
LARICOSTRUZIONE. Nel quartiergenerale biancazzurrosonostateore convulse

Unagiornatasenzatregua
fratamponieriunioni-fiume
Nienteallenamento mattutino a TorboleCasaglia:
organizzati esami rapidi per scongiurare un’epidemia
Quarantenapreventiva peri presunti contagiati

gni hanno trovato test rinofa-
ringei da svolgere. Sin dalle
9.45 il parcheggio del centro
sportivo è stato trasformato
in un drive-in improvvisato.
A dirigere le operazioni il me-
dico del Brescia Calcio, il dot-

SERIEC. I duebaby talentiverdeblù presentatiierinella sede cittadinadellaUnicom

Feralpisalò,D’OrazioeMezzoni
«Quipercrescereemigliorare»
L’attaccanteha lasciato
ilsegno domenica scorsa
condue reti realizzate
eunrigoreconquistato

COPPAITALIA/1
NELL’ANTICIPO
LASPAL BATTEILMONZA
EVOLAAGLIOTTAVI

La Spal supera il Monza
per 2-0 nell’anticipo del
quarto turno e guadagna
l’accesso agli ottavi di fina-
le. Gli estensi guidati
dall’ex tecnico biancazzur-
ro Pasquale Marino (foto),
passano nella ripresa dopo
aver preso le misure ai
brianzoli nel corso dei pri-
mi 45 minuti. Al 17’ del se-
condo tempo è il neo entra-
to Paloschi a sbloccare il ri-
sultato, procurandosi e tra-
sformando un rigore con-
cesso per fallo commesso
da Scaglia. Dagli undici
metri l’ex di Parma e Mi-
lan spiazza Di Gregorio.
La rete della sicurezza la
realizza Brignola con una
magistrale conclusione a
giro. Nella Spal titolare Se-
bastiano Esposito, mentre
era assente il fratello Salva-
tore (al pari di Bartosz Sa-
lamon). Tra i brianzoli in
campo dal 1’ il sanzenese
Andrea Colpani e l’ex bian-
cazzurro Pepin Machin.

Sergio Zanca

Duegol e un rigore conquista-
to contro il Padova per Ludo-
vico D’Orazio, presentato ieri
insieme a Francesco Mezzo-
ni nella sede cittadina della
Unicom. Ricordando l’entu-
siasmo del presidente Giu-
seppe Pasini, il contitolare
dell’azienda di via Fura, Lui-
gi Salvini, ha sottolineato «le
soddisfazioni calcistiche in
questo brutto periodo».

D’Orazio ha raccontato di
Sora, dei genitori (papà auto-
trasportatore, mamma par-
rucchiera), del passaggio dal
Frosinone alla Roma, selezio-
nato da Bruno Conti, delle
Nazionali Under 15, 16 e 17;

della Primavera di Alberto
De Rossi. E ancora: il diplo-
ma conseguito al Liceo scien-
tifico, la partecipazione
all’Uefa Youth League, la per-
la contro il Qarabag, le convo-
cazioni tra i grandi con Euse-
bio Di Francesco, gli elogi di
Alessandro Florenzi, quando
lo ha visto in allenamento ti-
rare bordate imprendibili, i

messaggi ricevuti da Pasqua-
le Luiso. «In estate potevo an-
dare in B - confessa D’Orazio
-, ma ho preferito la Feralpi-
salò perché avrei avuto più
chance di giocare. Stiamo ot-
tenendo buoni risultati gra-
zie a uno spogliatoio fantasti-
co. Ma è presto per parlare».

Romano di Trastevere, Mez-
zoni ha iniziato nella scuola

calcio dell’Orange Futbol, e a
14 anni, superato un provino
davanti al ds Fabrizio Giunto-
li, si è trasferito a Carpi, che
nel 2016/17 lo ha prestato al
Napoli Primavera di Giam-
paolo Saurini, per il Viareg-
gio. Giuntoli lo ha poi porta-
to nella città partenopea, affi-
dandolo a Carlo Ancelotti, e
Roberto Baronio.

NELLA SCORSA stagione ha
giocato tra Carrarese (un
gol) e Pontedera. «A Carrara
sono cresciuto grazie a Baldi-
ni». Sulla Feralpisalò. «Sto
bene e non potevo trovare di
meglio. Bergonzi? Nessuna
rivalità. Sono pronto a soste-
nerlo in qualsiasi modo».

Alla fine il ds Oscar Magoni
allontana le voci di mercato.
«Stiamo vivendo un sogno.
Vogliamo far crescere i giova-
ni, e chiudere il campionato
con loro».•
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Brevi

LudovicoD’Orazio e Francesco Mezzoniinsieme aLuigiSalvini

Seigarein 23giorni.Dal 12
dicembre2020al 4gennaio
2021la SerieBchiameràil
Brescia,e lerivali, aun
autenticotour de force.Si

partiràallavigilia di Santa
Lucia,sabato 12dicembre
alle14in occasionedi
Brescia-Salernitana,gara
validaperl’11a giornata. Il

mesedi dicembreproseguirà
martedì15 con latrasferta di
Pordenone(ore21),sabato
19con Brescia-Reggiana
(14),martedì 22 inoccasione

dellasfidaesternaconil
Pescara (19),domenica27
conil big-matchdel
«Rigamonti»control’Empoli
(18),per chiudersi mercoledì

30con lasfidadi Ferrara
controlaSpal (18.30).L’anno
nuovoverrà inaugurato
lunedì4dallasfidainterna col
Vicenza(21).

SerieB:
6partite

in23giorni
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