
Non può bastare, pur-
troppo, il pur buon 
risultato conseguito 
dalla Rappresentativa 
di Calcio a 5 femmini-
le (approdata ai quar-
ti di finale) a mitigare 
la nostra delusione 
per il risultato com-
plessivo raccolto dalle 

Rappresentative del CRB al termine della 
54ª edizione del Torneo delle Regioni. Alla 
vigilia nutrivamo speranze diverse, confor-
tati anche dal buon lavoro svolto dai Ct nei 
mesi che hanno preceduto la manifestazione 
agonistica. Ma la realtà dei fatti le ha infran-
te portandoci a fare una riflessione seria 
su quanto è successo in Lombardia. 

Dal punto di vista dei risultati non è stato 
un TdR esaltante. Non siamo contenti e lo 
diciamo chiaramente. Ma allo stesso tempo 
ci dobbiamo interrogare sul perché di que-
sti risultati. Il calcio dilettantistico della 
Basilicata soffre, paradossalmente, del 
buon andamento delle squadre profes-
sionistiche della nostra regione che fan-
no da polo d’attrazione per i migliori giova-
ni calciatori locali che preferiscono appro-
dare in queste realtà piuttosto che nelle 
compagini dilettantistiche del nostro terri-
torio. E militando nei settori giovanili di 
club professionistici non possono essere 
convocati nelle nostre Rappresentative. è  
un dato di fatto. Se a questo aggiungiamo il 
numero limitato di società che disputa-
no i campionati giovanili regionali e, 
quindi, la difficoltà oggettiva ad allestire 
selezioni veramente competitive, si com-
prende come sia difficile evitare certi risul-
tati. Lo è ancora di più quando i nostri 

organici sono composti da 5 o 6 ragazzi 
sotto età. Una scelta dettata dai campiona-
ti e che fa sentire i suoi effetti quando si 
incontrano selezioni composte tutte da ele-
menti al limite dell’età permessa dal rego-
lamento. Chi sa di calcio sa quanto questo 
possa influire sulla prestazione finale. 

Se ci guardiamo attorno ci rendiamo 
conto che il problema non è solo luca-
no, ma riguarda un po’ tutto il Sud. Il fatto 
che nessuna Rappresentativa di calcio a 11 
meridionale sia approdata in semifinale è 
un segnale allarmante, una constatazione 
sulla quale riflettere. Si dice, tuttavia, che 
le sconfitte insegnano più delle vittorie. A 
noi non resta che prenderne atto e 
lavorare ancora di più e meglio, se pos-
sibile, di quanto abbiamo fatto finora  spe-
rando di poter invertire i risultati fin dalla 
prossima edizione del Torneo delle Regioni 
che si disputerà in Calabria. 

Ma questo TdR ha messo in luce anche 
cose positive: l’unità del gruppo, la crescita 
umana che questo evento assicura a ogni 
ragazzo che ha la fortuna di prenderne 
parte, l’orgoglio di rappresentare la Basili-
cata e di promuovere le sue bellezze turisti-
che e le risorse del territorio. Cose che 
reputo altrettanto importanti al pari dei 
risultati  tecnici. Da questo punto di 
vista non ce ne è stato per nessuno. Dai 
pullman bellissimi con livree della Basilica-
ta turistica al “terzo tempo”, fatto al termi-
ne di ogni incontro delle nostre Rappresen-
tative, è stato un successo. Se ci fosse stato 
un premio per il fair play sarebbe quasi 
certamente stato assegnato alla Basilicata. 
Accoglienza, serietà e correttezza ci 
hanno contraddistinto in questo TdR e di 
questo andiamo fieri.
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tra “terzo tempo” e 
promozione del brand

Non solo campo: il “terzo tempo” 
allestito dal Crb alla fine di ogni 

partita è stato molto apprezzato

sostenere la partecipazione delle Rappre-
sentative del CRB al TdR rientra tra le ini-
ziative programmate per la presentazio-
ne della Basilicata in ambito Expo e fuori 
Expo - hanno spiegato Tonino Cuccaro 
e Donato Berterame -. Nello specifico 
essa ha consentito di aprire un'ulteriore 
vetrina in Lombardia per promuovere 
le risorse culturali e turistiche del nostro 
territorio nonché i prodotti dell'enoga-
stronomia lucana. Questi ultimi sono 
stati apprezzati dalle delegazioni regio-
nali partecipanti al TdR e, in particolare, 
durante il ‘terzo tempo’ che ha caratte-
rizzato il dopo partita delle Rappresen-

ambasciatori della Basilicata al 
Torneo delle Regioni svoltosi, 
il mese scorso, in Lombardia. 
Lo sono stati i componenti del-

la delegazione del Comitato Regionale 
della Figc Basilicata che hanno parte-
cipato alla più importante competizione 
giovanile organizzata dalla Lnd. Oltre 
all'abbigliamento caratterizzato dal 
messaggio “Basilicata, bella scoper-
ta”, ai pullman con le livree raffiguranti 
i luoghi più belli della Basilicata turisti-
ca, il CRB ha promosso l'immagine e i 
prodotti tipici della nostra terra attra-
verso il “terzo tempo” aderendo alla 
campagna promossa dalla Lnd. “Un'ini-
ziativa - ha affermato Emilio Fittipaldi, 
Vice presidente vicario del CRB - mol-
to apprezzata dalle Rappresentative che 
abbiamo incontrato e dal pubblico pre-
sente ai nostri incontri, resa possibile gra-
zie ai prodotti messi a disposizione dal 
Dipartimento Agricoltura della Regione 
Basilicata e al materiale fornitoci dall'A-
zienda di Promozione Turistica”. 

Un inno al fair play e alla promozione 
del brand Basilicata, come hanno potuto 
constatare di persona i rappresentanti 
dell'Apt che sono venuti ad assaporare 
l'atmosfera che si respira al Torneo delle 
Regioni e l'azione di promozione del 
territorio che è stata messa in atto 
nell'ambito di questo importante evento 

in occasione delle partite che hanno vi-
sto protagoniste le Rappresentative 
lucane. “L'impegno dell'Apt nel 

tative della Basilicata. Bene ha fatto il 
CRB a puntare molto su questo stru-
mento che consente ad atleti, dirigenti 
e tifosi di familiarizzare dopo l'even-
to agonistico. Riteniamo che il ‘terzo 
tempo’ sia un efficace strumento per la 
promozione del territorio e delle risorse 
regionali oltre che un inno al fair play. 
L'impegno al TdR a fianco della Figc di 
Basilicata ha confermato l'attenzione 
che Apt e Regione Basilicata hanno nei 
confronti di eventi sportivi qualificati”.  

Un connubio che si è dimostrato 
vincente e che il CR Basilicata spera che 
si possa ripetere anche in futuro.                 n

aggiungi 
un posto 
a tavola

Qui a fianco, due 
scatti “rubati” a 

uno dei tanti terzi 
tempi allestiti 

dai componenti 
del cr Basilicata 

dopo il triplice 
fischio delle 

gare delle 
rappresentative 

impegnate al 
tdr. nell'altra 

pagina, una gallery 
fotografica 

che racconta  
l'esperienza 
vissuta dalla 
delegazione 

lucana all'expo di 
Milano, visitato lo 

scorso 3 giugno 
in occasione della 
giornata di pausa 

del torneo
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tative della Basilicata. Bene ha fatto il 
CRB a puntare molto su questo stru-
mento che consente ad atleti, dirigenti 
e tifosi di familiarizzare dopo l'even-
to agonistico. Riteniamo che il ‘terzo 
tempo’ sia un efficace strumento per la 
promozione del territorio e delle risorse 
regionali oltre che un inno al fair play. 
L'impegno al TdR a fianco della Figc di 
Basilicata ha confermato l'attenzione 
che Apt e Regione Basilicata hanno nei 
confronti di eventi sportivi qualificati”.  

Un connubio che si è dimostrato 
vincente e che il CR Basilicata spera che 
si possa ripetere anche in futuro.                 n
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agonistico fuori dai confini regionali e 
sono convinto che questa esperienza 
contribuirà positivamente al loro per-
corso di crescita.

n Rimane  il dato negativo legato 
ai risultati conseguiti…

Dispiace non essere riusciti a porta-
re a casa nemmeno un risultato posi-
tivo. Risultati ai quali questa squadra, 
visto il potenziale mostrato nella fase 
di preparazione, poteva sicuramente 
ambire. Come previsto, più che a li-
vello tecnico e tattico il nostro gap è 
stato nell’atteggiamento. Non abbiamo 
saputo superare in pieno i timori reve-
renziali nei confronti delle selezioni 
più titolate di questo torneo. Limiti che 
poi sul campo hanno fatto la differen-
za. Le gare le abbiamo giocate alla pari, 
ma abbiamo pagato caro ogni nostra 
disattenzione  non riuscendo a finaliz-
zare, come avremmo voluto e dovuto, 
le numerose occasioni da rete che pure 
abbiamo creato. Il CRB avrebbe meri-
tato un risultato diverso per gli sforzi 
profusi sia a livello organizzativo che 
finanziario.

il Torneo delle Regioni 2015 non  ha 
portato bene in termini di risultati 
alla Rappresentativa Juniores di 
calco a 11: nessuna vittoria all’at-

tivo ed eliminazione dopo la prima 
fase. Un magro bottino, quello otte-
nuto dai ragazzi allenati dal Ct Rocco 
Pappalardo che, in questa intervista, 
traccia un bilancio al termine della più 
importante competizione giovanile or-
ganizzata dalla Lnd.

n Mister, nel complesso quale è il  
suo giudizio  al termine del TdR?

è stata un’esperienza positiva a pre-
scindere dai risultati acquisiti poiché 
da confronti con realtà più grandi c’è 
sempre da far tesoro. Per molti ragaz-
zi ha rappresentato il primo evento 

n Insomma, c'è ancora tanto da 
lavorare per  poter essere allo stesso 
livello delle migliori Rappresentati-
ve d'Italia...

Ho avuto il piacere di avere a dispo-
sizione un gruppo di ragazzi molto di-
sciplinati sia in campo che fuori e con 
una preparazione atletica migliorata 
rispetto al passato, segno del buon la-
voro svolto dai loro tecnici che, sicura-
mente, condivideranno la necessità di 
mettersi all'opera sull’aspetto caratte-
riale e sull’intensità di gioco che pure 
i ragazzi dimostrano di avere nei loro 
club, forse, perché attorniati da ele-
menti più esperti. 

Per quanto dimostrato in campo le 
distanze da colmare sono di gran lunga 
inferiori a quanto i risultati ottenuti in 
questo Torneo delle Regioni possano 
far immaginare. Prova ne è l’attenzio-
ne avuta nei nostri confronti dallo staff 
tecnico della Nazionale della Lnd che 
ci ha incoraggiati a proseguire il per-
corso di crescita che abbiamo intra-
preso, valutando positivamente anche 
l’organizzazione di gioco assolutamen-
te non improvvisata.                                         n

Il Ct rocco Pappalardo 
analizza il Tdr disputato 

dalla propria selezione 
che, purtroppo, è stato 

avaro di soddisfazioni

esperienza 
comunque 

positiva
 in basso, la 

Rappresentativa 
Juniores e lo 

staff di Rocco  
Pappalardo al 

completo prima 
di un match del 

TdR. nella pagina 
accanto, alcuni 

flash dal campo, 
una seduta di 

allenamento e 
una foto di gruppo  

della selezione 
dopo l'arrivo  

in lombardia 

Juniores, migliorare
l'ATTeGGiAMenTo
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n Insomma, c'è ancora tanto da 
lavorare per  poter essere allo stesso 
livello delle migliori Rappresentati-
ve d'Italia...

Ho avuto il piacere di avere a dispo-
sizione un gruppo di ragazzi molto di-
sciplinati sia in campo che fuori e con 
una preparazione atletica migliorata 
rispetto al passato, segno del buon la-
voro svolto dai loro tecnici che, sicura-
mente, condivideranno la necessità di 
mettersi all'opera sull’aspetto caratte-
riale e sull’intensità di gioco che pure 
i ragazzi dimostrano di avere nei loro 
club, forse, perché attorniati da ele-
menti più esperti. 

Per quanto dimostrato in campo le 
distanze da colmare sono di gran lunga 
inferiori a quanto i risultati ottenuti in 
questo Torneo delle Regioni possano 
far immaginare. Prova ne è l’attenzio-
ne avuta nei nostri confronti dallo staff 
tecnico della Nazionale della Lnd che 
ci ha incoraggiati a proseguire il per-
corso di crescita che abbiamo intra-
preso, valutando positivamente anche 
l’organizzazione di gioco assolutamen-
te non improvvisata.                                         n
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IL Ct Nicola Dimase analizza  
l'esito della competizione giocata 

in Lombardia non nascondendo  
la propria delusione

n La partita chiave per gli Allievi, 
tuttavia, è stata quella con il Molise: un 
gran primo tempo e poi il crollo. è solo 
una questione di mentalità? 

Perdere la prima gara con una presta-
zione non bella e un risultato pesante ha 
inciso, ma i ragazzi col Molise hanno di-
mostrato di potersela giocare alla pari 
e credo che, se non fossimo rimasti in 
dieci, probabilmente avremmo avuto un 
secondo tempo diverso sia nella presta-
zione che nel risultato. La gara contro 
la Toscana, invece, è stata condizionata 
dal calo fisico e dalle scarse motivazioni 
dei ragazzi visto che l’eliminazione era 
già cosa fatta. Le qualità sicuramente ci 
sono ma, a mio avviso, non tutti gli atle-
ti si presentano a queste manifestazioni 
nelle stesse condizioni atletiche. Così si 
finisce per pagare dazio nei confronti di 
altre Rappresentative.

n Si sbaglia nella preparazione al 
torneo o il problema nasce nel momen-
to in cui si scende in campo?

La preparazione viene fatta con tutti i 
mezzi a nostra disposizione, ma auspico 
possa esserci un aiuto sempre maggiore 

si è chiusa l’esperienza del 54° 
TdR in Lombardia con la Basili-
cata che ha avuto più difficoltà 
del previsto nel girone D in cui 

era impegnata con le Rappresentative di 
Piemonte Valle d’Aosta, Toscana e Moli-
se. Terminata la competizione agonistica 
abbiamo intervistato Nicola Dimase, Ct 
della Rappresentativa Allievi.

n Mister, la Basilicata esce dal TdR 
dopo prestazioni poco convincenti. A 
cosa sono dovute le difficoltà incontra-
te in questa manifestazione?

L’approccio alla prima gara è stato qua-
si reverenziale nei confronti dell’avver-
sario. Purtroppo i ragazzi hanno temuto 
molto il blasone del Piemonte VdA, tanto 
da subire oltremodo l’inizio della partita.  
E quando non parti col piede giusto poi è 
difficile recuperare.

da parte delle società di appartenenza che 
potrebbero intensificare i loro programmi  
con un numero superiore di incontri e al-
lenamenti per questi ragazzi. 

n Sicuramente era partito per la 
Lombardia con delle aspettative diver-
se. La delusione è più per i risultati o per 
l’atteggiamento della squadra?

è la prima volta che torno a casa dal 
TdR (il sesto per Dimase, ndr) con tre 
sconfitte. A parte questo sono rimasto 
deluso dall’approccio che ogni singolo 
atleta ha avuto alla prima gara. I nostri 
ragazzi devono avere più convinzione 
nei loro mezzi. E anche su questo che bi-
sognerà lavorare in futuro.

n Cosa salva di questa esperienza?
Nonostante i risultati negativi, i sele-

zionatori nazionali dell’Under 17 della 
Lnd hanno premiato alcune delle nostre 
individualità convocando Di  Poto, Fran-
culli e Claps allo stage che si è svolto a Ca-
tanzaro. Questo è motivo di orgoglio, non 
solo personale, ma per tutti coloro che 
hanno a cuore le sorti del calcio dilettanti- 
stico della Basilicata.                                        n

flash dal 
campo

sotto, la rosa  
degli allievi del 
cRB schierata 

a centrocampo 
prima di una 

gara. nell'altra 
pagina, alcune 

foto ricordo 
dell'esperienza 

vissuta al Torneo 
delle Regioni 2015 
disputatosi dal 31 

maggio al 6 giugno 
in lombardia

allievi, un TDR 
sotto le AspeTTATiVe
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da parte delle società di appartenenza che 
potrebbero intensificare i loro programmi  
con un numero superiore di incontri e al-
lenamenti per questi ragazzi. 

n Sicuramente era partito per la 
Lombardia con delle aspettative diver-
se. La delusione è più per i risultati o per 
l’atteggiamento della squadra?

è la prima volta che torno a casa dal 
TdR (il sesto per Dimase, ndr) con tre 
sconfitte. A parte questo sono rimasto 
deluso dall’approccio che ogni singolo 
atleta ha avuto alla prima gara. I nostri 
ragazzi devono avere più convinzione 
nei loro mezzi. E anche su questo che bi-
sognerà lavorare in futuro.

n Cosa salva di questa esperienza?
Nonostante i risultati negativi, i sele-

zionatori nazionali dell’Under 17 della 
Lnd hanno premiato alcune delle nostre 
individualità convocando Di  Poto, Fran-
culli e Claps allo stage che si è svolto a Ca-
tanzaro. Questo è motivo di orgoglio, non 
solo personale, ma per tutti coloro che 
hanno a cuore le sorti del calcio dilettanti- 
stico della Basilicata.                                        n

allievi, un TDR 
sotto le AspeTTATiVe
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Non è stata fortunata l’av-
ventura della Rappresen-
tativa Giovanissimi del 
CRB al Torneo delle Regio-

ni 2015. Almeno in termini di risulta-
ti, visto che la selezione lucana non è 
riuscita a portare a casa quel risultato 
positivo che, per l’impegno profuso nel 
corso degli eventi agonistici contro Pie-
monte Valle d’Aosta, Toscana e soprat-
tutto Molise avrebbe anche meritato. 
Purtroppo così non è stato e la comitiva 
lucana è tornata a casa a mani vuote. 
Il Ct Gino Polino, in questa intervista, 
analizza il TdR della selezione Giova-
nissimi in terra lombarda.

n Qual è il suo giudizio al termine 
di questa esperienza?

Visti i risultati conseguiti non possia-
mo essere soddisfatti. C’è amarezza in 
me e nei ragazzi che hanno preso parte 
a questa edizione del TdR per non esse-
re riusciti a portare a casa un risultato 
positivo. Lo siamo ancora di più perché 
le sconfitte maturate contro i nostri av-
versari sono addebitabili più a nostre 
ingenuità che a una supremazia tecnica 
e tattica dell’avversario. Credo che con 
un po' di attenzione in più queste scon-
fitte sarebbero state evitabili. Dal punto 
di vista umano, invece, reputo la par-
tecipazione al TdR estramamente po-

sitiva. I ragazzi hanno avuto l’oppor-
tunità di conoscere e confrontarsi 
con pari età di altre regioni, di co-

noscere nuove località e di consolidare 
il proprio rapporto di amicizia tra loro. 
Insomma, hanno avuto l’opportunità di 
alimentare quel bagaglio di esperienza 
che non può che fare loro bene. Sia in 
termini agononistici che umani.

n Cosa è mancato ai Giovanissimi 
in questo TdR?

L’esperienza, in particolare. Non sia-
mo abituati a giocare a certi livelli e si 
è visto. Spesso siamo stati puniti al pri-
mo errore commesso e questo ha finito 
per condizionare le nostre prestazioni. 
Ci siamo confrontati con realtà agoni-
sticamente e tecnicamente valide che 
avremmo potuto affrontare alla pari 
soltanto se, dall’inizio alla fine degli in-
contri, avessimo mantenuto una soglia 
di attenzione elevatissima. Ciò, pur-
troppo, non è avvenuto e ne abbiamo 
pagato le conseguenze.

n Invece cosa le è piaciuto?
Lo spirito di gruppo e la correttezza. 

Nonostante i limiti di approccio alla 
gara palesati nel corso del Torneo delle 
Regioni, i ragazzi hanno cercato di dare 

il meglio di loro stessi aiutandosi gli uni 
con gli altri. La solidarietà tra di loro si 
è manifestata dentro e fuori del rettan-
golo di gioco e questo è senza dubbio 
un aspetto positivo. Così come mi è pia-
ciuto il fair play che ha caratterizzato 
le prove della nostra Rappresentativa. 
Cosa alla quale l’intero Comitato Regio-
nale della Figc teneva molto.

n Dal punto di vista tecnico le di-
stanze con le altre Rappresentative 
sono così elevate come sembrano indi-
care i risultati ottenuti?

Assolutamente no e coloro che han-
no visto le nostre gare hanno potuto 
constatare con mano quanto affermo. 
Abbiamo giocato alla pari con tutti i 
nostri avversari sforzandoci di avere 
anche un’organizzazione di gioco or-
dinata. Certo, dobbiamo migliorare 
anche dal punto di vista tecnico, ma 
per gran parte i risultati consegui-
ti sono stati frutto della nostra stes-
sa inesperienza e di un’attenzione 
non sempre impeccabile. è su que-
sto che bisognerà lavorare di più in  
futuro per crescere.                                            n

Il Ct Gino Polino analizza, in 
questa intervista, il tdr della 
propria selezione terminato 

senza risultati positivi

     GioVanissiMi, costa  
cara l'iNesperieNza 

scatti 
lombardi

nelle foto, 
alcuni flash della 

rappresentativa 
giovanissimi 

allenata da gino 
Polino all'ultimo 

torneo delle 
regioni, dove 

purtroppo 
non sono 

arrivati risultati 
soddisfacenti
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il meglio di loro stessi aiutandosi gli uni 
con gli altri. La solidarietà tra di loro si 
è manifestata dentro e fuori del rettan-
golo di gioco e questo è senza dubbio 
un aspetto positivo. Così come mi è pia-
ciuto il fair play che ha caratterizzato 
le prove della nostra Rappresentativa. 
Cosa alla quale l’intero Comitato Regio-
nale della Figc teneva molto.

n Dal punto di vista tecnico le di-
stanze con le altre Rappresentative 
sono così elevate come sembrano indi-
care i risultati ottenuti?

Assolutamente no e coloro che han-
no visto le nostre gare hanno potuto 
constatare con mano quanto affermo. 
Abbiamo giocato alla pari con tutti i 
nostri avversari sforzandoci di avere 
anche un’organizzazione di gioco or-
dinata. Certo, dobbiamo migliorare 
anche dal punto di vista tecnico, ma 
per gran parte i risultati consegui-
ti sono stati frutto della nostra stes-
sa inesperienza e di un’attenzione 
non sempre impeccabile. è su que-
sto che bisognerà lavorare di più in  
futuro per crescere.                                            n

     Giovanissimi, costa  
cara l'inespeRienzA 
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la Rappresentativa regionale di 
Calcio a 5 maschile ha provato 
a bissare la storica qualifica-
zione della passata edizione 

del Torneo delle Regioni, ma si è dovu-
ta arrendere all’ultima giornata del 
girone di qualificazione che ha visto 
la Basilicata impegnata con Piemonte 
Valle d’Aosta, Molise e Toscana. A con-
clusione del TdR abbiamo rivolto alcu-
ne domande al Ct Domenico Carbone 
sulla competizione in terra lombarda.

n Mister, questa volta non è basta-
ta la proverbiale grinta lucana?

Credo di poter dire che i ragazzi ab-
biano disputato un buon Torneo delle 
Regioni, lottando fino all’ultima gara 
per conquistare la qualificazione ai 
quarti. C’è grande rammarico perché 
contro la Toscana eravamo sul 2-0 e al-
cuni errori difensivi nel finale del primo 

tempo, uniti alle determinanti squali-
fiche di Buccarello e Molinari, hanno 
condizionato l’esito dell’incontro.

n Era fiducioso prima della parten-
za nonostante la defezione all’ultimo 
momento di una pedina fondamentale 
come il pivot Haidane Hakim…

L’assenza di un atleta come Haidane 
ha sicuramente rivoluzionato il nostro 
modo di giocare, ma ho sempre creduto 
molto in questo gruppo composto da ele-
menti giovanissimi e un solo fuoriquota. 
Sono soddisfatto dei ragazzi, che hanno 
dato tutto in campo. Il nostro girone era 
ostico, ma abbiamo lottato in tutte le gare 
con determinazione. Siamo stati gli unici 
a battere il Molise in una partita durissi-
ma che ha visto un grande dispendio di 
energie e che si è rivelata determinante 
per quella successiva viste le squalifiche. 

n Nonostante l’eliminazione al 
primo turno, la Basilicata conferma i 
progressi nel calcio a 5?

Giocare alla pari con realtà come Pie-
monte VdA e Toscana è sicuramente 
una conferma di quanto di buono si stia 

facendo nella nostra regione. Inoltre, i 
campionati Juniores, Allievi e Giova-
nissimi permettono di lavorare con i ra-
gazzi under 18 tanto da poter utilizzare, 
in competizioni come il TdR, atleti già 
pronti e maturi per una kermesse im-
portante come questa. Di questa azione 
strategica va sicuramente dato merito al 
Comitato Regionale Basilicata. Si è data, 
quindi, una continuità alle prestazioni 
positive dei TdR disputati in Sardegna 
e Friuli, malgrado i risultati.

n In conclusione il bilancio resta 
positivo?

A mio avviso sì. I ragazzi sono stati 
encomiabili sotto il profilo umano cre-
ando un bel gruppo e instaurando un 
ottimo rapporto anche con il sottoscritto. 
Peccato per i risultati che non ci hanno 
consentito il passaggio del turno, ma di 
certo non è mancato l’impegno. Abbiamo 
sbagliato, forse, solo l’approccio alla pri-
ma gara con il Piemonte VdA. Nell’ultima 
con la Toscana, dopo un gran primo tem-
po, abbiamo avuto un calo fisico e menta-
le e purtroppo è andata com’è andata. Ci 
riproveremo al prossimo TdR.                   n

buon Tdr per i ragazzi del Ct 
Domenico Carbone, che però non 

riescono a bissare i quarti del 2014

     c5 maschile, non è 
bastato l'iMpeGno 

impresa 
mancata

Bilancio in 
agrodolce per 

i ragazzi del 
Futsal, che 

pagano a caro 
prezzo alcuni 

errori difensivi 
ed escono al 
primo turno. 

nelle foto, 
alcuni scatti 

dell'avventura 
vissuta in 

lombardia 
agli ordini del 
ct domenico 

carbone
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facendo nella nostra regione. Inoltre, i 
campionati Juniores, Allievi e Giova-
nissimi permettono di lavorare con i ra-
gazzi under 18 tanto da poter utilizzare, 
in competizioni come il TdR, atleti già 
pronti e maturi per una kermesse im-
portante come questa. Di questa azione 
strategica va sicuramente dato merito al 
Comitato Regionale Basilicata. Si è data, 
quindi, una continuità alle prestazioni 
positive dei TdR disputati in Sardegna 
e Friuli, malgrado i risultati.

n In conclusione il bilancio resta 
positivo?

A mio avviso sì. I ragazzi sono stati 
encomiabili sotto il profilo umano cre-
ando un bel gruppo e instaurando un 
ottimo rapporto anche con il sottoscritto. 
Peccato per i risultati che non ci hanno 
consentito il passaggio del turno, ma di 
certo non è mancato l’impegno. Abbiamo 
sbagliato, forse, solo l’approccio alla pri-
ma gara con il Piemonte VdA. Nell’ultima 
con la Toscana, dopo un gran primo tem-
po, abbiamo avuto un calo fisico e menta-
le e purtroppo è andata com’è andata. Ci 
riproveremo al prossimo TdR.                   n

     c5 maschile, non è 
bastato l'iMpeGno 
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la Rappresentativa regionale di 
Calcio a 5 femminile, guidata 
dal Ct Fabio Santarcange-
lo, qualificandosi ai quarti di 

finale ha ottenuto il miglior risulta-
to della spedizione lucana in terra 
lombarda al 54esimo TdR. Un grup-
po di ragazze unite e tatticamente pre-
parato, a immagine e somiglianza del 
proprio mister, attento a tutti i dettagli 
e coadiuvato da Michele Ragone.

n Una grande vittoria con il Pie-
monte Valle d’Aosta, un ko immeri-
tato e ininfluente con la Toscana e il 
quarto di finale, per diversi aspetti 
maledetto, contro il Lazio. Mister, se 
la Basilicata avesse avuto un po’ più 
di fortuna…

 Dobbiamo essere realisti: abbiamo 

fatto quello che era nelle nostre capa-
cità, arrivando con merito ai quarti. 
La fortuna non ci ha assistito contro il 
Lazio altrimenti ce la saremmo giocata 
anche nel secondo tempo. Ecco, forse 
il rammarico è proprio quello di aver 
avuto la possibilità di giocarci la partita 
soltanto 20 minuti su 40. Fa male solo 
il punteggio finale, ma passa in secon-
do piano guardando al torneo nel suo 
complesso.

n In campo ha rappresentato la 
marcia in più per la squadra. Cre-
deva molto in questo gruppo e le ra-
gazze hanno seguito i suoi schemi. Ci 
dica la verità: che risultato si aspet-
tava alla vigilia?

Se mi avessero chiesto a gennaio un 
pronostico avrei firmato per passare il 
turno sapendo dell’alto tasso tecnico 
che avremmo trovato. Poi, allenamen-
to dopo allenamento, è venuto fuori 
un gruppo di ragazze incredibili, en-
tusiaste, attente e disponibili. Quan-
do hai giocatrici così è facile lavorare 
bene e la crescita è stata esponenziale 

nonostante il tempo limitato. La prima 
vittoria ci ha dato molta fiducia. La se-
conda partita, giocata  meglio della pri-
ma, non siamo riusciti a vincerla. Poi il 
quarto di finale sfortunato, ma la voglia 
di vincere era ancora tanta.

n  è stato il suo primo TdR. Dall’e-
mozione della vigilia alla gioia per il 
passaggio del turno, fino al ritorno a 
casa. Se lo aspettava così?

 è stata un’esperienza incredibile 
che mi ha arricchito ulteriormente. 
Emozioni a non finire, la tensione pre 
partita da non trasferire alla squadra, 
la gioia del successo da contenere per 
non esaltare il gruppo, l’amarezza della 
sconfitta da metabolizzare subito per 
ripartire più forti di prima, la prepara-
zione della gara successiva per non la-
sciare nulla al caso. Tutto concentrato 
in soli sei giorni e non in un campiona-
to intero. La notte non ho dormito fa-
cilmente: ecco, di questa “agitazione” 
non me ne avevano parlato. 

n Qual è il suo bilancio dell’espe-
rienza in Lombardia?

Per l’aspetto sportivo sono soddi-
sfatto. Arrivare ai quarti e uscire dal 
torneo, a testa alta, per mano del La-
zio, mi rende comunque orgoglioso 
del risultato raggiunto. Sotto il profilo 
umano dire che il bilancio è più che 
positivo sarebbe riduttivo. Lo staff 
non mi ha fatto mancare niente, le ra-
gazze sono state sempre sorridenti e 
felici, consapevoli di aver dato tutto. 
Era come se ci conoscessimo da una 
vita, tutti insieme come una grande 
famiglia. Tutto questo va al di là dello 
sport ed è la cosa più bella che potessi 
aspettarmi.                                                    n

Il Ct Fabio santarcangelo  
ripercorre le tappe salienti  

di un Tdr da ricordare. E non 
solo per il risultato raggiunto

il meglio 
del crb
nelle foto, 

alcuni flash 
della selezione 

del Futsal 
femminile 

del comitato 
Regionale 

Basilicata, la 
squadra che 

ha dato più 
soddisfazioni 

alla delegazione 
lucana 

raggiungendo i 
quarti di finale 

del torneo

     c5 femminile,  
BilAnCio posiTiVo 
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nonostante il tempo limitato. La prima 
vittoria ci ha dato molta fiducia. La se-
conda partita, giocata  meglio della pri-
ma, non siamo riusciti a vincerla. Poi il 
quarto di finale sfortunato, ma la voglia 
di vincere era ancora tanta.

n  è stato il suo primo TdR. Dall’e-
mozione della vigilia alla gioia per il 
passaggio del turno, fino al ritorno a 
casa. Se lo aspettava così?

 è stata un’esperienza incredibile 
che mi ha arricchito ulteriormente. 
Emozioni a non finire, la tensione pre 
partita da non trasferire alla squadra, 
la gioia del successo da contenere per 
non esaltare il gruppo, l’amarezza della 
sconfitta da metabolizzare subito per 
ripartire più forti di prima, la prepara-
zione della gara successiva per non la-
sciare nulla al caso. Tutto concentrato 
in soli sei giorni e non in un campiona-
to intero. La notte non ho dormito fa-
cilmente: ecco, di questa “agitazione” 
non me ne avevano parlato. 

n Qual è il suo bilancio dell’espe-
rienza in Lombardia?

Per l’aspetto sportivo sono soddi-
sfatto. Arrivare ai quarti e uscire dal 
torneo, a testa alta, per mano del La-
zio, mi rende comunque orgoglioso 
del risultato raggiunto. Sotto il profilo 
umano dire che il bilancio è più che 
positivo sarebbe riduttivo. Lo staff 
non mi ha fatto mancare niente, le ra-
gazze sono state sempre sorridenti e 
felici, consapevoli di aver dato tutto. 
Era come se ci conoscessimo da una 
vita, tutti insieme come una grande 
famiglia. Tutto questo va al di là dello 
sport ed è la cosa più bella che potessi 
aspettarmi.                                                    n

     c5 femminile,  
BilAnCio posiTiVo 
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Futsal rapolla, real Palazzo, Potenza 
sc, Futsal marsico, real Tursi e real 

Ferrandina conquistano la C2

futsal serie d  
brindano in sei

l'ultimo atto di una stagione 
entusiasmante. La Coppa Re-
gione e la Coppa Provincia han-
no rappresentato il proscenio 

conclusivo rispettivamente per le squa-
dre di Seconda e Terza Categoria.

Per quanto riguarda la Coppa Regio-
ne, fortemente voluta dal CRB per sod-
disfare la voglia di calcio delle società di 
Seconda Categoria, si sono date batta-
glia ben 11 squadre che, nella prima fase, 
sono state suddivise in tre triangolari e 
una sfida con gara di andata e ritorno. 
Dal primo turno sono venute fuori le 
quattro semifinaliste: da un lato Mon-
temurro e Oraziana Venosa, con i ve-
nosini che hanno conquistato la finale 
grazie al 5-2 del ritorno rimontando la 
sconfitta di misura dell’andata, e dall’al-

tro Viggianello e Real Satriano, con i 
primi corsari sul campo di Satriano con 
un pirotecnico 3-2 e in finale grazie all’1-
1 del ritorno.

La finalissima, disputata il 7 giugno 
scorso sul campo neutro di Viggiano in 
una sfida tutta gialloverde, ha premiato 
il Viggianello che, grazie ai gol di Dul-
cetti e Olivieri nel secondo tempo, ha 
conquistato la coppa riscattando nel 
migliore dei modi la delusione per il 
campionato, sfuggito all’ultima giornata 
per mano del Maratea. Grandi festeggia-
menti in campo e per le strade di Viggia-
nello fino a tarda serata per un successo 
storico  ottenuto contro un avversa-
rio di livello che, anche quest’anno, ha 
sfiorato il bis campionato-coppa dopo 
l’accoppiata Terza Categoria-Coppa 
Provincia del 2013/14.

Appendice di fine campionato anche 
per la Coppa Provincia di Terza Ca-
tegoria, alla quale hanno partecipato 
7 squadre suddivise in un triangolare e 
due sfide con gare di andata e ritorno. 
Dopo la prima fase le semifinali, con 

Garnet Red Bella e Montemilone da 
un lato, in cui hanno prevalso i primi 
(autentica rivelazione della competi-
zione) con un netto 7-0 nel computo tra 
andata e ritorno, e l’emozionante sfida 
tra Ac Foggiano e La Fiasca, con la qua-
lificazione del Foggiano che, nonostante 
la sconfitta dell’andata a Oppido Lucano 
per 3-2, ha avuto la meglio al ritorno con 
il risultato di 2-1 accedendo alla finale in 
virtù dei gol realizzati in trasferta.

Coppa assegnata nel match di Avi-
gliano di domenica 14 giugno che ha 
visto prevalere il Garnet Red Bella gra-
zie al gol realizzato nel primo tem-
po da Piciullo, in una gara vibrante ed 
equilibrata che ha visto la squadra del 
Presidente Donatello Sansone uscire 
vittoriosa dal confronto con la vincitri-
ce del campionato di Terza Categoria. 
Grande merito alla compagine di Bella 
che, sbaragliando la concorrenza vin-
cendo tutti gli incontri della Coppa Pro-
vincia 2014/15, ha festeggiato esibendo 
la maglietta celebrativa “In campionato 
abbiamo scherzato”.                                        n

battute rispettivamente real 
satriano e Ac Foggiano nelle 

finali che assegnavano i trofei 
di seconda e Terza Categoria

     viggianello e Gr Bella
sono i re di Coppe! 

i campioni
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Viggianello 
dopo il trionfo in 
coppa Regione
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qualche battuta d’arresto di troppo du-
rante il campionato per inserirsi nella 
lotta promozione. Together Tolve e Fu-
stal Acerenza hanno chiuso rispetti-
vamente al quarto e quinto posto non 
dando mai l’impressione di poter salire 
sul podio in maniera convinta. Dedalo 
Potenza, Real Cappelluccia e Sporting 
Olimpia hanno terminato il campionato 
a centro classifica. Da Possidente e Ca-
stelgrande ci si attendeva, forse, qualcosa 
in più, come pure da Sporting Murese e 
Dinamic Palazzo, mentre è stato un anno 
particolarmente complicato per il Futsal 
Bella che ha chiuso all’ultimo posto. 

Nel girone B, invece, è stata battaglia 
apertissima tra Potenza Sc e Futsal 
Marsico, ma alla fine ad esultare sono 
stati i potentini che hanno chiuso davan-
ti ai valdagrini di tre punti. Ma visto che 
le promozioni sono due brindano anche 
i marsicani. Sul gradino più basso del 
podio sono arrivate l’Avis Sasso di Castal-

Futsal rapolla, real Palazzo, Potenza 
sc, Futsal marsico, real Tursi e real 

Ferrandina conquistano la C2

futsal serie d  
brindano in sei

nel girone A festeggiano 
Rapolla e Palazzo san Ger-
vasio. La formazione del 
Vulture, dopo una lunga bat-

taglia contro il Real Palazzo, ha vinto 
il girone A della serie D di C5 e l’anno 
prossimo disputerà il campionato di C2 
insieme alla compagine palazzese che, 
grazie al secondo posto, centra ugual-
mente l'accesso alla categoria superio-
re. Una lotta agguerrita, come testimo-
niano i soli tre punti di differenza che 
hanno separato le due formazioni al 
termine della stagione. 

Un girone incentrato su questa lot-
ta a due, anche perché il Muro Futsal, 
che ha chiuso al terzo posto, ha avuto 

da e l’Enipolosociale Val d’Agri. Quarto 
posto per il Barrata  che ha preceduto di 
una lunghezza lo Statt. Fin qui le squadre 
che si sono messe maggiormente in luce. 
Segue l’Abriola (40 punti), mentre Silen-
ziosi Potenza, S. Maria, Laurenzana e 
Castelmezzano hanno vissuto un stagio-
ne grigia, così come i Muppet, S.Angelo 
2007 e Albatros. 

Nel girone C sorridano il Real Tursi 
e il Real Ferrandina, rispettivamente 
primo e secondo in classifica. I tursitani 
hanno disputato davvero un campionato 
da record, visti i 60 punti su altrettanti 
a disposizione. I biancazzurri, infatti, 
hanno ottenuto ben 20 vittorie nelle 20 
partite di campionato sbaragliando 
la concorrenza. Alle spalle della capo-
lista troviamo il Real Ferrandina che ha 
collezionato 51  punti mettendo così al 
sicuro la piazza d’onore dagli attacchi del 
Fardella, posizionatosi sul terzo gradino 
del podio. Quarto posto per il San Giorgio 
che ha preceduto di sole due lunghezze 
il Franchino Trivigno. San Giuseppe La-
voratore, San Chirico Raparo, Atletico 
Calciano, Serrapotamo e Chiaromonte 
hanno disputato una stagione poco bril-
lante. Ultima posizione, con un solo pun-
to conquistato, per il Futsal Policoro.       n  

(Donato Valvano)

tutti 
a tavola!
 in alto, la festa 

promozione del 
Futsal Rapolla,  

prima della 
classe nel 

girone a al 
termine di un 

appassionante 
duello con il 

Real Palazzo, 
secondo e 
promosso 

anch'esso in c2 

Garnet Red Bella e Montemilone da 
un lato, in cui hanno prevalso i primi 
(autentica rivelazione della competi-
zione) con un netto 7-0 nel computo tra 
andata e ritorno, e l’emozionante sfida 
tra Ac Foggiano e La Fiasca, con la qua-
lificazione del Foggiano che, nonostante 
la sconfitta dell’andata a Oppido Lucano 
per 3-2, ha avuto la meglio al ritorno con 
il risultato di 2-1 accedendo alla finale in 
virtù dei gol realizzati in trasferta.

Coppa assegnata nel match di Avi-
gliano di domenica 14 giugno che ha 
visto prevalere il Garnet Red Bella gra-
zie al gol realizzato nel primo tem-
po da Piciullo, in una gara vibrante ed 
equilibrata che ha visto la squadra del 
Presidente Donatello Sansone uscire 
vittoriosa dal confronto con la vincitri-
ce del campionato di Terza Categoria. 
Grande merito alla compagine di Bella 
che, sbaragliando la concorrenza vin-
cendo tutti gli incontri della Coppa Pro-
vincia 2014/15, ha festeggiato esibendo 
la maglietta celebrativa “In campionato 
abbiamo scherzato”.                                        n

     viggianello e Gr Bella
sono i re di Coppe! 
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p ronto riscatto delle Rappre-
sentative Giovanissimi e 
Allievi del Comitato Regio-
nale della Figc Basilicata. 

Dopo il deludente Torneo delle Re-
gioni in Lombardia, le selezioni della 
Basilicata di calcio a 11 erano attese da 
due importanti impegni agonistici in 
terra lucana: la Scirea Cup e la Coppa 
Pollino. In entrambe le competizioni 
le nostre squadre si sono fatte valere 
conquistando importanti risultati.

COPPA POLLINO

La Rappresentativa Giovanissimi 
del CR Basilicata ha vinto la Coppa 
Pollino, torneo nazionale riservato 
alla categoria under 14 e giunto alla 
quinta edizione. Organizzato dalla 
società Us Castelluccio, la manifesta-
zione calcistica ha visto la partecipa-
zione di  Almas Roma, Fc Crotone, 
Academy Castrovillari, SC Padre Mi-
nozzi, Rappresentativa Giovanissimi 
del CR Basilicata e dei padroni di casa 
dell'Us Castelluccio. La selezione del-
la Basilicata, guidata dal Commissario 
tecnico Gino Polino, ha battuto per 
1-0 (gol di Summa) il Fc Crotone 
nella finale disputata sul terreno di 
gioco “Nicola Vulcano”. Una rivinci-
ta per la Rappresentativa lucana che 
nella passata edizione aveva dovuto 
soccombere, in finale, proprio alla 
formazione calabrese. La finale per il 
terzo posto è stata vinta per 3-2 dall’A-
cademy Castrovillari sul Padre Mi-
nozzi. L’Almas Roma ha vinto, infine, 
la finale Gold imponendosi 1-0 sull’Us 
Castelluccio. 

“Essere riusciti ad aggiudicarsi 
questa coppa - ha affermato il Ct Po-
lino - è una grande soddisfazione per 
i ragazzi che hanno visto ripagati tutti 
i loro sforzi. Ci voleva proprio dopo 
la delusione del Torneo delle Regioni 
in Lombardia. è stata la vittoria del 
gruppo che dedichiamo al Presidente 
Rinaldi e a tutto il Comitato Regiona-
le della Figc Basilicata che ha dimo-
strato di credere nei giovani inve-
stendo su di essi permettendoci di 
fare esperienze agonistiche qualifica-
te che hanno arricchito i nostri ragaz-
zi non solo dal punto di vista tecnico, 
ma anche umano”. 

sCIREA CUP

I senegalesi dell’Asma Dakar 
hanno vinto la Scirea Cup, torneo 
internazionale under 16 giunto 
alla sua XIX edizione. La forma-
zione africana ha battuto i serbi del 
Partizan Belgrado per 2-0 al termi-
ne della finale disputata allo stadio 
“XXI Settembre-Franco Salerno” 
di Matera sotto una pioggia batten-
te. Nella finale per il terzo e quarto 
posto, disputata sul terreno di gioco 
di Montescaglioso, la Juventus ha 
battuto la Roma per 4-3 dopo i rigori 
(1-1 i tempi regolamentari). Alla ma-
nifestazione ha partecipato anche la 
Rappresentativa del CR Basilicata, 
guidata dal Commissario tecnico 
Nicola Dimase, che ha raggiunto 
lo storico traguardo dei quarti di 
finale dove è stata battuta proprio 
dalla formazione senegalese che si è 
aggiudicata la Scirea Cup 2015.

“Entrambe le competizioni hanno 
evidenziato la crescita esponenziale dei 
nostri ragazzi - ha affermato il Presi-
dente del Comitato Regionale Figc 
Basilicata, Piero Rinaldi, al termine 
dei due tornei -. Questo vuol dire che 
dobbiamo offrire loro più occasioni di 
confronto nel corso della stagione ago-
nistica in modo da arrivare al meglio agli 
appuntamenti importanti. Per fare que-
sto ci vuole la collaborazione e la dispo-
nibilità delle società affiliate. Sia i quarti 
di finale raggiunti dalla Rappresentativa 
Allievi che la vittoria della Coppa Polli-
no sono risultati importanti per i quali 
voglio ringraziare tutti a cominciare 
dai ragazzi fino allo staff tecnico, sa-
nitario e ai collaboratori. Grazie dav-
vero per queste belle soddisfazioni che 
ci hanno dato”.                                               n

La selezione Giovanissimi del Ct 
Gino Polino vince la Coppa Pollino, 

mentre quella Allievi guidata da 
Dimase conquista uno storico 

quarto di finale nella scirea Cup

grande 
risultato

nella foto, i 
ragazzi della 

Rappresentativa 
giovanissimi del 

cRB ritirano la 
coppa Pollino 

dopo il successo in 
finale sul crotone
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