
La stagione è prati-
camente conclusa, per-
tanto possiamo fare un 
primo bilancio. Salta 
agli occhi il grande 
equilibrio che ha 
caratterizzato molti 
dei nostri campiona-
ti sia di Calcio a 11, sia 
di Calcio a 5. Spesso si 

è dovuto attendere l’ultima giornata di 
campionato per conoscere la squadra vin-
citrice o quelle retrocesse direttamente, 
segno che la lotta agonistica è stata 
intensa sia in testa che in coda nei 
diversi campionati.

A giovarne è stato soprattutto lo spetta-
colo che è stato sempre apprezzabile, come 
soddisfacente è stato il fatto che la stagione 
agonistica si è conclusa senza alcuna defe-
zione: tutte le compagini iscritte hanno 
portato a termine i loro campionati 
manifestando grande maturità. Se ciò è 
avvenuto lo si deve soprattutto ai presi-
denti dei nostri club dilettantistici che, con 
sacrificio e passione, hanno saputo tener 
fede agli impegni assunti nonostante la 
congiuntura economica nella nostra regio-
ne non sia ottimale.

Un segnale positivo, dunque, al quale si 
associa anche l’incremento delle attività del 
Settore giovanile e scolastico. A tal proposi-
to abbiamo organizzato per la prima 
volta la Coppa Italia, alla quale hanno 
partecipato le compagini Giovanissimi e 
Allievi dei campionati regionali e provincia-
li. Una iniziativa che ha riscosso il sincero 
apprezzamento delle società di settore gio-
vanile. Abbiamo, inoltre, potenziato le atti-
vità delle Rappresentative provinciali sia 
Giovanissimi che Allievi. Si sono tenuti, 
nelle scorse settimane, i primi raduni per 

aree territoriali che rientrano nel progetto 
di selezione delle risorse tecniche a disposi-
zione. Al termine di questo non semplice 
lavoro avremo quattro selezioni (una per 
ogni area territoriale) che si misureranno in 
un torneo conclusivo. Attenzione e impe-
gno metteremo anche per la categoria 
Juniores. Al tal proposito è intenzione di 
questo Comitato realizzare una iniziativa 
promozionale che riguarda questa catego-
ria. L’obiettivo è quello di incrementare il 
dato relativo alle squadre Juniores che rap-
presentano veri e propri serbatoi per le 
prime squadre.

Nell’ultimo consiglio direttivo di maggio, 
poi, abbiamo approvato il Piano economico 
per obiettivi (Pepo) così come, a breve, sarà 
installato un ascensore all’interno della 
nostra sede che permetterà di raggiungere 
gli uffici al primo piano più facilmente. Ini-
ziativa importante in tema di comunicazio-
ne è Lnd Basilicata App, l’applicazione 
dedicata al calcio dilettantistico e gio-
vanile lucano che abbiamo presentato 
qualche giorno fa. Uno strumento utile per 
tesserati e appassionati che consoliderà il 
senso di appartenenza al nostro Comitato e 
alle sue attività.

L’ultima notizia riguarda il Campo 
Federale di Potenza. È stato presentato il 
progetto esecutivo al Comune e adesso sia-
mo in attesa che quest’ultimo rilasci l’auto-
rizzazione per l’inizio dei lavori. Rimane 
ancora molto da fare, ma credo finalmente 
che il CentroTF si appresti a diventare una 
splendida realtà. Come tale è stata la 
Supercoppa Basilicata, frutto dello 
sdoppiamento delle Coppa Italia di 
Eccellenza e Promozione. Un’altra nuova 
iniziativa che ha ricevuto l’apprezzamento 
delle società e che sarà riproposta nella 
prossima stagione. 
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ECCELLENZA > SUPERCOPPA

E sono tre. Dopo la Coppa Ita-
lia regionale e la vittoria del 
campionato di Eccellenza, la 
Vultur Rionero conquista 

anche la Supercoppa Basilicata a 
riprova che questa è stata veramen-
te una stagione indimenticabile. Un 
triplete fantastico che il sodalizio 
bianconero ha meritato ampiamente 
dimostrando sempre il proprio valore 
sul campo di gioco.

La ciliegina sulla torta di una sta-
gione fantastica si chiama dunque 
Supercoppa Basilicata, la nuova com-
petizione introdotta quest’anno dal 

Comitato Regionale della Lnd Basi-
licata e che ha visto di fronte le vin-
citrici delle Coppa Italia Basilicata di 
Eccellenza e di Promozione.

Nella finale disputata allo stadio 
“Pasquale Corona” di Rionero in Vul-
ture la compagine del Presidente 
Mauro Nardozza ha avuto la meglio, 
di misura, sul combattivo Real Senise. 
La rete del successo è stata firma-
ta dal bomber Salvatore Brindisi al 
27’ della ripresa. Da segnalare anche il 
rigore parato, qualche minuto prima, 
dal portiere ospite Labriola su conclu-
sione di Natiello. “Sono soddisfatto 
dello svolgimento di questa compe-
tizione - ha sottolineato il Presidente 
del CR Lnd Basilicata Piero Rinaldi - 
sia per la correttezza dimostrata dalle 
due squadre, sia per l’evolversi della 
gara che è stata sempre avvincente. 
Voglio complimentarmi con la Vultur 

Rionero per questo ennesimo titolo 
conquistato in una stagione davvero da 
ricordare e con il Real Senise per es-
sersi battuto con coraggio. Credo che 
lo sdoppiamento della Coppa Italia che 
poi ha portato a questa Supercoppa ab-
bia funzionato e pertanto la ripropor-
remo anche nella prossima stagione”.

Grande e giustificata l’euforia in 
casa della Vultur: “Penso che conqui-
stare la Supercoppa Basilicata sia sta-
ta la maniera migliore per chiudere 
una stagione davvero indimenti-
cabile per la piazza di Rionero - ha 
sostenuto il Presidente Mauro Nar-
dozza -. Grazie ai ragazzi e ai nostri 
tifosi che sono stati il valore aggiunto 
di questa nostra fantastica stagione”. 
“Per noi non è stato facile disputa-
re una competizione importante 
come la Supercoppa dopo una set-
timana di festeggiamenti per la vit-

Battendo di misura in finale 
il Real Senise, la compagine 

allenata da D'Urso conquista  
uno storico triplete

TRE SU TRE 
storica VULTUR! 

I CAMPIONI 
SIAMO NOI

 Nelle foto, alcuni 
flash della partita: 

in alto, i giocatori 
del Vultur Rionero 

festeggiano con 
i propri tifosi il tris 

di vittorie 

Gianluca Tartaglia
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Rionero per questo ennesimo titolo 
conquistato in una stagione davvero da 
ricordare e con il Real Senise per es-
sersi battuto con coraggio. Credo che 
lo sdoppiamento della Coppa Italia che 
poi ha portato a questa Supercoppa ab-
bia funzionato e pertanto la ripropor-
remo anche nella prossima stagione”.

Grande e giustificata l’euforia in 
casa della Vultur: “Penso che conqui-
stare la Supercoppa Basilicata sia sta-
ta la maniera migliore per chiudere 
una stagione davvero indimenti-
cabile per la piazza di Rionero - ha 
sostenuto il Presidente Mauro Nar-
dozza -. Grazie ai ragazzi e ai nostri 
tifosi che sono stati il valore aggiunto 
di questa nostra fantastica stagione”. 
“Per noi non è stato facile disputa-
re una competizione importante 
come la Supercoppa dopo una set-
timana di festeggiamenti per la vit-

toria del campionato di Eccellenza e 
quindi per la promozione in Serie D 
- ha spiegato il tecnico della Vultur 
Pasquale D’Urso -. L’approccio men-
tale alla gara non è stato dei migliori, 
ma anche se non siamo stati partico-
larmente brillanti credo che la par-
tita sia stata sempre sotto il nostro 
controllo. Abbiamo fallito tante oc-
casioni da rete e addirittura un rigore, 
ma va bene così, perché per noi vin-
cere anche la Supercoppa è davvero 
un risultato straordinario”.

Concetto rimarcato anche dal 
match winner Salvatore Scavone: 
“Sono davvero contentissimo per il 
gol che ha deciso la finale - ha di-
chiarato il centravanti della Vultur 
-. Divido questa soddisfazione con 
i miei compagni di squadra che mi 
hanno messo nelle condizioni di 
segnare”.

ONORE AL REAL SENISE

Soddisfazione nonostante il secon-
do posto conquistato è emersa dalle 
parole del Presidente del Real Senise. 
“Eravamo consapevoli della forza e 
della qualità dell’avversario - ha affer-
mato Rosario Marino - ma ce la sia-
mo giocata senza paura onorando la 
competizione fino alla fine. C’è un po’ 
di rammarico per il risultato, certo, ma 
siamo usciti dal campo a testa alta 
dopo aver dato veramente tutto”. 

Gli fa eco l’allenatore del club se-
nisese. “Uscire dal campo di gioco 
accompagnati dall’applauso della ti-
foseria avversaria testimonia che sia-
mo stati dei buoni avversari e che 
abbiamo disputato una gara più che 
dignitosa - ha dichiarato Bernardino 
Filardi -. Sono soddisfatto per quanto 
fatto e per i progressi che la squadra ha 
evidenziato dall’inizio della stagione. 

Un dato importante se si pensa che il 
gruppo è giovane e che in questa finale 
non potevamo avere a disposizione di-
versi elementi. Peccato per il risultato, 
ma perdere contro la Vultur attuale ci 
può stare. Non posso rimproverare 
assolutamente nulla alla prestazio-
ne dei miei ragazzi”.

Uno dei protagonisti principali della 
finale è stato il portiere Labriola: “Sa-
pevamo del divario tecnico tra noi e la 
Vultur - ha affermato il numero uno 
del Real Senise - e le numerose palle 
gol create dai padroni di casa lo di-
mostrano. Abbiamo cercato di fare del 
nostro meglio opponendoci alle loro 
conclusioni. Sono riuscito a parare 
anche un rigore, ma alla fine mi sono 
dovuto arrendere su una conclusione 
di Scavone. Usciamo sconfitti da que-
sta competizione, ma consapevoli da 
aver disputato una bella finale”.             n

MATCH DA 
RICORDARE
In alto, il Real 
Senise (in maglia 
bianconera) 
e il Vultur Rionero 
(casacca bordeaux 
e righe gialle), 
protagonisti 
di una combattuta 
finale. Degni di 
nota la prontezza 
di riflessi del 
portiere dei 
bianconeri Labriola 
e il grande fairplay 
sugli spalti: a fine 
partita i tifosi 
della Vultur hanno 
applaudito i loro 
avversari per l'alto 
valore della sfida 
dimostrato 
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comunicazione > lnd Basilicata channel

L’app sul calcio dilettantistico 
e giovanile lucano voluta dal Crb 

è stata presentata in sede a Potenza

no godere dei vantaggi economici deri-
vanti dal marketing legato all’iniziativa”. 
Inorgoglisce, inoltre, il fatto che sia un'i-
niziativa nuova nel panorama del calcio 
dilettantistico italiano. “Siamo, insieme 
al CR Lazio, gli unici Comitati ad avere 
un'app nell’intero panorama nazionale 
dilettante - precisa il Presidente - e ciò, 
oltre a essere un dato positivo, testimonia 
il coraggio del CRB di accettare le sfide e 
di mettersi sempre in gioco”.

Il Comitato Regionale della Lnd Ba-
silicata si è fregiato in questo progetto 
della collaborazione della Jetbit Digital 
Agency, un’azienda lucana leader nel 
settore. "Sono sorpreso del risultato - ha 
affermato Massimo Bilancia, founder di 
Jetbit Digital Agency-. Abbiamo sempre 
cercato di innovare nel settore sportivo, 
ma questa è la prima volta che le idee 
e gli stimoli sono venuti direttamente 
dal cliente”.

Bilancia spiega poi nel dettaglio le po-
tenzialità dell'applicazione: “Lnd Basili-
cata è la prima in grado di costruire una 
rete. Sull'app, infatti, oltre alle informazio-
ni di carattere istituzionale come comu-

"il calcio lucano lo vivi ovunque”. 
È lo slogan legato a Lnd Basilica-
ta App, l’applicazione voluta dal 
CRB dedicata al calcio dilettan-

tistico e giovanile lucano per una gran-
de comunità di tesserati e appassionati. 
L'app nasce con la volontà di coinvolgere 
e consolidare l'appartenenza alla Lnd Ba-
silicata con news, comunicati, partite in 
diretta streaming e tanti vantaggi ri-
servati a coloro che vorranno scarica-
re gratuitamente l'applicazione. Questi 
ultimi riceveranno sconti esclusivi da par-
te dei partner e delle attività commerciali 
lucane, potranno leggere i comunicati 
regionali e provinciali direttamente dal 
loro smartphone con grafica ottimizzata, 
visualizzare il calendario degli incontri, 
sfogliare la rivista ufficiale della Lnd 
“Calcio Illustrato” e guardare, gratuita-
mente, le partite in diretta streaming.

Tutto a portata di touch, tutto con Lnd 
Basilicata App. “Con questa splendida 
iniziativa il cerchio della comunicazione 
(sito web, social network, web tv) relati-
va al CRB si chiude - ha spiegato il Presi-
dente del Comitato Regionale della Lnd 
Basilicata Piero Rinaldi -. Credo che sia 
uno strumento innovativo e utile che per-
metterà agli utenti, tesserati e semplici 
appassionati di seguire le attività del mo-
vimento calcistico dilettante della Basi-
licata direttamente dal proprio cellulare. 
Una iniziativa positiva anche per le 
casse delle nostre società, che potran-

nicati ufficiali, news e contatti, abbiamo 
introdotto due features importanti. 
La prima è Lnd Basilicata Channel e, 
quindi, la possibilità di vedere le migliori 
partite del calcio lucano in diretta, mentre 
la seconda è la parte dedicata agli sponsor. 
Un'attività commerciale ha la possibi-
lità di amministrare un profilo con foto, 
video, informazioni di vario genere, ma 
soprattutto può interagire con la commu-
nity in due modi: creando delle promozio-
ni riservate ai tesserati oppure utilizzando 
le notifiche push per avvisare tempesti-
vamente gli utilizzatori dell'applicazione 
mobile su eventi, promozioni o comuni-
cazioni di vario genere.

“Un altro aspetto importante su cui lavo-
reremo nelle prossime settimane è tutto il 
discorso legato ai risultati delle partite 
live - chiosa Bilanica -. La mia sorpresa 
consiste nel fatto che è molto difficile in-
dividuare progetti dove l'utilità convive 
con le opportunità. Siamo orgogliosi di 
questo progetto e ringrazio il Presiden-
te Rinaldi e tutto il Consiglio direttivo per 
averci creduto. A mio parere i risultati non 
tarderanno ad arrivare”.                                   n

sempre 
più digital

Dopo l'attivazione 
del servizio lnd 

Basilicata channel 
presentato in 

precedenza anche 
sulle pagine del 

calcio illustrato, 
l'arrivo dell'app 

dedicata al calcio 
diettantistico 

lucano ingrandisce 
notevolmente 

l'interazione 
tra utenti, 

appassionati, 
tifosi e comitato, 

riuscendo 
a inglobare 
in un'unica 

applicazione 
tutto ciò che c'è 

da sapere sui 
campionati 

e non solo

lnd Basilicata aPP 
il calcio sempre con noi
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nicati ufficiali, news e contatti, abbiamo 
introdotto due features importanti. 
La prima è Lnd Basilicata Channel e, 
quindi, la possibilità di vedere le migliori 
partite del calcio lucano in diretta, mentre 
la seconda è la parte dedicata agli sponsor. 
Un'attività commerciale ha la possibi-
lità di amministrare un profilo con foto, 
video, informazioni di vario genere, ma 
soprattutto può interagire con la commu-
nity in due modi: creando delle promozio-
ni riservate ai tesserati oppure utilizzando 
le notifiche push per avvisare tempesti-
vamente gli utilizzatori dell'applicazione 
mobile su eventi, promozioni o comuni-
cazioni di vario genere.

“Un altro aspetto importante su cui lavo-
reremo nelle prossime settimane è tutto il 
discorso legato ai risultati delle partite 
live - chiosa Bilanica -. La mia sorpresa 
consiste nel fatto che è molto difficile in-
dividuare progetti dove l'utilità convive 
con le opportunità. Siamo orgogliosi di 
questo progetto e ringrazio il Presiden-
te Rinaldi e tutto il Consiglio direttivo per 
averci creduto. A mio parere i risultati non 
tarderanno ad arrivare”.                                   n

LND BASILICATA APP 
il calcio sempre con noi

EccEllEnza

I bianconeri vincono
 il campionato 
e approdano in 
Interregionale dopo 
vent’anni. Piazza 
d’onore per il Real 
Metapontino, mentre 
retrocedono 
Ferrandina e 
Sporting Pignola 
a causa dei play out

VULTUR FINALMENTE RITROVA LA SERIE D 

l’allenatore della Vultur -. Dopo 
due anni abbiamo centrato un 
altro traguardo importate che ha 
portato ulteriore entusiasmo in 
tutta la nostra comunità. Suc-
cessi frutto di una attenta pro-
grammazione redatta da un 
gruppo dirigente che ha permes-
so a me e ai ragazzi di lavorare al 
meglio. Ringrazio loro come 
tutta la squadra e i nostri tifosi 
che sono stati semplicemente 
stupendi”.

Grande soddisfazione è stata 
espressa anche dal Presidente 
della Vultur. “Siamo contentissi-
mi e orgogliosi per il risultato 
raggiunto - ha dichiarato Mauro 
Nardozza -. Il merito di questo 
storico risultato va ripartito tra 
società, staff tecnico, squadra e 
tifosi. Adesso bisogna pensare 
al futuro e coinvolgere l’intera 

comunità attorno alla squadra”. 
Alle spalle dei bianconeri si è 

classificato il Real Metaponti-
no approdato alla fase interregio-
nale di Eccellenza dopo aver bat-
tuto nella finale play off (alla qua-
le era giunto in maniera diretta 
grazie al netto vantaggio sulle 
altre) l’Angelo Cristofaro (terza) 
che, a sua volta, aveva superato il 
Tolve (quarto) in semifinale per il 
miglior piazzamento in classifica 
dopo che la gara era finita 2-2. 

Niente play off, invece, per 
il Villa d’Agri soltanto per una 
peggiore differenza reti rispetto 
al Tolve. Hanno concluso la sta-
gione agonistica a metà classifi-
ca Satriano, Lavello, Murese 
2000 Aurora e Sporting Matera, 
mentre Moliterno e Vitalba 
hanno conquistano la salvezza 
diretta sul filo di lana.

Chi invece ha centrato la per-
manenza in Eccellenza passan-
do però per i play out sono stati 
il Latronico (che ha superato lo 
Sporting Pignola in semifinale) 
e il Soccer Lagonegro (che ha 
vinto contro il Pomarico). La 
finale play out tra Pomarico e 
Sporting Pignola, ultimo atto di 
questo splendido campionato, 
ha premiato il Pomarico (1-0). 
Di conseguenza lo Sporting 
Pignola è retrocesso unita-
mente al Ferrandina che era 
sceso di categoria già al termine 
della stagione regolare.                n

STAGIONE DA 
INCORNICIARE

Nella foto, la squadra titolare 
della Vultur, protagonista del 

salto in Serie D. Un evento, 
questo, che non accadeva 

da ben vent'anni 

> Gianluca Tartaglia

Si è dovuta attendere l’ultima 
giornata per decretare la squadra 
vincitrice del campionato di 
Eccellenza, caratterizzato fino 
all’ultimo dalla lotta tra Vultur 
Rionero e Real Metapontino. 
L’hanno spuntata i bianconeri 
rioneresi che, battendo in casa lo 
Sporting Pignola, hanno mante-
nuto inalterato il vantaggio di tre 
punti rendendo vana la vittoria 
copiosa (5-0) del Real Metapon-
tino sullo Sporting Matera. Vin-
cendo il campionato la Vultur 
Rionero conquista anche l’ac-
cesso diretto alla Serie D, un 
campionato che mancava da 
vent’anni ai bianconeri.

Che sia stata una stagione indi-
menticabile per il club vulturino 
lo testimonia anche la vittoria in 
Coppa Italia Basilicata della 
squadra allenata da Pasquale 
D’Urso, tecnico che è entrato di 
diritto nella hall of fame del soda-
lizio rionerese. Un’annata fanta-
stica, frutto della programmazio-
ne. “Il nostro cammino è iniziato 
nell’estate del 2014 - ha affermato 
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PromozionE

L’ Alto Bradano vince 
il campionato e sale 
di categoria insieme 
al Real Senise che 
si aggiudica la finale 
play off contro 
il Brienza. 
Retrocessione per 
Roccanova e Ruoti

CAMPIONATO CON EFFETTI SPECIALI
vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, 
ha cambiato marcia nel girone 
di ritorno e con 11 vittorie con-
secutive, a cavallo tra la 18ª e la 
29ª giornata, ha staccato tutte 
le dirette inseguitrici per la 
vittoria del campionato aggiu-
dicandosi direttamente il salto 
in Eccellenza.

La lotta per la conquista del 
secondo posto utile per la pro-
mozione è sfociata nei play-off. 
Nella prima gara il Real Senise 
(terzo in classifica in virtù 
degli scontri diretti) ha battuto 
per 2-0 il Perticara accedendo 
alla finale contro il Brienza 
Calcio che, grazie al vantaggio 
accumulato in classifica, si era 
guadagnato l’accesso diretto 
alla finale evitando il match 
con il CandidaMelfi, quinta 
forza del campionato. Nella 
finale il Real Senise è riuscito 
a superare il Brienza con un 
goal di Pellegrini al 3’ del pri-

mo tempo supplementare, 
ottenendo così la promozione 
in Eccellenza. Fides Scalera e 
Rotonda Calcio, invece, hanno 
chiuso in posizioni rispettabili 
senza, tuttavia, riuscire a spic-
care il volo verso le posizioni 
più ambite della graduatoria.

Di assoluto interesse 
anche la lotta per evitare la 
retrocessione. Basti pensare 
che in soli 8 punti sono rac-
chiuse le società dall’ottavo al 
tredicesimo posto (Nova Siri, 
TursiRotondella, Bella, Rotun-
da Maris e Salandra). Un 
autentico miracolo è stato 
quello del Miglionico che, 
dopo un girone d’andata vissu-
to tra mille difficoltà, è riuscito 
a risalire la china conquistando 
la salvezza tramite i play-out 
battendo per 3-0 il Ruoti. Pro-
prio quest’ultimo, a 21 punti, 
sembrava condannato alla 
retrocessione diretta, ma grazie 

AL VERTICE 
CON MERITO

Nella foto, l'Alto Bradano, vincitore 
del campionato e dell'accesso 

diretto in Eccellenza

al netto successo contro il Tursi 
Rotondella nell’ultima gara di 
campionato ha scavalcato il 
Roccanova e la FST Rionero 
appaiate a 19 punti, relegandole 
all’ultimo posto in classifica e 
costringendole allo spareggio 
disputato a Brienza.

Il gol di Cosferent ha con-
dannato alla retrocessione il 
Roccanova, mentre la FST ha 
avuto accesso alla finale play-
out contro il Ruoti. Alla fine l’ha 
spuntata la compagine di Rio-
nero in Vulture (4-2 raggiunto 
ai tempi supplementari) che ha 
conquistato la permanenza in 
Promozione, condannando il 
Ruoti alla retrocessione.       n

> Rocco Leone

 
È stato un campionato avvin-
cente nel quale i colpi di scena 
non sono di certo mancati. 
Le emozioni sono state tante 
sia in testa che in coda alla 
classifica regalando agli appas-
sionati uno dei campionati di 
Promozione senza dubbio più 
incerti degli ultimi anni.

A trionfare è stato l’Alto 
Bradano. La squadra di Gen-
zano di Lucania, prima della 
classe con 71 punti frutto di 22 

Prima catEgoria

Finale di campionato 
tra gioie e dolori: 
Anzi e Real Atella 
vincono i due gironi
di Prima Categoria 
e conquistano l’accesso 
in Promozione. 
Retrocessione 
per Fratelli Cafaro 
e Possidente

Promozione per Anzi e Real 
Atella e retrocessione per 
Fratelli Cafaro e Possidente. 
Questi i verdetti al termine dei 
due gironi del campionato di 
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al netto successo contro il Tursi 
Rotondella nell’ultima gara di 
campionato ha scavalcato il 
Roccanova e la FST Rionero 
appaiate a 19 punti, relegandole 
all’ultimo posto in classifica e 
costringendole allo spareggio 
disputato a Brienza.

Il gol di Cosferent ha con-
dannato alla retrocessione il 
Roccanova, mentre la FST ha 
avuto accesso alla finale play-
out contro il Ruoti. Alla fine l’ha 
spuntata la compagine di Rio-
nero in Vulture (4-2 raggiunto 
ai tempi supplementari) che ha 
conquistato la permanenza in 
Promozione, condannando il 
Ruoti alla retrocessione.       n

Prima catEgoria

Finale di campionato 
tra gioie e dolori: 
Anzi e Real Atella 
vincono i due gironi
di Prima Categoria 
e conquistano l’accesso 
in Promozione. 
Retrocessione 
per Fratelli Cafaro 
e Possidente

EMOZIONI FINO ALL'ULTIMO MINUTO
Prima Categoria. Un torneo 
che si è deciso all’ultima gior-
nata a testimonianza dell’equi-
librio che ha caratterizzato la 
stagione agonistica.

Nel girone A ha prevalso il 
Real Atella che ha avuto la 
meglio nel testa a testa finale sul 
Potenza Sport Club 1919 giunto 
secondo. Due soli punti alla 
fine (rispettivamente 61 e 59) 
hanno separato la coppia di 
testa, ma tanto è bastato al Real 
Atella per centrare l’ambito 
traguardo. “La soddisfazione 
per questa promozione (la ter-
za dal 2008, ndr) è ancora più 

grande perché sof-
ferta fino alla fine 
- ha dichiarato il 
Presidente Alber-
to Colangelo -. 
Un traguardo che, 
a un certo punto, 
sembrava lontano 
visto il gap che 

avevamo in classifica rispetto 
ai nostri avversari. Poi la 
rimonta con sette vittorie 
consecutive nelle ultime gare 
e la conquista della vetta. Uno 
sprint incredibile che ci ha 
permesso di approdare in Pro-
mozione. È stato il successo 
di un gruppo di ragazzi ecce-
zionali (quasi tutti del posto, 
ndr), allenati da mister Casse-
se, che giocano per puro diver-
timento. Sono stati fantastici. 
Adesso ci godiamo il successo, 
ma il pensiero è già proietta-
to alla prossima stagione”.

Nel girone B a festeggiare è 
stato invece l’Anzi, che ha 
chiuso il campionato con tre 
lunghezze di vantaggio sul 
Paternicum secondo. “È stata 
una grande soddisfazione - ha 
affermato il Presidente Michele 
Petruzzi - anche perché per la 
prima volta conquistiamo 
l’accesso al campionato di 

TRA GIOIE 
E RIMPIANTI
Nelle foto, dall'alto, il Real Atella  
e la Polisportiva Anzi, vincitrici  
dei gironi A e B di Prima Categoria: 
in alto. Non hanno avuto altrettanta 
fortuna Possidente e Fratelli 
Cafaro: per loro è stata inevitabile 
la retrocessione in Seconda

Promozione. Mi ha colpito 
molto l’entusiasmo della nostra 
gente che ha sentito, giustamen-
te, come proprio questo storico 
risultato. Tutta la comunità si 
è stretta attorno alla nostra 
squadra, composta per gran 
parte da gente del posto. Una 
scelta voluta non solo per fini 
economici e per assicurarsi un 
futuro, ma soprattutto per dare 
una identità alla squadra. Rin-
grazio di cuore tutti i ragazzi, in 
particolare coloro che hanno 
avuto meno spazio, e il nostro 
tecnico e goleador Salvatore 
Starna (101 reti in poco meno 
di 4 stagioni). Voglio tuttavia 
dedicare questo storico succes-
so alla figura dell’indimenticato 
Cosimo Macchia”.

Per le seconde di ciascuno dei 
due gironi (Potenza Sc 1919 e 
Paternicum) si potrebbe profila-
re l’idea di uno spareggio pro-
mozione, ma tutto è legato ai 
meccanismi di retrocessione 
della Serie D. Verdetto negati-
vo, infine, per Possidente e 
Fratelli Cafaro, ultimi nei 
rispettivi gironi. Per loro retro-
cessione in Seconda Categoria e 
l’augurio di riconquistare, quan-
to prima, un posto in Prima.     n

Promozione per Anzi e Real 
Atella e retrocessione per 
Fratelli Cafaro e Possidente. 
Questi i verdetti al termine dei 
due gironi del campionato di 
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CAMPIONATI
Edizione Basilicata

SEconda catEgoria

Trentasei squadre, tre 
gironi, grandi lotte, 
molte sorprese. È 
stata una stagione 
molto combattuta, con 
esiti decisi nelle ultime 
giornate sul filo di lana

STAGIONE RICCA DI GRANDI SORPRESE
qualche sorpresa.

Nel gruppo A, quello dell’a-
rea nord della regione, il titolo 
è andato all’Albatros. La società 
di Oppido Lucano, guidata dal 
tecnico Mario Restaino, ha sba-
ragliato la concorrenza con un 
cammino entusiasmante che l'ha 
portato al primo posto con l’invi-
diabile bottino di 59 punti, 19 
vittorie, 2 pareggi e una sola 
sconfitta, subita sul campo della 
Sc Pietragalla. Proprio i galletti 
biancoblù, che si sono piazzati al 
secondo posto, hanno conquista-
to l’ulteriore piazzamento utile 
per il salto in Prima Categoria 
resistendo alle ambizioni del For-

> Rocco Leone

Si è concluso il campionato 
regionale di Seconda Categoria 
che, in questa stragione, vedeva 
impegnate 36 squadre distri-
buite in tre gironi. Un campio-
nato appassionante, deciso solo 
nelle ultime giornate con verdet-
ti che non hanno risparmiato 

tuna Potentia che, nonostante un 
campionato senza sconfitte (uni-
ca squadra lucana di calcio a 11 
imbattuta nella corrente stagione 
sportiva), ha chiuso al terzo posto.

Più staccate Calcio San 
Cataldo e Garnet Red Bella, 
quarta e quinta classificata e l’Ac 
Foggiano sesto. A pochi punti tra 
di loro Irsina Calcio, Inter Club 
W. Zenga San Fele, Sportime 3F 
Forenza, Invicta Pietragalla e La 
Fiasca che hanno preceduto lo 
Sport Melfi 1983, in fondo alla 
classifica con 7 punti.

Nel girone B a far da padrona 
è stata la Junior Sc Campomag-
giore. Tutt’altro che semplice il 
cammino per la squadra del Pre-
sidente Alessandro Balsamo, 
che ha superato la concorrenza 
dell’agguerrito Real Satriano arre-
sosi solo dopo lo scontro diretto a 
poche giornate dal termine. 
Nonostante questo, il Real 
Satriano è riuscito comunque a 
conservare il secondo posto, 
garantendosi il passaggio in Pri-
ma Categoria, mettendosi alle 
spalle il Real Picerno 2012 e il 

SODDISFAZIONI
Nelle foto, 
Campomaggiore (in alto 
a sinistra), Albatros 
(sinistra) e Montemurro 
(a lato), le formazioni 
che hanno ottenuto 
la promozione diretta 
in Prima Categoria. 
I gironi hanno regalato 
gare al cardiopalma, 
dando la vittoria 
più bella solo alle 
compagini che più 
delle altre hanno 
saputo gestire 
le forze fino all'ultimo

Grassano. Leggermente più 
distaccato l’Atletico Pomarico, 
che precede la seconda parte del-
la classifica nettamente distanzia-
ta dal vertice. Veteres e Accettura 
G. Colucci sono finite davanti a 
Savoia, Caro et Vellus e Avis Bur-
gentia, mentre l’Atletico Marsico 
ha preceduto di 3 punti l’ultimo 
posto del Laurenzana Calcio.

Nel gruppo C, quello dell’a-
rea sud, vittoria finale per il 
Montemurro che con i suoi 58 
punti ha conquistato il titolo 
davanti alla Pro Loco Spinoso, 
distante 8 lunghezze e superata 
anche nello scontro diretto 
dell’ultima giornata nella quale 
entrambe hanno festeggiato la 
chiusura della stagione con la 
promozione. Più distaccate, ma 
protagoniste di un bel campio-
nato, Val Sarmento, Vivere 
Insieme e San Chirico Raparo. 
A seguire il resto con V.R. Episco-
pia Calcio, Gallicchio 95, ACS 09, 
Pol. Sarconi, Nemoli Calcio 2015, 
Hellas Latronico e il fanalino di 
coda Chiaromonte 1984.               n

calcio a 5 / c1

La squadra del 
Presidente Auletta 
vince il campionato 
di C1 e approda nella 
serie cadetta. Ottica 
Bellino Bernalda ai 
playoff interregionali. 
Retrocessione per 
Essedisport Venosa e 
Lions Potenza 
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SODDISFAZIONI
Nelle foto, 
Campomaggiore (in alto 
a sinistra), Albatros 
(sinistra) e Montemurro 
(a lato), le formazioni 
che hanno ottenuto 
la promozione diretta 
in Prima Categoria. 
I gironi hanno regalato 
gare al cardiopalma, 
dando la vittoria 
più bella solo alle 
compagini che più 
delle altre hanno 
saputo gestire 
le forze fino all'ultimo

Grassano. Leggermente più 
distaccato l’Atletico Pomarico, 
che precede la seconda parte del-
la classifica nettamente distanzia-
ta dal vertice. Veteres e Accettura 
G. Colucci sono finite davanti a 
Savoia, Caro et Vellus e Avis Bur-
gentia, mentre l’Atletico Marsico 
ha preceduto di 3 punti l’ultimo 
posto del Laurenzana Calcio.

Nel gruppo C, quello dell’a-
rea sud, vittoria finale per il 
Montemurro che con i suoi 58 
punti ha conquistato il titolo 
davanti alla Pro Loco Spinoso, 
distante 8 lunghezze e superata 
anche nello scontro diretto 
dell’ultima giornata nella quale 
entrambe hanno festeggiato la 
chiusura della stagione con la 
promozione. Più distaccate, ma 
protagoniste di un bel campio-
nato, Val Sarmento, Vivere 
Insieme e San Chirico Raparo. 
A seguire il resto con V.R. Episco-
pia Calcio, Gallicchio 95, ACS 09, 
Pol. Sarconi, Nemoli Calcio 2015, 
Hellas Latronico e il fanalino di 
coda Chiaromonte 1984.               n

calcio a 5 / c1

La squadra del 
Presidente Auletta 
vince il campionato 
di C1 e approda nella 
serie cadetta. Ottica 
Bellino Bernalda ai 
playoff interregionali. 
Retrocessione per 
Essedisport Venosa e 
Lions Potenza 

COMPRENSORIO MEDIO BASENTO 
DOPO LA COPPA ECCO IL CAMPIONATO

nata da Angelo Catalano vince, 
dunque, il campionato al foto-
finish grazie alla vittoria 
esterna per 3-5 conquistata ai 
danni della Futura Matera 
nell’ultima giornata di cam-
pionato. Uno spareggio vero e 
proprio visto che entrambe le 
compagini erano giunte allo 
scontro finale con gli stessi 
punti. Una vittoria impor-
tantissima che oltre a permet-
tere al Comprensorio Medio 
Basento di vincere il massimo 
campionato regionale (con 54 
punti all’attivo) e, quindi, di 
approdare alla serie cadetta 
nazionale, lo ha messo nelle 
condizioni di bissare il suc-
cesso conseguito nella Cop-
pa Italia Basilicata (sempre ai 
danni della Futura Matera) e 
di centrare uno storico double. 

“Siamo contentissimi per 

aver centrato questo successo 
ricercato - ha affermato il 
tecnico Angelo Catalano - e 
ottenuto con perseveranza e 
sofferenza. Credo che la vitto-
ria del campionato sia meritata 
per tutto quello che la squadra 
ha fatto vedere nel corso della 
stagione anche quando alla 
guida c’era Cirigliano, del qua-
le ho molta stima. Vorrei 
dedicare questo successo al 
Presidente Rocco Auletta 
che tanto ha fatto e fa per que-
sta società. Il futuro? Adesso 
godiamoci questo fantastico 
momento e poi ci penseremo. 
Conoscendo il Presidente sono 
sicuro che saprà allestire un 
organico capace di ben figura-
re anche in serie B”. 

Al secondo posto, a solo due 
lunghezze di distanza, trovia-
mo l’Ottica Bellino Bernalda 

BRAVI RAGAZZI
Nella foto, i giocatori del 
Comprensorio Medio Basento, 
protagonisti di un intenso 
campionato vinto al fotofinish

che, grazie alla copiosa vittoria 
per 5-0 inflitta agli Amici del 
Borgo Matera, ha conquistato 
l’accesso ai playoff interre-
gionali. Solo terza la Futura 
Matera (51 punti) che, tutta-
via, si è dimostrata un colletti-
vo valido e mai domo che ha 
lottato fino alla fine per la con-
quista del campionato. La 
squadra biancazzurra è stata, 
al di là del risultato finale, una 
splendida protagonista di que-
sta stagione. 

Che siano state queste le 
compagini regine del campio-
nato lo dimostrano anche i 
punti in classifica che separa-
no la terza dalla quarta. 
Distanziata di ben 11 lun-
ghezze troviamo il Castrum 
Byanelli e, ancora più lonta-
ne, l’Or.Sa di Aliano e la Vis 
Milionicum. Terminano il 
campionato nella pancia della 
classifica anche il Deportivo 
Salandra e la 3P Valle del 
Noce. Salvezza per la Gagliar-
di Potenza e gli Amici del Bor-
go Matera, mentre non c’è 
stato nulla da fare per il 
Lions Potenza (nonostante la 
vittoria contro l’Or.Sa Aliano) 
e l’Essedisport Venosa che 
scendono di categoria.            n

> Gianluca Tartaglia

Promozione in serie B per il 
Comprensorio Medio Basen-
to, secondo posto per l’Ottica 
Bellino Bernalda, che disputerà 
i playoff interregionali, e retro-
cessione in C2 per Essedisport 
Venosa e Lions Potenza. Questi 
i verdetti al termine del cam-
pionato regionale di C1 di 
Calcio a 5. La formazione alle-
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Salto di categoria  
per Guardia 
Perticara, Potenza 
1919 e Virtus Lauria. 
Scendono in serie D 
Futsal Paterno 
e Vaglio 1861

ALLA FINE C'È CHI SCENDE E C'È CHI SALE
di Calcio a 5. Al termine di una 
stagione esaltante, i valdagrini 
e i potentini, vincitori dei 
rispettivi gironi, sono approda-
ti direttamente in C1, mentre i 
laurioti hanno raggiunto l’obiet-
tivo al termine dello spareggio 
tra le seconde classificate che li 
hanno visti superare per 6-2 l’U-
niversitas Potentia. Ma andiamo 
con ordine.

Il Guardia Perticara, nel 
girone A, ha chiuso davanti 
alla Virtus Lauria con 59 punti. 
Ben sei le lunghezze di vantaggio 
rispetto alla compagine lauriota, 

mentre sul gradino più basso del 
podio si posiziona il Futsal Mar-
sico (44 punti). Giù dal podio il 
Senise, che tuttavia si consola 
con il raggiungimento della 
finale di Coppa “Salvatore 
Batta”, traguardo che forse ha 
provocato un certo calo di con-
centrazione nei sinnici nel finale 
di stagione.

Scorrendo la classifica trovia-
mo il Pisticci, il Veteres e il Real 
Tursi che hanno concluso in 
tranquillità un campionato un 
po’ al di sotto delle attese. Real 
Ferrandina, Real Vietri, Enotri 
Viggiano ed Enipolosociale han-
no conquistato la salvezza senza 
particolari patemi d’animo, men-
tre il Futsal Paterno (solo 6 
punti all’attivo) è sceso in 
Serie D. 

Nel girone B, invece, alle spalle 
del “rullo compressore” Potenza 
1919 si è piazzata l’Universitas 
Potentia che però non è riuscita 

VINCITORI INDISCUSSI
Nelle foto, il Potenza 1919 (in alto) 
e il Guardia Perticara (a lato), 
vinctori dei rispettivi gironi 
in un campionato che li ha visti 
protagonisti assoluti distanziando 
senza grandi problemi le principali 
squadre avversarie

mai a insidiare il primato, come 
testimoniano anche i dieci punti 
di differenza dai vincitori del 
campionato (58 contro 48). Allo 
stesso modo, la piazza d’onore 
non è mai stata in pericolo dagli 
assalti del Lavello terzo a 40 
punti. Per Il Csi S. Antonio, il 
Futsal Rapolla e il Real Palazzo è 
stata una stagione di transizio-
ne ma anche vissuta con una 
certa tranquillità e senza l’assillo 
dei risultati ad ogni costo.

Hanno conquistato la sal-
vezza con un certo anticipo 
rispetto al finale di stagione 
anche il Futsal Lavello e la Real 
Murese. Chiudono al penultimo 
posto della graduatoria e a pari 
merito (23 punti) il Flacco Veno-
sa, il Montepeloso e il Muro 
Futsal con ampio margine di 
vantaggio sul Vaglio 1861 retro-
cesso in D: i soli 12 punti conqui-
stati in stagione sono obiettiva-
mente pochi per poter sperare in 
qualcosa di diverso. Una salvez-
za che non è stata possibile por-
tare a casa e che è stata sempre 
troppo lontana per alimentare 
concrete speranze di permanen-
za nella categoria.                                       n

> Donato Valvano

Guardia Perticara, Potenza 
1919 e Virtus Lauria sono le for-
mazioni che nella prossima sta-
gione agonistica disputeranno il 
massimo campionato regionale 

calcio a 5 / SEriE d

È stato un 
campionato 
avvincente in tutti 
i gironi, giocato sul filo 
di lana fino all'ultima 
partita. Non mancano 
squadre che 
rimuginano per 
aver sciupato delle 
ghiotte occasioni

Dopo un campionato combattu-
tissimo, Lagopesole e Statt, pri-
ma e seconda classificata nel giro-
ne A di serie D futsal, hanno 
potuto festeggiare la promozio-
ne in C2. Dopo una lotta serrata i 
castellani hanno preceduto al ter-
mine dell’ultima giornata lo Statt 
di un solo punto (47 a 46) e di due 
lunghezze lo Sporting Olimpia 
che ha chiuso a quota 45. Queste 
tre formazioni si sono alternate al 
comando della classifica durante 
la stagione agonistica, disputan-
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mai a insidiare il primato, come 
testimoniano anche i dieci punti 
di differenza dai vincitori del 
campionato (58 contro 48). Allo 
stesso modo, la piazza d’onore 
non è mai stata in pericolo dagli 
assalti del Lavello terzo a 40 
punti. Per Il Csi S. Antonio, il 
Futsal Rapolla e il Real Palazzo è 
stata una stagione di transizio-
ne ma anche vissuta con una 
certa tranquillità e senza l’assillo 
dei risultati ad ogni costo.

Hanno conquistato la sal-
vezza con un certo anticipo 
rispetto al finale di stagione 
anche il Futsal Lavello e la Real 
Murese. Chiudono al penultimo 
posto della graduatoria e a pari 
merito (23 punti) il Flacco Veno-
sa, il Montepeloso e il Muro 
Futsal con ampio margine di 
vantaggio sul Vaglio 1861 retro-
cesso in D: i soli 12 punti conqui-
stati in stagione sono obiettiva-
mente pochi per poter sperare in 
qualcosa di diverso. Una salvez-
za che non è stata possibile por-
tare a casa e che è stata sempre 
troppo lontana per alimentare 
concrete speranze di permanen-
za nella categoria.                                       n
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È stato un 
campionato 
avvincente in tutti 
i gironi, giocato sul filo 
di lana fino all'ultima 
partita. Non mancano 
squadre che 
rimuginano per 
aver sciupato delle 
ghiotte occasioni

TRA SPUMANTE E QUALCHE RIMPIANTO
do un campionato nel campio-
nato. Appena fuori dal podio tro-
viamo il Jackpot, protagonista di 
un buon campionato (concluso 
con 42 punti), al quale è mancato 
tuttavia il guizzo finale per insi-
diare più da vicino le primissime 
posizioni. Più staccate in gra-
duatoria troviamo il Milan Club 
Ruoti, il Possidente (31) e la Spor-
ting Murese (30).

Dopo queste formazioni la 
classifica mostra una frattura con 
diverse squadre che hanno chiu-
so la stagione con un distacco 
significativo. A cominciare dal 
Bancone 2007 (16) che ha prece-
duto il Pescopagano (15) il Futsal 
Montemilone (11) e la Juventina 
Potenza che ha chiuso la classifi-
ca a quota 6 punti.

Nel girone B, invece, hanno 
fatto festa il Paul Mitchell 
Futsal Pz e il Real Tolve. 
Entrambe le compagini hanno 
chiuso il campionato al primo 

posto in classifica a quota 56 
punti conquistando così la pro-
mozione in C2. Le due società 
hanno disputato un campiona-
to entusiasmante ed emozio-
nante nel corso del quale hanno 
sbaragliato la concorrenza com-
piendo un cammino pressoché 
identico con 18 vittorie, 2 pareg-
gi e solamente due sconfitte. A 
completare il podio ci ha pen-
sato la Together che, con 48 
punti, si è piazzata al terzo posto 
precedendo di sole due lunghez-
ze l’Atletico Calciano (46).

Un torneo discreto lo hanno 
disputato l’Avis Sasso di Castalda 
(39) e il Franchino Trivigno (34), 
che hanno distaccato abbastanza 
nettamente il Barrata (28) e il 
Laurenzana (24). Nelle parti bas-
se della classifica, infine, trovia-
mo l’Abriola e il Castelmezza-
no(19) che hanno preceduto il 
Satriano (11) e il Santa Maria, ulti-
mo con soli 7 punti.

Nel girone A del materano 
la vittoria del campionato è 
andata al Revelia Sport. I 
rivellesi hanno messo tutti in 
riga dall’alto dei loro 44 punti. 
Solamente il Mattia Polisciano 
Maratea (38) ha provato a dare 
fastidio ma senza riuscirci, visti i 
sei punti di distacco con cui ha 
chiuso la stagione. Tuttavia, 
entrambe staccano il pass per 
disputare il prossimo campio-
nato di C2. Medaglia di bronzo 
per l’Unione Calvera-Fardella 
(29) che ha preceduto di un sof-
fio il San Giuseppe Lavoratore 
(28). A metà classifica troviamo 
San Giorgio (23) e Futsal Nova 
Siri (21), mentre hanno avuto 
maggiori difficoltà il Merulum 
Rotonda (12), il Futsal Policoro 
(10) e il Colobraro che ha chiuso 
la classifica del gruppo con soli 3 
punti conquistati.                        n 

(Donato Valvano)

Dopo un campionato combattu-
tissimo, Lagopesole e Statt, pri-
ma e seconda classificata nel giro-
ne A di serie D futsal, hanno 
potuto festeggiare la promozio-
ne in C2. Dopo una lotta serrata i 
castellani hanno preceduto al ter-
mine dell’ultima giornata lo Statt 
di un solo punto (47 a 46) e di due 
lunghezze lo Sporting Olimpia 
che ha chiuso a quota 45. Queste 
tre formazioni si sono alternate al 
comando della classifica durante 
la stagione agonistica, disputan-

VETTA CONDIVISA
Nella foto, il Real Tolve futsal, squadra vincitrice 
del girone B a pari punti con il Paul Mitchell Futsal Pz
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JuniorES

Terzo titolo regionale 
per la squadra del 
tecnico Donato 
Manniello che ha 
superato in finale 
il Rotonda Calcio

ANGELO CRISTORAFO, FINALE INCREDIBILE
Viggiano. La gara è stata davvero 
emozionante, ricca di sano agoni-
smo e segnata dalla rimonta della 
compagine di Oppido Lucano 
sugli avversari, in vantaggio per 
2-0 con le reti di Bellavita e Sca-
glione, raggiunti nei 90’ regola-
mentari dai goal di De Bonis e 
Zaccagnino e poi superati dalla 
seconda marcatura di Zaccagnino 
al 6’ del primo extra time. Al 12' 
del secondo tempo supplementa-
re, a causa delle espulsioni, il 

Rotonda non aveva in campo il 
minimo dei giocatori previsto 
dal regolamento e, di conse-
guenza, l'arbitro decreta la fine 
della gara sul risultato di 3-2, 
diventato 3-0 a tavolino dopo la 
decisione del giudice sportivo.

Le continue emozioni della 
finale sono state rimarcate anche 
dal Presidente del Comitato 
Regionale Basilicata che traccia 
un bilancio dell’intera stagione 
della categoria: “Ho avuto l’im-
pressione che il livello del Cam-
pionato Juniores si sta notevol-
mente innalzando - ha afferma-
to Piero Rinaldi -. Se ciò sta 
accadendo, credo che sia merito 
di una maggiore consapevolez-
za delle società che investono 
sui giovani. Sono infatti pochi i 
club rimasti che ‘sopportano’ 
questa competizione e tutto ciò 
dà energia al movimento con 
segnali ben auguranti per l’attivi-
tà futura. La finale è stata una 

partita molto bella, equilibrata, 
con continui capovolgimenti di 
fronte e risultato sempre in bili-
co, con un susseguirsi incredibile 
di emozioni. Peccato che nel 
secondo tempo supplementare 
alla squadra del Rotonda siano 
saltati letteralmente i nervi”. 

La finale di Viggiano è stata 
l’ultimo atto di una stagione 
entusiasmante per tutte le socie-
tà impegnate nei quattro gironi 
del campionato. Nel girone A l’A. 
Cristofaro di Oppido Lucano ha 
primeggiato con 38 punti, supe-
rando di due lunghezze la concor-
renza del Vitalba. Nel girone B, 
invece, il primato è andato al 
Real Tolve che ha chiuso a quota 
37, a +4 sul Brienza Calcio piazza-
tosi al secondo posto.

L’altra finalista, il Rotonda 
Calcio, ha chiuso il gruppo C 
con 34 punti e 4 di vantaggio sul 
Moliterno, mentre nel gruppo 
D, quello dell’area materana, 
la vittoria del girone è andata 
al Pomarico con 40 punti che 
l’ha spuntata sul Real Metapon-
tino e Sporting Matera, rispetti-
vamente seconda con 37 punti e 
terza a quota 35. La prima semi-
finale ha visto di fronte A. Cri-
stofaro e Pomarico (0-0; 2-1), 
mentre la seconda Rotonda e 
Real Tolve (2-1; 1-1).                      n

MATCH ROCAMBOLESCO
È stata una gara emozionante, con 
il recupero dell'Angelo Cristofaro 
e il successivo 3-2 ai tempi 
supplementari. Purtroppo si sono 
creati momenti di grande tensione, 
che hanno portato alla chiusura 
anticipata della gara da parte 
dell'arbitro

L'Angelo Cristofaro di Oppido 
Lucano si è laureato campione 
regionale Juniores al termine 
della finale contro il Rotonda Cal-
cio disputata sul campo di gioco di 
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alliEvi

La formazione 
guidata dal tecnico 
Vitantonio Summa, 
dopo il campionato 
regionale 
Giovanissimi della 
passata stagione,  
si aggiudica quello 
Allievi davanti 
all'Invicta Matera  
e allo Scanzano

VIRTUS AVIGLIANO, GIOVENTÙ AL POTERE

mai fatti distrarre da quelle che 
potevano essere le voci esterne. 
Abbiamo lottato in tutte le par-
tite per tutti gli ottanta minuti, 
senza pensare a null’altro che a 
portare a casa quanti più punti 
possibili. Alla fine questo atteggia-
mento ci ha premiato”.

Quella dei granata aviglianesi è 
stata una lunga e travolgente 
cavalcata con una sola sconfitta 
nell’arco dell’intera stagione con-
tro l’Invicta Matera. Proprio i 
biancazzurri si sono piazzati al 
secondo posto della classifica 
ingaggiando un duello a distanza, 
bellissimo ed entusiasmante, lun-
go tutta la stagione. L’Invicta è 
l’unica squadra a chiudere questo 
campionato imbattuta. Qualche 
pareggio di troppo ha impedito 
alla formazione materana di con-
tendere con maggiore convinzio-

ne il titolo regionale alla Virtus 
Avigliano, ma senza dubbio è stata 
una protagonista del campionato. 

Sul gradino più basso del 
podio si è piazzato lo Scanza-
no che ha dimostrato di essere 
una realtà emergente a livello 
giovanile con grandi margini di 
crescita. È stato un buon cam-
pionato anche per il P3F che 
ha chiuso appena un passo sotto 
il podio, così come lo è stato per 
la Junior Lavello che forse si 
può considerare la vera rivela-
zione della stagione.

Un tantino al di sotto delle 
aspettative è stato l’Asso Poten-
za, a cui è mancato un pizzico di 
convinzione in più e di continu-
ità per inserirsi nella lotta al verti-
ce. Stesso discorso per il Peppino 
Campagna che, pur avendo avuto 
un andamento altalenante, ha fat-

to vedere delle cose egregie dalle 
quali ripartite nel prossimo cam-
pionato. A seguire un gruppetto di 
squadre come Barile, Santa Maria, 
Picerno, Vigor Matera, Matheola, 
Tursi Rotondella e Murese che 
hanno finito per occupare la parte 
di medio-bassa classifica per tutto 
il campionato.

Poche soddisfazioni, infine, 
per la Pgs don Bosco che ha 
preceduto il fanalino di coda 
della Dedalo Potenza , compagi-
ne che ha vissuto una stagione 
piuttosto sfortunata da mandare 
immediatamente in archivio.        n

SQUADRA CHE VINCE 
NON SI CAMBIA

L'ossatura della squadra 
Allievi della Virtus Avigliano è 
composta dagli stessi ragazzi 

che lo scorso anno hanno vinto il 
campionato Giovanissimi

> Donato Valvano

La Virtus Avigliano torna a 
festeggiare a distanza di un anno. 
I granata, dopo il titolo conqui-
stato nella passata stagione nel 
campionato Giovanissimi, con-
quista adesso il campionato 
Allievi. In un certo senso si è 
trattato della prosecuzione del 
lavoro dell’anno scorso, dato che 
il nucleo della squadra di 
quest’anno è lo stesso del 2015 
che è “passato di categoria”.

Grande è la soddisfazione del 
tecnico Vitantonio Summa che, 
come il resto della squadra, porta 
a casa il secondo titolo consecuti-
vo: “Eravamo partiti come out-
sider in questa stagione anche 
in virtù dei tanti ’99 e 2000 pre-
senti in rosa - ha affermato il tec-
nico della Virtus Avigliano -. Stra-
da facendo abbiamo preso sempre 
maggiore consapevolezza nei 
nostri mezzi. Credo che la nostra 
forza sia stata quella dell’impe-
gno, del lavoro continuo che ci ha 
permesso di crescere partita dopo 
partita. Abbiamo mantenuto sem-
pre il profilo basso e non ci siamo 

ANGELO CRISTORAFO, FINALE INCREDIBILE
partita molto bella, equilibrata, 
con continui capovolgimenti di 
fronte e risultato sempre in bili-
co, con un susseguirsi incredibile 
di emozioni. Peccato che nel 
secondo tempo supplementare 
alla squadra del Rotonda siano 
saltati letteralmente i nervi”. 

La finale di Viggiano è stata 
l’ultimo atto di una stagione 
entusiasmante per tutte le socie-
tà impegnate nei quattro gironi 
del campionato. Nel girone A l’A. 
Cristofaro di Oppido Lucano ha 
primeggiato con 38 punti, supe-
rando di due lunghezze la concor-
renza del Vitalba. Nel girone B, 
invece, il primato è andato al 
Real Tolve che ha chiuso a quota 
37, a +4 sul Brienza Calcio piazza-
tosi al secondo posto.

L’altra finalista, il Rotonda 
Calcio, ha chiuso il gruppo C 
con 34 punti e 4 di vantaggio sul 
Moliterno, mentre nel gruppo 
D, quello dell’area materana, 
la vittoria del girone è andata 
al Pomarico con 40 punti che 
l’ha spuntata sul Real Metapon-
tino e Sporting Matera, rispetti-
vamente seconda con 37 punti e 
terza a quota 35. La prima semi-
finale ha visto di fronte A. Cri-
stofaro e Pomarico (0-0; 2-1), 
mentre la seconda Rotonda e 
Real Tolve (2-1; 1-1).                      n
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giovaniSSimi

La compagine 
gialloblù domina  
il campionato 
conquistando il titolo 
regionale davanti 
al Re Leone Policoro 
e alla Virtus Avigliano

CHE POTENZA QUESTO ASSO
ciato a mettere un margine 
importante a livello di punti 
tra sé e gli avversari, preoccu-
pandosi poi solo di amministra-
re nella maniera più congeniale 
tale vantaggio.

Solamente il Re Leone Poli-
coro ha cercato di mettere un 
po’ di pressione ai potentini 
che, tuttavia, hanno vinto il tito-
lo regionale di categoria con tre 
giornate di anticipo. Seconda è 
giunta la formazione jonica che, 
dopo l’ottimo campionato della 
passata stagione, ha dimostrato 
di essere tra le società che 
meglio ha operato anche 
quest’anno. La piazza d’onore 
non è mai stata in discussione 
e grazie all’ottimo campionato è 
lecito aspettarsi che, nella pros-
sima stagione, il Re Leone possa 
ancora crescere e ambire alla 
conquista del titolo. A comple-
tare il podio c’è l’Invicta 
Matera, che ha consolidato la 
terza posizione con una serie di 
vittorie e respingendo l’assalto 
della Virtus Avigliano. I grana-
ta allenati da Sabato, infatti, 

hanno chiuso in quarta posizio-
ne, ma si sono consolati con la 
conquista della Coppa Italia 
Basilicata battendo proprio 
l’Asso Potenza in finale. Una sta-
gione che, quindi, va annoverata 
come positiva.

Stesso discorso per il Barile, 
che ha messo in mostra un 
ottimo calcio oltre a buone 
individualità che sicuramente 
torneranno utili nella prossima 
stagione quando si potrà punta-
re a qualcosa di più rispetto al 
quinto posto finale. Dietro i vul-
turini troviamo una spaccatura 
in classifica, una frattura netta 
sanata dal Real Ferrandina che, 
al primo anno in un torneo 
regionale, ha chiuso con un ono-
revolissimo sesto posto davan-
ti al Venusia e al Picerno. 

Nella pancia del gruppo tro-
viamo Parco Tre Fontane e 
Padre Minozzi dalle quali, for-
se, era lecito aspettarsi qualco-
sa in più. Un campionato in 
chiaroscuro lo hanno dispu-
tato il Matheola, la Murese e 
il Santa Maria che non sono 
riuscite a scrollarsi di dosso le 
zone basse della graduatoria, 
chiudendo davanti alle sole 
Vigor Matera e Progetto Giova-
ni, compagini che devono 
dimenticare in fretta una sta-
gione piuttosto complicata e 
avara di soddisfazioni.              n

ASSO PIGLIA TUTTO
Nella foto, la squadra dell'Asso 
Potenza al completo. Quest'anno 
la squadra non ha avuto problemi 
a mantenere il vertice della classifica

> Donato Valvano

Dopo un paio di stagioni di 
digiuno, l’Asso Potenza è tor-
nato a festeggiare. I gialloblu 
hanno conquistato infatti il tito-
lo regionale nel campionato 
Giovanissimi e con pieno meri-
to. La stagione dei potentini è 
stata a dir poco esaltante: in 
pratica dalla prima all’ultima 
giornata i ragazzi di mister 
Telesca non hanno mai smesso 
di essere in testa alla classifica. 

La compagine potentina ha 
impresso un ritmo vertigino-
so al torneo che le rivali non 
hanno potuto sostenere, doven-
dosi alla fine arrendere alla 
superiorità dei gialloblù. Ben 
presto l’Asso Potenza ha comin-

Una kermesse da 
subito accolta con 
grande favore dalle 
società e che ha goduto 
di una partecipazione 
non indifferente 
sia sul terreno di gioco, 
sia sugli spalti dello 
stadio Comunale 
di Oppdo Lucano

> Rocco Leone

Un successo la Coppa Regio-
ne per le categorie Allievi e 
Giovanissimi. La manifesta-
zione promossa dal Comitato 
Regionale Lnd Basilicata ha 
riscontrato sin da subito un 
grande seguito, con la quasi 
totalità delle società iscritte ai 
rispettivi campionati parteci-
panti anche alla nuova compe-
tizione che ha visto 15 squa-
dre al via suddivise in 5 
triangolari nella prima fase. 
Sia per gli Allievi sia per i Gio-
vanissimi la formula ha previ-
sto la qualificazione di 6 com-
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coPPa rEgionE

GRANDI SUCCESSI 
FUORI E DENTRO 
IL CAMPO DI GIOCO

pagini ai due successivi trian-
golari di semifinale.

Negli Allievi sono approdati 
in semifinale Invicta Matera, P 
3 F e Verderuolo Asso Potenza 
da un lato, mentre dall’altro AZ 
Picerno, Barile e Scanzano. A 
spuntarla e guadagnarsi l’ac-
cesso in finale sono state, inve-
ce, Verderuolo Asso Potenza 

PICCOLE GRANDI GIOIE
Nelle foto: a lato, il capitano della 
Virtus Avigliano riceve la coppa 
per la categoria Giovanissimi. 
Sotto, i giocatori dell'Asso 
Potenza festeggiano la vittoria 
del trofeo nella categoria Allievi

e Scanzano, che si sono affron-
tate nella finalissima disputata 
a Oppido Lucano. Due a zero il 
risultato in favore della com-
pagine potentina che ha alza-
to al cielo la coppa al termine di 
una gara equilibrata e ben gio-
cata da entrambe le formazio-
ni. Gioia incontenibile per 
l’Asso Potenza che, dopo esse-

re giunto con ben tre squadre 
nelle quattro finalissime di 
Coppa (le due di Coppa Regio-
ne e i Giovanissimi nella Coppa 
Provincia), è riuscito a portare 
a casa anche questa vittoria.

Le emozioni non sono 
mancate neanche nella Cop-
pa dei Giovanissimi. Anche 
qui, dopo la prima fase dei 5 

triangolari, è stata la volta dei 
triangolari di semifinale con 
Virtus Re Leone, Verderuolo 
Asso Potenza e AZ Picerno 
impegnate nel primo, mentre 
Matheola Matera, Virtus Avi-
gliano e Invicta Matera si sono 
fronteggiate nel secondo.Qua-
lificazione in finale per Ver-
deruolo Asso Potenza e Vir-
tus Avigliano, con questi ulti-
mi capaci di sovvertire ogni 
pronostico. La squadra guidata 
da Vito Sabato ha, infatti, vin-
to con il risultato di 2-1 batten-
do la squadra vincitrice del 
campionato al termine di una 
gara sontuosa e senza sbava-
ture grazie ai goal di Santoro L. 
e Santoro A. intramezzati dal 
momentaneo pareggio di Votta 
su calcio di rigore.

L’entusiasmo espresso dalle 
società che sin da subito si 
espressero favorevoli alla ker-
messe non è andato dunque 
disatteso. Le due competizio-
ni hanno sicuramente susci-
tato emozioni e attenzioni 
come testimoniato dalla buona 
affluenza di pubblico che ha 
gremito il Comunale di Oppi-
do Lucano in occasione delle 
due finali e dai numeri che 
parlano di 24 goal realizzati tra 
semifinali e finale nelle gare 
Allievi e ben 31 negli ultimi 7 
incontri della fase conclusiva 
per i Giovanissimi.                   n
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coPPa Provincia

I giovani atleti delle 
province di Potenza 
e Matera hanno 
regalato grande 
spettacolo

ENTUSIASMO IMMENSO SUI CAMPI DI COPPA
ampia la soddisfazione per essere 
giunti a un passo dal titolo.

MATERA

Le società partecipanti sono 
state 5 per la Categoria Allievi 
(divise in 2 gironi) e altrettante 
per quanto concerne i Giovanissi-
mi, sempre con la formula dei due 
raggruppamenti. Le finalissime 
si sono tenute sul campo Comu-
nale di Salandra. Per i Giovanis-
simi l’epilogo ha visto opposte 
Peppino Campagna Bernalda e 
Deportivo Montescaglioso, che 
hanno dato vita a una gara bella e 
combattuta dalla quale è uscita 
vincitrice la società Peppino Cam-
pagna Bernalda con il risultato di 
4-1. Per gli Allievi, invece, si 
sono affrontate Virtus Re Leo-
ne Calcio e Invicta Matera. 
Anche questa finale è stata ben 
giocata da entrambe le compagini, 
ma alla fine ha vinto la Virtus Re 
Leone Calcio per 2-1. 

A premiare le società il Presi-
dente Piero Rinaldi, accompagna-
to dal Responsabile Regionale 
SGS del CRB Gino Polino e dalla 
Delegazione Provinciale di Mate-
ra con il Delegato Giuseppe 
Comanda, il Segretario Rocco 
Colangelo e alcuni collaboratori.

Ampia soddisfazione in casa 
del CRB per una iniziativa forte-
mente voluta e mirata a promuo-
vere l’intero movimento dell’atti-
vità provinciale con la possibilità, 
per società e tesserati, di avere un 
numero di partite maggiore 
nell’arco della stagione sportiva e 
una maggiore visibilità nel pano-
rama calcistico regionale.               n

CAMPIONI
La Coppa Provinciale è stata 

un successo sia dal punto di vista 
organizzativo, sia dal punto di vista 

di partecipazione e di livello tecnico 
visto in campo. 

Nelle foto, dall'alto: i Giovanissimi 
del Peppino Campagna Bernalda 

(Matera), gli Allievi della Pro Calcio 
Vallenonce (Potenza), il Real Lavello 

(Potenza, Giovanissimi) e i ragazzi 
della Virtus Re Leone (Matera, Allievi)

> Rocco Leone

Sulla scia delle competizioni 
promosse dal CR Basilicata per le 
categorie regionali, Allievi e Gio-
vanissimi provinciali delle due 
delegazioni del CRB sono stati 
impegnati nella Coppa Provin-
ciale di categoria. 

POTENZA

Dopo la prima fase con 11 società 
partecipanti, sono approdate alla 
finale Giovanissimi Real Lavello e 
Verderuolo Asso Potenza, mentre 
per gli Allievi la finale ha visto di 
fronte Pro Calcio Vallenoce (cam-
pione anche in campionato) e S. 
Angelo. Dopo la fase iniziale dei 
gironi (due per ogni categoria), 
l’atto conclusivo per tutte è andato 
in scena sul campo Comunale di 
Avigliano alla presenza del Presi-
dente del CRB Piero Rinaldi, del 
consigliere Domenico Ciaglia, del 
delegato provinciale Antonio Di 
Benedetto e del Responsabile Sgs 
CRB Gino Polino.

Nella Categoria Giovanissimi 
il successo è andato al Real 
Lavello che, in rimonta, ha battu-
to il Verderuolo Asso Potenza con 
il risultato finale di 2-1. A senso 
unico, invece, la finale degli Allievi 
con la Pro Calcio Vallenoce di 
Biagio Riccio che ha superato 
con un perentorio 5-1 il S.Ange-
lo tra le cui fila resta, comunque, 


