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TORNEO “MACCHIA”
UNA SFIDA VINTA

Si è concluso, solo da
poche settimane, il
torneo U18 “Cosimo
Macchia” ma non si è
ancora spenta l’eco per
una competizione che,
oltre alle Rappresentative Juniores di CalaPIERO RINALDI
bria, Molise e BasilicaPresidente CR Basilicata
ta, si è fregiata anche
della partecipazione prestigiosa della
Nazionale U18 della Lnd. Una presenza
che non solo ha contribuito ad alzare il
livello tecnico della manifestazione, ma
che ha anche rappresentato un riconoscimento importante per tutto il nostro
Comitato. I complimenti che ci sono giunti
al termine della manifestazione fanno piacere e certificano sul campo l’affidabilità dell’intero Comitato Regionale della
Figc Basilicata. Credo che un rapporto
importante con il Club Italia sia iniziato e
che anche in futuro la nostra regione si
potrà colorare d’azzurro.
La presenza in Basilicata della Nazionale U18 della Lnd, dopo quelle significative
della Nazionale U21 e quella della Nazionale maggiore di Futsal campione d’Europa,
ci hanno dato ulteriore entusiasmo e rappresentano il giusto premio al nostro lavoro
che poggia, essenzialmente, sulla forza della passione. La stessa delle nostre società, a partire da quelle che hanno ospitato,
sui loro campi di gioco, le gare di questo
quadrangolare. Ed è a loro che oggi voglio
tributare il plauso e il ringraziamento
dell’intero CRB per la collaborazione e lo
spirito di servizio evidenziato nei giorni del
torneo. Così come ringrazio tutti coloro che
prestano la loro preziosa opera di collabo-

razione all’interno del Comitato. Grazie
anche alle amministrazioni comunali delle
città coinvolte dall’evento agonistico che
hanno fatto sentire la loro vicinanza a noi e
ai nostri ospiti, come pure ai vertici della
Lnd per averci dato fiducia.
Non c’è tempo per riposarsi. Altre fatiche
ci attendono, a cominciare dalla partecipazione al Torneo delle Regioni in programma, tra qualche giorno, in Lombardia
in concomitanza con l’Expo 2015. Un evento che cercheremo di onorare al meglio con
le nostre Rappresentative, ambasciatrici del
nostro calcio dilettantistico giovanile.
Impegnativo è stato il lavoro svolto, nei
mesi scorsi, dai Commissari tecnici che
hanno potuto godere di una struttura organizzativa ormai rodata. Tutto quello che
c’era da fare per preparare al meglio la
partecipazione all’edizione 2015 del TdR è
stato fatto con la consapevolezza che investire sui nostri giovani significa assicurare un futuro al nostro movimento. Gli
sforzi, anche economici, sono stati significativi ma permettere ai nostri ragazzi di partecipare all’evento sportivo più importante
organizzato dalla Lnd credo che sia doveroso perché il TdR è un’occasione di crescita
umana e sportiva davvero unica.
è una vetrina importante anche per promuovere l’immagine della nostra regione e,
fondamentale, in tal senso è stata la collaborazione con l’Azienda di Promozione
Turistica della Basilicata. I pullman che
trasporteranno le nostre cinque Rappresentative avranno una livrea con le immagini
più belle della Basilicata turistica, oltre al
logo del CRB. Un connubio che ci onora e
che spero possa ripetersi anche per altre
nostre iniziative.

calcio a cinque

rappresentative > torneo delle regioni giovanile
Gianluca Tartaglia

ALLIEVI fuori
a testa altissima

Bilancio positivo per la selezione
guidata dal Ct Antonio Lavecchia
che conquista due vittorie in tre
gare dimostrando che il futsal
lucano è cresciuto ed è competitivo

la squadra
Sotto, la rosa della
Rappresentativa
Allievi di calcio
a cinque che ha
rappresentato
il CRB al Torneo
delle Regioni di
categoria giocato a
Jesi , nelle Marche

L

a Rappresentativa Allievi C5
della Basilicata rientra dalla
Marche, sede del Torneo delle Regioni di categoria, con la
consapevolezza di aver dimostrato
tutta la bontà e la crescita del futsal
lucano. Non più cenerentola della più
importante competizione giovanile
della Lnd, ma protagonista al pari delle
migliori selezioni regionali. Lo testimoniano le due vittorie, conseguite
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contro la Toscana e la Calabria, su tre
gare disputate. E anche la sconfitta nel
match di apertura contro i padroni di
casa delle Marche non è stata il frutto
della superiorità degli avversari, ma
beffarda e ingiusta.
“Purtroppo in occasione del gol
che ha deciso la gara - afferma il Ct
Antonio Lavecchia - l’arbitro non ha
fischiato un doppio fallo sul nostro
portiere che ci avrebbe permesso di
conquistare un tiro libero. Perdere così
a 7” dal termine fa male, ma ormai è
acqua passata”. Una sconfitta che, tuttavia, non ha influito sul rendimento
della Rappresentativa Allievi che ha
avuto il grande merito di tramutare
la delusione in rabbia positiva. “Avevo paura del contraccolpo psicologico
che questa amara sconfitta avrebbe po-

tuto avere sui ragazzi e, quindi, abbiamo lavorato su questo aspetto - spiega
Lavecchia -. La loro risposta è stata
fenomenale e i risultati si sono visti
sul campo di gioco”.
Una doppia vittoria, con Toscana e
Calabria, che ha ridato il sorriso alla
selezione lucana. “Avevamo voglia di
vincere e di dimostrare che la sconfitta contro le Marche era stata ingiusta
- dichiara il Ct degli Allievi -. Lo abbiamo fatto disputando due ottime gare
nelle quali abbiamo fatto vedere anche
un bel gioco. Non era facile perché
Toscana e Calabria sono due ottime
compagini. In particolare la gara contro i calabresi ha evidenziato il valore
di una Rappresentativa che merita il
plauso di tutti per quanto ha fatto vedere sul campo da gioco”.
Anche dal punto di vista del fair
play la Basilicata si è distinta. “Contro le Marche eravamo in svantaggio
di una rete - ricorda Lavecchia - e pur
avendo la possibilità di fare gol abbiamo rinunciato perché uno dei nostri
avversari era a terra infortunato. Un’altra dimostrazione della grandezza di
questo gruppo”. Ma questo Torneo
delle Regioni ha regalato altre soddisfazioni alla selezione lucana, come
la convocazione di Andrea Telesca e
Rocco Palese nella selezione Futsal
Camp, ovvero la Nazionale di categoria. “Un orgoglio per tutti quanti noi e
un riconoscimento per il movimento
del futsal lucano che è cresciuto in
modo evidente in pochi anni - conclude Antonio Lavecchia -. Lo dimostra
il bilancio estremamente positivo di
questo Torneo delle Regioni che si è rivelato un’esperienza fantastica da tutti
i punti di vista”.
n
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iniziative del comitato
rappresentative
> torneo delle regioni giovanile
Gianluca
Tartaglia
Rocco
Leone

Dedicata
alle
giovanissimi
nostre
UN
TDR da FAVOLA
società

Splendida prestazione dei ragazzi
guidati dal CT Francesco D'Urso
che, nelle Marche, conquistano
unaregionale
storica semifinale
Al via l'edizione
di Calcio
Illustrato: tante pagine dedicate
ai Dilettanti lucani per
testimoniare
uello nelle Marche è stato
l'impegno e la passione
quotidiana
un Torneo
delle Regioni
estremamente
positivo
per
di dirigenti, tesserati e club
che
le Rappresentative regiofannonaligrande
il CR eBasilicata
della Basilicata
in particolar

Q

grande
impresa
Nella foto sotto,
l'organico della
Rappresentativa
Giovanissimi prima
del fischio d'inizio
della semifinale
contro la Sicilia

modo per i Giovanissimi guidati dal
Ct Francesco D’Urso, all’esordio alla
guida di una
Rappresentativa
CRB.
ontinuare
a puntaredel
sempre
La squadra
lucana
non
solo
ha
stravinpiù sulla visibilità e dare
to il proprio
girone,
qualificandosi
sempre
maggior
voce alle
per una società.
storica semifinale,
ha
è questa lama
linea
raccolto
complimenti
da
tutti
a
testiguida che ha spinto il Comitato Remonianza
della bontà
del lavoro svolto
gionale guidato
dal Presidente
Pieetrodella
continua
crescita
del futsal
in
Rinaldi ad intraprendere
un’iniBasilicata.
ziativa editoriale di spessore con il

C

“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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Risultati tutt’altro che scontati,
anche alla luce di quello che era il
girone nel quale era inserita la Rappresentativa di D’Urso. Regioni dal
blasone indiscusso come Lombardia e Veneto più i padroni di casa
dalle Marche: un gruppo di ferro
che avrebbe intimorito chiunque.
I giovani atleti lucani, invece, non si
sono fatti intimidire per nulla dai pronostici e hanno mostrato sin da subito
le loro qualità. La vittoria con il Veneto
per 3-2 ha fatto crescere la consapevolezza che bisognava scommettere
su questo gruppo e così nella seconda
gara è arrivata la vittoria anche contro
le Marche (3-1), con tanto di qualificazione con un turno di anticipo. La
terza gara ha visto ancora la Basilicata concentrata e vittoriosa (4-2 sulla
Lombardia) pur facendo ruotare i diversi elementi in vista dell’impegnativa semifinale contro la Sicilia.

Gli isolani erano attesi tra i grandi
favoriti della vigilia e l’ostacolo è apparso sin da subito arduo. Il 5-0 subito
in semifinale è apparso però troppo
punitivo per i lucani che avevano
avuto discrete occasioni sullo 0-0. Con
la semifinale, dunque, ci si è destati da
uno splendido sogno, consci di aver
portato alla ribalta un’intera regione,
entrando con pieno merito tra le prime
quattro del TdR.
“Immaginavo che il Torneo delle Regioni fosse un’esperienza incredibile e
ho vissuto davvero emozioni straordinarie - ha affermato alla conclusione del TdR il Ct Francesco D’Urso
-. Ringrazio i miei ragazzi che hanno
risposto sempre alla grande, sposando
a pieno i concetti che ho proposto: fare
gruppo, aiutarsi a vicenda, essere umili e giocare con tanto cuore. Abbiamo
puntato su questi aspetti, che ritengo
fondamentali, sin dalla preparazione di
questa kermesse e i ragazzi sono stati
encomiabili. Peccato aver incontrato
proprio la Sicilia in semifinale, un avversario fortissimo, vista anche la prestazione della finale contro il Lazio con
la schiacciante vittoria per 9-1”.
“Credo comunque che la strada
intrapresa sia quella giusta - conclude D'Urso -. In una competizione a rapido svolgimento come questa bisogna
riuscire a tenere sempre alto il livello
delle prestazioni sia a livello tecnico
che mentale. Non è semplice perché
stiamo parlando sempre di ragazzi, ma
sono convinto che, anche con l’aiuto
delle società di appartenenza, si possa
ancora migliorare. E magari le splendide prestazioni in terra marchigiana
potranno essere da ulteriore stimolo
per superare noi stessi”.
n
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Alcuni scatti della selezione lucana dei Giovanissimi
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Dedicata alle
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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

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

“Cosimo Macchia“
debutto da applausi

La Nazionale U18 della Lnd vince
il quadrangolare organizzato dal
CRB e dedicato all'indimenticato
tecnico, che ha visto anche
la partecipazione delle
Rappresentative Juniores
di Molise, Calabria e Basilicata
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“L

a prima edizione del torneo dedicato alla memoria di Cosimo Macchia,
indimenticato tecnico
di calcio dilettantistico, si è conclusa
con un bilancio più che positivo. Ho
ricevuto complimenti e attestati di stima da parte di tutti i Comitati coinvolti
nell’evento agonistico tanto da voler già
pensare alla prossima edizione. La speranza è quella di allargare il numero di
partecipanti a otto, in modo da chiamare in causa altre comunità lucane
per ospitare gli incontri e promuovere
così il nostro meraviglioso territorio”.

Così Piero Rinaldi, Presidente del
CRB, al termine del torneo “Cosimo
Macchia”, competizione riservata agli
Under 18 alla quale hanno preso parte
le Rappresentative Juniores del Molise, della Calabria e della Basilicata e
la selezione Nazionale della Lnd. La
compagine azzurra, guidata dal tecnico
Vittorino Mauri, si è aggiudicata il torneo superando, nella finale di Picerno,
la Rappresentativa del Molise per 3-1. è
il secondo successo di fila per l’Italia
U18 Lnd dopo quello ottenuto nel Torneo “Roma Caput Mundi”.
Nella giornata inaugurale l’Italia U18
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italia LND U18
BASILICATA

2-0

italia U18 LND: Pardo, Medeot,
Carissoni, Battistotti, Ferraro,
Stanghellini, Navarro (dal 14’ st
Pighi), Molenda (dal 6’ st La Terra),
Venuto (dal 1’ st Cusinato), Somma,
Baldrighi Materazzo. A disp.:
Montaperto, Ponti, Fideli, Mulas,
Cigliano, Galluccio. All. Mauri
BASILICATA: Romaniello,
Chiorazzo (dal 27’ st Zuccaro), Cilla,
Di Lucchio, Di Senso (dal 8’ st
Laviola), Fiore (dal 31’ st, Lomaestro
(dal 1’ st Lorusso), Marian,
Sangiacomo, Tancredi, Vaccaro (dal
17’ st Venafra). A disp.: Della Croce,
Bernabei, Cirigliano, Lodh, Prete.
All. Pappalardo
ARBITRO: Martinelli di Potenza
Note: giornata soleggiata,
spettatori 100 circa; ammoniti:
Stanghellini, Molenda, Ferraro (I),
Lorusso, Venafra, Laviola (B);
angoli: 6 a 0
RETI: 15' pt Baldrighi Matarazzo,
36' st Somma

CALABRIA
MOLISE

0-2

CALABRIA: Barilla, Andiloro,
Cefalà (dal 27’ st Cormaci),
Tripodi, Orientale, Feraco (dal 15’ st
Monorchio), De Marco (dal 17’ st
Cosentino), Martorana, Caliò (dal 42’
st Siciliano), Molinaro (dal 8’ st
Niang), Maiello. A disp.: Maruca,
Falduto, Pasqualino, Palumbo.
All. Andreoli
MOLISE: Castagna, Riccio, Tuccia,
Varone, Caruso, Roncone, Di Vito
(dal 18’ st Vatavu), Di Donato (dal 11’
st Marsilio), Rega (dal 43’ st Di
Gregorio), Grasso (dal 36’ st
Daniele), Jallow (dal 42’ st Balbo).
A disp.: Camperchioli, Cifelli,
Carusillo, Bianco. All. Maestripieri
ARBITRO: Cauzillo di Potenza.
RETI: 16’ st Rega, 24’ st Grasso
NOTE: ammoniti: Andiloro, Cormaci,
Monorchio (C), Riccio (M);
angoli: 6 a 1; recupero: 1’ pt/4’ st

3-4

BASILICATA: Della Croce, Bernabei,
Cilla (dal 5’ pt Chiorazzo), Cirigliano,
Fiore, Laviola (dal 22’ st Vaccaro),
Lodh, Lorusso, Trancredi, Venafra,
Zuccaro. A disp.: Romaniello,
Chiorazzo, Marian, Prete,
Sangiacomo, Di Lucchio,
Di Senso. All. Pappalardo
CALABRIA: Maruca, Andirolo,
Tripodi,Feraco, Caliò, Monorchio
(dal 4’ st Martorana), Pasqualino,
Palumbo (dal 15 st Cefalà), Siciliano,
Maiello, Niang. A disp.: Barilla, De
Marco, Falduto, Cosentino,
Molinaro. All. Andreoli
Arbitro: De Fina di Moliterno
RETI: 1’ pt Cilla (B), 16’ pt Tripodi (C)
su rigore, 29’ pt Lodh (B), 16’ st
Feraco (C), 21’ st Andirolo (C), 40’ st
Zuccaro (B), 49’ st Martorana (C)
NOTE: ammoniti: Cirigliano
e Zuccaro (B); angoli: 0 a 7;
recupero 3’pt e 5’ st

ce, la Calabria ha battuto la Basilicata
per 4-3 sul terreno di gioco di Brienza. “Abbiamo avuto un buon approccio
alla gara - ha dichiarato nel post gara il
tecnico della Rappresentativa Basilicata Rocco Pappalardo -. Poi, purtroppo,
l’infortunio di Cilla e un rigore molto
opinabile hanno condizionato un po’ la
prova dei ragazzi, che devo lodare per
l’impegno profuso. Credo che alla fine
la sconfitta sia immeritata non solo per
quello che si è visto in campo, ma anche
perché maturata nel recupero”. Di parere diverso il tecnico della selezione
della Calabria. “è stata una bella partita
giocata a viso aperto dalle due squadre
- ha commentato Angelo Andreoli -.
Volevamo la vittoria e l’averci creduto
fino alla fine ci ha premiato”.
Tutti i tecnici delle compagini interessate, tuttavia, hanno concordato sulla buona riuscita del torneo. “è
stata una competizione importante
che onora la memoria di Cosimo

ITALIA LND U18
MOLISE

3-1

Italia LND U18: Montaperto,
Carissoni, Battistotti, Ferraro,
Stanghellini (dal 19' st Pighi), Fideli,
Navarro (dal 13'st Mulas), Cigliano
(dal 7' st La Terra), Somma (dal 37'
st Venuto), Baldrighi Matarazzo
(dal 44' st Ponti), Cusinato. A disp.:
Pardo, Molenda, Galluccio.
All. Mauri
Molise: Castagna, Varone, Caruso,
Cifelli (dal 8 'st Rega), Carusillo,
Daniele, Roncone (dal 47' st Vatavu),
Marsilio (dal 31' st Di Vito), Grasso
(dal 39' st Di Gregorio), Jallow,
Bianco (dal 17' st Balbo). A disp.:
Riccio, Tuccia, Di Donato,
Camperchioli. All. Maestripieri
Arbitro: Fabio Causillo
NOTE: ammoniti: Grasso (M),
Carissoni (I); angoli 3-5;
recupero: 0' pt e 5' st
RETI: 16' pt Cusinato (I), 20' pt su
rigore Ferraro (I), 31' pt Varone (M),
49' st Cusinato (I)

Macchia - ha affermato Mauri, tecnico dell’Italia U18 Lnd -. Sono rimasto
piacevolmente colpito dalla cordialità
dei lucani, oltre che dalla grande disponibilità e cortesia riscontrate sia sui
campi di allenamento, sia nelle strutture ricettive, sia sui campi da gioco interessati alla manifestazione. Un torneo
che il CRB ha organizzato in maniera
impeccabile”.
Gli fa eco il Ct della Rappresentativa
della Calabria. “Queste sono manifestazioni che vanno incentivate sempre
perché permettono ai ragazzi di confrontarsi con altre realtà regionali - dichiara Andreoli -. L’organizzazione è
stata perfetta e in Basilicata siamo stati
accolti in maniera egregia. Per questo
bisogna fare solo i complimenti al Comitato lucano”. Sullo stesso tono le dichiarazioni del Ct della Basilicata. “è
stato un torneo di ottimo livello - sostiene Pappalardo -. Il CRB ha fatto un
grande sforzo organizzativo e gli va

il bis è
servito
Nella foto,
la gioia dei
giocatori e
dello staff della
Nazionale U18
Lnd guidata
da Vittorino
Mauri dopo
il trionfo nel
torneo “Cosimo
Macchia”. Per
gli azzurrini
si tratta del
secondo
successo
consecutivo
dopo quello
al “Roma
Caput Mundi”

▲

Lnd aveva superato la Basilicata per
2-0 (a Picerno), mentre ad Avigliano il
Molise aveva sconfitto la Calabria con
l’identico risultato. Evidente la soddisfazione del tecnico azzurro per il
risultato conquistato al termine della
finale. “Siamo molto felici per questa
vittoria, la seconda in poco tempo - ha
dichiarato Vittorino Mauri -. è un risultato che premia il lavoro svolto fin qui e
lo straordinario spirito di gruppo che si
è creato tra i ragazzi. è nello spogliatoio
che si creano le basi per i successi”.
Soddisfatto, nonostante la sconfitta,
anche il tecnico molisano in seconda
Vittorio Patriarca. “Devo fare i complimenti ai miei ragazzi che hanno dato
tutto quello che avevano contro un avversario più forte di noi. In ogni caso
l’esperienza complessiva del torneo è
stata decisamente positiva, avendo avuto la possibilità di rodare la squadra in
vista del Torneo delle Regioni”.
Nella finale per il 3° e 4° posto, inve-

basilicata
calabria
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dato grande merito. Il fatto poi di essere
Al via l'edizione
regionale di Calcio
riuscita a coinvolgere la Nazionale U18
Sopra,
le finaliste
Illustrato:
tante
della
Lnd epagine
a tenerla indedicate
Basilicata per
Molise e Italia
cinque
giorni
è
stato
un
riconoscimento
Lnd schierate
aiU18aDilettanti
lucani per testimoniare
al gran lavoro che la Figc di Basilicata
centrocampo
prima del fischio esta
l'impegno
lafacendo”.
passione quotidiana
d'inizio. A destra,
I complimenti
al Comitato
Regionale
dall'alto:
uno
di dirigenti,
tesserati
e club
che
scampolo di
lucano giungono anche dal Presidengioco della sfida
fannotegrande
il CR
del CR Molise.
“In Basilicata
Basilicata siamo
tra Basilicata e
spettacolo
in campo

Calabria; la vedova
Macchia premia
gli azzurrini, il
Presidente del
CR Molise Di
Cristinzi consegna
il trofeo per il
secondo posto
alla selezione della
propria regione.
Sotto, i capitani
di Basilicata (a
sinistra) e Calabria
vengono premiati
alla fine del torneo

stati benissimo ricevendo massima
assistenza e attenzione - ha sostenuto Piero ontinuare
Di Cristinzi
-. Anche
tecnia puntare
sempre
camente più
la qualità
del
torneo
è
stata
sulla visibilità e dare
ottima grazie
alla
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Il sogno nel cassetto

del giovane Karim
Quando il calcio è integrazione: la storia di
Karim Kamagatei, 18enne originario della Costa
d'Avorio, sbarcato nel 2013 a Lampedusa e oggi
residente a Latronico, in Basilicata, dove gioca
nella squadra locale che milita in Eccellenza

La storia di Karim Kamagatei, ragazzo della Costa d’Avorio di 18 anni, è
simile a tante altre storie di giovani che lasciano il proprio Paese d’origine, dilaniato dalla guerra e dalla povertà, inseguendo
il sogno di una vita migliore. E
per coronarlo non esitano a percorrere migliaia di chilometri
intraprendendo lunghi viaggi
della speranza che spesso, come
ci insegnano le recenti tragedie,
hanno un epilogo nefasto.
Il viaggio di Karim è cominciato nel 2013 quando dal Ghana (Paese che lo ha ospitato fino
all’età di tre anni) è arrivato in
Libia e, poi a bordo di un barcone, a Lampedusa. “Avevo sedici
anni - ricorda Karim -. Ricordo
ancora il lungo viaggio fino alla
costa libica e poi quello, insieme
ad altre cento persone, a bordo
di una vecchia barca che ci ha
portato in Italia, a Lampedusa”.
Il soggiorno sull’isola durò solo
pochi giorni. Il tempo di riprendersi un po’ dalla rischiosa traversata in mare. Poi ancora in
viaggio. Destinazione Basilicata, precisamente Spinoso.
Poi Bari e da qualche settimana
a Latronico, dove è giunto grazie al progetto Sprar (Sistema
di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati).
“Il progetto - spiega il sindaco Fausto De Maria - prevede

la predisposizione di percorsi di
accoglienza integrata finanziati
dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi d'asilo. Credo
che aprire le porte della propria
città a persone in difficoltà come
Karim sia doveroso. Nella fattispecie abbiamo avuto la possibilità di ospitare un ragazzo educato che si è fatto subito voler
bene da tutti”.
Un affetto ricambiato dal
giovane ivoriano. “Spero che
il mio soggiorno qui duri a lungo - afferma Karim -. In città mi
trovo bene e grazie alla squadra
di calcio mi sono inserito velocemente nel contesto locale”.
Lui è un attaccante, ma all’occorrenza ricopre anche il ruolo
di esterno di centrocampo nella
squadra biancoceleste che milita in Eccellenza. Non è alla sua
prima esperienza agonistica.
Prima aveva militato anche nel
Viggiano e nell’Altamura.
Il calcio è la sua passione e,
appena ne ha l’occasione, calza
gli scarpini e tira calci a un pallone. Come tutti i giovani della sua
età ha degli idoli. I suoi si chiamano Asamoah e Gervinho,
campioni dei quali vorrebbe
ripercorrere le gesta sportive.
“Mi piace il loro modo di giocare - spiega Karim - e un giorno
spero anch’io di poter militare in
Serie A. Sarebbe bellissimo”. La
strada è lunga e difficile. Un

po' come il viaggio, pieno di insidie, che lo ha portato dal Ghana
sulle coste di Lampedusa. Ce la
farà anche questa volta? Non lo
sappiamo, ma i sogni a volte si
avverano. E allora giovane Karim, corri e inseguilo!
n
(Gianluca Tartaglia)

un lungo viaggio
Nelle foto, dall'alto, Karim con la maglia
del Latronico e in compagnia del
sindaco Fausto De Maria. Il ragazzo,
arrivato in Basilicata nell'ambito del
progetto Sprar (Sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati), è
approdato in Italia a Lampedusa, poi è
stato a Spinoso, Bari e Latronico: la sua
speranza è di rimanere a lungo nella
città termale, dove si trova benissimo
Settembre
maggio 2015
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Il vice presidente vicario Emilio Fittipaldi
è il coordinatore organizzativo del CR Basilicata
per l’evento in programma in Lombardia.
Al via l'edizione
di Calcio
Un’oregionale
ccasione per
promuovere il brand Basilicata
Illustrato: tante pagine dedicate
l Torneo delle Regioni è il più
selezioni regionali per
ai Dilettanti lucani
per testimoniare spettive
importante evento agonistimetterle nelle migliori condizioni
l'impegno e lacopassione
quotidiana
giovanile organizzato
dalla
di fare bene. Basilare in tutto queLega
Nazionale
Dilettanti
che
di dirigenti, tesserati e club che sto è il coordinamento organizcoinvolte le rappresentative
zativo che per quanto riguarda il
vetrina
fannovede
Basilicata
digrande
calcio a 11ileCR
calcio
a 5 di tutte
CRB è stato affidato al Vice presi-
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eccellente

In basso, il Vice
Presidente Vicario
Emilio Fittipaldi che ha
curato tutti i dettagli
della trasferta
in Lombardia.
La kermesse
rappresenterà
un'ottima occasione
di visibilità per
le eccellenze del
territorio lucano

le regioni d’Italia. Un esercito di
giovani atleti, tecnici, dirigenti,
fisioterapisti,
medici,
giornalisti,
ontinuare
a puntare
sempre
magazzinieri
che
saranno
più sulla visibilità eimpedare
gnati, a vario
titolo,
in unavoce
kermessempre
maggior
alle
se che quest’anno
terrà in
società. èsiquesta
la Lomlinea
bardia
in concomitanza
con l’Expo.
guida che
ha spinto il Comitato
ReUna
moltitudine
di
persone
che
gionale guidato dal Presidente Pielavoreranno
fianco delle loro
ritro Rinaldi ada intraprendere
un’ini-
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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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dente Vicario Emilio Fittipaldi.

n Come si è preparato il Comitato Regionale della Figc Basilicata a questo evento?
Credo nel migliore dei modi sia
dal punto di vista tecnico sia da
quello organizzativo. Molti sono
stati i raduni svolti dai tecnici delle

nostre rappresentative, gli stage e
gli incontri amichevoli organizzati
per valutare il grado di preparazione delle nostre selezioni, mentre
dal punto di vista organizzativo
abbiamo cercato di pianificare
al meglio il nostro soggiorno in
Lombardia dove saremo il giorno
prima dell’inizio delle competizioni in modo da permettere ai nostri
ragazzi di recuperare la stanchezza del lungo viaggio che faremo in
pullman. Voglio esprimere il mio
ringraziamento al Comitato organizzatore per aver collocato la
folta delegazione del CRB in un'unica e confortevole struttura alberghiera vicina ai campi di gioco che
ci vedranno impegnati. Una sensibilità che denota anche un grande
rispetto verso il nostro Comitato
che abbiamo apprezzato molto.
n Il Tdr è anche un'occasione
per promuovere il marchio Basilicata fuori dai confini regionali…
Eventi come il Torneo delle Regioni che vede la partecipazione di
migliaia di persone provenienti da
tutta Italia rappresenta una grande vetrina non soltanto sportiva,
ma anche turistica. Quest’anno,
poi, che il Tdr si terrà in concomitanza con l’Expo (una visita guidata è in programma il 3 giugno)
ha reso unica questa occasione di
promozione turistica del nostro
territorio. La Regione Basilicata
e l’Apt hanno colto in pieno questa
opportunità e noi saremo ben lieti
di promuovere le nostre bellezze
turistiche in Lombardia. I pullman
sui quali viaggeranno le nostre rappresentative avranno delle livree
con le immagini dei luoghi turistici
più belli della Basilicata e poi consegneremo alle selezioni delle altre
regioni che affronteremo nel corso
del Tdr un cesto con i prodotti tipici della nostra tradizione enogastronomica. Sono certo che saranno apprezzati entrambi.
n
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Tracciamo il bilancio del lavoro
svolto fin qui dalla selezione
“maggiore” del CRB, che anche
quest'anno è stata affidata
al Ct Rocco Pappalardo

…

pronti
alla
sfida

a

Nelle foto,
uno dei tanti
allenamenti
fatti dalla
Rappresentativa
Juniores del CRB
in preparazione
del TdR 2015
e un primo
piano di Rocco
Pappalardo,
commissario
tecnico
dell'under 18

e

e
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inalmente ci siamo. Dopo mesi di
preparazione, fatti di raduni e di
amichevoli, la Rappresentativa
Juniores di calcio a 11 è pronta
per partire alla volta della Lombardia,
sede dell’edizione 2015 del Torneo delle
Regioni. Un appuntamento importante
nel quale la selezione guidata da Rocco
Pappalardo vuole ben figurare. Per conoscere meglio le qualità della squadra
abbiamo rivolto alcune domande al Ct.
n Con quale spirito si presenta al
TdR in Lombardia?
Con la consapevolezza di aver fatto con
i ragazzi e la struttura tecnica messami a
disposizione dal Comitato Regionale della
Figc, un lavoro importante per preparare
al meglio l’appuntamento del TdR.
n Rispetto al recente passato è cambiato qualcosa nell’approccio al TdR?
Certo. L’esperienza come in tutti i settori è fondamentale. Quella di quest’anno è mia terza partecipazione e rimango
fortemente convinto che il gap vero che
dovremmo cercare di colmare rispetto

Juniores
in cerca di
soddisfazioni
alle realtà calcistiche regionali più grandi sia l’approccio mentale più che quello
tecnico/tattico. Il fatto di essere una piccola realtà dai numeri risicati non necessariamente rappresenta un limite. Una
mia convinzione che cerco di trasmettere ai ragazzi e allo staff e che, se verrà
recepita, potrà ripagarci con importanti
soddisfazioni. Ne sono convinto.

n Quali sono i punti di forza di questa Juniores?
I punti di forza coincidono con quelli
di debolezza. Mi spiego meglio. Essendo alla guida della Rappresentativa Juniores composta da ragazzi del ’96 e del
’97 ho la fortuna di lavorare con atleti
già abbastanza maturi dal punto di vista
fisico, atletico e tecnico. Molti di questi
sono veri e propri punti di forza dei loro
club, che militano in campionati regionali di Eccellenza e Promozione, compagini affidate a tecnici molto preparati.

Le potenzialità per fare bene, dunque,
ci sono. La differenza, tuttavia, la farà il
nostro atteggiamento, che rappresenterà un punto di forza se si affronteranno
gli avversari con la giusta testa e tanto
cuore e gambe, ma soprattutto senza timori reverenziali. Altrimenti costituirà
il solito punto di debolezza.
n Che ruolo potrà svolgere la sua
Rappresentativa al TdR?
Anche questa volta siamo stati inseriti in un girone tutt’altro che semplice
con Piemonte, Toscana e Molise, ma
proprio per questo più stimolante. Sulla
carta non partiamo favoriti, ma poiché
a stabilirlo sarà solo il campo di gioco
cercheremo di mettere a frutto l’importante lavoro svolto in questi mesi con
una sola certezza: quella di avere a disposizione un gruppo di ragazzi solido
sui quali mi sento di esprimere giudizi
lusinghieri a 360 gradi.
n
Settembre
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alle
ALLIEVI
pronti
nostre
per il TdR
società
Il Ct Nicola Dimase: “Cercheremo,
come sempre, di onorare al
meglio la competizione dentro
e fuoriregionale
il terreno di Calcio
gioco”
Al via l'edizione
Illustrato: tante pagine dedicate
ai Dilettanti lucanipochi
per testimoniare
giorni dall'inizio del
l'impegno e la passione
quotidiana
Torneo delle
Regioni in
Lombardia,
che
si disputerà
di dirigenti, tesserati e club
che
in concomitanza con l'Exfannopogrande
il CR
Basilicata
2015 a Milano,
la Rappresentativa

A

la sfida
si avvicina
Nelle foto, il
commissario
tecnico della
Rappresentativa
Allievi del CRB,
Nicola Dimase
(in alto) e un flash
da uno degli
allenamenti
sostenuti dalla
sua squadra in
vista del Torneo
delle Regioni

Allievi del CRB è pronta per l'avventura nella più importante manifestazione agonistica
organizzata
dallasempre
Lnd. Il
ontinuare
a puntare
lavoro di più
preparazione
è
stato
lungo
sulla visibilità e daree
faticoso. “Ho
visionato
numerose
parsempre maggior
voce alle
tite - afferma
il
Ct
Nicola
Dimase
-e
società. è questa la linea
svolto
altrettanti
raduni
dove
ho
avuto
guida che ha spinto il Comitato Remodo di guidato
vedere i dal
ragazzi
che, secondo
gionale
Presidente
Pieme,
potevano
far
parte
della
Rappresentro Rinaldi ad intraprendere
un’initativa dieditoriale
categoria. Alla
fine ho dovuto
ziativa
di spessore
con il
fare
delle
scelte.
Ringrazio
comunque
“Calcio Illustrato”, storica
rivista
tutti i ragazzi
ho avuto modo
di indella
Lega che
Nazionale
Dilettanti.
contrare
nei
mesi
scorsi
e
le
società
Un’iniziativa pensata da tempo, che
ma

C

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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ce li hanno messi a disposizione”.
Le insidie sulla strada che porta in
Lombardia, tuttavia, non mancano. “I
nostri campionati sono ormai terminati
- sottolinea Dimase - e pertanto, nell’ultima fase, abbiamo dovuto lavorare
maggiormente dal punto di vista
atletico in modo da mantenere accettabile la condizione fisica dei ragazzi.
Senza di essa non si può disputare in
maniera ottimale una competizione
come il TdR dove gli impegni agonistici
sono ripetuti e condensati in un lasso di
tempo limitato”. Le esperienze passate
testimoniano proprio questo. “Sono sei
anni che partecipo in qualità di tecnico
al Torneo delle Regioni - prosegue il Ct
- e se dal punto di vista tattico riusciamo a tenere banco ai nostri avversari,
spesso paghiamo qualcosa dal punto di vista atletico. Se, come abbiamo
provato a fare quest’anno, riuscissimo
a limitare il gap atletico rispetto alle
altre selezioni regionali allora anche la
Basilicata potrebbe dire la sua in questa
edizione del TdR”.

Nel girone D la Rappresentativa Allievi della Basilicata se la dovrà vedere
contro Piemonte Valle d’Aosta, Toscana e Molise. “Tradizionalmente ci
toccano sempre selezioni di livello - dichiara Dimase -. Siamo abituati a questo
e cercheremo, come sempre, di dare il
massimo in tutte le partite che disputeremo. Siamo consapevoli delle difficoltà e della forza dei nostri avversari, ma
sappiamo anche che possiamo contare
su un buon gruppo che onorerà al massimo delle proprie possibilità il nome
della Basilicata al Torneo delle Regioni”.
Dentro e fuori dal campo di gioco.
“Questa competizione giovanile - conclude il Ct della Rappresentativa Allievi del CRB - non è solo una vetrina
importante dove mettere in evidenza le
proprie doti tecniche, ma è anche una
esperienza umana che va vissuta
intensamente con la consapevolezza
che si è lì a rappresentare il calcio giovanile della propria regione. Sono sicuro che anche da questo punto di vista i
nostri ragazzi non mi deluderanno”. n
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Sembra essere questa la qualità
migliore della Rappresentativa
guidata dal Commissario tecnico
Luigi Polino alla vigilia della
partenza per il TdR in Lombardia
gradito
ritorno
Sopra, il Ct
Luigi Polino (in
piccolo), tornato
a guidare una
Rappresentativa
del CRB dopo
le esperienze
passate, e un
allenamento
della selezione
Giovanissimi

P

ochi giorni, ormai, ci separano dall’inizio del Torneo
delle Regioni 2015. Dopo un
lungo cammino di preparazione la Rappresentativa regionale
Giovanissimi di calcio a 11, guidata dal
commissario tecnico Luigi Polino, è
pronta per la competizione giovanile
della Lnd che si terrà in Lombardia dal
30 maggio al 6 giugno. Per il Ct si tratta
di un gradito ritorno visto che in passato si è già seduto sulle panchine di
diverse Rappresentative sia di calcio a
11 che di calcio a 5 del CRB. “Confesso
che oggi l’emozione è tanta - afferma
Luigi Polino - la stessa del giorno in cui
mi è stato affidato l’incarico. Tornare
alla guida di una Rappresentativa, a
questa età (sorride Polino ndr), mi riempie d’orgoglio. Per questo ringrazio
il Presidente del CRB Piero Rinaldi
e il Consiglio direttivo per l’opportunità che hanno voluto darmi”.
Il cammino di preparazione alla kermesse lombarda è iniziato da diversi
mesi. Un percorso nient’affatto facile

Giovanissimi
LA FORZA
DEL GRUPPO
svolto con passione e la serietà. “Abbiamo portato avanti un lungo screening cercando di muoverci in maniera estremamente capillare su tutto
il territorio regionale alla ricerca dei
migliori giovani di categoria - spiega il
Ct -. Tutti i ragazzi presenti ai raduni
ci hanno messo tanto entusiasmo e
impegno e per questo vanno lodati, ma
poi bisognava fare delle scelte. Cosa
che ho fatto in piena autonomia tenendo presente quali fossero le soluzioni
migliori per allestire un gruppo coeso
e completo”.
E la compattezza sembra essere uno
dei punti di forza della Rappresentativa Giovanissimi di calcio a 11. “Se non
c’è coesione non esiste una squadra
- spiega Polino -. Pertanto siamo partiti da questa certezza per poi cercare di
ottimizzare le doti tecniche di ognuno

dei ragazzi che, tuttavia, devono essere
sempre al servizio del collettivo”.
Sul ruolo che la sua Rappresentativa
potrà ricoprire nel TdR in terra lombarda, il Ct dei Giovanissimi del CRB
non si sbilancia ma promette il massimo impegno. “Il Torneo delle Regioni
ha mostrato sempre nelle passate edizioni un tasso tecnico elevato e grande
competizione - conclude Polino -. Sappiamo che per ottenere un risultato
positivo dovremo giocare sempre
al massimo delle nostre possibilità
cercando di sbagliare il meno possibile.
Dobbiamo essere umili nell’affrontare
i nostri avversari, ma senza mai essere
timorosi. Giocheremo a viso aperto tutte le nostre gare sperando anche in un
pizzico di fortuna, che in competizioni
come queste non guasta mai”.
n
(Rocco Leone)
Settembre
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è questo l'auspicio di Pino Palazzo,
coordinatore delle Rappresentative
di futsal maschile e femminile,
Al
viavigilia
l'edizione
regionaleper
di Calcio
alla
della partenza
il TdR
Illustrato: tante pagine dedicate
ai Dilettanti lucanialigie
per testimoniare
pronte per le Rapgrande
l'impegno
quotidiana
fiducia e la passione
presentative
di calcio a 5
Qui a fianco, il
maschile
e
femminile
deldi dirigenti,
tesserati e club che
coordinatore
delle
la Basilicata, in procinto di
Rappresentative
fanno
grande
il CRdelle
Basilicata
di futsal
del
partire
per il Torneo
Regioni 2015.
CRB, nonché
Vice presidente
e responsabile
regionale del calcio
a 5, Pino Palazzo:
i buoni risultati
ottenuti da Allievi
e Giovanissimi nel
TdR di categoria
giocato nelle
Marche e la
crescita generale
del movimento
lucano fanno
ben sperare in
vista dell'edizione
lombarda, che
vedrà partecipare
le selezioni
“maggiori” maschile
e femminile

V

Una nuova avventura che il CRB ha
preparato sia dal punto di vista tecnico
che organizzativo
con
la consueta
pasontinuare
a puntare
sempre
sione e attenzione.
Alla
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TdR
più sulla visibilità e dare
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n Il lavoro di preparazione in vista
del TdR in Lombardia è stato lungo e
faticoso. Che quadro si è fatto sulle nostre selezioni di futsal?
Il lavoro svolto è stato molto difficile e delicato e ha richiesto un enorme
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impegno da parte dei tecnici. Relativamente più semplice il compito di Carbone, da varie stagioni alla guida della
Juniores, aiutato anche dalla lunga
esperienza maturata in questi anni. Un
poco più complesso quello di Santarcangelo, all’esordio sulla panchina della
selezione femminile, che ha dovuto assemblare un gruppo senza poter contare, tra l’altro, sugli elementi militanti in
squadre di serie A.

n Il cambiamento di data rispetto
all'edizione del TdR dello scorso anno
ha avuto riflessi nella preparazione
delle Rappresentative?
Tenendo presente che i campionati
regionali sono già finiti da qualche settimana il problema più grande è stato
quello di mantenere accettabile la con-

dizione atletica dei convocati. Un impegno ulteriore per lo staff tecnico, ma
anche per lo stesso Comitato.

n Alla luce dei raduni e delle scelte fatte le nostre Rappresentative di
futsal che ruolo potranno ricoprire al
Torneo delle Regioni?
In noi c’è la consapevolezza di aver
svolto un buon lavoro di preparazione
all’evento, ma anche che andiamo a incontrare selezioni di regioni più grandi e
con una maggiore tradizione di calcio a 5
rispetto alla nostra. In questi ultimi anni,
tuttavia, abbiamo sempre fatto bella figura tenendo alto il nome della Basilicata in
questa prestigiosa competizione. Cosa che
cercheremo di fare anche in questa edizione in terra lombarda.
n
(Gianluca Tartaglia)
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futsal
c'è voglia
di far bene
La Rappresentativa maschile
di calcio a 5 del CRB, guidata da
Mimmo Carbone, si appresta a
vivere un TdR da protagonista

partenza
in salita
Sopra, il tecnico
Mimmo Carbone
durante una seduta
di allenamento della
selezione lucana di
calcio a 5: nel girone
di qualificazione
i suoi ragazzi
se la vedranno
con Piemonte,
Molise e Toscana

L

a spedizione della Rappresentativa maschile di calcio
a 5 al Torneo delle Regioni sta
per partire e i portacolori della
Basilicata arrivano alla manifestazione con una valigia carica di speranze e
con la voglia di ben figurare. Come per
ogni vigilia sono tanti i sentimenti che
animano i ragazzi e il Commissario
tecnico Mimmo Carbone, che anche

quest’anno è alla guida della selezione
maggiore di futsal del CRB.
Dopo diversi mesi di lavoro il gruppo è ormai pronto a scendere in campo
e a dare il massimo nella più importante competizione giovanile organizzata
dalla Lnd. “Siamo pronti e concentrati
per questa nuova avventura - afferma
il Ct della Rappresentativa maschile
di C5 -. Ho avuto l’onore di partecipare a diverse edizioni del TdR ma ogni
anno è un'esperienza nuova ed emozionante. C'è tanta voglia di fare bene
e di ben figurare, anche se siamo consapevoli delle insidie proprie di questa manifestazione. Abbiamo lavorato
intensamente durante tutti questi mesi
e adesso non vediamo l’ora di scendere
in campo”.
Il primo avversario della Basilicata
sarà la selezione del Piemonte Valle
d’Aosta. Una partita delicata sia perché
di fronte si avrà una compagine quotata, sia perché partire con un risultato
positivo vorrebbe dire prendere slancio
a livello morale. “Affronteremo avversari non facili - prosegue Carbone - ma
come al solito sarà il campo a parlare.
Dovremo essere bravi a partire con
il piede giusto e vincere la prima parti-

ta del girone potrebbe significare tanto
per il prosieguo del torneo. Al contrario,
perdere vorrebbe dire complicare in
maniera netta il futuro del nostro cammino nella manifestazione”.
Il secondo impegno vedrà la Basilicata affrontare il Molise, mentre la terza
gara della prima fase per i ragazzi di
mister Carbone sarà contro la Toscana.
“Sono tutte partite nelle quali dovremo
cercare di dare il massimo - conclude il
commissario tecnico - e sono convinto
che ce la giocheremo contro qualsiasi
avversario. Sono fiducioso nei nostri
mezzi e nelle nostre possibilità. Poi
come sempre sarà il campo a parlare
e a dare i verdetti”.
La giusta carica a tutto il gruppo non
manca. Nei mesi scorsi è stato svolto un
lavoro continuo e costante per presentarsi nel migliore dei modi e onorare la
competizione che quest’anno si disputerà in Lombardia. L'obiettivo è quello
di portare in alto i colori della Basilicata
e anche se, per scaramanzia, non viene
espresso in maniera chiara di provare a
passare il turno e qualificarsi alla fase a
eliminazione diretta. Sognare, in fondo, non costa nulla.
n
(Donato Valvano)
Settembre
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del 2012, ma la Rappresentativa femminile di calcio a 5
del CRB proverà
a replicare
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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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Da quel giorno sono passati ormai tre
anni e molte cose sono cambiate nella
Rappresentativa femminile di calcio a 5.
A cominciare dal commissario tecnico. A
guidare, infatti, le ragazze del futsal del
CRB c’è Fabio Santarcangelo, che ha
preso il posto dello storico Ct Pasquale
Cuviello. Si apre, quindi, un nuovo ciclo
per la Rappresentativa di calcio a 5 femminile che cercherà di scrivere un’altra
bella pagina di sport e di dare una ulteriore soddisfazione a tutto il movimento
del futsal femminile di casa nostra nel
prossimo Torneo delle Regioni. Non sarà
facile riuscirci, ma la Rappresentativa
“rosa” di calcio a 5 ha sempre dimostrato
di avere una tempra e uno spirito combattivo non da poco.
La selezione lucana è stata inserita nel
girone D del TdR, insieme al Piemonte e

alla Toscana, nell'unico raggruppamento
a tre della competizione in programma
quest’anno in Lombardia in concomitanza con l’Expo. L'esordio avverrà contro
il Piemonte Valle d'Aosta; la vincente
della gara inaugurale potrà godere di
un turno di riposo, mentre la perdente
andrà a sfidare la Toscana subito dopo.
L’obiettivo è quindi cercare di superare il
primo ostacolo per poi giocarsi tutto nel
secondo match.
“Non ci poniamo limiti particolari - afferma il Ct Fabio Santarcangelo
-. Sappiamo bene che andremo a confrontarci con altre realtà molto differenti dalla nostra, ma siamo convinti
che potremo giocarci le nostre carte
se scenderemo in campo senza paura. Tuttavia dovremo prestare molta
attenzione a ogni singolo particolare in
entrambe le gare. In tornei come questo
la cura dei dettagli può fare la differenza. Arriviamo a questa manifestazione
con la giusta voglia e con lo spirito di chi
vuole ben figurare, consapevoli del fatto
che sarà comunque un cammino difficile. Quello che possiamo assicurare è che
ce la metteremo tutta per giocarci
fino in fondo le nostre chance e, quindi, onoreremo al meglio la maglia che
indossiamo. Poi sarà il terreno di gioco
a dire qual è il nostro reale valore e cosa
saremo stati in grado di fare”.
n

