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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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ZOOM

ALLENAMENTI
AI TEMPI DEL COVID-19
Mister Stefano Sottili osserva la fase iniziale
della prima seduta collettiva: mascherina e guanti per lo staff,
tamponi ogni 4 giorni e test sierologico ogni 15
per garantire massima protezione e tutela
a tutto il gruppo squadra e all’ambiente.
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Magoni,

Giornata di presentazioni nella sala meeting
di Lubrogamma, sponsor verdeblù.
Sono infatti arrivate, dopo i ringraziamenti
e l’introduzione del Presidente Giuseppe Pasini,
le prime parole del neo Direttore Sportivo
Oscar Magoni, oltre che di Pietro Lodi ed
Alex Pinardi, all’inizio delle loro nuove
avventure rispettivamente come Direttore
del Settore Giovanile e Direttore Tecnico.

Lodi e Pinardi
patto per il futuro
EllediGì Mag
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A sinistra il neo Diesse
Oscar Magoni.
Sotto, il presidente
Giuseppe Pasini
durante la conferenza
stampa.

PRESIDENTE GIUSEPPE PASINI:
“Ringrazio prima di tutto il CEO Ratti per averci
ospitato qui in Lubrogamma. Iniziamo questa nuova
avventura: sono dei playoff un po’ anomali, ridotti e
senza tifosi. In una situazione come questa, possiamo
aspettarci di tutto, tutto si è azzerato. Ci giocheremo il tutto per tutto.”
“Ho parlato ai ragazzi. È una grande opportunità sia
per la società che per i giocatori. Abbiamo più chances, essendoci meno squadre. Noi ci crediamo.”

OSCAR MAGONI:
“Ringrazio la Feralpisalò e il presidente che ha creduto in me per questo progetto ambizioso. Qui ho
sempre visto una squadra forte ed una società ben
organizzata: un modello per quanto riguarda la Serie
C e sono quindi onorato di essere qui perché avevo
molta voglia di mettermi in gioco e di provare una
nuova sfida. Faremo sicuramente il massimo.”
“Ho cominciato in questo ruolo a Renate, quattro
anni fa, ed ho imparato a conoscere il mestiere e, soprattutto, la categoria. Adesso, avevo bisogno di stimoli nuovi e di mettermi in gioco in un’altra realtà e
questa era la miglior possibilità che potevo avere. Ho
trovato nei collaboratori grande disponibilità e porteremo avanti con entusiasmo il nostro lavoro,
a partire da oggi.”
“Abbiamo la grande opportunità di raggiungere un
obiettivo storico e tutti devono essere concentrati.”
“Ho seguito molto la Feralpisalò ed i suoi giocatori.
Sono un organico importante e stavano facendo un
ottimo lavoro. Ci sono tanti giocatori di esperienza
che nelle gare secche potrebbero fare la differenza.”

ALEX PINARDI:
“Ringrazio innanzitutto la società per l’opportunità
che mi ha dato. Ci tengo anche a ringraziare Pietro
Strada per il lavoro svolto e per l’eredità che mi ha lasciato e Pietro Lodi con il quale ho cominciato subito
a collaborare con entusiasmo.”
“Sarò in campo 7 giorni su 7 con gli allenatori di
agonistica e attività di base. È una grande opportunità, per me, per crescere. È uno step importante. Un
valore aggiunto per il percorso che stavo seguendo,
con l’idea di sedermi in panchina. Lo vedo come un
passo importante per la mia crescita.”
“Vogliamo costruire giocatori ma, soprattutto, uomini.
Metterò tutte le mie conoscenze a loro disposizione.”

Qui ho sempre visto
una squadra forte ed una
società ben organizzata:
un modello per quanto
riguarda la Serie C
e sono quindi onorato
di essere qui perché avevo
molta voglia di mettermi
in gioco e di provare
una nuova sfida.

EllediGì Mag

8

9

Maggio-Giugno ‘20

NUOVA DISCOVERY SPORT E RANGE ROVER EVOQUE

ORA PROVA A CHIAMARLE
AUTOCARRI.

È arrivato il momento migliore per dare al tuo lavoro lo stile e le capacità
di Land Rover. Perché oggi affrontare le sfide del tuo business con
Range Rover Evoque e Nuova Discovery Sport è ancora più conveniente
grazie ai vantaggi dell’omologazione autocarro.
Oggi Range Rover Evoque e Nuova Discovery Sport
possono essere tue in versione autocarro*.

VANTAGGI IMMATRICOLAZIONE AUTOCARRO
ASSICURAZIONE RC RIDOTTA
BOLLO AUTO RIDOTTO
DEDUCIBILITÀ FISCALE

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
*

Rivolgiti al tuo Concessionario per scoprire quali allestimenti e motorizzazioni sono immatricolabili autocarro. Iniziativa valida su Nuova Discovery Sport e Range Rover Evoque fino al 31/03/2020.

Gamma Range Rover Evoque valori di consumo di carburante (l/100 km): ciclo combinato da 5,4 a 8,4 (NEDC 2), da 6,3 a 9,8 (WLTP).
Emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato da 142 a 191 (NEDC 2), da 165 a 221 (WLTP). I valori sono indicati a fini comparativi.
Gamma Discovery Sport valori di consumo di carburante (l/100 km): ciclo combinato da 5,3 a 8,2 (NEDC 2), da 5,9 a 10 (WLTP).
Emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato da 140 a 185 (NEDC 2), da 159 a 226 (WLTP). I valori sono indicati a fini comparativi.

PIETRO LODI:
“Ringrazio il presidente per il conferimento di questo incarico: cercherò di essere il collante tra tutti
i rami del settore giovanile. Abbiamo fatto piccoli
passi, sempre con umiltà, che ci hanno portato a
riconoscimenti a livello nazionale.”
“Determinante, per il Settore Giovanile, è avere
un’armonia interna e lavorare in sinergia in tutti
i suoi rami. C’è tanto da fare, ma stiamo tornando la
Feralpisalò che ho sempre conosciuto.”
“Anche i ragazzi della quarta categoria scalpitano.
Abbiamo sempre a cuore i progetti speciali, ed
in primis il loro. A settembre ripartiremo, con tutti i
protocolli sanitari del caso.”

Perchè Lubrogamma?
È l’inizio di un nuovo percorso per i
verdeblù che, in un momento delicato e di
grande carica emotiva, vogliono dedicare
un abbraccio simbolico alle aziende
partner coinvolgendole in un percorso, in
questo finale di stagione, ricco di novità ed
emozioni.
La strada tracciata da questa conferenza
stampa vuole essere l’inizio di un circuito
sempre più improntato sul rapporto di
forte legame con gli sponsor, soprattutto
nell’ottica di allineamento con la figura del
nostro Presidente (leader dell’associazione
industriali bresciani). Un appuntamento “in
trasferta”, il primo di una serie itinerante, per
comporre un puzzle sempre più delineato
sulle logiche della stima, della collaborazione,
della voglia di ripartire ancora più coesi.
L’azienda Feralpisalò è sensibile alle
necessità delle altre aziende che la
supportano, stimano e che credono nel
percorso del Presidente Giuseppe Pasini.

WWW.DORELAN.IT

Alcune fasi della
conferenza stampa
nella sala meeting
dell’azienda
Lubrogamma,
a Gussago.

IL SERVIZIO PAGODIL CONSISTE IN UNA
CESSIONE DI CREDITO TRA IL CONVENZIONATO (CEDENTE) E
WWW.DORELAN.IT
COFIDIS S.P.A. (CONCESSIONARIO) ED È SUBORDINATO ALL’APPROVAZIONE DA PARTE DI COFIDIS.

DORELANBED SALÒ

IL SERVIZIO PAGODIL CONSISTE IN UNA CESSIONE DI CREDITO TRA IL CONVENZIONATO (CEDENTE) E
COFIDIS S.P.A. (CONCESSIONARIO) ED È SUBORDINATO ALL’APPROVAZIONE DA PARTE DI COFIDIS.
EllediGì Mag
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Via Nazionale, 61 loc. Raffa – Puegnago del Garda (Bs)

w w w. t a v i n a . i t

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

CONCESSIONARIA MANELLI

BRESCIA - via Triumplina 83
GAVARDO - via G.Quarena 173/A
DESENZANO - viale Marconi 88
manelli.it

NADRO DI CETO (Fe.Pe.Car) - via Nazionale 46
COSTA VOLPINO (BG) (Fe.Pe.Car) - via Battisti 1

IN CORPORATE SANO

Spazio alle aziende | La ricetta del mese

FIORI DI ZUCCA IN PASTELLA
Ospite: chef Carlo Bresciani

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
16 fiori di zucca
Olio di semi di arachide per friggere
Pastella per friggere al vino
250 g
05/2019

09/2017

02/2018

I
05/2019

10/2016

fiori di zucca in pastella sono uno squisito contorno a base di
fiori di zucca pastellati e fritti, ideali per il mese di luglio.
Ottimi appena preparati, caldi e croccanti.
Se vi avanzano si possono però conservare per un giorno in frigorifero.
Prima di consumarli metterli per 5-6 minuti nel forno ventilato a
180°C appoggiandoli direttamente sulla griglia.
Mettere una teglia sul fondo del forno per raccogliere eventuale olio
che dovesse colare.

03/2016

LA PREPARAZIONE:

Preparare la pastella per friggere al vino secondo la nostra ricetta di base.
Pulire i fiori di zucca rimuovendo le parti spinose, la base del calice ed i
pistilli.
Sciacquarli brevemente e delicatamente sotto acqua corrente e tamponarli con carta da cucina.
Scaldare abbondante olio per frittura in una padella, la temperatura ideale
è di 180°C.
Tuffare i fiori uno alla volta nella pastella e friggerli.
Quando si saranno uniformemente dorati, ritirarli ponendoli ad asciugare
su carta da cucina.
Salare in superficie e servire immediatamente.

11/2018

07/2019

•
•
•
•

02/2019

220 Kcal a porzione
Difficoltà: facile
Pronta in 30 minuti
Ricetta vegetariana

• Pietanze di abbinamento ideale:
secondi piatti a base di carne e di pesce.
• Stagione:
Giugno, luglio, agosto.

Non avete voglia di cucinare?
Prenotate un tavolo qui:
Ristorante Antica Cascina San Zago
Via dei Colli, 54 – Salò
Tel. 0356 42754 – Cell. 338 7225945
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Alcune delle
tante iniziative
svolte durante il
lockdown.

n evento che ha inevitabilmente inciso sulle
vite di ognuno di noi e che ha in qualche
modo cambiato le nostre abitudini. Siamo
stati protagonisti di un momento storico
che ha dato modo di tirar fuori il meglio da ognuno
di noi e di unirci, restando a distanza, con l’obiettivo
di tornare quanto prima alle nostre vite, di riabbracciarci, di correre sul tanto amato manto verde.
Del resto si sa: i leoni, nei momenti di difficoltà, tirano fuori il loro spirito e anche questa volta, combattendo fianco a fianco, sono “scesi in campo” anche
quando sul campo, per ovvi motivi, non si poteva
andare.
Il risultato? Una serie di iniziative che hanno coinvolto tutti i membri della famiglia Verdeblù.
Al grido di “restate a casa”, leitmotiv di questa quarantena, ognuno ha voluto lanciare un messaggio
forte e chiaro, che si è poi declinato in diverse attività che hanno visto protagonisti dirigenti, staff, atleti dalla prima squadra i più piccoli, passando per le
nostre Leonesse, i supereroi della quarta categoria e
qualche tifoso d’eccezione.

Una quarantena
con un cuore
grande così

Ognuno ha voluto lanciare un
messaggio forte e chiaro, che si è
poi declinato in diverse attività che
hanno visto protagonisti dirigenti,
staff, atleti dalla prima squadra, i
più piccoli, passando per le nostre
Leonesse, i supereroi della quarta
categoria e qualche tifoso.

di Nicola Calonghi
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Il primo pensiero è andato alle strutture sanitarie.
In primis, il presidente Giuseppe Pasini, che si è sin
da subito schierato per salvaguardare il valore più
importante: la salute di tutto il “branco” e non solo,
facendosi primo portavoce per quanto riguarda iniziative sicure e partecipando in modo attivo alla raccolta di donazioni per i nostri ospedali e per tutti coloro che giorno per giorno hanno investito le proprie
energie per garantirci le migliori situazioni sanitarie. Come lui, la famiglia verdeblù ha contribuito con
entusiasmo, dai giocatori, ai sempre presenti tifosi
della “Vecchia Guardia”, a tutto lo staff e personale.
Ognuno ha voluto omaggiare l’encomiabile lavoro di
medici, infermieri e addetti, supportando le numerose iniziative di raccolta fondi che hanno permesso di
rispondere in modo efficace all’emergenza.
Nonostante le difficoltà che hanno costretto ognuno
di noi a rimanere nelle proprie abitazioni, il nostro
staff (dagli allenatori, ai preparatori) si è reso protagonista di uno straordinario lavoro affinché i nostri
atleti, dai più grandi ai più piccoli, potessero mantenersi in forma, assegnando loro programmi ad hoc
e organizzando video-conferenze per far sentire la
loro vicinanza (soprattutto per i più piccoli) e per
dare degli spunti su come allenarsi anche con le poche risorse che si possono trovare in casa.
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Tantissime le foto,
i video ed i messaggi
inviati dai ragazzini
del nostro
Settore giovanile.
Sempre coinvolti e
attivi anche durante
la pausa forzata

Protagonista assoluti, in questa fase, i nostri ragazzi
del settore giovanile e delle attività di base, che hanno accolto con entusiasmo le iniziative dando un forte contributo, registrandosi intenti a compiere esercizi con e senza pallone di modo da dare esempio di
come arrangiarsi anche in piccoli spazi.
Dai videomessaggi di supporto dei capitani del settore giovanile, nei quali esprimevano da un lato il loro
rammarico per l’impossibilità di portare a termine i
campionati, e dall’altro l’invito a mantenere alto il morale in vista del momento più atteso (quello del ritorno
il campo), si evinceva l’unione e coesione dei gruppi,
valore che da sempre Feralpisalò promuove. Valori ed
iniziative condivise anche dalle nostre Leonesse del
Garda, che con il loro spirito combattente non si sono
date per vinte ed hanno partecipato attivamente a diffondere un messaggio di speranza e di solidarietà.
Anche i nostri “supereroi” della quarta categoria
non si sono tirati indietro (come sempre, tra i primi
e più entusiasti quando si tratta di dare un po’ di allegria) e, mettendo da parte la timidezza, hanno voluto esprimere la loro solidarietà, mostrandoci come
stessero affrontando le difficoltà e dando degli spunti
utili a chiunque volesse allenarsi tra le proprie mura
mantenendo alto il morale non senza qualche divertente sketch, con la simpatia che li contraddistingue.
Non solo allenamenti e consigli su come affrontare le
lunghe giornate in casa. Sentivamo il bisogno di esprimere in altri modi la nostra solidarietà. Protagonista, in
questo senso, il nostro allenatore in seconda Cristiano
Masitto che, grazie alle sue doti musicali, ci ha dato il
ritmo giusto. È così nata una vera e propria “hit”, che
ha spopolato anche sui canali di Sky Sport e che ha visto protagonisti ragazzi e staff della prima squadra (tra
cui uno scatenato Davide Mordini): “Insieme ce la faremo” è arrivata come un ruggito, con il quale la famiglia
verdeblù ha voluto dare la carica per restare uniti per
tornare quanto prima a riabbracciarci, facendo scoprire una vena canora ed ironica a tutti coloro che hanno
partecipato alla realizzazione del video, rigorosamente
fatti a casa con il supporto delle proprie famiglie.
Se da un lato abbiamo tutti avuto modo di vivere di
più le nostre abitazioni, dall’altro ci è mancata la no-

EllediGì Mag

stra “seconda casa”. La splendida Salò. Piegati, ma
non spezzati. Un video con il quale il Comune di Salò
e i nostri partner di Creation hanno voluto omaggiare un Benaco a testa bassa ma con il petto in fuori, e
che ha suscitato l’attenzione di un mostro sacro della
musica italiana: Vasco Rossi, che ha “donato” la colonna sonora del videomessaggio (con la sua “il mondo
che vorrei); da sempre legatissimo al territorio del
Garda, ha espresso il suo entusiasmo e la sua vicinanza a tutto il popolo Salodiano, condividendo il video
suoi propri canali.
Importante anche l’apporto dato dai “senior”, che ci
hanno messo la faccia e hanno voluto lanciare messaggi di vicinanza, aderendo a diverse iniziative che li
hanno messi a contatto con i sempre fantastici tifosi.
Tra queste, la simpatica rubrica “ElleDiGì Live”, nella quale il nostro responsabile delle comunicazioni
Matteo Oxilia intratteneva i tifosi tramite dei live con
i protagonisti della Prima Squadra: l’Airone Caracciolo, Elia Legati, il giovane Mattia Tirelli, Victor De
Lucia, mister Sottili e tanti altri si sono resi protagonisti e ci hanno raccontato non solo le loro abitudini
durante la quarantena, ma anche qualche divertente
aneddoto sulla vita all’interno dello spogliatoio e non
solo, rispondendo alle numerose domande dei nostri
supporters che con entusiasmo hanno partecipato
alle dirette sul canale ufficiale Instagram dei Leoni
del Garda.
Non solo verso i tifosi, i protagonisti della prima
squadra hanno partecipato ad incontri come “special guest” con i ragazzi delle attività di base i quali,
tramite piattaforme di videoconferenze, hanno potuto conoscere i loro idoli e passare dei momenti di
svago con loro.
Le iniziative tuttavia hanno abbracciato anche altre aree, non solo quelle sportive. Con “Digital B2B”,
abbiamo fornito un’esperienza d’ispirazione che ha
dato gli strumenti per confrontarsi, porre dubbi e
quesiti, proporre richieste e idee per poter sfruttare
al meglio le opportunità del momento storico che abbiamo attraversato, coinvolgendo giornalisti, imprenditori e personaggi pubblici.
Grande importanza è stata data anche all’aspetto
psicologico: Francesca Fabbri, psicologa clinica, psicologa dello sport ed istruttice mental training, con

la sua rubrica “Psicologia per la quarantena”, ha dato
il suo supporto attraverso 6 incontri pubblicati sul
canale IGTV dei Leoni del Garda, dando consigli su
come affrontare questo periodo con intelligenza e
responsabilità.

Siamo scesi in prima linea tenendo alti i nostri valori e l’abbiamo fatto, come sempre, come un’unica,
grande famiglia.
La famiglia dei Leoni del Garda.

Sopra, uno dei “digital
B2B” organizzato
dal club per la
valorizzazione aziendale
ed il confronto tra
imprenditori e politici.
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Girasoli a testa in giù,
avviliti come noi

U

na stagione strana. Per tutti. Fermata sul più bello dall’emergenza che ha investito non solo l’Italia,
ma il mondo intero. Sul più bello, in particolare, per i ragazzi della nostra Berretti: la matematica qualificazione ai playoff con largo anticipo e la testa della classifica conquistata lottando giornata dopo
giornata con Vicenza e Albinoleffe. Per quattro di loro, Daniele Spezia, Niccolò Pinardi, Matteo Risatti
e Davis Bianchi, lo stop del campionato tuttavia non è stato del tutto inutile, perché avevano un’altra partita
molto importante da giocare: l’esame di maturità. Daniele all’istituto tecnico, Niccolò e Matteo si sono diplomati
all’alberghiero, mentre Davis ha concluso i suoi studi al CFP, indirizzo elettromeccanico. Li abbiamo incontrati
per sapere com’è andata, come hanno vissuto questo particolare periodo e quali sono le loro idee per il futuro.

Parafrasiamo Mogol per la sintesi del nostro stato d’animo.
Proprio lui che ha nel nome un suffisso che ci è stato negato a Padova

E

ra regolare quella rete di Rinaldi.
Sullo 0-0 la sua incornata ci aveva portato in
vantaggio. Poi le nuvole.
E quel fulmine: fuorigioco.
Rimane l’amarezza per un’eliminazione immeritata.
La tristezza per una grande reazione, poco fortunata.
La consapevolezza di un gruppo rimasto ad ottimi
livelli anche a 140 giorni dall’ultima gara ufficiale. Gli
applausi, nonostante tutto, vanno al grande gol di Ronaldo e ad un Padova mai domo.
Schiudiamo i petali, e torniamo a guardare il sole.
Che già illuminano i tanti progetti in cantiere per una
nuova stagione dei Leoni del Garda.

Il tabellino del match:

PADOVA-FERALPISALÒ 1-0
PADOVA (4-3-3): Minelli; Pelagatti (38’st Castiglia),
Krešić, Andelkovic, Frascatore; Buglio (9’st Mandorlini),
Ronaldo (28’st Nunes), Hallfredsson, Nicastro (28’st Cherubin), Čulina (9’st Zecca), Soleri. A disp.: Galli, Capelli,
Gabionetta, Baraye, Rondanini, Litteri, Pesenti. Allenatore:
Mandorlini.
FERALPISALÒ (4-3-2-1): De Lucia; Zambelli, Rinaldi;
Giani, Eguelfi (25’st Mordini); Pesce (38’st Carraro), Baldassin (20’st Altobelli), Scarsella; Guidetti (20’ st Maiorino), Ceccarini (25’st Miracoli); Caracciolo. A disp.: Liverani,
Spezia, Vitturini, Legati, Magnino, Hergheligiu, Tirelli, Maiorino. Allenatore: Sottili.

In senso orario:
Le vibranti proteste
dei calciatori verdeblù
dopo il gol annullato.
Il presidente Pasini,
l’Ad Leali ed il vice
presidente Capitanio in
tribuna all’Euganeo.
Mister Sottili durante il
match.
Una fase di gioco con
Federico Carraro.

Arbitro: Signor Luigi Carella della sezione di Bari
Guardalinee: Signori Paolo Laudato di Taranto e Giuseppe
Centrone di Molfetta
Rete: 24’st Ronaldo
Note: Ammoniti: Ronaldo (P); Caracciolo (F). Mordini (F)
Recupero: 4’ pt 4’ st

di Nicola Calonghi

Maturità e primato
Il Covid-19 non ferma i nostri ragazzi
“Ora testa al calcio, e nel futuro...”

Presidente Pasini: “Abbiamo giocato un’ottima partita, non devo dire niente ai ragazzi. Forse meritavamo
più noi di loro per quello visto in campo.
Pesa molto il gol annullato. Sarebbe cambiata la partita e non si capisce il perchè della decisione.
Abbiamo avuto una bella reazione, purtroppo spesso
paghiamo questi episodi, come era successo a Catania. Adesso pensiamo alla prossima stagione.”
Mister Sottili: “Partita giocata in equilibrio. Vuoi
perché dovevamo vincere, vuoi per scelta dei nostri
avversari, abbiamo fatto di più noi la partita, concedendo poco al Padova. Abbiamo avuto qualche occasione in più. Al di là dell’analisi tecnica, credo che
tutto ruoti attorno all’episodio del gol annullato. Ho
chiesto spiegazioni al termine della partita, ma rivedendo le immagini non si riesce proprio a capire cosa
sia successo. In quel momento del match, a quel minuto, avrebbe sicuramente cambiato la partita.
Abbiamo avuto una reazione importante. I ragazzi
hanno fatto il loro dovere, onorando la maglia e la società per la quale lavorano. Resta il rammarico di non
essere andati avanti, consapevoli di aver affrontato una
squadra come il Padova, costruita per arrivare prima.”

EllediGì Mag

Sopra:
Niccolò Pinardi,
Matteo Risatti,
Davis Bianchi
e Daniele Spezia

Questa pandemia ci ha rinchiuso in
casa e sicuramente mi è mancato
il rapporto con i miei compagni,
ma togliermi il calcio è stato come
togliermi un pezzo di vita!
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Daniele: “Una volta terminate le lezioni online, e

quindi l’intero programma, ho ripassato tutto ciò
che abbiamo affrontato durante l’anno, e ho cercato di simulare l’esame personalmente a casa,
con l’aiuto dei professori, per poter arrivare
pronto e in grado di svolgere una buona prova.
Essendo un liceo scientifico a indirizzo sportivo,
in diritto ho approfondito come la costituzioni affronti problematiche come quella del COVID-19,
e come affronti la tematica dello sport”

I neo maturandi
in azione.

Vi è mancato più il calcio o il vivere la
quotidianità scolastica?
N: “Mi è mancato di più il calcio, la mia vera passione. Ovviamente mi sono mancati anche i miei compagni, perché non vederli e salutarli negli ultimi mesi
di questo percorso dispiace.”
M: “Questa pandemia ci ha rinchiuso in casa e sicu-

ramente mi è mancato il rapporto con i miei compagni, ma togliermi il calcio è stato un colpo basso,
come togliermi un pezzo di vita!”

D: “Mi è mancato di più il calcio, sicuramente. Dopo
un po’ che non vedi i tuoi compagni di classe, tuttavia,
cominciano a mancarti anche loro, oltre che i professori. Alla fine era il nostro ultimo anno e non aver

D: “Il più utile, è arrivato dalla mia famiglia, che mi ha

Quando sono arrivato non trovavo molto spazio;
nonostante ciò non ho mollato e ho cercato
di lavorare sempre al massimo.
Al mio approdo in Berretti, con mister Zenoni
prima e Bertoni poi, ho trovato continuità.

D: “Sicuramente sono mancate tanto entrambi, penso
che a me, ma come a tutti sia mancata tanto la quotidianità e la routine. Mi è mancato molto il rapporto
con compagni di classe e di squadra, allenatori e staff.”

Niccolò: “Da quando ho iniziato al mattino gli al-

EllediGì Mag

N: “Ogni giorno ci sono consigli che ti fanno migliorare sempre di più. Dalla mia famiglia ai professori.
Ovviamente il mantra era quello di non mollare in
vista dell’ultimo sforzo”
M: “Non arrendermi alle prime difficoltà, perché

D: “Una stagione di alti e bassi: partiti forte, poi un

con lo studio non ho molto feeling. I miei genitori e
gli insegnanti mi sono stati di supporto, dicendomi
di non mollare: alla fine avevano ragione, perché mi
è bastato studiare dopo le lezioni poco per volta per
arrivare preparato all’esame. Per sfogarmi, poi, mi
allenavo tutti i pomeriggi con pesi e flessioni e ogni
tanto andavo a correre attorno a casa mia, non potendo fare altro.”

D: “Gli insegnanti continuavano a dirci di tenere duro,
visto che eravamo agli sgoccioli, rassicurandoci sull’esame. Anche perché mantenere la concentrazione in
questo periodo non era facile. Se conti poi che le lezioni finivano tardi, era difficile poi mettersi sui libri.”
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N: “La stagione era partita per il verso giusto e nelle

M: “Stavamo facendo un buon campionato, testa
a testa con altre favorite. Il momento più bello?
La doppietta con la Triestina in casa, finita poi 4-1.
Questa stagione per me è stata un po’ di alti e bassi, perché nel corso degli anni passati giocavo quasi
sempre, mentre quest’anno non ho trovato spesso
spazio, perché mister Bertoni cambiava spesso formazione per dare spazio a tutti e quindi ho dovuto
lottare di più.”

Quali consigli vi sono arrivati per prepararvi
al meglio?

lenamenti con la prima squadra, tornavo al pomeriggio e dalle 14.30 alle 18 studiavo. È stata
dura perché con tutta la stanchezza dei primi
allenamenti tornare a casa e mettersi sui libri
non era facile: a volte rischiavo di addormentarmi! In ogni caso, sono riuscito a fare un buon
esame, quindi sono molto contento.”
Matteo: “Ho seguito le lezioni online tutte le mattine. All’inizio pensavo che fossero piacevoli,
perché a me andare a scuola non piaceva (ride,
n.d.r.); poi mi sono accorto che stare davanti ad
uno schermo per 5/6 ore al giorno non fosse
così facile perché mi distraevo spesso. Tuttavia,
cercavo di essere sempre sul pezzo e di prepararmi al meglio all’esame.”
Davis: “Abbiamo fatto un periodo dove avevamo
lezione dalle 9 alle 16; una volta finite, studiavo
per un paio d’ore, riuscendo a trovare anche
spazio per allenarmi quotidianamente.
Le lezioni online all’inizio faticavo a seguirle
perché non è come essere in classe, non c’è la
stessa atmosfera.”

Un campionato lasciato sul più bello,
la Berretti era prima... Il ricordo più bello
della stagione?
prime partite siamo riusciti ad accumulare diversi
punti. Successivamente, abbiamo abbassato un po’ la
guardia, ma siamo riusciti a rialzarci, soprattutto grazie alla vittoria con il Vicenza, una delle favorite: 3 a 2
in casa loro. È sicuramente questo il mio ricordo più
bello e rappresentativo della stagione. È un peccato
perché ci credevamo e stavamo mettendo tutto per
raggiungere un gran risultato.”

potuto salutare i miei compagni e vivere con loro gli
ultimi mesi di questo percorso mi è mancato.”

Ragazzi innanzitutto complimenti per
l’importante traguardo raggiunto.
Come vi siete preparati per questo esame?

sempre convinto di credere nelle mie potenzialità,
e che il valore della mia persona non dipenda da un
esame, che è comunque un passaggio fondamentale
della mia vita.”

momento di dèfaillance per poi rialzarsi. Il mio ricordo più bello è stato quando, conquistato il primo
posto in classifica, siamo andati a giocare in casa
dell’Albinoleffe, una delle nostre dirette concorrenti,
e abbiamo perso 2 a 0. Ci siamo accorti che se fino a
quel momento pensavamo di essere imbattibili, siamo tornati con i piedi per terra e al contempo ci ha
dato la spinta a dare di più e mantenere alta la concentrazione.”

Sopra,
un’azione di gioco.

D: “In berretti direi la vittoria in trasferta con l’Arzignano per 2 a 0, è stata una partita molto sofferta ma
che ha portato tanta gioia. Ho tanto rammarico, per-
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ché mi sarebbe piaciuto riprovarci ai playoff, e diventare campione d’Italia nuovamente come 2 anni fa.
In prima squadra ricordo benissimo la corsa per il
gol all’ultimo minuto in casa con la Fermana, davvero
emozionante e liberatoria.”

Ci siamo poi soffermati ancora un po’ con Niccolò, fresco di aggregazione con i “senior” per questo finale di
stagione, chiedendogli anche delle sue sensazioni sul
nuovo ruolo del padre, Alex, neo Direttore Tecnico del
settore giovanile verdeblù.

Idee per il futuro?

Niccolò, hai l’opportunità di aggregarti alla
Prima squadra. Un’occasione d’oro in una
stagione strana.

N: “Per il futuro, ovviamente, mi piacerebbe continuare con la carriera calcistica. Qualora non dovesse
andare come spero, continuerei a seguire la strada
culinaria, magari specializzandomi e facendo qualche corso. Non so ancora in quale campo, perché
adesso penso al calcio!”
M: “In futuro mi piacerebbe continuare nel mondo
nel calcio. Qualora dovesse andar male mi piacerebbe fare qualche esperienza all’estero per imparare
il mestiere e poi lavorare in quello che ho studiato,
magari in qualche hotel.”

D: “Sicuramente voglio continuare con il calcio:
siamo carichi per l’anno prossimo e abbiamo voglia
di riconfermare quanto di buono stavamo facendo
in questa stagione. Siamo riusciti tutti bene o male
a mantenerci in allenamento, per cui arriveremo
prontissimi per la prossima stagione. La mia idea
sarebbe comunque quella di frequentare ingegneria, ma la valuterò nei prossimi mesi, perché avendo
anche gli allenamenti è difficile starci dietro.”
D: “L’idea era quella di affiancare alla carriera calci-

stica lo studio universitario.
Mi ha sempre affascinato lo studio del nostro organismo, del suo benessere e della sua cura, in particolare l’intento era quello di concentrarsi sulla specializzazione in osteopatia.”

EllediGì Mag

Il consiglio
più utile
è arrivato
dalla mia
famiglia, che
mi ha sempre
convinto
di credere
nelle mie
potenzialità,
e che il valore
della mia
persona non
dipenda da un
esame

“Quando sono arrivato qui i primi anni non trovavo
molto spazio; nonostante ciò non ho mollato e ho cercato di lavorare sempre al massimo. Al mio approdo
in Berretti, con mister Zenoni prima e Bertoni poi, ho
trovato continuità. Arrivare in prima squadra è stata una grossa soddisfazione. Il mondo dei “grandi” è
completamente diverso, è ovvio. Ho trovato persone
che conoscevo già, come Simone Pesce e Andrea Caracciolo. Ritmi e qualità dei giocatori sono sensibilmente differenti e spero di riuscire a spiccare con
questa società per arrivare in futuro a togliermi qualche soddisfazione. I miei nuovi compagni mi hanno
sin da subito aiutato ad integrarmi. Arrivare in prima squadra è una grande soddisfazione ma ora devo
continuare a lavorare, anzi ancora più duramente, e
non mollare davanti alle difficoltà. Io e i miei compagni saliti dalla Berretti vogliamo dare una mano ai
veterani per riuscire a fare la storia di questo Club.”

Il rapporto con papà Alex, fresco DT del
Settore giovanile?

“Penso che per mio papà sia una bella soddisfazione:
passare da vice allenatore dell’Under 17 a Direttore
Tecnico del settore giovanile sia gratificante. Lo vedevo spesso in campo, pur lavorando lui con i ragazzi
più giovani e so che ha sempre dato il massimo, meritandosi la fiducia datagli. Spero che riesca a lavorare seriamente con tutti e l’augurio che gli faccio
è quello di riuscire a portare molti ragazzi in prima
squadra in modo da rilanciarli per il loro futuro.”
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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

Nelle terrazze sotto gli ulivi di
ANTICA CASCINA SAN ZAGO - Salò

ZOOM

FARE RETE
Il progetto MVP ha dato la possibilità a molti
imprenditori, vista l’emergenza e nonostante
il momento, di fare rete e continuare a frequentare
il circuito dei verdeblù.
Ospiti al Turina, per un percorso di condivisione
valoriale e di coinvolgimento commerciale
per affrontare, insieme, la crisi post Covid-19.
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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.

Convenzione ex Art. 14.

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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COSÌ FA MALE
Michele Rinaldi non ci crede: l’arbitro ha appena annullato il suo gol.
Stadio Euganeo, Secondo turno Playoff contro il Padova.
È il 12esimo della ripresa, punizione di Ceccarelli, incornata del
difensore bresciano e gol. Ma il guardalinee sventola un offside
inesistente e la partita cambierà per sempre...
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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.

Ingrosso: Padenghe sul Garda (Bs)
Punto Vendita: Cunettone di Salò (Bs)
www.lacollinaortofrutta.it

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
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PELLETTERIACHARLOTTE.IT

100%
MADE IN

STORE MANERBA (BS) ~ LIMONE (BS) ~ SALÒ (BS) ~ SIRMIONE (BS) ~ MALCESINE (VR)
LA MADDALENA (SS) ~ ORTIGIA (SR) ~ TORBOLE (TN) ~ LAZISE (VR) ~ BARDOLINO (VR)

MVP

Most Valuable... Partner
Un abbraccio alle imprese locali
tramite un circuito di valorizzazione aziendale

F

eralpisalò sempre vicina ai propri sostenitori. Il progetto “MVP – Most Valuable… Partner” è un circuito di valorizzazione aziendale che Feralpisalò mette a disposizioni dei
propri partner. Un percorso di condivisione valoriale
e di coinvolgimento commerciale per affrontare, insieme, la crisi post Covid-19.
Un servizio di comunicazione per offrire servizi e visibilità a chi sostiene il progetto verdeblù. Nascono
così alcune iniziative, collegate tra loro e che sono già
state collaudate nei giorni scorsi.

CONFERENZE A DOMICILIO

Un nuovo percorso per i verdeblù che, in un momento delicato e di grande carica emotiva, vogliono dedicare un abbraccio simbolico alle aziende partner
coinvolgendole in un percorso, in questo finale di
stagione, ricco di novità ed emozioni. Il nuovo DIesse
Oscar Magoni ha dato il via a questa iniziativa: è stato
infatti presentato nella sala meeting dell’azienda Lubrogamma di Gussago.
La strada tracciata vuole essere l’inizio di un circuito
sempre più improntato sul rapporto di forte legame
con gli sponsor. Un appuntamento “in trasferta”, il
primo di una serie itinerante, per comporre un puz-

zle inserito nelle logiche della stima, della collaborazione, della voglia di ripartire ancora più coesi.

ACCOGLIENZA

L’azienda Feralpisalò è sensibile alle necessità delle
altre aziende che la supportano, la stimano e che credono nel percorso del Presidente Giuseppe Pasini.
Ed ecco che il coinvolgimento prosegue e proseguirà
anche allo stadio Turina.
Nei fine settimana di fine giugno infatti, in totale rispetto dei protocolli sanitari, i Leoni del Garda hanno
ospitato alcuni imprenditori per un saluto, un confronto, un momento di relazione per sentirsi affiancati in un momento delicato.
Tassoni, Antica Cascina San Zago, Roco’s Lab, For
Steel, Trailer, Lubrogamma, Vittoria Assicurazioni,
Brescia e Verona Motori, Pulistar, Doleranbed e J&G
General Service hanno dialogato nell’area hospitality
- a distanza - per poi assistere all’allenamento dagli
esclusivi Skybox vista lago gustando qualche prelibatezza preparata con studiate porzioni pre confezionate dallo chef Carlo Bresciani.
Replica anche i primi di luglio, alle porte dei Playoff,
con ospiti Kymco, Cerea Banca, Sicurplanet e alcuni
prospect finanziari.

Sotto, alcuni partner
al Turina per l’incontro
organizzato dal club.
A destra, Leonardo
Ratti (Ad Lubrogamma)
con il presidente Pasini
e il diesse Magoni
durante la conferenza
stampa “a domicilio”.

Un servizio di
comunicazione
per offrire servizi
e visibilità a
chi sostiene il
progetto verdeblù

RITIRO ESTIVO
Per la prima volta in 11 stagioni, Feralpisalò
ha scelto di svolgere il ritiro estivo sul Garda.
Un chiaro impegno per coinvolgere imprese,
esercizi ed aziende locali per convogliare
forze e risorse nel territorio.
Gli allenamenti, le amichevoli, l’hotel,
le palestre/piscine, i ristoranti, gli
eventi, il saluto alla città, le
istituzioni, la squadra che vive
il paese.
Una Salò verdeblù, tra
festoni, vetrofanie,
bandiere per
abbracciare i Leoni
del Garda con un
interessamento
generale.
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Una soluzione per ogni settore

ECCO ELLEDIGÌ MAGAZINE,
IL PRIMO MENSILE DEI LEONI DEL GARDA
Ogni ultimo sabato del mese nelle 50 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, passando dalla settimanale newsletter e al
quindicinale match program dedicato ai match casalinghi. Feralpisalò si racconta sempre.
E ti segue per coinvolgerti nel suo cammino.
In EllediGì anche il nuovo appuntamento con i giornalisti di fama nazionale
e non solo: Eupalla, di breriana concezione, è un contributo esterno firmato da penne illustri.

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
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

BRESCIA

