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Si saprà chi è un'ora prima della mezzanot-te che porta al nuovo anno. O almeno quel-la sarà l'ora utile per inviare la propria pre-ferenza. Anche quest'anno verrà assegnatoil premio "CALCIOBIDONE" al calciatorestraniero che ha maggiormente deluso nelcampionato italiano di Serie A nel corsodella stagione appena trascorsa. La votazio-ne seguirà a grandi linee le regole dellapassata edizione, con qualche variante:Verranno considerati esclusivamente calcia-tori stranieri che hanno disputato il campio-nato di Serie A; Non si considera più esclu-sivamente l'anno solare, ma la stagioneagonistica (nella fattispecie quella2009/2010), con particolare riferimentoall'anno 2010 (quindi il periodo in esameabbraccia l'arco da Luglio 2009 aDicembre 2010). La votazione avrà luogonel corso dell'intero mese di Dicembre, apartire da Mercoledì 01/12/2010 e sca-denza Venerdì 31/12/2010. Nel corso delsuccessivo mese di Gennaio, tramite il sitoweb www.calciobidoni.it, verrà svelato ilnome del vincitore e la graduatoria finale.Ai fini della stessa, per ogni votazione devo-

no essere espresse tre preferenze, in basealle quali verrà assegnato un punteggio cosìripartito: 1) 10 Punti, 2) 6 Punti, 3) 3 Punti.La novità di quest'anno è rappresentatadalle "nomination", pertanto la votazionenon è più "a ruota libera": una lista di 20nominativi è stata selezionata da una giuriadi giornalisti del settore. In più, è possibileaggiungere un ulteriore nominativo non pre-sente in lista, al fine di permettervi comun-que di esprimere il vostro libero pensiero inmerito. Chi intende partecipare al sondag-gio può farlo con le seguenti modalità (inse-rendo quale OGGETTO "CALCIOBIDONE2010" e come testo le vostre tre preferenzetra quelle possibili più un quarto nominativoa vostra scelta): inviare una mail all'indiriz-zo calciobidone2010@calciobidoni.it,inviare un messaggio sul social network"Facebook" iscrivendosi al Gruppo"Calciobidoni - Tutti i bidoni del calcio italia-no, rispondendo al messaggio che saràposto in bacheca oppure, in alternativa,inviare un messaggio privato direttamente alprofilo di Cristian Vitali; inviare un SMS alnumero 3490694846;

Cristian Vitali si prepara a conferire il premio più temuto dai calciatori stranieri della Serie A
CALCIO BIDONI: VENTI CANDIDATI ALLA 2a EDIZIONEDopo il successo dello scorso anno e del libro omonimo alla prova delle copie vendute, ecco il bis

In rigoroso ordine alfabetico, ecco a voi laselezione dei calciatori da votare:
ADIYAH (Milan)ADRIANO (Roma)AMAURI (Juventus)BAPTISTA (Roma)BERTOLO (Palermo)BOLATTI (Fiorentina)BURDISSO G. (Roma)DATOLO (Napoli)DIEGO (Juventus)HITZLSPERGER (Lazio)HOFFER (Napoli)HUNTELAAR (Milan)LARRIVEY (Cagliari)MANCINI (Inter/Milan)MELO (Juventus)MUTU (Fiorentina)ONYEWU (Milan)QUARESMA (Inter)RUBINHO (Palermo/Livorno)TIAGO (Juventus)

La selezione dei finalisti è stata eseguita aseguito di opportune valutazioni svolte dauna ristretta cerchia di giornalisti ed esper-ti, coordinati da Cristian VITALI, autore dellibro "Calciobidoni - Non comprate quellostraniero". Si ringrazia, in particolare:- Giuseppe LEANZA (Giornalista eConduttore della trasmissione radiofonica"La Mia Romanità") - Matteo POLITANO' (Giornalista di"Panorama" e del "Secolo XIX" di Genova)- Luca ACQUISTAPACE (ResponsabileComunicazione Facebook calciobidoni.it)- David BARBETTI (Giornalista del"Corriere Nazionale" di Perugia)- Filippo MERLI (Giornalista di "LaCronaca" di Piacenza)- Sabine BERTAGNA (Giornalista dellatestata online fcinter1908.it)- Furio ZARA (Giornalista del "Corrieredello Sport" e autore del libro "Bidoni -L'Incubo")- Maurizio TARGA (Giornalista del periodi-co "Il Caffè").
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