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Gianpiero Piovani, di Longhe-
na,nuovoresponsabiledelset-
toregiovaniledellaFeralpiSa-
lò, ha firmato un contratto
biennale. Subentra ad Ema-
nuele Filippini, che resterà fi-
noal 30 giugno, e poi cercherà
di trovare una panchina da al-
lenatore.
«E’ stato proprio Emanuele

a portarmi sul Garda –ram-
menta Piovani-, e gliene sarò
sempregrato.Hoaccettatovo-
lentieri di assumere questo
nuovoincarico,chemiconsen-
te di rimanere in una società
seria. Davvero una grande fa-
miglia.Horiscontratonotevo-
le fiducia nei miei confronti, e
io cercherò di ripagarla facen-
do ulteriormente crescere il
settore. Se da calciatore dove-
vo dare il 100%, e da allenato-
re il 120, adesso saròchiamato
a esprimere il 200 per cento».
«Naturalmente avrò biso-

gnodellacollaborazioneditut-
ti - prosegue -. Nei prossimi
giorni ci ritroveremo per pro-
grammare l’attività da svolge-
re. Con Filippini sarà necessa-
rio esaminare i tesserati che
rientreranno, e quelli che par-

tiranno.C’èmoltodafare. Inol-
tre bisognerà rafforzare i rap-
porticheabbiamoconvarieso-
cietà e, se possibile, allargare
la cerchia. Entreremo sempre
dipiùnellescuole,perchéigio-
vani rappresentano il nostro
futuro»Eachiglidomandase
ha già avuto occasione di par-
lareconArrigoSacchi,unodei
suoi vecchi maestri, risponde:
«Lo sento spesso, e poi lo in-
contro ai raduni di Covercia-
no. Non l’ho ancora avvertito
delcompitochemihannoaffi-
dato, ma di sicuro gli chiederò
qualche consiglio. Da giocato-
re ho sempre cercare di pren-
dere da ogni tecnico avuto.
Ora il mio ruolo è differente».

«EMANUELEFILIPPINInonèsta-
to silurato -precisa ildirettore
generale della societ, Marco
Leali -. Dopo avere valutato il
suo orientamento, piuttosto
chiaro (a dicembre ha chiesto,
e ottenuto, di poter andare un
mese in Africa per guidare la
Nazionale under 20 del Ken-
ya), abbiamo deciso congiun-
tamente di non rinnovare il
contratto in scadenza. Lo rin-
graziamoper il lavorosvolto, e
i risultati raggiunti.Gli suben-
tra Piovani, con l’obiettivo di

continuare il progetto.
Gianpierohadimostratodisa-
pergestire i ragazzi. Per inciso
gli rivolgiamo un caloroso in
bocca al lupo per l’impegno di
domenica con la compagine
Allievi. E’ entrata nelle finali
nazionali, e se la vedrà con l
Mantova». Eugenio Olli, il di-
rettoresportivo:«ConPiovani
il rapporto è natoanni fa, e si è
consolidato nel tempo. Abbia-
mo capito che poteva passare

dalla panchina alla scrivania.
La società sta dimostrando di
voler investire nel settore gio-
vanile.E inprospettiva l’obiet-
tivoèdiportare inprimasqua-
dra i ragazzi del vivaio».

PRIMA DI STAPPARE una botti-
glia, Piovani ci tiene a rivolge-
re un pensiero ai suoi Allievi.
«Li voglio ringraziare, perché
mi hanno trasmesso tanto en-
tusiasmo».Egliscappaunala-

crima di commozione. Intan-
to il gemello di Emanuele, An-
tonio,chehacondottolaBeret-
ti, si è riservato qualche gior-
no di tempo per dare una ri-
sposta: non ha ancora deciso
se rimanere o no anche nella
prossima stagione. Non do-
vrebbero esserci problemi per
gli altri, da Diana e a Sella, a la
scelta di Antonio condiziona
eventuali spostamenti. •
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Igiovani

Dell’Orco
eMarsura
nell’under20

Luci dei riflettori puntate sul
centro sportivo «Sterilgarda»
di Ciliverghe per le finali del
trofeo Bresciaoggi che doma-
ni pomeriggio assegneranno
le corone per le categorie Ju-
niorese Giovanissimi.Catego-
ria, quest’ultima, che inaugu-
rerà un pomeriggio di festa a
partire dalle 17.30 con la sfida
che opporrà la Pavoniana al
Real Leno. A seguire, con cal-
cio d’inizio fissato alle 19, spa-
zioallasfidadecisivaperil tito-
lo Juniores tra Navecortine e
Orsa Trismoka.
Un intenso finale di stagione

quelloalqualesonochiamati i
triumplinidiGiorgioPietrobo-
ni, vincitoridelpropriogirone
provinciale di campionato e

impegnati nel cercare il salto
tra i regionali. Oltre a conten-
dere ad altre quattro squadre
lo scettro di regina del titolo
provinciale. Il Nave si presen-
ta all’appuntamento dopo
aversuperatoinsemifinale l’o-
stico Vobarno: 1-0, frutto della
magiafirmataTameni.Succes-
so di rigore invece per l’Orsa
Trismoka di Massimo Parza-
ni, passata sul filo di lana sul
campo della Bagnolese grazie
ad un rocambolesco pareggio
(iseani avanti 2-0 prima di es-
sere rimontati) poi trasforma-
to in vittoria grazie alla mag-
gior freddezza ai rigori. Nella
storiadell’Orsaitiridagliundi-
cimetriavevanosinquiregala-
to solo amarezza nella catego-

riaJuniores,partendodasaba-
to9giugno2007quandoaGa-
vardo i sebini furono costretti
a cedere alla Nuova Verolese
dopo il 2-2 dei tempi regola-
mentari. L’edizione successi-

va, chiusa con la finale del 25
aprile 2008, regalò un netto
ko per 4-0 ad Adro contro il
Vallecamonica. Terza finale
ancheper il Nave che vanta ad
oggiunbilancioinparità.Frut-

to del ko del 6 giugno 2004
contro il Castelcovati (2-1), e
delsuccessorimediatoil3giu-
gno 2012 a Coccaglio contro
l’AuroraTravagliatodopoical-
ci di rigore (allenatore Franco
Ronchi).
Tra i Giovanissimi sarà Pavo-

niana-Real Leno a definire la
vincente di questa edizione.
Sesta finale per la formazione
cittadinachepuntaapareggia-
re i conti travittorie (2) e scon-
fitte (3): al ko contro il Lumez-
zane (2001) hanno fatto eco i
successiconsecutivisuRoden-
go Saiano e Palazzolo (2003 e
2004). La vittoria sul Palazzo-
lo (2007) e il ko col Salò (2008)
rappresentano le ultime tap-
peinfinaledeibiancoblù.Una
sola finale di categoria invece
perilRealLeno,uscitasconfit-
ta nel 2006 dalla gara contro
laVoluntas.•A. MAFF.
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L’EVENTO. Incampo Navecortine-Orsa Trismokatra i«grandi», l’altrasfida saràtra Pavoniana eReal Leno

TrofeoBresciaoggi, undoppio show

SERIED. DomenicaaCamaiore ilplay-out che valel’interastagione

IlMontichiarisi giocatutto:

Ei giovani dellaFeralpiSalò
intantocontinuanoa mettersi
inevidenza: DavideMarsurae
CristianDell’Orco sono stati
convocatidalla Nazionale
Under20,allenatadal
commissariotecnico Alberigo
Evani,per unostage chesi
sbolgerà dadomenica
prossimaal 21maggio a
Chiavari(Genova). Iduegiovani
giocatorisalodiani,chetornano
afarparte delnelgruppo di
Evani rispettivamente per la
secondaelaquintavolta,
scenderannoincampoproprio
mercoledì21alle 15 per
un'amichevoleallo stadio
comunalediChiavaricontro la
VirtusEntella, neopromossa in
SerieB.

Intantovannoadesaurirsi gli
impegniufficiali dellasquadra
diBeppe Scienza:el'ultimo
attodellastagioneverdeblù
andràin scenamercoledì 28
maggio,alle16, sul terrenodi
giocodellostadio«Turina».La
FeralpiSalòaffronterà in
amichevole, infatti, la
formazionePrimavera della
JuventusallenatadaFabio
Grosso.•
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Duele finalidomani aCiliverghe:
in campoJuniores eGiovanissimi

racconta l’allenatore rossoblù
-. Mi aspetto che questi segna-
li positivi vengano riproposti
in campo al fine di cancellare

ròcommettere l’errore di cari-
care troppo la gara, perché è
vero che è determinante per il
nostro destino ma ai ragazzi

LEGAPRO.Ecco ilnuovoresponsabile del settoregiovanile dellasocietàgardesanache prendeil postodi EmanueleFilippini

FeralpiSalò e Piovani verso il futuro

Ildirettore sportivo EugenioOlli, Gianpiero Piovani e ildirettoregenerale Marco Leali

«Quiho trovato unavera famiglia:
oravogliodareil200per cento
perfarcrescere questogruppo
E ungrazie va aimieiAllievi»

Juniorese Giovanissimi incampo perle finali delTrofeoBresciaoggi

Prende il via questo pomerig-
giola28esimaedizionedeltro-
feo «Città di Nave», torneo di
calcio giovanile organizzato
dalla società triumplina che si
giocherà al centro sportivo di
via Capra. Sette le categorie
rappresentate,partendodaAl-
lievi, Giovanissimi ed Esor-
dienti, fino a chiudere coi Pul-
cini2003,2004e 2005 eai Pri-
mi Calci. Categoria quest’ulti-
machesegneràl’esordiodell’e-
dizione2014.Tresettimanein-
tense di calcio giovanile e pro-
vinciale accompagnate ogni
giorno da partite, gol ed emo-
zioni. Domenica 1 giugno si
terranno le finali, partendo
dalle ore 15 coi Pulcini e toc-
cando le varie categorie fino
ad arrivare agli Allievi (ore
20.30).Apartiredalle22lepre-
miazioni.

ILTORNEO

CittàdiNave:
settecategorie
incampo
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