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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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CUORE D’OR...AZIO
Tutta la grinta di Ludovico D’Orazio dopo la
punizione vincente contro il Mantova.
Un destro poderoso nel diluvio che, purtroppo, non è bastato ai verdeblù.
Tre gol fino ad oggi in campionato per Ludovico
che sta mettendo in campo, oltre a palesi doti tecniche,
anche generosità e senso di appartenenza
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Sogni, shock
e rinascite

di Nicola Calonghi

Elia Legati si racconta a 360 gradi

I

“È chiaro che si vogliano
vincere tutte le partite,
ma ci vuole equilibrio,
nella vittoria ma
soprattutto nelle sconfitte.
Alla fine della stagione
la differenza la fa chi
non si è abbattuto
nei momenti
difficili”

l capitano dei Leoni del Garda ci accompagna in un viaggio
nella sua vita: dagli esordi con il Milan e il rapporto con
Davide Astori, alla conferma nella serie cadetta, passando
per fallimenti societari e salvezze insperate. Quest’anno è la
guida del nuovo progetto verdeblù, con l’immancabile supporto
della moglie Martina e della piccola Ginevra.
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A destra:
con Andrea Pirlo
e, sotto, con
Davide Astori.

Legati in azione
durante la sfida contro
la Fermana.
Sotto: palla al piede.

cessivi due sono stati buoni a mio avviso, ma l’ultimo
è stato disastroso. Non per me a livello personale, ma
perché la società è stata venduta e chi l’ha acquisita
l’ha fatta fallire.”
Elia si ritrova così a piedi. Per poco, perché arriva
un’altra chiamata importante, sempre con la sua “C”
sul braccio. “Uno dei ricordi più belli della carriera”,
come l’ha definita.
“Venezia. Fu un’esperienza importantissima. Un solo
anno ma intenso. Ho conosciuto degli uomini di livello, mister Dal Canto che mi ha voluto da Padova
e mister Serena poi, con il quale si è creato un bellissimo rapporto. Idem con il DS De Franceschi. Uomini
che mi hanno dato tanto in quell’annata, che è stata
comunque difficile perché il presidente praticamente
non l’abbiamo mai visto e sapevamo già prima della
fine dell’anno che la società sarebbe fallita. È difficile
quando ci sono questo tipo di situazioni, dove i ragazzi non ricevono gli stipendi e sono in difficoltà. È stato
un vero peccato quell’epilogo, perché si era creata una
bella alchimia tra tutti i membri dello staff.”

C

lasse ’86, fidentino di nascita. Mestiere: difensore e capitano dei Leoni del Garda.
Elia Legati è uno di quei leader vecchio stampo. Pacato e con voce ferma, cerca sempre le
parole giuste non risultando mai banale. Laconico.
Uno che la C di Capitano ce l’ha (metaforicamente)
tatuata sul braccio.
Abbiamo fatto due chiacchiere con lui, sia per conoscere l’Elia “uomo” che l’Elia “calciatore”. Così, assorto nei ricordi della sua lunga carriera iniziata vicino
a casa, tra le fila delle giovanili del Parma, ha iniziato
a raccontare.
“Esco di casa ancora giovanissimo, a 15 anni”.
Milano, sponda rossonera, lo aspetta.
“Nelle giovanili del Milan sono cresciuto sotto tutti gli
aspetti. Calcistici e umani. L’esperienza di Milanello, dove ho abitato 3 anni è stata fondamentale per la
mia formazione.”
Erano gli anni del Milan di Ancelotti, che con i suoi
campioni si imponeva in Italia e in Europa. E infatti:
“L’insegnamento più grande era osservare i ‘maestri’.
Campioni e uomini veri. Parlo di Maldini, Costacurta,
Nesta, Seedorf, Pirlo. Gente che anche senza parlare
tanto insegnava moltissimo. Per la nostra generazione
sono stati importanti tant’è che molti di noi hanno poi
fatto carriera grazie anche a quegli insegnamenti: io,
Antonelli, Lambrughi, Astori…”
Si ferma un attimo. Davide Astori. Un altro personaggio che fatichi a non associare alla figura di leader.
“Io e Davide siamo stati compagni di stanza a Milanello, per un anno, anche se era un anno più giovane.
Era un amico, ed era esattamente come lo hanno poi
descritto: sempre sorridente, di rispetto e di estrema
educazione. Lo definirei un ragazzo d’altri tempi, che
esprimeva appieno i valori che gli avevano insegnato.
Il ricordo è sempre vivo, e noi amici abbiamo l’obbligo
di onorarlo.”
Entrambi rimarranno a Milanello fino al 2006, ed Elia
vincerà nel 2003 il titolo con gli Allievi Nazionali.
Le loro strade si dividono e per il capitano verdeblù
arriva il biennio a Legnano, dove centra subito la promozione in C1, giocando regolarmente in entrambe
le annate.
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Reduce così da due fallimenti societari in due anni,
Elia è “scioccato dal mondo del calcio” e si trova a
dover fare scelte importanti: “Stavo ricominciando
vicino a casa. Il Parma era in serie D e stavo valutando l’opportunità, così come avrei continuato anche a
Venezia per quello che c’era stato.”

Poi, l’esperienza all’estero: nel 2008 arriva la chiamata dal Principato di Monaco.
“Faccio un po’fatica a giudicare i sei mesi
in Francia. Forse dal punto di vista sportivo e umano, a livello di maturità, non
ero ancora pronto e non ho sfruttato appieno quell’esperienza. Sono stato catapultato in una dimensione a quel tempo
molto disorganizzata. Basti pensare che
eravamo in 8 difensori centrali ed era quindi
difficile avere spazio, anche se sinceramente
avrei potuto trovarlo. Dovevo avere un approccio diverso, non dovevo mollare, cosa
che credo ad un certo punto di aver fatto e a
questo penso spesso e faccio mea culpa.”

Ma la D, per quanto coltivato fino a quel momento,
andava un po’ stretta.

In basso:
Legati ha
appena segnato
il gol del
pareggio nella
sfida di Gubbio.

“È arrivata quindi la Pro Vercelli. Ho vissuto un’esperienza bellissima in una città che vive di calcio,
una piazza storica e che ha un ambiente perfetto per
crescere come calciatore. Sono stati 2 anni e mezzo
veramente intensi, dove abbiamo centrato l’obiettivo
salvezza per due anni consecutivi, e per noi era come
vincere il campionato. Per la mia formazione come

Un’esperienza che, tuttavia, ha sicuramente
lasciato qualcosa a livello extra-sportivo.
“Dal punto di vista formativo, invece, è stato
un periodo molto importante. Ero in un paese
nuovo, in una realtà completamente diversa.
Si andavamo al campo, si faceva allenamento e si andava a casa. Sono stato parecchio
tempo da solo, ma sono prove che ti fortificano. Inoltre, mi è servito per la lingua francese, che tutt’ora ricordo bene!”
A gennaio il ritorno in patria dove per 6
mesi si accasa a Novara e, l’anno successivo,
il primo vero banco di prova. Il Crotone acquisisce il suo cartellino in comproprietà
diventando perno difensivo dell’undici
calabrese.
“È stato un anno fantastico perché ero in
un ambiente sano e devo ringraziare mister Lerda che mi ha da subito dato fiducia facendomi collezionare 40 presenze
in quella stagione.”
40 presenze che valgono il riscatto del
cartellino da parte del Milan, che lo manda a farsi le ossa in un’altra importante
piazza della serie cadetta, Padova.
“A Padova sono stato tanto, 4 anni. Il primo è stato bellissimo, abbiamo sfiorato la
serie A perdendo la finale playoff. I suc-
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Sopra:
con la sua adorata
famiglia.
E in maglia Pro Vercelli
e Padova
(con El Shaarawy).
Sotto:
con mister Pavanel.

calciatore sono stati sicuramente gli anni in cui ho
imparato di più e probabilmente dove ho fatto meglio.”
A Vercelli, però, si rompe qualcosa con l’addio di mister Grassadonia, e ad approfittarne sono i Leoni del
Garda, che nel gennaio del 2018 piazzano il colpo assicurandosi le sue prestazioni.
“A Salò c’era mister Serena con il quale avevo già un
bellissimo rapporto, ed è stato facile per me accettare.
Fino all’anno scorso, la richiesta e il tipo di squadra
erano diverse. Si lottava e si aveva un obiettivo dichiarato differente, che poi non siamo riusciti a raggiungere per n motivi. Penso però che 2 anni fa, quello della semifinale a Trieste, avevamo una squadra
veramente forte, che se avesse avuto più fortuna dal
punto di vista di squalifiche ed infortuni nella parte
finale sarebbe arrivata fino in fondo. È ancora oggi un
rammarico.”
Ora a Salò tira un’aria diversa. Una sorta di “anno 0”
affidato, ovviamente, alla guida del numero 13 che ha
un compito importante. Tanti volti nuovi, tanti giovani e un gruppo da “rifondare”. Un compito che dà
nuova linfa a lui e ai senatori.
“Da parte mia lo stimolo è grandissimo. Ci sono tanti
ragazzi giovani alle prime esperienze in una squadra
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professionistica e a loro va data prima di tutto tanta
fiducia. Anche il richiamo, che ovviamente ci sta sempre, deve essere fatto in una determinata maniera.
Prima crescono e prima si sentono parte di un gruppo
e meglio è per tutti, perché il risultato è il nostro obiettivo ultimo.”
Giovani che, fino a questo momento, si sono integrati
alla grande con il resto del gruppo.
“Penso che i ragazzi si siano comportati benissimo.
È chiaro poi che si vogliano vincere tutte le partite,
ma ci vuole equilibrio. Equilibrio nella vittoria ma
soprattutto nelle sconfitte. E questo io l’ho imparato
con l’esperienza. Soprattutto a Vercelli, dove lottavamo per non retrocedere, e lì di equilibrio devi averne
tanto, perché a inizio anno sai che perderai partite, e
pure molte. Alla fine della stagione la differenza la fa
chi non si è abbattuto nei momenti difficili.”
E da buon capitano, le sue conoscenze le mette a disposizione del gruppo.
“Cerco di trasmettere anche qui alcuni principi, soprattutto quando le cose non vanno bene. Come con il
Mantova: volevamo e sapevamo che potevamo vincere, ma per una serie di vicissitudini non è andata così.
Noi però non dobbiamo abbatterci, anche quando ne
perderemo altre, perché siamo una squadra giovane e
incapperemo in qualche episodio negativo. L’impor-
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tante è vivere di entusiasmo. Abbiamo saputo battere
Padova e Triestina di fila. Stiamo facendo un percorso
importante e dobbiamo lavorare con il sorriso per continuare il campionato che stiamo facendo.”
Tante le piazze che hanno ospitato Elia Legati. Piazze
importanti, di nobili decadute e novelle favole. Una
sola la costante: la moglie Martina.
“Mia moglie c’è sempre stata. Siamo entrambi di Fidenza, ci siamo conosciuti da ragazzini: è sempre
stata parte della mia vita. Ci siamo sposati nel 2016, e
mia figlia Ginevra è nata nel 2014. Due eventi che sono
stati il coronamento di un amore importante, nato tra
i banchi di scuola. Non avevo idea di cosa volesse dire
diventare papà, e ora è la cosa più importante che
abbiamo. Sono esperienze che ti cambiano la vita.
Vivono con me a Desenzano e mi han sempre seguito.
Martina è laureata in inglese e spagnolo, ma mi ha
sempre supportato. E io questo l’ho sempre apprezzato
tanto, perché avevamo capito che il vivere lontani non
sarebbe stata una decisione giusta per portare avanti
la famiglia.”

“Non ho mai avuto il pallino della musica per caricarmi. Poi, chiunque ti dica che non è scaramantico
mente. Tutti lo siamo o comunque tutti gli sportivi
hanno i loro riti, ma sono talmente insiti ed automatici che non ti vengono neanche in mente! Tipo, entro
sempre in campo con il piede destro. Lo faccio in modo
così abitudinario che non mi accorgo neanche. Non
credo che porti sfortuna però sai, la volta che mi dimentico potrebbe andare male!”

Elia saluta il pubblico
ed esulta da vero...
capitano.

Nel dubbio, Elia, continua ad usare il piede destro
all’ingresso in campo. Fino a questo momento, ti ha
dato tante soddisfazioni.

Martina, fortunatamente, si prende cura di lui anche
in altri ambiti casalinghi: “A mia moglie piace cucinare e la lascio fare, perché io sono un disastro, oltre
la pasta in bianco quando torno da allenamento non
faccio granché. Ed è meglio così!”
Come tutti gli sportivi, gli hobbies sono tanti.
“Gioco tanto a Paddle, soprattutto d’estate o quando
ho un momento libero. Vado tanto anche in mountain
bike! Quando torno a Fidenza ho la compagnia con la
quale esco a fare i percorsi. Inoltre, amo la montagna
e appena posso scappo là.”
E come tutti gli sportivi, finge di non avere riti scaramantici!

Cerco di
trasmettere
anche qui
alcuni princìpi,
soprattutto
quando le cose
non vanno
bene. Noi però
non dobbiamo
abbatterci,
perché siamo
una squadra
giovane e
incapperemo
in qualche
episodio
negativo.
L’importante
è vivere di
entusiasmo.
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GAMMA RANGE ROVER HYBRID

GREEN STYLE.

Le auto della gamma Range Rover, da sempre sinonimo
di stile, dichiarano il proprio impegno per l’ambiente
con nuove motorizzazioni ibride che riducono consumi
ed emissioni. La tecnologia Mild Hybrid accumula e ridistribuisce
l’energia normalmente persa durante la decelerazione, mentre
l’innovativo sistema Plug-In Hybrid, unendo in modo fluido il motore
a combustione interna e quello elettrico a seconda delle esigenze
di guida, garantisce prestazioni ed efficienza ancora più elevate
offrendo una guida incredibilmente silenziosa.

LAND
ROVER

I Concierge delle Concessionarie Land Rover ti aspettano
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

Gamma Range Rover Hybrid, valori di consumo carburante (l/100 km): ciclo combinato da 2,0 a 9,5 (NEDC 2), da 2,0 a 11,4 (WLTP).
Emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato da 43 a 225 (NEDC 2), da 44 a 259 (WLTP). I valori sono indicati a fini comparativi.

MILD

HYBRID

LAND
ROVER

PLUG-IN

HYBRID

PROSEGUE IL PROGETTO “CONFERENZE A DOMICILIO”, IL FORMAT TUTTO NUOVO
ADOTTATO DAI LEONI DEL GARDA PER VALORIZZARE LE PARTNERSHIP ANCHE
E SOPRATTUTTO IN UN MOMENTO COSÌ DELICATO. QUEST’ANNO INFATTI LE
CONFERENZE SI SONO SVOLTE IN TUTTA SICUREZZA “A CASA” DEI NOSTRI SPONSOR.

Tulli e De Cenco in
conferenza stampa
e, poi, in visita allo
stabilimento di
Fonte Tavina.

FONTE TAVINA
DÀ IL BENVENUTO A
TULLI E DE CENCO

D

opo le presentazioni di Petrucci, Bacchetti e
Morosini, è stato il turno del tandem offensivo Tulli-De Cenco. I due attaccanti sono
stati accolti nella nuova sede 4.0 di Fonte
Tavina, Jersey sponsor dei Leoni del
Garda, a supporto dello sport salodiano da quasi 50 anni.
Il tutto si è svolto in presenza del padrone di casa Armando Fontana, il
quale, una volta conclusa la conferenza, ha accompagnato i presenti in una
emozionante visita nel cuore della
produzione: dall’imbottigliamento al
magazzino dei pallet.

Attenzione, cura, passione, tecnologia, rapporti
umani, valorizzazione del territorio e delle risorse
umane “perché i giovani di oggi, grazie allo sport, saranno i nostri dirigenti, lavoratori e in generale adulti
di domani. Ricchi di valori e senso del
sacrificio”, ha detto lo stesso Fontana
guidano la comitiva di giornalisti e rappresentanti del nostro Club.

I giovani di
oggi, grazie allo
sport, saranno i
nostri dirigenti,
lavoratori e in
generale adulti
di domani.

La settimana successiva, invece, è stato
il turno dei due giovani terzini in prestito dall’Atalanta, Federico Bergonzi e
Giorgio Brogni.
I due classe 2001, alla loro prima
esperienza tra i professionisti, hanno
comunque un background di tutto
rispetto: dalle giovanili tra le fila dei
bergamaschi, culminate con la vittoria
di due campionati di categoria ed una
supercoppa, fino alle presenze internazionali in Youth League sempre con i nerazzurri.
Brogni, inoltre, ha registrato diverse presenze con
le nazionali giovanili, arrivando nel 2018 alla finale
dei campionati Under 17, perdendo ai rigori contro
l’Olanda.
L’impatto con la categoria, fino a questo momento, non ha impensierito i due difensori, che si sono
sempre fatti trovare pronti da mister Pavanel, ritagliandosi spazi importanti.
Due profili giovani e grintosi: la descrizione
perfetta per definire Kymco, azienda partner che opera in Italia dal 1991 e che
ogni anno distribuisce circa 30.000
veicoli nel territorio. Questa volta, è stato il Turina ad accogliere
Luca Paletti, direttore dell’ufficio tecnico, e la collega Marta
Polotti.
Al termine della conferenza, Federico e Giorgio hanno potuto testare
uno degli ultimi modelli dell’azienda, apprezzandone le spiccate doti
estetiche e la sicurezza del veicolo.

di NICOLA CALONGHI
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Nasce “Bordocampo”
UN NUOVO FORMAT DEDICATO AL MATCH DAY

Le prime puntate
di “Bordocampo”
al Turina, condotte da
Matteo Oxilia e Nicola
Calonghi col supporto
tecnico dell’Agenzia
FotoLive.

A

l via una nuova iniziativa editoriale di Feralpisalò: “Bordocampo”.
Una diretta social nel pre partita, da bordo campo, per 10 minuti all’insegna delle
ultime novità legate al match con il coinvolgimento
di ospiti, tra giornalisti e partner, a cura dell’Ufficio
Comunicazione verdeblù.
Un nuovo spunto di visibilità per i canali ufficiali e
per la società, oltre che una finestra per le aziende
che sostengono il cammino del club lombardo. Anche in trasferta, “Bordocampo” presenterà i match
in formato “away”.

“Bordocampo” è la prima delle tappe del progetto
“MVP – Most Valuable Partner” che coinvolge le aziende nei match day e che coinvolge gli sponsor anche
con la premiazione del miglior giocatore in campo.

“Bordocampo” offre già numeri importanti a supporto dell’iniziativa, nata per la valorizzazione del
match day verdeblù: con una copertura di oltre 5.300
contatti e più di 2.500 visualizzazioni.

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

Masse basiche da spruzzo
Miscele cassetto siviera
Pigiate monolitiche
Pigiate refrattarie
Polveri di copertura per il bagno acciaio

TECNOSIDER REFRATTARI S.r.l.
Viale del Lavoro, 49 - 25045 CASTEGNATO (BS)
Tel +39.030.2148036 - Fax +39.030.2148096
e-mail: commerciale@tecnosider-refrattari.it

Cert. n. AJAEU/09/11313
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IN CORPORATE SANO
Spazio alle aziende

FESTEGGIA CON “ANTICA CASCINA SAN ZAGO”
scegli il menu di Natale di chef Bresciani

Merry Christmas
& A Happy New Year!

Per prenotazioni
Telefono 0365.42754 WhatsApp 338.7225945
Consegna a domicilio nei comuni limitrofi
oppure d'asporto
Menù pensato per i giorni: 24,25,30,31
ma sempre disponibili per tutte le festività
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TORNA IL PROGETTO

“10 e LODE”

di Nicola Calonghi

Il percorso formativo dei verdeblù dedicato ai futuri tecnici e collaboratori

U

n progetto partito lo scorso anno che trova
meritata conferma dopo aver coinvolto oltre 100 corsisti nell’ultima edizione.
Torna “10 e lode”, il corso a tinte verdeblù
che ha l’intento di dare l’opportunità a chiunque non
possieda le qualifiche per partecipare al bando per
allenatori FIGC di potersi mettere in gioco. Quest’anno, con importanti novità.

Una soluzione per ogni settore

“È per noi motivo di orgoglio aver instaurato una collaborazione con la facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli studi di Brescia, che ha riconosciuto
il corso e garantirà 4 Crediti Formativi Universitari a
chi parteciperà. Questo è sintomatico del fatto che il
corso è ben strutturato e ha raggiunto l’obiettivo.”
Così Pietro Lodi, responsabile generale del settore
giovanile verdeblù con delega ai progetti speciali, entusiasta di poter ripetere l’esperienza ed inorgoglito
dagli ottimi risultati raggiunti.
Il corso, con inizio previsto il primo di febbraio, sarà
suddiviso in un primo livello per chi intraprenderà il
percorso quest’anno, e in un secondo livello per chi
abbia già partecipato alla scorsa edizione.
“10 e Lode” non si concentra solo sugli aspetti tecnico-calcistici, bensì abbraccia ogni dinamica di squadra. Una formazione a 360 gradi, questo l’obiettivo

del corso: dalla tecnica alla psicologia, dalla comunicazione allo scouting, passando per gli interventi di
arbitri ed allenatori importanti come ospiti. Un progetto che guarda anche e soprattutto ai giovani e a
chi inizi con loro il proprio percorso.
“Nelle prime squadre – prosegue Lodi – puoi fare tutti
i ‘danni’ che vuoi. Ma quando si parla di ragazzi giovani, categoria particolarmente sensibile, non puoi
permetterti di fare errori. Ne va del loro futuro.”
Da qui nasce l’esigenza di una formazione completa, che scavi nel profondo di ogni aspetto, anche extra-calcistico:
“È fondamentale per noi far capire la particolare età,
sensibile ed in piena evoluzione. Comprendere che un
ragazzo di 8 anni non può lavorare, ad esempio, sulla
forza ma piuttosto sulla coordinazione, sull’equilibrio
o sui fondamentali è un aspetto prioritario per chi inizia ad allenare.”
Il tutto, sarà fatto “in casa”. Locuzione che mai come
quest’anno assume una duplice valenza. In primis,
il personale dedicato proviene dall’interno della società: tutor in possesso di patentini, master e ogni
qualifica necessaria a garantire il massimo della professionalità. Dall’altro lato, perché le lezioni avverranno in D.A.D., tramite quindi didattica a distanza.
“Ci saranno 20 ore teoriche – afferma Lodi – una volta
a settimana che verranno svolte per via telematica. Le
altre 15 ore di pratica sono previste per marzo, nella
speranza che ci si possa trovare all’aperto.”

Alcune immagini
delle lezioni tenute
prima del Dpcm del
4 marzo 2020.
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BIS-ABILI, bravi il doppio

I ragazzi di “Senza di me che gioco è?”
si sono ritrovati
al centro sportivo Rigamonti
per i saluti di Natale

La nostra Quarta Categoria

di Nicola Calonghi

Un allenamento,
infinita
voglia di
tornare!
EllediGì Mag
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iao a tutti, sono Michele. Ci è mancato tantissimo

mancanza di forma a causa del lungo stop, i ragazzi
hanno indossato le loro divise, calzato le loro scarpe
e sono scesi in campo al Centro Sportivo Rigamonti
per l’ultima sgambettata dell’anno.

il pallone, per questo siamo tornati.

Siamo tutti uniti per cacciare il Covid.”

iao, mi chiamo Fabio e sono il numero 14 della Feralpisalò.

Sono contentissimo di essere tornato in campo perché mi mancava tanto
il pallone da calcio. Ci abbiamo sperato e adesso siamo tornati!”

ono Piera, portiere della Feralpisalò e voglio fare tanti auguri di buon Natale!
Il calcio è la mia passione e mi mancava tanto.
Il mio idolo è Victor De Lucia, mi ha anche regalato i suoi guanti!”

Ma chi sono Michele, Fabio e Piera? Non sono solo
ragazzi con la passione per il calcio che, come migliaia di loro coetanei, non hanno potuto praticare il
loro sport preferito a causa dell’emergenza COVID-19.
Per loro l’allenamento prima delle feste natalizie ha
un sapore del tutto diverso.

Foto prima
dell’allenamento.
Una serata in amicizia
e sicurezza.

Siamo
contentissimi
di essere
tornati.
Soprattutto
per i ragazzi,
perché hanno
avuto la
possibilità
di svagarsi
dalla solita
quotidianità.

L’obiettivo di questo allenamento “one-shot” è stato quello di dare continuità e “Portare avanti questo progetto all’insegna del benessere emozionale,
fondamentale per far vivere loro questa passione e
questo gioco”, come ha affermato sempre Pietro Lodi
che, insieme a mister Alessandro Rossi e all’educatrice Bozena Kolodzjej, hanno come sempre partecipato attivamente alla sessione.
“Siamo contentissimi di essere tornati. Soprattutto
per i ragazzi, perché hanno avuto la possibilità di svagarsi dalla solita quotidianità. Erano super emozionati, e per noi quello che conta è questo. Speriamo
di riprendere presto con le piene attività, ma intanto è già bello vederli correre tutti insieme”, afferma
mister Rossi, centrale difensivo nella partitella finale
tra i “blu” e gli “arancio”, terminata in pareggio non
senza qualche protesta per un gol in fuorigioco recriminato dalla squadra blu.

Ho avuto la fortuna di poter assistere a questo
evento, “Un’occasione bellissima e doverosa da parte nostra, di modo che i ragazzi si salutassero e si
scambiassero gli auguri”, come l’ha perfettamente
definita Pietro Lodi, delegato ai Progetti Speciali di
Feralpisalò.

Finito l’allenamento, il momento dei regali: i ragazzi
hanno infatti ricevuto un dono da parte della società
verdeblù, con i migliori auguri di Natale e di un 2021
quantomeno diverso da quello che sta per concludersi.

Ed è proprio del fiore all’occhiello dei nostri progetti che stiamo parlando: “Senza di me che gioco è?”
è infatti ormai una certezza. Un allenamento che
vale tutti quelli che non si sono potuti svolgere fino
a questo momento, che ha coinvolto i nostri ragazzi
della V e VI categoria. La risposta, ovviamente, è stata
straordinaria. L’euforia era alle stelle, l’impegno e la
passione il denominatore comune, quasi a scacciare lo stress dei mesi senza poter correre sul prato
verde. Senza dimenticare l’altruismo di ognuno
dei ragazzi che si sono messi a disposizione
per aiutare chi era più in difficoltà. Tutto questo condito con un pizzico di sano agonismo,
perché la partitella la vogliono vincere tutti.
Quindi, nonostante il freddo e un pizzico di

EllediGì Mag

Poi via, verso le loro case. Con la speranza da parte
di tutti di poterli ritrovare al più presto nel luogo che
loro amano di più: quel rettangolo verde truccato di
linee bianche, capace di far sognare chiunque. Senza
distinzioni. Del resto, senza di loro, che gioco è?

Stretching e partitella.
Un assaggio di normalità
sperando di tornare presto
in campo per il campionato.
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Pietro Lodi
consigliere DCPS
Nei riquadri: un gruppo
di ragazzi del progetto
e il Presidente Figc
Gabriele Gravina.
In basso: Pietro Lodi,
neo consigliere DCPS
e responsabile Settore
giovanile e Progetti
speciali verdeblù.
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N

ell’ultima riunione 2020 del Consiglio Federale svoltosi in data 22 dicembre, Pietro Lodi è stato
eletto membro del Consiglio Direttivo della DCPS in rappresentanza dei Club della Serie C.

A seguito della decadenza di Anna Durio dalla carica di Consigliere DCPS in rappresentanza dei
Club della Serie C per la non partecipazione a tre riunioni consecutive come da Norme Organizzative e di Funzionamento della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, il Consiglio Federale ha eletto in
sostituzione Pietro Lodi, Direttore Generale e Responsabile dei Progetti Speciali della Feralpisalò.
La Feralpisalò è stata la prima società professionistica ad aprire dieci anni fa al suo interno un settore dedicato
all’attività calcistica delle persone con disabilità.
A Pietro Lodi vanno i migliori auguri di buon lavoro della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.

Novembre ‘20

IL CUORE IMMENSO 				
DEI TIFOSI VERDEBLÙ

ZOOM

Un cuore grande così. I tifosi dei Leoni del Garda si dimostrano unici
e generosi. In pieno animo “made in Brescia”.
Il 30 novembre 2020 è scaduta la possibilità per i tifosi verdeblù
di avviare le procedure per ottenere il rimborso del rateo
dell’abbonamento relativo alle sei gare della S.S. 2019-20
non disputate al Turina a causa dell’emergenza Covid-19.
Solo pochissimi hanno deciso di richiedere la somma spettante (i bonifici
saranno evasi entro il 31/12) per un totale di quasi 170 euro.
Tutti gli altri ha scelto di rinunciare alla cifra - oltre 3mila euro -, che
sarà quindi devoluta in beneficenza al charity partner dei Leoni del
Garda: Mami Voice. Il miglior modo per avvicinarsi al Natale
più complicato dell’Italia post bellica.

EllediGì Mag
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Pulizie industriali
di macchinari, reparti
e linee produttive.

Facchinaggio,
logistica, cernita e...

Portierato, reception
e centralino.

Il sociale rivolto all’impresa

Pulizie civili.

w w w. t a v i n a . i t
Convenzione ex Art. 14.

TAVINA SPA – Rot. Cav. Amos Tonoli, 2 – 25087 Salò (Bs) – Italy
Tel. +39 0365 441520 – Fax +39 0365 441566 – fonte@tavina.it – www.tavina.it

Pulistar Società Cooperativa Sociale Viale E. Mattei 8/A - 25080 Mazzano (BS) - Tel. +39 030 2590954 - Fax +39 030 2490825 www.pulistarsociale.com - info@pulistarsociale.com

Costruiamo oggi
un futuro
con più opportunità
per i nostri territori
Sede: Leno (Brescia)
Via Garibaldi, 25 - tel.: 0309068241
www.cassapadana.it - info@cassapadana.it
www.popolis.it - www.viverecremona.it
www.fondazionedominatoleonense.it

65 sportelli
296 comuni di competenza
14 provincie
4 regioni
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BENVENUTO, NICO!
La prima maglia del progetto “Leoncino in crescita” è stata
consegnata dal presidente Pasini al piccolo Nico De Cenco,
figlio di Caio e di mamma Clara, nato in
Fondazione Poliambulanza lo scorso 11 diembre.
Un’emozione condivisa da tutta la grande famiglia verdeblù.
«È un onore aver potuto far parte iniziale
di questo bellissimo progetto Grazie!
insieme a voi! #leoncinoincrescita»,
il commento social di Clara.

EllediGì Mag
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Far fronte all’imprevedibile non è cosa scontata, ma nemmeno impossibile!
Sicurplanet ama le sfide e le affronta con spirito di squadra. Questo perché gareggiare lealmente e con propositività è il vero sapore della competizione.
Il nostro impegno in questo periodo è stato quello di creare con i
nostri più grandi player sul mercato, un consorzio di acquisti che
permettesse a tutti i nostri collaboratori e anche ai nostri principali
competitor, di poter usufruire di favorevoli condizioni economiche
tese a garantire la ripresa del nostro settore.
Abbiamo giocato a carte scoperte, certi che l’intesa tra le imprese
sia il vero valore che tutti porteremo a casa da questa esperienza
e forse l’unica strada per ripartire più forti di prima! La collaborazione capillare con le autorità del nostro territorio, ci ha aiutato a
comprendere ora più che mai la cultura della prevenzione tramite
atteggiamenti consapevoli ed attenti a preservare la salubrità degli
ambienti. In tempi record, abbiamo brevettato e messo sul mercato
un sistema tecnologico in grado di garantire a sanificazione degli
ambienti in ambito industriale e civile.
Grazie alla collaborazione con Feralpisalò, possiamo estendere a
tutti la nostra offerta bussiness, che composta uno sconto del
30% e la consulenza progettuale gratuita.

Via Germania, 4/e – 37136 Verona
www.sicurplanet.com
Matteo Bottin (Direzione)
T 045 670 47 49 | M 348 49 06 603
matteo.bottin@sicurplanet.com

Solo per gli amici di Feralpisalò
abbiamo riservato uno sconto del
(sul nostro corso Personal English)

Via Santa Maria, 28
Desenzano del Garda
Tel: 030.91.44.378

• FLESSIBILITÀ
• OBIETTIVI PERSONALIZZATI
• METODO EFFICACE
• INSEGNANTI MADRELINGUA QUALIFICATI

Rovetta
Termoidraulica

www.omospa.it
ODOLO (BS) - via Madonnina 1/5 - via del Bosco 8
TEL. 0365/860126 - FAX 0365/860871

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

“Leoncino in crescita”
Il regalo di Santa Lucia che Feralpisalò dedica a quasi 3mila famiglie:
una maglia ad ogni bambino nato, 10 aziende del territorio
coinvolte e il charity partner in prima linea: Mami VOiCE

I

l Natale più complicato dal Dopoguerra. Una Santa Lucia di
verdeblù vestita. Che passa da
Salò, arriva a Brescia e raggiunge migliaia di famiglie. Feralpisalò
vuole rendere speciali queste festività, restando fedele alla propria
vocazione di club dalla potente restituzione valoriale al territorio lanciando, nel contempo, un messaggio di
speranza e ripartenza. Ecco “Leoncino
in crescita”.
Il progetto ha una forte connotazione sociale:
per ogni maglia saranno infatti devoluti due euro a
Mami Voice, il charity partner dei Leoni del Garda.

viene conser vata dai
genitori per
sempre, come
importante ricordo di un momento davvero
speciale).

Pannolini, jersey home
e voce di mamma. “Fondazio-

IL PROGETTO

Nel giorno più importante della vita di una famiglia,
la nascita di un figlio, Poliambulanza dona una magic
box con all’interno diversi prodotti legati ai primi
mesi di vita.
Feralpisalò aggiungerà valore e unicità regalando
una maglietta dei Leoni del Garda, un baby vessillo
su cui compariranno i loghi dei partner che hanno
deciso di supportare il progetto. La prima maglia
tecnica per le prime fatiche del nuovo arrivato.
Un veicolo di comunicazione che crea un primissimo approccio positivo, gioioso e duraturo (la maglia
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Il reparto di Terapia Intensiva neonatale della
Fondazione Poliambulanza a Brescia.

Nel giorno più
importante
della vita di
una famiglia
Poliambulanza
dona una
magic box con
all’interno
diversi prodotti
legati ai primi
mesi di vita.
Feralpisalò
aggiungerà
valore e unicità
regalando una
maglietta dei
Leoni del Garda.
La prima
maglia tecnica
per le prime
fatiche del
nuovo arrivato.

46

La maglia del progetto
“Leoncino in crescita”
e la magic box che
Poliambulanza regala a
tutte le neomamme.

ne Poliambulanza opera da sempre
con particolare attenzione al benessere del paziente e della sua famiglia. In quest’ottica è
nato il kit neomamme: un omaggio che l’ospedale
distribuisce a tutte le pazienti del nostro percorso
nascita per i primi giorni di vita del bambino, dopo
la dimissione dal reparto. La nascita di un bambino
è sempre un momento di grande gioia, ma anche
di confusione e fatica; con questo piccolo gesto intendiamo dare un sostegno alla famiglia attraverso
gli opuscoli informativi che orientano i neo genitori
nelle pratiche di accudimento di un neonato e regalare la nostra mascotte, il pelouche Bibi, che accompagnerà la famiglia dalla culla del neonato. Grazie
ai Leoni del Garda abbiamo potuto rinnovare questo progetto per i prossimi tre anni e produrre i kit
per le famiglie che decideranno di far nascere i loro
bambini da noi, sesto punto nascite in Lombardia
con circa 2.800 parti all’anno”, la nota ufficiale della
Fondazione.

È un progetto, però, ad ampio raggio quello che i Leoni del Garda hanno pensato per i neo genitori. Oltre
a Brescia, anche le pediatrie di Desenzano e Gavardo
sono state dotate di due dispositivi ‘Mami Voice’ che
permettono ai bambini nati prematuri di ascoltare
la voce della mamma anche se non è accanto a loro.
Una vera e propria terapia per i piccoli nati pretermine, che, più degli altri, subiscono il dramma del
distacco dalla madre.
Tramite i dispositivi ‘Mami Voice’, invece, è possibile
far giungere ai neonati il suono e le vibrazioni della
voce materna all’interno della termoculla senza introdurre apparecchiature, senza intralciare il lavoro
del personale medico e infermieristico e senza la
creazione di campi elettrici o elettromagnetici che
risulterebbero dannosi.

COME FUNZIONA

La mamma registra la propria voce comodamente
a casa, con uno smarthphone o un tablet tramite
l’app dedicata. Viene poi scaricato su una chiavetta
usb e, tramite il dispositivo Mami Voice applicato
all’incubatrice, vengono diffusi il suono e le vibrazioni della voce all’interno del nuovo ambiente di
vita del piccolo.

I VANTAGGI DI QUESTA PARTNERSHIP
• Territorialità : con la collaborazione fra i due

•
•
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brand (Feralpisalò e Poliambulanza) si garantisce una capillarità ed una diffusione importante
all’interno delle famiglie di una delle province più
vaste, attive ed importanti d’Italia. Quasi tremila
nati nel solo 2019.
Crossmedialità: strategia di marketing crossmediale al fine di consolidare Feralpisalò, Poliambulanza, Gruppo Feralpi in associazione con importanti e affidabili brand internazionali che hanno
sede sul nostro territorio.
Ricaduta sociale : questo progetto avrà un importante risvolto sociale: 2 euro per ogni maglia consegnata a sostegno di una importantissima iniziativa collegata alla Terapia Intensiva
Neonatale. I bambini prematuri che nascono al
Poliambulanza potranno ascoltare la voce della
mamma grazie ad una nuova apparecchiatura
denominata MAMI VOiCE che, composta da elettrodi vibranti, consente di trasmettere all’interno della termoculla la voce dei familiari proprio
per tranquillizzare e rassicurare il piccolo. In terapia intensiva i genitori non possono assistere
24 ore il proprio figlio. Ecco perché questa apparecchiatura è ritenuta innovativa e di grande
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I partner selezionati per il progetto sono inerenti e
coerenti con il mondo neonatale e dell’infanzia. Acqua, latte, formaggio e olio sono gli ingredienti primari dell’alimentazione del bambino fin dalle prime
pappe.
Gauss magneti è l’azienda che ha concretizzato il
progetto pensato e voluto dall’arch. Alfredo Bigogno.
Sono dell’azienda gli elettrodi che, vibrando, trasmettono nella termoculla la voce dei genitori senza
che vi sia alcuna interferenza elettrica con i macchinari in funzione nella terapia intensiva.
borazione che, nell’arco di poche settimane dal primo
incontro, ha dato concretezza al progetto MAMI VOiCE
nella Terapia Intensiva Neonatale di Poliambulanza.
Con poche parole, pochi incontri, nello stile imprenditoriale bresciano, nonostante le difficoltà del momento siamo riusciti ad allargare la visione, trovare punti
comuni per impostare anche nuovi e diversificati progetti finalizzati al benessere dell’uomo.
Con un’iniziativa lungimirante, una visione di gioco di squadra siamo al secondo Sistema operativo in
Poliambulanza che permetterà di attivare anche una
ricerca scientifica con due tesi di laurea. Non solo: anche un terzo Sistema operativo si è aggiunto all’Ospedale St. Joseph di Gerusalemme.
Con l’ingresso di Feralpisalò nel team MAMI VOiCE, si è
aggiunto un altro campione di solidarietà che ha dato
ulteriore forza, una formazione con altri imprenditori
Bresciani che da anni sostengono il Progetto”.

LE CARATTERISTICHE TECNICHE
DEL TESSUTO

• Alta traspirabilità
• Rapida asciugatura
• Mano morbida
• Massimo comfort
• Colori all’acqua fissati senza processi chimici,

quindi completamente atossici e sicuri per la pelle
del bambino
Brescia, 12 dicembre 2020

PARTNER CHE HANNO ABBRACCIATO
IL PROGETTO
visione perché permette ai genitori di stare virtualmente accanto al neonato.

IL CUORE IMMENSO DEI TIFOSI VERDEBLÙ

Un cuore grande così. I tifosi dei Leoni del Garda si
dono dimostrati unici e generosi. In pieno animo
“made in Brescia”.
Il 30 novembre è infatti scaduta la possibilità per i
tifosi verdeblù di avviare le procedure per ottenere
il rimborso del rateo dell’abbonamento relativo alle
sei gare della S.S. 2019-20 non disputate al Turina a
causa dell’emergenza Covid-19.
Solo pochissimi hanno deciso di richiedere la somma
spettante (i bonifici saranno evasi entro il 31/12) per
un totale di quasi 170 euro.
Tutti gli altri ha scelto di rinunciare alla cifra - oltre
3mila euro -, che sarà quindi devoluta in beneficenza
al charity partner dei Leoni del Garda: Mami Voice. Il
miglior modo per avvicinarsi al Natale più complicato dell’Italia post bellica.

Giuseppe Pasini, Presidente Feralpisalò:
“Ringrazio Poliambulanza e Mami Voice per aver condiviso con noi valori importanti. Come azienda che
opera in ambito sportivo il mio club vuole offrire una
restituzione al territorio di iniziative che diano un
grande contributo a tutti i potatori d’interesse.
Oggi ufficializziamo questo progetto e la data non è
casuale: vogliamo che la magia di Santa Lucia accompagni tutti e trasmetta quella forza e quella voglia
di ripartire che i bresciani hanno sempre dimostrato
anche nei momenti più bui di questo 2020. La maglia
del bambino è un prodotto dal Dna bresciano e l’aver
creato un circuito virtuoso tra calcio, aziende locali e
charity è un orgoglio”.
Alfredo Bigogno, Presidente Mami VOiCE:
“È già passato un anno da quando, tramite Poliambulanza, ho conosciuto da vicino Feralpisalò ed il suo
Staff con il quale si è instaurata una concreta colla-

Il dottor Giuseppe
Paterlini, responsabile
della struttura
semplice Terapia
Intensiva Neonatale
della Fondazione
Poliambulanza di
Brescia, Alessandro
Triboldi, DG di
Poliambulanza,
Alfredo Bigogno
presidente di Mami
VOiCE e Giuseppe
Pasini, Presidente di
Feralpisalò.

Sotto: durante la
conferenza stampa.
A destra: Triboldi,
Pasini e Matteo
Oxilia, direttore
Comunicazione
Feralpisalò.

• Ambrosi Spa
• Centrale del Latte di Brescia
• Comune di Brescia
• Coopertativa Agricola San Felice del Benaco
• Fondazione Poliambulanza
• Feralpi Group
• Fonte Tavina
• Gauss Magneti
• Unicom

LE DICHIARAZIONI
Alessandro Triboldi, Direttore generale Fondazione

Poliambulanza:
“Ringraziamo Feralpisalò per questa importante
donazione a Fondazione Poliambulanza. Crediamo
pienamente nell’alto valore sociale del progetto. In
Fondazione Poliambulanza non ci limitiamo a curare i pazienti ma ci prendiamo cura di loro nella loro
totalità, ponendo attenzione anche ad aspetti che
potrebbero apparire non primari ma che invece concorrono a migliorare la qualità della vita. La tecnologia MAMI VOICE, riuscendo a trasmettere la voce o il
battito del cuore della mamma o altro suono familiare
all’interno della termoculla, aiuta a ridurre quel distacco traumatico che i bambini prematuri si trovano
ad affrontare e a ricreare un ambiente rassicurante.
Ogni innovazione tecnologica per noi deve essere a
vantaggio della vita e del benessere della persona”.

EllediGì Mag
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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.
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

TUBI SPECIALI PER
L’INDUSTRIA SIDERURGICA

gomma • acciaio inox corrugato • gomma ceramizzata
BRESCIA
SAEFLEX srl

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

www. saeflex.it

QUALITÀ PER L’IDRAULICA

