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m a l at i d i f i fa
E tu... quanta voglia hai?

BRESCIA - E’ uscito Fifa 23! Attesissimo come tutti i videogames sul fobal,
tra le novità di quest’edizione troverete
la Serie B. Come spesso succede, sceglieranno tutti il Bayern o il City, ma la
possibilità di gestire il Brescia aumenta
in noi la voglia di FIFA. E tu... a che
categoria appartieni?

REPERIBILE H24

BIMBO PRODIGIO

Che sia online o dal vivo è sempre
pronto per una partita con te. La sua
passione per FIFA non ha limiti: si aggiorna sui trucchi, prova schemi, cambia moduli. Chiamarlo nerd sarebbe
una mancanza di rispetto per quello che
ormai è uno stile di vita. Amici e relazioni amorose? Ne parliamo dopo il
prossimo torneo.

Sarà capitato anche a voi... di avere un
problema in famiglia. Eccolo il figlio/
nipote appena uscito dal girello che ti
batte a FIFA davanti ai parenti. Oltre ad
umiliarti nel risultato, il giovane talento
rincara la dose mostrandoti la rabona e
la ruleta imparate al dopo-scuola. “Perdonalo, perchè non sa quello che fa!”. Ti
proporrà la rivincita. Rifiutala!

VECCHIA GLORIA

FUORI LUOGO

Ha un passato da esperto ma, da qualche anno, ha messo il joypad in cantina
per dedicarsi a lavoro e famiglia. Basta
un semplice “Fai una partita?” per riaccendere in lui la voglia di FIFA. Breve
ripasso dei comandi e si gioca: prova
discreta, qualche buono spunto ma il
fisico lo tradisce: “Metti pausa, ho un
crampo!”... e alla mano fa malissimo!

Arruolato perchè “Dai vecio... ne manca uno”, si ritrova vittima sacrificale in
tornei casalinghi tra amici e colleghi.
Schiaccia casualmente i tasti “tiro” e
“passaggio”, improvvisando coreografie col controller mentre muove i suoi
calciatori. Quando viene dato per spacciato, spiazza tutti così: “Da che parte
devo segnare?”.

in copertina - giuseppe zana
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sudoquiz
I N CHE ANNO E ’ NATO
ANDREA CARACC I OLO ?

R I SOL V I I DUE SCHEM I , LE
C I FRE NELLE CELLE COLORATE
T I A I UTERANNO A R I SPONDERE
ALLA DOMANDA Q U I A LATO .

fantafobal.it/cruciverba

SOLUZIONE

FF -1 6 3 - 0 2

La Bellaria
della Famiglia Valenza
STUDIO DI PROGETTAZIONE
esperienza ventennale

dal 1960

CERCA

tabacchi - riv. lottomatica - sisal
bar - pranzi di lavoro

Nr. 2 disegnatori meccanici
Nr. 2 progettisti piping
TecnoSMI Srl
Erbusco: Via dell’Industria,59
Brescia: C.so Martiri della Libertà,7
info@tecnosmi.com
030.293076

TUTTE LE PARTITE
DEL BRESCIA
VIA SAN BARTOLOMEO, 50
brescia - 030 300482

il tifo che mi piace
“ Venga chi ha nel cuore la squadra”

La questione sulle presenze al Rigamonti è ormai una costante e, soprattutto prima di ogni partita casalinga,
siamo abituati a sentire le tante campane: c’è chi chiama gente allo stadio,
chi non vuole gli occasionali, chi fa
promozioni e chi vuole prezzi più bassi.
“Tach cò, tàte cràpe” ci hanno insegnato
i nostri nonni, tifosi di quel “calcio di
strada” tanto caro al nostro mister.
Nella sala stampa del Braglia, Clotet
ha rivelato di essere sostenitore di una
squadra del calcio regionale spagnolo: “A volte facciamo una promozione,
qualche volta retrocediamo, ma noi siamo sempre con la squadra. Quello è il
tifo che mi piace”.
Anche io sposo questa filosofia. Ovviamente vorrei sempre veder vincere
la mia squadra, mi arrabbio se perde,
gioisco con chi segna e critico chi sbaglia.

© Brescia Calcio

BRESCIA - Flashback su Modena. Nella conferenza stampa del post-gara,
Pep Clotet rende omaggio ai tifosi presenti al Braglia, ringraziandoli per il sostegno che danno alla squadra: “A me
piace il tifoso che lotta con noi e che
capisce il lavoro che facciamo”.

Ma tutto finisce lì... perchè, al di là dei
90 minuti di partita e di qualche chiacchiera da bar, il calcio rimane una passione che regala emozioni: alti e bassi
creano l’imprevedibilità che rende bello
il gioco.
I numeri parlano chiaro... altre realtà, potenzialmente minori, hanno stadi
più pieni del Rigamonti. Forse qualche
Bresciano preferisce andare a San Siro,
allo Stadium o veder le partite in TV
ma chi-se-ne-frega! E’ giusto che allo
stadio “Venga chi ha nel cuore la squadra”. Bella Pep... ci si vede al Riga!

calcio - GIUSEPPE ZANA
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nicolas galazzi
Il nostro cocktail vincente

BRESCIA - Nicolas Galazzi è decisamente la più bella sorpresa di questo
inizio di stagione. L’operazione celliniana, alla fine delle finite, si sta rivelando
un’autentica opera d’arte.

Il classe 2000, ventidue anni il prossimo dicembre, è un cocktail di esplosività, qualità e velocità. Un perfetto
ibrido tra il campione d’Europa Federico Chiesa, mischiato alla sicurezza ed
esperienza di un veterano della categoria.
Il talentino biancazzurro, prima di
accasarsi alla corte di Pep Clotet, ha
fatto tantissima gavetta: la sua carriera iniziata nelle giovanili dell’Inter, si è
spostata al Fanfulla (nota squadra nel
lodigiano) per poi giocare in serie C con
le maglie di Triestina e Piacenza.
Di proprietà del Venezia, in laguna ha
avuto poca fortuna e viene sacrificato
dal presidente Duncan Niederauer per
il portiere finlandese.
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© Brescia Calcio

Il ragazzo nato a Pavia, infatti, è arrivato in terra bresciana tramite lo scambio Joronen-Lezzerini con il Venezia,
trattativa nella quale era compreso anche il cartellino di Nicolas.

Fin qui sta avendo ragione il Brescia,
il quale ha puntato forte sul ragazzo,
entrato fin da subito nei meccanismi
prelibati di Pep Clotet.
Ma sarà solamente il tempo a indicare la
strada a Nicolas Galazzi, che promette
con umiltà e perseveranza di essere un
protagonista irrinunciabile dello scacchiere del tecnico catalano.

calcio - luca di loreto

servizio da asporto e
consegne a domicilio

030 2006968
339 3290322
12.00 -13.30 / 18.30 - 22.00
chiuso il martedì

Via Triumplina, 186 - BS
339 1218201

A DUE PASSI DALLO STADIO...
mompiano - VIA della lama, 4

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

Baretto
pane e salamina
per le partite

tutti i giorni
colazioni, pranzi
e aperitivi
Via ambaraga 116 - mompiano

orizzontali
Frutta - Verdura
Alimentari - Gastronomia

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

1.
5.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
17.
18.
20.
21.
22.
24.
26.
28.
31.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
41.
42.
44.

Antico soldato dell’Europa orientale
Tavolo da ufficio
Sta in bagno e può avere diverse essenze
Si tiene nel portafoglio come “protezione”
Estensione di un file compresso
Altro nome del grado centigrado
Carlo, attore romano
Uffici per pratiche automobilistiche
Accusata, colpevole
Agli estremi... della torbiera
Liquido prodotto dal fegato
Insenatura costiera poco estesa
Coraggioso, ardito
Pseudonimo dell’attore Antonio De Curtis
Stabilimento detto anche macello
Il più famoso si chiama Benjamin
Angolo maggiore di 90° e minore di 180°
Nota o distinta particolareggiata
Il coro... al contrario
La sua frase più celebre è: “Telefono casa”
Un brand di insetticidi e antiparassitari
Nome tipico di Cinema e Teatri
Mossi, spostati, premuti
Turbocharged Direct Injection
Lavora nelle agenzie di comunicazione
Mancanza di cognizione o di valutazione

verticali

Piazza Duomo, 22 - BS - 030 3776751
SERIE A, SERIE B e
CHAMPIONS LEAGUE
bar.bar.piazzaduomo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
16.
19.
20.
22.
23.
25.
27.
29.
30.
32.
38.
39.
40.
43.

Il nome di Cremonini
Gli viene attribuito un valore superiore
Tiene i piccoli nel marsupio
Viene contrastato e messo in difficoltà
Fatto uscire di prigione
Malattia infettiva
Canta “Roma capoccia”
Nè gradevole, nè interessante
Difensore centrale del Brescia
Parte di un motore a combustione interna
Lega ferrosa con poco carbonio (2 parole)
La usa chi fa i murales
Targa di Sondrio
Zona pianeggiante poco elevata
Teletutto nel logo
All’interno di una circonferenza
Il documento del cane
Ripetizione di un brano musicale
Funzione della logica booleana
La squadra di Balotelli
Dispari nella Tesi
In tedesco è “acht”
Sigla dell’acido ribonucleico

il cruciverbone

SOLUZIONE FF-163-01
fantafobal.it/cruciverba
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TEST DEL TIFOSO
Sei pronto per andare allo stadio?
Come si traduce in italiano ”sgarnéra” ?

ITALIANO
A

Gonna corta

B

Ombrello rotto

C

Sgabello di legno

D

Scopa di saggina

In che anno è stato fondato il Brescia Calcio ?

STORIA

2

A

1901

B

1911

C

1921

D

1931

Chi gioca le partite casalinghe allo stadio Druso?

GEOGRAFIA

3

MATE

4

A

Sudtirol

B

Cagliari

C

Cosenza

D

Benevento

Gino pesava 78 kg, è ingrassato di 2 Kg ma alla ripresa
degli allenamenti ha perso il 5% del suo peso. Quanto pesa?
A

72 kg

B

76 kg

C

78 kg

D

82 kg

Che volatile è abbinato ad Andrea Caracciolo?

SCIENZE

5

GATE 163
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A

La Quaglia

B

Il Condor

C

Il Fenicottro

D

L’Airone

MATCH
ff-163
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

lazzaroni
f e r r a m e n ta
Servizi chiavi & radiocomandi

MANTIFRANCIACORTA

Via Santuario, 2 - Castelmella (BS)
030 2582275 - 335 6069358
fer ramentalazzaroni@libero.it

da Corrado
PASSA A DA NOI A FARE
RIFORNIMENTO
PRIMA DELLA PARTITA
... E ANCHE DOPO!
329 3834973
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Nella follia c’è
un piacere che solo
i pazzi conoscono...
L’equilibrio tranquillizza,
ma la pazzia è molto
più interessante

pazzydirugby2019@gmail.com

FORZA GERMANI
Stagione ai blocchi di partenza. E Brescia ?

BRESCIA - La stagione 2022/23 è
partita ed è quindi tempo per la Germani Brescia di fare i conti con le proprie ambizioni ed un organico in grossa
continuità con lo scorso anno.

Sarà difficile vincere così tante gare, ma
l’organico a disposizione di coach Magro è al livello dello scorso anno, con
una panchina più profonda e con la
flessibilità di poter aggiungere un giocatore straniero a campionato in corso, senza doverne liberare nessuno.
E dunque, dietro alle corazzate Milano
e Virtus Bologna, ecco che sulla carta
la Germani dovrebbe fare il paio con
Venezia come forza in grado di accedere agevolmente ai playoff e di dare
fastidio nelle partite della post season.
L’inizio al Mediolanum Forum contro
la banda di coach Messina e gli impegni contro Varese e Badalona, potranno darci una prima impressione della
dimensione di questa nuova Germani.

© Pallacanestro Brescia

Se in Eurocup, complice il nuovo format, non ci sono obiettivi precisi (se
non quello, piuttosto semplice, del passaggio del turno verso i playoff), in LBA
Brescia ha legittime ambizioni di replicare li risultati dello scorso anno.

Il 19 ottobre è invece previsto l’esordio
casalingo europeo contro gli ucraini del
Prometey.
Una stagione ricchissima di impegni,
che seguiremo insieme e di cui vi daremo conto attraverso i nostri canali e il
sito fantafobal.it. Stay tuned!

Seguici su
instagram e facebook
IL FANTAFOBAL
@giornalino_stadio

basket - FABIO RUSCONI
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moss e per sempre
Continua l ’avventura di David alla Ger mani

Un amore con la A maiuscola, nato in
A2 e che continuerà, grazie al rinnovo
della scorsa estate, anche per il prossimo anno. E siamo sicuri che non finisca
mai. David, quindi, giocherà la sua settima stagione di Serie A consecutiva e
sarà fondamentale per dare respiro ai
titolari in EuroCup (che giocherà per la
quarta volta).
La prima persona che godrà di questo
“nuovo innesto” è coach Magro che ha
commentato come “David sia una persona speciale e una risorsa del club;
era giusto e saggio aggrapparsi all’esperienza di un giocatore come lui”.
Nei suoi lunghi anni in Italia, il capitano
ha vinto 2 campionati, 1 Coppa Italia, 2 Supercoppe italiane, 1 Coppa
Italia di Lega 2 e 1 campionato di
A2 (oltre ai titoli revocati con Siena).
Un giocatore che sa cosa vuole dire
vincere e che è capace, grazie alle sue
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© Pallacanestro Brescia

BRESCIA - I più vecchi si ricorderanno quando nel lontano 2003 Eros Ramazzotti cantava “Certi amori regalano
un’emozione per sempre”. Tredici anni
dopo, un’ala “piccola” di Chicago arrivava a Brescia, diventandone negli anni
capitano... anzi il Capitano.

doti, di trasmettere energia e spirito vincente a tutto il gruppo. Un uomo
spogliatoio a tutto tondo che sente dal
profondo il suo ruolo da capitano.
“Il rinnovo di David rappresenta il coronamento del rapporto che c’è tra lui
e il club. – commenta Marco De Benedetto, DG della Germani - La sua
mentalità marca un’impronta decisa in
tutto il nostro programma e siamo felici che possa trasmetterla nuovamente
a chi arriverà”.
Anche se gli anni passano e i minuti
sulle gambe sono inesorabilmente sempre meno, vedere scendere Moss sul
parquet del Palaleonessa è uno dei
“momenti che restano così impressi nella mente”.

LE CONFERME della germani - alberto

PAUSA PRANZO
STUDENTI

MAXI APERITIVO
10€

A DUE PAS SI DA ING EGNERI A
vi a tr iumpl in a 86/A - bresci a

ottobre 2022

oroscopo team
anChe le stelle fanno la diagonale
ariete

5.5

Ti senti appesantito.
Allenati meglio per
migliorare la condizione.
CANCRO

6

Buona prestazione
difensiva ma devi
creare di più. Buttati!
BILANCIA

8

Prova maiuscola con
gol e assist.
Sei l’MVP del mese!
CAPRICORNO

6.5

Saturno ingombra la tua
fascia. Ti dai da fare e
trovi il tuo spazio.

TORO

7

Stai imparando a giocare
per la squadra e non
per te stesso. Bene.
LEONE

4.5

Questioni amorose
ti distraggono...
Concentrati sul campo!
SCORPIONE

5.5

Hai attriti con il mister.
Cerca di ascoltare di più.
Andrà a tuo favore.
ACQUARIO

7.5

Il VAR ti annulla un gol.
Tu non ti abbatti e
ne fai altri due!

GEMELLI

6.5

Allontana le distrazioni
e concentrati sul tuo
obiettivo. Punta alto.
VERGINE

7

Giochi in porta senza fare
polemiche. Sai adattarti
alla situazione.
SAGITTARIO

6

Sei il protagonista
dello spogliatoio. Non
sempre in positivo.
PESCI

5

Hai i piedi a banana o
stai giocando a scarpini
invertiti? Facci sapere.

vendita - rimessaggio - officina
auto classiche
www.bresciaclassiccars.com
brescia_classic_cars
Brescia Classic Cars
via triumplina, 91 - brescia

