
mercoledì 01 ottobre 2014 – SPORT – Pagina 40 

L'EVENTO. Lunedì 6 ottobre al museo Nicolis di Villafranca ci saranno i migliori giocatori dei 
dilettanti dello scorso campionato secondo le scelte degli allenatori veronesi

Notte delle stelle: la star è Falavigna

Luca Mazzara

Luci puntate sul vincitore assoluto del Pallone d'Oro scelto dai tecnici dopo la magia che ha 
riportato il Cadidavid in Promozione

Tutti insieme nella notte delle stelle. Protagonisti di una sera, o forse di una stagione intera.Di quella 

passata e magari anche di quella che è iniziata da poche settimane. Il 6 ottobre a Villafranca ci 

saranno i migliori giocatori dei dilettanti dello scorso campionato, almeno secondo le scelte degli 

allenatori del mondo del pallone veronese. 

Quello fatto di squadre importanti e blasonate, ma anche di campi spelacchiati, di cene del giovedì 

alla fine dell'allenamento e di borse da rifare. Saranno tutti lì a ritagliarsi un pezzetto di notorietà. 

Dall'Eccellenza alla Terza, perché in fondo il calcio dei dilettanti sa regalare emozioni in ogni 

categoria, e la gioia di un gol, una parata o una vittoria è uguale dappertutto. 

Le luci punteranno dritte su Davide Falavigna, successore di Filippo Perinon e vincitore assoluto del 

Pallone d'Oro 2014, che è sttao scelto dai tecnici veronesi dopo la magia che ha riportato il 

Cadidavid in Promozione. Dietro di lui ecco spuntare Emilio Brunazzi e Christian Turozzi, altri 

bomber dal gol facile che saranno a fianco di Falavigna durante le premiazioni del concorso.

Concorso organizzato dalla redazione sportiva che, al termine dell'ultima stagione, ha chiesto ad 

ogni allenatore le preferenze sui migliori giocatori della propria categoria, ma anche su chi fosse il 

collega più bravo sul campo. Il criterio è rimasto sempre quello, i voti dei tecnici che poi sono stati 

moltiplicati con un coefficiente di difficoltà, che tiene conto del campionato in cui milita il giocatore e 

che ovviamente ha premiato le categorie superiori. Ma ci saranno tutti i vincitori delle singole 

categorie, dall'Eccellenza alla Terza, protagonisti del calcio più semplice e spesso lontano dai 

riflettori: del calcio più vero, a cui L'Arena cerca ogni settimana di ritagliare uno spazio importante e 

un luogo di riguardo nelle pagine sportive. Il Museo Nicolis tornerà a riempirsi di volti conosciuti ma 

anche di facce nuove, un'occasione unica per incontrare vecchi amici, compagni di un tempo o 

avversari della prossima partita. Ma non ci saranno solo i giocatori nella serata speciale del Pallone 

d'Oro, con il ritorno anche del Seminatore d'Argento, il premio riservato ai migliori allenatori. Si tratta 

del titolo più ambito per i tecnici veronesi, e dopo l'exploit di Massimo Gasparato nel 2013 ecco una 

doppietta con il riconoscimento andato nell'ultima stagione a Stefano Sacchetto e Armando 

Corazzoli, autori di due annate straordinarie sulle panchine di Casaleone e Cadidavid. 

Assieme a loro spazio per le altre categorie, Cristian Soave in Eccellenza e Simone Boron in 

Promozione, con il tecnico oggi all'Oppeano che torna al Museo Nicolis dopo la vittoria come miglior 

allenatore tre anni fa con il Cerea. E ancora ecco Luigino De Mori per la Prima Categoria, Rinaldo 

Zantedeschi, Giuseppe Bozzini e Matteo Meneghetti per la Seconda, infine Cristiano Oliboni, 

Stefano Zanon e Donato Tanello per la Terza. Tra i protagonisti del campo spazio anche a Stefano 

Garzon per l'Eccellenza, Cesar Pereira per la Promozione e Alessandro Borgatti per la Prima 

Categoria. 

In Seconda i migliori negli altri due gironi oltre a Brunazzi e Turozzi sono stati Francesco Gasparato 

e Maycol Aliperti, in Terza invece Paolo Zolin, Enrico Taccini e l'eterno Mirko Cucchetto. Le luci 

sono pronte ad accendersi anche per loro. 

Senza dimenticare gli altri premi speciali assegnati dalla redazione e i tanti ospiti che riempiranno il 

Museo Nicolis. 

In un'altra da serata da ricordare. 
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