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Editoriale

Ma di quale calcio parlava?
di AdriAno FrAnzoni

Ènoto a tutti che nelle oste-
rie vengono dette le cose più 
strampalate e di grande effet-

to sugli avventori; forse favorite da 
qualche bianchino o qualche grap-
pino di troppo, nelle osterie nasco-
no leggende metropolitane, vengo-
no promulgate improbabili leggi e 
varati bizzarri decreti.
Così, quando ascoltando distratta-
mente la radio mentre percorrevo la 
tangenziale, ho sentito qualcosa del 
tipo “…chiuderei il calcio per due-
tre anni…”, ho pensato a quelle no-
tizie curiose ed un pochino umori-
stiche che ogni tanto si sentono.
Poi… ed è subito sera; mentre guar-
do un tiggì di mamma Rai, man-
dano un servizio nel quale Mario 
Monti… dei Paschi, pronuncia quel-
la frase che avevo sentito alla radio! 
Da non credere! L’affermazione che 
pensavo fosse uscita dalla famosa 
”Osteria del Beon d’Oro” era stata 
fatta dal presidente del Consiglio 
italiano in persona. Naturalmente 
una simile “sparata” ha avuto mi-
lioni di consensi, milioni di “Sììì!...
ha ragione!”. Diciamo che in questo 
ultimo ventennio ci hanno abitua-
ti a frasi del genere, affermazioni di 
facile effetto ma di scarso costrut-
to, sciocchezze colossali ma buone 
per accaparrarsi consensi populisti-
ci; che però sia stato Monti a spa-
rarla mi ha lasciato sbigottito. Tutto 
parte dall’ennesimo scandalo delle 
scommesse e delle partite addome-
sticate nell’industria calcio che ha 
schifato il premier ma, se permet-
te, schifati lo eravamo pure noi… 
e non solo dal calcio scommesse e 
combine varie… Ebbene, lui dice 
“chiudiamo il calcio”; si può legge-
re anche così: non riusciamo (o non 
possiamo, o non vogliamo) a risol-
vere il problema. Accantoniamolo, 
spostiamo tutto di tre anni. E poi? 
Ci dice cosa intende fare in questo 
periodo di chiusura?
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Inizia una nuova stagione con il “tutto esaurito”!

Il calcio? Non è poi così male
come lo dipingono!

Il pensiero del nuovo Presidente Roberto Perotta

di roberto PerottA

Èiniziata la nuova stagione 
del Gussago Calcio, tante le 
novità: la mia nuova nomina 

a Presidente (a pag. 3 l’intervista), 
una “Prima Squadra” con giocatori 
giovani e motivati, ma soprattutto 
provenienti dalle categorie Allievi 
e Juniores di Gussago e, vero fiore 
all’occhiello della Società, i nostri 
bambini. Siamo rimasti stupiti nel 
vedere le nuove iscrizioni e le con-
ferme di tanti bambini e ragazzi. 
Questo è un segnale positivo per la 
nostra Società e dimostra che se si 

guarda un po’ oltre l’immagine esa-
sperata del calcio-business, quello 
dei giocatori milionari e del mar-
keting spinto all’estremo, si può 
capire che il calcio, il “nostro cal-
cio dilettantistico”, è quello dove 
bambini e giovani possono sfidarsi, 
divertirsi, imparare a vincere e a 
perdere, impegnarsi per un obietti-
vo comune e allenarsi per un risul-
tato migliore. Se tutti siamo pronti a 
collaborare per far crescere i nostri 
giovani come una vera squadra, ve-
dremo che il calcio non è poi così 
male come lo dipingono!
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Il calcio allo specchio
(segue da pag. 1)

           C’è  grande Italia e c’è piccola Italia: il confronto fa ribrezzo.
La grande Italia è quella che va a Pechino a giocarsi, con Juventus e 
Napoli, la supercoppa italiana in una partita di calcio (?) dove, ad ogni 
fallo, si accende una mezza rissa, dove una squadra (il Napoli) finisce la 
gara in nove e pure senza allenatore. Poi le solite, vergognose e nauseanti 
polemiche sugli errori arbitrali: ma come fanno a non sbagliare mai 
quando il clima è così teso e tutt’altro che sportivo? Infine la chicca: la 
squadra sconfitta (il Napoli), per protesta non si presenta alla cerimonia 
di premiazione; che vergogna… uno squallore tutto italiano, mostrato in 
diretta nei tanti Paesi collegati in mondovisione. Nessun provvedimento 
dalla Federcalcio? Non c’è proprio limite allo schifo? Poi c’è la piccola 
Italia, quella umile ed onesta, quella del pugile Cammarelle, che alle 
Olimpiadi londinesi viene defraudato dell’oro olimpico dai giudici che, 
sfacciatamente, ribaltano il risultato di un incontro giudicato da tutti, 
tabloid inglesi compresi, favorevole all’azzurro. Eppure Cammarelle, 
col groppo in gola e con occhi lucidi, si è presentato alla cerimonia di 
premiazione per mettersi al collo una medaglia d’argento che ha riflessi 
dorati… È la piccola Italia, quella che ha dignità, quella che lavora e che 
soffre, quella che mostra i muscoli solo nel gesto atletico…
Il dramma è che, nel nostro Paese, anzi, nel nostro paese (la lettera 
maiuscola ha la sua importanza), è grande Italia a dettare legge… e la 
piccola Italia subisce.  

di Adriano Franzoni
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Come quello studente che ha grosse 
difficoltà in matematica e decide di 
chiudere il libro per rinviare lo studio 
della materia fra tre anni. E poi?
Ragioniamoci un attimo: chiudiamo 
l’azienda calcio per tre anni, ma nel 
frattempo che azioni vengono adotta-
te? Voglio dire, si fa qualcosa per ri-
solvere i tanti problemi? Che ne sarà 
dell’indotto che gravita attorno a que-
sto comparto industriale? Cosa farà 
tutta quella gente (magazzinieri, fi-
sioterapisti, impiegati, addetti stam-
pa…) che in questo settore lavora e si 
guadagna da vivere? Li “esodiamo”?
Poi altri problemi, altri quesiti di na-
tura diversa: dove andranno a para-
re quelle frange di violenti che pren-
dono a pretesto una partita di calcio 
per fare violenza gratuita? E dove an-
dranno a delinquere quelli che si sono 
infiltrati nell’industria calcio? Sono 
solo alcuni dei quesiti ai quali bisogna 
dare risposte se si vuole chiudere un 
settore industriale. Ma siamo alle soli-
te: perché in altre nazioni hanno risol-
to il problema del “tifo” violento e noi 
no? Tra l’altro risparmiando un pac-
co di soldi anche sulla spesa pubblica 
perché loro non hanno bisogno di mi-
gliaia di poliziotti ogni domenica per 
le partite come accade da noi…
Se vogliamo sgonfiare un po’ il pallo-
ne (che, ricordo sempre, è solo pieno 
di aria…) dovremmo smetterla tutti, 

ma proprio tutti,  di comprare dal-
le pay-tivu il calcio a pagamento, e 
poi entrare con le famiglie negli stadi 
e togliere il posto ai violenti, assiste-
re all’evento sportivo dal vivo, vivere 
una festa sportiva… con le istituzio-
ni e le società calcistiche che ci sosten-
gono…
Utopia?... Forse sì… ma era un’utopia 
anche volare!... E comunque sia, un 
Paese che si spaccia come Paese civile 
non può continuare così!
Intanto il nostro Cesare Prandelli, che 
da anni predica il calcio come sport, 
contrapponendosi senza troppi veli 
all’industria pallonara, conduce la 
Nazionale in uno splendido campio-
nato europeo con pochissimi campio-
ni, molti buoni giocatori e con un ma-
nipolo di speranze del calcio italiano.
Un grande esempio di umiltà, di la-
voro e di serenità; Prandelli con il suo 
calcio-sport ha battuto nettamente 
il calcio-businnes, quel calcio che gli 
nega la possibilità di lavorare qual-
che giorno sul campo per preparare al 
meglio la squadra nazionale e con la 
Federcalcio succube delle società.
Grande uomo, prima di essere un 
grande tecnico, Cesare nostro!
Poi, nel gran finale di Kiev, vedere 
Mario Monti in tribuna ad assistere 
alla partita (nefaste sensazioni scara-
mantiche a parte) ha lasciato davvero 
allibiti, proprio senza parole…
Ma di quale calcio parlava Monti? 
Quale calcio vuole chiudere? Quello 
dilettantistico e giovanile? 
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Il saluto del nuovo
Assessore allo Sport

e Lavori Pubblici
Renato Verona

È con piacere che invio queste 
righe di saluto al “Giornale del 
Gussago calcio”, divenuto ormai 
una piacevole attesa, non solo per 
gli appassionati di calcio, ma per 
tanti semplici cittadini.
Così come la vostra società pre-
sta attenzione ai propri giovani, è 
mio compito prestare la massima 
attenzione allo sport giovanile 
in genere, compatibilmente con 
la difficile situazione economi-
ca che l’Italia sta vivendo. Sono 
perfettamente consapevole del-
le evidenti difficoltà relative ai 
campi di calcio, difficoltà da voi 
espresse anche in questi ultimi 
tempi; situazione aggravata dal 
venir meno dela disponibilità 
del campo in terra battuta adia-
cente al Palazzetto dello Sport, e 
dall’impossibilità di usufruire del 
campo Metra. Sarà mia premura 
valutare ciò che si può fare per 
cercare di risolvere questo pro-
blema che riguarda anche altre 
società. Nonostante tutto questo, 
è ben evidente la soddisfazio-
ne per i corsi di avviamento allo 
sport che l’Amministrazione co-
munale porta avanti in collabo-
razione con le società sportive e 
non posso che complimentarmi 
per il gran lavoro che state facen-
do in questo settore.
Da parte mia, così come per voi, è 
importante anche fare attenzione 
alla fascia di età dei ragazzi del 
“post corsi”, giovani ai quali va 
data l’opportunità di proseguire 
l’attività sportiva.
L’augurio è che la vostra attività 
continui nel migliore dei modi, 
conseguendo sempre quei buoni 
risultati ottenuti, soprattutto sot-
to l’aspetto sociale ed educativo 
prima che tecnico, cosa che la vo-
stra società porta avanti in modo 
serio e convinto da sempre.

Renato Verona   

di AdriAno FrAnzoni

Eletto all’unanimità il nuo-
vo Presidente del Gussago 
calcio: è Roberto Perotta, 59 

anni, fino a quel momento Direttore 
Sportivo della società biancorossa.

Succede a Renato Verona, eletto 
nelle ultime amministrative e che 
ora ricopre la carica di vicesindaco 
ed Assessore allo Sport; doverosa 
una chiacchierata col neo Presiden-
te.

D. Un Presidente nuovo, ma di 
esperienza…

R. Beh, quella manca comunque, al-
meno come Presidente… Ho accettato 
la carica impegnandomi a dare il meglio 
che posso, a dare continuità al gran la-
voro dei Presidenti che mi hanno pre-
ceduto, con la mia personalità, col mio 
modo di vedere le cose, ma sempre col 
confronto.

Sono consapevole dell’impegno gra-
voso del Presidente e proprio per questo 
è necessario avere alcuni stretti colla-
boratori che ho trovato in Brognoli e 
Stornati per la parte tecnica e in Spini 
per quella di segretariato. Ovviamente 
c’è gran bisogno anche di tutti gli altri 
dirigenti… se si fa squadra, si possono 
fare belle cose…

D. Cosa hai trovato e cosa pensi 
di innovare?

R. Ho trovato, ma già lo sapevo, una 
società all’avanguardia e ben organiz-
zata, una società tra le più apprezzate 
della zona; più che innovare è necessa-
rio mantenere, con i venti di crisi che 
soffiano…; magari migliorare laddove 
è possibile, sempre tenendo conto delle 
difficoltà a reperire risorse, per poter 
continuare a svolgere le attività spor-
tive ma anche quelle culturali e sociali.

Sarò attento anche ai suggerimenti 
dei dirigenti o magari anche di ester-
ni, purché le idee siano realizzabili… 
Teniamo conto che abbiamo oltre 130 
bambini solo alla scuola calcio… ed in 
tutto abbiamo quasi 250 giocatori tesse-
rati. Una grande realtà!

D. Molti lettori chiedono lumi 
per la situazione delle strutture 
sportive: che dire?

R. Sì, ho letto alcune lettere in tal 

senso… Certo, la situazione dei campi 
sportivi, non è delle più belle, ma non 
drammatizzerei; i nostri campi non sono 
tra i peggiori della provincia…diciamo 
che manca un campo a 11 in sintetico; 
una struttura simile migliorerebbe di 
molto la situazione per il calcio a Gus-
sago. Ora utilizziamo il campo Sari, 
mentre il campo Metra, che la nostra 
società ha in affitto, non è più utilizza-
bile dopo i due furti subiti all’impian-
to d’illuminazione. Questa situazione 
rende dispersivo e gravoso il nostro la-
voro… Entrambi i campi sono in terra 
battuta, ma comunque campi discreti… 
e non credo che se questi campi fossero 
in sintetico si sfornerebbero campioni… 
l’importante è dare la possibilità ai gio-
vani di fare sport.

Comunque con i tempi che corrono 
sarà difficile poter avere strutture mi-
gliori…

D. Che aspettative e che obietti-
vi ti poni nell’immediato?

R. Innanzitutto una stagione serena, 
che ci dia soddisfazioni sia sotto l’aspet-
to organizzativo che sportivo e vedere la 
crescita umana e tecnica dei ragazzi.

Non c’è nulla da rivoluzionare, ho 
ereditato un’ottima società e vorrei con-
tinuare a vedere la crescita sociale, fisi-
ca e tecnica dei nostri ragazzi. Questo è 
l’impegno che mi sta più a cuore.

Voglio anche ringraziare tutti i diri-
genti, i tecnici ed i collaboratori che si 
stanno prodigando con un gran lavoro. 
Come dicevo prima, se facciamo squa-
dra, possiamo fare ottime cose…

In bocca al lupo caro Presidente!

L’Assemblea ha eletto il nuovo Consiglio il giugno scorso

Roberto Perotta è il nuovo Presidente
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Vice Allenatore: Sergio Ballerini 
Allenatore portieri: Sergio Creminati
Preparatore Atletico: Marco Caprioli
Dirigente: 
Graziano Castrezzati
Roberto Ungaro
Massimo Barbisoni

Direttore Responsabile
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Coordinatore Editoriale e Grafica
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Redazione
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In questo numero proponiamo un interessante specchietto da conservare, con le informazioni 
su tutti i settori sportivi della Società del Gussago Calcio per l’anno 2012/2013

La nuova stagione calcistica del Gussago Calcio

SETTORE 
GIOVANILE

Presidente Mauro Piva
D. S. Giovanile e Juniores
Dario Brognoli
Resp. scuola calcio Angelo Stornati

Scuola Calcio e attività motorie (anni 2001/2/3/4/5/6/7)

Pulcini 2002

Impegni delle squadre: 
Campo in erba
Centro Sportivo “C. Corcione”
• martedì e giovedì 
  dalle ore 17.30 alle 19.00
• sabato dalle ore 14.00 alle 17.00 
   (partita)
Per informazioni:
Angelo Stornati 3398944053
Mauro Piva         3408931602 
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SETTORE 
GIOVANILE

Anspi 2005 - 2006

Pulcini - 2004 Primi Calci 2006 - 2007

Pulcini 2003

Pulcini 2002
Allenatori: 
Marco Tognolini
Mazzucca Emanuele
Pulcini (2003)
Allenatori: 
Luca Minelli - Mattia Serpelloni 
Casali Daniele

Pulcini 2004 
Allenatori: 
Gerardi Michelangelo
Antonio Guarente
ANSPI 2005/2006
Allenatori: 
Beltrami Paolo
Papotto Federica
Gregorelli Davide
Allenatore portieri:
Sergio Creminati 
Pulcini - Scuola Calcio (2005) 
Allenatore: 
Papotto Federica
Primi Calci (2007)  
Allenatore: 
Francesca Conter
Carlo Bonesi
Dirigenti: 
Mauro Piva - Renzo Gaffurini
Maurizio Bulgari - Simone Valetti
Mattia Mangerini, Marino Rosa, 
Vincenzo Crea, 
Alessandro Galletti
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SETTORE GIOVANILE: ESORDIENTI 2000 e 2001

Allenatore: Gianpaolo Torchio - Vice Allenatore: Sergio Franchi
Preparatore Portieri: Ruggero Dalla Piccola - Dirigente: Ferdinando Sycai

Allenamenti: Lunedì e Mercoledì dalle ore 17.00 alle 18.30 - Centro sportivo Marcolini
Partita: Sabato pomeriggio ore 17.00 - Centro sportivo Marcolini

Allenatore: Roberto Ungaro - Vice Allenatore: Cristiano Crescini
Preparatore Portieri: Ruggero Dalla Piccola - Dirigenti: Massimo Abeni - Manuel Ciccone
Allenamenti: Lunedì e Mercoledì dalle ore 17.45 alle 19.15 - Centro sportivo Marcolini

Partita: Sabato pomeriggio ore 14.30 - Centro sportivo Marcolini
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SETTORE GIOVANILE: GIOVANISSIMI

Allenatore: Piergiacomo Galesi - Vice Allenatore: Gianpietro Franzoni
Preparatore Portieri: Ruggero Dalla Piccola 

Dirigenti: Corrado Belzani, Fausto Serina, Kobia Ngaine Hillary
Allenamenti: Martedì e Giovedì dalle 17.00 alle 19.00 - Centro sportivo Marcolini

Partita: Sabato pomeriggio ore 15.30 - Centro sportivo Marcolini

SETTORE GIOVANILE: ALLIEVI

Allenatore: Silvio Regola - Vice Allenatore: Luciano Galoppini 
Preparatore Portieri: Ruggero Dalla Piccola
Dirigenti: Aldo Raccagni - Renato Reboldi

Allenamenti: Mercoledì e Venerdì dalle 18.00 alle 19.30 - Centro sportivo Sari
Partita: Domenica mattina ore 10.00 - Centro sportivo Sari
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CATEGORIA: JUNIORES REGIONALE

Allenatore: Guido Ronchi - Vice Allenatore: Renato Ronchi
 Preparatore portieri: Giorgio Corini 

 Dirigenti: Renato Lorini - Francesco Montini - Gian Paolo Pietroboni
Allenamenti: Martedì e Giovedì dalle 19.00 alle 21.00 - Centro sportivo Sari

Partita: Sabato pomeriggio ore 16.00 - Centro sportivo Sari

Prima Squadra: Promozione

Allenatore: Luca Merigo - Vice Allenatore: Sergio Ballerini 
Preparatore portieri: Sergio Creminati - Preparatore Atletico: Marco Caprioli

Dirigenti: Roberto Ungaro, Massimo Barbisoni
Allenamenti: Martedì e Venerdì dalle ore 19.15 alle 21.00 - Centro sportivo Sari

Partita: domenica pomeriggio - Centro sportivo Corcione
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La preparazione tecnica della prima squadra

Core Stability
di MArco cAPrioli

L’IMPORTANZA DELLA 
“STABILITA’ FUNZIONALE” 

Negli ultimi anni le abitudini di 
vita sono diventate troppo spes-
so sedentarie. Un tale stile di vita 
promuove atteggiamenti posturali 
non corretti.
Anche in assenza di situazioni pa-
tologiche stabilizzate, nel quoti-
diano (attività professionale, gui-
da auto, televisione, lettura, ecc.), 
questi atteggiamenti scorretti pro-
ducono squilibri muscolari; in ge-
nerale rigidità o scarso tono della 
muscolatura. Nello sport, gli in-
fortuni sono spesso il risultato di 
un trauma cumulativo costituito 
dalla somma di piccoli carichi cia-
scuno insufficiente a generare l’in-
fortunio. I muscoli dell’atleta ven-

gono reclutati durante complessi 
schemi di movimento, durante i 
quali la coordinazione ed un effi-
ciente meccanismo di compenso 
posturale giocano un ruolo fonda-
mentale per evitare che una storia 
di sforzi eccessivi e movimenti 
ripetitivi estremi, tipici della di-
sciplina sportiva, gradualmente 
ma progressivamente, riducano la 
tolleranza del tessuto muscolare 
all’infortunio. 
Spesso piuttosto esistono elementi 
predisponenti alla lesione, fattori 
come una disfunzione meccani-
ca dell’anca e/o delle pelvi e una 
mancanza di un’adeguata capaci-
tà a mantenere la stabilità funzio-
nale durante il movimento. 
Tali fattori possono nascere per 

effetto di vizi posturali, poca er-
gonomia, sbilanciamento musco-
lare e/o mancanza di un adeguato 
trattamento di lesioni precedenti, 
e concorrono ad alterare la mobili-
tà dell’articolazione.
Un buon controllo della musco-
latura addominale e lombare as-
sume un ruolo primario nella 
prevenzione e nel recupero di pa-
tologie muscolo/scheletriche e nel 
controllo della postura, ma anche 
nel miglioramento della perfor-
mance sportiva. Creare uno spa-
zio nel quale effettuare gli esercizi  
“dell’allenamento funzionale” è 
semplice ed economico. Tutti gli 
attrezzi sono di piccole dimensio-
ni e quindi facilmente reperibili. 
(www.marcocaprioli.it)

CORSI PER TUTTI di: GRAFICA - FOTOGRAFIA DIGITALE

PHOTOSHOP - INDESIGN - Telefona allo 030293571
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Il Giornale del Gussago Calcio

 

A luglio si è tenuta la presentazione della Prima squadra

Un gruppo giovane e motivato

Che soddisfazione vincere la Coppa Disciplina
“Set che sudisfasiù ènser la copa disiplina… e ta ghet fat anche “l’ultima 
ora” per fal saì…”
Traduco: “Sai che soddisfazione vincere la Coppa Disciplina… e hai 
fatto anche “l’ultima ora” per farlo sapere…” 
A riprova che la madre degli idioti è perennemente incinta, così sono 
stato “apostrofato” da un tipo che segue il calcio, non certo il Gussago 
calcio.
Per chi come noi intende il calcio, e lo sport in generale, come 
strumento di crescita non solo tecnica ma soprattutto educativa dei 
ragazzi, vincere una Coppa Disciplina è una grande soddisfazione; 
vincerne ben tre in questi ultimi otto anni ha un grande significato.
Vuol dire che si è lavorato, seriamente e bene, nel verso giusto.
Significa che in campo giocatori e tecnici si sono comportati lealmente 
e correttamente, significa che dietro loro, i dirigenti, la società intera 
hanno lavorato bene e hanno dato le giuste direttive.
Significa serenità per le famiglie che al Gussago Calcio affidano i loro 
bambini.
Vero è che, se alla Coppa Disciplina non viene data l’importanza che 
merita, la colpa è soprattutto della Federazione che non pubblicizza 
a sufficienza questa classifica: come? Beh, basterebbe che ne parlasse 
attraverso i media e, perché no, facesse iscrivere gratuitamente le 
società vincitrici al campionato successivo…
Si otterrebbe il risultato di far conoscere all’opinione pubblica chi, come 
e perché, vince un così prestigioso premio (e magari pubblicando per 
intero le graduatorie…) e forse si invoglierebbero anche certe società 
a cambiare atteggiamento.
Altrettanto vera è l’evidente assenza di cultura sportiva perché se 
questa sconosciuta fosse presente non ci sarebbe la necessità di dare 
risalto alla Coppa Disciplina…
Idioti a parte, il Gussago calcio è fiero ed orgoglioso di questo risultato 
che, comunque la si pensi, resta un obiettivo da perseguire ad ogni 
stagione sportiva.

Luglio è tradizionalmente il 
mese in cui le società dilettantisti-
che presentano le loro prime squa-
dre e anche il Gussago calcio, ri-
spettando la tradizione, ha presen-
tato alla stampa la rosa, ancora pri-
va di qualche petalo, della squadra 
che milita nel campionato di Pro-
mozione.

Nella sede della società bianco-
rossa, gremita per l’occasione, era-
no presenti, per il “Bresciaoggi” 
Alessandro Maffessoli, per il “Gior-
nale di Brescia” Giovanni Naddeo, 
mentre per “Sprint e Sport” la gior-
nalista Gaia Cutrera; presente an-
che l’Assessore allo Sport Renato 
Verona. Dopo la presentazione da 
parte di  Adriano Franzoni dei gio-
catori vecchi e nuovi, il neo Presi-
dente Roberto Perotta, alla sua pri-
ma uscita ufficiale, ha tracciato un 
breve profilo del precedente cam-
pionato, ringraziando anche i gio-
catori che sono salpati per altri lidi, 
per la serietà e la professionalità 
messe in campo, soprattutto nel-
la fase conclusiva del torneo. Par-
lando poi della nuova stagione, Pe-
rotta si è detto felice perché pri-
ma di una bella squadra è neces-
sario costruire un bel gruppo, e la 
cosa sembra essersi concretizzata; 
si dice fiducioso in questo gruppo, 
seppur molto ringiovanito rispetto 
al passato. Anche il confermatissi-
mo mister Luca Merigo ha dichia-
rato di essere soddisfatto dei gio-
catori a disposizione e di aspettar-
si molto dai giovani che ritiene di 
buone qualità. Franzoni ha ricor-
dato la significativa vittoria del-
la Coppa Disciplina dello scorso 
campionato e Perotta, ribadendo la 
soddisfazione per questo riconosci-
mento, ha dichiarato che la Coppa 
Disciplina rimane sempre uno de-
gli obiettivi da perseguire.

“Obiettivi di classifica, Presiden-
te?” “Troppo scontato ed ovvio dire 
la salvezza… credo invece che pos-
siamo prenderci qualche bella sod-
disfazione…” 

L’assessore Verona, a nome 
dell’Amministrazione, ha augurato 
alla prima squadra di Gussago un 
buon viaggio per l’imminente sta-
gione sportiva.
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Tutti al mare con i nostri piccoli calciatori

Che entusiasmo i nostri bambini!

Mare… mare …, quante can-
zoni che parlano del no-
stro mare; mare come fuga 

estiva, mare come vacanze, mare 
come periodo d’innamoramenti. 
Ma il mare che vivono i nostri pic-
coli atleti, credetemi, è qualcosa di 
entusiasmante!

Chi ha vissuto con noi questa 
bella esperienza i primi giorni di 
giugno ve lo può cantare. È stata 
proprio bella la gita del Gussago 
Calcio, protagonisti i ragazzi delle 
categorie esordienti e pulcini. Gior-
ni di gioco e divertimento per tan-
tissimi bambini e i loro accompa-
gnatori. 

Meta della gita al mare è sta-
ta la bellissima località di Ceriale, 
che per il secondo anno ha ospita-
to i nostri atleti. Grazie all’interes-
samento del Sindaco del Comune di 
Toirano, il Sig. Silvano Tabò , la So-
cietà sportiva di Ceriale e quella di 
Borghetto S. Spirito abbiamo potu-
to alloggiare in un villaggio turisti-
co immerso nel verde e sistemarci 
in confortevoli casette in legno, fuo-
ri dai pericoli e in un ambiente sicu-
ro. Nonostante qualche temporale.. 
di troppo i nostri calciatori hanno 
potuto giocare del buon calcio gra-
zie ai tornei organizzati dagli ami-
ci di Toirano. A questi si sono uni-
ti i tornei fra di noi, i giochi infiniti 
nella piscina e nel mare. E i dirigen-
ti? Direte voi! Non preoccupatevi, si 
sono divertiti anche loro come dei 
bambini e durante le pause si sono 
cimentati a delle vere “battaglie” a 
carte. I ragazzi sono stati particolar-
mente bravi, sempre rispettosi ed 
educati tanto da meritarsi (con or-
goglio per gli adulti) i complimen-
ti dei gestori del villaggio abitua-
ti, così ci hanno detto, a comitive 
con ben altri comportamenti. Ma la 
soddisfazione più grande è arriva-
ta proprio dai bambini, che appena 
saliti sul pulman sulla strada del ri-
torno hanno subito chiesto: “Ma... 
quando si parte l’anno prossimo?”

Grazie a tutti
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Il Giornale del Gussago Calcio

Ancora una serata da incorni-
ciare quella che “Il Giornale del 
Gussago calcio” ha organizza-
to per presentare il libro “Il Cor-
ponauta” l’ultimo lavoro di Flavio 
Emer.

Lo scenario, magnifico, è quello 
delle cantine “Le Cantorie”, pic-
colo diamante incastonato tra le 
colline gussaghesi, con una sala 
da tutto esaurito: centocinquanta 
persone attente ed interessate, tra 
le quali spiccava il campione lo-
cale Natale Vezzoli, il Sindaco di 
Travagliato Dante Daniele. Buiz-
za, il vice-Sindaco di Castenedolo 
Pierluigi Bianchini, oltre natural-
mente al Sindaco di Gussago Bru-
no Marchina con alcuni Assessori 
e Consiglieri.

Particolarmente gradita an-
che la presenza di Padre Giancar-
lo Caprini, in quel periodo in Ita-
lia, ma di norma operante in Bra-
sile, direttore del progetto di Ope-
razione Lieta.

L’avvio è di quelli che non ti 
aspetti, con l’attore teatrale Adria-
no Buttitta che irrompe sulla sce-
na, tra le note del pianoforte che 
il maestro Roberto Soggetti dif-
fondeva in sala, con la lettura di 
un brano, “il Rigore”,  che Flavio 
Emer ha scritto per il nostro Gior-
nale.

Poi l’intervista a Flavio Emer, 
lo scrittore disabile che scrive libri 
con un computer a comando vo-
cale: tra le altre cose, e dopo aver 
raccontato del suo incontro con 
Lieta Valotti durante un viaggio in 
Brasile, Flavio ha ribadito che tut-
ti i proventi della vendita di que-
sto libro saranno devoluti proprio 
a Operazione Lieta per la realizza-
zione di una biblioteca per i bam-
bini di Pacotì e del Lar Nazarè in 
terra brasiliana. Ricordiamo che il 
libro può essere acquistato on line 
attraverso il sito www.lieta.it.

A seguire, le dolci note del pia-
noforte del maestro di fama inter-
nazionale Roberto Soggetti han-
no accompagnato Adriano But-
titta nella lettura di un brano de 
“Il Corponauta”. Il libro, in verità, 
non è l’ultima fatica di Flavio, ma 
è uscito in edizione rivista grazie 
all’incontro tra Flavio e il coordi-
natore editoriale Giorgio Mazzi-
ni che, con la collaborazione del-
la nuova casa editrice del Gruppo 
Artigianelli (Arti Edizioni), ha re-
alizzato il progetto per una nuo-
va edizione aggiornata e corret-
ta. Al progetto ha partecipato an-
che il capo redattore dell’edizione 
bresciana del Corriere della Sera, 
Massimo Tedeschi, che ha curato 
la prefazione del libro. Che sia sta-
ta una serata apprezzata e gradita 
lo si è capito nel sentire più volte 
tra gli spettatori l’uso delle parole 
“emozione”, emozionante”… du-
rante il gustoso rinfresco che i vo-
lontari di Operazione Lieta han-
no preparato ed offerto agli spet-
tatori.

Non è mancata naturalmente la 
degustazione dei vini delle Can-
torie, generosamente offerta dal-
la famiglia Bontempi a cui va il 
sincero grazie del nostro Giornale 
per la meravigliosa ospitalità.

Le serate culturali del Giornale del Gussago Calcio

Affascinati dal Corponauta

Il maestro Roberto Soggetti e l’attore 
Adriano Buttitta. Sotto: Giorgio Mazzini 
con Padre Caprini

Adriano Franzoni mentre intervista 
Flavio Emer



IL GIORNALE DEL GUSSAGO CALCIO - redazione@gussagocalcio.it - www.gussagocalcio.it

...non solo calcio: NOTIZIE, EVENTI e CURIOSITÀ LOCALI

IL GIORNALE DEL GUSSAGO CALCIO - redazione@gussagocalcio.it - www.gussagocalcio.it

Scopri tutto un mondo in inglese

Dai laboratori creativi per bambini 
ai corsi per ragazzi e adulti

Multilingue e C.C.I. - sede British 
Institutes di Brescia presentano 
un ventaglio di possibilità per stu-
diare o approfondire la lingua in-
glese, così come altre lingue stra-
niere, per tutte le fasce d’età.

English is Fun® per 
bambini dai 3 ai 6 anni
Che cos’è? È un laboratorio  cre-
ativo ed espressivo con docenti 
qualificati madrelingua creato ap-
positamente per equilibrare attivi-
tà atte a sviluppare le diverse abi-
lità dei bambini dai 3 ai 6 anni.
Le attività sono concepite  per aiu-
tare lo sviluppo socio-emotivo, fi-
sico, ed intellettuale del bambino 
presentando la nuova lingua in 
maniera divertente attraverso gio-
chi, canzoni, balli, mimica, attività 
manuali.

Corsi per Young Learners
per bambini/ragazzi 
dai 7 ai 13 anni
Per i primi approcci con la lingua 
inglese fondamentali sono il dialo-
go, la comunicazione, l’esperien-
za e le emozioni.
I programmi Young Learners tra-
smettono l’inglese attraverso te-
matiche che incuriosiscono, coin-
volgono e stimolano la voglia di 
apprendere e vivere appieno la 
lingua straniera. I ragazzi faranno 
progressi divertendosi, costruen-
do un bagaglio di familiarità con la 
lingua inglese che porteranno util-
mente con sé per tutta la vita.

Corsi per adulti
Per gli adulti sono previsti cor-
si in piccoli gruppi in fasce orarie 
anche serali che rappresentano 
una risposta di qualità alla forte 
esigenza di apprendimento della 
lingua inglese come lingua per il 
lavoro, per lo studio e per i viaggi.

Perché scegliere i nostri corsi di 
gruppo?
• Piccoli gruppi: massimo 9 perso-

ne
• Corsi per tutti i livelli secondo il 

Common European Framewok
• Insegnanti: madrelingua qualifi-

cati
• Test di livello iniziale gratuito
• Esame finale per Certificazione 

di livello British Institutes (vali-
da per facoltà universitarie fra le 
quali il Politecnico di Milano e la 
facoltà di ingegneria dell’Univer-
sità di Brescia)

• Garanzia di apprendimento: qua-
lora, pur frequentando in modo 
assiduo, lo studente non doves-

se superare l’esame finale, potrà 
ripetere gratuitamente il corso di 
gruppo l’anno successivo.

• Servizi accessori gratuiti: lezio-
ni di recupero il sabato mattino 
previa prenotazione in caso di 
assenza alla lezione prevista

• Sede dei corsi a Brescia : Borgo 
Wührer, 123  oppure via Canto-
re, 46 

Corsi personalizzati
Oltre ai corsi a catalogo, una parte 
importante della nostra attività è 
organizzare corsi personalizzati in 
base alle esigenze.
I corsi possono essere presso le 
nostre sedi, presso le scuole e le 
aziende ed anche via internet per 
poter studiare una lingua straniera 
comodamente da casa o dall’uffi-
cio.
Contributi a fondo perduto
Possibilità di contributi a fondo 
perduto per titolari e dipendenti 
di piccole e medie aziende pari al 
50% del costo del corso.

SCONTO DEL 10% PER ISCRIZIONI A CORSI DI GRUPPO ENTRO IL 6 
OTTOBRE A CUI SI AGGIUNGE PER I LETTORI DELLA RIVISTA 
DEL GUSSAGO CALCIO UN BUONO DI € 50,00 (portando que-
sta pagina) VALIDO SIA PER ISCRIZIONE AI CORSI DI GRUPPO CHE 
CORSI INDIVIDUALI DI ALMENO 60 ORE. 
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        Gussago da scoprire • Storia, aneddoti e curiosità

Un tuffo nel passato
con altri regolamenti
(Terza parte)di

 R
in

et
ta

 F
ar

on
i

Irecenti passaggi di greggi 
sulle strade  locali ci portano 
al nostro  passato e  ci intro-

ducono all’argomento di questa 
puntata, ovvero ai regolamenti 
comunali circa bestiame e pasco-
lo dell’anno 1902. Era tutto un 
susseguirsi di divieti e di norme. 
“Vietato pascolar bestiame lun-
go cigli, scarpe [scarpate], fossi 
stradali”; mandriani, pastori e 
caprai erano tenuti a percorrere 
la strada principale del territo-
rio; il bestiame, compreso “quel-
lo cavallino”,nelle campagne 
e nelle strade esterne, doveva 
sempre esser custodito.
“Se per patto o diritto si transi-
terà con bestie su fondo altrui, 
si terranno riunite  e custodite”. 
Per transitare in un territorio, si 
doveva avere l’autorizzazione 
del Sindaco, indicante il percor-
so dell’itinerario, dopo aver di-
chiarato “di aver qui alloggio e 
pascolo proporzionato al tempo 
della dimora, nonché il numero 
delle bestie e le specie, con cer-
tificato veterinario di sana pro-
venienza”. Chi faceva pascola-
re  lungo i cigli delle strade o in 
luoghi pubblici, o teneva itinera-
ri diversi da quelli fissati, era in 
contravvenzione e doveva paga-
re una multa. Mandriani, pastori 
e caprai non potevano spostarsi 
dal tramonto al sorger del sole.

Erano stabilite  regole anche per 
i terreni comunali, rogge e irri-
gazioni.

Era fatto assoluto divieto a tutti 
di “far impiantagioni su fondi 
comunali”; era vietato spigola-
re, senza licenza del proprieta-
rio, anche dopo l’asportazione 
di messi,uva, grani fieno, legna, 
castagne, patate e altri prodotti 
agrari”.

“Niuno potrà intralciare o varia-
re canali d’irrigazione, se non in 
stretto diritto. Idem per canali di 
scolo che non potransi ingom-
brare, tagliare, ecc..;per urgenti 
provvedimenti, ricorrere al Sin-
daco”. Era inoltre fatto divieto di 
deviare l’acqua piovana o sorgi-
va dal corso naturale o riversarla 
sulle vie, o gettar sassi o altro in 
pozzi e fontane di uso pubblico 
o domestico, o cose inquinanti le 
acque. Terra, sassi, legne e mezzi 
rurali non dovevano ingombrare 
le vie. Nelle “Disposizioni diver-
se “ alla fine di tale sezione si leg-
ge:” Verificandosi nel bestiame 
caso di contagio, il proprietario 
dovrà tosto isolare infetti e av-
vertire il Sindaco. Per bruchi, in-
setti, crittogame [funghi, muffe e il 
nefasto oidio delle viti] che soprav-
venissero, il Comune stabilirà 
caso per caso come provvedere”. 
Severe pene erano comminate 
in caso di inadempienza circa la 
segnalazione della terribile fillos-
sera distruttrice delle viti e della 
“diaspis pentagona”,  una cocci-
niglia parassita dei gelsi, nonché  
di altri pericoli per piante uti-
li: “Le guardie campestri, sotto 
pena di 10 giorni di sospensione 
la prima volta e di licenziamen-
to la seconda, e anche i privati, 
dovran denunciare  ogni malat-
tia delle piante , e più delle viti e 
dei gelsi, nonché la comparsa di 
animali, insetti, crittogame noci-
ve e i deperimenti ravvisati nelle 
piante, potendo da quelli prove-
nire”. Una particolare attenzione 
era rivolta alla macerazione di 
lino, canapa o altra pianta tessile, 
capitolo che ci informa ancor più 
su attività produttive del passato: 
questa doveva essere praticata  in 
aperta campagna, lontana alme-
no 50 metri da un singolo abitato 

e 250 metri da  un aggregato di 
case con un assieme di popola-
zione non inferiore a cento indi-
vidui o da abitato ad uso scuola.

“Le vasche di macerazione  sa-
ranno a pareti e fondo imper-
meabili da impedire qualunque 
impaludamento ed infiltrazioni, 
lontane da pozzi e sorgenti; così 
pure il canale di scarico dovrà es-
ser costruito in modo impermea-
bile fino al suo sbocco. L’acqua di 
macerazione durante l’opera do-
vrà costantemente coprire i ma-
teriali da macerarsi; finita l’ope-
razione le vasche dovranno esser 
accuratamente ripulite ed i resi-
dui sparsi sul terreno circostante 
all’asciutto”. In merito all’igiene 
relativa ad un’altra attività tipica 
delle nostre zone, la bachicoltura, 
si vietava  l’ammasso di bozzoli, 
cascami od altro materiale nau-
seabondo  o con esalazioni no-
cive non solo nel centro abitato 
ma anche nei pressi di ospedali, 
scuole, asili infantili, chiese. “Il 
concime proveniente dalla lavo-
razione dei bachi da seta sarà ri-
mosso con molta frequenza e se 
necessario, l’ufficiale sanitario ne 
potrà disporre l’allontanamen-
to giornaliero”. Penso che ci sia 
abbastanza materiale per andare 
ad approfondire il passato e  con-
frontare col presente.
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    Associazioni: Fondazione Monsignor Cesare Mazzolari OnlusSpazio

Solidale

Bottega Solidale 
Warawara
La Bottega Solidale “Warawara” 
di  Cesar, oggi Fondazione Mon-
signor Cesare Mazzolari Onlus, 
ha riaperto i battenti.
I locali rinnovati, oltre ai pro-
dotti del mercato equosolida-
le che per i primi anni hanno 
contraddistinto l’attività della 
bottega, ospiteranno ora i gad-
get della Fondazione, splendidi 
oggetti dell’artigianato africano 
direttamente importati dall’or-
ganizzazione, gli originali e uti-
li oggetti realizzati a mano dai 
ragazzi della Coop. Il Ponte di 
Villa Carcina, che collabora e so-
stiene Cesar, ma soprattutto un 
intero angolo dedicato alle spo-

se e ad ogni occasione speciale, 
con le bellissime bomboniere 
che già da tempo accompagnano 
tanti momenti più belli, splen-
didi abiti da sposa e cerimonia 
donati, rimessi a nuovo e offerti 
a prezzi eccezionali e la possi-
bilità di scegliere ogni dettaglio 
con esperti ed uno staff di volon-
tari pronto ad aiutare ciascuno 
a rendere ogni evento davvero 
speciale, nel segno della vera so-
lidarietà. 
Partecipando al progetto matri-
moni solidali e acquistando i 
prodotti della Bottega si contri-
buirà a sostenere gli studi ma-
gistrali dei futuri maestri e ma-
estre elementari nell’Istituto di 
formazione per insegnanti che 
la Fondazione sta completando 

a Cuiebet, in Sud Sudan. Un 
progetto essenziale per l’educa-
zione e lo sviluppo della pace e 
il progresso del Paese, devasta-
to dalla più lunga e sanguinosa 
guerra e ancora oggi alla ricerca 
di una vera pace.
Vi aspettiamo in via Roma 29 a 
Gussago dal lunedì al sabato dal-
le 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.

L’Associazione Cesar (Coordina-
mento Enti Solidali A Rumbek) 
è una Onlus fondata nel 2000 e 
finalizzata al coordinamento de-
gli enti impegnati a promuovere 
attività di cooperazione e di sen-
sibilizzazione a favore delle po-
polazioni del Sud Sudan.
In questi anni Cesar ha realizzato 
interventi in ambito educativo, 
sanitario, umanitario, di accesso 
all’acqua, a sostegno della pro-
mozione umana e dello sviluppo.
Cesar dedica parte della sua at-
tività alla sensibilizzazione sulla 
realtà del Sud Sudan, organiz-
zando specifiche iniziative di 
educazione allo sviluppo (EAS). 
Attraverso i gemellaggi, stretti 
tra alcune comunità italiane e su-
danesi, sono nate preziose espe-
rienze di cooperazione.
Cesar promuove lo sviluppo an-
che attraverso la gestione di una 
Bottega di commercio equo e so-
lidale.

Cesar ha ottenuto il riconosci-
mento giuridico il 26 ottobre 
2005.

Ad agosto 2006 l’Associazione 
Cesar ha contribuito alla costi-
tuzione della Arkangelo Ali As-
sociation (AAA), un’Organizza-
zione Non Governativa (Ong) 
sudanese specializzata in proget-
ti socio-sanitari nel Sud Sudan.

Cesar è inoltre membro della 
Consulta per la Pace del Comu-
ne di Brescia e dal 2008 Cesar è 
membro e socio dell’Associazio-
ne Ong e Onlus Lombarde (Co.
Lomba. Cooperazione Lombar-
dia). Da settembre 2009 Cesar è 
un’organizzazione riconosciuta 
dal Governo del Sud Sudan.

... ALLA FONDAZIONE (2011)
In seguito alla morte di Mons. Ce-
sare Mazzolari, CESAR ha deciso 
di procedere alla trasformazione 
da Associazione a Fondazione 
scegliendo la nuova denomina-
zione:
“CESAR - FONDAZIONE 
MONS. CESARE MAZZOLARI 
ONLUS”

Oltre alle attività tipiche sono 

state introdotte quelle del ricor-
do della figura e delle opere di 
Mons. Cesare Mazzolari.
La Fondazione è stata formal-
mente costituita in data 27 di-
cembre 2011.
Operativamente Cesar sostiene i 
suoi Partner locali mediante:
Attività di raccolta fondi
Attività di cooperazione (pro-
gettazione, implementazione e 
rendicontazione) riguardante 
progetti di educazione, sanità, 
acqua, sviluppo e promozione 
umana
Attività di informazione e sensi-
bilizzazione sul territorio italia-
no.
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    L’angolo della cucina • a cura del CFP Canossa

Petto di faraona lardellato 
al rosmarino con flan 
di patate al gruvieradi
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LAVORI UTILI: Il Fabbro
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Petto di faraona lardellato 
al rosmarino

Ingredienti:
- 2 faraone
- 100 gr. lardo
- rosmarino
- fondo bruno
- burro

Procedimento:

Disossare le faraone. Farcire il 
petto con rosmarino e lardo. 
Scottare in padella con poco 
olio e burro, salare leggermen-
te e terminare la cottura in for-
no cottura al cuore 72 gradi. 
Deglassare il fondo di cottura 
con fondo bruno e montare con 
burro. 

Flan di patate al gruviera

Ingredienti: 
- 800 gr. patate bollite
- 375 gr. panna
- 4 uova 100 gr. gruviera
sale e noce moscata

Procedimento:

Passare le patate, mescolare ag-
giungendo tutti gli ingredien-
ti, imburrare degli stampini e 
passarli nel pane grattugiato. 
Mettere il composto di patate e 
cuocere in forno a 170°C per 20 
minuti.
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 Per i grandi Mangiastorie
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Chiara Carminati, Antonio Fer-
rara, Andrea Valente e Claudio 
Comini saranno tra gli ospiti del 
festival letteratura per ragazzi 
Mangiastorie, Gussago 3-15 no-
vembre 2012 

Chiara Carminati, illustrazio-
ni di Simona Mulazzani, mu-
siche di Giovanna Pezzetta
RIME PER LE MANI
Franco Panini editore, € 20,00 
Età di lettura: dai 2 anni

Un girotondo di filastrocche per 
grandi e piccoli, da cantare e mi-
mare tutti insieme tra carezze, 
solletichi e pizzicotti. Il libro, ac-
compagnato da CD musicale, uni-
sce giochi di rime, di note e di ge-
sti in una raccolta di filastrocche 
dedicate alle varie parti del cor-
po (Blues dei baci, Ballo delle spal-
le, Tip tap dei polpastrelli...). Adat-
to a grandi e piccoli proprio per 
la proposta di tradurre le parole 
in semplici e divertenti giochi di 
voce e di movimenti da seguire ed 
eseguire insieme. 

Antonio Ferrara, illustrazio-
ni Anna Laura Cantone
LA MAESTRA È 
UN CAPITANO
Coccole Book, € 11,90
Età di lettura: dai 7 anni
Il racconto in prima perso-
na di una coraggiosa ma-
estra dei nostri giorni, alle 

prese con i mille impegni paralleli 
della professione e della vita pri-
vata. La nostra impavida e uma-
nissima maestra, eroicamente, a 
volte in solitudine, affronta con la 
stessa intraprendenza i virus in-
fluenzali e la carenza di carta igie-
nica, la convivenza e le tabelline...
Sempre con entusiasmo, con tene-
ra tenacia e con un formidabile ri-
spetto per i suoi bambini.

Andrea Valente,
CAMPIONE 
SARAI TU! 
Anche il calcio ha le 
sue regole
Zelig editore, € 12,00
Età di lettura: dai 9 anni
Le regole del gioco 

del calcio tutti le sanno, ma nes-
suno le conosce. Chi le ha dette? 
Dove stanno scritte? E se il pallo-
ne lo porto io...? Ecco un libro che 
racconta ogni cosa con il sorriso, 
perché se è vero che il calcio è il 
gioco più bello del mondo, così è 
più bello ancora! Sono diciassette, 
le regole del gioco del calcio e, per 
quanto vengano spesso aggior-
nate, rimangono in linea di mas-
sima sempre le stesse sin dal lon-
tano 1848, quando furono discus-
se in una riunione tenutasi all’u-
niversità di Cambridge, in Inghil-
terra, alla quale parteciparono i 
rappresentanti di vari college e 
club. Oggi, dopo più di centocin-
quant’anni, eccole qui, una dopo 
l’altra, più fresche e precise che 
mai!

Terzo Festival di Letteratura per ragazzi • http://mangiastorie.wordpress.com/

Massimo Gramellini, 
FAI BEI SOGNI  
Edizioni Longanesi 2012, 
euro 14,90
Fai bei sogni è la sto-
ria di un segreto celato 
in una busta per qua-
rant’anni. La storia di un bam-
bino, e poi di un adulto, che im-
parerà ad affrontare il dolore più 
grande, la perdita della mamma, 
e il mostro più insidioso: il timo-
re di vivere. Fai bei sogni è dedi-
cato a quelli che nella vita hanno 
perso qualcosa. Un amore, un la-
voro, un tesoro. E rifiutandosi di 
accettare la realtà, finiscono per 
smarrire se stessi. Come il prota-
gonista di questo romanzo. Uno 
che cammina sulle punte dei pie-
di e a testa bassa perché il cielo lo 
spaventa, e anche la terra. Fai bei 
sogni è soprattutto un libro sulla 
verità e sulla paura di conoscerla. 
Una lotta incessante contro la so-
litudine, l’inadeguatezza e il sen-
so di abbandono, raccontata con 
passione e delicata ironia. Il sof-
ferto traguardo sarà la conquista 
dell’amore e di un’esistenza pie-
na e autentica, che consentirà fi-
nalmente al protagonista di tene-
re i piedi per terra senza smettere 
di alzare gli occhi al cielo.
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Al via dal 03 al 15 novembre 2012  la terza edizione del Festival di 
Letteratura per ragazzi Mangiastorie. Dedicato a tutti coloro, grandi 
e piccoli, che amano leggere, ascoltare e giocare con le storie, il fe-
stival propone spettacoli, laboratori, letture animate, momenti di for-
mazione per gli insegnanti oltre che incontri  dedicati ai ragazzi, nelle 
scuole del territorio gussaghese, con scrittori e illustratori di alto li-
vello. Collaboreranno al festival Cooperativa Colibrì e Zeroventi coo-
perativa sociale onlus, cooperativa Teatro Laboratorio, Associazione 
Musicalmente, Teatro a Pedali con Luca Salata. Confermato anche 
quest’anno a Mangiastorie il sostegno di Fondazione ASM, Avisco, 
editrice La Scuola e il patrocinio dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Brescia con la presenza del prof. Domenico Simeone docen-
te di pedagogia generale e sociale e della dott.ssa Marisa Bonomi 
psicoterapeuta infantile. Ospiti d’eccezione del festival Mangiastorie 
Paolo De Benedetti, Lucilla Giagnoni e Andrea Cassarà. 
Il programma completo sarà visibile dopo il 15 ottobre sul blog www.
mangiastorie.wordpress.com

Terza edizione del FesTival di leTTeraTura per ragazzi



    Tutti in sella
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Non andiamo con la mente a certe sce-
ne care ad una filmografia d’effetto in cui 
rami bucano le finestre o spuntano dal 
pavimento per ghermire e trascinare via 
malcapitati, ma neppure alle foreste tropi-
cali lontane.
Vi voglio parlare di due fra alcune pian-
te che vivono anche da noi e integrano i 
nutrienti che assorbono attraverso le ra-
dici con le sostanze che occasionalmente 
ottengono dalla cattura, con sistemi inge-
gnosi, di piccoli insetti. 
Queste piante hanno sviluppato questa 
strategia perché vivono in ambienti pove-
ri di nutrimento come le acque dolci di pa-
lude o sopra gli strati di muschio  impre-
gnato d’acqua  delle torbiere alpine .  
La Utricolaria vulgaris si può trovare in al-
cune vasche della Riserva Naturale Tor-
biere del Sebino nelle zone in cui l’acqua è 
meno contaminata da fosfati prodotti dai 
detersivi  o da residui di fertilizzante. 
È una piccola pianta acquatica che vive 
costantemente galleggiando appena sotto 
il pelo dell’acqua e a giugno-luglio produ-
ce bellissimi fiori giallo carico che si ele-
vano per 10-15 cm a cercare gli insetti im-
pollinatori. 
Ma è sott’acqua che la pianta ha mes-
so a punto una ingegnosa trappola. Sul-

le foglioline sommerse della pianta si tro-
vano delle vescicolette come piccoli otri  
che se urtate dai minuscoli insetti si apro-
no all’improvviso risucchiando al loro in-
terno l’acqua e l’insetto con essa; all’inter-
no di tali vescichette, che poi si richiudo-
no subito mediante una piccola valvola, 
avverrà  l’assorbimento dei sali e dai nu-
trienti contenuti nella vittima .  
La Drosera rotundifolia, invece, si può tro-
vare nelle torbiere alpine , in quegli am-
bienti delicati che sono gli strati di muschi 
e sfagni che impiegano centinaia di anni  
a formarsi e che invece l’uomo può  facil-
mente deteriorare  irreparabilmente anche 
con il semplice calpestio.  Fortunatamen-
te anche nella nostra provincia una prote-
zione intelligente ha permesso il manteni-
mento in alcuni rari punti del loro habitat. 
Le foglie della pianticella in questione, 
non più alte di 2-3 cm come potete vede-
re dalla foto ingrandita, sono dotate di nu-
merosissime protuberanze sulla cui som-
mità è collocata una mucillagine collosa 
che cattura i piccoli insetti (per esempio 
formiche) che vi si avventurano.  
I “tentacoli”  poi si ripiegano sull’insetto e 
gli enzimi contenuti nelle goccioline dige-
riscono la preda e danno nutrimento alla 
pianta.

    Alla scoperta della Natura

Le nostre 
piante carnivoredi
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Diario di viaggio
da Brescia a Cosenza (terza parte)
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Piandelgotti, mercoledì sera alle 21 e 30.
Comincia l’imbrunire, oggi di stada non ne 
ho fatta tanta ma m’è piaciuta molto. Per 
metà mi è venuto da piangere, davvero non 
so perché, ma mi venivano le lacrime. Di 
sicuro la stanchezza un pochino è centrata, 
ma non è stata solo quella, non ho provato 
nessuna sensazione sgradevole, anzi piace-
volissima e commovente emozione di essere 
nell’ambiente e natura tipici di quel posto 
in quel momento. Uno di questi attacchi 
mi ha assalito mentre stavo chiacchieran-
do con una “Sorella”, incontrata un’ora fa. 
Ancora in salita, senza acqua e lungo una 
stradina da cui si vedono solo valli e ad un 
certo punto la rustica chiesetta e l’orto, di 
cui lei è l’orgogliosa custode. L’acqua sgor-
ga dalla fontana alla sommità di un pozzo, 
finito in mattoni rossi e finestrato con pan-
nelli di legno invecchiati dai tempi. Anche 
la Sorella non è molto giovane, ha lo stes-
so indefinibile aspetto ed età di molte altre 
sorelle che hanno operato nell’asilo del mio 
paese. Vestita dell’abito marroncino cotto 
dal sole, le scarpe infangate per il lavoro 
nell’orto e una sincera cordialità, mi lascia 
riempire le borracce e sedere un momento 
su un sasso fra la fontanella e l’orto. Qui mi 

è venuto da piangere un’altra volta, senza 
trattenermi particolarmente. Nonostante 
non ce la farebbe a spiegarmelo, penso che 
lei sapesse perché stavo piangendo. Prima 
di andarle appresso, le ho chiesto se dove-
vo mettermi addosso qualcosa visto che 
indossavo solo la porno tutina tipica di chi 
va in bici. Mi è piaciuta molto la sua rispo-
sta, m’ha detto che non le facevo specie per 
niente e dopo ha cominciato a raccontarmi 
delle sue origini nel Bresciano, i posti in cui 
è stata mandata dall’ordine e la sua passio-
ne per quelle Montagne, quindi un paio di 
dritte utili per la strada consigliandomi di 
attraversare l’Appenino da Piandelgotti e 
dal Passo Radici. Salutato e ringraziato la 
Sorella ho continuato la strada, ma non per 
molto. Arrivato su una curva ampia, nei 
pressi di Piandelgotti, ho visto che la de-
pressione all’interno della curva ospita un 
campeggio ed una pizzeria dall’altro lato. Il 
posto è molto bello, in mezzo ad una pineta 
ed a 1300 m di altezza il caldo della Pianu-
ra è solo un ricordo. Poi c’è la pizzeria, se 
riempio lo stomaco ragiono e vado meglio.  
Discesa verso la reception. È chiusa. Salita 
verso la pizzeria dallo stesso nome, è chiu-
sa. Non c’è nessuno a cui chiedere informa-

zioni, comincia ad essere buio e son sicuro 
che non ci sono altri campeggi nella zona. 
Piacevole sorpresa, il campeggio è pieno di 
vita, incontro due signore ed un uomo in 
piena digestione sotto la loro veranda. Chie-
do a loro informazioni e mi spiegano che il 
campeggio per ora è chiuso, loro conoscono 
il proprietario ed hanno un permesso spe-
ciale per stare qualche giorno a prendere 
un po’ di fresco. Si incuriosiscono del fatto 
che sono solo e che arrivo in bici a quell’ora. 
Forse dalla faccia forse perché gliel’ho det-
to, capiscono che voglio dormire e mangiare 
lì, per loro non è un problema, chiamano il 
gestore del camping, gli chiedono se posso-
no ospitarmi e per fortuna sì, possono. Per 
fortuna mi dicono anche di mettermi vicino 
a loro che mentre monto la tenda mi posso-
no preparare qualcosa da mangiare. Non ho 
fatto neanche un complimento, per poco la 
tenda non la monto sotto la veranda e dopo 
un annetto che non la monto, in pochi minu-
ti è gia in piedi. Io invece in piedi non ci sto 
più, mi siedo al loro tavolo, preparato solo 
per me e comincio: pasta con il ragù, scalop-
pina formaggio, insalata e caffè alla fine… 
che bello, mi è sembrato di rinascere. Sono 
due sorelle, il signore è il marito di una e sal-
gono lì tutti gli anni. Faccio fatica ad imma-
ginarmelo ma mi dicono che il campeggio 
in estate è pieno. Faccio anche fatica a capire 
dove si reca il signore, anzi non lo capisco e 
nemmeno lo rincontro, resto solo coccolato 
dalle due donne. Mi raccontano delle estati 
trascorse lì, sale parecchia gente di Modena 
e di Bologna che quei giorni non ha voglia 
di arrivare al mare, sono tutti abituali e si 
ritrovano volentieri a Piandelgotti. A me ri-
corda la colonia dove andavo da bambino, a 
Magno d’Irma. 

La Drosera rotundifolia

La Utricolaria vulgaris
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 Cont  opiede • La nostra storia, un’eredità da tramandareR

...Il lavoro dei giovani
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Il passato ritorna

Mi è stato chiesto di parlare dell’af-
faire, della faccenda del lavoro dei 
giovani. Bella roba! Che ho da dire 
io su ‘ste storia. Mica sono un eco-
nomista. Al massimo posso dire che 
è una faccenda vecchia. Non è  mai 
stato facile per i giovani rimpiazza-
re i vecchi. Dovevano aspettare che 
morisse il patriarca per diventare 
qualcuno. A meno che non avessero 
progettato sin da piccoli di diventa-
re Grande, anzi Magno come si di-
ceva in latino, che allora si davano 
da fare come Alessandro il Macedo-
ne che ha fatto fuori suo padre, Fi-
lippo, - anche lui il Macedone - al-
trimenti questi conquistava tutto il 
mondo e cosa gli restava da conqui-
stare a lui che aveva deciso di di-
ventare Magno?
Certo, meglio di tutto, - per non sa-
pere né leggere, né scrivere, come 
si dice, - azzarderei la soluzione 
del ben accasarsi, insomma di tro-
varsi un partner ingranato e vive-
re di rendita. Ma non lo posso dire, 
perché questa soluzione è già stata 
suggerita e non mi piace copiare le 
idee altrui, tanto più che provenen-
do da un Presidente del Consiglio 
dei Ministri benché deposto, non 
vorrei vedermi trascinare in tribu-
nale con l’accusa di plagio, anche 
perché colui è capace di riesumar-
si e non puoi mai sapere come va 
a finire.
Ma, al di là di ciò, è una faccenda 
complicata in cui giocano non solo 
scelte sbagliate, compresa l’inanità 
di chi fingeva di non vedere che gli 
affari andavano male, tanto i suoi 
filavano comunque.
Insomma: non c’è un problema 
dell’occupazione giovanile. C’è il 
problema dell’occupazione, nel 
quale si innesta il problema dell’oc-
cupazione delle fasce più deboli. In 
una condizione in cui chi il lavoro 
ce l’ha lo perde, come può trovarlo 
uno che si affaccia sul mercato del 
lavoro? A meno che non abbia rice-
vuto una formazione tale da poter 
far fronte alle sfide di un mercato 
globalizzato. Il futuro si gioca qui, 

nelle tecnologie d’avanguardia, 
nella ricerca, nell’innovazione. Ma 
l’innovazione non la fai con un’u-
niversità che dispensa lauree brevi 
tirando insieme i crediti con cento 
pagine di un testo e cento di un al-
tro e con una tesi che più o meno 
potrebbe passare come una tesina 
ben fatta della maturità. Perché in 
questo modo fai perdere tempo e 
opportunità a chi punta più in alto.
Ma c’è anche un’altra questio-
ne. Prendiamo l’India. Conta 
1.173.108.018  abitanti, ossia quan-
to 19 Italie, 117 Lombardie. È este-
sa 3.287.590 km² ossia 11 Italie, 138 
Lombardie. Oppure prendiamo il 
Brasile, esteso quanto 28 Italie ossia 
356 Lombardie con una popolazio-
ne di tre Italie, o di 19 Lombardie. 
Sono Paesi emergenti, come la Cina, 
ossia che stanno uscendo dal sot-
tosviluppo, insomma un po’ come 
l’Italia degli anni Cinquanta e che 
faranno sempre più parlare di sé 
nel prossimo futuro. Si dice l’In-
dia, si dice il Brasile, ma se guar-
diamo meglio vediamo che la Re-
pubblica dell’India è una federazione 
di 28 stati, dove si parla una trenti-
na di lingue ufficiali e 1652 dialet-
ti, mentre la Repubblica Federale del 
Brasile è composta da 26 repubbli-
che. E quando diciamo degli ameri-
cani, parliamo di una confederazio-
ne di stati, gli Stati Uniti d’America e 
quando dicevamo dei russi parlava-
mo di un’Unione di repubbliche socia-
liste sovietiche.
Se gli europei non si ficcano in men-
te che il loro futuro sta nel metter-
si assieme seriamente, saranno 
schiacciati dal peso economico de-
gli emergenti.
Ma ve la immaginate voi 
un’economia di un pugno di anime, 
anime perse, benché cattoliche, sai 
tu dietro a cosa - a parte la paura di 
chi abita sull’altra sponda del fiume 
-, a fronte di una Cina, che ha una 
popolazione 140 volte quella del-
la Lombardia, con un territorio 400 
volte più grande e con quali risorse!
Eppure in ogni dove trovi grilli par-

lanti che vorrebbero chiuderti nel 
loro guscio e distruggere quel poco 
di Unione europea che si è fatta, a 
cominciare dall’euro. 
Ma prendete Venezia, la Repubblica 
Veneta. Da dove estraeva la sua ric-
chezza, se non dai mercati orientali 
che erano i mercati globali di allo-
ra? E quando Spagnoli e Portoghesi 
hanno trovato il modo di farle con-
correnza circumnavigando l’Africa, 
Venezia è andata a puttane, per dir-
la con un modo di dire dialettale.
Che è quello che sta capitando 
all’Europa nel suo insieme se non 
guarda avanti nel suo insieme.
E per i giovani sarà anche peggio.
Del resto è noto che le divisiu i’è miö 
moltipliche. Così commentavano i 
vecchi l’inevitabile impoverimento 
degli eredi che avevano frammen-
tato tra di loro l’eredità, invece di 
mantenere unita l’azienda.
E visto che ho tirato in ballo i vec-
chi, non vorrei che qualcuno pen-
sasse che ce l’ho con i giovani del 
giorno d’oggi, che sono scapestra-
ti, che non ascoltano i consigli dei 
genitori e di chi ha più esperienza 
di loro.
Che è una sacrosantra verità! Quel-
la del non ascoltare, dico, non 
dell’essere scapestrati.
Il fatto è che i giovani fanno di tes-
ta loro non perché sono scapestrati, 
ma perché non è possibile trasmet-
tere l’esperienza, e far evitare agli 
altri gli errori già commessi da noi 
quando eravamo giovani. 
Per farla breve vi citerò una rifles-
sione del signor  Palomar di Calvi-
no, un signore di una certa età, un 
vecchio, si potrebbe dire. 
Si intitola Del prendersela con i giova-
ni.

«La vera distanza tra due genera-
zioni è data dagli elementi che esse 
hanno in comune e che obbligano 
alla ripetizione ciclica delle stes-
se esperienze, come nei comporta-
menti delle specie animali trasmes-
si come eredità biologica; mentre 
invece gli elementi di vera diversi-
tà tra noi e loro sono il risultato dei 
cambiamenti irreversibili che ogni 
epoca porta con sé, cioè dipendono 
dalla eredità storica che noi abbia-
mo trasmesso a loro, la vera eredi-
tà di cui siamo responsabili, anche 
se talora inconsapevoli. Per questo 
non abbiamo niente da insegnare: 
su ciò che più somiglia alla nostra 
esperienza non possiamo influire; 
in ciò che porta la nostra impronta 
non sappiamo riconoscerci».
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Massofi sioterapista 
Rifl essologo

Posturologia clinica integrata

L’arcobaleno
Piàns èl piuisnà lacrime söi védre,
rìa scòse de somelèch sinsiga-nìgoi
chè spaurìc’ i sa scontra e i truna.
Tarde entùren a ‘n paés mìs trebatìt,
cór i fòs pié culèm de aiva trübia.

Dré a ‘na caedagna föra ma nèi ciòs,
nè le póce le fa ‘l bidé dò luciole.
Rìa ‘n cliènt èn bici, co’ la piö bèla
èl serca èl paradìs èn fónt al riù,
là endó za mör sbiaìt l’arcobaleno.

Piange il piovigginare lacrime sui 
vetri,/arrivano scosse di fulmini 
stuzzica-nuvole/che spauriti si
 scontrano e tuonano./Tardi intorno 
ad un paese bagnato fradicio,/
corrono i fossi stracolmi di acqua 
torbida.
Lungo una capezzagna fuori mano 
nei campi,/nelle pozzanghere fanno 
il bidé due prostitute./Arriva un 
cliente in bicicletta, con la più 
bella/cerca il paradiso in fondo 
all’argine,/là dove già muore 
scolorito l’arcobaleno.

L’angolo della poesia: 
Candida Gottardi

Organi di informazione gussaghesi: Gussago news
Gussago News (http://www.gussagonews.it) 
è il nuovo raccoglitore di notizie ed eventi su 
Gussago: attualità, cronaca, cultura, eventi, 
rassegna stampa, sport e tanto altro.
Gli obiettivi principali di Gussago News 
sono due:

• raccogliere e pubblicare tutte le notizie e gli eventi che riguardano Gus-
sago;
• diffondere la cultura, la storia e le tradizioni di Gussago (noi diciamo 
Ri-Scoprire) perché ci rendiamo conto che non sempre, per tante ragioni, 
tutti le conoscono.
L’attività di Gussago News è iniziata solo a maggio 2012 ma il sito è già 
molto seguito dai gussaghesi e di questo dobbiamo ringraziare le perso-
ne che hanno “aperto” i loro archivi per fornirci materiale e fotografie (un 
grazie particolare ad Achille Piardi) e le Associazioni che ci segnalano 
costantemente le loro iniziative all’indirizzo email info@gussagonews.it 
oppure direttamente dalle pagine del nostro sito tramite la sezione “Se-
gnala evento/notizia”.
Un esempio di collaborazione immediata è quella attivata con la Pro Loco 
di Gussago che ci ha consentito nelle scorse settimane di pubblicare le 
fotografie di tutte le manifestazioni dell’Autunno a Gussago 2012. 
Contiamo di allargare presto la collaborazione anche alle altre moltissime 
Associazioni gussaghesi ed alle quattro Parrocchie di Gussago: attendia-
mo quindi notizie inerenti la loro attività corredata da materiale fotografi-
co, anche d’archivio per ricordare come eravamo.
Segnaliamo infine la newsletter di Gussago News: chi si iscrive non si 
perde nessuna della nostre news perché riceve un avviso via email ogni 
volta che inseriamo un nuovo articolo.
Segui Gussago News:
Sito Internet: http://www.gussagonews.it
Facebook: http://www.facebook.com/gussagonews
Twitter: http://twitter.com/gussagonews
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Serata formativa organizzata dalla polisportiva di Madigliano

Lealtà e Legalità. Regole vincenti
dentro e fuori lo Sport

Polisportiva Madignanese:
La lettera di Giuseppe Pavesi
In passato mi era capitato di elogiare 
il vostro periodico d’informazione. 
Recentemente la nostra 
Polisportiva Madignanese (Cr), 
il Presidente, alcuni collaboratori 
ed il sottoscritto abbiamo avuto 
l’occasione di incontrare dirigenti 
del Gussago calcio: Roberto 
Perotta, Adriano Franzoni e 
Giorgio Mazzini. Vogliamo 
pubblicamente ringraziarli per 
il contributo che hanno dato alla 
nostra società. Pur conoscendoci 
solo da pochi giorni, abbiamo 
instaurato da subito un rapporto 
di stima ed amicizia. Ci hanno 
assistito nell’ organizzare la nostra 
festa di promozione dello sport e 
consigliato sulla pubblicazione del 
nostro periodico d’informazione, 
Biancorossi Olè. Se non avevamo 
dubbi sulla competenza sportiva 
e le qualità giornalistiche di 
Adriano, Giorgio e Roberto, ci 
ha stupito una così immediata 
disponibilità e condivisione. Non è 
per niente scontato trovare persone 
pronte a mettere a disposizione 
di altri la propria esperienza e 
competenza. Il loro supporto ci 
è stato enormemente utile per 
organizzare ed impostare al meglio 
l’ attività della nostra Polisportiva. 
In un mondo dove ognuno guarda 
ai propri interessi e ciò che fa spesso 
è solo per tornaconto personale, 
avere avuto l’ opportunità di 
conoscere persone così ci ha fatto 
vedere le cose sotto aspetti diversi. 
Abbiamo apprezzato la struttura 
organizzativa del Gussago e 
attraverso il loro esempio e il 
loro modo di operare abbiamo 
constatato che quando c’è in gioco 
l’educazione sportiva ed educativa 
di bambini e ragazzi non si possono 
fare calcoli opportunistici ma è 
doveroso, con gratuità, cercare dove 
possibile forme di collaborazione e  
scambio di idee.  Al Gussago calcio 
e ai suoi dirigenti, il nostro grazie 
sincero.

Giuseppe Pavesi

Giuseppina Versace, per tutti semplicemente “Giusy”, ha 35 anni e van-
ta già almeno due record: essere la prima atleta donna con amputazio-
ne bilaterale alle gambe in gara ad un campionato nazionale di atletica 
leggera e, per di più, a concorrere al titolo dopo soli 3 mesi dal debutto. 
Corre per i colori della sua terra, la Calabria, pur non nascondendo il 
suo affetto per la città di adozione, Milano, dove vive e lavora dal 1999. 
Per la FISPES corre con la società “Con Noi” di Reggio Calabria, men-
tre per la FIDAL è tesserata per l’Atletica Vi-
gevano. Si allena proprio allo stadio “Dante 
Merlo” di Vigevano, seguita da Andrea Gian-
nini, ex azzurro di salto con l’asta e già tec-
nico in Italia di Oscar Pistorius. Il 22 agosto 
del 2005, durante una delle tante trasferte di 
lavoro, Giusy ha un terribile incidente auto-
mobilistico durante il quale perde entrambe 
le gambe. Un evento che rimette tutto in gio-
co e che, per un carattere determinato come 
il suo, non ha mai avuto il significato di una 
resa. Dopo più di un anno e mezzo di duri al-
lenamenti Giusy cammina di nuovo e decide 
di tornare a lavorare. Nel 2006 l’incontro con 
Lourdes e con l’Unitalsi di cui oggi è volonta-
ria. Nel 2007 torna a guidare. Nel 2010 inizia 
a correre con delle protesi in carbonio e poi 
diventa presidente della Disabili No Limits 
Onlus (www.disabilinolimits.org).
Giusy inizia a vincere ma soprattutto a lan-
ciare messaggi positivi invogliando la gente 
che come lei vive delle disabilità a non na-
scondersi, a non vergognarsi e ad avvicinarsi 
allo sport. 

Grazie all’invito degli amici del-
la Polisportiva Madignanese, in 
provincia di Cremona, Adria-
no Franzoni e Giorgio Mazzini 
hanno partecipato alla serata 
conclusiva dell’originale festa 
dello sport da loro organizzata.
Una serata di testimonianza e di 
dibattito sul tema della lealtà e 
legalità dentro e fuori lo sport, 
con invitati di grande spessore: 
dalla straordinaria Giusy Versa-
ce, all’allenatore dell’Icos Crema 
Volley di serie A femminile Le-
onardo Barbieri, al dottor Della 
Frera della commissione antido-
ping.
Complimenti agli amici madi-
gnanesi che, in una sala gremi-
tissima e attenta, hanno chiuso 
alla grande la loro festa.
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Aspettiamo le vostre lettere all’indiriz-
zo: redazione@gussagocalcio.it.
La redazione si riserva di decidere se pubblica-
re o meno la lettera. La redazione si riserva al-
tresì di ridurre gli interventi troppo lunghi senza 
però modificare il senso ed il contenuto delle 
lettere (che, di norma, non dovranno tuttavia 
superare le quaranta righe). Non saranno rive-
lati per riservatezza l’indirizzo di posta elettro-
nica del mittente e i suoi dati anagrafici; per la 
tutela della privacy saranno pubblicati soltanto 
i dati dello scritto 

Spett. Redazione,  ho letto sul giornale 
della bella iniziativa del “Concorso lette-
rario” dedicato a Giorgio Sbaraini.  Io ho 
avuto la fortuna di conoscere “Jos” e si-
curamente sarebbe stato fiero del progetto 
che avete realizzato. Non capita spesso di 
trovare una Società sportiva (specialmen-
te calcistica) che nelle sue linee guida ab-
bia anche la “crescita” culturale dei propri 
ragazzi. Credo sia molto importante que-
sta collaborazione che avete instaurato con 
il mondo della scuola e con il paese inte-
ro grazie al vostro Giornale. In un momen-
to storico come questo dove il calcio è sotto 
accusa a causa di quei delinquenti che stan-
no speculando e rovinando uno dei più bel-
li spettacoli del mondo è importante man-
dare dei messaggi positivi ai nostri ragazzi 
e fargli capire che il calcio va proprio vissu-
to come gioco di squadra. Squadra che ser-
virà anche nella loro vita futura. Gli ultimi 
anni, specialmente in Italia, si sono carat-
terizzati per lo sgretolarsi delle sicurezze 
(anche nelle partite di calcio adesso verrà 
spontaneo chiedersi: saranno vere o truc-
cate?) che, illusoriamente, pensavamo di 
aver conquistato. La vita ci sta ricordan-
do che non c’è niente che duri  “per sem-
pre” e che dobbiamo velocemente abituarci 
a rimettersi in gioco. Riuscire a regalare si-
curezza ai figli è qualcosa di difficile e ser-
ve l’aiuto e la cooperazione di tutti. Per i 
nostri ragazzi essere parte di una squadra 
è già un bel punto di partenza.  Non sarà 
facile per le generazioni future in quanto i 
genitori che sono radicati nella mentalità 
attuale sono cresciuti dentro ad una società 
malata che ha creduto di poter ridurre tut-
to ad una vita di immagine in cui trasgre-
dire e consumare sembravano essere le cose 
più importanti. Ho letto in uno dei raccon-
ti premiati che la mamma ha detto alla fi-
glia che la prima squadra è la famiglia. Mai 
come nel prossimo futuro servirà un’iden-
tità forte e sicura che deve radicarsi in una 

famiglia dagli affetti  solidi e dai valori im-
portanti, purtoppo per molti questo non 
sarà possibile, ma a volte anche esser par-
te di una squadra può compensare questa 
mancanza. Grazie del vostro lavoro

Giulio

Siamo perfettamente d’accordo con lei; 
grazie per averci scritto.

* * *
Spettabile Redazione del Giornale del Gus-
sago Calcio, avevo letto sui giornali quo-
tidiani del Concorso letterario che avete 
realizzato con le scuole di Gussago. Occu-
pandomi di sport a livello dirigenziale in 
un’altra provincia e incuriosito da que-
sto aspetto “molto curioso” per una socie-
tà sportiva, soprattutto di calcio, sono an-
dato sul Vostro sito e ho scaricato alcuni 
numeri del Vostro giornale. Innanzitutto 
complimenti per l’impostazione del giorna-
le, alcune rubriche sono molto coinvolgen-
ti e impostate bene, che aiutano a leggere 
e a trovare gli argomenti dei vari artico-
li da numero a numero. Sono stupito che 
una Società di calcio dilettantistica come la 
vostra riesca a fare un prodotto così eleva-
to senza la guida di nessun professionista. 
Complimenti, dunque, avete confezionato 
un giornale che non è solo un organo d’in-
formazione, ma una fonte d’informazioni 
per tutta la famiglia e la scuola, avete si-
curamente trovato un buon metodo per ar-
rivare alle famiglie e a tutte le persone che 
si occupano di “crescita sportiva” dei no-
stri ragazzi. Gli allenamenti non bastano 
a far crescere i nostri ragazzi se non sono 
supportati dalle famiglie, istituzioni, ecc. 
Con il vostro giornale riuscite a spaziare 
su molti fronti, mantenendo però l’obietti-
vo primario che è la crescita dell’individuo. 
Spero che altre Società sportive prendano il 
vostro esempio. Mi viene da chiedere: come 
fate ad avere così tante risorse (non finan-
ziarie) umane per poter fare tutto quello 
che vedo scritto sul giornale, dai vari tor-
nei ai corsi che proponete e ad eventi come 
il concorso. Sicuramente non è cosa facile 
riuscire a mantenere tutte queste attività, 
ma sicuramente questo modo di operare fa 
di voi una Società da prendere come esem-
pio. Grazie e buon lavoro

Giacomo

Grazie a lei per i complimenti. Le dico 
subito che, se il nostro Giornale è con-
siderato un prodotto così elevato, è 
gran merito del nostro coordinato-
re editoriale Giorgio Mazzini che è un 
bravissimo professionista nel settore. 
Come dice lei, l’obiettivo primario del-
le società sportive giovanili e dilettan-
tistiche deve essere la crescita dell’in-
dividuo, e di questo il Gussago calcio è 
fermamente convinto.
Per quanto riguarda le risorse… che 

dire: siamo in parecchi, tra dirigenti e 
collaboratori, che si prestano all’orga-
nizzazione dei tanti eventi e, sottoli-
neo, lavoriamo tutti in modo gratuito 
(anzi, magari spendiamo qualcosa di 
tasca nostra!); c’è in noi la passione per 
lo sport, la convinzione che attraverso 
lo sport si possa dare un forte contribu-
to alla crescita dei bambini. Già che ci 
siamo, facciamo due parole anche sul-
le risorse finanziarie: impossibile pen-
sare a contributi pubblici (le ammini-
strazioni locali senza un euro e quelle 
statali che ti prendono anche quel poco 
che hai). Il nostro Giornale, da molti 
definito “giornale che fa cultura”, “in-
teressante per tutti e non solo per gli 
sportivi”, vive sul gran lavoro, gratui-
to, di chi lo fa, di quelli che collabora-
no, vive con la pubblicità che a fatica si 
riesce a raccogliere, vive col sostegno 
della società calcistica gussaghese. Sa-
rebbe auspicabile, utile e  bello che sia 
i lettori, sia altre società sportive loca-
li si  avvicinassero a noi per un minimo 
di collaborazione.

* * *

Sig. Adriano Franzoni, approfitto delle va-
canze estive per leggere un po’ il vostro 
giornale, in effetti non mi vergogno a dirlo 
ma assieme ai libri da leggere ho preso alcu-
ne copie del vostro giornale che avevo tenu-
to via, complimenti ! Adesso sono in ferie e 
sui giornali sportivi non si legge altro che  
degli acquisti del Paris Saint-German. Ac-
quisti che mi ricordano il Milan all’inizio 
dell’epoca “Berlusconi” che prendeva tutti 
i campioni in modo da non farli comprare 
agli altri. Cosa ne pensa di questo?
Ho visto che avete un nuovo Presiden-
te, volevo chiedere cosa pensa di fare per i 
“vergognosi” campi da calcio del Gussa-
go, penso che siano tra i più brutti e peggio 
strutturati della provincia di Brescia. Sicu-
ramente avete dei bellissimi pregi dal punto 
di vista di preparazione atletica e di forma-
zione, (da come si legge nei Vostri artico-
li)… ma poi gettate tutti gli sforzi, anche 
perché con tutta la buona volontà purtrop-
po “secondo me” a livello tecnico i vostri 
giocatori pagano lo scotto di non allenarsi 
su dei campi consoni. Capisco che in que-
sti momenti non si può parlare di sperpe-
ro e spese folli, ma allora perché non vi ri-
unite assieme a tutte le realtà sportive di 
Gussago e anche dintorni volendo, in modo 
da creare un campus unico dove possano 
giocare tutte le squadre del nostro Paese 
(Gussago Calcio, Solleone, Casaglio, Sale, 
Ronco) e le altre discipline sportive. In un 
momento come questo credo sia più sensato 
unirsi tutti assieme per un unico fine, ma-
gari anche a discapito delle Prime squadre 
dove a volte si esagera nei compensi, ma 
puntare invece sulla crescita dei nostri ra-
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gazzi, cosa che fate benissimo con il vostro 
giornale. Secondo Lei ci può essere una so-
luzione al problema “campi”? Mi auguro 
di sì, anche perché ve lo meritate.
Grazie

Matteo 

Grazie signor Matteo, è gratificante sa-
pere che, con i libri da leggere in va-
canza, c’è anche il nostro Giornale! Per 
quanto riguarda il PSG …che dire, quel 
tipo di calcio, almeno in Italia, non lo 
possiamo più considerare uno sport, 
ma una vera e propria industria in cer-
ca di affari. Se i grandi campioni non 
vengono più in Italia, se il calcio italia-
no scade continuamente, pazienza, ma 
la crisi economica che affonda il paese 
ogni giorno fa scadere ben altre cose…
La speranza è che da tanta desolazione 
si riesca a far emergere dai settori gio-
vanili qualche giovane talento… che 
poi magari fuggirà all’estero: c’è la fuga 
di cervelli e c’è la fuga di campioncini 
del pallone. E se si lascia l’Italia, qual-
che motivo ci sarà… Per quanto riguar-
da la domanda al nuovo Presidente, 
troverà la risposta nell’intervista a Ro-
berto Perotta di pag. 3.

* * *
Spett. Redazione, leggo il vostro giornale 
da quando è nato, in questo periodo ho vi-
sto che avete cambiato 3 Presidenti. Credo 
che questo sia molto positivo. È importan-
te che in tutte le società, come nei gruppi, 
ecc, ogni tanto si cambi “il capitano del ti-
mone”, in modo che le società possano cre-
scere da diversi punti di vista e soprattutto 
confrontarsi con gli altri. Mi viene in men-
te un detto che mi diceva la mia maestra 
alle elementari: “Si può essere capitani del-
la propria nave, ma non del mare”. Quin-
di bisogna essere sempre pronti per qualun-
que sfida, non importa se siamo dei bravi 
capitani nel nostro interno, dobbiamo esse-
re bravi anche con il mondo esterno. Questo 
voleva essere un complimento per il vostro 
giornale e per le varie attività che illustrate.  
Calcisticamente parlando, invece, volevo 
avere la vostra opinione sullo “spogliato-
io”, ambiente dove i ragazzi vivono e cre-
scono assieme, secondo me lo spogliatoio di 
calcio è il “luogo della trasformazione”. In 
uno spogliatoio conta molto il modo in cui è 
impostata la società, anche a livello amato-
riale. Può accadere che la squadra di calcio 
sia una cosa e il rapporto di amicizia un’al-
tra. A volte capita di incontrare squadre in 
cui i giocatori non si conoscono e si chiama-
no per numero. Sig. Franzoni, qual è il vo-
stro parere? Sig. Perotta, cambierebbe qual-
che cosa rispetto ai Presidenti passati per 
migliorarlo?
Grazie e complimenti ancora

Giordano

Grazie a lei, lettore della prima ora del 
nostro Giornale! Personalmente non la 
ritengo una regola matematica il fatto 
che cambiando con frequenza i presi-
denti sia sempre positivo: certamente 
i cambi al vertice portano spesso nuo-
vo entusiasmo ed idee…; secondo me, 
è comunque una questione di persone. 
Spogliatoio… concordo con lei nel de-
finirlo “luogo della trasformazione”; 
è un luogo magico dove si cementa-
no amicizie, dove nel silenzio carico di 
tensione si cerca tutti insieme, di trova-
re la giusta concentrazione, dove si urla 
per la gioia e dove si piange per una co-
cente delusione… Non mi è mai capi-
tato di avere un gruppo dove i gioca-
tori si chiamassero per numero; forse 
dipende dal fatto che il Gussago Calcio 
guarda prima a creare un gruppo soli-
do di ragazzi seri, e poi al fatto tecni-
co… La risposta del Presidente la trova 
nell’articolo a lui dedicato.

* * *
Redazione del Giornale, ho in mano il n. 21 
del Vostro giornale, l’ho preso per curiosità, 
perchè è da un po’ di tempo che lo vedo dap-
pertutto a Gussago. Sinceramente nel ve-
dere la testata “Gussago Calcio”  il gior-
nale non mi attirava anche perché il calcio 
di oggi mi ha “schifato”, quindi davo per 
scontato che fosse il solito giornalino spor-
tivo “gonfio” e presuntuoso. Ma mi devo 
ricredere, ha una bellissima impostazione 
editoriale, belle rubriche e soprattutto va-
rie, ma collegate fra di loro. Bellissimo l’ar-
ticolo dello sport in Kenya, (dovremmo 
prendere esempio anche noi in Italia!!).
Bella l’iniziativa del concorso letterario, 
anche se sinceramente non l’ho visto pub-
blicizzato, altrimenti sarei venuto a sentire 
i racconti dei ragazzi che hanno partecipa-
to. Oggi abbiamo bisogno di gente che la-
vora per i nostri ragazzi, ma sopratutto che 
dia dei valori, noi siamo stati fortunati per 
come abbiamo vissuto lo sport anni fa, allo-
ra sì che era vero sport, c’era il giro d’Ita-
lia che univa tutta la nazione, c’era la squa-
dra della nazionale italiana che aveva dei 
veri campioni (la più bella a mio parere era 
quella dei mondiali dell’82). Pensate a come 
vivono lo sport i nostri giovani, che esem-
pi hanno, campioni dello sport che sembra-
no usciti da telenovela, cronisti sportivi che 
sembrano reporter di giornali rosa, gioca-
tori che dal calcio hanno solo preso, senza 
mai dare nulla in cambio. Bisognerebbe tor-
nare alla purezza delle origini,  è riandare 
con la mente al passato, alle epoche eroiche 
nel corso delle quali i calciatori, prima an-
cora che professionisti, erano tifosi, pronti 
a fare qualsiasi cosa per la squadra del cuo-
re. Ma è inutile guardare al passato, ormai 
viviamo in un mondo dove per i ragazzi il 
calcio è solo “...fare i soldi”…”belle mac-
chine”. Voi che vi occupate di sport avete 

delle grosse responsabilità, sento di squadre 
che a livello dilettantistico pagano già i loro 
giocatori o i loro allenatori, quindi il primo 
errore è proprio delle Società che adottano 
questo sistema. A parer mio quando i soldi 
“dettano le regole” spariscono tutti princi-
pi. Piuttosto bisognerebbe che le Istituzio-
ni dessero dei finanziamenti a tutte le so-
cietà, per pagare le attrezzature o investire 
sui campi di gioco, che comunque rientrano 
nell’aspetto sociale di tutti i cittadini. Com-
plimenti a Rinetta Faroni, sarebbe bello or-
ganizzare delle visite storiche  con la sig. 
Faroni. Buon lavoro dunque, e un piccolo 
consiglio, se volete che il vostro giornale ab-
bia più seguito, anche perché lo merita, for-
se la parola… calcio dalla testata dovrebbe 
sparire. 

un cordiale saluto Fabio

Mi scusi per le risposte stringate ma lo 
spazio è quello che è…
Lei dice “il calcio di oggi mi ha schifa-
to…” anche a me ha schifato, ma il cal-
cio-industria di quelle cinque o sei so-
cietà che esasperano negativamente 
quello che era uno sport… e la gestio-
ne di questo fenomeno… questo mi ha 
schifato! Non direi però che il calcio in 
genere ha schifato, anzi, continua ad es-
sere il più bel gioco del mondo! Il cal-
cio non è quello che certe società e certi 
media ci propinano. Sta a noi scegliere.
Il concorso letterario è solo una delle 
cose che dimostrano che, partendo dal 
calcio, si può fare cultura, non crede?
Concordo con lei sulla nazionale 
dell’82, la più bella… Le responsabili-
tà non possono essere solo delle società 
sportive… prima di loro c’è la famiglia, 
c’è la scuola, la pubblica istruzione… 
Sì, sarebbe auspicabile che le Istituzioni 
dessero dei finanziamenti, ma sta suc-
cedendo l’esatto contrario, con gli Enti 
locali ridotti senza soldi e con le Istitu-
zioni centrali che tendono a togliere! E 
allora tocca ai soliti volontari, appas-
sionati e convinti dell’importanza del-
lo sport per i giovani, senza aspettare 
aiuti che non arriveranno mai. Far spa-
rire la parola calcio dalla testata… Non 
le sembrerebbe una grave mancanza di 
rispetto verso una società calcistica che 
ha lanciato questo giornale e che, con 
enormi sacrifici continua, nonostante 
tutto, a tenere in piedi? Non sarebbe 
meglio, invece, che altre società spor-
tive, realtà economiche e semplici let-
tori si avvicinassero per sostenere una 
testata che, lo scopro numero dopo nu-
mero, è tanto amata, e non solo a Gus-
sago?
Gradirei molto ricevere suoi commenti: 
creare dibattito è una delle cose positi-
ve del nostro giornale.
Un cordiale saluto. 
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IL GIORNALE SI PUÒ TROVARE:
presso la sede del Gussago Calcio

Biblioteca Comunale 
Comune di Gussago
Elettropiù - Gussago, 

Piscina Le Gocce, presso alcuni bar,  
ristoranti, edicole e negozi 

di Gussago.

Può essere scaricato in formato pdf 
dal sito

 www.gussagocalcio.it

Il vento della gloria
Lo stadio era stracolmo, ma guardare gli spalti gli riusciva quasi impossibile: un 
po’ per le lacrime che riempivano i suoi occhi e un po’ per i flash delle macchine 
fotografiche che impazzivano, come in un immenso albero di Natale, ad inseguir-
si e ad immortalare. 
Il boato avvolgeva l’atleta ancora sudato per l’incredibile prestazione, mentre il 
suo pensiero correva ai mesi di allenamento solo, in una desolata palestra, dove 

l’unico rumore era quello della pioggia picchiettante sul-
le lamiere del tetto.
Quante volte aveva pensato di lasciar perdere, trovarsi un 
lavoro sicuro, meno faticoso e che assicurasse anche qualche soldo per una vita 
non certamente facile.
Gli sport cosiddetti minori sono così, riempiono al massimo mezza pagina di un 
giornale quando l’impresa è stratosferica, per poi scomparire nelle ultime pagine 
fino ad uscire completamente dal quotidiano. Capricci di star, fidanzate, risse in 
discoteca: non è che non ce ne fossero anche al di fuori delle discipline più segui-
te, soltanto l’esistenza normale di uno sportivo ai margini non faceva audience, 
non creava pruriti e curiosità.
Il lampo tornò ad illuminare gli spalti, la bandiera saliva piano con la banda che 
si apprestava ad eseguire l’inno nazionale.
A destra e a sinistra, il secondo ed il terzo classificati si erano avvicinati sino quasi 
a riunirsi in un corpo solo. Ciascuno aveva dato il massimo, anche se il partecipa-
re non sempre, anzi quasi mai, consolava coloro che avevano impiegato energie 
e tempo per provare a vincere. Finalmente lo speaker richiamò il silenzio dell’im-

menso catino. La folla reagì con un raccoglimento da celebrazione religiosa.
Gli spot luminosi erano tutti su di lui: il numero uno nella sua disciplina, il nuovo detentore del record 
mondiale. Con lenti movimenti si avvicinò al gradino del podio, quello centrale, quello più alto; pochi 
centimetri che sembravano una colonna infinita verso il cielo.
Ancora alcuni istanti per rendersi conto del momento. Alcuni istanti per godere quel magico passaggio 
che, conducendo fuori dal tunnel del sogno, catapulta nella luce abbagliante della splendida realtà.
La voce ufficiale del cerimoniere chiamò il suo nome. Egli approcciò il podio, quello sul quale una moda 
ormai consolidata voleva si salisse con un felino e spavaldo balzo. In quel caso tutto ciò non servì.
Uno scivolo dolce accompagnava le ruote sino alla piattaforma del trionfatore.
Pochi colpi con le mani sui cerchi dei tubolari applicati alle ruote della carrozzina ed eccolo, lui, il campio-
ne paralimpico respirare da quel punto nell’infinito il vento della gloria ed il sapore dell’oro.

Io e lo sport: credente, ma non praticante

di Flavio EmErGli sport cosid-
detti minori sono 
così, riempiono 
al massimo mez-
za pagina di un 
giornale quando 
l’impresa è stra-
tosferica, per poi 
scomparire nelle 
ultime pagine fino 
ad uscire comple-
tamente dal quo-
tidiano. 

Dal nostro corrispondente 
da Newcastle upon Tyne

di Ervin Bllaca

Dal nostro corrispondente 
da Newcastle upon Tyne
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Cari amici del Gussago calcio, dato 
che ormai abbiamo maturato una certa con-

fidenza, devo svelarvi un piccolo segreto: in fondo 
in fondo, parteggio anch’io per una squadra, quel-
la che ha vinto più scudetti di tutti (non proprio tut-
ti quelli che effettivamente dichiara, ma questo è un 
altro discorso). Non posso certo definirmi un tifoso 
“sfegatato”, ma devo dire che nutro una certa sim-

patia per la Vecchia Si-
gnora.
I miei miti erano Mitchell 
Platini, Gaetano Scirea, 
Zbigniew Boniek, An-
tonio Cabrini, etc, ma 
dopo qualche anno sul-
la scena è spuntato Ales-
sandro Del Piero. È arri-
vato un po’ in sordina, 
senza troppi clamori, ma 
con il passare del tempo 
è riuscito a ritagliarsi lo 
spazio che si meritava. 
Grandi successi, prege-
voli prestazioni, numeri 

da vero fuoriclasse e soprattutto importanti vittorie, 
quelle che fanno la differenza una volta che decidi 
di appendere le scarpe al chiodo, anche se per lui 
quel momento non è ancora arrivato. Pinturicchio 
è stato definito: un artista del calcio. Non saprei de-
finire quanto grande sia stato o fino a che punto sia 
possibile considerarlo un campionissimo, personal-
mente non ho le competenze necessarie per valutar-
lo sotto il profilo tecnico.
Certamente mi sento in grado di definirlo un signo-
re del pallone, un gentiluomo d’altri tempi, una per-

sona che ha saputo stare al pro-
prio posto, svolgendo il ruo-
lo per cui è stato chiamato con 
grande professionalità e senso 
della misura, compito difficile 
in un mondo, come quello del 
pallone, in cui la misura spesso sembra non esistere. 
Negli ultimi anni si è trovato spesso “a partire dalla 
panchina”, ma mai una parola fuori posto, mai una 
polemica con l’allenatore di turno. In tante occasioni 
erano i giornalisti a montare il “caso Del Piero”, ore 
ed ore di trasmissioni televisive a parlare della si-
tuazione abnorme di Del Piero lasciato in panchina 
se non addirittura in tribuna, ma lui ….. impassibile.
Anche nel campionato appena conclusosi c’è chi si 
è divertito a “montare” il caso del mancato rinnovo 
contrattuale di Del Piero sperando di “accendere le 
polveri”, ma anche in questa circostanza…. Il poten-
ziale incendio è stato subito spento.
La cosa che però più mi ha toccato è stata quando 
l’ennesimo giornalista indiscreto ha proposto di po-
ter ritirare la maglietta numero 10 indossata per di-
ciannove stagioni calcistiche proprio dal fuoriclasse 
juventino, ma anche in questa occasione la sagacia 
di Alessandro non è venuta meno: “Non è giusto ri-
tirarla, la maglietta numero 10 è quella che smuove 
il maggior numero di sogni in tanti ragazzi, quella 
che ogni calciatore vorrebbe indossare”.
Che dire? Un signore d’altri tempi, un vero gentle-
man. E’ tutta qui la differenza, e non è questione di 
parte. Abbiamo costantemente necessità di campio-
ni dello sport che riescano a far sognare e fortunata-
mente qualcuno che riesce ancora c’è.

Dott. Gianluca Cominassi

Un campione di serietà

“...la maglietta 
numero 10 è 
quella che 
smuove il 
maggior numero 
di sogni in tanti 
ragazzi, quella 
che ogni 
calciatore vorrebbe 
indossare”.

Un’ottima estate
Dopo un’estate di sport coinvolgente che ha avuto inizio con il campionato Europeo e finito in modo spettacolare a 
Londra con le Olimpiadi e le Paralimpiadi, è iniziata la Premier League. Il campionato Europeo non è andato così come 
i tifosi inglesi avrebbero voluto. La squadra ha lottato per superare la fase a gironi e quando è arrivata agli ottavi, anche 
se è arrivata ai supplementari e ai rigori contro l’Italia, la vera natura di quel gioco era come se ci fossero degli uomini 
contro dei ragazzini. L’ Italia ha dominato il gioco e ha fatto la parte del leone nel possesso palla e facendo incredibil-
mente ben 32 tiri in porta. Sono sicuro che c’è stato molto da imparare per la nazionale inglese e spero che questo serva 
per fare una miglior prestazione in Coppa del Mondo in Brasile. Come britannico sono sicuro che siamo tutti d’accordo 
che le Olimpiadi sono state assolutamente fantastiche; ora che i Giochi sono finiti, quanto sarà grande l’impatto su di 
noi come Paese? Se si guarda a Pechino, Atene, Amsterdam, Barcellona e tutte le altre città che hanno ospitato i Giochi 
olimpici estivi, dopo i giochi è evidente che non solo la loro città, ma tutto il Paese hanno molto di più da offrire (con 
l’eccezione della Grecia). Tuttavia, ogni volta che qualcuno mi chiede delle Olimpiadi, è difficile non pensare ai 60 
milioni di ruggenti inglesi che dai loro divani hanno seguito le gare; come squadra, la Gran Bretagna ha ottenuto un’e-
norme raccolta di medaglie d’oro, il nostro miglior risultato dal 1908, e penso che uno dei fattori principali di questi 
successi è stato il pubblico di casa.
Ogni volta che entrava un atleta britannico l’urlo della folla era così forte da far sembrare le urla francesi, tedesche o 
americane, dei sussurri. E non è tutto: Londra 2012 è stata anche la prima Olimpiade in cui tutti i Paesi partecipanti 
avevano almeno una donna nella loro squadra: un momento veramente d’oro!
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Luciano Zanchini

D. Il calcio dei professionisti: è anco-
ra uno sport?
R. Dipende molto dai presidenti…quando 
si fa calcio per passione, si fa in un certo 
modo, quando lo si fa per altri motivi… le 
cose cambiano e… si finisce spesso per di-
ventare bidoni…
Adesso ci sono interessi troppo elevati col 
risultato che per salvaguardare questi in-
teressi si finisce col cancellare il senso dello 
sport, calpestandone i valori.
D. Parliamo della sua collaborazione 
con Cesare Prandelli…
R. Ci siamo incontrati nel periodo in cui 
io venivo via dall’Orceana e lui dal Lecce e 
quando a Cesare arrivò l’offerta del Verona-
mi chiamò per fargli da assistente.
Ci siamo trovati anche perché avevamo idee 
calcistiche molto simili e decidemmo di pro-
vare a fare qualcosa insieme; un’esperienza 
importante e positiva.
A Verona eravamo in serie B, Cesare ha 
dato veramente una grossa impronta; riuscì 
a dare a quella squadra un gioco eccellente 
e dei buoni giocatori, diventarono davvero 
bravi. Ancora oggi quei giocatori… Agliet-
ti, Cammarata, Brocchi, Apolloni, Falsi-
ni… lo adorano; quel periodo mi ha fatto 
capire cosa si può ottenere quando si lavo-
ra in simbiosi e su progetti credibili. Si la-
vorava, ci si divertiva e si facevano risulta-
ti… a Verona c’era anche un bell’ambiente 
tranquillo che ti permetteva di lavorare con 
serenità: arrivò il salto in serie A.
A Venezia… non ci siamo trovati male…
ed anche qui arrivò la promozione in serie 
A…diciamo che qui ci siamo divertiti un 
po’ meno…
D. Come ha visto la Nazionale di Ce-
sare Prandelli agli Europei? Che risul-
tato è stato?
R. Dal mio punto di vista aver raggiunto 

la finale è stato un grandissimo risultato, 
inimmaginabile prima di iniziare il torneo 
europeo…
Non dimentichiamoci mai da dove è partito 
Cesare con la Nazionale!
Poi… certo, per taluni media, per la gente 
comune… si valuta solo l’ultima partita…
Per me essere arrivati secondi, è stato un ri-
sultato straordinario!
D. Tecnica, tattica… forse servono so-
prattutto cuore e voglia di sacrificar-
si…
R. Sì, indubbiamente… Il calcio ha fatto 
evoluzioni tali in questi anni…Prima c’e-
rano quelle poche squadre più forti perché 
sempre quelle più dotate… poi si è lavora-
to sulla condizione fisica, passando poi alla 
fase tecnica, ed infine è arrivato il lavoro 
tattico…
La tattica è una componente che ha dato 
una grossa mano a migliorare gli allena-
menti, però si è talmente esasperata, si è 
diventati talmente tattici da cancellare la 
fase offensiva, finendo per giocare in fun-
zione dell’avversario e diventando difen-
sivisti; chi ha cambiato radicalmente que-
sta mentalità è stato Arrigo Sacchi. Adesso 

LUCIANO ZANCHINI è un cremone-
se di Soncino, ha 67 anni ed è un alle-
natore di carisma e di successo; basta 
guardare il suo percorso sportivo.
Nella sua brillante carriera ha allena-
to il Palazzolo, portandolo dalla serie 
D alla C1, l’Orceana dalla serie D alla 
C2, e proseguendo poi con Pergocrema, 
Ospitaletto e Cremapergo, tutte in C2.
Poi quattro anni di collaborazione come 
assistente di Cesare Prandelli, l’attuale 
Commissario Tecnico della nostra Na-
zionale, due a Verona e due a Venezia, 
ottenendo due importanti promozioni: 
Verona e Venezia in quel periodo saliro-
no dalla serie B alla serie A.

D. Cosa fa adesso, Luciano Zanchini?
R. “Il pensionato”… scherza Zanchini…
In questi ultimi mesi sto collaborando con 
la Cremonese, una sorta di consulente, e 
tra le altre cose cerco di verificare in pro-
spettiva i giocatori…
D. Proviamo a guardare al passato, a 
vent’anni fa: è cambiato il calcio?
R. Sì… è cambiata la filosofia, … è cam-
biata la passione per il calcio, soprattutto 
quella dei presidenti…, guardate che presi-
denti alla Corioni, indipendentemente dai 
risultati, non ci sono più! Ora chi è nel cal-
cio, chi conosce il calcio ed ha carisma, vie-
ne messo in disparte.

a cura di adriano Franzoni

FUORI...CAMPO!
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nella nuova generazione di tecnici c’è qual-
cosa di nuovo, ci sono allenatori che, pur 
rischiando qualcosa, se la giocano alla pari 
anche contro le più forti.
D. Come vede il movimento calcistico 
italiano? E la sua gestione?
R. Rispetto ad anni fa ci sono più squa-
dre che giocano bene a calcio; io non sono 
così convinto che perdere i grossi campio-
ni sia sempre negativo. Dovrebbero trova-
re più spazio i giovani promettenti, inoltre 
in questa fase si dovrebbero vedere di più 
gli allenatori capaci di insegnare calcio…
La gestione del fenomeno calcio… è tal-
mente complessa che è difficile risponde-
re… nel calcio ci sta tutto ed il contrario 
di tutto… tuttavia, resta sempre un bel fe-
nomeno.
Io, alla mia età, se non vedo e non sento 
l’erba del campo… non sto bene, ma biso-
gna avere la forza di dare spazio, pur con-
tinuando a studiare il calcio, quello che poi 
si vede sul campo, nelle sue mille sfaccetta-
ture, le sue componenti tecnico-tattiche…
D. Come siamo messi con i settori gio-
vanili? 
R. Eh, siamo molto indietro… le società in-
vestono solo sui giocatori già affermati…; 
bisogna investire sulle strutture e sugli al-
lenatori dei settori giovanili, anziché spen-
dere in giro per il mondo in cerca di nuovi 
talenti e cominciare a lavorare seriamente 
sui nostri giovani.
Il settore giovanile è una grande risorsa che 
si deve far funzionare al meglio.
D. In generale, che opinione ha dello 
sport italiano?
R. Mi è difficile rispondere non avendo co-
noscenze specifiche degli altri sport… mi 
lascia molto perplesso vedere atleti che at-
taccano i loro allenatori quando non ven-
gono i risultati… Bisogna imparare ad ac-
cettare le sconfitte ed avere l’umiltà di met-
tersi in discussione per capire dove si è sba-
gliato e trovare il modo per correggersi e 
migliorare.
D. Grazie mister per la chiacchierata 
interessante e franca…
R. È stato un piacere… nella mia carriera, 
non ho mai rinunciato ad essere me stes-
so per interesse personale e, spesso la fran-
chezza ti si ritorce contro… ma non sono 
mai cambiato.
Luciano Zanchini è uomo di notevo-
le esperienza e saggezza, e parlare di 
calcio con lui è stato davvero piacevo-
lissimo. Non a caso il c.t azzurro lo ha 
voluto accanto in alcuni momenti della 
sua carriera e non a caso Cesare Pran-
delli considera Luciano Zanchini una 
sorta di fratello maggiore. 

Ecco una nuova puntata 
della serie “piccoli campio-
ni crescono”: Taylor Val-

seschini, quattordicenne gussa-
ghese, si è laureata campionessa 
italiana AICS nel pattinaggio ar-
tistico su rotelle, nella specialità 
“artistico”.
“Ho cominciato a pattinare all’e-
tà di quattro anni” ci racconta 
Taylor, “dopo aver visto mia cu-
gina esibirsi in un saggio: rima-
si affascinata da questo sport ed 
iniziai quasi subito”.
A sei anni Taylor inizia a gareg-
giare nella società Roll Club Bet-
tini e nel 2007 conquista il primo 
titolo provinciale nella “com-
binata”; poi due anni di stop a 
causa di problemi alle ginocchia, 
ma nel 2010 è ancora campiones-
sa provinciale nel “libero”, titolo 
che bissa l’anno seguente tra le 
Allieve. Il 2012 si apre con la vit-
toria a Rivoltella del Garda nel 
regionale, specialità “solo dance” 
e nel frattempo, oltre a gare e sag-
gi, gareggia anche nel quartetto 
con altre coetanee.
Il 5 settembre è a Misano Adria-
tico per il titolo italiano AICS: 
“Non ero preparata al meglio perché nei giorni precedenti avevo 
problemi ad una caviglia” dice Taylor “ma ero determinata a dare il 
massimo come sempre. La vittoria è stata una bella sorpresa, ma du-
rante l’esibizione, mi rendevo conto che stavo facendo molto bene, ed 
alla fine ero felice e convinta di aver fatto una bella prestazione. Poi 
arrivò un punteggio altissimo!”. Campionessa italiana: come si arriva 
ad un titolo così prestigioso? “Mi piace molto pattinare e mi alleno 
quasi tutte le sere dalle due alle quattro ore… mi diverto!”
Ma a quattordici anni, pesa tanto l’impegno?
“Beh, devo fare qualche rinuncia; con le amiche esco solo quando ho 
tempo, ma non mi pesa perché mi piace troppo pattinare”. Obiettivi 
immediati? “Alcuni saggi, e poi allenamenti per preparare la prossi-
ma stagione: ad inizio anno ci sarà il campionato provinciale. Spero 
solo di non avere guai fisici perché, per il resto, mi piace dare sempre 
il massimo”. Manifesta la sua soddisfazione per il titolo italiano che 
la ricompensa del lavoro fatto e per le gare andate male. Cosa farai 
da grande? “ Spero di pattinare ancora a lungo e continuare a miglio-
rare, poi… mi piace molto l’idea di insegnare ai bambini”. Così dis-
se Taylor Valseschini, atleta che fa della potenza, dell’esplosività nei 
salti e nel buon feeling col disco di gara la sua forza, ma soprattutto 
è la sua passione per lo sport che la fa crescere. La cosa più bella è la 
semplicità con cui accoglie un titolo italiano così come accetta serena-
mente e col suo bel sorriso la gara andata male: brava Taylor, è così 
che si diventa grandi…

a.f.

Taylor Valseschini: un tricolore a Gussago
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Fabrizio bontEmpi
ciclismo

Parata di CamPioni
 del Passato

A CURA DI ADRIANO FRANZONI

Fabrizio Bontempi, gussaghese pu-
rosangue, nasce il primo giorno di 
novembre del 1966.
A sette anni è già in sella con la ma-
glia rosanero della Ronco di Gussa-
go e nelle varie categorie giovanili 
ottiene la bellezza di 36 vittorie.
Dal 1985 al 1988 è dilettante e ve-
ste le maglie della Cav-Edil Ron-
co, dell’U.C. Soprazocco, e della Re-
mac; in questi anni ottiene 23 vitto-
rie e indossa per 10 volte la maglia 
azzurra della Nazionale.
Nel 1989 approda tra i professioni-
sti vestendo la maglia della Gewiss-
Bianchi, e da prof. disputerà 5 Giri 
d’Italia e 3 Vuelta di Spagna. 

L’appuntamento per l’intervista è 
al Bar Chiosco all’interno di quel 
gioiellino che è il Ciclodromo di 
Rodengo Saiano, struttura forte-
mente voluta proprio da Fabrizio 
Bontempi, che ha trovato terreno 
fertile nelle ultime amministrazio-
ni comunali.

D. Tante vittorie prestigiose, so-
prattutto tra i dilettanti, oltre alle 
quattro da prof.: quale vittoria ti è 
rimasta nel cuore più di altre?
R. Sicuramente il primo posto alla Pre-
olimpica di Renaix, vittoria che mi die-
de il passaporto per le Olimpiadi di 
Seoul  che si disputavano una ventina 
di giorni dopo.
Era la gara che solitamente assegnava 
la maglia iridata dei dilettanti…ma, 
essendo l’anno olimpico, non veniva 
assegnato il titolo… una disdetta!
D. Con la maglia azzurra hai di-
sputato le tre più grandi mani-
festazioni che un giovane atleta 
può, di solito, solo sognare: Cam-
pionato Mondiale a Villach con 
un 13° posto, Olimpiadi di Seoul 
dove ottieni un 16° posto, ed i 
Giochi del Mediterraneo in Siria 
dove, con un brillante terzo po-
sto, ti metti al collo una presti-
giosa medaglia di bronzo; parlaci 
di questi grandi eventi vissuti da 
protagonista…
R. Sì, sono tre grandi manifestazioni, 
splendide e diverse tra loro. L’Olim-
piade è sicuramente quella che ti lascia 
di più, è un’esperienza unica ed impa-
reggiabile. Nel villaggio olimpico si re-
spira un’atmosfera molto particolare, 
unica; vivere a contatto con miglia-
ia di atleti di tutti gli sports e di tutte 
le nazioni del mondo, grandi campio-
ni ed illustri sconosciuti…è una gran 
bella esperienza. Il mondiale è una ma-

nifestazione con un livello tecnico mol-
to elevato, lì c’è solo il ciclismo…
Nel mezzo ci stanno i Giochi del Me-
diterraneo, una sorta di Olimpiade più 
piccola; una gran bella esperienza e mi 
ritengo fortunato per aver partecipato 
a tutti questi grandi eventi…mi han-
no dato emozioni che non si dimenti-
cano più!
D. Nell’89 il passaggio tra i prof. 
con la Gewiss-Bianchi, compagno 
di squadra di Paolo Rosola; quali 
erano i campioni con i quali ti sei 
trovato a battagliare?
R. Tanti, veramente tanti… c’era Mo-
ser a fine carriera, c’erano Argentin, 
Saronni, Paolo Rosola, Roche, Visen-
tini, Vanderaerden, Bugno… e l’emer-
gente Indurain…
D. Ricordi la tua prima vittoria da 
professionista?
R. Certo, ero al secondo anno da profes-
sionista ed era una tappa dell’Hofbrau-
Cup, in Germania; all’arrivo si presen-
tò un gruppo ristretto ed in volata su-
perai Adriano Baffi.
D. Al di là dei risultati, quali cor-
se ti hanno particolarmente affa-
scinato?
R. Tra le classiche, sicuramente la Mi-
lano-Sanremo e il Giro delle Fiandre, 
mentre per le corse a tappe… beh, il 
Giro d’Italia era certamente quello più 
atteso.
D. Tra i tanti campioni che hai co-
nosciuto, chi hai più stimato e ti ha 
più impressionato?
R. Premesso che ho sempre avuto buo-
ni rapporti con tutti, quello con cui ho 
più legato è certamente Beppe Saron-
ni, tant’è che tuttora lavoriamo insie-
me alla Lampre.
D. Sei Direttore Sportivo della 
Lampre da vari anni, e anche qui 
non ti mancano le soddisfazioni: 
quali sono gli uomini di spicco 
della squadra?
R. Ora ci sono atleti del calibro di Cu-
nego, Scarponi, Petacchi…e Ulissi, un 
giovane molto promettente che ha vinto 
due volte il mondiale Juniores. Le sod-
disfazioni non mancano, tante vittorie 
di tappa al Tour ed al Giro altre corse 
importanti…inoltre ci sono due mon-
diali vinti con Ballan e Vainstein. In 
particolare il mondiale di Ballan mi ha 
dato grande soddisfazione perché è un 
atleta che ho seguito personalmente fin 
da quando era un ragazzo.
Ecco, mi manca solo una vittoria in 
una grande corsa a tappe…
D. Parliamo di doping, e non solo 
quello che riguarda il ciclismo: è 
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PALMARES
Sono 4 le vittorie da professionista:
• 1 tappa al Hofbrau- Cup  in Germania
• G.P. Sei Comuni di Mendrisio in Svizzera
• G.P. Industria e Commercio di Prato
• 1 tappa del Boland Bank Tour in Sud Africa
Ha vestito inoltre alcune maglie di classifica nelle corse a tappe:
• 1° nella classifica finale nel Criterium Internazionale di Francia
• 15 giorni con la maglia di leader dell’intergiro al Giro d’Italia
• 2 giorni leader nella settimana Catalana in Spagna
Inoltre:
• Medaglia di Bronzo ai Giochi del Mediterraneo (1987) in Siria
• 13° ai Mondiali di Villach nel 1987
• 1° classificato alla Preolimpica di Renaix (Belgio) nel 1988
• 16° alle Olimpiadi di Seoul nel 1988
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GIà PUBBLICATI:
1 - Guido Bontempi (Ciclismo)
2 - Natale Vezzoli (Pugilato)
3 - Gianni Poli (Atletica)
4 - Ario Costa (Basket)
5 - Michele Dancelli (Ciclismo)
6 - Alessandro Altobelli (Calcio)
7 - Paolo Rosola (Ciclismo)
8 - Giorgio Lamberti (Nuoto)
9 - Paola Pezzo (Ciclismo)
10 - Giacomo Violini (Calcio)

Potete trovare le interviste 
sui numeri arretrati scaricabili 

in formato pdf dal sito: 
www.gussagocalcio.it

una battaglia persa?
R. Secondo me nel ciclismo si sta facen-
do davvero tanto, partendo dai giovani 
fino ai professionisti e si sta lavorando 
restringendo sempre più le maglie della 
rete antidoping.
Il ciclismo è stato il primo sport (e for-
se l’unico o quasi, ndr) a dare la tota-
le disponibilità ad ogni tipo di control-
li. Si continua a parlare di doping nel 
ciclismo, ma il problema riguarda tan-
ti altri sport
Le società ciclistiche professionistiche 
sono impegnate nei controlli a sorpresa 
sui propri corridori, sobbarcandosi i co-
sti relativi, inoltre pagano anche un’a-
genzia esterna mondiale per altri con-
trolli, sempre a sorpresa, sugli atleti. 
Capite bene che sarebbe un’idiozia se 
fossero le società a “dopare” i propri 
corridori… quindi, oggi quando si sco-
pre un’atleta “dopato” è sempre la fol-
le scelta del singolo atleta, non di una 
società…
Ci tengo a dire che già a livello giova-
nile, diciamo a 17-18 anni, la Federa-
zione impone alle società dilettantisti-
che, controlli sui propri corridori e la 
conservazione della documentazione 
relativa, dati che ogni singolo atleta si 
porta avanti nella carriera e che con-
tribuiranno a formare il “passaporto 

biologico”. Tornando alla tua doman-
da, io dico: no, non è una battaglia per-
sa, purché il lavoro antidoping che si fa 
nel ciclismo venga fatto anche negli al-
tri sport!
D. Come vedi lo sport giovanile in 
Italia?
R. Mah, tutto sommato non male; pen-
so che stia tornando a buoni livelli di 
base. La crescita culturale rispetto all’e-
cologia, al verde, fa sì che molta gente 
riscopra la bicicletta e adulti che van-
no in bici trascinano anche i giovani, 
tant’è che sono in aumento i tesserati 
nel ciclismo.
Faccio volentieri una raccomandazio-
ne ai giovani: fate sport! Uno qualsiasi, 
ma fate sport, è troppo importante per 
la vostra crescita fisica e sociale.
D. Parliamo di questo ciclodromo, 
questo gioiellino che tu hai forte-
mente voluto…
R. Abbiamo creato la società A.S.D. 
Progetto Ciclismo Rodengo Saiano nel 
novembre 2005 ed ora abbiamo ben 48 
tesserati: 35 Giovanissimi, 8 Esordien-
ti, 5 Allievi; Esordienti ed Allievi si ri-
trovano qui e poi partono per gli alle-
namenti su strada, mentre i più picco-
li si allenano qui al ciclodromo, che c’è 
da due anni. 
Tutto questo nasce dall’esigenza di far 

allenare i bambini in tutta sicurezza e 
questo facilita anche il reclutamento di 
nuove leve.
È importante sottolineare anche il fatto 
che questo impianto è omologato dalla 
Federazione Ciclistica Italiana.
D. Senti Fabrizio, come fai a con-
ciliare gli impegni di diesse della 
Lampre e seguire questa società ci-
clistica giovanile?
R. Eh… con tanta passione, con la con-
vinzione di quanto sia importante lo 
sport per i bambini, con il tempo “ru-
bato” alla famiglia… Poi ci sono tan-
ti ragazzi ed alcuni genitori coinvolti 
nella società che mi danno una grossa 
mano… C’è il Consiglio della società a 
cui va il merito di portare avanti il Pro-
getto Ciclismo.
D. Proviamo a fare un bilancio 
della tua carriera…
R. Sono davvero molto soddisfatto di 
quello che ho avuto dal ciclismo; da at-
leta mi sono sempre comportato seria-
mente da professionista e mi sono sem-
pre impegnato al massimo, quindi non 
ho nessun rimpianto…Ora cerco di 
dare a questi bambini quello che il cicli-
smo ha dato a me.

Si chiude qui la chiacchierata con 
Fabrizio Bontempi, serio ed one-
sto professionista del pedale. Bello 
e confortante vedere come in questa 
“sua” struttura, Fabrizio sia il faro, 
il punto di riferimento per grandi 
e piccini e chissà, magari riuscirà 
a trasmettere ad un giovane quello 
che lui ha fatto da atleta. Ma non è 
questa la cosa più importante:  im-
portante è quello che sta facendo 
per i giovani appassionati di cicli-
smo, bambini che, anche attraverso 
lo sport, diventeranno adulti.

Fabrizio Bontempi con Giupeppe Saronni
Sotto: Adriano Franzoni con Fabrizio Bontempi
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