
•• I tanti anni tra i dilettan-
ti, alla guida della Feralpi Lo-
nato. Nel 2009 la fusione col
Salò-Valsabbia e l’ingresso
tra i professionisti. Due cam-
pionati in C2, quindi la pro-
mozione in C1, a spese della
Pro Patria, dopo un’entusia-
smante finale. I buoni risulta-
ti conquistati sul campo, con
i numerosi play-off disputati.
I rapporti costruiti nelle ami-
chevoli con le big di A e di B:
Inter, Napoli, Bologna, Ata-
lanta, Sampdoria, Fiorenti-
na, Cagliari, Parma, Vicenza,
Spal, Chievo, Cremonese, Vir-
tus Entella, Brescia.

I premi ricevuti, a partire
dall’Oscar dello sport 2017,
in San Barbaba. «Un punto
di partenza per obiettivi sem-
pre più ambiziosi - disse allo-
ra Giuseppe Pasini -. Abbia-
mo nelle nostre corde la pos-
sibilità di raggiungere tra-
guardi sempre più importan-
ti». All’insegna del: siamo pic-
coli, ma cresceremo. A livello
istituzionale l’ingresso nel di-
rettivo della Lega Pro, ai tem-

pi di Mario Macalli. E adesso
il Consiglio della federazione
(Fgic), pilotato da Gabriele
Gravina, pugliese di Castella-
neta, la cittadina di Rodolfo
Valentino. Tralasciando l’a-
spetto professionale, di indu-
striale siderurgico, è il caso di
dire che Pasini di strada ne
ha fatta tanta: dai campetti
spelacchiati al Palazzo dove
si gestisce lo sport nazionale
per eccellenza.

«In queste ore ho ricevuto
le congratulazioni di numero-
se società, e di tante persone
– racconta Pasini-. L’elezio-
ne di lunedì a Roma è un rico-
noscimento da condividere.
Non riguarda soltanto il sot-
toscritto, ma l’intera Feralpi-
salò. È un premio, insomma,
all’impegno di collaboratori,
dirigenti, sponsor, tecnici,
giocatori. Nel 2009, quando
ci siamo affacciati tra i profes-
sionisti, e non ci conosceva-
no, c’era un po’ di perplessità.
Sembrava strano che la squa-
dra non portasse solo il nome
della località ma anche quel-
lo di un’azienda. Come in pas-
sato avvenuto per Lanerossi
Vicenza, Marzotto Valdagno

o Simmenthal Monza. O co-
me si fa da tempo sia nel vol-
ley che nel basket. Il mondo
del calcio è piuttosto conser-
vatore, e fatica ad accettare i
cambiamenti. Noi abbiamo
dimostrato che il lavoro e la
serietà pagano».

«I risultati sono lì da vedere
– prosegue -. Non abbiamo
mai chiuso agli ultimi posti,
evitando sempre i play-out,
anche nel nostro primo cam-
pionato di C1, che era il più
difficile da affrontare. C’è la
soddisfazione di avere porta-
to la squadra dalla D alla C2
alla Terza serie. Le ambizioni
ci hanno sempre spinto a pro-
grammare, e a lavorare».

Tornando al momento at-
tuale, la Feralpisalò sta alter-
nando alti e bassi. «Non è
possibile andare a Bolzano e
battere 2-0 la capolista Sudti-
rol, poi giocare in maniera co-
sì così a Ravenna – risponde
il presidente -. Abbiamo sper-
perato tanti punti contro le
squadre di media-bassa clas-
sifica. L’obiettivo di arrivare
tra le cinque è ancora perse-
guibile, a patto di cambiare
marcia, ed essere un po’ più

continui. Una questione di
mentalità».

Gli chiediamo se ora non in-
tenda rivolgere un pensieri-
no al Brescia, vista la stan-
chezza di Massimo Cellino,
che potrebbe gettare la spu-
gna. «Spesso tirano in ballo il
mio nome. Io ho sempre de-
clinato. No, non voglio entra-
re nel Brescia. Ho in mente
altre cose», assicura.

Sul futuro dello stadio Lino
Turina. «Ogni anno abbia-
mo effettuato investimenti
cospicui. L’amministrazione
comunale di Salò conosce il
nostro orientamento in meri-
to alla pista, e alla necessità
di ampliare l’impianto in ca-
so di raggiungimento della
Serie B».

Il grande sogno. O meglio:
il vero obiettivo. Prima però
c’è una classifica da scalare.
A partire dai due impegni in
trasferta con Triestina e Pa-
dova (sabato 13 marzo alle
17.30 e mercoledì 17 alle 15)
che saranno trasmessi anche
da Sky Sport, mentre i garde-
sani giocheranno il recupero
interno con il Cesena merco-
ledì 24 marzo alle 15. •.
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Arrivano i complimenti del
sindaco di Lonato Roberto
Tardani a Giuseppe Pasini,
presidente della Feralpisalò,
per l’elezione a consigliere
della Figc in rappresentanza
della Lega Pro. «Un incarico –
dichiara Tardani – che è un
premio anche all’impegno per
la diffusione dello sport e il
sostegno che non è mai

mancato alla nostra comunità.
L’esempio più recente è il
progetto del nuovo centro
sportivo, frutto della
collaborazione tra il Comune e
Feralpi. A Pasini i migliori auguri
dell’Amministrazione e di tutta la
comunità». La collaborazione tra
ente locale e Feralpi ha già
trovato attuazione concreta
anche nella costruzione della

rete del teleriscaldamento, con
una piena sinergia tra pubblico
e privato. Ora si punta alla
creazione di un polo dello
sport. La convenzione per il
nuovo centro da 90mila metri
quadrati, da realizzare in
località Bettola, è stata firmata
il 17 agosto alla presenza del
sindaco Tardani, del
presidente della Virtus Feralpi
Lonato Emilio Hueber e dello
stesso Pasini. Contatti sono in
corso per arrivare a un quadro
complessivo dell’intervento
atteso da almeno vent’anni da
giovani e famiglie. R.Dar.

GiuseppePasini: ilpresidentedellaFeralpisalò lunedìèentratoafarpartenelConsigliodellaFigc

SERIE C Il campionato, i progetti, il calcio italiano: il presidente dei gardesani a tutto campo

Pasini, il futuro è qui:
«Feralpisalò e basta»
«L’elezione a consigliere della Figc un premio al lavoro di tutta la società
Rilevare il Brescia? Mi tirano spesso in ballo, ma ho in mente altre cose»

/// Sergio Zanca
sport@bresciaoggi.it

«Riconosciuto l’impegno
per la cultura dello sport»

ICOMPLIMENTIdell’AmministrazionecomunalediLonato

A cura di Publiadige concessionaria di pubblicità

Con i vetri oscurati
l’auto è più elegante

Oscurare i vetri dell’auto può 
dare indubbiamente un tocco in 
più a una vettura, donandole un 
aspetto da auto di lusso. Ma l’o-
scuramento dei vetri dell’auto dà 
dei vantaggi non solo in termini 
estetici. Le pellicole oscuranti, in-
fatti, riducono la penetrazione dei 
raggi solari facendo diminuire il 
calore all’interno dell’auto. Que-
sto comporta un utilizzo minore 
dell’aria condizionata e un mino-
re consumo di carburante.

Un altro vantaggio è la salva-
guardia della privacy di chi viag-
gia sul sedile dietro. La legge, in-
fatti, consente l’oscuramento dei 
vetri dell’auto solo per i vetri po-
steriori e il lunotto posteriore. O-
scurare i vetri garantisce anche 
un livello più elevato di sicurez-
za del veicolo.

La pellicola, in caso di in-
cidente, impedisce che i pez-
zi di vetro entrino nell’abitacolo 
e colpiscano i passeggeri. Inol-
tre, queste pellicole, trattenendo i 
raggi ultravioletti, riducono gli ef-
fetti del sole sugli interni dell’au-
to salvaguardandone la loro inte-
grità e garantendone una mag-
giore durata così come i paraso-
le per auto, utili nei viaggi a lun-
ga percorrenza per proteggere i 
passeggeri anche sui sedili an-
teriori.

Il mercato offre una vasta 
gamma di pellicole con carat-
teristiche, funzioni e prezzi diver-

si a seconda delle varie esigen-
ze. La pellicola oscurante per ve-
tri più comune ed economica è 
quella tinta. Garantisce un effetto 
scuro ed opaco, ed è molto ap-
prezzata dal lato estetico. La sua 
durata però è limitata e va dai 3 
ai 4 anni. La pellicola metallizza-
ta, invece, offre un migliore isola-
mento termico e rende più resi-

stente il vetro. Ci sono poi le pel-
licole ibride tinte e metallizzate, 
che offrono sia vantaggi estetici 
che di isolamento. Se poi si vo-
gliono delle pellicole più costose, 
quelle cristalline garantiscono e-
levate performance e hanno una 
durata di oltre i 10 anni. Oppure 
ci sono le pellicole oscuranti ce-
ramiche.

• SERVIZIO TRASPORTI 
ECCEZIONALI

• NOLEGGIO E SERVIZIO 
AUTOGRU

• TRASPORTO RIFIUTI 
CAT. 4 E 5 E ADR

AUTOTRASPORTI F.LLI BONTEMPI di BONTEMPI STEFANO & C. SNC

Berzo Inferiore (BS)
Via Alessandro Manzoni 125

Tel. 0364 300065
0364 406889 - Fax 0364 30667
www.autotrasportibontempi.it

Carrozzeria

F.LLI PELIZZARI snc

BANCO DI SQUADRATURA • VERNICIATURA FORNO 
• SOCCORSO STRADALE • AUTO DI CORTESIA

Prevalle (Bs) - Via Maestà, 8
Tel. 030 603383 - Fax 030 687441 - Cell. 329 5956655

RIPARAZIONE
MAGAZZINO
RECUPERI 

CENTRO TACHIGRAFI
REVISIONI

OFFICINA AUTORIZZATA TRUCK & BUS 
Via provinciale, 5 Rodengo Saiano (BS) - T. 030/6817111

www.aibservices.it

Via Vallecamonica, 19/A
Tel. 030 3739153

Raffa di Puegnago (BS) 
Via Nazionale 64 - Tel.0365 651109

Via Artigianato 35-37
Torbole Casaglia (BS)

Tel. e Fax 030 2151290  

Riparazione veicoli industriali e autovetture
Tranciatura e piegatura lamiere

di Romano Mario & Figli S.n.c.

CarrozzeriaRomano
Brescia - via Como, 8 - Tel. e Fax: 030 3534779

carrozzeriaromano@libero.it

GOMME

S
R

L

RODENGO SAIANO - Via Brognolo, 4 - Tel. 030 6119485 - www.dggomme.it

VENDITA E ASSISTENZA PNEUMATICI
CON MONTAGGIO, BILANCIATURA E CONVERGENZA

AUTORIPARAZIONI - TAGLIANDI
RICARICA CLIMATIZZATORI - AUTO DIAGNOSI

PREZZI ALL’INGROSSO ANCHE AI PRIVATI
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