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si l e n t check
Annusiamo in silenzio...

BRESCIA - Le curve degli stadi italiani
sono belle e colorate ma, se dal punto di vista cromatico sono diverse, gli
odori che si respirano ci fanno sentire
in un ambiente familiare sugli spalti
di tutto lo stivale. Ecco i più suggestivi:
SUDORE
Protagonista indiscusso delle giornate
calde, quest’olezzo riesce a farsi strada
anche tra i più disparati outfit a cipolla
dei periodi invernali. Durante la sciarpata o nel classico “Su le mani gnari...”
si sprigionano le più disparate fragranze. Altolà!
ALITO

SCOREGGIA

Il pranzo in famiglia è un diritto di
ogni tifoso, ma presentarsi allo stadio
con reflussi di soffritto e/o Acetelli Saclà non è buona cosa. Lavatevi i
denti, ciucciate mentine o, perlomeno,
evitate di commentare ogni azione col
vostro vicino: statene certi, vi odierà!

Che sia ‘silenziosa’, ‘roboante’ o ‘vestita’ il risultato è sempre quello: attimo di silenzio, sguardo imbarazzato e su
la mascherina, che in queste occasioni
torna sempre utile. “Sei stato tu?”. La
prima gallina che canta ha fatto l’uovo
ma, in ogni caso, c’è il “silent check”!

ERBE AROMATICHE

FUMOGENI

Siete mai stati in un bazar turco? Non
serve andare così lontano per annusare
essenze di spezie ed erbe aromatiche. Lo stadio è il luogo ideale per farsi
una cultura in materia. Non è corretto
fare di tutta l’erba un fascio, ma un fascio d’erba... lo si trova ovunque.

Tanto fumo ma niente arrosto! L’aroma di queste nuvole colorate non ricorda di certo i manicaretti di nonna, ma
l’effetto coreografico è garantito. Inutile lamentarsi per l’odore... respirate a
polmoni aperti e gridate a squarciagola: Forza Brescia!

in copertina - giuseppe zana
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sudoquiz La Bellaria
I N C H E ANNO E ’ NATO
M AS S I M O C E LL I NO ?

della Famiglia Valenza

dal 1960
tabacchi - riv. lottomatica - sisal
bar - pranzi di lavoro
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panchina corta...
...fa buon brodo! La ricetta di Pep Clotet

BRESCIA - La panchina del Brescia
ha sempre avuto un certo fascino. Negli
ultimi anni, le scelte di Cellino hanno
spostato l’attenzione più sulla posizione in campo e sulla stabilità della stessa, che sulle sue dimensioni.
Non sarà sfuggito a nessuno, però, che
la panchina di Mister Clotet è sempre
corta: i convocati sono tassativamente 19 (max 20) a fronte dei 26 che si
avrebbero a disposizione.
Scelta bizzarra? Tutt’altro! La ricetta
del tecnico catalano, in pieno accordo
con la società, ha delle basi ben precise:
“A me piace la sana competizione tra
la squadra”.

Con questa scelta anche il livello di concentrazione viene aiutato perchè, per
tutti i convocati, aumentano le probabilità di scendere in campo.
“Si crea una mentalità di squadra dove il
gruppo cresce. Mi piace che la società

© Brescia Calcio

Gli ingredienti principali su cui si vuole puntare sono il lavoro e l’impegno
durante la settimana perchè: “L’allenamento è importante e devono guadagnarsi in allenamento chi viene alla
partita. Non chi gioca”.

la veda come me”. Come ragionamento
non fa una piega, vediamo se il tempo
gli darà ragione...

calcio - GIUSEPPE ZANA
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florian aye
Oltre al sorriso c’è di più

BRESCIA - Florian Ayè per la tifoseria
biancazzurra potrebbe essere descritto
come il dualismo perfetto, raccontato
e analizzato da Robert Louis Stevenson
nel romanzo di Dr.Jekyll e Mr Hyde.
Lo strano caso di Florian: un attaccante
atipico per la struttura fisica, ma generoso per la squadra.

Un eroe dei due mondi, un giocatore da
cui Massimo Cellino si aspetta molto
(tanto da coccolarlo e proteggerlo nella
deludente stagione in serie A).
Eppure il numero undici un posto nello
scacchiere di Pep Clotet e dei suoi predecessori l’ha sempre trovato, tanto da
far accomodare in panchina lo specialista Bianchi (un motivo ci sarà!).
Florian è un giocatore solare, vivace
negli spogliatoi, che si mette sempre al
servizio della squadra anche quando
il cuoio rotondo (giudice supremo che
rende grande un attaccante) non entra.
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© Brescia Calcio

Eppure esso rappresenta sensazioni e
sentimenti contrastanti: goduria omogenea quando buca i guantoni dei portieri; delusione e primo a essere criticato quando non mette la sua griffe
sul match.

Il classe ‘97 è a Brescia da ormai 4 anni
(prelevato dal Clermont in Ligue 2), si è
legato al biancazzurro dimostrando un
amore incondizionato verso questa
piazza e ha esplicitato che un giorno
vorrebbe diventare una bandiera di
questa squadra.

calcio - luca di loreto

STUDIO DI PROGETTAZIONE
esperienza ventennale

CERCA
Nr. 2 disegnatori meccanici
Nr. 2 progettisti piping
TecnoSMI Srl
Erbusco: Via dell’Industria,59
Brescia: C.so Martiri della Libertà,7

Via Triumplina, 186 - BS
339 1218201

www.otticadonatini.it

ce rcas i p e rson a l e
chi amare o presentars i al locale

info@tecnosmi.com
030.293076

Baretto
pane e salamina
per le partite

tutti i giorni
colazioni, pranzi
e aperitivi
Via ambaraga 116 - mompiano

orizzontali
Frutta - Verdura
Alimentari - Gastronomia

Via dei Prati, 29/N - BOVEZZO
030 2092724
ILCORALLOFRUTTAEVERDURA
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Altro modo per chiamare il coniuge
Misura la percentuale di acido acetico
Regina egizia nel periodo tolemaico
In gocce si mette negli occhi
Incrostazione salina
Lo usano i pompieri
Credito Emiliano
La sorella di papà
Prima agenzia di informazione in Italia
Abbreviazione di “giorni”
Fa il derby con la Roma
Lo indossi dopo la doccia
All’inizio dell’alfabeto
Tra Marte e Saturno
Ci tiene informati
La parte posteriore del collo
Quella dei cartoni era “Magica magica”
Serse, ex allenatore di Perugia e Brescia
Sostanza chimica prodotta nei muscoli
Sigla di Cosenza
Si studia al Liceo Classico
Quello “alla carne” viene dato ai neonati
Possono esserlo il setto o il timbro

verticali

Piazza Duomo, 22 - BS - 030 3776751
SERIE A, SERIE B e
CHAMPIONS LEAGUE
bar.bar.piazzaduomo

1. E’ utile se vuoi sederti in un parco
2. Tribù indigena dell’America settentrionale
3. Federico, numero 7 del Brescia Calcio
4. Sono pezzi fondamentali negli scacchi
5. Giovanni Muciaccia usa quella vinilica
6. Era iconico quello di Elizabeth Taylor
7. Suddivisione di un importo da pagare
8. Eccessivo, spropositato
10. Sulle targhe di Reggio Calabria
12. Un medico specializzato
14. La trovi all’Ikea
15. “Sempre sia... “
20. Lo è il Crystal Palace di Brescia 2
22. Lo Stadio di Bari
24. Sulla sua bandiera c’è una foglia di acero
27. Quella “limitata” ha poche copie
29. Ventesima lettera dell’alfabeto greco
32. Può farti male mentre corri
33. C’è chi lo spolvera sul cappuccino
34. Termine latino che significa “colpo”
36. Il nome di Ramazzotti
38. Tra il Do e il La

il cruciverbone

SOLUZIONE FF-164-01
fantafobal.it/cruciverba
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TEST DEL TIFOSO
Sei pronto per andare allo stadio?
Come si traduce in italiano il termine “mìgola”?

ITALIANO
A

Minigonna

B

Tegola

C

Briciola

D

Gattina

In che periodo Mircea Lucescu ha allenato il Brescia?

STORIA

2

A

1989-1992

B

1991-1996

C

1995-1999

D

1998-2002

In che regione si trova la sede della SPAL?

GEOGRAFIA

3

A

Veneto

B

Emilia Romagna

C

Toscana

D

Marche

Lucia, tifosa del Brescia, ha 18 anni. Suo fratello
ha 2/3 dei suoi anni. Qual è la somma delle loro età?

MATE

4

A

24 anni

B

28 anni

C

30 anni

D

36 anni

Che colore si ottiene mescolando
i colori sociali del Modena?

SCIENZE

5

GATE 164

12

A

Verde

B

Viola

C

Amaranto

D

Arancione

MATCH
ff-164
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

nicola akele

BRESCIA - Per la creazione di un roster sono importanti sia le conferme
sia i volti nuovi.
Tra questi c’è un ragazzone di 2 metri
e passa (203 cm per l’esattezza) per
96 kg, nato a Treviso ma che, cestisticamente parlando, ha visto crescere la
sua maturità a livello giovanile oltreoceano.

© Pallacanestro Brescia

La nuova Ala col passato americano

Stiamo parlando di Nicola Akele. Nelle
ultime due stagioni, nelle quali ha vestito la maglia della “sua” Treviso, Nicola
ha fatto vedere di che pasta è fatto.
Non che ce ne fosse bisogno, ma i numeri parlano chiaro: oltre 7 punti a partita di media con percentuali da due
che hanno superato il 55% nel corso
degli ultimi 2 anni. Numeri che il 20 febbraio del 2020 l’hanno portato anche a
esordire con la maglia azzurra.
“Sono molto felice di essere qui e non
vedo l’ora di cominciare – sono state le
prime parole di Nicola Akele da giocatore biancoblu - È stata allestita una
squadra lunga che può fare bene sia in
campionato che in EuroCup“.
Nicola è stato fin da subito una promessa del basket italiano, dall’esordio
in Serie A a soli 18 anni. Prende un

aereo e vola negli USA, dove prima frequenta la IMG Academy High School e poi si trasferisce all’università di
Rhode Island (dove ha fatto registrare
quasi 12 punti di media).
Nella stagione 2018/2019, poi, fa il suo
ritorno in Italia in A2. Da quel momento, il suo talento e i numeri che porta sul parquet dimostrano una crescita
costante fino alla chiamata da parte
della Germani, con un contratto 2+1.
L’inizio dell’anno in biancoblu è stato
un po’ sottotono, ma siamo sicuri che
appena troverà il passo con la squadra
ci sarà da divertirsi!

i nuovi volti della germani - alberto
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i nuovi tucani

Piccola r ivoluzione con Cisolla Ambassador

© Atlantide Brescia

BRESCIA - La nuova stagione è arrivata: la Consoli McDonald’s Centrale
Brescia 2022-2023 affronta un altro
campionato di A2, il nono consecutivo, con una simbolica – e sostanziale –
“piccola” rivoluzione.
Il pilastro-mito Alberto Cisolla lascia il
volley giocato per diventare ambassador della società cittadina e caricare i
compagni da bordo campo.
Una svolta che ha portato la società
a investire su cambiamenti e innovazioni: l’addio di Ciso ha infatti spalancato le porte agli arrivi del cubano
Abrahan Alfonso Gavilàn e di Gianluca Loglisci: il primo ex nazionale del
team caraibico, il secondo, giovane già
navigato della categoria, condensato di
dinamismo e grinta.
Le impressioni sulle due nuove bande
sono ottime, a fronte anche delle prime
apparizioni, ma la stagione sarà lunga e complessa.
Due gli obiettivi dichiarati dal club:
considerato il coefficiente di difficoltà e
la concorrenza per la promozione (con
la retrocessa Vibo Valentia in pole position per la risalita), i biancazzurri puntano in primis all’accesso alla Coppa
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Italia, sfuggito la scorsa stagione, e poi
a una salvezza senza patemi.
Coach Zambonardi sa perfettamente
che non sarà una passeggiata, ma la linea verde adottata ancora una volta da
Brescia (tanti i giovani ingaggiati fra cui
Gatto, Sarzi, Braghini) miscelata a sicurezze per la categoria, come Candeli,
Esposito e Luisetto al centro, potrebbe rivelarsi l’ingrediente vincente di una
ricetta gustosissima.
Allora tutti al San Filippo per sostenere i tucani: la pallavolo in Italia sta vivendo un momento d’oro con i successi
delle Nazionali.
L’auspicio è che anche Brescia indossi i
panni di assoluta protagonista della A2.

pallavolo - alessandro massini innocenti

lazzaroni
f e r r a m e n ta
Servizi chiavi & radiocomandi

MANTIFRANCIACORTA

Via Santuario, 2 - Castelmella (BS)
030 2582275 - 335 6069358
fer ramentalazzaroni@libero.it

da Corrado
PASSA A DA NOI A FARE
RIFORNIMENTO
PRIMA DELLA PARTITA
... E ANCHE DOPO!
329 3834973

PAUSA PRANZO
STUDENTI

MAXI APERITIVO
10€

A DUE PAS SI DA ING EGNERI A
vi a tr iumpl in a 86/A - bresci a

lea cvetnic
La Leonessa di Brescia

MONTICHIARI - Lea Cvetnic sarà
una giocatrice della Millenium Brescia
anche per la stagione 22-23.

Difatti la numero 9 giallo-nera affronterà quest’anno la terza stagione in
maglia Millenium e, dopo aver provato
le emozioni della massima serie, lotterà a tutti i costi per tornarci il prima
possibile!
La carriera di Lea nel campionato italiano inizia nell’ormai lontano 2017 con
la maglia del Caserta. Nei due anni successivi giocherà prima a Roma e poi a
Sassuolo, per poi arrivare al definitivo
lancio in A1 con Brescia nella stagione
20-21.
Curiosità: in tutte le squadre in cui ha
giocato, la schiacciatrice bresciana ha
sempre indossato la maglia numero 9,
che rappresenta perfettamente le sue
caratteristiche offensive.
In vista dell’inizio del campionato, Lea
mette subito in chiaro le cose: “Non
si possono confrontare le squadre di
questi tre anni perché sono gruppi to-

© Millenium Brescia

La schiacciatrice croata, classe ‘99,
alta 186 cm è un vero e proprio pilastro
del gruppo di coach Beltrami.

talmente diversi; ognuna di noi deve
mettere il 100% e dare il massimo per
raggiungere l’obiettivo che tutte condividiamo.”
Con il campionato alle porte, la voglia
di tornare sul campo è tanta e Lea è
decisamente pronta a tirare fuori gli
artigli.
23 ottobre ore 17:00, Brescia vs Trento, tutti al PalaGeorge per l’inizio di
una nuova stagione!!!

PALLAVOLO FEMMINILE - samuele perini
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oroscopo team
anChe le stelle fanno la diagonale
ariete

6.5

Il lavoro sta dando i
suoi frutti. Continua
su questa strada.
CANCRO

5

Sei nervoso. Quel
cartellino giallo...
poteva essere rosso!
BILANCIA

4.5

Il mister ti sostituisce.
Tu ti arrabbi ma non hai
alibi. Devi dare di più.
CAPRICORNO

5

La tua percentuale di
passaggi riusciti scende
al 48%. Un po’ poco...

TORO

6

Prova sufficiente.
Finisce alla pari il tuo
duello con Venere.
LEONE

7

Hai continuità e il tuo
morale è in salita.
Manca solo il gol.
SCORPIONE

8

Con una doppietta ti
meriti l’MVP di giornata.
Non montarti la testa!
ACQUARIO

5.5

Sei acciaccato e resti a
casa. Approfittane
per rilassarti...

GEMELLI

5.5

Vorresti la fascia
di capitano, ma sei
sicuro di meritartela?
VERGINE

7.5

Altri due assist a
condire una prestazione
più che discreta.
SAGITTARIO

6

La difesa è il miglior
attacco. Arretra qualche
metro e stai in guardia.
PESCI

7

Ti mettono in marcatura
su Saturno e non deludi.
Solo applausi per te.

