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la nuova sede
un sogno si realizza

Cari amici, come ben
sapete il mese scorso
abbiamo finalmente
inaugurato, a Potenza, la nuova sede
della Lnd Basilicata
(ve ne parleremo diffusamente nel prossiPIERO RINALDI
mo numero). Un evenPresidente CR Basilicata
to nell’evento visto
che, per la prima volta nella storia del
CRB, si è tenuto nella nostra sede
anche il Consiglio direttivo della Lega
Nazionale Dilettanti alla presenza del
presidente della Figc, Carlo Tavecchio, e
della Lnd, Nino Cosentino. Presenze, che
unitamente a quelle dei vari presidenti dei
Comitati Regionali, hanno dato maggiore
prestigio alla cerimonia di inaugurazione
che ha mantenuto, tuttavia, un profilo
sobrio come è nella nostra natura.
Avere una casa propria, di proprietà della Federazione, è un fatto di
rilevanza assoluta che va sottolineato. Un obiettivo importante per la crescita di tutto il movimento dilettantistico della Basilicata e delle società che ne
fanno parte. Avere una sede di proprietà
credo che sia cosa di grande utilità per i
club affiliati. Per me e per l’intero consiglio direttivo del CRB inaugurare la
nuova sede è stato motivo d’orgoglio,
oltre che una promessa mantenuta
all’atto del nostro insediamento. Che di
noi ci si possa fidare lo hanno ribadito
anche i vertici del calcio italiano venuti
in Basilicata per questa giornata storica.
Tavecchio prima e Cosentino dopo,
hanno avuto un ruolo decisivo nella
realizzazione di questa come di altre

sedi realizzate nel resto del Paese. Ci
hanno fornito l’opportunità di essere
indipendenti e noi l’abbiamo colta al volo
ripagando al meglio la fiducia che
entrambi hanno riposto in noi.
è stato un percorso lungo e non agevole, ma alla fine abbiamo saputo superare
tutte le difficoltà che si sono manifestate.
Ripenso, per un attimo, ai numerosi
incontri fatti, alle gare d’appalto, ai lavori che abbiamo seguito, passo dopo passo,
con i consiglieri e i collaboratori. è stato
faticoso, ma anche entusiasmante perché
eravamo consapevoli di scrivere una
pagina storica per il nostro Comitato.
è stata, in definitiva, una bella esperienza che ci ha dato anche la possibilità di
conoscere persone davvero in gamba che
sanno fare bene il proprio lavoro. A loro e
a tutti coloro che, a diverso titolo, hanno
contribuito a trasformare quello che era
solo un sogno in una bellissima realtà va
il nostro sincero grazie.
Come un sentimento di gratitudine
rivolgo alle società che hanno partecipato alle finali di Coppa Italia di calcio a
11 e calcio a 5. Vincitori e vinti hanno
onorato al meglio le competizioni di
categoria in un clima di sano agonismo e
correttezza che ha coinvolto anche le
loro tifoserie. Manifestazioni che, nella
quasi totalità, hanno beneficiato della
diretta web grazie alla collaborazione
con eventiindiretta.it, che ha avuto un
grandissimo seguito di utenti. Una collaborazione che intendiamo proseguire (a
riguardo è allo studio un ambizioso progetto) per ampliare il bouquet di servizi
legati alla comunicazione del CRB e delle
società affiliate.
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vultur, questo è un bis
davvero... ECCELLENTE
La formazione bianconera batte
ai rigori il Real Metapontino e
conquista, per la seconda volta
consecutiva, la Coppa Italia
regionale di Eccellenza

spettacolo
assicurato
Nelle foto: la
tribuna del “Curcio”
gremita di tifosi;
il capitano del
Real Metapontino
premiato a fine
gara; la gioia della
Vultur; il momento
del lancio della
monetina

P

er la seconda stagione consecutiva la Vultur Rionero
conquista la Coppa Italia
regionale di Eccellenza e,
anche questa volta, ci riesce al termine
dei calci di rigore dopo che i novanta
minuti regolamentari e i tempi supplementari della finale sono terminati
in parità. La vittima designata, nella
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stagione passata, era stata il Pomarico,
uscito sconfitto dal “Viviani” di Potenza al termine della lotteria dagli undici
metri. Questa volta, sul campo di gioco
“Curcio” di Picerno, a farne le spese
è stato il Real Matapontino. Un bis
storico quello dei bianconeri che si
sono aggiudicati l’importante competizione regionale che, da questa stagione, si è sdoppiata riservando un trofeo
per le squadre di Eccellenza e uno per
quelle di Promozione.
Umori contrastanti al termine della
finale di Picerno disputata di fronte
a una strepitosa cornice di pubblico. Euforia incontenibile in casa della
Vultur, amarezza tra gli jonici. “Che la
Coppa Italia fosse un nostro obiettivo

stagionale lo si sapeva - ha affermato il
tecnico della Vultur Rionero Pasquale D’Urso -. L’averlo centrato non era
impresa semplice, ma riuscirci contro
un avversario forte come lo è il Real
Metapontino deve riempire d’orgoglio
non solo noi, ma tutta la comunità rionerese. Ringrazio per questo tutta
la squadra che ha dimostrato, ancora
una volta, di essere un gruppo coeso davvero straordinario”. Questo
il suo pensiero sulla gara. “Sapevamo
che l’avversario che avevamo di fronte
era di qualità - spiega D’Urso - ma abbiamo saputo replicare, colpo su colpo,
senza mai disunirci. Sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi che, fino all’ultimo, sono stati bravi
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a rimanere concentrati riuscendo ad
essere più precisi dagli undici metri
dei nostri avversari, ai quali vanno fatti
i complimenti perché hanno disputato
una grande finale”. L’ultimo ringraziamento è per i tifosi. “Ci hanno seguito in tanti - conclude il tecnico della
Vultur - e ci hanno incitato per tutto il
match. Sono stati davvero fantastici e
hanno rappresentato l’uomo in più in
questa bella ed entusiasmante finale.
Non finirò mai di ringraziarli”.
Amarezza per il risultato finale, ma
anche grande fair play, nella dichiarazione post partita del tecnico del Real
Metapontino. “Per quello che si è visto
in campo avremmo meritato alla fine
un risultato diverso - ha affermato
Antonio Finamore -. Usciamo, invece, sconfitti dalla lotteria dei rigori e
ci dispiace moltissimo. Sportivamente accettiamo il verdetto del campo
anche se con l’amaro in bocca”. Poi il
commento sulla gara. “è stata una finale bella e combattuta, giocata bene
dalle due squadre davanti a una spettacolare cornice di pubblico - ha so-

stenuto il tecnico jonico -. Davvero un
bello spot per il calcio dilettantistico di
Basilicata. D’altronde non poteva essere diversamente visto che la finale è
stata disputata da due compagini che,
ormai da due anni, sono ai vertici del
calcio dilettantistico regionale”.
Che sia stata una bella finale lo sottolinea anche il presidente del Comitato Regionale della Lnd Basilicata.
“Ha vinto il movimento calcistico dilettantistico della Basilicata - ha affermato Piero Rinaldi - che ha offerto
un bell’incontro tra due delle migliori
compagini regionali. Complimenti alla
Vultur Rionero per avere centrato il bis
portando a casa nuovamente la Coppa
Italia regionale, ma anche al Real Metapontino che, pur essendo stato impreciso dagli undici metri, ha dimostrato
di essere una gran bella squadra”.
Il numero uno del CRB si dichiara
soddisfatto anche per la correttezza delle due tifoserie. “Abbiamo
avuto per questa finale una grande
partecipazione di pubblico e ciò ci ha
creato qualche apprensione alla vigilia

- ha spiegato Rinaldi -. Ma con l’aiuto
di tutti siamo riusciti a gestire questo
evento nel migliore dei modi grazie
anche alla correttezza delle due tifoserie che hanno fatto da degna cornice a una finale intensa e spettacolare.
Per questo devo complimentarmi con
loro e con le squadre scese in campo,
come pure con chi ha gestito l’ordine
pubblico”.
“Vorrei poi tributare un ringraziamento particolare a tutti i consiglieri e collaboratori del nostro Comitato Regionale - conclude - che hanno
fatto di tutto per la buona riuscita di
questa importante manifestazione.
Un’altra testimonianza, l’ennesima, del
lavoro che svolgiamo quotidianamente
con impegno, passione ed efficienza.
Noi lo facciamo con piacere e ci auguriamo che il nostro mondo recepisca
tutto questo e ci sostenga alla luce dei
tanti sacrifici profusi anche durante le
festività di fine anno, quando si sono
disputate le finale di Coppa Italia di
Promozione e di calcio a cinque maschile e femminile”.
n

Il tabellino
VULTUR	3
dcr
METAPONTINO	0
VULTUR RIONERO:
Della Luna, Natiello,
Toglia, Vaccaro,
Normanno, Camelia,
Scalone, Brescia (7’
pts Vaccaro), Salvia,
Petagine (3’ sts
Pietragalla),
Brindisi. A disp.:
D’Alessandro,
D. Di Lucchio, G. Di
Lucchio, Onorati,
Pietropinto.
All. D’Urso
R. METAPONTINO:
Maida, Manolio, De
Seta, Ambrosecchia,
Cotello, Guarino,
Cordisco (39’ st
Persia), Ostaku,
Casale, Cirigliano,
Margotta. A disp.:
Marino, Appella,
Giannotta, Volpe,
Giordano, Meric.
All. Finamore
Arbitro:
Mastrodomenico
(Policoro); Guida
(Moliterno)
e Albano (Potenza)
NOTE: spettatori
1.400 circa dei quali
1.202 paganti.
Ammoniti
Cirigliano, Scalone,
Guarino, Natiello,
Salvia e Normanno.
Angoli 4-8
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la fotogallery: il meglio della finale di eccellenza
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Una vittoria... REAL!
Il Senise si aggiudica la Coppa
Italia regionale di Promozione
battendo il Tursi Rotondella
nei tempi supplementari.
Un successo che mancava
da ben 23 anni

gioia
infinita
Sopra, da sinistra:
la grande festa
bianconera dopo
il triplice fischio
e la premiazione
finale;il capitano
del Tursi
Rotondella con la
coppa riservata
alla seconda
classificata

V

la giornata “storica” del calcio senisese con la gioia dei protagonisti che,
forse, ancora dovevano scrollarsi di
dosso la comprensibile tensione che
aveva accompagnato la vigilia.
A distanza di un po’ di tempo, da
quella che molti considerano una “impresa”, si gioisce sicuramente con più
lucidità. Dopotutto era una sfida secca,
con valori in campo azzerati e nervi da
tenere rigorosamente saldi. Alla fine la
gara è stata corretta sia in campo che
sugli spalti per la soddisfazione del
Comitato Regionale della Lnd Basilicata che ha organizzato l’evento sportivo. Giustificato l’entusiasmo del
Real Senise per il successo ottenuto,
così come comprensibile è rammarico
dei ragazzi del Tursi Rotondella. Bella l’idea del Comitato Regionale Lnd
che, nel segno del fair play, ha chiesto
ai due sindaci di premiare ciascuno
la squadra del paese dell’altro. E tutti,
ma proprio tutti, società e tifosi, hanno
dedicato la vittoria a Nicola Retta,
dirigente senisese scomparso

▲

entitre: sono stati tanti gli
anni trascorsi dall’ultima
finale di coppa (all’epoca
Coppa Basilicata, terza edizione) giocata dal Senise. Sono stati,
invece, 118 i minuti intercorsi tra il
fischio di inizio della finale di Coppa
Italia di Promozione lucana e il gol
che ha regalato ai senisesi, questa volta contro il Tursi Rotondella, la vittoria. E per tutti, giovani e meno giovani, il pensiero è andato a quella sera
di fine maggio del 1993, quando la
squadra senisese giocava sul neutro
di Marconia, contro il Venosa. Fu una
partita combattuta, che finì ai rigori

dopo ben tre espulsioni (Dragonetti
per il Senise, Mancini e Manilla per il
Venosa) e alla fine la coppa partì per la
cittadina di Orazio.
Bastava questa lunga attesa e qualche ricordo raccontato da chi quella
finale la giocò a rendere ancora più
avvincente la finale di Coppa Italia di
Promozione che, lo scorso 6 gennaio,
ha visto il Real Senise del tecnico
Bernardino Filardi affrontare il
Tursi Rotondella sul campo di Viggiano. Una gara non bella dal punto di
vista tecnico (1-1 nei novanta minuti regolamentari con un autogol per il Senise e un rigore per il Tursi Rotondella),
giocata tutta sul filo della tensione, che
ha visto i senisesi trionfare per 2-1
a due minuti dallo scadere dei tempi
supplementari. La carovana del Real
Senise, con ben stretta la Coppa Italia
di Promozione, è tornata in paese a
suon di clacson per far sapere ai pochi
tifosi che non erano riusciti a raggiungere lo stadio quello che era accaduto.
è continuata così, la sera dell’Epifania,
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flash
da bordo
campo
Nelle foto, gli
undici iniziali delle
due finaliste,
l'ingresso in campo
delle squadre,
uno scampolo di
gioco e il saluto del
Tursi Rotondella
ai propri tifosi al
termine della gara

prematuramente lo scorso luglio.
“C’era un po’ il timore che si ripetesse la finale di Coppa Basilicata di
23 anni fa - ha detto il presidente del
Real Senise Rosario Marino - quando i tempi regolamentari finirono 1-1,
come a Viggiano, e poi i rigori non
andarono bene per noi. Per fortuna
abbiamo segnato a due minuti dalla
fine. Complimenti a tutti, ai ragazzi,
alla società e ai tifosi che ci hanno ac-
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compagnato in questa avventura”.
Salvatore Marino, ora direttore
sportivo del Real, ai tempi della Coppa Basilicata era allenatore. “Ventitrè
anni fa - ha detto - meritavamo di vincere sul campo ma non siamo stati fortunati. A Viggiano i ragazzi erano molto concentrati. Non dico che sia stata
una gara spettacolare, ma emozionante sì. L’importante è che siamo riusciti a portare a casa, per la prima

volta, la Coppa Italia regionale”.
“è un successo che mi riempie di
gioia. Non mi aspettavo tanta partecipazione sugli spalti - ha sostenuto
mister Bernardino Filardi -. Senise
ha dimostrato che quando si gioca per
qualcosa la comunità risponde”.
Amarezza per il risultato finale, ma
soddisfazione per avere disputato la
finale, nelle dichiarazioni post partita del Tursi Rotondella. “Molti non si
aspettavano che il Tursi Rotondella
facesse questa prestazione - ha commentato il patron del sodalizio materano Paolo Abitante -. L’amarezza
per un gol subito negli ultimi minuti
dei tempi supplementari resta, ma
non posso rimproverare nulla ai ragazzi che hanno dato veramente tutto.
Molti di loro sono veterani e, arrivati
a questo punto, avrebbero voluto vincere, ma purtroppo non è andata così.
Onore al Senise per la vittoria e onore
al Tursi Rotondella per avere dato vita
a una bella finale”.
“Abbiamo visto due squadre che se
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la sono giocata fino alla fine - ha detto Giuseppe Pitrelli, dirigente della
squadra materana -. Per noi tursitani è
un traguardo storico perché non eravamo mai andati in finale di Coppa Italia
regionale. In noi c’è delusione, ma ho
detto ai ragazzi che hanno disputato
una bella partita e, nonostante la grande amarezza per non avere portato a
casa il trofeo, accettiamo serenamente
il verdetto del campo”.
Soddisfazione per la buona riuscita dell’evento è stata espressa dai
vertici del CRB. “La grande partecipazione di pubblico che ha assistito a
questa finale e l’entusiasmo che hanno
suscitato le gare di questa competizione ci dicono che abbiamo visto bene
quando, l’estate scorsa, abbiamo deciso di sdoppiare la Coppa Italia regionale organizzandone una solo per le
compagini di Promozione che in questo modo hanno avuto maggiore visibilità - ha commentato il presidente
della Lnd Basilicata Piero Rinaldi. La
finale tra Real Senise e Tursi Roton-

Il tabellino
della è stata una grande festa di sport
dove ha prevalso la sportività di chi
è sceso in campo e dei tifosi che hanno affollato gli spalti. La città di Viggiano ha accolto benissimo la sfida e,
pertanto, ringrazio l’amministrazione
comunale che ha lavorato tanto per
questa finale. Non escludo, pertanto,
che questa bella esperienza si possa
ripetere anche in futuro”.
n
(Mariapaola Vergallito)

real senise					
tursi rotondella				

2
1

REAL SENISE: Labriola, Pellegrini, Ferrara, Arleo, Capalbo,
Petruccelli, Tuzio E., Tuzio F., La Neve, Cantisani (10’ sts Corizzo,)
Montano (1’ st Bellusci). A disp.: Tuzio A., Capalbo G., Volpe R.,
Palermo, Tuzio A.. All. Bernardino Filardi
TURSI ROTONDELLA: Pasquino, Manfredi, Cantalice, Gialdino,
Magrone, Bruno, Ripa, Modarelli(15’ st Carella), Lavecchia, Ragazzo,
Melella. A disp.: Pellicoro, Donadio, Silvestri, Colangelo, Faillace,
De Marco. All. Giuseppe Pitrelli
ARBITRO: Vincenzo Matera (sezione di Matera)
RETI: 26’ pt aut. Bruno (RS); 13’ st rig. Lavecchia (TR);
13’ sts La Neve (RS)
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EPISCOPIA
STORICO
SUCCESSO

La compagine guidata dal tecnico
Propato batte per 1-0 il Lions
e conquista, per la prima volta,
la Coppa Italia regionale
momenti
magici
Nelle foto, i
capitani Giusy
Donadio (a
sinistra) ed
Enza Costanza
(a destra)
premiate dai
dirigenti del
Comitato
Regionale
Basilicata della
Lnd al termine
della finale. In
alto, la gioia di
staff e giocatrici
dell'Episcopia
dopo il trionfo

A

lla finale di Coppa Italia regionale femminile di calcio a
5, giocata al Pala Campagna di
Bernalda tra Episcopia e Lions,
non è mancato veramente nulla. Tanto
tifo, con foltissima rappresentanza giunta da Episcopia capeggiata dal sindaco
Biagio Costanzo, tanto agonismo (a tratti anche eccessivo), altrettanta tattica e,
forse, anche tanta paura di perdere. Ne
è scaturita una gara equilibrata e decisa,
come accade spesso in queste occasioni,
da un episodio. è bastata, infatti, una
rete, quella di Caruso in avvio di gara,
per decidere una sfida molto incerta per
consegnare all’Episcopia una storica vittoria nella competizione regionale. L’altra
cosa bella, anzi bellissima, è che finalmente ad assistere alla finale c’erano tante, tantissime atlete delle varie società che
stanno dando vita a un campionato molto
interessante. Una grande occasione per
dimostrare, anche sugli spalti, che il
calcio è anche donna!
Il vice presidente del CRB Pino Palazzo, dopo avere ringraziato l’amministrazione comunale e la società di Bernalda
per la collaborazione, ha commentato
l’ultimo atto della competizione regionale. “Le due squadre hanno affrontato l'impegno con determinazione e agonismo
davanti a una cornice di pubblico di tutto
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rispetto che ha gremito il Pala Campagna di Bernalda. è stata una finale
combattuta e incerta fino al termine, e
che ha regalato spettacolo. Complimenti
all'Episcopia per essersi aggiudicato l’importante competizione conquistando una
storica vittoria, ma anche al Lions che ha
onorato l'impegno con una buona prova.
Una finale che sarebbe piaciuta anche
a Giuseppe Magrino, persona che ha
dato tanto al calcio femminile e al quale
abbiamo deciso di dedicare questa edizione della Coppa Italia. Ringrazio la moglie e i suoi figli per avere voluto presenziare all’atto finale della competizione”.
Vincere fa bene e dietro ad ogni vittoria
c’è sempre una grande emozione. E l’emozione è ancora tanta nella dichiarazio-

ne del capitano dell’Episcopia. “Non ho
ancora capito se è un sogno o è realtà - ha
detto Giusy Donadio -. Si è avverato il
sogno di quando ero ragazzina e lottavo
contro tutto e tutti. Vincere questa coppa è stato bellissimo. Un traguardo che
forse nessuno avrebbe mai pensato che
si potesse raggiungere. Invece ci siamo
riuscite. Abbiamo scritto una pagina di
storia sportiva importante non solo per
la nostra società, ma per tutta la comunità di Episcopia. Siamo state grandi,
così come lo sono stati i nostri tifosi
che, anche in campionato, non ci fanno
mai mancare il loro calore. Una vittoria
che ci riempie di gioia e soprattutto ci
ripaga per tutti i sacrifici che facciamo
settimana dopo settimana”.
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Sulla stessa lunghezza d’onda è il commento del tecnico dell’Episcopia. “Non
possiamo che essere soddisfatti per questo importante successo - ha sostenuto
l'allenatore Sebastiano Propato -. Abbiamo raggiunto un risultato storico per
la nostra comunità. è stata una gara dura
e, forse, poco piacevole da vedere dal
punto di vista dello spettacolo. In altre
occasioni abbiamo dimostrato di saper giocare meglio. Ma va bene così.
Voglio tributare un plauso al nostro pubblico che è stato semplicemente meraviglioso. La loro spinta è stata importante
per conquistare questa competizione.
Ma il plauso più grande va a tutte le mie
ragazze che hanno affrontato l’impegno
con la giusta determinazione. è stata

una gara agonisticamente valida, forse anche troppo, e spero che abbia entusiasmato quanti sono venuti a vederla.
Sono molto contento”.
L’amarezza per la sconfitta non traspare nelle dichiarazioni post partita
della compagine potentina, imperniate sul fair play. “è stata una partita
molto sentita da entrambe le parti - ha
commentato il capitano rossoblu Enza
Costanzo -. Ci abbiamo messo grinta e
passione per portare a casa la coppa, ma
le nostre avversarie hanno avuto la meglio. A loro vanno i nostri complimenti
per avere conquistato questo importante
trofeo. Noi ci riproveremo il prossimo
anno consapevoli del fatto che siamo un
bel gruppo che sta facendo molto bene”.

Gli fa eco l’allenatore del Lions. “Le finali si possono anche perdere - ha detto
Donato Pace - e noi oggi torniamo a casa
a mani vuote. Credo che sia stata una bella partita, molto equilibrata e decisa da un
episodio. Anche se ci dispiace per la sconfitta non ci fasciamo la testa. La squadra
ha giocato bene e abbiamo avuto la possibilità di pareggiare, ma non l’abbiamo
sfruttata. Onore all’Episcopia che ha
sfruttato al massimo il nostro unico errore in difesa. Accettiamo il verdetto con serenità. Purtroppo non siamo riusciti a bissare il successo della passata stagione, ma
essere arrivati in finale resta per noi
motivo d’orgoglio. Adesso bisogna pensare al futuro e proseguire il nostro programma di rinnovamento”.
n

Il tabellino
lions
0
episcopia 1
LIONS PZ:
Matone,
Guarino,
Costanzo,
Zaccagnino, R.
Sabia, Selvaggi,
V. Sabia, Sileo,
Franco,
Fragnito, Carleo.
All.: Pace
VR EPISCOPIA:
Dimo, Limongi,
Caruso,
Donadio, Fiore,
Celano, Aliotta,
Molfese, Cafaro.
All.: Propato
Arbitro: Russo
di Policoro
RETE:
6' pt Caruso
Note:
spettatori 300
circa. Espulsi
all’8’ st Sabia
(L) e Molfese
(E). Ammoniti:
Costanzo,
Zaccagnino (L)
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la fotogallery: il meglio della finale di futsal femminile
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Brinda solo
il Comprensorio
Medio Basento

La compagine del presidente Rocco Auletta
conquista la finale di Coppa Italia regionale di futsal
maschile battendo in finale la Futura Matera

tra festa
e delusione

I

Auletta grazie a un tiro libero di Stigliano nel finale di gara.
“è stata una partita molto equilibrata
- ha affermato Pino Palazzo, responsabile del Calcio a cinque, nonché vice
presidente del CRB -. Le due compagini
si sono date battaglie nel corso dell’intera gara, ma sempre in maniera corretta,
anche se il tono agonistico è stato alto.
Entrambe hanno onorato questa finale al meglio regalando uno spettacolo
che la gente, accorsa numerosa al Pala
Pergola, ha dimostrato di apprezzare. è

▲

In alto a destra,
due flash delle
premiazioni finali
della Coppa Italia
di futsal maschile:
da sinistra
l'irrefrenabile gioia
del Comprensorio
Medio Basento
e il momento
della consegna
del trofeo di
consolazione
al capitano del
Futsal Matera

l Comprensorio Medio Basento si
aggiudica la Coppa Italia regionale
di futsal maschile battendo per 3-2
la Futura Matera al termine della
finale disputata sul parquet del Pala Pergola di Potenza di fronte a un pubblico
numeroso che ha riempito l’impianto
del capoluogo. Una degna cornice per
l’ultimo atto della competizione regionale che ha visto di fronte due delle
migliori squadre del campionato di
C1. Alla fine ha prevalso il Comprensorio Medio Basento del presidente Rocco

stato veramente un bello spot per l’intero movimento calcettistico lucano”.
Come ogni verdetto anche questo
emesso sul parquet dell’impianto potentino sorride a qualcuno e lascia l’amaro
in bocca ad altri. Sicuramente soddisfatto per avere centrato l’impresa è
l’allenatore del Comprensorio Medio
Basento. “è stata una grande finale ben
giocata dalle due compagini che hanno
onorato l’impegno fino all’ultimo - ha
sostenuto Francesco Cirigliano -. Nel
primo tempo eravamo nervosi anche a
causa della rete subita in avvio di gara
che ha un po’ complicato i nostri piani.
Recuperare lo svantaggio non è stato
facile perché i nostri avversari possono
contare su una difesa forte che lascia pochi spazi. Nella ripresa siamo riusciti
a far girare meglio la palla e a essere
più pericolosi. Una volta agguantato
il pari abbiamo giocato meglio e siamo
riusciti, nel finale, a portare a casa una
vittoria importante che ci ha permesso
di conquistare la competizione regionale. Credo che il nostro successo sia meritato per quello che si è visto in campo
ed è il giusto riconoscimento a un gruppo coeso che sta facendo bene anche in
campionato. La vittoria di quest’ultimo
è un altro obiettivo che cercheremo di
centrare al termine della stagione.
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il meglio
dal pala
pergola
Nelle foto, alcuni
momenti di gioco
della finalissima,
due flash delle
premiazioni
e i numerosi
tifosi accorsi al
palazzetto di
Potenza ritratti
sugli spalti
durante il match

Non sarà facile riuscirci perché gli avversari sono temibili, ma questa squadra
è attrezzata per poter fare l’impresa e
conquistare uno storico double”.
Particolarmente contento per avere
conquistato la Coppa Italia regionale
di calcio a 5 maschile è capitan Stigliano. “Che fosse una partita combattuta e
giocata con grande agonismo dalle entrambe le squadre era facilmente immaginabile, soprattutto in una gara secca
come questa. Sono davvero contento di
avere portato a casa questa coppa vinta
battendo una compagine di valore
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come la Futura Matera che anche in
campionato, come noi, è protagonista.
I gol segnati non possono che farmi
piacere anche se considero questo successo, come ogni altra vittoria, merito
di tutta la squadra. Un gruppo nel quale
mi sono integrato bene e che ha saputo
motivarmi al meglio. Voglio dedicare,
infine, la vittoria della Coppa Italia
regionale a mia moglie, che è in attesa,
e al presidente Auletta che ha mi ha voluto fortemente in questa società, oltre
che ai tifosi che ci hanno incitato per
tutto l’arco della gara”.

Perdere nel finale dopo avere disputato un buona gara ha lasciato l’amaro in
bocca a tutta la Futura Matera, a cominciare dal proprio allenatore. “Perdere
così è dura da digerire - ha dichiarato
Pasquale Lamacchia -. Purtroppo non
siamo riusciti a conquistare la Coppa
Italia come avremmo voluto, ma ho ottenuto ugualmente delle buone indicazioni dalla mia squadra. è un buon gruppo, in continua crescita, che può dire la
propria anche in campionato. Rimane
il rammarico per questa finale perché
abbiamo dimostrato sul campo di poter
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competere con il Comprensorio Medio
Basento che è stato allestito per vincere
tutto. Questo deve darci la spinta giusta per proseguire nel nostro cammino che sta andando al di là delle previsioni di inizio stagione”.
Parole condivise da Cesare Rispoli.
“Abbiamo giocato alla pari con una formazione di alto profilo che può contare
su un organico tecnicamente valido e su
alcune individualità di spessore- ha affermato il capitano della Futura Matera
-. Noi siamo un gruppo di amici che si
diverte a giocare insieme con buoni

risultati. Dispiace non essere riusciti a
portare a casa la Coppa Italia. Ci abbiamo provato fino all’ultimo ma, purtroppo, non ci siamo riusciti. Peccato perché
ci tenevamo a regalarci e a regalare ai
nostri tifosi questa soddisfazione”.
Archiviato il capitolo della Coppa
Italia, il confronto tra Futura Matera
e Comprensorio Medio Basento si
sposta in campionato e c’è da giuraci
che terrà banco fino al termine di una
stagione che fino a questo momento ha
regalato spettacolo. Proprio come questa finale di Coppa Italia.
n

Il tabellino
futura matera			
medio basento			

2
3

Futura Matera: Ferruzzi, Contini, Rispoli, Orlando, Onofrio,
Latorre, Calbi, Caione, Bruni, Di Leo, Perone, Giammillero.
All. Lamacchia
Comprensorio Medio Basento: Gallo, Buonomo, Ciriello,
Daraio, Stigliano, Grippa, Marchese, Dartizio, Ricci, Dan,
Bochicchio, Iannella. All. Francesco Cirigliano
Arbitri: Caggianelli di Venosa e Cardettini di Moliterno
reti: 1' pt Latorre (FM), 1’ st e 9’ st su rig. Stigliano (MB),
24’ st Caione (FM), 29’ st su tiro libero Stigliano (MB)
Note: spettatori 800 circa. Ammoniti Rispoli, Dartizio
e Onofrio. Espulso Ferruzzi dalla panchina
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tutti in campo
per non dimenticare
Due eventi a Potenza e a
Viggiano per onorare la
memoria di uomini di sport

non solo
agonismo
Nelle foto, un
momento del
Memorial “Antonio
Carlomagno”,
torneo
organizzato a
Viggiano per
ricordare il noto
imprenditore
lucano del mondo
della ristorazione
venuto a mancare
un anno fa;
l'esultanza del
Real Stigliano
dopo il successo
nel Memorial
“Donato Gerardi”
giocato lo scorso
mese a Potenza

L'

Asd Lions 2005, società dilettantistica di calcio a 5 femminile, maschile e Scuola Calcio
a 5 femminile “Riza Doko”, in
accordo con la presidenza e la direzione
della BCC Laurenzana e Nova Siri, ha
istituito il 1° Trofeo BCC delle Scuole
Calcio regionali femminili, e ha organizzato il 5° Memorial “Donato Gerardi” riservato, nelle passate edizioni,
allo svolgimento di un torneo composto
da squadre di calcio a 7 miste, maschile
e femminile. Entrambi gli eventi si sono
tenuti nel mese scorso presso il Pala
Pergola di Potenza.
Al Trofeo BCC hanno preso parte le
scuole calcio Asd Rionero 2013, Potenza 1919 Sport Club e Asd Lions, mentre
al Memorial “D. Gerardi” hanno parte-
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cipato Asd Rionero 2013, Real Stigliano
e Asd Lions. “Con questo primo evento
- ha affermato il presidente del Lions
2005 Rocco Bochicchio - possiamo
dire di avere gettato le basi per un futuro sportivo più sereno. Ringrazio per
la disponibilità le società partecipanti,
come pure la presidenza e la direzione
della BCC di Laurenzana e Nova Siri
per averci aiutato non solo a realizzare l’iniziativa, ma anche a far crescere
la nostra Scuola Calcio dedicata a Riza
Doko, sfortunato ragazzino di Potenza prematuramente scomparso”. Per
la cronaca il Memorial “Donato Gerardi” ha visto la vittoria del Real Stigliano. Presenti all’evento il consigliere del
CRB Gianluca Tartaglia e il delegato
provinciale di calcio a 5 di Potenza Innocenzo Albano.

da potenza a viggiano
A Viggiano, invece, si è svolto il 1°
Memorial “Antonio Carlomagno”,
imprenditore lucano del mondo della

ristorazione venuto a mancare un anno
fa e molto vicino alle società sportive
della Val d'Agri. L'Hotel Likos e il Villa
d'Agri Calcio lo hanno voluto ricordare
con un torneo che ha visto la partecipazione del Moliterno, del Villa d'Agri,
del Vejanum e del Real Grumento.
Nel corso della manifestazione si sono
esibite anche le scuole calcio Raf di
Viggiano e Ben 10 di Sarconi.
La prima edizione del Memorial “A.
Carlomagno” è andata al Moliterno
che ha superato ai rigori il Villa d’Agri
dopo che la gara era terminata in parità. Alla manifestazione, disputata presso lo stadio “A. Coviello”, era presente
anche il vice presidente vicario Emilio
Fittipaldi in rappresentanza del CR
Basilicata Lnd. “è stata una bella giornata di sport - ha dichiarato Fittipaldi -.
Un bel modo di onorare la memoria
di un uomo, appassionato di calcio,
che non ha mai fatto mancare il proprio contributo in favore delle società di
questo territorio”.
n
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CALCIO, AMICIZIA
e SOLIDARIETà

Ad Oppido Lucano due iniziative
che fanno onore al calcio
dilettantistico della Basilicata

I

il calcio
che piace
Nelle foto, alcuni
flash di una delle
due iniziative
andate in scena a
Oppido Lucano lo
scorso dicembre:
entrambe si
sono svolte a
fine benefico,
raccogliendo
denaro per
Telethon in un
caso e Save the
Children nell'altro

l derby è rivalità, agonismo, scintille. Ma può essere anche amicizia, sorrisi, solidarietà. A Oppido
Lucano, oggi, lo vivono così. Sia in
partite ufficiali, sia in tornei a scopo
benefico. La Fiasca, Albatros e Angelo Cristofaro hanno rispolverato
il lato più bello del calcio con due
iniziative ravvicinate andate in scena
qualche settimana fa.
Tutto è iniziato in occasione del
match fra Albatros e La Fiasca valido
per il girone A della Seconda Categoria lucana. L'Albatros è primo, La
Fiasca ultima. Ma la capolista trova il
2-1 solo a 7' dalla fine. Sugli spalti, si
raccolgono fondi per sostenere Telethon. Davanti agli spogliatoi, dopo
il match, si stappano bottiglie di spumante e di buon aglianico del Vulture.

48 il calcio illustrato • settembre
febbraio 2016
2010

Più tardi, al pub, i tesserati delle due
squadre si ritrovano a tavola. Nulla
di strano, se si pensa che spesso ci si
tifa pure a vicenda.
Qualche giorno dopo, La Fiasca ha
“ospitato” l'Albatros e l'Angelo Cristofaro (Eccellenza lucana) nel “Triangolare della Solidarietà”, tre match
da 45' all'insegna del divertimento e
dell'amicizia. Con un pensiero a chi
è meno fortunato: i 365 euro donati
dagli spettatori dell'evento e dai cal-

ciatori sono stati devoluti alla onlus
internazionale “Save the Children”.
Squadre sperimentali, acciaccati e convalescenti a riposo, ma sfide comunque divertenti e un buon allenamento
per tutti. Il simbolico trofeo è andato
all'Albatros grazie al successo per 5-4 ai
rigori sull'Angelo Cristofaro. Entrambe
hanno battuto La Fiasca per 2-0, con
reti di Stefanile e Gioiello per l'Albatros
e doppietta di Giampiero Leone per i
biancoverdi di Eccellenza.
n

