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Il Liceo Gianni Brera ha deciso di intraprendere una nuova avventura,  
creare un vero e proprio giornale scolastico. 
Questo cammino è stato coordinato dalla professoressa Nicoletta Senco 
con l’approvazione del dirigente scolastico prof. Nicola Barbaglio. 
Grazie ad alcuni alunni del triennio, che volontariamente hanno deciso 
di dedicare parte del loro tempo, è stato possibile iniziare questo 
progetto con entusiasmo. Sono un gruppo di ragazzi che vogliono 
mettersi in gioco affrontando una nuova sfida mai intrapresa. 
L’obiettivo, è quello di scrivere veri e propri articoli scelti da loro stessi, 
per poi divulgarli alle famiglie dell’intero istituto scolastico. In questo 
periodo scolastico cercheranno di approfondire alcune tematiche 
riguardanti: la vita sociale, l’attualità, usi e costumi delle varie etnie, 
musica, teatro, cinema, cronaca, e tanto altro… 
Naturalmente tutti i ragazzi sono alle prime armi, faranno del loro 
meglio per raggiungere il loro proposito sperando nel successo. 
Ovviamente chiunque dell’istituto desideri proporre tematiche o idee è 
benaccetto, verranno formulate ed esposte ai collaboratori. 
UN GRANDE INCORAGGIAMENTO A QUESTI RAGAZZI PER IL LORO 
CAMMINO CHE CI ACCOMPAGNERA’ PER TUTTO L’ANNO SCOLASTICO. 
BUONA FORTUNA RAGAZZI!!       

Vezzoli N.  
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La parola al nostro Dirigente… 
Quali sono le motivazioni che l’hanno spinta 
a volere un canale di comunicazione gestito 
da noi studenti, nello specifico con la 
modalità del giornale scolastico? 

Ci sono state diverse motivazioni, in primo 
luogo  è per me molto importante avere un 
giornale scolastico, che sia gestito da una 
redazione composta dagli alunni, sotto la 
supervisione della prof. Senco. 

In secondo luogo vi sono le motivazioni 
didattiche, la volontà di dare uno stimolo ai 
ragazzi a partecipare in modo attivo al dialogo 
educativo, non deve inoltre essere 
sottovalutato l’aspetto legato all’educazione 
civica, dare la possibilità ai ragazzi di fare 
qualcosa di concreto che possa servire sia al 
gruppo-redazione, eterogeneo e trasversale, 
ma anche a tutti gli studenti dell’istituto per 
avere uno stimolo in più alla lettura e al 
mantenersi informati. 

Trovo sia una bellissima iniziativa e mi auguro 
possa essere sviluppato e arricchito con il 
contributo di tutti i ragazzi. 

Secondo lei potrebbe essere efficace la 
comunicazione tra studenti relativamente 
alle tematiche di maggior interesse? 

Il giornale scolastico è stato fortemente voluto, 
proprio perché stimoli la partecipazione dei 
ragazzi, per far sì che siano i ragazzi stessi a 
scegliere le tematiche da trattare e perché gli 
studenti, essendo inseriti nel contesto 
scolastico, sono molto più vicini ai desideri e 
alle aspettative dei loro coetanei. 

Ci sono tematiche che lei vorrebbe fossero 
trattate in modo più accurato rispetto a 
quanto non se ne discuta quotidianamente? 

Non è assolutamente mia intenzione 
indirizzare la redazione nella scelta degli 
argomenti da trattare, saranno coloro che 
compongono lil team del giornale a scegliere le 
tematiche che vogliono trattare, ovviamente 
accettando anche proposte o richieste fatte da 
altri studenti. 

Sono soddisfatto del lavoro che la redazione 
sta svolgendo e ritengo si stia lavorando in 
maniera proficua e progettuale. 

Secondo lei potrebbe essere una buona idea 
creare una pagina del giornalino dove gli 
studenti propongono argomenti che poi 
successivamente verrebbero trattati, così da 
poter coinvolgere in modo indiretto 
chiunque?   A mio avviso sarebbe meglio 
partire prima con il giornale, predisponendo i 
primi numeri, i contenuti principali e vedere 
che feedback riscuoteremo con le prime uscite. 

In secondo luogo si può decidere di valutare 
delle implementazioni, anche se ritengo più 
corretto sia la redazione a dirigere e a decide 
gli argomenti da proporre. 

Il giornale verrà pubblicato online? Crede 
che possa indurre maggiormente gli studenti 
a leggerlo? 

L’importante è che sia letto, il giornalino verrà 
pubblicato sulla pagina Facebook, Instagram, 
sul sito internet e ne verranno fatte alcune 
copie cartacee che verranno inviate via email a 
tutti i ragazzi con le corrispettive famiglie. 

Quindi si cercherà di dare massima diffusione. 

Cosa si aspetta da questo progetto? 

Mi aspetto ed auguro che verrà accolto con 
entusiasmo dagli alunni, perché è una bella 
iniziativa, la redazione sta mettendo grande 
impegno, serietà, dedizione. 

Credo in questa iniziativa e mi auguro che tutti 
gli alunni possano usufruire del lavoro svolto 
dai loro compagni. 

Cosa vuole dire ai ragazzi che hanno deciso 
di intraprendere quest’avventura? 

Il mio più sincero in bocca al lupo, 
ringraziandovi per la disponibilità data alla 
scuola, dimostrando fin dall’inizio serietà ed 
impegno, che mi rendono fiero del lavoro che 
state svolgendo. 

Mi auguro che il risultato possa essere 
positivo, sarà poi compito della redazione 
incentivare e valorizzare il proprio impegno, 
dando seguito al giornale. 

Enzi M. - Vezzoli N. 
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Cibo, tradizioni e modernità… 

Dopo un 2021 pieno di ostacoli, che ha condizionato non solo le 
nostre abitudini quotidiane, ma anche il nostro modo di 
alimentarci, è arrivato il momento di scoprire i nuovi food trend 
che si stanno affermando in questo nuovo anno. 
Negli ultimi anni il tradizionale cibo di strada italiano sta 
andando incontro a una rivoluzione delle abitudini alimentari, 
stimolata dal fermento culturale intorno al cibo, al mangiare 
sano, alla buona tavola. La globalizzazione, le migrazioni tra 
paesi del nord e del sud, dell’est e dell’ovest del mondo, 
favoriscono l’incontro, la mescolanza e il meticciato delle tradizioni culinarie. 

Natale a Rio de Janeiro 
Ami il natale ma odi il freddo? Sembrerà insolito per la 
nostra cultura, ma i tuoi desideri si possono avverare: 
è possibile infatti vivere la magia del Natale sulle calde 
spiagge di Rio De Janeiro.  
In questa città al contrario nostro, il 21 dicembre inizia 
l'estate e l'ultimo mese dell'anno coincide anche con la 
fine dell’anno scolastico, è il periodo delle lunghe 
vacanze. 
Se in Italia le piazze sono addobbate con luci e colori, a 
Rio non troverete sicuramente fiocchi di neve, slitte, né 
tanto meno renne. Nonostante ciò è presente un forte 
spirito natalizio, infatti andando nei contri 
commerciali è possibile già dall'inizio di novembre 
trovare splendide decorazioni e Babbo Natale che 
accoglie i bambini pronto ad esaudire ogni loro 
desiderio. Come ogni natale che si rispetti, anche in 
Brasile il simbolo dell'albero di Natale non può 
mancare nelle case, a differenza nostra però la mattina 
di Natale non troverete maglioni e berrette ma occhiali 
da sole e costumi da bagno. In questo periodo dell'anno 
non potrai perderti l'albero di natale più alto del 
mondo... galleggiante! È alto 85 metri e si trova a 
Lagoa, un quartiere a sud di Rio De Janeiro. 
Come tutti sanno una delle attrazioni principali di Rio 
de Janeiro e di tutto il Brasile è il Cristo Redentore, 
proclamato Patrimonio Unesco dell'Umanità ed è la 
terza statua più grande del pianeta. Essa raffigura 
Gesù Cristo a braccia aperte e tese, come se volesse 
abbracciare l'intera città. Si trova nel Parco Nazionale 
di Tijuca ed è alta 38 metri, arrivati sulla sua sommità 
si ammira un panorama incredibile, unico nel suo 
genere. 
Un altro paesaggio da non perdersi è la spiaggia di 
Copacabana, la più famosa di Rio de Janeiro, lunga 3,4 
km parte dal Forte di Copacabana fino all’Avenida 
Princesa Isabel, ed è incorniciata dalle montagne e 
dalla distesa di mare. Situata nel quartiere di 
Copacabana dal quale prende il nome, rappresenta uno 
dei principali punti di ritrovo per i locali e la vita 
notturna. Copacabana è famosa soprattutto per il 
Capodanno brasiliano, dove la gente si veste di bianco, 
colore che per i brasiliani è segno di buon augurio, 

pace, fortuna e prosperità per l'anno nuovo. Oltre agli 
abiti bianchi, è rigoroso che l'intera spiaggia sia 
illuminata da innumerevoli candele. Nonostante le 
alte temperature i carioca (abitanti di Rio) non 
rinunciano alla tradizionale cena natalizia. 
Aspettatevi tacchino al forno, tradizione che arriva 
direttamente dagli Stati Uniti e baccalà fritto, tipico 
portoghese, frutta secca di ogni tipo e per finire un bel 
Panettone; il tutto accompagnato da un buon vino 
rosso sudamericano o dallo spumante locale. 
Concludendo, in questo periodo troverai il Natal de luz 
dove potrai assistere a più di 300 appuntamenti tra 
concerti, sfilate, spettacoli musicali e tanto altro. 
Passando un Natale insolito è possibile avere un 
secondo punto di vista e capire che il mondo è bello 
perché vario e che un Natale freddo e con la neve non 
è poi così normale. 

Enzi M.
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L’affermarsi dello street food e del pasto rapido in movimento, dal canto suo, contribuisce alla 
modificazione dei nostri costumi in campo alimentare rendendo ancora più dirompente la 
trasformazione in corso. In questo contesto non è strano assistere alla nascita di nuovi piatti, 
all’invenzione di prodotti innovativi, all’ideazione di cibi sorprendenti e originalissimi. 
Eccone alcuni esempi. 
TRAPIZZINO 
Il più emblematico tra i cibi di strada italiani di recente introduzione. Un’invenzione del cuoco 
romano Stefano Callegari, che nel 2008 decide di innovare l’abitudine tutta romana di fare 
merenda mangiando pizza bianca farcita di formaggio e mortadella, creando delle varianti con 
altri ingredienti. Dato che questi fuoriuscivano da tutte le parti, decise di sostituire la forma 
rotonda e aperta, tipica della pizza, con un triangolo chiuso a forma di tasca in grado di 
trattenere qualsiasi tipo di ripieno. 
Lo chef stellato Mauro Uliassi propone versioni personalizzate dei trapizzini, rielaborando 
piatti tipici delle varie tradizioni regionali: il panino con la trippa o con la porchetta, il cartoccio 
di pesce, seppie e piselli, pollo alla cacciatora, eccetera. 
Questo ci insegna il cibo di strada: che bisogna innovare la tradizione, prendere qualcosa di buono 
e farlo nuovo. 

Ghirardi T. 

PROPOSTA STRONG!!! 

L’adesione al progetto è su base volontaria.  

Se non te la senti, non ti interessa o 
semplicemente non ne hai voglia sei libero di 

non partecipare.  

È un tuo diritto e va bene così.  

Tuttavia, se decidi di prendere parte a questa 
sfida, la prima imprescindibile regola è quella 
della sincerità. Con te stesso, prima di tutto, e 

con gli altri partecipanti.

MA COSA DEVO FARE??? 

SEMPLICE… UNA SETTIMANA SENZA SOCIAL. 

IO LO FACCIO!! E TU?
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   Michele    Matteo

      L’INTERVISTA DOPPIA 
Per quanto riguarda l’ambito sportivo, abbiamo deciso di concentrarci su due giovani promesse che stanno 
attualmente emergendo nell’ambito del nuoto; si tratta dei due fratelli Matteo e Michele Lamberti, figli di Giorgio 
Lamberti, ex campione del mondo nei 200 stile (1989) e detentore di un record del mondo che è rimasto 
imbattuto per dieci anni, e di Tanya Vannini che è stata nuotatrice di livello internazionale, sempre nello stile 
libero. I due giovani ci hanno dedicato qualche minuto per una breve intervista:

Come avete vissuto la prima quarantena da sportivi? 

Michele: devo dire che l'ho vissuta con parecchia frustrazione, perché eravamo anche a ridosso dei 
campionati italiani assoluti, che si svolgono nel mese di marzo, e vedersi tutto annullato dopo mesi di 
tanto lavoro non è stato facile. Ovviamente però, vi era la consapevolezza che la salute venisse prima 
di tutto e dunque non c'era alternativa. Quindi per noi tutti, ma come del resto anche per l'Italia in 
generale, restare in casa era la cosa giusta da fare. Fortunatamente però, noi atleti di interesse 
nazionale per il primo mese di lockdown, abbiamo potuto continuare ad allenarci; la situazione era 
parecchio surreale, perché eravamo in pochissimi a poterci allenare ma il ricordo più sconcertante 
era il semplice fatto di uscire di casa per raggiungere la piscina… Si percepiva realmente cosa 
stavamo vivendo. Dopodiché siamo stati costretti a fermarci per tutto il mese di aprile e la voglia di 
riprendere a nuotare si faceva sempre più forte di giorno in giorno. 

Matteo: diciamo che dover interrompere forzatamente uno sport come il nuoto, non è sicuramente 
vantaggioso, in quanto vi è il rischio di perdere velocemente l’allenamento. Per me e mio fratello in 
questo caso, l'unica soluzione era praticare in casa o nel giardino di casa attività a corpo libero. Sì, ti 
mantieni in forma ma non è assolutamente paragonabile all’allenamento in acqua e quindi dopo un po' 
ha cominciato a pesare parecchio . 

Come avete conciliato l'attività sportiva e gli impegni scolastici durante le scuole superiori? 

Michele: io ho frequentato il liceo linguistico Lunardi, studiando inglese, spagnolo e cinese e 
personalmente mi sono trovato molto bene. Non ho mai fatto fatica a conciliare le due cose e credo 
questo sia dovuto al fatto di aver avuto la possibilità, o meglio la dote, di riuscire a studiare in tempi 
brevii. In particolare mi ha aiutato l'appoggio dei professori, i quali erano sempre pronti a venirmi 
incontro e apprezzavano la mia vita da atleta. L'aspetto che forse mi è pesato di più in quel periodo, 
erano i doppi allenamenti: alle 6 del mattino prima di andare a scuola e poi nel pomeriggio e ricordo 
ancora come la stanchezza si facesse sentire durante le ultime ore. Poi con l'università la gestione 
dello studio diventa più autonoma, perciò i doppi allenamenti ora non mi pesano più così tanto. 

Matteo: io ho frequentato il liceo scientifico Calini e sono stato consapevole sin dall'inizio delle 
difficoltà che avrei incontrato a causa della portata di studio e allenamenti. Prima viene lo studio e poi 
viene chiaramente lo sport, perché non è detto che un atleta riesca ad eccellere sempre nello sport ed 
è per questo opportuno che abbia una base culturale solida. Mi dovevo organizzare giorno per giorno, 
ora per ora, specialmente in materie come latino, nella quale faticavo parecchio… E’ stato complicato 
però ce l'ho fatta tranquillamente! 

      
         Aspetto negativo dell'essere allenati dai propri genitori?  
         Anche se sappiamo che tu Matteo, da due anni a questa parte hai cambiato guida tecnica… 

Michele: un aspetto negativo potrebbe riguardare l’infanzia, quando ero più piccolo infatti capitava 
di   vedere più la figura del genitore a bordo vasca  che quella di un allenatore, e questo 
probabilmente mi dava molta più libertà di avere certi comportamenti. Poi però con il tempo queste 
cose cambiano, si matura e la si vive in maniera molto più seria.
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Matteo: l’aspetto negativo forse potrebbe essere quello di vederli tutti i giorni. Per me ora 
non è più così, però devo dire che non mi è mai pesato molto questo aspetto: non è da tutti 
avere degli allenatori che hanno delle esperienze così importanti e che quindi possano 
aiutarti anche nei momenti più critici, perché sanno esattamente cosa fare. Hanno diciamo 
un'esperienza in più che ti permette d capire meglio l'atleta che stai allenando. 

MICHELE 

Com'è stato partecipare alla tua prima rassegna internazionale con la nazionale 
maggiore? Raccontaci del fotogramma che più ti è rimasto impresso durante questa tua 
esperienza. 

E’ stata un’esperienza unica far parte di questa nazionale, perché negli ultimi anni è 
cresciuta parecchio, è ricca di campioni sia più esperti ma anche di tanti giovani che hanno 
già ottenuto grandissimi risultati. E’ una nazionale che ad ogni campionato di livello riesce a 
conquistare il record di medaglie, dunque aver fatto parte di questo gruppo mi ha veramente 
riempito di orgoglio. In più non poteva andare meglio come debutto, perché 5 medaglie penso 
sia una cosa che non mi sarei mai sognato di ottenere! Di conseguenza penso di essere 
consapevole che in questo ambiente ci posso stare, sperando sia solo l'inizio. 

Sicuramente il momento più bello è stata la staffetta 4X50 mista, dove abbiamo ottenuto il 
record del mondo, ed il fotogramma che ho ancora in mente penso sia stata la premiazione 
sul podio, durante la quale abbiamo cantato l'Inno d'Italia: un momento da brividi che non 
dimenticherò mai, perché rappresentare la tua nazione ed essere sul gradino più alto, è 
veramente fantastico! 

MATTEO 

Com’è allenarsi vivendo da soli, fuori dalla propria città e con un nuovo allenatore, ma 
soprattutto che effetto fa allenarsi a fianco di un campione come Gabriele Detti? 

All'inizio non è stato facile stare lontano da casa, abbandonare la tua routine per approcciarti 
ad un nuovo ambiente è sempre impegnativo, ma dopo un po' ti ci abitui e anzi, stare da solo 
ad una certa età è anche meglio, perché si inizia a necessitare dei propri spazi. E’ chiaro che 
manca la famiglia, infatti adesso che sono a Livorno, quando posso raggiungo i miei familiari. 

Allenarsi col Moro, che personalmente ritengo uno degli allenatori più bravi al mondo e avere 
un compagno come Gabriele Detti, significa tantissimo per me. Tutte le medaglie, gli 
innumerevoli risultati raggiunti, parlano da sé: campione del mondo, campione europeo, due 
volte bronzo olimpico, insomma è soltanto uno stimolo ed un onore potermi allenare sotto la 
guida del Moro e tutti i giorni testa a testa con Detti. 

Obiettivi e speranze per il futuro? 

Michele: penso che l'obiettivo principale per l'anno prossimo sia il campionato assoluto di 
aprile, che vale come qualificazione per i mondiali di vasca lunga ma anche per gli europei di 
vasca lunga che si terranno a Roma l’estate prossima. 

Quindi ecco, l'obiettivo che ho in testa al momento è quello di qualificarmi per questi due 
eventi che sono i più importanti della stagione. 

Matteo: sicuramente gli europei di Roma a metà agosto 2022. Prima però ci sarebbero i 
mondiali di Fukuoka a maggio, molto più difficili perché ho sfidanti davanti a me che vanno 
molto più forte, però sto migliorando sempre di più e quindi si può pensare di arrivare anche 
lì. Comunque questi sono gli appuntamenti importanti del nuovo anno. Poi nel mezzo di 
questi due eventi ci sarebbero anche le Universiadi a Chengdu, e si tenterà anche lì. Più a 
lungo termine si sta già iniziando a parlare delle Olimpiadi di Parigi 2024, ancora lontane 
come tempi, alle quali però vorrei partecipare!                                  

Bianchi G. 
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Un visionario diventato rivoluzionario,  

un Napoleone al quale è mancato l’ultimo guizzo, probabilmente come 
sostiene lui stesso è mancata la continuità per essere il più grande di 
sempre. Uno che ha esportato l’eccellenza bresciana in giro per il mondo 
con genialità e voglia di viversi la vita. Unico nel suo genere, partito dal 
niente e arrivato in alto. Oggi Gigi Maifredi, ex allenatore di Brescia, 
Bologna e Juventus e creatore dell’utopia del calcio champagne utilizzato 
in tutto il mondo del calcio, si racconta e spiega la sua vita da allenatore 
amato da tutti i suoi ex giocatori. 
Qual è  la differenza tra il calcio moderno e quello che giocava lei? 
Allora… la differenza che c'è fra il calcio moderno e quello che andava in 
vigore quando c'ero io, è la differenza stessa che c'è fra la vita che c'era 
allora e quella di adesso; migliorata perché il mondo è migliorato, le 
conoscenze sono migliorate per cui direi che il calcio d’oggi è come quello 
di prima ma con delle conoscenze in più che ti portano ad avere una 
preparazione diversa, una corsa diversa perché l’aspetto determinante è 
la questione fisica del giocatore.  Una volta aveva una valenza, oggi ha 
molta, molta più importanza.  
Lei ha preferito la vita da allenatore o da giocatore? 
Io ho giocato poco. Diciamo che ero un figlio di quel tempo, cioè a me 
piaceva andare in discoteca, mi piacevano le ragazze, giocare a carte. Per 
fare il calciatore devi unire la capacità alla serietà, io avevo capacità ma 
non serietà   perciò ho giocato fino a vent'anni. Dopodiché ho smesso e ho 
fatto tutt'altro, finché ad un certo punto della mia vita, spinto anche dalla 
voglia di poter guadagnare in maniera differente che non facendo il 
rappresentante o altro che non avevo preventivato per la mia vita, mi 
sono detto:  “tento di fare l'allenatore”! E direi che mi è andata bene dai.  
È andata bene perché nessuno ha avuto la mia storia, partito dal nulla 
perché o sei stato un buon calciatore allora hai la via aperta o altrimenti 
hai dei freni, dei paletti incredibili. 
Qual è stata la stagione da allenatore che ricorda con più piacere? 
Io le ricordo tutte perché se ti piace fare questo mestiere sei coinvolto in 
qualsiasi quadro tu sia io ho cominciato dai dilettanti a Lumezzane e poi 
sono andato a Pontevico, a Leno, a Orzinuovi e devo dire che io sono 
ancora adesso legato a quelle persone che hanno vissuto con me quell’era, 
perciò io ricordo benissimo tutte quelle cose che facevo quando ero 
allenatore e la cosa bella era che dopo l'allenamento andavi a cena insieme 
e quello era forse più allenante che non l’allenamento. 
Che allenatore odierno rivede nel suo stile? 
Adesso ci sono pochi allenatori con delle novità in testa, quando mi sono 
proposto avevo una novità in testa che è stata quella che mi ha permesso 
di cambiare il calcio, e adesso ce ne sono pochi. Uno che abbiamo noi è 
Gasperini, che è molto bravo, un altro è Guardiola che allena il Manchester 
City e devo dire  che anche quello del Liverpool è molto bravo. Poi certo 
abbiamo anche noi i nostri allenatori dà Allegri a Conte a Spalletti e sono 
bravi però in questo momento in Italia l’unico che ha in testa qualcosa per 
cambiare è Gasperini. 
Il giocatore più forte che ha allenato? 
Che ho guidato è stato Roby Baggio, un fenomeno, sono giocatori che 
nascono nel grembo materno perché hanno una classe e una fantasia 
incredibile, non sono costruibili, perché ci sono giocatori costruiti nel 
senso che fai un allenamento specifico e li migliori così diventano forti e ci 
sono quelli che invece hanno già tutto quello che serve per essere grandi e 
Baggio è uno di quelli. 
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Un giocatore giovane che farà molta strada? 
Qui in Italia ce ne sono molti, da Zaniolo a Barella a Tonali che noi abbiamo avuto qui 
al Brescia.In questo Mancini è avvantaggiato e potrebbe sfruttarli a suo vantaggio. 
Il suo “calcio champagne” è famoso in tutto il mondo e molti hanno preso spunto 
da ciò per allenare, da cosa ha avuto inizio? 
È partito da un modo di vedere il calcio particolare. Io quando ho fatto il calciatore mi 
ricordo che giocavo in una squadretta, la Bettinsoli dei Salesiani come mezz’ala, ed 
ero molto forte tant'è che ho vinto tutti i premi per ragazzini che c'erano poi vengo 
preso dal Brescia e mi hanno cambiato completamente ruolo ,m'hanno messo a fare il 
difensore.Quando dissi al mio allenatore, che mi aveva dato la maglia numero 5 che 
voleva dire stopper, che avevo sempre fatto la mezz'ala   lui mi disse questa frase in 
dialetto: popo corega dre al nöf (ragazzo rincorri il nove), una volta il calcio era 
questo, tu dovevi fermare il tuo avversario diretto.Ma io ho sempre pensato che il 

calcio dovesse essere diverso e quando 
ho potuto farlo ho messo in pratica 
questi convincimenti mentali e ho 
cominciato ad eliminare lo stopper, ho 
cominciato a fare due centrali, 
mettere due esterni ed è nata la mia 
squadra.Che poi è stata ed è il modello 
di tutti. 
La sua carriera al Bologna è stata a 
dir poco spettacolare, è scritta nella 
storia come una delle migliori 

sopratutto per aver riportato il 
Bologna in serie A. Come si è sentito? 
Ma direi che i tre anni che ho fatto al Bologna sono quelli da augurare al migliore 
amico perché ho fatto la promozione dopo un anno, il secondo anno mi sono salvato e 
il terzo siamo riusciti ad andare in Coppa Uefa e questo è stata la ciliegina sulla torta 
perché poi l’anno dopo io sono andato alla Juve. 
Se lei dovesse tornare indietro a quando faceva l’allenatore, le piacerebbe 
cambiare qualcosa? 
Non sarei andato alla Juve, ma io sono andato alla Juve perché sono nato juventino e 
quando mi è stata fatta la proposta beh… ho toccato il cielo con un dito. Però io dovevo 
fare una tappa intermedia, perché passare dal Bologna alla Juve è stato esagerato e 
avevo la possibilità di andare ovunque perché tutti mi volevano a quel tempo e la 
scelta ideale sarebbe stata Roma e poi sarei passato alla Juve. 
Come ultima domanda…che squadra tifa? 
Io sono nato juventino ma poi quando intraprendi la carriera di allenatore è chiaro 
che non sei più tifoso della tua squadra del cuore, per cui quando ero al Bologna tifavo 
Bologna, quando ero alla Juve… Juve, al genoa il genoa, cioè in pratica dove allenavo 
tifavo. Adesso sono un osservatore, mi piace vedere tutte le squadre, sono un amante 
del bel gioco.Iinfatti quando vedo una squadra proporre qualcosa di nuovo e giocare 
bene mi piace. Ad esempio adesso seguo l’Atalanta dopo il Brescia ovviamente. 

Zolini G. 
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Venerdì 26 novembre 2010 Yara Gambirasio, nata il 21 maggio 1997, residente a 
Brembate di Sopra (Bergamo), nel tardo pomeriggio si reca presso il centro 
sportivo del suo paese dove è solita allenarsi in ginnastica ritmica. Lì rimane, 
secondo varie testimonianze almeno fino all’ora di cena circa, dopodiché se ne 
perdono le tracce.  

Il 5 dicembre 2010, a bordo di una nave diretta a Tangeri, viene fermato 
Mohammed Fikri, ventiduenne operaio marocchino del cantiere edile di Mapello, 
dove i cani molecolari sembrano aver rilevato l'ultima traccia di Yara. L'operaio 
viene indagato per la scomparsa della ragazza a causa di un'intercettazione 
telefonica in cui parla in arabo, rivelatasi poi priva di valore a causa di una 
traduzione errata della frase "che Allah mi protegga" in "che Allah mi perdoni". 
L'operaio risulterà del tutto estraneo alla vicenda e racconterà per la prima volta 
la sua storia e le sue ore in cella da innocente. Fikri riuscirà a dimostrare che il 
viaggio in nave che stava compiendo verso il Marocco era stato programmato da 
tempo e la sua posizione verrà così archiviata. 

Il corpo di Yara viene ritrovato in modo del tutto casuale, esattamente tre mesi 
dopo la sua scomparsa, il 26 febbraio 2011 da un aeromodellista in un campo 
aperto a Chignolo d'Isola, distante circa 10 chilometri da Brembate di Sopra. 
Vengono rilevati sul corpo numerosi colpi di spranga, un trauma cranico, una 
profonda ferita al collo e almeno sei ferite da arma da taglio. Nei mesi seguenti si 
ipotizza che la morte sia sopraggiunta in un momento successivo all'aggressione, 
a causa del freddo e dell'indebolimento dovuto alle lesioni. Il 28 maggio si 
svolgono i funerali nel centro sportivo dove Yara si allenava. Durante la cerimonia 
funebre viene anche letto un messaggio del presidente della Repubblica. 

Il 16 giugno 2014 viene arrestato Massimo Giuseppe Bossetti, 44 anni, muratore 
di Mapello incensurato, il cui DNA nucleare è risultato compatibile con quello 
dell'uomo definito "Ignoto 1", rilevato sugli indumenti intimi di Yara nella zona 
colpita da arma da taglio e ritenuto dall'accusa l'unico riconducibile all'assassino. 
A dare l'annuncio dell'arresto è il ministro dell'Interno Angelino Alfano, fatto che 
suscita reazioni di disapprovazione da parte della Procura di Bergamo. A Bossetti 
si arriva attraverso un lungo percorso iniziato dalla scoperta che l’aplotipo Y del 
DNA di "Ignoto 1" è identico a quello di un frequentatore di una discoteca vicina al 
luogo del ritrovamento del corpo (persona estranea ai fatti e fra i tanti sottoposti 
a prelievo del DNA) dal quale, tramite l'esame di vari soggetti del ramo familiare 
con profilo genetico via via , si risale a Giuseppe Guerinoni, identificato come il 
padre naturale di "Ignoto 1”. Sulla base di alcuni indizi, in un controllo stradale, 
mediante l'etilometro viene prelevato il DNA a Massimo Bossetti e viene verificata 
la corrispondenza del suo DNA nucleare con quello rinvenuto sulla vittima. La 
pubblica accusa, con la certezza della prova genetica, identifica Bossetti come 
"Ignoto 1”. 

L ' o m i c i d i o d i Y a r a 
Gambirasio è un caso di 
cronaca nera che ha visto 
vittima Yara Gambirasio di 
13 anni, scomparsa il 26 
novembre 2010 e ritrovata 
assassinata il 26 febbraio 
2011.
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Altro elemento portato dall'accusa è il fatto che le telecamere di 
sorveglianza della strada della palestra di Yara avrebbero filmato diverse 
volte il furgone di Bossetti fermarsi davanti al centro sportivo. Tuttavia, 
per ammissione del colonnello del RIS, il filmato diffuso dallo stesso RIS 
sarebbe stato creato, in accordo con la procura di Bergamo, per esigenze 
di comunicazione alla stampa. La difesa contesta la prova genetica per la 
mancanza di DNA di Bossetti nella traccia genetica rinvenuta ed 
esaminata. Inoltre, un DNA presente nel campione, non appartenente né 
alla vittima né a Bossetti, è riferibile per la difesa a un altro individuo. La 
procura sostiene che tale traccia genetica potrebbe essere di Yara, e 
alcuni genetisti dell'accusa affermano che il test sia stato svolto in modo 
parziale. Bossetti si dichiara fin da subito innocente e sostiene il 
trasferimento accidentale di DNA da alcuni attrezzi che gli sarebbero stati 
rubati, sporchi del suo sangue a causa di epistassi, di cui soffrirebbe 
regolarmente. La moglie di Bossetti afferma che il marito era con lei a 
casa la sera del delitto, mentre la sorella gemella denuncia misteriose 
aggressioni, rivelatesi poi infondate. 

Il 26 febbraio 2015 la Procura della Repubblica di Bergamo chiude 
ufficialmente le indagini, indicando Massimo Giuseppe Bossetti come 
unico colpevole e chiedendone il rinvio a giudizio.  Il 27 aprile 2015 si 
apre con l'udienza preliminare davanti al GUP  del tribunale di Bergamo il 
processo di primo grado, con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Il 
GUP decide l'apertura del processo davanti alla Corte d'assise per il 3 
luglio 2015. La difesa di Bossetti convoca ben 711 testimoni, sostenendo 
che Yara sia rimasta vittima di bullismo o collegando il fatto ad altri delitti 
avvenuti nella stessa zona. Il 1º luglio 2016 la Corte d'Assise di Bergamo 
condanna Massimo Giuseppe Bossetti all'ergastolo per l'omicidio di Yara 
Gambirasio , La Corte riconosce inoltre l'aggravante della crudeltà e toglie 
a Bossetti la responsabilità genitoriale sui suoi tre figli. Non viene invece 
accolta la richiesta del Pubblico Ministero, che aveva chiesto per 
l'imputato anche l'isolamento diurno per sei mesi. La Corte dispone i 
risarcimenti per ciascun genitore e per ogni fratello di Yara e per gli 
avvocati. Il processo d'appello incomincia il 30 giugno 2017. Il 17 luglio 
2017 la Corte d'Appello di Brescia conferma la sentenza del primo grado 
di giudizio, giudicando Bossetti colpevole e condannandolo all'ergastolo. 

Lombardi M.

PROPOSTA TEATRALE 
Il nostro Istituto scolastico, in collaborazione con il Centro Teatrale 

bresciano, propone un abbonamento che da diritto alla visione di 5 spettacoli 
teatrali infrasettimanali al costo di € 50,00 

Gli spettacoli saranno indicativamente il mercoledì o giovedì alle 20.30 e gli 
studenti saranno accompagnati nella visione dal personale docente. 

SIETE TUTTI INVITATI A PARTECIPARE!!! 
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