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di Giovanni Armanini

Il primo centrocampista (classe
1974) a vincere il Pallone d’oro di
«Bresciaoggi» è un bergamasco
doc, vive a Bracco, in Val Bremba-
na, comune nei pressi di San Pelle-
grino ed è cresciuto nel settore gio-
vanile dell’Atalanta. «Una grandis-
sima soddisfazione - commenta
Gherardi subito dopo la proclama-
zione della sua vittoria, avvenuta
durante la puntata di ieri di «Palla
al Centro», su Brescia Punto Tv -.
Sinceramente non me l’aspettavo,
ma pensavo che vincesse uno del
Darfo vista la promozione dell’an-
no scorso».

Nell’Atalanta Gherardi era com-
pagno del povero Federico Pisani e
giocatoridelcalibrodi Viali,Pavan
ePoloni.Subito dopo ilpassaggioal
San Paolo d’Argon e al Ponte San
PietroinSerieD primadellastagio-
ne con l’Alzano in C1 seguita da Ca-
steggio e Codogno,
in ascensore fra D
ed Eccellenza. Ma
la maglia che più
gli è tatuata sulla
pelle è certamente
quella del Darfo:
perluiquestoèilse-
sto anno con i ca-
muni.

«Sono stupito di
questo trionfo an-
che perchè gli altri
vincitori del pre-
mio erano tutti
bomber, gente che
segnava e segna
molto». E quello
con il gol per Ghe-
rardi èinfatti un fe-
eling recente: 9 reti
in campionato lo
scorso anno (il più
prolifico) più 2 in
coppa. Di questi, tre nel girone di
ritorno chesommati ai4 (tutti su ri-
gore)di questastagionefanno 7nel-
l’anno solare. Con una costante:
Gherardi è infallibile dal dischetto.
«L’anno scorso avevo calciato 6 ri-
gori dall’inizio del campionato, è
stato il primo anno in cui me li han-
no lasciati tirare e non ho mai sba-
gliato, fu Bojanic a lasciarmi l’in-
combenza che in precedenza i cen-
travanti volevano per sè. Non ho
mai fatto molti gol in realtà, per me
è un fatto nuovo». Ma quello del gol
non è mai stato un problema. I suoi
detrattori lo definiscono lento e le-
zioso, il suo più grande estimatore,
il diesse camuno Giancarlo Maffez-

zonirispondelapidariocheGherar-
di «è veloce con la testa».

«Questo è il complimento miglio-
re per un mediano - ammette Ghe-
rardi -, certo quando la testa è a po-
sto tutto viene più facile, ma non è
sempre rose e fiori. Quest’anno mi
sostiene uno come Longo, con cui
mi sono integrato bene».

Il primo di pensiero di Gherardi
è andato al Darfo. «Ho vinto io ma il
merito è di tutti. Sono contento an-
che per Parolari, un "giovane vec-
chio" che io non considero nemme-
no più un under. Poma invece è un
ragazzo esemplare, un leader an-
che fuori dal campo, io lo lascio an-
dare avanti quando c’è da parlare,
lui è decisamente più loquace di
me».

Nella mente del capitano scorro-
no i ricordi di una annata straordi-
naria, al campionato di Eccellenza
vinto sotto la guida di Luca Inversi-
ni: «Il momento più bello è stata la

garacontroilLona-
to. Siamo partiti
male, abbiamo rin-
corso, abbiamo fat-
to una grande ri-
monta, ma fino alla
matematica non ci
volevo credere».
Lasvolta?Dopo Ca-
stelcovati successe
qualcosa:«Perdem-
mo 3-0 in casa, poi
2-2 a Suzzara, ma ci
furono coinciden-
ze favorevoli e noi
ingranammo la
marcia giusta».

Quest’anno in D
una partenza a ri-
lentoeunatelefona-
ta che arrivava dal
suo ex allenatore
MarcoBolis,daMe-
rate. Ma Gherardi
la maglia nerover-

de ormai l’ha nel cuore: «Qualche
contatto c’è stato. Ma qui mi trovo
bene, il presidente Ennio Bandini
mihafattocapirechepuntavaanco-
ra su di me e su molti del vecchio
gruppo: le loro ambizioni sono le
mie, non potevo lasciare».

IlPalloned’orovalbeneunadedi-
ca: «Sicuramente alla mia famiglia,
a i miei genitori Bruno e Liliana e
alla mia fidanzata Elena». Il futuro,
ovviamente, sarà ancora a Darfo:
«Mi auguro di salvarmi con questa
squadra, se ci girerà tutto bene po-
tremmo anche fare qualcosa in più.
Perchè la mia speranza è quella di
puntare alla C2 col Darfo».

di Sergio Zanca

Giorgio Gherardi, centro-
campista del Darfo, è il Pal-
lone d’oro 2006. Lo ha eletto
ierisera, nelcorso dellatra-
smissione sportiva «Palla
alCentro» di Brescia Punto
Tv, una giuria composta da
dirigenti, direttori sporti-
vi, allenatori e giornalisti.
Dopo un piacentino (An-
drea Bottazzi del Carpene-
dolo nel 2003), un trentino
(CristianQuarenghidel Sa-
lò nel 2005) e un cremonese
(Dario Hubner, che nel
2006 ha indossato le maglie
di Chiari e Rodengo), ecco
un bergamasco. Ancora
unavolta i bresciani hanno
dovutoaccontentarsidelse-
condo posto, con Mauro
Bertoni, del Rodengo, ex
professionista di Lumezza-
ne, Ospitaletto e Cremone-
se, proprio come l’anno
scorso, con Stefano Fran-
chidelSalò,oraalla Cremo-
nese. Ciascun componente
della giuria poteva espri-
mere quattro preferenze: al
migliore andavano quattro
punti, al secondo tre, e così
a scalare.

Con Gherardi, che ha ot-
tenuto 44 punti, è stata pre-
miata la splendida stagio-
ne del Darfo, squadra di cui
è il capitano, e per la quale
ha firmato 10 gol la scorsa
stagione (conquistando la
Promozione dall’Eccellen-
za in D) e 4 in questa, quasi
tutti su rigore o punizione.
«Giorgio è un professioni-
sta esemplare - ha garanti-
to il suo direttore sportivo,
Maffezzoni -. In tre anni
non è mai mancato a un al-
lenamento. Un centrocam-
pista lento? Niente di più
falso. Infatti fa viaggiare il
pallone come pochi altri. E
con l’arrivo dell’allenatore
Roberto Crotti ha acquisito
maggiore carica agonisti-
ca». Il giornalista Piccinel-
li: «Gherardi ha preso per
mano i compagni nei mo-
menti di difficoltà». Un di-
rettore d’orchestra che non
ha mai assunto gli atteggia-
menti da primo della clas-
se. Il 32enne centrocampi-
sta ha ricevuto consensi da

13 giurati su 20, giudicato il
migliore dalla maggioran-
za (sette). Quattro lo hanno
invece piazzato al secondo
posto, e due al terzo. «Io
non lo vorrei in una mia
squadra - ha detto Bignotti,
presidente dei direttori
sportivi-,madevoammette-
re che i risultati conquista-
ti gli danno ragione». Mari-
ni (Verolese) l’ha definito
«unleader».EPezzotti (Rez-
zato): «Mi ha stupito per
l’umiltà dimostrata».

Secondo, come detto, è
giunto Mauro Bertoni, di-
fensore, 37 anni, una lunga
carriera tra i professionisti
(Lumezzane, Ospitaletto,
Virescit,Cremonese),alRo-
dengo da gennaio. Giulio
Tosini, caposervizio allo
sportdi Bresciaoggi,hasot-

tolineato che è «il miglior
calciatore bresciano» e col
suo arrivo in Franciacorta,
la formazione di Franzoni
ha ripreso a marciare velo-
cemente, ed è entrata nei
play off. «La scorsa stagio-
neBertoni hainiziatoaCal-
cio - ha ricordato l’allenato-
reCiulli-.Le cose nongliso-
no andate bene. Lui si è ri-
messo in discussione, pas-
sandoalRodengo.Elasqua-
dra, col suo apporto, ha fat-
to il salto di qualità». Ghe-
da: «Mauro è una persona
squisita. E, come giocato-
re, il perno di tutte le com-
pagini in cui ha militato».
Ci fosse un premio alla car-
riera, come succede alla
mostra cinematografica di
Venezia, dove i grandi regi-
stiritiranolastatuetta…ho-

noris causa, il difensore se
lo sarebbe aggiudicato con
pieno merito.

Sulla spinta della promo-
zione in D, il Darfo ha con-
quistato un altro posto sul
podio con il 32enne Riccar-
do Poma, difensore già pro-
tagonista di una promozio-
ne con il Carpenedolo.
Quindi Daris Lumini, stes-
sa età, passato dalla Feral-
pi Lonato al Chiari, il mi-
glioredegliattaccanti, eFa-
brizio Danesi, 23, della Fe-
ralpi, che ha ricevuto molti
elogi per il talento e altret-
tante critiche per non ave-
re ancora dimostrato il ca-
rattere necessario per bal-
zare a livelli superiori.

Perquantoriguardaigio-
catori che interpretano lo
sport nel senso più puro del
termine, senza accusare il
peso dell’età, hanno raccol-
to consensi il 42enne Batti-
sta Bandera (col Cadigna-
no, nella scorsa stagione,
ha firmato 34 gol e adesso,
col Gabiano, sette), il 36en-
ne Ermanno Panina (Vero-
lese/Dellese) e il 35enne Fe-
derico Mainetti, del Caste-
gnato, tutti attaccanti. Dei
20 giocatori in lizza non ha
raccolto consensi soltanto
l’attaccante Bosio, passato
in estate al Palazzolo dopo
aver ottenuto la promozio-
ne con il Darfo.

Tommaso Ghirardi, pre-
sidente del Carpenedolo e
presidente onorario della
giuria,haelogiatol’iniziati-
va di Bresciaoggi, che valo-
rizza il calcio dilettantisti-
coprovinciale. «E io -ha ag-
giunto - sono uno dei pochi
che, ogni anno, va a pesca-
re alcuni elementi in que-
ste categorie, con grande
soddisfazione».

Come da tradizione la
consegna del «Pallone
d’oro» avverrà in occasio-
nedella prima gara interna
del vincitore. Ma complice
la sosta del campionato e
un doppio turno esterno,
Gherardi dovrà però aspet-
tare fino al 21 gennaio, pri-
ma della gara con il Castel
SanPietro,peralzarealcie-
lo il trofeo di Bresciaoggi
davanti al pubblico di Dar-
fo. Sarà un’attesa lunga,
ma dorata.

Ilcentrocampistaneroverdeelettomigliorcalciatoredilettantedel2006:per laprimavolta il trofeosaleinValcamonica

Il«Palloned’oro»incoronailDarfo

PADENGHE LAGO GARDA
Comodo al lago, nuovo apparta-
mento completamente arredato al
piano terra con giardino privato,
ampio porticato, composto da sog-
giorno zona cottura, camera matri-
moniale, disimpegno, bagno, po-
sto auto, piscina. Da vedere! Euro
175.000. Gardaffare
0365/551096. Rif. 06-103E

MANERBA LAGO GARDA
A 200 MT DALLA SPIAGGIA

In nuovo residence con piscina,
spazioso bilocale posto al primo
piano con ampia terrazza, posto au-
to. Euro 235.000. Gardaffare
0365/551096. Rif. 06-82E

PUEGNAGO LAGO GARDA
In recente residence con piscina,
ampio trilocale al piano terra con
giardino privato di 200 mq, portico,
garage. Ottimo anche come 1˚ abi-
tazione. Euro 235.000. Gardaffare
0365/551096. Rif. 06-135E

POLPENAZZE LAGO GARDA
OTTIMO AFFARE!

In piccolo residence con piscina, tri-
locale al primo piano mansardato,
balcone e garage. Euro 190.000.
Gardaffare 0365/551096. Rif.
06-70E

MANERBA LAGO GARDA
IN CENTRO

In piccola palazzina ristrutturata,
spaziosa mansarda posta al primo
piano, box e cantina. Euro 175.000.
Gardaffare 0365/551096. Rif.
05-21E

MONIGA LAGO GARDA
BELISSIMA VISTA LAGO

Prestigioso appartamento in esclu-
sivo residence in posizione centra-
le composto da: ampia zona gior-
no, tre camere, due bagni, portico,
giardino, garage. Trattative riserva-
te. Gardaffare 0365/551096. Rif.
06-104E

SIRMIONE fraz. Lugana
A pochi passi dal lago, in palazzina,
appartamento al primo piano, co-
moposto da ampio soggiorno con
angolo cottura, due camere, ba-
gno, terrazza, cantina e garage. Eu-
ro 199.000. Gardaffare
030/9905461 Rif. 05-55E

DESENZANO
Direttamente in centro e comodissi-
mo al lago, ampio trilocale comple-
tamente ristrutturato posto al pri-
mopiano con balcone, cantina e ga-
rage. Euro 260.000. Gardaffare
030/9905461 Rif. 05-48E

MANERBA LAGO GARDA
Villa singola in zona residenziale co-
moda al centro, immersa nel verde,
disposta su due livelli + interrato. Fi-
niture di pregio, piscina e vista la-
go. Euro 850.000. Gardaffare
0365/551096. Rif. 06-83E

SIRMIONE
In zona residenziale e comoda ai
servizi, inserito in palazzina di sole
12 unità, trilocale da riattare, posto
al primo piano di angolo, con due
terrazzi e garage. Euro 175.000.
Gardaffare 030/9905461 Rif.
06-74E

POLPENAZZE LAGO GARDA
Su un lotto di 500 mq, villa singola
su due piani con ampio soggiorno
sala da pranzo, cucina, tre camere,
tre bagni, ampie terrazze; piano in-
terrato con doppio box, cantina/ta-
verna. Travi a vista. Euro 450.000.
Gardaffare 0365/551096. Rif.
05-71E

MANERBA LAGO GARDA
In recente residence con piscina,
villettaangolare su due piani + inter-
rato composta da soggiorno, cuci-
na, due camere, doppi servizi, giar-
dino privato, portico, loggiato, ta-
verna, lavanderia, doppio box. Eu-
ro 315.000. Gardaffare
0365/551096. Rif. 04-164E

PADENGHE LAGO GARDA
Comodo al lago, nuovo apparta-
mento completamente arredato al
piano terra con giardino privato,
ampio porticato, composto da sog-
giorno zona cottura, camera matri-
moniale, disimpegno, bagno, po-
sto auto, piscina. Da vedere! Euro
175.000. Gardaffare
0365/551096. Rif. 06-103E

TERRENI
E RUSTICI

RICHIESTE-OFFERTE 4
MUSCOLINE

splendida posizione panoramica,
rustico in pietra da riattare con 500
mq. di giardino, possibili due unità,
totali 200 mq., sala di 50 mq. tutto
travi a vista, 4 camere, studio. Euro
195.000. NUOVA CASA - Tel.
0365 552706

LONATO
tereno agricolo di circa mq. 24.000
situato in bella posizione vista lago.
Per informazioni in ufficio VEZZO-
LA tel. 0365 503610 - www.immo-
biliarevezzola.it

MUSCOLINE
terreno agricolo circa mq 10.500
parte pianeggiante e parte bosco
ceduo. AFFARE Euro 14/mq. Per in-
formazioni VEZZOLA tel. 0365
503610 - www.immobiliarevezzo-
la.it

PUEGNAGO
comodo ai servizi, con posizione
panoramica, rustico ristrutturato
con splendide finiture, luminoso, to-
tali 200 mq + garage di 40 mq, 3
camere, 2 bagni, terrazzo di 25 mq.
Euro 355.000 NUOVACASA tel.
0365 552706

CALCINATO
zona centro, da ristrutturare porzio-
ne immobiliare di testa con due pic-
coli fabbricati laterali e 200 mq di
giardino, disposta al P.T. da sog-
giorno, cucinotto, e bagno; al 1˚ P.
camere e sottotetto al piano supe-
riore. Libera. Euro 170.000. NUO-
VA CASA - Via Piave n. 7 - Lonato
- tel. 030 9919077

SOIANO ENTROTERRA
con 1.200 mq di giardino, casale in
pietra ristrutturato con B&B in attivi-
tà, 340 mq residenziali + 100 mq
adibiti per affittacamere. Ampi porti-
cati e stanze a volto. Prezzo ade-
guato. NUOVA CASA tel. 0365
552706.

SOIANO DEL LAGO
terreno edificabile 1000 mq. Situa-
to in bella posizione tranquilla e resi-
denziale con vista lago, possibilità
edificare villa 110 mq. Più portici e
scantinato. Per informazioni VEZ-
ZOLA tel. 0365 503610 - www.im-
mobiliarevezzola.it

MUSCOLINE
splendida posizione panoramica,
rustico in pietra da riattare con 500
mq. di giardino, possibili due unità,
totali 200 mq., sala di 50 mq. tutto
travi a vista, 4 camere, studio. Euro
195.000. NUOVA CASA - Tel.
0365 552706

LOCALI USO
UFFICIO-NEGOZIO
VENDITA-AFFITTO
RICHIESTE-OFFERTE 6

AFFITTASI UFFICIO
Via Solferino, molto bello, 95 mq,2
posti auto,impianto d’allarme sen-
soriale Euro 1.000,00 mensili. Inte-
sa Commerciale 0302423333

UFFICIO PANORAMICO
Brescia Due Palazzo Diamante
(144 MQ): salone,balconi,riposti-
glio,3 stanze,3 bagni,cantina,gara-
ge Euro 400.000,00 (possibilita' su-
bentro leasing esistente). Intesa
Commerciale 0302423333

UFFICI e SPAZI COMMERCIALI
nell'elegante e moderno "Comples-
so Le Tre Torri", posizione strategi-
ca di grande visibilita' e comodita'
sia al Centro che alla Tangenziale e
all'Autostrata,struttura esclusiva e
innovativa sia nel design che nei
materiali e nell'impiantistica,posti
auto coperti,ampio parcheggio
pubblico. Intesa Commerciale
0302423333

AFFITTASI UFFICIO
Via Solferino, molto bello, 95 mq,2
posti auto,impianto d’allarme sen-
soriale Euro 1.000,00 mensili. Inte-
sa Commerciale 0302423333

ATTIVITA’
CESSIONI
OCCASIONI
RICHIESTE-OFFERTE 13

LONATO
Cedesi rinomata attività di ristora-
zione, parcheggio, giardino estivo.
Ottimi incassi! Gardaffare
0365/551096. Rif. 06-157E

SIRMIONE loc. Brema
Cedesi avviata attività di bar elegan-
temente rinnovato, in zona residen-
ziale e frequentata con contratto di
affitto pluriannuale ed ampio par-
cheggio Ottimo investimento. Ri-
chiesta Euro 70.000. Gardaffare
030/9905461 Rif. 05-63E

CASTENEDOLO
cedo e/o affitto gestione bar risto-
rante. Telefonare ore ufficio 030
5105249

PEZZAZE VT
Affittasi discoteca mq 400 arreda-
ta. Prezzo interessante. Tel. 339
2985340.

LONATO
Cedesi rinomata attività di ristora-
zione, parcheggio, giardino estivo.
Ottimi incassi! Gardaffare
0365/551096. Rif. 06-157E

CAMPEGGIO

RICHIESTE-OFFERTE 19
AFFITTIAMO

casemobili,tendebungalowcompleta-
mente arredate. 300 migliori campeggi
europei.Informazioniwww.vacansoleil.
itCatalogogratuito800.080.090

LAVORO

RICHIESTE-OFFERTE 27
PRIMARIO RISTORANTE

in prestigiosa località turistica del
Garda, ricerca figura professionale
per affidamento gestione o coge-
stione aziendale. Si prendono in
considerazione figure con compe-
tenze di food and beverage e/o
chef di cucina qualificati. Scrivere
casella 60/J Publiadige srl via Be-
lenzani n. 28 - 38100 Trento.

LAVORO

RICHIESTE 30
DIRETTORE

commerciale ventennale esperienza,
inglese, francese, gestione ordini, re-
tevendita,disponibilitàviaggi.Esami-
na proposte piccola o media azienda
anchepart-time. Tel.320 7048899

PRESTAZIONI
DISERVIZI

RICHIESTE-OFFERTE 37
BRESCIA

massaggi rilassanti, personalizzati,
operatrice italiana riceve su appunta-
mento.349 4500573.

SOFIA
massaggiatrice italiana riceve
9.00-23.00, dolce relax. Brescia 340
5404238.

MASSAGGIATRICE
esegue massaggi riflexogeno planta-
re. 329 4284221

CENTRO PLAYMEN
10.00/22.00 body total integrali...
atmosfera sofisticata... puro re-
lax... oli profumati... "regalati qual-
cosadiunico..." 3391288008

Un momento della
votazione per il «Pallone

d’oro» del calcio
dilettantistico bresciano

che si è svolta ieri sera
in diretta negli studi
di Brescia Punto Tv

nel corso di una puntata
speciale di «Palla al

Centro»: la giuria era
formata da giornalisti,

tecnici, direttori sportivi
e dirigenti
(FotoLive)
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CLASSIFICA PALLONE D’ORO 2006
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Giorgio Gherardi: è il «Pallone d’oro» 2006 del calcio dilettantistico
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ANDREA BOTTAZZI

Cristian Quarenghi 

Ermanno Panina

CRISTIAN QUARENGHI  

Nicola Ferrari 

Ermanno Panina 

DARIO HUBNER 

Stefano Franchi

Giorgio Gherardi 

GIORGIO GHERARDI 

Mauro Bertoni  

Riccardo Poma  
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«Ungrandepremio
aunannofavoloso»

Vincoiomailmerito
diquestosuccesso

èdi tuttalasquadra.
Eorailmiogrande
sognoèconquistare

laserieC2con
lamagliadelDarfo

SEGUE DA PAG. 6


