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Continuailconcorsode«L’Arena»

DueannisenzaAndrea
Mantovani.Collaboratore delle
paginesportivede L'Arenae
portieredellasquadra dei
giornalistiveronesi, ma

soprattuttoungrandeamico,se
n’èandatoall’improvvisosul
campodi Sommacampagna,
primadelfischiod’inizio di una
garacometante. Dueanni

senzalasua spensieratezzae la
suavoglia divivere, senzala sua
esuberanza.Ricordiamoilsuo
sorrisocon unabbraccioforte a
Federicaeallesue bimbe.

LA CLASSIFICA. Pioggia di tagliandi per il concorso de L’Arena che premia i talenti del calcio dilettante: la scheda da 50 punti spariglia le carte a meno di un mese dalla fine

Testiindecollo,sfioraquotaottantamila
Siconfermainarrestabilela marciadi Benedusiperilpallone d’argento
Boom da 27mila voti per Bassi della Nuova Cometa sul trono di bronzo
Luca Mazzara

La conferma di Riccardo Testi e Alberto Benedusi ma anche il ritorno in vetta di Elia
Bassi. Perché se nel Pallone
d’oro la classifica rimane la
stessa per quanto riguarda le
prime tre posizioni e
nell’argento cambia il podio
ma non la testa della classifica, il concorso di bronzo continua ad essere il più movimentato con stravolgimenti
che regalano sorprese e novità ad ogni settimana: a meno
di un mese dalla fine dell’iniziativa e dopo aver pubblicato la seconda scheda da 50
punti i voti salgono vertiginosamente, con distacchi in aumento e tentativi di rimonta
verso chi sta davanti.

RiccardoTestidell’Ambrosiana

CristianoBigolin delLegnago

LucaMarcolungo delSanZeno
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ALLUNGO DECISO. Mancano

AlessioCastellinidell’Alpo Club

EliaBassi dellaNuova Cometa
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di Alberto Benedusi per ora
sembra inarrestabile nel Pallone d’argento, dove però si
registrano diversi cambi nelle prime posizioni: il giovane
del San Giovanni Lupatoto allunga ancora in vetta e si porta a quota 32.655 anche se il
suo compagno di squadra Nicola Avesani riduce lo svantaggio e sale dalla terza alla
seconda posizione: sul podio
c’è anche Andrea Carcereri
che con una splendida raccolta settimanale guadagna due
posizioni, mentre a perderne
diverse è Alberto Menini del
Cadidavid, tra i protagonisti
del concorso fin dalle prime
battute. Applausi per Mattia
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tru Demian, dietro c’è Davide Sbampato mentre si affaccia ai piani alti il difensore
del Legnago Cristiano Bigolin.

AndreaCarcereri delParona

O

ancora parecchi metri al traguardo del Pallone d’oro ma
Riccardo Testi e tutti quelli
che lo spingono dall’inizio
del concorso piazzano già
l’allungo con una montagna
di tagliandi. Portando il totale
del
centrocampista
dell’Ambrosiana a superare
quota 77mila punti, staccando il secondo in classifica Enrico Peroni che viene avvicinato da un Matteo Speri, capace di portare migliaia di voti e sfiorare quota 50mila. La
lotta per il trofeo finale sembra ridotta per ora al fantastico trio seguito da un Federico Cristanini in netta rimonta, che supera al quarto posto
Alex Sabaini, compagno di
Testi e scavalcato anche da
Riccardo Olivieri che guadagna tre posizioni ed ora ha
messo il quarto posto nel mirino. Continua la sua ottima
raccolta punti Alberto Filiciotto mentre si ferma Massimiliano Tresoldi del Legnago, pronto però al break decisivo per la top five magari nelle prossime settimane. Bene
anche Ronnie Otoo del Bardolino che entra tra i migliori
dieci al posto di Enrico Vencato. La top ten è l’obiettivo
anche del virtussino Dumi-

Salvagno, che rimane al quarto posto portando più di 8mila voti. E’ sesto il bravo Lorenzo Zuccotto, che sette giorni
fa invece era decimo. Niente
scatti ma splendide parate
per Luca Marcolungo del
San Zeno che sale dalla nona
alla settima piazza, mentre
Alessandro Bragato e Tommaso Bosio rimangono tra i
migliori dieci assieme a Dennis Righetti che sembra rallentare. Notevole il balzo in
avanti di Nicola Beverari del
Garda, ora appena fuori dalla top ten, bene anche Enrico
Pachera dello Zevio che guadagna due posizioni. Ne conquista ben 17 Andrea Fusina
dell’Olimpica Dossobuono
che ora è tra i primi 20, scatto deciso anche per Filippo
Lonardoni che sale di 10 posti, dal 31esimo al 21esimo
del concorso d’argento.
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scorse settimane Elia Bassi
era stato protagonista di un
balzo improvviso ai primi posti con una consegna straordinaria di tagliandi nel Pallone
di bronzo, ed ora il portacolori della Nuova Cometa si ripete consegnando più di 27mila voti e salendo a quota
41.660: una cifra che vale il
trono, lasciando a distanza
Tommaso Garbujo, bravo comunque a superare Matteo
Bastianello che rimane sul
podio ma sul terzo gradin. Allungo deciso pure per Matteo Furlani dell’Olimpia Ponte Crencano, che si prende la
quarta piazza scalzando Alessandro Ortolani, mentre tra i
migliori exploit c’è quello di
Alessio Castellini: il giovane
centrocampista
dell’Alpo
Club guadagna ben 15 posizioni passando dal 15esimo
al sesto posto, mentre Alberto Costantini che era primo
scende ed è addirittura settimo. Ma attenzione, perché i
tagliandi potrebbero essere
tenuti da parte e pronti per
essere consegnati al momento giusto. La costante risalita
di Christopher Taffarel ha
portato il centrocampista del
Real Grezzanalugo in 14esima posizione. Bene anche
Stefano Paese del Pozzo, era
30esimo ed oggi invece è tra i
migliori 20 del concorso. •

GIOVANISSIMI. Dopo 16edizioni l’Audace lanciailtorneo «rosa»

TrofeoMastella,porteaperte
all’«altrametà»delcalcio
DedicatoalleUnder15
Fischiod’iniziol’11 aprile
Finaleinprogramma
sabato27maggio
Il Trofeo Mastella apre le porte all'altra metà del calcio.
L'ormai tradizionale torneo
primaverile riservato ai giovanissimi sperimentali e organizzato dall'Audace Calcio,
lancia quest'anno la prima
edizione del Mastella rosa dedicato alle giovani calciatrici
under 15.

L'evento, giunto alla sua diciassettesima edizione, è stato presentato in Sala Arazzi
dagli assessori allo Sport Alberto Bozza e alle Pari Opportunità Anna Leso, alla presenza dei vertici regionali e provinciali per il calcio femminile Figc e di una nutrita rappresentanza di società calcistiche femminili.
Il fischio d'inizio del Trofeo
Mastella è fissato per martedì prossimo, mentre la finale
si disputerà sabato 27 maggio. «Abbiamo tante eccellen-

ze nel calcio maschile, ma altrettante nel femminile e
non dobbiamo dimenticarlo», ha sottolineato Alberto
Bozza. «Il Trofeo Mastella
unisce maschi e femmine, è
questa la novità più bella».
L'assessore Anna Leso, madrina della prima edizione
nel lontano 1997, ha aggiunto: «I nostri giovani grazie a
queste iniziative imparano
tante cose, tra cui sicuramente il gioco di squadra che serve moltissimo anche fuori
dal campo».

Lapresentazione delTrofeo Mastellain Comune

Numeri importanti sono arrivati dai due rappresentanti
Ficg, Paolo Tosetto, responsabile regionale delle attività
del calcio femminile e Fernando Murari, delegato provinciale calcio femminile. «Il
Veneto è ai vertici del movimento femminile grazie alle

società che stanno lavorando
con impegno», ha detto Tosetto.
«Quest'anno abbiamo avuto un incremento di tesserate
a livello giovanile e provinciale», ha concluso Murari, «da
160 calciatrici siamo arrivati
a quasi 300». • LUD.P.

* Ha già usufruito del bonus

