Calcio Illustrato

Edizione Basilicata

Marzo 2016

Sommario
edizione regionale
33 - editoriale
Tra sede e TdR 2016,
CRB protagonista

34 - rapp. juniores c5

Torneo delle Regioni, in campo
con fiducia

36 - rapp. femminile c5

Santarcangelo crede nel gruppo

38 - rapp. allievi c5

Lavecchia carico: “Daremo battaglia”

40 - rapp. giovanissimi c5

In campo come se fossero tutte finali

42 - comitato

• Nuove sedi per il CRB e il Sgs
• La scheda
• I commenti dei protagonisti:
Tavecchio, Cosentino, Rinaldi
• Un po' di Azzurro per il CRB

Comitato Regionale
Basilicata
Viale Robert Mallet, 1
85100 - Potenza (PZ)
Tel. 0971-594169 - Fax 0971-489007
segreteria@figcbasilicata.it
www.lnd.it

tra sede e tdr 2016
crb protagonista

Cari amici, non si è
ancora spenta l’eco
relativa all’inaugurazione delle nuovi
sedi del Comitato
Regionale della Lnd
Basilicata e del Settore giovanile e scoPIERO RINALDI
lastico. Un evento
Presidente CR Basilicata
che, nonostante siano trascorse diverse settimane, è
ancora vivo nelle nostre menti e
nei nostri cuori. D’altronde non
poteva essere diversamente vista
l’importanza del momento e i prestigiosi ospiti del mondo del calcio e
delle istituzioni che hanno voluto
onorare con la loro presenza il CRB e
le società affiliate.
Avere avuto il gotha del calcio
italiano a Potenza per l’inaugurazione delle nuove sedi ed essere
riusciti a far tenere in Basilicata il
Consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti sono risultati importantissimi che saranno ricordati a
lungo nella storia del calcio dilettantistico regionale. Fatti e presenze
prestigiose che ci onorano e che certificano il grande lavoro svolto in questi anni da un gruppo dirigente che
ha saputo ridare dignità e il giusto
ruolo che il Comitato regionale della
Lnd Basilicata e le società affiliate
meritano.
Non ci culliamo, tuttavia, sugli
allori. Non ne siamo capaci. Altre
sfide ci attendono e siamo già al lavoro per centrare altri importanti obiettivi che daranno ancora visibilità al

nostro Comitato che si sta mettendo
in evidenza, nel mondo dilettantistico
nazionale, per dinamismo e qualità
del lavoro. Vogliamo continuare su
questa strada anche se sappiamo che
non sarà semplice. Ma siamo testardi
e pure ambiziosi. Due qualità essenziali per la politica del fare che ha
sempre contraddistinto il nostro mandato. E poi c’è la passione per questo stupendo gioco che è il calcio e
l’orgoglio di rappresentare quello
dilettantistico della nostra regione.
Passione e orgoglio che dovranno
far parte del bagaglio umano dei
ragazzi e delle ragazze delle nostre
Rappresentative di Calcio a 5 che
prenderanno parte al Torneo delle
Regioni in programma, tra pochi
giorni, in Piemonte. Una competizione che affronteremo a pieno organico
visto che vi parteciperanno le Rappresentative Maschile e Femminile
oltre che quelle Allievi e Giovanissimi. Sarà, come sempre, una sfida non
facile vista anche la qualità delle
Rappresentative regionali che fanno
parte dei nostri gironi. Ma i commissari tecnici delle nostre Selezioni
hanno lavorato sodo e con serietà
allestendo organici che possono giocarsela con tutti.
L’obiettivo è migliorare, se possibile, i risultati conseguiti nella scorsa
edizione del TdR che, nel futsal, sono
stati soddisfacenti a dimostrazione
che il nostro movimento calcettistico
ha fatto passi da gigante negli ultimi
anni. E allora forza ragazzi e
ragazze, forza Basilicata!
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TORNEO delle REGIONI
in campo con fiducia

Il selezionatore della
Rappresentativa maschile Juniores
di Calcio a 5 ci presenta il proprio
organico alla vigilia dell'importante
impegno agonistico in Piemonte

I

l Torneo delle Regioni, che
quest’anno vedrà diviso il Calcio a
5 dal Calcio a 11, è ormai prossimo,
e tra i ragazzi del futsal lucano cresce la trepidazione. La competizione
si svolgerà nella settimana di Pasqua dal 19 al 26 marzo in Piemonte-Valle d’Aosta e la Rappresentativa
regionale maschile Juniores Calcio a
5 della Basilicata, guidata dal Ct Domenico Carbone, sarà impegnata nel
gruppo A contro le Rappresentative
della Lombardia, dell’Umbria e della
Calabria. Una nuova avventura che
si presenta senza dubbio difficile, ma
per questo ancora più affascinante.
Nell’imminente partenza abbiamo
raccolto le impressioni del commissario tecnico della selezione lucana.

n Mister Carbone, il gruppo dei
ragazzi è praticamente fatto. Che
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squadra sarà quella a disposizione
quest’anno?
Credo di avere dei buoni elementi
che sono stati capaci di fare gruppo
sin dai primi raduni. Abbiamo cercato
il meglio che la nostra regione potesse offrire, arrivando a completare una
rosa che, ne sono sicuro, darà il massimo. La suddivisione del TdR riservato
al futsal darà sicuramente maggiore
visibilità al movimento e ai ragazzi per
una vetrina di tutto rispetto che potrà
essere uno stimolo in più per questi atleti che vorranno emergere mettendo
in mostra le proprie qualità. Nei mesi
scorsi abbiamo lavorato seguendo
un’idea di futsal ben precisa, cercando
di valorizzare le caratteristiche dei ragazzi. Siamo pronti per portare in alto
il nome della Basilicata.
n Il lavoro di preparazione della
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Rappresentativa Juniores di Calcio a 5 è partito da tempo. Su quali
aspetti in particolare si è basato?
Dal mese di dicembre è iniziato un
lungo lavoro di visionature delle gare
e un confronto costante con i tecnici
delle società affiliate al CRB. I raduni
per gli atleti convocati si sono svolti
sia in provincia di Matera che in quella di Potenza, impegnando circa 70 ragazzi, in particolare della fascia d’eta
1997-1998, visto che il coincidere degli
impegni della Juniores con gli Allievi non consente di pescare anche tra
qualcuno del '99. La preparazione, in
aggiunta all’aspetto puramente fisico,
ha privilegiato la tattica oltre ad alcune amichevoli svolte a ridosso della
partenza per il Piemonte.
n L’urna ha inserito la Basilicata
nel gruppo A con rivali di qualità. Ritiene uno svantaggio l’affrontare avversari così impegnativi o può essere
stimolante confrontarsi con regioni
con realtà di una certa caratura?
è il mio settimo TdR e per la prima
volta affronto la Calabria che, insieme
a Lombardia e Umbria, va a costituire un girone complicato, ma proprio
per questo intrigante. Le mie squa-

dre sono state sempre caratterizzate
da una particolare grinta e dal furore
agonistico. Qualità che ci hanno permesso sempre di ben figurare, anche
se non manca qualche rammarico
ripensando soprattutto alle prestazioni del TdR disputato a Fiuggi e a
quelli disputati in Basilicata e Friuli,
quando abbiamo sfiorato la semifinale, obiettivamente alla nostra portata. A volte un pizzico di sfortuna,
altre ci abbiamo messo del nostro per
complicarci la vita. Abbiamo sempre
dimostrato, comunque, di potercela
giocare con tutti.
n L’anno scorso il futsal lucano
ha sfiorato il passaggio del turno,
senza riuscire a ripetere l’incredibile exploit del TdR in Friuli Venezia
Giulia. Cosa serve per migliorare e
riprovare l’impresa?
Oltre alla cattiveria, credo sia necessaria maggiore furbizia, quel tocco di
malizia in più che consentirebbe anche una maggiore capacità di gestione
della partita imparando a dosare le forze. La cosa certa è che ai miei ragazzi
non ho mai mosso un rimprovero sotto
il profilo dell’impegno. In campo hanno sempre dato tutto.

n Mister, i passi avanti compiuti dal futsal lucano sono sotto gli
occhi di tutti. Tutto ciò, unito ai
recenti ottimi risultati degli ultimi Tornei delle Regioni, può essere
di buon auspicio per questa nuova
spedizione?
Il futsal nostrano è cresciuto tantissimo. Sono molte le società che
prima si dedicavano esclusivamente
al calcio a 11 e oggi investono nel Calcio a 5. Ci si avvale, inoltre, di tecnici
qualificati, portando così un notevole
beneficio all’attività della Rappresentativa. Credo, tuttavia, si possa fare
ancora meglio.
n Rischiamo un pronostico. La
Basilicata può ambire al passaggio
del turno? Oppure può sognare anche altro?
Non sono il tipo da pronostici, anche perché è estremamente complicato farne. Tuttavia sono fiducioso,
nonostante andremo ad affrontare
delle squadre con buone tradizioni nel
futsal. Diciamo che siamo pronti a
stupire e magari i ragazzi saranno in
grado di stupire ulteriormente anche
me. Vedo i ragazzi carichi e pronti per
questa avventura.
n

la qualità non manca
Il futsal lucano ha fatto grandi
passi avanti negli ultimi anni e ora
la Rappresentativa Juniores può
giocarsela fino in fondo anche
in un torneo complicato come
il TdR: il commissario tecnico
Domenico Carbone (a sinistra)
crede nelle ottime capacità dei
propri giocatori, in queste pagine
ritratti durante uno dei tanti raduni
organizzati dal CR Basilicata
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SANTARCANGELO
CREDe nel gruppo

Il Ct della selezione femminile
di futsal parla del gruppo, del
lavoro svolto e delle aspettative
in vista dell'inizio del TdR. Una
cosa è certa: "Abbiamo fatto
importanti passi avanti"

S

iamo ormai alle porte del
Torneo delle Regioni che
quest’anno vedrà diviso il
Calcio a 5 dal Calcio a 11. La
kermesse del futsal si svolgerà nella
settimana di Pasqua in PiemonteValle d’Aosta e la Rappresentativa
regionale femminile Calcio a 5 della
Basilicata, guidata dal Ct Fabio Santarcangelo, sarà impegnata nel gruppo C contro la Rappresentativa dei
padroni di casa, quella delle Marche
gruppo
compatto
Nella foto,
le ragazze
che hanno
partecipato a uno
dei raduni della
Rappresentativa
di futsal femminile
in vista del Torneo
delle Regioni
che le metterà di
fronte a Piemonte,
Marche e Sicilia.
A destra, Fabio
Santarcangelo:
l'allenatore della
selezione lucana è
convinto di avere
creato un gruppo
molto unito
nonostante
le numerose
new entry; ora la
parola passa al
campo, giudice
supremo
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e quella della Sicilia. Una nuova avventura che si preannuncia indubbiamente difficile, ma proprio per questo
ancora più affascinante. Le ragazze
lucane hanno dimostrato in passato
di potersi battere ad armi pari con le
altre regioni, e nell’immediata vigilia della partenza abbiamo raccolto
il parere del Ct Santarcangelo, per il
secondo anno consecutivo alla guida
della Rappresentativa.

n Crede che i progressi compiuti
dal futsal lucano e i recenti risultati
positivi ottenuti nelle ultime edizioni del Torneo delle Regioni possano
essere di buon auspicio per questa
nuova spedizione?
I passi in avanti compiuti dalle squadre lucane di Calcio a 5 in ambito nazionale sono sotto gli occhi di tutti e fanno
da traino al futsal lucano regionale. Più

importanti sono i risultati conseguiti,
più alta è l’attenzione e la voglia di apprendere e migliorarsi da parte di tecnici, giocatori e dirigenti. Da parte mia
posso dire che ci sono i presupposti
giusti per essere in grado di conseguire quanto prefissato. Ci confrontiamo
spesso anche con gli altri tecnici, non
sono quelli delle altre rappresentative,
e l’entusiasmo è sempre al massimo.
Non può essere altrimenti. Un ottimo
punto di partenza, insomma.
n Il lavoro di preparazione della
Rappresentativa Regionale Femminile di Calcio a 5 è partito da tempo.
Ci può illustrare le peculiarità che
hanno caratterizzato questa fase?
Il Torneo delle Regioni è sportivamente molto stressante non solo a livello fisico, ma anche a livello mentale,
perché si gioca tutti i giorni e una vitto-
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ria o una sconfitta può pregiudicare o
meno il passaggio del turno. In questa
prima fase ho cercato di migliorare le
giocatrici non soltanto da un punto di
vista tattico, ma anche da quello caratteriale, suddividendo il lavoro in raduni e visionature delle gare del massimo
campionato regionale.
n Il gruppo delle ragazze è ormai
definito. Che selezione sarà?
Grazie alla disponibilità di tutte le
società e dei loro mister c’è stata la possibilità di confrontarsi ogni settimana
e di poter scegliere un gruppo di giocatrici con delle grandi potenzialità. I
miglioramenti sono stati evidenti rispetto alla prima fase della preparazione svolta e ci fanno ben sperare. Siamo
pronti per affrontare al meglio questo
importante impegno agonistico.
n La Basilicata è nel gruppo C
con rivali blasonate. è uno svantaggio affrontare avversari così impegnativi o può rappresentare uno
stimolo in più?
Ogni anno in tutte le rappresentative ci sono cambiamenti. Se guardiamo all’ultimo TdR però, la Sicilia
è arrivata in finale, le Marche hanno

battuto la Puglia, poi risultata campione d’Italia, contro il Piemonte
abbiamo vinto, ma avrà il dente avvelenato e in più giocherà in casa.
Saranno tutte partite molto difficili,
nelle quali partiamo sfavoriti, ma non
battuti. Avremo una soglia di attenzione massima, prepareremo al meglio ogni match. Ho fiducia nel mio
gruppo e sono sicuro che le ragazze
daranno tutto per ben figurare.
n L’anno scorso il futsal femminile ha davvero ben impressionato al
TdR in Lombardia per coesione del
gruppo e gioco, eliminato per mano
del Lazio in una partita che, oltre
alle indubbie qualità delle avversarie, è ricordata per una serie incredibile di infortuni. Si riparte dalla
consapevolezza che, magari anche
con un pizzico di fortuna, si può continuare a far bene?
Ogni torneo fa storia a sé. Lo scorso
anno siamo tornati dalla Lombardia
più che soddisfatti. Quest’anno il gruppo è rinnovato, alcune ragazze sono
alla prima esperienza. In queste settimane ho cercato di cementare il gruppo quanto più possibile. è lì la vera
forza che fa la differenza. Oltretutto,

siamo consapevoli delle nostre qualità. Metteremo in campo tutto questo
senza tralasciare nessun dettaglio.
Vogliamo tornare dal Piemonte senza
alcun rammarico e, soprattutto, con la
certezza di aver dato il massimo.
n Rischiamo un pronostico. La
Basilicata può ambire al passaggio
del turno?
Tutte le squadre ambiscono al passaggio del turno. Perché noi non dovremmo? Scenderemo in campo assolutamente pronti per dare battaglia,
cercando di ottenere il miglior risultato possibile.
n
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lavecchia carico
“DAREMO BATTAGLIA”

A tu per tu con il Ct della
Rappresentativa Allievi di futsal
alla vigilia della partenza per il TdR
in Piemonte. Un appuntamento
importante, soprattutto una
rivincita per l'amara sconfitta
dello scorso anno, arrivata a soli 7
secondi dal triplice fischio finale

L

a truppa lucana del Calcio a
5 riparte come ogni anno con
rinnovati stimoli, aspettative e
anche qualche comprensibile
ansia per il Torneo delle Regioni che
quest'anno si disputa in Piemonte. Al
timone della Rappresentativa lucana
Allievi, ancora una volta, c'è il commissario tecnico Antonio Lavecchia.
L’obiettivo della selezione Allievi, come
sempre, è tenere alti i colori del futsal
38 il calcio illustrato • settembre
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di Basilicata che nel corso degli ultimi
anni ha dato dimostrazione di essere crescita. Basti pensare alla passata
edizione marchigiana del TdR dove la
Rappresentativa Allievi ha sfiorato
il passaggio del turno facendo ritorno
a casa non senza qualche rimpianto.
Alla vigilia dell’importante manifestazione giovanile organizzata dalla Lega
Nazionale Dilettanti abbiamo intervistato il Ct Antonio Lavecchia.

n Il TdR 2015 ha lasciato un pizzico di amarezza per come si è concluso. C'è ancora delusione per una
qualificazione sfuggita dalle mani
proprio a pochissimi secondi dalla
sirena?
L'anno scorso siamo usciti solo per
una sconfitta arrivata a sette secondi
dalla fine contro la Rappresentativa
della regione ospitante (le Marche,
ndr) davanti a un pubblico numeroso.
Loro poi sono riusciti ad arrivare fino

alla finale persa ai calci di rigore. La
delusione per la mancata qualificazione è ormai passata, ma resta un grosso
rammarico perchè quella finale, con
un pizzico di fortuna, potevamo giocarcela tranquillamente noi.
n Siamo alla vigilia del Tdr in Piemonte. Che tipo di rappresentativa
vedremo all'opera?
Sarà una squadra meno fisica rispetto alla scorsa edizione, ma con molta
tecnica in più e degli elementi che mi
permetteranno di trovare diverse soluzioni sia in fase offensiva che in fase
difensiva.
n Come è stato scelto il gruppo che
parteciperà al TdR?
Abbiamo tenuto, nei mesi scorsi,
diversi raduni nei quali hanno partecipato circa una sessantina di ragazzi.
Tutti hanno dato il massimo, ma poi
abbiamo dovuto fare delle scelte. Cre-
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do sia doveroso fare un sentito ringraziamento alle società non solo per aver
sempre messo a disposizione i ragazzi,
ma anche per il lavoro che svolgono
durante la settimana. Allo stesso modo
voglio ringraziare anche i genitori dei
ragazzi che spesso e volentieri, con
passione ed educazione, hanno accompagnato i propri figli ai raduni.
n Che tipo di preparazione è stata
svolta in vista dell'evento?
Durante i raduni abbiamo lavorato
non solo sul piano fisico, ma anche su
tutte le situazioni che un torneo di elevato livello tecnico, come il TdR, ci può
presentare. I ragazzi sono stati sempre
disponibili nel provare le soluzioni più
adatte sia in fase di possesso che in fase
di non possesso, nonchè sulle soluzioni di palle inattive. Sono soddisfatto
del lavoro svolto.
n Quali sono le aspettative alla vigilia del torneo?
Fare bene e migliorare rispetto alla
passata edizione. E visto che quest'anno passano al turno successivo non
solo le prime classificate, ma anche le
tre migliori seconde dei cinque gironi,
nutriamo sicuramente qualche speranza in più. Se lo stesso regolamento
ci fosse stato nelle Marche, in base ai

risultati dell'anno scorso avremmo di
sicuro fatto parte della fase finale.
n Nel vostro girone ci sono anche
Veneto e Calabria. Che tipo di rappresentative sono?
Dato che gli organici cambiano di
anno in anno, è difficile fare delle valutazioni. Sicuramente saranno delle
avversarie agguerrite che vorranno, al
pari nostro, ben figurare. Credo che
sarà un bel girone combattuto, dove
ogni Rappresentativa darà il tutto per
tutto pur di poter passare il turno.
n La Basilicata che ruolo potrà recitare in questo TdR?
Partiamo per questa edizione del
Torneo delle Regioni in Piemonte con
la consapevolezza di aver lavorato bene
e di affrontare l’impegno al massimo
delle nostre possibilità. Per chi fa parte
del gruppo è arrivata l’ora di dimostrare
il proprio valore onorando la casacca
che si indossa. Sono fiducioso, ma per
scaramanzia non faccio pronostici.

obiettivo riscatto
Gli ingredienti per ben figurare
in questa edizione del TdR, dunque,
sembrano esserci tutti. Le aspettative non mancano di certo, ma molto
dipenderà anche dallo stato di forma

degli atleti, sia dal punto di vista fisico
che dal punto di vista mentale. In una
manifestazione di brevissima durata come il TdR sarà necessario che
tutte le componenti siano al posto
giusto. Anche un pizzico di fortuna
non guasterebbe, proprio quella che
è mancata nella passata edizione,
quando a sette secondi dalla qualificazione è arrivata la bruciante e inaspettata eliminazione per gli Allievi
lucani. Ma non può andare sempre
così. Il commissario tecnico Antonio
Lavecchia lo sa bene e lo sanno bene
anche i ragazzi della nostra Rappresentativa Allievi di Calcio a 5 che
sono pronti a dare battaglia e a portare a casa un risultato positivo.
n

a caccia
di un
sogno
Nelle foto, il
commissario
tecnico Antonio
Lavecchia
e il gruppo
degli Allievi
convocato per
un allenamento
in vista del TdR
2016: dopo
la cocente
eliminazione
dell'anno
scorso, gli
under 16 lucani
cercheranno di
passare il turno
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in campo come
se fossero
tutte FINALi
Francesco D'Urso, Ct della
Rappresentativa Giovanissimi
di Calcio a 5, analizza il lavoro
svolto e sprona i suoi ragazzi
alla vigilia della partenza per il
Piemonte, sede del TdR 2016
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R

ipartire dall’ottima esperienza della passata edizione del TdR. Sarà questa la
missione del commissario
tecnico dei Giovanissimi, Francesco
D’Urso. Un po’ missione, un po’ speranza, anche se, paradossalmente,
con ogni probabilità quest’anno sarà
più difficile rispetto al 2015. Questo
perché un conto è partire a riflettori
spenti e senza particolari aspettative,
un altro è partecipare alla nuova edizione con qualche occhio in più puntato su di te, visto che la Basilicata è
reduce dalla avvincente semifinale
della passata stagione. Un risultato
importante che se da un lato esalta,
dall’altro potrebbe mettere eccessiva pressione alla nostra rappre-

sentativa che certamente non vorrà
sfigurare rispetto all'encomiabile
prestazione messa in mostra nella
passata edizione del torneo nazionale giovanile dilettante più importante del futsal.
Il bello dello sport e del Calcio a 5
è che ti concede sempre delle opportunità di migliorare e di raggiungere
determinati obiettivi. Spesso capire
che si può alzare l’asticella delle proprie ambizioni è la molla che ti fa andare avanti e che fa credere sempre
di più nel proprio lavoro. Questo il
Ct D’Urso lo sa benissimo e, anche se
preferisce non sbilanciarsi, è evidente
che dentro di sé una piccola speranza
di ripetere l’impresa del TdR 2015 ce
l’ha eccome. Ma non sarebbe giusto
mettere pressione a un gruppo nuovo
che ha fatto sacrifici per arrivare fino
a qui e che ora si giocherà le sue chances. La speranza del Ct è in pratica la
stessa di tutti i tifosi della Basilicata,
che si augurano che i colori della
nostra regione possano brillare
sempre di più e che possano risultare
i veri protagonisti di questo torneo.
A pochi giorni dall’inizio della
competizione, abbiamo intervistato
il commissario tecnico dei Giovanissimi per avere le sue impressioni.
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n L'anno scorso era all'esordio
e ha raggiunto un ottimo risultato
centrando la semifinale. Quest'anno
cosa si aspetta?
L'anno scorso siamo partiti a fari
spenti in quanto ero all'esordio nel
ruolo di selezionatore e tecnico.
Quest'anno sto cercando di motivare e accrescere la voglia di superarsi, lavorando molto sull'autostima
e allo stesso tempo sull'umiltà dei
ragazzi, dato che che i sorteggi ci
hanno messo in un girone piuttosto
impegnativo. Trovarsi davanti alla
vincente delle due ultime edizioni
come la Sicilia, la seconda dell'ultimo torneo come il Lazio e il Veneto
che storicamente è una rappresentativa di grande tradizione, ci potrebbe far pensare che sarà difficile
superare il risultato dello scorso
torneo. Certamente non avremo
partite facili. Ho spiegato ai ragazzi
che avremo il privilegio e lo stimolo, già nel girone di qualificazioni, di
giocare tre finali. Questo deve essere l'approccio contro le nostre rivali.
Poi come sempre il gruppo e la voglia di vivere questa sfida difficile al
massimo delle nostre forze potrebbe
essere la marcia in più. L'importante
è uscire dal campo a testa alta, con-

sapevoli di avere sempre dato tutto.

molto prima rispetto a quella passata.

n Sarà difficile migliorarsi rispetto al TdR della stagione 2015?
Non sarà facile, tenuto conto che rispetto alla passata edizione l’organico
è del tutto nuovo. Un "problema" che,
tuttavia, hanno anche le altre selezioni regionali. è molto difficile fare una
valutazione a priori: anche l'anno scorso pensavamo di essere meno forti del
Veneto con cui giocammo la partita di
esordio, poi invece siamo riusciti a imporci nel gioco oltre che nel risultato.
Speriamo che accada anche in questa
edizione del Torneo delle Regioni.

n Secondo lei qual è il livello generale dei suoi ragazzi? Quali caratteristiche avrà la squadra che scenderà in campo?
Le qualità e le caratteristiche che
non dovranno mai mancare alla nostra selezione sono la coesione e la
forza del gruppo, così come la voglia
di stupire e di superarci, perché una
cosa è certa: chiunque affronteremo
nel girone di qualificazione, la Basilicata Giovanissimi le sue tre finali le
giocherà subito.

n Che tipo di lavoro ha svolto durante i raduni?
Nei primi raduni mi sono limitato
ad osservare e selezionare i ragazzi
non sono dal punto di vista tecnico,
ma anche valutando la capacità di
adattamento dei ragazzi. Dopo ho cominciato un lavoro prettamente tattico
partendo dalla fase difensiva. Spesso i Giovanissimi sono calcettisti che
si sono appena affacciati al gioco del
futsal e, quindi, ritengo che non si possa trascurare nulla lavorando per gradi
ma in tempi ristretti anche se in questa stagione ho potuto iniziare il lavoro

n Sente di poter promettere qualcosa alla vigilia del TdR?
Non mi piace promettere nulla che
non sia impegno, sacrificio e dedizione. Sono sicuro che scenderemo in
campo ogni partita pronti a dare tutto quello che abbiamo. Se riusciremo
a dare il 100% sarà comunque una
grande soddisfazione, poi il campo e
i risultati che ne conseguiranno ci diranno se siamo stati bravi o meno. Solo
attraverso il campo, infatti, potremo
capire qual è il nostro livello e se strada facendo potremmo toglierci anche
qualche soddisfazione come accaduto
nella passata edizione.
n

pronti
alla
sfida
Nelle foto,
Francesco
D'Urso e i suoi
Giovanissimi:
il commissario
tecnico ha ormai
ultimato raduni
e allenamenti
e si appresta
a vivere un
altro Torneo
delle Regioni
alla guida della
Rappresentativa
under 14 di calcio
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NUOVE SEDI
per il CRB e il SGS
Inaugurate alla presenza del
Presidente della Figc Carlo
Tavecchio, della Lnd Nino Cosentino
e del Sgs Vito Tisci che hanno
partecipato anche al Consiglio
direttivo della Lega Nazionale
Dilettanti tenutosi, per la prima
volta, in Basilicata. La cronaca
di una storica giornata
giornata
speciale
Nelle foto: il taglio
del nastro della
nuova sede del
CRB da parte
del Presidente
Piero Rinaldi e
del numero uno
della Figc Carlo
Tavecchio; in
alto a destra ,i
due durante il
Consiglio direttivo
della Lnd insieme
a Vito Tisci,
Presidente del
Sgs nazionale

L

a data del 26 Gennaio 2016
sarà ricordata a lungo nella
storia del Comitato Regionale della Lnd Basilicata. Da
quel giorno, infatti, il calcio dilettantistico lucano e il Settore giovanile
e scolastico hanno una nuova casa.
Una struttura moderna e funzionale,
ubicata in via Mallet 1 a Potenza, che
ha rappresenta un altro importante
traguardo per il comitato guidato dal
Presidente Piero Rinaldi, impegnato
su tutti i fronti per la promozione e la
crescita del calcio in Basilicata. Una
giornata, definita a ragione storica,
anche per la presenza nel capoluogo
di regione del gotha del calcio italiano: dal numero uno della Figc Carlo
Tavecchio, al Presidente della Lega
Nazionale Dilettanti Antonio Cosentino, a quello del Settore giovanile e scolastico Vito Tisci.
Non solo. La giornata del 26 gennaio scorso è stata storica anche per
la presenza, altrettanto prestigiosa,
dei presidenti dei vari Comitati Regionali e del Vice presidente vicario
della Lnd Alberto Mambelli che
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hanno partecipato al Consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti
tenutosi, per la prima volta in Basilicata. Un evento nell’evento che ha
mobilitato la macchina organizzativa del Comitato Regionale e che ha
visto il coinvolgimento di tutti: dal
Presidente Piero Rinaldi ai consiglieri, dai dipendenti ai collaboratori. Tutti hanno avuto un ruolo, tutti
hanno dato il proprio contributo
per la buona riuscita degli importanti appuntamenti che si sono tenuti in
occasione dell’inaugurazione delle
nuove sedi. Un lavoro di squadra che,
ancora una volta, ha funzionato e che
ha riscosso il plauso dei prestigiosi
ospiti presenti, a cominciare dai componenti dell’Ufficio di presidenza

della Lega Nazionale Dilettanti riunitosi il giorno prima presso la sala
riunioni del Park Hotel di Potenza.
Una struttura alberghiera di prim’ordine scelta dal Comitato Regionale
della Lnd Basilicata non solo perché
accogliente e con ottimi servizi, ma
anche perché facilmente raggiungibile dagli ospiti in quanto ubicata
sulla SS 407 Basentana, l’arteria stradale che attraversa la Basilicata collegando l’autostrada Salerno-Reggio
Calabria alla costa jonica lucana.
La presenza del presidente della Lnd Nino Cosentino e della della
Figc Carlo Tavecchio ha portato ulteriore entusiasmo tra i presenti.
Il numero uno della Lnd e del calcio
italiano sono stati accolti dal Presi-

a
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La scheda
La nuovA sedE, un gioiellino facilmente raggiungibile

Le nuove sedi del Comitato Regionale della Lnd Basilicata e del Settore Giovanile e Scolastica sono ubicate
in un immobile, su due piani, sito in via Mallet, 1 a Potenza. Adiacente all’uscita C/da Bucaletto della SS 407
Basentana, la nuova casa del calcio dilettantistico di Basilicata è facilmente raggiungibile in auto. Le nuove
sedi occupano circa 550 metri quadrati dell’immobile distribuiti al piano terra e primo piano. In essa sono
allocati gli uffici che offrono tutti i servizi alle società affiliate. Al piano terra ci sono la reception, il Settore
giovanile e scolastico e Attività di base, la sala riunioni del Consiglio direttivo, la presidenza (nella foto), la
segreteria,il tesseramento e l’amministrazione. Al secondo piano, invece, si trovano le Delegazioni provinciali
di Potenza di Calcio a 11 e di Calcio a 5, l’ufficio morosità e omologazione campi, la sala riunioni, la giustizia
sportiva e procura federale, l’ufficio marketing e attività femminile e l’ufficio stampa. La proprietà è della Lnd
Servizi che le ha acquistate per una somma pari a 750.000 euro. Rientrano nell’acquisto anche tre posti
auto, un magazzino al piano interrato e un altro magazzino esterno al primo piano.

dente del CRB Piero Rinaldi che si
è intrattenuto con entrambi prima
di cena. Un incontro svoltosi in un
clima amichevole, nel quale il massimo dirigente del calcio dilettantistico lucano ha informato Cosentino
e Tavecchio dello stato di salute del
Comitato Regionale lucano, dei lavori svoltosi per la realizzazione delle
nuove sedi del CRB e del Sgs oltre
che delle nuove sfide che attendono
il movimento del calcio dilettantistico lucano. La cena, a base di prodotti
enogastronomici tipici della Basilicata e una bella torta con i loghi della
Lnd e Figc molto apprezzati dai commensali, ha chiuso la prima delle due
giornate lucane dei prestigiosi ospiti.
L’indomani, raggiunta anche

▲
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Flash da
via mallet
Nelle foto, un
momento del
Consiglio direttivo
della Lnd, per la
prima volta nella
storia tenutosi a
Potenza; la visita
del Presidente
Tavecchio alla
nuova sede del
CRB (in basso,
un primo piano
dell'ingresso);
Rinaldi
intervistato dalle
emittenti locali
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si sono alternati il Presidente del Comitato Regionale della Lnd Basilicata
Piero Rinaldi, il Presidente della Lnd
Nino Cosentino e il numero uno della
Figc Carlo Tavecchio.
Molte le testate giornalistiche e gli
operatori dell’informazione presenti,
attirati dalle presenze prestigiose
del calcio italiano, ma anche dai
primi rumors legati all’operazione
"Fuorigioco", l’indagine della Procura di Napoli su un giro di presunte
fatture false e evasione fiscale per il
quale risultano indagati diversi presidenti, calciatori e procuratori. Un
tema quest’ultimo liquidato con una
battuta dal Presidente Tavecchio
che, invece, si è voluto soffermare
più a lungo sul lavoro svolto in questi
anni dal presidente del CRB Rinaldi
che ha saputo riportare in alto le sorti del Comitato Regionale della Lnd
Basilicata che, in passato, ha subi-

▲

dal Presidente del Settore giovanile
e scolastico Vito Tisci, la delegazione
ha partecipato al Consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.
Una seduta intensa che si è aperta,
su proposta del Presidente del CRB
Rinaldi, osservando un minuto di
silenzio per la scomparsa del padre
di Massimo Ciaccolini, segretario
della Lnd. I lavori del Consiglio direttivo, tuttavia, si sono protratti più
a lungo del previsto facendo "saltare"
la conferenza stampa programmata
per la tarda mattinata proprio nel
salone dov’era in corso la riunione,
almeno così come si era pensato di
tenerla sfruttando anche gli allestimenti già presenti. L’imprevisto, tuttavia, è stato superato allestendo uno
spazio interviste, con tanto di roll up
istituzionali e pubblicitari, appena
fuori la sala del Consiglio direttivo
della Lnd. Una press area nella quale
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> I commenti > i protagonisti
Carlo Tavecchio
(Presidente Figc)
“Questa sede è un vestito cucito addosso alla Basilicata
calcistica”. Con queste parole il presidente Figc Carlo
Tavecchio ha salutato l’inaugurazione della nuova casa del
calcio lucano. “È un investimento oculato - ha continuato
Tavecchio - che riconosce prestigio al presidente Rinaldi, al
quale va riconosciuto un grande lavoro per aver rilanciato l’attività e
l’organizzazione del Comitato, e grande dignità a tutte le società della Basilicata.
Il calcio di base è una bellissima esperienza fatta di volontariato e passione che ha
bisogno di attenzione e credibilità, questi investimenti vanno proprio nella
direzione auspicata”. “Sin dal primo sopralluogo - ha approfondito il Presidente
federale durante la sua visita a Potenza - ho sostenuto Rinaldi in questa
operazione che, ne sono convinto, rappresenta un fiore all’occhiello della sua
presidenza. Dotarsi di sedi di proprietà, senza sprechi e con la filosofia del
risparmio, e accogliere i rappresentanti delle società in ambienti professionali ma
allo stesso tempo familiari, sono esigenze in sintonia col processo di
ammodernamento della Lega Nazionale Dilettanti a livello nazionale”. Augurando
al movimento calcistico della Basilicata di continuare a lavorare con lo stesso
entusiasmo e la stessa determinazione di sempre, Tavecchio si è rivolto ai dirigenti
e a tutti gli ospiti: “la Figc è al vostro fianco”.
antonio cosentino
(Presidente Lnd)
La Lega Nazionale Dilettanti avrà una casa in ogni regione
d'Italia. Questo è uno degli ambiziosi obiettivi della più vasta
componente della Federazione Italiana Giuoco Calcio che alla
fine di gennaio ha inserito un altro tassello nel prezioso
mosaico delle sue sedi regionali, inaugurando la nuova sede
del Comitato Regional Basilicata. Un traguardo che, in primo luogo, è stato
raggiunto grazie alla tenacia e all'impegno del Presidente lucano Piero Rinaldi,
e che la Lega Nazionale Dilettanti ha voluto sostenere efficacemente investendovi
le proprie risorse. Il programma che prevede la realizzazione (o l'acquisto come nel
caso di Potenza) di sedi di proprietà, è stato sviluppato con due finalità: da un lato
aumentare la qualità dei servizi per le Società con strutture confortevoli e
funzionali, dall'altro quello di patrimonializzare e quindi mettere a disposizione delle
stesse associate dei beni durevoli come sedi e impianti sportivi. Non a caso il
prossimo “sogno” di Piero Rinaldi e del calcio della Basilicata, è quello di avere un
proprio Centro di Formazione Federale Lnd, esattamente come quelli che sono già a
pieno regime in Toscana, Umbria, Calabria e Sardegna. Altri cantieri sono già stati
aperti e il comitato regionale lucano spera di essere tra i prossimi progetti che
vedranno la luce. Intanto Piero Rinaldi e le società della Basilicata possono godersi
la nuova sede di via Mallet 1, così come hanno goduto di una inaugurazione in grande
stile alla presenza dei vertici della Lega Nazionale Dilettanti, dal Presidente Antonio
Cosentino a tutto il Consiglio Direttivo, che ha voluto così confermare la sua
vicinanza al calcio della regione, ma anche del numero uno della Figc Carlo Tavecchio
e di quello del Settore Giovanile e Scolastico Vito Tisci. La conquista della nuova
sede non è casuale. Infatti va a collocarsi in un progetto globale di sviluppo del
calcio in Basilicata condotto con grande entusiasmo da Piero Rinaldi e dal suo staff.
Dalle iniziative di comunicazione agli accordi con le aziende, dal web alle dirette
online delle gare di cartello di tutti i campionati regionali, non c'è ambito in questo
momento che non veda il CRB impegnato nella crescita e nello sviluppo del calcio
lucano. Un impegno riconosciuto dalla Lega Nazionale Dilettanti: “Quello della
Basilicata sarà anche un comitato piccolo, ma è pieno di idee e di energie - ha
affermato il Presidente Antonio Cosentino - La Lnd è lieta di constatare questa
vitalità che prelude al raggiungimento di tanti altri importanti obiettivi. Al
Presidente Piero Rinaldi e al Consiglio Direttivo va tutto il nostro apprezzamento
per il lavoro svolto sinora ed i nostri migliori auguri per la realizzazione di tutti
i progetti futuri”.
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to anche l’onta del commissariamento. Un’opera di risanamento economico e di recupero di credibilità del
Comitato Regionale di Basilicata che
ha richiesto un po’ di tempo, ma che
adesso è realtà come testimonia anche la realizzazione della nuova sede.
Parole di stima e di riconoscimento dell’ottimo lavoro svolto
sono venute anche dal Presidente
della Lega Nazionale Dilettanti Cosentino che ha voluto evidenziare oltre che l’ottima gestione dei fondi
da parte del presidente Rinaldi e del
comitato direttivo anche la qualità
dei lavori eseguiti per la nuova casa
del calcio dilettantistico lucano che
restituisce grande dignità a tutto il
movimento. Poi tutti sul pullman
che ha portato gli ospiti nella poco
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rinaldi: “giornata storica per il crb”

L

▲

distante via Mallet, 1, sede della nuova casa del Comitato Regionale della
Lnd Basilicata e del Settore giovanile e scolastico per la cerimonia di
inaugurazione. Qui ad attenderli
gli esponenti delle istituzione civili e
sportive della Basilicata: il Presidente del Consiglio Regionale Piero Lacorazza, il prefetto di Potenza Marilisa Magno, il questore Giuseppe
Gualtieri, il sindaco di Potenza Dario De Luca, il Presidente del Coni
regionale Lepoldo Desiderio oltre
che i consiglieri, il segretario Rocco
Picciano, i dipendenti, i collaboratori del CRB, il coordinatore regionale
del Sgs Carlo Ottavio e molti presidenti e dirigenti delle società dilettantistiche lucane. è toccato, invece,
ai presidenti Rinaldi, Tavecchio

’inaugurazione delle nuove sedi del Comitato Regionale della Lnd Basilicata e del
Settore giovanile e scolastico è stato davvero un grande evento per l’intero
movimento calcistico dilettante lucano. Mai, fino al 26 gennaio scorso, si erano visti tutti
insieme i presidenti della Figc Carlo Tavecchio, della Lega Nazionale Dilettanti Nino
Cosentino e del Settore Giovanile e Scolastico Vito Tisci in Basilicata. Presenze
prestigiose che hanno inorgoglito il Presidente Piero Rinaldi. “Per il CR della Lnd Basilicata
e per le società dilettantistiche della regione è stato un giorno storico - ha affermato il
massimo dirigente del CRB -. Avere a Potenza il Presidente federale, i vertici della Lnd e
del Sgs è stato per noi un onore e un motivo di orgoglio. A loro va il nostro ringraziamento
per il determinante contributo offerto per dotare il calcio dilettantistico della Basilicata
di una propria sede e per la vicinanza che ci hanno dimostrato anche in questa occasione”.
Ma avere il gotha del calcio italiano a Potenza è stato anche un segnale politico
importante. “è la testimonianza che abbiamo lavorato bene e che il nostro Comitato
Regionale ha recuperato credibilità verso le istituzioni del calcio italiano - ha
dichiarato Piero Rinaldi -. Sotto la nostra gestione siamo riusciti a tirare fuori il
Comitato Regionale della Lnd Basilicata dalle secche del commissariamento e
a ridargli la dignità che merita. Un lavoro lungo fatto di impegno, sacrifici e passione
che i presidenti Tavecchio, Cosentino e Tisci hanno colto benissimo. Per me e per l’intero
movimento calcistico dilettante di Basilicata la loro presenza in Basilicata in occasione
dell’inaugurazione delle nuove sedi del CRB e del Sgs è stata veramente molto
significativa”. Ma a fare del 26 gennaio scorso una data importantissima nella lunga storia
del Comitato Regionale della Lnd Basilicata è stato anche il Consiglio direttivo
della Lega Nazionale Dilettanti riunitosi, per la prima volta, nella nostra
regione. “Mai fino a questo momento si era verificato un evento simile spiega il presidente del CRB -. Riuscire a portare a Potenza anche i
presidenti di vari Comitati Regionali e far tenere nel capoluogo di regione
il Consiglio direttivo della Lnd è stato un altro risultato importante che
abbiamo centrato e che ha dato grande visibilità all’intero CRB e alle
società affiliate. Lo reputo un giusto riconoscimento al duro lavoro di
risanamento e di recupero di credibilità che abbiamo svolto in questi anni.
Un dato di fatto che deve inorgoglire tutti coloro che hanno a cuore le
sorti del calcio dilettantistico di Basilicata”. A omaggiare il CRB e la
sua leadership in occasione dell’inaugurazione delle nuove sedi del
CRB e del Sgs non sono state solo le istituzioni sportive, ma anche
quelle civili: il Presidente del Consiglio Regionale Piero
Lacorazza, il prefetto Marilisa Magno, il questore di Potenza
Giuseppe Gualtieri, il sindaco della città capoluogo Dario De
Luca e il Presidente Regionale del Coni, Leopoldo Desiderio
tanto per citarne alcuni che non hanno voluto far mancare
il loro sostegno al calcio dilettantistico di Basilicata.
“Presenze altrettanto prestigiose che mi hanno fatto
davvero piacere - ha affermato Rinaldi - e che denotano
come il nostro Comitato Regionale sia capace di aprirsi
all’esterno e di interfacciarsi anche con le istituzioni civili
della nostra regione. Ma siamo ancora a metà dell’opera.
Altri importanti traguardi sono a portata di mano, basta
volerlo. Il Centro Tecnico Federale, per esempio (per il
quale il Consiglio Direttivo ha deliberato la fattibilità),
e l’effettivo decollo di alcune idee indispensabili per le
finanze e l’immagine del CRB, delle quali parleremo a
brevissimo, sono una prova tangibile della politica del
fare e dell’ambizione che regna in Basilicata ”. L’ultima
considerazione il Presidente del CRB l’ha voluta riservare
alla stupenda mostra sulla Nazionale italiana di Calcio a 11
all’interno delle nuove sedi del CRB e del Sgs: “Giampaolo
Muliari, l’artista che ha realizzato questa mostra
permanente, ha regalato al nostro Comitato quel tocco di
classe che gli mancava - ha dichiarato Rinaldi -. Le sue
opere sono davvero belle e ti riportano con la mente
a fatti e personaggi della gloriosa storia azzurra che ti
rapiscono e ti emozionano”.

Al centro, il tavolo
del Consiglio
direttivo con tutti
i presidenti dei
Comitati Regionali
presenti alla
riunione; sotto
il brindisi del
Presidente Rinaldi
per l'inaugurazione
della nuova sede.
In basso, Carlo
Tavecchio con una
maglia storica
della Nazionale
azzurra
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L'identikit di
XXXX
Giampaolo
Muliari

Xxxxxxx
Giampaolo Muliari è nato a Besana
in Brianza il 3 novembre 1965.
Pittore realista a tematica sociale,
si è diplomato al Liceo Artistico
"Beato Angelico" di Milano nel
1983 e all’Accademia Belle Arti di
Brera nel 1989. Ha esposto le
proprie opere in numerose mostre
personali in Italia e all’estero. Tra le
più recenti si ricordano: Londra,
Millennium Art Gallery (2013);
Parigi, Espace Kameleon (2014);
Longarone, Palazzo Mazzolà
(2014); Soave, Chiesa dei
Domenicani (2015); Madrid, Galeria
Ara Arte (2015), Berlino, Galerie
Pinna (2015).
Va ricordata la presenza agli
Istituti Italiani di Cultura
di Vienna, Helsinki, Tallinn,
Stoccolma, Sydney, Budapest,
Copenaghen, Colonia, Monaco
di Baviera, Stoccarda, Praga,
Cracovia. In trent’anni di attività
artistica ha raccolto le proprie
opere in tre monografie pubblicate
nel 1992, 1996 e 2015,
quest’ultima dal titolo "…E vi ho
chiamato amici", edita dalla
Editoriale Giorgio Mondadori.
Al Torino, altra grande passione
trasmessa dal padre Gianfranco,
ha dedicato 200 opere a pastello
su carta raccolte nel 2003 in un
volume di grande formato dal
titolo "Un fiore a Superga
chiamato Torino". Dal 1997 opera
con l’Associazione Memoria Storica
Granata a fianco del fraterno
amico Domenico (Mecu) Beccaria.
Per il centenariodel Torino ha
pubblicato con Franco Ossola "Un
secolo di Toro" (Ed. Il Punto, 2005)
e ha illustrato con cento opere il
volume "CenToro" curato da
Gianluca Tartaglia ed edito dal Toro
Club di Melfi. Per la Panini e la
Gazzetta dello Sport ha realizzato
una quarantina di tavole su carta,
pubblicate nel 2006 in un’opera
editoriale dedicata alla storia della
nostra Nazionale e dei Mondiali di
Calcio. Dal 2008
è Direttore del Museo del Grande
Torino e della Leggenda Granata
aperto negli spazi architettonici di
Villa Claretta Assandri a
Grugliasco. Insieme a Mirko
Ballotta, Paolo Battaglia e Mecu
Beccaria ha curato il volume
"Eterna Leggenda", che raccoglie
le memorie custodite nel Museo
del Grande Torino. Opera da
sempre a Lainate dove vive con
la moglie Emanuela e i figli
Eleonora e Alessandro.
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> un po' di azzurro per il crb
Il colore Azzurro della nostra Nazionale mi ha
ricondotto nella lontana (per me, milanese) e
splendida terra della Basilicata. In questi anni
spesso ne ho assaporato i colori, i profumi, la sua
ospitalità. Sempre per amicizia, quella che più
volte mi ha condotto a Melfi. Questa volta ho
messo le tende a Potenza, nella sede della Lnd
della Basilicata.
Con il suo instancabile Presidente, Piero
Rinaldi, mi incontrai tempo fa, allora era alle prese con il trasloco e
vedendo i muri appena affrescati ma spogli mi coinvolse in un
progetto ambizioso ma anche impegnativo. In buona sostanza mi
affidò l’incarico di arredare la sede con una serie di disegni. L’invito
non era il frutto della casualità ma basato su un rapporto collaborativo
ripetuto negli anni, sempre contraddistinto da reciproca disponibilità
e gratuità. Incontrarsi ancora è stato quindi naturale.
L’amico Piero mi ha espressamente chiesto una serie di opere a colori
dedicate alla Nazionale: “Mi raccomando Giampaolo, questa volta
niente maglie granata”, memore della mia grande fede sportiva per il
Torino. L’ho accontentato. Alla fine per soddisfare ogni necessità
espositiva ho pensato bene di accostare ai disegni anche una serie di
prime pagine di giornali, tutti originali, dedicati alle più significative
imprese della nostra Nazionale. Ne è nato un accostamento
suggestivo: da un lato i colori dei disegni, dall’altro il valore della
memoria. Ora le numerose pareti della nuova sede di Potenza sono
accompagnate da oltre cinquanta quadri appesi, equamente divisi tra
arte e storia. Una parte dei disegni li ho realizzati appositamente,
un’altra buona parte provengono da un mio lavoro passato, le cui
opere sono state oggetto di una storica mostra itinerante in alcune
città della Basilicata, allestita nel 2007 proprio dalla Lega Nazionale
Dilettanti della Basilicata.
Oggi come allora ho ritrovato lo stesso spirito, la stessa passione.
Oggi come allora ho ritrovato alla presidenza Piero Rinaldi e al suo
fianco gli stessi volti amici, solo con una decina di anni in più sulle
spalle. Ci dividono tanti chilometri ma ci tiene unito questo
sentimento di amicizia e il comune amore per il colore Azzurro
della nostra Italia.

e Cosentino tagliare il nastro inaugurale dopo la breve omelia di don
Vito Telesca, vicario del vescovo di
Potenza.
Poi tutti a visitare i due piani del
moderno immobile che ospita le
nuove sedi del CRB e del Sgs arricchite dalla bellissima mostra storicoartistica sulla Nazionale italiana di
calcio a 11 allestita, in modo permanente, dall’artista milanese Giampaolo Muliari. Ben cinquantuno opere,
tra stampe e quadri, che ritraggono
momenti e calciatori indimenticabili della lunga e gloriosa storia degli
Azzurri. Un brindisi con dell’ottimo
spumante lucano ha concluso la sobria cerimonia di inaugurazione.
Il pranzo offerto poco dopo ai prestigiosi ospiti presso il Park Hotel di
Potenza è stato l’ultimo atto di una
due giorni intensa che ha attirato l’attenzione del gotha del calcio italiano
sul Comitato Regionale della Lnd
Basilicata e sulle sue società affiliate. Un riconoscimento importante
che da lustro e entusiasmo al movimento dilettantistico lucano che
adesso è pronta per affrontare nuove
e impegnative sfide.
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