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Novità, informazioni, 
messaggi e opportunità 
hanno caratterizzato gli 
incontri con le società di 
calcio a 11 affiliate al 
CRB. Meeting che 
abbiamo voluto forte-
mente e che si inseri-
scono in quel rapporto 
aperto e franco con le 

nostre società che ha da sempre contraddi-
stinto l’azione politica del gruppo dirigente 
del CR Basilicata. Le occasioni le hanno 
offerte le presentazioni dei calendari dei vari 
campionati di calcio a 11 che hanno eviden-
ziato un numero crescente di club iscritti.

Un dato non scontato, che mi piace sotto-
lineare e che è in controtendenza rispetto a 
quello registrato nel recente passato. Una 
crescita frutto di un capillare e lungo lavoro 
che abbiamo fatto sul territorio sensibiliz-
zando appassionati e imprenditori. A loro 
come ai presidenti e ai dirigenti, abbiamo 
ribadito l’importanza di sfruttare al 
massimo le opportunità che vengono 
date sia dall’Istituto per il Credito Sportivo 
sia dalla Regione Basilica per l’impiantisti-
ca sportiva. è indispensabile, tuttavia, atti-
varsi e sensibilizzare in tal senso le ammini-
strazioni comunali. Noi saremo come 
sempre al vostro fianco, non soltanto 
offrendo le informazioni legate a queste 
opportunità, ma anche venendo diretta-
mente sul territorio a interloquire con gli 
amministratori locali.

Così come importante è stato il messaggio 
lanciato con forza sulla prevenzione e sull’u-
so del defibrillatore. Il 30 novembre pros-
simo entrerà in vigore, dopo diverse 
proroghe, il cosiddetto decreto Balduzzi 
che sancisce l’obbligatorietà per le società 
sportive di avere il dispositivo semi automa-

tico. Uno slittamento resosi necessario per 
permettere di completare su tutto il territo-
rio nazionale le attività di formazione degli 
operatori del settore sportivo dilettantistico. 
Noi come CRB ci siamo adoperati in questi 
mesi per organizzare i corsi di formazio-
ne che abilitino all’uso del defibrillatore 
semiautomatico. Molte società hanno 
partecipato ad essi, altre devono ancora 
farlo. Ed è proprio a queste ultime che rivol-
go una accorata preghiera: iscrivetevi (il 
nostro referente a riguardo è il vice presiden-
te Pino Palazzo tel. 3338483246 e-mail 
palaz.giuseppe@tiscali.it oppure segre-
teria@figcbasilicata.it) non solo per met-
tersi in regola, ma perché avere a disposizio-
ne un defibrillatore su un campo di calcio e 
avere qualcuno che sappia usarlo può dav-
vero salvare una vita umana.

Altro messaggio al quale dare seguito 
è quello relativo all’educazione alimen-
tare. Per ben due volte (a Rifreddo di Pigno-
la prima, a Matera dopo) abbiamo affron-
tato il tema con esperti e istituzioni. La 
regione Basilicata, attraverso l’assessore 
all’Agricoltura e alle Politiche Forestali 
Luca Braia, sta studiando un progetto e 
forme di comunicazione che, attraverso le 
società di calcio lucane, possano veicolare 
questo importante messaggio. Faremo di 
tutto affinché il progetto si concretizzi 
al più presto. A beneficiarne saranno i 
nostri giovani e la nostra comunità in gene-
rale, ma anche le stesse società che potranno 
godere di un ritorno economico quanto mai 
provvidenziale.

Chiudo informandovi che per il Centro 
Tecnico Federale, che nascerà sul campo 
Figc di Potenza, sono stati stanziati dei 
fondi dalla Lnd e siamo in attesa della 
delibera di Federcalcio srl che darà l’av-
vio ai lavori. Incrociamo le dita.
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di ragazzi delle scuole calcio della Ba-
silicata impegnati in attività ludiche 
sotto l’attenta guida degli istruttori del 
Settore giovanile e scolastico del CR 
Lnd Basilicata capeggiati dal respon-
sabile del Settore giovanile del CRB 
Gino Polino.

Stesso copione anche nel pome-
riggio, mentre in serata, presso l’area 
fiera di piazza Visitazione, si è tenuto 
il convegno su Nutrizione è Salute alla 
presenza di personalità istituzionali 
e sportive. Aprendo i lavori moderati 
da Fausto Taverniti (l'indimenticato 
direttore di Rai Basilicata scomparso 
di recente), il presidente del Comitato 
Regionale Lnd Basilicata Piero Rinal-
di ha sottolineato come “il convegno di 
Matera ci offre l’occasione per ribadi-
re, in particolare ai giovani, la neces-

Ha riscosso grande succes-
so “Nutrizione è Salute”, il 
programma di educazione 
alimentare della Lega Nazio-

nale Dilettanti elaborato con il suppor-
to scientifico della FMSI che ha fatto 
tappa a Matera. La manifestazione si 
è aperta in mattinata con l’allesti-
mento del Fun Village Lnd in piazza 
Vittorio Veneto animato da centinaia 

sità di una alimentazione sana ed 
equilibrata che, al pari di uno stile di 
vita adeguato, è essenziale non solo per 
godere di buona salute, ma anche per 
ottenere buoni risultati sportivi. Ri-
volgo un ringraziamento particola-
re ai tecnici, ai dirigenti e soprattut-
to ai ragazzi delle scuole calcio che, 
fin dalla mattinata, hanno animato il 
Fun Village Lnd  rendendo ancora più 
bella questa giornata”.

Secondo il Presidente Lnd Antonio 
Cosentino “Nutrizione è Salute rap-
presenta una delle campagne di mag-
gior valore e successo condotte dalla 
Lega Nazionale Dilettanti, ma quel 
che conta di più è raggiungere con il 
suo messaggio tutti i nostri atleti, le 
loro famiglie e i tecnici, perché gra-
zie a una corretta alimentazione 

seguita sin da piccoli sarà possibile 
avere degli adulti migliori in futu-
ro. Il Comitato Regionale Basilicata 
ha creduto molto in questo progetto 
comprendendone appieno le poten-
zialità anche in termini di sinergie da 
sviluppare sul territorio. Ne è la dimo-
strazione il tema del convegno orga-
nizzato a Matera e dedicato anche 
ai prodotti lucani di qualità”.

Sulla stessa lunghezza d’onda è sta-
to il Presidente del Settore giovanile 
e scolastico della Figc Vito Tisci. “Mi 
complimento con il Presidente del 
CRB Piero Rinaldi per questa brillante 
iniziativa. La Basilicata è protagoni-
sta di un appuntamento di grande 
spessore che fa accrescere la vi-
sibilità dell’intera regione. Come 
Presidente del Sgs non posso che es-
sere soddisfatto per l’argomento trat-
tato che va in favore della crescita dei 
ragazzi ai quali dobbiamo far capire 
l’importanza della sana alimentazione. 
Mangiare bene è il primo passo per 
condurre una vita sana e per tutelare 
la salute dei nostri ragazzi. Dobbiamo 
allenarli non solo sui campi di calcio, 
ma anche a tavola”.

Successo per nutrizione 
è Salute a MateRa 

La giornata si è aperta con i ragazzi 
delle scuole calcio lucane che 

hanno animato il Fun village della 
Lnd in piazza vittorio veneto e 

si è conclusa con un qualificato 
convegno nell’area fiera

mens sana in 
corpore sano

nelle foto, alcuni 
momenti di gioia e 

gioco all'interno del 
Fun Village,l'area 

che in piazza Vittorio 
Veneto ha visto la 

partecipazione 
di centinaia 

di ragazzi delle 
scuole calcio lucane  

gianluca tartaglia
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sità di una alimentazione sana ed 
equilibrata che, al pari di uno stile di 
vita adeguato, è essenziale non solo per 
godere di buona salute, ma anche per 
ottenere buoni risultati sportivi. Ri-
volgo un ringraziamento particola-
re ai tecnici, ai dirigenti e soprattut-
to ai ragazzi delle scuole calcio che, 
fin dalla mattinata, hanno animato il 
Fun Village Lnd  rendendo ancora più 
bella questa giornata”.

Secondo il Presidente Lnd Antonio 
Cosentino “Nutrizione è Salute rap-
presenta una delle campagne di mag-
gior valore e successo condotte dalla 
Lega Nazionale Dilettanti, ma quel 
che conta di più è raggiungere con il 
suo messaggio tutti i nostri atleti, le 
loro famiglie e i tecnici, perché gra-
zie a una corretta alimentazione 

seguita sin da piccoli sarà possibile 
avere degli adulti migliori in futu-
ro. Il Comitato Regionale Basilicata 
ha creduto molto in questo progetto 
comprendendone appieno le poten-
zialità anche in termini di sinergie da 
sviluppare sul territorio. Ne è la dimo-
strazione il tema del convegno orga-
nizzato a Matera e dedicato anche 
ai prodotti lucani di qualità”.

Sulla stessa lunghezza d’onda è sta-
to il Presidente del Settore giovanile 
e scolastico della Figc Vito Tisci. “Mi 
complimento con il Presidente del 
CRB Piero Rinaldi per questa brillante 
iniziativa. La Basilicata è protagoni-
sta di un appuntamento di grande 
spessore che fa accrescere la vi-
sibilità dell’intera regione. Come 
Presidente del Sgs non posso che es-
sere soddisfatto per l’argomento trat-
tato che va in favore della crescita dei 
ragazzi ai quali dobbiamo far capire 
l’importanza della sana alimentazione. 
Mangiare bene è il primo passo per 
condurre una vita sana e per tutelare 
la salute dei nostri ragazzi. Dobbiamo 
allenarli non solo sui campi di calcio, 
ma anche a tavola”.

chi più ne ha 
più ne metta
Mini campi da gioco, 
biliardini e biliardini 
umani. Queste sono 
solo alcune delle 
attività organizzate 
dalla lnd all'interno 
del Fun Village per 
coniugare gioco, 
attività fisica e sana 
alimentazione. Temi, 
questi, che sono 
stati ampiamente 
trattati durante il 
convegno svoltosi 
presso presso 
l’area fiera di piazza 
Visitazione 

Successo per nutrizione 
è Salute a MateRa 

▲
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alimentare e, indirettamente, si farà 
conoscere il territorio. Il connubio 
con la Figc è quanto mai importante 
come veicolo per comunicare i pro-
dotti del territorio”.

Per il nutrizionista  Francesco La-
rocca “l’educazione sportiva e ali-
mentare dei giovani calciatori, delle 
loro famiglie e dei loro preparatori è 
il presupposto imprescindibile per 
migliorare la prestazione sportiva 
e soprattutto per adottare uno stile di 
vita corretto che duri tutta la vita”.

Il convegno, sostenuto anche dal 
Dipartimento politiche agricole e fore-
stali della Regione Basilicata, ha visto 
anche la partecipazione straordinaria 
del professor Enrico Castellacci    e 
di Giovanni Brignardello, rispettiva-
mente medico e preparatore atletico 
della Nazionale italiana di calcio.

“Il messaggio che vogliamo lanciare 
da Matera è di carattere culturale - han-
no affermato-. Nutrizione e attività 
fisica devono andare di pari passo. è 
essenziale far capire, soprattutto ai gio-
vani, quanto fare attività fisica e avere 
una sana alimentazione sia elemento 
fondamentale per combattere patologie 
serie come l’obesità. Far viaggiare sullo 
stesso binario una buona nutrizione e 
attività fisica è molto importante”.

Il sindaco Raffaello De Ruggieri, 
nel portare il saluto della città di Ma-
tera, ha ringraziato gli organizzatori 
per il qualificato convegno e ha sotto-
lineato l’importanza dell’argomento 
trattato, mentre ad aprire la serie 
degli interventi programmati è sta-
to Rocco Vittorio Restaino , autorità 
di Gestione PSR Basilicata 2014-2020. 
“Le politiche dell’Unione europea 
pongono particolare attenzione al 
tema della qualità dei prodotti in-
seriti in contesti ambientali sani e 
tali da contribuire a una corretta ali-
mentazione - ha detto-. Ciò avviene 
attraverso i programmi di sviluppo 
rurale che sostengono le produzioni 
certificate, il biologico e, in generale, 
l’attenzione ad una agricoltura che sin 
dall’origine è rispettosa di ambiente e 
territorio”.

Giovanni Oliva,  dirigente gene-
rale del dipartimento regionale poli-
tiche agricole e forestali, nel presen-
tare il Programma di sviluppo rurale 
(PSR)  ha dichiarato che “i fondi euro-
pei mettono a disposizione oltre 3 mi-
lioni di euro per comunicare la qua-
lità dei prodotti certificati a livello 
nazionale e europeo. Attraverso que-
sti progetti si potrà partecipare a fiere 
internazionali, parlare di educazione 

Franco Selvaggi, capo della delega-
zione della Nazionale italiana di calcio 
U16 e campione del mondo di Spagna 
1982, ha portato la sua testimonianza e 
ha sottolineato l’importanza di una 
sana alimentazione per i calciatori, 
ma anche per la gente comune.

Nel concludere i lavori l’assessore 
alle Politiche agricole e forestali Luca 
Braia ha affermato che “La relazione 
cibo sano, salute e sport è parte inte-
grante della linea strategica intrapre-
sa dal Dipartimento agricoltura con il 
Programma di sviluppo rurale Basili-
cata 2014-2020. Il convegno 'Nutrizio-
ne è Salute - Educazione alimentare e 
prodotti lucani di qualità per lo sport e 
per le giovani generazioni' rappresen-
ta il primo importante momento di 
approfondimento e riflessione a cui 
intendiamo far seguire un program-
ma di educazione alimentare nelle 
scuole lucane per perseguire l’obietti-
vo di rafforzare e accrescere la cultura 
della qualità e dell’alimentazione sana, 
partendo proprio dalle giovani gene-
razioni e dalle loro famiglie, caratte-
rizzando il nostro impegno futuro in 
stretta connessione con gli aspetti sa-
nitari, educativi e promozionali della 
produzione agroalimentare ‘made’ in 
Basilicata”.                                                       n

Nutrizione 
è Salute 

persegue 
l’obiettivo di 
rafforzare e 

accrescere 
la cultura 

della qualità 
e dell’ali-

mentazio-
ne sana, 

partendo 
proprio 

dalle giovani 
generazioni 
e dalle loro 

famiglie

“

“
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Franco Selvaggi, capo della delega-
zione della Nazionale italiana di calcio 
U16 e campione del mondo di Spagna 
1982, ha portato la sua testimonianza e 
ha sottolineato l’importanza di una 
sana alimentazione per i calciatori, 
ma anche per la gente comune.

Nel concludere i lavori l’assessore 
alle Politiche agricole e forestali Luca 
Braia ha affermato che “La relazione 
cibo sano, salute e sport è parte inte-
grante della linea strategica intrapre-
sa dal Dipartimento agricoltura con il 
Programma di sviluppo rurale Basili-
cata 2014-2020. Il convegno 'Nutrizio-
ne è Salute - Educazione alimentare e 
prodotti lucani di qualità per lo sport e 
per le giovani generazioni' rappresen-
ta il primo importante momento di 
approfondimento e riflessione a cui 
intendiamo far seguire un program-
ma di educazione alimentare nelle 
scuole lucane per perseguire l’obietti-
vo di rafforzare e accrescere la cultura 
della qualità e dell’alimentazione sana, 
partendo proprio dalle giovani gene-
razioni e dalle loro famiglie, caratte-
rizzando il nostro impegno futuro in 
stretta connessione con gli aspetti sa-
nitari, educativi e promozionali della 
produzione agroalimentare ‘made’ in 
Basilicata”.                                                       n

interventi 
importanti
 Nelle foto, alcuni 
momenti della 
giornata. Durante 
il convegno sono 
stati trattati 
temi di assoluta 
rilevanza, 
ribadendo la 
necessità di 
una corretta 
alimentazione  
nella vita di tutti 
i giorni 
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Biagio Bianculli

Il campionato iniziato lo scorso 11 
settembre si preannuncia con ogni 
probabilità come il più equilibrato 
di sempre. Non si prevede, alme-

no sulla carta, un ampio distacco tra 
chi aspira alle zone alte della classifica 
e il resto delle formazioni partecipanti 
alla massima serie regionale. Ci sono 
tuttavia compagini che sembrano già 
attrezzate per affrontare da protago-
nista un campionato importante come 
quello di Eccellenza. Angelo Cristo-
faro Oppido, Grumentum Val d’Agri 

e Moliterno sembrano essere le tre 
squadre leggermente superiori alle 
altre, come testimoniato anche dalla 
loro campagna acquisti.

Un gradino sotto alle tre citate 
sembra essere, sempre sulla carta, 
la Soccer Lagonegro, che dispone di 
elementi molto giovani e che allo stes-
so tempo ha operato bene sul mercato 
con l’arrivo di giocatori di categoria su-
periore. Andando a scrutare gli organi-
ci, potrebbero lottare per un posto 
nei playoff le matricole Alto Brada-
no e Real Senise, oltre alle rodate 
Lavello e Real Tolve.

Il resto delle compagini dovrà lotta-
re per conquistare la salvezza. Al mo-
mento vediamo il Brienza e il Pertica-
ra, ripescate quest’estate, aver allestito 
organici che potrebbero avere delle 
difficoltà in questa categoria e quindi 
a evitare i playout. A sudare la per-
manenza in Eccellenza potrebbero 
esserci anche il Real Metapontino, 
totalmente ridimensionato dopo l’e-
stenuante duello con la Vultur Rionero 

Dopo le prime battute di gioco 
non sembra esserci, rispetto 

al recente passato, una squadra  
favorita per la vittoria finale,  

ma diverse. Un giudizio  
condiviso dai tecnici

ECCEllEnza, 
CaMpIONatO 

eQUIlIbRatO?

nella passata stagione per la vittoria 
del campionato, il Pomarico, il Vital-
ba, la Murese e lo Sporting Matera. 
Questo sempre a livello ipotetico. Sarà 
come sempre il campo di gioco a stra-
volgere le ipotesi di inizio stagione o 
confermarle.

PAROLA AGLI ALLENATORI

Per capire meglio come sarà il cam-
pionato di Eccellenza 2016/17 abbiamo 
chiesto ad alcuni tecnici di esprimere 
in merito il proprio pensiero. “Il mas-
simo campionato regionale quest’anno 
potrebbe essere vinto da diverse squa-
dre - afferma l’allenatore dell’Angelo 
Cristofaro Oppido Donato Manniello 
-. Non c’è, infatti, una grande favo-
rita capace di ammazzare il torneo 
così come è successo in  passato. 
Per la vittoria finale vedo  molto bene 
Moliterno e Soccer Lagonegro, oltre al 
Grumentum Val d’Agri che ha costru-
ito un organico importante. In questo 
gruppo inserirei anche la mia squadra 
che può vantare un collettivo solido e 
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e Moliterno sembrano essere le tre 
squadre leggermente superiori alle 
altre, come testimoniato anche dalla 
loro campagna acquisti.

Un gradino sotto alle tre citate 
sembra essere, sempre sulla carta, 
la Soccer Lagonegro, che dispone di 
elementi molto giovani e che allo stes-
so tempo ha operato bene sul mercato 
con l’arrivo di giocatori di categoria su-
periore. Andando a scrutare gli organi-
ci, potrebbero lottare per un posto 
nei playoff le matricole Alto Brada-
no e Real Senise, oltre alle rodate 
Lavello e Real Tolve.

Il resto delle compagini dovrà lotta-
re per conquistare la salvezza. Al mo-
mento vediamo il Brienza e il Pertica-
ra, ripescate quest’estate, aver allestito 
organici che potrebbero avere delle 
difficoltà in questa categoria e quindi 
a evitare i playout. A sudare la per-
manenza in Eccellenza potrebbero 
esserci anche il Real Metapontino, 
totalmente ridimensionato dopo l’e-
stenuante duello con la Vultur Rionero 

sotto i 
riflettori
nelle foto: in 
alto, la squadra 
del Moliterno. 
nella pagina 
precedente, 
la formazione 
dell'angelo 
cristofaro oppido

nella passata stagione per la vittoria 
del campionato, il Pomarico, il Vital-
ba, la Murese e lo Sporting Matera. 
Questo sempre a livello ipotetico. Sarà 
come sempre il campo di gioco a stra-
volgere le ipotesi di inizio stagione o 
confermarle.

PAROLA AGLI ALLENATORI

Per capire meglio come sarà il cam-
pionato di Eccellenza 2016/17 abbiamo 
chiesto ad alcuni tecnici di esprimere 
in merito il proprio pensiero. “Il mas-
simo campionato regionale quest’anno 
potrebbe essere vinto da diverse squa-
dre - afferma l’allenatore dell’Angelo 
Cristofaro Oppido Donato Manniello 
-. Non c’è, infatti, una grande favo-
rita capace di ammazzare il torneo 
così come è successo in  passato. 
Per la vittoria finale vedo  molto bene 
Moliterno e Soccer Lagonegro, oltre al 
Grumentum Val d’Agri che ha costru-
ito un organico importante. In questo 
gruppo inserirei anche la mia squadra 
che può vantare un collettivo solido e 

ben amalgamato. Anche Alto Bradano 
e Real Tolve potrebbero giocarsela per 
la zona alta della classifica. Bisogna 
vedere da metà ottobre in poi cosa 
succederà. Le squadre che avranno 
più continuità saranno quelle che 
potranno aspirare a una stagione da 
protagonista”.

Il “giovane” Volini, allenatore della 
Soccer Lagonegro, rientrato ad alle-
nare dopo qualche anno di inattività, 
esprime il suo pensiero: “La nostra è 
una squadra nuova, ma abbiamo an-
cora bisogno di lavorare per poter dire 
la nostra in un campionato difficile 
come quello di Eccellenza - dichiara il 
tecnico rossonero-. Siamo una buona 
squadra con un’ottima società alle 
spalle, ma non dobbiamo illuderci 
di poter essere una grande. Ci sono 
formazioni, secondo me, molto più 
attrezzate della nostra che partono da 
una base solida, come il Real Tolve per 
esempio, che si presenta con la mag-
gior parte degli elementi in rosa della 
passata stagione. Anche il Grumen-

tum Val d’Agri riparte dallo zoccolo 
duro dello scorso anno. Il Moliterno, a 
differenza di queste ultime, ha un or-
ganico nuovo, anche se gli elementi a 
disposizione sono tutti importanti. La 
favorita per la vittoria finale a mio 
avviso rimane l’Angelo Cristofaro 
Oppido. La compagine altobradanica 
può contare sugli stessi giocatori da di-
versi anni, giocano a memoria e cono-
scono bene il campionato. Con l’arrivo 
di Scavone, inoltre, hanno rafforzato 
ulteriormente l’organico”.

L’ultima opinione raccolta è quella 
del tecnico del Lavello Giuseppe Al-
berti. “Secondo me in Eccellenza non 
ci sarà una squadra che ammazzerà 
il campionato come gli altri anni - di-
chiara l’allenatore gialloverde - ma tre 
o quattro squadre, come Moliterno, 
Soccer Lagonegro, Grumentum Val 
d’Agri e Angelo Cristofaro Oppido che 
tesserando giocatori di qualità sembra-
no attrezzate per ambire a posizioni di 
vertice. Come sempre, poi, ci sarà 
qualche sorpresa. Non credo che il 
Lavello sia stato costruito per vincere 
il campionato. Abbiamo un problema 
molto serio rappresentato dai turnisti 
presenti in squadra, tanto che il lavoro 
sul campo non riesce a essere mai flu-
ido e continuativo. Possiamo tuttavia 
disputare una buona stagione e to-
glierci delle soddisfazioni”.                 n

• A. CristofAro oppido L.
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PRoMoZione > fiSChio d'inizio
Donato valvano

Il torneo di Promozione, alle pri-
me battute, si conferma un cam-
pionato piuttosto equilibrato e 
alquanto imprevedibile. La ten-

denza degli ultimi anni è stata quella 
che ha visto partite tirate e combattute 
dal pronostico difficile, un torneo, in-
somma, dove tutti possono vincere o 
perdere contro chiunque. Una impre-
vedibilità che dovrebbe garantire alla 
“cadetteria” lucana bellezza e curiosità 
dalla prima all’ultima giornata. Un tor-
neo dove non c’è nulla di scontato e 
soprattutto dove le sorprese sono 
sempre dietro l’angolo. Nel corso 
degli ultimi anni, infatti, non sempre 
le formazioni partite per fare il salto 
in Eccellenza sono riuscite a rispettare 
gli obiettivi, così come è capitato che 
spesso le formazioni che erano parti-
te per assicurarsi la salvezza abbiano 
poi disputato una stagione di vertice. 
Ciò potrebbe accadere nuovamente 
quest’anno anche se si può già comin-
ciare a capire quale ruolo spetterà alle 
sedici formazioni partecipanti dopo 
queste prime giornate di campionato. 

Tra le formazioni di “prima fascia” 
possiamo trovare il Tursi, lo Sporting 
Pignola, la Fides Scalera che parto-
no, sulla carta, un gradino più avanti 

alle altre. Gli jonici hanno allestito 
una rosa di tutto rispetto con gioca-
tori che in passato hanno militato in 
campionati di livello superiore come 
Coretti, Chisena e Selvaggi che hanno 
calcato i campi della Serie D o come Di 
Sanza che è reduce dalla Major League 
canadese (l’equivalente della nostra 
Serie A) oltre a giocatori che hanno 
giocato per diversi anni in Eccellenza. 
I giallorossi si candidano, quindi, a 
essere la più seria candidata alla vit-
toria finale, anche se la concorrenza 
da parte dello Sporting Pignola pare 
essere agguerrita. 

Anche per i rossoblu, infatti, la rosa a 
disposizione è di ottimo livello. Il tecni-
co Lauria può contare su diversi cal-
ciatori che sono reduci da stagioni in 
Eccellenza come Della Croce, Samba-
taro, Santopietro, Pentangelo, Mastro-
berti, Russillo, Campisano e Salbini. La 
sensazione è che la lotta per il primo 
posto potrebbe essere serratissima e 
che tra le due “litiganti” la terza a poter 
trarne benefici possa essere anche la 
Fides Scalera che ha fatto nel proprio 
organico una “infornata” di elementi 
provenienti dalla vicina Puglia. Una 
scelta che potrebbe rivelarsi anche de-
cisiva per provare a scalzare dal ruolo di 
favorite le altre due contendenti. 

Un passo più indietro, ma comun-
que con obiettivi quantomeno da play-
off, troviamo sia il Rotonda che il Fer-
randina. Per i “lupi del Pollino” l’arma 
segreta (ma nemmeno tanto) si chiama 
Luca Cantisani, bomber di razza per 

la categoria e che in Promozione ha 
sempre segnato tanti gol. Avere un 
attacco prolifico spesso mette nelle 
condizioni ideali per poter volare alto. 
Proteso verso il vertice della classifica 
pare essere anche il team aragonese 
che è formato, prevalentemente, da 
giovani locali che giocano insieme da 
diversi anni. I rossoblu, quindi, pun-
teranno tutto sull’affiatamento del 
collettivo per provare a stare nelle 
prime posizioni di classifica. 

Attenzione sarebbe da riservare 
anche al Bella. La compagine guida-
ta da mister Troiano, già nella passata 
stagione, ha disputato un campionato 
di rilievo sfiorando i playoff e l’impres-
sione è che anche quest’anno potrebbe 
rivelarsi una squadra particolarmente 
ostica da affrontare. In tanti si aspet-
tano, in questo senso, una conferma e 
se possibile un miglioramento della 
squadra bellese sotto il profilo dei ri-
sultati e del piazzamento finale. 

OuTsIdER

Dopo queste squadre dovrebbe, più 
o meno, regnare l’equilibrio e una cer-
ta omogeneità di valori, anche se due 

tursi, sporting pignola e Fides 
scalera, tuttavia, potrebbero 

ambire a conquistare 
il passaggio di categoria

una StagionE 
tra aMbIzIONI 

e DebUttI

ai nastri 
di partenza

nelle foto, la 
formazione del 

Tursi (divisa 
giallo rossa) e 
dell'avigliano 

(divisa granata). 
le due compagini 

affronteranno 
il campionato di 

Promozione con 
obiettivi diversi: 
la società jonica 
ha allestito una 
rosa in grado di 

lottare sin da 
subito per i vertici 

della classifica, 
mentre la 

squadra di mister 
Petilli, ripescata 

all'ultimo 
momento dopo 

la rinuncia del 
nova siri, conta 
di ben figurare 

nonostante il 
poco tempo avuto 

per prepararsi a 
un campionato 

arduo quale è la 
Promozione

in particolare sono le compagini che, 
secondo gli addetti ai lavori, potrebbe-
ro recitare il ruolo di outsider. Una di 
queste è la neopromossa Oraziana Ve-
nosa, che ha confermato la base della 
passata stagione in Prima Categoria e 
in più è andata a puntellare l’organico 
dove era necessario. Ecco allora che 
con una rosa completa gli oraziani po-
trebbero avere maggiori ambizioni ri-
spetto ad una salvezza tranquilla. 

Stesso discorso per l’Anzi che, per 
la prima volta nella sua storia, si trova 
a disputare il campionato di Promo-
zione. L’entusiasmo per un traguardo 
mai raggiunto prima e gli innesti di 
una certa esperienza potrebbero far 
scrivere una nuova importante pagina 
calcistica alla comunità anzese. 

Si riaffaccia nuovamente a un 
campionato di un certo livello anche 
l’Avigliano, una nobile decaduta delle 
ultime stagioni. Dopo tre anni di Prima 
Categoria, i granata sono stati gli ultimi 
ad avere la certezza di giocare nel se-
condo campionato dilettantistico luca-
no. Questo perché a fine agosto il Nova 
Siri ha rinunciato e gli aviglianesi sono 
stati ripescati. Un ritorno che non 
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la categoria e che in Promozione ha 
sempre segnato tanti gol. Avere un 
attacco prolifico spesso mette nelle 
condizioni ideali per poter volare alto. 
Proteso verso il vertice della classifica 
pare essere anche il team aragonese 
che è formato, prevalentemente, da 
giovani locali che giocano insieme da 
diversi anni. I rossoblu, quindi, pun-
teranno tutto sull’affiatamento del 
collettivo per provare a stare nelle 
prime posizioni di classifica. 

Attenzione sarebbe da riservare 
anche al Bella. La compagine guida-
ta da mister Troiano, già nella passata 
stagione, ha disputato un campionato 
di rilievo sfiorando i playoff e l’impres-
sione è che anche quest’anno potrebbe 
rivelarsi una squadra particolarmente 
ostica da affrontare. In tanti si aspet-
tano, in questo senso, una conferma e 
se possibile un miglioramento della 
squadra bellese sotto il profilo dei ri-
sultati e del piazzamento finale. 

OuTsIdER

Dopo queste squadre dovrebbe, più 
o meno, regnare l’equilibrio e una cer-
ta omogeneità di valori, anche se due 

in particolare sono le compagini che, 
secondo gli addetti ai lavori, potrebbe-
ro recitare il ruolo di outsider. Una di 
queste è la neopromossa Oraziana Ve-
nosa, che ha confermato la base della 
passata stagione in Prima Categoria e 
in più è andata a puntellare l’organico 
dove era necessario. Ecco allora che 
con una rosa completa gli oraziani po-
trebbero avere maggiori ambizioni ri-
spetto ad una salvezza tranquilla. 

Stesso discorso per l’Anzi che, per 
la prima volta nella sua storia, si trova 
a disputare il campionato di Promo-
zione. L’entusiasmo per un traguardo 
mai raggiunto prima e gli innesti di 
una certa esperienza potrebbero far 
scrivere una nuova importante pagina 
calcistica alla comunità anzese. 

Si riaffaccia nuovamente a un 
campionato di un certo livello anche 
l’Avigliano, una nobile decaduta delle 
ultime stagioni. Dopo tre anni di Prima 
Categoria, i granata sono stati gli ultimi 
ad avere la certezza di giocare nel se-
condo campionato dilettantistico luca-
no. Questo perché a fine agosto il Nova 
Siri ha rinunciato e gli aviglianesi sono 
stati ripescati. Un ritorno che non 

nasconde insidie, ma che dopo anni 
di purgatorio calcistico viene salutato 
con entusiasmo. “Siamo stati gli ultimi 
a essere iscritti e siamo contentissimi 
di poter partecipare al campionato di 
Promozione - ha commentato il tecni-
co granata, Mario Petilli -. Siamo stati 
presi un po’ alla sprovvista perché ave-
vamo perso le speranze di poter gioca-
re in questo campionato, pertanto ab-
biamo dovuto accelerare le operazioni 
per organizzare la nuova stagione.

“In tutta fretta abbiamo dovuto 
fare il mercato e amalgamare gli ele-
menti in rosa. Il nostro cammino non 
sarà facile - ha proseguito il tecnico 
dell’Avigliano -. Partiamo un gradino 
sotto le altre per tanti motivi, ma ce la 
giocheremo con tutte. Abbiamo una 
rosa giovane composta da elementi lo-
cali che, con il passare delle giornate, 
possono crescere e maturare. Su quel-
li che sono i nostri obiettivi in questo 
campionato non mi sbilancio. Dico 
solo che ce la metteremo tutta per 
ben figurare”. 

Insieme all’Avigliano, neopromos-
se in Promozione sono anche il Real 
Atella e il Paternicum le cui ambizioni 

dovrebbero essere quelle di una salvez-
za piuttosto tranquilla. La permanenza 
nella categoria dovrebbe rappresentare 
anche l’obiettivo principale di Candi-
damelfi, Rotunda Maris, Miglionico e 
Salandra che hanno puntato tutto sulla 
valorizzazione della linea verde locale. 
Ma queste sono solamente previsio-
ni che, come spesso accade nel calcio, 
sono passibili di smentite. Alla fine il 
campo di gioco è l’unico giudice ca-
pace di confermare o sovvertire i 
pronostici della vigilia.                              n
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Quando la polvere si dirada, 
una schiera di maglie blu 
fa capolino in fondo allo 
spiazzo di terra. Ai piedi, 

nel migliore dei casi, un paio di scar-
pe vecchie e rattoppate, recuperate 
chissà dove. Ma la maggior parte di 
loro è a piedi nudi. Decine di ragaz-
zini, maschi e femmine, gracili, 
ma allegri, senza certezze sul fu-
turo, ma sorridenti e pieni di vita.

Ragazzi cresciuti troppo in fretta, 
di fronte alle difficoltà della vita, in 
uno dei Paesi più poveri al mondo. 
Per venti giorni sono tornati a es-
sere semplicemente bambini, ado-
lescenti. Sono gli studenti della 
Kamuzi Lea School che hanno 

animato e colorato il villaggio di 
Michinji Boma, nel distretto di 
Michinji, in Malawi, partecipando 
a un progetto ludico-sociale realiz-
zato dal Settore giovanile e scola-
stico della Figc Basilicata, in colla-
borazione con il Michinji District 
Council of Sport.

Il progetto è nato da un'idea del 
coordinatore della Figc-Sgs lucana, 
Carlo Ottavio, che si è recato per-
sonalmente in Malawi per consegna-
re attrezzature sportive, materiale 
didattico, gadget e per organizzare 
allenamenti e attività didattiche. “Su 
quei campi di terra argillosa ros-
sa - ha affermato Carlo Ottavio - ho 
condotto varie attività fino ad ar-
rivare allo Sport festival con 150 
ragazzi/e di differenti categorie 
(under 11, under 13 e under 15). Sport 
festival perchè ho rispettato anche 
le abitudini sportive di questi ra-
gazzi che sono il calcio, ma anche 
il netball e il volley”.

“Sono state tre settimane meravi-
gliose da un punto di vista umano, 
ancor prima che professionale - ha 
raccontato Carlo Ottavio-. è stato 
emozionante vedere questi ragazzini 
correre e prendere a calci il pallone, 
con indosso la maglia azzurra. Ma è 
stato ancor più toccante vederli 
sorridere e divertirsi, nonostante 
tutto. Voglio ringraziare la Federa-
zione per il sostegno e l'aiuto nella 
fase di progettazione”.

La cerimonia conclusiva, tenutasi 
al Michinji Stadium, ha visto i ragazzi 
e le ragazze della Kamuzu Schoolsfi-
darsi in mini-incontri di calcio. Al 
termine tutti i partecipanti sono 
stati premiati ricevendo 150 maglie 
della Nazionale italiana di calcio e 
15 palloni da gioco. La speranza del 
coordinatore del Sgs Figc Basilicata è 
quella di dare continuità a questo pro-
getto. “In futuro - ha concluso Carlo 
Ottavio - si potrebbe organizzare un 
corso di formazione per insegnan-
ti che poi si potrebbero raggiungere 
anche nei villaggi più lontani per far 
conoscere la bellezza del giuoco del 
calcio ovunque. Ci vorrebbero però 
degli sponsor sia per le attrezzature 
sia per poter permettere agli istruttori 
di potersi muoversi agevolmente. Ed 
è questo, al momento, l'ostacolo più 
grande da superare”.                             n

Il settore giovanile  e scolastico 
della Figc basilicata realizza 

un progetto ludico-sociale nello 
stato dell'africa orientale

UN SORRISO 
pER il malaWi

la forza di un sorriso
 nelle foto, i ragazzi e lo staff   
della Kamuzi lea school in Malawi  
con indosso le divise dell'italia 

“ 
 è stato 

emozionante 
vedere questi 

ragazzini 
correre e 

prendere a 
calci il pallone 

con indosso 
la maglia 

azzurra. Ma 
è stato ancor 
più toccante 

vederli 
sorridere e 

divertirsi, 
nonostante 

tutto.

“
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“Sono state tre settimane meravi-
gliose da un punto di vista umano, 
ancor prima che professionale - ha 
raccontato Carlo Ottavio-. è stato 
emozionante vedere questi ragazzini 
correre e prendere a calci il pallone, 
con indosso la maglia azzurra. Ma è 
stato ancor più toccante vederli 
sorridere e divertirsi, nonostante 
tutto. Voglio ringraziare la Federa-
zione per il sostegno e l'aiuto nella 
fase di progettazione”.

La cerimonia conclusiva, tenutasi 
al Michinji Stadium, ha visto i ragazzi 
e le ragazze della Kamuzu Schoolsfi-
darsi in mini-incontri di calcio. Al 
termine tutti i partecipanti sono 
stati premiati ricevendo 150 maglie 
della Nazionale italiana di calcio e 
15 palloni da gioco. La speranza del 
coordinatore del Sgs Figc Basilicata è 
quella di dare continuità a questo pro-
getto. “In futuro - ha concluso Carlo 
Ottavio - si potrebbe organizzare un 
corso di formazione per insegnan-
ti che poi si potrebbero raggiungere 
anche nei villaggi più lontani per far 
conoscere la bellezza del giuoco del 
calcio ovunque. Ci vorrebbero però 
degli sponsor sia per le attrezzature 
sia per poter permettere agli istruttori 
di potersi muoversi agevolmente. Ed 
è questo, al momento, l'ostacolo più 
grande da superare”.                             n

la forza di un sorriso
 nelle foto, i ragazzi e lo staff   
della Kamuzi lea school in Malawi  
con indosso le divise dell'italia 



 44 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 t t u a l i t à

 44 Il CalCIO IllUStRatO  •  ottobre 2016

coMiTaTo > EvEnti

Si è tenuta, presso l’hotel San-
ta Loya di Tito Scalo (Pz), 
un’importante riunione con 
le società di Calcio a 11. Un 

incontro che rientra in quella politica 
di informazione e confronto che ha 
sempre contraddistinto l’azione del 
Presidente del CRB Piero Rinaldi e 
dell’intero Consiglio direttivo. Modera-
ti dal consigliere Gianluca Tartaglia, i 
lavori si sono aperti con l’intervento del 

Presidente Rinaldi che ha proposto alle 
numerose società presenti di osservare 
un minuto di raccoglimento in memo-
ria dell’indimenticato Fausto Taver-
niti, uomo della Figc e amico del CR 
Lnd Basilicata.

Subito dopo lo Rinaldi ha illustrato 
le linee programmatiche per la nuova 
stagione agonistica, soffermandosi in 
particolare sull’aumento delle iscri-
zioni per il calcio a 11, sull’importanza 
del marketing e sulla formazione dei 
dirigenti. Nel corso del suo intervento 
il numero uno del calcio dilettantistico 
regionale ha anche annunciato che “ol-
tre al contributo stanziato dalla Lnd per 
la realizzazione del Centro Tecnico 
Federale a Potenza, siamo in attesa di 
un'ulteriore somma messa a disposizio-
ne dalla Federcalcio Srl per un progetto 
che, si spera, diventi presto realtà”.

Sono seguiti i saluti di Franco Cup-

paro, consigliere nazionale Lnd serie 
D, del Presidente del Coni regionale 
Leopoldo Desiderio, del coordinatore 
delle Rappresentative di calcio a 11 del 
CRB Pasquale Martinelli, di Gerardo 
Passaralla, Presidente dell’AIAC Basi-
licata, di Carlo Ottavio, Coordinatore 
Sgs Basilicata, oltre alla testimonianza 
di Antonio Finamore, ex tecnico del 

Interessante e partecipato l’incontro 
organizzato dal crb con le società 

di calcio a 11. molti gli argomenti 
trattati, dal centro tecnico 

Federale alle novità introdotte nel 
regolamento, senza dimenticare 

l'importanza dei defibrillatori

platea 
numerosa

nelle foto, alcuni 
momenti della 

riunione tenutasi 
all'hotel santa 
loya. Molti gli 

interventi, così 
come grande 

è stata la 
partecipazione 

di addetti 
ai lavori e non

NOvItà, INfORMazIONI 
e occasioni da CogliERE

Rocco leone
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paro, consigliere nazionale Lnd serie 
D, del Presidente del Coni regionale 
Leopoldo Desiderio, del coordinatore 
delle Rappresentative di calcio a 11 del 
CRB Pasquale Martinelli, di Gerardo 
Passaralla, Presidente dell’AIAC Basi-
licata, di Carlo Ottavio, Coordinatore 
Sgs Basilicata, oltre alla testimonianza 
di Antonio Finamore, ex tecnico del 

NOvItà, INfORMazIONI 
e occasioni da CogliERE

Real Metapontino, che ha portato la 
propria testimonianza sull’importan-
za della presenza dei defibrillatori sui 
campi di gioco.

Vincenzo Smeraglia, referente 
commerciale per Calabria e Basilicata 
dell’Istituto per il Credito sportivo, si 
è soffermato invece sui “mutui a tas-
so zero per i comuni nell’ambito della 
convenzione ICS-Anci-Coni e sui fi-
nanziamenti a tassi agevolati per le 
società e le associazioni sportive” 
per le agevolazioni nel miglioramento 
dell’impiantistica sportiva.

Michele Di Ciommo, Presidente 
del Comitato Regionale Arbitri di Ba-
silicata, ha chiarito la Circolare n°1 
della stagione sportiva 2016/17 con 

le importanti novità regolamentari 
che hanno catturato l’attenzione dei 
presenti, i quali hanno a lungo inte-
ragito con il massimo dirigente degli 
arbitri lucani.

Francesco Giordano, responsabi-
le dell’ufficio marketing del CRB, si è 
soffermato poi sul progetto “Il Calcio 
in 3 C” e sul piano marketing del CRB, 
evidenziando la necessità di legare il 
calcio alla valorizzazione del territorio 
con un ritorno per le società attraver-
so degli sponsor che acquisirebbero 
grande visibilità anche attraverso i 
canali di comunicazione del CRB che 
vanta numeri di tutto rispetto.

Luca Braia, Assessore regionale 
alle Politiche Agricole e Forestali, ha 

illustrato le misure a sostegno del-
la qualità della vita nelle aree rurali 
nella programmazione dello sviluppo 
rurale in Basilicata. Quest’ultimo ha 
parlato dell’importanza dell’educa-
zione alimentare e della forte azione 
comunicativa che ogni singola so-
cietà potrebbe portare avanti an-
che grazie al sostegno economico del-
la Regione Basilicata con la fruizione 
dei bandi a disposizione per tutti i 
comuni della Basilicata.

La presentazione dei calendari di 
Prima Categoria da parte del segre-
tario del CRB Rocco Picciano, che 
ha illustrato anche l’organizzazione e 
l’assetto dei campionati, ha concluso 
l’interessante incontro.                             n
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progetti 
in cantiere 
Tanti gli argomenti 
trattati nel corso 
dell'incontro, 
tra cui il futuro 
centro Tecnico 
Federale che 
verrà realizzato 
a Potenza, l'uso 
dei defibrillatori, 
l'educazione 
alimentare,  
i regolamenti  
e il marketing
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eVenTi > SolidaRiEtà

la “Partita della Solidarietà” ha 
visto in campo la squadra di 
Calcio a 5 dell'Unione italia-
na ciechi di Bari contrapposta 

a una rappresentativa formata da 
giocatori e dirigenti dell'Asd United 
Calvello e dell'Asdp Caro et Vellus. 
Un’occasione per riflettere su quanto 
ardue e solo in apparenza insormonta-
bili siano le barriere quando coesistono 
voglia di vivere e passione per lo sport.

Il risultato ovviamente ha visto pre-
valere con un secco 6-0  il Team U.I.C. di 
Bari che non ha concesso spazi e chan-
ce ai volenterosi avversari di Calvello. 
Dopo Il match la giornata è prosegui-

ta con l'assegnazione dei riconosci-
menti per il "Premio futsal passion" 
quest'anno diventata itinerante con la 
"IV edizione Calvello 2016".

Nella splendida e accogliente Sala 
Convegni del Convento di Santa Maria 
De Plano, dopo i saluti del sindaco Ma-
rio Domenico Antonio Gallicchio, c'è 
stata la presentazione a cura dell'A-
SD Flacco Venosa del Progetto So-
lidale-Sportivo quadriennale, orga-
nizzato con il Team Basilicata Special 
Olympics, con l'Associazione di Volon-
tariato La Carezza di Calvello, la Coop 
Sociale "Onlus Il Filo di Arianna" di 
Venosa e con la Coordinatrice Regiona-
le di Emergency Dott.sa Angela Fug-
getta. Un progetto e un gruppo che ha 
dato vita a una collaborazione più unica 
che rara nel futsal lucano e che coinvol-
ge associazioni di volontariato diverse 
tra loro e società sportive non solo di 
Calcio a 5, con il patrocinio dei Comita-
ti Regionali di Basilicata della Lnd-Figc, 
del Coni e dello Csen.

A presentare e consegnare i ricono-
scimenti per gli ospiti della IV Edizio-

ne del Futsal Passion sono stati il Vice 
presidente del CR Lnd  Basilicata e re-
sponsabile regionale del Calcio a 5 Pino 
Palazzo, il Presidente dello CSEN CR 
Basilicata Sandro Caffaro, il Presiden-
te del Team Basilicata Special Olympics 
Filippo Orlando, il delegato provincia-
le del Calcio a 5 di Matera Angelo Car-
riero e il presidente dell'Associazione 
di volontariato "La Carezza" di Calvello.

Il riconoscimento di apertura è 
andato al tecnico David Ceppi, um-
bro di origine ma ormai lucano di ado-
zione, che per l'occasione ha seguito 
e accompagnato la squadra Unione 
italiana ciechi. Nel ringraziare gli or-
ganizzatori per il premio assegnatogli, 
mister Ceppi ha raccontato della sua 
esperienza al servizio dei disabili, 
all'inizio della sua vita professionale, 
come una delle più importanti e forma-
tive della sua carriera.

è stata poi la volta della giovanissi-
ma promessa del futsal femminile lu-
cano Roberta Bergamotta, giocatrice 
di serie A con il Policoro che, a soli 17 
anni, vanta la partecipazione all'ultimo 

In campo futsal, umanità 
e riconoscimenti con la partita 

della solidarietà organizzata 
dall'associazione di volontariato 
"La carezza" e la quarta edizione 

del "Futsal passion" a cura 
della asd Flacco venosa

forza 
d'animo

nelle foto, 
giocatori e staff 

della squadra 
dell'unione 

italiana ciechi 
di Bari e tutti i 

protagonisti di 
questa incredibile 
giornata di sport e 

solidarietà

partita della solidarietà 
Emozioni a CalvEllo
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ne del Futsal Passion sono stati il Vice 
presidente del CR Lnd  Basilicata e re-
sponsabile regionale del Calcio a 5 Pino 
Palazzo, il Presidente dello CSEN CR 
Basilicata Sandro Caffaro, il Presiden-
te del Team Basilicata Special Olympics 
Filippo Orlando, il delegato provincia-
le del Calcio a 5 di Matera Angelo Car-
riero e il presidente dell'Associazione 
di volontariato "La Carezza" di Calvello.

Il riconoscimento di apertura è 
andato al tecnico David Ceppi, um-
bro di origine ma ormai lucano di ado-
zione, che per l'occasione ha seguito 
e accompagnato la squadra Unione 
italiana ciechi. Nel ringraziare gli or-
ganizzatori per il premio assegnatogli, 
mister Ceppi ha raccontato della sua 
esperienza al servizio dei disabili, 
all'inizio della sua vita professionale, 
come una delle più importanti e forma-
tive della sua carriera.

è stata poi la volta della giovanissi-
ma promessa del futsal femminile lu-
cano Roberta Bergamotta, giocatrice 
di serie A con il Policoro che, a soli 17 
anni, vanta la partecipazione all'ultimo 

partita della solidarietà 
Emozioni a CalvEllo

Torneo delle Regioni con la Rappre-
sentativa Femminile Calcio a 5 della 
Basilicata oltre che al prestigioso qua-
drangolare tenutosi in Portogallo con 
la Nazionale Italiana. Premiata anche 
la Presidente dell'Universitas di Poten-
za Simona Morlino,  una delle prime 
società ad aderire al progetto solidale 
"We Support Emergency". 

Uno dei premi dedicati alle società 
e agli atleti speciali è andato ai ragazzi 
del team Unione italiana ciechi di Bari 
accompagnati dal Presidente dell'Asd 
pugliese Antonio Spadafina e dal Presi-
dente dell'Unione nazionale italiana cie-
chi Vito Mancino. I ragazzi pugliesi, ol-
tre al Premio Futsal Passion alla squadra, 
hanno ricevuto anche una medaglia dal 
presidente dello Csen Sandro Caffaro.

La consegna dei riconoscimenti è 
proseguita poi con la premiazione di 
un altro atleta speciale: Vito Pascale 
medaglia d'oro e d’ argento ai giochi 
di Malta per Special Olympics, ac-
compagnato dal Presidente del team 
Basilicata special olympics  Filippo 
Orlando. Premi  anche per i tecni-
ci  Nicola Masiello (Bernalda Futsal 
serie B) e Antonio Lacarpia e per 
l’arbitro Margherita Perrucci della 
sezione di Matera. è seguita la lettu-
ra dei messaggi di  ringraziamento del 
Presidente dell'Asd San Mauro For-
te Theodoros Simulis, assente per 
inderogabili impegni e dell'Oraziana 
Venosa la cui squadra era impegnata 
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nella gara di ritorno di Coppa Italia.
Il Futsal Passion 2016 si è concluso 

con l’assegnazione del riconoscimento 
che più ha toccato i cuori dei presenti, 
ovvero la premiazione di Giancarlo 
Polisciano, Vice presidente dell'Asd 
Mattia Polisciano nonché Presidente 
della omonima Onlus. Quest’ultimo, 
che ha perso un figlio in un tragico in-
cidente, ha testimoniato con coraggio 
quanto sia importante la collabora-
zione e l'attività solidale unitamente 
allo sport. Da quella esperienza dolo-
rosa attraverso la sua testimonianza e 
l'attività sportiva, il Presidente del club 
marateota è oggi impegnato in progetti 
a favore dei giovani e svolge attività di 
propaganda a favore della donazione 
degli organi e di prevenzione per le 
dipendenze da alcool e droga.              n
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eVenTi > CalCio E CultuRa
gianluca tartaglia

èstato presentato a Calvello, 
presso il chiostro Santa Ma-
ria de Plano, il libro “Storia 
dei Mondiali, aspettando il 

2018” (Villani editore) di Emiliano An-
carola. All’appuntamento culturale, che 
ha goduto del patrocinio del Comune di 
Calvello, del Comitato Regionale Lnd 
Basilica e di Villani Editori, ha preso 

parte anche il sindaco di Calvello An-
tonio Gallicchio che ha aperto i lavori 
moderati da Franco Villani. Gli inter-
venti programmati sono stati del Presi-
dente del CRB Piero Rinaldi e del Vice 
presidente nonché responsabile del Cal-
cio a 5 regionale Pino Palazzo. Presen-
te, oltre all’autore, anche il consigliere 
Domenico Ciaglia e il responsabile del 
Sgs del CRB Gino Polino.

Nel corso della presentazione il Pre-
sidente Rinaldi, nel complimentarsi con 
l’autore per il lavoro svolto, ha afferma-
to che l’opera di Ancarola “oltre a farsi 
leggere con piacere, permette di rinver-
dire ricordi ed emozioni che solo una 
competizione come i mondiali di calcio 
sanno regalare. Efficace è stata anche 
la scelta dell’autore di incastonare 
ogni edizione del mondiale nel pe-
riodo storico di riferimento, in modo 
da offrire al lettore anche uno spaccato 
storico-socio-culturale della competi-
zione. Una manifestazione, quella dei 
mondiali di calcio, che nonostante il 
passare inesorabile del tempo mantie-
ne inalterato il suo fascino come testi-

moniano le migliaia di spettatori che af-
follano gli stadi dei Paesi organizzatori e 
i milioni di telespettatori che la seguono 
nel mondo tramite la televisione”.

Complimenti all’autore sono giun-
ti anche dal Vice presidente del CRB 
Pino Palazzo che ha sottolineato come 
“l’autore sia riuscito a descrivere la 
storia dei mondiali dalla sua nascita ai 
giorni nostri in modo molto semplice 
e lineare. Leggere questo libro è un 
amabile esercizio di memoria che 
rinverdisce i nostri ricordi sportivi. 
Pagine storiche dei mondiali di calcio 
come la finale spagnola vinta nel 1982 
dagli azzurri di Bearzot con Zoff che 
alza al cielo la coppa del mondo e l’e-
sultanza del Presidente della Repub-
blica Sandro Pertini, piuttosto che il ti-
tolo del 2006 conquistato in Germania 
dall’Italia di capitan Cannavaro e soci, 
rimangono ben impresse nella nostra 
mente grazie anche a libri come quello 
di Ancarola che ci aiutano a conosce-
re meglio la storia dei mondiali di 
calcio e, al contempo, a rinnovare le 
emozioni ad essa legate”.                       n

Un eccellente libro che indaga 
e rinverdisce i ricordi di tutte le 

edizioni della coppa del mondo, 
in attesa di russia 2018

aspettando i mondiali 
con emiliano ancarola

emozioni 
da leggere

nelle foto,  
alcuni flash della 

presentazione del 
libro con emiliano 

ancarola, Pino 
Palazzo, Piero 

Rinaldi, antonio 
gallicchio e 

Franco Villani


