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Al termine dell’Assem-
blea Elettiva svoltasi lo 
scorso 2 dicembre ho 
avuto l’onore di essere 
rieletto dalle società 
calabresi alla presi-
denza del CR Cala-
bria. Sono molto soddi-
sfatto di ciò, anche in 
considerazione dell’alta 

percentuale di società presenti, circa il 75%,  
che attesta come si segua con estremo inte-
resse il calcio di base nel territorio calabrese.  
Un risultato che voglio condividere con il 
Consiglio Direttivo e con la mia squadra 
di lavoro, grazie alla quale abbiamo rag-
giunto, nel corso di questi quattro anni, 
risultati davvero prestigiosi.  

Ma con la chiusura di questo quadriennio, 
uno nuovo è appena iniziato ed eccoci quindi 
pronti per nuove ed esaltanti sfide. Il 2016 si 
chiuderà con la finale di Coppa Italia, 
appuntamento prestigioso e molto seguito, 
mentre il 2017 si aprirà con la consueta e 
ormai classica Final Four di Calcio a 5 che 
determinerà la regina della Coppa Italia 
maschile e femminile. Per il terzo anno con-
secutivo si svolgerà poi la Coppa per Rap-
presentative riservata ad Allievi e Gio-
vanissimi delle Delegazioni Territoriali, 
un'ulteriore opportunità per la crescita tec-
nico-sportiva dei nostri giovani e attività  
propedeutica per le selezioni delle Rappre-
sentative regionali. Inoltre, il Centro di For-
mazione Federale sarà ancora teatro di 
raduni territoriali e amichevoli delle Rap-
presentative nazionali Lnd e delle 
Nazionali Figc con l’obiettivo, sempre 
necessario, di creare un confronto oltre con-
fine tra diverse realtà calcistiche. 

Anche la comunicazione,  sia attraverso i 

canali classici che sui social - dove attual-
mente abbiamo raggiunto numeri davvero 
importanti con oltre 5.300 “followers” -, sarà 
al centro delle nostre attività con l’idea di 
rinnovare il sito ufficiale del CR Cala-
bria; allo studio c’è anche la possibilità di 
effettuare delle dirette facebook degli eventi 
direttamente organizzati dalla nostra strut-
tura. Visibilità che continueremo a estendere 
anche alle nostre associate grazie alle diret-
te tv e web di una gara del campionato di 
Eccellenza, progetto molto apprezzato 
anche fuori dalla nostra regione. 

Sarà importante continuare il percorso 
di formazione, sia dei tecnici che dei diri-
genti sportivi, con i corsi Uefa B e Allenatore 
Dilettanti e con i corsi per Dirigenti, per l’u-
tilizzo dei defibrillatori e, se richiesti, i corsi 
per Collaboratori della gestione sportiva; 
anche così potremo migliorare, crescere e 
raggiungere standard qualitativi di buon 
livello.  L’attività del Centro di Formazione 
Federale continuerà incessantemente e stia-
mo già cercando sul territorio regionale 
disponibilità di centri tecnici adatti all’attivi-
tà di formazione federale per ampliare 
maggiormente l’offerta formativa per i 
nostri giovani calciatori. 

Tanta carne sul fuoco, insomma, e tanti 
stimoli per tutti. Siamo giunti orami al perio-
do natalizio e con grande piacere e affetto 
porgo a tutte le associate, ai loro dirigenti, 
tecnici e calciatori, agli arbitri e a tutti i col-
laboratori e dipendenti delle strutture fede-
rali regionali e territoriali i migliori auguri 
per un sereno Natale e per un nuovo 
anno di sport e tranquillità, auspicando 
per tutti che gli obiettivi prefissati possano 
essere raggiunti e che qualsiasi verdetto del 
campo possa essere accettato con la necessa-
ria serenità propria degli sportivi più forti.

è un onore essere
aNCoRa CoN voI

SaVErio Mirarchi 
presidente cr calabria
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Tisci, Presidente Sgs,  e dal Segretario 
Generale della Lnd Massimo Ciaccolini. 
Presenti in sala anche il Presidente del 
Coni Calabria Maurizio Condipodero, 
Giuseppe Mirarchi della direzione sco-
lastica regionale, nonché l’Assessore allo 
sport del Comune di Catanzaro Giam-
paolo Mungo e Vincenzo Smeraglia, 
consulente dell’Istituto per il Credito 
Sportivo. Da segnalare la consegna del-
la benemerenza sportiva al dirigente 
federale, delegato provinciale di Vibo 
Valentia, Angelo Ceravolo.

Al termine degli interventi dei sopra-
citati, delle elezioni e delle designazio-
ni, si è infine provveduto alle  consegne 
dei Premi Disciplina dei campionati 
regionali giovanili relativi alla s.s. 
2015/2016 e sono state consegnate dal 
Presidente Mirarchi e dal Presidente 
Tisci le targhe alle Scuole Calcio Ri-
conosciute sempre per la stagione ap-
pena conclusa.

Gli interventi: 
vincenzo smeraGlia

Ha aperto i lavori il consulente dell’I-
stituto per il Credito Sportivo Vincenzo 
Smeraglia, il quale ha sottolineato le op-
portunità per gli enti pubblici e per le 
società dilettantistiche dei fondi mes-
si a disposizione, con mutuo a tasso 
agevolato, per la ristrutturazione e 
per la costruzione di degli impianti 
sportivi. Una opportunità da prende-
re al volo, considerate le agevolazioni 
previste mai state così favorevoli per gli 
investimenti.

Giampaolo munGo

Ha preso poi la parola l’Assessore 
allo Sport del Comune di Catanzaro 

Si è svolta presso la sala conve-
gni del CR Calabria l’Assem-
blea Ordinaria Elettiva del Co-
mitato Regionale Calabria Lnd 

che ha registrato una massiccia pre-
senza con il 75% delle società aven-
ti diritto che hanno espresso la loro 
indicazione di voto. Eletto per accla-
mazione Saverio Mirarchi alla guida 
del Comitato Regionale e confermato 
il Consiglio Direttivo nelle persone di 
Domenico Luppino, Francesco Polito, 
Francesco Funari, Giovanni Cilione, 
Antonio Ferrazzo, Nicolino Zaffina e 
Giuseppe Belvedere. Eletto, e confer-
mato per il terzo mandato, alla carica di 
Responsabile Regionale di Calcio a 5 
Giuseppe Della Torre.

L’assemblea ha inoltre designato alla 
carica di Presidente della Lega Naziona-
le Dilettanti il Senatore Cosimo Sibilia, 
attuale Commissario del CR Campania. 
Alla carica di Vice presidente vicario 
della Lnd Ermelindo Bacchetta; San-
dro Morgana è stato designato come 
Vice presidente Lnd Area Sud. Il Presi-
dente Antonio Cosentino è stato infine 
designato come candidato alla carica di 
Consigliere Federale. Il tavolo presiden-
ziale era composto, oltre che dai “pa-
droni di casa” Mirarchi e Cosentino, da 
Cosimo Sibilia, Sandro Morgana, Vito 

Confermato per acclamazione 
il Presidente Saverio Mirarchi. 

Eletto anche il Consiglio 
Direttivo. Cosimo Sibilia 

designato come candidato alla 
carica di Presidente della lnd 

UNa sqUadRa 
da applauSi
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L’organizzazio-
ne del Torneo 
delle Regioni 
2016 è stata 

la classica 
ciliegina sulla 

torta di un qua-
driennio in cui 

la visibilità del 
CR Calabria è 

stata massima: 
un successo 
sotto tutti i 

punti di vista 
che ha rinno-

vato la consa-
pevolezza di 

poter contare 
su un Comitato 

giovane, dina-
mico e all’altez-

za dell’intero 
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confronti del 

quale è pronto 
ad offrirsi per 
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entusiasmanti 
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stretta 
di mano
Nella foto a 
sinistra, il saverio 
mirarchi con il 
Consiglio Direttivo 
nuovamente 
eletto. Con loro, 
il Presidente 
uscente lnd 
antonio Cosentino 
e Cosimo sibilia, 
da tutti i presenti 
indicato come 
successore 
per la carica di 
Presidente lnd. 
in basso, un 
momento 
dell'assemblea 
ordinaria Elettiva
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Giampaolo Mungo, che ha sottoline-
ato l’importanza dei nuovi strumenti 
di finanziamento a disposizione delle 
pubbliche amministrazioni e ha posto 
l’accento sul Centro Tecnico Fede-
rale di Catanzaro come esempio di 
ottima sinergia tra politica e istitu-
zioni sportive.

Giuseppe mirarchi

A seguire, Giuseppe Mirarchi della 
Direzione Scolastica della Regione Ca-
labria, per oltre 20 anni dirigente spor-
tivo, ha sottolineato come, da “persona 
di casa”, ha sempre sostenuto l’impor-
tanza dello sport come strumento 
educativo complementare alle isti-
tuzioni scolastiche.Proprio per questo 
motivo la Direzione Scolastica Regio-
nale ha negli ultimi anni sempre so-
stenuto il protocollo d’intesa con il CR 
Calabria per favorire l’attività sportiva 

degli alunni inserendo tali attività come 
crediti formativi per i ragazzi.

maurizio condipodero

Il Presidente del CONI Calabria 
Maurizio Condipodero ha portato i 
saluti di tutto il sistema sportivo ca-
labrese e ha posto l’attenzione sugli 
investimenti che devono essere im-
plementati nel mondo dello sport 
poiché, come la scuola, “lo sport è la 
più grande agenzia educativa del si-
stema Paese” in quanto fonda le sue 
basi sui principi sani quali la lealtà ed il 
rispetto, valori fondamentali della vita 
e del vivere civile.

Costituito l’ufficio di presidenza 
dell’assemblea con il Presidente Avv. 
Vincenzo Ioppoli, Presidente del Con-
siglio Distrettuale di Disciplina della 
Corte di Appello di Catanzaro e com-
ponente della Commissione Giuridica 
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amicizia con il Presidente Cosentino 
e ha posto l’attenzione sulla crescita 
dei giovani. In tal senso ha elogiato 
l’operato del Centro di Formazione 
Federale di Catanzaro e del Coordi-
natore del Settore Giovanile e Sco-
lastico Calabria, Prof. Massimo Co-
sta, per la passione e la dedizione che 
pone nella propria attività. 

Gli investimenti della Federazione 
per la crescita del calcio parte proprio 
dalla costituzione dei Centri Federali 
ed ha annunciato l’apertura di altre 8 
sedi in Calabria nei prossimi anni. Per 
le Scuole Calcio dovrà essere impor-
tante ambire al riconoscimento della 
Scuola Calcio d’élite come obiettivo 
prioritario per la crescita dei giovani 
calciatori. 

antonio cosentino

è stato poi il momento del Prof. An-
tonio Cosentino, Presidente in carica 
della Lnd, il quale ha voluto rimarcare 
che essere arrivato alla più alta carica 
dirigente della Lnd è stato motivo di 
orgoglio e soprattutto frutto dei rap-
porti di stima e di gratitudine che ha 
condiviso con tutte le società cala-
bresi e non solo. Lascia la presidenza 
con diverse progettualità in corso e con 
molti obiettivi raggiunti, ma soprattut-
to ha ringraziato i 7 presidenti dell’area 
sud per essere riusciti a condividere la 
candidatura unica alla carica di Presi-
dente della Lnd nella persona del Se-
natore Cosimo Sibilia, condizione im-
portante per avere una unione della 
Lnd in termini di valenza politica in 
seno alle elezioni federali.

Ha poi effettuato un excursus sul 
suo anno e mezzo di presidenza Lnd, 
dalla non facile situazione economica 
iniziale a causa della diminuzione del 
finanziamenti derivanti dai diritti tele-
visivi, passando per i progetti messi in 
campo dalla Lnd: dagli stili di vita, con 
la campagna Nutrizione è Salute, alla 
sensibilizzazione all’utilizzo dei defi-
brillatori, dalla crescita del calcio fem-
minile alla solidarietà ed alla stigma-

della Lnd, ed il Segretario Emanuele 
Daniele, il Presidente Mirarchi, prima 
di dare la parola ai relatori del tavolo 
presidenziale, ha voluto con commo-
zione tributare un doveroso ricordo 
alla squadra brasiliana del Chape-
coense vittima del disastro aereo 
avvenuto in Colombia: l’intera sala ha 
applaudito alla memoria dei coinvolti 
in questa terribile tragedia.

sandro morGana

Si sono poi susseguiti gli interventi 
dalle cariche della Lnd: ha iniziato San-
dro Morgana, già Vice Presidente Lnd e 
candidato alla carica di Vice presidente 
Lnd, nonché attuale delegato nazionale 
del Calcio Femminile, il quale ha do-
verosamente ringraziato il Presidente 
Cosentino per il percorso intrapreso 
insieme e per avergli dato fiducia nel 
difficile compito dei riforma del cal-
cio femminile italiano. In tal senso 
Morgana ha sottolineato l’importanza 
del lavoro fin qui svolto per la crescita 
del movimento calcistico femminile e 
ha ricordato a tutti i presenti che il cal-
cio femminile, con le sfide e gli obiettivi 
che si sono prefissi, a partire dalla rifor-
ma dei campionati che entrerà in vigore 
alla s.s. 2018/2019, dovrà essere una 
grande opportunità di crescita per il 
calcio italiano.

Entrando nel merito delle elezioni 
della Lnd ha poi sottolineato l’impor-
tanza dell’unione di intenti di tutta 
l’Area Sud per la candidatura del Se-
natore Cosimo Sibilia alla carica di 
Presidente della Lnd. Morgana ha poi 
chiuso l’intervento ponendo l’impor-
tanza di “fare interventi disuguali per 
situazioni disuguali”, condividendo la 
tesi secondo cui interventi uguali in si-
tuazioni di disuguaglianza accrescono 
le diversità e le disparità.

vito tisci

Ha preso poi la parola il Presiden-
te del Settore giovanile e scolastico, 
nonché Presidente del CR Puglia, Vito 
Tisci, il quale ha sottolineato la notoria 

tizzazione della violenza sui direttori 
di gara. “è meglio lasciare quando si 
è all’apice della carriera”, ha infine 
simpaticamente chiuso l’intervento 
passando simbolicamente il testimone 
al futuro Presidente Lnd. 

saverio mirarchi

Il Presidente Saverio Mirarchi ha 
preso la parola e insieme al Presidente 
Cosentino ha voluto omaggiare della 
benemerenza sportiva il Delegato 
Provinciale di Vibo Valentia, Ange-
lo Ceravolo, ringraziandolo per sua 
dedizione in oltre trent’anni di appar-
tenenza al mondo dilettantistico, al 
CR Calabria in particolare. Successi-
vamente si è proiettato un filmato in 
cui si sono ripercorse le varie attività 
svolte in quest’ultimo quadriennio: un 
percorso intenso e impegnativo ma 
ricco di soddisfazioni.

Immagini significative, dalla visita 
ai piccoli ricoverati presso il reparto 
di Pediatria dell’ospedale di Crotone ai 
protocolli d’intesa firmati con l’UNI-
CEF, le Università della Calabria, dagli 
eventi sociali quali la campagna “Raz-
zisti, una brutta razza” che ha visto 
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insieme 
per la lnd

 Nella foto, antonio 
Cosentino, 

Presidente uscente 
della lnd, e Cosimo 

sibilia, candidato 
per la successione 
alla carica più alta 

della lega, mentre 
applaudono la 

rielezione di 
saverio mirarchi 
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tizzazione della violenza sui direttori 
di gara. “è meglio lasciare quando si 
è all’apice della carriera”, ha infine 
simpaticamente chiuso l’intervento 
passando simbolicamente il testimone 
al futuro Presidente Lnd. 

saverio mirarchi

Il Presidente Saverio Mirarchi ha 
preso la parola e insieme al Presidente 
Cosentino ha voluto omaggiare della 
benemerenza sportiva il Delegato 
Provinciale di Vibo Valentia, Ange-
lo Ceravolo, ringraziandolo per sua 
dedizione in oltre trent’anni di appar-
tenenza al mondo dilettantistico, al 
CR Calabria in particolare. Successi-
vamente si è proiettato un filmato in 
cui si sono ripercorse le varie attività 
svolte in quest’ultimo quadriennio: un 
percorso intenso e impegnativo ma 
ricco di soddisfazioni.

Immagini significative, dalla visita 
ai piccoli ricoverati presso il reparto 
di Pediatria dell’ospedale di Crotone ai 
protocolli d’intesa firmati con l’UNI-
CEF, le Università della Calabria, dagli 
eventi sociali quali la campagna “Raz-
zisti, una brutta razza” che ha visto 
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L’organizzazione del Torneo delle 
Regioni 2016 è stata la classica ci-
liegina sulla torta di un quadriennio 
in cui la visibilità del CR Calabria è 
stata massima: un successo sotto tut-
ti i punti di vista che ha rinnovato la 
consapevolezza di poter contare su un 
Comitato giovane, dinamico e all’al-
tezza dell’intero mondo dilettanti-
stico nei confronti del quale è pronto 
ad offrirsi per altre e più entusiasmanti 
sfide. “Tanto si è fatto, ma tanto anco-
ra vogliamo fare”, queste le parole di 
chiusura del discorso del Presidente 
Saverio Mirarchi.

cosimo sibilia

A chiudere gli interventi, come d’ob-
bligo, è stato il candidato alla presiden-
za della Lnd, il Senatore Cosimo Sibi-
lia, il quale ha attestato la crescita della 
Lnd in questi ultimi anni dichiarando 
che bisogna migliorarsi e crescere 
ancora di più, soprattutto nel rappor-
to con le società. Nel suo programma 
è presente la voglia di avere un Consi-
glio Direttivo itinerante, di riuscire 
a raggiungere tutte le regioni proprio 
per dare dimostrazione della vicinan-
za ai territori. L’obiettivo principale 
sarà quello di rinforzare le sinergie 
tra le istituzioni sportive e politica. 
Ha inoltre elogiato il Centro Federale 
sorto al CR Calabria, dandone i giusti 
meriti al Presidente Cosentino che lo 
ha fortemente voluto, dimostrandosi 
con questa visione lungimirante un 
grande uomo di sport.Lungimiranza 
e capacità che ha dimostrato anche 
nell’aver sempre spronato tutti, an-
che egli stesso, a dare il massimo per il 
bene del calcio dilettantistico.

“Sono orgoglioso che al momento 
il sottoscritto sia stato indicato all’u-
nanimità dalle 11 assemblee elettive al 
momento svoltesi - ha dichiarato Cosi-
mo Sibilia -. Ciò vuol dire che la Lnd 
è unita e avrà il giusto peso a livello 
federale. Quella di stasera è stata una 
magnifica festa dello sport e ringrazio 
con il cuore tutti gli intervenuti”.         n 

la presenza di Fiona May e Antonio 
Conte, e la campagna “Nutrizione è 
Salute”, dai molteplici corsi per diri-
genti sportivi e per allenatori di cal-
cio al convegno sulla preparazione 
atletica che ha visto la presenza del 
CT della Nazionale U21 Gigi Di Bia-
gio. Da non dimenticare la Fair Play 
Tim Cup, evento voluto fortemente 
nel corso della s.s. 2014/20105, per 
diffondere maggiormente l’importan-
za dei principi sani quali la lealtà e la 
correttezza sportiva, le Final Four di 
Calcio a 5 e dei Campionati Regionali 
Giovanili, la nascita della “Covercia-
no del Sud”, campo di ultima genera-
zione, senza barriere, illuminato con 
luce a led e alimentato nel rispetto 
dei più moderni principi di efficien-
tamento energetico, vero e proprio 
punto di riferimento della Figc e della 
Lnd considerati i numerosi raduni 
che hanno interessato le Naziona-
li della Figc (Under 15 ed Under 17), 
tra cui la prestigiosa amichevole con 
il Belgio, e delle Rappresentative Na-
zionali della Lnd, le feste per i piccoli 
calciatori e la nascita del Centro di 
Formazione Federale.

FoCus su > i prEMiati
a margine 
dell'assemblea 
elettiva sono 
state elette le 
cariche regionali 
e designate le 
cariche nazionali; 
infine sono state 
consegnate le 
targhe per i premi 
disciplina della 
stagione sportiva 

2015/2016 dei campionati regionali e le targhe per le scuole 
calcio riconosciute della stagione appena conclusa.

VincEnti prEMi diSciplina 2015/2016 
caMpionato rEgionalE alliEVi 
asD a. aNDrEoli (Girone a)
asD ForZa raGaZZi sCHiaVoNEa (Girone B)
asD aCaDEmY lamEZia (Girone C)
asD roCCElla (Girone D)
asD VillEsE CalCio (Girone E)

VincEnti prEMi diSciplina 2015/2016 
caMpionato rEgionalE gioVaniSSiMi 
asD sPorTimE (Girone a)
ssD marCa (Girone B)
FCD DaVoli aCaDEmY (Girone C)
as ValaNiDi CalCio GioVaNilE (Girone D)

ScuolE calcio riconoSciutE 2015/2016 
asD auDaX
asD BaDolaTo
CaTaNZaro CalCio 2011
asD CosTa DEl lioNE CalCio a 5
FCD DaVoli aCaDEmY
ssD KENNEDY J.F.
asD PiCColi CamPioNi DE luCa
asD rEal moNTEPaoNE
asD ViGor CaTaNZaro
asD VirTus soVEraTo
asD sC alEssaNDro rosiNa
asD a. aNDrEoli
sCD DiGiEssE Praia
asD E. CosCarEllo CasTroliBEro
ssD marCa
asD olYmPiCTorrE
Ns Pro CosENZa
ssD TaVErNa
asD BoCa JoNio Kr
asD CalCio saNGioVaNNEsE
as rEal KroToN
CalCisTiCa sPiNElla
asD VillEsE CalCio
sC C.s.P.r. 94
as JuVENTiNa siDErNo
asD roCCElla
Cs Elisir
ss F.sCiCCHiTaNo m.CEsariNi 
asD il GaTTo E la VolPE
asD rossaNo sPorT
asD TrEBisaCCE
us PalmEsE asD
asD rosarNo NuCEra rossi
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Ecco le due 
fuoriSEriE

olana: i “ragazzi terribili” di Mister 
Perrotta  sono in piena zona play off, 
la quarta posizione per l’esattezza, e con 
6 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte in 12 
giornate la Paolana può essere di dirit-
to nominata tra le più belle realtà della 
campionato. In quinta posizione, ultima 
a dare accesso ai playoff, troviamo lo 
Scalea di Mister Vanzetto: dopo il divor-
zio con Carnevale, i bianco stellati non 
hanno perso la voglia e la convinzione 
nei propri mezzi e, complice una società 
ben organizzata, hanno anche quest’an-
no mantenuto il valore dimostrato nelle 
precedenti stagioni sportive.

A inseguire il treno delle prime cin-
que troviamo il Trebisacce e l’altra 
rivelazione del campionato, la Luzze-
se, che da neo promossa sta sovverten-
do tutti i pronostici di inizio stagione:  
mister Germano e i suoi ragazzi stanno 
compiendo un autentico capolavoro 
dando filo da torcere a tutte le squadre 
che hanno incontrato. Stessa posizio-
ne di classifica per il Gallico Catona, 
che dopo aver rifondato tutto l’assetto 
societario e il parco giocatori a seguito 
delle delusioni della passata stagione, 

isola Capo rizzuto  è al comando 
dopo tredici giornate, ma ha alle 

spalle la Cittanovese che non molla

UNa Lotta 
d'EccEllEnza

sta portando avanti un campionato im-
portante, con la ciliegina sulla torta del-
la vittoria casalinga sulla capolista.Bene 
anche l’altra neo promossa, il Locri 
1909: gli amaranto stanno disputando 
un buon campionato e la posizione di 
centro classifica sta dando ragione alla 
società che con forza ha difeso il tecnico 
Ferraro ed i giocatori dopo un avvio di 
stagione dai risultati altalenanti.

In coda troviamo mestamente in 
ultima posizione il Roggiano che in 
dodici gare non ha mai vinto riuscen-
do a pareggiare solo in due circostanze. 
Dopo un buon avvio di campionato, il 
Città di Siderno si trova in penultima 
posizione: con l’avvicendamento alla 
guida tecnica, in panchina al posto di 
La Face è subentrato Figliomeni, i bian-
coazzurri hanno le carte in regola per 
risalire la china, ma dovranno sudare le 
classiche sette camicie per raggiunge-
re la tanto agognata salvezza. Cinque 
squadre in tre punti: Corigliano, Cutro, 
Reggiomediterranea, Acri e Sambiase 
sono in piena zona playout, nonostante 
le ultime due avessero ambizioni ben 
diverse ad inizio stagione.                          n

al termine della dodicesima 
giornata di campionato, ulti-
ma di novembre, la capolista 
Isola Capo Rizzuto di Mi-

ster Salerno riapre, suo malgrado, la 
lotta per la prima piazza. La sconfitta 
subita in casa del Calcio Gallico Cato-
na, peraltro la prima dell’anno in cam-
pionato, e la contemporanea vittoria 
della Cittanovese nel big match con-
tro la Vigor Lamezia, non fanno per-
dere ai giallorossi ionici il primato in 
classifica, ma permettono ai giallorossi 
di Cittanova di rimettersi a un punto 
di distanza. La Vigor Lamezia segue in 
terza posizione, ma la distanza dei ra-
gazzi di Mister Andreoli dalla capolista 
si attesta al momento a sei punti. Cam-
pionato sotto le attese per i biancover-
di, ma la qualità della rosa è tale da non 
dare nulla per perso.

Sorprendente il cammino della Pa-

caccia 
alla vetta

in alto, la formazione 
dell'isola Capo 

rizzuto nella classica 
foto di rito. Nel 

momento in cui 
scriviamo, la squadra 

di mister salerno è 
prima in classifica 

e con una sola 
sconfitta registrata 

in tredici giornate. 
a breve distanza, 

tuttavia, non mollano 
la Cittanovese e la 

Vigor lamezia
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attacco indiscusso quello del Co-
tronei, ma occhio anche alle sor-
prese, perché alle spalle del duo di 
testa ci sono formazione agguerrite 
e pronte a dire la loro in questa sta-
gione. San Fili, Atletico Maida,  Si-
lana, così come il Belvedere, hanno 
le carte in regola per fare bene in 
questo torneo, dove però per otte-
nere il pass alla categoria superiore 
sembra ormai fondamentale vince-
re il campionato. La vittoria finale 
dei playoff, infatti, con quanto sta 
accadendo in Serie D, potrebbe 
non garantire il salto di catego-
ria. In coda soffrono Marina di Ca-
tanzaro, Cariati ed a sorpresa anche 
il Botricello che era partito con altri 
programmi;  per le altre l'obiettivo 
è centrare la salvezza diretta il pri-
ma possibile.

è l'Aurora Reggio la regina del 
torneo di Promozione girone B, la 
squadra di mister Arcidiaco agguan-

Nel girone A l'Amantea sta svolgendo un campionato 
esemplare, mentre nel girone b è l'Aurora reggio 
a sognare la promozione verso la serie superiore

Ecco le due 
fuoriSEriE

ta la testa della classifica alla 12a 
giornata grazie alla vittoria sulla Sti-
lese A. Tassone, matricola a caccia di 
punti playoff. Va sottolineata anche 
la mancata disputa della gara tra il 
Brancaleone e la Laureanese, altra 
contendente per il primo posto.

Testa della classifica per i reg-
gini che al momento hanno an-
cora lo 0 nella casella delle scon-
fitte, riuscendo a passare anche a 
Laureana di Borrello la cui squadra 
chiaramente ancora accarezza la 
possibilità del salto di categoria. 
Dopo 12 giornate i numeri tra Auro-
ra e Laureanese parlano di squadre 
in salute che meritano entrambe la 
promozione, una corsa a due che 
proseguirà ancora per molto.

Il torneo è ravvivato anche da 
formazioni come Soriano e Ba-
gnarese costruite per fare bene, 
rispettando quindi i pronostici 
della vigilia. Buone le prestazioni 
di Bocale e Villese macchiate però 
dalla discontinuità. In coda trovia-
mo la Deliese che dopo stagioni 
passate tra i piani alti del campio-
nato, sta onorando il torneo consa-
pevole di dover ridimensionare il 
progetto. Soffre anche il Caulonia 
che insieme alle nobili Gioiese e 
Taurianovese si contendono l'op-
portunità di evitare i playout. Ro-
sarno, Pro Pellaro Gioiosa Jonica 
così come Africo, Brancaleone e la 
stessa Stilese galleggiano a metà 
classifica.                                                n

da poco superato un terzo 
del campionato di Promo-
zione, nel girone A è in 
vetta l'Amantea di mi-

ster Caruso:  un cavalcata trionfale 
per i blucerchiati, che proprio alla 
undicesima giornata sono riusci-
ti a vincere  in trasferta lo scontro 
diretto con l’altra contendente alla 
vittoria finale, il Cotronei di mister 
Trapasso. Di certo il cammino è an-
cora lungo e gli incidenti di percorso 
possono capitare a chiunque, come 
accaduto alla stessa Amantea che ha 
subito una clamorosa sconfitta inter-
na contro l'Aprigliano, tra l'altro l'u-
nica sconfitta stagionale al momento. 
I giochi quindi rimangono apertissi-
mi per un torneo che si prospetta 
ancora una volta avvincente con i 
crotonesi che difficilmente saranno 
disposti a mollare la presa. 

La miglior difesa al momento 
è quella dell'Amantea, miglior 

team 
indomiti

Nelle foto: a sinistra, 
la formazione 

dell'amantea, in 
vetta alla classifica 

del girone a nel 
momento in cui 

scriviamo. a 
destra, l'aurora 

reggio, realtà di 
spicco del girone 
B di promozione. 

Entrambe le 
compagini sono in 
corsa per il salto in 

Eccellenza a fine  
campionato

sta portando avanti un campionato im-
portante, con la ciliegina sulla torta del-
la vittoria casalinga sulla capolista.Bene 
anche l’altra neo promossa, il Locri 
1909: gli amaranto stanno disputando 
un buon campionato e la posizione di 
centro classifica sta dando ragione alla 
società che con forza ha difeso il tecnico 
Ferraro ed i giocatori dopo un avvio di 
stagione dai risultati altalenanti.

In coda troviamo mestamente in 
ultima posizione il Roggiano che in 
dodici gare non ha mai vinto riuscen-
do a pareggiare solo in due circostanze. 
Dopo un buon avvio di campionato, il 
Città di Siderno si trova in penultima 
posizione: con l’avvicendamento alla 
guida tecnica, in panchina al posto di 
La Face è subentrato Figliomeni, i bian-
coazzurri hanno le carte in regola per 
risalire la china, ma dovranno sudare le 
classiche sette camicie per raggiunge-
re la tanto agognata salvezza. Cinque 
squadre in tre punti: Corigliano, Cutro, 
Reggiomediterranea, Acri e Sambiase 
sono in piena zona playout, nonostante 
le ultime due avessero ambizioni ben 
diverse ad inizio stagione.                          n
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allievi

Iniziamo l’analisi di questa prima 
parte di stagione (giocate otto gare) 
partendo dal campionato Allievi: in 
testa al Girone A troviamo la Popil-
bianco con sette vittorie e una sola 
sconfitta. Alle sue spalle a guidare il 
treno delle inseguitrici troviamo il 
Forza Ragazzi Schiavonea a quota 19 
punti, mentre appaiate a 17 punti tro-
viamo il Real Cosenza ed il Taverna. 
Un po’ più staccato in quinta posizio-
ne a quota 14 punti lo Sporting Club 
Corigliano.

Nel girone B comanda l’Academy 
Lamezia che, ancora imbattuta, con 
sette vittorie e un pareggio, a quota 22 
punti tiene dietro di una lunghezza la 
Vigor Lamezia, anch’essa con sette 
vittorie ma con una sconfitta nella 
tabella di marcia. A 20 punti, in terza 
posizione, troviamo il Marca che, no-
nostante sia ancora imbattuto, ha im-

l’introduzione della fascia élite 
dal prossimo anno ha alzato 
l’asticella delle scuole calcio

Giovani di alta qualità
pattato due volte nel corso di queste 
prime otto giornate. Più staccate la 
quarta (Pol. Azzurra 2008, 14 punti) 
e la quinta (Pro Cosenza, 12 punti) in 
classifica. Corsa a tre, dunque, e affa-
scinante sfida nel derby di Lamezia 
che vedrà opposte le prime due in 
classifica proprio all’ultima giornata 
del girone.

Equilibrio nel girone C dove in 
testa troviamo due formazioni a quo-
ta 20 punti: la Big Sport Crotone e 
la Kennedy J.F. non hanno ancora 
conosciuto la sconfitta, grazie a sei 
vittorie e due pareggi per entrambe. 
A inseguire le battistrada troviamo 
un’altra coppia, Isola Capo Rizzuto e 
Sila Regia, a quota 18: sei vittorie e due 
sconfitte per la prima, cinque vittorie 
e tre pareggi per la seconda. In quinta 
posizione si attesta al momento l’E-
speranza Catanzaro a quota 15 punti.

Terminiamo l’analisi del cam-

La novità del campionato re-
gionale fascia élite partirà dal 
prossimo anno, ma l’obiettivo 
per molte società è di entrare a 

far parte di questa cerchia ristretta. Ed 
è così che in entrambi i campionati 
regionali, Allievi e Giovanissimi, si 
inizia ad intravedere la crescita tec-
nica dei giocatori, ottimamente for-
mati dalle proprie società. Soltanto le 
prime tre di ogni girone al termine 
della fase regolare avranno diritto ad 
iscriversi nella s.s. 2017/2018 al nuovo 
campionato organizzato dal CR Cala-
bria ed è per questo motivo che la lotta 
ai vertici delle classifiche si fa sempre 
più interessante.

“
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Giovani di alta qualità
pattato due volte nel corso di queste 
prime otto giornate. Più staccate la 
quarta (Pol. Azzurra 2008, 14 punti) 
e la quinta (Pro Cosenza, 12 punti) in 
classifica. Corsa a tre, dunque, e affa-
scinante sfida nel derby di Lamezia 
che vedrà opposte le prime due in 
classifica proprio all’ultima giornata 
del girone.

Equilibrio nel girone C dove in 
testa troviamo due formazioni a quo-
ta 20 punti: la Big Sport Crotone e 
la Kennedy J.F. non hanno ancora 
conosciuto la sconfitta, grazie a sei 
vittorie e due pareggi per entrambe. 
A inseguire le battistrada troviamo 
un’altra coppia, Isola Capo Rizzuto e 
Sila Regia, a quota 18: sei vittorie e due 
sconfitte per la prima, cinque vittorie 
e tre pareggi per la seconda. In quinta 
posizione si attesta al momento l’E-
speranza Catanzaro a quota 15 punti.

Terminiamo l’analisi del cam-

pionato Allievi con il girone D. 
Anche qui regna l’equilibrio: in testa 
troviamo due squadre, il Bocale e la 
Reggiomediterranea, a quota 19 
punti (sei vittorie, un pareggio e una 
sconfitta per entrambe). Staccata di 
due punti, a quota 17, troviamo il Cal-
cio Gallico Catona mentre più indie-
tro, a quota 15 punti, troviamo l’Au-
dax Bovalinese. In quinta posizione, 
a quota 14 punti, la coppia Villese e 
Juventina Siderno.

Il campionato è ancora lungo 
e tutto può succedere: mancano 
infatti cinque gare al termine del gi-
rone di andata (nel momento in cui 
andiamo in stampa) e l’intero girone 
di ritorno ed i punti in palio sono dav-
vero tanti per poter dire che il quadro 
è definito. 

Giovanissimi

Nel campionato Giovanissimi, 
anch’esso distribuito su quattro giro-
ni da 13 squadre, abbiamo tre capo-
liste su quattro a punteggio pieno. 
Nel girone A è il Real Cosenza a 
primeggiare: casella delle vittorie 

a quota otto su otto gare disputate 
e inseguitrici staccate di 6 punti. Il 
trio alle calcagna della battistrada 
è formato da Trebisacce, Taverna e 
Sporting Club Corigliano, tutte a 18 
punti, ma con le prime due che han-
no disputato sette gare. Più indietro, a 
quota 12 punti, troviamo lo Sportime. 

Nel girone B è ancora l’Academy 
Lamezia a guidare il gruppo: “cle-
an sheet” (come dicono quelli bra-
vi) nelle caselle pareggi e sconfitte 
anche per loro, frutto di 33 reti fatte 
e solo 3 subite in otto gare. In se-
conda posizione troviamo la coppia 
Alessandro Rosina - Marca, a quota 
21, con il Marca che ha una gara in 
meno (percorso netto anche per loro 
fino a questo momento) e quindi la 
possibilità di agganciare la capolista 
a parità di partite giocate. In quarta 
posizione la Digiesse Praia, anch’es-
sa con sette gare disputate, a quota 
18 punti. In quinta posizione l’A. An-
dreoli a quota 16 punti.

In testa al girone C troviamo al 
momento il C.S.P.R. ’94 con 18 pun-
ti e otto gare disputate. Qui a inse-

guire troviamo due squadre con una 
gara in meno: in seconda posizione 
a quota 17 punti troviamo la Virtus 
Soverato, mentre in terza posizione, 
a quota 16 punti, troviamo il Gioio-
sa Jonica, in coabitazione con la Big 
Sport Crotone, otto gare disputate 
per quest’ultima.

Chiudiamo con il girone D dove 
troviamo la capolista con i numeri 
migliori di tutti i gironi: il Segato 
Viola, in testa a punteggio pieno, a 
quota 24 punti, ha realizzato ben 44 
reti subendone solo cinque in otto 
gare. Numeri da capogiro che dimo-
strano la grande validità di una socie-
tà che era già salita alla ribalta delle 
cronache sportive dopo aver vinto il 
trofeo Nazionale Coni Ragazzi con 
i classe 2003. A seguire troviamo il 
Real a quota 16 punti ed il Valanidi 
Calcio Giovanile a quota 15 punti, 
entrambe con sette gare disputate. A 
quota 13 punti (con otto gare gioca-
te) troviamo il Mirabella mentre a 12 
punti con sette gare troviamo la cop-
pia Academy calcio Gioiese - Audax 
Bovalinese.                                                 n

soltanto le 
prime tre di 
ogni girone al 
termine della 
fase regolare 
avranno diritto 
a iscriversi 
nella s.s. 
2017/2018 
al nuovo 
campionato 
élite 
organizzato 
dal CR 
Calabria ed 
è per questo 
motivo che 
la lotta ai 
vertici delle 
classifiche si 
fa sempre più 
interessante

“

“



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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della cooperazione e del consolidamen-
to delle categorie. La giovane età della 
classe arbitrale non sarà una scusante, 
ma saranno comprensione e volontà di 
crescere insieme senza ansia da pre-
stazione le chiavi di lettura vincenti 
per una crescita collettiva. 

Il Presidente Saverio Mirarchi, dopo 
aver fatto un excursus su tutta l’attività 
della Delegazione, nell’augurare a tutte 
le società un campionato sereno, ha posto 
l’accento sui valori che il calcio nel suo in-
sieme può offrire alla società e alle società 
con il rispetto delle regole, il rispetto 
verso gli altri, il fair play, ricordando a 
tutti che è sempre e comunque un gioco 
e come tale deve essere vissuto, condan-
nando qualsiasi forma di violenza che 
non permette alle famiglie di passare po-
meriggi sereni e gioiosi sulle tribune dei 
campi da gioco.

è intervenuto poi il Delegato regionale 
del Calcio a 5 Pino Della Torre ,il quale ha 
augurato alle società presenti un buon ini-
zio di campionato.

Ha chiuso il lavori dell’assemblea il 
Delegato Provinciale Domenico Arena 
ringraziando le numerose società in-
tervenute, sottolineando l’importanza 
della comunicazione e della collaborazio-
ne delle società stesse con la Delegazione: 
ogni eventuale criticità o problematica, 
potrà essere risolta nel migliore e più 
breve tempo possibile solo con il dialogo 
e il confronto aperto, libero e scevro 
da posizioni dominanti. Condizione, 

riunioni territoriali con le società: buon riscontro a reggio 
Calabria, Cosenza e rossano. Grande partecipazione da parte 

di dirigenti e società, grande unione d'intenti per un unico scopo: 
far crescere ancora di più il movimento dilettantistico

INsIEmE per 
Migliorarci

quest’ultima, necessaria per il buon anda-
mento della stagione sportiva.

cosenza

Anche la Delegazione di Cosenza ha 
svolto la propria riunione con le società 
l’8 novembre presso la sala convegni 
dell’Istituto di Istruzione Superiore 
di Castrolibero. Hanno partecipato il 
Presidente del CR Calabria Saverio Mi-
rarchi, il Delegato Provinciale Francesco 
Ripoli, i Consiglieri del CR Calabria Fer-
razzo e Funari, il Delegato del Calcio a 5 
Giuseppe Della Torre, il Coordinatore 
SGS Massimo Costa, il Presidente della 
Sezione AIA di Paola Marco Maiorano 
e la Presidente del Comitato Provinciale 
CONI Francesca Stancati. 

Tutti gli interventi hanno avuto ad og-
getto la vicinanza della Federazione 
alle proprie affiliate, alle loro problema-
tiche e alla risoluzione delle criticità che 
sono sorte nel corso delle varie stagioni 
sportive. Si è parlato di sviluppo di una 
vera mentalità sportiva e di essere di 
aiuto alla classe arbitrale che vede molti 
giovani alle prime armi cimentarsi nel 
difficile ruolo e che di conseguenza han-
no bisogno di aiuto da parte di calciatori, 
dirigenti e tecnici. 

A chiusura della serata sono state ef-
fettuate le premiazioni delle società 
vincenti la classifica disciplina nella s.s. 
2014/2015 e nella s.s. 2015/2016, premi 
andati alle società E. Coscarello Castro-
libero (Terza categoria 14/15), Real Co-

Continuano incessanti le riunioni 
territoriali presso le Delegazioni 
del CR Calabria. Dopo Crotone 
e Gioia Tauro è stato il turno di 

Reggio Calabria, Cosenza e Rossano. 
Martedi 25 ottobre presso il locali della 
Delegazione Provinciale della Figc-Lnd 
di Reggio Calabria si è tenuta l’assem-
blea annuale delle società partecipanti ai 
Campionati di Seconda, Terza Categoria 
e Serie D di Calcio a 5, alla presenza del 
Presidente del Comitato Regionale Ca-
labria Saverio Mirarchi, del Delegato 
Regionale C/5 Pino Della Torre, del Pre-
sidente provinciale dell’A.I.A. Francesco 
Catona, il Vice presidente della Provincia 
Giovanni Verduci, i Consiglieri Regiona-
li Gianni Cilione e Domenico Luppino 
e il delegato regionale del Settore giova-
nile Massimo Costa. Ha aperto i lavori il 
Delegato provinciale Domenico Arena, 
il quale, dopo aver dato il consueto saluto 
alle autorità e alle società, ha sottolineato 
che l’obiettivo della riunione era racchiu-
so nella migliore conoscenza dei protago-
nisti, evidenziando inoltre quali siano gli 
aspetti sostanziali in termini d'importan-
za del gioco calcio.

Ha preso poi la parola Francesco 
Catona il quale ha dapprima illustrato 
le modifiche alla regola 1 del gioco del 
calcio e ha poi specificato che la nuova 
classe dirigente arbitrale è vogliosa di of-
frire un servigio più consono possibile 
alle esigenze di tutti e che per assolve-
re i propri doveri non potrà fare a meno 

Il Presidente 
saverio 

mirarchi ha 
posto l’accento 

sui valori che 
il calcio nel 

suo insieme 
può offrire 

alla società e 
alle società 

con il rispetto 
delle regole, 

il rispetto 
verso gli altri, 

il fair play, 
ricordando 
a tutti che 

è sempre e 
comunque un 
gioco e come 

tale deve 
essere vissuto, 

condannando 
qualsiasi 
forma di 

violenza che 
non permette 

alle famiglie 
di passare 
pomeriggi 

sereni e gioiosi 
sulle tribune 

dei campi 
da gioco“
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quest’ultima, necessaria per il buon anda-
mento della stagione sportiva.

cosenza

Anche la Delegazione di Cosenza ha 
svolto la propria riunione con le società 
l’8 novembre presso la sala convegni 
dell’Istituto di Istruzione Superiore 
di Castrolibero. Hanno partecipato il 
Presidente del CR Calabria Saverio Mi-
rarchi, il Delegato Provinciale Francesco 
Ripoli, i Consiglieri del CR Calabria Fer-
razzo e Funari, il Delegato del Calcio a 5 
Giuseppe Della Torre, il Coordinatore 
SGS Massimo Costa, il Presidente della 
Sezione AIA di Paola Marco Maiorano 
e la Presidente del Comitato Provinciale 
CONI Francesca Stancati. 

Tutti gli interventi hanno avuto ad og-
getto la vicinanza della Federazione 
alle proprie affiliate, alle loro problema-
tiche e alla risoluzione delle criticità che 
sono sorte nel corso delle varie stagioni 
sportive. Si è parlato di sviluppo di una 
vera mentalità sportiva e di essere di 
aiuto alla classe arbitrale che vede molti 
giovani alle prime armi cimentarsi nel 
difficile ruolo e che di conseguenza han-
no bisogno di aiuto da parte di calciatori, 
dirigenti e tecnici. 

A chiusura della serata sono state ef-
fettuate le premiazioni delle società 
vincenti la classifica disciplina nella s.s. 
2014/2015 e nella s.s. 2015/2016, premi 
andati alle società E. Coscarello Castro-
libero (Terza categoria 14/15), Real Co-

senza (Giovanissimi Provinciali 14/15), 
Oreste Angotti (Allievi Provinciali 14/15), 
Olimpica Bisignano (Giovanissimi Pro-
vinciali 15/16), Atleti Cosenza Morrone 
(Terza Categoria 15/16) e Boscolandia 
(Calcio a 5 Serie D 15/16).

rossano

La riunione con le società della Dele-
gazione di Rossano si è svolta martedì 
15 novembre presso l’Aula Magna del 
Liceo Scientifico Statale di Rossano. 
Il tavolo della presidenza ha visto la 
gradita presenza delle più alte cariche 
istituzionali calcistiche, con la parteci-
pazione del Presidente Regionale del 
CR Calabria Saverio Mirarchi, del Con-
sigliere Regionale Francesco Funari, del 
Delegato Assembleare Maria Rita Ac-
ciardi, del Delegato Regionale di Calcio 
a 5 Giuseppe Della Torre, del Coordina-
tore Regionale Sgs Massimo Costa e del 
Presidente della Sezione AIA di Rossano 

Francesco Filomia.
Si è discusso sulle problematiche 

dell’impiantistica sportiva, della tutela 
sanitaria, della Circolare n. 1 dell’IFAB e 
degli impegni assunti dal Comitato Re-
gionale Calabria per la crescita sportiva 
del territorio. Sono state inoltre pre-
miate le società vincenti i campionati 
e le rispettive Coppe Disciplina nei 
campionati della scorsa stagione spor-
tiva: Nuova Rocca Imperiale (vincente 
Premio Disciplina Seconda Categoria), 
Montegiordano Calcio (vincente Premio 
Disciplina Terza Categoria), Accademia 
Calcio Campioni (vincente Campionato 
Allievi Provinciali), Trebisacce (vincente 
Premio Disciplina Allievi Provinciali e 
Campionato Giovanissimi Provinciali), 
Sporting Club Corigliano (vincente Cam-
pionati Allievi e Giovanissimi C5), Trebi-
calcio (vincente Premio Disciplina Allievi 
C5), Giovani Talenti AJ (vincente Premio 
Disciplina Giovanissimi C5).                        n



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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Da “via di fuga” a spazio di riscal-
damento degli atleti prima dell’in-
gresso in campo passando per lo spa-
zio relativo all’area tecnica “presidiata” 
dai rispettivi allenatori e, non meno 
importante, dalla fascia percorsa dai 
guardialinee ufficiali nei casi previsti 
dai regolamenti dei campionati della 
Lnd. è fuori da ogni dubbio che oggi 
una fascia per destinazione adeguata 
per consistenza dimensionale e qualità 
è da considerarsi assolutamente parte 
integrante dello spazio di attività sia 
per il buon andamento della gara, sia 
per un migliore uso dello stesso spazio 
d’attività in ogni condizione.

le recenti modifiche attuate sulle norme riguardanti le 
caratteristiche dei terreni di gioco sono senza alcun dubbio 

sostanziali e importanti. Analizziamo i cambiamenti  
nel dettaglio e nella maniera più chiara possibile

la rEgola 1 
si aGGIoRNa

La regola 1 aggiornata prevede: “Il 
terreno di gioco deve avere una superfi-
cie di gioco interamente naturale o, se il 
regolamento della competizione lo con-
sente, interamente artificiale, salvo che il 
regolamento della competizione consenta 
una combinazione integrata di materiali 
artificiali e naturali (sistema ibrido) [...]. 
Per motivi di sicurezza, non è con-
sentito combinare superfici naturali 
e artificiali sul terreno di gioco. Una 
superficie differente da quella del terreno 
di gioco è consentita soltanto nelle aree 
circostanti, ad esempio nel caso di un 
manto erboso artificiale utilizzato per il 
campo per destinazione. è consentito un 

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. sempre nel 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.

Con l’avvio inoltrato della Ss 
2016/2017 si ripropone la pro-
blematica, che è il caso di defi-
nire sempre verde, di un’oppor-

tuna e corretta disposizione delle fasce 
per destinazione quale necessario e indi-
spensabile nonché utile supporto all’effet-
tiva superficie di giuoco. Da un lato, infatti 
l’esigenza di ottimizzare le dimensioni del 
rettangolo di gioco alla luce di esigenze 
regolamentari legate al campionato di 
categoria in rapporto agli effettivi spazi 
complessivi disponibili, dall’altro esigen-
ze legate principalmente alla sicurezza 
degli atleti ma anche alla funzionalità di 
un importante spazio di supporto.

questione di 
sfumature

a centro pagina, 
in basso, un campo 

con superficie  
e fascia naturale 
in terra battuta. 

in alto, superficie 
e fascia in erba 

artificiale con 
estensione 

supplementare

antonio Santaguida
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La regola 1 aggiornata prevede: “Il 
terreno di gioco deve avere una superfi-
cie di gioco interamente naturale o, se il 
regolamento della competizione lo con-
sente, interamente artificiale, salvo che il 
regolamento della competizione consenta 
una combinazione integrata di materiali 
artificiali e naturali (sistema ibrido) [...]. 
Per motivi di sicurezza, non è con-
sentito combinare superfici naturali 
e artificiali sul terreno di gioco. Una 
superficie differente da quella del terreno 
di gioco è consentita soltanto nelle aree 
circostanti, ad esempio nel caso di un 
manto erboso artificiale utilizzato per il 
campo per destinazione. è consentito un 

mix integrato di materiale naturale ed 
artificiale”. è quanto emerge dalla spie-
gazione di sintesi della regola 1 per la Ss 
2016/2017 aggiornata in occasione della 
130esima assemblea generale annua-
le dell’ IFAB (International Football 
Association Board, ndr) del 5 marzo 
2016 a Cardiff (Galles). 

D’altra parte la regola 1 prevede in 
ogni caso la presenza, oltre al rettango-
lo di gioco e al livello dello stesso, di una 
fascia piana pari ad almeno 1,50 mt, 
priva di asperità e di ostacoli, mentre la 
necessaria e indispensabile estensione 
della fascia (ad almeno 2,5 mt. lungo la 
linea laterale e ad almeno 3,5 mt. lungo 

linea di fondo) può essere comunque 
costituita da materiale di diversa 
natura purché posta allo stesso livel-
lo della prima e priva di ostacoli. In 
ogni caso, il rispetto per almeno i primi 
1,5 mt di fascia con la stessa superficie 
di quella della superficie d’attività può 
garantire migliore uniformità di gioco e 
maggiore sicurezza all’atleta impegnato 
nelle azioni ai limiti dell’“out”, dove la 
differenza di reazione al piede per con-
tatto tra due superfici ne potrebbe “fal-
sare” la corsa per problemi di aderenza 
determinati dal diverso coefficiente 
d’attrito delle due superfici confinanti 
di natura diversa.

Più in sintesi, l’aggiornamento della 
regola 1, apre ufficialmente all’effettiva 
possibilità, prevalentemente nei rettan-
goli di gioco dotati di superfici naturali, 
di accostare superfici di materiale di-
verso alle aree che delimitano lo spazio 
d’attività, ma pone per tutti gli “addetti ai 
lavori” una seria riflessione sulla posa, 
nella fascia per destinazione, di una su-
perficie con caratteristiche diverse da 
quelle della superficie di giuoco per i pri-
mi 1,50 mt per questioni di opportunità:

n un livello di sicurezza minore per 
l’atleta, a causa dell’inevitabile differenza 
di risposta al piede determinata dagli at-
triti delle superfici di diversa natura, spe-
cie nelle azioni vicino alla linea laterale;

n un risparmio sulla manutenzio-
ne, valutato in almeno 500 mq. circa 
(considerando almeno 1,5 mt di fascia 
per un impianto che milita nei campio-
nati della Lnd) di spazi in manutenzione 
esclusivamente sulle superfici di gioco 
naturali (il regolamento per i campi spor-
tivi in erba artificiale prevede espres-
samente una fascia per destinazione, di 
ampiezza minima rigorosamente pari a 
3,5 mt sulle linee di porta e 2,5 mt lungo 
le linee naturali, con le stesse caratteristi-
che della superficie d’attività) che non è 
totale poiché, nella realtà, il risparmio 
si traduce nella differenza di costi di 
manutenzione in quanto qualsiasi tipo 
di superficie in erba artificiale lasciata 
senza intaso e senza spazzolatura pe-
riodica perde efficienza e funzionalità a 
causa di un'usura precoce delle fibre che 
rimangono praticamente distese con il 
rischio di “non ritorno” all’origine della 
loro corretta posa in opera;

n un livello estetico e di spettacolo 
minore sia per la differenza della qualità 
anche dello stesso rimbalzo della palla, 
sia per il degrado evidenziato dalla su-
perficie artificiale, “accostata” alle linee 
perimetrali del rettangolo di gioco, spes-
so non sottoposta a regolare manuten-
zione nel tempo che, tra l’altro, rischia 
di mettere in cattiva luce l’alto livello di 
qualità e di prestazioni attualmente rag-
giunto dalle superfici in erba artificiale 
regolarmente omologate.                                n

In ogni caso, 
la regola 1 
prevede la 
presenza, oltre 
al rettangolo 
di gioco e al 
livello dello 
stesso, di una 
fascia piana 
pari ad almeno 
1,50 mt, priva 
di asperità e 
di ostacoli, 
mentre la 
necessaria e 
indispensabile 
estensione 
della fascia 
(ad almeno 2,5 
mt. lungo la 
linea laterale 
e ad almeno 
3,5 mt. lungo 
linea di fondo) 
può essere 
comunque 
costituita da 
materiale di 
diversa natura 
purché posta 
allo stesso 
livello della 
prima e priva 
di ostacoli

“
“
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Voci dal tErritorio
Edizione Calabria ag on i smo

AiA

Grande successo per 
la prima esperienza 
in cui due sezioni 
convogliano le proprie 
forze in un unico 
raduno. Numerosi 
i partecipanti, non solo 
tra gli "addetti ai lavori"

raduno intErSEzionalE 
Tra CroToNE E rossaNo

Sti è svolto sabato 8 e domenica 
9 ottobre, a Torre Melissa, il pri-
mo raduno intersezionale Cro-
tone - Rossano. La due giorni, 
programmata dai Presidenti delle 
rispettive Sezioni, Natale Pino 
Colella di Crotone e Francesco 
Filomia di Rossano, è stata dedi-
cata all'aggiornamento tecnico e 
alla crescita dello spirito associa-
tivo di tutti gli associati, in parti-
colare del Settore giovanile. Alla 
stessa hanno partecipato ospiti 
tecnici e della società civile, 
alternandosi al tavolo della pre-
sidenza coordinato dal Vice pre-
sidente della Sezione di Crotone, 
Francesco Livadoti.

La giornata di sabato è stata 
riservata agli arbitri in particola-
re, ai quali è stata somministrata 
la Circolare n.1. Presenti i due 
ospiti del Settore tecnico dell’A-
IA, il Vice Responsabile Area 
Sud Francesco Milardi e Fran-
cesco Squillace, componente 
del modulo Regolamento, ma 
anche osservatore alla CAN Pro, 
già rispettivamente assistente ar-
bitrale e arbitro in Serie A, i quali 
hanno dispensato consigli, filma-
ti esplicativi e disposizioni utili 

cominciata con il saluto del sinda-
co di Torre Melissa, Gino Murgi, 
da sempre vicino all’AIA, e alla Se-
zione di Crotone in particolare, il 
quale ha ribadito di essere “inna-
morato del mondo arbitrale e del 
compito che svolge nel rispetto 
delle regole”.

Il neo Componente Nazionale 
Stefano Archinà si è soffermato 
sul risultato della sua elezione, 
ottenuto dal singolo, ma grazie al 
lavoro degli associati che nei suoi 
otto anni di presidenza lo hanno 
affiancato, una vittoria della ba-
se insomma. Lo stesso ha invitato 
i giovani arbitri a “non smettere 
mai di credere al raggiungi-
mento degli obiettivi prefissa-
ti, ma allo stesso tempo di non 
illudersi”. E dal lavoro della base 
è stato costruito un altro risultato, 
questa volta tutto in seno alla Se-
zione crotonese. è stato lo stesso 
Archinà ad illustrare le modalità 
di surroga dei vertici del CRA Ca-
labria, in particolare della nomina 
del neo Vice presidente del CRA, 
Giuseppe D’Amelio. Una soddi-
sfazione immensa per la Sezione 
pitagorica che mai in 50 anni di 
storia aveva raggiunto questo im-
portante traguardo.

L'importanza che il movi-
mento arbitrale rappresenta nel 
panorama della società civile è 
testimoniato dalla presenza degli 
ospiti che hanno risposto all'in-
vito a confrontarsi sul tema della 
legalità e della prevenzione in 
programma domenica mattina. 
Ad aprire la sequela di interventi 
è stato Sergio Contarino, Presi-
dente della Sezione di Crotone dal 
2004 al 2016, il quale ha ricordato 
di aver sempre partecipato a ogni 
iniziativa nel sociale, con attività 
di volontariato a titolo gratuito 

alla preparazione tecnica dei di-
rettori di gara in vista della nuova 
stagione sportiva che ha da poco 
aperto i battenti.

A seguire è intervenuto Erco-
le Vescio, Componente regio-
nale responsabile del Calcio a 5, 
il quale ha intrattenuto la platea 
con il racconto di numerosi epi-
sodi accaduti nel corso della sua 
carriera come arbitro internazio-
nale. In platea, gremita in ogni 
suo posto, si è registrata la pre-
senza di tanti associati impegna-
ti nelle categorie regionali, ma 
anche in quelle nazionali, come 
Cosimo Bellucci, osservatore 
della CAN PRO, e Pierpaolo Le 
Fosse, osservatore della CAN D. 
Gli interventi degli ospiti hanno 
riguardato le parole "Passione, 
gioia, coraggio e successo”, 
richiamati da Colella e Filomia, 
anche nel video motivazionale 
commentato da quest'ultimo. 
La giornata si è conclusa con la 
formazione di gruppi di lavoro 

composti da arbitri e dirigenti 
delle due Sezioni, coordinati da 
Milardi e Squillace, con i quali 
hanno prodotto un interessante 
lavoro di approfondimento di 
temi pre - assegnati, a partire dal 
dopo cena fino a notte inoltrata.

La notte, si sa, porta sorprese, 
e mai come in questo caso è stata 
cosi piacevole per i partecipanti 
al raduno; infatti, direttamente 
da Perugia, dove si era svolta la 
prima riunione del Comitato Na-
zionale, è giunto a Torre Melissa 
il neo componente per la Macro 
Regione Sud, Stefano Archinà. 
L'ormai ex Presidente del Comi-
tato Arbitri calabrese ha voluto 
fortemente presenziare al primo 
raduno intersezionale di Crotone 
e Rossano, la prima volta nel suo 
nuovo ruolo, anche per salutare e 
dare l'augurio di buon inizio sta-
gione ai due neo Presidenti di Se-
zione, entrambi già componenti 
della sua squadra al CRA.

Domenica mattina la giornata è 
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CAlCio e solidArietà

 “mettiamo le ali 
ai nostri sogni” 
è  l'evento che 
ha visto in prima 
linea il Comitato 
e la storica onlus

unicEf E cr calaBria 
iNsiEmE PEr uN soGNo

Si è svolto martedì 22 novem-
bre, presso il Centro Tecnico 
Federale di Catanzaro, il Torneo 
di calcio per istituti scolastici su-
periori “Mettiamo le ali ai no-
stri sogni - La speranza oltre il 
mare” organizzato dal Comitato 
Provinciale dell’Unicef di Catan-
zaro in collaborazione con l’Usr 
Calabria e il CR Calabria Lnd. 

Hanno partecipato i seguenti 
istituti scolastici:

n Itc Pacioli di Catanzaro;
n Istituto Superiore Sersale 

(Sezione di Botricello);
n Ististuto Alberghiero  

di Soverato;
n Liceo Scientifico Fermi 

di Catanzaro;
n Itc De Fazio di Lamezia 

Terme;

n Liceo Scientifico Galilei  
di Lamezia Terme;

n Liceo Classico Fiorentino 
di Lamezia Terme;

Alla fine degli incontri sono 
risultati vincitori gli alunni del 
Liceo Scientifico Fermi di Ca-
tanzaro. Seconda piazza per il 
liceo Sc. Galilei di Lamezia Ter-
me e terzo posto per gli alunni 
dell’Alberghiero di Soverato.

Al di là del risultato sportivo, 
ciò che è davvero importante 
è l’opera di sensibilizzazione 
promossa dal Comitato Uni-
cef. Il tema di questa edizione 
“La speranza oltre il mare” è 
orientato a sensibilizzare sulla 

continua tragedia che coinvolge 
i migranti, che con i cosiddetti 
viaggi della speranza rischiano la 
vita in cerca di un futuro miglio-
re. Purtroppo questa immane 
tragedia vede coinvolto un sem-
pre maggiore numero di bambini 
ed adolescenti.

Al termine della manifesta-
zione, dopo l’esecuzione dell’in-
no di Mameli, la Dott.ssa Iem-
bo, Presidente dell’Unicef 
di Catanzaro, ha letto la co-
municazione del Presidente 
della Repubblica Sergio Mat-
tarella destinata ai Comitati 
UNICEF, proprio concernente 
l’importanza di aiutare i bambi-
ni in difficoltà.

Le scuole finaliste sono sta-
te premiate da Saverio Mirar-
chi, Presidente del CR Calabria 
della Lega Nazionale Dilettanti.

L’opera di sensibilizzazione 
continuerà nel prossimo futu-
ro: è nell’intenzione degli organiz-
zatori, infatti, selezionare, tra gli 
alunni partecipanti, una squadra 
rappresentativa e organizzare una 
gara amichevole con una squadra 
giovanile professionistica.               n

ag on i smo TorNEi > aMatori

in tutte le occasione in cui è sta-
to richiesto, e in particolare per 
l'associazione "è...Solidarietà", 
come confermato dal giudice Raf-
faele Lucente, Presidente onora-
rio della stessa, il quale ha inoltre 
ribadito che sia la Sezione AIA di 
Crotone, ma anche la Delegazione 
Figc di Crotone con il Presidente 
Giuseppe Talarico, hanno con-
tribuito alla crescita del Torneo di 
Calcio a 5 di solidarietà, finalizza-
to alla raccolta di fondi per l'ospe-
dale civile di Crotone.

Sia il Presidente della Delega-
zione Figc di Rossano Giovanni 
Bruno, sia il Sostituto della Pro-
cura della Repubblica di Crotone 
Gaetano Bono, hanno raffor-
zato la presenza della Giustizia 
sportiva e di quella ordinaria al 
fianco degli arbitri; in particolare 
quest'ultimo ha invitato i giovani 
ad “avere coraggio, e non sen-
tirsi soli”, anche se lo sono appa-
rentemente sul terreno di gioco.

Nel pomeriggio è stata la volta 
degli osservatori, incantati dal-
la padronanza e dalla maestria 
con la quale i veterani Giuseppe 
Mellino, responsabile degli osser-
vatori della Sezione di Crotone, 
e Gaetano Luzzi della Sezione 
di Rossano, sono riusciti a tenere 
incollati alle proprie sedie tutti gli 
intervenuti, mentre gli stessi illu-
stravano le novità della Circolare 
1, nonché le disposizioni tecniche 
a loro riservate.

Il raduno si è concluso con il 
saluto e l'augurio di una buona 
stagione sportiva dei Presidenti 
Colella e Filomia ai propri asso-
ciati, invitandoli a “costruire pon-
ti e non muri” in favore della cre-
scita tecnica, associativa e umana 
dei futuri arbitri e dirigenti delle 
rispettive Sezioni.                               n
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Voci dal tErritorio
Edizione Calabria

eventi

l'associazione ha 
organizzato giornate 
dedicate ai bambini 
appassionati di calcio. 
l'appuntamento è 
ogni martedì a scalea

cuorE nazionalE calaBria 
iN CamPo PEr i BamBiNi

> Virgilio Minniti

Brilla una luce nello scena-
rio calcistico giovanile. Ad 
accendere l’interruttore del-
la solidarietà è l’associazione 
Cuore Nazionale Calabria 
che per volontà del Presiden-
te regionale ha messo in atto 
una lodevole iniziativa prote-
sa a offrire a tutti i bambini 
la possibilità di praticare 
sport all’aria aperta. Una 
sorta di scuola calcio portata 
avanti da volontari che è ri-
uscita, nel giro di poche set-
timane, a riunire circa venti 
bambini. I genitori sono ben 
contenti di accompagnare 
i propri figli ogni martedì 
presso la struttura “Il Mu-
lino” di Scalea, dove in un 
clima di amicizia, rispetto e 
gioia, i bambini corrono die-
tro un pallone inseguendo un 
sorriso, un gol e un compli-
mento dai compagni.

Una bella avventura che 
ha appassionato un po’ tutti, 
tanto che l’associazione ha 
deciso di affiliarsi alla Figc 
con l’intento di partecipare a 
un campionato in primavera, 
probabilmente con la cate-

può permettersi una 
retta, di praticare calcio 
cercando di trasmettere 
i sani principi dello sport 
improntati sul rispetto per 
le regole, per gli avversari, in 
un contesto dove a prevalere 
dovranno essere i valori ri-
spetto ai risultati.”                  n

goria Pulcini. Il presidente 
della costituenda Asd Cuore 
Nazionale Calabria è Virgilio 
Minniti, da sempre impe-
gnato nel mondo dello sport, 
coadiuvato da Gianmarco 
Grisia, Fedele Cetraro e 
dalla Psicologa Dott.ssa Lui-
sa Minniti.

Uno staff affiatato, con del-
le competenze, e la vera no-
vità è la presenza della figura 
della psicologa, professioni-
sta sempre più gettonata nel 
mondo del calcio. E anche 
in questo, Cuore Nazionale 

Calabria ha guardato oltre, 
puntando molto sulle com-
petenze, importanti per da-
re una sana guida ai bambini. 
“Il nostro obiettivo - ricor-
dano i responsabili di Cuore 
Nazionale Calabria - rimane 
quello di dare la possibili-
tà a tutti, anche a chi non 

il calcio è di tutti
Nelle foto, alcuni momenti 
delle giornate organizzate 

dall'associazione Cuore Nazionale 
Calabria. Presso la struttura  

"il mulino" di scalea, ogni martedì 
vengono organizzate sessioni  

di allenamento e partite  
dedicate ai bambini 


