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I voti diventano sempre di
più e in ogni classifica ci sono
novità anche importanti. Al-
meno ogni cento preferenze
una novità. Come nel Pallone
d’oro dove Enrico Peroni
sfonda quota 4mila e si tiene
stretto il primo posto, o come
nell’argento dove cambia la
vetta, con Nicola Avesani che
dalla terza piazza si siede per
il momento sul trono del con-
corso. Ma è nel Pallone di
bronzo la performance mi-
gliore della settimana con le
schede arrivate in redazione
fino a domenica, con i 2300
punti di Alessandro Ortolani
che mandano il portacolori
del Bovolone in testa alla clas-
sifica. Senza dimenticare che
oggi la scheda da 50 punti po-
trebbe rivoluzionare tutto e
cambiare volto alle graduato-
rie quando manca ancora più
di un mese e mezzo alla fine
dell’iniziativa.

Nel Pallone d’oro detto
dell’exploit del difensore del-
la Virtus va sottolineato lo
splendido bottino di Federi-
co Cristanini, con il giovane
esterno del Villafranca che
grazie agli ultimi 2mila voti
si prende il bonus settimana-
le e la piazza d’onore davanti
al difensore dell’Ambrosiana
Alex Sabaini e ad Alberto Fili-
ciotto. Entra in graduatoria
con il botto Riccardo Olivie-
ri, bandiera del Team Santa
Lucia Golosine che già l’anno
scorso era sempre stato tra i
primi del concorso ed adesso
è nuovamente in gioco: subi-
to in quinta posizione, davan-
ti a Massimiliano Tresoldi so-
stenuto dai tifosi del Legna-
go ed a Matteo Speri del Cal-
diero che supera abbondante-
mente quota mille punti co-
me pure Riccardo Testi.
Un’altra novità è l’approdo
nella top ten di Ronnie Otoo,

attaccante del Bardolino, più
indietro ma promettono bat-
taglia anche new entry come
il suo compagno Denis Pie-
tropoli o Pietro Gecchele del
Caldiero.

Si racchiude in poco più di
300 punti il podio del Pallo-
ne d’oro con un ribaltone in
vetta, dove Nicola Avesani
scalza Andrea Carcereri gra-
zie anche al bonus settimana-
le per le schede consegnate fi-
no a domenica scorsa: ma la
sorpresa della settimana so-

no i 1.800 voti portati da Ales-
sandro Bragato, centrale del-
la Pro San Bonifacio che in
un colpo solo guadagna otto
posizioni passando dalla do-
dicesima piazza all terza. Cre-
sce parecchio anche il botti-
no di Denis Righetti
dell’Arbizzano con quasi mil-
le voti consegnati guadagna
tre posizioni e sale al sesto po-
sto, ma i riflettori puntano so-
prattutto su Tommaso Bosio
del San Martino Speme che
fino a domenica era sedicesi-
mo e riesce a superare quota
mille inserendosi in ottava
piazza, ampiamente nella
top ten dei primi 10 dove ci
sono anche Luca Marcolun-
go, Nicola Beverari ed Enrico
Pachera, che stanno dispu-
tando degli ottimi campiona-
ti.

Rivoluzione pure sul trono
della classifica di bronzo, do-
ve per il momento Alessan-
dro Ortolani scalza Mouane
Mouyhiddine e arriva a
3.507 voti con un bottino set-
timanale record di 2.300.
Tantissime schede che conse-
gnano al portacolori del Bo-
volone in Terza categoria il
primato con Thomas Caliari
del Giovane Povegliano che
si riprende un posto sul po-
dio.

Si conferma tra i protagoni-
sti Nicolò Noli del Borgo
Trento, squadra fatta da gio-
vani e amici, mentre al quin-
to posto c’è la sorpresa Mat-
teo Furlani: il suo è un ingres-
so in corsa ma nonostante la
partenza ritardata il giocato-
re dell’Olimpia Ponte Crenca-
no è riuscito già a racimolare
tantissime schede per un bot-
tino di 1.700 voti, che lo inse-
riscono tra i migliori della
graduatoria. Dopo Matteo
Bastianello e Davide Ferragù
che continuano nella loro co-
stante raccolta di tagliandi,
guadagnano sei posizioni sia
Aiman Letaief (Crazy Fc) che
Alessio Castellini (Alpo Club
’98) e addirittura nove Elia
Bassi della Nuova Cometa
ora in dodicesima posizione
ad un passo dalla top ten. •
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EnricoPeroni dellaVirtusvecomp, effettua unpassaggio con l’esternodestro

TommasoBosio (San Martino) AlessioCastellini(Alpo)

Tra oggi e domani sono nove
le squadre veronesi che scen-
dono in campo.

Il piatto forte è in via Santa
Elisabetta per il recupero di
Eccellenza tra il rimaneggia-
tissimo Team e la splendida
matricola Belfiorese. Per i cit-
tadini cari al vicepresidente
Ivano Belligoli la possibilità
di agganciare il sest’ultimo
posto occupato dal Bardoli-
no e porre una distanza di 15
punti dal penultimo posto
per scongiurare i play out.

Nel contempo per la Belfio-
rese l’occasione per scavalca-
re Piovese e Caldiero e rag-
giungere il quinto posto.

In Prima categoria la posta
tra Zevio e Juventina Valpan-
tena vale doppio.

Andata di semifinale per il
Trofeo Veneto. Il Valdalpone
Roncà se la vedrà con il Ca-
varzano Oltrardo, una delle
due squadre di Prima e orgo-
glio quest’anno dalla provin-
cia di Belluno. In quindici
giorni ci si gioca l’accesso alla
finale, sinonimo di possibile
salto di categoria.

LE GARE DI OGGI. Eccellenza.
Santa Lucia Golosine-Belfio-
rese, ore 15, arbitro Andrea
Mazzer (Mangano-Roncari)
di Conegliano. Prima catego-

ria (Girone B): Zevio-Juventi-
na Valpantena, ore 20,30, ar-
bitro Andrea Cavasin di Ca-
stelfranco. Semifinali Trofeo
VenetoPrimacategoria.Valdal-
pone Roncà-Cavarzano Ol-
trardo, campo Montecchìa,
ore 20,30, arbitro Stefano
Dall’Osto di Schio; Juventi-
na Laghi-Due Monti Monte-
galda, campo Tezze sul Bren-
ta (Vicenza), ore 20,30, Gri-
gore Gherela di Conegliano.

LE GARE DI DOMANI. Seconda
categoria (Girone B): Olimpia
Ponte Crencano-Borgopri-
momaggio, ore 20,30, arbi-
tro Alberto Gironi di Verona;
Terzacategoria(gironeA).Bor-
go Trento-Sommacusto-
za08, ore 21, arbitro Ed-
mond Osei Owusu di Vero-
na. •L.Q.

L’EXPLOIT. Per OrtolanidelBovolone staccateben duemilatrecento schede.Ora comandala classificadicategoria

QuattromilavoltePeroni
DominaildifensoreVirtus
Cristanini,esternodel Villafranca,raccoglieduemila preferenzein più
Avesaniingraduatoria scalzaCarcererigrazie albonus settimanale

NicolaAvesani (San Giovanni) MatteoSperi(Caldiero)

FlavioCarnovelli(Belfiorese) MicheleCherobin(Team)
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Ilmastino
diGigiFresco
sfondaquota
4milaesitiene
strettoilprimato
nelPalloned’oro

Unaltro cambioin panchina e
questavolta tocca alla
PolisportivaVirtuscoinvolta
nellalotta pernon retrocedere
inPromozione: la societàdi

BorgoVenezia dopola sconfitta
didomenicaper 0a3con l’Union
Grezzanaha scelto MatteoBiroli
eMattiaBragantini alposto di
GiuseppeD’Antonio.Novitàin

vistaanchea Zeviodove
TizianoSalvagno nonsarà più
allaguidadellasquadra.Al
suopostoChiccoGuidotti con
MatteoGirlanda.
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perVirtus
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