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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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STRETTA DI MANO: SI RIPARTE
È il 12 agosto. Primo allenamento, riparte la stagione ed inizia il raduno.
Il club ha riunito giocatori e staff nell'area "Cuore verdeblù" del Turina
per i saluti di rito ed il benvenuto del Presidente.
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Ecco la Steel Cup
IV Trofeo Pasini
I L T RI A N G O L A RE D EL L’ ACC I A I O

U

no spin-off nello storytelling di
Feralpisalò. Un nuovo segmento
per offrire visibilità al club, opportunità ai partner creando anche un nuovo spunto commerciale. Sabato
19 settembre, al Turina, è andata in scena
la quarta edizione del memorial dedicato
alla figura del fondatore del Gruppo Feralpi,
Carlo Nicola Pasini.
Da quest’anno l’appuntamento si è arricchita però di una nuova connotazione: la
Steel Cup.

Il triangolare, con realtà legate al mondo
dell’acciaio come Cremonese e Virtus Entella, vuole diventare da quest’anno un appuntamento fisso del precampionato verdeblù, elevando rispetto agli anni passati
la manifestazione ad una diversa dignità
calcistica, di visibilità e commerciale. Rientrando anche in quel contesto di coinvolgimento territoriale che i Leoni del Garda
hanno avviato nel post lockdown, in primis
decidendo di svolgere in casa il ritiro estivo.

“Una manifestazione importante
non solo perché intitolata
a mio padre, ma perché è una
testimonianza di come il mondo
dell’acciaio sappia restituire
valore per il calcio”
EllediGì Mag
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IV Trofeo Pasini
GIUSEPPE PASINI

A destra:
il Direttore
Comunicazione di
Feralpisalò, Matteo
Oxilia, durante un
collegamento con
Teletutto, Tv partner
dell'evento.

“Ringrazio di cuore la Cremonese ed Entella per
aver aderito a questo triangolare, un antipasto a
quello che sarà percorso delle tre società nei due
rispettivi campionati.
Ringrazio davvero i patron Arvedi e Gozzi, colleghi, amici e appassionatissimi di sport e calcio.
Questo triangolare è stato fortemente voluto dal
nostro comparto Comunicazione e Marketing per
uscire dall’impasse del post-Covid e per dare
slancio ad una ripartenza complicata, dando
ulteriore visibilità al territorio e nuove occasioni commerciali. Quest’anno abbiamo
scelto un format differente rispetto agli anni
passati, ed è decisamente più accattivante e
attuale. Se la stagione sarà regolare, magari
il prossimo anno lo allargheremo anche ad
altre società.
È una manifestazione importante non solo
perché intitolata a mio padre, che era un
grande appassionato di sport, ma perché è
una testimonianza di come il mondo dell’acciaio sappia restituire valore per il calcio, ma
non solo. Ci troviamo ancora in una situazione anomala, è stato e sarà un anno difficile e anche l’azienda
calcio ha avuto contraccolpi: tanta fatica per sponsor
e appassionati che non potranno – spero ancora per
poco – tornare allo stadio.
Questa competizione, questo appuntamento è sicuramente un inizio importante per dare una svolta,
nel calcio così come negli altri affari”.

DOTT. PAOLO ROSSI (Presidente US Cremonese): “Ringraziamo il presidente Giuseppe Pasini e la Feralpisalò per l’invito a questa prestigiosa
manifestazione. Partecipare alla “Steel Cup” non è
prendere parte ad un semplice momento di sport
e di aggregazione, organizzato in un momento particolare della vita dei nostri territori da una società
sempre attenta alle dinamiche sociali ed economiche, ma è l’adesione convinta ad un messaggio assai
più profondo che condensa ottimismo e intraprendenza, elementi indispensabili per affrontare con
ritrovata serenità il futuro che attende i nostri club,
i nostri partner, i nostri sostenitori e la vita della
nostre comunità. Una manifestazione importantissima. Siamo pronti a competere sul piano sportivo
e industriale per dare slancio alla fatidica ripresa e
per dimostrare come tutti siamo pronti a ripartire
sotto tutti i punti di vista. Con la Steel Cup finalmente viene coniugato sport e business, perché si predica sempre come il calcio debba essere promotore
di business e questa è l’occasione giusta. Non pos-
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Sotto:
l'ex Settembrini
contro Gavioli.
In basso:
la Cremonese solleva
da vincitrice la
Steel Cup.

siamo essere che solidali e felici. Siete la dimostrazione
che le parole si tramutano in fatti”

PROF. ANTONIO GOZZI: Presidente Virtus Entella: “Siamo onorati di partecipare alla quarta edizione del
memorial dedicato al fondatore del Gruppo Feralpi, Carlo
Nicola Pasini, padre dell’attuale presidente Giuseppe. Una
persona perbene, un imprenditore illuminato capace di
creare uno dei principali produttori siderurgici di acciaio
per l’edilizia con impianti in Italia e Germania.
Alla famiglia Pasini ci unisce un profondo rapporto di collaborazione e di amicizia, di stima reciproca e di sostegno.
Scendere in campo nel ricordo di una figura così importante e carismatica e’ motivo di orgoglio e rende ancora
più forte il nostro legame.
Tra l’altro quest'anno l'appuntamento si arricchisce di una
nuova connotazione: la Steel Cup a dimostrazione di come
l’evento abbia assunto una valenza assai significativa per il
mondo siderurgico che ha grande attenzione per lo sport
e il calcio in particolare.
Un grazie di cuore agli organizzatori e in campo vinca il
migliore".
DOTT. MATTEO MATTEAZZI: DG Virtus Entella:

“Grazie per l’invito, siamo davvero onorati di partecipare
alla Steel Cup. La trasferta? Non sarà un viaggio rapidissimo ma siamo presenti molto volentieri, anche perché la
manifestazione inizia prima, fuori dal campo, con un momento importante come il B2B a cui parteciperemo. Ogni
volta che in passato Entella, Cremonese e Feralpisalò si
sfidavano si respirava un’atmosfera particolare., sono sfide che si vivono diversamente. Sarà una bella occasione,
in attesa del campionato: e conoscendo i presidenti sono
sicuro che sarà avvincente anche dal punto di vista sportivo. L’augurio da parte di tutti è di vivere quanto prima un
triangolare con tutte le partecipanti in Serie B”.
L'evento, oltre alla parte sportiva, si è dipanato in altri due
momenti chiave:
Prima delle partite il business forum con i partner commerciali (all’hotel Villa Luisa di San Felice d/B) su un tema
legato allo sport-business e al credito d'imposta (Calcio e
business: lo sport come rilancio per il sistema Paese), con
ospiti di caratura nazionale, tra cui Paolo Carito diretto-

Sopra: Il presidente Pasini premiato da Ottavio
Bianchi del Panathlon Brescia.
Accanto: Andrea Petrucci durante il triangolare.
Sotto: Il nostro presidente con Gozi e Rossi di
Entella e Cremonese
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IV Trofeo Pasini
A sinistra: il presidente
Pasini con Marcel
Vulpis (direttore di
Sporteconomy.it) e
Paolo Carito (Direttore
sviluppo strategico,
Marketing e
Commerciale Lega
Pro) durante il B2B
organizzato prima del
triangolare.
Sotto: alcune fase
della competizione.

Lo Skybox dedicato al
"salotto" interviste di
Teletutto.
Sotto: i premiati
a fine torneo.

CHARITY

Importante anche l’aspetto solidale con il Charity
partner verdeblù.
Le tre maglie dei capitani saranno infatti messe
all'asta per supportare un progetto che i Leoni del
Garda supportano da oltre un anno: si chiama MAMI
VOICE, il sistema che utilizza la vibrazione per riprodurre il suono ed introdurre la voce registrata
della madre nelle incubatrici per neonati prematuri,
in modo che percepiscano le vibrazioni come nel
ventre materno.

LA PRESENTAZIONE

In linea con lo sviluppo digitale dei Leoni del Garda,
mercoledì 16 settembre pv, sulla piattaforma Zoom si
è tenuta la conferenza stampa di presentazione del
torneo con il Presidente Giuseppe Pasini collegato
da Brescia, il presidente Paolo Rossi da Cremona e
il Direttore generale della Virtus Entella Matteo Matteazzi. Oltre alla famiglia Pasini a prsenziato anche
Antonio Gozzi, patron dei liguri.

re sviluppo strategico, commerciale e
Marketing Lega Pro e Marcel Vulpis,
direttore di Sporteconomy.it.
Nel post partita, la cena istituzionale
con i dirigenti delle tre realtà al ristorante Antica Cascina San Zago di Salò.

MEDIA

IL TROFEO

In linea con lo sviluppo digitale della
società, è stata realizzata una diretta
Facebook sul canale di Feralpisalò con
telecronaca ufficiale ed una trasmissione post prodotta su Teletutto (il principale canale bresciano) con interviste
nel salottino allestito in uno dei nuovi
Skybox del Turina e da bordocampo,
durante il match.
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A tutti i partecipanti è stata consegnata una medaglia
realizzata dalla fonedria Mamone, in Franciacorta,
mentre la coppa dei vincitori che è una fusione tra
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i prodotti del core business delle tre aziende coinvolte, tra tondino, tubi e reticolato realizzata direttamente nello stabilimento Feralpi di Lonato. Sono
previsti altri “sotto trofei” sponsorizzati dai partner
commerciali legati al territorio del Garda.
Oltre alla premiazione per la vittoria del trofeo sollevato dai grigiorossi, sono stati assegnati dei premi
individuali, consegnati da alcuni dei partner dei Leoni del Garda:
• Premio ForSteel per il miglior giocatore a Marco
Brescianini della Virtus Entella;
• Premio Comelli per il miglior giovane a Ludovico
D’Orazio della Feralpisalò;
• Premio Panathlon e AIC per il fair play ad Elia Legati della Feralpisalò;
• Premio Lubrogamma per il miglior portiere ad
Enrico Alfonso della Cremonese;
• Premio AIC per il miglior attaccante a Daniel Ciofani della Cremonese;
• Premio Intred per il miglior giocatore secondo la
stampa a Gianluca Gaetano della Cremonese.
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MODENA - VIS PESARO

7 Mar 2021

14 Mar 2021

17 Mar 2021

3 Apr 2021

PADOVA - MATELICA

11 Apr 2021

14 Apr 2021

SUDTIROL - LEGNAGO SALUS

SAMBENEDETTESE - MATELICA

VIS PESARO - AREZZO

VIRTUSVECOMP VERONA - SUDTIROL

PADOVA - MODENA

SUDTIROL - TRIESTINA

SAMBENEDETTESE - VIRTUSVECOMP VERONA

PERUGIA - RAVENNA

RAVENNA - IMOLESE
TRIESTINA - PERUGIA

PADOVA - TRIESTINA
PERUGIA - VIRTUSVECOMP VERONA

IMOLESE - CESENA

FERMANA - VIS PESARO

CARPI - FERALPISALÒ

AREZZO - LEGNAGO SALUS

A.J. FANO - MATELICA

23 Dic 2020

17ª Giornata

VIS PESARO - CARPI

VIRTUSVECOMP VERONA - MANTOVA

MANTOVA - GUBBIO

MATELICA - CARPI

LEGNAGO SALUS - MANTOVA

GUBBIO - PADOVA

FERALPISALÒ - FERMANA

CESENA - SAMBENEDETTESE

20 Dic 2020

16ª Giornata

SAMBENEDETTESE - VIS PESARO

TRIESTINA - FERMANA

RAVENNA - SAMBENEDETTESE

PERUGIA - GUBBIO

MODENA - A.J. FANO

MANTOVA - CESENA

IMOLESE - VIS PESARO

FERMANA - RAVENNA

CARPI - GUBBIO

AREZZO - MODENA

A.J. FANO - FERALPISALÒ

13 Dic 2020

15ª Giornata

VIS PESARO - CESENA

VIRTUSVECOMP VERONA - FERALPISALÒ

IMOLESE - SUDTIROL
MANTOVA - MODENA

SUDTIROL - MANTOVA
TRIESTINA - IMOLESE

GUBBIO - VIRTUSVECOMP VERONA

FERMANA - AREZZO

MODENA - SUDTIROL

MATELICA - CESENA

FERALPISALÒ - TRIESTINA

MODENA - CARPI
PERUGIA - PADOVA

FERALPISALÒ - PADOVA
LEGNAGO SALUS - IMOLESE

CARPI - PERUGIA

AREZZO - A.J. FANO

22 Nov 2020

12ª Giornata

TRIESTINA - VIRTUSVECOMP VERONA

SAMBENEDETTESE - MODENA

PERUGIA - VIS PESARO

PADOVA - SUDTIROL

MATELICA - AREZZO

IMOLESE - FERMANA

GUBBIO - LEGNAGO SALUS

FERALPISALÒ - RAVENNA

CARPI - CESENA

A.J. FANO - MANTOVA

21 Feb 2021

7ª Giornata

CESENA - RAVENNA

RAVENNA - GUBBIO

TRIESTINA - MODENA

21 Mar 2021

18 Apr 2021

VIS PESARO - MANTOVA

VIRTUSVECOMP VERONA - FERMANA

TRIESTINA - A.J. FANO

RAVENNA - AREZZO

PADOVA - CARPI

MATELICA - PERUGIA

LEGNAGO SALUS - MODENA

GUBBIO - IMOLESE

FERALPISALÒ - SAMBENEDETTESE

CESENA - SUDTIROL

10 Gen 2021

18ª Giornata

SUDTIROL - PERUGIA

SAMBENEDETTESE - LEGNAGO SALUS

PADOVA - VIS PESARO

MANTOVA - RAVENNA

IMOLESE - AREZZO

GUBBIO - FERALPISALÒ

FERMANA - MATELICA

CESENA - MODENA

CARPI - TRIESTINA

A.J. FANO - VIRTUSVECOMP VERONA

29 Nov 2020

13ª Giornata

VIS PESARO - GUBBIO

VIRTUSVECOMP VERONA - MATELICA

SUDTIROL - SAMBENEDETTESE

RAVENNA - A.J. FANO

MODENA - PERUGIA

MANTOVA - IMOLESE

LEGNAGO SALUS - FERALPISALÒ

FERMANA - CARPI

CESENA - PADOVA

AREZZO - TRIESTINA

PADOVA - VIRTUSVECOMP VERONA

MATELICA - RAVENNA

MANTOVA - AREZZO

IMOLESE - MODENA

GUBBIO - TRIESTINA

FERALPISALÒ - VIS PESARO

CESENA - FERMANA

CARPI - LEGNAGO SALUS

A.J. FANO - SUDTIROL

3 Mar 2021

9ª Giornata
8 Nov 2020

28 Mar 2021

25 Apr 2021

SUDTIROL - VIS PESARO

SAMBENEDETTESE - PADOVA

PERUGIA - FERALPISALÒ

MODENA - VIRTUSVECOMP VERONA

MANTOVA - TRIESTINA

IMOLESE - MATELICA

FERMANA - LEGNAGO SALUS

CARPI - RAVENNA

AREZZO - CESENA

A.J. FANO - GUBBIO

17 Gen 2021

19ª Giornata

VIS PESARO - A.J. FANO

VIRTUSVECOMP VERONA - CARPI

TRIESTINA - SAMBENEDETTESE

RAVENNA - PADOVA

PERUGIA - IMOLESE

MODENA - FERMANA

MATELICA - GUBBIO

LEGNAGO SALUS - CESENA

FERALPISALÒ - MANTOVA

AREZZO - SUDTIROL

6 Dic 2020

14ª Giornata

SAMBENEDETTESE - PERUGIA

VIS PESARO - MATELICA

SUDTIROL - GUBBIO

MODENA - RAVENNA

MANTOVA - PERUGIA

LEGNAGO SALUS - TRIESTINA

IMOLESE - CARPI

FERMANA - PADOVA

CESENA - FERALPISALÒ

AREZZO - VIRTUSVECOMP VERONA

A.J. FANO - SAMBENEDETTESE

7 Feb 2021

4ª Giornata
11 Ott 2020

28 Feb 2021

8ª Giornata
1 Nov 2020

VIRTUSVECOMP VERONA - LEGNAGO SALUS

FERMANA - A.J. FANO

A.J. FANO - LEGNAGO SALUS

15 Nov 2020

11ª Giornata

VIS PESARO - TRIESTINA

SUDTIROL - CARPI

RAVENNA - VIRTUSVECOMP VERONA

MODENA - FERALPISALÒ

MANTOVA - MATELICA

LEGNAGO SALUS - PERUGIA

IMOLESE - SAMBENEDETTESE

FERMANA - GUBBIO

CESENA - A.J. FANO

AREZZO - PADOVA

17 Feb 2021

6ª Giornata
21 Ott 2020

SUDTIROL - FERMANA

RAVENNA - VIS PESARO

PERUGIA - CESENA

PADOVA - MANTOVA

MATELICA - SUDTIROL

SAMBENEDETTESE - FERMANA

LEGNAGO SALUS - MATELICA

AREZZO - SAMBENEDETTESE

11 Nov 2020

10ª Giornata

VIRTUSVECOMP VERONA - VIS PESARO

TRIESTINA - RAVENNA

SAMBENEDETTESE - MANTOVA

PERUGIA - FERMANA

PADOVA - LEGNAGO SALUS

MATELICA - MODENA

GUBBIO - CESENA

FERALPISALÒ - SUDTIROL

CARPI - AREZZO

A.J. FANO - IMOLESE

14 Feb 2021

VIS PESARO - LEGNAGO SALUS

25 Ott 2020

MATELICA - FERALPISALÒ

RAVENNA - SUDTIROL
TRIESTINA - MATELICA

SAMBENEDETTESE - GUBBIO

MANTOVA - CARPI

PERUGIA - A.J. FANO

VIRTUSVECOMP VERONA - CESENA

5ª Giornata

IMOLESE - VIRTUSVECOMP VERONA
LEGNAGO SALUS - RAVENNA

GUBBIO - AREZZO

FERALPISALÒ - IMOLESE

CARPI - A.J. FANO

3 Feb 2021

3ª Giornata
7 Ott 2020

Di seguito, i tabellini degli incontri:

18 Ott 2020

GUBBIO - MODENA
PADOVA - IMOLESE

AREZZO - PERUGIA

SEQUENZA RIGORI Petrovic (V) gol, Guidetti (F)
gol, Toscano (V) gol, D’Orazio (F) gol, Currarino (V)
alto, Gavioli (F) traversa, Cardoselli (V) gol, Giani
(F) gol, Settembrini (V) fuori, Ceccarelli (F) gol.

CESENA - TRIESTINA

ARBITRO Cerriello di Chiari.

FERMANA - MANTOVA

VIRTUS ENTELLA (4-3-3): Russo; Cleur, Coppola,
Bonini, Pavic; Settembrini, Toscano, Di Cosmo;
Currarino, Petrovic, Cardoselli. Allenatore:
Tedino.

2020-2021

FERALPISALÒ (4-3-3): Liverani; Bergonzi, Giani,
Bacchetti, Rizzo; Guidetti, Carraro, Gavioli;
Ceccarelli, De Cenco, D’Orazio. Allenatore:
Pavanel

FERALPISALÒ - AREZZO

RETI 12’ Ceravolo.

A.J. FANO - PADOVA

FERALPISALÒ 4 (0)
VIRTUS ENTELLA 3 (0)
ARBITRO Cerriello di Chiari.

CARPI - SAMBENEDETTESE

RETI: 11’ Ciofani

31 Gen 2021

ARBITRO: Cerriello di Chiari.

FERALPISALÒ (4-3-3): De Lucia; Mezzoni, Legati,
Vitturini, Brogni; Baldassin, Carraro, Guidetti (30’
Pinardi); Petrucci, Miracoli, Tirelli. Allenatore:
Pavanel.

Due immagini
relative al pranzo pre
evento e alla cena
post competizione,
organizzati
rispettivamente al VIlla
Luisa Resort di San
Felice del Benaco e
all'Antica Cascina San
Zago di Salò.

2ª Giornata

CREMONESE (4-3-1-2): Alfonso (32’ Volpe); Mogos,
Ravanelli, Terranova, Valeri (32’ Crescenzi);
Valzania (32’ Ghisolfi), Castagnetti, Gustafson (32’
Pinato); Buonaiuto; Ceravolo, Celar. Allenatore:
Bisoli.

4 Ott 2020

CREMONESE (4-3-1-2): Alfonso; Crescenzi,
Ravanelli, Terranova, Valeri; Valzania, Gustafson,
Pinato; Gaetano; Ciofani, Strizzolo. Allenatore:
Bisoli.

24 Gen 2021

CREMONESE 1
FERALPISALÒ 0

27 Set 2020

VIRTUS ENTELLA (4-3-3): Borra; De Col, De
Santis, Chiosa, Costa; Crimi, Paolucci, Brescianini;
Morra, Brunori, De Luca. Allenatore: Tedino.

CREMONESE 1
VIRTUS ENTELLA 0

1ª Giornata

GIRONE B

IV Trofeo Pasini
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Pasini e Vulpis
durante la
conferenza stampa
di presentazione
della partnership.

“A

ncora una volta l’agenzia
genza e post Covid-19, sapendosi
Sporteconomy si conferplasmare e trovando soluzioni per
ma market leader e antivalorizzare le aziende, ha attirato
Siamo la prima
cipatrice di una serie di
le attenzioni di questa importante
media company
tendenze, collegate al mondo dell’inagenzia giornalistica.
a lanciare un
formazione. Intuizioni, che, nei nostri
Sporteconomy infatti dal 2004 è
primi 16 anni di vita, ci hanno permesprogetto con queste “market leader” nell’informazione
so di essere considerati, nel settore,
applicata all’economia e politica dello
caratteristiche
l’Agenzia dello sport-business italiano.
sport. Attualmente è l’agenzia stame siamo felici di
Il calcio sta cambiando pelle e deve
pa online più cliccata in Italia e tra le
rinnovarsi. Diventa fondamentale per
prime in Europa per quanto riguarunirci al club del
i club e le aziende sponsor essere ‘seda i temi dello sport-business.
presidente Pasini
guiti’ e ‘valorizzati’ da una struttura
Il loro progetto per la nuova stagio‘verticale’. Ecco perchè nasce la partne sportiva è quello di caratteriznership con la Feralpisalò Salò, che, per prima,
zarsi come agenzia giornalistica semci ha seguito in questa intuizione. Siamo pertanto
pre più “verticale” (dedicata ai temi dello
la prima media company a lanciare un progetto con
sport-business) dialogando con diversi club per
queste caratteristiche e siamo felici di unirci nella
diventare media partner delle società per tutte le
prossima stagione al club del presidente Giuseppe
tematiche collegate al marketing e all’area commerPasini. Con questo progetto lanciamo una pietra
ciale in generale.
miliare nella storia della comunicazione corporate
Nella prossima stagione quindi Sporteconomy darà
delle aziende calcio italiane. E, ancora una volta, c’è
spazio a tutti i comunicati e le news con una coperil marchio Sporteconomy” – ha dichiarato Marcel
tura totale, dando così grande visibilità ai partner
Vulpis – direttore e co-founder dell’agenzia stampa
“Feralpisalò”.
Sporteconomy.it.
Questo progetto pilota vuole portare l’agenzia ad esI “Leoni del Garda” sono stati scelti da Sportecosere presente in tutte le 4 principali serie creando di
nomy come squadra “pilota” per la Serie C di un
fatto una vera e proprio piattaforma innovativa per
nuovo percorso di comunicazione e marketing nel
il calcio italiano.
mondo del football.
L’impegno dei verdeblù nel dare visibilità e concreto
“L’agenzia giornalistica Sporteconomy, fondata
nel 2004 e leader nell’informazione dedicata allo
supporto alle imprese, in questo periodo di emersport-business, lancia quest’anno, a partire dalla
collaborazione con la Feralpisalò, un progetto allargato di media partnership nel calcio professionistico tricolore – le parole di Marcel Vulpis, founder e
direttore dell’agenzia Sporteconomy.it – Nel corso
della prossima stagione, si legherà ad uno o più club
in tutte le principali Leghe (Serie A, B, C e D), rivestendo il ruolo di ‘media partner’ per l’area comunicazione dedicata al marketing e alle sponsorizzazioni. Riteniamo di poter supportare i club-partner nel
loro processo di crescita, lanciando, nel contempo,
un progetto innovativo, mai testato fino ad oggi, da
un’agenzia stampa nazionale.
Il mercato dello sport business è in forte sviluppo e
Sporteconomy vuole essere ‘interprete’ di questa
crescita e cambiamento, proprio per la sua natura
da sempre ‘verticale’. Per noi oggi è un piacere ed
un onore legarci ad un brand del calibro di Feralpi
Salò, sostenendolo nel corso della stagione sportiva
2020/2021″.

SPORTECONOMY
DIVENTA
CORPORATE MEDIA
PARTNER DELLA
FERALPISALÒ
Progetto unico in Italia
nella comunicazione del calcio
EllediGì Mag
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(nella foto a sinistra), Palazzo
Monti della Pieve a Montichiari e
Palazzo Leonesia a Puegnago del
Garda (nelle foto qui sotto).
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Anche in Olanda
tifano per
i leoni del Garda

l fascino delle sponde del Lago di Garda, è noto, rende
Salò meta estiva ambitissima non solo da noi italiani, ma
anche da molti turisti provenienti, soprattutto, dal nord
del Continente europeo.
Due di loro, Michiel van der Sloot e Jos Wenders, hanno infatti trascorso diverse estati campeggiando per gli splendidi
paesaggi nella zona di San Felice del Benaco, a pochi passi
dall’ombra delle tribune del “Lino Turina”. Ed è proprio in
questi anni che in loro è nata la passione per i colori verdeblù. Una passione che tutt’ora è vivida e li ha resi ferventi sostenitori, seguendoci tramite i nostri canali e (quando
possibile) guardando le dirette degli incontri, arrivando anche ad avere una discreta collezione di magliette e gadget!
Ci siamo messi in contatto con loro, per farci raccontare come lo spirito dei Leoni del Garda sia arrivato fino in
Olanda.

di Nicola Calonghi

avrete notato, ci tagghiamo reciprocamente sui post dei
social media, così da non perderci nessuna notizia! È un
peccato non parlare italiano, sarebbe bello leggerle anche
in inglese.

Prima di tutto, le presentazioni: da dove venite e cosa
fate nella vita.
Michiel: Mi chiamo Michiel van der Sloot, ho 38 anni e vivo
a Doorwerth, un paesino vicino Arnhem, in Olanda. Nella
vita sono insegnante e lavoro con i ragazzi di 10-12 anni.

Jos: Mi chiamo Jos Wenders, ho 41 anni e vivo a Velp, sempre
vicino ad Arnhem. Lavoro come supporto vendite nazionali presso Suez Group. Sono sposato con Marleen e ho due
splendide figlie.

Parliamo un attimo della situazione di emergenza che
ha investito il mondo intero. Come state vivendo in
Olanda e che impatto ha avuto sul calcio.
La situazione è stata difficile, così come accaduto nel resto
del mondo. La stagione calcistica in Olanda, così come in
Francia, Belgio e altre parti, è stata sospesa.

Qual è (oltre la Feralpisalò, ovviamente!) la vostra
squadra del cuore?
Siamo entrambi tifosi del Vitesse Arnhem, una squadra
di media classifica che, però, ha raggiungo in qualche
occasione l’Europa e abbiamo giocato contro la Lazio un
paio di anni fa e contro l’Inter nel 2000. I nostri colori
sono stati indossati anche da due calciatori italiani: Luca
Caldirola e Marco de Marchi.

Come avete conosciuto i Leoni del Garda?
Perché siete diventati nostri fans e da quanto
seguite la squadra?
M: Mia sorella ha lavorato e vissuto a San Felice del Be-

naco, nel campeggio ”Weekend”, per 13 anni e sono
sempre andato a trovarla. È proprio durante questi anni
che ho cominciato a seguire i Leoni del Garda! Sono anche
venuto allo stadio qualche volta e ho partecipato alle presentazioni della squadra, acquistando diverse magliette
e gadget. Quest’anno purtroppo a causa della situazione
sanitaria non so se sarà possibile venire a Salò, ma se così
non dovesse essere, sicuramente sarà per il 2021.

J: Sono

stato anche io diverse volte al campeggio “Weekend”, ma io seguo la squadra da meno tempo, da circa
due anni. Controlliamo sempre i risultati, seguiamo tutti
i canali (Youtube, Facebook e Instagram) e qualche volta
riusciamo a seguire le partite tramite Elevensports. Come
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Cosa pensate della squadra e delle sue prestazioni
della stagione appena conclusa?
Avevamo molte aspettative quest’anno; credevamo che
saremmo potuti arrivare tra le prime tre, ma è andata diversamente. Anche verso i playoff eravamo ottimisti, ma
sappiamo tutti com’è andata. Purtroppo non è stata una
buona annata, ma siamo fiduciosi per l’anno prossimo!
Peccato anche per la Coppa Italia, abbiamo seguito il match
contro la Juventus U23 ci sarebbe piaciuto venire a Salò per
la finale.

Chi è il vostro giocatore (o giocatori) preferito e perché?
Ce ne sono tanti. Sicuramente il capitano Andrea Caracciolo, ha tanta esperienza e una carriera importante alle
spalle, oltre che essere il capitano. Anche Luca Guidetti e
Simone Pesce sono giocatori interessanti per noi. Hanno
sempre disputato ottime gare con la Feralpisalò grazie alla
loro esperienza.

Qual è il vostro ricordo verdeblù più bello?
M: Sicuramente il match di Coppa Italia contro la Reggiana
nel 2016, perché ero allo stadio! È stato fantastico essere lì
con così tanti tifosi dei Leoni del Garda.

J: Il match contro la Juventus U23: eravamo eccitatissimi!
Dopo il 2 a 0 dell’andata poi eravamo convinti che avremmo potuto farcela. Infatti, avevamo già guardato per i biglietti aerei e l’alloggio per venire in Italia a seguire la finale ma purtroppo…

Volete dire qualcosa ai nostri tifosi della Feralpisalò?
Seguiremo come sempre da vicino la squadra, per quanto ci sia possibile, e speriamo di vederci presto dal vivo
la prossima stagione, sperando di essere i benvenuti allo
stadio Lino Turina per seguire tutti insieme una (o più)
partita! Forza Leoni del Garda!
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GAMMA RANGE ROVER HYBRID

GREEN STYLE.

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

LAND
ROVER

I Concierge delle Concessionarie Land Rover ti aspettano
per un appuntamento individuale e sicuro, anche virtuale.

VERONA MOTORI

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

BRESCIA MOTORI

Via Orzinuovi 38/40, Brescia - 030 3504811
concierge.bresciamotori@landroverdealers.it
bresciamotori.landrover.it

Gamma Range Rover Hybrid, valori di consumo carburante (l/100 km): ciclo combinato da 2,0 a 9,5 (NEDC 2), da 2,0 a 11,4 (WLTP).
Emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato da 43 a 225 (NEDC 2), da 44 a 259 (WLTP). I valori sono indicati a fini comparativi.
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ROVER
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Ceniamo “a casa nostra”
Il club ha voluto coinvolgere, durante il ritiro estivo, i commercianti locali.
Ricevendo grande accoglienza e disponibilità .

La squadra da Roco's,
Antica Cascina San
Zago e all'Hotel
Commercio.

T

re cene sul territorio per i Leoni del Garda, per il progetto inserito nel progetto del ritiro estivo
“in casa”. Ospiti dell’antica Cascina San Zago di chef Carlo Bresciani (storico partner dei verdeblù),
dell'Hotel Commercio e di Roco's Lab, hanno preso parte prima a “Sapori del Garda”, il palinsesto culinario che ha deliziato Salò per qualche settimana. Squadra e staff hanno salutato gli ospiti (sponsor
e partner commerciali) prima di godersi una cena dal sapore lacustre ma dai contenuti sportivi. La squadra
è stata poi coinvolta ancora in due occasioni in centro, dando vita a piacevoli momenti d'intrattenimento con
tifosi ed esercenti (nella foto il presidente Pasini e lo chef Bresciani, omaggiato con una maglia a lui dedicata)
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TUTTI UNITI
AL NOSTRO PRES.
E I DIPENDENTI DI FERALPI
REPLICANO A ZAMBELLI

T

anti attacchi, più o meno vili. Partiamo da
quello più eclatante e pericoloso. Un pacco
bomba anonimo è arrivato quasi un mese fa
nella sede della Feralpi Group a Lonato, indirizzato proprio al presidente dell’azienda siderurgica
e leader degli industriali bresciani, Giuseppe Pasini.
All’interno del pacco c’erano un detonatore e della polvere da sparo. Un congegno rudimentale, che avrebbe
potuto essere pericoloso. Le indagini proseguono e la
Prefettura ha messo sotto scorta Pasini.

Ampia è stata la reazione di solidarietà a Pasini, dai
sindacati e dalle parti politiche, fino ai ministri, al
Presidente Giuseppe Conte e ai vertici di Confindustria: “Esprimiamo solidarietà e vicinanza al Presidente di Confindustria Brescia Giuseppe Pasini per le
inquietanti minacce di cui è stato oggetto. Ci auguriamo che la società civile, i corpi intermedi e la politica
tutta facciano sentire forte la loro voce contro questa
preoccupante deriva violenta, che sta investendo le
imprese e gli imprenditori”. Grande supporto anche
da parte di tutto il mondo Feralpisalò: oltre ai soci e al
Consiglio anche tifosi, aziende partner, Prima squadra, Settore giovanile, Quinta e Sesta categoria.

Sopra: la squadra
osserva la colata nel
forno dell'acciaieria.

Ecco la loro replica.

Ci dispiace
che Marco
Zambelli si
sia lasciato
andare a certe
dichiarazioni.
Siamo una
grande
famiglia a
cui il nostro
Presidente
dà sempre
sostegno
umano.

Tutti uniti al Presidente. Anche e soprattutto quando
gli attacchi arrivano a mezzo stampa. Da un ex giocatore come Marco Zambelli che ha preferito sfogarsi
sui media locali. Accusando Pasini, in poche parole,
di essersi concentrato sui problemi legati al Covid-19
con tutte le preoccupazioni annesse senza prima
pensare a lui in prima persona. A Marco, però, proprio il presidente ha fatto pervenire un’importante
offerta per entrare nello staff dirigenziale dei Leoni
del Garda. Declinata dal difensore. Che sui quotidiani
si era lasciato andare toccando anche i dipendenti
dell’acciaieria. I quali hanno alzato gli scudi in difesa
del Presidente.
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“Riteniamo siano maturati i tempi per rispondere a Marco
Zambelli. Abbiamo fatto decantare rabbia e delusione e
oggi, con lucidità, vogliamo replicare all’ex calciatore in
particolare ad un passaggio dell’intervista che ha rilasciato
alla sua testata e pubblicata lo scorso 9 ottobre.
Nel lungo sfogo c’è una frase che ci ha toccato in particolare: «A Salò non ti senti giocatore. Rispettano gli
impegni economici, e non è poco, hanno belle strutture. Ma sei un dipendente, come una qualsiasi persona che
lavora alla Feralpi di Lonato. Ma un calciatore deve sentirsi importante, essere al centro del progetto. A Salò
ci sono persone valide, ma sono tutti yesman. Nessuno che contraddice il presidente, va sempre tutto bene».
Ci perdoni direttore, cosa abbiamo in meno noi dipendenti rispetto ai lavoratori del calcio? Le assicuro
che anche noi desideriamo sentirci importanti, al centro del progetto. E qui a Lonato lo siamo. Anche se
stipendio e ore di lavoro sono ben differenti.
Non ci sentiamo per nulla inferiori a loro, nonostante i minori privilegi. Perché il primo a non farci sentire
così è proprio il nostro titolare, dipinto da Zambelli come un ‘mostro nero’, quello che non ci mette la faccia,
quello che si attornia di ‘Yes man’: il nostro Presidente, Giuseppe Pasini.
Chieda, Zambelli, ad ogni responsabile, ad ogni capo reparto, ad ogni dirigente di Feralpi sono sempre
accondiscendenti senza critiche costruttive? Dicono sempre di sì, a priori? Pensiamo che in 40 anni di storia
imprenditoriale, Pasini abbia fatto tantissimo di buono per tutto il territorio e non solo e i risultati calcistici
hanno dimostrato che anche Feralpisalò può crescere su idee, regole, progetti e sviluppo che sono propri
anche di Feralpi Holding. Perché anche l’azienda-calcio fa parte del nostro Gruppo.
Ci dispiace che Marco Zambelli si sia lasciato andare a certe dichiarazioni. Siamo una grande famiglia
a cui il nostro Presidente dà sempre sostegno umano. Pensi alla situazione unica che stiamo vivendo,
con il Covid-19 e tutte le preoccupazioni annesse: chiusura degli stabilimenti, massima attenzione alla
nostra sicurezza, cassa integrazione, protocolli rigidi. Se Pasini, dopo tutto questo, ha pensato ad un
ridimensionamento anche della società calcistica pensiamo che non gli si possa dare torto. A maggior
ragione sapendo che ha comunque offerto a Zambelli un importante ruolo dirigenziale.
Marco Zambelli ci è sempre sembrato un ragazzo moderato, educato e intelligente. Forse, però, prima di
esprimere certe opinioni era meglio riflettere a fondo.

I dipendenti Feralpi dello stabilimento di Lonato
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Rovetta
Termoidraulica

Voglio una squadra
di leoni agguerriti

La conferenza stampa
con i giornalisti ed i
protagonisti ospitati
all'interno delle aree
dell'azienda main
sponsor “For Steel”.

La presentazione del nuovo tecnico verdeblù
nellʼazienda partner “ForSteel”

C

hiede un pennarello rosso. Prende
lʼimmagine dei leoni del Garda e ne colora i denti.
“Perché questi leoni sono bellissimi.
Ma devono essere anche cattivi. Fare paura.
Mordere, sbranare, difendere e saper reagire
se feriti”.
Massimo Pavanel, con lʼaccento sulla seconda
“e” perché l'orgoglio della sua terra deve sentirsi, si presenta così. Umiltà e idee chiare, grinta e
tantissima voglia di guidare il branco verdeblù.
Presentazione ufficiale, questa mattina nella
sede del partner ForSteel, del nuovo allenatore
verdeblù, Massimo Pavanel. La fortissima pioggia
non ha fermato l'evento, che si è svolto in unʼarea di stoccaggio delle ferroleghe gestite dallʼazienda di Offlaga, leader nel trading di questo materiale e già fornitore del Gruppo Feralpi.
Accanto al neo tecnico, il presidente Giuseppe
Pasini, il DS Oscar Magoni e lʼamministratore
delegato di ForSteel Leonardo Manzaro.

A sinistra il brindisi e,
sotto, la foto di rito a
fine conferenza stampa
con mister Pavanel.

MISTER MASSIMO PAVANEL

“Sarà un anno zero. Quando ho ricevuto la chiamata
sapevo che sarei arrivato in un club rinnovato. Non
tanto nelle ambizioni, quelle rimangono. Nemmeno
nella serietà: quella è rinomata a livello nazionale. E
neppure nella professionalità: qui, in pochi giorni,
sono venuto a contatto con professionisti di grande
livello.
Cʼè tutto per fare bene. Forse addirittura troppo:
ecco perché il nuovo corso, che ha scelto di puntare sui giovani, dovrà fondarsi su alcuni valori fondamentali: dedizione, voglia di sacrificarsi e di dare il
meglio.
Non si viene qui in vacanza. Gli altri anni cʼera una
linea differente: si puntava a vincere. Il mercato era
fatto di conseguenza. Ma purtroppo non è stato centrato lʼobiettivo, non è mai facile. Questʼanno vogliamo fare bene, dare il massimo. Ma sarà un percorso.
Con tanti giovani bisogna aspettarsi anche qualche
calo e dovremo essere bravi tutti a compattarci.

Posizione? Entro le primi 5.Quando ho incontrato il
presidente Pasini sono stato convinto dalla sua serietà, dal cuore aperto con cui mi ha spiegato i motivi
di una scelta differente inerente al budget, dal suo
amore per i suoi dipendenti.
Ho sposato la causa e ho una voglia matta di iniziare.
Il mio vice sarà Diego Zanin, ex attaccante con cui
siamo cresciuti insieme, ci siamo fatti da soli e descriverlo come un vice è quasi riduttivo. Sono sicuro che con la sua umanità e professionalità ci siamo
arricchiti.
Dovremo essere molto bravi nel saper gestire lʼessere martelli e lʼessere empatici. Dovremo essere
martelli empatici. I giocatori dovranno rappresentare con onore il club anche fuori dal campo”.

DS OSCAR MAGONI

“Sono orgoglioso di presentare il nuovo allenatore
verdeblù. Con Pavanel ci conosciamo da tempo e
ne ho sempre apprezzato al serietà, la schiettezza,
le qualità che ha dimostrato. Credo abbia tutto per
calarsi al meglio nel nostro ambiente.
Sul mercato ci stiamo muovendo con le idee chiare.
Vogliamo giovani con un pizzico di esperienza che,
soprattutto, abbiamo caratteristiche ben chiare, anche morali. Saranno di prima fascia, cerchiamo giocatori che abbiano già fatto la C o addirittura la B.
Nelle prossime due settimane sicuramente chiuderemo alcune trattative.Il ritiro? Lo faremo a Salò e lo
presenteremo a parte. Posso anticiparvi che inizieremo con il protocollo Covid-19 verso il 7 agosto, il 10 i
primi allenamenti, dal 12 fino al 28 in ritiro a San Felice, allʼhotel Villa Luisa. La squadra devʼessere competitiva, poi le cose vengono, arrivano. Se devʼessere,
sarà. Partiamo da un ragionamento capovolto.
La Feralpisalò è sempre partita per vincere negli ultimi anni. Se poi avremo la bravura, le competenze
e la fortuna di fare il salto sarà un grande sogno.La
riforma? Se ne parla, ma ancora non sappiamo nulla.
Proprio oggi, ad esempio, cʼè una riunione di Lega
per stabilire molti dettagli burocratici, quindi stiamo
ancora - per alcuni dettagli - navigando a vista”.

Cʼè tutto per
fare bene. Forse
addirittura troppo:
ecco perché il nuovo
corso ha scelto di
puntare sui giovani
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ENTRA NELLA FAMIGLIA
DEI LEONI DEL GARDA
SETTORE FEMMINILE

U10
U15

2009-2010-2011-2012

allenamento a Villa di Salò
il martedì e giovedì dalle 17:00 alle 18:00

2008-2007-2006-2005
allenamento a Prevalle
il martedì e giovedì dalle 17:30 alle 19:00

AUTOMAZIONE E SISTEMI MECCATRONICI
PER L'INDUSTRIA DEI METALLI
CONTROLLO E SUPERVISIONE DI
PROCESSO E DELLA SICUREZZA
CON LE RADICI A BRESCIA VOLGIAMO I NOSTRI SFORZI
ALLA CRESCITA SOSTENIBILE DEL BENESSERE NEL MONDO

PROMO!

Costo iscrizione 450€ scontato a 300€ per tutto l'anno,
comprensivo di abbigliamento, tesseramento e assicurazione

AUTOMAZIONI INDUSTRIALI CAPITANIO

#NOISIAMOILEONIDELGARDA

ITALY I INDIA I USA I BRAZIL I +39 0365 826333 I aic@aicnet.it I www.aicnet.it

Lonato: centro sportivo
ecco la firma della convenzione

Una soluzione per ogni settore

La conferenza
stampa e la firma
della convenzione.
Da sinistra: il sindaco
di Lonato Roberto
Tardani, Giuseppe
Pasini ed Emilio
Hueber.

P

rogrammazione, strategie, visione e strutture. La crescita dei verdeblù prosegue con un
progetto che eleverà il percorso del club con
l’ennesimo riscontro di restituzione valoriale.
Saranno 90mila metri quadrati dedicati ai giovani e al
territorio. Il nuovo centro sportivo di Lonato, firmato
Feralpi è più vicino. Nel municipio della località lacustre è stata firmata, il 17 agosto, la convenzione tra il
Comune e l’Asd Virtus Feralpi Lonato. Il sindaco Roberto Tardani ed il Presidente di Virtus Feralpi Lonato, Emilio Hueber, hanno sancito l’accordo, vidimato
anche dal Presidente di Feralpi Group e Feralpisalò
Giuseppe Pasini, presente alla conferenza.

“Erano anni che volevamo dare questo centro a Lonato, ai suoi giovani e alle loro, nostre famiglie - le
parole del Presidente di Feralpisalò, Giuseppe Pasini. Dobbiamo tanto a questo territorio dove nel 1968
siamo nati, cresciuti e dove vogliamo continuare a
restituire valore. In collaborazione con il Comune e
l’azienda Engie abbiamo da qualche anno avviato il
progetto del teleriscaldamento e, quindi, proseguiamo con questa collaborazione a dimostrazione di
come pubblico e privato possano collaborare in maniera concreta e fruttuosa. Solo nella Virtus abbiamo 250 ragazzi, ai quali aggiungeremo
i 400 dei Leoni del Garda per creare
un polo logistico e sportivo di assoluto
valore. Il calcio e lo sport, soprattutto
UnʼEccellenza,

oggi, stanno dimostrando di poter essere uno dei
maggiori volani per la ripresa”.
“Un'Eccellenza, l’ennesima – il commento del primo
cittadino Roberto Tardani –. Sarà il fiore all’occhiello
del basso Garda a disposizione del territorio. I collegamenti, inoltre, garantiscono che si possa raggiungere comodamente essendo affiancato dalla tangenziale e collegato dalla bretella alla zona industriale.
Un progetto ambizioso che oggi, finalmente, ha posto
una base importante”.
“Quattro campi regolamentari, un campo ridotto
più altre strutture che, per iniziare, saranno il volto
di questo centro sportivo - ha detto Emilio Hueber,
presidente della Virtus Feralpi Lonato - un percorso
sportivo che porterà il nostro club a traslocare in toto
ed un progetto soprattutto sociale con il quale diamo
continuità al valore sportivo per la comunità”.

l’ennesima.
Sarà il fiore
all’occhiello del
basso Garda
a disposizione
del territorio.
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PRESS TOUR:
conferenze a domicilio

I verdeblù hanno iniziato un percorso di valorizzazione aziendale
per dare maggior visibilità ai partner, presentando figure dirigenziali
(come Magoni, Lodi e Pinardi) e calciatori nelle sedi delle aziende locali.
Iniziamo a raccontarvelo da Bacchetti, Petrucci e Morosini.
di NICOLA CALONGHI

A sinistra:
Petrucci e Bacchetti
nella sede di
Farogames, a Salò.
Sopra e in basso:
la presentazione di
Morosini nella sede, a
Brescia, di Intred.

U

n format tutto nuovo, quello scelto per le
conferenze verdeblù, che non deve stupire. Del resto, il rapporto con le realtà partner è da sempre uno dei punti di forza
della società.
Una scelta adottata per dare il giusto risalto all’operato degli sponsor di Feralpisalò, sempre presenti e
attivi nelle dinamiche, sportive e non, dei Leoni del
Garda.
È così che nasce l’idea delle “conferenze a domicilio”. Un modo per portare i nostri atleti, e non solo,
all’interno delle strutture che sostengono e supportano da anni la nostra società, con quell’entusiasmo
e dedizione tipici di chi entra a far parte del mondo
verdeblù.
Lo scopo, quello di entrare nelle “case” dei nostri
partner, ed essere impeccabilmente accolti dai patron che con grande orgoglio ci hanno aperto le porte delle loro realtà. Realtà che, grazie all’impegno di
ognuno dei componenti, si sono rese fiore all’occhiello del territorio bresciano, e, in molti casi, italiano.

Una scelta, quindi, che vuole anche e soprattutto essere un ringraziamento nei confronti di chi da sempre crede ed abbraccia la nostra filosofia.
La prima conferenza nel nuovo format, in ordine di
tempo, è stata organizzata per la presentazione ufficiale di Andrea Petrucci e Loris Bacchetti, arrivati rispettivamente da Fermana e Gubbio, ed è avvenuta
non molto lontano da casa.
L’incontro si è infatti svolto a Salò, nella sede di Faro
Games, partner dei gardesani da oltre un decennio.
A fare gli onori di casa, Roberto Marai, figlio del fondatore della nota azienda produttrice di apparecchiature videoludiche, Giuseppe, ed attuale titolare.
Lì, dopo la conferenza, i ragazzi (e i presenti) hanno
fatto un tuffo nel passato, tornando un po’ bambini:
tra juke box, flipper e cabinati, hanno potuto infatti
apprezzare gli splendidi macchinari nei quali tutti
noi, almeno una volta nella vita, abbiamo inserito le
500 lire immergendoci in un mondo di luci, suoni e
colori che non può non ammaliare chi è davanti allo
schermo.
Successivamente, è stato il turno di Tommaso Morosini, centrocampista in forza dal Monza, per la cui
presentazione ci siamo invece spostati a Brescia. Ad
accoglierci, è stato il dottor Daniele Peli, Presidente
ed Amministratore Delegato dell’azienda di telecomunicazioni Intred.
Il punto di forza di questa realtà è quello di aver sempre creduto nel binomio tecnologia-sviluppo, permettendogli di essere all’avanguardia e di espandersi
rapidamente dalla sua fondazione nel 1996, diventando punto di riferimento per le telecomunicazioni del
territorio bresciano e arrivando a vantare una rete in
fibra ottica di oltre 3.000 chilometri.
Entrambe le esperienze sono state di grande stimolo,
tanto per le aziende ospitanti quanto per i partecipanti, rafforzando e consolidando così un rapporto
che già negli anni si era reso indissolubile.

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

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

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

Cert. n. AJAEU/09/11313

TUTTI PER UNO,
UNO PER TUTTI

ZOOM

La IV edizione è stata quella della svolta:
elevando il torneo ad un livello
superiore sia dal punto di vista
sportivo che per l'aspetto del
coinvolgimento commerciale.
Per l'occasione, per la prima volta,
erano presenti tutti e 4
i fratelli in memoria
del papà Carlo.
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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

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

Via Santa Maria, 28
Desenzano del Garda
Tel: 030.91.44.378

Costruiamo oggi
un futuro
con più opportunità
per i nostri territori

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

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

ANGELI IN PRIMA LINEA
Non solo calcio e acciaio. Il Trofeo Pasini è stata anche l'occasione
per ringraziare chi, in questi mesi, è stato schierato su un campo
diverso da quello calcistico. Nadia e Federica, le infermerie
dello staff sanitario di Feralpi Siderurgica, hanno partecipato
alla Steel Cup e ricevuto dai Leoni del Garda una maglia
personalizzata. Un modo sincero per ringraziare lo staff
sanitario e mostrare vicinanza agli operatori impegnati
quotidianamente per tutelare la salute di tutti noi.

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

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

INVESTIRE NELLO SPORT
È SEMPRE UNA SCELTA VINCENTE:
IL CREDITO D’IMPOSTA
– Feralpisalò: è una società professionistica e svolge attività sportiva giovanile
– Periodo: dal 1 luglio al 31 dicembre 2020
– Contributo: sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli
investimenti effettuati
– Investimento: in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo 		
non inferiore a 10mila €
– Credito d'imposta: utilizzabile esclusivamente in compensazione
– Importo complessivo: pari a 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa
per l’anno 2020
Tramite apposito decreto attuativo verranno stabilite modalità e criteri di attuazione della norma,
con riferimento alle procedure di utilizzo del benefici e della documentazione richiesta.
L’articolo 81 specifica il “Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e
società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche”
Per informazioni: marketing@feralpisalo.it

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.

“Architettura e consulenza su misura”

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

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

TUBI SPECIALI PER
L’INDUSTRIA SIDERURGICA

gomma • acciaio inox corrugato • gomma ceramizzata
BRESCIA
SAEFLEX srl

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

www. saeflex.it

QUALITÀ PER L’IDRAULICA

