
PALLONE D’ORO DI «BRESCIAOGGI». Tanti voti per sondaggio per 
il miglior giovane che entrerà nella lista dei «Top 20» 
 
E’ subito derby Franchi-Desperati 
 
E' partita la caccia al Pallone d'Oro di Bresciaoggi per l'assegnazione della seconda edizione del 

trofeo che da quest'anno è aperto anche ai lettori che da ieri possono votare i migliori del 2004. 

opo la vittoria di Andrea Bottazzi del Carpenedolo, che lo scorso anno vinse il trofeo dopo la 

votazione degli esperti svolta durante l'ultima puntata 2003 di Palla al centro, quest'anno il 

prestigioso riconoscimento torna con una formula rinnovata. Saranno i tifosi a poter votare 

utilizzando l'apposita cedola pubblicata in questi giorni dal giornale. Il 29 dicembre ci sarà poi 

l'edizione speciale di Palla al centro che consegnerà il riconoscimento. Da ieri infatti Mauro 

Desperati del Rodengo, Stefano Franchi del Salò e Leonardo Muchetti della Nuova Albano. I primi 

fax e tagliandi arrivati in redazione hanno premiato Franchi e Desperati, che si dividono più o meno 

equamente le preferenze. Più staccato Muchetti, che forse paga il fatto di giocare fuori provincia e, 

quindi, di avere meno... tifosi. Franchi è passato dalla Primavera del Brescia al Salò, dove già aveva 

giocato due anni fa aggiudicandosi peraltro il titolo di miglior giovane del girone d'andata (2002) 

secondo un sondaggio che venne condotto fra gli addetti ai lavori. Per Mauro Desperati e Leo 

Muchetti invece il destino ha previsto il passaggio di categoria, dall'Eccellenza alla serie D. Ma se il 

portiere franciacortino ha percorso la strada da Caravaggio (dove è cresciuto calcisticamente e si è 

segnalato in Eccellenza anche grazie alle doti di pararigori) verso la nostra provincia, l'esterno della 

Nuova Albano ha effettuato il percorso inverso lasciando Brescia e l'Orsa Cortefranca per approdare 

alla Nuova Albano di cui, nonostante le vicissitudini non proprio felici di questa stagione (ben 3 

cambi d'allenatore nel girone d'andata) è stato sempre una colonna portante. 

Uno di loro entrerà, sotto la spinta degli appassionati, nella rosa dei 20 giocatori che si 

contenderanno il Pallone d'Oro. Un altro nominativo uscirà dalla prossima terna di giocatori che 

saranno sottoposti alla valutazione di lettori e telespettatori la prossima settimana. Gli altri 18 

candidati saranno invece segnalati dalla redazione di Bresciaoggi tenendo conto di rendimento e 

successi ottenuti. 


