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D’Orazio e Mezzoni,
da Roma al Garda
per crescere
con la FeralpiSalò
Il primo era in giallorosso
e ha demolito il Padova
Il secondo è reduce
dall’esperienza con Baldini
Bomber. Per forza di cose i ri-

Serie C
Enrico Passerini

BRESCIA. L’uno è l’ultimo uomo

copertina della FeralpiSalò,
l’altro è alla ricerca della consacrazione: Ludovico D’Orazio e
Francesco Mezzoni completano le presentazioni dei volti
nuovi in verdeblù. Il club gardesano ha scelto la sede dell’Unicom, azienda che si occupa di
arredo bagno e fornitura di materiale idrotermosanitario, in
via Fura a Brescia, per dar loro
il benvenuto ufficiale.

flettori sono puntati sul protagonista del successo di domenica sul Padova, l’esterno d’attacco D’Orazio: «La doppietta
che ho appena realizzato - dice
il classe 2000 di Sora -, è stata
una vera liberazione. Fin qui
sono sceso in campo più spesso rispetto ai miei compagni di
reparto, ma non ero ancora riuscito a sbloccarmi. Finalmente
ce l’ho fatta».
Cresciuto nelle giovanili della Roma, il talentuoso attaccante era finito sui taccuini di parecchi club di B: «Però ho preferito venire a Salò, perché sapevo di avere l’opportunità di giocare con più continuità. Diciamo che ho fatto una scelta con

la testa. Sinceramente mi preoccupava molto il salto dalla
Primavera alla C, perché temevo di non trovarmi a mio agio
con gente più esperta. Previsione errata: abbiamo uno spogliatoio fantastico e questo sta
influendo positivamente sui
nostri risultati. Con Pavanel mi
sono trovato subito bene, perché parla spesso e con tutti. Mi
manca un po’ la famiglia, perché vivo qui da solo, ma quando mi alleno e sto con i compagni sono libero di testa».
Non è ancora riuscito a lasciare il segno invece Francesco Mezzoni, terzino classe
2000 nato a Trastevere, arrivato in prestito dal Napoli: «Non
ho avuto il minimo dubbio ad
accettare l’offerta della FeralpiSalò. Qui sto benissimo, perché ho trovato grande serietà.
In questo senso non potevo augurarmi di meglio. Nel mio ruolo sta giocando Bergonzi ed evidentemente è giusto così: sono
felice per lui e sono pronto a sostenerlo. Devo solo osservarlo
per imparare quelle cose che
non riesco a fare io in questo

Già cinque in sei gare
Tacchinardi: «Punti
buttati e la colpa
è anche nostra»
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Spezia, Roma

ro riguarda l’utilizzo del Var in
serie A, con un numero tendenzialmente minore di rigori assegnati dopo l’esagerazione della
scorsa stagione, sembra funzionare in modo inverso in serie D.
Dove si fischiano più penalty e,
in generale, dove gli arbitri sono
più portati a punire anche contatti lievi con la massima punizione.
Ad andarci di mezzo, sin qui,
è stata una squadra bresciana, il
Breno che assieme al Bitonto,
formazione pugliese inserita
nel girone H sempre di serie D,
vanta un singolare e poco invidiabile record: quello dei rigori
asfavore,giàcinquenelleseigare disputate.
«Èunpeccatobuttareviapuntiin questomodo» spiega Mario
Tacchinardi, allenatore dei camuni che già domenica a fine
gara a Crema, in diretta televisiva, aveva sottolineato questa
scomoda statistica senza però
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attaccare la classe arbitrale (in
una partita peraltro nella quale
lasquadrabrescianaha subitoil
pareggio dagli undici metri, ma
aveva trovato il momentaneo
vantaggiopropriosu calciodirigore).
La posizione. «La mia non è una

polemica contro le decisioni di
chi dirige la partita - conferma
Tacchinardi - anche perché pure uno dei rigori assegnati a noi

Occhi sul Gubbio prossimo avversario
che oggi recupera con la Triestina
Giornata di recuperi in
serie C, con dieci gare in
calendario. Cinque nel
girone A (spicca la sfida tra la
Pergolettese di De Paola e la Pro
Vercelli), tre nel girone C e due
nel B, quello della FeralpiSalò,
con i gardesani che avranno un
occhio particolare per il match
tra Gubbio e Triestina, visto che
domenica saranno ospiti degli
umbra, mentre gli alabardati

sin qui, quello contro il Ponte
San Pietro, secondo me non era
da fischiare. Ma devo dare una
tiratad’orecchieaimieigiocatori:primadelmatchcontroilCrema mi sono raccomandato di
evitare il minimo contatto, di
stare molto attenti. E invece in
occasione del 2-2 è bastato un
toccolieve per provocareil rigore. Da un lato c’è molta severità,
dato che nelle ultime due gare
due mezzi tocchi con la mano

l’orizzonte dalla A alla D, in termini assoluti è quello della Fermana, che nel girone B di serie
C ha già subìto ben 6 penalty.
Ma questo numero è stato raggiunto in undici partite, dunque la media è molto più bassa:
0.54% a gara contro lo 0.83% di
Breno e Bitonto. Formazioni
che, peraltro, curiosamente
condividono anche il «danno
procurato» da questi rigori, dato che per entrambe le squadre
quattro tiri su cinque sono stati
trasformati dagli avversari.
«Nel nostro caso - precisa
Tacchinardi - non considero il
rigore parato da Tota con la Tritium e quello trasformato da
Mangiarotti del Fanfulla, in un
match che già perdevamo 2-0.
Ma calcolando il peso degli altri
tre penalty (con Sona, Ponte
San Pietro e Crema 1908, ndr),
tutti giunti con il Breno in vantaggio di misura e che è stato
raggiunto, allora tutto questo ci
è costato 6 punti. E con 6 punti
in più oggi saremmo in zona
play off. Ecco perché sono tanto arrabbiato: basta poco, in
questo torneo, per fare la differenza tra sofferenza e opportunità». //
GIOVANNI GARDANI

vincendo sarebbero secondi con
FeralpiSalò e Padova.
Tra sabato (Imolese ed Arezzo),
e domenica, si giocherà la
tredicesima giornata: l’arbitro
designato per GubbioFeralpiSalò è il fiorentino Marco
Ricci che ha già diretto un match
tra le due squadre, ma a campi
invertiti, vinto 2-1 dai salodiani
nel 2017 con gol di Ferretti e
Guerra su rigore.

Desenzano Calvina: Zoom
con Collovati e Hubner
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DESENZANO. Seguendo

Numeri. Il record, aprendo
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BRENO. La «revisione» per quan-

momento. Sicuramente per
me è uno stimolo a dare il massimo».
Per il difensore romano questo è il secondo anno in C:
«L’esperienza a Carrara mi è
servita tantissimo, perché là
ho avuto Silvio Baldini, un allenatore molto diretto che mi ha
fatto crescere molto. Con lui,
in metà campionato, sono riuscito a giocare quindici partite.
Poi a gennaio sono andato a
Pontedera per trovare ancora
più spazio, ma il Covid ha bloccato tutto. Peccato, ma ora sono pronto a rilanciarmi». //

sulla spalla dell’attaccante sono
stati puniti con due tiri dagli undici metri; dall’altro, proprio in
virtù di questa considerazione e
del fatto che siamo consci di
questa severità, dobbiamo stare attenti. La giovane età e l’inesperienza, nel nostro caso, si
stanno tramutando in un gran
numero di rigori contro».

Breno: quando il rigore
contro è una costante
Serie D

Linfa verde(blu). I giovani salodiani Ludovico D’Orazio e Francesco Mezzoni con Luigi Salvini della Unicom

il
«trend» del momento col pallone fermo anche il Desenzano
Calvina ha iniziato a proporre
videochat ai propri giovani tesserati... e non solo. Dopo la
chiacchierata della scorsa
settimana con Michele Florindo e Federico Sorbo – tecnico e
capitano della prima squadra
di serie D -, l’incontro virtuale
di sabato (diretta alle 17 su

Zoom al numero 9263268604;
password 879891) avrà come
ospiti Fulvio Collovati e Dario
Hubner. Il primo, ex difensore
centrale di Milan, Inter, Udinese, Roma e Genoa, si è laureato
campione del mondo con la
Nazionale nell’82. Miglior capocannoniere in serie C con il
Fano (’91/’92), in B col Cesena
(’95/’96) ed in A col Piacenza
(2001/’02), la punta classe ’67 è
invece rimasto nei cuori dei
bresciani per aver guidato l’attacco delle rondinelle dal 1997
al 2001. // M. Z.

Domenica le Leonesse
attendono il Cesena
Serie B donne
Salvo variazioni, il Brescia
femminile dovrebbe riprendere domenica il suo cammino
nel campionato di serie B, ospitando alle 14.30 a Rodengo
Saiano il Cesena nella nona
giornata d’andata. Questa la
classifica: Ravenna* p.ti 13; Pomigliano***,
Tavagnacco**,
Riozzese* e Cesena* 11; Lazio** e Brescia* 10; Vicenza** 8;
Cittadella*** e Pontedera 7;
/

Chievo*** e Orobica* 5; Roma*** e Perugia*** 3. (*: gare da
recuperare).
In campo continentale, mentre la Nazionale di Bertolini
prepara la gara di martedì in
Danimarca valevole per l’accessop alla fase finale degli europei, a Nyon è stato effettuato
il sorteggio dei sedicesimi di
Uefa Women’s Champions League. La Juventus affronterà il
Lione, che ha vinto le ultime 5
edizioni della competizione,
mentre la Fiorentina se la vedrà con lo Slavia Praga. //

