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IL PREMIO. Oggi due anticipi e domani tornano i campionati dilettantistici al completo: per tutti i
candidati ancora in corsa la miglior vetrina per mettersi in mostra

Su il sipario: i «Palloni» scendono in campo
Dagli anticipi di Promozione a Vallecamonica-Darfo di domani in Eccellenza: un´occasione per
presentare il proprio valore e provare a scalare posizioni
Il calcio dilettantistico è pronto al rientro dal breve letargo invernale. Domani pomeriggio tornerà
l´appuntamento con il campionato, che in concomitanza farà scattare la prima grande vetrina di
questo 2015 per i candidati alla trilogia di palloni. E dei 175 concorrenti in corsa per i tre
riconoscimenti ne ritroveremo in campo 10 già questo pomeriggio, in occasione del doppio anticipo
previsto dal campionato di Promozione.
La più alta concentrazione «argentata» sarà riscontrata nell´incrocio tra Navecortine e Concesio,
derby triumplino che metterà in evidenza la classe e la qualità di ben 6 elementi. I padroni di casa
punteranno tutto sulla corsa e sulla fantasia di Filippo Bosna e Andrea Mastropasqua, mentre a
centrocampo è il più giovane Marco Tracconaglia (´94) l´osservato speciale. Il Concesio risponde
con capitan Simone Lazzaroni, l´estroso Nicolò Bodini in aggiunta al più esperto Mauro Prandi. Più
a sud Claudio Cucchi e Marco Benedini puntano a guadagnare tagliandi e posizioni vestendo la
maglia del San Zeno mentre la Verolese risponderà con il giovane Tommaso Maffeis (´94), degno
alfiere del centrocampo biancazzurro, e con la rapidità e le giocate di Samuele Osio, tra i
protagonisti di questo primato bassaiolo.
TUTTI GLI ALTRI dovranno attendere le 14.30 di domani. Un occhio di riguardo in Eccellenza lo
pone il derby camuno tra Vallecamonica e Darfo Boario, sfida che tradotta nel Pallone d´oro vedrà
lo scontro tra Stefano Martinelli e Daniele Prandini, due ex della sfida ma con quest´ultimo che sarà
però costretto a restare fermo ai box a causa di un turno di squalifica. Nel Pallone d´argento le luci
dei riflettori saranno puntate sui gioielli che hanno reso grandi San Giovanni Bosco Bienno e
Vighenzi, le due regine dei gironi di Prima categoria. I camuni hanno dettato legge nel girone F
grazie alle parate di Marco Serio, ex Navecortine che lo scorso anno a Rezzato si è laureato
campione della Promozione, e alle giocate di Valerio Dalla Costa, prodotto del vivaio del Darfo che
è poi sbocciato lontano dai colori neroverdi tra Piancamuno e Bienno: è il faro del gioco della
squadra di Agostino Esposito e l´uomo assist per eccellenza. I gardesani concentrano invece la
propria corsa al tagliando per Fabrizio Ferrari, attaccante esperto e sempre decisivo nell´economia
del gruppo guidato da Simone Pesciaioli.
LE REGINE d´inverno protagonista del Pallone di bronzo ripartono dal secondo posto nella
classifica di Valerio Marini del Montorfano Rovato, mentre nel girone D i nomi in rampa di lancio
sono quelli di Alberto Cistriani (Valtenesi), Sergio Ramorino e Giulio Rota (Saiano). Un´altra
settimana di vacanza per i protagonisti della Terza che stanno ancora ricaricando le batterie in vista
del grande rientro previsto per domenica 18. Anche in questo caso i nomi più gettonati sono quelli
dei campioni d´inverno: Marco Gares e Mamadou Gueye (New Teama), Alessandro Franceschini
(Padernese), Ernest Ackon e Mauro Cancarini (Franciacorta Cortefranca), Battista Bandera e
Andrea Gatti (Atletico Bassano) e Fabrizio Zanola (Botticino).
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d´argento e oggi pronto per il ritorno in
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