
TUTTO CAMBIA… / In casa FeralpiSalò non solo la promozione di Diana...

Può tranquillamente defi-
nirsi rivoluzione quella che 
è andata in scena in casa 
FeralpiSalò, soprattutto 

per quanto riguarda il settore gio-
vanile. Si tratta però di una rivolu-
zione tutta interna, con protagoni-
sti alcuni dei membri storici della 
Feralpi. Ma andiamo con ordine. 
Dopo l’esonero di Serena, sulla pan-
china della Prima Squadra arriva Ai-
mo Diana, allenatore della Berretti. 
Al suo posto Gianpiero Piovani, che 
svolgeva il ruolo di responsabile del 
settore giovanile e che torna sui 
campi da gioco come tecnico dopo 
l’esperienza di due anni fa con gli 
Allievi Nazionali sempre della Feral-
piSalò. Il cerchio si chiude con Pie-
tro Lodi che da vice di Piovani viene 

promosso a responsabile Sgs. La 
Feralpi cerca di superare il momen-
to difficile puntando sui suoi uomi-
ni, senza cercare soluzioni esterne, 
come sottolinea Lodi: «Io collabora-
vo con Piovani ero già suo vice, è 
stata una scelta all’insegna della 
continuità, non si fa altro che prose-
guire ciò che si è fatto fino ad ora. 
Non ci saranno grossi stravolgi-
menti, ma cercheremo di portare a 
termine i progetti che erano stati 
già avviati. Le squadre hanno buoni 
organici, in tutte le categorie mi-
glioreremo e, se necessario, ci raf-
forzeremo. Non ci sono stati tumul-
ti: anche se è una sorta di rivoluzio-
ne è interna e votata alla continui-
tà». Lodi illustra anche le intenzioni 
della società riguardo alla Scuola 
Calcio, settore nel quale la Feralpi-
Salò è molto attiva, grazie anche al-
la recente fondazione di una sezio-
ne a Brescia.
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Marco Marone

Più che un Più che un 
cambio cambio 
è vera rivoluzione è vera rivoluzione 
‘interna’ per ‘interna’ per 
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