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Editoriale

Una collana di perle
di AdriAno FrAnzoni
Aver esplorato l’universo femminile in questi ultimi numeri del giornale ci ha portato 
a scoperte davvero interessanti, ad entrare in contatto con realtà poco conosciute 
ed approfondire conoscenze che si avevano in modo superficiale. A capire, anche, 
perché nelle varie sfaccettature del quotidiano  le donne hanno sempre difficoltà 
a fare attività che per gli uomini sono la norma; e quando si approfondiscono gli 
argomenti, si vengono a conoscere cose che… fai fatica a credere… eppure… E 
cresce anche la nostra convinzione che la donna ben difficilmente avrà la famosa 
“parità”… vuoi perché la cultura e la mentalità italiana sono… “indietrissimo”…,  
ma anche perché sono le donne stesse a non avere unità nelle azioni e negli 
atteggiamenti. Poi ci sono le istituzioni ed i loro massimi esponenti…, in verità, 
degni rappresentanti del popolo… Da tempo stiamo seguendo con interesse il 
calcio femminile, sport nel quale il Brescia calcio è davvero una delle eccellenze 
italiane ed ora anche europee, e, dagli scarni racconti dei giornali, abbiamo appreso 
di accadimenti ed  atteggiamenti non credibili (leggi: talmente assurdi da non 
poter credere che siano successi) da parte di chi gestisce il calcio femminile che, 
ricordiamo, in Italia è ancora nel limbo dilettantistico. Il 14 maggio 2014 si disputa 
l’ultima partita del campionato italiano e il destino ha messo in calendario Brescia – 
Torres con la squadra sarda staccata di due punti dalle azzurre: comunque finisca la 
gara, lo scudetto sarà sicuramente assegnato! Eppure, nessuno della Lega Nazionale 
Dilettanti pensa di unirsi alla festa, di fare in quell’occasione la premiazione di 
rito… Premiazione dello scudetto che viene stabilita ed organizzata al 13 dicembre 
(… così presto?) ma, sembra una barzelletta, la coppa arriva rotta…! Sì, proprio 
così! Per le ragazze bresciane, una Santa Lucia col carbone…; la premiazione è 
rinviata al 15 gennaio e stavolta la coppa arriva intera! Sono passati 8 mesi dalla 
conquista dello scudetto  alcune ragazze che l’hanno vinto giocano altrove… 
altre sono appena arrivate… Anche qui si evidenzia… “la sensibilità” della Lega! 
Maggio 2015: finale di Coppa Italia ad Abano Terme. Quando le giocatrici arrivano 
al campo, non una locandina che segnali l’evento,  campo da gioco non segnato…; a 
fine gara le giocatrici delle due squadre rifiutano di essere premiate dai vertici della 
Lega e si premiano reciprocamente. Al di là della giusta e doverosa protesta, un 
gran bel gesto di sportività! Stendiamo un pietoso velo sulle frasi del finalmente ex 
presidente della Lega Infelice Belloli, e veniamo al settembre ultimo scorso, quando 
la Lega decide che, la finale di Supercoppa italiana tra il Brescia ed il Verona si 
deve giocare a Bellaria…! Uno scherzo? No, probabilmente per i vertici della LND 
è la giusta via di mezzo tra Brescia e Verona! Un’altra barzelletta? Poi la dura 
protesta delle due società fa sì che la partita si giochi a Castiglione nel Mantovano. 
La gara inizia con le giocatrici delle due squadre che espongono uno striscione 
di protesta che la Lega non gradisce… La reazione è puerile: a tutte le giocatrici 
viene comminata un’ammonizione! Nei giorni successivi prevarrà un minimo di 
buon senso ed il provvedimento verrà revocato. Come si vede, chicche incredibili… 
una collezione di perle che lascia senza parole: ma da chi siamo gestiti? Beh, da 
qualcuno che qualcuno ha nominato o eletto e che comunque ben ci rappresenta. 
Per ottenere qualcosa, per chiedere un trattamento decente e più giusto, sembrano 
necessarie azioni di protesta, arrivando anche allo sciopero; Sciopero? Proteste? 
Sembrano parole vuote, ormai in disuso… roba da anni Settanta. Ma quando 
servono queste azioni, quando sono giuste come in questo caso, vanno fatte senza 
porsi troppi problemi: diritti e giustizia  sono uguali come negli anni settanta. E 
non è che prendendo queste iniziative ci si debba vergognare, anzi: la vergogna è 
quella di trattare un movimento con una superficialità che lascia allibiti.
Non è per criticare ad ogni costo, ma, dopo una collana di perle così…     
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             Perché la stampa italiana in genere versa fiumi di inchiostro e spreca quintalate 
di carta per scrivere sciocchezze, frivolezze e banalità varie? Sostanzialmente 
per assolvere a due funzioni: quella di asservire qualcuno, anche distogliendo 
l’attenzione dalle tematiche importanti, e quella di vendere e fare soldi, perché 
questo è l’obiettivo dell’editore (e più frivolezze pubblichi, più vendi). Questo 
spiega perché vengono dati grande rilievo ed enfasi, alle banalità più assurde, ai 
sempre più invadenti “twitter” dei vips, calciatori e relative compagne, gente dello 
spettacolo e politici, veline, velone e giullari vari… Nel terzo millennio si usa così… 
anziché il confronto, ora le cose si mandano a dire sui social. Anche questo spiega 
perché dai giornali spariscano in fretta certe notizie “fastidiose” e non si da mai 
risalto ai personaggi che, per il loro modus vivendi, per le loro storie, potrebbero 
dare spunti di riflessione, esempi veramente positivi… ma questo non interessa 
alla gente che preferisce sapere e discutere dell’ultimo tweett della moglie del tal 
giocatore che attacca l’allenatore… dell’ultimo flirt dell’attricetta… o le frecciatine 
del tal politico…: “cultura” del nostro tempo… crisi del nostro tempo! Eppure, di 
persone straordinarie che con le loro storie possono dare molto alla gente ce ne sono 
eccome, persone semplici e grandi che hanno molto da insegnare… 
Ma… danno fastidio, sono noiose… e non fanno business!

di Adriano Franzoni
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In rampa di lancio la sesta edizione del concorso letterario dedicato a Giorgio Sbaraini

Osa volare!
Sarà presentato sabato 16 Gennaio 2016 presso l’Aula Magna della 
Scuola Media Venturelli di Gussago

 di GiorGio MAzzini

Il Giornale del Gussago Calcio presenterà sabato 16 Gennaio 2016 alla 
Scuola Secondaria di I° di Gussago “Venturelli”, la sesta edizione 
del Concorso Letterario del Giornale del Gussago Calcio. Il concorso, 

intitolato alla memoria di Giorgio “Jos” Sbaraini, giornalista bresciano 
molto apprezzato, si articolerà nelle sezioni “Racconto” e “Composizione 
Artistica”. Il tema proposto quest’anno sarà “Il volo”. La presentazione 
del tema del concorso sarà affidata al pilota Marco Cherubini del “WeFly! 
team “. Lo slogan lanciato dal pilota sarà: “Osa volare!”.L’uomo ha sem-
pre desiderato volare, superare i propri limiti. Ma esiste anche un altro 
modo di “volare”: volare con la fantasia, immaginare, con la fantasia pos-
siamo tutto, anche volare. Volare è sognare. Guai a colui che non sogna,  
che non combatte, che non conosce la sua missione, che non conosce la sua 
vocazione, che non ha aspirazioni. Marco Cherubini, nonostante la disabi-
lità, non ha volato solo con la fantasia ma è diventato un pilota e ha fatto 
del suo sogno la sua ragione di vita. Marco è nato a Seniga, ha perso l’uso 
delle gambe a causa di un incidente in auto. Nonostante ciò ha sempre 
cercato nello sport la sua “nuova vita”. Nel 2006 ha ottenuto l’attestato per 
pilotare gli ultraleggeri e dal 2007 ha iniziato l’addestramento per volare 
con la sua pattuglia di volo acrobatico “WeFly”.
La pattuglia è composta per due terzi da piloti con disabilità. Marco ha 
alle spalle più di 1.300 ore di volo. Il suo sogno nel cassetto sarebbe quello 
di conseguire la licenza di pilota privato, una abilitazione che in Italia non 
si poteva ottenere fino a poco tempo fa. 
Lo aspettiamo con molto entusiasmo a parlare ai nostri alunni gussaghe-
si e a raccontare la sua storia. La giuria del concorso sarà composta da 
Adriano Franzoni, Giorgio Mazzini, Laura Righetti (Giornale del Gussago 
Calcio), Rinetta Faroni (storica e scrittrice locale) e Cosetta Zanotti (direttore 
del festival di letteratura Mangiastorie).
Le premiazioni verranno effettuate la prossima primavera all’interno del-
le manifestazioni organizzate dal Comune di Gussago in occasione della 
rassegna dell’ “Ottavo giorno”. Un ringraziamento particolare al quoti-
diano Bresciaoggi che da sempre è partner del nostro Concorso.

Il Concorso letterario del Giornale del Gus-
sago Calcio apre la quarta rassegna dell’Otta-
vo giorno, che l’assessorato alle Politiche so-
ciali del nostro Comune, in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo di Gussago e all’Anf-
fas, con passione ed entusiasmo ha promosso in 
questi anni insieme agli operatori dell’Ufficio 
Servizi Sociali, ai Professori della scuola me-
dia, alle realtà territoriali oratoriali, alla socie-
tà sportiva Gussago Calcio, ai servizi che ope-
rano nel settore, al Gruppo Alpini di Gussago, 
alla Associazione Pensionati, agli Enti Morali 
ed altre associazioni della provincia, ad alcuni 
formatori della Casa dello Studente e della coo-
perazione, ad alcuni artisti e musicisti brescia-
ni, all’Accademia Musical-Mente, ai ristorato-
ri gussaghesi, ad alcune persone come Cinzia 
Rossetti, Giancarlo Boni, Tarek e Sara Greotti, 
Flavio Emer (l’amico recentemente scomparso 
a cui sarà dedicata questa quarta edizione), alle 
famiglie e ai loro bimbi, ragazzi che vivono di-
rettamente l’esperienza della disabilità, ma, e 
soprattutto, a Voi. Anche quest’anno un since-
ro rinvito a tutti a partecipare e a guardare con 
curiosità, andando oltre la crisi che ci affanna 
quotidianamente, nella direzione positiva della 
vita, al pensare in una prospettiva futura che 
in certi momenti vuol dire anche immaginare, 
fantasticare, desiderare, aspirare ma, al tempo 
stesso, anche volere e osare. E perché no, anche 
VOLARE! A nome di tutta l’Amministrazio-
ne Comunale di Gussago ringrazio il Giornale 
del Gussago Calcio e l’Istituto Comprensivo di 
Gussago per l’opportunità che danno ai nostri 
studenti gussaghesi di partecipare al Concor-
so Letterario. La progettazione e la promozio-
ne di queste edizioni, che ho fortemente volu-
to e che si sono susseguite in questi anni, han-
no rafforzato l’idea che anche nel piccolo della 
nostra comunità il vero cambiamento cultura-
le parte sempre dal basso e più che sulle opinio-
ni si costruisce per le nostre nuove generazioni 
sugli esempi e sui comportamenti di ciascuno. 
Dopo i viaggi e le sfide che hanno caratterizza-
to le scorse edizioni quest’anno facciamo vola-
re i nostri sogni!

Nicola Mazzini
Assessorato alle Politiche Sociali

Giorgio Sbaraini era una delle penne 
più conosciute e incisive della nostra 
provincia. Maestro elementare con la 
passione per il giornalismo, aveva par-
tecipato attivamente alla nascita di una 
serie di progetti editoriali. Nel 1974 era 
stato tra i fondatori del nuovo quotidia-
no Bresciaoggi, prima come redattore 
sportivo e poi come inviato. Ha collabo-
rato con il quotidiano di via Eritrea fino 
alla propria morte. A lui è dedicato il no-
stro Concorso.
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L’ospite del Concorso Letterario che parlerà agli alunni della nostra scuola

Marco Cherubini del team WeFly

Il WeFly è un team unico nel suo 
genere; unica pattuglia al mondo 
dove due dei tre piloti sono disabi-
li.
Nel 2005 Alessandro Paleri e Ful-
vio Gamba sentirono la necessità 
di fare qualcosa per rappresentare i 
“BARONI ROTTI” (F.I.P.D. Federa-
zione Italiana Piloti Disabili), quin-
di cominciarono ad allenarsi per 
poi presentarsi alle principali ma-
nifestazioni nazionali per divulga-
re la realtà dei “BARONI ROTTI”.
L’esordio avvenne durante l’evento 
“INSUBRIA AIR SHOW” (Varese 
Laghi 30/07/2005).
Nel 2007 la “Pattuglietta dei Ba-
roni Rotti” diventa un vero e pro-
prio TEAM. Nasce il WEFLY! Team 
composta da:
N° 1 Leader Alessandro Paleri
N° 2 Gregario destro Fulvio Gamba
N° 3 Gregario sinistro Marco Che-
rubini. N° 4 Fanalino Erich Ku-
statscher
Da allora ne è passato del tempo, 

tante soddisfazioni, tante emozio-
ni non sempre belle.
La tragica scomparsa di Fulvio 
Gamba (N°2) nell’estate del 2008 
ha segnato tutto il gruppo.
L’importanza della missione e la 
voglia di volare ci hanno dato la 
forza di continuare.
Dunque eccoci qui: siamo in linea 
di volo con tre Texan (ultralegge-
ri prodotti in Italia dalla Flysin-
thesys) dotati di sistemi di fumi 
bianchi e colorati.
Il Team vola un display di dieci 
minuti caratterizzato da: manovre 
di voltage, una danza sincronizza-
ta dei tre velivoli, utilizzando un 
Box molto stretto non allontanan-
dosi mai dal pubblico.
Gli allenamenti si alternano agli 
Air show di tutta Europa e non 
solo!!! (Italia, Inghilterra, Malta, 
Germania, Svizzera, Grecia e per-
fino Emirati Arabi)

La Mission
Osa volare!
È questo il messaggo che il WeFly! 
team vuole diffondere partecipan-
do agli Air Show. Un messaggio 
importante, unico, soprattutto 
perché siamo Noi a supportarlo.

Pur essendo in carrozzina si può 
gestire un aereo in tutte le sue man-
sioni e diventare dei veri e propri 
piloti, ma anche volare ad altissimi 
livelli tra i più grandi piloti civili e 
militari di tutto il mondo.
Dimostrare che nonostante la no-
stra disabilità possiamo gestire 
l’aereo a terra con le normali ma-
nutenzioni giornaliere compreso il 
rifornimento di carburante ed alle-
stimento di effetti per il display e 
poi, una volta in volo, trasmettere 
forti emozioni al pubblico che ci as-
siste.
Quale altro Team o Pilota potrà re-
galare un’esperienza simile al pub-
blico?
Il messaggio del team è rivolto a 
tutti, siano essi disabili oppure no.
Solo comprendendo ed accettando 
quello che siamo possiamo aspira-
re ad essere migliori.
Il WeFly! entra nelle scuole dove 
porta la sua esperienza per sensibi-
lizzare il mondo dei giovani.
Organizza e partecipa ad eventi 
che danno la possibilità di volare a 
persone con disabilità.

Pe approfondire: 
http://www.weflyteam.com

“Volare è una 
sensazione di libertà…
di potermi muovere…
quando si va in alto 
ti trovi a muoverti in 
tre dimensioni…vedi 
delle cose bellissime…
riesci ad apprezzare 
tantissimo dove 
viviamo, l’ambiente che 
ci circonda…spesso e 
volentieri ci sono dei 
colori fantastici…ci 
sono dei giorni in volo 
che ci sono dei colori 
fantastici…ti dà una 
sensazione di libertà 
assoluta…senza nessun 
limite…
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Si riprende a giocare al Centro sportivo “Corcione” di Casaglio

Ripresa l’attività sul nuovo campo da calcio

Era ormai noto a tutti come 
negli ultimi anni le società di 
calcio gussaghesi e quella di 

rugby, avessero grosse difficoltà ad 
utilizzare i campi del centro spor-
tivo, con conseguenti ripiegamenti 
su altri campi di altri paesi. Stanti 
queste annose difficoltà (impossibi-
lità di utilizzare i campi ed i conse-
guenti spostamenti), ci è sembrato 
doveroso mettere mano a questi 
impianti, per far svolgere in modo 
dignitoso gli allenamenti e le par-
tite. I lavori sono iniziati ai primi 
di giugno ed è stato fatto il ripri-
stino dei drenaggi e l’impianto di 
irrigazione; poi, la semina dell’erba 
bermuda grass ha reso, non solo 
nella pratica ma anche alla vista, i 
due impianti bellissimi. Dalla metà 
di ottobre si è ripreso a giocare a 
rugby, mentre il campo di calcio è 
tornato attivo dalla fine di ottobre.

Il numero degli utilizzatori è 
considerevole: il rugby raggruppa 
circa 180 tesserati, mentre il calcio 
ne conta circa 360, quindi oltre 500  
i giovani utilizzatori, per 10 mesi 
all’anno, dei due impianti.

Le spese sostenute per questi in-
terventi sono:
• euro 168.000 di quadro economi-
co per il campo di rugby;
• euro 160.000 di quadro economi-
co per il campo di calcio.

Siamo consci che questo è il pri-
mo grande passo per riportare il 
centro sportivo adeguato ai tempi 
nostri, visto che quando è stato rea-
lizzato, nel 1989, gli utilizzatori era-
no un centinaio, mentre ora, come 
dicevamo, superano abbondante-
mente i 500 giovani atleti.

 È evidente che con questi nu-
meri sorge un altro problema, che 
è quello degli spogliatoi, ora insuf-
ficienti per ospitare e sopportare 
questi utilizzi. Necessario ricorda-
re che ormai i campi oggi a dispo-
sizione delle società sono solo al 
centro sportivo e, parzialmente, al 
Centro Marcolini; negli ultimi anni 

La Scuola Calcio sul nuovo manto erboso del Corcione
Martedì 3 novembre sono ripresi gli allenamenti della Scuola calcio 
sul rinnovato campo in erba del centro “C. Corcione”. Per un paio 
di mesi infatti gli allenamenti sono stati spalmati in più turni su 
quattro giornate (dal lunedì al giovedì, tra le 17:00 e le 20:00), per poter 
sfruttare appieno il campo sintetico del centro Corcione, oltre che a 
quello del “Marcolini”, visto che il campo in erba non era utilizzabile 
a causa dei lavori di rifacimento del manto erboso. È stato un periodo 
certamente difficile ma l’alternativa sarebbe stata non fare calcio. 
Ora gli allenamenti sono ritornati ai “classici” martedì e giovedì. 
La società ringrazia gli allenatori, i dirigenti (in modo particolare 
Marino), i bambini ed i genitori perché sappiamo che in molti hanno 
affrontato sacrifici importanti ma tutti hanno capito la situazione ed 
hanno risposto nel modo migliore: senza il vostro aiuto non avremmo 
potuto fare nulla! Dopo i primissimi allenamenti sembra che il nuovo 
manto erboso sia nettamente migliore rispetto al precedente e quindi 
contiamo di poter ulteriormente aumentare il livello della nostra 
Scuola calcio. Durante i mesi invernali, negli ultimi anni, è stato molto 
difficile insegnare il calcio visto che nei frequenti periodi di pioggia 
il sistema di drenaggio non consentiva più un’adeguata praticabilità 
del campo. Ora speriamo che tutti questi problemi siano superati e 
di poter contare, per molti anni, su una struttura adeguata alle nostre 
esigenze ed a quelle dei nostri piccoli atleti. Grazie ancora a tutti!

Simone Valetti

sono venuti meno il campo a nord 
del Palazzetto, il campo Metra ed 
il campo Sari, e nel contempo sono 
aumentati in modo esponenziale 
gli utilizzatori ai quali questa Am-

ministrazione vuole dare attenzio-
ne e risposte.

Buon divertimento a tutti.
L’Assessore allo Sport

Renato Verona

II Sindaco Bruno Marchina con Il Presidente del Gussago Calcio Roberto Perotta, 
L’Assessore allo Sport Renato Verona e il DS del Gussago Calcio Vincenzo Castorina
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Si svolgerà l’8 dicembre presso il Palazzetto dello Sport di Casaglio a Gussago

La “Festa-calcio d’inverno: Memorial Ottavio Aliprandi“

La Società Gussago Calcio in-
vita a venire a vedere l’esi-
bizione dei nostri atleti che 

si terrà l’8 dicembre 2015 presso il 
Palazzetto dello Sport di Casaglio. 

A partire dalle ore 8,45 i nostri 
piccoli atleti nati nel 2009 gioche-
ranno delle partite a tempo unico 
di 12 minuti. Alla manifestazione 
hanno aderito alcune squadre del-
la provincia di Brescia, tra le quali: 
Uso Ome, Ac Passirano/Camigno-
ne, GSO Gussago, ASD San Giaco-
mo e naturalmente il Gussago Cal-
cio con due squadre. Il torneo non 
avrà né vincitori né vinti, ma sarà 
una giornata ludica all’insegna del 
divertimento. Niente punti, niente 
classifiche, niente capocannonieri, 

ma tanti applausi e sorrisi per i no-
stri bambini in una giornata che li 
vedrà protagonisti. 

Ricordiamo che in questa fase 
iniziale di preparazione tecnica è 
molto importante il lavoro che svol-
gono i nostri istruttori atletici che 
aiutano i ragazzi ad aver fiducia in 
se stessi; anche voi genitori dovete 
apprezzare i loro primi successi e 
abituarli ad accettare qualche picco-
la sconfitta, in modo che imparino 
ad affrontare la vita positivamente, 
a stabilire buone relazioni, a gioire 
delle proprie emozioni e ad affron-
tare con equilibrio le inevitabili dif-
ficoltà. Vi aspettiamo dunque nu-
merosi a questo appuntamento alla 
“Festa-calcio d’inverno”.

Sabato 12 dicembre alle ore 17.30, presso il Poliva-
lente di Casaglio, viene riproposto il tradizionale ap-
puntamento con la festa di Santa Lucia del Gussago 
Calcio. Quindi, bambini, preparatevi... arriva San-
ta Lucia! Una giornata molto speciale per tutta la so-
cietà del Gussago Calcio. Si vedranno sfilare tutte le 

squadre della Società, dai piccoli pulcini fino ai gioca-
tori della Prima Squadra. L’inizio è previsto per le ore 
17.30 di sabato 12 dicembre. Al termine della festa ci 
sarà un piccolo rinfresco offerto dal “Dolce Genuino” 
di Monticelli Brusati e sarà l’occasione per scambiar-
si gli auguri natalizi. Vi aspettiamo dunque numerosi.

Sabato 12 dicembre alle ore 17.30 - Palazzetto dello sport di Casaglio

La Santa Lucia del Gussago Calcio
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•  Antipasti: Affettati misti, Pancetta coppata, Coppa e salame nostrano, Formaggio di malga  
 con miele, Involtini di melanzane con prosciutto e bufala, Carne salada con verdure, 
 Tortino vegetariano su crema di formaggi
• Primi piatti: Casoncelli Bresciani con burro di Bagolino e salvia, Roselline di pasta al forno
•  Secondi piatti: Tagliata alla Robespierre, Cotechino nostrano con spinaci
  e puré, Spiedo con polenta
• Contorni: Patate arrosto, Insalata fresca
• Dolci: Crostata con ricotta, arancia e cioccolato, 
 Pandoro con crema mascarpone e nocciola
• Acqua - Vino della casa - Spumante - caffè 

Euro 40,00

8 Menù di Natale 8

 La foto del giorno

Marino Rosa (a destra) con Enzo Crea: in-
stancabile e sempre presente per dare so-
stegno a tutta la Scuola Calcio e Pulcini

Il Gussago Calcio investe sulla 
sicurezza dei propri atleti: sostienici!

Dal prossimo gennaio 2016 la normativa vigen-
te prevede l’obbligo per le società sportive di-
lettantistiche e professionistiche di munirsi di 
un defibrillatore semiautomatico (DAE) presso 
le strutture in cui praticano attività agonistica. 
Il Gussago Calcio ha quindi deciso di adeguarsi 
a questa disposizione facendo la sua parte per 
l’acquisizione di questa importante attrezzatura 
per tutti i campi di calcio che vengono utilizza-
ti per svolgere l’attività, sia per gli allenamenti 
che per le partite. Inoltre la nostra società, spo-
sando pienamente le finalità del provvedimento, ha deciso di compiere 
uno sforzo maggiore rispetto a quanto richiesto per essere semplice-
mente “in regola”: abbiamo infatti deciso di investire nella formazione 
di quasi una quarantina di persone, tra dirigenti ed allenatori, perché 
acquisiscano l’idoneità all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico: 
l’obiettivo è avere almeno un paio di persone formate ed abilitate per 
ognuna delle nostre squadre. Speriamo che non debba mai servire ma 
nel malaugurato caso capiti un problema ad uno dei nostri atleti voglia-
mo essere preparati per agire tempestivamente e nel modo migliore: 
dopo un arresto cardiaco il tempo è cruciale, ogni minuto di ritardo nel 
somministrare la scarica elettrica riduce di circa il 5-10% le possibilità di 
far riprendere al cuore la sua attività.
Questa iniziativa ha un costo non certo indifferente per la nostra so-
cietà, già quest’anno sarà necessario investire oltre 3.000 euro e nei 
prossimi anni saremo chiamati ad ulteriori investimenti per la manu-
tenzione degli apparati e l’aggiornamento delle persone. Sono graditi 
contributi economici da parte di tutti coloro vogliono e possono darci 
una mano a sostenere questo importante progetto. A questo proposito è 
possibile contattare Simone Valetti al numero 335 5891917, anche tramite 
WhatsApp, per ricevere informazioni e delucidazioni su come aiutarci.

Simone Valetti

Lions – Oratorio Sale Gussago 6-3
Le due rivali storiche si sono affrontate sul 
rettangolo di gioco del San Giacomo e han-
no danno come sempre spettacolo per la 
classe e il cuore che trasmettono sul cam-
po.
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Il Gussago Calcio collaborerà con l’Atalanta
Stage, lezioni, partite amichevoli per i nostri atleti e gli allenatori

 Riunione tecnica anche per gli allenatori
di SiMone VAletti

Lunedì 28 settembre 2015 presso la nostra sede si è tenuta la tradizio-
nale riunione dello Staff Tecnico del Gussago Calcio, alla quale hanno 
partecipato gli allenatori di tutte le nostre squadre - dalla Scuola Calcio 
alla Prima Squadra -, il Presidente, i vicepresidenti, i direttori sportivi, 
il segretario ed il responsabile del Settore giovanile. Dopo l’interven-
to d’apertura del Presidente Roberto Perotta, che ha presentato i nuovi 
allenatori che hanno iniziato a collaborare con la nostra società ed ha 
tenuto una breve relazione sulle linee guida della società e sullo stato 
dei lavori di rifacimento del manto erboso del centro Corcione, la parola 
è passata al direttore sportivo Dario Brognoli ed al responsabile della 
Scuola Calcio Vincenzo Crea, i quali hanno illustrato gli obiettivi della 
società riguardo alle varie categorie ed hanno fornito agli allenatori le 
linee base sulle quali focalizzare l’attività della stagione calcistica appe-
na iniziata. Successivamente la parola è passata agli allenatori, che han-
no potuto esporre le loro impressioni sull’inizio della stagione sportiva 
e confrontarsi sulle metodologie da attuare durante gli allenamenti. Si 
è aperto un dibattito costruttivo sui sistemi di allenamento, di approc-

cio con i ragazzi più in difficoltà, non solo 
dal punto di vista tecnico ma anche compor-
tamentale. Giusto il tempo di una “pizzata 
in compagnia”, anche per fare gruppo, e la 
serata si è conclusa con l’adozione da parte 
degli allenatori della Scuola Calcio delle “Li-
nee guida” proposte e discusse insieme alla 
società, per uniformare il più possibile le no-
zioni di base da insegnare ai nostri ragazzi.

Nella foto: il vicepresidente 
del Gussago Calcio Simone Valetti

di SiMone VAletti 

Siamo fieri di annunciare che 
nelle scorse settimane l’ASD 
Gussago Calcio 1981 ha atti-

vato un’importante collaborazione 
con l’Atalanta, società professioni-
stica di serie A, che da sempre se-
gue con particolare attenzione l’at-
tività calcistica a livello giovanile. 
Questa novità rientra nel piano che 
la nostra società sta portando avan-
ti nel continuo processo di miglio-
ramento: i risultati fino ad oggi ot-
tenuti sono indubbiamente notevo-
li visto che nel giro di pochi anni il 
numero dei tesserati è praticamente 

raddoppiato. Per completare questa 
considerevole evoluzione diventa 
quindi indispensabile avere l’umil-
tà di “imparare” da chi ne sa più di 
noi. La cooperazione con l’Atalanta 
è quindi incentrata principalmen-
te sull’aspetto tecnico: l’obiettivo è 
quello di proporre ai bambini ed ai 
ragazzi che frequentano la nostra 
Scuola Calcio, ma non solo, un per-
corso di formazione ed aggregazio-
ne.

L’ambizione è quella di alzare l’a-
sticella continuando però a propor-
re lo sport del calcio in modo “eti-
co”, ovvero dando risalto alla cor-

rettezza e all’aggregazione sociale. 
Per fare questo ci siamo affidati ai 
migliori maestri e ad una società 
che fa del settore giovanile un pun-
to di forza. Il fulcro sarà sempre e 
solo la crescita dei ragazzi perché 
fare sport in modo sano ed educa-
tivo significa cercare di sviluppare 
le potenzialità dei giovani, ma so-
prattutto portare alla crescita delle 
qualità personali.

La collaborazione prevede che i 
nostri allenatori vengano formati 
dallo staff di Stefano Bonaccorso, 
responsabile dell’Attività di Base 
atalantina, tramite dei momenti di 
confronto ed apprendimento sia 
presso le strutture di Atalanta che 
della nostra società: questa fase 
sarà uno step determinante per 
aumentare il livello di competenza 
dei nostri formatori. Inoltre l’accor-
do prevede stage, lezioni, incontri 
e partite amichevoli - sia a Zingo-
nia che a Gussago – nei quali, nel 
corso dei prossimi mesi, verranno 
coinvolti tutti i nostri ragazzi, indi-
pendentemente dal grado di prepa-
razione, perché riteniamo si tratti 
di un’esperienza importante nel 
percorso di crescita.

Questo è solo l’inizio ma i margi-
ni di sviluppo dell’iniziativa sono 
notevoli, nei prossimi mesi aspet-
tiamoci quindi ulteriori sviluppi.

Nell’augurare alla cittadinanza un 
sereno Natale ed un prosperoso 
nuovo anno, l’AVIS di Gussago ren-
de noto il calendario delle donazio-
ni di sangue per il 2016:
Sabato 12 marzo – domenica 20 
marzo - domenica 12 giugno – sa-
bato 18 giugno - sabato 10 settembre 
– domenica 18 settembre  - domeni-
ca 11 dicembre – sabato 17 dicem-
bre. La sede AVIS di Gussago, in via 
Richiedei n. 6 è aperta il mercoledì 
dalle 20,30 alle 22,00 e la domenica 
dalle 10,30 alle 12,00. Vi aspettiamo!

Cittadini, Sportivi
 donate sangue!

Calendario Avis 2016
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Pulcini 2005 Baresi Pablo, Fenudi 
Giovanni, Fornicola Luca, Franchi Cri-
stian, Franchi Luca, Giachetti Alessan-
dro, Guarneri Matteo, Ibrahimi Ismaily, 
Magri Andrea, Matei Traian Cristian, 
Pea Lorenzo, Radaelli Nicolas, Ruiu 
Mattia, Terenghi Davide.

Pulcini 2006 - Bonini Cristian, Buo-
nocore Guido, Castellotti Jacopo, Co-
denotti Francesco, Duiouf Mouhamed, 
Facchini Flavio, Fontana Mattia, Giorgi 
Andrea, Gnocchi Paolo, Manikolaj Al-
berto, Mariotti Simone, Martinotti Mar-
co, Mitraj Simone, Paletti Nicolas, Pre-
moli Giulio, Potereanu Roberto, Singh 
Kaunaldepp, Romeo Luca, Sorrentino 
Lorenzo, Tomasini Michele, Treccani 
Nicola, Treccani Simone, Vanoglio Cri-
stian, Zarra Diego.

Pulcini 2007 - Aliprandi Mattia, 
Amoha Eugene, Arici Alessio, Barzani 
Mattia Armando, Bertone Alessandro, 
Canciani Resconi Luca, Cervati Nicola, 
Codenotti Davide, Compagnoni Filip-
po, Coppi Alessandro, Crea Lorenzo, 
De Lorenzi Diego, Gaffurini Cateri-
na, Gauli Nicola, Guerrato Tommaso, 
Ibrahimi Kimet, Lattuada Filippo, Lo 
Bartolo Federico, Menassi Alessandro, 
Onofrio Andrea, Palumbo Alessandro, 
Pe Davide, Pizzamiglio Gabriele, Re-
boldi Mattia, Ungaro Gabriel, Zubini 
Edoardo.

Scuola Calcio 2008 - Berti Filippo, 
Duina Francesco, Galelli Nicolò, Greca 
Nicolò, Imperadori Giovanni, Lumini 
Cristian, Pe Simone, Quaresmini An-
drea, Reccagni Nicholas, Sorrentino 
Guido, Zanini Gabriele.

Scuola Calcio 2009 - Archetti Da-
vide, Arici Sebastiano, Domenighetti 
Isac, Floreancigh Mattia, Gaffurini Da-
vide, Gaffurini Emanuele, La Barbera 
Gabriele, Mattei Isabel, Massolini Lo-
renzo, Mekni Mehrez, Moreni France-
sco, Patisso Nicholas, Proietto Alessio, 
Rumi Christian, Tresse Lorenzo

Scuola Calcio 2010 - Barzani Luca, 
Bolgiani Riccardo, Contessa Giovanni, 
Gauli Lorenzo, Greca Lorenzo, Ungaro 
Daniele, Ungaro Tommaso

Il Gussago Calcio e l’Istituto 
Comprensivo di Gussago, nell’am-
bito della collaborazione attiva 
ormai da qualche anno, hanno av-
viato una nuova collaborazione che 
nei prossimi mesi consentirà di tra-
smettere i valori dello sport quali 
il divertimento, la socializzazione, 
l’educazione e la professionalità, 
attraverso l’attività motoria, a circa 
200 bambini che frequentano le pri-
me tre classi della scuola Primaria 
di Casaglio.

Il progetto sperimentale “CAL-
CIO A SCUOLA” prevede la pre-
senza a scuola di nostri istruttori 
qualificati durante le ore di educa-
zione motoria, per un periodo di 3 
mesi, affinché i bambini si possano 
avvicinare nella maniera più ido-
nea e divertente allo sport più bello 
del mondo e percorrere un percorso 
di crescita attraverso un program-
ma che permetta di far conoscere il 
calcio ma soprattutto tutti i suoi va-

lori. Non verrà insegnato soltanto il 
primo approccio al gioco del calcio 
ma il bambino verrà coinvolto nella 
sua individualità e nelle sue capaci-
tà stimolandolo a una “cultura del 
movimento”. 

Il lavoro che svolgeremo non sarà 
fatto dì lezioni tecniche di calcio ma 
incontri con finalità ludico-sportive 
in cui ci poniamo come obiettivo lo 
sviluppo psico-motorio attraverso 
giochi che facciano migliorare le ca-
pacità coordinative e intellettive so-
prattutto nel rispetto delle attitudi-
ni dei ragazzi.  Il nostro intervento 
non sarà solo a scopo ludico, bensì 
cercheremo di lavorare nell’ambito 
educativo e nella socializzazione, 
trasmettendo al bambino il rispetto 
delle regole, del compagno e dell’av-
versario. Cercheremo di stimolare 
la cooperazione e la socializzazione 
della classe come se fosse una vera 
squadra di calcio.

SV

 I nostri piccoli atleti

Un saluto particolare ai piccoli 2008!
Si è concluso la scorsa estate l’anno calcistico dei nostri piccoli atleti con l’un-
dicesimo torneo della Franciacorta categoria piccoli amici, tra le squadre 
partecipanti: Soccer School Cortefranca gialla e blu, Grumellese, Uso Calcio, 
Provagliese, CBC, Montorfano e il Gussago che risponde pronto con i suoi: 
Berti Filippo, Zanini Gabriele, Duina Francesco, Imperadori Giovanni, Qua-
resmini Andrea, Lumini Christian, Franceschini Giulio, Reccagni Nicholas 
e Greca Niccolò. Un torneo che ha visto le squadre battersi le une contro le 
altre 4 vs 4, in campetti ridotti, con tre tempi a disposizione per far giocare il 
più possibile tutti. Entusiasmo e grinta muovono tutti i piccoli atleti presenti 
sui campi, impazienti di entrare, di indossare a turno la fascia da capitano, 
di dare il massimo sotto la folta platea di genitori e supporter giunta a fare 
il tifo! Un bel pomeriggio insieme sotto il sole, per coronare l’anno di allena-
menti, impegno e sforzi messi in gioco da questo gruppo, dalle loro famiglie 
sempre presenti e dallo staff del Gussago. 4 partite per far divertire i nostri 
ragazzi, nessun risultato né classifica al termine, per sottolineare il carattere 
della manifestazione, ma se chiedete a loro, risponderanno a gran voce: le 
abbiamo vinte tutte! Piccole grandi gioie anche per loro, pur tenendo ben 
saldi i principi di base sempre portati avanti dalla società e da noi allenatori-
allenatrici: rispetto innanzitutto, osservanza delle regole, dei compagni e 
degli avversari e divertimento! Ora è appena iniziato il nuovo anno, novità 
anche per i più piccoli che salutano Francesca Conter e Francesca Esposito, 
e passano sotto la guida della nuova dirigenza formata da: Zanini Adelio, 
Zanini Michele e Lumini Daniele. Auguriamo loro di crescere sia in campo 
che nella vita, con entusiasmo che li accompagna sempre! 
.Buon calcio a tutti!

Francesca Esposito e Francesca Conter

Calcio a Scuola
 Nuovo progetto sperimentale del Gussago Calcio 

con l’Istituto Comprensivo di Gussago



10
Il Giornale del Gussago Calcio

Esordienti 2003: Adami Ricci Alessandro, Belleri Alberto, Cappel-
li Filippo, Cartella Lorenzo, Cazacu Stanislav, Cerlini Andrea, Dair 
Adam, Diallo Aboubacary, Fani Lasiny, Gaffurini Marco, Gatti Fe-
derico, Gueye Papa Diabe, Kullay Elvis, Lampugnani Ludovico, 
Loda Diego, Mangia Filippo, Pansi Luca, Pasetti Mattia, Pè Ales-
sandro, Rossi Vincenzo, Salvi Andrea, Schinoppi Rossi Federico, 
Tamussi Andrea, Zanetti Alessio.

Esordienti 2004: Berti Riccardo, Canciani Resconi Andrea, Code-
notti Nicola, Crea Salvatore, Danna Giorgio, Fogazzi Mattia, Gatta 
Matteo, Gatti Francesco, Kouassi Jean Aldan, Lattuchella Federi-
co, Lo Bartolo Alessandro, Lugli Alessandro, Salogni Fabrizio, Sat-
li Omar, Savino Matteo, Simoncelli Nicola, Tonoli Cristian, Torchio 
Alessandro, Valetti Paolo.

 Esordienti 2004 • a cura di Simone Valetti Esordienti 2003 • a cura di Sergio Pasetti

Il non mollare mai, ripaga

13 ottobre 2015 - Partita difficile quella disputata sabato 
al Marcolini, i nostri avversari si sono dimostrati forti 
sul piano fisico dandoci filo da torcere. Primo tempo 
equilibrato, giocato prevalentemente a centrocampo 
con portieri raramente impegnati, nella seconda fra-
zione di gioco abbiamo alzato il ritmo e con delle belle 
giocate abbiamo spostato l’equilibrio in campo. Negli 
ultimi 5 minuti il Cologne è tornato in partita grazie a 
delle situazioni in cui non siamo stati attenti, complice 
anche la stanchezza che affiorava tra i ragazzi dopo un’ 
incontro molto intenso sul piano fisico. Bravi i nostri 
esordienti a reagire subito e l’ultimo assalto, un po’ for-
tunoso, li ha ripagati.

Per concludere, partita poco tecnica giocata prevalente-
mente sul piano atletico, bravi i nostri ragazzi a lottare 
con caparbietà fino alla fine senza mai mollare, per la 
loro crescita è stato un bell’insegnamento. Un applauso 
al Cologne che si è dimostrato avversario difficile da 
affrontare.  

Buono l’inizio nella nuova categoria
La nuova stagione della squadra 2004 ha visto il sal-
to di categoria dai Pulcini agli Esordienti, con tanti 
cambiamenti: nuovo modo di giocare, si passa da 7 a 
11 giocatori, nuovi gli allenatori Paolo Torchio, Sergio 
Franchi e Mauro Torchio, nuovo anche il campo di gio-
co ed allenamento, la “base” è infatti passata dal centro 
Corcione al centro Marcolini. Il salto di categoria non è 
certamente semplice perché giocando su un campo più 
grosso è necessario fare gioco di squadra e la forza del 
collettivo è fondamentale. Inoltre i nostri ragazzi si tro-
veranno spesso a giocare con avversari più grandi di 
un anno ma questo sarà importante per la loro crescita 
sportiva. Il gruppo ha sicuramente un buon potenziale 
ed i ragazzi l’hanno dimostrato sia durante le amiche-
voli che nelle prime due partite di campionato (a Ome 
ed in casa con il Volta). In entrambe le partite, al di là 
del risultato che in questa categoria non è importante 
visto che la classifica non è prevista, la nostra squadra 
ha dimostrato di aver iniziato ad adattarsi alla catego-
ria, imponendo spesso il proprio gioco agli avversari.
La stagione è appena iniziata e c’è ancora molto lavoro 
da fare, parecchie cose da imparare ed esperienza da 
acquisire ma forza ragazzi, continuate così!
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 Giovanissimi 2001 • a cura di Hillary Kobia Ngaine

 Giovanissimi 2002 • a cura di Alberto Ombelli 

Giovanissimi 2001: Abeni Alessio, Angeli An-
drea, Arici Dario, Cabassi Daniele, Gatti Miche-
le, Lussignoli Nicholas, Piardi Andrea, Piardi 
Davide, Pozzi Lorenzo, Primavera Francesco, 
Riva Simone, Salvi Matteo, Zanelli David, Za-
nini Davide.

Giovanissimi 2002: Bucciarelli Simone, Cor-
radino Davide, Crescini Filippo, Fadika 
Mouhamed, Franceschini Devis, Kalbi Nadir, 
Moscatelli Simone, Ombelli Stefano, Onofrio 
Alessandro, Peroni Francesco, Rossetti Davide, 
Rossini Simone, Sava Gabriel, Tanghetti Pietro, 
Thiam Abdoulaye, Tregambe Luca, Franzoni 
Marco, Singh Arshdeep.

RISULTATI E PROSSIMO TURNO
Giovanissimi 2001

RISULTATI E PROSSIMO TURNO
Giovanissimi 2002

ANDATA
20/09/2015 GUSSAGO CALCIO – RONCADELLE 4 - 4
26/09/2015 LEONESSA – GUSSAGO CALCIO 7 - 1
04/10/2015 GUSSAGO CALCIO – VOLTA SEZ.CALCIO 4 - 2
24/10/2015 CHIESANUOVA – GUSSAGO CALCIO 3 - 2
31/10/2015 GUSSAGO CALCIO – PENDOLINA  4 - 2
14/11/2015 SAN BARTOLOMEO – GUSSAGO CALCIO 4 - 0
21/11/2015 GUSSAGO CALCIO – MARIO BETTINZOLI 7 - 1
28/11/2015 VALGOBBIAZANANO – GUSSAGO CALCIO
05/12/2015 GUSSAGO CALCIO – NT FRANCIACORTA
12/12/2015 US FLERO – GUSSAGO CALCIO

ANDATA
20/09/2015 CAPRIOLESE – GUSSAGO CALCIO 1 - 8
26/09/2015 GUSSAGO CALCIO– ADRENSE 1909 1 - 1
04/10/2015 UNITAS COCCAGLIO –GUSSAGO CALCIO 5 - 1
11/10/2015 GUSSAGO CALCIO – DARFO BOARIO 0 - 8
17/10/2015 CAZZAGOBORN. CALCIO –GUSSAGO CALCIO  3 - 1
25/10/2015 GUSSAGO CALCIO – VALLECAMONICA UNICA 0 - 8
01/11/2015 GUSSAGO CALCIO – POL. URAGO OGLIO 2 - 2
15/11/2015 GUSSAGO CALCIO – SAN PANCRAZIO 4 - 2
22/11/2015 PONTOGLIESE 1916 – GUSSAGO CALCIO 0 - 0
29/11/2015 GUSSAGO CALCIO – AURORA TRAVAGLIATO
05/11/2015 CORTEFRANCA CALCIO – GUSSAGO CALCIO
13/12/2015 GUSSAGO CALCIO – S. G. BOSCO BIENNO 

VALLECAMONICA UNICA 21
ADRENSE 1909 20
DARFO BOARIO 17
CAZZAGOBORNATOCALCIO 15
SAN PANCRAZIO 15
POL. URAGO OGLIO 13
AURORA TRAVAGLIATO 12
PONTOGLIESE 1916 11
UNITAS COCCAGLIO 10
SGB BIENNO 9
*GUSSAGO CALCIO 9
CORTEFRANCA CALCIO 3
CAPRIOLESE 0

CLASSIFICA - 2002

US FLERO 19
LEONESSA 18
SAN BARTOLOMEO  16
CHIESANUOVA 12
VALGOBBIAZANANO 12
*GUSSAGO CALCIO 10
RONCADELLE 10
PENDOLINA PH CANOA 9
NT FRANCIACORTA 4
VOLTA SEZ. CALCIO 4
MARIO BETTINZOLI 0

CLASSIFICA - 2001

Bella vittoria con la Bettinzoli
Gussago Calcio – Mario Bettinzoli 7 - 1 - Finalmente una bella 
vittoria, ci voleva per la classifica ma sopratutto per il morale, 
dopo le ultime non belle prestazioni i ragazzi oggi hanno domi-
nato la partita subito in gol con Salvi al settimo subito dopo al 
nono con un bel colpo di testa Angeli raddoppia su angolo ben 
battuto da Zanini, al dodicesimo è Lussignoli a portare sul tre a 
zero. Verso la fine del primo tempo ancora Lussignoli va in gol.
Nel secondo tempo la partita perde un po’ di interesse e scivola 
verso la vittoria di sette a uno. Da evidenziare le triplette di Sal-
vi e Lussignoli supportati da un ottimo Zanini in regia e di tutta 
la squadra.           21 novembre 2015

Partita da dimenticare con il San Bartolomeo
San Bartolomeo – Gussago Calcio 4 - 0 - Partita da dimenticare 
in fretta dai ragazzi che oggi con il San Bartolomeo fanno di tut-
to per rendere la vita facile alla compagine cittadina non del tut-
to irresistibile, ma con solo un po’ di attenzione sicuramente la 
partita poteva andare in modo diverso. Speriamo che la batosta 
sia servita a capire che in tutte le partite è necessaria la massima 
concentrazione.                                                            14 novembre 2015

Bella vittoria con il San Pancrazio
Gussago Calcio – San Pancrazio  4-2
Dopo un bel po’ di tempo riecco i 3 punti al “Marcolini”.
I nostri ragazzi disputano una bellissima partita e vincono me-
ritatamente contro un volenteroso San Pancrazio; si comincia a 
vedere la grinta e la determinazione che Mister Minelli e Mister 
Spini chiedono da tempo. La cronaca vede un brivido iniziale con 
Ombelli costretto agli straordinari (grande parata) per fermare 
una loro iniziativa in area. Scampato il pericolo i nostri domina-
no e già nel primo tempo mettono a segno 2 reti con Tanghetti e 
Crescini e colpiscono una traversa clamorosa con Kalbi. Nel se-
condo tempo altre due reti in contropiede (ancora con Crescini 
e Tanghetti) mettevano il sigillo sulla partita. A questo punto i 
nostri pagavano un po’ la stanchezza per i ritmi sostenuti duran-
te la gara e calavano, dando campo libero agli avversari che si 
buttavano in avanti alla ricerca di una disperata rimonta. Grazie 
però alla bella tenuta del reparto difensivo (importanti in questo 
senso gli innesti nella ripresa di Rossetti e Thiam) gli avversari 
riuscivano solo a segnare due gol nel finale di match.

Classifiche aggiornate al 16 novembre 2015 - 
* Aggiornato solo il Gussago Calcio con la partita del 22/11/2015
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 ALLIEVI 1999 • a cura di Corrado Belzani 

Allievi 1999 Antonelli Francesco, Barzani 
Andrea, Belzani Luca, Bianchi Davide, Bou-
amrioum Khaled, Colosio Michael, Cortesi 
Cristian, Fani Amara, Franchi Stefano, Gelmini 
Nicolas, Gussarini Luca, Magri Fabio, Martello 
Andrea, Moreni Paolo, Pistot Mattia, Riva Pie-
tro, Serlini Andrea.

Allievi 2000 Barbisoni Davide, Baresi Marco, 
Belleri Stefano, Bigardi Nicolò, Blesio Andrea, 
Crincoli Marco, Dancelli Michele, Gaffurini 
Mattia, Lancini Nicolò, Loda Mattia, Marelli 
Luca, Mondini Marco, Palini Paolo, Pansi Da-
niele, Pegoraro Nicola, Pegoraro Nicola, Piacen-
tini Mattia, Ravarini Luca, Squassina William, 
Toffoli Michele, Tabladini Matteo, Tameni Luca.

RISULTATI Allievi 1999

RISULTATI Allievi 2000

ANDATA
20/09/2015 GIOV. CASTEGNATO – GUSSAGO CALCIO  2 - 0
26/09/2015 GUSSAGO CALCIO – LODRINO  1 - 4
04/10/2015 NAVECORTINE – GUSSAGO CALCIO  4 - 0
10/10/2015 GUSSAGO CALCIO – PASSIRANO CAMIGNONE  6 - 1
18/10/2015 PONTE ZANANO – GUSSAGO CALCIO  1 - 4
24710/2015 GUSSAGO CALCIO – COLLEBEATO  3 - 0
01/11/2015 BORGOSATOLLO – GUSSAGO CALCIO  0 - 2
07/11/2015 GUSSAGO CALCIO – ORATORIO MOMPIANO  4 - 0
14/11/2015 GUSSAGO CALCIO – S. ANDREA CONCESIO  1 - 1
22/11/2015 VILLA CARCINA – GUSSAGO CALCIO 2 - 3
28/11/2015 GUSSAGO CALCIO – VALTROMPIA 2000  -:-
06/12/2015 USO UNITED – GUSSAGO CALCIO  -:-
12/12/2015 GUSSAGO CALCIO – PENDOLINA PARKH CANOA -:-

ANDATA
13/09/2015 GUSSAGO CALCIO – ORSA TRISMOKA  2 - 0

27/09/2015 ALTOSEBINO 2014 – GUSSAGO CALCIO  1 - 3

30/09/2015 S. ANDREA CONCESIO – GUSSAGO CALCIO  0 - 2

04/10/2015 GUSSAGO CALCIO – CELLATICA  0 - 1

10/10/2015 NAVECORTINE CALCIO – GUSSAGO CALCIO  3 - 1

18/10/2015 GUSSAGO CALCIO – VALGOBBIAZANANO  5 - 4

25/10/2015 ORATORIO MOMPIANO – GUSSAGO CALCIO 2 - 5

01/11/2015 GUSSAGO CALCIO – DARFO BOARIO  1 - 0

07/11/2015 VALLECAMONICA UNICA – GUSSAGO CALCIO  6 - 6

15711/2015 GUSSAGO CALCIO – CAZZAGOBOR. CALCIO  4 - 2

21/11/2015 S.G. BOSCO BIENNO – GUSSAGO CALCIO 1 - 1

29/11/2015 GUSSAGO CALCIO – ADRENSE 1909  -:-

13/12/2015 GUSSAGO CALCIO – PAVONIANA GYMNASIUM

DARFO BOARIO 25
GUSSAGO CALCIO 22
ADRENSE 1909 19
CAZZAGOBORNATO 19
PAVONIANA 18
NAVECORTINA CALCIO 15
ORSA TRISMOKA 15
CELLATICA 13
VALLECAMINICA UNICA 13
VALGOBBIAZANANO 10
ALTOSEBINO 2014 10
S.G.BOSCO BIENNO 9
ORATORIO MOMPIANO 3
S.ANDREA CONCESIO 3

CLASSIFICA - 2000

VALTROMPIA 2000 21
LODRINO 18
ORATORIO MOMPIANO 17
S. ANDREA CONCESIO 17
NAVECORTINE CALCIO 16
GUSSAGO CALCIO 16
VILLA CARCINA 15
GIOV. CASTEGNATO 15
USO UNITED 13
PENDOLINA PARK. CANOA 11
COLLEBEATO 5
PONTE ZANANO 5
PASSIRANO CAMIGNONE 5
BORGOSATOLLO 3

CLASSIFICA - 1999

Con il S. Andrea il primo pareggio della stagione
14 novembre 2015  - Una bella partita quella dei nostri allievi con-
tro un forte S. Andrea. La partita si è giocata principalmente a 
centro campo, il Gussago segna subito nel primo tempo e ven-
gono raggiuti dal S. Andrea nel secondo tempo. Al 12’ Martello 
recupera palla centralmente e si porta in avanti, giunto sulla tre-
quarti offensiva itra in porta e sorprende il portiere avversario 
segnando per il Gussago. Al 14’ del secondo tempo il S. Andrea 
pareggia grazie alla bella azione di Arshad che crossa nell’area 
del Gussago, dove il compagno Nuhu mette in rete.  Sul finire il S. 
Andrea cerca di spingere e crea delle buone occasioni da goal, ma 
è brava la difesa e il portiere del Gussago a neutralizzarle. 

Classifiche aggiornate al 16 novembre 2015

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

Aziende in primo piano: COSTRUZIONI SANDRINI Srl



13
n. 40 Novembre/Dicembre 2015

Benaglia Francesco, Botti Nicola, Dancelli Luca, 
Dioni Michele, Frizzi Federico, Galesi Matteo, 
Godfred Ruffour, Ippolito Giacinto, Lamberti 
Matteo, Lodrini Simone, Magri Nicola, Maianti 
Michele, Mangano Francesco, Mazzini Federico, 
Pelosi Matteo, Prevosti Michele, Reboldi Matteo, 
Regola Samuel, Rosati Daniele, Savoldini Nicola, 
Speziani Cristian, Speziani Nicola, Zanini Miche-
le.

CLASSIFICA - Girone C
CASTREZZATO 21
CAZZAGOBORNATO CALCIO 19
UNITAS COCCAGLIO 18
ORATORIO SAN MICHELE 16
ACCADEMIA RUDIANESE 15
COLOGNE CALCIO 14
GUSSAGO CALCIO 12
NEW TEAM FRANCIACORTA 12 
PASSIRANO CAMIGLIONE 10
CHIARI 10
PONTOGLIESE 1916 8
PADERNESE 4
SAIANO 0

RISULTATI E PROSSIMO TURNO - Juniores Provinciale - Girone C
 ANDATA

09/09/2015 GUSSAGO CALCIO – CHIARI  1 - 1
26/09/2015 PONTOGLIESE 1916 – GUSSAGO CALCIO  0 - 1
02/10/2015 GUSSAGO CALCIO – COLOGNE CALCIO  3 - 1
10/10/2015 CASTREZZATO – GUSSAGO CALCIO  4 - 1
17/10/2015 GUSSAGO CALCIO – CAZZAGOBORNATO CALCIO  2 - 2
24/10/2015 NT FRANCIACORTA – GUSSAGO CALCIO  3 - 1
03/10/2015 GUSSAGO CALCIO – SAIANO  6 - 0
14/11/2015 PASSIRANO CAMIGNONE – GUSSAGO CALCIO 0 - 0
21/11/2015 GUSSAGO CALCIO – UNITAS COCCAGLIO  0 - 2
28/11/2015 ACCADEMIA RUDIANESE – GUSSAGO CALCIO  -:-
05/12/2015 GUSSAGO CALCIO – PADERNESE  -:-
12/12/2015 ORATORIO SAN MICHELE – GUSSAGO CALCIO -:-

RITORNO
30/01/2016 CHIARI – GUSSAGO CALCIO -:-
06/02/2016 GUSSAGO CALCIO – PONTOGLIESE 1916  -:-
13/02/2016 COLOGNE CALCIO – GUSSAGO CALCIO -:-
20/06/2016 GUSSAGO CALCIO – CASTREZZATO  -:-
27/06/2016 CAZZAGOBORNATO CALCIO – GUSSAGO CALCIO  -:-
05/03/2016 GUSSAGO CALCIO – NEW TEAM FRANCIACORTA  -:-
12/03/2016 SAIANO – GUSSAGO CALCIO -:-
02/03/2016 GUSSAGO CALCIO – PASSIRANO CAMIGNONE  -:-
09/03/2016 UNITAS COCCAGLIO – GUSSAGO CALCIO  -:-
16/03/2016 GUSSAGO CALCIO – ACCADEMIA RUDIANESE  -:-
23/03/2016 PADERNESE – GUSSAGO CALCIO -:-
30/03/2016 GUSSAGO CALCIO – ORATORIO SAN MICHELE

Con il CazzagoBornato 
pareggio 2-2 in rimonta
Gussago Calcio 1981 – Cazzago-
Bornato 2 - 2 
È un 2-2 che ha il sapore dell’impre-
sa, quello ottenuto a Gussago dal 
CazzagoBornato che, in inferiorità 
numerica dal 41’ del primo tempo, 
rimonta lo 0-1 iniziale e passa addi-
rittura in vantaggio prima di subire 
il ritorno gussaghese. La formazio-
ne di Aiardi inanella, così, il quarto 
risultato utile consecutivo, con una 
prova di carattere. Il Gussago ha il 
merito di non perdere la testa dopo 
il sorpasso ospite e riesce ad acciuf-
fare il pareggio.
Primo brivido all’8’ con il destro di 
Mattia Bosio da fuori area che tro-
va il muro del portiere. Risposta 
gussaghese al 17’, quando Mazzini 
anticipa il portiere: il suo controllo 
lo porta in posizione defilata e il 
tiro non centra il bersaglio. Torna 
pericoloso il CazzagoBornato con 
una spettacolare girata al volo di 
Biemmi, altrettanto spettacolare la 
risposta del portiere, che in tuffo 
salva. Al 40’ la formazione di casa 
recrimina per un rigore non asse-
gnato per fallo di mano in area. Un 

Classifica aggiornate al 21 novembre 2015

minuto più tardi le lamen-
tele arrivano dall’altro ver-
sante, e sono ancora più 
roboanti, per un cartellino 
giallo generosamente (a 
detta loro) rifilato a Mossi-
ni il quale, già ammonito, 
viene espulso. Il Gussago 
approfitta subito dell’in-
feriorità numerica ospite 
ed al 44’ passa con Magri: 
l’azione si sviluppa sulla 
destra dell’area di rigore, 
la fucilata dell’attaccante è 
precisa e batte Nicola Bo-
sio.
Gli ospiti reagiscono ed 
al 2’ sfiorano il gol con 
Biemmi, che a porta vuota manca 
lo specchio. Al 3’ Botti nega il gol 
a Mattia Bosio, ma nulla può, un 
minuto più tardi, sulla conclusio-
ne ravvicinata di testa di Parma. Il 
CazzagoBornato insiste ed al 20’ fa 
2-1: il tiro di Parma è respinto dal 

portiere, ma sulla ribattuta Rocco 
insacca. Il Gussago, pur frastornato, 
è però bravo a riorganizzarsi e pa-
reggia con Mazzini che, liberato da 
Ippolito, con una finta salta il por-
tiere e insacca.

20 ottobre 2015 - www.gussagocalcio.it

La Società e la redazione 
del Giornale del Gussago Calcio

augurano Buone Feste Natalizie 
a tutti i lettori
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Portieri: Rivetti Claudio e Tarantino Luca
Difensori: Bolognini Luca, Bove Davide, Cala-
fiore Enrico, Cameletti Claudio, Gualina Fabio e 
Noventa Lorenzo. 
Centrocampisti: Bani Andrea, Belzani Nicola, 
Bolpagni Gabriele, Brognoli Michele, Lai Nico-
la, Lumini Matteo, Magri Nicola, Mometti Al-
berto, Stagnoli Simone, Ungaro Cristian e Un-
garo Fausto
Attaccanti: Bugatti Davide, Ghitti Luca, Peliz-
zari Pierpaolo e Stornati Ramon

CLASSIFICA - Girone E
NUOVA VALSABBIA 23
VALTROMPIA 2000 22
FUTURA BRENO 21
OME 19
SAN ZENO NAVIGLIO 16
GUSSAGO CALCIO 15
SELLERO NOVELLE 15
LODRINO 15
GHEDI 14
PIAN CAMUNO 14
GAVARDO 13
VILLANOVESE 13
S. G. BOSCO BIENNO 12
URAGO MELLA 10
BORGOSATOLLO 6
BAGNOLESE 6

Prima Categoria - RISULTATI E PROSSIMO TURNO
ANDATA

06/09/2015 GUSSAGO CALCIO – VALTROMPIA 2000  0 - 0
13/09/2015 GHEDI – GUSSAGO CALCIO 0 - 0
20/09/2015 GUSSAGO CALCIO – SAN ZENO NAVIGLIO  1 - 1
27/09/2015 LODRINO – GUSSAGO CALCIO  2 - 0
04 /10/2015GUSSAGO CALCIO – SELLERO NOVELLE  1 - 2
10/10/2015 PIAN CAMUNO – GUSSAGO CALCIO  1 - 1
18/10/2015 GUSSAGO CALCIO – BAGNOLESE  2 - 0
25/10/2015 BORGOSATOLLO – GUSSAGO CALCIO  1 - 2
01/11/2015 GUSSAGO CALCIO – FUTURA BRENO  1 - 1
08/11/2015 S. G BOSCO BIENNO – GUSSAGO CALCIO  1 - 1
15/11/2015 GUSSAGO CALCIO – GAVARDO  1 - 0
22/11/2015 VILLANOVESE – GUSSAGO CALCIO  2 - 0
29/11/2015 NUOVA VALSABBIA – GUSSAGO CALCIO  -:-
06/12/2015 GUSSAGO CALCIO – OME  -:-
13/12/2015 URAGO MELLA – GUSSAGO CALCIO

RITORNO
17/01/2016 VALTROMPIA 2000 – GUSSAGO CALCIO  -:-
24/01/2016 GUSSAGO CALCIO – GHEDI  -:-
31/01/2016 SAN ZENO NAVIGLIO – GUSSAGO CALCIO  -:-
07/02/2016 GUSSAGO CALCIO – LODRINO  -:-
14/02/2016 SELLERO NOVELLE – GUSSAGO CALCIO  -:-
21/02/2016 GUSSAGO CALCIO – PIAN CAMUNO  -:-
28/02/2016 BAGNOLESE – GUSSAGO CALCIO -:-
06/02/2016 GUSSAGO CALCIO – BORGOSATOLLO  -:-
13/03/2016 FUTURA BRENO – GUSSAGO CALCIO  -:-
20/03/2016 GUSSAGO CALCIO – S. G.  BOSCO BIENNO  -:-
03/03/2016 GAVARDO – GUSSAGO CALCIO -:-
10/04/2016 GUSSAGO CALCIO – VILLANOVESE  -:-
17/04/2016 GUSSAGO CALCIO – NUOVA VALSABBIA  -:-
24/04/2016 OME – GUSSAGO CALCIO  -:-
01/05/2016 GUSSAGO CALCIO – URAGO MELLA -:-

Convincente vittoria 
con il Gavardo
Gussago Calcio - Gavardo 
1 - 0
Vince e convince il Gussa-
go di mister Libretti contro 
un Gavardo coriaceo ma 
poco efficace anche per la 
bella prova della difesa 
biancorossa. Se il Gavardo 
ha avuto più possesso pal-
la il Gussago ha costruito e 
sprecato molto fallendo a 
più riprese il meritato rad-
doppio. Al 7’ un gran tiro 
di Lai trova Zambelli pron-
to a una grande respinta, 
poi è Ghitti a smarrirsi a tu per tu 
col portiere. I gialloneri cercano di 
replicare ma è solo Heidarinia a 
rendersi pericoloso. Al 22’ corner 
calciato da Bove, capitan Ungaro 
anticipa tutti e di testa gira in rete. 
La reazione degli ospiti è affidata al 
solito Heidarinia con un tiro alto, 
mentre al 38’ una bella azione in 
velocità di Bani mette Ghitti in con-
dizioni di concludere ma la palla si 
stampa sul palo.La ripresa vede gli 
ospiti spingere con maggior inten-
sità alla ricerca del pareggio ma il 
Gussago regge senza grossi patemi 
e anzi va più volte vicino al raddop-
pio, come al 25’ quando un gran 
tiro di Mometti viene deviato da un 
difensore e si stampa sulla traversa. 
Al 33’ il raddoppio pare cosa fatta: 
Ghitti salta in velocità un difensore 
e il portiere, poi calcia debolmente 
verso la porta vuota e Apostoli in 
recupero salva.

15 novembre 2015

Con il Bienno la partita fini-
sce senza vincitori
Bienno - Gussago Calcio 1 - 1
Bienno e Gussago si dividono la po-
sta in palio al termine di una par-
tita caratterizzata da molti errori e 
poche emozioni.
 Sono gli ospiti a passare in vantag-
gio al 43’ sfruttando un grossolano 
errore della difesa: è di Stornati la 
firma del gol che porta avanti i gus-
saghesi. Il Bienno subisce il colpo 
e nella prima frazione non riesce a 
costruire azioni degne di nota. 
Al 27’ della seconda frazione i ca-
muni colpiscono la traversa con 
Mascherpa e riescono ad agguanta-
re il pari sei minuti dopo con Bon-
dioni. Gli ospiti avrebbero però po-
tuto fare il colpaccio se il palo non 
avesse fermato il tiro di Ghitti, che 
sembrava destinato a gonfiare la 
rete.

9 novembre 2015 
www.gussagocalcio.it

a cura di Adriano Franzoni

Classifica aggiornate al 16 novembre 2015
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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

Osteria 
BOlleinPentOla 

Via Santa Croce, 1
Gussago 

L’Osteria Bolleinpentola 
vi aspetta per un

 gustosissimo 
Natale insieme

Disponibile il menù per 
il pranzo natalizio a

euro 45,00
per informazioni 
e prenotazioni

030 2523208 
339 7941714

Per informazioni e iscrizioni
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

CORSI 2015-2016

CORSI di LINGUE
IndIvIdualI • dI Gruppo

per aZIende • onlIne

per adultI, raGaZZI e bambInI

INDIVIDUAL 
CORSI INDIVIDUALI PERSONALIZZATI  IN TUTTE LE LINGUE

GROUP 
CORSI DI GRUPPO A CATALOGO

JUNIOR ACADEMY 
CORSI PER BAMBINI E RAGAZZI

CORSI INDIVIDUALI PERSONALIZZATI
Consentono il massimo livello di efficacia e di flessibilità poiché 
sono progettati in base alle esigenze specifiche in modo da ottimiz-
zare il tempo e i risultati.

CORSI MINIGRUPPO PERSONALIZZATI
Corsi creati per due o tre partecipanti che consentono lo stesso 
livello di efficacia e di flessibilità del corso individuale, ma con una 
convenienza maggiore. 
I corsi personalizzati sono disponibili presso le nostre sedi, sedi 
aziendali oppure online.

Perché imparare l’inglese da piccoli?
Secondo numerose ricerche psicolinguistiche e pedagogiche, im-
parare una seconda lingua in età infantile è un processo più sem-
plice, efficace ed immediato rispetto all’età adulta perché i bambini 
sperimentano una fase di crescita in cui il cervello è più ricettivo, 
duttile e predisposto alla assimilazione e memorizzazione di una 
lingua straniera. Junior Academy è la divisione British Istitutes de-
dicata specificamente  ai bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni. 
I corsi e i laboratori di Junior Academy prevedono programmi che 
trasmettono l’inglese attraverso tematiche che incuriosiscono, 
coinvolgono e stimolano la voglia di apprendere e vivere appieno 
la lingua straniera.

CORSI DI LINGUA GENERALE 
CORSI DI INGLESE CONVERSATION PLUS
CORSI DI LINGUE ONLINE • FULL-IMMERSION
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                 Gussago da scoprire • Storia, aneddoti e curiosità

Memorie di guerra
per ricostruire la pace

di
 R

in
et

ta
 F

ar
on

i

Le lettere e le cartoline dei gus-
saghesi mandati a combattere 
nella Grande Guerra, presenta-

te nella prima parte di questo lavo-
ro, sono una sezione di un più ampio 
epistolario indirizzato al Prevosto 
dell’epoca. Don Bazzani le racco-
glieva in buste, ognuna col nome del 
mittente, con il foglietto della sua ri-
sposta incollato sul retro; in questa 
trascrizione riguardante solo la cor-
rispondenza con i soldati, ho conser-
vato tale metodo, perché è più facile 
seguire il percorso del singolo nel-
la sua esperienza militare. Erano si-
curamente molte di più, forse mol-
te vennero restituite ai famigliari o 
furono disperse da mani maldestre; 
ma queste sono comunque una esau-
riente testimonianza di quell’evento. 
In un precedente contributo per il 
bollettino parrocchiale avevo offerto 
una sintesi di questi scritti, osserva-
ti dal punto di vista del prevosto, ov-
vero esaminandone le minute delle 
sue risposte, da cui emergeva il suo 
zelo pastorale ed educativo. 

Qui invece prendiamo in consi-
derazione i messaggi dalle zone di 
guerra dal punto di vista dei milita-
ri, giovani e padri di famiglia, che al 
Parroco si rivolgevano, soprattutto 
per affidarsi alle sue preghiere, per 
chiedere conforto o vicinanza alle 
famiglie, per non interrompere un 
dialogo da tempo avviato e coltiva-
to in parrocchia. In quasi tutti si av-
verte tale consuetudine, in alcuni c’è 
il riserbo e il rimpianto di esser stati 
parrocchiani un po’ tiepidi; tutti ma-
nifestano una grande fede, vuoi det-
tata dalla situazione, vuoi suscitata 
dal dialogo col sacerdote, ma a mio 
avviso parte autentica della loro ani-
ma, della loro vita di veri cristiani. 

In molte lettere c’è più racconto ri-
spetto ad altri scritti, forse perché es-
sendo indirizzate ad un sacerdote c’e-
ra meno censura, anche se si avver-
te la paura di dire troppo, di lasciarsi 
andare; o forse la corrispondenza ar-
rivava tramite i cappellani e le orga-
nizzazioni di assistenza ai soldati, e il 
passaggio per vie traverse permette-
va contenuti più dettagliati.La stesu-
ra era spesso affidata a qualche ami-
co “scrivano” più esperto, molti scri-
vevano personalmente e dignitosa-

mente, scusandosi del “mal scritto”; 
tanti erano istruiti e lo si vede dalla 
calligrafia fluente, sia a penna d’in-
chiostro che con le matite; i saluti fi-
nali erano ribaditi, ripetuti, come 
per attenuare il distacco o rinforza-
re il contatto; l’ortografia lascia spes-
so a desiderare ma non ho riportato 
gli inevitabili errori, per agevolare la 
lettura e soprattutto per rispetto di 
quei poveri soldati sfiniti poco abi-
tuati alla penna, costretti a scrivere 
su appoggi di fortuna, rubando tem-
po al riposo, nel freddo di una tana 
rischiarata a malapena, col pensiero 
volto a casa o in attesa del mulo che 
col rancio portava anche l’agognata 
posta, tra il bubbolìo dei mortai e le 
improvvise esplosioni che facevano 
saltare corpi, sogni, speranze su reti-
colati e cavalli di Frisia. 

Ho mantenuto le strutture sintat-
tiche inevitabilmente legate al dia-
letto, forse perché mi pareva di im-
maginare e ascoltare quei giovani 
nella loro parlata natìa. Non ho ri-
portato specifici riferimenti ad azio-
ni belliche e battaglie, che si possono 
riscontrare, con l’ausilio delle date 
dei messaggi, sui libri dedicati alla 
Grande Guerra. Vorrei richiamare 
l’attenzione sul progressivo cambia-
mento dello stato d’animo di quasi 
tutti i soldati, seguendo le date de-
gli scritti: dall’euforia di riscatto e li-
berazione dal nemico di tipo risorgi-
mentale del primo anno, che fa di-
menticare fatiche e paure, si passa 
alla determinazione del sacrificio e 
dell’impegno, malgrado la logorante 
guerra di posizione, il duro inverno 
sulle montagne e la perdita di amici 
cari; poi si avverte qualche malcela-
to dubbio, non espresso per non es-
sere accusati di disfattismo. 

Infine la retorica dell’eroismo e 
dello spirito patriottico si spegne 
nella rassegnazione e nello sconfor-
to, affondata nel fango e nel sangue 
delle azioni guidate da ufficiali bo-
riosi e incapaci che mandano al ma-
cello tanta gioventù e padri di fami-
glia.

Dai toccanti testi ricchi di digni-
tà emerge il carattere di ciascuno 
di quei militi: il mite, il coraggioso, 
il patriota orgoglioso di compiere il 
proprio dovere e che poi spegnerà 
nella disillusione gli ardori di cui è 

stato infarcito; ci sono il loquace, l’i-
ronico, il rassegnato, il critico poli-
ticamente informato, l’ottimista, il 
colto che dice le sue opinioni, il cu-
rioso che vive positivamente - si fa 
per dire - ogni esperienza; il chierico 
esule dagli studi precipitato in una 
realtà drammatica che trova forza 
nelle preghiera e conforto nella bon-
tà altrui. 

Tutti poi confermano sempre la 
loro ottima salute, “qui mi trovo 
bene”- e cosa potevan dire di diver-
so? - anche se sappiamo di fame e 
freddo, caldo e acqua inquinata, tifo 
e colera, febbri e malaria, pidocchi, 
piaghe, malattie, ferite, mutilazioni 
e quant’altro. Affiora infine l’anima 
dei gussaghesi legati alla loro comu-
nità, pieni di nostalgìa per la vita e 
le funzioni liturgiche in Parrocchia, 
contadini che scoprono altre terre, 
che guardano le viti secche, la terra 
un tempo feconda ed ora deserta, i 
terreni non più coltivati; e pensano 
alla vendemmia e alla siccità del loro 
paese, ai loro cari, alle mamme da 
confortare, ai parenti da tranquilliz-
zare, agli amici e conoscenti cui tra-
smettere il loro saluto nel ricordo. 

Malgrado i limiti imposti dalla 
censura, questi scritti ci offrono un 
affresco di affetti, di fede, di solide 
amicizie, di grande umanità, memo-
ria di una tragedia che ricordiamo 
perché non si ripeta mai più e, nel-
la ricerca della libertà, della giustizia 
e nella costruzione della pace, si per-
corrano sempre itinerari di dialogo, 
di confronto aperto, di rispetto reci-
proco. 

Il libro si può trovare presso la segre-
tria della Prepositurale Pievana S. Ma-
ria Assunta di Gussago
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Aggiungere la zucca tagliata a pez-
zettoni e alcuni amaretti sbriciola-
ti, bagnare con brodo. 
Portare il tutto a cottura ultimata, 
passare al passaverdura e aggiun-
gere la liason.
Regolare di densità e sapore; 
Servire con i tagliolini di pasta e 
guarnire in superficie con il salmo-
ne affumicato e i crostoni tostati.

    L’angolo della cucina • a cura del CFP Canossa

Crema di zucca con tagliolini
 e salmone affumicato

di
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Ingredienti per 12 persone
Cipolla bianca dolce 
Zucca decorticata
Olio d’Oliva - Amaretti
Brodo vegetale 
Tagliolini all’uovo cotti
Salmone affumicato tagliato a stri-
scioline. Qualche fetta di pane casa-
reccio tostato
Liason (1 tuorlo d’uovo mescolato 
con 2 cucchiai panna)
Procedimento:
Rosolare dolcemente in un tega-
me abbastanza capiente e a bordo 
alto la cipolla con olio d’oliva; 

via E. Fermi, 40 - Gussago (Bs)
tel +39 030 3730216 - fax +39 030 3739122

http://www.alphapac.com/

Centro Massaggi 
TRATTAMENTI ANCHE A DOMICILIO

Camignone di Passirano 
(Brescia)  

via Don Minzoni, n.12
tel. 3 3 8 2 6 2 1 3 1 4 

 RICCARDO MINETTI

Massofi sioterapista 
Rifl essologo

Posturologia clinica integrata

La pubblicità aiuta...
il tuo business

Tel. 030.7721730 
eurocolor@eurocolor.net

www.eurocolor.net

OPEN DAY 2015-2016
Sabato 5 - 19 dicembre 2015

Sabato 9 gennaio 2016
Dalle ore 14.30 alle 17.00

Operatore della Ristorazione
Preparazione pasti 

Servizi di Sala e Bar
Operatore della Trasformazione 

Agroalimentare 
Panificazione e Pasticceria

Operatore Agricolo 
 Coltivazioni Arboree

Erbacee e Ortofloricole

FOTO NOTIZIA

Castegnato-Assisi 
in bici no-stop

Tre portacolori del Free Byke Ca-
stegnato, hanno compiuto un’im-
presa non da poco e che vale la 
pena evidenziare. Il presidente del 
sodalizio Mauro Pozzi e gli amici 
Giovanni Inverardi e Luciano Bel-
leri, a cavallo dello loro biciclette, 
hanno lasciato Castegnato alle 
16,15 di venerdi 4 settembre e, fer-
mandosi solo per rifocillarsi e per 
brevissimi riposi, hanno raggiunto 
Assisi quando le 4,00 di domenica 
6 settembre erano da poco suona-
te. Comprensibile la soddisfazione 
dei tre moschettieri e l’emozione 
per un’impresa dedicata a Lorenzo 
Orizio, uno dei fondatori della so-
cietà castegnatese.
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    Alla scoperta della Natura

Uno strano picchio:
il Torcicollodi

 M
ar

co
 F

re
di

Pur appartenendo alla famiglia dei 
picchi il Torcicollo non ha un adat-
tamento arboricolo e un becco che 
non lo fanno un picchio particolare: 
infatti mentre gli altri picchi cerca-
no spesso il cibo ponendosi in ver-
ticale sui tronchi il torcicollo (jynx 
torquilla) cerca spesso il cibo sul ter-
reno e staziona sui rami .
Non è un uccello facile da osservare 
perché è molto mimetico e schivo. 
La colorazione simile per entram-
bi i sessi è bruno chiaro striata con 
delle parti più scure lungo il collo 
e sulla schiena e le sfumature delle 
piume ricordano una corteccia. 
Il suo nome (anche quello dialettale: 
menacò) è legato alla curiosa abitu-
dine di allungare e torcere lenta-

mente il capo in posizione verticale 
e di rizzare le piume della testa a 
formare una sorta di cresta. Alcuni 
pensano che questo comportamen-
to sia messo in atto per simulare un 
serpente e spaventare gli eventuali 
predatori .
L’habitat frequentato è costituito da 
zone alberate aperte di pianura, col-
lina e bassa montagna, dove sono 
presenti estensioni a prato stabile, 
fonte primaria di cibo. Si insedia 
anche in città, in parchi pubblici e 
grandi giardini. Insettivoro, si nu-
tre a terra, prevalentemente di lar-
ve e pupe di formica, che estrae dai 
formicai con la lunga lingua appic-
cicosa, formando grumi per l’im-
beccata ai nidiacei. 

Il Torcicollo è solitamente schivo, 
difficilmente osservabile, ma rile-
vabile dal caratteristico ripetitivo 
canto primaverile, una serie di forti 
note come un tie - tie - tie circa 4 al 
secondo per 12-16 volte. In Lombar-
dia è una specie che arriva per ni-
dificare in estate e sverna di solito 
in Africa anche se alcuni individui 
si possono fermare nell’Italia del 
sud.
La specie in Europa è in genera-
le, sensibile diminuzione e quindi 
meritevole di protezione. Le cause 
principali della rarefazione sono da 
ricercarsi nel degrado dei pascoli, 
nell’abbandono dei prati sfalciati, 
nell’uso di pesticidi, nell’aumento 
dell’agricoltura intensiva e nel ta-
glio degli alberi maturi che offro-
no cavità adatte alla nidificazione. 
Potremmo aiutarli mettendo delle 
cassette nido in giardino.
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Rendi 
il tuo giorno 
speciale 
due volte speciale…
per te e per 
i bambini di Aliap!

Matrimonio, battesimo, laurea… qualunque sia il tuo 
evento, rendilo speciale con un gesto di solidarietà! 
Nella Bottega Solidale Warawara di via Roma 29 a 
Gussago si possono trovare tante, bellissime ed origi-
nali idee per stupire i tuoi invitati e nello stesso tempo 
esprimere la tua sensibilità e solidarietà a sostegno dei 
progetti di CESAR – Fondazione Mons. Cesare Maz-
zolari Onlus in Sud Sudan, ed in particolare nella mis-
sione di Aliap gemellata da 10 anni con la comunità di 
Gussago. Un gemellaggio speciale siglato il 31 gennaio 
2005: non solo un unione simbolica tra due popoli, ma 
un gesto concreto di solidarietà, una condivisione di 
esperienze destinata a consolidare l’amicizia e portare 

ad una vera e propria adozione tra comunità per “ab-
battere i muri di incomunicabilità e realizzare i ponti 
necessari per avvicinare due popoli geograficamente 
lontani. 
Qualunque sia l’occasione, una bomboniera CESAR 
renderà dunque la tua scelta sempre un gesto d’amo-
re per i bambini e le donne del Sud Sudan, allora che 
aspetti? Vieni a trovarci: regala e regalati un gesto d’a-
more! Ti aspettiamo in negozio dal martedì al sabato 
dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.00 Le nostre bom-
boniere e tutti i servizi solidali che la Bottega Solidale 
Warawara ti offre sono disponibili anche sul sito 
www.sposesolidali.it. 

 Gussago Calcio e Sud Sudan

Mangiastorie
Festival di letteratura 
per bambini e ragazzi

Il Festival vi aspetta la prossima 
primavera per la VI edizione 
con i consueti spettacoli
e incontri con gli autori

Il 20 novembre 
presso l’aula magna della 
Scuola Media Venturelli 
in occasione dell’Anteprima 
di Mangiastorie si è svolta
la conferenza per grandi 
e piccini a cura di 
Lara Albanese
COME COPERTA 
IL CIELO
La conferenza di Lara Albanese è sta-
to un viaggio per persone di tutte le 
età alla scoperta delle costellazioni, 
dei miti e delle leggende che popoli di 
tutto il mondo hanno ambientato fra le 
stelle. Il cielo stellato da sempre acco-
muna infatti tutti gli abitanti del pianeta 
terra e, se esistono anche quelli degli 
altri pianeti? Proiettando un cielo del 
tutto simile a quello reale, l’astronoma 
e scrittrice Lara Albanese ha guidato 

il pubblico alla scoperta delle costella-
zioni del cielo di novembre mostrando 
trucchi e tecniche per orientarsi au-
tonomamente e ritrovare anche  nel 
cielo vero le principali costellazioni.  
 Agli approfondimenti astronomici si 
sono affiancati la narrazione di  miti  
e leggende sul cielo tratti dai libri del-
la relatrice (serie “Le costellazioni e i 
loro miti” Editoriale Jaca Book). Bre-
vi approfondimenti sono stati dedicati 
anche al cielo non visibile ad occhio 
nudo, alle moderne frontiere dell’a-
stronomia  e ai viaggi spaziali per mo-
strare che l’astronomia ha accompa-
gnato i nostri antenati, ma continua ad 
affascinare e incuriosire anche uomini 
e donne di oggi.

Lara Albanese - Fisica, scrittrice, gior-
nalista, conduttrice televisiva. Collabo-
ra da oltre dieci anni con l’Osservato-
rio Astrofisico di Arcetri (Firenze) per il 
quale si occupa di didattica dell’astro-
nomia. Collabora anche con l’Universi-

tà degli Studi di Parma e con numerosi 
enti pubblici e privati. È socia fondatrice 
dell’associazione Googol una delle pri-
me associazioni italiane ad occuparsi 
di didattica e divulgazione scientifica. 
Ha scritto quattordici libri di scienza per 
bambini tradotti in molte lingue stranie-
re. Nel 2013 ha vinto il premio Ander-
sen “per l’opera entusiasta, qualificata e 
innovativa svolta in campo astronomico 
e scientifico, coniugando felicemente 
divulgazione e narrazione”.
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 Cont opiede • La nostra storia, un’eredità da tramandareR

Non è più il tempo 
di una volta

di
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Non è più il tempo di una volta, 
continuano a ripeterci a ogni 
giro di boa i santoni televisivi. 

E a riprova intervistano fior di spe-
cialisti per spiegartelo con dovizia. 

Te lo dicono con il tono convinto di 
chi ha appena scoperto l’acqua calda, 
quando è già tanto se riescono a por-
tare un po’ d’acqua al mare o a pestar 
acqua nel mortaio. Per me lo fanno per 
confondere le acque, convinti che tutti 
son disposti ad affogare in un bicchier 
d’acqua. Sarebbe meglio invece se la-
sciassero passare l’acqua sotto i ponti 
per non correre il rischio, con quel po’ 
d’acqua sporca che ti vendono, di finire 
con il fare acqua da tutte le parti. Acqua 
in bocca! diceva Bertoldo, non senza un 
po’ di ragione. Ma Bertoldo, si sa, non è 
acqua fresca, anzi è acqua passata.

Insomma con i ragionamenti all’ac-
qua di rose, cosa volete...

Anche perché spesso ‘ste esperti… 
come se nessuno sapesse «quanto sia 
grande l’autorità d’un dotto di profes-
sione, allorché vuol dimostrare agli 
altri le cose di cui sono già persuasi», 
diceva Manzoni. E chi non è persuaso 
che il tempo è cambiato?

Questi esperti insomma più che 
esperti, sono lì perché sono legati a 
qualche catena di Sant’Antonio. Stra-
ne catene, se un ministro del Governo 
Monti (mica un ministro qualunque 
come potrebbe essere il Ministro della 
protezione dei grilli, ma niente meno 
che il  ministro all’Economia e alle Fi-
nanze) si era fatto raccomandare dal 
Ministro degli esteri di uno stato este-
ro (tale è la Città del Vaticano), perché 
ambiva a diventare Governatore della 
Banca d’Italia.

Oppure sono esperti in tutt’altro 
campo, e siccome la notorietà fa au-
dience, ne fanno dei tuttologi.

Se poi sei un rissoso che ti metti a in-
sultare collericamente i tuoi interlocu-
tori… e cosa di meglio di una rissa fa 
vendere pubblicità, sì perché l’obiettivo 
non è quello di informarti (che lo san-
no anche loro che lo sai anche tu che 
il tempo è cambiato), ma di venderti 
pubblicità che è per questo che insisto-
no con il tempo che non è più quello di 
una volta, che lo sanno tutti che il tem-
po è cambiato, che giorno sì, giorno no 
hai modo di rendertene conto da solo.

Non solo il tempo è cambiato. Anche 
le stagioni! Non sono più quelle di una 

volta. Beh, anche qui non serve il genio 
di Marconi per arrivarci.

Anche perché nessuno l’ha giurato 
che devono essere quattro. Quelle di 
Vivaldi, sì sono indubbiamente Quat-
tro, ma Vivaldi era un musicista, mica 
un astronomo. Se fossero sei o otto, o 
dodici? O due, come dicono i meteoro-
logi? L’una regolata dall’anticiclone del-
le Azzorre e l’altra dall’anticiclone della 
Groenlandia.

In ogni caso anche se restiamo affe-
zionati alle quattro stagioni (come stia-
mo attaccati l’idea di orizzonte, anche 
se l’orizzonte è frutto del software dei 
nostri occhi, come la volta celeste, peral-
tro), le stagioni non sono più quelle di 
una volta, tant’è che la Primavera non 
incomincia più sotto il segno dell’Arie-
te, ma sotto il segno dei Pesci. Verità 
sacrosanta, inconfutabile, chiamata 
‘precessione degli equinozi’! Basta che 
metti un occhio in un cannone occhia-
le, come si diceva al tempo di Galileo, e 
te ne rendi conto immantinente, che il 
ventun di marzo, primo giorno di pri-
mavera il sole sorge nel segno dei Pe-
sci, senza bisogno di esperti. Che loro 
mica te lo vengono a dire che non è più 
il tempo di una volta, perché… Non so 
se vi rendete conto di cosa ne consegue. 
Che chi è nato sotto il segno dell’Arie-
te deve passare sotto il segno dei Pesci, 
chi è nato sotto il segno del Toro deve 
passare sotto il segno dell’Ariete, chi 
è nato sotto il segno dei Gemelli deve 
passare sotto il segno del Toro. E mica 
solo quelli nati in primavera. Anche i 
nati d’estate cambiano di segno e anche 
chi è nato in autunno e in inverno. Tut-
ti, proprio tutti, devono trasmigrare da 
una Casa del Sole a un’altra. Altro che 
esodo biblico. Qui è una trasmigrazio-
ne come quella delle cavallette.

È che, volenti o nolenti, non si è più al 
tempo di Tolomeo. Allora sì che le sta-
gioni erano quattro e il Sole di Prima-
vera sorgeva nel segno dell’Ariete, ma 
Tolomeo c’è stato tanto tempo fa, che è 
più vecchio anche di Bertoldo.

Capite perché il tempo non è più 
quello di una volta?

Anche perché una volta il tempo ser-
viva a misurare le distanze. Oggi non 
più. Tra un posto e l’altro noi ci mettia-
mo i chilometri, ma un tempo ci met-
tevano il tempo. Due ore, tre ore, un 
giorno, una settimana, un mese, un po’ 
come si fa in montagna, se non vai con 

il fuoristrada o con il quad-bike.
Contava molto il tempo, forse perché 

era preso a prestito. Sì, da dio. Apparte-
neva a dio il tempo. Per questo era con-
dannata l’usura. 

Usura est plus accipere quam dare, è 
prendere più di quanto si è dato diceva 
nel IV secolo Ambrogio, il santo patro-
no di Milano. Era peccato d’avarizia, 
di cupidigia e contro natura perché ti 
facevi pagare il tempo che appartiene 
a Dio. Era un peccato infamante, an-
che perché a prestare i soldi non erano 
esponenti della classe dominante dei 
nobili (laici o ecclesiastici), ma espo-
nenti di classi subalterne come quella 
dei mercanti. Che quando sono diven-
tati classe dominante hanno fatto spa-
rire l’usura e al suo posto hanno messo 
il tasso d’interesse, che è sempre pren-
dere più (anche molto di più) di quan-
to si è dato in ragione del tempo, ma 
fa niente. Insomma cambiano i tempi. 
E con i tempi il tempo. Basta prendere 
in mano un vecchio libro della scuola 
elementare. Un tempo i libri si aprivano 
con Ottobre, il mese della vendemmia e 
della semina del frumento. Oggi la ven-
demmia la si fa in settembre. E chi più 
semina il frumento? Oggi si va a mais. 
E mica lo raccogli in ottobre, come un 
tempo. A ragion veduta si dice che non 
ci sono più le stagioni.

Oggi c’è una sola unica stagione che 
dura tutto l’anno.

Basta andare in un supermercato per 
convincersene: melanzane, zucchine, 
peperoni, pomodori - ifrutti che ti an-
nunciavano l’arrivo dell’estate - cam-
peggiano tutto l’anno. E le albicocche e 
le pesche te le fanno durare sei mesi e le 
patate novelle tutto l’anno, e tutto l’an-
no trovi i cavoli, le verza, i cavolfiori, le 
cicorie… i frutti dell’inverno. E le uova 
di Pasqua le trovi a Natale e il panet-
tone a Pasqua che uno non capisce più 
che tempo che fa.

www.eurocolor.net 
www.graphicsediting.it

Vuoi stampare un libro di
 racconti, poesie, ricordi...

STAMPA IL TUO LIBRO 
CON NOI
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Buon compleanno Polisportiva Gussaghese…
Polisportiva Gussaghese 1965-2015 - I primi cinquant’anni della Società Biancorossa

Metti una sera, nella bella ed accogliente sede della 
Polisportiva Gussaghese, che ti trovi a fare quattro 
chiacchiere con Angiolino Lombardi, il Pres, il suo 

vice Severo Calzoni, ed il consigliere Sergio Lombardi, e 
viene notte senza che ci si accorga del tempo che vola… An-
che perché, è proprio da “chiacchierate” così belle ed inten-
se che riaffiorano tanti ricordi, tanti personaggi di un tem-
po passato che sembra recente, ma che in realtà è… volato!
I discorsi e la mente tornano al 1965 quando il dottor Car-
lo Corcione, medico di tante famiglie gussaghesi, e persona 
attenta a quanto accadeva sul territorio, decise di dare vita 
ad una società sportiva che potesse dare opportunità ai gio-
vani gussaghesi di praticare uno sport. Curioso il motivo 
che diede il là alla fondazione della società: in piazza c’era 
l’area sportiva, ma non c’erano società sportive… Si era ad 
un passo dal destinare quell’area alla costruzione edile, am-
menoché non ci fosse una società sportiva che utilizzasse 
l’area… Il fondatore, dottor Carlo Corcione non perse tem-
po: con gli amici Gianni Gozio “Piciala”, il maestro Mario 
Guarnieri, Riccardo Perona, Walter Archetti, “Cico” Ghidi-
nelli, Franco Antonelli, Vincenzo Frau, diede corpo alla so-
cietà. La Polisportiva Gussaghese era una realtà! Davvero 
significativo il dato relativo ai soci: il primo anno se ne con-
tarono ben seicento, nonostante gli anni Sessanta caratte-
rizzati da una povertà ancora ben diffusa. Il tamburello, lo 
sport gussaghese per eccellenza, aprì la lista delle discipline 
e, man mano, si aggiunsero il ciclismo, il karaté, judo, pat-
tinaggio a rotelle, atletica leggera,… poi via via, il rugby, la 
pallacanestro, il pallone elastico, il pugilato, il tiro al piat-
tello con due fosse olimpiche… Insomma, una polisportiva 
nel senso più ampio del termine! In cinquant’anni di storia, 
riusciamo a farci un’idea di quanti bambini e ragazzi, ma 
anche adulti, hanno praticato uno sport grazie a questa so-
cietà?   No certo… ma non è importante il numero, impor-
tante è sapere che, in un’epoca in cui non era facile avvici-
narsi allo sport, la Polisportiva Gussaghese ha dato l’op-
portunità a tutti di mettersi in gioco attraverso la pratica 
sportiva. Poi certo, non sono mancate le grandi soddisfa-
zioni intese come risultati sportivi… col tamburello, la so-
cietà biancorossa ha vinto ben quattro titoli italiani: cam-
pionato di serie B del 1970, titolo italiano Juniores e i Gio-
chi della gioventù nel 1978, ed il tricolore coi Pulcini nel 
1982. Altro tricolore con il rugby nei Giochi della Gioven-
tù nel 1971. Fu tricolore anche Angela Anzelotti, che ai Gio-
chi della Gioventù del 1971, nel lancio del peso, sbaragliò la 
concorrenza ed iniziò un percorso che la portò ad essere più 
volte nella Nazionale maggiore di Atletica leggera; Angela, 
nella sua carriera, stabilì anche un record durato oltre qua-
rant’anni! E come non ricordare Natale Vezzoli, pluricam-
pione europeo nel pugilato che proprio con la Polisportiva 
ha mosso i suoi primi passi nello sport; e poi, Paolo Rosola, 
classe di ferro 1957, che iniziò a pedalare con la Polisporti-
va Gussaghese per poi arrivare a vincere tante tappe ai vari 
Giri d’Italia e tante gare in giro per il mondo… Orgoglio-
sissimo di essere il Presidente del Cinquantesimo, Angioli-
no Lombardi quasi dimentica di mostrarci le sue tre maglie 
azzurre, frutto delle tre convocazioni con la Nazionale di 
Tamburello… Ora che fa la Polisportiva? Lo sport principe 
è il Tamburello, con squadre in serie C, serie D, e nel setto-
re giovanile, con gli Esordienti, laureatisi campioni regiona-
li. Interessante anche sapere che la squadra di Calcio balilla 
disputa il campionato di serie A. In questa breve carrellata 
nella storia della Polisportiva non possiamo non ricordare 
i Presidenti che nel corso di questi anni si sono avvicenda-
ti alla guida della società; come già detto, il fondatore e pri-
mo Presidente, fu il mai dimenticato dottor Carlo Corcio-

ne, al quale è stato dedicato il Centro Sportivo di Gussago; 
a lui seguì Domenico Firmo, al quale poi subentrarono via 
via Luigi Pietta, Renzo De Zordi, Franco Bontempi, Angelo 
Cartella, Franco Magri, Mario Guarnieri, che da storico se-
gretario divenne Presidente, per finire con Angiolino Lom-
bardi, l’attuale presidente della società biancorossa, già de-
corata dal CONI con la Stella d’Argento al merito sporti-
vo. Cinquant’anni… il mondo è cambiato in cinquant’an-
ni…quando nacque la Polisportiva lo sport si narrava con 
le foto in bianconero… lo sport era sì povero, ma era ricco 
di genuinità, di passione vera. La Polisportiva vide la luce 
quando la povertà era ancor diffusa tanto quanto la digni-
tà, nasce quando il sorriso sui volti delle persone era la nor-
malità, l’aggregazione e la condivisione erano la quotidia-
nità…: poi, il mondo è cambiato, la tecnologia ci ha dato il 
computer, internet, i social…, la ricchezza, poco vera e mol-
to presunta… il disgregamento sociale che colpisce anche le 
società sportive e, storia più recente, la crisi economica che 
fa ripensare a riunificazioni… così, anche la Polisportiva ri-
prende con più vigore le proprie attività… Tutto è cambia-
to…, ma intatta come all’inizio è rimasta la passione, la vo-
glia e lo spirito che ha animato i dirigenti che si sono avvi-
cendati nel corso degli anni, e la convinzione che il compi-
to precipuo delle società sportive è quello di dare le oppor-
tunità ai giovani di crescere non solo come atleti ma soprat-
tutto come uomini, imparando il rispetto delle regole e del 
viver comune, imparando, a condividere le gioie e le delu-
sioni con i compagni di squadra, imparando il rispetto per 
gli avversari… imparando insomma, a diventare uomini e 
cittadini. Tutto è cambiato…, ma è rimasto intatto l’amo-
re vero per lo sport e per i giovani… Una meravigliosa sto-
ria di sport e di vita… Buon compleanno Polisportiva Gus-
saghese…!
    
ORGANIGRAMMA
Presidente: ANGIOLINO LOMBARDI
Vice Presidente: SEVERO CALZONI
Segretaria: MANUELA LOMBARDI
Consiglieri: FABIO GUARNIERI, GIUSEPPE PERONI,  
 SERGIO LOMBARDI, GIAMBATTISTA ABENI,  
 MANUELA LOMBARDI.
Revisore dei conti:  RENATO BARZANI, ELENA BARZANI
Probiviri:  ANDREA TURINI, AURELIA MAFESSONI,  
 LUIGINA BIANCHINI 

Dalla nascita ai giorni nostri: il fondatore Dott. Carlo Corcione e lo storico 
segretario Mario Guarnieri; la bella sede della Polisportiva con il Presiden-
te Angiolino Lombardi e il suo vice Severo Calzoni
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News da Castegnato

Sta continuando con successo al 
Musil di Rodengo Saiano la mostra 
“In trincea- breve viaggio nella 
Grande Guerra”. Dopo le presen-
tazioni di testi a tema, con cadenza 
settimanale, concerti di complessi 
bandistici e corali, stiamo pensando 
per l’anno prossimo a degli spetta-
coli teatrali per adulti e per bambini, 
fermo restando il nostro obiettivo di 
continuare a rendere fruibile la mo-
stra per le scolaresche che avranno 
la possibilità di effettuare visite gui-
date su prenotazione.

Dal 6 all’8 di dicembre, si terranno 
come consuetudine, i mercatini di 

Natale presso il centro civico di via 
Marconi 2; il programma dettaglia-
to lo potrete trovare sul sito del Co-
mune.

Sabato 19 dicembre alle 20,30, 
sempre al centro civico, si terrà il 
concerto gratuito del complesso 
bandistico di Castegnato; sarà l’oc-
casione per scambiarsi e ricevere gli 
auguri da parte della sezione locale 
dell’AIDO.

Domenica 20 dicembre alle 16.30 
si terrà lo spettacolo teatrale per 
bambini del Teatro Telaio; anche 
in questa circostanza la sede sarà 
la sala conferenze del centro civico, 
mentre dalla sera e per tutto il pe-

riodo delle vacanze natalizie, nella 
sala mostre attigua, sarà allestita e 
visitabile una collezione di quadri 
dell’artista romana Manuela Som-
mi.
Sempre nel pomeriggio si terrà il 
Natale dello Sportivo, preceduto 
dalla corsa dei Babbi natale per le 
vie del paese.

Infine martedì 22 dicembre, a parti-
re dalle ore 20.00 presso il comples-
so commerciale Torre in via F. Fran-
chi, ci sarà uno spettacolo gospel.
Questo e altro ancora in attesa del 
Nuovo Anno.

Gianluca Cominassi
Sindaco di Castegnato

Generazione Expo

Si è conclusa da poche settimane l’Esposizione Universale che ha visto Milano essere non 
solo la capitale economica dell’Italia, bensì la capitale culturale del Mondo. Partita piutto-
sto in sordina,  accumulate numerose perplessità e scetticismi, superati i necessari ritardi 
e le emergenze climatiche, con il trascorrere delle giornate l’Expo ha saputo ritagliarsi la ribalta della cronaca 
in più circostanze. Un successo? Pare di sì. Impressionanti il numero di visitatori, di convegni, di momenti 
di approfondimento, di spettacoli. Il mondo ci è entrato in casa e si avvertiva la necessità di respirare a pieni 

polmoni una ventata di globalizzazione: in fila a Expo c’erano studenti in libera uscita, 
giovani coppie con figli e passeggini al seguito, adulti e anziani insospettabilmente 
entusiasti di attendere ore fuori dai padiglioni; i sei mesi vissuti di corsa da chi si è 
spostato da una Nazione all’altra sono il segnale che tanti muri nascosti o creati ad 
arte non servono quando l’umanità è guidata dallo stesso bisogno di conoscenza e dal-
la stessa curiosità che ha affollato Milano. La novità estiva del “mettersi in cammino” 
per ascoltare un pezzo di storia venuto a trovarci a casa nostra, non può non lasciare 
tracce nel tessuto sociale e produttivo del nostro Paese.
Mi ha affascinato molto l’espressione utilizzata dal vescovo di Bergamo, Monsignor 
Beschi, per tratteggiare uno stato d’animo di tanti europei di fronte ai fenomeni mi-
gratori che si sono intensificati nel corso dell’estate: “comprendo la paura, non capisco 
il disprezzo”. È una riflessione che mi ha rapito per la capacità di sintesi di uno stato 
d’animo diffuso; siamo in un’epoca nella quale molti studenti volano negli States alla 
ricerca di un successo professionale, altri giovani emigrano in Australia alla ricerca di 
lavoro, altre persone si dirigono in Africa o in America Latina per tentare di dare un 

senso alla propria esistenza.
Il Mondo è in perpetuo movimento, forse lo è sempre stato, quanto meno oggi  ci viene raccontato questo 
spostamento globale, così pure Expo ci ha offerto una rappresentazione di ciò. 
Inutile pensare di rinchiudere il Mondo entro quattro mura, ancor più difficile realizzarlo ora che ne abbiamo 
assaporato una parte e compreso la bellezza e la potenzialità al tempo stesso.
Superare le proprie paure non è banale, è un lavoro incessante e molto faticoso, lo sarà ancora di più adesso 
che l’esperienza universale si è conclusa; eppure sfide significative sono state lanciate: l’impegno verso una 
migliore distribuzione della ricchezza economica e soprattutto del cibo fonte di vita, un’economia più attenta 
all’etica, dei mercati più disponibili alle valorizzazioni autoctone, una custodia del creato e della biodiversità 
come tratto distintivo e necessario per garantire la sopravvivenza. “Nutrire il pianeta, energia per la vita”: 
uno slogan sensazionale, sul quale riflettere sdraiati sotto un Albero, magari quello della Vita, orgoglio bre-
sciano e non solo.
È quello giusto. Buon anno.  Dott. Gianluca Cominassi

Inutile pensare 
di rinchiudere 
il Mondo entro 
quattro mura, 
ancor più difficile 
realizzarlo ora 
che ne abbiamo 
assaporato una 
parte e compreso 
la bellezza....
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L’OCCHIALERIA - VIA MORETTO, 23F
25045 CASTEGNATO (BS)
TEL/FAX 030 2141723

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

MONTATURA €65
LENTI CORRETTIVE A PARTIRE DA
€17,50 (L’UNA)
anziché € 35,00 - SCONTO DEL 50%

Ci Trovi
Anche Su

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...

Egregio Direttore, ogni volta che esce 
un nuovo numero del giornale , è 
sempre una bella sorpresa. Sorprende 
come una realtà sportiva, piccola come 
la vostra, riesce a fare un prodotto di 
qualità eccellente ed intelligente, sicu-
ramente migliore di tanti altri giorna-
li più blasonati. Ho letto il suo saluto 
a Flavio Emer e si intuisce la gravità 
della perdita di un personaggio dav-
vero straordinario ... A conferma che 
questo è un giornale che fa riflettere 
mi ha colpito, nell’editoriale, la defini-
zione di “persone socialmente utili...“; 
a pensarci bene, ha proprio ragione lei! 
Tante persone sanno solo criticare ma 
non fanno nulla per gli altri ... Molto 

bella anche l’idea di fare i giornali di 
quest’anno rivolti alle problematiche 
femminili nello sport ma non solo nel-
lo sport ; poi, il fatto che tante donne 
facciano parte dello staff tecnico, di-
mostra la vostra coerenza. Va ricono-
sciuto che, sia come giornale che come 
società calcistica, siete davvero moto 
più avanti rispetto al “provinciali-
smo“ ed al qualunquismo che si vede 
in giro ! Complimenti a lei e ai suoi 
collaboratori ed al Presidente Perotta. 
Lunga vita al vostro, e nostro, Giorna-
le! Cordiali saluti Pietro .

* * *
Grazie signor Pietro per gli apprezzamen-
ti nei nostri confronti. Sì, la scomparsa di 
Flavio è stata una perdita molto dolorosa 
per chi come noi gli era molto vicino… 
una perdita difficile da superare. Per quan-
to riguarda le p.s.i. (acronimo di persone 
socialmente inutili), beh, non serve ag-
giungere altro, se non che spesso, oltre ad 
essere assolutamente inutili, fanno anche 

danni… Grazie per averci elevato rispetto 
al “provincialismo” ed al qualunquismo 
dilagante, anche perché è molto più diffi-
cile stare fuori dal gregge… Un cordiale 
saluto.

* * *
Il signor Francesco ci scuserà se non pub-
blichiamo la sua lettera, che ci limiteremo 
a sintetizzare. Nella lettera si accusa un’al-
lenatore di aver ripetutamente impreca-
to e bestemmiato durante una partita. Le 
notizie che abbiamo raccolto relativamente 
all’episodio erano molto contrastanti e di 
varie interpretazioni, per cui abbiamo ri-
tenuto di non pubblicare la lettera. Questo 
però ci dà modo di ribadire la stupidità nel 
bestemmiare e nell’imprecare anche perché  
allenatori e dirigenti devono essere educa-
tori prima di ogni altra cosa. E ribadire an-
che che le società sportive hanno il dovere 
di contrastare chi si lascia andare a simili 
atteggiamenti. Grazie signor Francesco 
per la segnalazione. Cordialmente.

Adriano Franzoni

Fulvia e Roberto augurano un grosso “in bocca al lupo!” e Buone Feste
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Donne e Sport

Angela Serena
Atletica

Angela Serena nasce a Brescia 
nel 1977 e vive da sempre a 
Castegnato; nata per fare l’atleta 
nelle discipline sportive dove la 
fatica è davvero tanta, Angela ha 
una carriera molto particolare 
che merita veramente di essere 
conosciuta e merita davvero 
delle riflessioni.

Quando la salita si fa dura, 
Angela è sempre là davanti…

D. Angela, come ti avvicini allo 
sport?
R. Beh, forse sono nata… 
predisposta…: a sette anni ho 
iniziato a praticare la ginnastica 
artistica mentre a 10 anni mi sono 
cimentata nell’atletica leggera 
correndo nel mezzofondo, 800 e 
1.000 metri, corse campestri e 
corse in montagna, nella società di 
Rodengo Saiano… e fino a vent’anni 
ho praticato in contemporanea le 
due discipline. Ovviamente andavo 
anche a scuola.
A 12 anni venni convocata in 
Nazionale giovanile per un 
collegiale delle gare in montagna… 
Non hai idea della mia felicità 
per quella prima convocazione in 
azzurro…! Correre per la Nazionale 
era il sogno che avevo fin dal primo 
approccio con lo sport…
Da allieva ho vinto il Campionato 
Italiano di corsa in montagna, sia 

individuale che staffetta e varie 
gare su strada con titoli Regionali 
e provinciali, quindi da Junior sono 
passata alla Feralpi Lonato dove 
sono rimasta fino a 22 anni; poi, il 
salto di qualità passando all’Atletica 
Valbrembana nella Bergamasca, 
dove ho iniziato ad allenarmi con 
più continuità…
D. Come cambia la tua vita?
R. Cambia solo per il maggior 
impegno nella quotidianità… 
lavoravo e studiavo… e mi allenavo, 
con l’obiettivo di riprendermi la 
maglia azzurra! A 26 anni arrivò 
finalmente la convocazione per 
il Campionato Europeo che si 
disputava a Susa (Torino) e misi al 
collo la medaglia di Bronzo; poco 
dopo arrivai quarta al Campionato 
italiano individuale e terza nella 
staffetta. Sempre nel 2003 fui 
convocata per i Mondiali in Alaska 
dove mi classificai al 17° posto, 
seconda italiana, in una gara che si 
svolse sotto una bufera di neve. Da 
qui, entrai in pianta stabile nella 
Nazionale… un sogno che si era 
realizzato! Quando arrivi a questi 
livelli, entri anche nel circuito delle 
prestigiose gare internazionali, dove 
gli organizzatori ti invitano a queste 
corse… corse prestigiosissime 
dove ho ottenuto tantissimi bei 
piazzamenti… più volte seconda e 
terza… e tante soddisfazioni!
A 28 anni mi avvicino al Duathlon 
(corsa podistica di 5 km poi 
corsa ciclistica di 20 km, infine 
ancora corsa podistica di 2,5 km) 
con la società Free Zone; senza 
allenamento, sono arrivata settima 
nella prima gara, poi ne ho vinte 
parecchie… Anche in questo caso, 
facevo entrambe le cose, cioè corse 
in montagna e il duathlon.
D. Poi, nel 2009 diventi mamma 
e ti fermi: nasce Nicole la tua 
bimba…
R. Si, complessivamente sono 
stata ferma quasi un anno per 

poi riprendere con le corse in 
montagna…; situazione un poco 
più complicata ma, grazie anche 
alla famiglia, riprendo l’attività…
D. E ricominci ad inanellare 
vittorie e piazzamenti in gare di 
prestigio…
R. Sì, nel 2010, oltre a parecchie 
vittorie, ho la soddisfazione di 
arrivare terza al cross del Campaccio 
e quattordicesima alla Cinque 
Mulini; anche l’anno seguente è 
stato un’ottima annata…
D. Arriva il 2012 e l’inizio di 
stagione è folgorante: vinci il 
cross di Bedizzole, poi…
R. Eh… Sì, la stagione era iniziata 
molto bene, poi, qualche problema 
di salute… e vengo sottoposta alla 
tiroidectomia e, in seguito, mi viene 
diagnosticato un cancro… Da qui, 
iniziano una serie di problemi che, 
grazie anche alla presenza della 
famiglia, riesco ad affrontare. Con 
le cure del caso, leggi chemioterapia, 
inizia la mia sfida alla malattia, con 
anche una serie di obiettivi…: sono 
mamma di una bambina piccola, ho 
una splendida famiglia… e voglio 
ritornare a gareggiare al più presto 
e competitiva come quando mi sono 
fermata! Voglio riprendermi la 
maglia azzurra!
A metà giugno ho ripreso ad 
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allenarmi e a correre e, un mese 
dopo, vado a gareggiare al “Kilometro 
verticale”, gara nella quale l’anno 
prima mi ero classificata al 3° posto; 
nonostante le vicende degli ultimi 
mesi, arrivo al 17° posto e con l’orgoglio 
di essere arrivata, nonostante tutto…! 
In questi mesi ho dovuto rinunciare 
a due convocazioni della Nazionale 
perché, dopo l’operazione… dovevo 
riprendermi…; a settembre poi, in 
Valchiavenna ho battuto l’azzurra 
che aveva preso il mio posto… 
Qui ho capito che davvero potevo 
tornare quella di prima!... E infatti 
arrivano anche le vittorie… Certo, 
non è facile riprendere quando ti sei 
dovuta fermare per così lungo tempo 
per curare un cancro… Bisogna 
volerlo fortemente, avere delle forti 
motivazioni… e non stare a piangersi 
addosso!
Poi, a maggio del 2013… un nuovo 
stop per il rientro in ospedale per 
sottopormi ad altre terapie…
Questa volta lo stop è di un mese e 
mezzo e verso fine giugno riprendo 
ad allenarmi e stavolta con un nuovo 
allenatore e quindi con nuovi stimoli… 
È sempre difficile riprendere dopo 
che ci si è fermati per delle terapie 
abbastanza pesanti, però… bisogna 
crederci! È assolutamente possibile… 
e infatti, pian piano torno a buoni 
livelli, tant’è che il resto della stagione 
è ricco di piazzamenti…
Il 2014 è un anno da incorniciare… 
tra le tante affermazioni, ci sono ben 
4 titoli italiani! Campionessa italiana 
di Duathlon, campionessa italiana 
di corsa in montagna, campionessa 
italiana di ciclismo su strada in linea 
CSI, infine, titolo tricolore CSI a 
cronometro individuale su strada.
A novembre, ancora venti giorni di 
stop per un altro ciclo di terapie… 
e poco dopo, cioè a fine mese dopo 
essere uscita dall’ospedale, riprendo a 
correre nella Urban Trail a Brescia in 
Maddalena e, sorprendendo anche me 
stessa, mi classifico al secondo posto...; 
chiudo l’anno con l’ottimo sesto posto 
al cross, corsa campestre di dicembre 
a Gussago.
Inizio ottimo anche nel 2015… a 
febbraio un quarto posto ed un terzo 
posto nel Duathlon al Muggello, poi, 

con la vittoria ai campionati Regionali 
nella corsa campestre, cioè il cross 
ci qualifichiamo per i campionati 
italiani…
D. Scusa Angela… riprendersi 
nei tempi e nei modi come ti sei 
ripresa tu, ha del miracoloso…
Dove trovi la forza di rialzarti?
R. Beh… ho sempre avuto una grande 
passione per lo sport… gareggio 
perché mi piace la competizione ed 
ho sempre l’obiettivo di migliorarmi 
continuamente…. Poi, è assolutamente 
necessario porsi sempre degli 
obiettivi e fare tutto il possibile per 
raggiungerli…
D. Angela, mai avuto paura in 
questi periodi?
R. Sì…, in qualche momento ho 
temuto che tutto finisse lì… ma avevo 
talmente voglia di riprendermi… 
la mia bambina… la famiglia… lo 
sport…, avevo necessità di scaricare 
tutte le cose negative che avevo 
dentro… porsi sempre degli obiettivi! 
Poi, è determinante la forza mentale…
I primi giorni dopo le terapie sono 

veramente difficili… soprattutto per 
la respirazione…
Sembra quasi impossibile, invece… 
Non piangersi addosso mai, è 
fondamentale… come determinante 
è la volontà di riprendersi la propria 
vita!

Questa è Angela Serena atleta 
strepitosa per i grandi risultati 
ottenuti, un pezzo di storia del 
tradizionale Palio delle Contrade 
di Castegnato; suo è il record 
femminile sul giro, un record che 
dura da anni.
 Ma la straordinarietà di Angela 
è la sua voglia di esserci, di 
vincere, soprattutto le avversità, la 
determinazione ed il coraggio di 
riprendersi la propria vita.
Sentirla mentre racconta certi 
momenti della sua vita mi fa 
ricordare certe frasi che Giusy 
Versace mi disse tempo fa: due 
donne, due storie, un unico grande 
straordinario esempio.
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Elisa Zizioli nasce a Brescia nel 
1984 e, dopo i trascorsi giovani-
li, viene tesserata dall’Atalanta 
dove inizia il suo viaggio nel 
“calcio che conta” nel ruolo di 
arcigno e determinato difenso-
re; in seguito, il ritorno a Brescia, 
nella società in cui diviene ca-
pitana e bandiera. Con addosso 
la maglia con la V bianca, Elisa 
chiuderà la sua splendida car-
riera di calciatrice per sedersi 
dietro una scrivania col ruolo di 
Team Manager.
Capitana e bandiera del Brescia 
calcio femminile fino a giugno 
ultimo scorso, ora Elisa è la team 
manager della società biancaz-
zurra del presidente Cesari. Ri-
viviamo con lei alcuni momen-
ti della sua splendida carriera, 
anche per lei non sempre facile, 
come per tutte le donne che pra-
ticano sport scioccamente rite-
nuti solo maschili.

D. Siamo nei primi anni ’90 ed 
una ragazzina, Elisa Zizioli, si 
innamora del gioco del calcio. 
È stato difficile iniziare a gio-
care?
R. Mah, praticamente gioco da 
quando sono nata… giocavo a cal-
cio in casa, giocavo all’oratorio… in 
più, mio papà era un appassiona-
to…; poi, quando mio fratello di due 
anni più giovane iniziò a giocare, io 
andavo sempre a vederlo, finché un 
giorno l’allenatore mi chiese se vo-
levo giocare… Sono stata la prima 
bresciana in assoluto ad essere tesse-
rata nel calcio.
D. Come si evolve la tua carrie-
ra?
R. Iniziai a giocare con l’EPAS, da 
8 a 14 anni, poi andai al Botticino 
che allora era in serie C, dove rimasi 
per due stagioni, finché l’Atalanta 

mi tesserò e rimasi a Bergamo per 
ben 8 anni, passando dalla serie C 
alla serie A; una cavalcata davvero 
soddisfacente.
D. Genitori e parenti… amiche 
ed amici… che dicevano dell’i-
dea “bizzarra” di giocare a cal-
cio?
R. Mamma non era felicissima… 
anche se poi mi ha sempre seguito; 
per lei erano più i timori che mi fa-
cessi male, anche perché i primi anni 
giocavo con i maschi, mentre papà 
era appassionato di calcio, per cui… 
Direi che tutti hanno ben accettato 
che giocassi a calcio, anche perché 
mi vedevano felice e serena… per 
me giocare a calcio è sempre stato 
un gran bel divertimento!
D. Con l’Atalanta ti prendi del-
le belle soddisfazioni,… ma a 
Brescia…
R. Degli otto anni trascorsi a Ber-
gamo ho ricordi molto piacevoli… è 
stata la società con la quale ho assa-
porato la serie A… Accettai di anda-
re all’Atalanta, che allora era in serie 
C, perché aveva progetti seri, obiet-
tivi ben precisi… e dalla C arrivam-
mo in A! Davvero belle stagioni.
Dopo 8 anni a Bergamo mi contattò 
il Brescia che si stava attrezzando 
per cercare di arrivare alla serie A; 
il Presidente Cesari, oltre ad essere 
un grande appassionato, ambiva alla 
serie A ed a consolidarsi ai massimi 
livelli del calcio femminile. Anche in 
questo caso il progetto mi sembrava 
serio ed accettai; per me, era un po’ 
come ricominciare daccapo, ma le 
ambizioni, i progetti e le persone mi 
piacevano… e non ho sbagliato!
D. Stagione 2013/2014… Cam-
pionesse d’Italia… primo scu-
detto a Brescia, e tu sei la capi-
tana, leader indiscussa di que-
sto gruppo fantastico! Riper-
corriamo questo trionfo…

Sorride Elisa, mentre i suoi oc-
chi si illuminano… mi fissa un 
attimo, poi…
R. Ancora mi emoziono a parlarne… 
È stata quella che si può definire “la 
stagione perfetta”, il campionato 
dove tutto è andato come doveva 
andare… eravamo partite con l’am-
bizione di arrivare nelle prime due 
perché anche da seconde si accede 
alla Champions League…
Ma, partita dopo partita, cresceva 
la consapevolezza delle nostre for-
ze, capivamo di avere i mezzi per 
centrare l’obiettivo più grande… ed 
il gruppo che si cementava sempre 
più…
Poi arrivò anche quel record che 
sembra quasi incredibile, di 29 vit-
torie consecutive… e, ancora più 
incredibile, nonostante quel record, 
arrivammo all’ultima giornata a 
giocarci lo scudetto con la Torres, 
per fortuna in casa… Ultima partita 
del campionato, di fatto una finale, 
da pelle d’oca…
Avere il sostegno ed il calore dei ti-
fosi e poter gioire con loro per lo sto-
rico scudetto… emozioni incredibili 
davvero…
D. Senti Elisa, quando si vin-
cono 29 partite di fila e si sta-
biliscono record che sembrano 
impossibili, alla lunga, e par-
tita dopo partita, …quanto pe-
sano psicologicamente questi 
record?
R. Mah, sai… avevamo la consape-
volezza di essere una squadra molto 
forte e competitiva… credo che il 
peso di quel record non l’abbiamo 
sentito più di tanto… 
D. Dopo lo scudetto, la Cham-
pions League… un sogno di-
ventato realtà; ma cos’ha signi-
ficato l’eliminazione al primo 
turno da parte delle francesi 
del Lione, la scorsa stagione?

Palmares:
• 3 campionati vinti (dalla serie C alla A) con l’Atalanta;
• 1 campionato vinto (dalla serie A2 alla A) col Brescia
• 1 Campionato Italiano serie A col Brescia, stagione 2013/2014;
• 2 Coppa Italia col Brescia, stagione 2011/2012 e 2014/2015;
• 1 Supercoppa Italiana col Brescia, stagione 2013/2014.
• Varie presenze con la Nazionale Under 19 e Under 21;
• Una convocazione per uno stage con la Nazionale maggiore

Donne e Sport

Elisa Zizioli
Calcio femminile
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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)
 25 Mary Cressari (Ciclismo)
 26 Milena Bertolini (Calcio)

Potete trovare le interviste 
sui numeri arretrati scaricabili 

in formato pdf dal sito: 
www.gussagocalcio.it

R. Siamo passate dall’euforia di aver 
vinto il campionato e dall’essere in 
Champions, alla delusione per la 
débâcle del primo turno (0-5 in casa e 
0-9 in trasferta n.d.r.) in Champions. 
Prima dell’andata col Lione avevamo 
disputato una sola partita… Comun-
que quel primo approccio col calcio 
europeo, in particolare con quello fran-
cese, diede la misura di quanto sia dif-
ferente il livello tra il calcio italiano e 
le altre nazioni… Di certo quel primo 
approccio europeo, fu una importante 
esperienza, utile anche in questa secon-
da partecipazione Champions…
D. Il calcio femminile italiano, ar-
riverà mai al professionismo?
R. Beh, speriamo di sì…! Me lo auguro, 
soprattutto per quelle ragazzine che si 
stanno avvicinando al calcio. Tra mille 
difficoltà e disinteresse, si sta cercando 
di crescere, e, anche con qualche azione 
di protesta… ora c’è un pochino in più 
di attenzione…; è ancora lunga…
D. La donna nello sport, ma anche 
nella società, nelle istituzioni, è 
sempre un passo indietro rispetto 
all’uomo: perché?
R. Per la mentalità maschilista… per la 
cultura che abbiamo…: le donne hanno 
sempre pochissimo spazio e considerate 
sempre un gradino sotto…!
D. È anche un po’ colpa delle stes-
se donne, non credi? Prendiamo 
ad esempio lo sciopero delle cal-
ciatrici, prima proclamato e poi 
revocato: c’erano calciatrici che 
non avrebbero aderito allo sciope-
ro… Ma se non si trova unità nelle 
azioni di protesta…
R. Si, vero… lo sciopero era stato pro-
clamato perché, da parte della Lega 
Nazionale Dilettanti, non erano state 
messe a verbale le richieste che le cal-
ciatrici avevano fatto in apposita ri-
unione… Poche ore prima dell’inizio 
della prima giornata di campionato, il 
verbale è stato aggiornato e lo sciopero 
revocato… Per quanto riguarda quelle 
che non avrebbero aderito… beh, sa-
rebbe stato bello essere unite… anche 
perché sono proteste che hanno lo scopo 
di far crescere, in tutti i sensi, il calcio 
femminile italiano… 
D. Più volte la Lega Nazionale Di-
lettanti ha dato prova di assoluto 
disinteresse per il calcio femmi-
nile: che fare? Anche nel calcio, 
come nel lavoro, bisogna cercare 
la “normalità” all’estero?
R. Bisogna trovare persone serie, che 
si prendano a cuore il movimento cal-
cistico femminile e che sviluppino dei 
progetti seri ed importanti… anche 
perché di materiale sul quale lavorare 

ce n’è eccome… Dal calcio femminile, 
possono arrivare delle grandi soddisfa-
zioni!
D. Da capitana e bandiera del Bre-
scia calcio femminile, a Team Ma-
nager della società: una decisione 
sofferta? Di cosa ti occupi ora?
R. Sì, è stata una decisione sofferta… 
da questa stagione si è deciso per gli 
allenamenti pomeridiani, un piccolo 
passo verso il professionismo… quin-
di, per questioni di lavoro, ho dovuto 
lasciare…
Poi la società mi ha proposto il ruolo 
di Team Manager ed ho accettato con 
entusiasmo perché mi permette di ri-
manere in un ambiente che amo.
D. Nonostante i passi in avanti di 
questi ultimi anni, il calcio fem-
minile in Italia è ancora lonta-
nissimo dall’avere un minimo di 
considerazione; io penso che, in 
generale, i massimi dirigenti che 
abbiamo… rappresentano in pie-
no chi li ha messi al vertice, quin-
di…: certo, è anche una questione 
culturale… poi…?
R. Beh sì, è una questione soprattutto 
culturale… noi siamo ancora con l’idea 
che lo sport, il calcio in particolare, non 
si adatti alle donne… sono pregiudizi 
duri a morire… Le donne devono sem-
pre sgomitare per trovare un poco di 
spazio, devono sgomitare anche solo per 
riuscire a fare calcio!
D. Non possiamo che concludere 
con una considerazione per le gio-
vanissime appassionate di calcio: 
Elisa, diamo loro un messaggio…
R. Sì, un messaggio accorato… il calcio 
è uno sport che consiglio perché, come 
tutti gli sport di squadra, sono molto 
formativi, insegnano a condividere gli 
spazi… a condividere gioie e delusio-
ni...
Alle ragazze che amano il calcio dico 
di inseguire con determinazione il loro 
sogno, di non mollare mai, nonostante 
le difficoltà che potrebbero trovarsi da-
vanti… Con la speranza che si trovino 
dirigenti seri che sappiano proporre 
progetti ed obiettivi seri…

Con l’intervista a Elisa Zizioli si 
chiude l’anno dedicato all’universo 
femminile, con la certezza di aver 
aggiunto qualcosa alle nostre co-
noscenze. Essere entrati in contatto 
col calcio femminile è stata davve-
ro una scoperta eccellente, sia dal 
punto di vista puramente sportivo, 
sia per l’aspetto ”politico-gestiona-
le” del mondo calciofilo italiota, un 
tema di cui già trattiamo nell’edi-
toriale di questo numero e che non 

mancheremo di tener monitorato. 
Ma la cosa più bella è quella di aver 
conosciuto persone appassionate, 
belle e pulite, come l’allenatrice 
Milena Bertolini, la team manager 
Elisa Zizioli, ed aver scoperto la 
bellissima realtà del Brescia cal-
cio femminile che ha, oltre ad una 
grande prima squadra, un settore 
giovanile davvero invidiabile e ben 
strutturato e che presto cercheremo 
di scoprire… 

Rivivete l’anno al femminile del giornale del Gussago Calcio, scaricando il giornale 
dal nostro sito: www.gussagocalcio.it
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Un prezioso contributo 
dall’Istituto Comprensivo di Gussago

English is here!
 di deliA MAiAnti

Il nostro Istituto sperimenta da cin-
que anni il Progetto Madrelingua.
Tutte le classi dall’infanzia alla se-
condaria, con 1484 alunni dai 2 anni 
e mezzo ai 13, sono coinvolte. 
Collaboriamo con sette studenti ma-
drelingua inglese laureandi o laure-
ati che provengono dalle Università 
del Regno Unito, ognuno di loro ci 
regala una particolare competenza: 
Rhys dal Galles, è rugbista; Cait-
lin dalla Scozia è saxofonista, Gabi 
è sportiva ed esperta in fotografia, 
Lorna è cheerleader, Patricia appas-
sionata di Zumba è molto creativa 
in arte! A gennaio arriveranno an-
che Connor e Becky!
Sono modelli di riferimento per i 
nostri alunni non solo per la lingua 
inglese ma anche per lo sport e l’im-
pegno nello studio a livello univer-
sitario. Si presentano come studenti 
e cittadini del mondo che costrui-
scono la loro carriera culturale e la-
vorativa spostandosi in Europa.
I ragazzi inglesi offrono alle classi 
un modello reale, organizzano ani-
mazioni in inglese per Halloween, 
Natale, Carnevale, Pasqua, Festa di 
fine anno. Organizzano inoltre at-
tività di storytelling, drammatizza-
zione e conversazione nelle quali gli 
alunni possono mettere in gioco le 
competenze sviluppate utilizzando 
l’inglese come lingua per comunica-
re. Nella scuola dell’infanzia si lavo-
ra molto sul linguaggio quotidiano 
e sulla creazione di routine.
Nella primaria gli insegnanti del 
team docenti progettano attività 

specifiche in cui utilizzare la risor-
sa in proposte legate ad Arte, Edu-
cazione Motoria, Storia-Geografia, 
Italiano, Laboratorio Biblioteca, Tec-
nologia, Matematica, Musica, Scien-
ze. Sia nella scuola dell’infanzia che 
nella scuola primaria è previsto il 
metodo Jolly Phonics per creare ne-
gli alunni sensibilità a livello fonolo-
gico e familiarizzare con i suoni del-
la lingua inglese che, diversamente 
da quella italiana, non è trasparente. 
Ogni classe della scuola dell’infan-
zia e della primaria fruisce di due 
ore di insegnamento madrelingua 

inglese, le classi della secondaria ne 
usufruiscono per un’ora a classe.
Gli alunni dimostrano di appren-
dere spontaneamente i suoni della 
lingua inglese, attraverso il gioco e 
il dialogo con una persona reale e 
vicina alla loro età. Soprattutto nei 
più piccoli è evidente la capacità di 
interiorizzare e riprodurre suoni 
e parole che per un adulto italia-
no sono difficoltosi da apprendere. 
Stanno acquisendo una preziosa 
apertura mentale che permette di 
approcciarsi alla lingua straniera 
con sicurezza e senza blocchi perché 
fa parte del loro vissuto in maniera 
autentica. Nella secondaria si sta 
diffondendo a numerose discipline 
l’attivazione di percorsi per lo studio 
di argomenti curricolari in inglese, 
sono inoltre attivi quattro corsi di 
conversazione con madrelingua po-
meridiani extracurricolari. I ragazzi 
stanno maturando maggiore sicu-
rezza e superano con maggiore di-
sinvoltura il classico impaccio che si 
avverte davanti ad una persona che 
non parla la propria lingua madre, 
condividono con il madrelingua, 
che sta a sua volta imparando l’ita-
liano, l’avventura di far propria una 
lingua straniera, senza la frustrante 
paura di sbagliare, vivono l’errore 
come un passaggio per imparare a 
comunicare meglio, ironizzano su-
gli errori reciproci e respirano un 
clima europeo, si sentono cittadini 
del mondo!
Dieci famiglie del territorio si sono 
rese disponibili ad offrire gratuita-
mente alloggio e vitto agli esperti 
madrelingua per l’intero anno sco-
lastico, la vita in famiglia consente 
una piena integrazione dei ragazzi 
ed un importante sviluppo lingui-
stico per gli ospitanti.
Il progetto vanta il sostegno del Co-
mune di Gussago, di alcune ditte del 
luogo e dei genitori di alcuni alunni 
che finanziano personalmente e vo-
lontariamente il progetto.
So, English is here!
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Auguro
un meraviglioso Natale 

e un felicissimo Anno Nuovo.

05/12/2015 - Oratorio L. Pavoni di Sale dalle 17,00 alle 23,00

MERCATINI DI NATALE 
06/12/2015 - Oratorio L. Pavoni di Sale dalle 17,00 alle 23,00

MERCATINI DI NATALE 
SANTA LUCIA RACCOGLIE LE LETTERINE 
DEI BIMBI dalle ore 16,30

13/12/2015 - Gussago dalle 9,00 alle 20,00 

GUSSAGO CHRISTMAS VILLAGE
LA MAGIA DEL NATALE A GUSSAGO
PIAZZA dalle 14,00
VIA DANTE dalle 9,00
CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE dalle 9,30

16/12/2015 - Palazzetto Polivalente 0re 18,30

CANTIAMO IL NATALE
Enti Morali Scuola dell’infanzia Nava

18/12/2015 - Chiesa di San Lorenzo Ore 20.30

CALENDARIO COMUNALE
Presentazione Calendario Comunale
a seguire

STELLA SPLENDENS
CANTO E FLAUTI RINASCIMENTALI
Spettacolo Musicale

19/12/2015 - Piazzetta di Ronco di Gussago dalle ore 17,30

MERCATINI E CONCERTO GOSPEL
21/12/2015 - Navezze - Scuole Elementari Ore 20,00

NATALE DI ...DIRITTO
spettacolo teatrale organizzato dagli allievi della scuola

21/12/2015 - Sala Civica Camillo Togni Ore 20,00

BRINDISI COMMERCIANTI
Comune di Gussago in collaborazione con
“Ass. Botteghe e Mestieri” e “Ass. Ristoranti Franciacorta Gussago”

24/12/2015 - Piazza Vittorio Veneto

AUGURI DI NATALE CON VIN BRULÈ 
AL TERMINE S.MESSA DI MEZZANOTTE 
a cura dell’ Associazione Alpini di Gussago

27/12/2015 - Ronco di Gussago ore 16,00

PRESEPIO VIVENTE
dalla chiesetta di S.S. Fabiano e Sebastiano �no alla Parrocchia 

29/12/2015 - Casaglio - dal Centro P. Marcolini ore 20.30

GIRO DEI PRESEPI a cura dei Santi Casaglioni

31/12/2015 - Sala Civica Camillo Togni ore 21,00

VEGLIONE DI FINE ANNO
Centro Incontro Anziani - Prenotazioni presso il Centro Anziani

03/01/2016 Prepositurale Pievana S. Maria Assunta ore 16,30 

CONCERTO DELLE CORALI
Concerto delle corali di Santa Maria Assunta, San Zenone e
Santo Stefano

06/01/2016 - Civine - Parrocchia San Girolamo ore 9,00

PRESEPE VIVENTE
PARTENZA DALL‘ORATORIO

06/01/2016 - via Casaglio e Castello di Casaglio ore 13.00 

PRESEPE VIVENTE
organizzato dai Santi Casaglioni

06/01/2016 - Prepositurale Pievana S. Maria Assunta ore 20,30

CONCERTO DELL’EPIFANIA
a cura dell‘ Associazione Pro Loco Gussago

PRESEPI:
dal 08/12/2015 al 06/01/2016 frazione di Civine

PRESEPE ALL’APERTO
Dal 21/12/2015 all’ 06/01/2016 Oratorio femminile

PRESEPE ALL’ ORATORIO FEMMINILE

EVENTI SPORTIVI AL POLIVALENTE:
DAL 05/12/2015 AL 10/01/2016

PISTA DI PATTINAGGIO
06/12/2015

DUATHLON INVERNALE
08/12/2015

MOUNTAIN BIKE ASSISTITA
11/12/2015

GUSPORT WINTER RACE E
CONCERTO DEI COAST TO COAST
13/12/2015

CORSA DI SANTA LUCIA
20/12/2015

PANETTONE DELLO SPORTIVO
06/01/2016

BEFANA RUNNER




