
Come molti di voi 
sapranno, da qualche 
settimana, la Lnd non 
ha più un Presidente.  
Felice Belloli è stato 
sfiduciato dal Consi-
glio direttivo dopo le 
dichiarazioni sessiste 
che l’ormai ex Presi-
dente avrebbe pronun-

ciato nel corso del direttivo del Dipartimen-
to di calcio femminile. Affermazioni che 
hanno attirato l’attenzione dei media nazio-
nali e internazionali, censurate dall’intero 
Consiglio direttivo della Lnd che, all’unani-
mità, gli ha tolto la fiducia.  Un duro colpo 
per il nostro movimento che solo sei mesi 
fa aveva scelto lui come successore di Carlo 
Tavecchio, nel frattempo divenuto capo 
della Figc. Cosa succederà adesso? 

Dopo il voto di sfiducia spetta a Belloli la 
mossa successiva. Al momento in cui scri-
viamo, due sono gli scenari possibili. Il 
Presidente sfiduciato potrebbe prendere 
atto di quanto accaduto e presentare le 
dimissioni. A questo punto spetterebbe al 
Presidente vicario Nino Cosentino portare 
la Lnd al voto entro 90 giorni. Nell'eventua-
lità, invece, in cui Belloli non fosse disposto 
a fare un passo indietro, potrebbe entrare in 
ballo la Figc aprendo uno scenario politico 
che porterebbe al commissariamento della 
Lnd. Vedremo quale delle due ipotesi diven-
terà realtà. Certo è che la Lnd ha bisogno di 
serenità e di stabilità di governo per affron-
tare al meglio il lavoro futuro. 

Nel frattempo continueremo a occuparci 
delle cose di casa nostra. Le sfide che ci 
attendono sono tante e richiedono dedi-
zione assoluta. A cominciare dall’appro-

vazione del Piano Economico per Obiettivi 
(PEPO). Per quanto riguarda l’aspetto 
sportivo, invece, la stagione agonistica sta 
volgendo al termine. A me piace sottoline-
are il buon tasso tecnico espresso  e la cor-
rettezza che ha contraddistinto la stra-
grande maggioranza delle gare. è questo il 
calcio che ci piace e per il quale tutti quan-
ti noi ci dedichiamo con passione da 
diversi anni. Rivolgiamo un plauso alle 
società vincitrici di campionato e a quelle 
che hanno conquistato la promozione tra-
mite gli spareggi, così come incoraggiamo 
i sodalizi che sono retrocessi augurando 
loro di poter ritornare subito nella catego-
ria appena perduta. 

Vorrei segnalare anche gli ottimi risul-
tati ottenuti dalle squadre lucane nei 
campionati e negli spareggi nazionali. 
Iniziamo con il calcio a undici. In Lega Pro  
il Matera ha conquistato i playoff e culla il 
sogno della Serie B, mentre il Melfi ha 
conservato la permanenza nel campionato 
professionistico al termine di un'altra bella 
stagione. In Serie D il Potenza ha conqui-
stato i playoff e il Francavilla una meri-
tata salvezza. Il Real Metapontino, inve-
ce, si sta facendo strada negli spareggi per 
le seconde classificate d’Eccellenza.

Nel Calcio a 5 salutiamo con soddisfazio-
ne la promozione in serie B dello Shaolin 
Potenza, vincente nello spareggio con il 
Molfetta per le seconde classificate, che si 
aggiunge in serie B al Deportivo Salan-
dra, vincitore del campionato. Due promo-
zioni nella serie cadetta nello stesso anno: 
non era mai successo. Bravo anche all’Es-
sedisport Venosa approdato alla final 
eight. Risultati dei quali tutti gli sportivi 
lucani  devono andare orgogliosi.
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30 gare disputate i rossoblu ne hanno 
vinte 22, pareggiate 7 e perse soltan-
to una. I 73 punti conquistati la dicono 
lunga sulle potenzialità di una squadra 
che, attraverso impegno e programma-
zione, ha saputo centrare il massimo 
obiettivo stagionale e regalare il sogno 
della Serie D a una intera comunità. 
“Vedendo l'andamento del campiona-
to - afferma il tecnico Maurizio De 
Pascale - è sotto gli occhi di tutti che 
abbiamo dimostrato di essere i più for-
ti.  Le nostre cifre, a riguardo, parlano 
chiaro. Diciamo anche che ci siamo 
complicati un po' la vita nel finale di 
stagione. Non tanto per la forza di altre 
compagini ma per le squalifiche com-
minate che l'inesperienza ha procura-
to. Non ho tuttavia mai avuto paura di 

perdere il campionato perché sapevo 
di avere a disposizione una rosa com-
pleta e affidabile con tutti i componen-
ti in grado, se chiamati in causa, di fare 
al meglio il proprio compito. Credo 
che alla fine abbiamo meritato questo 
storico risultato che è stato il suc-
cesso di tutti. Per questo oggi il mio 
grazie va alla società, allo staff tecnico, 
ai calciatori e ai tifosi”. 

Impegno sul campo di gioco e pro-
grammazione societaria. Sono stati 
questi i segreti alla base della vittoria 
del campionato dell’Az Picerno. Con-
cetto ripreso anche dal direttore ge-
nerale del club rossoblu. “Per me la 
parola calcio è uguale a programma-
zione - ha affermato Enzo Mitro -. 
La società ha ottenuto quello che si era 

la formazione allenata  
da de Pascale domina il 

campionato. retrocedono 
Viggiano e tursi rotondella

 il picerno in d 
FA lA STOrIA 

eccellenZa > fischio finale
Biagio bianculli

Il campionato di Eccellenza si è 
concluso con la vittoria meritata 
del Picerno, promosso in Serie D, 
e con la vittoria del Real Meta-

pontino nella finale playoff regionale 
sulla Vultur Rionero. In coda ritornano 
in Promozione il Viggiano e il Soccer 
Lagonegro. Ma andiamo con ordine. 

Quella della formazione allenata 
dal tecnico Maurizio De Pascale è sta-
ta una stagione davvero brillante. Su 
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perdere il campionato perché sapevo 
di avere a disposizione una rosa com-
pleta e affidabile con tutti i componen-
ti in grado, se chiamati in causa, di fare 
al meglio il proprio compito. Credo 
che alla fine abbiamo meritato questo 
storico risultato che è stato il suc-
cesso di tutti. Per questo oggi il mio 
grazie va alla società, allo staff tecnico, 
ai calciatori e ai tifosi”. 

Impegno sul campo di gioco e pro-
grammazione societaria. Sono stati 
questi i segreti alla base della vittoria 
del campionato dell’Az Picerno. Con-
cetto ripreso anche dal direttore ge-
nerale del club rossoblu. “Per me la 
parola calcio è uguale a programma-
zione - ha affermato Enzo Mitro -. 
La società ha ottenuto quello che si era 

prefissata tre anni fa e se lo abbiamo 
ottenuto lo dobbiamo anche al nostro 
Presidente americano Donato Curcio 
che, nel giorno della festa promozio-
ne, era con noi. Adesso  tutti quanti ci 
auguriamo che il Picerno non faccia la 
comparsa nella quarta categoria nazio-
nale. Per evitarlo bisogna comincia-
re a lavorare seriamente fino d’ora. 
I contatti con Presidenti e dirigenti di 
squadre professionistiche sono già in 
atto al fine di poter allestire una com-
pagine che sappia disputare  un cam-
pionato importante”. 

Mitro ha le idee chiare a riguardo. 
“Punteremo sulla voglia di far bene dei 
calciatori e su under di valore. Poi ri-
tengo che 4 o 5 giocatori di categoria 
possano farci fare il salto di qualità. 

Non nascondo però che qualche ragaz-
zo lucano possa fare al nostro caso”. 

A vincere i playoff regionali è stato 
invece il Real Metapontino che in fi-
nale ha battuto a Rionero la Vultur. 
“A inizio stagione - afferma il tecnico 
Antonio Finamore - non ci eravamo 
prefissati un obiettivo preciso, ma si-
curamente di fare una buona stagione 
per porre solide basi per il futuro. La 
qualità del gioco ci ha fatto raggiun-
gere i traguardi noti a tutti. Grazie alla 
professionalità dei giocatori e alla soli-
dità della società  siamo riusciti a com-
pletare un percorso importante che ci 
ha fatto arrivare fino alle fasi nazionali. 
Di questo siamo tutti orgogliosi”. 

Da non dimenticare anche l’esaltan-
te stagione della Vultur Rionero che 
oltre a raggiungere il secondo posto 
(traguardo non preventivato a inizio 
stagione) ha vinto anche la Coppa 
Italia nella finale di Potenza contro il 
Pomarico. La compagine guidata dal 
tecnico Pasquale D’Urso si è poi arre-
sa  alla forte Virtus Francavilla che ha 
vinto la finale nazionale con la Bustese. 

L’Angelo Cristofaro, che  ha conte-

so il primato all’Az Picerno fino alla de-
cima giornata, a  lungo andare ha pec-
cato di continuità  ritrovandosi quarta 
al termine della stagione regolare. La 
semifinale playoff contro il Real Meta-
pontino, terminata ai supplementari, è 
stato l’ultimo impegno agonistico della 
formazione bradanica allenata da Do-
nato Manniello. Il Pomarico, giunto 
quinto, non ha disputato i playoff per la 
troppa differenza di punti dalla Vultur 
Rionero (ben 17), ma la sua stagione 
rimane positiva se si pensa anche alla 
finale di coppa Italia regionale persa 
solo ai rigori contro la Vultur Rionero. 
Scorrendo la classifica troviamo il Vil-
la d’Agri e il Moliterno. Poi dall’otta-
vo al tredicesimo posto, nel giro di sei 
punti sono raggruppate sei squadre: 
Vitalba, Real Tolve, Lavello, Pistic-
cimarconia, Latronico e Murese. 

Infine, è stata disputata una finale 
playout per decretare l’altra retrocessa 
dopo il Viggiano attanagliato da pro-
blemi economici. è sceso di categoria 
il Tursi Rotondella uscito sconfit-
to (0-2) dal match contro il Soccer  
Lagonegro.                                                         n

prime 
della 
classe
sopra, da 
sinistra, la festa 
promozione 
dell'az Picerno  
(al centro un 
undici dei 
rossoblu 
stagione 
2014-15) e il 
momento che 
ha preceduto il 
fischio d'inizio 
della finalissima 
playoff 
tra Vultur 
Rionero e Real 
Metapontino, 
vinta da 
quest'ultimo
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puntando decisamente sul fattore campo. 
Ben 24, infatti, sono state le vittorie della 
formazione allenata da Dino Telesca 
delle quali 15 (ovvero tutte) conquistate 
tra le mura amiche. Un fortino, il campo 
di gioco di Satriano,  che nessuno è stato 
capace di espugnare.

Tuttavia non è stata una passeggiata 
perché le pretendenti al successo finale 
non sono mai mancate e hanno cercato 
fino all’ultimo di staccare il ticket per l’ac-
cesso diretto in Eccellenza. La soluzione 
della corsa promozione al fotofinish, con 
il passo falso dello Sporting Matera al 
termine dell’insidiosa trasferta di Bella 
e la contemporanea vittoria esterna del 
Satriano sul campo di gioco del Rotunda 
Maris, ne è stata la prova. Giustificato, 
quindi, l’entusiasmo del club satrianese 
che conquista l’Eccellenza dopo un’at-
tesa di ben 36 anni! “Un risultato che 

ci riempie di orgoglio - afferma mister 
Telesca - ma che non mi ha sorpreso. Ho 
sempre creduto nelle qualità del grup-
po che ho allenato e nelle potenzialità di 
una squadra che ha dimostrato di avere i 
mezzi tecnici per poter ambire al salto di 
categoria. Certo non è stato semplice riu-
scirci, ma aver centrato questo storico tra-
guardo aumenta i meriti di questo gruppo 
che si è dimostrato davvero eccezionale”. 

Gli fa eco il Presidente del club bian-
cazzurro. “Conquistare la promozione 
diretta in Eccellenza all’esordio come 
Presidente - spiega Marcantonio Pa-
scale - è stata una gran bella soddisfazio-
ne. è stato il coronamento di una stagione 
fantastica. Il record di vittorie interne 
e il titolo di capocannoniere di Barra 
lo dimostrano. Il fatto che la promozio-
ne sia maturata all’ultima giornata non 
ha fatto altro che aumentare la nostra fe-

Promosse in eccellenza satriano, 
sporting matera e sporting Pignola. 

retrocedono in Prima Categoria  
rotunda maris e rapolla

TrE SquADrE 
un brindisi

PRoMoZione > fischio finale
Gianluca tartaglia

Satriano, Sporting Matera e 
Sporting Pignola promosse in 
Eccellenza. Rotunda Maris e 
Rapolla retrocesse in Prima 

Categoria. Sono i vedetti del campio-
nato di Promozione che si è concluso 
lo scorso mese al termine di una stagione 
entusiasmante che ha visto le compagini 
partecipanti darsi battaglia fino all’ultima 
giornata per il raggiungimento dei propri 
obiettivi. Quello principale lo ha centrato 
il Satriano che ha conquistato la pro-
mozione nella massima serie regionale 
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ci riempie di orgoglio - afferma mister 
Telesca - ma che non mi ha sorpreso. Ho 
sempre creduto nelle qualità del grup-
po che ho allenato e nelle potenzialità di 
una squadra che ha dimostrato di avere i 
mezzi tecnici per poter ambire al salto di 
categoria. Certo non è stato semplice riu-
scirci, ma aver centrato questo storico tra-
guardo aumenta i meriti di questo gruppo 
che si è dimostrato davvero eccezionale”. 

Gli fa eco il Presidente del club bian-
cazzurro. “Conquistare la promozione 
diretta in Eccellenza all’esordio come 
Presidente - spiega Marcantonio Pa-
scale - è stata una gran bella soddisfazio-
ne. è stato il coronamento di una stagione 
fantastica. Il record di vittorie interne 
e il titolo di capocannoniere di Barra 
lo dimostrano. Il fatto che la promozio-
ne sia maturata all’ultima giornata non 
ha fatto altro che aumentare la nostra fe-

licità che abbiamo condiviso con l’intera 
comunità di Satriano. Ora cercheremo di 
allestire una compagine che sappia ono-
rare al meglio la categoria e soprattutto 
che sia capace di mantenerla”. 

Festeggiano anche Sporting Matera 
e Sporting Pignola, promosse anch’esse 
in Eccellenza. La prima vi è approdata al 
termine dei playoff, la seconda deve rin-
graziare invece il Francavilla in Sinni che, 
avendo raggiunto la salvezza in Serie D, ha 
permesso anche alla formazione rossoblu 
di fare il salto di categoria. “Abbiamo rag-
giunto l’obiettivo che ci eravamo prefis-
sati all’inizio della stagione - dichiara il 
copresidente dello Sporting Matera, 
Giacomo Silvano - consapevoli che ave-
vamo a disposizione un organico vincente 
composto, prevalentemente, da giovani di 
valore. Al punto che alcuni di loro sono 
stati convocati anche nella Rappresenta-

tiva regionale Juniores. La promozione in 
Eccellenza poteva arrivare già al termine 
della regular season se fossimo stati un po’ 
meno ingenui in certi frangenti del cam-
pionato, ma va bene così. L’importante è 
aver centrato l’obiettivo”. 

Disputerà il massimo campionato re-
gionale anche lo Sporting Pignola che, 
con soli 16 gol al passivo, può vantare 
la migliore difesa del campionato. “Ab-
biamo disputato un grande campionato - 
sostiene il Presidente Nicola Petrone 
-. Basti pensare che per gran parte del 
tempo siamo stati in testa alla classifi-
ca. Poi la sconfitta subita in casa dello 
Sporting Matera ha complicato un po' la 
nostra corsa verso la promozione che è 
arrivata comunque insieme alla conqui-
sta della Coppa Disciplina. Ci tenevamo 
molto, dopo la retrocessione patita nella 
passata stagione, a ritornare immediata-
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mente in Eccellenza. L’esserci riusciti ci 
inorgoglisce. Il futuro? Tutto dipende 
da come risponderà la comunità pi-
gnolese. L’obiettivo, tuttavia, credo che 
non possa essere diverso dal manteni-
mento della categoria”. 

Uscite sconfitte dai playoff, ma prota-
goniste di un buon campionato sono sta-
te anche Bella e Candida Melfi. Niente 
scontri promozione, invece, per il Real 
Senise (che ha chiuso la stagione agoni-
stica ad un solo punto dalla zona playoff ). 
Fin qui le compagini che hanno lottato 
per un campionato di vertice. Alle loro 
spalle il resto delle squadre che, pur ono-
rando il campionato, non hanno potuto 
nutrire particolari ambizioni di classifica. 
A capeggiarle il Miglionico, che ha chiu-
so la stagione con un distacco dalla sesta 
di 23 punti. A seguire Jonio Sport Tursi, 
Brienza, Salandra, Ferrandina Roton-
da e Ruoti. E mentre la Fst Rionero ha 
conquistato la salvezza al termine dello 
spareggio playout con il  Rapolla, non c’è 
stato nulla da fare per il Rotunda Maris 
retrocesso in Prima Categoria al termine 
della stagione regolare. Troppo pochi i 12 
punti conquistati nel corso del campio-
nato per poter rimanere nella categoria 
regionale cadetta.                                                  n

stagione 
da urlo
sopra, la rosa 
2014-15 dello 
sporting 
Matera, 
vincitrice dei 
playoff di 
Promozione;  
di lato, l'organico 
del satriano, 
promossa 
direttamente 
in eccellenza 
grazie alla 
vittoria del 
campionato.  
in alto a sinistra, 
un undici dello 
sporting 
Pignola, che 
ha ottenuto 
il salto di 
categoria grazie 
alla salvezza 
strappata in 
serie D dal 
Francavilla  
in sinni
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Prima Categoria

Trionfo netto per  
il Perticara, allo 
spareggio per lo 
scalera che compie 
un'impresa storica. 
una tra alto Bradano 
e Roccanova  
le raggiungerà  
in Promozione

> rocco leone

Si è chiusa la Prima Categoria 
2014/15 con i due gironi  che 
hanno avuto un andamento mol-
to diverso tra loro. Nel gruppo A 
è stata corsa a due con Fides 
Scalera e Alto Bradano appaia-
te nelle ultime giornate e costret-
te allo spareggio per determinare 
la squadra vincitrice del girone. 
Pur vincendo il titolo di campio-
ne d’inverno e con un leggero 

perticara e fides scalera  
sieTe Voi le ReGine

vantaggio sulle inseguitrici, lo 
Scalera non è riuscito a distan-
ziare la squadra di Terranova, 
che con l’acquisto di Di Giovi-
nazzo ha rinvingorito il proprio 
attacco (il migliore del campio-
nato con 92 reti) ed è riuscita a 
riprendere il team di Schiavone. 
Nelle ultime giornate sia Fides 
Scalera che Alto Bradano hanno 
conquistato solo vittorie e si è 
arrivati allo spareggio di Veno-
sa dello scorso 17 maggio. Il 
grande equilibrio si è confermato 
tale anche in quello che è stato 
l’atto finale, a reti inviolate fino ai 
tempi supplementari. Sono ser-
viti i calci di rigore per decretare 
la vittoria con la Fides Scalera 
che ha prevalso per 5-4 conqui-
stando una storica promozione.

Per il resto è stato un campio-
nato a parte, come testimoniano 
i 17 punti di distacco che le due 

battistrada hanno inflitto sul ter-
zo posto, condiviso da Avigliano 
e Lagopesole. Classifica ulte-
riormente spezzata dai 13 punti 
che separano il gradino più basso 
del podio dal gruppone centrale 
che, in quattro punti, vede Real 
Atella, Cittadella Potenza, Pie-
tragalla, S.Angelo 2007, Barile e 
Calcio Rapone.

Staccate, ma in una tranquilla 
posizione, troviamo Barrata 
Potenza, Baragiano, Metanauto 
Lucana, Pescopagano 1926 e Pos-
sidente che, grazie alla salvezza 
del Francavilla in Serie D, evita lo 
spettro della retrocessione (lo 
stesso vale per il F.lli Cafaro nel 
girone B). Retrocessione che 
invece non ha potuto evitare il 
S.Angelo che, dopo la sfortunata 
esperienza in Promozione del 
2013/14, non è riuscita a invertire 
il trend negativo.

GIRONE B

Nel girone B il Perticara, 
dopo la conquista del titolo 
d’inverno sul filo di lana, ha 
disputato una grande seconda 
parte di stagione centrando il 
ritorno in Promozione. La 
squadra di Corleto, con 71 punti 
all’attivo, ha preceduto il Rocca-
nova, fermo a quota 66. Terzo il 
Nova Siri Calcio con due punti 
di vantaggio sul Castronuovo. 
Distanze meno marcate nel 
centro della classifica che rag-
gruppa tutte le altre squadre 
in 15 punti: Castelluccio, Liber-
tas Montescaglioso (miglior 
attacco con 86 reti), Real Gru-
mento, Anzi, Lu Tito, Paterni-
cum, Santarcangiolese, Atletico 
Albano e Sporting Calvello. 

Ottimo girone di ritorno per 
l’Italica Metaponto che ha pre-
ceduto il penultimo posto del F.
lli Cafaro. A chiudere l’Irsinese 
2013 che ha registrato l'amaro 
bottino di 30 sconfitte su 
altrettante gare al termine di  
una stagione tribolata. 

spaREGGI
pROmOzIONE

La salvezza del Francavilla in 
Serie D dà un’ulteriore chance di 
promozione alle seconde classi-
ficate dei due gironi. Nel momen-
to in cui andiamo in stampa, 
Alto Bradano e Roccanova 
sono in attesa di disputare lo 
spareggio valido per l’ultimo 
posto disponibile per il salto di 
categoria.                                          n

n

in vetta
nella foto, un undici del Perticara, 
che ha dominato il girone B 
dall'alto dei suoi 71 punti,  
cinque in più del Roccanova

allievi e  giovanissimi

> gianluca tartaglia

La Virtus Avigliano si aggiudi-
ca il titolo di campione regio-
nale Giovanissimi facendo della 
regolarità, del lavoro e della de-
terminazione le sue armi vincen-
ti.  I numeri parlano chiaro: 26 
vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. 
Queste ultime maturate all’inizio 
della stagione. Poi una cavalcata 
trionfale fatta di 26 risultati uti-
li consecutivi con la compagine 
granata che ha trovato il suo pe-
riodo migliore nella fase finale 
del campionato  ottenendo 10 
vittorie nelle ultime 10 gare. Uno 
sprint che ha disintegrato la re-
sistenza delle contendenti e, in 
particolare, della Virtus Re Leo-
ne (distanziata alla fine di 5 lun-
ghezze) che ha tentato di con-
tendere fino all’ultimo il titolo 
agli aviglianesi. L’essere stata la 
miglior difesa del campionato e il 
secondo migliore attacco la dice 
lunga sulla bontà dell’organico 
guidato dal tecnico Vitantonio 
Summa. è quindi giustificata la 
sua soddisfazione. 

“è stata una vittoria inaspet-
tata perché c’erano squadre sulla 
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GIRONE B

Nel girone B il Perticara, 
dopo la conquista del titolo 
d’inverno sul filo di lana, ha 
disputato una grande seconda 
parte di stagione centrando il 
ritorno in Promozione. La 
squadra di Corleto, con 71 punti 
all’attivo, ha preceduto il Rocca-
nova, fermo a quota 66. Terzo il 
Nova Siri Calcio con due punti 
di vantaggio sul Castronuovo. 
Distanze meno marcate nel 
centro della classifica che rag-
gruppa tutte le altre squadre 
in 15 punti: Castelluccio, Liber-
tas Montescaglioso (miglior 
attacco con 86 reti), Real Gru-
mento, Anzi, Lu Tito, Paterni-
cum, Santarcangiolese, Atletico 
Albano e Sporting Calvello. 

Ottimo girone di ritorno per 
l’Italica Metaponto che ha pre-
ceduto il penultimo posto del F.
lli Cafaro. A chiudere l’Irsinese 
2013 che ha registrato l'amaro 
bottino di 30 sconfitte su 
altrettante gare al termine di  
una stagione tribolata. 

spaREGGI
pROmOzIONE

La salvezza del Francavilla in 
Serie D dà un’ulteriore chance di 
promozione alle seconde classi-
ficate dei due gironi. Nel momen-
to in cui andiamo in stampa, 
Alto Bradano e Roccanova 
sono in attesa di disputare lo 
spareggio valido per l’ultimo 
posto disponibile per il salto di 
categoria.                                          n

allievi e  giovanissimi

> gianluca tartaglia

La Virtus Avigliano si aggiudi-
ca il titolo di campione regio-
nale Giovanissimi facendo della 
regolarità, del lavoro e della de-
terminazione le sue armi vincen-
ti.  I numeri parlano chiaro: 26 
vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. 
Queste ultime maturate all’inizio 
della stagione. Poi una cavalcata 
trionfale fatta di 26 risultati uti-
li consecutivi con la compagine 
granata che ha trovato il suo pe-
riodo migliore nella fase finale 
del campionato  ottenendo 10 
vittorie nelle ultime 10 gare. Uno 
sprint che ha disintegrato la re-
sistenza delle contendenti e, in 
particolare, della Virtus Re Leo-
ne (distanziata alla fine di 5 lun-
ghezze) che ha tentato di con-
tendere fino all’ultimo il titolo 
agli aviglianesi. L’essere stata la 
miglior difesa del campionato e il 
secondo migliore attacco la dice 
lunga sulla bontà dell’organico 
guidato dal tecnico Vitantonio 
Summa. è quindi giustificata la 
sua soddisfazione. 

“è stata una vittoria inaspet-
tata perché c’erano squadre sulla 

la Virtus avigliano 
conquista il titolo 
regionale Giovanissimi, 
mentre il P3F domina  
il campionato allievi

carta più forti della nostra - ha 
affermato il tecnico della Virtus 
Avigliano - ma grazie al lavoro e 
all'applicazione siamo riusciti a 
portare a casa un risultato che ci 
ripaga dei tanti sacrifici sostenuti 
nel corso della stagione. I ragaz-
zi sono stati semplicemente 
stupendi”. Un successo che as-
sume una rilevanza maggiore se 
si pensa che dopo 23 anni una 
compagine aviglianese ritorna 
a vincere un campionato regio-
nale e che alcune squadre pro-
fessionistiche hanno già messo 
gli occhi sui campioncini della 
Virtus Avigliano. “Di questo 
dobbiamo andare orgogliosi - 
ha dichiarato Vitantonio Summa 
- perché vuol dire che abbiamo 
svolto un buon lavoro e che an-
che  il calcio giovanile lucano può 
esprimere dei talenti”.  

allIEvI

Il campionato regionale Al-
lievi è stato vinto, invece, dal 
P3F. La compagine potentina ha 

dominato la stagione agonisti-
ca collezionando 25 vittorie, 3 
pareggi e 2 sole sconfitte. Un 
ruolino di marcia di fronte al 
quale le avversarie hanno dovuto 
arrendersi. Gli 11, 12 e 13 punti di 
distacco dalle più immediate in-
seguitrici Scanzano, Verderuolo 
Asso Potenza e Murese 2000 
Aurora danno l’idea della strapo-
tenza della formazione rossoblu.  

“è stata una gran bella caval-
cata - ha affermato il tecnico 

Antonio Panariello -. Essere in 
vetta alla classifica dalla prima 
all’ultima giornata di campio-
nato non era semplice. L’esserci 
riusciti ci riempie di orgoglio. Il 
segreto credo sia stato il gruppo, 
che ha fatto della compattezza il 
suo punto di forza.  Sono molto 
contento anche a livello perso-
nale perché sono riuscito a cen-
trare il massimo obiettivo alla 
mia prima stagione alla guida 
degli Allievi”.                                       n

festa PeR Due

i campioni
Di lato, gli allievi del Parco Tre 

Fontane. sopra, la festa dei 
Giovanissimi della Virtus avigliano 
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campionati

seConda Categoria

sono queste le tre 
vincitrici dei gironi  
di seconda, la 
cui stagione si è  
da poco conclusa

oraziana, dinamo viggiano  
e maratea: è un TRionFo

> rocco leone

Una stagione ricca di emozioni 
quella appena conclusasi per le 
35 società impegnate nei tre 
gironi del campionato di 
Seconda Categoria che ha 
visto colpi di scena sino all’ulti-
ma giornata.

Nel girone A è stata l’Oraziana 
Venosa a trionfare. La squadra 
del Presidente Brunetti, dopo 
la doppietta dell’anno scorso con 
la vittoria del campionato di Ter-
za Categoria e la conquista della 
Coppa Provincia, si è ripetuta nel 
corso di questa stagione a suon di 
record totalizzando 53 punti, 
frutto di 17 vittorie, 2 pareggi e 

Avis Burgentia, terzo a quota 43. 
Anche in questo girone chi ha 
vinto il campionato detiene il 
primato per quanto concerne 
gol fatti e subiti. Il miglior 
attacco con 54 reti è condivi-
so, infatti, da Dinamo Viggiano e 
Avis Burgentia, mentre le 
migliori difese con 14 gol subiti 
sono quelle della prima e della 
seconda classificata.

Buona anche la stagione di 
Grassano e Stigliano subito a 
ridosso del podio, mentre nel 
gruppo centrale della classifica 
si piazzano nell’ordine Monte-
murro, Atletico Marconia, Cam-
pomaggiore e Laurenzana. Atle-
tico Pomarico e Accettura stac-
cano, invece, l’ultimo posto del 
Caro et Vellus.

GIRONE C

Colpo di scena finale nel giro-
ne C. Nell’ultima giornata, infat-
ti, il Maratea espugna il campo 

del Viggianello scavalcandolo in 
classifica e conquistando la vit-
toria del campionato. Il Maratea 
chiude con 49 punti all’attivo,  2 
in più sul Viggianello e 4 sull’A-
stra Tramutola.

Equilibrio del campionato 
dettato anche dalla stagione più 
che positiva della Proloco Spi-
noso che chiude a sette lun-
ghezze dalla vetta. Scorrendo la 
classifica troviamo Hellas Latro-
nico, San Chirico Raparo, Val 
Sarmento, Gallicchio 95, Episco-
pia, Colobraro e ACS 09 prima 
dell’ultimo posto del Serrapo-
tamo, che detiene il poco invi-
diabile record di 22 sconfitte su 
altrettante gare.

Una stagione da applausi, che 
vanno fatti a tutte le compagini 
che hanno animato la Seconda 
Categoria 2014/15 in attesa del-
le possibili riforme che 
potrebbero accorpare la Secon-
da e la Terza evitando così  pos-
sibili retrocessioni.                       n

una sconfitta, con il miglior 
attacco (77 gol realizzati) e la 
miglior difesa (16 subiti). I veno-
sini hanno sbaragliato la concor-
renza con un vantaggio di 7 punti 
sul Real Satriano e ben 16 sul 
terzo posto condiviso da Castel-
pantano e Acerenza. Nel grup-
po di centro classifica si sono 
classificate Atletico Pignola 2010, 
Balvano e Albatros. Più staccate 
Savoia e Sport Melfi 1983 a prece-
dere il Milan Club Ruoti, fanali-
no di coda con 7 punti.

GIRONE B

Grande gioia anche a Viggia-
no dove la Dinamo Viggiano 
con i suoi 49 punti ha conquista-
to il primo posto del girone B. 
Un solo ko, 7 pareggi e 14 vitto-
rie scandiscono un ruolino di 
marcia stagionale che ha per-
messo di piegare la resistenza di 
Potenza Sport Club 1919, al 
secondo posto con 44 punti, e  

Edizione Basilicata

rullo compressore
la rosa 2014-15 dell'oraziana 

Venosa, dominatrice del girone a

 

terza Categoria

> rocco leone

Sono stati molti gli spunti inte-
ressanti del campionato di Terza 
Categoria che, già da diversi anni, 
sta facendo registrare un notevole 
miglioramento del tasso tecnico 
tra le dodici squadre partecipanti. 
Anche in questa stagione si è re-
gistrata una soddisfacente corret-
tezza in campo e un grande equi-
librio con verdetti finali emessi 
solo all’ultima giornata. Alla fine 
l’ha spuntata l’Ac Foggiano che, 
nelle ultime giornate, è riuscito a 
respingere l’assalto del Veteres, 
secondo a un solo punto, al quale 
non sono bastati i 12 risultati utili 
consecutivi conquistati.

“Nonostante fosse per noi la 
stagione d’esordio - ha affermato 
il segretario della società An-
tonio Di Mattia - la squadra ha 
superato ogni aspettativa. Siamo 
partiti sapendo di avere un buon 
gruppo, composto da tanti ami-
ci che hanno voluto fortemente 
quest’avventura con lo scopo 
principale di divertirsi giocando a 
calcio. Partita dopo partita siamo 
diventati sempre più consapevoli 
delle nostre potenzialità, forti an-
che delle esperienze passate di al-
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del Viggianello scavalcandolo in 
classifica e conquistando la vit-
toria del campionato. Il Maratea 
chiude con 49 punti all’attivo,  2 
in più sul Viggianello e 4 sull’A-
stra Tramutola.

Equilibrio del campionato 
dettato anche dalla stagione più 
che positiva della Proloco Spi-
noso che chiude a sette lun-
ghezze dalla vetta. Scorrendo la 
classifica troviamo Hellas Latro-
nico, San Chirico Raparo, Val 
Sarmento, Gallicchio 95, Episco-
pia, Colobraro e ACS 09 prima 
dell’ultimo posto del Serrapo-
tamo, che detiene il poco invi-
diabile record di 22 sconfitte su 
altrettante gare.

Una stagione da applausi, che 
vanno fatti a tutte le compagini 
che hanno animato la Seconda 
Categoria 2014/15 in attesa del-
le possibili riforme che 
potrebbero accorpare la Secon-
da e la Terza evitando così  pos-
sibili retrocessioni.                       n
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terza Categoria

> rocco leone

Sono stati molti gli spunti inte-
ressanti del campionato di Terza 
Categoria che, già da diversi anni, 
sta facendo registrare un notevole 
miglioramento del tasso tecnico 
tra le dodici squadre partecipanti. 
Anche in questa stagione si è re-
gistrata una soddisfacente corret-
tezza in campo e un grande equi-
librio con verdetti finali emessi 
solo all’ultima giornata. Alla fine 
l’ha spuntata l’Ac Foggiano che, 
nelle ultime giornate, è riuscito a 
respingere l’assalto del Veteres, 
secondo a un solo punto, al quale 
non sono bastati i 12 risultati utili 
consecutivi conquistati.

“Nonostante fosse per noi la 
stagione d’esordio - ha affermato 
il segretario della società An-
tonio Di Mattia - la squadra ha 
superato ogni aspettativa. Siamo 
partiti sapendo di avere un buon 
gruppo, composto da tanti ami-
ci che hanno voluto fortemente 
quest’avventura con lo scopo 
principale di divertirsi giocando a 
calcio. Partita dopo partita siamo 
diventati sempre più consapevoli 
delle nostre potenzialità, forti an-
che delle esperienze passate di al-

altre squadre, potrebbero avere 
la possibilità di avvalersi della 
proposta di riforma che accorpe-
rebbe la Seconda e la Terza Cate-
goria. Una soluzione che il CRB 
sta valutando per venire incontro 
alle necessità delle società, specie 
quelle di Terza, che affrontano 
trasferte lunghe e onerose. E così, 
mentre l’organico del campionato 
di Seconda verrebbe arricchito 
da nuove realtà, la Terza po-
trebbe prendere sempre più le 
sembianze di un campionato 
amatoriale, visti anche i positivi 
riscontri del Torneo Ricreativo 
“Ristorante da Tuccio”.                    n

i biancoblu, al debutto 
nella categoria, 
trionfano a sorpresa  
davanti al Veteres
e alla Fiasca

cuni nostri calciatori, ma vincere il 
campionato ci ha regalato senza 
ombra di dubbio un’emozione 
unica. Avevamo gare ostiche nel 
finale di stagione e aver tenuto 
testa agli avversari su campi come 
quello del Veteres e de La Fiasca, 
in partite sentite e decisive per la 
classifica, rende ancora più pre-
zioso quanto fatto durante tutto il 
corso della stagione”. 

La matricola Foggiano, infatti,  
ha sorpreso un po’ tutti volando 
con merito in Seconda Categoria 
grazie a 45 punti ottenuti in 22 
gare e un attacco stratosferico 
capace di realizzare ben 66 gol. Al 

foggiano, una MaTRicola in PaRaDiso
terzo posto La Fiasca di Oppido 
Lucano a quota 41 che per tutta 
la stagione ha mostrato di poter 
conquistare la vittoria finale. Più 
altalenanti i cammini del Real Pi-
cerno 2012 e dell’Inter Club WZ 
San Fele, compagini comunque 
sugli scudi in questa stagione.

Si sono perse nelle ultime gior-
nate, dopo un buon avvio di sta-
gione, Montemilone, Garnet Red 
Bella e Sportime 3F Forenza che 
hanno staccato le new entry Atle-
tico Marsico e Invicta Pietragalla, 
appaiate a quota 23. Gli ultimi 
due posti vedono Castelgrande 
e Asi Potenza che, come tutte le 

gioia infinita
Qui a fianco, due scatti della festa  

promozione dell'ac Foggiano
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campionati

Juniores

la formazione 
biancazzurra 
conquista il titolo 
regionale Juniores 
battendo ai rigori 
(9-8) una mai doma 
Murese 2000 aurora

pomarico, ViTToRia Di RiGoRe 

> gianluca tartaglia

Questa volta la lotteria dei 
rigori sorride al Pomarico 
che si aggiudica ai danni della 
Murese 2000 Aurora la finale 
del campionato Juniores e, 
quindi, il titolo di campione 
regionale di categoria. Un suc-
cesso (9-8 dcr) arrivato dopo 
che i tempi regolamentari si 
erano conclusi sul 3-3 e quelli 
supplementari sul 4-4, a testi-
monianza del grande equili-
brio in campo.  Una vittoria 
sofferta e, forse, per questo 
ancora più bella che scaccia 
la delusione patita dalla for-
mazione maggiore del sodali-
zio biancazzurro nella finale di 
Coppa Italia regionale contro 
la Vultur Rionero. è quindi 
giustificata la soddisfazione 
del Presidente del Pomarico. 

“Quest’anno abbiamo coro-
nato un sogno - ha affermato 
Antonio Difigola -. Non si trat-
ta di una vittoria estemporanea, 
ma il coronamento di un lungo 
percorso che questi ragazzi 
hanno fatto negli anni scorsi 
all’interno del nostro settore 
giovanile.  Sono ancora più sod-
disfatto di questo risultato per-
ché conquistato da ragazzi 

L’unico momento di paura 
quando si è andati ai calci di 
rigore. “Il quel momento sono 
emersi i brutti ricordi per la 
finale di Coppa Italia persa 
con la prima squadra - ha 
ricordato Panio -. Fortunata-
mente i ragazzi sono stati 
dei cecchini  infallibili dagli 
11 metri e siamo riusciti a por-
tare a casa questo successo che 
ci ripaga di tutti i sacrifici 
sostenuti”.  

quI muREsE 2000

Amarezza per il risultato 
finale nelle parole del Presi-
dente della Murese 2000 Auro-
ra. “La fortuna non ci ha sorriso 
- ha affermato Gerardo San-
sone -. Peccato aver perso ai 
rigori perché nel corso della 
gara abbiamo dimostrato di 
essere alla pari dei nostri avver-
sari. Avere disputato questa 

finale, anche se non siamo riu-
sciti a portare a casa il titolo 
regionale,  ci dice che stiamo 
lavorando bene con i giovani 
del nostro settore giovanile e 
che le soddisfazioni non tar-
deranno ad arrivare”. 

L’ultimo commento è del 
Presidente del CRB. “è stata 
una splendida giornata di sport 
con le due squadre che si sono 
battute con grande agonismo e 
altrettanta correttezza - ha 
sostenuto Piero Rinaldi -. La 
conclusione ai calci di rigore è 
stato il giusto epilogo di una 
finale combattuta ed equilibra-
ta. Complimenti a entrambe le 
squadre che hanno onorato la 
competizione”.                                     n

locali che ci torneranno utili 
in futuro più di quanto non lo 
siano già adesso, visto che alcu-
ni di loro già rientrano nel giro 
della prima squadra”. 

Gli fa eco il tecnico della 
formazione biancazzurra. 
“Questo successo è stata la 
degna conclusione di una sta-
gione fantastica - ha dichiara-
to Giuseppe Panio -. Abbiamo 
conquistato questa finale vin-
cendo il nostro girone con tre 
turni d’anticipo e collezionan-
do una sola sconfitta a testimo-
nianza della bontà di un orga-
nico ben rodato. Di questo 
deve ringraziare anche 
mister Glionna che ha guida-
to i ragazzi  in passato. Siamo 
passati in vantaggio per tre 
volte e altrettante volte siamo 
stati ripresi da un avversario 
mai domo che si è battuto con 
correttezza fino alla fine”. 

Edizione Basilicata

braccia al cielo
l'esultanza della Juniores  

del Pomarico dopo la conquista  
del titolo regionale 2014-15 

C5 Femminile

> donato valvano

Festa grande in tinta gial-
loblù. Il Pisticci, dopo una ca-
valcata trionfale, ha raggiunto 
l’obiettivo che si era prefissato 
all’inizio della stagione, ovvero 
la vittoria del campionato. La 
società jonica ha infatti piani-
ficato e raggiunto, nel suo deci-
mo anni di vita, la promozione 
in serie A. “è stata una stagio-
ne da incorniciare - ha affer-
mato il Presidente e allenatore 
delle gialloblù Antonio Lacar-
pia -. Le ragazze hanno messo 
in campo tutto quello che ave-
vano e i risultati ci hanno dato 
ragione. Siamo molto contenti 
perché vincere non è mai facile 
e per noi è una soddisfazione 
enorme avere centrato questo 
obiettivo. Con questo successo 
abbiamo festeggiato nel mi-
glior modo possibile il nostro 
decimo anno di attività”. 

Il Pisticci non ha avuto rivali 
in questa stagione. Le joniche, 
sin da subito, hanno impresso 
un ritmo impressionante tanto 
che le rivali non hanno sapu-
to tener loro testa. Solamente 
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finale, anche se non siamo riu-
sciti a portare a casa il titolo 
regionale,  ci dice che stiamo 
lavorando bene con i giovani 
del nostro settore giovanile e 
che le soddisfazioni non tar-
deranno ad arrivare”. 

L’ultimo commento è del 
Presidente del CRB. “è stata 
una splendida giornata di sport 
con le due squadre che si sono 
battute con grande agonismo e 
altrettanta correttezza - ha 
sostenuto Piero Rinaldi -. La 
conclusione ai calci di rigore è 
stato il giusto epilogo di una 
finale combattuta ed equilibra-
ta. Complimenti a entrambe le 
squadre che hanno onorato la 
competizione”.                                     n

C5 Femminile

> donato valvano

Festa grande in tinta gial-
loblù. Il Pisticci, dopo una ca-
valcata trionfale, ha raggiunto 
l’obiettivo che si era prefissato 
all’inizio della stagione, ovvero 
la vittoria del campionato. La 
società jonica ha infatti piani-
ficato e raggiunto, nel suo deci-
mo anni di vita, la promozione 
in serie A. “è stata una stagio-
ne da incorniciare - ha affer-
mato il Presidente e allenatore 
delle gialloblù Antonio Lacar-
pia -. Le ragazze hanno messo 
in campo tutto quello che ave-
vano e i risultati ci hanno dato 
ragione. Siamo molto contenti 
perché vincere non è mai facile 
e per noi è una soddisfazione 
enorme avere centrato questo 
obiettivo. Con questo successo 
abbiamo festeggiato nel mi-
glior modo possibile il nostro 
decimo anno di attività”. 

Il Pisticci non ha avuto rivali 
in questa stagione. Le joniche, 
sin da subito, hanno impresso 
un ritmo impressionante tanto 
che le rivali non hanno sapu-
to tener loro testa. Solamente 

sfiorato, invece, per il Futsal 
Episcopia, un quarto posto che 
testimonia il buon campionato 
disputato, forse al di sopra delle 
attese della vigilia. Hanno chiu-
so a centro classifica l’Essedi-
sport Venosa, e il Deportivo 
Montescaglioso che hanno 
disputato una stagione tra alti 
(pochini) e bassi (troppi). Stes-
so discorso anche per l’Avis Po-
licoro e il Matera. 

A chiudere la classifica sono 
state il Sinus Matera (9 punti) 
e il Real Satriano (appena 2 
punti). Nonostante tutto, le due 
compagini hanno cercato di 
onorare al meglio delle loro pos-
sibilità il torneo e questa stagio-
ne appena trascorsa vale come 
esperienza per il futuro.               n

la squadra jonica  
si aggiudica il 
campionato e la 
promozione nella 
massima serie

le Lions, che hanno concluso 
la stagione al secondo posto, 
hanno provato a ostacolare il 
cammino delle pisticcesi, ma 
si sono dovute arrendere ben 
presto alla superiorità delle 
loro avversarie. Non a caso il 
margine di vantaggio è stato 
sempre rassicurante, tanto 
da permettere alle gialloblù di 
festeggiare la vittoria del titolo 
con due giornate di anticipo. 
Alle leonesse potentine, che 
hanno chiuso con 7 punti di 
svantaggio, è rimasta comun-
que la soddisfazione di riuscire 
a battere sia in casa che in tra-

pisticci FesTeGGia la seRie a
sferta la formazione jonica. 
Una soddisfazione amara visto 
che, nonostante i sei punti negli 
scontri diretti, le potentine si 
sono dovute accontentare della 
piazza d’onore e possono spe-
rare nella promozione in serie 
A attraverso la porta di servi-
zio, ovvero la fase nazionale 
dei playoff. 

A completare il podio c’è 
il Soccer Lagonegro che ha 
chiuso al terzo posto. Piazza-
mento più che onorevole per la 
società valnocina che, tuttavia, 
non è mai stata in grado di in-
serirsi nella lotta al titolo. Podio 

tempo di festa
la gioia delle ragazze del Pisticci  

per la promozione in serie a
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C5 serie C2

> donato valvano

è stata una cavalcata in solitaria 
quella del Comprensorio Medio 
Basento Calciano nel girone A. 
Troppa la differenza con le al-
tre formazioni, come dimostra 
il vantaggio di 11 punti nei con-
fronti del Gagliardi Potenza che 
si è piazzato al secondo posto. 
Non solo. I materani hanno fatto 
l’en plein conquistando tutti i 
66 punti a disposizione colle-
zionando 22 vittorie su 22 partite. 
Con un’andatura trionfale e prati-
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campionati

C5 serie C1

la formazione  del 
Presidente antonio 
Quaranta, vincendo 
per 2-1 lo spareggio 
contro lo shaolin 
Potenza, è promossa 
nella serie cadetta

deportivo salandra in seRie B

> gianluca tartaglia

Alla fine il Deportivo Salandra 
corona il suo sogno e centra la 
promozione in serie B. I salan-
dresi, tuttavia, hanno dovuto 
sudare le proverbiali sette cami-
cie visto che per fare il tanto 
atteso salto di categoria hanno 
dovuto superare, non senza sof-
ferenze, lo Shaolin Soccer Poten-
za. Dopo aver chiuso la stagione 
regolare con 67 punti ciascuno, le 
due formazioni si sono affrontate 
nello spareggio per decretare 
la vincitrice del campionato. 
La “finalissima” ha finito per 
incoronare i biancazzurri che si 
sono imposti per 2-1, ma va dato 
agli “oranges” il pieno onore delle 
armi visto che avrebbero merita-
to quanto i salandresi di raggiun-
gere la serie B. 

Ma la legge dello sport non lo 
permette e, pertanto, allo Shaolin 
Soccer rimane l’orgoglio di avere 
lottato fino alla fine contro i rivali 
(dimostrando di non essere da 
meno) e una punta di amarezza 
per aver solamente sfiorato la 

podio, si sono piazzati i Lions, 
che, con  60 punti, hanno chiuso 
a -7 dalle prime due. Ai rossoblu è 
mancato quel pizzico di regolari-
tà in più per competere fino alla 
fine per il titolo. La loro rimane 
una stagione di alto profilo visto 
anche l’andamento di tutte le 
altre formazioni. Dai Lions a 
scendere, infatti, c’è un abisso per 
quello che riguarda il distacco di 
punti. Il Lagopesole e il Catrum 
Byanelli hanno concluso il cam-
pionato appaiati al quarto posto  
con 47 punti, a ben 13 lunghezze 
di distanza dal podio. Questo a 
testimonianza di come si sia trat-
tato di un campionato spaccato 
in due tronconi:  le prime due 
formazioni a lottare per la pro-
mozione in B e tutte le altre. 

Dieci punti più in basso, l’Or-
Sa che, comunque, ha imprezio-

sito la propria stagione riuscendo 
a raggiungere la finale di Cop-
pa Italia, persa con il minimo 
scarto contro il Deportivo Salan-
dra dopo una partita bella e tira-
ta dall’inizio alla fine. Non è stata 
una stagione esaltante per Futu-
ra Matera, Vis Milionicum, 3P 
Valle del Noce, Amici del Bor-
go, Aliano, Essedisport Veno-
sa e Csi S. Antonio che hanno 
avuto troppa alternanza di risul-
tati, per poter chiudere con una 
classifica migliore. 

Ma a deludere più di tutte è 
stato sicuramente il Cus Poten-
za che ha chiuso la stagione in 
ultima posizione. Obiettivamen-
te troppo pochi i 12 punti messi 
in cascina per sperare di conqui-
stare la permanenza. Ai potenti-
ni, comunque, l’augurio di poter 
ritornare presto in serie C1.        n

promozione.  A festeggiare è, 
invece, il Deportivo Salandra. 
“Sono veramente commosso - ha 
dichiarato il Presidente  Anto-
nio Quaranta -. Abbiamo realiz-
zato un sogno e ancora adesso 
non riesco a metabolizzare bene 
quello che abbiamo fatto. Me ne 
renderò conto tra un po’ di tem-
po, ma sono veramente felice. I 
ragazzi sono stati stupendi, lo 
staff tecnico ha lavorato in 
maniera incredibile. Non ci 
sono parole per descrivere 
quello che abbiamo fatto, una 
gioia immensa. Dedico questa 
vittoria alla mia famiglia che 
nonostante tutto mi è stata sem-
pre vicina. Adesso ci metteremo 
subito al lavoro per affrontare il 
difficile campionato di serie B 
nel migliore dei modi”.  

Sul gradino più basso del 

Edizione Basilicata

sotto col nazionale
la rosa del Deportivo salandra, 

neopromossa in serie B
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C5 serie C2

Promozione diretta in c1 per comprensorio Medio 
Basento e soccer lagonegro, e per il  Bernalda Futsal  
dopo lo spareggio con il Gagliardi Potenza.  
stagione amara, invece, per Real Rionero  
e Futsal Paterno che retrocedono in serie D

> donato valvano

è stata una cavalcata in solitaria 
quella del Comprensorio Medio 
Basento Calciano nel girone A. 
Troppa la differenza con le al-
tre formazioni, come dimostra 
il vantaggio di 11 punti nei con-
fronti del Gagliardi Potenza che 
si è piazzato al secondo posto. 
Non solo. I materani hanno fatto 
l’en plein conquistando tutti i 
66 punti a disposizione colle-
zionando 22 vittorie su 22 partite. 
Con un’andatura trionfale e prati-

camente perfetta, non poteva non 
arrivare la promozione. 

Alle spalle del rullo compresso-
re Medio Basento Calciano, come 
detto, si è piazzato il Gagliardi 
Potenza che, in questa stagione, 
si è regalato la soddisfazione di 
battere i suoi rivali nella finale di 
Coppa Batta, portando a casa il 
trofeo. Alle spalle di queste due 
compagini troviamo la Real Mu-
rese che ha regolato allo sprint  
l’Atletico Lavello, conquistando 
il gradino più baso del podio. Po-
sizioni di rincalzo per l’Univer-

i verdetti 
Della sTaGione

sitas Potentia e per Amici di 
Via Roma (Tito). Si sono dovute 
sudare la permanenza nella cate-
goria il Futsal Lavello, il Bancone 
2007, il Vaglio e il Montepeloso. Il 
Flacco Venosa ha saputo evitare 
la retrocessione con un autentico 
colpo di coda all’ultima giornata, 
lasciando l’ultima piazza al Real 
Corona Rionero, “maglia nera” 
del campionato. Per i vulturini 
inevitabile il ritorno in serie D. 

GIRONE B

Nel girone B è stata grande festa 
per la Soccer Lagonegro che ha 
disputato un campionato di alto 
livello ma che ha dovuto aspet-
tare le ultime giornate per poter 
festeggiare la promozione in C1. 
A darle del filo da torcere, infatti, 
ci ha pensato il Futsal Bernalda 
che è rimasto in gioco per il salto 
diretto di categoria fino alla fine 
del campionato. Un lungo duello, 
quello tra valnocini e jonici, che 
ha infiammato il torneo sin dalle 

vittoria sofferta 
Tifosi, giocatori e staff del 
Bernalda Futsal possono 
finalmente esultare: lo 
spareggio promozione col 
Gagliardi è vinto, la c1 è realtà 

primissime giornate, quando le 
due compagini si sono alternate al 
comando della classifica. A conti 
fatti sono stati decisivi gli scon-
tri diretti visto che la Soccer La-
gonegro se li è aggiudicati entram-
bi, elemento che le ha permesso di 
chiudere davanti ai rivali con un 
margine di 4 punti (53 contro 49). 

A completare il podio ci hanno 
pensato il Real Vietri e la Virtus 
Lauria che hanno chiuso a 43 
punti, troppo distanti per cercare 
di insidiare le prime due posizio-
ni. Nella zona centrale della clas-
sifica, e quindi dopo una stagione 
piuttosto tranquilla, si sono piaz-
zati il Senise, il Perticara e il Pi-
sticci. Per loro un torneo senza 
infamia e senza lode. Non hanno 
avuto particolari grattacapi nel 
conquistare la salvezza nemme-
no il Veteres, il Viggiano e gli 
All Blaks Bernalda. Nella lotta 
per non retrocedere, infine, ha 
sorriso la Stella Azzurra Vil-
la d’Agri che ha conquistato la 
permanenza per un solo punto 
a discapito del Futsal Paterno 
che, dopo la retrocessione dalla 
C1 della passata stagione, chiu-
de  con un altro capitolo amaro 
ritornando in serie D. 

L’ultimo atto della stagione 
si è tenuto a Salandra, sede del-
lo spareggio che ha visto di 
fronte le migliore seconde dei 
due gironi. L’ha spuntata il Ber-
nalda Futsal che sale in C1 dopo 
aver battuto per 8-6 il Gagliardi 
Potenza al termine dei tempi 
supplementari.                                   n

 

sito la propria stagione riuscendo 
a raggiungere la finale di Cop-
pa Italia, persa con il minimo 
scarto contro il Deportivo Salan-
dra dopo una partita bella e tira-
ta dall’inizio alla fine. Non è stata 
una stagione esaltante per Futu-
ra Matera, Vis Milionicum, 3P 
Valle del Noce, Amici del Bor-
go, Aliano, Essedisport Veno-
sa e Csi S. Antonio che hanno 
avuto troppa alternanza di risul-
tati, per poter chiudere con una 
classifica migliore. 

Ma a deludere più di tutte è 
stato sicuramente il Cus Poten-
za che ha chiuso la stagione in 
ultima posizione. Obiettivamen-
te troppo pochi i 12 punti messi 
in cascina per sperare di conqui-
stare la permanenza. Ai potenti-
ni, comunque, l’augurio di poter 
ritornare presto in serie C1.        n
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C5 giovanili

> gianluca tartaglia

Stagione finita anche per 
quanto riguarda i campionati 
Juniores, Allievi e Giovanissimi 
di calcio a 5. Essedisport prota-
gonista nella categoria Juniores. 
Grazie a 21 vittorie, 2 pareggi e 
tre sconfitte, la compagine veno-
sina è riuscita ad avere la meglio 
sul Futsal Paterno e la 3P Valle 
del Noce conquistando il titolo 
regionale. “è stata una vittoria 
inaspettata - dice Carmine Di-
napoli che insieme a Michele 
De Musso ha guidato la squa-
dra in questa stagione -. La vit-
toria del campionato non era 
un nostro obiettivo a inizio sta-
gione perché sapevamo di avere 
davanti compagini sulla carta 
meglio attrezzate della nostra”. 

“Con il passare delle giornate 
- prosegue Dinapoli - abbiamo 
preso consapevolezza delle no-
stre forze vedendo anche che 
il gap tecnico con le compagini 
che aspiravano al titolo era mi-
nimo. Il girone di ritorno, nel 
quale abbiamo conquistato 12 
risultati utili consecutivi, ci 
ha permesso di distanziare le 
avversarie e di vincere il cam-
pionato con cinque punti di 
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campionati
Edizione Basilicata

CoPPa Batta

la squadra potentina si aggiudica la competizione 
battendo in finale per 5-1 il comprensorio Medio 
Basento, alla prima sconfitta stagionale

gagliardi, è oRa 
Di un Bel BRinDisi

nostri avversari non partivamo 
con i favori del pronostico. 
Eppure in campo, questa volta, 
siamo stati superiori conqui-
stando un trofeo che ci ripaga 
dei tanti sacrifici sostenuti in 
questi mesi. Fondamentale nel-
la vittoria credo che sia stato 
l’approccio alla gara. Complice 
la vittoria del campionato loro 
sono scesi in campo un po’ sca-
richi mentalmente, mentre noi 
avevamo più voglia di portare a 
casa questa coppa. E nel corso 

della finale questa differenza 
si è vista. Ringrazio per l’impe-
gno profuso i ragazzi e il nostro 
tecnico che sono stati veramen-
te encomiabili”.  

Amarezza per la sconfitta ma 
grande  fair play nelle parole del 
Presidente del Consorzio 
Medio Basento. “Dispiace aver 
perso la finale ma bisogna dare 
atto al Gagliardi Potenza di ave-
re disputato un’ottima gara e di 
avere meritato la Coppa Batta - 
ha dichiarato Rocco Auletta -. 
Noi eravamo reduci dai festeg-
giamenti per la  vittoria del 
campionato (22 successi su 22 
gare, ndr) e forse non abbiamo 
affrontato questo impegno con 
la dovuta determinazione. Que-
sto senza voler nulla togliere 
alla vittoria dei nostri avversari 
che, in questa occasione, sono 
stati più bravi di noi”. 

Fair play verbale che, unito a 
quello mostrato dalle due squa-
dre nel corso della gara, non 
può non far piacere al Vice 
presidente del CRB e respon-
sabile del calcio a 5 lucano. 
“Sono molto soddisfatto - ha 
sostenuto Pino Palazzo - sia dal 
punto di vista tecnico sia per la 
correttezza  che le due squadre 
hanno dimostrato nel corso di 
questa bella finale. Onore ai 
vincitori che, mettendo in 
campo tutta la loro determina-
zione, hanno avuto ragione di 
un avversario maggiormente 
accreditato alla vigilia per la 
vittoria finale. Un plauso agli 
sconfitti per aver accettato con 
fair play il verdetto del terreno 
di gioco, per l’impegno profuso  
nel corso  di questa bella finale 
e soprattutto per  la stupenda 
vittoria in campionato”.              n 

> gianluca tartaglia

Il Vice presidente del CRB, 
nonché responsabile regionale 
del futsal, Pino Palazzo, che 
consegna nelle mani del capi-
tano del Gagliardi Potenza la 
Coppa “Salvatore Batta”. Si è 
conclusa così la finale della 
competizione regionale di cal-
cio a 5 riservata alle compagini 
di C2, disputatasi sul parquet 
del Palaercole di Policoro, che 
ha visto di fronte la formazione 
potentina e il Comprensorio 
Medio Basento. Cinque a uno 
il risultato finale in favore del 
Gagliardi Potenza che ha sov-
vertito i pronostici della vigilia 
che davano per favorita la com-
pagine materana. Giustificata la 
grande gioia del team allenato 
da Silvano Pronesti al termine 
dell’incontro caratterizzato da 
grande correttezza. 

“Vincere questa coppa - ha 
affermato il Presidente del 
Gagliardi Potenza, Salvatore 
Mancuso - è stata una  soddi-
sfazione tanto grande quanto 
inaspettata. Vista la vittoria 
schiacciante in campionato dei 

l'esultanza
la gioia dei ragazzi del 

Gagliardi Potenza dopo il 
trionfo per 5-1 sulla corazzata 

comprensorio Medio Basento
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C5 giovanili

le tre compagini 
hanno vinto 
rispettivamente il 
campionato Juniores, 
allievi e Giovanissimi 
di calcio a 5

> gianluca tartaglia

Stagione finita anche per 
quanto riguarda i campionati 
Juniores, Allievi e Giovanissimi 
di calcio a 5. Essedisport prota-
gonista nella categoria Juniores. 
Grazie a 21 vittorie, 2 pareggi e 
tre sconfitte, la compagine veno-
sina è riuscita ad avere la meglio 
sul Futsal Paterno e la 3P Valle 
del Noce conquistando il titolo 
regionale. “è stata una vittoria 
inaspettata - dice Carmine Di-
napoli che insieme a Michele 
De Musso ha guidato la squa-
dra in questa stagione -. La vit-
toria del campionato non era 
un nostro obiettivo a inizio sta-
gione perché sapevamo di avere 
davanti compagini sulla carta 
meglio attrezzate della nostra”. 

“Con il passare delle giornate 
- prosegue Dinapoli - abbiamo 
preso consapevolezza delle no-
stre forze vedendo anche che 
il gap tecnico con le compagini 
che aspiravano al titolo era mi-
nimo. Il girone di ritorno, nel 
quale abbiamo conquistato 12 
risultati utili consecutivi, ci 
ha permesso di distanziare le 
avversarie e di vincere il cam-
pionato con cinque punti di 

vantaggio rispetto alle più di-
rette inseguitrici. L’aver avuto 
il miglior attacco del torneo 
con 237 reti all’attivo e il capo-
cannoniere del campionato con 
100 reti dimostra la potenza of-
fensiva della nostra squadra che 
credo abbia vinto il campionato 
meritatamente”. 

Nel campionato Allievi, inve-
ce, ha primeggiato il Maschito 
al termine di una stagione nel-
la quale ha collezionato ben 13 
vittorie e 3 pareggi. Nessuna 
sconfitta per la compagine al-
lenata da Pasquale Cuviello 
che può vantare anche il mi-
glior attacco del campionato. 

festeggiano essedisport,  
MascHiTo e aliano

“Dopo il successo della scorsa 
stagione non era facile ripe-
tersi - afferma il tecnico del 
Maschito -. L’esserci riusciti ci 
riempie d’orgoglio anche perché 
gli avversari, in particolare Csi 
Sant’Antonio Tricarico e Soccer 
Lagonegro 04, non hanno mai 
mollato. Sono molto contento 
non solo per il risultato acquisi-
to, ma anche perché alcuni dei 
nostri ragazzi sono stati convo-
cati nelle Rappresentative di 
C5 Allievi e Giovanissimi del 
CRB a testimonianza del valore 
del nostro organico. In partico-
lare siamo contenti per Andrea 
Telesca che farà uno stage con 

la Nazionale di categoria. In-
somma, anche da noi ci sono 
giovani di valore”. 

Nel campionato Giovanissi-
mi, infine, ha primeggiato l’Alia-
no che, grazie a 17 vittorie e una 
sola sconfitta, ha avuto la meglio 
sul Futsal Paterno al termine di 
un testa a testa combattuto. Solo 
due, alla fine, i punti che hanno 
separato le contendenti. “Credo 
che abbiamo vinto il campio-
nato meritatamente - sostiene 
il tecnico Francesco Morelli 
-  anche perché siamo stati sem-
pre in vetta alla classifica. L’aver 
chiuso il torneo con il miglior at-
tacco e la migliore difesa la dice 
lunga sulla bontà del nostro or-
ganico. Tuttavia va riconosciuto 
grande merito al Futsal Paterno 
che non  mollando mai si è di-
mostrato un avversario vera-
mente valido”.                                  n

squadra vincente
la rosa dei Giovanissimi dell'Aliano, 

campione regionale 2014-15

 

Fair play verbale che, unito a 
quello mostrato dalle due squa-
dre nel corso della gara, non 
può non far piacere al Vice 
presidente del CRB e respon-
sabile del calcio a 5 lucano. 
“Sono molto soddisfatto - ha 
sostenuto Pino Palazzo - sia dal 
punto di vista tecnico sia per la 
correttezza  che le due squadre 
hanno dimostrato nel corso di 
questa bella finale. Onore ai 
vincitori che, mettendo in 
campo tutta la loro determina-
zione, hanno avuto ragione di 
un avversario maggiormente 
accreditato alla vigilia per la 
vittoria finale. Un plauso agli 
sconfitti per aver accettato con 
fair play il verdetto del terreno 
di gioco, per l’impegno profuso  
nel corso  di questa bella finale 
e soprattutto per  la stupenda 
vittoria in campionato”.              n 
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attività di base
Edizione Basilicata

tornei

con l'arrivo della 
primavera sbocciano
gli appuntamenti 
dedicati ai più giovani

calciatori in erba in caMPo
Dalla Città dei Sassi alla Città 

della Mole con i colori biancone-
ri. La formazione Esordienti 
della Daken Invicta Matera, 
allenata dal tecnico Marcello 
Esposito, ha partecipato in Pie-
monte  alla Juventus Academy 
Cup 2015, un torneo che coin-
volge 64 Academy di tutta Italia. 
Il torneo si è svolto in due giorni, 
più il giorno della finale. I ragaz-
zi hanno svolto gli “sport abili-
ty”, oltre alle partite di calcio a 
cinque e delle mini partite “tre 
contro tre”. Poi si è giocato il 
torneo con squadre formate da 
otto giocatori. Le 64 Academy 
sono state divise in raggruppa-

menti di quattro squadre che si 
sono sfidate tra loro in un girone 
all'italiana. Non solo. I migliori 
ragazzi che hanno preso parte 
alla Juventus Academy Cup 
2015 sono stati selezionati per 
formare la “All Star” che ha 
sfidato gli Esordienti della 
Juventus. Un ulteriore premio 
per i giocatori più meritevoli. 

Lo stadio “Arturo Valerio” di 
Melfi, invece, ha ospitato la gior-
nata dedicata al 1° maggio per 
celebrare, attraverso lo sport, i 
diritti conquistati nel mondo del 
lavoro e l’importanza di difender-
li. L’evento è stato organizzato 
dalla Scuola Calcio Iorio insie-

me all’Azione cattolica, alla Pasto-
rale del lavoro, alle Acli, alla Uisp 
e all’Archeo Club di Melfi. Tutti 
impegnati a regalare ai 250 par-
tecipanti una giornata indimen-
ticabile. Sei le scuole calcio che 
hanno aderito all’iniziativa:  Elisi-
sir Schiavonea, Cerignola, Lavel-
lo, Venosa, Foggiano e Scuola 
Calcio Iorio. Dopo l’attività 
ludica svolta in mattinata allo 
stadio, nel primo pomeriggio i 
ragazzi hanno colorato le vie del-
la città visitando i monumenti 
principali di Melfi per poi affluire 
nel tardo pomeriggio nella villa 
comunale “Ascanio Sibilla” che 
ha fatto da degna cornice alle 
attività dei ragazzi impegnati in 
giochi popolari. La giornata si è 
conclusa con la premiazione di 
tutti i partecipanti.                          n 

Trasferta emiliana per l’Umd 
Potenza Soccer che ha portato 
gli iscritti alle categorie Pulcini e 
Piccoli Amici a Casteldebole, 
centro tecnico del Bologna Fc - 
club al quale è affiliato -, per 
sostenere uno stage tecnico. Alla 
trasferta hanno partecipato 
anche le famiglie dei giovani atle-
ti e una delegazione della Banca 
di Credito Cooperativo Monte 
Pruno, neo partner economico 
della società potentina, che non 
solo ha avuto la possibilità di 
conoscere più da vicino i modi e 
le capacità aggregative della 
società potentina, ma anche di 
conoscere i giovani atleti che, 
usufruendo delle quote messe a 
disposizione dall'istituto di credi-
to, hanno potuto fare questa bella 
esperienza. Si chiude così una 
stagione importante anche sotto 
l’aspetto societario. Da marzo 
scorso, infatti, c’è stata la fusione 
tra Umd Potenza Soccer e l’As-
so Potenza Calcio che hanno 
creato un’unica società calcistica 
che continuerà a chiamarsi Asso 
Potenza ma avrà i colori e lo scu-
detto della Umd. 

i protagonisti
Dall'alto, gli esordienti del Daken 

invicta Matera a Bardonecchia  
e un momento dell'evento 

organizzato dalla scuola calcio 
iorio allo stadio “a. Valerio” di Melfi 


