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un comitato
a tutto social

Il Comitato Regionale della Figc
Basilicata, da qualche giorno, è sbarcato sui social network. Si tratta di una
novità assoluta, di una nuova sfida che
abbiamo voluto fortemente intraprendere e che permetterà di aprirci, ulteriormente, verso l'esterno e di proseguire, con
un nuovo tassello, a investire nel mondo
della comunicazione che riteniamo
essenziale per una gestione moderna delle nostre attività.
Nuovi servizi di comunicazione e collaborazione sono offerti alle società affiliate e ai tesserati attraverso l'utilizzo dei
più importanti social network: Facebook, Twitter, Youtube e Instagram. Il
nostro Comitato, con questa nuova iniziativa di comunicazione (della quale
parleremo più diffusamente nel prossimo numero) vuole avvicinarsi sempre di
più alle esigenze delle società affiliate e
creare con loro una rete collaborativa efficace ed efficiente che migliori il
flusso di informazioni. La speranza è che
questa possibilità venga sfruttata al
massimo e nel migliore dei modi dalle
società affiliate e dagli appassionati di
calcio lucani, nel pieno rispetto delle
regole e dei comportamenti in modo tale
da evitare spiacevoli episodi di censura
a cui i responsabili del progetto
potrebbero essere costretti. Io sono
fiducioso che ciò avvenga.
Ne ho avuto testimonianza
diretta quando il mese scorso ho
aperto il mio profilo su Facebook.
Sono rimasto colpito sia dalla potenza del mezzo, che ti permette di
raggiungere una moltitudine di persone con un semplice post, sia per la

maturità degli interlocutori che non si
sono mai lasciati andare a commenti
fuori luogo. Il canale social che utilizzeremo per tutte le nostre comunicazioni
sarà #figcbasilicata. Il Comitato, nella
sua nuova veste social, vi chiede pertanto
di partecipare attivamente a questa iniziativa, contribuendo alle discussioni,
utilizzando l'hashtag #figcbasilicata,
inviando foto, video, commenti.
Affrontare questa nuova sfida ha
significato potenziare il nostro team di
comunicazione con nuove figure professionali che si dedicheranno allo sviluppo di questo importante progetto. A
loro va il mio ringraziamento per quanto
fatto finora e l’augurio di buon lavoro per
il futuro. Con voi, invece, spero di interagire quanto prima anche in rete sulle
pagine social che abbiamo attivato.

at t ua l i tà

comitato > scenari

CRB, I PROGRAMMI
del NUOVO ANNO

Il Presidente del Comitato
Regionale Figc Basilicata,
Piero Rinaldi, nel corso della
consueta conferenza stampa
di inizio anno ha illustrato
gli obiettivi del 2015
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C

omunicazione, formazione,
Nazionale, nuova sede e iniziative. Sono stati questi gli
argomenti principe trattati
dai vertici del CRB nella tradizionale
conferenza stampa d’inizio anno tenutasi il mese scorso a Potenza. Oltre
al Presidente Piero Rinaldi, a fare gli
onori di casa c’erano anche il Vice presidente e responsabile regionale del
calcio a 5 Pino Palazzo e i consiglieri
Forese, De Bonis e Tartaglia.
Introdotto da quest’ultimo in qualità di delegato alla comunicazione, è
toccato al numero uno del CR Basilicata illustrare, nel corso dell’incontro
con i giornalisti, il programma delle
iniziative da mettere in campo nel
2015. Un programma ambizioso che si
poggia, innanzitutto, sul rafforzamento della comunicazione, interna ed
esterna, del Comitato stesso. “L’importanza della comunicazione - ha affermato Rinaldi - è stata colta in pieno da
tutto il nostro Consiglio direttivo che
ha visto in essa l’elemento giusto per
avviare quella rivoluzione culturale
di cui le nostre società e l’intero movimento calcistico dilettantistico della
Basilicata hanno bisogno. Abbiamo
iniziato nel maggio scorso con un convegno qualificato su ‘Comunicazione
e Marketing’ che ha visto anche la
presenza dell’attuale Presidente della
Figc Carlo Tavecchio, per poi proseguire con una serie di incontri formativi sulla comunicazione diretti a tutte
le nostre società. Il primo di essi si è
tenuto a Rionero in Vulture e ha interessato le società dell’area nord della
regione, mentre il secondo si è svolto a
Potenza a gennaio e ha visto la presenza dei sodalizi del capoluogo e del suo

hinterland. Le prossime tappe saranno
Latronico per le società dell’area sud
e Matera per le compagini della città
dei Sassi e della sua provincia”.
L’investimento del CRB sulla comunicazione, tuttavia, non finisce qui. “Da
qualche giorno - spiega il Presidente
Rinaldi - il CR Basilicata, rafforzando
il proprio ufficio stampa, si apre ulteriormente all’esterno sbarcando sui
social network. Saremo infatti presenti su Facebook, Instagram, Twitter,
Linkedin, Google Plus. Strumenti che
ci permetteranno di veicolare le nostre
attività in maniera più capillare e veloce raggiungendo un numero più ampio
di utenti siano essi società, calciatori,
appassionati o operatori dell’informazione. Obiettivo che siamo sicuri di
centrare grazie anche all’apertura del
canale Youtube della Figc Basilicata”.
L’ultima novità riguarda il sito
figcbasilicata.it che cesserà di esistere a luglio. Dalla prossima stagione agonistica, infatti, news, comunicati, circolari e quant’altro troveranno
ospitalità nella pagina dedicata al
CRB sul sito istituzionale della Lnd.
Ma la comunicazione non sarà l’unico
strumento usato dal Comitato della
Figc Basilicata per agevolare la crescita delle società affiliate e dei suoi
operatori. “è nostra intenzione - ha
dichiarato Piero Rinaldi - creare un
ufficio marketing che possa supportare le attività del Comitato e
delle società affiliate, ma vogliamo
anche organizzare corsi di formazione diretti ai dirigenti per gli aspetti normativi e agli allenatori per gli
aspetti tecnici, siano essi di calcio a 5
o di calcio a 11, in particolare quelli di
Prima e Seconda Categoria”.
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dal sogno azzurro
alla nuova sede
Novità in vista anche per ciò che
concerne la Terza Categoria che dovrebbe, gradualmente, scomparire per
cedere il posto a tornei amatoriali e
ricreativi. Nei prossimi mesi, poi, si
cercherà di colorare la Basilicata d’azzurro. Il Presidente Rinaldi, a nome
del CRB, ha fatto in tal senso dei passi
formali verso la Figc. “Nella mia ultima
visita a Roma ho avuto modo di incontrare il Presidente Carlo Tavecchio
al quale ho chiesto di portare nella
nostra regione quattro Nazionali
di calcio italiane. Non importa quali,
ma faremo di tutto affinché la presenza della Nazionale U21 a Matera nel
dicembre scorso non rimanga un episodio. Le sedi che abbiamo individuato
per ospitarle sono Potenza, due campi
di Melfi e Francavilla in Sinni”. Il sogno nel cassetto è, tuttavia, ancora più
ambizioso. “Ho espresso il desiderio ha affermato Rinaldi - di ospitare un
allenamento della Nazionale mag-

giore di Antonio Conte allo stadio
Viviani di Potenza in occasione dell’amichevole che gli azzurri disputeranno a Salerno contro l’Inghilterra. Se
si avverasse sarebbe un premio a una
regione intera”.
è certezza, invece, il cambio di sede
del Comitato Regionale. “A fine mese
lasceremo la vecchia sede di viale del
Basento 118 - ha spiegato Rinaldi - per
trasferirci nei nuovi locali ubicati
in via Robert Mallet 1 a Potenza. è
un trasferimento storico in quanto,
per la prima volta, il CRB possiede dei
locali di proprietà e degli spazi idonei alle proprie esigenze. Chiederò al
Presidente Lnd, Felice Belloli, di tenere un Consiglio di Lega nella nostra
nuova sede, magari facendolo coincidere con l’inaugurazione ufficiale, per
sollecitare anche l’inizio dei lavori
del Centro di Formazione Federale al
campo Figc di Potenza”.
La conferenza stampa di inizio anno
è stata anche l’occasione per lanciare
l’iniziativa “La vittoria comincia

dagli spogliatoi”. “Vogliamo istituire
una giornata nel corso della stagione
agonistica - ha sostenuto Piero Rinaldi - nella quale le società, i calciatori e
i dirigenti si prendano cura degli spogliatoi. Locali che usano quotidianamente e che, quindi, dovrebbero sentire come propri tenendoli puliti e in
ordine. In questo modo il mondo del
calcio dilettantistico lucano lancerebbe un bel segnale nei confronti dei
Comuni che detengono la proprietà e la manutenzione degli impianti
sportivi”.
Tra le iniziative che si vorrebbe portare, quanto prima, in Basilicata c’è
anche la Fair Play Tim Cup. “Si tratta - ha concluso il Presidente del CRB
- dello speciale campionato a livello
regionale che assegna punti in base
alla correttezza delle squadre dentro e
fuori dal campo di gioco. Dopo le esperienze positive tenutesi in Puglia e in
Molise ci siamo mossi affinché questa
importante competizione si tenga, nel
prossimo futuro, in Basilicata”.
n

si riparte
da qui
Nelle foto, un
primo piano del
Presidente del
CR Basilicata,
Piero Rinaldi, e il
tavolo dei relatori
della conferenza
stampa di inizio
anno tenutasi il
mese scorso a
Potenza
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prima categoria > il giro di boa
Rocco Leone

PROMOZIONE
nel mirino

A metà campionato, sia nel
girone A che nel girone B di
Prima è piena bagarre per la
lotta che vale il salto di categoria

L

o scorso 18 gennaio si sono
conclusi i gironi d’andata del
campionato di Prima Categoria
e, pertanto, è possibile fare un
primo bilancio. Nel girone A ha sorpreso tutti la neopromossa Fides Scalera.
Guadagnatasi l’accesso in Prima grazie al
ripescaggio avvenuto nella scorsa estate,
la società rossoblù ha sbaragliato la concorrenza vincendo tutte le gare ad eccezione dello scontro diretto (pareggiato per
2-2) contro l’Alto Bradano, unica squadra
che tiene il passo dei campioni d’inverno.
L’entusiasmo è a mille, come testimonia il
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Vice presidente Vito Larossa. “Per una
piccola realtà come Scalera essere ritornati in Prima Categoria dopo 15 anni chiudendo l'andata come campioni d’inverno,
imbattuti, vincendo 14 delle 15 partite
disputate, riempie d’orgoglio me e tutta
la società. A inizio campionato sapevamo
che potevamo fare bene perché il nostro
allenatore Giuseppe Schiavone è un
vincente ed eravamo certi che avrebbe
portato una mentalità da prima della classe, ma nessuno si aspettava che saremmo
stati al giro di boa la miglior squadra, per
punti raccolti, tra tutte le Prime Categorie
d’Italia. Perciò voglio rivolgere un elogio a
tutti i nostri atleti e al nostro mister”.
Alle parole di Larossa fa eco il direttore sportivo Pietro Gatta. “Premetto
che la società è formata da otto ragazzi
che, dopo avere rilevato il club due anni
fa, hanno fissato come primo obiettivo
quello di coinvolgere al 100% la gente

della nostra comunità cercando, con innumerevoli sacrifici, di portare un vento
giovane e soprattutto fare un po' di vero
calcio a Scalera. è davvero gratificante
ricevere i complimenti della gente non
solo per i risultati ma soprattutto per la
gestione sportiva della squadra. Perciò
il sogno Fides Scalera deve continuare
e la società farà del proprio meglio per
raggiungere la Promozione. Per quel che
riguarda gli obiettivi futuri facciamo un
appello all’amministrazione comunale
di Filiano al fine di sistemare e rendere omologabile il campo comunale di
Scalera per permetterci di disputare in
casa, il prossimo anno, le eventuali gare
del campionato di Promozione”.
Dopo le due battistrada Fides Scalera
e Alto Bradano troviamo un gruppetto
di squadre composto da Avigliano, Pietragalla, Rapone, Cittadella Potenza
e Lagopesole. Lodevole il campionato
della società castellana, notevolmente
cresciuta nelle ultime stagioni come dichiara il Presidente Donato Pietrafesa, da due anni patron del Lagopesole.
“Siamo estremamente soddisfatti della
nostra stagione. Tra mille difficoltà legate al fattore economico e soprattutto
all’incresciosa questione della mancanza
di un impianto sportivo, che ci costringe
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a disputare le gare interne sul Comunale
di Filiano, sono emersi grandi valori
umani che ci hanno permesso di superare tanti ostacoli. La programmazione
della società, composta da un gruppo di
amici veri, ha permesso di costruire una
squadra che, oltre alle qualità tecniche,
sa fare gruppo. I risultati di questa stagione sono il frutto di una realtà sana e
ambiziosa che proverà a conquistare il
podio della classifica, nonostante siamo
consapevoli di dovere affrontare squadre
più blasonate e meglio attrezzate”.
Continuando a scorrere la classifica,
in pochi punti figurano Metanauto, Barile, Real Atella, S.Angelo 2007, Barrata, Pescopagano e Baragiano; un folto
gruppo che tiene a distanza Possidente
e S.Angelo, con quest’ultima che ha
chiuso l’andata con l’amarezza di avere
subito 15 sconfitte in altrettante gare.

GIRONE B
Nel girone B c’è grande equilibrio e
solo all’ultima giornata si è avuto il nome
della squadra campione d’inverno. Il Perticara ha battuto, nello scontro al vertice,
il Real Grumento conquistando il momentaneo comando della classifica e staccando i rivali per la corsa al titolo, oltre che
il terzo incomodo Castronuovo.

Nonostante il 2015 non sia partito
sotto una buona stella, non si può sminuire il bel campionato condotto dal
Real Grumento. Il tecnico Michele Allemma analizza la prima parte della
stagione. “Sicuramente abbiamo fatto
un bel girone d’andata e continueremo a
lottare fino alla fine per cercare di vincere il campionato. Sarà comunque molto
difficile perché sia il Castronuovo che
il Perticara, che mi ha veramente impressionato in occasione dello scontro
diretto, sono compagini attrezzate per
il salto di categoria. La lotta per la vittoria finale credo possa restringersi
a queste tre squadre che troveranno
insidie su tutti i campi, ma credo che
non si arriverà all’ultima giornata per
decidere il primo posto. La nostra è una
squadra giovane, composta da giocatori locali o dell’immediato circondario,
con un’età media di 22 anni arricchita
da qualche elemento più esperto. Indubbiamente il mio augurio è quello di
arrivare all’ultima giornata con quattro
punti di vantaggio per evitare sorprese,
ma se non sarà così, saremo comunque
fieri del lavoro fatto durante l’anno”.
Strizzano l’occhio a posizioni di vertice anche il Castelluccio e il Roccanova,
prima del gruppone composto da Lu

Tito, Atletico Albano, Paternicum,
Nova Siri, Montescaglioso e Anzi.
Proprio il tecnico di quest’ultima società, Salvatore Starna, fa il punto al
giro di boa. “Abbiamo avuto un avvio a
rilento, l’amalgama tra i giocatori più
esperti e quelli più giovani ha tardato
a venir fuori, complice un approccio da
migliorare sia per la cultura calcistica in
sé, sia sotto l’aspetto del sacrificio negli
allenamenti. Piano piano, però, le qualità sono emerse e non sono mancate
le soddisfazioni. Il nostro, alla fine del
girone d’andata, è un campionato discreto, che ha messo in risalto alcuni
giovani ottemperando in primis alla
funzione sociale del calcio, alla quale
il Presidente e tutta la dirigenza tengono molto. Sono convinto che acquisendo ulteriore esperienza e una mentalità
diversa, che possa portarci a fare calcio
in maniera più professionale, si possa
compiere un bel salto di qualità”.
A chiudere la classifica in zone tranquille stazionano lo Sporting Calvello
e la Santarcangiolese, mentre a giocarsi la salvezza sembrano destinate F.lli
Cafaro e Italica Metaponto che precedono l’Irsinese, fanalino di coda con
l’impietoso zero nella casella dei punti
conquistati.
n

capolista
a sorpresa
Sotto, da sinistra,
gli organici 2014-15
dell'Ac Lagopesole
e del Fides
Scalera, squadre
impegnate
nel girone A:
quest'ultima,
seppur matricola,
sta dominando
il proprio
raggruppamento e
punta a vincere
il campionato
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seconda categoria > il giro di boa
Rocco Leone

L'OBIETTIVO?
Salire in PRIMA
Oraziana Venosa, Dinamo Viggiano
e Pro Loco Spinoso chiudono
in vetta alla classifica al termine
del girone d'andata

S

econda Categoria al giro di
boa con la chiusura dell’andata dei tre gironi territoriali che
hanno regalato emozioni e gol
in questo primo scorcio di campionato.
Nel girone A sta dominando l’Oraziana Venosa, imbattuta fino a questo
punto del campionato, con un ruolino
di marcia che ne celebra il primato. I
venosini, infatti, hanno conquistato
solo vittorie nel girone d’andata ad eccezione dell’ultima giornata nella quale
sono stati inchiodati sul pari dall’Atletico Pignola, diretta inseguitrice.
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Il direttore sportivo Aurelio Caggianelli esprime la propria soddisfazione. “Dopo sette anni senza il
calcio a 11 a Venosa, siamo orgogliosi
di proseguire la striscia positiva iniziata l’anno scorso con il successo in
Terza Categoria. L’obiettivo è quello di
riportare Venosa ai massimi livelli del
calcio regionale, ma non bisogna dare
nulla per scontato. Stiamo facendo un
campionato importante, ma è necessario giocare ogni gara con lo spirito da
finalissima. In questo momento siamo
noi gli artefici del nostro destino”.
Un inizio positivo che il ds spera
possa continuare anche per il 2015.
“La squadra è composta da tanti giovani del posto orgogliosi di rappresentare Venosa. Meritano una lode
particolare perché, oltre ai risultati,
vanno riconosciuti i grandi sacrifici e
l’impegno profuso, sottolineando che

tutti sono mossi esclusivamente dalla
passione e dall’amore per la maglia che
indossano. Mi auguro che, nel girone
di ritorno, possano fotocopiare il fantastico cammino fatto fin qui”.
A seguire troviamo il gruppetto
composto da Real Satriano, Balvano
e San Cataldo che precede formazioni
che si stanno comunque ben comportando come Acerenza e Castelpantano. Più staccate dalle posizioni di
vertice e con un occhio più preoccupato verso il basso sono l’Albatros, il Savoia e lo Sport Melfi 1983 che hanno
chiuso l’andata a distanza di sicurezza dal Milan Club Ruoti, fanalino di
coda, che proverà a difendere la categoria dallo spettro della retrocessione.

GIRONE B
Nel girone B il titolo d’inverno è
andato alla Dinamo Viggiano, capace
di chiudere la prima parte del campionato con 25 punti, frutto di sette
vittorie e quattro pareggi, unica squadra imbattuta del girone. Il vantaggio
in classifica sulle dirette inseguitrici
sarà da difendere visto che le dirette
avversarie sono quanto mai agguerrite
per la vittoria finale. Potenza Sport
Club 1919, Stigliano e Grassano sono
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sicuramente compagini di tutto rispetto e proveranno a recuperare sin da
subito terreno, come confermano le
parole del segretario del Grassano,
Pasquale Gesualdi. “Noi non ci nascondiamo. La squadra è competitiva
e proveremo a rimontare i punti che ci
separano dalla vetta. Vogliamo vincere
il campionato e ritornare in Prima Categoria. Avremo il vantaggio di avere in
casa gli scontri diretti e se confermeremo anche le buone prestazioni con
le squadre meno accreditate, potremo
veramente provarci”.
“Siamo comunque soddisfatti dei
nostri ragazzi, tutti locali, che stanno
giocando bene - conclude Gesualdi
-. Siamo mancati in alcune occasioni
ma siamo stati anche penalizzati in
quelle gare disputate al sabato con
defezioni forzate nella rosa che non
ci hanno permesso di affrontare al top
determinati incontri”.
Strizzano l’occhio alle posizioni
di vertice anche Junior SC Campomaggiore e Avis Burgentia, che
precedono un folto gruppo di squadre composto da Atletico Marconia,
Laurenzana, Atletico Pomarico e
Montemurro, tutte separate da pochi
punti di differenza. A chiudere la clas-

sifica Accettura G. Colucci e Caro et
Vellus. Compagini attardate e maggiormente invischiate nella lotta per
abbandonare l’ultimo posto che significherebbe retrocessione.

GIRONE c
Nel girone C, la Proloco Spinoso
ha conquistato il titolo d’inverno a discapito del Viggianello, battuto a Maratea nella gara conclusiva dell’andata.
Campionato, comunque, che rimane
apertissimo e all’insegna dell’equilibrio con ben sette squadre in soli sei
punti. Detto delle prime due, a inseguire la promozione ci sono anche il
Maratea, l’Astra Tramutola, il San
Chirico Raparo, l’Hellas Latronico e
il Val Sarmento.
Tutte promettono scintille e non nascondono le ambizioni come dichiara
Vincenzo Ciancia, dirigente storico
del Val Sarmento dal 1996. “Nonostante le difficoltà iniziali nell’allestimento di una rosa competitiva, siamo
riusciti a esprimerci su buoni livelli.
La squadra, che trova il suo perno nel
capitano Antonio Buccolo, autentico
jolly e bandiera della nostra società,
è molto giovane ed è composta da ragazzi di San Costantino Albanese e

delle immediate vicinanze, e ha un’età media di poco superiore ai 22 anni.
Il gruppo è conscio delle proprie
qualità e vogliamo provare a stupire. Siamo in linea con le aspettative
di inizio stagione e magari nel ritorno
avremo quel pizzico di fortuna capace
di premiare gli enormi sacrifici fatti in
questi anni”. L’obiettivo è la rimonta
per il salto di categoria e Ciancia non
si tira indietro. “Puntiamo a fare la Prima Categoria. Proveremo con tutte le
nostre forze a vincere il campionato:
sognare in fondo non costa nulla”.
La classifica è spezzata in due tronconi. Più distanziate dalle squadre di
vertice troviamo Gallicchio 95, Colobraro, VR Episcopia e ACS 09 a precedere il Serrapotamo che ha chiuso
senza punti il girone d’andata e al quale servirà una rapida inversione di tendenza per riagganciare chi sta davanti.
Il ritorno offrirà senza dubbio ancora sorprese con l’appendice di una
coppa, istituita dalla stagione in
corso dal Comitato Regionale FigcLnd Basilicata, che consentirà alle
squadre di avere a disposizione un
ulteriore momento di divertimento e
l’occasione di portare a casa un prestigioso successo.
n

pronte
a tornare
in campo
Sotto, da
sinistra, le rose
2014-15 del
Castelpantano
(girone A) e
del Colobraro
(girone C):
entrambe le
squadre si
stanno ben
comportando
nei rispettivi
campionati
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nazionale > l'amichevole
Donato Valvano

FUTSAL, i campioni
d'Europa a POLICORO
Per la prima volta nella storia
la Nazionale maggiore di calcio a 5
approda in Basilicata grazie al test
amichevole con la Repubblica Ceca
il tabellino

italia
repubblica ceca

2-0

ITALIA: Miarelli, Ercolessi, Merlim, Canal, Giasson, Calderolli,
Romano, Leggiero, Honorio, Chimango, Urio, Murilo, Kakà,
Caverzan, Molitierno. Ct: Menichelli
REPUBBLICA CECA: Vahala, Slováček, Koudelka, Rešetár,
Holý, Záruba, Kovács, Rodek, Lištván, Sláma, Belej, Gerčák.
Ct: Neumann
ARBITRI: Nicola Maria Manzione di Salerno, Rosario La
Cerra di Battipaglia, Antonio Domenico La Sala di Moliterno;
crono: Michele Caprioli di Venosa
RETI: 9'48'' pt Calderolli, 13'26'' pt Romano
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I

l nuovo anno, ma soprattutto l’Epifania, ha portato nella calza della Befana un dolcetto veramente squisito per
gli appassionati di futsal lucani. Per
la prima volta nella sua storia, infatti,
la Nazionale di calcio a 5 è approdata
in Basilicata. Dopo l’Under 21 nel giugno
del 2010, senza dimenticare l’amichevole
disputata nel dicembre scorso della Nazionale Under 21 di calcio a 11 a Matera,
questa volta è toccato alla Nazionale
maggiore di futsal, campione d’Europa
in carica, illuminare il Palaercole di
Policoro. Gli azzurri del commissario
tecnico Roberto Menichelli hanno affrontato e battuto in amichevole per 2-0
la Repubblica Ceca. Una partita che si è
incanalata subito sui binari più favorevoli
agli azzurri visto che al 9’ hanno saputo
sbloccare il punteggio con una rete di
Calderolli e, quattro minuti dopo, hanno
trovato il gol del raddoppio con il capitano Romano. Nel secondo tempo, nono-

stante la pressione dei cechi che hanno
colpito anche un palo, la difesa italiana
ha retto bene riuscendo a chiudere il
match imbattuta.
Una serata storica ed emozionante
per gli oltre 3.000 tifosi lucani che hanno
potuto ammirare da vicino i calcettisti azzurri. Una serata di sport nel corso della
quale la gente ha sostenuto con il proprio
calore l’Italia verso il successo. Un sostegno che ha impressionato anche i protagonisti del match. “Abbiamo ricevuto un
grande abbraccio dalla gente di Policoro
- ha dichiarato il Ct azzurro Roberto
Menichelli - che abbiamo ripagato con
una bella vittoria, anche se in amichevole,
e soprattutto con una grande prestazione.
Venire a giocare al Sud ti dà sempre una
carica in più perché conosciamo il calore
della gente, l’affetto e la vicinanza. Partite
come questa mi hanno fatto capire che
abbiamo un gruppo affidabile e capace
di poter disputare gare di livello inter-
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nazionale. Da qui a dire però che saremo
in grado di vincere di nuovo un Europeo o
un Mondiale ce ne passa. Credo, tuttavia,
che siamo sulla strada giusta”.
Sulla stessa lunghezza d’onda del Ct
è il capitano dell’Italia. “Abbiamo centrato un risultato importante di fronte a
un pubblico fantastico - ha dichiarato
Sergio Romano -. Non ci aspettavamo
di poter trovare così tanta gente e soprattutto questo calore in Basilicata. Spero di
poter tornare presto in una regione e una
città che ci ha accolto benissimo. Giocando in Nazionale ho spesso la possibilità
di visitare palazzetti dello sport pieni e
con tanti bambini. Sentiamo molto la
loro vicinanza e quando vinciamo lo
facciamo anche per loro. Sulla partita
posso dire che la Repubblica Ceca è un
avversario davvero difficile da affrontate anche perché non tira mai indietro la
gamba e gioca il tutto per tutto fino alla
fine. Anche per questo la vittoria ottenuta sul parquet di Policoro assume un
valore importante. Sono felicissimo anche per il gol segnato. Sapevamo di dover
sfruttare le poche occasioni che ci avrebbero concesso e ci siamo riusciti”.
L’altro protagonista del match è stato Fabricio Calderolli. “Sono felice per il
gol e per la vittoria. Credo che la mia rete
sia stata una delle situazioni chiave del

match. Loro si sono scoperti e noi siamo
riusciti ad approfittarne nuovamente. Nel
secondo tempo abbiamo amministrato il
vantaggio”. Calderolli è entusiasta anche
per la vicinanza della gente e per l’affetto
riservato a lui e ai suoi compagni. “Ringrazio tutti i tifosi, ci hanno dato una
grossa mano e dedichiamo a loro questa
vittoria. Il palazzetto era pieno e questo ci
fa piacere, speriamo di tornare di nuovo
qui a Policoro, magari per una partita ufficiale e non solamente per un’amichevole.
Questa gente se lo merita”.
Grande soddisfazione anche tra i responsabili della Figc. “Ero sicuro che Policoro e la Basilicata avrebbero risposto
in questo modo - ha affermato il consi-

gliere nazionale della Divisione Calcio
a 5, Nino Crapulli -. La nostra regione,
pur essendo piccola, ha una tradizione
ventennale per quel che riguarda il calcio
a 5. Ero convinto che se avessimo portato
la Nazionale maggiore, come successo
con l’Under 21, avremmo avuto un successo di pubblico e così è stato. La Nazionale maggiore in Basilicata è merito del
Presidente Fabrizio Tonelli al quale va
tutta la nostra gratitudine”.
Una passione infinita e un entusiasmo
da parte degli appassionati lucani che ha
colpito anche il Vice presidente del CR
Basilicata, nonché responsabile regionale del calcio a 5, Pino Palazzo. “Con
la Nazionale maggiore del futsal in Basilicata siamo arrivati all’apice di quello
che si poteva ottenere dopo una marcia di
avvicinamento iniziata con il Torneo delle Regioni, con la nostra Rappresentativa
femminile del futsal in semifinale e l’importantissimo risultato raggiunto, lo scorso anno, dalla Rappresentativa maschile
al TdR in Veneto. Se a questo aggiungiamo che abbiamo ospitato nella nostra regione l’Under 21 nel 2010 possiamo dirci
contenti. La prossima sfida potrebbe
essere quella di ospitare una gara ufficiale della Nazionale di futsal, anche se
mi rendo conto che non è facile vista la carenza di strutture sportive adatte a quelli
che sono i parametri della Federazione. Ci
proveremo. Nel frattempo voglio fare un
plauso al consigliere Crapulli per l’impegno profuso e alla Figc Basilicata per non
aver fatto mancare il suo apporto”.
n

momento
storico
Tre scatti dal
Palaercole di
Policoro, gremito
in occasione della
sfida amichevole
con la Repubblica
Ceca giocata e
vinta dall'Italia di
Roberto Menichelli
col punteggio
di 2-0 lo scorso
7 gennaio
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IL SALANDRA ALZA
LA COPPA ITALIA

Nella finale regionale,
la formazione di Rondinone
supera per 7-6 l'OrSa al termine
di un match combattuto e in bilico
nel risultato fino alla fine

I

l nuovo anno ha regalato al Deportivo Salandra la prima soddisfazione stagionale. I ragazzi
del tecnico Esustachio Rondinone
hanno messo in bacheca la Coppa Italia
regionale dopo avere affrontato e battuto in finale l’OrSa. Dopo una partita
tiratissima e molto equilibrata, il capitano salandrese Claudio Angelastro ha
potuto alzare al cielo del PalaPergola di
Potenza (sede della finalissima) il tro42 il calcio illustrato • FEBBRAIO 2015

feo che era uno degli obiettivi stagionali.
Rispettati i pronostici della vigilia che
volevano i salandresi favoriti contro i
neroverdi santarcangiolesi, ma lo spettacolo in campo e sulle tribune non è
certamente mancato. Nessuno mai si
sarebbe aspettato un ultimo atto del trofeo tricolore così intenso, equilibrato ed
emozionante tanto da far desiderare che
questa finale non avesse mai fine. Difficile decifrare una partita che sulla carta
avrebbe avuto un pronostico chiuso con
il Salandra nettamente favorito soprattutto per la sua lunga tradizione nel panorama del futsal lucano e che, invece,
si è dimostrata tutt’altro che scontata.
L’OrSa ha venduto cara la pelle e ha
fatto sudare al suo avversario le proverbiali sette camicie prima di poter
gioire e di poter stappare lo champagne
per brindare alla vittoria del trofeo.

Da cardiopalmo la partita sul rettangolo di gioco come testimonia il punteggio finale di 7-6. Ultimo atto che ha
tenuto col fiato sospeso i tifosi delle due
squadre che hanno incitato i propri beniamini dall’inizio alla fine. Un aspetto
che non è passato inosservato al capitano del Deportivo Salandra. “Ha vinto lo
spettacolo - ha dichiarato a fine gara
Claudio Angelastro -. Il pubblico presente ha potuto vedere una bellissima
partita. L’OrSa era la squadra che temevamo di più perché ci aveva battuti in
campionato, ma abbiamo avuto il merito
di crederci fino in fondo e di saper anche
soffrire in una partita così difficile”.
Sulla stessa lunghezza d’onda il suo
allenatore Eustachio Rondinone. “è
stata una finale piacevole e combattuta fino all’ultimo secondo davanti a un
pubblico spettacolare - ha affermato il

-

a

o
o
a
a
n
o
e

è
-

l

Calcio Illustrato

Edizione Basilicata

tecnico del Deportivo Salandra -. Sotto
l’aspetto dell’agonismo gli avversari erano molto più preparati di noi ma posso
dire che è stata una vittoria meritata.
Abbiamo, tuttavia, incontrato davvero
un ottimo avversario”.

l'amarezza dell'orsa
Sofferenza, pathos e voglia di non mollare mai sono stati indubbiamente i giusti
ingredienti che hanno reso l’ultimo atto
della Coppa Italia regionale una sfida
quasi epica. Una battaglia, sportivamente parlando, che ha avuto come protagoniste due squadre che hanno dato il 100%
sul terreno di gioco, ma che purtroppo solamente a una ha consegnato la soddisfazione della vittoria, mentre all’altra non è
rimasto che raccogliere l’onore delle armi
e i complimenti per l’impegno e la voglia
profusi sul terreno di gioco. La legge dello
sport è questa, è spietata, terribilmente
crudele con chi vede il proprio avversario
prevalere e lascia allo sconfitto la delusione tremenda di essere arrivato a un passo
dal sogno cullato una intera stagione.
Nonostante la sconfitta bruciante l’OrSa è uscita dal campo fra gli applausi
ma rimane l’amarezza, seppur contenuta, espressa dalle parole di Fabio Siviglia,

autore di una tripletta e vero trascinatore
del quintetto santarcangiolese. “Siamo
dispiaciuti e amareggiati per diverse decisioni arbitrali discutibili - ha affermato
il bomber dell’OrSa - ma ciò non deve
cancellare quanto di buono abbiamo fatto vedere in campo dimostrando tutto il
nostro valore contro una squadra quotata
come il Salandra. Il mio rammarico più
grande è, tuttavia, per il mio errore dal
tiro libero nei minuti finali. Usciamo a
testa alta, ma quanta amarezza”.
Rammarico che spesso assale e diventa quasi dolore fisico negli istanti
immediatamente successivi al triplice
fischio finale. “L’epilogo della gara ci
lascia tanto amaro in bocca - ha detto
il tecnico neroverde Domenico Siviglia -. Allo stesso tempo sono soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi
che hanno sempre condotto la partita,
ma non è bastato a portare a casa il trofeo che avremmo meritato”.
Quello che rimane allo sconfitto è
comunque l’orgoglio di essere arrivato
fin lì, di essere comunque giunto dove
tante altre squadre non sono arrivate.
Dopo avere metabolizzato la sconfitta
rimane la soddisfazione di avere sorpreso tutti, perché nessuno si aspet-

tava che una matricola della C1 potesse
centrare un obiettivo così alto come la
finale di Coppa Italia regionale al debutto nella categoria. Una finale che da
qualunque prospettiva la si guardi rimane come una delle più belle della storia
recente del futsal regionale. Certo in
casa Deportivo si sorride, ma nell’OrSa
c’è consapevolezza dei propri mezzi e,
forse, l'appuntamento con la storia è solamente rimandato.
n

i campioni
2014/15
In alto, la gioia
del Deportivo
Salandra dopo
il trionfo e la
rosa completa
a disposizione
di mister
Rondinone in
posa prima del
fischio d'inizio

il tabellino

DEPORTIVO SALANDRA
OR.SA.

7-6

DEPORTIVO SALANDRA: De Luca, Petragallo, Innella,
Angelastro, Lorusso, Puzzutiello, Lavecchia, Satriano,
Sardone, Preite, De Fina, Messina. All.: Rondinone
OR.SA.: Salvatore, Arleo, Lauria, Siviglia G., Cavallo, Fantini,
Vitucci, Siviglia F., Giordano, Piliero, Di Milta, Collanino.
All.: Siviglia D.
Arbitri: Tomasulo di Venosa e Masoumi Lari di Potenza
Reti: 6’03”pt Giordano (O), 8’12”pt Siviglia F. (O), 11’27”pt De
Fina (S), 12’14”pt Preite (S), 18’30”pt Siviglia F. (O), 22’36” pt
Lavecchia (S), 3’08”st Lorusso (S), 5’08”st e 6’06”st Piliero
(O), 8’34”st Preite (S), 13’04”st Lorusso (S), 19’24”st Siviglia F.
(O), 20’06”st De Fina (S)
Note: ammoniti: Lorusso (S), De Fina (S), Siviglia F. (O),
Giordano (O), Piliero (O), Collanino (O). Espulsi 23’38”st
Piliero (O), 24’39”st Lorusso (S)
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Le Leonesse ruggiscono
e si prendono la COPPA
La squadra allenata dal tecnico
Donato Pace supera per 5-0
il Lagonegro, sceso in campo
con una formazione rimaneggiata

I

l ruggito del leone, anzi delle leonesse. Nella finale di Coppa Italia
regionale femminile fanno festa
le potentine della Lions che hanno battuto per 5-0 il Lagonegro, che
nulla hanno potuto contro la compagine
allenata dal tecnico Pace. Un match che
per le potentine si è rivelato un sogno da
vivere, rivivere e gustare attimo per attimo, mentre le valnocine (scese in campo in formazione rimaneggiata) hanno
subito in lungo e in largo la superiorità
delle avversarie.
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La partita, infatti, è stata un monologo delle ragazze rossoblu trascinate dalla tripletta di capitan Costanzo,
trasformatasi in una sorta di totem per
le rossoblu che si sono affidate a lei per
condurre in porto la vittoria. Lei non si
è lasciata pregare e con fierezza assoluta ha lasciato il segno nel match per poi
andare ad alzare al cielo il meritato trofeo. “Segnare in una finale è una soddisfazione unica, ma gonfiare la rete per
tre volte è un'emozione indescrivibile”, ha dichiarato Vincenza Costanzo. Il
capitano delle Lions, nel segno del fair
play, rivolge poi belle parole anche per il
Lagonegro. “Devo dire che le avversarie
hanno onorato al massimo questo impegno battendosi fino all’ultimo con coraggio. Noi, però, siamo state brave a passare
subito in vantaggio e a mettere la partita
sui binari giusti. Poi abbiamo controllato

bene correndo veramente pochi rischi”.
Infine il plauso e il ringraziamento ai
tifosi. “Se ciò è stato -ha spiegato il capitano delle rossoblu - lo dobbiamo anche
ai nostri splendidi tifosi che ci hanno sostenuto con calore e con cori incessanti
per tutta la durata della partita. Ed è
proprio a loro che vorrei dedicare questo
importante successo”.
Una vittoria, quelle delle potentine,
figlia anche della maggiore esperienza e della maggiore attitudine a giocare partite di una certa rilevanza.
Sia in campo sia in panchina, da dove è
arrivata la spinta giusta per approcciare
il match nel migliore dei modi. “Di finali ne ho giocate tante sia da giocatore
che da allenatore - ha detto a fine gara
il tecnico rossoblu Donato Pace - e
conosco perfettamente l’importanza di
queste partite. Ha vinto la squadra che
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è entrata in campo più concentrata, la
squadra che ha capito prima che era una
finale particolare per entrambe, visto
che nessuna delle due compagini aveva disputato finora una gara del genere.
La partenza lampo della mia squadra
ha inciso molto sulla partita, che si è
messa subito sui binari giusti grazie al
doppio vantaggio. Rivolgo, pertanto,
un plauso alle ragazze e soprattutto al
capitano Vincenza Costanza, una delle
giocatrici più importanti nel panorama
del calcio a 5 regionale. Un ottimo elemento che ha tiro, posizione, è brava a
difendere, attaccare e si impegna anche
ad essere capitano sempre, anche fuori
dal rettangolo di gioco”.
Archiviata la vittoria in coppa, lo
sguardo dell’allenatore delle Lions è
rivolto al campionato. “Dopo l’ottima
stagione dello scorso anno cercheremo
di dire la nostra anche nel 2015. Questo
successo può darci uno stimolo in più per
continuare a fare bene”.

lagonegro deluso
ma non troppo
Una certa amarezza per quello che sarebbe potuto essere e non è stato traspare, invece, nelle dichiarazioni post gara

nelle fila del Lagonegro. “è stata una finale nella quale forse l’emozione ha giocato un brutto scherzo alla mia squadra ha dichiarato il tecnico Vincenzo Piro
- che non è riuscita a scrollarsi di dosso
la tensione e la paura di sbagliare e che,
paradossalmente, ha bloccato le gambe
delle mie atlete”. Così, al già elevato tasso
di difficoltà del match si sono aggiunte
difficoltà psicologiche che hanno finito
per condizionare tutto l’andamento della finale consegnando il trofeo, nel modo
più semplice del previsto, alle leonesse
potentine. “Che sarebbe stata una partita difficilissima questo lo sapevamo alla
vigilia - ha proseguito il tecnico del Lagonegro -. Non mi sarei mai aspettato
un impatto così negativo alla partita,
ma nonostante la sconfitta credo che sia
doveroso fare un plauso alla mia squadra.
Già il fatto di avere raggiunto la finale per
noi è stato un successo”.
Nell’ambiente lagonegrese l’amarezza per avere perso la finale lascia il
posto alla soddisfazione di avere scritto una pagina indelebile nella storia
della società e che rimarrà negli annali
anche se la medaglia al collo delle valnocine è quella d’argento e non quella
d’oro. “Nulla da rimproverare alle ra-

gazze - ha sottolineato Piro - perché è
il primo anno che giocano insieme. La
sconfitta poteva essere un po’ meno
amara se anziché prendere tre pali
avessimo segnato almeno un gol”.
Piuttosto, in casa lagonegrese, rimane
un pizzico di rammarico per non avere
potuto disputare l’atto finale al massimo
delle proprie potenzialità in quanto la
rosa che ha preso parte al match mancava di diversi elementi. “Avevamo numerose assenze in organico e il fatto di
avere dovuto affrontare la finale di Coppa Italia regionale con solo sei sei ragazze
non è stato il massimo”, ha concluso l'allenatore del Lagonegro.
n

momenti
magici
Sopra, da sinistra:
le ragazze e lo
staff del Lions
Potenza esultano
a centrocampo
mostrando la
coppa appena
vinta; uno
scampolo di
gioco della
finalissima contro
il Lagonegro

il tabellino

LAGONEGRO
LIONS POTENZA

0-5

LAGONEGRO: Oliva, Annuzzo, Ciuffo, Spera, Mastroianni,
Manfredelli. All.: Piro
LIONS POTENZA: Calabrese, Guarino, Costanzo, Catalano,
Zaccagnino, Scioscia, Perone, Carleo, Sileo, Matone, Franco,
Genovese. All.: Pace
Arbitro: Caggianelli di Venosa
Reti: 22” pt, 3’27” pt e 12’14” pt Costanzo, 10’42” pt Franco,
23’12” st Guarino
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flash dal pelapergola
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Il Rispetto
prima di tutto
Scopriamo la bella iniziativa del
Barrata dedicata al fair play
che coinvolge società
di mezza Italia

I

nel segno
dell'uefa
Di lato, il capitano
dell'Asd Calvello
Caro et Vellus
mostra la targa
della campagna sul
fair play promossa
dal capitano del
Barrata, Michele
Benedetto: il club
lucano è uno dei
tanti che ha aderito
a questa lodevole
iniziativa

l messaggio è così semplice che
a volte lo si dimentica. La Uefa
lo condensò in “Respect”. Lui,
Michele Benedetto, capitano
del Barrata Potenza, lo ha tradotto e sciolto in italiano. Prima con la
formula “L'avversario è tuo amico,
senza di lui non potresti divertirti:
rispettalo”. Poi aggiungendo nella raccomandazione, giustamente,
anche l'arbitro. Potenza, ombelico
del mondo del fair play. Un mondo
sempre più popolato, con squadre
della Puglia, della Sardegna, della
Calabria, del Lazio, e poi ancora siciliane, molisane, lombarde, liguri
e campane. Un universo che ogni
mercoledì Benedetto racconta con
album di foto dedicati sul proprio
profilo Facebook: vi fanno parte il
Football Guagnano, il Calcio Acri, il
Città di Scordia, Asd Roncadelle , la
Scuola Calcio Atletico Portici e decine di altri club, con le squadre senior
e junior. Un successo.
“Anche la città di Potenza ha risposto alla grande all'iniziativa spiega Michele Benedetto - con il
Cittadella Potenza, il Castelpantano,
il Potenza Sport Club e il Potenza FC
con la prima squadra e la Juniores,
più le scuole calcio della Umd Potenza Soccer e il Parco 3 Fontane”. E
c'è chi, entusiasta dell'iniziativa, è
andato oltre: “Gli amici dell'Atleti-
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co Pomarico sono stati straordinari.
Per ringraziarmi del coinvolgimento
nell'iniziativa - prosegue l'ambasciatore lucano del fair play - mi hanno
fatto pervenire a casa il loro cartello
con il mio messaggio fair play personalizzato con i loro colori sociali e firmato da tutti i tesserati. Mi
hanno fatto commuovere”.
Proprio i ragazzi dell'Atletico
hanno aiutato Benedetto a realizzare, a Natale, un video di ringraziamento verso tutte le squadre unite
nel gemellaggio all'insegna del fair
play. Un'iniziativa nata, per contrap-

passo, da una brutta pagina scritta
dal Barrata Potenza nella passata
stagione, che il capitano e la dirigenza rossoblu hanno voluto cancellare nel modo migliore. Un'idea
che ha coinvolto sinora soprattutto
squadre senior ma che ammicca ai
settori giovanili, vera palestra della
sportività e del rispetto reciproco.
“è sempre un'emozione ricevere le
foto delle squadre dei Primi Calci,
Esordienti, Giovanissimi e Juniores
che stringono il mio messaggio e
scambiare complimenti reciproci
con i loro dirigenti e il loro staff
tecnico”, afferma sorridendo Michele Benedetto.
E non è finita: “A breve lancerò un
video messaggio sul fair play tutto
alla lucana, che sto realizzando grazie all'aiuto del mio amico grafico
Mimmo Torchia e che avrà circa una
trentina di protagonisti”. Il contenuto? “Vedrete”.
n

