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Parte una nuova stagione e gli occhi 
di tutti gli appassionati sono rivolti 
verso i campionati, tuttavia in questi 
mesi estivi l’attività ufficiale non 
ha conosciuto soste.

Il ricordo di un anno fantastico, con 
la realizzazione nella nostra terra 
del Torneo delle Regioni che ha 
riscosso un successo importante in 
termini organizzativi e con i succes-
si sportivi delle nostre squadre dei 
capoluoghi di provincia, tutte presenti 
nei campionati professionistici, mi 
lascia ben sperare per il futuro sporti-
vo della nostra regione.

Le cinque squadre in Serie D, inol-
tre, confermano che la strada intra-
presa è quella giusta, sia come pro-
fessionalità in termini gestionali che 
come qualità del nostro calcio. Aver 
ospitato raduni delle Nazionali pro-
fessionistiche e Dilettanti ci riempie 
di ulteriore orgoglio perché dimostra 
come il CR Calabria gode di asso-
luta fiducia da parte dell’Istitu-
zione proprio per le notevoli capacità 
organizzative messe in campo da tut-
ta la squadra. È cominciata la Cop-
pa Italia e già dai primi incontri ci 
sono state gare avvincenti: un prelu-
dio della stagione che si preannuncia 
combattuta e spettacolare.

Durante la presentazione dei calen-
dari è stato effettuato un doveroso 
approfondimento sulle novità 
regolamentari introdotte dalla Cir-
colare n.1 dell’IFAB, condividendole 
con arbitri, tecnici, dirigenti e capitani 
delle società presenti. E proprio la pre-
senza di tutte le società mi rincuora 

poiché dimostra una crescita di tutto il 
movimento.

Con lo sguardo rivolto al futuro, ma 
ben concentrati sul presente, abbiamo 
dunque iniziato una nuova stagione: 
in questo numero troverete i calendari 
dei gironi di Eccellenza, Promozione e 
Prima Categoria, nella prossima edi-
zione, dopo un mese di gare, faremo il 
primo punto della situazione, veri-
ficando se le attese di inizio stagio-
ne sono state confermate o meno.

Nel frattempo, rivolgo a tutte le 
società un sentito ringraziamento per 
gli sforzi economici che pongono in 
essere per sostenere i propri impegni e 
un grosso in bocca al lupo per la 
stagione sportiva ormai avviata.

ripartiamo con
grande enTuSIaSmo



 
    

ag on i smo

 34 IL CaLCIo ILLuSTraTo  •  agoSTo-SeTTembre 2016

ricordando le difficoltà e i sacrifici so-
stenuti, ma anche la passione e l’entu-
siasmo che sui campi di calcio unisce 
il mondo dilettantistico calabrese. 
Augurando un buon campionato, lo 
stesso ha esortato le società a vivere 
la nuova stagione sportiva con lo stes-
so entusiasmo della stagione passata 
e con uno stimolo sempre rivolto al 
miglioramento, fino a potere raggiun-
gere il livello professionistico. Non ha 
dimenticato poi di ricordare l’im-
portanza dei defibrillatori, imposti 
dalla legge per l’incolumità degli atle-
ti, e la conseguenziale necessità della 
formazione per un uso competente, 
cui il Comitato Regionale continuerà 
a dedicare appositi corsi. Soprattutto, 
l’ultimo accenno di Mirarchi è an-
dato agli episodi di violenza che non 

Eccellenza e Promozione ai 
nastri di partenza. Il fischio 
di inizio dei campionati è pre-
visto per domenica 11 settem-

bre. A ufficializzare i calendari per la 
stagione sportiva 2016/2017, come 
di consueto, ci ha pensato il Comitato 
Regionale Calabria della Lega Nazio-
nale Dilettanti che il 2 settembre ha 
chiamato a raccolta presso la sua sala 
convegni tutte le società interessate, 
con in prima fila dirigenti e allenatori. 

A portare i doverosi saluti è stato il 
padrone di casa, il Presidente Saverio 
Mirarchi, affiancato al tavolo dal se-
gretario Emanuele Daniele, da parte 
del direttivo, composto dal Vice presi-
dente vicario Francesco Polito, il Vice 
presidente Domenico Luppino, i con-
siglieri Antonio Ferrazzo e Giovanni 
Cilione, nonché dal Presidente allena-
tori AIA Calabria, Raffaele Pilato, e 
dal Vice presidente del CRA Calabria, 
Franco Longo, entrambi intervenuti 
al momento finale dedicato alle pre-
miazioni.

Il Presidente della Lnd calabrese si 
è rivolto alle società sportive presenti 

nuovi calendari, nuove 
protagoniste, nuovo 

regolamento.Settembre è un 
mese foriero di importanti 

cambiamenti, senza per questo 
offuscare la grande e consueta 

bagarre per la conquista della 
vetta della classifica all'interno 

dei rispettivi campionati 
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chE la stagionE 
abbIa InIZIo

devono in alcun modo verificarsi, sia 
per motivi etici che regolamentari. E a 
proposito di violenza, Pilato nel suo in-
tervento, richiamando il ruolo di edu-
catori degli allenatori, ha affermato 
che l’Associazione Allenatori chie-
derà le dimissioni dei tecnici che si 
faranno protagonisti o complici di 
atti di violenza.

Terminati i saluti, la parola è passata 
all’arbitro Francesco Milardi, com-
ponente del Settore tecnico arbitrale 
nazionale, che ha illustrato, con l’aiu-
to anche di filmati, le modifiche alle 
17 regole di gioco introdotte con la 
Circolare n. 1 a cura del settore tecni-
co dell'Aia e approvate dall’Ifab (Or-
ganismo internazionale responsabile 
delle Regole di Gioco). 

Diverse sono le novità introdotte. 

grandi 
novità

nella foto grande,
il presidente 

del CR Calabria, 
Saverio mirarchi,  

durante la 
presentazione 

dei calendari della 
stagione sportiva 

2016/2017. 
Quest'anno il 
regolamento 

ha visto alcune 
piccole ma 
importanti 

modifiche che 
sono state 

illustrate  
durante l'evento
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devono in alcun modo verificarsi, sia 
per motivi etici che regolamentari. E a 
proposito di violenza, Pilato nel suo in-
tervento, richiamando il ruolo di edu-
catori degli allenatori, ha affermato 
che l’Associazione Allenatori chie-
derà le dimissioni dei tecnici che si 
faranno protagonisti o complici di 
atti di violenza.

Terminati i saluti, la parola è passata 
all’arbitro Francesco Milardi, com-
ponente del Settore tecnico arbitrale 
nazionale, che ha illustrato, con l’aiu-
to anche di filmati, le modifiche alle 
17 regole di gioco introdotte con la 
Circolare n. 1 a cura del settore tecni-
co dell'Aia e approvate dall’Ifab (Or-
ganismo internazionale responsabile 
delle Regole di Gioco). 

Diverse sono le novità introdotte. 

Alcune sono dettate dalla necessità di 
aumentare la sicurezza sui campi di 
gioco, come quelle attinenti all’impos-
sibilità di miscelare superfici naturali 
e artificiali sui terreni di gioco. Altre 
si rifanno all’esigenza che in campo e 
fuori di esso regnino in maniera più 
incisiva principi quali il rispetto nei 
confronti degli arbitri, nonché fra 
giocatori e dirigenti e la correttez-
za. E in questo senso, fra le tante, vi è 
la modifica relativa alle infrazioni 
commesse da calciatori di riserva e 
dirigenti, nata dal problema crescen-
te di calciatori di riserva/dirigenti che 
entrano sul terreno di gioco per inter-
ferire con il gioco o con un avversario, 
ad esempio per negare la segnatura di 
una rete. Ciò è considerato scorretto, e 
assegnare un calcio di punizione diret-

to (o un calcio di rigore se nella propria 
area di rigore) risulta più appropriato. 
Anche nelle regole che riguardano 
la figura dell’arbitro sono state ap-
portate delle modifiche. Ad esempio, 
nell’articolo attinente alle decisioni 
dell'arbitro - giudizio e discrezionalità, 
scompaiono “giudizio dell’arbitro” e “a 
discrezione dell’arbitro”, mentre fa in-
gresso il concetto di “spirito del gioco”.

Insomma, piccole modifiche, ma 
importanti, come quelle relative ai 
falli o al fuorigioco, per “giocare un 
campionato più corretto e sereno 
possibile”, come ha precisato il presi-
dente Mirarchi. Che ora i vari motori 
del calcio, dai calciatori agli allenato-
ri, dai dirigenti agli arbitri dovranno 
metabolizzare bene per potere appli-
care al meglio.

> I premiati
vincEnti prEmio disciplina 2015/16
as sErsalE (ECCELLEnZa)
san Fili calcio 1926 (pRomoZionE a)
asd san giusEppE (pRomoZionE B)
apd BrancalEonE (JUnioRES REGionaLi)
us gioiosa Jonica (JUnioRES REGionaLi)
olimpic acri (pRima CaTEGoRia)

allEnatori prEmiati 2015/16
rEnato mancini (a.s.d. sErsalE) 
VinCEnTE ECCELLEnZa 2015/16
sandro cipparronE (a.s.d. corigliano) 
VinCEnTE pRomoZionE a 2015/16
giusEppE carElla (a.c. locri 1909) 
VinCEnTE pRomoZionE B 2015/16
dario marsala (isola capo rizzuto) 
VinCEnTE JUnioRES REGionaLE 2015/16

arBitri 2015/16 promossi alla cai
domEnico massaria (SEZ. a.i.a. di ViBo VaLEnTia)
stEFano milonE (SEZ. a.i.a. di TaURianoVa)
stEFania signorElli (SEZ. a.i.a. di paoLa)
gianluca catanzaro (SEZ. a.i.a. di CaTanZaRo)

riconoscimEnto scuola calcio 
“ÉlitE” 2015/16
poL. REaL CoSEnZa
aSd CaLCio GaLLiCo CaTona
aS REGGio 2000
US ViBonESE CaLCio
SpoRTinG CLUB CoRiGLiano▲



at t ua l i tà 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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A seguire, sono state premiate 
le società vincitrici del Premio Di-
sciplina dei campionati di Eccellen-
za, Promozione e Juniores Regionale 
2015/2016, gli allenatori delle squadre 
vincitrici e gli arbitri promossi alla 
CAI, nonché le società Sgs “Élite” per 
la stagione 2015/2016. è pertanto in-
tervenuto anche il coordinatore del 
Settore giovanile e scolastico Calabria, 
Massimo Costa.

Dopodiché, è stato il momento 
dell’ufficializzazione dei calendari, che 
trovate nelle prossime pagine e posso-
no essere consultati anche sul sito del 
CR Calabria.                                                 n
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pronti 
a ripartire

nel corso della 
presentazione dei 

calendari sono 
stati premiati 

i vincitori della 
Coppa disciplina 

di Eccellenza, 
promozione e 

Juniores Regionale 
2015/16, gli 

allenatori delle 
squadre vincitrici, 

gli arbitri promossi 
alla Cai e le società 

Sgs "Élite". nelle 
foto, alcuni dei 

protagonisti che 
hanno ricevuto il 
riconoscimento

 

eccellenza
> Le date della stagione
EccEllEnza
inizio campionato  
11 SETTEmBRE 2016 (ore 15.30)
sosta FEstE nataliziE  
25 diCEmBRE 2016 e 1 GEnnaio 2017
sosta FEstE pasquali
9 e 16 apRiLE 2017 (concomitanza TdR)
FinE campionato 
30 apRiLE 2017
plaYoFF
1° TURno: mERCoLEdì 3 maGGio  2017 
(gara unica in casa della migliore classificata)
FinaLE: domEniCa 7 maGGio  2017
(gara unica in casa della migliore classificata)
plaYout
1° TURno: domEniCa 7 maGGio 2017
(gara unica in casa della migliore classificata)

promozionE
inizio campionato  
11 SETTEmBRE 2016 (ore 15.30)
sosta FEstE nataliziE  
25 diCEmBRE 2016 e 1 GEnnaio 2017
sosta FEstE pasquali
9 e 16 apRiLE 2017 (concomitanza TdR)
FinE campionato 
30 apRiLE 2017
EvEntuali sparEggi promozionE/rEtrocEssionE 
mERCoLEdì 3 maGGio 2017 (campo neutro)
plaYoFF
1° Turno: mERCoLEdì 7 maGGio  2017 
(gara unica in casa della migliore classificata)
FInaLe: domEniCa 14 maGGio  2017
(gara unica in casa della migliore classificata)
evenTuaLe SpareggIo Tra Le vInCenTI deI pLayoFF: 
domEniCa 21 maGGio 2017 (Campo nEUTRo)
plaYout
1° Turno: domEniCa 7 maGGio 2017
(gara unica in casa della migliore classificata)
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eccellenza

i campi  
di gioco

sociEtà
Calcio acri 
Cittanovese                     
Gallico Catona                
Città di Siderno 1911
Corigliano
Cutro
isola Capo Rizzuto
Locri 1909 

campo
“p. Castrovillari”
“S. maria” 
“nino Lo presti
“F. Raciti”
Comunale
(da definire)
“S. antonio”
Comunale

località    
acri
Cittanova 
R.C./Gallico Sup.
Siderno
Corigliano Calabro
(da definire)
isola Capo Rizzuto
Locri

sociEtà
Luzzese 1965
paolana
Reggiomediterranea
Roggiano 1973
Sambiase Lamezia 1923
Scalea 1912
Trebisacce
Vigor Lamezia

campo
“S. Francesco”
“E. Tarsitano” 
parco Longhi Bovetto
“E. Termine”
“G. Renda”
 “d. Longobucco”
“G. amerise”
“d'ippolito

località    
Luzzi
paola 
R.C./Croce Valanidi
Roggiano Gravina 
Lamezia T./Sambiase
Scalea
Trebisacce/Rovitti
Lamezia Terme

1ª gioRnaTa

2ª gioRnaTa

3ª gioRnaTa

4ª gioRnaTa

5ª gioRnaTa

6ª gioRnaTa

7ª gioRnaTa

8ª gioRnaTa

9ª gioRnaTa

10ª gioRnaTa

11ª gioRnaTa

12ª gioRnaTa

13ª gioRnaTa

14ª gioRnaTa

15ª gioRnaTa

andata 11-09-16, ore 15:30 
ritorno 08-01-17, ore 14:30

andata 18-09-16, ore 15:30
ritorno 15-01-17, ore 14:30

andata 25-09-16, ore 15:30
ritorno 22-01-17, ore 14:30

andata 16-10-16, ore 15:30
ritorno 12-02-17, ore 14:30

andata 23-10-16, ore 15:30
ritorno 19-02-17, ore 14:30

andata 30-10-16, ore 14:30
ritorno 26-02-17, ore 14:30

andata 06-11-16, ore 14:30
ritorno 05-03-17, ore 15

andata 13-11-16, ore 14:30
ritorno 12-03-17, ore 15

andata 20-11-16, ore 14:30
ritorno 19-03-17, ore 15

andata 27-11-16, ore 14:30
ritorno 26-03-17, ore 15

andata 04-12-16, ore 14:30
ritorno 02-04-17, ore 16

andata 11-12-16, ore 14:30
ritorno 23-04-17, ore 16

andata 18-12-16, ore 14:30
ritorno 30-04-17, ore 16

andata 02-10-16, ore 15:30
ritorno 29-01-17, ore 14:30

andata 09-10-16, ore 15:30
ritorno 05-02-17, ore 14:30

Calcio acri - isola Capo Rizzuto
Calcio Cittanovese - Cutro
Corigliano - Trebisacce
Locri 1909 - Luzzese Calcio 1965
paolana - Calcio Gallico Catona
Reggiomediterranea - Sambiase Lamezia
Roggiano Calcio - Città di Siderno 1911
Vigor Lamezia - Scalea 1912

C. Gallico Catona - Locri 1909
Città di Siderno 1911 - Vigor Lamezia
Cutro - Roggiano Calcio
isola Capo Rizzuto - Calcio Cittanovese
Luzzese Calcio 1965 - Corigliano
Sambiase Lamezia - paolana
Scalea 1912 - Reggiomediterranea
Trebisacce - Calcio acri

Calcio acri - Luzzese Calcio 1965
Calcio Cittanovese - Trebisacce
Corigliano - Calcio Gallico Catona
Locri 1909 - paolana
Reggiomediterranea - Città di Siderno 1911
Roggiano Calcio - isola Capo Rizzuto
Scalea 1912 - Sambiase Lamezia
Vigor Lamezia - Cutro
 

C. Gallico Catona - Calcio acri
Città di Siderno 1911 - Scalea 1912
Cutro - Reggiomediterranea
isola Capo Rizzuto - Vigor Lamezia
Luzzese Calcio 1965 - Calcio Cittanovese
paolana - Corigliano
Sambiase Lamezia - Locri 1909
Trebisacce - Roggiano Calcio

Calcio acri - paolana
Calcio Cittanovese - Calcio Gallico Catona
Città di Siderno 1911 - Sambiase Lamezia
Corigliano - Locri 1909
Reggiomediterranea - isola Capo Rizzuto
Roggiano Calcio - Luzzese Calcio 1965
Scalea 1912 - Cutro
Vigor Lamezia - Trebisacce

C. Gallico Catona - Roggiano Calcio
Cutro - Città di Siderno 1911
isola Capo Rizzuto - Scalea 1912
Locri 1909 - Calcio acri
Luzzese Calcio 1965 - Vigor Lamezia
paolana - Calcio Cittanovese
Sambiase Lamezia - Corigliano
Trebisacce - Reggiomediterranea
 

Calcio acri - Corigliano
Calcio Cittanovese - Locri 1909
Città di Siderno 1911 - isola Capo Rizzuto
Cutro - Sambiase Lamezia
Reggiomediterranea - Luzzese Calcio 1965
Roggiano Calcio - paolana
Scalea 1912 - Trebisacce
Vigor Lamezia - Calcio Gallico Catona

C. Gallico Catona - Reggiomediterranea
Corigliano - Calcio Cittanovese
isola Capo Rizzuto - Cutro
Locri 1909 - Roggiano Calcio
Luzzese Calcio 1965 - Scalea 1912
paolana - Vigor Lamezia
Sambiase Lamezia - Calcio acri
Trebisacce - Città di Siderno 1911

Calcio Cittanovese - Calcio acri
Città di Siderno 1911 - Luzzese Calcio 1965
Cutro - Trebisacce
isola Capo Rizzuto - Sambiase Lamezia
Reggiomediterranea - paolana
Roggiano Calcio - Corigliano
Scalea 1912 - Calcio Gallico Catona
Vigor Lamezia - Locri 1909
 

C. Gallico Catona - Città di Siderno 1911
Calcio acri - Roggiano Calcio
Corigliano - Vigor Lamezia
Locri 1909 - Reggiomediterranea
Luzzese Calcio 1965 - Cutro
paolana - Scalea 1912
Sambiase Lamezia - Calcio Cittanovese
Trebisacce - isola Capo Rizzuto

Città di Siderno 1911 - paolana
Cutro - Calcio Gallico Catona
isola Capo Rizzuto - Luzzese Calcio 1965
Reggiomediterranea - Corigliano
Roggiano Calcio - Calcio Cittanovese
Scalea 1912 - Locri 1909
Trebisacce - Sambiase Lamezia
Vigor Lamezia - Calcio acri

C. Gallico Catona - isola Capo Rizzuto
Calcio acri - Reggiomediterranea
Calcio Cittanovese - Vigor Lamezia
Corigliano - Scalea 1912
Locri 1909 - Città di Siderno 1911
Luzzese Calcio 1965 - Trebisacce
paolana - Cutro
Sambiase Lamezia - Roggiano Calcio
 

 Città di Siderno 1911 - Corigliano
Cutro - Locri 1909
isola Capo Rizzuto - paolana
Luzzese Calcio 1965 - Sambiase Lamezia
Reggiomediterranea - Calcio Cittanovese
Scalea 1912 - Calcio acri
Trebisacce - Calcio Gallico Catona
Vigor Lamezia - Roggiano Calcio

C. Gallico Catona - Luzzese Calcio 1965
Calcio acri - Città di Siderno 1911
Calcio Cittanovese - Scalea 1912
Corigliano - Cutro
Locri 1909 - isola Capo Rizzuto
paolana - Trebisacce
Roggiano Calcio - Reggiomediterranea
Vigor Lamezia - Sambiase Lamezia

Città di Siderno 1911 - Calcio Cittanovese
Cutro - Calcio acri
isola Capo Rizzuto - Corigliano
Luzzese Calcio 1965 - paolana
Reggiomediterranea - Vigor Lamezia
Sambiase Lamezia - Calcio Gallico Catona
Scalea 1912 - Roggiano Calcio
Trebisacce - Locri 1909
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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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pRomozione

1ª gioRnaTa

2ª gioRnaTa

3ª gioRnaTa

4ª gioRnaTa

atletico maida - Cariati
Belvedere 1963 - Città amantea 1927
Brutium Cosenza - Silana Calcio 1947
Città di Botricello - olympic acri
Garibaldina - Cotronei 1994
Juvenilia Roseto - aprigliano Calcio
marina di Catanzaro - Filogaso
San Fili Calcio - promosport

aprigliano Calcio - atletico maida
Cariati - San Fili Calcio
Città amantea 1927 - marina di Catanzaro
Cotronei 1994 - Juvenilia Roseto
Filogaso - Brutium Cosenza
olympic acri - Garibaldina
promosport - Belvedere 1963
Silana Calcio 1947 - Città di Botricello

atletico maida - Cotronei 1994
Brutium Cosenza - Citta amantea 1927
Cariati - promosport
Città di Botricello - Filogaso
Garibaldina - Silana Calcio 1947
Juvenilia Roseto - olympic acri
marina di Catanzaro - Belvedere 1963
San Fili Calcio - aprigliano Calcio
 
 
aprigliano Calcio - Cariati
Belvedere 1963 - Brutium Cosenza
Città amantea 1927 - Città di Botricello
Cotronei 1994 - San Fili Calcio
Filogaso - Garibaldina
olympic acri - atletico maida
promosport - marina di Catanzaro
Silana Calcio 1947 - Juvenilia Roseto

aprigliano Calcio - promosport
atletico maida - Silana Calcio 1947
Brutium Cosenza - marina di Catanzaro
Cariati - Cotronei 1994
Città di Botricello - Belvedere 1963
Garibaldina - Città amantea 1927
Juvenilia Roseto - Filogaso
San Fili Calcio - olympic acri

Belvedere 1963 - Garibaldina
Città amantea 1927 - Juvenilia Roseto
Cotronei 1994 - aprigliano Calcio
Filogaso - atletico maida
marina di Catanzaro - Città di Botricello
olympic acri - Cariati
promosport - Brutium Cosenza
Silana Calcio 1947 - San Fili Calcio
 

aprigliano Calcio - olympic acri
atletico maida - Città amantea 1927
Cariati - Silana Calcio 1947
Città di Botricello - Brutium Cosenza
Cotronei 1994 - promosport
Garibaldina - marina di Catanzaro
Juvenilia Roseto - Belvedere 1963
San Fili Calcio - Filogaso

Belvedere 1963 - atletico maida
Brutium Cosenza - Garibaldina
Citta amantea 1927 - San Fili Calcio
Filogaso - Cariati
marina di Catanzaro - Juvenilia Roseto
olympic acri - Cotronei 1994
promosport - Città di Botricello
Silana Calcio 1947 - aprigliano Calcio

aprigliano Calcio - Filogaso
atletico maida - marina di Catanzaro
Cariati - Città amantea 1927
Cotronei 1994 - Silana Calcio 1947
Garibaldina - Città di Botricello
Juvenilia Roseto - Brutium Cosenza
olympic acri - promosport
San Fili Calcio - Belvedere 1963
 
 
Belvedere 1963 - Cariati
Brutium Cosenza - atletico maida
Città amantea 1927 - aprigliano Calcio
Città di Botricello - Juvenilia Roseto
Filogaso - Cotronei 1994
marina di Catanzaro - San Fili Calcio
promosport - Garibaldina
Silana Calcio 1947 - olympic acri

aprigliano Calcio - Belvedere 1963
atletico maida - Città di Botricello
Cariati - marina di Catanzaro
Cotronei 1994 - Città amantea 1927
Juvenilia Roseto - Garibaldina
olympic acri - Filogaso
San Fili Calcio - Brutium Cosenza
Silana Calcio 1947 - promosport

Belvedere 1963 - Cotronei 1994
Brutium Cosenza - Cariati
Città amantea 1927 - olympic acri
Città di Botricello - San Fili Calcio
Filogaso - Silana Calcio 1947
Garibaldina - atletico maida
marina di Catanzaro - aprigliano Calcio
promosport - Juvenilia Roseto
 

aprigliano Calcio - Brutium Cosenza
atletico maida - Juvenilia Roseto
Cariati - Città di Botricello
Cotronei 1994 - marina di Catanzaro
Filogaso - promosport
olympic acri - Belvedere 1963
San Fili Calcio - Garibaldina
Silana Calcio 1947 - Citta amantea 1927

atletico maida - promosport
Belvedere 1963 - Silana Calcio 1947
Brutium Cosenza - Cotronei 1994
Città amantea 1927 - Filogaso
Città di Botricello - aprigliano Calcio
Garibaldina - Cariati
Juvenilia Roseto - San Fili Calcio
marina di Catanzaro - olympic acri

aprigliano Calcio - Garibaldina
Cariati - Juvenilia Roseto
Cotronei 1994 - Città di Botricello
Filogaso - Belvedere 1963
olympic acri - Brutium Cosenza
promosport - Città amantea 1927
San Fili Calcio - atletico maida
Silana Calcio 1947 - marina di Catanzaro

5ª gioRnaTa

6ª gioRnaTa

7ª gioRnaTa

8ª gioRnaTa

9ª gioRnaTa

10ª gioRnaTa

11ª gioRnaTa

12ª gioRnaTa

13ª gioRnaTa

14ª gioRnaTa

15ª gioRnaTa

i campi  
di gioco

andata 18-09-16, ore 15:30 
ritorno 15-01-17, ore 14:30

andata 25-09-16, ore 15:30
ritorno 22-01-17 ore, 14:30

andata 02-10-16, ore 15:30
ritorno 29-01-17, ore 14:30

andata 09-10-16, ore 15:30
ritorno 05-02-17, ore 14:30

andata 16-10-16, ore 15_30
ritorno 12-02-17, ore 14:30

andata 23-10-16, ore 15:30
ritorno 19-02-17, ore 14:30

andata 30-10-16, ore 14:30
ritorno 26-02-17, ore 14:30

andata 06-11-16, ore 14:30
ritorno 05-03-17, ore 15

andata 13-11-16, ore 14:30
ritorno 12-03-17, ore 15

andata 20-11-16, ore 14:30
ritorno 19-03-17, ore 15

andata 27-11-16, ore 14:30
ritorno 26-03-17, ore 16

andata 04-12-16, ore 14:30
ritorno 02-04-17, ore 16

andata 11-12-16, ore 14:30
ritorno 09-04-17, ore 16

andata 18-12-16, ore 14:30
ritorno 23-04-17, ore 16

andata 08-01-17, ore 14:30
ritorno 30-04-17, ore 16

1ª gioRnaTa

2ª gioRnaTa

3ª gioRnaTa

4ª gioRnaTa

5ª gioRnaTa

Bagnarese - africo
Bocale Calcio admo - Gioiosa Jonica
Brancaleone - Villese Calcio
Caulonia 2006 - pro pellaro 1921
Città di Rosarno - aurora Reggio
deliese - Soriano 2010
Laureanese - Gioiese F.C.
Taurianovese - Stilese a Tassone

africo - Taurianovese
aurora Reggio - Bocale Calcio admo
Gioiese F.C. - deliese
Gioiosa Jonica - Bagnarese
pro pellaro 1921 - Laureanese
Soriano 2010 - Città di Rosarno
Stilese a Tassone - Brancaleone
Villese Calcio - Caulonia 2006

Bagnarese - aurora Reggio
Bocale Calcio admo - Città di Rosarno
Brancaleone - africo
Caulonia 2006 - Stilese a Tassone
deliese - pro pellaro 1921
Gioiese F.C. - Soriano 2010
Laureanese - Villese Calcio
Taurianovese - Gioiosa Jonica
 

africo - Caulonia 2006
aurora Reggio - Taurianovese
Città di Rosarno - Bagnarese
Gioiosa Jonica - Brancaleone
pro pellaro 1921 - Gioiese F.C.
Soriano 2010 - Bocale Calcio admo
Stilese a Tassone - Laureanese
Villese Calcio - deliese

Bagnarese - Bocale Calcio admo
Brancaleone - aurora Reggio
Caulonia 2006 - Gioiosa Jonica
deliese - Stilese a Tassone
Gioiese F.C. - Villese Calcio
Laureanese - africo
pro pellaro 1921 - Soriano 2010
Taurianovese - Città di Rosarno

giRone

a

sociEtà campo località
aprigliano Calcio Comunale aprigliano
atletico maida “p. Riga” Lamezia T./S.Eufemia
Belvedere 1963 “o. Scarcello” Belvedere marittimo
Brutium Cosenza C.S. “marca” Cosenza                
Cariati Comunale Cariati marina    
Città amantea 1927  “S. medaglia” amantea
Città di Botricello Comunale Botricello  
Cotronei 1994 Comunale Cotronei                      

sociEtà campo località
Filogaso “m. Teti” Filogaso 
Garibaldina Comunale Soveria mannelli
Juvenilia Roseto Comunale Roseto Capo Spulico
marina di Catanzaro (da definire) (da definire)
olympic acri “p. Castrovillari”   acri
promosport “R. Riga” Lamezia T./S.Eufemia                   
San Fili 1926 “dante de Lio” San Fili
Silana 1947 “V. mazzola” San Giovanni in Fiore                       
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aprigliano Calcio - Belvedere 1963
atletico maida - Città di Botricello
Cariati - marina di Catanzaro
Cotronei 1994 - Città amantea 1927
Juvenilia Roseto - Garibaldina
olympic acri - Filogaso
San Fili Calcio - Brutium Cosenza
Silana Calcio 1947 - promosport

Belvedere 1963 - Cotronei 1994
Brutium Cosenza - Cariati
Città amantea 1927 - olympic acri
Città di Botricello - San Fili Calcio
Filogaso - Silana Calcio 1947
Garibaldina - atletico maida
marina di Catanzaro - aprigliano Calcio
promosport - Juvenilia Roseto
 

aprigliano Calcio - Brutium Cosenza
atletico maida - Juvenilia Roseto
Cariati - Città di Botricello
Cotronei 1994 - marina di Catanzaro
Filogaso - promosport
olympic acri - Belvedere 1963
San Fili Calcio - Garibaldina
Silana Calcio 1947 - Citta amantea 1927

atletico maida - promosport
Belvedere 1963 - Silana Calcio 1947
Brutium Cosenza - Cotronei 1994
Città amantea 1927 - Filogaso
Città di Botricello - aprigliano Calcio
Garibaldina - Cariati
Juvenilia Roseto - San Fili Calcio
marina di Catanzaro - olympic acri

aprigliano Calcio - Garibaldina
Cariati - Juvenilia Roseto
Cotronei 1994 - Città di Botricello
Filogaso - Belvedere 1963
olympic acri - Brutium Cosenza
promosport - Città amantea 1927
San Fili Calcio - atletico maida
Silana Calcio 1947 - marina di Catanzaro

andata 27-11-16, ore 14:30
ritorno 26-03-17, ore 16

andata 04-12-16, ore 14:30
ritorno 02-04-17, ore 16

andata 18-12-16, ore 14:30
ritorno 23-04-17, ore 16

andata 08-01-17, ore 14:30
ritorno 30-04-17, ore 16

1ª gioRnaTa

2ª gioRnaTa

3ª gioRnaTa

4ª gioRnaTa

5ª gioRnaTa

6ª gioRnaTa

7ª gioRnaTa

8ª gioRnaTa

9ª gioRnaTa

10ª gioRnaTa

11ª gioRnaTa

12ª gioRnaTa

13ª gioRnaTa

Bagnarese - africo
Bocale Calcio admo - Gioiosa Jonica
Brancaleone - Villese Calcio
Caulonia 2006 - pro pellaro 1921
Città di Rosarno - aurora Reggio
deliese - Soriano 2010
Laureanese - Gioiese F.C.
Taurianovese - Stilese a Tassone

africo - Taurianovese
aurora Reggio - Bocale Calcio admo
Gioiese F.C. - deliese
Gioiosa Jonica - Bagnarese
pro pellaro 1921 - Laureanese
Soriano 2010 - Città di Rosarno
Stilese a Tassone - Brancaleone
Villese Calcio - Caulonia 2006

Bagnarese - aurora Reggio
Bocale Calcio admo - Città di Rosarno
Brancaleone - africo
Caulonia 2006 - Stilese a Tassone
deliese - pro pellaro 1921
Gioiese F.C. - Soriano 2010
Laureanese - Villese Calcio
Taurianovese - Gioiosa Jonica
 

africo - Caulonia 2006
aurora Reggio - Taurianovese
Città di Rosarno - Bagnarese
Gioiosa Jonica - Brancaleone
pro pellaro 1921 - Gioiese F.C.
Soriano 2010 - Bocale Calcio admo
Stilese a Tassone - Laureanese
Villese Calcio - deliese

Bagnarese - Bocale Calcio admo
Brancaleone - aurora Reggio
Caulonia 2006 - Gioiosa Jonica
deliese - Stilese a Tassone
Gioiese F.C. - Villese Calcio
Laureanese - africo
pro pellaro 1921 - Soriano 2010
Taurianovese - Città di Rosarno

africo - deliese
aurora Reggio - Caulonia 2006
Bocale Calcio admo - Taurianovese
Città di Rosarno - Brancaleone
Gioiosa Jonica - Laureanese
Soriano 2010 - Bagnarese
Stilese a Tassone - Gioiese F.C.
Villese Calcio - pro pellaro 1921
 

Brancaleone - Bocale Calcio admo
Caulonia 2006 - Città di Rosarno
deliese - Gioiosa Jonica
Gioiese F.C. - africo
Laureanese - aurora Reggio
pro pellaro 1921 - Stilese a Tassone
Taurianovese - Bagnarese
Villese Calcio - Soriano 2010

africo - pro pellaro 1921
aurora Reggio - deliese
Bagnarese - Brancaleone
Bocale Calcio admo - Caulonia 2006
Città di Rosarno - Laureanese
Gioiosa Jonica - Gioiese F.C.
Soriano 2010 - Taurianovese
Stilese a Tassone - Villese Calcio

Brancaleone - Taurianovese
Caulonia 2006 - Bagnarese
deliese - Città di Rosarno
Gioiese F.C. - aurora Reggio
Laureanese - Bocale Calcio admo
pro pellaro 1921 - Gioiosa Jonica
Stilese a Tassone - Soriano 2010
Villese Calcio - africo

africo - Stilese a Tassone
aurora Reggio - pro pellaro 1921
Bagnarese - Laureanese
Bocale Calcio admo - deliese
Città di Rosarno - Gioiese F.C.
Gioiosa Jonica - Villese Calcio
Soriano 2010 - Brancaleone
Taurianovese - Caulonia 2006

africo - Soriano 2010
Caulonia 2006 - Brancaleone
deliese - Bagnarese
Gioiese F.C. - Bocale Calcio admo
Laureanese - Taurianovese
pro pellaro 1921 - Città di Rosarno
Stilese a Tassone - Gioiosa Jonica
Villese Calcio - aurora Reggio

aurora Reggio - Stilese a Tassone
Bagnarese - Gioiese F.C.
Bocale Calcio admo - pro pellaro 1921
Brancaleone - Laureanese
Città di Rosarno - Villese Calcio
Gioiosa Jonica - africo
Soriano 2010 - Caulonia 2006
Taurianovese - deliese
 

africo - aurora Reggio
deliese - Brancaleone
Gioiese F.C. - Taurianovese
Gioiosa Jonica - Soriano 2010
Laureanese - Caulonia 2006
pro pellaro 1921 - Bagnarese
Stilese a Tassone - Città di Rosarno
Villese Calcio - Bocale Calcio admo

aurora Reggio - Gioiosa Jonica
Bagnarese - Villese Calcio
Bocale Calcio admo - Stilese a Tassone
Brancaleone - Gioiese F.C.
Caulonia 2006 - deliese
Città di Rosarno - africo
Laureanese - Soriano 2010
Taurianovese - pro pellaro 1921

africo - Bocale Calcio admo
deliese - Laureanese
Gioiese F.C. - Caulonia 2006
Gioiosa Jonica - Città di Rosarno
pro pellaro 1921 - Brancaleone
Soriano 2010 - aurora Reggio
Stilese a Tassone - Bagnarese
Villese Calcio - Taurianovese

14ª gioRnaTa

15ª gioRnaTa

i campi  
di gioco

giRone

B

andata 18-09-16, ore 15:30 
ritorno 15-01-17, ore 14:30

andata 25-09-16, ore 15:30
ritorno 22-01-17 ore, 14:30

andata 02-10-16, ore 15:30
ritorno 29-01-17, ore 14:30

andata 09-10-16, ore 15:30
ritorno 05-02-17, ore 14:30

andata 16-10-16, ore 15_30
ritorno 12-02-17, ore 14:30

andata 23-10-16, ore 15:30
ritorno 19-02-17, ore 14:30

andata 30-10-16, ore 14:30
ritorno 26-02-17, ore 14:30

andata 06-11-16, ore 14:30
ritorno 05-03-17, ore 15

andata 13-11-16, ore 14:30
ritorno 12-03-17, ore 15

andata 20-11-16, ore 14:30
ritorno 19-03-17, ore 15

andata 27-11-16, ore 14:30
ritorno 26-03-17, ore 16

andata 04-12-16, ore 14:30
ritorno 02-04-17, ore 16

andata 11-12-16, ore 14:30
ritorno 09-04-17, ore 16

andata 18-12-16, ore 14:30
ritorno 23-04-17, ore 16

andata 08-01-17, ore 14:30
ritorno 30-04-17, ore 16

sociEtà campo località
Filogaso “m. Teti” Filogaso 
Garibaldina Comunale Soveria mannelli
Juvenilia Roseto Comunale Roseto Capo Spulico
marina di Catanzaro (da definire) (da definire)
olympic acri “p. Castrovillari”   acri
promosport “R. Riga” Lamezia T./S.Eufemia                   
San Fili 1926 “dante de Lio” San Fili
Silana 1947 “V. mazzola” San Giovanni in Fiore                       

sociEtà campo località
africo Comunale Bianco
aurora Reggio parco Longhi Bovetto Reggio Calabria Valanidi
Bagnarese Comunale Bagnara Calabra                
Bocale admo Comunale Reggio Calabria/Bocale    
Brancaleone  “Borrello” Brancaleone
Caulonia 2006 Comunale Roccella Jonica
Città di Rosarno “Giovanni paolo ii” Rosarno  
deliese Comunale delianuova                      

sociEtà campo località
Gioiese F.C. polivalente “Stanganelli” Gioia Tauro 
Gioiosa Jonica “G. Lombardo” marina di Gioiosa Jonica
Laureanese Comunale Laureana di Borrello
pro pellaro 1921 Comunale Reggio Calabria/Bocale
Soriano 2010 Comunale  Soriano Calabro
Stilese a Tassone “n. Coscia” Guardavalle
Taurianovese “T. Battaglia” Taurianova
Villese Calcio “a. Santoro” Villa San Giovanni               



at t ua l i tà 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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CampionaTi 2016/17 > spEcialE calEndari

pRima caTegoRia

1ª gioRnaTa

2ª gioRnaTa

3ª gioRnaTa

4ª gioRnaTa

5ª gioRnaTa

6ª gioRnaTa

7ª gioRnaTa

8ª gioRnaTa

9ª gioRnaTa

10ª gioRnaTa

11ª gioRnaTa

12ª gioRnaTa

atletico Corigliano - praia
atletico Scalea - marina di Schiavonea
Cetraro F.C. - Real S.agata
Città di montalto - Città di Rossano
mirto Crosia - Rose City
Rossanese - Krosia
Sofiota - Geppino netti
Young Boys Cassano - amendolara

amendolara - Cetraro F.C.
Città di Rossano - atletico Corigliano
Geppino netti - atletico Scalea
Krosia - Città di montalto
marina  Schiavonea - mirto Crosia
praia - Young Boys Cassano
Real S.agata - Sofiota
Rose City - Rossanese

atletico Corigliano - Città di montalto
atletico Scalea - Real S.agata
Cetraro F.C. - praia
mirto Crosia - Geppino netti
Rose City - Krosia
Rossanese - marina di Schiavonea
Sofiota - amendolara
Young Boys Cassano - Città di Rossano
 

amendolara - atletico Scalea
Città di montalto - Young Boys Cassano
Città di Rossano - Cetraro F.C.
Geppino netti - Rossanese
Krosia - atletico Corigliano
marina di Schiavonea - Rose City
praia - Sofiota
Real S.agata - mirto Crosia

atletico Scalea - praia
Cetraro F.C. - Città di montalto
marinai di Schiavonea - Krosia
mirto Crosia - amendolara
Rose City - Geppino netti
Rossanese - Real S.agata
Sofiota - Città di Rossano
Young Boys Cassano - atletico Corigliano

amendolara - Rossanese
atletico Corigliano - Cetraro F.C.
Città di montalto - Sofiota
Città di Rossano - atletico Scalea
Geppino netti - marina di Schiavonea
Krosia - Young Boys Cassano
praia - mirto Crosia
Real S.agata - Rose City
 

atletico Scalea - Città di montalto
Cetraro F.C. - Young Boys Cassano
Geppino netti - Krosia
marina di Schiavonea - Real S.agata
mirto Crosia - Città di Rossano
Rose City - amendolara
Rossanese - praia
Sofiota - atletico Corigliano

amendolara - marina di Schiavonea
atletico Corigliano - atletico Scalea
Città di montalto - mirto Crosia
Città di Rossano - Rossanese
Krosia - Cetraro F.C.
praia - Rose City
Real S.agata - Geppino netti
Young Boys Cassano - Sofiota

atletico Scalea - Young Boys Cassano
Geppino netti - amendolara
marina di Schiavonea - praia
mirto Crosia - atletico Corigliano
Real S.agata - Krosia
Rose City - Città di Rossano
Rossanese - Città di montalto
Sofiota - Cetraro F.C.
 
 
amendolara - Real S.agata
atletico Corigliano - Rossanese
Cetraro F.C. - atletico Scalea
Città di montalto - Rose City
Città di Rossano - marina di Schiavonea
Krosia - Sofiota
praia - Geppino netti
Young Boys Cassano - mirto Crosia

amendolara - Krosia
atletico Scalea - Sofiota
Geppino netti - Città di Rossano
marina di Schiavonea - Città di montalto
mirto Crosia - Cetraro F.C.
Real S.agata - praia
Rose City - atletico Corigliano
Rossanese - Young Boys Cassano

atletico Corigliano - marina di Schiavonea
Cetraro F.C. - Rossanese
Città di montalto - Geppino netti
Città di Rossano - Real S.agata
Krosia - atletico Scalea
praia - amendolara
Sofiota - mirto Crosia
Young Boys Cassano - Rose City
 

 
amendolara - Città di Rossano
Geppino netti - atletico Corigliano
marina di Schiavonea - Young Boys Cassano
mirto Crosia - atletico Scalea
praia - Krosia
Real S.agata - Città di montalto
Rose City - Cetraro F.C.
Rossanese - Sofiota

atletico Corigliano - Real S.agata
atletico Scalea - Rossanese
Cetraro F.C. - marina di Schiavonea
Città di montalto - amendolara
Città di Rossano - praia
mirto Crosia - Krosia
Sofiota - Rose City
Young Boys Cassano - Geppino netti

amendolara - atletico Corigliano
Geppino netti - Cetraro F.C.
Krosia - Città di Rossano
marina di Schiavonea - Sofiota
praia - Città di montalto
Real S.agata - Young Boys Cassano
Rose City - atletico Scalea
Rossanese - mirto Crosia

13ª gioRnaTa

14ª gioRnaTa

15ª gioRnaTa

giRone
a

giRone

andata 18-09-16, ore 15:30 
ritorno 15-01-17, ore 14:30

andata 25-09-16, ore 15:30
ritorno 22-01-17 ore, 14:30

andata 02-10-16, ore 15:30
ritorno 29-01-17, ore 14:30

andata 09-10-16, ore 15:30
ritorno 05-02-17, ore 14:30

andata 16-10-16, ore 15_30
ritorno 12-02-17, ore 14:30

andata 23-10-16, ore 15:30
ritorno 19-02-17, ore 14:30

andata 30-10-16, ore 14:30
ritorno 26-02-17, ore 14:30

andata 06-11-16, ore 14:30
ritorno 05-03-17, ore 15

andata 13-11-16, ore 14:30
ritorno 12-03-17, ore 15

andata 20-11-16, ore 14:30
ritorno 19-03-17, ore 15

andata 27-11-16, ore 14:30
ritorno 26-03-17, ore 16

andata 04-12-16, ore 14:30
ritorno 02-04-17, ore 16

andata 11-12-16, ore 14:30
ritorno 09-04-17, ore 16

andata 18-12-16, ore 14:30
ritorno 23-04-17, ore 16

andata 08-01-17, ore 14:30
ritorno 30-04-17, ore 16
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amendolara - Krosia
atletico Scalea - Sofiota
Geppino netti - Città di Rossano
marina di Schiavonea - Città di montalto
mirto Crosia - Cetraro F.C.
Real S.agata - praia
Rose City - atletico Corigliano
Rossanese - Young Boys Cassano

atletico Corigliano - marina di Schiavonea
Cetraro F.C. - Rossanese
Città di montalto - Geppino netti
Città di Rossano - Real S.agata
Krosia - atletico Scalea
praia - amendolara
Sofiota - mirto Crosia
Young Boys Cassano - Rose City
 

 
amendolara - Città di Rossano
Geppino netti - atletico Corigliano
marina di Schiavonea - Young Boys Cassano
mirto Crosia - atletico Scalea
praia - Krosia
Real S.agata - Città di montalto
Rose City - Cetraro F.C.
Rossanese - Sofiota

atletico Corigliano - Real S.agata
atletico Scalea - Rossanese
Cetraro F.C. - marina di Schiavonea
Città di montalto - amendolara
Città di Rossano - praia
mirto Crosia - Krosia
Sofiota - Rose City
Young Boys Cassano - Geppino netti

amendolara - atletico Corigliano
Geppino netti - Cetraro F.C.
Krosia - Città di Rossano
marina di Schiavonea - Sofiota
praia - Città di montalto
Real S.agata - Young Boys Cassano
Rose City - atletico Scalea
Rossanese - mirto Crosia

1ª gioRnaTa

2ª gioRnaTa

3ª gioRnaTa

6ª gioRnaTa

7ª gioRnaTa

8ª gioRnaTa

9ª gioRnaTa

10ª gioRnaTa

11ª gioRnaTa

12ª gioRnaTa

13ª gioRnaTa

14ª gioRnaTa

15ª gioRnaTa

Bianchi dil. - Real Cerva
Caccurese - Casali presilani
Casabona Calcio - San Lucido Fiumefreddo
Cirò - Tavernese
petrona - mendicino 1969
Real Catanzaro - Santa Severina 2012
Scandale - Real Roccabernarda
Sillanum 2007 - Cremissa 1920

Casali presilani - Bianchi dil.
Cremissa 1920 - Caccurese
mendicino 1969 - Real Catanzaro
Real Cerva - Casabona Calcio
Real Roccabernarda - petrona
San Lucido Fiumefr. - Scandale
Santa Severina 2012 - Cirò
Tavernese - Sillanum 2007

Bianchi dil. - Caccurese
Casabona Calcio - Casali presilani
Cirò - mendicino 1969
petrona - San Lucido Fiumefreddo
Real Catanzaro - Real Roccabernarda
Scandale - Real Cerva
Sillanum 2007 - Santa Severina 2012
Tavernese - Cremissa 1920
 

Caccurese - Casabona Calcio
Casali presilani - Scandale
Cremissa 1920 - Bianchi dil.
mendicino 1969 - Sillanum 2007
Real Cerva - petrona
Real Roccabernarda - Cirò
San Lucido Fiumefr. - Real Catanzaro
Santa Severina 2012 - Tavernese

Casabona Calcio - Bianchi dil.
Cirò - San Lucido Fiumefreddo
petrona - Casali presilani
Real Catanzaro - Real Cerva
Santa Severina 2012 - Cremissa 1920
Scandale - Caccurese
Sillanum 2007 - Real Roccabernarda
Tavernese - mendicino 1969

Bianchi dil. - Scandale
Caccurese - petrona
Casali presilani - Real Catanzaro
Cremissa 1920 - Casabona Calcio
mendicino 1969 - Santa Severina 2012
Real Cerva - Cirò
Real Roccabernarda - Tavernese
San Lucido Fiumefr. - Sillanum 2007
 

Cirò - Casali presilani
mendicino 1969 - Cremissa 1920
petrona - Bianchi dil.
Real Catanzaro - Caccurese
Santa Severina 2012 - Real Roccabernarda
Scandale - Casabona Calcio
Sillanum 2007 - Real Cerva
Tavernese - San Lucido Fiumefreddo

Bianchi dil. - Real Catanzaro
Caccurese - Cirò
Casabona Calcio - petrona
Casali presilani - Sillanum 2007
Cremissa 1920 - Scandale
Real Cerva - Tavernese
Real Roccabernarda - mendicino 1969
San Lucido Fiumefr. - Santa Severina 2012

Cirò - Bianchi dil.
mendicino 1969 - San Lucido Fiumefreddo
petrona - Scandale
Real Catanzaro - Casabona Calcio
Real Roccabernarda - Cremissa 1920
Santa Severina 2012 - Real Cerva
Sillanum 2007 - Caccurese
Tavernese - Casali presilani
 

Bianchi dil. - Sillanum 2007
Caccurese - Tavernese
Casabona Calcio - Cirò
Casali presilani - Santa Severina 2012
Cremissa 1920 - petrona
Real Cerva - mendicino 1969
San Lucido Fiumefr. - Real Roccabernarda
Scandale - Real Catanzaro

Cirò - Scandale
mendicino 1969 - Casali presilani
Real Catanzaro - petrona
Real Roccabernarda - Real Cerva
San Lucido Fiumefr. - Cremissa 1920
Santa Severina 2012 - Caccurese
Sillanum 2007 - Casabona Calcio
Tavernese - Bianchi dil.

Bianchi dil. - Santa Severina 2012
Caccurese - mendicino 1969
Casabona Calcio - Tavernese
Casali presilani - Real Roccabernarda
Cremissa 1920 - Real Catanzaro
petrona - Cirò
Real Cerva - San Lucido Fiumefreddo
Scandale - Sillanum 2007
 

 
Cirò - Real Catanzaro
mendicino 1969 - Bianchi dil.
Real Cerva - Cremissa 1920
Real Roccabernarda - Caccurese
San Lucido Fiumefr. - Casali presilani
Santa Severina 2012 - Casabona Calcio
Sillanum 2007 - petrona
Tavernese - Scandale

Bianchi dil. - Real Roccabernarda
Caccurese - San Lucido Fiumefreddo
Casabona Calcio - mendicino 1969
Casali presilani - Real Cerva
Cirò - Cremissa 1920
petrona - Tavernese
Real Catanzaro - Sillanum 2007
Scandale - Santa Severina 2012

Cremissa 1920 - Casali presilani
mendicino 1969 - Scandale
Real Cerva - Caccurese
Real Roccabernarda - Casabona Calcio
San Lucido Fiumefr. - Bianchi dil.
Santa Severina 2012 - petrona
Sillanum 2007 - Cirò
Tavernese - Real Catanzaro

4ª gioRnaTa

5ª gioRnaTa

giRone

B

andata 27-11-16, ore 14:30
ritorno 26-03-17, ore 16

andata 04-12-16, ore 14:30
ritorno 02-04-17, ore 16

andata 18-12-16, ore 14:30
ritorno 23-04-17, ore 16

andata 08-01-17, ore 14:30
ritorno 30-04-17, ore 16

andata 18-09-16, ore 15:30 
ritorno 15-01-17, ore 14:30

andata 25-09-16, ore 15:30
ritorno 22-01-17 ore, 14:30

andata 02-10-16, ore 15:30
ritorno 29-01-17, ore 14:30

andata 09-10-16, ore 15:30
ritorno 05-02-17, ore 14:30

andata 16-10-16, ore 15_30
ritorno 12-02-17, ore 14:30

andata 30-10-16, ore 14:30
ritorno 26-02-17, ore 14:30

andata 06-11-16, ore 14:30
ritorno 05-03-17, ore 15

andata 13-11-16, ore 14:30
ritorno 12-03-17, ore 15

andata 20-11-16, ore 14:30
ritorno 19-03-17, ore 15

andata 27-11-16, ore 14:30
ritorno 26-03-17, ore 16

andata 04-12-16, ore 14:30
ritorno 02-04-17, ore 16

andata 11-12-16, ore 14:30
ritorno 09-04-17, ore 16

andata 18-12-16, ore 14:30
ritorno 23-04-17, ore 16

andata 08-01-17, ore 14:30
ritorno 30-04-17, ore 16

andata 23-10-16, ore 15:30
ritorno 19-02-17, ore 14:30



at t ua l i tà 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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campionati 2016/17 > speciale calendari

prima categoria

Borgia 2007 - Real montepaone
chiaravalle calcio - Serrese
csi Staletti - Scommet.it Fronti
Real mileto - Rombiolese
San Gregorio  - Bivongi pazzano
Sc Soverato Davoli - Badolato
Sporting cz Lido - terina
taverna - San calogero

Badolato - Borgia 2007
Bivongi pazzano - taverna
Real montepaone - csi Staletti
Rombiolese - Sporting cz Lido
San calogero - chiaravalle calcio
Scommet.it Fronti - Real mileto
Serrese - Sc Soverato Davoli
terina - San Gregorio 

Badolato - Real montepaone
Borgia 2007 - Serrese
chiaravalle calcio - Bivongi pazzano
Real mileto - csi Staletti
San Gregorio - Rombiolese
Sc Soverato Davoli - San calogero
Sporting cz Lido - Scommet.it Fronti
taverna - terina

Bivongi pazzano - Sc Soverato Davoli
csi Staletti - Sporting cz Lido
Real montepaone - Real mileto
Rombiolese - taverna
San calogero - Borgia 2007
Scommet.it Fronti - San Gregorio 
Serrese - Badolato
terina - chiaravalle calcio

Badolato - San calogero
Borgia 2007 - Bivongi pazzano
chiaravalle calcio - Rombiolese
San Gregorio  - csi Staletti
Sc Soverato Davoli - terina
Serrese - Real montepaone
Sporting cz Lido - Real mileto
taverna - Scommet.it Fronti

Bivongi pazzano - Badolato
csi Staletti - taverna
Real mileto - San Gregorio 
Real montepaone - Sporting cz Lido
Rombiolese - Sc Soverato Davoli
San calogero - Serrese
Scommet.it Fronti - chiaravalle calcio
terina - Borgia 200

Badolato - terina
Borgia 2007 - Rombiolese
chiaravalle calcio - csi Staletti
San calogero - Real montepaone
San Gregorio  - Sporting cz Lido
Sc Soverato Davoli - Scommet.it Fronti
Serrese - Bivongi pazzano
taverna - Real mileto

Bivongi pazzano - San calogero
csi Staletti - Sc Soverato Davoli
Real mileto - chiaravalle calcio
Real montepaone - San Gregorio 
Rombiolese - Badolato
Scommet.it Fronti - Borgia 2007
Sporting cz Lido - taverna
terina - Serrese

Badolato - Scommet.it Fronti
Bivongi pazzano - Real montepaone
Borgia 2007 - csi Staletti
chiaravalle calcio - Sporting cz Lido
San calogero - terina
Sc Soverato Davoli - Real mileto
Serrese - Rombiolese
taverna - San Gregorio 

csi Staletti - Badolato
Real mileto - Borgia 2007
Real montepaone - taverna
Rombiolese - San calogero
San Gregorio - chiaravalle calcio
Scommet.it Fronti - Serrese
Sporting cz Lido - Sc Soverato Davoli
terina - Bivongi pazzano

Badolato - Real mileto
Bivongi pazzano - Rombiolese
Borgia 2007 - Sporting cz Lido
chiaravalle calcio - taverna
San calogero - Scommet.it Fronti
Sc Soverato Davoli - San Gregorio 
Serrese - csi Staletti
terina - Real montepaone

csi Staletti - San calogero
Real mileto - Serrese
Real montepaone - chiaravalle calcio
Rombiolese - terina
San Gregorio - Borgia 2007
Scommet.it Fronti - Bivongi pazzano
Sporting cz Lido - Badolato
taverna - Sc Soverato Davoli

Badolato - San Gregorio 
Bivongi pazzano - csi Staletti
Borgia 2007 - taverna
Rombiolese - Real montepaone
San calogero - Real mileto
Sc Soverato Davoli - chiaravalle calcio
Serrese - Sporting cz Lido
terina - Scommet.it Fronti

chiaravalle calcio - Borgia 2007
csi Staletti - terina
Real mileto - Bivongi pazzano
San Gregorio - Serrese
Sc Soverato Davoli - Real montepaone
Scommet.it Fronti - Rombiolese
Sporting cz Lido - San calogero
taverna - Badolato

Badolato - chiaravalle calcio
Bivongi pazzano - Sporting cz Lido
Borgia 2007 - Sc Soverato Davoli
Real montepaone - Scommet.it Fronti
Rombiolese - csi Staletti
San calogero - San Gregorio 
Serrese - taverna
terina - Real mileto

1ª giorNata

2ª giorNata

3ª giorNata

4ª giorNata

5ª giorNata

6ª giorNata

7ª giorNata

8ª giorNata

9ª giorNata

10ª giorNata

11ª giorNata

12ª giorNata

13ª giorNata

14ª giorNata

15ª giorNata

giroNe
c

giroNe

andata 18-09-16, ore 15:30 
ritorno 15-01-17, ore 14:30

andata 25-09-16, ore 15:30
ritorno 22-01-17 ore, 14:30

andata 02-10-16, ore 15:30
ritorno 29-01-17, ore 14:30

andata 09-10-16, ore 15:30
ritorno 05-02-17, ore 14:30

andata 16-10-16, ore 15_30
ritorno 12-02-17, ore 14:30

andata 23-10-16, ore 15:30
ritorno 19-02-17, ore 14:30

andata 30-10-16, ore 14:30
ritorno 26-02-17, ore 14:30

andata 06-11-16, ore 14:30
ritorno 05-03-17, ore 15

andata 13-11-16, ore 14:30
ritorno 12-03-17, ore 15

andata 20-11-16, ore 14:30
ritorno 19-03-17, ore 15

andata 27-11-16, ore 14:30
ritorno 26-03-17, ore 16

andata 04-12-16, ore 14:30
ritorno 02-04-17, ore 16

andata 11-12-16, ore 14:30
ritorno 09-04-17, ore 16

andata 18-12-16, ore 14:30
ritorno 23-04-17, ore 16

andata 08-01-17, ore 14:30
ritorno 30-04-17, ore 16
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Csi Staletti - Badolato
Real mileto - Borgia 2007
Real montepaone - Taverna
Rombiolese - San Calogero
San Gregorio - Chiaravalle Calcio
Scommet.it Fronti - Serrese
Sporting Cz Lido - Sc Soverato davoli
Terina - Bivongi pazzano

Csi Staletti - San Calogero
Real mileto - Serrese
Real montepaone - Chiaravalle Calcio
Rombiolese - Terina
San Gregorio - Borgia 2007
Scommet.it Fronti - Bivongi pazzano
Sporting Cz Lido - Badolato
Taverna - Sc Soverato davoli

Badolato - San Gregorio 
Bivongi pazzano - Csi Staletti
Borgia 2007 - Taverna
Rombiolese - Real montepaone
San Calogero - Real mileto
Sc Soverato davoli - Chiaravalle Calcio
Serrese - Sporting Cz Lido
Terina - Scommet.it Fronti

Chiaravalle Calcio - Borgia 2007
Csi Staletti - Terina
Real mileto - Bivongi pazzano
San Gregorio - Serrese
Sc Soverato davoli - Real montepaone
Scommet.it Fronti - Rombiolese
Sporting Cz Lido - San Calogero
Taverna - Badolato

Badolato - Chiaravalle Calcio
Bivongi pazzano - Sporting Cz Lido
Borgia 2007 - Sc Soverato davoli
Real montepaone - Scommet.it Fronti
Rombiolese - Csi Staletti
San Calogero - San Gregorio 
Serrese - Taverna
Terina - Real mileto

Bovalinese - San Gaetano Cat.
C.Sanferdinando - Stignano
Calcio Ravagnese - Grotteria Calcio
Cinquefrondi C. - Bianco
Hierax - pol. Bovese onlus
mammola - San Giorgio 2012
palizzi Calcio - monasterace Calcio
Real - Real melicucco

Bianco - Hierax
Grotteria Calcio - palizzi Calcio
monasterace Calcio - mammola
pol. Bovese onlus - Calcio Ravagnese
Real melicucco - Bovalinese
San Gaetano Cat. - Cinquefrondi C.
San Giorgio 2012 - C.Sanferdinando
Stignano - Real

Bovalinese - Stignano
C.Sanferdinando - monasterace Calcio
Calcio Ravagnese - Bianco
Hierax - Cinquefrondi C.
mammola - Grotteria Calcio
palizzi Calcio - pol. Bovese onlus
Real - San Giorgio 2012
Real melicucco - San Gaetano Cat.

Bianco - palizzi Calcio
Cinquefrondi C. - Calcio Ravagnese
Grotteria Calcio - C.Sanferdinando
monasterace Calcio - Real
pol. Bovese onlus - mammola
San Gaetano Cat. - Hierax
San Giorgio 2012 - Bovalinese
Stignano - Real melicucco

Bovalinese - monasterace Calcio
C.Sanferdinando - pol. Bovese onlus
Calcio Ravagnese - Hierax
mammola - Bianco
palizzi Calcio - Cinquefrondi C.
Real - Grotteria Calcio
Real melicucco - San Giorgio 2012
Stignano - San Gaetano Cat.

Bianco - C.Sanferdinando
Cinquefrondi C. - mammola
Grotteria Calcio - Bovalinese
Hierax - palizzi Calcio
monasterace Calcio - Real melicucco
pol. Bovese onlus - Real
San Gaetano Cat. - Calcio Ravagnese
San Giorgio 2012 - Stignano

Bovalinese - pol. Bovese onlus
C.Sanferdinando - Cinquefrondi C.
mammola - Hierax
palizzi Calcio - Calcio Ravagnese
Real - Bianco
Real melicucco - Grotteria Calcio
San Giorgio 2012 - San Gaetano Cat.
Stignano - monasterace Calcio

Bianco - Bovalinese
Calcio Ravagnese - mammola
Cinquefrondi C. - Real
Grotteria Calcio - Stignano
Hierax - C.Sanferdinando
monasterace Calcio - San Giorgio 2012
pol. Bovese onlus - Real melicucco
San Gaetano Cat. - palizzi Calcio

Bovalinese - Cinquefrondi C.
C.Sanferdinando - Calcio Ravagnese
mammola - palizzi Calcio
monasterace Calcio - San Gaetano Cat.
Real - Hierax
Real melicucco - Bianco
San Giorgio 2012 - Grotteria Calcio
Stignano - pol. Bovese onlus

Bianco - Stignano
Calcio Ravagnese - Real
Cinquefrondi C. - Real melicucco
Grotteria Calcio - monasterace Calcio
Hierax - Bovalinese
palizzi Calcio - C.Sanferdinando
pol. Bovese onlus - San Giorgio 2012
San Gaetano Cat. - mammola

Bovalinese - Calcio Ravagnese
C.Sanferdinando - mammola
Grotteria Calcio - San Gaetano Cat.
monasterace Calcio - pol. Bovese onlus
Real - palizzi Calcio
Real melicucco - Hierax
San Giorgio 2012 - Bianco
Stignano - Cinquefrondi C.

Bianco - monasterace Calcio
Calcio Ravagnese - Real melicucco
Cinquefrondi C. - San Giorgio 2012
Hierax - Stignano
mammola - Real
palizzi Calcio - Bovalinese
pol. Bovese onlus - Grotteria Calcio
San Gaetano Cat. - C.Sanferdinando

Bovalinese - mammola
Grotteria Calcio - Bianco
monasterace Calcio - Cinquefrondi C.
pol. Bovese onlus - San Gaetano Cat.
Real - C.Sanferdinando
Real melicucco - palizzi Calcio
San Giorgio 2012 - Hierax
Stignano - Calcio Ravagnese

Bianco - pol. Bovese onlus
C.Sanferdinando - Bovalinese
Calcio Ravagnese - San Giorgio 2012
Cinquefrondi C. - Grotteria Calcio
Hierax - monasterace Calcio
mammola - Real melicucco
palizzi Calcio - Stignano
Real - San Gaetano Cat.

Bovalinese - Real
Grotteria Calcio - Hierax
monasterace Calcio - Calcio Ravagnese
pol. Bovese onlus - Cinquefrondi C.
Real melicucco - C.Sanferdinando
San Gaetano Cat. - Bianco
San Giorgio 2012 - palizzi Calcio
Stignano - mammola

1ª gioRnaTa

2ª gioRnaTa

3ª gioRnaTa

4ª gioRnaTa

5ª gioRnaTa

6ª gioRnaTa

7ª gioRnaTa

8ª gioRnaTa

9ª gioRnaTa

10ª gioRnaTa

11ª gioRnaTa

12ª gioRnaTa

13ª gioRnaTa

14ª gioRnaTa

15ª gioRnaTa

giRone

d

andata 27-11-16, ore 14:30
ritorno 26-03-17, ore 16

andata 04-12-16, ore 14:30
ritorno 02-04-17, ore 16

andata 18-12-16, ore 14:30
ritorno 23-04-17, ore 16

andata 08-01-17, ore 14:30
ritorno 30-04-17, ore 16

andata 18-09-16, ore 15:30 
ritorno 15-01-17, ore 14:30

andata 25-09-16, ore 15:30
ritorno 22-01-17 ore, 14:30

andata 02-10-16, ore 15:30
ritorno 29-01-17, ore 14:30

andata 09-10-16, ore 15:30
ritorno 05-02-17, ore 14:30

andata 16-10-16, ore 15_30
ritorno 12-02-17, ore 14:30

andata 30-10-16, ore 14:30
ritorno 26-02-17, ore 14:30

andata 06-11-16, ore 14:30
ritorno 05-03-17, ore 15

andata 13-11-16, ore 14:30
ritorno 12-03-17, ore 15

andata 20-11-16, ore 14:30
ritorno 19-03-17, ore 15

andata 27-11-16, ore 14:30
ritorno 26-03-17, ore 16

andata 04-12-16, ore 14:30
ritorno 02-04-17, ore 16

andata 11-12-16, ore 14:30
ritorno 09-04-17, ore 16

andata 18-12-16, ore 14:30
ritorno 23-04-17, ore 16

andata 08-01-17, ore 14:30
ritorno 30-04-17, ore 16

andata 23-10-16, ore 15:30
ritorno 19-02-17, ore 14:30
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compito, come ha avuto modo di pre-
cisare il Coordinatore federale Sgs, che 
le Scuole Calcio Élite “sono in grado 
di portare avanti con una certa com-
petenza, poiché aventi una marcia in 
più nell’arte di educare attraverso il 
gioco del calcio”.

Ma qual è questa marcia in più? 
“Con il fine di qualificare e valorizza-
re ulteriormente la Scuola di Calcio, il 
Settore Tecnico e il Settore giovanile e 
scolastico - ha precisato Costa - hanno 
quest’anno introdotto le Scuole Calcio 
Élite, alle quali sono richiesti ulteriori 
indicatori di qualità”. Si legge infatti 
nel comunicato ufficiale, e il Coordi-
natore lo ha confermato, che le Scuole 
di Calcio potranno essere riconosciute 
ufficialmente come Scuola Calcio Élite 
qualora rispondano a determinati re-

A margine dell’ufficializza-
zione dei calendari delle 
categorie di Promozione ed 
Eccellenza per la stagione 

sportiva 2016/2017, tenutasi come di 
consueto, presso la sala convegni del 
Comitato Regionale Calabria della 
Lega Nazionale Dilettanti lo scorso 
2 settembre, cinque società calabresi 
hanno ottenuto il riconoscimento di 
Scuole Calcio Élite: Pol. Real Cosen-
za, Asd Calcio Gallico Catona, As 
Reggio 2000, Us Vibonese Calcio, 
Sporting Club Corigliano.

Un riconoscimento che, come ha 
spiegato Massimo Costa, coordina-
tore del Settore giovanile e scolastico 
Calabria, giunge al termine di un per-
corso lungo e difficile, fatto di diversi 
step, che consentono alla scuola calcio 
di qualificarsi maggiormente e di of-
frire un servizio di alto livello a favore 
della crescita dei più piccoli. “Vorrei 
un Settore giovanile a misura di 
bambino - ha affermato Costa in occa-
sione della cerimonia di consegna dei 
riconoscimenti - in cui le scuole calcio 
lavorassero principalmente per la cre-
scita psico-fisica delle nuovissime 
generazioni, mettendo in secondo 
piano i risultati. Le Scuole Calcio Élite 
hanno proprio questa missione”. Un 

ecco le prime scuole calabresi 
che hanno ottenuto il 

riconoscimento. costa: “Un 
percorso lungo e difficile che dà 

maggiore qualità al servizio reso 
per la crescita dei bambini” 

momenti 
magici

nelle foto, i 
presidenti delle 

cinque società 
calcistiche che 

hanno ottenuto il 
riconoscimento 

come Scuole 
Calcio Élite. è un 

evento importante, 
in quanto è una 

ghiotta occasione 
per aumentare 

ancora di più 
la qualità degli 

allenamenti e del 
calcio calabrese 

partendo proprio 
dalla base più 
importante: i 

bambini, futuri 
campioni

SETToRE GioVaniLE E SCoLaSTiCo > EvEnti

SCuoLe CaLCIo éLITe 
la calaBria batte il 5 

quisiti, e fra questi è obbligatorio essere 
dotati di tecnici qualificati per ogni 
categoria. Inoltre, dovranno realiz-
zare nel corso della stagione sportiva 
un progetto a scelta, come lo sviluppo 
di un progetto formativo continuativo 
realizzato attraverso la collaborazio-
ne con uno psicologo dello sport 
di provata esperienza con specifica 
qualifica ed iscritto al relativo all’albo 
professionale; la realizzazione di una 
convenzione con almeno un istituto 
scolastico, possibilmente Scuola Pri-
maria o dell’Infanzia; la partecipazio-
ne all’attività ufficiale giovanile e/o 
delle categorie di base con almeno una 
squadra mista, composta da bambini 
e bambine, o con una squadra compo-
sta da sole bambine; lo sviluppo di un 
progetto di integrazione tra giovani 

assunta panaia
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quisiti, e fra questi è obbligatorio essere 
dotati di tecnici qualificati per ogni 
categoria. Inoltre, dovranno realiz-
zare nel corso della stagione sportiva 
un progetto a scelta, come lo sviluppo 
di un progetto formativo continuativo 
realizzato attraverso la collaborazio-
ne con uno psicologo dello sport 
di provata esperienza con specifica 
qualifica ed iscritto al relativo all’albo 
professionale; la realizzazione di una 
convenzione con almeno un istituto 
scolastico, possibilmente Scuola Pri-
maria o dell’Infanzia; la partecipazio-
ne all’attività ufficiale giovanile e/o 
delle categorie di base con almeno una 
squadra mista, composta da bambini 
e bambine, o con una squadra compo-
sta da sole bambine; lo sviluppo di un 
progetto di integrazione tra giovani 

calciatori diversamente abili e “nor-
modotati” frequentanti la società, 
della durata minima di tre mesi; oppu-
re lo sviluppo di un progetto sociale 
legato al territorio di appartenenza 
(per esempio anti-razzismo, detenuti, 
fair play, minoranze etniche, persone 
svantaggiate, etc.), realizzato in colla-
borazione con Enti o Istituzioni che ne 
certifichino l’attività svolta. 

“Si tratta di attività che, qualora 
svolte, aumentano il bagaglio di espe-
rienze delle scuole calcio nel campo 
dell’educazione giovanile - ha voluto 
specificare Costa -, la rendono più 
preparata nel settore e quindi in gra-

do di offrire un servizio migliore”. 
L’iter per fare il “salto di qualità” è, 
come è stato detto dal numero uno 
del Sgs regionale, lungo e complica-
to, fatto di domande e presentazione 
delle relative documentazioni che 
passano al vaglio del Settore giova-
nile e scolastico Calabria. L’auspicio 
del Coordinatore federale è che le 
Scuole Calcio élite possano essere 
in Calabria sempre più numerose, 
in modo da tale da rendere l’inse-
gnamento del calcio in terra calabra 
sempre più qualitativo, non solo dal 
punto di vista sportivo, ma anche 
etico e sociale.                                                 n
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at t ua l i tà RUBRiCHE > impianti

In piena fase di ripresa della nuova sta-
gione sportiva torna alla ribalta una 
problematica di fondamentale im-
portanza nell'ambito dei campi spor-

tivi. Da sempre leggende metropolitane 
attribuiscono a questa o quella superficie 
taumaturgiche proprietà drenanti, tanto 
da ritenere spesso superflua la presenza 
di una componente importante, tale da 
costituire l'ossatura portante della su-

Spesso dato per scontato, la 
necessità di un sistema per far 

defluire efficacemente l'acqua in 
caso di pioggia è un punto nevralgico 

per la sicurezza degli atleti e per 
evitare sospensioni o rinvii delle gare 

L'ImporTanZa 
del drEnaggio

perficie di attività sportiva, ritenuta as-
sai poco necessaria quanto invisibile. La 
fase di avvio dei campionati, che spes-
so coincide con una nuova stagione delle 
piogge, riaccende l'interesse e nuove 
discussioni sull'argomento a causa dei 
rinvii delle gare dovute all'impraticabilità 
della superficie di gioco.

Il drenaggio ha la funzione di limi-
tare gli effetti degli eventi meteorici 
allontanando la giusta quantità di acqua 
dalla superficie di gioco che altrimenti 
limiterebbe i rimbalzi e lo scorrimento 
della palla impedendo il regolare svolgi-
mento della gara.

Diverse tipologie e scuole di pen-
siero, determinate per lo più dalle scar-
sa disponibilità di risorse economiche, 
portano spesso, specie negli impianti che 
militano nelle categorie minori, ad allon-
tanare le acque dalla superficie di gioco 
con un semplice percorso orizzontale 
reso possibile dalla formazione di due fal-
de, con una pendenza contenuta entro 
lo 0,5%, che consentono  il deflusso delle 
acque all'esterno sui lati lunghi della su-
perficie di gioco.

Tale metodica, come è ben noto a tut-
ti gli addetti ai lavori, riserva non poche 
sorprese dovute principalmente alle con-
tinue variazioni "localizzate" di pen-
denza della superficie inevitabilmente 
determinate dalle azioni di gioco per cui 
si formano naturalmente ampie zone 
"depresse", difficoltose da ripristinare 
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antonio santaguida

prevenzione 
importante

nelle foto, alcuni esempi 
di campi di gioco in terra 

stabilizzata. Con le 
opportune accortezze, 
il drenaggio dell'acqua 

piovana può significare 
maggiore sicurezza per 

gli atleti in campo e meno 
possibilità di sospensione 

o rinvio della partita. in 
caso contrario, il terreno 

di gioco può causare 
enormi disagi, rendendo 
difficoltose e pericolose 

le azioni dei giocatori. 
Classico esempio sono 

le numerose "zone 
depresse" sparse per 

tutto il campo (foto a lato)
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perficie di attività sportiva, ritenuta as-
sai poco necessaria quanto invisibile. La 
fase di avvio dei campionati, che spes-
so coincide con una nuova stagione delle 
piogge, riaccende l'interesse e nuove 
discussioni sull'argomento a causa dei 
rinvii delle gare dovute all'impraticabilità 
della superficie di gioco.

Il drenaggio ha la funzione di limi-
tare gli effetti degli eventi meteorici 
allontanando la giusta quantità di acqua 
dalla superficie di gioco che altrimenti 
limiterebbe i rimbalzi e lo scorrimento 
della palla impedendo il regolare svolgi-
mento della gara.

Diverse tipologie e scuole di pen-
siero, determinate per lo più dalle scar-
sa disponibilità di risorse economiche, 
portano spesso, specie negli impianti che 
militano nelle categorie minori, ad allon-
tanare le acque dalla superficie di gioco 
con un semplice percorso orizzontale 
reso possibile dalla formazione di due fal-
de, con una pendenza contenuta entro 
lo 0,5%, che consentono  il deflusso delle 
acque all'esterno sui lati lunghi della su-
perficie di gioco.

Tale metodica, come è ben noto a tut-
ti gli addetti ai lavori, riserva non poche 
sorprese dovute principalmente alle con-
tinue variazioni "localizzate" di pen-
denza della superficie inevitabilmente 
determinate dalle azioni di gioco per cui 
si formano naturalmente ampie zone 
"depresse", difficoltose da ripristinare 

totalmente con la semplice livellazione 
pre-partita, con conseguente ristagno 
dell'acqua, che, se troppo diffuse e in par-
ticolari zone del campo, possono essere 
causa di sospensione o di rinvio della gara. 

Il sistema più antico, semplice e 
tradizionale consiste nel realizzare, tra 
la superficie di gioco e il piano di base, 
una serie di strati intermedi di diver-
so spessore e granulometria filtranti 
verticalmente, per circa 45 cm com-
plessivi,  capaci di allontanare le acque 
attraverso idonee condotte laterali posi-
zionate a opportuna profondità, oltre la 
fascia per destinazione, raggiunte attra-
verso un'ottimale pendenza del piano 
di base oggi realizzata attraverso l'uso di 
macchine a controllo laser.

Importantissima la scelta e la cor-
retta posa in opera dei materiali che 
dovrà essere tale da rendere permeabile 
la superficie di gioco che, nello stesso 
tempo, dovrà risultare piana, uniforme e 
dotata di adeguate caratteristiche di ela-
sticità e resistenza conformi all'esercizio 
dell'attività sportiva.

La corretta stratigrafia e un assorti-
mento granulometrico di qualità privo di 
componente organica sono dunque indi-
spensabili per garantire il giusto equili-
brio tra permeabilità e plasticità se si 
considera, ad esempio, che una percen-
tuale troppo alta di elementi "fini", ovvero 
fino a 0,4 mm, incrementano la compat-
tezza della superficie di gioco dovuta a 

FoCUS SU > il curriculum

paRoLE d'oRdinE: eSpeRienza e compeTenza
Classe 1963, ingegnere civile ed ex arbitro di calcio nei campionati minori della 

categoria dilettanti dal 1988 al 1997, è  il Fiduciario regionale dei campi sportivi in erba 
artificiale Lnd CR Calabria. nominato Vice fiduciario campi sportivi del CR Calabria nel 
1997 ha proseguito l'attività con un progetto sperimentale della commissione 
regionale impianti sportivi presso il cr calabria lnd, denominato “Eccellenza”, 
attraverso una ricognizione di tutti gli  impianti della stessa categoria Eccellenza che ha 
contribuito all’evidenza di alcune  problematiche, relative all’impiantistica sportiva del 
calcio dilettantistico Calabrese, concluso nei primi anni del 2000. dal 2007, nominato Vice 

consulente Coni del Comitato provinciale di Catanzaro, si è maggiormente interessato alle problematiche 
relative all’impiantistica inerente anche altre discipline sportive attraverso l’approfondimento  delle norme 
tecniche e dei relativi regolamenti e con la frequenza di seminari, di corsi specialistici e di aggiornamento anche 
presso il Centro di preparazione olimpica Coni “Giulio onesti” a Roma. di seguito la pubblicazione di  alcuni 
articoli sull’argomento in testate sportive  a carattere locale, mentre attualmente cura uno spazio dedicato agli 
impianti sportivi sulla testata Lnd Calcio illustrato edizione Calabria.
dal 2010 fa parte del gruppo nazionale dei fiduciari regionali in  “erba artificiale” presieduto dal dott. 
antonio armeni presso Figc-Lnd Roma. 
dal 2010 è componente nazionale del gruppo tecnico ristretto di fiduciari regionali per l'applicazione delle 
normative coni agli impianti sportivi della lnd  presieduto dal dott. antonio armeni.
dal 2013 è componente nazionale della Commissione impianti sportivi dipartimento interregionale Figc-Lnd 
Serie d Roma.
dal 23 dicembre 2014 è componente nazionale della commissione per i campi sportivi lnd roma.
Ha partecipato in qualità di docente/esperto in materia di impiantistica sportiva ai corsi di formazione  
organizzati dalla Figc-Lnd Comitato Regionale Calabria e dall’adise e dal Coni Scuola dello Sport Calabria.
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una maggiore coesione a scapito della 
permeabilità, mentre un eccesso della 
frazione intermedia, da 0,4 a 2 mm, au-
menta la permeabilità ma riduce la com-
pattezza della stessa superficie, mettendo 
in risalto il cosiddetto "effetto spiaggia".

La mancata applicazione delle idonee 
specifiche, per le quali si rimanda all'ap-
posita letteratura tecnica del settore, nel 
corso degli anni ha portato a declassare 
la superficie di gioco in "terra stabiliz-
zata" anche per la scarsa  cultura della 

manutenzione e della relativa impian-
tistica di supporto: irrinunciabile un  
impianto d'irrigazione di adeguata 
potenza, fondamentale per il mante-
nimento delle condizioni ottimali della 
superficie di gioco specie nella stagio-
ne secca, mentre, in ogni caso, risulta 
necessario l'utilizzo di materiale con 
spigoli arrotondati negli strati super-
ficiali per aumentare il livello di sicu-
rezza degli atleti attraverso la riduzione 
di potenziali lesioni da abrasione.         n
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Gioia Tauro

dal campionato 
nazionale di Serie d 
al futsal, numerose 
sono le squadre 
pianigiane che 
cercheranno di 
primeggiare 

stagionE 2016/2017 
La piana pRoTaGoniSTa

> Francesco Falleti

Stagione ormai iniziata per le 
squadre pianigiane di calcio a 11 
e di Calcio a 5 del territorio piani-
giano impegnate nei tornei nazio-
nali e regionali. Per ciò che riguar-
da il calcio a 11 la Palmese, dopo 
la grande impresa compiuta pochi 
mesi or sono ai playout, si è con-
cessa per il secondo anno di fila 
il privilegio di disputare un cam-
pionato nazionale come quello di 
Serie D. La rosa, affidata ancora 
una volta al tecnico Mario Dal 
Torrione, è stata letteralmente 
rivoluzionata, con la società che 
ha puntato su diversi ex Reggio 
Calabria e che vuole senza ombra 
di dubbio far sognare i tifosi. Cosa 
lecita visto che, ai nastri di par-
tenza, l’organico dei neroverdi 
sembra non aver nulla da invi-
diare alle altre squadre inserite 
nel girone I.

Non da meno in Eccellenza 
la Cittanovese, che dopo gli alti 
e bassi della passata stagione ha 
deciso di affidare la panchina a 
Domenico Zito, tecnico prove-
niente dalla Juniores del Reggio 
Calabria. Anche qui l’organico ha 
subito un importante restyling, 

le più attrezzate sembra esserci il 
Real di Pino Ficarra, che oltre 
a riconfermare la squadra che lo 
scorso anno ha disputato i playoff 
ha puntellato la rosa con ulteriori 
nuovi elementi. Il Sanferdinan-
do torna nel raggruppamento più 
meridionale con l’obiettivo di ben 
comparire cosi come farà il Real 
Melicucco che ha apportato di-
verse modifiche tra staff tecnico 
e parco giocatori. In chiusura la 
matricola Cinquefrondi, tornata 
in Prima Categoria dopo diversi 
anni di assenza. La giovane socie-
tà vuole ben figurare specie dopo 
la tanto agognata riapertura del 
campo sportivo, adesso in erba 
sintetica. Non sarà semplice, ma 
sicuramente quella biancoblù è 
una piazza ricca di entusiasmo in 
vista di questa nuova avventura.

Nel Calcio a 5 la Piana, a di-
stanza di tanti anni, torna ad ave-
re una squadra in un campionato 
nazionale: la Edilferr Cittanova 
infatti ha ottenuto il ripescaggio 
in Serie B. Un traguardo a lun-
go inseguito la passata stagione 
e sul quale la società biancoblù 
ha lavorato a lungo in estate. E  a 
proposito di ripescaggi attraverso 
questo canale la Futsal Poliste-
na è riuscita ad agguantare la 
Serie C1. Un traguardo di presti-
gio che richiede grande impegno, 
ma la società sta lavorando sodo 
per farsi trovare pronta. Tre le 
squadre della Piana in C2: so-
no Polistena Calcio a 5, Futsal 
Rosarno e la Polisportiva Mo-
lochiese, reduce quest’ultima 
dalla vittoria dello scorso anno in 
Coppa Calabria e approdata in 
questa categoria attraverso i ripe-
scaggi. Per tutte e tre si prospet-
ta una stagione avvincente in un 
torneo molto impegnativo.           n

con la società che mira a una sta-
gione di rilievo nonostante la con-
correnza sia tanta.

In Promozione saranno inve-
ce sei le pianigiane: Bagnarese, 
Laureanese, Deliese e il ripe-
scato Città di Rosarno che già 
lo scorso anno facevano parte di 
questo torneo, oltre alla neopro-
mossa Gioiese e alla Taurianove-
se, retrocessa dal campionato di 
Eccellenza. A Laureana la società 
ha affidato la panchina a Grazia-
no Nocera il quale è stato seguito 
da un nutrito gruppo di giocatori 
che erano stati con lui nella prece-
dente esperienza alla Deliese. 

Tante riconferme e qualche 
volto nuovo in casa Gioiese dove 
invece la panchina è stata affidata 
al navigato Rolando Megna. Per i 
viola, reduci dal triplete in Prima 
Categoria, si prevede quindi una 
stagione da matricola terribile. 
Tanti rinforzi di esperienza invece 
per il Città di Rosarno che vuole 

evitare di ripetere i tanti sbagli 
della passata stagione quando ar-
rivò una retrocessione senza atte-
nuanti. Adesso la squadra sembra 
più competitiva per la catego-
ria rispetto a qualche mese fa. 
Si è rinforzata con degli elementi 
di esperienza (Alessi, Moscato e 
Guido in primis) la Taurianovese, 
ancora una volta affidata a Dome-
nico Nava. Si partirà dai tanti gio-
vani dello scorso anno (capaci di 
centrare la finale regionale Junio-
res) per puntare ad una stagione 
tranquilla. Grande cambiamen-
to invece in casa Deliese: oltre 
al tecnico Nocera sono andati via 
molti elementi che avevano vesti-
to la maglia amaranto nelle scorse 
annate, e l’obiettivo dichiarato 
dalla società è quello di puntare 
sui ragazzi del posto per provare a 
lottare per la salvezza.

In Prima Categoria invece la 
Piana avrà quattro rappresentan-
ti, tutte inserite nel girone D. Tra 

voglia di riscatto
nella foto, la formazione della Taurianovese. Quest'anno mister domenico 
nava avrà l'arduo compito di cercare la vetta per tornare in Eccellenza


