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RABBIA E GRINTA
L’urlo liberatorio di Tommaso Ceccarelli dopo il gol 
(il suo terzo quest’anno) al Perugia. 
Sassata da 25 metri di sinistro e portiere beffato. 
Vantaggio verdeblù che purtroppo durerà poco. 
Ripartiamo da questa grinta...



Agiusta ragione la Feralpisalò inor-
goglisce per la sua milizia in serie 
C, ormai consolidata e non priva di 
ulteriori ambiziosi progetti, ma si 

propone in modo lodevole anche e soprat-
tutto per l’attenzione che dedica al settore 
giovanile e per aver fondato, ormai sei anni 
fa, una squadra di ragazzi disabili. 

Il Covid-19 sta mettendo a dura prova logi-
stica ed economia di un settore fondamen-
tale, ma non la passione di ragazzi, famiglie 
e tecnici. A cui va un plauso enorme, im-
menso come la voglia di tornare in campo. 
Lo stile e la visione dei Leoni del Garda 
sono la base da cui ripartire per ridare lin-
fa ad un comparto che ha troppo pagato. 

Il radicamento sul territorio e il desiderio di 
costituire attraverso l’aggregazione sportiva 
un fondamentale punto di incontro solidari-
stico ed educativo, rappresentano in modo 
immediato e toccante la vocazione del grup-
po ad attuare la propria sensibilità sociale. 

Il presidente Pasini e i suoi collaborato-
ri sanno ben coniugare imprenditoriali-
tà e potenzialità educative e assistenziali 
dello sport. In particolare, va sottolineato 
il modo attento e costante con cui viene 
organizzata l’attività di questi ragazzi con 
difficoltà cognitive e fisiche, seguiti da tec-
nici e assistenti di collaudata capacità ed 
esperienza che trasmettono non a caso an-
che dalle cattedre di Coverciano. 

Quale e quanto grande sia l’importanza di 
questo momento di socializzazione per i 
ragazzi è dimostrato dalla gioia e sponta-
neo entusiasmo con cui i destinatari stan-
no assieme, vivendo l’opportunità di gioca-
re e fare sport in maniera organizzata. 
Mi è capitato più volte di entrare in contat-
to con analoghe realtà in giro per l’Italia e 
ogni volta sono rimasto colpito dai sorrisi, 
dalla gioia spontanea, dall’entusiasmo con 
cui i ragazzi vivono questa loro esperienza, 
in passato preclusa. 
Purtroppo la terribile pandemia che tut-
tora imperversa, ha condizionato in modo 
pesante anche l’attività sportiva giovanile 
e del gruppo “Senza di me che gioco è”, 

denominazione che illustra in modo sug-
gestivo l’essenza stessa di questo momen-
to aggregativo. Le regole restrittive a livel-
lo personale e collettivo che si sono rese 
necessarie hanno costituito ostacolo non 
indifferente. La speranza è che natural-
mente si possa recuperare quanto prima 
condizioni di vita vicine alla normalità. Inu-
tile dire che invio a Feralpisalò i sensi del-
la mia profonda stima, con un particolare 
pensiero ai ragazzi affiliati alla FIGC - Calcio 
paralimpico sperimentale. E a coloro che, 
con passione e dedizione, li aiutano a cre-
scere in gioiosa unità di intenti. 

Un abbraccio a tutti
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«FERALPISALÒ, L’ORGOGLIO DELLA SERIE C»
«Ripartiamo dal sorriso dei ragazzi del calcio Paralimpico Sperimentale 
e del Settore giovanile verdeblù: l ’aggregazione sportiva
è un fondamentale punto di incontro solidaristico ed educativo»EUPALLA

Voce storica della televisione Italia, te-
lecronista della Nazionale, emblema del 
giornalismo italiano, inizia la sua carriera 
in Rai con Beppe Viola e la neonata tra-
smissione “Tutto il calcio, minuto per 
minuto”.
Laureatosi in giurisprudenza, dopo aver 
insegnato materie letterarie nelle scuole 
medie superiori, nel 1969 fu assunto dal-
la Tv pubblica dopo aver partecipato al 
concorso nazionale per radio-telecronisti 
aperto a tutti i giovani laureati del Friuli 
Venezia Giulia.
L’8 aprile 1970 commentò la sua prima 
partita (Juventus-Bologna, spareggio di 
Coppa Italia disputatasi sul campo neutro di Como) alla 
quale Bruno arrivò con quindici minuti di ritardo; co-
minciò a commentare quella partita dal 16º minuto: for-
tunatamente era trasmessa in differita e poté rimediare 
successivamente. La prima finale di una competizione in-
ternazionale che fu raccontata dalla sua voce fu quella del 
campionato europeo del 1972 a Bruxelles, con la vittoria 
della Germania Ovest sull’URSS per 3-0.
La prima vittoria da lui annunciata in diretta ai telespetta-
tori di una squadra italiana in una finale di coppa europea 
fu, invece, quella del Milan in Coppa delle Coppe ai danni 
del Leeds Utd, a Salonicco il 16 maggio 1973.
Il 29 maggio 1985 era il commentatore 
TV della finale della Coppa dei Cam-
pioni nota per la strage dell’Hey-
sel. Raccontò per un’ora e mez-
za, con le lacrime, gli scontri 
e la tragedia a cui stava assi-
stendo.

Per la TV di Stato ha raccontato le princi-
pali partite di squadre calcistiche di club 
nelle competizioni europee e nazionali, ed 
è stato inoltre conduttore della Domenica 
Sportiva nella versione “estiva” del 1975 e 
nella stagione 1993/94, affiancato da Simo-
na Ventura e Amedeo Goria, conduttore 
di Domenica Sprint dal 1976 al 1990 e cu-
ratore dello spazio dedicato alla moviola 
all’interno di 90º minuto, allora condotto 
da Fabrizio Maffei, dal 1990 al 1992. 
A partire dal campionato del mondo 1986 
gli fu affidato anche l’incarico di telecro-
nista delle partite della Nazionale italiana, 
anche a causa di un malore per l’altitudi-

ne occorso al suo predecessore nell’incarico Nando Mar-
tellini. Peraltro Pizzul aveva già commentato in preceden-
za alcune partite degli azzurri di Enzo Bearzot. 
Pizzul mantenne tale ruolo fino al 21 agosto 2002 (Ita-
lia-Slovenia 0-1), dopo aver raccontato televisivamente la 
Nazionale in cinque campionati mondiali, quattro cam-
pionati europei, tutte le partite di qualificazione ai Mon-
diali e agli Europei.
Per la successione a Pizzul l’allora direttore di Rai Sport 
Paolo Francia scelse Gianni Cerqueti, in seguito sostitu-

ito prima da Marco Civoli (2004-2010), poi da Bruno 
Gentili (2010-2012) e da Stefano Bizzotto 

(anche lui tra le firme di EllediGì Magazi-
ne). L’attuale telecronista è Alberto Ri-

medio. Dopo una parentesi a “Quelli 
che il calcio” con Emanuele Dotto 
(altra firma di EllediGì Mag, dal 2015 
è di nuovo in RAI tra gli opinionisti 

de La Domenica Sportiva.

di BRUNO PIZZUL
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«Per me non esiste un piano B»

Ludovico cuore d’Ora..azio:
«Perché dovrei pensare 
ad una via d’uscita 
se sono convinto di raggiungere 
il mio obiettivo? 
Non mollo. I tanti sacrifici 
saranno ripagati»

di Nicola Calonghi

Quante volte nella 
vita è capitato che vi 
chiedessero:
“Cosa avresti voluto 
fare da grande?”. 

Ludovico D’Orazio, 
21 anni da compiere 
il prossimo 19 febbraio, 
ha sempre avuto 
tutto chiaro.
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“Ho giocato per l’Under 15, 16 e 17. È sempre bello quan-
do ti arriva la lettera della Nazionale, perché oltre che 
rappresentare il tuo Paese in giro per il Mondo, ti fa 
sentire veramente importante, perchè Ne scelgono 20 
su 300 della tua categoria. Stesso discorso al contra-
rio, quando invece non ti chiamano, ed è quello che mi 
è successo quando poi sono arrivato in Primavera.”

A Roma, intanto, è tempo di bilanci: i risultati 
arrivano, le presenze abbondano, le prestazioni lo 
mettono in mostra.

“Alla fine del mio primo anno di Primavera avevo 
offerte dalla C e dalla B. Ho deciso tuttavia, con il 
mio procuratore, di fare un altro anno fuori quota 
ed è stata una scelta che non rimpiango, perché mi 
ha formato ancora di più e, soprattutto, mi ha dato 
l’occasione di allenarmi con i “grandi”. Con Di Fran-
cesco infatti mi aggregavano quasi sempre con la pri-
ma squadra, anche più in là con Ranieri e Fonseca. 
Sono tutti disponibilissimi e tranquilli, ma quello 
con cui ho legato di più e con il quale mi vedo ancora 
quando viene in Italia è El Shaarawy. Ci sentiamo 
spessissimo. A livello di consigli, invece, due su tutti 
Džeko e Kolarov: per noi erano come dei mister ag-
giunti. Due top player europei che a fine allenamento 
ti fermano, ti chiedono come va e ti danno consigli. 
Non è cosa da tutti.”

Con i consigli dei “grandi” in saccoccia, Ludovico 
adesso è pronto a confrontarsi con il professionismo.

“In serie C erano molte le squadre interessate, ma la vo-
glia che il Direttore mi ha dimostrato di volermi portare 
qui ha fatto la differenza: mi ha chiamato e mi ha detto 
che mi volevano a tutti i costi. Poi ho parlato con il 
mister e ho pensato che fosse la piazza giusta.”

Arrivare tra i professionisti vuole anche dire entrare 
in uno spogliatoio di professionisti

“Avevo il timore ad entrare in uno spogliatoio di 
“grandi” e di rapportarmi con professionisti che sanno 
vivere determinate dinamiche. Io poi ero “il giovane 
che arrivava dalla Roma”, e mi preoccupavo di cosa 
avrebbero pensato. Devo dire però che non potevo tro-
vare spogliatoio migliore. Se alcuni li conoscevo già, 
come Bergonzi, Brogni, Gavioli e Rizzo, chi mi ha col-
pito di più sono stati i veterani. C’è tanta coesione e 
tutti ti mettono nella condizione di fare bene e di es-
sere a tuo agio. Questo, poi, si riflette anche in campo.”

E la squadra infatti ha tratto tutti i benefici del 
caso. I Leoni del Garda partono forte e Ludovico 
accumula minuti ad ogni partita. Ma manca 

Ludovico esulta dopo la 
seconda rete personale 

al Padova.

Sotto:
premiato come MVP 

da Paolo Zanni, 
titolare di Creations.

A sinistra:
la punizione vincente 
contro il Mantova, 
una bordata che non 
ha lasciato scampo al 
portiere e ha dato il 
momentaneo pareggio.

Sotto:
la sua esultanza 
sotto la pioggia.

“A mio fratello piaceva fare di tutto, qualsiasi sport e mia ma-
dre mi diceva sempre di provare con lui. Io, però, avevo già le 
idee chiare: volevo giocare a calcio. Solo ed esclusivamente 
a calcio.”

Ludovico ha quel giusto mix di sfrontatezza e consapevolezza dei 
propri mezzi che devi aspettarti da un ragazzo di 20 anni. Con un 
quid in più: sa esattamente quando essere sfacciato e quando inve-
ce mostrare il suo lato umile, saggio, quasi anacronistico per uno 
della sua età, come dimostrato anche dal suo modo di parlare.

Esterno d’attacco con un passato da mediano – “poi hanno 
notato che ero anche parecchio veloce” – Ludovico, come 
tutti, parte dal basso. L’ascesa, però, è abbastanza rapida. 

“Ho iniziato verso i 10 anni nelle squadre della mia provin-
cia. Il problema all’inizio è che ero piccolissimo, ho comin-
ciato a formarmi e a mettere su peso tardi perciò mio padre 
mi disse che dovevamo aspettare un po’ per iniziare a gioca-
re, perché dalle nostre parti non ci sono i cosiddetti “primi 
calci”, si inizia dai giovanissimi. Non potevano gettarmi 
nella mischia con quelli più grandi. Poi, Frosinone. Dopo 
3 anni, sono passato alle giovanili della Roma e lì il modo 
di lavorare è diverso. Hai allenatori più esperti, staff più 
preparato. Anche Frosinone è una società serissima che 
mi ha dato tanto, ma la Roma è una delle società miglio-
ri dal punto di vista di settore giovanile.”

Come per tutti i giovani, gli allenatori nel periodo di 
formazione giocano un ruolo fondamentale. E così è stato 
anche per lui. 

“Ho avuto la fortuna di avere dei mister capaci che mi hanno dato 
tanto, anche dal punto di vista personale. Paolo Corsetti su tutti, che 
tutt’oggi è molto vicino a me. Ho iniziato insieme a lui, mi ha portato a 
Frosinone. Mi veniva a prendere a casa e mi portava agli allenamenti 
perchè i miei genitori lavoravano entrambi.
Anche a Roma è difficile trovare qualcuno che non mi abbia dato qual-
cosa. Il primo anno con Mattei sono esploso, poi Coppitelli mi ha fatto 
salire di categoria e abbiamo vinto lo scudetto. Con Toti, invece, ho fatto 
il vero salto “da calciatore”, perché era molto tosto, lavorava benissimo 
sulla fase tattica e sulle cose concrete più che sul dribbling e affini. In-
fine Daniele De Rossi… Beh lui si presenta da solo… Sono stati anni 
fantastici, e penso fossimo una delle formazioni giovanili più forti che 
siano passate da Roma: Scamacca, Luca Pellegrini, Antonucci…”

Anni durante i quali è arrivata un’altra soddisfazione: la Maglia, 
quella con la M maiuscola. Quella azzurra. 
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In alto:
una carrellata di 
ricordi delle giovanili 
tra Roma, Frosinone e 
Nazionale: da notare 
lo sguardo di D’Orazio 
nella prima foto da 
sinistra, raccattapalle 
all’Olimpico in Europa 
League, incantano 
nell’ammirare uno stop 
di Totti.

A sinistra:
premiato dal Presidente 
Giuseppe Pasini e 
Beatrice Comelli come 
miglior giovane dopo 
la prima edizione della 
Steel Cup.

A destra:
il suo volto tra le mani 
di Petrucci.

qualcosa. E quel qualcosa arriva la sera del 22 
novembre: in campo al Turina c’è la corazzata 
Padova, e al 69’ i biancoscudati passano in vantaggio 
con Della Latta. Un minuto più tardi, però…

“È stata una forza strana. Salto su Anđelković che è 
100 kg per 1 e 90 e praticamente gli rimbalzo addosso. 
Ho provato a mettere la testa ed è uscito quel gol.”

Non finisce qui, perché al 90’ Miracoli lo lancia 
a rete, Ludovico prende il motorino e si presenta 
alla corte di Vannucchi, bucandolo nuovamente. È 
doppietta.

“Non sono uno che segna molto. Sono però drogato di 
vittorie e quello era l’importante. Con il gruppo, poi, 
quando facciamo risultato festeggiamo insieme, ri-
maniamo lì, guardiamo le partite, ci mangiamo una 
pizza. Quando vinci diventa tutto più bello, c’è entu-
siasmo, cavalchi l’onda. Persino il lavoro del prof. - Da-
niele Riganti, ndr - che ti sfianca lo fai con il sorriso.”

Le stagioni, però, sono fatte di alti e bassi. E proprio 
nella partita dove Ludovico trova il 3º gol tra i 
“grandi” con una staffilata su calcio di punizione, 
il Mantova passa per 3-1 in una partita a dir poco 
rocambolesca, che segna anche l’inizio di un 
momento meno felice per i verdeblù.

“Quando c’è un momento negativo di squadra, vuol 
dire che c’è un momento negativo a livello personale. 
Qualcuno perde fisicamente, qualcuno mentalmente, 
gli infortuni… Metti tutto assieme ed è inevitabile che 
arrivino anche momenti negativi.
L’importante, è rimanere uniti. E noi lo siamo. Fac-
ciamo cene, festeggiamo compleanni, vittorie, sempre 
tutti insieme. Nessuno si fa da parte. È una cosa che in 
poche squadre si vede.”

Parliamo d’altro. La scuola, a vent’anni, è un ricordo 
ancora fresco. 

“Fino alla seconda media ero ‘una spada’ a scuola, 
andavo benissimo. Sostanzialmente perché mi anda-
va. Poi inizi a crescere, a fare avanti e indietro dagli 
allenamenti… Insomma, facevo un po’ come mi pare-
va. A Roma invece ho fatto un liceo scientifico messo a 
disposizione dalla società e sono uscito con 70.”

E se non fosse riuscito nel suo intento di diventare 
calciatore? La risposta è quasi scontata.

“Non ci ho mai pensato e tutt’ora non ho una rispo-
sta, nonostante penso sia apprezzabilissimo sentire 
un calciatore che studia e si laurea, così come Vit-
turini. Mia madre infatti mi dice che avrei dovuto 
provare. Ma la mia idea è sempre stata ben precisa: 

Penso sia 
apprezzabilissimo 
un calciatore che 
studia e si laurea, 
mia madre mi 
dice che avrei 
dovuto provare.
Perché pensare 
ad un piano B, se 
sono sicuro che 
arriverò dove mi 
sono prefissato?
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Alcune esultanze 
di Ludovico, da cui 
traspare tutta la sua 
grinta.

perché pensare ad un piano B, se sono sicuro che ar-
riverò dove mi sono prefissato? Questa cosa la porterò 
sempre avanti.”

Per mamma e papà, tuttavia, non è mai stato un 
problema.

“I miei genitori non mi hanno mai messo le sbarre da-
vanti e fortunatamente ho una famiglia estranea al 
calcio. Dico fortunatamente perché da quando ho ini-
ziato ho visto tanti di quei talenti rovinati da genitori 
che credevano di saperne di più degli allenatori, dei 
dirigenti, dei procuratori e così hanno compromesso 
la loro crescita.
Mio padre mi ha dato tantissimo. Il mio primo anno 
di Roma ha smesso di lavorare per portarmi avanti e 
indietro tutti i giorni. Ho vissuto un anno dentro una 
macchina con lui. Mia madre la vedevo la mattina 
alle 8 quando mi svegliavo e la rivedevo alle 22. Sono 
sacrifici che ripagheranno, ne sono sicuro.”

I sacrifici e il lavoro richiedono anche un po’ di 
riposo per la mente. E per Ludovico, manco a dirlo, 
è ancora lo sport.

“Guardo tutti gli sport possibili e immaginabili. NBA 
la mattina appena sveglio, tennis, tutti i tour del pad-
dle, ma non guardo la serie A. Seguo più volentieri la 
serie B. Il campionato che seguo di più, tuttavia, è la 
Premier League. È tutto un altro calcio, così come 
guardo tutte le partite di Barça e PSG.”

Prima di salutarlo, un’ultima domanda. Di rito, se 
rivolta ad un giovane attaccante delle giovanili della 
Roma.

“Giocavo nell’under 17. Eravamo su un treno di ritor-
no da Milano dopo una partita con l’Inter. Tutti colle-

gati in religioso silenzio a guardare le immagini del 
suo ritiro. L’ho conosciuto, Totti. O meglio, lui aveva 
rapporto con me, ma io non con lui. Mi chiamava per 
nome, mi faceva le battute, mi prendeva in giro: io 
non riuscivo a dargli confidenza. A Roma è qualcosa 
di troppo grande. Non riuscivo neanche a chiamarlo 
per nome nonostante fosse la persona più buona del 
mondo. Dà filo a tutti ed è molto aperto, tranquillo e 
sereno. L’unico rimpianto che ho è non essermi mai 
potuto allenare con lui.”
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GAMMA RANGE ROVER HYBRID

Le auto della gamma Range Rover, da sempre sinonimo  
di stile, dichiarano il proprio impegno per l’ambiente  
con nuove motorizzazioni ibride che riducono consumi  
ed emissioni. La tecnologia Mild Hybrid accumula e ridistribuisce  
l’energia normalmente persa durante la decelerazione, mentre  
l’innovativo sistema Plug-In Hybrid, unendo in modo fluido il motore  
a combustione interna e quello elettrico a seconda delle esigenze  
di guida, garantisce prestazioni ed efficienza ancora più elevate  
offrendo una guida incredibilmente silenziosa.

I Concierge delle Concessionarie Land Rover ti aspettano  
per un appuntamento individuale e sicuro, anche virtuale.

LAND
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ROVER

PLUG-IN 
HYBRID

Gamma Range Rover Hybrid, valori di consumo carburante (l/100 km): ciclo combinato da 2,0 a 9,5 (NEDC 2), da 2,0 a 11,4 (WLTP).  
Emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato da 43 a 225 (NEDC 2), da 44 a 259 (WLTP). I valori sono indicati a fini comparativi.

VERONA MOTORI 
Via Torricelli 42A, Verona - 045 956633 
concierge.veronamotori@landroverdealers.it

veronamotori.landrover.it

BRESCIA MOTORI 
Via Orzinuovi 38/40, Brescia - 030 3504811 
concierge.bresciamotori@landroverdealers.it

bresciamotori.landrover.it



INGREDIENTI PER 4 PERSONE

IN CORPORATE SANO

ZUPPA D’ORZO
Ospite: chef Carlo Bresciani

L a zuppa d’orzo (o Gerstensuppe) è una primo piatto sano e 
genuino a base di orzo perlato, verdure e speck o pancetta 
affumicata, una pietanza gustosa ideale per l’inverno da gu-

stare calda. Si tratta di un piatto sostanzioso che può essere consu-
mato anche come piatto unico. 
L’orzo viene cotto con l’aggiunta di brodo di carne, dopo aver sof-
fritto cipolla, pancetta, carota, sedano, e dopo aver aggiunto la 
patata, il minestrone dovrà poi cuocere per circa 45 minuti, o fino 
alla completa cottura dell’orzo, prima di essere servita con erba ci-
pollina tritata e gustata ben calda. Ecco come prepararla.

LA PREPARAZIONE:
Preparate il brodo di carne che vi servirà per cuocere la minestra. 
In un tegame fate sciogliere il burro, aggiungete la cipolla tritata, fatela 
appassire e unite i cubetti di pancetta o di speck. Unite poi la carota e 
il sedano tagliati in piccoli pezzi, fate soffriggere per 5-10 minuti e ag-
giungete anche la patata a cubetti. Lavate l’orzo sotto acqua corrente, 
scolatelo e aggiungetelo agli altri ingredienti, insieme a 4 mestoli di brodo 
e a una foglia di alloro. Fate cuocere per 40-45 minuti, o fino a quando 
l’orzo non sarà cotto, aggiungendo, nel caso, altro brodo. Quasi a fine 
cottura aggiungete l’olio, il sale, il pepe e l’erba cipollina tritata. La vostra 
zuppa d’orzo è pronta per essere servita in tavola.

Varianti
Se preferite potete preparare una variante vegetariana: la zuppa di orzo 
e verdure, eliminando la pancetta e lo speck e utilizzando verdure di sta-
gione come piselli o fave in primavera e zucca, verza, cavolo nero, funghi 
in inverno, da aggiungere sempre a carota, sedano, cipolla, porro e patata. 
Le indicazioni sono le stesse della nostra ricetta, dovete solo utilizzare il 
brodo vegetale al posto del brodo di carne e aggiungere le verdure che 
preferite.

Come conservare la zuppa d’orzo
Potete conservare la zuppa d’orzo in frigo per 2 giorni all’interno di un 
contenitore con chiusura ermetica.

Spazio alle aziende | La ricetta del mese
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Orzo perlato
150 gr

Speck o pancetta
100 gr

Carota
1

Patate
1

Cipolla
1

Sedano
1 costa

Brodo di carne
1 litro

Burro
40 gr

Olio extravergine 
di oliva
q.b.

Sale marino
q.b.

Pepe nero
q.b.

Erba cipollina
q.b.

Alloro
1 foglia

Desideri provare l’ebbrezza di 
metterti alla guida della prima auto 

elettrica del gruppo Volkswagen, 
senza particolari vincoli contrattuali?

Da  oggi puoi!...
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Autovalle Srl - Via Industriale 5 - PREVALLE (BS) - www.autovalle.it - info@autovalle.it - Whatsapp +39 340 2297317

Prezzo promozionale
65,00 euro al giorno*

ANCHE 

SOLO 

PER 1 

GIORNO

* Prezzo iva esclusa e valido per noleggi da 1 a 3 giorni. Per preventivi personalizzati contatta i nostri addetti.

Mia madre ama 
molto cucinare. 
Io da piccolo ero 
convinto di 
chiamarmi 
“assaggia”.
(Anonimo)

Informati su come e quando poterti 
recare da Antica Cascina San Zago 
e sulle opportunità di delivery e asporto.
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“La Partnership con Feralpisalò nasce anni 
fa, prima ancora della fusione del 2009 – 
ricorda Giorgio Baruzzi, titolare di O.M.O. 
Spa –.

Eravamo legati al team Valsabbia grazie alla visione di 
mio padre Giancarlo, che era molto legato al vicepre-
sidente Dino Capitanio. Poi abbiamo sempre seguito 
l’evolversi delle fusioni con Salò e con Feralpi.
Oltre all’amicizia, era molto importante il circolo di 
imprenditori che partecipavano al progetto. Il Covid? 
Ci ha penalizzato il periodo di chiusura totale tra mar-
zo e aprile, ma per il resto abbiamo retto e possiamo 
essere soddisfatti. Anche dal punto di vista sanitario, 
che è l’aspetto più importante, non siamo andati in 
sofferenza più di tanto.
Il campionato attuale? Sapevamo che con una squa-
dra più giovane avremmo avuto momenti di difficoltà, 
quindi serve pazienza. Purtroppo seguo da appassio-
nato 4 realtà: Valsabbia, Feralpisalò, Juventus e Bre-
scia e in questi mesi non ho avuto gradi soddisfazioni 
[ride, ndr]. Scherzi a parte, la serietà e la progettualità 
che abbiamo riscontrato da 11 anni a questa parte con 
il Presidente Pasini ci dà la certezza che qualsiasi si-
tuazione sarà affrontata con la professionalità neces-
saria”.

A sinistra:
Giorgio Baruzzi, 

titolare di Omo Spa.

La O.M.O. SPA ha 
da sempre come 

principale obiettivo 
la soddisfazione degli 

standard qualitativi 
della propria 

clientela.
Per questo ha deciso 

di implementare un 
sistema di gestione 
qualità rifacendosi 

alle procedure 
contenute nella 

norma ISO 9001 e 
certificato dall’Ente 

di Certificazione 
Internazionale URS.  

La serietà e la 
progettualità che 
abbiamo riscontrato 
da 11 anni a questa 
parte con il Presidente 
Pasini ci dà la certezza 
che qualsiasi situazione 
sarà affrontata con 
la professionalità 
necessaria.

IN CORPORATE SANO
Spazio alle aziende

OMO SPA,
UN SODALIZIO
CHE AFFONDA

LE RADICI
NEL PASSATO

Giorgio Baruzzi ripercorre le tappe
di una partnership storica

La O.M.O. SPA nasce come società di fatto all’inizio 
degli anni ‘50, distinguendosi da subito sul mercato locale 
per la qualità e la molteplicità delle lavorazioni eseguite. 
Nel corso degli anni ha subito numerose trasformazioni 
strutturali e giuridiche, acquisendo sempre più 
competitività e nuove fasce di mercato. Nel 1987 assume 
la forma attuale di società per azioni. I forti investimenti 
tecnologici, l’elevata specializzazione del personale e la 
qualità dei servizi prestati, hanno permesso che la O.M.O. 
SPA divenisse leader del settore, con clienti in tutta Italia 
ed in numerosi paesi esteri. La O.M.O. SPA dispone di 
un parco macchine moderno ed efficiente, composto 
da torni paralleli tradizionali e a controllo numerico, che 
permettono di lavorare pezzi con dimensioni massime 
di mm 1.500 di diametro e mm 6.000 di lunghezza, 
rettifiche per pezzi con diametro massimo di mm 800 e 
mm 6.000 di lunghezza, alesatrici ed intaccatrici. Inoltre 
possiede una profilatrice per mole a controllo numerico 
ad alta precisione che, unitamente agli strumenti di misura 
periodicamente controllati e certificati, garantisce un 
prodotto di ottimo livello qualitativo, riuscendo a rispettare 
anche le più piccole tolleranze richieste dai propri clienti.
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Una soluzione per ogni settore

Sotto:
la locandina con tutti 

i dettagli del progetto, 
che varrà 3 crediti 

formativi per gli 
studenti dell’Università 

di Brescia.

U n progetto partito lo scorso anno che trova 
meritata conferma dopo aver coinvolto ol-
tre 100 corsisti nell’ultima edizione.
Torna “10 e Lode”, il corso a tinte verdeblù 

che ha l’intento di dare l’opportunità a chiunque non 
possieda le qualifiche per partecipare al bando per 
allenatori FIGC di potersi mettere in gioco. Quest’an-
no, con importanti novità. 

“È per noi motivo di orgoglio aver instaurato una col-
laborazione con la facoltà di Scienze Motorie dell’U-
niversità degli studi di Brescia, che ha riconosciuto il 
corso e garantirà 4 Crediti Formativi Universitari a 
chi parteciperà. Questo è sintomatico del fatto che il 
corso è ben strutturato e ha raggiunto l’obiettivo.”

Così Pietro Lodi, responsabile generale del settore 
giovanile verdeblù con delega ai progetti speciali, en-
tusiasta di poter ripetere l’esperienza ed inorgoglito 
dagli ottimi risultati raggiunti.
Il corso, con inizio previsto l’8 di febbraio, sarà 
suddiviso in un primo livello per chi intraprende il 
percorso quest’anno, e in un secondo livello per chi 
abbia già partecipato alla scorsa edizione. 
“10 e Lode” non si concentra solo sugli aspetti tecni-
co-calcistici, bensì abbraccia ogni dinamica di squa-
dra. Una formazione a 360 gradi, questo l’obiettivo 
del corso: dalla tecnica alla psicologia, dalla comuni-
cazione allo scouting, area medica, passando per gli 
interventi di arbitri ed allenatori importanti come 
ospiti. Un progetto che guarda anche e soprattutto 
ai giovani e a chi inizi con loro il proprio percorso.

“Nelle prime squadre – prosegue Lodi – puoi fare tut-
ti i “danni” che vuoi. Ma quando si parla di ragazzi 
giovani, categoria particolarmente sensibile, non puoi 
permetterti di fare errori. Ne va del loro futuro.”

Da qui nasce l’esigenza di una formazione comple-
ta, che scavi nel profondo di ogni aspetto, anche ex-
tra-calcistico:

“È fondamentale per noi far capire la particolare età, 
sensibile ed in piena evoluzione. Comprendere che un 
ragazzo di 8 anni non può lavorare, ad esempio, sulla 
forza ma piuttosto sulla coordinazione, sull’equilibrio 
o sui fondamentali è un aspetto prioritario per chi ini-
zia ad allenare.”

LE MODALITÀ

Il tutto, sarà fatto “in casa”. Locuzione che mai come 
quest’anno assume una duplice valenza. In primis, 
il personale dedicato proviene dall’interno della so-
cietà: tutor in possesso di patentini, master e ogni 
qualifica necessaria a garantire il massimo della pro-
fessionalità. Dall’altro lato, perché le lezioni avver-
ranno in D.A.D., tramite quindi didattica a distanza.
Il corso si compone di 20 ore teoriche, suddivise in 
10 lezioni da  due ore ogni lunedì sera a partire dall’1 
febbraio, fino al 12 aprile per quanto riguarda il I li-
vello, mentre per il II livello sono previste 14 ore sud-
divise in 7 lezioni da 2 ore, dall’1 febbraio al 15 marzo. 
Per quanto riguarda invece le ore pratiche (10 per 
il I livello, 16 per il II), verranno svolte in presenza 
(contestualmente con lo sviluppo della situazione di 
emergenza sanitaria), a partire dal mese di aprile. 
Inoltre, i corsisti potranno infatti seguire le video-le-
zioni dei tutor in modalità telematica, con la possi-
bilità di rivedere in replica i filmati tramite un link 
YouTube riservato agli iscritti.
Appuntamento, quindi, al primo febbraio.

Per qualsiasi informazione:
Pietro Lodi
+39 339 438 0389
pietro.lodi@feralpisalo.it

TORNA IL PROGETTO
“10eLODE”
L’8 febbraio riparte il percorso formativo verdeblù in collaborazione con l ’Università di Brescia

di Nicola Calonghi

Gruppo Provinciale di Brescia

CON IL PATROCINIO DI:
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LA SPERANZA
2021

È UNA SOLA …
 I buoni propositi
 dei nostri giovani Leoni

25
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A destra:
Michele Gasparini

e Fabio Kubeja,
V Categoria.

Primavera 3, Under 17 e Under 15 hanno infatti ri-
preso ad allenarsi, in conformità con le disposizioni 
che prevedono la ripresa delle attività per le squadre 
iscritte a campionati riconosciuti dalla Federazione 
a livello Nazionale.

La prima conferma per quanto riguarda la ripresa 
dei campionati arriva per la Primavera 3, il cui inizio 
è previsto per il weekend del 20-21 febbraio ed il cui 
calendario verrà a breve reso noto tramite comuni-
cato ufficiale. I ragazzi di Bertoni ripartiranno con-
tro il Südtirol, dopo la vittoria per 2-1 sul campo della 
Virtus Verona.

Per le attività di base e settore femminile, con il pas-
saggio in zona arancio, potranno anch’essi tornare ad 
allenarsi.Ci siamo lasciati alle spalle un 2020 che ha 

radicalmente cambiato il nostro modo di 
vivere. Non necessariamente in negativo. 
È vero, ci siamo dovuti privare delle nostre 

abitudini, delle nostre passioni, in molti casi anche 
delle persone a noi care. 
Tuttavia, c’è sempre un altro lato della medaglia. 
Siamo tornati ad apprezzare le piccole cose. Una 
semplice passeggiata all’aria aperta, la visita ad un 
familiare, un amico.
Per i ragazzi del settore giovanile verdeblù (e non 
solo), una cosa in particolare è mancata: un pallone 
da calcio. Durante il periodo di lockdown hanno esco-
gitato qualsiasi espediente pur di riuscire a fare due 
palleggi, ogni muro era buono per allenarsi sui pas-
saggi, ogni cortile si trasformava in pista di atletica.
Il 2020 ce lo siamo lasciati alle spalle, ma gli strascichi 
inevitabilmente ce li portiamo anche nel 2021 appena 
iniziato. 
C’è però un aspetto che i giovani Leoni del Garda si 
sono portati appresso: la speranza. Speranza di tor-
nare quanto prima in campo, di tornare ad abbrac-
ciare i propri compagni, di ridere e scherzare con 
loro. La voglia. Voglia di tornare (e chi l’avrebbe mai 
detto!) dietro un banco di scuola, di rimettersi in gio-
co in aula e sul prato verde. Di dare il massimo, quel 
massimo che è rimasto inespresso per un anno inte-
ro, e anche di più.

Adesso, seppur con tutte le dovute precauzioni, stan-
no tornando in campo. E siamo andati a trovarli, per 
fare una domanda che mai come quest’anno ha un 
valore speciale: “Quali sono i propositi per il 2021?”

“L’anno che verrà non sarà per niente facile. Voglio 
dare il meglio di me sia nella scuola che nel calcio per 
ottenere ottimi risultati”, afferma Elia Romano, cen-
trocampista dell’Under 15.

“Migliorare sia dal punto di vista personale che di 
squadra per fare bene in campionato ed andare avan-
ti il più possibile. Ma anche per formare un bel grup-
po con la squadra”, risponde Lorenzo Gatti, terzino 
dell’Under 17.

Altri, invece, hanno dato risposte più secche, ma 
intrise di significato. Come Mattia Peli, terzino 
dell’Under 15, che vorrebbe semplicemente “risco-
prire la bellezza di ciò che ci piace fare”.

Il minimo comune denominatore, nella maggior parte 
dei casi, rimane lo sport: “Iniziare al più presto il cam-
pionato – risponde Francesco Brognoli dell’Under 17 
– per qualificarci ai playoff ed andare il più avanti pos-
sibile”; “Vorrei che questa pandemia finisca presto per 
tornare ad ottenere buoni risultati con la mia squadra”, 
afferma Giovanni Inverardi dell’Under 17.

Tante le parole di speranza, accompagnate da quel-
la luce negli occhi dei giovani che si rivedono già in 
campo, con le loro maglie verdeblù in attesa del fi-
schio d’inizio.
Sono solo alcune delle voci che si sono unite a forma-
re un coro. Anzi, che si sono riunite. Perché adesso 
stanno tornando in campo, e sono più carichi che mai.

Alla pagina precedente:
Mattia Peli Under 15, 
Lorenzo Gatti Under 17, 
Elia Romano Under 15.

Sopra: 
Mister Mauro Bertoni, 
allenatore della 
Berretti. 

Sotto:
Alessio Baresi, tecnico 
della formazione Under 
17 verdeblù.

C’è una squadra che, più di tutte, bramava il ritorno 
in campo. Stiamo parlando dei ragazzi della V e VI 
categoria del progetto “Senza di me che gioco è?”. 
Per loro il calcio non è semplicemente uno 
sport, ma molto di più. È apprendimento, è 
coinvolgimento sociale, è vero e proprio benessere 
emozionale. Abbiamo chiesto anche a loro cosa si 
aspettassero da questo 2021. Michele e Fabio ci 
hanno risposto così:

«Sono felice di ricominciare l’avventura in 
verdeblù. Ci è mancato tantissimo il pallone, 
ma ora siamo tornati più forti di prima! 
Devo ringraziare allenatori e collaboratori 
per tutto quello che ci stanno dando. 
Spero quest’anno di riuscire a vincere il 
campionato, ma quello che conta e che 
mi auguro per il 2021 è di essere tutti uniti 
per scacciare l’emergenza Covid.»
«Sono contentissimo di tornare in campo e di 
ritrovare i compagni. Il calcio mi è mancato 
moltissimo. Ci abbiamo sperato tanto, e adesso 
siamo tornati!»

Realizziamo stampati 
nel rispetto dell’ambiente.

l’altro lato della stampa

www.litos.srl

Lasciati guidare alla scoperta
di nuove soluzioni sostenibili.

Siamo in possesso delle 
Certificazioni Forestali FSC® – PEFC™.

BIS-ABILI, bravi il doppio



Tecnologia e prodotti per la siderurgia
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TECNOSIDER REFRATTARI S.r.l.

Viale del Lavoro, 49 - 25045 CASTEGNATO (BS)

Tel +39.030.2148036 - Fax +39.030.2148096

e-mail: commerciale@tecnosider-refrattari.it 

Calcestruzzi alluminosi
Cementi in polvere e pronti all’uso 
Formati alluminosi e basici 
Granulati refrattari  
Masse basiche per forno elettrico 

Masse basiche da spruzzo
Miscele cassetto siviera

Pigiate monolitiche
Pigiate refrattarie

Polveri di copertura per il bagno acciaio

ODOLO (BS) - via Madonnina 1/5 - via del Bosco 8
TEL. 0365/860126 - FAX 0365/860871

www.omospa.it
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RIPARTIAMO DA QUI...
Simone Guerra, appena tornato in verdeblù 
dopo l ’esperienza al Vicenza (con tanto di promozione in 
Serie B) ha subito lasciato il marchio di fabbrica: il gol. 
Nelle sue due prime apparizioni, subito due reti. 
Quello da opportunista a Perugia e quello, bellissimo 
e da grande attaccante, ad Arezzo. Bentornato!  
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Costruiamo oggi
un futuro

con più opportunità
per i nostri territori 65 sportelli

296 comuni di competenza
14 provincie
4 regioni

Sede: Leno (Brescia)
Via Garibaldi, 25  -  tel.: 0309068241

www.cassapadana.it - info@cassapadana.it

www.popolis.it - www.viverecremona.it
www.fondazionedominatoleonense.it

Pulistar Società Cooperativa Sociale Viale E. Mattei 8/A - 25080 Mazzano (BS) - Tel. +39 030 2590954 - Fax +39 030 2490825  www.pulistarsociale.com - info@pulistarsociale.com

Il sociale rivolto all’impresa

Pulizie industriali 
di macchinari, reparti 
e linee produttive.

Facchinaggio, 
logistica, cernita e...

Pulizie civili.

Portierato, reception 
e centralino.

Convenzione ex Art. 14.
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Vuoi essere anche tu investitore MORESTA ed entrare in SQUADRA?
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L’eccellenza gardesana 
firmata Cascina San Zago, 
offre ai futuri sposi e ai loro 
ospiti un viaggio nel gusto 

ad occhi aperti

Un gioiello a picco sul Garda: una realtà che consente ai futuri 

sposi e ai loro invitati di tuffarsi idealmente nel lago restando 

comodamente seduti a tavola. Cascina San Zago è il suo ter-

ritorio: per connotazione geografica, su un autentico balcone 

sopra il golfo di Salò, per filosofia culinaria dove lo chef Carlo 

Bresciani da sempre punta con decisione sui prodotti del ter-

ritorio per offrire ai propri ospiti delle esperienze indimenti-

cabili. 

Cascina San Zago è una delle eccellenze gardesane note in tut-

to il nord Italia e scelta per i ricevimenti nuziali proprio per la 

sua raffinata particolarità. Gustare l’aperitivo nel cortile inter-

no regala sensazioni uniche così come viaggiare con il palato 

attraversando la proposta di Carlo Bresciani. Si tratta senza 

ombra di dubbio di una cucina contemporanea con un forte 

utilizzo dei tanti prodotti offerti dal territorio: è facile pensare, 

restando sul Garda, all’impareggiabile olio e al pesce che viene 

pensato e cucinato nel migliore dei modi per valorizzarne il 

sapore attraverso una cucina comunque salutare senza l’utiliz-

zo di grassi inutili. Tutto quello che viene servito alla Cascina 

San Zago viene cucinato senza l’ausilio di condimenti eccessi-

vi. «La chiamano cucina contemporanea - ricorda Bresciani - : 

è una scelta che paga perchè garantisce comunque tante possi-

bilità, nella realizzazione e nella combinazione di prodotti. Per 

noi è fondamentale l’impatto estetico dei nostri piatti, pensia-  Nella foto sopra, lo staff di Cascina San Zago: da sinistra, lo chef Carlo Bresciani, 
con la moglie Beatrice e il figlio Alberto

 Nel posto giusto

34  B R ES C I A  O G G I S P O S I

  

 Cascina San Zago offre servizi 
di catering e banqueting in altre 
location esclusive: Isola del Garda 
(nella foto a sinistra), Palazzo 
Monti della Pieve a Montichiari e 
Palazzo Leonesia a Puegnago del 
Garda (nelle foto qui sotto).

mo di dire una verità se ammettiamo che prima si mangia con 

gli occhi, poi con la bocca». Scorrendo il menù di Cascina San 

Zago è inevitabile ritrovarsi sempre più annodati attorno alla 

tradizione con qualche fuga in avanti per non prescindere da 

una proposta che deve pur tenere conto del periodo che stia-

mo vivendo. «Ci sono prodotti eccezionali - rivela Bresciani - : 

penso per esempio all’olio d’oliva extravergine del Garda, al 

manzo bresciano, al coregone, oppure al pesce persico, davve-

ro straordinario. Qualcuno lo sottovaluta ma personalmente 

penso che anche il cavedano possa essere proposto e valoriz-

zato come grande piatto. Non dimentichiamo il luccio che è 

stata la fortuna della gastronomia lacustre per decenni: non è 

un caso se in tutto il mondo è conosciuto il luccio alla garde-

sana». Tutto questo è Cascina San Zago: un’eccellenza garde-

sana, un viaggio nel gusto ad occhi aperti da vivere presso il 

ristorante a Salò ma anche in altre esclusive location (Isola del 

Garda, Palazzo Monti della Pieve a Montichiari, Palazzo Leo-

nesia a Puegnago del Garda). Cascina San Zago offre infatti 

anche un servizio di catering e banqueting.

 Nel posto giusto 
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Salò (BS) -  Via dei Colli, 13
T. 0365 42754 

 www.anticacascinasanzago.it
Ristorante - Banqueting - Catering

Ricevimento
d’autore

L’eccellenza gardesana 
firmata Cascina San Zago, 
offre ai futuri sposi e ai loro 
ospiti un viaggio nel gusto 

ad occhi aperti

Un gioiello a picco sul Garda: una realtà che consente ai futuri 

sposi e ai loro invitati di tuffarsi idealmente nel lago restando 

comodamente seduti a tavola. Cascina San Zago è il suo ter-

ritorio: per connotazione geografica, su un autentico balcone 

sopra il golfo di Salò, per filosofia culinaria dove lo chef Carlo 

Bresciani da sempre punta con decisione sui prodotti del ter-

ritorio per offrire ai propri ospiti delle esperienze indimenti-

cabili. 

Cascina San Zago è una delle eccellenze gardesane note in tut-

to il nord Italia e scelta per i ricevimenti nuziali proprio per la 

sua raffinata particolarità. Gustare l’aperitivo nel cortile inter-

no regala sensazioni uniche così come viaggiare con il palato 

attraversando la proposta di Carlo Bresciani. Si tratta senza 

ombra di dubbio di una cucina contemporanea con un forte 

utilizzo dei tanti prodotti offerti dal territorio: è facile pensare, 

restando sul Garda, all’impareggiabile olio e al pesce che viene 

pensato e cucinato nel migliore dei modi per valorizzarne il 

sapore attraverso una cucina comunque salutare senza l’utiliz-

zo di grassi inutili. Tutto quello che viene servito alla Cascina 

San Zago viene cucinato senza l’ausilio di condimenti eccessi-

vi. «La chiamano cucina contemporanea - ricorda Bresciani - : 

è una scelta che paga perchè garantisce comunque tante possi-

bilità, nella realizzazione e nella combinazione di prodotti. Per 

noi è fondamentale l’impatto estetico dei nostri piatti, pensia-  Nella foto sopra, lo staff di Cascina San Zago: da sinistra, lo chef Carlo Bresciani, 
con la moglie Beatrice e il figlio Alberto

 Nel posto giusto
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d’autore

L’eccellenza gardesana 
firmata Cascina San Zago, 
offre ai futuri sposi e ai loro 
ospiti un viaggio nel gusto 

ad occhi aperti

Un gioiello a picco sul Garda: una realtà che consente ai futuri 

sposi e ai loro invitati di tuffarsi idealmente nel lago restando 

comodamente seduti a tavola. Cascina San Zago è il suo ter-

ritorio: per connotazione geografica, su un autentico balcone 
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 Cascina San Zago offre servizi 
di catering e banqueting in altre 
location esclusive: Isola del Garda 
(nella foto a sinistra), Palazzo 
Monti della Pieve a Montichiari e 
Palazzo Leonesia a Puegnago del 
Garda (nelle foto qui sotto).

mo di dire una verità se ammettiamo che prima si mangia con 

gli occhi, poi con la bocca». Scorrendo il menù di Cascina San 

Zago è inevitabile ritrovarsi sempre più annodati attorno alla 

tradizione con qualche fuga in avanti per non prescindere da 

una proposta che deve pur tenere conto del periodo che stia-

mo vivendo. «Ci sono prodotti eccezionali - rivela Bresciani - : 

penso per esempio all’olio d’oliva extravergine del Garda, al 

manzo bresciano, al coregone, oppure al pesce persico, davve-

ro straordinario. Qualcuno lo sottovaluta ma personalmente 

penso che anche il cavedano possa essere proposto e valoriz-

zato come grande piatto. Non dimentichiamo il luccio che è 

stata la fortuna della gastronomia lacustre per decenni: non è 

un caso se in tutto il mondo è conosciuto il luccio alla garde-

sana». Tutto questo è Cascina San Zago: un’eccellenza garde-

sana, un viaggio nel gusto ad occhi aperti da vivere presso il 

ristorante a Salò ma anche in altre esclusive location (Isola del 

Garda, Palazzo Monti della Pieve a Montichiari, Palazzo Leo-

nesia a Puegnago del Garda). Cascina San Zago offre infatti 

anche un servizio di catering e banqueting.

 Nel posto giusto 
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ROCO’S LAB FINALMENTE HA APERTO E PORTA LA 
PIZZA CONTEMPORANEA SUL LAGO DI GARDA

  Provi pizze con prodotti freschi 

 Scopri ogni stagione abbinamenti diversi 

 Eviti problemi di pesantezza grazie alla lunga 
lievitazione
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ZOOM

MOSTRIAMO I DENTI
Gol decisivo di Miracoli ad Arezzo e abbraccio di fuoco: 
i Leoni del Garda tornano alla vittoria dopo due mesi 
anche grazie alla forza di un gruppo straordinario capace, 
nei momenti di diff icoltà, di unirsi, caricarsi, motivarsi. 
Un vero branco: tutti per uno, uno per tutti.





• FLESSIBILITÀ
• OBIETTIVI PERSONALIZZATI

• METODO EFFICACE
• INSEGNANTI MADRELINGUA QUALIFICATI

Solo per gli amici di Feralpisalò
abbiamo riservato uno sconto del

(sul nostro corso Personal English)

Via Santa Maria, 28
Desenzano del Garda
Tel: 030.91.44.378
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42 partner tra le prime 2mila aziende

Nel consueto report annuale delle prime duemila aziende di Brescia e provincia, figurano 
anche 42 imprese partner dei leoni del Garda. È anche grazie a queste eccellenze che 
i verdeblù possono strutturare da oltre un decennio il percorso sportivo con ricaduta 

territoriale. Un dato che dà ulteriore fiducia per affrontare un 2021 che, come ha ricordato il 
presidente Pasini, vorrà e dovrà essere di rilancio, basandosi soprattutto sullo spirito e sulla 
tenacia dei bresciani. Le Aziende:
• AL.FA LAMINATI SRL
• ALTO LAGO SRL
• AMBROSI SPA - INDUSTRIA CASEARIA
• AUTOMAZIONI INDUSTRIALI 

CAPITANIO
• AUTOVALLE SRL
• BRESCIA MOTORI SRL
• BUFFOLI LEGNAMI SRL
• CEDRAL TASSONI SPA SALO’
• CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA
• COMECA TECNOLOGIE SPA
• COMELLI SRL
• CUBOR-CAR SRL
• DALL’ERA VALERIO SRL
• FAST SPA
• FERALPI SIDERURGICA SPA
• FONDITAL SPA
• FORSTEEL SRL
• GAUSS MAGNETI SRL
• IMBAL CARTON SRL
• INTRED SPA
• ISOCLIMA SPA
• KMI SRL
• L.M. MEDICAL DIVISION SRL
• LA COLLINA SRL
• LODA GROUP SOCIETA’ PER AZIONI
• LUBROGAMMA 2000 SRL

• MAST SRL
• NUOVA DE.FI.M. SPA
• OLEODINAMICA B&B SRL
• OVDAMATIC SPA
• POLLINI LORENZO E FIGLI SRL
• PULISTAR SRL
• R.M.B. SPA
• RI.PA SPA
• SAE FLEX SRL

• SAVALLESE TRASPORTI SRL
• SIBRE ITALIA SRL
• TECNOSIDER REFRATTARI SRL
• TRAILER SPA
• UN.I.CO.M. SPA UNIONE 

INSTALLATORI COMMERCIO 
MATERIALI -SOCIETA’ PER AZIONI

• VALSIR SPA
• VERONA MOTORI SRL

Luigi Larizza è il nuovo segretario generale verdeblù

Feralpisalò Srl comunica che Luigi Larizza sarà il nuovo segretario 
generale del club. 
Ha sostituito Omar Pezzotti, che Feralpisalò desidera ringraziare 

per il lavoro svolto in questi anni in verdeblù, augurandogli le migliori 
fortune professionali. 

Larizza, che ha impugnato le redini della segreteria dallo scorso 4 
gennaio e riporterà direttamente al presidente Pasini, vanta una 
ventennale esperienza tra i professionisti (anche in Serie A e B) 
capace di offrirgli una visione completa delle varie aree di competenza 
dell’azienda calcio.

Originario di Reggio Calabria, laureato in Economia e in possesso del 
tesserino di Direttore sportivo ottenuto a Coverciano, inizia nel 2002 
nell’area Marketing e Comunicazione del Messina.

Dal 2012 al 2019 Reggina, 
Catania, Brescia, Arzachena e 
Carpi sono le palestre in cui 
Larizza si forma come dirigente 
in ambito commerciale e 
organizzativo, acquisendo 
background forgianti e 
costruttivi, compresa 
un’esperienza estera.

A Luigi Larizza il più cordiale 
benvenuto nella famiglia dei 
Leoni del Garda e l’augurio di 
un proficuo lavoro.

Rotary Brescia Castello, a Pasini il “Paul Harris Fellow”

Al presidente Giuseppe Pasini, l’1 dicembre, 
nella sede di Confindustria Brescia, è 
stato conferito il “Paul Harris Fellow”, la 

massima onorificenza rotariana; il suo nome è in 
onore di Paul Harris il fondatore del Rotary.

Il P.H.F. viene attribuita dal Club su parere del 
Consiglio Direttivo a Soci del Rotary ed anche a 
personalità non rotariane od associazioni ed enti 
che si distinguono particolarmente per l’attività 
di servizio.

Prima della consegna dell’attestato, da parte del 
Presidente del Rotary Brescia Castello Elisabetta 
Ceretti e del Past president Luigi Medani, Pasini 
è intervenuto alla conviviale online analizzando il momento economico attuale, partendo dall’importanza 
del Sistema Sport nella dimensione economica del Paese.

“Leoncino in crescita”, arriva il patrocinio del Comune di Brescia

Il progetto “Leoncino in crescita” continua a progredire. Come anticipato dalla stessa amministrazione 
comunale nella persona del vicesindaco Laura Castelletti e da Fabrizio Benzoni (consigliere comunale a Brescia 
con delega alle manifestazioni sportive), quest’ultimo ospite durante la conferenza stampa del 12 dicembre 

scorso in Fondazione Poliambulanza, è infatti ufficiale il patrocinio del Comune di Brescia all’iniziativa verdeblù. 
Un attestato di stima di notevole spessore al club, che apre le porte della città ai Leoni del Garda, già presenti con 
alcune importanti attività legate al Settore giovanile e al progetto “Senza di me che gioco è?”.
Proprio Fabrizio Benzoni ha così commentato:

“Un’iniziativa che ci sembrava doveroso patrocina-
re per due aspetti fondamentali. Da un lato l’aspetto 
sportivo, una squadra di Salò che decide di investire 
su tutto il tessuto provinciale. Dall’altro c’è l’aspetto 
culturale. Ma non solo, perché c’è anche una visione 
differente che Feralpisalò ha mostrato nell’approc-
cio con le realtà cittadine, come la Poliambulanza 
e tante altre che da sponsor sono diventate partner 
di un’iniziativa che vede un grande investimento nel 
lunghissimo termine e questo ci è piaciuto molto.”
C’è anche un altro fine: quello di donare anche per 

Mami Voice, un progetto bellissimo che avevo già avuto 
modo di conoscere. Ero presente telematicamente alla 
conferenza avvenuta a Santa Lucia in Poliambulanza, 
e ho apprezzato molto le parole del presidente Pasini. 
Da un lato perché ha fatto quello che dovremmo far 
tutti: ringraziare il personale medico e sanitario che 
in questi mesi ha subito molto più duramente la cri-
si dovuta al Covid-19. Dall’altro, perché ha visto come 
questo progetto possa essere un messaggio di speranza, 
perché i nuovi nati sono il nostro futuro e in questo pro-
getto c’è un senso di rinascita per l’intero Paese.”

Queste invece le parole di Laura Castelletti, Vicesindaco del comune di Brescia:

“Il comune di Brescia guarda sempre con attenzione 
a iniziative che investano sul territorio e sulle future 
generazioni. Il progetto “Leoncino in crescita” mostra 
come le società sportive possano investire con lungi-
miranza sulle generazioni del futuro coinvolgendo i 
propri partner in progetti di ampio respiro.
Lo sport ha valori riconosciuti universalmente, e 
nello sport i confini geografici sono inesistenti. L’im-
portanza di questa iniziativa è proprio quella di dare 
un ritorno tangibile al territorio del lavoro svolto da 
decine di giovani e dai loro dirigenti, accompagna-
tori e allenatori. Un sistema sportivo che funziona 
e che vuole essere parte integrante anche del tessuto 
sociale provinciale. L’importante gesto dei tifosi di 
Feralpisalò per supportare questa iniziativa, mostra 
anch’essi sono parte integrante di un progetto che ha 
ricadute sul territorio provinciale in tutta la sua in-
terezza.
Le istituzioni investono nello sport perchè ne cono-
scono profondamente i vantaggi per il benessere col-
lettivo: dall’inclusione all’integrazione, dal benesse-

re fisico alla socialità, dall’apprendimento dei valori 
fondamentali al rispetto per gli avversari, le regole e i 
propri superiori. Lo sport è e sarà sempre al centro di 
ogni ragionamento complessivo delle istituzioni lo-
cali e non. Quando vi sono poi aziende sportive aperte 
alla collaborazione, tutto diventa ancora più facile.”

News dal ClubNews dal Club
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giovanili di Roma e Napoli: stiamo parlando, rispetti-
vamente, di Ludovico D’Orazio e Francesco Mezzoni 
(che il 9 gennaio è stato richiamato dal Napoli che lo 
ha girato in prestito alla Pro Vercelli).

Il DS Oscar Magoni ha detto di loro: “Due prospetti 
molto interessanti che hanno un futuro radioso davan-
ti a loro. Speriamo di poterli far crescere sia come cal-
ciatori, ma soprattutto come uomini. Sono venuti con 
entusiasmo, sono intelligenti e professionali e questo li 
ha aiutati molto nell’inserimento in squadra.”

Di Ludovico vi abbiamo ampiamente raccontato nell’in-
tervista esclusiva in questo numero del magazine.
Francesco invece ha deciso, durante la sessione in-
vernale di mercato, di intraprendere una strada di-
versa che lo ha portato in Piemonte, più precisamen-
te a Vercelli. A Francesco quindi l’augurio da parte 
della famiglia verdeblù di un proficuo prosieguo di 
carriera.

Da Brescia a Prevalle, ci siamo spostati nella sede di 
Imbal Carton, dove ad accogliere il neo acquisto Tom-
maso Farabegoli è stato l’Amministratore Delegato Mi-
chele Lancellotti. Passione, centralità della persona, 
esperienza e, non di meno, protezione dell’ambiente 
rendono Imbal Carton un’azienda leader nel suo setto-
re. La particolarità dell’incontro, è stata il poter apprez-
zare la duttilità dei prodotti dell’azienda di Prevalle, 
che ha messo a disposizione dei presenti delle sedute 
interamente realizzate in cartone ed impreziosite da 
decorazioni di alcuni artisti rendendole oggetti unici.
“Siamo da sempre molto vicini alla squadra e allo 
sport e conosco da tanti anni il presidente Pasini. 
La sensibilità nel sociale e nei valori dello sport che 
Feralpisalò ha sempre dimostrato, rende la nostra 
partnership motivo di orgoglio”, ha esordito il Dottor 
Lancellotti, prima di lasciare la parola a Tommaso, 
che si è potuto così presentare ai si suoi nuovi tifosi.
In arrivo dalla cantera della Sampdoria, il giovane 
difensore ha subito dimostrato determinazione e 
voglia di mettersi in gioco.
“Ringrazio DS e Presidente per l’opportunità di met-
termi in mostra in questa società, che io reputo la ‘Se-
rie A’ della Serie C”.

 

C orre veloce il progetto “conferenze a domi-
cilio”, il format tutto nuovo adottato dai Le-
oni del Garda per valorizzare le partnership 
anche e soprattutto in un momento così de-

licato. Quest’anno infatti le conferenze si sono svolte 
in tutta sicurezza “a casa” dei nostri sponsor.
Nell’ultimo numero, vi abbiamo parlato del tandem 
offensivo Tulli-De Cenco e dei giovani terzini Bergon-
zi e Brogni.

Proseguendo, in ordine temporale, ci siamo sposta-
ti a Brescia, nella sede di Unicom. L’azienda, che si 
occupa di arredobagno e fornitura di materiale idro-
termosanitario, è sul mercato da oltre 50 anni ed è 
oggi presente sul territorio nazionale con una rete di 
7 punti vendita dislocati in Lombardia ed Emilia Ro-
magna. Una realtà solida e moderna, che fa dei pro-
pri cardini il dinamismo e la passione delle persone 
che ne fanno parte. A fare gli onori di casa, l’Ammini-
stratore Delegato nonché membro del CdA verdeblù, 
Luigi Salvini, che con entusiasmo ha ospitato la pre-
sentazione di due giovanissimi provenienti dalle 

Conferenze a domicilio
L’accoglienza di Unicom e Imbal Carton per le presentazioni dei nuovi

Ludovico D’Orazio, Francesco Mezzoni e Tommaso Farabegoli.

Due prospetti molto 
interessanti.
Sono venuti con 
entusiasmo, sono 
intelligenti e 
professionali e 
questo li ha 
aiutati molto 
nell’inserimento 
in squadra. RIECCO SIMONE GUERRA

Ultimo colpo di mercato! Nel prossimo numero, 
l’intervista esclusiva all’attaccante che torna 
in verdeblù dopo aver collezionato, dal 2015 al 

gennaio 2019, 124 presenze, 49 gol e 23 assist e ha già 
trovato contro il Perugia il suo 50 centro.

A sinistra: 
Ludovico D’Orazio e 

Francesco Mezzoni 
(ora passato alla Pro 
Vercelli) nella sede a 

Brescia di Unicom con 
il titolare, Luigi Salvini.

Sopra: 
Tommaso Farabegoli 

durante la sua 
conferenza di 

presentazione e con 
la nuova maglia nella 
sede di Imbal Carton, 

a Prevalle, tra il ds 
Magoni e il CEO 

Lancellotti.
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TUBI SPECIALI PER 
L’INDUSTRIA SIDERURGICA

gomma • acciaio inox corrugato • gomma ceramizzata
BRESCIA

QUALITÀ PER L’IDRAULICA

Ogni ultimO sabatO del mese nelle 60 migliOri edicOle del territOriO: 
rubriche, interviste, apprOfOndimenti, curiOsità: 

il raccOntO del club attraversO le stOrie delle persOne. 
un nuOvO prOdOttO editOriale che cOmpleta la periOdicità verdeblù: 

dall’istantaneO aggiOrnamentO dei sOcial, al quOtidianO repOrt sul sitO ufficiale.
in elledigì anche l’appuntamentO cOn i giOrnalisti 

di fama naziOnale e nOn sOlO: eupalla, di breriana cOnceziOne, 
è un cOntributO esternO firmatO da penne illustri.

feralpisalò si raccOnta sempre. 
e ti segue per cOinvOlgerti nel suO camminO. 




