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PeronieCarcererioraassaggianoiltrono
Ilvirtussinosale invettanell’oro,
ilgiovanedel Paronasupera
Benedusinel trofeod’argento
Nelbronzo c’èil bottodi Caliari
Luca Mazzara

Una sorpresa dopo l’altro.
Nel Pallone d’oro, d’argento
e di bronzo, in ogni classifica
non mancato le novità rispet-
to all’ultima settimana. Una
pioggia di voti per i giocatori
di ogni categoria, dalla Serie
D alla Terza categoria con
sorpassi improvvisi e addirit-
tura ingressi con un bottino
di migliaia di voti.

DUELLO RAVVICINATO. Nel
concorso d’oro riservato a D
ed Eccellenza c’è un nome
nuovo in vetta, con Enrico Pe-
roni che grazie al bonus con-
quistato grazie alle schede
consegnate in redazione fino
a domenica: il portacolori
della Virtus supera Alberto
Filiciotto del Bardolino che
comunque rimane lì ad un
passo, anche se la performan-
ce migliore è di Alex Sabaini,
difensore dell’Ambrosiana
che sta volando in Eccellenza
capace di consegnare ben
1478 voti tutti insieme, salen-
do al quarto posto della gra-
duatoria dietro un ottimo Fe-
derico Cristanini e appena so-
pra a Massimiliano Tresoldi,
giovane di valore del Legna-
go che sfiora il bonus di mi-
gliore della settimana. Intan-
to però si piazza al quinto po-
sto, mentre più dietro cresco-
no sia Matteo Speri del Cal-
diero che l’altro rossonero
della formazione di
Sant’Ambrogio Riccardo Te-
sti, di poco davanti al compa-
gno Marco Filippini. New en-
try della settimana Vincenzo
Barone, talento offensivo del
Legnago, e Matteo Arduni
punto di forza della difesa del
Team Santa Lucia Golosine.

CHE SORPASSO. Un sorpasso
in vetta anche nel Pallone
d’argento, dove Andrea Car-
cereri del Parona grazie an-
che al bonus settimanale si
prende il trono scalzando Al-

berto Benedusi del San Gio-
vanni Lupatoto che ora deve
guardarsi le spalle dal suo
compagno nella squadra di
mister Lucio Manganotti Ni-
cola Avesani, che tra l’altro fa-
rà un bel balzo in classifica vi-
sto che è il migliore della setti-
mana. Tra le sorprese della
Promozione c’è anche il Cadi-
david che presenta Alberto
Menini e Gianmarco Dane-
se, vicini in classifica e divisi
solo dal portiere del San Ze-
no Luca Marcolungo al quin-
to posto della graduatoria. Ri-
mane in alto Mattia Salva-
gno del Valpolicella tallonato
però da Nicola Beverari del
Garda e Dennis Righetti
dell’Arbizzano che guadagna
posizioni grazie ad un’ottima
prestazione settimanale.

ALLUNGOINVETTA.Nel bron-
zo rimane invariata la vetta
con Mouane Mouyhiddine
sempre primo grazie ai ta-
gliandi consegnati con l’aiu-
to dei suoi compagni al Vero-
na International, ma Tom-
maso Garbujo anche grazie
al bonus della settimana scor-
sa è sempre più vicino. Sul po-
dio c’è ormai in pianta stabile
Alessandro Ortolani del Bo-
volone, anche se la migliore
prestazioni degli ultimi sette
giorni con i tagliandi raccolti
fino a domenica è quella di
Thomas Caliari del Giovane
Povegliano. Sfiora quota mil-
le pure Nicolò Noli del Borgo
Trento che continua a conse-
gnare schede su schede in re-
dazione, e la classifica abbrac-
cia anche Alberto Costantini
dell’Aurora Marchesino,
pronto a superare tantissimi
avversari ed ora arrivato fino
in sesta posizione appena so-
pra a Matteo Bastianello
dell’Albaredo. Fioccano i ta-
gliandi pure da Badia Calave-
na che si sta mobilitando per
Daniel Rizzin, ma anche Da-
vide Ferragù (Quinzano) e
Nicolò Pittondo Ccolognola)
promette scintille. •

ILTRAGUARDO. Èsuccessosul difficileterrenodell’Alpo Club ’98, graziead una doppietta

Scarabellosorpassaquotaduecento
EilMozzecaneglidedicaunafesta

Pallone d’Oro
Continuail concorso

Una festa tra le feste quella
riservata al termine dell'ulti-
ma gara vinta sul difficile ter-
reno dell’Alpo Club 98 al
bomber classe 1985 Luca Sca-
rabello della capolista Mozze-
cane. La compagine di mi-
ster Nicola Santelli non per-
de un colpo e mantiene sette
punti di distacco dal roccioso
e consistente Ares di mister
Pigatto in testa alla graduato-
ria del girone B di seconda ca-
tegoria. Per Luca il bersaglio
pieno è stato colpito. Ha su-
perato con la doppieta rifila-

ta domenica all’Alpo Club,
201 reti in carriera. Un tra-
guardo davvero importante
per uno dei bomber più proli-
fici dei nostri amati, dilettan-
ti veronesi. Con gli occhi umi-
di Luca Scarabello afferma,
durante i festeggiamenti dei
suoi compagni, nello spoglia-
toio con lancio di gavettoni .
Un ragazzo dal cuore d'oro,
generoso, fuori e dentro il
campo. Nella vita di tutti i
giorni, fa l'operaio metalmec-
canico, un lavoro molto du-
ro. Ma Luca non perde mai lo

smalto e si precipita come un
missile finita la giornata lavo-
rativa, sul terreno d’allena-
mento del Mozzecane. «Gio-
care a pallone mi piace mol-
tissimo. È il mio secondo
amore dopo quello per mia
moglie. Ho sempre amato il
ruolo di attaccante. È nel cor-
so delle varie stagioni passa-
te, ho affilato le mie armi. Mi
definisco un ariete d'area di
rigore. Sfrutto gli spazi stretti
ed i preziosi assist dei miei
compagni. Ma non disdegno
il tiro da fuori e i colpi di te-

sta». Si trova benissimo a
Mozzecane, al suo primo an-
no da queste parti dopo la ca-
valcata dell'anno scorso, con
il San Giovanni Lupatoto dal-
la Prima categoria fino in Pro-
mozione, la sua stagione più
bella in assoluto. Importanti
le stagioni vissute con le divi-
se di Vigo, Albaronco, Scali-
gera, Venera, Bovolone ed
Oppeano. Sontuosa la stagio-
ne a Bovolone in prima cate-
goria con ben 23 reti fatte in
26 gare disputate. Chiude
Scarabello con un briciolo di
fierezza. «Voglio ringraziare
mio padre Paolo che da picco-
lino mi ha allenato con entu-
siasmo. Calcisticamente è
sempre stato il mio punto di
riferimento. Gli voglio un be-
ne dell'anima. È il mio nume-
ro uno in assoluto». •R.P.

Lorenzo Quaini

Altratornatainfrasettimanale
dipartiteperi dilettanti, ingran
parterecuperi, il calciod’ inizio
alle20 e30.Il clou ècomunque
lasemifinale d'andatadel
TrofeoVeneto diPromozione
conil Valgatara chese la deve
vederecon i veneziani dello
Spinea,inzona playoff nel
gironeD malontanissimidalla
capolistaVittorio Veneto
abbinatonell'altra semifinale
coni vicentini delSitland
Rivereel,ultimonel gironeB.
Eccettolasfida tra Bovolonee
Casteld'Azzano,tutte le gare
sonoinprogramma questa
sera,1. marzo. Ricordiamo
comeneiquarti ilValgatara di
misterArmando Corazzoli
eliminòintrasferta (2-1)
nientemenochela Provese
mentrelo Spineaebbe la
meglioincasa peruno azero
sulMestrino.

TROFEOVENETO. Andata
semifinali.Valgatara - Spinea,
campoValgatara. Sitland
Rivereel- Vittorio Veneto,
campoBarbaranodiVicenza

SECONDACATEGORIA.
GironeA. Pescantina Settimo-

TeamSan Lorenzo. Real
Lugagnano-Consolini.

GironeB: RealSan Massimo
2000-Real Grezzanalugo,Avesa-
Corbiolo,AtleticoVigasio 2008-
Mozzecane,campoTrevenzuolo.
Primavera-Ares,campo via
Lussemburgo.

GironeC:Colognola -Union
OlmoCreazzo.Altavilla -
Sambonifacese.Arcugnano-Illasi,
ore20,45.Brendola - Montebello,
campoMontorso. BorgoSoave -
Locara.RealMonteforte -La
Contea,campoCostalunga.
Montorio-Gambellara, ore20,45.

GironeD:Raldon -Asparetto
CereaSud.Bovolone -Castel
d'Azzano,giovedì 2marzo, campo
Oppeano.

TERZACATEGORIA.Verona
GironeA: UnitedSonaPalazzolo -
Crazy,sul campocomunale si
Sommacampagna.SanZeno
1919-Giovane Povegliano,
campoPradelle.Verona
International-Borgo San
Pancrazio.
GironeB. Roverchiara -
Bonarubiana,Bonavigo 1961-Fc
Bovolone.
Terzacategoria Vicenza
GironeA: AltavalledelChiampo -
SportingBadia Calavena,ore 15.
Vestenanova-SetteMulini Fimon,
ore15.

IlValgataranonmolla
Vaall’assaltodelloSpinea
esognalafinalissima

AlexSabaini (Ambrosiana)

AlbertoMenini(Cadidavid)

AlessandroOrtolani(Bovolone)

Scarabellofesteggiae sono201
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Scadeoggi iltermineper lewild
card.Procederemoinfatti al
conteggiofinaledelle schede
arrivateinredazione per i
giocatorichenon eranostati

inseritineglielenchiiniziali del
Palloned’oro, d’argentoe di
bronzo.Imigliori entreranno
ufficialmenteinclassifica e
potrannocosì concorrereper

conquistareilconcorso,
mantenendoovviamente
nellevariegraduatorie ipunti
conquistatifino aquesto
momento.

Wildcard
Oggiscade

iltermine

MarcoAldrighettidelValgatara

TrofeoVeneto diPromozione

MisterArmando Corazzoli
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