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NelprossimoannoigemelliFi-
lippini, classe ’73, riporranno
nell’armadio la casacca del
Brescia per indossare quella
verdeazzurradella FeralpiSa-
lò: Emanuele sarà il nuovo re-
sponsabiledelsettoregiovani-
le, condotto finora con grande
impegno da Floriano Rubelli,
mentreAntonioalleneràlafor-
mazioneBerretti.«Eradatem-
pochecercavodiportareAnto-
niosulGarda,ealterzotentati-
vo ce l’abbiamo fatta - ha di-
chiarato il direttore generale
MarcoLeali -.Agli inizi lovole-
vo come calciatore, ma Gino
Corioni gli ha offerto la possi-
bilitàdigiocareinserieA.Ora,
finalmente, eccolo tra noi, in
un ruolo importante: sarà il
nuovo tecnico della Berretti.
Emanuele invece si occuperà
del settore giovanile, ruolo
chiave per la nostra società,
che punta moltissimo sui ra-
gazzi.Rubelli, alqualeva ilno-
stro sentito ringraziamento
peril lavorosvolto,continuerà
comunque a collaborare a
stretto contatto».
La prossima settimana Ema-

nueleotterràildiplomadima-
ster a Coverciano, e potrà di
conseguenza allenare anche

squadre di A. «Ho accettato
con entusiasmo l’offerta della
Feralpi Salò: mi permetterà di
conoscere meglio il mondo
giovanile - dice Emanuele -.
L’altr’anno ho guidato i Giova-
nissimi del Brescia, e nell’ulti-
ma stagione gli Allievi Regio-
nali ’96. Davvero una bella
esperienza. Dopo l’addio di
Gianpaolo Saurini, mi sareb-
be piaciuto prendere in mano
la Primavera. Non mi è stata
offerta questapossibilità. Così
diventerò dirigente, con l’in-
tenzione di fare bene».
Chiuso con il calcio giocato,

lo scorso campionato Antonio
Filippini ha preso in mano i
Giovanissimi regionali ‘98 del
Brescia. «Ho contribuito a va-
lorizzare treo quattro ragazzi-
ni, e, in un certo senso, sono
cresciuto anch’io –sostiene-.
Ora ritengo di poter dare una
mano a far compiere un ulte-
riorepassoavanti alla Berretti
dellaFeralpiSalò, che schiere-
rà elementi del ’94 e del ‘95.
Non ho ancora firmato. Forse
sarà per un anno, forse due.
Ma questo non conta nulla.
Ho apprezzato l’insistenza
con cui la società mi ha cerca-
to, e la voglia di puntare su un
progettoforte:concederesem-
pre più spazio, in futuro, a chi
è cresciuto nel vivaio. Cerche-
remo le nuove promesse sia
nella nostra provincia che al-
trove.L’attuale retediosserva-
tori va bene. Comunque dob-
biamo ancora sederci a un ta-
volo e esaminare i dettagli».•
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