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Nordival Rugby Rovato 
ai blocchi di partenza

di Francesca Ghezzani

Il Nordival Rugby 
Rovato è sceso 

di nuovo in campo 
e lo scorso 20 ago-
sto le squadre se-
niores maschile e 

femminile hanno dato ufficial-
mente il via alla preparazione 
per una stagione sportiva di 
sicuro interesse, impegnan-
do tutti gli atleti disponibili 
tra lavoro in palestra e sedu-
te di atletica sul terreno di 
gioco del Pagani. Per alcuni 
la pausa è stata solo di tre 
settimane visto che un grup-
po di una trentina di giocatori 
ha svolto un’intensa prepara-
zione fisica durante il mese 
di luglio.
“Martedì sera eravamo più 
di cinquanta, siamo soltan-
to al secondo giorno e qual-
cuno deve ancora tornare 
dalle vacanze, ma ci stiamo 
avvicinando all’obiettivo che 
ci eravamo posti all’inizio 
dell’estate, una rosa compo-
sta da almeno una settanti-
na di giocatori”, annuncia 
con soddisfazione il respon-
sabile tecnico e director of 
rugby Daniele Porrino. “Il nu-
mero è cospicuo ma neces-
sario affinché ogni tesserato 
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possa scegliere il percorso 
sportivo che gli è più conso-
no – spiega. Per tutti il rugby 
deve essere un divertimento, 
che presuppone comunque 
un comportamento e un im-
pegno seri, dobbiamo però 
tener conto delle attitudini, 
delle capacità e della dispo-
nibilità, in termini di tempo, 
di ciascuno. Sappiamo che 
molti giocano per semplice 
svago, per coltivare la pas-
sione senza dover affrontare 
un’attività agonistica ecces-
sivamente impegnativa; ri-
teniamo che in questo caso 
due allenamenti settimanali 
siano necessari e sufficienti 
per affrontare il campionato 
di Serie C2 con la seconda 
squadra che è stata affidata 
al tecnico rovatese Costanti-
no Bargnani. Agli altri, e a co-
loro che vorranno comunque 
mettersi in gioco, chiediamo 
un impegno molto più assi-
duo (ndr, saranno quattro le 
sedute di allenamento set-
timanali) dovendo disputare 
un campionato di Serie B 
che si annuncia quanto mai 
interessante e combattuto”.
Tutte le compagini si sono 
rafforzate e alcune in partico-

Il Nordival Rovato è tornato in campo. Un gruppo di atleti (©Stefano Delfrate)

La capitale delle 
campane

di MassiMiliano MaGli

«Oltre il 50% dei campanili 
bresciani meriterebbe un 

importante e urgente check-
up». E’ il messaggio, per non 
dire l’allarme, che arriva da 
Chiari, dove ieri mattina sono 
stati messi in campo alcuni 
stress test a due celle cam-

panarie sui modelli ambro-
siano (adottato dai campanili 
bresciani) e su quello a slan-
cio, tipico del Trentino Alto 
Adige, della Valtellina e dei 
paesi anglosassoni.
Sede del progetto, finalizza-
to ad essere gratuitamente 

Rubagotti e il progetto salva campanili
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Sono stati presentati nei 
giorni scorsi contenuti e i 

relatori del Convegno “Il futu-
ro del trasporto elettrico del-
le merci su strada” a cura di 
A35 Brebemi, che si è tenuto 
sabato 8 settembre a Caste-
nedolo nell’ambito dell’Euro-
pean Truck Festival.
Francesco Bettoni, Presiden-
te di A35 Brebemi, Marco 
Bosi, CEO Siemens Mobility 
e Giancarlo Perlini, Respon-
sabile Marketing di Italsca-

nia hanno spiegato le moti-
vazioni e i temi al centro di 
una riflessione già diventata 
progetto per A35 Brebemi, 
contenuti oggetto di appro-
fonditamente trattati nel con-
vegno interamente dedicato 
al trasporto delle merci so-
stenibile, ovvero con l’ausilio 
dei migliori sistemi elettrici 
coordinati da tecnologia.  La 
presentazione della giornata 
dell’8 settembre ha innesca-
to un interesse straordinario, 

Trasporto elettrico, 
Brebemi c’è

di andrea caretti
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Progetto visionario della società

I giovani rovatesi in Piazza San Pietro

Una grande emozione 
per i giovani rovatesi

di roberto Parolari

Non saranno 
stati pochi 

i rovatesi che, 
sintonizzati su 
Rai 1 per l’An-
gelus di domeni-

ca 2 settembre, abbiano 
fatto un balzo sulla sedia 

quando Papa Francesco 
ha voluto salutare i “gio-
vani di Rovato” che, con 
tanto di striscione che in-
vitava alla preghiera per il 
Pontefice, erano presenti 
in Piazza San Pietro. 
Accompagnati da don Et-

Papa Francesco li ha salutati 
durante l’Angelus
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Hai TAPPETI SPORCHI?
SCONTO del 20% sul lavaggio

RITIRO e CONSEGNA sono GRATIS!
VENDITA, RESTAURO
PERMUTA e PERIZIE.

PALAZZOLO S/O
Piazza Roma, 34 

030.7403096

CHIARI
Via Cesare Battisti, 9 

339.2184874

SARNICO
Via Piccinelli, 26 

 035.910509

Perito e Consulenza d’Arredo Dr. Javid Saeid
www.galleriafarah1970.it

seguiteci su Facebook e Twitter

La Mangiatoia si trova nel parco 
dell’Oglio, immersa nel verde in 
un’oasi di tranquillità dove ritrova-
re nuove energie.

LA STORIA 

CONTINUA

La Mangiatoia

La Mangiatoia
Loc. Bravadorga, 7
25036 Palazzolo sull’Oglio (Bs)
338 2922014

PER IL PIACERE DEL VOSTRO PALATO

Salumi e formaggi nostrani
Grigliaste miste
Selvaggina
Spiedo bresciano su prenotazione
Pizza con forno a legna
Pranzi di lavoro

LA NOSTRA CUCINA

La cucina rispetta la tradizione bre-
sciana e bergamasca che puntano 
sulla qualità delle materie prime.

PER INFORMAZIONI E PREVENTIVI
TEL/FAX 030.7401521 - CELL. 338.1128530

IMPRESA di PULIZIE

Gli amicidel pulito

Via Adige, 5 - Palazzolo sull’Oglio BS
cs.pulizie@libero.it

L’orgasmo maschile è più 
semplice, potremmo definirlo 
quasi stereotipato: si supera 
un determinato e personalis-
simo punto di eccitazione e 
si innesca una riflesso nervo-
so che genera l’eiaculazione 
e a liberazione di sostanze  
nel cervello che danno quella 
fantastica e piacevole sen-
sazione. Invece la donna è 
molto complicata…anche in 
questo. L’orgasmo femminile 
è sempre stato poco studia-
to perché non funzionale alla 
procreazione: al fine di perpe-
trare la specie, che la donna 
raggiunga l’orgasmo o meno 
non ha nessuna differenza, 
l’importante, per innescare 
il concepimento, è che venga 
emesso liquido seminale e la 
donna stia ovulando. 
Oltre a questa considerazio-
ne meramente antropologica 
e medica, detto molto terra a 
terra, all’uomo non è mai inte-
ressato approfondire il tema 
“orgasmo femminile”, anche 
perché sarebbe giunto a ve-
rità piuttosto scomode. Per 
esempio, si è scoperto grazie 
ad uno studio effettuato da 
AISPA (Associazione Italiana 
Sessuologia Psicologia Appli-
cata) che su un campione di 
più di mille donne, più della 
metà ha simulato l’orgasmo 
almeno una volta nella vita. 
Ebbene si, la donna mente e 
mente sapendo di mentire! 
Le ragioni possono essere 
le più svariate, anche se la 
principale è evitare il giudizio 
da parte del partner, spe-
cialmente nelle coppie dove 
l’uomo misura la sua virilità 
e la sua buona performance 
in base al numero di orgasmi 
e alla soddisfazione sessua-
le della donna. Il problema è 

L’orgasmo femminile: oggi
meno misterioso di ieri

che la finzione innesca un cir-
colo vizioso molto difficile da 
sradicare, specialmente se 
questo meccanismo persiste 
da anni.
Ma che cos’è l’orgasmo? 
Fisiologicamente parlando 
possiamo definirlo come una 
contrazione ritmica della mu-
scolatura del sistema vagina-
clitoride e affini che, contem-
poraneamente provocano 
la liberazione di endorfine e 
dopamina a livello cerebrale, 
generano il senso di piacere, 
benessere e appagamento ti-
pico di un rapporto sessuale 
ben riuscito. Detto così per-
de tutta la sua poesia, ma 
solitamente alle donne che ci 
chiedono cosa sia l’orgasmo 
(perchè esistono donne che 
non sanno se hanno mai pro-
vato l’orgasmo), rispondiamo 
“Se l’hai provato lo sai”. 
Per dipanare un pochino la 
matassa possiamo dire che 
a differenza dell’uomo la 
donna può avere tre modali-
tà di ciclo sessuale diverse: 
quella che ha un ciclo ses-
suale simile all’uomo, ovvero 
con eccitazione molto rapida, 
orgasmo singolo e successi-
vo periodo refrattario; quella 
con periodo refrattario qua-
si inesistente, quindi con la 
possibilità di avere orgasmi 
multipli; e quella con un livel-
lo di eccitazione costante e 
talmente elevato da non ave-
re un vero e proprio orgasmo, 
piuttosto uno “stato orgasmi-
co”. 
Sempre nello studio di AISPA 
possiamo trovare un altro 
dato molto interessante: le 
donne possono essere divi-
se in due grosse categorie, 
quelle con orgasmo solo ed 
esclusivamente clitorideo e 

q u e l l e 
con or-
g a s m o 
sia clitorideo che vaginale. 
Senza troppe elucubrazioni 
anatomiche, chiedendo diret-
tamente alle donne, abbiamo 
avuto la conferma di questa 
teoria: le donne che provano 
entrambi i tipi di orgasmo 
sono in grado di distinguerli 
e sanno come provocare uno 
o l’altro. 
Per complicare ulteriormente 
la questione possiamo dire 
che la donna può provare 
ben cinque tipologie di orga-
smo diverse: l’orgasmo clito-
rideo e quello vaginale (come 
abbiamo detto), quello del 
punto G con possibile squir-
ting (eiaculazione femminile), 
l’orgasmo uterino e l’orga-
smo anale puro. 
Purtroppo la gran parte delle 
donne non conosce queste 
potenzialità, perché a causa 
di una morale estremamente 
chiusa non esplorano il loro 
corpo, per il timore di essere 
giudicate delle “poco di buo-
no”. Purtroppo così facendo 
rimangono all’oscuro di un 
piacere inimmaginabile. 
Speriamo che questo articolo 
possa far venire alle coppie 
una gran voglia di esplorare i 
misteri del proprio corpo. Per 
ulteriori chiarimenti ci trovate 
sempre qui. .

Dott. Roberto Genoni (me-
dico/sessuologo) 3285633 
349 mail: roberto.mario.ge-
noni@ gmail.com 
Dott.ssa Elisa Camerini (psi-
cologa/sessuologa) 328 
649 0936 mail: elisa.came-
rini@tiscali.it 
Tutti i giorni su Mtv dalle 14 
Canali 113 di sky n

 MASTERSEX
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Smaltimento
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Tetti

 Smaltisci con noi a prezzi da saldo!

Impresa Edile 
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cell. 339.4396492 - 3386831831

merelligeomaldo@gmail.com
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30 QUALITÀ DIVERSE 
DI VINO SFUSO

Viale Cesare Battisti, 102/A - Zona Stazione – Rovato
spirito.divino@virgilio.it - 030/7703173

Per i mesi di settembre ed ottobre

SCONTO DEL 10%
PER TUTTI I PENSIONATI

VI 
ASPETTIAMO!

esportato nelle informazioni 
in tutta la nostra provincia e 
non solo, è stata l’azienda 
Carlo Rubagotti Campane e 
Orologi Srl. 
Qui sono arrivate le parroc-
chie dei Comuni trentini di 
Cavrasto e Dro, che hanno 
investito in un check-up com-
plessivo dei castelli campa-
nari, poi rifatti integralmente 
e messi in sicurezza. 
Giacomo e Luca sono i figli 
del fondatore, Carlo, pure 
presente ieri ai test da sfor-
zo. Hanno rilevato nel 2006 
questa intrapresa, attiva an-
che oltre confine, dal padre, 
che l’aveva fondata a fine 
anni Settanta, dopo aver la-
vorato ancora minorenne nel-
la fonderia Filippi di Chiari. 
«Questi controlli sono fonda-
mentale e tra i primi in Italia 
– spiega Giacomo -. Abbiamo 
una percentuale assai eleva-
ta di campanili non a norma 
e pericolosi dal punto di vista 
statico. 
Questo per diversi motivi. La 
vecchiaia sicuramente, ma 
anche il secondo dopoguerra 
ha fatto il resto, con lavori im-
probabili di carpenteria che 
hanno creato celle campana-
rie non ottimali per sorregge-
re e sopportare campane e 
movimenti tanto impegnativi. 
Molto spesso si ricorreva a 
strutture rigide in acciaio, 
ancorate alle parti portanti 
del campanile, e dopo anni di 
scampanate abbiamo cam-
panili, anche nel Bresciano, 
in condizioni di fragilità estre-
me». 
Quello in corso a Chiari ieri è 
stato un test da sforzo dopo 
il lavoro di rifacimento dell’in-
castellamento campanario di 
due campanili. E’ stato un 
test emozionante: una musi-
ca dal vivo collegata a com-

puter sofisticati, con ingegne-
ri e veri e propri tecnici del 
suono a ottimizzare la resa di 
queste campane, ma anche, 
e soprattutto, a renderne si-
cure le oscillazioni e le vibra-
zioni. 
«Soprattutto dagli anni Ses-
santa – spiega Giacomo – e 
per un ventennio – si è la-
vorato di buona volontà ma 
senza grandi nozioni: il risul-
tato è stato tanto acciaio e 
quindi tanta rigidità. 
Se è vero che il legno può 
essere meno longevo dell’ac-
ciaio, è in grado di assorbire 
in modo straordinario le vi-
brazioni». 
Domenico Codoni, assessore 
al commercio: «Siamo orgo-
gliosi si avere un’azienda di 
tale eccellenza, tre le poche 
rimaste nel nostro paese. Ho 
visitato di persona la fabbri-
ca e sono rimasto incantato». 
A Chiari è stata inoltre testa-
ta una doppia soluzione per 
ammortizzare il vibrato cam-
panario. Sono stati provati 

ammortizzatori in neoprene 
di ultima generazione e al-
tri ammortizzatori industriali 
analoghi a quelli usati per i 
ponti stradali. Chi ha vinto? 
«Nessuno – spiega Carlo 
Rubagotti – perché per ogni 
campanile c’è il suo ammor-
tizzatore. Abbiamo scoperto 
che in alcuni casi questi ri-
trovati tolgono sì le vibrazioni 
sulla verticale della struttura 
ma le restituiscono sui lati 
così che campanili con pro-
blemi di oscillazione rischie-
rebbero di crollare». 
La buona notizia? «Con que-
sti due modelli – concludono 
i titolari dell’azienda – abbia-
mo deciso di regalare alle 
diocesi che ne avranno ne-
cessità indicazioni per cono-
scere le condizioni dei propri 
campanili. 
Poi decideranno se interveni-
re o meno con la messa in 
sicurezza. Il pensiero va an-
che ai paesi a rischio sismico 
o colpiti da sismi importanti, 
come la nostra Salò o il cen-
tro Italia: i rischi per i loro 
campanili sono notevolmente 
superiori». n
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Il punto sul calcio rovatese
Debutto con vittoria per le ragazze di Mondini

Una vittoria, un pareggio ed 
una sconfitta, questo il bilan-
cio della prima giornata di 
campionato che ha visto in 
campo le squadre rovatesi 
in Eccellenza femminile, Pro-
mozione e Seconda catego-
ria. Non una buona partenza 
per le due squadre maschili, 
Montorfano e Real Rovato 
che, assommando anche 
le gare di Coppa, non sono 
ancora riuscite a cogliere la 
prima vittoria stagionale in 
partite ufficiali.
Partiamo dalle ragazze del 
Montorfano femminile del 
riconfermato mister Alessan-
dro Mondini, che ripartono 
con un bel successo otte-
nuto in trasferta contro la 
Speranza Agrate, formazione 
sempre in grado di veleggiare 
nelle zone alte della classifi-
ca nei campionati passati. 
A guidare le ragazze francia-
cortine con una doppietta 
la solita Mirella Capelloni, 
che continua nel segno già 
tracciato nelle due stagioni 
precedenti, quando realizzò 
rispettivamente 42 e 52 reti.   
Nel nome del proprio bomber 
e capitano Mirella Capello-
ni. Una rete per tempo per 

mandare subito un segnale 
al campionato, quest’anno 
denominato Eccellenza fem-
minile, che vede scendere in 
campo altre tre squadre bre-
sciane che vantano il favore 
dei pronostici. 
Il Brescia femminile, la squa-
dra campione d’Italia tre anni 
fa e vicecampione lo scorso 
anno, che ha deciso di ripar-
tire dall’Eccellenza ha tutte 
le carte in regola per essere 
la grande favorita, ma anche 
Cortefranca, che si è unita 
all’ex Olimpia Paitone-Chiari 
Womens, e 3Team sono tra 
le grandi attese a una stagio-
ne da protagoniste. Attesa 
che non può mancare nean-
che per le ragazze guidate da 
Mondini, terze lo scorso anno 
alla prima stagione nella ca-
tegoria, che puntano a miglio-
rare il risultato. 
Nelle prossime gare il Mon-
torfano femminile affronterà 
Dreamers Fc a Rovato, la Pro 
Sesto in trasferta, la Fem-
minile Atalanta in casa e il 
Biassono ancora in trasferta, 
alla sesta ci sarà il primo der-
by stagionale con il Brescia. 
Data da segnare sul calen-
dario visto che si giocherà a 
Rovato il 14 ottobre.
Se per le ragazze l’inizio è 

stato positivo, per i ragazzi del 
Montorfano la prima uscita nel 
girone C di Promozione è finita 
con un pareggio. 
Un punto arrivato al termine 
di una partita emozionante, 
con tutte e due le squadre che 
hanno provato a raccogliere i 
tre punti: le occasioni miglio-
ri per i ragazzi di Ferrari sono 
arrivate sui piedi di Pedrocca, 
che ha colpito il montante, 
Diouf, che si è fatto fermare 
in due circostanze dall’attento 
portiere ospite Tavola, e Slan-
zi che nel finale ha fallito il 
matchball da buona posizione. 
Da segnalare anche la buona 
prova di Bossini, che si è su-
perato in un paio di occasioni 
per dire di no alle conclusioni 
del bergamasco  Magitteri. 
Per quanto riguarda la Coppa 
Lombardia, il Montorfano si è 
giocato la qualificazione nella 
gara interna con il San Paolo 
d’Argon, dopo che nella prima 
uscita aveva pareggiato in tra-
sferta con il Tribiano. 
Una partita molto emozionan-
te, come mostra il risultato fi-
nale di 3-4 per i bergamaschi, 
nella quale i ragazzi di Ferrari 
dopo essere passati in vantag-
gio con Albrici, si sono fatti ri-
montare e hanno chiuso la pri-
ma frazione sotto di due reti. 

Nella ripresa il Montorfano, 
approfittando dell’espulsio-
ne dell’estremo difensore 
ospite Longa, sono riusciti 
a riportare la gara in pari-
tà con le reti di Pedrocca e 
Bongiorni. 
La chance di vantaggio fal-
lita da Diouf a metà ripresa 
costa cara ai rovatesi, vi-
sto che al 30’ Bertoli sigla 
la rete del 3-4 che vale la 
qualificazione del San Pao-
lo d’Argon. Nelle prossime 
gare i ragazzi di Ferrari, 
che per la mancata iscri-
zione del Lumezzane sono 
finiti nel girone bergama-
sco dopo che in un primo 
momento erano stati inse-
riti in quello bresciano, la 
Colognese in trasferta, il 
San Paolo d’Argon in casa 
e il Valcalepio in trasferta, 
prima del derby interno con 
l’unica altra bresciana del 

girone, il Castrezzato.
Inizia con una sconfitta la 
stagione del rinnovato Real 
Rovato del presidente Coc-
chetti, che ha deciso di ri-
voluzionare la rosa questa 
estate per cercare di vivere 
una annata migliore rispet-
to alla precedente, conclu-
sa con la salvezza all’ulti-
ma giornata dopo un bel 
girone di andata ed un pes-
simo girone di ritorno. La 
squadra allenata da Dane-
si non è partita con il piede 
giusto, subito eliminata in 
Coppa e sconfitta dal Con-
cesio nel debutto nel giro-
ne D di Seconda categoria. 
La gara di Concesio si è 
decisa nei primi minuti di 
gioco, quando l’attaccante 
Conidoni ha battuto Biazzi 
con una conclusione che 
ha chiuso nel migliore dei 
modi una bella azione cora-

le. Per i padroni di casa anche 
una traversa colpita da Bertoli. 
Se in campionato il debutto non 
è stato fortunato, meglio non è 
andata in Coppa con il Real su-
bito eliminato nel girone. Fatali 
le sconfitte subite nelle prime 
due sfide con Padernese, 0-1, e 
Provezze, 3-2, nonostante due 
gare comunque giocate abba-
stanza bene. Nell’ultima gara, 
ormai inutile ai fini della clas-
sifica, i ragazzi di Danesi hanno 
impattato per 2-2 contro il Pian-
camuno rimontando per due 
volte gli avversari grazie alle 
reti di Alghisi e Castrezzati. Un 
risultato che è costato l’elimi-
nazione ai camuni. Nelle pros-
sime gare di campionato il Real 
giocherà in casa con l’Erbusco, 
poi la trasferta con il Piancamu-
no e le due partite consecuti-
ve interne con Pro Palazzolo e 
Franciacorta Erbusco. 
n

Le ragazze del Montorfano

di roberto Parolari
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lare si stanno equipaggiando 
per puntare al salto di cate-
goria. 
“Il nostro obiettivo è quello 
di disputare un buon torneo 
– evidenza il tecnico – non 
ci daremo per vinti contro 
nessuna avversaria e cer-
cheremo di tenere alta l’at-
tenzione ma siamo convinti 
che Lumezzane, Piacenza e 
Monferrato abbiano le carte 
in regola per conquistare la 
vittoria finale che vale la pro-
mozione”.
Il Nordival Rugby Rovato è 
pronto al via schierando in 
toto la rosa della scorsa sta-
gione, inoltre lo staff tecnico 
ha deciso di scommettere 
anche su diversi giovani che 

promettono molto bene. 
“Abbiamo inserito nel roster 
della prima squadra cinque 
giocatori del ’99 – conferma 
Daniele Porrino – il trequarti 
centro Paolo Belotti e il se-
conda linea Marco Pinetti 
che provengono dalla nostra 
under 18, il pilone Sebastian 
Maure dal Cus Brescia, il 
trequarti ala/estremo Nehal 
Uddin arrivato dal Franciacor-
ta, via Calvisano, e, sempre 
dalla società calvina, il tallo-
natore Manuel Armanasco. 
Inoltre, Nicolò Quaglia, clas-
se 2000, e Luca Andreani, 
2001, che la scorsa stagione 
hanno vestito la maglia az-
zurra, sono stati aggregati in 
pianta stabile alla seniores, 

ciò non esclude che, all’oc-
correnza, possano tornare 
a disposizione dei tecnici 
dell’under 18 Enrico Arbosti 
e Marco Lancini”.
Tra gli arrivi eccellenti è in-
dubbiamente da segnalare 
quello di Alessandro Rossini, 
terza linea dello Junior Bre-
scia, che entrerà a far parte 
anche dello staff fisioterapi-
co e della riabilitazione.
All’interno del progetto di 
scambio culturale e sportivo 
con la Nuova Zelanda, che 
durante il periodo estivo ha 
visto alcuni atleti del Club 
(Gregory Abeni, Ismail Byaoui 
e Andrea Manenti) ospiti del 
Blaketown RFC, è arrivato a 
Rovato Lewis Jackman, terza 

linea maori che, prendendo 
attivamente parte alla prepa-
razione, apporterà un impor-
tante contributo per carisma 
ed esperienza, di cui potran-
no beneficiare non solo i 
giocatori ma anche i tecnici 
della società.       
Nel campionato di Serie B il 
Nordival Rugby Rovato sarà 
guidato dalla sempreverde 
coppia di allenatori com-
posta da Daniele Porrino e 
dall’assistant coach Alberto 
Bergamo, che svolge compi-
ti di specialista per la difesa 
e il gioco dei trequarti. Con 
loro collaboreranno alcuni 
tecnici che avranno com-
petenze specifiche, Renato 
Mattei che si occuperà della 
mischia ordinata, Andrea Ci-
serchia che curerà le abilità 
individuali e il gioco al piede 
mentre la new entry Nicola 
Pedrazzani, pur proseguendo 
la carriera di giocatore con 
i Lyons Piacenza, avrà occa-
sione di allenare la rimessa 
laterale.
Lo staff dei preparatori atle-
tici farà ancora riferimento a 
Pierosario Giuliano che, seb-

bene l’impegno federale con 
la Nazionale under 18 e il 
centro di formazione perma-
nente di Milano, garantirà al 
Club un contributo ancora più 
costante e potrà contare sul-
la collaborazione di Alessio 
Curione e Mattia Romano. 
I tecnici fisioterapisti della ri-
abilitazione Matteo Squizzato 
e Davide Miglietti avranno al 
loro fianco Alessandro Rossi-
ni mentre Matteo Polini, a cui 
è stato conferito l’incarico 
presso l’Accademia naziona-
le di Remedello, potrà assicu-
rare un contributo marginale 
rispetto alla passata stagio-
ne.
Si parte il 14 ottobre con 
l’esordio al Pagani, ospite 
l’Amatori &Union Milano. 
Questo è un periodo di pre-
parazione intensa che preve-
de tre test impegnativi con 
squadre di Serie A. “Alziamo 
fin d’ora l’asticella per arriva-
re a quella data al massimo 
della concentrazione e della 
forma ma come primo step 
abbiamo programmato un 
team building. Partiremo il 
31 agosto e torneremo il 2 

settembre, destinazione alta 
Valle Camonica, monte Ada-
mello, tanta fatica insieme 
per consolidare lo spirito di 
gruppo e confrontarci su tutti 
i target della stagione”, ha di-
chiarato Daniele Porrino. 
Le tre date di test precam-
pionato sono il 7 settembre 
con l’amichevole al Pagani 
con l’ASR Milano coinvolgen-
do tutti gli atleti seniores di 
entrambe le squadre, il 16 
settembre con il Parabiago, 
sempre al Pagani, e il 21 set-
tembre in casa del VII Torino. 
Dopo il pernottamento la 
squadra partirà per la Francia 
per assistere all’incontro tra 
il Toulon e l’Agen. 
I due fine settimana prima 
dell’inizio del campionato 
non prevedono impegni ago-
nistici ma non saranno liberi 
da quelli “istituzionali”, quali 
la presentazione alla stampa 
e alle autorità delle squadre 
seniores maschili e femmi-
nile, in programma venerdì 5 
ottobre, e quella alla cittadi-
nanza che si svolgerà il gior-
no seguente nella principale 
Piazza Cavour. n

COCCAGLIO (BS)
In via Mattei, 2.
Contattaci anche solo
per un preventivo allo 030.723855 
oppure scrivi a
coccaglio1@myglasscristalli.it

GUSSAGO (BS)
In via Ponte Gandovere, 25 
in località Mandolossa.
Chiama lo 030.2410222
oppure scrivi a
gussago1@myglasscristalli.it

•	Sostituzione	Parabrezza

•	Riparazione	Parabrezza

•	Lucidatura	Fari

•	Pellicole	Oscuranti	Per	Auto

•	Sanificazione	Auto	Con	Ozono

CHECK-UP
DEL PARABREZZA e 

PREVENTIVI
GRATUITI

Da sinistra Alessio Curione, Costantno Bargnani, Alberto Bergamo, Nicola Pedrazzani, 
Daniele Porrino e Mattia Romano  (©Stefano Delfrate)
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Una grande...
tore Piceni, parroco della 
frazione Lodetto, da ma-
dre Maria Antonietta Fac-
chi delle Canossiane di 
Rovato, da alcuni adulti 
e catechisti, i 36 giovani 
rovatesi, che frequentano 
la prima superiore, ave-
vano passato il fine setti-
mana in pellegrinaggio a 
Roma per l’iniziativa “Sui 
passi della fede” per poi 
arrivare in Piazza San Pie-
tro domenica e partecipa-
re alla preghiera domeni-
cale. 
Il saluto è arrivato a con-
clusione dell’Angelus do-
menicale, quando Papa 
Francesco che ha saluta-
to i pellegrini presenti in 
piazza, tra di loro c’erano 
anche i giovani rovatesi 
ed una comitiva di ragaz-
zi proveniente da Monti-
rone.
Per i ragazzi, che hanno 
risposto al saluto del 
Pontefice con un urlo di 
gioia, una giornata che 
non dimenticheranno fa-
cilmente. 
n

 

                                                                           
                                                
   
   
   
   
   
   
   
   
                                                    

            Corso di :  DIFESA           
  PERSONALE 

   “ da   STRADA “ 
  ( il nuovo corso di difesa: veloce, pratico, istintivo )               

                                                                                                         
Percorso teorico: nozioni di prevenzione e aspetti legali  

     = atteggiamenti utili da tenere negli ambienti quotidiani =                           
= aggressioni verbali = tecniche psicologiche di dissuasione.                         
Percorso pratico: simulazioni di prese e di strangolamento      

           = strategie per la difesa in auto e in strada contro furti e scippi = 
                = difesa a terra da attacchi di uno o più aggressori = 

                 = impiego di oggetti occasionali da usare come strumenti difensivi. 
 

      Il corso si tiene nel SALONE                                                
  in Via Duranti, 8 a BORGONATO C.F.  

(BS) 
       Tutti i VENERDI sera dalle ore 20,30 alle 22,00 

      dal 28/9/2018 al 2/11/2018 

docente:  M°. DOMENICO  MANENTI 
                          informazioni al:   347 3587707 

     iscrizioni:  ma.domenic@alice.it 
  aperto a: DONNE -UOMINI -RAGAZZE / I                            

                                                           
        verrà insegnato l’uso del PEPPER SPRAY                                 

          ( arma legale - DM 103 del 12/5/2011 ) 

Doppio colpo in terra 
friulana per Andrea Vez-
zoli, 32enne nativo di 
Lodetto, ed il suo piccolo 
fringuello di un anno che 
durante lo scorso mese 
di agosto hanno sbanca-
to due dei più importanti 
appuntamenti nazionali 
dedicati al canto venato-
rio. 
Una fantastica soddisfa-
zione per Andrea, impie-
gato in un magazzino edi-
le all’ingrosso di Rovato, 
anche perché i friulani 
sono grandissimi inten-
ditori nella disciplina, 
tanto da ritenerla un’ar-
te. 
Una passione, quella 
per il canto degli uccelli, 
che Andrea ha sviluppa-
to sin da bambino grazie 
ad un fratello della non-
na che, portandolo ogni 
giorno dopo la scuola tra 
le campagne di Lodetto, 

gli ha trasmesso il suo 
sapere e la sua passio-
ne insegnandogli a rico-
noscere gli uccelli dal 
canto. 
Negli anni Andrea ha ini-
ziato anche a allevare e 
curare gli uccelli, per poi 
fare il passo successivo, 
quello di partecipare alle 
manifestazioni dedicate 
al loro canto.  
Il primo successo, forse 
quello più significativo, è 
arrivato alla «Sagra dei 
Osei» di Sacile, in pro-
vincia di Pordenone, vi-
sto che si tratta di una 
fiera che vanta una sto-
ria lunghissima, quella 
di quest’anno è stata 
la 745esima edizione 
di una tradizione nata 
nell’agosto del 1274, e 
rappresenta un vero pun-
to di riferimento a livello 
nazionale ed europeo 
per il canto dei volatili. 
Con il suo concorso ca-
noro, celebre in tutta 
Europa, che ha visto 
quest’anno la parteci-
pazione di almeno 400 
iscritti e con la presenza 
di migliaia di uccelli da 
voliera e da ornamento, 
la fiera di Sacile rappre-
senta la più importante 

Andrea Vezzoli campione 
di canto venatorio

Il suo fringuello si impone in terra friulana

di Giannino Penna manifestazione avicola 
europea. Una manife-
stazione che, da sem-
pre, vede vincitori quasi 
esclusivamente friulani. 
Andrea Vezzoli, che tra 
la decina di esemplari 
portati alla fiera ha pun-
tato sul più giovane, è 
stato il primo lombardo 
ad aggiudicarsi il primo 
premio nella categoria 
dedicata ai fringuelli. 
La settimana successiva 
Andrea Vezzoli ha parte-
cipato anche ai campio-
nati italiani di canto ve-
natorio con uccelli, che 
sono stati ospitati nel 
parco di Villa Correr Dol-
fin di Porcia, in provincia 
di Pordenone. 
Anche qui Andrea ed il 
suo fringuello hanno di-
mostrato le loro qualità 
salendo sul gradino più 
alto di un podio che ha 
parlato bresciano. 
Anzi, più precisamente 
ha parlato franciacortino 
visto che al secondo e al 
terzo posto si sono clas-
sificati Bruno Benedetti 
e Ivan Consolati, entram-
bi arrivati a Porcia per il 
campionato di canto ve-
natorio da Cazzago San 
Martino. n

Andrea Vezzoli, a destra, premiato per le sue capacità canore





Settembre  2018 pag. 9

Grazie per condividere
la passione di famiglia

da tre generazioni

Sbardolini
1927

09
anni di fotografia

Il Premio di Laurea “Si può 
fare di più” è un’iniziativa 
promossa da Fondazione 
Cogeme e rappresenta una 
delle attività più longeve 
della Onlus nata nel 2002. 
Un progetto importante che 
ha ereditato la tradizione 
ventennale di Cogeme Spa 

(celebrato durante l’edizione 
2016) e che nel corso degli 
anni ha annoverato numero-
se collaborazioni istituzionali 
e aziendali, con un patrimo-
nio di circa 800 tesi ed oltre 
80.000 € di fondi stanziati. 
Tra le novità più evidenti di 
questa nuova edizione spic-

Cogeme e gli universitari
Nuovo premio di laurea sui temi ambientali

cano la collaborazione più 
stretta e sinergica con le 
società del gruppo Cogeme 
ed il consolidamento nei rap-
porti con Kyoto club, associa-
zione di carattere ambientale 
tra le più influenti a livello na-
zionale ed europeo.
“Fondazione Cogeme cerca 
sempre di qualificare i propri 
sforzi verso il miglioramento 
della qualità della vita” com-
menta il Presidente di Fonda-
zione Cogeme Onlus, Gabrie-
le Archetti “e lo fa in diversi 
modi e con diversi strumen-
ti. Quello del Premio tesi è 
un’occasione preziosissima 
non solo per chi vi partecipa, 
ma anche per tutte le società 
dell’area Cogeme le quali a 
loro volta potranno beneficia-
re di questi importanti contri-
buti scientifici” .
A tale proposito è utile sotto-
lineare che anche l’edizione 
2018  offre la possibilità (per 
i vincitori) di avviare tiroci-
ni extracurricolari presso le 
società del gruppo, in alter-
nativa al tradizionale premio 
economico (che comunque 
rimarrà possibile come scel-
ta). 

“Come Cogeme” osserva il 
Presidente di Cogeme Spa 
Dario Lazzaroni “abbiamo 
condiviso insieme a Fonda-
zione la nuova proposta ri-
servata agli studenti vincito-
ri di potersi misurare con la 
quotidianità di un’azienda. 
Mi pare la migliore strada 
per proseguire nel percorso 
di crescita di questo Premio, 
che mantiene salde radici 
nei principi di riconoscimento 
del merito con quale è nato 
e che oggi risponde in modo 
concreto alle nuove esigenze 
di giovani e aziende”. 
Bando 2018. Il premio nel 
dettaglio: 
Nell’intento di valorizzare 
studi con particolare riferi-
mento ai principi guida del 
documento Unesco La carta 
della terra ed in relazione alle 
attività del gruppo Cogeme, il 
premio abbraccia in manie-
ra sempre più strutturata il 
tema dell’ economia circo-
lare grazie ad una rinnovata 
serie di collaborazioni.
Di seguito le sezioni previste:
ì1 / Acqua
In collaborazione con Acque 
Bresciane
Per premiare tesi di laurea 
riguardanti le politiche, le 
applicazioni e le innovazioni 
nell’ottica di una gestione 
sostenibile ed efficiente del 

servizio idrico integrato
2 / Energia (in collaborazione 
con Cogeme Nuove energie)
Per premiare tesi di laurea 
riguardanti le politiche ener-
getiche e l’uso di fonti rin-
novabili, prioritariamente ad 
opera degli Enti locali
3 / Economia circolare
I collaborazione con Kyoto 
Club 
Per premiare tesi di laurea 
riguardanti una gestione so-
stenibile della filiera deirifiu-
ti o dei processi industriali 
e che pongano in particolar 
modo l’attenzione sui temi 
del riciclo, riuso e recupero
4 / Cultura circolare
Per premiare tesi di laurea 
umanistiche che offrano 
spunti e modelli innovati-
vi nonché buone prassi nei 
campi della cultura, storia e 
stili di vita legati all’econo-

mia circolare 
5 / Carta Della Terra “VITTO-
RIO Falsina”
In Collaborazione Con Earth 
Charter International
Per premiare tesi di laurea 
che approfondiscono una 
visione integrata e sosteni-
bile della realtà ispirandosi 
ai principi de “La Carta della 
Terra”  alla cui stesura par-
tecipò Padre Vittorio Falsina
Per maggiori informazioni: 
www.cartadellaterra.org
Il bando sarà diffuso, come 
ogni anno, in tutte le Univer-
sità italiane. Le domande di 
partecipazione dovranno per-
venire entro e non oltre il 15 
ottobre 2018.
La segreteria di Fondazione 
Cogeme Onlus è a disposi-
zione per qualsiasi tipo di in-
formazioni. 
n

UNA COSTANTE EVOLUZIONE NELLE FORNITURE DI ALTA TECNOLOGIA

CDF - Brescia - Via Labirinto, 165
Tel. 030 349413 - Fax 030 347745

CDF - Valsabbia - Gavardo - Piazza Aldo Moro, 5
Tel. 0365 376625 - Fax 0365 1903768

CDF - Bergamo - Castelli Calepio (Bg) - Via S. Rocco, 1
Tel. 035 4425363 - Fax 035 4494663 www.casadelfiltro.it

IMPIANTI PER FRENI AD ARIA
SPIRALI ARIA PER FRENI RIMORCHIO
FRENI E BALESTRE
RICAMBI STERZO
RICAMBI RALLA
RICAMBI MOTORE
SOSPENSIONI
CUSCINETTI RUOTA
ALTERNATORI / MOT. AVVIAMENTO
FANALERIA E ACCESSORI CABINA

DA OGGI È OPERATIVO IL NUOVO SERVIZIO DI:

AUTOCARRI E RIMORCHI
RICAMBI PER



Storia e tradizione
Il nostro Ristorante fa parte della storia di Rovato e della tradizione culinaria 
bresciana.

Da sempre paese famoso per la carne e per il suo piatto tipico il “manzo all’olio”.
“Quando desidero mangiare del bollito unico vengo al Butighet”, come poter pre-
sentare meglio i nostri piatti di bollito se non citando la recensione di un nostro 
cliente soddisfatto.

Sia a pranzo che a cena puoi gustare i nostri bolliti, arrosti, brasati e le grigliate.
Ti aspettiamo!

Cucina
tipica
franciacortina

Ristorante
AnticaTrattoria
El Butighet
a Rovato
Via 25 Aprile, 42 25038 Rovato BS 
030 772 2329

Lunedì 
12:00-15:00

Martedì- Sabato 
12:00-15:00 19:00-24:00

Domenica 
12:00-15:00

Alla Trattoria 
Butighet 
sembra

rimasto tutto 
come 100 

anni fa

Specialità Bolliti,
Arrosti, Manzo all’olio
e Spiedo
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ROVATO DA PROMUOVERE ROVATO DA BOCCIARE

Località Tosini ripulita grazie ai volontari
La situazione di scarsa visibilità segnalata in Via Sandro Pertini 

rappresenta un pericolo per chiunque vi transiti

Vuoi festeggiare una 
laurea, un comple-
anno o un anniver-
sario? 
Vuoi pubblicare un 
necrologio o raccon-
tare un evento a cui 
tieni particolarmen-
te? 
Puoi acquistare con 
foto e testo uno spa-
zio sui nostri giornali 
al prezzo di 30 euro. 

Info: 030.7243646. 

libriegiornali@libriegiornali.it 

   338.5893432

Annunci laurea, 
anniversari, 
necrologi

Vuoi vendere o 
affittare immobili? 
Puoi acquistare con 
foto e testo uno spa-
zio sui nostri giornali 
al prezzo di 60 euro 
al mese, con un mini-
mo di 12 uscite per 
ogni immobile.*

Info: 030.7243646. 

libriegiornali@libriegiornali.it 

       338.5893432

*offerta non sostituibile da pro-
mozioni su altri immobili. Spazio 
9 cm x 4,5 cm 
foto compresa

Annunci
immobiliari

Storia e tradizione
Il nostro Ristorante fa parte della storia di Rovato e della tradizione culinaria 
bresciana.

Da sempre paese famoso per la carne e per il suo piatto tipico il “manzo all’olio”.
“Quando desidero mangiare del bollito unico vengo al Butighet”, come poter pre-
sentare meglio i nostri piatti di bollito se non citando la recensione di un nostro 
cliente soddisfatto.

Sia a pranzo che a cena puoi gustare i nostri bolliti, arrosti, brasati e le grigliate.
Ti aspettiamo!

Cucina
tipica
franciacortina

Ristorante
AnticaTrattoria
El Butighet
a Rovato
Via 25 Aprile, 42 25038 Rovato BS 
030 772 2329

Lunedì 
12:00-15:00

Martedì- Sabato 
12:00-15:00 19:00-24:00

Domenica 
12:00-15:00

Alla Trattoria 
Butighet 
sembra

rimasto tutto 
come 100 

anni fa

Specialità Bolliti,
Arrosti, Manzo all’olio
e Spiedo

 ¬ dalla pag. 1 Trasporto elettrico
un punto di partenza e di con-
fronto utile ad A35 Brebemi ma 
anche possibile modello a cui 
ispirarsi per il rilancio infrastrut-
turale del Paese. 
Un sistema teso al futuro della 
mobilità sostenibile, in particola-
re al tema strategico delle merci 
su strada. L’evento di Castenedo-
lo riunirà nello stesso luogo Isti-
tuzioni, Associazioni ed Imprese 
interessate a discutere e prende-
re impegni precisi in un momento 
particolare in cui le infrastrutture 
sono al centro dell’attenzione, 
sotto diversi punti di vista. Per 
quanto riguarda la A35 Brebemi, 
autostrada tra le più moderne 
d’Europa e ideale per una proie-
zione verso il futuro, il progetto a 
cui si sta lavorando prevede una 
prima fase di “studio pilota” in 

cui l’elettrificazione abbia 
una estensione massima 
utile a mettere a regime 
e tarare il sistema, nella 
tratta centrale della A35. 
In seguito a questo, una 
volta verificate efficienza, 
efficacia e sostenibilità 
economica della soluzione 
in oggetto nonché stabili-
ta una chiara programma-
zione sovra-nazionale che 
vada nella direzione della 
soluzione medesima, si 
potrà procedere ad una 
seconda fase che prevede 
l’elettrificazione della A35, 
congiuntamente alla com-
mercializzazione dei veicoli 
e dei relativi dispositivi per 
l’utilizzo della linea elettri-
ficata. n



Istituto Salesiano  
San Bernardino 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Liceo Scientifico  - Liceo Economico  Sociale 

 

sabato 24 novembre 2018 

ore 14.30-18.00  

ore 14.30-18.00  

sabato 10 novembre 2018 

sabato 24 novembre 2018 

domenica 2 dicembre 2018 

ore 14.30-18.00  
sabato 12 gennaio 2019 

ore 9.30-12.00  

ore 9.30-12.00  

ore 10.30-12.00  
sabato 19 gennaio 2019 

ore 9.30-12.00  

sabato 15 dicembre 2018 


