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LA
SALUTE DEI NOSTRI
Iniziativ
RAgazzi
PRIMA DI TUTTO
pe
la
nell’articolo di apertura di questo primo numero del nuovo anno.
Mi piace, tuttavia, sottolineare due
dati che danno l’idea della portata del
progetto sulla cardioprotezione: 13
mila euro e 200 dirigenti. Il primo si
riferisce all’investimento che l’Associazione “Gianfranco Lupo”, che
persegue esclusivamente finalità di
solidarietà sociale nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, si
appresta a sostenere. Il secondo si riferisce alle unità delle singole società
che si apprestano ad essere formate
sul corretto uso dei defibrillatori semiautomatici. Un’altra grande novità
rispetto al passato è stata l’individuazione delle diverse sedi che ospiteranno i corsi in modo da evitare lunghi spostamenti ai corsisti che potranno, in questo modo, scegliere la sede
territorialmente più comoda. Ultimo,
ma non per questo meno importante, è
il fatto legato alla gratuità del corso
di formazione grazie all’intervento
dell’Associazione “Gian Franco Lupo”
che coprirà tutte le spese. Un impegno
che non ci ha lasciato indifferenti.
Abbiamo chiesto, infatti, alle società
affiliate aderenti all'iniziativa di sottoscrivere la tessera di iscrizione alla
stessa associazione solidale. Un piccolo contributo che darà più forza ad
una associazione che merita tutta il
nostra attenzione e gratitudine. Al
punto che la finale di coppa Italia
regionale di Eccellenza, a partire da
questa edizione, è stata dedicata alla
memoria del piccolo Gian Franco
Lupo prematuramente scomparso.
Segue a pagina 35
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è stato sospeso
sino al 30 giugno
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sulla Gazzetta UffiPIERO RINALDI
ciale 294 e diffusa
Presidente CR Basilicata
attraverso una nota
del CONI a tutte le federazioni sportive. L'obiettivo della sospensione in
ordine all'obbligo di dotazione ed
all'impiego dei defibrillatori semiautomatici da parte di tutte le società
sportive dilettantistiche, è quello di
consentire il completamento delle
attività di formazione degli operatori al corretto utilizzo di questi strumenti. Ancora una proroga, dunque,
per l’attuazione di questo decreto,
emanato nel 2013, che rappresenta un
grande passo in avanti nella direzione
della prevenzione e nella tutela della
salute degli sportivi.
Il nostro Comitato Regionale,
seguendo le indicazioni della Lega
Nazionale Dilettanti, è sempre stato
sensibile al tema tanto da organizzare
numerosi corsi di formazione BLSD per l’uso corretto del defibrillatore
semiautomatico. Ma abbiamo fatto
di più. A testimonianza del fatto che la
salute dei nostri atleti viene prima di
tutto abbiamo stipulato un protocollo d’intesa (primi nel panorama
nazionale) con l’Associazione “Gian
Franco Lupo” - Un sorriso alla vita
e le unità sanitarie territoriali Asp
e Asm del quale parliamo ampiamente
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cardioprotezione
sportiva: è fatta
Firmato a Potenza il protocollo
d’intesa tra Comitato Regionale
Lnd Basilicata, Associazione
“Gian Franco Lupo”, Aziende
Territoriali Asp e Asm

“ U

Il Comitato
Regionale della
Lnd Basilicata
s'impegna,
invece, a
diffondere
presso i suoi
affiliati la
disponibilità del
servizio offerto,
ad acquisire sia
l’adesione di
partecipazione
alla sede
ritenuta più
facilmente
raggiungibile,
sia i nominativi,
per ogni società
di calcio, di due
persone che
frequenteranno
i corsi di
formazione

n esempio di collaborazione tra
pubblico e privato con finalità
di formazione ed educazione
socio-sanitaria. Può essere riassunto così il progetto sulla “cardioprotezione sportiva” e il relativo protocollo d’intesa firmato nel corso di una
conferenza stampa tenutasi presso il Park
Hotel di Potenza, tra Comitato Regionale
della Lnd Basilicata, Associazione “Gian
Franco Lupo” e le aziende sanitarie territoriali Asp e Asm.
Secondo l’innovativo accordo l’Associazione “Gian Franco Lupo”, che
persegue esclusivamente finalità di
solidarietà sociale nel settore dell’as-

“
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sistenza sociale e socio-sanitaria, si
impegna a sostenere le spese essenziali
per gli spostamenti degli istruttori BLSD (defibrillatori) per la formazione di
operatori non sanitari. Le sedi individuate sono: Potenza, Senise, Rionero in
Vulture, Villa d’Agri, Matera, Ferrandina
e Policoro. Il Comitato Regionale della
Lnd Basilicata simpegna, invece, a diffondere presso i suoi affiliati la disponibilità del servizio offerto, ad acquisire sia l’adesione di partecipazione alla
sede ritenuta più facilmente raggiungibile, sia i nominativi, per ogni società
di calcio, di due persone che frequenteranno i corsi di formazione. Le Aziende
Sanitarie Territoriali, Asp di Potenza e
Asm di Matera, metteranno a disposizione il personale istruttore e gli strumenti sanitari (manichini e quant’altro).
“Il protocollo d’intesa che abbiamo firmato - afferma il Presidente del CRB Piero Rinaldi - rappresenta un importante
passo in avanti nel processo di sensibiliz-

zazione delle nostre società e dei nostri
affiliati sulla cardioprotezione sportiva.
Da tempo, ormai, stiamo lavorando su
questo tema organizzando, nella nostra
sede, dei corsi di formazione rivolti ai
tesserati sull’uso del defibrillatore in
modo da arrivare preparati a quanto
disposto dal cosiddetto decreto Balduzzi che entrerà in vigore il prossimo
giugno. L'accordo va in questa direzione
agevolando, senza dubbio, l’azione di formazione e, quindi, di prevenzione tra i nostri tesserati. Ringrazio, pertanto, l’Associazione 'Gianfranco Lupo', l’Asp e l’Asm
per aver sottoscritto questo importante
protocollo d’intesa”.
Secondo Michele Lupo, Presidente
della Associazione “Gian Franco Lupo”
- Un sorriso alla vita Onlus di Pomarico
(Mt) “sia l’attività sportiva sia l’attività
solidale hanno una grande valenza formativa per i giovani. Nel 2014 la nostra
Associazione ha lanciato, nell’ambito della sua attività solidale, il progetto di car-
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dioprotezione di alcune comunità lucane
cominciando dal Comune di San Mauro
Forte al quale abbiamo donato un defibrillatore. Poi è toccato ai comuni di Pomarico, Ferrandina, Castelsaraceno, Roccanova e Calciano per un numero complessivo
di 10 defibrillatori. Nel mese di ottobre,
in un incontro con il Presidente Rinaldi,
nella sede regionale Lnd è nata l’idea della
elaborazione di un progetto per istruire
all’uso del defibrillatore due componenti
per ogni società sportiva della Figc Basilicata. Oggi quell’idea è diventata realtà e
ne sono molto contento”.
Soddisfazione è stata espressa anche
dai direttori generali dell’Asp e dell’Asm
che, pur non essendo presenti alla conferenza stampa per impegni precedentemente assunti, non hanno voluto far
mancare il proprio sostegno al progetto.
“è una iniziativa esemplare che tor-

na utile nel ragionamento che stiamo
facendo sulla prevenzione primaria e
secondaria relativa al discorso degli
eventi cardiovascolari - dichiara Giovanni Bochicchio dg dell’Asp - Ci sono associazioni meritorie che si prodigano nel
portare avanti dei progetti in questa direzione e siamo contenti di assecondarli. Un
plauso va ,quindi, tributato sia all’Associazione 'Gian Franco Lupo' sia al Comitato
Regionale della Lnd Basilicata per questa
iniziativa alla quale diamo convintamente il nostro sostegno”.
Sulla stessa lunghezza d’onda è il direttore generale dell’Asm. “Reputo questo
progetto e il relativo protocollo d’intesa
che abbiamo sottoscritto - sostiene Pietro
Quinto - un fatto molto importante perché grazie ad esso riusciamo a sensibilizzare, su un tema importante come lo
è la cardioprotezione sportiva, un nu-

“

Nel mese di
ottobre, in un
incontro con
il Presidente
Rinaldi,
nella sede
regionale
Lnd è nata
l’idea della
elaborazione
di un progetto
per istruire
all’uso del
defibrillatore
due
componenti
per ogni
società
sportiva
della Figc
Basilicata.
Oggi
quell’idea è
diventata
realtà e ne
sono molto
contento

“
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mero importante di società calcistiche
dilettanti e, quindi, di atleti che avranno,
in questo modo, la possibilità di svolgere
l’attività sportiva in un regime sanitario
più sicuro”.
Alla conferenza stampa ha preso parte
anche il Presidente della Lnd Nino Cosentino, secondo il quale “questa lodevole iniziativa, prima del suo genere in Italia,
nobilita la Basilicata e l’intera Lega Nazionale Dilettanti. Ci aiuta a sensibilizzare le
nostre società sull’utilità del defibrillatore.
è una questione soprattutto culturale
ed è su questo che stiamo lavorando,
ormai, da diversi mesi. Credo, tuttavia,
che sia opportuno, e lo abbiamo chiesto
a gran voce, che il Ministero della Salute
faccia, prima dell’entrata in vigore del decreto Balduzzi, una circolare esplicativa
che consenta la presenza del defibrillatore solo nella gare ufficiali”.
Presenti all’incontro con i giornalisti,
che si è concluso con la donazione al CRB
di un defibrillatore da parte dell’Associazione “Gian Franco Lupo”, anche il presidente del Coni Basilicata Leopoldo Desiderio che ha sottolineato il lavoro svolto
dal Coni regionale su questo tema e il sen.
Cosimo Sibilia commissario straordinario
CR Lnd Campania e presidente CONI
Campania che ha assicurato il proprio interessamento su questo progetto anche in
parlamento.
n

michele lupo
Presidente Ass.
"Gian Franco Lupo"
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"DA TUCCIO"
ha fatto 13

In aumento le compagini iscritte alla terza edizione
del torneo organizzato dal Potenza Sport Club 1919

L'

attività amatoriale e ricreativa nella nostra regione
sta prendendo sempre più
piede. Ne sono una testimonianza i tornei che si stanno disputando sul nostro territorio segno che
questa attività, soprattutto dopo la decisione del Comitato Regionale della
Lnd Basilicata di eliminare la Terza Categoria, risponde alle esigenze di quelle
società che per svariati motivi, non ultimi quelli legati a difficoltà economiche,
non vogliono rinunciare a giocare al
calcio. Tra di essi occupa una posizione di rilievo il Torneo denominato
“Da Tuccio”, dal nome dell’attività di
ristorazione che (per il terzo anno consecutivo) ha deciso di sponsorizzare
l’attività agonistica legando il proprio
nome a questo torneo.
Che sia un appuntamento seguito e

apprezzato lo testimonia anche il numero di compagini che hanno deciso di
iscriversi. Un dato quest’ultimo che è
andato sempre più crescendo nel corso
degli anni: dalle otto squadre della prima edizione alle dodici della seconda,
alle tredici compagini dell’edizione
corrente. Un organico che raggruppa
società non sono soltanto di Potenza,
ma anche del suo hinterland.
Tra le novità rispetto alla passata
stagione ci sono Il Satellite Potenza,
il Brindisi di Montagna, Lu Titu, la
Juventina Potenza e EnegasTrivigno.
Completano l’organico Asi, Asso Verderuolo, Caffè Pretoria, Dolomiti Lucane, Potenza Sport Club 1919, Sporting
Avigliano, I Neri per caso e il Giarrossa.
Quest’ultima si presenta come la squadra da battere in virtù delle vittorie
conseguite al termine delle prime due

edizioni. Confermata la presenza in
campo anche de I Neri per caso, compagine composta da elementi di colore
ospiti del Centro di Accoglienza immigrati situato presso l’edificio ex Ferrotel del capoluogo. Una presenza tanto
importante quanto significativa che
conferma la caratterizzazione anche
solidale del torneo che ha preso il via lo
scorso 13 novembre e che si concluderà
nella prossima primavera.
Confermata anche la formula all’italiana con gare di andata e ritorno.
Visto in numero dispari di compagini
partecipanti una di esse osserverà, a rotazione, un turno di riposo. Soddisfazione è stata espressa dal presidente del Potenza Sport Club 1919 che ha ideato e
organizzato il torneo ricreativo che gode
dell’affiliazione del Comitato regionale
della Lnd Basilicata. “Sono contento per
come si sta disputando il torneo e per
il numero di squadre iscritte – afferma
Pietro Polino -. Anche in questa terza
edizione il numero delle partecipanti è
aumentato segno dell’apprezzamento
che riscuote il torneo non soltanto nella
città di Potenza, ma anche nel suo hinterland. Un altro dato che mi piace sottolineare è la presenza di numerosi giovani a sfatare il fatto che in questi tornei
non scendono in campo solo calciatori
maturi. Ciò ha portato anche ad un innalzamento del tasso tecnico rispetto
alle passate edizioni e, conseguentemente, anche dello spettacolo”.
n
(Gianluca Tartaglia)

a caccia
del trofeo
Nella foto, un
undici della
EnegasTrivigno, una
delle compagini che
sta partecipando
alla terza edizione
del torneo "Da
Tuccio"

focus su > ORGANICO
TORNEO DA TUCCIO
• ASI
• ASSO VERDERUOLO
• BRINDISI DI MONTAGNA
• CAFFE PRETORIA
• DOLOMITI LUCANE
• GIARROSSA
• I NERI PER CASO
• IL SATELLITE
• JUVENTINA POTENZA
• LU TITU
• POTENZA SPORT CLUB
• SPORTING AVIGLIANO
• ENEGASTRIVIGNO
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emozioni
al giro di boa

La Soccer Lagonegro si laurea
campione d'inverno davanti
all'Angelo Cristofaro Oppido
Lucano e alla matricola Real Senise

L

Lotta
serrata
per la
vetta

a Soccer Lagonegro ha chiuso
da campione di inverno il girone di andata di Eccellenza con
quattro punti di vantaggio su
Angelo Cristofaro Oppido e Real Senise. Nelle ultime due giornate sono
state decisive le due vittorie consecutive della capolista valnocina che ha
approfittato prima del pari nel big
match tra gli oppidesi e i senisesi e,
poi, dei rispettivi passi falsi nell’ultimo
turno (Angelo Cristofaro perdente 2-1
a Genzano contro l’Alto Bradano e Real
fermato in casa dal Vitalba sull’1-1).
La compagine allenata da Volini ha

In questa
pagina,
un undici
dell'Angelo
Cristofaro
Oppido.
I ragazzi
di mister
Manniello
inseguono
i rossoneri
della Soccer
Lagonegro
(nella pagina
a fianco) ad
appena quattro
lunghezze
al momento
di andare in
stampa
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dimostrato, con un organico dall’età media molto giovane (soltanto il
39enne Lamberti e il 27enne Altieri
superano i 25 anni di età), di sapersi
confrontare con la realtà del massimo
torneo regionale grazie alla migliore
organizzazione di gioco e completezza in tutti i reparti. Poi gli acquisti nel
mercato di riparazione dello stesso
Altieri dall’Ebolitana, Tommasiello dal Brienza e Orefice dalla Cavese
hanno fatto il resto.
L’Angelo Cristofaro Oppido, che
persegue la linea di valorizzazione di
elementi del territorio, dopo aver vinto
le prime sei partite di fila ha ottenuto
dei risultati altalenanti rimanendo, comunque, in zona podio. Mentre il Real
Senise ha sorpreso tutti da matricola
restando l’unica squadra del torneo
senza sconfitte. L’ultima volta che una
neopromossa chiuse il girone d’andata

senza ko fu il Lavello nel 2003-04 che,
poi, vinse il campionato. La compagine sinnica a dicembre ha compiuto un
mercato spettacolare con le quattro
bocche di fuoco Appella, Carfagno,
Lancellotti e Cotello.
Della zona podio ne abbiamo parlato direttamente con i tecnici delle tre
squadre partendo da Alberigo Volini
che, per la prima volta, guida una squadra di Eccellenza lucana iniziando
dall’inizio della stagione e non prendendo le formazioni in corso d’opera,
come accaduto nel 2010-11 a Potenza
e nel 2011-12 a Tolve, in entrambe le
situazioni ultime in classifica. “Penso
che sia un campionato molto equilibrato per la vittoria finale e per la corsa ai play-off – ha affermato il tecnico
della Soccer Lagonegro -. è un torneo
livellato dove si è passati da squadre
favorite come Grumentum Val d’Agri
e Moliterno a Soccer Lagonegro e Real
Senise nel ruolo di protagoniste sulle
quali nessuno puntava ad inizio stagione. Il campionato, tuttavia, è lungo e
le insidie sono dappertutto. Lo confermano le trasferte di Genzano e Filiano dove l’Angelo Cristofaro Oppido
ha perso punti importanti. Penso che
ancora non è stato deciso nulla. La mia

s
c
l
g
m
e
t
g
m

l
O
l
s
c
b
s
(
c
t
i
t
l
s
u
n
d
r
m
r
c

o

e

o
e

Edizione Basilicata

società è stata brava a metterci nelle
condizioni ideali per lavorare e noi ce
la giocheremo fino alla fine per raggiungere qualcosa di importante. Siamo forse gli unici a giocare con un ‘98
e due ‘99 e non posso che essere contento. Il nostro primo posto parte dal
gioco e certo non può essere ridotto a
mera fortuna”.
Poi è il turno di Donato Manniello, tecnico dell’Angelo Cristofaro
Oppido, il più longevo dei tecnici nella massima serie regionale. “La mia
squadra è in linea con il campionato
che mi aspettavo – spiega l’allenatore
biancoverde -. Purtroppo abbiamo lasciato punti con le ultime in classifica
(sconfitta contro il Vitalba e il pareggio
contro il Brienza, oltre ad aver sbagliato un rigore tra le mura amiche contro
il Moliterno). L’unico rammarico è,
tuttavia, non aver centrato la finale di Coppa Italia. A Moliterno nella
semifinale di ritorno abbiamo fatto
una brutta partita e anche a Genzano,
nell’ultima giornata di andata, la squadra non ha fatto bene. Nel girone di
ritorno cercheremo di fare meglio,
ma ci sono 2-3 squadre che si sono
rinforzate come si deve. Reputo la Soccer Lagonegro la migliore squadra del

torneo, il Real Senise è una sorpresa,
mentre il Grumentum Val d’Agri ha
operato bene nel mercato di riparazione. – puntualizza Manniello – Credo
che non ci sia nulla di scontato per il
vertice della classifica anche se vedo
la Soccer Lagonegro leggermente favorita nella vittoria finale. La mia politica è quella di far maturare i ragazzi
locali, altrimenti poi dobbiamo porci il
problema di andare fuori a trovare gli
under. Infatti gli unici non di Oppido
sono Caramuta, Zagaria e Lippolis”.
A chiudere la trilogia di commenti
tecnici è l’allenatore del Real Senise.
“Ad agosto non avrei mai pensato che
da matricola sarei stato al secondo posto e per di più imbattuto – ammette
Bernardino Filardi –. è la prima volta
che alleno in Eccellenza ed è un campionato nuovo che sto affrontando con
entusiasmo. Credo che le valdagrine
Grumentum Val d’Agri e Moliterno
nel girone di ritorno rientreranno per
fare bene. è un campionato che, a
mio avviso, si deciderà nelle battute
finali. La Soccer Lagonegro, finora, ha
dimostrato una migliore organizzazione di gioco e ci sono molte squadre che
possono recuperare. Latronico e Alto
Bradano faranno molto bene. Ripeto

sarà una lotta fino all’ultima giornata”. A poche lunghezze da podio c’è il
Real Metapontino che ancora può dire
la sua, mentre per i play-off è lotta
aperta per Grumentum Val d’Agri,
Latronico, Real Tolve, Murese, Alto
Bradano e Moliterno. Ha perso molti
punti per avvicinarsi in zona play-off il
Lavello e ora deve guardarsi alle spalle
dai play-out. Per la salvezza è tutto
ancora in gioco tra Sporting Matera,
Vitalba, Corleto Perticara, Brienza e
Pomarico.
n

focus su > classifica
ECCELLENZA DOPO
IL GIRONE DI ANDATA
• 1) Soccer Lagonegro 35
• 2) Angelo Cristofaro 31
• 3) Real Senise 31
• 4) Real Metapontino 28
• 5) Grumentum Val D’Agri 24
• 6) Latronico 22
• 7) Real Tolve 22
• 8) Murese 2000 Aurora 21
• 9) Alto Bradano 19
• 10) Moliterno 18
• 11) Lavello 17
• 12) Sporting Matera 14
• 13) Vitalba 13
• 14) Corleto Perticara 12
• 15) Brienza Calcio 8
• 16) Pomarico 5

“

Penso
che sia un
campionato
molto
equilibrato
per la vittoria
finale e per
la corsa ai
play-off commenta
mister Volini,
attualmente
in vetta alla
classifica -.
è un torneo
livellato dove
si è passati
da squadre
favorite come
Grumentum
Val d’Agri e
Moliterno
a Soccer
Lagonegro e
Real Senise
nel ruolo di
protagoniste
sulle quali
nessuno
puntava
ad inizio
stagione. Il
campionato,
tuttavia, è
lungo e le
insidie sono
dappertutto.

“
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Sporting Pignola
campione d'inverno

La compagine del tecnico Cristiano
Lauria termina in testa la prima
parte del campionato davanti a
Fides Scalera e all'Oraziana Venosa

“ è

Il campionato
di Promozione
è il più
difficile degli
ultimi anni
soprattutto
nella parte
alta della
classifica commenta il
mister dello
Sporting
Pignola,
Cristiano
Lauria -. Ci
sono calciatori
che hanno
militato in
serie D ed
Eccellenza
e questo
non fa altro
che alzare
il livello del
campionato.
Penso che
soltanto il 2
aprile, ultima
giornata di
campionato,
conosceremo
la vincente del
torneo.

uno dei campionati di Promozione più belli di sempre. Al
giro di boa sono, infatti, ben
cinque le squadre racchiuse
nel giro di cinque lunghezze. Dallo
Sporting Pignola al Ferrandina è tutto
aperto. Ogni domenica è piena di insidie e la sorpresa è continuativamente
dietro l’angolo.
L’unica formazione che ha chiuso il
girone d’andata da imbattuta è lo Sporting Pignola con 11 vittorie e 4 pareggi
con il terzo miglior attacco (36 gol dietro ai 37 del Candidamelfi e 49 del Ro-

“
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tonda) e la terza miglior difesa con 13
reti al passivo (dietro alla coppia Fides
Scalera-Oraziana Venosa che ne ha subito uno in meno).
Del primato di metà stagione dello
Sporting Pignola ne parliamo con il
tecnico Cristiano Lauria. “Il campionato di Promozione è il più difficile
degli ultimi anni soprattutto nella parte alta della classifica. Ci sono calciatori
che hanno militato in serie D ed Eccellenza e questo non fa altro che alzare il
livello del campionato – dice il trainer
rossoblu –. Noi abbiamo un organico di
tutto rispetto e abbiamo la consapevolezza di potercela giocare alla pari con
tutte le squadre. Penso che soltanto il 2
aprile, ultima giornata di campionato,
conosceremo la vincente del campionato e mi auguro che quella squadra sia
la nostra. è inutile nascondere il fatto
che in estate abbiamo costruito una

squadra che fosse in grado di lottare per il vertice della classifica. Come
noi, tuttavia, ci sono squadre attrezzate
per vincere il campionato e noi dovremo rimanere umili e concentrati fino al
termine della stagione se vogliamo raggiungere l’obiettivo”.
La Fides Scalera, principale inseguitrice, è diventata la regina del mercato. A sottolinearlo è lo stesso allenatore
della compagine filianese. “Con gli ultimi innesti fatti nel mercato di riparazione – spiega Gerardo Natale – credo
che adesso possiamo davvero giocarcela. Prima avevamo un organico contato
numericamente mentre adesso anche
questa lacuna è stata colmata. In attacco per oltre tre mesi abbiamo giocato
soltanto con Marino che è un trequartista. Adesso con l’arrivo di Serritella anche il nostro gioco ne ha giovato
molto. Poi Gorga a centrocampo ci darà

u
o
r
m
S
V
n
t
c
q
g
c
d
o
C
c
a
P
n
d

i
m
v
d
d
d
f
c
i
f

e

o

o

o
à

Calcio Illustrato

Edizione Basilicata

una grossa mano in fase di costruzione
oltre ad essere un lusso per la categoria. Credo che nel girone di ritorno siamo attrezzati per dire la nostra contro
Sporting Pignola, Rotonda e Oraziana
Venosa, che sono partite meglio di noi
nella prima parte della stagione – sottolinea Natale –. A mio avviso abbiamo
compiuto un miracolo restando nei
quartieri alti della classifica fino al
giro di boa e, quindi, ora non resta che
continuare a disputare un campionato
di vertice nelle prossime gare. Ho visto
ottime squadre in questo torneo come
Candidamelfi e Tursi e secondo me anche il Ferrandina può dire la sua fino
al termine della stagione. Lo Sporting
Pignola è giustamente primo perché
non ha mai perso. Vedremo nel girone
di ritorno quello che succederà”.
Il giro dei commenti si conclude con
il tecnico dell’Oraziana Venosa Edmondo Bisceglia. “Ad agosto non sapevamo che campionato avremmo dovuto
disputare perché aspettavamo l’esito
del ripescaggio e partiti con l’handicap
di non avere under, abbiamo dovuto affrettare la preparazione per adeguarci al
campionato di Promozione. – sottolinea
il tecnico gialloverde –. Ci siamo dati da
fare con la dirigenza e abbiamo avuto un

confronto per fare le cose rapidamente.
Abbiamo integrato la preparazione con
i miei collaboratori Ginosa e Ceruzzi
mentre con Di Tolve, Larotonda, Tavarone e Difazio, consci del loro valore,
abbiamo fatto un discorso chiaro. Ci siamo guardati in faccia con tutti e abbiamo sudato tanto per raggiungere questo
obiettivo della zona nobile della classifica. Siamo una neopromossa, siamo
partiti per salvarci e ci troviamo lì per
merito degli allenamenti costanti.
Sono anni che non vedo una Promozione così forte ed omogenea. Ci sono 6-7
squadre di livello che possono ambire al
salto di categoria”.
A pari punti con l’Oraziana Venosa
c’è il Rotonda, che ha il miglior attacco del campionato grazie alle realizzazioni di Lombardi (12), Cantisani (9),
De Simone (6), Melella (6) e del neoacquisto Casciaro (4), che hanno contribuito, con reti importanti e pesanti, a
riportare i lupi del Pollino nei piani alti
della graduatoria. Chiude la zona playoff il Ferrandina, ad una sola lunghezza dal terzo posto e a due dal secondo.
Al termine del girone d’andata a centro
classifica troviamo il Candidamelfi, il
Tursi e il Rotunda Maris che sembrano, ormai, tagliate fuori dai giochi

anche se nel calcio nulla è precluso
fino al termine del campionato. Giochi
salvezza aperti per Avigliano, Paternicum, Miglionico, Bella, Real Atella e Anzi. La penultima della classe
Salandra ha un barlume di speranza
per rimanere fuori dai play-out, ma è
staccata di diverse lunghezze dalle altre. Più difficile la posizione della Fortitudo San Tarcisio Rionero che, al giro
di boa, ha vinto soltanto una partita e
perso tutte le altre.
n
(Biagio Bianculli)

focus su > classifica
PROMOZIONE AL GIRO
DI BOA
• 1) Sporting Pignola 37
• 2) Fides Scalera 34
• 3) Oraziana Venosa 33
• 4) Rotonda 33
• 5) Ferrandina 32
• 6) Candida Melfi 25
• 7) Tursi Calcio 2008 24
• 8) Rotunda Maris 22
• 9) Avigliano Calcio 17
• 10) Paternicum 16
• 11) Miglionico 15
• 12) Bella Calcio 14
• 13) Real Atella 13
• 14) Anzi 12
• 15) Salandra 8
• 16) F.s.t. Rionero 3

Testa
a testa
Nella pagina
a fianco, una
formazione
dello Sporting
Pignola che,
al momento
di andare
in stampa,
domina la
classifica di
Promozione. In
questa pagina,
un gruppo della
Fides Scalera,
principale
inseguitrice
della squadra
di mister
Lauria
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JUNIORES
C5 AL VIA

Sette le compagini partecipanti
al campionato di categoria che si
concluderà agli inizi di Aprile

N

Giovani
promesse

Sopra, l'organico
dei potentini
del Gagliardi
Potenza. Sotto,
i neroverdi schierati
in campo contro
i pari età della
Shaolin Soccer

ella passata stagione fu il Maschito ad aggiudicarsi l’avvincente Campionato della Categoria Juniores di calcio a 5
al termine di una cavalcata trionfale che
lo vide primeggiare sul Futsal Paterno
e sul Bernalda, rispettivamente seconda e terza nella classifica finale. Classifica che in questa stagione non può
riproporsi per l’assenza di tutte e tre le
squadre che, nello scorso campionato,
composero il podio.
L’organico della stagione 2016/17,
complice la sfavorevole congiuntura
economica attuale e all’impoverimento di risorse umane del territorio,
risulta essere leggermente meno numeroso rispetto al recente passato.
Una riduzione nel numero delle iscrizione che spiega anche l’avvio posticipato dello stesso campionato di categoria. Gli Juniores del futsal lucano
hanno, infatti, ufficialmente dato il via
alla loro attività agonistica lo scorso
5 dicembre e proseguiranno fino al 3
aprile 2017 per un calendario che pre-

focus su >
ORGANICO JUNIORES
• AVIS PLEIADE POLICORO
• FUTURA MATERA
• GAGLIARDI POTENZA
• LUCANIA FUTSAL
• REAL TEAM MATERA C5
• SHAOLIN SOCCER
• 3P VALLE DEL NOCE

42 il calcio illustrato ••gennaio
settembre
2017
2010

vede 14 giornate. Due le pause programmate nel corso della stagione
agonistica: la prima è quella in coincidenza delle festività natalizie, mentre la seconda cadrà a ridosso del giro
di boa, con l’ultima giornata di andata
che si disputerà il 30 gennaio 2017. La
ripresa è fissata il prossimo 20 febbraio con il primo turno del ritorno.
Le squadre iscritte al campionato
Juniores di futsal sono, dunque, sette
pronte a dare il massimo per aggiudicarsi un titolo prestigioso in una categoria foriera dei futuri protagonisti dei
maggiori campionati del futsal lucano.
Ben rappresentate sono le città di
Potenza e Matera. Nel capoluogo di
regione si faranno valere Gagliardi Potenza, Lucania Futsal e Shaolin Soccer, mentre in rappresentanza della città di Matera figurano Futura Matera e
Real Team Matera C5. A completare
l’organico ci sono la 3P Valle del Noce
di Trecchina e Avis Pleiade Policoro.
Sull’inizio di stagione e sull’importanza dei campionati giovanili è

intervenuto il responsabile regionale del futsal nonché vice presidente del Comitato Regionale Lnd di
Basilicata. “La Categoria Juniores
al pari di quelle Allievi e Giovanissimi – dichiara Pino Palazzo – riveste
un’importanza notevole per l’intero
movimento del futsal della Basilicata.
Negli ultimi anni la crescita del livello
tecnico ha evidenziato e premiato gli
sforzi di tutte quelle società che mostrano grande attenzione al proprio
settore giovanile, investendo su metodologie e tecnici sempre più qualificati. I ragazzi risultano così sempre
più preparati e pronti a spiccare quel
salto di qualità che possa renderli protagonisti nei campionati superiori”.
D’altronde è sempre stata questa
la filosofia anche del CRB sempre
attento e pronto ad attivare ogni tipo
di iniziativa volta alla valorizzazione dei giovani, i quali rappresentano
il miglior viatico per assicurare il futuro alle proprie società di appartenenza.
n
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giovani
alla ribalta
In alto, la
formazione titolare
del Franchino
Trivigno, una delle
rivelazioni degli
ultimi anni per
la qualità degli
atleti e del gioco
imbastito in campo

è questo il numero dei
sodalizi che partecipano
al campionato 2016/2017
della categoria Allievi

ono nove le formazioni ai nastri di partenza del campionato Allievi di futsal. Società
che hanno deciso di puntare
sul settore giovanile al fine di proseguire la loro attività anche per quello che
riguarda la prima squadra. Una politica “a costo zero” che sta crescendo
sempre di più in Basilicata contro le
perenni difficoltà economiche che attanagliano la nostra regione a cominciare
dalle piccole realtà.
Tra gli Allievi figurano diversi club
che hanno fatto del settore giovanile
un vanto oltre che una necessità: tra
questi troviamo l’Essedisport Venosa che in passato ha centrato traguardi
importanti sia a livello giovanile sia a
livello di prima squadra. Non manca-

no società storiche come il Futsal
Paterno o gli Amici del Borgo Matera che stanno proseguendo una
tradizione radicata, ormai da anni, in
questa categoria. Con tutta probabilità saranno queste tre formazioni a
giocarsi la vittoria del campionato
anche se a questi livelli, molto spesso,
i risultati sportivo sono di “contorno”.
Un’altra realtà importante, dove il
futsal è radicato da anni, è sicuramente l’Avis Policoro, così come a Bernalda. Due realtà, queste ultime, che
sono state o sono tornate in auge nel
panorama nazionale del Calcio a 5 e
proprio all’ombra della grande tradizione in questa disciplina stanno crescendo e maturando tanti piccoli nuovi
talenti. Chi vorrà tornare ai livelli di

focus su >
ORGANICO ALLIEVI
• ASSAVIS POLICORO
• AMICI DEL BORGO
MATERA
• BERNALDA
• ESSEDISPORT VENOSA
• FRANCHINO TRIVIGNO
• FUTSAL PATERNO
• MILAN CLUB RUOTI
• POTENZA 1919
• VIS MILIONICUM MARCONIA

un tempo è, sicuramente, il Potenza
1919 che sta provando a mettere nel suo
serbatoio quante più risorse possibili (a
livello di atleti) per poter assicurare al
sodalizio rossoblu un ricambio generazionale costante.
Non sono da sottovalutare, però, nemmeno realtà più piccole di quelle appena
citate che a entusiasmo e voglia di fare
e di ben figurare non sono da meno a
nessuno. è il caso della Franchino Trivigno, del Vis Milionicum Marconia
e del Milan Club Ruoti, realtà che si
stanno affacciando alla ribalta dei campionati giovanili da meno anni rispetto
alle altre, che non possono vantare forse
la lunga tradizione nella disciplina, ma
che stanno provando a crescere con il
settore giovanile e, sicuramente, diranno
la loro in questa stagione.
Le sorprese sono sempre dietro
l’angolo in quanto si tratta di calcettisti
in erba, che si stanno formando e la cui
maturazione può esplodere da un momento all’altro. Per questo non esistono
risultati o partite dal pronostico scontato e questo fa del campionato Allievi
di Calcio a 5 un campionato incerto da
seguire dalla prima all’ultima giornata. n
(Donato Valvano)
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una vetta
traballante
D

favoriti
Sotto, la squadra
del Deportivo
Salandra, uno dei
team favoriti dai
pronostici per la
conquista del titolo
di categoria

ieci formazioni al via in
questo campionato riservato alla categoria
Giovanissimi, dieci club
che hanno puntato sulle forze
fresche dei propri territori per
concorrere alla vittoria finale del
campionato. Tra essi diversi sodalizi che non rappresentano affatto
una novità, ma che sono ormai una
realtà ben consolidata nel panorama del futsal lucano.
Tra le società di maggiore tradizione, va annoverata l’Or.Sa
Aliano che vanta una lunghissima
esperienza sia nel settore giovanile che in quello dei “più grandi”
con vittorie di campionati e trofei
nel corso degli ultimi anni. Anche

focus su >
ORGANICO
giovanissimi
• ORSA ALIANO
• GORGOGLIONE
• VIRTUS LAURIA
• CASTRUM BYANELLI
• REAL STIGLIANO
• BERNALDA
• DEPORTIVO SALANDRA
• MILAN CLUB RUOTI
• S. ANGELO
• ATLETICO POMARICO
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è una lotta ad armi pari per
le dieci formazioni iscritte che a suon
di gol si contenderanno il titolo
regionale di quest'anno

per quanto riguarda i Giovanissimi, la città leviana non vuole essere da meno e proverà a far crescere i giovani talenti di casa. Grande
curiosità desta la concorrenza
del Real Stigliano che, sicuramente, vorrà non essere da meno
in questo derby molto sentito. Tra
le società con forte tradizione nel
calcio a cinque troviamo anche il
Bernalda e il Deportivo Salandra, partite con i favori del pronostico: senza alcun dubbio sono due
squadre che vogliono e vorranno
dire la loro in questo campionato.
Non staranno a guardare nemmeno il Castrum Byanelli e la
Virtus Lauria, due società che
possono essere definite, in un cer-

to senso, storiche nel panorama
regionale.
Come nella categoria Allievi,
inoltre, anche nei Giovanissimi
è presente il Milan Club Ruoti
che ha deciso di fare le cose per
bene e, quindi, dare l’opportunità
ai ragazzini del posto di crescere
e di divertirsi con il futsal. Non
sono affatto di secondo piano
nemmeno il Gorgoglione, il S.
Angelo e l’Atletico Pomarico
che stanno affrontando e affronteranno questa stagione agonistica con il massimo impegno,
grande entusiasmo e tanta voglia
di fare bene.
A giudicare dalle primissime
battute del campionato, non c’è
una vera e propria formazione capace di prendere il largo e
staccare tutte le altre nella corsa
alla vittoria finale. Tutte le gare
sono incerte ne risultato e i calciatori in campo dovranno mettere
tutto quello che hanno per primeggiare sui rispettivi avversari.
Una stagione che, con tutta probabilità, emetterà il verdetto sulla
formazione campione solamente
nelle ultime giornate. Un torneo,
quello dei Giovanissimi, che sicuramente riserverà sorprese da qui
alla fine della stagione e che, per
questo, andrà seguito con interesse e curiosità.
n
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Salvatore e Lorenzo Masucci.
Padre e figlio, entrambi vestono
i colori del Garnet Red Bella
ogni fine settimana per il bene
della loro squadra. Trent'anni di
differenza, ma stessa passione:
il calcio unisce anche in famiglia

Padre e figlio
INSIEME
IN CAMPO
è

consuetudine, soprattutto nei campionati di categoria minore, avere in
rosa calciatori locali. Un
modo per coinvolgere attivamente la comunità attorno allo sport
e al calcio in particolare. Quasi un
dogma nei centri più piccoli, per
quelle squadre fiere di portare alto
il nome del proprio paese.
Un discorso valido anche per il
Garnet Red Bella del Presidente
Donatello Sansone, società militante nel girone A della Seconda Categoria lucana, che assume
connotati particolari se gli atleti in
questione si chiamano Salvatore
e Lorenzo Masucci, rispettivamente padre e figlio. Salvatore,
49enne, milita nel club da anni ormai, alternando il ruolo di calciatore a quello di dirigente. Lorenzo,
invece, dopo trascorsi in altre società, ha deciso di affiancare il padre indossando i colori della squadra del proprio paese.
Trent’anni di differenza che si
trasformano in minuti che corrono
veloci sul cronometro ogni domenica per coltivare quella passione
autentica che li accomuna: il calcio. “Ho praticato per tanti anni,
anche se con qualche interruzione,
lo sport più bello del mondo - racconta Salvatore Masucci - e ancora
oggi, insieme ad altri scalmanati e
attempati amici, vive in noi quella voglia di esultare per un gol, di

gioire per una vittoria, naturalmente sempre con la maglia del
Garnet Red Bella. A 49 anni posso
definirmi uno degli irriducibili
del gruppo, ma abbiamo cercato
sempre di coinvolgere i giovani
del paese (Bella, ndr) per trasmettere loro le emozioni che il calcio
ci ha regalato nei vari campionati
che abbiamo disputato”.
“Questo è senza dubbio un
anno particolare per me - continua Salvatore Masucci -. Abbiamo deciso di intraprendere
l’avventura per una nuova stagione agonistica, confermando la
partecipazione al Campionato di
Seconda Categoria anche per questa stagione e quando mio figlio
Lorenzo, dopo aver militato in
tante squadre, si è tesserato
con la nostra società, confesso
di aver provato grande stupore.
Già vederlo giocare con quella che
da sempre è la mia squadra mi riempie d’orgoglio e soddisfazione,
ma scendere in campo insieme dà
delle emozioni assolutamente incredibili”.
“Credo - continua Salvatore - che
condividere le stesse passioni,
con la stessa maglia, possa migliorare e arricchire tanto il rapporto
interpersonale, che va ad aggiungersi a quello puramente affettivo”.
E con voce emozionata conclude:
“Chi l’avrebbe mai detto...”.
n
(Rocco Leone)
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grande successo
su grande schermo
Il Matera Sport Film Festival, che
gode anche del patrocinio del CR
Basilicata, ha ospitato le migliori
pellicole dedicate allo sport
e ai suoi valori universali

“ P

A inaugurare il
Festival è stata
la proiezione in
prima nazionale, presso
il cinema “Il
Piccolo” di
Matera, del film
di Salvatore Romano “Nazionale Calcio Attori,
un sogno che
continua”. Sono
intervenuti il
regista e alcuni
degli attori protagonisti come
Edoardo Siravo,
Livio Lotti e
Domenico
Fortunato che
hanno raccontato le numerose iniziative di
calcio solidale,
messe in atto
dall'associazione Nazionale
Calcio Attori
Onlus

romuovere la migliore qualità
delle produzioni di immagini
sportive e la valorizzazione
dello spirito olimpico e dei
valori universali dello sport attraverso
un programma fitto di appuntamenti:
proiezioni, meeting, workshop, mostre
ed eventi collegati. è “Matera Sport
Film Festival”, manifestazione organizzata da Matera Sports Academy
- Associazione riconosciuta dal CONIe realizzata in collaborazione con la
Fondazione Lucana Film Festival Commission, Comitato Regionale Uisp Basilicata e gode del patrocinio di Regione

“
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Basilicata, Provincia di Matera, i Comuni di Matera, Potenza e Sant'Arcangelo,
MIUR Ufficio Scolastico Regionale per
la Basilicata, Camera di Commercio di
Matera, Rai Basilicata, Coni, Cip, Fisdir,
Fondazione Matera-Basilicata 2019 e
Comitato Regionale Lnd Basilicata.
Il vernissage del Festival, giunto alla
sesta edizione, è stato anticipato da una
tavola rotonda, tenutasi nella sala conferenze della Camera di Commercio di
Matera, dal titolo “Festival a confronto - Dal racconto delle esperienze
alle strategie di promozione e sviluppo del settore cinematografico
in Basilicata”. L'incontro, organizzato
con Basilicata Cinema e arricchito dalla
presenza di Antonio Urano (direttore
del “Fife Festival Internacionale de Filmes de Esporte” di Rio De Jainero), ha
raccolto la testimonianza degli organizzatori dei festival cinematografici lucani e ha delineato il possibile sviluppo di

un sistema “Cinema” in Basilicata.
A inaugurare il Festival è stata la proiezione in prima nazionale, presso il
cinema “Il Piccolo” di Matera, del film
di Salvatore Romano “Nazionale Calcio Attori, un sogno che continua”.
Sono intervenuti il regista e alcuni degli
attori protagonisti come Edoardo Siravo, Livio Lotti e Domenico Fortunato che hanno raccontato le numerose
iniziative di calcio solidale, messe in
atto dall'associazione Nazionale Calcio
Attori Onlus. Nell'Auditorium polifunzionale di Sant'Arcangelo, per la Sezione Speciale Scuole, nell'ambito del
programma “La cultura attraverso le
immagini e le storie di sport: a scuola
di cinema” hanno avuto luogo le proiezioni di film in concorso sul tema:
“Oltre le barriere: Sport e Inclusione Sociale”. C’è stato spazio anche per
la proiezione del video “Yes To Life”,
vincitore del concorso riservato alle
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scuole “Sport4Youth”, realizzato dai ragazzi dell'Istituto d'Istruzione Superiore “Carlo Levi” di Sant'Arcangelo.
In seguito a Matera, Potenza e
Sant’Arcangelo si è tenuta “Matera
Sport Film Marathon: la lunga notte di Cinema e Sport”. Una nonstop
di proiezioni continue di sedici opere
televisive e cinematografiche.
L'Auditorium dell'ITC Loperfido Olivetti della città dei Sassi ha, invece,
ospitato la Sezione Speciale Scuole
sui temi: “Bullismo e Cyberbullismo:
lo Sport per educare al rispetto di sé
e degli altri” e “Sport e arte di strada: nuove tendenze di creatività
giovanile”. Contemporaneamente,
nella Sala Consiliare della Provincia

di Matera, Carlo Paris, Ivano Maiorella, Valerio Piccioni e Vincenzo Manco
hanno animato un dibattito pubblico
dal titolo “Comunicare lo Sport attraverso il Sociale - Comunicare il
Sociale attraverso lo Sport”.
La cerimonia di chiusura del Festival, tenutasi in Casa Cava e aperta
dall’esibizione dell’orchestra di fiati
del Liceo Musicale “Tommaso Stigliani” di Matera diretta da Rocco
Lacanfora, ha visto la consegna dei
riconoscimenti delle opere premiate
a cura della giuria presieduta da Antonio Urano e composta dai registi
lucani Antonio Andrisani, Vito Cea e
Geo Coretti e dalla giornalista sportiva Margherita Agata.
n
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Le pellicole premiate
Best Foreign Documentary a “Starving for Goals” di
Sidney Garambone prodotto da Tv Globo.
Per la sezione “Sport e Società” il premio è stato
assegnato a “Mi chiamo Renato”, un docu-film che
racconta la storia dello stadio “Renato Dall’Ara” di
Bologna.
Il premio “Miglior Documentario” è andato a “Il rumore
della vittoria” di Ilaria Galbusera e Antonino Guzzardi.
Il premio “Giuria Giovani” è stato assegnato ad “Anna
Bello Sguardo” di Vito Palmieri.
Per la sezione “Sport4Youth”, concorso video dedicato
alle Scuole, il premio è stato assegnato all’istituto “Carlo
Levi” di Sant’Arcangelo per il video “Yes to Life”.
Premio “miglior programma televisivo” è stato
assegnato a “Balada Olimpica”, produzione di Tv Globo Brasile - di Lucas Nascimento, che ha raccontato le più
belle storie sportive durante i Giochi Olimpici di Rio de
Janeiro.
Il premio “Miglior Film Italiano” è stato attribuito alla
produzione “A qualcuna piace il calcio”, film di Silvia
D’Orazi, Chiara Alberti e Giovanni Lupi e dedicato al
calcio femminile.
“Best Foreign Film” a “Barra Charrua” di Felice Bravo
(Spagna), molto apprezzato anche nella proiezione
dedicata alle Scuole.
Il “Premio Speciale della Giuria”, intitolato
all’indimenticato Fausto Taverniti, è andato al docu-film
“Il ruggito dei Leoni” di Alessandro Renna, che racconta
con grande professionalità la storica promozione del
Frosinone in Serie A.
Il premio “Basilicata Cinema International Film
Festival Movie Award” è stato assegnato a “Il rumore
della vittoria”, che ha quindi celebrato la sua esperienza
al Matera Sport Film Festival come vincitore assoluto.
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Nel pieno
dell'attività

S

Nel periodo delle festività natalizie
si sono svolti diversi eventi che
hanno visto il coinvolgimento
di molti giovani calciatori

ta entrando nel vivo l’Attività di Base della stagione sportiva 2016/17 per le
due Delegazioni Provinciali del Comitato Regionale Figc
Lnd Basilicata. Sia a Potenza che
a Matera, infatti, con particolare
concentrazione nel periodo delle
festività natalizie, si sono tenute
manifestazioni in diverse località che hanno coinvolto i settori
giovanili di numerose società affiliate.
I protagonisti principali sono i
ragazzi delle Categorie Primi Calci, Piccoli Amici e Pulcini con gli
eventi “Arriva il Natale”, “Aspet-
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tando l’Anno Nuovo” e “Befana
Goal”. Le manifestazioni, organizzate a livello territoriale, hanno
visto una grande partecipazione
con il coinvolgimento di decine di
bambini che hanno animato questi
eventi con estremo entusiasmo.
La programmazione dell'Attività
di Base, tuttavia, non si ferma agli
avvenimenti invernali, ma proseguirà fino al termine della stagione con incontri tra tecnici, atleti e
genitori. Da sottolineare anche
l’avvio del Torneo Pulcini che
coinvolge numerose società in un
calendario corposo che si articolerà fino a metà maggio 2017. Nel

periodo primaverile, invece, sarà la
volta del “Sei Bravo a... Scuola di
Calcio” che animerà la fase conclusiva della stagione fino alla classica
Festa Finale.
“Siamo orgogliosi - afferma Gino
Polino, Responsabile del Settore Giovanile del CRB - per il folto
programma che stiamo sviluppando per le Categorie dell’Attività
di Base. La stretta collaborazione
con le Delegazioni Provinciali e i
rispettivi Responsabili dell’Attività
di Base, Beniamino Rotondò (Del.
Matera ndr) e Michele Avigliano (Del. Potenza ndr) ci consente
di offrire un’ampia varietà di programmi, diversificando le attività
e coinvolgendo tutto il territorio
della regione. Massima sintonia
anche con il professor Carlo Ottavio, coordinatore regionale del
Sgs Figc, con il quale sono stati programmati incontri con dirigenti,
responsabili tecnici, atleti e genitori al fine di far crescere la qualità
dell’intero movimento e che daranno la possibilità di avvalersi, sulla
scia di un percorso già avviato lo
scorso anno, del contribuito e del
supporto di figure professionali
del campo medico e sportivo con
specifiche competenze, nonché
un notevole bagaglio di esperienza nel mondo del calcio giovanile.
Ciò ci permette di rivolgere una
preparazione mirata a tutte le
componenti che gravitano attorno ai settori giovanili in grado
di potenziare la formazione e l’informazione ai calciatori di domani
assicurando loro la più alta professionalità possibile”.
n

