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Che passerella! Nel tardo po-
meriggio di ieri i ragazzi del
settore giovanile e i bambini
della scuola calcio della Feral-
pi Salò sono sfilati all’interno
del Centro commerciale Leo-
ne a Lonato, nuovo gold spon-
sor, inaugurando così la nuo-
va stagione in uno stormire di
bandierine colorate, fra sorri-
sieapplausi.Contante«mani-
ne»verdieazzurre.Dopoesse-
re saliti con i loro istruttori al
pianosuperiore, chiamatidal-
l’addetto stampa Matteo Oxi-
lia, sonoscesi sulpalco. Il foto-
grafo ufficiale ha fissato i volti
e le speranze di ogni gruppo.
Poi, via di corsa, dai genitori,
che hanno assistito dalle bal-
conate. Un’autentica legione,
per una ventata di freschezza.
Sonoben650gli iscrittialleva-
rie squadre: 380 a Salò, che ha
comesuperresponsabileEma-
nuele Filipini, 220 a Lonato
(Daniele Balbi) e 50 a Vestone
(Giuliano Bertelli).

«E’DAVVEROunbel momento -
commenta il presidente Giu-
seppePasini -.Stiamopuntan-

do tanto sui giovani. Investire
su di loro, con i tempi che cor-
rono,nonèfacile.Noilo faccia-
mo con molta passione e pro-
fessionalità.Dopoiduegemel-
li Filippini, questa estate sono
arrivati Aimo Diana e Giam-
pietro Piovani. Gente che sa di
calcio.Mabisognaringraziare
anche i numerosi volontari

che si prendono cura dei vari
gruppi. E adesso arrivano pu-
re i risultati, come il successo
dellaBerrettiaFerrara».Ean-
cora, la settimana scorsa, ad
esempio, gli Allievi di Piovani
hanno battuto il Brescia per
1-0, laBerrettidiAntonioFilip-
pini si è imposta per 2-1 sulla
Reggiana, gli Esordienti 2002

di Sella hanno suiperato il Lu-
mezzane 4-0 nel torneo “Fair
play”aCremona,mentreiGio-
vanissimi 2000 di Pellegrini
sono stati sconfitti dal Milan
(0-2)dopoaveremostratobuo-
ni spunti.

«HO TRASCORSO molti anni
nel calcio dei professionisti in

serie A – dice Emanuele Filip-
pini-. Ma una presentazione
così bella non l’avevo mai vi-
sta, nè con squadre di serie A
nèinsettorigiovanilidiassolu-
torilievo.Hoprovatosensazio-
ni bellissime. Siamo contenti
di avere uno sponsor che ci dà
la forza per continuare a fare
bene. Una sfilata in un conte-
sto simile obbliga a dare sem-
pre il massimo».
“Noi - conclude -mettiamoal

primo posto il bambino, ba-
dandoaformaredeipiccoliuo-
mini. Se poi avranno la fortu-
nadi riuscirecomecalciatoriè
un altro discorso. Sono orgo-
glioso di una società che dà il
100 per cento sui campi e fuo-
ri. Siamo sulla buona strada
datutti ipuntidivista.Dobbia-
mo continuare a lavorare co-
sì».
E il direttore generale Marco

Leali: «Il nostro marchio rag-
giunge circa 80 mila persone,
inun bacino chevadalla rivie-
ra del Garda alla Valle Sabbia.
Vogliamo crescere ulterior-
mente, affiancando il nostro
nomeadaziendediprim’ordi-
ne,comeilLeone,un’eccellen-
za territoriale».•
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