
 

Il Torneo delle Regioni di calcio a 
11 è ormai alle porte. Il più grande 
evento di calcio giovanile dilettantisti-
co organizzato dalla Lega Nazionale 
Dilettanti sarà ospitato, tra pochi gior-
ni, in Calabria. Terra generosa dal 
grande patrimonio naturalistico, pae-
saggistico e culturale popolato da gente 
operosa e cordiale.

Virtù, queste ultime, che abbiamo 
potuto constatare, in questi anni, in 
maniera diretta grazie all’amicizia 
fraterna che lega il nostro Comitato 
a quello calabrese. Un rapporto di 
rispetto e collaborazione nato quando 
alla guida del CR Calabria c’era il Pre-
sidente Nino Cosentino e consolidato 
oggi con Saverio Mirarchi, giovane 
Presidente che, grazie alle sue qualità 
gestionali e organizzative, sta ben gui-
dando il calcio dilettantistico calabrese. 
Qualità che non solo non sono pas-
sate inosservate alla Lnd (che gli ha 
conferito, da qualche anno, l’importan-
te incarico di capo delegazione delle 
Nazionali Under 17 e 18) e che, unita-
mente a tutto il direttivo e ai suoi colla-
boratori, permetterà la buona riuscita 
di questa edizione del Torneo delle 
Regioni, competizione alla quale il 
Comitato Regionale della Basilicata 
sarà presente con tutte le Rappresen-
tative maschili di calcio a 11 ovvero 
Juniores, Allievi e Giovanissimi. 

Selezioni che hanno svolto un lungo 
lavoro di preparazione e che oggi 
si presentano all’evento agoni-
stico calabrese con la voglia di 
misurarsi con i pari età di altre 
regioni e dimostrare il pro-

prio valore. L’impegno, come sempre, 
non si presenta agevole, ma sono sicuro 
che i nostri ragazzi daranno il meglio di 
loro stessi per onorare la maglia che 
indosseranno. Gli stage e le amichevoli 
pre Torneo delle Regioni ci inducono a un 
cauto ottimismo. Noi, ad ogni modo, non 
ci sbilanciamo, ma ci farebbe piacere 
riscattare il poco fortunato TdR svol-
tosi lo scorso anno in Lombardia.

Di quella esperienza abbiamo fatto 
tesoro apportando modifiche sia sul pia-
no tecnico (due selezionatori su tre  sono 
nuovi) e introdotto nuove figure che 
hanno rafforzato lo staff tecnico sul pia-
no organizzativo migliorando la pro-
grammazione. Abbiamo cercato di fare, 
insomma, quanto di meglio fosse nel-
le nostre possibilità per far lavorare 
nel migliorare dei modi tecnici e ragazzi. 
Adesso tocca a loro scendere in campo e 
dimostrare che il calcio giovanile 
della Basilicata ha fatto progressi 
rispetto al passato. Anche dal punto di 
vista del gioco e dei risultati. 
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Il Ct della selezione Juniores 
del CRB presenta la propria 
Rappresentativa alla vigilia 
della partenza per il Torneo 

delle Regioni in Calabria

fino a questo momento? Ci sono 
differenze sostanziali rispetto al 
recente passato?

L’anticipazione delle nomine degli 
staff tecnici delle varie rappresenta-
tive ha agevolato senz’altro l’attività 
preparatoria. Infatti, è stato possibile 
visionare, grazie anche alla preziosa 
ed esperta collaborazione dell’alle-
natore in seconda Nicola Di Mase, 
un numero ampio di partite dei cam-
pionati regionali di Promozione ed 
Eccellenza. Rispetto al recente pas-
sato è stato intrapreso un percorso 
di ancora maggiore coinvolgimento e 
collaborazione con società e struttu-
re tecniche delle società partecipanti 
ai massimi campionati regionali. Si 
sono tenuti, a partire dal mese di ot-
tobre dello scorso anno, quattro sta-
ge zonali (area sud, area nord, area 
potentina e area materana) durante 

i quali sono stati valutati i ragazzi 
classe ‘97 e ‘98 segnalatici dagli al-
lenatori di tutte e 32 le squadre di 
Eccellenza e Promozione. Un lavo-
ro che ci ha consentito di visionare 
ben 136 ragazzi che rappresentano la 
quasi totalità degli under che milita-
no in prima squadra.

n Ha avuto modo di vedere all'o-
pera diverse decine di ragazzi. 
Quale impressione ha avuto?

Tra gli stage e i vari raduni che 
abbiamo organizzato, devo dire che 
i segnali registrati in termini di pre-
parazione atletica sono confortanti. 
Assemblare il gruppo dal punto di vi-
sta tattico non è stato semplice, così 
come lavorare sulla testa dei ragazzi 

JUNIORES 
in CALABRIA

per FARE BENE 

Mancano ormai pochi 
giorni all’inizio del Tor-
neo delle Regioni di cal-
cio a 11 in programma 

dal 28 maggio al 4 giugno in Calabria. 
Alla vigilia della partenza per il più 
importante evento agonistico di 
calcio giovanile organizzato dalla 
Lnd, abbiamo intervistato il Ct della 
Selezione Juniores del CRB Rocco 
Pappalardo.

n Qual è stato il lavoro svolto 

Gianluca Tartaglia
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PRONTI 
PER PARTIRE
Nelle foto, alcuni 
momenti degli 
allenamenti della 
Rappresentativa 
Juniores guidata 
da mister Rocco 
Pappalardo. 
Pur dovendo 
vedersela 
con avversari 
blasonati, la 
squadra che 
quest'anno 
parteciperà al 
Torneo delle 
Regioni ha tutte 
le carte 
in regola  
per mostrare  
sul campo un 
ottimo calcio 

che hanno preso consapevolezza del-
le proprie forze.

n Importante in tal senso è stato 
l’apporto del mental coach…

Il Comitato direttivo del CRB, con 
in testa il Presidente Rinaldi, ha com-
piuto ogni sforzo utile affinché non ci 
manchi nulla né sul piano organizza-
tivo né in termini di risorse umane. 
Da quest’anno si è deciso di aggregare 
allo staff tecnico la figura del mental 
coach, nella straordinaria persona di 
Francesco Giordano, la cui collabo-
razione, molto apprezzata dal grup-
po dei ragazzi, si sta rivelando molto 
preziosa. Un lavoro che, abbinato alla 
fondamentale preparazione atletica, 
consentirà ad alimentare una mag-

giore consapevolezza nei nostri mezzi 
liberandoci, una volta per tutte, dalla 
sindrome di inferiorità che spesso 
prende noi lucani nei confronti di re-
altà geograficamente più grandi.

n Che selezione sarà quella che è 
in partenza per il TdR in Calabria?

È stata una selezione difficile, se-
gno che i ragazzi hanno lavorato con 
la giusta determinazione e intensità 
mettendomi in difficoltà. Alla fine ho 
scelto quegli elementi che mi hanno 
dato quello che mi aspettavo in ter-
mini di condizione fisica, di tecnica, 
di motivazione e di comportamento. 
Il gruppo che portiamo in Calabria è 
composto da elementi di personalità 
che hanno un gran voglia di mostrare 
il proprio valore.

n Quali sono le aspettative della 
vigilia? 

Abbiamo svolto un lavoro di qua-
lità con senso di responsabilità. Ce 
l’abbiamo messa tutta per allestire 
una selezione che possa onorare al 
meglio il nostro Comitato Regionale 
e, quindi, il calcio giovanile della Ba-
silicata. Credo che alla fine la diffe-
renza la farà l’unione del gruppo e la 
fame di ogni suo componente.            n

Dietro la partecipazione delle Rappresentative di calcio a undici al Torneo delle Regioni in 
Calabria c’è una macchina organizzativa di non poco conto che fa capo a Emilio 

Fittipaldi, Vice presidente vicario del Comitato Regionale della Lnd Basilicata.  È lui a 
coordinare un gruppo di lavoro, composto dai consiglieri Ciaglia e  Ilvento  e diversi 
collaboratori, che permette alle selezioni Juniores, Allievi e Giovanissimi  del CRB di lavorare 
con serenità e di preparare nel migliore dei modi la partecipazione a grandi eventi agonistici 
come lo è appunto il TdR.
Un team di lavoro affiatato che quest’anno si è arricchito di due presenze importanti.
“Si tratta del professor Pino Greco, che fa da collante tra le varie esigenze logistiche 

organizzative dei tecnici e il coordinamento, e il mental coach, dottor  Giordano, che affianca i nostri Commissari 
tecnici nel lavoro di studio dei fattori psico-mentali dei giovani calciatori e dei problemi socio-ambientali nel 
processo di preparazione al torneo”.
Un lavoro importante che si integra con quello tecnico.
“Sicuramente. Il lavoro di questi collaboratori va a consolidare nel migliore dei modi il grande lavoro di visionature e 
assemblaggio svolto dai tecnici delle varie Rappresentative e va a migliorare l’intera operazione logistico-
organizzativo in vista del TdR”. 
 Una competizione che vedrà il CRB partecipare con uno staff di prim’ordine.
“Lo staff del CRB che sarà impegnato in Calabria sarà composto  da accompagnatori ufficiali,consiglieri del 
Comitato, da responsabili di segreteria, ufficio stampa, medici, fisioterapisti e magazzinieri.  In più ci sarà anche la 
squadra di Lnd Basilicata channel che, come già è successo in Valle d’Aosta in occasione del TdR di futsal, curerà le 
riprese per la trasmissione in streaming delle partite delle nostre  Rappresentative di calcio a 11.
Un grande lavoro, quindi, in termini di risorse umane, ma anche d’investimenti a riprova che il gruppo dirigente 
del CRB, con in testa il Presidente Rinaldi, crede molto nei nostri giovani calciatori. Uno sforzo doveroso, visto 
che il futuro dell’intero movimento calcistico della Basilicata passa attraverso la valorizzazione del nostro 
Settore giovanile”.

FOCUS SU > L'INTERVISTA

Fittipaldi: “Il futuro passa dal settore giovanile”
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La Rappresentativa Regio-
nale Allievi si avvia verso 
la partecipazione alla 55ª 
edizione del Torneo delle 

Regioni che quest’anno si svolgerà 
in Calabria. Alla vigilia della par-
tenza abbiamo ascoltato il parere 
di Bartolomeo Filadelfia, il Com-
missario tecnico prescelto a inizio 
stagione per guidare gli Allievi nel 
prestigioso torneo giovanile orga-
nizzato dalla Lnd.

n Con quali emozioni e con qua-
le spirito ha intrapreso quest’av-
ventura alla guida della Rappre-

sentativa Regionale Allievi?
È per me un grande onore poter 

guidare la Rappresentativa regio-
nale Allievi e per questo ringrazio 
il Presidente Rinaldi e tutto il con-
siglio direttivo per aver pensato a 
me affidandomi questo ruolo che 
mi riempie d’orgoglio e mi dà tan-
to entusiasmo. Per me è un ritor-
no, considerato che nel triennio 
2006-2008 ho guidato la selezione 
Juniores. Questo nuovo incarico, a 
distanza di anni, mi gratifica per il 
lavoro svolto precedentemente e mi 
stimola ulteriormente per affronta-
re al meglio la nuova avventura.

Intervista al Ct della 
Rappresentativa Allievi del CRB 

alla vigilia della partenza 
per il TdR in Calabria

Gli ALLIEVI
e il TdR: fuori 

la GRINTA

Rocco Leone

a g o n i s m o RAPPRESENTATIVE CALCIO A 11 > TORNEO DELLE REGIONI 2016
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n Su quali aspetti in particolare 
si è basata la fase di avvicinamen-
to al TdR? Che squadra avrà a di-
sposizione mister Filadelfia?

Abbiamo voluto iniziare per 
tempo visionando molte partite, 
privilegiando la scelta dei ragazzi 
sotto l’aspetto comportamentale, 
disciplinare e delle caratteristiche 
tecnico-tattiche. Successivamen-
te la nostra attenzione si è rivolta 
all’importanza di creare un gruppo 
coeso, cercando di mettere i ragazzi 
nella condizione ottimale per poter 
esprimere al massimo le proprie po-
tenzialità al servizio della squadra. 

Avrò a disposizione una team com-
patto e pronto sotto tutti i punti di 
vista, che cercherà di onorare l’im-
portante impegno agonistico.

n Lombardia, Umbria e i padro-
ni di casa della Calabria. L’urna 
non è mai troppo benevola per la 
Basilicata. È uno svantaggio af-
frontare avversari così impegna-
tivi o può al contrario essere sti-
molante confrontarsi con regioni 
blasonate?

Per la Basilicata è sempre uno 
svantaggio affrontare qualsiasi av-
versario se la nostra riflessione parte 

dalla considerazione che la maggio-
ranza delle regioni presenta numeri 
molto diversi dai nostri. Di certo, 
questo non significa che le partite 
siano già segnate prima di giocar-
le. Per noi sarà motivo di orgoglio e 
molto stimolante poterci confronta-
re con loro cercando di fare il nostro 
meglio gara dopo gara.

n Ritiene che siano stati fatti 
passi avanti e che la Basilicata sia 
maggiormente competitiva rispet-
to al passato?

Ho potuto constatare con molto 
piacere che le nostre società, come 
del resto il CRB, hanno investito 
molto nell’approntare staff tecnici 
di assoluta qualità. Ciò dimostra che 
il livello qualitativo dei lavori propo-
sti si è molto elevato e sicuramente 
tutto il movimento ne ha beneficiato 
sia sotto l’aspetto fisico, sia sotto l’a-
spetto tecnico-tattico, naturalmente 
tutto ciò va a vantaggio dei ragazzi. 
Non so se il gap si sia ridotto ma, a 
mio avviso, questa è senza ombra di 
dubbio la strada da seguire per ri-
durlo ulteriormente.

n Quale promessa si sente di 
fare alla vigilia di questo TdR? 

Sappiamo che dovremo dare il 
massimo, e lo faremo. Sarà dura, 
ma con umiltà, determinazione e 
soprattutto concentrazione cerche-
remo di ottenere il miglior risultato 
possibile.                                                 n

IN MARCIA
Anno dopo anno, 
la Rappresentativa 
Allievi cresce 
d'esperienza 
e di capacità 
tecnico-
tattiche, oltre 
ad assottigliare 
sempre più il gap 
di preparazione 
atletica rispetto 
alle altre compagini 
avversarie. 
In Calabria 
mister Filadelfia 
(in basso a sinistra) 
è chiamato a 
mostrare sul 
campo i passi in 
avanti fatti dalla 
sua selezione 
di giovani 
talenti lucani 

 Calcio Illustrato

 Edizione Basilicata



 38 IL CALCIO ILLUSTRATO  •  SETTEMBRE 2010

t e c n i c a  i n  c a m p o CALCIO A 11 > PIERPAOLO BISOLI
Luciano MORUZZI
direttore editoriale

 

a g o n i s m o

 38 IL CALCIO ILLUSTRATO  •  MAGGIO 2016

RAPPRESENTATIVE CALCIO A 11 > TORNEO DELLE REGIONI 2016

La 55esima edizione del Tor-
neo delle Regioni in Calabria 
è ormai alle porte e vedrà la 
nostra Rappresentativa Gio-

vanissimi impegnata nel gruppo A 
con i pari età di Lombardia, Umbria 
e Calabria. A guidarla sarà, per la 
prima volta, il Commissario tecnico 
Pasquale Martinelli che abbiamo 
intervistato poco prima della parten-
za per la Calabria.

n Lei è alla sua prima esperien-
za come Ct di una Rappresentativa 
del CRB.  Con quale spirito ha in-
trapreso quest’avventura?

Quando mi é stata proposta la pos-
sibilità di selezionare e preparare un 
gruppo di ragazzi per partecipare al 
Torneo delle Regioni, sono stato entu-
siasta. Dopo anni da calciatore passo 
dall'altra parte, una sfida che mi intri-
ga perché mi permette di trasferire a 
ragazzi che sognano ciò che ho vissuto.

n Che selezione avrà a disposi-
zione per il Torneo delle Regioni?

Sarà una squadra equilibrata, ela-
stica, razionale  con un gran coraggio 
ed emotivamente pronta. Mi auguro 
e auguro loro di vivere appieno l'e-
sperienza calabrese. Bisogna osare.

n Il lavoro di preparazione del-
la Rappresentativa Giovanissimi è 
partito da tempo. Su quali aspetti 
in particolare si è basato?

Ho cercato di organizzare sem-
pre amichevoli impegnative, così da 
ricercare nei ragazzi le difficoltà ca-
ratteriali e di personalità. Devo dire 
che sotto questo profilo ho ricevuto 
ottime indicazioni che mi hanno gra-
tificato nelle scelte fatte.

n L’urna ha inserito la Basilicata 
nel gruppo A con rivali importanti.  
Ritiene uno svantaggio affrontare 
avversari così impegnativi o può 
essere solo stimolante confrontar-
si con selezioni regionali aventi re-
altà di una certa caratura?

Nessuno svantaggio. Chi é ambi-

Il Ct della selezione Giovanissimi, 
alla sua prima esperienza al Torneo 

delle Regioni, presenta il lavoro 
svolto e sprona i suoi ragazzi alla 

vigilia della competizione giovanile

CREDERCI 
A TUTTI 

I COSTI
Nelle foto, 

la Rappresentativa 
durante una serie 

di allenamenti 
in vista del Torneo 

delle Regioni 

CARI GIOVANISSIMI  
CHI NON RISICA...
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zioso è alla cerca sempre di misurar-
si con i più forti. Perciò sarà sicura-
mente stimolante. 

n Negli ultimi anni il gap con 
le regioni più blasonate è apparso 
evidente. Ritiene che siano stati 
fatti passi avanti e che la Basilica-
ta possa riuscire a colmare questa 
distanza con gli avversari?

Rispetto alle stagioni precedenti,  
tutto il CRB ha portato avanti un la-
voro di programmazione importante, 
cominciando il percorso di prepa-
razione nove mesi prima del TdR. Il 
messaggio è chiaro: dobbiamo miglio-
rare, e questo è un primo passo fonda-
mentale per colmare il gap.

n Se la sente di fare un pronosti-
co alla vigilia del TdR?

L’esperienza mi ha insegnato a non 
parlare mai prima. Posso dire, tutta-
via, che la differenza al Torneo delle 
Regioni la farà la condizione fisica e 
la personalità. Ma, come dicevo an-
che prima, bisogna osare.                           n

(Rocco Leone) 
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Grande successo per la Rap-
presentativa Giovanissimi 
della Basilicata al Memorial 
“Giovanni Palo”, ex gioca-

tore del Potenza prematuramente 
scomparso, giunto alla terza edizio-
ne. I ragazzi allenati dal commissario 
tecnico Pasquale Martinelli hanno 
superato  i pari età de L’Aquila al ter-
mine della finale disputata sul terreno 

di gioco dello stadio “A. Viviani” di 
Potenza. Tre a uno il risultato finale 
grazie alle reti di Rocco Elia Tirone 
(Az Picerno), Walter Gorghini (In-
victa Matera) e Michele Antenori 
(Venusia Calcio). 

Il torneo, organizzato dalla società 
Potenza Sport Club e patrocinata dal 
Coni regionale e dal Comitato Regio-
nale della Lnd Basilicata, sta diven-
tando uno dei più qualificati a livello 
giovanile. All'edizione appena conclu-
sa hanno partecipato ben sei squadre, 
divise in due gironi, in rappresentanza 
di quattro regioni (Benevento, Juven-
tus San Michele e Rappresentativa 
Giovanissimi della Basilicata inserite 
nel gruppo A; L’Aquila, Scuola C. Mi-
lan Vieste e Foggia nel gruppo B). La 
manifestazione, inoltre, rientra nella 

Campagna nazionale per il fair play, 
con la disposizione di cartelli e slogan 
di sensibilizzazione a favore dell’etica 
e della morale sportiva nonché della 
cultura del sano divertimento e del 
rispetto comune. La selezione Giova-
nissimi della Basilicata è approdata in 
finale grazie alla vittoria per 2-0 con 
la Juventus San Michele (Fg) nella 
gara d’esordio e al pareggio, a reti bian-
che, col Benevento. 

Soddisfazione per il successo con-
quistato è stata espressa dal Presidente 
del Comitato Regionale della Lnd Ba-
silicata. “È un trionfo che ci inorgogli-
sce - ha affermato Piero Rinaldi - e 
testimonia l’ottimo e sapiente lavoro 
che il Ct Pasquale Martinelli sta fa-
cendo alla guida della nostra selezione 
Giovanissimi. La squadra ha fatto 

Si è conclusa a Potenza la terza 
edizione della competizione 

dedicata alla categoria 
Giovanissimi. La selezione 

guidata dal Ct Pasquale Martinelli  
supera in finale L'Aquila per 3-1

MOMENTI  
MAGICI

Sotto, da sinistra, 
due momenti 

della premiazione 
e l'ingresso in 

campo delle due 
squadre nel segno 

del fair play. A 
destra, dall'alto, la 
Rappresentativa 

del CRB e i ragazzi 
de L'Aquila 

MEMORIAL “G. PALO”  
CRB DAVANTI A TUTTI
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vedere un bel gioco e ha dimostra-
to solidità nel reparto arretrato 
(un solo gol subito in tre partite, ndr). 
Siamo veramente contenti per questo 
risultato che ci fa ben sperare per il 
Torneo delle Regioni che si disputerà 
in Calabria tra fine maggio e l'inizio di 
giugno. Complimenti, dunque, ai ra-
gazzi e a mister Martinelli per averci 
regalato questa soddisfazione”.  

Compiacimento, ma attenzione 
puntata sul lavoro da fare in vista del 
TdR, nelle parole del Ct della Rap-
presentativa Giovanissimi. “Essere 
riusciti a vincere questo torneo è per 
noi una grande soddisfazione - ha 
dichiarato Pasquale Martinelli -. 
Sono rimasto piacevolmente sorpreso 
dall’atteggiamento che i ragazzi han-
no avuto in campo. Diciamo che sul 
piano della personalità e del carattere 
la squadra è pronta. Dobbiamo, inve-
ce, ancora lavorare sul piano tecni-
co e tattico. Ed è quello che faremo 
nel mese di maggio quando terremo 
ben quattro raduni prima dell’inizio 
del Torneo delle Regioni. Competi-
zione difficile per la quale ce la stiamo 
mettendo tutta”.                                          n
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CALCIO E SALUTE > IL CONVEGNO
Donato Valvano

del cardiologo Carmine Biscione, del 
dottor Libero Mileti della Federazione 
medico sportiva italiana, del consigliere 
regionale Michele Napoli (che ha an-
nunciato la presentazione di una mozione 
“diretta a garantire un sostegno econo-
mico da parte della Regione Basilicata 
alle società sportive che per legge hanno 
l’obbligo di dotarsi di defibrillatori”) e di 
Rocco Leone, Segretario della Delega-
zione provinciale di Potenza della Lnd 
Basilicata intervenuto in rappresentanza 
del Presidente del CRB Piero Rinaldi im-
possibilitato a partecipare all’evento.

Sulla normativa esistente e sull’impor-
tanza di dotare gli impianti sportivi di 
defibrillatore la posizione del Comitato 
Regionale della Lnd e del suo Presidente 
è chiarissima. “ Il defibrillatore - ha detto 
Leone leggendo la relazione del Presiden-
te Rinaldi - è uno strumento salvavita 
fondamentale di cui dovrebbero essere 
dotati tutti gli uffici, i luoghi pubblici e gli 
impianti sportivi. La legge che ne impone 
l’obbligatorietà esiste (D.L. 158/2012, con-
vertito in L. 189/2012, nota  ai più come 
Riforma Balduzzi), ma a pochi giorni dalla 

scadenza del termine previsto perché gli 
impianti sportivi si adeguassero all’obbli-
go (20 gennaio 2016), è subentrata una 
proroga di sei mesi. Altri sei mesi di ri-
schio”. Poi l’invito allo Stato a non defilarsi 
e a non lasciare sole le società sportive.

“Fatta la norma, lo Stato non può defi-
larsi lasciando il mondo dell'associazio-
nismo sportivo da solo con il problema di 
gestione sulla formazione, la logistica 
e sull'acquisto dei defibrillatori. Ho il 
dovere di tutelare circa 300 società e 300 
Presidenti, circa 10.000 calciatori che 
ogni anno, in regione, giocano più di 5.000 
partite, escludendo gli allenamenti su im-
pianti di proprietà comunali. Mi sembra 
piuttosto semplicistico costringere un 
Presidente a rinunciare all’attività sporti-
va per responsabilità che credo non siano 
sue. Oppure al tempo stesso costringere 
lo stesso ipotetico Presidente a sostenere 
i costi di formazione degli addetti all’uso 
del defibrillatore e gli oneri per l’acquisto 
di queste macchine assumendosi degli 
oneri che sono meramente sociali”. Il 
CRB fa la sua parte, ma gli altri?

“Il nostro Comitato Regionale, con 
senso di responsabilità, da tempo ha av-
viato e organizzato la formazione per 
addetti all’uso dei defibrillatori, ma  
gli organi politici e quelli addetti al con-
trollo sono al corrente dei dati dell’intero 
movimento sportivo esistente in regione, 
sono in possesso di parametri che pos-
sano veramente allarmarli su numeri si-
gnificativi e reali? Io credo che non han-
no nemmeno un elenco degli impianti 
sportivi e dei defibrillatori in funzione 
ad oggi, e penso che la notte non dovreb-
bero dormire sonni tranquilli, perché la 
data dell’entrata in vigore del decreto 
Balduzzi è imminente”.                              n

Il Presidente ha espresso alcune 
perplessità riguardo la normativa 

che obbliga le società a dotarsi 
di defibrillatori. Importanti, ma...

DEFIBRILLATORI 
 I DUBBI DI RINALDI

"Una vibrazione per la vita, 
sport, salute e prevenzio-
ne sanitaria” è il titolo del 
convegno che si è tenuto, 

il mese scorso, a Potenza presso la Sala 
Inguscio della Regione Basilicata. In-
trodotti dai saluti del sindaco della città di 
Potenza, Dario De Luca, e dal Presidente 
Coni di Basilicata Leopoldo Desiderio, 
i lavori sono proseguiti con gli interventi 
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InIzIatIve

È stato un successo 
lo stage di due giorni 
organizzato dall'Asd 
Pro Calcio Potenza 
alla presenza dei 
tecnici della As Roma

Uno stage di due giorni, 
organizzato dall’Asd Pro 
Calcio Potenza e riservato a  
giovani calciatori nati nel 
2001, 2002 e 2003, si è tenuto 
a Calvello  alla presenza  dei 
responsabili delle Scuole cal-
cio dell’As Roma alla quale il 

CALVELLO SI COLORA DI GIALLOROSSO
club potentino è affiliato. 
Nella prima giornata, sotto lo 
sguardo vigile del Responsa-
bile delle Scuole calcio affilia-
te alla Roma Bruno Banal, 
del tecnico della società gial-
lorossa Marco Scisciola e 
dell'osservatore dello stesso 
club Angelo Di Mario, si è 
tenuto lo stage dedicato alla 
categoria Giovanissimi. 

Sotto osservazione una cin-
quantina di ragazzi, nati nel 
2001 e 2002, che hanno svol-
to, sul campo di gioco in erba 
sintetica dello stadio “Lello 

Cambriglia” di 
Calvello, prima 
alcuni esercizi 
didattici e poi 
sostenuto test 
amichevoli. Alla 
fine sono stati 
selezionati 25 
ragazzi  che 

hanno proseguito lo stage il 
giorno successivo.

Nella stessa giornata inau-
gurale si è tenuta, presso la 
sala convegni del Convento 
Santa Maria del Plano, una 
conferenza durante la quale 
sono state illustrate le finalità 
dello stage e le sue implica-
zioni sul territorio. Presenti 
oltre agli ospiti del club gial-
lorosso anche il Sindaco di 
Calvello Mario Gallicchio, il 
Direttore tecnico della Pro 
Calcio Potenza Nicola Ange-
lillo e il Vice presidente del 
CR Basilicata Pino Palazzo.

Nel giorno successivo lo 
stage è proseguito sul campo 
di gioco, dove ai ragazzi sele-
zionati il giorno precedente 
se ne sono aggiunti una cin-
quantina nati nel 2003. Atti-
vità di base, esercitazioni e 
partitelle hanno dato l’op-

GIOVANI TALENTI 
SOTTO LA LENTE
Lo stage realizzato in 
collaborazione con la scuola 
calcio dell'As Roma è stata  
una grande opportunità 
peri nostri giovani atleti

portunità agli osservatori 
dell’As Roma di vedere all’o-
pera i giovani calciatori luca-
ni e di annotare qualche 
giovane interessante.

Al termine della due giorni 
grande è stata la soddisfazio-
ne espressa da Nicola Ange-
lillo: “Sono molto contento 
di quanto fatto durante lo 
stage - ha affermato il diret-
tore tecnico della pro Calcio 
Potenza-. Ringrazio per que-
sto lo sfaff  delle Scuole calcio 
dell’As Roma che è interve-
nuto ai massimi livelli, ma 
anche lo sfaff tecnico della 
nostra scuola calcio che ha 
lavorato sodo per la buona 
riuscita di questo stage che 
ha evidenziato la bontà dei 
giovani calciatori lucani”.

L’utilità della manifestazio-
ne è stata anche sottolineata 
dal Vice presidente del CRB: 
“Stage di questo tipo sono 
molto importanti - ha dichia-
rato Pino Palazzo - perché 
rappresentano una vetrina di 
primo piano per i nostri gio-
vani calciatori che, tuttavia, 
non devono dimenticare che 
l’importante alla loro età è 
divertirsi. Un messaggio che 
deve essere chiaro a tutti. Tec-
nici e genitori compresi”.       n
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Interessante incontro 
promosso dalla scuola 
calcio Asso Potenza  
con la psicologa clinica 
Letizia Raucci. 
L'allenatore ha una 
grande responsabilità 
verso i ragazzi, verso i 
quali deve rapportarsi 
in maniera adeguata

"Cominciamo a capirci” è il 
titolo dell’incontro che si è 
tenuto a Potenza con Letizia 
Raucci, psicologa clinica, e i  
tecnici della Scuola calcio 
Asso Potenza. L’incontro è sta-
to aperto a operatori del settore 
delle altre società sportive.

La necessità di parlare con chi 
insegna calcio nasce dalla consi-
derazione che sono loro il pri-

mo anello che collega i ragazzi 
allo sport, ed è con loro che gli 
atleti si interfacciano per primi. 
Ecco allora la necessità di forni-
re agli educatori strumenti ade-
guati a svolgere il ruolo che 
sono chiamati a rivestire. Impa-
rare ad ascoltare e a parlare con 
un linguaggio e un tono ade-
guati, imparare a riconoscere e 
codificare determinati segna-
li che i ragazzi trasmettono con 
il linguaggio non verbale, sono 
tutti strumenti cui i tecnici pos-
sono e devono far ricorso per 
creare interrelazioni proficue 
con i giovani.

Allora, e solo allora, il tecnico 
diverrà quella figura di riferi-
mento alternativa (non sosti-
tutiva) alla figura genitoriale che 
aiuta i bambini, i preadolescenti, 
gli adolescenti e i giovani nel 

lungo cammino della crescita 
personale ed emotiva.

Le informazioni e le spiega-
zioni fornite dalla psicologa 
Letizia Raucci sono  state tutte 
tese verso un unico obiettivo: 
imparare a capire in che 
momento il ragazzo trasmette 
un messaggio, quali aspettative 
ripone nell’interlocutore e 
quali messaggi o sfide lancia 
con i suoi atteggiamenti. Certa-
mente un tema così vasto non 
può essere sviscerato in un 
solo incontro, né tanto meno si 
può formare un gruppo di edu-
catori in una serata .Eppure 
cominciare a spiegare le esi-
genze e gli atteggiamenti dei 
bambini, ricordare la necessità 
di assumere atteggiamenti 
autorevoli e mai autoritari e 
specificare che l’educatore 

L'IMPORTANZA DI 
SAPER COMUNICARE
Nella foto, la psicologa Letizia Raucci 
con alcuni dei tecnici intervenuti 
durante l'interessante incontro 

non deve essere “l’estraneo”, 
ma neanche “l’amico” dei 
ragazzi sono importanti spunti 
di riflessione per tutti.

Tra le tante informazioni tra-
smesse dalla relatrice dell’in-
contro va sottolineata la perce-
zione che hanno i ragazzi del 
ruolo dell’educatore. “Me lo 
ha detto il mister” si sente spes-
so dire ai ragazzi di una scuola 
calcio. Se un ragazzo o un bam-
bino agisce in un determinato 
modo perché “glielo ha detto il 
mister”, allora l’allenatore deve 
sapere due cose:  la prima che 
ha raggiunto il suo obiettivo e 
riveste in toto il suo ruolo. La 
seconda è che ha in mano una 
responsabilità enorme perché 
c’è un bambino, un adolescente, 
un ragazzo che ripone in lui una 
fiducia quasi incondizionata.  
Egli, pertanto, deve saperla 
gestire, rispettare, incanalare 
correttamente per aiutare, da 
educatore, quella persona a cre-
scere sana.

Ottimo il feedback degli 
uditori e interessante lo scam-
bio di esperienze con il presi-
dente dell’Aiac Basilicata  
Gerardo Passarella, che ha 
gentilmente preso parte all’in-
contro così come hanno fatto 
altri tecnici e responsabili di 
altre società sportive lucane.    n

PSICOLOGIA E SPORT, CONNUBIO PERFETTO
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GIovanIssImI

La squadra del 
Presidente Salvatore 
Urgo domina 
il campionato 
Giovanissimi 
di futsal con 12 punti 
di vantaggio sul 
Castrum Byanelli

> Donato Valvano

Sarà il Real Stigliano a 
difendere i colori della Basili-
cata negli spareggi nazionali 
della categoria Giovanissi-
mi di Calcio a 5. La forma-
zione saurina ha vinto, infat-
ti, il campionato a mani bas-
se, mettendo tutte in fila le 
dirette concorrenti. Un tor-

UNA VITTORIA DAVVERO REAL
neo in cui ha praticamente 
dominato sempre, visti i 
dodici punti di vantaggio (43 
contro 31) con i quali ha chiu-
so la stagione rispetto al 
Castrum Byanelli che si è 
classificato al secondo posto.

Un ruolino di marcia for-
midabile, visto che per stra-
da sono stati persi solamente 
5 punti su un totale di 48 a 
disposizione. “Abbiamo por-
tato a termine un campiona-
to strepitoso - ha affermato il 
Presidente del Real Stiglia-
no, Salvatore Urgo -. Per il 
secondo anno consecutivo 
siamo riusciti a conquistare 
il titolo regionale, anche se 
nella passata stagione porta-
vamo il nome di Aliano. E, 

per il secondo anno di fila, 
abbiamo tra le nostre fila il 
capocannoniere del giro-
ne: dopo Rocco Morelli nel 
2015, quest’anno il re dei 
bomber è stato Francesco 
Urgo. Un ringraziamento 
particolare va sicuramente a 
tutti i ragazzi che, indipen-
dentemente dal minutaggio, 
hanno dato tutti il proprio 
contributo affinché portassi-
mo a casa questo titolo regio-
nale. Ora godiamoci  questa 
vittoria che rappresenta il 
giusto premio al grande lavo-
ro che abbiamo fatto in que-
sta stagione. Poi comincere-
mo a pensare alla fase nazio-
nale che non sarà semplice 
affrontare, dato che andre-

ORGOGLIO LUCANO
Nella foto, la squadra del Real 
Stigliano che sarà protagonista 
degli spareggi nazionali

mo ad affrontare formazioni 
di grande tradizione ed 
esperienza. Sono sicuro, tut-
tavia, che potremo dire la 
nostra cercando di dare il 
massimo nei prossimi impe-
gni e provando a uscire dal 
campo sempre  a testa alta”. 

Alle spalle del Real Stiglia-
no troviamo il Castrum Bya-
nelli, mentre sul gradino più 
basso del podio si sono piaz-
zati  il Potenza 1919 e il Depor-
tivo Salandra a 30 punti. Le 
due formazioni hanno prece-
duto di una sola lunghezza il 
Milionicum (29) e di due il Csi 
Tricarico (28). Alle spalle di 
queste formazioni, una frat-
tura abbastanza netta con le 
altre tre che hanno chiuso la 
graduatoria.

Lo Sporting Rivello è 
riuscito a mettere insieme 
13 punti. Si è trattata di una 
stagione piuttosto avara di 
soddisfazioni, almeno sul 
campo, per il Futsal Pater-
no che ha realizzato 4 punti 
e per gli Amici del Borgo 
Matera che ne hanno messo 
insieme solamente 2. 

Per queste tre società l’au-
gurio principale è che fac-
ciano tesoro dell’esperien-
za maturata in questa sta-
gione, iniziando un percorso 
di crescita che le potrà por-
tare, nei prossimi anni, a 
disputare stagioni più fortu-
nate per quello che riguarda 
la classifica.                          n
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La compagine 
materana conquista 
il titolo regionale 
di categoria 
precedendo 
in classifica il Santa 
Maria Potenza 
e il Bernalda

> Donato Valvano

È stato un lungo testa a testa 
quello tra Invicta Matera e 
Santa Maria per la vittoria 
del campionato regionale 
Allievi di futsal. Alla fine 
hanno prevalso i materani 
che sono stati praticamente 
sempre in testa al campiona-
to dall’inizio del torneo. Non 
è stata tuttavia una vittoria 
semplice, proprio a causa 
della resistenza del loro 
avversario più diretto che, 
grazie a un cammino regola-
re, non ha mai permesso 
all’Invicta Matera di prende-
re il largo in classifica. Alla 
fine, però, i numeri hanno 
dato loro ragione: il club 
materano ha chiuso la sta-
gione con 16 vittorie, 1 pareg-
gio e una sola sconfitta. Ben 
208 le reti all’attivo, men-
tre 56 sono quelle subite. 
Numeri impressionanti, che 
parlano chiaro e che testi-
moniano la forza di una 
compagine che ha fatto della 
determinazione e della 
regolarità di risultati la pro-
pria forza.

Nulla da fare per le altre 

INVICTA MATERA, TRIONFO AL FOTOFINISH

compagini, che hanno dovuto 
alzare bandiera bianca. Alle 
spalle dell’Invicta, come det-
to, il Santa Maria che ha chiu-
so a 43 punti. Un risultato 
che rende merito a una squa-
dra che è stata protagonista 
di un ottimo campionato 
con 14 vittorie, 1 pareggio e 
appena 3 sconfitte. Per cen-
trare l’obiettivo finale è man-
cata, forse, la giusta convin-
zione di poter agguantare la 
vetta della classifica in 
maniera definitiva, ma i 
potentini proveranno a 
crescere già dalla prossima 
stagione, durante la quale 

cercheranno di colmare quel 
gap che non ha permesso loro 
di essere competitivi fino alla 
fine in questa stagione.

Sul terzo gradino del 
podio si è piazzato il Ber-
nalda che ha chiuso a 41 pun-
ti. Essere immediatamente 
alle spalle di avversari dal 
cammino così regolare è 
comunque un buon risultato 
per la società jonica, i rosso-
blù hanno vissuto una buona  
stagione. L’intelaiatura della 
squadra c’è già e magari, con 
qualche innesto, nella prossi-
ma stagione potrà essere 
ancora più competitiva. 

BIANCOBLÙ A CACCIA DEL TRICOLORE
Nella foto, la squadra dell'Invicta Matera che sarà protagonista  
degli spareggi nazionali dopo la vittoria del campionato regionale

Qualche alto e basso di 
troppo invece per il Potenza 
1919, rimasto fuori dal podio. 
Chiudere a 34 punti e a sette 
lunghezze di distacco dal ter-
zo posto dà l’idea del campio-
nato disputato dai rossoblu: 
una stagione che va conside-
rata come ampiamente posi-
tiva, ma che poteva riservare 
qualche soddisfazione in 
più se solo si fosse riuscito a 
non perdere qualche punto di 
troppo per strada. Stesso 
discorso per il Castrum Bya-
nelli, che è stato troppo 
discontinuo per riuscire a 
stare a contatto con le primis-
sime posizioni.

Alle loro spalle, in classifi-
ca troviamo una frattura e 
con squadre che hanno avuto 
un cammino piuttosto diffi-
coltoso, ma che hanno fatto 
vedere ampi margini di cre-
scita durante il campiona-
to. È il caso del San Mauro 
Forte (21 punti) e dello Spor-
ting Rivello (19 punti). 

Torneo in chiaroscuro, 
invece, per il Futsal Paterno, 
terz’ultimo (13 punti), men-
tre un anno di ricostruzione 
per il Gorgoglione (6 punti) e 
il Bancone 2007, ultimo (4 
punti), che hanno cambiato 
molto in organico e alla gui-
da tecnica. Gli aviglianesi, in 
particolare, hanno schierato 
una squadra formata pre-
valentemente da “giova-
nissimi”, pagando molto la 
differenza di età dei propri 
elementi.                                  n



 48 IL CALCIO ILLUSTRATO  •  SETTEMBRE 2010

t e c n i c a  i n  c a m p o CALCIO A 11 > PIERPAOLO BISOLI
Luciano MORUZZI
direttore editoriale

a g o n i s m o

 48 IL CALCIO ILLUSTRATO  •  MAGGIO 2016

AXXXXXE > RXXXX

CALCIO A CINQUE
Edizione Basilicata

FemmInIle

La compagine jonica  
ha conquistato con 
una giornata 
d’anticipo 
il campionato 
regionale di futsal 
e la promozione 
nella massima serie

> Gianluca Tartaglia

La squadra del Borussia Poli-
coro si è aggiudicata, con una 
giornata di anticipo, il campio-
nato regionale di Serie C di 
futsal e ha conquistato, merita-
tamente, l’accesso al prossimo 
campionato di serie A. La vit-
toria-promozione è stata otte-
nuta contro l’Episcopia nella 
pnultima gara di campionato. 
Un 2-0 che ha infiammato il 
Palaercole della cittadina jonica  
e che ha regalato la matematica 
promozione alla compagine 
allenata dal tecnico italobrasilia-
nao Juliano Scharnovski.

Giustificata la sua soddisfa-
zione per aver centrato l’impre-
sa. “Ho sempre creduto in que-
sto gruppo e avevo detto sin 
dall’inizio che poteva essere la 
stagione buona per noi - ha 
affermato il tecnico della com-
pagine jonica-. Sono felicissimo 
per il risultato ottenuto che 
rappresenta il giusto premio di 

NEL SEGNO DEL BORUSSIA POLICORO
un percorso cominciato tre 
anni fa. La vittoria del cam-
pionato è merito di tutti, 
anche di coloro che non hanno 
fatto parte di questo gruppo 
quest’anno, ma che è stato 
importante nel progetto. La 
svolta del campionato? Credo 
che la vittoria a Potenza contro 
le Lions, nel girone di andata, 
sia stata importantissima per-
ché ci ha dato la giusta consa-
pevolezza del nostro valore. 
Sono contento per la città, per 
la dirigenza e per i nostri tifosi 
perché abbiamo fatto qualcosa 
di grande davvero”.

Gli fa eco il capitano della 
compagine jonica: ”La vittoria 
del campionato ci regala una 
gioia immensa - ha dichiarato 
Giusy Scarcia -. Ci eravamo 
complicati  un po’ la vita dopo la 

sconfitta di Lagonegro, ma poi 
siamo state perfette. Credo che 
abbiamo meritato questa soddi-
sfazione anche perché nel corso 
della stagione abbiamo dimo-
strato di essere le più forti”.

Felicità anche nelle parole 
del Presidente onorario del 
club jonico: “Siamo contentis-
simi per la vittoria del campio-
nato e per aver conquistato per 
la prima volta l’accesso alla 
massima serie - ha affermato 
Tonino Pascale -. Adesso ci 
godiamo questo momento, ma 
quanto prima ci ritroveremo 
per pianificare la nuova impe-
gnativa stagione”.

Alle spalle delle joniche si è 
piazzata la rivale di sempre, 
ovvero quell’Episcopia che le ha 
conteso fino all’ultimo la vittoria 
finale. Il double è svanito, ma 

CAMPIONATO PERFETTO
Nella foto, le ragazze del Borussia 

Policoro festeggiano la vittoria finale

all’Episcopia rimane la bella e 
storica vittoria della Coppa 
Italia regionale. Una competi-
zione che ha inorgoglito tutta la 
comunità episcopiota e che 
rimane il fiore all’occhiello di 
una bella stagione. 

Sul gradino più basso del 
podio si colloca Matera Capi-
tale che, con una maggiore 
regolarità di risultati, avrebbe 
potuto dire la sua nella corsa 
promozione. Concludono il 
loro cammino in campionato 
nella pancia della classifica 
Pisticci, Essidisport e Lions, 
mentre più staccate troviamo 
Real Satriano,Futsal Lagonegro 
Matera e Futsal Salandra.

In coda chiudono la classifi-
ca e una stagione avara di soddi-
sfazioni le cugine dell’Ita Salan-
dra e il Real Pomarico.              n


