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E Giusy ci disse: 
“Non mollate, ragazzi… questa è la strada giusta!” 
di AdriAno FrAnzoni

Sembra ieri, ma sono passati nove anni… Sembra ieri che, con l’amico 
Giorgio Mazzini abbiamo ideato e messo a punto il concorso letterario per gli 
studenti gussaghesi, intitolandolo alla memoria del grande giornalista “Jos” 
Giorgio Sbaraini,  Sembra ieri che con le scrittrici Rinetta Faroni e Cosetta 
Zanotti e con l’instancabile amica e collaboratrice Laura Righetti, ci siamo 
confrontati ed abbiamo messo a punto i dettagli organizzativi.
E non poteva mancare, ovviamente, il supporto della Dirigente Scolastica 
di quel periodo la dottoressa Enrica Massetti e quello del Gussago Calcio. 
Ebbene sì, siamo alla nona edizione!
Un concorso per ragazzi, volutamente improntato su un tema sempre attuale 
qual è  quello relativo alla disabilità, in cui, ragazzi, ma anche adulti, trovano 
spunti per cercare di capire cosa sia realmente la disabilità… e porsi la 
domanda: sono solo alcune le persone disabili? O in qualche maniera abbiamo 
tutti delle disabilità, e quindi siamo tutte persone diverse ed uguali?
Ripensare ai personaggi che ci hanno accompagnato in questo percorso 
dà ancora delle emozioni… Giusy Versace che ha incantato e commosso 
ragazzi ed adulti con la sua determinazione nel ripartire con una seconda 
vita, l’amico fraterno Flavio Emer che si commosse per la felicità all’idea di 
tornare a scuola per raccontare e spiegare agli studenti i suoi viaggi…
Poi i gussaghesi Sara e Tarek col loro ballo in carrozzina e le loro testimonianze 
di vita, e Marco Cherubini, pilota della pattuglia aerea acrobatica formata da 
piloti disabili… e ancora Andrea Massussi, nuotatore paralimpico che arrivò 
da noi pochi giorni dopo aver disputato due finali alle Olimpiadi di Rio… e 
Cristopher Castellini che dalla sua sedia a rotelle ci stupì con i suoi numeri di 
illusionismo, ma anche con i racconti delle sue esperienze di vita…
Veramente dei grandi personaggi, non solo per le emozioni che ci hanno 
regalato ma soprattutto per i messaggi, gli stimoli di riflessione che hanno 
saputo dare ai giovani studenti ma anche agli adulti.
Sono in tanti che, nel complimentarsi per il giornale e per gli eventi che 
organizziamo, non nascondono il loro stupore ponendo una semplice 
domanda: “Sembra incredibile… una società sportiva, tra l’altro di calcio, 
che organizza eventi culturali per i giovani… Come mai?”
Beh, semplicemente perché ci crediamo, perché siamo convinti che sport e 
cultura debbano camminare insieme, perché se c’è cultura sarà migliore la 
vita quotidiana e quindi anche lo sport…
In Italia c’è più bisogno di cultura che di pane!
Guardiamoci attorno: che senso civico abbiamo? Che rispetto abbiamo per 
chi consideriamo “diverso”? (da chi?). Non siamo più nemmeno in grado 
di distinguere tra slogan e realtà… abbiamo dimenticato che “libertà è 
partecipazione”, non si partecipa più alla vita pubblica… siamo diventati un 
paese (è giusta la p minuscola) dove “i ga schisa el cò ai pulzì sensa fai 
cridà”… e se ne va la nostra libertà…
Serve cultura per scansare le fake news con le quali certi poteri rafforzano 
il potere… 
Se l’istituzione “famiglia” sembra aver abdicato all’educazione e all’istruzione 
profonda dei figli, la scuola diventa davvero l’unica istituzione che può far 
“invertire la rotta”, che può insegnare ai giovani come lo studio può aprire la 
mente, come possono aprirsi nuovi orizzonti, come l’educazione civica possa 
rendere piacevole e giusta la convivenza civile delle persone…
Oggi sono le fake news che fanno tendenza… e noi continuiamo a dire che 
viviamo in democrazia e in libertà…: ecco, forse è questa la fake news. 
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Al via la nona edizione del concorso letterario dedicato a Giorgio Sbaraini

Sentire col cuore
Quando guardi oltre... tutto è possibile
Sarà presentato nel prossimo mese di gennaio 2019 
nell’Aula Magna della Scuola Media Venturelli di Gussago

 di GiorGio MAzzini

Il Giornale del Gussago Calcio 
presenterà il prossimo mese di 
Gennaio 2019 alla Scuola Me-

dia “Venturelli” di Gussago, la 
nona edizione del Concorso Let-
terario del Giornale del Gussago 
Calcio. Il concorso, intitolato alla 
memoria di Giorgio “Jos” Sbarai-
ni, giornalista bresciano molto ap-
prezzato, si articolerà nelle sezioni 
“Racconto” e “Composizione Arti-
stica”. Il tema proposto quest’anno 
sarà “Sentire col cuore”. La presen-
tazione del tema del concorso sarà 
affidata all’atleta Daniele Cassioli.
Daniele è uno sciatore nautico e 

fisioterapista italiano, cieco dal-
la nascita. Ha conquistato 22 titoli 
mondiali, 25 titoli europei e 35 titoli 
italiani. In virtù dei risultati ottenu-
ti a livello internazionale, è consi-
derato il più grande sciatore nauti-
co paralimpico di tutti i tempi. 
Lo aspettiamo con molto entusia-
smo a parlare ai nostri alunni gus-
saghesi e a raccontare la sua storia. 
La giuria del concorso sarà compo-
sta da Adriano Franzoni, Giorgio 
Mazzini, Laura Righetti (Giornale 
del Gussago Calcio), Rinetta Faroni 
(storica e scrittrice locale) e Cosetta 
Zanotti (direttore del festival di lette-
ratura Mangiastorie).

Le premiazioni si terranno  la pros-
sima primavera all’interno delle 
manifestazioni organizzate dal Co-
mune di Gussago in occasione del-
la rassegna dell’ “Ottavo giorno”. 
Un ringraziamento particolare al 
quotidiano Bresciaoggi che da sem-
pre è partner del nostro Concorso.

Tutto iniziò con Giusy Versace
Era il 2012 quando l’atleta paralimpica Giusy Versace 
venne a Gussago a fare da madrina al nostro Concorso 
letterario. Giusy è stata la prima ospite a presentare il no-
stro concorso alle scuole. Lo scorso 2 novembre l’abbiamo 
rivista a Madignano (Crema) in occasione della presen-
tazione del suo libro “WonderGiusy”. L’evento era stato 
organizzato dalla Polisportiva Madignanese, dalla Pro 
Loco, dall’Aperunning e con la collaborazione dell’Am-
ministrazione comunale di Madignano. Giusy ha ricor-
dato con noi la bella esperienza vissuta presso l’Istituto 
Comprensivo di Gussago durante la presentazione dei 
lavori del Concorso. Dall’ultima volta che l’abbiamo vista 
nel 2012 ne ha fatta... di strada! Ricordiamo: 2013 scrive 

la sua prima autobiografia, Con la testa e con il cuore si va 
ovunque, edita da Mondadori. Nel settembre 2014 è sta-
ta tra i concorrenti vincendo , con il ballerino Raimondo 
Todaro la decima edizione del programma tv “Ballando 
con le stelle” in onda su Rai 1. Il 28 maggio 2015 debut-
ta nella conduzione del programma televisivo di Rete 4 
“Alive - La forza della vita” al fianco del biologo e natu-
ralista Vincenzo Venuto. Dal 23 agosto 2015 fino alla fine 
della stagione calcistica ha condotto per ogni domenica 
con Alessandro Antinelli su Rai 2 in seconda serata La 
Domenica Sportiva. Nell’ottobre 2015 è stata in gara ai 
Campionati Mondiali Paralimpici a Doha, in Qatar. Nei 
200 metri, dopo essersi qualificata per la finale con 28”31 
(vento + 2,5 m/s, quindi non omologabile come record 
italiano), è giunta all’8º posto con 28”77 (vento + 2,4). Nei 
100 metri, invece, non è riuscita a raggiungere la finale, 
arrivando al sesto posto in batteria con il tempo di 15”16 
(vento -1,5). Ai Campionati Europei Paralimpici di Gros-
seto del 2016 ottiene la medaglia d’argento nei 200 metri 
(28”07) ed il bronzo nei 400 (1’05”31). Grazie a questi ri-
sultati viene convocata per i XV Giochi Paralimpici Esti-
vi di Rio De Janeiro, dove riesce ad accedere alla finale 
dei 200 metri, conclusa all’ottavo posto in 28”90, mentre 
nella finale dei 400 metri viene squalificata per invasione 
di corsia. Nel 2017 Giusy è protagonista anche a teatro al 
fianco del ballerino Raimondo Todaro e del musicista e 
cantante Daniele Stefani, portando in scena uno spettaco-
lo di prosa, musica e danza tratto dalla sua autobiografia. 
L’incasso della tournée teatrale, che ha riscosso notevole 
successo di pubblico e critica è stato devoluto a Disabili 
No Limits Onlus.



Io: Daniele Cassioli
Sono nato cieco, il 15 agosto del 

1986, a Roma. Sono cresciuto e vivo 
a Gallarate, in provincia di Varese, 
con la mia mamma Brunella, il mio 
papà Luigi e Davide, mio fratello 
maggiore. Il mio percorso da studen-
te l’ho fatto fino in fondo da ragaz-
zo normale arrivando alla laurea in 
fisioterapia che oggi mi permette di 
lavorare in uno studio tutto mio. La 
mia famiglia è il regalo più grande 
che il destino potesse farmi. 

Ho imparato a piangere e a ridere, 
capendo che tra le due è bene diver-
tirsi il più possibile. 

Ho imparato a fare sport ancora 
prima di capirne il significato asso-
luto. Lo sport come l’arte, la cono-
scenza e le scoperte, è alla base della 
nostra civiltà e noi esseri umani non 
ne sfruttiamo ancora tutte le poten-
zialità. Solo dopo aver perso ho im-
parato a vincere e ho capito che dopo 
una vittoria si sta molto meglio. 

Ho imparato che sentire col cuo-
re, prima di vedere, ha un valore 
inestimabile. Ho condannato spesso 
chi mi ha fatto soffrire per poi capi-
re che volere il bene di quelle perso-
ne è il mio successo più grande. Ho 
imparato che la musica è una delle 
dimostrazioni che l’uomo, se vuo-
le, sa essere creatura estremamente 
nobile. Ho imparato che gli amici, 
quelli veri, sono la reale ricchezza. 
Ho imparato che la parola handicap 
si associa perfettamente ad ognuno 
di noi: la differenza sta nel fatto che 
alcuni ce l’hanno pure scritto sulla 
carta d’identità. 

Ho imparato che dentro ogni don-
na si nasconde un piccolo, infinito 

segreto. Ho imparato quanto sia im-
portante apprezzare me stesso per 
poter amare gli altri. Ho imparato 
che affrontare la paura a viso aperto, 
come quando si corre nel tempora-
le senza un riparo, è una delle cose 
più genuine che si possano fare. Ho 
imparato che scrivere è un modo 
fantastico per guardarsi dentro. Ho 
cercato di andare d’accordo con tutti 
dispensando sorrisi serenità ma ho 
capito che non posso piacere a tutti 
perché non tutti hanno bisogno di 
quello. Ho imparato che a prende-
re il buono delle persone è sempre 
un’arma vincente. Ho imparato che 
un giorno in viaggio equivale ad 
un mese di crescita. Ho imparato 
che ognuno di noi diventa un es-
sere speciale quando persegue la 
propria missione su questa terra. Il 
problema a volte è capire in tempo 
la propria vocazione più profonda. 
Ho capito che una stretta di mano o 
un abbraccio valgono molto di più di 
mille parole, cento telefonate o mille 
messaggi. Questa è la porzione del 
mio bagaglio che ho già riempito ma 
sono felice al pensiero di avere anco-
ra infinito spazio per spostare o cam-
biare valori, vivere emozioni e affetti 
di questa vita: un dono troppo pre-
zioso per non amarlo ogni istante. 

La mia avventura nella categoria 
V1 Vision Impaired è iniziata nel 
1995. Sono tesserato Asd Waterski 
Recetto e gareggio in ogni speciali-
tà dello sci nautico, Slalom, Figure e 
Salto, delle quali detengo i record del 
mondo. 

Rispettivamente di 5/12,25/58, 
2010 e 21,50mt. Ad oggi ho vinto 35 
titoli italiani, 25 europei e 22 mon-
diali 

Onorificenze
Nel 2003, 2013 e 2015 riceve dal 

Coni la medaglia d’oro al valore at-
letico.

Nel 2016 riceve la benemerenza 
civica dal Comune di Legnano “per 
i brillanti risultati ottenuti nelle com-
petizioni sportive, nonché per l’im-
pegno profuso nella sua professione 
di fisioterapista a favore di diverse 
associazioni sportive”.

Il 15 agosto 2018 riceva la medaglia 
d’oro al merito sportivo dal Comitato 
Paralimpico Italiano.

Premi, eventi ed esperienze
Da gennaio 2018 fa parte ufficial-

mente del Consiglio Nazionale del 
Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

Da agosto 2016 scrive sul portale 
Handicapire.it. I temi trattati sono 
diversi e soprattutto si occupa di 
sport, cultura e sociale.

Da aprile 2016 a luglio 2016, su La 
Provincia di Varese, cura la rubrica 
settimanale “Spunti di vista”, nella 
quale scrive di temi di vario genere.

Il 17 dicembre 2016 - in qualità di 
testimonial Telethon per la campa-
gna “Presente 2016”, il cui fine era la 
raccolta fondi per la ricerca sulle ma-
lattie genetiche rare - è ospite della 
maratona di Telethon andata in onda 
su Rai 1.

Nel 2016 è stato testimonial Avis.
Tra il 2014 e il 2015, spinto dalla 

passione per le sfide e per l’alta velo-
cità, Daniele si mette alla prova alla 
guida di un’automobile nel circuito 
di Castelletto di Branduzzo (Pavia) 
lungo 1900 metri. Dopo nove mesi di 
allenamenti, il 29 maggio 2015, a bor-
do di una Toyota Yaris, compie i dieci 
giri previsti e, al secondo giro, ferma 
il cronometro a 2’15”938, viaggiando 

“... la differenza sta nel fatto che alcuni
la parola disabile”
ce l’hanno scritta sulla carta d’identità

Daniele Cassioli
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Il Concorso letterario del Giornale del Gussago Calcio ha lo scopo di 
offrire ai ragazzi della scuola dell’obbligo una concreta opportunità di 
esprimersi liberamente attraverso l’uso del linguaggio creativo. 
Il tema del concorso sarà “Sentire col cuore - Quando guardi oltre... 
tutto è possibile” e si dividerà in:  Racconto  e  Composizione artistica. 
Tutti i lavori dovranno essere individuali. 
Il tema del concorso servirà da stimolo anche agli insegnanti per 
motivare i propri alunni nei loro componimenti. 
Racconto:  dovrà essere presentato un dattiloscritto con nome, cognome 
e classe in formato UNIA4, massimo due cartelle.
Composizione artistica: potrà essere un disegno, un quadro, una 
fotografia, una composizione fotografica o video, e dovrà indicare 
cognome e classe.
I lavori degli studenti saranno analizzati da una giuria e le premiazio-
ni del concorso saranno effettuate nell’ambito della rassegna “l’Ottavo 
giorno” - organizzata dal Comune di Gussago e dedicata alla sensibiliz-
zazione sul tema della disabilità fisica e intellettiva, che si terrà la pros-
sima primavera. 
I componimenti dovranno essere consegnati entro il 6 aprile 2019.
L’incontro con Daniele Cassioli, che si terrà a gennaio presso la Scuola 
Secondaria Venturelli a Gussago, servirà da stimolo a voi ragazzi per il 
vostro componimento. Buon lavoro. 

Giorgio Mazzini

Linee-guida del Concorso

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.

Il Concorso dedicato a 
Giorgio Sbaraini

così alla media di 50,66 km/h. Un 
tempo record, mai fatto registrare 
prima da un non vedente.

Nel 2014 riceve il “Premio Gianni 
Brera” per le cinque medaglie d’oro 
conquistate ai Mondiali del 2013.

Dal 2013, insieme al Presidente 
del Comitato Italiano Paralimpico 
(CIP), Luca Pancalli, ha avviato una 
serie di iniziative per la promozio-
ne dello sport presso i non vedenti 
con il Centro Regionale Sant’Alessio 
- Margherita di Savoia per i ciechi.

Nel 2012 e nel 2014 viene premia-
to agli Italian Sport Awards come 
sportivo paralimpico dell’anno.

Nel 2011 partecipa al Rosa Chal-
lenge di Alagna, un’adrenalinica 
discesa con gli sci di 10 km nella 
quale gareggia con atleti normodo-
tati, indossando uno speciale casco 
regalato dal campione olimpico 
Giuliano Razzoli.

Nel 2009, sulle piste di Macugna-
ga, scia insieme a Peter Fill e Bode 
Miller durante il Briko4Blind, even-
to organizzato dalla Briko per ra-
gazzi non vedenti.

Nel 1997, in occasione dei Mon-
diali di sci a Sestriere, è protago-
nista in una dimostrazione tra la 
prima e la seconda manche dello 
slalom gigante femminile vinto poi 
da Deborah Compagnoni.

…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’erba; quando la tagli piange, le fa male, bisogna conso-
larla. 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 pun-
gono 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. 

L’Ottavo Giorno – Gussago città aperta»
A cura del Comune di Gussago giunge alla settima edizione. Una set-
timana tra cultura, arte, sport, cinema e musica, che coinvolge scuola 
e territorio. Con il Comune all’organizzazione dell’evento scendono in 
campo: l’Istituto comprensivo di Gussago, Anffas Brescia, associazio-
ne Play time, la rete bresciana di Cdd e Css e la Casa dello studente. 
Questo il pensiero dell’Assessore alle Politiche Sociali di Gussago Nicola 
Mazzini su questo evento: «La finalità del progetto è quella di favorire l’in-
tegrazione tra la realtà scolastica e la realtà extrascolastica, creando condizioni 
di dialogo costante. L’Ottavo giorno si articola in un insieme di momenti for-
mativi, culturali e ricreativi, che offrono proposte per migliorare la qualità della 
vita dei soggetti disabili». L’ambizione è quella di costruire una rete territoriale 
che coinvolga altri Comuni – molti Enti 
hanno già manifestato il loro interesse -, 
mirata all’inclusione e al progressivo ab-
battimento delle barriere architettoniche.
Anche il nostro giornale ormai è di-
ventato parte integrante dell’”Ottavo 
Giorno” grazie al Concorso Lettera-
rio e ad altri eventi culturali. 

Nella foto: Il Sindaco di Gussago Giovan-
ni Coccoli e l’Assessore Nicola Mazzini 
con Cristopher Castellini durante le pre-
miazioni del Concorso Letterario
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Il Giornale del Gussago Calcio

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 invita a partecipare all’esibizione 
dei nostri atleti che si terrà l’8 dicembre 2018 presso il Palaz-
zetto dello Sport di Casaglio. 

A partire dalle ore 8,45 i nostri piccoli atleti nati nel 2012 gioche-
ranno delle partite a tempo unico di 12 minuti. Alla manifestazione 
hanno aderito alcune squadre della provincia di Brescia. Il torneo 
non avrà né vincitori né vinti, ma sarà una giornata ludica all’inse-
gna del divertimento. Niente punti, niente classifiche, niente capo-
cannonieri, ma tanti applausi e sorrisi per i nostri bambini in una 
giornata che li vedrà protagonisti. Ricordiamo che in questa fase 
iniziale di preparazione tecnica è molto importante il lavoro che 
svolgono i nostri istruttori atletici che aiutano i ragazzi ad aver fi-
ducia in se stessi; anche voi genitori dovete apprezzare i loro primi 
successi e abituarli ad accettare qualche piccola sconfitta, in modo 
che imparino ad affrontare la vita positivamente, a stabilire buone 
relazioni, a gioire delle proprie emozioni e ad affrontare con equili-
brio le inevitabili difficoltà. Vi aspettiamo dunque numerosi a que-
sto appuntamento alla “Festa-calcio d’inverno”.

Sabato 15 dicembre alle ore 17.30, presso il Polivalente 
di Casaglio di Gussago, viene riproposto il tradiziona-
le appuntamento con la festa del Gussago Calcio.  
Una giornata molto speciale per tutta la Società del 
Gussago Calcio. 
Si vedranno sfilare tutte le squadre, dai piccoli pulcini 
fino ai giocatori della Prima Squadra. 

Al termine della festa ci sarà un piccolo rinfresco of-
ferto dal “Dolce Genuino” di Monticelli Brusati e da 
Gusport Kafè di Gussago e sarà l’occasione per scam-
biarsi gli auguri natalizi. 
Vi aspettiamo dunque numerosi.

(Nelle foto: alcuni momenti della scorsa edizione)

Sabato 15 dicembre alle ore 17.30 - Palazzetto dello Sport di Casaglio

La Santa Lucia del Gussago Calcio
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Una sottoscrizione
 a premi per crescere tutti insieme

 di SiMone VAletti

Il Gussago Calcio ha organizzato anche quest’anno, 
in occasione della Festa di Santa Lucia che si terrà 
sabato 15 dicembre 2018, una sottoscrizione a pre-
mi, il cui ricavato verrà utilizzato per finanziare i 
progetti del settore giovanile quali, ad esempio, i 
corsi sulla sicurezza (formazione di primo soccorso 
e utilizzo del defibrillatore) ed il miglioramento del-
le strutture. I nostri “sogni”, speriamo non troppo 
lontani, sono avere a disposizione un pulmino e la 
trasformazione del campo Marcolini in erba sinte-
tica. Chissà che in questo caso Santa Lucia non ci 
aiuti…
L’occasione di questa lotteria deve rappresentare 
un momento di crescita della nostra società, il più 
possibile condiviso con i “nostri ragazzi”. Per que-
sto motivo abbiamo chiesto la collaborazione a tutti 
(bambini/ragazzi, dirigenti, allenatori e genitori) 
nella “vendita” dei biglietti, in modo da raggiunge-
re gli obiettivi tutti insieme, come una vera squa-
dra. Se qualcuno volesse darci una mano si può 
rivolgere ai dirigenti delle squadre oppure può ri-
volgersi a me al numero 335 5891917, anche tramite 
WhatsApp.

Sempre più... social

“En plein” del Gussago Calcio nella pri-
ma fase del Trofeo Bresciaoggi

Straordinario risultato del settore giovanile del 
Gussago Calcio: le tre maggiori squadre iscrit-
te (Juniores, Allievi e Giovanissimi) si sono tutte 
qualificate ai sedicesimi di finale al Trofeo Bre-
sciaoggi 2018/2019, la Champions League del cal-
cio giovanile bresciano. Un’impresa visto che solo 
altre sei società sono riuscite a fare l’en plein, in 
questa stagione. Inoltre, anche la squadra Pulcini 
2008 ha guadagnato l’accesso alla seconda fase. Il 
sorteggio della fase ad eliminazione diretta ci ha 
riservato accoppiamenti con squadre di categoria 
regionale, solo un’impresa avrebbe potuto consen-
tirci il passaggio del turno. Straordinario risultato 
quindi per la squadra Juniores capace di sbancare 
il difficile campo del Gavardo e di volare così agli 
ottavi del prestigioso trofeo provinciale. I Giova-
nissimi (Under15) hanno giocato una grande gara 
contro l’Adrense, squadra di due categorie supe-
riori: per 2 volte in vantaggio l’impresa di accedere 
al turno successivo sfuma solo nel finale. Come da 
pronostico è stata invece una partita difficile quel-
la degli Allievi (Under16) che con grande impegno 
e determinazione hanno però onorato al massimo 
l’arduo impegno contro il Real Leno..

di SAMuele GAtti

Il Gussago Calcio diventa sempre più social. Infatti, i diri-
genti e responsabili del Settore Giovanile hanno deciso di 
ampliare e migliorare la visibilità della società attraverso 
la presenza più precisa e costante sui social media. In que-
sto modo, grazie all’enorme bacino d’utenza raggiungi-
bile, il Gussago Calcio vuole far conoscere ad un numero 
sempre maggiore di appassionati e non solo, le proprie 
attività come le partite settimanali, i tornei, le feste e tan-
te altre iniziative promosse dalla società durante l’annata 
calcistica. In modo particolare il Settore Giovanile, che ha 
già raggiunto numeri da record, necessita di farsi cono-
scere sempre più per diventare punto di riferimento per 
la crescita di giovani calciatori non solo per Gussago e 
dintorni ma per tutta la provincia. Tutte le iniziative, gli 
approfondimenti e numerose altre notizie e informazio-
ni riguardanti la società sono già presenti sul sito www.
gussagocalcio.it. Inoltre è stata intensificata l’attività di-
vulgativa sulla pagina Facebook (@gussagocalcio1981) 
ed è stata creata una nuova pagina Instagram (gussago-
calcio_1981). Su questi social network settimanalmen-
te è pubblicato il programma completo delle partite del 
weekend di tutte le squadre (Prima Categoria e Settore 
giovanile) con date, orari e luoghi in cui si disputano. 
Inoltre sono pubblicate fotogallery, video e brevi cenni di 
cronaca di almeno una delle partite del numeroso e ben 
organizzato Settore Giovanile. Seguiteci ed aiutateci ad 
ampliare la grande famiglia del Gussago Calcio per con-
dividere il nostro motto:  #noisiamoilgussagocalcio!

Si riceve su appuntamento

Gussago - Via Galli 45

atosoni81@gmail.com

Tel. 346-5312641
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Il Giornale del Gussago Calcio

Dal 18 al 22 aprile 2019 durante le vacanze di Pasqua

In viaggio... verso Barcellona
 di SiMone VAletti 

Da qualche anno il Gussago Cal-
cio propone, durante le vacanze 
di Pasqua, la partecipazione ad un 
torneo internazionale per tutte le 
squadre a partire dai Pulcini fino 
agli Allievi. 
Dopo la prima esperienza, due anni 
fa, a Monaco e lo scorso anno a Ri-
mini, quest’anno la scelta è caduta 
sulla “Copa Jordi”, manifestazione 
di calcio giovanile che si disputa 
in Costa Brava, in Spagna, a Nord 
di Barcellona, che ogni anno attrae 
circa 1.000 squadre. 
La partecipazione al torneo è aper-
ta oltre che ai tesserati anche alle 
loro famiglie, che potranno così 
seguire i ragazzi durante una delle 
esperienze legate al calcio che pro-
babilmente ricorderanno piacevol-
mente per lungo tempo.
L’adesione all’iniziativa è andata 
ben oltre le più rosee aspettative ed 
al momento della stesura di questo 

articolo le squadre iscritte sono ben 
6 (praticamente tutte quelle a cui è 
stato proposto), con oltre 130 parte-
cipanti tra giocatori, allenatori, fa-
migliari, accompagnatori e dirigenti 
del Gussago Calcio.
Il programma prevede la partenza il 
18 ed il ritorno il 22 aprile. Il torneo 
si sviluppa su tre giornate (dal 19 a 
21 aprile), corredate da spettacola-

ri manifestazioni di apertura e di 
chiusura, con relativa premiazione 
delle squadre partecipanti. 
Le partite si disputano sui 15 cam-
pi del bellissimo centro sportivo nei 
pressi di Blanes. 
Durante il tempo libero non potrà 
mancare la visita al centro di Bar-
cellona e al “Camp Nou”, lo stadio 
del FC Barcellona.

La nostra società è fortemente impegnata a migliorarsi 
sempre di più, in modo particolare già da alcuni anni 
ci siamo concentrati su tre grossi pilastri: le “compe-
tenze tecnico/tattiche”, le “competenze motorie” e 
le “competenze relazionali”. Ma non ci fermiamo… 
quest’anno infatti, oltre al “Maestro di tecnica” di cui 
abbiamo già scritto nello scorso numero del Giorna-
le, abbiamo attivato una collaborazione con Massimi-
liano Spini, dottore in Scienze Motorie e Dietistica. 
Oggigiorno infatti l’aspetto nutrizionale negli atleti, 
di qualunque disciplina sportiva, ricopre un ruolo di 
grande importanza. Ciò risulta particolarmente vero 
nel mondo del calcio dove le prestazioni sportive sono 
direttamente correlate allo stile di vita dell’atleta. Tutti 
noi conosciamo esempi, anche recenti, di calciatori di 
grande talento che hanno rovinato la loro carriera pro-
prio a causa di uno stile di vita non proprio encomia-
bile. Così come, al contrario, abbiamo esempi di gran-
di campioni che hanno fatto proprio della disciplina 
il loro punto di forza e sono da anni ai massimi livelli 
quasi non sentissero gli anni che passano.
Sapere cosa e quando mangiare prima di una gara o di 
un allenamento per evitare sia il mal di pancia che gli 
attacchi di fame e conseguente calo di energie durante 

tutta la prestazione sportiva diventa di fondamentale 
importanza. Per iniziare ad occuparci di questo tema 
lunedì 12 novembre abbiamo organizzato un incontro 
dal titolo “Alimentazione e Sport” rivolto ai genitori 
dei nostri atleti, dove Max Spini ha fornito importanti 
suggerimenti pratici per un’equilibrata e sana alimen-
tazione dei giovani calciatori prima e dopo allenamen-
ti e partite. Inoltre, Max incontrerà presto i ragazzi del-
le squadre a partire dai Giovanissimi fino alla Prima 
squadra.

sv

Il Gussago Calcio cura l’aspetto nutrizionale dei propri atleti
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Via Del Pesce, 37 • Gussago (Bs)
Telefono 030 2521685 - www.osteriasantissima.it
Giorno di chiusura: 
Lunedì pomeriggio - Martedì tutto il giorno
È gradita la prenotazione

Seguiteci sulla nostra pagina facebook.

I migl iori Auguri di Buone Feste

2012/2013 -  Abouaziz Marawan Maher Moustafa , Angeli 
Davide, Apostoli Arsen, Arici Simone, Bolgiani Gianluca, 
Boulahrouf Adam, Cabras Matteo, Cervati Andrea, Fir-
mo Samuele, Gatti Mattia, Mekni Salim, Pezzoli Federico, 
Sow Ababacar, Vitiello Riccardo

2011  - Andreoli Davide, Berardelli Michele, Bergoli Gia-
como, Braghini Bruno, Centazzo Andrea, Cipro Michele, 
Coppi Lorenzo, Econimo Filippo, Levi Alessandro, Mani-
ni Matteo, Pagliarini Federico, Palumbo Pietro, Randolfi 
Giancarlo, Savino Samuele, Seminario Andrea, Sinicropi 
Matteo Domenico, Tonelli Stefano, Zanotti Gabriele, Za-
nini Francesco

2010  - Arici Christian, Barzani Luca Alessandro, Bolgia-
ni Riccardo, Bontempi Michele, Calì Tommaso, Cartella 
Mattia, Ceretti Pietro, Cervati Lorenzo, Fadli Ayman, Fi-
lice Raffaele, Galafassi Davide, Greca Lorenzo, Mattanza 
Emauele, Merlini Davide, Passani Simone, Polonioli Chri-
stian, Taglietti Lorenzo, Ungaro Michele.

2009  - Abrami Gabriele, Archetti Davide, Bonomi Andrea
Bouamrioun Rayan, Bovegno Luca, Chlaghmi Karim, Fer-
rari Luca, Floreancigh Mattia, Gaffurini Davide, Hodzic 
Arman, Hu Dilong, La Barbera Gabriele, Lombardi Fe-
derico, Manfredi Riccardo, Massolini Lorenzo, Mekni 
Mehrez, Morandini Pietro, Moreni Francesco, Nobilio 
Edoardo, Paderni Tommaso, Pagliarini Giovanni, Pezzoli 
Emanuele, Piacentini Alessandro, Prandelli Manuel Pro-
ietto Alessio, Scian Jacopo, Scirè Calabrisotto Lorenzo
Sesana Alessandro, Sow Elhadjibrahima, Tresse Lorenzo,
Uberti Samuel, Vatrini Andrea, Ziglioli Simone.

2008  - Abouaziz Omar Maher Moustafa, Berti Filippo, 
Bertoni Davide, Cioffi Samuele, Duina Francesco, Galelli 
Nicolò, Gatti Luca, Grosso Matteo, Lorenzini Michele, Lu-
mini Cristian, Morandini Andrea, Quaresmini Andrea, 
Quecchia Gabriel, Sorrentino Guido.

2007 - Baronio Federico, Barzani Mattia Armando, Bel-
trami Nicholas, Bertelli Mattia, Canciani Luca, Casarotti 
Achille, Codenotti Davide, Coppi Alessandro, Guerra-
to Tommaso, Lattuada Filippo, Manfredi Luca, Menassi 
Alessandro, Pé Davide, Peli Riccardo, Pizzamiglio Gabrie-
le, Reboldi Mattia, Rozzi Diego, Togni Riccardo, Zubini 
Edoardo

2006 - Allagui Hakim Angelo, Beqiri Loris, Buonocore 
Guido, Castellotti Jacopo, Cò Andrea, Codenotti France-
sco, Diouf Mohamed Nassir, Gnocchi Paolo, Greotti Mat-
teo, Lorini Giovanni, Martinotti Marco, Mitraj Simone, 
Motta Marco, Ringhini Michele, Soldi Mattia, Sorrentino 
Lorenzo, Tdajer Rayan, Tomasini Michele, Vanoglio Cri-
stian, Zanini Alessandro, Zola Francesco.

2005 - Bianchi Nicola, Bolpagni Michele, Bonetti Mirko, 
Codenotti Andrea, Fornicola Luca Giovanni, Galafas-
si Pietro, Gennari Edoardo, Guarnieri Matteo Ibrahimi 
Ismailj, Latifi Arbi, Magri Andrea, Martinazzoli Thomas, 
Pizzamiglio Samuele, Rigosa Federico, Salini Leonardo, 
Salomoni Michele, Serlini Riccardo, Turati Daniel
Ungaro Filippo, Zamboni Lorenzo.

2004 -  Borghetti Fabrizio, Canciani Andrea, Codenot-
ti Nicola, Fogazzi Mattia, Gatta Matteo, Gatti Francesco, 
Kouassi Jean Aldan Bryan, Lattuchella Federico, Lo Barto-
lo Alessandro, Lugli Alessandro, Montino Samuele, Prati 
Filippo, Ragazzi Andrea, Satli Omar, Scaletti Andrea, Si-
moncelli Nicola, Tariki Mehdi, Tiburzi Emanuele, Tonoli 
Cristian, Valetti Paolo. 

2003 - Belleri Alberto, Berardi Luca, Bettoni Nicola, Bocaj 
Teki, Cappelli Filippo, Cartella Lorenzo, Cerlini Andrea, 
Dair Adam, Gaffurini Marco, Gatti Federico, Gazzoli Da-
vide, Giangrossi Lorenzo, Gueye Papa Diabe, Kullaj Elvis, 
Loda Diego, Marnikollakj Emanuel, Marusic Emir, Mica-
le Francesco, Pansi Luca, Rossi Vincenzo, Salvi Andrea, 
Schinoppi Rossi Federico, Tamussi Andrea

I nostri giocatori: dalla scuola calcio agli Allievi
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CLASSIFICA 
Virtus Lovere Calcio 29
San Pancrazio 29
Valgobbiazanano 27
Sporting Club Brescia 24
Telgate 23
Vobarno 20
Valtrompia 2000 19
Bienno Civitas 19
Gussago Calcio 1981 13
Gavardo 13
Pontigliese 1916 13 
Prevalle 13
Cazzagobornato Calcio 12
Oratorio Urago Mella 10
Bovezzo Calcio 3
Virtus Rondinelle 3

Juniores Regionale

Obiettivo nel mirino

Esordio in Serie D per 
Mattia Gaffurini

Domenica 11 novembre 2018 duran-
te la partita Adrense-Classe (Cam-
pionato di Serie D gir. D, terminata 
4-0) ha fatto il suo esordio in cate-
goria il gussaghese Mattia Gaffuri-
ni, classe 2000. Questo importante 
traguardo ci inorgoglisce avendo 
Mattia giocato nel Gussago Calcio 
dalla Scuola Calcio fino alla Junio-
res prima di passare, un paio di 
stagioni fa, all’ASD Adrense 1909, 
squadra protagonista ad alti livelli 
del campionato nazionale Juniores. 
E dopo l’esordio ha già concesso il 
bis giocando più di un tempo a Cre-
ma e festeggiando da protagonista 
un’altra vittoria!
Complimenti Mattia! Continua così!

La Rosa, stagione 2018/2019
Belleri Stefano, Bianchi Davide, 
Busi Ilario, Carnevali Alessan-
dro, Dancelli Michele, Ferraboli 
Michael, Ferrari Matteo, Formen-
ti Francesco, Lazzaroni Filippo, 
Lola Francesco, Moreni Paolo, 
Pegoraro Nicola, Piantoni Nico-
la, Reboldi Nicola, Rocchi Alber-
to, Sartori Luca, Solinas Niccolò, 
Squassina William, Tameni Luca

La squadra Juniores allenata da 
mister Angelo Savoldi (nella foto), 
dopo un avvio quantomeno pro-
blematico (prima vittoria alla setti-
ma di campionato) è riuscita a rad-
drizzare la situazione inanellando 
3 vittorie ed un pareggio nelle ul-
time 4 gare. Il girone pare essere 
diviso in 2 blocchi: cinque squadre 
che lottano per la vetta, mentre le 
restanti se la vedono tra loro per 
stare nelle posizioni centrali della 
classifica ed evitare così la zona re-
trocessione; ed è proprio in questo 
secondo blocco che i biancorossi 
cercheranno di raggiungere l’obiet-
tivo che ci si è posti fin dall’inizio, 
cioè la salvezza e la permanenza 
nei “regionali”, senza dimenticare 
che questa è la squadra-serbatoio 
della prima categoria…

af

RISULTATI E PROSSIMO TURNO - Andata
08/09/2018  SAN PANCRAZIO – GUSSAGO CALCIO 1981 2 - 1
15/09/2018 GUSSAGO CALCIO 1981 – SPORTING CLUB BRESCIA 2 - 2
22/09/2018 TELGATE – GUSSAGO CALCIO 1981 6 - 2
29/09/2018 GUSSAGO CALCIO 1981 – OR. URAGO MELLA 3 - 3
06/10/2018 VALGOBBIAZANANO – GUSSAGO CALCIO 1981 3 - 1
13/10/2018 GUSSAGO CALCIO 1981 – VIRTUS LOVERE CALCIO 1 - 3
20/10/2018 VIRTUS RONDINELLE – GUSSAGO CALCIO 1981 1 - 5
27/10/2018 GUSSAGO CALCIO 1981 – VALTROMPIA 2000 4 - 1
03/11/2018 GUSSAGO CALCIO 1981 – VOBARNO 1 - 1
10/11/2018 GAVARDO – GUSSAGO CALCIO 1981 1 - 3
17/11/2018 GUSSAGO CALCIO 1981 – BIENNO CIVITAS 1 - 1
24/11/2018 CAZZAGOBORNATO CALCIO – GUSSAGO CALCIO 1981 1 - 0
01/12/2018 GUSSAGO CALCIO 1981 – CALCIO BOVEZZO -:-
08/12/2018 PONTOGLIESE 1916 – GUSSAGO CALCIO 1981 -:-
15/12/ 2018 GUSSAGO CALCIO 1981 – PREVALLE -:-

Con il Patrocinio 
dell’Amministrazione 
Comunale di Castegnato,
organizzato da
ASD CASTEGNATO 
e in collaborazione con il
Giornale del Gussago Calcio

Castegnato
incontra...
i suoi 
campioni
Lunedì 10 dicembre 2018 
ore 20,30 Sala Civica 
di Castegnato 

Classifica aggiornata  al 25/11/2018
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09/09/2018 CALCIO BOVEZZO – GUSSAGO CALCIO 1981 3 - 0
16 /09/2018 GUSSAGO CALCIO 1981 – VALTROMPIA 2000  1 - 2
23/09/2018 LA SPORTIVA – GUSSAGO CALCIO 1981 2 - 0
30/09/2018 GUSSAGO CALCIO 1981 – NUOVA VALSABBIA 0 - 2
07/09/2018 BIENNO CIVITAS – GUSSAGO CALCIO 1981 4 - 0
14/10/2018GUSSAGO CALCIO 1981 – OR. URAGO MELLA 2 - 1
21/10/2018 RODENGO SAIANO 2007 – GUSSAGO CALCIO 1981 0 - 0
28/10/2018 14:30 GUSSAGO CALCIO 1981 – SELLERO NOVELLE 2 - 0
04/11/2018 GAVARDO – GUSSAGO CALCIO 1981 1 - 0
11/11/2018 GUSSAGO CALCIO 1981 – LODRINO 1 - 2
18 /11/2018 SPORTING CLUB BRESCIA – GUSSAGO CALCIO 19811 1 - 1
25/11/2018 GUSSAGO CALCIO 1981 – CELLATICA 0 - 2
02/12/2018 GUSSAGO CALCIO 1981 – VILLA NUOVA -:-
09/12/2018 SAIANO – GUSSAGO CALCIO 1981 -:-
16/16/2018 GUSSAGO CALCIO 1981– CALCINATO -:-

La Rosa, stagione 2018/2019
Portieri: Andrea Ferretti
Difensori: Francesco Benaglia, 
Matteo Bertelli, Claudio Came-
letti, Corrado Luzzago, Ismael 
Neya, Martin Salvadori, Matteo 
Toninelli
Centrocampisti: Luca Dancelli, 
Samuele Ferrari, Matteo Lumi-
ni, Nicola Resmi, Paolo Trainini, 
Fausto Ungaro
Attaccanti: Davide Barbisoni, 
Davide Bove, Agyeman Evans 
Boakye, Mauro Cancarini, Artur 
Demrozi, Islami Orjon, Danny 
Scaramatti

RISULTATI E PROSSIMO TURNO - Andata

Ultima ora: Campionato di Prima Categoria, esonerato Mister Binetti

Urge un cambio... di marcia!
Che succede alla prima squadra 
gussaghese? Mai era partita cosiì 
male…: la squadra “guidata” da 
Giampietro Binetti esonerato pro-
prio mentre il giornale andava in 
stampa, rischia di… uscire di stra-
da! Dopo 11 partite i biancorossi 
hanno realizzato la miseria di 8 
punti con 18 reti subite e solo 7 reti 
fatte: se l’obiettivo fosse la retroces-
sione, il ruolino di marcia sarebbe 
perfetto! Ma questo non è certa-
mente l’obiettivo della società del 
Presidente Renato Verona, quindi è 
necessario quanto prima uno scos-
sone, prima che sia troppo tardi.
La società biancorossa non può 
essere certo annoverata fra le so-
cietà che esonerano allenatori con 
frequenza, ma, dopo un avvio di 
campionato così disastroso, era ov-
vio  decidere in merito, tanto più 
che, a giudizio di tutti, questa rosa 
è considerata migliore di quella del-
lo scorso anno… Staremo a vedere 
che succederà nell’immediato fu-
turo: il capitano Tino Ungaro (nella 
foto) pare essere fiducioso… noi ci 
fidiamo, però urge un rapido cam-
bio di marcia.

af

CLASSIFICA 
Lodrino 23 
Bienno Civitas 23 
Gavardo 23
Rodengo Saiano 2007 20
Oratorio Urago Mella 19
Cellatica 18 
Sporting Club Brescia 18
Villanuova 18
La Sportiva Calcio 18
Nuova Valsabbia 16
Sellero Novelle 16
Valtrompia 2000 15
Calcinato 14
Calcio Bovezzo 13
Gussago Calcio 1981 8
Saiano 7

Classifica e aggiornamenti su:
www.gussagocalcio.it

SERENA MAGRI
Calciatrice del

BRESCIA CALCIO 
FEMMINILE

IVAN MARCONI
Calciatore della
CREMONESE 

CALCIO

Ospite:
ELISA ZIZIOLI

Allenatrice Settore 
Giovanile 3TEAM 
calcio femminile

Capitana del 
Brescia Calcio 

Femminile 
del primo scudetto

Conduce la serata 
il Direttore del “Giornale 

del Gussago Calcio”
ADRIANO FRANZONI

La partecipazione è aperta a tutti…

Classifica aggiornata  al 25/11/2018



12
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Dr. Guido Delorenzi 
Direttore Sanitario 

Seguici su Facebook
GD Studio Dentistico

Approfi tta della convenzione

con il COMUNE DI GUSSAGO 

non farti sfuggire lo

* sui prezzi del listino in vigore e come da adesione

depositata c/o il Comune

I NOSTRI SERVIZI:
Servizio d’urgenza

Diagnosi e piano trattamento
Igiene dentale
Flourizzazione

Estetica dentale
Medicina estetica del volto

Sedazione cosciente
Implantologia

a carico immediato
Ortodonzia 

Protesi
Parodontologia
Conservativa
Endodonzia

Odontoiatria infantile
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Per un Natale solidale  
Sorprendi chi ami con regali e 
presepi del commercio equo

Per i tuoi regali di Natale scegli le 
botteghe Warawara di Gussago 
(via Roma 29) e Concesio (piazza 
Garibaldi 24). Troverai tante idee, 
oggetti di artigianato da tutto il 
mondo, realizzati a mano da ar-
tisti locali e ricchi di significato 
per chi li produce, per chi li ac-
quista e per chi li riceve.
Sì, perché ogni singolo prodotto 
è realizzato nel rispetto dei dirit-
ti della persona, del suo lavoro e 
della sua dignità. E l’acquisto che 
avviene in negozio aiuta a favo-
rire questo tipo di commercio 
– equo appunto - oltre ad arric-
chirsi di un ulteriore significato: 
l’aiuto ai progetti di sviluppo che 
la Fondazione CESAR sostiene 
da quasi 20 anni in Sud Sudan. 
Per questo ogni idea regalo, in 
bottega Warawara, è molto più 
che un bel pensiero: racchiude in 
sé il lavoro artigiano di popoli e 
culture da tutto il mondo, oltre 
al valore solidale di una buona 
causa.
Nel periodo natalizio in bottega 
si possono trovare tanti diversi 
presepi artistici, in legno o impa-
sti plasmati con le dita attraverso 
tecniche che uniscono l’arte po-
polare locale con la poesia delle 
scene rappresentate. Ma la scelta 
spazia anche oltre, e va dai pro-
dotti alimentari all’abbigliamen-
to, dalla bigiotteria ai giochi per 
bambini, per una proposta che 
arriva ai gusti e alle esigenze più 
particolari.
Per questo Natale, attraverso l’ac-
quisto dei prodotti nelle botte-
ghe Warawara sarà possibile so-
stenere l’iniziativa “A ciascuno il 
suo pasto”, volta a garantire pasti 
a intere famiglie indigenti nella 
missione di Rumbek in Sud Su-
dan. Insieme ai prodotti si potrà 
anche acquistare i pandori e i pa-
nettoni solidali CESAR, e contri-
buire con questi dolci artigianali 
a sostenere l’iniziativa affinché 
tanti bambini con le loro famiglie 
in Sud Sudan possano ricevere 
l’alimentazione adeguata.
Maggiori informazioni sui pro-
dotti in vendita sono disponi-
bili sul sito www.warawara.it o 
chiamando al 389/9284263.

 Gussago Calcio e Sud Sudan

Borgo Wührer 123 • 25123 Brescia (Italy)
Tel. + 39 030 3365516 • Fax 030 364414 • e-mail: traduzioni@multilingue.it 

www.multilingue.it 

Traduzioni – Servizi Web e Grafica – Corsi

SERVIZI DI COMUNICAZIONE 
INTERNAZIONALE
CAMPAGNA AUTUNNO 2018
Multilingue® offre un’interessante opportunità per le aziende che inten-
dano accrescere la propria presenza sui mercati esteri.

• Traduzione di siti Web in tutte le lingue
• Sviluppo di siti Web ad alta visibilità internazionale
• Creazione di landing page per Web marketing
• SEO internazionale e digital Marketing
• Traduzioni di brochure, cataloghi e manuali tecnici
• Impaginazione e stampa di cataloghi 
  e brochure
• Corsi di lingue in videoconferenza
Possibilità di contributo a fondo perduto 
per aziende

Fino al 15 dicembre sconti fino al 20% sui seguenti servizi:

Società certificata ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 17100:2015

Per Natale, regala un corso di lingue. 
Telefona per le numerose offerte:
030 364414
oppure visita il nostro sito: 
www.multilingue.it
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                               Gussago da scoprire • Storia, aneddoti e curiosità
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Continua il nostro viaggio 
dentro i registri contabili di 
un’azienda agricola del se-

condo Ottocento, iniziato con l’ar-
ticolo del numero scorso.
Ad un fattore, il responsabile diri-
gente  dell’azienda, spettavano-sia-
mo nel 1872- “300 lire di onorario 
annuo, 3 some di frumento, 6 some 
di formentone, [una soma era hl1,45], 
8 zerle di vino [una zerla circa 50 li-
tri], 12 libbre di olio da ardere[una 
libbra kg 0,32], colla casa d’abitazio-
ne, una porzione di orto e graticci 
gratis pei bigatti[bachi da seta], fer-
me pei bigatti le altre condizioni 
praticate colli altri braccianti (v. 
scrittura)”: che era un contratto a 
parte, non conservato purtroppo in 
questo registro.
Per un bifolco, quasi sicuramente 
un contadino addetto all’aratura 
con i buoi e dunque anche alla  cura 
degli animali, “onorario annuo di 
240 lire, 3 some di formento, 3 di 
formentone, 9 zerle di vino, olio 
da ardere libbre 37; ha casa, legna, 
porzione d’orto, graticci pei bigatti 
gratis, maiale e polli a metà, ferme 
pei bigatti le altre condizioni…”
Al bracciante con funzioni anche 
di guardia campestre, spettava-
no “onorario annuo di 133,34 lire, 
500 fascine di legna, legna grossa, 
4 some di formentone, casa gratis, 

condizioni di allevamento bachi 
come colli puri braccianti, 2 zerle di 
vino, un certo quantitativo di pol-
vere da sparo e bossoli e   mezza 
quota per la licenza e il porto d’ar-
mi”.
Il domestico-maggiordomo  riceve-
va “14 lire al mese quando è spe-
sato dai principali e 28 lire quando 
vive a proprie spese, casa d’abita-
zione gratis e legna occorrente alla 
sua famiglia”.
I braccianti erano pagati a giorna-
te: quelle corte, dall’11 novembre 
all’11 giugno, 60 centesimi l’una; 
quelle mezzane 73 centesimi l’una e 
quelle lunghe-estive-  96 centesimi 
l’una”. Ai braccianti veniva fornito 
lo zolfo per trattare le viti ed erano 
pagati con otto forniture annue di 
farina gialla, tre di formentone e di 
un quantitativo variabile di fieno.
Il mandriano, l’allevatore di muc-
che proveniente – come sappiamo 
da altri documenti - sicuramente 
dalla val Palot, doveva“comprare 
tutto il fieno della cascina di Gus-
sago, primo, secondo e terzo taglio, 
pagandolo in due rate; resta in ca-
scina dal 15 ottobre al 15 aprile. 
Riceve gratis il pascolo del prato 
grande e della Vantina e la legna 
occorrente al caseificio ad uso del-
la sua famiglia e deve dare al pa-
drone 4 Kg di butirro [burro] e un 
certo quantitativo di latte; il man-

driano riceve per regalìa  2 some di 
formentone e due zerle e mezza di 
vino”.
“I boscari alle Boschette di Quaro-
ne devono tagliare le legne al terzo, 
cioè due terzi al padrone ed un ter-
zo ai boscari, obbligati a tradurre 
li due terzi spettanti al padrone-
fascine,pali, broche, fraschette- al 
Caricatore dai Camaldoli”.
Storie di altri tempi, tasselli di vita 
e di lavoro del passato che ci accom-
pagnano nel presente e al futuro.
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Camomilla comune (Matri-
caria camomilla); Amaranto 
comune (Amaranthus retro-

flexus), biadù in vernacolo; Farinello 
selvatico (Chenopodium album), èrba 
lègn in vernacolo, pianta annuale 
alta fino a 150 cm., fiorisce da mag-
gio a settembre con 3.000 semi per 
pianta; Borsa del pastore (Capsella 
bursa-pastoris), pianta annuale o 
biennale, erbacea, radice legnosa a 
fittone, alta fino a 60 cm., fiorisce 
da gennaio a dicembre, produce da 
2.000 a 40.000 semi per pianta; Cen-
cio molle (Abutilon theophrasti), cicia 
mòla in vernacolo, pianta annuale 
alta fino a 2 m. Rapida espansione 
con terreno lavorato. Fiorisce da 
giugno a settembre. Fino a 17.000 
semi per pianta (vitali per molti 
anni).

E così via 
Possono sembrare un’esagerazio-

ne i semi prodotti da una pianta 
selvatica.

Ma se pensi all’infinità di puntini 
neri che fanno capolino in un frutto 
di kiwi e ogni puntino è un seme 
e se moltiplichi per mille (quanti 
sono mediamente i frutti prodotti 
da una pianta di kiwi) capisci bene 
come tra questa immensità può an-
negarsi il pensier mio.

Ma un’inezia a confronto con 
l’immensità dei microscopici gra-
nelli di polline che si mettono in 
moto per raggiungere (con strate-
gie diverse: il vento, l’acqua, gli ani-
mali) gli ovuli custoditi nell’ovario 
del fiore e far sì che ciascun ovulo 
diventi un seme.

Ma attenzione: tra questa im-
mensa immensità di granellini di 
polline ne va a segno un esiguo 
numero, ossia tanti quanti sono gli 
ovuli custoditi nell’ovario. È come 
se un temporale sollevasse un gran 
polverone di lampi e tuoni da giu-
dizio universale e poi lasciasse giù 
una goccia qua e una goccia là.

E tutti gli altri granelli (un indivi-
duo di Pinus sylvestris arriva ad al-
cune decine di miliardi di granelli 
all’anno), dove vanno a finire? Si di-
sperdono nell’ambiente per far feli-

ci paleopalinologi, archeopalinolo-
gi, melissopalinologi, aeropalinolo-
gi, criminopalinologi che studiano 
rispettivamente le trasformazioni 
della flora, della vegetazione e di 
conseguenza del clima avvenute 
nel corso dei periodi geologici o le 
relazioni tra uomo e ambiente ne-
gli ultimi dodicimila anni o l’origi-
ne geografica e botanica del miele 
o la stesura dei calendari pollinici 
in relazione alle allergie o per con-
testualizzare scene del crimine e 
individuare coltivazioni di droghe 
vegetali, come la cannabis o la coca.

E una volta maturato il seme, per 
la disseminazione la pianta s’affi-
da nuovamente a diverse strategie 
utilizzando il vento, l’acqua o gli 
animali.

E a questo punto anche ai semi 
succede un po’ la stessa sorte che 
è successa ai granelli di polline: i 
più si disperderanno nell’ambiente 
senza mai diventare una piantina. 
Solo un esiguo numero andrà a se-
gno, riuscendo a sua volta a disse-
minare i suoi semi.

Del resto quante tartarughine 
marine riusciranno a ritornare sul-

la spiaggia dove sono nate per ri-
prodursi a loro volta, se si calcola 
che solo una o due su mille riusci-
ranno a superare il primo anno di 
vita?

Insomma qual è il fine di tutto 
questo investimento di energia?

Ma, e soprattutto, qual è il mec-
canismo che fa sì che tra i miliardi 
di granelli di polline vada a segno 
quello specifico granello e non suo 
fratello?

Cyrano di Bergerac del quale si 
può dire di tutto, ma non che non 
avesse naso, la pensava così:

Vi meravigliate come questa mate-
ria mescolata alla rinfusa, in balia del 
caso, può aver costituito un uomo, vi-
sto che c’erano tante cose necessarie 
alla costruzione del suo essere, ma non 
sapete che cento milioni di volte questa 
materia, mentre era sul punto di pro-
durre un uomo, si è fermata a formare 
ora una pietra, ora del piombo, ora del 
corallo, ora un fiore, ora una cometa, 
per le troppe o troppo poche figure che 
occorrevano o non occorrevano per 
progettare un uomo. Come non fa me-
raviglia che tra un’infinita quantità di 
materia che cambia e si muove inces-
santemente, sia capitato di fare i pochi 
animali, vegetali, minerali che vediamo, 
così come non fa meraviglia che su cen-
to colpi di dadi esca una pariglia.

Il che è come dire che siamo nati 
per caso.

Del resto quando i tuoi genito-
ri hanno deciso di avere un figlio, 
ammesso che l’avessero deciso, non 
potevano figurarsi te.

ALPINISMO:  the queen of the mountain is
GIULIA VENTURELLI...
GIULIA VENTURELLI è la prima donna “certificata” guida alpina della 
nostra provincia. Dopo un lungo percorso formativo e di studio, Giulia ha 
conseguito l’abilitazione a guida alpina nello 
scorso mese di ottobre.  Incontrammo Giulia 
tre anni orsono per una bellissima chiacchie-
rata (vedasi intervista pubblicata sul n. 37/38 
di maggio/agosto 2015 del nostro giornale) ed 
in quel periodo l’alpinista gussaghese compì 
straordinarie imprese quali l’apertura di una 
nuova via di arrampicata sulla Combe Maudi-
te, nel Massiccio del Monte Bianco, ed un trit-
tico di grandi imprese: dopo la citata Combe 
Maudite, Giulia con l’amico Enrico Bonino  ha 
scalato la parete Nord delle Grandes Jorasses, 
la temuta parete Nord del Cervino ed infine la 
Nord dell’Eiger…! Roba forte… per alpinisti di 
grande valore!
Buon lavoro cara Giulia… e buon divertimento!  
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Appartiene all’ordine GALLIFOR-
MES, famiglia TETRAONIDAE. 
Il suo nome scientifico è Lagopus 
mutus. 
Questo animale è un “relitto” bio-
logico delle glaciazioni che rico-
privano buona parte d’Europa nel 
quaternario ed oggi, nella parte 
meridionale e centrale del vecchio 
continente, si incontra solo sulle 
Alpi. I maschi hanno colorazione 
tendente al nero su dorso, collo e 
testa; le parti ventrali sono bianche. 
La femmina ha colorazione marro-
ne con vermicolature chiare e scu-
re su tutto il corpo. Il maschio ha 
una caruncola rossa sopra l’occhio 
evidente in periodo riproduttivo. In 
inverno le pernici diventano com-
pletamente bianche con l’eccezione 
della redine nera tra becco e occhio 
tipica del maschio, e delle timonie-
re, sempre nere ma visibili solo in 
volo. Nelle stagioni intermedie la 
colorazione e’ a chiazze chiare e 
scure striate . Dimensione di 34-36 

cm. Vola poco, fidando più nel mi-
metismo e nella fuga di corsa ma è 
molto diffidente . 
Nidifica negli arbusteti montani 
o sulla prateria alpina, in genere 
tra i 2000 e i 2600 m di quota. Vive 
sempre al di sopra del limite della 
vegetazione arborea spingendosi 
fino al confine delle nevi perenni. 
Principalmente vegetariana, si nu-
tre di semi, capolini e gemme di 
una gran varietà di piante, inte-
grando la dieta, nella bella stagio-
ne, con invertebrati. Come in tutti i 
galliformi i piccoli escono dal nido 
pochissimo dopo la schiusa delle 
uova, ma hanno bisogno del calore 
materno ancora per diversi giorni. 
In Europa nidifica nelle regioni set-
tentrionali più estreme, oltre che 
sulle Alpi e sui Pirenei. Sulle Alpi 
èsedentaria, seppure compia spo-
stamenti invernali anche di qualche 
decina di chilometri. In Lombardia 
si trova, con areale molto disperso, 
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nelle aree propriamente alpine. 
Le pernici bianche   alpine sono  
poco piu’ di 5000 coppie in Italia, 
circa 500 in Lombardia. La popo-
lazione italiana e’ considerata vul-
nerabile e il suo numero è in grave 
declino, vista la scomparsa di alcu-
ne popolazioni locali dalle Alpi. Le 
sue caratteristiche   infatti la espon-
gono, più di altre specie, ai rischi 
derivanti dai cambiamenti climati-
ci: infatti basta un rialzo anomalo 
di temperatura nel periodo ripro-
duttivo per far morire i pulcini, o 
un tardivo (o insufficiente) inneva-
mento in autunno-inverno, per ren-
derla, a causa del mantello inverna-
le completamente bianco, molto più 
visibile ai predatori e ai cacciatori.
È l’uccello meglio adattato al rigido 
clima montano. Oltre alla variazio-
ne stagionale della livrea, che la 
rende mimetica anche sulla neve, 
presenta “zampe calzate” coperte 
di piume simili a pelo fin sulle dita. 
Ciò le permette di disperdere meno 
calore e di camminare piu’ agevol-
mente sulla neve.  Nelle foto è nella 
fase di passaggio dalla livrea pri-
maverile a quella invernale.

LA MAPPA E IL TERRITORIO 
E L’INSICUREZZA
Quando una decina di anni fa iniziai ad 
approcciare le discipline olistiche mai 
avrei pensato che sarebbero potute di-
ventare il mio lavoro. 
L’idea iniziale era di studiare l’essere 
umano, e nello specifico me stesso, e di 
provare a capire attraverso alcune moda-
lità di lettura soprattutto il legame indi-
stricabile tra Mente, Corpo, e quella che 
potremmo chiamare Anima. 
Ricordo che terminato il primo corso di 
Rìflessologia Plantare chiesi al mio inse-
gnante se secondo lui era il caso di ini-
ziare a praticare, a sperimentare quella 
tecnica. La sua risposta affermativa mi 
lasciò basito. Ero molto insicuro ovvia-
mente, avevo appena finito un percorso 
di studi e mai mi sarei immaginato di 
poter mettere le mani su qualcuno: ero 
infatti digiuno da lavori corporei (a parte 
lo Yoga) e quindi mi sentivo totalmente 
inadeguato. 
Iniziai quindi quasi per gioco, con amici 
che fortunatamente si mettevano a di-
sposizione, a praticare. Gli anni poi sono 
passati, e con il tempo sono arrivate an-
che alcune capacità che il mero studio, 
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MISSIONE CYBER BULLI
Cosa succede a Oliva, ladra di professione, vanitosa e amante del lusso 
quando decide di cambiare vita e passare dalla parte dei buoni? Diventa 
un improbabile ma sorprendente super agente segreto! L’agente segreto Ti-
gre Spietata, questo è il suo nome in codice, sarà la protagonista di due esi-
laranti avventure: seguirà gli indizi per risolvere il rapimento di 18 bam-
bini ed in seguito scoprirà come un terribile bullo informatico ricatta le 
sue vittime, costringendole a superare prove pericolose. In questa storia 
ricca di humor e imprevisti, una squadra davvero fuori dal comune sarà 
in azione contro bulli e cyber bulli, sia grandi che piccini. Il fenomeno del 
Cyber bullismo si manifesta ormai anche nella scuola primaria. Scritto con 
la consulenza scientifica della dott. Maria Filomia, pedagogista esperta in 
nuove tecnologie informatiche, il libro racconta una storia che rispecchia 
le dinamiche che realmente avvengono quando si mette in atto un’azione 
di cyberbullismo nella scuola. Il volume che ha appassionato migliaia di 
bambini ed ha ottenuto la menzione speciale al Premio Giallo Garda 2017. 
Missione Cyber bulli  parla ai più piccoli di temi delicati e talvolta dolo-
rosi con l’umorismo surreale che caratterizza la protagonista, suggerendo 
che, in un mondo dove spesso le relazioni fittizie rischiano di manipola-
re la realtà e di dominare la vita, valori come l’amicizia, la fiducia, la gen-
tilezza e il perdono sono i migliori alleati per risolvere anche il più dolo-
roso dei problemi. 

 Mille Petali                    Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale

per quanto importante, non ti può dare: la 
modalità di tocco, l’avvicinare in maniera 
tanto intima un altro essere umano, certe 
intuizioni. Da praticante ho sempre trovato 
interessante farmi trattare da altri, perché 
impari in maniera differente, da cliente, e 
perché puoi sentire e capire cosa significa 
“venire toccati”. Una delle cose che più mi 
piace in un operatore quando vesto i panni 
del cliente è che sappia muoversi sul terri-
torio dimenticando la mappa. 
La mappa è fondamentale quando percorri 
certi sentieri, è importante studiarla, capi-
re dove potrebbero esserci ostacoli, leggere 
certi dati come i dislivelli, i tempi di per-
correnza, ma poi, quando sei in loco, devi 
sapere senza ombra di dubbio che il territo-
rio sarà certamente molto diverso dalla sua 
rappresentazione grafica. 
E questo vale anche in un trattamento. Lo 
studio ti può insegnare una scaletta, una 
sequenza precisa di azioni da fare, ma ad 
un certo punto non puoi più permettere 
che tutte queste nozioni soffochino la tua 
intuizione, anche quando questa sembra 
cozzare con ciò che hai imparato. Tendiamo 
troppo spesso a delegare ad altri gli aspetti 
più importanti della nostra vita: ai medici 
la nostra salute, ai rappresentanti di religio-
ni la nostra spiritualità, agli studi di certe 
università cosa possiamo mangiare e bere. 

Questo comporta che non ci diamo la possi-
bilità di ascoltare le nostre sensazioni, e di 
fidarci di esse. 
Lo studio è fondamentale, la mappa è ne-
cessaria, ma poi è importante decidersi a 
partire fidandoci di noi stessi. 
Un’altra peculiarità che ritengo importante 
per un operatore “olistico” è l’insicurezza. 
“Sia benedetta l’insicurezza” diceva sem-
pre un caro maestro di Craniosacrale. Per-
ché resetta la supponenza, perché ci pone 
in una condizione di umiltà, sempre aperti 
a nuovi insegnamenti. E la vita non manca 
mai di farceli avere. 
Ne parlavo tempo fa con un’amica. È im-
portante imparare tecniche, acquisire 
strumenti, e una formazione 
costante è alla base di qualsiasi 
lavoro sulla faccia della Terra. 
Poi però tutto quello che ho 
imparato va ordinatamente ri-
posto in una parte della nostra 
mente, una specie di armadio 
sempre presente, ma mai in-
gombrante. 
Per poterci muovere liberamen-
te, per poterci fidare dell’intui-
zione giusta che ci farà, a fron-
te di clienti e persone diverse, 
scegliere una tecnica piuttosto 
che un’altra, o perché no, una 

mescolanza delle due.  
E la fiducia nelle tue sensazioni, a fronte di 
milioni di tecniche che puoi imparare, si 
raggiunge con l’andare sul territorio, con il 
sole, con la pioggia, anche quando stai da 
schifo, anche quando pensi di non essere in 
grado, anche quando hai paura, soprattutto 
quando hai paura, ma con la consapevolez-
za che nonostante tutto, se tu sei aderente 
a te stesso, qualsiasi sia la tua condizione, 
farai sempre e comunque la cosa giusta. 

Pierpaolo Lombardi
Mille Petali, via Roma 65 Gussago 

Pierpaolo
 www.millepetaliasdc.it - 3406868213

Cosetta Zanotti

MISSIONE CYBER BULLI
Illustrazioni: RobeRto LaucieLLo

Edizioni: coccoLe books, 2018
(dagli 8 anni)
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polisportivagussaghese@gmail.com Presidente: 
Angiolino Lombardi - Cell. 338-4031428

Premiazione degli atleti 
più meritevoli

Seconda edizione Torneo indoor-amatori

Sabato 17 novembre 2018 in Sala Civica si é svolta la chiusura 
dell’anno sportivo a cura del Comitato Brescia Tamburello con 
premiazione degli atleti più meritevoli. La Polisportiva Gussa-
ghese è orgogliosa di menzionare i 2 giocatori delle categorie 
giovanili, che si sono distinti a livello provinciale, ricevendo 
una riconoscenza come migliori giocatori della loro categoria 
anno 2018:
Daniele UNGARO (cat. Esordienti) e Massimiliano GASPA-
NO (cat. Allievi). 

È giunto alla sua seconda edizione il torneo indoor ca-
tegoria amatori, che si svolgerà presso la palestra delle 
scuole medie di Gussago nei mesi di novembre e di-

cembre. 6 le squadre iscritte che si sfideranno per la 
conquista del titolo. Appassionati e simpatizzanti non 
possono mancare a questo appuntamento. 

Calendario prossimi eventi
24 NOVEMBRE 2018 ore 20.00 presso “Le Gocce ristorante Or-
chidea: serata di chiusura anno sportivo Polisportiva Gussa-
ghese aperta a tutti i tesserati previa prenotazione.

16 DICEMBRE 2018: inizio campionato indoor categorie esor-
dienti e allievi

25 DICEMBRE 2018: Natale con la Polisportiva Gussaghe-
se con visita ai pazienti del Richiedei e agli amici del centro 
A.N.F.F.A.S di Gussago
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Il raggiungimento di un obietti-
vo è per tutti fonte di gioia, sen-
timento gratificante che accoglie 
il traguardo. Analizzando la 
questione nello specifico si sco-
pre che tale emozione racchiude 
gli sforzi compiuti fino al punto 
finale di un percorso. Quindi, 
più che l’arrivo, ciò che conta è il 
tragitto compiuto che porta sod-
disfazione nell’animo, ne porta 
conferma infatti la nota esclama-
zione “ce l’ho fatta!” pronunciata 
proprio al termine d’un determi-
nato cammino… che sia sportivo, 
esistenziale o lavorativo, stimola 
ogni singolo individuo a fare di 
meglio fino a tentare di eccellere 
in una determinata abilità o in 
questioni di talento personale.
La destinazione che ci si pone 
è quella ricerca di coronare un 
sogno, soprattutto in specifici 
momenti o ruoli professionali 
di spicco. Parlando del mondo 
sportivo ne abbiamo l’esempio 
più forte, dove emerge il lato del-
la competitività anche se spesso 
portato all’estremo, condizionato 
da aspetti imposti in ambiti di 
rilievo, dove più che la sportivi-
tà del gesto atletico si soddisfa 
uno sponsor, un beneficio eco-
nomico, una elevazione sociale, 
un seguito di affezionati, tutti 
effetti di contorno che storpiano 
l’ottica vera della disciplina del 
gioco. La sportività, nella società 

attuale rimane ancora un termi-
ne di grande valore piuttosto ne-
buloso fra professionisti e tifosi, 
soprattutto. Una parola ricca di 
etica morale poco valorizzata che 
meriterebbe maggiore rispetto e 
dovrebbe essere posta come ba-
luardo per la costruzione di una 
vera società collaborativa e inte-
grativa, dove le differenze siano 
rispettate e non usate come stru-
mento di prepotenza mediatica. 
Esempio di grande spirito com-
petitivo serio e sano, lo identifico 
in un celebre atleta… Alex Za-
nardi, un uomo con la “U” ma-
iuscola. Nella sua storia emerge 
la filosofia dello sforzo fatto per 
raggiungere un traguardo, quel 
passo dopo passo costruttivo che 
porta un risultato inaspettato 
spesso nemmeno auspicato tan-
to che sul suo volto nonostante 
l’enorme sforzo fisico traspare 
un forte senso di soddisfazione, 
qualunque sia la sua posizione 
nella graduatoria finale. La vita 
stessa lo ha messo alla prova, pa-
reva gli avesse detto “basta, hai 
finito qui la tua carriera”, ma lui 
con quel ghigno di sfida gioiosa 
le ha dimostrato che nulla è im-
possibile e nonostante il trauma 
inferto dimostra come determi-
nazione e costanza rivoluzionino 
ogni situazione, anche quella più 
avversa!

Tia

NADIA TUROTTI ha ottenuto un brillante 
terzo posto nel Campionato Italiano FIDAL 
Master nella prestigiosa “Trento Half Mara-
thon”, nella categoria SF55, competizione che 
si è svolta a Trento il 7 ottobre u.s.

CAMILLA MANINI è la nuova campiones-
sa provinciale Under 10; la giovane tennista è 
gussaghese ed è figlia di Gianluca, ex portie-
re del Gussago calcio ed attualmente prepa-
ratore dei portieri della società biancorossa, e 
di Sara Bonomi già campionessa provinciale 
Under 16 nel 1993 e negli assoluti provinciali 
negli anni seguenti. Bella vittoria nella finale 
dove Camilla, dopo essere andata sotto ha ri-
baltato il risultato vincendo al tie-break.
ALESSIO MANGERINI giovane e talen-
tuoso arciere gussaghese, si è guadagnato la 
medaglia di bronzo al Campionato Italiano 
“Targa 2018”, disputatosi a Bisceglie ad ini-
zio ottobre. Col terzo posto nella categoria 
Allievi, Alessio si è guadagnato la partecipa-
zione alla gara “Assoluti”, trovandosi così a 
gareggiare con i migliori arcieri italiani. Sen-
za timori al cospetto dei migliori nazionali, 
Alessio ha ottenuto un bellissimo decimo 
posto. Da novembre, nonostante la giovane 
età, Alessio è entrato nel giro della Nazionale 
maggiore, dando così una grande soddisfa-
zione alle sue allenatrici Lorena Rech e Silvia 
Berta ed al suo principale sostenitore Media-
link di Alberto Onofrio.

BREVI NEWS



(Informazione sanitaria ai sensi di legge 248 legge Bersani del 4/8/2006)

studio dentistiCo 
RivieRa MGB 

dott. Gian Battista RivieRa 
dott. MauRo RivieRa 

dott. GianMaRio sCalvi
Via Paolo Richiedei 20 • 25064 Gussago (Bs) 

Tel. 030.2774823
rivieramgbsrl@hotmail.com 

www.studiodentisticoriviera.it

I nostri servizi:

• IGIENE ORALE
• SEDAZIONE COSCIENTE
• CHIRURGIA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• ODONTOIATRIA CONSERVATIVA

VISITE GRATUITE
complete di radiografia panoramica 

e radiografie endorali (ove necessarie)

VISITE SPECIALISTICHE 
di Chirurgia e Studio del caso Ortodontico, 

per Bambini e Adulti con problemi 
di Malocclusione, 

con valutazione specialistica di 
Ortognatodonzia 

GRATUITE
Per appuntamento 

Tel. 030.2774823
Finanziamento a 60 mesi

a tasso 0!!!

A Natale, regalati un
SORRISO!!

Gian Battista RivieRa 
e la sua Équipe 

auGuRano a tutti

Buone Feste!!!
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L’equazione riportata nel titolo non sempre può essere considerata verificabile, cosa ne pensate? 
Non vi è mai capitato di ripetere frasi già dette ed ottenere risultati differenti rispetto al passato? 
Colpa di chi ci ascolta? Oppure colpa di chi sta comunicando? Probabilmente entrambe le cose, 
ma almeno noi (allenatori) possiamo fare del nostro meglio affinché la nostra comunicazione 
raggiunga l’obiettivo sperato.
Capita, a volte, che il risultato o la semplice comprensione del messaggio, contraddica le nostre 
aspettative generando incomprensioni e malumori. Quando comunichiamo 

con i nostri ragazzi partiamo spesso dal presupposto che crediamo di sapere già come 
reagiranno e i comportamenti che agiranno durante le partite o gli allenamenti. Come 
rimediare a questo inconveniente?
Ricorrendo alla respirazione consapevole e ad un suono ben sostenuto, libero da 
vincoli mentali: per poter respirare in modo consapevole devo essere ben “centrato” 
mentalmente, vale a dire inspirare ed espirare parlando. Diamo questo processo come 
scontato, quando in realtà, il più delle volte, comunichiamo in totale apnea. Un modo 
di comunicare così focalizzato, consentirà di correggere eventuali incomprensioni 
da parte dei nostri allievi, utilizzando chiavi di lettura comportamentali del tutto 
nuove, dissipando eventuali dubbi emergenti. Mentre il respiro spontaneo cambia in 
modo automatico a seconda delle emozioni che proviamo (stati dolorosi contraggono 
l’ampiezza della respirazione, stati ansiosi la rendono veloce ed irregolare, stati gioiosi la 
espandono), il respiro consapevole è una modalità di respirazione attraverso la quale chi 

la esegue interviene intenzionalmente sul 
proprio respiro al fine di determinare fasi ben scandite, per 
trasformare i propri blocchi emozionali, le tensioni, arrivando 
ad acquisire un maggior benessere psicofisico.
Utilizzando un facile slogan potremmo dire che “per vincere 
occorre imparare a comunicare bene”… detto così suona certo 
troppo facile, quanto meno indirizza il significato di ciò che 
vogliamo significare in modo assolutamente univoco, senza 
fraintendimenti per i nostri discenti che, ovviamente, sono 
chiamati a fare la loro parte nello sgombrare la loro mente da 
barriere e distrazioni varie.

Dott. Gianluca Cominassi

Quando 
comunichiamo con 
i nostri ragazzi 
partiamo spesso dal 
presupposto che 
crediamo di sapere 
già come reagiranno 
e i comportamenti 
che agiranno 
durante le partite o 
gli allenamenti. 

Allenatore = comunicatore
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Il Giornale del Gussago Calcio

Paolo Vaccari
rugby

PaRata di camPioni
 deL Passato

A CURA DI ADRIANO FRANZONI

40

Nasce a Calvisano (Bs) nel 1971 e nel 
paese della Bassa cresce, studia e so-
prattutto gioca; amante di tutti gli 
sport e delle allegre compagnie Paolo 
ama giocare a qualsiasi gioco con gli 
amici. Quando si appassiona al rugby, 
si evidenziano fin da subito le sue doti 
che lo porteranno a diventare uno dei 
più grandi giocatori italiani e ad eccel-
lere anche a livello mondiale. Paolo ci 
accoglie con il comune amico Gianbat-
tista, nella bellissima sede del Calvi-
sano rugby incastonata nell’altrettan-
to splendida cittadella dello sport del 
comune della Bassa bresciana.

D. Eppure… la tua passione giova-
nile non era il rugby…
R. Come per tutti i ragazzini, la voglia era 
quella di giocare tutti insieme e la cosa più 
semplice era il gioco del calcio, anche per-
ché in paese era l’unica struttura sporti-

va; in realtà poi ci divertivamo a giocare a 
qualsiasi sport… anche a ciancol… All’e-
poca, l’unica offerta sportiva era il calcio a 
7 all’oratorio e lì cominciammo a giocare 
nei campionati provinciali.
Arrivò a Calvisano un francese, tale signor 
Henry Coupon che allenava la squadra di 
rugby e lanciò l’idea di fare il settore giova-
nile e si iniziò a parlarne anche a scuola, e 
con un gruppo di amici si decise di prova-
re a giocare a rugby; all’inizio giocavamo 
a calcio al sabato e a rugby la domenica…
Poi iniziai a fare rugby più seriamente, mi 
piaceva correre… il contatto fisico… ed il 
rugby mi divertiva e presi seriamente que-
sta passione.
D. Il tuo percorso giovanile tra 
squadra di club e nazionali…?
R. Ovviamente iniziai qui a Calvisano 
giocando con le giovanili e poi venni con-
vocato con le varie nazionali Under 14, 
Under 15, Under 16… e cominciai a gira-
re il mondo. Avevo 16 anni quando venni 
convocato con l’Under 19 per giocare una 
tournée in Australia. Esperienze meravi-
gliose!
D. E sempre a 16 anni l’esordio nel-
la prima squadra col  Calvisano in 
serie A… Come andò?
R. L’esordio fu contro il Petrarca Padova 
squadra fortissima con parecchi giocatori 
tra i migliori italiani; un esordio difficile 
che mi fece capire subito di che pasta bi-
sogna essere fatti per giocare a rugby ad 
alto livello.
D. Poi arrivò il trasferimento al Mi-
lan nel 93; perché questa scelta?
R. Col Calvisano retrocedemmo… ed io 
frequentavo l’Università a Milano ed 
il Milan giocava a 200 metri dall’Uni-
versità… quindi per me era una bella 
opportunità! E poi, nel Milan giocava 
lo zoccolo duro della Nazionale e quin-
di avevo anche l’opportunità di crescere 
tecnicamente.
D. Nel 1991, a soli vent’anni arrivò 
la prima convocazione con la Na-
zionale maggiore: che ricordo hai 
dell’esordio in azzurro?
R. Eh… un gran bel ricordo… sia perché 
ero molto giovane, sia perché indossare la 
maglia della Nazionale dà sempre grande 
emozione… Allora giocavo nel Calvisa-

no e venni convocato per una trasferta in 
Namibia e l’esordio fu anche impreziosito 
da una bella meta! Nelle varie selezioni 
rugbystiche, io ero sempre quello più gio-
vane e fu per questo che iniziarono a chia-
marmi Paolino…
D. Hai vinto due campionati italia-
ni, due Coppe Italia, un Campio-
nato Europeo con la Nazionale…
Quale di queste vittorie ricordi con 
più piacere?
R. Senza dubbio il Campionato Europeo… 
era l’evento più importante ed atteso del 
movimento rugbystico di quegli anni… 
Per la prima volta battemmo la Francia in 
un vero test match, eravamo a Grenoble, 
in casa loro, e vincemmo la finale anche 
con una mia meta decisiva… una gran-
de gioia, non solo per me ma per tutto il 
rugby italiano. Questa vittoria fu anche la 
chiave che ci fece entrare finalmente nel 6 
Nazioni.
Ci sono anche altri momenti che ricordo 
sempre con piacere… nel 94 contro l’In-
ghilterra a Londra nel mitico “Twicken-
ham Stadium” davanti ad oltre 60.000 
spettatori… uno stadio meraviglioso e 
senza barriere… vinsero gli inglesi ma io 
disputai una grande partita.
Nel 91 ai Mondiali giocammo contro gli 
All Black e perdemmo 31 a 20 ma fu vera-
mente una grande partita; sono quei mo-
menti di sport che, al di là del risultato, ti 
restano dentro per sempre!
D. Nel 98 arrivò anche l’invito per 
giocare con i Barbarians: cosa si-
gnifica per un rugbysta giocare in 
questo prestigioso club?
R. I Barbarians non è una società, è un 
club che disputa uno o due partite all’anno, 
ai livelli più alti del rugby mondiale… è la 
massima espressione del rugby; è un club 
che nelle sue convocazioni non è influen-
zato da niente e da nessuno e chiamano i 
migliori in assoluto… Il primo italiano ad 
essere convocato con i Barbarians fu Bet-
tarello, io fui il secondo… giocando con 
questo club ho vinto ed ho pure fatto meta! 
Ovvia la grande soddisfazione. In questi 
ultimi anni è un po’ più complicato giocare 
con questo club perché con l’arrivo del pro-
fessionismo ci sono legami contrattuali che 
rendono più complicato poter aderire alla 
convocazione. Giocai anche in una selezio-
ne del “Resto del Mondo” contro l’Inghil-
terra a Londra.
D. Il proverbiale fair play del rug-
by è sempre attuale? Ed il terzo 
tempo?
R. Assolutamente sì! È sempre attuale e 
ben radicato. Ritengo che il fair play dipen-
de da cosa fai in campo: se giochi per far 

Palmares:
• Campionato Europeo con la Nazionale nel 1997
• Campionato Italiano  col Milan rugby nel 1995
• Campionato Italiano col Calvisano nel 2005
• Coppa Italia col Milan nel 1995
• Coppa Italia col Calvisano nel 2004
• 64 volte con la Nazionale, giocando ben 3 Mondiali, Europei e Sei Na-

zioni.
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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)
 33 Alberto Paris (Tennis)
 34 Battista “Keegan” Bandera (Calcio)
 35 Bruno Leali (Ciclismo)
 36 Ezio Gamba (Judo)
 37 Fausto Bertoglio (Ciclismo)
 38 Claudio Zola (Calcio)
 39 Giuseppe Doldi (Calcio)

Potete trovare le interviste 
sui numeri arretrati scaricabili 

in formato pdf dal sito: 
www.gussagocalcio.it

male… La cosa più importante è il rispetto 
dell’avversario; il rugby è uno sport duro, 
di contatto, ma sempre da giocare con leal-
tà. Finita la gara, ci si siede con gli avver-
sari a tavola ed è l’occasione per conoscere 
altre culture, altre tradizioni, fare nuove 
amicizie, aprirsi la mente…: questo è ciò 
che lo sport deve offrire! Poi nel rugby c’è 
la volontà di resistere sempre e comunque 
al contatto fisico, resistere in piedi per non 
far vedere all’avversario che ti ha colpito…
(è l’esatto contrario del calcio… ndr).
D. Sei stato il giocatore che ha rea-
lizzato mete nelle partite che hanno 
fatto la storia del rugby italiano… 
sei l’uomo della prima volta…!
R. Sorride Paolo, poi… Sì, è vero… 
quando abbiamo vinto per la prima volta 
contro le Nazionali tra le più forti al mon-
do, io sono sempre andato in meta… è suc-
cesso contro l’Irlanda a Dublino, contro 
la Francia a Grenoble, contro la Scozia a 
Treviso e contro l’Argentina ai mondiali in 
Sudafrica… 
D. Dal 2004 sei Consigliere della 
F.I.R. (Federazione Italiana Rug-
by), prima come giocatore poi, fini-
ta la carriera, sei stato riconfermato 
nello stesso ruolo: cosa fai esatta-
mente?
R. All’interno della F.I.R. essendo archi-
tetto, sono responsabile della commis-
sione impianti; poi sono stato nominato 
dal CONI come suo rappresentante nel 
C.d.A. del Credito Sportivo. Questo mi 
porta ad andare a Roma con frequenze set-
timanali e a trattenermi là anche per due o 
tre giorni… Sì, è abbastanza impegnativo 
ma quando ami lo sport stai beni negli am-
bienti sportivi.

D. Per chiudere Paolo, che diresti 
ai ragazzini che si apprestano a 
praticare uno sport?
R. Dico che se decidono di fare uno sport 
devono metterci anima e cuore, devono 
divertirsi certo, ma sempre dando il mas-
simo, soprattutto negli sport di squadra: il 
tuo compagno non chiede altro…
Lo sport è una bellissima parentesi da 
vivere a seconda delle proprie capacità, 
da vivere con divertimento e sempre col 
massimo impegno, sapendo che la vita 
vera è un’altra… lo sport ti aiuta tanto a 
prepararti e ad affrontare la vita vera… 
ti insegna a rispettare gli avversari, ti fa 
conoscere i tuoi limiti, ti insegna a miglio-
rarti, ti insegna a superare i momenti di 
difficoltà…
Ad esempio, dopo una partita andata male 
ti butti nello studio perché tra pochi giorni 
avrai un esame e ti riscatterai dalla delu-
sione sportiva… viceversa, dopo un esame 
non riuscito, pensare alla partita di dome-
nica prossima ti aiuterà a superare l’esa-
me andato male. E capisci anche quale è 
la vita vera… Dico ai ragazzi di pensare 
sempre a costruire il loro futuro perché lo 
sport prima o poi finisce. Vorrei dire anche 
ai genitori una sola cosa: badate sempre e 
solo all’impegno e al divertimento dei figli. 
Solo questo!

Così si chiude la chiacchierata uffi-
ciale con un grandissimo del rugby 
nazionale e mondiale, ma si continua 
la chiacchierata ufficiosa, dove Paolo 
mi spiega nei dettagli il clima che si 
respira nel rugby, l’amicizia, la com-
plicità e la mutualità tra compagni di 
squadra, il continuo soccorrere il com-

pagno nel bel mezzo di ogni azione… 
Il grande rispetto per gli avversari, 
lo scambio di magliette, lo scambio 
di cravatte e gagliardetti al pranzo o 
cena ufficiale… le belle amicizie che 
nascono in queste occasioni… È dav-
vero un piacere ascoltarlo raccontare 
esperienze ed aneddoti legati alla sua 
splendida carriera… E mentre ascol-
to tanta bellezza, tanta sportività, mi 
chiedo perché il calcio vada in dire-
zione opposta… E non ditemi che nel 
calcio ci sono troppi interessi…!
Grazie Paolo per la tua disponibilità 
e per avermi aperto al mondo della 
palla ovale. 
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Istituto Comprensivo di Gussago

Orientamento: è arrivato il difficile momento della scelta

Come ogni anno, giunge il 
tempo della scelta, anche 
per i ragazzi che frequen-

tano la nostra Scuola Secondaria. 
Terza media. Un anno scolastico 
che apre la via al futuro, tra ansie e 
aspettative di riuscita.

È iniziato nel mese di ottobre per 
tutte le classi terze della scuola se-
condaria di primo grado il percor-
so dell’orientamento, che porta i ra-
gazzi alla difficile scelta della scuo-
la superiore, un percorso pieno di 
preoccupazioni e paure, di dub-
bi e ripensamenti, ma anche di im-
portanti riflessioni su se stessi e 
sul proprio futuro, forse per la pri-
ma volta durante la loro esperienza 
scolastica.

Il nostro percorso ha preso l’avvio 
da alcune importanti domande: che 
cosa voglio fare da grande, che cosa 
mi piacerebbe fare, che cosa reali-
sticamente sono in grado di fare 
bene?

Questo ci ha portato a riflettere 
in primo luogo sulle abilità e sul-
le intelligenze di ciascuno; ognu-
no ha delle abilità e delle attività 
in cui riesce meglio, ma forse non 
si è mai soffermato a pensarci. Da-
gli interessi e dalle attitudini perso-
nali di ciascuno, dalla motivazione 
nello studio e dai risultati scolasti-
ci abbiamo costruito la parte “razio-
nale” della scelta, analizzando an-
che l’offerta formativa del territorio. 
Abbiamo poi riflettuto sulla parte 
“emotiva” della scelta, pensando a 
quali possono essere per ciascuno 
le priorità, i dubbi, le paure e l’im-
portanza del parere di chi ci è vi-
cino.

La decisione finale sarà frutto di 
un confronto costruttivo e ragio-
nato tra l’alunno, la scuola e la fa-
miglia, nella convinzione che una 
concordanza nella scelta aumenti la 
soddisfazione, la sicurezza, la fidu-
cia in se stessi, ma anche le possi-
bilità di riuscita futura. I fallimen-

ti sono fonte di frustrazione, dimi-
nuiscono la fiducia in se stessi e, se 
non affrontati adeguatamente, pos-
sono essere causa di atteggiamen-
ti di rinuncia o di abbandono e di-
spersione scolastica. La probabilità 
di successo scolastico e lavorativo è 
legata al fatto di scegliere una scuo-
la che interessa, in cui il ragazzo sia 
disposto ad impegnarsi per affron-
tare le richieste e le inevitabili dif-
ficoltà che potrà incontrare, intra-
prendendo un percorso di continuo 
miglioramento.

Un percorso che valorizzi gli inte-
ressi e le attitudini rafforzerà l’auto-
stima legata al successo e risulterà 
più gratificante se l’impegno per la 
frequenza e lo studio saranno com-
misurati alle effettive capacità e a 
una fatica psicofisica non superiore 

alle possibilità.
Questa è la nostra difficile sfida, 

ma la realizzazione e la serenità dei 
nostri ragazzi sono l’obiettivo co-
mune di insegnanti e genitori.

Solo un approccio complesso, 
consente di affrontare questa scelta 
in modo adeguato, attraverso l’in-
treccio tra la vicenda scolastica e 
quella della vita, leggendo le inter-
ferenze tra processo di crescita per-
sonale e apprendimento.

“Evitiamo la morte a piccole dosi, ri-
cordando sempre che essere vivo richie-
de uno sforzo di gran lunga maggiore 
del semplice fatto di respirare. Soltanto 
l’ardente pazienza porterà al raggiungi-
mento di una splendida felicità” 

(Martha Madeiros).
La Dirigente scolastica

 e i Docenti della scuola

Tarek Drago e Sara Greotti 
si classificano al secondo posto

Si sono classificati al secondo posto al 
“Beigang Para Dance Sport Open 2018”, 
competizione internazionale di danza 
sportiva Paralimpica che si è svolta a 
Taipei il 6 e 7 ottobre u.s. Alla manife-
stazione c’erano ben 80 atleti provenienti 
da 13 Paesi che hanno gareggiato nelle 
varie specialità.
Sara e Tarek hanno ottenuto il secondo 
posto nella danza latino combi duo in 
wheelchair.
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PIZZA AL TAGLIERE
SPECIALITÀ TIPICHE

BRESCIANE 
E SPIEDO

Tel. 030 84036

Via San Giovanni, 5
BRIONE (Bs)

Chiuso il lunedì
e il martedì sera

           Sere fa ho sentito il Maestro 
Andrea Camilleri commentare gli 
sproloqui di certi personaggi che 
reggono le sorti dell’italico stivale, 
dicendo con forza quanto sia im-
portante conoscere il significato 
delle parole e dare loro il giusto 
valore. Più che delle considerazio-
ni, le parole del Maestro Camilleri 
erano un accorato appello a mode-
rare i termini e, appunto, a dare 
il giusto valore alle parole, soste-
nendo, a ragione, che “…le parole 
possono diventare pallottole…” 
invitando tutti a smetterla col dif-
fondere odio… 
Grande Camilleri, speriamo che il 
suo monito venga raccolto da per-
sone serie ed intelligenti, anche 
nel mondo del calcio… quello fa 
già schifo così com’è: persone se-
rie e normointelligenti non posso-
no contribuire ad alimentare tanta 
schifezza mettendo benzina sul 
fuoco!  

di Adriano Franzoni

Trancerie Fratelli Guerini di Guerini Giacomo e Battista s.n.c.

25068 Zanano (Bs) via Dante, 115 - Telefono 030801172
Fax 030 8032794
info@trancerieguerini.it
www.trancerieguerini.it

Quando crollano i ponti 
e si alzano muri,
momento terribile per il Paese…

R. Piano

Pillole di civiltà
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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




