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futsal giovanile
buona fortuna

Tra qualche giorno inizierà, per le categorie Allievi e Giovanissimi di calcio a
5, il Torneo delle Regioni. Si tratta del
più importante appuntamento agonistico
riservato alle Rappresentative regionali
organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti. Toccherà alle Marche, e in particolare alle città di Jesi e Chiaravalle, ospitare le centinaia di ragazzi che si sfideranno sui campi di gioco dei palasport marchigiani nella settimana che porta alla
santa Pasqua.
Sarà il preludio del Torneo delle Regioni, che vedrà impegnate tutte le altre
Rappresentative regionali, in programma quest’anno in Lombardia tra la
fine di maggio e gli inizi di giugno. Un
cambio di data dovuto all’Expo, il più
grande evento mondiale sull’alimentazione che si terrà a Milano. Un connubio,
quello tra sport e alimentazione, molto
stretto che la Lnd vuole evidenziare non
solo portando in Lombardia la sua più
importante manifestazione agonistica,
ma anche organizzando una serie di
eventi sul tema che si terranno, in collaborazione con i Comitati territoriali, in
tutte le regioni italiane oltre che in occasione dello stesso Expo.
Prima, tuttavia, c’è l’appuntamento
agonistico nelle Marche. Al TdR, riservato alle Rappresentative Allievi e Giovanissimi di calcio a 5, ci saranno
anche le selezioni del Comitato
Regionale Basilicata che, come sempre, investe sui propri giovani permettendo loro di fare un’esperienza umana
prima ancora che sportiva. Sotto il
coordinamento del Vice presidente
Pino Palazzo le attività delle nostre

due Rappresentative di futsal si stanno ultimando. Il lavoro dei tecnici, sui quali abbiamo riposto la nostra fiducia, è stato serio e
professionale. Siamo sicuri che i ragazzi
che vestiranno la casacca del Comitato
Basilicata lo faranno con orgoglio e passione dando fondo a tutte le loro energie
nelle gare che li vedranno protagonisti.
Al di là dei risultati, chiediamo impegno, serietà e correttezza ai nostri giovani
calciatori, ai quali auguriamo buona fortuna. Al loro ritorno, qualunque sarà l’esito del Torneo delle Regioni, li accoglieremo nella nuova sede del nostro
Comitato in via Mallet a Potenza.
Sarà l’occasione per conoscere le loro
impressioni, ma anche per far visitare
loro la nuova casa di tutti noi. Una sede
bella, funzionale, accogliente e, cosa di
non poco conto, di nostra proprietà!
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comunicazione > progetto social
Gianluca Tartaglia

LA SVOLTA
SOCIAL del CRB

L'ultima iniziativa
del Comitato Regionale
della Figc Lnd Basilicata, in tema
di comunicazione, è l'utilizzo
dei maggiori social network

I

l Comitato Regionale della Figc/
Lnd Basilicata, dal 29 gennaio
scorso, è sbarcato ufficialmente
sui più importanti social network. L’annuncio è stato dato con
un videomessaggio direttamente
dal Presidente, Piero Rinaldi, nel
quale ha spiegato il senso dell’intera operazione. “Si tratta di una
nuova sfida che abbiamo voluto
fortemente intraprendere - spiega il numero uno del CR Basilicata - e che ci permetterà di aprirci,
ulteriormente, all’esterno e di proseguire, con un nuovo tassello, a
investire nel mondo della comunicazione che riteniamo essenziale per una gestione moderna delle
nostre attività”.
“Questa operazione non solo ci
permette di offrire nuovi servizi di
comunicazione e di collaborazione alle società affiliate e ai tesserati
attraverso l'utilizzo dei più importanti social network, facebook,
twitter, YouTube e Instagram, ma
ci permette anche di avvicinarci
sempre di più alle esigenze delle società affiliate e di creare con
loro una rete collaborativa efficace
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ed efficiente che migliori il flusso
delle informazioni”. Nel dettaglio
facebook, twitter, YouTube e Instagram permetteranno di creare la
community online del Comitato,
di avere nuovi contatti, di diffondere le notizie pubblicate sul proprio
house organ e sul sito istituzionale, di pubblicare foto, video oltre
a promuovere e a creare eventi e
a offrire registrazioni degli stessi
o di partite. Tutto per stimolare la
partecipazione attiva degli utenti
a questa iniziativa, contribuendo e
proponendo temi di discussione.
Il popolo del web pare stia apprezzando l’operazione social lanciata dal CRB come testimoniano
i numerosi utenti che si sono
iscritti alla pagina o interagiscono
sul profilo FIGC LND CR Basilicata
su facebook e su twitter. Circa 1.000
“mi piace”, più di 1.500 amici, più di
100 tweet, quasi 50 follower: questi
i numeri collezionati dopo poco più
di un mese di presenza sul web.
Dati che si spera crescano ancora di più con il passare dei giorni e
con la diffusione di questa nuova
opportunità tra gli appassionati.
“L’invito che rivolgo a tutti loro afferma il Presidente Rinaldi - è
quello di partecipare attivamente
a questa iniziativa, contribuendo alle discussioni, utilizzando
l'hashtag #figcbasilicata e inviando
foto, video e commenti all’indirizzo
social@figcbasilicata.it”.
Affrontare questa nuova sfida ha
significato per il Comitato Regiona-

le della Figc Basilicata potenziare il
team di comunicazione con nuove
figure professionali che si stanno
dedicando allo sviluppo di questo
importante progetto. “L'apertura
verso i social network” - secondo
Michele Potenza, il Social Media
Manager che si è occupato della
progettazione e del lancio dell'iniziativa - è senza dubbio un grande
passo in avanti che il Comitato
Regionale sta facendo nel mondo
della comunicazione e della collaborazione con la propria rete di
interlocutori. Al tempo stesso è
un segnale di grande coraggio e
trasparenza che consentirà di accorciare le distanze tra il Comitato
stesso e le società che sono l'anima
del calcio dilettantistico della Basilicata. Questa decisione, infine,
porterà sicuramente a un miglioramento dal punto di vista dell'immagine e della capacità di comunicare
del Comitato Regionale”.
Sfruttare le potenzialità dei social network è, tuttavia, solo l’ultima tappa di un lungo percorso di
investimenti e di crescita che il
Comitato Regionale della Figc Basilicata, sotto la presidenza di Piero
Rinaldi, ha fatto sulla Comunicazione. Quello lucano è stato, infatti, tra i primi Comitati Regionali a
dotarsi di un addetto stampa così
come è stato il primo a lanciare
l’inserto di sedici pagine a colori che raccontano, mensilmente, il
meglio del calcio dilettantistico di
Basilicata sulla pagine de “Il Calcio
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vicini a società
e appassionati

l

Con l'apertura ufficiale
degli account sui
principali social
network il CR Basilicata
conferma l'impegno
a una comunicazione
sempre più attiva
con i suoi tesserati,
ma non solo
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Illustrato”, rivista della Lnd.
E poi c’è stato il convegno, organizzato a Melfi l’anno passato,
su “Comunicazione & Marketing
nel calcio dilettantistico” che ha
visto la partecipazione di qualificati relatori e dell’attuale numero
uno della Figc Carlo Tavecchio e il
progetto “Società e Comunicazione: istruzioni per l’uso”, la serie di
incontri informativi territoriali
sulle nozioni basilari della comunicazione rivolti alle società affiliate.
Un bouquet di iniziative che adesso
si è ulteriormente impreziosito con
questa importante svolta social del
Comitato Regionale della Figc/Lnd
Basilicata che conferma, in questo
modo, tutto il suo attivismo e la sua
modernità.
n
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eccellenza > coppa italia
Biagio Bianculli

LA VULTUR ALZA
AL CIELO LA COPPA
Nella finale regionale la compagine bianconera
ha superato 6-5 ai rigori un mai domo
Pomarico. Sentimenti contrastanti nelle
dichiarazioni post gara dei protagonisti
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L

a Coppa Italia regionale l’ha
vinta la Vultur Rionero sul
Pomarico ai calci di rigore.
Un successo storico, visto che
per la prima volta il club bianconero si
è aggiudicato la competizione nella sua
lunga storia calcistica, iniziata nel lontano 1921. è stato questo il verdetto della
finale dopo 120' di gara e i tiri dagli undici metri. Una vittoria sofferta che ha
mandato in visibilio i tifosi bianconeri
accorsi in massa allo stadio “Viviani” di
Potenza e l’intero sodalizio della Vultur capeggiato dal Presidente Mauro
Nardozza. “è stato un grande momento
per tutta la comunità rionerese, che ci
ha accolti in piazza dopo la vittoria della Coppa Italia regionale - ha spiegato il
numero uno bianconero -. è stata un'emozione grandissima coronare questo
sogno. Due anni fa avevamo una squadra
che stava per scomparire per le scellerate gestioni del passato. Ringrazio la comunità sportiva rionerese, la squadra, lo
staff tecnico e la società per questo grande traguardo raggiunto”.
Soddisfazione alla quale si è associato anche il tecnico Pasquale D'Urso,
rionerese doc. “Ha una valore e sapore
speciale avere vinto questa competizione
- ha affermato l’allenatore della Vultur -.
Farlo per la propria comunità ha avuto,
infatti, un gusto particolare. Abbiamo ottenuto la gioia più grande nella settimana
meno felice della stagione, avendo dovuto fare i conti con alcune indisponibilità
tra le quali quella del nostro bomber
Brindisi, fermato per squalifica. Nel
corso della finale non abbiamo avuto la
brillantezza che ci ha contraddistinto finora, forse perché la gara è stata sentita
un po’ troppo dai ragazzi. Sono, tuttavia,
molto contento del risultato finale che

a
l

a

a

i

o

-

a

-

e
e
.

a
à

a

Calcio Illustrato

Edizione Basilicata
ci ripaga degli sforzi profusi e del lavoro
svolto in questi mesi”.
Tra i protagonisti della finale sponda bianconera, uno dei più felici è
Davide Carriero. “è un traguardo arrivato a 32 anni - ha ricordato il difensore
bianconero - ed è stato bello vincerlo
allo stadio Viviani davanti a tanti tifosi. Credo che sia stato il giusto riconoscimento ai sacrifici fatti fin da questa
estate da tutta la squadra. Un successo
che rimarrà nella storia del nostro club e
che tutti quanti noi ricorderemo sempre
con grande orgoglio”. Poi un flash sulla
finale. “Non siamo stati brillanti come
sappiamo essere, anche perché di fronte
abbiamo trovato una squadra ostica che
non ci ha permesso di esprimere al meglio il nostro gioco. Se a ciò aggiungiamo
alcune indisponibilità e alcuni elementi
che sono scesi in campo non al meglio
della condizione fisica, si capisce come
la vittoria, giunta al termine della lotteria
dei rigori, abbia avuto per noi un gusto
davvero particolare”.
A chiudere la serie di commenti in
casa bianconera è Luigi Pietragalla.
“è stata una vittoria sofferta giunta solo
ai calci di rigore contro una compagine
ostica che ha onorato al meglio la finale
- ha dichiarato il capitano della Vultur
-. Abbiamo preparato la gara con molta
meticolosità e siamo molto contenti di
aver regalato quasta grande gioia ai nostri tifosi e a tutta la comunità rionerese”.

flash dal
“viviani”
Di lato, il
Presidente
Rinaldi consegna
al capitano della
Vultur la Coppa
Italia 2014/15.
Sotto, la gioia di
Della Luna dopo il
rigore parato che
vale la vittoria, un
momento di fair
play a inizio gara
e l'esultanza dei
bianconeri dopo le
premiazioni. Nella
pagina accanto,
dall'alto, le
formazioni iniziali
di Vultur
e Pomarico

QUI POMARICO

▲

In casa del Pomarico, invece, il rammarico per quello che poteva essere e
non è stato è ancora vivo, tanto che la
sconfitta fa fatica a essere metabolizzata. “L'amarezza è grande perché avevamo la partita in mano - ha affermato il
Presidente Antonio Difigola -. L’errore dal dischetto di Carlo Montano, uno
specialista, che fallisce il rigore che ci
avrebbe potuto regalare la Coppa Italia
regionale me lo sogno ancora di notte
nonostante siano passati dalla finale già
parecchi giorni. Errori di questo tipo,
tuttavia, ci possono stare, soprattutto in
una finale tirata come quella dispu-
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fine dei
giochi
Nelle foto,
da sinistra:
Francesco
Salerno,
capitano del
Pomarico,
alza la coppa
della seconda
classificata; la
terna arbitrale
composta
da Carella,
Salvatore e
Giambersio
riceve i
complimenti
per la
direzione di
gara durante
le premiazioni

eccellenza > coppa italia

tata allo stadio Viviani. è un vero peccato non averla portata a casa questa
coppa, perché vincerla ci sarebbe piaciuto tantissimo e sarebbe stato il giusto riconoscimento al grande lavoro
svolto in questi anni. Stagioni nelle
quali abbiamo curato anche il settore
giovanile. Ed è stata una bella soddisfazione vedere in campo 9 nostri ragazzi
sui 18 che hanno preso parte all’ultimo
atto della Coppa Italia regionale. Sono
proprio i ragazzi il nostro futuro. Basti
pensare che nel campionato Juniores
siamo primi a punteggio pieno dopo
undici giornate. Risultati che stanno
mitigando la grande amarezza patita
dopo questa sconfitta”.
Roberto Glionna, per dodici anni
capitano della squadra e da quest'anno allenatore della formazione pomaricana, ripensa alla gara del 31 gennaio
scorso. “I miei ragazzi hanno saputo interpretare la finale nel migliore dei modi
mettendo in pratica le cose che avevamo
programmato - ha affermato Glionna -.
La Vultur Rionero era riuscita a rendersi
pericolosa soltanto sui calci piazzati e i
loro centrocampisti, con il passare dei
minuti, avevano perso smalto. Il mio
rammarico più grande è l’espulsione di
Dobrozi che non ci ha permesso di fare
la gara che avremmo voluto nel finale
di partita. Al di là della sconfitta ai calci
di rigore, devo dire che la Coppa Italia
regionale è stata per noi una cavalcata
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bella ed esaltante. Mi ha fatto piacere
vedere il nostro pubblico incitarci fino
alla fine e riconoscerci il merito di aver
disputato una grande finale”.
Chi continua a non darsi pace per la
sconfitta subita è Carlo Montano, autore dell’errore decisivo dal dischetto
che avrebbe potuto regalare al Pomarico
la coccarda tricolore. “Aver segnato quel
tiro dagli undici metri - ha affermato il
vice capitano del Pomarico - avrebbe riempito di felicità me, la squadra e tutta la
nostra gente. Purtroppo è andata diversamente e di questo mi rammarico molto anche perché credo che di occasioni
da gol, nel corso della partita, ne abbiamo create più noi che i nostri avversari.
C’è delusione in ognuno di noi, ma anche
la consapevolezza di aver disputato una
buona gara e, soprattutto, di aver dato il
massimo in questa finale. Un fatto questo che ci è stato riconosciuto anche dai
nostri splendidi tifosi”.
La chiusa di questa lunga serie di
commenti post finale tocca a Francesco Salerno. “Mi dispiace molto non
aver portato a casa questa coppa - ha
dichiarato il capitano del Pomarico soprattutto perché abbiamo dimostrato
in campo di non essere stati inferiori ai
nostri avversari. Mi dispiace per i nostri
tifosi, per la nostra gente. è dura accettare una sconfitta del genere, ma siamo
uomini di sport e sappiamo che il calcio
è anche questo”.
n
		

il tabellino

VULTUR
POMARICO

6-5 dcr

(0-0 dts)

VULTUR (4-2-3-1): Della Luna;
Lorusso, Carriero, Toglia,
R. Lamorte; Camelia, Grillo; Brescia
(13’ st Vaccaro ), Pietragalla (6’ pts
G. Lamorte), Larotonda (9’ sts
Ricter); Di Tolve. A disp.:
D'Alessandro, Di Lucchio,
Normanno, De Meo. All. D’Urso.
POMARICO (4-3-3): Cifarelli;
Campanella, Salerno, Gambeta ,
Montano; Montemurro, Masi
(21’ st Dobrozi), Ciracì; Youmbi,
Lops, Giangaspero. A disp.:
Difigola, Ciancia, Ferruzzi, Mallano,
Cammarota, Di Muccio. All. Glionna.
ARBITRO: Carella di Matera
(Salvatore - Giambersio).
SEQUENZA RIGORI: Troglia (gol),
Lops (parato), Carriero (alto),
Giangaspero (gol), Vaccaro (gol),
Gambeta (traversa), Ricter (parato),
Salerno (gol), Di Tolve (parato),
Montano (alto), Grillo (gol), Ciracì
(gol), Camelia (gol), Campanella
(gol), R. Lamorte (gol), Youmbi (gol),
G. Lamorte (gol), Montemurro
(parato).
NOTE: serata fredda, spettatori
1.300 circa. Terreno di gioco
in buone condizioni. Espulsi: all’8’
pts Dobrozi (P). Ammoniti: Grillo
e Carriero (V); Cifarelli (P).
Angoli: 8-1.

Calcio Illustrato

l'intervista

Edizione Basilicata

Palazzo: “A testa

alta nelle Marche“
Alla vigilia del TdR a Jesi e Chiaravalle, Pino
Palazzo, Coordinatore delle Rappresentative
di futsal del CRB, illustra novità, problematiche
e aspettative in questa “chiacchierata”

nissimi di futsal, invece, è stata
affidata a Francesco D’Urso. A
entrambi va il mio augurio di
buon lavoro.

delle nostre Rappresentative
regionali di futsal non è semplice. Quest’anno, poi, siamo partiti un po' in ritardo in quanto
abbiamo dovuto fronteggiare
alcune problematiche impreviste. Ciò nonostante abbiamo
sempre garantito ai selezionatorila massima collaborazione
e assistenza.

n Coordinare l’organizzazione e le attività delle Rappresentative regionali è un
lavoro impegnativo. Lo è ancor di più quando ci si trova
a fronteggiare problematiche
proprie di una realtà piccola
come è la Basilicata…
è vero. Siamo una regione
con un numero di abitanti non
elevato così come di sportivi, in particolare ragazzi, che
praticano il futsal. Il dato, per
fortuna, è in aumento rispetto
al passato ma reperire da un bacino d’utenza ristretto elementi validi che possano far parte

n Quale ruolo, secondo lei,
potranno recitare le nostre
Rappresentative Allievi e Giovanissimi di calcio a 5 al TdR
nelle Marche?
I problemi non sono mancati,
ma la volontà di risolverli e la
nostra passione sono stati più
forti. Non so quale sarà il responso del campo di gioco, ma
sono sicuro che affronteremo
il TdR a testa alta. Nonostante
il poco tempo a disposizione i
tecnici hanno svolto un lavoro
egregio allestendo delle Rappresentative che sapranno farsi valere contro ogni avversario. n

la guida e le squadre
A sinistra, Pino Palazzo, Coordinatore
delle Rappresentative di futsal.
A destra, dall'alto, le selezioni Allievi
e Giovanissimi di calcio a 5 del CRB
che hanno preso al TdR 2014

I

l Torneo delle Regioni per
le Rappresentative Allievi
e Giovanissimi di futsal è
alle porte. Tra pochi giorni
nelle Marche, e precisamente a Jesi e Chiaravalle, sedi
dell’appuntamento agonistico,
confluiranno le Rappresentative regionali di categoria che
prenderanno parte alla più
importante competizione giovanile organizzata dalla Lega
Nazionale Dilettanti. Il Comitato Regionale Basilicata sarà
presente, anche quest’anno,
con entrambe le formazioni
giovanili di futsal. Alla vigilia
della competizione abbiamo
rivolto alcune domande a Pino
Palazzo, Coordinatore per il
CRB delle Rappresentative
di calcio a 5.

n Si registrano novità, rispetto alla passata stagione, nelle guide tecniche delle
Rappresentative di sua competenza?
Sì e riguardano in particolare la Rappresentativa Femminile e quella Giovanissimi.
Fabio Santarcangelo è il nuovo
tecnico della selezione “rosa”.
Sostituisce Pasquale Cuviello,
al quale vanno i ringraziamenti
miei e di tutta la Figc lucana per
il lavoro svolto, che per anni ha
ricoperto questo ruolo portando la nostra Rappresentativa
a traguardi storici, come la semifinale conquistata nell’edizione del Torneo delle Regioni
che abbiamo ospitato nel 2012
in Basilicata. La guida tecnica
della Rappresentativa Giova-
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rappresentative futsal > verso il tdr 2015
Gianluca Tartaglia

ALLIEVI Calcio a 5
OBIETTIVO CRESCERE

Il riconfermato Commissario
tecnico Antonio Lavecchia
presenta la Rappresentativa Allievi
di futsal alla vigilia della partenza
per il Torneo delle Regioni 2015

P

er la terza stagione consecutiva Antonio Lavecchia
è alla guida della Rappresentativa Allievi di futsal
maschile che, tra qualche giorno,
partirà alla volta delle Marche, sede
del Torneo delle Regioni di categoria. Un’avventura che il tecnico
jonico ha affrontato con la consueta serietà e dedizione mettendoci
tutto il suo impegno nella lunga
fase di preparazione dell’evento
che rappresenta una vetrina molto importante per i giovani che vi
partecipano. E non solo dal punto di
vista sportivo. Al Commissario tecnico della Rappresentativa Allievi
del Comitato Regionale della Figc
Basilicata abbiamo rivolto alcune
domande alla vigilia della partenza
per il TdR 2015.

massimo
impegno
Un allenamento
della selezione
Allievi di Calcio
a Cinque del CR
Basilicata in
preparazione
del Torneo
delle Regioni di
categoria che
si svolgerà
nelle Marche

n Come è arrivato all’individuazione del gruppo che parteciperà
al Torneo delle Regioni?
Il lavoro di selezione è un lavoro
lungo e per niente semplice dove
devi tener conto di molteplici fattori. Si arriva alla selezione finale
grazie a un lavoro iniziato nell’autunno scorso con visionature di numerose partite, con le informazioni
che riesci ad immagazzinare grazie
alla rete di amici che frequentano il
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mondo calcio a 5 regionale e grazie
al lavoro che si è fatto nei raduni che
sono stati organizzati in questi mesi.
Accumuli una serie di informazioni
che poi devi analizzare e che, alla
fine di un percorso articolato, ti aiutano a prendere quelle che tu ritieni
essere le decisioni più giuste e, quindi, a fare delle scelte.

n Rispetto alle stagioni precedenti ha riscontrato differenze?
Sostanzialmente la differenza maggiore che ho notato rispetto alla prima stagione alla guida della Rappresentativa Allievi di futsal è l’assenza
anche quest’anno di ragazzi provenienti dalle squadre che partecipano
al campionato nazionale e che, invece, sono un punto di forza delle
Rappresentative giovanili delle altre
regioni. è un vero peccato non averne a disposizione, ma ne ho fatto di
necessità virtù.

n Che Rappresentativa si presenterà a Jesi?
Sarà una compagine che si saprà
ben comportare in campo e fuori.
Gli elementi che sono stati scelti
sono ragazzi bravi sia sotto il profilo tecnico, ma anche sotto l’aspetto
comportamentale in perfetta sintonia con quelle che sono le direttive
del nostro Comitato Regionale.
n Quale è l’obiettivo che lei e il
suo staff vi siete posti alla vigilia
di questa nuova avventura?
L’obiettivo principale è quello
di proseguire un percorso di crescita di un gruppo che, pur essendo il prodotto di una selezione da
un bacino d’utenza ridotto, farà
di tutto per ben figurare in una
competizione che è prima di tutto
un’esperienza di vita per coloro che
avranno la fortuna di prenderne
parte.
n
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i Giovanissimi
di mister D'urso

Intervista al neo Ct
della Rappresentativa
Giovanissimi di calcio
a 5 alla vigilia della
partenza per il TdR
nelle Marche

un'avventura nuova. Ringrazio tutti
coloro che mi hanno dato fiducia e
farò di tutto per non deludere le loro
aspettative.

F

n Con quale spirito ha affrontato questa nuova avventura?
Mi sono buttato subito a capofitto
nel nuovo ruolo. Ho visto molte partite rapportandomi sempre con le società e gli allenatori che ringrazio per
la disponibilità e la collaborazione
dimostratami. Con loro ho condiviso
informazioni che sono risultate utili
per allestire l’organico definitivo.

n Come ha accolto la notizia del
nuovo incarico?
Con grande piacere e con un pizzico di timore che credo naturale per
chiunque si appresta ad affrontare

n Come è arrivato all’individuazione del gruppo che parteciperà al TdR?
Come detto ho cercato di osservare
più incontri possibile del campionato
Giovanissimi, oltre che Allievi. Contemporaneamente mi sono concentrato subito sui raduni (organizzati
anche due volte alla settimana) per
dare un’identità precisa alla squadra
e creare un affiatamento tra i ragazzi selezionati. Ho cercato, inoltre, di

rancesco D’Urso è il nuovo
Commissario tecnico della
Rappresentativa Giovanissimi di futsal. Istruttore di scuola calcio e del Sgs con
all’attivo numerosi stage, D’Urso
allena in C2 da un lustro. Al neo
selezionatore della squadra Giovanissimi di calcio a 5 abbiamo rivolto alcune domande alla vigilia della
partenza per il Torneo delle Regioni di categoria.

prestare molta attenzione alle qualità
comportamentali, oltre che a quelle
tecniche e tattiche.

n Che Rappresentativa si presenta a Jesi?
Mi auguro di competere senza sfigurare con Rappresentative sulla carta più quotate della nostra. Ho fiducia
in questi ragazzi che sapranno esprimere un buon gioco a prescindere
dall'avversario.
n Qual è l’obiettivo che si pone
alla vigilia del TdR?
Non vorrei esprimermi. Non per
scaramanzia o per paura di essere
smentito sul campo ma semplicemente perché affronto un'avventura
nuova consapevole di avere davanti
un torneo duro sul piano fisico, nel
quale spesso si incontrano ragazzi
giovani ma con qualità e capacità fisico-atletiche di categoria superiore.
Conto molto sulle capacità di adattamento dei singoli che si potrebbero
tramutare in un'arma in più per tutto
il nostro gruppo.
n

la nuova
guida
tecnica
Qui sopra,
Francesco
D'Urso, neo
selezionatore della
Rappresentativa
Giovanissimi di
futsal del CRB. In
alto, uno dei tanti
raduni fatti dal Ct
in vista del TdR
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terza categoria > il punto
Rocco Leone

foggiano
la seconda
nel mirino

La compagine melfitana
chiude, al giro di boa, al
comando della classifica e
punta al salto di categoria. Ma
le inseguitrici non mollano

S

voglia di
vincere
Al centro,
l'organico del
Montemilone.
Nella pagina
accanto, dall'alto:
uno scampolo di
gioco del match
tra La Fiasca e
l'Atletico Marsico;
la rosa dell'Inter
Club Walter
Zenga S.Fele

tagione ormai inoltrata
per le dodici compagini di
Terza Categoria che stanno
regalando agli appassionati
un campionato all’insegna del grande
equilibrio. Alla fine del girone d’andata
il titolo di campione d’inverno è andato all’Asd Foggiano, che ha chiuso la
prima parte del campionato con una
sola sconfitta. Un ruolino di marcia
che sottolinea le grandi ambizioni di
una società che, seppur nuova affiliata,
vuole già provare il salto di categoria
da prima della classe.
Ci sarà, tuttavia, da sudare fino alla
fine perché le inseguitrici viaggiano a
passo spedito. Il Real Picerno 2012,
dopo un avvio incerto, ha inanellato
una lunga serie di risultati positivi
e proverà fino all’ultimo la rimonta per conquistare il comando della
classifica. Più regolare il campionato
della compagine di Oppido Lucano
La Fiasca, alla quale è mancato solo
qualche acuto per essere in vetta. I
giallorossi sono tra le più esperte della categoria e diranno di certo la loro
nella corsa al titolo.
Scorrendo la classifica in pochi
punti compare il resto del “gruppo-
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ne”: lo Sportime 3F Forenza è partito con quattro risultati utili consecutivi, ma l’inizio del 2015 non è stato
dei più felici e la squadra ha inevitabilmente perso il contatto con le posizioni di vertice.
Da sottolineare il bel campionato
che stanno portando avanti sia l’Inter
Club “W. Zenga” S. Fele, sia il Montemilone. Quest’ultimo, guidato dal
tecnico Nicola Tursi, si è dimostrato
capace di vincere con chiunque tanto che, tra la fine del 2014 e l’inizio
del nuovo anno, la squadra pare avere
una marcia in più. “Al di là dei risultati - spiega il tecnico del Montemilone
- credo che la vittoria più grande sia
avere inculcato nei ragazzi lo spiri-

to del nostro progetto aggregativo
e dello stare insieme. Ogni domenica
scendiamo in campo con la voglia di
confrontarci con realtà diverse dando
sempre il massimo. Purtroppo ogni
anno diventa sempre più difficile costruire una squadra in un paese come
Montemilone, che deve fare i conti
con lo spopolamento. I ragazzi, infatti, sono costretti a lasciare la propria
terra per costruirsi una vita altrove. I
sacrifici sono enormi, ma c’è grande
soddisfazione perché abbiamo potuto
constatare che sia l’amministrazione
comunale sia la gente del posto si
sono riavvicinate al calcio”.
La chiusura del tecnico del Montemilone è legata proprio al momento di
crisi generale: “Oggi per fare un bilancio della stagione bisogna partire dal
momento dell’iscrizione: riuscire a far
sopravvivere una società di calcio non
è semplice, ma la passione e la vicinanza di chi ci sostiene riescono a farci superare gli ostacoli; sottolineo anche
la grande disponibilità del Comitato
Regionale che riesce ad ascoltare le
nostre problematiche e a esserci vicino affinché un progetto come il nostro,
che raggruppa dei giovani con età media intorno ai 23 anni, possa consen-
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tirci di crescere e divertirci domenica
dopo domenica”.
La voce, invece, della dirigenza
dell’Inter Club “W. Zenga” S.Fele è
affidata all’addetto stampa Nino
Telesca. “Siamo fortemente motivati e
rincuorati anche dai buoni risultati sul
campo. Il mister Massimo Pietropinto ha portato tanto entusiasmo a una
squadra giovane con la maggioranza di
ragazzi locali e cinque calciatori provenienti da Rapone, Filiano e Ruvo del
Monte. La stagione è sicuramente positiva. Giochiamo a viso aperto contro
ogni avversario e non temiamo nessuno. Se continueremo ad applicarci con
questa voglia e con l’entusiasmo avuto
fino ad ora, il San Fele può ambire anche a traguardi più prestigiosi. Di certo
va fatto, sin da ora, un grosso plauso
a tutti i protagonisti di una stagione
senza dubbio già soddisfacente. Il
nostro obiettivo è quello di cercare di
arrivare in Prima Categoria nel giro di
tre anni. Non vogliamo porci limiti, siamo uniti e tutti diamo il massimo per la
squadra”.
Ma nel “gruppone” ci sono anche
altre compagini come Castelgrande,
Garnet Red Bella e le matricole Veteres e Invicta Pietragalla. La squadra

bradanica, guidata dal Presidente Di
Capua, sta crescendo con l’esperienza
di un tecnico come Rocco Muscio che
vanta un glorioso curriculum da calciatore, avendo militato in tutte le categorie del calcio dilettantistico lucano, e un
recente passato da allenatore prima con
Allievi e Giovanissimi e poi, per sette
anni, nel mondo del calcio a 5 femminile. “Il campionato di Terza Categoria,
contrariamente a quanto si possa pensare, è davvero di buon livello - sostiene
Muscio -. Lo dico anche sulla base della
mia esperienza da calciatore. Abbiamo
trovato squadre giovani, con un ottimo
tasso tecnico, che in tutta sincerità mi
hanno piacevolmente sorpreso. Proprio
alla luce della qualità incontrata sui vari
campi abbiamo dovuto concentrarci
maggiormente sull’aspetto fisico per
potere sopperire a qualche mancanza
dovuta anche all’inesperienza di molti
elementi che vantano solo presenze a

livello giovanile. Il nostro è un progetto
che aggrega e recupera ragazzi. Sono
soddisfatto di quanto stiamo facendo
perché, malgrado i sogni di gloria dell’inizio smorzati dalla competitività del
campionato, ci stiamo impegnando
tanto curando l’aspetto sociale che è
l’obiettivo principale della società, alla
quale sono davvero grato per l’opportunità che mi ha dato”.
A chiudere la classifica troviamo l’Atletico Marsico e l’Asi Potenza che ha
trovato il suo primo successo all’ottava
giornata e prova ad abbandonare l’ultimo posto in classifica. Il campionato,
infine, avrà un’appendice nella rinnovata Coppa Provincia che vedrà impegnate quasi tutte le compagini iscritte alla Terza. Una competizione voluta
fortemente dal CRB per dare la possibilità alle società affiliate di avere un ulteriore spazio agonistico e far sognare ancora i propri tifosi.
n
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GIOVANISSIMI REGIONALI > il punto
Donato Valvano

LOTTA A TRE
PER IL TITOLO

Quello dei Giovanissimi regionali
si è rivelato quest'anno, dopo
diverso tempo, un torneo
tutt'altro che scontato

è

un campionato avvincente
quello dei Giovanissimi
regionali di quest’anno.
Una classifica che muta e
si trasforma di giornata in giornata e
che cambia la squadra al comando di
settimana in settimana. Questo a testimonianza di come sia un torneo
altamente imprevedibile ed equilibrato dove non esiste una formazione
favorita sulle altre e dove i pronostici
della giornata precedente vengono rovesciati in quella successiva. Sono tre le
formazioni che, al momento, sembrano
poter competere per il titolo di cam44 il calcio illustrato • MARZO 2015

pione regionale in primavera: Virtus
Avigliano, Padre Minozzi e Virtus
Re Leone. Una classifica che ha fatto
registrare ribaltoni tra le ultime giornate di andata e le prime di quelle del
ritorno. Ad una giornata dal giro di boa,
infatti, era il Re Leone a comandare la
classifica, ma la sconfitta (con relativo
sorpasso in classifica) contro il Padre
Minozzi ha decretato che fossero i
cugini policoresi a festeggiare il titolo
di campioni d’inverno e con la Virtus
Avigliano a tallonare le due battistrada.
Con l’inizio del girone di ritorno, la frenata dello stesso Padre Minozzi e l’ulteriore ko del Re Leone sul campo degli
aviglianesi ha fatto scivolare quest'ultimo sul gradino più basso del podio e ha
incoronato il team del tecnico Tonino
Summa come “l’anti-Minozzi”.
Poche settimane dopo però, ancora
uno sconvolgimento in testa alla clas-

sifica con un’altra frenata del Padre
Minozzi che ha regalato la vetta della
classifica alla Virtus Avigliano. Insomma, un campionato all’insegna dei
continui colpi si scena che certamente
non annoia gli addetti ai lavori.
Un campionato che si avvia ad essere
quello più interessante degli ultimi anni
e che esula dal duopolio Asso PotenzaInvicta Matera a cui si era abituati da
diversi anni. Un campionato avvincente dove sicuramente non possono considerarsi fuori dai giochi nemmeno la
Vigor Matera e il Progetto Giovani
Potenza che sono leggermente più indietro, ma che con l’imprevedibilità di
questo torneo e con qualche passo falso
delle tre davanti, potrebbero rientrare
nella lotta per il titolo di campione regionale rendendo il finale di campionato ancora più acceso. L’impressione
è che alla fine saranno decisivi gli
scontri diretti per definire un quadro
più preciso ed un volto definitivo alla
graduatoria. Per rientrare nel calderone sia i materani che i potentini dovrebbero cominciare ad avere un po’ di
continuità in più a livello di risultati. La
sensazione è che ai due team manchi
qualcosina per poter competere fino in
fondo per obiettivi importanti. I mate-
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rani, dopo un avvio con il freno a mano
tirato, sono cresciuti sotto tutti i punti di
vista. Per i potentini, invece, vale il discorso inverso: dopo un avvio sparato e
brillante, sembrano aver perso il passo
giusto e un pizzico di brillantezza. Una
piccola flessione durante la stagione ci
può anche stare, si vedrà fin dove le due
formazioni potranno arrivare.
Le considerazioni appena fatte sono
valide anche per il Parco Tre Fontane
dal quale, dopo la passata stagione in
cui ha sorpreso un po’ tutti, quest’anno ci si aspettava il definitivo salto di
qualità. Cosa che, invece, è rimasta solo
nelle intenzioni dei dirigenti rossoneri
che forse si aspettavano un campionato di vertice da parte dei loro ragazzi
e che, invece, navigano nel limbo della
medio-alta classifica. Non si può parlare di delusione, ma forse a conti fatti
al P3F manca qualche punto in graduatoria. Qualche pareggio di troppo e un
paio di sconfitte evitabili hanno finito
per pesare sull’andamento stagionale.
Chi ha deluso veramente le attese
è l’Asso Potenza. I gialloblu stanno
disputando un campionato anonimo
e stazionano a centro classifica, posizione che stride con la loro tradizione.
Dopo anni trascorsi a spartirsi titoli re-

gionali con l’Invicta Matera, ecco che
di colpo sembra che l’Asso sia diventata
una squadra normale. Sul periodo particolare che la compagine potentina sta
attraversando, forse pesa il ricambio
generazionale che quest’anno non è
stato dei migliori. Ci vorrà, pertanto,
un po’ di tempo per tornare a vedere i
potentini protagonisti in campo regionale o, più semplicemente, è solamente
un’annata sfortunata che può capitare
dopo anni e anni di splendore.
Le stesse parole potrebbero essere
spese per l’Invicta Matera che si trova ancora più giù in graduatoria e che
quest’anno sta facendo tanta fatica. Un
altro fattore sulla stagione non esaltante dei biancazzurri potrebbe essere
quello della nuova guida tecnica. Al timone c’è una vecchia gloria del calcio
materano, Pasquale Martinelli, che
ha deciso di cimentarsi con una nuova
esperienza. Un passato da calciatore di
tutto rispetto per l’ex difensore biancazzurro, ma che forse sta pagando un
po’ di inesperienza nella nuova dimensione. Anche in questo caso una delle
soluzioni è rappresentata dal tempo.
Quel tempo che serve al nuovo tecnico dell’Invicta per prendere le misure
con la categoria, considerando questa

stagione come una stagione di transizione. In compagnia dei materani troviamo il Santa Maria e il Barile che,
comunque, sembrano aver dato vita
ad una crescita graduale e che dopo
qualche incertezza nella fase iniziale
del campionato ora stanno viaggiando
tranquille, senza assilli particolari, verso i rispettivi obiettivi che sono quelli di
una salvezza senza patemi d’animo.
Un piccolo passettino indietro, forse
l’ha fatto la Metanauto Picerno che
sembrava destinata a disputare una stagione di alto profilo dopo alcune annate di buon livello. Qualche punto perso
qua e là, qualche ingenuità di troppo
hanno inciso sui risultati e sulla classifica dei picernesi che avrebbero potuto
essere più in alto e, invece, si trovano
a stazionare nella parte non propriamente nobile della graduatoria. Anche
il Bella, dopo una stagione positiva, ha
leggermente deluso le attese e si trova
nelle zone calde della classifica. Qualche difficoltà di troppo l’anno incontrata anche il Matheola, la Murese, il
Potenza Sc e l’Umd Soccer Potenza.
Il loro auspicio ovviamente è quello di
mettere da parte i relativi affanni e di
risalire la china in questa seconda parte
della stagione.
n

nessuna
certezza
Nella pagina
a fianco, la
formazione
GIovanissimi della
Virtus Avigliano.
In alto, i giovani
atleti della Virtus
Re Leone. Le due
squadre sono
state protagoniste
di continui
capovolgimenti di
posizione ai vertici
della classifica
del campionato
regionale di
categoria insieme
anche alla Padre
Minozzi
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ALLIEVI REGIONALI > IL PUNTO
Donato Valvano

PARCO TRE FONTANE
VERSO IL SUCCESSO
A dominare quest'anno con un
buon margine sulle inseguitrici
nel campionato regionale
Allievi è il Parco Tre Fontane

I

l campionato regionale Allievi
sembra essere una corsa a senso
unico, almeno per quello che riguarda la testa della classifica. Una
sola squadra al comando e con un distacco importante nei confronti delle
altre pretendenti al titolo di campione
regionale. Si tratta del Parco Tre Fontane che, dopo il girone di andata, ha
conquistato il titolo di Campione d’Inverno e che nelle primissime giornate
del girone di ritorno non ha rallentato
la propria corsa. Un margine importante sulle squadre che inseguono
fanno pensare, a meno di un clamoroso
46 il calcio illustrato • MARZO 2015

crollo nel finale di stagione, che i giochi
siano virtualmente chiusi per quello
che riguarda la vetta. I rossoneri potentini, fino a questo momento, si sono dimostrati superiori alla concorrenza con
il secondo miglior attacco e la migliore
difesa del torneo. Alle spalle del Parco
Tre Fontane, troviamo un quartetto
di formazioni che sono in lotta per un
piazzamento d’onore: Asso Potenza,
Scanzano, Invicta Matera e Murese.
L’Asso Potenza conferma quantomeno l’abitudine alla frequentazione
dei quartieri alti della graduatoria. Non
a caso per i gialloblù negli ultimi anni
sono arrivati diversi titoli regionali. In questa stagione, però, sembrano
avere una marcia in meno rispetto al
recente passato quando erano abituati
a dettare legge un po’ su tutti i campi di
gioco della Basilicata. Non sembrano
essere più la squadra schiacciasassi che

dominava in lungo e in largo, ma dopo
tanti anni ad altissimi livelli, un certo
calo è da considerarsi fisiologico. I potentini, tuttavia, sono comunque nelle
posizioni di vertice della classifica. Chi,
invece, sta proseguendo in un percorso di crescita graduale e continua, è lo
Scanzano che al momento si ritrova
ad occupare il gradino più basso del
podio. Agli jonici va consegnata, sicuramente, la palma della rivelazione del
campionato anche se, guardando con
attenzione la rosa scanzanese, non c’è
da meravigliarsi più di tanto.
Tante pedine che in passato hanno
militato nel Padre Minozzi, adesso
sono passati allo Scanzano visto che
la società policorese ha deciso di non
disputare il campionato Allievi, ma
di proseguire la sua avventura con una
sola squadra nel campionato Giovanissimi. Elementi ex Minozzi, abituati a
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dritti
alla
vittoria
Nella pagina
a fianco, la
formazione
Allievi dello
Scanzano.
Qui a fianco,
i dominatori
della classifica
del campionato
regionale Allievi:
il Parco Tre
Fontane, già
campione
d'Inverno in
questa stagione

occupare i vertici della classifica, sono
andati a rinforzare, ulteriormente, la
rosa dello Scanzano sia dal punto di vista quantitativo sia da quello qualitativo. E i benefici si sono visti e si vedono sul campo. Un passo e mezzo al di
sotto delle aspettative, invece, per l’Invicta Matera che in questa prima fase
della stagione ha palesato qualche battuta d’arresto di troppo visto che si era
abituati a vedere i biancazzurri a lottare
(quasi sempre insieme proprio all’Asso
Potenza) punto a punto per la vittoria
del campionato. Cosa che quest’anno
non sta avvenendo.
Per i ragazzi del tecnico Vito Chimenti vale lo stesso discorso fatto
proprio per l’Asso Potenza. I campioni
in carica della passata stagione sono incappati in una sorta di piccolo appannamento o forse anche di appagamento, viste le tante stagioni che gli hanno
visti protagonisti assoluti. La Murese
dal canto suo sta disputando una stagione, ampiamente, positiva sotto il profilo
del rendimento in termini di gioco e
sotto il profilo della classifica secondo
la quale i biancorossi sono nelle posizioni che contano e che sono lì a lottare
per la seconda piazza insieme a squadre dal passato importante e forse (con

il dovuto rispetto) più blasonate. Ma
questo è sicuramente un merito per la
Murese che ha saputo lavorare nel corso degli ultimi anni e che ora sta raccogliendo i frutti di una buona semina
effettuata nelle scorse stagioni. A dire il
vero i punti in classifica potevano essere
di più, ma dopo la partenza a razzo si è
assistito poi ad un piccolo rallentamento nelle ultime giornate. La stagione,
tuttavia, fin qui disputata può considerarsi come positiva. Discorso inverso,
invece, va fatto per il Barile che, partito
in sordina, ha saputo guadagnare strada
maturando maggiore confidenza con la
nuova categoria e con la fiducia sono arrivati anche i buoni risultati.
Leggermente più staccate dal gruppone delle inseguitrici troviamo la
Virtus Avigliano e il Santa Maria. I
granata aviglianesi sono cresciuti rispetto alla passata stagione quando erano nella zona medio bassa del gruppo,
ma ancora non abbastanza per puntare in alto. Alla formazione del tecnico
Vito Sabato manca ancora un po’ di
continuità di risultati e quel pizzico di
cattiveria agonistica che avrebbe potuto fruttare qualche punto in più ed una
classifica migliore. Il difetto della Virtus
Avigliano riscontrato in questa prima

parte della stagione è stata quella di non
saper chiudere le partite per poi subire la beffa nel finale delle stesse. Più o
meno in linea con le aspettative, invece,
è stato il cammino fin qui disputato dal
Santa Maria che si è tolto diverse soddisfazioni dall’inizio del torneo.
Dall’ottava posizione in poi, si assiste ad una spaccatura della classifica in
due tronconi. Sembra quasi che proprio
Virtus Avigliano e Santa Maria facciano da cuscinetto tra le formazioni di
vertice e quelle che devono lottare per
la salvezza. Fanno parte del calderone
delle pericolanti la Dedalo Potenza, il
Peppino Campagna, il Matheola e il
Venosa. Sono tutte formazioni che, a
dire la verità, hanno una classifica non
veritiera delle loro reali possibilità in
quanto hanno a disposizioni delle rose
competitive, ma che si trovano a fare
i conti con dei risultati che non erano
quelli sperati alla vigilia del torneo. Un
po’ più in basso si trova la Metanauto
Picerno che forse è quella squadra che
più di ogni altra registra un segno meno
rispetto alla passata stagione. A chiudere la graduatoria, la Pgs don Bosco, la
Vigor Matera ma, soprattutto, il Real
Vietri che stanno vivendo una stagione
piuttosto complicata.
n
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calcio e fair play > iniziative
Gianluca Tartaglia

terzo tempo
un esempio
da seguire
Una consuetudine nel rugby
che sta prendendo piede anche
nel calcio dilettantistico lucano

I

in alto
i calici
Sotto, un
festoso
terzo tempo
organizzato
dopo la sfida
tra Brienza e
Stigliano

ll terzo tempo è una delle tradizioni più consolidate del mondo del
rugby che, pian piano, sta prendendo piede anche sui campi di
calcio dilettantistici lucani. Questo
pregevole gesto di sportività si svolge
dopo la partita e fa riunire tutti i giocatori delle due squadre che colgono
l'occasione per offrirsi da bere e da
mangiare e scambiare opinioni e considerazioni come succede tra amici.
Un’appendice del momento agonistico che presuppone una filosofia di
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fondo basata su una spiccata sportività. Il terzo tempo, infatti, può dirsi
l’essenza di quest’ultima unitamente
al rispetto e alla lealtà. Principi propri
della Lnd e, quindi, anche del Comitato Regionale Basilicata.
Siamo dunque compiaciuti quando
vediamo che alcune società affiliate al
CRB organizzano questo momento di
sportività e amicizia e siamo felici di
dare loro visibilità. Una delle società
che organizza ogni domenica il terzo
tempo al termine degli incontri casalinghi è l’Avis Burgentia, squadra
di Seconda Categoria. “La nostra
compagine unisce un sano agonismo
a una visione del calcio come momento di aggregazione e inclusione - afferma il capitano Francesco Avino
-. Il terzo tempo è diventato il mezzo

per tenere insieme questi due modi di
vivere il calcio a prescindere dai risultati. L'idea mi è venuta tre anni fa
dopo una sonora sconfitta in casa.
Per risollevare il morale ho offerto
pizza e birra a tutti negli spogliatoi.
Poi abbiamo cominciato a farlo con le
squadre storicamente amiche come il
Tramutola e, infine, è diventata una
consuetudine”.

una pratica che va
diffondendosi
Quest’anno il terzo tempo è stato
organizzato, in alcune gare, anche
dall’Asd Foggiano, compagine di
Terza Categoria. “Per noi il calcio
- sostiene il dirigente Francesco
Antonio Di Mattia - è divertimento,
amicizia e rispetto per gli avversari. A
volte ci intratteniamo con loro al bar
del paese, magari davanti a una birra
commentando la gara. è successo con
La Fiasca e con la Polisportiva Veteres.
In futuro cercheremo di dare maggiore continuità a questa iniziativa nella
quale crediamo molto”.
Chi pratica il terzo tempo è anche
l’US Castelluccio, società di Prima
Categoria. “Abbiamo adottato questa
buona consuetudine - spiega il Presidente Egidio Sproviero - perché lo
consideriamo un momento adeguato
per scaricare le tensioni accumulatesi durante la gara. L’agone termina al
triplice fischio dell’arbitro e un piccolo momento conviviale ristora il fisico
e riappacifica gli animi. La sportività
passa, secondo noi, anche attraverso
questi momenti e, soprattutto, indipendentemente dal risultato. Siamo
soliti organizzare il terzo tempo abbastanza spesso con la prima squadra
e, ancor di più, con i Giovanissimi
grazie anche all’intraprendenza e alla
disponibilità delle mamme dei calciatori in erba. Mi auguro che questa ottima pratica di fine gara si estenda anche
alle altre squadre così da vivere lo sport
in modo più compiuto”. Un auspicio
che condividiamo e che facciamo
anche nostro.
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