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DENIS ANDREA LIBERA HERGHELIGIU, 
DA CHIARI ALLA CINA, POI BERGAMO E SALÒ: 

A SOLI 20 ANNI UNA VITA DA VETERANO.
UNO DEI REDUCI DELLO SCUDETTO BERRETTI 2018, SI RACCONTA 
A TUTTO TONDO TRA CALCIO, FAMIGLIA E SOGNI PER IL FUTURO.
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TORNA PRESTO, CAPITANO
Elia Legati, leader dei Leoni del Garda, 
esce dal campo dopo 6 minuti durante la partita 
contro il Legnago per guaio muscolare. 
Il nostro capitano stava, come sempre, disputando 
un campionato eccellente. Uno stop che non ci voleva 
per lui, per tutti noi. Anche se chi lo ha sostituito 
e lo sostituirà ha esperienza e carattere per fare benissimo.
Da tutta la famiglia verdeblù il miglior augurio 
di pronta guarigione al nostro leone.



La notte a Belgrado, l’alba a Milano. 
Ibra che si prepara al Derby e al Fe-
stivàl. Il sonno e la notizia che non 
dorme. Carlos Passerini è la prima 

firma del Milan per il Corriere della Sera. E 
per Eupalla, questa volta, intervistiamo uno 
dei giovani giornalisti più brillanti del pano-
rama nazionale e non solo. Lo dicono i fatti, i 
premi, la sua disponibilità. Il suo amore per il 
nostro territorio, dove è nato nel 1981.

Passerini, la narrazione sportiva è sempre più 
digitale, immediata: nascono le media house e i 
club si raccontano da sé: quindi che ruolo ha un 
giornale, oggi?
Io credo che un quotidiano debba racconta-
re con strumenti vecchi, come la carta stam-
pata, e nuovi come il web che ti permette di 
realizzare cose eccezionali in tempo reale: 
video, pezzi immediati, racconto quello che 
vivi quasi live, come mi è successo a Belgrado 
dallo storico stadio Marakàna. Credo che la 
chiave di lettura senza tempo sia sempre una 
sola: il giornalista è l’occhio del lettore e ri-
mane ancora fondamentale essere sul posto. 
I club si stanno sempre più dotando di settori 
interni per creare contenuti e raccontarsi, la 
media house promuove le iniziative interne 
ma l’occhio del cronista che ha la fortuna di 
essere sul posto è ancora fondamentale, è il 
vero arricchimento. Esserci e raccontare. 
Per chi legge e ascolta ad esempio con i po-
dcast che stanno avendo un grande successo 
anche in Italia: l’inviato faceva la differenza 
nell’800, nel 900 e ancora oggi.

COVID, stadi chiusi, tifosi a casa: cambia tutto 
anche per chi racconta lo sport, oggi sempre più 
narrazione anche commerciale?
È un’altra cosa, in tutti i sensi: sia nella narra-
zione, perché il trasporto emotivo è comple-
tamente differente che dello spettatore per 
quanto le regie televisive si stiano raffinando 
sempre di più, sia per chi gioca: senza pub-
blico è un altro sport: però, parafrasando un 
famoso filosofo come Gottfried Wilhelm von 
Leibniz, “questo è il migliore dei calci possi-
bile”, questo ci teniamo, facciamolo andare 
bene, non ci dà un senso di normalità, manca 
componente emotiva ma è la cosa più norma-
le possibile oggi.

Come sta cambiando il rapporto tra addetti ai 
lavori e giornalisti, ovvero il primo filtro che 
setaccia (o setacciava) le informazioni per i 
tifosi?
Il rapporto tra stampa e club sta molto cam-
biando: il concetto stesso di ufficio stampa 
è obsoleto, ora ci sono le media house. Sono 
a 360 gradi. Rispetto a 5 anni fa il calcio e la 
comunicazione sono molto cambiati, evoluti. 
Oggi non puoi pensare di gestire un’azienda 
sportiva senza una vera struttura sui social, 5 
anni fa potevi provare a fare qualcosa di meno 
strutturato. Ai vertici degli uffici di comuni-

cazione ci sono sempre meno profili sportivi, 
meno tecnico-calcistici, perché le squadre di 
calcio oggi sono media company, aziende di 
intrattenimento e poi anche società sportive. 
Ma non è sempre un bene. Oggi c’è la necessi-
tà di gestire le società in mille modi con team 
strutturati per coprire tutte le aree: con la 
stampa che ancora oggi è fondamentale, con 
le istituzioni, con i grossi investitori e capendo 
che il marketing senza comunicazione e vice-
versa non possono esistere.

La pandemia ha dimostrato che il calcio è 
un’impresa fondamentale nel sistema Paese. 
Perché non c’è ancora quella percezione 
comune?
Il calcio commette errori enormi: c’è urgen-
za di riforme, ma forse non sono nemmeno 
sufficienti. Servirebbe una vera rivoluzione. 
Ci sono problemi di gestione. Tutto il sistema 
va riformato con meccanismi molto concreti 
a tutti i livelli, deve darsi una mossa, va svec-
chiato, vanno studiate nuove competenze per 
la gestione, e in questo la Feralpisalò è un mo-
dello: ho avuto la fortuna di seguirla per anni, 
addirittura giocavo nel Salò-Valsabbia. Ho se-
guito la scalata dall’Eccellenza e il salto nel pro-
fessionismo e ho avuto modo di vedere com’è 
cresciuta e si è saputa aggiornare giorno dopo 
giorno. Da bresciano e valsabbino sono fiero 
del lavoro fatto dal presidente Pasini, lo dico 
con grande soddisfazione e orgoglio. Il calcio si 
può fare ma con questo approccio, moderno, 
aziendalmente sensato e sostenibile.

La sua passione per i verdeblù si basa anche su 
“motivi di famiglia”.
Mio padre Hugo è consigliere sin dalla fon-
dazione, ed è appassionatissimo. Mio fratel-
lo Enrico – giornalista come me – segue da 
sempre per lavoro i verdeblù in tutt’Italia ed 
io sono un grande tifoso perché ho iniziato lì 
e ora, se sono al Corriere della Sera, è anche 
grazie a quell’esperienza. La Feralpisalò è un 
modello in Europa, lo dico senza esagerare: 
perché è adeguato ai tempi, me ne rendo 
conto girando per gli stadi: noto l’attenzione 
alla comunicazione, al rapporto con gli spon-
sor, alla grande abilità ed esperienza del pre-
sidente che fa bene a dedicarsi alla sua crea-
tura anche se molti vorrebbero e dovrebbero 
volerlo anche in categorie più alte.

Cosa ne pensa del ritorno al progetto giovani 
anche per la prima squadra?
Feralpisalò in questi anni ha avuto l’intel-
ligenza di capire che si deve tornare a fare 
calcio con i giovani, che il calcio dev’essere 
sostenibile perché il calcio è anche un mo-
dello d’impresa per chi sta fuori dal calcio 
stesso: se poi il tutto viene condito con ini-
ziative come la V e VI categoria diventa en-
tusiasmante. Una grande aziende crea una 
grande squadra, ma le componenti si aiutano 
a vicenda. Un esempio unico ed encomiabile.
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“AL CALCIO SERVE UNA RIVOLUZIONE
FERALPISALÒ MODELLO IN EUROPA”

EUPALLA

Carlos Passerini è nato nel 1981. Valsab-
bino nel cuore, argentino nell’anima. 
Cresciuto professionalmente nel Gior-
nale di Brescia, premio Enzo Biagi nel 
2008, ha seguito da cronista la scalata 

del Salò Valsabbia dai dilettanti al pro-
fessionismo dai primi anni 2000. 
Dal 2011 al Corriere della Sera, oggi è la 
prima firma sul Milan del quotidiano di 
via Solferino.

di CARLOS PASSERINI
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Libera i sogni, Denis!
di Nicola Calonghi

Il prodotto del
vivaio verdeblù,
due volte iridato 
a livello giovanile 
con l’Atalanta 
e la nostra 
Berretti, 
dopo alcuni infortuni 
ha trovato la 
sua dimensione. 
E non vuole più 
lasciarla.
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Denis Hergheligiu 
in azione.

“L’anno del campionato è stato fantastico. Già du-
rante il ritiro sentivamo che c’era qualcosa di specia-
le. Chiaro, non pensi di andare a vincere il titolo, ma 
senti che gira tutto bene: vai al campo felice, c’è feeling 
con i compagni… si era creato qualcosa di straordina-
rio insomma. Poi, più si andava avanti, più capivamo 
che potevamo farcela. Tant’è che ad un certo punto il 
prof. (Demis Racagni, n.d.r.) ci chiese quanto credes-
simo nella vittoria finale. Noi, in tutta sincerità, non 
ci credevamo molto: da 1 a 10 quasi tutti avevano ri-
sposto 5, 6, massimo 7. Alla fine, per fortuna, ha avuto 
ragione lui.”

Il classico momento nel quale hanno pensato “ce la 
possiamo fare” è arrivato tuttavia solo nel finale di 
stagione.

“Ci sono state alcune partite dopo le quali abbiamo 
detto: ci siamo. Tuttavia, secondo me, il momento più 
significativo è stato quello dei playoff, perché siamo 
finiti in un girone molto difficile con Monza, Pro Pia-
cenza, Piacenza e Bassano Virtus. È lì che pensi: se 
lo superi, ce la puoi fare. E così è stato. Siamo andati 
a Pescara per le fasi finali, ed eravamo gasatissimi 
perchè quando sei giovane queste trasferte non sono 
usuali. In finale c’era il Livorno, che deteneva il titolo 
ed era tra le top nelle formazioni ‘Berretti’, e abbiamo 
vinto 4-2. Stupendo.”

Con lo scudetto cucito sul petto, Denis ora è pronto 
per un altro salto. La prima squadra lo aspetta.

“Dopo la vittoria del campionato il Presidente, che 
era venuto ad assistere alle fasi finali, ci ha voluto 
premiare portando 5/6 ragazzi in ritiro con l’allora 
mister Toscano, il quale mi scelse, assieme a Maraschi 

Denis Hergheligiu, centrocampista classe ’99.
Campione d’Italia Berretti nella stagione 
2017/2018 con la maglia dei Leoni del Garda, 
è uno dei prodotti della “cantera” verdeblù. 

Da 3 anni è in pianta stabile aggregato alla prima 
squadra e adesso si sta ritagliando spazi importanti 
tra le scelte di mister Pavanel.
Nato e cresciuto a Chiari, accento marcatamente bre-
sciano. Il cognome, però, suggerisce altro.

“Infatti, mia mamma è rumena e lo era anche mio pa-
dre. Purtroppo, è mancato in un incidente quando ero 
piccolo. Poi, ha conosciuto colui che è diventato a tutti 
gli effetti mio papà, perché mi ha cresciuto da quando 
avevo 5 anni. Nel 2015 si sono sposati, ed è anche il 
motivo del mio doppio cognome che, pur sembrando 
italiano, in realtà è argentino!”

Chiari la base, ma prima di ritornarvici Denis ha avu-
to modo di fare esperienze lontano da casa. E quando 
diciamo lontano, è veramente molto lontano.

“Dopo il matrimonio, i miei si sono spostati in Cina. 
Mio papà da anni faceva avanti e indietro da lì, così 
dopo che il primo anno di liceo non fu ‘brillantissimo’, 
mi disse che era l’occasione giusta per raggiungerlo. 
Sono rimasto per 9 mesi, nei quali ho giocato al Guan-
gzhou Evergrande, la squadra di Marcello Lippi, che 
ogni tanto veniva a vederci. Vivevo in un college in-
credibile, su una collina zeppa di campi da calcio, ce 
ne saranno stati ottanta. Eravamo in 2.000 studenti 
ma con pochissimi stranieri, ed infatti ho dovuto im-
parate un po’ di cinese, perché la scuola non era inter-
nazionale ma grazie al mio professore di inglese sono 
riuscito a cavarmela.”

Chiusa la parentesi cinese, il ritorno in Patria: L’Ata-
lanta lo convoca per un provino.

“Sono tornato in Italia per un provino 
all’Atalanta. Fortunatamente è anda-
to bene, sono stato preso e in quella 
stagione con l’Under 17 abbiamo 
vinto il campionato. Avevamo 
una squadra di fuoriclas-
se: Bastoni, Melegoni, Ca-
pone, Del Prato, Colpani. 
Siamo in tanti ad essere 
approdati nel profes-
sionismo quindi 
sicuramente fu 
un’annata vin-
cente. Mi porto 
un bellissimo 
ricordo.”

Arriva poi la chiama-
ta dalle sponde del Garda, e Denis si trasferisce a ti-
tolo temporaneo nelle giovanili verdeblù.

“L’anno dopo sono arrivato in prestito a Salò. Il primo 
anno ‘giochicchiavo’ con la Berretti che, però, era di 
un’annata più grande. Poi, a novembre, mi sono rotto 
il malleolo e praticamente ho saltato tutta la stagio-
ne.
Pietro Strada, all’epoca responsabile del settore gio-
vanile, mi chiese di restare l’anno successivo per gio-
carmi con continuità nella Berretti e sono rimasto 
volentieri, anche perché abbiamo vinto il campiona-
to! C’era un bellissimo gruppo e tutt’ora ci sentiamo: 
ragazzi, mister, preparatori. Prima dell’emergenza 
Covid ci trovavamo spesso per uscire a cena.”

Un gruppo che ha raggiunto uno storico traguardo: 
la formazione Berretti nella stagione 2017/2018 si lau-
rea campione d’Italia. E quell’anno Denis, ovviamen-
te, lo ricorda con entusiasmo.

e Bertoli, per aggregarmi alla prima squadra dopo una 
bella partita disputata contro la Sampdoria.”

L’impatto, come per ogni giovane che assapora per 
la prima volta l’ebbrezza del professionismo, è stato 
particolarmente significativo.
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Alcuni scatti “storici”. 
In alto Denis con la 
pettorina allo stadio di 
Bergamo e in campo 
in maglia nerazzurra. 
Poi festa scudetto con 
la Dea e i Leoni del 
Garda.

“Il primo anno con mister Toscano è servito come am-
bientamento. L’impatto iniziale è stato strano: fino 
a poco tempo prima andavo a vedere Caracciolo allo 
stadio, e ora era lì di fianco a me nello spogliatoio e 
in campo.
Per il mio ruolo, però, ho sempre avuto come riferi-
mento Simone Pesce: professionale, carismatico, se 
devo rubare qualcosa a qualcuno la prendo da lui. Il 
primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via dal campo. 
Tutt’ora mi chiama dopo le partite. Mi bastonava, ma 
capisci quando i professionisti lo fanno per darti una 
mano a crescere.”

L’anno successivo alla guida della prima squadra ar-
riva mister Zenoni, suo allenatore durante la vittoria 
del campionato Berretti, che lo conferma in prima 
squadra. Ed è così anche con mister Sottili, suben-
tratogli a stagione in corso. Ma è durante la stagione 
in corso che Denis ha l’opportunità di ritagliarsi spazi 
importanti.

“Quest’anno, infatti, con il minutaggio dei giovani 
ero contentissimo, perché sapevo che avrei avuto più 
chances. Sfortunatamente, alla prima partita della 
stagione in Coppa Italia nella trasferta di Lecce mi 
sono infortunato alla caviglia. Poi, una volta ripreso, 

l’infortunio alla mano… Quattro mesi li ho persi, ma 
il calcio è così. Ora sto bene, mi sto integrando e sto 
trovando spazio.”

Denis ormai possiamo definirlo un “veterano” dello 
spogliatoio verdeblù. E non sembra aver intenzione 
di lasciare questo status.

“Io a Salò mi trovo da Dio. Società, allenatore, i com-
pagni. Rispetto agli anni scorsi si è instaurato un rap-
porto bellissimo. Vuoi perché siamo più giovani, vuoi 
perché c’è meno ‘pressione’. Mi piacerebbe continuare 
qui. Anche se, ovviamente, il mio obiettivo è arrivare 
più in alto, come tutti i calciatori. Da quando sono 
arrivato, la società è cresciuta moltissimo. Lo posso 
dire perchè alla fine io, Legati e De Lucia siamo quel-
li che sono qui da più tempo e di cambiamenti ne ho 
visti tanti: dalle strutture allo staff, qui c’è attenzione 
a tutto, ogni singolo particolare. In queste categorie, 
sono i dettagli fa la differenza.”

A 21, ovviamente, non può esserci solo il calcio nella 
testa. Ed è così anche per lui:

“Quando sono tornato dalla Cina ho finito il liceo 
linguistico, proprio con il cinese. Mi sarebbe piaciuto 

Io a Salò mi trovo 
da Dio. Società, 
allenatore, 
i compagni. 
Rispetto agli 
anni scorsi si 
è instaurato 
un rapporto 
bellissimo. Vuoi 
perché siamo 
più giovani, 
vuoi perché c’è 
meno ‘pressione’. 
Mi piacerebbe 
continuare qui.
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La sua esultanza dopo 
il gol nell’amichevole 
estiva contro il Lecco.

continuare con le lingue e magari farò qualche cor-
so, ma ho scelto di intraprendere una strada diversa. 
Sto studiando scienze motorie e biosanitarie, che mi 
darà la possibilità di lavorare come nutrizionista 
sportivo, ambito che mi piace molto. Sarebbe fan-
tastico un giorno aprire la mia palestra e seguire gli 
iscritti sia dal punto di vista alimentare che sporti-
vo. Ho iniziato questo percorso e so che è quello che 
voglio fare, e non è scontato. Agli allenamenti vengo 
spesso in macchina con altri miei compagni e, par-
lando, alcuni di loro non sanno ancora cosa possa 
riservargli il futuro. In un certo senso mi ritengo for-
tunato nell’avere un piano B!”

E nel mondo del calcio?

“Ovviamente mi piacerebbe continuare con la carrie-
ra da allenatore. Come carattere sono uno che si apre 
molto e penso che con i ragazzi instaurerei un bellis-
simo rapporto.”

Studio, lavoro, ma nel tempo libero?

“Sono fidanzato, quindi spesso passo il tempo con la 
mia ragazza. Quando posso, inoltre, sto molto con il 
mio fratellino, perchè negli anni non ho potuto veder-
lo molto dato che mi spostavo da un convitto all’altro 
per via del calcio. Voglio recuperare un po’ di tempo 
con lui. La fortuna di essere a casa è questa: vivere gli 
affetti. Molti ragazzi che giocano a calcio non hanno 
questa fortuna.”

Da quando sono 
arrivato, la 
società è cresciuta 
moltissimo. 
Lo posso dire 
perchè alla fine io, 
Legati e De Lucia 
siamo quelli 
che sono qui da 
più tempo e di 
cambiamenti ne 
ho visti tanti: 
dalle strutture 
allo staff, qui 
c’è attenzione a 
tutto, ogni singolo 
particolare.
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Un successo. L’ennesimo, professionale e non solo, 
per il Pasini imprenditore e amante del calcio. Ga-
briele Gravina avrà accanto una figura di spesso-
re aziendale, di valori umani, di visione sportiva e 

siederà al tavolo con il presidente della Federazione Italiana 
Giuoco Calcio entrando così a tutti gli effetti, con un ruolo da 
protagonista, nel “Palazzo” del Calcio italiano.

A Pasini le congratulazioni da tutta la famiglia Feralpisalò e il 
più sincero in bocca al lupo per il nuovo, prestigioso incarico.

Le dichiarazioni di Giuseppe Pasini
“Mi assumo questo impegno per mettere a disposizione, oltre 
alla mia passione, anche la mia esperienza da imprenditore, 
perché fare calcio oggi significa gestire una piccola impresa fat-
ta di numeri ma soprattutto di uomini.

Da tanti anni si parla di una vera riforma del mondo del Calcio: 
credo che oggi sia arrivato il tempo di concretizzare a fronte an-
che della pandemia che ha messo a dura prova tutto il sistema, 
in una situazione economica che vede anche il grande calcio di 
serie A in forte difficoltà.

Nel Consiglio Federale, insieme al presidente Francesco Ghirelli 
e al collega Marino, porterò avanti le necessità e le istanze di 
tutte le squadre, affiancandomi a tutti i club che si trovano a 
combattere contro il Covid, con gli stadi semi vuoti e con le rare 
risorse che arrivano dai diritti televisivi.

Inoltre, dobbiamo difendere i nostri vivai dalle incursioni delle 
società di serie A e B: le società di Lega Pro sono un patrimo-
nio di giovani, quotidianamente lavorano per dare speranza a 
tante ragazze e ragazzi trasmettendo valori fondanti per una 
comunità sana.

Un occhio di riguardo ci sarà anche per le infrastrutture: gli 
stadi dovranno essere più sostenibili ed in linea con le nuove 
direttive comunitarie 2030”.

Le dichiarazioni del presidente Lega Pro, 
Francesco Ghirelli
“Faccio i miei migliori auguri di buon lavoro a Giuseppe Pasi-
ni e Alessandro Marino per l’incarico affidato loro. Questi mesi 
sono strategici per avviare e costruire il processo di riforme di 
cui il sistema necessita. C’è bisogno della partecipazione e della 
spinta di tutti, sono certo che i Presidenti di Lega Pro faranno 
un ottimo lavoro e si impegneranno in prima persona mettendo 
al centro gli interessi del sistema.

Ringrazio anche tutti gli altri Presidenti di Lega Pro che han-
no concorso per l’elezione a Consiglieri, sono risorse preziose da 
impegnare”.

Congratulazioni,
Presidente
Il Presidente Giuseppe Pasini 
è stato eletto, con 24 voti, 
neo consigliere FIGC in quota Lega Pro.

EllediGì Mag
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Si sospendono i campionati ufficiali della DCPS 
su tutto il territorio

Una decisione sofferta ma comprensibile.
I nostri ragazzi continueranno comunque ad 
essere al centro del nostro percorso valoriale.

Considerata attentamente l’evoluzione della situazio-
ne pandemica nel nostro Paese, sentito il parere del 
Consiglio Direttivo e del Presidente della Divisione Cal-
cio Paralimpico e Sperimentale Dott. Franco Carraro, 
il Presidente Federale Dott. Gabriele 
Gravina, ha disposto con il Comunica-
to Ufficiale 6/S (consultabile sul sito 
www.dcps.figc.it) la sospensione de-
finitiva di tutti i campionati ufficiali 
DCPS della stagione 2020/21.
Una decisione sofferta che arriva a 
seguito di un’approfondita riflessio-
ne con l’obiettivo di tutelare la salute, 
bene primario di ogni tesserato.
Fermiamo l’attività agonistica ma non la voglia di 
scendere in campo; la formula a “raggruppamento”, 
valore aggiunto delle nostre competizioni volto a in-
centivare la massima socialità tra i partecipanti diven-
ta in questo delicato momento il fattore ostativo alla 
prosecuzione delle stesse attività così come il dinie-
go che soprattutto le strutture di welfare pubbliche 
pongono alla partecipazione alle attività sportive di 

gruppo dei propri utenti. Il vaccino arri-
verà presto, ne siamo convinti.
Nell’attesa di tornare a vivere il prima pos-
sibile le emozioni che solo il campo da gioco può re-
galare, la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale 
non si ferma e continua a programmare iniziative per 
coinvolgere i propri tesserati in modo divertente, at-

traverso un percorso alternativo alle 
competizioni calcistiche. A partire 
dalla fine di febbraio infatti, partirà un 
contest rivolto a tutti i tesserati DCPS 
composto da prove tecniche, fisiche 
e creative insieme ad una serie di in-
contri informativi che tratteranno il 
tema della storia della Nazionale ita-
liana in occasione del 110° anniversa-

rio e della giusta alimentazione dell’atleta.
La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale inten-
de così far sentire la vicinanza ai propri tesserati, elimi-
nando le distanze interpersonali causate dall’isolamen-
to sociale e abbattere quella sensazione di vuoto che 
caratterizza questo delicato momento, con l’impegno 
di lavorare fin da subito con ancora più entusiasmo e 
determinazione per programmare la stagione sportiva 
2021/2022 che non vediamo l’ora di vivere insieme.

Vecchia Guardia, la vicinanza dei tifosi ai Leoni del Garda

Un messaggio pieno di affetto, trasporto e 
responsabilità. La “Vecchia Guardia Salò”, 
anche a distanza, ha voluto far sentire il 

proprio affetto ai Leoni del Garda, soprattutto 
dopo il kappao di Imola e l’avvicinarsi della sfida 
alla capolista Südtirol. Il gruppo di tifosi non può, 
per i noti motivi legati ai protocolli sanitari, parte-
cipare dal vivo alle sfide dei verdeblù. Abituati da 
sempre ad essere presenti al Turina ed in trasfer-
ta, in tutt’Italia. Ha quindi deciso di disseminare 
l’area dello stadio a Salò con un messaggio di inci-
tamento rivolto a Feralpisalò:

È triste comunicarvi il nostro pensiero in questa 
maniera. Noi che siamo abituati ad urlare, a 
cantare e incitarvi di persona. 
Ci teniamo a dirvi che non dovete sentirvi 
abbandonati, anche se fisicamente siamo 

assenti, siamo sempre con voi. 
Vittorie e sconfitte fanno parte del 
gioco, ma l’amore per i nostri colori 
e per la squadra della nostra città non 
finirà mai! 
Al vostro fianco sempre!

Primavera 3, 5-0 nel test match con il Mantova

Pioggia di gol nel test match tra la nostra Primavera e quella del Mantova. Oggi pomeriggio, al centro 
sportivo Rigamonti di Brescia, netto 5-0 dei verdeblù. Che si preparano al meglio in vista della ripresa 
del campionato.

I ragazzi di Bertoni partono subito forte e con una bella combinazione nello stretto sbloccano la partita dopo 
un minuto con Beltrami; i nostri continuano a giocare bene e al 32’ trovano il raddoppio con Raccagni e sul 
finire di primo tempo calano il tris con il colpo di testa di Festa. Al 42’ Rodegari nega al Mantova il 3-1 parando 
il rigore di Rubino.
Nel secondo tempo continua il predominio della Feralpisalò che trova il quarto gol con Zanelli prima, e il de-
finitivo 5-0 con Nonni poi.
Un’ottima prestazione dei ragazzi di Bertoni in vista della ripresa del campionato. Il tabellino del match:

FERALPISALÒ - MANTOVA 5-0
FERALPISALÒ: Rodegari (20’st Bassi), Ferroni (20’st Apollonio), 
Zanini, Musatti (20’st Armati), Boschetti (20’st Inverardi) , Festa (20’st 
Nonni), Carbone (1’st Groppelli), Verzelletti, Meloni, Beltrami (20’st 
Picchi), Raccagni (20’st Zanelli). Allenatore: Bertoni
MANTOVA: Gecchele (24’st Napoli), Lampugnani, Cortesi (24’st 
Samogo), Rubino, Crema, Ghirardini, Nappi, Cericola (1’st Malavasi), 
Scalea (1’st Sogliani), Caramaschi (1’st Pignatti), Marini. Allenatore: Cuffa
Arbitro: signor Francesco Lipizer della sezione di Verona
Guardalinee: signori Nicola Filippini di Brescia e Enrico Rivetti di Brescia
Reti: 1’pt Beltrami (F), 32’pt Raccagni (F), 40’pt Festa (F), 23’st Zanelli 
(F), 41’st Nonni (F)
Note: Recupero 0’pt, 0’st

News dal ClubNews dal Club

Under 17: bella prova nel test match con il Milan

Una grande partita contro una grande avversaria: 
è questa la prova che gli Under 17 della 
Feralpisalò hanno messo in mostra questo 

pomeriggio al Centro Sportivo Vismara contro il Milan, 
nonostante la sconfitta per 3 a 1.
Il primo tempo è molto equilibrato e regala una sola 
occasione per parte. 
Al 12’ Benedetti riceve palla sulla sinistra, si accentra 
e calcia sul secondo palo con la sfera che si spegne 
di poco sul fondo. Risponde al 24’ Inverardi che 
trovato in area da D. Gatti calcia a botta sicura, ma un 
bell’intervento in scivolata di Malaspina gli nega la 
gioia del gol.

Nel secondo tempo il Milan alza il baricentro. Al 10’ Rossi 
cerca il gol dopo una bella azione corale, calcia da dentro 
l’area ma trova una super risposta di Faganio. Sul calcio 
d’angolo seguente trovano però il vantaggio i rossoneri 
con una mischia in area risolta dal colpo di testa di 
Benedetti. I Leoni del Garda non mollano e trovano il 
pareggio al 27’ con Inverardi su cross dalla destra di 
Falleri.
Al 33’, però, il Milan torna avanti con Rossi che segna 
il momentaneo 2-1 con una parabola beffarda su 
punizione. Cala il tris al 38’ Longhi, che segna di testa 
sul calcio d’angolo di Piantedosi.
Il tabellino del match:

MILAN - FERALPISALÒ 3-1
MILAN: Lionetti (15’st De Lucia), Casali, Piantedosi, Nicotra, Fontana (22’st 
Sala), Malaspina, Gramignoli (22’st Nahrudnyy), Barricchio, Benedetti, 
Rossi, Mangiameli (10’st Longhi). A disp.: Paloschi, Torriani. Allenatore: 
Bellinzaghi
FERALPISALÒ: Righetti (1’st Faganio), Caliendo (1’st Ziglioli), L. Gatti, 
Brognoli (20’st Borra), S. Inverardi, Rebussi (10’st Danesi), Bettolini (10’st 
Politano), G. Inverardi, D. Gatti, Picchi (30’st Zambelli), Bassini (20’st 
Falleri). A disp.: Daoudi, Fratti. Allenatore: Baresi
Arbitro: signor Pasculli della sezione di Como Guardalinee: signori Morea di 
Molfetta e Riganò di Chiari
Reti: 11’st Benedetti (M), 27’st G. Inverardi (F), 33’st Rossi (M), 38’st 
Longhi (M)
Note: Ammoniti: Fontana (M); Recupero: 0’pt, 2’st.
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RISOTTO AL RADICCHIO ROSSO 
DI TREVISO Ospite: chef Carlo Bresciani

I l risotto al radicchio rosso di Treviso è un primo piatto gustoso e 
raffinato, seppur semplice da realizzare. Si tratta di una ricetta 
vegetariana che ripropone tutto il gusto e il colore dell’autunno 

e che si può cominciare a gustare da subito con il radicchio rosso 
precoce. Un sapore intenso per un risotto adatto a tutte le occasioni, 
dalla cena con gli amici al pranzo domenicale in famiglia.
Il radicchio rosso di Treviso è un ottimo modo per gustarne una va-
rietà deliziosa: il radicchio rosso precoce. Caratterizzato da foglie 
allungate di un bellissimo rosso carminio con nervature bianche, 
il radicchio è particolarmente adatto a ravvivare le insalate anche 
grazie al suo sapore amarognolo e alla croccantezza. 
Nel risotto al radicchio il suo sapore si stempera grazie alla presenza 
del burro e del parmigiano e la consistenza diventa morbida e par-
ticolarmente gradevole. Una versione alternativa e altrettanto gu-
stosa, arricchita dal sapore affumicato, è il risotto radicchio e speck.
Cotto, il radicchio rosso di Treviso è ottimo sia in padella, sia al 
forno e per un contorno particolarmente sfizioso potete provare il 
Radicchio rosso fritto. Insomma nella stagione del radicchio è buo-
na cosa farne il pieno anche perché è un’ortaggio ricco di proprietà 
antiossidanti e depurative, ottimo alleato per il nostro organismo 
in questo periodo dell’anno. Sul sito del Cucchiaio d’Argento sono 
svariate le ricette con radicchio rosso, tutte da provare.

LA PREPARAZIONE:
1) Iniziate la preparazione del risotto al radicchio rosso di Treviso mon-
dando il radicchio e sfogliandolo. Lavate le foglie sotto l’acqua corrente 
e asciugatele bene, tagliatele quindi a listarelle. Fate sciogliere 20 g di 
burro in una casseruola, unitevi lo scalogno tritato e lasciatelo stufare 
dolcemente per qualche minuto insieme a un mestolino di brodo.
2) Unite il riso e fatelo tostare nel condimento per due minuti. Quando 
il riso è ben tostato irrorate con il vino e lasciate sfumare, aggiungete a 
questo punto il radicchio e mescolate bene. 
3) Cuocete ora il risotto aggiungendo un mestolo di brodo alla volta, 
mano a mano che il precedente viene assorbito. Quando la cottura è 
quasi terminata e il riso è al dente (ci vorranno circa 15 minuti) salate e 
spegnete il fuoco. Unite il burro rimasto, il parmigiano e una spolverata di 
pepe macinato al momento. Mescolate bene e coprite il tegame, lasciate 
quindi mantecare il risotto per 2-3 minuti coperto.
4) Suddividete il risotto al radicchio rosso di Treviso nei singoli piatti e 
servite immediatamente.

Spazio alle aziende | La ricetta del mese
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INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Riso Carnaroli
250 g

Radicchio rosso di Treviso precoce
200 g

Scalogno
1

Burro
30 g

Vino bianco secco
½ bicchiere

Parmigiano reggiano grattugiato
40 g

Brodo vegetale
1 l

Sale

Pepe bianco

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

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

Under 15 e 17 di nuovo in campo 
nel test match di lusso con l’Atalanta
UNDER 17 – I ragazzi di Baresi di nuovo in campo 
contro l’Atalanta nel test match ufficiale dalla 
ripresa delle attività. Partita ricca di occasioni da 
gol da entrambe le parti: nel primo tempo apre 
Manzoni per i bergamaschi e dopo solo 3’ arriva il 
pari di Basisni; chiude l’incontro il gol di Ascani a 
10’ dalla fine.
Un’ottima prestazione dei ragazzi di mister Baresi 
nonostante la sconfitta per 2 a 1. Il tabellino:

FERALPISALÒ - ATALANTA 1-2
FERALPISALÒ: Bassi (1’st Righetti), Caliendo (15’st 
Ziglioli), L. Gatti (1’st Rebussi), Brognoli (20’st G. 
Inverardi), Ferroni, S. Inverardi, Bettolini (1’st Armati), 
Gualandris (20’st Borra), D. Gatti (20’st Falleri), 
Picchi, Bassini. A disp.: Politano, Zambelli. Allenatore: 
Baresi
ATALANTA: Sala, Chiggiata (1’st Grumo), Tavanti 
(25’st Lanfranchi), Ramaj (1’st Barbisoni), Ghidoni, 
Ghezzi (11’st Comi), Palestra, Coati (25’st Ascani), 
Orlando (1’st Ferraroli), Manzoni, Vavassori (11’st 
Mingolla). A disp.: Illipronti, Niccolai. Allenatore: 
Fioretto
Arbitro: signor Alessio Marra della sezione di Mantova
Guardalinee: signori Alex Arizzi di Bergamo e Manuel 
Cavalli di Bergamo
Reti: 23’pt Manzoni (A), 26’pt Bassini (F), 34’st 
Ascani (A)
Note: Recupero 0’pt, 4’st

UNDER 15 – Dopo diversi mesi di stop 
dei match ufficiali causa Covid-19, gli Under 
15 tornano in campo in un test match di lusso 
contro i pari età dell’Atalanta. La partita è diverten-
te e con il gol di Pilati e l’autorete di Gaffuri i ragazzi 
di Pellegrini sono rimasti in partita fino a metà del-
la ripresa, con i bergamaschi che hanno avuto la 
meglio solo nel finale, imponendosi per 4 a 2. 
Il tabellino:

FERALPISALÒ - ATALANTA 2-4
FERALPISALÒ: Menuzzo (5’st Muchetti); Rossetti 
(5’st Ronchetti), Regali (5’st Peli), Scarsetti (20’st 
Turelli), Contrasto (5’st Bartolotta), Danesi, Telalovic 
(5’st Tritto), Nasti (16’st Mastrapasqua), Pilati, Petrina 
(5’st Serafino), Minelli (20’st Shehi). Allenatore: 
Pellegrini.
ATALANTA: Pandini (1’st Torriani), Asiatico, Previtali 
(9’st Castiello), Gaffuri, Mendicino (9’st Pitton), Zappa 
(20’st Sabatini), Cassa (1’st Mencaraglia), Silvestri 
(9’st Simonetto), Baldo (9’st Riccio), Bonauomi 
(20’st Carbè), Rusnak (1’st Ndongue). Allenatore: 
Gambirasio
Arbitro: signor Andrea Zambetti della sezione di Lovere
Guardalinee: signori Mattia Bettani di Treviglio e 
Antonio Minieri di Treviglio
Reti: 8’pt Silvestri (A), 20’pt Pilati (F), 26’pt Baldo 
(A), 12’st Gaffuri (ag,F), 19’st Riccio (A), 35’st 
Simonetto (A)
Note: Recupero: 0’pt, 0’st

News dal Club
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Due scatti post 
match per due MVP 
“avversari”, con i titolari 
di Unicom e Fast.

Una soluzione per ogni settore
C’

era chi non lo pensava possibile. Ma è già 
successo in 3 occasioni: il premio MVP è 
stato offerto a squadre avversarie. 
In nome di valori sportivi quali il fair play 

e l’onestà intellettuale.

Col Mantova, contro la Samb ed il Modena, il progetto 
“MVP” ha stabilito che il migliore in campo fosse un 
avversario: così il voto di migliore in campo nel match 
perso 2-1 contro la Sambenedettese è andato a Em-
manuele Tommaso Nobile (nella foto con il premio), 
autore anche di un salvataggio sulla linea, su tiro di 
Guidetti, che poteva valere il pareggio verdeblù.
Il numero 22 rossoblù è stato premiato, a fine partita, 
da Luigi Salvini, membro del CdA di Feralpisalò e sto-
rico partner e jersey sponsor con l’azienda bresciana 
Unicom (specializzata in materiale idrotermosanita-
rio), ospite anche della trasmissione “Bordocampo”, 
in diretta social nel prepartita dal Turina (casa dei 
“Leoni del Garda“). L’azienda, che si occupa di arre-
dobagno e fornitura di materiale idrotermosanitario, 
è sul mercato da oltre 50 anni, ed è oggi presente sul 
territorio nazionale con una rete di 7 punti vendita 
dislocati in Lombardia ed Emilia Romagna.

Contro il Modena, invece, è andato a Mattia Muroni, au-
tore del colpo di testa che è valso i tre punti ai Canarini.
Il numero 21 gialloblù è stato premiato a fine parti-
ta da Tommaso Levrangi, Amministratore Delegato 
dell’azienda, partner verdeblù, Fast, ospite anche 
della trasmissione “Bordocampo”, in diretta social 
nel prepartita dal Turina.

Fast, l’Azienda
Fast è un’azienda che si occupa da oltre 30 anni di 
lavorazione e produzione di prodotti in lega leggera. 
Nel tempo poi la diversificazione, entrando nel mon-
do dell’arredamento d’esterni, collaborando anche 
con designer di spessore che hanno portato il con-
cetto di “design senza tempo”, arrivando ad esporta-
re in oltre 50 paesi del Mondo.
“L’occasione di collaborare con Feralpisalò – afferma 
Marco Levrangi – è arrivata quando ci è stato chie-
sto di creare gli Skybox. La nostra sinergia è motivo di 
vanto per noi, perchè condividiamo valori sportivi e 
di crescita dei ragazzi.” Non solo, Fast ha ospitato la 
cena di Natale verdeblù del 2019. Una serata “magi-
ca”: “Un bellissimo momento per condividere insieme 
i nostri valori. Essere nella nostra showroom è stato 
veramente motivo di vanto.”

Guccione (tripletta con la maglia del Mantova al Turi-
na) è stato il giocatore virgiliano premiato dall’azien-
da AMMIT, tecnologie al servizio dell’ambiente.

MVP,
nel nome del fair play

IN CORPORATE SANO
Spazio alle aziende
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A sinistra, la 
conferenza stampa di 
presentazione di Iotti, 
con il Ds Magoni e il 

direttore commerciale 
di Nuova Defim Orso 

Grill, Tiziano Gatti. 
Sotto, la sua prima 

foto per lo shooting 
ufficiale. In alto: 

subito in campo.

N ell’ultimo numero, vi abbiamo parlato dei 
giovani Ludovico D’Orazio e Francesco 
Mezzoni. Oggi, invece, è il turno dell’“ulti-
mo arrivato”, Luca Iotti. Il difensore classe 

’95 è approdato sulle sponde del Garda da Teramo, 
in uno scambio che ha coinvolto Davide Vitturini, il 
quale ha compiuto il percorso opposto accasandosi 
allo stadio “Bonolis”.

Scenario della presentazione, lo stadio 
Lino Turina. Ospite speciale: Tiziano 

Gatti, Direttore Commerciale del-
lo sponsor verdeblù Nuova De-
fim Orsogril. L’azienda, parte del 
gruppo Feralpi, è figlia di un con-
nubio tra affidabilità e innovazio-
ne ed offre sul mercato nazionale 
e internazionale soluzioni in rete e 
grigliato. È l’unico player europeo 

specializzato nella produzione di reti 
elettrosaldate speciali e di gri-

gliati a marchio Orsogril, 
recinzioni e cancellate 

ad uso professionale, 
industriale e civile.
Un servizio effi-
ciente e un ufficio 
tecnico di eccel-
lenza al servizio 
del cliente com-
pletano l’offerta 
di una gamma 
unica per assor-

timento, qualità 
e design.
N u o v a  D e fi m 
Orsog ri l  uni-
sce inoltre l’e-
sperienza del-
l a  t ra d i z i o n e 
all’innovazione 
tecnologica più 

avanzata, per garantire un servizio all’altezza delle 
aspettative del mondo della metallurgia e dell’edi-
lizia.
Lo stesso Tiziano Gatti, sul rapporto con Feralpi, ha 
così commentato:
“Nuova Defim ha nello sport uno dei suoi sbocchi 
commerciali e il nostro obiettivo è far vivere le pas-
sioni in tutta sicurezza. Fin dalla nostra entrata nel 
gruppo Feralpi siamo stati vicino alla squadra nel 
suo percorso.
Oggi più che mai fare squadra è importante per emer-
gere in mercati sempre più competitivi. Le aziende 
che ci riescono sono quelle che lo fanno con passione, 
e lo fanno con passione proprio perché sono un gruppo 
coeso”.

Dopo le parole del Direttore Commerciale del part-
ner verdeblù, è stato il turno del Direttore Sportivo 
Oscar Magoni, che ha dato il benvenuto ufficiale al 
difensore:
“Un profilo molto interessante. Un ragazzo serio a cui 
sono felicissimo di poter dare il benvenuto ufficiale. 
Sono contento del suo arrivo e speriamo possa darci 
una mano nel nostro prosieguo.”

Ultimo, ma non per importanza, lo stesso Luca Iotti, 
che ha risposto alle domande della stampa presen-
tandosi così ai nuovi tifosi:
“Ringrazio presidente e DS per l’opportunità. Sono fe-
licissimo di vestire questa maglia e spero di poter dare 
il meglio per la squadra.
Ho trovato un gruppo coeso. Ragazzi pronti che sanno 
quello che vogliono. Non è facile entrare e sentirsi su-
bito a proprio agio. Qui è stato così ed è molto impor-
tante. Fisicamente sto bene. Avrò bisogno solo di un 
po’ di tempo per assimilare ciò che mi chiede il mister.
Appena c’è stata la possibilità abbiamo trovato subi-
to l’accordo. Ero e sono tutt’ora entusiasta. Personal-
mente non conoscevo nessuno dei ragazzi del gruppo, 
ma Feralpisalò è vista come un modello e me ne han-
no sempre parlato benissimo.”

PRESS TOUR:
conferenze a domicilio

Corre veloce 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.

 

 

di NICOLA CALONGHI
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Bomber Guerra è rientrato a casa.
“Sul Lago ho passato i migliori anni.
A Vicenza sono cresciuto, ora voglio volare
con questa maglia, ho il cuore verdeblù”

 
 
 
 

Dove eravamo rimasti?

Bentornato,
Simone!

33

In alto: la conferenza 
stampa di presentazione 

con il il CEO di Al.Fa 
Laminati e Saeflex 

Angelo Medici .

Simone, bentornato a Salò. Cosa significa per te 
essere di nuovo al “Turina”?

“Voglio ringraziare prima di tutto il Presidente e il 
Direttore Sportivo Magoni per avermi riportato qui. 
Per me tornare al Turina è qualcosa di speciale. Sono 
stati 3 anni e mezzo importanti, forse i momenti mi-
gliori della mia carriera. Quando ho saputo della trat-
tativa non ci ho pensato un attimo.”

Hai notato dei cambiamenti rispetto agli anni 
passati? Come hai ritrovato l’ambiente?

“Si vede che il Presidente vuole fare le cose in gran-
de. Dalle modifiche alle strutture, allo stadio, ai cam-
pi di allenamento: si percepisce la voglia di fare sem-
pre meglio e di investire in una società che, a detta 
di tutti, è una realtà che fa gola e che rispecchia tanti 
valori positivi che ci sono nel mondo del calcio.”

Quando e come è nata la trattativa per riportarti 
a Salò?

“A metà dicembre. C’è stata qualche chiamata da 
parte del Direttore e io e il mio procuratore abbiamo 
poi cercato di intavolare la trattativa nel migliore dei 
modi. Per fortuna siamo riusciti a trovare l’intesa e 
sono contentissimo di ciò.”

C’erano altre squadre interessate a te?

“Si, c’era qualche interessamento e la trattativa non 
è stata facile. Abbiamo dovuto lavorare un po’. Però, 
tutto è andato nel migliore dei modi.”

Dal 2015 al 2019 hai collezionato la bellezza di 
124 presenze condite da 49 gol e 23 assist. Sono 
costretto a chiederti quindi il tuo ricordo più 
bello in verdeblù e, ovviamente, il tuo gol più 
bello?

EllediGì Mag
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“Sicuramente i ricordi sono tanti. Forse il più bello la 
partita di Alessandria nei playoff: il coronamento di 
un anno importante sia dal punto di vista persona-
le che di squadra, perché abbiamo vinto una partita 
ribaltando il risultato contro una delle favorite. Arri-
vavamo da un anno di duro lavoro, quindi è stata una 
grande soddisfazione. Come gol, invece, ti dico quello 
a Pordenone. Mi è piaciuto tanto.”

Torniamo al presente. Gruppo, staff, 
mister: come sei stato accolto dai tuoi nuovi 
compagni? Conoscevi già qualcuno?

“Mi hanno accolto nel migliore dei modi. Con qual-
cuno avevo già giocato e la mia scelta è stata facile 
anche per quello: tornavo in un posto dove cono-
scevo già società ed ambiente e nel quale non avevo 
bisogno di ambientarmi. Ho già parlato anche con il 
mister, una brava persona che ha tanta voglia.”

Tua moglie sui social scrive: “Dove eravamo 
rimasti?”, te lo chiediamo anche noi.

“Lei si è sempre trovata bene qui. Quando abbiamo 
deciso di andare via, quella che ha sofferto di più 
è stata lei. Quindi quando ha saputo dell’interessa-
mento era molto, molto contenta. Non mi ha mai in-
fluenzato sulle scelte, ovviamente: parlo con lei e le 
prendiamo assieme.”

Hai indossato per tanti anni la maglia numero 
17, ma quest’anno è già occupata da Scarsella. 
Gli hai chiesto di lasciartela oppure hai virato 
subito sulla 32?

“Fabio è qui da anni ed è giusto che la tenga lui. Il 32 
è un numero che mi piace, in più me l’ha consiglia-
to mio zio: mi aveva indicato anche la 17 all’epoca, 
ed era andata bene, quindi gli ho dato fiducia (ride, 
n.d.r). Inoltre, la indossa anche Mattia Marchi, mio 
grande amico alla Reggiana.”

Sono arrivati tantissimi attestati di stima dai 
compagni e non solo. Che ricordi ti porterai 
della tua esperienza a Vicenza?

“Vicenza non la scorderò mai: mi ha dato l’opportu-
nità di vincere il campionato in una piazza molto im-
portante, storica, dove ho fatto parte di un gruppo 
di persone che posso definire amici. Mi ha lasciato 
consapevolezze che con il lavoro si possono ottene-
re grandi risultati. Inoltre, mi sono confrontato con 
giocatori di alte categorie e ho cercato di prendere 
un po’ della loro esperienza. I 6 mesi in B mi sono 
anche serviti per affrontare squadre importanti e 
ora questa esperienza voglio metterla a disposizio-
ne del gruppo.”

È da poco mancata un’istituzione a Vicenza: 
Paolo Rossi. Hai avuto modo di conoscerlo e, 
eventualmente, che ricordo ti ha lasciato come 
persona?

“Uno dei più importanti attaccanti italiani. Era le-
gatissimo a Vicenza, infatti era all’interno della so-
cietà. Ho avuto modo di conoscerlo ad una cena, era 
un personaggio molto positivo che ha sempre dato 
il meglio ed era molto legato a noi. Vicenza ha risen-
tito molto della sua perdita.”

Un saluto ai tuoi nuovi, vecchi tifosi verdeblù.

“Purtroppo non possono essere con noi ma so che 
ci seguiranno sempre. Quello che posso promettere 
loro è che ci sarà il massimo impegno sia da parte 
mia che da parte di tutta la squadra come è stato 
fino a questo momento.”

A sinistra: Simone in 
azione al Turina, con la 
nuova maglia verdeblù.

Sotto: la sua prima 
intervista ufficiale dopo 

il ritorno in verdeblù. 
Mi hanno accolto 
nel migliore 
dei modi. 
Con qualcuno 
avevo già 
giocato e la mia 
scelta è stata 
facile anche per 
quello: tornavo 
in un posto 
nel quale non 
avevo bisogno di 
ambientarmi.
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Ricevimento
d’autore

L’eccellenza gardesana 
firmata Cascina San Zago, 
offre ai futuri sposi e ai loro 
ospiti un viaggio nel gusto 

ad occhi aperti

Un gioiello a picco sul Garda: una realtà che consente ai futuri 

sposi e ai loro invitati di tuffarsi idealmente nel lago restando 

comodamente seduti a tavola. Cascina San Zago è il suo ter-

ritorio: per connotazione geografica, su un autentico balcone 

sopra il golfo di Salò, per filosofia culinaria dove lo chef Carlo 

Bresciani da sempre punta con decisione sui prodotti del ter-

ritorio per offrire ai propri ospiti delle esperienze indimenti-

cabili. 

Cascina San Zago è una delle eccellenze gardesane note in tut-

to il nord Italia e scelta per i ricevimenti nuziali proprio per la 

sua raffinata particolarità. Gustare l’aperitivo nel cortile inter-

no regala sensazioni uniche così come viaggiare con il palato 

attraversando la proposta di Carlo Bresciani. Si tratta senza 

ombra di dubbio di una cucina contemporanea con un forte 

utilizzo dei tanti prodotti offerti dal territorio: è facile pensare, 

restando sul Garda, all’impareggiabile olio e al pesce che viene 

pensato e cucinato nel migliore dei modi per valorizzarne il 

sapore attraverso una cucina comunque salutare senza l’utiliz-

zo di grassi inutili. Tutto quello che viene servito alla Cascina 

San Zago viene cucinato senza l’ausilio di condimenti eccessi-

vi. «La chiamano cucina contemporanea - ricorda Bresciani - : 

è una scelta che paga perchè garantisce comunque tante possi-

bilità, nella realizzazione e nella combinazione di prodotti. Per 

noi è fondamentale l’impatto estetico dei nostri piatti, pensia-  Nella foto sopra, lo staff di Cascina San Zago: da sinistra, lo chef Carlo Bresciani, 
con la moglie Beatrice e il figlio Alberto

 Nel posto giusto
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 Cascina San Zago offre servizi 
di catering e banqueting in altre 
location esclusive: Isola del Garda 
(nella foto a sinistra), Palazzo 
Monti della Pieve a Montichiari e 
Palazzo Leonesia a Puegnago del 
Garda (nelle foto qui sotto).

mo di dire una verità se ammettiamo che prima si mangia con 

gli occhi, poi con la bocca». Scorrendo il menù di Cascina San 

Zago è inevitabile ritrovarsi sempre più annodati attorno alla 

tradizione con qualche fuga in avanti per non prescindere da 

una proposta che deve pur tenere conto del periodo che stia-

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

penso per esempio all’olio d’oliva extravergine del Garda, al 

manzo bresciano, al coregone, oppure al pesce persico, davve-

ro straordinario. Qualcuno lo sottovaluta ma personalmente 

penso che anche il cavedano possa essere proposto e valoriz-

zato come grande piatto. Non dimentichiamo il luccio che è 

stata la fortuna della gastronomia lacustre per decenni: non è 

un caso se in tutto il mondo è conosciuto il luccio alla garde-

sana». Tutto questo è Cascina San Zago: un’eccellenza garde-

sana, un viaggio nel gusto ad occhi aperti da vivere presso il 

ristorante a Salò ma anche in altre esclusive location (Isola del 

Garda, Palazzo Monti della Pieve a Montichiari, Palazzo Leo-

nesia a Puegnago del Garda). Cascina San Zago offre infatti 

anche un servizio di catering e banqueting.

 Nel posto giusto 
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T. 0365 42754 
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ROCO’S LAB FINALMENTE HA APERTO E PORTA LA 
PIZZA CONTEMPORANEA SUL LAGO DI GARDA

  Provi pizze con prodotti freschi 

 Scopri ogni stagione abbinamenti diversi 

 Eviti problemi di pesantezza grazie alla lunga 
lievitazione

Via Europa, 1, 25087 Cunettone-villa BS www.rocoslab.it @rocoslab facebook.com/rocoslab

Prenota ora
0365 43200
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FABIO
ÜBER ALLES
Scarsella ha appena segnato il gol del due a zero contro 
il Südtirol che, f ino a quel 14 febbraio, era la capolista. 
Un San Valentino da ricordare per il nostro 
centrocampista-goleador, che poi segnerà anche contro 
il Legnago (altra rete decisiva) raggiungendo 
- per il momento - quota 8 gol stagionali. 
Nell ’immagine pronti ad abbracciarlo Marco Bresciani 
(preparatore atletico-recupero infortuni) 
e il magazziniere Spartaco Belleri.
Più nascosto, a sinistra, lo storico 
magazziniere verdeblù, Angelo Fontana.
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che produce la maggior parte di dati sensibili: infor-
mazioni personali, dati clinici, esposizione mediatica 
anche per minori. D’altra parte lo sport è metafora di 
vita e le società sportive spesso rappresentano una 
delle basi educative di una comunità. Poi c’è stata la 

pandemia, che ha modificato la comunicazione spor-
tiva, prima già molto incentrata sul digital. Pensiamo 
alle migliaia di iniziative che durante il lockdown 
hanno visto il proliferare di video e foto, gli stadi sono 
chiusi, le alternative si creano e si aguzza l’ingegno 
ma crescono anche le problematiche perché si lavo-
ra in un ambito estremamente delicato, ignorandone 
i rischi. 

Il cyberbullismo, il Gdpr, il garante della privacy: ter-
mini, concetti, parole che sentiamo ogni giorno e che 
dovremmo approfondire se lavoriamo nello sport, 
come espresso nel nuovo libro di De Stefani “Sport e 
Gdpr online e offline. Web, social, regole, comporta-
menti e istruzioni per atleti e società”.

“I dati personali, in cui includiamo anche la misu-
razione della prestazione sportiva e non solo nome, 
cognome, numero di telefono: come vengono trat-
tati? Non ha importanza l’ambito di riferimento – 
spiega De Stefani – perché il focus è il dato persona-
le: che si disputi una categoria amatoriale o si giochi 
in Serie A”.

Il libro (Hoepli) di 
Federica De Stefani 

sulla tematica oggi più 
che mai attuale per 

chiunque lavori 
nel calcio, soprattutto 

con i giovani.

Sotto: la lezione in 
Dad sulle tematiche 
legate alla moderna 
comunicazione.P rosegue con la modalità Dad “10 e lode”, il 

percorso formativo 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 gio-
co. Quest’anno, con importanti novità. 

Lo scorso 15 febbraio è intervenuto anche Matteo 
Oxilia, direttore Comunicazione di Feralpisalò per 
un’ora dedicata a temi legati al mondo dei social. 

Per il suo intervento il dirigente ha deciso di affron-
tare, visto il target di uditori una tematica, dati e “giu-
risprudenza” alla mano, molto delicata: la gestione e 
la protezione dei dati. 
Tralasciati i tecnicismi ed i focus peculiari sulle varie 
piattaforme, o gli esempi legati gestione della comu-
nicazione di allenatori inseriti in contesti di enter-
tainment e business che poco hanno a che fare con 
la realtà dei settori giovanili locali, è stato affiancato 
dall’avvocato Federica De Stefani, esperta in diritto 
della rete alla Sapienza di Roma e Data Protection Of-
ficer (Il padre Maurizio è stato un ex giocatore del 
Mantova, in serie B, negli anni 60/70). 

Negli ultimi 10 anni il mondo della Comunicazione 
è cambiato, è un ambito difficile da perimetrare, da 
quantificare: tutto è comunicazione e con i nuovi 
media questo è un aspetto che si è evoluto esponen-
zialmente. La percezione dell’universo digitale è va-
riata, diventando una realtà fluida e collegata con la 
nostra vita. Una vita regolata e disciplinata dalle leggi, 
così come lo sport è regolamentato dalle regole. E il 
Web? È sempre più collegato alla realtà tangibile, ma 
che regole ha? 

Non si possono sottovalutare gli aspetti corollari all’e-
sperienza del ragazzo anche durante la vita sportiva 
e che possono procurargli preoccupazioni, rischi o 
possono mettere a rischio l’attività stessa dell’edu-
catore: video in campo, foto negli spogliatoi, diffusio-
ne di dati senza il consenso. Lo sport produce una 
mole infinita di informazioni che vanno disciplinate, 
è importante che allenatori e club siano preparati e 
formati anche su questi aspetti e che si sensibilizzi 
affinché si evitino i copia e incolla delle liberatorie. 

La consapevolezza digitale è un aspetto che va alle-
nato, perché proprio lo sport è uno degli ecosistemi 

10eLODE
IN CAMPO LA COMUNICAZIONE

Protezione e diffusione dei dati, lo  sport tra educazione e responsabilità
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A febbraio l’illusione del passaggio in zona 
gialla della regione Lombardia aveva dato la 

piena speranza a tutti i giovani verdeblù di una ri-
presa quanto più vicina alla normalità. Purtroppo, 
però, l’aumentare dei contagi nella provincia di 
Brescia ci ha catapultati in una nuova zona aran-
cione rinforzata. Che costringerà ad un nuovo stop 
quasi tutti gli atleti del settore giovanile. Continue-
ranno ad allenarsi solamente la Primavera 3, l’Un-
der 17 e l’Under 15.
Siamo certi che i Leoni del Garda tireranno fuori gli 
artigli. E combatteranno un’altra volta al massimo 
delle loro forze contro questo virus che non riuscirà 
a fermare la loro fame di calcio e i loro sogni.

Ma andiamo con ordine. Perché a febbraio, come 
detto, la situazione pareva migliorare e abbiamo 
avuto l’occasione di scendere in campo. Facendo 
bene.
Tutti i ragazzi del settore giovanile erano tornati 
ad allenarsi. Riassaporando le sensazioni che tanto 
erano mancate.

La Primavera 3, ad esempio. Tornata in campo 
in un test match contro il Mantova, dopo 4 mesi 
è tornata a giocare in campionato dove ha trovato 
prima un buon pareggio contro il Südtirol (0-0) e 
poi una grande vittoria a Padova (4-2).
I ragazzi di mister Bertoni dovranno ora affronta-
re un mese complicato con le sfide di campionato 
contro Pergolettese, Triestina e Albinoleffe.

Sono tornati anche gli Under 17 che hanno dispu-
tato delle Amichevoli di lusso contro Milan e Ata-
lanta dimostrandosi all’altezza dei rinomati avver-
sari, così come gli Under 15 che a loro volta hanno 
affrontato e messo in difficoltà l’Atalanta.

Purtroppo per Under 17, Under 15 e Under 14 non 
è ancora arrivata la conferma federale sulla ripre-
sa dei campionati. I ragazzi continueranno quindi 
ad allenarsi duramente in attesa di una decisione 
almeno fino al 14 Marzo. ”Ringrazio la società e i 
tutti i collaboratori per la possibilità di svolgere 
test match contro squadre importanti – ha detto 
Alex Pinardi, direttore tecnico del Settore giovani-
le salodiano - e le famiglie dei ragazzi per il costan-
te supporto durante questo periodo. Sono conten-
to che la Primavera 3 sia ripartita in campionato 
perché è l’ultimo gradino verso il calcio dei grandi, 
ma spiace per gli altri ragazzi che per ora devono 
aspettare”.

I piccoli Verdeblù dell’attività di base sono a loro 
volta tornati ad allenarsi con allenamenti indivi-
duali nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19. 
E l’entusiasmo era palpabile.
Durante il periodo in zona rossa queste squadre 
hanno comunque mantenuto alto lo spirito di 
gruppo attraverso delle videocall coordinate dal 

responsabile dell’attività di base, Fabio Piantoni, che ha proposto e applicato 
questa soluzione riuscendo a tenere uniti i ragazzi.
Oltre all’attività di base hanno ripreso gli allenamenti anche le giovani Leo-
nesse dell’Under 15 e dell’Under 10 femminile. E pure i ragazzi della V e VI 
categoria del progetto “Senza di me che gioco è?”, con un allenamento a setti-
mana che permette loro di gioire, apprendere e divertirsi dopo il lungo stop.

IN CAMPO SÌ, NO, QUASI:
RAGAZZI, TENETE DURO!

Continuano le restrizioni 
per l’emergenza sanitaria. 
Ma chi è tornato in campo 
ha fatto subito vedere grandi cose

di NICO RAVERA
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Leggo su Facebook un post del delegato allo sport di Brescia, 
Fabrizio Benzoni, che si congratula con “Icaro Sport Disa-
bili”, neo Campioni di atletica leggera indoor ai campionati 
di Ancona del 22 e 23 gennaio: 7 ori, 2 argenti ed 1 bronzo.

Il Presidente Luca Savardi Danesi mi raggiunge in trasmissione 
lunedì 1 febbraio insieme a Davide Foglio, uno degli atleti che si è 
aggiudicato un oro nei 400 m. piani e un argento negli 800. 
Luca, oltre ad essere il Presidente di Icaro, è anche l’allenatore 
della squadra di basket in carrozzina. Racconta: “Facevo attività 
fisica prima del mio incidente ed è stato naturale per me riprender-
la dopo, anche se ho dovuto adattare i vari 
sport al mio handicap. Ho partecipato sia in 
veste organizzativa che da atleta alla nasci-
ta dei primi sodalizi sportivi Bresciani, mi 
riferisco allo sport per disabili, fondando poi 
con alcuni amici l’associazione Icaro. Grazie 
a questo lo sport è diventato il mio lavoro ed 
ho aperto una palestra che mi occupa sia 
a livello organizzativo che come personal 
trainer (a parte quest’anno…). Di certo posso 
affermare che da un evento traumatico che 
poteva compromettere in maniera molto in-
validante la mia vita, lo sport è stato prota-
gonista nell’aiutarmi a superarlo, dandomi 
autonomia e uno sbocco lavorativo prima 
inimmaginabile”. 
Icaro è un’ Associazione Sportiva Dilettan-
tistica e di Volontariato, senza fini di lucro, 
con sede a Rovato con diverse attività pre-
senti su Brescia e provincia. Fondata nel 2002 organizza e propone 
attività sportiva di varia natura per disabili e non. 
Icaro partecipa ad un campionato nazionale di basket in carroz-
zina in serie B, a manifestazione di carattere nazionale nel tennis 
tavolo, atletica leggera, pesistica, nuoto e ad altre attività a livello 
ludico amatoriale. Sempre dal 2002 Icaro è nelle scuole di tutta la 
provincia e si racconta in dibattiti incontri con gli studenti, ren-
dendoli partecipi attivamente alle varie attività sportive. L’allena-
tore di pallacanestro mi informa con soddisfazione che in questi 
giorni si sono tesserati due giovani normo dotati che a tutti gli ef-
fetti faranno parte della squadra, perché il basket in carrozzina lo 
consente: “Questa è una forma di inclusione importante. Sia ben 
chiaro, quando si gareggia non si fanno sconti, a nessuno”.

Davide è un non vedente, corre da due anni e ha già vinto diverse 
medaglie, si allena costantemente, almeno 3 volte alla settimana, 
insieme ad una guida con cui affronta poi le gare. I due sono lega-
ti da una cordicella al polso e devono necessariamente essere in 
buona sintonia per affrontare al meglio la loro corsa. 
“Per 34 anni ho passato una vita normalissima come un qualsia-
si essere umano. Poi nel 2004 ad una visita oculistica mi viene ri-
scontrata una malattia rara alla retina (retinite pigmentosa). Per 
i 10 anni successivi ho proseguito cercando di svolgere una vita ab-
bastanza normale, anche se con 1000 difficoltà legate ad una vista 

sempre più regredibile. Diciamo che da quel 
momento in poi è iniziata la mia nuova vita 
da disabile perché ormai la vista era scom-
parsa. La voglia di vivere era tanta ed è stata 
più forte   della condizione in cui mi sono tro-
vato, così tramite la sezione di Brescia dell’U-
nione Italiana Ciechi ed Ipovedenti ho chiesto 
informazioni riguardo alle attività sportive. 
Da lì è partito tutto: c’era un gruppo di at-
leti ipovedenti e non vedenti (Blind Runner 
Project BS) che partecipava tutti i giovedì alla 
manifestazione ‘Corri per Brescia’. Abbiamo 
provato anche la pista e siamo arrivati ad ot-
tenere grandi risultati. La disabilità purtrop-
po è una condizione che non abbiamo scelto, 
però sono sincero e posso dire che lo sport mi 
ha aiutato veramente tanto. Lo sport ti fa sen-
tire vivo, ti aiuta ad accettarti, nonostante le 
difficoltà ti fa andare oltre, ti dà la possibilità 

di condividere con altre realtà le varie esperienze di vita e soprat-
tutto crea aggregazione, cosa importantissima. Tutti siamo uguali”.
“La nostra esperienza ha dimostrato che lo sport è un mezzo impor-
tante per permettere alle persone disabili di ritrovare   la sicurezza 
nelle proprie capacità e una ritrovata  autonomia” afferma Luca. 
Continua Davide, “Le persone disabili fanno molta fatica ad accet-
tare la loro disabilità, e spesso non riescono ad andare oltre, per noi 
metterci in discussione è una grandissima forza…bisogna sudare, 
fare sacrificio, lo  sport ti sprona ad uscire da casa, a superare le 
proprie barriere”.
E in tutto questo la paura non c’è mai? Risponde Davide “La pau-
ra c’è sempre, quella inizia molti giorni prima di andare in pista, la 
paura di farsi male, di sfigurare, però quando parti dimentichi tutto.” 

UNA RUBRICA CHE VUOLE RACCONTARE 
UN MONDO ALTERNATIVO AL PALLONE 

MA CHE  SI SPOSA CON LA REALTÀ DI UN CLUB 
CHE RIESCE A FARE CALCIO CON PROFESSIONALITÀ 

E CHE HA IL PREGIO DI FARSI RICONOSCERE 
PER LA SUA SERIETÀ E ATTENZIONE IN AMBITO SPORTIVO, 

SOCIALE E VALORIALE.  

Di Franca Cerveni
TEMPO DI SPORT

 Icaro Sport Disabili
 InclusIone e aggregazIone

EllediGì Mag
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COS’È IL
PANATHLON
Il Panathlon è un sodalizio sportivo, apolitico e sen-

za fini di lucro, fondato dal col. Mario Viali il 12 giu-
gno 1951 a Venezia.
Il Panathlon Club Brescia, sorto subito dopo quel-

lo di Venezia, venne costituito il 27 marzo 1952 davanti 
al notaio Giovanni Bossoni e fu denominato Panathlon 
Club di Brescia il cui presidente fu il dr. Carlino Beretta, 
presidente del Brescia Calcio.

Dalla laguna veneta l’idea panathletica si espanse ben 
presto, insediandosi dopo a Brescia, a Genova e Milano; 
nacquero in seguito altri club: Napoli, Sondrio, Vicenza, 
dando vita al Panathlon Italiano, che assunse il motto di 
«Ludis Jungit» che può essere tradotto con l’espressio-
ne «Uniti dallo sport e per lo sport».
Durante il primo decennio, ben set-
tantadue Club si costituirono in Ita-
lia ed all’estero, e il 10 giugno 1960, 
presso l’Università di Pavia, nacque 
il Panathlon International, discipli-
nato da uno statuto basato su una 
finalità ben precisa: l’affermazione 
dell’ideale sportivo e dei suoi valori 
morali, quale mezzo di solidarietà 
tra gli uomini ed i popoli.

Ora il Panathlon è un Movimento internazionale per 
la promozione e la diffusione della cultura e dell’etica 
sportiva, secondo il riconoscimento ufficiale del CIO, 
e si propone di approfondire, divulgare e difendere i 
valori dello sport inteso come strumento di formazio-
ne e di valorizzazione della persona e come veicolo di 
solidarietà tra gli uomini ed i popoli.
Lo scopo è l’affermazione dell’ideale sportivo e dei suoi 
valori morali e culturali, quale strumento di formazione 
ed elevazione della persona e di solidarietà tra gli uomi-
ni e i popoli.

A tale scopo il Panathlon:
• favorisce l’amicizia tra tutti i panathleti e quanti ope-

rano nella vita sportiva;
• agisce, con azioni sistematiche e continue, ai vari li-

velli di competenza dei suoi Organi, per la diffusione 
della concezione dello sport ispirato all’etica della re-
sponsabilità, alla solidarietà e al fair play, quale ele-
mento della cultura degli uomini e dei popoli;

• promuove studi e ricerche sui problemi dello sport e 
dei suoi rapporti con la società, divulgandoli nell’opi-

nione pubblica in collaborazione con la scuola, l’uni-
versità ed altre istituzioni culturali;

• attua forme concrete di partecipazione, intervenendo 
nei procedimenti di proposta, consultazione e pro-
grammazione nel campo dello sport con le modalità 
previste dai singoli ordinamenti nazionali e regionali; 

• si adopera affinché‚ la possibilità di una sana educa-
zione sportiva venga garantita ad ognuno, senza di-
stinzione di razza, di sesso e di età, soprattutto attra-
verso la promozione di attività giovanile e scolastica, 
culturale e sportiva; 

• instaura rapporti permanenti con le istituzioni pub-
bliche statali e locali e con i responsabili dello sport, 
assicurando contributi propositivi alle iniziative legi-

slative ed amministrative e concre-
to impegno nella fase organizzativa 
ed operativa; 
• quale insieme di Club di servi-
zio, respinge il ricorso a tutti i tipi 
di doping, di violenza, di razzismo 
e di corruzione e si impegna ad in-
centivare e a sostenere le attività a 
favore dei disabili, le attività per la 
prevenzione della tossicodipenden-
za e per il recupero delle sue vitti-
me, le iniziative di solidarietà con 

i veterani sportivi, la promozione e la realizzazione 
dei programmi di educazione alla non violenza e di 
dissuasione dal doping;

• appoggia il Movimento Olimpico nelle azioni concor-
danti con le finalità dell’Associazione; 

• promuove l’espansione del Movimento Panathletico 
in tutto il mondo mediante la costituzione di nuovi 
Club o la nomina di propri delegati

Il Panathlon International fa parte del Comitato Inter-
nazionale Fair Play (CIFP) e dell’International Council 
of Sport Science and Physical Education (ICSSPE) e di 
GAISF.

È in relazioni sistematiche con l’UE per la Settimana 
Europea dello Sport (EWoS)  e con EPAS Accordo par-
ziale allargato sullo Sport), organizzato dal Consiglio 
d’Europa, i cui obiettivi sono la promozione dello sport 
e dei suoi valori positivi, la messa a punto delle norme 
internazionali e l’istituzione di un quadro o una piat-
taforma pana-europea di cooperazione intergoverna-
mentale in materia di sport. 

PANATHLON - LUDIS IUNGIT

Inizia una nuova rubrica. Per dare spazio ad un partner che ci ha
seguito nel “progetto scuole”. Che vuole affiancarci nel propagare
valori. Racconteremo a puntate, insieme al Club di Brescia, 
questo club service, capace di coinvolgere migliaia di veri sportivi 
con un occhio sempre attento a giovani, tifosi, fair play.
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RITRATTO DI FAMIGLIA
Terminato il mercato di gennaio, ecco la nuova foto uff iciale dei 
Leoni del Garda, con gli innesti di Iotti, Farabegoli e Guerra.

Da sinistra, in piedi: Tommaso Farabegoli, Fabio Scarsella, Niccolò Pinardi, Loris Bacchetti, Stefano Magoni, Victor De Lucia, Luca Liverani, Luca Miracoli, 
Tommaso Morosini, Denis Hergheligiu, Simone Guerra.
In piedi al centro: Luca Iotti, Spartaco Belleri (magazziniere), Daniele Cominotti (video analyst), Marco Bresciani (prep. atletico recupero infortuni), 
Daniele Riganti (preparatore atletico), mister Massimo Pavanel, Diego Zanin (vice allenatore), Daniele Orlandi (allenatore dei portieri), Fausto Bal-
duzzi (fisioterapista, oltre a Stefano Bosio), Angelo Fontana (magazziniere), Nicholas Rizzo.
Seduti: Federico Bergonzi, Lorenzo Gavioli, Ludovico D’Orazio, Andrea Petrucci, Luca Guidetti, Elia Legati, Nicolas Giani, Tommaso Ceccarelli, 
Federico Carraro, Giacomo Tulli, Giorgio Brogni.
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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. 

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

“Architettura e consulenza su misura”

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

BRESCIA



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.

*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.

UNA LEGGENDA SI PUÒ 
TRAMANDARE. O RIVIVERE.

NUOVA DEFENDER 90 HYBRID

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

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. 

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.

LAND
ROVER  HYBRID


