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LND BASILICATA CHANNEL
SCOMMESSA VINCENTE

Il Torneo delle
Regioni 2016 di
futsal in Valle d'Aosta si è chiuso da
pochi giorni. Non è
stata, purtroppo,
un’edizione fortunata per i nostri
PIERO RINALDI
colori. Le quattro
Presidente CR Basilicata
Rappresentative
(Juniores maschile, Femminile, Allievi
e Giovanissimi) che hanno rappresentato il CRB in questa competizione non
sono riuscite a passare il primo turno e
sono tornate a casa al termine del girone eliminatorio.
C’è amarezza per i risultati conseguiti, ma non per l’impegno profuso
dai nostri ragazzi che hanno dato il
massimo in ogni gara. Le aspettative,
anche in virtù dei risultati conseguiti
nel recente passato, ci avevano spinti a
un cauto ottimismo anche per il TdR
valdostano ma, purtroppo, non è stato
così. Esamineremo le gare e i risultati
cercando di migliorare il migliorabile
per ridurre ulteriormente il gap con
alcune Rappresentative, come quelle
che abbiamo incontrato nel nostro
girone, che possono contare su numeri
decisamente maggiori dei nostri.
Eppure c’è stata anche in questa edizione sfortunata sotto il profilo dei
risultati, una Basilicata vincente.
È quella di Lnd Basilicata Channel,
il canale tematico del nostro Comitato
Regionale che ha permesso agli appassionati e non solo di seguire in diretta
streaming le gare delle nostre Rappresentative di futsal. Trasmissioni che

hanno annullato le distanze e i confini.
Abbiamo portato nelle nostre case
le gesta dei nostri atleti in diretta
streaming e ci siamo sentiti più vicini
ad essi. L'impegno è stato grande così
come l'organizzazione, ma neanche
questa volta abbiamo arretrato di un
passo. Anzi abbiamo rilanciato suscitando l'ammirazione degli altri
comitati regionali e della Lnd. Per
questo vorrei ringraziare tutti coloro
che hanno lavorato in Valle d’Aosta per
queste prime dirette streaming di Lnd
Basilica Channel. La professionalità
e l’impegno dimostrato è testimoniato dalle cifre raccolte in soli tre
giorni di gare. Sessioni 25.657, utenti
10.909, visualizzazioni di pagina
70.403, pagine/sessione 2,74, durata
sessione media 00:03:29, frequenza di
rimbalzo 46,15%, nuove sessioni 3,80%.
Questi numeri sono la dimostrazione che la Lnd oltre ai valori dello
sport aggiunge un suo valore, appetibile per gli sponsor, utile per la visibilità degli atleti, promozionale per le
comunità. È la dimostrazione che un
piccolo comitato come il nostro può
essere capace di grandi cammini,
purché lo voglia e pensi pure esso in
grande, ma soprattutto in maniera
diversa. Il cambiamento ha diversa
valenza se nasce dalle società. Ed è
quello che auspico per il prossimo
futuro, così come mi auguro la vicinanza degli sponsor che per noi è irrinunciabile e ci permetterebbe di continuare questa esperienza entusiasmante, arricchendola di maggiori
contenuti.

tecn
a itctau a
i nl icta
àm p o

CALCIO A 11>
COMITATO
>INIZIATIVE
PIERPAOLO BISOLI
Luciano MORUZZI
direttore editoriale

PRESENTATO
LND BASILICATA
CHANNEL
L'ultima grande novità in tema
di comunicazione del CR Lnd
presieduto dal vulcanico
Presidente Piero Rinaldi è una
web tv dedicata al movimento
calcistico dilettante lucano

N

asce Lnd Basilicata channel, la web Tv del Comitato
Regionale Basilicata. Un
progetto ambizioso, voluto
fortemente dal Presidente Piero Rinaldi
e dall’intero consiglio direttivo, destinato
ad aprire nuove frontiere nel modo di
comunicare delle organizzazioni territoriali del calcio dilettantistico italiano.

Il CR Lnd Basilicata è, infatti, il primo a
utilizzare tale strumento di comunicazione nell’intero panorama nazionale dei
dilettanti. Una iniziativa che, oltre a testimoniare la vitalità e la lungimiranza del
CRB capeggiato da Piero Rinaldi, confer-

> COMMENTI > I PROTAGONISTI
MASSIMO BILANCIA
CEO e founder di Jetbit
La digital agency Jetbit, capofila
nell’innovazione digitale lucana, dopo aver
inaugurato il nuovo sito www.
figcbasilicata.it e averlo completamente
rinnovato nell’aspetto grafico, nei
contenuti e nelle sue potenzialità informative, raccoglie una
nuova sfida lanciata dal Comitato Regionale della Lnd Basilicata
contribuendo a rivoluzionare il rapporto tra lo stesso
Comitato, i tesserati e soprattutto le società sportive.
Lnd Basilicata channel, un canale video dedicato alla
trasmissione di schede informative su queste ultime e delle gare
più importanti dei campionati del CR Lnd Basilicata in diretta
streaming, va in questa direzione. Si tratta di un progetto di
innovazione digitale che parte dal sito web per realizzare una
vera e propria rivoluzione nel panorama sportivo nazionale. Un
nuovo modo di fare calcio, volto a dare voce all’attività e
all’impegno profuso dalle società di calcio dilettantistiche di
Basilicata, che avranno modo di comunicare direttamente con il
pubblico attraverso un proprio spazio video dedicato.
Un progetto pilota che vede la Basilicata come promotrice di
innovazioni esclusive nel mondo dello sport capaci di
mettere in relazione gli appassionati di calcio con una
tecnologia friendly che dà la possibilità di seguire le partite in
diretta su pc, tablet e smartphone da qualunque parte del
mondo. Una iniziativa che riesce a dare autorevolezza e la
giusta visibilità a tutta l’attività del CRB, aprendo un
orizzonte di possibilità in termini pubblicitari per sportivi e
società che con dedizione si occupano di tenere alta
l’attenzione su questo importante settore sportivo.
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FRANCESCO CAMBIONE
Managing director di Go Streaming
Una finestra aperta su tutto il calcio lucano. È questa la
missione di Lnd Basilicata channel, la web tv voluta
fortemente dal Comitato Regionale Lnd della Basilicata.
Lnd Basilicata channel si strutturerà su due direttrici
principali: una sezione live per seguire in diretta i match più
importanti del weekend e una sezione on-demand dove poter rivedere highlights,
interviste e gare integrali. L’on-demand avrà un altro obiettivo fondamentale:
creare un grande archivio multimediale sul movimento lucano, dall’Eccellenza
alla Seconda Categoria, dal settore giovanile al futsal fino a tutte le attività del
CR Lnd Basilicata. Un progetto ambizioso che è stato realizzato grazie a una
struttura tecnologica all’avanguardia in grado di gestire flussi di visualizzazione
importanti e nello stesso tempo rendere la navigazione facile e intuitiva.
Gli eventi live che, di settimana in settimana, racconteranno i match più
entusiasmanti potranno essere seguiti da qualsiasi device, sia fisso che in
movimento: saranno visibili dai classici pc da tavolo, attraverso i più moderni
dispositivi mobili come smartphone e tablet, e comodamente in salotto grazie alle
Smart Tv, i televisori di ultima generazione capaci di collegarsi a internet.
Un’esperienza di visione molto vicina a quella della TV tradizionale.
La versione on demand, integrata nella grafica di www.figcbasilicata.it, il sito
internet del CR Lnd Basilicata, si baserà sulla capacità contenitiva delle
piattaforme di video sharing come Youtube. Questo consentirà di avere a
disposizione tutto l’archivio in pochi clic e, soprattutto, permetterà a chiunque di
condividere i contenuti e interagire con essi utilizzando tutte le piattaforme
social più diffuse. Parte importante di questo archivio sarà rappresentata dalle
schede delle società affiliate al Comitato Regionale Basilicata, strumenti
importanti per conoscere i protagonisti del tessuto sportivo della regione, le
sue peculiarità e avere un quadro generale della vitalità del calcio dilettantistico
lucano. Lnd Basilicata channel vi permetterà di vivere il calcio della Basilicata
come mai prima d’ora.
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ma l’attenzione dello stesso sul piano della comunicazione, un settore nel quale il
CRB ha sempre creduto e investito sin dal
2011 quando, primo Comitato regionale
della Lnd, ha iniziato a veicolare la propria attività e quella delle società affi-

liate sulla rivista “Calcio
Illustrato” (house organ
della Lega Nazionale
Dilettanti), curando l’inserto mensile di sedici
pagine a colori.
Un impegno non isolato, accompagnato in questi
anni da altre iniziative a tema:
dal convegno di Melfi su “Comunicazione e Marketing” nel maggio 2014
con il Presidente Carlo Tavecchio al ciclo di incontri formativi sulla comunicazione diretto alle società affiliate tenutisi
a Rionero in Vulture, Potenza, Latronico
e Matera lo scorso anno fino allo “sbarco” sui social network e alla realizzazione del nuovo sito figcbasilicata.
it. Un bouquet di servizi per le nostre
società che oggi si amplia ulteriormente
con Lnd Basilicata channel.
“È solo l’ultima novità che abbiamo

FOCUS SU >
Go Streaming nasce dalla fusione delle competenze e della passione di
professionisti dei settori internet e broadcasting che, da oltre un decennio,
sono attivi nella elaborazione di servizi personalizzati per le trasmissioni
televisive con collegamenti basati sulle potenzialità delle moderne reti
telefoniche. Nella sua attività si avvale della partnership di brand leader a
livello mondiale con i quali ha sviluppato un sistema di gestione in grado di
garantire elevatissimi livelli di efficienza. Si tratta di un progetto unico nel
panorama dell’offerta di servizi streaming perché unisce sia la vendita tout
court dello streaming a chi vuole realizzare in proprio le dirette, sia la
consulenza per la definizione della combinazione migliore in termini di qualità
delle riprese e qualità del servizio da erogare. I tecnici di Go Streaming
hanno alle spalle migliaia di ore di dirette che consentono di posizionarli tra i
maggiori esperti in campo nazionale per l’ottimizzazione dei collegamenti di
eventi sportivi, eventi religiosi, convegni.

FOCUS SU >

partorito su un tema, quello della comunicazione, che reputiamo essenziale per
tutto il movimento calcistico dilettante di Basilicata - afferma il Presidente
Piero Rinaldi -. Il nostro canale web tv
permetterà di aprirci ulteriormente
all’esterno e di far conoscere le nostre
attività a un pubblico di utenti e di appassionati sempre maggiore, oltre che offrire
una vetrina importante alle nostre società. Le attività di quest’ultime, infatti,
potranno essere viste in tutto il mondo
attraverso servizi e trasmissioni delle gare
dei vari campionati organizzati dal nostro
Comitato. Credo, insomma, che Lnd Basilicata channel rappresenti un altro passo
in avanti di quella rivoluzione culturale che, a piccoli passi, stiamo portando
avanti nel mondo del calcio dilettantistico
lucano. Iniziative che non termineranno
qui, e che hanno ottenuto il plauso dei vertici della Figc e della Lnd”.
n

UN PASSO
AVANTI
A TUTTI
Con questa
intuizione e la
conseguente
realizzazione
dell'innovativa
piattaforma web
tv, il CRB si pone
come pioniere nella
comunicazione di
nuova generazione
per amplificare,
promuovere
e migliorare la
comunicazione
e l'immagine
del movimento
calcistico dilettante
lucano, realtà tra le
più prolifiche d'Italia

IL PROGETTO MARKETING DEL CRB
PRESENTATO AGLI IMPRENDITORI LOCALI
Si è tenuta il mese scorso, presso la Sala riunioni del Comitato Regionale della
Lnd Basilicata a Potenza, la presentazione del progetto marketing del CRB
voluto fortemente dal Presidente Piero Rinaldi e dall'intero consiglio direttivo.
L'ambizioso e articolato progetto, realizzato in collaborazione con aziende
partner leader nel loro settore di competenza come Jetbit Digital Agency (che
ha curato la parte tecnica) e Go Streaming (alla quale è stata affidata la
realizzazione del canale tematico Lnd Basilicata channel), è stato presentato
agli imprenditori locali. A illustrare il progetto è stata Jessica Gargano
(Responsabile marketing e comunicazione della Jetbit), mentre Mimma Sileo
(fondatrice di Apperò) ha presentato la piattaforma web e le app native per le
Fidelity card. Francesco Demarinis, Coordinatore editoriale di Go Streaming,
ha illustrato invece il progetto relativo a Lnd Basilicata channel, mentre Luigi
Messina, Responsabile commerciale del Comitato Regionale Lnd Basilicata, ha
illustrato l'offerta commerciale relativa al progetto stesso. L'intervento del
Presidente Piero Rinaldi ha concluso l'incontro con gli imprenditori locali che è
stato introdotto e moderato da Gianluca Tartaglia, consigliere e addetto
stampa del Comitato Rregionale Basilicata.

Jetbit è la digital agency che ha scelto di investire il suo entusiasmo
nell’innovazione. Specializzata nello sviluppo di software, app native e siti
web, con una solida base marketing e grafica, è partner di aziende che
scelgono di investire nella tecnologia, sia dal punto di vista tecnico che
pubblicitario. L’azienda nasce nel 2014 grazie alla start up SPOOME, il 1°
professional network dedicato al mondo dello sport, finanziato da
Microsoft. Un’intuizione che ha qualificato Jetbit tra i top player del settore
digitale, permettendogli di ottenere collaborazioni eccellenti che la legano a
doppio filo con lo sport italiano. Da anni cura la comunicazione dell’evento
nazionale degli Italian Sportrait Awards e di atleti olimpionici quali Carlo
Molfetta, oro del Taekwondo. Con sedi a Potenza e Matera, si presenta oggi
come azienda consapevole delle opportunità che continuerà a offrire alle
imprese con una visione innovativa e coraggiosa.
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LA JUNIORES
TORNA A CASA
A MANI VUOTE
Sfortunata spedizione della
Rappresentativa allenata da
Domenico Carbone. Nonostante
i magri risultati, la squadra
ha messo in campo un bel gioco
e onorato degnamente
l'impegno:
“Meritavamo
di più, ma il Calcio
a 5 è questo"
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T

re sconfitte su altrettante
gare. Questo il magro bottino al Torneo delle Regioni della Rappresentativa
Regionale Juniores di Calcio a 5 in
Valle d’Aosta. Mettendola così sembrerebbe un TdR negativo, invece
la Juniores ha ben figurato anche
se è ritornata a casa a mani vuote.
Subito dopo la competizione abbiamo raccolto il parere del Commissario tecnico Domenico Carbone.
n Mister, purtroppo è arrivata
un’eliminazione al primo turno e
nessun punto conquistato. Eppure

non si può recriminare sulle prestazioni dei ragazzi.
I ragazzi sono stati encomiabili. È
il mio settimo Torneo delle Regioni
e posso dire, senza ombra di dubbio,
che questo è stato il gruppo che ha
corso di più in campo. Gli atleti hanno dato tutto nelle tre gare disputate, ma non è bastato. Meritavamo
sicuramente qualcosa in più, ma il
calcio è questo. Abbiamo affrontato
la Calabria, l’Umbria e la Lombardia
a viso aperto, con un calcio veloce,
valido tecnicamente, ma specie nelle
prime due abbiamo trovato due autentici fuoriclasse quali El Mahdi e
Alunni Santoni (rispettivamente con
la Calabria e l’Umbria, ndr), che hanno fortemente inciso sull’andamento
delle gare.
n Soprattutto nella gara con la
Lombardia la fortuna è stata avara per i colori della Basilicata. C’è
un momento particolare che ha segnato questo TdR?
La partita con la Lombardia credo
sia stata la migliore da parte nostra.
Anche questa è stata una prestazio-
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ne fatta di ripartenze, di velocità, ma
proprio non era l’anno giusto. Temevo per la tenuta atletica dei ragazzi,
invece nell’ultima sfida del girone
hanno retto alla grande, mettendo
in campo una caparbietà che mi ha
davvero emozionato e questo mi
rende fiero del mio gruppo. Il momento decisivo? Nella prima gara
quando, sotto di un gol, non siamo
riusciti a concretizzare due tiri liberi consecutivi e poi abbiamo preso il
4-2. Lì l’entusiasmo è venuto meno e
ci siamo smarriti un po’. Ma i ragazzi
sono stati straordinari, dimostrando
di essere sempre vivi. Abbiamo perso, è vero, ma con risultati che non
rendono onore alle prestazioni.
n Segno che tutti gli elementi
credevano nelle sue idee...
Ho cercato di dare minutaggio
a tutti facendoli ruotare e cercando diverse soluzioni. La squadra ha
messo in campo una grinta incredibile, proponendo il gioco che più mi
piace e nel quale ho sempre creduto.
In tutte le gare siamo andati al tiro
libero, un dato che la dice lunga su

quanto fatto in campo, visto che abbiamo costretto gli avversari sempre
al fallo. Quest’anno la nostra era una
Rappresentativa molto giovane, ma
nonostante ciò ha combattuto alla
pari con le altre. Come detto in precedenza, non si può che essere orgogliosi di questi ragazzi. Peccato non
aver ottenuto almeno la soddisfazione di una vittoria.
n In definitiva, che Torneo delle
Regioni è stato per lei quello della
Basilicata? In cosa si deve migliorare per il futuro?
Credo che gli aspetti positivi ci siano, a cominciare dal fatto che tra i
nostri atleti ne figuravano ben cinque
classe ’98. Si deve sempre migliorare
puntando sul piano atletico e soprattutto sulla tattica. I ragazzi hanno
tanto da imparare. Credo che la formula del Torneo delle Regioni, che
unisce da quest’anno anche Allievi e
Giovanissimi, vada proprio in questa
direzione. Bisogna avere pazienza
con i giovani e aiutarli nella crescita partendo da lontano e portandoli, pian piano, a essere dei calciatori

importanti in grado di affrontare le
corazzate come possono essere Lazio, Veneto e via dicendo. Se, invece,
si continua ad avere fretta di portarli nei campionati nazionali, diventa
tutto più difficile, e calciatori promettenti finiscono per giocare meno
e stare seduti in panchina. Le società
operano meglio rispetto al passato, e
sono convinto che si possa arrivare a
competere con realtà più blasonate
partendo proprio da un’attenzione
maggiore nei campionati regionali.
Ringrazio il Comitato Regionale che
ha sempre riposto grande fiducia in
me e che non mi ha fatto mancare il
proprio sostegno nella fase di preparazione e durante quest’avventura in
Valle d’Aosta.
n

A TESTA
ALTA
Nelle foto,
alcuni flash
degli incontri
disputati dalla
Rappresentativa
guidata dal
Ct Domenico
Carbone (foto
pagina a lato).
Nonostante
l'eliminazione
dalla fase a
gironi, il tecnico
si è detto
soddisfatto del
comportamento
e dell'attitudine
dei suoi ragazzi
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PER LE RAGAZZE
LA GRINTA NON BASTA
Alcune ingenuità e un pizzico
di sfortuna hanno impedito
alla nostra Rappresentativa
Femminile di passare il girone
eliminatorio del Torneo delle
Regioni. L'attenta analisi
di quel che è successo
in Valle d'Aosta dal punto di vista
di mister Santarcangelo

IMPARARE
DAI PROPRI
ERRORI
Nonostante
la grinta messa
in ogni gara,
la squadra
allenata da Fabio
Santarcangelo
ha mostrato
di essere più
indietro rispetto
alle altre regioni
da un punto di
vista atletico.
"Ci si deve
preparare all'alta
posta in palio
allenandosi con
costanza già
nel campionato
regionale",
ha detto il mister

S

i è concluso con un pareggio
e due sconfitte il Torneo delle Regioni della Rappresentativa Regionale Femminile di
Calcio a 5 in Valle d’Aosta. Un bottino
esiguo che non rende onore alle prove delle ragazze guidate dal Commissario Tecnico Fabio Santarcangelo al
quale abbiamo rivolto alcune domande
al termine della competizione.
n Sapevamo che la Basilicata
quest’anno faceva parte di un girone di ferro, eppure, nonostante i risultati, non si può recriminare nulla sulle prestazioni. Aver giocato a
viso aperto contro tutti gli avversari è l’aspetto che la soddisfa di più?
Mi soddisfa di più la serenità con
la quale le ragazze sono uscite dal
campo al termine di ogni partita.
Erano distrutte, provate, ma orgogliose perché sapevano di aver dato
tutto. Avevo chiesto proprio questo
prima del torneo ed è il massimo per
un allenatore essere ripagato in questo modo.
n Le ragazze sono state enco-
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miabili per impegno e spirito di sacrificio. Esaminando le gare è più
rammaricato per il pareggio con
la Sicilia, dopo una gara praticamente a senso unico che è cambiata
solo con il fortuito goal del 2-1 delle
siciliane, o per la sconfitta con le
Marche?
Più per la seconda, anche se in fin
dei conti per il passaggio del turno è
stata decisiva proprio la prima partita contro la Sicilia qualificatasi insieme al Piemonte nel girone. Il gol
fortuito del 2-1 le ha animate e hanno
raggiunto meritatamente il pareggio.
Sono più rammaricato per il match
contro le Marche perché prendere
gol su due errori banali e su due calci
piazzati è un peccato per una competizione come questa.
n Nell’ultimo impegno serviva
un’impresa contro i padroni di casa
del Piemonte Val d'Aosta, un avversario di qualità...
Diciamo che abbiamo contenuto
alla grande fin quando le forze ce lo
hanno permesso. Bisogna riconoscere le loro qualità e dare merito a una
squadra di un altro pianeta. Nonostante questo, il primo tempo giocato
alla pari e i due autentici miracoli del
portiere avversario potevano avviare
la partita su binari diversi. Non abbiamo segnato noi, ma lo hanno fatto
loro a metà ripresa ed è diventato tutto ancor più complicato...
n Che Torneo delle Regioni è stato per lei, in definitiva, quello della
Basilicata? In cosa devono migliorare le Rappresentative del CRB?

Se guardo alla classifica finale, aver
domato per un tempo e mezzo la Sicilia poi passata al turno successivo
mi fa storcere il naso. Se guardo invece alle prestazioni della mia squadra,
non posso che essere orgoglioso di
quanto fatto. Abbiamo dato il massimo raccogliendo purtroppo il minimo, e ciò dipende anche dalla componente fortuna, ma su questo non si
può fare granché. Molto si potrebbe
e si deve fare invece sul far capire a
tutte le parti interessate quanto sia
importante preparare le giocatrici a
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un Torneo delle Regioni di livello così
elevato. Non parlo di organizzazione
di gioco, ma di prestazione atletica,
intensità degli allenamenti, cura del
proprio fisico, attenzione all’alimentazione. Giocare tre partite in tre giorni ad altissimi ritmi con 40 minuti effettivi è uno sforzo enorme. Ci si deve
preparare all’alta posta in palio allenandosi con costanza già nel campionato regionale, altrimenti si soccombe
nella kermesse nazionale. Questo è il
gap che divide il nostro futsal femminile dalle altre regioni. Si può colmarlo e si deve colmarlo con volontà
e programmazione. Il nostro Comitato Regionale, che mi ha permesso di
fare per il secondo anno consecutivo
questa bellissima esperienza, ha già
avviato questo processo che richiede
del tempo per dare i suoi frutti.
n
(Rocco Leone)

FIERO
DI LORO
Anche se
i risultati non
sono stati quelli
sperati, mister
Santarcangelo
(in alto) è fiero
di come si sono
comportate
le sue ragazze
in ogni gara. A
sinistra, la rosa
completa della
Rappresentativa.
In alto, alcuni
momenti del TdR
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GRAZIE RAGAZZI
NONOSTANTE TUTTO

L'unica compagine lucana che è
riuscita a strappare una vittoria
nel TdR è stata la Rappresentativa
Allievi, la quale tuttavia nulla ha
potuto contro realtà ben più
blasonate e strutturate come
la corazzata del Veneto.
L'auspicio è quello di far tesoro
di questa esperienza valdostana
ESPERIENZA
PREZIOSA
Nelle foto,
la Rappresentativa
Allievi durante
il TdR, l'unica
squadra lucana
a conquistare
una vittoria
battendo
la Calabria 3-0.
Sono necessari
altri passi avanti
nella preparazione
atletica e tattica,
ma senza dubbio
l'edizione
valdostana del
torneo si è rivelata
importante
per imparare
dai propri errori

È

stato un Torneo delle Regioni
2016 sfortunato per i colori
della Basilicata. Una competizione che non ha portato
soddisfazioni particolari e che pure
era partito con l’auspicio di raccogliere qualche gratificazione in più.
Invece non è andata così. Dalle nostre
Rappresentative impegnate in Valle d’Aosta è arrivata solamente una
vittoria, proprio dagli Allievi guidati dal Commissario tecnico Antonio
Lavecchia che, all’esordio contro la
Calabria, ha vinto per 3-0. Le speranze di passaggio del turno, tuttavia, si
sono infrante contro la corazzata
del Veneto. Secco il 9-1 subito dai nostri ragazzi che non ha permesso di
staccare il pass per il turno successivo
come una delle migliore seconde. Un
risultato che, forse, con un pizzico di
determinazione in più si sarebbe potuto ottenere.
In Valle d’Aosta si è un pò ripetuto quello che era accaduto nella
scorsa edizione della competizione
organizzata dalla Lnd, con la Basilicata arrivata a un passo dal passaggio del
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turno, ma che alla fine è dovuta tornare a casa, sia pur a testa alta. “È stato un torneo delle Regioni dai due
volti - ha dichiarato il Ct degli Allievi
Antonio Lavecchia -, contraddistinto da una grandissima partita fatta
di passione, cuore e grinta contro
la Calabria e un’altra che ci ha visto
giocare contro uno squadrone in tutti i sensi come lo è il Veneto. Contro
quest’ultima siamo riusciti a rimanere
in equilibrio fino alla fine del primo
tempo. Poi, appena le nostre gambe
ci hanno abbandonato, loro hanno
preso il largo soprattutto perché venivano da una giornata di riposo”.
Al di là dell’eliminazione, rimane
un pizzico di rammarico per com’è

andata la sfida contro il Veneto.
“Se il risultato fosse stato meno largo
avremmo potuto anche passare il turno. In ogni caso - ha affermato il Commissario tecnico della Rappresentativa
Allievi di futsal - resta un’ esperienza
sempre importante e bella da vivere fino in fondo”. Il Ct, infine, rivolge
alcuni ringraziamenti a quanti a vario
titolo hanno partecipato a questa bellissima manifestazione: “Ringrazio i
dirigenti del nostro Comitato Regionale che mi sostengono e, in primis, il
Vice presidente e Responsabile unico
del Calcio a 5 Pino Palazzo che non
ci ha fatto davvero mancare nulla. Un
grazie anche ai ragazzi e a tutti gli
accompagnatori. Vorrei rivolgere un
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pensiero speciale alla mia famiglia e
al mio piccolo Pietro che mi spronano
in questo cammino e, infine, ai tantissimi sostenitori che hanno assistito
alle dirette delle partite tramite la
Lnd Basilicata Channel”.
Si dice che dalle delusioni nascano
poi i più importanti successi. L’augurio è che le eliminazioni “cocenti”
delle ultime due edizioni del Torneo
delle Regioni possano rappresentare
la base di esperienza da cui ripartire per avere, magari già dal prossimo
anno, soddisfazioni maggiori.
n

> I COMMENTI

PALAZZO: “ESPERIENZA UTILE PER IL FUTURO”
Il Vice presidente nonché Responsabile del Calcio a 5 del CRB commenta il Torneo
delle Regioni in Valle d’Aosta. ”Abbiamo chiuso il Torneo delle Regioni con la
consapevolezza di aver dato tanto. Gli atleti delle Rappresentative non hanno fatto
mancare l’impegno e con grande determinazione hanno battagliato in tutte le gare.
Purtroppo i risultati ci hanno penalizzato oltremodo perché chi ha visto con i propri
occhi le prestazioni difficilmente può obiettare sulla grinta messa in campo.
Sapevamo che il sorteggio era stato tutt’altro che benevolo, basti pensare al
GIUSEPPE
clamoroso 10-0 degli Allievi del Veneto, che hanno decretato l’eliminazione della
PALAZZO
nostra Rappresentativa, sulla Toscana ai quarti di finale. Abbiamo affrontato
(Vice presidente
avversari blasonati con numeri che consentono uno scouting diverso dal nostro.
CR Basilicata)
Certo è che siamo stati anche sfortunati perché in molti incontri meritavamo
sicuramente di più. In controtendenza rispetto agli ultimi anni non riusciamo a portare nessuna squadra
oltre il primo turno, ma l’esperienza in Valle d’Aosta resta comunque positiva perché i nostri ragazzi
hanno portato sui campi correttezza e allegria. Mi auguro che questa importante manifestazione
resti dentro di loro e possa essere un insegnamento da portare
anche nelle società di appartenenza. Chi
viene al TdR affronta realtà completamente
diverse dai nostri campionati regionali e
per questo auspico un lavoro sempre
maggiore dei sodalizi lucani affinchè si
possa contare su atleti sempre più preparati
sia sotto l’aspetto mentale che sul piano
atletico. Rivolgo ai calciatori e alle
calciatrici, ai Commissari tecnici Domenico
Carbone, Antonio Lavecchia, Francesco
D’Urso e Fabio Santarcangelo, e a tutti
coloro che ci hanno sostenuto nell'avventura
valdostana, un sincero ringraziamento per
l'impegno profuso“.
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Per i GIOVANISSIMI
UN TdR SFORTUNATO

Un girone estremamente ostico ha
sancito l'eliminazione prematura
della Rappresentativa Giovanissimi
dal Torneo delle Regioni
in Val d'Aosta

GIRONE
IMPOSSIBILE
Nelle foto,
alcuni momenti
dei match
disputati dalla
Rappresentativa
(a destra, la rosa
completa). In alto,
il Ct Francesco
D'urso

42 IL CALCIO ILLUSTRATO • APRILE
SETTEMBRE
20162010

L

a Rappresentativa Basilicata
Giovanissimi di Calcio a 5 nella scorsa edizione del Torneo delle Regioni era stata
la rivelazione della manifestazione.
La squadra del Commissario tecnico
Francesco D’Urso (all’epoca alla prima esperienza) era riuscita a superare
il girone e ad approdare in semifinale.
Quella di quest’anno, invece, non è
stata un’edizione fortunata. I Giovanissimi non sono riusciti a ripetere
l’impresa del 2015 e sono stati costretti a tornare a casa dopo la fase a gironi.
Troppo forti (forse) gli avversari del
raggruppamento, oppure è mancato
un pizzico di fortuna.
A conti fatti tre sconfitte e zero pun-

ti in classifica non hanno permesso
di coltivare “sogni di gloria”. Troppo
forti, per i nostri colori sia il Veneto
(sconfitta per 4-0) sia il Lazio (ko per
9-0). Contro la Sicilia, invece, la Basilicata ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, ma alla fine pur giocando una
partita generosa e dando il massimo è
arrivata la terza battuta d’arresto (2-3)
in tre gare.
“In questa edizione i nostri Giovanissimi hanno dato tutto in campo - ha
dichiarato il Ct Francesco D’Urso -,
purtroppo abbiamo pagato la differenza di numeri, che ai Ct delle altre Rappresentative consentono uno
scouting diverso sul piano tecnico.
Si è aggiunta inoltre la differenza sul
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piano fisico, quest'anno fin troppo evidente in particolare contro Veneto e
Lazio”. Oltre ad avere a disposizione
meno risorse umane, il commissario
tecnico D’Urso si è soffermato su un
altro aspetto niente affatto trascurabile: “La difficoltà è stata poi triplicata
dal girone impossibile in cui eravamo
inseriti. Prendendo in considerazione
tutte le edizioni del TdR per la categoria Giovanissimi, affrontare Veneto,
Lazio e Sicilia vuol dire giocare contro le tre migliori in assoluto. Sono
convinto, infatti, che eliminata la Sicilia
come noi dal nostro girone, sia il Veneto che il Lazio rappresentino sempre e
comunque delle Rappresentative che
hanno e avranno sempre tutte le carte
in regola per arrivare fino in fondo alla
manifestazione ogni anno”.
Nonostante il passo indietro rispetto
al 2015, D’Urso guarda avanti e pensa già alla prossima edizione. “Nonostante le sconfitte subite, sono un pò
più fiducioso per il futuro. Nella partita
contro la Sicilia che ha chiuso la nostra esperienza, pur senza il capitano

Magro influenzato, abbiamo giocato
bene e dopo il vantaggio abbiamo
perso solo sul finale colpa di un lieve calo atletico . spiega il CT -. Proprio
nell'ultimo match si sono messi in mostra i tre calcettisti nati nel 2002 come
il portiere Paolo Carbone, Mattias
Libonati e Carmine Rizzuti che fanno sperare in un futuro migliore per
i nostri colori”.
n
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AVVIATO IL CENTRO
PER LO SVILUPPO
del Calcio Femminile

A fine febbraio si è tenuto
l’incontro inaugurale presso
il Pala Pergola di Potenza alla
presenza di oltre trenta ragazze
CRESCITA
E SVILUPPO
Nelle foto, alcuni
momenti della
inaugurazione
del Centro per
lo sviluppo del
Calcio Femminile
tenutosi al
Pala Pergola di
Potenza. Secondo
i progetti di
Carlo Ottavio,
coordinatore
Sgs regionale,
il secondo step
per diffondere
maggiormente
l'iniziativa sarà
quello di aprire un
altro centro
a Matera

S

e il calcio femminile in Europa cresce sia come numero di
praticanti che di tesserate, in
Italia il processo è un po’ più
lento, anche a causa di un suo sviluppo
a macchia di leopardo sul territorio
nazionale. Per incrementare il movimento calcistico femminile, in particolare giovanile, nel nostro Paese le isti-
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tuzioni nazionali e territoriali di calcio
hanno messo a punto una iniziativa
interessante che si sta sviluppando
in tutte le regioni. Il coordinamento
federale Sgs della Basilicata, in ottemperanza alle disposizioni della Figc
-Settore giovanile e scolastico e in collaborazione Con il Comitato Regionale
Figc Lnd Basilicata, ha organizzato un
Centro per lo Sviluppo del calcio
femminile giovanile.
A fine febbraio si è tenuto, presso il
Pala Pergola di contrada Rossellino a
Potenza, l’incontro inaugurale di questo progetto al quale hanno preso parte più di trenta ragazze appartenenti

alle società Potenza Sport Club 1919 e
Lions, ma anche studentesse dell’Istituto Comprensivo di Pignola e “Don
Milani”di Potenza. Sotto lo sguardo
attento del prof. Carlo Ottavio, coordinatore federale Sgs Basilicata, coadiuvato dagli istruttori Mario Viggiani, Donato Pace e Pietro Polino, le
ragazze hanno svolto esercizi tecnici e
partite a tema di Calcio a 5 e Calcio a 9.
“Gli obiettivi dell’iniziativa sono diversi - afferma Carlo Ottavio -. Innanzitutto quello di offrire alle ragazze
della nostra regione l’opportunità di
giocare, divertirsi e impegnarsi nello
sport attraverso il calcio, ma anche co-
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stituire un punto di riferimento tecnico per le nostre società, promuovere una immagine del calcio femminile
coerente con i principi della Figc Sgs e
promuoverlo presso le istituzioni scolastiche e le società calcistiche della
nostra regione. Contribuire, infine, al
conseguimento della ‘quarta stella’,
riconoscimento dell’Uefa per le attività svolte dalla Figc nell’ambito del
Grassroots programme”.
Il Centro di sviluppo del calcio femminile è rivolto a bambine e ragazze lucane di età compresa tra i 6 e i 14 anni
non tesserate con la Figc. A tutte coloro che prenderanno parte al progetto
sarà garantito materiale sportivo della Figc. L’appuntamento è, fino al termine della stagione, ogni lunedì dalle
ore 18 alle 19 presso il Pala Pergola di
Potenza. “Con l’aiuto delle società affiliate e del mondo della scuola crediamo
di incrementare, incontro dopo incontro, il numero delle ragazze aderenti
all’iniziativa - sostiene il coordinatore
federale Sgs Basilicata -. Puntiamo,
inoltre, anche ad aprire un altro centro per lo sviluppo del calcio giovanile femminile a Matera”.
n
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RAPPRESENTATIVE
PROVINCIALI, iniziata
l'attività di SCOUTING

Più visibilità, più motivazioni e una vetrina importante per
chi vorrà aspirare alle Rappresentative regionali.
Ecco il progetto fortemente voluto dal CRB

VETRINA
DI SPICCO
Nelle foto, alcuni
momenti dei
raduni per la
selezione delle
Rappresentative
Provinciali,
progetto
fortemente
voluto dal CRB
per valorizzare
il più possibile
i giovani atleti
lucani

46 IL CALCIO ILLUSTRATO • SETTEMBRE
APRILE 20162010

I

l Comitato Regionale Lnd Basilicata ha promosso una serie di
raduni per le Rappresentative
Provinciali delle Categorie Allievi e Giovanissimi. Un’azione mirata e
fortemente voluta dal Presidente Piero
Rinaldi che ha delegato il Responsabile
del Settore giovanile CRB Gino Polino
alla gestione dell’intero movimento
di scouting di ragazzi che partecipano ai campionati provinciali.L’intento
è quello di dare maggiore impulso
e visibilità all’attività provinciale
venendo incontro anche a calciatori e
società che spesso, per motivi logistici,
non hanno la possibilità di partecipare
ai campionati regionali. Si è pensato,
pertanto, di organizzare momenti di
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confronto e crescita con la consapevolezza di avere in queste realtà ragazzi
di indubbio valore.
I raduni previsti, seguiti dal Responsabile Regionale Sgs CRB e da un
referente tecnico per girone, si stanno
svolgendo per aree geografiche interessando tutta la regione in un programma di allenamenti e di amichevoli.
Fino a ora, i raduni hanno coinvolto il
Vulture-Melfese, le società di Potenza,
la zona della Val d’Agri e il Materano.
“Abbiamo monitorato oltre 300
ragazzi - afferma Gino Polino - cercando di non tralasciare nessuna zona
del territorio. Il lavoro è impegnativo,
ma i ragazzi hanno mostrato grande
entusiasmo e voglia di mettersi in
evidenza, tenuto conto che il misurarsi
con i pari età in ambito provinciale può
rappresentare un trampolino di lancio
per approdare nelle Rappresentative Regionali. L’iniziativa di coinvolgere maggiormente queste categorie
ha suscitato pareri estremamente favorevoli tra i presidenti delle società
affiliate che, uniti ai loro responsabili
tecnici, sono spesso presenti sui campi
di gioco sede dei nostri raduni partecipando in maniera attiva allo sviluppo
del progetto”.
n

Scuola Calcio Élite

L'INVICTA MATERA PREMIATA DAL PRESIDENTE SGS VITO TISCI

Il Presidente Sgs Vito Tisci e il Segretario del Settore per l’attività giovanile e gcolastica Vito Di Gioia in
visita presso la nuova sede del Comitato Regionale Lnd Basilicata. L’occasione è stata offerta dalla cerimonia
di premiazione della società Invicta Matera, che ha ricevuto la qualifica di Scuola Calcio Élite alla presenza,
oltre ai vertici del Sgs, del Presidente del CRB Piero Rinaldi, del Consigliere CRB Domenico Ciaglia, del
Coordinatore Regionale Sgs Carlo Ottavio e del Responsabile Regionale Settore Giovanile CRB Gino Polino.
Un’importante riconoscimento per il sodalizio lucano che, come sottolineato dal Presidente Tisci e ribadito
dal Presidente del CRB Rinaldi, può rappresentare un esempio per tutte le società che hanno a cuore il
Settore Giovanile. Nelle parole dei presidenti e del segretario Di Gioia si è evidenziata, inoltre, l’importanza
del lavorare con i ragazzi per un processo di crescita continuo auspicando che il traguardo raggiunto
dall’Invicta Matera, prima Scuola Calcio Élite della Basilicata, possa essere uno stimolo per tutto il
movimento regionale. La stessa società, rappresentata dal Presidente Francesco Nicoletti e dai
Responsabili dell’area tecnica Luigi Taratufolo e Pasquale Tataranni, si è detta entusiasta del
riconoscimento e pronta a proseguire con vigore lungo il cammino intrapreso con senso di responsabilità e in
sintonia con le linee guida della Federazione.

Il progetto

"GIOCO-SPORT-CALCIO"

Lo scorso febbraio si è avviato il progetto di attività didattico-formativa per i tecnici dell’Attività di
base per le categorie Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti con lo scopo di sviluppare concetti,
informazioni e tecniche sull’avviamento di un’attività sportiva e di favorire momenti, non solo ludici,
ma anche di aggregazione. Il programma verrà sviluppato su tutto il territorio regionale, con tappe
definite a Potenza, Policoro, Avigliano, Matera e Montescaglioso, e affidato a referenti altamente
qualificati al fine di incentivare il movimento che ruota attorno all’Attività di base. Il progetto prende il
nome di “Gioco-Sport-Calcio” e abbraccia diverse argomentazioni inerenti i campi tecnico-scientifico,
il settore dell’alimentazione e le prestazioni motorie.
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San Cataldo, inaugurata
la tensostruttura
Un impianto coperto con terreno
di gioco in erba sintetica, dove
i ragazzi della Scuola Calcio Asd
Sporting San Cataldo potranno
svolgere la propria attività
FESTA
GRANDE
Nella foto,
un momento
dell'inaugurazione
della
tensostruttura,
"luogo di
aggregazione
sociale
fondamentale"
come l'ha definito
il Presidente del
CRB Piero Rinaldi

"F

inalmente abbiamo un luogo al coperto dove i nostri
ragazzi possono allenarsi e
divertirsi e dove possiamo
svolgere al meglio le nostre attività ludiche”. A parlare è Donato Sabato, istruttore della Scuola Asd Sporting Calcio
San Cataldo, all’indomani dell’inaugurazione della nuova tensostruttura, ubicata
in via Zanardelli, con un campo di gioco
in erba sintetica nuovo di zecca realizzata
dall’amministrazione comunale.
“È stata una grande festa per l’intera
comunità - spiega Donato Sabato - alla
quale hanno preso parte i bambini della
nostra scuola calcio e i loro genitori, ma
anche sportivi e autorità civili”. Tra di esse
il sindaco di Bella Michele Celentano, il
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vice sindaco Leonardo Sabato, assessori e consiglieri comunali e il Presidente
del Consiglio regionale della Basilicata
Piero Lacorazza. Presenti all’evento, in
rappresentanza del CR Lnd Basilicata, il
Presidente Piero Rinaldi, il Consigliere
Domenico Ciaglia e il Responsabile del
Settore giovanile Gino Polino.
“Questa struttura è un luogo di aggregazione sociale fondamentale per
i giovani di questa piccola comunità - ha
dichiarato il numero uno del CRB -. Il mio
augurio è che tutti coloro che ne usufruiranno sapranno preservarla nel migliore
dei modi”. Appello raccolto subito dalla
Scuola Calcio San Cataldo: “È nostro interesse farlo - sostiene Donato Sabato -. È
un piccolo gioiello che tuteleremo nel
miglior modo possibile, educando anche i nostri ragazzi ad averne cura”.
Come la nuova tensostruttura, anche la
scuola calcio svolge un ruolo sociale molto
importante in questa comunità. È, infatti,
il punto di riferimento di una trentina
di bambini tra i 6 e i 12 anni. Ad affiancare
Donato Sabato in questa avventura, ini-

ziata lo scorso anno, ci sono i collaboratori
Cataldo Sabato, Mario e Donato Carlucci oltre a Vincenzo e Leonardo Sabato (quest'ultimo delegato alla comunicazione sui social network). Una squadra
che segue i ragazzi in tutte le attività promosse dal CRB. A queste ultime si devono
aggiungere altre iniziative organizzate in
particolare a ridosso delle festività. “Nel
periodo pasquale abbiamo invitato alcune squadre del settore giovanile dell’Az
Picerno, militante nel campionato di serie D, ricambiando l’invito che ci avevano
fatto nella passata stagione - spiega Sabato
-. Una giornata di sport passata in pieno
spirito di amicizia che credo sia piaciuta
a tutti i partecipanti”.
Prima della fine della stagione agonistica la Sporting San Cataldo vorrebbe
organizzare una trasferta in occasione di
una partita del Pescara, club con il quale
la scuola calcio lucana è affiliata dal novembre scorso. L’obiettivo è far fare una
bella esperienza ai propri ragazzi e avere
una scambio di esperienze con la squadra
biancazzurra.
n

