
Dopo la conclusione dell’attività agoni-
stica, l’attenzione  si è spostata sull’at-
tività giovanile con diversi tornei che 
sono stati organizzati sul territorio regio-
nale e che, ormai, sono diventati degli 
appuntamenti tradizionali nel panorama 
delle competizioni giovanili.

Ci riferiamo, in particolare, alla 
Coppa Pollino e alla Coppa Scirea. 
Competizioni che hanno visto la parteci-
pazione delle nostre Rappresentative 
Giovanissimi e Allievi che, dopo il Tor-
neo delle Regioni in Calabria, hanno pro-
seguito il loro percorso di crescita e di 
confronto battendosi con coraggio e gene-
rosità negli incontri che li hanno visti 
protagonisti. I ragazzi guidati dal ct 
Pasquale Martinelli hanno sfiorato il 
successo nella coppa Pollino essendo 
stati sconfitti, di misura, nella finale dalla 
Juve Stabia per un gol subito a pochi 
minuti dal termine. Il non essere riusciti a 
bissare il successo della passata edizione 
lascia un pizzico di amarezza, mitigata 
tuttavia dalla consapevolezza che si è 
sulla strada giusta. Basta aver visto le 
prestazioni dei nostri ragazzi per capirlo.

Stesso discorso dicasi per la selezione 
Allievi allenata dal ct Bartolo Filadel-
fia che ha partecipato alla coppa dedica-
ta al compianto Gaetano Scirea. Partite 
affrontate con la giusta determina-
zione e caratterizzate da spirito di 
sacrificio e grande corsa contro com-
pagini di livello. I risultati non sono 
stati sempre a noi favorevoli, ma c’è 
materiale per essere fiduciosi.

Dal punto di vista tecnico abbiamo 
apprezzato alcune individualità, ma è pia-
ciuto soprattutto lo spirito di gruppo 

messo in campo da questi ragazzi. Le 
attestazioni di stima ricevute al termine 
delle gare delle nostre selezioni ci spingono 
a dare seguito alla nostra azione.

C’è anche un'altra cosa che vorrei evi-
denziare. Entrambi i tornei, al di là dell’a-
spetto squisitamente agonistico, hanno 
contribuito a attirare l’attenzione sulla 
nostra regione dimostrando come lo 
sport e il calcio in particolare possano 
essere dei volani importantissimi per 
un’azione concreta e efficace di mar-
keting territoriale. Per questo vorrei 
complimentarmi con gli organizzatori 
delle due manifestazioni per l’ottimo 
lavoro svolto.

Così come rivolgo il mio più sincero 
ringraziamento a coloro che hanno par-
tecipato al corso per collaboratori del-
la gestione sportiva che si è concluso 
a fine giugno. Un incontro formativo 
che, su indicazione della Lnd, abbiamo 
organizzato e ospitato nella nostra sede 
di Potenza e che ha visto la presenza  di 
docenti di assoluta qualità. Un corso che 
ha conferito ai frequentanti quelle cono-
scenze e quella professio-
nalità che non possono 
che fare bene all’intero 
mondo del calcio dilet-
tantistico.  
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nonostante i risultati espressi 
dai tabellini siano stati piuttosto 

amari, la rappresentativa guidata 
da rocco Pappalardo ha fatto 

evidenziare note molto positive, 
più di quanto i singoli risultati non 

abbiano detto sul campo

Tre sconfitte in tre gare. An-
cora una volta il Torneo 
delle Regioni è stato ama-
ro per la Rappresentativa 

Juniores in termini di risultati. Ep-
pure la 55esima edizione della più 
importante competizione giovanile 
della Lnd, che quest'anno si è tenu-
ta in Calabria, ha evidenziato note 
positive più di quanto i risultati 
non dicano. “Sicuramente lo sono 
state le nostre prestazioni - affer-

ma il commissario tecnico Rocco 
Pappalardo -. La Rappresentativa 
Juniores della Basilicata ha dimo-
strato di sapersela giocare con tutte 
le selezioni che abbiamo incontra-
to fino all’ultimo minuto di gioco. 
Spesso a decidere le gare sono 
stati singoli episodi. Se pensiamo 
che abbiamo subito quattro reti su 
calci piazzati e che almeno in due 
gare questi sono stati decisivi si 
capisce come la nostra amarezza 

JUNIORES A CASA 
ma con più certezze sia grande. C’è, tuttavia, la consa-

pevolezza che siamo sulla strada 
giusta. Basta aver guardato in stre-
aming su Lnd Basilicata Channel le 
dirette delle nostre gare per capire 
che non siamo più la cenerentola 
del TdR”.

n Dove dobbiamo migliorare ul-
teriormente?

Se sul piano tecnico-tattico ci sia-
mo, credo che dobbiamo migliorare 
soprattutto nei dettagli e nel gestire 
meglio certe situazioni. I nostri ra-
gazzi, a volte, sono ancora ingenui, 
mancano di quella malizia che i loro 
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ma il commissario tecnico Rocco 
Pappalardo -. La Rappresentativa 
Juniores della Basilicata ha dimo-
strato di sapersela giocare con tutte 
le selezioni che abbiamo incontra-
to fino all’ultimo minuto di gioco. 
Spesso a decidere le gare sono 
stati singoli episodi. Se pensiamo 
che abbiamo subito quattro reti su 
calci piazzati e che almeno in due 
gare questi sono stati decisivi si 
capisce come la nostra amarezza 

con 
cuore 
e orgoglio
 nelle foto, alcune 
immagini delle 
partite che la 
Rappresentativa 
Juniores ha giocato 
in calabria. ai ragazzi 
di mister Pappalardo 
è mancato quel 
briciolo di fortuna 
e di cinismo in 
più che avrebbe 
fatto la differenza. 
nonostante ciò, 
il valore atletico 
dimostrato sul 
campo si è rivelato 
molto alto, segno 
che il movimento 
calcistico giovanile 
della regione sta 
procedendo nella 
giusta direzione 

JUNIORES A CASA 
ma con più certezze sia grande. C’è, tuttavia, la consa-

pevolezza che siamo sulla strada 
giusta. Basta aver guardato in stre-
aming su Lnd Basilicata Channel le 
dirette delle nostre gare per capire 
che non siamo più la cenerentola 
del TdR”.

n Dove dobbiamo migliorare ul-
teriormente?

Se sul piano tecnico-tattico ci sia-
mo, credo che dobbiamo migliorare 
soprattutto nei dettagli e nel gestire 
meglio certe situazioni. I nostri ra-
gazzi, a volte, sono ancora ingenui, 
mancano di quella malizia che i loro 

pari età di altre selezioni già pos-
seggono. E questo in competizio-
ni come il Torneo delle Regioni 
influisce parecchio.

n In passato la precaria condi-
zione fisica ha avuto un peso de-
terminante nelle prestazioni della 
nostra Rappresentativa maggio-
re. è stato così anche in Calabria?

Qualcuno ha accusato dei crampi 
solo al termine della gara inaugura-
le. Debbo dire, tuttavia, che in gene-
rale la condizione atletica dei ragaz-
zi è stata soddisfacente, e il fatto che 
fino al termine dell’ultima gara la 

nostra selezione non ha mai mollato 
lo dimostra ampiamente.

n Qual è stato per lei il ramma-
rico più grande di questo Torneo 
delle Regioni?

 Senza alcun dubbio la partita con 
la Calabria, che è stata decisa nel fi-
nale con noi ridotti in dieci uomini, 
da due episodi dopo che avevamo 
dimostrato di potercela giocare fino 
all’ultimo. Questa sconfitta mi è pe-
sata di più di quella persa per 2-3 
contro l’Umbria dopo essere stati in 
vantaggio per due reti a zero .

n E l’aspetto positivo di questa 
avventura calabrese?

Le nostre prestazioni e il gioco 
espresso, che vanno ben al di là del 
mero risultato numerico. Ricevere i 
complimenti sinceri da parte dei no-
stri avversari e di quanti sono venuti 
a vedere le nostre partite inoltre ci 
rincuora moltissimo. Così come ci 
riempie di soddisfazione il compor-
tamento dei ragazzi del ’98, i più gio-
vani della nostra Rappresentativa, 
che non hanno mai tradito le attese 
e la nostra fiducia quando sono stati 
chiamati in causa.                                     n
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La 55ª edizione del Torneo delle 
Regioni ha visto impegnata la 
Rappresentativa Allievi Basili-
cata nel gruppo A unitamente 

alle selezioni di Lombardia, Umbria e 
quella dei padroni di casa della Calabria. 
A chiusura dell’esperienza agonistica 

abbiamo ripercorso le tap-
pe salienti dell’avventura 
della nostra selezione 
Allievi parlando faccia a 

faccia col commissario tec-
nico Bartolo Filadelfia.

n Mister, ritornava sulla pan-
china di una Rappresenta-
tiva del CRB dopo diversi 

anni. Che Torneo delle Re-
gioni è stato per gli Allievi della 

Basilicata?
Avevo molta curiosità alla 

vigilia per capire il livello di 
questa competizione dopo 9 

anni. Ho trovato squadre pre-
parate e organizzate 

che adattano 

i propri sistemi di gioco alle qualità dei 
ragazzi con grande competenza. Ritengo 
che, pur non essendo arrivata la qualifi-
cazione, il bilancio sia positivo perché la 
squadra non ha mai demeritato, giocando 
alla pari con avversari più dotati di noi sia 
dal punto di vista tecnico che fisico. Noi 
siamo consapevoli di questo e cerchiamo 
di sopperire a questo divario con la tattica 
e una grande volontà. Sicuramente non 

basta, ma di sicuro abbiamo dato tutto 
in campo raccogliendo meno di quanto 
avremmo meritato. 

n Due sconfitte con Calabria e Um-
bria, poi il pareggio con la Lombardia. 
Nell’ultima gara il momento più bello di 
questo TdR?

Ottenere un pareggio con la quotata 
Lombardia è stato sicuramente motivo 
di grande soddisfazione anche perché, 
sapendo di essere già eliminati, si rischia 
sempre di prendere l’impegno sotto-
gamba. I ragazzi, invece, hanno offerto 

AllIEvI: la BUONA 
VoLoNTà NoN BASTA 

ripercorriamo in questa 
intervista al Ct bartolo Filadelfia 

le tappe salienti dell'avventura 
tdr in Calabria della 

rappresentativa allievi
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i propri sistemi di gioco alle qualità dei 
ragazzi con grande competenza. Ritengo 
che, pur non essendo arrivata la qualifi-
cazione, il bilancio sia positivo perché la 
squadra non ha mai demeritato, giocando 
alla pari con avversari più dotati di noi sia 
dal punto di vista tecnico che fisico. Noi 
siamo consapevoli di questo e cerchiamo 
di sopperire a questo divario con la tattica 
e una grande volontà. Sicuramente non 

basta, ma di sicuro abbiamo dato tutto 
in campo raccogliendo meno di quanto 
avremmo meritato. 

n Due sconfitte con Calabria e Um-
bria, poi il pareggio con la Lombardia. 
Nell’ultima gara il momento più bello di 
questo TdR?

Ottenere un pareggio con la quotata 
Lombardia è stato sicuramente motivo 
di grande soddisfazione anche perché, 
sapendo di essere già eliminati, si rischia 
sempre di prendere l’impegno sotto-
gamba. I ragazzi, invece, hanno offerto 

una prova d’orgoglio, desiderosi di chiu-
dere al meglio l’esperienza, lottando con 
caparbietà su ogni pallone e riuscendo 
ad essere propositivi più che nelle altre 
partite. È venuta fuori una bella gara 
e vedere al fischio finale i ragazzi ab-
bracciarsi per il risultato positivo è stato 
emozionante. Credo sia stato un mo-
mento indimenticabile che ha toccato 
me, ma senza dubbio anche l’intero staff 
della Rappresentativa, a dimostrazione 
dell’impegno e dell’attaccamento alla 
maglia della nostra regione. Vedere i no-
stri atleti così fieri di quanto fatto è sta-

AllIEvI: la BUONA 
VoLoNTà NoN BASTA 

to gratificante sia per il lavoro fatto nei 
mesi scorsi, sia per i valori condivisi con 
tutto il gruppo.

n Esiste però un gap da colmare con 
le altre regioni. In che direzione ci si 
deve muovere per innalzare il livello 
delle nostre Rappresentative?

Affrontiamo realtà che per preparazio-
ne fisica e tecnica ci sono superiori. Biso-
gna crescere e credo che sia fondamentale 
cambiare la cultura del risultato che va 
messa da parte. L’attenzione principale 
deve essere mirata alla crescita tecnica e 
tattica di ogni singolo atleta partendo dal-
le società di appartenenza. Servono strut-
ture adeguate, programmi altrettanto ido-
nei e uno sforzo maggiore che consenta a 
questi ragazzi di arrivare in competizioni 
come il TdR preparati per vivere a pieno 
un’esperienza unica.                                            n

gruppo 
compatto
nelle foto, 
alcuni momenti 
delle partite 
disputate dalla 
Rappresentativa 
allievi durante 
il TdR svoltosi 
in calabria tra il 28 
maggio e il 6 giugno 
2016. il percorso 
intrapreso dai 
ragazzi di mister 
Filadelfia è stato 
tutt'altro che 
semplice, tuttavia 
sono emersi segnali 
di grande crescita 
del movimento 
rispetto agli anni 
precedenti 
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guizzi di sorprendente qualità 
tecnica e atletica e grande 

caparbietà contro avversarie 
più blasonate hanno dimostrato 

che il movimento giovanile lucano 
sta progredendo verso 

la giusta direzione

Il Torneo delle Regioni, svoltosi 
in Calabria, è ormai archiviato. 
Un’esperienza unica e impor-
tante per la Rappresentativa 

Giovanissimi (premiata come Rap-
presentativa più giovane del Tor-
neo) guidata dal commissario tecni-
co Pasquale Martinelli, all’esordio 
nella kermesse della Lnd. I nostri 
ragazzi non sono riusciti a supera-
re la fase a gironi in un gruppo che 

li vedeva impegnati con i pari età 
di Lombardia (poi vincitrice nella 
Categoria, ndr), Umbria e Calabria, 
ma i motivi di soddisfazione per 
i ragazzi di Martinelli non sono 
tuttavia mancati. Al commissario 
tecnico della selezione Giovanissi-
mi del CRB abbiamo rivolto alcune 
domande al termine della maggiore 
competizione agonistica giovanile 
organizzata dalla Lnd.

GIOvANISSImI, il TdR 
è sinonimo di crescita n Proviamo a tracciare un bilan-

cio dell’esperienza vissuta in Ca-
labria. Sono più i rimpianti per la 
qualificazione sfumata all’ultima 
gara o è più forte la soddisfazione 
per aver dato tutto fino alla fine?

Non posso fare altro che ringrazia-
re i ragazzi per quanto hanno espres-
so in questo Torneo delle Regioni. 
Pur battuti all’esordio dalla Calabria, 
in una gara che poteva darci anche 
qualcosina in più, con l’Umbria il 
gruppo ha dato tutto con l’obiettivo 
di provare a giocarsi la qualificazio-
ne all’ultima gara. La Lombardia ci è 
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li vedeva impegnati con i pari età 
di Lombardia (poi vincitrice nella 
Categoria, ndr), Umbria e Calabria, 
ma i motivi di soddisfazione per 
i ragazzi di Martinelli non sono 
tuttavia mancati. Al commissario 
tecnico della selezione Giovanissi-
mi del CRB abbiamo rivolto alcune 
domande al termine della maggiore 
competizione agonistica giovanile 
organizzata dalla Lnd.

GIOvANISSImI, il TdR 
è sinonimo di crescita n Proviamo a tracciare un bilan-

cio dell’esperienza vissuta in Ca-
labria. Sono più i rimpianti per la 
qualificazione sfumata all’ultima 
gara o è più forte la soddisfazione 
per aver dato tutto fino alla fine?

Non posso fare altro che ringrazia-
re i ragazzi per quanto hanno espres-
so in questo Torneo delle Regioni. 
Pur battuti all’esordio dalla Calabria, 
in una gara che poteva darci anche 
qualcosina in più, con l’Umbria il 
gruppo ha dato tutto con l’obiettivo 
di provare a giocarsi la qualificazio-
ne all’ultima gara. La Lombardia ci è 

stata tuttavia nettamente superiore 
sia tecnicamente, sia dal punto di vi-
sta fisico, ha meritato di vincere. Sono 
comunque contento perché i ragazzi 
hanno vissuto un’esperienza unica e 
importante per la loro crescita, man-
tenendo sempre l’atteggiamento giu-
sto in campo e fuori.

n La vittoria con l’Umbria è stato 
il momento più esaltante di questo 
Torneo per i Giovanissimi della Ba-
silicata. Che emozioni ha provato?

Il 2-0 con l’Umbria è stato per noi 
sicuramente il momento più bello del 

TdR. È stata la vittoria del gruppo in 
cui ho visto un coinvolgimento totale 
anche da parte di chi non era titola-
re in quella gara. I ragazzi sono stati 
sempre uniti e aver creato un gruppo 
così coeso in poco tempo mi rende 
fiero.

n C’è ancora un gap con le regio-
ni affrontate. Questo Torneo ha 
confermato, tuttavia, che la Basi-
licata c’è ed è sulla strada giusta 
per ridurlo ulteriormente. Lei è 
d’accordo?

Grazie anche all’apporto del Comi-
tato Regionale Basilicata siamo riu-
sciti a organizzare tredici raduni e un 
percorso di preparazione che è durato 
praticamente nove mesi. È un punto 
di partenza, ma è assolutamente ne-
cessario cambiare la cultura del lavo-
ro a partire dalle società. Le difficoltà 
sono tante, ma l’obiettivo principale 
deve essere quello della crescita dei 
ragazzi e non del solo risultato che dà 
solo l’illusione di raggiungere la meta. 
Da questo punto di vista il TdR è alta-
mente formativo sia per i ragazzi che 
per noi tecnici, perché confrontarsi 
a livello nazionale offre i parametri 
giusti per affrontare le sfide future e 
migliorarsi sempre.                                n

un buon 
futuro
nonostante non 
siano riusciti a 
superare la fase 
eliminatoria del 
TdR, i Giovanissimi 
hanno dimostrato 
di avere doti 
sufficienti per 
poter effettuare 
in un futuro non 
troppo lontano 
quel salto di 
qualità decisivo 
per poter 
affrontare ad 
armi pari le regioni 
notoriamente più 
blasonate
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una vittoria, quella dei Gio-
vanissimi con l’Umbria. 
Un pareggio, raccolto dagli 
Allievi con la Lombardia. E 

poi sette sconfitte. Nette e meno net-
te, maturate nel finale o in generale 
nei secondi tempi. È stato un Torneo 
delle Regioni, quello disputatosi il 
mese scorso in Calabria, avaro di 
soddisfazioni per le Rappresenta-
tive lucane. Si poteva fare di più, 
del resto, è il messaggio della vali-
gia comune a tanti viaggi di ritorno 
della Basilicata calcistica. Stavol-
ta, a condizionare l’avventura di 
Juniores, Allievi e Giovanissimi, 

sembrano essere stati soprattutto 
gli episodi, un po’ di ingenuità e il 
gap atletico con gli avversari: questo, 
almeno, è il pensiero di Piero Rinal-
di, Presidente del comitato regiona-
le della Lnd.

“Ci sono state partite molto più 
equilibrate di quanto dicano i ri-
sultati - spiega Rinaldi - e le nostre 
squadre hanno giocato quasi sempre 
alla pari con le avversarie. Purtrop-
po, puntualmente, nella seconda fra-
zione di gioco hanno subito un calo 
fisico, non accentuato ma effettivo. 
Eppure abbiamo rilevato che nella 
terza partita ci sono stati pochissi-
mi casi di crampi, per cui presumia-
mo che la preparazione atletica sia 
stata sufficiente. Bisogna dire anche 
che spesso siamo stati condannati da 
episodi e che spesso abbiamo pagato 
a caro prezzo alcune ingenuità”.

La Rappresentativa Juniores è 
stata sconfitta nell’ordine da Cala-
bria (0-2), Umbria (2-3 dopo essere 
stati in vantaggio per 2-0) e Lombar-

dia (1-3). Gli Allievi hanno debuttato 
perdendo 2-0 contro la Calabria, con 
un’autorete e un gol al 90’, poi sono 
stati superati nel finale dall’Umbria 
(1-0) e infine hanno pareggiato 1-1 
con la Lombardia. Per i Giovanissi-
mi due ko con Calabria (1-2) e Lom-
bardia (1-4), inframezzati dalla vitto-
ria per 2-0 con l’Umbria.

“Il gap con le altre regioni si sta len-
tamente colmando dal punto di vista 
sia fisico, sia tattico - sostiene il Pre-
sidente del Comitato Regionale della 
Lnd Basilicata -. Con i Giovanissimi 
potevamo anche puntare al passag-
gio del turno, ma il lavoro fatto è 
stato comunque egregio. Gli Allievi 
hanno corso e giocato fino all’ultimo 
secondo in tutte e tre le gare”.

“Maggiori momenti di flessione si 
sono registrati con la Juniores - conclu-
de Rinaldi - che però ha pagato a caro 
prezzo il livello del campionato re-
gionale, nel quale ci sono poche partite 
di alto livello e tanti match con squadre 
tecnicamente meno attrezzate”.           n

L'attenta e dettagliata analisi 
del Presidente del Crb 

sulle prestazioni e sui risultati 
delle rappresentative 

della basilicata che hanno 
partecipato al torneo delle regioni

torneo 
agrodolce
se da una parte si 

è potuto assistere 
a un incremento 

della qualità 
soprattutto nelle 

categorie allievi e 
Giovanissimi, il gap 

maggiore su cui 
è estremamente 

necessario 
lavorare riguarda 

gli Juniores. la 
Rappresentativa di 
Rocco Pappalardo 

è stata infatti 
quella che ha subito 

maggiormente il 
livello tecnico degli 

avversari

Bilancio tdr
il PuNTo di RINALdI
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dia (1-3). Gli Allievi hanno debuttato 
perdendo 2-0 contro la Calabria, con 
un’autorete e un gol al 90’, poi sono 
stati superati nel finale dall’Umbria 
(1-0) e infine hanno pareggiato 1-1 
con la Lombardia. Per i Giovanissi-
mi due ko con Calabria (1-2) e Lom-
bardia (1-4), inframezzati dalla vitto-
ria per 2-0 con l’Umbria.

“Il gap con le altre regioni si sta len-
tamente colmando dal punto di vista 
sia fisico, sia tattico - sostiene il Pre-
sidente del Comitato Regionale della 
Lnd Basilicata -. Con i Giovanissimi 
potevamo anche puntare al passag-
gio del turno, ma il lavoro fatto è 
stato comunque egregio. Gli Allievi 
hanno corso e giocato fino all’ultimo 
secondo in tutte e tre le gare”.

“Maggiori momenti di flessione si 
sono registrati con la Juniores - conclu-
de Rinaldi - che però ha pagato a caro 
prezzo il livello del campionato re-
gionale, nel quale ci sono poche partite 
di alto livello e tanti match con squadre 
tecnicamente meno attrezzate”.           n

Bilancio tdr
il PuNTo di RINALdI

È stato il Peppino 
Campagna Bernalda, 

vincitore della finale regionale, 
ad accedere alla fase naziona-
le di Coverciano (Fi) di “Sei 
Bravo a Scuola di Calcio”, il 
progetto tecnico della Figc Sgs 
rivolto, in particolare, alla Ca-
tegoria Pulcini delle scuole cal-
cio. Quest’ultimo, attraverso la 
realizzazione di giochi prepa-
rati da docenti universitari e 
mirati alla fascia d'età 8-10 
anni, si propone di avvicinare 
all'attività calcistica i bambini 
delle Scuole calcio. L'attività 
è stata coordinata dal Sgs Figc 
Basilicata in collaborazione con 
il locale Comitato Regionale 
della Lnd e si è articolata in fasi 
sperimentali, finali provinciali 
e regionali.

Attraverso la distribuzione di 
punteggi durante i giochi e del-
la partecipazione alle attività 
di base, la migliore si è guada-
gnata l'accesso alla fase nazio-
nale di Coverciano (Fi) tenutasi 
alla metà dello scorso mese di 
giugno. La finale regionale 
si è tenuta presso il Centro 

Sportivo “Andrea Fortunato” 
di Matera e ha visto la parte-
cipazione delle società Invicta 
Matera, Matheola Matera, Pa-
dri Trinitari Bernalda, Poten-
za Sport Club 1919, Peppino 
Campagna Bernalda e Verde-
ruolo Asso Potenza. La società 
Peppino Campagna Bernal-
da, vincendo la fase regiona-
le, si è aggiudicata l’accesso al 
“Grassroots Festival”, giunto 
all’ottava edizione unitamente 
agli Amici del Borgo Matera per 
il Calcio a 5.

“Un plauso a tutte  le so-
cietà che hanno preso parte a 
questa edizione del progetto 

tecnico per l’impegno profu-
so in tutte le tappe nel quale è 
stato realizzato - ha affermato il 
coordinatore del Sgs Figc Car-
lo Ottavio - come pure al CRB 
per il fattivo spirito di collabo-
razione dimostrato”.

Soddisfazione è stata espres-
sa anche da Gino Polino: “An-
che quest'anno le attività del 
Sei Bravo a Scuola di Calcio 
- ha sostenuto il responsabile 
Regionale Sgs del CR Lnd Basi-
licata - hanno portato entusia-
smo e grande partecipazione. 
Centinaia sono stati i bam-
bini delle società parteci-
panti che, con il 
loro entusiasmo 
e la loro voglia 
di apprendere 
divertendosi , 
hanno animato 
lo svolgimento 
delle varie fasi. 
Durante il pro-
gramma, a par-
tire dalle fasi 
sperimentali 

per arrivare alle finali regionali 
disputate a Matera, si è notato 
un coinvolgimento totale di 
questi calciatori in erba che 
rappresentano il futuro del 
nostro  calcio. La possibilità di 
confrontarsi con i pari età di 
altre realtà sia a livello provin-
ciale che regionale è stato per 
loro un momento di socializ-
zazione e di crescita impor-
tante che dà ancora più valore 
al lavoro e all'attenzione che la 
Figc Sgs Basilicata e il CR Lnd 
Basilicata pongono, insieme 
alle società di appartenenza, 
verso questa fascia d'età”.         n

Fischio finale per 
sei bravo a... 
scuola di calcio
Grande spettacolo a Matera, con i piccoli 
campioni del Peppino campagna Bernalda 
che si sono aggiudicati con merito l’accesso 
al “Grassroots Festival” di coverciano

il
 c

r 
in

fo
rm

a

giovani promesse
nelle foto, la squadra del Peppino 

campagna Bernalda, squadra 
partecipante alla fase nazionale 

del progetto riservato alla 
categoria Pulcini delle scuole 

calcio di tutta italia
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Nella 

finalissima 
le due squadre 

si sono date 
battaglia per 
l’intero corso 

della gara 
e quando tutto 

sembrava 
condurre 

alla disputa 
dei tempi 

supplementari, 
la compagine 

campana ha 
trovato il gol 

vittoria

fia non sono riusciti a superare il primo 
turno nonostante delle prestazioni sod-
disfacenti. Ottimo l’esordio, a Venosa, 
contro il Partizan Belgrado, compagi-
ne ostica e tecnicamente dotata, finalista 
nella passata edizione poi vinta dall’A-
sma Dakar. Grazie a una gara accorta, 
giocata con determinazione e coraggio, 
la nostra selezione è riuscita a portare a 
casa un prezioso pareggio che ha galva-
nizzato l’intero ambiente. La dimostra-
zione che la Rappresentativa  Allievi 
Basilicata c’era  e che se la poteva gio-
care con tutti.

E così è stato anche contro la Nazionale 
Under 16 della Lega Nazionale Dilettanti. 
Sullo storico terreno di gioco dello stadio 
“Iacovone” di Taranto, i ragazzi di Fila-
delfia hanno disputato una gara attenta 
sopperendo con il dinamismo e l’agoni-
smo alla maggiore qualità tecnica degli 
azzurrini. L’ 0-0 con il quale si era chiu-
sa la prima  frazione di gioco faceva ben 
sperare, ma di lì a poco l’equilibrio della 
gara veniva rotto da un calcio di rigore 

I rossoneri conquistano il 
prestigioso torneo internazionale 

battendo la Juventus per 3-1 
nella finale di matera

il Milan alza 
la Scirea cup

il Milan ha vinto la coppa Scirea, 
competizione di carattere interna-
zionale  riservata alla categoria Allie-
vi. I rossoneri hanno superato, nella 

finale di Matera, la Juventus  per 3-1. è 
la prima volta che la compagine alle-
nata da Walter De Vecchi si aggiudica 
la prestigiosa coppa, giunta alla vente-
sima edizione, e che ha visto al via ben 
sedici squadre , delle quali quattro stra-
niere, divise in quattro gironi.

A questa competizione ha parteci-
pato anche la nostra Rappresentati-
va Allievi inserita nel girone C insieme 
a Partizan Belgrado, Nazionale Lnd U16  
e Matera Calcio. Un girone difficile, al 
termine del quale i ragazzi allenati dal 
commissario tecnico Bartolo Filadel-

assegnato dall’arbitro e trasformato dagli 
avversari. Pronta la reazione dei nostri Al-
lievi, che nel momento di maggiore sforzo 
per giungere al pareggio rimanevano, a 
causa di una espulsione, in inferiorità nu-
merica. Nonostante ciò la nostra selezio-
ne non ha mollato mai subendo, solo nel 
finale e in contropiede, il raddoppio della 
Nazionale U16 della Lnd.

Segnata da un doppio ko iniziale è sta-
ta, invece, la prestazione dei nostri ragazzi 
contro i pari età del Matera Calcio, nell’ul-
tima gara del girone eliminatorio. Un dop-
pio svantaggio che i ragazzi guidati dal ct 
Filadelfia non sono riusciti più a rimonta-
re, complice anche un rigore sbagliato 
e un po’ di stanchezza causata dalle di-
spendiose gare precedenti. 

Una sconfitta che, tuttavia, non ha in-
ciso sul giudizio finale  del selezionato-
re della nostra Rappresentativa. “Sono 
soddisfatto  di come i ragazzi hanno 
interpretato questa competizione, del 
loro impegno e delle loro prestazioni - ha 
affermato  Bartolo Filadelfia -. Nell’ultima 
gara contro il Matera è venuta a mancare 
un po’ di lucidità e brillantezza sul piano 
fisico e anche un pizzico di fortuna, ma 
nel compresso la squadra ha evidenziato 
carattere e coraggio battendosi alla pari 
con tutte le avversarie. La Scirea Cup  
ha dimostrato che questa selezione ha 
delle qualità sulle quali lavorare e mi-
gliorare nel prossimo futuro”.                   n  

festa 
rossonera

 nella foto, i giocatori 
del Milan festeggiano 

il trofeo appena 
conquistato sul 

campo di Matera 
dopo aver battuto 

gli eterni rivali della 
Juventus con un 

perentorio 3-1. 
al torneo ha 

preso anche la 
rappresentativa 

allievi della Basilicata 
che ha mostrato 

un potenziale 
non indifferente 

che potrà essere 
espresso meglio 

nel prossimo futuro 

Gianluca tartaglia

coppa pollino 
trionfo Juve stabia 
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la Juve Stabia si è aggiudica-
ta la Coppa Pollino, evento 
nazionale di calcio giovanile 
organizzato dalla società Us 

Castelluccio unitamente dall’Ente 
Parco Pollino e sponsorizzato da Enel 
oltre che dalle Amministrazioni dei 
Comuni di Castelluccio Superiore e 
Inferiore.

La competizione, riservata alla ca-
tegoria Giovanissimi e giunta alla 
sesta edizione, ha visto la partecipa-
zione di sei squadre suddivise in due 
gironi: il primo composto da Juve 
Stabia, SC Padre Minozzi, Potenza 
1919 e il secondo da Rappresentativa 
Lnd Basilicata, Polisportiva Quadraro 
Cinecittà Roma e Us Castelluccio. Le 

gare si sono disputate sui terreni di 
gioco “R. Curi” di Castelluccio Supe-
riore e “N. Vulcano” di Castelluccio 
Inferiore. Nella finale Gold la Sc Pa-
dre Minozzi ha battuto i padroni di 
casa ai rigori (5-3) resisi necessari 
dopo l’1-1 al termine dei tempi rego-
lamentari. Anche per la finale per il 
terzo e quarto posto, tra Potenza 1919 
e Polisportiva Quadraro Cinecittà 
Roma, si è dovuto ricorrere agli extra 
time dopo l’1-1 al 90°. Alla fine hanno 
prevalso i lucani per 3-1.

Nella finalissima, invece, si sono 
incontrate la Juve Stabia e la Rap-
presentativa Lnd di Basilicata che si 
sono date battaglia per l’intero corso 
della gara e quando tutto sembrava 
condurre alla disputa dei tempi sup-
plementari, la compagine campana 
ha trovato il gol della vittoria nel fi-
nale di gara. A nulla è valso il forcing 
offensivo della selezione guidata dal ct 
Pasquale Martinelli alla ricerca di-
sperata del pareggio. Al triplice fischio 
finale sono state le “vespe” guidate da 

tecnico Mimmo Scala a esultare, ren-
dendo felice il folto numero di sosteni-
tori giunti dalla Campania. Ai lucani, 
che non sono riusciti a bissare la vit-
toria della passata edizione, è rimasto 
l’onore di aver disputato una buona 
gara combattendo fino alla fine.

Il livello tecnico del torneo è stato 
apprezzabile, così come alcune buone 
individualità. La manifestazione, che 
si era aperta con un simposio dedica-
to al calcio giovanile e con l’assegna-
zione del premio Pollino a Franco 
Cupparo, ha visto anche la presenza 
dei Vice presidenti del CRB Fittipaldi 
e Palazzo, dei consiglieri Seccafico, 
Quinto e Ilvento e del delegato pro-
vinciale di Potenza Di Benedetto.

Gli organizzatori, elogiando l’impe-
gno di atleti e collaboratori, hanno af-
fermato che “la Coppa Pollino si è con-
fermata una competizione che, oltre 
all’aspetto sportivo, ha saputo coniu-
gare anche l’aspetto di valorizzazione 
di un territorio tra i più suggestivi 
dell’intera Basilicata”.                             n

I campani conquistano la 
prestigiosa competizione riservata 

alla categoria Giovanissimi 
dopo aver superato in finale la 

rappresentativa Lnd lucana

“ 
Nella 

finalissima 
le due squadre 

si sono date 
battaglia per 
l’intero corso 

della gara 
e quando tutto 

sembrava 
condurre 

alla disputa 
dei tempi 

supplementari, 
la compagine 

campana ha 
trovato il gol 

vittoria

“
assegnato dall’arbitro e trasformato dagli 
avversari. Pronta la reazione dei nostri Al-
lievi, che nel momento di maggiore sforzo 
per giungere al pareggio rimanevano, a 
causa di una espulsione, in inferiorità nu-
merica. Nonostante ciò la nostra selezio-
ne non ha mollato mai subendo, solo nel 
finale e in contropiede, il raddoppio della 
Nazionale U16 della Lnd.

Segnata da un doppio ko iniziale è sta-
ta, invece, la prestazione dei nostri ragazzi 
contro i pari età del Matera Calcio, nell’ul-
tima gara del girone eliminatorio. Un dop-
pio svantaggio che i ragazzi guidati dal ct 
Filadelfia non sono riusciti più a rimonta-
re, complice anche un rigore sbagliato 
e un po’ di stanchezza causata dalle di-
spendiose gare precedenti. 

Una sconfitta che, tuttavia, non ha in-
ciso sul giudizio finale  del selezionato-
re della nostra Rappresentativa. “Sono 
soddisfatto  di come i ragazzi hanno 
interpretato questa competizione, del 
loro impegno e delle loro prestazioni - ha 
affermato  Bartolo Filadelfia -. Nell’ultima 
gara contro il Matera è venuta a mancare 
un po’ di lucidità e brillantezza sul piano 
fisico e anche un pizzico di fortuna, ma 
nel compresso la squadra ha evidenziato 
carattere e coraggio battendosi alla pari 
con tutte le avversarie. La Scirea Cup  
ha dimostrato che questa selezione ha 
delle qualità sulle quali lavorare e mi-
gliorare nel prossimo futuro”.                   n  

coppa pollino 
trionfo Juve stabia 
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caMPionaTi PRoVinciali > fischio finale
Rocco leone

una stagione entusiasmante 
quella della categoria Gio-
vanissimi dei campionati 
provinciali che ha coinvolto 

le società delle delegazioni provinciali di 
Potenza e Matera. Una competizione che 
si è conclusa con  la disputa della finale 
interprovinciale di Salandra.

Nel materano, nove sono state le 
squadre iscritte che si sono date batta-
glia nel girone unico nel quale ha preval-
so il Deportivo Montescaglioso che, 
con tre punti di vantaggio, ha staccato 
l’Atletico Montalbano conquistando, 
oltre al titolo provinciale, anche la con-
seguente promozione nel campionato 
regionale di categoria.

Più corposo l’organigramma della 
delegazione potentina che annovera-
va 31 società suddivise in 3 gironi. Nel 
girone A, quello del Vulture-Melfese, 
il primato è stato conquistato dalla 
Junior Calcio Lavello. La società del 
patron Agostino Alberti ha staccato di 
quattro lunghezze il Soccer Five Rapol-
la 2004 che, tuttavia, può vantare il mi-
glior attacco del torneo (112 goal totali 
ndr). Combattuta anche la leadership 
del girone B, quello dell’area potentina, 
con l’A. Cristofaro Oppido Lucano 
che alla fine è riuscita a conservare il 
vantaggio di due punti sul Carpe Diem 
Brienza uscendo imbattuta dal confron-
to diretto delle ultime giornate dispu-
tato fuori casa. Nel girone C, che com-
prendeva le società dell’area sud, primo 
posto per il Lauria che ha sbaragliato 

la concorrenza grazie a un ruolino di 
marcia da record: 16 vittorie e 2 pareggi 
in 18 gare disputate, con un’imbattibilità 
suggellata da 81 goal realizzati e sola-
mente 13 subiti.

Nel triangolare finale tra le vincenti 
dei tre gironi, dopo il pareggio tra Junior 
Calcio Lavello e A. Cristofaro Oppido 
Lucano della prima giornata, il Lauria 
ha dimostrato tutto il suo valore vin-
cendo sia sul campo della J.C. Lavello (1-
2), sia in casa contro l’A.Cristofaro (3-1), 
conquistando la finale interprovinciale e 
la promozione nel campionato regionale.

A Salandra, sede della finale inter-
provinciale, i laurioti hanno sfidato il 
Deportivo Montescaglioso sconfig-
gendolo con un netto 5-0 rispettando 
i favori del pronostico e chiudendo la 
stagione sportiva con l’ennesima presta-
zione da incorniciare.

Un’annata comunque positiva per 
tutti, con la bella novità delle Coppe 
Provinciali che hanno permesso a tanti 
giovani atleti di mettersi in mostra gra-
zie a un numero maggiore di gare dispu-
tate all’insegna del sano agonismo e del 
divertimento.                                                    n

i laurioti sconfiggono nella finale 
interprovinciale il Deportivo 

montescaglioso per 5-0

assalto 
frontale

nelle foto, 
Deportivo 

Montescaglioso 
(divisa rossoblu) 

e lauria (divisa 
gialla), le due 

compagini 
protagoniste 

della finale 
interprovinciale 

che ha visto 
la squadra 

vincitrice del 
raggruppamento 

potentino 
surclassare 

gli avversari, 
mettendo 

in grande 
evidenza non 

solo l'amalgama 
del gruppo, ma 

anche  ottime 
individualità

GIoVANISSIMI,  
lauria indomaBile

gli allievi del club jonico surclassano 
gli avversari nella finale interprovinciale 

il ruggito 
della VIRTuS 

Re LeoNe  

Si è conclusa l’attività dei 
campionati provinciali della 
categoria Allievi delle dele-
gazioni Provinciali di Poten-

za e Matera.
Per quanto riguarda il potentino, 

27 erano le società impegnate suddivi-
se in due gironi:  13 squadre in quello A 
e 14 in quello B. Nel primo raggrup-
pamento a spuntarla è stato l’Alto 
Bradano grazie ai 59 punti totalizzati, 
ben 11 in più sul Peppe Sabino Sc Palaz-
zo, secondo. Non solo: il miglior attacco 
(95 gol all’attivo) e la migliore difesa ( 
solo 11 reti subite) appartengono alla 
compagine di Genzano di Lucania che 
ha festeggiato, in questa stagione, la vit-
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A Salandra, sede della finale inter-
provinciale, i laurioti hanno sfidato il 
Deportivo Montescaglioso sconfig-
gendolo con un netto 5-0 rispettando 
i favori del pronostico e chiudendo la 
stagione sportiva con l’ennesima presta-
zione da incorniciare.

Un’annata comunque positiva per 
tutti, con la bella novità delle Coppe 
Provinciali che hanno permesso a tanti 
giovani atleti di mettersi in mostra gra-
zie a un numero maggiore di gare dispu-
tate all’insegna del sano agonismo e del 
divertimento.                                                    n

GIoVANISSIMI,  
lauria indomaBile

toria del campionato di Promozione e il 
successo giovanile con gli Allievi.

Nel girone B il primato è andato 
alla Pro Calcio Vallenoce di Lauria 
che, dietro di sé, ha fatto il vuoto stac-
cando ampiamente Vivere Insieme e 
Santarcangiolese. Numeri da record 
per la squadra di Biagio Riccio, imbat-
tuta per l’intera stagione e che, oltre ai 
76 punti in classifica frutto di 25 vitto-
rie e un pareggio, ha realizzato ben 
103 gol, subendone solamente 12.

Le due vincenti dei rispettivi gi-
roni si sono scontrate nella finale 
provinciale disputata sul campo 
Comunale di Avigliano che ha visto 
la vittoria della Pro Calcio Vallenoce 

gli allievi del club jonico surclassano 
gli avversari nella finale interprovinciale 

il ruggito 
della VIRTuS 

Re LeoNe  

Si è conclusa l’attività dei 
campionati provinciali della 
categoria Allievi delle dele-
gazioni Provinciali di Poten-

za e Matera.
Per quanto riguarda il potentino, 

27 erano le società impegnate suddivi-
se in due gironi:  13 squadre in quello A 
e 14 in quello B. Nel primo raggrup-
pamento a spuntarla è stato l’Alto 
Bradano grazie ai 59 punti totalizzati, 
ben 11 in più sul Peppe Sabino Sc Palaz-
zo, secondo. Non solo: il miglior attacco 
(95 gol all’attivo) e la migliore difesa ( 
solo 11 reti subite) appartengono alla 
compagine di Genzano di Lucania che 
ha festeggiato, in questa stagione, la vit-

impostasi con il risultato di 3-1.
Nel girone materano, composto da 8 

squadre, si è arrivati allo spareggio per 
determinare il primo posto nel girone. 
Deportivo Montescaglioso e Virtus Re 
Leone Calcio hanno, infatti, concluso 
appaiate la regular season e nel conse-
guente spareggio la Virtus Re Leone 
ha avuto la meglio conquistando 
l’accesso alla finale interprovinciale. 
L’attacco della compagine di Policoro è 
stato decisivo in tutta la stagione: se nel-
la classifica finale sono stati 23 i gol in 
più rispetto al Deportivo (per un totale 
di 49), il reparto offensivo ha fatto la 
differenza anche nella finale interpro-
vinciale di Salandra nella quale l’avver-
sario era proprio la Pro Calcio Valleno-
ce. L’atto conclusivo ha visto la Virtus 
Re Leone imporsi sui quotati avver-
sari con un perentorio 4-1.

Per entrambe la gioia di aver ottenuto 
oltre alla vittoria dei rispettivi campio-
nati provinciali anche il pass necessa-
rio  per l’iscrizione al prossimo cam-
pionato regionale di categoria che 
permetterà di misurarsi con realtà di-
verse e rinnovare le ambizioni di cresci-
ta e grande richiamo per tutti i giovani 
della propria area d’interesse.                       n 

padroni 
del campo
 nelle foto: in alto, 
Pro calcio Vallenoce 
(divisa a scacchi) 
e Virtus Re leone 
(divisa rossonera) 
in posa per 
la classica foto di rito 
pre partita. in alto 
a sinistra, un'azione 
di gioco durante 
la finale tra le due 
compagini. 
la squadra 
di Policoro non ha 
avuto neppure un 
attimo di esitazione, 
vincendo la finale 
interprovinciale 
con un 4-1 che lascia 
poco spazio 
 a dubbi sulla grande 
forma fisica e sulla 
preparazione tecnica 



 46 il calcio illusTRaTo  •  settembre 2010

t e c n i c a  i n  c a m p o calcio a 11 > pierpaolo Bisoli
luciano moruzzi
direttore editoriale

 

a g o n i s m o

 46 IL CALCIo ILLuSTRATo  •  LuGLIo 2016
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Donato valvano

La compagine allenata 
da Pasquale Cuviello 

trionfa in campionato 
davanti al Futsal 

Paterno e al bernalda

Nella Juniores 
FeSTeGGIA

il maschito

Il campionato Juniores di Calcio a 
5  ha visto trionfare il Maschito. La 
squadra del Presidente Alessandro 
Benvenuto, alla prima partecipa-

zione nella categoria, ha superato la 
concorrenza agguerrita di Futsal Pater-
no e Bernalda, con un vantaggio di sette 
lunghezze sulla seconda in classifica. 
Una cavalcata imperiosa come testi-
moniano anche i numeri:  64 i punti 
conquistati in 24 gare, miglior attacco 
con 198 gol realizzati e miglior difesa 
con 79 reti al passivo.

messo ai lucani di essere promossi 
e così è stato.

Il successo per 10-6 del Gladiator 
Sant’Erasmo è stato accolto con entu-
siasmo dalla compagine rossoblù che, 
grazie alla promozione, conquista la ter-
za serie nazionale. Una categoria sicu-
ramente difficile da affrontare, ma gli 
jonici, avendo programmato il salto di 
categoria, hanno i mezzi per affermarsi 
e non fare da comprimari nella nuova 
esperienza. “Stiamo lavorando per dare 
a Bernalda la sua dignità in questa ca-
tegoria - ha affermato il Presidente Al-
fredo Plati -. Siamo una realtà piccola 
per la serie B, ma crediamo nel lavoro 
e nell’impegno di tutta la comunità che 
da sempre ci ha dato una mano e lo farà 
ancora. La stagione è stata straordi-
naria, ma ora viene il bello. Faremo di 
tutto per farci trovare pronti per questa 
nuova esperienza”.

Gli fa eco Nicola Masiello. “Credo 
che quella appena trascorsa sia stata 

La compagine del Presidente 
Plati approda nella serie 
cadetta dopo aver vinto 

le fasi interregionali

Il BeRNALdA 
vola in serie B

Si fa festa a Bernalda per la pro-
mozione in serie B dell’Ot-
tica Bellino. Dopo il secondo 
posto ottenuto nella stagione 

regolare del campionato di serie C1 di 
futsal, la formazione di mister Nicola 
Masiello ha affrontato vittoriosamente 
i play off al termine del triangolare in-
terregionale contro il Gladiator Sant’E-
rasmo e l’Olimpique Ostuni. 

Dopo la sconfitta (4-3) contro i 
pugliesi e la vittoria rotonda (8-2) 
contro gli irpini, fondamentale per 
la promozione nella serie cadetta era 
il risultato della gara tra Gladiator 
Sant’Erasmo e Olympique Ostuni. La 
vittoria dei campani avrebbe per-

per certi versi la stagione più difficile 
della mia carriera - ha dichiarato il tec-
nico del Futsal Bernalda -. Abbiamo co-
minciato male e le cose non andavano 
per il verso giusto. Ero arrivato sul pun-
to di mollare, così come i miei ragazzi, 
ma poi abbiamo capito che dovevamo 
reagire. Il modo migliore per farlo era 
metterci quel qualcosa in più in allena-
mento e durate le partite. Nel girone di 
ritorno abbiamo infilato una striscia 
incredibile di risultati e siamo stati 
bravi a risalire la china”.

Merito è anche del grande calore 
di tutti i supporter che hanno sempre 
creduto nella squadra. “Abbiamo avu-
to vicino tutta la nostra tifoseria che 
ci è stata accanto anche nei momenti 
difficili. Una volta raggiunti gli spareg-
gi interregionali - ha concluso Masiello 
- ci eravamo messi in testa che avrem-
mo portato in alto il nome della Basi-
licata. Questo soprattutto perché nella 
settimana precedente alla partita con-
tro l’Ostuni, alcuni di loro ci avevano 
un po’ punzecchiato sui social. È stata 
la molla che ci ha fatto scattare quella 
motivazione in più per dare in campo 
il 110% e rispondere con i fatti a quelle 
parole di scherno nei nostri confronti. 
Siamo felicissimi per questa serie B. 
Ora ci attende una nuova sfida che non 
vedo l’ora di cominciare”.                         n

“ 
Grazie alla 

promozione, 
la compagine 

rossoblu 
conquista 

la tanto 
agognata terza 
serie nazionale. 

Una categoria 
sicuramente 

difficile da 
affrontare, 

ma gli jonici, 
avendo 

programmato 
il salto di 

categoria, 
hanno i mezzi 

per affermarsi 
e non fare da 

comprimari 
nella nuova 
esperienza
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Giustificata, dunque, l’euforia della 
compagine maschitana per il successo 
conseguito.  “Sento di dover ringra-
ziare innanzitutto la società guida-
ta dal presidente Benvenuto e tutto il 
gruppo dirigente, sempre attento alle 
esigenze dello staff tecnico e della squa-
dra - ha affermato il tecnico Pasquale 
Cuviello -. Abbiamo una squadra che 
lavora insieme dai tempi della scuola 
calcio e che quest’anno si è superata 
vincendo il campionato, con due gare 
di anticipo, in una stagione in cui siamo 
stati sconfitti solo in due occasioni. La 
forza della squadra è la coesione del 
gruppo dentro e fuori dal campo, tra-
scinato dai veterani capitan Lorusso e 
Telesca, il cui esempio ha motivato tutti 
a dare il meglio. Un sentito ringrazia-
mento va anche ai genitori di questi 
ragazzi che si sono dimostrati sempre 

La compagine allenata 
da Pasquale Cuviello 

trionfa in campionato 
davanti al Futsal 

Paterno e al bernalda

Nella Juniores 
FeSTeGGIA

il maschito

Il campionato Juniores di Calcio a 
5  ha visto trionfare il Maschito. La 
squadra del Presidente Alessandro 
Benvenuto, alla prima partecipa-

zione nella categoria, ha superato la 
concorrenza agguerrita di Futsal Pater-
no e Bernalda, con un vantaggio di sette 
lunghezze sulla seconda in classifica. 
Una cavalcata imperiosa come testi-
moniano anche i numeri:  64 i punti 
conquistati in 24 gare, miglior attacco 
con 198 gol realizzati e miglior difesa 
con 79 reti al passivo.

disponibili e disposti a sposare la causa 
del Maschito”.

Una squadra che s’identifica con la 
propria comunità. “Abbiamo da sem-
pre inculcato nei nostri atleti lo spirito 
di affiatamento, del gruppo, dell’unione 
- ha spiegato il tecnico del  Maschito - e 
una volta metabolizzati diventa più faci-
le conquistare risultati sportivi che sono 
sotto gli occhi di tutti. Il Calcio a 5 a Ma-
schito è diventato negli anni una real-
tà importante e vincente con l’obiettivo 
di far crescere questi ragazzi dal punto di 
vista sportivo, ma soprattutto dal punto 
di vista umano. Ho sempre dato molto 
peso alla correttezza, e aver concluso il 
campionato senza  nessuna espulsione e 
con il primato anche nella Coppa Disci-
plina mi riempie d’orgoglio per quanto 
fatto nel corso di tutti questi anni”.

Dietro i campioni del Maschito e alle 
dirette inseguitrici Futsal Paterno e Ber-
nalda ci sono distanze marcate per il 
resto della classifica con Essedisport, 
Mattia Polisciano Maratea, Shaolin Soc-
cer, Avis Pleiade Policoro, Com. Medio 
Basento e Lions racchiuse in 12 punti.

Più distanti Futura Matera, Real 
Team Matera C5 e Gagliardi Potenza 
che hanno chiuso davanti all’ OR.SA. 
Aliano fanalino di coda senza alcun 
punto conquistato.                                         n  

(Rocco Leone)

Abbiamo 
da sempre 
inculcato nei 
nostri atleti 
lo spirito di 
affiatamento, 
del gruppo, 
dell’unione,e 
una volta 
metabolizzati 
diventa 
più facile 
conquistare 
risultati 
sportivi che 
sono sotto gli 
occhi di tutti

“

“

pASqUAlE 
CUvIEllO
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Il Guardia Perticara, già vinci-
tore del campionato di C2 di 
futsal, ha scritto il suo nome 
nell’albo d’oro della Coppa Bat-

ta superando, nell’ultimo atto della 
competizione, il Senise Fc per 7-6. 
è stata una finale degna di que-
sto nome in quanto entrambe le 
squadre hanno giocato a viso aper-
to e dando il massimo sul parquet 
del Pala Campagna di Bernalda. 
È stata una conclusione dalle mille 
emozioni.

primo tempo

La prima parte del match ha vi-
sto la netta supremazia del Guar-
dia Perticara che si era portato 

immediatamente in vantaggio con 
Maggi. Gol che è stato reso vano 
dal pareggio sinnico di Rusciani. 
Quasi subito il Guardia Perticara si 
è riportato nuovamente in vantag-
gio con Fortuna e, poi, ancora con 
una doppietta di De Rosa per il 
momentaneo 4-1. Partita chiusa? 
Nemmeno per sogno.

Il Real Senise non si è demora-
lizzato e con Taccogna ha accor-
ciato le distanze (4-2) poco prima 
della quinta marcatura dei saurini 
che con Maggi hanno chiuso il pri-
mo tempo sul 5-2. 

secondo tempo

Nel secondo tempo i bianconeri 
sono partiti a testa bassa e nei pri-
mi minuti hanno provato in diverse 
circostanze ad accorciare il punteg-
gio, ma il portiere guardiese Colla-
rino non si è fatto sorprendere.

A metà del secondo tempo, 
però, Rusciani ha firmato il gol 
del 5-3 che ha trasmesso al Real 

Senise nuovo entusiasmo. Un 
minuto più tardi è stato Taccogna 
a rendere ulteriormente possibile 
la rimonta del Senise con il gol del 
5-4. Dopo un attimo di smarrimen-
to, il Guardia Perticara è tuttavia 
riuscito a rimettersi in carreg-
giata con De Fina bravo a firmare 
il gol del 6-4.

Nei minuti finali è accaduto di 
tutto: Usciani ha ridato al Senise 
nuove speranze con la rete del 6-5 e 
ancora Taccogna, sul fil di sirena, 
ha pareggiato i conti per il 6-6.

la vittoria

Nei tempi supplementari, nono-
stante la stanchezza, le due forma-
zioni hanno avuto un’occasione per 
parte per vincere il trofeo, ma a una 
manciata di secondi dalla fine del 
match, De Fina ha trovato il gol 
del definitivo 7-6 per il Guardia 
Perticara che così ha potuto alzare 
al cielo la Coppa Batta centrando 
un prestigioso double.

Giustificata la soddisfazione del 
Presidente della compagine sau-
rina. “È stata una finale sofferta 
- Pasquale Montano - e forse per 
questo la nostra gioia è stata più 
intensa. Eravamo partiti bene poi, 
forse, la nostra attenzione è cala-
ta e i nostri avversari, ai quali va 
dato merito di essersi battuti con 
coraggio fino alla fine, ne hanno 
approfittato. Fortunatamente alla 
fine abbiamo trovato la rete del 
successo che ci ha permesso di 
conquistare la coppa. Un’altra bel-
la soddisfazione, dopo la conquista 
del campionato, a coronamento di 
una stagione indimenticabile”.  n

i saurini si aggiudicano il trofeo 
superando l'Fc senise 

in una finale al cardiopalma 
conclusasi ai supplementari 

con uno spettacolare 7-6

vittoria 
sudata

nella foto, 
il capitano del 

Guardia Perticara 
riceve il prestigioso 

trofeo dal 
Presidente del cR 

Basilicata Piero 
Rinaldi. la finale è 

stata densa  
di giocate 

d'alta qualità e 
momenti di grande 

spettacolarità, 
senza contare 
i colpi di scena 

che hanno tenuto 
alta la tensione 

fino agli ultimi 
secondi dei tempi 

supplementari, 
quando è giunto il gol 

vittoria di De Fina

guardia perticara 
vince la CoPPA BATTA


