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Società modello e settore gio-
vanile in grande espansione.
Con queste credenziali la Fe-
ralpiSalòvarcail«sacro»con-
fine cittadino esportando il
proprio modello di scuola cal-
cio al centro sportivo della Ba-
dia.Unprogettovincentelega-
to ai valori più sani dello sport
e alla formazione dei giovani
calciatori mediante esperien-
ze sportive ed educative, spo-
sandoaltempostessoimiglio-
ramenti legati alle tecniche
delgiocoalrispettoperlerego-
le.Traguardidicrescitadarag-
giungere sotto la gestione
esperta di tecnici qualificati,
comeconfermatodal fattoche
la società salodiana è l’unica
del panorama professionisti-
co nazionale a potersi fregiare
del titolo di scuola calcio vera
epropriagrazieallequalifiche
acquisite da allenatori, tecnici
ed istruttori.
L’approdo in città garantirà

alla Feralpi Salò di continuare
il proprio percorso di crescita,
seminando per raccogliere i
primifrutti inunfuturoprossi-
moeoffrendounpuntodirife-
rimento innovativo per i più
piccoli. «Questa scuola calcio
rappresenta per la Feralpi Sa-
lò un nuovo punto di crescita -
commenta il direttoregenera-
le Marco Leali -, oltre ad una
valida alternativa rispetto a
quellochegiàesistesulterrito-
riocittadino.Mancavaunpun-
to di riferimento per i più pic-
coli: siamo soddisfatti di aver
trovato questa soluzione gra-
zieanchealladisponibilitàdel
centro sportivo della Badia».

ILVIVAIOVERDEBLÙsiarricchi-
scecosìdiunnuovoimportan-
te petalo, dopo aver dato vita
nel recente passato a proficui

progetti riguardanti le scuole
e le affiliazioni. Attività pro-
mosse dalla società grazie an-
che al grande lavoro di coppia
sin qui svolto dal responsabile
del settore giovanile salodia-
noGianpieroPiovaniedal suo
vice Pietro Lodi.

«L’APERTURA di questa scuola
calcio a Brescia offrirà a tanti
giovani calciatori la possibili-
tà di crescere sotto l’ala di tec-
nici e istruttori di primo pia-
no, laureati e qualificati - spie-
ga l’ex capitano del Piacenza,
dalla scorsa estate al timone
del settore giovanile gardesa-
no -.Un ringraziamento parti-
colare va alla società che ci ha
permesso di compiere questo
importante passo, ma anche a
monsignor Claudio Paganini
che, in qualità di delegato ve-
scovile del mondo sportivo, ci
ha aiutato nell’opera di inseri-
mento con gli oratori. E grazie
aPaoloMigliorati, chericopri-
rà il ruolo di responsabile co-
noscendobeneilterritorio.L’o-
biettivo è quello di creare una
sinergia importante con gli
oratori della zona, con l’inten-
to di creare almeno 4 squadre
competitive che giocheranno
qui alla Badia: i 2005 e i 2006
parteciperannoaduncampio-
nato Figc scendendo in cam-
poconl’anno inmenorispetto
alle avversarie, mentre 2007 e
2008 avranno la possibilità di
affrontare un torneo Csi».
LaFeralpiSalò siproietta co-

sì verso una nuova e ambizio-
sa scommessa per il futuro,
mentreilpresenteparlaunlin-
guaggio già vincentegrazie al-
lerecentiqualificazioniantici-
patediBerrettieAllieviNazio-
nali alla fase nazionale dei ri-
spettivi campionati. La scuola
calcio nonpotràche dare ulte-
riore linfa al vivaio verdeblù.•
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