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Aimo Diana, 37 anni, brescia-
no di Poncarale, è il nuovo al-
lenatore della Feralpi Salò.
Dopo avere iniziato la convul-
sa giornata di ieri dietro le
quinte, con il passare delle
ore la sua candidatura si è raf-
forzata, tanto da sbaragliare
nel tardo pomeriggio tutti i
concorrenti. In prima serata
la stretta di mano con il presi-
dente Giuseppe Pasini, il ge-
neral manager Marco Leali e
il direttore sportivo Eugenio
Olli. L’investitura ufficiale.

Vista la scarsa esperienza in
panchina, Diana è la classica
scommessa. Nella scorsa sta-
gione ha ottenuto brillanti ri-
sultati alla guida della Berret-
ti, vincendo il girone davanti
al Novara, e portandola tra le
otto più forti a livello naziona-
le (lo scudetto se l’è poi aggiu-
dicato proprio la compagine
piemontese, nella finalissi-
ma disputata allo stadio «Tu-
rina»).

L’impresa compiuta non è
comunque passata inosserva-
ta, e la società gardesana ha
deciso di promuoverlo sulla
panchina della squadra mag-
giore al posto dell’esonerato
Michele Serena. Aimo dovrà
dimostrare di saperci fare an-

che con i grandi. «Abbiamo
scelto Diana perché lo ritenia-
mo la persona giusta per pro-
seguire il nostro cammino
verso l’obiettivo play-off - le
parole del presidente Pasini
- Dopo gli ottimi risultati ot-
tenuti con la formazione Ber-
retti ci fidiamo della persona
e del professionista. Credia-
mo sia l’opzione migliore».

«SONOMOLTOcontento, e rin-
grazio la società per avermi
dato questa opportunità - ha
esordito Aimo Diana - Non
spendo troppe parole perché
la cosa più importante è lavo-
rare. Mi metto all’opera. So-
no a disposizione. Ringrazio
tutto il settore giovanile per
avermi dato la forza di allena-
re bene e di mettermi in mo-
stra. Ringrazio anche tutti i
ragazzi e i dirigenti che mi
hanno supportato».

Licenziato Michele Serena
dopo il 2-4 col Renate, le at-
tenzioni si sono rivolte verso
Carmine Gautieri e, in alter-
nativa, Leonardo Menichini.
Ma il primo, 45 anni, napole-
tano, protagonista della vola-
ta vincente 2013 col Lancia-
no, portato dalla C1 alla B, ha
rifiutato, affermando di voler
attendere una chiamata dal-
la B. Il secondo, toscano di
Ponsacco, 62, ex braccio de-

strodi Carletto Mazzone, pro-
mosso in C1 col Lumezzane e
in B la scorsa primavera con
la Salernitana, avrebbe dovu-
to sciogliere il contratto che
lo lega ancora alla società di
Claudio Lotito per 120 mila
euro all’anno. Così è spunta-
ta la soluzione Diana.

Aimo calciatore è partito
dalla Voluntas e dal Brescia,
sino a giungere in Nazionale

(13 presenze, con Giovanni
Trapattoni e Roberto Dona-
doni). Ha conquistato il tor-
neo internazionale di Viareg-
gio con la Primavera (ai tem-
pi di Adriano Cadregari, Car-
nevale 1996) e debuttato in
prima squadra a 19 anni. Ha
giocato anche nel Lumezza-
ne. Squadra che sfiderà saba-
to 14 nel derby.•
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FeralpiSalòsceglieDiana
perdimenticareSerena
SfumatiGautierieMenichiniè «promosso»l’allenatoredella Berretti
IlpresidentePasini: «Sceltagiustaper continuare lacorsaaiplay-off»

Dianatrail«ds» Olli, ilpresidente Pasini eildirettore generale Leali

AimoDiana, 37anni: promosso allaguidadella primasquadra dopodue stagionicon laBerretti

“ Unagrande
opportunità
C’èdalavorare
masonopronto
perpuntareinalto
AIMODIANA
ALLENATOREFERALPI SALÒ
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NELLOSTAFFCI SONO
ESPOSITOEBARBIERI
Ilnuovovice allenatore
dellaFeralpi Salòverrà
ufficializzatoneiprossimi
giorni.Come preparatore
atleticoDianaha volutocon
séilsuobraccio destro,
Alfonso Esposito,cheha
giocatoperotto anni nelle
formazionigiovanilidel
Brescia,assiemea Guana,
Agliardi,Dallamano, poitra i
dilettanti(Chiari,Sarnico,
Valcamonica,Orsa,
Valcalepio).Esposito
affiancaMarcoBarbieri,

incaricatodi recuperare gli
infortunati,chedopo l’esonero
diMichele Serena,sia martedì
cheieripomeriggio, ha diretto
illavoro dasolo. Il nuovostaff
verdeblùsosterràla prima
sedutadiallenamento oggi
pomeriggio,sul terrenodel
centrosportivo diNuvolento a
partiredalle 15.30,per
preparare almeglio lagara in
programmadomenica a
Bergamocontro l’Albinoleffe.
Lacompagine Berretti,peril
momentoè affidata ad
AmadeoCataldi, viceera ilvice
diDiana.
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