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Parte una nuova stagione e gli occhi di 
tutti gli appassionati sono rivolti verso i 
campionati, ma anche in questi mesi 
estivi l’attività ufficiale non ha cono-
sciuto soste. A partire dall’ormai con-
sueta attività di Beach Soccer: la tappa di 
Catanzaro ha riscosso un notevole suc-
cesso, sia in termini organizzativi che di 
pubblico. Ma la vera soddisfazione è sta-
ta la storica qualificazione di tutte e tre le 
squadre calabresi alle finali di Lignano: 
alla fine Catanzaro si classifica quinta, 
Lamezia Terme settima ed Ecosistem 
Futura Energia ottava. Un successo 
figlio della programmazione e della 
costanza: il Beach Soccer si conferma 
dunque un’attività in cui la Calabria è 
protagonista. L’auspicio è che possano 
nascere nuove realtà e che seguendo 
l’esempio delle tre appena citate riescano 
a crescere con la stessa determinazione. 

Il Beach Soccer ha inoltre regalato sod-
disfazioni anche per i risultati individuali 
raggiunti  da tre calabresi: Francesco 
Corosiniti ed Emmanuele Zurlo, argen-
to con la Nazionale alla prima edizione 
dei Giochi Olimpici Europei svolti a Baku, 
nonché Raffaele Ortolini, capocanno-
niere del campionato 2015. Complimenti 
ai tre ragazzi e un ringraziamento per 
aver portato in alto l’orgoglio calabrese. 

È cominciata la Coppa Italia e già 
dai primi incontri ci sono state gare 
avvincenti: un preludio della stagione che 
si preannuncia combattuta e spettacola-
re. La presentazione dei calendari è stata 
fatta durante il convegno “Nutrizione 
è Salute”, un progetto su cui la Lega 
Nazionale Dilettanti ha investito per 
proporre il corretto modello alimentare 
dello sportivo alle proprie società e ai 

propri tesserati. Un orgoglio avere orga-
nizzato un evento di tale portata all’in-
terno della Sala Convegni del CR Cala-
bria e soprattutto un'ulteriore dimo-
strazione di quanto le attenzioni del-
la Lnd non siano rivolte solo ai risul-
tati della domenica e alle classifiche del 
lunedì ma si concentrino anche su aspet-
ti che accompagnano la quotidianità dei 
propri associati. 

Con lo sguardo rivolto al futuro, ma 
ben concentrati sul presente, abbiamo 
dunque iniziato una nuova stagione: in 
questo numero abbiamo cercato di ana-
lizzare i gironi di Eccellenza, Promo-
zione e Prima Categoria, dandovi un 
quadro generale delle partecipanti, delle 
possibili protagoniste ed eventuali out-
sider. Nel frattempo, faccio a tutte le 
società un sentito ringraziamento per gli 
sforzi economici che pongono in essere 
per sostenere i propri 
impegni e un gros-
so in bocca al 
lupo per la sta-
gione sportiva 
ormai avviata.

si riparte
SENzA SoSTE
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Eccellenza molto difficile e insidioso. 
L’Isola Capo Rizzuto riparte dal man-
cato ripescaggio, ma con lo stesso entu-
siasmo che pochi mesi fa l’hanno vista 
finalista dei playoff al cospetto di una 
Vibonese che alla fine ha raggiunto la 
massima serie dilettantistica attraverso 
la vittoria degli spareggi. Un risultato 
che ha dato ai giallorossi lo stimolo per 
poterci provare ancora una volta con 
rinnovato ardore. 

Altre compagini, però, non vorranno 
stare a guardare: su tutte lo Scalea del 
Presidente Formica e di mister Carne-
vale, vera sorpresa del 2014/2015, che 
con un'oculata programmazione e alcu-
ni ritocchi di valore punta a un campio-
nato di vertice. Ma anche le compagini 
del Pollino non nascondono le proprie 
ambizioni: Castrovillari e Acri saran-
no avversari ostici per tutti e la voglia di 
entrambe le società di tornare a esibirsi 
in palcoscenici decisamente più impor-
tanti è tanta e tale da meritarsi la nomi-
nation come squadre da non sottova-
lutare. Paolana e Sambiase vorranno 
anch’esse non deludere i propri tifosi 
passionali: biancazzurri e giallorossi 
hanno allestito rose di tutto rispetto e 
saranno le mine vaganti del torneo. Il 
Calcio Gallico Catone, dopo il rias-
setto societario, punta decisamente a 
qualcosa di importante, ma ricostruire 
è sempre più difficile che puntellare o 
migliorare l’esistente: vedremo. 

outsider e lotta salvezza

Non mancheranno certamente le 
outsider, a partire dalle matricole terri-
bili Trebisacce e Calcio Cittanovese, 
due formazioni che hanno ottenuto 
la promozione dominando i rispettivi 
gironi nella scorsa annata e che vor-

Sarà un campionato di Ec-
cellenza da gustare e certa-
mente molto combattuto. 
La cavalcata trionfante della 

Palmese nella scorsa stagione sarà dif-
ficilmente riproponibile, considerata la 
straordinarietà dei risultati ottenuti, ma 
diverse compagini ai nastri di partenza 
hanno come obiettivo dichiarato la pro-
mozione in Serie D. 

Almeno in partenza sarà il Com-
prensorio Montalto Uffugo, retroces-
so dall’Interregionale, l’avversario da 
battere. I cosentini vorranno dimenti-
care in fretta il brutto colpo subito nella 
stagione appena conclusa cercando di 
ritrovare sin dalle prime battute i giusti 
stimoli per affrontare un campionato di 

in eccellenza si prevede  
un campionato combattuto 
con molte contendenti che 

ambiscono al salto di categoria

riparte il campionato di 
promozione con molte società 

attrezzate per il salto di qualità

sTagione 2015/16 > fischio d'inizio

stagionE 2015/16 
obIETTIVo SERIE D

sogno Eccellenza 
per 32 SquADRE

ranno riproporsi anche in Eccellenza. 
Brancaleone, Cutro, Sersale e Tau-
rianovese si presentano con l’obiettivo 
dichiarato di una salvezza tranquilla. 
Una menzione particolare merita il 
Reggiomediterranea: la formazione 
reggina è stata ripescata grazie al salto 
di categoria della Vibonese, ma ricor-
diamo che lo scorso anno ha perso lo 
spareggio promozione solo ai rigori 
contro il Roggiano. La valorizzazione 
dei giovani intrapresa dalla società 
reggina ha dato i suoi frutti e parteci-
pare al massimo campionato regionale 
è certamente una soddisfazione impor-
tante per tutta la dirigenza. 

Nel prossimo numero della rivista 
sarà disponibile il calendario della 
nuova stagione che è stato presentato 
venerdì 4 settembre durante il conve-
gno “Nutrizione è Salute”. Un caloroso 
in bocca al lupo a tutte le società, ai diri-
genti, ai collaboratori e ai giocatori per 
un anno di grande calcio e, soprattutto, 
rispetto reciproco.                                         n

pronti 
alla sfida
nelle foto, la foto 
di gruppo scatta 

durante il ritiro 
estivo dell'isola 

Capo Rizzuto, una 
delle favorite per 

la vittoria finale 
del campionato 

2015/16

Brancaleone 
Calcio acri 
Calcio Cittanovese 
Calcio gallico Catona 
Castrovillari Calcio 
Comprensorio Montalto Uffugo
Cutro 
Pol. isola Capo Rizzuto 
Paolana 
Roggiano Calcio 1973 
sambiase Lamezia 1923 
scalea 1912 
sersale 
Pol. Taurianovese 
Trebisacce 
Reggiomediterranea 

il gironE
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Mirabelli, che affianca il patron stori-
co Lirangi, ha portato una ventata di 
freschezza e di risorse finanziarie 
che hanno dato alla società nuova linfa. 
Agli ordini di mister Paschetta il grup-
po assemblato è certamente di qualità, 
e l’obiettivo dichiarato è solo ed esclusi-
vamente il primo posto. Il Corigliano, 
deciso il nuovo assetto societario, si è ben 
attrezzato e la rosa a disposizione del 
mister Cipparrone è di indubbio valo-
re. Il Locri riparte con rinnovati stimoli 
ed entusiasmo, nonostante la delusione 
per la sconfitta nella finale play off, forte 
dell’affetto del caloroso pubblico che ha 
stupito tutti lo scorso anno con una tifo-
seria sicuramente di categoria superiore. 
Mister Carella ha sin da subito chia-
rito le intenzioni: il salto di categoria. 
La società ha allestito una formazione 
importante e gli amaranto saranno una 
delle squadre da battere. 

Anche la neopromossa Africo non si 
tira indietro: dopo aver mantenuto l’os-
satura della squadra che ha stravinto lo 

Anche quest’anno il campionato 
di Promozione si preannun-
cia combattuto ed equilibrato. 
Completato l’organico delle 32 

formazioni con i ripescaggi del Brutium 
Cosenza e della MKE Calcio, dovuti alla 
mancata iscrizione del San Lucido e al ri-
pescaggio in Eccellenza del Reggiomedi-
terranea, i classici due gironi da 16 vedono 
ai nastri di partenza diverse società che 
hanno un unico obiettivo: l’Eccellenza. 
Chi non ne fa mistero e chi invece si na-
sconde per prendere tutti di sorpresa: i 
pronostici sono quindi difficile da fare, 
ma qualche società che si è mossa bene 
sul mercato c’è stata e le dichiarazioni del 
precampionato non lasciano dubbi. 

A tal riguardo, la Luzzese non le ha 
mandate a dire: il nuovo Presidente 

riparte il campionato di 
promozione con molte società 

attrezzate per il salto di qualità
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contro il Roggiano. La valorizzazione 
dei giovani intrapresa dalla società 
reggina ha dato i suoi frutti e parteci-
pare al massimo campionato regionale 
è certamente una soddisfazione impor-
tante per tutta la dirigenza. 

Nel prossimo numero della rivista 
sarà disponibile il calendario della 
nuova stagione che è stato presentato 
venerdì 4 settembre durante il conve-
gno “Nutrizione è Salute”. Un caloroso 
in bocca al lupo a tutte le società, ai diri-
genti, ai collaboratori e ai giocatori per 
un anno di grande calcio e, soprattutto, 
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scorso campionato di Prima Categoria, 
agli ordini di mister Criaco la società ha 
inserito altre pedine e punta come mini-
mo a entrare tra le prime cinque. Dopo 
l’anno passato come matricola terribile, 
la Juvenilia Roseto CS vuole sorpren-
dere ancora una volta: molte conferme, 
considerata la grande stagione appena 
conclusa, ma innesti importanti, con un 
giusto mix fra giovani di belle speranze e 
giocatori esperti. 

In entrambi i gironi, dunque, ci sarà da 
divertirsi e soprattutto saranno molti i 
giovani calciatori che prenderanno 
parte alla competizione: la crisi finan-
ziaria non lascia scampo e tutte le società 
hanno ormai preso atto che è necessario 
- se non indispensabile - valorizzare i vi-
vai e i ragazzi cresciuti in casa propria. è il 
caso della Villese che non solo ha affida-
to la guida tecnica della prima squadra a 
mister Cotronei, da undici anni nel settore 
giovanile neroverde e campione regionale 
con gli Allievi nella passata stagione, ma 
ha anche puntato sui ragazzi locali che 
si sono messi in evidenza nei campionati 
Juniores e Allievi, coniando addirittura lo 
slogan “La Villese ai villesi”. 

Avremo un campionato equilibrato 
e combattuto, dove ci sarà l’occasione di 
vedere all’opera nuovi talenti e un sano 
agonismo: un in bocca al lupo a tutte le 
società e l’augurio che possa essere dav-
vero una stagione memorabile.                      n

stagione 
al via

nella foto, i 
giocatori della 

Villese impegnati 
sul campo durante 

la preparazione 
estiva agli ordini di 

mister Cotronei

il gironE

atletico Botricello
Brutium Cosenza 
Cariati 
Citta amantea 1927 
Corigliano 
Cotronei 1994 
Filogaso 
garibaldina 
Juvenilia Roseto C.s. 
Luzzese Calcio 1965 
Mke Calcio 
Promosport 
san Fili Calcio 1926 
sc soverato Davoli 
silana 1947 
Torretta 

africo
aurora Reggio 
Bagnarese 
Bocale Calcio 1983 
Caulonia 2006 
Citta Di siderno 1911 
Deliese 
guardavalle a.s.D. 
Laureanese 
Locri 1909 
Marina Di gioiosa 
Rizziconi Calcio 
san giuseppe Calcio
serrese 
soriano 2010 
Villese Calcio 

gironE a gironE b



a t t u a l i t à iniZiaTiVe DeL CoMiTaTo 
gianluca tartaglia

Continuare a puntare sempre 
più sulla visibilità e dare 
sempre maggior voce alle 
società. è questa la linea 

guida che ha spinto il Comitato Re-
gionale guidato dal Presidente Pie-
tro Rinaldi ad intraprendere un’i-
niziativa editoriale di spessore con 
il “Calcio Illustrato”, storica rivista 
della Lega Nazionale Dilettanti.  
Un’iniziativa pensata da tempo, ma 
che solo adesso trova realizzazione 
grazie anche alla determinazione 
con la quale l’intero consiglio di-
rettivo del Comitato ha perseguito 
il progetto consapevole dell’impor-
tanza che la comunicazione assume 
per l’intero movimento del calcio 
dilettantistico regionale. 

“Questa iniziativa - afferma il 
Presidente del Comitato Regio-
nale Basi

Dedicata alle 
NoSTRE  
sociEtà

al via l'edizione regionale di Calcio 
illustrato: tante pagine dedicate  

ai Dilettanti lucani per testimoniare 
l'impegno e la passione quotidiana 

di dirigenti, tesserati e club che 
fanno grande il Cr Basilicata
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Il campionato di Prima Categoria 
riparte tra ritorni eccellenti e 
mancate iscrizioni di squadre 
storiche. Su tutte l’Audace Rossa-

nese che a causa di problemi economici 
non riesce a portare avanti quel progetto 
di rinascita tanto voluto lo scorso anno. 
Vengono meno anche Nuova Rosarne-
se, San Marco e Polistena, tra le nobili 
decadute. In tutto sono state dieci le 
società ripescate, alle quali si è aggiun-
ta la Nuova Gioiese che ha rinunciato a 
partecipare alla Serie D ed è stata auto-
rizzata dalla Figc a partecipare al cam-
pionato di Prima Categoria. 

le protagoniste

Nel girone A ritroviamo squadre come 
Praia, rinato con il nome di Isola Dino e 
con due promozioni in due anni, e Ce-
traro che insieme al Belvedere infiam-
meranno il tirreno cosentino di derby 
storici che è bello riveder giocare, mentre 
le ripescate Città di Montalto Uffugo, 
Mirto Crosia e Villaggio Frassa non 
vorranno certamente sfigurare. 

Ritroviamo nel girone B il Real Ca-
tanzaro, ripescato dopo la retroces-
sione ai playout della scorsa stagione, 
mentre Roccabernarda e Sant’Anna 

sessantaquattro formazioni 
al via del campionato di prima 

Categoria con l'obiettivo  
del salto in promozione

è iniziata la cavalcata 
che porterà alla finale 

del 23 dicembre allo 
stadio “G. D'ippolito” di 

Lamezia. Chi seguirà 
l'acri nell'albo d'oro?

tutti vogliono 
VIAGGIARE in PRIMA

coppa italia 
la caccia è APERTA 

vorranno prontamente ritrovare la 
Promozione persa a maggio, ma le voci 
degli addetti ai lavori parlano di un Ta-
verna che dopo il secondo posto della 
passata stagione ha solo l’obiettivo di 
migliorarsi. L’altra ripescata che trovia-
mo nel girone è il Rose City, bella realtà 
capace in soli due anni di passare dalla 
Terza alla Prima Categoria. 

Nel girone C rientra in pista il Chia-
ravalle e con ogni probabilità sarà il più 
equilibrato e combattuto. Il Girone D 
presenta il maggior numero di ripesca-
te ma ciò non vuol dire che il livello sia 
minore, anzi: la Nuova Gioese vorrà 
nel più breve tempo possibile ritornare 
nel calcio che conta, ma anche Bianco, 
Bovalinese e Gioiosa Jonica non vor-
ranno certamente assistere inermi alla 
cavalcata dei viola. 

Sarà un campionato tutto da seguire, 
partita per partita, giornata dopo gior-
nata: i pronostici parlano di equili-
brio, tanto equilibrio, nessuna favorita 
ma tante squadre che se la giocheranno 
fino alla fine. Ovviamente si parte tutte 
alla pari e vedremo se durante l’anno as-
sisteremo a fughe clamorose, sovverten-
do le previsioni, oppure battaglie punto 
a punto emozionanti e avvincenti.          n

a caccia del salto di categoria
africo, Botricello, Cariati (nella foto) e Laureanese hanno vinto i quattro 

gironi di Prima Categoria 2014/15: chi saranno i loro successori? 

Belvedere 1963
Cerzeto K91
Cetraro Football Club
Città di Montalto Uffugo
Fiumefreddo
geppino netti
Marina Di schiavonea 1960
Mirto Crosia
olympic acri
Paludi
Peppe Zaccaro Frascineto 
Praia
s. agata D’esaro
sofiota
Villaggio Frassa
Young Boys Cassano

aprigliano Calcio
Casabona Calcio
Casali Presilani 1973
Ciro
nuova Torre Melissa
Papanice
Petrona
Real Botro
Real Catanzaro 1969
Real Cerva
Roccabernarda 
Rose City
sant anna
scandale
stelle azzurre
Taverna

gironE d
atletico Maida
Badolato
Bivongi Pazzano
Borgia 2007
Calcio sanferdinando
Chiaravalle Calcio
Csi staletti
euro girifalco
nicotera
nuova Valle
Real spilinga
Rombiolese
san gregorio D’ippona
scommettendo.it Fronti
stilese a Tassone
Terina

antonimina
Bianco
Bovalinese
gioiosa Jonica 
grotteria Calcio
Hierax
Mammola
nuova gioiese
Palizzi Calcio
Pro Pellaro 1921
Real
Real Melicucco
san gaetano Catanoso
san giorgio 2012
stignano 
Val gallico

gironE bgironE a

gironE c
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serie una squadra di Eccellenza mentre 
le altre due appartengono al girone di Pro-
mozione. 

In caso di parità di punteggio fra due o 
tre squadre per ogni girone, al fine di de-
terminare la squadra da ammettere al tur-
no successivo, si terrà conto nell'ordine:

1. della differenza reti generale;
2. del maggior numero di reti segnate;
3. dei risultati degli incontri diretti;
4. del sorteggio
Le 16 vincitrici dei gironi accedono agli 

ottavi dove in classiche gare andata e ri-
torno si decideranno le otto che si gioche-
ranno i quarti e a seguire semifinali. La fi-
nale si giocherà mercoledì 23 dicembre 
2015 allo stadio comunale “G. D’Ippoli-
to” di Lamezia Terme.

La Coppa Italia Dilettanti, lo ricordia-
mo, dà alla vincente della fase naziona-
le il diritto di iscriversi al campionato 

èiniziata domenica 30 agosto la 
51ª edizione della Coppa Italia 
Dilettanti. La manifestazione, 
riservata alle società di Eccel-

lenza e Promozione, vedrà sfidarsi 48 
squadre divise in 16 gironi da tre forma-
zioni per la prima fase eliminatoria - in 
programma domenica 30 agosto, merco-
ledì 2 settembre e domenica 6 settembre, 
sempre alle ore 17 -. Come ormai consue-
tudine, ogni girone vede come testa di 
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che porterà alla finale 
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stadio “G. D'ippolito” di 
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cavalcata dei viola. 

Sarà un campionato tutto da seguire, 
partita per partita, giornata dopo gior-
nata: i pronostici parlano di equili-
brio, tanto equilibrio, nessuna favorita 
ma tante squadre che se la giocheranno 
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di Serie D  e per questo motivo suscita 
interesse ed è uno degli obiettivi delle 
squadre che ambiscono alla massima 
serie dilettantistica. Lo scorso anno a 
vincere il titolo regionale fu l’Acri che 
continuò il suo percorso fino ai quarti di 
finale dove venne fermato dalla Virtus 
Francavilla. L’Acri alzò la Coppa Italia 
avendo avuto la meglio sulla Cittanovese 
grazie alla rete di Feraco: un cammino 
spaventoso per i rossoneri che arrivaro-
no all'ultimo atto imbattuti. Fu una bella 
gara e la differenza di categoria tra le due 
formazioni (Cittanovese in Promozione) 
non risaltò minimamente. I gialloros-
si vorranno sicuramente riproporsi in 
questa competizione ai livelli della pas-
sata stagione, mentre è ormai cosa certa 
che tutte e 48 le squadre giocheranno al 
massimo per conquistare il titolo e so-
gnare in grande.                                                n

i campioni
nella foto, il 

capitano dell'acri 
alza la Coppa 

italia regionale 
di eccellenza e 

Promozione della 
passata stagione  

2014/15
Fc Calcio acri
2013/14
isola Capo Rizzuto
2012/13
Roccella
2011/12
soverato V. 
2010/11
scalea 1912 
2009/10
ss Rende
2008/09 
omega Bagaladi 
2007/08
Hinterreggio 
2006/07
Pol. Taurianovese
2005/06
Rosarno
2004/05
 Villese 
2003/04
Rosarnese 
2002/03
silana 
2001/02
Rende Fc 
2000/01
Rossanese Calcio 
1999/2000
Compr. C. Vaticano
1998/99
Real soverato C.
1997/98
Palmese 
1996/97
nuova Vibonese 
1995/96
Locri ac 
1994/95
Crotone Calcio 
1993/94
Rende Calcio 
1992/93
Paolana 
1991/92
siderno 

albo d'oro



a t t u a l i t à iniZiaTiVe DeL CoMiTaTo 
gianluca tartaglia

Continuare a puntare sempre 
più sulla visibilità e dare 
sempre maggior voce alle 
società. è questa la linea 

guida che ha spinto il Comitato Re-
gionale guidato dal Presidente Pie-
tro Rinaldi ad intraprendere un’i-
niziativa editoriale di spessore con 
il “Calcio Illustrato”, storica rivista 
della Lega Nazionale Dilettanti.  
Un’iniziativa pensata da tempo, ma 
che solo adesso trova realizzazione 
grazie anche alla determinazione 
con la quale l’intero consiglio di-
rettivo del Comitato ha perseguito 
il progetto consapevole dell’impor-
tanza che la comunicazione assume 
per l’intero movimento del calcio 
dilettantistico regionale. 

“Questa iniziativa - afferma il 
Presidente del Comitato Regio-
nale Basi

Dedicata alle 
NoSTRE  
sociEtà

al via l'edizione regionale di Calcio 
illustrato: tante pagine dedicate  

ai Dilettanti lucani per testimoniare 
l'impegno e la passione quotidiana 

di dirigenti, tesserati e club che 
fanno grande il Cr Basilicata
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CaMPionaTo 2015 > fischio finalE

quella di Catanzaro, che trasuda fervore 
per il calcio da spiaggia e l’ha dimostrato 
riempiendo gli spalti della Beach Arena in 
tutte e quattro le giornate di gara. Hanno 
seguito e apprezzato tutte le partite il Vice 
presidente vicario della Lnd Antonio Co-
sentino, il Presidente del CR Lnd Cala-
bria Saverio Mirarchi e, come per le altre 
tappe, il Coordinatore del Dipartimento 
Beach Soccer Lnd Maurizio Minetti. 

Catania ha chiuso a punteggio pieno: 
il club dell’elefantino dal 2008 è sempre 
arrivato tra le prime due, quattro volte 
ha chiuso in testa alla classifica, da die-
ci stagioni è sempre presente alle Final 

è stata una tappa del campionato 
italiano di beach soccer storica. 
Presso lo stabilimento Santa 
Fè di Catanzaro Lido è andata 

in scena la seconda e decisiva tappa del 
girone sud, con quattro giornate intense 
ed emozionanti che hanno premiato per 
la prima volta nella storia le tre squadre 
calabresi impegnate nella competizio-
ne. Catanzaro BS, Ecosistem Futura 
Energia Cz e Lamezia Terme staccano 
il pass per le finali di Lignano Sabbiado-
ro grazie a prestazioni esaltanti e giocate 
spettacolari dei propri beacher. Impec-
cabile l’organizzazione locale: una città, 

Eight. Catanzaro ci torna dopo due anni 
di assenza, l’Ecosistem Futura Energia 
Catanzaro è tra le prime otto d’Italia per 
la quarta stagione di fila. Lamezia, al suo 
quinto campionato, coglie la prima storica 
qualificazione piazzandosi terzo. 

Catanzaro ha vinto tre gare su quat-
tro confermando le prestazioni del tur-
no precedente stavolta con la chicca del 
derby strappato ai rigori, sfida che non 
riusciva a vincere dal 2012. Il brasiliano 
Bernardo, tornato in Serie A dopo anni 
di assenza, ha fatto la differenza con 9 gol. 
Bene anche l’inserimento del campione 
del mondo portoghese Alan che ha sfor-
nato assist e centrato tre volte il bersaglio. 

L’Ecosistem ha rispettato la tabella di 
marcia già tracciata nella tappa di San Be-
nedetto del Tronto rischiando non poco, 
tanto che i suoi due successi nella tappa 
di casa li ha ottenuti ai rigori e con un gol 
di scarto. Il rumeno Maci ha confermato 
la sua vena realizzativa (7 reti) mentre 
Bassi De Masi si è esaltato davanti al suo 
pubblico (4 centri) insieme all’imprevedi-
bile senegalese Bafodè (4 gol anche lui). 
I ragazzi di Parentela, grazie allo scontro 
diretto vinto con il Barletta, si sono piaz-
zati quarti. 

L’ultimo posto utile se lo sono giocato 
in uno scontro diretto bellissimo Lame-
zia e Barletta. Il destino ha messo le due 
squadre di fronte una all’altra all’ultima 

giornata in uno scontro da dentro-fuori. I 
lametini e pugliesi si sono rincorsi a suon 
di gol poi, nell’ultima frazione, ha fatto la 
differenza la maggior freschezza fisica del 
Lamezia. Il ritorno di Perciamontani (8 
gol) è stato fondamentale, la new entry 
Scalese (6 centri) ha mostrato buoni nu-
meri. Un ottimo risultato per il Presiden-
te-giocatore Salvatore D’Augello che 
dopo la delusione dello scorso anno può 
festeggiare insieme ai suoi ragazzi e al mi-
ster Saladino una storica qualificazione. 

“Sono molto contento del risultato 
ottenuto dalle compagini calabresi - di-
chiara il Presidente del CR Calabria 
Saverio Mirarchi -. A dire il vero me lo 
ero augurato dichiarandolo già in con-
ferenza stampa e sono contento di aver 
portato fortuna! A Lignano Sabbiadoro 
sarà certamente più difficile: il confronto 
con le squadre del girone nord non è mai 
semplice, ma aldilà di questo, avere tre ca-
labresi tra le prime otto d’Italia è un suc-
cesso importante per il beach soccer 
della nostra regione. Spero che grazie a 
questi risultati altre realtà possano inizia-
re a cimentarsi in questa spettacolare di-
sciplina, magari iniziando con tornei loca-
li e proseguire il percorso passando dalla 
Serie B. I miei più calorosi complimenti al 
Catanzaro, all’Ecosistem Futura Energia e 
al Lamezia Terme per aver portato in alto 
il nome della Calabria”.                                      n

storico en-plein delle formazioni calabresi: le tre  
squadre accedono alle finali di Lignano sabbiadoro

a catanzaro 
Calabria in festa

francesco 
corosiniti 
Capitano di 
club nonché 
capitano e 
uno dei punti 
di forza della 
nazionale di 
beach soccer. 

argento alla prima edizione dei 
Mondiali cui ha partecipato a Baku.  
nel calcio a undici gioca da quattro 
anni nell'eccellenza calabrese con il 
sersale.

i protagonisti calabresi

raffaele ortolini
Classe 1992, 
attaccante possente, 
tecnico e di grande 
prospettiva per il 
beach soccer italiano. 
Dopo alcuni stage, 
infatti, il ct Esposito 
lo convoca per il 

mondiale 2015 in portogallo, concedendogli 
tanta fiducia e tanti minuti in campo. il 
ragazzo non sfigura e dà il suo contributo 
per raggiungere l’obiettivo di entrare tra le 
prime quattro squadre al mondo. nel 2015 si 
aggiudica la classifica marcatori grazie a ben 
18 reti segnate in 10 gare.  

1ª giornata
Catanese 5
Barletta 6   d.e.t.

Catania 5 
Villafranca 0
ecosistem Cz 4
Canalicchio Ct 3 
Catanzaro 7 
Lamezia  0

2ª giornata
Villafranca 5
Barletta 6
Canalicchio Ct 4
Catanese 5
Catania 8
Catanzaro 3
ecosistem Cz 8
Lamezia 7   d.c.r. 

3ª giornata
Lamezia 6
Villafranca 3
Barletta 5 
Canalicchio Ct   4
Catanese 2
Catania 8
Catanzaro 3
ecosistem Cz 1   d.c.r.

4ª giornata
Canalicchio Ct 2
Catanzaro 3
Villafranca 2
Catanese 8
Lamezia 4
Barletta 3
Catania 12
ecosistem Cz 4

classifica
(girone centro sud)
Catania 21
Catanzaro 16
Lamezia 11
ecosistem Cz 8 
Barletta 8
Catanese 6
Villafranca 3
Canalicchio Ct 1

i risultati della  fase eliminatoria

Emmanuele 
zurlo
grazie alle 
sue reti 
l’italia è 
riuscita a 
raggiungere 
l’argento 
a Baku e il 

quarto posto al Mondiale 2015 in 
Portogallo. è una delle sorprese 
più liete del panorama italiano 
degli ultimi tre anni. gioca a Calcio 
a 5 con la società Five soccer 
Catanzaro, in serie C1.

palla  
in campo

nella foto, un flash 
dei protagonisti 

della conferenza 
stampa di 

presentazione 
andata in scena 

alla stabilimento 
santa Fè di 

Catanzaro Lido 
prima della 

seconda tappa  
del girone sud 



 SETTEMbRE 2011  •  IL CALCIo ILLuSTRATo 39

 Calcio Illustrato

 Edizione Basilicata

 AGoSTo-SETTEMbRE 2015  •  IL CALCIo ILLuSTRATo 39

 Calcio Illustrato

 Edizione Calabria

Eight. Catanzaro ci torna dopo due anni 
di assenza, l’Ecosistem Futura Energia 
Catanzaro è tra le prime otto d’Italia per 
la quarta stagione di fila. Lamezia, al suo 
quinto campionato, coglie la prima storica 
qualificazione piazzandosi terzo. 

Catanzaro ha vinto tre gare su quat-
tro confermando le prestazioni del tur-
no precedente stavolta con la chicca del 
derby strappato ai rigori, sfida che non 
riusciva a vincere dal 2012. Il brasiliano 
Bernardo, tornato in Serie A dopo anni 
di assenza, ha fatto la differenza con 9 gol. 
Bene anche l’inserimento del campione 
del mondo portoghese Alan che ha sfor-
nato assist e centrato tre volte il bersaglio. 

L’Ecosistem ha rispettato la tabella di 
marcia già tracciata nella tappa di San Be-
nedetto del Tronto rischiando non poco, 
tanto che i suoi due successi nella tappa 
di casa li ha ottenuti ai rigori e con un gol 
di scarto. Il rumeno Maci ha confermato 
la sua vena realizzativa (7 reti) mentre 
Bassi De Masi si è esaltato davanti al suo 
pubblico (4 centri) insieme all’imprevedi-
bile senegalese Bafodè (4 gol anche lui). 
I ragazzi di Parentela, grazie allo scontro 
diretto vinto con il Barletta, si sono piaz-
zati quarti. 

L’ultimo posto utile se lo sono giocato 
in uno scontro diretto bellissimo Lame-
zia e Barletta. Il destino ha messo le due 
squadre di fronte una all’altra all’ultima 

giornata in uno scontro da dentro-fuori. I 
lametini e pugliesi si sono rincorsi a suon 
di gol poi, nell’ultima frazione, ha fatto la 
differenza la maggior freschezza fisica del 
Lamezia. Il ritorno di Perciamontani (8 
gol) è stato fondamentale, la new entry 
Scalese (6 centri) ha mostrato buoni nu-
meri. Un ottimo risultato per il Presiden-
te-giocatore Salvatore D’Augello che 
dopo la delusione dello scorso anno può 
festeggiare insieme ai suoi ragazzi e al mi-
ster Saladino una storica qualificazione. 

“Sono molto contento del risultato 
ottenuto dalle compagini calabresi - di-
chiara il Presidente del CR Calabria 
Saverio Mirarchi -. A dire il vero me lo 
ero augurato dichiarandolo già in con-
ferenza stampa e sono contento di aver 
portato fortuna! A Lignano Sabbiadoro 
sarà certamente più difficile: il confronto 
con le squadre del girone nord non è mai 
semplice, ma aldilà di questo, avere tre ca-
labresi tra le prime otto d’Italia è un suc-
cesso importante per il beach soccer 
della nostra regione. Spero che grazie a 
questi risultati altre realtà possano inizia-
re a cimentarsi in questa spettacolare di-
sciplina, magari iniziando con tornei loca-
li e proseguire il percorso passando dalla 
Serie B. I miei più calorosi complimenti al 
Catanzaro, all’Ecosistem Futura Energia e 
al Lamezia Terme per aver portato in alto 
il nome della Calabria”.                                      n

Final Eight

bEnE lE calabrEsi nonostantE il risultato
era un impegno proibitivo già alla vigilia, considerate le corazzate che si 
andavano ad affrontare. lamezia, catanzaro ed Ecosistem futura Energia il 
loro scudetto già lo avevano vinto, però, qualificandosi tra le prime otto d’italia: 
si, fa sempre male perdere, ma nel beach soccer i valori si conoscono e si 
ammettono senza far drammi. sono più forti, ma ce la giochiamo comunque: con 
questo spirito la Calabria si è presentata in Friuli Venezia giulia all’interno della 
beach arena allestita a Lignano sabbiadoro, sede della Final eight, e l’orgoglio di 
un’intera regione viene messa in campo fino all’ultimo secondo dell’ultima gara. 
il lamezia terme di mister saladino e del Presidente D’augello ha l’impegno più 
gravoso: affrontare il terracina, corazzata impeccabile, alla fine vincitrice del 
titolo di campione d’italia per la terza volta. i lametini non hanno rimpianti, al loro 
debutto storico alle finali riescono a reggere l’onda d’urto dei pontini per metà 
gara, poi la maggiore esperienza e la maggiore tecnica dei biancazzurri hanno 
fatto la differenza. 
il catanzaro bs deve vedersela con i campioni in carca della sambenedettese: 
non riesce il miracolo nonostante un secondo tempo tutto orgoglio e grinta. i 
ragazzi di Vavalà  hanno subito la partenza a razzo della samb nel primo tempo e 
l’ultima frazione ha sottolineato la supremazia dei freschi vincitori della 
supercoppa. il Catanzaro, che si presenta con il neo acquisto carioca Bruno 
Malias ma orfano dei brasiliani Bernado e Reyder, le ha tentate tutte ma ha 
accusato passaggi a vuoto; l’infortunio del portoghese alan e l’espulsione del 
capitano Mauro hanno fatto il resto. Da menzionare anche Miceli, il figliol 
prodigo tornato a casa dopo alcuni anni di assenza, che ha disputato fin qui un 
campionato di tutto rispetto (5 gol) e anche in Friuli ha fatto bene segnando la 
rete che aveva riaperto momentaneamente la partita. 
l’Ecosistem futura Energia cz ha dovuto cedere alla forza dirompente del 
viareggio: orfana del bomber rumeno Maci, i ragazzi del Presidente Procopio e 
di mister Parentela hanno perso peso in avanti mentre i viareggini hanno dato 
sfoggio di una gara tatticamente perfetta. 
Tutte e tre le formazioni vanno quindi a giocarsi le posizioni dal quinto 
all’ottavo posto: il Lamezia cede all’anxur Trenza e nell’altra gara, come in 
campionato, anche in queste finali Catanzaro riesce ad avere la meglio nel derby 
con l’ecosistem Futura energia sempre ai rigori, una sorta di maledizione ormai 
per i ragazzi di Procopio. La gara ha seguito il consueto canovaccio del derby 
calabrese, con le squadre che si sono rincorse per tutta la partita. alla fine 
morabito si è fatto parare il penalty decisivo mentre palumbo ha mantenuto 
il sangue freddo. si arriva così al giorno delle finali con il Lamezia che alla sua 
prima partecipazione all'ultima fase riesce a battere l’ecosistem Futura energia 
Catanzaro (non ci riusciva dal 2011), a prendersi un bel 7° posto e il premio Fair 
Play, andato al patron-portiere salvatore D’augello. L’ecosistem Futura energia, 
nonostante non abbiano migliorato il piazzamento dello scorso anno, può 
ritenersi soddisfatta per le prestazioni dei suoi beacher cresciuti in casa. il 
Catanzaro, dopo due anni di attesa, ha sfruttato al meglio queste Final eight 
battendo a sorpresa l’anxur. La squadra di Luigi Vavalà ha messo in mostra 
giovani interessanti e ha centrato il 5° posto come nel 2012. 
Da segnalare inoltre le prestazioni degli altri calabresi: francesco corosiniti con 
il Terracina ha vinto il titolo di campione d’italia che si va ad aggiungere alla 
Coppa italia, all’argento dei giochi olimpici europei di Baku e al quarto posto 
mondiale: altra stagione memorabile per il “Coro”. raffaele ortolini si è 
aggiudicato la classifica marcatori con 18 reti e infine Emmanuele zurlo del 
Catania si è dovuto accontentare del terzo posto dopo un'incredibile semifinale 
che la sua squadra è riuscita a perdere (contro il Terracina) nonostante un 
vantaggio di quattro reti dopo i primi due tempi. anche per lui una stagione 
indimenticabile: protagonista a Baku, protagonista al Mondiale in Portogallo e 
ormai una colonna portante della nazionale. 
appuntamento dunque al prossimo anno con il beach soccer targato lega 
nazionale dilettanti che, dopo il grande successo del 2015, con una crescita 
enorme del livello tecnico, agonistico e organizzativo, punta sempre di più a 
legittimarsi come lo sport estivo più amato dagli italiani.

final eight 
i risultati   

Quarti di finalE 
(venerdì 7 agosto) 
terracina 4
lamezia 2  
catanzaro 2
happy car 5 
viareggio 5
Ecosistem cz 1 
catania 5
anxur trenza 2 

sEmifinali 
5°-8° posto 
(sabato 8 agosto)
lamezia 2
anxur 3 
catanzaro 6
Ecosistem cz 4 dcr 

sEmifinali 
1°-4° posto
(sabato 8 agosto)  
happy car 2 
viareggio 3 
terracina 5
catania 4 

finalE 7°/8° posto 
(domenica 9 agosto) 
lamezia 5 
Ecosistem cz 3 dcr 

finalE 5°/6° posto 
(domenica 9 agosto) 
anxur 3
catanzaro 4 

finalE 3°/4° posto 
(domenica 9 agosto) 
happy car 2 
catania 5 

finalE scudEtto  
(domenica 9 agosto) 
viareggio 4
terracina 7

classifica 
marcatori 
18 gol
ortolini (catania) 
14 gol
valenti (viareggio) 
13 gol
savarese (anxur) 
12 gol
rodrigo (catania) 
10 gol
 de lorenzo 
(barletta)



a t t u a l i t à iniziative del comitato 
Gianluca Tartaglia

Continuare a puntare sempre 
più sulla visibilità e dare 
sempre maggior voce alle 
società. è questa la linea 

guida che ha spinto il Comitato Re-
gionale guidato dal Presidente Pie-
tro Rinaldi ad intraprendere un’i-
niziativa editoriale di spessore con 
il “Calcio Illustrato”, storica rivista 
della Lega Nazionale Dilettanti.  
Un’iniziativa pensata da tempo, ma 
che solo adesso trova realizzazione 
grazie anche alla determinazione 
con la quale l’intero consiglio di-
rettivo del Comitato ha perseguito 
il progetto consapevole dell’impor-
tanza che la comunicazione assume 
per l’intero movimento del calcio 
dilettantistico regionale. 

“Questa iniziativa - afferma il 
Presidente del Comitato Regio-
nale Basi

dedicata alle 
nostre  
socieTà

Al via l'edizione regionale di Calcio 
Illustrato: tante pagine dedicate  

ai Dilettanti lucani per testimoniare 
l'impegno e la passione quotidiana 

di dirigenti, tesserati e club che 
fanno grande il CR Basilicata

 40 il calcio illustrato  •  settembre 2011

a t t u a l i t à

 40 il calcio illustrato  •  agosto-settembre 2015

rubriche > impianti

P artendo dalla definizione di 
impianto sportivo introdotta 
dall'art. 1 del D.M. 18 03 1996 
n. 61, la mission è quella di 

garantire condizioni sempre miglio-
ri di sicurezza e di qualità dell'attività 
sportiva a tutti gli utenti dell'impianto 
e in primis agli atleti quali principali 
destinatari delle misure preventive in 
grado di garantire un corretto e sano 
svolgimento dell'attività sportiva nel 
pieno rispetto delle disposizioni Fifa.

Tralasciando per un attimo i corposi 
contenuti delle norme, naturalmente 
da rispettare,  spesso sono i piccoli ac-
corgimenti e i normali controlli che 
mancano, qualche volta anche nella 
fase progettuale; ciò porta a una serie di 
criticità intrinseche e spessp, purtroppo, 
ben “negativamente” integrate nell'im-
pianto - quindi trascurate - la cui vera 
importanza si palesa solo in occasione 
di eventi statisticamente considerati 
di rara probabilità di accadimento ma 
i cui effetti possono tradursi in conse-
guenze gravi per gli utenti.

L'importanza degli accessi, del-
la loro giusta ubicazione (art. 4 del 
D.M. 18 03 1996 n. 61) nonché del-
la loro opportuna destinazione 
d'uso, oltre che del loro corretto e 
continuo presidio, può evitare o 
limitare di molto bilanci o esiti 
negativi in situazioni determi-
nate da emergenza estrema o da 

semplici casi di infortunio causato da 
incidente o da malore subito dall'atleta 
in campo. Solo in quel caso ci si rende 
conto che ogni secondo è prezioso e 
che spesso si poteva evitare l'inoppor-
tuno parcheggio dell'auto davanti al 
passo carraio (che magari si rivela di 
larghezza e altezza insufficienti per il 
transito agevole di un mezzo di soccor-
so) o il deposito di suppellettili e di altri 
oggetti in punti che si manifestano  im-
portanti solo nel momento del bisogno. 

è importante anche evitare di-
sposizioni casuali di elementi di 
supporto, spesso ritenuti margina-
li quanto insignificanti, che in realtà 
possono tradursi in elementi di eleva-

L'obiettivo di tutti dev'essere quello di garantire 
condizioni sempre migliori di sicurezza e di qualità 

dell'attività sportiva agli utenti di ogni impianto,  
in primis agli atleti. Vediamo come si può fare

a ProPosito  
di SiCUREZZa

Antonio Santaguida



 SETTEMbRE 2011  •  IL CALCIo ILLuSTRATo 41

 Calcio Illustrato

 Edizione Basilicata

 AGoSTo-SETTEMbRE 2015  •  IL CALCIo ILLuSTRATo 41

 Calcio Illustrato

 Edizione Calabria

ta pericolosità, fino alla morte, come i 
semplici rubinetti disposti ai margini 
delle fasce per destinazione o i pali per 
l'illuminazione o i sostegni delle reti 
di recinzione spesso non rispettosi 
di semplici regolamenti e delle nor-
me di buona tecnica anche in merito 
alla sicurezza elettrica. Ma il livello 
di attenzione deve essere ancora più 
alto se si tocca il tasto della dotazione 
sportiva dell'impianto, ossia le porte, 
le panchine e le bandierine, in quan-
to essendo elementi essenziali per lo 
svolgimento della gara devono rispet-
tare rigidi disciplinari costruttivi delle 
Uni Sport per evitare qualsiasi forma di 
infortunio per l'atleta.

In sintesi, una corretta distribu-
zione degli spazi attraverso il rispetto 
delle fasce per destinazione e delle re-
lative necessarie estensioni (almeno 2,5 
metri lungo le linee laterali e 3,5 lungo 
le linee di fondo), che certamente non 
può avere migliore origine se non dalla 
fase progettuale, e un controllo perio-
dico dei principali presidi soggetti 
alla normale usura e al degrado del 
tempo evitando frettolosità e improv-
visazione, insieme all'immancabile 18ª 
regola non scritta del gioco del calcio 
- il buon senso -, possono contribu-
ire molto, anche senza grandi sforzi 
economici, a  un rinnovato e positivo 
percorso nell'uso quotidiano degli 
impianti dilettantistici nel segno di 
una sicurezza in linea con i tempi e di 
maggiori standard qualitativi per l'at-
tività di migliaia di giovani campioni 
“in erba”.                   n

P artendo dalla definizione di 
impianto sportivo introdotta 
dall'art. 1 del D.M. 18 03 1996 
n. 61, la mission è quella di 

garantire condizioni sempre miglio-
ri di sicurezza e di qualità dell'attività 
sportiva a tutti gli utenti dell'impianto 
e in primis agli atleti quali principali 
destinatari delle misure preventive in 
grado di garantire un corretto e sano 
svolgimento dell'attività sportiva nel 
pieno rispetto delle disposizioni Fifa.

Tralasciando per un attimo i corposi 
contenuti delle norme, naturalmente 
da rispettare,  spesso sono i piccoli ac-
corgimenti e i normali controlli che 
mancano, qualche volta anche nella 
fase progettuale; ciò porta a una serie di 
criticità intrinseche e spessp, purtroppo, 
ben “negativamente” integrate nell'im-
pianto - quindi trascurate - la cui vera 
importanza si palesa solo in occasione 
di eventi statisticamente considerati 
di rara probabilità di accadimento ma 
i cui effetti possono tradursi in conse-
guenze gravi per gli utenti.

L'importanza degli accessi, del-
la loro giusta ubicazione (art. 4 del 
D.M. 18 03 1996 n. 61) nonché del-
la loro opportuna destinazione 
d'uso, oltre che del loro corretto e 
continuo presidio, può evitare o 
limitare di molto bilanci o esiti 
negativi in situazioni determi-
nate da emergenza estrema o da 

semplici casi di infortunio causato da 
incidente o da malore subito dall'atleta 
in campo. Solo in quel caso ci si rende 
conto che ogni secondo è prezioso e 
che spesso si poteva evitare l'inoppor-
tuno parcheggio dell'auto davanti al 
passo carraio (che magari si rivela di 
larghezza e altezza insufficienti per il 
transito agevole di un mezzo di soccor-
so) o il deposito di suppellettili e di altri 
oggetti in punti che si manifestano  im-
portanti solo nel momento del bisogno. 

è importante anche evitare di-
sposizioni casuali di elementi di 
supporto, spesso ritenuti margina-
li quanto insignificanti, che in realtà 
possono tradursi in elementi di eleva-

punti fermi
nelle foto, due 
chiari esempi 
di elementi di 
un impianto 
(un rubinetto 
e un palo della 
recinzione) che 
non garantiscono 
la sicurezza 
degli atleti. nella 
pagina accanto, 
un'immagine 
delle dimensioni 
che deve avere 
un campo da 
calcio secondo 
il regolamento 
della Figc e uno 
schema che 
indica quali sono 
i capisaldi della 
“manutenzione 
programmata”  
di un impianto 

antonio santaguida, esperto di campi
al servizio del Comitato regionale 

Classe 1963, ingegnere civile ed ex arbitro di calcio nei campionati 
minori della categoria dilettanti dal 1985 al 1997, antonio 
santaguida (nella foto) viene nominato Vice fiduciario dei campi 
sportivi Figc del Comitato Regionale Calabria Lnd nel 1998. nei primi 
anni del 2000, con un progetto sperimentale della Commissione 
Regionale impianti sportivi presso il CR Calabria Figc/Lnd (di cui fa 
parte), denominato “eccellenza”, attraverso una ricognizione di tutti 
gli  impianti della stessa categoria eccellenza ha contribuito a 
evidenziare alcune problematiche relative all’impiantistica 

sportiva del calcio dilettantistico calabrese. Dal 2007 è stato nominato Vice 
consulente Coni del Comitato provinciale di Catanzaro e si è maggiormente 
interessato alle problematiche relative all’impiantistica sportiva inerente più 
discipline attraverso l’approfondimento delle norme tecniche e dei regolamenti 
sportivi con la frequenza di seminari, di corsi specialistici e di aggiornamento anche 
presso il Centro di preparazione olimpica Coni “giulio onesti” a Roma. 
successivamente pubblica alcuni articoli sull’argomento in testate sportive a 
carattere locale mentre ad oggi cura un piccolo spazio dedicato agli impianti sportivi 
sulla testata della Lnd “Calcio illustrato” - edizione Calabria.
Dal 2007 rappresenta la regione Calabria nel gruppo di lavoro nazionale “erba 
artificiale” presieduto dal dottor antonio armeni presso la Figc/Lnd Roma. Dal 2009 è 
componente del gruppo di lavoro (Calabria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, 
sicilia, Toscana, Trentino alto adige, Umbria) “applicazione normative Coni” presieduto 
dal dottor antonio armeni sempre presso la Figc/Lnd Roma in qualità di membro 
effettivo. Dal 17 maggio 2013 è componente della commissione impianti sportivi del 
dipartimento interregionale figc lnd serie d di roma. Dal 23 dicembre 2014 è 
componente della Commissione per i campi sportivi Lnd di Roma. Ha partecipato in 
qualità di docente/esperto in materia di impiantistica sportiva ai corsi di formazione  
organizzati dalla Figc/Lnd del Comitato Regionale Calabria, dall’adise e dal Coni scuola 
dello sport Calabria.

FoCuS Su > il curriculum
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Continuare a puntare sempre 
più sulla visibilità e dare 
sempre maggior voce alle 
società. è questa la linea 

guida che ha spinto il Comitato Re-
gionale guidato dal Presidente Pie-
tro Rinaldi ad intraprendere un’i-
niziativa editoriale di spessore con 
il “Calcio Illustrato”, storica rivista 
della Lega Nazionale Dilettanti.  
Un’iniziativa pensata da tempo, ma 
che solo adesso trova realizzazione 
grazie anche alla determinazione 
con la quale l’intero consiglio di-
rettivo del Comitato ha perseguito 
il progetto consapevole dell’impor-
tanza che la comunicazione assume 
per l’intero movimento del calcio 
dilettantistico regionale. 

“Questa iniziativa - afferma il 
Presidente del Comitato Regio-
nale Basi

Dedicata alle 
NoSTRE  
sociEtà

al via l'edizione regionale di Calcio 
illustrato: tante pagine dedicate  

ai Dilettanti lucani per testimoniare 
l'impegno e la passione quotidiana 

di dirigenti, tesserati e club che 
fanno grande il Cr Basilicata
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S i è concluso lo scorso 3 lu-
glio il  secondo corso per 
Collaboratore della ge-
stione sportiva organizza-

to presso il CR Calabria in collabora-
zione con l’Adise e il Settore Tecnico 
della Figc. Tre settimane di lezioni 
per i corsisti che hanno frequentato 
con molto interesse e stimoli la pro-
posta formativa che, come ormai è 
consuetudine, viene svolta dal Comi-
tato regionale Calabria. 

Si sono alternati molti docenti au-
torevoli e di spiccate competenze 
professionali: da Massimo Ciaccoli-
ni, Segretario Generale della Lnd, a 
Franco Morabito, capo ufficio stam-
pa del Settore Tecnico, per continuare 
con Mattia Grassani, noto avvocato 
ed esperto di diritto sportivo, e Gian-
franco Piantoni, docente dell’Univer-
sità Bocconi. Hanno tenuto le lezioni, 
inoltre, Giuseppe Geria (responsabile 
del Settore Giovanile della Juventus), 
Saverio Mirarchi (Presidente CR Ca-
labria) ed Emanuele Daniele (Segre-
tario CR Calabria), Franco Iacopino 
(Segretario Generale del Modena), 
Giuseppe Ursino (direttore sportivo 
del Crotone, Ludovico Cepece (Se-
gretario Commissione Direttori Spor-
tivi Figc), nonché Claudio Molinari 

il secondo corso per Collaboratori 
della gestione sportiva ha 

formato 13 nuove figure 
professionali al servizio delle 
società calcistiche calabresi

Confermata anche per quest'anno la convenzione 
con Bper che agevola il finanziamento delle 

società sportive per l'iscrizione ai campionati 
e - grande novità - l'acquisto dei defibrillatori

i diEssE 
del FuTuRo

microcredito  
RINNoVATo 
L'ACCoRDo

(Vice presidente Adise) e Maria Tere-
sa Montaguti (Segretario Adise). 

Diversi gli argomenti di studio 
trattati (vedi box) per un corso che 
permette di avere un quadro globa-
le dell’organizzazione sportiva cal-
cistica a 360 gradi, dalle normative, 
agli aspetti fiscali e contabili, dalle 
responsabilità sull’impiantistica alla 
responsabilità sanitaria, dalla gestio-
ne degli aspetti della comunicazione 
al marketing, dalle procedure di tes-
seramento alla gestione di un settore 
giovanile. Tre settimane di studio che 
hanno reso i partecipanti consape-
voli dell’attività che andranno a 
svolgere a supporto delle società 
calcistiche calabresi, per le quali è 
sempre più necessario dotarsi di tali 
figure considerati i continui cambia-
menti che anno dopo anno stanno 
interessando le associazioni sportive 
dilettantistiche. 

Al termine della sessione d’esame, 
di seguito l’elenco dei neo diplomati: 
Anania Roberta, Farina Francesco, 
Garruba Piero Francesco, Iero Basilio 
Giuseppe, Laganà Antonino, Manci-
ni Roberta, Marra Riccardo, Minniti 
Consolato, Mirabelli Marco, Pezzano 
Giovanni, Principe Roberto, Sconti 
Francesco, Misiti Giuseppe.                    n

tutti 
insieme

sopra, foto di 
gruppo per i nuovi 

Collaboratori 
della gestione 

sportiva che, in 
compagnia del 

Presidente del CR 
Calabria  saverio 

Mirarchi (al centro), 
festeggiano il 
superamento 

dell'esame finale 

statuto e organizzazione della Figc e 
della Lnd, società sportive e 
associazioni, differenze e 
responsabilità dei dirigenti, norme 
organizzative interne della figc, 
procura federale e procura generale 
dello sport, codice di giustizia sportiva, 
regolamento del gioco del calcio, 
organizzazione dell’ufficio stampa e 
rapporti con gli organi di informazione, 
principi di marketing applicati al calcio, 
sicurezza negli impianti sportivi e 
responsabilità delle società sportive, 
metodologia dell’allenamento e il 
preparatore atletico, organizzazione e 
prevenzione sanitaria nelle società 
della lnd - l'antidoping, principi di 
informatica e tesseramento on-line, 
procedure web e iscrizioni on-line, 
normativa fiscale e bilancio delle 
società sportive dilettantistiche, 
rimborsi spese dei tesserati dilettanti, 
aspetti previdenziali nel calcio 
dilettantistico, principi di psicologia 
applicati al calcio, l’organizzazione del 
settore giovanile e l’attività di scouting, 
il settore giovanile in un club 
dilettantistico, strategia aziendale e 
gestione delle risorse umane, la figura 
del segretario generale e sportivo, il 
direttore sportivo dilettante e il 
direttore sportivo professionista, la 
figura del collaboratore della gestione 
sportiva, principi di comunicazione 
interpersonale, il regolamento e 
l’iscrizione nell’elenco speciale dei 
direttori sportivi, la figura del 
segretario sportivo.

FoCUs sU > i tEmi trattati
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portunità per le nostre associate, è uno 
strumento che consente di affrontare con 
maggiore tranquillità gli impegni della 
stagione sportiva. Il nostro obiettivo come 
Lnd è quello di confermarci quale serio 
interlocutore istituzionale e di realizzare 
una copertura sempre più capillare del 
nostro territorio in termini di accesso alle 
iniziative di microcredito”. 

Sulla stessa lunghezza d’onda il Presi-
dente del CR Calabria Saverio Mirarchi: 
“Anche per quest’anno diamo alle nostre 
associate una possibilità in più per il re-
perimento delle risorse economiche per 
avviare la stagione sportiva: siamo consa-
pevoli del periodo di crisi che ha colpito 
tutti i settori e il mondo del calcio dilettan-
tistico si dimostra ancora una volta solida-
le e propositivo affinché le problematiche 
vengano risolte e non alimentate”.

Tutte le società interessate potranno 
rivolgersi alle filiali di BPER Banca in 
Calabria (vedi box) e avere maggiori in-
formazioni a riguardo.                                       n

Anche per la stagione sportiva 
2015/2016 il CR Calabria ha 
rinnovato la convenzione 
con il Gruppo BPER “Fai 

goal con il Gruppo BPER” per aiutare 
le società in difficoltà, al fine di agevolare 
le iscrizioni ai campionati e, da quest’an-
no, anche l’acquisto di defibrillatori e at-
trezzature sportive, queste ultime finan-
ziabili solo se la società sportiva abbia già 
acquistato o acquisti contestualmente 
ad esse un defibrillatore. L’importo fi-
nanziabile varia da un minimo di 5.000 
euro a un massimo di 15.000, rimbor-
sabile in 12 mesi a un tasso fisso del 5% 
(Taeg 8,50%).

“La crisi ha messo a dura prova tutti 
i settori della società, compreso quel-
lo dello sport - ha affermato il reggente 
della Lega Nazionale Dilettanti, Antonio 
Cosentino -, e il calcio, nonostante sia la 
disciplina più diffusa nel nostro Paese, è 
andato comunque in sofferenza. Il mi-
crocredito rappresenta una grande op-

Confermata anche per quest'anno la convenzione 
con Bper che agevola il finanziamento delle 

società sportive per l'iscrizione ai campionati 
e - grande novità - l'acquisto dei defibrillatori

microcredito  
RINNoVATo 
L'ACCoRDo

durata
importo concedibile
tasso fisso
istruttoria
spese incasso rata
penale estinzione anticipata

12 mesi
Min. 5.000 euro – Max 15.000 euro
5,00%
150 euro
1,75 €  cadauna
1,00% del capitale residuo 

principali condizioni Economiche Foglio informativo di 
riferimento: prestito aziendale - 
professionale ordinario  
e cambiario;
TAEG – Tasso Annuo Effettivo 
Globale (calcolato su un 
prestito di 10.000 euro, durata 
12 mesi, TAN 5,00%): 8,54% 
- decorrenza 15/06/2015 -  
validità fino al 31/12/2015.

ecco l'elenco  
delle filiali 
in Calabria 
provincia di catanzaro
• borgia (VIA GIUSEPPE GARIBALDI 27 - 88021 BORGIA)
• catanzaro - agEnzia 1 (PIAZZA GARIBALDI 13 - 88100 CATANZARO)
• catanzaro sEdE (VIA ALDO BARBARO 6 - 88100 CATANZARO)
• santa maria (VIALE MAGNA GRECIA 88 - 88060 CATANZARO)
• catanzaro lido (VIALE CROTONE 37 - 88100 CATANZARO)
• davoli marina (VIALE CASSIODORO 33 - 88060 DAVOLI)
• lamEzia tErmE (VIA LORIEDO - 88046 LAMEZIA TERME)
• sEllia marina (VIA ACQUA DELLE MANDRIE - 88050 SELLIA MARINA)
• sErrastrEtta (VIA MUNICIPIO - 88040 SERRASTRETTA)
• sovErato (VIA AMIRANTE 14/16 - 88068 SOVERATO)

provincia di cosenza
• amantEa (VIA STROMBOLI SNC - 87032 AMANTEA)
• cariati (VIA TRIESTE SNC - 87062 CARIATI)
• castrolibEro (VIA DELLA RESISTENZA 4/8 - 87040 CASTROLIBERO)
• castrovillari (VIA XX SETTEMBRE 63/65 - 87012 CASTROVILLARI)
• corigliano calabro scalo (BIVIO SANTA LUCIA - 87065 CORIGLIANO 
CALABRO)
• cosEnza sEdE  (PIAZZA KENNEDY 4/A - 87100 COSENZA)
• cosEnza - agEnzia 1 (VIA GIOVANNI E FRANCESCA FALCONE 13/23 - 
87100 COSENZA)
• mirto crosia (VIA DELLE SCIENZE SNC - 87060 CROSIA)
• mandatoriccio (VIA NAZIONALE 121 - 87060 MANDATORICCIO)
• paola (VIALE MANNARINO 55/57 - 87027 PAOLA)
• rEndE - agEnzia 1 (VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY 43/45 -  
87036 RENDE)
• rEndE (VIA GUGLIELMO MARCONI 34 - 87036 RENDE)
• rossano scalo (VIALE REGINA MARGHERITA 73 - 87068 ROSSANO)
• san giovanni in fiorE (VIA NICCOLO' MACHIAVELLI 1 -  
87055 SAN GIOVANNI IN FIORE)

provincia di crotone
• casabona (VIA VITTORIO VENETO 94 - 88822 CASABONA)
• ciro' marina (VIA TOGLIATTI 42 - 88811 CIRò MARINA)
• crotonE sEdE (VIA VITTORIO VENETO 24 - 88900 CROTONE)
• crotonE - agEnzia 4 (VIA SAFFO 95 - 88900 CROTONE)
• crotonE - agEnzia 1 (VIA ANTONIO GRAMSCI 2 - 88900 CROTONE)
• crotonE - agEnzia 3 (VIA XXVI APRILE - 88900 CROTONE)
• crotonE - agEnzia 2 (LOC. PASSO VECCHIO SS 106 KM 249 -  
88900 CROTONE)
• cutro (VIA NAZIONALE 229 - 88842 CUTRO)
• mEsoraca (VIA NAZIONALE 124/126 - 88838 MESORACA)

provincia di reggio calabria
• bagnara calabra (PIAZZA MORELLO - 89011 BAGNARA CALABRA)
• gioia tauro (STRADA STATALE 111 - 89013 GIOIA TAURO)
• rEggio calabria sEdE (CORSO GARIBALDI 375 -  
89127 REGGIO CALABRIA)
• scilla (VIA EX CAMPO SPORTIVO - 89058 SCILLA)
• sidErno (VIA TELESIO 20/21 - 81590 SIDERNO)
• villa san giovanni (VIA AMMIRAGLIO CURZON 113-117 -  
89018 VILLA SAN GIOVANNI)

provincia di vibo valentia
• fabrizia (VIA VITTORIO EMANUELE 125 - 89823 FABRIZIA)
• tropEa (VIA LIBERTà - 89861 TROPEA)
• vibo valEntia sEdE (VIA MATTEOTTI - 89900 VIBO VALENTIA)
• vibo valEntia marina (VIA UMBRIA - 89900 VIBO VALENTIA)
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S i è svolta lo scorso 28 luglio 
a Catanzaro, presso il Cen-
tro di Formazione Federale, 
la finale a tre squadre del 

Torneo Regionale di calciotto fem-
minile tra Real Cosenza, Sporting 
Club Corigliano e Gi.A.Re. di Melito 
Porto Salvo, vinta da quest’ultima 
al termine di una gara emozionan-
te. Alla finale hanno avuto accesso 
le tre squadre prime classificate nei 
raggruppamenti interprovinciali 
di Reggio Calabria-Catanzaro,  Co-

La squadra di Melito porto 
salvo, trascinata da capitan 
Laface - punto di forza della 

rappresentativa Under 15 
del Cr Calabria -, piega ai 

rigori il forte real Cosenza 
e si aggiudica il torneo 
regionale di calciotto

le tre 
finaliste

Qui a lato, le 
ragazze del 

gi.a.Re Melito san 
salvo ritirano la 

coppa dalle mani 
del Presidente 

Mirarchi e del 
Delegato del 

Calcio femminile 
anna Russo; nelle 

altre foto, dall'alto, 
le formazioni del 

Real Cosenza  
e dello sporting 
Club Corigliano

CaLCio FeMMiniLe > tornEi

NEL CALCIoTTo 
gi.a.re. rEgina  

A SoRPRESA

senza  e Ionico Cosentino. 
Le partite hanno visto protagoni-

ste in special modo il Real Cosenza e 
il Gi.A.Re. di Melito Porto Salvo, che 
nell’ultima gara si sono date battaglia 
arrivando a contendersi la vittoria ai 
calci di rigore. Ottime le prestazioni 
del capitano Laface per il Gi.A.Re 
(componente della Rappresentativa 
Under 15 regionale) che ha guidato 
le sue compagne verso la vittoria fi-
nale. Pochi davano per favorita que-
sta squadra, che invece con calma ha 
raggiunto il trionfo. Grande è stata 
la soddisfazione per tutti i dirigen-
ti di questa società di puro settore 
giovanile che per la prima volta, 
quest’anno, ha partecipato a un’at-
tività di calcio femminile. 

Delusione invece nel Real Cosen-
za, composto da calciatrici ben più 
esperte e di caratura nazionale. Ma 
si sa, nel calcio “il pallone è rotondo” 
e non sempre vince chi è favorito. 
L’importante, da una parte, è esse-
re sicuri di aver  dato il massimo sul 
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senza  e Ionico Cosentino. 
Le partite hanno visto protagoni-

ste in special modo il Real Cosenza e 
il Gi.A.Re. di Melito Porto Salvo, che 
nell’ultima gara si sono date battaglia 
arrivando a contendersi la vittoria ai 
calci di rigore. Ottime le prestazioni 
del capitano Laface per il Gi.A.Re 
(componente della Rappresentativa 
Under 15 regionale) che ha guidato 
le sue compagne verso la vittoria fi-
nale. Pochi davano per favorita que-
sta squadra, che invece con calma ha 
raggiunto il trionfo. Grande è stata 
la soddisfazione per tutti i dirigen-
ti di questa società di puro settore 
giovanile che per la prima volta, 
quest’anno, ha partecipato a un’at-
tività di calcio femminile. 

Delusione invece nel Real Cosen-
za, composto da calciatrici ben più 
esperte e di caratura nazionale. Ma 
si sa, nel calcio “il pallone è rotondo” 
e non sempre vince chi è favorito. 
L’importante, da una parte, è esse-
re sicuri di aver  dato il massimo sul 

campo e accettare le sconfitte a testa 
alta, dall’altra  godersi la soddisfazio-
ne che si prova dopo una vittoria, nel 
rispetto della squadra sconfitta, ma 
non per questo sentirsi arrivate. Lo 
Sporting Club Corigliano, infine, 
ha dimostrato di avere qualche ot-
tima individualità; molto apprezza-
bili, inoltre, l’impostazione ordinata 
della squadra e la gestione della palla. 
Tutto questo  non è bastato per im-
porsi sulle altre due squadre, dotate 
di maggiore esperienza e concre-
tezza. Lo Sporting Club Corigliano, 
composto da giovanissime calciatri-
ci tra cui Marianna Faiella (ottima 
calciatrice che fa anche parte della 
Rappresentativa regionale Under 15) 
e la sorprendente Martina Caruso 
(dotata di ottima tecnica e potenza 
fisica), è una società di puro settore 
giovanile che per la prima volta par-
tecipa ad attività federale femminile 
e vuole ripetere l’esperienza anche  in 
un eventuale prossimo campionato di 
calcio femminile. 

Come si può ben notare, l’obiettivo 
prefisso, che era quello di suscitare 
entusiasmo e voglia di partecipazio-
ne al campionato di calcio femminile 
nella prossima stagione sportiva, è 
stato raggiunto dalla Federazione, 
solo che bisogna attendere il momento 
delle iscrizioni per avere conferma di 

questo. Se così non fosse, comunque, 
questa attività non ufficiale della Figc 
è risultata molto divertente e potreb-
be essere propedeutica al calcio a 
undici o di transizione in questo par-
ticolare periodo storico di crisi in cui 
si fa molta fatica a organizzare un vero 
campionato di calcio femminile.           n

i risultati 
del torneo
gi.a.Re srl  2
sC Corigliano 0   
reti: Crea e Bagnato

sC Corigliano 0
Real Cosenza 7 
reti:  2 arcuri, 2 
gencarelli, Donato,  
aloe e stancati

Real Cosenza 1
gi.a.Re .srl 3  dcr

reti: Laface (g)  
e gencarelli (R)
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dElEgazioni provinciali

Crotone

anche quest'anno la 
Delegazione ha 
voluto celebrare la 
memoria di “Dodò” 
con un torneo. ed è 
stato un successo

ToRneo “LiBeRi Di gioCaRe 2015”   
vincE l'acadEmY crotonE

Si è svolto lo scorso 25 giugno, 
presso i campi di calcio a 5 siti 
in via Contrada Margherita di 
Crotone, il solito appuntamen-
to col torneo “Liberi di Gio-
care”, dedicato alla memoria 
di Domenico “Dodò” Gabriele, 
ragazzino di appena 9 anni ri-
masto vittima, per errore, di un 
attentato mafioso il 25 giugno 
2009. Il torneo, organizzato dal-
la Delegazione provinciale di 
Crotone Lnd in collaborazione 
con l’associazione “Libera” di 
don Ciotti, quest’anno ha avuto 
particolare attenzione in quan-
to la Cassazione, il 13 maggio 
2015, ha rigettato tutti i ricor-

trovate in una spettacolare finale 
vinta di misura (4-5) dalla squa-
dra di Crotone.

Alla manifestazione, partico-
larmente partecipata, erano pre-
senti i genitori di Dodò, il refe-
rente di “Libera” Antonio Tata, 
l’allenatore del Cesena Massi-
mo Drago, l’assessore allo Sport 
del Comune di Crotone e Capo 
Gabinetto Eugenio Pitaro. Le 
squadre, durante il riposo, han-

no seguito una mini lezione sulla 
rianimazione cardiopolmonare 
da parte del dottor Giuseppe 
Ferragina. Sono seguite eser-
citazioni pratiche su manichini 
per far provare direttamente ai 
ragazzi come si agisce in caso 
di primo intervento. Un evento 
per ricordare Dodò. Un dovere 
di tutta la comunità che troppo 
spesso è abituata a girarsi dall’al-
tra parte.                                              n

si presentati dagli assassini e 
confermato in toto le sentenze 
di primo e secondo grado, con-
fermando l’ergastolo.

Quest’anno si è passati a un 
torneo regionale Esordienti 
di calcio a 5: le squadre parteci-
panti erano l’Academy Crotone 
(vincitrice del Torneo Esordienti 
Provinciali di Crotone e seconda 
classificata della fase regiona-
le), Calcio Lamezia, Catanzaro 
Calcio 2011 srl, Polisportiva Di-
lettantistica Oreste Angotti (Co-
senza), Real Kroton (finalista 
Torneo Esordienti Provinciali di 
Crotone) e Reggina Calcio Srl. 
Le sei partecipanti sono state 
divise in due triangolari da tre 
squadre ciascuno: da una parte 
Reggina, Catanzaro e Real Kro-
ton, dall’altra Academy Crotone, 
Pol. D. Oreste Angotti e Lame-
zia. Le due prime classificate di 
ogni triangolare, ossia Reggina 
e Academy Crotone, si sono ri-

> roberto saverino

Una stagione lunga e inten-
sa. Da settembre fino a giugno. 
Dieci mesi di gare, di gol e 
di emozioni, di vittorie e di 
sconfitte. La stagione 2014/15 è 
andata in archivio anche per la 
Delegazione provinciale di Vibo 
Valentia, pure stavolta alle prese 
con l’organizzazione di diversi 
tornei, partendo dalla Seconda 
Categoria, per passare al calcio 
a cinque e al settore giovanile, 
per arrivare fino all’attività di 
base. Tanti campionati, mol-
tissimi tesserati, tante vittorie. 
Tutte da raccontare.

il CalCio dei grandi 

In Seconda Categoria lo Sti-
gnano ha dato vita con Real 
Spilinga, Napitia e Monasterace 
(tutti racchiusi nel giro di quattro 
punti), a un’entusiasmante bat-
taglia vinta solo sul filo di lana. 
Ai playoff, però, anche il Real 
Spilinga ha saputo conquistare il 
salto in Prima Categoria.

In Terza, invece, vittoria 
schiacciante per l’Atletico Vena, 
promosso con miglior attacco e 
difesa e un solo ko all’attivo, ma un 
plauso va anche alla Koa Bosco. 
La squadra di extracomunitari 

Edizione Calabria

ciao dodò
nelle foto, tre flash dell'ultima 

edizione del torneo “Liberi di 
giocare” disputatosi a Crotone

Vibo Valentia
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alla vigilia della 
nuova stagione 
agonistica, 
riassumiamo tutti  
i risultati ottenuti  
sul campo in quella 
da poco conclusasi 
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fortemente voluta da don Roberto 
Meduri ha stupito tutti, volando in 
Seconda Categoria tramite gli spa-
reggi. Tornando all’Atletico Vena è 
da dire che la compagine del Pre-
sidente Baldo e di mister Nicolino 
ha anche vinto la Supercoppa 
della Provincia, battendo lo Sti-
gnano per 2-1.

il CalCio a 5  

In serie D c’è stata la netta 
vittoria del Locri Futsal, che ha 
chiuso la stagione con sette punti 
di vantaggio sul Futsal Filadelfia, 
vincitore dei playoff del girone C. 
Negli Allievi provinciali e nei 
Giovanissimi doppia affermazio-
ne della Vibonese.

settore giovanile 

La novità di quest’anno, negli 
Allievi provinciali, era rappre-
sentata dal fatto che le squadre 
erano state tutte inserite in uno 
stesso girone all’italiana, con 
gare di andata e ritorno. Alla 
fine l’ha spuntata la Rombiole-
se, con un solo punto di vantag-
gio sul Capo Vaticano, al quale 
non è bastato aver chiuso il tor-
neo senza sconfitte, con ben 116 
reti all’attivo.

Nei Giovanissimi provinciali 
Filadelfia e Drapia hanno vinto i 
rispettivi gironi, per poi affrontar-
si nella finalissima che ha messo 
in palio il titolo. A vincere è stato il 
Filadelfia con un netto 3-0.

Il Real Vibo ha trionfato nel 
torneo Esordienti Fair Play a 9, 
mentre nella stessa categoria, ma 
nel torneo Primavera, a vincere 
è stata la Vibonese, che era stata 

i vincitori DeLLa sTagione 2014/15

battuta solo ai rigori nella finale 
del precedente torneo.

Per quanto riguarda i Pulcini di 
Primavera, invece, bel trionfo del 
Real Jonadi, altra realtà che pro-
fonde molte energie sui giovani 
atleti. E nel torneo Pulcini di cal-
cio a 5 è arrivato il bis della società 
jonadese. Per quanto riguarda gli 
Esordienti di calcio a 5, vi è stata 
invece la vittoria della Vibonese 
di mister Carmelo Cammarata.

la disCiplina  

C’è chi ha vinto sul campo e 
anche chi lo fatto sul piano della 
correttezza. Il Premio Disci-
plina è andato alle seguenti 
società: Galatro (Seconda Ca-
tegoria), Nuova Calimera (Terza 
Categoria), Atletico Siderno (se-
rie D calcio a 5), Comprensorio 

Mesima (Allievi provinciali), 
Real Jonadi e Pizzo (nei due gi-
roni dei Giovanissimi), Paravati 
e Real Jonadi (Allievi calcio a 5), 
Bulldog e Capo Vaticano (Gio-
vanissimi calcio a 5).

“Un plauso a tutte le squadre 
che hanno conseguito l’obiettivo 
della vittoria nei rispettivi cam-
pionati - queste le parole del 
presidente della Delegazione 
provinciale, Angelo Ceravolo - 
e un plauso anche a tutte le socie-
tà che hanno preso parte ai nostri 
campionati. Mi complimento 
in particolare con chi ha vinto il 
Premio Disciplina, perché vuol 
dire che si è ben inteso qual è lo 
spirito che deve accompagnare 
chi svolge questa attività, a mag-
gior ragione se si lavora con bam-
bini e ragazzi”.                                   n

i campioni
nella foto, angelo Ceravolo premia Barbieri dell'atletico Vena con la supercoppa 
provinciale, vinta grazie al trionfo in finale sullo stigliano per 2-1

Vibo Valentia
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comitato
Edizione Calabria

CalCio e media

il sito internet del CR 
Calabria e i profili 
social aumentano 
costantemente i 
contatti e i followers

WEb E social in CResCiTa CosTanTe

A dicembre 2013 si è effettuato il 
restyling del sito internet del CR 
Calabria e si sono attivati i profi-
li social di facebook, twitter e 
youtube, grazie ai quali le socie-
tà, i dirigenti, i calciatori, le testate 
giornalistiche e tutti i fruitori e 
appassionati del calcio calabrese 
possono essere aggiornati costan-
temente su tutte le attività poste 
in essere dal Comitato. Eventi 
live, notizie, dirette social, foto, 
video, tutto ciò che è comunica-
zione viene ormai considerato 
fondamentale per una istituzione 
sportiva al solo scopo di mante-
nere un rapporto diretto con 
i “consumatori” finali: i tifosi. 
Per questo motivo sono in via di 

più sull'organizzazione dei con-
tenuti e sulla loro pubblicazione è 
arrivata dagli eventi live, ad esem-
pio una finale di coppa oppure le 
finali regionali del settore giova-
nile e scolastico, dove si è notato 
come il “pubblico” volesse sentir-
si, seppur a distanza, sul campo 
con la propria squadra, richie-
dendo aggiornamenti costanti 
che abbiamo sempre cercato di 
inserire attraverso foto e risul-
tati live. 

è un percorso di crescita che 
stiamo man mano effettuando 
con impegno e dedizione, ma 
anche con grande soddisfazione 
se andiamo a leggere i risultati 
ottenuti. Quindi anche da queste 
pagine si rinnova l’invito a metter 
un “mi piace” sul nostro profilo fb  
cercando Comitato Regionale 
Calabria LND! Su Twitter siamo 
ancora un po’ pochini: diventate 
nostri followers cercando il profi-
lo @crcalabriaLND.                          n

definizione altre iniziative che 
mirano ad aumentare ancor di 
più la diffusione dei contenu-
ti, attraverso contest fotografici, 
hashtag dedicati e maggior coin-
volgimento delle società. 

Dopo un anno è sicuramen-
te tempo di bilanci e analisi, per 
crescere e migliorarsi laddove ci 
siano dei limiti: in tal senso non 
può che essere un forte incentivo 
la notizia che tra i primi sei mesi 
del 2014 e i primi sei mesi del 2015 
gli accessi al sito istituzionale 
hanno avuto un incremento del 
20% passando dai 41.797 utenti 
a 50.182 con un aumento delle 
pagine viste del 5% (da 910.000 a 
960.000). Il dato più interessante 
è quello relativo ai visitatori assi-
dui: l’aumento anche di questo 
elemento dimostra come ormai 
il sito istituzionale sia diventato 
una fonte di notizie di primaria 
importanza per tutti. Ma si può 
sempre migliorare, e migliorare 

significa anche dare una nuova 
veste grafica e maggiore acces-
sibilità alle informazioni: il 2016 
sarà ricco di sorprese in questo 
senso. 

Le soddisfazioni più grosse 
arrivano, però, dal profilo fa-
cebook: in poco più di un anno e 
mezzo siamo arrivati a circa 3.000 
“mi piace”: persone che vengono 
raggiunte dai nostri post, che li 
condividono, che hanno la facoltà 
di commentare e che grazie alle 
notifiche automatiche hanno la 
possibilità di conoscere in tempo 
reale le attività del CR Calabria. 
Da notare come l’avventura dei 
nostri ragazzi al TdR 2015 in 
Lombardia abbia ricevuto mol-
tissime interazioni con i post in-
seriti, tanti commenti e diverse 
condivisioni, aumentando sensi-
bilmente in quel periodo la mole 
dei followers. 

Una dimostrazione del fatto 
che bisogna migliorare ancora di 
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