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Segui la Feralpisalò su:

Un giornale che è fedele al suo scopo
si occupa non solo di come stanno le cose,
ma di come dovrebbero essere.
(Joseph Pulitzer)
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LA DIREZIONE GIUSTA
Stefano Sottili, neo allenatore dei Leoni del Garda,
alla sua prima in casa.
Ufficializzato il 2 ottobre, ha guidato la squadra a Carpi
nel suo esordio assoluto col sapore di Amarcord.
Per poi trovare i tre punti domenica 13 ottobre
contro il Südtirol (1-0, Scarsella) quando i verdeblù
hanno mostrato grinta e gioco.
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eralpisalò come Lanerossi Vicenza. Non vi sembri un paragone audace, o non
pertinente, o addirittura fuori luogo. C’è una generazione – la mia – che
è cresciuta nel mito di quel meraviglioso binomio di provincia ai confini
con l’antonomasia. Erano veramente un tutt’uno: il nome della città e l’impresa
(proiettata verso il futuro e attenta al sociale) che, sin da quando l’acquisì nel 1953,
fece di quella squadra una bandiera anche di modernità. Oltre che di tanti successi.

EUPALLA

Sarebbe bastata questa premessa a farmi provare simpatia per la società verdeblù di
cui mi è stato chiesto di parlare e per i suoi due grintosi leoncini: ma, in più, in soli
dodici mesi sono mi sono accaduti due episodi personali significativi che mi piace
rammentare. Uno di grosso impatto, legato alla conoscenza del suo presidente;
l’altro “minore” e casuale, ma – per me – egualmente emblematico.

Laureato in Giurisprudenza, ha iniziato l’attività giornalistica nel 1968
al Resto del Carlino, per poi passare al Guerin Sportivo (1971), diretto da Gianni Brera.
Dal 1973 al 1980 ha lavorato per il Giorno, come inviato di calcio e di motori,
seguendo le maggiori manifestazioni sportive (olimpiadi, mondiali di calcio,
campionati di Formula 1 e di motociclismo, etc.).
Volto storico Rai e Mediaset, è stato direttore scientifico della sezione
Sport dell’Enciclopedia Treccani e membro membro della Commissione
interministeriale per la riforma dello sport nella scuola.
Da quest’anno scrive anche per EllediGì magazine.

Luglio 2017. Sono a Dimaro per lavoro, dovendo seguire il ritiro del Napoli. Folla,
eccitazione, (comprensibile) ambizione, attenzione mediatica a livelli estremi.
Maurizio Sarri sta preparando un altro assalto alla Juve: ma non sa ancora che
91 punti e tanto bel gioco non gli basteranno. Eppure, attorno a quel frullatore
di passione, se Dio vuole ci sono la malìa e la pace di un territorio straordinario:
esclusivissima porta d’accesso alla Val di Sole. Con me non posso non avere le mie due
bici: quella da strada per “sfidarmi” verso Madonna di Campiglio e la mountain bike
per scoprire le bellezze più nascoste. Quella mattina “vincono” la due ruote fuori
strada. E risalgo, in parte su una ciclabile e in parte su un sentiero, il torrente Noce
affollato di devoti più o meno occasionali del rafting: le cui urla scomposte a fatica
vengono coperte dal muggito dell’acqua. Così mi sposto più a monte e, verso Mezzana
(300 metri più in alto di Dimaro), mi appare la più inattesa delle scene: un gruppo di
calciatori che si allenano in tutta pace. Senza telecamere, senza tifosi aggrappati
alle reti, senza giornalisti invadenti. Sinceramente non riesco a riconoscere
nessuno se non forse, in tuta, Michele Serena che ricordavo nella Sampdoria del
dopo-scudetto, nel Parma e nell’Inter. Ma questo – mi verrà perdonato – non mi aiuta
a identificare la squadra. Poi mi basta guardare i pullmini coi quali evidentemente
vengono portati al campo i giocatori: c’è scritto Feralpisalò. Ricavo dal tutto una
piacevole sensazione di professionalità e di tranquillità assieme. A pochi chilometri
l’apocalisse; davanti ai miei occhi la quiete di un lavoro serio e composto. Io, lì in
mutande sulla mia bici, unico spettatore di quello spettacolo di serenità applicata
allo sport, non posso non provare amicizia e sintonia.

di MARINO BARTOLETTI

«QUEL GIORNO
AVREI VOLUTO
ABBRACCIARE
IL PRESIDENTE...»

Giugno 2018. Sala della Giunta del Coni al Foro Italico. Francesco Ghirelli, allora
segretario generale e adesso presidente della Lega Pro, mi chiama a moderare
un convegno che culmina con un premio molto importante (“Sport e Legalità”,
assegnato l’anno prima a Franco Gabrielli, Capo della Polizia). E quello stesso
premio viene conferito a Giuseppe Pasini, presidente della Feralpi. Poche parole
le sue: nessuna sbagliata: “La Feralpisalò ha voluto estendere il suo ramo di
attività e aprirsi anche in favore di tutti quei ragazzi a cui la vita e la natura
hanno riservato abilità diverse. Abilità che si pensava non permettessero loro di
andare a giocare a calcio e di vestire una maglia ufficiale, non di quelle acquistate
nello store del Club, ma con il pieno valore dell’essere rappresentativo di quei
colori. Abbiamo abbattuto questa barriera. Non architettonica, ma di sostanza e
di concetto. Perché lo sport è una sfida, che si traduce spesso in un ostacolo da
superare, ma è tutto fuorché divisione o impedimento”. Aggiungendo: “Non tutti
i nostri ragazzi che si avvicinano all’agonismo diventeranno calciatori, ma tutti
diventeranno uomini. E proprio da questa convinzione abbiamo tracciato una
linea. Un percorso che possa permettere loro non solo di potersi esprimere nel
modo migliore, all’interno di strutture adeguate alla loro maturazione
sportiva, ma anche di crescere nell’ambito della propria personalità.
Coltivare questi valori è un altro modo per restituire qualcosa di
concreto a un territorio che noi amiamo”.
L’avrei abbracciato, ma il cerimoniale non lo consentiva. Quando, poche
settimane dopo, a Pescara, durante il sorteggio del calendario del
campionato qualcuno mi chiese quale fosse in Serie C la mia “squadra
del cuore” risposi che, in mancanza di quella… originale della mia città
natale retrocessa in D, avevo scelto la Feralpisalò.
Lo confermo! Perché per me il calcio e lo sport in generale sono
esattamente quello che la società del Presidente Pasini da dieci anni
rappresenta.
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Panchine d’oro

na vita per il calcio. Per i giovani. Per i valori dello sport. Tra gli assoluti protagonisti
dell’evento di ieri “Panchine d’oro”, organizzato da AIAC nel salone Vanvitelliano di
Palazzo Loggia, anche il nostro vice presidente Dino
Capitanio, insignito del premio speciale “Passione
ed impegno”.

L a squadra più premiata tra valori,
crescita ed esempio per il territorio

“Sono orgoglioso di aver ricevuto un riconoscimento
così importante” afferma Capitanio, il quale ha ricordato la sua carriera dagli inizi fino al sodalizio con il
presidente Pasini. Una vita dedicata al calcio, contraddistinta dalla sua grande passione e professionalità.
Un altro premio speciale, stavolta per la solidarietà,
è stato riconosciuto a mister Francesco Pellegrini
per il suo lavoro con i ragazzi del progetto “Senza
di me che gioco è?”, da anni è punto di riferimento
per le attività della Quarta Categoria: “Il premio va al
progetto, perché l’allenatore in questo caso ha un ruolo
secondario. Quando vado con questi ragazzi fantastici
all’allenamento, la cosa importante è il loro sorriso.”
A premiarlo, oltre al vicepresidente stesso, anche il
motore dei progetti speciali targati Feralpisalò: Pietro Lodi.

“Vedere questi ragazzi così felici di far parte di una
squadra, di un gruppo, e far sentire la diversità non
diversa, e questo per noi è un grande risultato” ha affermato Capitanio.
“Non abbiamo fatto altro che dare la possibilità a
questi ragazzi di vivere le loro passioni. Essere stati
spunto per il progetto Quarta Categoria, da quest’anno
in FIGC, per noi è un fatto straordinario e mi auguro
che in futuro tutte le squadre professionistiche possano unirsi al coro”, ha poi concluso il responsabile dei
progetti speciali Lodi.
Non è tutto. Oltre ai premi speciali, sono arrivati i riconoscimenti per il lavoro svolto sul campo da gioco
per i risultati raggiunti. Mister Maurizio Cadei ha
infatti ritirato il premio “Panchina d’oro” come allenatore del settore giovanile professionista, a seguito
dell’ottimo lavoro svolto con i ragazzi dell’Under 14 lo
scorso anno. Spazio anche per il nostro settore femminile, perché mister Andrea Carlotti ha ritirato il
premio prima squadra per il suo impegno con le Leonesse della promozione femminile girone B.
Presente anche il responsabile del settore giovanile
Pietro Strada, già vincitore del premio nella passata
edizione, chiamato a premiare gli allenatori che si sono
contraddistinti per il loro lavoro con i più giovani.
Insomma, tanti riconoscimenti per la Feralpisalò, in
una splendida serata all’insegna dello sport, a fianco
delle grandi eccellenze bresciane.

La targa
del premio speciale
“Passione ed impegno”
a Dino Capitanio.

EllediGì Mag

8

9

Ottobre ‘19

PROMOZIONE
www.pelletteriacharlotte.it

ORAL TABS
Per il trattamento e la prevenzione di
faringiti, tonsilliti, mal di gola, tosse
irritativa e per la protezione dal contatto
con agenti esterni quali freddo, fumo,
smog e polveri.

APERTI 365 GIORNI
da Lunedì a Sabato 8-22
Domenica e festivi 9-13

Hello

Spring

SCOPRI LA COLLEZIONE
PRIMAVERA-ESTATE 2019

Viale A. De Gasperi, 9

Via Luigi Einaudi, 7-9

25087 SALÒ (BS)

25121 BRESCIA (BS)

MANERBA (BS) - SALÒ (BS) - LIMONE (BS)
LA MADDALENA (SS) - ORTIGIA (SR)

WWW.PUNTOSALUS.IT

shop.pelletteriacharlotte.it

Claudio Ottoni
ricordi d’oro

FLUSSO CANALIZZATORE
Raccontiamo i nostri primi 10 anni

di Matteo Oxilia

“Un anno qui,
troppo poco.
Ma fu un’esperienza
unica ed importante”
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Ottoni durante un
allenamento.

Da San Bonifacio portai il centrocampista Bellomi.
Quell’anno in provincia di Verona sfiorammo i playoff
perdendo l’ultima col Pavia. L’anno prima avevamo
portato i rossoblù per la prima volta tra i professionisti sfornando un campione come Rachid Arma. A
Salò c’erano Quarenghi, bomber Rossetti che avevo allenato al Cologna, Sella, Turato che arrivò più tardi e
diede grande esperienza. Un bel gruppo costruito con
equilibrio.

Raccontaci di quell’estate: l’arrivo a Salò,
il ritiro a Marilleva e poi la comunicazione
del ripescaggio tra i professionisti...

Arrivavo
da alcune
esperienze
positive e
sul Garda
trovai subito
un clima
ambizioso.
Ci trovammo
in Lega Pro.
Fu un bel
campionato,
arrivammo ai
playoff

Avevamo appena finito la seduta mattutina, eravamo
in Trentino da qualche giorno. Mi telefonò un amico
avvocato che mi confermò come se avessimo fatto
richiesta ci avrebbero ripescato sicuramente. C’era
qualche tentennamento da parte della società perché
non era semplice dal punto di vista burocratico. Poi la
situazione si sbloccò…

È la presentazione
ufficiale della neonata
Feralpisalò: Ottoni tra
Pasini ed Ebenestelli.

Il ricordo più bello con i Leoni del Garda?
Ed il rammarico?
Parto dal secondo: non essere stato confermato. A distanza di dieci anni ancora non me ne capacito. Anzi,
un’idea me la sono fatta ma ormai è acqua passata.
Peccato davvero. Il ricordo più bello sicuramente tutto l’anno. In particolare, a livello professionale, il
risultato finale con l’approdo ai playoff, il 5-1 proprio alla mia ex Sambonifacese e il 5-2 in amichevole al Brescia. Il rapporto con i tifosi, poi,
è sempre stato bellissimo. A loro e alla società
auguro il meglio. Magari la promozione insieme al Padova, così festeggiamo insieme…

B

ruciare le navi in porto. Lasciarsi il passato
alle spalle. Lo ha fatto l’uomo Claudio. E pure
mister Ottoni. Entrambi vivono a Padova e in
quell’ex difensore di Serie A che ha visto nascere un campione come Del Piero e una realtà come
la Feralpisalò. Di cui Ottoni, Claudio, mister, difensore di sicuro uomo sanguigno ne è stato il primo, storico allenatore.
Era il 2009. Fusione appena terminata, verdeblù neonati, Lonato a Salò, Salò a Lonato e squadra già in
ritiro a Marilleva in Val di Sole.
Una telefonata mi avvisò della possibilità del ripescaggio tra i professionisti. Arrivavo dalla bella stagione in C2 con la Sambonifacese e speravo si potesse
avverare quel passo che, però, il club non aveva previsto. Poi però…

Adesso sei al Padova e hai ottenuto
una grande soddisfazione vincendo uno
scudetto con gli Under 15. Come ti trovi
con i piccoli?
Prima di una partita
con il presidente Pasini.

La società è sempre stata ambiziosa.
Cosa ti disse la prima volta che vi
incontraste
il residente Pasini?
La società è sempre stata
ambiziosa. Il mio punto
di riferimento, da subito, fu il presidente Pasini affiancato spesso dal
vice Dino Capitanio. Il
presidente, visti anche i risultati che sta
ottenendo con la sua
attività manageriale
credo che fosse giusto
ambisse da subito a
risultati importanti.
Seguo, leggo: sono
arrivati sempre più
nomi importanti in panchina e in
campo. Credo che il
grande salto sia giusto e

Mister, sei stato il primo allenatore in assoluto
della neonata Feralpisalò. Che ricordi hai e come
hai seguito l’evoluzione del club in questi anni?
La seguo sempre e da sempre. Ho ovviamente degli ottimi ricordi perché sono stato il primo allenatore in
assoluto dopo la fusione, in Serie D. Arrivavo da alcune esperienze positive e sul Garda trovai subito un
clima ambizioso. La Serie D sarebbe stato un campionato difficile, ma quando arrivò l’ipotesi “professionismo” ho anch’io chiesto di fare domanda di ripescaggio perché pensavo potesse essere una bella occasione
per tutti. Eravamo a Marilleva a preparare la D e ci
trovammo in Lega Pro. Fu un bel campionato, arrivammo ai playoff.

Arrivavi dalla bella esperienza della
Sambonifacese e subito centrasti i playoff sul
Garda. Che ricordi hai di quel gruppo?

EllediGì Mag

meritato. Ho sempre avuto un ottimo rapporto anche
col l’allora Direttore generale Marco Leali, e con altri
membri della dirigenza di Lonato. L’anno successivo
passai al Montichiari. Un’altra storia.
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Mi trovo benissimo, ho grandi soddisfazioni. Due
anni fa abbiamo vinto lo scudetto e 4 giocatori
sono passati all’Inter, due alla Fiorentina e al
Sassuolo. Alcuni genitori a fine campionato ci
hanno chiamato soddisfatti soprattutto
per la crescita morale dei ragazzi.
Padova è una piazza capace
di fare sempre bene a livello giovanile. Tra l’altro
quest’anno abbiamo
vinto 2-1 proprio contro la Feralpisalò alla
seconda giornata, la
vostra unica sconfitta (sorride, ndr). Mi
è dispiaciuto anche
per Pietro Strada
con cui eravamo in
squadra insieme.
Qualche annetto
fa…

Padova da
sempre casa
tua. Padova
che ti ha visto
difensore di
Serie A. Padova
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che ti ha fatto conoscere un giovanissimo Alex
Del Piero. Ci racconti un aneddoto di quel
periodo?

avrebbe avuto una grande carriera perché tutti quelli
che frequentavano casa nostra poi avevano avuto successo. E lui arrossì dicendo solo un “magari…”.

Su Del Piero ho ricordi netti. Lo affrontavo ogni mercoledì o giovedì quando affrontavamo Allievi o Berretti
in allenamento. Dovevo marcare questo ragazzino
che non sapevo minimamente chi fosse. Però era durissima stargli dietro: mi faceva alcuni movimenti e
contro-movimenti, si appoggiava per rubarmi il tempo, aggrediva la palla. Rimanevo ogni volta stupito.
Un pomeriggio in sede trovai il capo osservatori, Vittorio Scantamburlo a cui chiesi chi fosse e mi disse che
si chiamava Alessandro Del Piero. Aveva 15 anni. Da
lì inizia ad accompagnarlo a casa ogni tanto e una
volta lo ospitai da me, come facevo spesso con qualche
giovane. Mia moglie a cena gli disse scherzando che

Oltre a vincere scudetti con i ragazzi
biancoscudati, cosa fa oggi Claudio Ottoni?
E quali obiettivi ha?
Fare il nonno e farlo bene, con i miei nipotini di 8 e
5 anni. Nel calcio non ho più grandi velleità se non
quelle di insegnare ai giovani e godermi i progressi.
Il calcio attuale non mi soddisfa molto. Raramente
guardo partite in Tv. Anche se lo ammetto: se dovesse
capitare un’occasione tornerei in pista volentieri perché è la mia passione, lamia vita: è 45 anni che sono
sui campi da calcio…”. Dei quali uno, ma indelebile,
sulla panchina dei Leoni del Garda.

Claudio Ottoni
durante una partita,
in panchina.
Oggi allena le giovanili
del Padova, dove vive.
Ha portato l’Under 15
a vincere uno scudetto.

Nel calcio non
ho più grandi
velleità se
non quelle
di insegnare
ai giovani
e godermi
i progressi.
Il calcio
attuale non
mi soddisfa
molto.
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Settore Giovanile

Niccolò e Alex, un
legame indissolubile
tra padre e figlio.
Cementato anche da
una grande passione
per il calcio ma non per
la fede calcistica:
Alex è milanista,
Niccolò interista…

Papà, ci vediamo
in campo
di Nicola Calonghi

U

na vita legata indissolubilmente al mondo
del pallone. Dai primi passi tra le giovanili
dell’Atalanta, all’esordio nella massima serie tra le fila nerazzurre, alla moglie Laura,
originaria – manco a dirlo – di Calcio, un paesino sulle rive del fiume Oglio, sponda bergamasca, a meno
di 10 km da Chiari. Se penso al nome Pinardi, penso
inevitabilmente ad una palla che rotola.
Di generazione in generazione: proprio quando Alex
era agli albori della sua prolifica carriera, un’altra
alba, nel 2001, illuminava lui e sua moglie. La prima
di tre. Nasceva infatti Niccolò, il quale, ora, si allena a
pochi metri di distanza da suo papà.
A separarli, solo la linea di metà campo. Da una parte,
Niccolò, corre e si allena agli ordini di mister Bertoni,
dove si sta mettendo in mostra con i suoi compagni
della Berretti. Dall’altra, mentre aiuta mister Preti e
insegna tecnica ai ragazzi più giovani, lo osserva il
papà Alex.
Ad unirli, ovviamente, ancora il campo da calcio.
“Vediamo se riesci a fargli dire più di due parole. In
quattro anni forse neanche i suoi compagni l’hanno
sentito parlare!”, afferma sorridendo Alex.
È stata dura, ma alla fine siamo riusciti a farci confidare qualche segreto anche dal timido Niccolò, che,
insieme al padre, tra la scuola alberghiera – “ma
anche la playstation non è male” – e una partita di
paddle – “quando riesco, perché con tre figli da scarrozzare e gli allenamenti ho già un gran da fare!” –, ci
ha raccontato qualche aneddoto della loro vita tra i
Leoni del Garda.

Una carriera da “globe trotter”, anzi, da “Italy
trotter”, che ti ha visto protagonista da nord a
sud, passando anche per la Sardegna. Con un’unica costante: la famiglia.
Alex: “Mi hanno sempre seguito. Dappertutto. Dopo
aver girato per 12/13 anni, però, mi moglie mi ha detto: stop! Ho girato l’Italia, sì, però alla fine sono rientrato alla base. Dopo gli ultimi anni alla Feralpisalò, a
Gorgonzola e ad Adro, ho potuto sfruttare la vicinanza a casa e alla mia famiglia ed è stato tutto più facile.
Era arrivato il momento di stabilirsi e non potevamo
che farlo vicino a casa.”

Anche la famiglia, quindi, ha potuto apprezzare
le piazze bellissime del nostro paese. Soprattutto Niccolò, che, intanto, diventava sempre più
grande.
Niccolò: “Non è mai stato un peso per noi seguirlo,
anzi. Abbiamo conosciuto tanta gente splendida. Anche se, ovviamente, non sempre ci si trova bene. A
Cagliari, ad esempio, non mi sono ambientato come
a Modena e a Lecce, dove invece ho dei ricordi bellissimi, anche perché siamo rimasti più a lungo.”

Alla fine, vi siete “ricongiunti” sulle sponde del
Garda. Com’è lavorare fianco a fianco, a pochi
metri di distanza l’uno dall’altro?
A: “Sul calcio, non gli ‘rompo le scatole’ più di tanto, ma
il mio sostegno, chiaramente, non manca mai. È giusto
che faccia il suo percorso e qui ha un ottimo ambiente
dove crescere. Per farti un esempio, lo vengo a vedere
il sabato quando giocano in casa, ma in trasferta li seguo di rado. Gli lascio fare le sue esperienze.”

Alex e Niccolò Pinardi
si raccontano:
l’amore per il calcio,
la condivisione
degli stessi colori
tra lezioni di tecnica
e ricette da chef

EllediGì Mag
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Niccolò durante
un’azione di gioco
con la maglia
verdeblù.

tanti che mi hanno spinto molto di più verso questa
strada. Spero di arrivare a fare un percorso come
il suo, anche se il mio ‘modello’ è Andres Iniesta!”
A: “Ma sì, sicuramente ha influito. Il calcio, però, lo
lascio al campo, a casa parliamo e pensiamo ad altro. La cosa che mi interessa veramente è la scuola:
Niccolò frequenta l’ultimo anno di cucina internazionale alla scuola alberghiera e dovrà affrontare
la maturità. Dopodiché si possono fare tante cose,
come master e corsi di aggiornamento. Inoltre, ha
18 anni e c’è anche la patente. Per cui il calcio, nelle
mie vesti di papà, almeno per quest’anno passa un
po’ in secondo piano!”

Una stretta di mano
che sa di “patto”
per un futuro basato
su divertimento,
impegno e serietà.

Tra qualche anno, quindi, Niccolò avrà le scarpette ai piedi o il cappello da chef in testa?

N: “Sono molto contento di vederlo qui. Penso che
sia un’opportunità importantissima per il suo futuro
e sono sicuro che questa esperienza lo farà crescere
molto.”

Alla Feralpisalò, però, è Niccolò il veterano tra i
due, visto che è qui ormai da tanti anni.
N: “Sono qui già da quattro anni, dopo l’esperienza
ad Adro nei provinciali. All’inizio c’è da sudare tanto,
ma mi sono sempre fatto trovare pronto e adesso
sto cominciando a raccogliere i frutti del lavoro.”
A: “Niccolò è arrivato da una provinciale. Qui ha iniziato con gli allievi e sta migliorando molto, anche
se all’inizio, come è normale che sia, ha fatto un po’
fatica. Con Zenoni l’anno scorso ha cominciato a
giocare ed è andato in rete per cinque volte; anche
quest’anno è partito forte, 4 partite e 3 gol!”

Del resto, il gol deve avercelo nel sangue. Quello più bello?
N: “Quello che ho fatto all’esordio di quest’anno con
la Pergolettese è stato molto bello, in mezza sforbiciata. Poi abbiamo anche vinto, quindi è stata una
doppia soddisfazione.”

Papà, invece, ne avrà qualcuno in più da raccontare.
A: “Tra i più belli, non posso non ricordarne due:
uno è il gol a San Siro contro l’Inter, perché diciamocelo, se segni a San Siro te lo ricordi per tutta la
vita; l’altro, invece, il gol ad un mostro sacro come
Buffon. Dopo, ci sono tanti altri ricordi, come a Modena, quando sono entrato in campo dopo mesi di
assenza per infortunio alla spalla e ho segnato il gol
decisivo per una storica salvezza.”

Quanto ha pesato sulla scelta di giocare a calcio
il lavoro del papà?
N: “Sono sempre stato appassionato di calcio e questo, sicuramente, anche grazie alla carriera di papà.
Mi ha permesso di vivere delle esperienze impor-
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Sono sempre
stato
appassionato
di calcio
e questo,
sicuramente,
anche grazie
alla carriera
di papà.
Spero di
arrivare a fare
un percorso
come il suo,
anche se il
mio ‘modello’
è Andres
Iniesta!

A: “È logico che per l’esperienza che ho avuto mi
piacerebbe che intraprendesse un percorso calcistico. Non sono il papà che chiama o sponsorizza
per farlo giocare. Non è da me. Se ce la farà sarà solo
per le sue qualità, non creo false illusioni e nel calcio di oggi questo purtroppo si vede spesso. Se non
arriverà ad alti livelli, però, avrà qualcosa in mano e
questo è fondamentale oggi.
È un ragazzo che non mi ha mai dato problemi e
in questo forse è un diciottenne un po’ ‘atipico’
ma nel senso che non posso lamentarmi di lui,
è davvero bravissimo. È tranquillo, serio, non fa
le ore piccole e gli bastano poche parole. Questo
per un papà è già un successo e lo supporterò qualsiasi scelta farà per il suo futuro.”
N: “Tra le due, mi vedo con le scarpette ai piedi,
anche se a scuola me la cavo bene e mi piace quello
che sto facendo. So quanto sia importante.
Papà non mi ha mai spinto per diventare calciatore,
ma il mio sogno rimane quello di poterne fare una
professione. Sono tifoso dell’Inter e sarebbe bellissimo arrivare a quei livelli, ma per ora non mi pongo
obiettivi. Penso a fare bene giorno dopo giorno.”

Alex, adesso hai iniziato un nuovo percorso
come collaboratore, con l’obiettivo di iniziare
una nuova carriera in panchina. Con gli allenatori di spessore che hai avuto, c’è qualcuno al
quale ti ispiri?
A: “Farei un torto a 4 o 5 nel nominarne solo uno.
Gli anni più belli sono stati senz’altro quelli di Bergamo, con Vavassori che è stato il mio “padre” calcistico, ma anche a Modena e Lecce ci siamo tolti
delle belle soddisfazioni.
Ad esempio con Zeman, che penso si presenti da
solo. Da lui ho imparato la fase offensiva. Come la
faceva lui, nessun altro. Un po’ meno, invece, la
fase difensiva, visto che – afferma ridendo – non
esisteva.
Adesso ho l’opportunità di mettermi in gioco qui
alla Feralpisalò, società dove penso e spero di essere ricordato con piacere; anche il Presidente Pasini
e, in particolare, il vicepresidente Capitanio hanno
sempre avuto parole al miele per me e questo significa molto. Io continuo a lavorare perché non
voglio deluderli e sto avendo dei feedback positivi.
Sono disponibile a tutto, sono partito dal basso e sto
andando passo dopo passo per fare un percorso di
crescita completo.

La mia
figura serve
ad aiutare
i ragazzi a
perfezionare
le loro
capacità. Se
uno non è
veloce, può
allenarsi
quanto vuole
ma non
migliorerà
mai più di
tanto. La
tecnica invece,
a qualsiasi
età, si può
perfezionare
perfezionare le loro capacità. Se uno non è veloce,
può allenarsi quanto vuole ma non migliorerà mai
più di tanto. La tecnica invece, a qualsiasi età, si può
perfezionare, e io sono sempre qui a disposizione.
La cosa che mi fa più piacere è che è una cosa facoltativa, ma rispetto all’inizio ci sono già il triplo dei
ragazzi che seguono l’allenamento. Il suggerimento che posso dare ai ragazzi è, prima di scrivere un
libro, di imparare l’ABC. Questo vale per qualsiasi
campo della vita. Alla fine è sufficiente avere un pallone e trovare un muro con il quale palleggiare, il
resto sta nell’impegno nel volersi migliorare.”

Il prossimo step quale sarà?
A: “Io voglio fare questo mestiere, per cui lavoro
per quello. Ho già fatto il patentino UEFA B e voglio
continuare in questa direzione. Ho cercato di estrapolare il più possibile da ogni allenatore, soprattutto
sul finale di carriera, quando arretri la tua posizione

Non solo, sei stato inserito con il ruolo di “maestro della tecnica”, e non è difficile capire il
perché, visto che di certo non ti mancava.

e cominci a notare diverse cose. Nel tempo ho cercato di assorbire il più possibile per lavorare sulle
situazioni positive e negative che accadono nel corso di una stagione. Di una cosa, però sono sicuro: mi
piacciono le squadre che giocano a calcio, perciò è
quello che cercherò sempre di fare quando allenerò
i miei futuri – non troppo, si auspica – ragazzi.”
N: “Penso a fare bene qui senza sottovalutare gli altri impegni. Per ora riesco a conciliare il tutto quindi sono contento. Anzi, siamo contenti.”

Niccolò, e se un giorno Alex diventasse il tuo
allenatore?
N: “Sinceramente, non mi piacerebbe – afferma
sorridendo, ma con un pizzico di ‘timore’ per la risposta –; è uno molto tosto, avrei paura di prendere
le bastonate!”

A: “È un compito stimolante e sta avendo molto
successo. La mia figura serve ad aiutare i ragazzi a
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IN CORPORATE SANO

Spazio alle aziende | La ricetta del mese

LUCCIO CON POLENTA
Ospite: chef Carlo Bresciani

INGREDIENTI PER 6 PERSONE
1 luccio di almeno 2 kg
2 spicchi di aglio
6 filetti di pesce agone sott’olio o in alternativa
di alici
una manciata di capperi
foglie d’alloro
prezzemolo tritato
1 bicchierino d’aceto
1 bicchiere olio di oliva

In cucina funziona come
nelle più belle opere
d’arte: non si sa niente
di un piatto fintanto
che si ignora
l’intenzione che l’ha
fatto nascere.
(Daniel Pennac)

U

n amico. Un grande chef. Carlo Bresciani e la sua Antica
Cascina San Zago nella rubrica dedicata alla gola. Al sentimento di pancia, un fil rouge tra tifoso e buona forchetta. Al gusto, al saper mangiare, alla buona tavola che unisce e che
racconta. Un territorio, i suoi valori, la sua storia. Executive chef
e patron chef di Antica Cascina San Zago, è maestro di cucina nel
mondo, presidente Vicario nazionale della Federazione Italiana
Cuochi, docente di cucina italiana nel mondo e appassionato di
cucina giapponese. Al suo fianco la moglie Beatrice, gli abilissimi
chef e il figlio Alberto, pasticcere. Passione, continuo aggiornamento e materie prime di assoluto pregio e freschezza.
E per novembre ecco il pesce. Dopo il manzo all’olio, tocca al luccio
con la polenta. Un piatto tipico della zona del Lago di Garda. Perfetto per questo periodo.
Il luccio è un pesce lacustre dalle carni tenere, con pochissime calorie e molti sali minerali e vitamine. Il suo gusto è molto intenso e
in questa ricetta viene sublimato da altri ingredienti sempre locali,
come i limoni, i capperi e l’olio d’oliva del Garda.
La ricetta non è particolarmente complicata da realizzare e il risultato sarà un secondo piatto fresco e delicato, ma è perfetto anche
da abbinare con una porzione di polenta.

LA PREPARAZIONE:

Tagliare testa e coda al luccio poi dividere il pesce in tre pezzi. La testa e
la coda vanno poi messe in una pentola con acqua fredda aggiungere 1
carota, 1 pezzo di cipolla, 1 pezzo di sedano, 1 spicchio d’aglio diviso a metà,
1 foglia di alloro, una spruzzata di aceto e un pizzico di sale. Portare il tutto
ad ebollizione e far sobbollire per almeno 20 minuti, finché il saporito e
profumato brodo di pesce non sarà pronto.
Filtrare, quindi, il brodo con un colino e rimetterlo sul fuoco riportando
nuovamente a bollore. A questo punto aggiungere al brodo i tre pezzi di
luccio e cuocere per circa 20 minuti.
Nel frattempo preparare la Salsa Gardesana mettendo in un tegame l’olio
e l’aglio facendoli dorare; a questo punto aggiungere i filetti di agone o
alici tritati a coltello, l’alloro, i capperi, l’aceto e cuocere per alcuni minuti.
Quando il luccio sarà cotto, versarvi sopra la salsa e lasciare il tutto
in frigorifero per un paio di giorni, coperto con
pellicola trasparente. Questo procedimento serve a far insaporire bene il nostro Luccio alla
Gardesana.

CASAZZA

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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IN CAMPO
CON SAEFLEX

IN CORPORATE SANO

L’

attuale realtà Sae Flex è il risultato di un’attenta e ben definita strategia aziendale,
attraverso la crescita per prodotti e aree geografiche.
Sae Flex è il partner ideale per tutti gli utilizzatori, costruttori di macchine,
manutentori, assemblatori di sistemi, grazie ai prodotti distribuiti e allo stock service
sempre adeguato.
L’offerta di ingegneria applicativa è completata dal know-how di Sae Flex
specializzata nella realizzazione “chiavi in mano” e manutenzione di sistemi oleodinamici
ad alto contenuto tecnologico (centrali, banchi valvole e manifold).

Una soluzione per ogni settore

TUBI SP
L’INDUS

gomma • acciaio inox corrugato • go
I giocatori verdeblù
durante il riscaldamento
con le cover jersey
marchiate Saeflex.
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P

er quanto riguarda il campionato attuale, come tutti siamo partiti con convinzioni
e speranze importanti. Con i risultati delle ultime partite si sta riequilibrando la
classifica quindi, se ero fiducioso prima a maggior ragione lo sono anche attualmente.
Segno che chi gestisce la squadra mette in campo decisioni logiche, anche se non facili
e impopolari. Dal mio punto di vista è positivo vedere questo scatto d’orgoglio e cambiamento nel gioco
e nei risultati.
Per noi associare il marchio a Feralpi e Feralpisalò è un onore: siamo un’azienda che ha bisogno
di visibilità, vendiamo prodotti tecnici per uso non solo esclusivi del mondo siderurgico, vendiamo
componenti oleodinamici quindi prodotti che servono – tramite la forza olio a far movimentare masse
senza utilizzare fonti di approvvigionamento energetico. Una tecnica che aiuta ad abbattere consumi
energetici. Siamo felici perché essere partner di Feralpi significa che lavoriamo bene ed è un modo di
essere visibili in un mondo per noi importante e muovere il marchio all’interno dei confini nazionali
dove abbiamo possibilità di avere più mercato.

Lo sponsor Saeflex
compare sulla prima
maglia verdeblù come
main sponsor: un
pacchetto commerciale
dedicato che rientra
nel contesto di Match
Sponsor.

Inoltre i valori sportivi che Feralpisalò mette in campo sono fondamentali per noi, avendo iniziato
con il Settore giovanile, essendo stati scelti per il bilancio sostenibile. Siamo accanto a Feralpi
ciclismo e lo saremo per tante altre iniziative.

ANGELO MEDICI, Ad Saeflex

www.dorelanreactive.com
Facebook_DorelanReactive
DORELANBED SALÒ
Via Nazionale, 61 loc. Raffa - PUEGNAGO DEL GARDA (BS)

COVER

STORY

UNA CITTÀ,
UNA SQUADRA,
UN OBIETTIVO
COMUNE
Il saluto del sindaco Cipani

EllediGì Mag
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U

no sposalizio in pieno stile Serenissima:
non l’Adriatico ma il Garda, non il Doge
ma i leoni verdeblù. Per sancire un legame indissolubile. Una crescita ostante e a
braccetto. Un rapporto che vuole continuare a dare
certezze e trasmettere valori: Feralpisalò e la città,
al di là dei risultati, oltre le ambizioni, uniti nei successi e nelle difficoltà che la vita presente a tutti. Due
chiacchiere con il sindaco Gianpiero Cipani, che saluta questo avvio di stagione.

“Noi come città di Salò non possiamo che fare i complimenti e ringraziare la Feralpisalò per il lavoro che
svolge, che non è soltanto riferito all’ambito sportivo. È una società che mette in primo piano e innalza
quei valori che sono più importanti nello sport, come
l’attenzione delle persone più fragili. Tutti valori fondamentali per una società sportiva di stampo salodiano, che si concretizzano attraverso le iniziative
e l’attenzione al territorio e che si riflettono sulla
valorizzazione dei propri impianti e della società
sportiva stessa.
Non siamo spaventati dalla partenza a rilento in
campionato. Chi ha esperienza nel mondo del calcio
sa benissimo che possono esserci momenti negativi. Bisogna cercare di impegnarsi per recuperare
in tempo. Quello che ci preme è che la Feralpisalò
mantenga le sue caratteristiche che, come detto, valorizzino tutto il territorio. Vogliamo che si continui
a lavorare serenamente”.

L’obiettivo sarà quello di aumentare le iniziative
in paese, per uscire dal “circuito sportivo”.
È la strada giusta da seguire?

Si, è una cosa molto interessante e dimostra ancora
una volta sensibilità nei confronti del territorio e della nostra città. La società sta mantenendo i suoi obiettivi, che sono anche quelli di valorizzare lo sport a
Salò e nel territorio, quindi non possiamo che essere
contenti. A prescindere dall’obiettivo del raggiungimento della serie B. Lo stadio? Affronteremo insieme, come già stiamo facendo con grande sintonia,
tutti gli aspetti di un eventuale adeguamento della
struttura. Ad oggi, tutte quelle date in gestione al club
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Il presidente Pasini
con il primo cittadino
durante alcuni
eventi dei
Leoni del
Garda.

Il sindaco di Salò
Gianpiero Cipani.

sono state valorizzate, dando anche una bellissima
immagine del paese ai turisti e a chi viene da fuori e
non è una cosa da poco. Il lavoro ed il rispetto anche
delle altre società è sempre stato rispettato e lo è anche attualmente, e questo fa onore ad una società importante che vuole il bene del sistema sportivo locale.

Feralpisalò ha oltre 150 aziende partner, anche
a livello nazionale. Anche questo può dare lustro
all’ambiente salodiano?

Assolutamente si. Questo fa parte di quel progetto
qualitativamente elevato che la Feralpisalò nel tempo si è imposto e che sta realizzando egregiamente.
Non ci sono solo risorse economiche, ma anche idee
concrete, e questo lo dimostra. Portando determinati
tipi di sponsor si va a qualificare la nostra città e il
nostro territorio.

Come città
di Salò non
possiamo
che fare i
complimenti
e ringraziare
la Feralpisalò
per il lavoro
che svolge, che
non è soltanto
riferito
all’ambito
sportivo.
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Ai tempi della “Serenissima”, il Doge compiva
lo sposalizio sul mare, lanciando un anello e
sposando, in modo figurato, il mare. Sarebbe
bello riproporre questa tradizione sul nostro lago?

Potrebbe essere un’idea. Qualunque iniziativa benefica per la città ed il meraviglioso territorio è sempre
un’ottima cosa. Crediamo fortemente che la nostra
terra e il nostro ambente siano valori aggiunti per
un club come quello dell’imprenditore Pasini. E viceversa i verdeblù portino grande valore alla città.
Un’azienda come Tassoni, storica e nazionale, ha
scelto di restare a casa sua proprio perché consapevole di questo. Noi, al di là della promozione o meno,
vogliamo che Feralpisalò ci rappresenti. Se poi arriveranno palcoscenici più di lustro valuteremo il da
farsi. Insieme.
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ZOOM

NEL SACCO
Il colpo di testa di Scarsella ha appena infilato i biancorossi
ed il portiere ospite si avvia triste per raccogliere il cuoio.
Una prospettiva inedita per qualsiasi tifoso, una scena
che quelli verdeblù sperano di vedere sempre più spesso.

EllediGì Mag
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MECCANICA,
CARPENTERIA,
IMPIANTI PER L’ABBATTIMENTO FUMI.

ComecaS.p.A.
S.p.A.
Comeca
Via
Campagna,
Via Campagna, 4 4
25017Lonato
Lonatod/G
d/G
(BS)
25017
(BS)
Tel
+39 030
9913
Tel +39
0309
913621
621
Fax
9132
880880
Fax +39
+39030
0309
132
www.comecaspa.it
www.comecaspa.it
info@comecaspa.it

DURARE NEL TEMPO
PER COSTRUIRE UN FUTURO MIGLIORE.

info@comecaspa.it

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

Sono completamente
favorevole al vaccino
anti influenzale.
È il miglior modo
per contrastare
una patologia
che ha dei risvolti
impegnativi e gravi

PILLOLE DI SCIENZA
A cura del dottor Alberto Gheza
Responsabile sanitario Feralpisalò

NASCE UNA RUBRICA DI SERVIZIO. UNA RUBRICA PER DARE CONSIGLI E
PER RICEVERE DOMANDE. CURATA DAL NOSTRO STAFF SANITARIO,
AFFRONTERÀ ALCUNE TEMATICHE DELICATE, PROBLEMATICHE
LE CUI SOLUZIONI O I METODI DA AFFRONTARE SONO DA DIVULGARE.
È QUESTO IL PERIODO PER IL VACCINO ANTINFLUENZALE. DIATRIBA CHE OGNI
ANNO NASCE TRA I SOSTENITORI DEL METODO SCIENTIFICO E CHI, INVECE,
SI AFFIDA AD ALTRE TEORIE. IL PARERE DEL NOSTRO RESPONSABILE
SANITARIO È PIÙ CHE AVVALORATO DA DATI E NUMERI, OLTRE CHE DA UNA
PROFESSIONALITÀ INDISCUSSA. ED È UN TEMA CHE COINVOLGE TUTTI:
FAMIGLIE, BAMBINI, ANZIANI, CATEGORIE A RISCHIO E ATLETI PROFESSIONISTI,
OLTRE AD AVERE UNA RICADUTA SOCIO-ECONOMICA DA NON SOTTOVALUTARE.

“S

Arriva l’inverno,
arriva l’influenza:
ecco qualche
consiglio

ono completamente favorevole al vaccino anti influenzale – l’incipit di Alberto Gheza. È il miglior modo per
contrastare una patologia che ha dei risvolti impegnativi e gravi, soprattutto per le persone anziane o che
presentino già altre patologie.
Spesso l’influenza è vista solo come un malanno di stagione. Ed è
così, ma potrebbe avere complicanze in alcune figure: sopra i 65
anni, ad esempio, la percentuale di soggetti ricoverati in rianimazione non è trascurabile così come chi è affetto da diabete o altre
patologie delicate. Anche i bambini, soprattutto sotto i 4 anni, sono
una categoria a rischio, ma un’altra fascia importante a livello di
quantità è quella dai 4 ai 16, per via delle scuole e della circolazione
che il virus può avere.
Dal punto di vista clinico, l’influenza deriva da un ceppo virale che
ogni anno si presenta in modo differente, e di solito sono due: il
ceppo A ed il ceppo B. I ceppi di tipo B di solito sono i più difficili
da gestire, mentre i ceppi di tipo A sono i più frequenti, ma spesso hanno una forma meno aggressiva. Solitamente il ceppo A ha
un solo picco e via via se ne va scemando; il ceppo B nella stessa
stagione può avere anche più picchi. Accade che ogni tanto il ceppo virale “muti” il suo genoma, ricombinandosi, ad esempio, con
un virus suino, il quale non saremmo pronti ad affrontare, perché
quando ci vacciniamo conosciamo qualcosa, una minima parte, di
un virus, ma contro qualcosa di geneticamente differente si fa più
fatica. Lì, non si parlerebbe più di epidemia, ma di pandemia.
Bisogna comunque ricordarsi che il vaccino è un farmaco, ma è
uno di quelli con meno effetti collaterali rispetto a quelli che si
assumono quotidianamente”.

Qual è la sua opinione riguardo gli atleti professionisti?

Sposo appieno il pensiero di Burioni, noto virologo milanese, che
afferma l’importanza del vaccino per l’atleta agonistico. Almeno
l’anti influenzale. È vero che provoca alcuni minimi fastidi muscolari, un po’ di indolenzimento, ma solo per 24, massimo 48 ore.
Poniamo che un atleta, nel momento clou della stagione, ti chiami
la mattina dicendo di avere 39 di febbre. Nel caso in cui non fosse
vaccinato, sarebbe indisponibile per almeno quattro o cinque giorni, più una settimana di convalescenza. Con la vaccinazione invece,
nel caso in cui il ceppo sia blando, potrebbe anche non presentarsi
alcun sintomo; se fosse particolarmente aggressivo, si risolverebbe comunque in un paio di giorni, ne consegue che l’attività persa
sarebbe sensibilmente inferiore.
Noi proponiamo ai nostri ragazzi il vaccino, spiegandogli ovviamente tutte le questioni del caso.
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È possibile prevedere l’aggressività dei ceppi?

Non si possono fare previsioni sull’aggressività del ceppo che arriverà, ma solo considerazioni a posteriori. L’anno scorso c’è stato un
picco importante, simile a quello del 2009, l’anno della “suina”. Il 2013
e 2014 invece sono stati anni molto cauti. Dipende sempre dalla copertura vaccinale e dal tipo di ceppo. Ad esempio, un anno si diceva
che il vaccino utilizzato non fosse sicuro, così una buona fetta della popolazione non si sottopose alle cure e lì arrivarono i problemi,
soprattutto per coloro che già si trovavano in condizioni di rischio.
Nell’emisfero australe l’influenza l’hanno già affrontata otto mesi fa
e su questa base possiamo attrezzarci anche noi, visto che quello è il
lasso di tempo che più o meno occorre a preparare un vaccino. Così
faranno loro con il ceppo che passerà dalle nostre parti, e via dicendo.

Quando sarà disponibile il vaccino?

Il vaccino è già disponibile nelle farmacie. Per gli over 65 è volontario, ma gratuito presso il medico di base. Per quanto riguarda
gli altri pazienti a rischio, è il medico a proporre al soggetto stesso o ai suoi parenti la cura. Ci sono due tipi di vaccini: trivalente,
che copre due ceppi del gruppo A e uno del gruppo B; il vaccino
tetravalente copre invece due ceppi A e due ceppi B e, ovviamente, offre maggiori garanzie. Sono poi le ASL a proporre ed inviare
ai medici i vaccini che, per l’anno in questione, risultano essere i
migliori a contrastare il ceppo che si andrà ad incontrare. Nell’emisfero australe l’influenza l’hanno già affrontata otto mesi fa e su
questa base possiamo attrezzarci anche noi. Così faranno loro con
il ceppo che passerà dalle nostre parti, e via dicendo.
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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 Gardone Riviera:
Via Privata del Fontanone, 21
Sede Vobarno:
Via Lama, 43

info@pellegrini-coaches.com
www.pellegrini-coaches.com
T. 0365 21410
F. 0365 290626

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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PRIMO PIANO

LogoService

la vostra interfaccia con il mondo
TRE BUONI MOTIVI PER RIVOLGERSI A NOI:
1. esperienza: 33 anni nel mondo della traduzione
2. professionalità: team di traduttori qualificati
3. tempistica: tempi brevi nella formulazione di preventivi e nella gestione

Dal 1979 operiamo a Brescia nel settore della
traduzione e dell’interpretariato.
I nostri traduttori ed interpreti sono al fianco
delle aziende per comunicare in modo chiaro
con il resto del mondo e convogliare la giusta immagine dei nostri clienti a livello internazionale.

www.logoservice.it

PASSA DA NOI, FIRMA E RITIRA
IL TUO PASSAGGIO DI PROPRIETA’

I NOSTRI SERVIZI
TUTTE LE SETTIMANE SU PRENOTAZIONE
CON RILASCIO IN 48 ORE
T-SHIRT IN OMAGGIO!!!
Per chi eﬀe ua il
passaggio di proprietà!

Per i Privati
PASSAGGIO DI PROPRIETA’
RINNOVO PATENTE
RADIAZIONE (per esportazione all’estero)
RINNOVO PATENTE NAUTICA
TARGA CICLOMOTORE
DUPLICATO PATENTE
REVOCA FERMO AMMINISTRATIVO
ISCRIZIONE ASI VEICOLI D’EPOCA
IMMATRICOLAZIONI ESTERE

Per le Aziende
TARGA DI PROVA (ofﬁcine)
LICENZA C/PROPRIO
PASSAGGIO DI PROPRIETA’
PRENOTAZIONE REVISIONE
MEZZI PESANTI C/O MOTORIZZAZIONE
PRENOTAZIONE COLLAUDI
RICHIESTA NULLA OSTA

MAZZANO . Via Padana Sup. 70/c . TEL. 030 0973691

ZOOM

LA PIAZZO LÀ,
LUCIDITÀ, FELICITÀ
Secondo tempo, minuto 36’. Tutta la freddezza di Tommaso Ceccarelli
(e la tensione di Michele Rinaldi...) che a Imola
ha deciso la partita con un rigore angolato e preciso.
Cross pennellato di Carraro, Scarsella atterrato:
l’arbitro non ha dubbi. E “Cecca”, entrato da pochi minuti,
ha dato tre punti pesantissimi ai Leoni del Garda.
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SOCIAL CONTEST
Bialetti-Feralpisalò, inizia la sfida
per il “caffe palleggiato”

C’

NASCE ELLEDIGÌ MAGAZINE,
IL PRIMO MENSILE DEI LEONI DEL GARDA

è la moka ottogonale, simbolo nel mondo del Made in Italy, brevettata da Bialetti nel 1933. E tanti tipi di caffè:
espresso, lungo, ristretto, deca, macchiato caldo o freddo, doppio, con panna, schiumato, Ginseng, del nonno,
freddo a granita, shakerato, brasiliano, profumato al cacao, in cialde. E poi c’è quello palleggiato.

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.

Inizia la challenge firmata Bialetti-Feralpisalò: sui social del club e dell’azienda leader nel mercato
di prodotti per la preparazione del caffè, circola un video tutorial con protagonisti Caracciolo,
Scarsella, Altobelli, Pesce, Zambelli e Rinaldi. La sfida lanciata dai Leoni del Garda?
Preparare il caffè palleggiando. Qualsiasi tipo di caffè. Spazio alla fantasia.

100 E 10: PREPARATEVI AD UNA BATTAGLIA ALL’ULTIMO TOCCO
Il 2019 è un grande anno: Bialetti compie un secolo, i verdeblù spengono 10 candeline.
Per l’occasione polevere sparsa, cialde che rotolano, cucchiaini e acqua.
E poi bambini, nonni, mamme e papà, fratelli, lo zio che gioca a calcetto,
l’amico freestyler... Fatevi sotto.

AI MIGLIORI SARANNO RISERVATE BELLISSIME SORPRESE
E UNA VETRINA D’ONORE ALLO STADIO TURINA!

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.
Su questo numero Marino Bartoletti, e a dicembre voleremo invece
a New York grazie a Massimo Lopes Pegna, corrispondente de La Gazzetta
dello Sport dalla Grande Mela per 33 anni.
Yes, Feralpisalò can. Imperdibile

TUBI SPECIALI PER
L’INDUSTRIA SIDERURGICA
Rossi Antincendio Srl – Via Brunati, 66 – 25087 Salò (BS) – tel.0365 20224
www.rossiantincendio.com – info@rossiantincendio.it

gomma • acciaio inox corrugato • gomma ceramizzata

BRESCIA

SAEFLEX srl

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

www. saeflex.it

QUALITÀ PER L’IDRAULICA
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PROGETTO

E LODE

Corso
per allenatori
organizzato dai
Leoni del Garda

Renault SCENIC
Nuova
Renault CLIO MOSCHINO
Let emotions drive

Da lunedì 28 ottobre un corso strutturato, un’opportunità importante per avere
una formazione completa. E i migliori corsisti potrebbero essere selezionati
da Feralpisalò per iniziative e progetti interni al club!
All'area tecnico-tattica sul campo, saranno alternati approfondimenti con
professionisti Feralpisalò su: preparazione fisico-atletica, scouting, psicologia,
area medica, comunicazione, regolamento e organizzazione.

35 O RE TO TA L I

(due lunedì sera al mese e un sabato mattina al mese)

25 OR E D I TE O RI A I N A U L A
10 OR E DI P RATI C A S U L C A MP O
PRO VA F I NA L E

Tua con Parking Camera di serie

129 €

Con Programma Ecobonus solo ad aprile.
da
/mese*
Oltre oneri finanziari TAN 5,49% - TAEG 6,86%
Con NOLEGGIO RENAULT EASY LIFE

ANCHE DOMENICA

Emissioni di CO2: da 126 a 141 g/km. Consumi (ciclo misto): da 4,8 a 6,1 l/100 km. Emissioni e consumi omologati. Foto non rappresentativa del prodotto. Info su www.promozioni.renault.it
*Vantaggi riferiti a SCENIC SPORT EDITION2 dCi 110 a € 19.350 valido in caso di permuta o rottamazione (Programma Ecobonus) e con finanziamento RCI Bank: anticipo € 4.550, importo
totale del credito € 16.794,48 (include finanziamento veicolo € 14.800 e, in caso di adesione, di Finanziamento Protetto € 695,48 e Pack Service a € 1.299 comprensivo di 3 anni di Furto
e Incendio, 1 anno di Driver Insurance, Estensione di Garanzia 3 anni o 60.000 km, Manutenzione ordinaria 3 anni o 60.000 km; spese istruttoria pratica € 300 + Imposta di bollo € 41,99
(addebitata sulla prima rata), Interessi € 2.516,21, Valore Futuro Garantito € 12.888,00 (Rata Finale), per un chilometraggio totale massimo di 45.000 km; In caso di restituzione del veicolo
eccedenza
chilometrica
euro/km;
Importo
Totale dovuto
€ 19.310,69
36 rate
da € da
178,41
la ratakm.
finale.
TAN 5,49%
(tasso fisso),
TAEG 6,86%, spese di incasso
Nuova Gamma
Renault0,10
CLIO
MOSCHINO.
Emissioni
di CO2:dal
da consumatore
104 a 125 g/km.
Consumiin(ciclo
misto):
3,9 aoltre
7,2 l/100
Consumi
ed emissioni
omologati.
mensili
€ 3,
spese per inviodel
rendiconto
(annuale) € 1,20 (diversamente on line gratuito) oltre imposta di bollo pari a € 2. È una nostra offerta valida fino al 30/04/2019 per vetture
Foto non
rappresentativa
prodotto.periodico
Info su www.promozioni.renault.it
con
6B disponibili
in concessionaria
e fi75.
no aIl esaurimento
scorte.(IVA inclusa) prevede: anticipo € 4.898,30 (IVA inclusa), noleggio 36 mesi / 30.000 km totali, assicurazione RC
*Offmotori
erta di Euro
noleggio
per CLIO MOSCHINO
Life TCe
canone di € 128,94
auto, asset management MYNDFLEET ACTIVE, costo dell’immatricolazione e tassa di proprietà. È una nostra offerta valida fino al 30/11/2018. Essa non è vincolante ed è soggetta ad
approvazione da parte di ES Mobility srl, nonché alle variazioni di listino. Per tutti i dettagli dell’offerta rivolgersi ai Concessionari Renault aderenti all’iniziativa.

A NOVEMBRE SEMPRE APERTI

AT T E S TAT O D I PA RTEC I PA Z I O N E
CONCESSIONARIA MANELLI
BRESCIA - via Triumplina 83
GAVARDO - via G.Quarena 173/A
DESENZANO - viale Marconi 88

Per info su costi, bonus af filiate e date:
Pietro Lodi (Resp. progetti speciali Feralpisalò) +39 339 438 0389

RL19_038_PROMO_SCENIC_
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1
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1

www.manelli.it

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