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Entusiasmo, voglia 
di emergere e di fare 
valere il talento, 
tenacia e correttez-
za. Sono solo alcuni 
dei valori e dei senti-
menti che le nostre 
Rappresentative por-
teranno nel loro 
bagaglio   per vivere 

al meglio l'importante esperienza del 
54° Torneo delle Regioni, che li aspet-
ta in Lombardia. Tanti giovani, con l'a-
more per il calcio nel cuore, che cerche-
ranno di sfruttare al meglio la chance 
che abbiamo loro dato come premio alla 
loro bravura, ma anche al loro “sapere 
stare in campo”, che non significa solo 
fare gol, passare la palla al compagno 
nel momento giusto, ma anche compor-
tarsi nel rispetto dei principi di lealtà e 
rettitudine sportiva.

Il prestigio del  Torneo delle Regio-
ni,   offrirà ai ragazzi l'opportunità 
di mettersi in mostra e di farsi nota-
re dai grandi Club, e, perché no, di 
realizzare il sogno che appartiene a 
qualsiasi ragazzo che si avvicina al 
mondo dello sport e del calcio, vale a 
dire raggiungere le vette del “calcio 
che conta”. Ma soprattutto darà loro 
la possibilità di socializzare e di 
confrontarsi con altre realtà calci-
stiche, con altre culture, seppure 
appartenenti tutte alla stessa Nazio-
ne. E a contribuire a questo scambio 
sportivo e sociale sarà anche il famoso 
“Terzo tempo”, in cui, a fine partita 
le squadre che si sono sfidate avranno 
l'occasione di vivere un momento 
conviviale assaggiando insieme i pro-

dotti tipici e genuini delle terre di 
provenienza. E ciò anche in quanto il 
Torneo delle Regioni quest'anno è sta-
to organizzato a braccetto con Expo 
Milano 2015, la maestosa Esposizio-
ne Universale che ha l'obiettivo di 
coinvolgere tutti su un tema impor-
tante come: “Nutrire il Pianeta, 
Energia per la Vita”. I giocatori 
avranno, infatti, anche l'opportunità 
di fare visita all'Expo e di comprende-
re quanto sia fondamentale, in parti-
colare da sportivi, nutrirsi in modo 
sano e corretto. La Lega Nazionale 
Dilettanti, del tutto attenta all'a-
spetto dell’alimentazione nell’attività 
sportiva, si è fatta peraltro promotri-
ce di un progetto intitolato “Nutri-
zione è Salute”, che verrà sviluppato 
anche attraverso l’impegno del nostro  
Comitato Regionale.

Dunque, il nostro intento si conferma 
quello di promuovere, formare  e fare 
crescere un calcio giovanile calabre-
se “sano” e “pulito”, sotto ogni punto 
di vista. Il compito dei nostri “educato-
ri” è anche quello di fare capire ai nostri 
giovani che devono rimanere lontani 
dalle tentazioni dei facili guadagni come 
quelli profilati, ad esempio, dal “calcio-
scommesse” o da qualsiasi altra forma 
di illecito. La competizione giusta, che 
induce a fare sempre meglio per emerge-
re in campo, lontana da sotterfugi o 
disonestà, deve essere sempre la sola 
protagonista. Educare i nostri ragazzi 
nell'ottica dei valori sportivi e, pri-
ma ancora, etici e umani, deve essere 
il primo passo da fare, affinché questi e 
il calcio in generale non vengano risuc-
chiati dall'illegalità e dalla violenza.

Doppia opportunità
per i NoStri atleti

savErio mirarchi 
Presidente cr calabria
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al Centro Tecnico Federale si 
è assegnato l’ultimo titolo sta-
gionale per la Prima Categoria. 
Bottino pieno per l’Atletico 

Botricello che vincendo anche la Su-
percoppa conquista un triplete da sogno: 
campionato, Coppa Calabria e Super-
coppa. Una stagione da incorniciare per 
capitan Corapi e compagni, una società 
e una squadra che hanno dimostrato sul 
campo di essere la migliore formazio-
ne di categoria e che il prossimo anno 
vedremo sicura protagonista in Promo-
zione. Una festa per tutti, comunque, 
anche perché le altre vincitrici dei ri-
spettivi gironi - Cariati, Pol. Laurea-
nese e Africo - sono state premiate per 
la loro annata importante conclusasi 
con l’accesso diretto in Promozione. 

Capitan Corapi e compagni, dopo i 
successi in campionato  
e Coppa Calabria, fanno  

la storia centrando  
la vittoria in Supercoppa

prima categoria > la supercoppa

a. Botricello 
è triplete!

Il quadrangolare, con gare di 45’ l’u-
na, ha visto la prima semifinale tra 
Botricello e Laureanese finire ai ri-
gori: Parrottino, portiere del Botricello, 
ne para tre e regala la finale ai compa-
gni. Nell’altra semifinale si incontra-
vano Africo e Cariati: una punizione 
perfetta di Torchia fa passare in van-
taggio i crotonesi che chiudono il con-
to poco dopo con la rete di Graziano. 
La finalina, dunque, è tra Laureanese 
e Africo: una partita emozionante con 
continui capovolgimenti di fronte e 
che alla fine vede primeggiare l’Africo 
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Il quadrangolare, con gare di 45’ l’u-
na, ha visto la prima semifinale tra 
Botricello e Laureanese finire ai ri-
gori: Parrottino, portiere del Botricello, 
ne para tre e regala la finale ai compa-
gni. Nell’altra semifinale si incontra-
vano Africo e Cariati: una punizione 
perfetta di Torchia fa passare in van-
taggio i crotonesi che chiudono il con-
to poco dopo con la rete di Graziano. 
La finalina, dunque, è tra Laureanese 
e Africo: una partita emozionante con 
continui capovolgimenti di fronte e 
che alla fine vede primeggiare l’Africo 

grazie alla rete di Morabito su rigore. 
Ed eccoci giunti all’epilogo: a giocarsi 

il titolo sono Atletico Botricello e Ca-
riati.  Una gara senza storia: il Botricello 
si porta subito in vantaggio con Giusep-
pe Canino al termine di una incursione 
personale; il raddoppio lo mette a se-
gno Donnini, appena entrato, mentre 
il sigillo alla vittoria lo mette a segno il 
sempreverde Staglianò. La vittoria fi-
nale sancisce il terzo titolo stagionale 
per i ragazzi del Presidente Greco che di 
diritto entrano nella storia calcistica non 
solo locale, ma anche regionale.                n

spettacolo 
al centro 
federale
Nelle foto, le 
quattro squadre 
finaliste (l'atletico 
Botricello in 
azzurro, il cariati in 
biancoblu, l'africo 
in rossoblù e la 
Laureanese in 
giallo); la consegna 
della Supercoppa 
da parte del 
presidente del cr 
calabria, Saverio 
mirarchi, al capitano 
del Botricello; i 
quattro capitani in 
posa; l'esultanza dei 
ragazzi di mister 
De mare dopo la 
premiazione

atletico Botricello: parrottino, 
gigliotti, La Salvia, palumbo, Le rose, 
Fossella, corapi, Nicoletta, Staglianò, 
canino a., canino g.. a disp.: Froio, 
Jaafari, Ferrarelli, Donnini, greco. all. 
De mare
pol. laureanese: romeo, Barreca, 
mazzotta, Sangare, careri, catalano, 
mandaglio, Fiorini, Brogna, campo,  
Di Dio. a disp.:Furfaro Fa., cuppari, 
Lamari, Spurio, Furfaro Ft.. all. perna
arBitro: almondi (catanzaro); 
assistenti: Viapiana (catanzaro)  
e maltese (Soverato)

a. botricello 
laureanese 3-2 dcr 

 le semifinali

africo: Zangari, Borrello, criaco L., 
Bruzzaniti, criaco F., criaco L., romeo, 
morabito, Versace, mollica. a disp.: 
antonazzo, morabito, Ferraro, criaco 
F., Favasuli. all. Favasuli
cariati: Straface, Fazio, tranquillo, 
Ferrentino, graziano, Scarpello, 
Blacona, torchia, apicella, Brillante, 
campana. a disp.: curatolo, La Via, 
pugliese, Filareti, Le Voci, Varquez, De 
Santis. all. Filareti
arBitro: Viapiana (catanzaro); 
assistenti: costa e almondi 
(catanzaro)
reti: 17’ torchia, 34’ graziano

africo 
cariati 0-2

 le semifinali

pol. laureanese: romeo, Lamari, 
mazzotta, Sangare, careri, catalano, 
garcea, Fiorini, Brogna, campo,  
Di Dio. a disp.: Furfaro Fa., Barreca, 
mandaglio, Spurio, Furfaro Ft..  
all. perna
africo: Zangari, Borrello, criaco L., 
Bruzzaniti, criaco F., criaco L., romeo, 
morabito, Versace, mollica. a disp.: 
antonazzo, morabito, Ferraro, criaco 
F., Favasuli. all.: Favasuli
arBitro: costa (catanzaro); 
assistenti: maltese (Soverato)  
e Viapiana (catanzaro)
rete: 10’ morabito

laureanese
africo 0-1 

 finale 3°/4° posto

atletico Botricello: parrottino, 
gigliotti, La Salvia, palumbo, Le rose, 
Fossella, corapi, Nicoletta, Staglianò, 
canino a., canino g.. a disp.: Froio, 
Jaafari, Ferrarelli, Donnini, greco.  
all. De mare
cariati: Straface, Fazio, tranquillo, 
Ferrentino, graziano, Scarpello, 
Blacona, torchia, apicella, Brillante, 
campana. a disp.: curatolo, La Via, 
pugliese, Filareti, Le Voci, Varquez,  
De Santis. all. Filareti
arBitro: maltese (Soverato); 
assistenti: almondi e costa (catanzaro)
reti: 7’ canino g., 34’ Donnini,  
47’ Staglianò

atl. botricello 
cariati 3-0

 finale 1°/2° posto



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’ini-
ziativa 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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l'Audace Rossanese si laurea 
campione regionale Ju-
niores. Nella finale giocata 
al Centro Tecnico Federale 

contro la Vibonese i ragazzi di mister 
Aloisi riescono a massimizzare la rete 
su rigore realizzata da capitan Ber-
lingieri a fine primo tempo. Una bella 
partita, giocata a ritmi altissimi e con 
una discreta qualità. 

Dopo una prima parte di gara pas-
sata con le due formazioni a studiar-

si, dalla mezzora del primo tempo la 
partita si fa scoppiettante. Ci prova al 
30’ Berlingieri dalla grande distanza, 
ma Bombai non ha problemi a bloc-
care. Su capovolgimento di fronte 
è Giuseppe Franzè ad andare vici-
no al gol con un gran tiro dal limite, 
ma Scarnato riesce a togliere la sfera 
dall’incrocio grazie a un incredibile 
balzo. La Vibonese spinge e Vallone 
con una splendida azione personale 
salta quattro uomini ma sbaglia nella 

Un rigore di capitan 
Berlingieri regala il titolo 

regionale Juniores ai 
ragazzi di mister Aloisi, 

che piegano la Vibonese 
al termine di un match 

equilibrato e molto intenso 

JuNioreS > fischio finale

è una rossanese  
molto... auDace!
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si, dalla mezzora del primo tempo la 
partita si fa scoppiettante. Ci prova al 
30’ Berlingieri dalla grande distanza, 
ma Bombai non ha problemi a bloc-
care. Su capovolgimento di fronte 
è Giuseppe Franzè ad andare vici-
no al gol con un gran tiro dal limite, 
ma Scarnato riesce a togliere la sfera 
dall’incrocio grazie a un incredibile 
balzo. La Vibonese spinge e Vallone 
con una splendida azione personale 
salta quattro uomini ma sbaglia nella 

finalizzazione da ottima posizione. 
Reagisce l’Audace con Federico che 
semina gli avversari, mette in mezzo 
per Diaco che calcia a botta sicura 
ma Bombai miracolosamente riesce a 
mettere in angolo. Pochi istanti dopo 
ancora una efficace combinazione Fe-
derico-Diaco con quest’ultimo che cic-
ca clamorosamente il pallone e spreca 
malamente. Dall’altra parte è sempre 
il duo Franzè a creare pericoli, ma 
la difesa rossanese riesce sempre ad 
avere la meglio. Al 41’ occasionissi-
ma per Raiolo che di testa anticipa il 
difensore ma angola troppo la sfera e 
spreca ancora. Il gol è nell’aria e arriva 
grazie a un rigore decretato dall’arbi-
tro Signorelli per l’atterramento  del-
lo stesso Raiolo. Berlingieri spiazza 
Bombai e si va al riposo con l’Auda-
ce in vantaggio. 

La ripresa vede la Vibonese river-
sarsi in avanti alla ricerca disperata 
del pareggio. La gara si fa più nervosa 
e proprio su Franzè lanciato a rete For-
tino compie un fallo che l’arbitro non 
può altro che sanzionare con il cartel-
lino rosso. In superiorità numerica 
la Vibonese spinge sull’acceleratore 
ma l’Audace Rossanese tiene caparbia-
mente. Al 44’  viene espulso Lo Riggio 
della Vibonese e viene così ristabilita la 
parità numerica. La Rossanese va ad-
dirittura vicina alla seconda marcatura 
con una punizione di Campana. 

Il triplice fischio del direttore di 
gara dà il via alla festa rossanese, ma 
complimenti anche agli sconfitti per 
aver onorato al meglio una bellissima 
finale. Ora per l’Audace si profila la 
fase nazionale dove cercherà di onora-
re al meglio il nome della Calabria.    n
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successo 
di misura
Nelle foto, le 
formazioni delle 
due finaliste 
schierate prima 
del fischio 
d'inizio - l'audace 
rossanese in 
rossoblu, la 
Vibonese  in bianco 
-, alcune scene 
di giubilo dei neo 
campioni regionali 
e la premiazione 
degli sconfitti 

auDace rossanese: Scarnato, 
tocci, celino, Fortino, Berlingieri, 
raiolo (43’ st indrieri), attadia, 
abenante, Diaco (46’ st campana), 
rizzo, Federico (40’st  rago). a disp.: 
gagliardi, mollo, parrotta. all. aloisi
ViBonese calcio: Bombai, carrà 
(43’ st colloca), Bagnato, Vallone, 
Fusca, Lo riggio, chiarello, Laria (33’ st 
cutuli), Franzè a., macrì, Franzè g. (40’ 
st gaetano). a disp.: Ferigo, Febbraro,  
Bevevino,  palmisano. all. galioto
arBitro: Signorelli (paola); assistenti: 
Benedetto e Basile (crotone)
reti: 43’ pt Berlingieri su rigore
note: ammoniti: Fortino, tocci (ar),  
al Lo riggio. espulsi: al 20’ st Fortino 
(ar), al 44’ st Lo riggio (V)

rossanese 
vibonese 1-0

 il taBellino
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il Centro Tecnico Federale è sta-
to teatro delle finali regionali 
Allievi e Giovanissimi. Sul 
bellissimo campo di Catanzaro 

si sono giocate le gare che hanno 
decretato i campioni regionali del-
le due categorie. Nei Giovanissimi 
il Real Cosenza si impone sul Po-
pilbianco al termine di una partita 
che regala emozioni proprio sul 
finire, quando a pochi minuti dal 

termine il Popilbianco avvia una 
rimonta subito smorzata dalla rea-
zione del Real Cosenza che rende 
vani gli sforzi dei ragazzi di Mister 
Verduci. I Paschetta boys posso-
no festeggiare meritatamente il 
titolo di campioni regionali gra-
zie al maggior talento - Nicoletti 
e Gaudio su tutti - accedendo così 
alla fase nazionale. 

Negli Allievi è sempre una co-
sentina a festeggiare: il Cariati di 
mister Marino fa fruttare al mas-
simo la bellissima rete di Sicignano 
da centrocampo e alla fine esulta 
giustamente dal momento che è ri-
uscito a resistere con grinta agli at-
tacchi dell’Isola Capo Rizzuto. 

Al termine le premiazioni con 

la presenza del Vice presidente vi-
cario Lnd Antonio Cosentino, il 
padrone di casa Saverio Mirarchi, 
numero uno del Comitato Regiona-
le Calabria, e i consiglieri regionali 
Funari e Cilione. è stata una ma-
nifestazione che rimarrà impressa 
nelle menti dei giovani calciatori 
che, cimentandosi in una gara così 
importante in uno scenario unico 
quale il Centro Tecnico Federale, 
porteranno nel loro cuore il ricor-
do di una giornata particolarmente 
emozionante.                                         n

Le due società cosentine 
accedono alla fase nazionale dopo 

aver battuto rispettivamente 
Popilbianco e Isola Capo Rizzuto

aLLieVi e gioVaNiSSimi > fischio finale

real cosenza e cariati  
campioni regionali!

il Real Cosenza è campione regionale 
Giovanissimi! In un derby combat-

tuto contro i cugini del Popilbianc,  
i ragazzi di Paschetta hanno la meglio 
grazie a un Gaudio in forma smaglian-
te e al solito Nicoletti. L’attaccante 
biancazzurro sblocca la gara dopo 
appena cinque minuti di gioco realiz-
zando una rete di pregevole fattura. 
Il Popilbianco tenta subito una rea-
zione ma D’Agostino e Petrone sono 
agevolmente controllati dalla difesa 
avversaria. Al 10’ sfortunato il Popil-
bianco: da una punizione dalla distan-
za, Cardamone indovina la parabola 
giusta ma la palla sbatte sulla traversa 
a portiere battuto. 

Gol mancato, gol subito, un classi-
co. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo 
è Gaudio, inspiegabilmente lasciato 
solo, a colpire di testa trovando l’ango-
lino basso. Ancora su una punizione, al 
20’, il Popilbianco va vicino al gol con 

Lopez, ma Gallo compie un miracolo 
andando a togliere la palla dal sette. 
Sul successivo calcio d’angolo è D’A-
gostino a sprecare di testa da ottima 
posizione libero da marcatura. Il Real 
Cosenza accelera ed arriva alla terza 
rete ancora con Gaudio che dal limi-
te trova l’angolino giusto al termine di 
una bella azione personale. 

Nella ripresa il Popilbianco gioca 
con l’orgoglio e cerca in tutti i modi di 
trovare almeno il classico gol della ban-
diera, riuscendovi con D’Agostino a 
pochi minuti dal termine. La gara si 
accende e il Popilbianco accorcia anco-
ra grazie a un rigore realizzato da Lo-
pez. La gara è avvincente e bellissima 
fino al termine con il Popilbianco che 
si riversa in avanti alla ricerca disperata 
del pareggio: le azioni non mancano e il 
ritmo è comunque molto alto. In con-
tropiede, però, il Real Cosenza chiude 
la gara con un gol di Reda che trova 
l’angolino basso alla sinistra del portie-
re. Dopo un minuto è Viapiana a rea-
lizzare la quinta rete con il Popilbian-
co ormai uscito di scena.  

Un vero derby, che vede prevalere il 
Real Cosenza al triplice fischio finale. 
I ragazzi di Paschetta alzano al cielo 
la coppa, consegnata dal Presidente 
del CR Calabria Saverio Mirarchi e dal 
consigliere Funari, laureandosi cam-
pioni regionali e approdando alla fase 
nazionale. Un grande applauso a vin-
ti e vincitori.                                                                     n

finalE 
giovanissimi 
Catanzaro

real cosenza: gallo (32’ st aiello), 
milordo, marino, pansera, guarascio, 
D’acri (30’ st D’antonio), reda, gaudio 
(27’ st principe), Nicoletti, cervellera, 
aceto (6’ st Viapiana). a disp.: Stamile, 
De rose. all. paschetta
popilBianco: Donna, mirabelli (37’ st 
Basile), Spadafora alf., Lopez (37’ st 
Longobucco), Bilotta, Spadafora al., 
Servidio (24’ st Bessioud), paciola (31’ 
st meringolo), D’agostino, cardamone  
(1’ st Fiore), petrone (29’ st Bezzon).  
a disp.: Dattilo. all. Verduci
arBitro: russo di catanzaro; 
assistenti: D’agostino  
e codispoti di catanzaro
reti: 5’ pt Nicoletti, 12’ pt e 28’ pt 
gaudio, 37’ st reda, 40’ st Viapiana 
(rc), 30' st D’agostino, 32' st Lopez (p)

real cosenza 
popilbianco 5-2

 il taBellino
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la presenza del Vice presidente vi-
cario Lnd Antonio Cosentino, il 
padrone di casa Saverio Mirarchi, 
numero uno del Comitato Regiona-
le Calabria, e i consiglieri regionali 
Funari e Cilione. è stata una ma-
nifestazione che rimarrà impressa 
nelle menti dei giovani calciatori 
che, cimentandosi in una gara così 
importante in uno scenario unico 
quale il Centro Tecnico Federale, 
porteranno nel loro cuore il ricor-
do di una giornata particolarmente 
emozionante.                                         n
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il Real Cosenza è campione regionale 
Giovanissimi! In un derby combat-

tuto contro i cugini del Popilbianc,  
i ragazzi di Paschetta hanno la meglio 
grazie a un Gaudio in forma smaglian-
te e al solito Nicoletti. L’attaccante 
biancazzurro sblocca la gara dopo 
appena cinque minuti di gioco realiz-
zando una rete di pregevole fattura. 
Il Popilbianco tenta subito una rea-
zione ma D’Agostino e Petrone sono 
agevolmente controllati dalla difesa 
avversaria. Al 10’ sfortunato il Popil-
bianco: da una punizione dalla distan-
za, Cardamone indovina la parabola 
giusta ma la palla sbatte sulla traversa 
a portiere battuto. 

Gol mancato, gol subito, un classi-
co. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo 
è Gaudio, inspiegabilmente lasciato 
solo, a colpire di testa trovando l’ango-
lino basso. Ancora su una punizione, al 
20’, il Popilbianco va vicino al gol con 

Lopez, ma Gallo compie un miracolo 
andando a togliere la palla dal sette. 
Sul successivo calcio d’angolo è D’A-
gostino a sprecare di testa da ottima 
posizione libero da marcatura. Il Real 
Cosenza accelera ed arriva alla terza 
rete ancora con Gaudio che dal limi-
te trova l’angolino giusto al termine di 
una bella azione personale. 

Nella ripresa il Popilbianco gioca 
con l’orgoglio e cerca in tutti i modi di 
trovare almeno il classico gol della ban-
diera, riuscendovi con D’Agostino a 
pochi minuti dal termine. La gara si 
accende e il Popilbianco accorcia anco-
ra grazie a un rigore realizzato da Lo-
pez. La gara è avvincente e bellissima 
fino al termine con il Popilbianco che 
si riversa in avanti alla ricerca disperata 
del pareggio: le azioni non mancano e il 
ritmo è comunque molto alto. In con-
tropiede, però, il Real Cosenza chiude 
la gara con un gol di Reda che trova 
l’angolino basso alla sinistra del portie-
re. Dopo un minuto è Viapiana a rea-
lizzare la quinta rete con il Popilbian-
co ormai uscito di scena.  

Un vero derby, che vede prevalere il 
Real Cosenza al triplice fischio finale. 
I ragazzi di Paschetta alzano al cielo 
la coppa, consegnata dal Presidente 
del CR Calabria Saverio Mirarchi e dal 
consigliere Funari, laureandosi cam-
pioni regionali e approdando alla fase 
nazionale. Un grande applauso a vin-
ti e vincitori.                                                                     n

il Cariati si laurea campione regio-
nale Allievi. La squadra di Marino 

riesce ad avere la meglio su di un Iso-
la Capo Rizzuto combattivo e volen-
teroso. La prima parte di gara vede 
le due formazioni studiarsi e giocare 
principalmente a centrocampo. è Si-
cignano a rompere l’equilibrio al 
20’ lasciando partire da centrocampo 
una palombella insidiosa che, com-
plice il vento, si insacca nell’angolino 
alto con Simeri proteso in tuffo. Da 
questo momento il ritmo si alza. L’I-
sola si spinge in avanti ma le azioni 
sono molte confuse e la difesa bian-
cazzurra ha sempre la meglio. Il Ca-
riati controlla facendo vedere ottime 
trame di gioco e una tranquillità nel 
possesso palla dovuta a una tecnica 
pregevole. Il primo tempo termina 
così con il Cariati avanti per 1-0. 

Nella ripresa l’Isola si fa più in-
traprendente e mette in difficoltà il 
Cariati. Al 10’ è Manfredi a provar-
ci dalla distanza ma Bruno devia in 
calcio d’angolo. La difesa biancaz-
zurra si dimostra una roccaforte, con 
il capitano Ioele che sale alla ribalta 
fermando ogni azione avversaria.  Al 

20’ è Grillo ad avere l’occasione per 
chiudere la partita: Paparo va via in 
fascia e mette in mezzo, ma il tiro 
dell’attaccante appena subentrato a 
Graziano scheggia il palo. 

Ancora Paparo al 25’ riesce a drib-
blare il proprio marcatore, supera 
il portiere in uscita, ma si decentra 
troppo e il tiro, lento, viene respinto 
sulla linea di porta da un difensore. 
Nei minuti di recupero l’occasione 
per il pareggio: la punizione dal limi-
te di Fauci si infrange sulla barriera. 
L’Isola rimane in nove per l’espulsio-
ne di Astorino (fallo da ultimo uomo 
su Grillo) e Manfredi (proteste); il 
triplice fischio decreta la vittoria dei 
cosentini che possono così festeggia-
re il titolo regionale e accedere alla 
fase nazionale. 

è il Presidente Mirarchi, accom-
pagnato dal Vice presidente vicario 
Lnd Cosentino e dai consiglieri Fu-
nari e Cilione, a consegnare i premi a 
vincitori e vinti, chiudendo così una 
straordinaria final four la cui orga-
nizzazione messa in piedi presso il 
Centro Tecnico Federale si è rivelata 
un’ottima scelta.                                          n

annata  
magica

Nelle foto, 
l'esultanza 

dei campioni 
regionali 

giovanissimi (il 
real cosenza, 

in basso a 
sinistra) e 

allievi (il cariati, 
qui sopra) al 

termine delle 
rispettive 

premiazioni   

finalE 
giovanissimi 
Catanzaro

 finalE  
alliEvi 
Catanzaro

cariati: Bruno, rinzelli, Franco, Sicignano, ioele, Frontera, 
paparo, russo, graziano (20’ st grillo), pirito (33’ st parrilla), 
Santoro. a disp.: marchetti, turco, Nigro, malara, pedace.  
all. marino
capo rizzuto: Simeri, Bianco, russo, affatati (27’ st gerardi), 
Loprete, astorino, manfredi, caterisano c., policastrese (39’ st 
amone), Fauci, pollivittimberga. a disp.: caterisano S., Serio, 
pugliese. all. marsala
arBitro: ranieri di Soverato; assistenti: guarnieri  
e Ferragina di catanzaro
reti: 20’ pt Sicignano

cariati
isola capo rizzuto 1-0

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

guida che ha spinto il Comitato Re-
gionale guidato dal Presidente Pie-
tro Rinaldi ad intraprendere un’ini-
ziativa 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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caLcio FemmiNiLe > rappresentatiVa unDer 15

Lido 2004. La differenza con le altre 
squadre è apparsa soprattutto nella 
minore preparazione al confronto 
agonistico, dovuto probabilmente allo 
scarso numero di gare disputate 
dalle nostre ragazze nelle loro so-
cietà. Comunque, se volessimo fare 
un confronto tra questa e le varie par-
tecipazioni al torneo delle stagioni  
precedenti, quando il divario con le 
altre formazioni era enorme, bisogna 
dire che di progressi se ne sono fatti 
abbastanza. Bisogna dunque elogiare 
le giovani calciatrici e ringraziare i 
genitori che hanno sostenuto e fa-
vorito questa iniziativa.

Ma, al di là dei risultati, questa ma-
nifestazione rappresenta la massima 
espressione di visibilità del calcio 
femminile giovanile, almeno nel no-
stro Comitato Regionale Calabria. 
Le giovani calciatrici vengono pre-
levate prevalentemente da società 

sabato 16 e domenica 17 mag-
gio, nel Centro di Formazio-
ne Federale di Catanzaro, si 
è svolto il secondo raduno 

della fase preliminare del Torneo per 
Rappresentative Regionali Under 
15 Femminile. Nonostante l’ultimo 
posto in classifica, le giovani calabresi 
si sono ben comportate per impegno 
e spirito di squadra. Si sono partico-
larmente distinte Colavolpe dell’Asd 
Amantea, Laface del Giare di Reg-
gio Calabria e Romeo del Catanzaro 

del Settore Giovanile che partecipa-
no a campionati Esordienti e Gio-
vanissimi, dove è concesso loro di 
giocare insieme ai ragazzi in attività 
cosiddetta “mista”. Ma nelle loro 
squadre queste giovani calciatrici 
rappresentano un’eccezione e solo 
le più meritevoli disputano qualche 
stralcio di partita in più. Si capisce 
bene come per queste ragazze esse-
re parte integrale di una formazione 
tutta femminile ed essere conside-
rate componente effettiva di una 
squadra rappresenti la loro massima 
aspirazione. 

Ma oltre a questo la manifestazione 
offre un confronto con altre realtà re-
gionali di calcio femminile giovanile e 
il confronto, in quanto tale, fa sem-
pre crescere. è stato molto sugge-
stivo vedere il Centro di Formazione 
Federale di Catanzaro, calpestato da 
giovani calciatrici che hanno offer-

to spettacolo per la qualità del gioco, 
l'impegno e il sano agonismo mostra-
to. Nel discorso finale che ha chiuso 
la manifestazione, il Presidente Save-
rio Mirarchi, sempre molto sensibile 
alle difficoltà del calcio femminile nel 
nostro Comitato, rivolgendosi alle ra-
gazze ha detto:  “Questo è il campo 
di tutti coloro che sono appassio-
nati di calcio ed essendo voi appas-
sionate di calcio è anche il vostro 
campo”. In questa frase è racchiusa 
la speranza del Presidente e di tutti 
noi addetti ai lavori, affinché questo 
meraviglioso campo federale possa 
essere più spesso animato anche dal 
calcio femminile.                                       n

le squadre
Qui sotto, le 

rappresentative 
di campania, 

calabria, puglia e 
Sicilia insieme a 
centrocampo: le 

quattro selezioni 
si sono sfidate 
nella seconda 

fase preliminare 
dell'area Sud.    

Nella pagina 
accanto, la squadra 

calabrese in 
borghese e in 

tenuta da gioco

Il Commissario tecnico Anna 
Russo traccia un bilancio del 

movimento femminile giovanile 
partendo dai risultati ottenuti 

dalla sua selezione al Torneo per 
Rappresentative Regionali U15

ultime a testa alta  
“ma serve più fiducia”
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del Settore Giovanile che partecipa-
no a campionati Esordienti e Gio-
vanissimi, dove è concesso loro di 
giocare insieme ai ragazzi in attività 
cosiddetta “mista”. Ma nelle loro 
squadre queste giovani calciatrici 
rappresentano un’eccezione e solo 
le più meritevoli disputano qualche 
stralcio di partita in più. Si capisce 
bene come per queste ragazze esse-
re parte integrale di una formazione 
tutta femminile ed essere conside-
rate componente effettiva di una 
squadra rappresenti la loro massima 
aspirazione. 

Ma oltre a questo la manifestazione 
offre un confronto con altre realtà re-
gionali di calcio femminile giovanile e 
il confronto, in quanto tale, fa sem-
pre crescere. è stato molto sugge-
stivo vedere il Centro di Formazione 
Federale di Catanzaro, calpestato da 
giovani calciatrici che hanno offer-

to spettacolo per la qualità del gioco, 
l'impegno e il sano agonismo mostra-
to. Nel discorso finale che ha chiuso 
la manifestazione, il Presidente Save-
rio Mirarchi, sempre molto sensibile 
alle difficoltà del calcio femminile nel 
nostro Comitato, rivolgendosi alle ra-
gazze ha detto:  “Questo è il campo 
di tutti coloro che sono appassio-
nati di calcio ed essendo voi appas-
sionate di calcio è anche il vostro 
campo”. In questa frase è racchiusa 
la speranza del Presidente e di tutti 
noi addetti ai lavori, affinché questo 
meraviglioso campo federale possa 
essere più spesso animato anche dal 
calcio femminile.                                       n

ultime a testa alta  
“ma serve più fiducia”

> i risultarti 
prima fase  
area sud
saBato  
16 maGGio
Gara 1  
caLaBria 2 
campaNia 3 
(per la calabria 
doppietta di Laface)
Gara 2   
SiciLia 0 
pugLia 0

Domenica  
17 maGGio
Gara 3  
SiciLia 5 
caLaBria 0 
Gara 4  
campaNia 1 
pugLia 0
Gara 5  
caLaBria 1 
pugLia 1
(per la calabria  
rete di colavolpe)

Gara 6 
SiciLia 0 
campaNia 0

classifica 
campaNia* 7 
SiciLia* 5 
pugLia  2 
caLaBria  1

* Campania e Sicilia 
qualificate alla fase 
finale che avrà luogo 
a Chianciano Terme 
(SI) dal 28 giugno  
al 5 luglio

coGnome nome Data nascita società
DarDaNo giuseppina 01.12.2000 aSD  atLetico SeLLia mariNa
BuoNarrigo alessia 31.08.2001 aSD auDaX raVagNeSe
romeo  michela 14.04.2000 aSD cataNZaroLiDo 2004
Foti annalisa 09.05.2000 aSD FutSaL meLito
paVigLiaNiti Beatrice 12.04.2001 aSD poL Futura
LaFace  rebecca 02.12.2000 poLD gi.a.re. SrL
praticò Silvia 09.01.2002 aSD miraBeLLa
oreFice greta 07.09.2000 aSN  pietro maNciNi torre aLta
caLaBro rita 24.10.2001 poLiSportiVa Loreto
FioreNZa marica 25.11.2000 aSD reaL
coLaVoLpe giulia 04.10.2000 aSD reaL amaNtea
gatto angela 09.04.2000 acD città amaNtea 1927
FiLice  maria Federica 27.03.2002 aSD rogLiaNo 1948
ruFFo  Bina angela 05.02.2002 aSD roSSaNo Sport
FaieLLa marianna 04.04.2001 SportiNg cLuB corigLiaNo
maNNo giulia 16.01.2001 aSD VigiLFuoco

rappreSeNtatiVa FemmiNiLe uNDer 15 le conVocate Di anna russo
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continuare a puntare sempre 
più sulla visibilità e dare 
sempre maggior voce alle 
società. è questa la linea 

guida che ha spinto il Comitato Re-
gionale guidato dal Presidente Pie-
tro Rinaldi ad intraprendere un’ini-
ziativa 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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lunga prima dell’inizio dei campionati.
Il controllo e la verifica delle quo-

te, nonché degli opportuni capisaldi di 
riferimento, garantisce in ogni caso il  
ripristino sia delle linee di segnatura del 
rettangolo di gioco, sia delle fasce per 
destinazione nei tempi più rapidi e con 
la massima precisione possibile.

Fondamentale il controllo delle ri-
serve idriche e la manutenzione de-
gli impianti di irrigazione, gravati da 
un intenso carico di lavoro durante la 
pausa estiva, vista la necessità di conti-
nuo apporto idrico, indispensabile per il 
mantenimento delle condizioni ottimali 
della superficie di gioco.

Molto importante anche la ricogni-
zione sullo stato delle recinzioni e 
delle aperture, utile anche a preser-
vare l'impianto da accessi indesiderati 

Illustriamo una breve check 
list degli interventi da fare 

sui campi al termine della 
stagione in modo da prevenire 

imprevisti e sorprese che 
possono mettere in dicussione 

il proseguo dell'attività sportiva

ruBriche > impianti

classici interVenti 
di fine stagione

come di consueto, alla fine di 
ogni stagione sportiva, è dove-
roso dedicare il solito piccolo 
spazio all’argomento campi 

sportivi spendendo qualche parola in 
merito alla necessaria manutenzione. 
Un sopralluogo accurato, magari in-
sieme al Tecnico Fiduciario dei campi 
sportivi, può essere utile al fine di evi-
denziare in maniera preventiva quanto-
meno le impellenti necessità della su-
perficie di gioco reduce dalle continue 
e intense sollecitazioni della stagione 
sportiva appena terminata.

Per i campi in terra battuta, l’analisi 
dello strato di usura e dei dislivelli può 

fare emergere l'esigenza di una sempli-
ce livellazione o di uno strato di ricarica 
di materiale per evitare di compromet-
tere gli strati sottostanti assolutamente 
da preservare per una corretta conti-
nuità nell’uso della superficie d'attività 
sportiva. Nei campi in erba naturale, 
le condizioni del manto possono esse-
re differenti in relazione all’uso in varie 
condizioni climatiche, naturalmente 
più estreme per il manto erboso in caso 
di attività intensa, specie durante la sta-
gione piovosa. Risulta importante, quin-
di, un’attenta analisi con l’ausilio di 
esperti del settore che potranno indi-
rizzare l'amministrazione proprietaria 
verso le scelte più idonee al ripristino 
delle condizioni ottimali del manto, in 
accordo ai regolamenti e alle specifiche 
della Lnd, approfittando della pausa più 

antonio santaguida
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lunga prima dell’inizio dei campionati.
Il controllo e la verifica delle quo-

te, nonché degli opportuni capisaldi di 
riferimento, garantisce in ogni caso il  
ripristino sia delle linee di segnatura del 
rettangolo di gioco, sia delle fasce per 
destinazione nei tempi più rapidi e con 
la massima precisione possibile.

Fondamentale il controllo delle ri-
serve idriche e la manutenzione de-
gli impianti di irrigazione, gravati da 
un intenso carico di lavoro durante la 
pausa estiva, vista la necessità di conti-
nuo apporto idrico, indispensabile per il 
mantenimento delle condizioni ottimali 
della superficie di gioco.

Molto importante anche la ricogni-
zione sullo stato delle recinzioni e 
delle aperture, utile anche a preser-
vare l'impianto da accessi indesiderati 

- più probabili durante un periodo di 
minore utilizzo della struttura - men-
tre la rassegna dei locali di supporto 
è funzionale alla verifica della necessità 
di ripristino delle minime condizioni 
igieniche e di decoro attraverso inter-
venti che si devono necessariamente 
considerare periodici e di ordinaria 
manutenzione come la tinteggiatu-
ra dei locali (opportuna al termine di 
ogni stagione sportiva) e il controllo 
degli impianti idrotermosanitari ed 
elettrici (indispensabile anche ai fini 
della sicurezza), a cui si aggiungono i 
presidi antincendio e di emergenza 
in ogni caso già interessati, dalla nor-
mativa vigente, ai fini dei controlli e ve-
rifiche periodiche.

La breve, e certamente non esau-
stiva, check-list, dal punto di vista 
pratico si rivela particolarmente utile 
non solo a limitare il naturale evolvere 
delle condizioni di degrado ma anche 
a evitare imprevisti e sorprese che, 
a causa di maggiori sopraggiunte ne-
cessità economiche, possano mette-
re in seria discussione il prosieguo 
dell'attività sportiva nel corso della 
prossima stagione.                                       n
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classici interVenti 
di fine stagione

parola 
all'esperto 
La verifica delle 
quote, il controllo 
delle riserve idriche 
e la manutenzione 
degli impianti di 
irrigazione, lo stato 
delle recinzioni 
e delle aperture, 
la rassegna dei 
locali di supporto: 
ecco alcuni degli 
interventi che il 
nostro esperto 
consiglia di fare  
a chi gestisce gli 
impianti da calcio

antonio santaguida, esperto di campi
al servizio del Comitato Regionale 

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

dilettantistico calabrese. Dal 2007 è stato nominato Vice consulente coni del 
comitato provinciale di catanzaro e si è maggiormente interessato alle problematiche 
relative all’impiantistica sportiva inerente più discipline attraverso l’approfondimento 
delle norme tecniche e dei regolamenti sportivi con la frequenza di seminari, di corsi 
specialistici e di aggiornamento anche presso il centro di preparazione olimpica coni 
“giulio onesti” a roma. Successivamente pubblica alcuni articoli sull’argomento in 
testate sportive a carattere locale mentre ad oggi cura un piccolo spazio dedicato agli 
impianti sportivi sulla testata della Lnd “calcio illustrato” - edizione calabria.
Dal 2007 rappresenta la regione calabria nel gruppo di lavoro nazionale “erba 
artificiale” presieduto dal dottor antonio armeni presso la Figc/Lnd roma. Dal 2009 è 
componente del gruppo di lavoro (calabria, Lombardia, marche, molise, piemonte, 
Sicilia, toscana, trentino alto adige, umbria) “applicazione normative coni” presieduto 
dal dottor antonio armeni sempre presso la Figc/Lnd roma in qualità di membro 
effettivo. Dal 17 maggio 2013 è componente della commissione impianti sportivi del 
Dipartimento interregionale figc lnd serie D di roma. Dal 23 dicembre 2014 è 
componente della commissione per i campi sportivi Lnd di roma. ha partecipato in 
qualità di docente/esperto in materia di impiantistica sportiva ai corsi di formazione  
organizzati dalla Figc/Lnd del comitato regionale calabria, dall’adise e dal coni Scuola 
dello Sport calabria.

focus su > il curriculum
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la Polisportiva Futura chiude il 
cerchio triennale inanellando 
il nono trionfo consecutivo. 
La compagine del Presidente 

Mallamaci, guidata con arguzia tattica 
dal tecnico Alfarano, conquistando per la 
seconda volta consecutiva la Supercoppa 
archivia un triennio di soli successi con al 
vertice la prestigiosa Coppa Italia nazio-
nale. Per nulla appagati, i “marziani” reg-
gini si aggiudicano le due sfide contro le 
vincenti dei campionati di serie C2, La 
Sportiva Traforo ed Edilferr Cittanova e 
vincono anche la Supercoppa - IX edizio-
ne del Memorial G. Davoli - congedandosi 
da trionfatori dai tornei regionali. 

Nel match d’inaugurazione la Edil-
ferr Cittanova sorprende il Traforo 
aggiudicandosi la partecipazione all’atto 

La formazione di mister Alfarano 
trionfa nella Supercoppa  

e vince il 4° titolo stagionale  
dopo la Coppa Italia regionale,  

il campionato e la Coppa  
Italia Nazionale

Supercoppa > fischio finale

la pol. futura 
cala il poker

conclusivo della manifestazione. La com-
pagine di Cittanova, da subito concentrata 
e determinata, tiene in scacco gli avversa-
ri, incapaci di abbozzare le fluide giocate 
palesate in campionato. Nei primi 10’ è 
in atto una sorta di braccio di ferro con 
i due quintetti che cercano di prevalere 
l’uno sull’altro fino a quando Foti, con un 
perentorio guizzo, insacca la sfera alle 
spalle di Scorza sbloccando il risultato. 
La reazione del Traforo, alquanto confu-
sa, non produce nulla di consistente. Il 
tempo scorre veloce con il Cittanova che 
sembra condurre in porto la vittoria ma 
all’ultimo giro di lancette gli impeccabili 
direttori di gara sanzionano il Cittanova 
con il sesto fallo assegnando al Traforo un 
tiro libero.: sul dischetto si presenta Buf-
fone che spreca l’opportunità facendosi 
respingere il tiro dall’attento Cordì. Nei 
pochi secondi rimasti il Traforo, schierato 
con il portiere di movimento, lascia sguar-
nita la retroguardia e Nava, di rimessa, 
sancisce la vittoria. 

Nella seconda gara entrano in scena i 
dominatori assoluti della stagione contro 
i perdenti del primo match. I rossanesi, 
ancora con la testa al precedente incon-

traforo: Scorza, marino, Biasi, pace, misuraca, Buffone, Scalise, 
Berardi, rizzo, Sifonetti, cosentino, Signorelli.  all. madeo
cittanoVa: cordì, russo, atri, Startari, mammone, cosoleto, 
Sorrenti, Nava, Foti, condrò, monterosso, guerrisi. all. milano
arBitri: amedeo antonino - Saccà Domenico
reti: 10' Foti, 31' Nava

futura: Logatto, postilotti, ecelestini, pannuti, plutino, Logiudice, 
martino, rappocciolo, Villalba, Votano, gil, amaddeo. all. alfarano
traforo: Signorelli, marino, Biasi, pace, misuraca, Buffone, 
Scalise, Berardi, rizzo, Sifonetti, cosentino, Scorza. all. madeo
arBitri: turiano antonio - Saccà Domenico
reti: 7' ecelestini (pF), 9' gil (pF), 23' Scalise (t), 32' ecelstini (pF)

l.s. traforo
eDilferr cittanova 0-2
 i taBellini

polisportiva futura
traforo 3-1

futura: Logatto, postilotti, ecelestini, pannuti, plutino, Logiudice, 
martino, rappocciolo, Villalba, Votano, gil, amaddeo.  all. alfarano
cittanoVa: cordì, russo, atri, Startari, mammone, cosoleto, 
Sorrenti, Nava, Foti, condrò, maurici, guerrisi. all. milano                                                
arBitri: amedeo antonino - turiano antonio
reti: 3' Villalba (pF), 9' gil (pF), 16' aut. martino (e), 27' gil (pF),  
29' martino (pF), 33' Foti (e)

polisportiva futura
eDilferr cittanova 4-2

sensation – MM club                 6-5
sensation: musolino, Sainato, Simari,  
Sergi, coluccio, D. alì, F. alì, La rosa, Zavaglia, 
caracciolo, minnella, mazza all. ragona
mm cluB: Durante, Scura, Laudone, Vuono, 
esposito, D’agostino, Dentini, montalto, 
gelsomino, Durante, algeri, molinaro.  
all. molinari 
arbitri: Di Benedetto - Zimmaro
reti: 2 Sergi (S), 2 Simari (S), 2 coluccio (S),  
D. alì (S), 2 molinaro, 2 gelsomino, Dentini

il clima è rovente, la tensione agonistica alle 
stelle, il traguardo a un passo: non è una 

qualunque domenica soleggiata di fine aprile, 
la finale regionale Juniores tra sensation 
profumerie e mm club sport, giocata presso 
il palasport polifunzionale di Vibo Valentia, è 
carica di tensione e i presupposti per 
assistere a una finale spettacolare ci sono 
tutti. appare subito evidente che sarà una 
partita divertente: tanto pathos, squadre ben 
messe in campo, ritmi intensi. Subito il gol 
della mm club a sbloccare il match, seguito 
dopo qualche minuto dal pareggio del 
capitano alì su assist di simari. La mm club 
di mister molinari rimane sempre avanti 
contro la Sensation profumerie che ribatte 
colpo su colpo. il primo tempo si chiude con 
un combattuto e incerto 3-3. 

Nella ripresa, ennesimo gol della mm club ma 
a questo punto la partita cambia faccia. 
iragazzi di mister ragona mettono il turbo, 
realizzando tre reti in 10 minuti (Sergi e 
Simari non deludono il loro pubblico con una 
prestazione da incorniciare) che costringono la 
mm club a tentare il tutto per tutto adottando 
il portiere di movimento; scelta che si dimostra 
azzeccata perché i ragazzi di corigliano 
accorciano le distanze, portando il risultato sul 
6-5. ultimi minuti intensi con la mm club che 
attacca e la Sensation profumerie che difende 
bene fino al triplo fischio che sancisce la fine 
della partita. Vittoria! 
i ragazzi della Sensation hanno negli occhi 
un’emozione che nessuna parola riuscirebbe  
a raccontare degnamente, saltano, si 
abbracciano, urlano, si commuovono; la gioia 

FocuS Su Juniores

hurrà sensation!

che esprimono è indescrivibile, al pari dell’orgoglio negli occhi dei dirigenti 
e dell’entusiasmo della tribuna che scende in campo ad abbracciare i neo 
campioni regionali. Scoppia la festa: medaglia a tutti i calciatori e trofeo 
portato in alto da tutta la Sensation profumerie che balla ed esulta. 
Delusione, com'è normale che sia, in casa mm club, anche se il tecnico 
molinari è soddisfatto di come i suoi giocatori hanno interpretato la gara. 
un risultato frutto di impegno, sacrifici, dedizione e disciplina che dà lustro 
a gioiosa sulla scena sportiva regionale.
 un bel gruppo, questo della Sensation c5: un plauso a tutta la “squadra”, 
non solo agli atleti ma anche a tutti coloro che li guidano e li supportano, e 
ovviamente al tecnico raffaele ragona. archiviata questa vittoria, che 
rimarrà nel cuore e nella memoria di tutti, la Sensation profumerie Juniores 
ha preso parte alla fase nazionale in uno spareggio contro la squadra 
campione di Sicilia, il mabbonath palermo: 4-4 la gara di andata, e con un a 
magistrale prestazione nella gara di ritorno vinta per 3-1 la final eight è 
realtà. Nelle marche, dove la Divisione calcio a 5 ha organizzato l’evento, si 
scontreranno otto formazioni in un week end impegnativo: alla Sensation è 
toccata il pietralacroce di ancona: in bocca al lupo ragazzi! 
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campioni 
regionali
Sopra, la 
polisportiva 
Futura alza 
al cielo la 
Supercoppa 
regionale, 4° 
titolo stagionale 
e 9° consecutivo 
dell'ultimo 
triennio. Sotto, 
foto di gruppo per 
i neo campioni 
regionali Juniores 
della Sensation 
profumerie

conclusivo della manifestazione. La com-
pagine di Cittanova, da subito concentrata 
e determinata, tiene in scacco gli avversa-
ri, incapaci di abbozzare le fluide giocate 
palesate in campionato. Nei primi 10’ è 
in atto una sorta di braccio di ferro con 
i due quintetti che cercano di prevalere 
l’uno sull’altro fino a quando Foti, con un 
perentorio guizzo, insacca la sfera alle 
spalle di Scorza sbloccando il risultato. 
La reazione del Traforo, alquanto confu-
sa, non produce nulla di consistente. Il 
tempo scorre veloce con il Cittanova che 
sembra condurre in porto la vittoria ma 
all’ultimo giro di lancette gli impeccabili 
direttori di gara sanzionano il Cittanova 
con il sesto fallo assegnando al Traforo un 
tiro libero.: sul dischetto si presenta Buf-
fone che spreca l’opportunità facendosi 
respingere il tiro dall’attento Cordì. Nei 
pochi secondi rimasti il Traforo, schierato 
con il portiere di movimento, lascia sguar-
nita la retroguardia e Nava, di rimessa, 
sancisce la vittoria. 

Nella seconda gara entrano in scena i 
dominatori assoluti della stagione contro 
i perdenti del primo match. I rossanesi, 
ancora con la testa al precedente incon-

tro, iniziano la sfida con il freno a mano 
tirato diventando da subito preda dei 
“cannibali” di casa. La Futura, infatti, 
dopo avere saggiato la flebile consisten-
za degli avversari con un tiro di Gil al 7’ 
assesta il primo colpo con Ecelestini, 
servito proprio da Gil. Il Traforo sbanda 
e due minuti dopo lo scatenato Gil rad-
doppia. I rossanesi rischiano l’imbarca-
ta ma l’attento Signorelli li tiene a galla 
salvando la propria porta dal tentativo di 
Villalba. Scampato il pericolo il Traforo 
trova un più concreto assetto in campo 
iniziando a importunare il portiere Lo-
gatto. La gara diventa più spettacolare e 
al 23' il Traforo accorcia con un delizio-
so pallonetto di capitan Scalise, imbec-
cato da Buffone, scavalcando Logatto in 
uscita. I rossanesi spingono sempre di 
più ma la Futura non resta a guardare e 
replica con Gil, il cui tiro viene respinto 
da Signorelli. Al 29’ Buffone viene ipno-
tizzato da Logatto e in pieno recupero 
Ecelestini, su schema di punizione, chiu-
de la contesa siglando il 3-1. 

Nel match decisivo i padroni di casa 
della Futura applicano lo stesso trend pa-
lesato contro il Traforo, iniziano la gara 

con grande ritmo e sbloccano il punteg-
gio dopo soli 3’ con Villalba. Il Cittano-
va però, non vuole fare da vittima sacri-
ficale e lo fa capire costruendo due palle 
gol con Foti: la prima si scampa sulla tra-
versa, la seconda finisce nel sacco ma 
la rete viene annullata da Logatto. Chi 
non perdona è Gil che al 9’ trasforma 
in rete il penalty concesso. Il doppio 
svantaggio non scoraggia gli uomini di 
mister Milano i quali, pressando con rit-
mi folli, al 16’ dimezzano il divario grazie 
all’autorete di Martino. è il momento mi-

gliore del Cittanova che al 17’ con Startari 
(tiro a lato) e al 22’ con Nava (miracolo di 
Logatto) va vicina al pareggio. Gli ospiti 
diventano sempre più arditi e allora ci 
pensa il solito Gil che con un potente 
tiro da fuori area sigla il 3-1. 

Il Cittanova accusa il colpo e al 29’ 
Martino ipoteca la vittoria realizzando 
con una personale azione il quarto gol. 
Negli ultimi minuti la vincitrice del giro-
ne B della serie C2 archivia l’ottima sta-
gione concretizzando con bomber Foti 
la rete del definitivo 4-2.                             n

Nella ripresa, ennesimo gol della mm club ma 
a questo punto la partita cambia faccia. 
iragazzi di mister ragona mettono il turbo, 
realizzando tre reti in 10 minuti (Sergi e 
Simari non deludono il loro pubblico con una 
prestazione da incorniciare) che costringono la 
mm club a tentare il tutto per tutto adottando 
il portiere di movimento; scelta che si dimostra 
azzeccata perché i ragazzi di corigliano 
accorciano le distanze, portando il risultato sul 
6-5. ultimi minuti intensi con la mm club che 
attacca e la Sensation profumerie che difende 
bene fino al triplo fischio che sancisce la fine 
della partita. Vittoria! 
i ragazzi della Sensation hanno negli occhi 
un’emozione che nessuna parola riuscirebbe  
a raccontare degnamente, saltano, si 
abbracciano, urlano, si commuovono; la gioia 

FocuS Su allieVi e GioVanissimi

final four, La ViBoNeSe ceNtra iL BiS
si è conclusa con la doppietta della 

Vibonese calcio la Final Four delle 
categorie giovanissimi e allievi di calcio a 
cinque. Nei giovanissimi hanno partecipato la 
società sportiva Giovanni falchi di marapoti 
(Delegazione di gioia tauro), la società 
sportiva acqua calabria Girifalco 
(Delegazione di catanzaro), la società 
sportiva il Gatto e la Volpe (Delegazione di 
rossano) e la società sportiva Vibonese 
calcio (Delegazione di Vibo Valentia).
La finale, diretta da carbone, ha visto 
scendere in campo il gatto e La Volpe e la 
Vibonese calcio. i primi minuti sono stati 
caratterizzati da un equilibrio tattico, ma pian 
piano la Vibonese è riuscita a passare in 
vantaggio, allungando ancora e chiudendo il 
primo tempo sul 3- 0. Nella ripresa il gatto e 
La Volpe con una bella azione combinata ha 
accorciato le distanze. improvvisamente, 
però, si è scatenata la Vibonese che ha 
segnato a ripetizione, fissando il risultato 
sul 7-1 tra il tripudio dei tifosi.
Negli allievi hanno partecipato la fata 
morgana (Delegazione di reggio calabria), la 
polisportiva rossanese (Delegazione di Vibo 
Valentia) e la pro-emiliano (Delegazione di 
catanzaro). La finale ha avuto come 
protagoniste le società sportive Fata 
morgana e Vibonese calcio. un incontro che è  

stato caratterizzato da un ottimo equilibrio 
tecnico e è stato ben diretto da Lamanna, il 
quale ha subito compreso che la gara si 
presentava spigolosa e alternante. e difatti, 
subito dopo il vantaggio della Vibonese, la 
fata ha pareggiato, portandosi in vantaggio 
e chiudendo il primo tempo avanti. 
Nella ripresa, la Vibonese ha spinto, 
conquistando il pareggio e mettendo la 
freccia sul punteggio di 4-2. ma la Fata, 
squadra di rango, non ci è stata e ha reagito 
portandosi sul 4-3; l’entusiasmo regalato dal 
gol realizzato ha fatto alzare ulteriormente il 
baricentro ai reggini, che hanno schiacciato la 
Vibonese nella propria area alla ricerca del 
pari, ma tutte le conclusioni sono state 
neutralizzate dall'ottimo portiere Barbieri 
che ha chiuso la saracinesca. a quel punto la 
Fata si è giocata il tutto per tutto con il 
portiere di movimento ma la mossa non ha 
dato i frutti sperati, e in contropiede la 
Vibonese ha chiuso i conti. La gara si è infatti 
chiusa sul 6-3, con i festeggiamenti dei 
numerosi tifosi vibonesi che così hanno 
centrato una fantastica doppietta.
L’organizzazione è stata curata dal dirigente 
Figc mario Guarnieri. alla fine tutti sono stati 
premiati con coppe e gadget messi a 
disposizione dal presidente del cr calabria 
Lnd saverio mirarchi.      

che esprimono è indescrivibile, al pari dell’orgoglio negli occhi dei dirigenti 
e dell’entusiasmo della tribuna che scende in campo ad abbracciare i neo 
campioni regionali. Scoppia la festa: medaglia a tutti i calciatori e trofeo 
portato in alto da tutta la Sensation profumerie che balla ed esulta. 
Delusione, com'è normale che sia, in casa mm club, anche se il tecnico 
molinari è soddisfatto di come i suoi giocatori hanno interpretato la gara. 
un risultato frutto di impegno, sacrifici, dedizione e disciplina che dà lustro 
a gioiosa sulla scena sportiva regionale.
 un bel gruppo, questo della Sensation c5: un plauso a tutta la “squadra”, 
non solo agli atleti ma anche a tutti coloro che li guidano e li supportano, e 
ovviamente al tecnico raffaele ragona. archiviata questa vittoria, che 
rimarrà nel cuore e nella memoria di tutti, la Sensation profumerie Juniores 
ha preso parte alla fase nazionale in uno spareggio contro la squadra 
campione di Sicilia, il mabbonath palermo: 4-4 la gara di andata, e con un a 
magistrale prestazione nella gara di ritorno vinta per 3-1 la final eight è 
realtà. Nelle marche, dove la Divisione calcio a 5 ha organizzato l’evento, si 
scontreranno otto formazioni in un week end impegnativo: alla Sensation è 
toccata il pietralacroce di ancona: in bocca al lupo ragazzi! 
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Voci Dal territorio

Formazione

Dal 27 aprile al 13 
giugno, il centro di 
Formazione Federale 
di catanzaro ha 
ospitato il corso 
regionale base uefa B 
per allenatori di 
giovani e dilettanti 

nuoVi allenatori iN arriVo

Ha preso il via il 27 aprile scor-
so e si è concluso il 13 giugno il 
corso regionale base Uefa B 
per l’abilitazione ad allenatore di 
giovani e dilettanti organizzato 
dal CR Calabria-Lnd a Catanza-
ro, presso il Centro di Formazio-
ne Federale. Protagonisti tanti 
ragazzi, fra i quali, calciatori ed 
ex calciatori che si stanno avvi-
cinando alla professione del tec-
nico e che, grazie a una struttura 
all’avanguardia come il CFF, han-
no la possibilità di formarsi sul 
piano sportivo. Continua così la 
mission del Centro federale che 
vuole puntare alla formazione 
sportiva tecnica, nonché alla 
crescita e alla valorizzazione dei 
talenti della terra di Calabria. 

Il corso per allenatori ha da 
subito raccolto l’entusiasmo 
dei partecipanti che, prima di 
catapultarsi nello studio, ai fini 
dell’ammissione hanno dovuto 
sostenere una prova pratica di 
tecnica calcistica in campo. 
Così, fra i 49 in graduatoria, solo 

Catanzaro. Il mister ha destato 
l’attenzione dei corsisti che non 
potevano perdersi l’occasione 
di interagire con un professioni-
sta di tecnica e tattica calcistica. 
Insomma, una full immersion 
nel calcio per potere giungere, 
al termine delle lezioni e dopo il 
superamento dell’esame finale, a 
guidare tutte le squadre giova-
nili ad eccezione di quelle par-
tecipanti al campionato Pri-
mavera, e tutte le prime squadre 
nei campionati organizzati dalla 
Lnd, inclusa la Serie D. Un tra-
guardo importante per quanti 
hanno nel cuore la grande pas-
sione del calcio e vogliono diven-
tare “educatori”, poiché il mister 
è anche colui che, non solo tra-
sferisce ai giocatori le tecniche 
di gioco, ma li “allena” a essere 
uomini rispettosi delle regole 
e del prossimo.                                    n

quelli che sono risultati idonei 
hanno potuto accedere a questo 
step obbligatorio per chi vuole 
continuare successivamente la 
propria formazione come allena-
tore. Un percorso che offre una 
preparazione completa affron-
tando diversi argomenti, come 
la tecnica e la tattica calcistica, 
il cui docente è il mister Biagio 
Savarese, la metodologia dell’al-
lenamento, la psicologia, la me-
dicina sportiva, le carte federali 
e il regolamento di gioco. E non 
mancano poi le lezioni di primo 
soccorso BLSD, volte a conosce-
re l’uso del defibrillatore. 

Didattica e pratica si alter-
nano, dunque, nel corso per al-
lenatore Uefa del CR Calabria, 
che, a maggio, si è fregiato della 
lezione di Stefano Sanderra, 
l’ex tecnico della Salernitana e 
del Latina e già allenatore del 

> assunta panaia

A partire alla volta di Salsomag-
giore per partecipare alla fase na-
zionale della “Superclasse Cup- 
Campionati Studenteschi” (24 
al 29 maggio), sono state la squa-
dra maschile dell’I.C. di Rende 
e la squadra femminile dell’I.C. 
“Murmura” di Vibo Valentia per 
le scuole secondarie di 1° grado; 
la squadra maschile del liceo 
scientifico “Filolao” di Crotone e 
quella femminile del liceo scien-
tifico “Berto” di Vibo Valentia per 
le scuole secondarie di 2° grado.

è giunta così al termine la fase 
regionale della manifestazione 
didattico-sportiva organizzata 
quest’anno, previa intesa tra il 
Sgs della Figc e il Miur, dall’Uf-
ficio Attività Motorie, Fisiche e 
Sportive dell’Atp di Catanzaro, 
Usr Calabria, diretto da Rosario 
Mercurio, e dal Settore Federa-
le per le Attività Giovanili e Sco-
lastiche Calabria, coordinato da 
Piero Lo Guzzo. Un evento che 
ha visto scuola e calcio per ma-
no con la certezza che lo sport è 
veicolo utile per sensibilizzare i 
ragazzi all’accoglienza, alla so-
cializzazione e al rispetto reci-
proco e delle regole. 

Edizione Calabria

al centro federale
Foto di gruppo per i 35 corsisti 

che hanno seguito le lezioni  
per conseguire il “patentino”  

da allenatore uefa B

l’elenco Dei corsisti 
morroNe Stefano
paoNeSSa Francesco
criNiti gianfranco
papaSiDero michelangelo
oLiVo antonio
NataLiNo Felice
arciDiacoNo giovanni
BeLLiNi Bruno
FoDero pietro
teDeSco alfredo
Ferrara alessandro
aNgiò pasquale
FriStachi gianfranco
gioViNaZZo Natale
De caria Francesco
puccio giuseppe
maNieri ernesto
cagLioti alessandro
taLotta giuseppe
cermiNara Saverio
coSeNtiNo giuseppe
taLarico giannereo
priNciotta Luca
aNgotti Danilo
miSiaNo Salvatore
agoSto gennaro
cittaDiNo alessandro
BerarDi giuseppe
BuBBo Santo
raFFo Filippo
coSSari massimiliano
macrì gianluca
Ferrara Fabio
SQuiLLace Vincenzo
piZZiNo Luigi
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i promossi alle 
finali nazionali: ic di 
rende, ic murmura 
di Vibo Valentia, liceo 
scientifico “Filolao” 
di crotone e liceo 
scientifico “Berto”  
di Vibo Valentia

> assunta panaia

A partire alla volta di Salsomag-
giore per partecipare alla fase na-
zionale della “Superclasse Cup- 
Campionati Studenteschi” (24 
al 29 maggio), sono state la squa-
dra maschile dell’I.C. di Rende 
e la squadra femminile dell’I.C. 
“Murmura” di Vibo Valentia per 
le scuole secondarie di 1° grado; 
la squadra maschile del liceo 
scientifico “Filolao” di Crotone e 
quella femminile del liceo scien-
tifico “Berto” di Vibo Valentia per 
le scuole secondarie di 2° grado.

è giunta così al termine la fase 
regionale della manifestazione 
didattico-sportiva organizzata 
quest’anno, previa intesa tra il 
Sgs della Figc e il Miur, dall’Uf-
ficio Attività Motorie, Fisiche e 
Sportive dell’Atp di Catanzaro, 
Usr Calabria, diretto da Rosario 
Mercurio, e dal Settore Federa-
le per le Attività Giovanili e Sco-
lastiche Calabria, coordinato da 
Piero Lo Guzzo. Un evento che 
ha visto scuola e calcio per ma-
no con la certezza che lo sport è 
veicolo utile per sensibilizzare i 
ragazzi all’accoglienza, alla so-
cializzazione e al rispetto reci-
proco e delle regole. 

A contendersi il titolo di vin-
citrici della fase calabrese della 
“Superclasse Cup”, sono state 
le squadre maschili e femminili 
delle scuole sia secondarie di 1° 
che di 2° grado vincitrici delle 
fasi provinciali: per la categoria 
maschile di 1° grado, l’I.C. “Per-
ri-Pitagora” di Lemezia Terme, 
l’I.C. di Rende, l'I.C. “Murmura” 
di Vibo Valentia, l’I.C. “Rosmi-
ni” di Crotone; per la categoria 
femminile di 1° grado, l'I.C. di 
Corigliano e l'I.C. “Murmura”, 
l’I.C. di Scandale; per la catego-
ria maschile di 2° grado, l’I.I.S. 
“Malafarina” di Soverato, l’I.I.S. 
Ipsia-Iti-Itg di Corigliano Ca-
labro, il liceo scientifico “L. da 
Vinci” di Reggio Calabria, l’I.I.S. 
“Galluppi” di Tropea, il liceo 
scientifico “Filolao” di Crotone; 
per la categoria femminile di 
2° grado, l'l’I.I.S. “G. De Nobili” 
di Catanzaro, il liceo scientifico 
“Pitagora” di Rende, l’Ipssar di 
Locri, il liceo scientifico “G. Ber-
to” di Vibo Valentia. 

Le ragazze si sono sfidate sul 
campo del Centro Federale di 
Catanzaro e i ragazzi presso il 
Centro sportivo “Il Girasole”. 
Tutte le squadre, animate da una 
sana competizione, hanno pre-
so parte a un torneo di calcio 
a cinque che si è svolto, come 
quelli delle fasi provinciali, nel 
segno dell'aggregazione e del 
puro divertimento. E difatti i 
valori autentici del gioco calcio 
hanno fatto da sfondo a tutta la 
manifestazione. 

A premiare le scuole vincitrici 
sono stati il Presidente del CR 

superclasse cup, La FaSe regioNaLe

Calabria Lnd Saverio Mirar-
chi, che ha potuto apprezzare la 
partecipazione, seguita da buone 
prestazioni in campo, dei ragaz-
zi, ma anche e soprattutto delle 
ragazze, fra le quali il calcio ha 
tanto bisogno di essere promos-
so e diffuso. Alla premiazione 
non poteva poi mancare il Co-
ordinatore federale regionale 
Sgs Piero Lo Guzzo, il quale ha 
ringraziato il Responsabile del 
Comitato Organizzatore locale 
e Vice delegato Figc Gennaro 
Viotti, nonché Andrea Smira-
glio, Massimo Costa, Rodolfo 
Aracri e Alberto Scarpino per 
l’impegno che hanno profuso 
nell’organizzazione e nello svol-
gimento dell'evento sportivo. Il 
suo ringraziamento non poteva 

poi che andare anche agli stu-
denti calabresi e ai docenti che 
hanno partecipato con entusia-
smo, divenendo protagonisti di 
“una grande festa all'insegna dei 
valori, della cultura e dello sport 
e al contempo un momento di 
crescita per tutti”.

Nel momento in cui sriviamo, 
ai vincitori non resta che prepa-
rarsi alla festa finale da vivere 
con tutti gli altri studenti d’Ita-
lia. Un’altra occasione di socializ-
zazione e di confronto tra nuove 
generazione sia sul piano didatti-
co che su quello sportivo.              n

i protagonisti
Nelle foto, dall'alto, le squadre 

femminili vincitrici ic murmura 
di Vibo e iiS galluppi ditropea e il 
gruppo delle formazioni maschili
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Vibo Valentia

La squadra di mario 
Nicolino, promossa  
in Seconda categoria,  
trionfa anche  
nella Supercoppa  
provinciale

aNNata magica per l'atletico Vena

> roberto saverino

L'obiettivo era quello di sali-
re in Seconda Categoria. Non 
ci si è mai nascosti e, d’altra par-
te, il fatto di avere allestito una 
squadra di un certo spessore 
andava in questa direzione. In 
vetta fin dalla prima gior-

sto campo è arrivata la seconda 
gioia stagionale, con la vittoria 
di rimonta nella Supercoppa 
provinciale ai danni dello Sti-
gnano. In occasione della ma-
nifestazione organizzata dalla 
Delegazione provinciale pre-
sieduta da Angelo Ceravolo, la 
formazione vibonese ha avuto 
la meglio sull’avversario, di ca-
tegoria superiore, conferman-
do così il proprio valore. Sotto 
di un gol (per lo Stignano aveva 
aperto le marcature Polimeno) 
sono stati Barbieri e Ciar-
dulli a ribaltare il punteggio, 
consentendo all’Atletico Vena 
di conquistare il secondo tro-
feo stagionale. “Questa è stata 
un’altra grande soddisfazione 
- così il bomber Ciardulli - che 
dimostra ancora una volta la 
forza di questo gruppo”.                n

nata, l’Atletico Vena ha così 
rispettato le attese andando 
a vincere il campionato di Ter-
za Categoria con 51 punti in 22 
giornate, un solo ko all’attivo e 
un attacco micidiale, avendo 
siglato ben 65 reti (di queste, 
35 portano la firma del tandem 
d’attacco formato da Ciardulli, 
20 gol per lui e titolo di bomber 
del girone, e da Arena, a segno 
15 volte e secondo nella classifi-
ca marcatori).

A dirigere il gruppo capita-
nato dal dinamico Barbieri e 
con in porta l’esperto Purita, 

ecco il tecnico Mario Ni-
colino. “Il progetto che 
mi è stato prospettato dal 
Presidente Baldo e dalla 
dirigenza - afferma - era 
solido e concreto. Ho 
accettato di buon grado 

il compito di allenare questa 
squadra, sapendo che ogni altro 
risultato al di fuori del primo 
posto sarebbe stato considerato 
come un fallimento. Portava-
mo addosso il peso di dover 
solo vincere, ma i ragazzi sono 
stati bravi a seguirmi, mostran-
do determinazione e serietà 
negli allenamenti. Alla fine è 
arrivata la promozione che, per 
tutti noi, costituisce un punto di 
partenza, visto che la dirigenza 
anche nella prossima stagione 
vuole disputare un torneo di 
vertice”.

Unico aspetto negativo la 
mancanza di un campo da 
gioco, tanto che la società del 
Presidente Baldo ha dovuto 
chiedere ospitalità alla vicina 
Cessaniti per giocare le gare 
casalinghe. E proprio su que-

annata super
Nelle foto, mario Nicolino, tecnico 

dell'atletico Vena; capitan Barbieri 
premiato dal presidente della 

Delegazione di Vibo Valentia, angelo 
ceravolo; la squadra in festa dopo la 

conquista della Supercoppa




