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ILCONCORSO DIBRESCIAOGGI. Ilsettimobonusper lacompetizione femminilevaalla giocatriceimpegnata conlasquadraveronesedel Mozzecanein SerieB

AliceMartanicontinuaunabrillantescalata
L’attaccantedi Offlagaèla«Perla» della settimana:
«Nonso come ringraziarechi mispingecosì inalto
È unostimolo per continuarea faresempre meglio»
G come gol, G come gioiello.
Per una giocatrice non esiste
modo migliore per splendere
che mettere a segno più reti
possibili e per Alice Martani,
attaccante di Offlaga della
squadra veronese della Fortitudo Mozzecane, segnare è
da sempre la cosa più naturale per brillare proprio come
una Perla.
Nonostante giochi fuori provincia, non molto lontano in
verità, Alice continua ad avere molti estimatori e tifosi come dimostrano i tantissimi
tagliandi arrivati alla redazione di Bresciaoggi che le hanno permesso di aggiudicarsi
la classifica settimanale del
nostro concorso la Perla del
Calcio «Non mi aspettavo
neanche di essere inserita
nell'elenco delle venti candidate, e tanto meno mi sarei
aspettata di vincere il bonus
settimanale. Non so proprio
come ringraziare le persone
che mi hanno votato e sono
davvero felice e orgogliosa di
questo risultato. Sono soddisfazioni personali che ripagano di tanti anni di sforzi e sacrifici e questo mi dà un ulteriore stimolo per cercare di fare sempre meglio».
IL PERCORSO di crescita della

punta bresciana sta adesso
proseguendo a Mozzecane
ma senza mai dimenticare
Brescia. Alice inizia a tirare i

primi calci al pallone nel Manerbio; rimane nella società
biancoverde fino alla Primavera quando riceve la chiamata del Brescia a cui non può
dire di no. Nella squadra
biancazzurra a suon di gol
(41 in 47 presenze) si guadagna le prime convocazioni in
prima squadra dove si ritaglia anche degli spezzoni importanti. Nella passata stagione la scelta di provare l'avventura sul Veronese con la maglia della Fortitudo Mozzecane con la consacrazione definitiva in questo campionato
con ben 18 gol che hanno permesso alla squadra di salire
fino al terzo posto in serie B:
«Per me questa è sicuramente un'ottima annata, sono
contenta di quello che sto facendo e soprattutto di poter
aiutare la squadra a puntare
sempre più in alto. Sicuramente ottenere un ottimo
piazzamento nella classifica
finale della Perla del Calcio
sarebbe la ciliegina sulla torta soprattutto per il livello ec-

“

ElisaZizioli
èlagiocatriceche
mihainsegnato
piùditutte:bello
sevincesselei
ALICEMARTANI
ATTACCANTEMOZZECANE

Il dato

Premiate
entrambe
le«straniere»

celso delle altre concorrenti». Altre candidate che Martani conosce molto bene:
«Da ogni compagna del Brescia ho imparato molto ma
credo che tra tutte le mie
compagne Elisa Zizioli sia
quella che mi ha insegnato di
più. Se non dovessi vincere io
il concorso mi farebbe piacere ce la facesse lei. Penso che
personaggi come Elisa possano siano fondamentali per la
crescita del movimento femminile bresciano».

AliceMartani(Mozzecane)e
ValentinaCernoia(Juventus)
sonole due «straniere»della
PerladelCalcio2018, le sole
duegiocatrici inseritenellatop
20chegiocano,con ottimi
risultatiperaltro,al difuoridei
confiniprovinciali. Mail fattodi
nonesseremai sotto gli occhi
deitifosi bresciani
evidentementenonè
discriminantenellaraccoltadei
tagliandi:entrambele
giocatricihannogià centrato il
bonussettimanalechespetta
allagiocatrice piùvotata
nell’arcodeisette giorni.

CALCIO IN ROSA della nostra

provincia che però negli ultimi anni sta facendo passi importanti verso lo sviluppo auspicato soprattutto dai soggetti meno tutelati: le calciatrici. «Rispetto a quando ho
iniziato a giocare io sono stati fatti moltissimi miglioramenti - conclude Alice Martani - sia nell'organizzazione
delle società che nella qualità
del gioco espresso dalle squadre e i recenti risultati ottenuti dalla nazionale maggiore
lo dimostrano. Credo che però la strada da fare sia ancora
molto lunga per raggiungere
i paesi più all'avanguardia. Sicuramente iniziative come
quella di Bresciaoggi possono dare visibilità a calciatrici
e società che altrimenti resterebbero nell'ombra». Buio
che solo il brillare di una Perla può squarciare. •

AliceMartani: 18retiin stagionein SerieB conla magliadellaFortitudo Mozzecane

ITIFOSI brescianinon hanno
certamentedimenticato
ValentinaCernoia,che finoalla
scorsaestateindossava il
biancazzurrodelBresciaeche
conla squadra delpresidente
Cesarihacompiuto l’intero
percorsovincente degliultimi
anni,prima dipassarealla
Juventus.Eper AliceMartani la
mobilitazioneèfortissima:
un’altraex biancazzurrachiama
araduno tantissimi sostenitori
cheasuon ditagliandila stanno
portandoil piùaltopossibile in
classifica.Unaclassifica
ancoratuttadascrivere, con
MartanieCernoiachehanno
tuttal’intenzionedi essere
ancoraprotagoniste. •

ILREGOLAMENTO. Poco menodidue settimanealla conclusionedel concorso:stopdefinitivo aivotiil3 maggioalle 18 epoi entreràin azione lagiuriatecnica

Bonus,taglienuovitraguardi:scattanoigiornidecisivi
Vienespostatoal26il termineperlaprossima consegna deitagliandi
Domani10 punti, martedì50e duegiornidopo saranno 55glieliminati
Passano i giorni, si avvicinano le scadenze più importanti, i punti si fanno sempre più
pesanti. Occhio allora a non
sbagliare. Attenzione a coniugare alla perfezione le ultime
indicazioni del regolamento
e non perdere l’occasione per
consolidare la posizione dei
propri beniamini in funzione
dell’ingresso fra i dodici finalisti dei Palloni d’Oro, Argento e Bronzo e della Perla del
Calcio di Bresciaoggi.
DATE. Le prime annotazioni

da prendere riguardano i
giorni decisivi per gli ultimi
bonus e i tagli definitivi. Per
la concomitanza del 25 aprile, giorno in cui si svolgeranno anche le finali del Trofeo
Bresciaoggi delle categorie
Esordienti e Pulcini, l’accoppiata bonus più taglio
dell’ottava settimana è spostata in avanti di un giorno.
Non più mercoledì 25, quindi, ma giovedì 26. L’ora della
chiusura alle votazioni però
non cambia. Alle 18 in punto
verranno archiviati i tagliandini della settimana saranno
stilate le penultime classifiche dei quattro concorsi. Sul
giornale di venerdì 27 aprile
saranno pubblicati i nomi
dei quattro vincitori di tappa
e dei 55 esclusi eccellenti dai
concorsi maschili.
Spostando di un giorno la fine dell’ottava di settimana si
è deciso inoltre di aggiungere

clic:392555

Inredazione è unflusso continuodi tagliandi e schede

ventiquattr’ore alle votazioni
che determineranno l’ingresso in finale. L’ultimo giorno
di consegna dei tagliandi
non sarà quindi il 2 maggio
ma il 3. Alle 18 di giovedì 3
maggio verrà compilata l’ultima classifica «popolare»
dell’edizione 2017/18 dei Palloni e della Perla. Sarà quella
che conterrà il verdetto supremo, ovvero i nomi dei 12 calciatori (e l’ordine delle 20 calciatrici) che si giocheranno il
titolo alla votazione della giuria qualificata.
PUNTISPECIALI. In riferimen-

to all’ottava - e penultima settimana delle votazioni, restano ancora alcune occasioni per accaparrarsi tagliandi
e stickers dal valore massi-

mo. Tanto per gradire, sul
giornale di domani, nelle pagine dedicate al calcio, sarà
pubblicata una scheda-voto
da 10 punti. E’ il terzo taglio
per ordine d’importanza e
può dare un impulso a quei
giocatori che cercano di salvarsi dalla prossima ghigliottina. L’appuntamento da appuntare con il pennarello rosso sul calendario riguarda invece martedì 24 aprile: il giorno prima della festa della Liberazione Bresciaoggi torna
in edicola con uno speciale
sticker adesivo da 50 punti.
Dopo l’uscita di ieri, la card
più potente, più amata e più
importante di tutte sta per
tornare.
TAGLI.

Attenzione

anche

all’entità della ghigliottina
settimanale. Nei Palloni
d’Argento e di Bronzo la sciabolata riguarderà 20 nomi:
si passerà da 50 a 30 in entrambi i concorsi. L’Oro invece scenderà dagli attuali 40 a
25 nomi. Sarà il preludio
all’ultimo grande taglio che
andrà a comporre il gruppo
da sottoporre al giudizio della giuria.
A proposito di giuria... Le
modalità di massima della votazione sono confermate anche per il 2017/18. Un gruppo di esperti, formato da giornalisti, direttori sportivi, allenatori, giocatori e addetti ai
lavori, si occuperà, in occasione di una serata speciale che
presto sarà annunciata, di stilare l’ultima valutazione sui
giocatori qualificati all’ultimo atto. Ogni calciatore entrerà nella finalissima con
una dote di punti che sarà la
sintesi dei tagliandini ricevuti durante la corsa di queste
nove pazzesche settimane.
Ciascun giocatore riceverà
un punto per ogni mille ottenuto dal meccanismo dei tagliandini, delle card e dei jolly. Ad esempio, se due giocatori si presentano alla finale
con 49mila e 51mila punti
vengono inseriti nel meccanismo del voto qualificato con
una base di 49 e 51 punti. Un
motivo in più per continuare
a votare. E occhio al regolamento! •

IPallonie la Perladelcalcio:per ilconcorsidi Bresciaoggisono i giornidecisivi

