
030 2092724
ILCORALLOFRUTTAEVERDURA

orizzontali

Piazza Duomo, 22 - BS - 030 3776751
SERIE A, SERIE B e
CHAMPIONS LEAGUE
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Registra le vibrazioni meccaniche
Vino liquoroso tipico della Sicilia
Città nel Nord della Baviera
Mattia, calciatore del Venezia
Trasmette il suono tramite onde radio
Si dice non faccia il monaco
Una multisala bresciana
Travestito, mascherato...
Uno dei due paraurti
Creava un dilemma nell’Amleto
Abbreviazione di “Esempio”
Attaccante del Brescia Calcio
Ha a che fare con la diarrea
Corso di studio che dura 2 anni scolastici
Concetto della storia del pensiero cinese
C’è quella di Brera
Persona di nessun valore o capacità
Non ha problemi di soldi
Fa provincia insieme a Barletta ed Andria
La sorella del papà

verticali
1. Trattare un cadavere per conservarlo
2. Violentemente irritato, adirato, infuriato
3. Il pianeta con gli anelli
4. Elemento chimico indicato con ‘V’
5. Città lungo il “Cammino di Santiago”
6. Si usa per misurare la resistenza elettrica
7. Le ha il granchio
8. Espropriare forzatamente dei beni
9. La metà di... otto
13. Fibra tessile ricavata dalla bambagia
18. La si fa spesso a Longhena
19. Segue il sole con la sua corolla
20. Faceva parte della “Mezzaluna Fertile”
23. La TV del servizio pubblico
24. La capitale del Portogallo
26. C’è quello d’arancia e quello d’aglio
27. Ci si va con... la ricetta
28. Motivo di svantaggio o pregiudizio
29. Si sgrana in chiesa
34. Il verso del gatto

il cruciverbone

SOLUZIONE FF-159-01
fantafobal.it/cruciverba
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In che anno è nato Nazareth Mitrou-Long

1993

1991

1989

© Pallacanestro Brescia

nazarethmitroulong

nazareth mitrou-long

EMOZIONi da final 8
L’avventura di 800 bresciani con lo zaino in spalla

PESARO - Nell’aria c’era un odore, oserei dire un profumo. Sì, c’era un certo
profumo di vittoria e lo si percepiva in
tutta Italia. Le aspettative erano quindi
altissime per la squadra di Coach Magro, la quale si trovava la patata bollente in mano, sapendo di poter scrivere
la storia dello sport bresciano.
La Germani arrivava da 8 vittorie consecutive con un Della Valle “on fire”.
Sfortunatamente per la Leonessa, il
secondo violino della squadra, Naz Mitrou-Long, non era al massimo fisicamente nei cinque giorni cruciali.
Quarti di finale: mercoledì 16 febbraio alle 20:45 Brescia sfida Trento per
garantirsi un posto in semifinale per la
“mission impossible” contro l’Olimpia
Milano. La partita è più combattuta del
previsto, con i trentini che mettono in
seria difficoltà fisica la squadra di Magro. Per di più, anche in questa partita,
il play canadese della Leonessa non
entra mai in partita. Fortunatamente
tutta la squadra gira bene e il pronostico
è rispettato: Brescia è in semifinale.
Due giorni di riposo e nel frattempo io,
come molti altri tifosi bresciani scesi in
quel di Pesaro per sostenere la squadra,
mi godo le meraviglie del posto e il suo

cibo. Pesaro, Urbino, Fano, bellezze italiane. Da mangiare e da bere non
mancava, ma tutti stavamo già pensando a una sola cosa: battere Milano e
giocarci le nostre chance in finale.
È arrivato sabato, il giorno della semifinale contro le scarpette rosse. Brescia
gioca una grandissima partita, punto a
punto fino alla fine. Milano, però, mette
sul tavolo tutte le sue carte, soprattutto
i fenomeni che giocano solo in Eurolega.
Solo in questo modo Brescia ha dovuto
cedere la vittoria ai milanesi, vittoriosi poi in finale contro la rivelazione
Tortona.
Resta la soddisfazione di aver ritrovato la vera passione degli “Irriducibili”
dopo più di due anni: i bresciani presenti erano 800 e la passione si toccava
con la mano. Pesaro si è tinta, nonostante la sconfitta, di due colori a noi
cari: il bianco e il blu.

basket - FEDERICO BERTONI
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il generale lee
Il ritorno di Moore alla Germani

BRESCIA - Quando al termine della
stagione 2017/18 aveva annunciato
che non avrebbe più vestito la casacca biancoblu, tanti (se non tutti) hanno
avuto un piccolo, ma profondo, senso di
tristezza.
Nelle sue due prime stagioni con la
Germani, Lee Moore ha conquistato il
pubblico bresciano in primis con tanto
sacrificio e tanta grinta, ma anche con
numeri che crescevano di partita in partita.
Nella prima stagione ha collezionato
13.0 punti, 5.2 rimbalzi e 2.1 assist di
media a partita. Nella seconda, invece,
9.5 punti, 4.2 rimbalzi e 1.4 assist di
media. Numeri invidiabili per un ventunenne alla prima esperienza fuori dagli
States.
Poi, dopo un girovagare tra Europa e
Sud America, è finito nel roster di coach Magro in Polonia al Dabrowa Gornicza e, quando l’allenatore toscano è
tornato a Brescia, il rientro del “figlior
prodigo” Moore è stato naturale.
L’ex ragazzino sbarbato è tornato al
cospetto del Cidneo con un bel paio
di baffi e una capigliatura sbarazzina,
come a voler dire “non sono più quello
di una volta”.
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Un bagaglio di esperienza che sta facendo bene alla Germani, permettendo
all’ex ragazzino di Marietta (in Georgia)
di ritagliarsi spezzoni di partita sempre più importanti e sempre più utili al
gruppo.
Nel filotto di vittorie biancoblu c’è anche il suo zampino, o per meglio dire
polso.
Certo, non è il ragazzo da copertina, ma
è uno di quello che “si smazza il lavoro sporco” e che permette agli altri di
risplendere... anche grazie alla sua luce.

i vecchi-nuovi della germani -a.m.

tutti i giovedì LITRO DI BIRRA
HACKER-PSCHORR HELL a 6€

apertura ore 17.00 - chiuso martedì
Via Repubblica 163 - SAREZZO (Bs)
339.98580186

latentadora_official

latentadora

WWW.LATENTADORA.IT

P I Z Z E R I A - PA N I N OT E C A

A P E R TO L A D O M E N I C A A P R A N Z O
LA BIRRA COME NON L’AVETE MAI BEVUTA...

Via Triumplina, 103 - BRESCIA Tel: 030 2005500

la caricatura

eugenio corini
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STEFANO PATRIARCA
stepat
© Atlantide Brescia
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Quanto è alto Stefano Patriarca ?
196 cm

205 cm

212 cm

centro di gravita
Cisolla e Tiberti... campioni senza tempo

BRESCIA - Il centro di gravità della Consoli McDonald’s Centrale Brescia
poggia sulle spalle di Alberto Cisolla e
Simone Tiberti.
A prescindere dalle sorti della stagione,
ancora una volta, la squadra cittadina
ha trovato spesso nei suoi due veterani le risposte giuste nei momenti più
critici.
In un girone di ritorno che ha visto Brescia crescere molto, “Ciso” e
“Tibe”, che quest’anno compiranno rispettivamente 45 e 42 anni, hanno tenuto uniti i ranghi del sestetto.
La stagione regolare non è stata semplice sul piano dei meccanismi: un sestetto di qualità ha faticato a trovare
la continuità.
Prima per l’avvicendamento nel ruolo di
opposto, con l’arrivo di Bisi al posto di
Giannotti, poi per il rendimento altalenante sia di una garanzia come Galliani, sia dei centrali Esposito e Patriarca, sulla carta tra i più forti della
categoria.
Nei reparti di laterali l’arrivo di Mazzone ha sistemato le cose, garantendo a
Zambonardi rotazioni migliori. Tuttavia i punti cardinali in campo sono stati
sempre, e ancora, loro: Cisolla e Tiberti.

I loro rari cali hanno sempre avuto ricadute dirette sui risultati negativi, mentre le loro performance al bacio hanno quasi sempre portato alla vittoria.
Non che, ovviamente, si vinca solo con
due giocatori: nel volley le affermazioni
sono sempre di squadra, ma è lapalissiano che anche il carisma dei due faccia sempre la differenza.
E a suffragare l’importanza di un elemento come Cisolla anche sul piano dei
punti, c’è il suo rendimento individuale: ancora una volta è a ridosso dei
“bomber” del campionato con oltre 200
punti, e ha una posizione nella “top ten”
dei marcatori di tutti i tempi sempre più
da protagonista (scalzati Bracci e Zorzi).
Chapeau a questi due “vecchietti” che
di invecchiare, non vogliono proprio saperne.

pallavolo - alessandro massini innocenti
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non sempre si vince
Come ingoiare il boccone amaro

BRESCIA - Quando si vince la cosa più
difficile da fare è ripetersi.
Lo sanno bene le calottine dell’An Brescia che, malgrado l’ottima prestazione, hanno perso la finale di Coppa
Italia contro la Pro Recco. E dopo la
sconfitta, soprattutto quando manca
ancora un altro bel pezzo di stagione da
fare, la cosa importante è dimenticare
velocemente: “I ragazzi sono delusi? È
giusto così. Ma poi si deve ripartire” ha
detto coach Sandro Bovo.
E si riparte dalle certezze cercando di
scacciare i fantasmi che tornano a ricordarti che forse c’è qualcuno più forte
di te. Eppure nello sport non sempre
vince il più forte. Il successo è fatto da
tante variabili e spesso il talento del
singolo non basta. In altri casi, invece, è tutto.
E così alle calottine bresciane, questa
volta, è toccato il boccone amaro:
“Abbiamo lavorato tanto per arrivare
qui – ha detto il difensore Edoardo Di
Somma – ed è un peccato sia andata a
finire in questo modo, ma abbiamo altri
obiettivi da raggiungere. Siamo un ottimo gruppo guidato da un grandissimo
allenatore, sicuramente non ci arrenderemo”.
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La festa, questa volta, è toccata agli altri, ma le occasioni per rifarsi non mancheranno: ci saranno i playoff scudetto e la Champions League.
Ci saranno altri bocconi amari da mandar giù, o forse abbracci e felicità da
condividere. Non si può mai sapere.
L’importante è provarci fino alla fine.
“Senti ma la tua fetta di torta non la
mangi? No? Passa qua”.
Perché per far passare l’amaro in bocca,
e risollevare il morale, un pezzo di crostata può sempre aiutare. Soprattutto
se è fatta da nonna.

pallanuoto - la redazione

STEFANO LUONGO
stefanoluongo_
© Enrico Casiraghi

Quanti giocatori vanno in vasca
in una squadra di pallanuoto ?
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lazzaroni
ferramenta
Servizi chiavi & radiocomandi
Via Santuario, 2 - Castelmella (BS)
030 2582275 - 335 6069358
fer ramentalazzaroni@libero.it

I L FANTAFOBAL
contattaci
per la tua
inserzione
redazione@fantafobal.it

329 7326026

la rosa
portieri

S I R I GU
MA I GNAN
ROMERO
difensori

A LTA R E
ROMAGNOLI S.
ERLIC
MARI’
K O U L I B A LY
BUONGIORNO
FA Z I O
B A L L O -T O U R E ’
centrocampisti

bar leonessa
superenalotto - ricariche
ricevitoria - bolli auto
colazioni - panini - aperitivi
via padana superiore, 84
castegnato (bs)

PASSIONE, SPORT, AMICIZIA
Nella follia c’è
un piacere che solo
i pazzi conoscono...
L’equilibrio tranquillizza,
ma la pazzia è molto
più interessante

pazzydirugby2019@gmail.com

MAGGIORE
I KO N E ’
F R AT T E S I
ARTHUR
ZACCAGNI
K A S TA N O S
P E R E I R O 		
MESSIAS
attaccanti

OKEREKE
PINAMONTI
YEBOAH
O S I M H E N 		
CORREA
ABRAHAM

la formazione
Leggi la Rosa a fianco e scrivi chi andrà in campo

HA VINTO 12
TROFEI IN
FRANCIA COL
PSG

1
ff-159-01

SPAGNOLO
CLASSE ‘93,
E’ IN
PRESTITO
DALL’ARSENAL

E’ NATO
A CESENA
NEL GIUGNO
DEL 1995

HA VINTO
DUE EUROPA
LEAGUE
CON IL
SIVIGLIA

3

4

SUO ZIO
FU UN
ATTACCANTE
GHANESE

9

5

CAPITANO
DEL SENEGAL
CAMPIONE
D’AFRICA
2021

CAMPIONE
DI FRANCIA
2020-21
CON IL LILLE

8

CLASSE ‘98
MA HA GIA’
GIOCATO
IN 4
DIVERSI STATI

10

6

NEL 2018-19
FU
PROMOSSO
IN A CON
IL BRESCIA

HA ESORDITO
IN SERIE A
CON IL
CROTONE
A 29 ANNI

SI CHIAMA
TAMMY
E SUO
FRATELLO
TIMMY

soluzione - fantafobal.it/for mazione
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il brescia torna a casa
IL BCF giocherà al Centro Sportivo Rigamonti

BRESCIA - Dopo anni in giro per la provincia, le “ragazze terribili” del calcio
femminile nostrano tornano all’ombra
della Vittoria Alata.
La cessione del titolo sportivo al Milan
da parte del Brescia Calcio Femminile
ha dato il via al lungo pellegrinaggio in
provincia, tra Paratico e Rodengo Saiano.
Ma dopo anni di assenza, sarà il Centro Sportivo Rigamonti ad ospitare da
qua fino a fine stagione allenamenti e
partite casalinghe ufficiali delle leonesse. “Sono felice di aver raggiunto questo accordo – commenta la presidente
del Brescia Calcio Femminile Clara Gorno – Sono certa che questo sarà un ulteriore passo verso una collaborazione
ancora più stretta: il Centro Sportivo
Mario Rigamonti è un’istituzione”.
Un trasloco per ora solo parziale, perchè
a Rodengo Saiano restano le gare ufficiali della Primavera e gli allenamenti
Under 15, Under 12 e Under 10.
E nel giorno della Festa della Donna è
arrivata la vera e propria festa con uno
shooting fotografico delle ragazze tra
le bellezze cittadine, tra cui (e non poteva mancare) la Vittoria Alata.
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Un ritorno a casa coronato anche con
un una serie di vittorie (la più bella
è stata quella contro il Como) che hanno fatto volare in classifica le ragazze di
mister Garavaglia.
Se a inizio anno la parola “Promozione” faceva paura a tanti, ora inizia a
serpeggiare tra i pensieri degli addetti
ai lavori. Un doppio sogno che diventa
realtà: il Brescia a Brescia e in Serie
*...per scaramanzia meglio dire nulla!.

calcio FEMMINILE - A.M.

anna e silvia
milleniumbs
© Il Fantafobal
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Chi sono le due Leonesse nella foto ?
Blasi e Tenca

Caneva e Fondriest

Sironi e Piva

ALICE TANASE

Una leonessa dentro e fuori dal campo
MONTICHIARI - L’avventura in Millenium per Alice ha inizio nell’estate
2021, quando la società bresciana decise di investire su una giocatrice di rilievo come lei per rafforzare il reparto
offensivo in vista di un obiettivo importante: la promozione.
Durante l’ultima partita del girone d’andata però, la schiacciatrice milanese ha
riscontrato un brutto infortunio.
“Ho avuto sin da subito tanta paura,
perché avevo sentito una cosa mai provata prima. Speravo che non fosse
nulla di che, visto che all’inizio sembrava tutto a posto, poi in realtà ho avuto
la conferma che si trattava di un qualcosa di grave”.
Alice ha deciso di affrontare il percorso
riabilitativo a stretto contatto con le
compagne.
“Tutt’oggi penso sia stata la scelta migliore perché, in primis, volevo stare
vicina alla squadra”. “Vedere le ragazze
da fuori e non poter giocare è sicuramente la cosa più difficile e una realtà
che non ho ancora del tutto accettato”.
La stagione di Alice però, ha anche
un’altra faccia della medaglia: 109 punti
realizzati, nei 30 set giocati, è uno score

che ha sicuramente lasciato il segno in
una stagione di riscatto per le leonesse che, dopo essersi conquistate il primo posto nella regular season con una
giornata d’anticipo, puntano ad ottenere
la promozione in A1.
Per la prossima stagione, la schiacciatrice di Brescia si prepara a tornare:
“Sono concentrata sul mio ginocchio e
sul mio rientro previsto per settembre, che in realtà mi lascia ancora molte
incognite”.

PALLAVOLO FEMMINILE - samuele perini
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la pala ideale
Non chiamatela racchetta...

BRESCIA - Il padel è uno sport che,
come tutti sappiamo, si pratica con racchetta e pallina. La prima domanda
che sorge spontanea è: ma sono uguali
a quelle da tennis? La risposta è no.
Le palline da padel hanno 0,06 atmosfere in meno di pressione rispetto
a quelle da tennis. Ciò significa che il
gioco non è così veloce, ma diventa un
po’ più lento. Lento si fa per dire viste
le dimensioni più ridotte del campo e la
presenza dei vetri che mettono sempre
in gioco la pallina.
E le racchette? Prima di tutto il termine
tecnico nel padel è “pala”. Più approfonditamente esistono tre tipi di pala, in
base allo stile di gioco di ogni giocatore:
rotonda, a goccia e a diamante.
La prima è adatta ai principianti perché, avendo il peso orientato verso il
basso, assicura un ottimo controllo dei
colpi.
Chi si sente più esperto può scegliere
una pala più avanzata: quelle a goccia
sono le più utilizzate e si adattano a tutti
i tipi di impugnatura. Sono una via di
mezzo tra le forme rotonda e diamante
perché il loro bilanciamento si trova
sul centro del piatto.
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Le pale a diamante invece sono l’ideale per un giocatore di livello avanzato
che necessita di potenza nei colpi e ha
la capacità nel domarla. Il bilanciamento è situato nella testa della racchetta:
ciò rende difficile gestirla, ma una volta presa conoscenza dello strumento le
soddisfazioni sono assicurate.
Ognuno di noi ha la sua pala ideale,
non resta che scendere in campo e scoprirla in base allo stile di gioco.

cosi’ e’ se vi padel - alessandro rodella

studio di progettazione
industriale dal 2002

CERCA
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Quanto è finito l’ultimo Brescia - Cittadella ?
1-1

2-1

2-2

“CELLINO EXPRESS”
Il reality con i tifosi del Brescia

LIGNANO SABBIADORO - Un nuovo format sta nascendo nel mondo della tifoseria biancoblu. Per questo tributo al Presidente delle Rondinelle, la produzione sta
selezionando le squadre che parteciperanno a “Cellino Express”: un viaggio attraverso gli stadi dello stivale, per seguire il nostro Brescia. Ecco le brigate scelte
dopo la trasferta in Friuli-Venezia Giulia.
I SEMPRE PRESENTI

GLI OCCASIONALI

Sciarpa biancoblu, felpa della curva e
zaino in spalla... come in ogni trasferta
si parte alla conquista di punti per tutto
lo stivale. Padre e figlio sempre pronti a macinare chilometri per seguire il
Brescia, degustando la cucina tipica
delle migliori trattorie locali.

Sciarpe di lana, cuffie variopinte e via
verso Lignano Sabbiadoro. Quale regalo
migliore per la Festa del Papà se non
accompagnarlo a seguire l’amato Brescia?

Stavolta sarà l’occasione per assaporare degli spaghetti alle vongole: molto
buoni ma, dopo il pari col Pordenone,
rimarranno indigesti!

Un weekend fuori porta, dove non mancheranno pizze e gelati, senza trascurare il dress-code da principesse e il
vento che soffia dal mare. Un vento che
porterà novità e, purtroppo per il Brescia, non saranno buone.

la trasferta DEL 20/03/22 - giuseppe zana
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TEST DEL TIFOSO
Sei pronto per andare allo stadio?
Come si traduce in Italiano il termine “Maringù” ?

ITALIANO
A

Idraulico

B

Falegname

C

Fabbro

D

Pasticciere

In che anno è nato Eugenio Corini?

STORIA

2

A

1960

B

1965

C

1970

D

1975

Chi gioca allo stadio “Guido Teghil” ?

GEOGRAFIA

3

MATE

4

A

Pordenone

B

Pisa

C

Ternana

D

Cremonese

Al campo ci sono 7 palloni. Gigi e Marco ne portano 3 a testa,
Luca ne porta 2. Se li dividono in parti uguali... quanti ne hanno ?e
A

3 per uno

B

4 per uno

C

5 per uno

D

12 per uno

Il numero di quale giocatore
corrisponde ai satelliti della Terra?

SCIENZE

5

GATE 159
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A

Joronen

B

Karacic

C

Sabelli

D

Cistana

MATCH
ff-159
STADIO
RIGAMONTI
SETTORE CURVA
COMPIL A IL T ICKET CO DE
E VERIFICALO CON IL Q R

Ticket Code

1

1
2
3
4
5

-

...
...
...
...
...

IL TUO TICKET

fantafobal.it/tifoso

