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Secondo Concorso letterario “Giorgio Sbaraini”: il 18 maggio le premiazioni

Editoriale

L’ uso dei bambini
nello sport che non c’è più
di

ILE

SIM

AdriAno FrAnzoni

È

bene, fin da subito, chiarire
che il calcio, quello “che conta”, quello con i lustrini della seria A, non è uno sport ma è
una vera e propria industria, dove
le società, soprattutto certe società,
si comportano proprio come le più
grandi aziende italiane, facendo la
voce grossa e mostrando i muscoli; quindi, quel calcio va pensato e
trattato per quello che è: un’industria.
Alcune società, le solite note,
sono amministrate come certe
aziende tanto potenti da fare quello che vogliono, il bello ed il cattivo tempo, e con certi atteggiamenti
e dichiarazioni atti a cercare di condizionare le decisioni degli organismi sportivi. Spesso ci riescono, per
fortuna non sempre.
Prendiamo il tormentone di carnevale: Ibrahimovic, va squalificato due o tre giornate? Io direi otto!
Molti ricorderanno la sberla che
Ibra ha rifilato ad un giocatore avversario, pure nascondendosi dietro ad un suo compagno di squadra, gesto che Galliani definì subito
“un buffetto”, sostenendo e sentenziando che un simile gesto fosse da
punire con due giornate di squalifica (per condotta antisportiva) e non
con tre, come dice il regolamento,
per la condotta violenta.
Francamente trovo irrilevante la
forza impartita a quella sberla, ma è
il brutto gesto da punire; le dichiarazioni di Galliani nell’immediato dopopartita altro non erano che
tentativi di condizionare le decisioni che il giudice sportivo avrebbe preso pochi giorni dopo; il suo
obiettivo? Avere il giocatore disponibile per il big-match con la Juventus. Tutto chiaro?
Anziché criticare il suo giocatore per la deplorevole azione (delsegue a pag. 2

Chi vincerà il Summer Camp
in lingua inglese?

V

di

GiorGio MAzzini

enerdì 18 maggio 2012 alle
20.30 presso la Sala Civica
Togni a Gussago, si svolgeranno le premiazioni del secondo
“Concorso letterario” del Giornale del Gussago Calcio in memoria
del giornalista Giorgio Sbaraini.
Il premio finale offerto da Multilingue di Brescia consiste nella
partecipazione al Summer Camp
in lingua inglese.
Interverranno la Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo
di Gussago, Dott.ssa Enrica Massetti, la figlia di Giorgio Sbaraini,
Francesca, e alcuni giornalisti e
sportivi locali.
Non mancheranno naturalmente gli alunni della scuola Primaria
di Gussago che hanno partecipato
al concorso.
Quest’anno il tema del concorso è: “La vita è un gioco di squadra” ed è diviso in due sezioni,
“racconto”e “poesia”.

• Gussago Calcio e Cesar Onlus

I partecipanti della scorsa edizione

Proprio in questi giorni la giuria, composta dalla redazione del
giornale da Francesca Sbaraini,
dalla scrittrice locale Rinetta Faroni, da Cosetta Zanotti (direttore
artistico del Festival di Letteratura “Il Mangiastorie”), e da Don
Mauro Capoferri, curato dell’oratorio San Filippo Neri di Gussago,
si riunirà per valutare gli elaborati
degli alunni delle classi 3A - 3B 3C - 3D - 4A - 4B - 4C del plesso
di Casaglio. A pag. 29 i nomi dei
partecipanti.

• Gussago da scoprire (di Rinetta Faroni)
• L’angolo della poesia
• Tutti in sella (di Sergio Peli)
• Alla scoperta della natura (di Marco Fredi)
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Venerdì 18 maggio 2012: premiazione del 2° Concorso letterario
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Fabio Armiliato e Daniela Dessì padrini della “Festa delle Scuole Calcio”

Il vero gioco di squadra è stato quello delle maestre
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Editoriale

Il calcio allo specchio
di

Premiati i vincitori del Concorso letterario

Quando la squadra
non è solo in gioco

AdriAno FrAnzoni

S

i chiude un’altra stagione
sportiva, una stagione piena
di tante cose: di sogni realizzati o di incubi sportivi, di episodi
più o meno fortunati, di centimetri
che cambiano la storia di una partita e, forse, di un campionato, di
bambini che giocano a calcio senza contare i gol, di idioti che fanno spogliare in campo giocatori ritenuti superman, improvvisamente
divenuti docili agnellini. E ancora:
altri idioti che scandiscono cori razzisti, senza che la partita venga interrotta, come prescrivono le regole,
il dramma di un ragazzo che muore sul campo e, poche ore dopo, società che litigano sulla data del recupero della giornata sospesa… le
lacrime e la tristezza per una retrocessione e la grande gioia per una
promozione conquistata, e la stessa
gioia per una salvezza raggiunta…
Il Gussago calcio ha gioito: gioito
per un ragguardevole ottavo posto
nel campionato di promozione con
una squadra di giovani; gioito per
un eccellente campionato della Juniores nei Regionali…
Ma la gioia vera è quella di aver
concluso una stagione in cui oltre
duecento bambini e ragazzi si sono
divertiti, hanno giocato, hanno vinto ed hanno perso, hanno partecipato alle tante iniziative della società, organizzate nonostante tutto;
nonostante le difficoltà dovute alla
carenza delle strutture sportive, nonostante le difficoltà economiche
che, causa la crisi sempre più acuta, allontana le aziende dallo sport,
quello sano e vero.
C’è da riflettere seriamente su questo: mettiamoci in testa che lo sport,
quello vero, quello dilettantistico e
giovanile, vive uno stato di abbandono generale. Se è comprensibile
quello degli sponsor, incomprensibile è quello delle istituzioni, sempre pronte a correre in soccorso ad
segue a pag. 2

I

V

enerdì 18 maggio si sono
svolte le premiazioni del
“2° Concorso letterario del
Giornale del Gussago Calcio” dedicato a Giorgio Sbaraini”.
Bravi, bravissimi tutti gli alunni
che hanno mandato i loro elaborati.
Non è stato facile per la giuria
scegliere i racconti e le poesie migliori. La giuria era composta dal-

la redazione del Giornale, dalla
scrittrice locale Rinetta Faroni, dal
direttore artistico del festival di
letteratura “Il Mangiastorie” Cosetta Zanotti, da don Mauro Capoferri curato della Parrocchia di
Santa Maria Assunta di Gussago
e dalla figlia di Giorgio Sbaraini,
Francesca.
g.m.
(Segue a pag. 3)
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di Rinetta Faroni

...non solo calcio: NOTIZIE, EVENTI e CURIOSITÀ LOCALI
che portano personaggi importanti,
tra cui il pittore Angelo Inganni con
la prima moglie, la Lelia vedova Gigola e poi con la seconda moglie, la
giovane Amanzia, insieme a parenti
e amici, che trascorrono nei restaurati interni ed esterni neogotici l’estate
delle calure mitigate dall’aria di quel
colle e l’autunno delle animate vendemmie, mentre aumenta il numero
delle famiglie dei contadini che vi
risiedono in continuità, una generazione dopo l’altra. Qualche anno fa,
con i “grandi” della scuola materna
e con la collaborazione di bravissime
insegnanti, si fece un’ esperienza di
ricostruzione della vita alla Santissima, legata al vissuto dei bambini:
si immaginarono un frate, una famiglia, nonni, genitori, bambini e la
loro giornata, il cibo, i vestiti, la casa
e gli oggetti, l’acqua e il fuoco, lavoro e attrezzi, stalla e cantina, le erbe
aromatiche, il gioco; e infine la merenda come in passato. Comunque,
per saperne di più, rimando alla consultazione dei libri “La Santissima di
Gussago”, in particolare il contributo
“Omaggio alla Santissima” di R. Prestini per il periodo dei Domenicani
e post-soppressione, “I giorni, la vita,
la gente” della sottoscritta per alcune
amenità e “Viaggio dentro un lascito”
,sempre mio lavoro, circa la vita tra
Ottocento e Novecento alla Santissima e dintorni. Quest’ultimo si può
acquistare presso la Fondazione Richiedei. Buona lettura!

Vita sul colle Barbisone

L

Gussago da scoprire • Storia, aneddoti e curiosità

a vista del rilievo collinare del
Barbisone di Gussago, popolarmente detto “della Santissima”, o la visita dell’ex convento
domenicano che vi spicca sulla
sommità suscitano sempre qualche
curiosità; chi si interessa di storia
vorrebbe sapere molto altro, e la
richiesta di una lettrice stuzzica il
piacere della seppur sintetica divulgazione. Diciamo subito che già
tra 1300 e 1400 lassù c’era qualche
movimento connesso alla presenza
di una chiesetta della comunità di
Gussago dedicata alla Santissima
Trinità, dove di sicuro la gente saliva
in vari momenti devozionali; quando nel 1479 il Papa Sisto IV affida in
perpetuo la chiesetta ai Padri Predicatori di S. Domenico il colle diventa più animato. Si avviano lavori
di costruzione della loro residenza
e di ampliamento della originaria
chiesetta. I Padri si dedicano allo
studio, alla preghiera, alla preparazione delle predicazioni contro le
eresie; in quella dimora sostano per
ritemprarsi dalle fatiche degli spostamenti o per sfuggire alle pestilenze, essendovi “bonissimo aere”;
i lavori manuali di coltivazione di
vigneti, orto, ulivi, frutteto, piante
officinali per medicamenti e di al-

Bravissime nell’interpretare le linee guida del concorso
e guidare i loro alunni nel “campo da gioco letterario”, come dei veri Mister

Maggio/Agosto 2012

levamento di animali utili alla vita
quotidiana - maiali, polli, capponi sono affidati a contadini, a fittavoli, a
conversi e famigli. Teologi e intellettuali, ma anche abili amministratori
delle loro proprietà gussaghesi, con
controlli su raccolti di biave grosse,
biave minute, uve, olive; fornitura
della dispensa per garantirsi polenta,
pane di miglio, minestra di panizza,
macaroni, taiadelli; senza tralasciare
la gestione delle frequenti contese
per difendere confini o appropriarsi di cari estinti in gara coi prevosti.
Con la soppressione napoleonica
degli ordini religiosi si ha un cambiamento drastico perché lassù non
c’è più vita religiosa, ormai è luogo
“civile”; ma la vita dei contadini, al
di là del cambio di proprietari, non
subisce grandi scossoni: prima con
il funzionario del demanio, poi sotto i vari fattori dell’artista Giambattista Gigola, dell’Ateneo e poi del
Richiedei, i contadini continuano a
coltivare i vigneti, a produrre vino,
a seguire l’orto e gli alberi da frutta,
ad allevare una o due mucche, un
maiale, polli, galline per l’autonomia
alimentare, per la vendita o in cambio di cereali. L’ex convento domenicano, diventato casa di villeggiatura,
vede un certo andirivieni di carrozze

Nella foto: la villa Richiedei a Gussago (A. Inganni
- Civici Musei d’Arte e Storia di Brescia)

di GiorGio MAzzini
l vero gioco di squadra è stato
quello delle maestre che hanno saputo interpretare le linee
guida del concorso e trasmettere
ai propri alunni i valori di essere
“squadra”, nello sport ma anche
nella vita quotidiana. Credetemi,
leggere gli elaborati degli alunni e
tra questi scegliere i migliori non
è stato facile. Dagli scritti emergevano bellissime sensazioni, il
linguaggio dei piccoli autori è riuscito ad andare aldilà delle parole
e a farci riscoprire l’importanza di
essere squadra, di condividere e
di rispettare i propri ruoli. È stato
emozionante leggere che la “prima
squadra” è proprio la nostra famiglia. Complimenti dunque alle
bravissime maestre, hanno giocato
questa “partita” in modo perfetto e sono riuscite a trasmettere il
pensiero che “la vita è un gioco di
squadra”. Collaborazione, rispetto
dei ruoli e divertimento aiutano ad
affrontare e vincere insieme le sfide della vita.
Alla serata conclusiva, molti
gli ospiti: sul palco per il Gussago
Calcio Adriano Franzoni e Giorgio
Mazzini; i neo eletti Assessori Renato Verona (vice-sindaco e Sport)
e Paola Ricci (Cultura e Pubblica istruzione). Gli sponsors: Eugenio Agosta di Multilingue che
ha offerto due partecipazioni al
Summer camp in lingua inglese

che si svolgerà proprio a Gussago presso la scuola di Sale; Paolo Carboni, Direttore del Centro
sportivo natatorio “Le Gocce” che
ha offerto ben 20 entrate gratuite
alla piscina come secondo premio. Ospiti d’onore: Gigi Maifredi,
“figlioccio” di Jos e il giornalista
sportivo Giulio Tosini, che hanno
fatto rivivere alcuni episodi della
vita di Sbaraini in modo toccante. Per ultima Francesca, figlia di
Giorgio Sbaraini.
Tutti gli ospiti sono intervenuti
con la loro testimonianza per sottolineare che sport e cultura possono camminare insieme. Questo
sicuramente servirà a noi della
redazione del Giornale del Gussago calcio per continuare il nostro
progetto editoriale e proporre manifestazioni e concorsi di questo
tipo. Durante la premiazione le
maestre hanno letto gli elaborati
vincenti (che troverete di seguito
a questo articolo), trasmettendo a
tutti i presenti soddisfazione. Hanno concluso le letture ringraziando il Giornale del Gussago Calcio
per aver offerto l’opportunità di
lavorare con i bambini a questo
progetto, non è mancata la loro
soddisfazione per i premi offerti
alla scuola (stampanti, libri, ecc.)
che in momenti come questo, in
cui i fondi per le scuole vengono
ridotti, rappresentano una gradita
risorsa. La serata si è conclusa con

Nelle foto: il palco con i relatori; Eugenio Agosta di Multilingue mentre premia una delle maestre. Sotto: i bambini ricevono in dono dei libri
per la scuola (foto di Giuseppe Esposito)

N

Premiazioni... in lirica!

elle fasi conclusive della
Festa delle scuole calcio
del Primo maggio, due
visite graditissime hanno impreziosito la giornata: Fabio Armiliato,
e la sua compagna Daniela Dessì,
ospiti della nostra manifestazione.
Entrambi genovesi, ma da decenni cittadini gussaghesi, i nostri
ospiti, oltre a partecipare attivamente alla premiazione dei bambini, hanno accettato di buon grado di
rispondere ad alcune domande; in
particolare, il celebre tenore, reduce dalla sua prima esperienza come
attore nel film di Woody Allen “To
Rome with love” e da alcuni mesi
“in forza” alla Nazionale cantanti,
ci teneva a ringraziare il Gussago
calcio per la disponibilità ad aggregarlo, per gli allenamenti, con
la prima squadra allenata dal mister Luca Merigo.
“Fabio, dopo i grandi successi in
giro per il mondo, è arrivata l’esperienza cinematografica: come ti sei
trovato in un cast di così grandi attori?” (tra gli altri, Roberto Benigni
e Penelope Cruz. ndr)
“Devo dire che mi sono trovato completamente a mio agio e di
non aver avuto nessun problema di
adattamento; a girare un film non
pensavo, ma quando mi è stato
proposto ho accettato di buon grado, senza pormi prospettive particolari, e sono contento di averlo
fatto.
“Come sta andando nelle sale cinematografiche To Rome with love,
l’ultimo capolavoro del regista Woody Allen?”
“Bene: la prima settimana è stato
il film campione d’incassi, ed anche
il record per Woody Allen; la seconda settimana si è posizionato al secondo posto. Per ora ho la grande
soddisfazione di essere stato definito la sorpresa del film: da giugno
il film uscirà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo”.
“Quali sono i tuoi impegni immediati?”

“Parto domani per Praga, poi
sarò a Barcellona con Daniela;
l’estate è in fase di programmazione; sarò poi a Marsiglia, ancora con
mia moglie, ed il prossimo anno ho
già in calendario Washington.”
Seduta accanto, Daniela Dessì,
soprano di fama internazionale,
ascolta ed annuisce; anche per lei
si prospetta una stagione molto impegnativa…
“Sabato sarò in Vaticano per un
concerto, poi saremo insieme a Barcellona, e quindi a Taormina. Poi
sarò ad Atene, con la “Tosca”, in seguito a Palermo e Malta con Madame Butterfly; a fine anno ho in programma Genova con la Turandot e
infine Marsiglia insieme a Fabio”.
Un’annata intensa, ricca di impegni anche per Daniela Dessì quindi… È bello sentirli parlare del loro
lavoro, dalle loro parole traspare
quanto amore hanno per la lirica.
Prima di avviarci sul campo per
le premiazioni è d’obbligo chiedere
a Fabio, “quello che fa il calciatore”, della sua esperienza con la Nazionale cantanti:
“Fabio, parlaci della tua esperienza di calciatore e dell’approccio
alla Nazionale cantanti”:
“Il calcio mi ha sempre appassionato ed ho giocato fino alla terza
categoria; poi, quando ho smesso,
pensavo di aver chiuso col calcio,
invece… Con questa nuova avventura mi sono rimesso in gioco: nella

Il calcio mi ha sempre
appassionato...
Con questa nuova avventura
mi sono rimesso in gioco

Nazionale ho trovato un ambiente
bellissimo, ci si diverte e si raccolgono fondi a scopo benefico. Lo
scopo delle partite che facciamo è
proprio quello di raccogliere fondi
per cause importanti: aiuti umanitari, ospedali, o, come di recente,
per l’alluvione in Liguria.
“Pensate che in 32 anni di attività sono stati raccolti ben 75 milioni
di euro, tutti destinati in beneficenza, per aiutare davvero chi ha
bisogno… Il 23 maggio ci sarà “la
partita del cuore”, mentre a giugno
la nostra Nazionale sarà impegnata
a Genova.
“Prima di chiudere lasciami
ringraziare la società del Gussago
calcio che mi da la possibilità di
allenarmi bene, con i ragazzi della prima squadra: in questo primo
mese, ho fatto progressi a vista
d’occhio e questi miglioramenti
sono stati riconosciuti anche dal
team azzurro…”.
Adesso dobbiamo proprio andare, le premiazioni incombono,
la pioggia pure: è stato davvero un
piacere scambiare qualche parola
con questi concittadini, tanto illustri ed apprezzati nel mondo e così
amabilmente gussaghesi… Grazie
Daniela, grazie Fabio.
P.S. per il c.t. Sandro Giacobbe:
guarda che Fabio Armiliato è una punta…è una punta…!
A.F.

Il Giornale del Gussago Calcio

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

• 5 numeri annuali
• ampia diffusione cartacea a Gussago e dintorni,
e in tutte le località
dove giocano tutti i campionati (Brescia e Provincia)
• Visibile e scaricabile online: www.gussagocalcio.it
(oltre 4.000 viste mensili)
NON SOLO CALCIO....... ALL’INTERNO “IL MAGAZINE”
(Rubriche di cucina, fotografiche, viaggi, storia, Presentazioni
editoriali, lettere, la rubrica dello psicologo, Concorsi letterari,
eventi, ecc.)

Cosetta Zanotti
illustrazioni di
Marina Marcolin
IL SEGRETO DEL
SIGNOR L
Edizioni Lapis, euro 14,50
Età di lettura: dai 7 anni
Il Signor L. vende le
migliori esche da pesca
della città ma è nel retrobottega, in un grande frigorifero
rosso, che custodisce il suo segreto.
Una notte d’estate, un imprevisto gli
fa dimenticare lo sportello del frigo
aperto e il calore risveglia le piccole
larve che Luigi custodisce per i suoi
clienti. L’indomani, quando alza la
saracinesca, una nuvola di libellule
e farfalle dai mille colori esce dal negozio e riempie le vie del quartiere,
regalando agli abitanti un’emozione inaspettata. Da quel momento il
Signor Luigi decide di vendere solo
esche di plastica, ma nel frigorifero
rosso continua a crescere bellissime
farfalle che libera ogni settimana tra
le strade del suo quartiere. “Un sorriso è come una farfalla, dura il tempo di
un batter d’ali, ma lo ricordi per sempre”.
Questo è stato il suo modo di abbel-

beatrice Masini
SOLO CON UN
CANE
Edizioni Fanucci, euro
9,90
Età di lettura: dai 10
anni
Quando il Sire emana
un editto che ordina la sparizione immediata dei cani da tutto il Regno, la
famiglia di Miro si ribella. Non possono sopprimere Tito. Non ci pensano nemmeno. C’è una sola alternativa: che Tito sparisca, vada via. E Miro
con lui. Comincia così, a causa di un
ordine insensato, la fuga di un bambino e di un cane in un mondo che
non conoscono.
Miro e Tito affrontano pericoli, corrono rischi, cercano di cavarsela. Nei
pochi momenti di tregua e riposo
Miro si aggrappa disperatamente ai
ricordi: la vita di prima, nella sua bella semplicità, sembra un sogno lontano. Adesso c’è solo la fuga. Una fuga
che molto presto diventa semplicemente il viaggio che tutti dobbiamo
affrontare, prima o poi, per mettere
alla prova le nostre capacità. Ma Miro
non è mai solo: ha il suo cane. E Tito
non è mai solo: ha il suo bambino.
Nessuno dei due potrebbe desiderare
di meglio e di più.
“Un libro per chi ama i cani. Per chi ne
ha sempre desiderato uno. Per chi l’ha
avuto e ha rischiato di perderlo.” B.M.

chi spiccioli, attraverso una piccola
parte dell’India, ma troppo grande
per i suoi piedi nudi. Il coraggio,
la determinazione e la purezza dei
sentimenti che animano i due bambini vinceranno l’indifferenza e il
disprezzo, secondo una profonda
legge di natura, che premia chi agisce per il bene.

Sofia Gallo

illustrazioni di

Marta Giacomoni
A PIEDI NUDI
Edizioni Coccole e Caccole,
euro 11,90
Età di lettura: dagli 8 anni
É la storia di Almah e Ravi, una
bambina indiana e del suo fratellino colpito da semicecità. Per curarlo bisogna andare in un ospedale
lontano. Almah affronta il viaggio
da sola, con Ravi per mano e po-

http://mangiastorie.wordpress.com/
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Puoi effettuare una donazione a Punto Missione Onlus
con la causale desiderata tramite:
CONTO CORRENTE POSTALE n.16896656
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Punto Missione Onlus
presenta

Sul sentiero dei sogni
un’iniziativa editoriale
rivolta ai bambini

Sul sentiero dei sogni
COSETTA ZANOTTI

BRUNELLA BALDI

Racconti popolari da
LETTONIA - ROMANIA
LIBANO - COLOMBIA

Testi di Cosetta Zanotti
Illustrato da Brunella Baldi

CONTO CORRENTE BANCARIO • BANCA ETICA Fil. Brescia
IBAN: IT89 Q050 1811 2000 0000 0107 161
BIC/SWIST CCRTIT2184C

di Marco Fredi

nel 1999, con lo scopo di contribuire a tutelare il valore assoluto della vita
umana e il diritto di ogni uomo ad una esistenza accolta, libera e dignitosa.
L’Associazione intende portare nelle situazioni di povertà concretamente
incontrate la solidarietà fraterna attraverso progetti specificamente correlati
ai bisogni.
Punto Missione negli anni ha operato in diversi paesi del mondo promuovendo e sostenendo progetti di solidarietà: Madagascar, Burkina Faso, Libano, Lettonia, Romania, Colombia.
Per raccontare la sua esperienza in terra di missione, l’Associazione propone un’albo illustrato, adatto a grandi e piccoli lettori, nel quale sono raccolte
sei leggende della tradizione popolare dal mondo. La vendita del libro contribuirà a sostenere le opere di Punto Missione.
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...non solo calcio: NOTIZIE, EVENTI e CURIOSITÀ LOCALI

Per prenotazioni:

030 6811331

info@puntomissioneonlus.org

Le Cantorie è lieta di presentarvi il nuovo

ARMONIA “BRUT”
Le Cantorie, Azienda Vinicola impegnata nella vinificazione di Franciacorta di grande qualità, propone il suo Brut di immediata comprensione, così da fare accostare il
suo attento auditorio a inedite armonie di sensazioni. Questo Franciacorta è ottenuto
con metodo classico da selezionatissime uve Chardonnay (80%) e Pinot Nero (20%),
affinato sui propri lieviti in bottiglia per un minimo di 30 mesi, raccoglie in sé tutte
le caratteristiche del territorio. Il risultato è un prodotto complesso e allo stesso tempo
fragrante, con un finissimo perlage e profumi fruttati fini, eleganti e raffinati al palato.
Bollicine ottimo come aperitivo capace anche di accompagnare in modo eccellente l’intero pasto - Servire a 6-9 °C

UVAGGIO: Chardonnay 80%; Pinot Nero 20%
PROVENIENZA UVE: Gussago Provincia di Brescia
GRADAZIONE ALCOLICA: 13% vol
VINIFICAZIONE: Il mosto viene ottenuto per pressatura soffice
delle uve selezionate e successivamente viene raccolto in vasche
d’acciaio, dove avviene la prima fermentazione alcolica controllata
mediante basse temperature (15-16 °C) per esaltare i profumi e la
finezza del vino. Trascorsi otto mesi dalla vendemmia viene preparata la Cuvée de Le Cantorie e imbottigliata, seguendo scrupolosamente il metodo classico della Franciacorta.

LE CANTORIE
Az. Agricola di Firmo Maria
Via Castello di Casaglio, 25 - Gussago (BS)
Tel. +39 030 2523723
info@lecantorie.com - www.lecantorie.com
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I primi fiori
Alla scoperta della Natura

Prodigiosamente in pochi giorni
la natura sta esplodendo di colori,
i fianchi delle colline attorno ai
centri abitati si stanno riempiendo
di delicati ricami tra il rosa e il
bianco. Sono gli alberi del genere
Prunus: pesco, ciliegio amarena,
albicocco, mandorlo e susinoprugno nelle diverse varietà
domestiche e selvatiche che prima
delle foglie riempiono i loro rami
di fiori stupendi e fragili. Ma anche
il prato e il sottobosco si stanno
risvegliando e nonostante la siccità
di quest’anno il ciclo delle fioriture
è iniziato. Prendendo qualunque
sentiero che ci accompagna in
collina incontriamo presto fra
le foglie secche i giovani fiori
azzurro violetto della Pervinca e
della Epatica e le varietà bianca e
violetta della Viola odorosa. I Crocus
e gli Ellebori ancora più precoci,
sono quasi già sfioriti sostituiti dai
campanellini rivolti vero il basso
dei Bucaneve. Ma concentriamoci
sul soggetto di oggi, il “dente
di cane” Erythronium denscanis (nella foto in alto). Questa
pianticella
durante
l’inverno
non si vede perchè non presenta
parti esterne ma si mantiene

di Sergio Peli

Mamma orsa sa che ci
sono tanti buoni motivi
per andare in letargo e il
suo piccolo ha altrettante scuse per
non infilarsi nella tana. Preferisce
zampettare qua e là, giocare, arrampicarsi sugli alberi, avventurarsi da
solo nel bosco, perché si sente forte e
coraggioso. Fin quando una tormenta
di neve non gli fa cambiare idea. Ma
sia ben chiaro, lui non ha avuto affatto paura... Una storia tenera, delicata,
essenziale, in cui tutte le mamme potranno riconoscersi e rivedere i propri bambini alle prese con i loro primi
slanci di autonomia.
Premio Nazionale Nati per Leggere 2012,
sezione Nascere con i libri come miglior
libro per la fascia d’età 6-36 mesi .

lire il mondo! Certamente non tutto,
ma quella piccola parte che gli stava
intorno.

Cesare Prandelli
e Giuseppe Calabrese
IL CALCIO FA bENE
Edizioni Giunti, euro 9,90
Un racconto pensato
per i giovani, che rimetta i valori legati al calcio sui giusti binari. Dal campetto
dell’oratorio di provincia fino alla
panchina della Nazionale italiana,
Prandelli ci racconta la sua carriera, fatta di divertimento e sacrifici
dosati nella giusta misura. Aneddoti biografici intervallati da riflessioni sull’attualità calcistica e sugli
aspetti tecnici: schemi, alimentazione, allenamenti. Un modo per
scoprire e conoscere il mondo del
Mister, quello in cui crede, quello
che ha imparato e oggi cerca di trasmettere. I diritti d’autore spettanti a Cesare Prandelli e a Giuseppe
Calabrese saranno interamente devoluti alla Fondazione Fra Elia degli Apostoli di Dio (Terni). L’Editore devolverà parte del ricavato alla
Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.

Sul sentiero dei sogni

Claudia Rueda
NO
Edizioni Lapis, euro 11,50
Età di lettura: dai 2 anni

Per i grandi Mangiastorie
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io
Spaz le Associazioni: Punto Missione Onlus
da
Soli L’Associazione Punto Missione Onlus è stata fondata a Brescia

BRUNELLA BALDI

...non solo calcio: NOTIZIE, EVENTI e CURIOSITÀ LOCALI
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di Cosetta Zanotti

OCALI

n. 21 Maggio - Agosto

come bulbo sotterraneo oblungo
appunto a forma di dente di cane.
Questa è la tipica strategia delle
liliacee la famiglia di piante a cui
appartiene. In marzo spuntano due
foglie maculate e un solo gambo
con un fiore all’apice che ricorda un
po’ un grosso ciclamino. Il fiore è
unico, pendulo, con 6 petali bianchi
oppure rosa-violacei e ripiegati
all’indietro; dal fiore sporgono gli
stami per l’impollinazione da parte
degli insetti soprattutto vespe e api.
È un fiore tipico del sottobosco di
faggi, roverelle o carpini fino ai 600
m.
La Pulsatilla montana (nella foto a
fianco) invece preferisce i prati aridi
essendo un fiore steppico e quindi la
troviamo per esempio sulle colline
dei Campiani nelle residue radure
ancora sfuggite all’invasione degli
arbusti di scotano, rosa canina o
rovo. Queste radure andrebbero
preservate con cura perché sono
l’ultimo rifugio oltre che della
pulsatilla anche di varie specie di
orchidee che non potrebbero vivere
con la poca luce che filtra nel bosco
o sotto gli arbusti. La pulsatilla è
un bellissimo fiore violetto coperto
da peli serici argentati che formano

una protezione dal freddo. Nella
fase iniziale della fioritura il fiore
è rivolto verso il basso e i boccioli
a forma di campanella pendente
si muovono ritmicamente ad ogni
piccolo alito di vento simile un po’
al pulsare del cuore da qui il nome
assegnato alla pianta.

Diario di viaggio

da Brescia a Cosenza (seconda parte)
Tutti in sella

Leno, martedì mattina alle 13 e 20
Ho deciso di tenere un diario, devo
fermarmi a scrivere qualcosa. Allora: Leno 42,2 Km ore 13,20!!! Sono partito alle 11,20!!! Si schiatta di caldo!!!
Non so perché, ma ho l’idea di tenere un resoconto dettagliato e numerico, del tipo km, tempi e ore, medie
e luoghi, quindi continuo:
“Finita la prov. di BS alle 14,45 Km 72
Che cavolo avrò sbagliato? Comincio
a capire che quello che ho calcolato
con lo stradario è solo indicativo dei
Km che ci sono in realtà, se voglio
vederla appena meglio, questa si
allunga un sacco. Per il piacere di
seguire il Fiume della mia Valle fino
dove entra in quello più grande, e

un paio di stradine che non so che
giro m’han fatto fare attorno a Bagnolo, l’ho già allungata di 23 Km.
Oltretutto, il puntino lampeggiante
non s’è mosso di granché. Per quel
che mi sembra grande la pallina, mi
fa molto riflettere.
San Giovanni in Croce, martedì pomeriggio alle 15 e 31
Il riso freddo che m’ha preparato mia
mamma è diventato di nuovo caldo.
Ne mangio metà seduto su una lastra di pietra che resta all’ombra di
un bel muro di mattoni rossi. Veramente vecchio e lungo questo muro,
buon posto per fermarsi. Le poche
macchine e i grossi camion, non così

pochi, non mi disturbano e mi godo
la prima pausa lunga. Sono talmente
rapito dai numerini, dai giochini che
si possono fare con quelli e dai grafici, che mi segno anche quanto m’è
costato il bar, per bere un caffè, una
scatoletta di noccioline, due brioches e un integratore di sali.
Pausa per mangiare a S. Giovanni in
Croce h 15,31 Km 86 avg 23,5 Km/h
->Sono Morto!!! € 6,40 BAR. Start
16,25.
Per fortuna il sedere non mi fa male,
la super sella dell’Ale e il coprisella
al gel dell’Osvaldo sembrano funzionare. Sono stanco e cotto dal sole
(continua)
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Presentazione
Il Giornale del Gussago Calcio è un bimestrale nato
nel settembre 2008 con l’intento di dialogare con i bambini,
i ragazzi e con le loro famiglie e cercare di far nascere
un dibattito volto allo sviluppo di una sensibilità sportiva.
Non solo informazione quindi, ma un progetto di formazione
per tutti gli “addetti ai lavori” e anche per tutti i lettori,
per una sana cultura sportiva e sociale, che sia utile a tutti
non solo nell’ambito strettamente sportivo.
Il “Giornale” viene distribuito gratuitamente a Gussago e dintorni
e in tutte le località dove le nostre formazioni giocano, dai Pulcini alla
Prima squadra che milita nel campionato di Promozione.
Novità del giornale molto apprezzata dai lettori è il “Magazine”,
in cui trovano spazio svariati argomenti quali la natura, la poesia,
la solidarietà (si vedano gli articoli del gruppo Cesar per il Sud-Sudan,
col quale collaboriamo da anni)…ed altro ancora; c’è spazio anche
per le unità produttive e commerciali che ci aiutano a sostenere
questa iniziativa editoriale.
Inoltre il giornale è visto e scaricato da internet, dal sito www.gussagocalcio.it
e riceve oltre 4.000 visite.
Negli ultimi anni il Giornale ha oragnizzato molti eventi, tra i quali:
- due edizioni del Concorso letterario in memoria di Giorgio Sbaraini
- la bellissima manifestazione dei tornei del 1 maggio con la
partecipazione di molte squadre provenienti da tutta la
provincia di Brescia
- la festa di S. Lucia
- la presentazione di libri, ad esempio il libro dello scrittore Flavio Emer,
il ricavato della vendita del quale è stato devoluto
all’Associazione Operazione Lieta, e altro ancora...
Saremmo davvero molto felici se la Vostra stimata azienda volesse sostenere la
nostra iniziativa editoriale, nel modo da Voi ritenuto più idoneo:
articoli redazionali, presentazione di prodotti o di nuovi articoli…
e quanto riterrete più utile.
A Vostra disposizione sarà il personale dell’azienda Grafica Eurocolor
che troverà con Voi la soluzione pubblicitaria migliore in funzione
delle vostre esigenze.
La società Gussago calcio conta oltre 300 tesserati
(dalla Scuola Calcio alla Prima squadra), e questo implica il coinvolgimento
di altrettante famiglie, oltre a quelle dei tanti dirigenti e collaboratori.
Ci piace sottolineare che tutti questi collaboratori e tutta la redazione
del “Giornale” svolgono questo lavoro in modo assolutamente gratuito,
per pura passione e convinzione di quanto lo sport sia educativo
e formativo per i giovani, ma, ne siamo convinti, anche per gli adulti.
Confidando in una positiva accoglienza della presente e ringraziandoVi
per il tempo che ci vorrete dedicare, restiamo in attesa
di un gradito riscontro e cordialmente salutiamo.
									La redazione
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IL MEGLIO
DEL MAGAZINE
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Una Fantastica Vetrina

per la tua attività

Commerciale

• Gli Indimenticabili
Parata di campioni del passato

della

• Gussago Calcio e Cesar Onlus
• Gussago da scoprire (di Rinetta Faroni)
• L’angolo della poesia
• Tutti in sella (di Sergio Peli)
• Alla scoperta della natura (di Marco Fredi)
• Contropiede (di Adriano Piacentini)

Supplemento al n. 000 del Giornale del Gussago Calcio
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CLAMOR
FORESTO

VALCALEPIO ROSSO

Natale Vezzoli nasce
il 5 ottobre 1950 a
Gussago, dove vive
tuttora, nella frazione
Navezze. Pugile professionista dal 1972
al 1980, nella categoria dei “Superpiuma”,
si merita l’appellativo di “il Cincinnato
di Gussago” per le
sue doti di gran combattente ed indomito
guerriero. Ha conquistato il titolo di
campione d’Europa
nel 1976 e l’ha difeso
fino al 1979, per ben
9 volte, ed è stato anche campione italiano. Ha chiuso la sua
splendida
carriera
nel 1980, negli anni
in cui il pugilato era
considerato “la nobile arte” ed era uno
sport veramente leggendario e popolare.
Da professionista ha
disputato 45 incontri
di cui 29 vinti, 8 pareggiati, 8 persi.

OL GIOPÍ
F RANCONIA

VALMELUNA

CABERNET SAUVIGNON

SOLIF

MERLOT

Natale
Vezzoli
Pugilato

CLARENTE
CHARDONNAY

ADAMANTE

VALCALEPIO BIANCO

Valcalepio, auf den um
Bergamo liegenden Hügeln, wird auch “kleine
Bordeaux” wegen der altüberlieferten
Tradition
der Bordeauxtrauben genannt (Cabernet Sauvignon und Merlot).

Aziende Locali: Soccorso stradale

1 modulo
58 x 85 mm
Redazionale
120 x 253 mm

Nata dalla ventennale esperienza del suo titolare Rocco Stoia, la
EURO ASSISTANCE rivolge i suoi servizi a tutto ciò che riguarda
l’assistenza dei mezzi circolanti sulla rete stradale.
In particolare, EURO ASSISTANCE è in grado di svolgere con cura
i servizi sottoelencati ed è operativa 24 ore al giorno per 7 giorni alla
settimana; sempre e dovunque, quindi, con 4 mezzi ben attrezzati e
certificati.
• RECUPERO MEZZI
A questi servizi di soccorso
(autoveicoli, autocarri,
la EURO ASSISTANCE ha
Mezza pagina
motocicli…) in ITALIA
affiancato
altri interessanti
o 1 pagina
e all’ESTERO
ed utili
servizi intera
quali:
• OFFICINA MOBILE
• Servizio di NOLEGGIO
per il primo soccorso
AUTO  e CAMPER
• CONVENZIONI
• Servizio di NOLEGGIO
ASSICURATIVE
AUTO per MATRIMONI
con le migliori compagnie
e AUTO STORICHE
• TESSERA STRADALE 		
(EASY CARD)
• Servizio TAXI
con servizi interessanti e 		
con conducente
convenienti
Quando serve, quindi, possiamo affidarci con tranquillità
e fiducia a Rocco Stoia ed al
suo staff, persone che hanno
fatto di EURO ASSISTANCE
un’azienda che dà sicurezza
in ogni circostanza.
• RECUPERO MEZZI
INCIDENTATI
e PRATICHE
per la DEMOLIZIONE
i veicoli recuperati
vengono portati nella sede
richiesta dal cliente
Via Franciacorta, 8 - Brescia
Tel. 0305030519 - Fax 0305030441
Cell. 3288346300 - 3386263201
e-mail: rocco.stoia@libero.it

Mezza pagina
o 1 pagina intera

Piedino pubblicitario

Eurocolor

Via Paolo Borsellino, 9
25038 Rovato (Bs)
Tel. 030.7721730 - Fax 030.7701261
eurocolor@eurocolor.net
www.eurocolor.net

Per informazioni:
Cristian Fraccaroli
3662076177

