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La memoria corta di Mario
di AdriAno FrAnzoni

È bastato poco, due anni di calcio all’estero, e Mario si è dimenticato…
Si è dimenticato di come sono le curve degli stadi italiani, si è dimenti-
cato che il razzismo in Italia è cosa ben viva, concreta e in crescita…si è 
dimenticato che ci sono italiani e ci sono italioti…
Si è dimenticato che da noi si ragiona più con la pancia, fronte/retro, 
che non con la testa…
Così, bene ha fatto a raccogliere con le mani quella palla e a scagliarla 
verso gli idioti che lo insultavano, anche perché il gesto eclatante è l’u-
nico modo per far parlare di un problema…
Solo parlare però, perché questo sappiamo fare in Italia...
In altri Paesi europei questi problemi li hanno risolti da tempo…
Da noi, politici e politicanti parlano, sputano sentenze …”mettiamoli 
in galera… sono pochi ignoranti…”, ma in realtà non si fa mai nulla, 
perché da noi il calcio serve così!
Il clima di intolleranza, di odio e di ostilità che si sta radicando rapida-
mente dentro e fuori dagli stadi è figlio di una società in declino, una 
società deculturalizzata dove il seme della violenza materiale e verba-
le, viene sparso in quantità industriale… e la gente segue beota questi 
spargiletame, mentre altra gente si indigna ma non reagisce…
Il filo nero che unisce gran parte delle curve degli stadi italiani altro non 
è che un cocktail di politica nera, di malavita, di sostegno a certi poteri; 
questo filo, però, esce dagli stadi ed avvinghia interi quartieri, brucia li-
brerie, intimidisce, nega la storia… tanto che politicanti di varie località 
stanno facendo a gara per negare la cittadinanza onoraria alla senatrice 
Liliana Segre… mentre le istituzioni, quelle democratiche, oltre ad indi-
gnarsi non fanno nulla!
Magari, si applicasse la Costituzione…?!? No ??
Ben vengano i gesti simbolici dei vari Balotelli, Boateng, Taison Barcel-
los ed altri sportivi di colore, italiani o no, serviranno almeno per tene-
re viva la flebile fiammella di attenzione sul problema razzismo… ma 
siamo nel Paese dove viene assegnata una scorta alla senatrice Liliana 
Segre, nell’indifferenza generale che davvero fa rabbrividire. Così, il di-
ritto e la democrazia corrono rischi gravissimi, soprattutto se i cittadini 
che amano la civiltà, la libertà, la condivisione, l’umanità e la democra-
zia, continueranno a farsi scivolare addosso tutti i soprusi e le fake news 
sparse ad arte. Questa volta lo dobbiamo proprio dire… bravo Mario, 
stavolta ci hai dato uno spunto sul quale riflettere, ma se le istituzioni 
democratiche continuano ad indignarsi e basta…

Pillole di civiltà

“La corruzione è nemica della Repubblica.
I corrotti devono essere colpiti senza nessuna attenuante, senza nessuna pietà.

E dare la solidarietà per ragioni di amicizia o di partito 
significa diventare complici di questi corrotti”.

Sandro Pertini
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Decima edizione del Concorso Letterario

Io supereroe! 
“Ognuno di noi ha un superpotere: 
quello di dare vita alle cose”

Il Giornale del Gussago Calcio presenterà il prossimo mese di Gennaio 
2020 alla Scuola Media “Venturelli”, la decima edizione del Concorso 
Letterario. 

Il concorso, intitolato alla memoria di Giorgio “Jos” Sbaraini, giornalista 
bresciano molto apprezzato, si articolerà nelle sezioni “Racconto - Poe-
sia” e “Composizione Artistica”. 
Il Concorso rientra negli eventi proposti dal Comune di Gussago all’in-
terno della manifestazione “L’Ottavo giorno”, giunta all’ottava edizione.
Il tema proposto quest’anno sarà “Io supereroe! Ognuno di noi ha un 
superpotere; quello di dare vita alle cose”.
I supereroi non sono solo i personaggi che siamo abituati a vedere nei film 
o nei fumetti, dotati di poteri straordinari. I supereroi sono anche quelle 
persone che ogni giorno vivono con determinazione i loro obiettivi e che 
aspirano a un mondo migliore. Siamo circondati da queste persone e a 
volte non ce ne accorgiamo. Magari anche noi  siamo capaci di fare grandi 
cose ed è proprio la nostra diversità nell’affrontare e vivere la nostra quo-
tidianità che ci rende persone straordinarie.
La presentazione del tema del concorso sarà affidata a Stefano Cipani, 
regista del film “Mio fratello rincorre i dinosauri”, tratto dal libro edito da 
Einaudi dell’autore Giacomo Mazzariol, che speriamo di avere ospite in 
quella giornata. 

Giorgio Mazzini
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Linee-guida del Concorso 

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 “Io supereroe”. Ognuno 
ha un superpotere; quello di dare vita alle cose” e 
si dividerà in: Racconto/Poesia  e  Composizione 
artistica.
Tutti i lavori dovranno essere individuali. 
Quest’anno ci sarà anche un premio alla classe che 
presenterà un brano musicale o un video inerente al 
tema trattato.

Il tema del concorso servirà da stimolo anche agli 
insegnanti per motivare i propri alunni nei loro 
componimenti. 
Racconto o poesia:  dovrà essere presentato un 
dattiloscritto.

Il componimento dovrà essere consegnato in formato 
UNIA4 e massimo due cartelle.
Composizione artistica: potrà essere un disegno, un 
quadro, una fotografia, una composizione fotografica 
o video.
Tutti i lavori dovranno riportare: nome e cognome, 
classe e insegnante che ha seguito il progetto. 
I lavori degli studenti saranno analizzati da una giuria 
e le premiazioni del concorso saranno effettuate 
nell’ambito della rassegna “l’Ottavo giorno” 
organizzata dal Comune di Gussago e dedicata alla 
sensibilizzazione sul tema della disabilità fisica e 
intellettiva, che si terrà la prossima primavera. 
I componimenti dovranno essere consegnati entro il 
6 aprile 2020.
L’incontro con il regista del film “Mio fratello rincorre 
i dinosauri”, che si terrà a gennaio presso la Scuola 
Secondaria Venturelli di Gussago, servirà da stimolo 
a voi ragazzi per il vostro componimento. 
Buon lavoro. 



4

Il Giornale del Gussago Calcio

Giacomo 
Mazzariol

Giacomo Mazzariol è 
nato il 9 gennaio 1997 
a Castelfranco Veneto, 
dove vive tuttora con la 
sua famiglia.
Nel 2015 ha caricato un 
video su YouTube, The 
Simple Interview, il cui 
protagonista è suo fra-
tello Giovanni, affetto 
dalla sindrome di Down. 
Il video ha grande successo e, nel 2016, porta l’autore 
a pubblicare il suo primo libro,  Mio fratello rincorre i 
dinosauri, che, come dice il sottotitolo, è la storia sua 
e di suo fratello Giovanni, che ha un cromosoma in 
più. 
Di questa sua pubblicazione è stato realizzato un 
film nel 2019 con la regia del bresciano Stefano Ci-
pani.
In seguito inizia a collaborare con La Repubblica te-
nendo un blog chiamato Generazione Z.
Mazzariol ha anche contribuito assieme al colletti-
vo GRAMS alla stesura della sceneggiatura di Baby, 
serie tv distribuita da Netflix nel 2018, che segue il 
caso delle squillo del Parioli. 
Nello stesso anno esce il suo secondo libro, Gli squa-
li.

Hai cinque anni, due sorelle e desidereresti tanto un 
fratellino per fare con lui giochi da maschio. Una sera 
i tuoi genitori ti annunciano che lo avrai, questo fra-
tello, e che sarà speciale. Tu sei felicissimo: speciale, 
per te, vuol dire «supereroe». Gli scegli pure il nome: 
Giovanni. Poi lui nasce e a poco a poco capisci che sí, è 
diverso dagli altri, ma i superpoteri non li ha. Alla fine 
scopri la parola Down e il tuo entusiasmo si trasforma 
in rifiuto, addirittura in vergogna. Dovrai attraversa-
re l’adolescenza per accorgerti che la tua idea iniziale 
non era cosí sbagliata. Lasciarti travolgere dalla vitali-
tà di Giovanni per concludere che forse, un supereroe 
lui lo è davvero. E che in ogni caso è il tuo migliore 
amico. Con “Mio fratello rincorre i dinosauri” Giacomo 
Mazzariol ha scritto un romanzo di formazione in cui 
non ha avuto bisogno di inventare nulla. Un libro che 
stupisce, commuove, diverte e fa riflettere.
Insomma, è la storia di Giovanni, questa. Giovanni 
che ha tredici anni e un sorriso piú largo dei suoi 
occhiali. Che ruba il cappello a un barbone e scappa 
via; che ama i dinosauri e il rosso; che va al cinema 
con una compagna, torna a casa e annuncia: «Mi sono 
sposato». Giovanni che balla in mezzo alla piazza, da 
solo, al ritmo della musica di un artista di strada, e 
uno dopo l’altro i passanti si sciolgono e cominciano a 
imitarlo: Giovanni è uno che fa ballare le piazze. Gio-
vanni che il tempo sono sempre venti minuti, mai piú 
di venti minuti: se uno va in vacanza per un mese, 
è stato via venti minuti. Giovanni che sa essere este-
nuante, logorante, che ogni giorno va in giardino e 
porta un fiore alle sorelle. E se è inverno e non lo tro-
va, porta loro foglie secche. Giovanni è mio fratello. E 
questa è anche la mia storia. Io di anni ne ho dician-
nove, mi chiamo Giacomo.

Il libro
Einaudi editore

Stile Libero Extra - pp. 184
€ 16,50 - ISBN 9788806229528

Storia di Giovanni 
che ha un cromosoma in più
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Film d’esordio per il salodiano 
Stefano Cipani
Stefano Cipani salodiano doc, ha studiato storia e 
critica del cinema all’Università di Bologna e dopo 
la laurea, nel 2008, si è trasferito a Los Angeles dove 
ha frequentato un master in regia alla New York Film 
Academy.
Durante la sua esperienza americana Stefano ha girato 
due corti, «Napoleon’s Charm» e «While God Is Watching 
Us», vincitore del festival internazionale del cortome-
traggio Salento Finibus Terrae 2012 nella sezione mi-
glior film. Cipani fa parte del collettivo di visual artist 
The Sponk Studios, ha diretto corti, video musicali e 
show televisivi collaborando con le principali società 
di produzione e distribuzione in Europa e negli Stati 
Uniti.
Nel 2019 l’esordio sul grande schermo con un lungo-
metraggio tratto dal libro che per due anni non ha 
mollato le prime posizioni delle classifiche editoriali, 
in cui Giacomo Mazzariol, classe 1997, dopo aver spo-
polato sul web con il video «The simple interview», ha 
raccontato senza retorica e con leggerezza la sua rela-
zione con il fratello minore, la scoperta della parola 
Down, il rifiuto e la vergogna, poi la comprensione e 
l’amore che nasce tra i due fratelli, che stringono un 
rapporto d’amicizia che li legherà per sempre. 
Il cast del film è di prim’ordine. Protagonisti sono gli 
attori Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese, con 
la partecipazione di Rossy De Palma, musa di Pedro 
Almodovar. Il film è una coproduzione italo-spagnola 
(Paco Cinematografica e Neo Art Producciones con 
Rai Cinema) ed è sceneggiato dal bolognese Fabio Bo-
nifacci. 

Nelle foto: il regista 
Stefano Cipani 
e una scena del film
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…In principio non c’era niente, solo la musica. Il primo 
giorno fece il sole che pizzica gli occhi. Il secondo fece l’ac-
qua è bagnata e bagna i piedi se ci cammini dentro. Poi fece 
il vento che fa il solletico. Il terzo giorno fece l’erba; quan-
do la tagli piange, le fa male, bisogna consolarla. 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. 

L’Ottavo Giorno
 “Gussago città aperta”

A cura del Comune di Gussago giunge all’ottava edi-
zione. Una settimana tra cultura, arte, sport, cinema 
e musica, che coinvolge scuola e territorio. Con il Co-
mune nell’organizzazione dell’evento scendono in 
campo: l’Istituto Comprensivo di Gussago, l’Associa-
zione Dilettantistica Sportiva Gussago Calcio 1981, 
l’Azienda Speciale Consortile “Ovest Solidale” e la 
“Rete dei Servizi” per disabili di Brescia.
Questo il pensiero dell’Assessore alle Politiche Socia-
li di Gussago Nicola Mazzini su questo evento: «La 
finalità del progetto è quella di favorire l’integrazione tra 
la realtà scolastica e la realtà extrascolastica, creando con-
dizioni di dialogo costante. L’Ottavo giorno si articola in 
un insieme di momenti formativi, culturali e ricreativi, che 
offrono proposte per migliorare la qualità della vita dei sog-
getti 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.
Anche il nostro giornale ormai è diventato parte inte-
grante dell’”Ottavo Giorno” grazie al Concorso Let-
terario e ad altri eventi culturali. 

Comune di GussaGo

Assessorato 
alle Politiche Sociali

istituto Comprensivo 
di GussaGo

GussaGo CalCio

Libera Università di Franciacorta

AssociAzione 
PensionAti 
di GussAGo

comune

di 
GussAGo

Mercoledì 5 febbraio 2020 prenderà il via il nuovo progetto culturale
dell’Associazione Pensionati di Gussago: la Libera Università di

Franciacorta (L.U.F) che si pone come obiettivo principale quello di
promuovere la cultura come crescita personale che continua nel tempo.

Le lezioni del trimestre febbraio-aprile 2020 si terranno,  secondo il 
calendario, a Gussago presso la Sala Civica “Camillo Togni”  dalle ore 
15.00 alle ore 16.30. L’iscrizione, aperta a tutti, prevede il versamento di 
una quota che consentirà la partecipazione, senza obbligo di frequenza 
all’intero ciclo di lezioni del trimestre.
QUOTA DI ISCRIZIONE euro 20,00 esclusa visita guidata

Informazioni ed iscrizioni dal 2 dicembre 2019 presso: Associazione Pensionati  di Gussago 
Via Giovanni Nava, 34 - Gussago Bs

Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 - Tel. e Fax 030 2522934
www:associazionepensionatigussago.it  - info@associazionepensionatigussago.it

5 Febbraio LA FRANCIACORTA:
Geografia e storia
GabrieLe archetti
Docente Università Cattolica

12 Febbraio MENS SANA IN CORPORE
SANO: buone abitudini per 
vivere bene e più a lungo 
omar scomodon
Biologo – Dietista

19 Febbraio VIAGGIO NELL’OPERA:
Aida di Giuseppe Verdi
simone manFredini
Musicologo

26 Febbraio ECONOMIA GLOBALE E
BISOGNI INDIVIDUALI:
una chiave di lettura
serGio sorGi
Sociologo

4 Marzo DONNE NELL’ARTE:
da Tiziano a Boldini
aGostino deLLaFiore
Docente di storia dell’arte

11 Marzo Visita guidata alla mostra
DONNE NELL’ARTE:
da Tiziano a Boldini 
Palazzo Martinengo Bs 
aGostino deLLaFiore
Docente di storia dell’arte

18 Marzo E TU DI CHE 
INTELLIGENZA SEI?  
Principali teorie a confronto  
vioLa bULGari 
Psicologa 

25 Marzo LA STORIA DELLA MAGIA 
E  L’ARTE 
DELL’ILLUSIONISMO
aLex rUsconi 
Presidente Ass. Prestigiatori Bresciani 

1 Aprile VIAGGIO 
NELL’IMMAGINARIO DI 
DANTE: la Divina Commedia 
antonio deL vecchio
Docente di letteratura italiana

8 Aprile 1500, SECOLO DI REGINE: 
Caterina De Medici,
Elisabetta I, Maria Stuarda
miLena moneta
Giornalista di Bresciaoggi

15 Aprile AMBIENTE E TERRITORIO: 
Nel regno dei fiumi puliti  
Un racconto per immagini
vaLerio Gardoni
Giornalista e fotoreporter  

22 Aprile “EL BIBBIU”:  frammenti  
biblici in dialetto bresciano
achiLLe PLatto 
Autore teatrale, poeta e regista
brUna Gozio Attrice

29 Aprile IL GENIO ASSOLUTO: 
Leonardo Da Vinci
cinzia zanetti
Docente e storica dell’arte

6 Maggio LA STORIA DELLA GRAPPA: 
Visita alle Distillerie Peroni  
anGeLo baronio
Storico del Medioevo

CALENDARIO LEZIONI 2020

rete BresCiana

di CCd e Css

Azienda Speciale 
Consortile 
“Ovest Solidale”

2013

Giusy Versace
“Quando lo sport aiuta 
a superare la disabilità”

2014

Flavio Emer
“Il viaggio”

2015

Sara e Tarek
“La sfida”

2016

Marco Cherubini
“Il volo”

2017

Andrea Massussi
“Stile Libero”

2018

Cristopher Castellini
“Le magie della vita”

2019

Daniele Cassioli
“Sentire col cuore”
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22 Aprile “EL BIBBIU”:  frammenti  
biblici in dialetto bresciano
achiLLe PLatto 
Autore teatrale, poeta e regista
brUna Gozio Attrice

29 Aprile IL GENIO ASSOLUTO: 
Leonardo Da Vinci
cinzia zanetti
Docente e storica dell’arte

6 Maggio LA STORIA DELLA GRAPPA: 
Visita alle Distillerie Peroni  
anGeLo baronio
Storico del Medioevo

CALENDARIO LEZIONI 2020
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Si svolgerà l’8 dicembre presso il Palazzetto dello Sport di Casaglio a Gussago

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

La Società Gussago Calcio invita a partecipare all’esibizione 
dei nostri atleti che si terrà l’8 dicembre 2019 presso il Palaz-
zetto dello Sport di Casaglio. 

A partire dalle ore 8,45 i nostri piccoli atleti giocheranno delle par-
tite 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’insegna del di-
vertimento. Niente punti, niente classifiche, niente capocannonie-
ri, 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 fiducia in se 
stessi; anche voi genitori dovete apprezzare i loro primi successi e 
abituarli ad accettare qualche piccola sconfitta, in modo che impa-
rino ad affrontare la vita positivamente, a stabilire buone relazioni, 
a gioire delle proprie emozioni e ad affrontare con equilibrio le 
inevitabili difficoltà. Vi aspettiamo dunque numerosi a questo ap-
puntamento alla “Festa-calcio d’inverno”.

Sabato 14 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 14 dicembre alle ore 17.30 - Palazzetto dello Sport di Casaglio

La Santa Lucia del Gussago Calcio



9

n 60 novembre/dicembre 2019

Molto partecipata la serata organizzata dalla nostra società

Signor arbitro, mi spiega le regole del calcio?
di Simone Valetti

Una serata molto partecipata, la sala civica era infatti 
sold-out per l’incontro “Signor Arbitro, mi spiega le 
regole del calcio?“, che la nostra società ha organizza-
to mercoledì 16 ottobre 2019 presso la sala civica “C. To-
gni” di Gussago, con il patrocinio del Comune di Gus-
sago ed in collaborazione con la delegazione di Brescia 
della FIGC e la sezione AIA di Brescia. Ospiti Alberto 
Pasquali, numero uno della delegazione provinciale di 
Brescia della Federcalcio, e Matteo Palma, presidente 
della sezione AIA di Brescia, con l’introduzione del 
nostro vicepresidente Simone Valetti. Abbiamo orga-
nizzato questo incontro, anche raccogliendo una sol-
lecitazione di Alberto Pasquali, perché riteniamo che 
per giocare bene a calcio sia necessario conoscere ade-
guatamente anche il regolamento. Tutti i partecipanti 
hanno potuto migliorare la propria conoscenza delle 
regole del gioco del calcio, ma è stata anche l’occasione 
per aprire un dibattito costruttivo per favorire sempre 
più i rapporti tra le parti, mediante il confronto e la 
conoscenza delle rispettive esigenze. Il risultato non 
era scontato visto che non è facile al giorno d’oggi far 
muovere così tante persone. La presenza in sala di mol-
tissimi ragazzi, allenatori, dirigenti e genitori, non solo 
tesserati del Gussago Calcio, ma anche di altre società, 
è stata un segnale davvero importante ma anche con-
fortante perché la formazione è la base di ogni crescita, 
in tutti i campi. Mercoledì è stato sicuramente un passo 
significativo per la crescita personale dei presenti ma 
anche, di riflesso, per il movimento calcistico.

Si riceve su appuntamento

Gussago - Via Galli 45

atosoni81@gmail.com

Tel. 346-5312641
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Sempre viva la collaborazione tra la Madignanese e il nostro Giornale

Poker d’assi di grandi ospiti a Madignano
di GiuSeppe paVeSi

Ancora una serata di grande 
sport a Madignano come 
accade da ormai diversi 

anni. Tanti appassionati di calcio 
hanno gremito la sala comunale 
delle Capriate per assistere all’in-
contro promosso dalla Polisporti-
va Madignanese, in collaborazione 
con altre realtà associative di volon-
tariato del paese e l’ U.S. Pergolet-
tese. 

“Il calcio è ancora lo sport più 
bello del mondo? “ Questa la do-
manda, accattivante e allo stesso 
tempo volutamente provocatoria, 
che ha introdotto il tema della di-
scussione: il futuro del calcio ed in 
particolare dei settori giovanili. 

La serata patrocinata dall’am-
ministrazione comunale è stata 
condotta da Adriano Franzoni del 
Gussago calcio in collaborazione 
con Elisa Zizioli, ex calciatrice e ca-
pitano del Brescia calcio femminile, 
capace di vincere in carriera scudet-
to, coppa Italia e supercoppa. Una 
scelta che si è rivelata da subito az-
zeccata, bravi ad incalzare gli ospiti 
con domande precise per far emer-
gere aneddoti e ricordi interessanti 
e a tratti anche molto divertenti. 

Come sempre, ospiti di spesso-
re e figure di primo piano del pa-
norama calcistico nazionale e del 
giornalismo sportivo: Paolo Condò, 
scrittore, giornalista ed opinionista 
Sky, unico giurato italiano di France 
Football che assegna il Pallone d’o-
ro; Ariedo Braida direttore sportivo 
di Milan e Barcellona; Luca Antoni-
ni, ex calciatore di Genoa e Milan, 
oggi procuratore sportivo; Angelo 
Carbone, ex calciatore, responsabi-
le del settore giovanile del Milan e 
del settore femminile della Società 
milanese. 

Tra il pubblico, oltre all’Ammini-
stratore Delegato della Pergolettese, 
Cesare Fogliazza, anche l’ex calcia-
tore della Juventus, Raffaele Palla-
dino. 

Impossibile riportare tutti gli 
spunti emersi, tra questi ha però 
sorpreso la panoramica sui settori 
giovanili di riferimento di questi 
anni: il Barcellona e il modello Ajax. 

Interessante l’intervento di Anto-
nini, che dopo il ritiro dall’attività 
ha voluto approfondire dal vivo il 
“De Toekmost “ (il futuro), nome 
dato al settore giovanile dei Lan-
ceri di Amsterdam, dove il primo 
aspetto a balzare all’occhio è sta-
ta la totale assenza dei genitori ad 
ogni allenamento e dove tutti gli 
atleti, bambini e ragazzi, adottano 
lo stesso schema e lo stesso modo 
di stare in campo in uso alla prima 
squadra. Un sistema attento anche 
ai dettagli come ad esempio abitua-
re i giocatori della prima squadra a 
condividere i momenti del pranzo 
con i ragazzi delle giovanili e per-
mettere a quest’ultimi di “vedere” 
con i propri occhi l’obiettivo da rag-
giungere.     

Angelo Carbone ha presentato la 
realtà Milan che, nonostante le dif-
ficoltà e le vicende societarie, è stata 
comunque in grado di lanciare nel 
professionismo tanti prodotti del 
vivaio rossonero, Donnarumma su 
tutti, ma anche Calabria, Cutrone, 
Petagna e Locatelli. 

La cultura italiana delle giovanili 
è diversa da quella spagnola e olan-
dese ma pur sempre di qualità ed 

in grado di formare talenti con un 
occhio di riguardo all’aspetto edu-
cativo. 

Uno spunto che ha subito raccol-
to Ariedo Braida per  evidenziare 
che oggi i ragazzi, quando vengono 
selezionati dalle società professio-
nistiche, tendono a sentirsi già arri-
vati, con la colpevole responsabilità 
e complicità di dirigenti, procurato-
ri e degli stessi genitori che vedono 
nella carriera dei figli l’opportunità 
di successo e bramosia di denaro, 
caricandoli di eccessiva pressione 
talvolta sin dall’età di 10/11 anni. 

La conclusione di Braida è stata 
eloquente: “Oggi anche un cretino 
può avere successo, questo allon-
tana i giovani dal sacrificio e spes-
so il mondo del calcio porta fuori 
strada.   Nei settori giovanili vanno 
insegnati prima di tutto la lealtà e 
la voglia di studiare. Quando ero 
al Milan in occasione dell’incontro 
per gli auguri di Natale, ricordavo 
ai ragazzi e alle loro famiglie quali 
erano gli obiettivi sui quali presta-
re attenzione: prima di tutto lo stu-
dio”.

Passando alla figura dell’allena-
tore, Condò ha messo in chiaro le 
differenze tra l’allenatore di squa-
dre professionistiche e l’istruttore 
di squadre giovanili.

Per Condò servirebbe una sorta 
di separazione delle carriere, per-
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ché il primo persegue la vittoria a 
tutti i costi, il secondo deve puntare 
alla formazione completa del gioca-
tore in quanto persona. La qualità 
di un allenatore professionista, ha 
continuato Condò, si misura dal 
palmares, ma la qualità di un tec-
nico delle giovanili dovrebbe essere 
associata alla qualità e quantità di 
ragazzi da loro formati e lanciati nel 
campionato maggiore, con la capa-
cità di saper instillare nei ragazzi 
un aspetto non secondario come il 
senso di appartenenza.

Carboni e Antonini hanno riper-
corso le loro carriere personali, con 
ricordi dei tecnici delle giovanili, 
figure discrete, che sapevano far 
crescere i giovani, sia dal punto di 
vista tecnico che comportamentale. 

Sollecitati da Elisa Zilioli, gli 
ospiti hanno poi parlato del calcio 
femminile, un movimento in cre-
scita ma ancora lontano dalle at-
tenzioni riservate all’estero. A Bar-
cellona, in occasione di un match 
di Champions League femminile, 
Braida ha raccontato come allo sta-
dio ci fossero ben 65.000 spettatori. 
La strada per il calcio femminile 
italiano non è più in salita ma certo 
è ancora lunga come confermato da 
Carbone, quando in occasione del 
recente primo derby milanese della 
storia del calcio femminile, le isti-
tuzioni hanno perso l’occasione di 
disputarlo a San Siro, palcoscenico 
che una partita del genere avrebbe 
senza dubbio meritato. 

La serata è continuata tra testi-
monianze di talenti affermati come 
Messi, conosciuto in prima persona 
da Braida o di Franco Baresi, com-
pagno di squadra di Carbone, lea-
der silenzioso ma capace di farsi 
rispettare con l’esempio in campo 
e fuori. Ma anche talenti affermati 
solo in parte, come Antonio Cas-
sano, che Condò ha raccontato con 
diversi aneddoti della sua vita. Un 
calciatore inferiore solo a Messi e 
Ronaldo, ma che la notorietà e il 
successo hanno in parte limitato le 
enormi potenzialità tecniche. 

Appassionanti i racconti delle fi-
gure di allenatori affermati. Anto-
nini ha raccontato come è bastato 
essere allenato una sola stagione da 
Carlo Ancelotti per apprezzare le 
sue capacità tecniche e di gestione 
dei calciatori. Un discorso a parte 
meriterebbe l’appassionante rac-
conto fatto da Condò dei rapporti 

tesi tra Mourinho e Guardiola. Una 
serie di aneddoti, tutti da ascoltare, 
che hanno mostrato i lati nascosti 
dei comportamenti e delle persona-
lità di due tra i migliori allenatori 
del mondo. Così come tutto ridere 
in conclusione sono le battute iro-
niche del Barone Liedholm raccon-
tate con maestria da Paolo Condò e 
da Ariedo Braida, un bel modo per 
terminare la serata e per rispondere 
all’interrogativo di fondo. 

Nonostante si sia perso l’aspetto 
romantico del calcio, di quando si 
giocava sotto casa, nelle piazze, nel-
le strade con le serrande dei negozi 
a fare da porte, vale la pena di dire 
che si … il calcio è davvero il gioco 
più bello del mondo!

Nelle foto: a sinistra il tavolo dei relatori 
con Paolo Condò, Ariedo Braida, Angelo 
Carbone e Luca Antonini.
Sopra: Elisa Zizioli, Adriano Franzoni e 
Giuseppe Pavesi

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 migliori Auguri di Buone Feste
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ALLIEVI 2003
Antonelli Nicola, Bettoni Nicola, Cerlini Andrea, Fall 
Mouhamadou Fadal, Gatti Federico, Gazzoli Davide, 
Giangrossi Lorenzo, Gueye Papa Diabe
Kullaj Elvis, Loda Diego, Marnikollakj Emanuel, Marusic 
Emir, Pansi Luca, Rossi Vincenzo, Salvi Andrea
Schinoppi Rossi Federico, Tamussi Andrea

ALLIEVI 2004
Canciani Andrea, Codenotti Nicola, Fogazzi Mattia, 
Gatta Matteo, Gatti Francesco, Guerra Edoardo, Kouassi 
Jean-Aldan Bryan, Lattuchella Federico, Lo Bartolo Ales-
sandro, Lugli Alessandro, Montino Samuele, Palermo Si-
mone, Prati Filippo, Ragazzi Andrea, Satli Omar, Scaletti 
Andrea, Simoncelli Nicola, Tariki Mehdi, Tonoli Cristian, 
Valetti Paolo, Zani Andres

ESORDIENTI 2007
Baronio Federico, Barzani Mattia Armando, Beltrami Ni-
cholas, Bertelli Mattia, Bracchi Emanuele, Canciani Luca, 
Codenotti Davide, Coppi Alessandro, Lattuada Filippo, 
Manfredi Luca, Menassi Alessandro, Monteleone Giusep-
pe, Peli Riccardo, Pizzamiglio Gabriele, Pé Davide, Rebol-
di Mattia, Rebustelli Pietro, Rozzi Diego, Togni Riccardo, 
Zimelli Angelo
Zubini Edoardo

ESORDIENTI 2008
Abouaziz Omar Maher Moustafa,, Angelini Enrico, Berti 
Filippo, Bertoni Davide, Consonni Niccolò, Conti Davide, 
Galelli Nicolò, Gatti Luca, Lorenzini Michele, Lumini Cri-
stian, Minafra Nathan, Morandini Andrea
Pedroni Michele, Quaresmini Andrea
Quecchia Gabriel, Sorrentino Guido
Trebeschi Pietro
 
GIOVANISSIMI 2005
Bertanza Emanuele, Bertelli Filippo, Bianchi Nicola,Bonetti 
Mirko, Bovegno Michael, Carvelli Francesco, Codenotti 
Andrea, Consonni Simone, Fenudi Giovanni, Fornicola 
Luca Giovanni, Franchi Filippo, Galafassi Pietro, Guarnie-
ri Matteo, Ibrahimi Ismailj, Mainetti Filippo, Pizzamiglio 
Samuele, Rigosa Federico, Rodella Tommaso, Salini Leo-
nardo, Salomoni Michele, Turati Daniel, Zamboni Lorenzo

 GIOVANISSIMI 2006
Allagui Hakim Angelo, Beqiri Loris, Buonocore Guido, 
Busà Cristian, Castellotti Jacopo, Codenotti Francesco, 
Diouf Mouhamed Nassir, Giorgi Andrea, Gnocchi Paolo, 

Lorini Giovanni, Martinotti Marco, Mitraj Simone, Rin-
ghini Michele, Soldi Mattia, Sorrentino Lorenzo, Tadjer 
Rayan, Tomasini Michele, Vanoglio Cristian, Zanini Ales-
sandro
 
PICCOLI AMICI 2013-2014
Adami Ricci Tommaso, Arici Gabriel, Baronio Nicola, Bol-
pagni Diego, Brunori Simone, Cabras Matteo, Centazzo 
Matteo, Firmo Samuele, Horodynskyy Daniele, La Barbe-
ra Alessandro, Maffessoli Marco, Mandalà Mattia, Mot-
tinelli Stefano, Pedroni Bryan, Pezzoli Federico, Prenga 
Reis, Rossini Nicola, Schettino Pietro, Sow Ababacar
 
PRIMI CALCI 2011
Andreoli Davide, Berardelli Michele, Cipro Michele, Co-
denotti Pietro, Coppi Lorenzo, Econimo Filippo, Gares 
Luca, Levi Alessandro, Maghenzani Giovanni, Manini 
Matteo, Mattanza Emauele, Pagliarini Federico, Palum-
bo Pietro, Randolfi Giancarlo, Savino Samuele, Seminario 
Andrea, Sinicropi Matteo Domenico, Vezzoli Filippo, Za-
nola Filippo, Zanotti Gabriele
 
PRIMI CALCI 2012
Abouaziz Marawan Maher Moustafa, Angeli Davide, 
Apostoli Arsen, Bolgiani Gianluca, Cervati Andrea, Gatti 
Mattia, Pisoni Lorenzo, Rizzini Leonardo, Vitiello Riccar-
do
 
PULCINI 2009
Abrami Gabriele, Archetti Davide, Bonomi Andrea, Bou-
amrioun Rayan, Bovegno Luca, Ferrari Luca, Filice Raffa-
ele, Floreancigh Mattia, Gaffurini Davide, Giorgi Simone, 
Hodzic Arman, La Barbera Gabriele, Manfredi Riccardo, 
Marnikollaj Klevis, Massolini Lorenzo, Morandini Pietro,, 
Paderni Tommaso, Pelizzari Marta, Pezzoli Emanuele, 
Piacentini Alessandro, Proietto Alessio, Scian Jacopo
Scirè Calabrisotto Lorenzo, Sesana Alessandro, Sow 
Elhadj-Ibrahima, Tresse Lorenzo, Uberti Samuel, Vatrini 
Andrea
 
PULCINI 2010
Arici Christian, Barzani Luca Alessandro, Bolgiani Ric-
cardo, Bontempi Michele, Calì Tommaso, Cartella Mattia, 
Ceretti Pietro, Cervati Lorenzo, Fadli Ayman, Franzelli 
Francesco, Galafassi Davide, Greca Lorenzo, Marnikollaj 
Kevin, Merlini Davide, Peli Riccardo, Pinti Emanuele, Po-
lonioli Christian, Taglietti Lorenzo, Ungaro Michele, Un-
garo Tommaso, Virot Samuele, Zanetti Alessandro, Zani-
ni Francesco

I nostri giocatori: 
dagli Allievi ai Pulcini
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CLASSIFICA 
VOBARNO 34
PREVALLE 31
VIRTUS LOVERE CALCIO 25
ORATORIO URAGO MELLA 21
TELGATE 20
VALCALEPIO F.C. 20
PONTOGLIESE 1916 17
SAN PANCRAZIO 16
ORATORIO SAN MICHELE 15
LODRINO 15
GAVARDO 11
SAN GIOVANNI BOSCO BIENNO 11
OME 10
VILLONGO CALCIO 9
SPORTING CLUB BRESCIA 9
Gussago Calcio 1981 0
 

Juniores Regionale

Salviamo il salvabile…
La Rosa, stagione 2019/20
Asik Kasum, Belzani Enrico, 
Busi Ilario, Cattaruzzi Francesco, 
Cottelli Matteo, Dioni Mattia, 
Donin Riccardo, Esposito Gio-
vanni, Formenti Francesco, Laz-
zaroni Filippo, Luciani Gabriele, 
Pez Nicolas, Quarena Filippo, 
Riuz Muhammad, Sabbaji Hos-
sam, Salvi Matteo, Sartori Luca
Thiam Abdoulye,

RISULTATI E PROSSIMO TURNO - Andata
09/09/2019 GUSSAGO CALCIO 1981 – TELGATE 1 - 2
14/09/2019 VILLONGO CALCIO – GUSSAGO CALCIO 1981 2 - 0
21/09/2019 GUSSAGO CALCIO 1981 – VIRTUS LOVERE CALCIO 1 - 4
28/09/2019 VALCALEPIO F.C. – GUSSAGO CALCIO 1981 4 - 1
05/09/2019 GUSSAGO CALCIO 1981 – GAVARDO 2 - 4
12/10/2019 VOBARNO – GUSSAGO CALCIO 1981 8 - 3
19/10/2019 OME – GUSSAGO CALCIO 1981 4 - 2
26/10/2019 GUSSAGO CALCIO 1981 – OR. URAGO MELLA 0 - 4
02/11/2019 OR. SAN MICHELE – GUSSAGO CALCIO 1981 5 - 1-
09/11/2019 GUSSAGO CALCIO 1981 – PONTOGLIESE 1916 2 - 5
16/11/2019 PREVALLE – GUSSAGO CALCIO 1981 12 - 3
23/11/2019 GUSSAGO CALCIO 1981 – SAN GIOVANNI BOSCO BIENNO 5 - 6
30/11/2019 SAN PANCRAZIO – GUSSAGO CALCIO 1981 -:-
07/12/2019 GUSSAGO CALCIO 1981 – SPORTING CLUB BRESCIA -:-
14/12/2019 LODRINO – GUSSAGO CALCIO 1981

Classifica aggiornata  al 25/11/2019

Una sottoscrizione a premi per continuare a crescere tutti insieme
Il Gussago Calcio ha organizzato, anche quest’anno, in occasione della nostra “Festa di Santa Lucia”, che 
si terrà sabato 14 dicembre 2019, una sottoscrizione a premi, il cui ricavato verrà utilizzato per il settore 
giovanile. Questa volta chiediamo aiuto a “Santa Lucia” per aiutarci a finanziare l’acquisto del pulmino 
a 9 posti che abbiamo recentemente affrontato, un “impegno” di non poco conto per la nostra società, ma 
che ci ha consentito di fare un ulteriore passo in avanti verso una migliore organizzazione.
L’occasione di questa lotteria deve rappresentare un momento di crescita della nostra società, il più possi-
bile condiviso con i “nostri ragazzi”. Per questo motivo abbiamo chiesto la collaborazione a tutti (bambini/
ragazzi, dirigenti, allenatori e genitori) nella “vendita” dei biglietti, in modo da raggiungere gli obiettivi 
tutti insieme, come una vera squadra. Se qualcuno volesse darci una mano si può rivolgere ai dirigenti 
delle squadre, in segreteria, oppure può rivolgersi a me al numero 335 5891917, anche tramite WhatsApp.

Simone Valetti

Annata decisamente difficile quella 
della Juniores biancorossa che anche 
quest’anno si cimenta nel campionato 
Regionale.
Dopo tre annate di ottima levatura, 
il ciclo di quella squadra era giunto 
al termine, soprattutto per ragioni di 
età; alcuni ragazzi aggregati alla pri-
ma squadra, altri che, non rientrando 
più nelle annate juniores non sono 
stati confermati, e quel gruppo si è 
sciolto.
Quest’anno si è dovuto ripartire da 
zero, con tutte le difficoltà del caso, 
dovute soprattutto a ragioni numeri-
che ancor prima che tecniche. L’inizio 
della stagione è stato veramente diffi-
cile e col passare del tempo si sta cer-
cando di normalizzare la situazione, 
grazie anche all’encomiabile impe-
gno di Gianfranco Spini che ha accet-
tato di prendere in mano la squadra.
Sarebbe bello riuscire nell’ardua im-
presa di salvare la categoria, cosa non 
impossibile, anche perché il campio-
nato è ancora lungo ed i ragazzi paio-

no acquisire più convinzione nei loro 
mezzi…
Si certo, si deve salvare il salvabile… 
ma se i ragazzi ci credono e gettano 
il cuore oltre l’ostacolo… nulla è im-
possibile!

Afran  
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Pagamenti rateizzabili fino a 24 mesi a tasso zero !!!!!!!
(non cumulabile con altre promozioni, TAN 0,00% - TAEG max 6%)

CHIAMA
PER UNA
VISITA E

PREVENTIVO
SENZA

IMPEGNO

I NOSTRI SERVIZI:
Servizio d’urgenza

Diagnosi e piano trattamento
Igiene dentale
Fluorizzazione

Estetica dentale
Sedazione cosciente

Implantologia
a carico immediato

Ortodonzia 
Protesi

Parodontologia
Conservativa
Endodonzia

Odontoiatria infantile

Un sorriso può cambiare tutto...
Presso il nostro studio è attivo

il servizio di ortodonzia,
troverete professionisti specializzati per 

offrirvi il massimo della qualità.

Tel. 030.2523222 
Via Pianette, 63 - Gussago

Dr. Guido Delorenzi 
Direttore Sanitario 

Seguici su Facebook
GD Studio Dentistico

(informazione sanitaria ai sensi della legge 248 legge Bersani del 04/08/2006)

http://gd-studiodentistico.it/
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08/09/2019 OR. SAN MICHELE – GUSSAGO CALCIO 1981 1 - 2
15/09/2019 GUSSAGO CALCIO 1981 – PARATICO 2009 6 - 0
22/09/2019 PRO PALAZZOLO – GUSSAGO CALCIO 1981 1 - 3
29/09/2019 GUSSAGO CALCIO 1981 – POL. PROVAGLIESE 3 - 0
06/10/2019 GUSSAGO CALCIO 1981 – FRANCIACORTA ERBUSCO 2 - 1
13/10/2019 PONTE ZANANO – GUSSAGO CALCIO 1981 2 - 1
20/10/2019 GUSSAGO CALCIO 1981 – PASSIRANO CAMIGNONE 3 - 3
27/10/2019 PONTOGLIESE 1916 – GUSSAGO CALCIO 1981 2 - 0
10 /11/2019 CONCESIO CALCIO – GUSSAGO CALCIO 1981 1 - 1
17/11/2019 GUSSAGO CALCIO 1981 – PROVEZZE 1 - 2
20/11/2019 GUSSAGO CALCIO 1981 – Real Rovato Franciacorta 2 - 0
24/11/2019 SAIANO – GUSSAGO CALCIO 1981 1 - 0
01/12/2019 GUSSAGO CALCIO 1981 – PIAN CAMUNO -:-
08/12/2019 NUOVA CAMUNIA 2015 – GUSSAGO CALCIO 1981 -:-
15 /12/2019 GUSSAGO CALCIO 1981 – S. ANDREA CONCESIO

La Rosa
 stagione 2019/2020

Portieri: Biazzi Fabrizio, Biasetti 
Massimo, Manini Gianluca
Difensori: Belleri Stefano, Bena-
glia Francesco, Bracca Andrea, 
Mazzola Manuel, Salvadori Mar-
tin, Squassina William
Centrocampisti: Codenotti An-
drea, Dancelli Luca, Dancelli Mi-
chele, Frau Simone, Lumini Mat-
teo, Parzani Giulio, Sala Davide
Attaccanti: Bani Andrea, Barbi-
soni Davide, Grassi Manuel, Ma-
rin Liviu, Pecis Michele, Tameni 
Luca.

RISULTATI E PROSSIMO TURNO - Andata

Campionato di Seconda Categoria

Prima squadra: identità cercasi…

CLASSIFICA 
PIAN CAMUNO 30
PARATICO 2009 21
GUSSAGO CALCIO 1981 20
CONCESIO CALCIO 20
PONTE ZANANO 20
ORATORIO S. MICHELE 19
SAIANO 16
FRANCIACORTA ERBUSCO 15
PASSIRANO CAMIGNONE 15
PRO PALAZZOLO 15
REAL ROVATO FRANCIACORTA 15
POL. PROVAGLIESE 13
NUOVA CAMUNIA 2015 12
PROVEZZE 11
PONTOGLIESE 1916 9
S. ANDREA CONCESIO 5

Classifica aggiornata  al 25/11/2019

Siamo ormai prossimi alla fine del 
girone di andata e ancora non si è 
capito che squadra sia quella che il 
Gussago calcio mette in campo in 
Seconda categoria.
Dunque: prime cinque partite, 15 
punti, cinque vittorie su cinque; le 
successive cinque partite, 2 punti, 
poi una serie di risultati altalenanti 
e di un grigiore cupo diffuso.
È pur vero che dopo la retroces-
sione dello scorso campionato, si è 
ripartiti da zero, ma è anche vero 
che questa squadra ha tutte le po-
tenzialità, se non di vincere il cam-
pionato, certamente per andare a 
giocarsi la promozione ai playoff…: 
quindi ?
Quindi, partendo dalla certezza 
che la squadra è competitiva, è ne-
cessario capire cosa blocchi questo 
gruppo e si vada a porre rimedio, 

prima che sia troppo tardi evitando 
il rischio di buttare via ancora un 
anno…
È una squadra che deve ritrova-
re se stessa e credere nelle proprie 
possibilità per raggiungere l’obiet-
tivo iniziale: un campionato di alta 
classifica per cercare la promozio-
ne. E con una squadra così, sarebbe 
davvero un peccato ritrovarsi a fine 
campionato con un pugno di mo-
sche…   Identità cercasi… appunto.

Afran  

ULTIMA ORA
Dopo un attenta valutazione la 
Società del Gussago Calcio ha de-
ciso di sollevare dall’incarico il 
mister della Prima squadra Ange-
lo Savoldi. 
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Il Giornale del Gussago Calcio



n 58 maggio/agosto 2019

Fai del bene 
facendoti del bene!

A Natale scegli i dolci 
CESAR e aiuterai una 

famiglia bisognosa 
del Sud Sudan

La fame è la principale emer-
genza della popolazione sud 
sudanese. 
In Sud Sudan le famiglie non 
hanno abbastanza cibo e non 
hanno nemmeno abbastanza 
energie per far sentire la loro 
voce e chiedere aiuto per que-
sta primaria necessità.
Unendo le nostre forze possia-
mo raggiungere 6.000 perso-
ne bisognose con 145.000 pasti 
composti da porzioni di riso e 
verdure essiccate, farina di soia 
e vitamine. Questo ci permette-
rà di dare un aiuto concreto a 
1.000 famiglie vulnerabili pre-
senti nelle missioni nella dioce-
si di Rumbek.
Per sostenere ancora più fami-
glie e migliorare il nostro in-
tento abbiamo però bisogno di 
te e del tuo aiuto! 
Acquistando il panettone o il 
pandoro artigianale sosterrai 
tre importanti progetti:
• il progetto A CIASCUNO 
IL SUO PASTO, perché ac-
quistando i dolci artigianali 
CESAR donerai un pasto a una 
famiglia bisognosa del Sud Su-
dan;
• il commercio di prodotti 
equo e solidali, grazie all’uti-
lizzo di ingredienti provenienti 
dalla filiera equosolidale;
• il progetto di sartoria donne 
rwandesi, grazie al packaging 
dei dolci di Natale, realizzato 
direttamente a mano dalle don-
ne rwandesi del Centro Nyam-
pinga.

I dolci natalizi CESAR li tro-
vi presso le Botteghe Solidali 
WARAWARA di Gussago (via 
Roma 29) e Concesio (piazza 
Garibaldi 24). Ti aspettiamo!

 Gussago Calcio e Sud Sudan

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

Croce Rossa “Cellatica e Gussago”
Intervista a Luca Consoli, il Volontario più giovane 

del Comitato CRI di Cellatica e Gussago

Luca raccontaci qualcosa di te.
Mi chiamo Luca Federico Consoli, ho 17 
anni e abito a Cellatica. Frequento la classe 
quarta presso l’istituto professionale per i 
servizi socio-sanitari al Canossa Campus. 
Pratico lo sport della Kickboxing e i miei 
hobby sono suonare la chitarra e andare in 
bicicletta. 
Sei ancora minorenne, come fai ad es-
sere già volontario, a che età sei entra-
to in Croce Rossa?
Sono diventato volontario frequentando il 
corso base che si è tenuto nei mesi di ot-
tobre e novembre del 2018, avevo 16 anni. 
Per diventare Volontario della Croce Rossa 
basta avere 14 anni, ovviamente si possono 
fare tutte le attività che non richiedono la 
maggiore età.
Come hai conosciuto l’associazione di 
cui fai parte? 
Ho conosciuto la Croce Rossa attraverso 
mio padre che è entrato a farne parte una 
decina di anni fa, da quel momento mi ha 
molto incuriosito conoscere tutto quello che 
ruota attorno al mondo del volontariato. 
Quali attività può fare un ragazzo an-
cora minorenne in Croce Rossa?
All’interno della Croce Rossa un ragazzo 
minorenne può svolgere molte attività, ad 
esempio l’autofinanziamento, la manu-
tenzione della sede, la protezione civile, il 
sostegno ai diversamente abili, la raccolta 
del banco alimentare. Come si vede c’è solo 
l’imbarazzo della scelta.
Cosa trovi di positivo nella tua espe-
rienza?
Sono convinto che assieme a tutti gli altri 
Volontari posso fare un buon lavoro e ap-
prendere molte cose interessanti e utili per 
me e la comunità in cui vivo.
Fuori dall’associazione non so se avrei avu-
to le stesse opportunità.
Come ti trovi fra persone con età mol-
to diversa dalla tua? Hai avuto proble-
mi?
Nonostante la maggioranza delle persone 
abbia un’età più avanzata rispetto alla mia, 
mi trovo molto bene all’interno del Comita-
to. Non ho mai avuto problemi, i Volontari 
sono delle persone molto cordiali e simpa-
tiche e sempre pronte a darti una mano in 
caso di necessità.
Ti sentiresti di consigliare la tua espe-
rienza ad altri ragazzi della tua età e 
per quali motivi?
Consiglio sicuramente questa esperienza ai 
ragazzi della mia età, perché, come ho già 
affermato precedentemente, la trovo molto 

interessante e anche divertente, ti dà un 
grande senso di soddisfazione e di appaga-
mento. Sono convinto che sia una grande 
opportunità per i giovani che vogliono dare 
una mano o mettersi in gioco per realizzare 
qualcosa di utile per gli altri.
Cosa vorresti fare in futuro all’interno 
dell’associazione?
Per il mio futuro all’interno della Croce 
Rossa Italiana mi piacerebbe per prima cosa 
frequentare e completare i due restanti corsi 
per diventare soccorritore e svolgere rego-
larmente attività di 118 e poi riuscire ad 
entrare nel Corpo Militare della CRI.
Ci sono altri giovani all’interno 
dell’associazione? Pensi che il gruppo 
possa aumentare?
All’interno della Croce Rossa Italiana sono 
presenti molti giovani della mia fascia d’età, 
ma all’interno del nostro Comitato siamo 
solo in due, mentre gli altri ragazzi hanno 
dai vent’anni in su.
Mi piacerebbe che in un prossimo futuro il 
numero potesse aumentare per realizzare 
attività come gruppo giovani.
La tua scelta di impegno nel sociale 
sembra andare contro corrente, cosa 
senti di rispondere a chi afferma che i 
giovani d’oggi sono superficiali e poco 
impegnati?
Nei confronti delle persone che affermano 
che i giovani d’oggi siano superficiali e poco 
impegnati, mi sento di rispondere dicendo 
che fortunatamente non è così.
In realtà ci sono molti ragazzi impegnati in 
associazioni di volontariato come la nostra 
o che svolgono attività inerenti al bene della 
comunità.
Grazie Luca!
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                               Gussago da scoprire • Storia, aneddoti e curiosità
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Notizie sulla (non)
salute del passato

I percorsi dentro documenti ana-
grafici  del nostro passato ci 
forniscono   notizie su malattie 

causa di molti decessi, che i pro-
gressi della scienza medica, dell’i-
giene e dell’alimentazione hanno 
rese curabili o comunque quasi del 
tutto debellato. Vado nei dettagli di 
un registro dei morti nella parroc-
chia di S. Maria Assunta tra 1900 
e 1921, da cui emerge che la media 
dei decessi si attestava  sui settanta-
novanta all’anno. 

Ma da una prima conta balzano 
agli occhi i centoventuno decessi 
del 1918, (che non comprendono 
i caduti della Grande Guerra) su 
centotré  battezzati; e  centoventitré  
morti del 1921 su centocinquantu-
no battezzati.   

Qualcosa di grave era infatti ac-
caduto  in quelle annate. Nel 1918-

19 l’epidemia di febbre spagnola, 
popolarmente così chiamata per-
ché i primi a segnalare tale epi-
demia furono i giornali spagnoli, 
non sottoposti alla censura bellica, 
mieté vittime anche da noi. Dall’ot-
tobre del 1918 si comincia a leggere 
che la tale o il tale era morto di “in-
fluenza” o “polmonite influenzale”, 
come veniva detta tale epidemia: 
dei trentacinque casi di morte di 
“spagnola”, la maggior parte –di-
ciannove - erano giovani donne di 
età compresa tra i 20 e i 32 anni; 
una di 28 si spense nel gennaio del 
1919; tra di loro, anche una delle 
Suore Ancelle presenti nell’ospe-
dale Richiedei; quattro i neonati di 
pochi mesi, sette i bambini tra i 3 e 
i 9 anni; quattro gli uomini tra i 36 
e i 41 anni;  forse ci furono altri de-
cessi per febbre spagnola, ma spes-

so la scarsa conoscenza dei termini 
medici faceva scrivere una causa di 
morte genericamente detta  polmo-
nite. 

Infatti  quell’infezione causava 
una rapida insufficienza respira-
toria con forti reazioni immunita-
rie dall’ esito nefasto soprattutto 
in giovani adulti prevalentemente 
sani.  Diffusasi in tutto il mondo, 
venne definita la più grande pan-
demìa della storia.

Andiamo a vedere il 1921:  tra i 
cento ventitré  decessi, oltre a due  
casi di suicidio “per alienazione 
mentale” e un decesso per “caduta 
accidentale”, si contarono soprat-
tutto neonati di pochi mesi e bam-
bini tra i tre e i cinque anni.  

Furono cinquantanove i piccoli  
strappati alla vita: nove per   “insuf-
ficiente sviluppo” o  “deperimento 
organico”, sette per meningite, tutti 
gli altri per “gastroenterite” (detta 
anche “colera infantile”), malattia 
poco conosciuta che all’epoca por-
tava a morte per disidratazione, 
date le scarse conoscenze scienti-
fiche - alcuni medici proibivano 
addirittura la somministrazione di 
liquidi - e problemi di acque conta-
minate. 

Sia nel caso della febbre spagno-
la che nei decessi per gastroenterite 
di quegli anni sono comunque evi-
denti le conseguenze degli eventi 
bellici, la malnutrizione, le carenze 
igieniche, che rendevano più ag-
gressive tali infezioni. 

I tempi sono cambiati, ma quel-
le malattie ancora oggi restano più 
difficili da debellare   dove esistono 
povertà, malnutrizione, carenza di 
cibo e condizioni di vita precarie. 

Nel 1918-19 l’epidemia di febbre spagnola mieté vittime anche da noi.

Corsi di fotografia creativa
Corsi personalizzati di fotografia per bambini e ragazzi.

Info e costi: tel. 338.71.31.440 • cinzia.batt@alice.it

- Utilizzo della macchina fotografica
- Fotografia digitale, analogica (rullino), istantanea (Polaroid-Fuji-Instax)
- Come realizzare un progetto fotografico
- Come esprimersi attraverso le fotografie
- Uso e manipolazione delle pellicole istantanee Polaroid e Fuji Instax
- Magia della Camera Oscura: come stampare una fotografia da negativo

Cinzia Battagliola
              Fotografa

Gli orari 
potranno 
essere
 personalizzati 
rispetto 
alle esigenze 
dei 
partecipanti.

www.cinziabattagliola.it
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 Cont  opiede • La nostra storia, un’eredità da tramandareR 
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Del Celeste confine
(ovvero l’ultimo orizzonte)

Duecento anni! Duecento anni sono trascorsi da 
quando Giacomo Leopardi compose il suo, forse, 
— anzi, senza “forse” — più famoso idillio: L’in-

finito. (L’idillio leopardiano: un componimento dove uno 
scorcio di paesaggio diventa occasione di meditazione sui 
casi della vita).

Infinite sono state le iniziative (in Italia e all’estero) 
per celebrare l’evento, culminate il 28 maggio, giorno in 
cui Leopardi licenziò definitivamente la sua lirica (liri-
ca: componimento poetico un tempo accompagnato dalla 
lira).

Erano anni quelli del primo Ottocento in cui si andava 
affermando la moda culturale del Romanticismo.

Il Settecento, il secolo dei lumi della ragione (il razio-
nalismo), aveva permesso di sdoganare quella parte più 
recondita della mente umana (i sentimenti, le emozioni, 
le passioni…), quella parte più ancestrale, più nascosta, 
quella parte notturna della mente umana che, per farla 
breve, veniva vista come espressione delle forze del male, 
insomma il diavolo, donde tutto quell’ambaradan di inde-
moniati e di esorcismi.

Erano talmente diffusi gli esorcismi che non erano di 
competenza di sacerdoti specializzati (penso al Santuario 
della Stella e al libro Il Diavolo, se fosse una favola che 
lassù si vendeva), ma ogni parroco era esorcista.

E il romanticismo fa dei sentimenti (sempre caro mi fu 
quest’ermo colle), delle emozioni (il naufragar m’è dolce), 
delle sensazioni (profondissima quiete), degli scoramenti 
(ove per poco / il cor non si spaura) il suo dio d’amore.

Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quiete
io nel pensier mi fingo, ove per poco
il cor non si spaura. E come il vento
odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce
vo comparando: e mi sovvien l’eterno,
e le morte stagioni, e la presente
e viva, e il suon di lei. Così tra questa
immensità s’annega il pensier mio:
e il naufragar m’è dolce in questo mare.

Note:
Ermo: “solitario”, 
come il monte di 
Coccaglio.
Ma sedendo e mi-
rando… io nel 
pensier mi fingo (immagino) interminati spazi… sovru-
mani silenzi, e profondissima quiete.

Per questo Leopardi è ritenuto romantico dai più.
Ma si fa un torto a Leopardi! Mi rendo conto che può 

sembrare una questione futile, una disputa de lana capri-
na, ma sarebbe come dire che lo psicoterapeuta ha sostitu-
ito l’esorcista. Sono approcci assolutamente diversi.

«Leopardi a quindici anni scrive una storia 
dell’astronomia di straordinaria erudizione, in cui tra 
l’altro compendia le teorie newtoniane. La contemplazione 
del cielo notturno che ispirerà a Leopardi i suoi versi più 
belli non era solo un motivo lirico; quando parlava della 
luna Leopardi sapeva esattamente di cosa parlava» (I. 
Calvino, Lezioni americane, “Leggerezza”).

E sa esattamente di cosa parla quando tira in ballo l’in-
finito.

L’infinito è un concetto relativamente recente, introdot-
to dalla teoria copernicana.

Fino ad allora l’universo era finito: quello della Divina 
Commedia per intenderci. 

La Terra al centro a cui ruotano intorno le sfere dei pia-
neti, quindi la sfera delle stelle fisse e poi l’Empireo ossia 
il Paradiso.

L’infinito di Leopardi è l’infinito della scienza di Co-
pernico, di Galileo, di Newton…

Un concetto che la mente umana non riesce ad abbrac-
ciare ma può surrogare con l’immaginazione nutrita dalla 
scienza. E l’ostacolo fisico della siepe è la pietra d’inciam-
po che permette a Leopardi di spingere l’immaginazione 
al di là dei limiti umani, per andare al di là dello spazio 
(gli infiniti silenzi) e al di là del tempo (le morte stagioni).

Il naufragar di Leopardi non è dettato dalla parte irra-
zionale ed emotiva, ma dalla lucidità della ragione.

Che è ciò che distingue una teoria scientifica da un rac-
conto mitologico. 

Ogni spiegazione dell’origine dell’universo è fantasio-
sa, ma mentre la fantasia della teoria del big bang è nutrita 
da conoscenze scientifiche e si aggiusta sulla base dell’ac-
quisizione di nuove conoscenze, il racconto mitico della 
creazione si presenta come verità e non accetta di essere 
sottoposto a confutazione.

Nella foto: Giacomo Leopardi
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    Alla scoperta della Natura
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GIPETO
Lo spaccaossa

È un avvoltoio di grandi dimensio-
ni appartenente all’ordine ACCI-
PITRIFORMES, famiglia ACCIPI-
TRIDAE. Il suo nome scientifico é 
Gypaetus barbatus.

Nonostante le notevoli dimensioni 
appare di forme slanciate, con ali 
lunghe, strette e appuntite e lunga 
coda a forma di cuneo. Gli adulti 
hanno ali, dorso e coda grigio scu-
ro. Testa e corpo variano dal bianco 
al giallo-ruggine e contrastano con 
le copritrici nere. Dagli occhi, bian-
chi circondati da una membrana 
rossa, partono due strisce nere che 
arrivano fino al lungo e possente 
becco, a lato del quale pendono due 

ciuffi di piume nere che formano la 
caratteristica “barba”. Il volo é agile 
con ali tenute piatte in planata. 

Sedentario, cioè non migra a sud in 
inverno, frequenta ambienti selvag-
gi di  montagna con pareti rocciose 
su cui nidificare e con abbondante 
presenza di ungulati o greggi allo 
stato brado. Come gli altri avvoltoi 
si alimenta quasi esclusivamente di 
carogne, nutrendosi però solo del 
midollo contenuto nelle ossa. Quel-
le più piccole vengono ingoiate in-
tere, le più grandi vengono frantu-
mate lasciandole cadere dall’alto su 
rocce utilizzate abitualmente a tale 
scopo. La nidificazione inizia in 

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

Impara una lingua e scopri nuovi orizzonti. 
Vasta scelta di corsi personalizzati per ogni tua esigenza

Tel. 030 3365516  • email: corsi@multilingue.it • www.multilingue.it
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER AZIENDE

 CORSI DI LINGUE  • TRADUZIONI • INTERPRETARIATO  • WEB E GRAFICA • FORMAZIONE AZIENDALE

pieno inverno, e di solito i pulcini 
sono due. In Europa, prima della 
recente reintroduzione sull’arco 
alpino, nidificava solamente in 
Spagna, Corsica, Grecia e Turchia. 
In seguito al progetto di reintro-
duzione alcune coppie hanno co-
minciato a riprodursi anche sulle 
Alpi, in Francia, Austria e Italia. 
Nel nostro Paese era estinto come 
nidificante dal primo decennio del 
1900 sulle Alpi. In Europa sono 
rimaste 190-210 coppie. Nel 2002 
sull’arco alpino si sono riprodotte 6 
coppie, di cui 3 in Lombardia, nel 
Parco Nazionale dello Stelvio. La 
popolazione nidificante sulle Alpi 
dovrebbe aumentare mano a mano 
che i soggetti reintrodotti raggiun-
gono la maturità sessuale. Questa 
specie, nel corso dell’ultimo secolo, 
è scomparsa da molte regioni euro-
pee a causa delle persecuzioni di-
rette ed è considerata minacciata. 
Attualmente, in Italia, vi sono al-
meno 12-13 coppie di Gipeto poten-
zialmente riproduttive sulle Alpi 
italiane. Il piumaggio adulto viene 
acquisito gradualmente, passando 
attraverso una serie di livree inter-
medie, nell’arco di 6-7 anni. Nella 
foto un gipeto: adulto fotografato 
nel Parco dello Stelvio.

Buon compleanno Elena

Domenica 24 novembre 2019 a Gussa-
go si è festeggiato “Buon compleanno 
Elena!“, festa organizzata in occasione 
del decimo compleanno (18 novembre) 
della giovane e combattiva gussaghese, 
un importante traguardo per la bimba 
affetta dalla sindrome di Leigh a causa 
della quale non cammina, non parla e 
non è in grado di alimentarsi da sola. 
L’appuntamento, patrocinato dal Co-
mune di Gussago, si è svolto presso la 
sala civica “C. Togni”.  I proventi del 
pomeriggio sono stati devoluti a Mito-
con Onlus.
Per approfondire:
https://www.mitocon.it/dai-un-futu-
ro-ai-bambini-mito
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L’ANIMA SMARRITA
Di Olga Tokarczuk 
(premio Nobel per la letteratura 2018)
ill. Joanna Concejo Topipittori, 2018
Dai 10 ai 99 anni  - Euro 24,00

Se qualcuno fosse in grado di 
guardarci dall’alto, vedrebbe che il 
mondo è pieno di persone che cor-
rono in fretta e furia, sudate e stan-
che morte, nonché delle loro anime 
in ritardo, smarrite…

IL FIORE DEL SIGNOR MOGGI
Di Bernard Friot
Illustrazioni Nicoletta Bertelle
Edizioni Fatatrac, 2019
Dai 5 anni - Euro 16,90

Come si dipinge 
un fiore straor-
dinario? Come 
si crea un colo-
re mai visto? Il 
signor Moggi ci 
prova per giorni 
senza riuscirci, 
fino a quando... 
Una storia ma-
gica di apertura all’altro, a ciò che, 
arrivando da lontano, arricchisce la 
nostra quotidianità.

IL GATTO NELLA MANGIATOIA
Di Michael Foreman
Edizioni Camelozampa, 2012
Dai 6 anni - Euro 16,00
Il racconto della notte di Natale os-
servata dal punto di vista del gatto 

Commessi dell’anno di Bresciaoggi
Simona Orizio “Mi sento amata da tutti: così ho già vinto”

“Con oggi ho già vinto”: è felicissi-
ma Simona Orizio commessa alla 
Forneria Fanelli di Gussago, (“con-
trada la Croce!” precisa con orgo-
glio): per l’iniziativa “Commessi 
dell’anno” ha già ricevuto 21.114 
voti, che l’hanno portata al secondo 
posto della classifica generale e al 
primo in quella della settimana. 

Sarà la sua simpatia o il sorriso so-
lare con cui accoglie tutti i clienti; 
sarà il suo impegno nell’associazio-
ne Cuore di donna che si prende 
cura delle donne operate di tumo-
re al seno, o quello nel Gussago 
Calcio di cui è dirigente; sarà che 
quando c’è bisogno di dare una 
mano, dalle feste dell’uva al volon-
tariato lei c’è… saranno tutti questi 
aspetti insieme, fatto sta che tutto il 
paese fa il tifo per lei. 

“Come tutte le mattine nell’andare 
al lavoro mi sono fermata a com-
prare Bresciaoggi e il mio edicolan-
te mi ha accolta con un sorrisone: 
aveva già guardato le classifiche 
senza contare i messaggi che mi 

stanno arrivando sul cellulare… È 
questa vicinanza della gente che 
mi apre il cuore e che mi fa ritenere 
questo idea di Bresciaoggi proprio 
una bella iniziativa: crea socialità e 
fa divertire”. 

che vive nella 
stalla insieme 
agli altri ani-
mali, i primi a 
vedere Gesù. 
“Era come se 
il mondo in-
tero trattenes-
se il respiro e guardavamo tutti il 
bambino e il bambino guardava 
noi.”

NATALE NELLA STALLA
Di Astrid Lindgren, ill. Lars Klinting 
Il Gioco di leggere edizioni, 2017
Dagli 8 anni - euro 15,90
La storia del natale raccontata da 
una grande scrittrice e illustrata in 
un tempo inaspettato.
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                               Il viaggio attraverso la scrittura creativa di Tia

Una cartolina per Tia

di
 M

at
tia
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ve

ra
rd

i

Nel tepore di una matti-
nata estiva; dopo una 
colazione servita con 

cornetto e caffè al bar sul corso, in 
una meta vacanziera a preferenza 
personale meno turistica possibi-
le, passeggiando in compagnia a 
zonzo senza una meta e piani men-
tali elaborati mentre osservo l’am-
biente circostante, caratterizzato 
dalla propria particolare sagoma 
paesaggistica, sfumata da struttu-
re d’epoca differente, partendo dal 
primo insediamento giungendo 
all’odierno edificio, tutto condizio-
nato dal profilo storico-culturale 
del posto che si contraddistingue 
fra stili, materiali, colori, fattezze 
architettoniche varie, aromi e… 
trasportato dal mio spirito ana-
litico, navigo, su mari onirici, fra 
le onde nebulose d’un universo 
parallelo, popolato da esseri di 
antropomorfa fantasia. Barcame-
nando in questo mondo fluttuante, 
lo scorrere del tempo perde la sua 
cadenza ritmata e la propria entità 
fisica rimane agganciata alla realtà 
solamente grazie al sottile filo degli 
stimoli sensoriali. Così che, passan-
do accanto a vetrine che mettono in 
mostra prodotti tipici (gozzoviglie 
e artefatti), la mia attenzione viene 
catturata tramite un odore di carta 
stampata misto a tabacco, e come 
un fulmine a ciel sereno: «aspetta!» 
esclamo, facendo sobbalzare chi mi 
sta accompagnando. Improvviso 
richiamo, un espositore con le car-
toline illustrate. Sì, quel divenuto 
quasi suppellettile d’antiquariato 
ammirato da pochi estimatori del 
genere.

Anche se un semplice cartoncino 
stampato è pur sempre un pezzo di 
storia di un’epoca, mio malgrado, 
dispersa nel tempo. Quanti oggi ri-
cevono ancora cartoline dagli ami-
ci in vacanza? 

Ormai questo tipo di corrispon-
denza s’è trasformata in una nuova 
comunicazione digitale, attraverso 
il mondo telematico dei vari canali 
social come whatsapp, instagram, 
twitter e tanti altri. Vero che la 
possibilità immediata di mostrare 
in tempo reale dove si è, ai propri 
cari o al mondo intero, stuzzica un 
po’ tutti! Anche i nostalgici come 

me! Ma una volta era bella anche 
l’attesa. Aspettare di ricevere una 
cartolina da un amico, da una per-
sona cara ci faceva fremere e la sua 
recapitazione rendeva l’arrivo an-
cora più emozionante. Ma io che 
ho viaggiato pochissimo e che at-
traverso le cartoline posso fantasti-
care sui luoghi e goderne così delle 
sfumature proprie; con le caratteri-
stiche del posto, colorate da i suoi 
usi e costumi, le persone che lo abi-
tano, la cultura, la storia, le origini 
e i mutamenti, edifici e struttura 
paesaggistica… ma quel che m’atti-
ra maggiormente, il suo ambiente, 
la sua natura fisica. Detto ciò; espo-
nendo con euforia questa esperien-
za a conoscenti e amici, devo aver 
messo in moto una serie di piace-
voli eventi, tanto da ispirare una 
iniziativa avviatasi recentemente 
grazie all’ospitalità degli amici di 
“fondazione SIPEC”. Per loro, per 
me e voi, determinato e gioioso, 
terrò una rubrica evocativa. 

Com’è che funziona? Semplice… 
mandatemi qualche fotografia, ac-
compagnata da una breve spiega-
zione sul luogo dove vi trovate, di 
un qualcosa che vi ha incuriosito; 
io, attraveso i vostri scatti, potrò 
viaggiare col pensiero e assaporare 
quello che avete vissuto. 

Bada bene, lettore… non terrò, 
avidamente, i sentimenti provati 
esclusivamente per me, ma… sarà 
un’opportunità vostra, per avere 
un ricordo particolare, diverso dal 
solito! 

Proverò a rispondervi trasfor-
mando le vostre cartoline in sensa-
zioni, chissà magari scopriremo un 
altro modo di viaggiare!

Con un pizzico di attesa, quel 
tanto per dare forma adeguata ai 
pensieri evocati, le pubblicherò su 
questa nuova proposta creativa, fe-
licemente accolta, dal nome: “Una 
cartolina per Tia”.

“Una cartolina per Tia”
Nuova iniziativa del Fondo “IL CORPONAUTA” della Fondazione Sipec  

La creatività e l’entusiasmo di Mattia lo hanno ispirato nel lancio della rubrica 

“Una cartolina per Tia”. In cosa consiste?
Risponde Mattia: «Mandatemi qualche fotografia, accompagnata da una breve nota sul luogo 
dove vi trovate, di un particolare di un’immagine che vi ha incuriosito; io attraverso i vostri scatti, 
potrò viaggiare col pensiero e assaporare e scoprire quello che avete vissuto. Di queste “cartoli-
ne” non terrò, avidamente, i sentimenti provati esclusivamente per me, ma sarà un’opportunità di 
condivisione con voi…per avere un ricordo particolare, diverso dal solito! Proverò a rispondervi 
trasformando le vostre cartoline in sensazioni. Chissà: magari scopriremo un altro modo di viag-
giare!»

Mandate la vostra fotografia per mail all’indirizzo: unacartolinapermattia@fonsipec.it

https://www.facebook.com/FondazioneSipec/

https://it-it.facebook.com/flavioilcorponauta/

Instagram: @viandantetia
https://instagram.com/viandantetia?igshid=26734nrfv8f0

http://www.flavioilcorponauta.it/una-cartolina-per-tia/

https://www.fonsipec.it



           A.S.D. POLISPORTIVA GUSSAGHESE

A.S.D. Polisportiva Gussaghese 
 Via Bevilacqua 42/C  - Gussago (BS)  

polisportivagussaghese@gmail.com 
Presidente:  Angiolino Lombardi  -  Cell. 338-4031428

La Polisportiva Gussaghese si è riunita nella con-
sueta cena di fine anno sportivo tenutasi sabato 23 no-
vembre 2019 presso il ristorante Orchidea all’interno 
del centro sportivo “Le Gocce”. 

Ogni anno una ricorrenza molto sentita che raduna 
una media di 100 persone, tra sponsor e simpatizzanti.

Ad accompagnare le premiazioni riservate alle 
squadre cadette e al settore giovanile, il Sindaco e As-
sessore allo sport del comune di Gussago, il Sig. Coc-
coli Giovanni il quale ha tenuto un piccolo discorso 
mirato al ringraziamento delle persone che si prodi-
gano per far si che il tamburello cresca ogni giorno e 
sempre meglio.

Alla cena, presenti al completo il consiglio direttivo, 
il collegio dei revisori e quello dei probiviri.

In foto: Sindaco e Assessore allo sport del comune di Gussa-
go Giovanni Coccoli. Il Presidente Federazione Italiana Pal-
la Tamburello Edoardo Facchetti, Il Presidente Polisportiva 
Gussaghese Angilino Lombardi, il Vice Presidente Severo, 
i consiglieri Sergio Lombardi, Manuela Lombardi, Fabio 
Guarnieri, Giambattista Abeni e Antonio Filippini, Franco 
Casanova delegato provinciale comitato di Brescia. Il Presi-
dente revisori Alberto Bonfadelli, i revisori Luciano Malzani 
e Giuseppe Peroni. Il Presidente probiviri Carlo Crescini e i 
probiviri Renato Barzani e Luigina Bianchini.

La cena di fine anno della Polisportiva
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Una volta si diceva che ferisce di più la lingua che la spada, oggi potremmo affermare 
che ferisce di più un post di una spada. Gli adolescenti del giorno d’oggi maneggiano 
con disinvoltura i propri smartphone ignari dei pericoli ai quali si espongono, il più delle 
volte, in modo del tutto inconsapevole. Esagerazione? Non direi. Una nuova categoria 
sociale ha fatto capolino, sono gli haters, utenti che criticano in modo distruttivo una 
persona, un lavoro. La motivazione alla base di questo comportamento è rintracciabile in sentimenti simili 
all’invidia e/o gelosia senza l’ambizione di emulare gli oggetti della critica stessa, bensì per il semplice 
gusto di insultare. L’hater considera solamente il proprio pensiero, concependolo come l’unico possibile, 
non ammettendo dunque un pensiero difforme dal proprio. Dove risiede il rischio? Ebbene, questo modo 
di agire costituisce una fattispecie penale, appunto il reato di diffamazione come contemplato nel Codice 

Penale all’art. 595, perseguibile d’ufficio o su querela della persona offesa. 
Un conto, dunque, è il diritto di criticare, cioè di prendere le distanze così da 
dissentire dal pensiero altrui anche in forma virile, cosa diversa è arrogarsi il 
diritto di offendere, di calunniare, di minacciare. E’ una differenza labile, ma molto 
importante da fissare a mente: ognuno può esprimere la propria opinione, cosa 
diversa è passare sull’altro versante dell’offesa. Quando si commette un delitto, 
cioè un reato penale come spiegavo più sopra, si può essere chiamati a rispondere 
anche in termini economici per risarcire il danno cagionato. Il gioco si fa duro, 
anzi, molto rischioso …..siamo sicuri di essere a conoscenza dei rischi nei quali 
possiamo imbatterci? È innegabile che postare su facebook così come tweetare ci 
faccia sentire un po’ tutti giornalisti, opinionisti accreditati che possono permettersi 
di conquistare il palcoscenico almeno per qualche tempo, ma prima di fare questo 
conviene informarsi per bene sulle controindicazioni. Ciascuno di noi possiede 
uno smartphone, ma nessuno tra noi possiede una patente per utilizzare al meglio 

questo strumento diabolico ed infernale: grande facilitatore e al contempo grande equivoco di un gioco 
virtuale con conseguenze drammatiche sul piano reale. Considerata la frequenza e la quantità di messaggi 
che lanciamo nello spazio ogni giorno, per più volte al giorno, non possiamo non essere informati sulle 
modalità con le quali maneggiare la tastiera: il leone da tastiera rischia di ritrovarsi nella gabbia da lui 
stesso creata e voluta. Come tutti gli strumenti, la differenza la fa il modo con il quale si utilizza il mezzo 
stesso, sia esso un’automobile, un coltello, una penna,…… Attiviamo il cervello prima di digitare, facciamo 
un bel respiro, magari due, prima di comporre un testo che rimarrà incancellabile e per sempre registrato, 
affinché non vi sia qualcuno che lo possa leggere ed in seguito impugnare con nostro grande dispiacere.

Dott. Gianluca Cominassi

Attiviamo il 
cervello prima di 
digitare, facciamo 
un bel respiro, 
magari due prima 
di comporre un 
testo che rimarrà 
incancellabile 
e per sempre 
registrato...

“Per imparare a parlare bene, 
bisogna imparare a pensare bene.” 
(Gianni Rodari)
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Immagina…
Immagina di salire sul colle della Santissima 
e trovarti davanti l’antica
chiesetta non più 
esposta ai quattro venti, 
ma riparata con serramenti 
e porte che la proteggono 
dalle intemperie.
Immagina di passare sotto 
il portichetto 
quattrocentesco 
non più pericolante, 
entrare nella chiesetta da un 
ingresso accessibile anche 
ai disabili e calpestare 
un pavimento che richiama 
i colori della pietra rosa della 
Santissima.
Immagina di alzare lo sguardo 
sugli affreschi restaurati del presbiterio, 
non più oscurati dalla parete in muratura, 
e di contemplare le scene religiose della cupola 
affrescata da Paolo da Cailina il Giovane. 
Sopra la tua testa, un tetto senza più infiltrazioni 
d’acqua e migliorato dal punto di vista sismico.
Immagina un ambiente attrezzato di tutti 
i servizi tecnologici con impianti d’illuminazione, 
di riscaldamento e servizi igienici ricavati nei 
locali adiacenti la chiesetta.
Immagina di ritrovarti in una sala che mantiene 
intatto il fascino dei segni del tempo e che diventa 
luogo privilegiato di concerti, 
eventi culturali, mostre... 

         Ti piace quello che hai visto? 
         Questo è quanto vorremmo fare come         
         primo, importante passo, per restituire 
         la Santissima alla comunità intera.

I migliori auguri di Buone Feste e Felice Anno Nuovo

Comune 
di Gussago

 COSTO INTERVENTI PREVISTI

COME AIUTARE ATTRAVERSO L’ART BONUS
Il Comune ha previsto una cifra a bilancio 
e ha partecipato ad alcuni bandi della 
Fondazione CARIPLO, della Regione 
Lombardia, dei Comuni della Franciacorta 
e altri… ma c’è bisogno del contributo di 
tutti noi. Possiamo aiutare il recupero della 
Santissima attraverso lo strumento dell’ART 
BONUS che permette di poter avere una 
detrazione fiscale del 65% recuperabile in 
tre anni. 
Basta cercare “art bonus santissima” per 
avere le informazioni necessarie. 
Lo strumento è rivolto sia ad imprese che ai 
privati. 
Aiutiamo la Santissima diventiamo mecenati 
della cultura.

https://artbonus.gov.it/
117-10-complesso-monumentale
-la-santissima-di-gussago.html

COME EFFETTUARE L’EROGAZIONE 
LIBERALE
BENEFICIARIO: Comune Di Gussago
IBAN IT70T0311154591000000026586
CAUSALE: Art Bonus - Comune di 
Gussago - COMPLESSO MONUMENTALE 
LA SANTISSIMA DI GUSSAGO 
Codice fiscale o P. Iva del mecenate

SEGUITECI SU FACEBOOK      Santissima nel cuore

Rifacimento copertura della chiesa € 230.000
Sistemazione chiesa e locali di servizio € 195.000
Recupero degli affreschi € 100.000
Intervento sul tetto ex-convento € 130.000
Lavori vari di urbanizzazione € 15.000
TOTALE PREVISIONE € 670.000

Gruppo Sentieri 
Gussago 
Volontari 
protezione civile
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Istituto Comprensivo di Gussago

Educare alla cittadinanza digitale

La scuola di oggi si confronta 
con un’ampia diffusione della 
tecnologia e della cultura di-

gitale e proprio per questo motivo 
non può rinunciare ad un’educa-
zione digitale che rilanci il ruolo 
attivo e responsabile degli studenti 
e sviluppi attenzione e consapevo-
lezza relativamente ai possibili pe-
ricoli presenti in rete.

In una scuola orientata all’inno-
vazione, le attività si sviluppano 
in ambienti fisici ma anche in am-
bienti virtuali, si usano strumenti 
tradizionali, come penne, quader-
ni, lavagne, libri, banchi, accanto ad 
altri decisamente più recenti come 
LIM, computer, tablet, smartpho-
ne; è una scuola in cui l’orizzonte 
di riferimento sono le competenze 
che la società richiede, dove i “con-
tenuti” spesso risiedono nel cloud e 
dove oltre ai libri, tradizionalmente 
presenti in classe è diffusa la con-
sultazione di siti dedicati.

Gli alunni di oggi , i cosiddetti 
“nativi digitali”,  sono immersi nel 
paesaggio digitale, padroneggiano 
abilità e procedure, ma hanno un 
estremo bisogno di acquisire com-
petenza, cioè di maturare capacità 
di utilizzo autonomo e responsa-
bile dei mezzi e degli strumenti 
che hanno a disposizione, per un 
uso strategico degli stessi, per ri-
solvere problemi nel rispetto di 
sé e degli altri, per riconoscere 
ed evitare i possibili rischi. L’ap-
proccio per discipline scelto dalle 
Indicazioni Nazionali non consente 
di declinare la competenza digita-
le con le stesse modalità con cui si 

possono declinare le competenze 
chiave (nelle quali trovano riferi-
mento sia le diverse discipline sia 
i campi di esperienza della Scuola 
dell’Infanzia): tutti gli insegnanti 
e tutti gli insegnamenti sono coin-
volti e tutti concorrono alla sua co-
struzione. Per i docenti, impegnati 
in questa rivoluzione tecnologica, 
si tratta di sperimentare una di-
dattica integrata e innovativa che 
riconosca il ruolo degli strumenti 
digitali, padroneggi buone prassi 
educative, valorizzi i codici del-
le diverse forme di intelligenza e 
favorisca l’uso consapevole della 
tecnologia, anche per quanto con-
cerne l’aspetto dell’ inclusione di 
tutti e di ognuno. 

Accogliere il cambiamento e l’in-
novazione significa, in conclusione, 
riconoscere la competenza digita-
le come un elemento importante 
nella progettazione di esperien-
ze di apprendimento nelle quali 
l’alunno diventa consapevole del 
proprio ruolo di “cittadino digita-
le”, di attore proattivo nella società 
locale, nazionale e globale. L’aula, 
attraverso la rete, si apre al mondo 
e la progettazione didattica della 
scuola si orienta ad una completa 
integrazione della tecnologia nel 
processo di apprendimento perché 
“la scuola digitale non è un’altra 
scuola”.

La competenza digitale presuppo-
ne l’interesse per le tecnologie di-
gitali e il loro utilizzo con dimesti-
chezza e spirito critico e responsabile 
per apprendere, lavorare e partecipa-
re alla società.

Essa comprende l’alfabetizzazione 
informatica e digitale, la comunica-
zione e la collaborazione, l’alfabe-
tizzazione mediatica, la creazione 
di contenuti digitali (inclusa la pro-
grammazione), la sicurezza (compre-
so l’essere a proprio agio nel mondo 
digitale e possedere competenze rela-
tive alla cibersicurezza), le questioni 
legate alla proprietà intellettuale, la 
risoluzione di problemi e il pensie-
ro critico.

Le tecnologie digitali possono es-
sere di aiuto alla comunicazione, alla 
creatività e all’innovazione, pur nella 
consapevolezza di quanto ne conse-
gue in termini di opportunità, limiti, 
effetti e rischi.

L’educazione digitale deve diven-
tare educazione alla cittadinanza 
attiva, attraverso un approccio etico, 
sicuro e responsabile.

La Dirigente Scolastica
Maria Angela Abrami

La Santissima di Gussago

Immagina…
Immagina di salire sul colle della Santissima 
e trovarti davanti l’antica
chiesetta non più 
esposta ai quattro venti, 
ma riparata con serramenti 
e porte che la proteggono 
dalle intemperie.
Immagina di passare sotto 
il portichetto 
quattrocentesco 
non più pericolante, 
entrare nella chiesetta da un 
ingresso accessibile anche 
ai disabili e calpestare 
un pavimento che richiama 
i colori della pietra rosa della 
Santissima.
Immagina di alzare lo sguardo 
sugli affreschi restaurati del presbiterio, 
non più oscurati dalla parete in muratura, 
e di contemplare le scene religiose della cupola 
affrescata da Paolo da Cailina il Giovane. 
Sopra la tua testa, un tetto senza più infiltrazioni 
d’acqua e migliorato dal punto di vista sismico.
Immagina un ambiente attrezzato di tutti 
i servizi tecnologici con impianti d’illuminazione, 
di riscaldamento e servizi igienici ricavati nei 
locali adiacenti la chiesetta.
Immagina di ritrovarti in una sala che mantiene 
intatto il fascino dei segni del tempo e che diventa 
luogo privilegiato di concerti, 
eventi culturali, mostre... 

         Ti piace quello che hai visto? 
         Questo è quanto vorremmo fare come         
         primo, importante passo, per restituire 
         la Santissima alla comunità intera.

I migliori auguri di Buone Feste e Felice Anno Nuovo

Comune 
di Gussago

 COSTO INTERVENTI PREVISTI

COME AIUTARE ATTRAVERSO L’ART BONUS
Il Comune ha previsto una cifra a bilancio 
e ha partecipato ad alcuni bandi della 
Fondazione CARIPLO, della Regione 
Lombardia, dei Comuni della Franciacorta 
e altri… ma c’è bisogno del contributo di 
tutti noi. Possiamo aiutare il recupero della 
Santissima attraverso lo strumento dell’ART 
BONUS che permette di poter avere una 
detrazione fiscale del 65% recuperabile in 
tre anni. 
Basta cercare “art bonus santissima” per 
avere le informazioni necessarie. 
Lo strumento è rivolto sia ad imprese che ai 
privati. 
Aiutiamo la Santissima diventiamo mecenati 
della cultura.

https://artbonus.gov.it/
117-10-complesso-monumentale
-la-santissima-di-gussago.html

COME EFFETTUARE L’EROGAZIONE 
LIBERALE
BENEFICIARIO: Comune Di Gussago
IBAN IT70T0311154591000000026586
CAUSALE: Art Bonus - Comune di 
Gussago - COMPLESSO MONUMENTALE 
LA SANTISSIMA DI GUSSAGO 
Codice fiscale o P. Iva del mecenate

SEGUITECI SU FACEBOOK      Santissima nel cuore

Rifacimento copertura della chiesa € 230.000
Sistemazione chiesa e locali di servizio € 195.000
Recupero degli affreschi € 100.000
Intervento sul tetto ex-convento € 130.000
Lavori vari di urbanizzazione € 15.000
TOTALE PREVISIONE € 670.000

Gruppo Sentieri 
Gussago 
Volontari 
protezione civile

La redazione del Giornale 
augura a tutti i lettori

Buone Feste
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Ariedo BrAidA 
CAlCio

parata di Campioni
 del paSSato

A CURA DI ADRIANO FRANZONI
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Ariedo Braida nasce a Precenicco 
nell’aprile del 1946 ed è attualmen-
te uno dei più conosciuti Direttori 
Sportivi, ma anche Direttori genera-
li di società calcistiche di primissi-
mo piano.
Forse da calciatore non ha raggiunto 
i massimi livelli come da dirigente, 
ma certamente è stato un ottimo 
giocatore negli anni 60-70 alternan-
do la sua carriera tra la serie A e B.
Ha disputato 79 partite in serie A re-
alizzando 14 reti in quattro campio-
nati, con le maglie di Brescia, Varese 
e Cesena.
Nel campionato di serie B 1967-1970 
con la maglia del Varese vinse la 
classifica dei cannonieri con 13 reti, 
a pari merito del compagno di squa-
dra Roberto Bettega e di Aquilino 
Bonfanti del Catania.
Nel campionato 1967/1968 con la 
maglia delle rondinelle disputò 16 
partite realizzando due reti.

Incontriamo Ariedo Braida alla se-
rata organizzata dagli amici della 
Polisportiva Madignanese ed il pri-

mo contatto non poteva che essere 
al ristorante per una frugale cena 
prima di tuffarci nella Sala delle Ca-
priata stracolma: d’altra parte, con 
ospiti come Braida, Condò, Colom-
bo ed Antonini non poteva essere 
diversamente.
Piacevolissima la chiacchierata a ta-
vola e la cena scorre via tra ricordi e 
considerazioni sul “suo” calcio e su 
quello di Colombo, di Antonini e di 
Palladino.
Dopo la gustosa cena al ristorante 
“La Panera”, via di corsa alla sala 
delle “Capriate” ormai esaurita e, 
dopo le presentazioni di rito, con 
Elisa Zizioli diamo il via alla serata.

“Il calcio è ancora lo sport più bello 
del mondo?
Gli ospiti concordano che la cultura 
italiana delle giovanili è ben diversa 
da quella olandese e spagnola, ma 
pur sempre di qualità ed in grado 
comunque di formare talenti, con 
un occhio di riguardo all’aspetto 
educativo; Ariedo Braida evidenzia 
che: “ Oggi i ragazzi, quando vengono 
selezionati dalle società professionisti-
che, tendono a sentirsi già arrivati… già 
calciatori di successo…e questo con la 
complicità dei dirigenti, dei procuratori 
e soprattutto degli stessi genitori, che ve-
dono nella carriera dei figli l’opportunità 
di successo e bramosia di denaro, cari-
cando i ragazzini di eccessive pressioni, 
spesso fin dall’età di 10 o 11 anni…”.
Quindi Ariedo?
“Oggi anche un cretino può avere suc-
cesso, questo allontana i giovani dalla 
fatica e dal sacrificio, e spesso il mondo 

del calcio porta fuori strada. Nei settori 
giovanili vanno insegnati prima di tutto 
la lealtà, la sportività e la voglia di stu-
diare. Quando ero al Milan, in occasio-
ne dell’incontro per gli auguri di Natale, 
ricordavo sempre ai ragazzi e alle loro 
famiglie quali erano gli obiettivi sui qua-
li prestare attenzione: prima di tutto lo 
studio”.
Quando eri al Milan, che atmosfera 
si respirava?
“Era un momento di grande euforia… 
erano gli anni della Milano da bere ed 
era il periodo di maggior sviluppo della 
tv commerciale…”
È più civile il tifo spagnolo o quel-
lo italiano?
“Quello spagnolo senza dubbio!... Con 
qualsiasi risultato i tifosi delle due squa-
dre escono insieme dallo stadio e cam-
minano per le strade insieme… Non si 
avverte mai la sensazione di pericolo… 
così che sono tantissime le famiglie che 
vanno allo stadio.”
Leo Messi: quando era un ragazzo, 
in pochi lo consideravano per il 
suo fisico “leggero”: è vero?
“Mah, su Leo se ne sono dette tante… Io 
vi dico che Fabio Capello, la prima volta 
che lo vide, tagliò corto ogni disquisizio-
ne sul ragazzo e disse: datelo a me!
Messi è il numero uno in assoluto… è 
magico! Con la palla nei piedi fa quello 
che vuole!
Un giorno, parlando col presidente gli 
dissi: presidente, noi abbiamo due squa-
dre, una con Messi e una senza Messi! 
Ragazzi… Messi è Messi…È un feno-
meno in assoluto! 
Parlando di grandi talenti che si 
sono affermati solo in parte, tutti 
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n 60 novembre/dicembre 2019

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)
 40 Paolo Vaccari (Rugby)
 41 Dario Badinelli (Atletica)
    42  Angelo Tosoni (Ciclismo)

Potete trovare le interviste 
sui numeri arretrati scaricabili 

in formato pdf dal sito: 
www.gussagocalcio.it

gli ospiti indicano in Antonio Cas-
sano un giocatore di grande talento 
non espresso in toto… Braida, a tal 
proposito sostiene che “come talen-
to puro, Cassano era inferiore solo 
a Leo Messi e a Cristiano Ronaldo”.
Concordi gli ospiti nel pensiero che 
si è perso l’aspetto romantico del 
calcio, quello giocato per le strade 
con le serrande dei negozi a fungere 
da porta… ma nonostante tutto… 
sì… possiamo dire che il calcio è an-
cora il più bel gioco del mondo.
Nella foto: Un momento dell’incontro svol-
to a Madignano

   BREVI NEWS

FITKID -  Nel mese di ottobre si sono disputati a Balatonfured in 
Ungheria, i Campionati Europei 2019 di Fitkid, la disciplina sportiva 
che unisce la ginnastica artistica con la ritmica e l’aerobica; alla 
manifestazione hanno partecipato atleti provenienti da Spagna, 
Inghilterra, Italia, Ungheria, Svizzera, Bulgaria e Irlanda. Grande 
soddisfazione per la Nazionale italiana che aveva tra la sue fila ben 
6 atleti della società gussaghese D-Light di Diana Verona: Federico 
Ghirardi, Sara Crescini, Jessica Dancelli, Marta Coccoli, Monica Arici e 
Giada Guardini.
Federico Ghirardi ha conquistato la medaglia d’oro nella kermesse 
europea, mentre Jessica Dancelli (classe 2002) si è classificata al 6° posto, 
così come Monica Arici (classe 2003).
Brillanti risultati anche per Sara Crescini, Marta Coccoli, Giada 
Guardini, tutte classificate nella top ten europea. Grande soddisfazione 
per Diana Verona, anima e corpo della D-Light, la società gussaghese 
sempre più in crescita. 

TENNIS - La giovane gussaghese Camilla Manini si è laureata 
campionessa provinciale 2019 under 10 di tennis, bissando così il titolo 
ottenuto lo scorso anno. Il torneo, organizzato presso l’Olimpica Tennis 
di Rezzato, ha visto Camilla superare nella finale la coetanea Silvia 
Taiola per 6-3, 6-4 dopo un’avvincente partita.

CULTURA - Tra i 25 migliori studenti italiani premiati dal Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella c’è anche il gussaghese Alessandro 
Bettoni. Alessandro, come prevede il regolamento, ha superato la media 
del 9 alle scuole medie, la media dell’8 nei primi 4 anni di superiori 
(fantastico il suo 9,8 all’ITIS Castelli) ed i 100/100 all’esame di quinta. 
Davvero straordinario il percorso scolastico di Alessandro, al quale 
auguriamo di continuare così nei suoi studi: il nostro Paese ha tanto 
bisogno di cultura!

CICLISMO - Tomas Trainini, (Juniores) gussaghese della LVF 
Bergamo e Riccardo Perani (Allievi) della Ronco Maurigi, hanno vinto 
il G.P. Bresciaoggi 2019 di ciclismo, con classifica a punti che tiene 
conto di varie gare nell’arco della stagione.
Evidente quindi che la classifica è assai prestigiosa e che dà valore e 
merito anche alla continuità di risultati nel corso dell’intera stagione.
Trainini ha vinto la bellezza di 13 gare, anche vestendo la maglia 
azzurra della Nazionale, mentre Perani ha vinto 3 gare, laureandosi 
inoltre, campione regionale di cronoscalata e campione provinciale a 
cronometro

PATTINAGGIO ARTISTICO (dance) su rotelle - L’atleta della Roll 
Club Bettini Taylor Valseschini ha vissuto una stagione semplicemente 
fantastica. La ventunenne gussaghese ha iniziato l’annata sportiva 
vincendo il titolo provinciale F.I.S.R. nella gara di Trenzano, 
proseguendo poi col laurearsi campionessa regionale F.I.S.R. nelle gara 
disputata a Casteldario (MN) e bissando il titolo regionale con l’U.I.S.P 
a Gonzaga (MN).
La “chicca” più grande arriva però a Calderara di Reno (BO), dove 
Taylor Valseschini si è laureata Campionessa Italiana U.I.S.P.
Vanno  rilevati poi, i piazzamenti: terzo posto assoluto F.I.S.R. nella 
gara valida come Campionato Italiano svolto a Piancavallo ed un 
brillante secondo posto sempre nel Campionato Italiano andato in 
scena a Misano Adriatico. Come la stessa Taylor dice, “….. E’ stata la 
stagione migliore della mia carriera … , un’annata soddisfacente che ci 
ripaga dei tanti sacrifici”. Splendida annata Taylor…!   
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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

           Per far sbocciare ancora fiori in 
tanto guano, serve cultura, serve mol-
to più del pane…
Ed è un concetto che evidentemen-
te, deve essere ben chiaro a Edoardo 
Rossi, Presidente dell’Associazione 
Pensionati di Gussago, ideatore e regi-
sta della Libera Università di Francia-
corta, il nuovo progetto culturale che 
prenderà il via a Febbraio 2020.
Un’idea davvero geniale che si artico-
lerà in 14 lezioni tutte di grande inte-
resse ed aperte a tutti;
proprio un raggio di sole che buca il 
grigiore di questa Italietta decultura-
lizzata.
L’idea nasce dalla constatazione che 
gli anziani degli anni nostri sono di-
versi da quelli di venti – trenta anni fa, 
ora i cinquantenni sono “più giovani” 
ed alla ricerca di novità, di conoscen-
za, di cultura; e fin d’ora si percepisce 
l’interesse e la curiosità che aleggia at-
torno a questo progetto.
Che poi l’idea e l’organizzazione ven-
ga dall’Associazione Pensionati pre-
sieduta dall’amico Edoardo Rossi, fa 
doppiamente piacere perché è un’ as-
sociazione ben radicata sul territorio e 
che crede nella collaborazione con al-
tre associazioni, come dimostrato an-
che con gli eventi organizzati insieme 
al nostro giornale.
Con la certezza che la Libera Universi-
tà di Franciacorta creerà interesse non 
solo tra gli anziani ma anche tra quelli 
che anziani lo saranno tra vent’anni…   

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
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PRODOTTI GOMMA-PLASTICA TECNICO INDUSTRIALI

Via G. Bertoli 15 • 25050 Rodengo Saiano (BS) 
Tel. 030-317741 - Fax. 030-320882 
sargom@sargom.it • www.sargom.it

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

FERRAMENTA PASINI
via Chiusure 209/A - 25127 Brescia

Tel. 030 310922 - 030 3735917
pasiniferramenta@interfree.it

www.pasini-ferramentabrescia.it

• ingrosso e dettaglio
• utensileria - colorificio
• segnaletica stradale e aziendale
• materiale elettrico, edile, idraulico
• fai da te
• casseforti e serrature di sicurezza
• duplicazione chiavi
• noleggioteca di utensili vari

di Cornali geom orlando

Costruzione di edifici 
residenziali e non residenziali

Tel. 338 1185455
VIA BALUCANTI n. 26, 

25030 Erbusco (Bs)

EDILCOstruzioni




