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FEBBRE D’AMORE
Non scaldiamoci troppo...

BRESCIA - Adesso vi voglio... perchè
siam tutti bravi a tenere la temperatura
sotto i 37,5 °C a inizio Autunno, quando il sole ci strizza l’occhio tra le foglie
ingiallite degli ippocastani... Ma adesso?
Tra raffreddore, mal di gola, serate balorde e l’adrenalina del match che ci
scalda il cuore... come possiamo fare?
Purtroppo il termoscanner non vi consentirà di accedere a stadi e palazzetti
neanche se la vostra sarà una innocua
febbre d’amore...

PELLICOLA IN FRONTE

No problem. In vostro soccorso arriva
un’indagine della University of Offlaga, che ha stilato la Top 3 dei metodi
più utilizzati per abbassare di un paio
di tacche la vostra temperatura. Assicuratevi, ovviamente, di non avere
niente di serio...

Avvolgetevi la testa con della pellicola trasparente per alimenti. Di solito sta
nel cassetto sotto le posate. Non lesinate: ogni giro aumenterà l’isolamento
e il termoscanner rileverà una temperatura inferiore. C’è chi suggerisce di inserire sulla nuca un rametto di rosmarino. Non serve a nulla ma vi aiuterà ad
entrare nella parte...

BIRRA GHIACCIATA

CUFFIA CON CALAMITE

Massaggiatevi sulla fronte una lattina
di birra ghiacciata. La termodinamica
verrà in vostro soccorso e, per conduzione, la temperatura della vostra fronte
scenderà di qualche frazione di grado. A
questo punto avrete due scelte: bere
una birra calda, o regalare la lattina.
Entrate senza perdere troppo tempo...
l’effetto svanirà in pochi minuti.

Prendete le calamite presenti sul vostro
frigorifero. Fatto? Foderate l’interno
della vostra cuffia di lana con tutti i magneti che avete racimolato. Fatto? Se
il vostro lavoro sarà ben fatto Giovanni
Muciaccia di Art Attack sarà fiero di voi
(basterebbe questo) e, al vostro cospetto, il termoscanner andrà in tilt. Approfittatene ed entrate saltellando.

in copertina - giuseppe zana
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dimitri bisoli
brescia_calcio
© Brescia Calcio
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Come si chiama il papà di Dimitri Bisoli?
DAVIDE

LUCIANO

PIERPAOLO

la reunion

Il ritorno di Francesco Marroccu
BRESCIA - Massimo Cellino e Francesco Marroccu sono finalmente tornati
insieme. Dopo la separazione avvenuta
due anni fa e l’avventura del direttore
sportivo al Genoa, la coppia di cagliaritani si è ricomposta all’ombra del Cidneo.
Entrambi nati appunto nel capoluogo
sardo, insieme hanno ottenuto la promozione in Serie A ormai tre stagioni
or sono sotto la guida di Eugenio Corini.
Ora sulla panchina del Brescia c’è Pippo
Inzaghi e l’impresa non sembra essere
di certo irripetibile.
“Brescia è casa mia” sono state le prime parole di Marroccu dopo aver firmato il contratto, con Cellino tornato finalmente tranquillo e sorridente.

Si è così chiuso il cerchio e con il presidente ormai sempre più a suo agio con
la città e i collaboratori anche la squadra
potrà beneficiarne.

E Botturi? Non si tratta di una bocciatura. Marroccu prenderà il suo posto, ma
sarà sempre affiancato da Christian che
si dividerà tra prima squadra e settore giovanile, ruolo che aveva proprio
quando c’era Marroccu come direttore
sportivo.
Ricordiamoci che l’addio di Marroccu gettò il Brescia nel caos più totale:
un mercato deficitario, l’arrivo di Balotelli e una gestione discutibile degli
allenatori tra Corini, Grosso, ancora Corini e Lopez con la conseguente retrocessione.
Ora il direttore sportivo è tornato per riprendere il percorso iniziato con Cellino:
entrambi vogliono vincere e Inzaghi
sa come si fa. Mischiamo gli ingredienti e speriamo di ripetere la cavalcata
con i due sardi al comando.

calcio - ALESSANDRO RODELLA
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matteo tramoni
Una pedina fondamentale

BRESCIA - “Veloce come una farfalla, pungente come un’ape” basterebbe
questa enciclica sportiva di uno dei più
grandi campioni di sempre per esprime
e descrivere il talento di Mattéo Tramoni.
Il classe 2000, in prestito dalla fabbrica dei quattro mori rappresenta una garanzia e un tassello in più per il mosaico bianco blu di super Pippo. Tramoni è
l’emblema della qualità e della voglia
di dare il 101%.
Un piccolo ma grande superuomo, direbbe Friedrich Nietzsche. Un Icaro
che non ha paura di prendersi le responsabilità scottandosi col sole cocente, ma
che arde dalla voglia di spiccare il volo
verso traguardi prestigiosi assieme ai
suoi compagni.
La giocata di Benevento, che ha regalato la gioia ai tifosi della Leonessa,
è pura classe e magia. Pressing alto
ad attaccare l’avversario, qualità nello
stretto e nervi saldi al momento della
conclusione a rete.
Una perla agli occhi dei tifosi e allo stesso tempo una gioia che a questa piazza
mancava da tantissimo tempo: andare a dominare da Nord a Sud contro
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squadroni e corazzate, con il rullo dei
tamburi nei timpani e le bandiere dalla
V bianca sventolate nel cielo.
Simile al neo campione d’Europa Barella
per look e prestanza fisica, Tramoni sta
diventando sempre di più una certezza e una pedina fondamentale nello
scacchiere di Filippo Inzaghi.

calcio - luca di loreto
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TOMMY LAQUINTANA
tommylaq
© Pallacanestro Brescia

Dove giocava la scorsa stagione
Tommy Laquintana?

2
TRIESTE

VENEZIA

TRENTO

palazzetti d’italia
Dal più ca piente al più piccolo...

BRESCIA - Dopo una stagione e mezza
a porte chiuse e con le società di basket
in crisi economica totale, si può finalmente tornare alla “normalità”: 70%
della capienza di un palazzetto non
significa tornare a riempire le arene
come due anni fa per carità, ma è un
grandissimo passo verso il ritorno alla
vita che tutti noi conosciamo. A proposito di capienza, sapevi che…?
Il palazzetto più grande d’Italia è l’Unipol Arena, in provincia di Bologna, con
una capienza di 18.800 persone. Paragonandolo alle arene americane, purtroppo, non ha nulla a che vedere, però,
restando in ottica nazionale, il palazzetto della Virtus e della Fortitudo Bologna
ha una capienza elevatissima.
Sul secondo gradino del podio c’è il
Palasport Olimpico di Torino che, al
momento, non ha nessuna squadra a
fargli da padrone. La sua capienza è di
15.600 spettatori. Con 12.300 posti c’è
il Mediolanum Forum di Assago, casa
dell’Olimpia Milano e palcoscenico di
grandi spettacoli in territorio nazionale.
Con un migliaio di posti in meno c’è
un’altra arena non utilizzata a causa del
fallimento della Virtus Roma, cioè il Palazzo dello Sport.

Il PalaLeonessa, casa della Pallacanestro Brescia, si trova al ventiseiesimo
posto con 5.250 posti disponibili dopo il
suo rinnovamento di tre anni fa.
L’ex casa della Fortitudo Bologna, cioè il
PalaDozza, è il palazzetto di pallacanestro più antico, essendo stato inaugurato nel 1956. Solo quattro anni dopo viene inaugurato il Palazzo dello Sport a
Roma e altri quattro anni dopo è toccato
al Palasport Oldrini di Varese.
Il PalaLeonessa viene inaugurato per
la prima volta nel 1967 con il nome di
PalaEib, ma venne chiuso nel 1991.
Dopo tanti anni di inattività, nel settembre del 2018 viene inaugurato per
una seconda volta con il nome che tutti
noi oggi conosciamo: il PalaLeonessa.

basket - FEDERICO BERTONI
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il ritorno del coach
C e r t i a m o r i n o n fi n i s c o n o. . .

BRESCIA - Nel 2016 è arrivato alla Leonessa ed è stato amore a prima vista.
No, non stiamo parlando di David Moss.
Inauguriamo la sezione “i vecchi-nuovi
della Germani” con coach Ale Magro.
Dopo la chiusura del rapporto da vice
sulla panchina biancoblu nel 2019 (per
la cronaca l’anno in cui arrivò Esposito),
Alessandro ha fatto un tour del nord
Europa tra Russia, dove ha fatto il vice
a coach Banchi nel Lokomotiv Kuban, e
Polonia, dove ha vestito i panni dell’head coach al Dąbrowa Górnicza.
Due anni nel quale l’amore per la maglia
biancoblu non si è mai spento, tornando
più vivo che mai in estate. Il 21 maggio,
infatti, Magro è stato presentato come
nuovo head coach Germani.
Nel suo “primo passato biancoblu”,
Magro può contare le vette più alte della
storia della società cestistica bresciana.
Su tutte la finale di Coppia Italia persa contro Torino (che brucia ancora) e
le semifinali playoff scudetto perse contro Milano; tutto nella stagione
2017-2018. Due palcoscenici che i tifosi
sperano di tornare a ri-vivere il più presto possibile.
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Le sue seconde-prime parole in maglia
Germani sono state: “Prima dei giocatori, andranno scelti uomini pronti a
sposare il nostro progetto. Tre sono le
mie idee fondamentali per la pallacanestro: atletismo, tiro da tre e capacità di
creare dal palleggio”.
E proprio su questa triplice filosofia è
stata costruita una squadra su misura.
Una squadra che vuole riportare Brescia
tra le prime squadre del basket italiano.

i vecchi-nuovi della germani - la redazione
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davide esposito
espo__14
© Beppe Zanardelli
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A che altezza arriva la rete nel
campionato di pallavolo maschile?
2,43 metri

2,57 metri

2,74 metri

E’ UN DIESEL!

Atlantide, serve ingranare la marcia
BRESCIA - “E’ un diesel!”, cantava
Francesco Salvi nella hit di fine anni ’80
“C’è da spostare una macchina”. E l’esclamazione nel ritornello, sembra
anche un po’ la descrizione della Consoli
McDonald’s Centrale Brescia di questo
momento.
Un “bel mezzo” che però deve ancora
carburare sul piano della condizione. In
questo avvio di stagione la squadra di
Zambonardi sembra infatti essere partita nel solco degli ultimi campionati di
A2, vestendo in regular-season i panni
della mina vagante che può vincere
e perdere contro chiunque, per poi assestarsi nelle fasi clou di Coppa Italia e
play-off e stupire anche i più scettici,
giocando con grande sicurezza nei propri mezzi.
Come si scriveva poco prima, i problemi della squadra di coach Zambonardi
paiono più di natura fisica che di testa.
Tiberti e compagni lottano infatti su
ogni pallone, e anche gli ultimi risultati negativi sono stati figli più di piccole
sbavature e passaggi a vuoto, che di un
atteggiamento remissivo.
Il gruppo è già unito, fuori dal campo
l’atmosfera che si respira è ottima, ma

i terminali offensivi e i centrali devono
ritrovare percentuali offensive ed efficacia a muro che al momento latitano
un po’.
Una questione di velocità di gioco,
movimenti e ingranaggi che devono trovare ancora un’adeguata fluidità.
Il potenziale tecnico del roster è ineccepibile. Non appena alcune parti del
motore saranno messe a punto, il “diesel” macinerà chilometri con maggiore
affidabilità.

pallavolo - la redazione
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non e la box

Il mondo sommerso della pallanuoto
BRESCIA - “La domanda che ci fanno
tutti? Ma quante ve ne date sott’acqua?”
Chissà perché questa è la domanda
più inflazionata che la gente rivolge a
chi gioca a pallanuoto… L’avete mai vista una partita?
A parte le “mani addosso”, come si
dice in gergo, dal petto in su, esiste un
mondo sotto il pelo dell’acqua che racconta di calci, strattoni, costumi rotti e
qualche colpo un po’ hot.
“Problema? Ma va. Siamo abituati: ne
prendo uno, aspettatene due. Oh mica
con cattiveria eh. Poi quando usciamo
dall’acqua siamo tutti amici”.
Sì, tutti amici con: costole rotte, graffi
su collo, occhi neri o setti nasali deviati.
Un lazzaretto. Un po’ come quando la
mamma ti diceva: “Ti fa i dispetti perché vuole attirare la tua attenzione. È
affetto”.
E così fra calci e colpi proibiti l’An Brescia sta affrontando, da Campione d’Italia in carica, la nuova stagione. Qualificazione conquistata per la finale di
Coppa Italia, passaggio ottenuto per
la Final Eight di Champions League,
e buone prestazioni – pur con qualche
tentennamento – in Campionato.
A prenderle più di tutti, là in mezzo,

22

nella mischia dove solo i migliori non si
tirano indietro, c’è il serbo Djordje Lazic. Mica uno a caso. Il centroboa ha
messo al collo la scorsa estate la medaglia d’oro delle Olimpiadi di Tokyo.
È, con i suoi 25 anni, uno dei migliori al
mondo nel suo ruolo.
Insomma prende botte, ma non si fa
mancare nemmeno i gol: uno dei più
belli l’ha messo a segno con la testa
sott’acqua. Giorno in cui si è guadagnato il soprannome di “Sub” (non glielo
diciamo perché potrebbe risentirsene
preferendo un nomignolo un po’ più virile). Comunque… Djordje sta aspettando
il suo compagno di reparto, Constantin Bicari. Il canadese arriverà a breve e formerà con lui una delle coppie di
centri più forte d’Europa. E poi? E poi
saranno botte, costumi rotti, tentati annegamenti e gol spettacolari.

pallanuoto - la redazione

niccolo’ gitto
nicco_gitto
© Edoardo Perlotti
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In che anno Niccolò Gitto ha vinto il campionato
mondiale di pallanuoto a Shanghai?
2006

2011

2016
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PASSIONE, SPORT, AMICIZIA
Nella follia c’è
un piacere che solo
i pazzi conoscono...
L’equilibrio tranquillizza,
ma la pazzia è molto
più interessante

pazzydirugby2019@gmail.com
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la formazione
Leggi la Rosa a fianco e scrivi chi andrà in campo

ERA NELLA
ROSA
DELL’INTER
NELL’ANNO
DEL TRIPLETE

CLASSE
2002 DI
NAZIONALITA’
SCOZZESE

ITALOBRASILIANO,
HA UN
FRATELLO
CALCIATORE

EL PELADO,
VINSE UNA
CHAMPIONS
COL
BARCELLONA

3

4

HA INIZIATO LA
SUA CARRIERA
NELLA
ARMANDO
PICCHI

9

5

1
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FECE GOL
AL MILAN
NELL’ESORDIO
IN SERIE A

CALCIATORE
DELL’ANNO
IN BELGIO
NEL 2014

8

UN SUO
SOPRANNOME
E’
“IL PIRATA”

10

6

2

E’ STATO
ALLENATO DA
SARRI IN
3 SQUADRE

NEL 2017
HA SEGNATO
IN
CONFEDERATION
CUP

NEL 2019
ERA TRA I
GIOVANI DA
SEGUIRE
DELLA UEFA

soluzione - fantafobal.it/for mazione
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ne sale solo una...
La rivoluzione nel calcio femminile...

RODENGO - Complici le splendide prestazioni della nazionale, il calcio femminile in Italia sta vivendo un momento
d’oro. Sempre più pubblico si presenta
alle partite e la serie A viene regolarmente trasmessa in chiaro il sabato
pomeriggio.
Un successo che porta con sè una rivoluzione a partire da questa stagione, e
che riguarderà anche le due squadre
bresciane impegnate nel campionato
di Serie B: Brescia Calcio femminile e
Cortefranca.
Dalla stagione 2022/23 Serie A e Serie B saranno composte, rispettivamente, da 10 e 16 squadre, contro le 12 e
14 di oggi. Questo porterà ad avere in
questa stagione, una sola squadra
promossa dalla cadetteria alla massima serie, e tre retrocessioni dalla A alla
B. La diretta conseguenza è che la sfida alla conquista della promozione per
le due bresciane sarà molto più dura, e
solamente vincendo il campionato si
poteranno sognare le sfide contro Milan,
Juventus e Roma il prossimo anno.
L’obiettivo di tutto ciò è di aumentare la qualità della Serie A, portando
maggiori sponsor. Di contro, si rischia
che venga amplificato il fenomeno delle
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“grandi squadre maschili” padrone
anche della massima serie femminile. Un effetto che solo pochi anni fa ha
portato il Brescia Calcio femminile dallo
spareggio scudetto contro la Juventus
all’Eccellenza in un batter d’ali.
Una rivoluzione che si rende necessaria
per quella che sarà la più grande conquista per il calcio femminile italiano.
Fino ad oggi le giocatrici di tutti i campionati in Italia sono accomunate ai
dilettanti, mentre dall’anno prossimo
diventeranno a tutti gli effetti atlete
professioniste. Una conquista giusta e
doverosa... forse un po’ tardiva.

calcio FEMMINILE - A.M.

laura ghisi
lauraghisi
© BCF
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In che ruolo gioca Laura Ghisi?
DIFESORE

CENTROCAMPISTA

AT TACCANTE
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giulia bartesaghi
giuliabartesaghi
© Massimo Bandera
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Giulia Bartesaghi è la Leonessa più alta...
quanto è alta?
182 cm

188 cm

195 cm

LA PRIMA VOLTA...
Esordio vincente per “l’amico delle Leonesse”

MONTICHIARI - Domenica 31 Ottobre
al PalaGeorge di Montichiari per la mia
prima partita a bordo campo in veste di
giornalista.
Troppe informazioni dette velocemente
però, potrebbero non rendere e allora
facciamo una premessa.
Dall’inizio della stagione ho avuto l’occasione di poter scrivere una relazione
dopo ogni partita della Millenium Brescia Volley ma lo ho sempre fatto da
remoto.
Questo perché tra le trasferte e gli impegni universitari mi è sempre risultato difficile seguire le Leonesse direttamente sul campo, ma finalmente è
arrivato il giorno dell’inizio. L’inizio di
un percorso che spero possa regalarmi
tante emozioni.
Questo perché non c’è paragone tra
scrivere di una partita da casa o da bordo campo. Poter stare a pochi metri
dalle protagoniste trasmette un’emozione unica, che sommata a quella della
prima volta rende l’insieme di cose ancora più speciale.
Ma non è tutto! Esordio con la vittoria delle leonesse in casa! Cosa si può
chiedere di più? Beh effettivamente non

saprei visto che cantare a fine partita
con gli ultras l’ho fatto e scambiare 4
chiacchiere con Mister Beltrami pure.
Poter assistere alle interviste a bordo
campo mi fa capire però che c’è tanto
ancora da imparare ma sono qui per
questo.
Per adesso mi definisco un amico delle
leonesse e come tale seguirò le ragazze nei match di questa stagione, inseguendo il traguardo della promozione! Ce la faranno?

PALLAVOLO FEMMINILE - samuele perini
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regole del padel
U n o s p o r t. . . d i c o p p i a

BRESCIA - Dopo avervi incuriosito con
il primo numero sul Padel, ovviamente
prima di giocare bisogna conoscere le
regole. Essendo uno sport che nasce
dal tennis, il regolamento è molto simile: nel padel però non c’è il singolare,
ma si gioca sempre in coppia.
Iniziando dalla battuta (che deve essere eseguita dal basso e in diagonale),
il giocatore che poi risponderà dovrà
aspettare il rimbalzo prima di spedire la pallina nell’altro campo. Dal colpo
successivo si potrà anche optare per le
volée, ovvero colpire la pallina senza
farla rimbalzare.
Ci si aggiudica un punto quando l’avversario fa rimbalzare la pallina due volte sul pavimento, quando l’avversario
colpisce le pareti del tuo campo senza
farla rimbalzare prima per terra, quando l’avversario colpisce le reti metalliche del suo campo, quando l’avversario
colpisce la pallina al volo prima che venga superata la rete, quando la pallina
colpisce il giocatore o qualsiasi oggetto
ad eccezione della racchetta, quando
l’avversario colpisce la pallina più volte
nella stessa risposta o battuta o quando l’avversario fa rimbalzare la pallina
sul suo campo.
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Il punteggio è come nel tennis, ovvero
al meglio dei tre set, ciascuno composto da sei giochi (15, 30, 40); in caso di
40 pari si gioca il “punto de oro” senza
andare ai vantaggi.
Un ruolo fondamentale nel padel lo fanno i vetri e le grate: è possibile utilizzare i primi come sponde, mentre i
secondi no.
Più facile a farsi che a dirsi: scendete
in campo e provate un’ora e mezza di
puro divertimento.

cosi’ e’ se vi padel - alessandro rodella

SERIE A, SERIE B e
CHAMPIONS LEAGUE
bar.bar.piazzaduomo

La tua passione ...
a portata di mano

V ia T riumplina , 186 - BS
339 1218201

Piazza Duomo, 22 - BS - 030 3776751

LISTA PANETTONI ARTIGIANALI...
- classico - solo uvetta - cioccolato
- cioccolato e pere - lamponi e cioccolato bianco
- marron glacè - corretto grappa

...PROVA ANCHE IL BOSSOLA’ BRESCIANO
giornalino_stadio

Via Roma 45 - Roncadelle
Info e prenotazioni: 030 2781079

viaggiare... al curi
860 chilometri per una sconfitta. Ma..

PERUGIA - Nove ore di auto per 90 minuti di partita. 860 km per una sconfitta: neanche il miglior Giorgio Mastrota
riuscirebbe a vendervi il nostro sabato come una giornata positiva...
Eppure, come capita in ogni trasferta,
anche oggi qualcosa di positivo lo
portiamo a casa.
Il video di Melissa dal pullman degli ultras (N.d.R - nei nostri contenuti instagram) e il messaggio di Rizzo ne sono
la prova: “Oggi abbiamo vinto noi. Siamo tornati e questo è più importante di
una sconfitta sul campo. Ci rifaremo”.

Eh già... Il nostro Brescia ha perso 1
a 0 al Renato Curi ma, se dal campo usciamo sconfitti, dalla trasferta di
Perugia usciamo con qualcosa in più:
chi con tre stecche di fondente nello
zaino, chi con un tasso alcolico da valutare, chi con un abbraccio dato, chi
con un Bacio ricevuto: perchè anche
se sugli spalti qualcuno fa il duro, un
cioccolatino e un po’ di dolcezza... non
si rifiutano mai.
Ci vediamo al Rigamonti, sperando
stavolta... di vincere anche sul campo!

Segui le nostre trasferte
su instagram
@giornalino_stadio

la trasferta DEL 16/10/21 - giuseppe zana
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TEST DEL TIFOSO
Sei pronto per andare allo stadio?
Come si traduce in italiano il termine “armilì” ?

ITALIANO
A

Nocciolino

B

Fucile

C

Pettirosso

D

Mignolo

Chi ha segnato il primo gol per il Brescia
in questa stagione di Serie B?

STORIA

2

A

Bajic

B

Tramoni

C

Leris

D

Jagiello

Chi gioca allo stadio “Guido Teghil” ?

GEOGRAFIA

3

MATE

4

A

Cremonese

B

Pordenone

C

Frosinone

D

Alessandria

In curva vengon dati 1000 fogli bianchi e 1000 blu. Uno a testa.
Se 700 tifosi non hanno il foglio. Quanti spettatori ci sono? e
A

1300

B

1700

C

2000

D

2700

Mischiando i colori sociali di quale squadra
si ottiene il rosa?

SCIENZE

5

GATE 156
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A

Ascoli

B

Crotone

C

Vicenza

D

Spal

MATCH
ff-156
STADIO
RIGAMONTI
SETTORE CURVA
COMPIL A IL T ICKET CO DE
E VERIFICALO CON IL Q R

Ticket Code

1

1
2
3
4
5

-

...
...
...
...
...

IL TUO TICKET

fantafobal.it/tifoso

fESTE PRIVATE E
CUOCO A DOMICILIO

338 5914920

SALUMI - FORMAGGI - VINO SFUSO

CESTI E CONFEZIONI REGALO
PERSONALIZZATI
VIA CASAZZA, 9 - BRESCIA - 338 5914920

