
D
a tempo iI
 badminton a
Chiari è una
ricchezza co-
struita in ca-
sa e non solo

per i tanti legami di famiglia fra
i tesserati. Il livello raggiunto
dal club è tale  da essere ormai
arrivato alla totale autosuffi-
cienza, gioca la serie A con ra-
gazzi del paese (qualche altro
arrivada quellivicini) edèlaso-
cietà bresciana - semmai - a
prestarli in giro, non come av-
viene in altri sport, in cui i club
di provincia devono chiedere
aiuto a quelli di città. Da
quest’anno, fra l’altro,  Chiari
avràanche due alle-
natori cresciuti nel
team,entrambigio-
vanissimi. Giorgio
Gozzini ha 23 anni
e Chiara Passeri 20.
Entrambi studenti
diEconomia,gioca-
no ancora a grandi
livelli e fanno sem-
pre parte della prima squadra.
Quest’anno capiterà spesso
che debbano svolgere il dop-
pio ruolo.

Leparole. «Inquesto caso- assi-
cura Chiara, originaria di Ru-
diano - ci alterneremo nella
guida. Il fatto di conoscerci da
sempre ci aiuterà, anche ad ac-
cettare i consigli che ci scam-
bieremo, quando uno sarà in
campo e l’altro lo seguirà dalla
panchina». Giorgio, in questo,
sisente tranquillo.«Siamoami-
ci,si capisce, però una volta en-
trati in palestra ognuno deve
assumere ilproprio ruolo». An-
cora più difficile per Giorgio

averea chefare colfratello Ales-
sandro. «Fa un po’ di storie
quando gli dico qualcosa - sor-
ride -, poi finisce col darmi ra-
gione». Alessandro Gozzini,
classe 2001, è uno dei fiori
all’occhiello della squadra.
Agli ultimi campionati italiani
giovanili  ha vinto ben tre ori:
oltre a quello individuale, an-
che i titoli del doppio maschile
e quello misto. Vive lontano
dalla famiglia per frequentare
ilcentrofederaledellanaziona-
lea Milano: quistudia all’istitu-
to Sociosanitario e si allena
ogni giorno. Nel fine settimana
torna a Chiari, non è detto ci
giochi anche quest’anno: non
mancano richieste da altri
club di serie A. Alessandro con-
divide a Milano l’esperienza in
azzurro con altri due compa-
gni di squadra, ormai campio-

ni affermati: Gio-
vanni Toti (classe
2001), atleta
dell’Esercito, era
nella squadra az-
zurra che colse nel
2018 il primo oro
italiano a squadre
della storia alle
Olimpiadi giovani-

li, ed Enrico Baroni, classe
2001, che vanta più di 50
presenze  inNazionale. Il fratel-
loCristian,tral’altro, èprepara-
tore atletico del Chiari assieme
a Cristian Vezzoli. I due fratelli
Gozzini hanno coinvolto an-
chemammaSabrina, indispen-
sabile supporto della società
nei campus estivi. A sua volta
con Chiara Passeri c’è papà
Giorgio, prezioso nell’organiz-
zazione dei tornei. Nel club,
poi, ci sono i fratelli Alessandro
e Nicola Vertua, anche loro di
Chiari, e le sorelle Anna ed
Ester Pezzoni di Cologne.

Dietro la squadra c’è un pae-
se pronto a sostenerla. Prezio-

so  l’aiuto del Comune di Chia-
ri, che concede gratis per gli al-
lenamenti l’uso della palestra
dell’istituto Einaudi. Per i due
giovanissimi tecnici,  aiutati
nel loro compito da Alessan-
dro Redaelli,  mentre Alice Ca-
puzzi segue i più piccoli,
l’obiettivo è restare ai vertici.
«La società - spiega Giorgio
Gozzini- ci ha chiestodifar cre-
scere il livello qualitativo
dell’intera rosa nel quadro di
unprogettoche ci vedacompe-
titivi su ogni fronte».  Perché in
questo sport  non si smette
mai di imparare. «La tecnica è
perfezionabile giorno per gior-
no - spiega Chiara Passeri  - e
va di pari passo con la prepara-
zione fisica, tenendo conto

che le giornate di gara sono
molto lunghe».

Nel badminton  tutti  sono
indispensabili, a ogni incontro
vinto corrisponde un punto in
più in classifica e vi contribui-
scono egualmente maschi e
femmine: lo scudetto è unico.
Ecco perché è fondamentale la
coesione  del gruppo, che a
Chiariè più solido che mai.  Ul-
teriore traguardo, farsi cono-
scere di più. «Fondamentale
entrare nelle scuole - afferma il
presidente Massimo Merigo -,
proprio da lì siamo partiti
quando è nata la società nel
1998.Presto inizierà un proget-
to che ci consentirà di coinvol-
gere le medie e poi toccherà al-
le elementari». //

CHIARI.PrestoancheBresciapo-
trebbeavereuna squadradiba-
dmintonnel massimocampio-
nato ed è quella dell’Asd Sport,
nata nel 2014, grazie alla pas-
sione dell’insegnante Patrizia
Piacentini, che ha fatto cono-
scere questa disciplina nelle
scuole.

Il club ha da poco raggiunto
la promozione in serie B, gra-
zie anche al contributo di atleti
molto giovani come Chiara Si-
moncelli,16 anni,MatteoSalvi-
ni, 17 anni, e Andrea Salvini, 19

anni, e nel prossimo torneo ri-
porteràacasaisueduegiocato-
ri più titolati, che nella scorsa
stagione erano stati prestati a
formazioni di A per consentir
loro di proseguire nel percorso
di crescita.

Nicolò Volpi, 22 anni, fresco
campione regionale, era nel
Bolzanoche ha vinto loscudet-
to,mentreIrene Guarneri, clas-
se 2005, nazionale Under 17,
bronzo nel singolo e nel dop-
pio femminile ai campionati
nazionali Under, ha vestito la
maglia delle Piume d’Argento
di Mezzagno (Palermo).

Da quest’anno, nel gruppo
c’è anche un vero e proprio

pezzo da novanta, e cioè San-
yam Shukla, 25 anni, che nel
2019 faceva parte della Nazio-
nale indiana vincitrice della
medaglia d’oro ai Giochi asiati-
ci.

Ungiocatore digrande talen-
to, che fa anche da istruttore
con lezioni tenute in inglese,
per consentire ai ragazzi di im-
parare la lingua.

Con l’arrivo di questo fuori-
classe l’ambizione del club, ol-
tre che puntare alla serie A, è
quella di far crescere il livello
tecnicodel gruppo,ormaicom-
posto da una trentina di tesse-
rati. Il lungo stop dovuto al Co-
vid non ha raffreddato l’entu-

siasmo, e i ragazzi si allenano
tutti i giorni al palazzetto Vitto-
rio Mero di Folzano.

«Nonèla sedeideale - sottoli-
nea la Piacentini -, perché è de-
centrata e non facilmente rag-
giungibile con i mezzi. Però,
adesso che è possibile, contia-
mo di farci conosceredi più, at-
traverso l’organizzazione di
tornei. L’ultimo dovemmo in-
terromperlo a metà febbraio
2020 per l’emergenza sanita-
ria».

Il prossimo è in programma
il 30 aprile e l’1 maggio 2022 al
centro sportivo San Filippo e
sarà riservato ai Master.

Perché a badminton si può
giocare a ogni età e la società
organizza corsi aperti a tutti,
per l’apprendimento di questo
sport. // V. CIT.

La serie A viene affrontata
con i ragazzi del paese
Due allenatori giovanissimi
tra amicizia e agonismo

Il futuro

Il Gsa Badminton Chiari
- quest’anno
sponsorizzato nelle

prove a squadra da Farco -, nel
2022 disputerà il suo quinto
campionato consecutivo in serie
A, categoria raggiunta nel 2018.
Nel 2019 il club terminò quarto e
raggiunse le semifinali dei play
offmentre, nel 2020 conquistò il
terzo posto assoluto.
Nella scorsa stagione,
condizionata da infortuni, Chiari
dovette accontentarsi della sesta
posizione. Al prossimo torneo -
diviso nei tre concentramenti di

Bolzano (in programma tra il 15 e
il 16 gennaio),Malles (12-13
febbraio) eMaracalagonis  (12-13
marzo), con play off a Catania il
9-10 aprile - parteciperanno dieci
squadre. Oltre al Chiari ci sono
tre formazioni dell’Alto Adige (il
Bolzano campione d’Italia,
Malles eMerano), duemilanesi
(BcMilano e JuniorMilano), il
Boccardo di Novi Ligure
(Alessandria), il Maracalagonis
(Cagliari) e le due siciliane di
Acicatena (Catania) e Piume
d’Argento diMezzagno
(Palermo).

LA STORIA DELLA DOMENICA

Una fucina
di talenti
che si esprimono
ormai con
molto successo
anche a livello
internazionale

QUANDO UN AFFARE DI FAMIGLIA
DIVENTA UN’AVVENTURA DI VERTICE

Talento.Alessandro Gozzini è uno dei fiori all’occhiello della squadra

Vincenzo Cito

Allenatori egiocatori.Chiara Passeri e Giorgio Gozzini, amici e colleghi

Inposa. La squadra, con il nuovo sponsor di questa stagione, Farco

Lasquadrabresciana.Ha da poco raggiunto la promozione in serie B

Asd Sport: Brescia vuole il top con la stella Shukla

Torneo diviso in tre concentramenti
Dieci partecipanti da tutta l’Italia

Farco Gsa Badminton Chiari
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