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il dialogo
aiuta a crescere

Avere un continuo scambio di informazioni e di confronto con le società affiliate è
la strada maestra che il nuovo corso del
CRB sta seguendo fin dalla sua elezione.
Rientra in quest’ottica la riunione che
abbiamo tenuto, il mese scorso, a Potenza
e che ha visto all’ordine del giorno la discussione di alcuni punti che, pur essendo di
pertinenza del consiglio direttivo, abbiamo
voluto condividere con le nostre società
ascoltando i loro pareri. Il resoconto
puntuale di quello che si è detto in quell’occasione lo trovate nell’articolo d’apertura
di questo numero.
Quello che mi preme sottolineare in questo spazio sono, tuttavia, due punti: il primo relativo alla buona partecipazione da
parte delle società affiliate, il secondo è la
pacatezza dei toni usati pur nella franchezza che ha caratterizzato il dibattito
seguito, in particolare, agli interventi del
Presidente del Consiglio regionale della
Basilicata Piero Lacorazza e del Presidente del Comitato regionale arbitri Michele
Di Ciommo, ospiti dell’incontro. Segno di
una crescente maturità da parte delle
società affiliate che vedono, sempre più, nel
dialogo il modo migliore per confrontarsi e
risolvere le questioni sul tappeto. Di questo
non posso che rallegrarmi auspicando
che il clima di collaborazione e di
comprensione tra tutte le componenti del movimento calcistico dilettante
di Basilicata prosegua e migliori,
ancor di più, in futuro.
Così come mi complimento con gli
autori, gli amici di Basilicatagol,
dell’Almanacco del calcio lucano
presentato a margine della riunione
con le società affiliate. Un lavoro pre-

gevole, frutto di passione e professionalità,
che contribuisce a dare visibilità al nostro
mondo. Mi auguro ovviamente che questo
contributo editoriale non sia una meteora,
ma che si rafforzi e migliori ancor di più nel
corso degli anni diventando una buona
tradizione. Magari dando visibilità anche
al Calcio a 5 , al settore giovanile e agli
arbitri assenti in questa prima edizione.
Sono sicuro che questo mio appello sarà
raccolto nella prossima edizione dell’Almanacco in modo da dare completezza ad un
prodotto editoriale che presuppone anche
una maggiore collaborazione da parte delle
nostre società. La crescita del nostro
movimento passa anche da queste prese
di coscienza e dalla valorizzazione di
storie come quelle raccontate nelle pagine
seguenti. Storie belle e particolari. Come il
calcio dilettantistico di Basilicata.
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crb, confronto
e informazione

Tanti gli argomenti affrontati
nel corso della riunione con le
società voluta dal Comitato
Regionale della Figc Basilicata

U

na platea numerosa e attenta,
composta da dirigenti e Presidenti di società, ha partecipato a Potenza alla riunione
indetta, il mese scorso, dal Comitato
Regionale della Figc-Lnd Basilicata
per informare e confrontarsi con i sodalizi
affiliati su alcuni argomenti importanti:
dalle proposte di riforma relative a campionati e competizioni agonistiche regionali al rapporto con gli arbitri e all’uso
dei defibrillatori. “Sentivamo e sentiamo
tuttora - spiega il Presidente del CRB
Piero Rinaldi - l’esigenza di avere un
contatto continuo con le nostre società su
alcuni argomenti, di pertinenza del Consiglio direttivo, ma sui quali abbiamo voluto
ascoltare preventivamente il parere dei
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nostri sodalizi. Per questo abbiamo voluto
convocare questa riunione che ci ha offerto anche l’opportunità di sensibilizzare
le società sull’uso dei defibrillatori, la
cui obbligatorietà è fissata per il prossimo
anno, e di avere un confronto franco, ma
sereno, con il settore arbitrale. Sono molto
soddisfatto di come è andata”.
Ad aprire i lavori, moderati da Gianluca Tartaglia, consigliere del CRB delegato alla comunicazione, è stato Michel
Giuliano, Sales Manager Sud Italia
Iredeem Philips, società certificata dalla
Lnd, che ha sensibilizzato le società presenti sull’uso dei defibrillatori. “L'arresto
cardiaco improvviso (SCA) è una delle
cause principali di decesso nel mondo,
può colpire chiunque in qualsiasi momento e luogo a prescindere dall’età. I
moderni defibrillatori semiautomatici
possono salvare vite umane. Sono facili da
utilizzare e dotati di istruzioni vocali che
descrivono le operazioni da eseguire. Per
questo è utile, oltre che obbligatorio per
legge dal 2016, che ogni società calcistica
dilettante ne abbia uno in dotazione”.

è toccato, invece, a Rocco Picciano,
segretario del CRB, illustrare la proposta relativa alla riforma della Coppa Italia
regionale. “Essa è, tradizionalmente, una
competizione alla quale partecipano tutte
le società iscritte ai campionati regionali
di Eccellenza e Promozione. Sulla scorta
della positiva esperienza maturata da altri
Comitati, anche la Basilicata propone
di scindere il torneo regionale, creando
una Coppa Italia riservata esclusivamente
alle società di Eccellenza e una a quelle
di Promozione. L'esigenza è motivata
dal fatto che le squadre di Promozione
riescono difficilmente a superare il primo
turno e ancora più raramente quelli successivi, facendo troppo spesso da semplici
sparring partner alle più titolate avversarie. Il regolamento, tra l'altro, prevede che
se una società di Promozione riuscisse ad
aggiudicarsi la coppa regionale non avrebbe titolo, in ogni caso, a partecipare alle
successive fasi nazionali. L'istituzione
di una Coppa Italia specifica darebbe
maggiori stimoli anche alle società di
Promozione, consentendo di misurarsi
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con le consorelle di pari categoria per la
conquista di un prestigioso trofeo”.
Una proposta di riforma è stata avanzata anche per i campionati di Seconda
e Terza Categoria. “La riforma di questi
due campionati - afferma il consigliere
del CRB, Antonio De Bonis - prevede un
accorpamento delle due categorie per venire incontro alla necessità delle società,
in particolare quelle di Terza, che sostengono trasferte lunghe e onerose. La Terza
Categoria, quindi, prenderà più le sembianze di un campionato amatoriale vista
anche l'esperienza positiva fatta con il
‘Torneo Ricreativo Ristorante da Tuccio’”.

dagli impianti
alla comunicazione
Nel corso della riunione è intervenuto
anche il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Piero Lacorazza,
che si è soffermato in particolare “sull’opportunità che offre il piano regionale dello sport relativamente all'impiantistica
sportiva agli enti locali per il completamento o la messa in sicurezza delle strutture esistenti, e alle società sportive per
il ristoro dei costi di gestione di strutture
pubbliche”. Il Presidente Lacorazza ha
anche sottolineato come l’istituzione che
rappresenta sia “una delle poche, se non
l'unica, ad avere inserito nel programma regionale per l'Expo le attività del
CR Basilicata (che parteciperà anche
quest'anno con circa 130 atleti al TdR 2015

proprio in Lombardia, ndr). Bisogna lavorare, sin da ora, per aggregare alla locomotiva Matera 2019 un importante vagone,
quello dello sport, con un intenso programma di attività di rilievo nazionale”.
L’incontro è proseguito, poi, con l’illustrazione delle ultime iniziative del CRB
sulla comunicazione. “Il CRB - ha affermato il consigliere del CRB, Gianluca
Tartaglia - dal gennaio scorso è sbarcato
sui maggiori social network (facebook,
twitter, instagram e youtube, ndr). Si tratta di un’ulteriore apertura del Comitato
verso l’esterno e, in particolare, verso le
società affiliate che devono imparare a
essere protagoniste di questi canali social
fornendo contributi sulle loro attività, anche extra agonistiche. Una scelta, quella di
sbarcare sui social network, che rientra in
un progetto più vasto sulla comunicazione, iniziato lo scorso anno con un convegno qualificato sul tema al quale ha preso
parte anche il Presidente della Figc, Carlo
Tavecchio, e proseguito poi con il corso
formativo rivolto ai responsabili della
comunicazione delle società affiliate che
si concluderà prima della fine dell’attuale
stagione agonistica”.
Di modifiche regolamentari relative
ad ammende comminate per condotta
violenta nei confronti dei direttori di gara,
come previsto dal Comunicato ufficiale n.
104/A del 17 dicembre 2014 e in aggiunta
alle disposizioni già esistenti, ha parlato,
invece, il giudice sportivo regionale An-

tonio Leopardi Barra che, sottolineando
come “dall’entrata in vigore del provvedimento pagano anche le società oltre che i
tesserati”, ha anche rimarcato il fatto che
“fino a questo momento non sono state
adottate sanzioni di questo tipo ad alcun
tesserato o società dilettantistica affiliata”.
L’auspicio è che si prosegua di questo
passo, a testimonianza di un cambio di
mentalità che può far solo bene a tutto il
nostro movimento.
Il faccia a faccia tra società affiliate e
settore arbitrale regionale, coordinato dal
Vice presidente vicario del CRB, Emilio
Fittipaldi, ha concluso la lunga e interessante riunione. “I momenti di incontro tra
i dirigenti arbitrali e le società - ha affermato Michele Di Ciommo, Presidente del CRA Basilicata - sono motivo di
crescita, scambio di informazioni e idee.
Auspico un incontro con gli allenatori e
magari anche con gli arbitri, in modo da
chiarire tanti aspetti del regolamento che
appaiono ancora ostici e poco conosciuti
e magari spiegare meglio l'operatività del
CRA e delle sezioni, facendo capire a tutti
le tante variabili che influenzano una designazione, partendo dalle competenze e
qualità degli arbitri disponibili finendo ai
budget a disposizione per le designazioni
e alle ristrettezze economiche che impediscono agli arbitri lunghe trasferte”.
A margine dell'incontro è stato presentato l'almanacco del calcio lucano a cura
di Basilicata Gol (vedi pag. 48).
n

l'anima del
movimento
Nelle foto, da
sinistra, il tavolo
presidenziale
dell'incontro
avvenuto a Potenza
lo scorso mese e
la platea piena di
addetti ai lavori
del calcio lucano
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Grazie all’anticipazione, rispetto
alla stagione scorsa, delle nomine dei
Commissari tecnici delle Rappresentative abbiamo avuto modo di portare

36 il calcio illustrato • Aprile
Settembre
2015 2011

avanti un’attenta e intensa azione di
visionatura su molti campi di calcio.
Con soddisfazione posso senz’altro
affermare che il sottoscritto, unitamente ai tecnici Dimase (Allievi), Polino (Giovanissimi) e al preparatore
atletico Lionetti, pur se in numero ristretto, abbiamo centrato l’obiettivo di
visionare tutte le compagini impegnate nei vari campionati di riferimento.
All’attività di visionatura è seguito il
programma di raduni e amichevoli
che ci sta dando l’opportunità di valutare da vicino i ragazzi che riteniamo
possano dare un valido contributo
per il Torneo delle Regioni; appuntamento nel quale avremo modo, anche
quest’anno, di misurarci con realtà

importanti dal calibro di Piemonte
Valle d'Aosta, Toscana e Molise che
compongono il girone D.
n In questi mesi si sono tenuti
diversi raduni e amichevoli. Quale
impressione si è fatto sui giovani
calciatori che vi hanno preso parte?
Ormai, tra raduni e partite amichevoli, stiamo procedendo al ritmo
di una seduta per categoria ogni settimana; di questo devo ringraziare in
primis il Presidente Rinaldi e tutti i
componenti del Comitato direttivo
della Figc che non ci fanno mancare
nulla dal punto di vista organizzativo,
a partire dai validi collaboratori quali sono Giuseppe Vitagliano e Angelo
Quaratino. Desidero poi esprimere
grande apprezzamento per la matura
collaborazione e disponibilità, che ci
agevola di non poco questo difficile
compito, da parte di dirigenti e tecnici
delle varie società.
Tra tutti i ragazzi che abbiamo avuto modo di valutare nei propri club ne
sono stati convocati circa 220. Se si
considera la dimensione della nostra
regione possiamo senz’altro definirlo
un numero importante. L’impressione su di loro è stata in gran parte po-
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sitiva. Ho potuto osservare calciatori
tecnicamente validi che hanno evidenziato soprattutto importanti doti
comportamentali.
n Al TdR sarà importante avere
Rappresentative tecnicamente valide, ma anche con una buona condizione atletica…
La condizione atletica ai ragazzi
non manca. Nella selezione che stiamo effettuando si tiene conto anche
del numero degli allenamenti settimanali svolti dai ragazzi nei propri club. I
nostri preparatori atletici, i professori
Rocco Lionetti e Andrea Santarsiero,
professionista molto esperto e attento
che da poco si è aggregato al nostro
gruppo, stanno valutando i convocati
e devo dire che non hanno riscontrato
difficoltà di rilievo. Toccherà a loro, in
questo ultimo periodo, portare tutti i
componenti delle varie Rappresentative a un livello di forma ottimale. Per
il resto ritengo che, come al solito, la
differenza la farà la testa di ognuno
di noi. Dobbiamo una volta per tutte
uscire dalla sindrome di inferiorità
che spesso prende noi lucani e credere di più nei nostri mezzi. Avremo
pure oggettive deficienze in termini

infrastrutturali e demografiche, ma se
iniziassimo a crederci di più in termini di approccio all’evento credo che
potremmo migliorare di molto la nostra condizione.
n Manca poco più di un mese
all'evento di calcio giovanile più
importante organizzato dalla Lnd.
Come si svolgerà il lavoro delle
Rappresentative di calcio a undici
in questo ultimo periodo?
Senz’altro intensificheremo ulteriormente il nostro lavoro. Facendo
tesoro del termine dei campionati, avremo a maggio un mese intero davanti a noi per lavorare bene e
con costanza. Potremo farlo durante
l’intera settimana cercando di perfezionare l’intesa tra di noi e i ragazzi
e soprattutto tra i ragazzi stessi, in
modo da assemblare gruppi uniti e
competitivi.
n

focus su > le selezioni

Visionate 77 partite,
convocati 222 ragazzi
Distinte per categoria, sono state viste:
• 25 partite del campionato Giovanissimi
per la valutazione di 210 ragazzi classe
2000 e 2001 per la categoria Giovanissimi.
• 21 partite del campionati Allievi per la
valutazione di 208 ragazzi classe 1998
e 1999 per la categoria Allievi;
• 31 partite dei campionati di Eccellenza
e Promozione, per un valutazione
complessiva di oltre 50 ragazzi classe 1996 e 1997
per la categoria Juniores.
Di seguito, invece, il totale dei ragazzi convocati nei vari raduni
delle Rappresentative del CRB fino ad oggi:
• 108 (78 classe ’00 e 30 classe ’01) provenienti da 40
società partecipanti ai campionati Giovanissimi;
• 74 (45 classe ’98 e 29 classe ’99) provenienti da 25 società
partecipanti ai campionati Allievi;
• 40 (24 classe ’96 e 16 classe ’97) provenienti da 10 società
partecipanti ai campionati di Eccellenza e 5 ai campionati
di Promozione.

Settembre
Aprile 2015
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Dedicata alle
nostre
società

Al via l'edizione regionale di Calcio
Illustrato: tante pagine dedicate
ai Dilettanti lucani per testimoniare
l'impegno e la passione quotidiana
di dirigenti, tesserati e club che
fanno grande il CR Basilicata

C
Esordienti
e Pulcini
movimento in crescita
ontinuare a puntare sempre
più sulla visibilità e dare
sempre maggior voce alle
società. è questa la linea
guida che ha spinto il Comitato Regionale guidato dal Presidente Pietro Rinaldi ad intraprendere un’iniziativa editoriale di spessore con il
“Calcio Illustrato”, storica rivista
della Lega Nazionale Dilettanti.
Un’iniziativa pensata da tempo, ma
che solo adesso trova realizzazione
grazie anche alla determinazione
con la quale l’intero consiglio direttivo del Comitato ha perseguito
il progetto consapevole dell’importanza che la comunicazione assume
per l’intero movimento del calcio
uelloregionale.
sui giovani è l’unico indilettantistico
vestimento
permette
“Questa iniziativa che
- afferma
il
alle
società
di
assicurarsi
Presidente del Comitato Regionale Basi un futuro. Dedicarsi alla
crescita umana e sportiva dei giovani
calciatori è un atto che racchiude in sé
grande professionalità oltre alla passione che gli addetti al settore profondono,
costantemente, nella propria attività con
i più piccoli. Un concetto ribadito a più

Numeri positivi per l'attività
di base delle Delegazioni
provinciali di Potenza e Matera.
Facciamo il punto con i Delegati

Q
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riprese anche dal Presidente del CRB,
Piero Rinaldi, per sottolineare l’importanza dell’insegnare ad essi valori
sani e del curare il talento di questi
piccoli atleti come obiettivo imprescindibile di tante società impegnate nelle
diverse attività che riguardano le categorie Esordienti con arbitro, Esordienti
senza arbitro e Pulcini.
Nella stagione sportiva in corso la Basilicata ha numeri importanti che registrano un notevole aumento delle squadre iscritte ai vari tornei. Un fattore che
evidenzia anche la notevole e rinnovata
attenzione che le società lucane rivolgono ai ragazzi compresi nella fascia d’età tra gli 8 e i 12 anni. Un’azione sinergica del CRB e delle società, che investono

molto sulla crescita di questi ragazzi per
dare nuova linfa a tutto il movimento
calcistico lucano.
Per l’attività della Delegazione provinciale di Potenza una lieve flessione
ha riguardato gli Esordienti con arbitro
con 27 società rispetto alle 31 dell’anno
scorso, ma se la stagione 2013/14 aveva
fatto registrare 23 società per la categoria
Esordienti senza arbitro e 26 per quella
Pulcini, quest’anno sono 34 le società
per gli Esordienti senza arbitro e ben 41
quelle dei Pulcini. Attività di base che
non si ferma, naturalmente, ai soli tornei
per Esordienti e Pulcini, ma racchiude
anche eventi territoriali specifici per
le varie categorie che entusiasmano i
giovanissimi protagonisti. “Quest’anno -
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afferma il Delegato provinciale di Potenza Antonio Di Benedetto - riscontriamo un aumento nella partecipazione alle
attività di base che ci gratifica molto e dà
maggiore risalto all’importanza dell’attenzione verso i più piccoli. I numeri
testimoniano che le linee guida del CRB,
sempre molto attento verso queste fasce
d’età, viaggiano nella direzione giusta abbracciando le esigenze di diverse società.
Infine, è estremamente soddisfacente
notare come tutte le aree della provincia
siano interessate all’attività giovanile con
società del Vulture-Melfese, del Potentino, della Val d’Agri , della Valle del Noce e
dell’Alto Bradano”.

L'attività di MATERA
Dopo la “Festa dell’Accoglienza”
dello scorso ottobre, ha ufficialmente avuto inizio anche l’attività di base
2014/15 delle Scuole Calcio della provincia di Matera per la categoria Pulcini. La fase autunnale e invernale del
“Sei bravo a Scuola di Calcio”, con 12
Scuole Calcio partecipanti, è solo una
parte dell’attività svolta dalla Delega-

zione provinciale di Matera. A completare il quadro delle numerose attività
in programma c’è il concomitante avvio
di tornei territoriali a cadenza mensile
per aumentare le opportunità di gioco
per i più piccoli. Lo scorso marzo si è
poi conclusa la fase invernale del “Sei
Bravo a Scuola di Calcio” e si è svolto il
tradizionale appuntamento a Scanzano
Jonico, Montescaglioso e Grassano del
“Calcio Primavera”. L'evento raccoglie
tanti ragazzi uniti dalla stessa passione:
Matera, Ferrandina, Bernalda, Montescaglioso, Policoro, Scanzano, Grassano,
Montalbano, Aliano e gli atri centri della
provincia che domenica dopo domenica
vivono l'emozione dello sport più bello
del mondo giocato dai ragazzi. Un'atmosfera di festa accompagna sempre
i protagonisti che sognano di imitare
le giocate dei loro idoli e chissà che un
giorno loro stessi non possano calcare
palcoscenici più prestigiosi.
Per quanto riguarda l'attività del torneo Esordienti sono 20 le squadre
ai nastri di partenza: 12 con direttore
di gara e 8 senza. Invicta Matera, Real

Ferrandina, Jonio Sport Tursi, Deportivo Montescaglioso, Matheola Matera,
Pro Calcio Matera, Peppino Campagna
Bernalda, Atletico Montalbano, PisticciMarconia, Padri Trinitari Bernalda,
Virtus Re Leone, Policoro, Padre Minozzi Policoro sono le squadre iscritte al
torneo con arbitro, mentre Atletico Pomarico, Libertas Montescaglioso, Scanzano, Grassano, Miglionico Calcio sono
quelle che partecipano all’attività senza
direttore di gara. A queste ultime cinque vanno aggiunte ancora Invicta Matera, Matheola Matera e Real Ferrandina, presenti in entrambi i tornei.
“Crediamo - afferma il Delegato provinciale di Matera Giuseppe Comanda
- che la forza del nostro sport sia quella
di permettere a tutti di crescere in un
ambiente sano dove i valori della lealtà,
del rispetto delle regole e dell'amicizia trovano il giusto risalto. Abbiamo sostanzialmente mantenuto i numeri dello
scorso anno e incrementato le opportunità di giocare a calcio all’interno di una
programmazione dell’attività che permette a tutte le società di partecipare”. n

giovani
talenti
Nella foto, da
destra, i Pulcini
del Potenza Sc
1919, che al suo
interno conta
anche qualche
presenza
femminile, e
un gruppo di
ragazzi delle
squadre Pulcini
appartenenti
alla Delegazione
di Matera
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Al via l'edizione regionale di Calcio
Illustrato: tante pagine dedicate
ai Dilettanti lucani per testimoniare
l'impegno e la passione quotidiana
di dirigenti, tesserati e club che
fanno grande il CR Basilicata

torneo
ricreativo
C
dominio Giarrossa
ontinuare a puntare sempre
più sulla visibilità e dare
sempre maggior voce alle
società. è questa la linea
guida che ha spinto il Comitato Regionale guidato dal Presidente Pietro Rinaldi ad intraprendere un’iniziativa editoriale di spessore con il
“Calcio Illustrato”, storica rivista
della Lega Nazionale Dilettanti.
Un’iniziativa pensata da tempo, ma
che solo adesso trova realizzazione
grazie anche alla determinazione
con la quale l’intero consiglio direttivo del Comitato ha perseguito
il progetto consapevole dell’importanza che la comunicazione assume
per l’intero movimento del calcio
dilettantistico regionale.
“Questa iniziativa - afferma il
Presidente del Comitato Regionale Basi

La prima edizione del torneo
nato nella zona di Potenza per
sopperire al calo di iscrizioni
alla Terza Categoria dovute alla
difficile congiuntura economica
sta regalando spettacolo e
gol. In testa c'è la squadra di
mister Nolè, estremamente
soddisfatto sia del campionato
che della sua squadra
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U

n’iniziativa con funzione
sociale, ma anche un torneo
capace di dare la possibilità a
tutti di fare calcio senza la ricerca del risultato a tutti i costi. è nato
con questo spirito il Torneo Ricreavito “Ristorante da Tuccio” organizzato dalla società Potenza Sport Club
1919 in collaborazione con il Comitato
Regionale Basilicata e sponsorizzato
dall’azienda ristoratrice “Da Tuccio”
del proprietario Luciano Genovese. Il
calo delle iscrizioni nel campionato di
Terza Categoria, dovuto anche all’abbandono della nostra regione da parte
di tanti ragazzi per motivi di studio o di
lavoro, ha dato un incentivo ulteriore
al calcio ricreativo che, in futuro, potrebbe radicarsi non solo a Potenza
e nelle immediate vicinanze (come

accaduto nella corrente stagione sportiva) ma abbracciare tutta la regione,
in un ampio progetto che prevede una
possibile riforma dei campionati.
Il Torneo Ricreativo “Ristorante da
Tuccio”, con otto squadre partecipanti (Anzi, Giarrossa, Macchia Romana, Lagopesole, Potenza Sport Club
1919, Asd Giovanni Paolo II, Serpentone e Sporting Avigliano), ha impegnato
circa 200 atleti che si sono affrontati
in 14 gare distribuite secondo la classica formula di gironi di andata e ritorno.
La prima parte della stagione è stata
letteralmente dominata da una delle
squadre più esperte del torneo: il Giarrossa. La squadra potentina, allenata
da Canio Nolè, è un sodalizio storico
del calcio lucano che vanta numerose
partecipazioni ai campionati Terza Ca-
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tegoria e che, due anni fa, si è aggiudicata la vittoria della Coppa Provincia.
La difficile congiuntura economica, che
ha investito anche le società calcistiche
lucane, ha costretto il Giarrossa a scegliere l’attività ricreativa piuttosto che
la Terza Categoria per ammortizzare i
costi della nuova stagione.
“Abbiamo aderito a questo torneo
senza pensarci su due volte - afferma il tecnico del Giarrossa, Canio
Nolè -. Sono molto soddisfatto per
l’andamento della stagione che ci ha
visti praticamente sempre al comando.
Stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro che abbiamo intrapreso da alcuni
anni visto che i calciatori sono praticamente gli stessi che due anni fa furono protagonisti in Coppa Provincia
portando a casa il titolo. La squadra ha
un’ossatura ben definita che può contare sul’esperienza dei fratelli Pagano, Palese e Eboli che fanno da chioccia a tanti giovani che si sono presto
integrati nell’organico e che con le loro
qualità ci permettono di ottenere risultati positivi”. Il tecnico del Giarrossa
si complimenta poi con gli organizzatori del torneo. “La prima edizione

di questo Torneo Ricreativo mi ha
sorpreso in positivo - conclude Nolè
-. Un ringraziamento doveroso va,
pertanto, all’amico Polino che svolge
un gran lavoro affinché tutto funzioni
perfettamente”.
Se il Giarrossa si è superato in termini di risultati, le altre compagini
non hanno di certo demeritato dando
vita a un torneo appassionante, combattuto e ricco di gol. Nel solo girone
d’andata ne sono stati realizzati ben
135 in 28 partite e il girone di ritorno,
che nel momento in cui scriviamo non
si è ancora concluso, sta proseguendo
con la media inviabile di 4 reti a partita, all’insegna dello spettacolo e del
divertimento. La voglia di fare calcio,
tuttavia, non termina con le 14 giornate
in calendario. Le squadre partecipanti

proseguiranno il loro impegno agonistico affrontandosi in un’appendice
alla stagione regolare. La fase finale
denominata Gold e Silver, viste le premesse, sarà anch’essa all’insegna del
divertimento e del sano agonismo.
Tra le tante note liete che il Torneo
Ricreativo “Ristorante da Tuccio” ha
offerto, ci piace sottolinearne uno in
particolare: il “terzo tempo” andato in scena in diverse occasioni. Le
società, prima avversarie sul campo,
si sono ritrovate spesso attorno a un
tavolo per consumare insieme lauti
aperitivi e cene all’insegna della condivisione e della socializzazione, magari
commentando la gara appena terminata. è il calcio che ci piace, che unisce e
che rende ancora più speciale una partita di pallone.
n

passione
infinita
Nelle foto,
tre delle otto
squadre iscritte
al primo Torneo
Ricreativo
“Ristorante
da Tuccio”: qui
sopra i ragazzi
dell'Anzi; in alto,
da destra, le rose
del Lagopesole
e della capolista
Giarrossa
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Grande equilibrio
Al via l'edizione
regionalein
divetta
Calcioai tre gironi di serie D, dove
le varie
promozioni
si decideranno al fotofinish. Futsal
Illustrato:
tante
pagine dedicate
Rapolla,
Palazzo e Muro si giocano il primato nel
ai Dilettanti
lucaniReal
per testimoniare
A; negli
altri raggruppamenti è sfida a due
l'impegno egruppo
la passione
quotidiana
di dirigenti, tesserati e club che
ltime giornate da vivere
no - anche se dovremo sperare che
fanno grande
conililCR
fiatoBasilicata
sospeso per le
là davanti sia il Rapolla che il Real

U
C

due team
un solo re
In alto la rosa
del Real Tursi, a
destra quella del
Real Ferrandina:
le due compagini
si contendono
il primato, e la
promozione
in serie C2,
nel girone C
materano

squadre che militano nei
tre gironi della serie D di
calcio a ontinuare
5. Nel girone
A si decidea puntare
sempre
rà tutto, più
con sulla
ogni probabilità,
visibilità e negli
dare
ultimi sessanta
il
sempre minuti
maggiorvisto
voceche
alle
distacco società.
di punti èèveramente
miniquesta la linea
mo
trache
le tre
Futsal Raguida
hacontendenti
spinto il Comitato
Repolla,
Real
Palazzo
e
Muro
Futsal.
gionale guidato dal Presidente
PieUn
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ferro che si protrae
tro Rinaldi
un’iniormai
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con ile
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non
ha
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verdetto
definitivo.
Intatte,
infatti,
della Lega Nazionale Dilettanti.
sono
le possibilità
di da
vittoria
Un’iniziativa
pensata
tempo,delle
ma
tre
contendenti.
Sia
i
vulturini
che
che solo adesso trova realizzazione
igrazie
palazzesi
hanno
possibilità
anche
alla ottime
determinazione
di
chiudere
la
stagione
a
pari punti
con la quale l’intero consiglio
dimentre
i
melandrini,
che
sono legrettivo del Comitato ha perseguito
germente
in classifica,
hanil progettostaccati
consapevole
dell’imporno
qualche
chance
in
meno.
Tuttatanza che la comunicazione assume
via,
a quando
la matematica
non
per fino
l’intero
movimento
del calcio
dirà
la
sua
incontrovertibile
verità,
dilettantistico regionale.
il Muro
Futsal
non potrà
dirsi fuori
“Questa
iniziativa
- afferma
il
dai
giochi
in
maniera
definitiva.
Presidente del Comitato Regionale Basi

GIRONE A, parola
ai presidenti

“Non ci sentiamo nient’affatto
estromessi dalla lotta per la vittoria
del campionato - afferma il Presidente murese Luigi Remolli-

42 il calcio illustrato • Aprile
Settembre
2015 2011

Palazzo lascino qualche punto per
strada in queste ultime giornate. Ma
noi ci siamo e soprattutto ci crediamo”. Del resto non è avvenimento
nuovo nello sport e nel calcio a 5, in
particolare, la possibilità di un possibile ribaltone in classifica proprio
sul filo di lana. “Nello sport non
si può mai essere sicuri della vittoria - continua Remollino -. Basta
cedere un attimo o basta anche la
classica partita storta che tutto può
cambiare. Noi staremo lì pronti a
cercare di fare il nostro dovere fino
all’ultima giornata, poi se qualcuno
lì davanti dovesse rallentare saremo
pronti ad approfittarne”.
La C2 è un sogno che si è alimentato nel corso delle giornate anche per il Rapolla. Man mano che
il campionato entrava nel vivo, la
compagine vulturina ha cominciato a prendere coscienza di sé e dei
propri mezzi per tornare nella categoria superiore. “Dall’inizio della
stagione avevamo in testa di provare
a vincere il campionato - afferma
il Presidente Francesco Lioi - ma
ovviamente una cosa è avere ambizioni e un’altra è riuscire sul cam-

po a dare seguito alle stesse. Credo
che stiamo recitando un ruolo da
protagonisti in questa serie D, anche se non è facile riuscire a stare ai
vertici in un campionato comunque
livellato al di là dei semplici numeri. Noi, insieme al Real Palazzo e al
Muro Futsal, abbiamo dato vita a un
campionato entusiasmante. La speranza è quella di chiudere davanti
a tutti, non lo neghiamo, anche se
sarà il campo a emettere il verdetto
finale. Noi ovviamente ce la metteremo tutta per vincere e festeggiare
la promozione in C2”.
Stesse ambizioni le nutrono i dirigenti del Real Palazzo. “La nostra città ha storia e tradizione per quanto
riguarda il calcio a 5 - afferma il Presidente Michele Limitone -, fatte
anche di categorie importanti come
la C1. Il duello tra noi e il Rapolla,
ma anche lo stesso Muro, credo che
si risolverà solamente all’ultima giornata, a meno di clamorosi rovesci di
una delle tre compagini che puntano
al salto di categoria. Si tratta delle tre
formazioni che hanno dimostrato di
avere i migliori organici della categoria e per questo credo che i risultati
ottenuti finora rispecchino quelli che
sono stati i valori in campo per tutta
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Val d’Agri, Michele Callicchio -. E
finchè saremo in lotta per la vittoria del campionato non regaleremo
niente a nessuno. Sia noi che il Potenza 1919 abbiamo dimostrato di poter
ambire al salto di categoria e proveremo a superarci a vicenda. Meritiamo
entrambi di salire in C2, ma la legge
dello sport parla chiaro: solamente
una di noi vincerà il campionato e
vedremo come andrà a finire. Mancano pochissime giornate e credo che
sarà un duello bellissimo fino all’ultimo istante dell’ultima gara”.

GIRONE C, una
poltrona per due

la stagione. D’altronde la loro continuità di rendimento non si spiega
se alle spalle non hai una rosa forte
e una squadra organizzata. Alla fine
della stagione, visto che manca veramente poco, tireremo le somme e
vedremo se saremo stati più bravi
dei nostri avversari”.

GIRONE B, ne resterà
soltanto una

Tutto ancora da decidere anche nel
girone C del materano. Real Tursi
Group e Real Ferrandina stanno
dominando la stagione ed è facile
prevedere che il primato nel girone sarà una lotta riservata a queste
due compagini. Le altre antagoniste
sono ormai fuori dai giochi, visto il
divario significativo che le prime due
in classifica hanno sugli avversari.
“Ce la stiamo giocando partita dopo
partita col Ferrandina - afferma il

Presidente Rocco Pitrelli -. Non so
come andrà a finire, ma posso dire fin
d’ora che sono molto soddisfatto del
campionato che stiamo disputando.
Certo, vincerlo sarebbe bellissimo,
ma anche se non dovessimo farcela la
nostra stagione rimarrebbe ottima”.
Gli fa eco il numero uno del Real
Ferrandina, Domenico Pepe. “Stiamo disputando una grande stagione
e cercheremo di terminare questo
campionato nel miglior modo possibile - sostiene il Presidente -. Non
sarà facile vincere il girone perché
abbiamo sulla nostra strada un avversario determinato che non molla mai.
Ma nel calcio a 5 tutto può succedere
e, quindi, abbiamo il dovere di provarci fino alla fine”.
Molte le aspettative delle contendenti. Alla fine, tuttavia, solamente le prime classificate potranno
festeggiare il salto di categoria.
Non resta, quindi, che vivere intensamente queste ultime giornate di
campionato per poi applaudire tutti i
protagonisti dei duelli che hanno acceso questa stagione della serie D del
futsal lucano.
n

L’equilibrio regna anche nel girone
B, dove sembrano essere lanciatissime per la vittoria finale il Potenza
1919 e l’Eni Polo Sociale Val d’Agri
che stanno lottando, punto a punto,
per cercare di realizzare il sogno della promozione. “Proveremo a vincere
noi la sfida - afferma il dirigente del
Potenza 1919 Pietro Polino - e faremo di tutto per riuscirci. Vincere un
campionato non è mai facile. Siamo
contenti della stagione che abbiamo
disputato finora e daremo il massimo,
in queste ultime giornate, per chiudere il campionato davanti a tutti”.
La pensano diversamente a Marsicovetere dove si prova a rovinare
la festa del Potenza. “Loro vogliono
vincere il campionato ma la stessa
cosa vogliamo fare noi - sostiene il
Presidente dell’Eni Polo Sociale
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Diego Ponzé, giornalista di Sky
Sport, ha fatto visita al piccolo
paese lucano per via di un
Al via
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della
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robe da
guinness
In alto, l'organico
della prima
squadra del Calcio
San Cataldo,
che annovera
la bellezza di
15 giocatori col
cognome Sabato,
nonché l'allenatore
(Michele), il
Presidente
(Cataldo) e
un dirigente
(Leonardo)

Basilicata in evidenza su Sky
Sport. è successo nelle scorse
settimane
quando
la notasempre
testata
ontinuare
a puntare
sportiva ha
strizzato
l’occhio
al
più sulla visibilità e calcio
dare
dilettantistico
della
nostra voce
regione
sempre
maggior
allee
alle sue storie.
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Potenza,
detiene
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della
Lega
Nazionale
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che
non
poteva
restare
nascosto
Un’iniziativa pensata da tempo,solo
ma
in ambito
regionale.
che
solo adesso
trova realizzazione
La metà
deialla
suoi
abitanti porta
grazie
anche
determinazione
il
cognome
Sabato.
Un
guinness dei
con la quale l’intero consiglio
diprimati?
Sicuramente,
come
di certo è
rettivo del Comitato ha perseguito
unprogetto
record quello
che detiene
la squail
consapevole
dell’impordra
di
calcio
locale,
il
Calcio
San
Catanza che la comunicazione assume
taldo,
militante
nel
girone
A
del
camper l’intero movimento del calcio
pionato di Seconda
Categoria, che tra
dilettantistico
regionale.
i suoi
tesserati
ne
conta
con co“Questa iniziativa diversi
- afferma
il
gnome
Sabato,
per
l'appunto.
Per
quePresidente del Comitato Regiosto il Basi
giornalista Diego Ponzé ha fatto
nale
tappa in Basilicata: per dare voce a
tutti i Sabato del Calcio San Cataldo
che, come ha dichiarato ai microfoni
di Sky il dirigente Leonardo Sabato,
sono quindici in tutta la rosa, in molti
casi cugini tra di loro.
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Un servizio particolarmente gradevole su questa incredibile casistica
di omonimia che ha molto divertito
tesserati e dirigenti del Calcio San Cataldo, che si sono prestati volentieri
al tocco ironico del giornalista di Sky
Sport nell’ambito del programma
“L’altra domenica”.
Fare calcio in tanti piccoli centri,
come San Cataldo, oltre all’aspetto
sportivo, significa fare aggregazione e
rivolgere uno sguardo attento al sociale. Il tecnico della squadra, Michele
Sabato, non nasconde la sua soddisfazione per l'attenzione suscitata. “La
visita di Sky ci ha fatto molto piacere,
ci siamo divertiti nel ricevere tutto
questo interesse mediatico, ma la celebrità - sorride il tecnico - non ci ha
fatto montare la testa, tanto che siamo
ritornati subito nella nostra dimensione. è stata, comunque, una bella esperienza che arricchisce una stagione
positiva sia per i risultati che per

l’aspetto della valorizzazione dei
giovani, visto che mettiamo in campo
ragazzi del ’97, ’98 e ’99”.
Per questo l’attenzione ricevuta dalla squadra del Presidente Cataldo
Sabato ha reso orgoglioso il sodalizio e
tutta la comunità che tifa per i propri
beniamini ogni domenica. Ogni santa
domenica perché un anticipo delle gare
sarebbe una iattura. “Giocare al sabato
per la nostra squadra proprio non sarebbe possibile - dice scherzosamente
il difensore Mariano Sabato - perché
mancherebbero troppi Sabato” .
Non è, tuttavia, la prima volta che
l’inviato di Sky viene a contatto con
il calcio dilettantistico lucano. In un
precedente appuntamento con “L’altra domenica”, Diego Ponzé aveva
fatto tappa ad Oppido Lucano per
fare visita ai quattro fratelli De
Felice (Michele, Giuliano, Mauro e
Antonio), tesserati con La Fiasca nel
campionato di Terza Categoria.
n
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fornelli,
insieme
nella vita
e in campo
Vi raccontiamo la curiosa storia di un
padre (Michele, 42 anni) e un figlio (Nicola,
15) accomunati dalla stessa passione
per il calcio. Un amore che li ha portati
a scendere in campo assieme in Terza
Categoria con la maglia del Montemilone

stessa
passione
ruolo
diverso
Sopra, Michele
e Nicola Fornelli
abbracciati
sul cerchio di
centrocampo
con la maglia del
Montemilone,
la squadra del
loro paese di
origine: il primo è
un autentico jolly
mentre il secondo
“studia” per
diventare regista in
mezzo al campo

F

acendo il punto dei vari campionati dall’Eccellenza alla
Terza Categoria, veniamo
a conoscenza di tante storie
che ci emozionano e alle quali diamo
lo spazio che meritano. Così, mentre
si parla di Terza Categoria con l’allenatore del Montemilone, Nicola Tursi, e mentre il tecnico ci racconta delle difficoltà nel costruire una squadra
nei piccoli centri, dei sacrifici sostenuti e delle soddisfazioni per i risultati raggiunti, scopriamo che nella
rosa della sua squadra c’è qualcosa
di speciale.
Per Montemilone, un piccolo paese della provincia di Potenza ai confini con la Puglia, la squadra di calcio è
sempre stata un simbolo e da questa
stagione, oltre ai risultati sportivi, c’è
un motivo in più per entrare a pieno
titolo nella storia del calcio dilettantistico lucano, con un record che in
pochissimi possono vantare. Tra i

tesserati della società spiccano due
calciatori con cognome Fornelli.
Omonimi, fratelli, cugini? Niente di
tutto questo. Sorpresa delle sorprese: trattasi di padre e figlio. Michele,
42 anni, e Nicola, 15 primavere, che,
uniti dall'identica passione per il calcio e dall’amore per la squadra del
proprio paese, si sono ritrovati insieme in campo con la stessa maglia,
quella del Montemilone, appunto.
Il più navigato, Michele, baluardo
della squadra, ci racconta che Nicola,
sin da piccolo, ha sviluppato grande
interesse per questo sport. Una passione coltivata negli anni seguendo le
orme del papà. E così proprio come
suo padre Nicola diventa tifoso
della Juventus, lo segue in tutte le
gare del Montemilone e, una volta
raggiunta l’età giusta, scende in campo in prima squadra, proprio a fianco del genitore. Mentre Michele è un
autentico jolly per il tecnico Tursi,

che può scegliere di impiegarlo a
centrocampo o in difesa a seconda
delle occasioni e degli avversari, il
più rampante Nicola è un centrocampista che studia già da leader
nella zona nevralgica del campo.
Il debutto non tarda ad arrivare e
il tecnico Tursi schiera Michele e Nicola Fornelli insieme nella gara contro l’Asi Potenza. “Nella prima gara
del girone di ritorno - ci racconta Nicola - è arrivato l’esordio tanto atteso
e trovarmi di fianco a papà è stata
una grande gioia. Il passaggio da tifoso a compagno di squadra è stato
emozionante. Fortunatamente è andata bene anche perché avendo mio
padre vicino ho giocato con grande
sicurezza”.
Nell’occasione il Montemilone ha
dato il meglio di sé festeggiando l'esordio di padre e figlio con un netto
successo per 4-1.
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iniziative 2014/15
stagione
del comitato
> tornei e società
Gianluca Tartaglia

Dedicata
alle
matera
cup
nostre
è tutto pronto
società

Alla manifestazione ludicosportiva, organizzata dalla Pro
Calcio di Matera e giunta alla
Alquarta
via l'edizione
regionale
di Calcio
edizione,
parteciperanno
Illustrato:
tantecalcio
pagine
dedicate
numerose
scuole
meridionali
ai Dilettanti lucani per testimoniare
l'impegno e la passione
quotidiana
iritto al gioco
e libertà di inseguire
un
sogno.
Sonoche
quedi dirigenti, tesserati e club
sti i principi cardine dell’atCR Basilicata
fanno grande
tivitàil dell’Asd
Pro Calcio
largo
all'atto
quarto

Sotto, una foto
d'archivio di una
passata edizione
della “Matera Cup”,
importante torneo
giovanile lucano

D
C

che anche quest’anno organizza il
trofeo “Matera Cup”. Giunto alla
sua quarta
edizione,
l’evento sempre
ludicoontinuare
a puntare
sportivo si
terrà
il
25
aprile
nelle
città
più sulla visibilità e dare
dei Sassi sempre
e vedrà la
partecipazione
di
maggior voce alle
numerosisocietà.
bambinièdelle
scuole
calquesta la linea
cio di che
Basilicata,
e Puguida
ha spintoCampania
il Comitato
Regionale guidato dal Presidente Pietro Rinaldi ad intraprendere un’iniziativa editoriale di spessore con il
“Calcio Illustrato”, storica rivista
della Lega Nazionale Dilettanti.
Un’iniziativa pensata da tempo, ma
che solo adesso trova realizzazione
grazie anche alla determinazione
con la quale l’intero consiglio direttivo del Comitato ha perseguito
il progetto consapevole dell’importanza che la comunicazione assume
per l’intero movimento del calcio
dilettantistico regionale.
“Questa iniziativa - afferma il
Presidente del Comitato Regionale Basi
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glia. Una manifestazione all’insegna
dello sport e del divertimento, intitolata all’indimenticato tecnico Mimmo De Lucia che ha speso la sua vita
sportiva insegnando lealtà, rispetto,
passione e amore per il calcio ,oltre
che a forgiare bravi calciatori: Rebesco, Incarbona, Innella, Tataranni, il
compianto Franco Mancini sono solo
alcuni esempi.
“I giovani atleti che muovono i primi passi nel mondo del calcio - afferma Antonio Rabesco, responsabile
della Asd Pro Calcio - sono al centro
delle nostre attività assieme a tutti coloro che compongono il contesto affettivo e formativo che li accoglie e li
accompagna nel loro percorso ludicosportivo. Siamo convinti, infatti, che la
vera cultura del calcio sia l’unione ed è

per questo che con il progetto ‘Cammino, Corro, Gioco’ coinvolgiamo
le famiglie nei processi educativi
e formativi dei loro figli abbattendo
ogni tipo di barriera che divide campo e tribune”. L’intento alla base delle attività della Pro Calcio è quello di
essere un punto di riferimento per i
giovani calciatori lucani con l’intento
di farli diventare bravi cittadini prima
ancora che atleti.
La “Matera Cup” contribuisce a tale
fine. Alla scorsa edizione, nella città
dei Sassi, sono arrivati un migliaio di
persone tra famigliari e piccoli atleti.
Questi ultimi si sono sfidati in una serie
di mini partite, tiratissime, che si sono
concluse con un unico vincitore: lo
sport. “Il risultato in manifestazione
come la ‘Matera Cup’ non conta nulla
- sostengono all’unisono gli istruttori
della Pro Calcio -. Quello che conta è
che i ragazzi si divertano in serenità,
socializzando tra di loro e imparando
le regole della convivenza civile”.
Su queste basi è organizzata l’attività
della scuola calcio materana che vuole
fare della “Matera Cup” un happening colorato e festoso dove nulla
è lasciato al caso. Dallo speaker alla
musica, al catering alle premiazioni
per tutti i partecipanti. Ci sarà spazio
anche per le coreografie artistiche del
Centro Danza, diretto da Mary D’Alessio, che oltre ad aprire la manifestazione darà alla stessa il giusto ritmo.
Al resto ci penseranno la Pro Calcio
e, soprattutto, i bambini delle scuole
calcio che daranno colore, entusiasmo e passione a un evento che si sta
affermando come una delle manifestazioni più belle dell’intero panorama
calcistico giovanile del Sud Italia.
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Ecco la basilicata
a squadre miste

Gli esempi della Daken Invicta Matera
e della Scuola calcio Pietragalla, militanti nei
campionati Esordienti e Giovanissimi provinciali

I

l calcio è da sempre aggregazione
e inclusione. Alla Daken Invicta
Matera, alla Scuola Calcio Pietragalla, all'Us Castelluccio e
al Padre Minozzi Policoro lo sanno
bene, tanto che risulta normale che
quattro giovani calciatrici, due per società, giochino con i compagni rispettivamente nella squadra Esordienti
e Giovanissimi provinciali, seppur
donne tra gli uomini. Il regolamento,
redatto dal Settore giovanile e scolastico della Figc, permette alle ragazze
di giocare in squadre miste proprio per
favorire l’integrazione tra ragazzi, ma
in Basilicata sono ancora poche le società che sfruttano questa opportunità. Le eccezioni, fortunatamente, ci
sono e ci fa piacere segnalarle.
Nella Daken Invicta Matera mili-

tano, in particolare, militano Angela Lisurici e Noemi Montemurro,
due ragazze che non solo si sono ben
integrate nel gruppo, ma hanno ben
presto conquistato la fiducia di tecnici
(compreso Rudy Londi, responsabile
tecnico Juventus National Academy)
e dei compagni di squadra a suon di
buone prestazioni. Noemi, in particolare, è diventata il capitano della
squadra, guidata da Domenico Amodio, sia per le sue doti tecniche che
per l'assiduità negli allenamenti, e
soprattutto per il profitto scolastico.
Così, le due quattordicenni materane sono ormai diventate il simbolo di
questa squadra. Tanto da essere decisive anche nei risultati sul campo.
Alcune settimana fa, nel derby cittadino contro la Vigor, la Daken Invicta

Matera ha vinto per 2-0, con la prima rete realizzata proprio da Noemi
Montemurro. Una bella soddisfazione
per la giovane materana, ma anche un
bel segnale per tutte le ragazze lucane
appassionate di calcio.
Chi è, invece, ancora alla ricerca
del suo primo gol in campionato, pur
essendoci andata più volte vicino, è
Marianna Cillis, attaccante dal dribbling ubriacante del SC Pietragalla,
militante nel campionato provinciale
Giovanissimi. Compagine che annovera, tra le proprie fila, anche un’altra giocatrice. Trattasi di Martina Lancieri,
elemento tecnicamente valido che sa
leggere molto bene le situazioni difensive di gioco. Per entrambe il gioco del
calcio rappresenta una vera e propria
passione. Una gioia da condividere con
i compagni di squadra e i tecnici all’insegna del divertimento e del rispetto reciproco. A tutto vantaggio di una
squadra che, grazie anche all’apporto
di Marianna e Martina, veleggia nella
parti alte della classifica.
n
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più rosa
Nelle foto, da
sinistra, Noemi
Montemurro e
Angela Lisurici
insieme a Rudy
Londi, responsabile
tecnico Juventus
National Academy;
Martina Lancieri
e Marianna Cillis,
giocatrici dei
Giovanissimi
del Sc Pietragalla
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Dedicata alle
l'almanacco
nostre
del CALCIO
società
LUCANO

è stato presentato a Potenza
Al via l'edizione regionale di Calcio
Illustrato: tante pagine dedicatel'Album Fotografico 2014ai Dilettanti lucani per testimoniare15 di Basilicata Gol, portale
d'informazione sportiva sempre
l'impegno e la passione quotidiana
più apprezzato
dai calciofili lucani
di dirigenti, tesserati e club
che
fanno grande
il CR Basilicata
ovantadue
squadre, oltre
dei club lucani - salvo rarissimi casi -,
la prima
edizione

Sopra, la copertina
dell'Album
Fotografico delle
squadre di calcio
della Basilicata;
sotto, lo staff
di Basilicatagol.
it, portale che
ha redatto la
prima edizione
dell'almanacco
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2.000 volti. E una passione comune: il calcio, a
prescindere
dalle categoontinuare
a puntare
sempre
rie. è stato
presentato
a
Potenza
l'Alpiù sulla visibilità
e dare
bum Fotografico
2014-15
di
Basilicata
sempre maggior voce alle
Gol, portale
d'informazione
sportiva
società.
è questa la
linea
sempre
più
apprezzato
dai
calciofiguida che ha spinto il Comitato
Reli lucani.guidato
Un lavoro
di oltre quattro
gionale
dal Presidente
Piemesi,
svolto ad
conintraprendere
l'aiuto disinteressato
tro
Rinaldi
un’ini-

ziativa editoriale di spessore con il
“Calcio Illustrato”, storica rivista
della Lega Nazionale Dilettanti.
Un’iniziativa pensata da tempo, ma
che solo adesso trova realizzazione
grazie anche alla determinazione
con la quale l’intero consiglio direttivo del Comitato ha perseguito
il progetto consapevole dell’importanza che la comunicazione assume
per l’intero movimento del calcio
dilettantistico regionale.
“Questa iniziativa - afferma il
Presidente del Comitato Regionale Basi
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volto a dare visibilità a tutti i protagonisti regionali dello spettacolo più
bello del mondo, dal Matera e al Melfi
di Lega Pro agli amatori della Terza
Categoria. Il tutto passando per Serie D, Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria, con la partecipazione speciale del Real Marsico
di serie B femminile.

“Il fil rouge del nostro almanacco
è l'amore per il gioco più bello del
mondo - spiega Angelo Mancuso,
ideatore del progetto Lucaniagol.it
diventato nel 2014 Basilicatagol.it
dopo l'ingresso nel circuito nazionale
Italiagol - mescolato all'amore per le
nostre radici. Sapevamo che sarebbe
stata un'impresa impegnativa per la
mole del lavoro in sé e per il fatto che
è stata la nostra prima volta. Ma ce
l'abbiamo fatta”.
L'album di Basilicata Gol è stato
svelato in occasione di un incontro
fra Figc, club e vertici lucani dell'Associazione Italiana Arbitri, ospitato
dal Museo Archeologico Provinciale di Potenza. Assieme a Mancuso
c'erano gli altri membri dello staff
di Basilicata Gol: da Gianluigi Armiento a Rocco Cillo, da Rocco
De Rosa al responsabile Antonino
Palumbo. Per la creazione della
pubblicazione, la redazione si è avvalsa del lavoro di due professionisti
esterni, Maria Claudia De Felice
per l’impaginazione e Donato Cimadomo per la realizzazione della
copertina, della rifinitura grafica e
della stampa.
“Per fortuna è finita - ha scherzato
Palumbo - e, devo ammettere, sfogliare questo almanacco è davvero una
liberazione, visto che la ‘prima volta’
ci ha comportato qualche difficoltà
nella gestione delle tempistiche. Siamo sui campi dalla fine di ottobre, poi
la sessione di calciomercato di dicembre ha vanificato parte del nostro lavoro e ci ha costretti a nuove trasferte
e a integrare le rose, spesso con l’aiuto
dei dirigenti o giocatori delle squadre.
Spiace che in alcuni casi non abbiamo
avvertito la fiducia dei club”.
Le difficoltà non hanno però scoraggiato lo staff di Basilicata Gol,
che rilancia: “La prossima stagione
confidiamo di coinvolgere anche le
società assenti quest’anno - conclude il responsabile di Basilicata Gol e allargare il discorso al calcio a 5.
Ambiziosi? Sempre”.
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