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Il galà di Bresciaoggi

«Debutto»
perilPallone
inLoggia

InLoggiaperi premipiùprestigiosidelcalcio bresciano

APalazzoLoggiahafatto gli
onoridicasa ilsindacoEmilio
DelBono:esordio per il
Palloned’oronel cuore
pulsantedellacittà.A Palazzo
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CARTOLINEDAL

Loggiaunaseratacon i
fiocchiperun eventoche
ancorauna voltasiè rivelato
davverodi assoluto richiamo
perilcalcio bresciano.
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VANVITELLIANO

Lafesta piùbella,
gliamici di sempre
ela«dichiarazione»
GrandefestaperBresciaoggi, il
Palloned’oroconla Perla,i
direttorisportivie tuttigliamici
delcalciobresciano: unafesta
davveroda ricordare.

I TIFOSI. La vittoria di Daniela Sabatino nella «Perla del Calcio» è stata
sostenutaagran voce inLoggia dai tantisostenitori biancazzurri.

ILSOSTEGNO.Idirettorisportivibresciani,rappresentatidalpresidente
EugenioBianchini, hanno offertoun importante supportoalpremio.

IL PRESIDENTE. Giuseppe Cesari, presidente del Brescia, tra i più acclamatiinLoggia:cisarà un’ultimachanceper salvare laSerieA?

LAPREMIAZIONE. Laconsegna dei riconoscimentinel saloneVanvitelliano di PalazzoLoggia

L’amoreperilcalcio
nellanottepiùbella:
brillanoPerlaePalloni
L’incoronazionediZanardini,Molinari, CodenottieDanielaSabatino
Unaserata memorabile peril«matrimonio» celebratoconlacittà
Alberto Armanini

Ci sono matrimoni che iniziano e altri che potrebbero essere ormai prossimi alla fine.
Ma il matrimonio tra il Pallone d’Oro (e tutti suoi fratelli)
e il calcio bresciano è destinato a durare per sempre. Nella
notte in cui Francesco Zanardini ha chiesto la mano della
sua Daria, nella serata in cui
Giuseppe Cesàri ha ribadito
la stanchezza con cui il Brescia Femminile guarda alla
prossima stagione, il premio
dei premi del pallone bresciano si è sposato con la città. Rito civile nel salone vanvitelliano di Palazzo Loggia, aperto
con le parole benauguranti
di Emilio Del Bono, ma velato da quell’aura di sacralità
che solo una grande passione
può trasmettere. Un rito
scandito dal suono degli applausi, illuminato dal luccichìo dei metalli preziosi dei
Palloni e ingentilito dalla grazia della Perla del Calcio.
È STATO UN GRAN GALÀ, una

parata di protagonisti della
stagione bresciana. Non solo
Francesco Zanardini, Luca
Molinari, Marco Codenotti e
Daniela Sabatino ma anche
tutti gli altri «piazzati» nella
lunga corsa verso la gloria. È
stata anche la notte delle società che hanno vinto campionati e coppe. Bresciaoggi le
ha accompagnate al fianco
dei premiati per tributare loro un doveroso riconoscimento ad un’annata magica. «E
per confermare una volta di
più la vocazione del nostro
giornale - hanno ribadito il direttore Riccardo Bormioli e il
caporedattore Marco Bencivenga -. Questi premi sono il
giusto tributo ad un movimento che trasuda passione
domenica dopo domenica,
partita dopo partita. Fare un
Pallone d’Oro è insieme un
onore e una grande responsabilità, comporta un lavoro di
squadra e coordinazione immensi, proprio come accade
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alle formazioni del calcio bresciano». Anche per questo
Emilio Del Bono ha spalancato le porte di Palazzo Loggia,
il cuore della città. E ha ribadito «l’attenzione che il Comune rivolge alle realtà dilettantistiche e agli impianti
provinciali da tempo. Non c’è
solo lo stadio Rigamonti, per
cui sono giorni decisivi,
sull’agenda dell’amministrazione ma anche tutte quelle
strutture indispensabili al
movimento dilettantistico».
ACCANTO a Bresciaoggi è sce-

sa ancora una volta l’associazione dei Direttori Sportivi
bresciani, con il presidente
Eugenio Bianchini in prima
linea: «Per dare continuità a
un premio che vive di passione e genera passione - ha detto -. Per questi giocatori i Palloni di Bresciaoggi sono il coronamento di una vita spesa
sui campi e infiniti sacrifici».
Sacrifici che portano a premi
prestigiosi, da condividere
con gli affetti più intimi, gli
amici e gli appassionati in genere. A scaldare la serata, i
cui tempi sono stati scanditi
al meglio da Gian Paolo Laffranchi, ci si è messo anche il
pubblico del Brescia Femminile, che ha intonato cori per
Daniela Sabatino e tutte le ragazze premiate per la stagione. Gianpiero Piovani acclamatissimo e Giuseppe Cesàri
«implorato» a continuare
l’attività hanno vissuto l’ennesima serata di gloria per la
squadra delle Leonesse: che
sia un augurio di buona prosecuzione e non un addio alle
scene della città. Già, la città,
che ha accolto il Pallone
d’Oro e lo ha sposato per sempre. Così come è pronta ad accogliere dal prossimo campionato di Serie B la rinascita
del Brescia Calcio, rappresentato da Francesco Marroccu
e da Edoardo Piovani. Che
questo legame con Brescia
sia davvero di buon auspicio
per il futuro. Chissà che il
prossimo matrimonio non
sia quello con la Serie A. •

Laplatea dellaLoggiacon ilPalloned’Oro Zanardiniin primo piano

Nelsalone Vanvitellianodi PalazzoLoggiasfilano i«Palloni» ela «PerladelCalcio» premi firmatidaBresciaoggi

ILCOLPODISCENA. Il Palloned’oro fail gol piùbellodella carrieranella notte piùimportante

EZanardini«segna»nelcuore
«Daria,mivuoisposare?»
L’emozionenontradisce
ilcapitano deineroverdi
chechiedee ottiene il «sì»
dalla sua fidanzata
Il gol più bello di una stagione speciale il neo Pallone
d’Oro, Francesco Zanardini,
lo ha messo a segno nei minuti di recupero della sua serata
di gloria. Poco prima del triplice fischio di chiusura il capitano del Darfo trova la giocata decisiva per vincere
un’altra partita. La più importante.
Così, dopo i 14 gol realizzati
tra campionato e play-off ecco arrivare un’altra perla.
Quella più brillante, in grado
di lasciare di stucco i numerosi spettatori posizionati sugli
spalti di Palazzo Loggia, lo
stadio particolare dove Francesco Zanardini ha attirato
su di sé le luci dei riflettori.
Niente rovesciate volanti,
tacchi smarcanti o giocate

quest’anno sono arrivato solo a 14. Il numero 15 è quello
che sto segnando in questo
momento: mi vuoi sposare?». Alle sue spalle ci sono i
suoi più grandi sostenitori:
dal ds Massimo Frassi ai compagni di squadra Bakayoko,
Muchetti e Lauricella.
LABELLA Daria si porta le ma-

FrancescoZanardini infilal’anelloalla fidanzataDariaComensoli

raffinate. La scena che si è
presentata al pubblico è più
da film romantico. Con un lieto fine da favola. Francesco
prende il microfono in mano,
risponde ad un paio di domande come ad un’interroga-

zione scolastica. Poi chiude
gli occhi per vincere l’emozione e si rivolge alla fidanzata
Daria. «Amore, ti avevo promesso che se avessi vinto il
campionato o segnato 15 gol
ci saremmo sposati. Beh,

ni al volto in segno di grande
emozione. Il suo cuore, come
quello di Francesco, rimbalza forte in gola come un pallone sul prato verde del Comunale. L’assist che gli è appena
arrivato è di quelli impossibili da sbagliare. E allora dalla
sua bocca non può che uscire
un «sì» convinto che strappa
gli applausi di tutto il pubblico al microfono di «don»
Gian Paolo Laffranchi.
È la vittoria dell’amore, il risultato più bello che Francesco potesse sperare di ottenere. E un gol che nessuno potrà mai dimenticare. • A.MAF.

Lacuriosità

ZANARDINISPOPOLA
ANCHEINROMANIA
Lavittoriadi Francesco
ZanardininelPallone
d’Orodi Bresciaoggi è
finitaanche sulleprime
paginedei quotidiani
sportivirumeni, chenon
hannodimenticato le
qualitàdel «jolly»del
DarfoBoario,già
protagonistainRomania
nelcampionato diserie B
trail2011 e il2015 conle
magliedell’FcBihor
Oradea,vestita nelle
stagioni2011/12,
2012/13e 2014/15,e
dell’Arad,indossata
duranteilcampionato
2013/14.Lo«score» di
ZanardiniinRomaniaè di
32presenze,senza gol
all’attivo.
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OsvaldoViglianie Franco
Pasquetti:due uominidi
calcio,dueuomini chehanno
fattola storiadelcalcio.Ieri
alSaloneVanvitelliano erano

Vigliani
ePasquetti
i«decani»
4

presentiancheloro, prontia
risponderepresentiall’invito
diBresciaoggi.Qualche
acciaccomauno spirito
intatto:peri duedecani del

TUTTII PREMIATI
INLOGGIA

Sorrisieabbracci:
dopotremesi
eccola «consegna»
AL BACIO. La magia del Pallone d’Oro «strega» il suo vincitore: FrancescoZanardini bacialafidanzatadopo lapropostadimatrimonio.

Èstatauna lungacorsa,di oltre
tremesi:dal 27febbraio,
quandosonostateapertele
votazioni,fino al30 maggio,ieri
sera,conla consacrazionedei
quattrovincitori davanti a tutto
ilmondodel calcio brescianoe

nostrofootballunaserata tra
amiciper parlareanchedei
vecchitempima ancheper
avereleultimissime sul
calciodi oggi.E tuttihanno

rivoltoaOsvaldoe Franco un
saluto,unabbraccio, una
strettadi mano: lavicinanza
perdue uominichehanno
spesola lorovitain tantianni

dicalcio.E cheancheierisera
hannovistariconosciuta la
propriastaturada partedi
tuttoilmondodelcalcio
bresciano.

laconsegnadei riconoscimenti
atutti glialtri«top player», i
migliori12di SerieDed
Eccellenza(Pallone d’oro),
Promozionee Primacategoria
(Palloned’argento),Secondae
Terzacategoria (Pallonedi
bronzo)ecalciofemminile con
laPerla delcalcio. 48campioni
neiquattro concorsisui 285 che
eranopartiti all’inizio: nonc’è
chedire, èstato sceltoil meglio
delmeglio peruna serata cheha
vistobrillaretutti ipiùgrandi
giocatoridel nostro calcio.che
finalmentehanno potuto
stringeretralemani illoro

premio:unpremio atteso,
sognato,chefinalmente i
legittimiproprietaripossono
metteresotto braccio.Edaieri
notteconservare ipreziosi
riconoscimenti,coccolarli,
guardarlie riguardarli:pertutti
rappresentanoil terminedi un
percorsocheliha portati
adessoad unlivello più alto.Si
sonofatticonoscere nonsolo
perleloro gestaincampo,ma
ancheperessereibeniamini dei
tifosicheli hanno spintiinalto a
suonditagliandi. Enella
prossima stagionesono prontia
ripetersi.
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Lafoto di gruppodelle«Perle delCalcio»: unaschiera luccicante capeggiatada DanielaSabatino
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Dasinistra: Codenotti,Zanardini,Sabatinoe Molinari FOTOLIVE/DianaBovoloni eAlessio Guitti

Ilgruppo delPallone di Bronzoguidato dalvincitore MarcoCodenottibomber de LaSportiva
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ILRICONOSCIMENTO. Laprimaedizione

AMassimilianoAllegri
ilpremioAzeglioVicini
Commossila moglie Ines
eil figlioGianluca
Iltecnico dellaJuventus
assenteper ungrave lutto
Il 30 maggio di 2 anni fa, nel
Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia, Azeglio Vicini presentava la sua biografia,
«Una vita in azzurro», scritta
con la moglie Ines Crosara e
il figlio Gianluca.
E ieri, nella serata dedicata
ai Palloni di Bresciaoggi e alla Perla del calcio, la signora
Ines e Gianluca, che mentre
completava gli studi di giurisprudenza collaborava con
Bresciaoggi, erano presenti
all’istituzione del premio intitolato all’ex commissario tecnico della Nazionale, morto
il 30 gennaio scorso.
UN RICONOSCIMENTO voluto

da Bresciaoggi per ricordare
la figura di un uomo di sport
a tutto tondo, che aveva eletto la nostra città come sua patria, pur essendo romagnolo
purosangue.
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Ilcaporedattore MarcoBencivengaeil dg delBrescia, FrancescoMarroccu,premianoi ragazzidell’Argento

GianlucaVicini eInes Crosara

Il primo premio «Azeglio Vicini» è andato a Massimiliano Allegri, pluriscudettato allenatore della Juventus, che
però ieri non è potuto essere
presente per un gravissimo
lutto, la morte della madre
Carla, scomparsa nei giorni
scorsi a 74 anni.
«Ringraziamo la famiglia
Vicini per la disponibilità - le
parole del vicedirettore di
Bresciaoggi Riccardo Bormioli -. È un grande onore poter ricordare con un premio
voluto da noi un uomo che ha
dato lustro al calcio italiano e
alla nostra città». •
© RIPRODUZIONERISERVATA
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Iprotagonistidell’Oro: SerieDed Eccellenzainprimo pianoperunagrande serata

