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passione e serietà
i nostri cardini

Se l’anno appena trascorso è stato impegnativo, il 2016 lo sarà
altrettanto. Le sfide che
ci attendono saranno
numerose e non facili,
ma siamo pronti ad
affrontarle con la paspiero rinaldi
sione, l’entusiasmo e
Presidente CR Basilicata
la serietà che ha sempre contraddistinto il nostro mandato.
La strada da fare è ancora lunga e vogliamo
percorrerla, come sempre, insieme a voi per
costruire un movimento dilettantistico
moderno ma che mantenga il suo legame
con il territorio di cui è espressione. Per farlo
ci sarà bisogno della collaborazione di tutti,
a cominciare dalle società affiliate che
non hanno fatto mai mancare il loro
contributo ogni volta che sono state chiamate in causa. Una vicinanza che mi conforta e che mi fa ben sperare per il futuro.
Così come mi fa piacere constatare l’aumento del numero dei bambini e dei ragazzi
militanti nei settori giovanili delle nostre
società. Un dato che è in controtendenza
rispetto al passato e che mi conforta notevolmente perché vuol dire che le politiche e
gli investimenti fatti in favore del settore giovanile stanno dando i primi frutti.
L’avere istituito sia a livello provinciale che
regionale la Coppa Italia per le categorie
Allievi e Giovanissimi credo che concorra a
dare maggiore visibilità ai nostri ragazzi che
possono mettersi maggiormente in mostra e
farsi notare dai selezionatori delle nostre
Rappresentative. Essere convocati e vestire
la maglia del CRB è e deve essere un motivo d’orgoglio per i nostri ragazzi e per le
società nelle quali militano. Anche in que-

sto caso ci vuole collaborazione tra le parti
favorendo la partecipazione degli stessi
ragazzi alle convocazioni dei Ct.
Altrettanto importante è la programmazione dell’Attività di Base. Lodevole è il
lavoro del responsabile del Settore giovanile del CRB, Gino Polino, come pure
quello svolto dalle Delegazioni provinciali
di Potenza e Matera, presidi importanti e
punti di riferimenti certi per le società affiliate che stanno lavorando fianco a fianco
con queste ultime e con il Sgs della Figc
coordinato da Carlo Ottavio. Ne sono
una prova le numerose iniziative che si sono
tenute e che si terranno sul territorio regionale fino al termine della stagione.
Così come sono lodevoli le iniziative
solidali che sono state realizzate soprattutto nel periodo natalizio e che testimoniano
la maturità e la sensibilità delle nostre società che non pensano solo all’aspetto agonistico, ma anche a quello umano. Un tema,
quello educativo, fondamentale nel percorso di crescita dei nostri giovani calciatori che, prima di essere tali, sono ragazzi che devono crescere bene oggi per essere
dei buoni cittadini domani. Le scuole calcio
si fanno portatrici, insieme alle altre agenzie
educative, dei valori basilari di una società
che dobbiamo concorrere tutti a migliorare.
Mi voglio, infine, complimentare con le
società vincitrici delle Coppe Italia di
Eccellenza e di Promozione regionale
come pure con quelle formazioni che si sono
aggiudicate la stessa competizione regionale
nel futsal maschile e femminile. Un plauso doveroso va tributato anche alle compagini che, pur non essendo riuscite a portare
a casa un risultato positivo, hanno onorato
al meglio la competizione.
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Nutrizione
è Salute
successo
annunciato
La campagna di educazione alimentare della
Lnd ha fatto tappa a Rifreddo di Pignola. è stata
anche l’occasione per premiare, alla presenza
del presidente Cosentino, le società vincenti
campionato e Coppa Disciplina e assegnare
altri importanti riconoscimenti

è

grande partecipazione
La tappa lucana di "Nutrizione è Salute" ha visto
una grande partecipazione di pubblico e autorità
istituzionali e sportive. Nella foto centrale, i Presidenti
Antonio Cosentino, Piero Rinaldi e Vito Tisci
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stato un successo la tappa
lucana di “Nutrizione è Salute”, la campagna di educazione alimentare promossa
dalla Lega Nazionale Dilettanti in
collaborazione con la Federazione
Medico Sportiva Italiana. Il convegno di presentazione della campagna,
rivolto principalmente a tecnici e responsabili delle società, si è tenuto
presso l’Hotel Giubileo di Rifreddo
di Pignola (Pz), ed ha visto la partecipazione di massimi esponenti del
calcio italiano oltre che la massiccia
partecipazione di tutte le espressioni
di quello lucano.
L’appuntamento, moderato dal consigliere e addetto stampa del CR Basilicata Gianluca Tartaglia, è servito a
illustrare a dirigenti di società e tecnici
i dettagli della campagna e per distribuire i kit per la “corretta alimentazione dei calciatori”: una comoda valigetta
contenente i manuali per gli allenatori,

le guide pratiche per le famiglie ed il
poster da appendere al campo o nella
sede del club. All’evento, oltre al numero uno del Comitato Regionale Basilicata Piero Rinaldi, hanno preso parte
il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Antonio Cosentino, il presidente del SGS Vito Tisci, il consigliere
federale Salvatore Colonna, il vice
presidente del CONI regionale Rocco Cantore, il consigliere del Dipartimento Interregionale Lnd Franco
Cupparo, il presidente della Provincia
di Potenza Nicola Valluzzi e l’assessore allo sport del Comune di Potenza Giovanni Salvia.
“Nutrizione è Salute è un’iniziativa
unica nel panorama sportivo italiano
- ha affermato il presidente della Lega
Nazionale Dilettanti Antonio Cosentino - Grazie al successo della campagna,
la Lnd ha trovato nuove risorse e supporto dalle istituzioni per estendere il
progetto a tutti gli stili di vita dei gio-
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Il parere delle società affiliate al CR Basilicata
na giornata bella e
U
interessante, che ha
incontrato il plauso

“La nutrizione é un tema importante nella vita di
tutti e lo è, ancor di più, nella vita di uno sportivo
- ha dichiarato Laviero Gerardi, dirigente
dell’Avigliano -. Bene, dunque, ha fatto il Comitato
Regionale Lnd Basilicata a parlarne in un
convegno aperto a tutte le società, così come
altrettanto utili sono state le indicazioni di chi ha
relazionato con il fine di salvaguardare il
benessere dell'individuo e gli interessi delle
società. Sono convinto, infatti, che un atleta che
si alimenta in modo corretto aiuta se stesso e
crea meno problemi alla società in cui milita. Ho
apprezzato anche l’atmosfera amichevole che ha
caratterizzato il momento conviviale post
convegno che ha consentito anche di migliorare
le relazioni tra le stesse società. Insomma, quella
di Rifreddo di Pignola è stata una giornata non
solo all'insegna dello sport, ma anche di festa e
di unione del territorio. Peccato che non tutte le
società affiliate fossero presenti”.
“A mio avviso è stata una meravigliosa giornata
di sport e di salute - ha affermato Donato
Potenza, Presidente del Candidamelfi -. Due
argomenti ben coniugati e affrontati in modo
professionale grazie alla magnifica
organizzazione del convegno da parte del nostro
Comitato Regionale e agli interventi di
prestigiosi relatori che hanno saputo esporre, in
modo esaustivo, l'utilità di una sana
alimentazione per chi pratica sport. Nozioni
ancora più importanti per i nostri ragazzi, ai quali
dobbiamo insegnare sani stili di vita utilissimi
per la loro crescita. Inoltre, la presenza dei vertici
del calcio dilettantistico e del Sgs, oltre a dare
maggiore prestigio alla giornata, ha gratificato
le società dilettantistiche lucane. Con la loro
presenza in Basilicata, infatti, hanno attestato
la loro attenzione verso il calcio dilettantistico
lucano e i suoi vertici regionali”.

▲

vani. Abbiamo il dovere di esercitare
un’azione educativa sulle nuove generazioni in ragione del peso sociale che
riveste la nostra organizzazione”.
“Nell’ultimo anno la Basilicata ha avviato una serie di progetti di valorizzazione del calcio regionale ed orientati
al miglioramento dei servizi in favore
delle società - ha dichiarato il numero uno del Settore Giovanile e Scolastico Vito Tisci - Dobbiamo allenare
i nostri giovani sul campo ma anche a
tavola, grazie all’impegno dei tecnici e
soprattutto delle famiglie, affermando
un modello quotidiano di sana e corretta alimentazione ed incentivando
la pratica sportiva”.
“La presenza di ospiti prestigiosi
e relatori qualificati ha reso ancora
più interessante la tappa lucana della
campagna di educazione alimentare
promossa dalla Lnd – ha affermato
il presidente del CR Basilicata Piero
Rinaldi -. Un evento che ha una

convinto delle società
partecipanti. Questa, in
sintesi, si è rivelata la
tappa lucana di “Nutrizione
è Salute” tenutasi il mese
scorso a Rifreddo di
Pignola presso l’hotel
Giubiuleo. “è stato un
incontro di grande
interesse, nobilitato dalla
presenza particolarmente
gradita del presidente
Cosentino e di altri
prestigiosi ospiti – ha
affermato Mario Grande, Presidente del
Rotonda -. Lodevole il tema del convegno e
sicuramente alto il livello delle relazioni
scientifiche dei relatori. Agli atleti, e in
particolare a quelli che praticano gli sport di
squadra, sicuramente spetta oggi più che mai
l’arduo compito di fungere da esempio, anche in
campo alimentare, per le giovani generazioni
spesso distratte da falsi miti e alla ricerca di
scorciatoie che fanno perdere di vista i veri valori
della vita. Le società sportive, in tale contesto,
possono svolgere un ruolo fondamentale per
promuovere nei giovani la cultura del rispetto
del proprio equilibrio psico-fisico, che non può
prescindere ovviamente dall’inculcare in essi i
principi di una corretta alimentazione, essenziale
per svolgere al meglio la pratica sportiva.
Complimenti al Presidente Rinaldi e al Comitato
Regionale della Lnd Basilicata per l’ottima e
riuscita organizzazione della manifestazione”.
“Organizzando l’importante iniziativa ‘Nutrizione
è Salute’, il Comitato Regionale della Lnd
Basilicata ha dimostrato ancora una volta di
aderire a una campagna di notevole importanza
sul piano sportivo e sociale - ha sostenuto
Raffaele Miranda del Lavello -. Una corretta
alimentazione significa nutrirsi bene, ma
anche mangiare sano, un concetto non scontato
in una società come la nostra, in cui l'effetto
mediatico dello spot pubblicitario incide anche
sulle scelte alimentari di chi pratica sport. Bene
ha fatto la Lnd e, quindi, anche il CRB a informare
e trasmettere ai rappresentanti delle società
calcistiche affiliate queste nozioni, così come
abbiamo apprezzato molto il kit ricevuto in
dotazione contenente anche un utile manuale
sul modo più appropriato dì alimentarsi e di
organizzare la propria nutrizione prima, durante
e dopo una partita o una seduta di allenamento”.
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COPPA DISCIPLINA 2014-2015

COPPA DISCIPLINA 2013-14

Squadra			
Campionato
Campionato
Squadra		
Eccellenza
Real Metapontino		
Eccellenza	A. Cristofaro Oppido L.		
Promozione	Sporting Pignola		
Promozione	Sporting Matera			
Prima Categoria (girone A)	Calcio Rapone		
Prima Categoria (girone A)	Sport Melfi 1983			
Prima Categoria (girone B)
Perticara			
Prima Categoria (girone B)
Perticara			
Seconda Categoria (girone A)	Sport Melfi 1983		
Seconda Categoria (girone A)	La Fiasca			
Seconda Categoria (girone B)	Accettura G. Colucci			Seconda Categoria (girone B)
Real Satriano			
Potenza Sport Club 1919
Seconda Categoria (girone C)	Colobraro			
Seconda Categoria (girone C)	San Chirico Raparo		
Juniores Reg. (girone A)
Vitalba			
Juniores Reg. (girone A)	Cristofaro Oppido L.		
Juniores Reg. (girone B)
Rossoblu Potenza			
Juniores Reg. (girone B)
Potenza Sport Club 1919
Juniores Reg. (girone C)	Santarcangiolese			
Juniores Reg. (girone C)	Latronico Termo		
Juniores Reg. (girone D)
Miglionico Calcio			
Juniores Reg. (girone D)
Tursi Rotondella		
Allievi Reg.
P3 F			
Pgs D.B. Domenico Lorusso
Allievi Reg.
Giovanissimi Reg.
Don Bosco		
Giovanissimi Reg.	Santamaria Potenza		
Calcio a 5 Serie C1	Aliano			
Calcio a 5 Serie C1	Aliano			
Calcio a 5 Serie C2 (girone A)
Deportivo Salandra			
Calcio a 5 Serie C2 (girone A)	Com. Medio Basento			Calcio a 5 Serie C2 (girone B)
Futsal Paterno			
Perticara			
Calcio a 5 Serie C2 (girone B)
Calcio a 5 Femminile	Comprens. Sport Pisticci
Calcio a 5 Femminile	Comprens. Sport Pisticci
Juniores Reg. Calcio a 5 	Shaolin Soccer			
Juniores Reg. Calcio a 5 	Lions			
Allievi Reg. C5
Maschito			
Allievi Reg. C5
Maschito			
Giovanissimi Reg. C5 (girone A)	Cus Potenza			
Giovanissimi Reg. C5 (girone A)
Futsal Irsina		
Giovanissimi Reg. C5 (girone B)
Futsal Paterno			
Terza Categoria (girone A) 	Asi Potenza		
Terza Categoria (girone A) 	Anzi			
Allievi Prov. Potenza (girone A) 	Accademia C. Castelluccio
Terza Categoria (girone B) 	Sportime 3F Forenza			
Allievi Prov. Potenza (girone B)	Liceo Scienze Umane Pz
Terza Categoria (girone C)	Atletico Pomarico			
Allievi Prov. Matera (girone A)
Matheola Matera		
Allievi Prov. Potenza (girone A)
Ginestra Candida		
Giovanissimi Prov. Potenza (girone A)	Sporting Calvello		
Allievi Prov. Potenza (girone B)
Maratea			
Giovanissimi Prov. Potenza (girone B)	Sport Melfi 1983		
Allievi Prov. Matera (girone A)
Matheola Matera		
Giovanissimi Prov. Potenza (girone C)
F.lli Cafaro			
Giovanissimi Prov. Potenza (girone A)	A. Cristofaro Oppido L.
Giovanissimi Prov. Matera (girone A)
Real Ferrandina			Giovanissimi Prov. Potenza (girone B)
F.S.T. Rionero		
Giovanissimi Prov. Matera (girone B)
Pisticci Marconia		
Giovanissimi Prov. Potenza (girone C)
F. Lli Cafaro		
Futsal Bella		
Serie D Potenza Calcio a 5 (girone A)
Giovanissimi Prov. Matera (girone A)	Alandra			
Serie D Potenza Calcio a 5 (girone B)	Albatros			
Serie D Potenza Calcio a 5 (girone A)	Universitas Cus Potentia		
Real Ferrandina			Serie D Potenza Calcio a 5 (girone B)	A. Mi. C. A.			
Serie D Matera Calcio a 5 (girone A)
Serie D Potenza Calcio a 5 (girone C)	U Burdell Vietri		
Serie D Matera Calcio a 5 (girone A)	Chiaromonte 1984			
			

enorme portata sociale ed educativa prima che sportiva. Il convegno è
stato anche il palcoscenico ideale per
premiare le società vincenti campionato e Coppa Disciplina delle ultime
due stagioni, per conferire la dirigenza onoraria al consigliere Pasquale
Seccafico da parte della Lnd, così
come per consegnare i riconoscimenti alla stampa locale nell’ambito della
prima edizione del Premio giornalistico “Renato Carpentieri”, giornalista sportivo materano purtroppo
prematuramente scomparso. Un premio, assegnato quest’anno al caposervizio per lo sport del Tgr Beatrice
Volpe, istituito dal Comitato Regionale e dedicato a chi ama, segue e da
36 il calcio illustrato • gennaio 2016
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vincenti campionati 2014-2015

Campionato
Squadra			
Eccellenza	Az Picerno		
Promozione	Satriano		
Prima Categoria (girone A)
Fides Scalera		
Prima Categoria (girone B)
Perticara		
Seconda Categoria (girone A)	Oraziana Venosa		
Seconda Categoria (girone B)
Dinamo Viggiano		
Seconda Categoria (girone C)
Fc Maratea		
Allievi Reg.
P3F		
Giovanissimi Reg.
Virtus Avigliano		
Calcio a 5 C1
Deportivo Salandra		
Calcio a 5 C2 (girone A)	Com. Medio Basento		
Calcio a 5 C2 (girone B)	Soccer Lagonegro 04		
Calcio a 5 C Femminile	Comprens. Sport Pisticci		
Juniores Reg. C5 	Essedisport		
Allievi Reg. C5
Maschito		
Giovanissimi Reg. C5	Aliano		
Terza Categoria Potenza (girone A)	Ac Foggiano		
Allievi Prov. Potenza (girone A)	Accademia C. Castelluccio		
Allievi Prov. Potenza (girone B)
Juniores Calcio Lavello		
Allievi Prov. Matera (girone A)
Tursi Rotondella		
Giovanissimi Prov. Potenza (girone A)	Sporting Calvello		
Giovanissimi Prov. Potenza (girone B)
Venusia Calcio		
Giovanissimi Prov. Potenza (girone C)	Lauria		
Giovanissimi Prov. Matera (girone A)
Peppino Campagna Bernalda		
Giovanissimi Prov. Matera (girone B)	Atletico Montalbano		
Serie D Potenza calcio A 5 (girone A)
Futsal Rapolla		
Serie D Potenza calcio A 5 (girone B)
Potenza Sport Club 1919		
Serie D Matera calcio A 5 (girone A)
Real Tursi Group		

coppe e commozione

vincenti campionati 2013-14

Campionato
Squadra			
Eccellenza
Rossoblu Potenza		
Promozione	Latronico terme		
Prima Categoria (girone A)
Ginestra Candida		
Prima Categoria (girone B)
Rotunda Maris		
Seconda Categoria (girone A)	Alto Bradano		
Seconda Categoria (girone B)	Cittadella Potenza		
Seconda Categoria (girone C)	Italica Metaponto		
Allievi Reg.	Invicta Matera		
Giovanissimi Reg.	Invicta Matera		
Calcio a 5 C1
Maschito		
Calcio a 5 C2 (girone A)
Deportiva Salandra		
Calcio a 5 C2 (girone B)
3P Valle del Noce		
Calcio a 5 C Femminile
Real Stigliano 2005		
Juniores Reg. C 5 	Shaolin Soccer		
Allievi Reg. C5
Maschito		
Giovanissimi Reg. C5 (girone A)	Accademia Calcio Potenza		
Giovanissimi Reg. C5 (girone B)
Futsal Paterno		
Terza Categoria Potenza (girone A)
Potenza Sport Club 1919		
Terza Categoria Potenza (girone B)	Oraziana Venosa		
Terza Categoria Potenza (girone C)
Maratea		
Allievi Prov. Potenza (girone A)
Ginestra Candida		
Allievi Prov. Potenza (girone B)
Maratea		
Allievi Prov. Matera (girone A)	Libertas Montescaglioso		
Giovanissimi. Prov. Potenza (girone A)	Accademia Calcio Potenza
Giovanissimi Prov. Potenza (girone B)
Barile		
Giovanissimi Prov. Potenza (girone C)
Pro Calcio Vallenoce		
Giovanissimi Prov. Matera (girone A)
Peppino Campagna Bernalda		
Serie D Potenza calcio A 5 (girone A)	S. Maria		
Serie D Potenza calcio A 5 (girone B)
Fair Play Melfi		
Serie D Potenza calcio A 5 (girone C)
Viggiano		
Bernalda
Serie D Matera calcio A 5 (girone A)

Durante le premiazioni non sono mancati momenti di grande emozione: a destra,
il consigliere Pasquale Seccafico riceve quasi in lacrime la “dirigenza onoraria”;
a sinistra, la figlia di Renato Carpentieri premia la giornalista Beatrice Volpe

visibilità, con professionalità ed equilibrio, al calcio dilettantistico della
Basilicata”.
La relazione scientifica sul modello
alimentare elaborato dalla Lnd è stata
curata dal dottor Gennaro Gatto, referente regionale della Fmsi. “Allenamento e alimentazione - ha affermato
- sono un binomio vincente per il giovane calciatore. Obiettivo della Federazione Medico Sportiva Italiana è, per
la tutela della salute di tutti i praticanti,
far conoscere in maniera scientifica
i corretti principi di una sana alimentazione, contrastando così l’informazione non scientifica, superficiale,
sommaria, dettata da pressioni mediatiche o di vendita e da false cono-

▲
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un successo
A lato, uno
scatto durante lo
svolgimento del
convegno. In basso, il
momento conviviale
del taglio della torta
Le società si sono
dette entusiaste
della riuscita della
tappa lucana

scenze. Il tutto in relazione all’esercizio
fisico, alla luce delle moderne linee guida sull’alimentazione, con attenzione
alla fase di crescita del giovane calciatore”. L’intervento sullo scenario tra
sport e salute in Basilicata è stato condotto dal dottor Francesco La Rocca,
biologo nutrizionista. “Un’adeguata
attività fisica ed una corretta alimentazione - ha dichiarato - rappresentano
fattori determinanti nella prevenzione
del rischio di eccesso ponderale nei

38 il calcio illustrato • gennaio
settembre
2016
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bambini. Dai dati raccolti attraverso
il sistema di sorveglianza nazionale
“OKkio alla Salute” emerge che una
percentuale considerevole di bambini
lucani è in sovrappeso e fisicamente
inattiva. In tale contesto, l’iniziativa
promossa dalla Figc-Lnd Lega Nazionale Dilettanti attraverso il progetto
“Nutrizione è Salute”, oltre a promuovere la diffusione di corretti modelli
alimentari tra i giovani calciatori, potrebbe avere ricadute positive sugli stili

di vita delle nuove generazioni lucane”.
Immancabile la testimonianza dal
campo con Biagio Savarese, vice presidente nazionale Aiac, ex calciatore
e docente Scuola Allenatori Figc che
ha ricordato come sia “cambiata l’alimentazione del calciatore rispetto al
passato, come pure la consapevolezza
da parte degli sportivi dell’importanza
di una dieta sana e equilibrata nell’attività agonistica” . Presenti a Rifreddo
di Pignola anche Giorgio Criscuolo,
direttore generale Centrale del Latte
di Salerno - Newlat Spa per Granfetta Buitoni e Fabio Amendolara, addetto stampa della Banca di Credito
Cooperativo di Laurenzana e di Nova
Siri, l’istituto che ha sponsorizzato l’evento lucano. Al termine del convegno
si è tenuto un momento conviviale al
quale hanno preso parte i prestigiosi
ospiti e i rappresentanti delle società
affiliate. Una cornice perfetta per consegnare i riconoscimenti alle società
e gli altri importanti riconoscimenti.
Una bella festa conclusasi con il taglio
di una meravigliosa torta da parte del
presidente Rinaldi e dell’intero comitato direttivo del CRB.
n
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L'Attività di Base
entra nel vivo
Molte le iniziative organizzate dalle Delegazioni
provinciali di Potenza e Matera sul territorio regionale

il calcio
dei più
piccoli
Nella foto, un
momento della
prima “Festa
d'Autunno” per
Pulcini e Piccoli
Amici che ha
preso vita ad
Avigliano

C

on l’avvento della stagione
invernale è entrata nel vivo
l’Attività di Base 2015/16 delle
Delegazioni provinciali di
Potenza e di Matera. Nel periodo delle
festività natalizie, in particolare, si sono
tenute manifestazioni in alcune località
delle Basilicata che hanno coinvolto i settori giovanili di diverse società affiliate.
In provincia di Potenza - per l'esattezza
a Vietri di Potenza, Moliterno, Potenza,
Brienza, Melfi e Lauria - sono stati protagonisti Piccoli Amici e Pulcini con gli
eventi “Arriva il Natale”, “Aspettando
il Nuovo Anno” e “Befana goal”. Manifestazioni che hanno visto una grande
partecipazione con il coinvolgimento di
decine di bambini.
Stesso discorso dicasi per gli eventi organizzati nello stesso periodo in provincia
di Matera. Dopo la “Festa dell’Accoglienza” e la prima edizione della “Festa

d’Autunno” con Piccoli Amici e Pulcini,
l’Attività di Base è proseguita con “Calcio
Natale”, una kermesse svoltasi sui campi
di gioco di Matera, Salandra e Scanzano.
Protagonisti i Pulcini delle società Matheola, Pro Calcio Matera, Franco Selvaggi
e Amici del Borgo per quanto riguarda la
Città dei Sassi, mentre a Salandra si è avuta la partecipazione delle società Libertas
Montescaglioso, Deportivo Montescaglioso, P. Campagna Bernalda, Grassano,
Futsal Salandra e Nuova Athena Club. A
Scanzano Jonico, infine, in evidenza i Pulcini delle società P. Minozzi, Scanzano,
Virtus Re Leone Calcio, Jonio Sport Tursi
e P. Trinitari Bernalda.
Da segnalare, sempre a dicembre, altri
due eventi: “Solidarietà e Sport”, riservato ai Pulcini, e “Arriva il Natale”, che
ha visto il coinvolgimento anche dei Piccoli Amici. La programmazione dell'Attività di Base proseguirà fino al termine

della stagione con incontri tra tecnici, atleti e genitori, e tornei dedicati a Pulcini,
Esordienti misti senza direttori di gara
(10-11 anni) ed Esordienti con direttori
di gara (12 anni). L’evento di chiusura
sarà la “Festa regionale” per gli Esordienti prevista a giugno.
Non bisogna dimenticare, tuttavia,
le novità relative alle coppe regionali
e provinciali per Allievi e Giovanissimi,
volute fortemente dal Presidente Piero
Rinaldi con la ferma volontà di dare maggiore slancio e visibilità all'Attività di Base.
“Questo folto programma - afferma Gino
Polino, Responsabile del Settore Giovanile del CRB - è il frutto di una stretta collaborazione con il Responsabile dell’attività
di Base della Delegazione provinciale di
Matera Beniamino Rotondò, coadiuvato
dal Vice delegato Michele Di Gioia, e con
Michele Avigliano, Responsabile dell’Attività di Base della Delegazione provinciale di Potenza. In collaborazione con il
professor Carlo Ottavio, Coordinatore
regionale del Sgs Figc, sono in programma, inoltre, incontri con dirigenti, responsabili tecnici, atleti e genitori al fine di far
crescere la qualità dell’intero movimento
e che daranno la possibilità di avvalersi
del contribuito e del supporto di figure
professionali del campo medico e sportivo con specifiche competenze, nonché un
notevole bagaglio di esperienza nel mondo del calcio giovanile”.
n
(Gianluca Tartaglia)
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campionato
nel segno
dell'incertezza

Comanda il Real Metapontino,
ma Vultur e Angelo Cristofaro
Oppido non mollano

I

l girone di andata del campionato
lucano di Eccellenza ci ha riservato piacevoli sorprese e gradite conferme. Queste ultime sono arrivate
dal Real Metapontino, che ha chiuso
al primo posto laureandosi campione
d’inverno, ma anche dalla Vultur e
dall’Angelo Cristofaro Oppido che
inseguono a un solo punto di distacco.
Le sorprese, invece, sono rappresentate dal Real Tolve che, al termine di una
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serie lunga dieci partite, ha agguantato
il quarto posto solitario scalzando il
Lavello, altra sorpresa di questa prima
parte di stagione. Possiamo dire, alla
luce dei risultati finora acquisiti, che
il campionato di Eccellenza è molto
equilibrato e che è sostanzialmente
spezzato in due: da una parte ci sono
le tre battistrada e dall’altra il resto
della compagnia. Nonostante tutto, dai
23 punti del Tolve ai 17 del Villa d’Agri
(prima squadra fuori dalla zona playout) ci sono solo sei punti e tutto è ancora possibile.
Ma andiamo con ordine. Il Real Metapontino ha effettuato il giro di boa
a 34 punti frutto di dieci vittorie,

quattro pareggi e una sola sconfitta
subita sul campo di Lavello. Detiene,
finora, il miglior attacco del campionato con 33 reti segnate, ma ha una difesa
che, contrariamente alle aspettative,
ha concesso qualcosa agli avversari
che l’hanno già perforata per 14 volte.
Nella graduatoria generale segue,
a un’incollatura, la Vultur (33) che
ha inanellato lo stesso numero di vittorie della capolista (10) ma ha una sconfitta in più (2) e ha pareggiato in tre
occasioni. Trentadue i gol fatti e solo
dieci subiti. Dati che fanno della difesa
vulturina la migliore del campionato.
Appaiata alla compagine bianconera
c’è l’Angelo Cristofaro di Oppido che
ha collezionato la stessa quantità di
vittorie, di pareggi e di sconfitte dei ragazzi del tecnico Pasquale D’Urso. La
differenza sta nei gol segnati (29) e in
quelli subiti (15). Una curiosità: tutte e
tre hanno perso contro il Lavello.
Sul quarto gradino del podio troviamo il Real Tolve che ha messo
insieme 23 punti, frutto di cinque
vittorie, solo due sconfitte e la bellezza di otto pareggi. I bradanici, infatti,
sono la squadra che ha impattato di
più, finora, in campionato. Pochi i gol
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fatti (16) ma altrettanto pochi sono i
gol subiti (13).
Rendimento costante quello del Vitalba che ha messo insieme 22 punti. Sei sono state le vittorie, quattro
i pareggi e cinque le sconfitte. Ventidue le reti realizzate e diciassette
quelle subite. A pari punti con la compagine filianese troviamo l’ammazza
grandi Lavello che, nell’ultimo impegno casalingo dell’anno, ha lasciato
incredibilmente il passo al Ferrandina. La compagine allenata dal tecnico
Principio Caprioli è a quota 22 punti
frutto di sei vittorie, quattro pareggi e
cinque sconfitte. Minima la differenza reti con 15 gol fatti e 14 subiti.
Veleggia a metà classifica il Pomarico con 21 punti conquistati grazie a cinque vittorie e a sei pareggi.
Quattro, invece, le sconfitte subite.
La Murese, partita al rallentatore, ha
inanellato una serie positiva che l’ha
messa in una posizione di tranquillità. è arrivata, infatti, a quota 21 punti derivati da sei vittorie, tre pareggi
e sei sconfitte. Chi, invece, ha cominciato bene ma via facendo si è un po'
arenato è il Satriano, fermo a quota
20: sei le vittorie, due i pareggi e sette

sconfitte del suo cammino. Più due di
differenza reti: 29 gol fatti e 27 subiti. Stesso discorso fatto per lo Sporting Matera. La compagine allenata
da Gino Mattei, partita benissimo e
iscritta di diritto al ruolo di outsider,
ha vissuto una seconda parte del girone di andata con il freno a mano
tirato. Diciassette i punti messi in
cascina grazie a quattro vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte. Diciannove le reti realizzate e diciotto quelle
subite. A braccetto con la compagine
materana si trova il Villa d’Agri che
ha messo insieme gli stessi 17 punti
frutto di quattro vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte. Altamente negativa la differenza reti: 11 i gol fatti e 22
quelli subiti.

LA ZONA CALDA
CHI RETROCEDERà?
Fin qui i numeri delle squadre che
occupano, attualmente, una posizione
di tranquillità. Ma quali sono, invece,
le cifre delle compagini impelagate, ad
oggi, nella lotta per non retrocedere?
Quella mssa meglio è il Latronico, a
quota 16 punti con tre vittorie, sette
pareggi e cinque sconfitte. Quattordici

le reti fatte e diciannove quelle subite.
A corrente alternata sta viaggiando il Ferrandina che riesce a compiere imprese straordinarie e a subire
sconfitte clamorose. Quattro le vittorie
dei materani, due soltanto i pareggi e
nove sconfitte. Diciotto le reti fatte e
ben trentuno subite che fanno della
retroguardia ferrandinese la più perforata del campionato.
Al penultimo gradino della classifica
troviamo, invece, Moliterno e Pignola che hanno collezionato, in questa
prima parte di stagione, solo 12 punti.
Mentre il Moliterno sta continuando il
progetto iniziale confermando Peppe
De Stefano e migliorando la rosa a sua
disposizione, il Pignola con un colpo di
spugna ha resettato tutto ed è ripartito da Tonino Falanga. Per i moliternesi i punti messi insieme sono il frutto
di due sole vittorie, sei pareggi e sette
sconfitte, mentre 10 sono i gol fatti e 17
quelli subiti. Per il Pignola sono tre le
vittorie, tre i pareggi e nove sconfitte,
12 i gol fatti e 23 quelli subiti.
Chiude, malinconicamente, la
graduatoria il Lagonegro che ha
messo insieme solo 10 punti frutto
di tre vittorie, un solo pareggio e ben
undici sconfitte. Undici anche le realizzazioni e ventiquattro le reti subite.
Alla luce delle cifre fin qui esposte si
può facilmente prevedere un girone
di ritorno molto combattuto e ricco di
colpi di scena. Sia in testa sia in coda
alla classifica.
n

le prime
della
classe
Qui sopra, un
undici del Real
Metapontino,
capolista della
Promozione
2015/16 al termine
del girone di
andata. Nelle altre
foto, da sinistra,
le formazioni di Ac
Oppido e Vultur,
che seguono a
ruota la prima
della classe
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promozione
al giro di boa

Il Real Senise si laurea campione d’inverno davanti alle
neopromosse Alto Bradano e Scalera, ma il campionato
resta comunque incerto e aperto a diversi scenari

è

giunto al giro di boa l’emozionante campionato di Promozione lucana 2015-16, che ha
regalato in questa prima parte
della stagione goal, spettacolo e sorprese. Al termine del girone d’andata,
infatti, è il Real Senise a conquistare
il titolo d’inverno dopo 15 giornate che
hanno visto darsi battaglia per il primato, oltre alla capolista, le neopromosse
Alto Bradano e Fides Scalera. I bianconeri hanno staccato nell’ultima giornata l’Alto Bradano portandosi a +2, girando così in vetta pronti ad affrontare
il girone di ritorno da grandi favoriti
per la vittoria finale.
Sia per il Real Senise sia per l’Alto
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Bradano, che ha dovuto rinunciare al
titolo d’inverno solo all’ultima giornata
per via del pareggio interno a reti inviolate con il CandidaMelfi, è la grande
solidità difensiva (rispettivamente 8 e
6 gol subiti) il punto di forza che, unita
all’imbattibilità interna, sta portando le
due squadre a provare l’allungo sulle
dirette inseguitrici.
Tra le sorprese senza dubbio il Fides Scalera del presidente Donato
Mecca che, dopo la splendida promozione dalla Prima dell’anno scorso, sta
impressionando tutti anche nel più
blasonato campionato di Promozione.
Sicuramente da applausi anche la
prima parte del campionato del Perti-

cara, vincitrice del girone B dell’ultimo
campionato di Prima Categoria, e del
Brienza che detiene il miglior attacco del girone d’andata con 43 reti a
pari merito con il Real Senise, che ha
agguantato il Brienza grazie all’exploit
dell’ultima giornata contro la F.S.T. Rionero con un fragoroso 0-7.
è mancato, finora, il salto di qualità
a CandidaMelfi e Rotonda Calcio. I
primi non hanno avuto fortuna negli
scontri diretti, mentre la squadra del

o
l
-
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presidente Mario Grande è stata troppo altalenante, riuscendo a pareggiare
con Alto Bradano e a vincere contro il
Real Senise, subendo tuttavia inattesi ko che sono costati la panchina a
Sergio De Marco dopo anni di fedeltà al club biancoverde. Sulla stagione
dei “lupi del Pollino” è intervenuto il
numero uno della società: “Abbiamo
una rosa molto competitiva - afferma
Mario Grande - ma non siamo riusciti
a spiccare il volo. La scelta di privarsi

della guida tecnica di De Marco arriva,
a malincuore, nel tentativo perentorio
di dare una scossa e cercare di raggiungere i playoff che una squadra di
qualità come il Rotonda ha alla propria
portata. L’obiettivo della nostra società,
oltre all’aspetto strettamente sportivo,
resta quello di tenere alto il nome di
Rotonda nella nostra regione e anche
oltre i suoi confini per far in modo che,
dovunque, i colori biancoverdi siano sinonimo di lealtà, onestà e correttezza.
Crediamo fortemente nel calcio quale
formidabile strumento di crescita e di
aggregazione delle vecchie come delle
nuove generazioni. E per rendere, magari, vincente una squadra c’è bisogno
di perseguire fortemente questi valori”.

centro classifica
e zona salvezza
Scorrendo la classifica troviamo
in posizioni tranquille Bella Calcio,
Nova Siri, Tursi Rotondella (che in
campionato non ha ripetuto la marcia
tenuta nella Coppa di Promozione,
dove ha conquistato la finale) e il Rotunda Maris. Più in difficoltà, soprattutto sotto l’aspetto dei gol subiti e con
difese sicuramente da registrare per
uscire al più presto dalle zone calde
della classifica, sono Salandra, Rocca-

nova, Ruoti, F.S.T. Rionero e il fanalino di coda Miglionico che ha chiuso
il girone d’andata con 5 punti, frutto di
altrettanti pareggi, senza conquistare
nessuna vittoria. “Siamo una squadra
giovane - spiega il presidente Mimmo
Grande - e in questa prima parte del
campionato stiamo pagando a caro
prezzo la nostra inesperienza. La
squadra, a mio avviso, non è male e i ragazzi, in campo, danno sempre tutto. Al
primo errore, purtroppo, veniamo puniti e poi è difficile recuperare, soprattutto quando subentra la delusione. Il
nostro intento adesso è quello di puntellare l’organico con qualche elemento
più esperto e sono sicuro che riusciremo a risalire la china”.
Il mercato invernale e le rinnovate
ambizioni delle sedici società partecipanti al campionato offriranno ancora
diverse trepidazioni a un torneo che si
è rivelato molto accattivante e che, fino
a questo punto, ha regalato la bellezza
di ben 356 gol in 120 partite disputate,
per una media pari a 3 segnature per
ogni incontro. Le distanze in classifica,
sia in testa che in coda, si sono sempre
mantenute minime e saranno garanzia
di equilibrio e possibili ribaltoni che lasceranno con il fiato sospeso fino alla
fine del campionato.
n

campionato
combattuto
Che sia per la
vetta, che sia per
la salvezza, questa
stagione del
campionato
di Promozione sta
regalando lotte e
partite avvincenti,
senza farsi
mancare anche
qualche scossone:
il Rotonda calcio
(foto in alto) ha
esonerato Sergio
De Marco a
causa dei risultati
altalenanti. Risultati
soddisfacenti
invece per il
Rotunda Maris
(foto a lato),
in posizione
tranquilla nella
classifica. Nella
pagina precedente,
gli istanti prima
dell'inizio
dell'incontro tra
Perticara e Fides
Scalera
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serie c1, siamo
a metà cammino

La pausa natalizia vede
situazioni ben delineate, ma
durante il girone non sono
mancate sorprese positive e non
Conferme
e sorprese
Il girone d'andata
ha regalato
numerose
sorprese e partite
avvincenti. Da
gennaio riparte la
corsa per il vertice
del campionato,
al momento
saldamente
nelle mani della
Comunità Medio
Basento

L

a sosta natalizia ci permette di realizzare un primo
bilancio del campionato
di serie C1. Nella massima serie regionale, la prima parte
del campionato ha esplicitamente
confermato che la lotta per la promozione alla Serie B sarà, praticamente, ristretta a due sole squadre.
Al momento, infatti, si contendono
lo scettro la Comunità Medio Basento e il Futura Matera. I calcianesi dal loro canto hanno avuto
un percorso netto e ben delineato,
infilando nelle prime nove giornate
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del torneo altrettante vittorie che li
stanno portando in vetta alla classifica a punteggio pieno. Una regolarità, questa, che i materani non sono
riusciti ad eguagliare, pur andandoci molto vicini; il Futura Matera
ha tuttavia uno svantaggio di soli
tre punti rispetto ai diretti concorrenti, un gap ridotto che permette
giustamente di coltivare il sogno
di promozione, sperando magari in
una battuta d’arresto degli avversari
strada facendo.
Sul gradino più basso del podio
troviamo il Bernalda che si deve
accontentare, per il momento, della “medaglia di bronzo” con un
distacco più marcato dalle prime
due (-6 dal Medio Basento, -3 dal
F. Matera). Sembra, tuttavia, che la
terza posizione dei rossoblu di mister Masiello sia abbastanza al sicu-

ro, dato che il Castrum Byanelli,
quarto, è piuttosto lontano (16 punti), trovandosi a cinque lunghezze
più in basso.
Scorrendo la classifica, arriviamo
all’Or.Sa Aliano e al Deportivo Salandra che si trovano in una sorta
di limbo, sospese a metà tra la parte
nobile della graduatoria ma con un
occhio rivolto a quello che potrebbe
succedere alle proprie spalle qualora quelle tre-quattro squadre un po'
più indietro in classifica dovessero
accelerare il passo. Il 3P Valle del
Noce potrebbe, una volta conclusasi la sosta natalizia, rientrare in
gara, mentre il Vis Milionicum e
gli Amici del Borgo sembrano momentaneamnte tagliati fuori dalla
zona tranquilla della classifica.
Sia i miglionichesi che i materani,
tuttavia, potrebbero avere una marcia in più per centrare l’obiettivo
della salvezza, una lotta, quest’ultima, che coinvolge anche il Gagliardi
Potenza e l’Essedisport Venosa che
appaiono già in debito d’ossigeno rispetto alle dirette concorrenti per la
permanenza in C1.
Chiudono la graduatoria, infine,
i Lions Potenza da cui non ci si
aspettava un torneo con così grandi
difficoltà. La pausa di campionato
potrebbe essere il momento giusto
per i potentini per tentare di riprendere fiato, ricaricare le batterie
e provare a realizzare l’impresa della rimonta. Dopotutto, nonostante il
cammino negativo, la quota salvezza non è poi così lontana: basterebbero due o tre risultati positivi
per lo slancio decisivo verso l’obiettivo di conservare la categoria.
n
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solamente per il secondo posto,
piazzamento che, ricordiamo, significa aggiudicarsi l'opportunità di
giocare gli spareggi con la seconda
classificata del girone B.
Per quanto riguarda le altre compagini, fino ad ora la stagione non
ha portato particolari soddisfazioni: Futsal Rapolla, Real Murese,
Flacco Venosa e Futsal Lavello
sono riuscite a guadagnare solamente posizioni di rincalzo, mentre
la lotta per non retrocedere sta costringe Muro Futsal, Montepeloso
e Vaglio ad un necessario e vitale
miglioramento il più presto possibile, altrimenti rischiano grosso.

-
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serie c2
TIRIAMO
le SOMME
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Al giro di boa il Potenza 1919 nel girone A
e il Guardia Perticara nel gruppo B stanno
letteralmente dominando la scena

-

l
-
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l Potenza 1919 sta letteralmente dominando questa prima fase della stagione nel girone A di C2. I potentini si sono
infatti laureati campioni d’inverno
sbaragliando la concorrenza già
con due giornate di anticipo. Troppo netta la differenza tra i rossoblu e le altre compagini e, pertanto, come logica conseguenza non
poteva non arrivare il prestigioso
titolo di campione d’inverno. Un
percorso netto quello del Potenza
1919, che ha lasciato alle dirette

concorrenti solamente le briciole.
Alle sue spalle la classifica appare piuttosto corta e a darsi battaglia
sono in quattro, per la precisione
Real Palazzo, Csi S. Antonio, Univesrisas Potentia e Atletico Lavello. Se anche nel girone di ritorno
dovesse essere confermato il trend
di questa prima parte della stagione,
ci sono pochi dubbi sul fatto che, a
conti fatti, i giochi potrebbero essere già virtualmente chiusi (facendo
i debiti scongiuri in casa potentina)
e la lotta potrebbe mantenersi viva

GIRONE B
Situazione abbastanza delineata
per quanto riguarda la testa della
classifica nel girone B. Il Guardia
Perticara sta praticamente disputando un campionato a parte e anch’essa sta sbaragliando la
concorrenza. Il primo posto dei
valdagrini non sembra poter essere messo in crisi dalle inseguitrici,
neppure dalla diretta avversaria
Virtus Lauria che, a conti fatti, è
l’unica che ha provato a contrastare il dominio del Guardia Perticara.
La lotta per il gradino più basso del
podio vede in lizza il Futsal Marsico, il Veteres, il Real Ferrandina
e il Senise.
Nella parte destra della classifica
e con un occhio a prendere margine sulla zona retrocessione ci sono
il Real Tursi, il Real Vietri e il
Pisticci. Nella zona rossa, invece,
troviamo il Viggiano, l’Enipolosociale e il Futsal Paterno: nel girone di ritorno queste tre formazioni
saranno chiamate a dare qualcosa
in più per cercare di evitare concretamente lo spettro della retrocessione che sembra davvero dietro
l’angolo. Hanno, comunque, tutto
il tempo necessario per provare a
migliorare le attuali condizioni di
classifica.
n

Lotta per
il vertice
Nella foto, la
squadra del Csi
S. Antonio, una
delle favorite per
conquistare la
zona play off
a fine campionato

ilgennaio
calcio illustrato
2016 • il calcio
• settembre
illustrato
2010

45

t e c nai g
co
a niins m
co
ampo

Calcio a cinque
calcio
11 > Pierpaolo
> campionato
Bisoli femminile
Donato Valvano
Luciano
Moruzzi
direttore editoriale

futsal femminile
ECCO IL RESOCONTO

Scontro entusiasmante
al vertice tra Borussia Policoro e
Essedi Sport Venosa. Anche
le inseguitrici, tuttavia, hanno
dato spettacolo nel corso
del girone d'andata
UN PENSIERO
PER PARIGI
A lato, la formazione
dell'Essedi Sport
Venosa, in corsa
per il primo posto
in classifica, in posa
per un pensiero e un
omaggio in onore
delle vittime degli
attentati di Parigi
dello scorso 13
novembre

I

l duello tra Borussia Policoro e
Essedi Sport Venosa sta entusiasmando questa prima parte della
stagione del campionato di Serie
C. Sia le joniche che le oraziane sembrano avere una marcia in più rispetto
a tutte le altre formazioni. L’impressione è che possano essere queste due
squadre a darsi battaglia fino alla fine
del torneo per aggiudicarsi la vittoria
del campionato e, conseguentemente,
la promozione in serie A.
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L’unica insidia potrebbe arrivare
da Matera Capitale che, tuttavia, ha
avuto un cammino non molto regolare
rispetto alle due battistrada, inciampando un paio di volte in questa prima
parte della stagione. Appena fuori dal
podio l’Episcopia, che sta disputando
un campionato di buon livello e di alto
profilo, anche leggermente al di spora
di quelle che potevano essere le previsioni a inizio stagione.
Una prima fase del campionato che
può dirsi positiva anche per il Futsal
Lagonegro che occupa la quinta posizione: le valnocine si stanno togliendo
diverse soddisfazioni e, se solo avessero avuto maggiore regolarità, forse sarebbero più in alto nella graduatoria.
Non tutto è perduto, in quanto c’è tutto un girone di ritorno da disputare:
con con un pizzico di determinazione
in più le legonegresi potrebbero di-

ventare la mina vagante della seconda parte del campionato. Stesso discorso per Pisticci e Lions Potenza,
due tra le formazioni più accreditate
all’inizio della stagione. Le joniche
vengono da una mancata iscrizione al
campionato di serie A e hanno mantenuto quasi del tutto invariato l’organico, per questo non sarebbe illogico
aspettarsi una risalita da parte delle
gialloblù nel girone di ritorno. Dopo
un buon piazzamento nello scorso
campionato, anche per le “leonesse”
questa stagione si sta rivelando più
complicata del previsto, ma la squadra
sulla carta è da primi posti ed è lecito
aspettarsi un “ruggito” dopo la pausa
natalizia.

la parte bassa
della classifica
Leggermente più staccate ci sono il
Futsal Salandra e il Matera Srl, che
però più che guardare avanti devono,
per il momento, volgere lo sguardo
dietro, dato che il Real Satriano sta
provando a conquistarsi la salvezza.
In grande affanno rispetto al resto della compagnia l’Ita Salandra e il Real
Pomarico, ancorate sul fondo della
classifica: fino ad ora, il campionato
ha riservato loro solo ed esclusivamente delusioni. La loro strada è in
salita, ma nulla è precluso finchè il
torneo non emetterà i suoi verdetti
al termine della stagione. Fino a quel
momento tutto può succedere, ma
il loro futuro agonistico, come quello
delle compagini che puntano alla vittoria finale, dipenderà esclusivamente
da quanto faranno in questa seconda
parte di stagione.
n
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La FLACCO VENOSA
in favore di Emergency
è in fase di realizzazione il
progetto solidale che prevede
iniziative non solo sportive

iniziativa
in campo
Foto di gruppo per
tutti i partecipanti
del quadrangolare
di futsal, svoltosi a
Bernalda, al quale
hanno aderito
la Domar Takler
Matera (serie A2),
l'Avis Borussia
Policoro (serie A2),
lo Shaolin Soccer
Potenza (serie B)
e una squadra di
atleti speciali del
Team Basilicata
Special Olympics

I

n campo per far vincere la solidarietà. Con questo obiettivo l'Asd
Flacco Venosa, militante nel campionato di C1 di calcio a 5, promuove
un progetto a sostegno di Emergency,
l'associazione fondata da Gino Strada
che presta le cure medico/chirurgiche a
favore delle vittime della guerra e della
povertà. Con il messaggio “We Support
Emergency” apposto sulla propria divisa di gara, la società oraziana vuole farsi
portavoce di solidarietà e beneficenza
in favore di questa meritoria associazione.
Presentato nel corso di una conferenza
stampa presso il Consiglio regionale della Basilicata, il progetto sta proseguendo
nella sua fase realizzativa con una serie
di iniziative. Tra queste una cena solidale che ha riscosso notevole successo e
coinvolto numerose associazioni non solo
sportive e un quadrangolare di futsal,
svoltosi a Bernalda, al quale hanno aderito
la Domar Takler Matera (serie A2), l'Avis

Borussia Policoro (serie A2), lo Shaolin
Soccer Potenza (serie B) e una squadra di
atleti speciali del Team Basilicata Special
Olympics. A queste prime due iniziative
se ne è aggiunta una terza. Il 27 dicembre scorso, a Venosa, si è tenuto infatti un
quadrangolare di calcio a 11 per la categoria Allievi al quale hanno partecipato
le società di Melfi, Venosa e Lavello. Gli
eventi, che si svilupperanno nell'arco della stagione sportiva 2015/16, sono diversi
e vedranno il coinvolgimento non solo del
mondo dello sport. Il folto programma di
iniziative solidali sarà realizzato in collaborazione con l'associazione di volontariato “La Carezza” di Calvello, con il Centro socio educativo “Il Filo di Arianna”
di Venosa, con il Team Basilicata Special
Olympics e il sostegno del Comitato Regionale Basilicata della Lnd, oltre che del
gruppo Emergency di Potenza.
L’Asd Flacco Venosa, inoltre, ha accompagnato il progetto solidale con una
Campagna mediatica sui social network pubblicando le foto di atleti, società
e personaggi più o meno noti che hanno
deciso di sostenere l'iniziativa “We Support Emergency”. Tra le società che hanno aderito ci sono lo Shaolin Soccer Po-

tenza, la Domar Takler Matera, l'Avis
Borussia Policoro, l'Universitas di Potenza, il Montepeloso di Irsina, mentre
tra i volti noti ci sono i tecnici Leopoldo
Capurso, Massimiliano Bellarte e David
Calabria.
“Da sempre la Flacco Venosa si adopera per il sociale a supporto dei meno
fortunati - afferma il presidente Arturo Raffaele Covella -. Quest'anno siamo
orgogliosi di aiutare Emergency con una
serie di iniziative volte a sensibilizzare e a
raccogliere fondi in suo favore. Un modo
per far crescere i nostri ragazzi non solo
dal punto di visto sportivo, ma anche umano. Siamo orgogliosi di avere intrapreso
questo percorso in favore di Emergency”.
Soddisfazione è stata espressa anche da
Angela Fuggetta, coordinatrice regionale per la Basilicata di Emergency. “è
la prima volta - sostiene - che una società
di futsal in Basilicata organizza un progetto a supporto della nostra associazione
promuovendo iniziative non solo sportive
e per una intera stagione agonistica. Di
questo non possiamo che essere fieri e
soddisfatti, soprattutto per la platea a cui
si rivolge il progetto solidale e per il messaggio che trasmette”.
n
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In campo
nel nome
di ALE
La scuola calcio Real Lavello
ha organizzato un triangolare
solidale in favore della
Fondazione “Alessandra
Bisceglia W Ale onlus”

solidarietà
e sport
Grande
partecipazione
di piccoli atleti e
delle loro famiglie
in favore della
associazione che
porta il nome
della scomparsa
giornalista
Alessandra
Bisceglia

“I

niziative solidali come questa
fanno bene al ‘cuore’ e contribuiscono alla crescita educativa
prima che sportiva dei nostri
ragazzi. Conoscere storie di vita significative come quelle di Alessandra Bisceglia ed avere positivi modelli di riferimento è per noi tutti importante. Lo
è ancor di più per i ragazzi, soprattutto
in un momento sociale difficile come
quello attuale caratterizzato dall’offuscamento di valori fondamentali propri
di una società civile. La solidarietà, l’amicizia, il rispetto per la vita propria e
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quella degli altri sono propri della Lnd
e del nostro Comitato Regionale che
appoggia e plaude le società affiliate che
si impegnano anche su questi temi non
limitando la propria azione all’attività
agonistica”. Con queste parole Gianluca Tartaglia, consigliere del CRB, è
intervenuto al torneo solidale organizzato dalla scuola calcio Real Lavello in
favore della Fondazione “Alessandra
Bisceglia W Ale onlus” che ha visto la
partecipazione della scuola calcio “Iorio” di Melfi e quella di Aquilonia (Av).
Un triangolare, questo, tenutosi
presso il palasport del Comune dauno
e aperto da un filmato che ha raccontato la storia di Alessandra Bisceglia
(giornalista e autrice televisiva venuta
a mancare nel 2008) e dell’azione della omonima Fondazione che si occupa
di ricerca scientifica, assistenza e cura
ai pazienti affetti da anomalie vascolari
congenite. “La scuola calcio Real Lavel-

lo ha voluto fortemente questa iniziativa solidale per condividere con allievi
e genitori di Lavello, Melfi e Aquilonia
i valori che da sempre professa e che
Alessandra, con la sua testimonianza di
vita, portava avanti, ovvero amicizia, famiglia, solidarietà, voglia di affrontare la
vita e tutte le sue sfide con il sorriso sulle labbra - ha affermato il responsabile
Vito Larocca -. Siamo contenti dell'entusiasmo suscitato e della partecipazione calorosa di grandi e piccoli. Educare
e far riflettere i nostri ragazzi trasferendo loro un messaggio positivo e di speranza come quello della Fondazione W
Ale onlus è importante, così come raccogliere fondi in suo favore. Esserci riusciti con questa iniziativa è gratificante.
Per questo voglio ringraziare di cuore
quanti hanno partecipato”.
Soddisfazione per la buona riuscita
dell’iniziativa è stata espressa anche
da Raffaella Restaino, presidente della Fondazione e madre di Alessandra.
“L'aver raccontato attraverso la storia
di Alessandra quanto sia importante il
valore della solidarietà a sostegno di chi
vive un disagio e quanto sia importante
il non lasciarsi abbattere dalle difficoltà
della vita rappresenta un importante
momento di formazione di quelli che
oggi sono bambini e uomini domani.
Scoprire, ogni volta, l'entusiasmo e la
genuinità dei ragazzi riempie il cuore
di gioia, incoraggiandoci a continuare e
a migliorare il nostro lavoro ogni giorno.
Nel nome di Alessandra, del suo sorriso
e del suo coraggio”.
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