
Cari amici, siamo 
reduci da “Nutrizio-
ne è Salute”, la Cam-
pagna di educazione 
alimentare promossa 
dalla Lega Nazionale 
Dilettanti che ha fatto 
tappa, qualche giorno 
fa, in Basilicata. Un 
evento importante che 

ha suscitato l’interesse di quanti, dirigenti e 
tecnici delle società affiliate, hanno parteci-
pato e seguito con attenzione il corso dei 
lavori. Se ciò è stato lo si deve, principalmen-
te, agli interventi qualificati dei relatori 
e dei prestigiosi ospiti che ringraziamo 
per avere accettato il nostro invito. 

I primi ci hanno fatto comprendere, 
ancora di più, l’importanza di un modello 
alimentare che è stato pensato per le spe-
cifiche esigenze delle migliaia di atleti che 
fanno sport, mentre i secondi ci hanno 
fatto capire, grazie alle loro preziose testi-
monianze, non solo come le abitudini ali-
mentari degli sportivi siano cambiate nel 
corso di questi anni, ma anche come 
atleti e tecnici abbiano preso sempre più 
consapevolezza dell’importanza di 
una sana alimentazione nella vita 
degli sportivi. 

“Nutrizione è Salute”, del quale parlere-
mo in maniera più approfondita nel prossi-
mo numero, è stato un evento formativo 
che ha visto impegnato l’intero Comitato 
Regionale Basilicata della Lnd che ha dato 
prova, ancora una volta, di serietà e affi-
dabilità. Per tale motivo voglio ringraziare 
tutti - consiglieri, dipendenti e collaboratori 
- per il lavoro svolto e l’impegno profuso. 
Così come rivolgo un sentito ringrazia-

mento al neo Presidente della Lnd Nino 
Cosentino per  non avere voluto mancare 
a questo qualificato appuntamento dimo-
strando ancora una volta attenzione amici-
zia verso il nostro Comitato. 

L’8 dicembre scorso, dopo il convegno 
sull’alimentazione, si sono tenute le pre-
miazioni delle società vincenti del campio-
nato e della Coppa Disciplina 2013/14 e 
2014/15. Una festa che ha concluso una 
bella giornata. Dal punto di vista agoni-
stico, invece, salutiamo con soddisfazione 
l’avvio di tutti i campionati. Un dato non 
scontato viste le difficoltà economiche che 
continuano ad attanagliare la nostra regio-
ne e che si riflettono anche sulle nostre 
società dilettantistiche. 

Con identica soddisfazione salutia-
mo l’avvio dell’ennesimo torneo ricrea-
tivo. Quello denominato “Ristorante da 
Tuccio”, organizzato dal Potenza Sport 
Club 1929 in collaborazione con il CRB, 
vede tra le compagini partecipanti anche la 
presenza de “I neri per caso”, squadra for-
mata completamente da elementi di colore. 
Una presenza significativa che vediamo 
con favore perché il calcio è e deve essere 
anche una forma di aggregazione e di 
integrazione. Una bella pagina di calcio e 
solidarietà che oltre a rappresentare una 
risposta a ogni forma di razzismo ben si 
concilia con lo spirito natalizio che sta 
investendo le nostre comunità. 

Ai Presidenti, dirigenti, calciatori e tec-
nici delle società affiliate, agli arbitri, ai 
consiglieri e ai componenti del Comitato 
direttivo, ai dipendenti e a tutti i collabo-
ratori del nostro Comitato giunga il mio 
affettuoso augurio di buon Natale e 
sereno anno nuovo.    
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coMiTaTo > iniziative

all'importante iniziativa, 
promossa dal Comitato regionale 

basilicata, hanno partecipato 
società affiliate di eccellenza, 

Promozione e Prima Categoria  e i 
direttori di gara del Cra

“è stato un incontro epocale - ha 
affermato il Presidente del Comitato 
Regionale Basilicata Lnd, Piero Rinal-
di - in quanto mai si era tenuta, nella 
nostra regione, una riunione pubblica 
tra dirigenti, capitani e allenatori del-
le società affiliate al CRB e gli arbitri. 
Averlo promosso è motivo di soddi-
sfazione perché credo che attraverso 
il dialogo si possano superare i pro-
blemi che pure esistono. Ringrazio per 
questo la classe arbitrale regionale e il 
suo Presidente per avere accolto il no-
stro invito e per l'apertura dimostrata, 
nonché i rappresentanti delle nostre 
società presenti per gli interventi pun-
tuali e i toni pacati usati nel corso del 
dibattito. L'incontro con gli arbitri ha 
rappresentato un ulteriore tassello del 
percorso di informazione e di crescita 
culturale intrapreso dal nostro Comi-
tato e, viste le premesse, crediamo sia 
importante proseguire sulla strada del 
confronto costruttivo con la classe ar-

Dirigenti, capitani e tecnici 
delle società affiliate al CRB 
di Eccellenza, Promozione e 
Prima Categoria e arbitri. Il 

confronto, promosso dal Comitato 
Regionale Basilicata della Lnd, si è 
tenuto presso la sala convegni dell'Ho-
tel Santa Loya di Tito Scalo (Pz) alla 
presenza del Presidente del CRB Piero 
Rinaldi, accompagnato da molti con-
siglieri, dei vertici del CRA capeggiato 
dal Presidente Michele Di Ciommo, 
dei Presidenti dell'Aiac Gerardo Pas-
sarella e dell'Aic Michele Manfreda. 

partecipazione di tutte le società invita-
te all'incontro. Voglio, infine, tributare 
un plauso al Presidente Rinaldi per la 
passione con la quale continua nella ri-
cerca di eventi che possano far crescere 
l'ambiente calcistico lucano”. 

Il confronto con gli arbitri ha riscos-
so anche il consenso delle società 
partecipanti. “Ritengo l'incontro una 
novità assoluta nel panorama calcistico 
regionale - ha sostenuto il tecnico della 
Vultur Rionero Pasquale D’Urso - e ciò 
grazie al Comitato Regionale Basilicata 
della Lnd e alla disponibilità dei rappre-
sentanti del CRA. Sono convinto che 
da questo confronto siamo usciti tutti 
migliorati. L'auspicio è quello di vedere 
confermata questa linea anche per il fu-
turo con incontri periodici, in cui tutte 
le componenti, nel portare il proprio 
contributo di idee, possono arricchire 
ed elevare la cultura del movimento 
calcistico della Basilicata”. 

“Il confronto, anche duro, quando 
è finalizzato a un utile miglioramento 
dei contesti e delle situazioni che vi-
viamo, va sempre apprezzato - ha di-
chiarato Angelo Santo Truncellito, 
dirigente Asd Nova Siri Calcio -.  Ben 
vengano, dunque, incontri come quelli 
organizzati dal CRB, dai quali devono 
emergere proposte tecniche e orga-
nizzative che vengano realmente va-

bitrale regionale anche in futuro”. 
Concorde sull'utilità dell'incontro 

anche il Presidente del CRA Michele 
Di Ciommo. “Questo appuntamento è 
stato certamente importante non solo 
perché gli arbitri, i dirigenti e gli alle-
natori hanno potuto incontrarsi fuo-
ri dal terreno di gioco in un clima 
certamente più sereno e più utile 
al confronto, ma soprattutto perché 
durante l'incontro si è parlato di rego-
lamento e di aspetti tecnici. Era impor-
tante mostrare ai presenti alcuni video 
per renderli partecipi del lavoro che gli 
arbitri svolgono durante i raduni e per 
far capire quanto è difficile dover deci-
dere in pochi attimi situazioni di gioco 
alle volte molto complicate. Ci siamo 
soffermati, soprattutto, sulla regola 
del fuorigioco che negli anni ha subito 
un'evoluzione che avvantaggia il gioco 
offensivo e, sul punto, di pregevole qua-
lità sono stati gli interventi dei tecnici 
in sala. Un solo rammarico, la mancata 

arBitri e società 
ConFronTo STorICo

Gianluca tartaglia
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partecipazione di tutte le società invita-
te all'incontro. Voglio, infine, tributare 
un plauso al Presidente Rinaldi per la 
passione con la quale continua nella ri-
cerca di eventi che possano far crescere 
l'ambiente calcistico lucano”. 

Il confronto con gli arbitri ha riscos-
so anche il consenso delle società 
partecipanti. “Ritengo l'incontro una 
novità assoluta nel panorama calcistico 
regionale - ha sostenuto il tecnico della 
Vultur Rionero Pasquale D’Urso - e ciò 
grazie al Comitato Regionale Basilicata 
della Lnd e alla disponibilità dei rappre-
sentanti del CRA. Sono convinto che 
da questo confronto siamo usciti tutti 
migliorati. L'auspicio è quello di vedere 
confermata questa linea anche per il fu-
turo con incontri periodici, in cui tutte 
le componenti, nel portare il proprio 
contributo di idee, possono arricchire 
ed elevare la cultura del movimento 
calcistico della Basilicata”. 

“Il confronto, anche duro, quando 
è finalizzato a un utile miglioramento 
dei contesti e delle situazioni che vi-
viamo, va sempre apprezzato - ha di-
chiarato Angelo Santo Truncellito, 
dirigente Asd Nova Siri Calcio -.  Ben 
vengano, dunque, incontri come quelli 
organizzati dal CRB, dai quali devono 
emergere proposte tecniche e orga-
nizzative che vengano realmente va-

bitrale regionale anche in futuro”. 
Concorde sull'utilità dell'incontro 

anche il Presidente del CRA Michele 
Di Ciommo. “Questo appuntamento è 
stato certamente importante non solo 
perché gli arbitri, i dirigenti e gli alle-
natori hanno potuto incontrarsi fuo-
ri dal terreno di gioco in un clima 
certamente più sereno e più utile 
al confronto, ma soprattutto perché 
durante l'incontro si è parlato di rego-
lamento e di aspetti tecnici. Era impor-
tante mostrare ai presenti alcuni video 
per renderli partecipi del lavoro che gli 
arbitri svolgono durante i raduni e per 
far capire quanto è difficile dover deci-
dere in pochi attimi situazioni di gioco 
alle volte molto complicate. Ci siamo 
soffermati, soprattutto, sulla regola 
del fuorigioco che negli anni ha subito 
un'evoluzione che avvantaggia il gioco 
offensivo e, sul punto, di pregevole qua-
lità sono stati gli interventi dei tecnici 
in sala. Un solo rammarico, la mancata 

c'è sempre 
una prima 
volta
Nelle foto, 
il tavolo dei 
relatori e la folta 
platea accorsa 
all'incontro 
organizzato lo 
scorso novembre 
presso la 
sala convegni 
dell'Hotel santa 
loya di Tito scalo 
(Potenza) dal 
cR Basilicata 
della lnd. la 
riunione ha visto 
la partecipazione 
di dirigenti, 
capitani e tecnici 
delle società 
di Eccellenza, 
Promozione e 
Prima categoria  
e degli arbitri del 
cRa, cosa che non 
era mai accaduta 
in terra lucana

lutate dagli organismi decisionali degli 
arbitri e della Lnd per migliorare rego-
lamenti e svolgimento dei campionati. 
Siano, insomma, ‘incubatori’ di idee e 
di reale ascolto delle società e dei gio-
catori. Noi società chiediamo di esse-
re ascoltate perché oggi, nel difficile 
contesto economico che attraversiamo 
e in una regione sfilacciata geografi-
camente, è difficile portare avanti una 
avventura calcistica. Ritengo, inoltre, 
che tali incontri si debbano svolgere 
in ogni provincia e a orari più con-
soni alle esigenze di tutti in modo da 
favorire la partecipazione. Aggiungo, 
infine, l’esigenza, per quel che attiene 
l'ottima illustrazione tecnica fatta dal 
Presidente degli arbitri, di tenere uno 
stage tecnico con giocatori e dirigenti 
all'inizio del campionato”.  

Gli fa eco il numero uno dello Spor-
ting Matera Giacomo Silvano. “Benis-
simo hanno fatto i Presidenti del Co-
mitato Regionale Basilicata della Lnd, 
Piero Rinaldi, e del Comitato Regio-
nale Arbitri, Michele Di Ciommo, così 
come i Presidenti degli allenatori e dei 
calciatori, a organizzare questa ini-
ziativa mettendo insieme direttori 
di gara, allenatori, capitani e diri-
genti delle squadre militanti nei cam-
pionati di Eccellenza, Promozione e 
Prima Categoria, per farli confrontare 

su regole e casistiche che si applicano 
nei rettangoli di gioco che molto spesso 
scatenano polemiche, con risentimen-
ti personali, in molti casi immotivati. 
Un'iniziativa che credo vada ripe-
tuta nel prossimo futuro cercando di 
coinvolgere quanti, per motivi diversi, 
non erano presenti a questo primo in-
contro. Pianificare tra i due Comitati, 
allargandoli alla giustizia sportiva, in-
terventi formativi, nel periodo della 
preparazione precampionato o nella 
pausa dei campionati tra Natale e l’E-
pifania, mettendo a disposizione delle 
società affiliate che ne fanno richiesta 
persone preparate capaci di spiegare 
ai tecnici e ai calciatori le regole del 
calcio, i provvedimenti che scaturisco-
no da comportamenti difformi e il per-
ché delle relative sanzioni, credo che 
sia molto importante e utile. Ritengo, 
infatti, che gli stessi incontri possano 
attenuare le tensioni che, a volte, qual-
cuno prende a pretesto per nascondere 
i propri limiti, le proprie negligenze e 
le proprie responsabilità esponendo, 
in qualche caso, le società a sanzioni 
stupide e inutili che possono mettere 
a rischio il prosieguo del campionato. 
In questo modo si fa un’opera di infor-
mazione e responsabilizzazione a be-
neficio dell’intero movimento calcistico 
dilettante regionale”.                                        n
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sEcoNda caTEGoRia > il punto
Gianluca armiento

Sono trentasei, divise in tre gi-
roni, le formazioni impegnate 
nel campionato di Seconda 
Categoria, ultima serie dei 

dilettanti regionali dopo la deci-
sione del CRB di eliminare la Terza 
Categoria. Tanta è la curiosità intorno 
a un campionato che vede la parteci-
pazione di squadre vogliose di ritor-
nare a calcare i campi di calcio magari 
dopo qualche anno di inattività come 
è accaduto per Vivere Insieme di Ca-
stelsaraceno, Polisportiva Sarconi 
e Chiaromonte 1984. Delle dodici 
formazioni iscritte nella passata sta-
gione alla Terza Categoria, ben nove 
sono entrate a far parte della Seconda: 
Ac Foggiano, Veteres, La Fiasca, Real 

Picerno, Inter Club Walter Zenga San 
Fele, Garnet Red Bella, Sportime 3F 
Forenza, Atletico Marsico e Invicta 
Pietragalla. Per la prima volta non 
ci saranno retrocessioni e, pertanto, 
le compagini partecipanti potranno 
disputare il campionato senza partico-
lari apprensioni di classifica. Ma ana-
lizziamo i tre gironi che compongono 
la Seconda Categoria.

GIRONE A 

Il primo dei tre gironi in questio-
ne sembra quello più equilibrato con 
tante squadre che partono in pole 
position per la promozione in Prima 
Categoria. C’è da aspettarsi, quindi,  
grande battaglia fino al termine del 
campionato. 

Chi è intenzionato a risalire la chi-
na per tornare il prima possibile in un 
campionato più conforme al proprio 
blasone è, senza dubbio, il  Pietragalla 
che, a causa di problemi organizzativi, 
per il secondo anno di fila è costret-

ta a giocare in una categoria inferiore 
quando solo due anni fa militava in Ec-
cellenza. Alle sue spalle c'è una flotta 
di squadre pronte a insidiare la leader-
schip della compagine biancoceleste. 
L'Albatros di Oppido Lucano è una 
di queste, come conferma la prolifici-
tà offensiva mostrata in questa prima 
parte di stagione dal reparto avanzato 
della formazione oppidese. 

Ma ad ambire alle zone alte della 
classifica c’è anche la Fortuna Po-
tentia che può vantare in organico ex 
giocatori di Eccellenza come il portie-
re Giuseppe Perna e il centrocampista 
Massimo Pietrafesa. Sembra punta-
re in alto anche il Garnet Red Bella, 
pronto a sfruttare qualche incertezza 
delle prime della classe. Entrambe 
hanno evidenziato delle peculiarità: i 
potentini si ritrovano un super attac-
co e una super difesa, mentre i bellesi 
punteranno molto sulla solidità del 
pacchetto arretrato per continuare a 
volare alto. 

Partenza lenta, invece, per il San 
Cataldo, che in avvio di stagione era 
accreditato per il primato ma che ha 
già fatto registrare un piccolo ritar-
do rispetto alle prime della classe. In 
coda è aspra lotta con La Fiasca, Irsi-
na e Invicta Pietragalla che, al mo-
mento, sembrano essere le formazioni 
più in difficoltà.

GIRONE B 

Queste prime schermaglie di inizio 
stagione lasciano intuire che fino alla 
fine potrebbe essere una sfida a tre tra 
Campomaggiore (allenata dal giovane 
tecnico Manuel Scalese che ha portato 
con sé molti elementi che nello scorso 
anno militavano nel Castelpantano), 
Real Satriano (squadra che può conta-
re sull’esperienza in attacco del bomber 
Peppe Addobbato) e Atletico Pomari-
co (team che punta sui gol dei fratelli 
Fabio e Angelo Montano).Queste sem-
brano essere le compagini più attrezza-
te per ambire al salto di categoria. Tre 
squadre toste che possono vantare un 
attacco prolifico e una difesa rocciosa. 

Un gradino più sotto ci sono Avis 
Burgentia, Real Picerno e Savoia che 
proveranno comunque ad approfittar-
ne per rientrare nel gruppo dei miglio-
ri. In coda Caro et Vellus, Atletico 
Marsico e Accettura sembrano desti-
nate a lottare per evitare l'ultimo posto. 

GIRONE C 

Nel terzo raggruppamento il Mon-
temurro sembra essere una spanna 
sopra le altre concorrenti grazie a un 
attacco formidabile e una difesa grani-
tica. La squadra allenata da Vincenzo 
Lobosco è formata interamente da gio-
catori locali che si conoscono da anni e 
che cercheranno con la grinta e la for-

sono 36, suddivise in tre  
gironi, le compagini  

iscritte al campionato  
di seconda Categoria

tutti a caccia 
DellA PrImA

pronti 
alla 

sfida
sotto, da 

sinistra, la rosa 
del Foggiano e 

l'organico de la 
Fiasca. in alto a 

destra, due azioni 
di gioco del match 

tra la Fiasca e 
san cataldo 
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ta a giocare in una categoria inferiore 
quando solo due anni fa militava in Ec-
cellenza. Alle sue spalle c'è una flotta 
di squadre pronte a insidiare la leader-
schip della compagine biancoceleste. 
L'Albatros di Oppido Lucano è una 
di queste, come conferma la prolifici-
tà offensiva mostrata in questa prima 
parte di stagione dal reparto avanzato 
della formazione oppidese. 

Ma ad ambire alle zone alte della 
classifica c’è anche la Fortuna Po-
tentia che può vantare in organico ex 
giocatori di Eccellenza come il portie-
re Giuseppe Perna e il centrocampista 
Massimo Pietrafesa. Sembra punta-
re in alto anche il Garnet Red Bella, 
pronto a sfruttare qualche incertezza 
delle prime della classe. Entrambe 
hanno evidenziato delle peculiarità: i 
potentini si ritrovano un super attac-
co e una super difesa, mentre i bellesi 
punteranno molto sulla solidità del 
pacchetto arretrato per continuare a 
volare alto. 

Partenza lenta, invece, per il San 
Cataldo, che in avvio di stagione era 
accreditato per il primato ma che ha 
già fatto registrare un piccolo ritar-
do rispetto alle prime della classe. In 
coda è aspra lotta con La Fiasca, Irsi-
na e Invicta Pietragalla che, al mo-
mento, sembrano essere le formazioni 
più in difficoltà.

GIRONE B 

Queste prime schermaglie di inizio 
stagione lasciano intuire che fino alla 
fine potrebbe essere una sfida a tre tra 
Campomaggiore (allenata dal giovane 
tecnico Manuel Scalese che ha portato 
con sé molti elementi che nello scorso 
anno militavano nel Castelpantano), 
Real Satriano (squadra che può conta-
re sull’esperienza in attacco del bomber 
Peppe Addobbato) e Atletico Pomari-
co (team che punta sui gol dei fratelli 
Fabio e Angelo Montano).Queste sem-
brano essere le compagini più attrezza-
te per ambire al salto di categoria. Tre 
squadre toste che possono vantare un 
attacco prolifico e una difesa rocciosa. 

Un gradino più sotto ci sono Avis 
Burgentia, Real Picerno e Savoia che 
proveranno comunque ad approfittar-
ne per rientrare nel gruppo dei miglio-
ri. In coda Caro et Vellus, Atletico 
Marsico e Accettura sembrano desti-
nate a lottare per evitare l'ultimo posto. 

GIRONE C 

Nel terzo raggruppamento il Mon-
temurro sembra essere una spanna 
sopra le altre concorrenti grazie a un 
attacco formidabile e una difesa grani-
tica. La squadra allenata da Vincenzo 
Lobosco è formata interamente da gio-
catori locali che si conoscono da anni e 
che cercheranno con la grinta e la for-

za del gruppo che li contraddistingue 
di salire, per la prima volta nella loro 
storia, in Prima Categoria. Insomma, è 
una squadra costruita per vincere. 

Ma la concorrenza non starà a guar-
dare con Pro Loco Spinoso, Val Sar-
mento e San Chirico Raparo che non 
lasceranno niente al caso. Lo Spinoso 
punterà sulla gran vena realizzativa di 
Roberto Donnarummo, il Val Sarmento 
sulla difesa, mentre la pro Loco Spino-
so sulla forza del collettivo. Si candida, 
invece, a essere mina vagante del cam-

pionato l’ACS 09 che, dopo il penultimo 
posto della scorsa annata, ha le carte in 
regola per dire la sua grazie al rientro in 
campo del bomber Giuseppe Dora. 

Lotta serrata anche in coda con tante 
squadre che si daranno battaglia duran-
te tutto l’arco del campionato. Ci sarà 
un certo equilibrio ma Chiaromonte, 
Hellas Latronico e Polisportiva Sar-
coni devono trovare una soluzione ai 
problemi difensivi, mentre il Nemoli  
deve trovare le giuste alchimie per ren-
dere efficace il reparto avanzato.            n
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Si vola verso gli atti conclusi-
vi della Coppa Italia di Ec-
cellenza e di Promozione. Il 
doppio appuntamento con 

la coccarda tricolore, che quest’anno 
ha visto scisse le compagini dei due 
massimi campionati regionali della 
Basilicata, si appresta a vivere il mo-
mento conclusivo con le due finali che 
rappresentano una vetrina importante 
per le compagini partecipanti. Ciò gra-
zie al Comitato Regionale Basilicata 
della Lnd che ha voluto sdoppiare l’im-
portante competizione per dare pari 
dignità alle società impegnate nei due 
massimi tornei regionali. E, poi, non va 
dimenticata la Supercoppa regiona-
le, un appuntamento che vedrà di fron-
te le vincenti delle due coppe regionali 
che si sfideranno in una gara unica per 
aggiudicarsi il prestigioso trofeo.

ECCEllENzA

Per quanto riguarda la Coppa Italia 
di Eccellenza sarà una sfida tra Real 
Metapontino e Vultur. Gli ionici, 
guidati da Antonio Finamore, hanno 
avuto un cammino di tutto rispetto 
nella competizione superando agli ot-
tavi il caparbio Ferrandina, quest’ul-
timo vittorioso nella gara di ritorno, 
mentre nei quarti hanno battuto il Vil-
la d’Agri, superato con due gol di scar-
to sia all’andata che al ritorno. Senza 
storia le semifinali, dove la squadra 
del patron Casalnuovo ha piegato 
lo Sporting Matera con il punteggio 
complessivo di 10-4.

Più sofferto, invece, il cammino 
dei campioni in carica della Vultur 
che, dopo aver eliminato nel primo 
turno il Lavello grazie ai gol realizzati 
in trasferta, si è imposto successiva-
mente sul Vitalba. A fare la differenza, 
ancora una volta, i gol fuori casa. Dopo 
il 2-0 al “Corona”, infatti, il Vitalba ha 
provato la rimonta, ma il 3-1 conclusi-
vo ha comunque premiato la squadra 
del tecnico D’Urso. Capitan Pietra-
galla e compagni hanno poi superato 
in semifinale l’ostacolo Real Tolve. 
Grande equilibrio tra le due compagini 
(0-0 la gara d’andata) con i bianconeri 
di Rionero in Vulture che hanno con-
quistato il pass per la finale sull’ostico 
terreno del “San Rocco” di Tolve per 
2-1 grazie alle reti di Brindisi e Salvia. 

L’esito della finale appare tutt’altro 
che scontato in quella che sarà la sfida 
tra due delle squadre più attrezzate 
della categoria con il Metapontino, 
attuale capolista dell’Eccellenza, e la 
Vultur, prima inseguitrice e pronta 
a centrare una storica doppietta in 
Coppa Italia dopo il successo della 
scorsa stagione a discapito del Poma-
rico, superato ai calci rigore.

PROMOzIONE

Trepidazioni anche nella Coppa 
Italia di Promozione. Si è interrotto in 
semifinale il sogno delle terribili ma-
tricole Alto Bradano e Fides Scalera, 
entrambe neopromosse dalla Prima 
Categoria. La squadra di Scalera si è 
arresa al Tursi Rotondella che, in 

rimonta, ha capovolto l’1-0 dell’andata 
grazie ai gol di Lavecchia, che con la 
sua doppietta fa volare i giallorossi in 
finale. Il fattore campo è stato sem-
pre decisivo per il Tursi Rotondella 
che, tra le mura amiche, ha piegato il 
Roccanova dopo il pareggio dell’anda-
ta nel primo turno, per poi ribaltare la 
sconfitta subita a Salandra in semifi-
nale con un emozionante 4-2. 

Sogno infranto anche per l’Alto 
Bradano che, dopo aver eliminato 
Candida Melfi e Bella Calcio, ha ce-
duto il passo al Real Senise. Ci sono 
voluti i calci di rigore per far sì che 
la squadra di Filardi superasse i bra-
danici dopo due semifinali terminate 
sull'1-1 nei 90’ regolamentari. Cantisa-
ni e compagni proveranno a dare con-
tinuità al “magic moment” che stanno 

vivendo e a prevalere anche in finale, 
alla quale approdano con i favori 
del pronostico visti anche i risulta-
ti in campionato. Grande fermento 
a Senise per coronare alla grande un 
cammino che ha visto i bianconeri 
superare dapprima il Rotonda Calcio 
grazie a un’incredibile rimonta dopo 
il 2-0 dell’andata, poi il Rotunda Ma-
ris con un punteggio aggregato di 5-2. 
Il Tursi Rotondella, però, è avversario 
ostico e, nonostante un cammino al-
talenante finora in campionato, farà 
sicuramente la propria parte.

Nell’attesa delle due finali, il CR 
Basilicata può sicuramente già fare 
un bilancio positivo per le due com-
petizioni che hanno appassionato 
tifoserie e addetti ai lavori in questo 
primo scorcio di stagione.                       n

Vultur contro real metapontino in eccellenza,  real 
senise contro tursi rotondella in Promozione: sono 
queste le finali della Coppa italia regionale 2015/16

coppa italia  
ulTImo ATTo  

più vicini  
al trionfo

Nelle foto, alcuni 
protagonisti 

delle coppe di 
Eccellenza e 
Promozione 

2015/16, 
quest'anno  
sdoppiate 

dal comitato 
Regionale 

Basilicata della 
lnd in due 

competizioni a 
sé stanti: la finale 

della massima 
categoria 

regionale vedrà 
opposte il Real 

Metapontino 
(l'undici in maglia 
biancazzurra) e i 
bianconeri della 

Vultur (nelle foto 
due flash della 

semifinale contro 
il Real Tolve); 

l'ultimo atto di 
Promozione se 
lo giocheranno 

il Real senise 
(l'undici in maglia 

bianconera) e i 
giallorossi del 

Tursi Rotondella   

a g o n i s m o EccEllENZa E PRoMoZioNE > coppa italia
Rocco leone
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rimonta, ha capovolto l’1-0 dell’andata 
grazie ai gol di Lavecchia, che con la 
sua doppietta fa volare i giallorossi in 
finale. Il fattore campo è stato sem-
pre decisivo per il Tursi Rotondella 
che, tra le mura amiche, ha piegato il 
Roccanova dopo il pareggio dell’anda-
ta nel primo turno, per poi ribaltare la 
sconfitta subita a Salandra in semifi-
nale con un emozionante 4-2. 

Sogno infranto anche per l’Alto 
Bradano che, dopo aver eliminato 
Candida Melfi e Bella Calcio, ha ce-
duto il passo al Real Senise. Ci sono 
voluti i calci di rigore per far sì che 
la squadra di Filardi superasse i bra-
danici dopo due semifinali terminate 
sull'1-1 nei 90’ regolamentari. Cantisa-
ni e compagni proveranno a dare con-
tinuità al “magic moment” che stanno 

vivendo e a prevalere anche in finale, 
alla quale approdano con i favori 
del pronostico visti anche i risulta-
ti in campionato. Grande fermento 
a Senise per coronare alla grande un 
cammino che ha visto i bianconeri 
superare dapprima il Rotonda Calcio 
grazie a un’incredibile rimonta dopo 
il 2-0 dell’andata, poi il Rotunda Ma-
ris con un punteggio aggregato di 5-2. 
Il Tursi Rotondella, però, è avversario 
ostico e, nonostante un cammino al-
talenante finora in campionato, farà 
sicuramente la propria parte.

Nell’attesa delle due finali, il CR 
Basilicata può sicuramente già fare 
un bilancio positivo per le due com-
petizioni che hanno appassionato 
tifoserie e addetti ai lavori in questo 
primo scorcio di stagione.                       n
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calcio E FoRMaZioNE > eventi

Ha riscosso grande successo 
“Calcio e principi: un’educa-
zione per la vita”, evento or-
ganizzato a Melfi dal locale 

Toro Club “Gian Paolo Ormezzano” 
e patrocinato dal comune di Melfi e dal 
Comitato Regionale Basilicata della Lnd. 
La manifestazione si è aperta con l’i-
naugurazione, presso la sala mostre del 
Palazzo di città, della bellissima esposi-
zione “Primavera granata”, curata dal 
direttore del Museo del Grande Torino e 
Leggenda granata Giampaolo Muliari. 
Un omaggio al settore giovanile più tito-
lato d’Italia (9 scudetti, 7 Coppe Italia, 6 
Tornei di Viareggio, 1 Supercoppa) che 
ha attirato l’attenzione e la curiosità dei 
numerosi appassionati intervenuti.  

L’evento è poi proseguito, presso l’aula 
consiliare “Nitti-Bovet”, con il talk show 
condotto dal giornalista di Sky sport 
Paolo Aghemo che ha visto la parte-
cipazione di prestigiosi ospiti: Silvano 
Benedetti, ex calciatore del Torino e 
attuale responsabile della Scuola calcio 
del Torino Fc; Gennaro Del Vecchio, 
ex calciatore della Sampdoria e del Ca-
tania; Peppino Maglione, Presidente 
dell'As Melfi; Piero Rinaldi, Presidente 
del CRB intervenuto unitamente al con-
sigliere Domenico Ciaglia e al respon-
sabile del settore giovanile Gino Polino; 
Mario Loffredo, Vice presidente vicario 
della sezione di Potenza dell’Aia; Matteo 
Fissore, capitano del Torino Primave-
ra campione d’Italia. Di fronte a loro, 

tra il pubblico, le delegazioni dei settori 
giovanili di numerose società affiliate al 
CRB dell’area nord della Basilicata oltre 
a sportivi e tifosi granata. Ricordate, con 
un minuto di silenzio, le vittime degli 
attentati terroristici di Parigi e don Aldo 
Rabino, storica guida spirituale del Tori-
no scomparso l’estate scorsa. 

I lavori sono stati introdotti dal presi-
dente del Toro Club Melfi Gianluca Tar-
taglia, dai saluti istituzionali dell’Assesso-
re allo sport del Comune di Melfi Lucia 
Moccia e dal Presidente della provincia 
di Potenza Nicola Valluzzi. Nel corso 
della manifestazione, sollecitati  dalle 
domande di Paolo Aghemo, i prestigiosi 
ospiti hanno sviscerato il tema della se-
rata con risposte ben argomentate e mai 
banali.  “Il calcio - ha affermato Silvano 
Benedetti - non deve  alimentare facili 
illusioni per i tanti giovani che lo prati-
cano, deve invece essere uno sport da vi-
vere e praticare divertendosi pur nell’os-
servanza di regole di comportamento ben 
precise. Prima dei giovani calciatori biso-
gna formare  gli educatori e gli istruttori 
ai quali affidiamo i nostri figli così come 
bisogna lavorare molto, dialogando con 
loro, sui genitori  che spesso proiettano 
sui propri figli le loro aspettative. Sono 
convinto che se le diverse agenzie edu-

grande successo per il convegno organizzato dal toro  
Club melfi per parlare dell'educazione in campo sportivo

CAlCIo, vAlorI
ed educazione

bellissima 
iniziativa

Nelle foto, 
alcuni flash della 

serata andata 
in scena nella 

sala consiliare 
“Nitti-Bovet”: 

tra gli ospiti gli 
ex calciatori 

silvano Benedetti, 
Gennaro del 

Vecchio e 
Matteo Fissore; 
a condurre il talk 

show è stato il 
giornalista di 

sky sport, Paolo 
aghemo (nella 
foto in basso a 

destra premiato 
da Gianluca 

Tartaglia) 

cative, famiglia, scuola e settori giovanili 
delle società di calcio, riuscissero a lavo-
rare sinergicamente lanciando ai giovani 
identici messaggi e regole, credo che in-
sieme a bravi calciatori avremmo for-
mato anche bravi cittadini”. 

Significative a riguardo anche le te-
stimonianze di Gennaro Del Vecchio e 
di Matteo Fissore che hanno sottoline-
ato come “l’aspetto educativo è un fat-
tore importante per diventare o essere 
un bravo calciatore. Senza solide basi 
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tra il pubblico, le delegazioni dei settori 
giovanili di numerose società affiliate al 
CRB dell’area nord della Basilicata oltre 
a sportivi e tifosi granata. Ricordate, con 
un minuto di silenzio, le vittime degli 
attentati terroristici di Parigi e don Aldo 
Rabino, storica guida spirituale del Tori-
no scomparso l’estate scorsa. 

I lavori sono stati introdotti dal presi-
dente del Toro Club Melfi Gianluca Tar-
taglia, dai saluti istituzionali dell’Assesso-
re allo sport del Comune di Melfi Lucia 
Moccia e dal Presidente della provincia 
di Potenza Nicola Valluzzi. Nel corso 
della manifestazione, sollecitati  dalle 
domande di Paolo Aghemo, i prestigiosi 
ospiti hanno sviscerato il tema della se-
rata con risposte ben argomentate e mai 
banali.  “Il calcio - ha affermato Silvano 
Benedetti - non deve  alimentare facili 
illusioni per i tanti giovani che lo prati-
cano, deve invece essere uno sport da vi-
vere e praticare divertendosi pur nell’os-
servanza di regole di comportamento ben 
precise. Prima dei giovani calciatori biso-
gna formare  gli educatori e gli istruttori 
ai quali affidiamo i nostri figli così come 
bisogna lavorare molto, dialogando con 
loro, sui genitori  che spesso proiettano 
sui propri figli le loro aspettative. Sono 
convinto che se le diverse agenzie edu-

cative, famiglia, scuola e settori giovanili 
delle società di calcio, riuscissero a lavo-
rare sinergicamente lanciando ai giovani 
identici messaggi e regole, credo che in-
sieme a bravi calciatori avremmo for-
mato anche bravi cittadini”. 

Significative a riguardo anche le te-
stimonianze di Gennaro Del Vecchio e 
di Matteo Fissore che hanno sottoline-
ato come “l’aspetto educativo è un fat-
tore importante per diventare o essere 
un bravo calciatore. Senza solide basi 

educative e comportamentali diventa  
difficile fare carriera anche se sei tecni-
camente dotato”. Nel corso dell’incontro 
sono stati proiettati anche alcuni video 
sul settore giovanile dell’As Melfi e sul 
Torino Primavera campione d’Italia, 
così come sono stati fatti collegamenti 
telefonici con Massimo Bava, respon-
sabile del Settore giovanile del Torino 
Fc, e col giornalista del Tg5 Beppe Gan-
dolfo (premiato lo scorso anno) che ha 
passato, idealmente, il testimone a Paolo 

Aghemo, insignito del premio giornali-
stico “Cuore granata” 2015. “Un ricono-
scimento - ha affermato il giornalista di 
Sky Sport - che mi onora perché rivolto 
alla mia attività giornalistica che cerco di 
svolgere con professionalità, equili-
brio e passione. Un premio che mi inor-
goglisce e che mi ha dato la possibilità di 
conoscere persone stupende e la città di 
Melfi con le sue bellezze monumentali e 
paesaggistiche incantevoli”.                           n
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caMPioNaTi GioVaNili > allievi e giovanissimi provinciali
Rocco leone

Ha avuto inizio a fine ottobre la 
stagione sportiva di Allievi e 
Giovanissimi provinciali. 
Le categorie seguite dalle 

Delegazioni territoriali del Comitato 
Regionale Basilicata della Lnd si com-
pongono di un numero importante di 
squadre che conferma il buon anda-
mento del settore giovanile già registra-
to lo scorso anno. 

I NUMERI

Nel potentino sono ben 27 le squa-
dre Allievi suddivise in base al criterio 
della vicinanza geografica in due giro-

ni: il gruppo A contiene compagini del 
potentino e quelle dell’area nord della 
provincia per un totale di 13 compagi-
ni, mentre il girone B è caratterizzato 
dalla presenza delle società della zona 
sud per un organico composto da 14 
squadre. Impegno piuttosto prolun-
gato, quindi, per gli Allievi della pro-
vincia di Potenza attesi da un campio-
nato che promette sicuramente bene, 
viste le numerose compagini che fanno 
da vero e proprio serbatoio per le rose 
delle prime squadre impegnate nelle 
varie competizioni regionali. Nel ma-
terano, invece, sono 8 le società in 
organico per un campionato che ha 
preso il via l’8 novembre e si conclude-
rà il 10 aprile.

Numeri positivi anche per i Gio-
vanissimi. Sono 31 le società del 
potentino che hanno dato forma a 

tre gironi: il raggruppamento A per 
l’area nord, quello B per il potentino 
e, infine, il raggruppamento C per l’a-
rea sud. Dieci squadre per girone ad 
eccezione dell’area nord che vanta un 
organico di 11 società e che conoscerà 
un periodo di sosta inferiore rispetto 
a quanto accadrà, invece, negli altri 
due raggruppamenti, per i quali è sta-
ta prevista una pausa invernale tra 
gennaio e febbraio. Per  tutti l’inizio 
campionato è arrivato a una settima-
na di distanza dal campionato Allievi, 
mentre nel materano le 9 squadre 
della categoria si daranno battaglia 
fino all’8 maggio per la conquista del 
titolo provinciale. Al termine del cam-
pionato le classiche fasi finali per sta-
bilire i campioni provinciali e, infine, 
la sfida incrociata per definire la squa-
dra campione interprovinciale.

PAROlA Al REsPONsABIlE
sEttORE GIOvANIlE dEl CRB 

Varietà di squadre, progetti e ambi-
zioni hanno iniziato ad animare sin da 
subito le gare nelle quali tanti giovani 
vogliono mettersi in mostra in una 
vetrina importante come quella dei 
campionati Allievi e Giovanissimi, sui 
quali pone una rinnovata e più mar-
cata attenzione anche il Comitato 
Regionale Basilicata. “è intenzione 
del CRB dare uno slancio forte alle ca-
tegorie giovanili dell’attività provin-
ciale - afferma Gino Polino, respon-
sabile del Settore giovanile del CRB  
-. I campionati Allievi e Giovanissimi 
avranno così non solo una maggiore vi-
sibilità nel panorama calcistico lucano, 
ma saranno anche guardati con occhi 
più attenti. Sarà infatti intensificata 
l’attività delle Rappresentative a li-
vello provinciale coinvolgendo anche 
coloro che, pur essendo Esordienti, 
rientrano nell’età per approdare nei 
Giovanissimi”. 

“Siamo certi - prosegue Polino - che 
in queste categorie siano presenti tanti 
ragazzi di qualità che vanno scovati e 
seguiti perché possono regalare al no-
stro movimento enormi soddisfazioni. 

Partiti i campionati territoriali di 
categoria, nuova linfa per l'intero 

movimento dilettantistico lucano

 allievi e giovanissimi 
nuove SFIDe in vISTA  

giovani 
in campo
Nelle foto, un 

undici degli allievi 
del carpe diem  

Brienza e la rosa 
completa dei pari 

età del  Raf sc, 
entrambe inserite 

nel girone B della 
delegazione di 

Potenza

girone a (allievi)
acs 09
atletico Marsico
carpe diem Brienza
Fratelli cafaro
lauria
Maratea
Paternicum
Polisportiva sarconi
Pro calcio Vallenoce
Raf sc
Real senise
santarcangiolese
Villa d’agri calcio
Vivere insieme

ac Foggiano
alto Bradano
Boys  Valleverde
css liceo Gianturco
Fst Rionero
oraziana Venosa
Peppe sabino s.c. Palazzo
Potenza sport club 1919
Pro calcio Potenza
s.angelo
santamaria Potenza
sporting calvello
Venusia calcio

deportivo Montescaglioso
Ferrandina calcio
invicta Matera
irsina calcio

libertas Montescaglioso
Matheola Matera
san Giovanni Bosco
Virtus Re leone calcio

girone a (Delegazione Potenza)

girone a (Delegazione matera)

organico allievi

girone B (Delegazione Potenza)



 il calcio illusTRaTo  • settembre 2010 

 

 dicembre 2015  •  Il CAlCIo IlluSTrATo 43

 Calcio Illustrato

 Edizione Basilicata

tre gironi: il raggruppamento A per 
l’area nord, quello B per il potentino 
e, infine, il raggruppamento C per l’a-
rea sud. Dieci squadre per girone ad 
eccezione dell’area nord che vanta un 
organico di 11 società e che conoscerà 
un periodo di sosta inferiore rispetto 
a quanto accadrà, invece, negli altri 
due raggruppamenti, per i quali è sta-
ta prevista una pausa invernale tra 
gennaio e febbraio. Per  tutti l’inizio 
campionato è arrivato a una settima-
na di distanza dal campionato Allievi, 
mentre nel materano le 9 squadre 
della categoria si daranno battaglia 
fino all’8 maggio per la conquista del 
titolo provinciale. Al termine del cam-
pionato le classiche fasi finali per sta-
bilire i campioni provinciali e, infine, 
la sfida incrociata per definire la squa-
dra campione interprovinciale.

In quest’ottica, oltre ai campionati, il 
CRB si è prodigato per organizzare 
anche la Coppa Provinciale per en-
trambe le categorie sia nella provincia 
di Potenza che in quella di Matera. Uno 
sforzo in più, sulla scia di quanto già fat-
to per Allievi e Giovanissimi regionali, 
per permettere ai ragazzi di esprimersi 
sul campo e per dare maggiori possibili-
tà anche alle società di appartenenza, la 
cui collaborazione resta di fondamenta-
le importanza per far crescere in primis 
i propri tesserati e, di conseguenza,  il 
calcio in tutta la regione”. 

“Tutti gli attori - conclude Gino Poli-
no - devono marciare in questa direzio-
ne: il settore giovanile ha bisogno di 
linfa nuova e sono soprattutto i ragaz-
zi, con la loro energia e freschezza, che 
rappresentano il futuro di tutto il calcio, 
al quale possono ridare gioia in un mo-
mento così particolare”.

Spazio allora a questi giovani calciatori 
che, guidati dalla passione dei propri tec-
nici e dirigenti, stanno già animando la 
stagione agonistica con l’entusiasmo e la 
voglia di fare propria della loro giovane  
età. In bocca al lupo a tutti.                              n

PAROlA Al REsPONsABIlE
sEttORE GIOvANIlE dEl CRB 

Varietà di squadre, progetti e ambi-
zioni hanno iniziato ad animare sin da 
subito le gare nelle quali tanti giovani 
vogliono mettersi in mostra in una 
vetrina importante come quella dei 
campionati Allievi e Giovanissimi, sui 
quali pone una rinnovata e più mar-
cata attenzione anche il Comitato 
Regionale Basilicata. “è intenzione 
del CRB dare uno slancio forte alle ca-
tegorie giovanili dell’attività provin-
ciale - afferma Gino Polino, respon-
sabile del Settore giovanile del CRB  
-. I campionati Allievi e Giovanissimi 
avranno così non solo una maggiore vi-
sibilità nel panorama calcistico lucano, 
ma saranno anche guardati con occhi 
più attenti. Sarà infatti intensificata 
l’attività delle Rappresentative a li-
vello provinciale coinvolgendo anche 
coloro che, pur essendo Esordienti, 
rientrano nell’età per approdare nei 
Giovanissimi”. 

“Siamo certi - prosegue Polino - che 
in queste categorie siano presenti tanti 
ragazzi di qualità che vanno scovati e 
seguiti perché possono regalare al no-
stro movimento enormi soddisfazioni. 

 allievi e giovanissimi 
nuove SFIDe in vISTA  

girone a (allievi)
a.cristofaro oppido l.
carpe diem Brienza
dedalo acc. sportesociale
Pgs d.B. domenico lorusso
Potenza sport club 1919
Pro calcio Potenza
Real Tolve
sporting calvello
Verderuolo asso Potenza
Verderuolo asso Potenza B

alto Bradano
atletico Rapolla
Fst Rionero
Junior calcio lavello
Peppe sabino sc Palazzo
Possidente
Pro calcio Potenza
Real lavello
s. angelo
soccer Five Rapolla 2004
Vitalba

acs 09
castelluccio
F. Progress Villa d’agri
Francavilla
latronico Terme
lauria
Maratea
Raf sc
Rotonda calcio
santarcangiolese

atletico Montalbano
deportivo Montescaglioso
Grassano
invicta Matera
libertas Montescaglioso
Padri Trinitari Bernalda
Peppino campagna Bernalda
Rotunda Maris
Virtus 2014

girone a (Delegazione Potenza)

girone c (Delegazione Potenza)

organico giovanissimi

girone B (Delegazione Potenza)

girone a (Delegazione matera)
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calcio a ciNquE > serie d
donato valvano

Sono in tutto 34, suddivise in 
tre gironi, le società parteci-
panti al campionato di serie D 
di calcio a 5. Trentaquattro 

squadre pronte a darsi battaglia per 
conquistare la promozione in C2 per 
la prima volta nella storia o per ritor-
nare  nella categoria che apre le porte 
al massimo campionato regionale. 

Il girone A vede all’interno del suo 
organico 12 formazioni, alcune delle 
quali hanno militato nelle serie supe-

riori nelle passate stagioni agonistiche. 
è il caso del Bancone 2007, dello Statt, 
del Castel Lagopesole e della Spor-
ting Murese. Queste quattro squadre 
sono quelle che vanno a impreziosire 
la categorie e, forse, sono anche le for-
mazioni che, almeno sulla carta, hanno 
quel qualcosa in più rispetto alle altre. 
Potrebbero essere loro a darsi battaglia 
per la vittoria del campionato. 

Un aspetto molto interessante po-
trebbe essere rappresentato dai tanti 
derby che si disputeranno in que-
sto campionato tra i roster che rap-
presentano il territorio di Avigliano, 
Pietragalla, Potenza e Ruoti. “Abbia-
mo scelto di ripartire dalla serie D - ha 
affermato il presidente del Bancone 
2007, Donato Sileo - per dare segui-

to al nostro progetto di puntare tutto 
sui giovani. Negli scorsi anni abbiamo 
intrapreso un percorso che prevede-
va la linea verde e stiamo puntando 
tutto sui ragazzi del nostro territo-
rio. Quest’anno, infatti, avremo una 
rosa formata dallo zoccolo duro della 
Juniores dell’anno scorso e un paio di 
elementi di maggiore esperienza che 
possano rappresentare una sorta di 
punto di riferimento per i più giovani. 
Nonostante l’età media della nostra 
rosa sia piuttosto bassa, crediamo di 
avere a disposizione un roster di 
qualità che può tranquillamente dire 
la sua in questo torneo”. 

“Ovviamente - conclude Sileo - non 
abbiamo l’ossessione di vincere il 
campionato, ma siamo convinti che 

le 24 squadre dei due gironi 
potentini e le 10 di quello 
materano si contendono  

l'ambito salto di categoria

In 34 A ConTenDerSI  
il trono di serie d

possiamo toglierci più di qualche 
soddisfazione. Alla fine il campo sarà 
il giudice unico e ci dirà se abbiamo 
operato le scelte giuste”.  

Tra le formazioni di più lunga mili-
tanza in questi campionati c’è il Pos-
sidente, nel quale militano diversi 
elementi di esperienza. La filosofia 
però è sempre uguale, ovvero diver-
tirsi innanzitutto. C’è curiosità nel 
vedere come si comporteranno anche 
Futsal Montemilone, Jackpot Srl di 
S. Angelo di Avigliano, Juventina Po-
tenza, Milan Club Ruoti, Muro Futsal, 
Pescopagano 1926, Sporting Olimpia 
e Sporting Murese.  

GIRONE B

Anche il girone B è composto da 
dodici formazioni. Tra quelle che 
dovrebbero recitare il ruolo di pro-
tagonista, troviamo l’Avis Sasso di 
Castalda che può vantare trascorsi in 
C1 non più tardi di un paio di anni fa. 
Tra le società più blasonate troviamo 
anche il Santa Maria Potenza e il 
Together Tolve.  Questo raggruppa-
mento si presenta  molto equilibrato 

voglia 
di futsal

Nelle foto, 
l'organico del 

Milan club Ruoti 
(qui sotto) e quello 
del Bancone 2007 

(a destra), due 
protagoniste del 

campionato di 
serie d 2015/16 

di calcio a 5 
organizzato dal 

cR Basilicata
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to al nostro progetto di puntare tutto 
sui giovani. Negli scorsi anni abbiamo 
intrapreso un percorso che prevede-
va la linea verde e stiamo puntando 
tutto sui ragazzi del nostro territo-
rio. Quest’anno, infatti, avremo una 
rosa formata dallo zoccolo duro della 
Juniores dell’anno scorso e un paio di 
elementi di maggiore esperienza che 
possano rappresentare una sorta di 
punto di riferimento per i più giovani. 
Nonostante l’età media della nostra 
rosa sia piuttosto bassa, crediamo di 
avere a disposizione un roster di 
qualità che può tranquillamente dire 
la sua in questo torneo”. 

“Ovviamente - conclude Sileo - non 
abbiamo l’ossessione di vincere il 
campionato, ma siamo convinti che 

e diventa difficile, al momento, sbilan-
ciarsi in pronostici sui favoriti per la 
vittoria finale. 

Possibile che si possano verificare 
anche diverse sorprese e che in realtà 
nella lotta per la promozione si pos-
sano inserire anche delle formazio-
ni considerate delle outsider  come 
l’Abriola piuttosto che l’Atletico 
Calciano o addirittura il Barrata Po-
tenza. Attesa per quello che sapranno 
fare in questa stagione anche per Ca-
stelmezzano, Franchino Trivigno 
Accettura, Paul Mitchel Potenza, 
Real Tolve e Satriano. Con il tra-
scorrere delle giornate, vedremo se ci 
saranno formazioni in grado di fare la 
differenza rispetto alle altre. 

GIRONE MAtERANO

Sono dieci, invece, le formazioni 
che compongono il raggruppamen-
to del materano. Non c’è più la grande 
dominatrice della passata stagione, il 
Real Tursi, che ha conquistato la pro-
mozione in serie C2. Quest’anno altre 
formazioni proveranno a ricalcare le 
orme della formazione tursitana. 

Tante sono le pretendenti alla  vit-
toria del girone e al salto di categoria. 
Tra queste ci potrebbe riprovare il 
Calvera-Fardella, che nello scorso 
campionato è arrivato terzo alle spal-
le del Real Tursi e del Real Ferrandina 
ma si dovrà confrontare con altre for-
mazioni intenzionate a dire la loro in 
questo campionato. Ottime possibilità, 
ad esempio, dovrebbero averle anche il 
San Giuseppe Lavoratore Pisticci e 
il Revelia Sport. Tra le possibili prota-
goniste troviamo anche il Bernalda e 
il Mattia Polisciano Maratea. 

Per il resto, sembra che un po’ tutte 
le squadre partano sullo stesso piano. 
Equilibrio che dovrebbe recitare un 
ruolo fondamentale condizionando  
un campionato che potrebbe deci-
dersi solamente alle ultime giornate. 
A completare il girone ci sono il Co-
lobraro, il Futsal Nuova Siri, il Futsal 
Policoro, il Nerulum Rotonda e la Po-
lisportiva San Giorgio. Tante partite 
interessanti, quindi, da giocare fino 
all’ultimo secondo. Sembra essere 
questo il destino del campionato di 
serie D 2015/16.                                      n

In 34 A ConTenDerSI  
il trono di serie d

dida
Xxxxxx

possiamo toglierci più di qualche 
soddisfazione. Alla fine il campo sarà 
il giudice unico e ci dirà se abbiamo 
operato le scelte giuste”.  

Tra le formazioni di più lunga mili-
tanza in questi campionati c’è il Pos-
sidente, nel quale militano diversi 
elementi di esperienza. La filosofia 
però è sempre uguale, ovvero diver-
tirsi innanzitutto. C’è curiosità nel 
vedere come si comporteranno anche 
Futsal Montemilone, Jackpot Srl di 
S. Angelo di Avigliano, Juventina Po-
tenza, Milan Club Ruoti, Muro Futsal, 
Pescopagano 1926, Sporting Olimpia 
e Sporting Murese.  

GIRONE B

Anche il girone B è composto da 
dodici formazioni. Tra quelle che 
dovrebbero recitare il ruolo di pro-
tagonista, troviamo l’Avis Sasso di 
Castalda che può vantare trascorsi in 
C1 non più tardi di un paio di anni fa. 
Tra le società più blasonate troviamo 
anche il Santa Maria Potenza e il 
Together Tolve.  Questo raggruppa-
mento si presenta  molto equilibrato 

organici 
2015/16   

girone a
Bancone 2007
castel lagopesole 
Futsal 
montemilone 
Jackpot srl
Juventina potenza 
Milan club Ruoti
muro Futsal
Pescopagano
possidente
sporting olimpia 
sporting murese
statt
 
girone B 
avis sasso 
di castalda
abriola
atletico calciano
Barrata Pz
castelmezzano
Fanchino Trivigno
accettura
paul mitchell 
potenza 
santa  Maria Pz 
together tolve
Real Tolve
satriano
laurenzana

girone 
materano  
Bernalda
colobraro
Futsal irsina
Futsal Policoro
Futsal nuova siri
Mattia Polisciano
Maratea
nerulum rotonda
Pol. san Giorgio
revelia sport
s. Giuseppe 
lavoratore Pisticci 
unione calvera-
Fadrella
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calcio a ciNquE > campionati giovanili

Sono 19 le formazioni ai na-
stri di partenza nei campio-
nati Allievi e Giovanissimi di 
futsal: dieci tra i “più grandi” e 

nove tra i “più piccoli”. Non ci sono par-
ticolari sorprese di sorta nelle due cate-
gorie, visto che le società iscritte ai tor-
nei sono quelle storiche. Da diversi anni, 
infatti, il settore giovanile del calcio a 5 è 
stato potenziato e le società hanno fatto 
loro un concetto molto importante: per 
assicurarsi una vita sportiva lunga e du-
ratura c’è bisogno di partire dal basso. 
Puntare sui settori giovanili e sulle atti-
vità di base rappresenta la pietra miliare 
su cui poggiare il futuro della stessa so-
cietà che in pratica a costo zero si ritrova 
dei calcettisti fatti in casa senza dovere 
spendere molte risorse economiche. 

Discorso corretto, soprattutto in un 

momento particolarmente difficile dal 
punto di vista economico come quello at-
tuale. Ecco allora che le attività giova-
nili sono divenute una risorsa impor-
tante su cui puntare. “Abbiamo deciso 
di intraprendere questo percorso ormai 
quattro anni fa - dichiara il Presidente del 
Bancone Donato Sileo - e continuiamo 
nel nostro progetto. Crediamo fortemen-
te che i giovani possano assicurarci diver-
si anni di attività. Non è un caso che oggi, 
nella prima squadra che milita in serie D, 
siano presenti quasi tutti gli elementi che 
quattro anni fa avevano cominciato pro-
prio con il settore giovanile e con i Gio-
vanissimi. Questo vuol dire che i ragazzi 
hanno fatto un percorso di crescita 
costante facendo tutta la trafila per poi 
arrivare alla prima squadra”. 

“Quest’anno affronteremo il campio-

Diciannove squadre al via 
nei campionati allievi (10) e 

giovanissimi (9) di calcio a 5, 
movimento che anno dopo anno 

sta crescendo sia nei numeri 
che nella qualità. il futuro delle 

società, infatti, dipende sempre 
di più dai settori giovanili

campionato al via
in alto, da sinistra, le rose degli allievi del 

Bancone 2007 e del Gorgoglione; a destra, un 
momento della loro sfida di campionato

Futsal giovanile 
la CreSCITA ConTInuA 

nato Allievi - prosegue Sileo - partendo 
dalla base del gruppo che l’anno scorso 
ha militato nel campionato Giovanissi-
mi. Stiamo ripetendo le esperienze 
avute nelle scorse stagioni e ci augu-
riamo che anche questi ragazzi possano 
completare il loro percorso con noi arri-
vando tra, qualche anno, fino alla prima 
squadra. Ovviamente in questa fase ci 
interessano fino a un certo punto i ri-
sultati sportivi in senso stretto, miriamo 
alla crescita morale e tecnica dei ragaz-
zi. Vogliamo costruire qualcosa per il 
futuro. Poi, se il nostro lavoro ci porterà 
anche a disputare un campionato che ci 
vedrà protagonisti, tanto meglio”.  

Oltre al Bancone 2007, ormai socie-
tà storica per il settore giovanile, ce ne 
sono tante altre che da anni hanno intra-
preso questo tipo di politica. Tra queste 
il Futsal Paterno che, non di rado, è 
stata presente in tutte le categorie giova-
nili e spesso anche in prima squadra ha 
schierato atleti locali provenienti dalla 
“cantera”. Futsal Paterno che è presente 
sia nella categoria Allievi che in quella 
dei Giovanissimi, così come lo è il Po-
tenza Sc 1919 e il Castrum Byanelli. 
Anche alcune espressioni di comunità 

donato valvano
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momento particolarmente difficile dal 
punto di vista economico come quello at-
tuale. Ecco allora che le attività giova-
nili sono divenute una risorsa impor-
tante su cui puntare. “Abbiamo deciso 
di intraprendere questo percorso ormai 
quattro anni fa - dichiara il Presidente del 
Bancone Donato Sileo - e continuiamo 
nel nostro progetto. Crediamo fortemen-
te che i giovani possano assicurarci diver-
si anni di attività. Non è un caso che oggi, 
nella prima squadra che milita in serie D, 
siano presenti quasi tutti gli elementi che 
quattro anni fa avevano cominciato pro-
prio con il settore giovanile e con i Gio-
vanissimi. Questo vuol dire che i ragazzi 
hanno fatto un percorso di crescita 
costante facendo tutta la trafila per poi 
arrivare alla prima squadra”. 

“Quest’anno affronteremo il campio-

nato Allievi - prosegue Sileo - partendo 
dalla base del gruppo che l’anno scorso 
ha militato nel campionato Giovanissi-
mi. Stiamo ripetendo le esperienze 
avute nelle scorse stagioni e ci augu-
riamo che anche questi ragazzi possano 
completare il loro percorso con noi arri-
vando tra, qualche anno, fino alla prima 
squadra. Ovviamente in questa fase ci 
interessano fino a un certo punto i ri-
sultati sportivi in senso stretto, miriamo 
alla crescita morale e tecnica dei ragaz-
zi. Vogliamo costruire qualcosa per il 
futuro. Poi, se il nostro lavoro ci porterà 
anche a disputare un campionato che ci 
vedrà protagonisti, tanto meglio”.  

Oltre al Bancone 2007, ormai socie-
tà storica per il settore giovanile, ce ne 
sono tante altre che da anni hanno intra-
preso questo tipo di politica. Tra queste 
il Futsal Paterno che, non di rado, è 
stata presente in tutte le categorie giova-
nili e spesso anche in prima squadra ha 
schierato atleti locali provenienti dalla 
“cantera”. Futsal Paterno che è presente 
sia nella categoria Allievi che in quella 
dei Giovanissimi, così come lo è il Po-
tenza Sc 1919 e il Castrum Byanelli. 
Anche alcune espressioni di comunità 

più piccole sono protagoniste di questi 
campionati come, per esempio, il San 
Mauro Forte e lo Sporting Rivello 
che possono vantare un passato a livello 
di prima squadra piuttosto importante. 
Soprattutto i rivellesi, qualche stagione 
fa, furono finalisti in Coppa Italia (trofeo 
poi vinto dai Lions). 

A completare il girone degli Allievi ci 
sono il Bernalda, il Gorgoglione, l’Invicta 
Matera e il Santa Maria Potenza. In riva 
allo Jonio si sta provando a organizzare 
una struttura importante anche dal pun-
to di vista del vivaio vista la recente pro-
mozione in serie C1 della prima squadra. 
Un passo importante nel calcio a 5 lo 
ha fatto anche l’Invicta Matera che  ha 
dimostrato di essere una delle realtà più 
solide a livello di calcio a 11. La “Città dei 
Sassi” è presente anche nella categoria 
Giovanissimi con la storica società de 
Gli Amici del Borgo, espressione del 
Borgo La Martella, contrada alle porte di 
Matera. Continua anche l’attività del Csi 
Sant’Antonio Tricarico, che nel corso 
degli anni ha portato e sta portando di-
versi frutti, così come quella  del Depor-
tivo Salandra, dove il futsal è quasi una 
“religione” e dove esiste un passato di 

grande rilievo sia a livello maschile che a 
livello femminile. 

Tra le realtà più radicate in questo 
contesto troviamo il Real Stigliano. A 
completare il raggruppamento dei Gio-
vanissimi troviamo il Vis Milionicum. 
Ferve, dunque, l’attività giovanile in Basi-
licata. Un fenomeno in continua crescita 
sia nei numeri che sotto il profilo della 
qualità. Un lavoro a lunga scadenza quel-
lo intrapreso dalle società di calcio a cin-
que, ma di sicuro successo.                              n

organico  
allievi
Bancone 2007
Bernalda
castrum Byanelli
Futsal Paterno
Gorgoglione
invicta Matera
Potenza sc
san Mauro Forte
santa Maria Pz
sporting Rivello

organico  
giovanissimi
amici del Borgo MT
castrum Byanelli
csi s. antonio
deportivo salandra
Futsal Paterno
Potenza sc
Real stigliano
sporting Rivello
Vis Milionicum
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aMaToRi > torneo ricreativo

Passione per il calcio, voglia 
di divertirsi e stare insieme 
rispettandosi sempre. Sono 
questi i presupposti sui quali 

si poggia il calcio amatoriale e ricreativo 
dove la conquista dei tre punti in palio 
non è l’obiettivo prioritario della parte-
cipazione, ma eventualmente un tassello 
di un mosaico già bello di suo. In questo 
contesto s’inserisce il torneo ricrea-
tivo “Ristorante da Tuccio”, giunto 
quest’anno alla seconda edizione, orga-
nizzato dalla società Potenza Sport Club 
1919 in collaborazione con il Comitato 
Regionale Basilicata della Lnd. 

“L’esperienza della passata stagione - 
afferma il Presidente del club rossoblu 
Pietro Polino - è stata semplicemente 
fantastica, tanto che quest’anno la re-
plichiamo con un numero maggiore di 
squadre, segno che abbiamo lavorato 
bene e che le società partecipanti ap-
prezzano l’organizzazione del tor-
neo”. Da otto della prima edizione, le 
compagini che partecipano alla seconda 
sono ben dodici. Un incremento di non 
poco conto, visto che i morsi della crisi 
economica si fanno ancora sentire in 

terra lucana. “Siamo davvero soddisfatti 
di questo - sostiene il Presidente del Po-
tenza Sport Club 1919 - e crediamo che 
con il passare degli anni questo torneo 
possa ulteriormente incrementa-
re il numero di società partecipanti 
ritagliandosi un posto importante nel 
panorama degli appuntamenti calcistici 
regionali di categoria”. 

Alla seconda edizione del torneo 
ricreativo “Ristorante da Tuccio” par-
tecipano compagini dell’hinterland po-
tentino e dello stesso capoluogo. Tra di 
esse I Neri per Caso, una squadra for-
mata da elementi di colore ospiti del 
Centro Accoglienza Immigrati situato 
presso l’edificio ex Ferrotel. “è un fatto 
che ci fa molto piacere perché il calcio è 
anche integrazione e avere in questo tor-
neo una squadra di immigrati ci lusinga, 
così come ci fa molto piacere avere tra di 
noi squadre esterne al contesto cittadino 
perché vuol dire che ci apprezzano an-
che fuori città. Un altro fatto importante 
è che ci sono compagini che negli anni 
scorsi disputavano altri tornei ricreativi, 
ma che quest’anno hanno deciso di iscri-
versi al nostro. Una fiducia che ripa-
gheremo dando il meglio di noi stessi 
a livello organizzativo”. 

Il torneo ricreativo “Ristorante da 
Tuccio” gode dell’affiliazione del CRB. 
Una collaborazione nata nella passata 
stagione e confermata in quella corrente. 
“Dopo la decisione di non organizzare il 
campionato di Terza Categoria - afferma 
il Presidente del CR Basilicata Lnd Pie-
ro Rinaldi - abbiamo deciso di amplia-

re la nostra offerta agonistica puntando 
sui tornei amatoriali e ricreativi meno 
impegnativi da un punto di vista eco-
nomico per le società partecipanti, 
ma ugualmente appaganti sotto il profilo 
sportivo. Una scelta che ci sta dando ra-
gione visto il numero sempre crescente 
di appuntamenti di questo genere sul 
territorio regionale e, quindi, anche di 
tesserati. In futuro lavoreremo ancora su 
questo filone e daremo la nostra collabo-
razione alle società affiliate che vorran-
no promuovere questo tipo di iniziative  
qualificandole ulteriormente”. Infine, 
sulla presenza nell'organico del torneo 
ricreativo di una compagine compo-
sta da immigrati, il Presidente Rinaldi 
ha dichiarato che “essa rappresenta 
un'occasione di confronto tra culture 
diverse e un esempio di integrazione. 
Il calcio e lo sport sono anche questo”. 

Secondo Roberto Celi, Presidente 
della delegazione provinciale di Potenza 
del Comitato Regionale Arbitri, “tornei 
come questo sono molto importanti per la 
classe arbitrale perché rappresentano una 
delle prime tappe del percorso di crescita 
dei nostri affiliati che possono fare espe-
rienza in un clima sereno e distensivo”.

Il torneo ricreativo “Ristorante da 
Tuccio”, dal nome del locale di Avi-
gliano dell’imprenditore Luciano Ge-
novese, si svolge con la formula di un 
girone unico con gare di andata e di 
ritorno che si stanno disputando, dal 
venerdì al lunedì, sui campi di gioco del 
“Seminario Maggiore” e di “Macchia 
Giocoli” a Potenza.                                         n

C'è tutto questo nel torneo 
ricreativo “ristorante da tuccio”. 

tra le 12 squadre partecipanti 
c'è anche una formazione di 

immigrati ospiti del Centro di 
accoglienza del capoluogo
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