
IPARTICOLARI. A SALÒ CONLA MAGLIA BIANCOVERDETARGATAFERALPI, IN TRASFERTACONL’AZZURRO IVARS-TAVINA

Duemagliedifferenti
per«casa» etrasferta
Organigramma pronto:
Goffi e Capitanio i «vice»
Leali direttore generale
e Olli direttore sportivo

CALCIO.CONFERMATA L’ANTICIPAZIONE DIBRESCIAOGGI: LEDUESOCIETÀ GARDESANEHANNODECISO DI UNIRELEFORZE PER CREAREUNASUPERSQUADRA

Feralpi-Salò,c’èlafusione
«Unitiperesserepiù forti»

Ilmatrimonio traSalò eFeral-
pi Lonato si è celebrato l’altra
notteaVestone,nellasededel-
l’Ivars, lo stabilimento diAldo
Ebenestelli, che assumerà i
pannidelpresidenteonorario,
ed è stato una cerimonia piut-
tostolunga: inzioalle18ebrin-
disi finale dopo l’una di notte.
Unaquindicina ipartecipanti:
hanno definito ogni particola-
re dell’unione. Le basi dell’ac-
cordo erano state gettate dai
dueleader inunacenaall’«An-
tica Trattoria alleRose» di Sa-
lò; la conclusione è avvenuta
in fabbrica, una scelta tipica
da imprenditorivalsabbini.

Nei prossimi giorni verrà su-
bito inviata la documentazio-
ne alla Federcalcio, che dovrà
ratificare la volontàdelleparti
e renderla operativa sul piano
giuridico-burocratico. Ma si è
già deciso di spedire richiesta
di ammissione al campionato
diC2, considerati i brillanti ri-
sultati ottenuti dal Salò, anco-
ra in lotta per entrare nelle se-
mifinalinazionali (tuttoèlega-
to al risultato diNocerina-Ga-
vorranodidomani).In talcaso
sarà necessario un ulteriore
passaggio: la costituzione di
una società a responsabilità li-
mitata.

LASQUADRAMAGGIOREgioche-
ràallo stadio«LinoTurina»di
Salòeavràunadoppiamaglia:
in casa verde con la scritta Fe-
ralpi, in trasferta azzurra con
sponsor IvarseFonteTavina, i
marchidelSalò.Perquanto ri-
guarda il settore giovanile, gli
Juniores giocheranno a Lona-
to. Entrambe le località man-
terrannoinvecelealtrecompa-
gini:allievi,giovanissimi,esor-
dienti.E lascuolacalcio, chein-
clude la sezionediVestone, se-
guiràben600bambini.

In via di definizione anche
l’organigramma societario,
che vedrà due vicepresidenti:
Dino Capitanio e Giovanni
Goffi, impresario edile di San
Felice,ungiganteincampoor-
ganizzativo. Il ruolodidiretto-
re generale sarà ricoperto da
Marco Leali, che già svolgeva
questa funzione nella Feralpi
Lonato,mentredirettorespor-
tivosaràEugenioOlli.Respon-
sabiledelsettoregiovanileFlo-
riano Rubelli. Ezio Baccoli si
occuperà del settore giovanile
di Lonato. Il direttivo com-
prenderà una sessantina di
persone(già53eranoidirigen-
ti del Salò). I patron di Ivars e
Feralpi hanno firmato un ac-
cordotriennaledisponsorizza-
zione. Si cercherà di irrobusti-
reulteriormente il legame con
un territoriomoltoampio:dal-
laValleSabbia alla rivierabre-
sciana del lago di Garda.
L’obiettivo è di salire il più in
alto possibile ma, al tempo
stesso, mantenere solidi ag-
ganci con la realtà locale, sia
per quanto riguarda il soste-
gno economico di numerose
aziende che la pratica dello
sport tra i ragazzi. fS.Z.

ILTORNEO. PARI-SPETTACOLONELLA PRIMA SFIDA BRESCIANADEL TROFEODOSSENA.STASERA SIGIOCAA CASTELCOVATI

AQuinzanoèshow
traGenoa eGremio

Sergio Zanca

Cin-cin per una fusione che,
anticipata da Bresciaoggi una
settimana fa, ora è diventata
realtà, con tanto di firme e di
brindisi:dall’unione tra Salò e
Feralpi Lonato, che hanno di-
sputatol’ultimastagione inse-
rieD, l’altra notte è nata la Fe-
ralpi Salò, fra calorose strette
di mano e un fragoroso stap-
pardibottiglie.Ecomeannun-
ciato lanuova societàgardesa-
naavràallaguidaduevalsabbi-
ni «doc»: il presidente sarà
Giuseppe Pasini, amministra-
tore delegato della Feralpi spa
e presidente della Ac Feralpi
Lonato, mentre Aldo Ebene-
stelli, presidente della Ivars di
Vestone edell’Ac Salò, ricopri-
rà la carica di presidente ono-
rario.Dopo due anni di fidan-
zamento (si era cominciato a
parlare di questa fusione nel-
l’agosto 2007), le due società
gardesane sono convolate a
nozze inValsabbia, terrad’ori-
gine dei rispettivi presidenti,
pronunciando il fatidico «sì»
davantiaunaquindicinadi te-
stimoni.
Unmatrimonio ben riuscito,

per la gioia di Aldo Ebenestel-
li, il primo fautore di questa
unione (disse il 18 agosto
2007:«In futuro sarebbebello
creare tra il Salò e la Feralpi
una sola grande squadra»),
che qualche ora dopo i festeg-
giamenti è partitoper un viag-
gio,ma di lavoro: prima negli
Stati Uniti, poi in Kazakistan,
dovesièaggiudicatounimpor-
tante contratto di fornitura di
poltroncine e seggiole.

DALL’UNIONE tra Salò eFeralpi
Lonato nasce un superclub
che può puntare in alto, ma
Ebenestelli assicura che lui e
Pasini, grandi amici da sem-
pre, resteranno con ipiediben
piantati per terra: «Con que-
sta fusionehanno vinto l’intel-
ligenza, la moderazione e
l’umiltà -sostiene ilpresidente
onorario della nuova società -.
Nel 2001 sono entrato, per ca-
so e per amicizia, nella società
gardesana, unitasi con quella
della valle. Abbiamo tagliato i
costi, razionalizzato l’attività e
raggiunto risultati sportivi di
notevolespessore,comelacon-
quistadellaCoppa ItaliadiEc-
cellenza e lapromozione in se-
rieD. Siamo riusciti ad aggre-

gare tanti imprenditori tanto
che il nostro consiglio diretti-
vo è composto da 53 persone.
Ciascuno dà il proprio appor-
to,dagliaccompagnatori delle
varie squadre a chi controlla
l’ingressodelpubblicoallosta-
dioo cura lamanutenzione. Io
non mi stancherò mai di rin-
graziarli: inquestiannihogui-
datouna societàquasi daazio-
nariato popolare. Nei giorni
scorsi - prosegue - non homai
parlato delle trattative in cor-
so per giungere all’unione con
la Feralpi. Volevo mantenere
unbasso profilo, pernon sciu-
pare l’opportunità di un buon
accordo reciproco, che con-
temperasse le esigenze di en-
trambe le parti. Adesso il sì è
arrivato. Come succede in
ogni matrimonio siamo con-
vinti di perfezionare ulterior-
mente l’intesa con il passare
del tempo».

PER PASINI lanuova avventura
dellaFeralpiSalòprimadi tuf-
farsi nel futuro guarda al pas-
sato: «E’ stata una decisione
difficileemoltoponderata - in-
tervieneGiuseppePasini -.Ab-
biamo valutato ogni sfaccetta-
tura. La crisi economica, la
mancanza di un nostro im-
pianto (dovevamo continuare
agiocarealTreStellediDesen-
zano), gli ottimi rapporti con i
dirigenti del Salò, lamentalità
identicahannofavorito l’unio-
ne,benchèaltresocietàciaves-
seroaccarezzato.Accomunati,
insomma, dallo stesso modo
di intendere l’attività sportiva.
Ovviochela fusionelasciasem-
pre degli scontenti, forse più a
Lonato che a Salò. La lettera
deitifosipubblicatasuBrescia-
oggicolpisce ilcuore. Iomiau-
guro cheunpo’ alla volta capi-
scano le ragioni della decisio-
nepresa.Vogliamofareuncal-
cio che conta, ed accrescere
l’aggregazione. Tutti assieme
puntare a costruire qualcosa
di importante sul Garda. Ten-
go comunque a chiarire che a
Lonato continueremo con il
settore giovanile, e la squadra
di punta sarà quella Juniores,
collegataallaprima squadra».
Intanto la Feralpi Salò nasce

con il sogno Lega Pro: «Co-
munque vadano i play-off - di-
conosiaPasinicheEbenestelli
-noisiamoprontiapresentare
domanda di ripescaggio per-
chè questa nuova società na-
sce subasimolto solide». f

GiuseppePasinie Aldo Ebenestelli:presidente e presidente onorariodellanuovaFeralpiSalò

Ora è ufficiale l’unione tra le due squadre gardesane: nasce la Feralpi Salò
I presidenti Ebenestelli e Pasini: «Uniamo le forze per poter puntare in alto»

FeralpiLonato eSalò: nonci saràpiù ilderbyma unasolasquadra

LostadioTurina diSalò: sarà lacasadella«neonata» Feralpi Salò


