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Segui la Feralpisalò su:

Un giornale che è fedele al suo scopo
si occupa non solo di come stanno le cose,
ma di come dovrebbero essere.
(Joseph Pulitzer)
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LEGATI 100
Il capitano dei Leoni del Garda riceve dal
Presidente Pasini, prima del match contro il Carpi,
la maglia celebrativa e la targa ricordo per questo
importante traguardo. In settimana il Direttore
sportivo Magoni, nello spogliatoio con compagni e
staff, aveva elogiato Elia per stile, professionalità
e contributo in campo consegnando un omaggio
personalizzato realizzato dalla gioielleria bresciana
“Luxury lovers”.
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SALODIANO DOC, TIFOSO VERDEBLÙ, GLI ANNI DI ZELIG, LA PANDEMIA,
LA RADIO E IL RITORNO IN TV: “SOGNO LA SERIE B AL TURINA”.

IL PERSONAGGIO

C

’è voglia di ridere. C’è voglia di leggerezza. C’è voglia di giallo, di bianco di droplet in libertà che bastava
la mano e il “salute” distratto. Leonardo Manera lo spiega in un’intervista rilasciata al nostro magazine. Salodiano, fino
a 20 anni sul golfo, poi via verso Milano. I
palchi dei grandi, il sogno Zelig e la brescianità custodita come antidoto agli alti e
bassi di una professione incerta. Alla vita.

Leonardo Manera, salodiano doc.
Speriamo di rivederla presto al Turina.
L’ultima volta che sono stato allo stadio a
Salò sarà stato ormai 4-5 anni fa, con mio
figlio Beniamino. L’avversario, se non ricordo male, era il Cuneo è mi sembra finì
1-1. Niente di che, ma almeno non abbiamo
perso [ride, ndr]. Anch’io ho giocato a calcio, nelle giovanili della Benàco. Il Salò era
troppo forte, e poi si è fusa con la Feralpi.
Ho giocato anche nella Villanovese, ruolo centrocampo, numero 8, miope tanto,
troppo. Ai tempi giocare o allenarsi con gli
occhiali era impensabile e le lenti a contatto non erano così comuni. Quindi ero in
campo ma vedevo poco la palla, soprattutto la sera, quasi nulla. A 18 anni ho messo
le lenti a contatto e nei primi tornei della
zona i miei amici si erano subito stupiti di
quanto fossi migliorato. Ma in realtà finalmente vedevo… Quasi commosso.

È stato un anno duro, complicato per chi lavora nello spettacolo.

“C’È VOGLIA DI RIDERE,
INSIEME”

L’ultimo spettacolo l’ho fatto a febbraio, poi
un po’ ho ripreso a luglio e di nuovo fermo
a ottobre. Adesso siamo ancora fermi [l’intervista è stata realizzata giovedì 22 aprile, ndr] e dal vivo nada. Forse a maggio, in
base anche all’orario del coprifuoco. Per
fortuna lavoro in Radio ma lo show in strea-
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Cosa ne pensa della situazione?
Sono ottimista, ho un fratello medico di
base e adesso ne manda pochi in ospedale,
quasi nessuno, anche se è molto difficile
trovare medici di base che vengono a visitare a casa. Ho letto che tutte le pandemie
nella storia sono durate massimo due anni.
Quindi… Ci sono lavori essenziali, importanti: ma lavori come il mio danno il senso
alla vita, spensieratezza, voglia di ridere e
riflettere.
Un po’ come citare l’Attimo fuggente: “Medicina, legge, economia, ingegneria sono
nobili professioni, necessarie al nostro
sostentamento, ma la poesia, la bellezza, il
romanticismo, l’amore, sono queste le cose
che ci tengono in vita”.

Lo spirito bresciano, pragmatismo e dedizione al lavoro, come e se l’hanno forgiata e
aiutata nella sua carriera?
Molto. Lo spirito bresciano è dentro di me:
perché nel mio ambiente siamo in tanti,
non è facile continuare a lavorare tanto
dopo anni. Il primo spettacolo l’ho fatto a
17 anni, ne avevo 20 quando l’ho fatto ad un
livello un po’ superiore, e ora sono 35 anni
di carriera. Momenti variano, tra alti e bassi. Una volta sei in Serie A, poi in B e a volte
anche in C. La costanza e la progettualità,
immaginare di fare cose nuove e diverse,
una sorta di imprenditoria bresciana su se
stessi sono la forza per restare a galla ed
essere continui. Reinventarsi. La popolarità maggiore l’ho avuta negli anni di Zelig,
avevo una grande visibilità. Poi negli anni si
cambia, ora lavoro più dal vivo, l’anno prossimo dovrei tornare in tv.

L’aspettiamo al Turina…

LEONARDO MANERA
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ming non darà mai la stessa adrenalina che
dà il pubblico. Dal vivo è un’energia diversa, nemmeno paragonabile. Influisce anche
sulla vita privata, perché prima portavo a
casa l’energia degli spettacoli dal vivo.
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Ricordo benissimo quando ci giocavo davvero sul campo a Salò. Ricordo il vecchio
campo di sabbia, che ora è un parcheggio.
Non so se la Feralpisalò andrà in B, mi sembra ci siano eventuali limiti per lo stadio e
interventi da fare. Io lo spero. Andare a vedere una partita al Turina, magari di Serie
B, anche per gli abitanti di Salò è sempre
una cosa bella, un orgoglio: quello stadio
poi ti fa venire voglia di scendere e andare a giocare. Sarebbe bello. Mi piacerebbe
tanto. Forza Leoni del Garda.
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Testa, gambe, amore
dal binario 1

di Nicola Calonghi

Federico Bergonzi,
classe 2001, sta disputando
una grande stagione:
il binario è sulla destra,
dove mette acume
e generosità.
In questa intervista
si racconta.
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A sinistra: serietà
e concentrazione,
peculiarità di Bergonzi.

“Abbiamo vinto lo scudetto Under 15, una finale Under 17 persa e abbiamo vinto il campionato Primavera.
Una bellissima esperienza è stata la Youth League.
Fu il primo anno nel quale l’Atalanta partecipava alla
Champions e di conseguenza noi alla Youth League
e la cosa più bella era che viaggiavamo con la prima
squadra.
Giocavamo contro Manchester City, Dinamo Zagabria e Shaktar. Abbiamo vinto il girone da primi,
anche se dopo le prime due partite avevamo solo 1
punto e ci aspettava il doppio scontro con il City, che
sulla carta aveva dei giocatori fortissimi. Eravamo
convinti di uscire, e invece li abbiamo sconfitti in entrambe le occasioni e anche se poi abbiamo poi perso
con il Lione agli ottavi è stata una bella soddisfazione.
Il momento più bello, però, è stato sicuramente l’anno dello scudetto Primavera. Non ho giocato molto
da titolare, perché partivo dalla Berretti, ma era una
squadra fortissima: Kulusevski, Del Prato, Carnesecchi, Colpani… giocatori già pronti per la prima squadra.”

Hai avuto modo di fare qualche seduta di
allenamento con la prima squadra?

A destra e sotto:
in azione.

F

ederico Bergonzi, a vedersi, è un ragazzo come tanti della sua età. Sempre
sorridente, timido, spensierato. Mai penseresti che con le scarpe da calcio
ai piedi si trasformi in un TGV. Al suo primo anno tra i professionisti si è
impossessato della fascia destra e manco fosse un aratro ha cominciato a
fare avanti e indietro e nessuno è più riuscito a toglierlo da lì. Testa bassa, poche
parole. La concentrazione e la determinazione di chi è arrivato al suo obiettivo e
non vuole farselo sfuggire. Ci siamo fatti raccontare la sua prima esperienza nei
Pro tra le sponde del Garda e alcuni aneddoti sulla sua vita fuori dal campo, in
un’intervista a 360°.

“Sì, ci allenavamo spesso con loro in particolare durante la sosta nazionali. Per loro era più un momento
per rifiatare, ma per noi era il massimo! Ho legato
molto con Barrow: mi ha dato tanti consigli su come
giocare, su come stare in campo, anche se non faceva
il mio ruolo. Poche parole, ma molto importanti. Poi
l’ho rivisto quest’anno nell’amichevole con il Bologna
nel ritiro pre-campionato e mi ha regalato la maglia.
Con mister Gasperini non abbiamo avuto molti contatti: supervisionava l’allenamento e, ovviamente,
guardava più alla prima squadra. Era un martello. Noi
parlavamo più con il suo secondo.”

Dopo tutti questi successi, era arrivato il momento
di provare a sbarcare nel calcio “che conta”.

“Ci sono state altre squadre, anche in B, che si erano
interessate a me, ma non mi sentivo ancora pronto
per la categoria. La Feralpisalò è stata la prima a cercarmi e ho scelto Salò perché è una squadra forte,
che ha sempre partecipato ai playoff e ha sempre

Federico, quando hai capito che il calcio sarebbe stata la tua strada?

“Ho iniziato a giocare a calcio perché, soprattutto qui in Italia, è il sogno di ogni
bambino, anche se personalmente l’ho fatto per seguire un po’ i miei amici.
Sono di Canonica d’Adda e i primi calci li ho tirati nella squadra del mio paese, la
Canonica Calcio, della quale anche mio padre è stato anche presidente.”

E dopo solo un anno, ti eri già messo in luce.

“Si, considera che avevo 6 anni e dopo un anno mi hanno notato diverse squadre: Atalanta, Inter, Milan… avevo qualche possibilità. Sia per questioni di
cuore che dal punto di vista di settore giovanile ho scelto l’Atalanta. Per un
ragazzo è il massimo, uno dei migliori vivai d’Italia.
Sono arrivato quando hanno formato l’annata 2001 e sono rimasto lì fino
alla primavera. Anche Giorgio (Brogni n.d.r.) ha iniziato con me, così
come Cortinovis, Ghislandi, Finardi. Lì sono rimasto per 12 annate.”

In 12 anni di Atalanta, sarai stato in contatto con diversi
allenatori che ti hanno dato tanto. Chi ti ha lasciato qualcosa in
più?
“Se proprio dovessi fare il nome di un allenatore che mi ha
dato qualcosa in più direi Pandolfi, il mio primo mister con
il quale ho lavorato per 2/3 anni, ma anche Bonaccorso, responsabile delle attività di base. Loro mi hanno aiutato
tantissimo. Ad esempio, il mancino all’inizio lo usavo
solo per camminare e loro mi hanno messo sulla fascia
sinistra per iniziare ad usarlo come si deve e adesso
ci riesco, e anche bene.”

Insegnamenti che vi hanno permesso di togliervi
qualche soddisfazione.

EllediGì Mag

12

13

Aprile ‘21

C’è qualche tuo compagno dal quale hai potuto
apprendere qualcosa in più?

“Tra tutti, dico Elia [Legati, n.d.r.], mio compagno di
reparto con anche esperienza nel mio ruolo. È quello che di solito mi dà il consiglio in più e sa quando
richiamarmi o quando farmi un complimento. Mi ha
aiutato tanto.”

Cosa ti porti con te del tuo primo anno da
professionista?

Un baby Bergonzi,
con Giorgio Brogni
dopo la vittoria con
la Dea e durante la
presentazione ufficiale
al Turina, ospite il
partner commerciale
Kymco.

“La stagione si valuta alla fine, chiaramente. Di sicuro, a livello personale, l’esperienza di stare in campo
avendo la possibilità di giocare tanto, ma anche a livello di spogliatoio. Mi concentro sul presente, sul
finire bene e di raggiungere il nostro obiettivo. Poi
giocheremo i playoff, che, come ha detto anche Legati, faremo senza pressioni e proveremo a dare filo
da torcere a tutti.”

Cosa, secondo te, ti ha permesso di importi così
bene sulla tua fascia e di trovare questa continuità
di presenze e, soprattutto, di prestazioni al tuo
primo anno?
avuto giocatori di livello. Sono stato molto fortunato
ad avere questa possibilità e me la sto giocando al
meglio delle mie possibilità.”

Il professionismo, infatti, è un altro mondo.

“Il passaggio al professionismo è stato tosto, cambia
totalmente. Due mesi prima condividi lo spogliatoio
con ragazzi che conosci da una vita e ora ti trovi con
giocatori d’esperienza. L’impatto è stato molto forte,
ma ci hanno sempre aiutato tutti. Soprattutto i più
grandi, che ci sono stati molto vicini. Poi, ho avuto
la fortuna di arrivare con Brogni e comunque altri
giovani, come ad esempio Gavioli, che già avevo incontrato più volte nelle giovanili. Il primo mese ho
faticato parecchio. Il ritmo degli allenamenti è molto
più alto, così come il gioco. Ho dovuto adattarmi ad
una categoria dove ovviamente interessano più le
cose pratiche, come il risultato, rispetto al modo di
giocare. Comunque, ho trovato la mia dimensione.”

EllediGì Mag

La stagione si
valuta alla fine.
Mi concentro
sul presente,
sul finire bene
e raggiungere il
nostro obiettivo.
Poi giocheremo
i playoff, che
faremo senza
pressioni e
proveremo a
dare filo da
torcere a tutti.
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“Ogni giorno quando vengo al campo cerco sempre
di migliorarmi e di cercare di non commettere gli errori che ho fatto il giorno prima. Anche nelle partite,
cerco sempre la motivazione in più: ad esempio, se
giochiamo contro una squadra di ‘bassa fascia’, passami il termine perché in questo campionato è una
definizione che lascia il tempo che trova, mi dico che
devo spingere un po’ di più, mettere un assist, fare
un cross migliore.”

Cross che è arrivato nella sfida con il Mantova e
che ti è valso il primo “gol” tra i professionisti.

“Una sensazione stranissima. Non sono per niente
abituato a segnare, non lo facevo da 2 o 3 anni e non
sapevo neanche come esultare [ride, n.d.r.], quindi
sono corso in panchina per abbracciare i miei compagni.”

Mister Pavanel ha un grande passato a livello
di giovanili. Quanto ti ha aiutato nel tuo
ambientamento?

“Mister Pavanel, soprattutto nei primi due mesi,
ha aiutato molto noi giovani. C’è stato un periodo di
‘svezzamento’ dal calcio dei giovani al calcio degli
adulti, si vede che già in passato ha avuto molto a che
fare con i giovani perché ci sa fare.”

Sappiamo ormai che quest’anno il gruppo è molto
unito. Com’è stato l’approccio con i tuoi compagni
di spogliatoio?

“Il rapporto è molto bello. Io ho legato in particolare
con i compagni che hanno già una ragazza, perché
ci troviamo spesso anche con loro. Inoltre, quando
giochiamo in trasferta, si fanno compagnia tra di
loro. So che molti dei miei compagni, dopo le partite,
rimangono qui a festeggiare o comunque a passare
del tempo insieme, ma io ho la mia ragazza che mi
aspetta a casa e voglio tornare da lei. Se non ci fosse

stata questa situazione d’emergenza sanitaria sicuramente ci saremmo frequentati molto di più anche
fuori dai campi di allenamento: avremmo fatto cene,
festeggiato compleanni. Questa è stata una sfortuna
per un gruppo forte ed unito come il nostro.”

Sotto: Federico
Bergonzi esulta dopo il
gol-vittoria a Mantova.

È tempo di guardare un po’ al futuro. Obbiettivi?

“Ovviamente quello di affermarmi come calciatore, ma ho studiato ragioneria e mi sono diplomato
l’anno scorso con un buon 82. I miei genitori hanno un’impresa e quindi ho cercato di interessarmi
in chiave futura. Del resto a 13 anni non sapevo se
sarei mai diventato calciatore, e non lo so tutt’ora. Post carriera non penso che farò l’allenatore o
comunque un ruolo da campo. È difficile, c’è tanta
pressione. Mi vedo più in un ruolo da scrivania, ma
sicuramente nell’ambito calcio. Anche l’area scout
non mi dispiacerebbe. Del resto se fai una carriera
di, magari, 20 anni in questo mondo è difficile poi
uscirci. Anche mia mamma voleva che facessi il calciatore, ma ovviamente è quella che ha spinto di più
perché concludessi gli studi al meglio e tutt’ora mi
spinge a fare l’università.”

Sappiamo che qui a Salò ti ha accompagnato una
persona speciale.

“Sì, la mia ragazza, Michelle, che vive qui con me. Ha
fatto la scuola da parrucchiera e quest’anno vorrebbe
cercare una sistemazione. Ovviamente la situazione
Covid non le ha giovato, ma ce la farà sicuramente.”

E quando hai un po’ di tempo libero?

“Seguo le mie passioni principali, che sono quelle di
tutti i ragazzi della mia età. Seguo gli sport e gioco
spesso alla PlayStation: prima a Fifa ma mi faceva
troppo arrabbiare, quindi l’ho accantonato. Preferisco Fortnite. Ci gioco spesso con Ceccarelli e De Lucia, ma io sono il più forte!”

Mister Pavanel,
soprattutto nei
primi due mesi,
ha aiutato molto
noi giovani. C’è
stato un periodo
di ‘svezzamento’
dal calcio dei
giovani al calcio
degli adulti, si
vede che già in
passato ha avuto
molto a che fare
con i giovani
perché ci sa fare.
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100% SUV
100% elettrica

volkswagen.it

Scoprila da 299 euro al mese con Ecoincentivi Statali
Anticipo 4.116 euro. TAN 4,99% - TAEG 5,80%

ID.4 3.1 170 CV City a € 32.150 (chiavi in mano IPT esclusa). Listino € 43.150. Il prezzo comunicato di € 32.150 è calcolato tenendo in considerazione un contributo Volkswagen e delle Concessionarie Volkswagen
pari a € 3.000 ed un contributo statale pari ad € 8.000 vincolato alla rottamazione di un veicolo di categoria M1 rispettati tutti i requisiti previsti dalla Legge n. 145/2018 co. 1031 e ss. (“Legge di Bilancio 2019”)
e dalla Legge n. 178/2020 (“Legge di Bilancio 2021”). Anticipo € 4.116,12 oltre € 300 spese istruttoria pratica - Finanziamento di € 28.033,88 in 35 rate da € 299. Interessi € 3.695,44 - TAN 4,99% fisso - TAEG 5,80%
- Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di € 21.264,32 - Spese istruttoria pratica € 300 (incluse nell’importo totale del credito) - Importo totale del credito € 28.033,88 - Spese di incasso rata € 2,25/mese costo comunicazioni periodiche € 3 - Imposta di bollo/sostitutiva € 70,08 - Importo totale dovuto dal richiedente € 31.883,40 . Gli importi fin qui indicati sono da considerarsi IVA inclusa ove previsto - Informazioni
europee di base/Fogli informativi e condizioni assicurative disponibili presso le Concessionarie VOLKSWAGEN. Salvo approvazione VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES. Offerta valida sino al 30.04.2021. La vettura
raffigurata è puramente indicativa. Gamma Volkswagen ID.4. Consumo di energia elettrica (Wh/km) ciclo WLTP combinato: 168,3 - 187,9; autonomia ciclo di prova combinato (WLTP): 328 km - 520 km; i valori
indicativi relativi al consumo di energia elettrica sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche ed integrazioni) e si riferiscono
alla vettura nella versione prodotta in origine priva di eventuali equipaggiamenti ed accessori installati successivamente. Eventuali equipaggiamenti ed accessori aggiuntivi possono modificare i predetti valori.
Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici incidono sul consumo di energia elettrica di un veicolo. Per ulteriori informazioni sui
predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi alle Concessionarie Volkswagen presso le quali è disponibile gratuitamente la guida relativa al risparmio di carburante/energia
elettrica e alle emissioni di CO₂, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

Una soluzione per ogni settore

COPPIA DI JACK
Giacomo Tulli, contro il Carpi, ha trovato
i suoi primi gol in maglia verdeblù.
Doppietta che chiude il 6-1, straripante
punteggio-record per i Leoni del Garda.
Giacomo, quando chiamato in causa, ha sempre
messo in campo tecnica, personalità e altruismo.
Decisivo per un’altra vittoria pesante,
quella in casa contro il Matelica quando una
sua azione personale portò al vantaggio
allo scadere, firmato da Scarsella.

ZOOM

“Ho sofferto in questi mesi, ma mai mollato.
Come tutto il gruppo. Ora pensiamo ai playoff ”.

EllediGì Mag
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SETTORE GIOVANILE, I TABELLINI DEI MATCH
TRA CAMPIONATO E TEST MATCH
PRIMAVERA 3 – 24/4/2021

NASCE “CUORE DI BUSINESS”

U

News dal Club

n nuovo servizio dedicato al mondo corporate verdeblù. Un percorso per entrare nel vivo dei partner dei Leoni del Garda: nasce “Cuore di Business”, l’appuntamento settimanale (in collaborazione a Luxury Lovers) con le aziende che
supportano Feralpisalò. Una narrazione in cui protagonisti sono la storia e il prodotto,
i valori e la dedizione verso il territorio.

SÜDTIROL - FERALPISALÒ 2-2
SÜDTIROL: Theiner, Sinn, Policano, Heinz, Sonnerburger, Bussi, Salaris (1’st Manfredi), Margoni (1’st Tristan), Mayr (26’st Volino), Vinciguerra (12’st Hannachi), Sartori. A disp.: Pircher. Allenatore: Leotta

Video interviste dedicate alle piattaforme Youtube e LinkedIn.
La prima puntata è dedicata a Fonte Tavina, azienda di Salò nata nel
1967 e condotta da due nocchieri appassionati ed illuminati, guidati
dalla tradizione e dall’amore per lo sport, come Armando e Stefano
Fontana. Le altre due, già online, dedicate all’Azienda agricola San
Felice e Azienda agricola Pasini San Giovanni.

FERALPISALÒ: Rodegari, Verzelletti (31’st Caliendo), Groppelli,
Musatti, Boschetti, Lucini (1’st Zanelli), Carbone (20’st Picchi), Gualandris (20’st Cristini), Meloni (20’st Raccagni), Armati, Beltrami.
A disp.: Venturelli, Ferroni, Monaco, Piccaluga. Allenatore: Bertoni
Arbitro: Luca Di Paolo di Merano
Guardalinee: Fambri di Bolzano e Salerno di Bolzano
Reti: 38’pt Sartori (S), 8’st Mayr (S), 9’st Beltrami (F), 44’st Raccagni (F).
Note: Recupero: 0’pt, 2’st.

UN NUOVO PARTNER

L

uxury Lovers, gioielleria di Brescia,
è un nuovo partner Feralpisalò.
Loredana Manera e il figlio Rocco Pretto
hanno firmato gli omaggi personalizzati
per il Presidente Pasini e i dirigenti della società
oltre a quelli per il “Club 100”, i calciatori
dei Leoni del Garda che hanno toccato la tripla cifra
come presenze in maglia vedeblù.
Ma non finisce qui...

PRIMAVERA 3 – 17/4/2021

FERALPISALÒ - VIRTUS VERONA 1-1
FERALPISALÒ: Rodegari, Verzelletti, Groppelli, Musatti, Boschetti, Lucini, Carbone (40’st Picchi), Cristini (30’st Zanelli), Meloni (30’st Bassini), Armati (16’st Beltrami), Raccagni (16’st Gualandris). A disp.:
Venturelli, Ferroni, Festa, Piccaluga. Allenatore: Bertoni
VIRTUS VERONA: Mazzei, Filippini, Ajmi (23’st Avagliano), Dusi, Brighente, Iurato, Pinelli (16’st Paloka), Gjeci (16’st Calabrese), Leso (45’st Boudhina), Floriani, Zambelli. A disp.: Baravelli, Gianelli, Furlano,
Fanini. Allenatore: Muzzini
Arbitro: Massimo Cappelletto della sezione di Mantova
Guardalinee: Andrea Balestra di Bergamo e Alessandro Baracchi di Bergamo
Reti: 1’st Meloni (F), 37’st Paloka (V).
Note: Ammoniti: Groppelli (F). Recupero: 0’pt, 4’st.

10 e LODE

S

i è da poco conclusa la parte teorica del progetto 10 e Lode, il percorso formativo organizzato da Feralpisalò per chi voglia intraprendere la carriera da allenatore.
Il corso, suddiviso quest’anno in due livelli dedicati al mondo delle attività di base e
dell’agonistica, ha confermato ogni aspettativa. “Abbiamo avuto ospiti importanti e di livello, non solo
a livello professionale ma soprattutto umano - dice
Fabio Piantoni, responsabile delle attività di base
verdeblù nonché relatore del corso. Giada Franco,
atleta della Nazionale di rugby femminile, Roberto
De Zerbi, tecnico del Sassuolo, Roberto Marta, responsabile scouting dell’Atalanta… il fatto di vedersi
online ha facilitato la presenza anche di chi di base
fosse lontano da noi.”
I corsisti aspettano adesso l’inizio della parte pratica,
che prenderà il via il 2 maggio per quanto riguarda
l’agonistica, e il 7 per l’attività di base. Anche in questo caso, la parte telematica sarà fondamentale: ci
sarà la possibilità di assistere di persona alle lezioni,
nel pieno rispetto delle normative poste in essere
per la pandemia, per coloro che risiedano in zona,
mentre per gli altri sarà possibile visionare i materiali tramite appositi link inviati agli iscritti.

TEST MATCH U17 – 11/4/2021

FERALPISALÒ - LEGNAGO SALUS 3-1
FERALPISALÒ: Bassi (1’st Faganio), Ziglioli (1’st Turelli), Gogna (1’st Borra), G. Inverardi, Rebussi, S.
Inverardi (33’st Politano), Caliendo (33’st Daoudi), Bettolini (16’st Nasti), Minelli (1’st Bassini), Picchi
(33’st Zambelli), Gatti (16’st Chiappini). Allenatore: Baresi.
LEGNAGO SALUS: Colombini, Coraini (40’st Orlandi), Maniaci (16’st Corso), Zerman, Travaglini (40’st
Frisenda), F. Bassini (40’st Irianni), Bonini (16’st Almeida), Agostini, Rodella (16’st Barbierato), Travaglini,
Finetti (30’pt Franchi). A disp.: Djukelic. Allenatore: Segala.
Arbitro: Manuel Zambelli di Lodi
Guardalinee: Gheorghi Gasparini di Monza e Nimohammed Jaaou di Brescia
Reti: 19’pt Gatti (F), 22’st Picchi (F), 27’st Barbierato, 45’st G. Bassini
Note: Recupero: 0’pt, 4’st Ammoniti: Bettolini (F), G. Bassini (F), Corso (L)
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SETTORE GIOVANILE

LA CONFERMA COME SCUOLA CALCIO ÈLITE.
È IL QUINTO ANNO CONSECUTIVO.

Q

ualità e attenzione. Feralpisalò si conferma per il quinto anno
consecutivo Scuola Calcio Èlite. Un’importante attestato di
stima da parte della Figc per il Settore giovanile verdeblù. Il
club si conferma tra le eccellenze del calcio italiano per attenzione ai
giovani, ennesimo tassello che si unisce al team del progetto “Senza di
me che gioco è?”, squadra del progetto di Quarta categoria.
Il titolo viene attribuito alle Scuole Calcio che soddisfano numerosi
fattori: gli alti standard di qualità in merito alla professionalità degli
istruttori, il livello del progetto tecnico proposto, l’interazione
con altre realtà formative del territorio, la bontà delle strutture
d’allenamento e tanti altri fattori che certificano un elevato livello
qualitativo del progetto formativo proposto ai ragazzi. Tutti requisiti ai
quali i Leoni del Garda rispondono ampiamente da anni.
Di seguito, le parole di Alex Pinardi, Direttore Tecnico del settore giovanile verdeblù e di Fabio Piantoni, responsabile
delle attività di base:
ALEX PINARDI: “Grande conferma. Premia la bontà del lavoro svolto negli anni passati dalla scoietà, dai
responsabili e da tutto lo staff. Un riconoscimento sicuramente molto importante.”
FABIO PIANTONI: “Motivo d’orgoglio ottenere questo riconoscimento per il quinto anno. A livello federale
significa molto, perché è sintomatico di una società organizzata che pianifica, programma e che lavora con le dovute
figure professionali al suo interno e che fa davvero qualcosa di importante per i ragazzi.

TAVINA NATURA

sono la bottiglia che rispetta l’ambiente
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SONO
GREEN
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25087 Salò (BS) ITALY
Tel. + 39 0365 441530
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www.tavina.it
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A destra: un piccolo
Leonardo ai primi calci.

di Nico Ravera

Ferroni:

Sogno Ramos,
studio Ferrari

Così lavoro per una versione di me sempre migliore
Partiamo da te. Chi è Leonardo Ferroni?

“Sono un ragazzo che fin da piccolo ha sempre dato tutto sé stesso in tutto
quello che fa, dentro e fuori dal campo. Sono di Mazzano, vicino a Brescia, e
frequento il Don Milani, un liceo scientifico ad indirizzo sportivo, anche qui
cerco di dare sempre il massimo per costruirmi il miglior futuro possibile.”

Sei giovane ma hai già fatto esperienza in diverse squadre, quale ti è
rimasta più nel cuore per ora?

“Nessuna spicca sulle altre, ho iniziato nella squadra dell’oratorio del mio
paese, ci ho giocato per tre o quattro anni e questo periodo è stato molto importante perché ha fatto nascere il mio amore per questo sport. Poi
sono andato al Ciliverghe e ho fatto un periodo di allenamenti con l’Atalanta,
purtroppo hanno deciso di non confermarmi perché secondo loro non ero
ancora pronto, e avevano ragione, ora sono qui alla Feralpisalò da quattro
anni e sto crescendo molto.”

Come ti trovi a giocare con i ragazzi della Primavera invece che con
l’Under 17 che, per età, sarebbe la tua categoria?

“Prima di tutto devo ringraziare Alex Pinardi e mister Bertoni che hanno avuto e stanno avendo fiducia in me dandomi questa possibilità. Sicuramente è
un bel passo, soprattutto fisicamente sono al mio livello, mentre con gli Under
17 ho un certo predominio fisico, però è stimolante perché per stare al passo
devo andare il doppio e riesco a migliorare molto di più.”

Tu e la squadra adesso dove volete arrivare?

Il nostro obiettivo è crescere come squadra e fare i playoff al meglio, l’importante non è tanto vincere quanto migliorare come gruppo e come singoli,
siamo un team molto giovane, che potrà far bene anche nei prossimi anni se

EllediGì Mag

tecnico e mentale. Entrare nell’ambiente Milan è qualcosa di spettacolare, è incredibile vedere centinaia di
ragazzi divisi su tantissimi campi che si allenano in
contemporanea e tutti con un livello così alto.”

Recentemente hai avuto il piacere di allenarti con
il Milan.

E come credi di esserti comportato?

“Sì, quando me l’hanno detto mi si sono illuminati gli
occhi, non me l’aspettavo ed ero così contento da non
riuscire a parlare. È stata un’esperienza stupenda,
sono dei ragazzi fortissimi sotto ogni aspetto, fisico,

Leonardo Ferroni, difensore
classe 2005, uno dei giovani
più promettenti del vivaio
verdeblù che quest’anno sta
facendo parlare di sé grazie a
delle ottime prestazioni con
la Primavera 3, si racconta:
l’oratorio, l’Atalanta,
i Leoni del Garda,
l’opportunità di saltare la
categoria
e quel provino con il Milan…
28

continuiamo su questa strada. Il risultato non è tutto,
poi se arriva anche quello noi siamo felicissimi. La
cosa più bella però è vedere come nessuno rimanga
indietro, il gruppo è il nostro punto di forza.”

“Sono contento di quello che ho fatto e penso di
essermela giocata alla pari con gli altri ragazzi, non
sono io a giudicare ovviamente però sono molto soddisfatto.”

C’è qualche giocatore da cui prendi spunto?

“Non ne ho uno in particolare, guardo molti difensori
per rubarne i segreti, in questo momento sto osservando molto Gian Marco Ferrari del Sassuolo perché
mi rivedo molto nel suo stile di gioco. Ovviamente
poi ci sono i top come Sergio Ramos e Van Dijk, al
quale assomiglio anche un po’ fisicamente.”

Adesso Leo, qual è il tuo obiettivo?

“Le mie caratteristiche principali sono la fatica e il lavoro, il mio obiettivo è quello di continuare a migliorare
il più possibile e proseguire il percorso che ho fatto in
questi anni. Per me non è importante essere nella squadra migliore del mondo, ma essere il miglior Leonardo
Ferroni possibile, voglio migliorare fino al limite per poi
pormi un nuovo limite e superare anche quello.”

E il tuo sogno?

Ferroni durante un
contrasto aereo.

29

“Sembra quasi fatto apposta, ma già qualche anno fa
quando mi allenavo con l’Atalanta avevo detto ai miei
genitori che avrei lasciato tutto se mi avesse chiamato il
Milan, che è la mia squadra del cuore e la squadra nella
quale ho sempre sognato di giocare, il mio sogno è di
poter esordire un giorno con il rossonero sulle spalle.”
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(nella foto a sinistra), Palazzo
Monti della Pieve a Montichiari e
Palazzo Leonesia a Puegnago del
Garda (nelle foto qui sotto).

UNDER 17,
SI TORNA IN CAMPO!

mettiamo che prima si mangia con
Scorrendo il menù di Cascina San

i sempre più annodati attorno alla

a in avanti per non prescindere da
tenere conto del periodo che stia-

A

desso è ufficiale. I nostri ragazzi dell’Under
17 sono pronti a scendere di nuovo sul terreno di gioco. La FIGC ha infatti ufficializzato l’inizio del campionato, che prenderà il via il
25 aprile. E anche Feralpisalò ha deciso di partecipare, per dare l’opportunità ai ragazzi, fermi da
oltre un anno, di rimettersi in gioco e di tornare sul
campo per fare ciò che amano di più.

otti eccezionali - rivela Bresciani - :
d’oliva extravergine del Garda, al

ne, oppure al pesce persico, davve-

o lo sottovaluta ma personalmente

“Abbiamo deciso di partecipare al campionato con
la nostra Under 17 perché era giusto dare questa
possibilità ai nostri ragazzi – le parole del Presidente Giuseppe Pasini. – È un messaggio di forza in
Cascina
Sanfiducia
Zago offre
serviziil Settore
chiave ripartenza,
che dà
a tutto
di
catering
e
banqueting
in
altre
giovanile dove staff e squadre lavorano
da mesi con
location esclusive: Isola del Garda
professionalità
e rispetto per le regole. La FIGC sta
(nella foto a sinistra), Palazzo
lavorando duramente per trovare soluzioni e questo
Monti della Pieve a Montichiari e
format è senza dubbio un buon compromesso che i
Palazzo Leonesia a Puegnago del
Leoni del Garda onoreranno al meglio”.
Garda (nelle foto qui sotto).
“Sono veramente contento – afferma Alex Pinardi,
Direttore Tecnico del settore giovanile verdeblù –
soprattutto per i ragazzi e lo staff. Voglio però fare
unringraziamento speciale alla società, perché ci
ha permesso di riprendere con questo mini-campionato. Questi ragazzi dopo un anno e oltre tornano a
fare un’attività importantissima per la loro crescita:
la partita, che è sicuramente la situazione più allenante. Sono entusiasta, così come lo sono i nostri
ragazzi, prontissimi a scendere di nuovo in campo.”
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Nel posto giusto

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

comiabili in tutto questo tempo perché si sono sempre impegnati ed applicati contro questa situazione
surreale. È stato un orgoglio per me poterli allenare
perché mi hanno seguito e hanno sempre provato a
farlo in tutto. Ringrazio tantissimo la società perché
non tutte hanno aderito, dimostrazione di quanto ci
tenga al settore giovanile. Si riparte subito settimana prossima quindi non abbiamo molto tempo, ma
ci faremo trovare prontissimi. Daremo il massimo.”

manzo bresciano, al coregone, oppure al pesce persico, davvero straordinario. Qualcuno lo sottovaluta ma personalmente
penso che anche il cavedano possa essere proposto e valoriz-

www.anticacascinasanzago.it
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8 gironi composti da 4, 5 o 6 squadre che si sfideranno nei rispettivi gruppi dal 25 aprile al 20 giugno. I vincitori si affronteranno poi nella fase finale
a gara unica, che prevederà quarti (23 giugno), semifinali (26 giugno) e finale (29 giugno).
La nostra Under 17 è stata inserita nel Girone 3, insieme a Legnago Salus, Padova, Südtirol e Virtus Verona.

“Siamo felicissimi di riprendere – prosegue Alessio
Baresi, tecnico dell’Under 17 – I ragazzi sono stati en-

penso per esempio all’olio d’oliva extravergine del Garda, al
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PASSIONE, SACRIFICIO, VALORI.
FORGIARE GIOVANI SANI:
ECCO IL NOSTRO OBIETTIVO
Prosegue la sinergia
editoriale per raccontare
il mondo sportivo
dell’azienda “casa
madre”, un asset valoriale
fondamentale che da più
di mezzo secolo restituisce
talento e virtù al territorio.
Ecco la seconda puntata
di questo percorso
raccontando il mondo
del ciclismo.
Una realtà assodata
e stimata, capace di
sfornare diversi campioni
e, soprattutto, di forgiare
giovani atleti.

Nasce la bicicletta e il ciclismo diventa uno sport.
Detto, fatto. Si tratta del primo sport a grande diffusione internazionale. Se altre discipline come
il baseball, il rugby e il cricket sono ritenute parte
integrante della storia recente di alcuni paesi il ciclismo, pur raggiungendo storicamente la maggior
popolarità in Italia, Francia, Paesi Bassi, Belgio e
Spagna, gode di molto consenso in molte altre parti del mondo. In Italia la prima corsa ciclistica su
strada a essere disputata fu la Firenze-Pistoia, il 2
febbraio 1870. Inizia in Toscana una storia d’amore
infinita. Arriva a Lonato del Garda un progetto lungimirante, serio, strutturato.

A sinistra e in basso:
Cristina Wargin con
Davide Martinelli.

Da quanto sei coinvolta nel progetto Ciclismo?
Come nasce la tua passione e di cosa ti occupi?

La maglia del fondatore
del gruppo ciclistico,
Carlo Nicola Pasini
nel 1973.

L

ei, la prima ammiraglia. Cristina Wargin è il
volto del ciclismo marchiato Feralpi. La forgiatura perfetta. La connessione tra sport e
azienda. E la storia dà ragione a chi crede in
questo epico sport. Una storia italiana raccontata da
gesta e fatica, sudore e valori, personaggi famosi e
gregari instancabili. Dedizione e forza di volontà.
La borraccia di Coppie Bartali. La coda di drago di
Gianni Mura. Le volate finali, le salite leggendarie di
Pantani. I caschi dei pistard, le emozioni del Giro, il
fascino del Tour, l’orgoglio della Milano-San Remo,
il calore della Vuelta. La due ruote rappresentano
lo sport italiano, cultura, tradizione, costume d una
società. La stessa Gazzetta dello Sport nasce su carta
verde a fine Ottocento per una necessità narrativa
sugli sport più amati: ciclismo, ippica e podismo. Nel
1893 esce a Milano il settimanale Il Ciclo (dal 1894 La
Bicicletta) del Corriere della Sera. Nel 1895 ecco Il
Ciclista, settimanale che sei mesi dopo si fonde con
La Tripletta, dedicato anch’esso al ciclismo. C’è bisogno di fondare una gazzetta che si occupi di tutti gli
sport a periodicità bisettimanale, pensano. Ed ecco
la nuova testata che si chiamerà, appunto, Gazzetta
dello Sport.

EllediGì Mag

Cristina Wargin racconta
la sua esperienza nel
Gruppo ciclistico Feralpi.
Da 21 anni una dinamo
dalla carica infinita.

Mi occupo di ciclismo dal 2000, coinvolta inizialmente per avere un parere femminile sull’organizzazione
della nostra gara, il Trofeo Feralpi, successivamente
sono entrata nel consiglio come tesoriere, visto che
all’epoca in azienda mi occupavo di tesoreria e poi
da lì il mio ruolo è diventato sempre più complesso
fino a diventare il vice presidente della società. Oggi
mi occupo di tutta l’organizzazione della società:
acquisto mezzi, abbigliamento, contratti, prezzi,
sponsorizzazioni, gestisco l’aspetto amministrativo,
i pagamenti e collaboro a stretto giro con i direttori

sportivi… Naturalmente prendendo decisioni sempre e solo dopo il parere del presidente onorario,
Cesare Pasini.

Come avete affrontato il periodo di emergenza
sanitaria e quali sbocchi vedi per il futuro?

Lo scorso anno e l’inizio di questo ci ha messo in
grossa difficoltà. Il ciclismo è considerato un sport di
contatto e quindi, soprattutto nel 2020, purtroppo ci
hanno fermato e permesso di allenarci a partire da
giugno inoltrato e gareggiare solo da agosto. I ragazzi
comunque hanno potuto uscire in bicicletta da soli.
Certo, così manca lo spirito di squadra e l’amalgama,
che è tutto in questo sport. Dove sì, vince il singolo,
ma senza dei grandi compagni di squadra che spesso
si sacrificano è difficile fare risultato.

Lavorare sui giovani è la vostra prerogativa: qual
è il vostro stile educativo all’attività sportiva?
Perché un bambino o una famiglia si avvicinano al
ciclismo?

Il ciclismo è uno sport di fatica e di grande sacrificio. Quando un bambino di sette anni comincia a
pedalare lo fa perché gli piace andare in bicicletta,
per divertirsi, per stare con i propri amici, non certo perché si fa fatica... Noi non chiediamo ai bambini vittorie a tutti i costi, gli si chiede il rispetto per i
compagni e per lo staff che li segue e, soprattutto, di
divertirsi. Nelle categorie successive la selezione si fa
da sé, in quanto le ore di allenamento aumentano e
soprattutto il tipo di allenamento cambia, si devono
seguire delle tabelle predisposte dai direttori sportivi o, per la categoria juniores, da un preparatore
professionista.

Allenamenti e gare: come funzionano?

Gli allenamenti dei giovanissimi si svolgono in un circuito chiuso al traffico, noi utilizziamo uno dei par-
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Le prime pagine dei
giornali italiani dedicate
al ciclismo.
Sotto:
Cristina Wargin.

cheggi del complesso del centro fiera di Montichiari.
Le altre categorie invece si allenano direttamente su
strada, due o tre volte alla settimana affiancati dalle ammiraglie dei direttori sportivi. Per la categoria
juniores, il resto della settimana si allenano da soli
con tabella impostata in base alle caratteristiche e
agli obiettivi.

Come si scovano i talenti?

Il talento non sempre si vede subito, molte volte un
ragazzino che da giovanissimo arriva sempre tra i
primi non è detto che nelle categorie più alte abbia
gli stessi risultati, il più delle volte è dovuto al fisico e
magari ad uno sviluppo anticipato rispetto agli altri e
quindi si avvantaggia, altre volte da giovanissimo hai
limiti fisici e non riesci mai ad arrivare al traguardo,
però ami pedalare e, una volta allievo (15/16 anni) il
fisico, le doti e soprattutto la costanza di allenamento
ti fanno emergere fino a diventare un professionista.

“Il talento non sempre si vede
subito, molte volte un ragazzino
che da giovanissimo arriva
sempre tra i primi non è detto
che nelle categorie più alte
abbia gli stessi risultati […]
il fisico, le doti e soprattutto
la costanza di allenamento
ti fanno emergere fino a
diventare un professionista”.

Ds a confronto:
Tiziano Gozio, GC
Feralpi e Oscar
Magoni, Feralpisalò.

Quando mi avete proposto l’idea di una sinergia tra
tutti gli sport di Feralpi ne sono stata subito contenta. Parliamoci chiaro, il riscontro mediatico del calcio
è di gran lunga superiore a quello del ciclismo giovanile, che ha una nicchia di sostenitori legata alle
parentele dei ragazzi, genitori, nonni e qualche vero
appassionato: importante per noi è riuscire a farci notare e apprezzare per quello che facciamo. E, anche
grazie a questo progetto, dare maggior visibilità agli
sponsor che credono nel progetto. Il ragazzino in bicicletta ha dei sani principi che gli permettono di stare
lontano dalle problematiche e dalle distrazioni adolescenziali che possono, a volte, rovinargli il futuro. Non
è facile, dopo tutta la settimana passata tra studio e
allenamenti, avere la sveglia alle cinque del mattino
di domenica per andare a gareggiare, farsi due ore di
furgone, indossare la divisa, la scarpette e faticare per
100 chilometri. Tanto di cappello, ragazzi.

mi), chi in gare nazionali in giro per l’Italia (Juniores):
il problema del 2021 sono le poche gare organizzate
a causa del Covid, gli organizzatori si ritrovano a non
avere i nulla osta dei comuni perché in zona rossa o
arancione, oppure non trovano i volontari per presidiare le strade e, cosa più importante, non hanno
più gli sponsor, costretti a ridurre o eliminare i contributi per queste attività per la crisi dovuta alla pandemia. Io posso solo che ringraziare tutti i partner
commerciali per l’appoggio che costantemente ci
danno, non potremmo sicuramente fare attività senza di loro e molte volte dico anche ai ragazzi di onorare al meglio la maglia che indossano, perché i marchi
stampati permettono loro di fare quello che più gli
piace, uno degli sport più belli al mondo: il ciclismo.

Immaginiamo ci sia grande voglia di ripartire.

Tutte le domeniche, le quattro categorie hanno destinazioni diverse: chi in provincia (come i Giovanissi-

Il ciclismo rappresenta la storia dello sport italiano
e Feralpi ha forgiato alcuni talenti: quali i nomi più
noti?

Importanti nomi del ciclismo attuale hanno gareggiato per noi nelle categorie giovanili: Davide Martinelli (Astana), i fratelli Damiano e Imerio Cima
(Gazprom-Rusvelo), Mattia Frapporti (Eolo-Kometa),
Christian Scaroni (Gazprom-Rusvelo) sicuramente
per noi sono motivo di soddisfazione e ci piace sentirci dire: “Ehi, ma non correva per voi da Allievo, da
Juniores?”. Sono soddisfazioni.

Sinergie: il magazine di Feralpisalò inizia dare voce
a tutto il mondo sportivo del gruppo, cosa ne pensi?

EllediGì Mag
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PALAZZO COMIT
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propone

PER INFORMAZIONI E PREVENTIVI
+39 030 2593954 - 324 0994885

La citazione migliore che riflette il nostro progetto è....
SPAZIO FERALPI COOP.OK.indd 1

BRUTO BARBER SHOP

Vuoi essere anche tu investitore MORESTA ed entrare in SQUADRA?
Sono nostri partner:

Via Pergola, 31 – Moniga del Garda
contatti 3407037608
BRUTO_Moniga_Recyclage Cafè
bruto_moniga_recyclage

01/03/2021 14:47:20

Primo Maggio, i colori di Valtènesi e Lugana da Pasini San Giovanni
Un giorno simbolico, a cui associamo due nostri vini
rappresentativi, uno rosa e l’altro bianco, Il Chiaretto e Il
Lugana, figli inconfondibili delle nostre due terre da vino
Valtènesi e Lugana, che in questo tempo di ripartenze si
presentano nella più recente vendemmia, la 2020, dopo un
breve affinamento in cantina.
Venite a trovarci in azienda e assaggiateli, se vorrete
chiedendo anche di confrontarli con l’annata 2019. Sarete
voi a premiare la freschezza o la complessità, raccontandoci
la vostra preferenza tra le due annate.
Dall’1 al 16 Maggio ai partner e agli amici di Feralpisalò
riserviamo un trattamento speciale: per acquisti di almeno
130 euro in omaggio un Magnum di
Il Chiaretto o di Il Lugana,
a vostra scelta.

IN CORPORATE SANO

Spazio alle aziende | La ricetta del mese

ZUPPA DI PESCE DEL GARDA
Ospite: chef Carlo Bresciani

INGREDIENTI
Pesci:
PERSICO
LUCCIO
CAVEDANO
LAVARELLO
TROTA
ANGUILLA

Olio e.v.o. del Garda
Aglio
Vino bianco secco
Porro
Polpa di pomodoro
Sale e pepe
Pane casareccio

Pasini San Giovanni – Az. Agricola
Via Videlle 2 – 25080 Raffa di Puegnago, Brescia – Tel. (+39) 0365 651419
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.
Sabato e domenica è aperto il solo punto vendita annesso alla cantina, dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 18.
Per informazioni: info@pasinisangiovanni.it – www.pasinisangiovanni.it

Realizziamo stampati
nel rispetto dell’ambiente.

Mia madre ama molto cucinare.
Io da piccolo ero convinto di
chiamarmi “assaggia”.

www.litos.srl

(Anonimo)

Utilizziamo inchiostri e solventi a base vegetale
e vernici a base acquosa per le
nobilitazioni degli stampati.

L

a zuppa di pesce potrebbe sembrare un piatto tipico della
sola cucina marinara, in realtà trova una sua versione anche nella cucina lacustre. Un piatto gustoso e saporito che
non nulla da invidiare alla classica zuppa di pesce che si prepara
nelle località di mare.
Ecco qui la ricetta della Zuppa di pesce del Garda.

LA PREPARAZIONE:

Pulire bene i pesci eliminando le interiora. Tagliare la polpa a cubetti,
sciacquare e asciugare. Mettere i cubetti di pesce in un bacinella con una
parte del vino bianco e gli aromi. Lasciar marinare per circa un’ora.
In un tegame a fuoco vivo versare l’olio fino a coprire il fondo. Quando
l’olio è caldo mettere il porro e l’aglio tritati finemente e soffriggere a
fuoco basso per cinque minuti. Aggiungere il pesce e rosolare tutto per
circa 10 minuti mescolando adagio. Bagnare con il vino bianco rimasto e
aggiungere la polpa di pomodoro, il sale e pepe.
Cuocere a fuoco lento fino ad avere la consistenza desiderata.
Prima di servire lasciar riposare la zuppetta per almeno 30 minuti in ambiente caldo quindi decorare con basilico e servire su pane casereccio.

Lasciati guidare alla scoperta
di nuove soluzioni sostenibili.

Informati su come e quando poterti
recare da Antica Cascina San Zago
e sulle opportunità di delivery e asporto.

l’altro lato della stampa
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VIA PERGOLA 31
MONIGA DEL GARDA
INFO 331 9680951
recyclage_moniga
recyclage cafè

AUTOMAZIONE E SISTEMI MECCATRONICI
PER L'INDUSTRIA DEI METALLI
CONTROLLO E SUPERVISIONE DI
PROCESSO E DELLA SICUREZZA
CON LE RADICI A BRESCIA VOLGIAMO I NOSTRI SFORZI
ALLA CRESCITA SOSTENIBILE DEL BENESSERE NEL MONDO

AUTOMAZIONI INDUSTRIALI CAPITANIO
ITALY I INDIA I USA I BRAZIL I +39 0365 826333 I aic@aicnet.it I www.aicnet.it

www. sa

i

acciaio inox corrugato • gomma cer

TUBI SPECIALI PE
L’INDUSTRIA SID

gomma • acciaio in
TUBI SPECIALI PER
L’INDUSTRIA SIDERURGICA

gomma • acciaio inox corrugato • gomma ceramizzata

QUALITÀ PER L’IDRAULICA

SAEFLEX

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

www. saeflex.it

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

Rovetta
Termoidraulica

“VIDEO HELPS
THE FOOTBALL
STARS”

L

a match analysis sta assumendo un ruolo sempre più importante nel mondo dello sport.
Una figura, quella dell’analista, che tuttavia “Esisteva già negli anni ’40, ed in generale erano gli
allenatori stessi che si segnavano, ad esempio, i passaggi giusti, i tiri concessi, i falli. Già quella era
una analisi del match”. Lo afferma Daniele Cominotti, Match Analyst di Feralpisalò alla sua terza
stagione in verdeblù.
“È una figura che per molti anni è stata ibrida e che da qualche anno è stata riconosciuta. Arrigo Sacchi
stesso faceva andare avanti e indietro la videocassetta per rivedere le situazioni di gioco. Anche in altri
sport è molto importante, come ad esempio nella pallavolo, dove è utilizzata all’ennesima potenza. La cosa
più importante è sempre rivedersi. Pensa al settore giovanile: far rivedere le immagini dei campioni ai ragazzi per capire come stoppano, come tirano, come la passano. Stai certo che cercheranno in tutti i modi
di replicarli.”
Abbiamo fatto due chiacchiere con lui, per entrare nel vivo del ruolo che, andando di pari passo con l’evoluzione tecnologica, permette di analizzare sempre più dati utili al miglioramento delle prestazioni prima,
durante e dopo una partita.

Il match analyst e i big data nel calcio:
Daniele Cominotti ci racconta come si fa
Intervista al collaboratore
dell’area tecnica che ha
una specializzazione
molto importante.

Daniele Cominotti,
nato a Gavardo
(Brescia) il
6 marzo 1991.

“Il rapporto con il mister
è importante.
E applichiamo metodi
da categorie superiori”

Daniele, raccontaci un po’ di te. Come sei arrivato
a capire che la tua strada fosse intrecciata al mondo
dello sport?

“Ero in quinta superiore, e ricordo che mi hanno
chiesto “dove ti vedi tra 10 anni”. Sinceramente, non lo sapevo proprio.

L’unica certezza che avevo era la passione per lo
sport. Così risposi, sognando, che sarei voluto diventare preparatore atletico del Milan. Il tutor mi chiese
allora cosa avessi dovuto fare per raggiungere il mio
obiettivo. Da lì è iniziato un po’ il tutto, perchè mi
sono deciso ad iscrivermi a scienze motorie, dove
mi sono laureato nel 2018 alla triennale e successivamente, nel 2020, alla magistrale. In questi anni,
comunque, ho sempre lavorato. Principalmente con
i bambini, che sono sempre stati un po’ la mia passione, con dei progetti di motoria nelle scuole elementari e sono ormai 9 anni che li seguo. Da due anni
ho inoltre trovato una collaborazione con la casa di
riposo di Bagolino come operatore di ginnastica geriatrica, per completare il mio percorso. Infine, tengo
corsi di ginnastica per adulti, dove faccio lavori specifici anche per chi ha determinati problemi.”

Nel mentre, tuttavia, eri già anche dentro il mondo
del calcio.

“Sì, tutto è nato quando avevo 16 anni. Aiutavo i ‘Piccoli Amici’ del Calciochiese, squadra del mio paese,
Storo. Nella stagione 2013/2014, il mio allenatore alla
Caffarese mi ha chiesto di dargli una mano a Vestone,
dove c’era il distaccamento della scuola calcio Feralpisalò e ho colto l’occasione. Mi sono poi informato
sui camp estivi, che avevo già fatto con l’Atalanta che
era affiliata al Calciochiese e mi hanno messo in contatto con i responsabili delle giovanili, così ho cominciato. Al termine del camp estivo, mi hanno poi chiesto di continuare anche durante l’anno, sempre con
i ‘Piccoli Amici’, che ho portato avanti fino al 2018. È
così che sono entrato nel mondo del calcio: io nasco
allenatore, ho conseguito anche il patentino UEFA B
nel 2016.”

E quando hai cominciato, nella pratica, a ricoprire il
ruolo di Match Analyst?

“Nell’estate 2018/2019. Durante il camp estivo, mi
hanno informato che mister Toscano cercava un
aiutante per il preparatore atletico, stavo per laurearmi in scienze motorie e mi è sembrata una grande opportunità. Succedeva che sempre più spesso,
la sera, me ne stavo lì ad analizzare i GPS per ore e
ore. Cominciarono poi le amichevoli, una delle prime
con la Sampdoria. Arrivavano sempre dei video della
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La corsa in campo a
Catanzaro dopo il gol
di Legati, valido per la
semifinale.
Sotto: con la sua
splendida famiglia.
A sinistra: in campo
e la passione per il
carnevale.

Panini Digital, ma al mister non interessava gran parte dei contenuti e quindi ho cominciato a guardare
le partite con lui per capire cosa volesse veramente
vedere. Nel mentre Domenico Bruni (preparatore
atletico con mister Toscano), spingeva affinché rimanessi anche durante la stagione, consigliandomi
di avvicinarmi sempre di più al mondo dell’analisi.
Mi piaceva. Sentivo che avevo bisogno di qualcosa in
più, così ho seguito un corso per avere un’infarinatura generale. Poi, mi sono iscritto al corso a Coverciano e mi dividevo tra lì e il ritiro della prima squadra,
conseguendo finalmente il patentino.”

Bene, ora passiamo al sodo: chi è il Match Analyst
e cosa fa?

“Il ‘cosa fa’ il Match Analyst, alla fine, dipende sempre
un po’ dall’allenatore. C’è chi ti vuole sul campo, c’è
chi ti dà più liberta sul materiale da portare, chi ti
vuole meno sul campo e più al video. Non è un ruolo
standard. Bisogna adattarsi alle esigenze che vogliono gli allenatori. Nella pratica, innanzitutto, analizza
le partite della propria squadra, per poi riportare in
settimana agli allenamenti. Poi, analizza gli avversari
sia in generale (calci piazzati, ecc.) che nel singolo.
Dovrebbe poi, in base a cosa chiede il mister, analizzare anche la parte tattica degli allenamenti per cercare di migliorare e di riportare in partita quello che
fai. Infine, c’è l’analisi statistica: dati e media generale
anche degli avversari, quanti tiri concedono, quanti
falli subiscono etc.

Quali sono, invece, le difficoltà maggiori?

“La difficoltà maggiore è sicuramente il saper affrontare tematiche e situazioni nei momenti giusti. Per
come la vedo io, se c’è un’idea il Match Analyst la deve
portare al mister, perché il confronto è la cosa migliore. Magari dal campo lui vede una cosa e io dalla
mia postazione la colgo in un altro modo. Essendo
una figura polivalente devi sapere il mister cosa vuole nella pratica, poi vai alla scrivania e cerchi di estrapolare le sue richieste. All’estero, ad esempio, non
c’è questo stretto rapporto allenatore-match analyst.
Spesso mi viene da dire che non si incontrano neanche con gli allenatori, mentre per me il confronto rimane un aspetto fondamentale. Noi, ad esempio, stiamo provando a fare una cosa innovativa nel nostro
club: lavorare ‘live’. Facciamo arrivare in tempo reale
le clip di certe situazioni, generalmente quelle non
sfruttate al meglio, e queste arrivano direttamente
in panchina allo staff. Lo stiamo mettendo a punto,
in serie A già lo fanno.”

È tempo di uscire dal terreno di gioco. Sappiamo
che di recente la tua vita è cambiata. Non solo la
tua, ma anche quella di una persona conosciuta in
una situazione particolare.

“Esatto, sono fidanzato con Greta da 10 anni. Non
siamo ancora sposati, ma è solo una prassi ormai. Ci
siamo conosciuti al carnevale di Bagolino. Devi sapere che per me è un momento sacro: carnevale è
tutto l’anno. Ho una passione innata, tant’è che tutti
gli anni mi prendo quei 2/3 giorni per andarci, perché lo spirito carnevalesco per me è allegria, è gioia,
me lo porto dentro tutto l’anno. A coronare il tutto,
il 26 gennaio dello scorso anno è nata Vittoria che ci
ha cambiato la vita, perché un figlio ti fa capire quali
sono le priorità. Ho sempre cresciuto i figli degli altri,
adesso non vedo l’ora di crescere la mia.”
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660 VOLTE FERALPISALÒ
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Benvenuti al mondo,
piccoli tifosi verdeblù
N

ei primi tre mesi del nuovo anno, alla
Fondazione Poliambulanza è stato dato
il benvenuto a 660 nuovi nati. Feralpisalò e Mami VOiCE sostengono il progetto nascita di Poliambulanza (sesto punto nascita in
Lombardia con una media di 2.700 nati all’anno): il
club infatti inserisce nella scatola che viene donata
ad ogni neomamma una maglietta che riproduce
la jersey home della squadra ma sostenuta da partner commerciali differenti ed inerenti al mondo
nascita.
Questo progetto avrà un importante risvolto sociale:
2 euro per ogni maglia consegnata andranno a sostegno della Terapia Intensiva Neonatale. I bambini
prematuri che nascono al Poliambulanza potranno
così ascoltare la voce della mamma
grazie ad una nuova apparecchiatura denominata appunto Mani
VOiCE che, composta da elettrodi
vibranti, consente di trasmettere
all’interno della termoculla la voce
dei familiari proprio per tranquillizzare e rassicurare il piccolo.
La storia è stata raccontata anche
da un quotidiano internazionale;
La Voce di New York, il principale
quotidiano online per italiani che
vivono nella Grande Mela e per
americani che vogliono conoscere usi, costumi, politica e news dal
Belpaese. La sede è nel Palazzo di Vetro delle Nazioni
Unite, quartier generale dell’ONU (nella foto la conferenza stampa di presentazione del progetto lo scorso
12 dicembre).
“Con il progetto ‘Leoncino in crescita’ il Club ha avvicinato ancora di più il territorio alle famiglie con
un’operazione puntuale ed efficace”, le parole del direttore Marketing di Feralpisalò, Ilenia Setola.

“I partner al progetto hanno da subito colto l’opportunità di presentarsi
e parlare direttamente alle famiglie
attraverso uno strumento inusuale,
la maglia da gara verdeblù in taglia
neonato, che rimarrà conservata
all’interno delle case per molto tempo. Un ricordo piacevole che rimanda ai Leoni del Garda. La piccola
maglia viene confezionata all’interno di una bellissima scatola regalo, insieme a utili gadget legati al mondo nascita. Un suggerimento concreto
ed utilissimo per i neogenitori. Olio, latte, formaggio,
acqua sono gli ingredienti principali di una sana alimentazione già dai primissimi mesi di svezzamento.
Ringraziamo le aziende del territorio per aver sostenuto il progetto che ha anche una finalità benefica verso il
nostro charity partner, Mami VOiCE”.

Sopra: la pagina de
“La Voce di New York”
che parla del progetto.
Al centro: Ilenia Setola,
direttore marketing
Feralpisalò.

EllediGì Mag

54

TEMPO DI SPORT
di Franca Cerveni

aria Luisa Garatti, avvocata di Brescia, ha visto la sua vita cambiare di colpo, esattamente 15 anni fa.

Sua Maestà,
la
forza
di
volontà
L’
avvocato che sfida la sclerosi multipla

“Nel marzo del 2006 ho iniziato ad accusare
sintomi strani: cadevo, inciampavo, mi cadevano le cose dalle mani, mi si annebbiava la
vista, a volte non avevo sensibilità alla parte
sinistra del mio corpo ed ero sempre stanca
una stanchezza che ti lascia a letto e non vuoi
più alzarti. Allora ho fatto degli accertamenti
e ho scoperto di avere la sclerosi multipla. La
conferma della diagnosi dopo che avevo fatto
la rachecentesi (ti infilano un ago lungo 9 mm
nelle vertebre a freddo mentre sei in posizione fetale ed estraggono il liquor per analizzarlo) è avvenuta il giorno del mio 37esimo
compleanno il 17 maggio, avevo chiesto di non
telefonarmi proprio nel giorno del mio compleanno. Beh... e hanno confermato quello
che, in fondo al mio cuore, avevo già capito”.

Come hai accolto la diagnosi?

“È stata come una doccia fredda, un pugno nello stomaco, il mondo mi girava tutto intorno.
Non capivo cosa mi stesse succedendo. Non
sapevo nemmeno cosa volesse dire avere la
sclerosi multipla. Ho pensato di non avere più
un futuro, una vita. Sono stati anni difficilissimi
perché mi sentivo addirittura in colpa e che mi
meritassi una malattia del genere. Non sapevo
come affrontarla e come dirlo alle persone vicino a me, non volevo che pensassero che fossi
un peso. Magari sarei finita sulla sedia a rotelle,
non avrei più camminato e non sarei riuscita
più a portare i tacchi”.

Hai addirittura scritto un libro in cui ne
parli: “Sua maestà. Correre al di là della
sclerosi multipla”?

“Sì, ho pensato che raccontare la mia storia
potesse aiutare altre persone. Mi sono messa
a nudo, ho scritto tutta l’evoluzione della mia
malattia, i miei pensieri più intimi che non
avevo ancora raccontato a nessuno. Non è un
libro triste, anzi è un crescendo di emozioni
positive che servono da sprono a tutti quelli
che pensano di non farcela, sia che abbiano
una malattia sia che stiano vivendo un momento difficile. La vendita del libro è servita
per finanziare vari progetti legati al mondo
della sclerosis multipla e altri sono stati donati
all’Aism di Brescia e Aism Onlus”.

Si può reagire ad una malattia invalidante?

“Si deve assolutamente reagire, se ti fai travolgere dalla malattia alla fine prende il sopravvento. Mi sento molto fortunata perché nonostante tutto vivo e riesco ancora a stare sulle
mie gambe e fino a quando potrò cercherò di
fare tantissime cose.
Sembra banale ma fino a quando non ti trovi
in mezzo alla bufera non capisci realmente
quanto sia preziosa la vita che abbiamo”.
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Tu in passato hai giocato a calcio?

[Ride, ndr]. “Mi viene da ridere se ci penso, ho
giocato a calcio e mi piaceva tantissimo.
Ho iniziato a tirare dei calci al pallone quando
ero piccola con mio papà e mio fratello. Ho
giocato fino a 15 anni in Valle Camonica, poi
ho scelto di continuare a studiare. Ricordo
che i regali più belli che portava Santa Lucia
erano le divise delle nostre squadre del cuore
io Milan e lui Inter. Quando sono venuta a Brescia a fare la pratica forense mi era tornata la
voglia di giocare e avevo trovato una squadra:
3 allenamenti a settimana e la partita. Alla fine
ho dovuto mollare, non riuscivo a fare tutto.
Però quando vedo una palla mi piace giocarci
e tirare in porta”.

Hai affermato in più occasioni che proprio
lo sport ha cambiato nuovamente la tua
vita, cosa è successo esattamente?

“Oggi posso dirlo forte: lo sport mi ha cambiato la vita. Quindici anni fa, dopo la diagnosi, mi
era stata sconsigliata l’attività fisica ma oggi la
scienza ha fatto passi da gigante ed ora consigliano ai malati di SM di fare qualsiasi cosa
purchè non si rimanga fermi”.

Ad un certo punto hai cominciato a correre
e non hai più smesso, come Forrest Gump…

“Un giorno di maggio del 2013 il mio coach mi
disse: «Ho notato che malgrado il tuo equilibrio precario e le difficoltà nei movimenti, il
tuo viso cambia quando corri. Sei più serena
e ti assicuro che sembra che tu sia nata per
correre». E da lì ho corso la mia prima 5km a
Brescia. Avevo paura di cadere. Mi era successo qualche settimana prima. Senza apparente
motivo mi ritrovai per terra. Di quella serata
ricorderò una cosa: lo sparo dello starter e
la nitida sensazione di nascere nuovamente. Corsi per la mia città e, tempi alla mano,
andai molto più veloce del previsto. Adrenalina a mille. Questo era vero doping, tagliai il
traguardo e piansi mentre il mio cuore stava
esplodendo di gioia”.

Non ti sei limitata a fare qualche corsettina
nel parco vicino a casa…

“Ho conosciuto Gabriele Rosa, lo chiamano
Mister Maratona perché allena i vincitori delle più importanti maratone del mondo. Cardiologo e medico sportivo, Gabriele Rosa è
l’allenatore di maggior successo dell’atletica
mondiale. Negli anni ’90 ha per primo intuito
le potenzialità degli atleti keniani con i quali
ha sviluppato un metodo di allenamento che
ha portato il suo gruppo alla vittoria di oltre
cento maratone internazionali e conquistato prestigiose medaglie ai Giochi Olimpici e
ai Campionati del Mondo. Mi ha proposto di

coinvolgere altre persone malate in questa attività, così ho realizzato un importante obiettivo, quello di correre la Maratona di New York
nel 2016 insieme ad altre 6 persone colpite
dalla mia malattia. In 7 abbiamo corso, uniti
dal motto ‘Se vuoi, puoi’, diventato poi il nome
dell’associazione sportiva, fondata da noi 7, di
cui sono Presidente e tramite la quale vengono organizzate attività per raccogliere fondi a
sostegno di tutte le persone che soffrono di
sclerosi multipla”.

Ormai possiedi una bella collezione di
medaglie.

“Ne ho veramente tantissime… Ogni tanto le
guardo e mi vengono in mente le varie corse,
i posti dove sono stata, i sorrisi e gli abbracci
delle persone incontrate ed alcune di queste
sono diventate degli amici.
La medaglia per me rappresenta il successo
di aver buttato tutte le volte il cuore oltre l’ostacolo, chiamato sclerosi multipla”.

Come ti senti quando corri?

“Viva e sana. Tutto sparisce come se andassi
in meditazione. Sento solo il cuore che batte
e mi sento sorridere dentro e mi sento felice
nonostante la stanchezza”.

Quanto conta la volontà?

“Schopenhauer disse che la volontà è la radice stessa dell’esistenza. Un impulso che
spinge ogni essere umano razionale ad agire,
respirare, vivere”.

Come hai vissuto questo periodo di
restrizioni?

“È stato difficile. Ho pensato a tante cose e ho
rivisto un po’ cosa mi era capitato con la diagnosi perché era tutto incerto”.

La scorsa estate hai dato vita al progetto
#liberi di camminare.

“In una delle mie giornate difficili, in cui ero
rinchiusa in casa, ho pensato a questo Progetto. Sono partita da Siena ed abbiamo percoso 300 km di emozioni ed incontri sulla via
Francigena, uno dei cammini più belli d’Europa, fino a Roma per promuovere la pratica
sportiva come farmaco naturale da affiancare
alle cure farmacologiche”.

Hai escogitato qualcosa di nuovo per i
prossimi mesi?

“Sicuramente una di questa è la partecipazione al progetto InSuperAbile, la staffetta dell’inclusione. Dal 14 agosto al 12 settembre, dal passo del Gran San Bernardo a Roma. Camminerò
quasi 700 km e i restanti li farò in bicicletta
accompagnando l’associazione Pedalabile”.

Aprile ‘21

ECCO ELLEDIGÌ MAGAZINE,
IL PRIMO MENSILE DEI LEONI DEL GARDA
Ogni ultimo sabato del mese nelle 60 migliori edicole del territorio:
rubriche, interviste, approfondimenti, curiosità:
il racconto del club attraverso le storie delle persone.
Un nuovo prodotto editoriale che completa la periodicità verdeblù:
dall’istantaneo aggiornamento dei social, al quotidiano report sul sito ufficiale.
In EllediGì anche l’appuntamento con i giornalisti
di fama nazionale e non solo: Eupalla, di breriana concezione,
è un contributo esterno firmato da penne illustri.
Feralpisalò si racconta sempre.

E ti segue per coinvolgerti nel suo cammino.

“Architettura e consulenza su misura”

Via Calchera 15e, Villanuova sul Clisi (BS) - Via dei Mille 2 Brescia
www.bottega-progetti.it - info@bottega-progetti.it - Tel. 391 1650925

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

BRESCIA

NUOVA DEFENDER 90 HYBRID

UNA LEGGENDA SI PUÒ
TRAMANDARE. O RIVIVERE.

Nuova Defender 90 è il nuovo capitolo di una storia senza tempo.
Pronta a portarti ovunque con le sue motorizzazioni Mild Hybrid
e con la resistenza della sua struttura monoscocca in alluminio.
Testata per regalarti avventure da raccontare, su strada e off-road,
grazie al nuovo sistema di infotainment PIVI PRO e alle tecnologie*
All Terrain Progress Control e Terrain Response 2.

LAND
ROVER

HYBRID

Nata per essere già leggenda. Scoprila con Land Rover Jump+
da € 450 al mese** TAN 2,95% TAEG 3,43%. Ti aspettiamo
per un appuntamento individuale e sicuro, anche virtuale.

VERONA MOTORI

Via Torricelli 42A, Verona - 045 956633
concierge.veronamotori@landroverdealers.it
veronamotori.landrover.it

BRESCIA MOTORI

Via Orzinuovi 38/40, Brescia - 030 3504811
concierge.bresciamotori@landroverdealers.it
bresciamotori.landrover.it
Dotazioni standard su Defender X. **Esempio di Leasing JUMP+ su Defender 90 S D250 MHEV AWD Automatico. Valore di fornitura: € 62.400,00 (IVA inclusa, esc. IPT); Anticipo: € 12.970,00 più spese di istruttoria € 427,00 e Bollo
contrattuale € 16,00. Durata: 48 mesi; 47 canoni mensili da € 450,00 (escluse spese di incasso). Valore Futuro Garantito pari al Valore di riscatto: € 33.184,62; TAN fisso: 2,95%; TAEG: 3,43%. Interessi: € 4.904,62. Spese incasso
€ 4,27/canone; spese invio estratto conto € 3,22/anno. Importo totale del credito: € 49.430,00; Importo totale dovuto: € 54.548,19. Percorrenza: 80.000 km, costo supero chilometrico: € 0,25. Bonus di € 2.000 in caso di sostituzione
di Defender con nuovo finanziamento. Tutti gli importi sono comprensivi di IVA. Offerta della Banca soggetta ad approvazione valida fino al 31/03/2021, riferita a vetture 21MY disponibili in Rete. Messaggio pubblicitario con finalità
promozionale. Documentazione precontrattuale e assicurativa presso le Concessionarie Land Rover.

*

Gamma Nuova Defender 90, valori di consumo carburante (l/100 km): ciclo combinato da 8,6 a 12,5 (WLTP).
Emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato da 226 a 281 (WLTP). I valori sono indicati a fini comparativi.

