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UN
GRAZIE
InIzIatIv
SEntItO
E COMMOSSO
pe
la

zione, di scelte e di decisioni che è stato
ripagato, ancora una volta, dal vostro
consenso. Un voto plebiscitario che mi
onora e mi responsabilizza fortemente.
Tanto più che il vostro consenso si è riversato integralmente anche sui consiglieri
consentendo di confermare una squadra
che, crediamo, abbia lavorato bene nell’ultimo quadriennio.
Molte cose sono state fatte (le avete
ascoltate nella relazione che ho letto nel
corso dell’Assemblea ordinaria elettiva),
ma ancora molto rimane da fare. Sfide
ambiziose ci aspettano come, per esempio, la realizzazione del Centro Tecnico
Federale sul campo Figc di Potenza per il
quale si è finalmente concluso l’iter amministrativo e burocratico. Ma con l’aiuto di
tutti cercheremo di centrare anche questo
importante obiettivo.
Così come abbiamo fatto nel recente
passato, compreso il protocollo d’intesa
sulla “cardioprotezione sportiva” (ne
leggerete sul prossimo numero) che abbiamo sottoscritto unitamente all’Associazione “Gian Franco Lupo” e alle aziende territoriali sanitarie Asp e Asm. Un progetto
innovativo che permetterà alle società
affiliate di formarsi correttamente e gratuitamente sull’uso del defibrillatore e, quindi, di prepararsi al meglio all’entrata in
vigore del cosiddetto decreto Balduzzi fissata per il 1° gennaio 2017. Un “regalo”, per
due operatori a società, che ben si concilia
con il clima di festa che si respira nelle
nostre case in vista delle imminenti festività natalizie e per le quali formulo, anche a
nome del Consiglio Direttivo, a tutti voi e
alle vostre famiglie gli auguri di buon
Natale e di un felice anno nuovo.
Segue a pagina 35

▲

Quando si riceve qualcosa di materiale è
educato ringraziare.
Nel
corso del
mese
Me l’hanno
insegnato
inizieranno
tutti
i miei genitori fin dai
campionati
bambino. Maregionali
quando
esi riceve vicinanza,
affetto oltre che stipiERo Rinaldi
ma il ringraziamento
presidente CR basilicata
diventa, a mio avviso, doveroso. L’ho fatto nell’immediatezza
della mia rielezione a Presidente del
Comitato Regionale della Lnd-Figc
Basilicata e voglio farlo ancora una volta
oggi, approfittando di questo spazio che mi
consente di tenere un filo diretto con le
società affiliate.
Le stesse che hanno affollato la grande
sala del Park Hotel di Potenza dove si è
tenuta la nostra Assemblea ordinaria
elettiva. Presidenti e dirigenti di società
che, nonostante il giorno feriale, hanno
voluto esserci. Una presenza numerosa e
significativa che denota un attaccamento,
un senso di appartenenza forte alla nostra
organizzazione. Un fatto che mi ha reso
felice e che testimonia come qualcosa
di importante sia stato creato. E, poi,
sentire quel forte applauso che ha accolto
la mia rielezione a Presidente del CRB per
il quadriennio olimpico 2016/2020 mi ha
davvero emozionato. Sapete quanto ci
tenga a questo ruolo che, con passione e
fatica, cerco di onorare, con umiltà, giorno dopo giorno.
E sapete anche, perché lo constatate
quotidianamente, quanto tempo dedichi al
calcio dilettantistico di Basilicata. Un
lavoro di responsabilità e di impegno
fatto di organizzazione e programma-
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FORTIssImamenTe
piERo Rinaldi

Il Presidente è stato riconfermato
all'unanimità alla guida del
Comitato. Fitipaldi, Palazzo,
Ilvento, Seccaico, Ciaglia,
tartaglia, Forese, De bonis
e Greco eleti consiglieri

“ p

è stato un voto
plebiscitario
e per questo
ringrazio di
cuore le società
che, dandomi
ancora iducia,
mi hanno
dimostrato non
solo grande
vicinanza, ma
conferiscono
anche grande
forza per
continuare
il lavoro
intrapreso.
Molto è stato
fato, ma molto
rimane ancora
da fare e con
il contributo
di tuti
cercheremo di
raggiungere
gli obietivi
ambiziosi che ci
siamo preissati

iero Rinaldi è stato rieletto
Presidente del Comitato Regionale della Figc-Lnd Basilicata per il quadriennio olimpico 2016/20. Lo hanno deciso le 117
società aventi diritto al voto (74 di
calcio a 11 e 43 di calcio a 5) intervenute
all’assemblea elettiva tenutasi, presso il
Park Hotel, a Potenza. Il responso, avvenuto per voto palese, è stato unanime. “è stato un voto plebiscitario e
per questo ringrazio di cuore le società
che, dandomi ancora iducia, mi hanno
dimostrato non solo grande vicinanza,

“

PIERO RINALDI
Presidente CRB
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ma conferiscono anche grande forza
per continuare il lavoro intrapreso - ha
afermato il Presidente Piero Rinaldi-.
Molto è stato fatto, ma molto rimane ancora da fare e con il contributo di tutti
cercheremo di raggiungere gli obiettivi ambiziosi che ci siamo preissati”.
Le società di calcio a 11 hanno eletto,
sempre con voto palese e all’unanimità,
i consiglieri: Antonio De Bonis, Domenico Ciaglia, Gianfranco Forese, Emilio
Fittipaldi, Giuseppe Greco, Pasquale
Seccaico, Gianluca Tartaglia, Domenico Ilvento. Le società di Calcio a 5
hanno eletto Rocco Giuseppe Palazzo,
sempre all’unanimità e con voto palese,
responsabile regionale per il calcio a 5 e
consigliere del CRB.
Lo scrutinio (voto segreto) relativo ai delegati assembleari ha avuto
il seguente esito: votanti 99, bianche
8, 4 nulle. Giacomo Silvano (54) e Luigi Murro (53) sono stati eletti delegati
efettivi, mentre Francesco Iasi (42) e

Enrico Spera (36) sono supplenti. Lo
scrutinio (voto segreto) relativo ai
Revisori dei conti ha avuto il seguente
esito: Voti validi 99, nulle 4, bianche 8.
Sono risultati eletti: Vincenzo Simone
(58), Pietro Daraio (46) e Giuseppe Bitetto (40) efettivi. Supplenti Michele
Lacerenza (35) e Antonio Valente (31).
Inoltre Cosimo Sibilia è stato designato alla carica di Presidente della
Lnd, Ermelindo Bacchetta alla carica
di Vice presidente vicario della Lnd,
Sandro Morgana alla carica di Vice
Presidente Area Sud, Antonio Cosentino alla carica di Consigliere Federale Area Sud, Antonello Catellan, Felicio
De Luca, Luca Galea alla carica di Revisori dei Conti della Lnd, Remo Luzi e
Carlo Armignacco designati quali delegati Assembleari Sgs Area Sud.
L’assemblea elettiva (presieduta
dall’Avv. Mariano Colucci e alla presenza del Presidente della Lnd Nino
Cosentino, del Presidente del Coni Ba-
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silicata Leopoldo Desiderio, di Cosimo
Sibilia Commissario straordinario del
CR Lnd Campania, di Luigi Barbieri
coordinatore Comitato interregionale,
del componente del CD Dip. Serie D
Lnd Franco Cupparo, del segretario del
CRB Rocco Picciano, del Coordinatore
del Sgs Figc Basilicata Carlo Ottavio,
di Michele Manfreda Rappresentante
regionale Aic, del Vice presidente nazionale Aiac Biagio Saverese, del Questore di Potenza Giuseppe Gualtieri, del
Presidente della sezione AIA di Potenza
Mario Lofredo e di Michele Lupo Presidente dell’Associazione “Gian Franco
Lupo” con la quale è stato siglato un
protocollo d’intesa sulla cardioprotezione sportiva che vede coinvolte anche
l’Asp e l’Asm) si è aperta con l’intervento
di Antonio Armeni, Presidente della
Commissione impianti in erba artiicia-

le della Lnd, che ha annunciato la ine
dell’iter amministrativo e burocratico
relativo al Centro Tecnico Federale
che nascerà sul campo Figc di Potenza, mentre l’ing. Mario Natalini ha
illustrato, attraverso l’utilizzo di slide, gli
interventi che riguarderanno l’impianto
potentino. Il Presidente della Lnd Nino
Cosentino ha invece ricordato il lavoro
svolto nel corso del suo mandato e ha
ringraziato il CRB e il Presidente Rinaldi per “il buon lavoro svolto in questi
anni nell’esclusivo interesse delle società lucane”.
Poi la lunga serie di votazioni per il
rinnovo dei nuovi organismi del Comitato regionale della Lnd Basilicata che
ha preceduto la premiazione delle
società vincenti campionato e coppa
disciplina per la stagione 2015/16. Ultimo atto di una lunga giornata.
n

vinCitRiCi Campionato CalCio a undiCi 2015/16
Vultur (Eccellenza)
alto Bradano (Promozione)
Real atella (Prima categoria Girone a)
anzi (Prima Gategoria Girone B)
albatros (seconda categoria Girone a)
Junior s.c. campomaggiore (seconda categoria Girone B)
Montemurro (seconda categoria Girone c)
Virtus avigliano (allievi Regionali)
Verderuolo asso Potenza (Giovanissimi Regionali)
alto Bradano (allievi Provinciali Potenza Girone a)
Pro calcio Vallenoce (allievi Provinciali Potenza Girone B)
Virtus Re leone calcio (allievi Provinciali Matera)
Junior calcio lavello (Giovanissimi Provinciali Potenza Girone a)
a. cristofaro oppido l. (Giovanissimi Provinciali Potenza Girone B)
lauria (Giovanissimi Provinciali Potenza Girone c)
Deportivo Montescaglioso (Giovanissimi Provinciali Matera)
vinCitRiCi Campionato CalCio a CinquE 2015/16
com.medio Basento (c1)
Potenza sport club 1919 (c2 Girone a)
Guardia Perticara (c2 Girone B)
castel lagopesole c5 (serie D Potenza Girone a)
Paul Mitchell Futsal Pz (serie D Potenza Girone B)
Real Tolve (serie D Potenza Girone B)
Revelia sport (serie D Matera Girone a)
Borussia Policoro (serie c Femminile)
Maschito (Regionale Juniores)
invicta Matera (allievi Regionale)
Real stigliano 2005 (Giovanissimi Regionali)
vinCitRiCi Coppa diSCiplina CalCio a undiCi 2015/16
Real Metapontino (Eccellenza)
Brienza calcio (Promozione)
sant’angelo 20107 (Prima categoria Girone a)
lu Tito (Prima Gategoria Girone B)
sport Meli 1983 (seconda categoria Girone a)
atletico Pomarico (seconda categoria Girone B)
V.r. Episcopia calcio (seconda categoria Girone c)
a.cristofaro oppido l. (Juniores Regionale Girone a)
Brienza calcio (Juniores Regionale Girone B)
Moliterno (Juniores Regionale Girone c)
Ferrandina calcio (Juniores Regionale Girone D)
Pgs D.b. Domenico lorusso (allievi Regionali)
Vigor Matera (Giovanissimi Regionali)
Potenza sport club 1919 (allievi Provinciali Potenza Girone a)
Maratea (allievi Provinciali Potenza Girone B)
san Giovanni Bosco (allievi Provinciali Matera)
atletico Rapolla (Giovanissimi Provinciali Potenza Girone a)
carpe Diem Brienza (Giovanissimi Provinciali Potenza Girone B)
lauria (Giovanissimi Provinciali Potenza Girone c)
libertas Montescaglioso (Giovanissimi Provinciali Matera)
vinCitRiCi Coppa diSCiplina CalCio a CinquE 2015/16
castrum Byanelli calcio (c1)
Potenza sport club 1919 (c2 Girone a)
Futsal Paterno (c2 Girone B)
Muro Futsal (serie D Potenza Girone a)
Together Tolve 5 (serie D Potenza Girone B)
Bernalda (serie D Matera Girone a)
Borussia Policoro (serie c Femminile)
avis Pleiade Policoro (Regionale Juniores)
sporting Rivello (allievi Regionale)
Futsal Paterno (Giovanissimi Regionali)
finaliStE Campionato JunioRES 2015/16
a. cristofaro e Rotonda
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RappRESEntativE
Del CRB al laVORO
n

Pasquale Martinelli, coordinatore
tecnico delle selezioni di calcio
a 11, illustra in questa intervista
il lavoro che si sta svolgendo
in vista delle side di primavera

uova stagione agonistica,
nuove sfide. Quali saranno
le linee guida nel lavoro di
allestimento delle Rappresentative del CRB?
Si continuerà a migliorare il percorso intrapreso lo scorso anno. Le
selezioni saranno fatte esclusivamente dai selezionatori delle rispettive
categorie solo dopo aver visionato e
giudicato personalmente gli atleti. Il
tutto per rispettare i ruoli, ma soprattutto i ragazzi.

n Rispetto alla passata stagione
c’è stato l’inserimento di Antonio
Palo alla guida dei Giovanissimi.
Sarà confermata, invece,
l’impostazione sinergica
legata al lavoro svolto
dei tre selezionatori?
Antonio Palo ha
enormemente contribuito al raggiungimenti di piccoli
ma importanti risultati lo scorso
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anno (non solo quelli di campo) e sono
convinto che farà benissimo quest’anno con i Giovanissimi. Per quel che riguarda la sinergia tra coach posso dire
che essa è già ben avviata da tempo.
Siamo in contatto continuo. Lavoreremo in equipe l’uno a supporto dell’altro anche perché, tra le mille diicoltà
che ci sono in regione, non potrebbe
essere diversamente. C’è stima reciproca e unità d’intenti.
n Quali saranno le tappe di avvicinamento per arrivare preparati
alle sfide di primavera?
Fino a febbraio si lavorerà esclusivamente su amichevoli. Ruoteranno un
po’ tutti i ragazzi selezionati nei primi
5 mesi di scouting. Tra marzo e i primi
di aprile, invece, si lavorerà sul blocco
che andrà a rappresentare la Basilicata
al Torneo delle Regioni.
n In base all’esperienza che ha
maturato in questi mesi che idea si è
fatto circa le potenzialità dei giovani
calciatori lucani?
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Considerando il bacino d’utenza
della nostra regione ritengo che, seppur limitato, il materiale umano su cui
lavorare c’è. Purtroppo oggi, con l’avvento delle nuove tecnologie, i ragazzi
vivono sempre meno per strada e questo comporta notevoli ritardi soprattutto sugli aspetti motori, fondamentali per migliorare. Lavoro in più per gli
istruttori che, per mancanza di tempo
o per mancanza di strutture adeguate
o ancora per conoscenze e competenze approssimative, tralasciano forse
perché troppo impegnati alla ricerca
di come vincere le partite.
n Il gap, più che tecnico, sembra
essere maggiormente marcato sul
piano fisico e atletico...
Si è vero. Il gap isico è notevole. Ci
sono società che si allenano due volte a settimana e magari con sedute di
un’ora. Troppo poco. Faccio paragoni
sempre con i migliori. Lo scorso anno

in Lombardia (vincente al TdR), le società si allenavano 4 volte a settimana.
n Come si può migliorare da questo punto di vista?
Possiamo e dobbiamo migliorare.
Questo è possibile solo se oltre alle
qualità umane, di conoscenza e di competenza, c’è molta, ma molta passione.
n Quale messaggio si sente di inviare ai suoi colleghi che operano nei
settori giovanili?
Servono più confronti fra i tecnici,
aggiornamenti continui, non andare
sempre alla ricerca del risultato (dovrebbe essere una conseguenza).Per
quel che riguarda l’aspetto di campo, ritengo necessario lavorare maggiormente su tecnica e tattica individuale, ridurre al minimo i tempi
morti e lavorare sempre ad altissima
intensità. Ovviamente questo è il
mio punto di vista.

n Come giudica l’introduzione
della figura del mental coach?
La igura del mental coach, così
come lo scorso anno, sarà di supporto solo alla Rappresentativa Juniores. Mi è servito molto in un momento particolare della mia carriera da
calciatore. Sarà sicuramente utile ai
ragazzi e a me. Circondarsi di persone professionali è sinonimo di grande crescita.
n Ai ragazzi che faranno parte
del giro delle Rappresentative del
CRB cosa si sente di dire?
Chiedete sempre il massimo a voi
stessi e non abbiate mai paura di sbagliare. Ssolo chi non opera non sbaglia. Allenatevi ogni giorno cercando
di fare qualcosina in più e meglio del
giorno precedente e credete sempre
in ciò che fate. Solo così sarete, comunque, soddisfatti a prescindere dal
risultato conseguito.
n

PRONTI
ALLA
SFIDA
nella foto
a sinistra, il
coordinatore
tecnico delle
selezioni di calcio
a 11 Pasquale
Martinelli (a
destra) insieme
al ct dei
Giovanissimi
antonio Palo; nelle
altre immagini,
alcuni momenti
degli stage delle
Rappresentative
del cRB
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ativo il primo Centro
federale territoriale

Ufficialmente partite le prime
attività sui campi del Centro
Sportivo "Gaetano Scirea" di Matera.
In conferenza stampa tutti hanno
esternato grande soddisfazione
per il risultato raggiunto
EVENTO
STORICO
nelle foto,
alcuni momenti
della prima
giornata di
atività al
centro Federale
Territoriale di
Matera. nella
conferenza
stampa sono
intervenuti
personaggi
di spicco
del mondo
del calcio
regionale e non
solo: tra loro,
carlo otavio,
coordinatore
regionale
sgs-Figc

è

partita l'attività del primo
Centro Federale Territoriale
della Figc in Basilicata con
oltre cinquanta giovani calciatori che si sono misurati sui campi
del Centro Sportivo “Gaetano Scirea” di Matera. Le attività sportive
hanno fatto seguito alla conferenza
stampa di presentazione di quello
che è considerato dalla Federazione
Italiana Giuoco Calcio un polo di eccellenza per la formazione tecnico-
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sportiva dei giovani calciatori.
è stato fatto un grosso sforzo da parte della Figc per realizzare questo progetto che punterà alla formazione non
solo di nuovi atleti, ma anche di arbitri e tecnici - ha spiegato il presidente
della Commissione Attività Scolastica
Figc Sergio Roticiani -. Questo è solo
il primo di altri centri che verranno
aperti in Basilicata e che serviranno
come fucina di nuovi talenti, ma anche
come strumento di monitoraggio delle
attività dei tecnici e punto di riferimento per tutte le società”.
Il capo delegazione Nazionale Under
16 Franco Selvaggi ha ribadito l'importanza del progetto “perché è attraverso
luoghi come questi che possono crescere giovani atleti che potranno riportare un giorno la Nazionale maggiore
ai risultati che merita”.
Alla conferenza stampa di presenta-

zione, tenutasi presso la sala “Nelson
Mandela” del comune di Matera ha
preso parte l’assessore allo sport Massimiliano Amenta secondo il quale
“l’inaugurazione del Centro federale
territoriale della Figc, a due anni dalla
nomina di Matera a Capitale europea
della Cultura nel 2019, è una iniziativa
importante che permetterà ai ragazzi
di crescere sia sotto il proilo tecnico e
sportivo che umano” .
Per il coordinatore della Figc Sgs
Basilicata Carlo Ottavio “inalmente
anche la Basilicata si dota di un Centro Federale Territoriale. è un fatto
importante perché oltre ad essere il
primo nella nostra regione, esso rappresenta un pilastro fondamentale
nel processo di costruzione di tutto il movimento calcistico lucano”.
Il Presidente del Comitato Regionale
Lnd Basilicata Piero Rinaldi ha sotto-
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“

Finalmente
anche la
Basilicata
si dota di
un Centro
Federale
Territoriale.
è un fato
importante
perché oltre
ad essere
il primo
nella nostra
regione, esso
rappresenta
un pilastro
fondamentale
nel processo
di costruzione
di tuto il
movimento
calcistico
lucano

“

lineato come “l’attuazione di questo
meritevole progetto sia il frutto della
azione politica del Presidente Carlo
Tavecchio che il giorno della sua elezione a capo della Federazione Italiana
Giuoco Calcio promise la realizzazione di questi centri che, ne sono sicuro,
daranno un contributo importante
alla crescita dei nostri giovani calciatori e dell’intero movimento calcistico della nostra regione”.
Tra le novità della nuova stagione
sportiva l’ingresso di due ulteriori sponsor che si aiancano a Puma (partner
tecnico) e Fiat si tratta di Eni e Ferrero, attraverso il proprio programma di
responsabilità sociale Kinder.
n

CARLO OTTAVIO
Coordinatore
Sgs Basilicata
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giovanE
CalCio
lUCanO
Intervista doppia ai delegati
di Matera e Potenza Giuseppe
Comanda e antonio Di benedeto.
Il calcio giovanile è in otime mani

n I campionati giovanili hanno
preso il via. Come si è proceduto
nella fase d’iscrizione delle società
ai campionati e nella composizione
dei gironi?
Di Benedetto: Siamo riusciti ad anticipare l’avvio delle attività rispetto
alla stagione precedente, confermando
sostanzialmente i numeri degli organici.
Due sono i gironi degli Allievi, mentre
tre quelli dei Giovanissimi. Per tutti si è
cercato di rispettare quanto più possibile i criteri della vicinanza geograica,
anche se per qualcuno resta inevitabile
qualche trasferta più impegnativa. Nel
complesso credo che entrambi i campionati siano interessanti.
Comanda: Abbiamo confermato i numeri della passata stagione, con un lieve
incremento delle società partecipanti
che ci gratiica per il lavoro svolto nella
40 Il
il calcio
CalCIO IllUsTRaTO
illusTRaTo • DICEmbRE
SEttEMbrE2016
2010

“

fase di raccolta delle adesioni ai campionati. Abbiamo scelto di strutturare i tornei in unico girone in modo da rendere
più corposo e competitivo lo sviluppo dei
campionati.

“

l'

attività del calcio giovanile
della Basilicata è entrata nel
vivo con l’avvio dei Campionati
Provinciali e, quindi, ci è sembrato opportuno ascoltare il parere dei
delegati provinciali Antonio Di Benedetto (Potenza, foto in alto) e Giuseppe
Comanda (Matera, foto in alto a destra)
in questa intervista doppia.

n Il CRB ha mostrato sempre grande attenzione per le attività del Settore giovanile. In quest’ottica come vedete il fermento attorno alle attività
delle Rappresentative Provinciali?
Di Benedetto: Durante la passata
stagione sono stati svolti diversi raduni
per le Rappresentative Provinciali, nei
quali abbiamo riscontrato un notevole
entusiasmo da parte delle società, dei
tecnici e soprattutto dei ragazzi. Sono
state interessate tutte le aree della provincia e, a chiusura della stagione, Allievi e Giovanissimi si sono ritrovati in due
splendide giornate di sport. Credo sia
la strada giusta per sensibilizzare tutti
gli addetti ai lavori verso l’importanza
di questi campionati che sono il primo
trampolino di lancio per questi ragazzi. Il CRB sta svolgendo un’azione di
indubbio valore con la consapevolezza
che, anche in queste categorie, ci sono
elementi di qualità.
Comanda: Credo che il lavoro intrapreso per le Rappresentative Provinciali

L’iniziativa
delle Coppe
Provinciali
è vissuta
in maniera
positiva
dalle società
e dai ragazzi
stessi perché
consente
al movimento
calcistico
di cimentarsi
in più
competizioni,
dando così
la possibilità
di fare
maggiore
esperienza
disputando
un numero
maggiore
di gare.
Il calcio
lucano
cresce
anche grazie
alla bontà
di questi
progeti

sia positivo, anche perché parte in contemporanea all’inizio dei campionati.
Un dato che dà risalto alle attività federali e coinvolge maggiormente i ragazzi.
La preparazione risulta più dettagliata
per un lavoro migliore grazie alla possibilità di conoscere meglio gli atleti con
più tempo a disposizione.
n Lo scorso anno si sono disputate
le Coppe Provinciali. Un’altra iniziativa di successo...
Di Benedetto: Le Coppe Provinciali, pur facoltative per le società iscritte
ai campionati, hanno regalato grande
entusiasmo. Un’ iniziativa fortemente
voluta e mirata a promuovere l’intero
movimento dell’attività provinciale. La
conferma delle manifestazioni anche
per la stagione in corso rimarca la visione lungimirante del CRB volta a potenziare il Settore giovanile.
Comanda: L’iniziativa delle Coppe
Provinciali è vissuta in maniera positiva
dalle società e dai ragazzi stessi perché
consente al movimento calcistico di
cimentarsi in più competizioni, dando
così la possibilità di fare maggiore esperienza disputando un numero maggiore
di gare. Il calcio lucano cresce anche
grazie alla bontà di questi progetti.
n
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alliEvi pRovinCiali
palla al CenTRO

trentuno le società
partecipanti divise in tre
gironi: due nel potentino
e uno nel materano

CAMPIONI
IN CARICA

nella foto,
la formazione
del s. angelo
che quest'anno
disputa il
campionato
allievi nel girone a
della Delegazione
di Potenza

s

ono 31 le compagini iscritte
al campionato della categoria
Allievi Provinciali, divise in 3
gironi, dei quali due sono di
competenza della Delegazione Provinciale di Potenza e uno gestito dalla Delegazione di Matera. Nel potentino la
stagione ha preso uicialmente il via lo
scorso 23 ottobre. Il girone A e quello B
si articolano in un calendario di 22 giornate che si concluderanno il 7 maggio 2017.
Due le macroaree individuate: quella
settentrionale della regione (girone A)
con Atletico Tito, Boys Valleverde, F.S.T.
Rionero, Murese 2000 Aurora, OSFN
Genzano, Palazzo S. e S., PGS D.B. Domenico Lorusso, Pro Calcio Potenza, Real Lavello, S.Angelo, Venusia Calcio e Vitalba, e
quella più a sud con 11 società e un conseguente turno di riposo nell’arco delle varie
giornate. Il Girone B comprende, quindi,
ACS 09, Atletico Marsico, Castelluccio,
Francavilla, Maratea, Polisportiva Sarconi, R.A.F. Vejanum, Real Senise, Santarcangiolese, United Calvello e Viggianello.
Per determinare la squadra Campione
Provinciale tra le vincenti dei due gironi ci
sarà la classica sida inale, a conclusione
della regular season, che garantirà l’accesso alla inale interprovinciale oltre all’agognato diritto di partecipazione al prossimo campionato regionale di categoria.
è iniziata anche l’attività agonistica
della Delegazione di Matera che conta
nell’organico degli Allievi Provinciali 9

società, raggruppate in un unico girone:
Atletico Montalbano, ASD Giuseppe Barisano, Grassano, Nova Siri Calcio, Peppino Campagna Bernalda, Real Ferrandina, Real Metapontino, San Giovanni
Bosco e Tricarico Pozzo di Sicar. Le gare
sono cominciate lo scorso 6 novembre e proseguiranno ino al 30 aprile
2017 con un un’unica importante pausa
a ridosso del periodo natalizio. La ripresa
del campionato è programmata per il 15
gennaio del nuovo anno solare per un totale di 18 giornate che andranno a determinare chi avrà accesso, così come
per il potentino, al campionato regio-

nale e alla Finale Interprovinciale.
Anche per la corrente stagione sportiva il Comitato Regionale Basilicata,
sulla scia del successo delle edizioni dello scorso anno e a testimonianza della
forte attenzione per il Settore giovanile,
ha previsto la Coppa Italia per le due
Delegazioni. La partecipazione è facoltativa per tutte le squadre iscritte al
Campionato e i costi sono interamente
a carico del CRB, che ancora una volta si
è impegnato per garantire un numero di
gare maggiore per promuovere l’attività
e garantire la crescita dei giovani protagonisti del calcio lucano.
n

Focus su >oRganiCo alliEvi pRovinCiali 2016/17
girone a (del. potenza)

girone b (del. potenza)

girone C (del. matera)

• ATLETICO TITO
• BOYS VALLEVERDE
• F.S.T. RIONERO
• MURESE 2000 AURORA
• OSFN GENZANO
• PALAZZO S. E S.
• PGS D.B. DOMENICO LORUSSO
• PRO CALCIO POTENZA
• REAL LAVELLO
• S.ANGELO
• VENUSIA CALCIO
• VITALBA

• ACS 09
• ATLETICO MARSICO
• CASTELLUCCIO
• FRANCAVILLA
• MARATEA
• POLISPORTIVA SARCONI
• R.A.F. VEJANUM
• REAL SENISE
• SANTARCANGIOLESE
• UNITED CALVELLO
• VIGGIANELLO

• ATLETICO MONTALBANO
• ASD GIUSEPPE BARISANO
• GRASSANO
• NOVA SIRI CALCIO
• PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA
• REAL FERRANDINA
• REAL METAPONTINO
• SAN GIOVANNI BOSCO
• TRICARICO POZZO DI SICAR
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giovaniSSimi
TOCCa a VOI
Sono quattro i gironi per
le 41 società iscritte al
campionato provinciale

GRANDE
GRINTA
in basso,
la formazione
dell'assopotenza
al completo nella
classica foto di
gruppo. la società
è in prima linea
per la conquista
del titolo

è

iniziata uicialmente la stagione sportiva delle 41 società
iscritte al campionato Provinciale Giovanissimi. Le compagini sono state suddivise in 4 gironi, tre
gestiti dalla Delegazione Provinciale
di Potenza e uno aidato alla Delegazione Provinciale di Matera.
Nel potentino la suddivisione ha cer-

cato di rispettare il consueto criterio della contiguità territoriale. Le 29 squadre
della provincia sono state raggruppate in 3 aree:
n Girone A: possiamo deinirlo del
Vulture Melfese - Alto Bradano, e comprende 9 squadre con A. Cristofaro Oppido L., Alto Bradano, Atellmonticchio,
Calcio Venosa, F.S.T. Rionero, Junior Calcio Lavello, Palazzo S. e S., Real Lavello e
Soccer Five Rapolla 2004.
n Girone B: è quello più corposo, con
11 società collocate tra il potentino e l’area
della Val d’Agri pronte a darsi battaglia per
le 22 giornate previste dal campionato.
Le protagoniste saranno Assopotenza,
F.Progress Villa d’Agri, Lykos, PGS D.B.
Domenico Lorusso, Polisportiva Sarconi,
Potenza Sport Club 1919, Pressing, Proloco Spinoso, R.A.F. Vejanum, Santamaria
Potenza e Sporting Anxia.
n Girone C: la zona più a sud della
regione conta in organico 9 società per
l'esattezza ACS 09, Castelluccio, Chiaromonte 1984. F.lli Cafaro, Latronico Terme,
Lauria, Roccanova, Rotonda Calcio e Santarcangiolese.

Saranno 12, invece, i sodalizi dell’area materana: Academy Tursi, Deportivo Montescaglioso, Elettra Marconia,
Grassano, Irsina Calcio, Libertas Montescaglioso, Matheola Matera, Miglionico
Calcio, P.Minozzi, Peppino Campagna
Bernalda, Real Metapontino e Virtus
2014. Per tutte l’avvio del campionato è
stato leggermente posticipato rispetto ai
gironi del potentino che hanno preso il via
lo scorso 30 ottobre.
Il campionato si chiuderà il prossimo 30 aprile 2017 per poi passare
alle fasi inali. Per la Delegazione di
Potenza l’ormai classico triangolare
conclusivo designerà la squadra campione provinciale che si assicurerà
il pass necessario per uno dei due
posti nel campionato Regionale
2017/18 nonché l’accesso alla inale
interprovinciale, nella consueta sida con la squadra Campione Provinciale della Delegazione materana,
da quale verrà fuori l’altra società
avente diritto al prossimo campionato regionale di categoria.
La stagione verrà arricchita, per
le società che ne faranno richiesta,
dalle gare della Coppa Provinciale
organizzate da entrambe le Delegazioni. Dopo il positivo esperimento
dello scorso anno, infatti, il CR Basilicata ha confermato le competizioni per dare alle società e ai propri
tesserati un’ulteriore vetrina per favorire la crescita del movimento. n

Focus su >oRganiCo giovaniSSimi pRov. 2016/17
girone a (del. potenza)

girone a (del. matera)

girone b (del. potenza)

girone C (del. potenza)

• A.CRISTOFARO OPPIDO L.
• ALTO BRADANO
• ATELLAMONTICCHIO
• CALCIO VENOSA
• F.S.T. RIONERO
• JUNIOR CALCIO LAVELLO
• PALAZZO S. E S.
• REAL LAVELLO
• SOCCER FIVE RAPOLLA 2004

• ACADEMY TURSI
• DEPORTIVO MONTESCAGLIOSO
• ELETTRA MARCONIA
• GRASSANO
• IRSINA CALCIO
• LIBERTAS MONTESCAGLIOSO
• MATHEOLA MATERA
• MIGLIONICO CALCIO
• P.MINOZZI
• PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA
• REAL METAPONTINO
• VIRTUS 2014

• ASSOPOTENZA
• F.PROGRESS VILLA D’AGRI
• LYKOS
• PGS D.B. DOMENICO LORUSSO
• POLISPORTIVA SARCONI
• POTENZA SPORT CLUB 1919
• PRESSING
• PROLOCO SPINOSO
• R.A.F. VEJANUM
• SANTAMARIA POTENZA
• SPORTING ANXIA

• ACS 09
• CASTELLUCCIO
• CHIAROMONTE 1984
• F.LLI CAFARO
• LATRONICO TERME
• LAURIA
• ROCCANOVA
• ROTONDA CALCIO
• SANTARCANGIOLESE
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Fari puntati sugli
ESoRdiEnti
L’atività di base è entrata nel vivo della sua azione.
al via i tornei con arbitri e senza arbitri organizzati
dalle delegazioni provinciali di Potenza e di Matera

“ C

Riforme che
puntano
a una
formazione
dei ragazzi
più curata
soto
l’aspeto
tecnico e che
garantisca,
allo stesso
tempo,
il caratere
ludico
peculiare
dell’atività
di base che
culminerà, per
gli Esordienti,
nella classica
Festa Finale
Regionale
a conclusione
della stagione

on l’inizio della stagione
per la categoria Esordienti, impegnati nei tornei
con arbitri e senza arbitri,
l’attività di base entra nel vivo della
sua azione.
Il torneo con arbitri ha preso
il via lo scorso 6 novembre per la
Delegazione Provinciale di Potenza
con 19 squadre ai nastri di partenza, mentre leggermente posticipato
è stato l’inizio per la Delegazione di
Matera che conta, invece, 11 società
in organico. Sono stati allestiti anche gli organici dell’attività degli
Esordienti senza arbitri con ben
24 società iscritte nel potentino,
mentre è ancora in deinizione (nel
momento in cui scriviamo, ndr)
l’organico del materano .
Grande soddisfazione è stata
espressa dal Responsabile del Settore giovanile del CRB Gino Polino
per l’attenzione mostrata dalle società nei confronti dei giovani atleti
di questa fascia d’età, che hanno la
possibilità di misurarsi in un torneo
altamente formativo ed educativo.
Dalla stagione sportiva 2017/18,
come previsto dalle normative del
Sgs nazionale, le attività della categoria Esordienti saranno por-

tate avanti con degli incontri 9
contro 9 e a dimensioni di campo
ridotte. Le dimensioni ridotte, infatti, permetteranno ai componenti
delle squadre di essere più partecipi al gioco, avendo la possibilità di
toccare più volte la palla. Un fattore che può contribuire maggiormente alla formazione tecnicotattica sviluppando la capacità di
risolvere situazioni e di prendere
decisioni pertinenti ai problemi
che il gioco richiede.
Novità regolamentari di spessore, e già portate a conoscenza
nei vari incontri con le società,
che vanno ad inserirsi nell’ambito
di diverse modiiche alle modalità di gioco che coinvolgeranno anche le Categorie Pulcini e
Piccoli Amici. Le
gare della Categoria
Pulcini dovranno essere arbitrate con il
“metodo dell’autoarbitraggio”, che il
Settore giovanile e
scolastico incoraggia a utilizzare anche nella categoria
Esordienti.
Per l’arbitraggio si dovrà ricorrere a una delle
seguenti formule:
tecnici della società ospitante; tecnici

della società ospitata; arbitraggio
di un tempo ciascuno da parte dei
tecnici di entrambe le squadre e un
tempo con formula dell’autoarbitraggio; calciatori della categoria
Allievi e Juniores tesserati per le
stesse società; dirigenti, solo se appositamente istruiti al riguardo a
seguito di un corso sul Regolamento di Gioco tenuto dalla Figc.
Riforme che puntano a una
formazione dei ragazzi più curata sotto l’aspetto tecnico e che
garantisca, allo stesso tempo, il carattere ludico peculiare dell’attività di base che culminerà, per gli
Esordienti, nella classica Festa Finale Regionale a conclusione della
stagione.
n
(Rocco Leone)
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CampIOnaTO
fERRo
Quaranta formazioni, quatro
gironi, un unico obietivo:
il salto di categoria. Diamo
uno sguardo ravvicinato alla
situazione atuale
STAGIONE
AVVINCENTE
nella foto,
la formazione
dell'asd libertas
Valbasento,
una delle
protagoniste del
raggruppamento
della provincia
di Matera

s

ono 40 le società di Calcio a 5
che partecipano al campionato
di serie D, suddivisi in quattro
gironi da 10 formazioni che
sono state inserite con il criterio della
vicinanza geograica.

GIRONE A
Il girone A è composto da Abriola,
Aics Albano, Campomaggiore, Csi S.
Antonio, Green Village, Laurenzana,
Pietramezzana, Real Potenza, Red Devil Potenza e Universitas Potentia. Non
sono mancate e non mancheranno con
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il prosieguo del torneo quindi le side
stracittadine all’interno del capoluogo di regione che si è presentato
ai nastri di partenza con ben quattro
compagini, ma molto interessanti
sono e saranno le side tra Abriola,
Albano, Laurenzana, Campomaggiore e Pietramezzana che per vicinanza
territoriale possono essere paragonate a dei veri e propri derby. L’unica
“intrusa”, se così si può dire, è il Csi
S.Antonio Tricarico, espressione
della provincia di Matera, ma che a
conti fatti è più vicina a quella potentina essendo appena dopo il conine
delle due province.

GIRONE B
Si prevede battaglia, in senso agonistico del termine, anche nel gruppo B che è espressione della zona del
Marmo Platano, Melandro in maniera

prevalente. Nelle primissime battute
questo raggruppamento sta dimostrando di essere piuttosto livellato.
Avis Burgentia, Avis Sasso di Castalda
sono dei semi-derby, mentre derby
in tutto e per tutto sono Deportivo La
Murese e Muro Futsal che stanno iniammando la stagione agonistica. In
questo raggruppamento ci si aspetta a
lungo termine che i Lions rispettino il
loro nome e facciano la “parte del leone”, ma occhio allo Sporting Olimpia,
al Milan Club Ruoti, al Veteres e al Satriano che hanno tutta l’intenzione di
continuare a giocare le loro carte.

GIRONE C
Particolarmente
interessante
comincia a farsi anche il raggruppamento C, che racchiude al proprio
interno formazione del Vulture-Alto
Bradano. Società storiche come quella
del Rapolla, del Maschito o del Together Tolve non hanno bisogno di presentazioni. C’è curioristà nel vedere
come proseguiranno il proprio torneo
l’Alto Bradano, il Cancellara, il Futsal
Montemilone, il Jackpot, il San Nicola
e lo Sporting Rionero.

GIRONE D
Nell’ultimo raggruppamento invece, quello del Materano, ci sono tante
squadre pronte ad ambire al salto di
categoria. Un girone non facile e molto equilibrato che molto probabilmente emetterà il proprio verdetto
solamente alle battute inali. Secondo quelle che sono le previsioni della
vigilie e quelle che sono le primissime
giornate del torneo, l’Aliano Forever, il
Futsal Policoro, la Pro Loco San Mauro Forte sono quelle che dovrebbero
avere qualcosa in più delle altre, ma è
ovvio che in un girone così omogeneo
le sorprese sono dietro l’angolo. Atletico Pomarico, Battista, Futsal Nova Siri,
Gorgoglione, Libertas Valbasento, San
Giorgio e Unione Calvera-Fardella proveranno a inserirsi nella lotta o quantomeno a dare fastidio a chi vorrà spiccare il volo verso la Serie C2.
n
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SERiE C5 fEmminilE
• BIANCAZZURRA
MaTERa
• C.S. PISTICCI
• EPISCOPIA
• FUTSAL
RionERo
• FUTSAL
salanDRa
• LIONS POTENZA
• MASCHITO
• MATERA
caPiTalE
• MATERA SRL

STAGIONE
AVVINCENTE
nelle foto, le
formazioni del
Pisticci (in alto,
casacca giallo
nera) e del Real
Pomarico, due
realtà calcistiche
che quest'anno si
daranno grande
bataglia per
conquistare
l'accesso
alla serie a

• NEXUS
MaRconia
• REAL POMARICO
• REAL SATRIANO
• TRICARICO P.S.
• VENUS LAURIA

FemmInIle
Sfida dECiSiv
Sono quatordici le compagini
iscrite al campionato, tute
pronte a lotare per conquistare
un posto nella massima serie

s

ono 14 le formazioni che si sono
iscritte al campionato regionale
di serie C femminile di futsal. Un
campionato che è alle prime
battute e che non ha ancora espresso
quelli che sono i reali valori delle formazioni in lizza per la promozione in
Serie A. Si preannuncia, tuttavia, abbastanza equilibrato e molto avvincente
come hanno dimostrato le prime gare.
Delle formazioni ai nastri di partenza sono ben otto quelle che fanno parte
del territorio di Matera e provincia, e
sei quelle appartenenti al territorio di
Potenza. Proprio la “Città dei Sassi”
è quella che può vantare il maggior
numero di squadre iscritte, ben tre, la
Biancazzurra, Matera Capitale e Matera
Srl. Oltre a queste tre società della stessa città, troviamo vecchie conoscenze
e sodalizi dalla consolidata tradizione
nel Calcio a 5 femminile come il Futsal
Salandra e il C.S. Pisticci che potrebbero
essere le formazioni da battere in questo torneo. A completare il quadro delle
società materane troviamo il Real Pomarico, il Tricarico P.S. e la Nexus Marconia. C’è curiosità su quale tipo di torneo possano disputare queste tre ultime
squadre , ma questo lo si potrà scoprire
solamente con il trascorrere delle giornate di campionato.
Dal versante potentino, invece, ci sono
i Lions Potenza e il Futsal Rionero che
potrebbero insidiare quelle formazioni
che puntano al vertice della classiica.

Sia le potentine che le vulturine possono ambire, infatti, a un campionato
di alto livello secondo quelli che sono i
pronostici e le aspettative della vigilia.
Sarà interessante vedere all’opera anche
il Maschito che può dire la sua in questa
stagione. A completare l’organico del torneo ci sono l’Episcopia, il Real Satriano e
la Venus Lauria. Proprio la formazione
valnocina ha cominciato piuttosto bene
la stagione. Anche in questo caso, tutta-

via, il prosieguo del campionato ci dirà
se sarà compagine abile a inserirsi nella
lotta per le posizioni di vertice.
Essendo la serie C femminile una
manifestazione in cui i valori in campo
possono cambiare in fretta e il volto della classiica è, di conseguenza, soggetta a
sconvolgimenti di giornata in giornata,
appare scontato che un quadro più chiaro dell’andamento della stagione si possa avere solamente al giro di boa. Alla
conclusione del girone d’andata, infatti,
sarà possibile individuare, con maggiore
certezza, quelle formazioni che possono
puntare alla vittoria inale. è solo questione di tempo. Nel frattempo non ci resta
che goderci lo spettacolo.
n
(Donato Valvano)
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Un CampO Da CalCIO
millE Emozioni
balvano, inaugurato il campo
sportivo in erba sintetica intitolato
a Fernando Pacella
MOMENTI
MAGICI
nelle foto,
alcuni lash della
cerimonia di
inaugurazione del
campo sportivo.
Grande è stata
la partecipazione
e l'emozione

è

stato inaugurato a Balvano
il campo sportivo comunale “Fernando Pacella”,
ex calciatore e dirigente
della squadra rossoblu prematuramente scomparso nel 2001. Fernando era un simbolo per tutti coloro
che amano i colori della la squadra
di calcio del Balvano. Tracciava le
linee del vecchio campo di gioco in

46 Il
il calcio
CalCIO IllUsTRaTO
illusTRaTo • DICEmbRE
SEttEMbrE2016
2010

terra battuta, puliva gli spogliatoi,
seguiva la squadra in casa e in trasferta, si occupava delle formazioni
giovanili. Era, insomma, un vero e
proprio punto di riferimento per
la comunità calcistica rossoblu.
Tanta è stata la commozione quando, le autorità civili e il parroco della
città, hanno tagliato il nastro tricolore
inaugurando, di fatto, la nuova struttura sportiva che adesso, al posto del
polveroso rettangolo di gioco, si presenta con uno splendido manto verde
in erba artiiciale. “Abbiamo voluto
intitolare il campo sportivo comunale a uno dei igli di Balvano perché la
passione di Fernando, come quella
di tanti suoi amici e coetanei, possa
ancora rappresentare un esempio
positivo di dedizione per il calcio
alle nuove generazioni e i valori che
lo sport vuole incarnare e trasferire,
possano germogliare nell’animo di
ciascuno. Balvano, più di altre realtà,
sta lavorando per ricostruire gli spazi e i momenti di aggregazione, di
ritrovo e di condivisione, perché il
futuro sappia di rinascita”.

Alla cerimonia di inaugurazione
erano presenti i familiari di Fernando
Pacella, i consiglieri comunali, il consigliere regionale Santarsiero e il presidente del Comitato Regionale della
Lnd Basilicata, Piero Rinaldi, che ha
salutato con soddisfazione l’apertura
di questo nuovo impianto di gioco.
“Un impianto molto bello, con un terreno di gioco in erba artiiciale, che è
importante non solo perché permetterà alla locale squadra di calcio di disputare le proprie gare interne tra le
mura amiche, ma anche perché esso
rappresenta un contributo importante per la crescita del calcio dilettantistico lucano”.
Il consigliere regionale Vito Santarsiero, ricordando che nella veste
di Sindaco di Potenza e Presidente
dell’Anci Basilicata, era stato presente alla posa della prima pietra,
ha dichiarato che “il nuovo campo
sportivo è destinato a essere luogo
di aggregazione oltre a ofrire l’opportunità di crescita e formazione
ai giovani della comunità di Balvano”. Il campo di gioco di Balvano,
città colpita duramente dal terremoto
del 1980, sorge in una bellissima posizione sul lato nuovo del paese ed è
circondato da una rigogliosa vegetazione. La struttura deve essere ancora migliorata con la realizzazione
di una tribuna per gli spettatori
e con l’impianto di illuminazione
artiiciale. Sono state, invece, completate le opere relative alla viabilità
d’accesso. Una volta ultimata la struttura sportiva di Balvano potrà essere
al servizio dell’intera area nord-ovest
della regione.
n
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EtiCa in Campo
RAZZIsmo oUt
Etica del calcio, integrazione e solidarietà:
a Filiano l’altra faccia della competizione

VALORI
IMPORTANTI
sopra, alcuni
momenti
dell'interessante
e proicuo evento.
i temi tratati
sono di incredibile
atualità e proprio
per questo ha
dato grande
soddisfazione
la buona
partecipazione di
pubblico presente

e

tica e sport dovrebbero essere
due tematiche vicine. Eppure,
negli ultimi decenni, procedono su due vie completamente diferenti. Un tentativo di farle
ricongiungere, prendendo in esame
lo sport più difuso in Italia ovvero il
calcio, è stato fatto presso il Centro
sociale “Prof. G. Lorusso” di Filiano.
L’occasione è stata l’incontro intitolato
“L’etica del calcio tra competizione,
solidarietà e razzismo” organizzato
dall’Associazione Pro Loco di Filiano
in collaborazione con l’Usd Vitalba
Filiano e patrocinato dal Comune di

Filiano, dal Comitato Regionale Lnd
Basilicata e dal Comitato UNPLI di
Basilicata. “L’idea che ci ha spinto ad
organizzare questo evento - dichiara il
curatore della manifestazione Vito Sabia della Pro Loco Filiano - è scaturita
dalla voglia di ripensare il calcio come
luogo di aggregazione, crescita e cultura etica”.
Nella relazione introduttiva il professor Francesco Bochicchio - insignito
del premio "Nino Ferri - Fair play nello
sport" nel 2015 - ha detto che “Bisogna
insistere sui sogni, sulla passione e
sul rispetto necessari per raggiun-

gerli, sull’autorità morale che non appiattisce le diferenze, ma valorizzi le
individualità. Bisogna recuperare l’umanità che il calcio ha perso, in una
specie di mutazione genetica da sport
a semplice ramo dell’intrattenimento
televisivo”.
Preziosa è stata anche la testimonianza del calciatore lucano Roberto
Sabato, in forza all’Us Catanzaro 1929,
che ha contribuito alla vittoria dell’Italia alle Universiadi svoltesi in Corea
del Sud nel 2015. “Nella mia carriera
ho sempre cercato di dare una mano
ai compagni di gioco di colore perché
capisco tutte le problematiche che affrontano, così come nella mia vita sportiva ho cercato sempre di essere di
buon esempio per il mio compagno
di squadra, per il ragazzo che viene a
vedermi, per le persone che seguono
questo sport. Ho imparato che quello che alla ine paga sempre, nella vita
come nel calcio, è esclusivamente il sacriicio e il lavoro”.
In precedenza ci sono stati i saluti
dell’assessore del Comune di Filiano
Domenico Pace e le testimonianze
del Presidente Giovanni Romaniello e dell’allenatore Fausto La Capra
dell’Usd Vitalba Filiano che ha nella
sua rosa anche un giovane calciatore
proveniente dal Senegal, Saga Lamine,
intervenuto all’incontro. Le conclusioni
sono state aidate a Gianluca Tartaglia, consigliere e responsabile Comunicazione del CRB. “I temi di etica,
razzismo e solidarietà afrontati nell’incontro possono sembrare slegati tra di
loro, ma hanno una comune matrice
educativa e culturale. Vivere avendo
un’etica signiica battersi ogni giorno, nella vita come in un campo di
calcio, ainché sia sempre il merito
a prevalere, senza furbizie, ma solo
rispettando le regole”. Sul razzismo il
messaggio è stato netto. “Tolleranza
zero contro ogni forma di razzismo o
discriminazione. Compresa quella territoriale”. A moderare l’incontro è stata
la giornalista Elisa Casaletto.
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EVEnTi >BISOLI
il ConvEgno
A G O NAITS TMUOA L ICalCio
T À a 11 > PIERPAOLO
luciano MORUZZI
direttore editoriale

BUllIsmO: una partita
da vincere a tutti i costi
Cos'è, come riconoscerlo, come
arginarlo sono solo alcuni degli
aspeti tratati nel convegno,
organizzato dall'asso Potenza,
su un fenomeno che non
risparmia il mondo dello sport

l
PAROLA
AGLI
ESPERTI
Tra i relatori, oltre
al coordinatore
del sgs lucano
carlo otavio,
anche la piscologa
letizia Raucci
che ha spiegato
come il bullo sia
“un soggeto con
forte bisogno di
potere che prova
soddisfazione nel
sotometere
gli altri”

e dinamiche del bullismo in età
adolescenziale e pre adolescenziale e le azioni su come arginare
e prevenire lo stesso in ambito
sportivo. è il tema dell’incontro organizzato, nel capoluogo di regione,
dalla società sportiva Asso Potenza
con la psicologa clinica Letizia Raucci.
Quest’ultima ha iniziato la sua relazione
facendo un ritratto preciso del bullo e
della sua personalità. “è un soggetto con
forte bisogno di potere che prova soddisfazione nel sottomettere gli altri - ha
spiegato la dottoressa Raucci -. Spesso
è impulsivo, irascibile e aggressivo con i
coetanei e con gli
adulti; è privo di
empatia
e di
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comportamenti altruistici”.
Da qui la deinizione di bullismo. “è
l’abuso di potere perpetrato da uno o
più soggetti nei confronti di un altro
soggetto, e presenta cinque caratteristiche speciiche:
1) l’intenzionalità del fenomeno;
2) la persistenza del fenomeno;
3) un rapporto di potere asimmetrico
tra bullo e vittima;
4) una modalità di soprafazione
che può essere isica e/o verbale e/o
psicologica;
5) la natura corale del fenomeno”.
Si è poi sofermata sui fattori che contribuiscono al dilagare di questo fenomeno nella nostra società. “Il bullismo - ha
spiegato la psicologa clinica - è attribuibile a più fattori tutti riconducibili alla mancanza di una 'intelligenza emotiva': i
bulli non sono in grado di gestire le proprie
emozioni

e di rilesso non gestiscono la propria vita
afettiva ino al punto in cui le emozioni
istintive prendono il sopravvento su ogni
alternativa ragionata. A quel punto il danno è compiuto e il ragazzo è un bullo”.
Riconoscere e fermare il bullo diviene, a questo punto, l’obiettivo prioritario. Ma chi deve farlo? “La famiglia
con l’attenzione e il dialogo, ma anche e
soprattutto con l’esempio e con le regole, trasmettendo il concetto di empatia e
di consapevolezza afettiva dell’altro; La
scuola con l’attenzione agli atteggiamenti
'sospetti': aggressività, prepotenza, prevaricazione da un lato e naturalmente
chiusura, isolamento, paura dall’altro. E le
associazioni sportive”.
Secondo Carlo Ottavio, coordinatore del Settore giovanile e scolastico Figc,
“la scuola calcio è diventata il luogo
e il momento dell’inclusione sociale.
L'inclusione sociale rappresenta la condizione in cui tutti gli individui vivono in
uno stato di equità e di pari opportunità
indipendentemente dalla presenza di disabilità”. Una responsabilità enorme è,
dunque, aidata alle attività sportive
e a chi le gestisce e coordina: il mister
deve essere anche un educatore, un
insegnante che deve conoscere e riconoscere le dinamiche del bullismo per
poter intervenire quanto prima e con
consapevolezza; le dirigenze devono
pretendere il rispetto di un codice etico e morale da parte di
tutti gli attori che gravitano
nell’orbita dell’associazione: ragazzi, tecnici, accompagnatori e genitori”. Per
combattere il bullismo,
quindi, c’è bisogno della collaborazione dell’intero sistema cui il ragazzo appartiene.
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