
Ilregolamento

Uncoefficentediverso
perequilibrareivoti
Rimanesempre ugualeil
regolamentodelPallone d’Oro
deL’Arena arrivato ormai alla
quintaedizione,con punteggi
diversiper lediversecategorie
ecoefficientiprecisi da
moltiplicareper i votiricevuti,
perchègiocareinEccellenza
nonpuòessere comefarloin
TerzaCategoria.

Cambianoqualità etempidi
giocoinun campionatoche
sfioraquellodei professionisti,
maanchePromozione, Primae
Secondahanno caratteristiche
tuttediversetra di loro.Fare
unaclassificadimerito
confrontandogiocatori
impegnatiin categorie
differentièquindi complicato
manonimpossibile: lascelta

seguequelladelcalcio
internazionaleper l'assegnazione
della«Scarpad'oro», il premio che
ogniannovaal miglior marcatore
deicampionatidellefederazioni
nazionalidellaUefa.

Peril Pallone d’Oro2015
seguiremolo stessomeccanismo
deglialtri anni,prendendola Prima
Categoriacome serieintermedia
eterminediparagone:i votiche gli
allenatorihanno assegnatoai
calciatoridiquestocampionato
infattinonsubirannovariazioni. I
coefficientipositivi entreranno in
gioco, invece,per i campionati
superioricomePromozioneed
Eccellenza.

Nelprimo casoognivotovarrà il
10per cento inpiù,cosìcome nel
secondocasovarrà inveceil20
percento inpiù,moltiplicando
quindii votidi ognigiocatoredi
Promozioneper1,10 equellidi
Eccellenzaper1,20.Stessa logica
mainnegativo per icampionati
inferiorialla Prima:inSeconda il
coefficientesarà di0,90, inTerza
inveceivoti verranno moltiplicati
per0,80. L.M.

Calcioa5serieC2
Scaligeraalbivio

Ipremiatidellascorsa edizione: Brunazzi, Turozzie Falavignainsieme al portieredell’Hellas Rafael

Calcioasette Dilettanti

TORNEIMSP. Dopolavittoriadel campionatoprovinciale centraun altro successodiprestigio

Corvinul,unadoppiettafantastica
TrionfaanchenelValpolicella Cup

LaScaligera èancoraincorsa nei

playoff chedannodiritto a salirein

serieC1.Iragazzi dimisterRenier

hannopareggiato3-3il primo

incontrodellaseriecontro il Luna

Thiene,gettando alvento unagara

giàvinta. Gli scaligerisi portano

sul3-0grazie alle retidiShaquiri,

FelipeeStraliote, ma poi

subisconoil ritorno dellasquadra

ospite.Aquestopuntodiventa

decisiva per lesorti dellasquadra

diRenierla sfidaintrasferta sul

campodelVigoreal.La garasi

giocherà sabato 5giugno. F.G.

Luca Mazzara

La caccia è aperta, a chi andrà
quest’anno il Pallone d’Oro?
Torna il concorso organizzato
dalla redazione sportiva che
premiaimigliorigiocatorieal-
lenatori dei nostri dilettanti,
alla ricerca del successore di
Davide Falavigna che aveva
vinto nella scorsa edizione.
Un riconoscimento speciale e
atteso da chi ogni giorno vive
una passione unica sui campi
di città e provincia, dove spen-
dere tempo e fatica negli alle-
namenti della sera. Il Pallone
d’Oro va idealmente a tutti
quelli cheamano questomon-
do, che resta spesso lontano
dai riflettori ma che sa regala-
re emozioni uniche in ogni ca-
tegoria dall'Eccellenza alla
Terza: ci sarà però un solo vin-
citore, il miglior giocatore del
campionato 2014-2015 scelto
dagli allenatori veronesi, ma
glistessimisterdovrannoindi-
care anche chi tra i loro colle-
ghi si meriterà il «Seminatore
d'Argento»perilmigliortecni-
co della stagione.

TOCCA AI MISTER. Un giudizio
cheacquistaancorapiùvalore
perché dato da chi il campo lo
viveognidomenicaegliavver-
sariliosservadavicino,unava-
lutazione che non lascia mai
nienteal caso: imister sceglie-
rannomagari chigliha segna-
to un gol decisivo, o si ricorde-
ranno di avversario autore di
una partita strepitosa, con gli
attaccanti in prima linea ma
senza dimenticare difensori
insuperabili o centrocampisti
con il vizio del gol.

CACCIAALTITOLO.Le votazioni
sonogiàiniziate, lacacciaal ti-
toloè apertaper trovare il suc-
cessore di Davide Falavigna,
bomberdelCadidavidchel’an-
noscorsovinse staccandonet-
tamente tutti gli avversari do-
po un’annata straordinaria in
cui regalò al Cadidavid la Pro-
mozione:dietrodiluiarrivaro-

no Emilio Brunazzi con la ma-
glia della Napoleonica e Chri-
stian Turozzi, altro bomber
del Valtramigna Cazzano che
ogni anno segna valanghe di
gol.

ILSEMINATORE.Tragliallenato-
ri erano in due a dividersi il ti-
tolo di miglior tecnico: da una
parteArmandoCorazzolisem-
pre del Cadidavid, dall’altra
Stefano Sacchetto autore di
magica stagionealla guidadel
Casaleone. L’anno prima toc-
còinveceaFilippoPerinonda-
vanti a Carlo Aldrighetti e Lu-
ca Scarabello, nel 2012 invece
fu la volta di Claudio Faustini,
altro grande bomber del cal-
cio veronese, mentre nel 2011
vinse il talento di Filippo Guc-
cione, ex Cerea e Bassano, au-
tore di un’ottima stagione con
l’Oppeano, che lasciò agli altri
concorrenti solo le briciole.

PROTAGONISTI, C'è spazio per
tutti nelle votazioni. Anche
per gli allenatori che aspetta-
no il successore dei vincitori
delle prime quattro edizioni:
in quella d'esordio toccò a Si-
mone Boron, allora promosso
in D con il Cerea e protagoni-
sta assoluto quest’anno in Ec-
cellenza con l’Oppeano, quin-
di ecco l'accoppiata formata
da Alessandro Menini e Silvio
Donadello, seguiti da Massi-
mo Gasparato per il trionfo in
Promozione del suo Lugagna-
no prima di arrivare ad un’al-
tra coppia, quella formata da
ArmandoCorazzoli edaStefa-
noSacchettonellapassataedi-
zione.
I collaboratori del nostro

giornale sono già al lavoro e
tra poco inizieranno i conteg-
gi per preparare le classifiche
diognicategoriaediognigiro-
ne che verranno raccontate
nelle prossime settimane.
Dunque, lacorsaperlaconqui-
sta del nuovo Pallone d’Oro è
iniziata. Dopo Falavigna, sot-
to a chi tocca. Magari una sor-
presa, magari un nome noto.
L’attesa è iniziata •

Tornailtorneo
dell’amicizia
aMontecchio

Montebaldina
hascelto
Cristofaletti

IlCorvinul trionfaanchenel Valpolicella Cup

ILPREMIO.Tornal’appuntamentoorganizzato dallaredazione sportiva delnostro giornale.A decidereil vincitoresaranno levotazioni degliallenatori veronesi

Palloned’Oro,chi dopoFalavigna?

Hapreso il viaieriserail
«Torneo dell’amicizia»a
MontecchiodiNegrar che
vedràil suo momentoclou il
prossimo20 giugno,giorno
dellafinalissima.

Aiblocchidi partenzasi sono
presentate16squadre chesi
darannobattagliaper la
conquistadellavittoria. Il
torneoèallasua undicesima
edizioneenelleseratedelle
gareraccoglie giovani datutto
ilterritorio attirati,oltreche da
unbuon livello calcistico,anche
daglistandpresenti
all'impiantosportivo. Birraad
uneuro epaninicaldi allagriglia
sonoil pezzopregiatodella
cucina.

Comedetto, lefinali saranno
sabato20giugno a partire
dalle17,30con unapartita
femminile,poifinaledi
consolazioneper il terzoposto
easeguire la finalissima.In
chiusura, l’immancabile «terzo
tempo»con premiazioni e
risottoaltastasal offertoa
tutti i presenti.

Nell'albod'oroil gradinopiù
altoèoccupatodalla squadra
guidatadaDaniele Begnoni,
giocatoremoltoconosciutonel
calciodilettanteveronese,che
hatrionfatosette volte.La
scorsaedizione adimporsi
sonostati i ragazzidell'FC
Panino,squadra sempre
presenteal torneoalla pari
degliAllBlacks.Ieri sera,
dunque, ilprimo atto.Adessosi
entranelvivo. S.A.

Daniele Begnoni

Ripartecon slancio, la
MontebaldinaConsolini del
PresidenteDavide Coltri.

Giànominato ilnuovo
allenatorecheripartirà con un
nuovo programmadipronto
rilancio,dalla Primacategoria.
SimoneCristofaletti èprontoa
scrivere unanuova paginanella
storiasportiva diquesto
giovanesodalizio,che
festeggiaquest'annonoveanni
dallasua fondazione.

Diceil nuovo mister:«Sono
moltocontentodiritornarequi
aCaprino dovehovissuto un
biennodiforti emozioni.Qui si
puòlavorare con tanta
serenità.Vogliamoripartireda
giovanidi talento,provenienti
dalterritorio circostante.
Inseriremopedineimportanti
nellezonenevralgichedel
campo.Sonoorgoglioso di
allenarequestasquadra.Non
vedo l'oradiiniziare la
preparazione».

Importantilestagioni
precedenticon aguida Daniele
Gianelli.Con lui lasquadra
aveva ottenuto treannidi
successiraccogliendodelle
tranquillesalvezze.

Chiudeil Presidente Coltri.
«RiteniamoCristofaletti
l'allenatoregiusto per ridare
smaltoa tuttol'ambiente.
Siamomoltocarichied
entusiasti.Abbiamo già
dimenticatol'ultima stagione,
tribulataper variecircostanze.

Adessosiamoprontia
ricominciare». R.P.

Simone Cristofaletti

Ancora Corvinul Hunedoara.
Dopolavittorianelcampiona-
to provinciale MSP la forma-
zione centra il successo anche
nella ventesima edizione del
Valpolicella Cup, organizzato
dalla AS Arbitri Verona in col-
laborazione con il Comitato
Provinciale MSP ed il centro
sportivodiSanFloriano.Èsta-
ta una finale entusiasmante,
una delle più belle degli ulti-
meanni traCorvinulHunedo-
araeTrinacriaarrivateallasfi-
da decisiva dopo aver battuto
insemifinaleSandràC5eTHC

2002. Georgescu porta in van-
taggioilCorvinuledopopochi
minuti Molomfaneanu rad-
doppia conuna grandeazione
insolitaria,poiBellakhdimac-
corcia le distanze per il 2-1 che
chiude il primo tempo.
Segna ancora Molomfanea-

nuconuntiroforteeangolatis-
simo ma una prodezza di Bel-
lakhdim lascia la Trinacria vi-
cina ma Cirlig fissa il risultato
sul 4-2. Il tris di Molomfanea-
nu sembra chiudere i giochi
ma il risultato cambia ancora
sul filo della sirena con l’inuti-

legoldiMolasper il5-3defini-
tivo: la vittoria va al Corvinul
Hunedoara, che finalmente
dopo tanti anni si regala il se-
condo importante trofeo della
stagione dopo il successo nel
campionato provinciale.
Nella finale per il terzo posto

la spunta il Sandrà C5 che si
imponeper4-2conunatriplet-
tadiBirleasulTHC2002,men-
tre a ricevere gli altri premi
dal presidente regionale MSP
AntoninoPortale,dalvicepre-
sidentenazionaleDaniloMon-
tanari e da Marco Portale pre-
sidenteprovincialeci sonoan-
che Alberto Colombo (Trina-
cria) come miglior portiere,
Alin Birlea (Sandrà C5) come
miglior marcatore e Silviu
Clim sorin (Corvinul Hunedo-
ara) come miglior giocatore
della competizione. •L.M.

Corazzoli,vinse l’annoscorso

DilettantiIlconcorso
Sceglieràil topplayerdelcalcio dilettante

Concorronotutte le categorie
dall’EccellenzafinoallaTerza
Il«seminatore d’argento» andrà
almigliortecnico dellastagione

Tagliando da recapitare a L’Arena in Corso Porta Nuova, 67 - 37100 Verona
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