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E’un«Palloned’Oro»a20carati
Incorsaseidifensori:unrecord.Ecisonoancheduestranieri

È aperta la caccia al Bison-
te. Dopo il trionfo di Dario
Hubner nel 2005, il «Pallo-
ne d’Oro» di Bresciaoggi
torna per premiare il mi-
glior calciatore dilettante
dell’anno. E mai come sta-
voltalacontesasembrapar-
ticolarmente aperta ed av-
vincente. Nei 20 selezionati
dalla redazione sportiva di
«Bresciaoggi» c’è senz’al-
tro il meglio del calcio bre-
sciano, con un netto domi-
nio di attaccanti: ben undi-
ci, come nella corsa edizio-
ne che registrò proprio il
successo di Dario Hubner,
un bomber che ha segnato
in tutte le categorie. In leg-
gero calo i centrocampisti:
solo tre, contro i quattro
dell’annoscorso.Mentreso-
no in netta crescita i difen-
sori: ben sei. Nel 2005 erano
solo due. Che anche per il
«Pallone d’oro» di Brescia-
oggi sia l’anno di un difen-
sore? Dopo il successo del-
l’azzurro Fabio Cannava-
ro, colonna difensiva del-
l’Italia e del Real Madrid,
nel«Palloned’Oro»diFran-
ce Football, anche il calcio
bresciano scopre di avere
grandi talenti nelle retro-
vie. E il successo di un di-
fensore sarebbe una novità
assolutadopoildominiode-
gli attaccanti nelle tre pre-
cedenti edizioni. Nella pri-
ma,nel2003, trionfòil fanta-
sista Andrea Bottazzi che
allora vestiva la maglia del
Carpenedolo. Nel 2004 il
«Pallone d’oro» approdò
sul lago di Garda, vinto dal
bomber Cristian Quaren-
ghi che in quell’anno con-
quistò anche la «Scarpa
d’oro». E l’anno scorso si
impose il superbomber Da-
rio Hubner.

Per quanto riguarda le

società, quest’anno il pieno
nelle «nomination» l’ha fat-
to il Darfo Boario, vincito-
re del campionato di Eccel-
lenza nella scorsa stagione
con una fantastica cavalca-
ta che ha permesso di cen-
trare il primo posto con
ben 4 turni d’anticipo. I ne-
roverdi avranno ben 5 gio-
catori nella lista dei candi-
dati al titolo. Tre sono i gio-
catori confermati: il capita-
no Giorgio Gherardi, cen-
trocampista di grande geo-
metria e infallibile rigori-
sta già presente fra i candi-
dati al «Pallone d’oro» nelle
ultime stagioni; il leader
della difesa Riccardo Po-
ma, difensore con il vizio
del gol (2 in questo campio-
nato) che con il Darfo ha
centrato la seconda promo-
zione in D dopo quella con-
quistata con il Carpenedo-
lo; il giovane Stefano Paro-
lari, terzino classe 1988, da
treannititolareinamovibi-
le. Con loro anche Slobo-

dan Bojanic, centravanti
della promozione passato
inestateallaVerolese,eLu-
ca Bosio, poliedrico attac-
cante diventato un punto
di forza del Palazzolo, uni-
casquadra di D ad avere un
sologiocatorenellalistaan-
che a causa dell’epurazio-
ne estiva che ha completa-
mente smantellato la «ro-
sa» che arrivò seconda nel
campionato scorso.

Quattro giocatori inlizza
per il Salò, che nella scorsa
stagione ha conquistato i
play-off nazionali della se-
rie D eliminando prima i
«campioni» tv del Cervia di
Ciccio Graziani e poi il Ro-
dengo di Franzoni. Oltre a
Cristian Quarenghi, vinci-
tore nel 2004, ci saranno il
difensore Paolo Ferretti,
bandiera della squadra in
cui milita da 4 stagioni; Mi-
chele Sella, mediano tutto-
farecheconesperienzaedi-
namismo sta reggendo il
centrocampo, ed Andrea

Savoia, vincitore del con-
corso indetto da Bresciaog-
gi per nominare il miglior
giovane del 2006, che per il
terzo anno consecutivo è
andato a un giocatore del
Salò.

Numerosaèanche lapre-
senza di giocatori del Ro-
dengo Saiano. Nei Top 20 ci
sono di fatto tre giocatori e
mezzo, visto che il detento-
re Dario Hubner ha inizia-
to l’anno in Franciacorta
spostandosi poi in estate
sul Sebino, tornando a se-
gnare a raffica con la ma-
glia dell’Orsa Cortefranca.
Di assoluto valore gli altri
tre giocatori selezionati: il
difensore centrale Mauro
Bertoni (ex Quinzano, Lu-
mezzane, Montichiari e
Cremonese), l’esterno Ste-
fano Martinelli, autentica
rivelazionedellascorsasta-
gioneetraigiovanipiùpro-
mettenti del campionato, e
il centravanti argentino
Andres Garrone, sempre

tra i migliori e più prolifici
attaccanti della categoria.

Ma la lista rappresenta il
meglio del calcio dilettanti-
sticofinoallecategorieinfe-
riori. In questo senso sono
significativelepresenzede-
gli ultimi due vincitori del-
la «Scarpa d’oro»: Battista
«Keegan» Bandera, centra-
vanti del Cadignano vinci-
tore della Coppa Lombar-
dia di Seconda e superbom-
ber della scorsa stagione
con34 reti tra campionato e
coppa, e Federico Mainetti
vincitore della «Scarpa
d’oro» nel 2005 con 41 reti e
secondo la passata stagio-
ne con 31.

Dalla Promozione viene
invece Ermanno Panina,
inpassato due volte al terzo
posto nel «Pallone d’Oro» e
unico giocatore a vincere
per due volte la «Scarpa
d’oro», tornato a segnare a
raffica con la maglia della
Dellese campione d’inver-
no. Fra le società di Eccel-
lenzafa lavoce grossalaFe-
ralpiLonato, forte del titolo
d’inverno appena conqui-
stato. Il fantasista Fabrizio
Danesi (classe 1983) e l’at-
taccante Cristian Colleoni
(capocannonieredellascor-
sa stagione) sono tra i can-
didati più interessanti, co-
me Daris Lumini, passato
da Lonato a Chiari in esta-
te, miglior marcatore bre-
sciano (con 13 gol) nel giro-
ne d’andata. Una nomina-
tionemezzaancheperlavi-
ce-regina Verolese, che
chiude in bellezza un 2006
iniziato con la conquista
della Coppa Italia regiona-
le: che oltre all’attaccante
Bojanic, ibiancazzurri bas-
saioli possono contare il di-
fensore Nicola Piancenti-
ni, miglior giocatore della
scorsa stagione.

BATTISTA BANDERA
Attaccante, 42 anni, detie-
ne la Scarpa d’oro come
miglior bomber brescia-
no, vinta grazie ai 34 gol
segnati col Cadignano.
Ora è al Gabiano (Prima),
col quale ha siglato 7 reti.
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I 20 CANDIDATI 
AL PALLONE
D’ORO

2006

Per votare, barrare con una X la casella
del giocatore preferito.
I tre più votati prenderanno parte a uno stage
con il Brescia calcio a fine stagione

Il tagliando può essere recapitato a Bresciaoggi 
per lettera o a mano (Bresciaoggi-redazione 
sport, via Eritrea 20/a, 25126 Brescia)

PAROLARI Stefano
BELUSSI Andrea
BURLOTTI Federico
SAVOIA Andrea

RIZZATO Matteo
RECENTI Giuseppe
TURAZZA Stefano
ALLEGRI Davide
SCALVINI Mattia
ALBERTI Andrea
BA Lamine
PRIORI Stefano

Darfo
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Nome Squadra Ruolo Classe
SERIE D

ECCELLENZA

VOTA I MIGLIORI GIOVANI DEL CALCIO BRESCIANO

L’incoronazione del «Pallone d’oro
2006» si potrà seguire in diretta nella
puntata speciale di «Palla al Centro»,
in onda domani sera alle 21 su Brescia
Punto Tv. Durante la puntata di fine
anno della trasmissione dedicata al
calcio dilettantistico, presentata da
Maria Luisa Rancati e curata da Giu-
lio Tosini con l’Associazione direttori
sportivi presieduta da Andrea Bignot-

ti, una giuria formata da dirigenti, di-
rettori sportivi, allenatori e giornali-
sti voterà il calciatore dell’anno 2006.
Presidente onorario è Tommaso Ghi-
rardi, che al timone del Carpenedolo
ha vinto tutte le categorie dilettantisti-
che arrivando fino alla C2. I risultati
delle votazioni saranno resi noti nel
corso del programma. Il trofeo sarà
consegnato al vincitore prima di una
partita di campionato.

■DALLEORE21SUBRESCIAPUNTOTV 

Domanilavotazionea«PallaalCentro»

MAURO BERTONI
Difensore, 37 anni, una
lunga carriera fra i prof
(Lumezzane, Ospitaletto,
Virescit, Cremonese) è al
Rodengo (serie D) da gen-
naio. Due reti nella stagio-
ne in corso.

BERTONI

LUCA BOSIO
Attaccante, 22 anni, cam-
pione d’Eccellenza con il
Darfo, in questa stagione
è diventato uno dei punti
fermi del Palazzolo in se-
rie D. Finora 6 gol tra cam-
pionato e Coppa.

BOSIO

SLOBODAN BOJANIC
Attaccante, 24 anni, di ori-
gine serba, ha vinto l’Ec-
cellenza col Darfo. In que-
sta stagione è alla Verole-
se, sempre in Eccellenza,
con la cui maglia ha realiz-
zato 4 reti.

BOJANIC

CRISTIAN COLLEONI
Attaccante, 32 anni, capo-
cannoniere dello scorso
campionato di Eccellenza
con la Feralpi Lonato per
le bresciane con 21 gol ( e 2
in Coppa). Quest’anno è a
quota 3.

COLLEONI

FABRIZIO DANESI
Centrocampista di doti of-
fensive, 23 anni, sta con-
tribuendo in modo decisi-
vo all’ottima annata della
Feralpi Lonato, regina
d’inverno in Eccellenza
anche grazie ai suoi 8 gol.

DANESI

PAOLO FERRETTI
Difensore, 29 anni, è uno
dei punti fermi del Salò in
serie D, una bandiera del-
la squadra gardesana. Ori-
gini trentine, in questa
stagione ha realizzato an-
che una rete.

FERRETTI

Ultimi giorni per le votazioni del sondaggio di Bre-
sciaoggi riservato ai migliori giovani del calcio di-
lettanti. La prima fase del concorso si è conclusa la
settimana scorsa con l’inserimento di Andrea Sa-
voia (Salò) e Stefano Parolari (Darfo) nella lista dei
candidati al «Pallone d’Oro». Il sondaggio continua
però fino a fine mese per «vincere» il Brescia: i pri-
mi tre classificati conquisteranno la possibilità di
partecipare a fine stagione a uno stage con il Bre-
scia Calcio. Domani e dopodomani saranno pubbli-
cati gli ultimi due tagliandi per votare.

Sondaggio giovani: ultimi giorni

ANDRES GARRONE
Attaccante, 26 anni, è ar-
gentino ed è uno degli ina-
movibili del Rodengo
«grandi firme». In questa
stagione già 12 gol: 9 in
campionato (5 su rigore) e
3 in Coppa Italia.

GARRONE

GIORGIO GHERARDI
Centrocampista, 32 anni,
capitano del Darfo, prota-
gonista del trionfo in Ec-
cellenza. Si è confermato
a grandi livelli anche in
serie D. Infallibile dal di-
schetto: 4 rigori su 4.

GHERARDI

DARIO HUBNER
A 39 anni continua a se-
gnare come nel Brescia:
11 gol con l’Orsa in Eccel-
lenza. Vincitore del Pallo-
ne d’oro della scorsa sta-
gione, nonostante un fina-
le in calando a Rodengo.

HUBNER

DARIS LUMINI
Attaccante, 32 anni, dalla
Feralpi al Chiari si è con-
fermato fra i migliori at-
taccanti del campionato
di Eccellenza. Finora, con
13 gol, è la punta più proli-
fica della categoria.

LUMINI

FEDERICO MAINETTI
Attaccante, 35 anni, nella
scorsa stagione è stato se-
condo nella Scarpa d’Oro
(31 gol: l’aveva vinta nel
2005) In questa stagione 7
reti in Promozione con la
maglia del Castegnato.

MAINETTI

STEFANO MARTINELLI
Attaccante esterno, 20 an-
ni, è uno dei punti di forza
del Rodengo, che lo ha
trattenuto nonostante le
richieste di numerosi
club professionistiche. Fi-
nora ha siglato 3 gol.

MARTINELLI

ERMANNO PANINA
Attaccante, 36 anni, è
l’eterno piazzato del Pallo-
ne d’oro. Lasciata la Vero-
lese, ha ripreso a segnare
con la Dellese, trascinan-
dola con 13 gol al titolo
d’inverno in Promozione.

PANINA

STEFANO PAROLARI
Difensore, 18 anni, gioca
titolare nel Darfo da 3 an-
ni. Non ha risentito del
salto dall’Eccellenza alla
D (un gol finora). È fra i
giovani più votati dai let-
tori dei Bresciaoggi,

PAROLARI

NICOLA PIACENTINI
Terzino sinistro, 29 anni,
da numerose stagioni è
un punto fermo della Ve-
rolese (Eccellenza) nono-
stante la massiccia pre-
senza di giovani nel suo
ruolo. Ha siglato un gol.

PIACENTINI

RICCARDO POMA
Ha 32 anni ed è il leader
indiscusso della difesa
del Darfo, confermato an-
che in serie D con cui ha
segnato 2 reti. È la secon-
da promozione in D dopo
quella col Carpenedolo.

POMA

CRISTIAN QUARENGHI
Capitano del Salò, 27 an-
ni, vincitore del Pallone
d’oro 2004, quest’anno ha
confermato le sue doti in
fase realizzativa: 13 reti
nella scorsa stagione, 4 in
quella in corso.

QUARENGHI

IL REGOLAMENTO
Dopo la selezione dei candidati operata dalla redazione sportiva di «Bresciaoggi», l’as-
segnazione del Pallone d’Oro verrà decisa da una giuria formata da venti addetti ai
lavori tra dirigenti, allenatori e giornalisti. A scrutinio segreto ogni giurato voterà una
lista di quattro nomi: al primo andranno quattro punti, al secondo tre, al terzo due e al
quarto uno. Il Pallone d’Oro andrà al giocatore che otterrà il punteggio più alto.

MICHELE SELLA
Centrocampista, 32 anni,
dopo una vita spesa nel
Lumezzane a Salò sta vi-
vendo una seconda giovi-
nezza. È diventato il lea-
der della linea mediana
della squadra gardesana.

SELLA

ANDREA SAVOIA
Difensore, 19 anni, da due
stagioni al Salò. È entrato
a furor di popolo nella li-
sta del Pallone d’oro gra-
zie ai voti dei lettori di
Bresciaoggi nel concorso
per il miglior giovane.

SAVOIA


