
Presentazione
ingrandestile
peri gardesani

Tutta la comunità di Salò si è
stretta intorno alla squadra in
una vera giornata di festa: per i
verdeblù presentazione in piaz-
za in grande stile per una nuova
avventura pronta a cominciare.
Un abbraccio corale per dare la
giustaspintaaigiocatoriinvista
di una stagione difficile ma che
potrà regalaresoddisfazioni.

Sergio Zanca

Sole, musica e bandierine
sventolate dai bambini delle
giovaniliperaccogliere,all’im-
barcadero di piazza Vittoria
(nome beneaugurante), i gio-
catori della Feralpi Salò, tra-
sportati dal motoscafo dei Da-
nieli, che fa rotta su tutto il la-
go. Sono scesi in 24, per l’arri-
voall’ultimoistantedellostop-
per Antonio Magli, appena ri-
confermato,dopobrevetratta-
tivacolBrescia.E’ iniziatacosì
la presentazione ufficiale de-
gli uomini di Giuseppe Pasini,
affidati a Beppe Scienza.

«INTENDIAMO disputare un
buon campionato – ha detto il
presidente-,earrivaretra ipri-

mi nove, per giocare i play off.
Abbiamo una rosa molto gio-
vane, ma c’è tanto entusia-
smo.Ilnostrogironesaràcom-
posto da 16 squadre, incluse
SanMarinoeCarrarese.Lasta-
gione inizierà domenica a Vi-
cenza, con la coppa Italia. Ci
terremmo a passare il turno,
controunaformazioneimpor-
tante». E il general manager
MarcoLeali:«Vogliamofardi-
vertire.Citoglieremodellebel-
le soddisfazioni». Il direttore
sportivo, Eugenio Olli spiega:
«La campagna acquisti non è
ancora completata. Mancano
due-tre pedine, tra cui un por-
tiere di riserva». In fase di at-
terraggio c’è il difensore Davi-
deCinaglia, ’94,delTorino,na-
zionaleUnder 19: pur essendo
presente in piazza, deve supe-

rare le visite mediche, e firma-
re il contratto.
IntantoBeppeScienzaripen-

sa alle amichevoli di alto livel-
lo, contro Napoli, Inter e Ata-
lanta (“molti hanno trascorso
i primi minuti pensando a chi
chiedere la maglia”), e semina
ottimismo, però senza esage-
rare:«Sonogiuntiragazzibra-
vi.Permoltidi lorosi trattadel
primo esame importante.
Hanno già capito che la Lega
Proè difficilissima. In ogni ca-
so possiedono la mentalità
per impegnarsi seriamente, e
crescere.Peresserecompetiti-
vi bisogna lavorare parec-
chio». E uno dei fedelissimi è
Omar Leonarduzzi, all’ottavo
aSalò: «Ce lametteremo tutta
per disputare una grande sta-
gione. Nella vita bisogna sem-

pre cercare di migliorare», as-
sicurailcapitano.EAlexPinar-
di, di Urago d’Oglio: «E’ lapri-
ma volta che gioco in una so-
cietà bresciana. Prometto il
massimoimpegno.Faròilpos-
sibileperdarel’esempioaigio-
vani». Il più applaudito è An-
dreaBracaletti,capocannonie-
resianel2011, l’annodellapro-
mozione dalla Seconda alla
Prima Divisione, che lo scorso
maggio. E mentre sul palco
«dirige l’orchestra» l’addetto
stampa Matteo Oxilia, ecco
l’ultimoarrivato, Antonio Ma-
gli: «Sono felicissimo di avere
accettato l’offerta del ds Olli.
La mia B è qua. Ritrovo Scien-
za, che a Brescia mi ha lancia-
to, e mi conosce».

LE MAGLIE: la prima divisa è di
un luminoso verde e azzurro;
la seconda in tinta unita nera
con una banda verticale verde
e azzurra; la terza arancio. Lo
sponsor tecnico è Erreà. Con
l’azienda di San Polo di Torri-
le, inprovinciadiParma,èsta-
to firmato un contratto di
quattro anni: «Usiamo colori
prividi sostanzenocive –hari-
petuto il presidente Angelo
Gandolfi-. Siamo certificati da
Oeko Tex Standard, un punto
di riferimento internazionale
per la sicurezzae laqualitàde-
gli articoli tessili». E per la
campagna abbonamenti, i
prezzisonorimasti invariatiri-
spetto allo scorso campiona-
to.Intribunacoperta ilbigliet-
to costerà 18 euro, 10 nell’altra
(pergliover65,rispettivamen-
te13e7euro).Gratis ibambini
fino a 12 anni non compiuti.
Abbonamenti: 200 euro nella
tribuna protetta dalla pioggia
(150, invece, gli anziani), 120
in quella scoperta (80 i ridot-
ti).ChisottoscriveràentroFer-
ragosto godrà di uno sconto
del 10 per cento.•
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LEGAPRO.La squadra inpiazza accoltada un grandissimo calore:un momento beneaugurantein vista dellaprossima stagionedi Prima Divisione

FeralpiSalò, l’entusiasmocresceancora

Dovremo
lavoraremolto
mahogiàvisto
lagiustamentalità
neiragazzi
GIUSEPPESCIENZA
ALLENATOREFERALPISALO’

Domenica
comincialaCoppa
ItaliaaVicenza:
vogliamopassare
ilturno
GIUSEPPEPASINI
PRESIDENTEFERALPI SALO’

L’ARRIVO.Unmotoscafohaportatolasquadraall’incontroconitifosi:eil
lago di Garda ha fatto da spettacolare cornice a un pomeriggio davvero
emozionantepertutta Salò.

L’ENTUSIASMO. I ragazzi delle giovanili, le bandierine, una squadra da
abbracciare:eccolaFeralpiSalòchesbarcasulLungolagoVittoriaaccol-
tada tantissimoentusiasmo.

LE MAGLIE. Ecco le divise della Feralpi Salò per il prossimo campionato
diPrimaDivisione:accantoaicoloritradizionali,c’èlanovitàrappresenta-
tadallanuova divisaarancione.

ILCERCO SQUADRA.Alla scopertadei giocatoriche sonoancora incerca di unasistemazione adeguata

Faustinonisognailritorno acasa
«Sarebbe bellissimo
poter tornare a Castegnato
Ho mantenuto un feeling
particolare con la piazza»

Asoli 24 anni sono pochi i gio-
catori che possono vantare
una carriera come quella di
DanieleFaustinoni.Uncentra-
ledifensivosolido,sicuroedaf-
fidabile, eppure ancora tra gli
svincolati.

ORIGINARIO di Villa Carcina,
Daniele ha iniziato a giocare
nelle giovanili del Castegnato,
squadraalla quale ha legato le
pagine più belle di questo suo

inizio di carriera. L’esordio in
prima squadra lo ha fatto in
Promozione, vincendo un
campionatoafiancodicompa-
gni del calibro di Antonio Cri-
niti. Diverse annate in Eccel-
lenza, da titolare inamovibile,
graziealla fiducia chericeveva
dai vari allenatori passati in
Franciacorta. Una piccola pa-
rentesi a Concesio, in Promo-
zione, poi ancora Eccellenza
con la maglia del Rigamonti
Nuvolera, ripescatononostan-
te il ko nella finale play-out
proprio col Castegnato. Prima
dell’ultima tappa, alla Bassa
Bresciana. Un prestito culmi-
nato con una salvezza in Pro-

mozione nella quale in pochi
avrebbero scommesso.
«Èstataunagrandesoddisfa-

zione per mee per la squadra -
racconta Faustinoni -. Anche
perché ho vissuto da protago-
nista questo importante tra-
guardo.Orasonolibero.Hori-
cevuto alcune proposte da
squadre di Prima, ma credo di
potermi giocare le mie chance
traEccellenzaePromozione».

EFFICACE nei suoi interventi,
Danielehanellaconcentrazio-
ne e nell’attenzione a leggere
lesituazioni i suoipuntidi for-
za. Giocando d’astuzia e di an-
ticipo. «Sì, anche perché devo

fare i conti con un fisico nor-
male.Disolitoicentralididife-
sa sono molto più grossi e fisi-
cati. Ilmiomodello?Cannava-
ro prima e Puyol adesso sono
due giocatori dai quali cerco
diprendere spunto».

TRAIDILETTANTI, sono in tante
le squadre ancora alla ricerca
di centrali difensivi affidabili
e di esperienza. Chissà che per
Daniele non arrivi la chiama-
ta più attesa. Quella di un Ca-
stegnato ancora impegnato a
completare il proprio organi-
co. «Magari - ammette Fausti-
noni -. Sarebbe davvero bellis-
simopotertornareaCastegna-
to.Ancheseladirigenzaècam-
biata, ho mantenuto un fee-
ling particolare con la piaz-
za».•A.MAFF.
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Festae applausiper laFeralpi Salò:all’imbarcaderodi piazza Vittoria ungrande sventoliodi bandiere verdie blu haaccoltola squadra SERVIZIO FOTOLIVE

Sole,musica ebandierineper accoglierelasquadra conl’ultimo arrivatoAntonio Magli
IlpresidentePasini fissa l’obiettivo:«La squadra èbuona:possiamo arrivareaiplay-off»

DanieleFaustinoni,24 anni,difensore centrale

sport@bresciaoggi.it
Indicando:

Nome e cognome
Anno di nascita
Ruolo
Squadra e categoria
dell'ultima stagione
Residenza e numero
di telefono per essere
contattato

Un Fax

0302294229

Oppure manda un sms

3357310319
3339826798

Telefona alla redazione
sportiva di Bresciaoggi

0302294225
0302294228

Cercosquadra
Sei un calciatore dilettantistico
e non hai ancora una squadra
per la prossima stagione?
Oppure vuoi valutare
nuove offerte?

O una e-mail


