
LEGAPRO.La societàgardesanastaprogettando ilfuturo

Feralpi Salò, largo a Piovani
Guiderà ilsettoregiovanile
Suggestivo scenario
per Emanuele Filippini
che lascia l’incarico:
la guida tecnica del Kenia

LEGAPRO.Dieci giorni pervalutareigiocatori in rosae ripartiredai non moltipuntifermi

RivoluzioneLumezzane
Primonodole conferme

Novità in vista per il settore
giovanile della Feralpi Salò
partendo dalla punta più alta
della piramide. Il responsabi-
le Emanuele Filippini cederà
il proprio posto a Giampietro
Piovani, dando così il via ad
una possibile reazione a cate-
na anche tra gli allenatori.
Presto per parlare di come

verranno riempite le caselle
coinomi deinuovi tecnici, alla
luce del fatto che la stagione è
ancora in corso e che proprio
gliAllieviNazionali guidatida
Piovani sono alla ricerca del
pass per gli ottavi di finale an-

dando a far visita al Mantova
conilchiaro intentodiribalta-
re il ko interno dell’andata
(1-2, domenica pomeriggio ri-
tornoaCastelbelforte).Trapo-
che ore verrà invece ufficializ-
zata la nuova nomina del re-
sponsabiledelsettoregiovani-
le,caricachevedeinpole-posi-
tion la figura di Giampietro
Piovani (oggi alle 11.30 la pre-
sentazione allo stadio Turina
di Salò). Per carisma ed espe-
rienza l’identikit dell’attuale
allenatore degli Allievi Nazio-
nali, arrivato in verdeblù la
scorsaestate,pareesserequel-
lo più vicino alle idee della so-
cietà del presidente Giuseppe
Pasini. Superando di slancio
lacandidaturadiRobertoGal-
letti, tecnico del Rigamonti
Nuvolera (Eccellenza).

PIOVANI LASCERÀ così la pan-
china e rinuncerà anche alle
recentiecontinueavancespro-
mosse da alcune prime squa-
dre importanti, tra lequali an-
che il Castiglione, formazione
affidataperlaricostruzioneal-

le cure del direttore sportivo
Erminio Gizzarelli, tornato
nel mantovano dopo l’espe-
rienza lumezzanese.
La nomina di Piovani a re-

sponsabile porta inevitabil-
menteancheaprovaredicapi-
redove andràEmanuele Filip-
pini. Per l’ex mediano del Bre-
scia - che al contrariodi Piova-
ni sogna di allenare con mag-
gior continuità - è sempre più
probabilel’addiodopoduesta-
gioni trascorse con i gardesa-
ni, inattesadivederconcretiz-
zataqualcheimportanteoffer-
ta. Una pista suggestiva porta
il gemello «E» verso la guida
della nazionale maggiore del
Kenya, dopo che solo nello
scorso dicembre aveva guida-
to la selezione africana under
20. Da valutare anche la posi-
zione di Antonio Filippini, at-
tuale tecnico della Berretti
che potrebbe restare alla gui-
da della principale squadra
del settore giovanile salodia-
no anche in caso di addio del
gemello Emanuele.•A.MAFF.
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