
La stagione agonisti-
ca 2015/2016 si è 
aperta all’insegna 
delle novità. Innan-
zitutto lo sdoppia-
mento della coppa 
Italia regionale. 
Non più una sola 
competizione riser-
vata alle compagini 

di Eccellenza e di Promozione, come 
da tradizione, bensì due competizioni 
separate. Una per ogni categoria. 
Una scelta che il Consiglio direttivo del 
CRB ha adottato per dare alle società  
militanti nel campionato di Promozio-
ne pari dignità e la stessa possibilità di 
aggiudicarsi la manifestazione. Novi-
tà salutata con favore dalle società 
partecipanti che hanno apprezzato 
anche il principio della vicinanza 
territoriale con il quale sono stati 
decisi gli accoppiamenti del primo tur-
no delle coppe Italia regionali. Una 
soluzione che ha permesso loro di sob-
barcarsi trasferte più brevi e, quindi, 
di risparmiare. L’altra novità è rappre-
sentata dall’introduzione della Super-
coppa regionale. Una competizione, da 
disputarsi in campo neutro, alla quale 
prenderanno parte le società vincitrici 
delle coppe Italia di Eccellenza e di 
Promozione. Un appuntamento ago-
nistico che darà ulteriore visibilità al 
nostro calcio dilettantistico e che sia-
mo sicuri incontrerà l’apprezzamento 
dei  club.

E novità si registrano anche per gli 
Allievi e i Giovanissimi regionali 
per i quali il CRB ha previsto l’istitu-

zione delle coppe Italia di categoria. 
La partecipazione, tuttavia, non sarà 
obbligatoria, ma facoltativa. 

Conferme, invece, si sono avute per 
quanto riguarda gli organici dei 
campionati di Eccellenza e di Pro-
mozione. Almeno dal punto di vista 
numerico. In entrambi i campionati 
siamo riusciti, infatti, a mantenere 
sedici società come nella passata 
stagione. Ma non è stato semplice. In 
Eccellenza abbiamo dovuto prendere 
atto della mancata iscrizione del 
Pisticcimarconia alla quale abbia-
mo dovuto far fronte con il ripescag-
gio del Ferrandina. Più difficile, 
invece, la situazione in Promozione 
dove si sono registrate la mancata 
iscrizione dello Jonio Sport Tursi,  
il ripescaggio del Ferrandina in Eccel-
lenza e l’esclusione del Viggiano, 
già ritiratosi nel corso della passata 
stagione. Tre posti vacanti che sono 
stati occupati grazie ai ripescaggi di 
Roccanova, Nova Siri e Rotunda 
Maris. Mantenere, quindi, inalterati 
dal punto di vista numerico gli orga-
nici dei nostri due maggiori campio-
nati di calcio a 11 non è stato nient’af-
fatto scontato. E se ci siamo riusciti è 
stato grazie al lavoro comune che il 
Comitato direttivo e l’intero CRB 
hanno fatto. Concludo facendo il più 
grande in bocca al lupo alle compa-
gini che sono già scese in campo e a 
quelle che lo faranno a breve nei 
rispettivi campionati regionali, come 
pure alle squadre lucane di calcio a 11 
e di calcio a 5 impegnate nei campio-
nati Nazionali e Interregionali.
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coMiTaTo > scenari

Presentate, nel corso di una 
conferenza stampa, le novità e i 

programmi della stagione in corso

d’orgoglio e pone delle basi importan-
ti di collaborazione per il futuro”.  

Il presidente del Comitato Regiona-
le della Figc Basilicata si è soffermato, 
poi, sulla stagione in corso. “Per co-
noscere i numeri dobbiamo attendere 
la chiusura delle iscrizioni di tutti i 
campionati. La nostra speranza è quel-
la di confermare o di migliorare i 
dati della scorsa stagione agonistica 
anche se non ci nascondiamo le diffi-
coltà legate alla crisi economica che 
ha continua ad attanagliare la nostra 
regione. Per il momento  siamo riu-
sciti a confermare gli organici a 16 
squadre dei campionati di Eccellenza 
e di Promozione. Un risultato di non 
poco conto conquistato grazie a lavoro 
sinergico fatto dal Consiglio direttivo 
e dall’intero Comitato regionale della 
Figc di Basilicata”.

Novità iN arrivo

Presentando la stagione in corso, 
il Presidente del Comitato regionale 
della Figc Basilicata ha sottolineato, 
in particolare, le novità che la carat-

Le novità e i programmi della 
stagione agonistica in corso 
sono stati presentati nel corso 
di una conferenza stampa alla 

quale hanno preso parte il Presidente 
del Comitato Regionale della Figc 
Basilicata Piero Rinaldi e i consiglie-
ri Gianluca Tartaglia, Antonio De 
Bonis e Domenico Ciaglia. L’incon-
tro con i giornalisti si è aperto con un 
breve bilancio della stagione appena 
trascorsa. “Quest’ultima è stata inten-
sa e non priva di soddisfazioni – ha 
affermato il numero uno del Comita-
to Regionale della Figc Basilicata-. Il 
folto programma di impegni, non solo 
agonistici, stilato un anno fa è stato 
rispettato nonostante le difficoltà, an-
che di ordine economico, che pure ci 
sono state. La stagione agonistica si 
è conclusa senza particolari problemi 
fatta eccezione dell’abbandono del 
Viggiano nel campionato di Eccellen-
za. Un episodio che ci ha rattristato, 
ma sul quale abbiamo potuto fare ben 
poco per evitarlo”.

Uno dei punti qualificanti della 
passata stagione è rappresentato dal 
feeling che il CRB ha creato con il 
Club Italia. “Il fatto che la Naziona-
le abbia ‘scoperto’ piacevolmente la 
Basilicata non solo sportiva  ed aver 
favorito tutto questo – ha sottoline-
ato Piero Rinaldi-  non può che farci 
piacere. Aver ospitato sul nostro terri-
torio la Nazionale U21, la Nazionale 
campione d’Europa di calcio a 5 e la 
Nazionale U18 della LND ci riempie 

terizzano. “La prima - ha spiegato il 
numero uno di via Mallet - riguarda 
lo sdoppiamento della coppa Ita-
lia. Il 30 agosto scorso e il 6 settembre 
scorsi si sono svolte le gare del primo 
turno delle due competizioni: una per 
le squadre di Eccellenza ed una per 
quelle di Promozione che in questo 
modo avranno pari dignità e le stesse 
probabilità di aggiudicarsi la competi-
zione. La seconda riguarda l’introdu-
zione della Supercoppa regionale. 
Una competizione, da disputarsi in 
gara unica e in campo neutro, alla quale 
prenderanno parte le società vincitrici 
delle coppe Italia di Eccellenza e di Pro-
mozione. Un appuntamento agonistico 
che darà ulteriore visibilità al nostro 
calcio dilettantistico e che siamo sicuri 
incontrerà l’apprezzamento dei club.  
E novità si registrano anche per gli Al-
lievi e i Giovanissimi regionali per i 
quali il CRB ha previsto l’istituzione 
delle coppe Italia di categoria. La par-
tecipazione, tuttavia, non sarà obbli-
gatoria, ma facoltativa. Un’altra novità 
è rappresentata dall’abolizione della 

Terza Categoria che, visto il numero 
esiguo di partecipanti, verrà assorbi-
ta dalla Seconda con trasferte meno 
lunghe e onerose per le società affiliate. 
Contemporaneamente cercheremo di 
incrementare l’attività amatoriale e 
ricreativa dando vita a dei campionati 
con partite che potranno essere arbitra-
te, se le squadre lo vorranno, anche da 
un loro dirigente risparmiando la quota 
pagata per l’arbitro. 

Un’altra novità riguarda il calcio 
femminile. è nostra intenzione orga-
nizzare un campionato regionale. 
Per questo, aderendo alla campagna 
promossa della LND,  offriamo alle so-
cietà affiliate che vogliono allestire una 
squadra femminile la gratuità della 
quota di iscrizione. L’ultima novità 
è relativa al calcio a 5. Abbiamo tolto 
l’obbligatorietà per le squadre di C1 

Bilancio 
positivo  

e progetti 
seri

in questa pagina, 
il Presidente 

del comitato 
Regionale 

Basilicata, Piero 
Rinaldi durante 

la conferenza 
stampa di 

presentazione 
della prossima 

stagione. Rinaldi 
ha potuto 

tracciare un 
bilancio positivo 

per il comitato 
che presiede 

e ha illustrato 
importanti 

progettualità per 
l'anno a venire

LE NUOVE SFIDE  
del cr Basilicata
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terizzano. “La prima - ha spiegato il 
numero uno di via Mallet - riguarda 
lo sdoppiamento della coppa Ita-
lia. Il 30 agosto scorso e il 6 settembre 
scorsi si sono svolte le gare del primo 
turno delle due competizioni: una per 
le squadre di Eccellenza ed una per 
quelle di Promozione che in questo 
modo avranno pari dignità e le stesse 
probabilità di aggiudicarsi la competi-
zione. La seconda riguarda l’introdu-
zione della Supercoppa regionale. 
Una competizione, da disputarsi in 
gara unica e in campo neutro, alla quale 
prenderanno parte le società vincitrici 
delle coppe Italia di Eccellenza e di Pro-
mozione. Un appuntamento agonistico 
che darà ulteriore visibilità al nostro 
calcio dilettantistico e che siamo sicuri 
incontrerà l’apprezzamento dei club.  
E novità si registrano anche per gli Al-
lievi e i Giovanissimi regionali per i 
quali il CRB ha previsto l’istituzione 
delle coppe Italia di categoria. La par-
tecipazione, tuttavia, non sarà obbli-
gatoria, ma facoltativa. Un’altra novità 
è rappresentata dall’abolizione della 

Terza Categoria che, visto il numero 
esiguo di partecipanti, verrà assorbi-
ta dalla Seconda con trasferte meno 
lunghe e onerose per le società affiliate. 
Contemporaneamente cercheremo di 
incrementare l’attività amatoriale e 
ricreativa dando vita a dei campionati 
con partite che potranno essere arbitra-
te, se le squadre lo vorranno, anche da 
un loro dirigente risparmiando la quota 
pagata per l’arbitro. 

Un’altra novità riguarda il calcio 
femminile. è nostra intenzione orga-
nizzare un campionato regionale. 
Per questo, aderendo alla campagna 
promossa della LND,  offriamo alle so-
cietà affiliate che vogliono allestire una 
squadra femminile la gratuità della 
quota di iscrizione. L’ultima novità 
è relativa al calcio a 5. Abbiamo tolto 
l’obbligatorietà per le squadre di C1 

di schierare gli juniores. è una scelta 
coraggiosa, ma rispettosa verso quei 
ragazzi che, nella passata stagione e 
per la gran parte dei casi, erano rele-
gati di fatto in panchina. Essi avranno 
più spazio nel campionato Juniores. è 
evidente che quelli più pronti tecnica-
mente saranno ugualmente convocati 
dalle società di C1”.

La stagione in corso sarà caratteriz-
zata anche da un folto programma di 
eventi che testimonia la volontà del 
calcio dilettantistico di aprirsi all’e-
sterno guardando non solo all’aspetto 
agonistico ma anche al sociale. 

Al corso per allenatori UEFA B e 
all’ultima tappa del progetto formati-
vo “Società e comunicazione: istru-
zioni per l’uso”, si aggiungono una serie 
di eventi di rilievo. Tra gli appuntamenti 
più significativi che il CRB ha messo in 

cantiere ci sono a fine settembre il pro-
getto “Razzisti, una brutta razza” con 
la partecipazione di Fiona May, consi-
gliere Figc per l’integrazione e le poli-
tiche contro le discriminazioni razziali, 
il 17 Ottobre il convegno su “I traumi 
nel calciatore: dalla prevenzione alla 
cura” con la presenza del prof. Angelo 
De Carli, medico della Nazionale U21, 
mentre l’8 dicembre farà tappa in Ba-
silicata la campagna “Nutrizione è Sa-
lute” promossa dalla Lnd.  Confermata, 
infine, la presenza delle Rappresenta-
tive del CRB al Torneo delle Regioni 
(in programma a maggio in Calabria), 
alla coppa Scirea e alla coppa Pollino 
come pure l’organizzazione della se-
conda edizione del torneo “Cosimo 
Macchia”, di un torneo di calcio a 11 nel 
periodo natalizio e di uno di calcio a 5  
durante le festività pasquali.                         n

Una grande 
sqUadra
 sotto, il tavolo 
della conferenza 
stampa. Da sinistra, 
antonio De Bonis, 
il Presidente 
Piero rinaldi, 
Gianluca tartaglia e 
Domenico ciaglia. 
in basso, i giornalisti 
intervenuti 

lE NuoVE sFiDE  
del CR BASILICATA

UN FOLTO PROGRAMMA
• Corso per allenatore UEFA B 
   (settembre)
• Incontro formativo   
   “Società e Comunicazione:   
   istruzioni per l’uso”   
   (Matera 5 settembre)
• Progetto “Razzisti? Una brutta 
   razza” progetto con Fiona May, 
   consigliera Figc per   
   l’integrazione e le politiche 
   contro le discriminazioni 
   razziali (fine settembre)
• Simposio “I traumi nel 
   calciatore: dalla prevenzione 
   alla cura” con Angelo De Carli, 
   medico della nazionale U21  
   (17 ottobre)
• Inaugurazione della nuova 
   sede e incontro su 
   “Lo scouting nel calcio 
   giovanile”  (dopo l’elezione   
   nuovo presidente Lnd)
• Convegno “Nutrizione 
   è Salute” (8 dicembre)
• Organizzazione Torneo 
   di calcio a 11 (periodo natalizio)
• Organizzazione Torneo  
   di calcio a 5 (periodo pasquale)
• Organizzazione Torneo 
   “Cosimo Macchia” U18 
• Partecipazione Torneo 
   delle Regioni” (maggio)
• Partecipazione Coppa Scirea 
  (categoria Allievi) giugno
• Partecipazione Coppa Pollino 
  (categoria Giovanissimi) giugno
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calcio e saluTe > Formazione
Rocco leone

Si sono svolti all’inizio dell’e-
state i primi incontri forma-
tivi promossi dal Comitato 
Regionale della Figc Basili-

cata sull’uso del BLS-D (defibrilla-
tore) rivolti alle società calcistiche 
lucane in vista degli obblighi che 
scatteranno con l’arrivo del 2016. 
Con il nuovo anno, infatti, dovrà es-
sere osservato il Decreto Balduzzi, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 

20 luglio 2013, che specifica l’obbligo 
dell’utilizzo del defibrillatore per le 
società sportive dilettantistiche. Ov-
viamente non basta dotarsi dello stru-
mento, ma occorre ci sia anche qual-
cuno in grado di usarlo. Ecco allora la 
necessità di individuare soggetti che, 
all’interno dell’impianto di gioco, ap-
paiano più idonei a svolgere il com-
pito di primo intervento.

Il personale in questione dovrà esse-
re istruito con corsi effettuati da centri 
di formazione accreditati e la Basilica-
ta, grazie all’intraprendenza del CRB, 
è stata tra le prime regioni a operare 
in tal senso. L’obiettivo delle lezioni, 
tenutesi presso la nuova sede del Co-
mitato lucano in via Robert Mallet 
a Potenza, è quello di far apprendere 
ai partecipanti la sequenza di rianima-
zione di base nell’adulto in arresto re-
spiratorio e/o cardiaco e le manovre da 

eseguirsi in caso di ostruzione delle vie 
aeree da corpo estraneo. Il corso per-
mette di apprendere le conoscenze e 
le abilità relative all’utilizzo del de-
fibrillatore semiautomatico in modo 
che gli iscritti possano conoscere, sia 
dal punto di vista teorico che pratico, 
come comportarsi quando ci si trova di 
fronte a una persona apparentemente 
senza vita e cosa fare per soccorrerla 
disponendo di un defibrillatore.

“Avere la possibilità di salvare an-
che una sola vita umana è di estrema 
importanza - ha dichiarato il Pre-
sidente del CRB Piero Rinaldi -. è 
fondamentale, quindi, conoscere sia 
le tecniche che gli strumenti per po-
ter affrontare un’emergenza che può 
capitare a chiunque nella vita di tutti i 
giorni e non solo in un campo di cal-
cio. La Basilicata è tra le prime regio-
ni ad aver avviato la formazione per i 

dirigenti delle società. Un’opportunità 
da cogliere in vista dell’osservanza del 
Decreto Balduzzi che costituirà, a par-
tire dal 2016, un impegno non di poco 
conto per le società affiliate che do-
vranno dotare gli impianti sportivi del 
defibrillatore e disporre di operatori 
qualificati in grado di utilizzare questo 
importante strumento salvavita. L’im-
pegno del CRB, così come quello delle 
società, c’è tutto e siamo lieti di poter 
affermare che il calcio, ancora una vol-
ta, fa la sua parte. Ma lo Stato, che ha 
dato vita a questo provvidenziale stru-
mento legislativo, non può e non deve 
esimersi da altre responsabilità, e mi 
riferisco ai costi legati all’acquisto 
dei defibrillatori. è opportuno preci-
sare che i costi della formazione sono 
caduti sulle spalle dei singoli dirigen-
ti e di conseguenza sulle società. La 
materia in questione ha una notevole 
importanza perciò auspichiamo che 
anche le istituzioni abbiano la stessa 
sensibilità mostrata dal Comitato e 
dalle società affiliate”.

I primi corsi formativi si sono svol-
ti a Potenza e sono stati tenuti dagli 
infermieri professionali di Pronto 
Soccorso Piero Ugolini e Giuseppe 
Lorusso per il centro di formazio-

Il Crb ha promosso e 
promuoverà corsi formativi 

sull'uso dell'importante 
strumento salvavita,  

la cui presenza sui campi dei  
dilettanti  sarà obbligatoria  

dal prossimo gennaio

saper usare 
IL DEFIbrILLATOrE 

tUtti 
a lezione

 Nelle foto, alcuni 
momenti delle 

lezioni teoriche e 
pratiche tenutesi 
nella nuova sede 

del cRB a Potenza 
in occasione del 
corso formativo 
per l'abilitazione 

all'uso del 
defibrillatore 
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eseguirsi in caso di ostruzione delle vie 
aeree da corpo estraneo. Il corso per-
mette di apprendere le conoscenze e 
le abilità relative all’utilizzo del de-
fibrillatore semiautomatico in modo 
che gli iscritti possano conoscere, sia 
dal punto di vista teorico che pratico, 
come comportarsi quando ci si trova di 
fronte a una persona apparentemente 
senza vita e cosa fare per soccorrerla 
disponendo di un defibrillatore.

“Avere la possibilità di salvare an-
che una sola vita umana è di estrema 
importanza - ha dichiarato il Pre-
sidente del CRB Piero Rinaldi -. è 
fondamentale, quindi, conoscere sia 
le tecniche che gli strumenti per po-
ter affrontare un’emergenza che può 
capitare a chiunque nella vita di tutti i 
giorni e non solo in un campo di cal-
cio. La Basilicata è tra le prime regio-
ni ad aver avviato la formazione per i 

dirigenti delle società. Un’opportunità 
da cogliere in vista dell’osservanza del 
Decreto Balduzzi che costituirà, a par-
tire dal 2016, un impegno non di poco 
conto per le società affiliate che do-
vranno dotare gli impianti sportivi del 
defibrillatore e disporre di operatori 
qualificati in grado di utilizzare questo 
importante strumento salvavita. L’im-
pegno del CRB, così come quello delle 
società, c’è tutto e siamo lieti di poter 
affermare che il calcio, ancora una vol-
ta, fa la sua parte. Ma lo Stato, che ha 
dato vita a questo provvidenziale stru-
mento legislativo, non può e non deve 
esimersi da altre responsabilità, e mi 
riferisco ai costi legati all’acquisto 
dei defibrillatori. è opportuno preci-
sare che i costi della formazione sono 
caduti sulle spalle dei singoli dirigen-
ti e di conseguenza sulle società. La 
materia in questione ha una notevole 
importanza perciò auspichiamo che 
anche le istituzioni abbiano la stessa 
sensibilità mostrata dal Comitato e 
dalle società affiliate”.

I primi corsi formativi si sono svol-
ti a Potenza e sono stati tenuti dagli 
infermieri professionali di Pronto 
Soccorso Piero Ugolini e Giuseppe 
Lorusso per il centro di formazio-

ne Agamede di Abriola-Potenza del 
dottor Antonio Di Grazia, accredi-
tato dall’IRC (Italian Resuscitation 
Council). Gli incontri formativi hanno 
riscontrato una notevole affluenza di 
partecipanti, provenienti da diverse 
zone della regione, che al termine delle 
lezioni teorico-pratiche hanno ricevu-
to un attestato valido a livello europeo.

Sull’azione del CRB relativa all’uso 
dei defibrillatori è intervenuto anche 
Pino Palazzo, Vice presidente del 
CRB e responsabile dell’organizza-
zione dei corsi. “L’impegno del nostro 
Comitato è quello di sensibilizzare le 
società dando loro la possibilità di par-
tecipare a questi appuntamenti forma-
tivi che proseguiranno per tutto l’anno. 
La partecipazione attiva e responsabile 
delle società, per il momento, ci rin-
cuora molto e ha evidenziato la grande 
sensibilità del movimento calcistico lu-
cano sul tema della rianimazione car-
diopolmonare di base e della defibrilla-
zione precoce. Il CRB si attiverà sia per 
far proseguire l’opera di formazione sia 
per attivare tutti quei canali che pos-
sano far sì che l’acquisto del defibril-
latore non sia gravoso per le società 
e non metta a repentaglio lo svolgimen-
to dell’attività calcistica”.                              n

saper usare 
IL DEFIbrILLATOrE Approfondimenti

l’iRc (italian Resuscitation council), Gruppo italiano per la 
Rianimazione cardiopolmonare, nasce nell’ottobre del 1994 
con lo scopo primario di diffondere la cultura e 
l’organizzazione della rianimazione cardiopolmonare in 
italia. l’associazione coinvolge medici di diverse discipline e 
infermieri attivamente impegnati nel settore della 
rianimazione cardiopolmonare intra ed extra ospedaliera. 
l’attività di iRc si integra con quella di analoghe associazioni 
italiane e straniere e in modo particolare con quella 
dell'european resuscitation council.
Dal momento che la formazione degli operatori sanitari, degli 
operatori impegnati istituzionalmente nelle emergenze non 
sanitarie e della popolazione in generale è considerata come 
uno strumento di fondamentale importanza, irc ha 
sviluppato una rete di formatori e attraverso la 
collaborazione con il partner europeo eRc sta diffondendo in 
italia le linee guida europee e certificando con il doppio logo 
iRc–eRc i propri corsi. il centro di formazione agamede del 
dottor antonio Di Grazia, con sede ad abriola (Potenza), si 
avvale di figure professionali di grande caratura ed è 
accreditato per diffondere l’uso del Bls-d, istruendo gli 
iscritti al corso attraverso sedute di natura teorico-pratica.

L'IrC e il centro Agamede
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un incontro per informare le 
società affiliate delle possi-
bilità di finanziamento con-
tenute nella convenzione che 

la Lega Nazionale Dilettanti ha rinnova-
to con l’Istituto per il Credito Sportivo. 
è quanto ha organizzato il Comitato Re-
gionale della Figc Basilicata nella nuova 
sede di via Mallet a Potenza. L’accordo, 
valevole fino a dicembre 2017, riserva 
delle particolari condizioni di accesso, a 

favore della Lnd, dei propri associati e 
degli enti locali proprietari di impianti 
sportivi concessi in uso e/o in gestione 
a società e associazioni sportive ade-
renti alla Lnd, appositamente indicati 
da quest’ultima, a mutui per lo svilup-
po della pratica e dell’impiantistica 
sportiva destinata al calcio dilettan-
tistico, in base a progetti approvati ai 
sensi di legge e giusto parere tecnico 
del Coni. Sul significativo accordo, teso  

alla valorizzazione dei beni impianti-
stici che, da sempre, rappresentano un 
volano di fondamentale importanza 
per la crescita culturale e sportiva e 
per la diffusione della pratica agonisti-
ca, abbiamo rivolto alcune domande a 
Paolo D’Alessio, Commissario straor-
dinario dell’Ics.

n è scaduto, lo scorso giugno, il 
bando relativo allo stanziamento di 
contributi a fondo perduto alle socie-
tà e alle associazioni affiliate alla Lnd 
per sostenere le spese relative all'effi-
cientamento energetico e alla messa 
in sicurezza degli impianti di calcio a 
11 con progetti sostenibili cofinanzia-
bili dall'Istituto per il Credito Spor-
tivo a favore dei Comuni con mutui 
a “tasso zero”. Coloro che non hanno 
aderito quest’anno possono produrre 
domanda nel 2016?

Certamente, il protocollo prevede un 
plafond utilizzabile nel triennio 2015-
2017. L’anno prossimo la Lnd indicherà 
con largo preavviso il periodo in cui si 
potrà inoltrare la domanda e sicura-
mente il numero di adesioni sarà supe-
riore rispetto all’edizione di quest’anno, 
anche perché tale opportunità è arriva-
ta in un momento in cui si era chiuso il 

bando sulle palestre scolastiche e si era 
aperto quello sugli impianti sportivi di 
base che aveva già intaccato la capacità 
d’indebitamento e inciso sul rispetto del 
patto di stabilità di parecchi Comuni.

n Qual è il messaggio che vorrebbe 
rivolgere loro per favorirne la parteci-
pazione?

Voglio ricordare agli interlocutori 
del settore che in questo periodo di 
forte regressione e di difficoltà ad ave-
re credito presso le banche ordinarie, 
avere un’opportunità e un vantaggio 
derivante da un protocollo d’intesa vo-
luto con forza, decisione e con l’impe-
gno profuso della Lnd, con il supporto 
e l’esperienza nel settore del Credito 
Sportivo, è un qualcosa dal quale non 
si può prescindere se si vuole rilanciare 
l’impiantistica sportiva regionale.

n L’Ics e la Regione Basilicata han-
no stipulato un accordo di convenzio-
ne per la promozione, il sostegno e la 
diffusione della pratica sportiva per 
accrescere il benessere collettivo e 
incrementare il patrimonio impianti-
stico sportivo della nostra regione. In 
concreto cosa prevede l’intesa?

Il protocollo è attivo da diversi anni e 
a cadenza triennale viene rinnovato in 
quanto si vuole essere vicini al mondo 
dello sport regionale incentivandone 
la crescita, il miglioramento e l’inno-
vazione. Il bando viene pubblicato an-
nualmente dalla Regione che, sulla base 
delle istruttorie effettuate dall’Istituto, 
pubblica una graduatoria di ammessi 
che usufruiscono di un abbattimento 
del 100% della quota interessi per le 
operazioni di mutui con ammortamen-
to decennale e del 50% per le operazioni 
di mutuo con ammortamento a 15 e 20 
anni. Sicuramente realizzare un proget-
to sportivo dovendo solo rimborsare la 
quota capitale e in alcuni casi interessi 
molto bassi è un grosso vantaggio per 
chi vuole investire nel settore.  

n Per informare e sensibilizzare 
maggiormente le società affiliate e 

Paolo D'Alessio, Commissario straordinario dell'Istituto 
per il Credito sportivo, ci illustra i dettagli della 

convenzione stipulata con la Lnd per favorire l'accesso 
ai finanziamenti da parte delle società affiliate

patto ics-lnd 
occasione  

da cogliere 

summit per 
informare
 nelle foto, alcuni 

flash dell'incontro 
tenutosi a Potenza 

all'inizio di luglio 
con vincenzo 

smeraglia, 
referente 

commerciale 
dell'istituto per il 
credito sportivo 

per la calabria  
e la Basilicata 
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alla valorizzazione dei beni impianti-
stici che, da sempre, rappresentano un 
volano di fondamentale importanza 
per la crescita culturale e sportiva e 
per la diffusione della pratica agonisti-
ca, abbiamo rivolto alcune domande a 
Paolo D’Alessio, Commissario straor-
dinario dell’Ics.

n è scaduto, lo scorso giugno, il 
bando relativo allo stanziamento di 
contributi a fondo perduto alle socie-
tà e alle associazioni affiliate alla Lnd 
per sostenere le spese relative all'effi-
cientamento energetico e alla messa 
in sicurezza degli impianti di calcio a 
11 con progetti sostenibili cofinanzia-
bili dall'Istituto per il Credito Spor-
tivo a favore dei Comuni con mutui 
a “tasso zero”. Coloro che non hanno 
aderito quest’anno possono produrre 
domanda nel 2016?

Certamente, il protocollo prevede un 
plafond utilizzabile nel triennio 2015-
2017. L’anno prossimo la Lnd indicherà 
con largo preavviso il periodo in cui si 
potrà inoltrare la domanda e sicura-
mente il numero di adesioni sarà supe-
riore rispetto all’edizione di quest’anno, 
anche perché tale opportunità è arriva-
ta in un momento in cui si era chiuso il 

bando sulle palestre scolastiche e si era 
aperto quello sugli impianti sportivi di 
base che aveva già intaccato la capacità 
d’indebitamento e inciso sul rispetto del 
patto di stabilità di parecchi Comuni.

n Qual è il messaggio che vorrebbe 
rivolgere loro per favorirne la parteci-
pazione?

Voglio ricordare agli interlocutori 
del settore che in questo periodo di 
forte regressione e di difficoltà ad ave-
re credito presso le banche ordinarie, 
avere un’opportunità e un vantaggio 
derivante da un protocollo d’intesa vo-
luto con forza, decisione e con l’impe-
gno profuso della Lnd, con il supporto 
e l’esperienza nel settore del Credito 
Sportivo, è un qualcosa dal quale non 
si può prescindere se si vuole rilanciare 
l’impiantistica sportiva regionale.

n L’Ics e la Regione Basilicata han-
no stipulato un accordo di convenzio-
ne per la promozione, il sostegno e la 
diffusione della pratica sportiva per 
accrescere il benessere collettivo e 
incrementare il patrimonio impianti-
stico sportivo della nostra regione. In 
concreto cosa prevede l’intesa?

Il protocollo è attivo da diversi anni e 
a cadenza triennale viene rinnovato in 
quanto si vuole essere vicini al mondo 
dello sport regionale incentivandone 
la crescita, il miglioramento e l’inno-
vazione. Il bando viene pubblicato an-
nualmente dalla Regione che, sulla base 
delle istruttorie effettuate dall’Istituto, 
pubblica una graduatoria di ammessi 
che usufruiscono di un abbattimento 
del 100% della quota interessi per le 
operazioni di mutui con ammortamen-
to decennale e del 50% per le operazioni 
di mutuo con ammortamento a 15 e 20 
anni. Sicuramente realizzare un proget-
to sportivo dovendo solo rimborsare la 
quota capitale e in alcuni casi interessi 
molto bassi è un grosso vantaggio per 
chi vuole investire nel settore.  

n Per informare e sensibilizzare 
maggiormente le società affiliate e 

gli enti locali sugli strumenti messi a 
disposizione dall’Istituto per il Cre-
dito Sportivo, il CRB ha promosso un 
incontro nello scorso luglio con questi 
attori. Che impressione ne ha tratto?

La presenza massiccia di quella gior-
nata ha dimostrato che gli incontri in-
formativi creano curiosità e danno la 
possibilità agli interlocutori del settore 
di venire a conoscenza di strumenti im-
portanti, per non dire fondamentali, per 
la gestione delle loro strutture. Quella 
di Potenza è stata una parentesi impor-
tante creata per sollecitare, a quindici 
giorni della chiusura del bando (“500 
impianti sportivi di base”, ndr), coloro 
i quali erano rimasti ancora passivi, ma 
vi assicuro che l’impegno e la collabora-
zione stretta tra l’Ics territoriale e la Lnd 
Basilicata, nella persona del Presidente 
Rinaldi, non perderà occasioni per in-
formare tutti i fruitori e i gestori spor-
tivi sulle novità finanziarie a supporto 
dell’impiantistica sportiva regionale.

n Siamo a settembre. L’attività 
agonistica è appena iniziata. Quali 
sono le opportunità di finanziamento 
che le società affiliate alla Lnd e gli 
enti locali potranno cogliere nel futu-
ro più immediato?

L’Ics mette a disposizione diversi pro-
dotti utili a soddisfare le svariate esigen-
ze degli interlocutori sportivi, siano essi 
pubblici o privati. Abbiamo prodotti a 
breve termine per piccoli interventi su 
strutture esistenti, con procedure rapide 
e snelle, e prodotti di media e lunga du-
rata per interventi di varia entità per la 
realizzazione, la ristrutturazione, il com-
pletamento, l’adeguamento alle normati-
ve, l’acquisto di impianti esistenti e altro 
ancora. Abbiamo in essere anche  una 
campagna commerciale che prevede sul-
le nuove richieste di mutuo che perver-
ranno entro il 30 settembre, e i cui lavori 
vengano ultimati entro il 30 aprile 2016, 
un abbattimento di 1% sul tasso d’inte-
resse applicato. I clienti che lo vorranno, 
potranno richiedere e fissare una con-
sulenza, del tutto gratuita, presso le loro 
strutture o presso la Lnd Basilicata.          n

Approfondimenti

l’istituto per il credito sportivo è l’unica banca pubblica 
specializzata nel finanziamento degli impianti sportivi e 
dei beni e delle attività culturali e rappresenta un supporto 
specializzato per tutti coloro che decidono di fare 
investimenti nello sviluppo dell’impiantistica sportiva  
e nella valorizzazione dei beni culturali. l’individuazione  
degli strumenti di finanziamento e accesso al credito che 
permettano la migliore realizzazione dei progetti e della 
gestione dell’impianto è l’obiettivo che si prefiggono le 
partnership con la lega di serie a, di serie B, con la lega Pro 
e con la lega Nazionale Dilettanti.
in qualità di banca pubblica, l’istituto per il credito sportivo 
gestisce in affidamento diretto due Fondi di titolarità dello 
stato quali il Fondo contributi negli interessi sui mutui per 
interventi sull’impiantistica sportiva e il Fondo di Garanzia 
per la copertura parziale delle garanzie da prestare sugli 
stessi finanziamenti, che costituiscono un importante 
strumento di agevolazione pubblica per lo sviluppo delle 
infrastrutture sportive su tutto il territorio nazionale.

L'Istituto per il Credito Sportivo
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Per il Comitato Regionale del-
la Figc Basilicata il settore 
giovanile rappresenta uno 
dei punti qualificanti della 

propria azione politica. Fin dal gior-
no della sua elezione, la nuova squa-
dra di governo del CRB guidata dal 
Presidente Piero Rinaldi ha garantito 
a questo settore risorse dotandosi an-
che di una struttura organizzativa che, 
tuttavia, va ulteriormente potenziata 
e migliorata cercando di assicurare ai 
giovani calciatori delle società affiliate 
le migliori condizioni per crescere 
ed essere così valorizzati. Il numero 
uno del CR Basilicata, in questa inter-
vista, fa il punto della situazione sul 
settore giovanile illustrando le novità 
di questa stagione.

n In questi anni il Comitato Re-
gionale della Figc Basilicata ha sem-
pre investito sui giovani tenendoli al 
centro del proprio lavoro…

Abbiamo fatto solo il nostro dovere 
perché i giovani calciatori rappresen-
tano il futuro dell’intero movimento 
calcistico della Basilicata. Nel corso di 
questi anni di mia presidenza gli inve-
stimenti non solo economici a favore 

del settore giovanile sono stati tanti e 
hanno riguardato anche l’aspetto orga-
nizzativo. Da questo punto di vista ci 
siamo dotati di un responsabile della 
struttura stessa, abbiamo migliorato 
e incrementato lo staff tecnico e me-
dico-sanitario con elementi di sicura 
professionalità. Al momento, tuttavia, 
questi sforzi non hanno trovato il con-
forto dei risultati soprattutto per ciò 
che concerne le Rappresentative di 
calcio a undici.

n Dove è possibile migliorare?
Si può e si deve migliorare. Sia ben 

chiaro, tuttavia, che i risultati non sono 
mai garantiti. Soprattutto nel gioco del 
calcio. Detto questo è volontà di questo 
Comitato affrontare e tentare di risol-
vere alcune criticità che si sono manife-
state, in particolare, nello scorso Torneo 
delle Regioni. Innanzitutto una politica 
di bilancio che garantisca un apporto 
di maggiori entrate e, quindi, possibi-
lità di investimento che permettano di 
poter migliorare ulteriormente l’attuale 
struttura organizzativa. Bisogna assi-
curare, poi, una maggiore e capillare 
presenza a livello di scouting. Penso che 
non si debba monitorare esclusivamen-
te i campionati regionali. L’attività di 
scouting, a mio avviso, deve riguardare 
anche quelli provinciali e la categoria 
Esordienti, magari organizzando per 
questi ultimi dei tornei ai quali parteci-
peranno con le loro società d'apparte-
nenza. Questo significherebbe visiona-
re con anticipo ragazzi che potrebbero 
entrare a far parte della Rappresentati-

va l’anno successivo ma anche capire in 
che direzione sta andando il calcio dei 
più giovani.

n Questo significa potenziare la 
rete degli osservatori…

è quello che faremo, soprattutto 
coinvolgendo le Delegazioni di Poten-
za e di Matera, ma anche recependo 
con maggiore attenzione le segnala-
zioni che arriveranno dalle società af-
filiate e dai loro tecnici.

n I risultati conseguiti dalle Rap-
presentative di calcio a undici all’ul-
timo Torneo delle Regioni in Lom-
bardia sono stati deludenti. Ci sono 
delle novità sulle guide tecniche di 
queste selezioni?

Abbiamo analizzato approfondi-
tamente la stagione agonistica e ab-
biamo convenuto che era opportuno 
apportare modifiche all’assetto dello 
staff tecnico senza nulla togliere al la-
voro svolto dai selezionatori. Le novità 
riguardano la guida tecnica della Rap-
presentativa Allievi, che è stata affida-
ta a Bartolo Filadelfia, e quella della 
selezione Giovanissimi, che è stata as-
segnata a Pasquale Martinelli. Si tratta 
di due elementi con un passato impor-
tante da calciatori e professionalmen-
te preparati come tecnici. Figure che 
godono della nostra massima fiducia e 
che sono sicuro opereranno bene. Per 
quanto riguarda la Rappresentativa 
Juniores, invece,  abbiamo riconferma-
to alla guida tecnica Rocco Pappalardo 
che avrà come vice Nicola Dimase.

Piero rinaldi,  numero uno del 
Comitato regionale della Figc 

basilicata, illustra le novità 
relative a un settore strategico 

per l'intero movimento

settore 
Giovanile 
SI cAMbIA

verso 
la nUova 
stagione

Nelle foto, il 
Presidente 

del comitato 
Regionale 

Basilicata, Piero 
Rinaldi, e due 

scampoli di 
gioco del Torneo 

delle Regioni 
2015: dall'alto, la 

Rappresentativa 
allievi e quella 

Juniores del cRB 
in azione sui campi 
da gioco lombardi  

n Risultati migliori sono stati 
conseguiti, invece, dalle Rappresen-
tative di calcio a cinque…

Sicuramente. A cominciare da quel-
la Giovanissimi che ha raggiunto la se-
mifinale al TdR nelle Marche, traguar-
do sfuggito per un soffio alla selezione 
Allievi. Bene anche la Rappresentativa 
Femminile che ha superato il primo 
turno in Lombardia e la Juniores che, 
solo per poco, non è riuscita a centrare 
lo stesso obiettivo. Per il lavoro svolto e 
i risultati conseguiti, quindi, non ci sa-
ranno cambiamenti alla guida tecnica 
di queste selezioni. Tutti i Ct del futsal, 
infatti, si sono guadagnati sul campo la 
riconferma.
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va l’anno successivo ma anche capire in 
che direzione sta andando il calcio dei 
più giovani.

n Questo significa potenziare la 
rete degli osservatori…

è quello che faremo, soprattutto 
coinvolgendo le Delegazioni di Poten-
za e di Matera, ma anche recependo 
con maggiore attenzione le segnala-
zioni che arriveranno dalle società af-
filiate e dai loro tecnici.

n I risultati conseguiti dalle Rap-
presentative di calcio a undici all’ul-
timo Torneo delle Regioni in Lom-
bardia sono stati deludenti. Ci sono 
delle novità sulle guide tecniche di 
queste selezioni?

Abbiamo analizzato approfondi-
tamente la stagione agonistica e ab-
biamo convenuto che era opportuno 
apportare modifiche all’assetto dello 
staff tecnico senza nulla togliere al la-
voro svolto dai selezionatori. Le novità 
riguardano la guida tecnica della Rap-
presentativa Allievi, che è stata affida-
ta a Bartolo Filadelfia, e quella della 
selezione Giovanissimi, che è stata as-
segnata a Pasquale Martinelli. Si tratta 
di due elementi con un passato impor-
tante da calciatori e professionalmen-
te preparati come tecnici. Figure che 
godono della nostra massima fiducia e 
che sono sicuro opereranno bene. Per 
quanto riguarda la Rappresentativa 
Juniores, invece,  abbiamo riconferma-
to alla guida tecnica Rocco Pappalardo 
che avrà come vice Nicola Dimase.

n Risultati migliori sono stati 
conseguiti, invece, dalle Rappresen-
tative di calcio a cinque…

Sicuramente. A cominciare da quel-
la Giovanissimi che ha raggiunto la se-
mifinale al TdR nelle Marche, traguar-
do sfuggito per un soffio alla selezione 
Allievi. Bene anche la Rappresentativa 
Femminile che ha superato il primo 
turno in Lombardia e la Juniores che, 
solo per poco, non è riuscita a centrare 
lo stesso obiettivo. Per il lavoro svolto e 
i risultati conseguiti, quindi, non ci sa-
ranno cambiamenti alla guida tecnica 
di queste selezioni. Tutti i Ct del futsal, 
infatti, si sono guadagnati sul campo la 
riconferma.

n Un’altra importante novità ri-
guarda il vertice del Settore giovani-
le regionale. 

Nell'organizzazione della struttura 
del Settore giovanile ci mancava una 
figura di responsabilità che svolgesse 
una funzione di raccordo tra il CRB e 
il Sgs. L’abbiamo individuata in Gino 
Polino che, dopo l’esperienza matu-
rata come selezionatore della Rap-
presentativa Giovanissimi di calcio a 
undici, occuperà questo ruolo ammi-
nistrativo e logistico di supporto allo 
staff tecnico delle selezioni di calcio a 
undici con competenza per quanto ri-
guarda le Rappresentative provinciali 
e lo scouting degli Esordienti.

n A proposito di scouting, il CRB 
ha in mente qualche iniziativa speci-
fica a riguardo?

Assolutamente sì. Riteniamo questa 
attività molto importante nell’econo-
mia generale del settore giovanile. Per 
tale motivo, nelle prossime settimane, è 
nostra intenzione organizzare un even-
to ad hoc con ospiti prestigiosi legati 
allo staff tecnico della Nazionale della 
Lnd. Sarà un evento formativo rivolto 
non solo alle società affiliate ma aperto 
anche alle società lucane che militano 
in Serie D e Laga Pro. Un appuntamen-
to che, ne sono certo, amplierà il baga-
glio di conoscenze delle società parteci-
panti e dei loro tecnici.                               n

Difensore centrale, classe 
1977, pasquale martinelli 

(foto) vanta un curriculum da 
calciatore di tutto rispetto. la 
sua carriera inizia a Matera, sua 
città natale, nel 1994/95 in 
serie c2, poi il passaggio in B 
alla salernitana. Di seguito 
veste le maglie di albanova, 

salernitana, cavese, cittadella, Vicenza, Reggiana (tre 
anni), Martina Franca, Frosinone, Manfredonia, Taranto, 
Val di sangro, Melfi, andria. Poi altri due anni a Matera, 
uno alla Paganese, due a Bisceglie e infine nel 2013/14 
l'ultima stagione ad altamura con lo sporting. come 
tecnico ha guidato i Giovanissimi dell’invicta Matera.

RaPPReseNTaTiVe i neo ct

giovanissimi 
Tocca a MaRTiNelli

Bartolo Filadelfia (nella 
foto), 49 anni, è il nuovo ct 

della Rappresentativa allievi. 
la sua carriera come calciatore 
inizia nel 1986,  con l’avigliano, 
in eccellenza. Bomber di razza, 
Filadelfia ha vestito in questa 
categoria anche le casacche 
dello scanzano e sporting 

Potenza segnando 300 gol. Ha militato anche in 
interregionale nelle fila dello scanzano, avendo come 
tecnico luigi De canio, e dell’avigliano. Nel 1999 
intraprende la carriera di allenatore alla guida sempre 
della squadra granata in eccellenza. Dal 2006 al 2008 
è selezionatore della Rappresentativa Juniores del 
cRB. Poi ancora  avigliano: prima come tecnico della 
prima squadra, poi come coordinatore del settore 
giovanile della squadra della città natale.

per gli allievi 
c'è BoMBeR FilaDelFia
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Quello appena iniziato sarà 
un campionato di Eccel-
lenza dai valori in campo 
tutti da scoprire. Il Real 

Metapontino, sulla carta, è chia-
mato a  recitare il ruolo di squadra 
da battere. Mister Finamore ha in 
mano la classica Ferrari e quest’an-
no cercherà di non fallire l’obiettivo 
della serie D. “Quello appena inizia-
to - afferma il tecnico jonico - sarà 
un campionato dagli alti contenu-
ti di organizzazione tattica. Per le 
squadre accreditate al salto di cate-
goria, ad oggi, sembrano prevalere 
la Vultur, l'Angelo Cristofaro ed 
il Real Metapontino. Vincerà chi 
saprà esprimere una maggiore rego-
larità di prestazione”. 

La Vultur ha rinforzato notevol-
mente un organico già di per sé molto 

competitivo. Mister 
D’Urso potrà diver-
tirsi e continuare a far 
divertire. “L’attuale 
campionato sarà si-
curamente migliore e 
regolare rispetto allo 
scorso. Gli organici 
sono tutti di buon 
livello e non vedo 
squadre più deboli”. 

Una squadra che 
non delude mai le at-
tese è l’Angelo Cri-

stofaro di Oppido Lucano. Man-
niello e soci riescono sempre a trarre 
il massimo dall’organico a disposi-
zione.  “Vedo - sostiene l’allenatore 
biancoverde - una super favorita che 
è il Real Metapontino, a ruota segue 
la Vultur. Bisogna vedere l’impatto 
del Moliterno di De Stefano sul cam-
pionato e  tutte le eventuali sorprese”. 

Tra le fila del Vitalba si vuol tenta-
re il “colpaccio”. Per mister Lacapra 
con la squadra a disposizione si può 
pensare a qualcosa di più di una sal-
vezza tranquilla. “Il campo sarà sem-
pre giudice insindacabile. Il livello tec-
nico è più alto della passata stagione e 
le squadre sono quasi tutte livellate, ad 

eccezion fatta del Metapontino e della 
Vultur che  sono una spanna sopra le 
altre”. 

Per Felice Ragone il campionato 
appena iniziato regalerà sicuramen-
te qualche soddisfazione in più alla 
Murese. “Sarà un campionato equi-
librato. Visto il mercato estivo tutte 
le squadre sono composte da 4-5 ele-
menti di esperienza e il resto è molto 
di contorno, considerando le difficoltà 
economiche che stanno affrontando le 
varie società. Vedo Real Metapontino 
sopra di tutti e la Vultur ad inseguire.” 

Dopo un anno di “esilio” è tornato a 
Tolve mister De Nora da Altamura. 
Con lui il Real Tolve spera di regalarsi 

Le compagini guidate dai tecnici 
Finamore e D'Urso sembrano  

le più accreditate al salto  
in Serie D, ma attenti alle sorprese

     eccellenza, è caccia   
a Metapontino eVultur 

si scaldano 
i motori...

uno scambio  
durante 

l'amichevole 
precampionato 

fra Real Tolve  
e Matera

qualche bella sorpresa. “Abbiamo ap-
pena intrapreso un campionato che 
sarà duro ed avvincente con le pro-
tagoniste della scorsa stagione che 
partono in pole position. Dietro si sca-
tenerà la bagarre e non vedo nessuna 
vittima designata”. 

Lo Sporting Pignola, neopro-
mossa, sembra quella che si è mossa 
meglio nella scorsa sessione di calcio 
mercato. Mister Lauria potrà abbina-
re le sue ottime doti di allenatore a una 
rosa di altissimo profilo. “Il livello me-
dio si è notevolmente alzato. Ci sarà 
bagarre per evitare la retrocessione e 
per i play off. Vedo Metapontino e Vul-
tur su tutte”. 

La chiamata di mister Camelia alla 
guida dell’altra neo promossa Satria-
no è stata la “bomba” d’estate. Vedre-
mo se la fama al seguito del mister sarà 
in grado di permettere al Satriano di 
veleggiare nelle zone alte della classi-
fica. “Negli anni il campionato si è im-
poverito a causa della crisi economica 
e le favorite non dovrebbero avere 
problemi. Lotta ardua per la salvezza 
e per i posti liberi per i playoff”. 

A Villa d’Agri ci si è affidati alle 
mani del campano Balzano per cer-

orGanico campionato 
di eccellenza 2015/16
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A cAcciA  
di risultAti
sopra la rosa al 
completo della 
Murese guidata da 
mister Felice ragone 

eccezion fatta del Metapontino e della 
Vultur che  sono una spanna sopra le 
altre”. 

Per Felice Ragone il campionato 
appena iniziato regalerà sicuramen-
te qualche soddisfazione in più alla 
Murese. “Sarà un campionato equi-
librato. Visto il mercato estivo tutte 
le squadre sono composte da 4-5 ele-
menti di esperienza e il resto è molto 
di contorno, considerando le difficoltà 
economiche che stanno affrontando le 
varie società. Vedo Real Metapontino 
sopra di tutti e la Vultur ad inseguire.” 

Dopo un anno di “esilio” è tornato a 
Tolve mister De Nora da Altamura. 
Con lui il Real Tolve spera di regalarsi 

     ECCELLENZA, è caccia   
a Metapontino eVultur 

qualche bella sorpresa. “Abbiamo ap-
pena intrapreso un campionato che 
sarà duro ed avvincente con le pro-
tagoniste della scorsa stagione che 
partono in pole position. Dietro si sca-
tenerà la bagarre e non vedo nessuna 
vittima designata”. 

Lo Sporting Pignola, neopro-
mossa, sembra quella che si è mossa 
meglio nella scorsa sessione di calcio 
mercato. Mister Lauria potrà abbina-
re le sue ottime doti di allenatore a una 
rosa di altissimo profilo. “Il livello me-
dio si è notevolmente alzato. Ci sarà 
bagarre per evitare la retrocessione e 
per i play off. Vedo Metapontino e Vul-
tur su tutte”. 

La chiamata di mister Camelia alla 
guida dell’altra neo promossa Satria-
no è stata la “bomba” d’estate. Vedre-
mo se la fama al seguito del mister sarà 
in grado di permettere al Satriano di 
veleggiare nelle zone alte della classi-
fica. “Negli anni il campionato si è im-
poverito a causa della crisi economica 
e le favorite non dovrebbero avere 
problemi. Lotta ardua per la salvezza 
e per i posti liberi per i playoff”. 

A Villa d’Agri ci si è affidati alle 
mani del campano Balzano per cer-

care la conferma nelle zone che con-
tano della classifica. Lo Sporting 
Matera, come tradizione per le neo 
promosse, punta a raggiungere quan-
to prima una salvezza tranquilla. A 
mister Mattei l’arduo compito di sca-
lare quanto più possibile la classifica. 
A Lagonegro con mister Mortoro si 
cercherà, invece, di non ripetere lo 
scorso campionato che è culminato 
con la salvezza attraverso la vittoria 
dei play out. Sono graditi meno pate-
mi d’animo. Il Pomarico fino all’ulti-
mo indeciso sulla guida tecnica alla 
fine  ha confermato mister Glionna. 
“Vedo una grande favorita che è il 
Real Metapontino e due squadre ad 
inseguire, vale a dire Vultur Rione-
ro e AC Oppido.  Come ogni anno ci 
saranno delle sorprese e, quindi, il 
campionato sarà bello e avvincente 
fino alla fine. Tutte le squadre si sono 
rinforzate. Bisogna rimboccarsi le 
maniche e lavorare perché sarà dura 
per tutti”.  Il Latronico è affidato di 
nuovo alle cure del tecnico Matinata 
che con i suoi baldi giovani cercherà 
di non restare impelagato troppo nei 
bassifondi e regalarsi una salvezza 
tranquilla. “Dobbiamo senza dubbio 

migliorare la classifica dello scorso 
anno. Ci vogliamo giocare le nostre 
carte in un campionato dove Meta-
pontino, Vultur e Oppido faranno 
la voce grossa. è un campionato più 
equilibrato e sarà fino alla fine una 
bellissima competizione”. 

Il Moliterno ha richiamato in 
causa De Stefano e con lui il suo 
curriculum di tutto rispetto. I giova-
ni sono il cardine della sua azione e 
l’entusiasmo che ha intorno  lo aiute-
rà a disputare  un campionato di tut-
to rispetto. “Vedo due superfavorite 
Real Metapontino e Vultur Rionero. 
Per il resto è tutto molto livellato con 
chiunque che può essere impelaga-
to nella lotta per non retrocedere e 
quella per i playoff”.  

Il Lavello ha iniziato il suo secondo 
campionato consecutivo di Eccellenza 
e fa del “made in Lavello” il proprio 
grido di battaglia. In panchina torna 
mister Caprioli che non dovrà far 
rimpiangere quanto di buona ha fatto 
il suo predecessore. L’ultima arrivata è 
il Ferrandina, ripescata.  Mister Trani 
e il suo manipolo di giovanotti avran-
no il loro bel da fare per farsi sentire e 
rispettare.                                                              n
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Biagio Bianculli

Dopo l’inizio della Coppa Ita-
lia riservata alle sole squa-
dre di Promozione, da pochi 
giorni ha preso il via anche il 

torneo cadetto regionale. Conferma-
to l'organico a sedici 
squadre come nella 
passata stagione anche 
se si è dovuto ricorrere 
ai ripescaggi di Nova 
Siri, Rotunda Ma-
ris e Roccanova per 
completrarlo. La mor-

sa che attanaglia, ormai da alcuni anni, 
la nostra regione non pare allentarsi e 
continua a far sentire i suoi effetti de-
leteri anche sul movimento calcistico 
dilettante di Basilicata. Diventa sempre 
più difficile, infatti, allestire gli organi-
ci, ma anche questa volta il CRB è riu-
scito nell’impresa. 

Le squadre che, almeno sulla carta, 
sembrano maggiormente attrezza-
te per vincere il campionato sono il 
Brienza, che nella scorsa stagione ha 
raggiunto la salvezza con largo antici-
po, e il Tursi Rotondella retrocesso 
dall’Eccellenza. Per i playoff, invece, le 
formazioni che sembrano poter lottare 
per centrare questo obiettivo sembra-
no essere Fides Scalera e Alto Brada-
no che, nel campionato passato, hanno 
dovuto ricorrere allo spareggio per 
determinare il primo posto nel girone 
A di Prima Categoria, il Miglionico 

che ha concluso l’ultimo campionato 
a centro classifica e il Real Senise che, 
all’ultima giornata, ha sfiorato i playoff. 
Per un torneo tranquillo sembrano can-
didate quelle compagini che sperano di 
raggiungere la salvezza quanto prima 
senza particolari patemi d'animo. Tra 
di esse Fst Rionero, che ha raggiunto 
la permanenza ai playout nella stagio-
ne passata, Candidamelfi e Bella che 
hanno perso le semifinali playoff nel 
torneo scorso, il Rotonda, il Salandra 
e il Ruoti che si sono salvati all’ultima 
giornata della passata stagione, la matri-
cola Perticara che ha vinto il torneo di 
Prima Categoria girone B e le ripescate 
Roccanova (perdente spareggio pro-
mozione in Prima Categoria), Nova Siri 
(terzo in Prima Categoria girone B) e 
Rotunda Maris (retrocesso al termine 
dello scorso campionato). Queste, dun-
que, le potenzialità (almeno sulla carta) 

Ha preso il via, lo scorso 
13 settembre, il secondo 

campionato regionale di calcio 
a 11. Confermato l’organico a 16 

squadre grazie a 3 ripescaggi

     promozione,  
SFIDA INcErTA 

delle compagini che stanno disputando 
il campionato di Promozione anche se, 
come al solito, l’unico vedetto che con-
terà sarà quello del campo di gioco. 

Tra le compagine maggiormente 
accreditate ad un campionato di ver-
tice c’è la Fides Scalera.  “Per quanto 
riguarda la nostra formazione - af-
ferma il tecnico Massimo Tarrico-
ne - credo che abbiamo costruito una 
buona squadra che potrà aspirare ad 
un campionato di media alta classi-
fica. Le candidate alla vittoria finale, 
invece, saranno a mio avviso il Brienza 
che ha preso ottimi giocatori per la ca-
tegoria e l’Alto Bradano che ha voglia 
di ritornare in Eccellenza. Poi ci sono 
compagini che partono senza parti-
colari obiettivi, ma che si potrebbero 
trovare a competere per le zone altre 
della classifica. Mi è successo a Lavello 
due stagioni fa quando centrammo la 
promozione nel massimo campionato 
regionale. Le squadre, invece, che han-
no deciso di puntare esclusivamente 
sui giovani credo che debbano pensare 
innanzitutto a difendere la categoria. 
Sarà, tuttavia, un torneo avvincente ed 
equilibrato”.

Tranquillità sembra essere la parola 
d’ordine del Miglionico.“La nostra è 

orGanico campionato 
di eccellenza 2015/16
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tUtto 
pronto
Nella pagina a 
fianco, rosa e staff 
della candidamelfi. 
in basso, lavori in 
corso in vista del 
campionato in casa 
Nova siri 

che ha concluso l’ultimo campionato 
a centro classifica e il Real Senise che, 
all’ultima giornata, ha sfiorato i playoff. 
Per un torneo tranquillo sembrano can-
didate quelle compagini che sperano di 
raggiungere la salvezza quanto prima 
senza particolari patemi d'animo. Tra 
di esse Fst Rionero, che ha raggiunto 
la permanenza ai playout nella stagio-
ne passata, Candidamelfi e Bella che 
hanno perso le semifinali playoff nel 
torneo scorso, il Rotonda, il Salandra 
e il Ruoti che si sono salvati all’ultima 
giornata della passata stagione, la matri-
cola Perticara che ha vinto il torneo di 
Prima Categoria girone B e le ripescate 
Roccanova (perdente spareggio pro-
mozione in Prima Categoria), Nova Siri 
(terzo in Prima Categoria girone B) e 
Rotunda Maris (retrocesso al termine 
dello scorso campionato). Queste, dun-
que, le potenzialità (almeno sulla carta) 

     promozione,  
SFIDA INcErTA 

delle compagini che stanno disputando 
il campionato di Promozione anche se, 
come al solito, l’unico vedetto che con-
terà sarà quello del campo di gioco. 

Tra le compagine maggiormente 
accreditate ad un campionato di ver-
tice c’è la Fides Scalera.  “Per quanto 
riguarda la nostra formazione - af-
ferma il tecnico Massimo Tarrico-
ne - credo che abbiamo costruito una 
buona squadra che potrà aspirare ad 
un campionato di media alta classi-
fica. Le candidate alla vittoria finale, 
invece, saranno a mio avviso il Brienza 
che ha preso ottimi giocatori per la ca-
tegoria e l’Alto Bradano che ha voglia 
di ritornare in Eccellenza. Poi ci sono 
compagini che partono senza parti-
colari obiettivi, ma che si potrebbero 
trovare a competere per le zone altre 
della classifica. Mi è successo a Lavello 
due stagioni fa quando centrammo la 
promozione nel massimo campionato 
regionale. Le squadre, invece, che han-
no deciso di puntare esclusivamente 
sui giovani credo che debbano pensare 
innanzitutto a difendere la categoria. 
Sarà, tuttavia, un torneo avvincente ed 
equilibrato”.

Tranquillità sembra essere la parola 
d’ordine del Miglionico.“La nostra è 

una squadra giovane - sostiene il tec-
nico Michele Fontana - che dovrà 
crescere di partita in partita per miglio-
rarsi. Credo che, visto l’organico a di-
sposizione, possiamo aspirare un posto 
tranquillo di classifica. Diverse squadre 
sembrano essere alla nostra portata e 
,quindi, faremo di tutto per centrare 
l'obiettivo. Fondamentale, tuttavia, sarà 
la voglia dei ragazzi di sacrificarsi, di 
mettersi in mostra e di dimostrare le 
proprie capacità”. 

La linea verde è stata seguita anche 
dal Real Senise di Bernardino Filardi 
che ritorna in Promozione dopo dieci 
anni. “La nostra rosa è molto giovane 
ed ha come obiettivo quello di miglio-
rare la posizione della passata stagione 
– dichiara il tecnico di Nemoli –. Non 
sarà facile riuscirci perché il livello tec-
nico del campionato non è di poco con-
to. Nessuno ti regala nulla e bisognerà 
faticare e rimanere sempre concentrati 
se si vuole centrare i propri obiettivi". 

Tra le compagini che aspirano a rag-
giungere la salvezza con meno fatica 
rispetto al recente passato troviamo il 
Rotonda. “Dopo tre anni di salvezza 
raggiunta all’ultima giornata - dichiara 
l'allenatore Sergio De Marco - spero 
proprio che in questa stagione si possa 

disputare un campionato tranquillo 
anche perchè crediamo di aver allestito 
un buon organico. Sarà, tuttavia, il cam-
po di gioco a ratificare il nostro valore e 
dire se sarà così”. 

Tra le società che hanno fatto il salto 
di categoria grazie al ripescaggio tro-
viamo il Nova Siri. “Sembra essere un 
campionato avvincente ed equilibrato 
- afferma il tecnico Antonio Martino 
-. Ci sono società che hanno allestito 
formazioni di tutto rispetto che si da-
ranno battaglia sino all'ultima giornata 
per conquistare la promozione in Ec-
cellenza così come penso che sarà dura 
la lotta per non retrocedere. Questa 
imprevedibilità farà bene al campiona-
to rendendolo ancora più interessante. 
Noi saremo tra quelle squadre che do-
vranno salvarsi. Un obiettivo che cer-
cheremo di centrare cercando anche di 
proporre un buon calcio”. 

Altra compagine ripescata è il Rocca-
nova. “La società ha voluto fortemente 
il campionato di Promozione e noi sia-
mo vogliosi di dimostrare che questa 
categoria è di nostra competenza - so-
stiene il tecnico Vincenzo Bellizio -. 
Siamo solo all'inizio della stagione, ma 
l’impressione è che ci sarà da lottare 
fino alla fine”.                                                 n
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Rocco picciano

Dopo le lunghe vicissitudini 
estive legate all’incertezza 
degli organici a causa di re-
trocessioni comminate dagli 

organi di Giustizia Sportiva, ripescaggi 
e battaglie legali, finalmente si comin-
cia a parlare di calcio giocato anche 
nel campionato nazionale di Serie D. 
La pattuglia delle società lucane parte-
cipanti nella stagione sportiva 2015/16 è 
passata da due a tre unità. A Francavil-
la e Potenza, infatti, si è aggiunta la ne-
opromossa Az Picerno. Le tre squadre, 
curiosamente accomunate dai colori 
rossoblu, sono inserite nel girone H in 
cui partono favorite le blasonate Taran-
to e Manfredonia e le ambiziose Fondi, 
Nardò e Virtus Francavilla e dal quale, 
come spesso succede, potrebbe scaturi-
re qualche sorpresa.

La matricola Az Picerno, affidata 
anche quest’anno al giovane allenatore 
ebolitano Maurizio De Pascale, punta 
naturalmente alla salvezza contando 
su un organico formato da giovani un-
der di belle speranze, dai confermati 
Esposito, Bacio Terracino e Serritella, 
e da qualche elemento di valore a cui 
si chiede di apportare le giuste dosi di 

Al Francavilla e al Potenza si è 
aggiunta in questa stagione la 

neopromossa Az Picerno

     serie d, TrE 
LUcANE ai

NaStRI di 
PArTENZA 

quale, dotato di classe decisamente su-
periore alla categoria, è stato fortemen-
te condizionato nelle due precedenti 
stagioni da una serie di fastidiosi infor-
tuni. La consacrazione definitiva di 
Aleksic potrebbe trascinare la squadra 
verso obiettivi impensabili alla vigilia. I 
ritorni dell’attaccante Vincenzo Pisa-
ni e dell’esperto centrocampista Nagib 
Sekkoum, già a Francavilla nel recente 
passato, parlano chiaro circa la reale 
forza della squadra. La rosa, oltre alle 
tante conferme, è stata impreziosita 
con gli acquisti dei difensori Antoni-

maturità ed 
esperienza. Su 
tutti spiccano i 
nomi del centra-
le Itri, della punta 
Savasta, dei centro-
campisti Tarascio, pro-
veniente dall’Arzanese, 
e, soprattutto, di Fran-
cesco Giraldi, 26enne ex 
Andria. Un 4-3-3 brioso e 
coraggioso, molto offensivo, 
che poggia sulla velocità de-
gli esterni, rappresenta l’arma 
con cui De Pascale spera di po-
ter centrare il proprio obiettivo 
senza particolari patemi.

Punta sulla tradizione, in-
vece, il Francavilla del giova-
ne patron Antonio Cupparo. I 
sinnici sono ormai all’undi-
cesima presenza consecutiva 
in Quarta serie e per il deci-
mo anno si avvarranno della 
conduzione tecnica di Ranko 
Lazic. Il navigato mister serbo 
ripone con decisione le pro-
prie speranze sul talentuoso 
connazionale Bojan Aleksic il 

no Mannone e Carmine Pagano, en-
trambi classe ’88, che daranno grinta e 
solidità al proprio reparto. Lazic è ot-
timista circa la reale forza del gruppo 
ed è certo di riuscire a far divertire an-
che quest’anno il pubblico dello stadio 
“Nunzio Fittipaldi”. 

Volta pagina, infine, il Potenza. In 
un unico calderone dei ricordi sono 
finiti l’ottimo campionato scorso, il mi-
ster Giacomarro, l’ex Presidente Nota-
ristefani, le polemiche estive, il rischio 
di cessazione dell’attività e persino il 
nome della società. Abbandonata la 
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Un trio 
rossoBlù
le tre lucane 
tra allenamenti 
e sfide ufficiali: 
un momento 
del ritiro estivo 
del Francavilla 
(di lato); un 
undici della 
neopromossa 
az Picerno 
(qui sotto); la 
formazione del 
Potenza calcio 
in occasione 
dell'esordio 
stagionale (in 
basso a sinistra): 
i rossoblù, tra le 
loro fila, possono 
contare sul 
brasiliano Jeda 
(nella foto grande 
con la maglia 
del Rimini), lo 
straniero con più 
marcature (69) in 
serie B al pari di 
Granoche

quale, dotato di classe decisamente su-
periore alla categoria, è stato fortemen-
te condizionato nelle due precedenti 
stagioni da una serie di fastidiosi infor-
tuni. La consacrazione definitiva di 
Aleksic potrebbe trascinare la squadra 
verso obiettivi impensabili alla vigilia. I 
ritorni dell’attaccante Vincenzo Pisa-
ni e dell’esperto centrocampista Nagib 
Sekkoum, già a Francavilla nel recente 
passato, parlano chiaro circa la reale 
forza della squadra. La rosa, oltre alle 
tante conferme, è stata impreziosita 
con gli acquisti dei difensori Antoni-

no Mannone e Carmine Pagano, en-
trambi classe ’88, che daranno grinta e 
solidità al proprio reparto. Lazic è ot-
timista circa la reale forza del gruppo 
ed è certo di riuscire a far divertire an-
che quest’anno il pubblico dello stadio 
“Nunzio Fittipaldi”. 

Volta pagina, infine, il Potenza. In 
un unico calderone dei ricordi sono 
finiti l’ottimo campionato scorso, il mi-
ster Giacomarro, l’ex Presidente Nota-
ristefani, le polemiche estive, il rischio 
di cessazione dell’attività e persino il 
nome della società. Abbandonata la 

denominazione Rossoblù Potenza per 
passare alla nuova Potenza Calcio, i 
due neo Presidenti Vertolomo e 
Vangone, dopo lo scetticismo iniziale, 
sono riusciti ad allestire una rosa che 
pare decisamente competitiva. Il gioco 
messo in mostra lo scorso anno, costi-
tuito da una fitta rete di passaggi, assai 
tecnico ma a volte un po’ lezioso, è sta-
to sostituito da velocità, pressing alto e 
inserimenti improvvisi degli uomini di 
centrocampo. L’allenatore Massimo 
Agovino, già con il Città di Potenza nel 
2012/13 e lo scorso anno alla guida della 

Cavese, ha a sua disposizione una squa-
dra dal volto completamente diverso 
rispetto al passato. Due sole conferme: 
il brillante Pierpaolo Di Senso e la 
bandiera Peppe Lolaico. Tra i nuovi 
arrivi va citato su tutti Jedaias Neves, 
detto Jeda. Il brasiliano, con 69 reti 
realizzate, è tutt’ora il secondo miglior 
marcatore straniero della storia della 
Serie B dopo Pablo Granoche. Nel suo 
palmares vanta ben sei stagioni in Se-
rie A con le maglie di Vicenza, Cagliari, 
Lecce e Novara e trascorsi in Serie B 
a Vicenza, Siena, Palermo, Piacenza, 
Catania, Crotone e Rimini. è evidente, 
quindi, quanto Jeda, nonostante i suoi 
36 anni, rappresenti ancora un lusso per 
la categoria. 

Le chiavi del centrocampo rosso-
blu sono state invece affidate a Fabio 
Oretti, proveniente dal Taranto, altro 
calciatore di indubbie qualità frena-
to in passato da qualche infortunio di 
troppo. Buona impressione hanno de-
stato anche il centrale Campanella e la 
ficcante ala De Stefano, entrambi con 
Agovino a Cava nella scorsa stagione, 
il difensore Riccio proveniente dal Sa-
voia e l’infaticabile stantuffo di fascia 
sinistra Liccardo, ex Neapolis. Che sia 
proprio il Potenza una delle sorprese di 
cui parlavamo in apertura? La risposta 
ce la fornirà l’esito di questo nuovo av-
vincente torneo.                                                 n
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tra i 40 vincitori del bando per lo 
stanziamento di risorse destina-
te al miglioramento dell’impian-
tistica sportiva, svelati nel corso 

di una conferenza stampa a Roma da Lnd, 
Anci (l'Associazione Nazionale Comuni 
Italiani) e Istituto per il Credito Sportivo, 
ci sono anche due progetti relativi alla 
Basilicata. Questi riguardano gli impianti 
di gioco di Rionero in Vulture e Mara-
tea. Entrambi gli stadi saranno sottoposti 
a lavori relativi alla sicurezza, all’efficien-
tamento energico con fonti rinnovabili e 
illuminazione con lampade a led. 

Gli stanziamenti saranno di 50.000 
euro a fondo perduto più 50.000 euro 
di mutuo per quanto riguarda lo sta-
dio comunale “P. Corona” di Rionero in 
Vulture, mentre per i lavori allo stadio 

“Europa” di Maratea sono stati stanzia-
ti 50.000 euro a fondo perduto più 
41,667 euro di mutuo. 

Grande la soddisfazione del Presiden-
te del CR Basilicata presente a Roma al 
momento della lettura dei progetti vin-
citori. “è la dimostrazione che quando 
c’è collaborazione tra noi, le istituzioni 
locali e le società affiliate - afferma Pie-
ro Rinaldi - si riescono a ottenere ottimi 
risultati. Continueremo, come è stato fat-
to nei mesi scorsi, a veicolare informa-
zioni e opportunità sull’impiantistica 
sportiva visto che il protocollo d'intesa 
firmato da Lnd, Anci e Ics, rivolto ai 

Comuni e alle società dilettantistiche, 
prevede lo stanziamento di 2 milioni di 
euro ad anno solare per 40 impianti, 
fino allo stanziamento complessivo nel 
triennio di 6 milioni di euro a fondo per-
duto per 120 nuovi piccoli stadi, sicuri e 
sostenibili in Italia. Come è stato ribadito 
anche nell’incontro con l’Istituto per il 
Credito Sportivo che abbiamo ospitato 
qualche settimana fa nella nuova sede 
del CRB, c’è ancora tempo per coglie-
re delle opportunità che, se sfruttate al 
meglio, migliorerebbero sicuramente lo 
stato dell’impiantistica sportiva anche 
nella nostra regione”.                                         n

Il Comunale “P. Corona” di rionero  
e lo stadio “Europa” di maratea 

hanno vinto il bando e verranno 
ristrutturati grazie ai fondi stanziati 
dal protocollo d'intesa Lnd-Anci-Ics

impianti sportivi 
la Basilicata SOrrIDE 

migliorie 
in vista

Nella foto, lo 
stadio comunale 

“Pasquale corona” 
di Rionero, uno 
dei 40 vincitori 

del bando per lo 
stanziamento di 

risorse destinate 
al miglioramento 
dell'impiantistica 

sportiva: gli 
interventi 

porteranno un 
miglioramento 
della sicurezza, 

l'efficientamento 
energetico con 

fonti rinnovabili e 
l'illuminazione con 

lampade a led

“sempre con noi”. Recitava così la gigantografia che ha fatto da 
cornice al ricordo che la polisportiva amici del Borgo e 
l'associazione renato carpentieri hanno voluto tributare, il mese 
scorso, all'indimenticato giornalista sportivo materano venuto a 
mancare prematuramente nel 2014. lo hanno fatto in maniera non 
retorica e appassionata gli ospiti prestigiosi che sono giunti a 
Matera per celebrare con un incontro su “lo sport... e chi lo 
racconta con passione” il suo compleanno. Tra questi il giornalista 
italo cucci, il Presidente del coni regionale leopoldo desiderio e 
il numero uno del cR Basilicata piero rinaldi che ha espresso, tra 
l'altro, “sentimenti di stima e amicizia per un giornalista che ha 
fatto della professionalità e della passione per il gioco del calcio la 
sua ragione di vita”.
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