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Continua incessante 
l’attività del CR Cala-
bria e con l’arrivo di 
dicembre è d’obbligo 
concludere l’anno con 
un rendiconto di ciò 
che è stato fatto in 
questi dodici mesi e 
di ciò che abbiamo in 
mente di fare per l’anno 

che sta per cominciare. Ripercorrendo il 
2015 non posso che essere soddisfatto delle 
numerose attività, manifestazioni ed eventi 
che abbiamo organizzato, molti dei quali 
sono ormai “appuntamenti fissi”. A partire 
dalla formazione: i corsi per allenatori, per 
l’utilizzo dei defibrillatori e per collaboratori 
della gestione sportiva sono diventati veri e 
propri “obblighi” che abbiamo nei confronti 
delle società e dei fruitori, per migliorarsi e 
raggiungere standard di un certo livello. 

Abbiamo riproposto il Torneo per Rap-
presentative provinciali, le Final Four di 
calcio a 5 e di settore giovanile, siamo stati 
presenti al TdR di calcio a 5 con le Rappre-
sentative Allievi e, per la prima volta, Gio-
vanissimi; la nostra Rappresentativa Junio-
res ha partecipato al Memorial Cosimo 
Macchia in Basilicata, abbiamo ben figu-
rato in Lombardia al TdR raggiungendo i 
quarti di finale con gli Allievi e la semifinale 
con il calcio a 5. Il Centro di Formazione 
Federale ha ospitato la Nazionale U15 pri-
ma per l’amichevole con il Belgio, effettuan-
do anche un seminario di aggiornamento 
dei nostri tecnici con le lezioni di Maurizio 
Viscidi e del tecnico del Belgio stesso, poi per 
un raduno della selezione dell’area Sud, non-
ché la Rappresentativa nazionale U17 
della Lnd e un torneo delle Rappresentative 
U15 di calcio femminile. 

Anche nel periodo estivo non ci siamo 
fermati collaborando a una tappa del cam-
pionato di Beach Soccer e all’organizzazio-
ne del convegno “Nutrizione è Salute” alla 
presenza di società di Eccellenza, Promozio-
ne, Prima Categoria e giovanili. Di certo 
sarà sfuggito qualcosa, ma la voglia di fare è 
incessante e infatti siamo già pronti per il 
nuovo anno con altre iniziative. Innanzitut-
to il CFF sarà uno dei cinque in Italia 
protagonisti della seconda fase del pro-
getto Figc per lo sviluppo del calcio giovani-
le attraverso i Centri Tecnici. Da gennaio a 
maggio saranno visionati ragazzi e ragazze 
dai 12 ai 15 anni, seguiti dai tecnici federali 
nella loro crescita tecnico-tattica e non solo. 

A fine anno sarà messa in palio la Coppa 
Italia di calcio a 11, mentre nel 2016 si gio-
cherà la Final Four della Coppa Italia di 
calcio a 5 e dei campionati Allievi e Giova-
nissimi, appuntamenti sempre più seguiti. 
Dopo la raccolta delle adesioni, verranno 
avviati i corsi per l’utilizzo del defibrilla-
tore e a fine gennaio partirà anche il 
nuovo corso allenatori Uefa B. Si ripro-
porrà il Torneo delle Rappresentative pro-
vinciali e metteremo tutte le nostre risorse in 
campo per organizzare al meglio l’edizione 
2016 del Torneo delle Regioni. 

Tanta carne al fuoco, dunque, e tanti sti-
moli per tutti noi. Nel frattempo siamo 
giunti al periodo natalizio e pertanto con 
grande piacere e affetto porgo a tutte le asso-
ciate, ai loro dirigenti, tecnici e calciatori, 
agli arbitri e a tutti i collaboratori delle 
strutture federali calabresi i migliori augu-
ri per un sereno Natale e per un nuovo 
anno di tranquillità, auspicando che gli 
obiettivi prefissati possano essere raggiunti 
e che qualsiasi verdetto del campo possa 
essere accettato con calma e serenità.

da un anno all'altro 
tRA mIlle INIzIAtIve

savErio mirarchi 
Presidente cr calabria
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Saverio Mirarchi: “aiutiamo i 
nostri giovani a crescere  

e portiamo rispetto  
all'arbitro e all'avversario”

delegaZioni proVinCiali > vibo valEntia

dai PrEmi disciPlina  
alla NuovA stAGIoNe 

Nel portare i propri saluti, Angelo 
Ceravolo ha rivolto un pensiero alla 
nomina di Antonio Cosentino qual-
ce Presidente della Lnd: “è partito 
dalla base - ha detto - e la sua elezio-
ne è motivo di orgoglio per tutti noi”. 
Nel suo intervento Saverio Mirarchi ha 
toccato diversi argomenti. Il Presiden-
te del CR Calabria ha ricordato le tan-
te iniziative in programma, compresa 
l’organizzazione del Torneo delle 
Regioni. Quindi si è soffermato sulla 
funzione sociale che devono ricoprire 
le società e sull’importanza del contri-
buto di tecnici e dirigenti nella crescita 
dei ragazzi. “Dobbiamo aiutare i no-
stri giovani a sognare, senza illuderli, 
perché in alto arrivano veramente in 

“svolgiamo una funzione 
sociale. Facciamo tutti 
tanti sacrifici per portare 
avanti questo sport e per 

far crescere i nostri giovani. Apparte-
niamo allo stesso mondo ed è soprat-
tutto per questo che dobbiamo sfor-
zarci affinché ogni cosa si svolga con 
serenità, rispetto e ospitalità”. è stato 
questo il messaggio principale lanciato 
da Saverio Mirarchi, Presidente del 

Comitato Regionale Calabria della 
Lnd, in occasione dell’annuale riu-
nione con le società che partecipano 
ai campionati organizzati dalla Dele-
gazione provinciale di Vibo Valentia 
diretta da Angelo Ceravolo. Un’occa-
sione utile per ascoltare la voce del 
Presidente, per manifestare i proble-
mi, per cercare di risolverli, per con-
frontarsi e anche per apprendere le ul-
time novità e le iniziative in cantiere. 
A fare gli onori di casa il numero uno 
provinciale Angelo Ceravolo, con al 
tavolo dei relatori il Presidente degli 
allenatori vibonesi Vincenzo Bruni, 
quello degli arbitri Francesco Barbu-
to e il Delegato regionale del calcio a 5 
Pino Della Torre.

pochi, ma guai ad impedire loro di 
sognare. Poi è nostro e vostro compito 
- ha detto rivolgendosi alle società pre-
senti all’incontro - contribuire alla loro 
formazione, che non è soltanto quella 
calcistica”. 

“Anche per questo motivo - prosegue-
Mirarchi - la Lnd porta avanti diverse 
Campagne, compresa quella relativa a 
‘Nutrizione è Salute’. Ciò anche perché 
fuori dalla nostra realtà le cose non sono 
certo facili. Dobbiamo dare qualcosa 
a questi ragazzi che vada al di là del 
solo aspetto calcistico. Magari un gio-
vane non diventerà un bravo calciatore, 
ma cresciuto in un determinato ambien-
te, con l’insegnamento di determinati 
valori, diventerà un buon padre e un 
piccolo merito lo avremo avuto anche 

il fair play 
davanti  
a tutto

nelle foto, alcuni 
dirigenti di società 
della delegazione 

di Vibo Valentia 
premiati per la 

vittoria della 
Coppa disciplina 
2014/15 nel corso 

della serata

roberto saverino
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dai PrEmi disciPlina  
alla NuovA stAGIoNe 

Nel portare i propri saluti, Angelo 
Ceravolo ha rivolto un pensiero alla 
nomina di Antonio Cosentino qual-
ce Presidente della Lnd: “è partito 
dalla base - ha detto - e la sua elezio-
ne è motivo di orgoglio per tutti noi”. 
Nel suo intervento Saverio Mirarchi ha 
toccato diversi argomenti. Il Presiden-
te del CR Calabria ha ricordato le tan-
te iniziative in programma, compresa 
l’organizzazione del Torneo delle 
Regioni. Quindi si è soffermato sulla 
funzione sociale che devono ricoprire 
le società e sull’importanza del contri-
buto di tecnici e dirigenti nella crescita 
dei ragazzi. “Dobbiamo aiutare i no-
stri giovani a sognare, senza illuderli, 
perché in alto arrivano veramente in 

pochi, ma guai ad impedire loro di 
sognare. Poi è nostro e vostro compito 
- ha detto rivolgendosi alle società pre-
senti all’incontro - contribuire alla loro 
formazione, che non è soltanto quella 
calcistica”. 

“Anche per questo motivo - prosegue-
Mirarchi - la Lnd porta avanti diverse 
Campagne, compresa quella relativa a 
‘Nutrizione è Salute’. Ciò anche perché 
fuori dalla nostra realtà le cose non sono 
certo facili. Dobbiamo dare qualcosa 
a questi ragazzi che vada al di là del 
solo aspetto calcistico. Magari un gio-
vane non diventerà un bravo calciatore, 
ma cresciuto in un determinato ambien-
te, con l’insegnamento di determinati 
valori, diventerà un buon padre e un 
piccolo merito lo avremo avuto anche 

noi, e queste sono cose che contano”.
Il Presidente ha quindi invitato tutti 

a sfumare i toni e a collaborare, tenden-
do una mano alla classe arbitrale. “Ai 
direttori di gara chiediamo ovviamen-
te il massimo impegno, ma dobbiamo 
anche comprendere che sono giova-
ni e che possono sbagliare. E comun-
que sono nostri arbitri, sono i nostri fi-
gli che hanno scelto un altro percorso e 
che vanno ugualmente stimati e rispet-
tati”. Per Mirarchi “ci sono delle fun-
zioni differenti, ma che appartengono 
allo stesso unico mondo del quale tutti 
facciamo parte. E allora facciamo in 
modo che di noi ci si ricordi per aspet-
ti positivi”. Chiusura con “un plauso a 
quelle società che hanno conquistato la 
Coppa Disciplina”.

COPPA DISCIPLINA
I vINCItOrI 2014/15

Già, perché dopo l’apertura di uno 
stimolante dibattito con le società pre-
senti, ecco la consegna delle targhe 
per le società che hanno vinto la 
Coppa disciplina nella passata sta-
gione nei campionati organizzati dalla 
Delegazione provinciale di Vibo Valen-
tia. Questo ambito riconoscimento, che 
fa onore a tutte le società, è stato attri-
buito a Bulldog Vibo e Capo Vaticano 
(Giovanissimi calcio a 5), Pizzo e Real 
Jonadi (Giovanissimi calcio a undici), 
Atletico Siderno (serie D calcio a 5), 
Paravati (Allievi calcio a 5), Compren-
sorio Mesima (Allievi calcio a undici), 
Nuova Calimera (Terza Categoria), 
Galatro (Seconda Categoria).                  n 

FoCus su > la fEsta

l'abbraccio del comitato calabria al “proF” CosenTino
non poteva non ricevere l’abbraccio del “suo” Comitato. il presidente 

Antonio Cosentino ha ricevuto dalla intera famiglia del Comitato 
Calabria, con in testa il presidente saverio Mirarchi e tutto il Consiglio 
direttivo, il benvenuto da numero uno della lnd. una festa sobria, 
informale, a cui hanno voluto partecipare tutti coloro che fanno parte  
del Cr Calabria, a qualsiasi titolo: dai dipendenti, ai collaboratori, ai delegati 
provinciali, zonali e distrettuali, ai rappresentanti dell’aiac, dell’aic e dell’aia  
e del Coni. a organizzare il tutto, ovviamente, saverio mirarchi che, 

visibilmente  emozionato, ha dato la parola a chi ci tenesse a regalare il 
proprio augurio al presidente Cosentino. Hanno preso parola un po’ tutti  
e ciò che ha contraddistinto ogni intervento è stato sicuramente l’elogio  
a una persona che ha sempre messo la sua esperienza al servizio di tutti, 
dimostrandosi uomo di grandi valori e di grande umiltà. a chiusura degli 
interventi  e dopo la visione di un filmato che ha ripercorso le tappe della 
carriera dirigenziale del “prof” Cosentino, non poteva non prendere parola il 
festeggiato che, anche lui emozionato, ha ringraziato tutti gli intervenuti.



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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delegaZioni proVinCiali > crotonE E gioia tauro

problema 
impianti

sotto, il delegato 
provinciale pino 
Talarico parla ai 

dirigenti intervenuti 
all'incontro di 

inizio anno. Tra i 
temi trattati anche 

quello relativo 
all'impiantistica  

e ai tanti problemi  
ad essa correlati

chi. Il massimo responsabile del calcio 
dilettantistico regionale ha ricordato 
l’elezione a Presidente nazionale di 
Antonio Cosentino, una soddisfazio-
ne per tutto il movimento resa possi-
bile anche grazie alla collaborazione 
di tutte le società calabresi. All’incon-
tro hanno partecipato il Presidente 
dell’associazione arbitri provinciali 
Sergio Contarino, il giudice sportivo 
della delegazione di Crotone Antonio 
Manica, il responsabile regionale del 
calcio a 5 Giuseppe Della Torre, oltre 
agli esponenti istituzionali del Comu-
ne di Crotone, ossia il portavoce del 
Sindaco Francesco Vignis e l’assesso-
re comunale allo sport Claudio Molè.

Nell’incontro si sono affrontati i 
temi legati alle strutture del territorio, 
al rapporto tra società e arbitri, all’u-
so dei defibrillatori e tanto altro. Nel 
corso della serata sono state premiate 
le società che hanno vinto nella scorsa 
stagione la Coppa Disciplina: il Cutro 

Anche per questa stagione 
sportiva, la Delegazione 
provinciale di Crotone del-
la Lnd ha voluto fare un 

incontro con le società calcistiche 
che operano nel territorio. Riunio-
ne allargata non solo alle società che 
partecipano ai campionati provinciali, 
ma anche a quelli regionali. Nella sala 
consiliare del Comune di Crotone, il 
Delegato provinciale Pino Talari-
co ha fatto gli onori di casa, e anche 
quest’anno ha risposto presente il nu-
mero uno regionale Saverio Mirar-

anche la delegazione provinciale 
di Crotone ha aperto la stagione 

agonistica con la consueta 
riunione delle società, che ha 

visto una buona partecipazione  
e un proficuo dibattito

anchE a crotonE 
è tempo di bIlANCI

gioia tauro tra novità 
e Coppe dIsCIplINA

per il torneo Amatori, il Pallagorio in 
Seconda Categoria e il Carfizzi in Ter-
za Categoria. Il Presidente Mirarchi ha 
inoltre premiato Lorenzo Curcio per i 
suoi gesti di fair play sui campi di gioco 
e Francesca Picari del Real Kroton, 
prima donna ad avere superato il corso 
sull’uso dei defibrillatori.

Particolare attenzione alla pro-
blematica delle strutture calcistiche, 
specialmente alla situazione grottesca 
che sta vivendo il Cutro, ormai da un 
anno e mezzo costretto a giocare lon-
tano dal proprio paese. Il Delegato pro-
vinciale Talarico ha chiesto un deciso 
intervento delle autorità, in particolare 
a quelle provinciali: “Non è ammissibile 
quello che sta vivendo una società come 
l’As Cutro, da 50 anni all’interno della 
Lnd. Così rischiamo di far sparire una 
delle società più longeve non solo del 
crotonese ma di tutta la regione. Basta 
poco per sistemare le cose, ma la buro-
crazia sta bloccando tutto”.                        n
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tante neo iscritte del territorio. Della 
Torre, invece, ha incentrato il proprio 
discorso sull’attività di calcio a cinque 
e su quanto sia importante il set-
tore giovanile di questa disciplina, 
auspicandosi un aumento delle squa-
dre dedite a questa attività. Luppino 
ha rimarcato la propria vicinanza alle 
società del territorio auspicandosi una 
stagione all’insegna del rispetto reci-
proco e della correttezza. 

Ha chiuso quindi il Presidente Sa-
verio Mirarchi, il quale ha toccato di-
versi punti partendo dall’importanza 
della stagione in corso che culminerà 
con il Torneo delle Regioni che dopo 
tantissimi anni tornerà in Calabria e 
chiedendo in tal senso il supporto del-
le società, affrontando quindi il tema 

Grande partecipazione per la 
consueta riunione di inizio 
stagione delle società della 
Delegazione distrettuale 

di Gioia Tauro. Presso la sala consilia-
re erano presenti i vertici del Comitato 
Regionale Calabria, ovvero il Presiden-
te Saverio Mirarchi, il Vice Domenico 
Luppino e il Responsabile del calcio a 
5 Giuseppe Della Torre, ma anche la 
Delegazione distrettuale con in primis 
il Delegato Franco Crudo, il quale ha 
aperto la serie degli interventi. 

Franco Crudo ha fatto un bilancio 
della precedente stagione commen-
tando poi i nuovi aspetti di quella in 
corso, soffermandosi in particolar 
modo sul nuovo girone di Terza Ca-
tegoria venutosi a formare grazie alle 

dell’alimentazione supportato dalla 
proiezione del video della Campagna 
“Nutrizione è Salute” promossa dalla 
Lega Nazionale Dilettanti, che si pone 
come obiettivo quello di non trascura-
re la parte alimentare nella vita dello 
sportivo. Ha quindi rivolto parole di 
elogio nei confronti del neo Presidente 
nazionale della Lnd Nino Cosentino, 
alle quali è seguito un applauso di tutte 
le squadre presenti. 

La serata si è quindi conclusa con la 
presentazione degli organici dei tor-
nei Allievi e Giovanissimi e la premia-
zione relativa alla stagione 2014/2015: 
agli Amatori Calcio Medma è andata 
la coppa come vincente il titolo distret-
tuale Amatori, alla Nuova Rosarnese 
il trofeo Allievi calcio a 5, ai Giovani 
Falchi 2007 quello di Giovanissimi 
Calcio a 5. Quindi anche la consegna 
delle Coppe Disciplina assegnate a 
Nuova Folgore Rossoverde (Ama-
tori) e Giovani Falchi 2007 (Allievi e 
Giovanissimi).                                                n
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presenze 
di spicco

nelle foto, i 
ragazzi e un 

dirigente di due 
società premiate 

nel corso della 
riunione di inizio 

stagione della 
delegazione 

presieduta da 
Franco Crudo, 

cui hanno 
partecipato 

anche il 
presidente 

regionale 
saverio Mirarchi 

e il suo Vice 
domenico 

luppino 

Incontro molto partecipato quello organizzato dalla 
delegazione distrettuale di Gioia tauro per aprire la 
stagione e premiare le società virtuose del 2014/15

anchE a crotonE 
è tempo di bIlANCI

gioia tauro tra novità 
e Coppe dIsCIplINA

per il torneo Amatori, il Pallagorio in 
Seconda Categoria e il Carfizzi in Ter-
za Categoria. Il Presidente Mirarchi ha 
inoltre premiato Lorenzo Curcio per i 
suoi gesti di fair play sui campi di gioco 
e Francesca Picari del Real Kroton, 
prima donna ad avere superato il corso 
sull’uso dei defibrillatori.

Particolare attenzione alla pro-
blematica delle strutture calcistiche, 
specialmente alla situazione grottesca 
che sta vivendo il Cutro, ormai da un 
anno e mezzo costretto a giocare lon-
tano dal proprio paese. Il Delegato pro-
vinciale Talarico ha chiesto un deciso 
intervento delle autorità, in particolare 
a quelle provinciali: “Non è ammissibile 
quello che sta vivendo una società come 
l’As Cutro, da 50 anni all’interno della 
Lnd. Così rischiamo di far sparire una 
delle società più longeve non solo del 
crotonese ma di tutta la regione. Basta 
poco per sistemare le cose, ma la buro-
crazia sta bloccando tutto”.                        n



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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naZionale under 15 > il raduno

del Sud: il Centro di Formazione Fede-
rale. Un’occasione per riconfermare il 
ruolo della grande e all’avanguardia 
struttura sportiva, voluta fortemente 
dalla Lega Nazionale Dilettanti, depu-
tata alla crescita e alla valorizzazione 
dei giovani talenti calabresi, nonché 
alla formazione tecnico-sportiva non 
solo dei giocatori, ma anche di tutti 
coloro che sono impegnati, con ruoli 
differenti, nel mondo calcististico. 

Ben 36 sono stati i ragazzi clas-
se 2001 (vedi box in basso a sinistra), 
provenienti da diverse società spor-
tive meridionali, convocati al CFF 
dal tecnico Antonio Rocca. Giovani 
promettenti che si sono aggiunti ai 
108 precedentemente visionati e che 

le selezioni per la nuova Na-
zionale Under 15 hanno fat-
to tappa anche a Catanzaro. 
E ad ospitare questo quarto 

appuntamento per i futuri azzurrini, 
prima del Torneo dei Gironi che si 
svolgerà poco prima di Natale, non po-
teva che essere la “piccola Coverciano” 

Il Centro di Formazione Federale 
di Catanzaro ha ospitato il 

raduno delle selezioni Sud della 
nazionale under 15 di antonio 

rocca: una giornata che rimarrà 
nel cuore dei 36 giovani convocati

asPiranti  
azzurrini 
CResCoNo 

giovedì 5 novembre, al cospetto del 
mister azzurro, coadiuvato da Ro-
berto Baronio, hanno dato in campo 
il loro meglio sfidandosi in una gara 
che ha fatto intravedere qualcosa di 
buono in tutti e 36 giovani calciatori, 
i quali, come si è detto, hanno dato il 
massimo per onorare la convocazione. 
Un onore. Un privilegio. Un’occasione 
per vivere un’esperienza importante, 
che arricchisce il bagaglio di un gio-
vanissimo, e di certo indimenticabile. 
Un appuntamento prestigioso, in cui a 
farla da padrone è stato l’orgoglio di 
vestire la maglia azzurra, anche solo 
per un giorno. 

Giorno che si è chiuso con uno 0-0 
combattuto dove sono emerse tante 
individualità che con molta probabilità 
sono andate a riempire i taccuini dei 
numerosi osservatori presenti sulla 
tribuna del CFF. Sarà compito dello 
staff tecnico individuare chi di questi 
giovani giocatori del Sud abbia le ca-
ratteristiche necessarie per meritarsi 
l’ingresso nella Nazionale Under 15.  

BrIEFING DI BENvENUtO
 PEr I 36 CONvOCAtI

Benvenuti aspiranti azzurrini! Pri-
ma di dare il via al raduno per le sele-

giovani 
talenti

nelle foto, i 
giovani under 15 di 

rocca sul campo 
suddivisi in due 

squadre e i sette 
calciatori calabresi  

convocati per 
l'occasione 

PortiEri: Marco Buemi (Catania Calcio); Mario giappone (us Città di palermo); 
Filippo petrarca (us lecce); salvatore prudente (us salernitana).
difEnsori: antony angileri (us Città di palermo); Francesco Barbera (acr 
Messina); nicola gaeta (ssc napoli); samuele lonetto (Fc Crotone); Francesco 
Massa (ssc napoli); giulio Mauro (Fc Crotone); Vincenzo paganelli (Fc Bari);  
Michele peluso (us avellino); samuele pirrello (Trapani Calcio); rocco santeramo 
(as Martina Franca); pietro spagnolo (us lecce); Francesco roddio (Fc Crotone).
cEntrocamPisti: alessio esposito (ssc napoli); Valerio labriola (ssc napoli); 
luca rosolino laspina (Catania Calcio); Cristian lo re (us Città di palermo);  
nicolò Francofonte (Trapani Calcio); davide Maceri (Catanzaro Calcio); gioacchino 
niosi (acr Messina); Michele Zinfollino (Fc Bari); giovanni Zonno (Fc Bari).
attaccanti: gianni azzinnari (Cosenza Calcio); alessio Barbara (Trapani Calcio); 
giovanni de stefano (us Città di palermo); davide Ferrante (Fc Bari); Ciro guadagni 
(ssc napoli); eugenio liccirdello (Catania Calcio); daniele di Bari (ss Fideli andria); 
gianluigi sueva (Cosenza Calcio); giovanni Caffaro (Città di palermo);  
pietro Tavella (Cosenza Calcio); Carmine iannone (us salernitana).

staff: capo delegazione: fausto taverniti; allenatore: antonio rocca; segretario: 
francesco lupi; tecnico federale: roberto baronio; preparatore dei portieri; 
graziano vinti; osservatori: massimo Piscedda, marco Pizzo, vincenzo leccese  
e michelangelo Palladino; medico: cosma calderaro; fisioterapista: andrea 
cantera; magazziniere: Emilio basili. 

la rosa E lo staff > i 36 convocati
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giovedì 5 novembre, al cospetto del 
mister azzurro, coadiuvato da Ro-
berto Baronio, hanno dato in campo 
il loro meglio sfidandosi in una gara 
che ha fatto intravedere qualcosa di 
buono in tutti e 36 giovani calciatori, 
i quali, come si è detto, hanno dato il 
massimo per onorare la convocazione. 
Un onore. Un privilegio. Un’occasione 
per vivere un’esperienza importante, 
che arricchisce il bagaglio di un gio-
vanissimo, e di certo indimenticabile. 
Un appuntamento prestigioso, in cui a 
farla da padrone è stato l’orgoglio di 
vestire la maglia azzurra, anche solo 
per un giorno. 

Giorno che si è chiuso con uno 0-0 
combattuto dove sono emerse tante 
individualità che con molta probabilità 
sono andate a riempire i taccuini dei 
numerosi osservatori presenti sulla 
tribuna del CFF. Sarà compito dello 
staff tecnico individuare chi di questi 
giovani giocatori del Sud abbia le ca-
ratteristiche necessarie per meritarsi 
l’ingresso nella Nazionale Under 15.  

BrIEFING DI BENvENUtO
 PEr I 36 CONvOCAtI

Benvenuti aspiranti azzurrini! Pri-
ma di dare il via al raduno per le sele-

zioni Sud, ai 36 convocati non poteva 
che essere dato il benvenuto. E difatti, 
prima del trasferimento al Centro di 
Formazione Federale, i giovani cal-
ciatori sono stati protagonisti di un 
briefing nel segno dell’accoglienza, 
tenutosi presso la sala convegni del 
Benny Hotel a Catanzaro. A metterli a 
loro agio ci ha pensato lo staff azzur-
ro e in primis il Ct Antonio Rocca, che 
dall’alto della sua esperienza, prima 
dell’inizio vero e proprio dell’incontro 
alla presenza delle istituzioni locali, ha 
elargito ai ragazzi consigli su come 
affrontare le selezioni, rassicurando-
li che non si tratta di un esame, ma di 
un momento di confronto che va vis-
suto con un atteggiamento di massimo 
impegno e rispetto. 

A introdurre il pre-raduno è stato 
poi il capo delegazione Fausto Ta-
verniti. Catanzarese di nascita, si è 
detto particolarmente contento di 
ritornare nella sua città e ai giovani 
convocati ha augurato le migliori for-
tune, avvertendoli: “Quello di oggi non 
è un esame, ma comportatevi come se 
lo fosse”. Una raccomandazione che 
conferma quanto l’aspetto compor-
tamentale rivesta per la Figc un 
ruolo importante. Taverniti si è poi 

pure soffermato sulla prestigiosità 
della location che ha ospitato ancora 
una volta l’Under 15. Il Centro di For-
mazione Federale, l’unico presente al 
momento al Sud, fiore all’occhiello del 
capoluogo calabrese, è stato così anco-
ra al centro di elogi che sono arrivati 
da ogni intervenuto. Primo fra tutti il 
Presidente del CR Calabria Lnd Save-
rio Mirarchi, giunto per fare gli onori 
di casa e accogliere i ragazzi ai quali 
ha augurato “di vestire i colori della 
vostra squadra e poi di entrare a fare 
parte della Nazionale”. 

Al suo fianco, l’assessore allo Sport 
del Comune di Catanzaro Fabio Tala-
rico, che ha rinnovato la disponibilità 
dell’amministrazione comunale a coa-
diuvare la Lnd calabrese nell’organiz-
zare iniziative volte alla promozione 
della pratica sportiva. E anche il Pre-
sidente della Provincia di Catanzaro 
Enzo Bruno, che ha espresso vivo 
compiacimento per l'appuntamento 
ospitato negli impianti del CR Calabria 
Lnd, a dimostrazione dell'ottimo lavo-
ro svolto dalla Federazione sportiva 
guidata da Mirarchi. Presente all'even-
to anche l’avvocato Gianfranco Mar-
cello, in rappresentanza della giustizia 
sportiva federale.                                           n

> CoMMenTi > savErio mirarchi
“sono sempre orgoglioso di ospitare una 
nazionale, e in questo caso sono orgoglio-
so di avere ospitato nel nostro Centro di 
Formazione Federale il raduno delle sele-
zioni sud per l’under 15 con i suoi 36 gio-
vani giocatori convocati, fra i quali ben 
sette calabresi. da ex calciatore, con 
anche qualche esperienza di allenatore alle 
spalle, conosco bene le sensazioni dei gio-
vani che si affacciano a questo mondo. 
Conosco bene i loro sogni e la lnd Calabria 
che conduco sta facendo di tutto affinché 
si possano realizzare. sono convinto che 

per i convocati questo raduno sia stata un’esperienza che porte-
ranno per sempre nei loro cuori, un’opportunità importante per 
mettersi in mostra e fare vedere quanto valgono. un’esperienza 
che ci auguriamo possa consentire ad alcuni di loro di accedere alla 
nazionale azzurra, e quindi di realizzare un sogno che non può 
non essere condiviso da tutti i ragazzi che si cimentano nel gioco 
del calcio e si impegnano con l’intento di fare carriera in questo 
mondo. al di là poi del buon esito delle selezioni, il raduno ha rap-
presentato per i giovani un’avventura entusiasmante da portare 
con sé e da conservare per farne tesoro dentro e fuori dal campo”.

“Veniamo qui a Catanzaro sempre con 
molto piacere. Questa volta per dare vita a 
un momento di ritrovo molto importante 
che riunisce tutto il centro sud. Questa 
selezione per noi non significa separare i 
ragazzi bravi da quelli meno bravi, ma 
acquisire delle informazioni riguardo que-
sti giovani dal punto di vista tecnico-tattico 
e non solo, anche a livello comportamen-
tale, di personalità e di intelligenza. 
Quindi, come ho detto ai ragazzi, non è un 

esame per loro, ma è una maniera per avvicinarci, noi adulti, verso 
di loro, per conoscerli bene, visto che la conoscenza, secondo me, è 
la cosa più importante. noi cerchiamo di riconoscere il talento che 
ha capacità evolutiva. non è importante che oggi dimostrino gran-
di qualità, ma è importante che nel tempo queste qualità le affi-
nino e le portino ai massimi livelli”.

saverio 
mirarchi
(Presidente 
CR Calabria lnd) 

antonio rocca
(Ct Nazionale 
under 15) 

> antonio rocca

maglia bianca: Buemi, spagnolo, rodio, 
peluso, pirrello, labriola, Barbara, Zonno,  
di Bari, de stefano, iannone. a disp.: Mauro, 
Barbera, Zinfollino, niosi, la spina, Tavella.  
all.: Baronio
maglia azzurra: giappone, gaeta, 
paganelli, lonetto, Massa, angilery, 
licciardello, esposito, Ferrante, Francofonte, 
sueva. a disp.: prudente, santeramo, lo re, 
Maceri, guadagni, Fucci, azzinari. all.: rocca
arbitro: Catanzaro di Catanzaro); assistenti: 
guarnieri e Codispoti diCatanzaro)

maglia bianca 
maglia azzurra 0-0

 il tabEllino



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 Comitato Regionale Calabria della 
Lnd e l’Unicef Comitato provin-
ciale di Catanzaro da alcuni anni 
camminano a braccetto per diffon-

dere fra i ragazzi, attraverso il gioco del 
calcio, i valori dell’accoglienza, della 
solidarietà, del rispetto reciproco e 
delle regole, nonché della legalità. 
Così, per il secondo anno consecutivo, 
in occasione del 26° anniversario della 
Convenzione Internazionale dei diritti 

dei minori, la manifestazione “Met-
tiamo le ali ai nostri sogni”, organiz-
zata dal Comitato provinciale Unicef 
e dall’Ufficio Scolastico Regionale per 
la Calabria, ha fatto tappa al Centro di 
Formazione Federale del CR Calabria 
Lnd, dove le scuole secondarie di primo 
e secondo grado della provincia di Ca-
tanzaro partecipanti si sono ritrovate 
per disputare un torneo di calcio a 11 
in un’atmosfera di festa. Ma non solo. 
Spazio è stato dato pure alla riflessione 
sull’importanza del rispetto delle rego-
le con il convegno, svoltosi nella sala del 
CR Calabria, sul tema “Calcio e/è lega-
lità”, che non poteva non avere inizio 
con un minuto di silenzio per le vittime 
dell'attentato di Parigi.

Ad aprire i lavori, moderati dal gior-
nalista Vittorio Ranieri, è stata An-
namaria Fonti Iembo, presidente 
del Comitato Unicef Catanzaro, che, 
dopo il benvenuto alle autorità civili e 
militari, ai rappresentanti del mondo 
calcistico e della scuola e agli studenti 
presenti - fra i quali i piccoli ambascia-
tori Unicef del plesso Tommaso Cam-
panella dell’I.C. Mater Domini -, ha 
sottolineato l’importanza della festa di 
anniversario della Convenzione per la 
salvaguardia dei diritti dei bambini e 
degli adolescenti, che “non è solo elen-
cazione di diritti, ma una strategia per 
diffondere la cultura dei minori e il 
rispetto nei loro confronti”.

 “Il 20 novembre - ha proseguito la 
Iembo - è la festa dei bambini e dei ra-
gazzi di tutto il mondo. Tutti i comitati 
internazionali Unicef sono impegnati 
a sottolineare il senso di questa Con-
venzione”. Gli enti, associazioni e le 
istituzioni, con cui l’Unicef, peraltro, si 
propone di cooperare per fare fronte ai 

Per il secondo anno consecutivo 
il Centro di Formazione Federale 

di Catanzaro ha ospitato la 
kermesse organizzata da unicef, 

lnd e usr per inculcare nei 
ragazzi il rispetto delle regole

mettIAmo le AlI 
ai nostri sogni

bisogni dei minori, come ha sottoline-
ato il presidente del comitato Unicef e 
come ha anche ribadito Paolo Rozera, 
direttore generale del Comitato italiano 
Unicef, intervenuto all’evento, devo-
no porre alla base delle loro decisioni 
“l’interesse superiore del minore”. La 
Iembo ha esortato i ragazzi alla comu-
nicazione vera e non virtuale e alla non 
discriminazione. Per questo, ha detto, 
“l’Unicef ha scelto il linguaggio dello 
sport che abbatte tutte le frontiere”. 

A ribadire la validità educativa del 
calcio è stato Saverio Mirarchi, nume-
ro uno del CR Calabria Lnd: “Lo sport, e 
nel nostro caso il calcio, si pone accanto 
alle altre principali agenzie educative. 
Le scuole calcio, i dirigenti sportivi e i 
tecnici portano nella loro realtà i valori 
della legalità e del rispetto delle rego-
le. Cerchiamo, come realtà che conta 
30.000 tesserati, di contribuire con 
impegno e passione alla crescita dei 
giovani, non solo dal punto di vista tec-
nico-sportivo. Il nostro intento è quello 
di diffondere un’immagine del calcio 
che è divertimento e socializzazione, 
e non della ricerca della vittoria a ogni 
costo o della bramosia di diventare per 
forza campioni”.  

Anche Luisa Latella, prefetto di 
Catanzaro, e Diego Bouchè, direttore 
generale dell’Ufficio Scolastico Re-

assunta Panaia

a t t u a l i t à CalCio e ForMaZione > iniziativE
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giornata 
di sport
sopra, il gruppo 
dei ragazzi delle 
scuole superiori che 
hanno partecipato 
al torneo sul 
campo del Centro 
di Formazione 
Federale di 
Catanzaro. sotto, 
un momento del 
convegno “Calcio 
e/è legalità” svoltosi 
nella sala del Cr 
Calabria; a sinistra,  
paolo rozera, 
direttore generale 
unicef italia

bisogni dei minori, come ha sottoline-
ato il presidente del comitato Unicef e 
come ha anche ribadito Paolo Rozera, 
direttore generale del Comitato italiano 
Unicef, intervenuto all’evento, devo-
no porre alla base delle loro decisioni 
“l’interesse superiore del minore”. La 
Iembo ha esortato i ragazzi alla comu-
nicazione vera e non virtuale e alla non 
discriminazione. Per questo, ha detto, 
“l’Unicef ha scelto il linguaggio dello 
sport che abbatte tutte le frontiere”. 

A ribadire la validità educativa del 
calcio è stato Saverio Mirarchi, nume-
ro uno del CR Calabria Lnd: “Lo sport, e 
nel nostro caso il calcio, si pone accanto 
alle altre principali agenzie educative. 
Le scuole calcio, i dirigenti sportivi e i 
tecnici portano nella loro realtà i valori 
della legalità e del rispetto delle rego-
le. Cerchiamo, come realtà che conta 
30.000 tesserati, di contribuire con 
impegno e passione alla crescita dei 
giovani, non solo dal punto di vista tec-
nico-sportivo. Il nostro intento è quello 
di diffondere un’immagine del calcio 
che è divertimento e socializzazione, 
e non della ricerca della vittoria a ogni 
costo o della bramosia di diventare per 
forza campioni”.  

Anche Luisa Latella, prefetto di 
Catanzaro, e Diego Bouchè, direttore 
generale dell’Ufficio Scolastico Re-

gionale Calabria, hanno portato i loro 
saluti e hanno richiamato l’attenzione 
dei ragazzi invitandoli a rispettare le 
regole sia sul campo di gioco che nel-
la vita in genere. Anche “giocando si 
può imparare a osservare regole 
precise che poi vanno riportate nel-
la convivenza civile”, ha sottolineato 
il prefetto. Concetto ribadito dal diret-
tore generale dell'Usr, soprattutto nel 
momento storico che si sta vivendo e 
dopo gli ultimi attentati terroristici, 
insieme all’importanza di questa gior-
nata dedicata ai diritti dei minori, alla 
“profonda educazione alle regole e 
quindi alla legalità”.

Hanno richiamo alla legalità anche 
gli interventi di Luigi Combariati, giu-
dice sportivo, che ha fatto riferimento 
alle norme comportamentali da osser-
vare in campo, tutte basate sui principi 
di correttezza, lealtà e rispetto, e quel-
lo di Antonio Cosentino, Presidente 
Lnd, il quale ha illustrato come la Lega 
Nazionale Dilettanti sia attenta a dif-
fondere fra bambini, giovani giocatori 
e le loro famiglie uno stile di vita sano 
attraverso il progetto “Nutrizione è Sa-
lute”, a riprova che il mondo del calcio 
dilettantistico tiene alla salute dell’at-
leta che deve nutrirsi bene seguendo 
determinate regole.  Insomma, a tavola, 
in campo, in panchina, a scuola, in fa-

miglia, a lavoro e per strada, “le rego-
le - ha detto in conclusione il direttore 
generale del Comitato italiano Unicef, 
Paolo Rozera - sono fondamentali per 
vivere insieme, per vivere nella so-
cietà”. E per inculcare ciò ai ragazzi c’è 
bisogno di sinergia. Pertanto, l’Unicef 
ha abbracciato il mondo della scuola e 
del calcio. A sancire la particolarità del-
la giornata è stato poi l’annullo filateli-
co donato dalle Poste Italiane dirette da 
Francesco Odierno. 

Dunque, una giornata molto speciale 
che ha visto alleate tante forze per il 
bene di bambini e adolescenti, e che si 

è conclusa con una grande festa del cal-
cio “rispettoso” sul campo del Centro di 
Formazione Federale, dove, al termine 
della finalissima del torneo sportivo, si 
è passati alle premiazioni della squa-
dra dell’Istituto tecnico industriale 
“Scalfaro” di Catanzaro, prima classi-
ficata, seguita da quella dell’Istituto di 
istruzione superiore di Sersale, sezione 
Botricello, seconda classificata. Al ter-
zo e al quarto posto si sono classificati, 
rispettivamente, l’Istituto tecnico com-
merciale “De Fazio” di Lamezia Terme 
e l’Istituto di istruzione superiore “E. 
Ferrari” di Chiaravalle.                                 n

 Calcio Illustrato

 Edizione Calabria
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Chi alla vigilia pensava che 
il campionato di serie C1 di 
calcio a cinque 2015/16 si 
sarebbe tramutato in una 

cavalcata solitaria per la favoritis-
sima La Sportiva Traforo, società 
di Rossano che lo scorso anno aveva 
dominato incontrastata il campio-
nato di C2, si è dovuto ricredere. I 
pronostici, infatti, nella realtà non si 
stanno rivelando tali. 

Come si sa ogni campionato ha una 
sua storia e così, mentre La Sportiva 
Traforo sta lavorando per ritrovare 
il suo passo, la Farmacia Centrale 
Paola del suo mentore Silvio Sgan-
ga è partita con il piede giusto ri-
uscendo a tenere, al momento in cui 
va in stampa la rivista, la testa della 

Sia in serie C1 che in C2 non 
mancano sorprese e gare 

entusiasmanti per una stagione 
che si preannuncia sempre 
più avvincente. In vetta e in 

coda è piena bagarre, ma può 
succedere ancora di tutto 

le protagoniste sul campo
in alto, da sinistra: la Futura energia soverato, capolista del 

girone B di C2; la Farmacia Centrale paola, prima della classe 
in C1; il Mirto C5 e, sotto, il Bisignano Calcio a 5, le due squadre 

che si stanno contendendo la vetta del girone a di C2

CAmpIoNAtI ReGIoNAlI 
chE sPEttacolo!

classifica grazie a un avvio di stagio-
ne impressionante. Otto gare, sette 
vittorie e una sola sconfitta, 28 reti 
fatte e 19 subite: un ruolino di mar-
cia di tutto rispetto per una società 
che non ha fatto mistero delle pro-
prie aspettative circa la vittoria del 
campionato. 

A seguire si conferma l’Enotria 
Catanzaro, che segue in seconda 
posizione a due lunghezze dalla bat-
tistrada. Un passo indietro rispetto 
alla passata stagione, invece, lo ha 
compiuto la Five Soccer Catanza-
ro che a metà classifica sta cercan-
do in tutti i modi di risalire la china 
attraverso l’unione di un gruppo at-
trezzato. è strana anche la posizione 
nel basso della classifica del CT Ma-

c a l c i o  a  c i n q u e serie C1 e C2 > il Punto
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CAmpIoNAtI ReGIoNAlI 
chE sPEttacolo!

classifica grazie a un avvio di stagio-
ne impressionante. Otto gare, sette 
vittorie e una sola sconfitta, 28 reti 
fatte e 19 subite: un ruolino di mar-
cia di tutto rispetto per una società 
che non ha fatto mistero delle pro-
prie aspettative circa la vittoria del 
campionato. 

A seguire si conferma l’Enotria 
Catanzaro, che segue in seconda 
posizione a due lunghezze dalla bat-
tistrada. Un passo indietro rispetto 
alla passata stagione, invece, lo ha 
compiuto la Five Soccer Catanza-
ro che a metà classifica sta cercan-
do in tutti i modi di risalire la china 
attraverso l’unione di un gruppo at-
trezzato. è strana anche la posizione 
nel basso della classifica del CT Ma-

estrelli, che sta comunque facendo 
un bel percorso in Coppa Italia, e del 
Five Falerna Stella Maris. 

Salde a centro classifica troviamo 
le esperte Zefhir Mega Five, Città di 
Vibo Valentia, Città di Fiore e Aman-
tea. A metà percorso del girone di 
andata, dunque, una classifica ben 
delineata, ma tutto può cambiare 
considerato che chi è dietro scalpita 
per riportarsi in alto. 

SErIE C2

Anche il campionato di C2 è ap-
passionante e avvincente: i due giro-
ni che formano il campionato hanno 
andamenti diversi. Nel gruppo A 
sembra ormai un duello a due per la 
promozione in C1 tra le formidabili 
Città di Bisignano e Mirto, in te-
sta a pari punti e seguite a due lun-
ghezze dal Futsal Fuscaldo e dalla 
Roglianese. 

In zona playoff troviamo anche il 
Contessa Calcio a 5. In coda pare 
strana la penultima posizione della 
Real Luzzese, squadra tenace e al 
tempo stesso corretta tanto da vin-

cere per più stagioni l'ambita Coppa 
Disciplina. 

Nel girone B impressionante la 
marcia della Futura Energia Sove-
rato. Percorso netto per i ragazzi di 
mister Catuogno che hanno vinto 
tutte le otto gare fin qui disputate 
staccando la seconda in classifica, la 
Ludos Vecchia Miniera, di ben otto 
punti. Tale marcia ricorda quella del-
la Polisportiva Futura, ormai stabile 
nel campionato di serie B organizza-
to dalla Divisione Calcio a Cinque. 

Dietro la capolista è bagarre per 
le posizioni playoff: detto della 
Zefhir, staccate di tre punti trovia-
mo il trio formato dal Futsal Poli-
stena, dal Bovalino e dal Locri. In 
coda troviamo invece  la Sensation 
Profumerie che ha avuto un avvio 
difficoltoso, e il Futsal Filadelfia 
che nonostante un ottimo organico, 
formato anche da ragazzi selezionati 
per le Rappresentative Allievi e Ju-
niores, ha incamerato solo una vitto-
ria e un pareggio.                                     n
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Non esistono classifiche certe. 
Ma se si dovessero valutare 
i fattori che aiutano lo svi-
luppo psicofisico di un bam-

bino, il sorriso sarebbe in testa alla 
graduatoria. Un sorriso che dura in 
eterno il suo, un sorriso che mamma 
e papà Rendace non dimenticheran-
no mai e che i suoi compagni di gio-
chi avranno presente nel ricordo dei 
ricordi. Piccino sì, ma con tanta voglia 
di fare e di imparare Marco, 10 anni di 
esplosiva vitalità, un ciclone in campo, 
eppure un destino beffardo lo ha 
portato via presto, troppo presto. 
“Resterai sempre con noi” hanno ur-
lato i suoi amichetti domenica 1° no-
vembre presso la struttura della scuola 
calcio Real Cosenza della famiglia Per-

Grande successo il primo 
memorial dedicato a Marco 

rendace, giovane calciatore  
del real Cosenza scomparso 

all'età di 10 anni. la vittoria 
è andata alla scuola calcio 

Marca, che ha prevalso su altre 
23 società partecipanti, ma 

soprattutto ha vinto lo sport

con la mano sul cuore
nelle foto, alcuni flash della giornata vissuta dai piccoli 

calciatori calabresi e dal pubblico presente sugli spalti del 
campo sportivo del real Cosenza in onore di Marco rendace

tRA CAlCIo e soRRIsI 
nel ricordo di marco

ri, organizzatrice insieme alla Lnd, del 
primo memorial in suo onore.

Ventiquattro le società impegna-
te in un mini campionato che ha 
dato vita a ben 62 incontri nell’arco 
di una sola giornata; 12 gli arbitri Aia 
dei responsabili Scarcello e Carovita e 
ben 7.000 euro racimolati per “regala-
re” al reparto di Pediatria del nosoco-
mio dell’Annunziata un macchinario 
di ultima generazione: sono questi 
i numeri di un evento da incornicia-
re. Nelle gambe sgambettanti di quei 
Pulcini in gara, anche l’allenatore 
Francesco Ziccarelli ha rivisto quel-
le del campioncino di casa Rendace: 
“Un ragazzino sempre gioioso”, ha 
detto il tecnico.

Giornata da ricordare, dunque, non 

a t t u a l i t à aTTiViTà gioVanile > iniziativE
domenico massarini
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tRA CAlCIo e soRRIsI 
nel ricordo di marco

ri, organizzatrice insieme alla Lnd, del 
primo memorial in suo onore.

Ventiquattro le società impegna-
te in un mini campionato che ha 
dato vita a ben 62 incontri nell’arco 
di una sola giornata; 12 gli arbitri Aia 
dei responsabili Scarcello e Carovita e 
ben 7.000 euro racimolati per “regala-
re” al reparto di Pediatria del nosoco-
mio dell’Annunziata un macchinario 
di ultima generazione: sono questi 
i numeri di un evento da incornicia-
re. Nelle gambe sgambettanti di quei 
Pulcini in gara, anche l’allenatore 
Francesco Ziccarelli ha rivisto quel-
le del campioncino di casa Rendace: 
“Un ragazzino sempre gioioso”, ha 
detto il tecnico.

Giornata da ricordare, dunque, non 

solo per la vincitrice del torneo, la 
scuola calcio Marca, ma anche per le 
altre società sportive presenti: Real Co-
senza A, B, C e D, Rende A e B, Taverna 
A e B, Montagna, Sport Corigliano A e 
B, Polisportiva Coscarello, Olimpic Bi-
signano, Pro Cosenza, Accademia Co-
rigliano, Asd Jordan, Pietro Mancini, 
N. Soccer Montalto, Polisportiva B. Te-
lesio e Casel Destro. A prendere parte 
alla manifestazione anche il consiglie-
re della Lnd regionale Franco Funari, 
che ha portato i saluti del Presidente 
Mirarchi, il Presidente provinciale 
Francesco Ripoli e il responsabile 
tecnico Antonio Massarini, redattore 
dei gironi e del regolamento.

A strappare gli ultimi applausi ci 
hanno pensato, in finale, le giovani pro-
messe di Marca e Real Cosenza che, 
con l’interminabile lotteria dei rigori 
hanno salutato Marco e i presenti. La 
lezione è stata chiara: gli ingredienti 
per sorridere assieme e imparare a 
farlo sono semplici, soprattutto nel 
ricordo di chi, come Marco, lo ha sem-
pre fatto. Parola del fratellino Checco, 
della Real Cosenza e della Lnd.             n

 Calcio Illustrato

 Edizione Calabria



 46 il CalCio illusTraTo  •  SetteMbre 2010

a g o n i s m o CalCio a 11 > PierPaolo Bisoli
luciano Moruzzi
direttore editoriale

 

 46 Il CAlCIo IllustRAto  •  dICembRe 2015

voci dal tErritorio

Storie

rosario Mauro, 
insieme ai figli 
Fortunato e Matteo, 
sta facendo sognare 
il Belvedere spinello 
nel campionato di 
Terza Categoria

a roCCa di neTo il CalCio  
è un affarE di... famiglia

Quasi in ogni paese nel nostro 
territorio c’è una famiglia, un 
cognome, una dinastia, che rap-
presentano un’istituzione per il 
calcio dilettantistico. Succede 
anche a Rocca di Neto, paese 
che in passato ha rappresentato 
una grande piazza per il calcio 
dilettanti, ma che in questi ul-
timi anni sta attraversando un 
periodo buio della propria sto-
ria. C’è però la famiglia Mauro 
che non smette mai di darsi 

già giocato più volte assieme, a 
Rocca di Neto, Le Castella, Co-
tronei, Scandale e ora anche a 
Belvedere Spinello.

Mentre Fortunato era già sta-
to allenato da papà Rosario sia 
a Rocca di Neto che a Scandale, 
per Matteo è la prima espe-
rienza agli ordine del genitore. 
Un terzetto che sta facendo 
sognare Belvedere Spinello, 
grazie alla professionalità e la 
passione che mettono in que-
sto sport, oltre all’esperienza 
che possono vantare. Rosario 
Mauro è tornato su una pan-
china dopo alcuni anni e dopo 
ottime annate con Rocca di 
Neto, Cirò Marina, San Mauro, 

Scandale, Cotronei, Belvedere, 
Santa Severina e Campana ha 
ripreso l’attività con grande 
entusiasmo. Insomma, un giro 
della provincia che li ha visti 
ritrovarsi in questa stagione a 
pochi minuti di macchina da 
casa loro. 

Tra l’altro, al di là della 
squadra in cui si dilettano, i 
Mauro gestiscono un centro 
sportivo a Rocca di Neto, e 
dunque sono immersi total-
mente nel mondo dello sport. 
Una famiglia che tanto ha da-
to al calcio dilettantistico del 
crotonese in questi anni e che 
ancora ha molto da dare, a 
giudicare dall’entusiasmo che 
ci mettono e dall’intensità con 
la quale partecipano agli alle-
namenti e alla vita della loro 
nuova società.                               n

Elio Libonati 
(www.crotonesport.com) 

da fare nel calcio, e quest’anno 
si è ritrovata al gran comple-
to nella vicina Belvedere Spi-
nello. Si, perché la favorita del 
campionato di Terza Categoria 
crotonese (girone D) è allenata 
da Rosario Mauro che, tra gli 
altri, dirige anche i suoi due fi-
gli Fortunato e Matteo.

Non che i due ragazzi abbia-
no bisogno di guida, visto che 
da tanti anni calcano i campi 
della provincia. Matteo ha gio-
cato nelle giovanili del Crotone, 
poi Cutro, Castellese, Rocca di 
Neto, Cotronei, Scandale e Bel-
vedere Spinello. Per Fortunato 
campionati disputati con Rocca 
di Neto, Dragos di San Giovanni 
in Fiore, Cremissa, Castellese, 
Cotronei, Scandale e Belvedere 
appunto. I due fratelli hanno 

in una città come Rosarno il 
calcio è lo sport principale sia 
per chi lo segue che per chi lo 
pratica. Ma l’estate scorsa, con 
la mancata iscrizione della Po-
lisportiva Nuova Rosarnese nel 
campionato di Prima Categoria, 
sembrava fosse tutto finito. In-
vece, grazie alla passione per lo 
sport più diffuso al mondo, al-
cuni giovani del luogo hanno 
deciso di formare una nuova 
squadra ripartendo dalla Terza 
Categoria, con l’intento di creare 
un gruppo unito e affiatato e allo 
stesso tempo forte e vincente. 

Stiamo parlando dell’Asd 
Rosarno Calcio, nuova società 
formata da un mix di giocato-
ri d’esperienza e giovani che si 
affacciano per la prima volta 
all’idea di disputare un vero e 
proprio campionato di calcio a li-
vello dilettantistico. Il Presidente 
Massimo Capria si ritiene sod-
disfatto di questa squadra perché 
può contare su uno staff dirigen-
ziale di tutto rispetto e una squa-
dra che ha voglia di riscrivere la 
storia del calcio rosarnese ini-
ziando dal fondo e puntando ad 

Edizione Calabria

un trio vincente
nelle foto, rosario Mauro (a destra) e i suoi figli 

Fortunato e Matteo con la maglia del Belvedere spinello
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la società, nata 
l'estate scorsa, 
sta curando ogni 
dettaglio per 
riportare la città di 
rosarno nel calcio 
che le compete

in una città come Rosarno il 
calcio è lo sport principale sia 
per chi lo segue che per chi lo 
pratica. Ma l’estate scorsa, con 
la mancata iscrizione della Po-
lisportiva Nuova Rosarnese nel 
campionato di Prima Categoria, 
sembrava fosse tutto finito. In-
vece, grazie alla passione per lo 
sport più diffuso al mondo, al-
cuni giovani del luogo hanno 
deciso di formare una nuova 
squadra ripartendo dalla Terza 
Categoria, con l’intento di creare 
un gruppo unito e affiatato e allo 
stesso tempo forte e vincente. 

Stiamo parlando dell’Asd 
Rosarno Calcio, nuova società 
formata da un mix di giocato-
ri d’esperienza e giovani che si 
affacciano per la prima volta 
all’idea di disputare un vero e 
proprio campionato di calcio a li-
vello dilettantistico. Il Presidente 
Massimo Capria si ritiene sod-
disfatto di questa squadra perché 
può contare su uno staff dirigen-
ziale di tutto rispetto e una squa-
dra che ha voglia di riscrivere la 
storia del calcio rosarnese ini-
ziando dal fondo e puntando ad 

arrivare in alto col passare degli 
anni, ma soprattutto vuole essere 
duratura nel tempo. 

Proprio per questo si è cer-
cato di curare ogni minimo 
dettaglio per evitare di avere 
problemi nel futuro prossimo. 
D’altronde, essendo una società 
appena nata, qualche difficoltà 
si presenterà dinnanzi a lei, ma 
pian piano crescerà, come di-
mostrano i risultati di questo 
inizio di campionato che ve-
de la squadra tra le prime del 
girone. Una squadra composta 

rosarno calcio, il FuTuro è adesso
da validi calciatori ma soprat-
tutto da sani principi sia a livel-
lo sportivo che a livello umano, 
cosa che le ha permesso di di-
ventare un esempio per la città 
di Rosarno e per l’intera Piana 
di Gioia Tauro: in primis per 
la volontà dei dirigenti che in 
questi mesi hanno lavorato sodo 
per portare a termine l’impre-
sa di formare una squadra che 
avesse molta voglia di giocare a 
calcio e di raggiungere obiettivi 
sempre più prestigiosi nel corso 
della propria storia. 

Come detto nelle prime usci-
te stagionali l’Asd Rosarno 
Calcio ha ben figurato, candi-
dandosi a pieno titolo tra le pre-
tendenti alla vittoria finale del 
girone H di Terza Categoria, 
anche se al momento è presto 
per fare pronostici su chi sia la 
favorita al titolo. Di certo, però, 
alla compagine rosarnese non 
mancheranno l’entusiasmo e la 
voglia di divertirsi giocando a 
calcio per riportare la città di 
Rosarno nelle categorie che le 
competono.                                         n

quei bravi ragazzi
nelle foto, la squadra e la dirigenza 

dell'asd rosarno Calcio
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nEws dal comitato
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SgS

dalla sinergia tra  
settore giovanile  
scolastico e Miur 
nasce “Valori in rete”: 
tante le iniziative 
didattico-sportive 
in programma per gli 
studenti calabresi 

i valori dEllo sPort per CresCere 

> assunta Panaia

comunicare il proprio impe-
gno nell’educazione dei più 
giovani attraverso il calcio. 
Promuovere l’educazione e la 
sensibilizzazione di studenti, in-
segnanti e genitori ad assumere 
comportamenti responsabili. 
Vivere i valori positivi e la gioia 
del calcio. Favorire la relazione e 
la partecipazione attiva di tutti i 
soggetti coinvolti, abili e diversa-
mente abili. Con questi obiettivi il 
Settore giovanile e scolastico della 
Figc continua a collaborare con il 
Miur per programmare attività 
rivolte agli studenti di tutte le 
scuole di ogni ordine e grado.

Per l’anno 2015/16, d’intesa con 
il Miur, è stato promosso un nuo-

smi del mondo della scuola e del 
calcio con un’unica finalità: dif-
fondere la pratica sportiva come 
veicolo per imparare il rispetto e 
l’accoglienza. Il gioco del calcio 
può avere davvero una valenza 
educativa nell’ambito scolastico, 
ma per esplicarla sono necessari 
entusiasmo, collaborazione e una 
massiccia partecipazione da parte 
delle scuole. Ed è ciò che auspica 
il Coordinamento regionale del 
Settore giovanile e scolastico.      n

vo progetto didattico-sportivo 
denominato “Valori in rete”, che 
con una logica progressiva coin-
volgerà le scuole primarie (classi 
quarte e quinte) e le scuole secon-
darie di primo e secondo grado. Il 
progetto, che quest’anno come 
valore di riferimento avrà il 
rispetto, nelle scuole primarie 
si estrinsecherà ne “Il gioco del 
rispetto”: si svilupperanno i temi 
del rispetto di sé, degli altri, dei 
tempi e degli spazi nell’ambito di 
un progetto didattico di scrit-
tura collaborativa collettiva 
“Con rispetto scrivendo”, al 
quale si aggiungeranno attività 
formative e ludico-motorie. 

Nelle scuole secondarie di pri-
mo e secondo grado si svolgeran-
no i “Campionati studenteschi”, 
che prevedranno un progetto 
didattico di scrittura collabo-
rativa collettiva “WikiCalcio” 
che verterà sul tifo corretto co-
me forma di rispetto, e un torneo 
di calcio diviso in fasi d’istituto 
(provinciali, regionali e finali na-
zionali). Il coordinatore regio-
nale del Sgs, Piero Lo Guzzo, 
si è messo subito in moto per 

organizzare le attività e ha preso 
contatti con l'Ufficio per le attività 
fisico-sportive e motorie dell'Usr, 
diretto da Rosario Mercurio, 
per promuovere e realizzare le 
iniziative in cantiere, fra le qua-
li si aggiunge l’attivazione di un 
nuovo concorso sul tema della 
discriminazione rivolto a tutte le 
scuole secondarie di primo gra-
do dal titolo “Tutti i colori del 
calcio”.  Un work in progress che 
vede impegnati i più alti organi-

rivoluzione nel minicampionato amatori sotto l’egida della lnd di 
Catanzaro, che dopo anni (anzi lustri) perde un girone. Ma lo fa solo 
per motivi logistici, cedendolo alla delegazione di Crotone. ecco allora 
che non ci saranno i raggruppamenti compresi fra la lettera a e quella e. 
ci si fermerà infatti al gruppo d. il capoluogo di regione, quindi, 
“perderà” una dozzina di squadre, almeno. non ci sarà più la solitea 
sessantina di compagini al via, ma appena 45. Questo perché nella zona 
pitagorica sono cresciute di molto le adesioni e dunque ci sono i 
margini per un’organizzazione in assoluta autonomia di alcuni gironi da 
parte del locale Comitato provinciale. Cosa che non accadeva prima con 
le varie Cutro, Mesoraca, Cotronei e san leonardo (con anche petronà, 
situata proprio al confine tra le due province) militanti per consuetudine 
nel raggruppamento a. un gruppo, quest’ultimo, che adesso sarà 
viceversa composto dalle formazioni lametine, in passato sempre 
inserite nel d o, in parte, in quello e. 
Comunque sia, la manifestazione calcistica più nazionalpopolare che 
esista - da sempre curata con particolare attenzione dai Comitati 
federali, regionali e provinciali, per la possibilità di far giocare tanta 
gente con un passato calcistico importante o comunque animata dalla 
voglia di non attaccare le scarpette al chiodo, anche se ben oltre il mezzo 
secolo di vita - in questa stagione sportiva comincerà con il botto. 
Basti pensare alla sfida fra la team totalerg e i campioni calabresi in 
carica della lmaezia golfo (a). Ma pure al derby fra amato e 
marcellinara nonché amaroni e girifalco nel B. e che dire delle 
stracittadine dei tre colli officine ffss-real catanzaro e 
santacrocenotria-under 101 nel C, anche se i fuochi d’artificio saranno nel 
d in cui è subito previsto taverna-magisano e soprattutto il confronto, 
davvero atteso, del Ferrarizzi di sersale fra l’as e l’atletico. ormai rimasto 
l’unico big match di quel versante di presila catanzarese.                            (d.c.)  
                       

FoCus su > camPionato amatori

Catanzaro “cede” un girone a Crotone


