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FABIO SCARSELLA, MEDIANO GOLEADOR: ENNESIMA STAGIONE SUPER 
PER IL NUMERO 17, CHE HA SUPERATO IL PROPRIO RECORD DI GOL.

A POCHE GARE DALLA FINE E CON I PLAYOFF ALLE PORTE È GIÀ A 12 GIOIE… 
E IN ESTATE È IN ARRIVO LA PIÙ GRANDE: DIVENTERÀ PAPÀ DI STELLA.
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Un giornale che è fedele al suo scopo si occupa non solo 
di come stanno le cose, ma di come dovrebbero essere.
(Joseph pulitzer)
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SUPER VICTOR
De Lucia, nelle ultime partite, De Lucia, nelle ultime partite, 
ha sfoderato prestazioni super ha sfoderato prestazioni super 
con parate spettacolari e decisive.con parate spettacolari e decisive.
In questa immagine il rigore In questa immagine il rigore 
parato al Juanito Gomez del parato al Juanito Gomez del 
Gubbio, a gara ormai finita: Gubbio, a gara ormai finita: 
un intervento decisivo che un intervento decisivo che 
ha blindato i 3 punti per i ha blindato i 3 punti per i 
verdeblù. verdeblù. 
Così come gli interventi Così come gli interventi 
contro Cesena e Mantova: contro Cesena e Mantova: 
concentrazione, duro lavoro, concentrazione, duro lavoro, 
istinto, agonismo e 7 clean sheet istinto, agonismo e 7 clean sheet 
stagionali.stagionali.



Volata finale. Alziamoci sui pe-
dali. Muso duro e bareta fracà, 
diceva il Paròn. 
Mancano poche partite alla 

fine di un campionato strano. Diverso. 
Sofferto per motivi extra campo. Ma gio-
cato sempre con prestazioni convinte. 
Obiettivo crescita. Alti e bassi di un’acne 
calcistica prevista a settembre. E “Elle-
diGì Magazine” ci sarà. Continuerà ad es-
serci anche in estate. Con una continua 
evoluzione nella grafica, nei contenuti 
mantenendo però fede alla vocazione: 
essere un magazine di cultura sportiva, 
oltre che di calcio. La narrazione dev’es-
sere il valore. E le grandi firme continue-
ranno ad arricchirlo.

Le firme, già. “Ed è gol” come solo lui sa-
peva dirlo. “Baggio che converge” sembra 
ancora di vederlo. Il doloroso racconto 
dell’Heysel e di Pasadena. Le partite del-

la Nazionale, i Mondiali e gli Euro-
pei, i tanti trionfi dei club italiani 

o una normale Coppa Italia di 
metà dicembre. 

Bruno Pizzul: la telecrona-
ca alla nostra vita, forbito ed 
elegante, preciso ed imita-
tissimo. 
Se racconti un gol, lo fai 
ancora oggi di gola e con 
un friccico nel cuore. An-
che nel vedere la sua firma 
sul nostro house organ.

Tante gli autografi famosi 
ed i volti noti del giorna-
lismo sportivo che han-

no dato valore ad EllediGì 
Magazine con contributi 
esclusivi, interventi su mi-
sura, opinioni sull’attualità, 
spunti e racconti: dallo sport 
business alla responsabilità 
sociale, dall’entertainment 
USA fino al calcio Paralimpi-
co-Sperimentale:

Marino Bartoletti, volto Rai e 
già direttore del Guerin Sporti-

vo, la più antica rivista di sport 
al mondo, in edicola continuati-

vamente dal 1912.

eManuele Dotto, voce della rivoluzio-
naria e ultra sessantenne trasmissione 
radiofonica “Tutto il calcio minuto per 
minuto”.

Fulvio Giuliani, caporedattore della re-
dazione giornalistica di RTL 102.5, la ra-
dio più ascoltata d’Italia.

SteFano Bizzotto, giornalista Rai, voce 
della Nazionale dal 2003 al 2012 ed esper-
to di sport internazionale.

Marcel vulPiS, giornalista economico 
primo in Italia a creare un’agenzia mar-
ket leader dedicata all’informazione ap-
plicata all’economia dello sport, attuale 
vicepresidente vicario di Lega Pro.

MaSSiMo loPeS PeGna, prima firma este-
ra e corrispondere de La Gazzetta dello 
Sport a New York per 34 anni.

carloS PaSSerini, prima firma sul Milan 
per il Corriere della Sera, valsabbino doc 
cresciuto raccontando i Leoni del Garda.

Pure Franco BareSi, che giornalista non 
è ma da bresciano doc volle dare il pro-
prio supporto alla sua gente, colpita ma 
non affondata dal Covid. Tra i campioni 
più amati, trasversale e universale, in Ita-
lia e all’estero da chiunque ami lo sport e 
i suoi valori. Un simbolo.

La promessa? Gianni Minà e Fabio Cares-
sa. Una rima che dice quanto Feralpisalò 
sia stimata.

In questo numero i 12 gol di Fabio Scarsella 
che ha messo a segno la rete più importan-
te della vita: nascerà la piccola Stella. Poi il 
ricordo della prima giornata nazionale per 
le vittime Covid, la festa del papà festeggia-
ta insieme ai nostri partner, il progetto 10 e 
Lode che continua a formare tecnici e ap-
passionati e il racconto dell’anima sportiva 
del Gruppo Feralpi. Anticiperemo anche 
due nostri nuovi progetti: lo SPECIAL TG, il 
notiziario sui leoni del Garda condotto dai 
ragazzi del team “Senza di me che gioco 
è?” e i podcast. La Primavera 3 che gioca e 
cresce, gli altri ragazzi del Settore giovani-
le che per ora guardano e si allenano, for-
mandosi online. Scalpitano. Ancora spazio 
alle nuove rubriche “Tempo di Sport” e 
“Ludis Iungit”, dedicata al Panathlon.

Volata finale, signori. Il bello arriva adesso.

Marzo ‘21EllediGì Mag

IL TRAGUARDO
SI AVVICINA

L’EDITORIALE

di MATTEO OXILIA
Responsabile Comunicazione Feralpisalò
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Fabio, il nostro 
guidato da una Stella speciale di Nicola Calonghi

Alla sua terza stagione 
in verdeblù, Fabio Scarsella 
ha conquistato tutti a 
suon di reti, agguantando 
il suo record personale e 
superandolo nella gara con 
il Gubbio. Il gol più bello, 
però, lo ha messo a segno 
con la compagna Chiara: 
la piccola Stella.
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Fabio Scarsella esulta 
dopo i suoi numerosi 

gol e, sotto, in azione 
nei playoff due anni fa 

contro il Catanzaro.

“Ancora qualche anno ce l’ho per ambire a ripetere 
una stagione del genere e spero di poterlo fare qui a 
Salò, perché il presidente è una persona ambiziosa, 
che non ci sta a partecipare e basta. Quindi, ci terrei 
particolarmente.”

Dopo piazze importanti come Catania,  
Cremona e Trapani, arriva infatti la chiamata  
del presidente Pasini.
“Sono qui da 3 anni ormai. La Feralpisalò è una so-
cietà ambiziosa, seria, così come chi al rappresen-
ta. Le prime due stagioni c’era un clima diverso da 
adesso, perchè l’obbiettivo era l’ascesa in B. Per varie 
vicissitudini il salto non è stato fatto, ma sono state 
due stagioni positivissime. Nella prima, abbiamo per-
so la semifinale contro il mister (Massimo Pavanel, a 
quel tempo allenatore della Triestina, n.d.r.), mentre 
lo scorso è stato interrotto a metà, riprendendo con 
la sconfitta con il Padova ai playoff. Peccato per quel 
gol annullato a Rinaldi… Eravamo un bel gruppo, so-
lido, forte. C’erano molti calciatori importanti da cui 
prendere tanto. Gente che sapeva cosa dire e cosa 
fare nei momenti belli, ma soprattutto in quelli brut-
ti. Perché in una stagione, ovviamente, ci sono anche 
quelli. Una squadra forte è quella che riesce ad uscire 
subito dai momenti delicati, e il loro supporto faceva 
la differenza.”

Quest’anno, invece, l’inizio della “rivoluzione”.
“È partito un nuovo progetto che si basa su un mix di 
giovani e giocatori di esperienza. Progetto nel quale 
sono uno dei più “grandi”, e quindi uno di quelli con 
più responsabilità. Negli ultimi 5 anni ho sempre gio-
cato in squadre che competevano per la vittoria, e 
quindi allestite con giocatori di grande esperienza. Io 
sicuramente non potevo essere tra quelli. Quest’an-
no, invece, ho questo nuovo ruolo di “grande”. Cerco 

Nome: Fabio Scarsella.
Segni particolari: il vizio del gol. 
Centrocampista box-to-box dei Leoni del Garda, è alla 
sua terza stagione in verdeblù. Fresco di record per-

sonale di reti segnate in una stagione (12, fino a questo momen-
to il più prolifico nel suo ruolo tra i campionati di A, B e C), si è 
raccontato in un’intervista a tutto tondo. Tra quella B sempre 
rincorsa, il suo nuovo ruolo all’interno dello spogliatoio e il suo 
gol più bello: quello messo a segno con la compagna Chiara, che 
fra tre mesi darà alla luce la piccola Stella.

Fabio, partiamo dall’inizio. Dove hai tirato i primi calci   
al pallone?
“Ho inizio nella squadra del mio paesino, Alatri. Poi, negli anni dei 
Giovanissimi mi trasferisco al Frosinone, dove faccio tutta la trafila 
fino alla Primavera. Nel campionato 2008/2009, ho esordito in prima 
squadra, con mister Braglia, in serie B. Da lì, ho iniziato a girare tutta l’I-
talia, da sud a nord. Adesso è il mio dodicesimo anno da professionista, e da 
5 anni sono stabile qui al nord. Posso definirmi un esperto della categoria!”

In 12 anni hai girato molte piazze importanti. Tra tutte, però, quali sono 
 le esperienze che ti hanno lasciato qualcosa in più delle altre?
“A Trapani, ad esempio, avevamo una squadra molto forte che poteva pun-
tare a vincere il campionato. Abbiamo fatto una grandissima rimonta. Poi, 
purtroppo, a poche giornate dal termine è arrivata una brutta sconfitta che 
ha compromesso la risalita. Abbiamo perso poi i playoff con il Cosenza, che 
poi andò a vincerli e salì in B.”

Quella B che, solo un anno prima, aveva assaporato riportando  
 la Cremonese tra i cadetti.
“L’esperienza della quale ho il ricordo più bello, tuttavia, è sicuramente 
quella di Cremona. Soprattutto la stagione 2016/2017, dove abbiamo fatto 
una rimonta clamorosa: a febbraio eravamo a 10 punti dall’Alessandria, l’al-
tra favorita, e siamo riusciti a vincere all’ultimo minuto dell’ultima giornata, 
3-2 con la Racing Roma, proprio con un mio gol! È venuto giù lo stadio: 
avevamo riportato la Cremonese in B dopo 11 anni. Un’esperienza che porto 
veramente nel cuore, anche perché è lì che ho conosciuto la mia compagna, 
Chiara.”

L’anno più bello. Fino ad ora.

di dare una mano ai più giovani e di dare un contri-
buto importante tanto nello spogliatoio quanto in 
campo. Siamo in linea con le nostre aspettative: le 
partite che rimangono faranno sì che il campiona-
to verrà giudicato negativamente o positivamente, 
come è giusto che sia del resto.”
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Anche per Fabio, quindi, il ruolo all’interno del 
progetto è cambiato.
“Fino allo scorso anno nello spogliatoio avevamo 
gente di esperienza e personalità come Caracciolo, 
Pesce e Zambelli. Adesso, noi “intermedi” tra i 28 e i 
30 anni ci prendiamo più responsabilità e cerchiamo 
di dare qualcosa della nostra esperienza ai giovani.”

Come ti stai trovando nella sua nuova veste?
“Il rapporto con i compagni è ottimo. Essendo io uno 
dei più grandi sono ‘costretto’ a parlare un po’ di più: 
li richiami, li scuoti. Rischi di passare un po’ per l’an-
tipatico di turno, ma lo faccio per spronarli e per fare 
uscire il meglio da loro. Sono bravi ragazzi, che han-
no voglia di imparare. Il salto dalla Primavera al pro-
fessionismo è importante, difficile. Ci sono passato 
anche io. Il calcio ‘dei grandi’ è diverso: nelle giovanili 
vincere o perdere conta relativamente poco. Qui, il 
risultato fa tutta la differenza del mondo, influenza il 
tuo umore durante la settimana. Loro, però, sono ar-
rivati tutti con la testa con le spalle e pronti a dare il 
massimo imparando. Il futuro è loro. Toccherà a loro 
dare il massimo per migliorarsi e scalare le categorie: 
se così non fosse, ognuno raccoglierà poi quello che 

ha seminato e andrà per la sua strada. In questo cam-
pionato, rispetto alla Serie A o B dove il tasso tecnico 
è molto alto, l’atteggiamento fa moltissimo. Essere 
sul pezzo fin da subito fa una differenza enorme.”

Cambia il ruolo, ma resta una costante: i suoi gol.
“A livello personale questi tre anni sono stati più che 
positivi. La prima stagione ho messo a segno 11 gol, 
l’anno scorso mi sono fermato a 9 prima dell’inter-
ruzione a causa della pandemia. Quest’anno sono già 
a 11 centri ed ho eguagliato il mio record personale 
(superato poi in occasione del match contro il Gub-
bio del 21 marzo scorso, dove Fabio ha siglato la sua 
dodicesima marcatura, n.d.r.). Certo, il salto in B sa-
rebbe stata la coronazione del lavoro fatto: riuscire 
ad abbinare il mio contributo personale ai risultati di 
squadra. È anche vero, tuttavia, che i gol danno punti, 
per cui credo di essere stato comunque di supporto 
alla squadra in questi anni.”

Tanti, per un centrocampista. Il più bello?
“Il mio gol più bello è sempre il prossimo, ovviamen-
te. Ma quello con il Modena l’anno scorso e quello con 
il Legnago quest’anno, al volo, sono stati i più belli. Ri-

Sopra, il film della 
carriera di Fabio: a 
Catania, poi Cremona 
dove visse una parentesi 
importantissima 
terminata con il suo 
gol decisivo per la 
promozione in Serie B.

Il rapporto con 
i compagni è 
ottimo. Essendo io 
uno dei più grandi 
sono ‘costretto’ a 
parlare un po’ di 
più per fare uscire 
il meglio da loro. 
Sono bravi 
ragazzi, che 
hanno voglia di 
imparare. 
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Grinta e rabbia dopo la 
rete decisiva a Verona, 
contro la Virtus, nella 
passata stagione.
Scarsella ha 
caratteristiche uniche 
per continuità, ritmi e 
incisività.

peto però, mi fanno piacere questi traguardi perso-
nali, ma devono essere abbinati ai risultati di squadra 
perché solo così dai un vero senso al tuo lavoro.”

In quasi tre stagioni, Fabio ha vissuto tanti 
momenti positivi tra le sponde del Garda.
“Sì, ce ne sono stati tanti. In un certo momento, due 
anni fa, sembrava che si fosse creato qualcosa di ve-
ramente particolare. È mancato solamente il lieto 
fine. Abbiamo eliminato il Catanzaro, una delle favo-
rite. Poi ce la siamo giocata qui con la Triestina e là 
eravamo convinti che avremmo potuto farcela. Ma 
non è stato così. Un vero peccato, perché soprattutto 
da gennaio in poi eravamo una squadra veramente 
forte, e avevamo la consapevolezza di esserlo, come 
hanno dimostrato i 7 successi consecutivi. Si era 
creato un ambiente tale da avere la sensazione che 
sarebbe andato tutto bene.”

Ma cosa è mancato ad un giocatore come Scarsella, 
capace di andare per tre stagioni consecutive in 
doppia cifra, per il salto di categoria?
“Sicuramente un po’ di continuità e consapevolezza 
nei miei mezzi. Sono convinto che alla lunga ognuno 
raccolga ciò che merita e se ho fatto più di 330 partite 

in Serie C ad ora ho dimostrato di essere un ottimo 
giocatore di questa categoria. Sicuramente qualcosa 
sarà mancato e la colpa è principalmente mia, ma in 
una carriera bisogna anche avere fortuna e bisogna 
trovare gli incastri giusti. Non è successo, ma non ne 
faccio un rammarico: ho avuto la fortuna di giocare in 
piazze importanti come Catania, Trapani, Cremona e 
anche qui, dove c’è un progetto ambizioso capitanato 
da una persona che è riconosciuta a livello nazionale 
e che sicuramente ce la farà anche in questo campo.”

Il suo gol più bello, tuttavia, l’ha segnato pochi 
mesi fa.
“Siamo abbastanza impazienti, io e Chiara. È una cosa 
nuova per entrambi e vedere la pancia che cresce 
ogni giorno che passa è una sensazione stupenda. Non 
vediamo l’ora che arrivi la piccola Stella, anche se pur-
troppo non è la situazione ideale quella che ci circon-
da per via della pandemia. Però, spero che questo lieto 
evento coincida anche con la fine di questo incubo e 
che tra tre mesi la situazione sia migliorata. Anche i 
miei, a Frosinone, stanno vivendo una situazione dif-
ficilissima, per loro è la prima volta in zona rossa e 
sono molto preoccupati. Sono sicuro che questo possa 
portare un po’ di gioia anche a loro.”

Due anni fa, 
sembrava che si 
fosse creato qualcosa 
di veramente 
particolare.
È mancato solamente 
il lieto fine. 
Abbiamo eliminato 
il Catanzaro, una 
delle favorite. Poi ce 
la siamo giocata qui 
con la Triestina e là 
eravamo convinti 
che avremmo potuto 
farcela. Ma non è 
stato così.



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

TAVINA SPA – Rot. Cav. Amos Tonoli, 2 – 25087 Salò (Bs) – Italy   
Tel. +39 0365 441520 – Fax +39 0365 441566 – fonte@tavina.it – www.tavina.it

Realizziamo stampati 
nel rispetto dell’ambiente.

l’altro lato della stampa

www.litos.srl

Lasciati guidare alla scoperta
di nuove soluzioni sostenibili.

Negli ultimi 5 anni abbiamo stampato 
oltre 175 tons di carta certificata.

Desideri provare l’ebbrezza di 
metterti alla guida della prima auto 

elettrica del gruppo Volkswagen, 
senza particolari vincoli contrattuali?

Da  oggi puoi!...

N
O

LE
G

G
IO

Autovalle Srl - Via Industriale 5 - PREVALLE (BS) - www.autovalle.it - info@autovalle.it - Whatsapp +39 340 2297317

Prezzo promozionale
65,00 euro al giorno*

ANCHE 

SOLO 

PER 1 

GIORNO

* Prezzo iva esclusa e valido per noleggi da 1 a 3 giorni. Per preventivi personalizzati contatta i nostri addetti.



Marzo ‘21
2120

EllediGì Mag

18 marzo, orgoglio bresciano
La prima Giornata Nazionale
in ricordo delle vittime del Covid

Orgoglio bresciano. Orgoglio bergamasco. Fierezza d’Ita-
lia. La forza del nostro territorio, l’esempio. La capacità 
di resistere, la peculiarità. Antifragili e resilienti. Medici, 
infermieri e Oss. Le aziende, gli imprenditori, le fami-

glie, i giovani, gli sportivi, gli anziani. Tutti noi.

A Bergamo le bare portate dai camion dell’Esercito. Con Brescia 
in affanno. Ma capaci, entrambe, di legarsi in un sentimento di so-
lidarietà mai così forte. Fratelli. Nel destino avverso. Che stimola 
l’orgoglio. Inmiati.

L’iniziativa AiutiAmoBrescia, in pochi giorni, raccolse centina-
ia di migliaia di euro. In un anno quasi 19 milioni. 
Feralpisalò accese il cuore, con la forza propagatoria di 
pulsazioni valoriali. 
Con una Salò ferita, silenziosa, immobile. La canzone di Vasco 
per dare forza ad un intero territorio

Il Senato ha approvato la legge che istituisce la Giornata nazionale 
in ricordo delle vittime del Covid che si celebrerà, 
da oggi, ogni 18 marzo. Il giorno del 2020 in cui - a 
Bergamo - i camion dell’esercito porta-
rono via centinaia di bare con morti 
destinati alla cremazione fuori città. 
Un’immagine rimasta un simbolo di 
quella tragedia. Bandiere a mezz’a-
sta in tutta Italia.
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Primavera forza 9: Pergolettese travolta

Un’altra super prestazione e un’altra vittoria. Oggi al centro sportivo Mario Rigamonti la Primavera 3 si 
è imposta per 9 a 2 sulla Pergolettese, nell’incontro valido per la 4ª giornata di campionato.
Apre le danze già al 4’ del primo tempo la Feralpisalò: Carbone salta un avversario in area e serve un 

pallone d’oro a Beltrami che deve solo spingere in rete. Cinque minuti più tardi in contropiede Meloni serve 
Beltrami che trova al centro Carbone e a porta vuota realizza il 2 a 0. Immediata la reazione degli ospiti che 
trovano il 2 a 1 con Patarino, che crossa dalla sinistra e trova la testa di Nossa che la mette dentro. I Leoni del 
Garda al 20’ allungano di nuovo con Gualandris, che sfrutta al meglio una brutta respinta del portiere ospite 
sul tiro di Meloni. Al 22’ un bellissimo schema da punizione porta Meloni a trovarsi a due passi dal portiere: 
il 9 verdeblù non sbaglia e segna il 4 a 1. La difesa ospite continua ad essere in totale balia della Feralpisalò e 
al 30’ direttamente da rimessa laterale Meloni conclude in rovesciata per il 5 a 1. Il secondo tempo inizia con 
un’incomprensione, sulla ripresa di una palla messa fuori per un in-
fortunio, Patarino si trova davanti a Rodegari e segna, ma in campo 
regna un ottimo fair-play tra le squadre e gli ospiti “regalano” un gol 
a Meloni che segna il 6 a 2. Continua il monologo della Feralpisalò 
che al 31’ trova il 7 a 2 con Zanelli che ruba palla e insacca, ma non 
si ferma e trova il gol anche con il tiro da fuori di Musatti e con la 
doppietta di Carbone per il definitivo 9 a 2. La squadra di Bertoni 
sale a 10 punti in classifica dopo un grande inizio di stagione, pre-
parandosi al match con la Triestina di sabato prossimo.

FERALPISALÒ - PERGOLETTESE 9-2
FERALPISALÒ: Rodegari, Ferroni (26’st Lucini), Zanini, Musatti, Boschetti (10’st Picchi), Festa, Carbone, Gualandris (20’st Ca-
liendo), Meloni (26’st Bassini), Armati, Beltrami (20’st Zanelli). A disp.: Bassi, Apollonio, Inverardi, Verzelletti. Allenatore: Bertoni
PERGOLETTESE: Montagnari, Pozzoni, Donarini (1’st Mazzola), Lupo (15’st Guerini Rocco), Caruso (5’st Mustafaraj), 
Meddah, Pederzoli, Nossa (5’st Capuzzi), Patarino, Bresciani, Rochetti (35’pt Perotti). A disp.: Locatelli, Barbieri, Monti-
celli, Raffaele, Piccinelli, Napoli. Allenatore: Bianchessi
Arbitro: Alessandro Vallacchio della sezione di Monza. Guardalinee: Gheorghi Gasparini di Mantova e Dario Conti di Brescia.
Reti: 4’pt Beltrami (F), 10’pt e 43’st Carbone (F), 11’pt Nossa (P), 20’pt Gualandris (F), 22’, 30’pt e 5’st Meloni (F), 
5’st Patarino (P), 31’st Zanelli (F), 33’st Musatti (F).
Note: Ammoniti: Boschetti (F), Mazzola (P); Recupero: 2’pt, 0’st.

Under 17: un kappao che fa crescere. 
Contro l’Udinese finisce 3-1

Un Kappao che fa crescere. Questa mattina, al centro sportivo Mario Rigamonti di Brescia, 
l’Under 17 ha giocato alla pari nel test match ufficiale contro l’Udinese, perdendo per 3 a 1, 
ma mostrando ancora una volta grande voglia e bel gioco.

La partita è subito vivace e al 10’ la Feralpisalò sfiora il vantaggio, Bassini va via sulla fascia e mette den-
tro per Gatti che gira bene ma trova una grande risposta del portiere friulano. Al 20’ sblocca il risultato 
l’Udinese, Pafundi lascia partire da punizione un bel cross che trova l’incornata di Di Lazzaro che fa 1 a 0. 
Continuano le occasioni da entrambe le parti, prima Picchi a giro dal limite dell’area sfiora il pareggio per 
i verdeblù, poi Medeot cerca il raddoppio ma il suo tiro viene murato 
all’ultimo dalla difesa della Feralpisalò. Nel secondo tempo l’Udinese 
trova subito il 2 a 0 al 2’, su un lancio lungo esce male Bassi che lascia li 
il pallone per Pafundi che a porta vuota insacca. Reagiscono però im-
mediatamente i Leoni del Garda, G. Inverardi recupera un pallone sul-
la trequarti e lo offre a Picchi che di sinistro fulmina il portiere ospite 
e fa 2 a 1. I verdeblù continuano a spingere per trovare il pareggio, ma 
in contropiede Pafundi trova l’ottimo inserimento di Demiroski che 
di controbalzo segna il definitivo 3 a 1.

FERALPISALÒ - UDINESE 1-3
FERALPISALÒ: Bassi (31’st Righetti), Caliendo (35’pt Ziglioli), Gogna (16’st Danesi), Borra (1’st Nasti), S. Inverardi, Re-
bussi, G. Inverardi, Politano (31’st Daoudi), Gatti (16’st Falleri), Picchi (16’st Minelli), Bassini (31’st Pilati). A disp.: Zambelli. 
Allenatore: Baresi
UDINESE: Di Bartolo Zuccarello, Di Lazzaro (16’st Nigro), Venuti (36’st Lozer), De Crescenzo (16’st Han), Nuredini, 
Borda, Russo, Demiroski, Medeot (1’st Amasio), Pafundi (39’st Polvar), De Bernardi (36’st Boccalon). A disp.: Mosca, 
Lavanga. Allenatore: Giatti
Arbitro: Luca Maggioni di Lecco. Guardalinee: Riccardo Bonicelli di Bergamo e Andrea Perrella di Crema.
Reti: 20’pt Di Lazzaro (U), 2’st Pafundi (U), 8’st Picchi (F), 31’st Demiroski (U).
Note: Recupero: 2’pt, 3’st

Con il Lecco una bella Primavera 3, ma non basta:
il test match termina 4-2

Una sconfitta, ma soprattutto ottime sensazioni sono arrivate dall’amichevole che la 
Primavera 3 ha disputato questo pomeriggio allo Stadio Rigamonti Ceppi contro il Lecco.
La partita è molto vivace e i padroni di casa trovano il vantaggio già al 7’ del primo tempo 

con Castillo. Non si fa attendere, però, la replica della Feralpisalò 
che pareggia immediatamente al 9’ con Zanini. Nuzzo al 23’ riporta 
avanti il Lecco, ma di nuovo i Leoni del Garda trovano il pareggio 
con il rigore trasformato da Musatti. Nel secondo tempo il match 
continua ad essere equilibrato, ma il Lecco sfrutta al meglio le sue 
occasioni e punisce prima al 52’ con Sberna e poi al 78’ con Cicoria 
che fissa il risultato sul definitivo 4 a 2. I ragazzi di Bertoni mettono 
altra benzina nelle gambe e guardano avanti verso una settimana 
di allenamenti che si concluderà con la 4ª giornata di campionato 
contro la Pergolettese.

LECCO - FERALPISALÒ 4-2
LECCO: Gambazza (15’st Pulze), Sandrini (32’st Alborghetti), Vimercati, Sberna (38’st Maira), Moja (15’st Borrelli), Ca-
stillo, Arienti (25’st Gini), Bonsi (22’st Veneruso), Nuzzo (32’st Cicoria), Cateni (32’st Fusto), Ronci (22’st Annibale). A 
disp.: Medici, Ausanio, Mendillo. Allenatore: Cristiano.
FERALPISALÒ: Rodegari (15’st Bassi), Ferroni (1’st Lucini), Zanini, Musatti (25’st Zanelli), Boschetti, Festa (25’st Inve-
rardi), Carbone (15’st Picchi), Armati (1’st Apollonio), Beltrami, Gualandris (25’st Caliendo), Groppelli. Allenatore: Bertoni
Arbitro: Sangalli della sezione di Bergamo. Guardalinee: Manenti di Bergamo e Brambilla di Bergamo.
Reti: 7’pt Castillo (L), 9’pt Zanini (F), 23’pt Nuzzo (L), 32’pt Musatti (R) (F), 7’st Sberna (L), 33’st Cicoria (L).
Note: Recupero 0’pt, 1’st

News dal Club News dal Club



IN CORPORATE SANO

TORTA SALATA AGLI ASPARAGI
Ospite: chef Carlo Bresciani

L a torta salata di asparagi è un inno alla primavera e ai suoi 
frutti dai sapori intensi come gli asparagi, così amati in cu-
cina che ogni anno con l’arrivo della loro stagione, cediamo 

anche noi alla tentazione di inventare un nuovo modo per gustarli. 
Questa volta abbiamo preso ispirazione da un classico, la torta sa-
lata, rivisitata con un morbido impasto lievitato che racchiude una 
sfiziosa e sostanziosa farcitura agli asparagi... ma non solo! Scoprite 
questa ricca e genuina torta salata di asparagi e condividetela in 
occasione di una gita fuori porta o per un pranzo all’aperto: la sua 
graziosa decorazione dal tocco floreale, realizzata con le tenere pun-
te degli asparagi, la rende un piatto di grande effetto scenografico, 
che farà un figurone sui vostri buffet primaverili. 

Spazio alle aziende | La ricetta del mese
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Mia madre ama molto cucinare.
Io da piccolo ero convinto 
di chiamarmi “assaggia”.
(Anonimo)

INGREDIENTI PER 8 PERSONE

Latte intero a 
temperatura ambiente
140 g

Farina 00
400 g

Lievito di birra secco
4 g

Acqua a temperatura 
ambiente
60 g

Sale fino
10 g

Olio extravergine 
d’oliva
20 g

Asparagi
650 g

Uova medie
4

Grana Padano DOP
120 g

Panna fresca liquida
150 g

Scamorza (provola) 
dolce
130 g

Mandorle
50 g

Timo limonato
q.b.

Pepe nero
q.b.

Pasini San Giovanni – Az. Agricola
Via Videlle 2,
25080 Raffa di Puegnago, Brescia
Tel. (+39) 0365 651419
Fax (+39) 0365 555081
@pasinisangiovanni
www.pasinisangiovanni.it
info@pasinisangiovanni.it

PASINI SAN GIOVANNI E FERALPISALÒ

ROSAGREEN
Una tradizione che sboccia tra i petali della passione.  
Per i vini rosa Valtènesi, anche quest’anno il nostro rosé, estratto da 
sola uva Groppello “Rosagreen”. 

Il 14 febbraio il lancio della nuova annata 2020 di Rosagreen. 
Rinnoviamo l’appuntamento in cantina, appena possibile, per un 
trattamento speciale riservato ai partner e agli amici di Feralpisalò: 
• Con sei bottiglie di Rosagreen 2020 (€ 60) avrai in omaggio una 

bottiglia di Il Chiaretto 2019 
• Con una spesa di almeno 120 € ti offriamo una bottiglia di Il 

Chiaretto 2019 e una bottiglia di Arzane 2015 
Il nostro territorio, variegato in un caleidoscopio di arte, natura e 
percorsi enogastronomici merita di essere valorizzato e sostenuto, 
soprattutto in questo periodo di incertezza.  

INFO E DETTAGLI: 
Pasini San Giovanni, Raffa di Puegnago (Brescia), via Videlle 2 | 0365 651419 
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 
Sabato e domenica è aperto il solo punto vendita annesso alla cantina, dalle 9,30 alle 
12,30 e dalle 14 alle 18. 
Per informazioni: info@pasinisangiovanni.it 

# N O I S I A M O I L E O N I D E L G A R D A
F E R L P I S A L O . I T

IL MENU SPECIALE DI ANTICA CASCINA SAN ZAGO

COOPERATIVA AGRICOLA SAN FELICE DEL BENACO 
nasce nel 1946 nell’omonimo comune della Valtenesi sulla sponda occidentale del lago di Garda. Conosciuta fin dall'origine 
come "La Verità" a sottolineare la garanzia di trasparenza e genuinità del prodotto. L'azienda, che conta oggi più di 280 soci.

PRODOTTI DELLA COOPERATIVA
Nel punto vendita della Cooperativa i migliori prodotti della terra gardesana:
• Olio extravergine d'oliva D.O.P. "Garda Bresciano"
• Olio extravergine d'oliva Biologico
• Vini selezionati
• Formaggi locali
• Prodotti tipici della Valtenesi e del territorio bresciano
• Prodotti da agricoltura biologica  

Recentemente disponibile il pregiato e originale BOX 
DEGUSTAZIONE
Un cofanetto contenente una selezione dei nostri 
tre oli confezionati in eleganti lattine da litri 0,175 
• 1 lattina di Verità
• 1 lattina di Passione
• 1 lattina di Fantasia

Ideale per una degustazione, originale come idea 
regalo.
Per i partner e sostenitori Feralpisalò prezzi e 
sconti dedicati.

Scegli Renault Clio Hybrid entro Marzo.

link: https://www.manelli.it/lp-promo/clio/

Scarica il coupon e vieni negli show Room 
Manelli di Gavardo, Brescia e Desenzano 
del Garda .

NUOVA CLIO, 
PER TE A CONDIZIONI 
ESCLUSIVE.
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A casa tua 

a Pasqua e Pasquetta 

A n t i p a s t i

S fo rmato  d i  aspa rag i  con  cu la te l l o  s tag iona to  

T ramezz i no  d i  pane  i n t eg ra le  

con  t r o ta  a f f um ica ta  e  capr i no

I n sa la ta  d i  mare  pr imave ra  

(po lpo ,  ca lamar i ,  gamber i ,  zucch i ne ,  pomodor i n i ,  bas i l i co ,  s co r za  d i  l imone  e  aranc ia )

T ranc io  d i  t o r ta  pasqua l i na  con  provo la ,  

aspa rag i  e  pro sc i u t to  a f f um ica tocon  i n sa la ta  r u s sa  

€  14 ,00  

€  1 3 ,00

€  14 ,00

 

€  1 2 ,00

P r i m i  p i a t t i

Crespe l l e  ag l i  aspa rag i  e  Bagos s

Gnocche t t i  a l l 'amat r i c iana  d i  mare  

Rav io l i  d i  os sobuco  con  sa l sa  

ag l i  agrum i  de l  Garda  

€  1 3 ,00  

€  14 ,00

€  14 ,00  

Sp iedo  a l la  bre sc iana  con  po len ta  e  pata te

Capre t to  de l la  t rad i z i one  con  po len ta  e  pata te

Sa lmone  ar ro s t i t o  a l  t imo  con  c remoso  d i  p i se l l i  

e  i n sa la ta  d i  f i nocch i  e  mandor l e  

Gr ig l i a ta  d i  pesce  con  ve rdu re  

(branz i no ,  sa lmone ,  gamber i ,  s camp i ,  capesan te )   

To r ta  Sache r  con  c iocco la to  de l l 'uovo  d i  Pasqua

(4  porz ion i )  

To r ta  d i  r i co t ta  e  f rago le  

(monoporz ione )  

Cream  ta r t  a l  ca rame l l o  e  b ignè  c roccan te

(monopo rz ione )   

S e c o n d i  p i a t t i  

€  15 ,00  

€  1 8 ,00

€  16 ,00

 

€  25 ,00

D e s s e r t

€  15 ,00

 

€  6 ,00

€  6 ,00  

PASINI SAN GIOVANNI E FERALPISALÒ

ROSAGREEN
Una tradizione che sboccia tra i petali della passione.  
Per i vini rosa Valtènesi, anche quest’anno il nostro rosé, estratto da 
sola uva Groppello “Rosagreen”. 

Il 14 febbraio il lancio della nuova annata 2020 di Rosagreen. 
Rinnoviamo l’appuntamento in cantina, appena possibile, per un 
trattamento speciale riservato ai partner e agli amici di Feralpisalò: 
• Con sei bottiglie di Rosagreen 2020 (€ 60) avrai in omaggio una 

bottiglia di Il Chiaretto 2019 
• Con una spesa di almeno 120 € ti offriamo una bottiglia di Il 

Chiaretto 2019 e una bottiglia di Arzane 2015 
Il nostro territorio, variegato in un caleidoscopio di arte, natura e 
percorsi enogastronomici merita di essere valorizzato e sostenuto, 
soprattutto in questo periodo di incertezza.  

INFO E DETTAGLI: 
Pasini San Giovanni, Raffa di Puegnago (Brescia), via Videlle 2 | 0365 651419 
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 
Sabato e domenica è aperto il solo punto vendita annesso alla cantina, dalle 9,30 alle 
12,30 e dalle 14 alle 18. 
Per informazioni: info@pasinisangiovanni.it 

# N O I S I A M O I L E O N I D E L G A R D A
F E R L P I S A L O . I T

IL MENU SPECIALE DI ANTICA CASCINA SAN ZAGO

COOPERATIVA AGRICOLA SAN FELICE DEL BENACO 
nasce nel 1946 nell’omonimo comune della Valtenesi sulla sponda occidentale del lago di Garda. Conosciuta fin dall'origine 
come "La Verità" a sottolineare la garanzia di trasparenza e genuinità del prodotto. L'azienda, che conta oggi più di 280 soci.

PRODOTTI DELLA COOPERATIVA
Nel punto vendita della Cooperativa i migliori prodotti della terra gardesana:
• Olio extravergine d'oliva D.O.P. "Garda Bresciano"
• Olio extravergine d'oliva Biologico
• Vini selezionati
• Formaggi locali
• Prodotti tipici della Valtenesi e del territorio bresciano
• Prodotti da agricoltura biologica  

Recentemente disponibile il pregiato e originale BOX 
DEGUSTAZIONE
Un cofanetto contenente una selezione dei nostri 
tre oli confezionati in eleganti lattine da litri 0,175 
• 1 lattina di Verità
• 1 lattina di Passione
• 1 lattina di Fantasia

Ideale per una degustazione, originale come idea 
regalo.
Per i partner e sostenitori Feralpisalò prezzi e 
sconti dedicati.

Scegli Renault Clio Hybrid entro Marzo.

link: https://www.manelli.it/lp-promo/clio/

Scarica il coupon e vieni negli show Room 
Manelli di Gavardo, Brescia e Desenzano 
del Garda .

NUOVA CLIO, 
PER TE A CONDIZIONI 
ESCLUSIVE.

Informati su come e quando poterti recare da Antica Cascina San Zago 
e sulle opportunità di delivery e asporto.
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I n 19 papà. E tutti, in casa Feralpisalò, hanno ri-
cevuto un pensiero, oggi al Turina.
Cantina Pasini San Giovanni e Fondazione Po-
liambulanza unite ai Leoni del Garda per cele-

brare la giornata del 19 marzo.
A tutti i papà calciatori, membri dello staff e staff di-
rigenziale è stata donata una bottiglia dell’azienda 
agricola gardesana, lasciata nelle rispettive posta-
zioni degli spogliatoi e uffici a Salò.
Mentre ai futuri neo papà Victor De Lucia (sarà una 
bimba), Fabio Scarsella (ha già scelto il nome: Stel-
la) e al futuro papà-bis Elia Legati (nascerà Giaco-
mo) in regalo anche la box della Fondazione che da 
quest’anno, al suo interno, culla anche la maglia del 
“Leoncino in crescita”, per indicare da subito, ai pic-
coli leone del Garda, la strada giusta...
Un gesto che il club ha voluto concretizzare per coin-
volgere i partner commerciali e chi ha deciso di con-
dividere valori e attenzioni. Unendo così una festa 
molto sentita ad una visibilità apprezzata.

Una soluzione per ogni settore

Sotto, i 3 futuri 
papà con la magic 
box di Fondazione 
Poliambulanza e, 

all’interno, il kit del 
“Leoncino in crescita”.

Nelle altre immagini 
screenshot dalle pagine 

social di Nicolas Giani e 
Fabio Scarsella.

La nostra festa
del papà
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EllediGì Mag

Nome?
Elia: Elia Legati
Michele: Michele Gasparini

Età?
E: 35
M: 22

Rolo?
E: Difensore
M: Centrocampista

Numero di maglia?
E: 13
M: 5

Piede preferito?
E: Destro
M: Destro

Soprannome?
E: Eli, Elio… Dipende dalle città
M: Mike

Descriviti con tre aggettivi:
E: Penso di essere leale, equilibrato e distratto
M: Romantico, gentile e carino

Quanto gol hai fatto in carriera e quanti   
ne farai?
E: Ne ho fatti una quindicina. Quanti ne farò? Spe-
ro anche solo uno da qui alla fine della stagione.
M: Guarda, se devo dire la verità non ne ho anco-
ra fatti. Spero di farli!

La tua squadra del cuore?
E: Milan
M: Juventus

Il tuo idolo calcistico?
E: Nesta
M: Beckham

Gol o assist?
E: Gol
M: Assist

Il momento più bello in campo?
E: Quando l’arbitro fischia la fine di una partita 
che stai vincendo
M: Quando si festeggia un gol

E quello peggiore?
E: Quando fai un errore e la squadra prende gol. 
In quel momento ti casca il mondo addosso
M: Quando si infortuna un compagno

Bene, adesso passiamo ad un’altra serie di 
domande. Una cosa che ti rende felice?
E: Quando vedi che fai le cose per bene e il 
tuo lavoro viene riconosciuto
M: La mia ragazza

La prima cosa che fai al mattino?
E: Dico buongiorno a mia moglie e a mia figlia
M: Faccio colazione e guardo un film su Netflix

Che animale vorresti essere?
E: Mmh… Un cagnolino. No aspetta! Avevo capito un 
animale che vorresti avere! Dai rifammela!
M: Un ghepardo

Ok Elia, che animale vorresti essere?
E: Un leone!

Qual è il tuo piatto preferito?
E: Cappelletti
M: Pizza

Quello che proprio non puoi mangiare?
E: La frittata mia moglie meno me la fa meglio è
M: La frutta

Mare o montagna?
E: Montagna
M: Mare

Come ti immagini tra 20 anni?
E: Mi immagino attorno al mondo del calcio perché 
è la mia vita
M: Spero che tutto questo sarà passato

La tua materia preferita a scuola?
E: Italiano
M: Scienze

Quella in cui andavi meno bene?
E: Matematica
M: Matematica

Il tuo cantante preferita?
E: Ligabue
M: Jovanotti

La tua canzone preferita?
E: Leggero
M: Don’t cry

Il coro da stadio che ti piace di più?
E: Milan, Milan, sempre con te
M: Fino alla fine forza Juventus

Che superpotere vorresti avere?
E: Prevedere il futuro affinché la gente prenda delle 
decisioni importanti nel modo giusto
M: Leggere nella mente delle persone

Come lo useresti?
E: Nel modo in cui ti ho appena detto (ride, N.D.R.)
M: In modo positivo

Definisci con una parola:
Fabio Cannavaro
E: Difensore fortissimo
M: Grande difensore

Alessandro Del Piero
E: Classe incredibile
M: Calciatore incredibile

Daniele De Rossi
E: Cuore di capitano
M: Grande centrocampista

Come si affronta una pandemia?
E: La cosa più importante è indossare sempre la ma-
scherina in modo corretto
M: Mettendo bene la mascherina

Bene, abbiamo finito! Salutatevi
E: Ciao Michele!
M: Ciao Elia!

INTERVISTE DOPPIE FIGC DCPS
MICHELE ED ELIA
A CONFRONTO
Sono partite le interviste doppie della FIGC DCPS, la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, con protago-

nisti i loro calciatori e i colleghi professionisti. E sono stati proprio i Leoni del Garda ad aprire le danze: Elia Legati, 
capitano verdeblù, e Michele Gasparini, centrocampista della V categoria Feralpisalò, si sono prestati ad una di-
vertentissima intervista, che li ha visti confrontarsi su una moltitudine di argomenti e curiosità. Ecco com’è andata. di Nicola Calonghi

Potrete vedere 
il video dell’intervista 
inquadrando il 
QR code:
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FERALPI, LO SPORT COME LINEA VALORIALE

Il Gruppo Ciclistico Feralpi nasce a Lonato, provincia di 
Brescia, nel 1974, per opera di Carlo Pasini, presidente 
dell’industria Feralpi Siderurgica S.p.A., spinto ed 
animato dalla volontà di condividere con altri ama-

tori la sua fortissima passione per la bicicletta. Per una 
ventina d’anni la società non ha particolari obiettivi, 
l’unico fine è quello di riunire un gruppo di amici 
che hanno voglia di divertirsi nel ciclismo, parteci-
pando a gare e competizioni agonistiche. Nel 1994, 
invece, la società acquista prestigio organizzando, 
sotto il marchio Feralpi, la prima squadra Juniores. 
Da questo momento in poi Feralpi è sempre stato un 
nome di riferimento nel ciclismo bresciano, e non 
solo. La squadra Juniores ha avuto il suo massimo 
splendore nel 1999 con una compagine stellare 
dalla quale sono emersi i nomi di Corsini, Napo-
litano, Buccero (2° al campionato mondiale di 
Zolder-Olanda con la maglia azzurra) e il rus-
so Bespalov (campione russo su strada e a 
cronometro che è rimasto anche nelle file 
della squadra dilettanti per due anni), ora 
professionisti, atleti che hanno portato 
al Gruppo Ciclistico Feralpi la bellez-
za di 33 vittorie nel corso di un’unica 
stagione e che hanno deciso di fare 
del ciclismo il loro mestiere. In que-
sti ultimi anni il gruppo Feralpi si è 
concentrato sulla categoria dilettanti, 
ottenendo risultati notevoli ed impe-
gnandosi nel formare ciclisti validi e 
nell’accompagnarli nel difficile mon-
do del professionismo. 

Nel 2010, però, lo staff Feralpi ha deciso di tornare sui suoi 
passi e dedicarsi, nuovamente, alle categorie giovanili. Lo 
spirito che anima il gruppo Feralpi è, infatti, quello che, noi 
crediamo, dovrebbe animare tutto il ciclismo attuale: la voglia 
di investire sui giovanissimi, insegnando loro i fondamenti, 
le regole e soprattutto lo stile di vita necessario ad affron-
tare uno sport tanto difficile quanto bello come il ciclismo, 
purtroppo al giorno d’oggi svalutato e martoriato da esempi 
negativi, polemiche e problemi che ne macchiano l’essenza 
originaria. Il ciclismo è uno degli sport più antichi e popolari. 
Ha fatto la storia dell’Italia, dell’Europa e del Mondo. Basti 
pensare che le prime competizioni risalgono agli ultimi de-
cenni dell’800. Insieme al calcio è lo sport più diffuso a livello 
internazionale. Se è vero infatti che il baseball, per esempio, 
caratterizza la storia sportiva degli Stati Uniti, così come il 
Cricket quella del Regno Unito e il Rugby quello della Nuova 
Zelanda, il ciclismo - così come il calcio - è amato, seguito e 
praticato nella maggior parte dei paesi di cultura occidentale. 
I maggiori campioni degli ultimi tempi, infatti, provengono da 
molteplici nazioni: Miguel Indurain dalla Spagna, Erik Zabel 
dalla Germania, Lance Amstrong dagli USA, Eddy Merkcx dal 
Belgio oltre ai tanti campioni italiani da Pantani a Chiappucci 
a Bettini. Dai tempi d’oro di Coppi e Bartali, però, il ciclismo 
ha subito un’involuzione. Nel corso degli anni è stato bersa-

gliato di attacchi e centro di polemiche, 
soprattutto per quanto riguarda il do-

ping. E la cosa grave e spiacevole è 
che questi attacchi provengono pro-
prio da quelle persone che amano il 
ciclismo e che hanno deciso di fare 
di questo il loro mestiere e la loro 
vita. Troppi sono i ciclisti che pre-

feriscono la furbizia del doping alla 
fatica dell’allenamento, troppe le 
squadre e le società che non inter-
vengono e tacciono, privilegiando 
la gloria e la fama alla salute dei 

loro atleti e dello sport che hanno 
scelto di rappresentare. Il Gruppo 
Feralpi si è sempre schierato dalla 
parte dei sostenitori di un ciclismo 
pulito e sano. Da quest’anno ha de-
ciso di compiere un passo in più e 

di scendere in campo, in prima 
persona, partendo dai giovani. 
Siamo convinti infatti che, se si 
vuole dare una svolta alla situa-

zione stagnante in cui si trova il 
ciclismo mondiale al giorno d’oggi, 

bisogna partire dalle basi. E le basi 
sono quei giovani che decidono di dedi-
carsi alla bicicletta, nonostante tutto. Giovani che 
hanno bisogno di una guida seria e motivata nel far 
capire loro quanto lo sport in generale e il ciclismo 
in particolare sia prima di tutto una scuola di vita. 
Valori come l’impegno, la volontà, la fatica troppo 
spesso passano in secondo piano in un mondo che 
privilegia l’arrivismo, l’astuzia, l’illusione della glo-

ria. Valori che cercheremo di trasmettere ai nostri 
ragazzi. Perchè se la scorciatoia può portare al risulta-

to, solo l’impegno porta alla soddisfazione, nello sport 
come nella vita.

Nasce un nuovo contenitore, 
una sinergia editoriale per 

raccontare il mondo sportivo 
dell’azienda “casa madre”, 

un asset valoriale fondamentale 
che da più di mezzo secolo 

restituisce talento e virtù
 al territorio. Iniziamo la prima 

puntata di questo percorso 
raccontando il mondo del ciclismo. 

Una realtà assodata e stimata, 
capace di sfornare diversi 
campioni e, soprattutto, 
di forgiare giovani atleti.  

JUNIORES 2021JUNIORES 2020

TEAM 2020GIOVANISSIMI 2020

ESORDIENTI 2021ESORDIENTI 2020

ALLIEVI 2021ALLIEVI 2020

GIOVANI E TERRITORIO, UN LEGAME INDISSOLUBILE
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Un nuovo progetto per la stagione 
2021/2022, un nuovo percorso per il 
progetto “Senza di me che gioco è?”: il 
mondo Feralpisalò sarà raccontato dai 

nostri ragazzi di V e VI categoria.
Un vero telegiornale, un contenitore settimanale 
di notizie legate al mondo verdeblù: in studio, Mi-
chele Gasparini e Fabio Kibeja (hanno già realizza-
to la “puntata zero”) condurranno il notiziario sui 
Leoni del Garda. Dalla Prima squadra al settore 
giovanile, i servizi in esterna e i collegamenti tele-
fonici, la Figc Dcps, i nostri sponsor.
Non solo: come spieghiamo qui accanto si guar-
da avanti e un altro progetto di comunicazione è 
pronto a decollare. Feralpisalò sarà anche sulla pi-
attaforma “Spreaker” per dare vita ad una costola 
narrativa audio: Podcast, approfondimenti, break-
ing news ed un palinsesto sempre più ricco. Con 
la punta di diamante che sarà rappresentata dalla 
radio cronaca in diretta streaming dei match della 
prima squadra.

Michele Gasparini 
e Fabio Kubeja in 
studio: camicia e 
microfoni pronti 
per la conduzione.

STA NASCENDO LO

“SPECIAL TV”
Lavori in corso…

VISITA LO SHOP ONLINE

WWW.LUXURYLOVERS.IT 

GIOIELLI FATTI CON AM RE

SEGUICI SU

_luxury_lovers luxury lovers_
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Riscriviamo la nostra grammatica: 
FERALPISALÒ RACCONTATA VIA RADIO
Contenuti programmati, palinsesto quotidiano, racconti, commenti, confronti e le partite in diretta. i 
podcast hanno ridefinito la grammatica dell’audio perché se prima potevi ascoltare un programma audio/
radio solo quando lo stesso andava in onda, ora puoi scaricare un podcast e ascoltarlo a tuo piacimento 
con tempi e logiche totalmente autonome.
Non solo, il fenomeno del podcasting ha permesso anche la nascita di canali podcast tematici per fide-
lizzare gli ascoltatori. Ecco, quindi, cosa sono i podcast: trasmissioni audio che con una natura fluida e 
seriale trattano argomenti specifici. E noi ci saremo.
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ZOOM

DEDICATO A TE
Federico Bergonzi, al Martelli di Mantova, ha segnato la prima 
rete tra i pro. Un cross alla Sheva, finito in porta grazie anche alla 
complicità del portiere Tosi. Tanta gioia per il terzino alla prima stagione 
tra i “grandi”, disputata con personalità e qualità da veterano.
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Ricevimento
d’autore

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

ad occhi aperti

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

sposi e ai loro invitati di tuffarsi idealmente nel lago restando 

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

ritorio: per connotazione geografica, su un autentico balcone 

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

Bresciani da sempre punta con decisione sui prodotti del ter-

ritorio per offrire ai propri ospiti delle esperienze indimenti-

cabili. 

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

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

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

no regala sensazioni uniche così come viaggiare con il palato 

attraversando la proposta di Carlo Bresciani. Si tratta senza 

ombra di dubbio di una cucina contemporanea con un forte 

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

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

pensato e cucinato nel migliore dei modi per valorizzarne il 

sapore attraverso una cucina comunque salutare senza l’utiliz-

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

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

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

è una scelta che paga perchè garantisce comunque tante possi-

bilità, nella realizzazione e nella combinazione di prodotti. Per 

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

 Nel posto giusto

34  B R ES C I A  O G G I S P O S I

  

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

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

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

Zago è inevitabile ritrovarsi sempre più annodati attorno alla 

tradizione con qualche fuga in avanti per non prescindere da 

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

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

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

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

ro straordinario. Qualcuno lo sottovaluta ma personalmente 

penso che anche il cavedano possa essere proposto e valoriz-

zato come grande piatto. Non dimentichiamo il luccio che è 

stata la fortuna della gastronomia lacustre per decenni: non è 

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

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

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

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

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

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

anche un servizio di catering e banqueting.

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

Bresciani da sempre punta con decisione sui prodotti del ter-

ritorio per offrire ai propri ospiti delle esperienze indimenti-

cabili. 

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

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

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

no regala sensazioni uniche così come viaggiare con il palato 

attraversando la proposta di Carlo Bresciani. Si tratta senza 

ombra di dubbio di una cucina contemporanea con un forte 

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

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

pensato e cucinato nel migliore dei modi per valorizzarne il 

sapore attraverso una cucina comunque salutare senza l’utiliz-

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

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

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

è una scelta che paga perchè garantisce comunque tante possi-

bilità, nella realizzazione e nella combinazione di prodotti. Per 

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

 Nel posto giusto
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ROCO’S LAB FINALMENTE HA APERTO E PORTA LA 
PIZZA CONTEMPORANEA SUL LAGO DI GARDA

  Provi pizze con prodotti freschi 

 Scopri ogni stagione abbinamenti diversi 

 Eviti problemi di pesantezza grazie alla lunga 
lievitazione
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Se la sua lezione è risultata particolarmente interes-
sante, parte del merito è dovuto sicuramente all’ospi-
te d’eccezione, che anche quest’anno si sono susse-
guiti per rendere ancora più interessanti le lezioni e 
per dare l’opportunità ai corsisti di relazionarsi con 
professionisti dei vari settori. Non solo provenienti 
dal mondo del calcio.

Presente all’incontro Giada Franco, atleta della Na-
zionale femminile di rugby classe ’96 che vanta un 
secondo posto assoluto al Sei Nazioni 2019, oltre che 
un campionato con il Colorno nel 2018, squadra dove 
è ritornata quest’anno dopo una parentesi in terra 
anglosassone, in forza alle Harlequin Ladies.

“Conosco Giada da 3 anni e come atleta mi piace mol-
tissimo sia dentro che fuori dal campo. È una leader 
dello spogliatoio per come la vedo io.
Anche ai nostri tecnici è piaciuto molto come in-
tervento, è sono contenta del fatto che un pubblico 
amante del calcio si sia potuto interfacciare con 
un’atleta di un altro sport.”

Così Francesca ha commentato il contributo della 
campionessa italo-brasiliana, intervenuta durante la 
lezione sulla sfera, appunto, psicologica.

“Ho pensato che fosse un’ottima idea chiamarla, vi-
sto che è, tra le altre cose, allenatrice nell’Under 14 del 
Colorno. Si è inoltre laureata con una tesi intitolata: 
«Lo sport che educa. La psicologia applicata ai conte-
sti sportivi nella formazione dell’adulto di domani.» 
L’ho aiutata a scriverla: un paio di raduni l’abbiamo 
passati a stendere la tesi.”

Un profilo diverso, ma che si sposava perfettamente 
con l’intervento di Francesca.

“I concetti del rugby possono assolutamente essere 
traslati nel calcio. Tutti i pregi, come tutti i difetti, 
possono tranquillamente essere trasferiti nella sfera 
calcistica. Il concetto del terzo tempo, ad esempio, a 
me piace molto e sarebbe bello, quando si potrà, orga-
nizzare qualcosa di simile per i ragazzi. Io lo utilizzo 
moltissimo con i miei colleghi: un aspetto conviviale 
che fa cimentare legami lavorativi che si ripercuotono 
sulla quotidianità. Il rugby, poi, ha le stesse potenzia-
lità di tutti gli altri sport di squadra. Giada diceva, 
e io condivido, che gli aspetti negativi che può avere 
il calcio li avrebbe anche il rugby, se avesse la stessa 
visibilità del mondo del pallone.”

A sinistra: Francesca 
Fabbri, la psicologa 

del Settore giovanile 
verdeblù. 

Sopra: Giada Franco 
con la maglia della 

Nazionale di rugby. 

Sotto: Francesca e 
Giada insieme.

A nche quest’anno il progetto 10 e Lode, 
giunto alla sua seconda edizione dopo il 
successo di quella passata, si è superato. 
In un periodo dove l’approccio umano è 

venuto meno, la possibilità di seguire il corso online 
ha aperto una nuova strada: gli oltre 100 corsisti che 
stanno prendendo parte all’iniziativa arrivano infatti 
da ogni parte d’Italia.

Si è quasi conclusa la parte teorica, svolta a distanza 
tramite riunioni su Zoom, alla quale i partecipanti 
hanno risposto nonostante la non presenza più che 
positivamente interagendo, ponendo domande, e 
dimostrandosi particolarmente interessati a quanto 
proposto dai relatori.

Una delle lezioni più particolari è stata senza dubbio 
quella tenuta da Francesca Fabbri, psicologa del set-
tore giovanile di Feralpisalò, con riguardo, appunto, 
all’area psicologica.

“Il pubblico è molto eterogeneo come preparazione. 
È normale quando ci sono più di 100 corsisti. Credo 
che i vari concetti siano arrivati. Ho voluto trattare di 
motivazione, autoefficacia nel giocatore e le modalità 
comunicative degli allenatori, sperando di aver dato 
degli spunti che possano essere resi concreti dai tecni-
ci. La buona riuscita è sicuramente dovuta anche alla 
coordinazione ‘dietro le quinte’, perché il relatore non 
riesce a controllare che ci siano domande e interventi. 
In altre situazioni infatti mi sono trovata in difficoltà, 
cosa che qui non è accaduta. Da un lato con la moda-
lità online, rispetto a quella in presenza, si perde un 
po’ la percezione di quanto può arrivare non potendo 
osservare i volti dei presenti, almeno da parte di chi 
tiene la lezione. D’altro canto, non mi sono trovata 
per niente male come relatrice e anzi, mi è piaciuto 
molto. Ho visto molta interazione anche da parte dei 
corsisti, tant’è che abbiamo sforato l’orario per via del-
le tante domande, sintomatico del fatto che la lezione 
è risultata interessante. Questa è la terza stagione a 
Salò, e voglio sottolineare il mio orgoglio di poter col-
laborare con i miei colleghi. Ci tengo anche a dire che 
non solo in questa formazione, ma anche in altre che 
ho seguito, di allenatori come quelli che abbiamo noi 
nell’attività di base non se ne vedono molti in giro. Fa-
bio Piantoni è un coordinatore bravissimo, competen-
te e si prodiga affinché gli allenatori siano sempre in 
contatto con le famiglie dei ragazzi.
Marco Zanotti, Nicola Gozzini e Matteo Ruggenenti, 
in particolare, mi coinvolgono tantissimo e mi chie-
dono spesso spunti per poi fare le videochiamate con 
i genitori e i ragazzi. Ai tecnici delle nostre ragazze, 
ad esempio, ho suggerito di parlare di come è nato il 
calcio femminile e delle piccole battaglie che hanno 
dovuto affrontare le prime atlete, e secondo me per le 
giovani dell’Under 10 può essere uno stimolo in più.”

10eLODE
CROSSOVER TRA CALCIO E RUGBY

Psicologia: la motivazione nello spogliatoio

“Ringrazio Francesca e Ferapisalò 
per avermi invitato in questa serata 
formativa. È stato davvero molto 
interessante e coinvolgente. 
Mi hanno fatto domande molto 
pertinenti ed è stato stimolante 
analizzare le diverse vesti della 
motivazione da giocatrice e 
da allenatrice.”

GIADA FRANCO
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STEP BY STEP, 
SEAT BY SEAT
Fabio Scarsella scala: classif ica, obiettivi, ambizioni. 
È arrivato a 12 gol, superando il proprio record di gol. 
E - al momento dell ’uscita di questo numero - 
mancano 5 partite al termine della regular season. 
E poi i playoff…
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Marzo è stato sicuramente un mese diffici-
le, l’emergenza sanitaria si è rifatta senti-
re con maggiore insistenza costringendo 

molti dei nostri ragazzi a stare lontani dai campi e 
dal loro amato calcio.
Nessuno dei nostri atleti però si è fermato, Prima-
vera 3, Under 17 e Under 15 hanno avuto la pos-
sibilità di continuare gli allenamenti sul campo e 
di disputare delle partite, ma anche tutti gli altri 
verdeblù si sono tenuti attivi allenandosi da casa e 
mantenendo il contatto con delle videocall.

Partiamo dai più grandi, nonostante tutte le avversi-
tà la Primavera 3 ha vissuto un mese quasi da sogno.
I ragazzi di Bertoni hanno cominciato marzo 
con una sconfitta indolore (4-2) in un’amichevo-
le contro il Calcio Lecco 1912. Dopo questo stop i 
verdeblù sono stati a dir poco inarrestabili e, in 
campionato, hanno sconfitto con merito prima la 
Pergolettese, con un travolgente 9-2, e poi la Trie-
stina, espugnando l’ostico campo di Trieste per 2-1.
“Non so dove possano arrivare i ragazzi, io gli chie-
do di spingersi sempre oltre ai propri limiti e di non 
mollare mai fino alla fine”, queste le parole di un 
soddisfatto Mister Bertoni che sta guidando alla 
grande la squadra e che punta a restare nelle zone 
alte della classifica.
Nell’ultimo match del mese i verdeblù hanno inve-
ce affrontato l’Albinoleffe nello scontro diretto per 
il primo posto, uscendo sconfitti per 2-1, ma dimo-
strando ancora una volta di potersela giocare con 
tutti. Ad aprile i Leoni del Garda affronteranno il 
Legnago Salus, ultimo match del girone d’andata, 
e successivamente le gare di ritorno contro Virtus 
Verona e Südtirol.

Anche gli Under 17 hanno potuto continuare ad 
assaporare il campo e l’hanno fatto in due test ma-
tch di lusso contro Udinese e Sassuolo. I ragazzi di 
Baresi sono usciti sconfitti, ma solo nel punteggio, 
da questi match, dimostrando grande carattere e 
voglia di imparare da questi illustri avversari.

Sono stati sfortunati invece gli Under 15 che 
avrebbero dovuto disputare due amichevoli con-
tro Sassuolo e Cremonese, ma a causa di positività 
nei gruppi squadra avversari questi match sono 
stati annullati e i Leoni del Garda si sono dovuti 
accontentare di una sola amichevole contro la co-
razzata Monza che si è imposta per 2-1 in un match 
molto equilibrato e divertente.

Situazione diversa per Under 14, attività di base 
e per le leonesse di Under 15 e Under 10 Fem-
minile, queste categorie infatti non hanno potuto 
allenarsi sul campo, ma hanno continuato ad alle-
narsi tramite videocall.
“I ragazzi hanno una voglia enorme di tornare sul 
campo, è difficile per loro non potersi vedere fisica-
mente e giocare insieme. Nonostante tutto sono ab-
bastanza sereni, speriamo di poter svolgere un’atti-
vità normale almeno negli ultimi mesi” ci ha detto 
Marco Zanotti, mister dell’Under 11.

D’accordo con lui anche il mister dell’Under 12 Matteo Bignotti: 
“c’è tanta voglia di tornare in campo, noi istruttori stiamo facendo di tutto per 
tenere viva la passione dei ragazzi con esercizi, giochi e sfide. Sono sicuro che 
i nostri campioncini torneranno su quel rettangolo verde più forti di prima”.

Continua lo stop anche per i ragazzi della V e VI categoria del progetto “Senza 
di me che gioco è?”.

Ancora non è certo quando tutti i ragazzi potranno tornare ad allenarsi, ma 
siamo sicuri che i giovani Leoni del Garda, che siano sul campo o a casa dietro 
ad un computer, continueranno a far sentire forte il loro ruggito e la loro voglia 
di tornare ad inseguire i propri sogni.

PARTITE, ALLENAMENTI, 
VIDEOCALL

L’ultimo mese dei giovani verdeblù

di NICO RAVERA
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di NICO RAVERA
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uando le telefono è fuori, in bicicletta. Deduco che non ha rinunciato a mantenersi attiva. 
Più tardi ci colleghiamo per l’intervista e colpisce subito il sorriso simpatico. 

La devo chiamare Paola o Paoletta? 
“Paola o Paoletta, è lo stesso”.

Quando ha iniziato a sciare? 
“A 6 anni per gioco, a 7 anni ho iniziato a 
fare le prime gare e fino ai 26 non ho più 
smesso”.

Perché ha scelto lo sci e non un altro 
sport? 
“In realtà a scegliere è stato il papà che ave-
va una grande passione per lo sci, in famiglia 
allora eravamo in 4 e tutti quanti sciavamo. 
Ha cominciato a portarci in giro per la pro-
vincia (Paoletta è di Selvino- Bergamo, ndr) 
a fare le prime garette e, dato che andavamo 
bene, abbiamo continuato. Poi è arrivata la 
passione e da lì è partito tutto.”

Ma al di là del papà c’è stato qualcuno che 
si è preso cura di lei, che l’ha valorizzata, 
che ha fatto emergere il suo talento? 
“Io ho incontrato due persone molto impor-
tanti nella mia carriera: Sandro Seghezzi, il 
primo allenatore negli Sci Club. E, una volta 
entrata in Nazionale, Toni Morandi che mi 
ha fatto anche da secondo papà, visto che 
eravamo sempre in giro per il mondo ed io 
avevo solo 15 anni ed ero una ragazzina con 
poca esperienza. Anche lui bergamasco, ha 
cercato di aiutarmi a superare il problema 
dell’età nei confronti delle mie compagne di 
squadra che erano più grandi di me”.

Quali erano i suggerimenti che le dava? 
“Sia il primo che il secondo allenatore mi 
hanno sempre detto che c’era da lavorare 
tanto e questo avrebbe portato dei risulta-
ti. Un lavoro quotidiano come per qualsiasi 
altro lavoratore, solo che l’atleta lo svolge 
all’aria aperta. Io che non ero una fuori clas-
se, devo ammettere che tutti i risultati che 
ho ottenuto sono dovuti al grande lavoro, 
all’allenamento che ho svolto”.

Qual è la differenza tra discipline veloci e 
quelle tecniche?
“La velocità. Riuscire a mettere in pratica 
la propria tecnica, la propria sciata in varie 
velocità. Un conto è fare slalom e un conto 
è fare discesa, significa essere in grado di 
adattarsi alla velocità o a lanci stretti, a cur-
ve fatte in un metro e mezzo, massimo due. 
In discesa le curve sono molte più lunghe 
e graduali. Lo stesso vale nel Super G e nel 
Gigante. Bisogna sapersi adattare ed essere 
in grado di affrontare le varie curve”.

Che velocità si può raggiungere in discesa 
in una gara importante? 
“In discesa libera si arriva a raggiungere i 
130/140 chilometri orari. La vera difficoltà è 
affrontare le curve a quella velocità”. 

Lei si è cimentata nelle varie discipline 
e già a quindici anni ha iniziato a 
collezionare delle medaglie.
“In realtà la mia carriera è stata un po’ par-
ticolare, nel senso che l’entrata in Naziona-
le l’ho ottenuta per le velocità nella discesa, 
man mano che crescevo miglioravo la mia 
tecnica e quindi mi hanno indirizzato alle 
discipline tecniche Gigante e Slalom dove 
ho ottenuto i migliori risultati”.

Nel 1984 alle Olimpiadi di Sarajevo 
lei vince la medaglia d’oro nello slalom 
speciale.
“È stata una giornata speciale, nonostante 
siano passati quasi 40 anni la ricordo be-
nissimo. Tutti gli atleti che hanno avuto la 
fortuna e la capacità di vincere un oro olim-
pico, non scorderanno mai quelle giornate, 
perché sono uniche”.

L’oro alle Olimpiadi, l’impresa della vita? 
Lustra tutti i giorni la sua medaglia? 
“In realtà no perché ce l’ho in banca, non 
tanto per il valore reale della medaglia ma 
per quello affettivo. Mi dispiacerebbe mol-
to se me la portassero via, quindi a scanso 
di dubbi ed equivoci preferisco tenerla in 
banca, perciò non la vedo molto”.

È stato scritto che in quell’occasione ha 
compiuto la discesa perfetta…
“In realtà nello sci la perfezione non esiste, 
ho fatto una bella gara, ma più che la disce-
sa perfetta sono riuscita a mettere insieme 
due belle manches. Vincere con 1 secondo 
di vantaggio è un’eternità quindi sicura-
mente me la sono meritata”.

Una gara nella nebbia? 
Dalle immagini della TV sembra che ci fosse 
un nebbione esagerato, in realtà c’era neb-
bia ma non così come pare in Tv”.

Quanto è importante crederci? 
“Per un atleta credere in sè stessi è la cosa 
principale, ad altissimi livelli, nella Coppa 
del Mondo le prime 15 sciano tutte bene, la 
testa fa la differenza. Tante atlete non sono 
convinte, non hanno la determinazione o 
non hanno la capacità di rimanere concen-

trate. Io dico sempre che la convinzione di 
potercela fare è la cosa più importante”.

Al di là della medaglia in banca, a livello 
di sensazioni, cosa le è rimasto della 
vittoria alle Olimpiadi?
“L’essere appagata per i sacrifici che ho fat-
to: per quelli che ho fatto io, ma soprattutto 
per quelli che ha fatto la mia famiglia, non 
sarei riuscita a raggiungere determinati li-
velli se non ci fossero stati mio papà e mia 
mamma. L’impegno economico era molto 
importante, come lo è ora, poi noi eravamo 
in 4 a sciare, quindi vi lascio immaginare. 
Aver visto i miei genitori contenti, felici, 
appagati è stata la cosa più importante per 
me”.

Come l’ha accolta Selvino una volta 
tornata da Sarajevo? 
“All’aeroporto di Linate hanno bloccato tut-
to, non si muoveva più nessuno, da buoni 
bergamaschi hanno fatto un bel casino, e 
poi a Selvino è stata una festa esagerata, du-
rata tutta la notte, gente ovunque, arrivata 
dalle Valli, dagli altri Paesi…bellissimo!”.

La definiscono un’atleta molto seria e con 
molta classe.
“Non ero una fuori classe a cui bastava poco 
per fare quello che voleva, io mi dovevo al-
lenare tantissimo… La classe secondo me 
mancava un pochino… Seria sicuramente”.

Perché ha lasciato la carriera così presto, 
a soli 26 anni? 
“Perché in quel periodo la Federazione, dai 
miei 23 anni in su, non ha dato continuità 
alla squadra A, ogni anno cambiava tecnico 
che cambiava sistema di lavoro e mi sono 
resa conto che stavo perdendo tempo. Se 
non hai continuità il lavoro diventa diffici-
le. Diverse teorie a cui doversi adattare, e io 
sono sempre rimasta dell’idea che è il tec-
nico che si deve adattare all’atleta e non il 
contrario, quindi non mettendomi in con-
dizioni di lavorare come volevo ho preferito 
chiudere la mia carriera”. 

Dopo aver salutato Paoletta Magoni pen-
so alla determinazione, alla forza di vo-
lontà, ma anche ai sacrifici di una donna 
che a soli 19 anni è riuscita a compiere 
un grande impresa sportiva. Ma anche 
all’integrità di un’atleta che ad un certo 
punto della carriera riesce a dire basta e 
sceglie di dedicarsi ad altro.

di Franca Cerveni
TEMPO DI SPORT

 Paola Magoni
La forza deL Lavoro, La serietà deL siLenzio

CHI È PAOLA MAGONI?
Nata a Selvino (Bergamo, il 14 settembre 1964) 
campionessa olimpica nello slalom speciale ai XIV 
Giochi olimpici invernali di Sarajevo 1984.
Per l’Italia è il primo oro olimpico dello sci alpino 
femminile italiano. Sorella di Oscar, attuale diret-
tore sportivo della Feralpisalò.

Il palmares
• Medaglia d’oro slalom speciale olimpiadi di 

Sarajevo 1984 
• Medaglia di bronzo mondiali slalom speciale 

Bormio
• Coppa Europa generale e coppa Europa di gigante
• 13 campionati italiani tra slalom, gigante e 

combinata





54 55
EllediGì Mag Marzo ‘21

PA
N

A
THLON

PERCHÉ
LEGARSI AL 

PANATHLON?
Se sei un vero sportivo, non puoi farne a meno

 

 
Carta del Panathleta 

 
 

L'essere Panathleta mi impegna a: 

 

1.  onorare il motto Ludis Iungit e a promuovere l'ideale panathletico; 

2.  rispettare le regole del Club di cui sono diventato socio;  

3.  dare il meglio di me a titolo di volontariato per far raggiungere al mio Club gli scopi che si è 

prefisso; 

4.  ricercare l'amicizia di tutti i Panathleti, praticarla, e aiutare i nuovi soci a integrarsi 

rapidamente nella vita del Club; 

5.  agire  affinché lo sport sia considerato  e vissuto  come  un  elemento di cultura degli 

uomini e dei popoli: 

6.  operare permanentemente e dovunque per l'affermazione dell'etica sportiva basata sul 

fair-play; 

7.  prodigarmi affinché una sana educazione sportiva venga data alla gioventù della mia città, 

della mia regione, del mio paese; 

8.  essere d'esempio nel modo di praticare lo sport; 

9.  comportarmi da sportivo esemplare quando assisto ad una competizione;  

10.  essere un vero ambasciatore dello sport, inteso come elemento di emancipazione 

dell'uomo, e lottare contro tutto ciò che lo degrada.  

 

 

RRaaffffoorrzzeerròò  iill  mmiioo  iimmppeeggnnoo  ccoonn  ll''aassssiidduuaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllee  rriiuunniioonnii  ee  aallllee  mmaanniiffeessttaazziioonnii  

oorrggaanniizzzzaattee  ddaall  mmiioo  CClluubb  ee  aa  qquueellllee  ddii  aallttrrii  CClluubb  ddeell  PPaannaatthhlloonn  IInntteerrnnaattiioonnaall.. 
 

PANATHLON - LUDIS IUNGIT

Il Panathlon ha una fortissima vocazione sociale. E vede lo sport come strumento per consentire ai 
disabili di ripristinare il contatto con il mondo che li circonda ed ottenere il loro riconoscimento 
come cittadini (L. Guttman, 1944) “al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su 
base di eguaglianza alle attività ricreative e allo sport, è necessario incoraggiare la partecipazione 

più estesa possibile delle persone con disabilità alle attività sportive e incoraggiare la messa a disposi-
zione di mezzi di istruzione, formazione e risorse…” (Art. 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità del 2007).

Il Panathlon International è da sempre in prima linea su questa tematica ed 
innumerevoli sono i service a sostegno di attività a favore dei disabili. Ed ha 
sottoscritto una serie di protocolli, definiti “Carte”, per disciplinare il compor-
tamento e l’atteggiamento nei confronti di argomenti quali i giovani, il Fair 
Play, l’etica.

Iniziamo dalla Carta del panathleta.
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SAEFLEX srl – Via Artigiani 14 – 25030 Adro Frazione Torbiato (BS)
Tel. +39 030 9828335 – Fax +39 030 9828350 – info@saefl ex.it – www.saeflex.it

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

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



ECCO ELLEDIGÌ MAGAZINE,
IL PRIMO MENSILE DEI LEONI DEL GARDA
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IL PRIMO MENSILE DEI LEONI DEL GARDA

ECCO ELLEDIGÌ MAGAZINE,
IL PRIMO MENSILE DEI LEONI DEL GARDA

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

“Architettura e consulenza su misura”

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

BRESCIA

Ogni ultimO sabatO del mese nelle 60 migliOri edicOle del territOriO: 
rubriche, interviste, apprOfOndimenti, curiOsità: 

il raccOntO del club attraversO le stOrie delle persOne. 
un nuOvO prOdOttO editOriale che cOmpleta la periOdicità verdeblù: 

dall’istantaneO aggiOrnamentO dei sOcial, al quOtidianO repOrt sul sitO ufficiale.
in elledigì anche l’appuntamentO cOn i giOrnalisti 

di fama naziOnale e nOn sOlO: eupalla, di breriana cOnceziOne, 
è un cOntributO esternO firmatO da penne illustri.

feralpisalò si raccOnta sempre. 
e ti segue per cOinvOlgerti nel suO camminO. 



Gamma Nuova Defender 90, valori di consumo carburante (l/100 km): ciclo combinato da 8,6 a 12,5 (WLTP).  
Emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato da 226 a 281 (WLTP). I valori sono indicati a fini comparativi.

*Dotazioni standard su Defender X. **Esempio di Leasing JUMP+ su Defender 90 S D250 MHEV AWD Automatico. Valore di fornitura: € 62.400,00 (IVA inclusa, esc. IPT); Anticipo: € 12.970,00 più spese di istruttoria € 427,00 e Bollo 
contrattuale € 16,00. Durata: 48 mesi; 47 canoni mensili da € 450,00 (escluse spese di incasso). Valore Futuro Garantito pari al Valore di riscatto: € 33.184,62; TAN fisso: 2,95%; TAEG: 3,43%. Interessi: € 4.904,62. Spese incasso  
€ 4,27/canone; spese invio estratto conto € 3,22/anno. Importo totale del credito: € 49.430,00; Importo totale dovuto: € 54.548,19. Percorrenza: 80.000 km, costo supero chilometrico: € 0,25. Bonus di € 2.000 in caso di sostituzione 
di Defender con nuovo finanziamento. Tutti gli importi sono comprensivi di IVA. Offerta della Banca soggetta ad approvazione valida fino al 31/03/2021, riferita a vetture 21MY disponibili in Rete. Messaggio pubblicitario con finalità 
promozionale. Documentazione precontrattuale e assicurativa presso le Concessionarie Land Rover.

UNA LEGGENDA SI PUÒ 
TRAMANDARE. O RIVIVERE.

NUOVA DEFENDER 90 HYBRID

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

veronamotori.landrover.it

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

bresciamotori.landrover.it

Nuova Defender 90 è il nuovo capitolo di una storia senza tempo.  
Pronta a portarti ovunque con le sue motorizzazioni Mild Hybrid  
e con la resistenza della sua struttura monoscocca in alluminio.  
Testata per regalarti avventure da raccontare, su strada e off-road,  
grazie al nuovo sistema di infotainment PIVI PRO e alle tecnologie*  
All Terrain Progress Control e Terrain Response 2. 

Nata per essere già leggenda. Scoprila con Land Rover Jump+  
da € 450 al mese** TAN 2,95% TAEG 3,43%. Ti aspettiamo  
per un appuntamento individuale e sicuro, anche virtuale.

LAND
ROVER  HYBRID


