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Bonerafesteggiatodaibambinidella scuolacalciodellaFeralpi Salò

Tanti bambinidellascuola
calciodellaFeralpiSalò(ipiù
piccoli,del2005, ipiù grandi
del2000)hanno festeggiato
allostadio«Turina»la
conclusionedellastagione con i
loroallenatori.Dopo igiochi sul
terrenoerboso,suddivisoin
tantispicchi,hanno applaudito
DanieleBonera, papàdiun
maschiodi11anni ediuna
femminadi6, cheli hainvitatia
divertirsi,sempre,senza
ossessioniper ilrisultato.

«Perqualcuno potrebbe
anchediventareuna
professione-hadetto il
difensoredelMilan -.Mainogni
casodevono sempre rimanere
ilgusto eil piaceredifare
sport».PoiBonera si èfatto
fotografarein mezzoalle
squadreehafirmatodecinedi
autografi.Chi lovoleva col
pennarellosullamaglia osul
cappellino,chi sventolavafogli.

Intribunai genitori,divertiti.

BREVIIDISCORSI. Direttore
d’orchestraGiulianoBertelli. Il
responsabiledel settoregiovanile
FlorianoRubelli, il direttore
generaleMarcoLeali, il direttore
sportivo Eugenio Ollieil dirigente
dellaVirtusFeralpiLonato,
DanieleBalbi, hannosottolineato
l’importanzadellascuolacalcio
percrescere, rispettarei
compagnieacquisire senso di
responsabilità.

SalutatoBonera,consegnate
maglietteepettorine, i bambinisi
sonoprecipitatial furgoncinodei
gelati.Così, allafine dellagiornata,
coniecoppette, offertidalla
società,hanno presoil postodel
palloneerallegratola chiassosa
brigata.Eil vicepresidente
Giovanni Gofficontrollava che
qualcunononfacesse
indigestione. S.Z.
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Perla«scuolacalcio»
dellaFeralpiSalò
unfinaledacampioni

CALCIO. Il difensorebresciano delMilan lanciada Salòun messaggioalBrescia

Bonera,ritornoalfuturo
«Sì,chiuderònelBrescia»

La giuria del Pallone d’oro nel
suo magico 2007, quando in
un anno solare vinse il Mon-
diale con l’Italia, la Cham-
pions League, la Supercoppa
d’Europa e il Mondiale per il
club con il Milan. Ma Andrea
Pirlo non se n’è mai fatto un
cruccio. Adesso, però, il regi-
sta bresciano, faro della Ju-
ventus tornata campione
d’Italia e della Nazionale
di Cesare Prandelli agli
Europei che partiranno
venerdì, è tra i 10 candi-
dati del Golden Foot, ri-
conoscimento che pre-
mia i calciatori che ab-
biano compiuto almeno
29 anni e che si siano di-
stinti risultati sportivi e
personalità. Il primo vinci-
tore è stato, nel 2003, Ro-
bertoBaggio, alloragioca-
tore del Brescia. Altri due
italiani sono stati pre-
miati: Del Piero (Ju-
ventus) nel 2007 e Totti
(Roma) nel 2010.
A svelare la lista dei

nuovi candidati è sta-
to il vincitore 2011,
Ryan Giggs, asso
gallese del
Manchester
United. Ol-
tre a Pirlo,
c’è un altro
italiano, Gigi

Buffon, compagno di squadra
delregistadiFleronellaJuven-
tus. E poi Iker Casillas (Real
Madrid,Spagna),DidierDrog-
ba (Costa d’Avorio), fresco vin-
citore della Champions Lea-
guecon ilChelsea; ilmilanista
Zlatan Ibrahimovic (Svezia),
Ricardo Kaká (Real Madrid,

Brasile), Carles Puyol (Bar-
cellona,Spagna),RaúlGon-
zálezBlanco(Spagna),che
haappenaconclusal’espe-
rienzabiennaleinBunde-
sliga con lo Schalke 04,

l’altro milanista Clarence
Seedorf (Olanda), Xavi
Hernández (Barcellona,
Spagna).La lista èstata se-
lezionata dalla giuria com-
posta da 52 giornalisti pro-
venienti da tutto il mon-
do, e dal promotore del
premio, la World Cham-

pions Club (Wcc). Il vinci-
toredelGoldenFootverràscel-
todagli appassionati chedeci-
deranno quale campione la-
scerà le proprie impronte sul-
la Champions Promenade, la
«Walk of Fame» del calcio sul
lungomare del Principato di
Monaco. Si può votare al link
votenow.Goldenfoot.Com fi-
no alle ore 12 (ora di Monte
Carlo) del prossimo 12 otto-
bre. La serata di premiazione

avrà luogo a Monte Carlo il
prossimo14 ottobre.•

Sergio Zanca

C’è sempre un campione di
gran nome alla festa che con-
clude la stagione della scuola
calcio della Feralpi Salò. L’an-
no scorso Sebastian Giovinco,
del Parma, adesso in partenza
con la Nazionale per gli Euro-
pei in Ucraina e Polonia. Sta-
volta Daniele Bonera, 31 com-
piuti il 31 maggio, che in ma-
glia azzurra spera di tornare.
IldifensoredelMilan,brescia-
nodiOme, ègiunto allo stadio
«Lino Turina» in compagnia
delsuoprocuratore,TullioTin-
ti, ehaaccettatodiparlarecon
i giornalisti.

«SONO CONTENTO della stagio-
ne appena conclusa - dichiara
Bonera, che a gennaio si è tol-
to la soddisfazione di indossa-
re per la prima volta la fascia
di capitano dei rossoneri, sep-
pure per una sola gara, in cop-
pa Italia -. In passato ho dovu-
to fare i conti con guai fisici di
variogenere.Quest’anno,inve-
ce, è andata molto meglio. So-
no contento di avere giocato
con continuità, di essere stato
utile alla squadra. Dispiace

non avere vinto lo scudetto,
cheera alla nostra portata».
Peccato per la lesione al pol-

paccio rimediata contro l’In-
terallapenultimagiornata,al-
trimenti Cesare Prandelli, che
ha avuto a Parma, lo avrebbe
probabilmente chiamato in
Nazionale: «Sì, ho sfiorato la
convocazione. Io sono sempre
andato vicino a manifestazio-
ni di rilievo, però gli infortuni
mi hanno penalizzato. In ogni
caso non posso lamentarmi. È
stata una buona annata».
Criscito a casa, Bonucci fra-

stornatodallecritiche,Chielli-
nimalandato.Vistalasituazio-
ne, Bonera non avrebbe sfigu-
rato: «Tutti hanno l’ambizio-
nedivestire lamagliaazzurra.
Non intendo passare per pre-
suntuoso, ma agli Europei po-
tevo starci anch’io».
Domenica il debutto contro

laSpagna.Comefinirà l’avven-
tura? «Per far emergere il me-
glio,dobbiamoarrivareallega-
re che contano. Ci sono tanti
discorsi che vanno al di là del
campo. La squadra ha biso-
gnodi isolarsi. Prandelli è uno
capace di prendersi le respon-
sabilità. Credo sia in grado di
ottenere risultati positivi».

Il contratto di Bonera con il
Milan scade nel giugno 2013:
«Del rinnovo parleremo du-
rante il prossimocampionato,
il settimo inmaglia rossonera.
Adesso non è il momento. La
societàhaaltrepriorità:gioca-
tori che vanno, altri in arrivo.
Sarebbebello continuare. Mai
nascosto le mie simpatie: sul-
la parete di casa, da bambino,
avevo l’immagine di Paolo
Maldini, un esempio».

MAIPENSATOalla possibilità di
ritornareaBrescia?«Neparla-
vo con gli amici qualche gior-
nofa.Sì,mipiacerebbechiude-
re dove ho iniziato la carrie-
ra». E la Feralpi Salò? «La se-
guo da tempo. Ha sempre fat-
tocoseeccellenti.Leaugurodi
ottenere risultati sempre mi-
gliori, e di ambire a categorie
superiori».
Al Brescia Bonera ha avuto

come compagno di squadra
AlessandroCalori:«Giàallora
lui e Bisoli erano dueallenato-
ri incampo.PertacerediGuar-
diola, di livello addirittura su-
periore». Il calcioscommesse..
«Il tasto dolente di questo
bruttomomento. Vediamo co-
meandranno avanti le indagi-
ni per capire chi abbia vera-
mente sbagliato. Bisognereb-
be punire i colpevoli con pene
severe.Siamoquaconibambi-
ni a parlare di divertimento e
poi succedono cose simili».
«L’estate propone comun-

que lo splendido evento delle
Olimpiadi - conclude Bonera
-. Peccato che l’Italia del calcio
nonsisiaqualificata.Hovissu-
toquestaesperienzaadAtene.
Non la dimenticherò mai».
Già,il2004,l’annodelsucces-

soagliEuropeiconlaNaziona-
le Under 21 e il bronzo ai Gio-
chi, che ha fruttato a Bonera il
titolodicavalieredellaRepub-
blica. •
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AndreaPirlo:ha33 anni

È tra i 10 candidati al Golden Foot, sulle orme di Baggio

DanieleBonera: ierivisitaspecialeallostadio «Turina»di Salò

«Mi piacerebbe finire la carriera
nella squadra che mi halanciato
Peccato per lo scudetto perso
L’Europeo? Ci potevo stare anch’io»


