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Franzoni

I vertici del calcio italiano sono veramente, incredibilmente
meravigliosi…
Vi ricordate la storia dell’allora candidato alla presidenza della
Federcalcio Carlo Tavecchio che, poco prima delle elezioni, ci parlò dei
giocatori mangiabanane? Poi, naturalmente, venne eletto presidente! E poi,
storia più recente, il suo socio Lotito che esprime la sua preoccupazione
sull’eventuale promozione in serie A del Carpi e del Frosinone… che non
sono da serie A, che rischiano di far saltare il sistema… e chi li prende più
i diritti tivù?
Beh, staremo a vedere che succederà…: puntuali come un orologio
svizzero Carpi e Frosinone si sono guadagnate sul campo la serie A…
Mah…
Ora, giusto per tenere accesa la flebile fiammella “culturale” dei vertici
dell’italico football, arriva inFelice Belloli a spararne una grossissima sul
calcio femminile… Passiamo da vergogna in vergogna, così… come bere
un bicchiere d’acqua… senza che nessuno mai si dimetta… anzi, più le
sparano grosse e più consolidano il loro potere; anche questa è l’Italia…
Periodicamente sparano cavolate grandi grandi proprio per quella
fiammella “culturale” da tenere accesa… e per farci sapere che sono vivi.
Dopo una delle tante follie ultrà, l’ultima a Torino, il mitico Tavecchio
predicava che il governo deve risolvere quel problema…! Ma come: se
Pallotta, cultura sportiva non italiota e presidente della Roma, si scaglia
contro gli ultrà romanisti e viene criticato ed isolato dai suoi colleghi, cosa
vuole il calcio? Che poi la politica non voglia risolvere questi problemi
è un dato di fatto, ma che il calcio non faccia nulla è cosa altrettanto
vergognosa…
Ma dai, in fondo va bene così… questo è il calcio che vuole la società
civile italiana, è il calcio che serve alla politica ed alle società calcistiche…:
se così non fosse, i problemi li avrebbero già risolti, come hanno fatto i
Paesi che hanno voluto risolverli!
Vabbè, ma tanto si tratta del calcio… È no signori, non è solo calcio… in
Italia chi ha potere si appoggia, ed appoggia, altri poteri e si sostengono a
vicenda… non è solo calcio…
Sentendo certe fenomenali dichiarazioni delle “eccellenze” che
gestiscono il calcio nel bel paese, torna alla mente quella vecchia pubblicità
che diceva… “sempre più in altooooo”.
E ci scandalizziamo se all’estero ridono di noi?

di Adriano Franzoni

Svenditalia. Dopo l’Inter, passato da Moratti a Thoir, dopo la Roma,
passata dalla famiglia Sensi all’americano Pallotta, pare che anche il Milan
stia cambiando il proprietario: dalla famiglia Berlusconi… alla Cina. Non
è, ad oggi, ben chiaro chi sia l’acquirente, ma i media dicono, senza troppi
dubbi, che la proprietà del Milan stia trattando l’affare addirittura con il
governo cinese, quindi, con il… partito “comunista” cinese… Sarà una
barzelletta? Ma sì, ovvio…
O no?
Certo è che, dopo tante
grandi firme dell’industria
e della moda, ora anche le
società di calcio italiane
finiscono in mani straniere:
nulla di personale per carità!
Ma è forte la sensazione che
da parecchi anni l’Italia sia…
come dire… in svendita.
Svenditalia, appunto!
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Sabato 16 maggio si sono svolte le premiazioni del Concorso letterario

Giovani narratori sulle orme del «Jos»
Ospite d’onore l’ex tecnico della Juventus Gigi Maifredi

L

di Alessandro

Maffessoli*
a sala civica «Togni» colma in
ogni ordine di posto ha celebrato il ricordo di Giorgio
Sbaraini, per tutti «Jos», l’indimenticabile e grandissimo giornalista
bresciano. Il concorso letterario
legato al nome de «Il giornale del
Gussago Calcio», in collaborazione
con la scuola media «Venturelli», ha
distribuito applausi per tutti. In primis per i giovani partecipanti che
hanno onorato la competizione sul
tema la «sfida», come degna conclusione de «L’ottavo Giorno-Gussago
città aperta», manifestazione curata dal Comune per far conoscere il
mondo della disabilità.

Tra gli organizzatori del concorso
spiccano Giorgio Mazzini e Adriano Franzoni, rispettivamente coordinatore e direttore responsabile
della testata gussaghese, i primi
ad applaudire il grande impegno
profuso dai ragazzi della scuola assieme all’assessore Renato Verona e
a Gigi Maifredi, molto più che un
amico per «Jos». Il primo premio
per l’opera letteraria è andato ad
Anna Gussago della 3aB, pronta a
ricevere l’eredità di Iris Dodi, vincitrice della passata edizione. Al
secondo posto si è classificata Gaia
Galiberti della 3a C; per quanto riguarda la composizione artistica ha

vinto Bianca Condrachi della 3aB,
davanti a Michela Vitto della 2aB: il
premio alla critica è stato vinto da
Leonardo Vivaldi della 3aD, che riceverà un abbonamento annuale a
Bresciaoggi.
Tra i premiati anche Adil Guleraz
della 2aA, oltre all’intera 1aG con il
premio riservato al miglior lavoro
di classe.
(*Bresciaoggi 17/5/2015)
Nelle foto: Sopra il Presidente del Gussago
Calcio Roberto Perotta mentre porta i suoi
saluti, a fianco l’Assessore alla cultura Paola
Ricci premia la classe 1G. Sotto: il pubblico
presente in sala e Gigi Maifredi che premia la
prima classificata per la composizione letteraria Anna Gussago della classe 3B
Fotoservizio: Cinzia Battagliola
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Fare rete per il bene comune
di

U

Giorgio Mazzini

na mattinata davvero unica quella di sabato.
Anche per noi organizzatori è sempre emozionante vedere arrivare al traguardo un
progetto che ha richiesto parecchi mesi di lavoro: la
nostra “sfida” è stata quella di coinvolgere alunni,
genitori, insegnanti e farli lavorare in rete. Insieme
si possono raggiungere risultati eccezionali, crescere
donando all’altro un briciolo della propria esperienza
e cogliendo dall’altro le diversità che ci rendono unici
e speciali.
Il concorso letterario del Gussago Calcio ha proprio
questo scopo, fare rete, unire diverse realtà sociali;
tutto questo grazie alla collaborazione di tutti.
Molte le persone e le Istituzioni coinvolte: l’Amministrazione Comunale di Gussago promotrice dell’”Ottavo giorno”, i collaboratori guidati dall’Assessore ai
Servizi Sociali Nicola Mazzini e dall’Anffas di Brescia, l’Assessore alla Cultura Paola Ricci e l’Assessore
allo Sport Renato Verona, l’Istituto Comprensivo di
Gussago con i docenti e la dirigente Dott.ssa Massetti, che hanno coinvolto gli alunni sensibilizzandoli
sugli argomenti del concorso; i genitori che in questo
caso sono stati guidati dall’entusiasmo dei ragazzi; la
Società del Gussago Calcio che, rappresentata dal suo
Presidente Roberto Perotta, ha creduto fortemente in
questo progetto e lo ha realizzato grazie al Giornale.
Un particolare ringraziamento agli “amici” del Giornale che ci hanno sostenuto con la donazione di regali per i vincitori del concorso: l’Agenzia viaggi “La
Talpa”, il Centro natatorio “Le Gocce” nella figura del
suo Direttore sig. Carbone, l’amico Silvano Cirelli di
Elettropiù-Trony, il giornale Bresciaoggi che da cinque edizioni ci accompagna in questo progetto.
Grazie naturalmente anche alla giuria del concorso
che, come ha detto Cosetta Zanotti durante il suo intervento alle premiazioni, ha visto nei lavori dei ragazzi la passione, la voglia di comunicare e, perché
no, il mettersi in discussione per vincere la propria
“sfida”. Non è stato facile scegliere i vincitori, ci sono
voluti parecchi giorni per mettere d’accordo i componenti della giuria composta da: Cosetta Zanotti (direttrice del Festival di letteratura “Mangiastorie”) Rinetta
Faroni (scrittrice locale), Flavio Emer (scrittore), Adriano Franzoni, Giorgio Mazzini e Laura Righetti (Giornale del Gussago Calcio).
Avremmo voluto avere più premi da distribuire e
premiare tutti i lavori, ma come per tutte le sfide ci
devono essere dei vincitori. Un ringraziamento particolare a Tarek Drago e Sara Greotti che con il loro
intervento durante la presentazione del concorso alla
scuola media hanno offerto validi spunti ai ragazzi,
e all’amico Mario Raggi che è riuscito ad emozionarci con le letture dei brani vincenti. Arrivederci alla
prossima edizione.

1° Premio composizione letteraria
LA SFIDA
di Anna Gussago

L

o scrittore mi prende in mano, appoggia il mio pennino sul foglio, mi
volta con la punta verso l’alto, mi
picchietta due o tre volte sulla carta, poi
mi posa nuovamente sulla lucidaseri vania in mogano, si morde le labbra e fissa
lo sguardo nel vuoto. Continua così da
venti minuti ormai. Lui, il mio padrone
intendo, fa lo scrittore da qualche decina
d’anni ormai e io, la sua stilografica, l’ho
accompagnato per tutto questo tempo. Mi
comprò quando aveva da poco iniziato il
liceo; in verità nessuno era d’accordo con
la sua scelta: né i suoi professori né i suoi
parenti lo ritenevano adatto a un liceo, figuriamoci il classico. Ma lui, il mio possessore, ambiva a diventare uno scrittore, voleva creare qualcosa che potesse scatenare
la fantasia dei lettori. Acquistò proprio me
perché voleva qualcosa a cui potesse affezionarsi. Non voleva una penna che sarebbe stata buttata via una volta finito l’inchiostro; per lui, io sono la sua “macchina
creativa”, è così che mi chiama. In realtà,
lo sappiamo entrambi, io non ho alcun
merito per quanto riguarda le sue abilità,
ormai siamo entrati nell’era dei computer
e gli scrittori usano quelli. Lui però è diverso; dice che una tastiera non permette
ai suoi pensieri di fluire; ogni volta che
gli assegnano un racconto utilizza me e
poi lo trascrive. In questo momento il mio
padrone sta lavorando ad un breve scritto
che verrà pubblicato su una qualche rivista letteraria, non è raro che accetti questi
incarichi nelle pause tra la pubblicazione
di un libro e la richiesta di uno nuovo. Un
leggero ticchettare mi riporta al presente.
Lo scrittore tamburella le unghie curate
e piuttosto lunghe sul piano liscio e nero,
producendo un suono simile a una manciata di chicchi di riso che cadono in continuazione sulla scrivania. Ora aggrotta le
sopracciglia, si aggiusta gli occhiali e socchiude per un attimo i grandi occhi neri
un po’ sporgenti che, insieme alle labbra
sottili e a quell’espressione calma e compassata, lo fanno sembrare più vecchio
dei suoi quarantacinque anni. Ora che ci
penso stiamo invecchiando entrambi: su
di me non si notano differenze, lui mi pulisce sempre e evita che io mi ossidi, ma,
guardando bene, è proprio il mio padrone
a sembrare più vecchio. Tra i suoi folti capelli neri si nota qualche filo d’argento e
sulla pelle bianca spiccano delle occhiaie
perenni, dovute alle notti insonni passate
con i libri, e l’ombra della barba rasata con
cura. Lo scrittore mi afferra con un movimento brusco, distogliendomi dai miei
pensieri nostalgici. Per l’ennesima volta
ripete il suo piccolo rito: mi appoggia sulla
carta, come fosse sul punto di cominciare
a scrivere, mi volta, picchietta la mia estremità superiore sul foglio e, di nuovo, mi
ripone nello stesso punto di prima. Non
so quante altre volte ciò si ripeterà prima

che il suo sguardo si illumini segno di un
barlume d’ispirazione che l’ha raggiunto.
Dubito che succederà tanto presto; il mio
scrittore è estremamente autocritico. Sa
benissimo che potrebbe rifilare alla rivista
un qualsiasi racconto scritto in precedenza e mai pubblicato o almeno potrebbe
semplicemente buttare giù una trama
veloce e puntare tutto sullo stile. Ma lui
detesta la mediocrità (in verità solo la propria): la sua intenzione è quella di creare
qualcosa che lui stesso apprezzerebbe. Secondo lui se lo scrittore non ama ciò che
sta scrivendo, l’opera, di qualsiasi genere
essa sia, cade nella mediocrità, diventa
pesante, noiosa. Un libro, un racconto,
una poesia... non fa differenza, per lui devono essere come delle porte, porte che si
spalancano, rivelando un piccolo mondo
dove rintanarsi, isolando per un rivelando un piccolo mondo dove attimo il
mondo circostante, dimenticando i propri
problemi... Lui da ragazzo era così; la sua
salvezza erano solo e soltanto i libri. Così
ogni volta, ogni singola volta, si scatena
in lui una sfida, una battaglia contro se
stesso e contro lo spirito critico che continua a bocciare, scartare, eliminare idee
su idee in cerca di quella scintilla rapida
e sfuggente che è l’ispirazione. Quando il
mio scrittore, finalmente, la trova, il suo

atteggiamento non ha niente a che vedere
con la freddezza nervosa che sta ostentando in questo momento. Solitamente l’idea
arriva così, tutto d’un tratto; allora lui mi
afferra e comincia a scrivere velocissimo,
con una calligrafia che pare anch’essa
muoversi, tutta inclinata come per un
forte vento che fa ondeggiare un prato di
lettere e inchiostro.
In quel momento mi sento davvero creatrice di qualcosa, lì sul foglio che crepita
sotto la forza della mia danza nera e densa
che dipana, come fosse una matassa, una
storia. Nelle gocce d’inchiostro che sfuggono e cadono formando piccole macchie
sul bianco, riesco a vedere immagini confuse che scompaiono subito per lasciare

Vincitori del Concorso Letterario 2015
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Composizione letteraria		
Anna Gussago - 3 B
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spazio ad altre. È un momento in cui mi
sento in simbiosi con il mio scrittore; poi
però, così com’era venuta, l’ispirazione
si spegne, come consumata dalle parole
impresse sul foglio. Può impiegare anche
cinque minuti per tornare, così come può
passare un giorno, una settimana, prima
che ricompaia. In questo momento la sua
assenza è palpabile, lo scrittore ha congiunto le mani, appoggiando i polpastrelli
l’uno sull’altro; ora socchiude gli occhi e si
mette a fissare, fuori dalla finestra, il sole
al tramonto. Ma io so che, in realtà, non
si è neanche accorto di quel bagliore rosseggiante all’orizzonte, è immerso nel suo
complicato mondo e sta scrutando con
attenzione tentando di trovare nel marasma dei suoi pensieri l’idea giusta, l’idea
che riesca a riaccendere l’ispirazione. Lui
chiude gli occhi e sospira, un sospiro pro-

fondo e pieno di frustrazione. So per certo
che non perderà la calma, ha affrontato
situazioni ben peggiori, ma comunque c’è
ancora quella sfida interiore che è un po’
contro se stesso e un po’ contro l’ ispirazione che tarda ad arrivare. Lo scrittore
riapre gli occhi, sospira di nuovo; poi intreccia le mani, appoggia il mento sopra
le nocche e fissa, con sguardo Lievemente
irritato, il foglio, ancora completamente
bianco e pulito. Ci sono troppi suoni provenienti dall’esterno, quelli che lui, nel
suo cinismo, definisce “rumore di fondo”.
Rimaniamo così per più o meno un’ora,
anche se non ne sono sicura, fatto sta che
il sole è già calato e Venere si intravede oltre il fogliame degli alberi. Noi due siamo
ancora qui fermi nella stessa posizione in
cui ci aveva lasciati il sole. Lui, le mani
giunte a sostenere il mento, io, ferma sul

tavolo di mogano senza, mio malgrado,
poter fare nulla per aiutarlo. Ad un certo
punto, lo scrittore sembra riscuotersi, risistema i fogli davanti a lui e riprende la sua
lotta interiore da dove l’aveva interrotta.
Stavolta, però, si guarda intorno, come a
cercare ispirazione in ciò che lo circonda.
Posa lo sguardo sul pendolo, poi sulla
porta, su di me, sulla finestra; si blocca
improvvisamente, poi riporta lentamente la sua attenzione su di me, i suoi occhi
si spalancano appena e si illuminano per
un attimo di quella speciale luce che pare
il guizzo di un pesce in uno stagno. Lui
mi prende in mano e comincia a scrivere,
come animato da una forza misteriosa.
Prima di lasciarmi andare, cullata dalla
mia stessa danza, riesco a leggere le prime
parole: “Lo scrittore mi prende in mano,
appoggia il mio pennino sul foglio... “

2° Premio composizione letteraria
Ombra e Luce
di Galiberti Gaia

La sento ancor prima di vederla. Sento
dell’erba solleticarmi le caviglie. Apro gli
occhi e resto senza fiato: dinnanzi a me si
estende all’infinito un prato verdeggiante, interrotto qua e là da fiori multicolori
e imponenti querce dai rami lunghi e possenti. Sopra di me un cielo limpido sovrasta la pianura, incentrandola all’orizzonte. Non c’è alcuna fonte di luce, eppure
tutto è luminoso e accogliente. Mi volto
indietro. Lo stesso paesaggio si estende
per chilometri: del posto in penombra
dove mi trovavo prima nemmeno l’ombra.
E’ come se mi fosse stato tolto un peso dal
cuore. Mi sento leggera e tranquilla. Mi
dirigo verso l’albero più vicino e mi siedo
sotto la sua ombra, appoggiando la schiena al tronco. Chiudo gli occhi e mi assopisco. Negli ultimi attimi di coscienza mi
sembra che il tronco della quercia si adatti
alla mia schiena, e che i rami si incurvino
sopra di me, con fare protettivo.
Socchiudo gli occhi piano, ma li richiudo
subito perché la luce mi acceca. Provo a
riaprirli e mi guardo attorno. Sono in una
stanza piccola, bianca e pulita, sdraiata su
un letto morbido. Attorno a me ci sono
tantissimi macchinari collegati ad altrettanti fili. Ho una flebo nel braccio destro,
ed una mascherina per l’ossigeno su naso
e bocca allacciata dietro la testa. Mi accorgo di trovarmi in un ospedale, ma
perché? Sento dei singhiozzi e abbasso lo
sguardo. Una donna con i capelli lunghi
sparsi sulle spalle è seduta sul capezzale
del mio letto e piange piano; un uomo in
piedi accanto a lei con gli occhi chiusi le
circonda le spalle con le braccia, e cerca
di trattenere le lacrime. Chi sono? Stanno
piangendo per me? Ma perché? Mi muovo lentamente ma sento delle fitte atroci
scuotermi dalla testa ai piedi.
Le due persone alzano di scatto lo sguardo su di me. Vedo i loro occhi arrossati
e gonfi spalancarsi e per un secondo ci

guardiamo in silenzio. Poi la donna mi
prende una mano e scoppia in un pianto
liberatorio, dicendomi che va tutto bene,
continuando a ripetere queste tre parole
come se dovesse costringersi lei stessa a
crederci. L’uomo, invece, dopo un momento di smarrimento chiama alcuni medici, che mi circondano, brandendo siringhe, misuratori di pressione, termometri
e lampade da esame. Già, lampade ...
E in questo momento mi ricordo tutto:
stavo attraversando le strisce pedonali di
fretta, ho sentito un ruggito di un motore alla mia sinistra, mi sono girata e due
fari da automobile mi hanno abbagliata ...
Dopo non ricordo più niente.
l dottori ora spingono il mio lettino in
un’altra stanza, seguiti dalle due persone
che non indossano il camice bianco.
“Ciao mamma, ciao papà ... Ce l’ho fatta.
Ho vinto io!” Dico flebilmente. Già, avevo vinto contro la l’avversario più temuto
dall’uomo: la morte.
La stanchezza, poi, ha avuto la meglio.

Sto correndo.
Non so da quanto tempo. Ore? Giorni?
Minuti? Corro nel vuoto, non c’è niente
attorno a me. Né un muro, né un pavimento; sono come sospesa in uno spazio
infinito appena rischiarato da una luce
fredda e grigia. Non ricordo nulla: come
sono finita qui, chi sono ...
Sono sola. Ansimo nella penombra, e
sono terrorizzata. Sento il rumore dei
miei passi rimbombare tutto intorno;
spalanco gli occhi ma non riesco a vedere
altro che grigio. Il mio cuore batte forte
ma quel battito, invece di rincuorarmi, mi
agita. Non so dove sto andando, dove sto
scappando. Non riesco a ragionare.
Mi iniziano a dolere le gambe. Non posso continuare così eppure non mi fermo.
Cosa posso fare se non continuare a correre? Inciampo sui miei stessi piedi. Non ho
la forza di rialzarmi. Rimango a terra, con
gli occhi chiusi, ascoltando il mio respiro
e il mio battito cardiaco farsi più regolari.
Mi sento spossata, non trovo neanche la
forza per piangere.
Ora sono più riposata. Mi rialzo in piedi
e mi guardo attorno, girando su me stessa. Sono più calma. Mi rendo conto che
non posso più continuare a correre senza una meta, ma allo stesso tempo devo
cercare di trovare un’uscita, o perlomeno
capire dove sono. Provo a guardare oltre
la penombra uniforme che mi circonda.
Cerco con lo sguardo un particolare diverso, una sfumatura di grigio differente.
E la trovo. Come ho fatto a non vederla
prima? Proprio davanti a me c’è un fascio
di luce candida che sembra chiedermi di
avvicinarmi. Avanzo con passo incerto,
senza correre. A mano a mano la luce mi
avvolge, e io devo schermarmi gli occhi
abituati alla penombra con un braccio.
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1° Premio composizione artistica - Condrachi Bianca

Premio della crtica - Leonardo Vivaldi

2° Premio composizione artistica - Vitto Michela

Premio alla classe -1G

Tutte le foto della premiazione
sono visibili su

Segnalazione artistica - Guleraz Adil

www.gussagocalcio.it
www.gussagonews.it

SPECIALE CONCORSO
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Mercoledì 13 maggio lo spettacolo teatrale di Flavio Emer

La pelle sopra la maschera

Ancora una perla firmata da Flavio Emer, quella che mercoledì 13
maggio 2015 è andata in scena nella sala polifunzionale “Mons.
Bazzani” all’Oratorio del centro di Gussago. La serata, fortemente
voluta dal Parroco don Adriano Dabellani, era parte integrante
dell’Ottavo Giorno ed è stata curata dal Giornale del Gussago calcio, il bimestrale col quale lo scrittore collabora. Lo spettacolo teatrale scritto da Flavio Emer, “La pelle sopra la maschera” è stato
interpretato dagli attori del C.U.T., Centro Universitario Teatrale
“La Stanza”, con la regia della bravissima Maria Candida Toaldo.
Gustosissima l’anteprima alla rappresentazione teatrale, con la
lettura di un brano firmato da Flavio Emer per il Giornale, scritto
come “apertura” del percorso nel mondo femminile che il Giornale del Gussago calcio ha intrapreso dal primo numero di quest’anno. Buona l’affluenza del pubblico che, con applausi convinti, ha
mostrato di apprezzare il lavoro degli attori Elisa Bellinardi, Monica Minoni, Alessandro Chiaf, Antonio Palazzo e la regia di Maria Candida Toaldo, oltre ovviamente al lavoro dell’autore Flavio
Emer che, con “La pelle sopra la maschera”, ha scritto un vero e
proprio “inno al dialogo”.
a.f
Visita la fotogallery su: www.gussagocalcio.it - www.gussagonews.it

OSTERIA
DELL’ANGELO

Sapori della Cucina Bresciana
e Specialità del Territorio

Le nostre specialità:
Casoncelli, pasta fresca fatta in casa
spiedo, selvaggina, grigliate
Chiuso il lunedì tutto
il giorno e martedì a
mezzogiorno
escluso i festivi

CUCINA SENZA GLUTINE
VERANDA ESTIVA
Via Fontana, 25 Gussago (Bs) Tel. 030 2770139 - Cell. 333 7307996
www.osteriadellangelo.it - info@osteriadellangelo.it
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Venerdì 1° maggio al campo “Corcione” di Casaglio

Una giornata all’insegna del divertimento
Un ringraziamento particolare all’azienda DPE che da dieci anni lega il suo nome a questo evento
di Paolo Beltrami
Venerdì 1° Maggio è stata una
giornata all’insegna del divertimento per tanti bambini, giunti al
centro sportivo di Gussago per partecipare alla decima edizione della
Festa delle Scuole Calcio, dedicata
alla memoria di Giovanni Biligotti.
Alla manifestazione hanno preso parte 14 società per un totale di
16 squadre in campo con bambini
nati negli anni 2007 e 2008, provenienti dalle più svariate zone della
provincia.
I piccoli calciatori del Gussago
Calcio hanno rappresentato la propria società giocando il torneo con
2 squadre, rossa e bianca.
La giornata, un po’ incerta dal
punto di vista meteorologico, è cominciata presto con il ritrovo delle
squadre al Centro Sportivo Corcione intorno alle 8.30; dando uno
sguardo ai bambini era possibile
leggere nei loro occhi un’emozione che probabilmente ad alcuni ha
levato anche qualche ora di sonno.
Non appena preparati i bambini
per la sfilata di presentazione, le
squadre sono state chiamate una
alla volta per sfilare in ordine sotto
una tribuna gremita di tifosi, amici,
genitori e semplici curiosi o appassionati.
Successivamente la festa ha preso
inizio con il via delle prime partite,
disputate su 4 campetti colorati po-

sizionati sul campo in erba con cura
e precisione dall’organizzazione.
Il calendario della manifestazione si è sviluppato con una continuità di partite tale che lasciava ben
poco spazio a tempi morti e per i
presenti è stato difficile annoiarsi.
Sul terreno di gioco si sono alternate tutte le 16 squadre, che hanno
potuto disputare nell’arco dell’intera giornata almeno 7 partite a testa.
Nonostante questo bisogna dire
che alcuni bimbi, potendo, sarebbero andati avanti a giocare ancora
per un bel pezzo.
Questo è sicuramente indice del
divertimento di cui hanno goduto i
piccoli calciatori.

Alcuni momenti della giornata. Nella foto in alto
una visita gradita: Roberto Guana ex rondinella
con il Presidente Perotta. Sotto l’assessore Renato Verona con Adriano Franzoni e il Sindaco
Bruno Marchina salutano il pubblico. Infine un
omaggio floreale per la signora Silvana Perotta
vedova Biligotti a cui è dedicata la giornata.

Il Giornale del Gussago Calcio
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Gli incontri del mattino si sono
conclusi intorno all’ora di pranzo,
momento in cui tutte le squadre a
turno si sono ritrovate sotto il tendone allestito dagli alpini per pranzare. Anche questo momento della
giornata è stato vissuto dai bambini
come una festa e momento di condivisione.
Concluso il pranzo i bambini
hanno potuto lasciare i tavoli a genitori e parenti presenti e trascorrere, in attesa della ripresa delle partite, qualche momento di svago con
danze, musiche e giochi proposti
da una compagnia teatrale.
È importante sottolineare che lo
spirito della manifestazione era totalmente ludico, e pertanto di tutte
le partite giocate non si considerava
alcun risultato o classifica, in quanUn ringraziamento particolare va alla famiglia
Baronio della DPE, che da dieci anni ci è vicina
nell’organizzare questa festa. Un grazie ancora
da parte di tutta la Società del Gussago Calcio

to l’unico obiettivo è stato quello
di far giocare e far divertire tutti
i partecipanti. Si può ben dire che
tale obiettivo sia stato sicuramente
raggiunto.
Il cielo nuvoloso, che ha reso la
giornata un po’ più fresca del previsto, e qualche goccia di pioggia
hanno reso necessario un accorciamento dei tempi delle gare del
pomeriggio, al termine delle quali
tutti i partecipanti hanno potuto
salutare il pubblico riproponendo la passerella iniziale sulla pista
di atletica davanti alla tribuna, ed
hanno ricevuto un piccolo dono ed
una medaglia in ricordo dell’evento. Ma non c’è dubbio che il ricordo
migliore della giornata saranno i
loro gol, le loro parate, le loro giocate e naturalmente i loro sorrisi.

FUORI-CAMPO

Via Parma, 10 - Brescia
Tel. 030.3530138 - Fax 030.3542844
e-mail: info@bresciainformatica.it
Web: www.bresciainformatica.it

Per tutti gli associati al Gussago Calcio e i lettori del giornale, sconti e promozioni particolari;
chiama BRESCIA INFORMATICA: ti aspetta uno sconto speciale sull’acquisto del tuo PC o notebook!

Ibrahimi Kimet
Nata il 27/08 /2007
gioca nel settore
giovanile del
Gussago Calcio

n. 36
Marzo/Aprile 2015

SI CHIUDE IL CAMPIONATO 2014/2015
Settore Giovanile
Sono tanti, hanno voglia di divertirsi
e si divertono. E ci fanno divertire.
Felicissimi anche i loro alleducatori
e la società intera. Semplicemente
bellissimi!

Esordieniti
L’esperimento delle due squadre sta
dando soddisfazioni, soprattutto a
loro. Grande disponibilità ad imparare e a crescere come gruppo. Hanno capito che a calcio si gioca con la
squadra e per la squadra…

Giovanissimi
Se i duemilauno hanno fatto intravedere qualcosa di buono nelle partite ufficiali, mancando però nella continuità
degli allenamenti, i duemila hanno
chiuso una stagione ricca di soddisfazioni, frutto della loro serietà, impegno
ed umiltà. Se continuano così… il futuro è loro.

Allievi
Se guardiamo alla classifica, è un
campionato in chiaroscuro ma sono
ben più importanti la crescita del
gruppo, l’impegno e la serietà dimostrati negli allenamenti. Bravi.

Juniores
La squadra ha lottato per trequarti di
campionato per la testa della classifica, ma il lieve calo finale l’ha relegata al
quinto posto. Comunque sia, la voglia,
l’impegno e la serietà non sono mai
mancati; questo è il dato positivo! Complimenti.

Prima Squadra
L’andata ha illuso, il ritorno ha deluso;
la conseguenza è stata la retrocessione. Infortuni in serie, incredibile incapacità realizzativa, unita alla fragilità
caratteriale, hanno portato ad un flop
inaspettato. Peccato…
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Scendono in campo... i genitori

Il Gussago Calcio è anche questo!
di Enzo Crea
Si è svolta una grande festa sul nostro campo di calcio del Gussago....
I papà della scuola calcio 2006 contro i papà della scuola calcio 2007,
con la partecipazione dei loro allenatori è dirigenti, giustamente
ognuno nella sua squadra.
Sulla tribuna tutte le mamme a fare
il tifo e invece i bimbi per questa
volta a fare da allenatori e a dare
coraggio ai loro papà.
La cosa più bella è stata l’entrata in
campo con i bambini emozionati
a dover accompagnare mano nella
mano i loro papà come dei professionisti in campo.
Non potevano mancare le divise
storiche del Gussago calcio .....
Per concludere la serata, tutti insieme a mangiare nello stand degli
Alpini, sempre lì al nostro centro
sportivo.
Il risultato era a favore dei papà
2007, ma i papà 2006 si stanno già
allenando per lanciare la rivincita...
Questo era solo l’inizio, ma sicuramente si faranno molti più sfide anche con gli altri papà dei vari anni
della scuola calcio.... allora dico...
allenatevi perché i prossimi sarete
voi. Un applauso ai genitori!! Alla
prossima.
Un saluto dal vostro Responsabile
della Scuola Calcio Enzo Crea.
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Gli atleti giapponesi del Milan Academy di Ishikawa ospiti al centro sportivo Corcione

I calciatori giapponesi di Zola passano da Gussago

Claudio Zola, indimenticato giocatore del Lumezzane e Montichiari, oggi è uno dei più importanti
tecnici di Milan Academy. Da febbraio 2014 Zola
è entrato a far parte della famiglia rossonera, ed
è diventato uno degli ambasciatori più prestigiosi
del grande marchio rossonero nel mondo.
Zola dice: «Il “mio” Giappone è un mondo completamente diverso rispetto a quello italiano. Non parlo solo
del calcio, ancora molto lontano dai livelli standard europei. Mi sono abituato ad esempio a mangiare tante
diverse pietanze divise in poche porzioni cercando di
entrare nell’ottica della tradizione giapponese, o a bere
il loro sake - sorride, Zola -, però lo spiedo, la nostra cucina e i nostri vini sono un’altra cosa. La lingua? Molto
difficile. All’inizio mi aiutava un’interprete, poi col tempo e con un po’ di impegno sono riuscito a imparare le
cose base. Fa tutto parte di un’esperienza che valeva la
pena vivere perché ti permette di confrontarti con realtà
e culture diverse». E per migliorare ancora e vedere
da vicino il nostro calcio, a maggio 13 ragazzi giapponesi (di età compresa tra gli 11 e i 13 anni) dei
120 iscritti alla Milan Academy di Ishikawa sono
arrivati in Italia accompagnati da Zola che li ha
portati proprio a Gussago a giocare un’amichevole
contro i nostri esordienti che per l’occasione hanno indossato proprio la maglia del “Multilingue”
come auspicio di fratellanza e di comunicazione.
Grazie all’amico Claudio Zola che ha voluto far
vivere questa esperienza ai suoi ragazzi proprio a
Gussago..
Fotografie di Giampietro Pintossi (Pierino). Visita la fotogallery su: www.gussagocalcio.it - www.gussagonews.it
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Settore Giovanile
Esordienti • Giovanissimi • Allievi

Il gruppo
prima di tutto!
di

Dario Brognoli

Direttore Sportivo Settore Giovanile

Siamo giunti alla fine della stagione con un
bagaglio di esperienze e situazioni che hanno fatto crescere tutto il movimento giovanile del Gussago Calcio.
Un grosso grazie a tutto lo staff tecnico, ai
dirigenti che hanno seguito diligentemente i nostri ragazzi e a voi genitori che avete
seguito e supportato i vostri figli durante
le partite creando così un clima sereno e di
“squadra”.
Esordienti 2003: grande crescita e applicazione durante gli allenamenti, sicuramente il
prossimo anno questi ragazzi si toglieranno
molte soddisfazioni. È importante in questa
categoria crescere non solo come individualità tecniche ma fare gioco di squadra in modo
da essere pronti per i campionati superiori,
bravi avanti così.
Esordienti 2002: si sono regalati delle sodisfazioni frutto della voglia di non mollare
mai dimostrata da questi ragazzi. Dicevamo
prima che gli Esordienti 2003 sono cresciuti e hanno fatto gioco di squadra, questo è
quello che hanno messo in pratica i ragazzi
del 2002 dimostrando di essere pronti per il
prossimo anno dove li attenderà la categoria
Giovannissimi con situazioni ed esperienze
nuove.
Giovanissimi 2001: gruppo che ha affrontato il primo anno di Giovanissimi e ha dimostrato sul campo di poter fare cose molto
belle. Ma non basta essere pronti solo nelle
partite ufficiali. Piccola nota: bisogna essere
più assidui durante gli allenamenti, comunque bravi.
Giovanissimi 2000: un anno ricco di soddisfazioni frutto di impegno e costanza durante gli allenamenti. Costanza, impegno,
umiltà e agonismo sono queste le qualità che
hanno accompagnato i nostri atleti durante il
loro campionato, complimenti a tutti.
Allievi: un anno con luci ed ombre come
risultati di classifica, ma non è solo quella
che conta; la squadra ha avuto una buona
crescita per quanto riguarda il gruppo che si
è dimostrato bravo per impegno durante gli
allenamenti.
Per concludere mi sembra doveroso ringraziare tutti i dirigenti e la società per aver permesso a tutti questi ragazzi di fare sport.

Mister Galesi assieme ad alcuni giocatori dei Giovanissimi che hanno
contribuito alla buona riuscita della manifestazione del Primo maggio
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Un campionato da ricordare
di

Maurizio Bulgari

Direttore Sportivo Juniores e Prima Squadra

La stagione calcistica della categoria Juniores del Gussago Calcio è
terminata con un quinto posto in
classifica.
Un risultato che penalizza la squadra di Mister Regola che fino a tre
quarti di campionato ha lottato con
le prime per la vittoria del campionato.
La nostra rosa contava 20 giocatori, a cui a volte si aggiungevano un
paio di atleti provenienti dalla Prima Squadra. Quattro i giocatori in
prestito giunti ad inizio stagione

dalle Società del Cellatica e Castegnato. È stata una stagione partita
veramente bene, specialmente il
girone d’andata fino a quando abbiamo sbagliato due partite con il
Saiano e con l‘Erbusco che hanno
fatto perdere punti preziosi sulla
capolista: il Rodengo.
Il ritorno non è stato la fotografia
dell’andata. Ancora uno scivolone
in casa con il Saiano e un pareggio
con la Capriolese hanno fatto perdere le speranze di agganciare la
prima della classe, il Rodengo, che
ha poi vinto il campionato.
Due partite su tutte da ricordare, le
due sfide con l’Ome, vinta in casa
per 2-1 ed in trasferta per 5-4.

Juniores
Due gare giocate veramente ad alto
livello… Un grazie a tutti i ragazzi
per l’impegno e la serietà che hanno dimostrato per tutto l’anno, un
grazie ai dirigenti Aldo e Renato
per la disponibilità ed un ringraziamento particolare per i Mister
Regola e Galoppini per la professionalità tecnica e non solo, per come
sono riusciti a preparare la squadra
e a creare un ottimo gruppo.
Ora è tempo di vacanze... tornei a
parte!
Ragazzi divertitevi.
Buona Estate a tutti.
Un ringraziamento anche ai genitori e amici che ci hanno seguito numerosi per tutto il campionato

UNGARO LUIGI
Impianti Elettrici Civili ed Industriali
Impianti Antifurto
Impianti di Videosorveglianza

Impianti di Climatizzazione
Riparazioni di ogni genere

Via Casaglio, 11 - 25064 Gussago (Bs) - Cell. 338 8622596
www.ungaroluigiimpianti.com - info@ungaroluigi.com
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Ciao Promozione, si torna in Prima

Prima squadra

E

di Adriano

Franzoni

bbene sì, dopo sei stagioni
consecutive in Promozione,
il Gussago calcio retrocede
in Prima categoria, al termine di
un’annata sportiva strana, certamente con molte più ombre che
luci…
Dopo una buonissima andata, chiusa con una classifica medio-alta, il
girone di ritorno è stato davvero
pessimo tanto da doversi giocare la
salvezza ai play-out, contro i cittadini del Real Dor S. Eufemia; due
partite e due vittorie per gli avversari. È retrocessione.
Facciamo il punto della situazione

col Presidente del Gussago calcio
Roberto Perotta.
D. Presidente, com’è maturata la
retrocessione?
R. Beh, dopo il girone d’andata decisamente positivo… il ritorno è stato un
flop…, e di motivazioni ce ne sono eccome: una serie impressionante di infortuni ed un pizzico di sfortuna… e poi,
i nostri errori; se pur creando occasioni
da gol non si segnava, per contro al primo errore si pagava caro…
E quando giochi con l’affanno della
classifica, diventa tutto più difficile…
Le due partite dei play out sono la perfetta fotografia del girone di ritorno!
D. Come ha reagito l’ambiente alla
retrocessione?
R. Al momento la delusione è grande…
bisogna digerire il boccone amaro… ma
nello sport si deve accettare quello che è
stato il verdetto del campo! In altre occasioni abbiamo festeggiato fantastiche
imprese, ora accettiamo con serenità il
finale di questo campionato negativo.
Questo è lo sport… e non potrebbe essere diversamente…
D. Ora che si fa Presidente?
R. Proprio in questi giorni sto parlando
con i dirigenti della società, in particolare con quelli della prima squadra; si
stanno valutando tutte le ipotesi possi-

bili per preparare al meglio la squadra
per la Prima categoria. Come sempre,
dovremo tenere ben conto delle questioni economiche, come del resto abbiamo
sempre fatto. Niente drammi, bisogna
rimboccarsi le maniche e andare avanti…
Nelle foto: In alto a sinistra il Capitano
“Tino” Ungaro; a destra il Mister Ronchi, sotto, la rosa della Prima Squadra
al completo.

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

Un’esperienza formativa unica per bambini e ragazzi da 6 a 14 anni

SUMMER CAMPS 2015
Campi estivi in inglese DA VIVERE A BRESCIA e PROVINCIA

Scuola Dante Alighieri - Via Gerolamo Orefici, 12- Brescia
GIORNATA INTERA
Periodi: dal 9 al 12 giugno 2015 - dal 7 all’11 settembre 2015
Orari giornalieri:
L’entrata è prevista dalle 8.30 alle 9,00. L’arrivederci dalle 16.45 alle 17.00
Costi: € 130,00 per il primo periodo - € 160,00 per il secondo periodo
Sconto famiglia: € 25 a fratello a settimana

AMBIENTE PARCO - Largo Torrelunga, 4 (Piazzale Arnaldo) - Brescia
Quattro settimane presso “ambiente parco”
Largo Torrelunga, 7 - Brescia dal 15 giugno al 10 luglio 2015
Ci si può iscrivere a una o più settimane
Costi: € 160,00 per 1 settimana - € 300,00 per 2 settimane
€ 430,00 per 3 settimane - € 550,00 per 4 settimane
Sconto famiglia: € 10 a fratello a settimana
La 1a e la 2a settimana possibilità di effettuare mezza giornata
€ 120,00 per 1a settimana - € 230,00 per 2 settimane
(I corsi saranno avviati con un minimo di 15 iscrizioni)

CAZZAGO SAN MARTINO
Entrata dalle 8,45 alle 9.00 – Uscita dalle 16.45 alle 17.00
Dalle 12.30 alle 13.30/13.45 Lunch Break
Sede dove si svolgerà il Summer Camp:
Scuola Primaria Statale “Ai caduti” a Bornato di Cazzago San Martino
Via Vittorio Emanuele III, 8 - 25046 Cazzago San Martino (fr. Bornato)
Età: da 6 a 14 anni (Gruppo minimo: 15 bambini/ragazzi)
Costo a partecipante: € 160,00 (1 settimana) - € 300,00 (2 settimane) Pranzo al sacco - Sconto fratelli: 25 euro dal secondo fratello.
Periodo: dal 27 al 31 luglio e dal 7 all’11 settembre 2015
Si prega di effettuare le iscrizioni entro il 6 luglio 2015

L’Osteria BolleinPentola è lieta
di invitarvi

Martedì 16 giugno 2015
ad un’esperienza di

cucina VEGANA

Contattateci per avere dettagli
sul menù della serata
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Tutte le domeniche sera
il nostro
APERICENA a € 12,00
dalle 18.45 in poi....
Ricordiamo inoltre
le serate di paella valenciana
e grigliate miste
su prenotazione

Osteria BolleinPentola
Via Santa Croce, 1
Gussago

030 2523208
339 7941714

SAREZZO
Entrata dalle 8,30 alle 9 – Uscita dalle 16.45 alle 17.00
Dalle 12.30 alle 13.30/13.45 Lunch Break
Sede dove si svolgeranno i Summer Camps:
Scuola Primaria via Montessori, 6 - Zanano
Tema del Camp: cibo e alimentazione
Età: dai 6 ai 14 anni (gruppo minimo: 15 bambini/ragazzi)
Costo a partecipante: € 150,00 (1 settimana) - Pranzo al sacco
Sconto fratelli: € 20,00 dal secondo fratello.
dal 31 agosto 2015 al 4 settembre 2015
Si prega di effettuare le iscrizioni entro il 30 giugno 2015.
Per informazioni e iscrizioni
C.C.I. snc - Sede British Institutes di Brescia
Via Cantore, 46 - Brescia
Tel. 030 3702554 - dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19
brescia@britishinstitutes.org - www.multilingue.it

La pubblicità aiuta...
il tuo business

Eurocolor fa proposte diverse e
innovative ad ogni cliente, offrendo
un’immagine del Brand personalizzato
alle sue esigenze, coordinata dal
biglietto da visita alla confezione.

Tel. 030.7721730
eurocolor@eurocolor.net
www.eurocolor.net

di Rinetta Faroni

...non solo calcio: NOTIZIE, EVENTI e CURIOSITÀ LOCALI
Come eravamo:
1912, l’acquedotto a Gussago

		

U

Gussago da scoprire • Storia, aneddoti e curiosità

n minuscolo manuale a
stampa edito nel 1912 porta il titolo “Regolamento
per la concessione di acqua potabile in Gussago”. Vi sono raccolti
gli articoli per la concessione ai
privati dell’acqua fruibile tramite
la rete dell’acquedotto comunale,
finalmente operativo sul territorio.
Evento epocale, se si pensa che fino
a quegli anni e per secoli ognuno
si era arrangiato come poteva: le
famiglie più fortunate attingevano
l’acqua dal pozzo domestico, molti si dovevano sobbarcare lunghi
spostamenti per rifornirsi alle sorgenti; i lavatoi nelle varie contrade,
alimentati con l’acqua delle seriole
o di sorgenti e fontanili naturali,
erano lavanderie sociali all’aperto (su pozzi, fontane, fontanile e
sorgenti ho offerto ampia documentazione nel mio primo lavoro,
“Sulle tracce del tempo”). Oggi basta aprire un rubinetto e abbiamo
acqua per dissetarci, per cucinare,
per curare l’igiene di persone e
cose; spesso la sprechiamo, raramente ci rendiamo conto di tale
bene prezioso se non quando ci
interessiamo dei popoli del Terzo
Mondo, afflitti da carenza d’acqua.
Dunque a Gussago, che all’epoca contava 5.059 abitanti, nel 1912
c’era finalmente una rete di distribuzione che dava la possibilità di
avere acqua potabile in casa. Gli
interessati all’allacciamento dovevano rispettare le norme del Regolamento comunale approvato il 19
settembre di quell’anno (Sindaco
G. Andreoli, Assessori Ing. A. Cadeo, Dr. A. Cortesi, V. Venturelli;
segretario E. Grazioli, geometra),
da cui attingiamo le notizie che
seguono. I privati dovevano inoltrare domanda alla Giunta, che deliberava la concessione; questa veniva data per le case situate nelle
vie e nelle piazze dove correva la
tubazione pubblica; potevano però
essere date concessioni anche nelle
strade sprovviste di condotta, purché il richiedente si assumesse la
relativa spesa. L’erogazione veniva
fatta tramite un contatore con la

portata normale di due decilitri al
secondo; le portate doppie o triple
della normale dovevano pagare un
canone fisso doppio o triplo. Il canone annuo fisso, per un consumo
di 100 metri cubi l’anno, era di 30
lire; e per ogni metro cubo in più,
dieci centesimi. (Sarebbe interessante fare un confronto con la realtà attuale). I contatori venivano
letti da agenti municipali ogni tre
mesi, la notifica agli utenti veniva
fatta mediante affissione all’albo
(la bolletta a domicilio era ancora
lontana); i pagamenti dovevano
essere effettuati nelle mani dell’Esattore comunale in due rate semestrali, anticipate per il canone
annuo e in via posticipata per il
maggior consumo. ( La banca non
c’era ancora, a Gussago si legge di
una Banca Mazzola, Perlasca e C.
nel 1922). Sull’insoluto si applicava
una mora del 4% e si interrompeva
l’erogazione. Altri articoli davano
indicazioni su contatori, funzionamento e sostituzione, passaggi
di proprietà e di utenza; ma un
articolo ci offre uno spiraglio interessante sulla realtà di quel tempo:
“L’acqua sarà in via normale data

durante le 24 ore della giornata. Il
Comune si riserva però, quando lo
creda conveniente, di sospendere
la distribuzione nelle ore notturne.
Né in questo caso né in quello di
interruzione per rottura o guasti
della presa della condotta od altre parti dell’impianto, gli utenti
potranno reclamare indennizzi o
riduzioni di pagamento”. Dunque,
si ipotizzavano già una carenza di
acqua e probabili guasti all’acquedotto nuovo; certo, non ci voleva
molto a immaginare che siccità
o altri eventi potessero ridurre la
portata di acqua dall’unica sorgente cui attingeva la rete idrica.
E non c’è bisogno di esser molto
anziani per aver memoria di improvvise interruzioni estive, di
rubinetti asciutti, di ritorno alle
sorgenti con fiaschi e bottiglie, di
serbatoi domestici nei sottotetti e
in locali di servizio per avere una
certa scorta quotidiana o settimanale; le ordinanze del Sindaco che
vietavano l’uso dell’acqua per l’irrigazione o altri sprechi inducevano a riscoprire fontane pubbliche,
fossi e seriole. Negli anni Sessanta-Settanta del secolo scorso - gli
abitanti di Gussago nel 1961 erano
8.348 e 9.317 dieci anni dopo - l’acquedotto fu potenziato, alimentato
da altre fonti e pozzi con moderne pompe; e l’avventura dell’acqua
potabile nelle case, cominciata nel
lontano 1912, divenne realtà costante per tutte le contrade.

Aziende in primo piano: COSTRUZIONI

SANDRINI Srl

Esperienza di ben oltre 40 anni nel settore edile.
Costruzioni Sandrini S.r.l.
Via Colombaie, 24 - 25132 Brescia (BS) ITALY
Tel: 030 310826 • Fax: 030 3733719
http://www.costruzionisandrini.eu
email: info@costruzionisandrini.eu

di Roberto Ricci
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Frittelle soffici di carciofi,
mozzarella e passatina
di pomodoro fresco
L’angolo della cucina • a cura del CFP Canossa

Ingredienti per cinque persone:
5 carciofi piccoli - mezzo limone
1 spicchio aglio - 1 foglia alloro
2 mazzetti basilico - n° 2 mozzarelle
2 mazzetti rucola - 25 gr olio oliva
sale e pepe
Ingredienti per la pastella:
90 gr farina bianca - 1 uovo
35 gr latte - 30 gr birra - sale
3 gr lievito birra - 1 lt olio arachidi

e arancia e un poco di Worcester,
filtrare e mantenere al freddo.
Scaldare l’olio per friggere, immergere i carciofi passati nella pastella
e cuocere fino a completa doratura,
disporre la passatina sul fondo del
piatto, decorare con foglie di rucola disposte a raggiera e adagiare
nel centro la frittella.

Eurocolor fa proposte diverse e
innovative ad ogni cliente, offrendo
un’immagine del Brand personalizzato
alle sue esigenze, coordinata dal
biglietto da visita alla confezione.

Tel. 030.7721730
eurocolor@eurocolor.net
www.eurocolor.net

Ingredienti per la passatina di pomodoro:
250 gr pomodori - mezzo limone
mezza arancia - Worcester q.b.
40 gr olio oliva - sale e pepe
Procedimento:
Intiepidire il latte (max 35 C°)
e sciogliere il lievito di birra; in
una bacinella stemperare con una
frusta la farina con l’uovo, unire
il latte e la birra e lavorare bene,
coprire e lasciare lievitare almeno
un’ora. Pulire i carciofi nel modo
usuale, poi cuocerli per circa venti
minuti in acqua bollente salata e
aromatizzata con aglio, alloro e il
succo di mezzo limone.
Tagliare la mozzarella a cubettoni
e farla asciugare su carta assorbente. Una volta freddi dividere a
metà i carciofi per la loro lunghezza; mettere un cubettone di mozzarella e chiudere con uno stuzzicadenti. Mentre l’impasto lievita,
frullare i pomodori (con la buccia)
con olio, sale, pepe, succo limone

La pubblicità aiuta...
il tuo business

Centro Massaggi

TRATTAMENTI ANCHE A DOMICILIO

RICCARDO MINETTI
Massofisioterapista
Riflessologo
Posturologia clinica integrata
via E. Fermi, 40 - Gussago (Bs)
tel +39 030 3730216 - fax +39 030 3739122
http://www.alphapac.com/

Promozione:
Gnocco fritto con creme
Affettati misti e crescenza
Grigliata mista con contorni
Acqua, vino e caffè
euro 20,00

Camignone di Passirano
(Brescia)
via Don Minzoni, n.12
tel. 3 3 8 2 6 2 1 3 1 4
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di Adriano Piacentini
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Il linguaggio
è una gran cosa...

ContRopiede • La nostra storia, un’eredità da tramandare

C

erto che il linguaggio è una gran
cosa!
Il linguaggio verbale, dico,
perché non c’è mica solo il linguaggio
verbale. Ce ne sono di linguaggi! Ce
ne sono talmente tanti che c’è una
disciplina specifica: la semiotica. La
mimica facciale è un linguaggio, la
segnaletica stradale è un linguaggio,
tanto per tirare in ballo i primi che mi
capitano a tiro.
Ma anche i fiori. Ditelo con i fiori,
dicono…
Anche gli odori a pensarci bene… o i
profumi se preferisci i profumi. Anche
loro… Non è forse vero che ogni donna
ha il suo profumo?
Però nessuno eguaglia la potenza
del linguaggio verbale, insomma la
“parola”, verbum in latino.
Galileo la ritiene la somma
delle invenzioni umane (e, se mi è
consentito, Galileo non è mica l’ultimo
arrivato): un’invenzione che ti consente
di comunicare i tuoi «più reconditi
pensieri a qualsivoglia altra persona,
benché distante per lunghissimo
intervallo di luogo e di tempo».
«Parlare con quelli che son nell’Indie,
parlare a quelli che non sono ancora
nati né saranno se non di qua a mille
e dieci mila anni». «E con qual facilità?
Con i vari accozzamenti di venti
caratteruzzi».
Un portento! Senza il quale saremmo
al buio. Sì, letteralmente al buio. Perché
se Dio fosse stato zitto… Ma per
fortuna «poi Dio disse: “Sia la luce!”. E
la luce fu».
Il verbum è tutto questo. E altro
ancora, a pensarci bene.
Perché, se non ci fossero le parole,
come faresti a darti dello stupido, per
esempio.
A volte capita, no, che ti dai dello
stupido o dello scemo, o anche, perché
no, ti fai un complimento, davanti o no
allo specchio. Eh, ditemi come faresti?
E poi come faresti a dire: questo è
un sasso, questo è un palo, questo un
albero? Questo un pero, un melo, un
pruno, un pesco, una pesca, una pesca
acerba, una pesca matura.
Insomma con il verbum metti ogni
cosa al suo posto. Dai un ordine alle
cose… e al mondo.
Separi la luce dal buio, lo spesso dal
sottile, il caldo dal freddo, l’essere dal non
essere, il bene dal male. Separi il maschile

dal femminile oppure, se ti garba, in
mezzo ci ficchi il neutro.
Sì, perché è più economico separare il
giorno dalla notte, ma se sei al volante,
è bene che ti ricordi del crepuscolo che
non è né giorno né notte e che diffonde
quella luce che ti falsa la distanza tra
il tuo e il veicolo che ti corre incontro.
Insomma puoi ordinare il mondo
come più ti fa comodo. Anzi, oserei
dire, puoi ordinare il mondo a tua
immagine e somiglianza, se non fosse
l’immagine e somiglianza della tua
madrelingua a prevalere, ossia della
prima lingua che apprendi e che va
a occupare una sua nicchia specifica
negli emisferi cerebrali, mentre le
lingue che apprendi in seguito, quelle
si accodano da un’altra parte.
È la tua madre lingua che decide
per te, che ti fa ordinare le cose tra
il maschile e il femminile o tra il
maschile il femminile e il neutro. O
come meglio vuole. La madrelingua
latina, per esempio, era di più ampie
vedute. Lei non si contentava dei due
generi maschile e femminile, come non
si contentava del solo Juppiter ossia il
dio padre, ma aveva anche la Magna
Mater, la dea madre.
Che poi a pensarci bene, non è
curioso che dio sia padre e la lingua
madre?
Come è curioso che quella cosa che
più maschile di così non si può, che
diresti se non è maschile lui…
Eppure in alcune lingue è femminile!
Chissà che cos’è che in una lingua ti
fa propendere per il maschile piuttosto
che per il femminile e a scansare il
neutro!
La giustizia, la costanza, la carità,
la sapienza... Mi spiegate cosa li fa di
genere femminile, mentre l’amore è
maschile?
Vallo a sapere.
Ma forse non è tanto importante
sapere perché, ma essere consapevoli
che una cosa che la tua madrelingua
la vuole maschile, un’altra la vuole
femminile. Lasciando del tutto
indifferente la cosa che resta sempre la
stessa.
Certo, per esserne consapevole
devi studiare le lingue. Se non studi
le lingue, manco te l’immagini che
lui può essere di genere femminile,
benchè faccia le stesse cose del tuo lui
di genere maschile.

Ma un tempo le lingue si studiavano
poco. Conoscevi solo la tua
madrelingua, che per lo più non era
nemmeno una lingua, ma un dialetto.
E allora in un modo o nell’altro
si davano da fare per renderti
consapevole che maschile e femminile,
in fondo, sono un’opinione e che quindi
lui può essere indifferentemente di
genere maschile o di genere femminile,
oppure, applicando la proprietà
commutativa, di genere femminile o di
genere maschile.
Oddio, mica a tutti. Solo ai maschi
lo facevano capire, tanto, si sa che alle
donne ce lo facevano capire loro, dopo...
Però dovevi aspettare la naia. Era con
il servizio militare che lo capivi.
Se eri del Sud ti mandavano a fare
la naia al Nord dove lui è di genere
maschile e se eri del Nord ti mandavano
al Sud dove lui è di genere femminile, e
così capivi che lui può essere di genere
maschile o di genere femminile. E con
lui tante altre cose.
Può sembrare strano, ma è proprio
per questo che i militari venivano
mandati su e giù per l’Italia.
Per mettere gli uni accanto agli altri,
per mescolarli tra di loro, per farne
un popolo con una lingua comune.
È stato con l’Unità d’Italia. Se volevi
farne un popolo di quell’accozzaglia
di genti che era lo Stivale dovevi pur
trovare qualcosa e questo qualcosa era
l’insegnarti a leggiucchiare qualche
robetta in italiano e poi il servizio
militare.
Ci voleva un po’ di tempo. Per questo
la naia durava cinque anni, ma questo
solo nell’Ottocento, quando erano
più duri di comprendonio. Poi via via
sempre meno, fino a sospenderla del
tutto.
Oggi studi le lingue sin dalla scuola
primaria, non devi aspettare la naia
per capire certe cose.
E poi, ditemi, che bisogno c’è oggi
di avere le caserme piene di soldati, se
non ci sono più nemmeno le frontiere?
Oggi i popoli d’Europa non sono
più gli uni armati contro gli altri. Puoi
muoverti a piacere per l’Europa, senza
lasciapassare. Puoi anche andare a
curarti dove vuoi, se vuoi.
E per mescolare i giovani delle
diverse nazionalità europee ci sono
gli scambi culturali tra le scuole. E
con il progetto Erasmus puoi andare
sei mesi in una università europea e
farti riconoscere gli esami dalla tua
università.
È tutt’altra cosa rispetto a quando
per farti incontrare con un altro modo
di vedere le cose ti facevano fare anni e
anni di naia.
E poi c’è chi se la prende con
l’Europa…

di Marco Fredi
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Il prudente Ramarro

Alla scoperta della Natura

Già dalle belle giornate di marzo mi
è capitato di incontrare sulle nostre
colline un guizzante e schivo rettile
dai brillanti colori: il ramarro, il cui
nome scientifico è lacerta bilineata .
È la più grande lucertola della Lombardia, raggiungendo i 45 cm di lunghezza. Presenta una colorazione
verde smeraldo negli adulti, spesso
con una macchiettatura nera dorsale, più fitta sul capo; le parti ventrali
sono di colore verde più pallido. Negli esemplari sub adulti e le femmine la colorazione può essere verde o
marroni e con due strie bianche sottili longitudinali sul dorso, spesso
bordate da macchie o linee scure. La
differenza fra i sessi è molto eviden-

te anche per quanto riguarda le dimensioni, i maschi sono decisamente più grandi e hanno teste grosse e
possenti, usate come arma e deterrente durante le dispute territoriali.
Nel periodo riproduttivo nei maschi
la gola e i lati del capo si colorano di
blu cobalto.
Il Ramarro è specie che ama il caldo
ma può vivere anche in luoghi ombrosi come il bosco e lungo i torrenti
è molto attivo e si sposta rapidamente tra l’erba in cerca di prede o quando viene sorpreso allo scoperto. Per
sfuggire ai predatori si affida al mimetismo, che gli consente di rimanere pressoché invisibile tra la vegetazione quando è immobile. È in grado

di arrampicarsi agevolmente sugli
alberi e anche di nuotare tenendo la
testa fuori dall’acqua e muovendo
la coda per darsi la spinta. Se viene catturato si difende attivamente,
mordendo l’aggressore e tenendo la
presa a lungo; ciò nonostante è innocuo per l’uomo.
E attivo dalla fine di marzo a ottobre, soprattutto durante le giornate
calde e assolate. Passa la stagione
fredda in buche, sotto i sassi, sotto
le radici degli alberi, in cavità ecc. Si
ciba prevalentemente di insetti ma
anche di frutti, bacche e uova. Viene
predato da serpenti, da volpi, faine
e uccelli.
È specie ovipara (depone le uova)
e i maschi si comportano in modo
territoriale, difendendo il proprio
sito dagli intrusi combattendo o
inseguendo i rivali che invadono
il loro territorio. Gli accoppiamenti
avvengono alla fine di aprile sino a
giugno, la femmina depone le uova
in una buca da essa scavata al riparo
della vegetazione, le uova deposte
variano da 5 a 20 e presentano un
guscio bianco. La schiusa avviene a
partire dalla metà di agosto.
Nelle foto la parte anteriore di una femmina nascosta su un ramo e un maschio
dalla gola blu che si scalda su una pietra.
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Un giuramento di fraternità
Gussago-Aliap,
gemelli per
la cooperazione
Un anno cruciale per il Sudan, il
2005. Ribelli e governo firmano una
pace che “congela” le atrocità della
guerra. Il Sud Sudan guarda al futuro
sognando l’indipendenza. Ma dentro
alla grande storia ne corrono altre,
fatte di solidarietà e condivisione.
È qui che s’inserisce il giuramento di
fraternità siglato il 31 gennaio 2005
tra il comune di Gussago (Brescia) e
la comunità sud sudanese di Aliap.
Un gemellaggio speciale, questo. Sì,
perché non si è trattato soltanto di
unire simbolicamente tra loro due
popoli per affinità storiche, culturali
o economiche, come avviene solitamente. Il richiamo forte qui è stato
quello di gemellarsi innanzitutto con
la pace. Un gesto concreto di solidarietà, quindi, una condivisione delle
esperienze destinata a consolidare
l’amicizia e a portare ad una vera e
propria adozione tra comunità. Esperienza non facile, se si considerano
realtà tanto distanti e diverse tra loro,
ma che rimane una testimonianza
di come siano le persone, con le loro
opere e i loro gesti, a lavorare i contorni della storia per lasciare che sia
l’umanità ad emergere. In questa precisa direzione è andato il comune di
Gussago facendo la scelta di gemellarsi con un paese uscito da decenni
di guerre intestine, desideroso di democrazia, con il cuore pieno di sofferenza ma anche di speranza. Aliap,
una località dove c’è bisogno di tutto:
strade, pozzi, elettricità, scuole…
«Ribadendo che i gemellaggi tra comuni del Sud e del Nord del mondo
possono abbattere i muri di incomunicabilità e realizzare i ponti necessari ad avvicinare i popoli geograficamente lontani...in questo giorno
prendiamo solenne impegno di suscitare e mantenere relazioni permanenti per garantire una migliore comprensione, una cooperazione efficace,
una solidarietà reciproca». Questo si
legge nel documento che ufficializza il gemellaggio, siglato nel 2005 ad
Aliap dal Comune di Gussago tramite Renato Verona, dal vescovo Cesare
Mazzolari e dalle autorità locali. Purtroppo è noto quanto i fatti non abbiano cessato di attaccare la storia di
questa giovane nazione anche dopo
quella data, tenendola tutt’oggi nella
morsa di un conflitto intertribale. Ma
i semi di umanità e speranza gettati
con entusiasmo da queste “storie che
fanno la storia” continuano a germogliare. Dopo 10 anni, e per gli anni a
venire, come ci auguriamo di cuore.

Novità editoriale

Sul filo dei sogni

Presentato a Sestri Levante
il libro della fotografa
gussaghese Cinza Battagliola
Diventato ormai un importante appuntamento nel panorama della fotografia nazionale, il PhotoHappening che si è svolto
a Sestri Levante ha avuto tra i suoi ospiti
la fotografa di Gussago Cinzia Battagliola
che ha presentato il suo libro fotografico
“Sul filo dei sogni”.
Cinzia Battagliola è nata a Brescia nel 1961 e vive a Gussago.
Appassionata di fotografia da circa vent’anni, inizia per il piacere di
cogliere attraverso gli scatti attimi di vita delle persone a lei care, cercando sempre di interpretarne il vissuto e l’ambiente circostante.
Con la macchina analogica ed il rullino si entusiasma alla stampa in
bianco e nero in camera oscura.
L’avvento del digitale le fa cogliere la possibilità di utilizzare il mezzo
fotografico attraverso una tecnica diversa legata anche alla postproduzione. Il passaggio più significativo è però avvenuto nel 2008 con la
scoperta della fotografia istantanea (Polaroid), attraverso la quale ha
potuto sperimentare un modo nuovo di fare fotografia, più introspettivo ed artistico.
L’amore per la Polaroid le permette di approfondire il proprio sentire
attraverso una serie di autoritratti, utilizzando tecniche diverse ma con
un unico filo conduttore: svelare attraverso gli scatti le cose pensate e
mai dette, quei fragili segreti appartenenti da sempre all’inviolabilità
dell’anima.
Ha frequentato numerosi corsi di fotografia e workshop a Brescia, Milano, Varese.
Dal 2011 ha iniziato a partecipare a varie esposizioni, tra le quali:
“World art in Venice” (anno 2011) - esposizione collettiva internazionale all’interno di Cà Zanardi a Venezia a cura di Fausto Brozzi. “120X210
Riempi il tuo spazio” (anno 2011) - mostra collettiva organizzata da
Aventis Tecnoliving in collaborazione con CORRENTE 95, esposizione
visibile al pubblico 24 ore su 24. “Polafemme”- personale di fotografia istantanea presso “Champagne & Co” a Brescia. “Fragili sequenze”
(anno 2012) - esposizione fotografica a Montichiari (BS) presso la Sala
Civica in collaborazione con Montichiarimusei.
“Premio d’Arte Internazionale della Basilicata” (anno 2012) per la selezione per la Biennale Roma a cura di Letizia Caiazzo, l’opera è stata
esposta presso il Museo delle Antiche Genti di Lucania. “REIKl” (anno
2012) mostra collettiva presso la Nuova Galleria d’Arte La Piccola di
Bologna. “ Sul filo dei sogni”(anno 2013) personale di fotografia istantanea presso Palazzo Calzaveglia a Flero
(BS) “SATURARTE” (anno 2013) Concorso Nazionale d’Arte Contemporanea a Genova presso Palazzo Stella.
Dal 2007 collabora con le scuole di Brescia
e provincia attraverso progetti fotografici
legati alle attività didattiche; tra i vari percorsi, che vengono generalmente conclusi
con mostre o libri, c’è anche l’utilizzo della
camera oscura per la stampa delle fotografie in bianco e nero.
Per informazioni:
www.cinziabattagliola.it
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Sport e attenzione

U

n atleta che si rispetti, oltre al proprio corpo deve allenare anche la mente.
È cosa risaputa, si sa, ma lo è ancora di più da parte della psicologia sportiva.
L’attenzione, in psicologia, non è altro che il processo cognitivo della mente che permette di concentrarsi selettivamente su di un particolare stimolo, ignorandone altri (ad esempio il poter riconoscere
un oggetto familiare tra altri che non hanno la stessa caratteristica).
L’attenzione, agendo da filtro, risulta essere selettiva, organizzando le informazioni provenienti dall’ambiente esterno, allo scopo di emettere una risposta adeguata e regolando l’attività dei processi mentali.
È un processo che può funzionare involontariamente oppure volontariamente. Quello che spesso pare
sfuggire, è quanto la mente possa influire sul corpo e quanto le abilità mentali siano
Compito di
importanti per il raggiungimento della propria prestazione ideale.
un allenatore
Oltre alle gambe per vincere serve anche la testa: allenamento integrato, se vogliamo
ben preparato
dirla in modo più professionale, dove il risultato comprende tutte le funzioni necessarie per ottenere il massimo livello di performance. L’allenamento integrato assume
è quello di far
quindi un significato diverso o superiore rispetto a quello delle singole parti prese
diminuire i livelli
autonomamente.
di distrazione
La condizione fisica e le capacità tattiche e motorie dell’atleta sono il fondamento su
dei singoli
cui costruire una buona performance, ma se aggiungiamo ad esse il controllo emotiatleti...
vo sulle situazioni e abilità mentali sviluppate ed allenate, abbiamo tutte le condizioni ideali per un buon risultato.
L’uomo senza l’atleta può sopravvivere, ma il contrario non può reggere; lo psicologo dello sport così
come l’allenatore sono consapevoli di questo, pertanto in primis i loro sforzi vanno concentrati sull’uomo,
l’atleta verrà di conseguenza.
Lavorare sull’attenzione del singolo è il primo passo, al quale consegue lavorare sull’attenzione del gruppo nella sua interezza e nel caso di sport collettivi come il calcio, cercare di sincronizzarla è lo sforzo
ultimo del bravo allenatore: è il gruppo nel suo insieme che deve essere attento, non qualche singolo
giocatore. Essere tutti quanti focalizzati verso uno stesso esercizio da compiere aumenta la probabilità di
conseguire risultati più soddisfacenti. Compito di un allenatore ben preparato è quello di far diminuire i
livelli di distrazione dei singoli atleti, facendo “muovere” la propria squadra come un tutt’uno, una sola
mente e un solo corpo.
Un esempio classico di quanto stiamo raccontando è, per esempio, l’esecuzione di uno schema di gioco,
così pure la realizzazione del fuori gioco, oppure formare la diagonale difensiva,….
In età infantile, alcuni soggetti riportano un disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD); circa
il 4% della popolazione pediatrica soffre di questo disturbo eterogeneo e complesso.
Avete mai pensato perché spesso le partite si vincono a tempo scaduto? La soglia attentiva massima si ha
per 40-45 minuti, dopo di che si verifica un calo fisiologico dell’attenzione; è per questo che di solito vince
la squadra che riesce meglio a contenere questa diminuzione.
Occorre allenarsi dunque, non solo con le gambe, anche con la testa.
Dott. Gianluca Cominassi
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Castegnato guarda ad Expo 2015
Con l’avvento di Expo 2015 “Nutrire il Pianeta – Energia per la vita”, tutti
i Comuni sono chiamati a fare sistema per favorire il costituirsi di una
rete di itinerari storico-culturali-enogastronomici e turistici che possano
incentivare il Paese Italia. Anche il nostro Comune intende fare la propria
parte: per questo motivo ha messo in campo una serie di iniziative, di diversa natura, che possano attirare e richiamare persone, visitatori, turisti
nonché semplici curiosi.
Per sabato 27 giugno abbiamo calendarizzato un concerto-tributo ai Pink
Floyd che si svolgerà in largo Illa Romagnoli, nuovo sito commerciale che
ha sostituito l’ubicazione della Fonderia Ghial; in questa location trovano
ora luogo una serie di attività di tipo commerciale che hanno consentito di
riqualificare il tessuto urbano; trovano posto, infatti: la farmacia comunale, un supermercato di nuova apertura, una filiale della Banca di Credito
Cooperativo, una tabaccheria, due bar-caffetterie, oltre a degli studi professionali e qualche appartamento di recente costruzione. Il tutto inserito
all’interno di un percorso ciclopedonale con all’interno dei parcheggi di
nuova realizzazione.
Nei primi giorni di settembre verrà inaugurata una mostra per celebrare
il centenario della Prima Guerra Mondiale: la prestigiosa sede espositiva
sarà quella del MUSIL di Rodengo Saiano; questo risultato è frutto della
proficua collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Castegnato e
di Rodengo, la Fondazione Micheletti e la disponibilità di un appassionato
collezionista locale, Pier Zani. La mostra sarà allestita per un anno intero,
si svilupperà su 300 metri quadrati e sarà in grado di ospitare visite guidate per le scolaresche di Brescia e Provincia.
Il secondo week-end di ottobre, dal 9 all’11 per l’esattezza, aprirà i battenti l’ormai rinomata kermesse di Franciacorta in Bianco, rassegna di latte
e derivati giunta ormai alla XX edizione; già lo scorso anno la Fiera ha
potuto fregiarsi dell’utilizzo del logo di Expo 2015. Franciacorta in bianco,
che verrà ospitata nei padiglioni di via 2 Giugno, è degnamente un appuntamento irrinunciabile per la degustazione di prodotti lattiero-caseari, oltre che momento di approfondimento e di conoscenza delle peculiarità
gastronomiche provenienti da tutta Italia e anche oltre.
Le occasioni offerte dal nostro territorio non mancano di certo e tendono
a far sì che Expo non sia solo una “questione Milanocentrica”: Expo è una
grande opportunità, la stima di visitatori prevista è attorno ai 23/24 milioni, una nazione in movimento oserei dire, un’occasione per farci apprezzare e per recuperare un po’ di sano orgoglio italico, cosa di cui spesso
perdiamo la consapevolezza.
Gianluca Cominassi
Sindaco di Castegnato

Ciao “Partigiano”
In punta di piedi, come è sempre
stato nel suo stile, ci ha lasciato
Piero Codenotti, il mitico “Partigiano”, anima del G.S. Ronco,
amato ed apprezzato direttore
sportivo del ciclismo bresciano.
Ciao Piero, in tantissimi siamo
venuti a salutarti, anzi, c’eravamo tutti… c’erano i Bontempi e
i Tosoni, ma c’erano anche i tanti
Rossi e Bianchi che in gioventù
si sono messi, con tanta passione
e con scarso talento, sotto la tua
ala protettiva.
E per un attimo ti abbiamo visto
bene: tre metri sopra di noi mentre ci guardavi tutti, col sorriso
delle giornate migliori, soddisfatto per aver ricompattato il
gruppo dei tuoi allievi.
Ed è il gruppo compatto che ti
saluta: ciao Piero… e grazie!
af

CASTEGNATO
Via Cavour, 61

tel. 030 2140170
GUSSAGO
Via Piamarta, 12

tel. 030 2770269
Ronco di Gussago
Accurato servizio a domicilio

Pratichi calcio, immersioni subacquee, nuoto?
Ti piace lo sci o adori fare ciclismo?
L’OCCHIALERIA ha gli occhiali adatti e
PERSONALIZZABILI con le tue gradazioni...

...E LE TUE TASCHE NON RESTERANNO
VUOTE!!!

MONTATURA €65
LENTI CORRETTIVE A PARTIRE DA
€17,50 (L’UNA)
anziché € 35,00 - SCONTO DEL 50%
L’OCCHIALERIA - VIA MORETTO, 23F
25045 CASTEGNATO (BS)
TEL/FAX 030 2141723

Ci Trovi
Anche Su
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Donne e Sport

Giulia
Venturelli
Alpinismo
Giu l i a
Vent urelli nasce a
Brescia il
17 giugno
del
1990
e da sempre abita a
Gu s s a g o ;
la montagna è la
sua grande
passione e, seppur giovanissima, Giulia si è già resa protagonista di importanti ed impegnative, quanto affascinanti,
arrampicate in Italia e nel mondo e tra un’avventura e un’altra, Giulia si è pure laureata in
Scienze del servizio sociale.
Grazie all’amore per la montagna e per la natura, Giulia sta
tramutando questa passione in
un lavoro ed è interessante capire come e perché una giovane donna sia così innamorata
dell’alpinismo.
D. Non è molto comune che una
ragazza abbia questa passione
per l’ambiente alpino: quando
e come nasce questa passione?
R. Beh, è una passione che nasce in
famiglia… fin da ragazzina seguivo i miei genitori nelle tante gite
in montagna… diciamo che i miei
primi maestri sono stati mio papà
Fausto ed alcuni suoi amici, e man
mano crescevo allungavo sempre
più le mete. Ecco, così è nata la passione per la montagna… e la voglia
di vivere la montagna!
D. Sei un’amante del trekking:
spieghiamo cos’è questa disciplina…
R. Letteralmente è camminare; questa disciplina si esplica in vari giorni di cammino, si parte da una località e si arriva in un’altra. È il modo
più accessibile a tutti per vivere la

montagna… Faticoso? No… certo
ci vuole allenamento, ma si hanno
delle soddisfazioni impagabili…
D. Ti sei cimentata anche in
gare di arrampicata: ci vuoi
spiegare?
R. Sì, ho fatto delle gare “dry tooking”, che consiste in un’arrampicata con piccozza, scarpette ramponate, su ghiaccio e prese di roccia. C’è
un circuito di Coppa del Mondo, organizzato dall’U.I.A.A., un’organizzazione internazionale che raggruppa i clubs alpini del mondo. Per
la verità, in queste gare non mi sono
mai posta obiettivi particolari…
cercavo di fare il meglio possibile, di
divertirmi. Diciamo che è una delle attività alpine che mi appassiona.
D. Sono tante le attività che si
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A cura di Adriano Franzoni

possono fare in montagna: qual
è quella che più ti appassiona?
R. La montagna è la passione a trecentosessanta gradi… diciamo che
l’alpinismo, inteso come arrampicata su pareti in cui si alternano tratti di roccia, ghiaccio, terreno misto
neve… è in assoluto il percorso più
completo perché ci si deve adattare
alle varie situazioni!
D. Recentemente hai compiuto
una notevole impresa sul Monte Bianco…
R. Sì, in autunno insieme alla guida alpina Enrico Bonino abbiamo
aperto una nuova via di arrampicata sulla Combe Maudite, nel massiccio del Monte Bianco e l’abbiamo nominata “ An ice surprise”. È
stata una grande soddisfazione per-
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ché da lì, non è mai passato nessuno... e
quindi è una scoperta. Aprire una nuova via non è una cosa molto frequente.
Ecco perché una simile avventura dà
una grande soddisfazione!
D. Cosa ti da la montagna?
R. In montagna ci sto davvero bene…;
il mio è uno sport che ti mette in un
ambiente unico, sano, a volte selvaggio,
dove ti devi mettere alla prova. Poi,
trovi panorami mozzafiato…
Ora sto facendo il corso di guida alpina
e, a breve, darò gli esami… poi mi piacerebbe riuscire a trasformare la mia
passione in un lavoro. Fare la guida alpina, accompagnare le persone, insegnare loro ad arrampicarsi… sarebbe
un lavoro meraviglioso che, oltretutto,
dà modo anche di trasmettere la cultura della montagna.
D. Il fatto di essere donna non ti
crea… qualche problema? Ci sono
guide alpine donna?
R. Qualche problema… quando ho iniziato sì! Avevo sedici-diciassette anni
e, a parte papà e i suoi amici, non era
facile trovare gente con cui fare attività. L’alpinismo è un ambiente molto
maschile e le donne che fanno questo
tipo di attività sono poche, così come
sono pochissime le guide alpine donne.
Parlare di compagni di cordata, di arrampicate… beh, non era facile trovare qualcuno… forse perché mi reputavano troppo giovane ed inesperta. Ora
le cose sono molto cambiate; col tempo
si fanno nuove conoscenze, nuove amicizie, nuove esperienze.
La nuova via nel massiccio del Monte
Bianco l’ho aperta con Enrico Bonino,
una guida alpina della Valle d’Aosta.
Ci si conosceva da tempo, ci si scriveva e qualche volta si andava a scalare
insieme…
D. A proposito: come nasce l’idea
della nuova via da aprire?
R. Enrico mi mandò delle foto di quella
parete e mi chiese di ingrandire le foto
e studiarle per capire se c’era la possibilità di fare la scalata: a parer mio la
scalata era fattibile… il risultato è cosa
nota.
D. Senti Giulia, a breve sarai una
guida alpina e la montagna sarà
il tuo ambiente di lavoro: per il
fatto di essere donna non temi di
avere difficoltà nel lavoro?
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R. Un po’ sì… però provo a vederla in
senso positivo. L’essere donna, magari,
potrebbe rivelarsi un piccolo vantaggio. Comunque sia, al di là dell’essere
uomo o donna, chi è diventato guida
alpina è perché ha maturato esperienze e ha delle competenze!
D. Ecco, appunto, seppur giovane
l’esperienza non ti manca: sono
tante le scalate e le arrampicate
che hai fatto in giro per il mondo…
R. Si, ho girato parecchio… nel 2012
sono andata in California per tre settimane con due compagni di Brescia,
a scalare roccia alla Josemite Valley…
una bellissima esperienza!
D. Spesso si dice che “la montagna è pericolosa” : Giulia, facciamo chiarezza…
R. Di per sé può sembrare un ambiente potenzialmente pericoloso, ma è importante l’atteggiamento delle persone,
la prudenza; per chi non è mai andato o non ha esperienze è opportuno affidarsi ad una persona competente. È
importante essere equipaggiati correttamente, mai sopravvalutarsi. Sono le
persone che devono assumere comportamenti corretti e prudenti!
Poi, penso che a volte si faccia fin troppo clamore sugli incidenti in montagna.
La montagna è un ambiente meraviglioso! Sono le persone che devono
adattarsi all’ambiente…
Così disse Giulia.
Poi…
Sono passati più o meno venti giorni dall’intervista e Giulia nel frattempo si è resa protagonista, insieme all’amico Andrea Tocchini, di
un’altra meravigliosa impresa: la

scalata della parete Nord dell’Eiger, una delle pareti che hanno fatto la storia dell’alpinismo.
Oltre all’apertura della nuova via
nel Massiccio del Monte Bianco
con l’amico Enrico Bonino, Giulia,
nel giro di pochi mesi, ha realizzato un trittico di scalate davvero impressionante: la parete Nord delle
Grandes Jorasses, la temuta parete
Nord del Cervino e, infine, la Nord
dell’Eiger… roba forte, da alpinisti
veri e di grande valore!
Giulia ha dichiarato: «Abbiamo trovato l’itinerario in ottime condizioni,
un meraviglioso viaggio in un mondo selvaggio ed inospitale di ghiaccio,
di neve e di roccia. È ad oggi la parete Nord che mi ha affascinato di più.
Abbiamo impiegato due giorni con un
bivacco in parete in mezzo alla neve.
Tanta fatica e adrenalina ma anche
tanto divertimento».
Ha solo ventiquattro anni e tanta
bravura, tanta passione e coraggio
da vendere: straordinaria!
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L’universo femminile ...si racconta • Donne e Sport - Mary Cressari

Maria
Cressari
Ciclismo

Nasce a Brescia nel 1943 e fin da
giovanissima lavora nella trattoria di famiglia alle Fornaci alle
porte di Brescia; si appassiona al
ciclismo seguendo i fratelli, ottimi corridori dilettanti, ai quali
Maria, di tanto in tanto, sottrae
la bici da corsa per farsi una pedalata.
Mary Cressari è la prima, vera,
grande campionessa italiana del
ciclismo femminile; anzi, a dirla
tutta, potremmo definirla “la
mamma” del ciclismo femminile in Italia perché è lei che ha
dato il via al movimento ciclistico rosa, in anni in cui una donna
che faceva sport, figuriamoci il
ciclismo, era vista come il fumo
negli occhi. Eppure Maria…
D. Siamo negli anni 60… Mi
dica Maria: come fa una donna
a innamorarsi del ciclismo?
R. Innamorata del ciclismo lo ero da
tempo, da quando seguivo i miei fratelli Enrico e Carlo che erano bravi
corridori nella Erbitter di Gavardo.
A me il ciclismo piaceva tanto, ma
in Italia non esisteva. Nel 1962 i
mondiali di ciclismo si disputarono
a Salò e, per la prima volta, la Federazione mondiale inserì nei campionati mondiali anche la prova in
linea femminile… ma l’Italia non
aveva cicliste. Uno degli organizzatori pretese che la Federciclo italiana
allestisse una squadra femminile e
mi chiese di correre una gara di selezione che voleva organizzare a Fornaci. Era la prima gara femminile
che si disputava in Italia e a quella
gara parteciparono anche parecchie
straniere che già erano qui per preparare il mondiale; l’organizzatore,
pur di convincermi, mi regalò la mia
prima bici da corsa, e con quella,…

vinsi la prima gara… Naturalmente fui selezionata e disputai il primo
mondiale chiudendo con un onorevole 17° posto.
Così iniziò il ciclismo in Italia e così
la mia carriera…
D. Che clima c’era, quali reazioni ci furono attorno a lei?
R. Tantissime critiche a livello di paese; la frase più ricorrente era “sta a
casa a fare la calza…”.
In famiglia invece c’era tutt’altro clima: i miei fratelli erano i miei primi
tifosi e mio papà faceva da allenatore…
D. Dicevamo… nel 62 nasce
Maria Cressari ciclista e nasce
il ciclismo femminile in Italia:
come andò la stagione?
R. Beh, vennero organizzate cinque
gare… io ne vinsi tre!
D. Non eravate professioniste…
ma come si viveva nel ciclismo
femminile?
R. Diciamo che eravamo… malviste;
si andava a correre a nostre spese: io
spedivo col treno la bici al venerdì
per essere sicura che arrivasse in
tempo a destinazione, poi sabato
notte prendevo il treno per andare
alla gara. Ritiravo la bici alla stazione e… ero pronta per la gara!
D. Quattro volte campionessa
italiana su strada e due volte su
pista: chi erano le sue avversarie?
R. I primi anni erano Florinda Parenti, Paola Scotti e Giuditta Lon-

Palmares:

Parata di Campioni
del Passato
A cura di Adriano Franzoni

gari, poi col passare del tempo arrivarono Elisabetta Maffeis e Morena
Tartagni…
D. Ha disputato ben 8 mondiali: per la carriera fatta, le manca un mondiale… C’è stata una
competizione iridata dove è andata vicina al titolo?
R. Oh sì… soprattutto nel 73 a Barcellona: eravamo in fuga io e la Burton, una fuga che sembrava buona.
Oltretutto pensavo che le mie compagne dietro coprissero la fuga, invece… la Tartagni si dannò l’anima
per riportare sotto il gruppo e quando ci riuscì si ritirò… In quel mondiale c’erano davvero le condizioni
per vincere il titolo iridato. Con la
Tartagni c’era una grande rivalità e
non ho mai capito veramente questo
suo atteggiamento… peccato, anche
perché dovrebbe ricordarsi che i suoi
due argenti ed il bronzo ai mondiali
sono anche il frutto del gran lavoro
delle sue compagne!
D. Come veniva trattata dai media la donna nello sport?
R. Normalmente veniva ignorata…
solo quando c’erano gare importanti
e c’era il grande risultato si parlava,
un po’, dello sport femminile.
Nel 1972 andai due settimane in
Messico per fare i vari tentativi di
record e in quei quindici giorni in
Italia si parlò dei miei record… Ecco,
di ciclismo femminile, o comunque
di sport femminile si parlava solo
per… le grandi occasioni.

• 4 volte campionessa italiana su strada
(1964 – 1968 – 1972 – 1973)
• 2 volte campionessa italiana inseguimento su pista
(1973 – 1975)
•8 campionati mondiali disputati
(miglior piazzamento 6° posto a Gap nel 1972)
• Record Mondiale dei 5 Km, 10 Km,
20 Km stabiliti a Città del Messico nel 1972
• Record dell’ora (41,471 km) stabilito
a Città del Messico nel 1972
• Record Mondiale sui 100 Km stabilito al Velodromo
Vigorelli a Milano nel 1974
• 134 vittorie in carriera tra strada e pista.
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D. Dal punto di vista dell’interesse, della considerazione, pensa
che adesso sia meglio?
R. No, per niente, le donne nello sport
non sono tenute in considerazione… e
poi noi abbiamo una mentalità molto
retrograda; l’unica cosa che è cambiata
è che adesso sono professioniste!
D. Cioè… le difficoltà della donna
nello sport sono il frutto di una
cultura sportiva che in Italia non
c’è per niente.
R. Sì, proprio così; da noi non c’è cultura sportiva…
D. E quando andava all’estero c’era un atteggiamento diverso nei
confronti delle donne atlete?
R. Sì, all’estero era molto diverso! Bastava uscire dall’Italia e si era di gran
lunga molto più considerate, sotto ogni
punto di vista…
D. Tra le tante vittorie ed i record,
quale successo l’ha fatta gioire
maggiormente?
R. Di gare ne ho vinte 134 fra strada e
pista in diciotto anni di carriera. Diciamo… il primo titolo italiano che vinsi
per distacco nel 1964; poi ovviamente,
conservo un grande ricordo dei record
che ho stabilito nel 1972 a Città del
Messico, cioè i record dei 5, 10, 20 Km
ed il record dell’Ora… e poi il record
sui 100 Km che feci nel 1974 al Vigorelli di Milano.
D. Nel terzo millennio la donna
continua ad essere sempre meno
considerata rispetto allo sport maschile: perché? Che ne pensa?
R. Beh, io non mi sento “femminista”, ma quando ho iniziato a correre
ero decisa a dimostrare che quello che
fa l’uomo lo fa anche la donna, anzi…
Per la donna serve sempre più impegno
anche perché, la casa, la famiglia, sono
comunque sulle spalle della donna.
La mia famiglia ha accettato che corres-
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si in bici, anzi, mi ha sempre sostenuta
ed incoraggiata… questo per me era un
ulteriore stimolo a fare sempre meglio.
E comunque, nonostante l’impegno
sportivo, ho sempre collaborato all’attività familiare.
D. Finita la carriera ha fatto per
un paio d’anni il Commissario
Tecnico della pista…
R. Sì, mi sono resa conto di quanto lo
sport femminile sia più un fastidio per
le federazioni…
Comunque, io da atleta ne ho subite
tante, che quando ho fatto il Commissario ho cercato di far avere alle mie atlete condizioni e situazioni un po’ più
normali.
D. Cosa fa adesso Mary Cressari?
Segue ancora il ciclismo?
R. Adesso faccio la nonna a tempo pieno e con grande soddisfazione… e fare
la nonna ringiovanisce. Il ciclismo lo
sto seguendo poco, anche perché non è
che, a parte le più grandi gare, il ciclismo ci sia spesso alla tivù…
Grazie per l’intervista, grande
Mary, ciclista così forte da esse-

Vi aspettiamo nel prossimo numero con altre interviste dedicate all’universo femminile. Il giornale si può scaricare anche in formato digitale dal sito:

www.gussagocalcio.it

re definita… Merckx in gonnella,
Mary supersprint, mammina volante… E dopo una così bella chiacchierata, ci è venuta, spontanea ed
inevitabile, una considerazione di
come e quanto sia cambiato il ciclismo, ma anche lo sport in generale,
in meno di cinquant’anni.
Quanto in meglio e quanto in peggio…

GLI INDIMENTICABILI
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)
11 Fabrizio Bontempi (Ciclismo)
12 Piergiorgio Angeli (Ciclismo)
13 Alessandro Quaggiotto (Calcio)
14 Marco Solfrini (Basket)
15 Davide Boifava (Ciclismo)
16 Stefano Bonometti (Calcio)
17 Tanya Vannini (Nuoto)
18 Felice Sciatti (Bocce)
19 Mario Rinaldi (Motociclismo)
20 Manuel Belleri (Calcio)
21 Angiolino Gasparini (Calcio)
22 Pierangelo Mangerini (Calcio)
23 Angela Anzelotti (Atletica)
24 Sara Simeoni (Atletica)

Potete trovare le interviste
sui numeri arretrati scaricabili
in formato pdf dal sito:
www.gussagocalcio.it
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ISTITUTO COMPRENSIVO di Gussago

Concorso di lettura organizzato dal Sistema Bibliotecario Bresciano

Il ritorno dei Lettori Spietati...

Hanno partecipato al concorso alcuni dei nostri giocatori della categoria Esordienti
che frequentano la classe 2B della Scuola media Venturelli di Gussago

P

di A lessandro Onofrio
er il secondo anno consecutivo, i Lettori Spietati sono saliti
sul podio dellavittoria: secondi
classiﬁcati nella XII Gara di Lettura
del Sistema Bibliotecario del sudovest bresciano. La classe ha dovuto
leggere cinquanta libri e superare ben
sei quiz on line con domande, cruciverba, identikit e molti altri enigmi.
Alla ﬁne dei sei quiz on line i Lettori
Spietati si sono classiﬁcati al primo
posto aggiudicandosi insieme ad altre
tre squadre il diritto di partecipare
alla ﬁnale che si è svolta mercoledì 22
aprile presso il Salone “Marchettiano” di Chiari alle ore 13.30. I ragazzi
erano molto agitati nonostante fosse
la seconda volta che partecipavano a
questo evento: ci terrei a sottolineare
che l’anno scorso si erano classiﬁcati
al primo posto. Per la ﬁnale i giovani
lettori dovevano sapere bene 12 libri
e durante il tragitto, tutti i ragazzi li
avevano a disposizione per poter ri-

passare, anche se ciascuno di loro si
era specializzato in almeno due libri.
Arrivati al salone li aspettavano l’assessore alla Cultura Paola Ricci (nella
foto) e il vicepreside della scuola media “Venturelli”, Angelo De Pascalis,
che con la loropresenza hanno contribuito a sostenere ragazzi. Nel primo
gioco le organizzatrici hanno mostrato otto oggetti ognuno appartenente
ad un libro diverso: i nostri lettori
dovevano individuare a quale libro
appartenessero gli oggetti.Nel secondo gioco c’erano tre gruppi di quattro
frasi, ogni gruppo apparteneva ad un
libro e i ragazzi dovevano mettere le
frasi in ordine cronologico. Il terzo
gioco consisteva nell’individuare le
persone che dicevano alcune frasi
e indicare il libro a cui si riferivano.
Nel quarto gioco bisognava completare quattro puzzle in bianco e nero
di quattro libri diversi e dire a quale
libro appartenessero. Nell’ultimo gioco, il più difﬁcile, bisognava capire a
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quale libro appartenessero dodici frasi; potrebbe sembrare facile, ma non
lo era affatto, dato che non si trattava
di frasi “chiave” dei libri bensì frasi
qualunque che non rimanevano in
mente. Quest’anno, purtroppo, non
è andata come l’anno precedente per
i Lettori Spietati della classe 2°B poiché si sono classiﬁcati al secondo posto, ma possono essere ﬁeri anche di
questa posizione meritata dopo tutto
l’impegno che ci hanno messo. A loro
rimarrà per sempre il ricordo di questa doppia esperienza e sicuramente
se la porteranno nel cuore; grazie anche all’aiuto e alla pazienzadella prof.
ssa Borghesi sono riusciti a svolgere
in autonomia i giochi della ﬁnale dimostrando di essere diventati una
vera squadra. Anche leggere può diventare un gioco. Bravi ragazzi!
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La vetrina degli amici del Gussago Calcio
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TUTTE LE SERE

COMUNE DI GUSSAGO

AssessorAto Al CommerCio e Promozione del territorio,
Ambiente e AgriColturA
in collaborazione
con l’AssociAzione

RistoRAnti di GussAGo

Il Mese
della FIORENTINA
Un invito alla buona cucina della
tradizione italiana presso i ristoranti
indicati su prenotazione
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Trattoria CAMPAGNOLA
Telefono 030 3730979

8

Trattoria CANALINO
Telefono 030 2770690

8

Trattoria CARICATORE
Telefono 030 2529192

8

Trattoria dA PINA
Telefono 030 2772279

8

Osteria dELL’ ANGELO
Telefono 030 2770139

8

Osteria SANTISSIMA
Telefono 030 2521685

8

Antica Trattoria PIè dEL dOS
Telefono 030 2185358

Informazioni:

Ufficio SvilUppo Economico

telefono 030.2522919
email: sviluppoeconomico@comune.gussago.bs.it
www.comune.gussago.bs.it
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Trattoria NUOVO RUSTICHELLO
Telefono 030 2520360
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Trattoria CASCINA BOMBAGLIO
Telefono 030 2771178

8

Osteria IL MONASTERE
Telefono 030 2524777

8

Trattoria MAGHER
Telefono 030 2770147

8

Menù € 27,00:
Bistecca alla fiorentina
Contorni - Caffè
Vino: Cellatica o Curtefranca D.O.C.

Ristorante LA STACCA
Telefono 030 2770070

8

AgriturismodA MARIO E ROSA
Telefono 030 2520396

