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 Editoriale

Guardare indietro… per andare avanti
di AdriAno FrAnzoni

Questo nuovo numero del giornale, esce “a cavallo” tra il vecchio ed il nuovo anno: 
giusto il tempo di bilanci, propositi, progetti, riflessioni…
La conclusione di un tempo ben preciso e l’inizio di un nuovo periodo, è anche il 
momento per ripensare all’impegno sociale e sportivo della società, dei ragazzi… 
ed al valore del nostro impegno sociale nella società; occasione per guardare 
indietro e riflettere sulle cose cattive da buttare, ma anche andare avanti con quelle 
buone da conservare, con le esperienze e con gli insegnamenti avuti.
Cosa buttare? Quando per vincere ad ogni costo abbiamo lasciato in panchina 
quel bambino che sperava di giocare anche solo pochi minuti… o, peggio ancora, 
quando siamo andati ad una partita lasciando a casa quei bambini ritenuti “scarsi”, 
per non essere costretti a farli giocare e sperare di vincere la gara; quando, senza 
nemmeno il coraggio di scusarci, abbiamo sbraitato per una sconfitta, dimenticando 
di allenare dei ragazzini, non il Barcellona… che brutti esempi sono stati!
Da buttare, la presunzione di sapere già tutto sullo sport e sui suoi valori, la 
presunzione di non aver bisogno di migliorare, di confrontarsi, di apprendere 
nuove cose…
Da buttare, il pensiero che ciò che fanno le altre società sia inutile, superfluo, di 
nessun interesse.
Buttiamo infine l’idea che non abbiamo mai bisogno di essere gratificati, perché 
tutto è dovuto, e la rassegnazione che ciò che facciamo per lo sport e per i giovani 
sia inutile e che non servirà mai a niente… C’è però molto di buono da conservare, 
come la disponibilità di alcune famiglie a dare una mano quando richiesto, i 
rapporti di amicizia nati sui campi ed i momenti belli di sport insieme.
L’entusiasmo dei bambini, capaci di divertirsi e gioire nonostante una sonora 
sconfitta… le emozioni vissute insieme prima, durante e dopo una gara… e gli 
episodi di integrazione e di fair play che lo sport di casa nostra sa offrire. Da 
conservare anche qualche raro ringraziamento di genitori riconoscenti per le 
attività realizzate, e ben coscienti della nostra passione e dell’impegno.
Un anno si è chiuso, un altro anno è già iniziato: come affrontarlo?
Basta pensare ai personaggi che abbiamo avuto il piacere di conoscere nelle varie 
occasioni del concorso letterario, evento che il Gussago calcio organizza per mezzo 
di questo giornale… basta pensare ai messaggi ed alle testimonianze di persone 
straordinarie come Giusy Versace, come il compianto Flavio Emer, come Sara e 
Tarek, come Marco Cherubini, ed ora Andrea Massussi…
La loro voglia e la determinazione nel misurarsi con i propri limiti fisici e la 
caparbietà nel volerli superare… il loro modo di affrontare la vita col sorriso… 
Queste persone sono esempi e testimonianze di come ognuno di noi, nello sport e 
nella società sportiva, nel volontariato… nella vita, può ritagliarsi il proprio spazio, 
non per sé stesso, ma essere fiero ed orgoglioso del contributo che riesce a dare 
agli altri!
Così Giusy Versace (nella foto con il sindaco di Gussago Bruno Marchina, durante una 
presentazione del Concorso letterario presso la Scuola media di Casaglio) titola il suo libro: 
“Con la testa e con il cuore si va ovunque”….
Ecco cosa conservare e tenere sempre ben presente: i loro messaggi ed i loro 
insegnamenti. 
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Presentato il 21 gennaio presso la scuola media di Gussago 

Lo “stile libero” dalla piscina 
alla scrittura dei ragazzi

 di Federico Bernardelli curuz*

Al via il concorso lettera-
rio del Giornale del Gus-
sago Calcio, presentato ieri 

nell’aula Magna della scuola me-
dia Venturelli in presenza del te-
stimonial d’eccezione, il nuotato-
re paralimpico iseano Andrea “Il 
cobra” Massussi. Il tema è lo “Sti-
le libero”, nel nuoto così come nel-
la composizione artistica e nella 
scrittura. Un quaderno, d’altronde, 
a ben guardare, è la cosa più simi-
le ad una piscina. Le chete acque 
sono il candido foglio, intervallato 
da linee rette, le corsie entro le qua-
li gli atleti, con le loro possenti brac-
ciate increspano la superficie, dise-
gnando glifi e arabeschi, e scrivono 
la storia. Una storia, quella sporti-
va, che trasmette i valori assoluti 
della vita, il superamento dei limi-
ti mentali e fisici, per mezzo della 
passione, affiancata a dedizione, di-
sciplina e sacrificio. Una storia che 
a Gussago sarà scritta dagli studen-
ti delle medie, i quali parteciperan-
no all’ormai tradizionale concorso, 

organizzato dal Giornale del Gus-
sago Calcio - in collaborazione con 
il Comune e l’Istituto Comprensivo 
- e intitolato alla memoria del gior-
nalista bresciano Giorgio Sbarai-
ni. Alla presentazione hanno preso 
parte Renato Verona e Nicola Maz-
zini, in rappresentanza del Comu-
ne di Gussago, Enrica Massetti (di-
rigente scolastica), Nunzio Bicelli 
(Presidente della Polisportiva Bre-
sciana No Frontiere), Rinetta Faroni 
(scrittrice, in giuria), Simone Valet-
ti (vicepresidente del Gussago Cal-
cio) e Adriano Franzoni, (direttore 
del Giornale del Gussago Calcio), 
che ha dichiarato: “Ogni anno invi-
tiamo personaggi che, seppur con 
storie e disabilità diverse, hanno un 
filo conduttore, un messaggio, che 
è quello di non arrendersi mai, di 
non piangersi addosso e combattere 
sempre per raggiungere i propri so-
gni”. Tutte caratteristiche racchiu-
se in Andrea Massussi, classe 1994, 
talentuoso e frizzante atleta iseano, 
paraplegico dalla nascita. Andrea si 
avvicina al nuoto nel 2008, grazie 
al consiglio di un suo compagno di 

Concorso letterario del Giornale del Gussago Calcio: 
il nuotatore Andrea Massussi è il testimonial

Alla media“Venturelli” la 
presentazione dell’iniziativa.
Le premiazioni si terranno 
in primavera nell’ambito 
della rassegna organizzata 
dall’Amministrazione 
Comunale “l’Ottavo giorno”

Nelle foto: In alto Andrea Massussi. Sotto: 
La dirigente scolastica Enrica Massetti, il 
prof. Angelo De Pascalis e Simone Valetti, 
vicepresidente del Gussago Calcio
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scuola. Approda così alla Polispor-
tiva Bresciana No Frontiere onlus. 
Nel 2015 arriva la convocazione nel-
la nazionale di nuoto ai mondiali 
di Glasgow e le paralimpiadi a Rio 
nel 2016. Uno stimolo e un esem-
pio per i ragazzi delle medie gus-
saghesi presenti all’evento, i quali, 
alla loro domanda, rivolta all’atleta 
iseano, “Cosa è la disabilità e cosa 
significa per te?”, si sono sentiti ri-
spondere: “Tutti noi non siamo per-
fetti, tutti siamo diversamente abili 
e portati a fare una cosa diversa da-

gli altri; l’importante è lavorare e al-
lenarsi con passione e sacrificio per 
raggiungere i propri sogni”. I lavo-
ri degli studenti saranno analizza-
ti da una giuria e le premiazioni del 
concorso, che si inserisce nell’ambi-
to della rassegna l’Ottavo giorno - 
organizzata dal Comune di Gussa-
go e dedicata alla sensibilizzazione 
sul tema della disabilità fisica e in-
tellettiva - si terranno la prossima 
primavera. 

* su gentile concessione del Giornale di Brescia

Nelle foto: In alto Rinetta Faroni mentre 
spiega le linee guida del concorso. Sotto: 
Andrea Massussi riceve dal Direttore del 
giornale Adriano Franzoni l’omaggio donato 
dal Salumificio Aliprandi per l’atleta di Iseo.
In alto a sinistra: L’Assessore ai Servizi So-
ciali del Comune di Gussago Nicola Mazzini 
consegna ad Andrea la targa del Comune

Ospite della presentazione del 
Concorso, Nunzio Bicelli (nel-
la foto) Presidente della Polispor-
tiva Bresciana No Frontiere. La 
Polisportiva è una Associazione 
Sportiva Dilettantistica e una As-
sociazione di volontariato rico-
nosciuta dalla Regione Lombar-

dia. L’obiettivo che si propone è la promozione e lo 
sviluppo della pratica sportiva per persone disabi-
li. La Polisportiva Bresciana No Frontiere è inoltre 
un Centro di Avviamento allo Sport Paralimpico ri-
conosciuto dal Comitato Paralimpico Italiano. Nata 
nel 1985 con l’obiettivo di “sfidare” convenzioni e 
luoghi comuni riguardo la disabilità (allora HAN-
DICAP), è diventata nel tempo un punto di riferi-

mento locale, naziona-
le ed internazionale 
per quanto riguarda la 
pratica sportiva da par-
te di atleti con disabili-
tà sia fisiche che intel-
lettivo relazionali.
Attualmente più di 50 
atleti provenienti da 
diverse provincie si ci-
mentano in diverse di-
scipline sportive sia a 
livello amatoriale che 
a livello agonistico: a loro si affiancano oltre 150 
“soci” sostenitori volontari che a diverso titolo col-
laborano alla crescita e sviluppo della Polisportiva.
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Un tuffo con Andrea “il cobra”
nella quinta edizione 
dell’Ottavo Giorno

di nicola Mazzini
…In principio non c’era niente, solo la musica. Il primo 
giorno fece il sole che pizzica gli occhi. Il secondo fece 
l’acqua è bagnata e bagna i piedi se ci cammini dentro. 
Poi fece il vento che fa il solletico. Il terzo giorno fece l’er-
ba; quando la tagli piange, le fa male, bisogna consolar-
la. Se tocchi un albero diventi un albero. Il quarto giorno 
fece le vacche. Il quinto giorno fece gli aeroplani; se non 
li prendi puoi guardarli passare. Il sesto giorno fece gli 
uomini, le donne, i bambini, a me piacciono le donne e 
i bambini perché non pungono quando baci. Il settimo 
giorno, per riposarsi fece le nuvole, se le guardi a lungo 
ci vedi disegnate le storie. Allora si domandò se mancava 
niente
 Il secondo fece l’acqua è bagnata e bagna i piedi se ci 
cammini dentro.
E dunque dopo il sole è l’acqua l’elemento vitale che 
fin dagli albori del mondo sgorgò per darci la vita. Dal 
sogno icariano del VOLO, che ci ha accompagnato la 
scorsa edizione, quest’anno ci tuffiamo liberamente, 
con i  nostri sogni, nell’acqua.
 STILE LIBERO è il tema del concorso letterario pro-
mosso dal Gussago Calcio all’interno della quinta edi-
zione dell’Ottavo Giorno.
Se il cielo è qualcosa che ci fa sognare e si scruta al-
zando gli occhi verso l’alto, l’acqua è lo specchio in cui 
possiamo trovare riflessa la nostra immagine, il nostro 
essere più profondo. 
Oggi in vasca c’è l’atleta olimpico Andrea Massussi, 
che in acqua vola come una farfalla e altre volte compe-
te e salta come una rana. Due stili, due modi di affron-
tare le gare e la vita.
Andrea è paraplegico a causa di mancanza di ossigeno 
durante la nascita. Nel 2008 un suo compagno di scuola 
lo spinge a intraprendere il nuoto. Approda così alla Poli-
sportiva Bresciana No Frontiere onlus. Al suo fianco oggi 
c’è Nunzio, il Presidente, ma soprattutto papà appassio-
nato di nuoto e di sport ma non solo; ci trasmette nei suoi 
racconti una passione per la vita! A tal proposito Nunzio 
ci invita tutti a partecipare il  26 Marzo, con la Polisporti-
va No Frontiere, vincitrice della scorsa edizione,  presso il 
Centro Sportivo Le Gocce, al Meeting sportivo Memorial 
Mirko “...vi aspettiamo numerosi!!!”
La storia e la geografia del nuoto scorrono insieme dalle 
origini dell’uomo. Fin dall’antichità, in ogni luogo del 
mondo, dagli egizi, agli atzechi, agli etruschi, ai greci 
ai romani, si trovano tracce o meglio bracciate del rap-
porto uomo-acqua. Nel 1538 Nicolaus Wynman pubbli-
ca il primo volume in cui vengono descritti i vari stili 
di nuoto. Nel 1896 il nuoto fu inserito tra gli sport delle 
prime Olimpiadi moderne ad Atene. Ma oggi parliamo 
di Andrea a Rio !  È il nostro bravo Adriano, che con il 
suo solito “Stile Libero” giornalistico ci spinge a tuf-
farci con il Cobra (nome di gara di Andrea) nell’aula 
magna, bagnata di commozione, della nostra scuola.
Sotto la regia attenta della  professoressa Massetti si 
parte con un video che ci fa conoscere Andrea nella sue 

dimensioni tra terra acqua e fuoco per una passione di 
una vita giovane vissuta intensamente.
Il Cobra, appellativo dato ad Andrea ai tempi della scuo-
la, diventa come la canzone un “...pensiero frequente...
tutti non siamo perfetti ed ognuno di noi è portato a 
fare cose diverse” e così Andrea si racconta dalla pas-
sione rossonera per il calcio al ping pong al basket fino a 
trovare il proprio equilibrio nel nuoto... “nell’acqua dove 
i limiti si perdono”. 
Adriano lo invita a raccontarci di come si può arrivare 
a certi livelli...
“Sacrificio e passione!! 12 allenamenti settimanali 6 
giorni su 7.” Come un vero Cobra; ottimo nuotatore con 
la testa sempre sul pezzo e gli occhi puntati sulla preda: 
“la tua corsia la tua riga blu sott’acqua che insegui per 
quei 30 40 secondi che diventano un’eternità in cui ti 
giochi tutto”.
E il giorno più bello?
La convocazione a Rio. Il sogno che si avvera. “Rappre-
senti il tuo stato, il tricolore”. 
E con giusto orgoglio che oggi Andrea è qua con noi 
con la tuta ufficiale della nostra nazionale.
Nei suoi racconti si sente la gioia di un ragazzo catpultato 
nel Maracanà tra migliaia di persone di tutto il mondo. 
Ci racconta poi della torcia olimpica che nell’impugnatu-
ra porta scritti in Braille i valori in cui ritrovarsi insieme 
“Coraggio Determinazione Ispirazione e Uguaglianza”
Suona la campanella e Andrea deve tuffarsi. Il suo pro-
gramma di giornata prevede un pranzo leggero l’alle-
namento in piscina e una serata allo stadio a seguire il 
suo cuore rossonero.
Lo salutiamo tutti con una targa ricordo

“Avrei voluto essere Peter Pan.
Non riesco a volare, ma il nuoto è meglio. 

È armonia ed equilibrio.
L’acqua è il mio cielo”

Clayton Jones
I ragazzi li saluta con un invito “a svegliarsi ogni giorno 
con il sorriso ringraziando di esserci che poi...se ci credi 

i sogni si realizzano”
….Il logo paralimpico rappresenta 
tre agitos (dal latino agito, ovvero 
io mi muovo) in blu, rosso e ver-
de, i tre colori più utilizzati nelle 
bandiere dei Paesi del mondo. È un 
simbolo in movimento attorno a un 

punto centrale, il che enfatizza il ruolo del CPI come 
raggruppatore degli atleti di ogni parte del mondo. 
Inoltre vuole anche rappresentare lo spirito degli atleti 
che costantemente ispirano e smuovono il mondo con le 
loro performance, lottando senza arrendersi alle pro-
prie disabilità, e che così facendo personificano il fine 
ultimo del Comitato...
Il motto “spirit in motion” spirito in movimento.
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Si è svolta l’8 dicembre presso il Palazzetto dello Sport di Casaglio a Gussago

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

Giovedì 8 dicembre presso 
il Palazzetto Polivalente di 
Casaglio si è svolta la “Festa 

calcio d’inverno – Memorial Ottavio 
Aliprandi”, organizzata dalla nostra 
società.
 Una giornata di sole ha accompa-
gnato i nostri piccoli atleti che pun-
tuali alle ore 9:00 hanno iniziato a 
giocare le partite del torneo. 
Alla manifestazione hanno aderi-
to alcune squadre della provincia 
di Brescia: Uso Ome, Ac Passirano 
Camignone (due squadre), Oratorio 
Sale, USO Violino e naturalmente il 
Gussago Calcio. Il torneo ha visto 
tutti i partecipanti vincitori, niente 
punti, niente classifiche, niente ca-
pocannonieri, ma tanti applausi e 
sorrisi per i nostri bambini. 
Durante la mattinata merenda per 
tutti offerta dal “Dolce Genuino”di 
Monticelli Brusati e dal Gusport 

Kafè di Gussago. Alla fine del tor-
neo il saluto del Vice Presidente del 
Gussago Calcio, Simone Valetti e del 
vice sindaco ed assessore allo sport 
del Comune di Gussago Renato Ve-
rona. I bambini hanno potuto porta-
re a casa una bella medaglia e per la 
golosità… di tutti una bella confe-
zione di salamini offerta dal Salu-
mificio Aliprandi, a cui va il nostro 
riconoscimento per essere sempre 
di sostegno alle nostre attività. 
Ringraziamo tutti per la partecipa-
zione e per aver vissuto con noi que-
sta bellissima mattinata.

Nelle foto: alcuni momenti del torneo. Sotto 
il Direttore tecnico Francesco Tarana assiste 
con interesse alle partite, a fianco il segre-
tario Gianfranco Spini che ha coordinato le 
varie fasi del torneo. Un ringraziamento a tutti 
i dirigenti che si sono prestati per la buona 
realizzazione dell’evento calcistico.



7
n. 46 Gennaio/Febbraio 2017

Sabato 17 dicembre 2016 presso 
il Polivalente di Casaglio a Gus-
sago si è tenuto il tradizionale 

appuntamento con la festa di Santa 
Lucia del Gussago Calcio. Chi ha par-
tecipato alla manifestazione non ha 
potuto che essere stato colpito dalla 
grande onda rossa sulla tribuna, com-
posta da tutti gli atleti della società. 
La festa è iniziata con un breve di-
scorso  sulle attività del Gussago Cal-
cio da parte del presidente Roberto 
Perotta e con il saluto del vicesindaco 
ed assessore allo sport del Comune 
di Gussago, Renato Verona. Un even-
to speciale per tutta la società, dove 
sono sfilate tutte le squadre, dai più 
piccoli della Scuola calcio fino ai gio-
catori della Prima Squadra. Durante 
la serata è stato presentato Francesco 
Tarana, il nuovo direttore tecnico del 
settore giovanile. Durante la festa 

molto apprezzato da tutti i presenti 
lo spettacolo di calcio freestyle (calcio 
acrobatico) di Gunther Celli, campio-
ne italiano imbattuto da diversi anni 
della specialità, che ha militato anche 
nelle fila delle squadre giovanili della 
nostra società. Gunther è un ragazzo 
incredibile, ci ha stupito per la sua 
bravura ma anche per la sua dispo-
nibilità: alla fine della sua esibizione 
si è intrattenuto per quasi un’ora a 
firmare autografi ed a giocare con i 
nostri ragazzi. Alla fine della mani-
festazione il tradizionale scambio di 
auguri per le prossime festività ed un 
rinfresco per tutti i presenti offerto 
dal  “Dolce Genuino”di Monticelli 
Brusati e dal Gusport Kafè di Gus-
sago.
Nelle foto: In alto un momento dello spetta-
colo di Gunther Celli e la firma degli auto-
grafi

Sabato 17 dicembre alle ore 17.15 - Palazzetto dello sport di Casaglio

La Festa del Gussago Calcio

Nelle foto: In alto, il Presidente del Gussago 
Calcio Roberto Perotta saluta il pubblico e 
gli atleti. Sotto: L’Assessore allo Sport del 
Comune di Gussago Renato Verona porta il 
suo saluto
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 Scatti fuoricampo

Il calcio freestyle è una disciplina acrobatica, eseguita con il pallone da 
calcio, che esce fuori dagli schemi del verde rettangolo di gioco per di-
ventare un mix completo tra arte e sport grazie a gesti tecnici eseguiti in 
palleggio a ritmo di musica con le varie parti del corpo. Questo sport sta 
prendendo sempre più piede grazie al forte legame col calcio ed alla sua 
spettacolarità che, a differenza del calcio giocato, riesce ad affascinare 
persone di tutte le età e sessi.
Gunther Celli ha giocato anche nel Gussago Calcio, un suo goal spet-
tacolare in acrobazia durante un torneo della Juniores è ancora nella 
memoria degli spettatori.

Gunther Celli
Nato a Brescia il 7 agosto del 
1989 Gunther Celli fin da piccolo 
si appassiona al calcio a 5 e allo 
street soccer che gli permetteva 
di avere più contatto individuale 
con la palla del calcio a 11.
Nel 2006 decide di allenarsi 
e portare in Italia il football 
freestyle.

 Gussago Calcio e soldarietà... Fondazione Sipec

Nell’ambito della manifestazione è stama messa a disposizione una 
bancarella in collaborazione con la Fondazione Sipec, per la raccolta dei 
fondi del “Fondo Corponauta - Flavio Emer” dove si poteva ricevere il 
libro dello scrittore scomparso Flavio Emer, con gli articoli che sino stati 

pubblicati sul giornale del Gussago Calcio.
Per informazioni: 

Fondazione Sipec  
 fonsipec@fonsipec.it

tel 030 306730
Sostieni i progetti del Fondo  con un’offerta 
di almeno 10 euro e potrai ritirare il libro in 
omaggio. Le offerte andranno ad incremen-
tare  il Fondo Corponauta voluto da Flavio 
perché si realizzassero sogni di persone af-
fette da malattie neurodegenerative
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Il Gussago Calcio è pronto già dal gennaio 2016

Defibrillatori, l’obbligo è stato nuovamente prorogato
di SiMone Valetti

Recentemente è stato prorogato fino 
al 30 giugno 2017 l’obbligo per le 
società sportive dilettantistiche di 
dotarsi di defibrillatori semiauto-
matici. Sembra che il rinvio darà la 
possibilità di armonizzare ulterior-
mente quanto previsto dalla legge 
Balduzzi sulla sicurezza nel mondo 
del volontariato sportivo e delle so-
cietà dilettantistiche. 
Come abbiamo già avuto modo di 
scrivere, il Gussago Calcio è sceso 
in campo da tempo con il “Progetto 
defibrillatori” e già da gennaio 2016 
siamo in grado di garantire in tutte 
le strutture che utilizziamo (centro 
sportivo Corcione e Marcolini) per 
allenamenti e partite, la presenza di 
un defibrillatore e di operatori for-
mati.
La nostra società, sposando pie-
namente le finalità del provvedi-
mento, non ha quindi bisogno di 
deroghe perché crediamo che la si-
curezza dei nostri tesserati sia fon-
damentale: oltre ad aver acquisito 
i defibrillatori, in collaborazione 
con l’Amministrazione comunale, a 
gennaio 2016 ben 37 nostre persone 
(tra dirigenti ed allenatori) avevano 
frequentato il corso di formazione 
ottenendo l’abilitazione regionale, 
questo significa che più di due per-
sone per squadra, nel malaugurato 
caso in cui dovesse servire, sono 
preparate per agire tempestivamen-

te e nel modo migliore.
Visto che siamo pronti, abbiamo de-
ciso di aderire alla proposta del CSI 
di Brescia che prevede, durante le 
partite di campionato, di utilizzare 
le procedure come se non fosse en-
trata in vigore l’ulteriore proroga, 
in modo che le squadre e gli arbitri 
possono testare la prassi relativa al 
DAE.
Ma non vogliamo fermarci, la salva-
guardia della salute dei nostri atleti 
e tesserati è troppo importante: nel-
le scorse settimane abbiamo orga-
nizzato un corso di aggiornamento, 
a cui hanno partecipato oltre una 
ventina di persone, per “ripassare” 
sia la parte teorica che quella pra-
tica, dell’utilizzo del defibrillatore. 
La normativa richiede l’aggiorna-
mento degli operatori ogni due anni 
ma abbiamo preferito ripeterlo già 
dopo un anno perché riteniamo che 

la formazione sia la chiave migliore 
per garantire un’adeguata risposta 
in caso di necessità.

Nelle foto: il vicepresidente del Gussago 
Calcio Corrado Belzani durante l’esercita-
zione per l’utilizzo del defibrillatore

FAUSTO UNGARO

Il capitano non ammaina 
la bandiera
Anche lui, come Martina, infortu-
nato di lungo corso. Dopo inter-
minabili mesi di stop, il capitano 
biancorosso è tornato in cam-
po… e con che grinta!  

MARTINA ROSUCCI

La leonessa torna a ruggire
Manca poco e poi l’infortunio che 
l’ha messa fuori causa da ottobre 
sarà solo un brutto ricordo. Presto 
Martina tornerà in campo e, ne sia-
mo certi, tornerà a ruggire più forte 
di prima.

  Crociati ROTTI... e aggiustati!!
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Semaforo sempre verde...dai Pulcini agli Esordienti

LA FOTO DEL GIORNO:  SABATO 4 FEBBRAIO 
 PULCINI 2006 CONTRO IL BOVEZZO 

BAGNATI... MA VINCENTI!

FUORI..CAMPO
“I DUE CAPITANI!”

 MARCO CIRELLI E TINO UNGARO
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5 febbraio 2016 • Campionato Giovanissimi fascia B sq. B
Capriolese - Gussago Calcio 4-5

Con la Capriolese la prima vittoria in assoluto, giunta già alla seconda 
partita di campionato dopo l’esordio da tremarella per l’emozione con il 
Navecortine, per la “nuova” squadra dei Giovanissimi B, una bella soddi-
sfazione per il gruppo dei 2004, rinforzato da qualche 2003, che si trova 
ad affrontare l’impegnativo passaggio da Esordienti a Giovanissimi ed a 
giocare quindi con squadre composte da ragazzi più vecchi di un anno. 
Siamo sicuri che se continueranno a mantenere alto l’impegno questi ra-
gazzi potranno togliersi molte altre soddisfazioni ed incamerare tanta 
esperienza che sarà molto utile per la loro crescita.

Tutti i risultati 
e le classifiche su:

www.gussagocalcio.it

GIOVANISSIMI FASCIA B  Ultima partita: 5 febbraio 2017 
Gussago Calcio - Collebeato - sospesa per malore dell’arbitro
28 gennaio 2017  VALTROMPIA 2000 – GUSSAGO CALCIO 5 - 0

FOTOGRAFA I 
MOMENTI 
PIÙ SIMPATICI 
DELLE PARTITE E 
I ...FUORI CAMPO
Aspettiamo le vo-
stre fotografie
per pubblicarle sul 
giornale e sul sito 
(con la vostra libe-
ratoria).

Mandatele, con una breve descri-
zione a:
redazione@gussagocalcio.it
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ALLIEVI FASCIA B  Ultima partita: 4 febbraio 2017 
CALCIO BOTTICINO - GUSSAGO CALCIO 1981  7 - 1

ALLIEVI • Ultima partita: 5 febbraio 2017 
VOBARNO – GUSSAGO CALCIO 1981  0 - 1

JUNIORES • Ultima partita: 4 febbraio 2017 
GUSSAGO CALCIO- PASSIRANO 1 - 0

via Civine, 75 -  Gussago BS 
Tel. 030 252 4777 

347 531 9453  • 377 463 4745

Per compagnie
Se avete voglie particolari, 

chiamateci!
Cercheremo 

di costruire insieme 
un menù per le vostre 

esigenze!!

Venite a gustare 
il nostro spiedo!!!

Ottimo momento della Juniores gussaghese che nelle ultime sette par-
tite ha sempre vinto attestandosi al primo posto in classifica.

A cena col ...Giornale
e con “gli indimenticabili” 

dello sport
Venerdì 24 marzo la redazione del 
Giornale del Gussago Calcio organizza 
una cena aperta a tutti a sostegno del 
giornale dove saranno ospiti alcuni de-
gli “indimenticabili” della rubrica te-
nuta da Adriano Franzoni. 
Per chi volesse partecipare scriva 

a redazione@gussagocalcio.it 
oppure telefoni ai numeri 
3408586227 • 3336941480

entro il 10 marzo
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Portieri: Rivetti Claudio e Tarantino Luca
Difensori: Benaglia Francesco, Bolognini Luca, Cameletti Claudio, 
Gualina Fabio, Noventa Lorenzo e Serlini Ruggero
Centrocampisti: Bani Andrea, Belzani Nicola, Bove Davide, Lai Ni-
cola, Landi Andrea, Lumini Matteo, Resmi Nicola, Stagnoli Simone e 
Ungaro Fausto
Attaccanti: Bignotti Daniele, Ghisla Daniele, Proteo Daniele e Storna-
ti Ramon

Domenica 5 febbraio 2017
Gussago Calcio  - Sporting Club 
Brescia 0 - 0
Fermata la corrazzata cittadina

Nonostante il campo pesante bella 
partita e giusto pareggio tra i bian-
corossi e lo Sporting Club. 
Occasioni da ambo le parti: Mattei 
della squadra ospite si vede parare 
il rigore dal nostro portiere Rivetti, 
mentre il nostro Bani (in corsa per 
il pallone d’argento di Bresciaoggi) 
ha colpito un palo. Giusto lo 0 - 0 fi-
nale anche se le occasioni più nitide 
sono state del Gussago Calcio.

Verolavecchia – Gussago Calcio 2-3
Tripletta di Stornati
Per la nostra squadra allenata da 
Matteo Libretti si tratta della quar-
ta vittoria consecutiva fuori casa.. 
Punti importanti per allontanarsi 
dai bassi fondi della classifica per i 
nostri biancorossi. Per il Verolavec-
chia arriva la terza sconfitta conse-
cutiva. Giornata d’onore per l’atta-
cante gussaghese Ramon Stornati 
che con la sua tripletta ha deciso un 

incontro molto agguerito portando 
alla vittoria la nostra squadra.Dopo 
due minuti l’attaccante biancorosso 
lanciato in verticale da Landi batte 
in diagonale il portiere avversa-
rio. Poco dopo il Verolavecchia con  
Bertolini servito da Bellomi man-
da alto da dentro l’area. Al quarto 
d’ora la squadra di casa pareggia 
Guarneri crossa per Bosetti che 
anticipando la nostra difesa mette 
la palla in rete. Poco dopo arriva 
il raddoppio del Verolavecchia con 
Bellomi. Immediata la reazione del 
Gussago che alla mezzora trova la 
rete del pareggio con Stornati. All’i-
nizio della ripresa è ancora Stornati 
lanciato da Stagnoli a realizzare la 
sua personale tripletta. Il Verola-
vecchia cerca invano il pareggio ma 
viene fermato dalla attenta difesa 
gussaghese.

Gussago Calcio – FC Lograto 2-3
Decisioni arbitrali dubbie!
Gussago Ko
Fa festa il Lograto che ha conferma-
to di essere squadra forte e capace, 
anche se alcune decisioni arbitrali 
l’hanno favorita. Peccato, perché la 

partita era intensa ed era aperta ma 
le scelte del direttore di gara hanno 
inciso sull’esito. Al 30’ Rivetti salva 
sulla riga ma pochi istanti dopo si 
fa superare da un tiro-cross di Mi-
nelli che sembrava destinato oltre la 
traversa. Sul finire del primo tempo 
il Gussago ribalta il risultato: al 45’ 
Cameletti di testa mette in rete un 
cross di Bani e nel minuto di recu-
pero Ghisla ruba palla poco fuori 
dall’area e batte Manini in uscita.

Nella ripresa il direttore di gara 
prende decisioni per lo meno dub-
bie: al 50’ Ungaro subisce un fal-
laccio sulla trequarti che l’arbitro 
assegna agli ospiti. La palla viene 
scodellata in mezzo all’area e nel-
la mischia Arici mette in rete. Non 
molla il Gussago mentre il Lograto 
regge con ordine: all’82’ con la di-
fesa gussaghese ferma Inverardi 
in sospetto fuorigioco si inserisce 
e con un pallonetto supera l’incol-
pevole Rivetti. Poi due espulsioni 
dubbie condannano definitivamen-
te il Gussago. È certo che il Lograto 
sia squadra forte e ben strutturata, 
ma è altrettanto vero che il Gussago 
ieri è apparso penalizzato da alcu-
ne decisioni prese dal fischietto di 
gara.

Ramon Stornati autore di una tripletta 
contro la Verolavecchia

Claudio Rivetti para il rigore
 allo Sporting Club

Il Mister Matteo Libretti
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Per informazioni e iscrizioni
C.C.I. snc - Sede British Institutes di Brescia 

 Via Cantore, 46 - Brescia 
Tel. 030 3702554 - dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19
brescia@britishinstitutes.org - www.multilingue.it

I CORSI MULTILINGUE 2017

MORE LANGUAGES, MORE WORLD!
Alla Multilingue mettiamo a vostra disposizione trent’anni 
d’esperienza ed un personale docente e amministrativo 

altamente qualificato per la progettazione 
e realizzazione di corsi di lingua mirati

Corsi di General English
Possibilità corsi annuali 
e corsi brevi
Corsi per tutti i livelli dal base 
all’avanzato
Accesso h24 ad una piattaforma 
multimediale linguistica
Possibile esame finale di 
Certificazione British Institutes

Corsi Conversation PLUS
Insegnanti madrelingua qualificati
Potenziamento delle abilità di 
listening and comprehension
Attestato di frequenza

Corsi di Inglese 
full-immersion a Brescia
Approfondisci il tuo inglese 
rapidamente
Corsi intensivi di una settimana
Ideato per progredire in modo 
rapido
Lezioni in piccoli gruppi

Corsi di lingue per Aziende
Analisi gratuita dei fabbisogni
Formazione in aula, presso 
aziende o online
Consulenza e assistenza su 
formazione finanziata

Corsi di inglese online
Annullamento di tempi e costi di 
spostamento
Flessibilità
Insegnanti madrelingua qualificati

Corsi blended
Formazione in aula
Piattaforma online per esercitarsi 
24 h su 24

Corsi di Inglese per Bambini 
e Ragazzi
Insegnanti madrelingua qualificati
Corsi per tutti i livelli dal base 
all’avanzato
Attestato di Frequenza
Preparazione ad esami 
Cambridge, TOEFL, IELTS e 
British Institutes

Summer Camps a Brescia 
e provincia
Attività Didattiche
Attività Manuali
Momenti di Gioco - Attività 
Motorie

E inoltre...corsi di
Spagnolo, Francese e 
Tedesco

Insegnanti madrelingua 
altamente qualificati
Individuali o in piccoli gruppi per 
la massima efficacia didattica
Corsi per tutti i livelli, dal base 
all’avanzato

Telefona e prenota 
il tuo corso

030 3702554

WELCOME 
Polisportiva 
Gussaghese!

La più gloriosa società sportiva 
del nostro paese, è il primo tas-
sello di un mosaico che sarebbe 
davvero bello poter costruire an-
che insieme ad altri…
A pag 21 troverete la nuova ru-
brica sportiva tenuta dalla Poli-
sportiva Gussaghese del presi-
dente Angiolino Lombardi, che 
da questo numero ci accompa-
gnerà nel nostro viaggio, con-
fidando che, lungo il cammino, 
altre realtà del nostro territorio 
si uniscano.
Viaggiare è bello… ma se lo fai in 
compagnia è molto più bello…!

 La Redazione

Il Giornale
 del Gussago Calcio 
mette a disposizione 

delle Associazioni Sportive 
e non uno spazio sul giornale 

(previo accordo) 
per poter permettere 

di far conoscere ai lettori 
le proprie attività e le 

proprie proposte. 

Per informazioni:
 redazione@gussago calcio.it

Coppa del 
mondo 2017, 
a Miami 
Zucchetti 
secondo alla 
Medal Race, 
ottavo posto 
finale
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                               Gussago da scoprire • Storia, aneddoti e curiosità

Album dei ricordi

di
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GUSSAGHESI IN GITA 
La prima foto che propongo in questo 
numero immortala dei gussaghesi in 
un momento di conviviale serenità. 
Cosa ci racconta questa immagine di 
cui non sappiamo né autore né data? 
Vediamo un nutrito gruppo di uomini 
e donne, giovani e meno giovani (non 
diciamo anziani, perché con l’abbiglia-
mento del tempo sembravano tutti più 
vecchi, a parte le facce fresche di mol-
te belle ragazze). Si sono messi tutti in 
posa, forse a chiudere una bella giorna-
ta di gita, secondo alcune testimonian-
ze, al lago di Como e a Bellagio: si in-
travedono oleandri, una vela, il rilievo 
montuoso che chiude la Valle D’Intelvi 
(dove c’è la funivia). Altri  sostengono 
che fosse il lago d’Iseo, perché “non si 
andava troppo lontano”. C’è con loro  
don Valentino Bazzani (Bagolino 1893 
- Gussago 1975), nipote del prevosto 
mons. Bazzani e curato a Gussago dal 
1933 fino al suo decesso. Bottiglie e fia-
schetti impagliati celebrano l’euforia 
che ha accompagnato  un  bel pranzetto 
al sacco rigorosamente a base di pane e 
salame.  Vestiti, calzature  e acconciatu-
re ci dicono che  il “casual”  per il tem-
po libero era lontano da venire, anzi, si 
andava in gita coi vestiti “della festa”, 
giustamente, perché erano i più belli. 
Tanti dei mitici gitanti ci sono ancora, 
ottantenni e novantenni dalla lucida 
memoria; molti ci hanno preceduto, fi-
gli e nipoti sicuramente riconosceranno 
i loro avi o amici. L’epoca è intorno ai 
primi anni Cinquanta, forse tra il 1954 
e il 1955, una delle rare e gradite gite in 

pullman, che spesso venivano fatte sui 
camion forniti di panchette, ed era già 
un lusso! Una delle giovani, all’epoca 
poco più che ventenne,  ricorda che du-
rante il viaggio fu angosciata dal terro-
re di finire nel lago, perché poco tempo 
prima una famiglia era tragicamente 
andata distrutta precipitando in acqua 
da quella strada. Chissà quante altre 
storie potranno affiorare dai ricordi…

(testimonianze di Mario Cola, 
Rita Valetti, Ester Ferrari )

VIAGGIO 
PELLEGRINAGGIO 
AD UN SACRARIO
La foto del numeroso gruppo di gussa-
ghesi in posa davanti alla cappella sul-
la sommità del Sacrario di Redipuglia 
fissa un momento di intensa emozione. 

Non era una gita qualunque, era qua-
si un pellegrinaggio che aveva come 
scopo principale la commemorazione   
di tanti poveri giovani sacrificatisi nel 
servizio alla Patria nella Grande Guer-
ra.  Secondo qualche testimonianza, era 
una gita organizzata dagli artiglieri cui 
appartenevano molti degli uomini fo-
tografati.
In alto si intravedono labari e stendar-
di dei vari corpi militari, con un po’ di 
pazienza su alcuni si riesce a leggere 
anche il nome di Gussago. Tra i tanti 
visi molti riconosceranno parenti, non-
ni, amici, zii, cugini, qualche autorità, 
il sindaco Nicola Ghidinelli; tra di loro 
un giovane sacerdote, don Egidio Ru-
bagotti (Cologne, 1919-Cologne 1989), 
curato a Gussago dal 1950 al 1963. Dun-
que, in base a qualche riferimento di 
età e di evento, si può pensare che si 
fosse  a metà degli anni Cinquanta. Di 
solito queste gite venivano effettuate in 
maggio-giugno, si formavano almeno 
due pullman e dopo una sosta lungo il 
percorso per la prima colazione, giunti 
al Sacrario,  la mattinata era dedicata 
alla commemorazione e alla preghiera. 
Si saliva la gradinata in commosso si-
lenzio, con soste davanti a nomi ricono-
sciuti. Nella cappella sulla sommità del 
Sacrario veniva celebrata la S. Messa 
accompagnata dagli inni della Banda 
musicale  che, con l’esecuzione del “Si-
lenzio”,   sottolineava il momento dell’  
onore e della memoria. 
 Seguiva immancabilmente il momento 
conviviale in qualche trattoria  o in un  
ristorante di località vicine - una delle 
poche occasioni per mangiare come si 
deve- con rientro a Gussago  in serata. 

(testimonianze di Mario Cola, 
Faustino Faroni  - Foto gentilmente tra-

smesse da Vittorina Reboldi)



...non solo calcio: NOTIZIE, EVENTI e CURIOSITÀ LOCALI...non solo calcio: NOTIZIE, EVENTI e CURIOSITÀ LOCALI  Uno psicologo per amico

Salumificio Aliprandi S.p.A.
via Mandolossa n. 25 - 25064 Gussago (BS) - tel 030.2520077

SPACCIO 
Via Mandolossa, 25, 
25064 Gussago BS
Orari: 
08–12, 14–19
Sabato mattina
08–12
Telefono: 
030 252 0077

Non tutti gli allenatori sono consapevoli delle caratteristiche della propria voce e di quanto 
queste possano incidere sulla vittoria della propria squadra. Urlare di più non implica 
necessariamente raggiungere un maggior numero di successo e questo, un allenatore dovrebbe 
impararlo, magari qualcuno di voi l’ha già sperimentato: “mi sono speso tanto, ho urlato tanto 
sino a perdere completamente la voce ma….è stato tutto inutile”.
Un allenatore troppo dedito all’urlo, potrebbe essere addirittura controproducente alla serenità 
dei propri atleti: anziché essere un sostegno all’operato dei propri ragazzi, potrebbe viceversa 
causare stress da prestazione e generare ansia; così pure una voce troppo 

graffiante e stridula potrebbe condizionare lo svolgimento di una partita.
Caso diverso, invece, quello di un allenatore che sa utilizzare una voce calda e potente, 
la cosiddetta voce “di pancia” ben appoggiata sul diaframma. La voce dell’allenatore 
“ideale” dovrebbe essere inequivocabile e ferma, consapevole cioè del messaggio che 
intende portare. Come incitare i propri ragazzi in modo corretto?
Occorre adottare una corretta respirazione diaframmatica in grado di sorreggere 
l’emissione vocale.
La fase respiratoria si compone di due momenti: l’inspirazione, attraverso la quale 
introduco aria nei polmoni, e l’espirazione, grazie alla quale l’aria viene espulsa.
Nella prima fase l’aria deve essere raccolta dal naso, i muscoli intercostali si contraggono, 
la cassa toracica si espande e la pressione intratoracica cala favorendo il ritorno del 
sangue al cuore; in questa circostanza il diaframma si contrae abbassandosi. Nella 
seconda fase il diaframma si rilassa e risale, facendo comprimere i polmoni; i muscoli 
intercostali si rilassano, la cassa toracica si contrae e la pressione intratoracica aumenta 
favorendo il flusso sanguigno agli arti inferiori. L’aria uscirà dalla bocca o dal naso (a 
seconda che la si voglia accompagnare con un suono o meno).
 L’aria va spinta verso la laringe grazie all’azione del diaframma che è un muscolo.
Prima di emettere qualsiasi suono, la cosa da fare è gonfiare consapevolmente la cavità addominale; essere 
consapevoli di quanta aria si è accumulata nell’addome e imparare a gestirla consente, innanzitutto, di 
non affaticare inutilmente le corde vocali. Il suono che verrà emesso sarà così più sicuro, corrispondente al 
contenuto del suono stesso.
Se l’allenatore imparerà a gestire adeguatamente la sua respirazione, sarà in grado di trasmettere ai 
propri giocatori il giusto status per affrontare l’impegno, evitando stati ansiogeni derivanti spesso da 
una comunicazione poco attenta.
Si diventa padroni della propria voce a partire dal respiro; un respiro corretto migliora i processi metabolici, 
digestivi e circolatori dell’intero organismo, permette di controllare l’emotività e lo stress, infondendo 
concentrazione. 
Tutti al lavoro dunque: i giocatori correndo e calciando, gli allenatori di fronte allo specchio per esercitare 
diaframma e polmoni.

Dott. Gianluca Cominassi

Si diventa padroni 
della propria 
voce a partire dal 
respiro; un respiro 
corretto migliora i 
processi metabolici, 
digestivi e 
circolatori dell’intero 
organismo, permette 
di controllare 
l’emotività e lo 
stress, infondendo 
concentrazione

Le vittorie incominciano dal respiro
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    Alla scoperta della Natura

Perché gli uccelli cantano

di
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Passeggiando in un bosco a prima-
vera, magari nelle prime ore della 
giornata, si può rimanere sorpresi 
dalla varietà di canti e di richiami 
che risuonano tra gli alberi. I can-
tanti spesso rimangono avvolti da 
un alone di mistero può succedere 
che non si veda muoversi neanche 
una foglia! Ma dall’alto delle chio-
me provengono note fluenti, rit-
mate, fischiate, sussurrate, urlate, 
sibilate... perché sono così diverse? 
E perchè vengono emesse (almeno 
in apparenza) con tanta foga? Gli 
uccelli o meglio, i maschi degli uc-
celli, visto che le femmine hanno 
un repertorio molto limitato, can-
tano essenzialmente per difendere 
il loro territorio contro gli estranei, 
segnalando in questo modo la loro 
presenza in un’area ben definita 

e avvertendo gli intrusi di starne 
alla larga. Nel periodo di nidifica-
zione, infatti, i maschi di moltissi-
me specie definiscono uno spazio 
(il territorio, appunto) che per tutta 
la stagione della cova e dell’alleva-
mento dei piccoli appartiene solo 
a loro e alla loro consorte. Questo 
spazio é difeso strenuamente dai 
membri della stessa specie, men-
tre individui di altre specie, anche 
strettamente affini, sono in genere 
tollerati al suo interno: in una stessa 
piccola zona, ad esempio, possono 
coesistere territori di una coppia di 
capinere, di una di merli, di una di 
lui’ piccoli e di una di tordi bottac-
ci. Ogni specie canta in un modo 
caratteristico e diverso dalle altre 
(ecco il perché della varietà) e rico-
nosce il suo canto anche in mezzo 

Nelle foto: sopra il Canapino comune. 
Sotto: il Picchio muratore

a quello di decine di uccelli. Se un 
maschio di Cinciallegra sente can-
tare un altro maschio di Cincialle-
gra all’interno del suo territorio, si 
precipita subito verso di lui e con 
esibizioni di minaccia cerca di cac-
ciarlo. In genere, non si arriva mai 
allo scontro fisico: l’intruso ha qua-
si sempre la peggio e abbandona 
il campo. Oltre al canto, gli uccelli 
emettono molti altri suoni: richia-
mi di volo, ad esempio, o anche 
richiami di allarme, quando c’è la 
necessità di segnalare un pericolo 
agli altri membri della popolazio-
ne. Esistono anche note di “contat-
to”, che servono per manifestare ad 
altri individui della propria specie 
la propria posizione in un deter-
minato momento: una sorta di “io 
sono qui, tu dove sei?”. Nelle foto 
il canapino canta in primavera per 
delimitare il suo territorio di nidi-
ficazione. Il picchio muratore canta 
per segnalare alla femmina la pre-
senza di cibo. 
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Come da tradizione, anche per quest’anno 2017 nelle case di tutti i gus-
saghesi è entrato il calendario realizzato dall’Amministrazione comu-
nale: dopo il percorso mensile scandito da 12 fotografie che “giocano” 
con la realtà di Gussago, la controcopertina è riservata al Comitato 
per il Gemellaggio Gussago - Aliap. È un’occasione  per ricordare il 
“Giuramento di fedeltà” sottoscritto il 31 gennaio 2005 dagli ammi-
nistratori di Gussago e dai rappresentanti della comunità di Aliap e 
documentare le iniziative solidali realizzate con il coordinamento del  
Comitato per il Gemellaggio, sostenute dell’Amministrazione comu-
nale e della comunità di Gussago, a favore di Progetti della Fondazio-
ne CESAR – Mons. Cesare Mazzolari Onlus. 
Indimenticato ispiratore del Gemellaggio è stato mons. Cesare Mazzo-
lari, comboniano, riconosciuto “padre fondatore” del Sud Sudan per il 
suo impegno pastorale, educativo e umanitario durante i suoi 30 anni 
di vita africana.
Proprio per ricordarlo, Gussago ospiterà la mostra biografica su mons. 
Mazzolari, come “Persona per gli altri: l’uomo, il missionario, il pasto-
re degli ultimi”, predisposta dalla Fondazione Cesar e allestita nella 
chiesa di San Lorenzo, sarà aperta dall’11 al 26 febbraio 2017. Durante 
il periodo di apertura dell’esibizione sono previsti momenti di infor-
mazione ed approfondimento sulla attuale situazione del Sud Sudan.

(a cura del Comitato per il Gemellaggio)
 

 Gussago Calcio e Sud Sudan
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Iban Barrenetxea
UN OTTIMO LAVORO
Sinnos edizioni, 2016, Euro 11,00
Dai 7 anni

Firmìn è un fale-
gname dalle abi-
lità incredibili sa 
costruire cavalli 
a dondolo che ga-
loppano da soli o 
ruote che si metto-
no a girare non ap-
pena le guardi. Ma 
un giorno, Firmìn viene chiamato per un 
lavoro davvero speciale: deve costruire un 
braccio nuovo per il Barone Von Bombus, 
che ha perso il suo in guerra. Firmìn non 
si fa spaventare e costruisce un braccio 
migliore dell’originale, così che il Barone 
riparte subito in guerra. Dopo poco, ecco 
che Firmìn viene richiamato, che il Barone 
ha perso un altro pezzo…

Laura Russo e Irene Scarpati, (a cura di)
LE METAMORFOSI DI OVIDIO
Illustrazioni di Elisa Mantoni
La Nuova Frontiera Junior, 2017, 

Un anniversario speciale: 
compie 12 anni il Gemellaggio Gussago – Aliap

Euro 16,00
Dai 7 anni
Dal raffinato ca-
polavoro di Ovi-
dio, quattordici 
splendide storie 
mitologiche di 
trasformazioni e 
di rinascite - da 
Aracne ad Ado-
ne, da Proserpi-
na ad Eco. L’audacia e l’incoscienza degli 
uomini, le spietate vendette degli dei, 
l’amore che lega gli uni agli altri, il gio-
co beffardo del destino: questi miti non 
smetteranno mai di affascinarci.

Davide Calì
IL RICHIAMO DELLA
 PALUDE
Illustrazioni di Marco Somà
KITE edizioni, 2016, Euro 16,00
Dai 6 anni
Un giorno una coppia trova il piccolo 
Boris solo e abbandonato in una palude. 
L’uomo e la donna, che da tanto tempo 
desideravano un figlio, decidono di pren-
derlo con sé e di crescerlo come tale. Gli 

anni scorrono se-
reni, fino al giorno 
in cui Boris, ormai 
cresciuto, decide 
di tornare alle ori-
gini per trovare se 
stesso. Solo allora 
capirà che per vo-
lersi bene non è ne-
cessario per forza 
assomigliarsi. Una 
parabola sulla definizione e sul significato 
della famiglia.?

Arianna Papini 
QUANDO GLI ANNI DIVEN-
NERO ANIMALI
Donzelli edizioni, 2016, Euro 22,00
Dai 9 anni
Una storia avvincente che narra di dodi-
ci animali (gatto e topo compresi), a cui 
un giorno lontano, lontano il dio Buddha 
ha assegnato un compito speciale: attri-
buire il proprio nome a ciascun anno, in 
modo da dare un ordine al passare del 
tempo. Ecco perché, 
per esempio, il 2016 
è stato l’anno della 
Scimmia e il 2017 è 
quello del Gallo. Ma 
quanti bambini (e 
grandi) conoscono 
questa misteriosa 
storia? 

RENDEZ 
VOUS

DISTRIBUTORE IP
di Genocchio Luca

Via Enrico Fermi, 57 
25064 Gussago (Bs)

030 313588
 3662585191

APERTO TUTTI I GIORNI 
 Orario continuato

dalle ore 7.30 alle ore 19.00

SI ACCETTA 
CARTAMAXIMA 
PER AZIENDE

GPL
anche il sabato pomeriggio

e domenica mattina 
ore 8.30 - 12
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 Cont  opiede • La nostra storia, un’eredità da tramandareR 

Ditelo con i fiori

di 
Ad

ria
no

 Pi
ace

nt
ini

Leopardi aveva adottato la gi-
nestra per dirlo con i fiori: La 
Ginestra, o fiore del deserto:

Qui su l’arida schiena
Del formidabil monte
Sterminator Vesevo,
La qual null’altro allegra 
arbor né fiore,
Tuoi cespi solitari intorno 
spargi,
Odorata ginestra,
Contenta dei deserti.

Sulla schiena bruciata dello stermi-
natore Vesuvio là dove è spoglia di 
qualsiasi altra vegetazione solo tu, 
o profumata ginestra, spargi i tuoi 
solitari cespugli.
Qualcuno potrà saltar su a dire, 
come facevano anche i miei alunni, 
peraltro: a Leopardi mica potevano 
certo piacere le rose del giardino, 
sfigato com’era!  
Dove per “sfigato” intendevano 
“pessimista”.
Cosa volete, loro si dividevano tra 
quelli che il bicchiere lo vedono 
mezzo pieno e quelli che lo vedo-
no mezzo vuoto, per cui l’idea che 
il bicchiere possa essere semplice-
mente riempito a metà, manco li 
sfiorava.
Sì, perché tra l’ottimista che vede 
il bicchiere mezzo pieno e il pes-
simista che lo vede mezzo vuoto 
ci sta chi guarda le cose in modo 
disincantato, come Leopardi, così 
pessimista da cantare il dolcissimo 
profumo della ginestra «che il de-
serto consola». Dove per “deserto” 
deve intendersi una colata di lava o 
le rovine di un terremoto, insomma 
una catastrofe naturale, che ce n’è 
sempre una dietro l’angolo.
Carducci aveva preferito i bei ver-
migli fiori del verde melograno per 
dire con i fiori del dolore per la per-
dita del suo figlioletto Dante.
Oddio, con i fiori si possono dire 
anche cose meno tristi o più allegre 
(dipende da come vedi il bicchiere) 
o per aggiungere un tocco di poe-
sia a certi fatti della vita, come fa 
Ariosto: Angelica a Medor la prima 

rosa / coglier lasciò, non ancor tocca 
inante. Ma se anche fosse stata tocca 
inante, ossia prima, la rosa, ciò non 
esclude che tu possa comunque 
dirlo con le rose, come fa Fotide, la 
piacente servetta che agli appun-
tamenti con Lucio, il protagonista 
dell’Asino d’oro, per dirlo con i fiori 
si presenta con ghirlande di rose e 
con rose appuntate sul florido seno.
Con le rose però bisogna stare a ve-
dere se fioriranno, perché tu puoi 
anche dirlo con una rosa, ma la 
rosa potrebbe essere una metafora, 
come la candida rosa di Dante: In 
forma dunque di candida rosa / mi si 
mostrava la milizia santa.
Una milizia che ritorna anche in O 
bianco fiore, l’inno dei lavoratori cat-
tolici di primo Novecento, un fiore 
che però non potevano mettersi 
all’occhiello, trattandosi, come la 
candida rosa, di una metafora. In-
vece i lavoratori socialisti poteva-
no non solo dirlo con un fiore, ma 
metterselo all’occhiello il loro fiore, 
trattandosi di un garofano rosso.
I figli dei fiori, invece, non avevano 
un fiore particolare: a loro qualsia-
si fiore andava bene per dirlo con 
i fiori.
E a questo punto capirete bene che 
finiamo in un vicolo cieco. Oddio 
proprio cieco no, perché il modo di 
dirlo con i fiori si apre in tante di 
quelle diramazioni, che non ti sai 
decidere da che parte andare, il che 
è un po’ come trovarsi in un vicolo 
cieco.
A meno che non vuoi trasformare 
questo vicolo cieco in un meccani-
smo combinatorio, da usare quan-
do ti trovi nella condizione di do-
ver ammazzare il tempo o quando 

proprio non riesci ad addormentar-
ti, nemmeno contando  le pecorelle.
Ti metti lì, pensi a una cosa e ti 
metti a dirla con un fiore.
Il risultato è garantito.
Oddio ne possono uscire delle cose 
strampalate, ma è uno schianto.
Io ci ho provato con l’io, il mio io, 
intendo dire. Perché confesserò che 
io mi sono reso conto che, parlan-
do di me con me, ma anche con gli 
altri, potrei dire, mi riferisco a me 
dicendo “io”. Io qui, io lì, io là. Io 
ho, io ho fatto. Persino “io sono” mi 
sono ritrovato a dirmi. Ma il fatto è 
che non solo ora, ma da un po’, un 
bel po’… insomma da che mi ricor-
do, io ho sempre parlato di me come 
“io”, ma questo io che io chiamo io, 
uno, cinque, dieci, cento, - no cen-
to non lo posso dire - anni fa, già 
lo chiamavo “io”, ma aveva poco a 
che fare con l’io con cui mi chiamo 
“io” adesso. E non mi raccapezzavo 
come un io che cambia tutti i gior-
ni, si può dire, (per lo meno nell’u-
more), possa essere percepito come 
se fosse sempre lo stesso.
Finché ho provato a dirlo con i fiori.
Conoscerete la portulaca, non la 
selvatica Portulaca oleracea, che a 
quanto dicono è ricca di omega-3, 
che fa un fiorellino giallo piccolo 
piccolo. Intendo quella da giardi-
no, la Portulaca grandiflora, quel-
la appunto a grossi fiori, donde il 
grandiflora, volgarmente nota come 
“amica del sole”. Ebbene il bel-
lo della portulaca è che oltre che 
grandiflora è anche versicolor ossia 
di vari colori, ma il brutto è che il 
fiore dura un sol giorno, ma il bello 
è che l’indomani è rimpiazzato da 
un altro fiore. Se la pianta è florida 
e ben esposta al sole può schiudere 
anche più d’un fiore. E se le piante 
sono accolte in un grosso vaso o in 
una bordura, la geometria cambia 
ogni giorno. Intendo dire che se 
prendi un roseto non è che oggi è 
più di ieri e meno di domani: resta 
più o meno lo stesso. Invece l’aiola 
di portulache ogni giorno diventa 
una cosa diversa da ieri benché sia-
no le stesse piante di ieri e dell’altro 
ieri.
Insomma pur variando di giorno 
in giorno, un po’ come l’io, manten-
gono sempre la stessa identità.
Oltretutto anche le portulache han-
no il loro giorno nero. Perché se 
non c’è sole, nisba, manco un fiorel-
lino fanno vedere. Ma se un raggio 
di sole torna a coccolarle, ecco che 
ritornano al loro buonumore.



         A.S.D. POLISPORTIVA GUSSAGHESE

Categoria Pulcini (dai 4 ai 9 anni) 
Palestra Scuole Media di Gussago. Mercoledì dalle 
18.30 alle 20.00 - Domenica dalle 10.00 alle 11.00. Da 
Aprile a Luglio allenamento in campo esterno - Poli-
valente

Categoria Esordienti (dai 10 anni ai 12 anni) 
Palestra Scuole Media di Gussago - Mercoledì dalle 
18.30 alle 20.00 - Domenica dalle 10.00 alle 11.00. 
Da Aprile a Luglio allenamento in campo esterno - Po-
livalente

Categoria Giovanissimi (dai 13 anni ai 14 anni)
Palestra Scuole Media di Gussago- Sabato dalle 17.00 
alle 19.00 - Domenica dalle 11.00 alle 12.00
Da Aprile a Luglio allenamento in campo esterno - Po-
livalente

Se sei interessato ad una prova gratuita, chiamaci senza 
impegno. Responsabile settore giovanile: 

Manuela Lombardi - Cell. 380-5880933

Campionati Interprovinciali Adulti (BS-BG)
Serie C MASCHILE - da Aprile a Luglio 2017
Campo esterno - Centro Sportivo Polivalente
Serie D MASCHILE - da Aprile a Luglio 2017
Campo esterno - Centro Sportivo Polivalente

Torneo Amatori Adulti
Torneo riservato a tutti gli appassionati del tambu-
rello, inizio previsto a giugno con termine a fine lu-
glio, due mesi di divertimento e festa che culmina 
con premiazioni e cena per tutti.

Tamburello... Sport e passione
È un gioco con la palla che prende il nome dall’at-
trezzo che si usa per colpirla.
Diffuso in varie forme in tutto il mondo, è di origi-
ni tipicamente italiane e gli abitanti della penisola 
lo giocavano già molti secoli prima di diventare na-
zione. È questo uno dei motivi della sua popolarità, 
legata anche all’immagine di un’attività piacevole e 
divertente. Ma il tamburello è anche sport: impegna-
tivo e spettacolare.

A.S.D. Polisportiva Gussaghese - Via Bevilacqua 42/C - Gussago (BS) 
e-mail: polisportivagussaghese@gmail.com

Presidente: Angiolino Lombardi - Cell. 338-4031428

Da questo numero, la nostra Società sportiva entra a far parte del Giornale del 
Gussago Calcio. All’interno di ogni numero troverete una rubrica dedicata al tam-
burello, con aggiornamenti, notizie e molto altro. 

Corsi sportivi giovanili attivi
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do per gradi, ripercorrendo dall’i-
nizio il tuo percorso, sia scolastico 
che professionale.
Come nasce questa passione?
R. Avevo sette anni, quando mia ma-
dre mi disse che era necessario pratica-
re uno sport… e lo sport dove le bambi-
ne venivano dirottate  era la ginnastica 
artistica, che io non volevo fare…  per-
ché, per contraddizione, mi vergognavo 
a fare i saggi di fine anno! Comunque, 
iniziai.
Poi, sotto la guida di Miriam Gigola, 
progredivo rapidamente, tanto da por-
tarmi l’anno stesso della mia iscrizione, 
nella squadra agonistica. Mi trovai a 
competere in gare provinciali, regionali 
e nazionali, così fino a diciannove anni. 
Poi modificai il mio percorso; sentivo il 
bisogno di sperimentare altre cose…
D. Cosa ti ha fatto cambiare strada 
nonostante l’ottimo livello agoni-
stico nella ginnastica artistica?
R. Amavo dipingere; diciamo che paral-
lelamente al percorso agonistico sporti-
vo, dopo il diploma all’Istituto d’Arte, 
mi sono iscritta all’Accademia di Belle 
Arti Santa Giulia a Brescia. Nei ritagli 
di tempo post accademici iniziai a stu-
diare vari stili di danza, classica, mo-
derna, contemporanea, ma comunque 
sentivo che mi mancava qualcosa… de-
sideravo qualcosa in più!
Così, dopo essermi laureata nella catte-
dra di pittura, mi sono trasferita a Mi-
lano dove ho potuto accedere a numero 
chiuso presso l’Accademia MTS Musi-
cal The School. Qui avevo la possibili-
tà di studiare sette giorni su sette tut-
te le discipline artistiche riguardanti il 
teatro, danza, acrobatica, tip tap, can-
to, solfeggio, pianoforte, recitazione, di-

zione, tant’è che poi iniziai a lavorare in 
quel settore.
In quel periodo feci molte audizioni che 
mi portarono a lavorare in varie produ-
zioni teatrali.
Nel 2006 la mia primissima audizio-
ne mi portò a partecipare ad una core-
ografia di acrobatica aerea, per la ceri-
monia di apertura dei Giochi Olimpici 
invernali di Torino. Tre anni dopo feci 
un’audizione per una produzione musi-
cal. Tra i giudicanti Brian May, il gran-
de chitarrista dei Queen; fui scelta nel 
cast del musical che portava in scena 
una regia teatrale celebrante Freddy e le 
loro canzoni più famose. Un’altra tour-
née mi ha coinvolto in “Saturday night 
Fever” con Stefano Masciarelli ed inol-
tre ho danzato nell’Opera “La Divina 
Commedia” per il Principato di Mona-
co.
Ho preso parte anche in vari spot pub-
blicitari televisivi, sigle per program-
mi tivù come Le Iene, Top of the pops… 
ho fatto comparse come attrice in alcu-
ni film di Fabio Volo, Carlo Verdone, ho 
ballato per Ivana Spagna, per Zucchero; 
all’estero ho coreografato un evento per 
Craig David sulla sua celebre “Walkin 
away”
Il 2013 l’ho trascorso in giro per il mon-
do lavorando per eventi denominati “in-
centive” con le più grandi aziende. Ecco 
alcune delle mete lavorative di quel pe-
riodo: Bahamas,  Madagascar,  Siviglia,  
Malta… un anno strepitoso!
D. Non abbiamo ancora parlato 
del body painting…
R. Giusto, fermami…! Quando lavora-
vo per i grandi eventi aziendali iniziai a 
truccare i colleghi ballerini, e da qui ini-
ziò il percorso “epidermico”; mi appas-

Diana Verona
Artista e direttrice D•light

a cura di adriano Franzoni

Artista a 360 gradi: è il modo più 
semplice, forse banale, per definir-
la. Con lei si fondono arti sceniche 
ed arti visive, tra palcoscenici tea-
trali ed esperienze pittorico-foto-
grafiche. A tutto questo si unisce 
la formazione atletica che, attraver-
so la danza e la ginnastica, portano 
all’evoluzione artistica che comple-
ta il suo quadro.
Lei è Diana Verona, gussaghese 
dalla nascita; donna di straordina-
rio talento e vivacità, Diana sprizza 
entusiasmo, sempre pronta ad inne-
scare novità per sè e per i suoi gio-
vani discepoli dell’asd D.light, l’as-
sociazione da lei fondata e diretta.
L’artista e performer internaziona-
le  non eccelle solo nel body pain-
ting, ma le sue qualità di atleta nel-
la ginnastica artistica, di danzatri-
ce, di pittrice… l’hanno portata a la-
vorare con gruppi e personaggi di 
fama mondiale quali, i Queen, Zuc-
chero, Craig David, Ivana Spagna, 
New Trolls, Ambra Orfei…

D. Senti Diana, la tua attività è 
poco conosciuta al grande pubbli-
co… proviamo a spiegarla andan-
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sionava il make up teatrale, poi ho sco-
perto il trucco sul corpo e, grazie alla 
collaborazione di alcuni compagni di la-
voro iniziai a sperimentare il body pain-
ting facendone in seguito delle mostre 
fotografiche. I miei lavori vennero nota-
ti da bodypainters professionisti attra-
verso la mia pagina facebook e così si ca-
povolse il mio ruolo, da pittrice diven-
tai modella. Parte da qui il mio ingresso 
nel mondo colorato del body painting. 
Le prime esperienze da modella le ho 
vissute con la bodypainter Laura Leo-
ne, lanciandomi come ballerina presen-
ter per la fragranza “shoCk” di un fa-
mosissimo marchio. Poi un susseguirsi 
di eventi lavorativi fino ai recenti con-
test mondiali.
D. Come si può definire il body 
painting?
R. La figura umana si trasforma in una 
tela che si veste di forme e colori, Sono 
svariati gli studi ed i bozzetti prepara-
tori antecedenti l’esecuzione, attraverso 
disegni che sposino perfettamente le si-
nuosità del corpo. La collaborazione ar-
tista-modella è fondamentale, dopodi-
chè si raggiunge un secondo step, quello 
del set fotografico, per il quale i profes-
sionisti dell’obbiettivo giocano un ruolo 
essenziale: catturare l’opera d’arte, per-
ché senza quel click, tutto il lavoro di 
ore ed ore svanirebbe nel tempo di una 
doccia. Al termine delle pose fotografi-
che si passa alla terza fase per la quale 
il palcoscenico accoglie tutte le perfor-
mance che ogni singola modella o mo-
dello interpretano su base musicale, ri-
spettando il tema richiesto dalla giuria 
(italiana, europea o mondiale, in base al 
calibro delle competizioni).
D. Com’è la modella di body pain-
ting?

R. È ben diversa dalla modella che ve-
diamo sfilare nelle passerelle… la mo-
della di body painting è anche un’atleta, 
ore ed ore immobile per farsi dipingere, 
poi il set fotografico… ed in chiusura la 
performance. È veramente molto impe-
gnativo, considerando anche i tempi di 
creazione, dalle 6 alle 8 ore in posizione 
statica, senza dimenticare le condizioni 
climatiche, caldo… freddo…
D. Come nasce la tua associazione 
sportiva D.Light?
R. Dopo 8 anni di studio e lavoro a Mi-
lano sono rientrata a Gussago desidero-
sa di creare qualcosa di mio. Ho raccol-
to parte del mio bagaglio di esperienze 
e dato vita all’associazione D. Light… 
dove la D. sta a significare Diana, Dan-
zare, Dipingere… mentre light signifi-
ca leggero, luce… e la sua pronuncia in-
glese significa piacere…; in sostanza, il 
piacere di danzare e dipingere tra legge-
rezza, luci e colore.
La società è nata nel settembre del 2014 
con l’intento di promuovere l’Acrodan-
za, una disciplina diversa, sia nella 
struttura delle lezioni, ma anche inno-
vativa per la sua fusione delle discipline 

di ginnastica artistica e danza moder-
na/contemporanea.…
Abbiamo 80 giovanissimi atleti, maschi 
e femmine, ed una ventina di adulti;
agli Europei disputati in Ungheria 
nell’ottobre 2016, un nostro giovane at-
leta si è classificato al terzo posto, men-
tre la squadra femminile ha vinto l’ar-
gento… un fantastico risultato! 

Una bella novità ed una bella scom-
messa con parecchi elementi gio-
vanissimi che si stanno prendendo 
tante soddisfazioni… e con enormi 
margini di crescita!
In bocca al lupo Diana!

ASD D·Light
asddlight@gmail.com

www.dianaverona.com
L’Associazione D·LIGHT propone:

ACRODANZA - FITKID 
JUMPING FLOOR

 DANZA CREATIVA 
 FLOORWORK 

Questi corsi sono rivolti a bambini 
e ragazzi, maschi e femmine di età 

compresa tra i 5 e i 16 anni.
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alberto Paris
tennis

Parata di caMPioni
 del PaSSato

A CURA DI ADRIANO FRANZONI

PALMARES
• campione provinciale Under 12
• campione italiano Under 14
• campione europeo a squadre Under 14 (con Canè, Camporese e 

Nargiso)
• campione italiano di doppio (in coppia con Possamai)
• 3 tornei internazionali ITF nel singolo
• 1 torneo internazionale ITF nel doppio
• Per 5 anni giocatore in Coppa Davis del Lussemburgo

Alberto Paris nasce a Gardone Val-
trompia nell’aprile del 1965 e cre-
sce al centro sportivo di Zanano, 
dove si appassiona al tennis. Senza 
dubbio il più forte tennista brescia-
no, nel corso della sua carriera arri-
va al n. 200 al mondo e al n. 135 al 
mondo nel doppio. Una bella car-
riera che solo per mera sfortuna 
non è stata più brillante, ma certo, 
le soddisfazioni non sono mancate 
ad Alberto.

D. A che età cominci a giocare a 

tennis?  Per tua scelta o perché ti 
hanno indirizzato?
R. I miei genitori gestivano il Centro 
Sportivo Redaelli a Zanano e oltre ai 
campi di calcio c’erano anche 4 campi 
da tennis… ed iniziai lì… In quel pe-
riodo il maestro Emidio Rossi venne al 
Centro a fare lezione; avevo 9 anni e 
cominciai a praticare il tennis. 
A 12 anni vinsi il titolo provinciale, a 
14 fui campione italiano nel singolo… 
Fui convocato con la Nazionale Un-
der 14 ed in Spagna vincemmo il tito-
lo europeo a squadre… con me c’erano 
Paolo Canè, Omar Camporese e Die-
go Nargiso. Venni convocato in tutte 
le nazionali giovanili, Under 14, 16, 
18…
Nel 1981 vinsi il titolo italiano di dop-
pio in coppia con Guido Possamai e 
battemmo in finale Canè e Fioroni. Dal 
1983 iniziai a giocare nella serie A a 
squadre e dall’85 al 90 in serie A in-
dividuale.
Nell’88/89 raggiunsi il nono posto 
nella graduatoria italiana.
D. Chi sono gli italiani che ti trovi 
davanti in quel periodo?
R. Parecchi… e di ottimo livello: Can-
cellotti, Canè, Narducci, Nargiso, 
Ocleppo, Fioroni…
D. Nel periodo 1990-1995 ti trasfe-
risci in Lussemburgo e lì, in cop-
pia con Johny Goudenbour, gio-

33

chi in coppa Davis: perché questa 
scelta?
R. Nell’88 conobbi Johny Goudenbour, 
un tennista lussemburghese, e diven-
tammo amici; mi chiese se volevo an-
dare là a giocare… trovammo uno 
sponsor che ci pagava le spese aeree per 
andare in giro a fare tornei. Mi trasfe-
rii là e, oltre a giocare in doppio con 
Johny, iniziai a giocare in Coppa Da-
vis con i colori lussemburghesi. In quel 
periodo ero in grande crescita, tanto da 
raggiungere la duecentesima posizio-
ne nella classifica ATP nel singolo e la 
centotrentacinquesima nel doppio.
Normalmente giocavo il doppio con 
Johny ma anche con Claudio Panat-
ta. In quegli anni vinsi 3 tornei ITF 
nel singolo ed un torneo in doppio a 
Istanbul. Disputai anche le qualifica-
zioni nei tornei più prestigiosi come 
Wimbledon, Flushing Meadows… 
poi, come già detto, dal 90 al 95 giocai 
la Davis col Lussemburgo. La fortuna 
non mi fu amica e alla prima qualifica-
zione a Wimbledon ebbi un problema 
alla schiena e dovetti fermarmi per 6 
mesi… Un infortunio capitato nel mo-
mento in cui la carriera si stava apren-
do! Dopo 6 mesi di stop assoluto, non 
fu facile ripartire…
D. Senti Alberto, qual è stato il 
più forte giocatore che hai affron-
tato? E chi erano i migliori in quel 
periodo? Ricordi il tuo primo tor-
neo vinto?
R. In assoluto, il più forte che ho in-
contrato è stato Jimmy Connors, 
quando ci giocai contro era il n. 6 del 
ranking ATP; lo incrociai al primo 
turno nel torneo di Tel Aviv…  poi 
c’erano Edberg, Cash, Wilander… mi 
sono preso la soddisfazione di battere 
Patrick McEnroe…
Mi ricordo eccome il primo torneo vin-
to… ero al torneo ITF di Verona che 
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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)
 27 Elisa Zizioli (Calcio)
 28 Erminio Azzaro (Atletica Leggera)
 29 Luciano Adami (Calcio)
 30 Emanuele Filippini (Calcio)
 31 Javier Zanetti (Calcio)
 32 Pierino Gavazzi (Ciclismo)

Potete trovare le interviste 
sui numeri arretrati scaricabili 

in formato pdf dal sito: 
www.gussagocalcio.it

vinsi partendo dalla wile card…  
D. Quando chiudi la carriera? E fi-
nito di giocare cosa fai?
R. Ho giocato fino al 1995, poi sono 
tornato in Italia ed ho iniziato a fare il 
maestro di tennis.
D. Sei soddisfatto della tua carrie-
ra? Pensi che avresti potuto fare di 
più?
R. Onestamente, penso che avrei po-
tuto fare di più… c’è rammarico, an-
che perché giocando in allenamento 
con giocatori molto più quotati riusci-
vo a batterli; poi anche l’infortunio alla 
schiena, giunto nel momento migliore 
della carriera… ero in classifica ATP a 
ridosso dei giocatori che entravano nei 
tornei del Grande Slam…  Poi, quello 
che mi è mancato, è stato anche il fat-
to di non avere un manager che mi se-
guisse, e fare tutto da solo… Anche dal 
punto di vista economico non era facile 
andare a fare certi tornei…
D. Ora di cosa ti occupi?
R. Sono il Direttore Tecnico e Sporti-
vo della Forza e Costanza di Brescia ed 
anche della società di Lumezzane (serie 
B); le due società hanno un rapporto di 
collaborazione molto importante.
Sono anche il tecnico responsabile per 
la Lombardia, capitano della squadra 
lombarda Under 14; con questi ragaz-
zi abbiamo vinto ben 6 coppe Belardi-
nelli e 2 Coppe d’Inverno.
Queste manifestazioni giovanili sono 
molto importanti e sono dei Campio-
nati italiani a squadre. 
D. Tra il tennis degli anni tuoi e 
quello dei giorni nostri, che diffe-
renze vedi?
R. Ai miei tempi il tennis era un po’ 

maestro del tennis Mario Belardinel-
li diceva che il miglior giocatore che si 
può allenare è quello orfano… Nel ten-
nis purtroppo è ancora più complicata 
che in altre discipline; ci sono tantissi-
mi ragazzi, anche di ottimo livello che 
sono allenati dai genitori che di profes-
sione fanno i maestri di tennis… con 
tutto ciò che questo comporta! La figu-
ra del genitore nel tennis è molto più 
invasiva che in altri sports…! A vol-
te sarebbe positivo che certi genitori fa-
cessero un passo indietro, anche perché 
il coach è fondamentale nel tennis. La-
sciamo divertire i bambini e facciamoli 
crescere con i maestri! E se anche non 
sono genitori…

meno veloce e meno potente e c’era 
spazio per la tecnica e la fantasia; ora 
c’è velocità, potenza… All’inizio degli 
anni 80 c’è stata anche una separazio-
ne netta dovuta ai materiali… passan-
do dalla racchetta di legno a quella in 
carbonio, la pallina ha raddoppiato la 
velocità! Anche dal punto di vista fisi-
co, ora è necessaria una grande prepa-
razione atletica ed avere anche un fisi-
co che sopporta questo gran lavoro.
D. C’è spettacolo nel tennis di 
oggi?
R. Spettacolo? Beh, a Brescia organiz-
ziamo un importante torneo femmini-
le e, per certi aspetti, è più spettacolare 
di quello maschile! Il tennis femminile 
è un po’ meno veloce e meno potente e 
dal punto di vista tecnico è più piace-
vole e trovi sfumature del tennis che fai 
fatica a trovare in quello maschile.
D. Genitori e figli nello sport: 
istruzioni per l’uso…
R. Eh… grosso problema! Il grande 

La più brava di tutte 
È Barbara Bonansea la miglio-
re di tutte! Il riconoscimento 
di miglior calciatrice italiana 
della scorsa stagione è venuto 
dall’Assocalciatori, quindi sono 
state le sue stesse avversarie a 
designarla la giocatrice più for-
te e decisiva della serie A nella 
stagione 2015-2016. La bravissi-
ma giocatrice del Brescia Calcio 
Femminile e della Nazionale è 
stata premiata a Milano duran-
te il Gran Galà dell’Associazio-
ne Italiana Calciatori.            
af

Miglior calciatrice italiana
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La vetrina 
degli amici 

del Gussago Calcio

L’arroganza umilia anche quando hai ragione; l’umiltà esalta anche 
quando hai torto.

Antonia G.

         Olimpiadi? Paralimpiadi? E perché non unificare le due più 
importanti manifestazioni sportive dell’universo? Perché non 
eguagliare in un solo grande evento le migliaia di giovani atleti 
provenienti da ogni angolo del mondo? È questa la grande proposta 
uscita dall’Auditorium della scuola media di Gussago durante la 
presentazione della settima edizione del concorso letterario del nostro 
giornale, intitolato alla memoria di Giorgio “Jos” Sbaraini, che ha avuto 
come testimonial il nuotatore paralimpico Andrea Massussi, reduce da 
ben due finali olimpiche a Rio. Nel suo intervento il vice-presidente 
del Gussago calcio Simone Valetti asseriva che, a suo modo di vedere, 
l’evento olimpico dovesse essere unito e concomitante, “… dovrebbe 
esserci una sola Olimpiade unificata…”. La dirigente scolastica Enrica 
Massetti accoglieva di buon grado il pensiero di Valetti, ipotizzando 
un’iniziativa in tal senso… Il Giornale del Gussago calcio si unisce a 
questa idea: una sola Olimpiade, ognuno nelle proprie categorie, ma 
tutti insieme, nel nome dello sport e dell’uguaglianza!
Problemi organizzativi e logistici? Suvvia…
Una sola Olimpiade unificata… Why not?

di Adriano Franzoni

PILLOLE DI CIVILTÀ

Cascina Valsorda
AGRITURISMO

TRE SERATE CON SUPPORTO 
D’IMMAGINIE UNA USCITA SUL CAMPO

Martedì 7 -14 -21 Marzo ore 20.30
Domenica 26 Marzo (09.00-12.00) 

Uscita sul territorio + pranzo, 
con le erbe da noi raccolte.

Il pranzo verrà preparato dallo chef 
Oscar Armani

Costi: Tre serate di corso, compresa l’uscita 
domenicale con raccolta 55,00€ 

Per il pranzo 15.00€ 
(a persona per gli iscritti al corso)

Al pranzo possono iscriversi anche 
amici e familiari al costo di 20.00€

Il corso si terrà presso la sede della 
Fattoria Didattica Cascina Valsorda

via Valsorda, 74 a S. Vigilio - Concesio
www.cascinavalsorda.com

tel. 347 39 08 102 - 030 21 85 104
Per iscriversi inviare una e-mail con i 
propri dati entro il 28 Febbraio 2017 a: 

info@cascinavalsorda.com
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Ristorante • Pizzeria Bar • Ristorante • Pizzeria
Via IV Novembre, 110 - Gussago (Bs)
Tel. 0302770383 - Chiuso il mercoledì

Pizza anche a mezzogiorno
Specialità pesce - Locale climatizzato

Presso il Centro Sportivo
“Le Gocce”

Via Staffoli 16 - Gussago (Bs)
tel. 0306591523

www.ristoranteorchidea.it




