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BRENZONE. Partite a Cassone, campo neutro Sfida all'ultimo gol
Castelletto contro il resto del Comune
L'assessore: «Tradizione che rivive, dagli sfottò degli anni andati s'è creata la relazione tra i
cittadini»
Una partita di calcio che vale un anno interno di prese in giro e sfottò tra la frazione di
Castelletto e resto del comune. L'appuntamento è per domani in «campo neutro», quello di
Cassone, la frazione a sud di Malcesine. A riesumare una delle epiche sfide che avevano
infiammato gli anni Ottanta e Novanta è stato il neo-delegato allo sport e assessore al turismo
di Castelletto, Paolo Formaggioni.
«Per poco meno di 30 anni», ha spiegato divertito l'assessore, «c'è stata questa partita di
calcio che, solitamente, veniva disputata a Malcesine al vecchio campo comunale il 1 maggio.
Da 6 anni non si disputava più e ora è il momento di riprendere le buone abitudini».
«In quegli anni», ricorda ancora Formaggioni, «ci si conosceva poco anche tra abitanti del
comune per il fatto che Brenzone ha poco meno di una ventina di frazioni. Un campanilismo
e una voglia di prendersi in giro esasperati che però, nel tempo, hanno lasciato il posto ad
amicizie e frequentazioni extra-calcistiche, anche se la voglia di ridere e di sfottersi è rimasta
inalterata. Di qui l'idea di riesumare la tradizione», conclude.
Così, sabato pomeriggio, si sfideranno in una doppia partita prima i ragazzi venti-trentenni di
Castelletto opposti ai coetanei del resto del Comune mentre, a seguire, ci sarà la vera sfida tra
le «vecchie glorie». Tra gli amministratori comunali giocheranno lo stesso Formaggioni,
ovviamente schierato col «Real Castelletto», ma pure il sindaco, Rinaldo Sartori, e il suo vice,
Aldo Veronesi.
L'evento è stato già segnalato da poster e manifesti ma anche su facebook: il capogruppo di
maggioranza, Tommaso Bertoncelli, attivista del «Real Castelletto», ha creato la pagina
dell'evento sul social-network e le prese in giro sono iniziate già via web. Dopo le partite gli
sfottò proseguiranno a tavola: alle 20.30, è previsto il ritrovo al Circolo Velico
Acquafresca.G.M.

