
Con l’avvio delle coppe 
Italia regionali di 
Eccellenza e di Pro-
mozione, sdoppia-
mento riconfermato 
dopo il successo della 
passata stagione e con 
le prime gare dei 
rispettivi campionati,  
ha avuto inizio uffi-

cialmente la stagione 2016/17. Una 
nuova avventura, che si prospetta spetta-
colare e avvincente, che vede riconfermati 
nei numeri gli organici della passata sta-
gione. Sono sedici, infatti, le società che 
parteciperanno sia al campionato di 
Eccellenza sia a quello di Promozione. Un 
risultato non scontato (le difficoltà eco-
nomiche del tessuto imprenditoriale pre-
sente nella nostra regione continuano a 
far sentire i loro effetti deleteri anche sul 
calcio dilettantistico di Basilicata) conse-
guito grazie anche ai ripescaggi.

In Eccellenza, in particolare, con la per-
manenza (tramite ripescaggio) dell’Az 
Picerno nel campionato nazionale di Serie 
D e a causa della richiesta del Satriano di 
partecipare a un campionato inferiore, si 
sono liberati due posti in organico che abbia-
mo occupato, vista la graduatoria di merito, 
con l’ammissione delle società Brienza e 
Corleto Perticara. Ciò ha avuto ripercus-
sioni anche sull’organico del campionato di 
Promozione risultante vacante di due 
posti. Questi ultimi sono stati occupati gra-
zie al ripescaggio, vista la graduatoria di 
merito, delle società  Paternicum e Orazia-
na Venosa. L’ultimo problema al quale 
abbiamo dovuto far fronte è stata la richie-
sta del Nova Siri di partecipare al cam-

pionato di Seconda Categoria in luogo a 
quello di Promozione. Al suo posto è stato 
ripescato l’Avigliano calcio.

Risolte le questioni relative agli organici 
dei maggiori campionati dilettantistici 
regionali, ora stiamo lavorando per con-
fermare e, se possibile, migliorare, il 
numero delle compagini partecipanti 
agli altri campionati, compresi quelli 
legati al Settore giovanile e al Calcio a 5. 
Identico impegno stiamo mettendo per 
quanto riguarda l’attività di base, quella 
ricreativa e amatoriale in modo da poter 
offrire alle società affiliate un ventaglio di 
offerte, agonistica e sportiva, capace di 
soddisfare la voglia di calcio dilettanti-
stico della nostra regione. Uno sforzo 
che è stato  affiancato sia dal contenimento 
dei costi a carico delle società, anche 
quest’anno inalterati, sia dalla crescita di 
servizi in loro favore.

L’inaugurazione della nuova sede, l’esple-
tamento del lungo iter burocratico relativo 
all’inizio dei lavori del Centro tecnico fede-
rale, il rinnovo dell’accordo di collaborazio-
ne con le società Go Streaming per la tra-
smissione delle partite dei nostri campionati 
sulla nostra web tv Lnd Basilicata Channel 
e con Jet Bit che ha realizzato per noi l’App 
Lnd Basilicata per rimanere informati su 
tutta l’attività del CRB e alla quale vi consi-
glio di iscrivervi, vanno proprio in questa 
direzione. Azioni che fanno del nostro 
Comitato Regionale uno dei più fattivi e 
moderni dell’intera Lnd e che ci permette-
rà di presentarci all’assemblea elettiva di 
quest’inverno con  la certezza di aver 
operato nel migliore dei modi nell’inte-
resse delle società affiliate e dell’intero movi-
mento del calcio dilettantistico di Basilicata.
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coMiTaTo > scenari

sono state presentate nel corso  
della conferenza stampa tenutasi 

presso la sede del Crb

anche in questa stagione. Dal punto 
di vista della comunicazione, poi, 
abbiamo fatto dei passi da gigante 
e la realizzazione dell'App del Comi-
tato (Lnd Basilicata, App scaricabile 
da Google store e App store) rappre-
senta l'ultima e importante tappa di 
un progetto straordinario che ha fatto 
del CRB un Comitato innovativo e 
moderno".

 Le novità della nuova stagione 
agonistica sono state illustrate dal se-
gretario del Comitato. “Quella più im-
portante rispetto alla passata stagione 
riguarda l’istituzione dei playoff e 
playout per il campionato di Pri-
ma Categoria - ha dichiarato Rocco 
Picciano -. Poi abbiamo confermato 
le obbligatorietà per quanto concerne 

La nuova stagione agonistica 
2016/17 è stata presentata 
nel corso di una conferenza 
stampa alla quale hanno par-

tecipato il Presidente Piero Rinaldi, 
il segretario Rocco Picciano e il con-
sigliere nonché addetto stampa Gian-
luca Tartaglia. “Un appuntamento 
volto a presentare quelle che sono le 
novità della nuova stagione agonistica 
- ha esordito quest'ultimo introducen-
do l'incontro con i giornalisti - verso la 
quale il nostro impegno e la nostra at-
tenzione, come sempre, saranno mas-
sime non solo nell'organizzare l'attivi-
tà agonistica, ma anche per rendere 
ancora più innovativo e moderno il 
nostro Comitato".

è toccato al numero uno del CRB 
tracciare un breve bilancio della sta-
gione passata. “La consideriamo ab-
bastanza positiva - ha affermato Piero 
Rinaldi - perché non ci sono state ri-
nunce da parte delle società e tutti i 
campionati sono stati portati a termi-
ne senza particolari problemi, anche 
se non è stato semplice. Abbiamo fat-
to un grande sforzo organizzativo e, 
nel nostro piccolo, siamo stati degli 
innovatori. Basti pensare all'introdu-
zione della Coppa Italia Giovanissimi 
e Allievi sia Regionali che Provinciali, 
allo sdoppiamento della Coppa Italia 
di Eccellenza e di Promozione, alla 
Supercoppa: iniziative, queste, che 
hanno ottenuto il consenso di tutti, 
al punto che le abbiamo riconfermate 

gli Juniores da utilizzare in Eccellen-
za (un '97 e due '98) e in Promozione 
(un '97 e un '98). In C2 di Calcio a 5, 
invece c'è l'obbligo di un elemento 
nato nel 1998".

Nel corso dell'incontro con i gior-
nalisti, presenti anche il Responsa-
bile del Sgs del CRB Gino Polino, il 
delegato provinciale di Potenza An-
tonio Di Benedetto e il segretario 
della stessa delegazione Rocco Le-
one, sono state  presentate anche le 
novità relative alle Rappresentative 
del Comitato Regionale della Lnd Ba-
silicata e, in particolar modo, le con-
duzioni tecniche. "Con le dimissioni 
di Rocco Pappalardo alla guida della 
Juniores ci sarà Pasquale Martinel-
li, già Ct dei Giovanissimi dove aveva 

fatto un ottimo lavoro - ha spiegato 
il Presidente Rinaldi -. Bartolo Fila-
delfia è stato riconfermato alla guida 
degli Allievi, mentre Antonio Palo 
sarà il nuovo commissario tecnico dei 
Giovanissimi".

Novità anche per il futsal. "Per le 
Rappresentative del Calcio a 5, la Ju-
niores sarà condotta ancora da Do-
menico Carbone, mentre Pasquale 
Cuviello è il Ct della selezione Allie-
vi. Michele Scalera guiderà i Giova-
nissimi e Francesco D’Urso sarà alla 
guida della selezione femminile. 
Molta attenzione sarà data anche alle 
Rappresentative provinciali, con gli 
stage che si svolgeranno durante tut-
to la stagione".

Non secondario e utile da ricor-
dare è il fatto che per il quinto anno 
consecutivo, e con grande sacrificio 
da parte del Comitato, la somma per 
le iscrizioni ai vari campionati non 
è variata e che sarà elargito un con-
tributo di 600 euro alle società di 
puro settore giovanile che si iscri-
veranno al campionato Juniores con 
una propria squadra.                                n

StAGIoNE 2016-2017 
tutte le novità 

La stagione 
2015/16 è da 
considerarsi 
abbastanza 

positiva 
perché non 

ci sono state 
rinunce da 
parte delle 

società e tutti 
i campionati 

sono stati 
portati a 

termine senza 
particolari 
problemi, 

anche se non
è stato 

semplice. 
Abbiamo 

fatto un 
grande sforzo 
organizzativo 

e, nel nostro 
piccolo, siamo 

stati degli 
innovatori

“

“

piero rinaldi 
presidente CrB
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gli Juniores da utilizzare in Eccellen-
za (un '97 e due '98) e in Promozione 
(un '97 e un '98). In C2 di Calcio a 5, 
invece c'è l'obbligo di un elemento 
nato nel 1998".

Nel corso dell'incontro con i gior-
nalisti, presenti anche il Responsa-
bile del Sgs del CRB Gino Polino, il 
delegato provinciale di Potenza An-
tonio Di Benedetto e il segretario 
della stessa delegazione Rocco Le-
one, sono state  presentate anche le 
novità relative alle Rappresentative 
del Comitato Regionale della Lnd Ba-
silicata e, in particolar modo, le con-
duzioni tecniche. "Con le dimissioni 
di Rocco Pappalardo alla guida della 
Juniores ci sarà Pasquale Martinel-
li, già Ct dei Giovanissimi dove aveva 

fatto un ottimo lavoro - ha spiegato 
il Presidente Rinaldi -. Bartolo Fila-
delfia è stato riconfermato alla guida 
degli Allievi, mentre Antonio Palo 
sarà il nuovo commissario tecnico dei 
Giovanissimi".

Novità anche per il futsal. "Per le 
Rappresentative del Calcio a 5, la Ju-
niores sarà condotta ancora da Do-
menico Carbone, mentre Pasquale 
Cuviello è il Ct della selezione Allie-
vi. Michele Scalera guiderà i Giova-
nissimi e Francesco D’Urso sarà alla 
guida della selezione femminile. 
Molta attenzione sarà data anche alle 
Rappresentative provinciali, con gli 
stage che si svolgeranno durante tut-
to la stagione".

Non secondario e utile da ricor-
dare è il fatto che per il quinto anno 
consecutivo, e con grande sacrificio 
da parte del Comitato, la somma per 
le iscrizioni ai vari campionati non 
è variata e che sarà elargito un con-
tributo di 600 euro alle società di 
puro settore giovanile che si iscri-
veranno al campionato Juniores con 
una propria squadra.                                n

momenti 
importanti
alcune immagini 
della conferenza 
stampa in cui sono 
state illustrate 
le novità che 
interesseranno i 
campionati della 
stagione sportiva 
2016/2017. 
a presenziare 
all'evento il 
Presidente del cR 
Basilicata Piero 
Rinaldi, 
il segretario 
Rocco Picciano 
e il consigliere e 
addetto stampa 
Gianluca Tartaglia 

StAGIoNE 2016-2017 
tutte le novità 
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Anche quest’estate, come 
avviene ormai da quattro 
anni, si è tenuta la partita 
della solidarietà tra bam-

bini lucani e bielorussi giunti in 
Basilicata per disintossicarsi dalle 
radiazioni provocate dal disastro nu-
cleare di Chernobyl che, a distanza di 
trent’anni, fa sentire ancora i suoi ne-
fasti effetti su quella sfortunata po-
polazione. Ospiti presso le famiglie 
dell’associazione di volontariato 
“Insieme nella Solidarietà”, ven-
tiquattro bambini bielorussi si sono 
ritrovati sul campo di gioco di “Mac-
chia Giocoli” di Potenza dove hanno 
dato vita a momenti ludici insieme 
ai coetanei della società potentina 

 

a t t u a l i t à
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eVenTi > sport e solidarietà
Rocco leone

Sport, festa e integrazione a San 
Mauro Forte. Nella cittadina 
materana si sono tenuti una 
serie di eventi nell’ambito del 

progetto Nazionale Libertas “Nes-
suno escluso. L’inclusione sociale ed 
educativa attraverso lo sport” nel cor-
so del quale tre società lucane (Pro Loco 
San Mauro Forte, Franchino Trivigno e 
Real Stigliano 2005), l’associazione Li-
bertas, la casa famiglia “Lo Scoiattolo” e 
la Protezione Civile di Basilicata hanno 

sottoscritto un protocollo d’intesa per 
la realizzazione di un evento sportivo, 
denominato “Torneo del cuore”, svol-
tosi il 2 settembre scorso con lo slogan 
“Diamo un calcio ai muri dei pregiudizi, 
tifiamo col cuore”.

Illustri gli ospiti che hanno partecipa-
to al convegno di presentazione “Inclu-
sione sociale ed educativa attraverso 
lo sport - Buone prassi” che ha visto gli 
interventi di don Giuseppe Di Perna, re-
sponsabile della casa famiglia “Lo Scoiat-
tolo” di Campomaggiore, di Simulis The-
odoros, presidente dell’Asd Pro Loco San 
Mauro Forte, del Presidente della società 
Franchino Trivigno di Accettura Antonio 
Trivigno, del patron del Real Stigliano 
Donatello Verre, di Donato Tricarico 
(ex Libertas S.Mauro Forte), di Domeni-
co Deufemia (ex Stella Rossa S.Mauro 
Forte) e del presidente della Pro Loco di 
San Mauro Forte Salvatore Tricarico.

Per il Comitato Regionale Lnd Basili-
cata sono intervenuti il Vice presidente 
nonché responsabile regionale del Calcio 
a 5  Pino Palazzo e i commissari tecnici 
delle Rappresentative di futsal regionali  
Regionali Allievi e Giovanissimi Antonio 

Lavecchia e Francesco Durso. Questi 
ultimi, presenti anche al quadrangolare 
a ranghi misti disputato a chiusura del-
la giornata inaugurale, hanno impartito 
istruzioni tecnico-tattiche ai ragazzi della 
casa famiglia e delle tre società presenti  in 
un bel clima multiculturale.

Soddisfazione per l’iniziativa di San 
Mauro Forte è stata espressa da Pino Pa-
lazzo. “Progetti come questo testimo-
niano i valori che lo sport riesce a vei-
colare favorendo l’inclusione sociale 
e, allo stesso tempo, promuovendo la 
pratica sportiva. Il Comitato Regionale 
Lnd Basilicata accoglie con entusiasmo 
queste iniziative e ne supporta la realiz-
zazione - ha affermato il Vice presidente 
e responsabile futsal del CRB -. Il lavoro 
dei nostri tecnici nel seguire i giovani del-
la casa famiglia “Lo Scoiattolo” in alcuni 
allenamenti in preparazione del “Torneo 
del cuore” vanno in questa direzione. 
Questi ragazzi, impegnati in un primo ap-
proccio con il futsal, si sono perfettamen-
te uniti agli atleti delle società presenti. È 
stato un bellissimo esempio di come lo 
sport può unire abbattendo ogni for-
ma di pregiudizio”.                                             n

Una giornata di grande 
rilevanza quella  che ribadisce 

come lo sport possa favorire 
l'abbattimento dei pregiuizi

La partita, ormai appuntamento imprescindibile,  
si è tenuta a Potenza sul campo di macchia Giocoli  
e ha visto la partecipazione di 24 bambini bielorussi

ScENdE IN cAMPo 
la solidarietà

un pallone 
che unisce
nelle foto, alcuni 

momenti della 
bella giornata 

del "Torneo del 
cuore", evento atto 

a sensibilizzare 
e a favorire 

l'integrazione 
mediante lo 

sport. operazione 
compiuta con 

grande successo

INtEGrAzIoNE e SPort 
a san mauro forte
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a nche quest’estate, come 
avviene ormai da quattro 
anni, si è tenuta la parti-
ta della solidarietà tra 

bambini lucani e bielorussi giunti 
in Basilicata per disintossicarsi dalle 
radiazioni provocate dal disastro nu-
cleare di Chernobyl che, a distanza 
di trent’anni, fa sentire ancora i suoi 
nefasti effetti su quella sfortunata po-
polazione. Ospiti presso le famiglie 
dell’associazione di volontariato 
“Insieme nella Solidarietà”, ven-
tiquattro bambini bielorussi si sono 
ritrovati sul campo di gioco di “Mac-
chia Giocoli” di Potenza dove hanno 
dato vita a momenti ludici insieme ai 
coetanei della società potentina Pro 

Calcio. Quest’ultima, unitamente al 
Comitato Regionale della Lnd Basili-
cata che ha patrocinato l’iniziativa, ha 
raccolto il testimone di questa meri-
toria iniziativa che ha offerto a questi 
ragazzi la possibilità di socializzare e 
soprattutto di giocare e divertirsi nel-
la massima spensieratezza. 

“La partita della solidarietà”, di-
sputata sul campo di Calcio a 5, ha 
visto di fronte le due formazioni 
che, dopo l’esecuzione degli inni na-
zionali italiano e bielorusso, si sono 
affrontate in una partita in pieno 
spirito amicale trasmettendo a tutti 
gli spettatori convenuti all’evento un 
bellissimo messaggio di solidarietà. 
Presenti all’iniziativa, oltre ai com-

ponenti dell’associazione potentina 
guidati dal Presidente Giuseppe 
Mastroberti e dai dirigenti della 
Pro Calcio Potenza capeggiati da 
Nicola Angelillo, anche  il Presiden-
te Piero Rinaldi in rappresentanza 
del CRB. Lo stesso Rinaldi ha volu-
to sottolineare, dopo la cerimonia di 
premiazione che ha visto vincitori 
tutti i partecipanti, l’estrema impor-
tanza dell’iniziativa.  

“Manifestazioni di solidarietà 
come questa - ha affermato il nume-
ro uno del Comitato Regionale della 
Lnd Basilicata - ricordano a tutti noi 
come lo sport e il calcio in partico-
lare  possono essere efficaci mezzi 
di aggregazione e di integrazione 
sociale capaci di  superare qualsiasi 
frontiera territoriale e, quindi, di ri-
unire  realtà diverse sotto un’unica 
grande bandiera: quella dell’amicizia 
e della solidarietà”.                                   n

(Marcello Milazzo)

 

Lavecchia e Francesco Durso. Questi 
ultimi, presenti anche al quadrangolare 
a ranghi misti disputato a chiusura del-
la giornata inaugurale, hanno impartito 
istruzioni tecnico-tattiche ai ragazzi della 
casa famiglia e delle tre società presenti  in 
un bel clima multiculturale.

Soddisfazione per l’iniziativa di San 
Mauro Forte è stata espressa da Pino Pa-
lazzo. “Progetti come questo testimo-
niano i valori che lo sport riesce a vei-
colare favorendo l’inclusione sociale 
e, allo stesso tempo, promuovendo la 
pratica sportiva. Il Comitato Regionale 
Lnd Basilicata accoglie con entusiasmo 
queste iniziative e ne supporta la realiz-
zazione - ha affermato il Vice presidente 
e responsabile futsal del CRB -. Il lavoro 
dei nostri tecnici nel seguire i giovani del-
la casa famiglia “Lo Scoiattolo” in alcuni 
allenamenti in preparazione del “Torneo 
del cuore” vanno in questa direzione. 
Questi ragazzi, impegnati in un primo ap-
proccio con il futsal, si sono perfettamen-
te uniti agli atleti delle società presenti. È 
stato un bellissimo esempio di come lo 
sport può unire abbattendo ogni for-
ma di pregiudizio”.                                             n

La partita, ormai appuntamento imprescindibile,  
si è tenuta a Potenza sul campo di macchia Giocoli  
e ha visto la partecipazione di 24 bambini bielorussi

scende in campo 
la Solidarietà

integrazione e sport 
a San Mauro Forte

il calcio 
che unisce

una iniziativa ormai 
consolidata nel 

tempo. come ogni 
anno, "la partitta 

della solidarietà" è 
stata un'occasione 

importante per 
consolidare la 

passione dell'attività 
sportivia anche e 

soprattutto al di fuori 
dei confini nostrani 
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eVenTi > potenza
Gianluca tartaglia

L' attività ricreativa, firma-
ta CRB, prende sempre 
più piede in Basilicata. 
Ne è un esempio il tor-

neo “Ristorante da Tuccio”, dal 
nome dell’azienda ristoratrice di 
Avigliano che ha sponsorizzato la 
competizione, riservato a compa-
gini  che hanno trovato, proprio in 
questo torneo, il loro spazio dopo 
l’eliminazione della Terza catego-
ria regionale. Una manifestazione, 
giunta alla sua seconda edizione, 
caratterizzata da grande passione, 
agonismo e integrazione. 

Organizzata dal Potenza Sport 
Club 1919, la competizione ha vi-
sto il coinvolgimento di molti ap-
passionati che settimanalmente si 
sono dati appuntamento, sui campi 
di Potenza e dell’hinterland, a co-
minciare dal mese di ottobre  fino 
al giugno scorso quando si è con-
cluso il torneo. A vincerlo è stato, 
ancora una volta, il Giarrossa che 
grazie a questo successo ha bissato 
la vittoria della passata edizione. Un 

successo meritato  frutto di un cam-
mino regolare che non ha lasciato 
scampo alle altre partecipanti. 
“Dopo qualche tentennamento ini-
ziale – ha affermato il tecnico Ca-
nio Nolè - la squadra, grazie anche 
a qualche nuovo innesto, ha comin-
ciato a girare e a conquistare quei 
risultati positivi che alla fine della 
stagione ci hanno permesso di con-
quistare il torneo”. 

A fare la differenza è stato il grup-
po. “Per nostra fortuna possiamo 
contare su uno zoccolo duro che 
ormai da tempo è abituato a gioca-
re insieme – spiega l’allenatore del 
Giarrossa -. La differenza più che l’a-
spetto tecnico credo che l’abbia fatta 
proprio l’unità del gruppo e l’espe-
rienza”. Un binomio vincente che 
è riuscito a tracciare in classifica un 
solco tra la vincitrice del torneo e le 
altre pretendenti alla vittoria finale. 

Soddisfazione per come si svolta 
la competizione è stata espressa an-
che dagli organizzatori. “In questa 
seconda edizione – ha affermato 

il presidente del Potenza Sport 
Club 1919 Pietro Polino - abbiamo 
incrementato il numero di compa-
gini partecipanti passate da otto a 
dodici. Un risultato non scontato 
frutto di un lavoro organizzativo 
svolto in sinergia con il Comitato 
Regionale della Lnd Basilicata che 
ha funzionato. Grazie all’esperienza 
maturata abbiamo cercato di miglio-
rare diversi aspetti e di venire incon-
tro alle esigenze delle società parte-
cipanti.  Il risultato è stato un torneo 
avvincente che si sta imponendo nel 
panorama degli eventi ricreativi di 
calcio a 11 e che incontra sempre di 
più la soddisfazione e il plauso delle 
compagini partecipanti”. 

Ma il torneo “Ristorante da Tuc-
cio” non è stato solo sano agonismo. 
“Fair play, aggregazione e solida-
rietà sono gli ingredienti principali 
di successo di questa competizione 
– ha sottolineato Polino - senza di-
menticare l'aspetto  dell'integrazio-
ne. A questa seconda edizione, infat-
ti, ha partecipato anche la squadra 
dei ‘Neri per Caso’ formata da cal-
ciatori di colore ospiti del Centro 
accoglienza immigrati di Potenza. 
Una presenza fortemente voluta 
da noi e dal CRB volta a far senti-
re meno soli dei ragazzi , spesso, in 
fuga dai loro Paesi d’origine”.           n

La compagine allenata dal tecnico Canio Nolè  
si aggiudica, per la seconda volta, il torneo ricreativo 

organizzato dal Potenza sport Club 1919 in 
collaborazione con il Comitato regionale basilicata 

giarrossa  
grande bis  

nell'attività 
ricreativa

  
il ranking 

finale
1. Giarrossa

2. anzi
3. caffè Pretoria

4. avigliano
5. asi

6. castellaro 
savoia

7. neri per caso
8. Verderuolo
9. Potenza sc

10. Real Dolomiti 
11. club serpentone

12. lagopesole

Ufficializzata l'affiliazione con il Torino Fc Academy 
che darà certamente grandi soddisfazioni

il santamaria 
veste Granata

Il Torino Fc sbarca in Basilicata. La 
Scuola Calcio Santamaria e il Tori-
no Fc Academy hanno, infatti, sti-
pulato un contratto di affiliazione 

che legherà la società potentina per tre 
anni alla società granata. 

Il progetto è stato presentato nel cor-
so di un incontro con la stampa tenutasi 
presso lo stadio “Viviani” di Potenza. A 
fare gli onori di casa è stato il Presidente 
del Santamaria Piero Pronesti che ha 
spiegato i motivi che hanno portato la 
propria società a scegliere il Toro. "Ab-
biamo deciso di legarci al Torino perché 
quella granata è una società che punta 
sulla valorizzazione dei giovani e cura 
in modo particolare il proprio settore gio-
vanile che ha un palmares d'eccezione da 
tanti anni. In qualità di Presidente ho vo-
luto innanzitutto tutelare il mio staff tec-
nico dando la possibilità ai tecnici che col-
laborano con me di affiliarsi a una società 
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il presidente del Potenza Sport 
Club 1919 Pietro Polino - abbiamo 
incrementato il numero di compa-
gini partecipanti passate da otto a 
dodici. Un risultato non scontato 
frutto di un lavoro organizzativo 
svolto in sinergia con il Comitato 
Regionale della Lnd Basilicata che 
ha funzionato. Grazie all’esperienza 
maturata abbiamo cercato di miglio-
rare diversi aspetti e di venire incon-
tro alle esigenze delle società parte-
cipanti.  Il risultato è stato un torneo 
avvincente che si sta imponendo nel 
panorama degli eventi ricreativi di 
calcio a 11 e che incontra sempre di 
più la soddisfazione e il plauso delle 
compagini partecipanti”. 

Ma il torneo “Ristorante da Tuc-
cio” non è stato solo sano agonismo. 
“Fair play, aggregazione e solida-
rietà sono gli ingredienti principali 
di successo di questa competizione 
– ha sottolineato Polino - senza di-
menticare l'aspetto  dell'integrazio-
ne. A questa seconda edizione, infat-
ti, ha partecipato anche la squadra 
dei ‘Neri per Caso’ formata da cal-
ciatori di colore ospiti del Centro 
accoglienza immigrati di Potenza. 
Una presenza fortemente voluta 
da noi e dal CRB volta a far senti-
re meno soli dei ragazzi , spesso, in 
fuga dai loro Paesi d’origine”.           n

che non lascia nulla al caso, curando 
ogni aspetto nella crescita di un giovane. Il 
nostro è un progetto che mira a soddisfare 
le aspettative del Torino, dei genitori che 
ci affidano i propri figli e anche degli stessi 
ragazzi, sperando che loro possano essere 
sempre fieri di scegliere la nostra società. 
Vogliamo alzare il nostro livello tecni-
co e l'asticella dei settori giovanili della 
nostra città, e l’accordo con il Toro va in 
questa direzione".

Per il Torino Fc era presente il Respon-
sabile nazionale del Torino Academy Te-
odoro Coppola che ha illustrato le linee 
programmatiche del progetto di affilia-
zione. "Siamo orgogliosi di approda-
re per la prima volta in Basilicata e a 
Potenza in particolare - ha affermato -. 
Numerose saranno le manifestazioni che 
organizzeremo sia nelle nostre strutture 
sia a Potenza. Tengo a sottolineare ai ge-
nitori un concetto che molte volte è frain-

Ufficializzata l'affiliazione con il Torino Fc Academy 
che darà certamente grandi soddisfazioni

il santamaria 
veste Granata

Il Torino Fc sbarca in Basilicata. La 
Scuola Calcio Santamaria e il Tori-
no Fc Academy hanno, infatti, sti-
pulato un contratto di affiliazione 

che legherà la società potentina per tre 
anni alla società granata. 

Il progetto è stato presentato nel cor-
so di un incontro con la stampa tenutasi 
presso lo stadio “Viviani” di Potenza. A 
fare gli onori di casa è stato il Presidente 
del Santamaria Piero Pronesti che ha 
spiegato i motivi che hanno portato la 
propria società a scegliere il Toro. "Ab-
biamo deciso di legarci al Torino perché 
quella granata è una società che punta 
sulla valorizzazione dei giovani e cura 
in modo particolare il proprio settore gio-
vanile che ha un palmares d'eccezione da 
tanti anni. In qualità di Presidente ho vo-
luto innanzitutto tutelare il mio staff tec-
nico dando la possibilità ai tecnici che col-
laborano con me di affiliarsi a una società 

teso: il nostro compito è quello di segui-
re i ragazzi passo dopo passo nella loro 
crescita, non soltanto dal punto di vista 
sportivo ma anche e soprattutto umano. 
Per un atleta è fondamentale alzare 
il livello culturale, prima che formar-
si calcisticamente. Noi non vogliamo 
creare illusioni, ma far sì che il nostro 
rapporto sia fruttuoso sotto tanti aspetti. 
Oltre a interagire con i ragazzi, avremo 
dei seminari con i tecnici in modo da 
aumentare e migliorare sempre di più 
la loro preparazione e soprattutto l'at-
tenzione ai dettagli che per un giovane 
che si avvicina al mondo del calcio pos-
sono fare la differenza". 

Alla presentazione erano presenti 
anche il Presidente dell’Aiac Gerardo 
Passarella e il Presidente del CRB Piero 
Rinaldi accompagnato dal responsabile 
del Settore giovanile dello stesso Comi-
tato Gino Polino. “Ben vengano rapporti 
di collaborazione con società professio-
nistiche - ha sottolineato il numero uno 
del CR Lnd Basilicata - perché ampliano 
il bagaglio di conoscenza di dirigenti e 
tecnici delle nostre scuole calcio a tut-
to vantaggio dei nostri ragazzi”. 

Poi, rivolgendosi ai genitori presenti, 
li ha esortati ad “assecondare i sogni dei 
loro figli senza, tuttavia, perdere di vista 
il senso assolutamente ludico del calcio”. 
Parole che hanno trovato l’assenso di tutti.
All'incontro era presente anche il Pre-
sidente del Toro club di Melfi Gianluca 
Tartaglia che si è intrattenuto con i diri-
genti del Santamaria e con Teodoro Cop-
pola complimentandosi per l'iniziativa.  n

l'unione  
fa la forza
l'affiliazione tra 
la scuola calcio 
santamaria e il Torino 
Fc academy è un 
passo importante 
per la formazione 
dei giovani atleti. 
l'accordo con la 
società granata, 
infatti, darà la 
possibilità di 
crescere al settore 
giovanile della 
società potentina 
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coMiTaTo > il corso
Rocco leone

Si è concluso a Potenza, presso 
la sede del CRB, il corso per 
“Collaboratore della gestione 
sportiva”, organizzato dalla 

Lega Nazionale Dilettanti (che ne ha 
affidato la gestione al Comitato Regio-
nale Basilicata) con il supporto del 
Settore Tecnico e la collaborazione 
dell’A.DI.SE (Associazione Italiana 
dei Direttori Sportivi).

Dodici i candidati ai quali, superati 
gli esami finali, è stato rilasciato il di-
ploma che costituisce il presupposto 

necessario per l’iscrizione nell’appo-
sita Sezione dell’Elenco Speciale per 
Direttori Sportivi.

Il Corso ha fornito i necessari sup-
porti formativi e culturali a soggetti 
che potranno essere chiamati a svol-
gere, per conto di società e associa-
zioni sportive della Lega Nazionale 
Dilettanti, attività concernenti 
l’assetto organizzativo e/o ammi-
nistrativo della società o associa-
zione, ivi compresa la gestione dei 
rapporti aventi a oggetto il tessera-
mento e il trasferimento dei calciatori 
nonché il tesseramento dei tecnici nel 
rispetto delle norme dettate dall’ordi-
namento della Figc.

Le lezioni sono state curate da do-
centi altamente qualificati tra i quali 
Massimo De Paoli, responsabile tec-
nico del Settore Giovanile del Brescia 
Calcio, Giuseppe Pavone, direttore 

sportivo del Pescara,  Franco Mora-
bito, presidente dell’USSI Toscana,  
Gianfranco Piantoni dell’Univer-
sità Bocconi ,  Massimo Ciaccolini, 
Segretario Generale Fugc-Lnd,  il 
Segretario del CR Basilicata Rocco 
Picciano, il responsabile dell’Ufficio 
Tesseramento del CRB Domenico 
Tozzi, il Mental Coach delle Rappre-
sentative Regionali di Calcio a 11 CRB 
Francesco Giordano e il Vice fidu-
ciario impianti sportivi CRB Fabrizio 
Cerverizzo.

Grande soddisfazione è stata 
espressa, al termine del corso forma-
tivo, dal Presidente del CR  Lnd Basi-
licata. “Sono stato orgoglioso di aver 
ospitato i partecipanti a questo corso 
a Potenza - ha affermato Piero Rinal-
di -. Durante quest’ultimo ho potuto 
apprezzare le  doti umane e profes-
sionali che hanno consentito loro di 
creare un bel gruppo. Il Comitato 
regionale che mi onoro di presiede-
re ha voluto fortemente questo cor-
so per cercare di dare l’opportunità, 

Un corso fortemente voluto 
dal Crb che ha dato la possibilità 

a dodici candidati di entrare nel 
vivo della gestione delle società 
e associazioni sportive della Lnd

forze fresche 
per la GEStIoNE 

SPortIvA

il futuro 
è qui

nelle foto, alcuni 
momenti del corso 

per collaboratore 
della gestione 

sportiva. al 
centro, i dodici 

candidati che 
hanno ottenuto il 

diploma. Di grande 
livello il parterre 

dei docenti

anche ai corregionali, di partecipare 
a lezioni altamente qualificate. Ai 
nuovi collaboratori della Gestione 
Sportiva auguro le migliori fortune  
professionali”.

 Vivo compiacimento per il lavoro 
svolto a Potenza ha espresso anche 
il Vice presidente del’A.DI.SE. “C’è 
grande soddisfazione e grande 
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sportivo del Pescara,  Franco Mora-
bito, presidente dell’USSI Toscana,  
Gianfranco Piantoni dell’Univer-
sità Bocconi ,  Massimo Ciaccolini, 
Segretario Generale Fugc-Lnd,  il 
Segretario del CR Basilicata Rocco 
Picciano, il responsabile dell’Ufficio 
Tesseramento del CRB Domenico 
Tozzi, il Mental Coach delle Rappre-
sentative Regionali di Calcio a 11 CRB 
Francesco Giordano e il Vice fidu-
ciario impianti sportivi CRB Fabrizio 
Cerverizzo.

Grande soddisfazione è stata 
espressa, al termine del corso forma-
tivo, dal Presidente del CR  Lnd Basi-
licata. “Sono stato orgoglioso di aver 
ospitato i partecipanti a questo corso 
a Potenza - ha affermato Piero Rinal-
di -. Durante quest’ultimo ho potuto 
apprezzare le  doti umane e profes-
sionali che hanno consentito loro di 
creare un bel gruppo. Il Comitato 
regionale che mi onoro di presiede-
re ha voluto fortemente questo cor-
so per cercare di dare l’opportunità, 

anche ai corregionali, di partecipare 
a lezioni altamente qualificate. Ai 
nuovi collaboratori della Gestione 
Sportiva auguro le migliori fortune  
professionali”.

 Vivo compiacimento per il lavoro 
svolto a Potenza ha espresso anche 
il Vice presidente del’A.DI.SE. “C’è 
grande soddisfazione e grande 

entusiasmo nel vedere il continuo 
interesse da parte di giovani e diri-
genti navigati verso i corsi per Col-
laboratori della Gestione Sportiva 
– ha dichiarato Claudio Molinari 
-. Visto il momento di grande crisi 
dei valori professionali, il dato che 
molti elementi si siano iscritti al 
corso organizzato in Basilicata è un 

segno di controtendenza che mi 
inorgoglisce, anche perché tanti di 
loro si sono accollati il peso di sa-
crifici economici venendo da fuori 
regione. Vanno a loro i miei più sin-
ceri complimenti e auguri affinché 
possano affrontare nel migliore dei 
modi il delicato ruolo del Direttore 
Sportivo”.                                                  n

• Davide avati
• Marco capone
• Pierluigi carriero
• Luigi del giudice
• Rocco galasso
• Cesare guglielmi
• Cataldo lojodice
• Filippo Marra cutrupi
• Angelo mastroberti
• Emanuele spadafina
• Ramon taglianetti
• Luigi volume

Focus su > gestione sportiva

i nuoVi 
collaBoRaToRi
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RaPPResenTaTiVe allieVi > festa interprovinciale

Lo stadio “Gaetano Michetti” 
di Pisticci ha ospitato la Festa 
Interprovinciale per la Ca-
tegoria Allievi. L’evento, che 

ha coinvolto gli Allievi delle società 
partecipanti ai campionati provinciali 
delle delegazioni di Potenza e Mate-
ra, si è sviluppato con la disputa di un 
triangolare tra le selezioni dei tre 
gironi componenti l’organico della 
stagione sportiva 2015/16 (Poten-
za-area nord, Area sud-Val d’Agri e 
materano)  con le gare  di 40 minuti 
ognuna.

Al termine delle partite, i parteci-
panti sono stati premiati con la con-
segna delle medaglie in un clima di 
festa. Alla cerimonia di premiazione  
erano presenti il consigliere del Co-
mitato Regionale Basilicata Figc Lnd 
Domenico Ciaglia e il Responsabile 

Regionale del Settore giovanile del 
CRB Gino Polino.

La Festa Interprovinciale ha chiuso la 
lunga stagione dedicata alle Rappresen-
tative provinciali Allievi dopo un lungo 
percorso, fatto di visionature e raduni, 
che ha dato nuovo impulso all’attività 
provinciale seguendo le direttive del 
Presidente del CRB Piero Rinaldi e 
dell’intero Consiglio Direttivo.

“L’incremento delle attività del 
Settore giovanile e scolastico portate 
avanti durante la stagione è un segna-
le senza dubbio positivo - ha affer-
mato il numero uno della sede di via 
Mallet a Potenza -. Il CRB ha organiz-
zato, per la prima volta, la Coppa Italia 
sia per le categorie regionali che per 
quelle provinciali, sostenendo intera-
mente le spese arbitrali che non hanno 
gravato sulle società, riscuotendo l’ap-
prezzamento delle società affiliate e 
dei ragazzi.  Su questa scia ha poten-
ziato anche le attività delle Rappre-
sentative provinciali con dei raduni 
territoriali che rientrano nel progetto 
di selezione delle risorse tecniche a 

disposizione. Una vera e propria ri-
voluzione che ha stravolto l’attività 
provinciale inglobandola a pieno in un 
importante lavoro di scouting sul 
quale il nostro Comitato ha investito 
risorse importanti. Le varie selezioni, 
una per ogni area, hanno dato a tanti 
giovani atleti la possibilità di mettersi 
in evidenza e il  raduno interprovin-
ciale di Pisticci è stato davvero un bel 
momento di festa per tutti. Il CRB 
punterà sempre molto sull’attenzio-
ne nei confronti del calcio giovanile 
ritenendolo linfa vitale per tutto il mo-
vimento calcistico lucano”.

Grande soddisfazione è stata espres-
sa al termine della Festa Interprovin-
ciale dai dirigenti e dai tecnici delle 
società di appartenenza dei giovani 
atleti che hanno apprezzato l’opportu-
nità per i propri tesserati di esprimersi 
in campo guidati dai responsabili tec-
nici dei gironi Pietro Polino (Poten-
za- Area nord), Giovanni Ielpo ( Area 
sud - Val d’Agri) e Giovanni Lo Ponte  
(Materano).                                                n

(Rocco Leone)

La città jonica ha ospitato l’ultimo 
atto di una lunga stagione fatta 

di visionature e raduni  

A PIStIccI va in scena
il meglio degli allievi 

“Le varie 
selezioni, 

una per ogni 
area, hanno 
dato a tanti 

giovani atleti 
la possibilità 

di mettersi in 
evidenza e il  

raduno inter-
provinciale di 
Pisticci è sta-
to davvero un 
bel momento 

di festa per 
tutti

“
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giovani 
campioni
 nelle foto, 
alcuni flash della 
bella giornata 
che gli atleti 
della categoria 
allievi hanno 
vissuto durante 
il triangolare 
organizzato 
per la festa 
interprovinciale 
tra le 
Rappresentative  
delle aree di 
Potenza, Val 
d'agri e Matera 

disposizione. Una vera e propria ri-
voluzione che ha stravolto l’attività 
provinciale inglobandola a pieno in un 
importante lavoro di scouting sul 
quale il nostro Comitato ha investito 
risorse importanti. Le varie selezioni, 
una per ogni area, hanno dato a tanti 
giovani atleti la possibilità di mettersi 
in evidenza e il  raduno interprovin-
ciale di Pisticci è stato davvero un bel 
momento di festa per tutti. Il CRB 
punterà sempre molto sull’attenzio-
ne nei confronti del calcio giovanile 
ritenendolo linfa vitale per tutto il mo-
vimento calcistico lucano”.

Grande soddisfazione è stata espres-
sa al termine della Festa Interprovin-
ciale dai dirigenti e dai tecnici delle 
società di appartenenza dei giovani 
atleti che hanno apprezzato l’opportu-
nità per i propri tesserati di esprimersi 
in campo guidati dai responsabili tec-
nici dei gironi Pietro Polino (Poten-
za- Area nord), Giovanni Ielpo ( Area 
sud - Val d’Agri) e Giovanni Lo Ponte  
(Materano).                                                n

(Rocco Leone)

A PIStIccI va in scena
il meglio degli allievi 
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RaPPResenTaTiVe GioVanissiMi > festa interprovinciale

P resso il campo Comunale di 
Avigliano si è svolta la Festa 
Interprovinciale per la cate-
goria Giovanissimi. L’evento, 

che ha coinvolto i Giovanissimi delle 
società partecipanti ai campionati 
provinciali delle delegazioni di Poten-
za e di Matera, si è articolato in quat-
tro gare tra le selezioni dei quattro 
gironi componenti l’organico della 
stagione sportiva 2015/16.

Al termine delle sfide i partecipan-
ti sono stati premiati con la consegna 
delle medaglie in un clima festoso alla 
presenza del Presidente del CR Basi-
licata Piero Rinaldi, accompagnato 
dal Consigliere Domenico Ciaglia, 
dal  Responsabile Regionale del Set-
tore giovanile del CRB Gino Polino 
e dal Commissario tecnico della Rap-

presentativa regionale Giovanissimi 
Pasquale Martinelli. Presente anche 
il Presidente AIA della sez. di Potenza 
Mario Loffredo.

La Festa Interprovinciale conclu-
de ufficialmente la stagione sportiva 
2015/16. Si è trattato dell’ ultimo even-
to anche per i Giovanissimi, che hanno 
potuto esprimersi nella bella cornice 
del Comunale di Avigliano dopo un  
lungo cammino fatto di allenamenti e 
raduni svolti su tutto il territorio regio-
nale suddiviso in quattro macroaree 
per consentire ai tesserati delle varie 
società di mettersi in mostra agli occhi 
dei vari responsabili tecnici dei gironi.

Al termine delle attività il Respon-
sabile del Settore giovanile del CRB 
Gino Polino ha espresso la propria 
soddisfazione. “Vorrei ringraziare 
innanzitutto i dirigenti e gli allena-
tori delle società che si sono prodi-
gati in questi mesi accompagnando i 
ragazzi agli appuntamenti con le Rap-
presentative. Da parte loro ho riscon-
trato sempre grande entusiasmo per 
l’azione di potenziamento dell’atti-

vità provinciale realizzata dal CRB 
e lo spirito collaborativo che hanno 
trasmesso è fondamentale per la cre-
scita costante del Settore giovanile. 
Una sinergia, quella tra CRB e società 
affiliate, di indubbio valore e che age-
vola il percorso formativo degli atleti”.

Polino ha voluto rivolgere anche 
dei sinceri ringraziamenti agli alle-
natori delle Rappresentative: “Colgo 
l’occasione anche per ringraziare i 
responsabili tecnici dei gironi Giusep-
pe Alberti (Giovanissimi Gir. A per il 
Vulture-Melfese), Antonio Palo (Gio-
vanissimi Gir. B Potenza), Raniero 
Calliari (Giovanissimi Gir. C area sud) 
e Roberto Ragone (Giovanissimi Gir. 
A Matera) per l’impegno profuso du-
rante tutta la stagione”.

“La grossa partecipazione alla 
Festa Interprovinciale di Avigliano 
ci gratifica - conclude Polino - ma la 
soddisfazione è grande anche per i 
risultati, tecnicamente apprezzabili, 
che hanno messo in luce ragazzi inte-
ressanti che possono sicuramente far 
bene e dare tanto al nostro calcio”.      n

La Festa Interregionale approda 
ad Avigliano. In campo le selezioni 
dei quattro gironi provinciali della 

stagione sportiva 2015/2016

calcio  
e allegria

nella foto, 
i giocatori 

delle quattro 
Rappresentative 

dei gironi dopo 
la disputa del 

quadrangolare 
in occasione 

della festa 
interprovinciale

Avigliano: festa, sport 
e tanti giovani(ssimi)

Rocco leone
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vità provinciale realizzata dal CRB 
e lo spirito collaborativo che hanno 
trasmesso è fondamentale per la cre-
scita costante del Settore giovanile. 
Una sinergia, quella tra CRB e società 
affiliate, di indubbio valore e che age-
vola il percorso formativo degli atleti”.

Polino ha voluto rivolgere anche 
dei sinceri ringraziamenti agli alle-
natori delle Rappresentative: “Colgo 
l’occasione anche per ringraziare i 
responsabili tecnici dei gironi Giusep-
pe Alberti (Giovanissimi Gir. A per il 
Vulture-Melfese), Antonio Palo (Gio-
vanissimi Gir. B Potenza), Raniero 
Calliari (Giovanissimi Gir. C area sud) 
e Roberto Ragone (Giovanissimi Gir. 
A Matera) per l’impegno profuso du-
rante tutta la stagione”.

“La grossa partecipazione alla 
Festa Interprovinciale di Avigliano 
ci gratifica - conclude Polino - ma la 
soddisfazione è grande anche per i 
risultati, tecnicamente apprezzabili, 
che hanno messo in luce ragazzi inte-
ressanti che possono sicuramente far 
bene e dare tanto al nostro calcio”.      n

Avigliano: festa, sport 
e tanti giovani(ssimi)

giovani 
e bravi
nelle foto, 
dall'alto: le 
Rappresentativa 
di Matera,  
Potenza, 
Vulture Melfese 
e del girone 
area sud. la 
manifestazione 
ha permesso di 
mettere in risalto 
le caratteristiche 
individuali di 
ciascun atleta, 
evidenziando 
ancora una volta 
la progressione 
qualitativa 
positiva degli 
ultimi anni del 
calcio lucano 
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RaPPResenTaTiVe esoRDienTi > festa regionale

Il campo sportivo comunale di Avi-
gliano ha ospitato la festa regionale 
della Categoria Esordienti organiz-
zata dal Comitato Regionale Lnd 

Basilicata in collaborazione la Figc Sgs 
Ottima la risposta delle società che han-
no accolto l’invito degli organizzatori 
partecipando con oltre 100 ragazzi 
all’evento conclusivo delle attività 
di categoria.  Quest’ultimo, come da 
regolamento, ha visto i giovani calciato-
ri confrontarsi tra di loro alternandosi 
sui vari campi disegnati sul terreno del 
“Comunale” di Avigliano.

Una giornata di festa che, oltre alle 
attività sul campo, ha visto anche le 
società partecipanti e i propri tesse-
rati uniti in uno splendido momento 
di aggregazione con il terzo tempo 
svoltosi presso il Ristorante “Da 
Tuccio” dove i partecipanti si sono 

ritrovati, in un clima gioioso, per un 
momento conviviale.

Grande il lavoro svolto dal re-
sponsabile del Settore giovanile del 
CRB che, al termine della giornata di 
festa, non ha nascosto la propria sod-
disfazione per la buona riuscita dell’e-
vento. “Sono molto contento di come si 
è svolta l’intera giornata - ha affermato 
Gino Polino -. La numerosa presen-
za di giovani calciatori e delle società 
partecipanti testimonia quanto i club 
siano attenti alle attività di base. Gli ol-
tre 100 ragazzi presenti ad Aviglia-
no hanno portato in campo la loro 
voglia di divertirsi traendo utili in-
segnamenti dai confronti sostenuti. 
Il movimento che ruota attorno a que-
ste fasce d’età è in costante crescita e il 
Comitato Regionale Basilicata non può 
che continuare a lavorare con passione 
affinché si realizzi un miglioramento 
costante delle attività necessario per 
innalzare, ancora di più, il livello quali-
tativo della programmazione”.

Che da parte del CRB l’attenzione sia 
massima sulle attività del Settore giova-

nile lo testimoniano i numerosi eventi 
organizzati sul territorio regionale 
durante tutta la stagione in collabora-
zione con il Sgs Figc di Basilicata.

“La festa tenutasi a Avigliano rap-
presenta l’evento conclusivo delle 
attività relative agli Esordienti regio-
nali - ha affermato Carlo Ottavio, 
coordinatore del Sgs Figc Basilicata -. 
Una festa ben riuscita grazie anche alla 
partecipazione numerosa di società e 
atleti. Presenze che testimoniano la 
bontà del lavoro svolto sia dal punto 
di vista delle attività che organiz-
zativo”. La cerimonia di premiazione 
dei singoli atleti, con medaglie dedi-
cata alla giornata di festa, ha concluso 
questo importante evento al quale han-
no presenziato il Presidente del CRB 
Piero Rinaldi, i consiglieri Domenico 
Ciaglia e Gianluca Tartaglia, il coor-
dinatore regionale Figc Sgs Carlo Ot-
tavio, il delegato provinciale di Matera 
Giuseppe Comanda, il responsabile 
Regionale Sgs del CRB Gino Polino e 
il segretario della Delegazione Provin-
ciale di Potenza Rocco Leone.              n

Più di cento ragazzi hanno 
partecipato all’atto conclusivo  

delle attività di categoria

L'ANNo SI chIudE 
 esordienti in festa 
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nile lo testimoniano i numerosi eventi 
organizzati sul territorio regionale 
durante tutta la stagione in collabora-
zione con il Sgs Figc di Basilicata.

“La festa tenutasi a Avigliano rap-
presenta l’evento conclusivo delle 
attività relative agli Esordienti regio-
nali - ha affermato Carlo Ottavio, 
coordinatore del Sgs Figc Basilicata -. 
Una festa ben riuscita grazie anche alla 
partecipazione numerosa di società e 
atleti. Presenze che testimoniano la 
bontà del lavoro svolto sia dal punto 
di vista delle attività che organiz-
zativo”. La cerimonia di premiazione 
dei singoli atleti, con medaglie dedi-
cata alla giornata di festa, ha concluso 
questo importante evento al quale han-
no presenziato il Presidente del CRB 
Piero Rinaldi, i consiglieri Domenico 
Ciaglia e Gianluca Tartaglia, il coor-
dinatore regionale Figc Sgs Carlo Ot-
tavio, il delegato provinciale di Matera 
Giuseppe Comanda, il responsabile 
Regionale Sgs del CRB Gino Polino e 
il segretario della Delegazione Provin-
ciale di Potenza Rocco Leone.              n

L'ANNo SI chIudE 
 esordienti in festa 
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eVenTi > tornei
Gianluca tartaglia

S assuolo e Perugia sono ri-
spettivamente  le vincitrici 
del campionato Fanta-
lega Matera di Serie A e 

di Serie B, il torneo amatoriale di 
calcio a sette organizzato, in col-
laborazione con il Comitato Re-
gionale della Lnd Basilicata, dalla 
società dilettantistica Marcosano, 
mentre l’Inter si è aggiudicata la 

Fantalega Matera Cup. Sono que-
sti i verdetti emessi al termine della 
stagione sportiva 2015/16 che ha vi-
sto la partecipazione di più di trenta 
squadre che si sono date battaglia 
sui campi del centro sportivo “Mar-
cosano”  fino all’ultima giornata. 

Ma andiamo con ordine. Per i 
neroverdi si è trattato del pri-
mo scudetto della propria sto-
ria, ma non del primo trofeo vinto, 
visto che possono vantare nel loro 
palmares anche due Coppe Italia. 
Ben 96 sono stati i punti all’atti-
vo, frutto di trentadue vittorie su 
trentaquattro gare, con 178 gol fatti 
e 67 subiti. Cifre che lasciano poco 
all’immaginazione, ma che al con-
trario esprimono chiaramente la 
forza di una compagine  che,  con-

ducendolo dall’inizio alla fine, ha 
meritatamente vinto il campionato. 
Retrocedono invece nella serie ca-
detta Roma, Lazio e Palermo. 

In Serie B a brindare è stato il 
Perugia che, concludendo il cam-
pionato in vetta alla classifica, si è 
aggiudicato la promozione diretta 
nella massima serie. Un traguardo 
raggiunto grazie a 65 punti in classi-
fica frutto di 21 gare vinte due pareg-
gi e sole tre sconfitte. Ottimo anche 
l’attacco con 164 gol all’attivo e 67 al 
passivo. Obiettivo serie A centrato 
anche dal Brescia e dal Varese al 
termine dei playoff.

Se le tante gare disputate nel cor-
so dei due campionati non fossero 
state già abbastanza, a placare la 
voglia di giocare dei tanti appassio-
nati delle formazioni partecipanti 
ci  ha pensato la Fantalega Matera 
Cup. Una competizione che ha vi-
sto al via le prime otto classificate 
nel campionato di Serie A e di Se-
rie B che si sono affrontate in gare 
a eliminazione diretta. Alla fine a 
vincere è stata l’Inter che ha su-
perato in finale il Bari.

Soddisfazione è stata espressa 
al termine della stagione dagli or-
ganizzatori. “Il bilancio è sicura-
mente positivo, anche se si può 
sempre migliorare - ha affermato 
Donatello Marcosano -. Sono con-
tento anche della collaborazione 
con il CRB. Un connubio importan-
te che speriamo di poter ripropor-
re anche nella prossima edizione 
di questo bellissimo campionato 
amatoriale che vorremmo ampliare 
ancor di più, magari coinvolgendo 
anche la vicina Puglia”.                    n

Il torneo di calcio a sette ha 
dispensato tante emozioni: 

il sassuolo vince il campionato 
di serie A, mentre in b  brindano 

Perugia, Varese e bescia. 
All'Inter la Fantalega matera Cup

FANtALEGA MAtErA
grande successo

festa ed 
emozioni

nella foto, 
la squadra 

del sassuolo 
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conquista del 
campionato 
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Matera  

di serie a


