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Con il passare delle 
settimane la stagio-
ne agonistica sta 
entrando sempre 
più nel vivo. Quasi 
tutti i campionati 
sono partiti, com-
presi quelli legati 
alle attività giova-
nili con un incre-

mento delle compagini iscritte che ci 
fa ben sperare per il futuro. Una 
inversione di tendenza  che  ci dà 
fiducia e testimonia che il lavoro 
effettuato per l’ottenimento di questo 
risultato ha dato i suoi frutti. 

Così come, finalmente, sta comin-
ciando a dare dei risultati anche l’a-
zione di marketing del nostro Comi-
tato attraverso il lavoro del respon-
sabile Francesco Giordano. In atte-
sa che il progetto “Il Calcio in 3 C” 
prenda piede, “Basiligoal”, l’ultima 
iniziativa ideata, ha ottenuto un bat-
tesimo positivo e sta continuando a 
avere buoni riscontri. Uno degli 
obiettivi di questa bella iniziativa era 
quello di far interagire i nostri affi-
liati con le attività del Comitato 
Regionale della Lnd Basilicata. 

Vedere centinaia di persone iscri-
versi e partecipare all’iniziativa 
inviando risultati e foto delle gare 
dilettantistiche che, settimanal-
mente, si disputano sui campi di gio-
co mi rallegra molto. Perché dietro 
ogni iscrizione, ogni scatto fotografi-
co, ogni invio c’è la volontà di essere  
protagonisti attivi di una comunità 
che si sta evolvendo e modernizzan-

do. Significa sentirsi parte integrante 
di un mondo, come quello del calcio 
dilettantistico di Basilicata, non solo 
in campo, ma anche fuori, non solo 
durante le gare, ma anche al termine 
di esse. Significa, insomma, sentir-
si sempre protagonisti. 

Il nostro intento è proseguire su 
questa strada, magari ideando altre 
iniziative, consapevoli del fatto che 
stiamo percorrendo la direzione giu-
sta. E gli attestati di stima che ci 
giungono da più parti non fanno che 
rafforzare questa tesi. Bisogna, tut-
tavia, fare di più e girando la regione, 
per motivi istituzionali, ne sono sem-
pre più convinto. Spesso, tuttavia, 
le cose non dipendono soltanto 
dalla nostra volontà. è il caso 
dell’edilizia sportiva per esempio. 
Quello che possiamo fare è sensibiliz-
zare le società e le amministrazioni 
comunali a sfruttare le occasioni che 
si presentano. Siano esse contenute 
in bandi regionali o in proposte del 
Credito sportivo. 

Così come ci sforziamo di sensibi-
lizzare i nostri affiliati a guardare 
non solo all’aspetto prettamente ago-
nistico, ma anche alla realtà che ci 
circonda. Apprezziamo molto, per 
esempio, quelle società che apren-
dosi all’esterno organizzano ini-
ziative solidali in favore di chi ne 
ha bisogno. Anche su questo si 
potrebbe fare meglio. Sarebbe un 
segno di maturità e di crescita che 
ben si sposerebbe con i principi della 
Lnd e con  la nostra idea di intendere 
il calcio dilettantistico.
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iniZiaTiVe > marketing

Una organizzazione che vo-
glia darsi un assetto moder-
no e efficace non può pre-
scindere da un adeguato 

piano di marketing capace di sfrutta-
re al meglio le proprie potenzialità e di 
attirare nuove risorse per se stessa  e 
per i propri associati. Si colloca in que-
sto contesto l’azione del Comitato Re-
gionale della Lnd Basilicata che, dopo 
gli investimenti e il salto di qualità 
fatto nel settore della comunicazio-
ne con la realizzazione del nuovo sito 
web, della pagina facebook, di Lnd Ba-
silicata channel e  Lnd Basilicata App, 
vuole adesso investire sull’altra faccia 

della stessa medaglia qual è, appunto, 
il marketing. Lo ha fatto delegando il 
compito a un professionista del setto-
re come Francesco Giordano, che si 
è messo subito al lavoro redigendo un 
interessante progetto denominato “Il 
Calcio in 3 C”. Cerchiamo di saperne 
di più  attraverso questa intervista.

n Partiamo dal titolo del proget-
to: perché le 3 C?

Le 3 C stanno per Calcio, Cultura e  
Cucina. Considerando che il calcio è 
sicuramente il più grande attrattore 
della Regione, lo utilizziamo come 
veicolo per raccontare la storia, le 

IL CALCIo DeCLInATo
nelle tre "c"

un importante progetto  
quello ideato e sviluppato 

da Francesco giordano, 
professionista ed esperto del 

marketing che ci ha spiegato 
nel dettaglio di cosa si tratta

Gianluca tartaglia
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tradizioni e le peculiarità di ogni pae-
se della Basilicata.

n Le potenzialità del calcio sono 
enormi. Quelle del nostro Comitato 
regionale?

Le potenzialità del CRB sono gran-
di, considerando che intorno al calcio 
dilettantistico della Basilicata ruota-
no più di 50mila addetti ai lavori. Il 
sito Web, Lnd Basilicata Channel, Lnd 
Basilicata App e la pagina FB a bocce 
ferme raggiungono 15mila persone al 
mese e contiamo di raddoppiare que-
sti numeri nel giro di 6 mesi.

n Questo basta per attirare una 
azienda a  fare pubblicità sui cana-
li comunicativi del CRB anziché su 
quelli tradizionali come giornali e 
tv o c’è bisogno di altro?

In questo momento non vedo nes-
sun mezzo di comunicazione che 
possa offrire questo potenziale, sia-
mo nettamente superiori  a qualsiasi 

canale che possa essere utilizzato per 
fare la pubblicità e soprattutto farla a 
costi estremamente contenuti.

n Le società affiliate quale ruolo 
avranno in questo progetto e quale 
ritorno avranno?

Le società affiliate avranno un du-
plice vantaggio: essere seguite da un 
responsabile dell’area marketing e 
avere un ritorno economico interes-
sante attraverso l’individuazione di 
possibili sponsor.

n Quali sono  i tempi e  le modali-
tà di attuazione del progetto ?

I tempi sono immediati. Contiamo 
di partire entro presto. I primi passi 
saranno l’individuazione delle aree 
test e delle società che vorranno esse-
re i precursori del progetto.

n E gli obiettivi ?
Gli obiettivi sono: aumentare la visi-

bilità degli sponsor, dare dei vantaggi 

economici alle società, far si che il CR 
Lnd Basilicata sia protagonista della 
divulgazione di un progetto embrio-
nale e per il momento unico in Italia. 
Il calcio che promuove cultura, ter-
ritorio e tradizioni attraverso il gioco 
più bello del mondo.

n Si riterrà soddisfatto se…
Mi riterrò soddisfatto se le socie-

tà di Calcio, le attività commerciali, 
i comuni che verranno contattati e 
il CRB avranno maggiore visibilità e 
più entrate.

n “Il calcio in 3 C” è un progetto 
isolato o fa parte di una piano di 
marketing più ampio?

“Il calcio in 3 C” e l’inizio di un 
progetto ovviamente aperto e miglio-
rabile attraverso l’interazione con il 
territorio. Io vedo un grande poten-
ziale, bisognerà confrontarsi, comun-
que, con la realtà e con i risultati che 
verranno.                                                      n

Gli obiettivi 
sono: 
aumentare la 
visibilità degli 
sponsor, dare 
dei vantaggi 
economici alle 
società, far si 
che il CR Lnd 
Basilicata sia 
protagonista 
della 
divulgazione 
di un progetto 
embrionale 
e per il 
momento 
unico in Italia. 
Il calcio che 
promuove 
cultura, 
territorio e 
tradizioni 
attraverso il 
gioco più bello 
del mondo

“

Francesco 
giordano
esperto marketing

“
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PRiMa caTeGoRia > fischio d'inizio

Ha preso il via anche il campio-
nato regionale di Prima Ca-
tegoria e, viste le prime gare, 
si preannuncia una stagione 

densa di emozioni. 
L’organico è composto da 28 società, 

con un passo in avanti rispetto allo scor-
so anno. Ciò ha consentito di formulare 
due gironi da 14 squadre, distribuite 
sul territorio con il criterio della vici-
nanza geografica, per un calendario che 
prevede 26 turni di campionato fino al 
2 aprile 2017. Quattro le società ripesca-
te dalla Seconda Categoria: Calcio San 
Cataldo, Fortuna Potentia, Grassano e 
Possidente che hanno rimpinguato il 
numero di sodalizi in organico.

La grande novità di questa stagio-
ne è rappresentata dall’istituzione 
dei playoff e dei playout (fortemente 
voluti dal CRB, come già accade in Ec-

cellenza e Promozione, ndr) che dopo 
la regular season daranno ulteriore pa-
thos alle compagini iscritte.

girone a

Il girone A è in gran parte stravolto 
rispetto allo scorso campionato con-
siderando l’inserimento di tre ripescate, 
di tre promosse dalla Seconda Catego-
ria e del Ruoti retrocesso dalla Promo-
zione. Quest’ultimo avrà senza dubbio 
voglia di riconquistare la categoria su-
periore quanto prima, al pari di società 
con ambizioni forti come il Rapolla Cal-
cio e il Lagopesole. Ali avvicendamenti 
nell’organico e i risultati delle prime 
giornate rendono, attualmente, difficile 
ipotizzare un pronostico attendibile 
con le cosiddette matricole che possono 
giocare un ruolo determinante per l’esi-
to della vittoria finale. 

ventotto pretendenti
di... PrImA CATeGoIrA

un campionato emozionante 
sin dalle prime giornate e che 
vedrà bagarre e colpi di scena 

fino all'ultimo. Due gironi, 28 
squadre totali, un'unico obiettivo: 

primeggiare sulle altre. 
Diamo uno sguardo ravvicinato 

a due possibili protagoniste, 
il possidente e il viggianello

Rocco leone

voglia di vincere
nelle foto, le compagini del Viggianello (sotto) e del Possidente 

(pagina successiva). obiettivi stagionali diversi, ma la grinta 
e l'intensità che mettono in campo sono molto simili 
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Tra coloro che auspicano una sta-
gione tranquilla per la propria squadra 
c’è il Presidente del Possidente. “L’o-
biettivo è fare un campionato dignito-
so e salvarsi tranquillamente - afferma 
Paolo Mecca -. La passata stagione è 
stata per noi tribolata ed è arrivata una 
retrocessione in Seconda Categoria che 
siamo riusciti a evitare solo grazie al 
ripescaggio. Durante il periodo estivo 
abbiamo allestito una rosa con di-
versi elementi di qualità e le premesse 
sembrano buone per riuscire ad avere 
diverse soddisfazioni. Siamo fiduciosi di 
disputare un buon campionato”.

girone b

Nel girone B Castelluccio e Castro-
nuovo proveranno a fare la voce grossa, 
ma sono tante le società che puntano 
al salto di categoria, forti del grande 
blasone come Santarcangiolese, Liber-
tas Montescaglioso, Roccanova, solo 
per citarne alcune.

"Priorità massima al gruppo, non 
c'è spazio per prime donne" è la paro-
la d’ordine di Domenico Crescente, 
Presidente dell'Asd Viggianello. 
Lontano da proclami di vittoria e di-
chiarazioni altisonanti, lo stesso patron 

conferma che la forza della compagi-
ne gialloverde risiede, da tempo, su 
valori sani.

"La nostra società è nata nel 2009 
e da subito abbiamo inteso il proget-
to come un qualcosa di autentico di-
vertimento, pura passione e sincera 
fratellanza. Siamo una vera famiglia 
fuori e dentro il campo e il risultato 
conseguito sul rettangolo di gioco vie-
ne in secondo piano. Siamo da sempre 
portatori di principi quali il rispetto e il 
fair play verso gli avversari e i direttori 
di gara perché il lato umano deve net-
tamente prevalere su quello sporti-
vo. Ormai sono anni che primeggiamo 
nella speciale classifica della Coppa 
Disciplina e questa per noi è la vittoria 
più grande".

Un'isola felice che ha regalato, co-
munque, anche soddisfazioni sul 
campo di gioco. "Due anni fa abbiamo 
ottenuto una bellissima vittoria nella 
Coppa Regione dopo aver perso il cam-
pionato all'ultimo secondo - ricorda il 
Presidente Crescente-. Ecco, l’essere 
riusciti a rialzarsi dopo la cocente scon-
fitta la dice lunga sulla forza del gruppo 
del Viggianello. In questa stagione il 
nostro obiettivo prioritario è quello 

di fare bene sotto ogni ogni aspetto e 
migliorare il sesto posto conquistato al 
termine del campionato scorso”.

Per riuscirci i gialloverdi del Pollino 
hanno rinforzato la squadra e, dopo la 
piacevole parentesi con il tecnico Oli-
va, hanno affidato adesso la guida tec-
nica del club a mister Crescente che 
può contare su un organico compo-
sto da giovani locali e da giocatori 
provenienti dai paesi limitrofi. Ba-
sterà per conquistare l’agognato salto 
di categoria?                                               n

• ALBATROS
• BARAGIANO
• BARILE
• BARRATA POTENZA
• CALCIO SAN CATALDO
• CITTADELLA POTENZA
• FORTUNA POTENTIA
• JUNIOR CAMPOMAGGIORE
• LAGOPESOLE
• PESCOPAGANO 1926
• PIETRAGALLA
• POSSIDENTE
• RAPOLLA CALCIO
• RUOTI

Focus su > organico prima cat. 2016/17
girone a girone B

• CASTELLUCCIO
• CASTRONUOVO
• GRASSANO
• LIBERTAS
   MonTescaGlioso
• LU TITO
• MARATEA
• MONTEMURRO
• PROLOCO SPINOSO
• R.A.F. VEJANUM
• REAL SATRIANO
• ROCCANOVA
• SANTARCANGIOLESE
• UNITED CALVELLO
• VIGGIANELLO

in azione
nella foto, un 
flash della partita 
di campionato 
tra Possidente 
e Barile, altra 
pretendente 
del vertice della 
classifica del 
girone a
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SECONDA CATEGORIA > fischio d'inizio

to Seconda e Terza Categoria , la nuova 
stagione sportiva ha mostrato un nuovo 
fermento che ha riportato sui campi 
di calcio comunità calcisticamente 
ferme da diverso tempo. Ciò ha con-
sentito di avere una Seconda Categoria 
più nutrita nonostante le 6 promozioni 
del 2015/16 e le quattro domande di ripe-
scaggio, con conseguente salto in Prima 
Categoria, di Fortuna Potentia, Grassano, 
Possidente e Calcio San Cataldo.

Diverse anche le società di Settore 
giovanile che hanno deciso di svol-
gere attività con la Lega Nazionale 
Dilettanti, a ulteriore conferma della 

sono ben 39 le compagini iscrit-
te al Campionato di Seconda 
Categoria 2016/17. Rispetto 
alla scorsa stagione calcistica 

l’organico riscontra un incremento di 
3 unità frutto delle nuove affiliazioni 
(ben 16 in totale ) che hanno evidenziato 
un’inversione di tendenza rispetto al 
recente passato. 

Dopo un periodo di crisi in cui si è ri-
scontrata una decisa contrazione dei 
sodalizi affiliati, a causa anche delle sfa-
vorevoli congiunture economiche che 
hanno investito il nostro Paese, e dopo il 
conseguente accorpamento che ha uni-

maggiore positività riscontrata in questa 
fase. Sono nati così i tre gironi dell’at-
tuale campionato, ognuno composto 
da 13 squadre, per una stagione che 
andrà avanti fino a primavera inoltra-
ta con 26 giornate in calendario che 
hanno avuto inizio lo scorso 9 otto-
bre e vedranno l’atto conclusivo il 7 
maggio 2017. Ci saranno due soste: una 
più corposa a ridosso del periodo nata-
lizio e una tecnica (il 5 marzo, ndr) per 
consentire il mantenimento dei mecca-
nismi di alternanze con i campionati di 
categoria superiore.

Il girone A raggruppa le società 
dell’area nord della Basilicata che, ol-
tre all’AC Foggiano, Garnet Red Bella, 

sono ben 39 le squadre iscritte alla seconda categoria. 
tre gironi in cui non mancano sfide entusiasmanti per 

guadagnarsi entro maggio il salto di categoria

Tre GIronI
un grande

spettacolo

Rocco leone

Sono tre i 
gironi del 

campionato 
di Seconda, 

ognuno 
composto da 

13 squadre, 
per una 

stagione 
che andrà 

avanti fino 
a primavera 

inoltrata. 
Ventisei le 
giornate in 
calendario, 
che hanno 

avuto inizio 
lo scorso 

9 ottobre 
e vivranno 
il loro atto 
conclusivo  
il 7 maggio 

del 2017

“

“
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in campo 
per la  
vittoria
in alto, la rosa 
del Policoro 
calcio, una delle 
favorite per 
la conquista 
del titolo che 
varrebbe il salto 
di categoria. 
sotto, l'undici 
dello sport 
Melfi 1983 che 
ha affrontato 
il Foggiano 
Melfi in uno 
splendido ed 
entusiasmante 
derby  (a sinistra 
un momento  
del match)

Inter Club W.Zenga San Fele, Invicta 
Pietragalla, La Fiasca, Irsina Calcio, 
Sport Melfi 1983 e Sportime 3F Foren-
za, dà il benvenuto a 5 nuove realtà quali 
Atletico Montemilone, Balvano, Moving 
on the green (Banzi ndr), Sporting La-
vello e Venusia Calcio.

Ben assortito anche il girone B che 
dalla fascia centrale del territorio lucano 
si allunga fino al materano e alla costa 
ionica. Nuove società anche per questo 
gruppo con Abriola Calcio Club 2000, 
Atletico Montalbano, Città di Vaglio, 
Elettra Marconia, Policoro Calcio, 
Scanzano e Tricarico Pozzo di Sicar, 
che si incontreranno con le “veterane” 
Accettura G.Colucci, Atletico Pomari-

co, Caro et Vellus, Laurenzana Calcio 
e Savoia, oltre al Nova Siri Calcio che, 
per problemi di natura logistica, è stato 
costretto a rinunciare al campionato di 
Promozione richiedendo la partecipa-
zione alla Seconda.

Nel girone C, infine, i tredici sodalizi 
della zona sud-ovest con due partico-
larità: la Lainese, società con residenza 
nel territorio della Calabria - Laino Bor-
go (Cs) - che già in passato aveva richie-
sto di svolgere attività in Basilicata per la 
vicinanza ai comuni ai piedi del Pollino, 
e il Soccer Lagonegro 04, fuori classi-
fica in quanto la stessa società partecipa 
al campionato regionale di Eccellenza. 
Il resto del gruppo è animato dalle “vec-

chie” società come ACS 09, Chiaromon-
te 1984, Gallicchio 95, Nemoli Calcio 
2015, Polisportiva Sarconi, V.R. Episco-
pia Calcio, Val Sarmento, Vivere Insieme 
e dalle nuove Atletico Lauria, Sporting 
Lucania e Polisportiva Tramutola.

Divertimento e voglia di far bene 
stanno accompagnando tutte le squa-
dre, con alcune dichiaratamente inten-
zionate a riportare in auge il calcio in 
paesi dalla tradizione calcistica di rilie-
vo. Questi ingredienti rendono senza 
dubbio interessanti le premesse di 
una stagione che senza alcun dubbio 
affascinante e fanno della Seconda Ca-
tegoria della Basilicata un campionato 
dal rinnovato valore.                                          n

• ABRIOLA CALCIO CLUB 2000
• ACCETTURA G. COLUCCI
• ATLETICO MONTALBANO
• ATLETICO POMARICO
• CARO ET VELLUS
• CITTà DI VAGLIO
• ELETTRA MARCONIA
• LAURENZANA CALCIO
• NOVA SIRI CALCIO
• POLICORO CALCIO
• SAVOIA
• SCANZANO
• TRICARICO POZZO DI SICAR

Focus su > organico seconda categoria 2016/2017

girone B girone c

• ACS 09
• ATLETICO LAURIA
• CHIAROMONTE 1984
• GALLICCHIO 95
• LAINESE
• NEMOLI CALCIO 2015
• POLISPORTIVA SARCONI
• POLISPORTIVA TRAMUTOLA
• SOCCER LAGONEGRO 04
• SPORTING LUCANIA
• VAL SARMENTO
• VIVERE INSIEME
• V.R. EPISCOPIA CALCIO

• A.C. FOGGIANO
• ATLETICO MONTEMILONE
• BALVANO
• GARNET RED BELLA
• INTER CLUB W.Z. S.FELE
• INVICTA PIETRAGALLA
• IRSINA CALCIO
• LA FIASCA
• MOVING ON THE GREEN
• SPORTING LAVELLO
• SPORT MELFI 1983
• SPORTIME 3F FORENZA
• VENUSIA CALCIO

girone a
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Donato valvano

 

• A.CRISTOFARO   
• ALTO BRADANO  
• CANDIDAMELFI 
• F.S.T. RIONERO  
• FIDES SCALERA 
• LAVELLO   
• ORAZIANA VENOSA  
• PESCOPAGANO 1926  
• REAL ATELLA
• VITALBA 

Focus su > organico juniores regionali 2016/17
girone a girone B

• ANZI 
• AVIGLIANO CALCIO
• BELLA CALCIO  
• BRIENZA CALCIO  
• MURESE 2000    
    auRoRa
• POTENZA S.C. 1919  
• REAL TOLVE  
• SPORTING PIGNOLA

è iniziato, da qualche settima-
na, anche il campionato re-
gionale Juniores. Ai nastri 
di partenza ci sono ben 36 

compagini, due in più rispetto alla 
scorsa stagione grazie all’iscrizione 
di due nuove società di puro settore 
giovanile come Potenza Sport Club 
1919 e Matheola Matera. Immutata, 
invece, la divisione delle squadre par-
tecipanti in quattro gironi in base alla 
collocazione geografica di ciascuna di 
esse. Il criterio usato, come sempre, è 
stato quello della vicinanza territo-
riale delle compagini iscritte in modo 

da permettere loro trasferte più age-
voli e meno onerose. 

Dal punto di vista tecnico si riparte 
con l’Angelo Cristofaro di Oppido 
Lucano quale squadra da battere. 
I biancoverdi, infatti, nella passata 
stagione hanno conquistato il titolo 
di campioni regionali al termine di 
una rocambolesca e animata finale 
contro il Rotonda Calcio. La squadra 
altobradanica è inserita nel girone A 
unitamente alle compagini del Vul-
ture e, più in generale, dell’area nord 
della Basilicata. “Ho a disposizione 
una squadra molto giovane - afferma 
il tecnico Donato Manniello - che 
spero riesca a ripetere i grandi risul-
tati della passata stagione quando 
siamo riusciti a primeggiare non solo 
nel girone, ma anche nella finale regio-
nale. Il mio obiettivo prioritario, tutta-
via, sarà quello di far fare esperienza 
a questi ragazzi in modo da poterli 
lanciare in prima squadra. Tra le 

compagini che, a mio avviso, possono 
puntare in alto ci sono il Lavello, che 
tradizionalmente ha sempre avuto 
buoni organici, e il Vitalba che  negli 
ultimi campionati ha lottato sempre 
per il primato nel girone”. 

Nel girone B, quello che racchiude 
le compagini appartenenti all’hinter-
land di Potenza, le formazioni che, sul-
la carta, sembrano poter ambire a un 
campionato di vertice sono Real Tol-
ve, Murese 2000 Aurora e Brienza 
Calcio, anche se per avere un’idea più 
chiara sulle potenzialità delle squadre 
si dovrà attendere almeno il termine 
del girone d’andata. 

Discorso valido anche per  tutte le 
altre compagini in campo e, quindi, 
anche per quelle del girone C ap-
partenenti al territorio della Val d’A-
gri e del Senisese. Qui gli occhi sono 
puntati sul Rotonda Calcio, reduce 
da una stagione brillante che, solo 
per un soffio, non si è conclusa in 
maniera vincente. Non sarà, tuttavia, 
impresa facile conquistare la leader-
ship del girone vista la concorrenza 
agguerrita di squadre come il Moli-
terno e il Real Senise tanto per ci-
tarne alcune. 

Giochi aperti anche nel girone D 
del materano dove Real Metaponti-
no, Real Tursi e Sporting Matera 
sembrano poter puntare in alto, ma 
sarà il campo di gioco, come sempre, 
a emettere gli insindacabili verdetti 
confermando o smentendo le previ-
sioni della vigilia.                                       n

sono 36 le squadre che si 
sfideranno nel campionato 

regionale under 18 per andare a 
caccia del titolo che l'anno scorso 
fu dell'angelo oppido cristofaro

juniores 
l'AnGeLo 

vuole il BIS

campioni  
in carica

nella foto, la 
Juniores regionale 

dell'angelo 
cristofaro 

2016/17 in posa 
in occasione di 

una delle prime 
giornate di 

campionato

girone c

• CORLETO PERTICARA 
• GRUMENTUM VAL D'AGRI 
• LATRONICO TERME  
• MOLITERNO  
• PATERNICUM  
• REAL SENISE  
• ROTONDA CALCIO 
• SANTARCANGIOLESE 
• SOCCER LAGONEGRO 04

girone d

• FERRANDINA CALCIO 
• MATHEOLA MATERA  
• MIGLIONICO CALCIO  
• POMARICO  
• REAL METAPONTINO 
• ROTUNDA MARIS  
• SALANDRA  
• SPORTING MATERA  
• TURSI CALCIO 2008
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 Edizione Basilicata

è partita la nuova stagione per gli 
Allievi Regionali lucani. L’an-
nata 2016/17 si preannuncia 
interessante e ricca di novità. Il 

CRB ha confermato l’organico di 16 
squadre partecipanti ( 9 quelle della 
provincia di Potenza e 7 quelle del ma-
terano), ricorrendo al ripescaggio delle 
società Alto Bradano, Lauria e Potenza 
Sport Club 1919. 

A caccia di riconferme la Virtus Avi-
gliano che ha trionfato nella scorsa sta-
gione davanti all’Invicta Matera, anch’es-
sa desiderosa di ripetere una grande 
stagione (imbattuta nel 2015/16) e pronta 
a sferrare l’attacco ai campioni in carica. 
Grandi ambizioni anche per lo Scan-
zano che ha allestito una rosa altamente 
competitiva rinforzando l’impianto già 
buono dello scorso campionato termi-

nato al terzo posto. La società jonica pro-
verà a essere più continua per provare a 
spiccare il definitivo salto di qualità per 
la conquista di un titolo sfiorato per due 
anni consecutivi.

Grande attesa anche per l’Assopo-
tenza. I potentini, forti del proprio bla-
sone, sono pronti a migliorare il piazza-
mento dell’ultimo torneo ripartendo dal 
successo ottenuto in Coppa Regione sullo 
Scanzano. Ambizioni legittime anche 
per la Virtus Re Leone Calcio, pronta 
a ruggire nei regionali dopo i trionfi ot-
tenuti nelle categorie provinciali sia in 
campionato sia in coppa, senza tralasciare 
il successo nella finale interprovinciale. 
Voglia di primeggiare anche a Barile, dove 
il tecnico Cittadini, con un organico rin-
forzato da due elementi provenienti dagli 
Allievi Nazionali del Melfi, vuole provare 
a inserirsi nella lotta per il titolo. Non bi-
sogna dimenticare, tuttavia, il P3F che 
vinse il campionato 2014/15 e che resta tra 
i sodalizi più in auge degli ultimi anni.

Voglia di far bene, e magari sorpren-
dere, per AZ Picerno, Junior Calcio La-

grande bagarre 
per strappare il titolo 

alla virtus avigliano

allievi, è CACCIA 
APerTA ai CAmPIonI

 

• ASSOPOTENZA
• P. CAMPAGNA BERNALDA
• AZ PICERNO
• SANTAMARIA POTENZA
• BARILE
• SCANZANO
• INVICTA MATERA
• VIGOR PROCALCIO MATERA
• JUNIOR CALCIO LAVELLO
• VIRTUS AVIGLIANO
• MATHEOLA MATERA
• VIRTUS RE LEONE CALCIO
• P 3 F 

Focus su > organico allievi reg. 2016/17
aventi diritto ripescate

• ALTO BRADANO
• POTENZA SPORT CLUB 1919
• LAURIA 

vello, Matheola Matera, Peppino Campa-
gna Bernalda, Santamaria Potenza e Vigor 
Procalcio Matera, nonché per le ripescate 
Alto Bradano, Lauria e Potenza Sport Club 
1919. Società caratterizzate dalla grande 
attenzione per il settore giovanile e 
pronte a togliersi le loro soddisfazioni.

Le 30 giornate del campionato si con-
cluderanno il 30 aprile 2017 per una sta-
gione che promette scintille arricchita 
dalla nuova edizione della Coppa Regio-
ne, già in corso di svolgimento.                       n

alla carica
nelle foto, le 
formazioni di 
Virtus avigliano 
e invicta Matera, 
grandi rivali della 
scorsa stagione 
e che quest'anno 
vedranno di nuovo 
contendersi il tanto 
agognato titolo 
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èiniziato anche il campionato 
Giovanissimi Regionale, tra 
i più attesi del panorama 
del Settore giovanile. Sedici 

le squadre iscritte pronte a dare tut-
to per raggiungere la vittoria finale. 
L’organico, confermato rispetto alla 
stagione scorsa, vede diverse novità 
per i ripescaggi di società quali Atleti-
co Montalbano, Carpe Diem Brienza 
e Dedalo Acc. Sport e sociale. Tra le 
favorite, ci sono i campioni in cari-
ca dell’Assopotenza (nella foto) che, 
dopo la vittoria della passata stagione, 
cerca il bis per riaffermare la propria 
leadership nella categoria.

Grandi ambizioni anche per la 
Virtus Re Leone Calcio (nella foto 

in basso) che, dopo due secondi po-
sti consecutivi, è pronta a sferrare 
l’assalto al titolo. I recenti risultati 
positivi, confermati anche dall’ottima 
programmazione che ha portato ai 
successi nelle categorie provinciali, 
fanno della squadra del Presidente 
Giandomenico Biscotto una delle 
maggiori pretendenti per la vittoria 
finale.

Chi vorrà vincere il campionato 
dovrà fare i conti anche con l’Invic-
ta Matera, una compagine organiz-
zata e di valore, che anche lo scorso 
anno si è dimostrata competitiva con-
quistando il terzo posto.

Tecnica e grinta sono gli elementi 
che hanno sempre contraddistinto 
il Barile, quarto nella passata stagio-
ne, e possibile outsider in questo cam-
pionato; stesso discorso per la Virtus 
Avigliano che si è particolarmente 
rinforzata e vorrà dare filo da torcere 
a chiunque. Attenzione anche al Pa-
dre Minozzi che, dopo una stagione 

con note più scure che chiare, è pron-
to a ridare voce al proprio blasone 
mirando, con rinnovata decisione, alla 
parte alta della classifica.

Per quanto riguarda le tre ripesca-
te, che vorranno sicuramente ben 
figurare a livello regionale, la carrel-
lata di presentazione vede anche AZ 
Picerno, Matheola Matera, Murese 
2000 Aurora, P 3 F, Real Ferrandina, 
Venusia Calcio e Vigor Procalcio Ma-
tera desiderose di confermarsi in una 
categoria capace sempre di regala-
re emozioni e sorprese.

Il campionato si svilupperà nell’ar-
co di 30 giornate e vedrà l’atto conclu-
sivo il 30 aprile 2017 con due pause 
previste nel periodo delle festività na-
talizie e a cavallo di quelle pasquali (il 
16 aprile, ndr).                                                 n

il campionato è partito da poco, ma le 
grandi emozioni e l'alto tasso tecnico 
degli atleti stanno regalando grande 

spettacolo sui campi da gioco

giovanissimi 
e PronTI a TUTTo

 

• ASSOPOTENZA
• P. MINOZZI
• AZ PICERNO
• REAL FERRANDINA
• BARILE
• VENUSIA CALCIO
• INVICTA MATERA
• VIGOR PROCALCIO MATERA
• MATHEOLA MATERA
• VIRTUS AVIGLIANO
• MURESE 2000 AURORA
• VIRTUS RE LEONE CALCIO
• P 3 F

Focus su > organico
giovanissimi reg. 2016/17

aventi diritto

ripescate

• ATLETICO MONTALBANO
• DEDALO ACC. SPORTESOCIALE
• CARPE DIEM BRIENZA 

grande 
grinta

in basso, 
la formazione 

dell'assopotenza 
al completo nella 

classica foto di 
gruppo. la società 

è in prima linea 
per la conquista 

del titolo
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sono in tutto 12 le formazioni 
che hanno preso il via al cam-
pionato regionale di serie 
C1 e che si contenderanno un 

posto per accedere in Serie B. Il dato 
statistico dice che sono 7 i team della 
provincia di Potenza e 5 quelli della 
provincia di Matera. Un campionato 
che, dopo le primissime battute di gio-
co, si presenta con grande equilibrio e 
dove, se si vuole conquistare un obiet-
tivo significativo, sarà importante ave-
re regolarità nel proprio cammino. 

Tante sono le formazioni accreditate 
alla vittoria finale, ma con un generale 
livellamento verso l’altro del torneo 
fare pronostici, dopo poche partite, 

diventa abbastanza complicato. Una 
delle probabili pretendenti al salto 
di categoria, tuttavia, potrebbe esse-
re il Deportivo Salandra (foto) che 
vanta una lunga tradizione nel futsal 
anche a livello femminile. “Abbiamo 
allestito una buona squadra - afferma 
il Presidente Antonio Quaranta - ma 
il campionato sarà piuttosto difficile 
ed equilibrato. Cercheremo di dare 
il massimo in ogni partita e alla fine 
tireremo le somme”.

A giudicare da quelle che sono le 
previsioni della vigilia pare probabile 
che anche l’Or.sa Aliano e il Gagliar-
di Potenza possano essere due com-
pagini in grado di lottare per le posi-

sono dodici i club che quest'anno nel 
campionato di serie c1 cercheranno in tutti i 

modi di conquistare la vetta della classifica e 
un posto per la promozione alla serie cadetta

serie B 
nel mIrIno

zioni di vertice, così come non sono 
da sottovalutare nemmeno 3P Valle 
del Noce o il Castrum Byanelli. Ov-
viamente il campo sarà alla fine l’unico 
giudice supremo ed è lì che Lucania 
Futsal, Amici del Borgo, Guardia Per-
ticara, Virtus Lauria, Essedisport Ve-
nosa, Futura Matera e Vis Milionicum 
Marconia si giocheranno tutte le loro 
chances di vittoria.

Non è da escludere che in questo 
ventaglio di società, tra cui diverse 
ormai avvezze alla categoria, possa ce-
larsi la sorpresa della stagione. Con un 
numero relativamente ristretto di so-
cietà, appare ovvio che non ci si possa 
permettere mai di rallentare, ma anzi 
di provare a macinare punti, fin da 
subito, per non dover rincorrere le 
avversarie strada facendo. Buone 
prestazioni e, quindi, punti in classifica 
potrebbero rappresentare una spinta 
importante a livello morale per prose-
guire sul cammino intrapreso e inanel-
lare altre vittorie.

Una stagione, quella 2016/17, che 
si presenta piuttosto impegnati-
va per tutte e 12 le società che sono 
impegnate anche in Coppa Italia 
per un cammino agonistico che si 
prospetta alquanto interessante e 
che sarà un piacere seguire e vivere 
dall’inizio alla fine.                                n

 
Focus su >organico
serie c1 2016/2017
• AMICI DEL BORGO
• CASTRUM ByANELLI
• DEPORTIVO SALANDRA
• ESSEDISPORT VENOSA
• FUTURA MATERA
• 3P VALLE DEL NOCE
• GAGLIARDI POTENZA
• GUARDIA PERTICARA
• LUCANIA FUTSAL
• ORSA ALIANO
• VIRTUS LAURIA
• VIS MILIONICUM  
   MaRconia

fino 
all'ultimo 

punto
Dopra, la 

formazione 
del Deportivo 

salandra al 
completo nella 
classica foto di 

rito. la squadra 
del Presidente 

antonio Quaranta 
è tra le favorite 

per la vittoria del 
campionato e per 

il conseguente 
accesso alla tanto 

agognata serie 
B, anche se il 

cammino non sarà 
per nulla scontato 
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Rocco leone

sono in tutto 24 le società di Cal-
cio a 5 che partecipano al cam-
pionato regionale di C2 divise 
in due gironi, ognuno composto 

da 12 formazioni. La composizione ge-
ografica dei due raggruppamenti è stata 
operata in modo orizzontale: nel girone 
A si ritrovano società della parte più 
settentrionale della regione con zone 
dal Marmo Platano al Vulture e Alto 

Bradano, mentre il raggruppamento B 
è formato da quelle società che sono 
espressione del territorio meridionale 
con rappresentanti della Val d’Agri, Lago-
negrese-Pollino e Collina Materana.

Una suddivisione saggia, che permette 
alle varie società di limitare, per quanto 
possibile, le trasferte lunghe e di circoscri-
vere il tutto nel raggio di pochi chilometri. 
Nel girone A non mancano derby che 
si prospettano molto interessanti qua-
li quelli tra Real Murese e Muro Futsal 
e Real Vietri o tra Paul Mitchell Futsal e 
Statt (due società di Potenza). Non sono 
propriamente derby in senso stretto, ma 
è come se lo fossero vista la vicinanza di 
alcuni centri come Atletico Lavello, Futsal 
Rapolla, Flacco Venosa piuttosto che Real 
Palazzo, Montepeloso e Real Tolve. L’uni-
ca società “orfana” di sfide stracittadine o 
territoriali è il Castel Lagopesole.

Un girone che si prospetta molto equi-
librato e avvincente come d’altronde il 
girone B. Anche qui, durante l’arco della 
stagione, non mancheranno sfide par-
ticolarmente sentite come quelle tra 
Futsal Marsico, Paterno, Enipolosociali 
Val d’Agri ed Enotri Viggiano espressio-
ne di un comprensorio dove il Calcio a 5 
sta prendendo piede in maniera piuttosto 
evidente. Come detto, ben rappresenta-
ta è anche la zona del lagonegrese-Pol-
lino - senisese con il Rivelia Sport, Mattia 
Polisciano Maratea, Nerulum Rotonda e 
Senise con collettivi in grado di poter dire 
la loro in questo campionato. A comple-
tare l’organico del girone B troviamo, poi, 
diverse formazioni della Collina Matera-
na quali Real Tursi Group, San Giuseppe 
Lavoratore di Pisticci, Real Ferrandina e 
Comprensorio Sport Pisticci.

Un torneo, quindi, che promette 
scintille, calcisticamente parlando, con 
sfide stracittadine e partite dall’elevato 
tasso spettacolare. Due gironi impossibi-
li da pronosticare per l’ottimo livello di 
tutte e 24 le formazioni partecipanti. 
Partite nel corso delle quali ogni squadra 
può vincere o perdere contro chiunque. 
Un equilibrio che rende e renderà la sta-
gione esaltante e da vivere fino all’ultima 
giornata di campionato perché ogni set-
timana potrebbe essere quella buona 
per sovvertire il risultato del turno 
precedente. E allora non resta che conti-
nuare ad andare nei vari palazzetti e gu-
starsi lo spettacolo.                                            n

Due gironi, 24 squadre, entusiasmo incalcolabile. 
Questa stagione del campionato di serie c2 

di calcio a cinque della nostra regione ha tutte 
le carte per essere tra le più combattute di sempre

equiliBrio 
sul PArqUeT

 

• ATLETICO LAVELLO
• FUTSAL RAPOLLA
• FLACCO VENOSA
• REAL PALAZZO
• MONTEPELOSO
• REAL TOLVE
• MURO FUTSAL
• REAL MURESE
• REAL VIETRI
• CASTEL LAGOPESOLE
• PAUL MITCHELL FUTSAL
• STATT PZ

Focus su > organico serie c2 2016/17
girone a girone B

• FUTSAL MARSICO
• PATERNO
• ENIPOLOSOCIALE VAL D’AGRI
• ENOTRI VIGGIANO
• RIVELIA SPORT
• MATTIA POLISCIANO MARATEA
• NERULUM ROTONDA
• SENISE
• S. GIUSEPPE LAVORATORE PISTICCI
• REAL FERRANDINA
• CS PISTICCI
• REAL TURSI GROUP

stagione 
avvincente

nelle foto, Real 
Vietri e, più in 
basso, Flacco 

Venosa , due tra 
le protagoniste 

di questa 
nuova stagione 

agonistica
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Il palazzetto dello sport di Fo-
renza è una realtà. La struttura, 
di oltre 800 metri quadrati, è 
stata inaugurata nel corso di una 

cerimonia alla quale hanno presen-
ziato autorità civili e sportive, tra le 
quali il Presidente del CR Lnd Basi-
licata Piero Rinaldi, accompagnato 
dal consigliere Domenico Ciaglia, 
dal Delegato Provinciale di Potenza 
Antonio Di Benedetto e dal respon-
sabile del SGS del CRB Gino Polino, 
il campione del mondo di Spagna 
’82 nonchè capo delegazione della 
Nazionale di calcio Under 16 Fran-
co Selvaggi, l’ex calciatore Nicola 
Dilisio e il campione europeo 2012 
e vice campione mondiale 2016 di 
Street Dance Davide Lauletta. 

A fare gli onori di casa sono stati il 
sindaco di Forenza Leonardo Lorus-
so e l’assessore allo sport Francesco 
Iasi. “Uno dei punti qualificanti del 
programma amministrativo è legato 
alle attività sportive e al loro comple-
tamento - ha affermato il primo citta-
dino -. L’anno scorso abbiamo reso 
fruibile il campo sportivo metten-
dolo a disposizione della squadra 
di calcio. Inoltre abbiamo realizza-
to l’impianto di illuminazione che 
quanto prima renderemo operativo. 
Stiamo per fare una gara per appal-
tare la realizzazione delle tribune e 
abbiamo già dato un incarico per l’ul-

timazione dei lavori del palazzetto e 
dell’area esterna, compreso il campo 
da calcetto situato al lato dello stes-
so, per realizzare un polo sportivo 
di eccellenza. Stiamo, infine, predi-
sponendo un progetto di recupero e 
riqualificazione del campo da tennis 
situato nella villa comunale con la 
creazione di un percorso sportivo. 
Questo consentirà ai cittadini di Fo-
renza di poter praticare tutte le varie 
discipline sportive”.

“Inaugurare il palazzetto dello 
sport e garantire la fruibilità di al-
tri impianti sportivi - ha aggiunto 
l’assessore allo sport Francesco 
Iasi - significa non solo migliorare 
la qualità della vita nella nostra cit-
tà garantendo più servizi, ma anche 
svolgere nel contempo un’azione 
sociale importante tenendo i no-
stri giovani lontano dai pericoli 
della strada. In definitiva signi-
fica accrescere il senso civico e di 
comunità. Per questo crediamo sia 
fondamentale anche la collabora-
zione con il Coni e il Comitato Re-
gionale della  Basilicata”.

Un invito raccolto dal Presiden-
te Rinaldi. “Non faremo mancare 
il nostro contributo a una co-
munità che è stata sensibile alle 
problematiche dell’impiantistica 
sportiva e ha fatto investimenti 
importanti come testimonia que-
sto palazzetto dello sport - ha di-
chiarato il numero uno del calcio 
dilettantistico della Basilicata-. Un 
impianto bello e confortevole che 
può ospitare sia le attività delle 
scuole sia quelle delle associazioni 
e società sportive. Sono sicuro che 
grazie anche alla fruibilità delle 
altre strutture sportive presenti la 
pratica dello sport, e in partico-
lare del calcio a 11 e calcio a 5, si 
potrà diffondere ulteriormente 
soprattutto tra i giovani”.

Alla cerimonia inaugurale erano 
presenti anche il consigliere regio-
nale Mario Polese, il Vice presiden-
te della Provincia di Potenza Raffa-
ella Piarulli, il presidente regionale 
del C.S.E.N. Sandro Caffaro e il pre-
sidente regionale F.ID.S. Antonio 
Abbruzzese.                                           n

Un PALAsPorT
per sognare insieme

 Calcio Illustrato

 Edizione Basilicata

Forenza ha finalmente  
inaugurato il suo palazzetto 

dello sport: una struttura 
all'avanguardia che contribuirà 

allo sviluppo del futsal e non solo

Inaugurare 
il palazzetto 
dello sport e 
garantire la 
fruibilità di 

altri impianti 
sportivi 

significa 
non solo 

migliorare la 
qualità della 

vita nella 
nostra città 
garantendo 

più servizi, 
ma anche 

svolgere nel 
contempo 
un’azione 

sociale 
importante 

tenendo i 
nostri giovani 

lontano dai 
pericoli della 

strada

“

Francesco iasi
assessore allo 
sport di Forenza

“
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eVenTi > girl's footBall open day

mento e cultura per promuovere il 
calcio femminile in Basilicata dando 
la possibilità alle ragazze di misurare 
le proprie abilità grazie ad attività lu-
diche-sportive con la speranza di poter 
emulare un giorno le gesta di Martina 
Rosucci, calciatrice della Nazionale 
italiana femminile, testimonial proprio 
di questa iniziativa.

Tra gli obiettivi anche quello di fa-
vorire la relazione tra le bambine, le 
famiglie e le società del territorio e 
incrementare il numero delle giovani 
donne nell’ambito delle scuole calcio. 
La partecipazione ha riguardato infatti 
ragazze di età compresa tra i 6 e i 14 
anni provenienti dagli istituti scolastici 
e dai club femminili di calcio che han-
no preso parte ai progetti: negli ultimi 
anni il Settore giovanile e scolastico 
della Figc Basilicata sta infatti ponendo 
molta attenzione alla promozione del 
calcio femminile nella nostra regione. 

Una attenzione ormai consolida-
ta come sottolineato dal coordinatore 
regionale del Settore giovanile e sco-

lastico della Figc Carlo Ottavio. “La 
Federazione ripone da sempre grande 
attenzione per il calcio in rosa. Anche 
noi lo consideriamo uno dei pilastri 
di tutto il movimento calcistico lu-
cano - ha affermato il coordinatore re-
gionale -. Proprio per questo ci siamo 
subito messi in moto per organizzare 
questi tre eventi che hanno riscosso 
un buon successo in termini di en-
tusiasmo e partecipazione. Un dato, 
quest’ultimo, che ci fa ben sperare per 
il futuro, anche se sappiamo benissimo 
che, per ottenere dei risultati, l’ope-
ra di sensibilizzazione deve essere 
continua”. 

Con il progetto “Girl’s Football Open 
Day”, che ha interessato tutto il terri-
torio nazionale, si è voluto anche pro-
muovere il tesseramento delle giovani 
calciatrici e dare un significativo con-
tributo per cercare di organizzare 
nuovamente in Basilicata un cam-
pionato femminile di calcio a 11 che, 
ormai, manca da troppo tempo nella 
nostra regione.                                              n

È ciò che si prefigge il progetto 
nazionale “girl’s Football open Day”, 

lanciato dal sgs della Figc che  ha 
interessato anche la nostra regione

CALCIo In rosA
oBiettivo crescita

“Girl's Football Open 
Day”, l’iniziativa nazio-
nale lanciata dal Settore 
giovanile e scolastico 

della Figc per la promozione del cal-
cio giovanile femminile, ha fatto tap-
pa anche in Basilicata.

Nel primo week end di ottobre, 
infatti, si sono tenute tre importan-
ti iniziative che hanno interessato 
le città di Potenza e di Matera. La 
prima presso l'Istituto Comprensivo 
“Don Lorenzo Milani” del capoluogo, 
la seconda sui campi di calcio adiacen-
ti allo stadio “XXI Settembre - Franco 
Salerno” di Matera, la terza in via Dan-
te (per l’occasione la strada è chiusa al 
traffico), sempre nella città dei sassi.

Due giornate di sport, diverti-

La Federazione 
ripone da 

sempre grande 
attenzione per 
il calcio in rosa. 

Anche noi lo 
consideriamo 

uno dei pilastri 
di tutto 

il movimento 
calcistico 

lucano

“

carlo ottavio
coordinatore 
regionale sgs

“
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Condividi il valore della tua domenica, condividi il valore dello sport!

FRANCESCO GIORDANO

SEI UNO SPONSOR? 
CONTATTA IL NOSTRO RESPONSABILE MARKETING

333.6333036 www.figcbasilicata.it

#BASILIGOAL

COME PARTECIPARE
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eVenTi > calcio e solidarietà
Gianluca tartaglia

è stato presentato a Matera il 
progetto “I.n.o.s.s.i.d.abili” 
dell’associazione onlus 
Polyan di Genova. Si tratta di 

una iniziativa editoriale, a scopo bene-
fico e senza fini di lucro, nata per l’ac-
cettazione al diverso ed è composta da 
otto simpatiche storie illustrate. “Tutti 
siamo uguali e dobbiamo essere vin-
centi - ha affermato la Presidente Lina 
Piccone  illustrando il progetto -. Le 
otto storie scritte da Attilio Maran-
gon descrivono la bellezza interiore 
che giunge ai bambini e consente loro 
di guardare con occhi diversi il diversa-
mente abile”.

L’obiettivo del progetto prevede la 
distribuzione gratuita del kit edi-

toriale ai bambini delle ultime due 
classi della scuola primaria guidati 
dalle loro insegnanti. I bambini, che 
potranno portare a casa il materiale in 
modo da sensibilizzare anche gli adul-
ti, potranno scrivere a loro volta delle 
storie e disegnare il loro personaggio 
preferito. I lavori pervenuti alla asso-
ciazione onlus Polyan diventeranno 
un libro. Tra i partecipanti saranno 
sorteggiati 50 biglietti per l’ingresso 
all’acquario di Genova.

L’iniziativa gode, tra gli altri, anche 
del patrocinio del Comitato Regiona-
le della Lnd Basilicata, rappresentato 
nel corso della presentazione dal dele-
gato provinciale di Matera Giuseppe 
Comanda. Quest’ultimo ha sottolineato 
la grande risorsa rappresentata da bam-
bini con i quali anche il rapporto sotto 
il profilo della formazione sportiva è 
molto importante. “Un ruolo impor-
tante va svolto dalla scuola - ha detto 
Comanda -, fermo restando che si deve 
operare soprattutto fra gli adulti, dove 

nasce la vera discriminazione. Credo 
che i ragazzi come quelli che frequenta-
no i nostri centri e che cresciamo con i 
valori dello sport, possano essere coin-
volti in prima persona per evitare diffe-
renze e isolamento”.

Alla presentazione del progetto 
“I.n.o.s.s.i.d.abili” ha partecipato anche 
l’assessore alle Politiche sociali e alla 
Scuola del Comune di Matera, Mari-
lena Antonicelli, che ha sottolineato 
l’importanza legata al messaggio che 
lancia il progetto “I.n.o.s.s.i.d.abili”. 
“Abbiamo scelto come destinatari del 
kit gli scolari delle quarte elementari - 
ha sottolinreato- perché hanno un’età 
in cui il messaggio che si vuol lan-
ciare, ovvero quello di guardare alla 
disabilità in modo positivo e non come 
un problema, giunge con più facilità. 
Purtroppo oggi la comunicazione è 
basata sulla bellezza, sul concetto del-
la perfezione esteriore e per questo i 
diversamente abili sono considerate 
persone che non sono come le altre. Si 
tratta al contrario di gente che ha le no-
stre stesse emozioni, vive ogni momen-
to della vita come noi”.

La psicologa Maria Stella Buda, 
invece, si è soffermata in particolare 
sulla psicologia infantile che, attraver-
so la scuola, con questo progetto verrà 
stimolata a superare la difficoltà di 
approccio con i diversamente abili 
e ad avviare una relazione positiva. “è 
importante - ha detto - avere un ap-
proccio pedagogico per facilitare que-
sto passaggio”. L’incontro si è conclu-
so con la consegna del primo kit degli 
“I.n.o.s.s.i.d.abili” al dirigente scolasti-
co Gerardo Desiante della scuola pri-
maria “Semeria” di Matera prescelta 
per questo progetto.                                    n

presentato un progetto 
(patrocinato dal cr basilicata) volto 

a insegnare ai bambini a vedere 
la disabilità in maniera positiva

A matera sbarcano 
GLI... InossidaBili

iniziativa 
lodevole

nella foto, un 
momento della 
presentazione 

del progetto 
realizzato 

dall'associazione 
onlus Polyan. 

il comitato 
Regionale della 

Basilicata ha 
creduto sin sa 

subito nelle grandi 
potenzialità del 

progetto


