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PotrebbeessereRodengoSaia-
no, che l’anno scorso ha chiu-
socon il calciorinunciandoal-
laSecondaDivisione,a«salva-
re»lostadioLinoTurinadiSa-
lò, cedendo le proprie tribune
in tubolare: tre blocchi da 600
posticiascuno,peruntotaledi
1.800.Unnumerocheconsen-
tirebbe di portare la capienza
dagli attuali 2.400 a 4.200, su-
perando così il limite di 4.000
fissato dalla Lega Pro. Proprio
ieriGrazianoGandi,assessore
ai lavori pubblici del Comune
di Salò, è andato nella località
della Franciacorta.
Ma l’incontro programmato

in municipio per la serata, che
avrebbevistodifronteilsinda-
co Barbara Botti (con la vice
Stefania Zambelli) e il presi-
dente della Feralpi Salò, Giu-
seppe Pasini (con il vice Gio-
vanniGoffi), all’ultimoèslitta-
todi24oreperuncontrattem-
pocausaunintasamentoauto-
stradale. Sarebbe stato l’ap-
puntamento decisivo.
Vista l’insufficienza dell’ipo-

tesi prospettata in questi mesi
(la costruzione di gradoni in
cemento, da collocare nella
curvaadiacente la localitàVal-

le), sembra maturare la solu-
zione-Rodengo. Il Comune di
Salò vorrebbe che fosse la so-
cietà a farsi carico della spesa,
impegnandosi a sua volta a li-
vello morale a dare un contri-
butoneiprossimianniper l’at-
tivitàgiovanile.

INTANTO sta maturando una
novità: l’ingresso come spon-
sor della «Las Vegas Play
Park»di Roberto Marai, in so-
stituzione dell’Ivars di Aldo
Ebenestelli. Il salodiano Ma-
rai è un imprenditore leader a
livello nazionale, con interessi
chespazianodalladistribuzio-
ne di apparecchi automatici
daintrattenimentoallaprodu-
zione e al noleggio di slot ma-
chine, finoallagestionedicen-
tri di intrattenimento familia-
re e sale slot. E’ stato il papà,

Giuseppe, a iniziare l’attività
nel 1960 con le prime macchi-
neamoneta: flipper,babybox,
calciobalilla. Li comperava
usati, poi li sistemava e li piaz-
zavanei localidiBrescia,Man-
tova,VeronaeTrento.L’offerta
si è successivamente amplia-
ta. Nel ’70 l’apertura della pri-
ma sala giochi, a Manerba.
Nel ’76 Roberto è subentrato

al papà, puntando sui video-
giochi. Nel ’90 ha acquisito la
Faro Games. Nel ‘94 ha aperto
Game City a Castelmella:
4.500 metri quadri con una
grandesalagiochi,bowling,bi-
liardi, area ristorazione e una
discoteca. Ilmarchiochecom-
parirebbe sulla maglia della
Feralpi Salò sarebbe il logo
«Las Vegas Play Park», la sala
diGavardo. •
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CALCIO.Le«furierosse» in campoperlasemifinale diritorno deiplay-offdi Eccellenza: chivincesi giocalapromozione in SerieD

AuroraTravagliato,èl’oradisplendere

A TRAVAGLIATO
Stadio Zini - ore 16

ControilTrentocerca un’impresaper volare in finale
Inversini non sifidanonostante lo0-0 dipartenza:
«Abbiamoil25per cento dipossibilità dipassare»

LEGAPRO.L’incontrorinviatoaoggi,ma sifalargo unasoluzione

La Feralpi Salò appesa
alle tribune di Rodengo

Letribune dellostadio di Rodengopronteatraslocare aSalò

Il Comune studia la struttura pronto-uso da 1800 posti
Inarrivouno sponsor «vincente»perla magliadi casa

Suilsipario.TornailGranNot-
turno di Maclodio. Lunedì si
sono svolti i sorteggi che han-
no delineato il tabellone del
primo turno: anche nell’edi-
zione 2012, come da tradizio-
ne del torneo, ci sarà un dop-

TORNEO.Lunedìil via

GranNotturno
diMaclodio:
tuttopronto
perlapartenza
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