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Il numero uno verdeblù guarda alle sfide del nuovo anno
«Nel 2022 il grande obiettivo per tutti è sconfiggere il virus

E con la squadra vogliamo un finale di stagione emozionante»

Il presidente Pasini
«Vaccini e guardia alta
per la ripartenza»

Il presidenteverdeblùGiuseppe
Pasini rispondeal salutodei tifosi
salodianinella tribunadel Turina
Piùadestra il numerounodel
sodaliziogardesano ripreso
sorridentenella sala stampadello
stadio

■ «Sacrifici e
responsabilità. È stato un
2021 vissuto su questa
direttrice. E non possiamo
ancora abbassare la
guardia, anzi. Questo
periodo storico richiede
ancora degli sforzi. Il Covid
non è sconfitto, ma sta
tornando con prepotenza».
Così inizia il saluto di fine
anno del presidente
verdeblù Giuseppe Pasini.
«Il nostro territorio ha
vissuto 18 mesi durissimi,
tra lacrime e crisi. Le
imprese hanno sofferto. Le

famiglie hanno stretto la
cinghia. Il calcio si è fermato.
Non possiamo gettare alle
ortiche gli enormi sforzi
compiuti da tutti: vaccini e
prevenzione vanno abbinati
ad un atteggiamento
prudente. Anche per rispetto
di chi ha lavorato in prima
linea, di chi ha subìto lutti e di
chi ha pagato a caro prezzo il
calo di produttività».
«Per questi motivi, anche
quest’anno, FeralpiSalò ha
deciso con grande rammarico
di rinunciare
all’appuntamento più

L’INTERVISTA
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importante per il nostro club:
gli auguri di Natale in un
contesto di gioia e leggerezza,
tutti insieme. La mancata
occasione, però, l’abbiamo
subito voluta trasformare in
opportunità, dedicando parte
del budget previsto per la
ricorrenza al rifugio ’Le Muse’
di Rezzato, l’associazione
grazie alla quale abbiamo
adottato il nostro Leo, per
regalare agli animali che non
potranno vivere le Feste in
famiglia un sostegno utile e
necessario».
«Un messaggio di
consapevolezza rivolto a tutti
i portatori d’interesse, alla
Prima squadra, ai ragazzi e
alle famiglie del Settore
giovanile e ai nostri ragazzi

più appassionati ma anche
più fragili del team ’Senza di
me che gioco è?’. Siamo sicuri
che capirete come, in questo
momento di emergenza, un
atteggiamento prudente sia
una scelta necessaria e
dovuta. Per il rispetto di tutti,
rinnovo l’invito a vaccinarvi.
Senza affidarci a null’altro se
non alla Scienza e ai numeri».
«Vogliamo che il 2022 sia
l’anno, questa volta davvero,
del ritorno ad una normalità
quasi totale, anche se da due
anni ormai il mondo è
cambiato. FeralpiSalò,
tuttavia, non smetterà di
impegnarsi per restituire
valore al territorio, ai giovani,
alle famiglie, per sostenere le
imprese. La Prima squadra ci
sta regalando forti emozioni,
e il nuovo anno sarà lo
scenario di un finale di
campionato che vogliamo sia
emozionante, da ricordare
per sempre. Per farlo, però,
servono sacrifici e
responsabilità. Perché una
famiglia si unisce soprattutto
nelle difficoltà. Ne approfitto
per ringraziare anche tutti i
soci verdeblù, i consiglieri e le
aziende che ci sostengono:
vedere che la famiglia
continua a crescere è un
orgoglio.
A tutti, i miei più sinceri
auguri». //
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■ Come spesso accade alla
FeralpiSalò, il mese di
dicembre non è sempre
foriero di buoni risultati.
Dopo la vittoria di Busto
Arsizio contro la Pro Patria, la
compagine guidata da Vecchi
prima pareggia in casa contro
il Piacenza, quindi nello
scontro fra le terze in classifica
perde a Meda contro il Renate
e vede così interrompersi una
serie utile che durava da tre
mesi. Tanto, infatti, è passato
dal 19 settembre (quando
arrivò la sconfitta, 1-0, sul
campo del Lecco) al 18
dicembre, giorno del ko in
Brianza. Per fortuna, però,
nell’ultima gara dell’anno
solare, arriva il 2-0 di
Fiorenzuola che consente ai
gardesani di chiudere il 2021
al terzo posto, appaiati al
Renate, a 5 punti dal Südtirol
capolista, che però deve
recuperare due partite (contro
Triestina e Virtus Vecomp
Verona) rinviate per il Covid.
È comunque un campionato
anomalo rispetto agli anni
scorsi: basti pensare che nella
passata stagione al termine
del girone d’andata il Südtirol
era in testa con 37 punti (sette
in meno di quelli che ha ora) e
la FeralpiSalò con il bottino
attuale, 10 punti in più di
allora, sarebbe a un punto
dalla vetta, mentre allora la
quinta aveva due punti in
meno della capolista.
Nelle ultime partite, però, la
squadra di Vecchi è andata a
corrente alternata. Dopo il

secco 6-0 sulla Pergolettese
(reti di Legati, doppietta di
Balestrero, Miracoli e
doppietta di Guerra) e la
vittoria sulla Pro Patria (in gol
Salines ed ancora Balestrero,
al quarto gol in tre partite),
sono arrivati il pareggio
interno contro il Piacenza e la
sconfitta contro il Renate, cui
ha posto rimedio (anche
psicologico) il 2-0 di
Fiorenzuola firmato dal
primo, atteso gol, di
Hergheligiu e dall’incornata di
Spagnoli. Legati e compagni
chiudono così l’anno con
quasi due punti di media per
partita, un risultato
stratosferico, reso possibile
soprattutto dal filotto di 14
risultati utili (tre mesi senza
conoscere sconfitta, dallo 0-1
di Lecco a quello con il
Renate), fatto di ben 9 vittorie,
molte delle quali in casa, e
cinque pareggi, curiosamente
tre dei quali in casa e solo due
in trasferta, a Trieste e
Bolzano. La squadra in questa
prima parte di campionato
solo due volte non ha trovato
la via del gol e quando è
capitato ha sempre perso.
L’unica sconfitta in casa,
all’andata con il Fiorenzuola,
è giunta invece dopo essere
passata in vantaggio. Diciamo
però, con il senno di poi, che
era quella una squadra ancora
in pieno rodaggio, come
dimostra il fatto che anche in
Coppa Italia aveva dovuto
dare spazio alla Pro Patria.
La classifica alla fine del 2021:

Südtirol** 44 punti; Padova 39;
Renate e FeralpiSalò 36;
Triestina* 33; Juventus U23
28; Virtus Vecomp Verona* e
AlbinoLeffe 25; Pro Vercelli*,
Lecco* e Trento 24; Seregno
23; Pergolettese (-1) e

Piacenza 22; Mantova e Pro
Patria 21; Fiorenzuola 20;
Legnago 18; Pro Sesto 16;
Giana Erminio 15. (* una
partita in meno; ** due partite
in meno). //

FRANCESCODORIA

Girone d’andata monstre:
quasi 2 punti per partita

La squadra di Vecchi chiude il 2021 con il miglior risultato
mai ottenuto in terza serie dalla società verdeblù

E tante aspettative per la seconda parte del torneo

Momentidoc: sopra, la festadella squadra
salodianadopo il successosul Padova; sotto
l’abbraccio tra il tecnicoVecchi e ildirettore

sportivoMagonial terminediunagara

IL FOCUS
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I due terzini sono nati a 20 giorni di distanza
e sono cresciuti nello stesso paese: arrivano dall’Atalanta

e vogliono diventare grandi insieme alla FeralpiSalò

Bergonzi e Brogni
la corsa dei gemelli
uniti dal destino

Sopra,unbelprimopianodi
GiorgioBrogni inazione.Adestra,
invece, l’esultanza tra i dueex
giocatori atalantinidopo il gol
siglatodaFedericoBergonzi
contro ilMantovanellapassata
stagione

■ Ci si trova davanti ad un
ossimoro: giovani veterani.
Siamo davanti a due
predestinati. I gemelli del
destino. Giorgio Brogni e
Federico Bergonzi sono nati
a 20 giorni di distanza,
cresciuti nello stesso paese e
nella stessa squadra:
l’Atalanta. Un percorso che li
ha visti arrivare in Primavera.
Vincere. Approdare nelle
Nazionali giovanili. E alla
FeralpiSalò, lo scorso anno.
Testa bassa, nello zaino
umiltà e voglia d’imporsi.
Quale percorso vi ha portato

a vestire la maglia verdeblù?
Giorgio: «Abbiamo fatto tutta la
trafila del settore giovanile
dell’Atalanta insieme. Quando
è finito l’anno della primavera
ed abbiamo cominciato a
parlare dei trasferimenti,
abbiamo capito che forse tutti e
due potevamo ritrovarci qui sul
Garda, ed è stato così. Una
bella soddisfazione ritrovarci
qui dopo tutti gli anni
all’Atalanta ed è stato anche
più facile ambientarsi, perché
nei momenti difficili avevamo
sempre il compagno su
cui appoggiarc».

ALLA RIBALTA
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Federico, qual è stato il vostro
primo anno insieme?
«Credo il primo anno in cui si è
formata la squadra della nostra
annata all’Atalanta. Io sono
arrivato a settembre, Giorgio a
luglio».
Avete sempre giocato nei ruoli
di terzino destro e sinistro?
Federico: «Quando giocavamo a
7 e a 9 ho sempre fatto il
difensore. Il terzino non è stato
quindi uno stravolgimento».
Giorgio: «Io, invece, a 7 facevo
l’esterno, mentre a 9 facevo il
difensore a sinistra nei tre dietro.
Quando poi siamo passati alla
difesa a 4, ho iniziato a fare il
terzino».
Prima di arrivare in verdeblù,
ecco la maglia Azzurra. Cosa
vuol dire indossarla, anche a
livello giovanile?
Giorgio: «La prima chiamata,
nell’Under 17, l’abbiamo
ricevuta insieme per il Torneo
dei gironi. Poi ho avuto la
fortuna di fare tutta quell’annata
sino alla finale dell’Europeo, poi
persa ai rigori contro l’Olanda.
Sono stato chiamato poi in
Under 18 e 19, fino ad arrivare a
quest’anno dove ho fatto una
presenza in Under 20. Quando
giochi con quella maglia è
sempre speciale, perché
rappresenti un Paese e tante
persone vorrebbero essere al tuo
posto: devi sempre dare il
110%».

Federico: «Le emozioni che provi
quando indossi la maglia della
Nazionale sembrano quasi
scontate. Le vedi in tivù e le
associ a quando sei tu ad
indossarla. Questo ti porta a dare
sempre il massimo».
L’anno scorso arrivate a Salò e
quest’anno siete stati
confermati...
Federico: «La scelta è stata facile.
La FeralpiSalò è stata la prima
squadra a cercarmi e quindi non
ho avuto difficoltà. Certo, mi
sono confrontato con Gio, ma la
scelta è stata indipendente dal
nostro legame».
Giorgio: «Concordo, è stata una
fortuna ritrovarsi qui».
E sul rinnovo del prestito?
Federico: «Ci siamo sentiti sia
finita la stagione, sia una volta
deciso di confermare di
rimanere qui. Anche in questo
caso è stato facile».
Giorgio: «Esatto. Già il ds ci aveva
detto della possibilità di fare un
altro anno qui ed ero entusiasta
di potermi rigiocare le mie
possibilità in questa squadra».
Come va la stagione?
Federico: «Bene. Adesso sono
alle prese con un piccolo
acciacco, ma la squadra sta
viaggiando: sono
contentissimo».
Giorgio: «Dal punto di vista della
squadra direi ottima. Dal punto
di vista personale, è normale
voler sempre giocare, ma sto

sfruttando questo periodo per
imparare il più possibile da
Niccolò e allenarmi sui punti
deboli».
E fuori dal campo come va?
Federico: «Gio è molto
silenzioso, quindi per il riposo e
per la vita in camera è perfetto.
Difetti? Fatico a trovarne».
Giorgio: «Federico in camera usa
molto l’iPad per guardare video
su YouTube o le partite, ma è
comunque anche lui molto
silenzioso. Non ci disturbavamo.
C’è stato un bell’episodio
quando in ritiro doveva stare
isolato e allora mi scriveva quello
che voleva mangiare e glielo
portavo in camera».
Cosa fate nel tempo libero?
Federico: «L’anno scorso
abitavamo vicini, quindi
mangiavamo spesso insieme.
Quest’anno, invece, abitiamo
più distanti, quindi la maggior
parte del tempo libero lo passo
con la mia ragazza».
Giorgio: «Io abito da solo, quindi
nel tempo libero mi porto avanti
con lo studio oppure vado a
farmi una passeggiata.
Altrimenti mi incontro con
alcuni compagni e giochiamo un
po’ alla PlayStation».
Federico: «Nel tempo libero mi
piacerebbe fare un corso di
inglese, ma ci sono ragazzi come
Di Molfetta e Corrado che mi
distraggono e fanno giocare
anche me alla PlayStation...». //
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Dall’azienda di famiglia agli studi in gastronomia:
il giocatore ligure ha un rapporto particolare con il cibo

«E con le emozioni che mi sa dare il calcio»

Balestrero ed il gol:
un sapore dolce come
le caramelle di casa

Adestra, l’esultanzadiBalestrero
concapitanLegati dopo il goldel
pareggiosul campodel Südtirol
capolista. Sotto, invece, il
centrocampista ligureprovauna
conclusionedidestrodal limite
dell’area

■ Balsamica. Come le
caramelle dell’azienda di
famiglia. L’intervista a
Davide Balestrero racconta il
percorso di un giocatore che
si sta confermando decisivo
ed equilibrato, non solo in
campo: è un «Sansone», così
soprannominato per la
chioma fluente come il
personaggio biblico, a 360
gradi tra l’università e i primi
gol in campionato.
Davide, una lunga gavetta
prima di arrivare tra i
professionisti: ce la racconti?
«Ho fatto un bel percorso.
Sono partito dal mio paese,
Arenzano, 12.000 abitanti nel
Ponente di Genova, ed a 16
anni sono arrivato in
Eccellenza, categoria nella
quale sono rimasto per due
anni tra Arenzano e Sestrese,
poi ho giocato in Serie D per
3 anni, e sono arrivato tra i
professionisti con il
Monopoli. Da lì in poi mi si è
scombussolata la vita: non
avevo mai pensato di fare del
calcio il mio mestiere.
Giocavo con molto impegno,
ma rimaneva una passione
che mi portavo da bambino.
Arrivare tra i pro, ad oltre
1.000 chilometri da casa, è
stato un bel passaggio,
anche a livello mentale: mi
ha fatto capire che volendo
si può sempre fare qualcosa
di meglio».

Poi è arrivata quella che fino
ad ora è forse l’esperienza
più importante: il Matelica.
«È stato un anno
meraviglioso sotto tanti
aspetti. Una squadra neo
promossa con tantissimo
entusiasmo, un ambiente
molto familiare ed
amichevole nel quale si è
creata subito una bella
alchimia fra ragazzi, staff e
società, il che ci ha permesso
di ottenere risultati
sorprendenti, è stato un
anno magico».
Quali le differenza tra
l’ambiente di Matelica e
quello verdeblù?
«Lì c’era un gruppo di
giovani entusiasti di fare la
categoria e chi voleva
rilanciarsi. Qui lo spogliatoio
è composto per lo più da
over e giocatori di esperienza
ed affermati. Anche i giovani
escono da settori giovanili
importanti e sono già
mentalmente settati sul
puntare in alto. L’anno
scorso la nostra forza era
l’emotività, non avevamo
nulla da perdere; qui, invece,
devi essere un martello. Devi
vincere, vincere e ancora
vincere».
Anche quest’anno sei
riuscito a sbloccarti alla
grande. Noi, però, vorremmo
che ci raccontassi
quello che è finora il

IL PROTAGONISTA
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tuo gol più importante, al 98’
dei play off a Cesena...
«Un’emozione gigantesca,
ogni volta che ne parlo mi
vengono i brividi, perché
penso sia un po’ il sogno di
tutti. Per noi era una partita
importantissima, che ci
siamo guadagnati ma che
nessuno si aspettava di
raggiungere. Giochiamo una
bellissima partita, ma al 95’
loro segnano il 2-2 che li
avrebbe qualificati al turno
successivo: ricordo Kevin
Magri a centrocampo che
piangeva, invece Mbaye
provava a tenerci su
dicendoci che avevamo
ancora una palla da giocare.
Per me era ormai finita.
Parte un lancio: palla lunga e
ancora penso che è finita;
Leonetti, cui voglio bene ma
non è il massimo
dell’altezza, va in cielo e la
colpisce di testa, serie di
rimpalli e la palla mi arriva
sul sinistro, la colpisco di
controbalzo e finisce in rete:
per mezz’ora non ho capito
niente, ero fuori di testa.
Fare un gol così
importante,a Cesena è stata
l’apoteosi di un anno
magico».
Parliamo del Davide
Balestrero extra calcio...
«Abito a San Felice del
Benaco. Sono solo, ogni

tanto viene a trovarmi la mia
fidanzata che studia a
Trieste. Poi vengono i miei
familiari, mia nonna, e se
non ci sono loro vengono
Spagnoli e Miracoli, quindi
non sono mai da solo. Sono
diplomato al liceo scientifico
e sto tentando di laurearmi.
La facoltà è Gastronomia,
ospitalità e territori, perché
mi piacciono la buona
cucina ed il profilo
enologico, saper abbinare il
vino ai cibi...».
Obiettivi per il futuro?
«Quando sono arrivato,
puntavo a trovare più spazio
possibile, perché c’è molta
concorrenza nello
spogliatoio e se sbagli rischi
di star fuori qualche partita.
Cercherò quindi di fare
quante più presenze
possibili e, ovviamente, di
un certo livello. Spero anche
di migliorare anche il
numero di gol dell’anno
scorso, 7 fra campionato e
play off. A livello di squadra,
invece, non lo dico.
Guardiamo partita dopo
partita, merito del lavoro
quotidiano di tutti, di chi
gioca e chi no. Se riusciamo
a mantenere la mentalità
giusta nel lavoro, possiamo
continuare a sperare di far
bene». //

NICOLA CALONGHI
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■ Dopo esserne stato
apprezzato giocatore, Alex
Pinardi è il responsabile del
settore giovanile verdeblù:
come si stanno comportando
in questa stagione le squadre
nelle quali militano i ragazzi
salodiani?
«La Primavera 3 sta facendo
un ottimo percorso, è seconda
in campionato e sono molto
contento, perché siamo
riusciti ad inserire nella rosa
anche dei 2005 che hanno già
trovato un po’ di spazio in
campionato. L’Under 17 è in
grande crescita, nonostante
abbia tanti 2006 in rosa che
quindi giocano sotto età.
L’Under 15 sta facendo bene
ed i ragazzi stanno crescendo,
alcuni più velocemente,
mentre altri vanno aspettati.
L’Under 14 ha fatto un’ottima
prima parte di stagione e sono
contento che i tanti nuovi si
siano integrati al meglio nella
squadra».
Diversi giovani sono spesso
aggregati anche alla prima
squadra...
«Se lo meritano. Zanini, per
esempio, ha già esordito in
Coppa e campionato: è un
difensore classe 2004 con
ottime prospettive. Verzeletti
si sta allenando con la prima
squadra dopo l’infortunio di
Bergonzi e sta facendo bene.
Musatti e Gualandris hanno
iniziato la stagione con i
grandi, ma visto che ora la
loro rosa è al completo sono
tornati con la Primavera 3
dove stanno trovando la

continuità che meritano.
Devono però continuare a
lavorare duro per meritarsi
queste convocazioni».
A cosa pensa per la seconda
parte della stagione?
«L’obiettivo delle quattro
squadre agonistiche è quello
di formare i giocatori e di farli
crescere con calma: nel
settore giovanile infatti c’è
ancora un margine d’errore
abbastanza ampio.
Tutte le squadre stanno
facendo bene e spero che
nella seconda parte della
stagione vengano confermati i
miglioramenti che si stanno
intravedendo in quasi tutti i
giocatori, cercando di far
compiere loro un ulteriore
passo in avanti».
A chi vanno i meriti per la
crescita dei ragazzi?
«Sicuramente a tutti i membri
degli staff delle varie squadre,
perché hanno sempre un
comportamento impeccabile,
dentro e fuori dal campo, e mi
stanno aiutando molto in
questo percorso. Ognuno sta
mettendo il suo mattoncino,
stiamo lavorando con un
senso, tutti andiamo nella
stessa direzione e questo mi fa
molto piacere».
Per chiudere, i tuoi auguri
natalizi...
«Vorrei farli auguri a tutti i
componenti della famiglia
FeralpiSalò, a partire dal
nostro presidente Giuseppe
Pasini fino ai magazzinieri ed
a tutte le persone che
lavorano per il settore

giovanile. Spero che sia un
Natale sereno e che l’anno
prossimo sia contraddistinto
dalla fine di questa pandemia,
così da poter tornare
finalmente alla normalità.
Auguro a tutti anche un felice

anno nuovo ed ai ragazzi del
settore giovanile non posso
che dire che li aspetto in
campo per continuare e
terminare al meglio questa
stagione». //

NICO RAVERA

La soddisfazione di Pinardi:
«I giovani stanno crescendo»

L’ex capitano ora è responsabile del settore giovanile:
«La prima parte della stagione ha dato buoni risultati

ma il nostro obiettivo è la crescita dei giocatori»

Sopra, l’Under 17 guidatadaMatteo
Serafini. SottoAlexPinardi, ex capitano

dellaFeralpiSalòedoraapprezzato
responsabiledel settoregiovanile

IL FOCUS
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