
L’anno che abbiamo 
davanti sarà pieno di 
sfide. In attesa che si 
concretizzino delle 
operazioni impor-
tanti che, se confer-
mate, daranno lustro 
all’intero movimento 
calcistico dilettante 
regionale, voglio sot-

tolinearne tre che vedranno la luce nei 
prossimi mesi: l’inaugurazione della 
nuova sede del nostro Comitato a 
Potenza, l’inizio dei lavori del Centro 
Tecnico federale a Potenza e il Torneo 
delle Regioni che quest’anno sarà legato 
alla grande vetrina dell’Expo di Milano. 

Alla prima ci stiamo lavorando da 
qualche mese e, dopo la firma d’acqui-
sto e alcuni lavori che stanno adeguan-
do l’immobile di via Robert Mallet alle 
nostre esigenze, siamo pronti, già dal 
prossimo febbraio, a trasferire tutti 
i nostri uffici nonché quelli del Settore 
giovanile e scolastico nella nuova e 
accogliente sede. Il secondo appunta-
mento riguarda l’inizio dei lavori del 
Centro Tecnico federale a Potenza pro-
grammati per il primo semestre del 
2015. Il terzo appuntamento riguarda le 
nostre Rappresentative regionali che 
saranno impegnate al TdR che si terrà, 
da fine maggio agli inizi di giugno pros-
simi, in Lombardia. Una manifesta-
zione che cambia la sua collocazione 
temporale tradizionale (si è tenuta 
sempre nella settimana che precede la 
Pasqua) per legarsi a un evento di por-
tata mondiale come l’Expo 2015. 

Un appuntamento, quest'ultimo, di 

grande interesse, legato all’alimenta-
zione, che sarà una vetrina importante 
per il nostro Paese ma anche per la Lnd 
e che vedrà il coinvolgimento dei Comi-
tati Regionali. La Basilicata ci sarà e 
darà il proprio contributo. 

Così come ha dato un contributo fatti-
vo al convegno “Cartellino rosso alla 
violenza” tenutosi a Melfi prima di 
Natale. Un incontro di informazione e di 
sensibilizzazione degli studenti che ha 
visto la partecipazione di ospiti qualifi-
cati (tra gli altri Nino Cosentino, Vice 
presidente vicario della Lnd, e Biagio 
Sciortino, componente della Lnd in 
seno all’Osservatorio Nazionale per le 
Manifestazioni Sportive) e che è stato 
arricchito dalla testimonianza toccante 
di Marisa Grasso, vedova di Filippo 
Raciti, l’ispettore di polizia rimasto 
ucciso negli scontri seguiti al derby 
Catania-Palermo del febbraio 2007. 

Il 2014 si è chiuso con un'altra inizia-
tiva che ci ha visti protagonisti. Il centro 
sociale di Rionero in Vulture ha ospitato, 
infatti, la prima tappa del progetto for-
mativo “Società e comunicazione: 
istruzioni per l’uso” rivolto a tutte le 
società affiliate che, grazie ad esso, 
potranno apprendere le nozioni di base 
della comunicazione. Un  progetto  che, 
unitamente all’imminente entrata del 
CRB sui social network, rappresenta un 
altro passo di un percorso lungo e diffici-
le di cambiamento culturale del calcio 
dilettantistico lucano che abbiamo 
cominciato, nel maggio scorso, con il 
convegno su “Comunicazione & Marke-
ting” al quale prese parte anche l’attuale 
numero uno Figc, Carlo Tavecchio. 
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dova di Filippo Raciti l’Ispettore capo 
di Polizia ucciso il 2 febbraio 2007 negli 
scontri seguiti al derby Catania-Paler-
mo, intervenendo a Melfi al convegno 
“Cartellino rosso alla violenza” che 
ha visto anche la partecipazione del 
Vice presidente vicario della Lnd Nino 
Cosentino. 

Organizzato dall’amministrazione co-
munale in collaborazione con il Comita-
to Regionale della Figc-Lnd Basilicata e 
l’istituto d’istruzione superiore “Gaspar-
rini”, l’incontro ha avuto lo scopo di sen-
sibilizzare gli studenti delle scuole locali 
su un tema, purtroppo, ancora attuale nel 
mondo dello sport e del calcio in parti-
colare. A parlarne ospiti qualificati che 
hanno affrontato il problema puntando 
molto sull’esigenza di inculcare ai ra-
gazzi una vera cultura sportiva unita 
all’educazione alla legalità. I lavori, mode-
rati dal giornalista e consigliere del CRB 
Gianluca Tartaglia, si sono aperti con i 

saluti istituzionali degli enti organizzato-
ri. “La violenza negli stadi - ha affermato 
Lucia Moccia, assessore all’Istruzione e 
allo Sport del comune di Melfi - è un fe-
nomeno complesso, purtroppo diffuso, 
che va combattuto a fondo e senza esita-
zioni. Alle misure sanzionatorie va affian-
cata una cultura della legalità che insegni  
a vivere nel rispetto delle regole e di 
quei valori di cui, a volte, sembra si sia 
persa traccia. L’incontro di Melfi va in 
questa direzione e vuole lanciare un mes-
saggio educativo ai giovani affinché vivi-
no lo sport, e il calcio in particolare, come 
occasione di confronto, rispetto e dialogo  
e non di scontro”. 

Secondo il Presidente del Comitato 
Regionale della Figc-Lnd Basilicata Pie-
ro Rinaldi “oltre all’ammodernamento 
degli stadi, che vanno resi più confor-
tevoli e sicuri, c’è bisogno di creare una 
vera cultura sportiva che iniziando dalla 
famiglia e dalla scuola coinvolga anche le 

A Melfi un interessante 
convegno con Marisa Grasso, 

vedova di Filippo Raciti,  
e il Vice presidente vicario  

della Lnd Nino Cosentino
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“le misure di prevenzione 
e di repressione sono ne-
cessarie, ma non sono suf-
ficienti. Credo che il pro-

blema sia essenzialmente culturale, 
radicato in una mentalità che si ali-
menta in una violenza fisica e verba-
le. Bisognerebbe educare i ragazzi, par-
lare con loro, coinvolgere le famiglie, le 
scuole calcio trasmettendo i valori sani 
dello sport e facendo passare il messag-
gio che lo sport rappresenta un gioco. 
Non si può morire per una partita di 
calcio”. Lo ha detto Marisa Grasso, ve-

la tavola 
rotonda

nelle foto, 
due momenti 

dell'evento 
organizzato a 

Melfi dal Comune 
in collaborazione 
col CR Basilicata 

e l'istituto di 
istruzione 
superiore 

“Gasparrini”  
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saluti istituzionali degli enti organizzato-
ri. “La violenza negli stadi - ha affermato 
Lucia Moccia, assessore all’Istruzione e 
allo Sport del comune di Melfi - è un fe-
nomeno complesso, purtroppo diffuso, 
che va combattuto a fondo e senza esita-
zioni. Alle misure sanzionatorie va affian-
cata una cultura della legalità che insegni  
a vivere nel rispetto delle regole e di 
quei valori di cui, a volte, sembra si sia 
persa traccia. L’incontro di Melfi va in 
questa direzione e vuole lanciare un mes-
saggio educativo ai giovani affinché vivi-
no lo sport, e il calcio in particolare, come 
occasione di confronto, rispetto e dialogo  
e non di scontro”. 

Secondo il Presidente del Comitato 
Regionale della Figc-Lnd Basilicata Pie-
ro Rinaldi “oltre all’ammodernamento 
degli stadi, che vanno resi più confor-
tevoli e sicuri, c’è bisogno di creare una 
vera cultura sportiva che iniziando dalla 
famiglia e dalla scuola coinvolga anche le 

associazioni sportive e, quindi, la società 
civile. C’è bisogno di un cambiamento 
di mentalità, di un nuovo impulso ai va-
lori dello sport affinché il calcio, in par-
ticolare, sia sempre più un’esaltazione di 
educazione sportiva”. 

La serie degli indirizzi di saluto è stata 
conclusa da Michele Masciale, dirigente 
dell’IIS “Gasparrini” di Melfi che ha evi-
denziato come “tra i banchi di scuola e 
il campo di calcio c’è una strada stretta e 
brevissima. Se sapremo percorrerla bene, 
insieme, aiutandoci l’un l’altro nel com-
piere i passi giusti, lo sport sarà diverso, 
sarà migliore. Siamo qui per questo e sia-
mo intenzionati a portare avanti ogni 
discorso educativo utile a migliorare 
lo stato delle cose, affinché una madre 
o una moglie, nel salutare sulla porta di 
casa un figlio o un marito che vanno allo 
stadio, non dicano più ‘Stai attento’, ma 
tornino a dire ‘Divertiti’”.

è toccato, invece, a Biagio Sciortino, 
componente della Lnd nell’Osservatorio 
Nazionale per le Manifestazioni Sporti-
ve fotografare, anche attraverso i dati del 
report dell’attività dell’Osservatorio, l’en-
tità e l’evoluzione della violenza legata 
all’evento calcistico in questi ultimi anni. 
“In un momento di recrudescenza degli 
episodi di violenza legati allo svolgimen-
to dell’attività calcistica - ha sottolineato 

Sciortino - è importante mantenere 
sempre alto il livello di attenzione. 
Manifestazioni come questa contribui-
scono a questo scopo perché coinvolgono 
le nuove generazioni di questo Paese. Lo 
abbiamo fatto non solo citando dei dati 
storici, ma anche cercando di coinvolgere 
emotivamente i giovani presenti e di sen-
sibilizzarli a comportamenti improntati a 
civiltà e sana competitività”. 

E ai ragazzi si è rivolto direttamente 
anche Alberigo Martino, dirigente del 
Commissariato di Polizia di Melfi, che 
sottolineando come “la strategia della 
violenza è sempre anche una strategia 
del silenzio”, ha invitato i ragazzi  “a con-
siderare sempre le forze dell'ordine de-
gli interlocutori attenti e disponibili ad 
ascoltare e a informare correttamente. 
Questa convinzione deve guidarci ver-
so azioni di formazione partecipata, 
perché il calcio sia un momento di gioia, 
di divertimento e di crescita individuale 
e collettiva, nel rispetto delle regole e nel 
riconoscimento delle diversità”. 

Il coordinatore del Settore giovani-
le scolastico regionale, Carlo Ottavio 
commentando alcuni video ha, invece, 
affermato che “la violenza non è solo 
sugli spalti, contro la polizia o i tifosi av-
versari, ma è anche sui terreni di gioco. 
Il non rispetto delle regole, l'aggressività 
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degli allenatori nei confronti dei propri 
atleti, degli atleti verso avversari e arbi-
tri, dei genitori che continuano insisten-
temente a pretendere dai propri figli di 
essere campioni, porta lo sport a essere 
non più uno scudo educativo. Non si 
può andare avanti così. Lo sport deve 
ritornare a essere libertà anche se con 
regole da rispettare, con i valori che de-
vono essere parte integrante del sistema 
sportivo. Solo così possiamo creare citta-
dini migliori”. 

Le conclusioni del convegno  sono sta-
te affidate al Vice presidente vicario della 
Lnd Nino Cosentino secondo il quale “la 
violenza nel calcio è frutto di una man-
canza di valori e di una vera cultura spor-
tiva che le agenzie educative, in maniera 
sinergica, devono inculcare alle nuove 
generazioni fin dalla tenera età. Il mondo 
del calcio dilettantistico sta facendo la 
propria parte lavorando nel sociale e 
nelle scuole dando il proprio contributo 
per assicurare quella crescita culturale 
che è condizione essenziale per sconfig-
gere un male che va estirpato alla radice. 
Lo  dobbiamo fare per coloro che, in ma-
niera assurda, hanno perso la vita e per i 
loro familiari, ma anche per noi stessi e 
per salvaguardare un gioco e i suo spazi 
che devono essere sinonimo di diverti-
mento, rispetto e fair play”.                             n
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dilettantistico”. Un evento apprezzato 
dai Presidenti, dirigenti e tecnici delle 
società affiliate che hanno affollato il te-
atro “Ruggiero II” di Melfi, sede del con-
vegno. Un incontro che ha rappresen-
tato solo il primo passo di un percorso 
di rivoluzione culturale del calcio di-
lettantistico regionale. Consapevole, 
infatti, che la strada è lunga e difficile e 
che non basta un convegno, anche se di 
successo, per compierla, il CR Basilicata 
ha ideato e promosso un’altra iniziativa 
che va in questa direzione. Il secondo 
step è rappresentato, appunto, dalla 
formazione di soggetti interni alle so-
cietà dilettantistiche affiliate al CRB, 
spesso impossibilitate a fornirsi di un 
addetto stampa esterno da remunerare, 
capaci di curare l'area comunicazione 
delle società di appartenenza.

Il progetto “Società e comunicazione: 
istruzioni per l'uso” si sviluppa in quat-

tro lezioni, da tenersi in quattro sedi 
diverse del territorio regionale, nel 
corso delle quali l'insegnamento fronta-
le si alterna alla pratica sugli strumenti 
di base del giornalismo, compreso l'uso 
dei social network. Alle persone che 
ciascuna società affiliata ha indicato è 
illustrato (anche tramite powerpoint 
esplicativi) come redigere, titolare e 
inviare un comunicato stampa (con 
creazione di caselle di posta elettroni-
ca ad hoc), l’importanza del linguaggio 
delle immagini, come rapportarsi con 
le redazioni giornalistiche, come uti-
lizzare i social network  (Twitter e Fa-
cebook in particolare) sia nei rapporti 
interni fra tesserati (es. gruppi chiusi) 
sia nei rapporti fra questi e l'esterno. 

A tenere le lezioni è stato chiamato 
il giornalista professionista Anto-
nino Palumbo che vanta esperienze 
significative sia sulla carta stampata sia 

Il progetto, promosso dal CR Figc-
Lnd Basilicata e rivolto alle società 
affiliate, prevede quattro incontri 

formativi in tutta la regione.  
Il primo si è tenuto a Rionero in 
Vulture con le società dell'area 

nord della Lucania

società e comunicazione  
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è stata l’aula audiovisivi del 
centro sociale di Rionero in 
Vulture a ospitare la prima 
tappa del progetto “Socie-

tà e comunicazione: istruzioni per 
l’uso”, organizzato dal Comitato Re-
gionale della Figc-Lnd Basilicata e di-
retto alle società affiliate. Una ventina 
i partecipanti, in rappresentanza delle 
società dell’area nord della regione, che 
hanno preso parte all’incontro formati-
vo che si prefigge di dare loro le nozioni 
di base per conoscere e utilizzare, in 
maniera efficace, gli strumenti della 
comunicazione. Questo perché in un 
contesto storico e sociale che ci vuole 
sempre “connessi” e sempre “sul pez-
zo”, come si usa dire in gergo giorna-
listico, la comunicazione ha un valore 
sempre più importante sia per i singoli, 
sia per le associazioni e le società spor-
tive anche dilettantistiche. 

Non è, tuttavia, la prima volta che il 
Comitato Regionale Basilicata si occupa 
e investe su questo tema. Già lo scorso 
maggio, alla presenza di relatori quali-
ficati e dell’allora Presidente della Lnd 
Carlo Tavecchio, il CRB aveva pro-
posto, con successo,  il convegno “Co-
municazione e marketing nel calcio 

di nuovo 
a “scuola”

Nelle immagini, 
il “professore“ 

antonio Palumbo 
durante la lezione  
andata in scena al 

centro sociale di 
Rionero in Vulture 

nell'ambito della 
prima tappa del 

progetto “Società 
e comunicazione: 

istruzioni per 
l'uso”. i prossimi 

incontri si terranno 
Potenza, matera  

e Latronico
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tro lezioni, da tenersi in quattro sedi 
diverse del territorio regionale, nel 
corso delle quali l'insegnamento fronta-
le si alterna alla pratica sugli strumenti 
di base del giornalismo, compreso l'uso 
dei social network. Alle persone che 
ciascuna società affiliata ha indicato è 
illustrato (anche tramite powerpoint 
esplicativi) come redigere, titolare e 
inviare un comunicato stampa (con 
creazione di caselle di posta elettroni-
ca ad hoc), l’importanza del linguaggio 
delle immagini, come rapportarsi con 
le redazioni giornalistiche, come uti-
lizzare i social network  (Twitter e Fa-
cebook in particolare) sia nei rapporti 
interni fra tesserati (es. gruppi chiusi) 
sia nei rapporti fra questi e l'esterno. 

A tenere le lezioni è stato chiamato 
il giornalista professionista Anto-
nino Palumbo che vanta esperienze 
significative sia sulla carta stampata sia 

nel mondo del web. La lezione prevede 
anche momenti di lavoro in team che 
offrono ai partecipanti l’opportunità di 
mettere in pratica le conoscenze appre-
se nel corso della lezione confrontan-
dosi anche tra di loro. 

Alla prima tappa del progetto “So-
cietà e comunicazione: istruzioni per 
l’uso” è intervenuto anche il Presi-
dente del CRB Piero Rinaldi accom-
pagnato dai consiglieri Antonio De 
Bonis e Gianluca Tartaglia che, in 
qualità di Delegato alla comunicazione, 
ha ideato l’evento. “Siamo consapevoli 
dell’importanza che ricopre la comu-
nicazione anche nel mondo del calcio 
dilettantistico - afferma il Presidente 
del CRB Piero Rinaldi - e non da oggi. 
Voglio ricordare che il nostro Comita-
to è stato il primo ad aderire al pro-
getto dell’edizione regionale de ‘Il 
Calcio Illustrato’, così come è stato 
tra i primi a dotarsi di un addetto stam-
pa che veicolasse programmi, azioni e 
attività dello stesso CRB. Oggi siamo 
diventati più ambiziosi e puntiamo 
sulla comunicazione per avviare un 
cambiamento culturale di tutto il 
movimento dilettantistico del calcio 
lucano. Abbiamo cominciato qualche 
mese fa con un convegno sul tema della 

comunicazione e del marketing che ha 
visto la presenza di relatori qualificati e 
che è stato molto apprezzato dalle no-
stre società. Subito dopo quell’evento 
abbiamo chiesto loro di compilare un 
questionario nel quale, tra l’altro, do-
vevano esprimere l’interesse o meno 
su un progetto formativo di comuni-
cazione rivolto alle stesse società: la 
stragrande maggioranza di esse si 
è detta favorevole e, quindi, ci siamo 

società e comunicazione  
IstruzIonI per l'uso 

 Calcio Illustrato

 Edizione Basilicata

dati da fare realizzando questo nuovo 
progetto. Lo reputo un altro passo in 
avanti di un percorso lungo e fatico-
so che ci aiuterà, ne sono certo, a rag-
giungere quel cambiamento culturale 
di cui le nostre società hanno bisogno 
per essere in linea con i tempi di oggi”. 

Dopo Rionero in Vulture, le prossime 
tappe del progetto “Società e comuni-
cazione: istruzioni per l’uso” saranno 
Potenza, Matera e Latronico.               n
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finora l’imbattibilità stagionale avendo 
ottenuto 11 vittorie (8 su 8 in casa) e 
4 pareggi. Uno score importante per 
una società che già in estate era se-
gnalata dagli addetti ai lavori come la 
grande favorita di questo campionato e 
che sta facendo di tutto per non delu-
dere le aspettative. 

“Siamo partiti per disputare un cam-
pionato di vertice e i risultati conqui-
stati finora ci stanno dando ragione 
- afferma il tecnico Maurizio De Pa-
scale -. Quanto fatto finora dimostra la 
bontà di un organico che, a mio avviso,  
ha ancora margini di miglioramento. 
Gli attestati di stima degli addetti ai 
lavori fanno piacere, ma non dobbia-
mo distrarci. Dobbiamo rimanere con 
i piedi per terra, concentrati e dare il 
massimo fino alla fine del campiona-

to se vogliamo raggiungere l'obiettivo 
che ci siamo prefissati all'inizio della 
stagione. Il gruppo è competitivo, la 
società ci è vicina e, quindi, penso che 
ci siano tutte le condizioni per essere 
protagonisti anche in futuro”. 

La LOTTa aL verTice

La concorrenza per conquistare la 
promozione in Serie D non manca.  
Vultur Rionero 1921, Real Metaponti-
no e Angelo Cristofaro Oppido Luca-
no sono tutte formazioni che stanno 
disputando un campionato di buon li-
vello e che possono rappresentare delle 
insidie concrete nella lotta promozione 
per la formazione rossoblù.

La Vultur Rionero, in particolare, 
ha sorpreso un po' tutti gli addetti ai 
lavori dimostrando grande continuità 

A dicembre si è concluso il girone 
d'andata del massimo campionato 

regionale: facciamo il punto  
della situazione in vista del ritorno

sEriE d, un combattuto 
AFFARE A QUATTRO

eccellenza > il giRO di bOA

Non sono mancate le emo-
zioni e alcune sorprese nel 
massimo torneo regionale 
che vede al comando l’am-

bizioso AZ Picerno. La squadra gui-
data dal tecnico Maurizio De Pascale è 
stata un’autentica macchina da gol, re-
alizzando 38 centri in quindici gare 
subendone solo 9.  Cifre che gli han-
no permesso di conquistare il titolo di 
campione d’inverno. Il Picerno, inol-
tre, è l’unica formazione a conservare 

Rocco leone
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to se vogliamo raggiungere l'obiettivo 
che ci siamo prefissati all'inizio della 
stagione. Il gruppo è competitivo, la 
società ci è vicina e, quindi, penso che 
ci siano tutte le condizioni per essere 
protagonisti anche in futuro”. 

La LOTTa aL verTice

La concorrenza per conquistare la 
promozione in Serie D non manca.  
Vultur Rionero 1921, Real Metaponti-
no e Angelo Cristofaro Oppido Luca-
no sono tutte formazioni che stanno 
disputando un campionato di buon li-
vello e che possono rappresentare delle 
insidie concrete nella lotta promozione 
per la formazione rossoblù.

La Vultur Rionero, in particolare, 
ha sorpreso un po' tutti gli addetti ai 
lavori dimostrando grande continuità 

di risultati, tanto da chiudere il girone 
d'andata a solo tre lunghezze di di-
stanza dalla vetta della classifica. Dopo 
il passo falso iniziale con il Villa d’A-
gri, la squadra allenata da Pasquale 
D’Urso ha inanellato 14 risultati uti-
li consecutivi restando incollata alla 
battistrada Az Picerno.  Risultati che 
hanno riacceso la passione dei tifosi 
bianconeri e che fanno ben sperare per 
il futuro. Il fatto poi che la Vultur abbia 
già sconfitto i rossoblù picernesi nella 
semifinale di Coppa Italia regionale è 
un ulteriore segnale che la lotta per il 
titolo sarà accesa fino alla fine.

Chi ha finora dimostrato di avere 
tutte le carte in regola per partecipare 
alla lotta promozione è il Real Meta-
pontino. Una compagine che ha colle-
zionato al giro di boa solo due sconfitte 
e che può vantare una difesa graniti-
ca che ha subito solo 3 reti in quindi-
ci gare. Forse alla squadra guidata da 
Antonio Finamore è mancato ancora 
l'acuto, ma siamo certi che sarà in gra-
do di farsi valere anche nel proseguo 
del campionato. 

Chi invece ha perso terreno rispetto 
alla vetta della classifica è l’Angelo Cri-
stofaro Oppido Lucano che, dopo il ko 
casalingo contro l'Az Picerno nell’ulti-
ma giornata del girone d'andata, ha vi-
sto aumentare il suo distacco dalla ca-
polista. Il gol di Serritella, che ha dato 
la vittoria ai picernesi, è stato un colpo 
duro da digerire per i biancoverdi i qua-
li, tuttavia, hanno cercato di rinforza-
re il proprio organico nell'ultima fi-
nestra di mercato. La bontà del lavoro 
svolto dalla società e dal tecnico Donato 
Manniello rimane evidente nonostante  
il momentaneo quarto posto in classifi-
ca e la sconfitta subita nella semifinale 
di Coppa Italia regionale.

Le aLTre

Scorrendo la classifica al termine del 
girone d'andata troviamo più staccate 
Pomarico (finalista di Coppa), Villa 
d’Agri, Real Tolve e PisticciMarco-
nia. Compagini che rappresentano 
autentiche mine vaganti con le quali 

anche le favorite per la vittoria finale 
dovranno fare, inevitabilmente, i conti.

Moliterno e Vitalba sono squadre 
partite con un profilo più basso e che, 
invece, stanno raccogliendo consenso 
e diverse soddisfazioni sul campo. Se 
la squadra di Masullo ha chiuso l’an-
data con quattro risultati utili di fila, il 
Vitalba può vantarsi di essere una delle 
poche formazioni ad aver imposto lo 
stop a tre delle prime quattro in clas-
sifica.  “Credo che il nostro sia stato un 
bel girone d’andata - afferma il tecni-
co Fausto Lacapra -. Forse in qualche 
occasione abbiamo raccolto addirittura 
meno di quello che avremmo merita-
to ma,  pur avendo lasciato per strada 
qualche punto di troppo, siamo in linea 
con i nostri programmi che prevedono 
una salvezza tranquilla. Abbiamo gio-
cato alla grande con tutte le prime della 
classe, fermando AZ Picerno, A. Cristo-
faro e Metapontino, a testimonianza 
di quanto di buono stanno facendo 
i miei ragazzi. Con qualche giocatore 
infortunato, recuperato durante la pau-
sa natalizia, potremo far tirare il fiato a 
chi ha speso di più finora e dare nuove 
energie alla squadra in modo da cerca-
re di raggiungere quanto prima i nostri 

sEriE d, un combattuto 
AFFARE A QUATTRO
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obiettivi. La nostra è una realtà senza 
grosse pretese: prima arriverà la sal-
vezza, più saranno le soddisfazioni 
che possiamo regalarci in seguito”.

Leggermente più staccate le due 
neopromosse Lavello e Latronico, a 
braccetto con la Murese. Molto più 
preoccupante la situazione di quelle 
che sono state autentiche protagoniste 
degli ultimi anni dell’Eccellenza luca-
na: il Soccer Lagonegro ’04 e il Viggia-
no. Vicissitudini societarie e difficoltà 
sul campo sembrano attanagliare due 
società scivolate nei bassifondi della 
classifica, con numeri impietosi a testi-
moniare la crisi. Retroguardie tutt’al-
tro che granitiche e carenze offensive 
sono campanelli d’allarme di una sta-
gione la cui rotta va invertita subito 
per evitare lo spettro della retroces-
sione. Una sola vittoria conquistata 
per entrambe resta, finora, un bottino 
veramente esiguo per alimentare le 
speranze di salvezza.

Invischiato nella parte bassa della 
classifica è anche il TursiRotondella 
che sembra avere pagato lo scotto del 
salto di categoria ma che, grazie ai rin-
forzi dell’ultima sessione di mercato, 
punta a risalire la china.                             n

sfide 
d'alta 
quota
nelle foto, 
due scampoli 
di partite 
disputate 
quest'anno 
dalla capolista 
az Picerno. 
Da sinistra: 
un momento 
di gioco 
del match 
con il Real 
Metapontino 
e un'azione 
dello scontro 
al vertice 
con la Vultur 
Rionero 1921
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mezzi per darsi battaglia fino alla fine del 
campionato per il salto di categoria. 

La squadra allenata da Edmondo Bi-
sceglia ha chiuso il girone d’andata con 
12 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte ed 
è stata l’unica a vincere tutte le partite 
casalinghe. Davvero non male per una 
formazione neopromossa che si può con-
siderare la vera sorpresa del campionato 
conquistando, inaspettatamente, il sim-
bolico titolo di campione d’inverno. 

Più o meno identico il cammino dello 
Sporting Pignola, tirato a lucido dopo 
l’amara retrocessione dall’Eccellenza e 
ripartito sotto la guida del confermato 
Cristiano Lauria. “Devo dire che stia-
mo facendo una buonissima stagione, 
giochiamo bene e i nostri giovani stanno 
continuando il loro percorso di crescita 
- afferma l’allenatore rossoblu -. Peccato 
non avere chiuso in testa il girone d'an-
data dopo esserci stati a lungo, ma per il 
salto di categoria ci siamo di sicuro anche 

noi, anche se la lotta è agguerrita. Sapeva-
mo che Satriano e Sporting Matera erano 
partite con ambizioni di vertice e le stan-
no confermando tutte come pure il Bella. 
Mi stanno, invece, sorprendendo le neo-
promosse Candida Melfi e Real Senise”. 

A inizio stagione avevamo indica-
to Sporting Matera e Satriano come 
squadre da battere. Le due compagini, 
nel momento in cui scriviamo appaiate 
al terzo posto con 33 punti, non hanno 
certo deluso le aspettative e daranno bat-
taglia fino alla fine. “è stata senza dubbio 
una prima parte di stagione all’insegna 
dell’equilibrio - spiega l’esperto difensore 
materano Roberto Cristallo - anche se 
non mi aspettavo il primato del Candida 
Melfi. Sono sorpreso anche della stagio-
ne che sta disputando il Bella. Per la vitto-
ria finale vedo favorito il Satriano, ma di 
certo anche noi lotteremo fino alla fine”. 

Nel Satriano del tecnico Dino Tedesca 
brilla la stella di Antonino Barra che, 

Al sorprendente Candida Melfi  
il titolo di campione d'inverno,  

ma sarà bagarre fino all'ultimo  
per il salto di categoria

promozione, il punto  
a metà del cammino 

promozione > giro di boa

all’inizio della stagione il cam-
pionato di Promozione si 
preannunciava  interessante 
e competitivo. Bene, le aspet-

tative non sono state disattese visto che, 
finora, il torneo si è rivelato tale con le 
compagini iscritte che si sono date bat-
taglia regalando emozioni e spettacolo. 
Alla fine del girone d’andata a coman-
dare la classifica è il Candida Melfi che 
gira la boa con un vantaggio di un solo 
punto sullo Sporting Pignola. Alle loro 
spalle, nello spazio di sei punti, ci sono 
ben cinque squadre che, viste le pre-
messe, hanno dimostrato di avere tutti i 

rocco Cillo
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noi, anche se la lotta è agguerrita. Sapeva-
mo che Satriano e Sporting Matera erano 
partite con ambizioni di vertice e le stan-
no confermando tutte come pure il Bella. 
Mi stanno, invece, sorprendendo le neo-
promosse Candida Melfi e Real Senise”. 

A inizio stagione avevamo indica-
to Sporting Matera e Satriano come 
squadre da battere. Le due compagini, 
nel momento in cui scriviamo appaiate 
al terzo posto con 33 punti, non hanno 
certo deluso le aspettative e daranno bat-
taglia fino alla fine. “è stata senza dubbio 
una prima parte di stagione all’insegna 
dell’equilibrio - spiega l’esperto difensore 
materano Roberto Cristallo - anche se 
non mi aspettavo il primato del Candida 
Melfi. Sono sorpreso anche della stagio-
ne che sta disputando il Bella. Per la vitto-
ria finale vedo favorito il Satriano, ma di 
certo anche noi lotteremo fino alla fine”. 

Nel Satriano del tecnico Dino Tedesca 
brilla la stella di Antonino Barra che, 

con i 12 gol messi a segno in questa pri-
ma parte di stagione, guarda tutti dall’alto 
nella classifica dei bomber. L’organico si 
sta confermando di ottimo livello trai-
nato da un attacco di prim’ordine che è 
risultato essere finora il primo della clas-
se grazie anche alla vena realizzativa di 
Rocco Mastroberti e Davide Fringuello. 

Chi si sta assestando nella parte alta 
della classifica è anche il Bella della cop-
pia Limoncelli-Del Pino che si sta di-
mostrando una squadra ostica per tutti. 
“Siamo una compagine piena di giovani 
che giocano per la prima volta in questo 
campionato - afferma Marco Ricigliano 
-. Il nostro obiettivo è raggiungere i play-
off”.  Poi esprime un giudizio sul campio-
nato. “A mio avviso sarà un campionato 
equilibrato fino alla fine, anche se Spor-
ting Pignola e Satriano hanno costruito 
degli organici di categoria superiore - 
sostiene il difensore bellese -. Potrebbe 
ancora dire la sua, nel girone di ritorno, 
il Real Senise che si gioca un posto nella 
griglia dei playoff”. 

Scendendo la classifica troviamo il 
Miglionico che sembra aver perso lo 
smalto di inizio stagione, anche se adesso 
con un Luca Cantisani in più, arrivato dal 
Rotonda nel mercato dicembrino, cer-
cherà di risalire la china per puntare a un 
posto nei playoff. Positiva, finora, la sta-
gione del Brienza guidato da Antonello 
Gerardi, così come quella della Jonio 
Sport Tursi che naviga tranquillamente 
a metà classifica. 

Dopo un avvio disastroso, che ha por-
tato al cambio di panchina, sembra in 
netta risalita il Ruoti uscito rafforzato 
dal mercato di riparazione grazie agli 
arrivi di Francesco Perretta, dei fratelli 
Rocco e Antonio Viggiano e del difen-
sore Aniello Cozzolino. “Sono contento 
del mio ritorno a Ruoti dove ritrovo un 
gruppo compatto - dichiara quest’ulti-
mo -. Il campionato è molto più diffi-
cile rispetto allo scorso anno, anche se 
credo che per il salto di categoria Spor-
ting Pignola, Sporting Matera e Satriano 
abbiano più di altre le carte in regola per 
giocarsi il titolo fino alla fine. Riguardo 
al Ruoti, credo nelle potenzialità della 

squadra che ha come obiettivo quello di 
raggiungere quanto prima la salvezza per 
poi, magari, puntare a migliorare la clas-
sifica”. Dall’arrivo in panchina del tecni-
co vietrese Mario Ciarliero, i gialloblu 
hanno raccolto 15 punti in nove gior-
nate e si mantengono fuori dalla zona 
playout dove annaspa un pò il Salandra 
che, al termine del girone d’andata, ha 
un margine di soli tre punti sul Roton-
da, quint’ultimo in classifica generale. 
Un ruolino di marcia preoccupante per i 

promozione, il punto  
a metà del cammino 
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“Lupi del Pollino”, sprofondati nella zona 
calda della classifica e discorso incerto 
anche in chiave salvezza. 

Alle difficoltà del giovane Ferrandina 
e del Rotunda Maris si aggiunge anche 
il difficile cammino di Rapolla e FST Ri-
onero che, nonostante il cambio in corsa 
dell’allenatore, restano impelagate nei 
bassifondi della classifica. Tutte e quattro 
le squadre sono raggruppate in appena 
tre punti per una lotta salvezza che si 
preannuncia avvincente sino alla fine.    n

sogni 
di gloria
in alto, da sinistra, 
le formazioni del 
Satriano e del 
Candida melfi. 
Sotto, una fase di 
gioco del match fra  
Bella e real Senise 
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il bomber del PisticciMarconia - ma 
purtroppo finora non hanno permesso 
alla squadra di occupare una posizione 
di classifica che rispecchi il vero valore 
del nostro organico. Non stiamo facen-
do male, ma possiamo e dobbiamo fare 
di più. Possiamo puntare benissimo ai 
playoff e per riuscirci bisogna ottenere 
più punti nel girone di ritorno. Ritengo 
che l’obiettivo sia alla nostra portata”.  

In vetta alla classifica cannonieri c’è 
anche Salvatore Brindisi della Vul-
tur Rionero. “Essere al primo posto 
tra i marcatori è sicuramente un bell'o-
biettivo anche se parziale - sottolinea 
il centravanti bianconero -.  Sono con-
tento di quanto fatto finora sia a livello 
personale sia del comportamento della 
squadra. Terminare la prima parte del 
torneo al secondo posto e avere con-
quistato la finale di Coppa Italia sono 

obiettivi che, difficilmente, immagina-
vamo di centrare all’inizio della stagio-
ne. Adesso dobbiamo proseguire sulla 
strada intrapresa e cercare di fare più 
punti possibili. Credo che nella secon-
da parte della stagione saranno decisi-
ve le gare esterne. Noi ce la metteremo 
tutta per portare a casa quanti più ri-
sultati positivi possibili”. 

Nella speciale classifica dei migliori 
marcatori, a una lunghezza di distan-
za dalla coppia di testa, troviamo 
Rocco D'Amico. “Se ho raggiunto la 
doppia cifra - dichiara l’attaccante 
del Vitalba - è merito di tutta la squa-
dra. Sinceramente sono contento per 
quel che ho fatto finora e ripetere i 23 
gol segnati a Pietragalla nella scorsa 
stagione mi farebbe davvero piacere. 
Il mio auspicio è di arrivare almeno a 
quota 20 e realizzarli in una piccola re-
altà come quella di Vitalba sarebbe una 
felicità doppia”. 

L'uruguaiano Gabriel Dutra, ormai 
murese doc, è un altro bomber che 
ha toccato quota 10 reti nel girone 
d'andata. “Divido questa soddisfa-
zione con la squadra e la mia famiglia 
- afferma l'attaccante della Murese 
2000 Aurora - sperando di segnare 

Abbiamo sentito i pareri  
dei cannonieri più prolifici  

dei campionati di Eccellenza  
e Promozione al termine  

del girone d'andata

Parola  
AI BOMBER 

eccellenza e promozione > I gOlEAdOR

tempo di bilanci (parziali) an-
che tra i migliori cannonieri 
di Eccellenza e Promozione 
che con le loro realizzazioni 

stanno facendo la fortuna delle proprie 
squadre. Al termine del girone d’anda-
ta i bomber più prolifici nel maggiore 
campionato regionale sono Giovanni 
Anelli e Salvatore Brindisi grazie alle 
loro 11 reti messe a segno in 15 gare. 
“I gol realizzati finora sono sicuramen-
te merito di tutta la squadra - afferma 

in testa
in alto, da sinistra, 

i primi piani di 
Francesco  

Barra (Satriano), 
capocannoniere  

di promozione 
con 12 gol, e della 

coppia più prolifica 
di eccellenza, ossia 

Giovanni anelli 
(pisticcimarconia) 

e Salvatore 
Brindisi (Vultur 

rionero), autori  
di 11 reti a testa

Biagio Bianculli
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obiettivi che, difficilmente, immagina-
vamo di centrare all’inizio della stagio-
ne. Adesso dobbiamo proseguire sulla 
strada intrapresa e cercare di fare più 
punti possibili. Credo che nella secon-
da parte della stagione saranno decisi-
ve le gare esterne. Noi ce la metteremo 
tutta per portare a casa quanti più ri-
sultati positivi possibili”. 

Nella speciale classifica dei migliori 
marcatori, a una lunghezza di distan-
za dalla coppia di testa, troviamo 
Rocco D'Amico. “Se ho raggiunto la 
doppia cifra - dichiara l’attaccante 
del Vitalba - è merito di tutta la squa-
dra. Sinceramente sono contento per 
quel che ho fatto finora e ripetere i 23 
gol segnati a Pietragalla nella scorsa 
stagione mi farebbe davvero piacere. 
Il mio auspicio è di arrivare almeno a 
quota 20 e realizzarli in una piccola re-
altà come quella di Vitalba sarebbe una 
felicità doppia”. 

L'uruguaiano Gabriel Dutra, ormai 
murese doc, è un altro bomber che 
ha toccato quota 10 reti nel girone 
d'andata. “Divido questa soddisfa-
zione con la squadra e la mia famiglia 
- afferma l'attaccante della Murese 
2000 Aurora - sperando di segnare 

tanti altri gol nel girone di ritorno, ma-
gari festeggiando la salvezza che rima-
ne il nostro principale obiettivo”. 

Dieci reti le ha segnate finora an-
che Sandro Serritella che chiude la 
nostra carrellata sui cannonieri del 
campionato di Eccellenza. “Quello che 
conta è vincere il campionato - sostie-
ne l'attaccante dell'Az Picerno -. è 
questo il nostro obiettivo prioritario 
della stagione. Poi se insieme alla pro-
mozione mi toccasse vincere anche il 
titolo dei cannonieri sarebbe ancora 
meglio. Non sarà facile centrare gli 
obiettivi perché sia nel primo che nel 
secondo caso gli avversari non manca-
no e sono tutti temibili. Bisognerà lot-
tare fino alla fine”. 

PROMOZIONE

Lotta aperta per il titolo di re dei 
bomber anche nel torneo cadetto re-
gionale. Qui la palma del migliore can-
noniere al termine del giro di boa è an-
data a Francesco Barra del Satriano, 
autore di 12 reti. “Devo ringraziare 
la squadra se, finora, ho segnato tutti 
questi gol - sostiene l'attaccante -. Mi 
auguro di continuare a segnare e so-
prattutto che la squadra rimanga tra 

le protagoniste di un campionato diffi-
cile come si sta dimostrando quello di 
Promozione”. 

A una sola lunghezza di distacco lo 
segue il compagno di squadra Rocco 
Mastroberti con il quale forma un fa-
voloso tandem d'attacco. “L'intesa con 
Barra è perfetta - spiega il bomber del 
Satriano - e a trarne vantaggio è tutta 
la squadra che sta dimostrando di ave-
re tutte le carte in regola per aspirare 
a un campionato da protagonista. La 
lotta promozione è apertissima: noi, 
Sporting Pignola, Sporting Matera 
e Bella possiamo puntare in alto come 
pure il Candida Melfi che guida, at-
tualmente, la classifica. Il mio auspicio 
è che alla fine sia il Satriano a spuntarla 
grazie anche ai gol miei e di Barra”. 

A quota 10 reti c'è, invece, Nico-
la Salbini. “Sono soddisfatto di come 
stanno andando le cose - spiega il 
trequartista del Brienza -. Il nostro 
obiettivo stagionale è il mantenimen-
to della categoria ed è a questo che 
dobbiamo pensare. Credo che sia un 
traguardo alla nostra portata, ma non 
dobbiamo abbassare la guardia dando 
sempre il massimo fino alla conclusio-
ne del campionato”. 
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Come sta succedendo nel massimo 
campionato regionale, anche in Pro-
mozione la classifica marcatori non 
parla solo italiano. Tra i migliori bom-
ber del campionato, infatti, ci sta an-
che il romeno Liviu Antohi a quota 
8 gol. “Sono contento dei gol segnati 
e degli assist fatti finora - sostiene il 
fantasista dello Sporting Pignola - 
ma il merito credo che vada condiviso 
con il resto della squadra. Fino alla fine 
del  campionato ce la metteremo tutta 
per raggiungere l'obiettivo più ambito, 
ma sappiamo anche che sarà dura. Ci 
vuole esperienza, grinta e un pizzico di 
fortuna. Senza questi elementi non  ri-
esci a disputare questo campionato nel 
migliore dei modi”. 

 Autore di 8 reti anche Giuseppe 
Remollino con il quale concludiamo 
questa carrellata sui bomber. “I gol se-
gnati, finora, sono il segnale della buo-
na stagione che sta disputando tutta 
la squadra - afferma l'attaccante del 
Bella -. Credo siano tante le compagini 
che possono ambire alla promozione 
in Eccellenza. Tra queste il Satriano è 
la squadra che mi ha impressionato di 
più. Rimango convinto che possiamo 
giocarcela fino alla fine”.                             n
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Venti sono le giornate di cam-
pionato, tutte da seguire e da vivere 
intensamente grazie alle emozioni 
che già hanno caratterizzato questo 
inizio di stagione. Una delle società 
che conferma una certa sensibilità 
nella valorizzazione dei ragazzi è 
sicuramente il Futsal Paterno, che 
ha deciso di proseguire il progetto 
intrapreso un paio di anni fa. Oltre ai 
Giovanissimi, infatti, il settore giova-
nile della società valdagrina preve-
de anche una formazione Allievi 
e una Juniores fino ad arrivare alla 
prima squadra, anch’essa composta 
di giovani. Un percorso che parte 
da lontano e che sicuramente, nelle 
intenzioni dei vertici della società, 
porterà a un graduale assestamento e 
consolidamento negli anni. Con que-
ste basi il Futsal Paterno potrebbe 
essere una delle squadre candida-
te alla vittoria finale. 

LE FAVORITE

Secondo le previsioni degli addet-
ti ai lavori ad ambire a questo tra-
guardo ci potrebbero essere anche 

Undici le compagini iscritte 
al campionato, di più rispetto 

alle passate stagioni, segno 
che il movimento del calcio 
a cinque giovanile è in forte 

espansione anche tra le 
società della Basilicata

campionati giovanili > giovanissimi
Donato valvano

una crescita  
che fa sPERaRE  

per il FUTURo 
sono undici le formazioni 

che si stanno dando bat-
taglia nel campionato re-
gionale Giovanissimi di 

futsal. Un appuntamento che, nel 
corso delle passate stagioni, ha da 
sempre riservato tante sorprese e 
partite ricche di reti ed emozioni. Un 
dato è bene sottolinearlo subito: il 
numero delle società partecipan-
ti rispetto al campionato scorso è 
aumentato, segno che il calcio a 5, in 
questa categoria, sta prendendo sem-
pre più piede tra le società lucane. 
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Venti sono le giornate di cam-
pionato, tutte da seguire e da vivere 
intensamente grazie alle emozioni 
che già hanno caratterizzato questo 
inizio di stagione. Una delle società 
che conferma una certa sensibilità 
nella valorizzazione dei ragazzi è 
sicuramente il Futsal Paterno, che 
ha deciso di proseguire il progetto 
intrapreso un paio di anni fa. Oltre ai 
Giovanissimi, infatti, il settore giova-
nile della società valdagrina preve-
de anche una formazione Allievi 
e una Juniores fino ad arrivare alla 
prima squadra, anch’essa composta 
di giovani. Un percorso che parte 
da lontano e che sicuramente, nelle 
intenzioni dei vertici della società, 
porterà a un graduale assestamento e 
consolidamento negli anni. Con que-
ste basi il Futsal Paterno potrebbe 
essere una delle squadre candida-
te alla vittoria finale. 

LE FAVORITE

Secondo le previsioni degli addet-
ti ai lavori ad ambire a questo tra-
guardo ci potrebbero essere anche 

l’Accademia Calcio Potenza del 
tecnico Giovanni Angelucci, che  da 
anni ormai si sta affermando come 
una solida realtà a livello provinciale 
e regionale, e il Potenza Sport Club 
1919, che in questa stagione  potreb-
be provare a raccogliere i frutti del 
lavoro svolto in passato. “Siamo alla 
nostra seconda partecipazione in 
questo campionato - spiega il Pre-
sidente Pietro Polino - e puntiamo 
a fare un bel campionato. Sappiamo 
bene che non sarà facile perché il li-
vello tecnico delle formazioni iscrit-
te è buono e ci sarà da lottare in ogni 
gara. Un compito che non ci spaven-
ta in quanto possiamo contare su ra-
gazzi pronti a dare battaglia”. 

L’obiettivo prioritario della so-
cietà rossoblu è, tuttavia, quello di 
incrementare l’impegno verso i 
ragazzi e far crescere il proprio 
settore giovanile. “A livello proget-
tuale - sostiene il massimo dirigente 
del sodalizio potentino - siamo im-
pegnati a potenziare il nostro viva-
io  di futsal in modo da poter essere 
presenti in tutte le categorie gio-

vanili e di creare i presupposti per 
alimentare direttamente la prima 
squadra che, attualmente, milita in 
serie D ma che ci auguriamo possa 
arrivare ai vertici del futsal lucano 
nei prossimi anni”. 

Anche Amici del Borgo Matera 
si conferma un sodalizio radicato 
all’interno delle categorie giova-
nili. I materani possono attingere a 
piene mani da un bacino d’utenza si-
curamente ampio che permette loro 
di poter programmare, con costanza 
e serenità, il lavoro da svolgere con i 
propri ragazzi. 

LE OUTSIDER

Ma il campionato Giovanissimi 
resta imprevedibile e altre squadre, 
magari partite senza particolari am-
bizioni, potrebbero ritrovarsi a lot-
tare per obiettivi non immaginabili 
all’inizio della stagione. Potrebbe 
essere questo il caso del Bancone 
2007 di Avigliano. “Affrontiamo 
per il primo anno il campionato Gio-
vanissimi - afferma il Presidente 
della società aviglianese Donato 
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Sileo - e per il momento è una scom-
messa. Essendo alla prima esperien-
za in questo tipo di impegno agoni-
stico noi, così come i ragazzi, non 
ci poniamo obiettivi particolari se 
non la crescita sportiva e umana dei 
nostri atleti. I risultati sportivi ci 
interessano relativamente. Siamo 
conviti che la strada da percorrere 
sia questa. Già da qualche anno ab-
biamo deciso di investire nel settore 
giovanile, con gli Allievi prima e con 
i Giovanissimi poi, e siamo convinti 
che puntare sui giovani sia fonda-
mentale per il sostentamento del 
nostro progetto sportivo e della no-
stra società”. 

A completare l’organico del cam-
pionato Giovanissimi ci sono for-
mazioni di alto rango come Alia-
no, Milionicum, Polisportiva 
Mashquites, Castrum Byanelli, 
Cus Potenza e Polisportiva Irsina. 
Tutte società che avranno voglia di 
confrontarsi in un campionato che 
a giudicare dall’andamento delle 
primissime giornate si preannuncia 
particolarmente avvincente.             n                                

pronti 
alla sfida
nelle foto, due 
delle undici 
formazioni 
giovanissimi 
che partecipano 
al campionato 
regionale 
organizzato dal 
cR Basilicata: 
il torneo, dopo 
le primissime 
giornate, si 
preannuncia 
molto avvincente

oRganiCo  
giovanissimi 2014-2015
• AliAno 
• MilionicuM 
• AMici del Borgo 
• FutsAl PAterno 
• Pol. MAshquites 
• AccAdeMiA cAlcio PotenzA 
• BAncone 2007 
• PotenzA 1919 
• cAstruM ByAnelli 
• cus PotenzA 
• FutsAl irsinA
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attenti a quello che avviene in 
campo, ma anche fuori dal 
rettangolo di gioco. Si può 
sintetizzare così l’attività 

del C.S. Vultur Rionero, società affi-
liata al Comitato Regionale della Figc-
Lnd Basilicata che va annoverata tra i 
sodalizi storici della nostra regione, es-
sendo stato fondato nel lontano1921. 
Un impegno agonistico continuo nel 
tempo che l’ha visto protagonista, in 
passato, anche in campionati inter-
regionali e che adesso, con un nuovo 
gruppo dirigente al comando, sta por-
tando avanti un progetto ambizioso 
che sta riscuotendo consensi non sol-
tanto in termini di “campo”. 

Che le cose in casa bianconera 
stiano cambiando in meglio non lo 
testimonia soltanto il buon compor-

tamento della squadra in campionato 
e nella Coppa Italia regionale, dove è 
finalista, ma anche la sensibilità che 
la società rionerese sta dimostran-
do di avere su problemi di interesse 
sociale. Ne sono un esempio gli even-
ti organizzati contro il razzismo. “In 
occasione della gara interna contro 
l’Az Picerno - afferma il Presidente 
Mauro Nardozza - abbiamo promos-
so l’iniziativa ‘No to Racism’. I ragaz-
zi delle scuole calcio della Vultur sono 
scese in campo accompagnando gli 
atleti  delle due squadre per mano ed 
esponendo un lungo striscione contro 
le discriminazioni razziali, mentre 
dall'altoparlante dello stadio veniva 
diffuso il messaggio della Uefa contro 
un fenomeno che, purtroppo, esiste 
anche nel mondo del calcio. E sempre 
per sensibilizzare l’opinione pubblica 
contro ogni forma di razzismo abbia-
mo organizzato anche un'amiche-
vole con una compagine formata 
completamente da ragazzi di colo-
re, in prevalenza rifugiati politici. Un 
incontro molto significativo che ha la-
sciato il segno in ognuno di noi”. 

Eventi non estemporanei, ma fa-
centi parte di una progettazione soli-
dale che vede sempre più impegnata 
la dirigenza bianconera, la squadra 
allenata dal tecnico Pasquale D’Urso 
e i tifosi anche per altre giuste cause. 
Telethon è stata l’ultima in ordine 
di tempo. “In occasione della gara 
interna contro l’Angelo Cristofaro di 
Oppido Lucano - sostiene il massimo 
dirigente della Vultur - abbiamo pro-
mosso una raccolta fondi per finan-
ziare la ricerca contro le malattie 
genetiche che Telethon, attraverso 
la sua maratona solidale, sta portando 
avanti con successo da parecchi anni. 
Partecipare a questo evento credo che 
sia stato importante per tutti: dirigen-
za, squadra e tifosi, che ancora una 
volta hanno dimostrato di avere un 
cuore grande”. 

Le iniziative della Vultur Rionero non 
finiscono qui. Il prossimo progetto si 
chiama “Lo stadio ai bambini”, vedrà 
il coinvolgimento delle scuole locali e si 
propone di portare sempre più giova-
ni tifosi e le loro famiglie al “Pasquale  
Corona”.                                         n 

La storica società bianconera  
protagonista di campagne  

solidali importanti: dal no  
al razzismo a Telethon

calcio e sociale > iniziative

“no to 
racism”

sopra, uno 
scatto della bella 
iniziativa solidale 

contro il razzismo 
organizzata dalla 
Vultur Rionero in 

occasione della 
gara interna 

contro l'az 
Picerno: mentre 

i ragazzi della 
scuola calcio 

mostravano a 
centrocampo lo 

striscione con 
lo slogan “No 
to Racism”, lo 
speaker dello 

stadio leggeva 
all'altoparlante 

il messaggio 
dell'Uefa volto a 
sensibilizzare gli 

spettatori  

Gianluca tartaglia

vULtUR, un occhio 
attento al sociaLe



 gennaio 2015  •  il calcio illustrato 47

l'attività di base del Comitato Re-
gionale della Figc-Lnd Basilica-
ta è in pieno fermento. Ne sono 
un esempio le numerose ini-

ziative organizzate dalle Delegazioni 
provinciali di Potenza e di Matera su 
tutto il territorio regionale. “Siamo sod-
disfatti di quanto fatto finora - afferma il 
responsabile organizzativo dell’Attività di 
Base, Gino Polino -. In questa prima par-
te della stagione sono state molte le ma-
nifestazioni che abbiamo promosso sul 
territorio regionale caratterizzate dalla 
partecipazione entusiastica, oltre che 
numerosa, dei ragazzi che vi hanno preso 
parte”. Momenti di aggregazione ludico-

formativi rivolti alle categorie Piccoli 
Amici (5/8 anni) e Pulcini (8/10 anni).  

Nella provincia di Potenza la prima 
fase, svoltasi sotto l’attenta guida del re-
sponsabile tecnico dell’Attività di Base 
Michele Avigliano, ha visto impegnati 
oltre 600 bambini in attività ludico-ri-
creative tenutesi, soprattutto, in impianti 
sportivi indoor. All’evento d’esordio di 
Avigliano è seguito quello di Potenza 
con il Pala Pergola di Rossellino inva-
so dai piccoli atleti delle società Potenza 
Sport Club 1919, Pro Calcio Potenza, Pi-
gnola Giovanile, UMD Soccer Potenza e 
Progetto Giovani Potenza. Poi è toccato 
all’area nord con le scuole calcio Junior 
Calcio Lavello, Calcio Venosa e Iorio 
Melfi che hanno affollato il palasport 
di Lavello, mentre all’evento di Brien-
za erano presenti i ragazzi delle società 
P3F Potenza, Potenza Sport Club, Car-
pe Diem Brienza, Pressing Moliterno e 
Sporting Anxia Anzi. All’appuntamento 
di Vietri, invece, hanno partecipato ol-
tre ai giovani atleti del Real Vietri anche 
quelli dell’AZ Picerno e del Pignola Gio-
vanile che si sono ritrovati tutti insieme, 

al termine dell’attività ludica, per un ric-
co terzo tempo offerto dalla società lo-
cale. Ultima tappa di questo copioso, an-
che se parziale, calendario di iniziative è 
stata Moliterno alla quale hanno preso 
parte i ragazzi del Pressing Moliterno, 
Caso Football Paterno e Santarcangio-
lese. Presente anche il Vice presidente 
vicario del CRB Emilio Fittipaldi che 
ha esortato tecnici e genitori a parteci-
pare sempre più alle attività organizzate 
dal CRB per favorire la crescita sana dei 
propri ragazzi. 

Non meno importante è stato il pro-
gramma di iniziative realizzate, finora, 
dalla Delegazione provinciale materana 
sotto la guida tecnica di Beniamino Ro-
tondò. Pulcini e Piccoli Amici sono stati 
protagonisti nella città dei Sassi con le 
società Amici del Borgo, Pomarico, Invic-
ta Mt, Pro Calcio Matera e Matheola e a 
Bernalda con i ragazzi di Real Ferrandi-
na, P. Campagna e P. Trinitari Bernalda, 
P. Minozzi, Scanzano, Dep. e Lib. Mon-
tescaglioso. Società che si sono ritrovate 
anche in piazza XXI Settembre a Matera 
per l’ultimo evento del 2014.                          n
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i piccoli 
al centro
Un flash da 
una delle tante 
iniziative 
riservate alle 
categorie Piccoli 
Amici e Pulcini 
organizzate in 
questa prima 
parte di stagione 
dalle Delegazioni 
provinciali 
di Matera e 
Potenza: le tappe 
proseguiranno 
fino all'estate 

Molte le iniziative 
realizzate in questo 

primo scorcio  
di stagione dalle 

Delegazioni provinciali 
di Potenza e Matera

ATTIVITà di BASE 
in Fermento
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essere Presidente di una squa-
dra di calcio a 11 a 20 anni si 
può. Succede a Ruoti, piccolo 
centro del potentino, a pochi 

chilometri di distanza dal capoluogo. 
Lui si chiama Franco Berardi e la com-
pagine in questione si chiama Milan 
Club. Un sodalizio che, nella passata 
stagione, dopo essere giunto secondo al 
termine del campionato di Terza Cate-
goria si è guadagnato, sul campo, l’acces-
so alla categoria superiore. Oggi milita 
nel girone A della Seconda Categoria.  
“La mia avventura come massimo diri-
gente della società - afferma Berardi - è 
iniziata l’estate scorsa quando il Consi-
glio direttivo mi ha voluto indicare per 
la carica di Presidente. Una responsa-

bilità che mi riempie di orgoglio e che 
cerco di onorare al meglio tutti i giorni”. 

Franco, studente di Economia 
aziendale all’Università degli Studi 
della Basilicata, ha il calcio nel cuore 
fin da bambino e la sua disabilità, che lo 
costringe a vivere su una sedia a rotelle, 
non ha mai influito sulla sua passione. 
Merito soprattutto suo, ma anche degli 
amici che lo circondano e che lo hanno 
voluto fortemente a capo del loro so-
dalizio.  “Sono un tifoso dell’Inter e 
il mio idolo è sempre stato Ronaldo. 
Del centravanti brasiliano apprezzavo 
la tecnica, il fiuto del gol e la potenza 
fisica. Un vero campione”. Un tifoso 
nerazzurro a capo di una squadra che si 
chiama Milan club? “La denominazione 
della squadra è antecedente alla nostra 
entrata in società - spiega Franco -. Per 
il momento non possiamo farci nulla. 
Almeno fino alla fine della stagione in 
corso, infatti, dobbiamo mantenere que-
sta denominazione. Poi potremo cam-
biarla e lo faremo”. 

Che sia un sodalizio composto da 
amici molto solidali tra loro lo conferma 
anche il fatto che nella società ruotese 

c’è anche un ragazzo non vedente che 
ricopre la carica di amministratore. 
“è la conferma del ruolo sociale che la 
nostra squadra svolge - spiega Franco -. 
Siamo una piccola comunità e la squa-
dra di calcio è un efficace deterrente alla 
noia e ai pericoli legati ad essa. In  paese 
ci conosciamo tutti e tutti hanno il dirit-
to di divertirsi. Noi cerchiamo di farlo 
attraverso la squadra di calcio”.  

Sul piano tecnico il Milan club di 
Ruoti è una compagine con una rosa 
composta da elementi locali. Uni-
ca eccezione un ragazzo che viene da 
un paese vicino. “Il nostro obiettivo è 
quello di valorizzare i giovani del posto 
- dichiara Berardi - anche perché è l’u-
nico modo per assicurare un futuro alla 
società”. Per quanto riguarda gli obiet-
tivi stagionali, invece, il giovane patron 
preferisce volare basso. “La cosa più im-
portante è divertirsi - conclude -, se poi 
arriveranno i risultati bene, altrimenti 
non ne faremo un dramma. Ma sono 
sicuro che faremo bene”. Lo dice con la 
convinzione e la serenità di un veterano, 
ma anche con un sorriso e l’entusiasmo 
tipico della sua giovane età.                         n

Il più giovane Presidente di una 
squadra di calcio a 11 del CRB 
si chiama Franco Berardi, che 
è a capo del Milan Club Ruoti, 

compagine di Seconda Categoria

seconda categoria > storie

oltre le 
difficoltà  

sotto, la rosa 
2014-15 del 

Milan club ruoti 
in posa per la 

classica  foto di 
inizio stagione. 

il terzo da 
destra, seduto 

in carrozzina, è il 
Presidente  

del sodalizio 
Franco Berardi

La beLLa gioventù
gianluca tartaglia


