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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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ZOOM

Seguendo la solita pulsione sociale,
il club ha deciso di regalare 200 colombe pasquali a chi, oggi ancor di più,
sta dando tanto per la comunità salodiana e a chi ha bisogno di attenzioni e supporto morale.
I Leoni del Garda hanno dato l’ennesimo concreto segnale per il territorio andando in ausilio dei cittadini,
iniziando un percorso di sostegno coinvolgendo anche alcuni partner, in questo caso l’azienda Creations di Vobarno (general contractor) del salodiano Paolo Zanni, che da qualche mese è anche membro del Cda verdeblù.
Il club del Presidente Giuseppe Pasini ha infatti regalato 100 colombe pasquali Melegatti alla casa di riposo
di Salò “Residenza gli Ulivi” e altrettante alle forze dell’ordine, portandole direttamente a carabinieri,
polizia stradale, polizia locale, vigili del fuoco, guardia costiera e volontari del Garda.
Grazie anche alla collaborazione di Cerea Banca, Feralpisalò si è inserita nella catena della consegna a domicilio. Un impegno per il territorio che proseguirà anche dopo Pasqua.
“Un grazie ai partner, che da sempre per la nostra famiglia non significano solo mero supporto
economico ma, soprattutto, condivisione di un percorso
con una meta ben più importante del risultato sportivo chiosa Ilenia Setola, responsabile marketing – in questo
modo il loro coinvolgimento è un segnale di quanto le
aziende, in un momento così delicato, possano trovare occasioni di sensibilità imprenditoriale a chilometro zero”.
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Il futuro del calcio
M a r c e l Vu l p i s , g i o r n a l i s t a e c o n o m i c o

A

lcuni concetti chiave.
Marcel Vulpis inizia da lì.
“Le squadre che rimarranno apparterranno a proprietà rese ancora più forti economicamente, che sono
arrivate a questo appuntamento storico
con già le spalle larghe”.
Due: “la sponsorizzazione deve evolversi,
fornire servizi e appetibilità che vanno oltre la mera visibilità allo stadio”.
Tre: “fondamentale aggiornarsi dal punto
di vista tecnologico, investire poco ma costantemente nel digital e nella comunicazione per proporre alternative, idee e per
non sparire ma anzi emergere”.
Quattro: “le decisioni del presidenti, qual-

siasi decisione, dovranno essere prese con
più celerità e forza. Molto più che nell’era
pre-Covid”.
Idee chiare. Numeri aggiornati. Da esperto.
Abbiamo intervistato il giornalista per eccellenza specializzato in economia e politica dello sport. È fondatore e Ceo della
L&V Editrice Srl, proprietaria dei marchi e
dei siti Sporteconomy.it, Sporteconomy.tv,
Sailbiz.it.
Docente all’Università di Tor Vergata, analista per importanti testate televisive e
autore di due libri di Economia dello Sport.
Ha inoltre lavorato per il quotidiano ItaliaOggi e ha seguito le Olimpiadi di Atlanta
nel 1996, Nagano nel 1998 e Sidney nel 2000.

La nostra intervista
al giornalista economico
esperto di politica dello sport
EllediGì Mag

6

7

Aprile ‘20

Vulpis, c’è chi non coglie l’importanza
dell’azienda calcio in Italia.
Se davvero ci fosse qualcuno che ancora non l’ha
capito, credo abbia seri problemi. Addirittura c’è
chi spera che il sistema chiuda? Allora lì è follia. Sarebbe come sperare in un fallimento del comparto
della meccanica, industria pesante o manifatturiero. Creano ricchezza, è chiaro. Il calcio a tutti i livelli sconta il fatto di non godere di un’immagine di
grande gestione, è un problema atavico, il peccato
originale. Molte spese folli fatte anche in C da alcuni presidenti hanno generato un’immagine di un
mondo di presidenti che non si comportano bene e
non hanno attenzione alla sostenibilità economica
del prodotto calcio. Ma il calcio è lo specchio della
vita e ci sono ottimi presidenti e persone per bene
e altri meno accorti.

Vista lago, brandizzati,
con servizio dedicato.
Il Turina ha cambiato
volto anche grazie alle
nuove installazioni
dedicate alle aziende.

Se si dovessero fermare i campionati, cosa si
rischierebbe in A, B e C?

La possibilità di scomparire
dalla visibilità mediatica è molto
elevata e i club, i presidenti,
i responsabili comunicazione e
marketing devono tenere la barra
del timone dritta e avere coraggio

In Serie A diversi scenari: si scilla da un danno di
373milioni di perdite, secondo Open Economics),
passando da uno scenario peggiore palesato da
Kpng di 540/550 milioni chiudendo con un ben peggiore descritto e fotografato da Deloitte. La forbice è
dovuta al fatto che da una parte si pensa che i diritti tv siano scontati anche in caso di stop, che siano
blindati a favore della Lega e che non ci sia nessuna
possibilità che non possano pagare pur in presenza di una causa di forza maggiore. Ma non è vero, è
un sinallagma contrattuale, un rapporto diretto tra
prestazione ed erogazione di denaro.
Per quanto riguarda le categorie inferiori la situazione rimane difficile, con numeriche meno importanti. Non avendo ancora il salvagente dei diritti
Tv le altre due forme di introiti sono il botteghino
e le sponsorizzazioni. Se teniamo conto di alcune

I nuovi Skybox
Feralpisalò, dedicati
all’accoglienza
corporate.

richieste di rimodulazione dei contratti da parte
degli sponsor Sponsor e l’imposizione del “porte
chiuse”, il business model rischia di non tenere non
per colpa delle Leghe ma perché ci sono i fondamentali minimi.

Il futuro per le sponsorizzazioni: che scenari
prevedi?
Dipende dallo scenario definitivo. Che tipo di evento sarà possibile organizzare da parte del club e, soprattutto, quanto durerà lo sport a porte chiuse? In
base alle tempistiche cambia tutto, un conto sono
3 mesi, un altro se si protrae per 18 mesi. Prima arriva il vaccino meglio è. È fondamentale investire
nel mondo digital, per rimanere in contatto con il
potenziale utente o fan. La possibilità di scomparire dalla visibilità mediatica è molto elevata e i club,
i presidenti, i responsabili comunicazione e marketing devono tenere la barra del timone dritta e
avere coraggio, resilienza e capacità di modificarsi
rispetto a quello che subiamo.
Inoltre la capacità decisionale dev’essere molto più
accelerata, con un maggior coinvolgimento degli
sponsor offrendo loro servizi e non solo un cartellone. In Lega Pro il 70-80% delle aziende partner è
del territorio, quindi è necessario andare oltre la
sponsorizzazione e mera visibilità. Chi non lo capisce è fuori.

Ghirelli, presidente Lega Pro, dice che si
rischia di non riuscire a raggiungere le squadre
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necessarie per comporre i 3 gironi da 20.
In cosa potrebbe consistere una riforma della
Lega Pro?
Quello della riforma è un mantra che va avanti dall’era Macalli, quando c’erano oltre 90 squadre. Nessuno
ha mai messo mano davvero mano alla riforma dei
campionati, ma si sono riformati da soli attraverso i
fallimenti. Se non ci saranno 3 gironi da 20 è perché
chi ha una bassa solidità non riuscirà a stare in piedi
perché i fondamentali economici erano già scarsi e
deboli pre Corona virus. Chi rischia di fallire è perché è già debole e arriva tale a questo appuntamento
storico. Faranno la differenza le proprietà. Il calcio
diventerà un prodotto di lusso per chi potrà reggere
anche le perdite anche senza grandi ricavi.

La politica sta seguendo la strada giusta?
Quale modello di business serve?
Dipende. In Italia arriviamo in ritardo di 10 anni in
altri rispetto ad altri campionati europei. È un vizio
atavico del calcio italiano che non sa rimodellarsi.
Un esempio: abbiamo portato Ivan Gazidis dall’Arsenal al Milan, ma i risultati non sono i medesimi
perché cambia il contesto in cui si opera. In Italia
l’85% dei partner del calcio in Serie A sono di matrice nazionale, solo il 15 ha un respiro internazionale.
Significa che il calcio italiano nel complesso non ha
una proiezione internazionale. Un altro esempio?
La Liga spagnola ha un team dedicato che promuove il campionato all’estero. Siamo indietro anni luce
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NUOVA DISCOVERY SPORT E RANGE ROVER EVOQUE

ORA PROVA A CHIAMARLE
AUTOCARRI.

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

VANTAGGI IMMATRICOLAZIONE AUTOCARRO
ASSICURAZIONE RC RIDOTTA
BOLLO AUTO RIDOTTO
DEDUCIBILITÀ FISCALE

VERONA MOTORI

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

BRESCIA MOTORI

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

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

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

Proposto lo stop
del campionato

Marcel Vulpis,
direttore di
Sporteconomy e
esperto di politica
dello sport.

ma anche per altri limiti. La Premier League ha
sfruttato alcuni canali per promuoversi extra territorio come gli Emirati Arabi puntando sui rapporti
geopolitici differenti e sulla lingua. Noi partiamo già
con l’handicap e aggiungiamo la nostra incapacità
gestionale e la lentezza delle decisioni.
Per quanto riguarda la politica, ci si dimentica che
l’industria del calcio ha già avuto tanti aiuti di Stato,
ad esempio ha beneficiato del decreto “Spalma debiti”. La nascita dei club SPA va bene come concetto
ma è errata la tempistica, perché alcune società sono
entrate in borsa non capitalizzati e senza asset (ad
esempio senza lo stadio di proprietà) mentre il resto dei club europei ne avevano già di contabilizzati
(ad esempio anche i centri sportivi, ora fondamentali
nel seguire il protocollo sanitario). Manca la progettualità dei presidenti, dove anche in C si è puntato
soprattutto alla ricerca del campione d’ultimo grido
per salire in B anziché pianificare sulle strutture.

Club compatti.
Sarà il Consiglio Federale a pronunciarsi

Quale futuro ha il calcio?
Il calcio è un prodotto di intrattenimento, entertainment, e non è un bisogno primario, lo abbiamo capito
chiaramente in questa fase di contingenza economica. Ma è molto più importante di quanto descritto. Fa
parte della nostra cultura nazionale, del modo di socializzare e fare aggregazione, non si può stare senza
calcio. Per la Lega Pro credo si prospetterà un futuro
con un numero minore di club ma in mano a proprietà
molto più solide rispetto a prima. La Serie C non poteva averne oltre 90 ma nemmeno 60, non ci sono più i
soldi per fare calcio in provincia a certi livelli. Le continue perdite dei club sono dovute anche al mancato
raggiungimento di progetti sportivi basati, magari, solo
su calciatori che scendono di categoria ma che poi diventano un costo salariale extra. Bisogna assolutamente trovare un equilibrio tra botteghini ed investimenti
sponsor per dare vita ad un meccanismo di sostenibilità economica e bilanciamento tra costi e ricavi.

I

l 7 maggio l’Assemblea di Lega ha Deciso. La
maggioranza dei presidenti si è detta favorevole infatti allo stop del campionato, al blocco delle
retrocessioni e dei ripescaggi, alle promozioni
in Serie B delle prime 3 squadre e al merito sportivo
come parametro per scegliere la quarta promossa in B.

Il calcio fa parte della nostra
cultura nazionale, del modo di
socializzare e fare aggregazione,
non si può stare senza calcio.
Per la Lega Pro credo si prospetterà
un futuro con meno club ma in
mano a proprietà molto più solide

Francesco Ghirelli,
Presidente della
Lega Pro

“È emersa una linea coerente con le prime valutazioni, in linea anche con il parere del club che rappresento – le parole del Presidente Giuseppe Pasini –
non c’erano le condizioni per riprendere a giocare e
continua ad essere molto complicato prevedere una
ripartenza nel breve periodo. Per quanto riguarda Feralpisalò, siamo già al lavoro per la programmazione
della prossima stagione”.
“Abbiamo compiuto e scritto una
bellissima pagina di Lega Pro. Malgrado il Paese sia nel pieno della
sofferenza e nonostante le difficoltà
che ogni Club sta vivendo, ci siamo
confrontati con grande responsabilità, mettendoci in ascolto e dimostrando rispetto per l’altro”.
Queste le parole pronunciate da
Francesco Ghirelli, numero uno

della Lega Pro, al termine dell’Assemblea nella quale
i Presidenti si sono pronunciati sulle proposte che
saranno portate al Consiglio Federale, unico organo
preposto alle decisioni riguardanti l’evoluzione dei
campionati alla luce del Covid-19.
Le proposte riflettono pienamente la specificità della
Serie C, con il suo impianto sociale unico ed originale, e la sua coerenza con le scelte fatte quel 21 febbraio, quando le partite furono interrotte, nel rispetto di
quanti stavano soffrendo sotto i colpi del virus.
“Soffro per il mio Paese, mi dà dolore vedere ancora
tanta sofferenza a causa di questo maledetto virus.
Dopo questa giornata sono sollevato e sono felice che
si sia fatta sintesi tra i legittimi punti di vista e le ragioni di tutti. La Lega Pro è formata da 60 realtà molto
diverse tra loro, che oggi hanno dimostrato di avere un
orizzonte comune e di essere mosse tutte da una autentica passione. Un sentimento profondo non solo per
lo sport ma anche e soprattutto per quello che lo sport,
e in particolare il calcio, può fare per il nostro territorio” dichiara Ghirelli. “La Federazione sta svolgendo
un ottimo lavoro, e qualsiasi decisione prenderà, il
senso di responsabilità e il rispetto per l’altro, soprattutto per le diversità, ci devono guidare”.

Dopo questa
giornata sono
sollevato
e sono felice
che si sia
fatta sintesi
tra i legittimi
punti di vista
e le ragioni
di tutti.
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IL PRIMO
“DIGITAL B2B”

Su Zoom aziende a confronto
tra idee e proposte concrete.
La solidità internazionale di AIC,
Pulistar attiva con le sanificazioni
e chef Bresciani lancia i “San Zago Bond”.
Ospiti speciali il Senatore Paroli
e il giornalista economico Vulpis.

è verdeblù
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In apertura, lo
screenshot della
schermata durante il
collegamento.
Sopra e sotto: lo spazio
dedicato dai quotidiani
all’iniziativa.

S

ei imprenditori, un giornalista ed un senatore.
La prima puntata del primo “Digital business
forum” Feralpisalò ha dato vita ad un dibattito
di spessore, concreto. Tra numeri e proposte,
dubbi e idee, positività e voglia di ripartire.

hanno
ospitato sulla piattaforma Zoom il primo confronto tra aziende a distanza. Una prassi che di norma

I Leoni del Garda, venerdì primo maggio,

coinvolge i partner del club in una location “off line”.
Ma le necessità hanno imposto una soluzione alternativa.

Poi, spazio alle aziende, alle idee, al modo in cui è stata sfruttata la quarantena e a come ci si farà trovare
pronti per la ripartenza, su come continuare ad essere “imprenditori” e non “prenditori”.
La solidità e visione internazionale di Automazioni
Industriali Capitanio, il grande impegno di Pulistar
nelle sanificazioni, la visione imprenditoriale di Amica Chips in un settore, quello alimentare, destinato
ad una crescita nelle vendite Gdo ed una decrescita
nel canale ingrosso (negozi, bar, chioschi), la duttilità e capacità di dare vita ad emozioni di Creations
(azienda che opera nel settore Contract, il video-drone di Salò, con colonna sonora di Vasco, è stato realizzato con l’azienda di Paolo Zanni), con molti eventi
slittati ad ottobre come Mille Miglia e il Giro d’Italia,
la forza delle idee di Cubor-Car, con intuizioni imprenditoriali che alla base hanno sempre il rispetto
di clienti e dipendenti, come quella che nel 2009 li
portò ad affacciarsi al mondo del noleggio per soddisfare ancor più le necessità e i bisogni del cliente con
potenziamento del servizio a domicilio.

un’attività di ristorazione ferma da oltre due mesi ha
ideato menù a domicilio incentrati sul pesce fresco e
idee degne di Piazza Affari: ecco i “San Zago Bond”,
ovvero dei buoni acquisto per un servizio completo
da pagare oggi e consumare una volta che le direttive
lo consentiranno.

Il prossimo appuntamento coinvolgerà gli sponsor
di maglia: la “jersey” come principale veicolo di
marketing” tra sostenibilità produttiva e visibilità
aziendale.

offrire, com’è nello stile verdeblù, servizi aggiuntivi
alle aziende sponsor, per tenerle unite e farle senti-

re partecipi in questa transizione e, soprattutto, dar
loro mezzi per pianificare insieme al club il coinvolgimento futuro.

EllediGì Mag

Il senatore Adriano Paroli, ex sindaco di Brescia, ha
parlato di una politica che deve assolutamente “trovare soluzioni immediate” ma senza alcuna polemi-

ca faziosa: “È fondamentale remare tutti all’unisono,
aiutare il Paese in un momento storico delicatissimo.
Servono soluzioni per tutti e da bresciano voglio aiutare i miei coriacei conterranei”.

La novità è rappresentata dallo chef salodiano Carlo Bresciani di Antica Cascina San Zago, che con

La Responsabile Marketing Ilenia Setola e il responsabile Comunicazione Matteo Oxilia hanno così
ideato un coinvolgimento a domicilio. Per fornire
un’esperienza d’ispirazione che ha dato e darà gli
strumenti per confrontarsi, porre dubbi e quesiti,
proporre richieste e idee per poter sfruttare al meglio le opportunità del momento storico che stiamo
attraversando. Un’iniziativa “a puntate” che vuole

Dopo il saluto istituzionale del vice presidente Dino
Capitanio, nella doppia veste anche come imprenditore e storico sponsor di maglia con l’azienda AIC,
ecco il punto del club sulla situazione commerciale,
sulla strategia di comunicazione verdeblù e sulle opportunità in cantiere. Il dibattito è proseguito con l’analisi puntuale di Marcel Vulpis, collegato da Roma.
Specializzato in politica dello sport e direttore dell’agenzia Sporteconomy ha espresso tre concetti fondamentali per un club da seguire e attuare: coraggio,
velocità nell’agire e unione d’intenti con tutto il sistema: tra partner, istituzioni e media. Oltre alla neces-

sità, inoltre, di trovare soluzioni alternative per dare
visibilità e proporre soluzioni soprattutto sfruttando
il mondo digitale e i social. Il “nuovo calcio” dovrà
ripartire dal “fare sistema” sia tra operatori sia tra
sponsor, per creare una comunità calcistica Feralpisalò che nasca dall’unione di soggetti tra loro diversi
ma che arrivino a strategie coordinate e condivise.

L’invito alla prima
puntata del “Digital
B2B”. Prossimo
appuntamento
mercoledì 13 con i
partner di maglia.
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Una soluzione per ogni settore

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

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

CONCESSIONARIA MANELLI

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

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

IN CORPORATE SANO
Spazio alle aziende

Menu speciale
Festa della Mamma

NASCONO I “SAN ZAGO BOND”
Paghi adesso, mangi poi

U
05/2019

09/2017

n’idea nata in quarantena che ha lo scopo di garantire liquidità in un momento d’emergenza, soprattutto per le attività
chiuse da qualche mese.

La novità è rappresentata dallo chef salodiano Carlo Bresciani di
Antica Cascina San Zago, che con un’attività di ristorazione ferma
da oltre due mesi ha ideato menù a domicilio incentrati sul pesce fresco e idee degne di Piazza Affari: ecco appunto i “San Zago
Bond”, ovvero dei buoni acquisto per un servizio completo da pagare oggi e consumare una volta che le direttive lo consentiranno.

02/2018

“In questo modo – spiega – possiamo proporre menu completi, a
prezzo ridotto ed in esclusiva, da vendere in questo periodo in cui
i ristoranti non hanno ancora ripreso le attività a pieno regime e
consumarli più avanti, quando tornare alla normalità. Un supporto
alle attività che, però, s’impegnano a garantire qualità e servizio.
Abbiamo avuto ovviamente molti rinvii anche per i matrimoni. Anche se qualche coppia ha deciso di lasciare comunque la caparra ed
utilizzarla quando la cerimonia potrà essere festeggiata a dovere.
Piccoli espedienti che piccoli non sono. Ma che danno ossigeno e
permettono di superare un momento molto particolare e faticoso”

05/2019

10/2016

03/2016

11/2018

07/2019

02/2019
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Francesca Fabbri è una
psicologa che collabora
con il nostro Settore
giovanile.
La sua rubrica online
vuole supportare
famiglie, tecnici e atleti
in questo periodo di
sosta forzata.

Psicologia

Dal web alla carta.
I consigli della psicologa
Francesca Fabbri,
che collabora con la
nostra attività di base,
sui suggerimenti
dell’Association for Applied
Sport Psychology (AASP)

in quarantena

EllediGì Mag

ggi siamo immersi in una situazione delicata che compromette la routine giornaliera.
Si passano le giornate in casa, si lavora in
modo diverso o non si lavora affatto, si divide lo spazio con i familiari, le attività all’aperto sono
cancellate e non ci si trova più tutti insieme. Siamo
destabilizzati perché prendiamo coscienza di come
le risorse che fino ad ora hanno permesso la quotidianità, siano messe a dura prova dall’insinuarsi di
una malattia. Il sistema in cui viviamo fatica ad adattarsi in modo efficace ai cambiamenti e alle necessità
impellenti creando così senso di disagio, impotenza,
ansia e paura in ognuno. La pandemia globale che viviamo è un evento che ha stravolto la nostra vita in
un brevissimo tempo. Nelle persone si creano vissuti
psicologici nuovi e di non facile gestione che hanno
bisogno di attenzione e cura affinché non portino
esiti negativi successivi.
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Lo Sport , in misure diverse, è parte della vita di
molti ed è un ambito che in questa emergenza viene
sacrificato e re-inventato in modo sostanzioso. Gli
sportivi di tutte le età e di tutti i livelli stanno vivendo
un lungo periodo di sospensione. Per nessuno è possibile uscire, si fatica a mantenere la forma fisica e si
devono trovare nuove tecniche di allenamento adatte
al salotto, alla cameretta o, per chi è più fortunato, al
giardino di casa.
Le realtà sportive cercano la formula magica sia
per mantenere alta negli atleti la voglia di fare sport
ed evitare il declino della forma fisico-tecnica in vista di una ripresa futura sia per evitare di far cadere
gli atleti nell’abbandono alla pratica sportiva (dropout). Si tratta di trovare il giusto metodo per continuare ad accrescere la performance: l‘allenatore
deve continuare a stimolare ed allenare lo sportivo
affinché lo svolgimento delle gare future e i possibili
risultati delle nuove competizioni non mostrino un
calo repentino delle capacità dell’atleta. Una buona
base per le nuove metodologie può essere partire
da un potenziamento delle abilità personali (life
skills) personali: lavorare sulle risorse per sviluppare competenze che portino comportamenti po-
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Instagram e Facebook
i social su cui la
trasmissione è
stata pubblicata da
Feralpisalò.

2. MENTE
Quando si parla di allenamento mentale si parla di
“mental training” ossia di una metodologia di lavoro,
tipica della Psicologia dello Sport, che aiuta l’atleta a
sviluppare quelle abilità psicologiche che, unite alla performance fisica, aiutano a raggiungere il picco della propria prestazione sportiva. Molte delle life skills, prima
citate, possono trovare qui la loro collocazione e attraverso l’allenamento mentale possono essere potenziate. Alla base dell’allenamento mentale però si possono
trovare delle abilità di base specifiche dello sportivo a
cui dare importanza (dal modello di Martens del 1987):
controllo dell’attenzione (nello sport si tratta di focus e
re-focus ossia della capacità di mantenere e recuperare
la concentrazione in gara), gestione delle emozioni (vissuti troppo forti danneggiano le azioni dello sportivo),
modulazione dell’arousal (trovare il giusto livello di attivazione psicofisica), controllo delle immagini (le immagini mentali sono un forte strumento di allenamento e
preparazione alle eventualità della sfida), formulazione
degli obiettivi (gli obiettivi adeguati accrescono la motivazione sportiva a dare il meglio), controllo dei pensieri
(il dialogo interiore e il rapporto con se stessi sono la
chiave per riuscire bene nel proprio sport). Tutto questo, grazie all’aiuto dello psicologo dello sport, può essere allenato nel corso della stagione sportiva insieme
all’allenamento fisico e può essere sviluppato anche
adesso, mentre si aspetta di tornare in campo.

• Calendario emozionale
sitivi e adattamento affinché la persona sia capace
di far fronte in modo adeguato ed efficace alle sfide
quotidiane; per lo sportivo si tratta di avere ora i
giusti mezzi per un mantenimento invariato del benessere e del rendimento sportivo attraverso interventi diversificati. Le abilità personali si articolano
in gestione delle emozioni, gestione dello stress, la
consapevolezza di sé, decision making, problem solving, sviluppo di creatività, cura del senso critico,
sviluppo dell’empatia verso altri, abilità di comunicare e capacità di relazionarsi. Di seguito vedremo
come poter allenare alcune di queste abilità perché
si rivelano un forte fattore protettivo della salute e
un’ottima prevenzione non solo verso l’abbandono
sportivo, ma anche, in questo caso, verso possibili
difficoltà post-pandemia. Alla base dello sviluppo
personale si pone, in modo particolare, la consapevolezza basata sopratutto sulla conoscenza di sé: un
atleta che prende coscienza delle sue risorse e dei
suoi limiti riesce a crescere perché sa cosa allenare
e su cosa far presa quando la situazione diventa difficile. Le abilità personali con una buona attenzione
alla crescita della consapevolezza sono alla base della crescita di un buon sportivo.
Nello sport giovanile creare dei protocolli sulla
base delle life skills è fondamentale affinché non si
sciolga il legame tra gli atleti e la disciplina sportiva. Prima i ragazzi avevano una quotidianità oggi gli
stessi ragazzi passano le loro giornate in un limitato
spazio vitale, hanno pochi contatti, le relazioni sono
a distanza e gli impianti sportivi sono chiusi. Questi
ragazzi non devono scordare il piacere e il benessere che lo sport procura né devono regredire a livello sportivo. Un passo immediato, fatto dalle società
sportive, come per la nostra, è stato consegnare ai
ragazzi delle schede per il mantenimento della forma
fisica nel tempo o chiedere loro di allenarsi assieme
sulle piattaforme digitali per non perdere i contatti
sociali. È stato un buon inizio, ma lo sport non è solo
fisico. All’interno della parola “Sport” ci sono anche
relazioni sociali, capacità tecniche, abilità mentali,
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capacità tattiche, regolazione delle emozioni, motivazione e molto altro ancora.
Partendo dai suggerimenti dati dall’Association for
Applied Sport Psychology (AASP) per affrontare questo singolare momento, integrando il lavoro iniziato
degli allenatori e unendo le conoscenze del modo
della psicologia applicata allo Sport, è possibile trovare degli spunti per creare dei percorsi consigliati
per i giovani atleti.
Qui di seguito alcuni spunti per creare un piano di
allenamento che coinvolga non solo il corpo ma che
arrivi anche alla mente del nostro atleta passando
attraverso le sue relazioni per promuovere la sua
salute e migliorare la sua performance sportiva.

Facciamo costruire al giovane sportivo un calendario per le emozioni che vive in casa in questi giorni. Portiamo alla luce la sfera emotiva dell’atleta e
aiutiamolo a conoscerla affinché l’emozione non
diventi un ostacolo in futuro, in un campo da gioco.

Fabbri durante la
registrazione di una
puntata, poi divulgata
sui social del club.

• Lettera motivazionale

re, gestire ed affrontare. L’imagery nello sport è
la ripetizione di un gesto motorio specifico con
la mente durante il quale, però, la persona vive le
sensazioni reali del gesto.

3. RELAZIONI
Dare attenzione alle relazioni sociali in questo periodo di quarantena significa evitare che l’atleta si
trovi in una condizione di isolamento sociale acuto
rispetto alla condizione precedente. Un giocatore da
solo non è nessuno, fare sport è un lavoro di squadra,
le relazioni stanno alla base di una sana esperienza
sportiva. Adesso che si sta a casa la comunicazione, lo
scambio e il confronto con la squadra non si devono
fermare e allo stesso tempo, non devono viaggiare
solo attraverso i messaggi sui soli social.

• Piano di telefonate
• Momenti di pensiero a voce alta

Per concludere questa digressione sulle molte possibilità di allenamento dal divano di casa ci tengo a
sottolineare che, come spesso mi è stato ripetuto, si
devono mantenere l’attenzione e l’impegno verso
quello che ci è possibile controllare nella situazione
in cui siamo. Sarebbe bellissimo per tutti gli allenatori pensare di nuovo di poter preparare un allenamento sul campo, ma questo non è possibile adesso, ora,
nel nostro presente. Si deve prendere coscienza del
cambiamento, affiancarsi a figure professionali che
possano dare supporto e cercare di gestirlo al meglio
per puntare sempre e comunque il miglioramento della performance. E come afferma Kabat-Zinn
(2015), lo psicologo dello sport può essere una figura
che può aiutarci a focalizzarci su quello che possiamo
controllare “focus on what you can control”!

La motivazione è la spinta interna all’individuo che
conduce al raggiungimento degli obiettivi.

• Visualizzazione sportiva

La visualizzazione (o imagery) è una tecnica psicologica utilizzata per evocare nella mente del
soggetto alcune immagini per poterle analizza-

Vedi il video sulla pagina Fb di Feralpisalò

1. CORPO
Iniziamo con il considerare lo stato di salute del corpo dell’atleta. Allenarlo vuol dire tenere in forma
sicuramente l’apparato muscolare attraverso l’esercizio fisico, ma significa anche promuovere il benessere generale dell’individuo; il corpo per funzionare
in modo ottimale ha necessità di avere una routine
sana e adeguata alla situazione che si sta vivendo,
piacevole per l’individuo e calibrata a misura sulla
sua condizione di forma fisica.

• Tabella della routine e del benessere

Si possono proporre delle attività che aiutino focalizzare l’attenzione su quello che si fa abitualmente
e sulla qualità delle varie attività.

• Sfide a tema

Il corpo di un atleta necessita anche di un programma di movimento in grado di creare vere
e proprie sfide. È possibile che l’allenatore distribuisca schede di esercizi da eseguire a casa
(come viene già fatto ampliamene dai nostri tecnici) oppure si può chiedere all’atleta di mettere
in campo la sua creatività e le informazioni che
ha assorbito nel corso degli anni facendolo diventare il vero protagonista.
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VASCO, IL GARDA
e il mondo che vorremmo…
In quella che sarebbe dovuta essere l’ultima giornata di campionato (in trasferta a Pesaro,
il 26 aprile), è uscito il video per raccontare il nostro territorio. Piegato, ma non spezzato.

ZOOM

Un regalo di Feralpisalò dedicato alla comunità di Salò e a chiunque ami arte, natura, valori sportivi.
Il silenzio, il dolore, il rispetto. Ma anche la grande voglia di ripartire, di ospitare, di condividere.
Salò tornerà presto a vivere, a regalare emozioni anche grazie al nostro stadio, cuore pulsante
di eventi e passione. Il golfo vi aspetta per l’abbraccio più intenso di sempre e vogliamo diffondere
questo messaggio con immagini di un Benaco in attesa, di una cittadina a testa bassa ma col petto gonfio.
Un video che i Leoni del Garda, in collaborazione con Creations di Paolo Zanni
(anche membro del Cda verdeblù) e con il Comune di Salò hanno diffuso
durante quella che sarebbe stata l’ultima domenica di regular season.
La colonna sonora è di Vasco Rossi (“Il mondo che vorrei”). Non una scelta casuale:
proprio Vasco, che ha concesso l’utilizzo della sua opera, è da sempre grande amante del Garda,
sulle cui sponde spesso si ritira per corroboranti periodi di rigenerazione psico fisica.

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

DORELANBED SALÒ

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

Via Nazionale, 61 loc. Raffa – Puegnago del Garda (Bs)

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

Pulizie industriali
di macchinari, reparti
e linee produttive.

Facchinaggio,
logistica, cernita e...

Portierato, reception
e centralino.

Il sociale rivolto all’impresa

Pulizie civili.

Convenzione ex Art. 14.

Pulistar Società Cooperativa Sociale Viale E. Mattei 8/A - 25080 Mazzano (BS) - Tel. +39 030 2590954 - Fax +39 030 2490825 www.pulistarsociale.com - info@pulistarsociale.com

Costruiamo oggi
un futuro
con più opportunità
per i nostri territori
Sede: Leno (Brescia)
Via Garibaldi, 25 - tel.: 0309068241
www.cassapadana.it - info@cassapadana.it
www.popolis.it - www.viverecremona.it
www.fondazionedominatoleonense.it

65 sportelli
296 comuni di competenza
14 provincie
4 regioni

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

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

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

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

Via Santa Maria, 28
Desenzano del Garda
Tel: 030.91.44.378
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La Lega Pro ha partecipato
alla stesura del Manifesto della
comunicazione non ostile e inclusiva

L

a Lega Pro, attiva nel sociale per un calcio
come ambasciatore di valori, ha partecipato,
insieme a tante altre realtà, alla stesura del
Manifesto della comunicazione non ostile e
inclusiva di Parole O_Stili, che verrà presentato nei
giorni 8-9 maggio, in diretta streaming.
“Abbiamo partecipato come Lega Pro e con il supporto
della nostra Area Comunicazione alla scrittura collettiva di una nuova carta etica – spiega Francesco
Ghirelli – che si basa su dieci principi di stile a cui
ispirarsi per scegliere parole giuste che siano in grado
di annullare le distanze e di favorire l’inclusione. Nel
Giorno della Memoria, il 27 gennaio scorso, la Lega
Pro siglo’ il primo Manifesto per la comunicazione
non ostile e successivamente quel Manifesto ha visto
la firma di tutti i nostri 60 club, come impegno e responsabilità. Ringrazio la Presidente di Parole O_stili,
Rosy Russo, per il lavoro che svolge sulle parole e il loro
utilizzo, fondamentale, in particolare in un periodo
complesso come quello che stiamo vivendo”.
La Lega Pro, inoltre, raggiunge oggi, un altro traguardo, legato alla solidarietà, con 850 iniziative a scopo
solidale, di cui 350 in un mese, legate all’emergenza.
A fare squadra sono stati i club, i dirigenti, gli allenatori, i giocatori e i tifosi.
“Abbiamo il dovere di lasciare un segno delle “cose
buone” che si fanno.
Abbiamo l’obbligo di raccontare i gesti di solidarietà
che compiono i club di serie C, la generosa piattaforma sociale che contribuisce a “tenere” viva e reattiva

quest’Italia “scassata” e bellissima, distratta e commovente, confusionaria e pulsante.
Abbiamo necessità di far conoscere i percorsi di legalità che rappezzano con gesti di educazione civica un
tessuto umano e civile che, altrimenti, rischia di perdersi e disperdersi”, conclude Ghirelli.

COS’È PAROLE O_STILI?
Il potere delle parole: commuovono, uniscono, scaldano il cuore. Oppure feriscono, offendono, allontanano.
In Rete, spesso l’aggressività
domina tra tweet, post, status
e stories. È vero che i social
media sono luoghi virtuali, ma
è vero che le persone che vi si
incontrano sono reali, e che le
conseguenze sono reali.

Per questo oggi, specie in
Rete, dobbiamo stare attenti
a come usiamo le parole.
Parole O_Stili ha l’ambizione
di ridefinire lo stile con cui
le persone stanno in Rete,
vuole diffondere l’attitudine
positiva a scegliere le parole
con cura e la consapevolezza che le parole sono importanti.

La Lega Pro ha
intrapreso un
importante percorso di
responsabilità digitale.
Una strada da seguire.
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EllediGì live,

le nostre dirette
e su Instagram anche Vasco ci coinvolge...

I

Leoni del Garda tengono vivo il
rapporto con i propri tifosi e con
tutti gli appassionati di calcio,
sfruttando la presenza online sui
social. Sono stati già 3 i collegamenti
in diretta.
Nello specifico, sabato 11 aprile ha
esordito, inaugurando la rubrica, l’incontro virtuale con capitan Andrea
Caracciolo, in diretta sul canale Instagram ufficiale dei Leoni del Garda.
Oltre 700 persone hanno assistito
alla chiacchierata tra il responsabile
delle comunicazioni Matteo Oxilia
e l’Airone, nella quale ha raccontato come sta vivendo questo periodo
così delicato.

EllediGì Mag

“Ho due bimbi che mi tengono molto
impegnato: la mattina è dedicata ai
compiti (per loro) e alle faccende (per
noi grandi). Dopo pranzo, invece, c’è un
po’ di svago prima di allenarsi nel tardo
pomeriggio. Rigorosamente tra le mura
di casa.”
Tra qualche aneddoto e i consueti saluti ai fan, il capitano ha poi fatto un
appello:
“Sono un paio di giorni che comincio
a vedere un po’ troppa gente in giro.
Abito in centro a Brescia, una delle
città più colpite, e basta affacciarmi
per vedere che parecchie persone hanno mollato. Bisogna pensare a chi sta
rischiando di più: medici, infermieri,

operatori sanitari. Ci stanno salvando
la vita e per rispetto nei loro confronti (e non solo, ovviamente) dobbiamo
continuare a stare a casa.”
Dopo l’attaccante, spazio a mister
Sottili e a Elia Legati.
Un percorso fondamentale, a maggior ragione oggi, per coinvolgere i
tesserati, gli sponsor e i media. Tramite collegamenti a cui sarà possibile
partecipare con domande e saluti.
E dopo il video omaggio alla nostra
Salò, silenziosa e in attesa di una brillante ripresa, anche Vasco Rossi ha
condiviso sulle stories del proprio
profilo Instagram il frame del nostro
filmato Blasco verdeblù!
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Alcuni istanti durante
le dirette social con
Caracciolo, Legati e
mister Sottili.

49

Aprile ‘20

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.
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