GIUSEPPE PASINI
«Questi giovani sono
il lato più bello del calcio.
Che bello vederli contro i big»

OMAR LEONARDUZZI
«Promesse? Una soltanto:
l’impegno al cento per cento
per raggiungere i nostri target»

ALEX PINARDI
«Finalmente arrivo
nella mia terra: mi piacerebbe
rimanerci... per sempre»

All’att...racco!
■ I ragazzi
della FeralpiSalò
sono arrivati sul
lungolago della
cittadina
gardesana a
bordo di una
nave. Ad
accoglierli la
festa per la
presentazione,
tra la curiosità
per i volti nuovi
e l’affetto della
piazza per i
senatori. Su tutti
capitan
Leonarduzzi

FeralpiSalò Dal Garda con furore
Ieri la presentazione con arrivo in nave. Nella rosa anche Magli, che torna
verdeblù in comproprietà col Brescia. Pasini: orgoglio e un sogno, i play off

Luca Veratti vuole
la doppia cifra
Antonio e la gioia
d’esser ancora leone

SALÒ I ragazzi della FeralpiSalò sono finalpionato possa proseguire oltre la regular seamente riuniti sul palco ed ecco che parte «I’m
son». In un torneo che non avrà retrocessioni,
In Love». Non ci può essere colonna sonora
la frase si può riassumere in una coppia di papiù adatta: giovane, fresca e tutta ritmo come
role dolcissime: play off.
il brano dance padrone delle classifiche di que«I’m In Love» (sono innamorato) lo dice pure
ste settimane, la squadra del Garda nasce con
Alex Pinardi, il top player della campagna acla missione di coinvolgere, divertire e sorprenquisti: «Gioco per la prima volta nella mia prodere. A proposito: la prima sorpresa, per gli olvincia, mi piacerebbe restare alla FeralpiSalò
tre cento fan che si sono radunati ieri nella
a lungo e magari chiudere qui, fra qualche anpiazza di fronte al municipio salodiano per la
no, la mia carriera». Dal futuro anteriore a
presentazione della rosa, è l’arrivo di Antonio
quello prossimo: domenica c’è la prima di
Magli. Il difensore centrale classe 1991 proveTim Cup da ex contro il Vicenza, una gara che
niente dal Brescia - già in verdeblù nella seconAlex non vede l’ora di giocare e vincere.
da metà dello scorso campionato Mister Scienza, intanto, svela un
torna sul Garda, stavolta con la forpiccolo segreto dello spogliatoio.
mula della comproprietà. Antonio è MOTTO-SCIENZA Volete sapere come fa il ritornello
tra i 24 che arrivano sul lungolago a
ripetuto dall’allenatore alla squa«Ragazzi:
bordo di una nave, che guadagna
dra durante il ritiro di Marilleva?
se date tutto
spedita la riva mentre Salò si veste
«Date tutto per il gruppo, il grupdi turisti e risuona delle chiacchiere il gruppo vi ripaga po ve lo restituirà moltiplicato».
degli aperitivi. In realtà i nuovi leoni
La presentazione è anche show. Il
con gli interessi»
benacensi sono 25. Per uno di loro,
cerimoniere, l’addetto stampa
Davide Cinaglia, difensore proveMatteo Oxilia, chiama uno ad uno
niente dalla Primavera del Torino i giocatori ai quali regala un soche pure prende parte alla festa - si attende
prannome. Tra i più belli Tanta Roba Tantardiancora l’ufficialità (da valutare la condizione
ni, Pensaci Tu Carboni, Tre Polmoni Milani e
fisica, forse non ancora adeguata a un impieFuria Marsura.
go a stretto giro di posta).
La cerimonia - sul palco tutto il nutrito organiIl primo a prendere la parola è il presidente
gramma della società verdeblù - si chiude con
Giuseppe Pasini, che gonfia il petto ricordani cori per le bandiere Bracaletti e Leonarduzzi
do le prestazioni della sua creatura contro Na(per Omar sono otto i campionati sul Benaco).
poli, Inter e Atalanta, avversarie di un precam«Un capitano, c’è solo un capitano», canta il
pionato a cinque stelle. «Giovani e quasi increpopolo del Garda. Lui sorride e fa una promesduli di affrontare stelle del calcio internazionasa. «Tanto impegno e dedizione al cento per
le - spiega il pres -, questi ragazzi sono il lato
cento». Per «Leo» garantisce una storia, che orpiù bello del calcio». Poi spazio alle ambizioni
mai è storia d’amore: «I’m In Love»...
Daniele Ardenghi
e alle speranze. Una su tutte: «Che questo cam-

SALÒ Dai margini del Brescia al cuore
della difesa salodiana. Da un campionato primavera vissuto da protagonista a
un’esperienza nuova, stimolante, tutta
da provare. E, ancora, da un ritiro scintillante a una stagione in cui si può stupire.
Ecco Antonio Magli, Luca Veratti e Cristian Dell’Orco, rispettivamente un ritorno, un volto nuovissimo e una delle più
grandi promesse per la FeralpiSalò
2013-2014.
Antonio - che lo scorso anno, in verdeblù, ha infilato prestazioni molto positive - è particolarmente felice per il ritorno
sul Garda. «Mi cercava il Venezia, ma appena la FeralpiSalò mi ha contattato non
ho avuto esitazioni. Nei mesi scorsi qui
mi sono trovato benissimo, tornare è stata una scelta facile». Non va poi dimenticato che fu proprio Scienza a lanciarlo, ai
tempi del Brescia, nella prima parte del
campionato 2011-2012. Luca Veratti, 19
gol col Bologna Primavera, potrebbe tentare Scienza a modificare il 4-3-3, pronto
a diventare - se fosse necessario - un
4-4-2 con il tandem dei Luca: Miracoli e,
appunto, Veratti. «Sono felice d’essere
approdato nella squadra che m’ha cercato con più insistenza» afferma il neo-acquisto, che sogna già la doppia cifra ed è
pronto, se il mister lo chiedesse, anche a
giocare largo. «Sto assorbendo i consigli
dei compagni più esperti - racconta invece Dell’Orco -: non conosco la categoria,
ma di una cosa sono sicuro: siamo una
squadra di qualità e potremo dire la nodard
stra».

LA ROSA
PORTIERI
Giuseppe BOLOGNINO
Paolo BRANDUANI
DIFENSORI
Mattia BROLI
Fabrizio CARBONI
Luca CORRADO
Cristian DELL’ORCO
Davide GIARDINI

Classe

Luogo di nascita

1994
1989

Brescia
Vizzolo Predabissi

1994
1993
1994
1994
1995

Brescia
Roma
Udine
Santangelo Lodigiano
Brescia

Omar LEONARDUZZI
Antonio MAGLI
Mattia ROSATO
Riccardo TANTARDINI
CENTROCAMPISTI
Stefano BARTOLI
Andrea CITTADINO
Vittorio FABRIS
Mauro MASSERDOTTI
Daniele MILANI
ATTACCANTI
Andrea BRACALETTI
Pietro Maria COGLIATI
Luca CORRADI
Davide MARSURA
Luca MIRACOLI
Alex PINARDI
Luca ROVELLI
Luca VERATTI

1983
1991
1994
1993

Udine
Orzinuovi
Roma
Lecco

1994
1994
1993
1996
1993

Gavardo
Roma
Valdobbiadene
Brescia
Moncalieri

1983
1992
1994
1994
1992
1980
1994
1993

Orvieto
Milano
Brescia
Montebelluna
Genova
Chiari
Parma
Mirandola

Abbonamenti: prezzi invariati, sconto entro Ferragosto
Seguire la squadra al Turina costerà come nel 2012. Erreà è il nuovo sponsor tecnico

Le nuove maglie griffate Erreà

SALÒ «Due colori una sola passione: vieni al Turina». Questo il motto della campagna abbonamenti
del club verdeblù, presentata ieri
pomeriggio nella sala consiliare
del Comune di Salò. Prezzi invariati rispetto alla scorsa stagione: 200
euro per la tribuna coperta (150 ridotto over 65) e 120 per quella scoperta (80). Per quanto riguarda le
singole partite il biglietto costerà invece 18 euro (13 il ridotto) in tribuna coperta e 10 euro (7) in quella
scoperta. «E per invogliare i nostri
tifosi a sottoscrivere l'abbonamen-

to - ha dichiarato il presidente Giuseppe Pasini in sede di presentazione -, riserveremo uno sconto del 10
per cento a chi lo acquisterà entro
Ferragosto. Abbiamo scelto di non
alzare i prezzi per venire incontro
ai nostri tifosi. Lo stadio Turina
non è grandissimo, ma stiamo facendo dei lavori per migliorarlo
(nuova sala stampa, nuovi spogliatoi, ndr): entro la prima di campionato saremo pronti».
«Siamo molto grati al presidente ha commentato il sindaco di Salò
Barbara Botti, seduta proprio vici-

no a Pasini durante la conferenza
stampa -, sta facendo un ottimo lavoro con la squadra e sta effettuando delle migliorie all’impianto cittadino. È un grande beneficio per
la nostra comunità: non mi rimane
che fare un in bocca al lupo alla FeralpiSalò per la prossima stagione».
Ieri è stato presentato anche il nuovo sponsor tecnico: il club gardesano ha infatti sottoscritto un accordo triennale (con opzione per il
quarto anno) con la Erreà. «Siamo
molto soddisfatti di questo accor-

do - ha dichiarato il presidente
dell’azienda d’abbigliamento tecnico sportivo Angelo Gandolfi -, la
FeralpiSalò è una società seria e ha
un’impostazione imprenditoriale
che garantisce un futuro roseo. È la
prima volta che lavoriamo con un
club di Lega Pro, ma lo facciamo
con grande entusiasmo». Oltre a vestire la prima squadra, Erreà si occuperò di fornire tutto l’abbigliamento sportivo al settore giovanile. Tre le maglie presentate: la prima è bicolore verde e azzurra, con
colletto, pantaloncini e calzettoni
bianchi. La seconda è nera a tinta
unita con banda verticale verde e
azzurra, mentre la terza divisa è
arancio con inserti neri e profili
bianchi.
Enrico Passerini

