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CORSI, CAMPIONATI,
progetti: il crb c'è

Non si è ancora spenta l’eco della tappa
lucana del progetto “Razzisti? Una
brutta razza” promosso dalla Commissione per l’integrazione della Figc coordinata da Fiona May. Matera, nelle scorse
settimane, ha ospitato per due giorni gli
eventi legati al percorso educazionale della Federcalcio per favorire l’integrazione e
combattere ogni forma di razzismo dentro
e fuori gli stadi. è stata un’occasione di
crescita importante per i giovani calciatori e gli studenti che hanno affollato
l’auditorium del conservatorio della città
dei Sassi facendo da degna cornice ai prestigiosi ospiti che dal palco hanno lanciato
messaggi significativi. Testimonial di primo piano del mondo dello sport come
Gianni Rivera, Franco Selvaggi, Carolina Morace, Annamaria Marasi e Fiona
May hanno suscitato emozione e interesse nei ragazzi che hanno ascoltato con
attenzione le loro parole.
Sono sicuro che gli eventi dal forte contenuto valoriale che hanno caratterizzato
questo progetto lasceranno un segno indelebile nelle coscienze dei giovani lucani.
Noi, come sempre, abbiamo risposto presente assicurando la massima collaborazione affinché tutto andasse per il
meglio. I ringraziamenti che ci sono giunti al termine dell’evento gratificano quanti
hanno lavorato a stretto contatto con la
Figc nazionale e certificano il buon lavoro
svolto. Del Comitato Regionale della Lnd
Basilicata, insomma, ci si può fidare. E
questa ultima iniziativa legata alla lotta
contro il razzismo lo ha ancora una volta
dimostrato.
Un altro evento importante che ci ha
visto protagonisti è stato l’avvio del Cor-

so per allenatori Uefa B. Ci ha fatto
davvero piacere vedere tanti corsisti
seguire con interesse le lezioni. Se ciò è
stato lo si deve al gran lavoro svolto dal
CRB e dai provvedimenti adottati per
facilitare la loro partecipazione. Garantire la dilazione di pagamento dei costi
d’iscrizione e stanziare un contributo
alle società affiliate che avessero proposto un proprio candidato ammesso alla
frequenza hanno incentivato le iscrizioni
mitigando gli effetti deleteri dell’attuale
congiuntura economica.
Ultimo evento di rilievo, ma non secondario per importanza, è stato l’avvio del
campionato Fantalega di serie A e B
organizzato dalla società Marcosano
a Matera. Una collaborazione importante, come altre sottoscritte nei mesi scorsi
con società dilettantistiche che organizzano tornei ricreativi e amatoriali, che non
solo ci permette di ampliare la nostra
offerta calcistica, ma anche di allargare il
nostro numero di tesserati e, quindi, del
movimento del
calcio dilettantistico della
Basilicata.
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Matera, un grande
calcio al razzismo

La città dei Sassi ha ospitato
la tappa lucana del progetto
promosso dalla Commissione per
l'integrazione della Federcalcio
coordinata da Fiona May
due giorni
ben riuscita
Nelle foto, Fiona
May insieme ai
ragazzi della scuola
calcio Matheola
di Matera nel
magnifico scenario
di piazza San Pietro
Caveoso (qui sopra),
due momenti
del talk show di
Antonello Piroso
e un flash della
conferenza stampa
di presentazione del
progetto “Razzisti?
Una brutta razza”

“N

essuno nasce razzista,
purtroppo si impara a esserlo crescendo”. Questa
in sintesi l’analisi condivisa tra gli ospiti prestigiosi che hanno partecipato a Matera al talk show conclusivo
della tappa lucana del progetto “Razzisti? Una brutta razza e non li vogliamo
allo stadio”, il percorso valoriale ideato
dalla Commissione Figc per l’integrazione coordinata da Fiona May. Il conservatorio della città dei Sassi, gremito da
oltre 400 studenti intervenuti grazie
alla collaborazione dell’ufficio scolastico
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regionale, tra i quali anche una numerosa delegazione dei richiedenti asilo delle
Comunità Minori Stranieri di San Chirico Raparo e Sant’Arcangelo di Potenza, ha
fatto da degna cornice all’ultimo atto
del progetto antirazzismo promosso
dalla Federcalcio che, per contrastare
questa distorsione culturale, ha sentito
la responsabilità di attivare un percorso
educativo che parla di accoglienza e di
integrazione ai più giovani, calciatori e
tifosi di oggi, cittadini del domani.
Diversi i volti noti che hanno contraddistinto il talk show ideato e condotto
dal giornalista Antonello Piroso, a
cominciare proprio dall’ex campionessa
del mondo di atletica che, da febbraio
scorso, sta toccando tutte le regioni per
incontrare i ragazzi delle scuole calcio
(già svolte le tappe di Firenze, Torino,
Catanzaro, Bari e Cesena). “Ai giovani
non viene mai chiesto cosa pensano del-

la vita e come reagiscono ai fenomeni di
discriminazione - ha affermato la May
-. A mio avviso dobbiamo ascoltarli e
parlare loro con un linguaggio chiaro
e diretto per spiegargli che la società è
come una squadra, composta da calciatori con diverse caratteristiche, con ruoli
differenti, che giocano uniti per raggiungere uno scopo comune”.
All’appuntamento di Matera non è voluto mancare nemmeno il Presidente del
Settore Tecnico della Figc Gianni Rivera. “La sensibilizzazione verso questo
tema è trasversale, dobbiamo agire per
educare i tifosi. L’atleta accetta all’origine di condividere giustamente un percorso di integrazione, a maggior ragione
nel calcio che è uno sport di squadra. Il
messaggio è chiaro: esiste solo la razza
umana, non ce ne sono altre in concorrenza”. Ma la discriminazione nel
calcio non riguarda solo il colore della
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pelle, vi sono anche altre forme più o
meno palesi che condizionano la vita
di diversi sportivi. “La Figc con questo
progetto ha dimostrato una grande sensibilità - ha affermato Carolina Morace, premiata in questa occasione con la
‘Hall of Fame del calcio italiano’ proprio
da Rivera - purtroppo contro l’ignoranza dei singoli i percorsi sono necessariamente lunghi perché in Italia ci sono
problemi reali di integrazione. Vivendo
per tanti anni tra Canada e Australia, appare sempre più chiaro purtroppo che i
fenomeni di razzismo negli stadi danno un immagine pessima dell’Italia
all’estero. Parlando di discriminazione
nel calcio femminile si parla spesso del
nostro Paese, ma all’estero, a differenza
delle azzurre la cui guida della Nazionale è stata affidata a un campione del
mondo come Cabrini, molti commissari
tecnici sono uomini che spesso non ha
nemmeno il curriculum di tante colleghe donne, costrette a dimostrare sempre di più dei colleghi maschi”.
Poi è stata la volta di due grandi glorie
materane quali Franco Selvaggi, campione de mondo nel 1982, che ha sottolineato come “nel calcio la deriva razzista
sugli spalti spesso nasce dalla voglia perversa dell’insulto ad ogni costo” e Annamaria Marasi che, nel ricordare la sua
straordinaria esperienza umana e sportiva a Matera, ha anche voluto dedicare
un pensiero all'appassionato giornalista
sportivo materano Stefano Mele, venuto a mancare di recente. “Giocavo nel-

la PVF con tante compagne straniere, lo
sport deve educare alla fratellanza e alla
diversità, valori positivi da difendere.
Passione e rispetto per gli altri sono alla
base di qualsiasi attività sportiva”.
La due giorni materana del progetto
antirazzismo della Figc si era aperta con
la conferenza stampa di presentazione, presso la sala Giunta “Nelson Mandela” del comune di Matera, alla quale
hanno preso parte l’Assessore comunale allo sport Massimiliano Amenta, il
Presidente del CR Basilicata Lnd Piero
Rinaldi e Fiona May che, poco dopo, ha
incontrato i ragazzi della scuola calcio
Matheola di Matera nel magnifico scena-

rio di piazza San Pietro Caveoso. Rinaldi
ha espresso soddisfazione al termine della la tappa lucana del progetto “Razzisti?
Una brutta razza”. “Ancora una volta - ha
detto - quando siamo chiamati in causa rispondiamo presente. La tappa lucana di
questo importante progetto credo sia
stata molto significativa. Ho apprezzato
il lavoro svolto dalla Commissione antirazzismo della Figc coordinata da Fiona
May e sono sicuro che gli eventi che hanno
caratterizzato questo progetto, non ultimo il talk show con tanti ospiti prestigiosi
dello sport che ha concluso l'iniziativa, lascerà un segno indelebile nelle coscienze
dei giovani lucani”.
n
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allenatori > il corso
Rocco Leone

PAtentino Uefa B
al via il corso di Potenza

Il Comitato Regionale Basilicata
ha concesso la dilazione del
pagamento dei costi d'iscrizione
e un contributo alle società per
favorire la partecipazione

H

a preso il via, alla fine del
mese scorso, il corso per allenatori Uefa B. Indetto dal
Settore Tecnico della Figc,
con bando pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 20 del 20 luglio 2015,
si svolge a Potenza in via Robert
Mallet 1, sede del Comitato Regionale Basilicata Figc-Lnd. Più di trenta i
partecipanti agli incontri formativi,
residenti in diverse zone della regione. Oltre alla residenza in Basilicata,
ai candidati erano richiesti i requisiti
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della cittadinanza italiana (o la residenza da almeno due anni in Italia),
un’età minima di 23 anni compiuti e la
certificazione dell’idoneità alla pratica
sportiva non agonistica.
Dopo la prova di tecnica calcistica,
sostenuta presso il Campo Sportivo
Federale di Potenza alla presenza del
professor Biagio Saverese, docente di tecnica calcistica, è arrivato il
momento delle lezioni vere e proprie.
Queste ultime si svilupperanno in 152
ore di insegnamento, suddivise in un
calendario che impegnerà gli aspiranti
tecnici a settimane alterne fino al mese
di dicembre, a ridosso delle festività
natalizie quando sono previsti gli esami conclusivi.
Diverse sono le materie che saranno trattate durante il corso da docenti
qualificati ed esperti che danno ulteriore lustro all’attività di formazione.

I due moduli principali sono quello di
tecnica e tattica calcistica, teorica e
pratica, per un totale di 76 ore (delle
quali 6 dedicate alla tecnica del portiere e 6 al calcio a cinque) e quello
di teoria e metodologia dell’allenamento per 28 ore totali. Il resto delle
lezioni prevede insegnamenti riguardanti psicopedagogia, medicina dello
sport (con 10 ore di pronto soccorso
e 6 dedicate alla traumatologia e all’alimentazione), regolamento di gioco,
carte federali, uno spazio dedicato
all’incontro con l’Aiac e 6 ore riservate
al calcio femminile.
Un programma, quindi, ricco e
vario che si prefigge di dare ai candidati tutte le conoscenze necessarie
per l’abilitazione alla conduzione di
squadre di società della Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili
di ogni categoria.
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Soddisfazione per l’organizzazione
del corso, affidato dal Settore Tecnico
della Figc al Comitato Regionale Basilicata, è stata espressa dal Presidente
del CRB Piero Rinaldi. “Con grande
piacere diamo il benvenuto ai nuovi
aspiranti allenatori - ha detto il numero uno di via Mallet -. L’attuazione
del corso non è stata affatto semplice
perché abbiamo riscontrato quelle difficoltà che anche le società del calcio

dilettantistico lucano stanno incontrando ormai da diverso tempo. Purtroppo la crisi economica non dà
tregua e si è fatta sentire anche nei
confronti dei candidati, creando non
pochi patemi e, a malincuore, anche
delle rinunce dell’ultimo momento
delle quali abbiamo dovuto prendere
atto. è stato perciò necessario, ancora
una volta, compiere uno sforzo comune e il CRB ha fatto il suo dovere con

delle iniziative forti per agevolare
e incentivare le iscrizioni. Abbiamo
infatti concesso la possibilità di richiedere all’atto dell’iscrizione la dilazione
del pagamento in quattro rate spalmate sulla durata del corso e stanziato un
contributo per le società lucane che
avessero proposto un proprio candidato ammesso alla frequenza”.
“Credo - prosegue Rinaldi - che siano state due azioni mirate che, oltre ad
essere apprezzate, hanno sottolineato
la vicinanza del Comitato Regionale
della Basilicata ai corsisti e alle società affiliate nel tentativo di mitigare il
più possibile la difficile congiuntura
socio-economica attuale. D’altronde
l’obiettivo era sin dal principio quello
di fornire la migliore assistenza possibile, sia nella fase iniziale sia durante
il corso, abbinata alle ottime capacità
e referenze dei docenti che rendono
oltremodo qualificato questo corso”.
Le lezioni, in aula e sul campo di gioco, offrono dunque una formazione
a tutto tondo sia sul calcio giovanile
che sul calcio dilettantistico rappresentando il primo passo e un vero e
proprio trampolino di lancio per tutti
coloro che vogliono incamminarsi nel
percorso da allenatori.
n

tutti
in aula
Nelle foto,
alcuni momenti
delle lezioni
del corso per
allenatori Uefa
B andate in
scena nella sede
del Comitato
Regionale
Basilicata
a Potenza: i
futuri mister
dovranno
affrontare
152 ore di
insegnamento
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ALLIEVI, PRONTI
a darsi battaglia

Chi riuscirà a strappare il titolo
regionale al Parco Tre
Fontane? Le pretendenti
al trono sono tante, e tutte
agguerrite. A partire dall'Asso
Potenza e dall'Invicta Matera
a caccia
di un bis
storico
Gli Allievi
del Parco Tre
Fontane (nella
foto al centro)
cercheranno
di bissare la
cavalcata
trionfale dello
scorso anno che
ha portato al la
vittoria del titolo
2014/15. Tra le
sfidanti ci sarà
il Santa Maria
Potenza (in alto a
destra) in qualità
di outsider

R

iparte la caccia al titolo
regionale Allievi. Quello
della passata stagione è ancora nelle mani del Parco
Tre Fontane che proverà a tenerselo
stretto anche al termine del campionato appena cominciato. Tuttavia non
sarà facile per i rossoneri di mister
Cirone che se vorranno centrare nuovamente l’obiettivo dovranno ripetere la strepitosa stagione passata.
La concorrenza di certo non manca
e sarà ancora più agguerrita, almeno
sulla carta. Tutte le formazioni hanno
cambiato qualcosa nei rispettivi organici, ma quelle che hanno trasferito il
blocco dei Giovanissimi negli Allievi
avranno modo, più delle altre, di giocarsi le loro possibilità. Se il Parco Tre
Fontane è la formazione da battere
non staranno certo a guardare compagini come Scanzano, Asso Potenza,
Invicta Matera e Virtus Avigliano.

le favorite
Per gli jonici si parte già dalla buona base della passata stagione e dal
buon campionato disputato. Ciò fa
ben sperare il tecnico Lerose che sta
portando avanti un progetto di crescita costante che dura ormai da diversi
anni. In riva allo Jonio si augurano che
38 il calcio illustrato • ottobre
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le impressioni dell’inizio della stagione siano seguite nel concreto dai fatti.
Gli addetti ai lavori, inoltre, si
aspettano una reazione d’orgoglio
da parte dell’Asso Potenza. La
società gialloblù, negli anni scorsi,
aveva abituato un po’ tutti a lottare
sempre e comunque per il titolo regionale. Cosa, invece, che non è avvenuta nella passata annata che ha visto
i potentini autori di una stagione di
transizione. Un cambio generazionale, forse, che è stato meno fortunato
di altri e che per forza di cose ha visto arrivare dei risultati non in linea
con quella che era stata la tendenza

delle annate precedenti. Campionati
dove si era riusciti a portare a casa il
titolo oppure si era arrivati secondi.
Adesso ci si aspetta che l’Asso Potenza ritorni ai suoi livelli abituali.
Il medesimo ragionamento vale
per l’Invicta Matera, sua rivale storica. I materani si sono affidati alla
competenza e alla saggezza di Vito
Chimenti, ma nonostante ciò non
sono stati ancora capaci di insidiare le primissime posizioni. Dopo un
anno di rodaggio, adesso l’Invicta
Matera sembra poter tornare a recitare un ruolo da protagonista in questo campionato.
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L'organico
ALLIEVI 2015/16

• Parco Tre Fontane
• Scanzano
• Asso Potenza
• Invicta Matera
• Murese
• Virtus Avigliano
• Barile
• Santa Maria Pz
• Vigor Matera
• Peppino Campagna Bernalda
• Az Picerno
• Dedalo Potenza
• Pgs don Bosco
• Matheola
• Junior Lavello
• Tursi Rotondella
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Da non sottovalutare, invece, la
Virtus Avigliano. I granata possono
essere inseriti tranquillamente tra le
possibili sorprese della stagione. Questo perché il gruppo che l'anno scorso

ha conquistato il titolo regionale dei
Giovanissimi è stato trasferito in blocco negli Allievi guidati da Vitantonio Summa, allenatore della passata
stagione. Disponendo della stessa spina dorsale, della medesima guida tecnica oltre che a un impianto di gioco
già collaudato, ecco che le quotazioni
degli aviglianesi salgono vertiginosamente. L’unica incognita per la Virtus è rappresentata dalla categoria: il
passaggio da una fascia all’altra per
una squadra esordiente - anche se
rodata - potrebbe nascondere qualche insidia. Il campo e il passare delle
giornate di campionato ci diranno se
i granata avranno superato indenni
questa insidia o meno.
C’è molta curiosità anche per
quello che sarà il ruolo dell’Az Picerno. Per i rossoblù, che saranno
guidati per l’ennesimo anno consecutivo da mister Nicola Petrullo, è una
stagione particolare. La prima squadra è in Serie D, la Juniores affronterà il campionato nazionale e, quindi,
appare ovvio come qualcosa nelle
prospettive tecniche degli Allievi possa essere modificato. Una visione più
periferica potrebbe portare i dirigenti
e lo staff tecnico dei malandrini a stu-

diare un modo di approcciarsi diverso
alla categoria. Un progetto che porti a valorizzare di più la crescita in
prospettiva dei ragazzi che i risultati immediati.

LE OUTSIDER
Altre possibili outsider potrebbero
essere la Murese e il Barile. Sia per i
biancorossi che per i vulturini la passata stagione è stata buona, ma con
qualche “alto e basso” di troppo. Se
avessero avuto maggiore continuità,
forse, avrebbero potuto migliorare la
loro classifica. Adesso sono chiamate a migliorare il loro rendimento.
Le indicazioni, al momento, parlano
di queste squadre come le più attese,
ma ovviamente siccome il calcio non
è una scienza esatta le sorprese sono
sempre all’ordine del giorno.
Da valutare, di giornata in giornata,
il cammino di formazioni come Santa Maria, Vigor Matera, Peppino
Campagna, Dedalo Potenza, Pgs
Don Bosco e Matheola. Attenzione
e curiosità anche attorno alla Junior
Lavello, che dopo un anno sabbatico
torna in un campionato regionale, e
alla novità assoluta rappresentata dal
Tursi Rotondella.
n
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GIOVANISSIMI, è caccia
alla VIRTUS AVIGLIANO
La squadra di Vito Sabato,
vittoriosa nel 2014/15, si
presenta ai nastri di partenza
con un organico del tutto
rinnovato. Riuscirà a ripetersi?

i campioni
e i favoriti
Nelle foto, i
Giovanissimi
della Virtus
Avigliano (in alto a
destra), campioni
regionali in carica,
e i pari età del Re
Leone Policoro,
pretendente
numero uno
alla vittoria del
titolo 2015/16

T

ante pretendenti, tante outsider, altrettante possibili
sorprese ma alla fine solamente una potrà festeggiare la conquista del titolo regionale
Giovanissimi. Titolo che da qui fino
alla conclusione del torneo apparterrà alla Virtus Avigliano che, nella
passata stagione, ha messo tutti in
riga. I granata aviglianesi saranno
guidati dal tecnico Vito Sabato e
sono pronti a difendere il primato
anche se con una grande incognita.
Hanno cambiato totalmente o quasi
tutto l'organico rispetto allo scorso
campionato e l’inizio di un nuovo
ciclo con giocatori nuovi rappresenta in qualche modo un salto
nel buio. Nonostante questo la volontà di bissare il successo dell’anno
scorso c’è tutta.
A contendere la vittoria finale e a
voler strappare lo scettro di regina
del campionato ci sarà sicuramente il Re Leone Policoro. Gli jonici,
infatti, sono stata la compagine che
fino all’ultima giornata ha dato filo da
torcere agli aviglianesi. L’esperienza
della passata stagione ha in qualche
modo posto delle basi solide al Re Leone che si presenta alla partenza del
torneo come la maggiore candidata
alla successione al trono.
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Come ogni anno, non può mancare il Padre Minozzi Policoro che
dopo il terzo posto dell’anno scorso vorrà sicuramente migliorare il
piazzamento sul gradino più basso
del podio. Fare meglio della stagione scorsa vorrebbe dire automaticamente entrare nella lotta per la vittoria finale. Se le attese della vigilia
dovessero essere mantenute, ecco
che potrebbe profilarsi una bella
lotta tutta in salsa policorese tra
Re Leone e lo stesso Padre Minozzi.
Un punto di domanda, invece,
identifica bene quale potrebbe essere il ruolo di Asso Potenza e Invicta Matera. Sia i potentini che
i materani sono reduci da un cam-

pionato non in linea con le attese.
Lo scorso campionato è stato ricco
di difficoltà tanto per i gialloblù
che per i biancazzurri che hanno
persino cambiato l’allenatore a un
certo punto della stagione. Un anno
di transizione può anche starci, ma
fa sempre un certo effetto vedere
Asso Potenza e Invicta Matera lontano dalle posizioni che contano. Le
due società, infatti, avevano abituato
troppo bene un po’ tutti perché erano state spesso in lotta tra di loro
per la vittoria finale e vederle stazionare a metà classifica adesso non
può bastare. Per questo entrambe
sono chiamate a riscattare le rispettive stagioni anonime.
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GIOVANISSIMI 2015-2016

Organico:
• Virtus Avigliano

• Re Leone Policoro
• Padre Minozzi Policoro
• Vigor Matera
• Santa Maria Potenza
• Parco Tre Fontane
• Barile
• Asso Potenza
• Invicta Matera
• Az Picerno
• Matheola
• Murese
• Real Ferrandina
• Progetto Giovani Pz
• Venusia
• Bella
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Rimanendo nella “Città dei Sassi”
c’è attesa e curiosità di vedere cosa
potrà fare la Vigor Matera. Nella
passata stagione ha sorpreso un po’
tutti piazzandosi al quarto posto. Una
posizione che, forse, non era preventivabile, ma che alla fine i materani

hanno dimostrato di meritare ampiamente pur avendo qualcosa in meno
rispetto a quelle compagini che, alla
fine, hanno composto il podio. Non
sarà facile confermare il buon
campionato scorso, ma la Vigor Matera se dovesse riuscire a consolidare
il cammino intrapreso si potrà inserire nel lotto delle protagoniste.
Stesso discorso in pratica per il
Santa Maria e il Parco Tre Fontane. Per i primi è mancata un po’ di
continuità, mentre i secondi erano
partiti bene per poi perdere smalto e
intensità lungo la strada. Se dovessero limitare i momenti negativi a vantaggio di un filotto di risultati positivi, ecco che anche loro potrebbero
migliorare il piazzamento ottenuto
nello scorso campionato. Le due
compagini, forse, non sono ancora
pronte per lottare per il titolo, ma
sicuramente potranno dare del filo
da torcere a qualunque avversario.
Un passo indietro rispetto alle formazioni appena citate collochiamo
Barile e Murese che proveranno,
senza timore, a dire la loro e a giocarsi le proprie carte in campionato. C’è
curiosità nel vedere all’opera il Picerno che in pratica sostituisce la Meta-

nauto, ma che in sostanza è la stessa
società con i medesimi giocatori. Il
Matheola e il Bella, invece, saranno chiamate a riscattare una stagione così così. L’entusiasmo di sicuro
non mancherà a questi due sodalizi,
così come per il Progetto Giovani
Potenza che nel 2014/15 era partito
fortissimo per poi perdersi strada facendo pagando forse un po’ di inesperienza in un campionato regionale.
Quest'ultimo rappresenta una novità assoluta per il Real Ferrandina
e il Venusia che sono alla loro prima apparizione in competizioni di
questo livello. Di sicuro la voglia di
ben figurare da parte di queste due
compagini non mancherà, ma resta
da verificare quale sarà l’approccio
dei ragazzi con un tipo di campionato diverso rispetto a quelli che erano
abituati ad affrontare. Un campionato regionale, infatti, è sicuramente
più impegnativo di uno provinciale
e, pertanto, dovranno essere bravi a calarsi mentalmente, prima
ancora che fisicamente o tecnicamente, nella nuova dimensione. Il
succedersi delle giornate ci dirà se
saranno stati bravi a interpretare
questa nuova esperienza.
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Allievi e Giovanissimi
ecco la COPPA ITALIA

è questa la grande novità
della stagione 2015/16 in ambito
giovanile. E ha incontrato
il favore delle società

U

na piccola rivoluzione o,
per meglio dire, una grande novità per quello che
riguarda il settore giovanile è rappresentata dall’introduzione
della Coppa Italia riservata alle
categorie Allievi e Giovanissimi.
La stagione 2015/16 si arricchisce,
quindi, di una competizione che dà
l’opportunità alle varie società di cimentarsi in questo nuovo torneo che
è stato salutato dai dirigenti con grande entusiasmo. Un trofeo in cui tutti
i partecipanti proveranno a dare il
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massimo onorando la manifestazione
che, oltre a regalare delle soddisfazioni aggiuntive alle squadri vincitrici,
può permettere una sempre maggiore crescita per i settori giovanili
della regione. In questa fascia di età,
infatti, per i ragazzi è importante non
solo assimilare i vari dettami tecnici
e tattici, ma anche mettere in pratica quello che sulla carta dovrebbero
aver già imparato.
Le modalità di partecipazione alla
Coppa Italia Allevi e Giovanissimi è
in pratica la stessa per entrambe le
categorie. Tra gli Allievi, le 15 formazioni partecipanti al trofeo della
“Coccarda tricolore” sono state inserite in cinque gironi da tre squadre
seguendo il criterio della vicinanza
territoriale. Nel girone A sono state
inserite Tursi Rotondella, Scanzano,

Peppino Campagna Bernalda, mentre
nel gruppo B troviamo Invicta Matera, Matheola e Vigor Matera. Nel
gruppo C ci sono Virtus Avigliano,
Barile, Junior Lavello; nel gruppo D
troviamo Parco Tre Fontane, Dedalo
Potenza e Az Picerno, mentre Santamaria Pz, Pgs Don Bosco e Asso Potenza formano il gruppo E. Le gare
si disputeranno con i criteri di sola
andata. Ogni formazione, quindi, giocherà una partita in casa e una in trasferta. Le vincenti dei cinque gironi
passeranno alla fase successiva alla
quale si aggiungerà la migliore tra
le seconde classificate. Le sei formazioni verranno successivamente
raggruppate in due gironi da tre e le
vincenti si affronteranno successivamente nella finalissima che si disputerà in gara secca e in campo neutro.
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Come detto la formula sarà invariata anche per la Coppa Italia riservata
alla categoria dei Giovanissimi. La
composizione dei raggruppamenti è
la seguante: girone A Re Leone Policoro, Vigor Matera e Atletico Montalbano; girone B Invicta Matera, Matheola e P. Minozzi Policoro; girone
C Virtus Avigliano, Barile e Venusia;
girone D Az Picerno, Progetto G. Potenza e Bella; girone E Verderuolo
Asso Potenza, P3F Potenza e Santamaria Potenza.
Le gare verranno verosimilmente
giocate in vari turni infrasettimanali, visto che il sabato e la domenica
si dovrà dare spazio alle competizioni
di campionato. Ai nastri di partenza si
presenteranno, quindi, ben 30 formazioni che potranno alimentare ambizioni di vittoria. Una competizione
che si presenta molto equilibrata - al
momento risulta difficile trovare una
candidata alla vittoria - e per questo combattuta fino al suo atto finale.
Ovvio che le società che vantano una
maggiore tradizione a livello calcistico
regionale potrebbero partire un gradino più avanti delle altre, ma nel calcio
non ci sono mai delle regole scritte e,

quindi, non è da escludere che strada
facendo ci si possa trovare di fronte a
delle possibili sorprese.
“Affronteremo con la giusta determinazione e grande impegno questa
manifestazione - ha dichiarato il
responsabile tecnico della Virtus
Avigliano, Tonino Summa - che
credo sia molto interessante. Non
possiamo parlare adesso di traguardi,
ma è ovvio che scenderemo in campo cercando di onorare il torneo e se
i risultati dovessero darci ragione ci
giocheremo fino in fondo le nostre
carte. Anche e soprattutto perché la
filosofia che cerchiamo di inculcare
nei ragazzi è quella di dare in campo
sempre il massimo. Alla fine tireremo le somme”.
Sulla stessa lunghezza d’onda si è
sintonizzato il tecnico dei Giovanissimi del Parco Tre Fontane, Luigi
Porretti. “C’è grande curiosità attorno a questo torneo che rappresenta la
vera novità della stagione. Sono sicuro che tutte le società che vi partecipano proveranno a dare il cento per
cento. Noi proveremo a dire la nostra
sia in campionato che in coppa. Si
tratta di un torneo molto importante

per i ragazzi, ma anche per i tecnici
perché ci sarà la possibilità di vedere molto più da vicino i progressi e la
crescita dei ragazzi stessi. E poi provare a portare a casa un trofeo alla
fine della stagione è sempre qualcosa
di stimolante e se ci dovessimo riuscire sarebbe una cosa che ci riempirebbe di felicità e di soddisfazione”.
Sulle possibilità di andare avanti
della sua squadra e sulle possibili favorite per la vittoria finale, lo stesso
Porretti ha preferito non sbilanciarsi. “Noi ce la giocheremo, questo
è poco ma sicuro. Non so dove possiamo arrivare, speriamo il più avanti
possibile e magari fino alla finale. Per
quanto riguarda le squadre più accreditate è difficile oggi fare nomi. Certo,
le società che sono state ai vertici nelle ultime due o tre stagioni potrebbero avere qualche possibilità in più, ma
essendo una competizione parallela
al campionato lascia sempre aperta
la porta a delle sorprese. I punti di
domanda sono ancora più evidenti
per la categoria Giovanissimi in quanto chi comincia un nuovo ciclo avrà
bisogno di più tempo per dare una sua
impronta alla squadra”.
n

l'attività
raddoppia
La Coppa Italia
per Allievi e
Giovanissimi è stata
molto apprezzata
dai dirigenti delle
società affiliate
del CR Basilicata.
Il format dei due
tornei, che in
totale vedranno
scendere in campo
30 squadre, sarà
lo stesso per
entrambe
le categorie
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coppa italia, al via
i QUARTI di FINALE

Tra fine agosto e inizio
settembre si sono disputati
gli ottavi di finale delle
due competizioni regionali
riservate alle compagini di
Eccellenza e di Promozione.
Scopriamo come è andato
questo primo turno, tra
sorprese e pronostici rispettati

C

onclusi gli ottavi di finale
di Coppa Italia nelle due
competizioni riservate alle
squadre di Eccellenza e
Promozione, si pensa adesso ai
quarti di finale. Saranno in otto,
in entrambe le manifestazioni della
“coccarda tricolore”, a voler andare
il più avanti possibile per vincere
gli ambiti trofei. Al termine delle
due Coppe Italia, lo ricordiamo, si
giocherà una Supercoppa tra la vincente della kermesse di Eccellenza e
quella di Promozione.

ECCELLENZA

Hanno superato gli ottavi di finale Real Metapontino, Vultur Rionero, Villa d'Agri, Vitalba, Real Tolve,
Latronico e le due neopromosse
Satriano e Sporting Matera. Partiamo dal Real Metapontino che ha
archiviato la qualificazione già nella
gara di andata grazie al 4-0 rifilato al
Ferrandina al “Perriello” di Policoro.
è servito a poco il 3-1 con il quale
la formazione aragonese ha battuto
quella jonica al ritorno.
La Vultur Rionero, forte dell'1-0
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dell'andata, ha ceduto 2-1 in trasferta
a Lavello assicurandosi la qualificazione grazie al gol segnato in trasferta.
Determinante, infatti, è stato il gol di
Brindisi a fine primo tempo, prima che
la compagine gialloverde sorpassasse
quella rionerese.
Il Villa d'Agri ha superato nel derby della Val d'Agri il Moliterno al “Venezia” grazie a due pareggi. Dopo lo
0-0 dell'andata a Paterno, la squadra
di Balzano è passata in vantaggio con
Russomanno nell'unico minuto di recupero del primo tempo prima di essere ripresa da Sambataro nella seconda
parte di gara. L'1-1 ha premiato il Villa
d'Agri per il maggior numero di reti segnate in trasferta.
Il Vitalba, dopo aver vinto 2-0 a Filiano, ha perso a Muro Lucano per 2-1.
Decisivo l'autogol di Gerbasio.
Il Real Tolve ha eliminato, nel derby dell'Alto Bradano, l'Angelo Cristofaro con il gol di Sabato che è risultato
decisivo per l'1-0 finale dopo l'l-1 conseguito a Oppido Lucano.
Il Latronico e la matricola Satriano sono, invece, le uniche due squadre ad aver vinto sia la gara di andata
sia quella di ritorno. La compagine
termale dopo il 3-0 rifilato alla Soccer Lagonegro nel macth d’esordio,
è riuscita a vincere anche al ritorno
(0-1, punizione-gol di Di Cecca). La
formazione malandrina, invece, dopo
avere avuto ragione al “Daraio” per
2-1 sullo Sporting Pignola, si è imposta
con un netto 3-0 allo “Sport Villane”
del Pantano grazie alle reti dei due
Mastroberti (doppietta di Rocco intervallata dalla marcatura di Andrea).
Clamorosa, infine, l'eliminazione
del Pomarico, finalista della passata
edizione, sconfitta ai rigori (come accadde nella finalissima del “Viviani”
al cospetto della Vultur Rionero) dallo
Sporting Matera: l'incontro del ritorno è finito 1-0 per la squadra di casa,
che era riuscita a pareggiare i conti
dell'andata per effetto del gol messo a
segno da Fiorino.

PROMOZIONE
Nella Coppa Italia riservata alle
squadre del torneo cadetto regionale hanno strappato il biglietto per i
quarti di finale Rotunda Maris, Bella,
Perticara, Real Senise, Fides Scalera,
Alto Bradano, Salandra e Tursi Rotondella. Da evidenziare il fatto che
hanno passato il turno le vincitrici
dei rispettivi campionati di Prima
Categoria della passata stagione
più la vincente dello spareggio promozione per la cadetteria lucana.
Il Fides Scalera, neopromossa
del girone settentrionale, ha vinto
entrambi gli incontri contro la Fortitudo San Tarcisio Rionero, mentre
il Perticara, matricola del raggruppamento meridionale, ha dettato
legge sia all'andata sia al ritorno
contro il favorito Brienza. L'Alto
Bradano, terza e ultima promossa
sul campo, con un tris targato Paparella, Cacace e Ceglia, si è sbarazzato del Candidamelfi dopo l'1-1
dell'andata a Ripacandida.
Il retrocesso Tursi Rotondella,
invece, ha sommerso con un poker di
reti (Carbonara, doppio Mastromari-

no e Ciaglia) il malcapitato Roccanova dopo aver pareggiato per 1-1 nella
Media Val d'Agri. Quaterna di gol
anche per il ripescato Rotunda Maris (bis di Moggia e reti di Lucarelli
e Fumarola) che si è ripreso con gli
interessi la rivincita contro i “cugini”
del Nova Siri, vittoriosi all'andata per
1-0 con rete al 90’ di Libone.
Qualificazione centrata, in gran
scioltezza, per il Bella che, dopo il 3-0
dell'andata, ha vinto anche a Ruoti
per 2-3. Pass per i quarti con qualche
difficoltà per il Real Senise. Dopo il
clamoroso 2-0 subito a Rotonda, i sinnici hanno dovuto ribaltare il risultato nel return match vincendo per 3-0
grazie alle reti di Bellusci e di Mangieri che ha firmato una doppietta.
Sorprendente è stato il risultato del
Salandra che ha avuto ragione nel
derby della “collina materana” del
Miglionico. La squadra di D'Ascanio,
infatti, aveva cominciato la preparazione solo a fine agosto prima di
esordire tra le mura amiche con una
vittoria e riuscire, la settimana dopo,
a uscire indenne, con un pari a reti inviolate, nella gara di ritorno.
n

ancora
in corsa
Nelle foto, il Villa
d'Agri (sopra)
e il Corleto
Perticara: il primo
si è qualificato
per i quarti di
finale della fase
regionale della
Coppa Italia di
Eccellenza, il
secondo è giunto
ai quarti della
competizione
di Promozione
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A MATERA
la Fantalega
di serie A e B

è partito il tradizionale
torneo amatoriale che da
questa stagione si fregia
della collaborazione con il
Comitato Regionale Basilicata
verso una nuova sfida
Nelle fota, la locandina allestita per promuovere la
FantaLega 2015/16 di Matera, campionato amatoriale di
calcio a sette attivo da ben 13 stagioni; i protagonisti della
conferenza stampa organizzata per presentare la nuova
stagione, che per la prima volta vede la collaborazione del
CRB; alcuni scampoli di gioco del torneo del 2014/15
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l Comitato Regionale Basilicata
amplia la propria offerta agonistica dedicando maggiore attenzione, rispetto al passato, al calcio amatoriale. Il successo ottenuto
nella passata stagione con il torneo
ricreativo “Ristorante da Tuccio”
ha confermato che nella nostra regione c’è grande voglia di praticare
il gioco del calcio privilegiando lo
stare insieme e il puro divertimento all’aspetto prettamente agonistico. Assecondando questa volontà
il CRB ha iniziato a collaborare,
con più determinazione, all’organizzazione di tornei e campionati

amatoriali. Va in questa direzione
l’accordo siglato con la società dilettantistica Marcosano di Matera che
organizza, ormai da 13 anni, il FantaLega di Serie A e Serie B. Due
campionati di calcio a sette con
squadre che scendono in campo con
la denominazione e le divise delle
compagini militanti nella massima
serie e in quella cadetta italiana.
Nel corso della conferenza stampa di presentazione Piero Rinaldi,
Presidente del Comitato Regionale Basilicata, ha spiegato l’importanza di questa collaborazione.
“L’accordo con la società materana è
solo l’ultimo in ordine di tempo che
abbiamo siglato con diverse società
dilettantistiche che hanno organizzato o organizzeranno tornei ricreativi o amatoriali - afferma il numero
uno del CRB -. Accordi di collaborazione che non solo ci permettono
di ampliare la nostra offerta calcistica ma anche di ampliare il nostro
numero di tesserati e, quindi, del
movimento del calcio dilettantistico
della Basilicata”.
Soddisfazione per l’accordo siglato
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è stata espressa anche dagli organizzatori materani. “L’affiliazione al Comitato Regionale della Lnd - afferma
Donatello Marcosano - aumenta il
livello di professionalità di tutta l’organizzazione, visto che la giustizia
sportiva, i comunicati ufficiali e il tesseramento saranno delegati al Comitato stesso. Diciamo che con questo
accordo intendiamo fare quel salto
di qualità che finora non eravamo
ancora riusciti a compiere”.
Ai nastri di partenza, come da copione, ci sono 18 squadre per ogni
campionato che si stanno affrontando in gare di andata e ritorno sul
campo di gioco del centro sportivo
Marcosano di Matera, intitolato
all’indimenticato calciatore della
Salernitana e della Juventus Andrea Fortunato. Le gare si disputano nelle giornate di sabato e domenica, ma non mancano i posticipi del
lunedì sera. “L’organizzazione dei
due campionati - spiega Donatello Marcosano - è ormai collaudata.
L’impegno è tanto, ma la nostra
passione per il gioco del calcio è
maggiore. Basti pensare che sul
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movimento
in crescita
La FantaLega
Matera Serie
A e B coinvolge
qualcosa come
600 tesserati
che si sfidano
in numerose
partite nel corso
di ogni singola
stagione: l'accordo
con il Comitato
Regionale
Basilicata
permette agli
organizzatori
di fare quel salto
di qualità da
tempo inseguito

nostro impianto si disputano più di
600 partite durante i due campionati che vedono il coinvolgimento di
altrettanti tesserati”.
Numeri importanti che fanno dei
campionati FantaLega Matera di Serie A e B uno dei maggiori attrattori
calcistici amatoriali di tutta la Basilicata. “Il nostro obiettivo - conclude
Marcosano - è quello di crescere ancora e magari diventare un esempio
per altre realtà regionali. L’importante accordo di collaborazione con
il Comitato Regionale Basilicata va
anche in questa direzione”.
n
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