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tutti con cosentino
per ritrovare il sereno
La nuova stagione agonistica sta prendendo sempre più corpo. Dopo i campionati di calcio sono partiti anche quelli di
calcio a cinque. Il trend rispetto al
recente passato è rimasto positivo e
testimonia come il futsal sia, ormai, un
fenomeno ben radicato nella nostra regione. Il mese di ottobre, tuttavia, è stato
caratterizzato da altri due eventi importanti per il nostro Comitato Regionale: il
convegno su “I traumi del calciatore:
dalla prevenzione alla cura” tenutosi a
Potenza e l’elezione di Nino Cosentino,
già Vice presidente vicario della Lnd, a
Presidente dello stesso organismo. Una
elezione di fatto già acquisita in quanto il
neo Presidente era l’unico candidato per
ricoprire questo ruolo prestigioso, ma il
fatto che egli abbia saputo convogliare,
attorno al proprio nome, tutti i Comitati
Regionali la dice lunga sulle qualità
dell’uomo e del dirigente.
Alla Lega Nazionale Dilettante si
ritorna, quindi, a respirare aria serena
dopo i giorni turbolenti che avevano contrassegnato la vigilia dell’elezione dell’ex
Presidente Belloli e quelli successivi alle
sue dimissioni - per le note vicende accadute - che avevano aperto al traghettamento di Cosentino fino alla sua recente
elezione. Questo rinnovato clima di serenità non può che far bene all’intera Lnd
e, di conseguenza, a tutti i Comitati
Regionali che avranno a disposizione un
Presidente serio e capace. Lo diciamo con
cognizione di causa perché conosciamo
bene e da tempo Nino Cosentino che ha
sempre dimostrato, nei vari ruoli che ha
ricoperto all’interno della Lnd, grande
amicizia nei confronti del nostro Comitato

e del suo gruppo dirigente. Con lui a capo
della Lega Nazionale Dilettanti potremo
portare finalmente a compimento
importanti progetti che abbiamo in
cantiere: primo tra tutti la realizzazione
del Centro di Formazione Federale sul
campo Figc di Potenza.
Come detto, l’altro evento importante
di ottobre è stato il convegno su “I traumi
nel calciatore” che abbiamo organizzato
presso il Consiglio Regionale della Basilicata e che ha visto la partecipazione di
prestigiosi relatori, tra i quali il professor
Angelo De Carli, medico della Nazionale azzurra under 21. I loro chiari e
interessanti interventi hanno catturato
l’attenzione delle società partecipanti e
ampliato il loro bagaglio di conoscenza.
Un'altra tappa del percorso di crescita
culturale intrapreso dal CRB è in programma l'8 dicembre quando ospiteremo a Potenza la tappa lucana del progetto “Nutrizione è Salute”, la Campagna educazionale sull’alimentazione promossa dalla Lnd.
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Un successo il convegno
sui traumi del calciatore
Tra i relatori il professor
Angelo De Carli, medico della
Nazionale Under 21 della Figc

“E

sprimo grande soddisfazione sia per i qualificati
interventi dei relatori, sia
per l’attenzione con la
quale le società intervenute hanno seguito i lavori di un interessante convegno che rappresenta un altro tassello
di quel percorso di informazione e
di cambiamento culturale che abbiamo intrapreso all’indomani dell’elezione dell’attuale gruppo dirigente del
CR Basilicata della Lnd che mi onoro di
presiedere”. Queste le parole di Piero
Rinaldi, Presidente del CRB, al termine
del convegno “I traumi del calciatore:
dalla prevenzione alla cura” tenutosi a
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Potenza, presso la sala A del Consiglio
Regionale della Basilicata, e organizzato dal CRB stesso. Qualificato il parterre
dei relatori - tra i quali il professor Angelo De Carli, medico della Nazionale
azzurra under 21 - che hanno affrontato
in maniera chiara ed esaustiva il tema
oggetto del simposio catturando l’attenzione della platea.
I lavori, moderati dal consigliere del
CRB Gianluca Tartaglia, sono stati
aperti dai saluti del Presidente Piero
Rinaldi e del Fiduciario medico del CR
Basilicata Marinella Lapenna che ha
sottolineato l’importanza da parte delle istituzioni e delle società sportive di
mettere al centro della propria azione
la tutela della salute degli atleti. A inaugurare il ciclo degli interventi è stato il
dottor Egidio Sproviero, medico delle
Rappresentative del CRB e responsabile
Riabilitazione dell’Asp di Potenza, che

ha illustrato le misure necessarie per
prevenire gli infortuni nel calciatore, tra
le quali l’uso appropriato degli scarpini con i relativi tacchetti che devono
necessariamente avere differenze specifiche per ogni tipologia di terreno di
gioco (in erba artificiale o naturale) e
il corretto utilizzo di protezioni come
i parastinchi che, troppo spesso, sono
utilizzati impropriamente o addirittura
non utilizzati aumentando il rischio di
traumi contusivi e di fratture.
Le attualità e le misure preventive
nelle lesioni muscolari nel calcio sono
state, invece, oggetto della relazione del
professor Angelo De Carli, medico
della Nazionale azzurra under 21 e responsabile dell’Unità Operativa di Traumatologia dello Sport dell’Ospedale “S.
Andrea” di Roma, che si è soffermato
sulle nuove classificazioni che prevedono non solo le lesioni classiche di
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primo, secondo e terzo grado già note,
ma anche le lesioni cosiddette funzionali e il dolore muscolare tardivo. La
diagnostica per immagini deve essere
sempre effettuata e l’ecografia può offrire informazioni importanti sia per il trattamento iniziale sia per il monitoraggio
delle evoluzioni delle lesioni muscolari.
La risonanza magnetica è riservata agli
sportivi di alto livello e può offrire informazioni più dettagliate con una più elevata sensibilità diagnostica.
Si è parlato, inoltre, delle infiltrazioni con fattori di crescita (PRP),
spesso utilizzati con eccessivo entusiasmo nei traumi dello sport. Trovano, invece, un loro preciso impiego in casi selezionati come pure, raramente, possono
trovare indicazione interventi chirurgici
in alcuni tipi di lesione di terzo grado di
alcuni gruppi muscolari. Il professor De
Carli ha infine sottolineato l’importanza della prevenzione che oggi ha un
ruolo fondamentale nel prevenire gli infortuni e soprattutto le recidive.
Il dottor Alessandro Cerino ha
discusso sulle tecniche infiltrative articolari nella patologia degenerativa artrosica. L’associazione delle metodiche
ecografiche per l’esecuzione di infiltrazione di sostanze terapeutiche, in par-

ticolare di acido ialuronico, risulta in
alcuni casi - come ad esempio nell’anca
- pressoché insostituibile. è ovviamente indispensabile ricorrere a un centro
qualificato per l’esecuzione delle pratiche diagnostiche terapeutiche.
Il dottor Antonio Castelluccio ha,
invece, sottolineato la professionalità
del fisioterapista e il corretto equilibrio tra l’uso di mezzi fisici appropriati
e una attenta rieducazione funzionale
e propriocettiva, sempre rispettando le

corrette indicazioni dettate dal medico sportivo.
Il dottor Libero Mileti, direttore
del Dires, ha infine illustrato le novità riguardanti le normative vigenti per
l’uso del defibrillatore e dei corsi di
istruzione BLS-D (Basic Life Support
Defibrillation). Il corretto utilizzo di
questi strumenti, che saranno obbligatori negli impianti sportivi a partire dal 2016, potrebbe salvare delle
vite umane.
n
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di tutto
Nelle foto, alcuni
flash dal convegno
“I traumi del
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prevenzione alla
cura”, evento
organizzato
a ottobre dal
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campionato al via
nonostante la crisi
è partita a inizio ottobre la
nuova stagione agonistica.
Grande equilibrio, in entrambi
i gironi, per la vittoria finale

H

a avuto inizio lo scorso 4
ottobre il campionato di
Prima Categoria 2015/16.
L’organico ha registrato
un decremento rispetto alla stagione
passata, con 27 squadre iscritte a
confronto delle 32 dell’ultimo anno.
Diverse le cause: dai tre ripescaggi
necessari per completare l’organico
di Promozione con Rotunda Maris,
Roccanova e Nova Siri, alle defezioni
per la rinuncia all’iscrizione del Calcio Rapone e dell’Italica Metaponto
che si sono unite a quelle di due nobili decadute come Pietragalla - che ha
richiesto di partecipare al campionato
di Seconda Categoria - e PisticciMarconia. Sono stati necessari, pertanto, i
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ripescaggi del Potenza Sport Club
1919 e del Viggianello dalla Seconda Categoria. Insomma, le società
hanno manifestato ancora i disagi
della crisi economica che attanaglia la
nostra regione da alcuni anni. Ancora
più encomiabili, dunque, gli sforzi di
quei dirigenti che con grande tenacia
difendono l’importanza dello svolgere
attività agonistica nei propri centri.
Le 27 compagini del campionato di
Prima Categoria sono state suddivise
in due raggruppamenti: il girone A è
formato da 14 società dell’area centro-settentrionale della regione e del
potentino, mentre 13 compongono
il girone B che raggruppa le squadre
dell’area sud con la sola Libertas Montescaglioso della provincia di Matera.

GIRONE A
Nel girone A partono con i favori del pronostico l’Avigliano Calcio
Potenza e il rinforzato Real Atella,
rispettivamente terza e quinta forza

dell’ultimo campionato, ma occhio
anche all’Oraziana Venosa che, dopo
i trionfi in Terza Categoria e in Seconda, punta al terzo salto di categoria
consecutivo. Proverà a cercare ancora l’exploit il Lagopesole che, nel
campionato 2014/15, ha chiuso a pari
punti con l’Avigliano con un girone di
ritorno a dir poco superlativo.
Daranno sicuramente battaglia per
il vertice della classifica anche Cittadella Potenza, Barrata Potenza e la
matricola Potenza Sport Club 1919.
Smaniose di dare vita a un campionato di tutto rispetto anche Sant’Angelo 2007, Barile e Rapolla Calcio,
quest’ultimo pronto a riscattare l’amara retrocessione dalla Promozione. Puntano a fare meglio del passato
Baragiano e Possidente, così come
l’Atletico Albano, che ha superato le
difficoltà societarie che ne hanno addirittura messo a repentaglio l’attività.
Rinnovate ambizioni anche per il
Pescopagano 1926 che, come tutte le
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società lucane, riscontra qualche difficoltà dovuta alle congiunture economiche attuali, ma non demorde grazie
al piglio di una società volenterosa.
“Per la prima volta - dichiara il direttore sportivo Paolo Pinto - siamo
stati costretti a guardare nei paesi limitrofi per completare la nostra rosa. Accogliamo con piacere i nuovi tesserati,
tutti campani, con la consapevolezza
che è sempre più difficile fare calcio,
specie per piccole comunità come la
nostra che, di anno in anno, fanno i
conti con un serio calo demografico.
Non ci manca però l’iniziativa e, oltre
al calcio, ci stiamo organizzando anche
per promuovere il calcio a 5 con l’iscrizione di una squadra Giovanissimi
e una di serie D”.
“Puntiamo a fare un campionato dignitoso - prosegue Pinto - che non ci
farà competere per il salto di categoria
ma che potrà regalarci comunque belle
soddisfazioni sotto la guida tecnica di
mister Angelo Gervasio e con l’orgoglio di avere in rosa capitan Lanza,
autentica bandiera e da 20 anni baluardo della squadra. L’obiettivo principale, tuttavia resta quello di valorizzare
i giovani cercando di promuovere la
vita sociale e lo sport a Pescopagano,
comunità che si è sempre mostrata
molto vicina alle vicende sportive”.
Sport e rispetto rappresentano un bi-

nomio inscindibile per il Pescopagano
prima, durante e dopo i 90’ minuti di
gioco. “Da due anni - conclude Pinto
- è nostra consuetudine celebrare
il terzo tempo offrendo dei prodotti
tipici locali. Credo sia il modo migliore
per ritrovarsi insieme al fischio finale
e rendere onore alla bellezza di questo
sport, condividendo con le altre società un momento conviviale ”.

GIRONE B
Nel girone B, invece, sognano in
grande Castronuovo e Castelluccio,
così come la neopromossa Dinamo
Viggiano - colpita a inizio stagione
dall’improvvisa e prematura perdita
del Presidente Antonio Panzardi -.
Libertas Montescaglioso, Anzi, Paternicum e Lu Tito sono squadre che
possono fare saltare ogni pronostico,
mentre grande attenzione va posta su
Maratea e Viggianello, matricole trascinate dall’entusiasmo dei rispettivi
successi nella passata stagione (Seconda Categoria C e Coppa Regione)
e con la voglia di stupire anche nella
nuova annata. F.lli Cafaro, Santarcangiolese, Real Grumento e Sporting Calvello non saranno di certo
delle comprimarie e proveranno a recitare il ruolo di possibili sorprese.
“Abbiamo una rosa molto giovane
che, fatta eccezione per alcuni elemen-

ti di esperienza, ha un’età media di 23
anni - afferma il tecnico dello Sporting Calvello, Francesco Berterame
-. L’obiettivo è quello di valorizzare e
fare crescere questi ragazzi, in maggioranza del posto, cercando di raggiungere la salvezza il prima possibile.
Magari con una classifica tranquilla
sarà più facile riuscire a togliersi qualche soddisfazione in più. Oltre al risultato sportivo teniamo molto a fare ben
figurare Calvello, lasciando una buona
immagine su tutti i campi di gioco nei
quali saremo impegnati”.
Emozioni e gol della Prima Categoria accompagneranno appassionati e
addetti ai lavori fino al 17 aprile 2016,
quando le classifiche emetteranno i
verdetti conclusivi.
n

voglia
di far bene
Nelle foto, da
sinistra, la rosa
di quest'anno
dell'Avigliano
Calcio Potenza
e quella della
passata stagione
del Pescopagano
1926, inserite
entrambe nel
girone A centrosettentrionale

ORGANICO PRIMA CATEGORIA
Girone A (Allievi)
Atletico Albano
Avigliano Calcio Potenza
Baragiano
Barile
Barrata Potenza
Cittadella Potenza
Lagopesole
Oraziana Venosa
Pescopagano 1926
Possidente
Potenza Sport Club 1919
Rapolla Calcio
Real Atella
Sant'Angelo 2007

Girone B
Anzi
Castelluccio
Castronuovo
Dinamo Viggiano
F.lli Cafaro
Libertas Montescaglioso
Lu Tito
Maratea
Paternicum
Real Grumento
Santarcangiolese
Sporting Calvello
Viggianello
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serie c1, sarà
lotta a due?

Futura Matera e Comprensorio
Medio Basento partono con i favori
del pronostico, ma il massimo
campionato regionale
(12 le squadre al via) ha regalato
sempre delle sorprese

L

L'organico
Amici del Borgo
matera
Bernalda
Castrum
Byanelli
Deportivo
Salandra
Lions potenza
3P Valle
del Noce
Com. Medio
Basento
Vis Milionicum
Futura Matera
Or.Sa. Aliano
Essedisport
Venosa
Gagliardi
Potenza

a caccia alla promozione conquistata nella passata stagione
dallo Shaolin Soccer è ufficialmente aperta. Saranno dodici
le formazioni iscritte al campionato
regionale di C1 di futsal che proveranno a conquistarsi un posto nel calcio a
cinque che conta per rimpinguare il numero delle formazioni della Basilicata
presenti nella terza serie nazionale.
Diverse sono le squadre che possono
ambire al salto di categoria. A cominciare dal Futura Matera che avrà a disposizione tra le proprie fila un calcettista di primissimo livello come Cesare
Rispoli che ha calcato parquet di serie
B in carriera. In rosa saranno presenti
anche altri atleti provenienti dalle categorie superiori come Claudio Onofrio, Alessio Gammariello, Paolo Di
Leo tanto per fare qualche nome. Il
Futura Matera si candida, quindi, a un
campionato di vertice e con l’organico
a disposizione non si può certamente
nascondere. “Abbiamo una squadra
forte e costruita per vincere il campionato - ha ammesso il Presidente
del club, Luigi Tataranni -. Con l’acquisto di Rispoli e di altri giocatori importanti di categoria superiore credo
che potremo tranquillamente dire la
nostra in questo torneo. Ovviamente
ci sono altre due o tre squadre molto
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forti che sono state costruite per centrare lo stesso obiettivo. Sono convinto
però che noi abbiamo uno spirito di
gruppo eccezionale che potrà rappresentare l’elemento chiave per provare a
raggiungere il massimo risultato. Per la
vittoria del campionato ci siamo e chi
lotterà per la promozione sicuramente
dovrà vedersela con noi”. Anche il tecnico Pasquale Lamacchia, per il quarto anno di fila alla guida della squadra,
ci crede. “Abbiamo una rosa formata
da giovani interessanti e da elementi
esperti. Crediamo di avere creato il giusto mix per essere competitivi”.
L’altra grande favorita per la conquista della serie B è sicuramente la
Comprensorio Medio Basento di
Grassano che, come il Futura Matera,
ha allestito una compagine di grandissimo profilo. A spiccare su tutti è
il nome di Osvaldo Stigliano, ex com-

pagno di squadra di Cesare Rispoli.
Il campionato di C1, quindi, si preannuncia come una sfida a due. Sono
queste le due formazioni che partono
in pole position per il successo finale.
Subito dopo c’è il Salandra che proverà nuovamente la scalata alla terza
serie nazionale. I materani, dopo lo
spareggio perso nella passata stagione
contro lo Shaolin Soccer, hanno il “dente avvelenato” e vorranno riprendersi
quella categoria che avrebbero meritato già quest'anno.

LE OUTSIDEr
Ma il campionato di C1 ci ha sempre
riservato delle sorprese durante l’arco
della stagione e non è da escludere che,
oltre alle tre squadre appena citate, possano uscire fuori delle outsider in grado
di sorprendere tutti e posizionarsi nelle
zone alte della classifica. Una di queste
potrebbe essere il Bernalda che, nel
corso delle ultime stagioni, ha sempre
allestito rose interessanti evidenziando
una crescita costante dal punto di vista
del rendimento e centrando diverse
promozioni dalla serie D fino alla C1.
Questi ultimi, avendo conservato l’ossatura delle ultime due stagioni, possono
partire da una base solida che potrebbe
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l'intervista al responsabile del calcio a 5

pino palazzo: “CONFERMATI I NUMERI DELLA SCORSA STAGIONE”

L

a stagione agonistica per il futsal lucano è appena
iniziata. Quali sono le sue aspettative?
Spero che sia una stagione sportiva non solo all’insegna
del divertimento e della sportività ma anche piena di
soddisfazioni per le nostre società affiliate, così come è
accaduto nel recente passato.
Alla luce delle iscrizioni pervenute nei campionati di C1
e di C2 che tipo di campionati prevede?
Penso che saranno molto equilibrati e, quindi, molto
combattuti e divertenti. In particolare il campionato di C1 credo che resterà
in bilico fino al termine per determinare la vincente.
Il campionato regionale femminile di futsal rappresenta sempre un
movimento in crescita?
Sì, tanto che il girone, per la stagione sportiva 2015/2016, ha registrato un
aumento delle società partecipanti passando da 10 a 12 squadre. Un grande
risultato per la nostra regione.

rappresentare anche un elemento importante - se non decisivo - per la disputa di un campionato di spessore.
Tra le possibili sorprese non possiamo non citare quelle squadre che possono essere definite “storiche” in quanto
vantano nella categoria una lunga militanza. è il caso del 3P Valle del Noce
e dei Lions Potenza. Da non sottovalutare nemmeno il Castrum Byanelli
e l’OrSa Aliano che hanno dimostrato
di essere sempre squadre valide e campi
ostici dove sarà difficile per tutti prova-

In C1 è stato eliminato l’obbligo della presenza degli Juniores...
La scelta di togliere gli under dalla C1 è stata molto coraggiosa ed è maturata
dopo avere visto in questi anni che la loro presenza in squadra non era diretta alla
loro crescita, ma solo al rispetto di una norma. Sono dell’opinione, invece, che i
ragazzi debbano essere utilizzati e, quindi, valorizzati. Il campionato Juniores, che
in questa stagione sarà a 13 squadre, risponde a questo modo di vedere le cose.
L’offerta agonistica targata CRB del calcio a 5 si conclude con i campionati
di serie D, Allievi, Giovanissimi ed Esordienti.
Anche in questa stagione avremo un girone per i Giovanissimi e uno per gli
Allievi regionali così come siamo riusciti a confermare, grazie al lavoro dei due
Delegati provinciali di Potenza e di Matera, Enzo Albano e Angelo Carriero, i tre
gironi provinciali di serie D.
Il bilancio, quindi, è più che positivo.
Direi di sì, perché essere riusciti a mantenere gli stessi numeri della scorsa
stagione non è un risultato di poco conto.
(G.T.)

re a fare punti. Una caratteristica che, ne
siamo sicuri, confermeranno anche nel
corso di questa stagione.
Inoltre, dopo un periodo di assestamento, il campionato 2015/16 potrebbe finalmente vedere l’Essedisport
Venosa in evidenza. Gli oraziani ormai
hanno maturato una certa esperienza
in C1 e stanno ottenendo dei risultati
di rilievo soprattutto nel campionato
Juniores. Aspetto, quest’ultimo, particolarmente importante visto che diversi
elementi della squadra giovanile ven-

gono poi inseriti in pianta stabile nella
prima squadra. Una politica basata
sulla valorizzazione dei giovani che
sta portando buoni frutti alla società del
Presidente Carmine Dinapoli.
C’è inoltre curiosità per quello che
potranno dire in questo campionato società come gli Amici del Borgo
Matera (altra formazione dall’importante passato), il Vis Milionicum e il
Gagliardi Potenza che, partendo a fari
spenti, proveranno sicuramente a dire
la loro in questo torneo.
n

pronti
alla
sfida
Sotto, da
sinistra, le foto di
gruppo 2015/16
del Bernalda
Futsal e della
Comprensorio
Medio Basento,
una delle favorite
per la vittoria
finale della
serie C1
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Serie C2 all'insegna
dell'imprevedibilità
Delle 24 compagini iscritte,
divise in due gironi, nessuna
pare potere ricoprire il ruolo
di regina del campionato

Girone A
atl. Lavello
Csi s.Antonio
Tricarico
Futsal Lavello
Flacco Venosa
Futsal Rapolla
Montepeloso
Muro Futsal
Potenza S.C.
Real Murese
Real Palazzo
Universitas
potenza
Vaglio 1861

Girone B
C.S. Pisticci
Eni Val d’Agri
Guardia
Perticara
Real
Ferrandina
Veteres
Virtus Lauria
Futsal Paterno
Senise
Futsal Marsico
Real Vietri
Enotri Viggiano
Real Tursi

M

ai come quest’anno la serie
C2 di calcio a 5 è una categoria dove fare pronostici
alla vigilia del campionato
è praticamente impossibile. Le 24 formazioni, provenienti da tutto il territorio regionale, sono suddivise ai nastri
di partenza in due gironi. Nel girone A
sono state inserite dodici formazioni
appartenenti alla stessa territorialità. Ci
sono, infatti, quattro società espressione
della zona del Vulture-Melfese, due della
zona del Bradano e della collina materana, due della zona del Marmo Platano e
tre del Potentino. Tutte e dodici fanno
parte dell’area centro-settentrionale
della regione. La colonia più folta è
quella rappresentata da Atletico Lavello, Futsal Lavello, Flacco Venosa, Futsal
Rapolla, quattro società che vantano
una lunga militanza nei campionati di
C2 e potranno fare valere tutta la loro
esperienza in questa categoria. Senza
contare che in tutte e quattro ci sono
elementi di spessore che possono fare
disputare un campionato importante
alle rispettive compagini.
Particolarmente interessante è il derby in “salsa dauna” che si disputerà
tra l’Atletico Lavello e il Futsal Lavello, con le due società che sono animate
da una sana rivalità e che vorranno primeggiare a livello cittadino. Sfide che si
preannunciano molto interessanti e accese sportivamente parlando. Lo stesso
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discorso può valere anche per squadre
come il Csi Sant’Antonio Tricarico
piuttosto che per il Real Palazzo. Entrambe le società hanno avuto un passato davvero importante anche in categorie superiori, ma al momento si trovano
a recitare il ruolo di nobili decadute.
Un appellativo che sia a Tricarico che a
Palazzo vogliono cancellare immediatamente, magari tornando nella massima
serie regionale.
L’obiettivo di raggiungere il salto di
categoria potrebbe essere anche quello
del Potenza Sc che, secondo gli addetti
ai lavori, dispone di una rosa potenzialmente molto competitiva ma che
ovviamente dovrà confrontarsi con tutti
per capire il suo reale valore. I dirigenti
potentini, dal canto loro, si augurano che
i pronostici della vigilia vengano successivamente confermati sul campo. L’altra
squadra del capoluogo è l’Universitas

Cus Potentia che, ormai, per la sua militanza in C2 è da considerare come una
società storica. Da verificare, invece,
quelle che possono essere le ambizioni
di formazioni giovani come il Montepeloso o il Vaglio 1861, che avranno
dalla loro parte una delle componenti
essenziali per ben figurare in questa categoria: l’entusiasmo.
Curiosità attorno anche alle due compagini di Muro Lucano: il Muro Futsal
e la Real Murese. Anche qui tra le due
società c’è una buona dose di rivalità ed è
facile pronosticare un sano quanto intenso duello per raggiungere una posizione
di classifica migliore.

GIRONE B
Anche il gruppo B è composto da dodici squadre, la maggior parte delle quali
è espressione della zona meridionale
della regione seppure con un paio di
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eccezioni. Ci sono in organico ben sette società che provengono dalla zona
della Valle dell’Agri o del Lagonegrese,
tre della zona della collina Materana e
della fascia jonica, e due dell’area del
Melandro. Come per il raggruppamento
settentrionale anche per questo girone è
particolarmente difficile fare dei pronostici su chi possa aggiudicarsi il titolo e la
conseguente promozione in serie C1. Tra
le compagini che sulla carta sembrano
avere qualche cosa in più c'è comunque il
Real Vietri, che può contare su un organico piuttosto nutrito e su una guida tecnica che è praticamente sinonimo di garanzia: Mimmo Telesca è, infatti, al suo
secondo anno sulla panchina del Real e
qualche stagione fa ha portato l’Avis Sasso alla vittoria del campionato di C2.
Il Veteres, almeno stando alle voci

che circolano negli ambienti del futsal
regionale, è un gradino sotto ai “cugini”.
Chi proverà a ostacolare il cammino delle due squadre vietresi verso la promozione sarà sicuramente il CS Pisticci,
che vanta una grande tradizione e soprattutto una organizzazione efficiente anche e soprattutto per quello che
riguarda il calcio a 5 femminile. Ovviamente il sodalizio pisticcese proverà a
trasferire quella che è la sua esperienza
in “rosa” anche tra i maschietti.
Da tenere sotto attenta osservazione
è anche il Futsal Paterno che, nel corso
degli ultimi anni, ha operato una politica basata sulla valorizzazione del vivaio
locale che già a livello di Juniores, nella
passata stagione, ha regalato diverse soddisfazioni al tecnico Tony Fratantuono.
Ora il Paterno sembra essere giunto a

“maturazione” in tutti i sensi ed è pronto a ritagliarsi uno spazio importante in
questo campionato.
Tra le compagini più ostiche del raggruppamento c'è senz'altro il Senise
che proverà a confermare tutto quello
che si dice di buono sul proprio conto.
Alla vigilia del torneo non si conoscono, invece, le effettive potenzialità di
club come l’Enotri Viggiano e il Futsal
Marsico che, tuttavia, potrebbero essere le mine vaganti del campionato.
Stesso discorso per l’Eni Val d’Agri, il
Guardia Perticara e la Virtus Lauria.
Da non sottovalutare, poi, l’entusiasmo
che porteranno con loro in campo il
Real Ferrandina e il Real Tursi. Il
campionato, dunque, si preannuncia
imprevedibile ma forse, proprio per
questo, ancora più bello e avvincente. n

attenti
a quelle
quattro
Nelle foto, da
sinistra: in basso,
l'Asd Guardia
Perticara
(girone B) e il
Montepeloso
(girone A); in alto,
l'Universitas
Potenza (girone
A) e il Real Vietri
(girone B)
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futsal “rosa”,
lotta serrata
per la serie A

Nel campionato femminile il CS Pisticci e il Lions Potenza
sembrano avere le carte in regola per aspirare al salto
di categoria, ma attenti alle possibili sorprese

D

L'organico
C.S. Pisticci
Real Pomarico
Essedisport
Venosa
Futsal
Salandra
Futsal
Lagonegro
Lions
Matera Capitale
Borussia
Policoro
Real Satriano
Ita Salandra
Espiscopia
Matera Srl

odici formazioni ai nastri
di partenza del campionato regionale di serie C
femminile per cercare di
raggiungere un sogno chiamato serie
A. Il movimento del calcio a cinque
in “rosa” è un fenomeno in continua
ascesa in Basilicata, a differenza del
calcio a 11 che fatica ad affermarsi.
Nonostante la vittoria del campionato
nella passata stagione, il CS Pisticci
continuerà a disputare la serie C.
Purtroppo la società del Presidente
Antonio Lacarpia è incappata in una
serie di problematiche di varia natura
- da quelle della struttura a quelle di
tipo organizzativo e finanziario - che
hanno impedito al sodalizio pisticcese
di iscriversi in A2. Tuttavia l’amarezza per la mancata partecipazione a un
campionato nazionale è stata immediatamente messa da parte per rituffarsi in questa stagione con rinnovati stimoli nel campionato regionale
di serie C.
Di sicuro le ragazze in gialloblù vorranno ripetersi e prendersi, finalmente, quello che avevano già conquistato
sul campo nel 2014/15. L’intento della
società non è solo quello di vincere il
campionato, ma anche di assicurare
un futuro importante allo stesso Pisticci. “Abbiamo provato a compiere
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il miracolo - ha dichiarato il Presidente pisticcese Lacarpia - cercando
fino all’ultimo giorno utile di formalizzare l’iscrizione alla serie A, ma non
ci siamo riusciti. L’impegno da parte
della società non è mancato, ma il sostegno assicuratoci per affrontare un
campionato di quella levatura non è
arrivato e sia pur a malincuore abbiamo dovuto rinunciare. è stato un

peccato perché le ragazze sul campo
avevano compiuto un autentico miracolo. Ripartiamo in questa stagione
con la voglia di ripeterci e di riprenderci la serie A. Questa volta però proveremo, fin da subito, a far capire come sia
importante per la nostra comunità una
categoria superiore e proveremo a
dare una scossa affinché ci sia maggiore attenzione nei nostri confronti per non sciupare quello che lo staff
tecnico e le ragazze hanno conquistato
e meritato dal punto di vista sportivo”.
Si rinnoverà, anche in questa stagione, il duello che ha infiammato
buona parte dello scorso campionato.
Le ragzze del Lions Potenza, infatti,
partono con tanta ambizione e con l’obiettivo di centrare un risultato storico. Le “leonesse” hanno dato del filo da
torcere nella passata stagione al CS Pisticci e si sono rivelate le avversarie più
ostiche nella corsa alla vittoria finale.
Quest’anno proveranno a prendersi la
rivincita sul campo, Futsal Lagonegro permettendo. Le valnocine hanno
disputato un torneo di alto profilo e ripartono con grandi ambizioni. L’obiettivo è quello di disputare un campio-
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nato di vertice e magari di provare a
dare fastidio a chi vuole conquistare la
promozione nella massima serie. D’altra parte le lagonegresi hanno tutte le
carte in regola e tutte le credenziali per
poter ben figurare in questo torneo che
si presenta piuttosto incerto e abbastanza imprevedibile per il resto delle
compagini partecipanti.
Le squadre appena citate potrebbero avere quel pizzico di esperienza
in più e quell'abitudine a stazionare
nelle parti nobili della graduatoria che
dovrebbero permettere loro, almeno
sulla carta, di partire con il favore dei
pronostici. è ovvio, però, che solo il
campo sarà poi il giudice sovrano
che confermerà o ribalterà le previsioni della vigilia. Curiosità c’è intorno
all’Episcopia dopo la buona stagione
disputata nel campionato 2014/15.
Ci si attende un miglioramento evidente da parte di un gruppo che ha
dimostrato di avere numerosi margini di crescita, peraltro già dimostrati
nell’ultimo campionato.
Stesso discorso va fatto per l’Essedisport Venosa che viene da una
stagione con troppi alti e bassi, che

alla fine hanno portato a chiudere in
una posizione di metà classifica. L’esperienza fatta avrà arricchito di certo
sotto tutti i punti di vista sia la società,
sia la squadra, che proverà a fare meglio in questo campionato.
L’Avis Borussia Policoro e il Real
Satriano sono le altre due formazioni
che rappresentano la “tradizione” della categoria e che dovranno in qualche
modo farsi valere anche nei confronti
di quelle compagini che per la prima
volta affrontano un campionato del
genere. Tra le novità di questa stagione troviamo il Real Pomarico e le due

squadre di Salandra: il Futsal e l’Ita.
Nel centro materano c’è sempre stata
una grandissima tradizione a livello
di calcio a cinque e pertanto è logico
attendersi da queste due società qualcosa di importante.
Altro derby, questa volta, tutto
all’interno della Città dei Sassi, è quello tra Matera Capitale e Matera Srl.
Un altro duello stracittadino pronto a
infiammare il cuore dei tifosi. La stagione è appena iniziata, la caccia alla
serie A2 è partita e a noi non resta che
aspettare la prossima primavera per
sapere come andrà a finire.
n

favorite
e outsider
Qui a fianco,
le ragazze del
Borussia Policoro.
Sotto, la rosa
del CS Pisticci; a
sinistra, l'organico
del Lions Potenza
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Juniores, è caccia
all'Essedisport

La compagine venosina,
vittoriosa nella passata stagione,
parte con i favori del pronostico.
Ma la corsa per la vittoria del
campionato non è scontata

I
L'organico

l campionato regionale Juniores
di calcio a 5, partito a metà ottobre, vede allo start tredici squadre raggruppate in un girone
unico. Numeri sostanzialmente invariati rispetto allo scorsa stagione
quando l’organico era composto da
quattordici squadre, con alcune nuove società iscritte a fronte di quelle
che vantano già una maggiore esperienza nella categoria.
Il torneo si conferma di grande
attrattiva e molto simile ai massimi
campionati regionali di futsal. D’altronde il girone, come nella scorsa

Avis Pleiade
Policoro srl
Bernalda
Com. Medio
Basento
Essedisport
Futsal paterno
Futura Matera
Gagliardi
Potenza
Lions
Maschito
Mattia
Polisciano
Maratea
Or.sa. Aliano
Real Matera c5
Shaolin Soccer
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stagione, resta molto vario e spazia
sull’intera area geografica della Basilicata. “Sono molto soddisfatto per la
composizione così numerosa del campionato regionale Juniores - afferma
il responsabile del calcio a 5 del CR
Basilicata, Pino Palazzo -. Siamo riusciti a confermare sostanzialmente i
numeri dello scorso anno, quando avevamo registrato un forte aumento delle
iscrizioni, e averle in pratica consolidate rappresenta un nuovo importante
traguardo. L’azione del CRB ha mirato
alla valorizzazione del settore giovanile e constatiamo con piacere la
conferma del numero di società che
hanno deciso di dare spazio ai giovani. è un segnale chiaro. La mentalità
dei dirigenti delle società di calcio a 5
affiliate sta cambiando sensibilmente.
C’è consapevolezza del fatto che il futuro di questo sport, ma non solo del
futsal, nella nostra regione appartiene
ai ragazzi. D’altronde puntare con de-

cisione sui giovani e sulla loro crescita
è la base per assicurare longevità ai
nostri sodalizi”.
“La conferma dell’andamento positivo del futsal nelle categorie Juniores,
Allievi e Giovanissimi - prosegue Palazzo - è di fondamentale importanza
per l’intero movimento. Alla bontà
delle statistiche inerenti gli organici
deve seguire, tuttavia, una costante
crescita qualitativa del livello tecnico. Riconosco, in tal senso, i grandi
sforzi che le società stanno compiendo
per accaparrarsi allenatori qualificati
in grado di portare metodologie nuove e un’accelerata determinante nella
preparazione dei ragazzi”.
Per quanto riguarda il campo, parte
con i favori del pronostico l’Essedisport. Dopo l’incredibile stagione
passata, che ha portato i venosini alla
vittoria del campionato e alle ottime
prestazioni negli spareggi interregionali, la squadra del Presidente Pa-
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squale Sepe ha ottenuto risultati mai
raggiunti prima da nessuna squadra
lucana nella categoria, con la partecipazione alla Final Eight dopo la
prestigiosa vittoria a discapito dello
Sporting Martina Franca. I ragazzi
della coppia di tecnici De MussoDinapoli proveranno di sicuro a
riconfermarsi, ma è indubbio che il
campionato non sarà scontato vista la
presenza di compagini desiderose di
stupire. Nell’organico del campionato
di categoria ci sono società che, oltre
ad affrontare il campionato regionale
Juniores, militano infatti nelle categorie nazionali e sicuramente faranno di
tutto per lottare alla ricerca della vittoria finale.
Occhio allora anche alle matricole
che si tuffano nella nuova avventura
con il piglio di chi è pronto a sovvertire
ogni preventivabile risultato. è il caso
del Maschito dell’esperto Pasquale Cuviello che, nel recente passato,
ha guidato anche la Rappresentativa regionale femminile di calcio a 5.
“Ci apprestiamo ad affrontare questa
stagione con grande entusiasmo - sostiene l’allenatore -. La nostra rosa è
composta da elementi locali che già
hanno ben figurato nelle squadre Allievi e Giovanissimi. Oltretutto siamo
riusciti a riportare a Maschito due

elementi importanti come Anthony Cuviello e Fabiano Bochicchio,
in prestito all’Essedisport nell’ultima
stagione, accrescendo il tasso tecnico
di una squadra che si propone di essere, sin da subito, competitiva. Puntiamo sicuramente a dire la nostra in
campionato, consci che andremo ad
affrontare formazioni importanti con
società che militano nei tornei nazionali e che, per forza di cose, han-

no grande qualità anche nel settore
giovanile. Il livello tecnico sarà senza
dubbio alto, ma il confronto con realtà
così importanti e blasonate non deve
essere motivo di apprensione, ma dovrà essere per noi un’ulteriore stimolo per fare bene”.
Il campionato Juniores di futsal si
svilupperà nell’arco di ventisei giornate per un lungo cammino che si concluderà il 25 aprile 2016.
n

in campo
per vincere
Nelle foto, la rosa
dell'Essedisport
del 2014/15 (qui
sotto), quella
del Maschito e
l'inizio di Gagliardi
Potenza-Real
Matera della
stagione in corso
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Matera Sport
Film Festival
un vero SHOW
Pellicole di qualità, grandi
appuntamenti e ospiti
prestigiosi hanno caratterizzato
la quinta edizione della
kermesse cinematografica
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L

a cerimonia di premiazione della quinta edizione del
“Matera Sport Film Festival”, in programma dal 2 al
4 ottobre scorsi, si è tenuta nella suggestiva cornice del Complesso Monumentale di Santa Maria di Orsoleo a
Sant'Arcangelo (PZ). Si è conclusa così
un'edizione ricca di appuntamenti che
ha tenuto fede alla propria mission
ovvero, come ha ricordato il direttore
del Festival Michele Di Gioia, “legare
i temi dello sport con il mondo creativo, in particolare con il grande e piccolo schermo, affermandosi nel tempo
come luogo di dialogo e confronto sulle tematiche affini”.
Quest'anno lo sport non ha prodot-

to solo cinema di qualità, ma ha anche
rappresentato un momento ispiratore
di altre produzioni artistiche. Nel corso
della manifestazione, infatti, uno degli
ospiti di prestigio del “Matera Sport
Film Festival”, Mauro Berruto, già
coach della Nazionale italiana di Volley maschile, ha presentato al Teatro
Comunale della città dei Sassi lo spettacolo “Sporting”, tratto dal suo ultimo
libro. Lo stesso coach, nel successivo
incontro a Casa Cava, ha incontrato il
mondo della politica, delle istituzioni e
delle associazioni per elaborare insieme un kit di strumenti utili per creare una squadra vincente, riconoscendo e organizzando le intelligenze della
comunità e muovendole verso un unico
obiettivo: la fatidica data del 2019, anno
di Matera capitale europea della Cultura. Un'atmosfera quasi magica, con una
platea incantata dall'eloquenza narrativa di Berruto.
Le opere che sono state presentate
nel corso del Festival sono state tutte
di buona qualità artistica e non è stato
semplice per la commissione giudicatrice fare delle scelte. Alla fine sono
stati proclamati vincitori del festival
2015 le seguenti opere: “Due piedi sinistri” di Isabella Salvetti (Miglior Film
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Italiano), “Peluquero Futbolero” di
Juan Manuel Aragon (Miglior Film
Straniero), “Il piccolo calciatore” di
Roberto Urani (Miglior Documentario). A “Squadra Corse”, invece, è
stato assegnato il Premio Speciale della
Giuria, mentre il Premio Speciale della
Critica è andato al film fuori concorso
“Pietro Mennea. La freccia del sud”
trasmesso da Rai1. La giuria dei critici,
composta dal Direttore Rai Basilicata
Fausto Taverniti, dalla Vice segretaria
nazionale dell'Ussi Margherita Agata
e dal Direttore del Festival Michele Di
Gioia, ha evidenziato nel film, oltre alla
promozione dello sport in genere, l'evidente valorizzazione della morale che
è alla base della sana pratica sportiva,
riconoscendo alla Rai la preziosa funzione di educazione sociale.
L'agenda del Festival è stata fitta di
iniziative: nel corso della cerimonia
di inaugurazione tenutasi nella città
dei Sassi, il Comitato Regionale Basilicata della Lnd ha consegnato dei
riconoscimenti alle società della provincia di Matera che hanno preso parte
alle attività di base nel precedente anno
sportivo. Erano presenti i consiglieri
regionali Antonio De Bonis, Domenico Ilvento e il delegato provinciale di

Matera, Giuseppe Comanda. La serata
è stata arricchita anche dalla presenza
del campione di calcio dei Mondiali di
Spagna '82, Franco Selvaggi, intervenuto in qualità di ospite.
A Potenza, invece, si è tenuta la sezione speciale dedicata alle scuole. Il
Teatro Stabile del capoluogo di regione
ha fatto da cornice alla prima del Festival alla presenza di Giovanni Salvia
(assessore allo sport del Comune di
Potenza), Donato Sabia (atleta lucano
finalista ai Giochi Olimpici di Los Angeles e Seul) e Carlo Paris (Direttore
di Rai Sport). Quest'ultimo è stato insignito di uno speciale riconoscimento
per “l'impegno professionale nella
promozione e diffusione dei valori
sociali dello sport” alla presenza del
Direttore della Fondazione Matera -

Basilicata 2019, Paolo Verri, del Direttore di Rai Basilicata Fausto Taverniti
e del Presidente del CR Basilicata Lnd
Piero Rinaldi.
L’organizzazione della quinta edizione del “Matera Sport Film Festival”,
che si era aperta con la conferenza
stampa di presentazione presso la sala
Giunta del Comune di Matera, è stata
condivisa quest’anno con Fondazione
Matera 2019, Regione Basilicata, APT,
Lucana Film Commission, Rai Basilicata, amministrazioni comunali di
Matera, Potenza e Santarcangelo, Coni
e CR Basilicata Lnd, Ufficio Scolastico
Regionale, Fondazione Città della Pace
per i Bambini. A conferire ulteriore
prestigio alla manifestazione, il patrocinio della Commissione Nazionale
Italiana per l'Unesco.
n

verso
il 2019
Nelle foto, da
sinistra, un flash
della conferenza
stampa di
presentazione
del “Matera Sport
Film Festival” 2015,
giunto alla sua
quinta edizione,
due scatti dei tanti
appuntamenti
andati in scena
in occasione
della kermesse
e la locandina
dell'evento
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Moderno e interattivo
è il sito web del CRB

Il nuovo sito internet del
Comitato Regionale Basilicata
è online dallo scorso 21 ottobre.
Il Presidente Piero Rinaldi:
“Investire nella comunicazione
per noi significa investire
nelle stesse società affiliate”
veste
grafica
rinnovata
Nelle foto, alcune
schermate del
nuovo sito web
del Comitato
Regionale
Basilicata Lnd

I

l Comitato Regionale Basilicata
della Lnd rinnova la propria presenza sul web attraverso la realizzazione del nuovo sito, visibile dallo scorso 21 ottobre. Completamente
rinnovato nell’aspetto grafico, nei
contenuti e nelle sue potenzialità
informative, il nuovo sito è caratterizzato da un layout moderno e d’impatto. La home page, che al suo interno
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prevede anche dei banner pubblicitari,
è stata studiata per fornire una più efficace e immediata comunicazione dei
contenuti dando spazio a Comunicati
Ufficiali, notizie, eventi e foto.
La novità principale, però, è quella
dell’interazione. Il sito del CRB è non
solo accessibile e fruibile da qualsiasi
piattaforma di navigazione, ma si propone di creare una forte connessione e,
appunto, interazione con le società calcistiche lucane. Queste, infatti, avranno
a disposizione, nell’apposita sezione
dedicata, l’opportunità di gestire spazi propri con la possibilità di inserire
forme pubblicitarie che potrebbero
giovare ai sodalizi stessi. Un modo nuovo di fare calcio, volto anche a dare voce
e maggiore visibilità all’attività e all’impegno profuso dai dirigenti, dai tesserati e da tutti gli addetti ai lavori.
Da oggi questo nuovo strumento è a
disposizione delle società e diventerà
corpo unico con il calcio giocato per

rendere ancora più avvincente e coinvolgente lo sport più bello del mondo.
Un’operazione fortemente voluta dal
Comitato Regionale della Lnd Basilicata e mirata a quel cambio di mentalità
nella gestione del calcio dilettantistico
sempre più strettamente collegato al
mondo della comunicazione. “Il nuovo
sito - afferma Piero Rinaldi presidente del CRB - è un'altra tappa di un percorso importante iniziato con il progetto formativo ‘Società e Comunicazione:
istruzioni per l'uso’ e proseguito con lo
sbarco del CRB sui social network. Investire nella comunicazione per noi
significa investire nelle stesse società affiliate, dare visibilità alle loro attività e mantenere con loro un dialogo
costante. Investire nella comunicazione, in definitiva, significa far crescere
l’intero movimento dilettantistico del
calcio lucano”.
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