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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)

Novembre ‘19

25 NOVEMBRE
Le nostre leonesse. E guai a chi le tocca. Cacciano per il branco,
hanno una forza unica e sul campo vestono la maglia verdeblù
esattamente come ogni vero leone del Garda.
Quindi abbiamo sventolato anche noi, con orgoglio e fierezza,
#UnRossoAllaViolenza”
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SPORT, ENTERTAINMENT
E QUELLE “AMERICANATE” ARRIVATE TARDI...

L

EUPALLA

di
MASSIMO
LOPES PEGNA

È rientrato da pochi mesi è in Italia dopo 33 anni negli USA. Ha intervistato e
conosciuto alcuni dei grandi protagonisti dello sport mondiale: da Muhammad
Ali a Michael Jordan, Jake La Motta e Lebron James solo per citare alcuni dei nomi
più roboanti. Fiorentino approdato nella Grande Mela nel 1987, dal 1991 al 2019 è
corrispondente della Gazzetta dello Sport da New York. Approda alla rosea nel 1988
per poi diventare corrispondente dal 1991. Compagno di classe di Carlo Conti, dopo
sette anni abbandona la scrivania dell’Ufficio Bilancio della Fondiaria di Firenze
e decide di volare oltreoceano. Inizia a Denver, in Colorado, dove studiava inglese
e lavorava in un ristorante. Poi a Chicago in un negozio di dischi. Arriva nella
Grande Mela nel 1987 e prova un concorso alle Nazioni Unite come guida turistica
ma gli si presenta un’altra occasione ed inizia a lavorare a Radio Uno, diretta e
fondata da Mario Sessa; si occupava di sport, giornale radio, musica. Nel 1988
conosce Rino Tommasi de La Gazzetta dello Sport e chiede se stessero cercando
un corrispondente da New York. Manda il curriculum al grande direttore Candido
Cannavò. Inizia così la sua avventura come collaboratore.

Un giovane Lopes
Pegna con il tennista
Adriano Panatta,
agli esordi a Radio
Uno New York, e con
Marco Belinelli, unico
italiano ad aver vinto il
titolo NBA (con i San
Antonio Spurs).

a prima volta che sono entrato in un’Arena della Nba fu nel febbraio del
1985. Ero uno studente d’inglese a Denver in Colorado. Meta scelta per
rivedere un amorazzo sbocciato l’estate precedente sul Ponte Vecchio
nella mia Firenze. A quei tempi non c’erano i social, ma solo l’antico metodo del
“rimorchio”. Il viaggio in America fu una sorta di costosissima follia (il dollaro
lo cambiavi a duemila lire, cifra pazzesca). Lavoravo come impiegato in una
compagnia di assicurazioni e, sfruttando i pomeriggi liberi, imparavo il mestiere
di giornalista alla Città, il secondo (e ultimo) quotidiano fiorentino. Di Nba
sapevo quasi nulla, allora. Fu un mio compagno di corso al Loretto Heights
College che stuzzicò la mia curiosità. Non faceva altro che parlarmi di Doctor
J, Magic Johnson e Kareem Abdul Jabbar, alcune delle grandi star dell’epoca. E
una sera, con accredito della Città, andai a vedere com’era questa Nba. I Denver
Nuggets in quegli anni erano uno squadrone (allenati da Doug Moe, con in rosa
Alex English e Fat Lever), ma non ricordo l’avversaria della serata.

“Era il 1988 e in quell’anno l’America ottiene il Mondiale del 1994 e nel 1990 le Olimpiadi
ad Atlanta del 1996 - ricorda - I giornali italiani avevano bisogno di corrispondenti che
raccontassero lo sport americano. Ma la fortuna arriva sempre se tu non stai fermo e sei
determinato. Talento e determinazione. Come ci insegna lo sport”.
Per Elledigì Mag ci racconta, in una breve narrazione dal suo inconfondibile tratto, come
“l’azienda sport” negli Stati Uniti abbia fatto scuola. Coinvolgimento del tifoso, sponsor
in prima linea senza troppi isterismi: ad esempio spogliatoi aperti e microfoni accesi
per chiunque, persino per Michael Jordan “che non ha mai rifiutato un’intervista…”.

A sinistra,
in senso orario:
Lopes Pegna Con
Drazen Petrovic, New
Jersey, febbraio 1993:
qui Lopes Pegna gli
consegna il premio
Gazzetta dello Sport
come miglior giocatore
europeo;
con Muhammad Ali,
il più grande pugile di
sempre;
a New Yor con Jake
La Motta, detto anche
“Toro scatenato” ;
con Andrea Pirlo
durante un’intervista
nella Grande Mela.
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Fu amore a prima vista. Non poteva essere che così: velocità, atletismo, scontro
fisico. C’era tutto. E poi quell’Arena meravigliosa da ventimila posti ti lasciava
senza respiro. Le cheerleaders, gli intrattenimenti, ma soprattutto quel
tabellone luminoso e chiassoso che, appunto, non se ne stava mai zitto. E sto
parlando di uno schermo Anni 80, roba che oggi gli americani si metterebbero
a ridere. Mi colpì proprio l’atmosfera di grande allegria. Non c’erano tifosi
esagitati a fare il tifo contro, ma solo famiglie e cori di incitamento. Anzi.
Proprio il tabellone ritmava quei cori del pubblico. Come fosse, “lui”, il capo
ultrà che invitava il popolo a cantare. “De-fense, de-fense!” e “Charge!”, con
l’organetto e il pianista a darci dentro con i motivetti ormai straconosciuti.
Mai silenzio: sempre rumore, tanto rumore. A parte il gioco, fu proprio quel
tabellone - che allora sarebbe stato un’assoluta novità per qualunque impianto
sportivo italiano -, a ispirare la mia prima corrispondenza americana. Quando
ne parlai al lungimirante capo dello sport della piccola Città, eccitato
dall’argomento, mi commissionò subito il pezzo.
Ecco, oggi che il tema intrattenimento negli stadi e palazzetti nostrani è
di grande attualità e si sono fatti comunque dei passi avanti, mi fa sorridere
ripescare dai miei ricordi, forse un pelo sbiaditi, la mia prima volta. Nel 1985, la
Nba, come del resto le altre leghe professionistiche, da tempo aveva compreso
che al di là dell’evento centrale, la partita, serviva altro. Il tabellone
tuttofare (con replay), le cheerleaders, l’inno prima della palla a due, il
coinvolgimento del pubblico con i balli o le “kiss cam”. Ci piaceva dire: sono
americanate. Ma non lo erano. O forse sì. Non importa. Erano americanate che
fortunatamente hanno cominciato a contagiarci.
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I sogni non
muoiono mai
L

o sport è amicizia, lealtà e inclusione
e voi, con la vostra storia, ben
rappresentate questi valori, tutt’altro
che rari nella nostra splendida
Lombardia.
Giocare e lottare insieme, punto a punto, aiuta
ad abbattere barriere e pregiudizi di qualsiasi
tipo, rafforza nell’animo e permette di creare
ponti e legami, anche con gli avversari.
Sono esperienze che si rivelano utili
soprattutto fuori dal campo, aiutano a
superare le difficoltà quotidiane, a capire
l’importanza dell’altro.
Per questo mando a tutti voi un ‘cinque’ e un
abbraccio, a cominciare dagli atleti del settore
giovanile e del team “Senza di me che gioco
è?”.
Aggiungo uno speciale in bocca al lupo a
EllediGì Magazine e alla prima squadra: la
serie B è lì, a portata di mano, potete farcela!
Mettercela sempre tutta, il resto si vedrà!
Allenarsi e giocare con grinta, dare il buon
esempio ai giovani, conquistare il rispetto
degli avversari, sono queste le promozioni più
difficili da raggiungere nello sport.

Il saluto di Antonio Rossi,
Sottosegretario Grandi Eventi
Sportivi Regione Lombardia

Anche quando, come vi è già successo, la
vittoria sfugge dopo un inseguimento durato
una stagione non bisogna abbattersi ma si
devono analizzare gli errori per ricaricarsi e
partire con maggiore determinazione per una
nuova sfida.
I sogni non muoiono al fischio dell’arbitro,
dopo un’impresa ce n’è sempre un’altra e
quella della vita è la più importante di tutte.
E allora, fatti i debiti scongiuri, vi dico che per
me sarebbe un vero piacere passare sul Garda
a fine campionato e, qualunque sarà il risultato
conquistato, festeggiare, stappando insieme
del buon spumante.

Antonio Rossi

Antonio Rossi (Lecco, 19 dicembre 1968)
Ex canoista e politico italiano,
campione olimpico e mondiale nel kayak velocità.
Ha vinto nella sua carriera 5 medaglie olimpiche (3 ori,
un argento ed un bronzo) e 3 volte campione del mondo.
Dal 19 marzo 2013 entra a far parte nella
giunta regionale in qualità di assessore allo sport.
Nel marzo 2018 è sottosegretario
ai Grandi eventi sportivi della regione.
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Italy
PELLETTERIACHARLOTTE.IT

100%
MADE IN

collezione
N U O VA

È IL MOMENTO GIUSTO PER SCEGLIERE
JAGUAR E L AND ROVER .
Vieni a scoprire i nostri Showroom. Un mondo fatto di innovazione, stile
e attenzione al cliente, vivi un’esperienza unica a bordo delle nostre iconiche automobili.
Ti aspettiamo in Concessionaria.

VERONA MOTORI

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

AUTUNNO~INVERNO2019

veronamotori.jaguar.it
veronamotori.landrover.it

BRESCIA MOTORI

Via Orzinuovi 38/40, Brescia - 030 3504811
concierge.bresciamotori@jaguardealers.it
concierge.bresciamotori@landroverdealers.it
bresciamotori.jaguar.it
bresciamotori.landrover.it
STORE MANERBA (BS) ~ LIMONE (BS) ~ SALÒ (BS) ~ SIRMIONE (BS)
E-PACE: consumi da 5,4 a 8,9 l/100 km ed emissioni CO2 da 143 a 203 g/km, secondo ciclo combinato NEDC derivato.
Range Rover Velar: consumi da 5,8 a 11,8 l/100 km ed emissioni CO2 da 152 a 270 g/km, secondo ciclo combinato NEDC derivato.

LA MADDALENA (SS) ~ ORTIGIA (SR) ~ TORBOLE (TN) ~ LAZISE (VR)
MALCESINE (VR) ~ BARDOLINO (VR)

STORY
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Gol, sogni
e futuro:
a tutto Quarenghi

FLUSSO CANALIZZATORE
Raccontiamo i nostri primi 10 anni

di Matteo Oxilia

“In 10 anni passi da gigante.
Sarebbe bello vedere mio
figlio in campo al Turina
con la numero 7…”

EllediGì Mag
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Quarenghi è stato il
primo storico capitano
dei Leoni del Garda.
Accanto, con il
presidente Pasini
durante la serata di
festa per la promozione,
giugno 2011.

Dieci anni fa la fusione.
Quest’anno i tuoi 40. Avresti mai pensato ad una
crescita così importante del club?
E tu come stai crescendo?
Sinceramente? Macché... Come dicevo: chi l’avrebbe
mai detto nel 1999? Invece siamo qui. Parlo al plurale perché, Salò prima e FeralpiSalò poi, sono stati la
mia famiglia e anche se non faccio più parte di questo
gruppo mi sento ancora un “Leone del Garda”.

Segui ancora la squadra?
L’ultima volta che sei tornato al Turina?
Senti ancora qualche compagno?
La squadra la seguo sempre; sui social in primis e
sulla stampa. L’ultima partita vista al Turina è stato
verso Natale dell’anno scorso contro il Renate.Uno 0-0
in una serata freddissima.

Cristian Quarenghi
in azione con la maglia
della Feralpisalò
durante la sua ultima
stagione in verdeblù,
culminata con la storica
promozione in Prima
Divisione.

Mi piacerebbe
vedere la serie
B al Turina;
sarebbe
un premio
meritato sia
per la società
che per tutti
coloro che
in questi 10
anni hanno
fatto parte di
questa grande
famiglia

Sotto, esulta dopo il
triplice fischio che vale
l’approdo in C1.

I

ntanto i numeri: 398 presenze e 154 gol tra professionisti e un dilettantismo che lo era solo nella
lettera della categoria. Perché Cristian Quarenghi
ha sempre vissuto il fare gol come un lavoro. Ed
il lavoro come un ottimo partner per poter fare gol.
Dopo le esperienze nel Lumezzane e nel Salò, diventa
il primo storico capitano della Feralpisalò, nel 2009.
Dopo l fusione il club sceglie lui: leader silenzioso,
buon esempio ed esempio buono, sacrificio nelle
vene che si sposano con il valore della neonata società: lavoro, lavoro, lavoro. Protagonista della cavalcata che regalerà la prima promozione verdeblù dalla
Seconda alla Prima Divisione, lascia Salò dopo un risultato storico. Nella rubrica dedicata ai primi 10 anni
di storia della società, non potevamo non contattarlo.
E fare con lui, a 88 miglia all’ora, un tuffo nel passato.

Ho trovato
un ambiente
straordinario che
è cresciuto fino ad
arrivare a categorie
che nel ’99 erano
inimmaginabili.

Partiamo dal Cristian di oggi: cosa fai, com’è
scandita la tua vita?
Lavoro da quasi 20 anni alla Ivars di Vestone; ho avuto la fortuna di avere avuto i miei titolari che al tempo
in cui giocavo mi permisero di fare il part-time riuscendo (seppur con mille difficoltà) a far combaciare
entrambi i lavori.
Non gioco più a calcio da ormai 4 anni. Forse ho
smesso troppo presto ma i vari infortuni mi hanno
“consigliato” di smettere anzitempo. Seguo il mio Nicolò, di 9 anni, che gioca nei Pulcini del CalcioChiese.

Arrivi a Salò nel ’99: poi sei stato il primo
capitano dei Leoni del Garda.
Il ricordo più intenso di quegli anni?
In 12 anni ci sono tantissimi ricordi e devo essere
sincero che Salò mi ha fatto vivere delle emozioni intensissime da tutti i punti di vista.
Ho trovato un ambiente straordinario che
è cresciuto insieme a me fino ad arrivare a
categorie che nel ’99 erano inimmaginabili. Ho iniziato allenandomi la sera sul
vecchio campo Amadei in terra battuta e ho fatto l’ultima partita davanti
a più di 2000 persone conquistando la promozione in LegaPro1.
Soddisfazioni immense.

EllediGì Mag
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Dei miei vecchi compagni ormai in prima squadra
non è rimasto nessuno. Oggi mi fa molto piacere vedere Zambelli con la nostra casacca, ed è un grande onore sapere che la fascia che ho portato io per
anni ora ce l’ha un grandissimo giocatore come
Caracciolo.
Tra i vecchi compagni quello che sento più spesso è
il salodiano Alessandro Longhi.

Raccontaci un aneddoto che più ti ha segnato
nel tuo periodo Verdeblù.
All’inizio chiaramente non è stato
semplicissimo unire due gruppi di
giocatori che fino a qualche mese
prima si contendevano il “derby”, il campo però ha fatto da
collante dandoci poi grandissime soddisfazioni.
Racconto un fatto curioso
che è successo nell’intervallo della finale playoff.
Perdevamo 1-0 ed eravamo in 10, per essere promossi
avremmo dovuto almeno pareggiare: impresa difficilissima. Negli spogliatoi a fine primo tempo
entra il Presidente (non era mai
successo che venisse giù nell’intervallo di una partita). Nessuna
ramanzina ma solo parole di conforto e di carica per una squadra
che era effettivamente in difficoltà.
Quant’è poi finita la partita penso
che lo sappiano tutti...
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La promozione in Prima Divisione, lo scudetto
Berretti, i playoff per la B e un nome sempre più
noto: come vedi il futuro?
Vedo un gruppo che sta lavorando sempre più per essere pronti al salto di categoria.
Mi piacerebbe vedere la serie B al Turina; sarebbe un
premio meritato sia per la società che per tutti coloro che in questi 10 anni hanno fatto parte di questa
grande famiglia.

Torniamo al Quarenghi giocatore Feralpisalò:
puoi tornare nel passato, quale gara rigiocheresti?
Sicuramente la mia ultima partita, sempre quella di
prima, la finale di ritorno con la ProPatria. Ma non
perché abbiamo giocato male o perché il risultato fosse andato storto, ma solo perché è stata una giornata
che mi ha regalato grandissime emozioni.
Sapevo che se avessimo vinto sarebbe stata la mia ultima partita con la FeralpiSalò perché non avrei potuto continuare a lavorare e allo stesso tempo giocare
il C1 e pertanto a 32 anni sarebbe stato più corretto
pensare al futuro.
E’ stata una giornata indimenticabile e mi pacerebbe
riviverla. Lo faccio spesso col pensiero…

Rimpianti? Sogni?
Vorresti tornare nel calcio da dirigente?
Rimpianti? No, mi sono veramente divertito negli
anni che ho giocato. Forse avrei potevo fare ancora un
annetto ma credo di avere fatto la cosa giusta. E poi,
non è da tutti smettere con una vittoria così grande,
più di 300 partite giocate e 150 gol fatti.
Sogno? Sarebbe emozionante vedere tra qualche anno
un nuovo Quarenghi con la maglia numero 7 sul campo del Turina... Futuro? Non mi vedo allenatore, almeno per ora. Dirigente? È un ruolo che effettivamente mi
stuzzica anche se ci vuole chiaramente molto tempo
libero. Ho molto apprezzato il tentativo della società,
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quando smisi, di propormi un ruolo dirigenziale a
fianco della Prima Squadra ma avevo ancora tanta
passione e voglia di giocare per appendere le scarpette
al chiodo a soli 32 anni.

Un tuo saluto a club e tifosi?
Auguro al club di raggiungere il prima possibile questo
sogno chiamato serie B continuando a lavorare sul territorio per essere sempre più un punto di riferimento
per tutti i bresciani. La società, i dirigenti e soprattutto
il presidente Pasini se lo meriterebbero per il grande lavoro, la passione, la coerenza, gli sforzi non solo economici che dimostrano il grande amore per il calcio e per
il territorio. Ai tifosi, soprattutto la Vecchia Guardia,
posso solo ringraziarli perché ci sono sempre stati vicino sia in casa che in trasferta. Sono cresciuti con noi e
meritano grandi soddisfazioni perché da anni sacrificano tempo e denaro per seguire ed incitare la squadra.

Sopra, uno dei momenti
più emozionanti per la
storia della Feralpisalò,
con la festa promozione
nel 2011 alla Rocca di
Lonato.
Sotto, Cristian
Quarenghi e Marco
Zambelli (allora
giocatore del Brescia).
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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

il mappamondo di

Settore Giovanile

MAURO
BERTONI
di Nicola Calonghi

“Ho lasciato il Milan per l’opportunità Feralpisalò.
Che mi ha dato anche la possibilità
di traghettare la Prima squadra.
Ho girato il pianeta.
E il futuro chissà cosa mi regalerà...”

EllediGì Mag

“CUORE A BRESCIA,
L’ANIMA VA DOVE
MI PORTA IL CALCIO...”
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“L’immagine dell’allenatore e del calciatore italiano
all’estero è molto quotata dal punto di vista della professionalità. Quando ti confronti con tanti colleghi
stranieri ti accorgi subito di quanto ci rispettino: la
nostra scuola non è né meglio né peggio, ma ti abitua a lavorare in modo professionale, perché il calcio
è parte della nostra cultura. E quando un italiano fa
qualcosa, la fa bene. Quando portavamo delle cose
che per noi sono prassi del lavoro quotidiano, cose
che noi facciamo anche con i bambini, alcuni ti guardano strabiliati.”

A destra, Bertoni
con alcuni ragazzi
dell’Amicale Fc,
squadra di Port Vila.
Sotto durante la sfida
di Gubbio, supportato
dallo staff tecnico.

Impossibile, quindi, rimanere in Italia e, dopo un’esperienza al Lumezzane, si parte di nuovo: il Milan
gli offre un contratto come Supervisor dell’International Academy e completa così il suo tour mondiale.
“Dubai, Israele, Algeria, Svezia, Est Europa, ovunque sia andato ho cercato di conoscere persone, di
apprendere il più possibile.”

J

ules Verne scriveva del signor Fogg e del suo
giro del mondo in 80 giorni. Ce ne ha messo
qualcuno di più, mister Mauro Bertoni, ma alla
fine ce l’ha fatta anche lui. Dall’America alle Isole del Pacifico, ha tastato con mano propria le realtà
calcistiche più disparate, facendone tesoro e mettendole ora a disposizione dei ragazzi della Berretti dei
Leoni del Garda.

Sopra Mauro Bertoni
a Gubbio, poco prima
l’inizio del match
da lui guidato come
“traghettarote” tra
Zenoni e Sottili contro i
padroni di casa.
La gara terminerà 0-0.

“Nel 2010 ho smesso di giocare per
ricoprire il solo ruolo di tecnico
della prima squadra del Rodengo in
C2. Purtroppo delle vicissitudini societarie hanno portato alla mancata
iscrizione del club al campionato;
così, quasi per scherzo, ho cominciato a curiosare su internet.”

Sotto, Bertoni durante
l’esperienza a Vanuatu,
nel Sud Pacifico.

Nel 2016, però, lo spirito da viaggiatore si riaccende e
lo porta nuovamente dall’altra parte del globo.
“Sono andato ad allenare tra le Isole del Pacifico, a
Vanuatu. Dovevamo giocare i gironi della Champions League Oceanica e guidavo l’Amicale, la squadra della capitale dell’isola. Siamo stati a 5 minuti
dall’andare a giocarci la fase finale per la qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA per club. L’isola,
colpita da un violento ciclone nel
2015, soffre di grande povertà e ho
conosciuto ragazzi che volevano giocare a calcio per divertirsi, dove non
ci sono le pressioni che puoi trovare,
Sono andato ad
ad esempio, in Italia. Eppure se non
allenare tra le
fosse stato per quegli ultimi cinque
minuti, avremmo raggiunto uno stoIsole del Pacifico, a
rico risultato. Un’esperienza straorVanuatu. L’isola,
dinaria. Andare con l’idea di avere a
colpita da un
che fare con dei professionisti non
avrebbe funzionato, ma il lato umaviolento ciclone,
no di quei ragazzi è encomiabile e
soffre di grande
mi hanno dato tanto.”

Da lì, dopo un’esperienza nelle serie minori, ha inizio il suo giro per
il mondo. Prima tappa, Stati Uniti:
“Mi hanno offerto un contratto con
povertà e ho
la Nike per andare ad allenare nei
campi estivi; dopo 3 mesi sono torconosciuto ragazzi
nato conoscendo l’inglese e con le
che volevano
valigie già pronte per andare in Augiocare a calcio per
stralia, dove sono rimasto per oltre
un anno. Allenavo due squadre,
divertirsi
l’Under 19 e 17 di un’accademia privata, affiliata con il Sidney FC, dove
all’epoca militava Alex Del Piero. Quella è stata un’esperienza fantastica, ho conosciuto molti ragazzi che
ormai stanno crescendo e sono uomini, con i quali,
tramite i social, sono ancora in contatto.”

Poi, di nuovo a casa. Per poco. Perché

Non solo persone, perché nel suo “tour mondiale”,
mister Bertoni ha avuto modo di apprezzare non
solo le diverse sfaccettature calcistiche, ma anche gli
aspetti culturali.
“Paese che vai, usanze che trovi. È normale che ci
siano molte diversità, dalle abitudini professionali a
quelle culinarie, dagli orari al modo di vivere lo sport.
Una cosa che da noi è normale ma nel resto del mondo non è così scontata, ad esempio, è l’uso degli spogliatoi: la prassi era che durante la settimana i ragazzi arrivavano già cambiati e se ne andavano via così
com’erano, con i vestiti usati per allenarsi. Quando
abbiamo giocato la Champions Oceanica, partivamo
dall’albergo e i ragazzi prendevano su solo le scarpe!
Questo non solo a Vanuatu, che è una delle realtà più
povere del pianeta secondo il FAO, ma anche negli
altri Paesi.”

Ho rescisso il
mio contratto
con il Milan
per accettare
questo
incarico
e sono
contentissimo
della scelta
che ho fatto.
Volevo la mia
squadra.

settore giovanile e dei miei predecessori che hanno
inculcato questa mentalità. Io nella mia vita voglio lavorare con i giovani, questo è il mio obiettivo e sono
felicissimo di questa opportunità. Sarei ipocrita nel
dire che non dobbiamo guardare ai risultati, perché
ovviamente sono importanti, ma il nostro compito è
un altro: preparare i giocatori alla prima squadra. A
livello calcistico e non solo. Questa è la filosofia del
club ed io la abbraccio in toto.”

Sul cibo, invece (che per noi italiani, è risaputo, è una
questione seria) non si è potuto lamentare:
“Riso, pollo e patate si mangiavano dappertutto. Però
ho vissuto su un’isola paradisiaca e il pesce fresco
non mancava mai, mi è andata bene!”

In questi pochi mesi, inoltre, anche la breve esperienza sulla panchina della prima squadra, nel periodo di transizione che ha poi portato alla scelta di
Stefano Sottili.
“La società mi aveva chiesto una mano in un momento complicato per tutti. Ero e sono tutt’ora a
completa disposizione del club: faccio parte di questa famiglia e sono qui per dare il mio contributo.
Ero comunque tranquillo, perché il gruppo era cosciente della situazione e stava lavorando duro per
uscirne quanto pima. Sono un gruppo fantastico e
adesso, infatti, la rotta è cambiata. La strada è quella
giusta. Come detto, amo lavorare con i giovani ed il
mio futuro è quello, ma è stata una bella esperienza.”

Quest’anno, la chiamata di Pietro Strada, suo compagno di squadra ai tempi della Cremonese che da
tempo lo cercava, e l’approdo alla Berretti verdeblù.
Una scelta dettata non tanto dal richiamo della sua
patria, ma dalla voglia di tornare in panchina, alla guida di una propria squadra.
“Ho rescisso il mio contratto con il Milan per accettare questo incarico e sono contentissimo della scelta che ho fatto. Volevo la mia squadra. Avevo bisogno
del contatto quotidiano, di vedere i miei giocatori
che crescono, che vincono, che perdono. Quindi,
eccomi qua.”

Nonostante il suo “spirito californiano”, come lui
stesso ha affermato, e l’idea di trasferirsi in Australia che rimbalzava nella testa durante il suo anno di
permanenza nella terra dei canguri, alla domanda su
quale sia stata la sua esperienza migliore, non ha saputo rispondere. O meglio, non ha voluto.
“Da ognuna delle esperienze che ho avuto, ho imparato qualcosa. Ogni realtà è completamente diversa
e ho conosciuto molte persone straordinarie, dai
ragazzi delle scuole americane a quelli di Vanuatu.
Adesso che ho lavorato in tutti i continenti, posso
dire che il cerchio si è chiuso!”

Un’esperienza, con la Berretti, che è partita nel migliore dei modi:
“Ho trovato un gruppo con una grandissima attitudine al lavoro e questo è merito del responsabile del

Chissà se il suo spirito avventuriero, prima o poi, la
porterà ad esplorare altre terre lontane, Mister Bertoni, ma intanto, le auguriamo un buon lavoro sulla
panchina della Berretti dei Leoni del Garda!

Poi, l’esperienza all’Inter, nelle accademie internazionali, con le quali non prosegue dopo aver “rifiutato”
un impegno troppo lungo nella lontana Cina. Preferisce rimanere nelle sue zone per un po’, nel settore
giovanile della Cremonese prima, ed in serie D poi.

EllediGì Mag
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IN CORPORATE SANO
Spazio alle aziende | Il dolce del mese

AMOR POLENTA
Ospite: chef Carmelo Di Novo

INGREDIENTI
125 g burro morbido
125 g zucchero
semolato (o a velo)

una bustina di lievito
per dolci
2 uova intere

un pizzico di sale

2 tuorli

100 g farina di mais
più un po’

zucchero a velo per
decorare

75 g farina 00

2 cucchiai di liquore
Strega

75 g mandorle
sbucciate e tostate

Volete andare sul sicuro?
Ordinatelo alla Pasticceria Di Novo!
Un regalo perfetto per i tanti
momenti conviviali che vi attendono
in questo periodo natalizio.
Via Campagnola, 10
Manerba del Garda (Bs)
Tel. 0365 651743
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Amor polenta è una tortino tipico della tradizione lombarda, dal classico colore ambrato dovuto alla presenza di una
parte di farina di mais nell’impasto. Si narra che nacque
dalle mani di Carlo Zamberletti, uno storico pasticcere di Varese,
che volendo fare un dolce dai tipici sapori locali, creò questo impasto dalla consistenza semplice e dai gusti genuini.
Una torta per tutti i momenti
L’aspetto peculiare dell’Amor polenta è quello di essere un dolce
delicato, perfetto così, senza alcuna crema aggiunta, ideale per
ogni momento della giornata, dalla colazione alla merenda. Ha
una consistenza morbida, che si adatta benissimo all’inzuppo
nel latte o nel tè, ma che lo rende speciale anche se gustato da
solo. La farina di mais, sia nell’impasto sia sulla superficie, gli
conferisce un sapore del tutto particolare, oltre a una texure
leggermente granulosa.

LA PREPARAZIONE:

Per prima cosa montate con le fruste elettriche lo zucchero con il burro ammorbidito a temperatura ambiente. È
fondamentale che il burro sia morbido, perché possa montarsi bene. Aggiungete un pizzico di sale e
quando il composto si sarà gonfiato, unite le 2
uova intere e i 2 tuorli, inserendoli uno alla volta. A parte tritate sino a ottenere una farina
fine le mandorle sbucciate e poi, in una ciotola, mescolate tutte le farine con il lievito.
Unitele al composto di uova, aggiungete il
liquore Strega e mescolate bene perché
tutto sia amalgamato. Imburrate uno
stampo scannellato dalla forma semicilindrica e spolveratelo con della farina
di mais. Potete aiutarvi con un piccolo
pennello, per far aderire la farina di mais
su tutta la superficie dello stampo. Versate l’impasto, livellatelo e infornatelo
a 185° per 40 minuti (se usate il forno
ventilato impostate a 160° la temperatura e fatelo cuocere per 30 minuti). Prima
di estrarre la torta dal forno, controllatene la
cottura con uno stecchino: se uscirà asciutto dall’impasto, allora l’Amor polenta è pronto.
Aspettate che si sia raffreddato prima di sformarlo. Portatelo in tavola spolverato di zucchero a velo.
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La nostra IV Categoria
in cattedra a Coverciano

BIS-ABILI, bravi il doppio

La nostra Quarta Categoria

U

n attestato di stima. Un riconoscimento alla professionalità. Un alloro per l’impegno sociale.
La FIGC Comitato IV Categoria, nella persona del Presidente Valentina Battistini, a fine
giugno ha invitato i tecnici Feralpisalò, in qualità di docenti, al corso a Coverciano dedicato
ad ottenere il patentino di “allenatore per atleti con disabilità”.

Con grande entusiasmo ed orgoglio hanno dato la loro disponibilità mister Francesco Pellegrini,
mister Alessandro Rossi nonché il nostro responsabile degli educatori Fabio Iachetti della cooperativa
sociale “Il Gabbiano” di Pontevico, con la quale i Leoni del Garda lavorano per questo progetto.

Una soluzione per ogni settore

“Credo che questo sia motivo di orgoglio e soddisfazione per l’impegno che la nostra società sta
dedicando all’aspetto della responsabilità sociale – le parole di Pietro Lodi, responsabile
dei progetti speciali Feralpisalò – il club, già capofila e spunto per la creazione del progetto IV
Categoria, è stato preso ancora una volta come modello per diffondere l’importanza educativa e
valoriale dello sport anche e soprattutto per l’inclusione sociale”.
“Un’ottima opportunità e una grande soddisfazione – dice Pietro Strada, responsabile del Settore
giovanile verdeblù – è l’ennesima testimonianza della competenza e della serietà con le quali è
stato portato avanti questo percorso”.

Feralpisalò
è il modello
prestazionale
da diffondere
in tutta Italia
e in Europa.
Avere il club
verdeblù come
ospite è stato
per noi
un onore

“Feralpisalò è il modello prestazionale da diffondere in tutta Italia e in Europa – la parole di
Valentina Battistini – dal 21 al 30 giugno c’è stata la Coppa Italia, Special Cup e nella prima
fase, che ha coinciso con i tre giorni in cui i tecnici Feralpisalò erano a Coverciano, ed erano
ospiti anche 4 squadre estere per iniziare un primo
approccio per un torneo internazionale: Ajax, Psg,
San Marino e il Nàstic de Tarragona. I Leoni del Garda
hanno tenuto le lezioni sulla gestione della sconfitta
e sulla gestione delle squadre miste, su tattica e
preparazione atletica davanti ad oltre 100 tecnici.
Avere il club verdeblù come ospite, da cui è nato il
progetto IV Categoria, è stato per noi un onore”.

(Valentina Battistini
Presidente Comitato
FIGC IV Categoria)

Francesco Pellegrini
durante la lezione
tenuta ai colleghi
allenatori sul
tema inerente alla
IV Categoria, a
Coverciano.
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www.dorelanreactive.com
Facebook_DorelanReactive
DORELANBED SALÒ
Via Nazionale, 61 loc. Raffa - PUEGNAGO DEL GARDA (BS)

Capitan Tosi:
calcio, studio, montagna
e idee chiare…

di Nicola Calonghi

“Quest’anno abbiamo cambiato tanto
e pagato un po’ il salto di categoria.
Ma il gruppo è compatto
e la società ci aiuta tanto”

“Mimo” si racconta:
22 anni di carriera, le lauree
e la voglia di ridare al calcio
quello che il Fùbal le ha permesso di vivere.

EllediGì Mag
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na carriera, per molte, invidiabile. Più di
vent’anni passati sull’erba dei campi da
calcio. Dai palleggi in strada all’A2, fino
ad arrivare a vestire la maglia verdeblù
con la fascia da capitana al braccio: Elisa Tosi, classe 1982. Mestiere: difensore (ma non solo) e leader
delle Leonesse del Garda.
Abbiamo fatto una bella chiacchierata, dove “Mimo”,
così veniva chiamata dalle compagne all’inizio della
sua longeva carriera per via del suo essere riservata
e di poche parole (cosa che a noi, sinceramente, non
è sembrato!), si è raccontata a 360 gradi, tra allenamenti, studio e fisioterapia.

Elisa, a te le bambole non piacevano proprio.
Meglio scendere in cortile a prendere un po’ di
aria, giusto?
“Esatto, ho iniziato giocando per strada, con i vicini di
casa. Tiravo calci al pallone finché non veniva buio. È
una passione che è nata senza motivo, non me l’ha trasmessa nessuno: è arrivata e basta.
Di sport, poi, ne ho provati tanti,
soprattutto quelli di squadra ma
nessuno di questi mi dava ciò
che il calcio mi ha dato e tutt’ora mi sta dando. Ormai gioco da
22 anni: posso dire di essere una
veterana!”

Come ha avuto inizio la tua carriera
professionistica?
“All’epoca, di squadre femminili non se ne vedevano
tante, anzi. Per questo motivo ho iniziato relativamente tardi, a 15 anni. Dopo una breve parentesi a
sette, ho sempre giocato a undici, perché per me il
calcio è quello!”

Tosi in campo con la
maglia dei Leoni del
Garda e durante il set
fotografico per questa
intervista, realizzato
a Prevalle prima di un
allenamento.

C’è un clima stupendo ed è molto più facile lavorare
con persone che stimi. Un grazie sincero al nostro
club.

Oltre al calcio, so che ti piace parecchio studiare!
“Prima ho studiato scienze motorie, adesso sono
laureata in fisioterapia e questa è la mia occupazione
principale, in più sono all’ultimo anno di osteopatia.”

E, in 20 e rotti anni, qualche città l’hai girata.

E quando non devi dividerti tra il campo da calcio
e la fisioterapia, come ti distrai?

La mia prima squadra è stata il Guidizzolo, poi sì, ho
girato in parecchie province: Brescia, Mantova, Bergamo e Verona. Le mie esperienze più importanti,
però, sono state al Porto Mantovano, con cui abbiamo
vinto la serie B, poi il Mozzanica, con cui ho giocato,
oltre che in B, in A2. Qualche annetto l’ho fatto a buoni livelli.”

“Tra lavoro, allenamenti e domeniche impegnate
da 22 anni non riesco a coltivare tanti hobbies, purtroppo. Quando non gioco a calcio, lavoro, quindi di
tempo purtroppo non ne ho tantissimo – afferma
ridendo – ma amo viaggiare. Due o tre volte l’anno
riesco a ‘scappare’ in qualche parte del mondo, fortunatamente. Poi, amo la montagna: è la mia idea
di estate. Passeggiate al fresco, altro che spiagge
affollate!”

Poi, l’approdo sulle sponde del Garda.
“Ho abbandonato l’agonismo definito da A e B perché, con il lavoro,
era per me impensabile fare 70 km
per andare a giocare, non ci stavo
più dietro e quindi ho preferito avvicinarmi a casa. Sono alla Feralpisalò da quando è nata la squadra,
e ormai sono qui da tre anni.

Negli ultimi anni il calcio femminile è arrivato
ad avere sempre più importanza anche in Italia.
Pensi che la direzione sia quella giusta?
So che ci sono stati dei grandi cambiamenti
quest’anno. Da capitano, come vedi l’ambiente?

Ho iniziato
giocando per
strada, con i
vicini di casa.
Tiravo calci
al pallone
finché non
veniva buio. È
una passione
che è nata
senza motivo,
non me l’ha
trasmessa
nessuno

“Sì, abbiamo cambiato tante ragazze quest’anno, in
una decina se ne sono andate ma sono arrivate molte
ragazze di qualità e che conoscono bene la categoria. Non siamo tante a livello numerico, ma qualitativamente siamo ben attrezzate, questo sì. Inoltre,
ci sono le ragazze della nostra juniores: all’inizio si
allenavano a rotazione con noi, adesso ce ne sono 3
o 4 praticamente in pianta stabile. Stanno crescendo anche loro e anche se bisognerà avere un po’ di
pazienza perché c’è bisogno, comunque, di una certa preparazione, si stanno comportando veramente
bene.”

“Non siamo partite bene quest’anno; abbiamo sofferto il salto di categoria e il ricambio di tante ragazze
e quindi ci sono servite un po’ di partite per riuscire
a trovare l’equilibrio giusto. Il gruppo, tuttavia, è veramente buono e ci troviamo benissimo, infatti nelle
ultime settimane siamo riuscite ad invertire il trend
e questo grazie all’attitudine della squadra. Mettiamo
sempre in campo tutto quello che abbiamo: grinta,
aggressività agonistica e voglia di vincere, e i risultati non hanno tardato ad arrivare e sono stati fondamentali sia per la classifica, sia (e soprattutto) per
il morale. Guardare adesso la classifica non è giusto,
perché come detto abbiamo avuto le nostre difficoltà,
ma adesso giocheremo tutte le partite come fossero
delle finali e quello che succederà, succederà. Noi
daremo sempre il massimo.”

“Stiamo lavorando veramente bene sin dal primo
giorno. Lo staff, che tiene a noi in modo indefinibile, ci
mette nelle migliori condizioni possibili per esprimerci al meglio e c’è impegno massimo da parte di tutti.
Questo, in tante realtà calcistiche che ho vissuto, non
l’ho mai visto da nessun’altra parte. Ci tengo a sottolineare quanto siano straordinarie tutte le persone che
lavorano con noi e per noi, sia a livello di preparazione,
ma anche e soprattutto a livello personale.
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“Sicuramente. Il calcio femminile in Italia sta crescendo tanto, soprattutto da quando le società professionistiche di serie A e B hanno creato e dato
sempre più importanza ai reparti femminili. Inoltre,
quasi tutte le società femminili, anche quelle minori
dell’eccellenza e della promozione, hanno cominciato ad allestire al loro interno anche i settori giovanili.
Sono dei passi avanti importantissimi. Non siamo
ancora ai livelli di altre realtà europee, o come quelle di Stati Uniti e Giappone, per citarne alcune, ma
guarda anche solo la Nazionale: agli ultimi mondiali
siamo andate ben sopra le aspettative. Anche a livello di club, Juventus, Fiorentina, ma anche lo stesso
Brescia di qualche anno fa, stanno alzando l’asticella.
La strada è sicuramente quella giusta per arrivare ai
livelli che il calcio femminile merita.”

Ha già cominciato a rimbalzarti in testa l’idea di
smettere o ti vedremo ancora qualche anno sui
campi da calcio?

Che impatto ha avuto questo cambiamento?

Questo, anche grazie al gruppo di collaboratori
che, come ho già avuto modo di vedere, sono
sempre lì per voi.

EllediGì Mag

Tosi negli spogliatoi,
pronta per una seduta
serale di allenamento.
La sua grande passione
per il calcio l’ha portata
a vivere una carriera di
22 anni, tra passione e
valori che la portano ad
essere un esempio per
tutte le altre calciatrici
di Feralpisalò.

Ho la fortuna
di poter
decidere
io quando
smettere,
anche se so
che sarà un
momento
veramente
difficile. Dopo
così tanto
tempo so già
che verrà
a mancare
qualcosa di
fondamentale

“Sono arrivata ad un punto dove valuto di anno in
anno. Mi è sempre andata bene perché non sono mai
stata soggetta ad infortuni gravi e fisicamente riesco
ancora a rendere. Ho dato tanto al calcio e lui ha fatto
altrettanto con me e adesso ho la fortuna di poter decidere io quando smettere, anche se so che sarà un
momento veramente difficile, che sia fra uno, cinque
o dieci anni. Dopo così tanto tempo so già che verrà a
mancare qualcosa di fondamentale.”

E dopo aver appeso gli scarpini al chiodo? Non
hai mai pensato ad una carriera alla Carolina
Morace?
“In passato, quando ero ancora studentessa, ho allenato a livello di giovanili maschili. Da quando ho iniziato a lavorare, però, è difficile se non impossibile
con le tempistiche. Pensare di allenare una squadra
femminile, per me, è difficile: devi essere a disposizione a 360 gradi, dagli allenamenti alla sfera psicologica. È un impegno non da poco. Come detto, mi
sto specializzando in diversi studi, quindi so già quale
sarà la mia strada.”
Pensaci bene Elisa, perché il calcio femminile ha bisogno di ragazze come te!
Un grandissimo “in bocca al lupo” a te e a tutta la
squadra delle Leonesse.
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OOOOOOLLLEEEEEEEEE!
Tutti sotto il settore occupato dai tifosi verdeblù,
che non hanno mai smesso di sostenere i Leoni del Garda
in casa, in trasferta, freddo, nebbia, pioggia.
Un connubio intenso che si basa su rispetto ed
incitamento continuo. La risalita verdeblù in campionato
e il bel cammino in Coppa passa anche da qui.

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

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

TORNA LA RUBRICA DI SERVIZIO DEDICATA AL BENESSERE E AI CONSIGLI
DEGLI SPECIALISTI. OSPITIAMO,ANCHE QUESTO MESE, IL DOTTOR ALBERTO
GHEZA, RESPONSABILE SANITARIO DEI LEONI DEL GARDA, CHE AFFRONTA UN
ARGOMENTO NOTO A TUTTI, MA DA POCHI APPROFONDITO A DOVERE.
UNA RUBRICA PER DARE CONSIGLI E PER RICEVERE DOMANDE CHE AFFRONTERÀ
ALCUNE TEMATICHE DELICATE, PROBLEMATICHE LE CUI SOLUZIONI O I METODI
DA AFFRONTARE SONO DA DIVULGARE.

Attività ed
esercizio fisico:
elisir di lunga vita

L’attività fisica e
l’esercizio fisico
dovrebbero essere
considerati
come un ottimo
strumento per
ritardare gli effetti
dell’invecchiamento
sia fisico che
cognitivo
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N

el pensiero comune l’attività fisica e l’esercizio fisico vengono considerati prerogativa quasi esclusiva di soggetti
giovani, spesso interessati più agli effetti ottenuti sull’aspetto fisico, o di soggetti, anche over 50, che “eroicamente” si cimentano in attività o competizioni sportive, a volte anche
strenue, perché “fissati” con lo sport.

Nulla di più sbagliato!

L’attività fisica intesa come attività muscolare atta ad eseguire movimenti corporei con incremento di consumo energetico e l’esercizio fisico considerato come una serie di movimenti strutturati programmati e ripetuti per incrementare
o mantenere la propria capacità fisica,
dovrebbero essere considerati – ad
ogni età ed in particolare a quelle non
più giovani – come un ottimo strumento per ritardare gli effetti dell’invecchiamento sia fisico che cognitivo.
Inoltre l’attività fisica è in grado di supportare le terapie farmacologiche già
in atto per patologie croniche come
ipertensione arteriosa, diabete mellito
tipo II, ipercolesterolemia, cardiopatia
ischemica e molte altre, contribuendo
a volte anche ad una riduzione del carico farmacologico in questione.
Dagli anni ‘80 negli Stati Uniti l’interesse per il benessere fisico è stato di
importanza nazionale (cavalcato anche
da celebrità della TV e del cinema), attraverso numerosi progetti volti al miglioramento della salute pubblica. Già
40 anni fa negli USA infatti erano ben
chiari i problemi creati a livello sociale
da condizioni di sovrappeso e obesità
generati da sedentarietà e comportamenti alimentari discutibili e
reiterati. Solo dagli anni 2000 gli effetti di stili di vita sbagliati hanno
iniziato ad emergere anche in Europa ed in particolare in Italia.
Per tale motivo sono stati effettuati molti studi scientifici sul problema e tutti hanno dimostrato come una regolare attività fisica possa
permetterci di contrastare l’insorgenza di patologie croniche ma
soprattutto di ritardare i normali processi di invecchiamento.

Come può avvenire tutto ciò?

L’esercizio fisico è in grado di ottenere riduzione dell’impegno cardiovascolare durante le attività quotidiane e a riposo con benefici
sia sui valori di pressione arteriosa che sulla frequenza cardiaca a
riposo che solitamente si attesta su valori più bassi rispetto a quelli
dei sedentari. Migliora la performance aerobica durante attività e
permette di ridurre la massa grassa soprattutto addominale con
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conseguente riduzione del rischio ischemico cardiaco. Riduce la
fisiologica perdita di massa muscolare e ossea con conseguente
beneficio sulla capacità di eseguire sforzi muscolare i e prevenire
le cadute.
L’attività fisica e l’esercizio fisico sono in grado anche di preservare il decadimento cognitivo e fornire stimoli che si è visto
possono prevenire insorgenza di disturbi come asia e depressione. Naturalmente gli effetti come tutti gli stimoli che riceviamo
dall’ambiente esterno produrranno effetti più o meno marcati
anche in base alle predisposizioni genetiche, fisiche e sociali di
ogni singolo individuo.

Quale tipo di attività è ideale?

Non esiste una formula precisa, proprio per quelle differenze interindividuali accennate prima, ma tutti gli
studi concordano che sedute di attività fisica che comprendano sia le
attività aerobica (camminata veloce,
jogging, corsa, cyclette, ciclismo, nuoto…) che quelle di resistenza (lavori
con pesi, macchine o a corpo libero)
siano ottimali per ottenere risultati e
mantenerli nel tempo. Inoltre andrebbero associati esercizi di equilibrio e
flessibilità articolare per migliorare la
coordinazione neuro motoria.

Quando e quanto fare?

Per quanto riguarda l’attività aerobica
ideale sarebbe svolgere delle sedute
di intensità moderata di minimo 30 e
massimo 60 minuti in un giorno anche
suddivisi in blocchi da 10 minuti per un
minimo di 150–300 minuti alla settimana. Per quella di resistenza possono essere sufficienti due sedute
settimanali sempre ad intensità moderata con associati esercizi di
equilibrio e flessibilità articolare.
Naturalmente per quanto riguarda l’intensità andrebbe calibrata
su ogni singolo soggetto, infatti un soggetto sessantenne sedentario
sovrappeso e con magari la pressione arteriosa controllata farmacologicamente non potrà esercitarsi con lo stesso programma di
carichi che fa un trentenne attivo e senza patologia.
Per questo per chi da sedentario vuole iniziare a praticare attività
fisica è consigliabile rivolgersi al proprio medico o ad un medico
dello sport per capire quale sia il punto di partenza ed i limiti da
tenere in considerazione affidandosi poi ad un professionista in
scienze motorie perché possa mettere in atto la migliore strategia
di esecuzione.
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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

I BELIEVE I CAN FLY
L’avrete letto sicuramente canticchiando.
In questa immagine (Fotolive) Victor De Lucia in uscita plastica
con i pugni per sventare un tentativo offensivo del Ravenna.
Nelle ultime 8 partite, il numero 22 verdeblù ha subìto 2 gol, di cui una su rigore.
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10 anni, ecco la maglia celebrativa

U

n appuntamento importante, unico e speciale.
Una seconda pelle storica e inimitabile. In occasione
della partita contro il Cesena di domenica 1 dicembre
i nostri giocatori indosseranno una speciale edizione
della Jersey Home. una limited edition, legata al decimo
compleanno del club. Una stella per una bambina. Dieci anni nel
calcio sono pochi. Quasi nulla. In 10 anni però la Feralpisalò è
riuscita ad ottenere tanto: una promozione dalla D alla Lega Pro
ancora neonata, per meriti sportivi. Una promozioene sul campo
in Prima Divisione, uno scudetto con la formazione Berretti e la
continua ambizione di crescita certificata dai numeri.
Le maglie celebrative saranno realizzate in una tiratura limitata
di soli 100 pezzi e, dopo il match contro il Cesena, saranno messe
all’asta a partire dal 12 dicembre. Un’occasione che vi permetterà
di regalarvi un simbolo da conservare gelosamente per il futuro.
Un segno, un emblema di autenticità. Made in Italy, made in
Brescia.
Per maggiori informazioni sarà possibile prendere contatto con
la segreteria allo 0365 41740 o scrivendo una mail di richiesta a
biglietteria@feralpisalo.it
Solo 100 pezzi, solo in esclusiva per i veri Leoni del Garda.

CUBOR-CAR,

IN CORPORATE SANO

34 ANNI DI CRESCITA E PROFESSIONALITÀ
“È IMPORTANTE FARE RETE TRA IMPRENDITORI”

U

n binomio d’acciaio. CUBOR-CAR e Feralpisalò. Raimondo Cuccuru
e i Leoni del Garda. “Affianco i verdeblù dall’inizio – spiega Cuccuru,
storico socio e sponsor del club – e sono nel calcio ancor prima, sin
da quando mi impegnavo per il Vestone e per il Salò-Valsabbia. Credo
fortemente in questo progetto perché aver trovato un imprenditore appassionato,
lungimirante, serio e impegnato come Giuseppe Pasini è una fortuna che va cullata
e protetta. Dieci anni fa sì, ci credevo: vedevo negli occhi del presidente la voglia di
crescere e, conoscendo l’azienda Feralpi, sapevo che l’impegno profuso avrebbe
sicuramente portato a qualcosa di grande. Ed eccoci qui – prosegue – a parlare di
Serie B, il nostro grande sogno”.
Nel 1986 nasce CUBOR-CAR snc nel settore dei carrelli elevatori con vendita,
noleggio e assistenza. I sentimenti che spingono ed hanno accomunato Cuccuru
Raimondo e Borghi Valentino i fondatori della CUBOR-CAR, sono caratterizzati
dalla passione. Fin dall’inizio essi capirono che, per avere successo un’azienda deve soddisfare con grande
capacità le esigenze del cliente e saper cogliere in maniera fedele lo spirito del mercato. Nel 1987 la prima
assunzione e nel 2009, l’anno verdeblù, CUBOR-CAR amplia la struttura a 2.400 mq. con uno staff di 15 persone.
Nel 2020 la nuova sede a Calcinato, sulla statale: più visibilità per un percorso in continuo sviluppo basato su
serietà e professionalità. “Più vicini a Feralpi – sorride Raimondo Cuccuru, sempre presente al Turina per gli
eventi Feralpisalò – se posso dare un consiglio alle aziende partner o a chi si sta avvicinando al mondo verdeblù
dico: fate rete. Partecipate, presenziate, siate fisicamente attivi nella gestione delle relazioni perché la forza
del club è questa e il calcio dà ottima visibilità, ma va coltivata con passione, dedizione e voglia di crescere nel
business. Personalmente ho trovato sempre grandi vantaggi dai contatti nati grazie alle relazioni curate in questo
ambito. E il futuro è qui…”.

In alto,
Raimondo Cuccuru,
storico socio e partner
Feralpisalò.
Accanto,
alcune immagini
dell’azienda
CUBOR-CAR,
34 anni di attività.
Dal 2020 la nuova
sede a Calcinato.

BUONE FESTE!
Feralpisalò Srl augura a tutti i tifosi, alle aziende, alle famiglie
e agli appassionati un felice Natale. I Leoni del Garda
festeggeranno la ricorrenza il 10 dicembre nell’ex cotonificio De
Angeli Frua, a Roè Volciano avvolti dalla passione dei moltissimi
portatori d’interesse che da due lustri credono in noi.
Un motivo in più per raccontare il territorio, rendere omaggio
alla forza di migliaia di famiglie che hanno reso onore con
la propria dignità alla terra in cui viviamo e lavoriamo, che
hanno sacrificato la propria vita per concretizzare i valori in cui
crediamo, che hanno spiegato con i fatti la Valsabbia.
Un luogo magico, ospiti delle aziende Fast e Valsir, il cui comun
denominatore sarà anche la voglia di festeggiare i primi 10 anni
verdeblù. Perché siamo solo all’inizio. Buone feste.

49

Novembre ‘19

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. Il prossimo numero uscirà il 28 dicembre: non perdertelo!

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

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

www. saeflex.it
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