
SERIE C. L’arma in più dell’attacco gardesano ha 20 anni e segna alle big

Feralpisalò-D’Orazio:
golbabyeambizioni
conilnuovotorodiSora
In campionato a bersaglio con Padova (bis) e Mantova
Sergio Zanca

Con tre gol realizzati in que-
sta prima parte di stagione,
Ludovico D’Orazio è una del-
le novità più piacevoli della
Feralpisalò. Sotto contratto
con la Roma fino al 30 giu-
gno 2023, il giovane attaccan-
te originario di Sora è arriva-
to sul Garda in estate con la
formula del prestito. Una so-
luzione resa possibile grazie
al rapporto di amicizia che le-
ga il direttore sportivo dei
gardesani, Oscar Magoni, al
collega giallorosso Morgan
De Sanctis.

«QUESTA ESTATE avrei potu-
to andare in Serie B - confes-
sa Ludovico -, ma ho preferi-
to accettare l’offerta dei gar-
desani, in C, perché avrei avu-
to maggiori opportunità di
giocare, e ognuno deve com-
piere un determinato cammi-
no, senza voler accelerare i
tempi. Una scelta fatta con la
testa, insomma. Temevo di
trovare difficoltà, soprattut-
to nel rapporto coi più esper-
ti. E invece no, nessun atteg-
giamento sbagliato. Quando

sto coi compagni, ho la men-
te libera. Stiamo ottenendo
buoni risultati, grazie a uno
spogliatoio fantastico».

Dopo avere faticato a inqua-
drare lo specchio della porta
nella fase iniziale del campio-
nato, D’Orazio si è sbloccato
contro la capolista Padova,
firmando una doppietta: av-
vitandosi di testa, così da spe-
dire il pallone all’incrocio dei
pali, e fuggendo in contropie-

de dalla propria metà campo.
Non bastasse, è pure riuscito
a ottenere il rigore che Mira-
coli ha trasformato: una pre-
stazione da incorniciare. Do-
menica, contro il Mantova, è
arrivato un altro gol, il terzo
della stagione, con una staffi-
lata su punizione, grazie al
movimento di Miracoli che,
spostandosi in barriera, ha
creatoun buco, subito sfrutta-
to.

Prodezze che hanno aggior-
nato lo score stagionale
dell’attaccante di origine fru-
sinate: in campionato ha col-
lezionato 14 presenze (per
852 minuti complessivi), con-
dite da 3 reti due assist. Con
lui in campo la Feralpisalò
vanta una media punti di 1,71
a partita. A questi numeri
vanno aggiunti due gettoni
in Coppa Italia.

LA CARRIERA di Ludovico è
iniziata da bambino con la
maglia del Frosinone. A 12
anni il grande salto di qualità
è culminato con il passaggio
nel settore giovanile della Ro-
ma, selezionato da Bruno
Conti. Anno dopo anno D’O-
razio si è confermato uno dei
talenti più cristallini del viva-
io giallorosso, fino a raggiun-
gere la Primavera guidata da
Alberto De Rossi, papà di Da-
niele (62 presenze, 15 gol se-
gnati e 17 assist).

Il suo percorso formativo lo
ha reso protagonista anche
con le maglie delle Nazionali
giovanili: 4 presenze con l’Ita-
lia Under 15 (ha debuttato
con Antonio Rocca in panchi-
na) e altrettante con l’Under
16 (a lanciarlo è stato Daniele
Zoratto, ex biancazzurro). A
livello giovanile ha giocato
anche la Uefa Youth League,
la Champions League Prima-
vera, mentre l’8 dicembre
2018, in occasione di Ro-
ma-Cagliari 2-2, Eusebio Di
Francesco l’ha portato per la
prima volta in panchina in Se-
rie A. L’ex attaccante Pasqua-
le Luiso, il toro di Sora, non
perde occasione per inviargli
messaggi di incitamento, in-
coraggiandolo a proseguire
sulla strada intrapresa.. •
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LudovicoD’Orazio,20 anni:3 gol in questocampionato diSerie C

Anna Castoldi

Due volte in vantaggio prima
di essere ripresa e superata.
La Juventus delle stelle bre-
sciane cede di misura nell’an-
data dei sedicesimi della
Champions League di fronte
alle campionesse in carica
del Lione. Finisce 2-3, risulta-
to che lascia parecchio ram-
marico tra le ragazze bianco-
nere, capaci all’Allianz Sta-
dium di mettere in seria diffi-
coltà le pluridecorate france-
si (già vincitrici di ben 7 edi-
zioni del massimo torneo con-
tinentale).

LA SFIDAè appassionante. La
Juventus si batte ad armi pa-
ri, passa due volte in vantag-
gio grazie alla rete di Hurtig e
all’autorete di Buchanan, ma
la rimonta del Lione rovina
la festa alle padrone di casa,
che avrebbero accolto con
gioia anche un pareggio; del
resto, prima della Juve, solo
il blasonato Wolfsburg era
riuscito a segnare due gol alla
bestia nera della Champions.
La sfida parte subito a cento
all'ora, con il Lione che all’at-
tacco: decisivi gli interventi

di Giuliani, con un paio di pa-
rate spettacolari. Dopo qual-
che brivido in area, è la Juve
a esultare per prima: un
cross perfetto di Bonansea di-
scende sul secondo palo, do-
ve Hurtig di testa sbatte il pal-
lone a terra e, con un rimbal-
zo, in rete. La gioia si trasfor-
ma in disappunto quando

l'arbitro assegna un rigore al
Lione, per intervento di Bo-
nansea al limite dell'area: im-
prendibile il tiro di Renard.
Tutto da rifare.

È ancora l’ex leonessa Bo-
nansea a trascinare ancora le
compagne. Pallone scarica-
sto sulla mancina per Hur-
tig: il cross della svedese è in-

tercettato da Buchanan che
devia la palla nella propria
porta. Finisce il primo tem-
po, il Lione si rende conto
che non sarà una passeggia-
ta: del resto lo sapeva bene il
tecnico Vasseur, che alla vigi-
lia parlava di una gara
«tutt'altro che facile». Nella
ripresa il Lione mette in cam-

po qualcosa in più, anche se
Gama e Boattin, in difesa,
murano più volte le francesi.
Ci vuole la freschezza di Ma-
lard per ribaltare il risultato:
a metà tempo la punta si infi-
la tra Gama e Boattin per bat-
tere Giuliani in uscita. Le ju-
ventine restano in partita, re-
sistendo strenuamente fino

all'88', ma a due minuti dal
fischio finale Kumagai trova
in un'area affollatissima lo
spazio per calciare: il pallone
sibila sopra la testa di Giulia-
ni e si insacca. La Juve esce
dal campo arrabbiata e delu-
sa. Martedì prossimo il secon-
do round.•
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LAPARTITA. All’Allianz StadiumlaJuventusdelle stellebresciane cede dimisura nell’andatadei sedicesimi difinale contro i campioniin caricadel Lione

ChampionsLeagueamaraperCernoiaeGirelli
Duevolte rimontate dopoesserestate avanticonHurtig eun’autorete
Labeffa arriva neiminuti conclusivi delmatch: le francesipassano3-2

Acausadellapioggiabattente
ieripomeriggiola Feralpisalò è
stataobbligata a trasferirsi
nell’impiantodiPrevalle,ea
prepararsisul sintetico. L’unica
notapositiva èil rientro in
gruppodiHergheligiuche, dopo
larotturadei legamentidella
caviglia, la settimana scorsaè
statooperatoa un ditodella
mano:lasperanza ècheper lui
ledisgrazie siano finite,non
essendomaistato realmentea
disposizionediPavanel.

NESSUNA nuovainvece per
MorosinieDe Lucia. Il
centrocampistahalavoratoa
parteper unalesione
muscolare(probabile cheil suo
rientroslitti a gennaio),mentre
ilportiere, fermatodomenica
controil Mantova dadolorialla
schiena,si èsottopostoalle
terapiedelcaso: l’obiettivoèdi
recuperarloper la trasfertadi
Fano.Liverani,nonproprio
sorrettodallabuona sorte (6
golsubiti in2gare), èprontoa
sostituirlo.Contro i marchigiani
ladifesa sarà dimezzata:
capitanLegati eRizzo, espulsi
controil Mantova,saranno
entrambisqualificati.

Perquantoriguardala seduta
odierna,si decideràsolo in
mattinatase svolgerla a
Prevalleo sul campo «Carlo
Amadei»diSalò, adiacente allo
stadio«LinoTurina». SE.ZA.
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Davalutare
lecondizioni
diDeLucia

JUVENTUSWOMEN:(4-4-2):Giulia-
ni;Hyyrynen,Gama,Sembrant,Boat-
tin; Cernoia, Galli, Caruso, Bonansea
(29’stMariaAlves);Girelli(20’stSta-
skova),Hurtig(43’stRosucci).Adisp.
Bacic, Tasselli, Ippolito, Lundorf, Za-
manian, Salvai, Caiazzo, Giordano,
Berti.All.Guarino.
LIONE: (4-3-3): Bouhaddi; Carpen-
ter, Buchanan, Renard, Karchaoui
(43' st Taylor); Gunnarsdottir (12’ st
Henry),Kumagai;Majri(32’stBacha);
Cascarino(12’stCayman),Parris(12’
st Malard), Marozsan. A disp. Gallar-
do, Talaslahti, Sombath, Julini, Be-
cho.All.Vasseur.
Arbitro:Hussein(Germania).
Reti: 16' pt Hurtig, 30' pt Renard (ri-
gore),37'ptBuchanan(autorete),23'
stMalard,43'stKumagai.

FANO(4-3-1-2):Meli6.5;Cargnelut-
ti 6.5, Brero 6, Bruno 6, Paolini 6.5;
Parlati 6 (34’ st Ferrara 6), Amadio
6.5,Said 5.5 (20’ st Nepi 6.5);Marino
6(20’ st Scimia 6); Barbuti 5.5(49’ st
Zigrossisv),Baldini5.5(34’stCarpa-
ni6)..Allenatore:Destro.
LEGNAGO (4-3-1-2): Pizzignacco 7;
Zanoli 6, Bondioli 6, Perna 5.5 (42’ st
Pellizzari sv), Girgi 6 (42’ st Chakir
sv); Giacobbe 6, Gasperi 6 (1’ st Ric-
ciardi 6), Antonelli 5.5; Morselli 6.5
(34’ st Zanetti 5.5); Grandolfo 5.5,
Luppi5.5.Allenatore:Bagatti.
Arbitro:CavalierediPaola6.5.
Rete:39’stNepi.

ValentinaCernoia,29 anni,motore delcentrocampobianconero CristianaGirelli,30 anni:stella dell’attaccodellaJuventus di RitaGuarino edellanazionale italiana

Martedìprossimo
inFrancia
lagaradiritorno:
lebianconere
dovrannovincere
con2goldiscarto

Imolese-Vis Pesaro                 12/12 ore 15
Carpi-Gubbio
Fano-FERALPISALÒ
Fermana-Ravenna
Perugia-VirtusVecomp
Sudtirol-Legnago
Arezzo-Modena                                  ore 17.30
Mantova-Cesena R.C.                     ore 17.30
Sambenedettese-Matelica        ore 17.30
Padova-Triestina                       14/12 ore 18

PROSSIMO TURNO: 13/12 ORE 15

Sudtirol                         29 14   8     5     1   25     8
Padova                           29 14   9     2     3   29 14
Perugia                          26 14   7     5     2   19 12
Mantova                       24 14   7     3     4   24 16
Modena                         24 14   7     3     4   16     8
Sambenedettese  24 14   6     6     2   17 12
FERALPISALÒ        24 14   7     3     4   21 18
Cesena R.C.                22 14   6     4     4   20 16
Triestina                       21 14   6     3     5   16 15
VirtusVecomp          20 14   4     8     2   14 10
Carpi                                20 14   5     5     4   17 14
Matelica                       19 14   5     4     5   21 25
Gubbio                           15 14   3     6     5   13 15
Legnago                        13 13   2     7     4   10 11
Imolese                         12 13   3     3     7     8   15
Vis Pesaro                   12 14   3     3     8   14 23
Fermana                       11 14   2     5     7     7   16
Ravenna                        10 14   3     1   10 12 27
Fano                                   9   13   1     6     6     8   16
Arezzo                             7   13   1     4     8   11 29

Fano                                Legnago                      1-0
Fermana                       Arezzo                          0-0

Girone B
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Il notiziario

Calcio. Femminile
Due bresciane protagoniste nel massimo torneo europeo

LERETI SEGNATE DA GIRELLI
IN CHAMPIONS CON IL BRESCIA
La campionessa di Nuvolera è stata
protagonista con la maglia biancazzurra in
Champions dal 2014/15 fino al 2017/18.3

LEPRESENZE DI CERNOIA
IN EUROPA CON IL BRESCIA
La centrocampista di Manerbio ha disputato 4
edizioni della Champions in biancazzurro: a
Brescia ha giocato tra il 2008 e il 2017.10

JuventusWoman 2
Lione 3

Iltabellino

Fano 1
LegnagoSalus 0

Irecuperidel girone B

FERMANA (4-4-2): Ginestra 6; Ros-
soni 6, Manetta 6, Scrosta 6.5, Spe-
rotto 6; Iotti 6, Urbinati 6.5, Demiro-
vic 5.5 (20' st Cognini 5.5), Mordini
5.5(27'stLiguori5.5);Raffini5.5(20'
st Grossi 6), Neglia 6 (27' st Palmieri
6). A disp. Zizzania, Manzi, Esposito,
Staiano, Cremona, Diop, Bigica, Gr-
bac.All.Cornacchini.
AREZZO (3-5-2): Sala 6.5; Borghini
6, Kodr 6.5, Cherubin 6; Luciani 6.5,
Bortoletti6(32'stFogliasv),DiPao-
lantonio 6, Arini 6, Belloni 6; Pesenti
5.5(22'stZuppel6),Cerci 5.5(22'st
Cutolo 6). A disp. Loliva, Gagliardot-
to,Baldan,Soumah,Maggioni,DiNar-
do,Benucci,Sussi.All.Camplone.
Arbitro:PascarelladiNocera6.

Fermana 0
Arezzo 0
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