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Relazione  finale  
 

 Progetto  2015  

 Immigrati - Extracomunitari : 
 

 lo sport come strumento di confronto, di convivenza 
pacifica, di socializzazione in percorsi condivisi nel 

territorio e nei luoghi di reclusione  
 

 La relazione si articolerà in due parti : la prima sarà una valutazione generale sui 
risultati raggiunti,rispetto agli obiettivi prefissati, mentre la seconda parte descriverà 
analiticamente nel dettaglio le singole manifestazioni realizzate nel  2015. 

 
 Anche quest’anno, quindi come avviene ormai da  oltre 30 anni,  è stato confermato 
l’impegno sul territorio e nelle carceri bresciane nel favorire la valorizzazione delle 
situazioni nelle quali l’evento sportivo è stato sempre di più un veicolo di affermazione dei 
valori della solidarietà umana e  dello scambio di esperienze sociali. 
 
 Nel “Progetto” 2015  c’è stata la conferma costante della straordinaria esperienza 
associativa con la squadra multietnica de “ I Sans Papiers ”  che  - anche quest’anno – 
ha condiviso l’iniziativa calcistica nel carcere di Verziano  e nel 13° Torneo di calcio “In 
Comunità”, con i ragazzi ex tossicodipendenti, dove si sono classificati  al 2° posto ed  
questa manifestazione anche per il 2015  hanno aderito anche due formazioni di “ 
Profughi e Richiedenti asilo politico” dello Sprar Brescia e della Cooperativa 
Fraternità , inoltre pure una squadra composta da ragazzi marocchini residenti a S.Polo 
Brescia..  
 
 Confermata anche la locazione dell’ edizione 2015 del Torneo in città a S.Polo , sul 
campo a 6 giocatori all’interno della Fondazione Fobap Onlus , a rimarcare lo spirito di 
inclusione sociale della manifestazione e dell’intero “ Progetto ”. 
 
 Parte fondamentale del “Progetto” 2015 sono state le molteplici occasioni 
d’incontro negli Istituti di Pena bresciani, potenziando  le attività sportive e ricreative rivolte 
alla popolazione reclusa, in virtù anche della sua peculiarità con la presenza in 
maggioranza di persone extracomunitarie e di immigrati ( soprattutto nella Casa 
Circondariale cittadina di Canton Mombello ). 
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 La situazione delle carceri italiane è ormai ben  nota nella sua drammaticità :  le 
carenze strutturali del personale penitenziario, la mancanza di lavoro, le difficoltà nel 
reinserimento,  ma soprattutto in Istituti di vecchia costruzione col  sovraffollamento nelle 
celle delle persone recluse (che col caldo estivo fa aumentare i casi di suicidio…  
Nella nostra città i due Istituti di Pena, accanto alle molteplici presenze del volontariato 
di base, confermano ancora contraddizioni strutturali, ma non si registrano, come in 
passato, numeri da record nelle persone recluse. Da anni è in discussione la proposta  
della chiusura del carcere cittadino di Canton Mombello , ma finora siamo ancora nel 
campo delle ipotesi, mentre la situazione della casa Circondariale è sempre in bilico tra 
normalità e straordinarietà .. 
  
 Si rafforza, quindi, l’indispensabile presenza della società civile e del mondo del 
volontariato nelle carceri bresciane e il “ Progetto Immigrati – extracomunitari  2015 : lo 
sport come strumento di confronto, di convivenza pacifica, di socializzazione in 
percorsi condivisi nel territorio e nei luoghi di reclusione “  è stato di fatto un solido 
aiuto alla popolazione reclusa, favorendo non solo occasioni di svago  e di impegno 
agonistico – sportivo, ma anche di riflessione sulle drammatiche situazione di vita dei 
detenuti e del personale di Polizia Penitenziaria. 
 
 I risultati ottenuti nel 2015 sono stati molto apprezzati anche da parte delle 
Direzioni  dei due Istituti coinvolte direttamente nelle iniziative realizzate, le quali hanno 
dato ‘sfogo’ alle passioni sportive dei detenuti ( con un grande coinvolgimento dei reclusi 
extracomunitari che hanno partecipato – com’è ormai tradizione - costituendosi in 
squadre della stessa nazione a rafforzare il vincolo di ‘appartenenza’ seppur nell’ambito 
ristretto carcerario…) e nel contempo hanno permesso di tenere vivo il legame , 
straordinariamente necessario , tra il carcere e la società civile. 
 
 Tutte le iniziative proposte hanno visto il coinvolgimento di gruppi esterni, squadre 
sportive, istituti scolastici (come ben si evince dalla descrizione dei vari appuntamenti nella 
seconda parte della relazione) ed a Verziano, dopo l’organizzazione di un corso per 
arbitri di calcio, due detenuti hanno diretto le gare del 30° Campionato Memorial 
Giancarlo Zappa e  pure le gare esterne al carcere col 13° Torneo “ In Comunità”, e le 
partite serali del Campionato a 11 giocatori Over 35, raggiungendo così diversi obiettivi : 
contribuire  al sostentamento economico dei detenuti coinvolti nell’arbitraggio, dare un 
senso diverso alla partecipazione dei detenuti in veste di responsabilità, maggior confronto 
con il mondo esterno. 
 
 
 Il  2015 ha confermato il legame tra gli eventi sportivi carcerari e quelli sul 
territorio, rafforzando gli  obiettivi del “ Progetto “ :  allargare la partecipazione ed il 
coinvolgimento delle comunità di immigrati presenti sul nostro territorio nel favorire uno 
scambio di esperienze non solo sportive, ma di concreta conoscenza delle realtà sociali 
nelle quali vivono, tentando di superare i pregiudizi, le contrapposizioni, le chiusure 
culturali  e di rifiuto del “diverso” , consapevoli che alla base del nostro agire c’è lo sport 
come strumento di confronto e convivenza, che mette in secondo piano la competizione e 
rivendica eguali diritti per tutti. 
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 Obiettivi ambiziosi, ma necessari per cercare davvero percorsi condivisi per 
l’inclusione sociale, senza cancellare le diversità storico / culturali e le tradizioni sociali. 
 
 

 Da qui, quindi, il significato del coinvolgimento delle realtà di extracomunitari  con 
le esperienze associative non solo bresciane ; da qui il nesso inscindibile della 
conoscenza del “ diverso ” , per capire i mutamenti inarrestabili della nostra società e per 
cogliere i cambiamenti come opportunità per tutti cittadini, nessuno escluso … 
 
 

 E’ stato questo l’ approccio  cercato in tutte le iniziative proposte, sia all’interno del 
carcere ( con i vari corsi di scacchi, aikido, ginnastica, volley, sia nei giochi di squadra 
come il calcio ed il volley, sia nella corsa podistica del Vivicittà…) , sia sul territorio ( con i 
tornei di cricket , Elle con le donne cingalesi, delle feste, con gli appuntamenti calcistici del 
torneo a 11 giocatori giunto alla 21° edizione,  altre e varie iniziative di solidarietà). 
 
 

 Crediamo che dal lontano 1989  - quando l’Uisp di Brescia iniziò a proporre il 
calcio come strumento di integrazione con e per gli immigrati  –  abbiamo assistito a 
grandi trasformazioni sociali ( pensiamo solo alla presenza numerica degli immigrati  nella 
nostra città e provincia dove la popolazione straniera è oltre il 20% ) , ma si sono registrate 
anche situazioni sociali di contrapposizione (se non di razzismo)  e seppur di fronte a 
queste problematiche, non è mai venuta meno la nostra convinzione nel proporre  
occasioni di confronto e di conoscenza  a chi chiede aiuto per una vita migliore, arricchita 
anche di appuntamenti sportivi, ricreativi, culturali, come cerchiamo di realizzare da oltre 
25 anni a Brescia con la nostra esperienza descritta finora. 
 
 

 Ciò che sentiamo di affermare ora è che sicuramente questa è purtroppo una strada 
ancora lunga da percorrere , piena di contraddizioni, ma sovente ricca di risultati positivi 
ed incoraggianti e ci auguriamo che anche nel 2016 siano al nostro fianco i volontari, gli 
atleti, i gruppi sportivi, le associazioni, le scuole, le comunità di immigrati, i detenuti e le 
detenute  che ci hanno permesso di realizzare il “Progetto Immigrati – Extracomunitari” 
in tutti questi anni. 
 
 
   

Il Responsabile 
 Alberto Saldi  
 
 

Brescia,   30 dicembre  2015 
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Le attività svolte 

Progetto  2015  

 Immigrati - Extracomunitari : 
 

 lo sport come strumento di confronto, di convivenza 
pacifica, di socializzazione in percorsi condivisi nel 

territorio e nei luoghi di reclusione  
 
 

Sri Lankesi di Brescia :  

 

giochi popolari per la 20° festa dell’anno nuovo e tornei di cricket 

 
Continuano le iniziative sul territorio bresciano dell’Associazione  dei “Sri Lankesi di 
Brescia”, con vari appuntamenti non solo sportivi. 
Dopo la giornata dedicata al cricket svoltasi il domenica 31 maggio a Brescia sul 
campo comunale del Villaggio Sereno N°1, domenica 28 giugno  sul medesimo 
impianto si è svolta la 20° edizione della festa tradizionale del capodanno 
Sinhala e Hindu, con l’intervento delle autorità religiose e  l’accensione del cero, e 
vari saluti, tra i quali quelli dell’Uisp di Brescia col responsabile del Progetto-Immigrati 
Alberto Saldi.  Poi spazio ai prodotti gastronomici cingalesi e soprattutto ai giochi 
tradizionali: tiro alla fune, corsa coi sacchi, indovina lo sconosciuto, gioco dell’ago e 
del filo, lancio dell’uovo e varie tipologie di corse . 
La giornata ha rappresentato ancora una volta un’occasione gioiosa per tutti i 
numerosi srilankesi ‘bresciani’ che hanno condiviso l’atteso appuntamento: un 
anniversario che ha confermato la consolidata e ben radicata presenza nella società 
civile bresciana e nel contempo ha simboleggiato anche per il futuro un veicolo ricco 
di stimoli culturali e sociali da condividere con i residenti della nostra città. 
 
 

Altro appuntamento sportivo  stato quello svoltosi  domenica 12 luglio al campo 
comunale del Villaggio Sereno N°1, dove dal pomeriggio a sera si è organizzato un 
torneo di cricket con atleti cingalesi della città e provincia. 
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Iniziative calcistiche con immigrati 
 

- Anche nel 2014  si è svolta la significativa giornata della festa per l’Unità del 
Camerun , a cura degli studenti  universitari nella giornata di sabato 26 luglio 2014 
presso il campo comunale del Villaggio Sereno 1. 
 La comunità del Camerun per tutto il 2015 ha proposto presso il campo comunale 
del Villaggio Sereno 1, tutte le domeniche mattina partite di calcio a 11 per i 
connazionali, trasformando l’evento sportivo in un vero e proprio momento di ritrovo 
per tutti i camerunensi della città  e non solo .  
 

Anche altre comunità di immigrati (  Burkina Faso  – Togo - Senegal  hanno 
organizzato partite tra connazionali sul campo del Villaggio Sereno 1.  
 
 

 La conferma  della squadra multietnica de “I Sans Papiers”  che ha partecipato alle 
due manifestazioni calcistiche solidaristiche nel carcere di Verziano e “In Comunità” a 
S.Polo  ( v. sotto)  

 
 

 

Al Niger  la 21° edizione del Torneo  di calcio a 11 giocatori  
con le comunità di   immigrati 

 

Si è svolto puntuale anche quest’anno nella nostra città l’appuntamento del calcio 
internazionale, con la partecipazione delle comunità di varie etnie presenti sul territorio 
bresciano. Dal 28 marzo al 16  maggio, nelle giornate del sabato e della domenica sul 
campo comunale del Villaggio Sereno N°1,10 squadre si sono confrontate  per 
l’assegnazione del Trofeo di calcio a 11 giocatori per Immigrati, giunto alla 21° edizione. 
 
La manifestazione, organizzata dall’ U.I.S.P di Brescia,  dal Coordinamento Immigrati 
della Camera del Lavoro C.G.I.L. di Brescia, ha goduto del patrocinio dell’Assessorato 
allo Sport del Comune di Brescia, della collaborazione del Brescia Calcio  e del 
sostegno della Fondazione A.S.M. Brescia, infatti  l’iniziativa rientra nel Progetto “ 
Immigrati – Extracomunitari : lo sport come strumento di confronto , di convivenza pacifica, 
di socializzazione in percorsi condivisi nel territorio e nei luoghi di reclusione”.  
 
Il torneo ha rappresentato ancora, dopo oltre 30 anni di attività…, le irrisolte problematiche 
e speranze dei numerosissimi stranieri residenti nella nostra città e provincia, ai primi posti 
in Italia per la presenza di immigrati : un sereno inserimento nel tessuto sociale quotidiano, 
una presenza non più clandestina, ma radicata sul territorio, un rapporto vivo e dialettico 
con le realtà associative ed istituzionali che operano per il miglioramento della qualità della 
vita di tutti i cittadini. 
 
 

Segue  
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Al Niger  la 21° edizione del Torneo  di calcio a 11 giocatori 
con le comunità di   immigrati 

 
Ricordiamo con piacere che la prima edizione del 1989, vinta dal Marocco e quella del 
1993, vinta dal Senegal,  si disputarono allo stadio “Rigamonti” con il coinvolgimento dei 
“ nuovi cittadini” - come vennero definiti tanti anni fa i primi confronti con la realtà 
dell’immigrazione - e ritornare in questo impianto nel 2015, ha rappresentato certamente 
un legame che ha sempre unito questo torneo  di calcio con le istituzioni cittadine e 
sportive ( tra le quali quella più rappresentativa della città… )  a conferma che per 
realizzare concretamente le azioni di inclusione sociale e di lotta al razzismo c’è la 
necessità di un impegno convinto e sensibile di  diverse realtà politiche, sociali, culturali e 
sportive.   
 

L’edizione 2015  ha coinvolto come sempre 10 realtà suddivise in 2 Gironi. Nel Girone 
“A”  i campioni in carica del Ghana, Nigeria, Camerun, Senegal, Sprar Brescia. Nel 
Girone “B” Niger, Togo, Marocco, Unione Latino Americana, Urne Italia .  
 Al termine della fase di qualificazione le prime classifiche dei rispettivi gironi, Senegal e 
Marocco, hanno affrontato le seconde classificate Niger e Camerun.  Molto equilibrate le 
due gare di semifinali , terminate entrambe ai calci di rigore.  Sabato 9 maggio in campo 
Senegal e Niger che hanno offerto diverse emozioni con 4 goal: 2 – 2 nei tempi 
regolamentari, nulla di fatto nei supplementari ed ai calci di rigore ha prevalso il Niger per 
4-1. La gara tra Marocco e Camerun svoltasi domenica 10 maggio non ha registrato reti, 0 
– 0 anche se non sono mancate le occasioni per entrambe le squadre di conquistare la 
vittoria finale,che è arrivata dopo i tempi supplementari ai calci di rigore per il Camerun 
che ha vinto per 6-5. 
 

Come da programma, la finale  si è svolta  il pomeriggio di sabato 16 maggio allo stadio 
comunale “Rigamonti” di Mompiano, grazie alla disponibilità e  collaborazione del 
Brescia Calcio che ha condiviso questa particolare iniziativa solidaristica e che ha 
contribuito anche nel donare alle due squadre finaliste un kit di divise.   
Nella finalissima si sono confrontate  il Niger ed il Camerun ed è stata una partita molto 
intensa agonisticamente, con il Niger già in vantaggio dopo due minuti di gioco e col 
raddoppio ad inizio di ripresa. Il Camerun accorciava le distanze, ma il Niger riusciva a 
difendere il vantaggio fino alla fine. 
Per il Niger, dopo la sconfitta nella finale dello scorso anno, una bella rivincita  e così ha 
iscritto  per la seconda volta , dopo il successo del 2006, il proprio nome nell’Albo d’Oro 
della Manifestazione. Il Niger, inoltre,  parteciperà in autunno alla 14° edizione del Trofeo 
Regionale Memorial Diouf “Samba” Bathie. 
Al termine si sono svolte le premiazioni per tutte le10 squadre partecipanti, alla presenza 
dell’Assessore Comunale alla Partecipazione Marco Fenaroli,  di Enniya Driss del’Ufficio 
Immigrati della Camera del Lavoro di Brescia, del Prof. Rino Alessandrini, Presidente 
dell’Uisp di Brescia e di Alberto Saldi, responsabile dei progetti di solidarietà dell’Uisp di 
Brescia. 
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S.POLO : Il Cso Borgosotto si aggiudica il 13° Torneo di calcio 

 a 6 giocatori  “ IN COMUNITA’ “ 

Si è chiusa domenica 12 luglio l’edizione 2015 del 13° Torneo di calcio “ In Comunità ” a 6 
giocatori a S.Polo, con la partecipazione di 12 squadre e che  è stato organizzato dall’Uisp 
di Brescia, in collaborazione con l’ASD “Sportpertutti”, con la Fondazione Fobap 
Onlus e la Cooperativa Sociale di Bessimo (cui fanno capo 11 Comunità Residenziali 
Terapeutiche per il recupero ed il reinserimento di soggetti tossicodipendenti), svoltosi sul 
campo all’interno della Fondazione Fobap-Onlus in Via Michelangelo,405 a San Polo 
Brescia.Per la finale del 3°/4° posto il  S.Polo Marocco (che ha vinto pure la classifica 
capocannieri con il proprio attaccante El Mehdi Mokhlissi con ben 17 reti) ha superato per 
4-0 lo Sprar Brescia, mentre la finalissima ha visto affrontarsi la compagine multietnica de 
I Sans Papiers (campioni in carica ) con i ragazzi del Cso Borgosotto. Al termine di una 
gara equilibratissima ed incerta fino alla fine sul pari per 2-2, tant’è che il  col decisivo è 
stato realizzato proprio agli ultimi secondi della gara da parte del Cso Borgosotto, che ha 
quindi superato per 3-2 su I Sans Papiers. 
Il  Cso Borgosotto, dopo le vittorie nel 2012 e 2013, iscrive così per la terza volta il 
proprio nome nell’Albo d’Oro della manifestazione, che è stata vinta nelle precedenti 
edizioni dal Marocco (2003/2004), Polizia Penitenziaria di Verziano(2005), EverGreen 
(2006), Coop Cerro Torre (2007), Outsider (2008), nel 2009/2010 dalla Comunità 
Bessimo di Paitone e nel 2011 e 2014 da I Sans Papiers.  
Proseguendo il percorso avviato all’interno della Casa di Reclusione di Verziano (dove 
tutte le gare delle attività calcistiche sono state dirette da arbitri-detenuti ), anche le 
partite del 13° Torneo “ In Comunità’ ” sono state dirette da due detenuti – arbitri              
( regolarmente autorizzati a tal fine ), proseguendo così con l’Uisp questa straordinaria 
esperienza sul territorio non solo sportiva. 
Dopo i ringraziamenti per le 12 squadre partecipanti: I Sans Papiers, Il Calabrone, G.S. 
Mimi Boys Onoranze Funebri Alfio Remondina, Comunità Bessimo di Manerbio e di Fara 
Olivana (Bg), Sprar Brescia, S.Polo Marocco, Comunità Fraternità Coop Sociale, 
Bsporting, Pro Loco Flero, Tipografia Gandinelli Ghedi, Cso Borgosotto Montichiari, nelle 
premiazioni finali i responsabili Alberto Saldi (Uisp Brescia) e Giovanni Frassine 
(Comunità Bessimo) hanno rinnovato l’impegno nel continuare anche in futuro questa 
particolare esperienza sportiva, cercando di arricchire di nuove proposte il “Protocollo di 
collaborazione” in atto dal 1999 per favorire la più ampia partecipazione dei ragazzi ospiti 
delle Comunità con le realtà esterne del territorio. 
Espressi poi i doverosi ringraziamenti per la Fondazione Fobap Onlus  per la fattiva 
collaborazione ed ospitalità ricevuta in questi tre anni di svolgimento del torneo  sul 
campo in erba all’interno della stessa Fondazione. 
Nei discorsi conclusivi e nell’arrivederci all’edizione 2016, si è ribadita la particolarità 
del torneo In Comunità’, che anche quest’anno ha  rispecchiato le varie dinamiche della 
nostra società, dove accanto agli  impegni delle cooperative sociali con i ragazzi ex 
tossicodipendenti e con l’ambiente carcerario, si è registrata la presenza di diverse 
squadre di immigrati ( e dei ragazzi di ‘seconda generazione’ oramai …bresciani), di 
profughi e di richiedenti asilo politico che rispecchiano le tensioni, gli sforzi 
solidaristici , le iniziative istituzionali che sono in atto per realizzare forme di inclusione 
sociale per  il 20%  di immigrati della popolazione residente nel nostro territorio. 
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CASA CIRCONDARIALE BRESCIA 
 Canton Mombello 

 
Tornei di calcetto, corsi di scacchi, aikido, concerto,  

premiazioni natalizie 2015 
 

Le attività sportive nella Casa Circondariale di Canton Mombello sono proseguite nel 
2015 nella mattinata del mercoledì con il corso di scacchi, a cura del Maestro Diego 
Tonoli, ed il giovedì pomeriggio con l’insegnante Antonio Mantovanelli col corso di 
aikido.  
 

La Sez. Nord N° 4 ha vinto il 7° torneo di volley 
Nella Casa Circondariale cittadina di Canton Mombello, venerdì 10 aprile 2015 è 
terminato il 7° torneo di volley in palestra che ha visto in campo 8 formazioni di 
detenuti(4 della Nord e 4 della Sud . 
A contendersi il trofeo nella finale si è assistito ad un derby tra le due formazioni della 
Sezione Nord ed a iscrivere il proprio nome nell’Albo d’Oro della manifestazione è stata 
la compagine della Nord N°4 che ha superato per 2 set a 1 la Nord N°2. Anche per il 
3°/4° posto c’è stato un derby tra le formazioni della Sud, con vittoria della Sud N°1 per 
3-0 sulla Sud N°2.  

 
Trionfo della Sezione Sud N° 1 

nella finale del 41° torneo di calcetto a Canton Mombello 
Venerdì 10 luglio le premiazioni con concerto 

Mentre sono proseguiti fino a luglio 2015 nella Casa Circondariale cittadina di Canton 
Mombello i corsi di scacchi e di aikido, venerdì 3 luglio è terminato il 41° torneo di 
calcetto che ha visto scendere sui campi interni di passeggio in …cemento del carcere 
cittadino 8 squadre di detenuti e una dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Tartaglia-
Olivieri” Brescia,i cui studenti non sono riusciti a conquistare un posto per la fase finale.  
In semifinale,con abbinamenti incrociati tra le prime  e le seconde classificate dei due 
gironi, si sono confrontate nel cortile della Sezione Sud le formazioni della Nord N°4 che 
ha perso per 10-8 con la Sud N°1 e nell’altra semifinale vittoria per 13-3 della Sud N°4  
sulla Nord N°3. Nella finalissima derby della Sezione Sud con vittoria finale per 4-3 della 
Sud N°1 sui campioni in carica della Sud N°4. Nella finale per il 3°/4° posto successo della 
Nord N°4 sulla Nord N°3.   
Le premiazioni di tutte le attività sportive organizzate  a Canton Mombello si sono svolte 
nella sala teatro di Canton Mombello con inizio alle ore 14.30 venerdì 10 luglio con 
l’intervento della cantante Nadia Busi e della Band  “ Speedliner “, delle squadre 
partecipanti, dei volontari dell’Uisp di Brescia  e delle autorità istituzionali. 
Il presidente dell’Uisp , Prof. Rino Alessandrini, ed il responsabile del “Progetto”, Alberto 
Saldi, hanno donato all’Ispettore  Martinelli una targa ringraziamento per la  concreta 
collaborazione di tutto il personale di Polizia Penitenziaria nella realizzazione delle attività 
sportive 2015 , proposte nella Casa Circondariale cittadina. 
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CASA CIRCONDARIALE BRESCIA 
 Canton Mombello 

 
 

Il  42° torneo di calcetto è stato vinto dalla Sud N° 2 
 
Entusiastica partecipazione dei detenuti alle premiazioni con concerto 
nel periodo natalizio  
 
Nella Casa Circondariale cittadina di Canton Mombello  con la disputa delle finali 
venerdì 27 novembre 2015 ,  è terminato il 42° torneo di calcetto, che ha visto sfidarsi 
nei mesi di ottobre e novembre 8 squadre di detenuti(una per piano delle due Sezioni 
Nord e Sud). Nelle semifinali vittorie per 5-4 della Sud N°4 sulla Nord N°2 e per 10-7  
della Sud N°2 sulla Nord N°3.  
 
La finalissima,quindi, come per la precedente edizione, è stata un derby delle squadre 
della Sezione Sud e d è stata una finale combattutissima, ricca di goal e terminata ai 
tempi supplementari. Nei tempi regolamentari spettacolare pareggio per 6-6 e nei 
supplementari la Sud N°2 si è imposta per 3-2 sulla Sud N°4. Il successo della Sud N° 2 
è stato accolto con entusiasmo da parte delle varie comunità di immigrati che hanno 
partecipato al Torneo.  
Terzo posto per la Nord N°3 e quarta la Nord N°2. 
  
Le premiazioni si sono svolte sabato 19 dicembre dalle ore 14.30 alle ore 16.30 nella 
sala teatro di Canton Mombello ed è stato un bel pomeriggio di festa e serenità con una 
grande partecipazione dei detenuti che hanno accolto con entusiasmo il repertorio 
musicale offerto dalla cantante Nadia Busi e dal  Poddighe Acoustic Duo. 
 
 Ampio spazio anche alle meritate premiazioni delle squadre finaliste che hanno ricevuto 
in dono del materiale sportivo ( palloni, kit sportivo, fotografie) e, ovviamente, il Trofeo 
per la squadra vincitrice della Sezione Sud N°2.  
Molto apprezzata alla cerimonia delle premiazioni la presenza della Dott.ssa Luisa 
Ravagnani, Garante dei detenuti, la quale nel porgere gli auguri natalizi, ha confermato il 
massimo impegno nell’affrontare le problematiche quotidiane della vita reclusa. 
Alberto Saldi, responsabile del “Progetto-Carcere” dell’Uisp ed il Presidente dell’Uisp, 
Prof. Rino Alessandrini, come ringraziamento, hanno donato una targa alla Direzione 
ed a tutto il personale di Polizia Penitenziaria di Canton Mombello per la preziosa 
collaborazione nella realizzazione delle attività sportive proposte nella Casa 
Circondariale cittadina, che proseguiranno con il corso di scacchi il mercoledì mattino a 
cura dell’insegnante Diego Tonoli, e poi con il corso di aikido, il torneo indoor di volley e 
l’edizione estiva del torneo di calcetto, con la partecipazione anche degli Istituti Scolastici 
cittadini. 
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Casa Reclusione di VERZIANO  
Sezione Femminile 

 
Le iniziative con le detenute :  

volley, ginnastica , 8 marzo, Vivicittà ,S.Lucia 
 
 

Giornata Internazionale della donna   
 

Com’è ormai tradizione consolidata, anche quest’anno in occasione della Giornata 
Internazionale della donna, si è svolta la manifestazione musicale con le detenute a 
Verziano venerdì 6 marzo dalle ore 14.30 alle ore 16.30.  
E’ stato un pomeriggio molto partecipato e ricco di significati per tutti i dritti delle donne, 
sottolineati nei saluti della Dott.ssa Anna Garda dell’Area Educativa di Verziano, da 
Roberta Morelli, Assessore alle Pari opportunità del Comune di Brescia e dal Prof. Rino 
Alessandrini, Presidente del Comitato Territoriale di Brescia.  
Ad allietare il pomeriggio di festa hanno contribuito  la cantante Nadia Busi ed il gruppo 
“FreeIndipendents” che ha proposto un concerto musicale di cover pop-rock.  
La “festa della donna” a Verziano, alla presenza delle volontarie/ operatrici sportive 
uispine è terminato con un rinfresco e l’omaggio floreale a tutte le donne.  

 
42° torneo di volley   

 
Nel campo in erba adiacente al campo di calcio di Verziano, è  terminato mercoledì 27 
maggio 2015 con un rinfresco e le relative premiazioni il 42° torneo di pallavolo 
femminile, con la partecipazione delle detenute, delle volontarie Uisp Brescia, 
dell’Associazione di Promozione Sociale “ Tutte in Rete ”, Istituto Superiore “ Lorenzo 
Gigli ” di Rovato e Istituto Professionale dei Servizi Socio Sanitari “ Maddalena di 
Canossa ” di Brescia. 
 Le attività per le detenute proseguiranno, come sta avvenendo per tutto l’anno. il lunedì e 
giovedì in palestra con il corso di ginnastica e volley. 
 
 
 
 

Corsi di volley e musica con balli   
  

L’attività corsistica è proseguita anche nel periodo estivo , con l’attività di volley e 
ginnastica in palestra ( il lunedì e giovedì pomeriggio ) , e con il corso di musica 
con balli, nella “ Sala –Socialità” della sezione Femminile , il lunedì pomeriggio con la 
presenza delle operatrici dell’Uisp e della cantante Nadia Busi.  
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Casa Reclusione di VERZIANO  
Sezione Femminile 

 
l 43° torneo di volley femminile 

 
Sabato 12 settembre è iniziato il 43° torneo di volley femminile con la partecipazione delle 
detenute e dei gruppi esterni : Uisp Brescia, Pallavolo Castel Mella, G.S. ‘Senza 
Pretese’ di Gavardo, Istituto Superiore ‘Lorenzo Gigli’ di Rovato e l’A.P.S. ‘Tutte in 
Rete’. 
Il torneo si è svolto il sabato pomeriggio nelle date del 12 / 19 / 26 settembre e la finale 
nella mattinata di domenica 11 ottobre, alla presenza anche dei famigliari delle detenute 
e dei propri figli : un momento molto emozionate che è stato arricchito con la donazione 
alle detenute di un kit sportivo. 
La mattinata è terminata con un rinfresco coinvolgendo tutte le detenute con i propri 
famigliari, le atlete e volontarie dell’Uisp in un abbraccio collettivo, a conferma del legame 
profondo ormai in atto nell’esperienza carceraria bresciana tra il mondo carcerario e la 
società civile.  

 
 

Festa di S. Lucia con le detenute di Verziano 
 

Nella Sezione Reclusione di Verziano, mentre sono continuati per l’intero anno i corsi 
di ginnastica e volley in palestra nei pomeriggi di lunedì e giovedì con le detenute, 
anche quest’anno si è festeggiato  la S. Lucia. Tale atteso appuntamento,si è svolto 
venerdì 11 dicembre 2015 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e , come sempre, è stato un 
bel pomeriggio con canzoni, balli e rinfresco … per tutti, con la partecipazione delle 
volontarie e operatrici Uisp che hanno offerto il rinfresco e pure i doni natalizi per tutte le 
detenute di Verziano. 
 Il pomeriggio è stato ravvivato con le canzoni della cantante Nadia Busi e col concerto 
musicale del Poddighe Acoustic Duo, come sempre molto applauditi. come del resto, è 
avvenuto nelle precedenti occasioni carcerarie uispine , confermando una bella capacità 
nel saper coinvolgere con i loro brani le detenute in momenti di svago e di divertimento.  
A portare i saluti della Casa di Reclusione di Verziano , è intervenuta la Dott.ssa Anna 
Garda, dell’Area Educativa, che ha anche illustrato  le possibili future iniziative sportive e 
ricreative rivolte alle detenute.  
Molto apprezzate anche le presenze del Prof. Carlo Alberto Romano, Presidente 
dell’Associazione “Carcere e Territorio” Onlus Brescia e della  Dott.ssa Luisa 
Ravagnani, Garante dei detenuti. Da parte dell’Uisp di Brescia, il Presidente, Prof. Rino 
Alessandrini ed il responsabile del “Progetto- Carcere”, Alberto Saldi, hanno 
ringraziato i presenti, il personale di Polizia Penitenziaria, le detenute, le volontarie 
uispine per la condivisione di questo atteso appuntamento.  
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Casa Reclusione di VERZIANO 
 

Pieno successo di partecipazione 
al  VIVICITTA’ “PORTE - APERTE” 

con 300 studenti ed un centinaio di detenuti/e 
 
 

E’ andata in archivio con pieno successo anche la  20^ edizione del Vivicittà “ Porte – 
Aperte ”, manifestazione podistica …per tutti!,  svoltasi sabato 21 marzo 2015 con un 
apposito percorso podistico allestito nel campo sportivo e mura perimetrali all’interno 
della Casa Reclusione di Verziano. 
 
Alla corsa podistica internazionale del Vivicittà a Verziano (che approderà anche in altre 
20 case Circondariali d’Italia), con partenza alle ore 10.30,  hanno preso parte 300 
studenti e studentesse di sette Istituti Scolastici Superiori cittadini, “Mantegna” (alla sua 
prima partecipazione),  ”Abba – Ballini”, ”Tartaglia–Olivieri”, ”Fortuny”, 
”Copernico”, “Calini”, ”De Andrè”  e due della Provincia ( “Lorenzo Gigli ” di 
Rovato e “ Don Milani “ di Montichiari), assieme a circa un centinaio  tra  detenuti e 
detenute : grandi numeri anche per l’edizione che ha festeggiano i 20 anni di attività. 
 
Gli alunni/e degli Istituti Scolastici Superiori, tutti premiati dall’Uisp di Brescia con un 
una targa commemorativa, come atto di ringraziamento per la costante partecipazione 
all’iniziativa, ormai in atto da numerosi anni e con sempre nuovi ingressi, hanno 
condiviso con entusiasmo e curiosità questa particolare esperienza non solo sportiva 
(che sarà doverosamente analizzata ed approfondita nel percorso scolastico …), 
lasciando la parte agonistica vera e propria alle Sezioni del carcere : maschile km 6 e 
femminile km 3, per le quali era prevista una specifica premiazione con l’assegnazione 
dei riconoscimenti per i primi 5 classificati detenuti e detenute e che hanno registrato 
nei primi posti i notevoli piazzamenti di atleti/e extracomunitari.  

 

Per le detenute primi posti per le ragazze latino americane  con la vittoria di Brenda 
Margarita R.S. con 16’41” ( terza lo scorso anno) davanti a Martha Cecilia C.C. con 
16’44 ”, terzo posto per Mercedes  J. con 25’30”, quarta Irina G. con 25’30” e quinta 
Naila R. con 28’13”. 
 
Per i detenuti, vittoria finale per un atleta albanese Valtin P. con  26’42” che ha 
staccato l’indiano Amrinder S. con 27’14” ( secondo classificato come  nel 2014), terzo 
Viorel B. con 27’34”, quarto  Modou T. con 27’37” e quinto Roberto L. M. con 29’46”.  
 
 

- Segue  
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Casa Reclusione di VERZIANO 
 

Pieno successo di partecipazione 
al  VIVICITTA’ “PORTE - APERTE” 

con 300 studenti ed un centinaio di detenuti/e 
 
 
Il Vivicittà “Porte-Aperte” ha registrato  anche quest’anno una straordinaria 
partecipazione di atleti (sia interni che esterni) concludendosi con un meritato ristoro e 
le premiazioni alla presenza di una figura storica del mondo del volontariato carcerario, 
Angelo Canori del Vol-Ca, e della Direzione della Casa Reclusione di Verziano al gran 
completo: la Direttrice Francesca Paola Lucrezi , il Comandante Michele Rizzi, le 
educatrici Anna Garda e Silvia Frassine.  
 
La Direttrice ha così ricevuto un riconoscimento come atto di sincero ringraziamento 
per l’indispensabile e convinta collaborazione da parte della Direzione e di tutto il 
personale di Polizia Penitenziaria, donato dal Presidente Uisp Brescia, Rino 
Alessandrini, e dal responsabile del “Progetto - Carcere“ Uisp, Alberto Saldi.  
 
In tutti gli interventi della mattinata, è stata ribadita la necessità  di tenere vivo il legame 
tra la vita dei ‘reclusi’  (reclusi …ma non esclusi !) e la società civile, favorendo 
l’ingresso in carcere  delle realtà scolastiche e sportive, come avviene ormai da 30 anni 
con le iniziative proposte dall’Uisp di Brescia nei due Istituti Penitenziari cittadini. 
 
Inoltre, prima delle premiazioni finali, c’è stato il doveroso ricordo del lavoro svolto a 
favore dei detenuti da parte dell’ex Garante Emilio Quaranta, scomparso martedì 17 
marzo, ed è stato  significativo che a ricordare la figura del Dr. Quaranta, nonché il 
ruolo, l’importanza del “Garante dei diritti delle persone private della libertà personale”, 
sia stato proprio colui che a Brescia ha iniziativa questa esperienza, Mario Fappani. 
 
Il Vivicittà “Porte-Aperte” anche quest’anno ha rappresentato il prologo della corsa 
podistica internazionale Vivicittà (giunta alla 32° edizione) e per quanto riguarda la 
nostra città è stata confermata la tappa a Zavidovici (Bosnia Erzegovina) dove, dal 1 al 
6 aprile, si è recato un pullman di studenti ed atleti dell’Uisp di Brescia e di Cremona  
per la 18° edizione del Vivicittà  svoltasi il giorno di Pasqua,domenica 5 aprile e con 
diversificate iniziative sportive e di solidarietà, con visita guidata a Mostar 
21 marzo , 5 aprile: 2 appuntamenti podistici del “Vivicittà”  molto significativi con 
l’obiettivo di realizzare uno sport consapevole , solidaristico e … per tutti. 

 
 



 

 

UISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI 

COMITATO TERRITORIALE di  BRESCIA 

Via Berardo Maggi, 9 – 25124 BRESCIA 

TEL.  030 47191    FAX 030 2400416 

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 02945830178 

www.uisp.it/brescia   E-mail: brescia@uisp.it  

 

Ente di Promozione Sportiva riconosciuto CONI 24/06/1976 – DPR n.530 del 02/08/1974 
Ente Nazionale con finalità assistenziali riconosciuto Ministero Interno – DM n. 559 del 06/05/1989 

 

Casa Reclusione di VERZIANO  
Sezione Maschile 

 
 

Preparazione Atletica dei detenuti 
 

Confermata anche nel  2015 la presenza  per tutta l’attività calcistica a Verziano  del 
Prof. Angelo Benassa  il lunedì e giovedì ed il sabato  per la preparazione atletica , 
agonistica, gestionale delle tre formazioni dei detenuti.  
 
 

2° Trofeo di calcio a 7  “ Polo Universitario” 
 
Giovedì 19 febbraio nel carcere di Verziano si è disputata la seconda edizione del 
Trofeo “ Polo Universitario”, triangolare di calcio a 7 giocatori con la partecipazione 
delle formazioni dei Detenuti, A.C.T. (Associazione Calcio Territorio) e Folgore 
Odontotecnici Brescia 2015.  
A trionfare è stata la compagine dei Detenuti che ha vinto entrambi gli incontri, per 5-1 
su Folgore Odontotecnici e per 4-2 su A.C.T.(impostisi a loro volta per 5-3 sulla Folgore). 
Vittoria finale,quindi, per i Detenuti, davanti ad A.C.T. e Folgore Odontotecnici Brescia. 
Anche questa ennesima iniziativa di calcio nel carcere di Verziano , è stata arbitrata da 
detenuti / arbitri. 

 
Quadrangolari  di calcio  

 
Giovedì 4 giugno si è disputata la 15° “Coppa Sorriso” , triangolare di calco a 7 
giocatori, tra Detenuti , Istituto “Lorenzo Gigli” Rovato e Folgore Odontotecnici 
Brescia 2015 e per la seconda volta consecutiva a trionfare sono stati i Detenuti che 
hanno vinto per 3-1 sulla Folgore Odontotecnici e poi per 5-2 sui ragazzi del Gigli Rovato, 
vittoriosi a loro volta per 6-1 sulla Folgore. Vittoria quindi per i Detenuti , davanti al Gigli e 
Folgore. 
 

Giovedì 11 giugno si è disputata la 10° “Coppa dell’Amicizia”, quadrangolare di calcio a 
7 tra Detenuti, giornalisti Bresciaoggi, Liceo Scientifico “Leonardo” Brescia e A.C.T. 
Associazione Calcio Territorio Brescia.  
La  manifestazione ha chiuso un anno intenso di attività calcistica con tutte le gare dirette 
da due detenuti / arbitri ed è stata caratterizzata con un spirito davvero di ‘amicizia’, a 
conferma della necessità di tenere aperto il carcere alla cittadinanza. 
A trionfare, come nella precedente edizione, sono stati gli studenti del “Leonardo” Brescia 
che hanno vinto per 6-2 con Act in semifinale e poi nella finale hanno battuto per 8-3  
Bresciaoggi. Terzo posto per i Detenuti, vittoriosi per 3-0 su Act, dopo che avevano perso 
l’incontro d’esordio con Bresciaoggi per 2-1. 
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Casa Reclusione di VERZIANO  
Sezione Maschile 

 
 

I Bonvicino 
vincono per la terza volta consecutiva 

il 30° Campionato di calcio “Memorial Giancarlo Zappa” 
 
 
Nella Casa Reclusione di Verziano domenica 31 maggio  si sono disputate le gare di 
finale del 30° Campionato di calcio a 7 giocatori “Memorial Giancarlo Zappa”, che ha 
visto dall’ottobre 2014 ad oggi la partecipazione di 10 squadre, tre di detenuti e sette 
esterne ( I Bonvicino, Tipografia Gandinelli Ghedi, G.S. Mimi Boys Onoranze Funebri 
Alfio Remondina, I Sans Papiers, Polisportiva Euplo Natali Brescia, Albania, Pro 
Loco Flero)  e con le gare dirette da detenuti / arbitri ( e l’esperienza si è arricchita 
tuttora anche con l’autorizzazione per arbitrare le gare esterne al carcere dei Campionati 
di calcio a 11 giocatori Uisp) . 
 
Per il 3°/ 4° posto successo per 4-2 della formazione multietnica de I Sans Papiers  sui 
Detenuti “B” , mentre per la finalissima in campo la Tipografia Gandinelli Ghedi , 
arrivata alla finale imbattuta con 10 vittorie, ed i Campioni in carica de I Bonvicino. 
 Partita molto equilibrata ed incerta fino alla fine , decida da un calcio di rigore proprio nei 
minuti finali ed a prevalere è stata nuovamente la squadra de I Bonvicino che ha superato 
per 4-3 la Tipografia Gandinelli Ghedi .  
 
I Bonvicino vincono per la terza volta consecutiva il Campionato iscrivendo il proprio 
nome nell’Albo d’Oro per la settima volta (2006 / 2007 / 2010 / 2011 / 2013 / 2014 /  2015). 
Come lo scorso anno capocannoniere  con 18 reti risultato il giocatore de I Bonvicino 
Davide Lisarelli, mente come ‘miglior portiere’ è stato premiato il detenuto J. F. . 
 
La significativa mattinata , come da tradizione, ha visto la presenza dei familiari dei 
detenuti e detenute con i figli che ha caratterizzato l’iniziativa sul versante di un carcere 
‘aperto’ alla città .  
 
Presente alle premiazioni anche il nuovo Garante dei detenuti, la Dott.ssa Luisa 
Ravagnani che col responsabile del “Progetto-Carcere” dell’Uisp Alberto Saldi, ha 
rimarcato l’importanza di tali iniziative su un possibile percorso di recupero ed inserimento 
del detenuto nella società civile.  
 
L’Uisp ha poi omaggiato di una targa tutto il personale di Polizia Penitenziaria per la 
preziosa collaborazione nella realizzazione delle molteplici attività sportive a Verziano. 
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Casa Reclusione di VERZIANO  
Sezione Maschile 

 
 
 

Corso di scacchi  
 

Nella Casa Reclusione di Verziano venerdì 17 luglio a cura dell’Insegnante Diego 
Tonoli è iniziato il corso di scacchi nella “Sala – Socialità” della Sezione Maschile . Il 
corso si  è  svolto nei mesi  di luglio / agosto / settembre 2015..  
 

 
 
 

31° Torneo  di calcio “Memorial Giancarlo Zappa” 
 

Nella Casa Reclusione di Verziano sabato 17 ottobre  è iniziato il 31° Torneo di calcio a 7 
giocatori “Memorial Giancarlo Zappa”, con la partecipazione di ben 12 squadre (tre di 
detenuti e nove esterne) suddivise in due gironi da 6 e che si svolgerà il sabato 
pomeriggio da ottobre 2015 a giugno 2016.  
 
Le squadre partecipanti :  
Detenuti “A”, Pro Loco Flero, Detenuti “B”, G.S.Mimi Boys Onoranze Funebri Alfio 
Remondina, Detenuti “C”, Asd Stella Rossa Brixia Paranoika, I Sans Papiers, 
Odiopiccolo.com, BSportIng, I Bonvicino ( Campioni in carica consecutivamente 
dal 2013 ), Tipografia Gandinelli Ghedi, Polisportiva Euplo Natali Brescia.  
 

 
 
 

Arbitri / detenuti 
 

Le gare del 31° Torneo di calcio a giocatori “ Memorial Giaancarlo Zappa ” saranno dirette 
dal settore arbitrale della Lega Calcio Uisp, del quale è parte integrante anche un 
detenuto/arbitro, che -  con un detenuto in esecuzione penale esterna – ( entrambi  col 
contratto con l’Uisp di Brescia per la collaborazione sportiva)  arbitrerà pure le gare serali 
del Campionato Uisp di calcio a 11 Over 35, mentre le tre formazioni dei detenuti per 
l’intero Torneo sono preparate, allenate  e seguite dal Prof. Angelo Benassa. 
 
 
 


