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Segui la Feralpisalò su:

DEDICA SPECIALE

La copertina di questo primo numero
l’abbiamo voluta dedicare al nostro presidente
Giuseppe Pasini. Tutta la Feralpisalò è orgogliosa
della sua candidatura alla guida di Confindustria.
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E UNO…
Andrea Caracciolo incorna
alla perfezione un cross di Contessa
e segna il suo primo gol
in questo campionato.
Vittima sacrificale il Rimini.
Scatto sul primo palo, tempo rubato
al difensore e tuffo vincente.
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N

EUPALLA

di EMANUELE DOTTO

el giugno scorso, Dopo 42 anni di professione giornalistica, due anni e
mezzo a “Il Giornale” di Indro Montanelli e 39 anni e sei mesi in Rai, ho
appeso penna e microfono al chiodo.

Nella vita mi sono divertito, grazie all’oscuro e paziente lavoro di mia moglie
Marina, e ho girato il mondo in lungo e in largo. Per Radio Rai ho seguito 11
edizioni dei Giochi Olimpici, 8 estive e 3 invernali, 8 Campionati del Mondo di
calcio, 7 Europei, 2 Giri d’Italia, 10 Tour de France, le classiche del Nord, 7
Milano-Sanremo, 5 Mondiali di ciclismo, 5 edizioni di Formula Uno, 5 Wimbledon,
5 Roland Garros, 10 Internazionali d’Italia di tennis, 3 edizioni del 6 Nazioni
di rugby, più svariate incursioni ai mondiali di sci alpino e nordico, mondiali di
canottaggio, di canoa, di bob a 2 e andare.

Giornalista, una delle voci storiche della trasmissione “Tutto il calcio minuto per
minuto”, dalla stagione 2016-2017 entra nel cast fisso della trasmissione Quelli che
il calcio su Rai 2. Laureato in storia medievale muove i primi passi nel giornalismo
all’inizio degli anni Settanta scrivendo di calcio dilettantistico per la Gazzetta del
Lunedì, settimo numero del Corriere Mercantile dove è assunto come praticante
nel 1975. Per due anni lavora poi, seguendo soprattutto la cronaca, nella redazione
genovese de Il Giornale di Indro Montanelli. Il suo esordio in Rai risale al 1980,
quando entrò a far parte della redazione del Giornale Radio Rai. Il 2 giugno 2019,
al termine della radiocronaca dell’ultima tappa del Giro d’Italia, annuncia la
conclusione delle sue radiocronache in Rai.
Da quest’anno scrive per “ElleDiGì Mag”, alternandosi con altre firme nazionali del
giornalismo sportivo.

Se aggiungo 37 edizioni di “Tutto il calcio minuto per minuto” il quadro è quasi
completo.
Ma il paradosso è che se mi si chiede di quali emozioni ho... palpitato, rispondo: i
campionati minori di calcio.
Non la finale del Mondiale di calcio del Sudafrica tra Spagna e Olanda, non le
varie edizioni della Champions League ma i tornei di Serie B, di Serie C e di Serie
D. Può sembrare paradossale, ma è così. Sarà per le mie origini provinciali, papà
e mamma erano del basso Piemonte e io non ho mai nascosto il mio tifo per i
grigi dell’Alessandria. D’altra parte a 8 anni vidi giocare dal vivo e in Serie A un
certo Gianni Rivera... Ho ferite ancora aperte e sanguinanti come la clamorosa
eliminazione dell’Alessandria proprio per mano della Feralpisalò qualche anno
fa. Vittoria in trasferta per 3-2 dopo essere stata in vantaggio per 3-0 e inopinata
sconfitta al “Moccagatta” 1-3. Acqua passata…

La Serie C, anche oggi, è un tesoro e una miniera. Ben 22 squadre militanti
nell’attuale terza serie hanno avuto trascorsi nella massima divisione, nel
girone “A” oltre alla mia Alessandria hanno militato in serie A Como, Lecco,
Novara, Pro Vercelli, Pro Patria, Pistoiese e Siena. Nel girone B ricordo Carpi,
Lanerossi Vicenza, Cesena, Modena, Piacenza, Padova, Reggiana e Triestina. Sei
partecipanti nel girone meridionale con Catania, Avellino, Catanzaro, Reggina,
Bari e Ternana.
Un patrimonio tecnico ma anche culturale davvero rilevante, di spunti e
riflessioni non solo tecniche ma anche culturali, è anche il torneo cadetto.
Solo sei squadre non hanno mai giocato in Serie A. Cittadella, Cosenza,
Juve Stabia, Pordenone, Entella e Trapani. Il Club con il maggior numero di
partecipazioni è il Pescara con 38 davanti a Venezia 36 e Pisa 33. I record sono
fatti per essere battuti. Da anni resistono quelle del migliore goleador e
del portiere meno battuto: è il cesenate Claudio Mantovani che 45 anni fa
mantenne inviolata la sua porta per 1.251 minuti. il cannoniere principe rimane
il livornese Vinicio Viani, autore di 35 reti in 31 gare. Un record stabilito nella
stagione 39/40 e che resiste da ben 78 anni. A pensarci bene, il fascino delle serie
minori sta in queste cifre…
EllediGì Mag

6

7

Settembre ‘19

Vogliamo
raccontare il
nostro mondo
Il saluto del Presidente

C

ari tifosi e amici, siamo pronti a raccontare e
raccontarci, portando all’esterno le emozioni che sanno trasmettere le storie, i ricordi,
le iniziative verdeblù. Feralpisalò non è un
club come gli altri e questo vanto lo voglio condividere con i soci, i membri del Cda, i tanti sponsor con
i quali condividiamo da un decennio un percorso fiduciario di spessore. Siamo Feralpisalò, un marchio
di garanzia di correttezza nei rapporti, serietà professionale, coesione valoriale e forza comunicativa.

È iniziata un’altra stagione difficile che ci ha già dimostrato quanto complicato sia il campionato ed in
particolare il girone B. Ma abbiamo le idee chiare,
abbiamo costruito una squadra forte ed equilibrata,
abbiamo voglia di fare il grande salto. Non ci demoralizzeremo per i risultati negativi e non ci esalteremo
per le vittorie. Ma lavoreremo duramente per raggiungere l’obiettivo.

Impegno sociale,
strutture e risultati.
In 10 anni abbiamo
fatto tanto.
Feralpisalò ha uno stile
unico in Italia

Le novità però riguardano anche la parte più materiale, e l’impegno del club per le strutture è tangibile:
al Turina stiamo realizzando, in tempi record, importanti lavori di miglioria dell’impianto per offrire sempre il meglio.
L’impegno sociale per il nostro territorio, è certo,
proseguirà con i percorsi costruiti insieme ai ragazzi
della Quarta categoria, protagonisti anche della nostra campagna abbonamenti insieme alle ragazze del
nostro settore femminile e del Settore giovanile, provando passo dopo passo ad imporre il nostro stile.
Spero di vedere sempre più affetto, venite a vivere
le partite nella vostra casa, lo stadio Turina. Stateci
accanto, vogliamo che sia una stagione da ricordare.
E da raccontare.

Giuseppe Pasini

È una stagione importante perché festeggiamo i 10
anni di vita della società. E in due lustri siamo stati
capaci di ottenere due promozioni (una con le nostre
leonesse) ed uno scudetto con la formazione Berretti. Ma è un anniversario molto importante anche
perché segna una svolta aziendale: siamo un gruppo
sempre più strutturato e vogliamo che questa mentalità professionale permei sempre più l’ambiente
verdeblù, affinché ogni componente possa dare il
meglio e proseguire quel cammino di sport e restituzione valoriale che ci contraddistingue. E questo
magazine, con contributi di giornalisti di fama nazionale e non solo, va sfogliato in quella direzione.

EllediGì Mag
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PROMOZIONE
www.pelletteriacharlotte.it

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

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

Hello

Spring

SCOPRI LA COLLEZIONE
PRIMAVERA-ESTATE 2019

Viale A. De Gasperi, 9

Via Luigi Einaudi, 7-9

25087 SALÒ (BS)

25121 BRESCIA (BS)

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

WWW.PUNTOSALUS.IT

shop.pelletteriacharlotte.it
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Una fusione
è per sempre

FLUSSO CANALIZZATORE
Raccontiamo i nostri primi 10 anni

di Matteo Oxilia

Dino Capitanio, vicepresidente verdeblù,
apre la rubrica dedicata allo sguardo nel passato:
la fusione tra Salò Valsabbia e Feralpi Lonato,
l’amore per il calcio, le sue intuizioni imprenditoriali.

EllediGì Mag
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Arriva a Odolo e trova la stessa situazione.
Identica. I ragazzi vincono il torneo CSI a 6 nella stagione 86-87 e, sapendo dei miei trascorsi a Torbole, mi
coinvolgono, ormai stavo entrando nel tessuto sociale
del paese. Decidiamo così di fare la squadra a 11: colori
rossoblù e stemma del Comune. Nel ’92 esordiamo in
Terza categoria, nel ’94 saliamo in Seconda ed io sono
sempre vicepresidente. Ero già presidente della polisportiva. Ma la cosa curiosa è che Il presidente della
squadra si chiamava Turina… tutto torna!

A destra: Capitanio
davanti al campo di
Odolo costruito da lui
per ridare vita al calcio
in Valsabbia.
Sotto: un primo
appunto, stilato durante
un pranzo, che poneva
le basi della nuova
società.

Come nasce la prima fusione della sua carriera?
In sei anni saliamo in seconda categoria. Il primo
anno incontriamo il Vestone che stava vincendo il
campionato. Nel fare il campo qualche anno prima avevo avuto la lungimiranza di omologarlo per
l’Eccellenza. Succede che il Vestone sale in Promozione e non ha il campo. Conoscendo bene Aldo Ebenestelli, patron di Ivars e presidente del Vestone nasce
un accordo. Come sempre in vita mia ho provato e voluto fare aggregazione sondando varie possibilità per
una fusione: ed ecco il Football club Valsabbia. Abbiamo lasciato la Seconda categoria e siamo approdati in
Promozione. In paese ci furono molti malumori.

Accanto: Dino
Capitanio con il
presidente Giuseppe
Pasini prima di una
partita.
Sotto: Capitanio
mentre sfoglia alcuni
cimeli nel suo ufficio.

È

quella cosa ferma nel vostro petto. Più o
meno al centro. E si sente ogni volta che il
vostro vero amore – qualsiasi cosa sia – si
palesa. E pulsa. “Flusso canalizzatore” ci
fa tornare indietro nel tempo e vi tocca lo sterno
delle emozioni. La nuova rubrica prende il nome in
prestito dal geniaccio di Zemeckis. E perdonateci se
in questo magazine abbiamo mescolato letteratura
sportiva e citazione nerd cinematografica. Tant’è.
Ogni mese un protagonista ed una storia per raccontare e rivivere i primi 10 anni dei leoni del Garda.
Questo primo articolo sarà dedicato a Dino Capitanio, “l’uomo della fusione”, colui che ebbe l’idea e
suggerì di unire forze ed intenti. Un viaggio nella
Odolo che ha dato forza ad un territorio: economica
e sportiva, acciaio e pallone, famiglia e passione. Poi
la Valsabbia e il lago.
Nel suo cuore, un maglio. Nella testa l’elettronica.
Nelle vene il calcio. Dino Capitanio, vicepresidente
da sempre, innamorato del fùbal dall’alba dei suoi ricordi, carattere imprenditoriale e visione d’insieme
che lo hanno portato nella storia. “Muso duro e barerà fracà” avrebbe detto Nereo Rocco. Braccio destro in Feralpisalò del presidente Giuseppe Pasini da
un decennio, fu lui ad ideare la fusione da cui nacque
il club. Il comun denominatore è la stima, il risultato
è la lotta per la Serie B. È la storia di un “ghe pense”
e di uno sguardo forte, di onicofagia stimolante. È la
nostra storia ed iniziò così.

La storia è questa. A Torbole Casaglia ci fu tolto il
campo per fare le scuole elementari e finito il militare mi sono battuto per avere un’area e riavere il campo di quando
eravamo piccoli. A Torbole credo
ci siano ancora i mattoni messi da
me in quell’unica volta che feci il
Ero visto come
muratore per creare il campo. Per
“lo straniero”
tre anni abbiamo giocato in quello
che parlava di
dell’Esercito per dimostrare che c’era una società, una squadra, squaelettronica, a quei
dra, gente che ci credeva. Il sindatempi quasi un
co, esausto dalle nostre richieste,
visionario. Ho
ci diede un’area per realizzare il
campo da calcio a 11. “Fate voi, ma
avuto la fortuna
smettetela di martellarmi…” mi
di conoscere Carlo
disse (ride, ndr). Immagini la gioia
Pasini, il papà di
di un gruppo di amici, amatori per
3 anni sul capo “Ai pioppi”.
Giuseppe

Eravamo malvisti in casa, nonostante una promozione in Eccellenza. Il sindaco di allora, in minoranza durante il mio periodo d’impegno politico in
Comune. A fine campionato iscrivendo la squadra lei
sottolinea che per giocare a Odolo ci vuole una cifra
altissima. Con quei soldi potevamo giocare a Mompiano... Ormai eravamo iscritti, ma abbiamo iniziato a guardarci intorno. E si paventa una possibile
fusione con il Salò, presidente Caffi e tutto fare
Eugenio Olli: due riunioni e si decide di fondere
le realtà. Un gruppo di appassionati di calcio che
non aveva risorse per un motivo o per un altro. E
da lì inizia la nostra storia. Con la promozione in
Serie D e tanti bei successi. Da un’aquila con un
pallone ai leoni del Garda.

Dopo 4 anni di Serie D, vi raggiunge a
metà anni 2000 anche la Feralpi
Lonato.
Ma non hanno il campo. Noi eravamo già abbastanza affermati con nomi di categoria. Il loro
primo anno fu duro, fecero fatica
anche il secondo campionato.
Una domenica – loro giocavano
a Desenzano – andai a vederli. E qui il racconto merita
un inciso. Perché Feralpi
fu la mia prima azienda importante con cui
iniziai a collaborare. La
grande intuizione del “Carlotto”, il padre fondatore,
come lo chiamavano, fu quella
di spostarsi a Lonato tra ferrovia
e autostrada. Mi ricordo Giuseppe 21enne. La prima volta che lo
conobbi scese dall’auto e il signor
Tolettini me lo presentò. Aveva appena
finito le scuole ed era già nel mondo del lavoro. Gli uffici acquisti erano in divenire
e quindi ci trovavamo molto spesso noi.
Nacque una forte stima che dura ancora,
anche in virtù di un passaggio di consegna in paese: “Sei diventato odolese”, mi
disse un giorno. Fu bello.

Capitanio, lei e il presidente Pasini avete in
comune tanto. Ma partiamo dalla geogafia: Odolo.
Arrivai in Valsabbia da Torbole Casaglia del 1975. Solo
con mia moglie Giusy e mio figlio Marco di un anno.
Famiglie lontane, un lavoro da far funzionare, tante
idee e poche conoscenze. Anzi, ero visto come “lo straniero” che parlava di elettronica, a quei tempi quasi
un visionario. Ho avuto la fortuna di conoscere Carlo
Pasini, il papà di Giuseppe e fondatore di Feralpi. In
quell’anno a Odolo era rimasto solo il laminatoio.

Fece addirittura il muratore pur di giocare…

EllediGì Mag
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Se si chiama
“Feralpisalò”
è merito
mio, in modo
che il nome
dell’azienda
potesse
rimanere
depositato
senza scindere
sponsor e
paese

Torniamo a quella domenica.
Dicevo. Andai al “Tre stelle”, c’era
poca gente, poco coinvolgimento, insomma gli proposi una
fusione senza mezze misure.
“Come si fa a fare una fusione tra Lonato e Vestone, giocando a Salò?”, mi chiese. Era
perplesso e si mangiava le unghie. Poi disse: “Ghe pense, dài”.
Qualche giorno dopo vennero
da me Marco Leali ed Isabella Manfredi, oggi rispettivamente Amministratore
delegato e vicepresidente.
Mettemmo giù le prime basi: i
colori sociali, le cariche, le prime
idee di investimento, lo stemma
ufficiale, il nome. Ah, a proposito:
se si chiama “Feralpisalò” tutto
attaccato è merito mio, la scelta
di chiamarla così in modo che il
nome dell’azienda potesse rimanere depositato senza scindere
sponsor e paese è mia… Qualche giorno dopo mi chiamò
Giuseppe e lo feci incontrare
con Ebenestelli.
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Era l’estate della vittoria della Coppa Italia
dilettanti, il 2009.
E questo risultato ci aveva dato lustro e soprattutto la
possibilità di poter essere ripescati tra i professionisti. L’allora presidente della Lega Pro Mario Macalli
chiamò per darci quella notizia mentre eravamo a
cena. La squadra era già in ritiro a Marilleva, costruita per la D con il neo mister Claudio Ottoni, preso dopo
la bella stagione alla Sambonifacese. E ci trovammo
di colpo in Seconda Divisione, in C2.
Dalla terza categoria di Odolo al profumo di A negli
stadi in cui giochiamo la Tim Cup. Dino Capitanio rovista tra scatoloni e reperti trentennali. Un piccolo
museo del calcio locale tra biglietti, abbonamenti,
magazine e fotografie storiche. Un patrimonio da tutelare. “Ho tutto e in originale. C’è tutto. Guardi qui,
guardi questo foglietto…”. Una data, tante idee, alcune scartate ed altre andate in porto ed oggi certezze
note a tutti. Il primo anno playoff, il secondo vittoria
degli spareggi con Rastelli, l’anno successivo, dopo 5
partite deludenti arriva Remondina: salvezza storica
a Lanciano e inizio di una crescita portata avanti anche da Scienza, Serena, Diana, Asta, Tocano e Zenoni.
Tutti legati da un concetto chiave: lavoro, lavoro, lavoro. Per puntare in alto. Insieme.

Capitanio, il calcio è famiglia. Ma quella che ti
aspetta a casa è un’altra cosa.
Senza mia moglie Giusy tutto sarebbe diverso e difficile,
impossibile. Ci siamo conosciuti da ragazzi, lavoravamo insieme da Ongari a Brescia, meccanica di precisione. Lei ha due anni in meno ed era nel mio destino.
Abbiamo iniziato a frequentarci da amici per poi innamorarci. Nel ’74 è nato Marco, nel ’79 Elena e siamo
nonni felici. Ma non fu facile all’inizio, anche se il forte
legame ci ha sempre fatto superare ogni difficoltà.

Capitanio mostra
alcune foto storiche.
Sotto, accanto a
Pasini e a Silvano
Panelli durante la
presentazione della
neonata Feralpisalò.

Perché le grandi fusioni possono durare per sempre.

EllediGì Mag
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TAVINA

Sede Gardone Riviera:
Via Privata del Fontanone, 21
Sede Vobarno:
Via Lama, 43

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

Settore Giovanile

Sogno Emozione Motivazione

Il responsabile Pietro Strada
presenta la nuova stagione:
“I risultati vogliamo raggiungerli
con un percorso ricco di valori”
EllediGì Mag
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che la direzione è quella giusta e che miriamo ad avere giocatori di qualità, ma anche il nostro staff deve
dimostrarsi preparato.”

La stagione scorsa due formazioni ai playoff,
Berretti e Under 17. Quest’anno quali sono le
aspettative?

mo il settore giovanile più grande della serie C. Possiamo contare su 77 membri dello staff e se ognuno
continuerà a svolgere bene il proprio lavoro come
fatto finora, tutti con la stessa voglia di migliorare gli
altri e se stessi, i risultati non mancheranno sicuramente.”

“È stato un grande risultato. Siamo l’unica società
di serie C ad aver portato due squadre ai quarti dei
playoff; non mi sorprende perché abbiamo lavorato
per questo e i ragazzi se lo sono meritato. Quest’anno con l’Under 17 abbiamo fatto alcune scelte e
sono presenti molti giocatori del 2004 e a quell’età
fisicamente puoi risentirne. Abbiamo deciso di puntare sulla qualità piuttosto che sulla quantità, ma il
gruppo è affiatato e sono sicuro faranno bene anche
quest’anno: loro, come tutti gli altri. Il mio grande
cruccio, però, è l’Under 15: mi piacerebbe che raggiungesse per la prima volta i playoff, sarebbe una
grande soddisfazione! In ogni caso, a prescindere dai
risultati, sono fiducioso delle nostre potenzialità, e lo
dimostrano anche i numeri: in questo momento sia-

Pietro, una vita dedicata al calcio: quando hai capito che quella sarebbe stata la tua “strada”?

era ed è tutt’ora quello di formare i nostri giovani al
meglio, puntando più sulla qualità che sulla quantità e per farlo stiamo migliorando anche le nostre
“[Ride, NdR] A dire il vero è arrivato tutto in modo
strutture, così da valorizzare nel modo più avanzato
naturale, ho iniziato nelle giovanili dell’Ospitaletto,
possibile la loro crescita. Di pari passo sono arrivati
una realtà piccola, giocavo perché mi divertivo. Poi,
i risultati dei ragazzi in campo, ma non solo: molti
nel tempo, ho visto che i risultati arrivavano e mi
giocatori del nostro settore hanno esordito in prima
sono trovato ad esordire in serie A in un Parma di
squadra, vedi Hergheligiu, Bertoli e soprattutto Tirelcampioni, tant’è che ci siamo qualificati per i prelimili, che ha esordito in serie C a soli 16 anni. Altrettanti
nari di Champions League! È stato l’apice della mia
sono stati acquistati da società di secarriera, poi, sfortunatamente mi
rie superiori come Beltrami, cedusono infortunato al ginocchio e da
to allo Spezia e alcuni sono nel giro
lì è iniziato il mio “declino”; un vero
delle nazionali minori. Questo per
peccato, anche perché mi ero guanoi è sintomatico del fatto di aver
dagnato la chiamata in Nazionale e
Il nostro obiettivo
lavorato molto bene e, ovviamente,
avrei potuto giocare i mondiali del
principale era ed
vogliamo continuare a farlo.”
’98. Nonostante ciò la mia carrieè tutt’ora quello di
ra l’ho fatta, e mi sono anche tolto
Giocatori, ma non solo. Anche
qualche soddisfazione. Ho appeso
formare i nostri
mister Zenoni, infatti, è un “prole scarpette al chiodo nel 2008 con
giovani al meglio,
dotto” del nostro vivaio.
l’intenzione di rimanere nel mondo
puntando più sulla
“Certo, perché i ragazzi possano
del calcio e nel 2012 mi hanno chiacrescere è fondamentale puntamato a dirigere il settore giovanile
qualità che sulla
re sulla formazione e sulla quadel Brescia; contestualmente mi
quantità
lità dei nostri tecnici. Sono stati
sono iscritto al corso da dirigente
fatti importanti inserimenti anche
sportivo, figurando come uno dei
quest’anno: Mauro Bertoni, che ha
migliori della classe. Dopo aver lasostituito Zenoni alla guida della Berretti e
vorato bene in quegli anni, sono stato contattato dalla
che ha rifiutato un’importante offerta di un club
Feralpisalò e dopo aver ascoltato il progetto ho accetprestigioso per abbracciare il nostro progetto; per
tato subito.”
l’Under 17 c’è invece Stefano Preti, reduce da ottimi
risultati nelle ultime stagioni, arrivando sempre ai
E come sta andando questo progetto?
playoff negli ultimi anni. Sono arrivati inoltre colla“Mi avevano da subito prospettato quelle che erano
boratori di grande esperienza come Marco Ambrole loro aspettative sul settore giovanile. L’obiettivo
sio e Marco Cristi in qualità di allenatori dei portieri,
principale era svilupparsi e crescere velocemente e
oltre che Alex Pinardi: lui sarà il nostro “maestro
penso di poter affermare, all’inizio del nostro quardella tecnica”, una nuova figura che lavorerà su tutta
to anno assieme, che ci siano state soddisfazioni
l’attività agonistica e avrà il compito di affiancare i
reciproche in questo senso. Mie soprattutto, per la
nostri ragazzi per migliorarne le qualità individuali
società che ho trovato, un ambiente con delle ambie valorizzarle al meglio. Tutto ciò a riprova del fatto
zioni chiare e precise. Il nostro obiettivo principale
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Pietro Strada con
Damiano Zenoni in
Loggia, durante le
premiazioni per la
vittoria del campionato
Berretti.
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Strada con Pietro Lodi,
Fabio Norbis e Fabio
Piantoni durante la
conferenza stampa
di presentazione della
nuova stagione
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Abbiamo
deciso di
puntare
sulla qualità
piuttosto
che sulla
quantità,
ma il gruppo
è affiatato e
sono sicuro
faranno
bene anche
quest’anno
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IN CORPORATE SANO
La ricetta del mese

MANZO ALL’OLIO
Ospite: chef Carlo Bresciani

U
Mia madre ama
molto cucinare.
Io da piccolo ero
convinto di
chiamarmi
“assaggia”.
(Anonimo)

n amico. Un grande chef. Carlo Bresciani e la sua Antica Cascina San Zago inaugurano la rubrica dedicata alla gola. Al
sentimento di pancia, un fil rouge tra tifoso e buona forchetta. Al gusto, al saper mangiare, alla buona tavola che unisce e che
racconta. Un territorio, i suoi valori, la sua storia. Executive chef
e patron chef di Antica Cascina San Zago, è maestro di cucina nel
mondo, presidente Vicario nazionale della Federazione Italiana
Cuochi, docente di cucina italiana nel mondo e appassionato di
cucina giapponese. Al suo fianco la moglie Beatrice, gli abilissimi
chef e il figlio Alberto, pasticcere. Passione, continuo aggiornamento e materie prime di assoluto pregio e freschezza.
Sarà proprio Bresciani a consigliarci un piatto simbolo del mese.
E per ottobre è il manzo all’olio. Un secondo di carne tipico della
tradizione bresciana. Il manzo all’olio deve il suo nome al fatto che
la carne viene cotta in abbondante olio e acqua, che poi diventano
la base per il sugo con cui nappare la carne prima di servirla.
Questo piatto è abbastanza semplice da preparare e, prevedendo
l’uso di pochi ingredienti, è necessario che siano tutti di ottima
qualità. Per quanto riguarda la carne preferite il taglio chiamato
cappello del prete e per l’olio prediligete un extravergine di ottima
qualità. Ovviamente del Garda.

LA PREPARAZIONE:

Preparate un trito con le acciughe, metà del prezzemolo, i capperi, l’aglio
e la cipolla. Lavate la carne, asciugatela con carta da cucina e mettetela
in un tegame con gli odori. Fate rosolare il tutto per 5-7 minuti girando
la carne per farle prendere colore da tutte le parti. Sfumate con il vino.
Aggiungete la stessa quantità di olio e acqua per coprire la carne. Unite
anche un po’ di sale. Portate a bollore, regolate la fiamma in modo da
mantenerlo cuocete per 2 ore girando la carne a metà cottura. Quando
il liquido si è ridotto alla metà togliete la carne e lasciatela riposare fino
che si è raffreddata.
Filtrate il fondo di cottura, mettetelo in un pentolino e fatelo restringere
un po’. Aggiungete il prezzemolo rimasto finemente tritato, il parmigiano
e il pangrattato. Mescolate con una frusta a mano e cuocete a fiamma
moderata per qualche secondo per ottenere una salsa densa.
Tagliate la carne a fette spesse e sistematele su di un piatto, poi versate la salsa
sulla carne. Riscaldate in forno
per qualche secondo prima di
servire.

CASAZZA

Non avete voglia di cucinare?
Prenotate un tavolo qui:
Ristorante Antica Cascina San Zago
Via dei Colli, 54 – Salò
Tel. 0356 42754 – Cell. 338 7225945
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Primi anche nel vestire:
branding e consulenza sartoriale:
la nuova immagine del club
Una soluzione per ogni settore

Viviana Marcassoli,
Clothing Manager
del club, durante la
conferenza stampa
dello scorso 8 luglio
mentre presenta il
progetto abbigliamento
“made in Brescia”.

U

n anniversario che segna una svolta. La
Ferapisalò è la prima squadra professionistica italiana ad investire per progetto di branding e consulenza sartoriale
“taylor made”.
Le nuove divise ufficiali, infatti, non hanno uno
sponsor tecnico nella più classica delle accezioni,
ma sono realizzate in un contesto di autonomia produttiva e commerciale. Il tutto suggellato dal nuovo
stemma, primo passo di un cammino rivolto all’anniversario più importante: i primi dieci anni Feralpisalò.
Dopo l’esperienza con Erreà, a cui il club invia un
sentito ringraziamento, nasce l’idea – poi cresciuta
in progetto – data dalla contemporanea spinta creativa respirata in un tessuto industriale, quello del
Triveneto e nello specifico del Bresciano, così fertile
di professionalità e leader nei prodotti tessili made
in Brescia, realizzati con macchinari all’avanguardia
per un Made in Italy di assoluta qualità.

ECCELLENZA E BENCHMARK

Abbiamo carpito il meglio per realizzare il meglio.
Contaminando la nostra esperienza con quella
di altri sport come il ciclismo, lo sci, il running. Abbiamo colto le peculiarità che aiutano queste discipline a primeggiare nell’utilizzo di materiali altamente
performanti, soprattutto in caso di condizioni climatiche avverse. Un percorso pianificato ed iniziato da
una prima fase di ascolto corale del team di lavoro,
dai calciatori allo staff, passando dai magazzinieri
fino agli addetti alla lavanderia per recepire necessità, per scovare criticità, per accogliere novità.
Un questionario ci ha aiutato a non cadere nella
presunzione di sapere, ma anzi valorizzare la fase
di ascolto per garantire agli abiti la miglior capacità
di resistenza al calore, la freschezza, la leggerezza, la
resilienza. Da qui le commistioni con i tessuti - molto resistenti alle continue sollecitazioni - utilizzati
dai ciclisti, con le capacità idrorepellenti utilizzate
nel running e con il grande isolamento termico e la

Le nuove divise
ufficiali, infatti,
non hanno uno
sponsor tecnico
nella più classica
delle accezioni,
ma sono realizzate
in un contesto
di autonomia
produttiva e
commerciale
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capacità traspirante dei tessuti tecnici dedicati allo
sci. Qualità che abbiamo riversato anche nelle innovative divise di rappresentanza e nel materiale free
time della Prima squadra, unici nel mercato sportivo
italiano per design, versatilità e performance.
Sono stati coinvolti artigiani locali, scelti materiali
senza elementi tossici, curati design e materie prime, oltre alle tecniche di sublimazione che permettono la produzioni di grandi quantità in tempi brevi.
I clothing manager Viviana Marcassoli e Alessandro
Zani hanno seguito, passo dopo passo, la realizzazione della nuova pelle dei Leoni del Garda. Dalla scelta
dei materiali all’assemblaggio finale, in un percorso
irto di difficoltà tra diffidenza e tempistiche spietate. Affiancati sin dall’inizio dalla Senior Key Account
Ilenia Setola, che ha curato con loro la prima fase di
pianificazione per attivare la macchina di marketing
commerciale a prodotto finito.

VIVIANA MARCASSOLI,
CLOTHING MANAGER FERALPISALÒ:

D

opo le prime esperienze nel
mondo della moda come
indossatrice, inizia ad avvicinarsi
al mondo del back stage delle sfilate,
avvicinandosi all’organizzazione eventi
e successivamente alla formazione
presso sarti e sartorie maschili nel
Triveneto.
Intraprende così, dal 2007, l’attività
di vendita e consulenza sartoriale
maschile diventando la prima realtà

femminile di “sartoria in azienda”
d’Italia, al servizio di imprenditori, liberi
professionisti, politici.
Collabora con i migliori tessutai italiani
e quindi del mondo, con sarti insigniti
delle “Forbici d’Oro” e con aziende
prestigiose capaci di realizzare abiti
su misura in pochissimi giorni, per
creare “taylor made”, veri capolavori
italiani con un servizio di consulenza
domiciliare esclusivo.

Da sinistra: Viviana
Marcassoli con
il responsabile
abbigliamento
Alessandro Zani e la
Senior Key Account
Ilenia Setola.

Il presidente Pasini
con il nuovo stemma
dei Leoni del Garda
disegnato dall’agenzia
“Jonny Mole”.
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www.dorelanreactive.com
Facebook_DorelanReactive
DORELANBED SALÒ
Via Nazionale, 61 loc. Raffa - PUEGNAGO DEL GARDA (BS)

Si riparte,
ragazzi

BIS-ABILI, bravi il doppio
La nostra Quarta Categoria

di Nicola Calonghi

Ricominciano i progetti speciali dei Leoni del Garda.
Pietro Lodi fa il punto. Dai ragazzi di
“Senza di me che gioco è?”, protagonisti anche
della campagna abbonamenti fino al progetto scuola.

EllediGì Mag
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L

a Feralpisalò, ormai si sa, si adopera da sempre per essere punto di riferimento non solo
sul rettangolo di gioco, ma anche nel sociale. Lo sa bene Pietro Lodi, responsabile dei
progetti speciali della società che da diversi anni si
batte per dar importanza a realtà che vanno oltre il
mondo del calcio.
Pionieristica, in questo senso, l’iniziativa “Senza di
me che gioco è?”, partita ormai 5 anni fa e da allora fiore all’occhiello della società verdeblù, stesa e
pianificata dallo stesso Lodi. L’idea di dare la possibilità a ragazzi con disabilità di poter crescere in
un ambiente protetto e volto alla loro valorizzazione
come persone attraverso quel potentissimo collante sociale che è lo sport ha raccolto entusiasmo in
ogni divisione e molte società, ormai, hanno sposato
il progetto.
Partiti con l’idea di portare in alto il valore dell’inclusione sociale, sensibilizzando i tecnici, i quali, come
afferma Pietro, “in questo campo più che mai hanno
il doppio ruolo di allenatori-educatori”, per far sì che
ai ragazzi venga trasmesso un sentimento di inclusione e benessere emozionale.

Sopra: alcuni ragazzi
del team “Senza di me
che gioco è?”.
Sotto:
Pietro Lodi.

Il nocciolo
della
questione:
diffondere
l’idea del
concetto di
“squadra”,
affrontando
diversi temi,
come ad
esempio la
diversità.

Lo sport, quindi, come opportunità di conoscere
sé stessi e condividere le proprie esperienze con
gli altri, come modo per arrivare al benessere fisico tramite l’attività, come sputo per una maggiore
aggregazione. “Promuovere iniziative come questa
significa avere a cuore l’educazione e la cultura dei
giovani, e questo è da sempre punto cardine degli
obiettivi della Feralpisalò”. Scommessa che finora si
è dimostrata giusta, quindi, quella di entrare attivamente nelle scuole.

Quest’anno, l’idea è quella di spingersi oltre:
“L’anno scorso avevamo una sola squadra in
quinta categoria, ma adesso vogliamo allestire ben due rappresentative che militeranno in quinta e sesta categoria. Il livello
negli anni si è alzato parecchio, segno che
il progetto è stato preso sul serio. Questo
per noi è motivo di orgoglio”, afferma Pietro. E non a caso, lo scorso luglio, è stato
“invitato speciale” nel Salone d’onore del
CONI per parlare del progetto “Senza di
me che gioco è” e per diffondere questi
valori nel mondo del calcio.
“Siamo anche andati fino a Roma, da
Papa Francesco. È stata una bellissima
esperienza sia per noi che per i ragazzi”.
Piazzandosi al sesto posto lo scorso
anno, l’obiettivo è quello di migliorare il risultato, ma “sempre all’insegna
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del benessere emozionale e dell’inclusione sociale,
dando un servizio ed una formazione a dei ragazzi
che hanno voglia di vivere la passione del calcio e che
ora non avranno più difficoltà nel farlo”.
Ma ovviamente, non è tutto. “Quest’anno riproporremo il Progetto Scuole. Sarà sulla falsariga dello scorso
anno, dove abbiamo coinvolto più di 1.500 ragazzi tra
le città di Salò, Brescia e Lonato del Garda. Abbiamo
intenzione di diversificare i target a seconda delle
scuole di destinazione, medie o superiori, ma il nocciolo della questione rimarrà sempre lo stesso, quello che contraddistingue il progetto: diffondere l’idea
del concetto di “squadra”, affrontando diversi temi,
come ad esempio la diversità, per far si che i ragazzi
capiscano l’importanza della collaborazione, e quale
modo migliore se non attraverso lo sport?”.
Oltre all’aspetto “pratico”, il progetto va direttamente dietro i banchi di scuola, attraverso attività interattive come la visione di filmati e confronti con gli
alunni.

I progetti, tuttavia, non si limitano ai soli giovani: “Abbiamo in programma un corso per allenatori, per dare
una possibilità anche a chi non sia in possesso dei parametri richiesti dai bandi FIGC di mettersi in gioco.
E, se possibile, sarà ancora più completo, poiché non
daremo attenzione solamente alla parte tecnico-tattica, ma toccheremo altri aspetti quali quello medicale, psicologico, comunicativo, scouting e, non meno
importante, il fair play. Insomma, puntiamo ad una
formazione completa”. Ancora una volta, la società è
stata pioniera su questo fronte: nessun’altro club ha
mai offerto un servizio simile.
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In alto: la squadra
in Piazza San Pietro,
Città del Vaticano.

Capitan Caracciolo
consegna, durante
la cena di Natale,
l’assegno che
contribuirà all’acquisto
di un pulmino dedicato.
In alto: la squadra in
Piazza San Pietro, Città
del Vaticano.
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ZOOM

NUMERI 1
Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis
saluta il presidente verdeblù Giuseppe Pasini
prima dell’amichevole. Un incontro informale e cordiale,
il secondo tra i due numeri uno dei club,
nell’ormai “classico” estivo a Dimaro, in Val di Sole.
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MECCANICA,
CARPENTERIA,
IMPIANTI PER L’ABBATTIMENTO FUMI.

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

DURARE NEL TEMPO
PER COSTRUIRE UN FUTURO MIGLIORE.

info@comecaspa.it

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

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

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

Cert. n. AJAEU/09/11313

Il saluto alla città

Il saluto alla città

Steve diverte, Gunther incanta:
tradizione rispettata con la presentazione sul lungolago

E

mozioni, abbracci, sorrisi. E divertimento
abbinato allo show. La presentazione ufficiale dei Leoni del Garda, la sera del 29 agosto scorso sul lungolago a Salò, ha coinvolto
centinaia di persone. Unite per un sogno.
Sul palco allestito in piazza Vittoria, ed illuminato
da un maxi schermo emozionale e dalle luci degli
smartphone puntati sullo spettacolo, si sono alternati
resoconti e programmi, progetti e sogni. Il sindaco
Cipani ha ringraziato il club per l’impegno sociale,
prima che Steve Vogogna (comico di Colorado Cafè)
chiamasse sul palco lo staff dirigenziale, lo staff tecnico e tutti i giocatori.
Mister Zenoni ha lanciato un appello ai tifosi: “Abbonatevi, stateci accanto. Vogliamo darvi emozioni”. Capitan Caracciolo gli ha fatto eco. Sottolineando come
“la falsa partenza sia un episodio che ci ha fatto crescere. Vi vogliamo con noi”.
Centinaia di persone assiepate in piazza della Vittoria, molte autorità, poi gli sponsor che ci seguono da
anni ed i nuovi, tanti, partner attratti dall’ambizione
e dalla progettualità.
Prima dell’esibizione del campione italiano, europeo e vicecampione mondiale di Soccer freestyle
Gunther Celli (che si è esibito mandando in visibilio
il pubblico e sfidando in “uno contro uno” alcune
ragazzine del nostro settore femminile), il saluto
ufficiale del presidente Pasini. Poi la cena nell’esclusiva location dell’Antica Cascina San Zago.

Steve diverte, Gunther incanta:
tradizione rispettata con la presentazione sul lungolago

Steve Vogogna,
comico di Colorado
Cafè, sul palco.

Sotto: Gunther Celli.
Nella pagina accanto:
alcuni momenti della
serata.

Abbonatevi,
stateci accanto.
Vogliamo darvi
emozioni
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CALDO IN PRODUZIONE?

SPRINGWIND LA TUA SOLUZIONE!

www.springwind.it

www.forsteel.it

Costruiamo oggi
un futuro
con più opportunità
per i nostri territori
Sede Gardone Riviera:
Via Privata del Fontanone, 21
Sede Vobarno:
Via Lama, 43

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

Sede: Leno (Brescia)
Via Garibaldi, 25 - tel.: 0309068241
www.cassapadana.it - info@cassapadana.it
www.popolis.it - www.viverecremona.it
www.fondazionedominatoleonense.it

65 sportelli
296 comuni di competenza
14 provincie
4 regioni

(nella foto a sinistra), Palazzo
Monti della Pieve a Montichiari e
Palazzo Leonesia a Puegnago del
Garda (nelle foto qui sotto).
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Via Europa, 1, 25087 Cunettone-villa BS www.rocoslab.it

Non dimentichiamo il luccio che è

Piscine d'autore dal 1984

facebook.com/rocoslab

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).
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Salò (BS) - Via dei Colli, 13
T. 0365 42754
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PRIMO PIANO

LogoService

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

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

www.logoservice.it

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

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

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

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

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

LAGO FREESTYLE
La folla che ha assistito alla presentazione ufficiale della prima squadra
dei Leoni del Garda, lo scorso 29 agosto, sul lungolago a Salò.
Tra i momenti più accattivanti lo show di Gunther Celli,
campione europeo e bronzo mondiale ai campionati di freestyle soccer.
Oltre a lui anche il comico di Colorado Cafè Steve Vogogna.
Un appuntamento tradizionale che non ha disatteso le aspettative.

EllediGì Mag

ZOOM
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UN’ESTATE DA
SERIE A
C

hi ben comincia, sceglie la Serie A. I Leoni del
Garda festeggiano i dieci anni di vita optando per
un’estate di alto livello. Mai come quest’anno il
periodo luglio-agosto li ha visti protagonisti. Ambizioni confermate, mercato col botto e test match che
hanno dato visibilità e benzina di qualità nelle gambe di un
gruppo guidato da Damiano Zenoni, confermato al timone
affiancato dal gemello Cristian.

NASCE 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.

Napoli, Cagliari, Spal e Inter Primavera. Queste le avversarie incontrate durante la prima parte della preparazione in Trentino, a Pinzolo (e poi in Tim Cup, per la
prima volta al Terzo turno). Una novità anche questa.
Salutata la storica Marilleva, in Val di Sole, per la prima
volta i verdeblù hanno abbinato alla voglia di serie B
anche due località di assoluto spessore nel panorama
della preparazione pre campionato. Tornando poi nel
bresciano, a Temù, per i primi dieci giorni di agosto. Un
soggiorno tra sudore e boschi nato dalla partnership
con il Consorzio Adamello Ski-Ponte di Legno.

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. All’esordio ecco Emanuele Dotto, per 3 decenni
voce di “Tutto il calcio minuto per minuto”. A novembre voleremo invece
a New York grazie a Massimo Lopes Pegna, corrispondente de La Gazzetta
dello Sport dalla Grande Mela per 33 anni. Yes, Feralpisalò can. Imperdibile.

Contro gli azzurri guidati da Carlo Ancelotti i Leoni del
Garda hanno messo in campo orgoglio e nuove maglie
(sviluppate con un progetto innovativo di produzione
sartoriale taylor made), condite dai Summer Sponsor
e dalla diretta Sky, che ha raccontato un primo tempo
giocato alla pari (gol del pari sfiorato da Ferretti, poi passato alla Triestina) e di una vittoria partenopea davanti
ad oltre 5mila persone. Il pari con il Cagliari (1-1) ha invece dato grande risalto ai ragazzi di Zenoni, capaci di
fermare una squadra che solo qualche settimana dopo
avrebbe riaccolto un certo Nainggolan. Dopo un match
tosto contro i grintosi ragazzi della Primavera nerazzurra, ecco la sfida alla Spal in Alto Adige, a Valles: kappao,
gol di Ceccarelli rientrato sul Garda dopo una gavetta
importante e rigore parato da De Lucia, che si conferma
una certezza tra i pali.
L’arrivo di Marco Zambelli e il ritorno di Maiorino hanno infine sottolineato una certezza: Feralpisalò squadra
da battere. Feralpisalò squadra che vuole crescere. Feralpisalò che vuole rendere indelebili anche i prossimi
10 anni.

SUL PROSSIMO NUMERO DI
ELLEDIGÌ MAG TROVERAI…
• Un nuovo Turina, il report del restyling: la tribuna, gli
Skybox, il tunnel emozionale, la Kinder house, il senso di
appartenenza nella nuova casa dei leoni del Garda
• Pinardi family: Alex e Nicolò
a tu per tu. Il figlio incanta in
campo, il papà insegna tecnica
• Flusso canalizzatore:
Raccontiamo i 10 anni. Un
protagonista della nostra
storia racconta i primi passi dei
verdeblù. Chi sarà? Scoprilo in
edicola!
• EUPALLA: Da New York a Salò, la penna de La
Gazzetta dello Sport scrive per noi.

EllediGì Mag

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

gomma • acciaio inox corrugato • gomma ceramizzata

BRESCIA

SAEFLEX srl

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

www. saeflex.it

QUALITÀ PER L’IDRAULICA
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Renault SCENIC
Nuova
Renault CLIO MOSCHINO
Let emotions drive

Tua con Parking Camera di serie

129 €

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

ANCHE DOMENICA

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

A NOVEMBRE SEMPRE APERTI

CONCESSIONARIA MANELLI
BRESCIA - via Triumplina 83
GAVARDO - via G.Quarena 173/A
DESENZANO - viale Marconi 88
RL19_038_PROMO_SCENIC_
APRILE_210x297_OPO.indd
1
E18_042_RN_CLIO_210x297.indd
1

www.manelli.it

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