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Con le finali disputate sul campo del Cen-
tro di Formazione Federale di Catanzaro si 
è conclusa la 55ª edizione del Torneo 
delle Regioni, ospitato e organizzato dal 
Comitato Regionale Calabria dal 28 mag-
gio al 4 giugno 2016. Il numeroso pubblico 
ha assistito a quattro bellissime finali, 
combattute ma corrette e in alcune fasi 
veramente entusiasmanti, che al termine 
hanno visto prevalere le Rappresentative di 
CR Toscana (categoria Juniores), CR Vene-
to (categoria Allievi), CR Lombardia (cate-
goria Giovanissimi e Femminile).

Dopo una settimana ricca d’impegni 
(non solo calcistici) e di tanti bei momenti 
da ricordare, dalla cerimonia d’apertura 
alla giornata interamente dedicata alla 
disputa delle finali e alle conseguenti pre-
miazioni, si sono spenti i riflettori sull’or-
mai tradizionale appuntamento del calcio 
giovanile dilettantistico.

Intanto, rivolgo le doverose congratu-
lazioni ai Presidenti dei Comitati Regio-
nali, ai tecnici, ai calciatori e ai collabo-
ratori tutti delle quattro Rappresentative 
vincenti e delle altre squadre finaliste. Un 
affettuoso saluto desidero, poi, dedicare ai 
componenti di tutte le altre Rappresentative, 
per avere partecipato con lealtà e sporti-
vità alla manifestazione. Al riguardo e 
senza enfasi, reputo importante ricordare 
(soprattutto ai giovani) il vecchio motto  che 
per anni ha rappresentato (un pò meno) lo 
spirito olimpico: “L’importante è parteci-

pare, non vincere”. Lo stesso motto è anco-
ra attuale e sintetizza, a mio avviso, perfetta-
mente la vera essenza del Torneo delle 
Regioni: partecipare per fraternizzare e 
familiarizzare con i compagni delle altre 
Regioni e trascorrere allegramente insieme 
un’intera  settimana. Il calcio giovanile  è e 
deve rimanere sinonimo di amicizia, 
allegria e correttezza.

Un sincero ringraziamento alle ammini-
strazioni regionali, provinciali e comunali 
che si sono prodigate affinché tutto riuscis-
se al meglio, un grazie alle società senza 
il cui lavoro manifestazioni del genere 
non potrebbero esistere, ai ragazzi tiroci-
nanti dell'Università Magna Graecia e agli 
sponsor, preziosi con il loro supporto. Un 
sincero plauso rivolgo, pure, a tutti gli arbi-
tri (e alla Dirigenza del CRA Calabria) che 
si sono alternati nella direzione delle 130 
gare, dimostrando in ogni circostanza pro-
fessionalità, imparzialità e tanto apprezza-
to savoir-faire, che si è perfettamente into-
nato con lo spirito del Torneo.

Infine, mi sia consentito esprimere la 
mia gratitudine a dipendenti e collabo-
ratori del Comitato Regionale Calabria, 
che mi sono stati sempre vicini e hanno 
saputo interpretare e realizzare nel migliore 
dei modi  gli indirizzi, i pensieri e le idee, che 
di volta in volta  proponevo  nelle quotidiane 
riunioni. Grazie di cuore. Buon rientro a 
casa a tutti e… arrivederci  alla 56ª edi-
zione del torneo delle regioni.
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calabria 2016 rimarrà nella storia 
come un Torneo delle Regioni 
ben organizzato. Da tutte le 
delegazioni sono arrivati elo-

gi per il Comitato organizzatore, il CR 
Calabria e tutte le persone che hanno dato 
il loro apporto affinché nulla venisse la-
sciato al caso. Una macchina perfetta che 
ha dato dimostrazione di una efficienza 
importante e pronta per l’organizzazione 
di eventi di tale rilevanza.

Dal lato sportivo, invece, non tutto 
è stato rose e fiori, un po’ per la sfortu-
na, un po’ per mancanza di concretezza 
e cinismo che solo l’abitudine alle gare di 

un certo livello può forgiare. Alla fine 
della fase eliminatoria, infatti, due 
Rappresentative su tre vedono 
svanire i sogni di essere protago-
nisti nella propria terra, mentre 
solo una va avanti ma verrà poi 
eliminata malamente ai quarti di 
finale. Eppure si era partiti alla 
grande nella prima giornata di 

gare: l’avversario era la Basilicata 
e in tutte e tre le sfide arrivano dol-
ci conferme per i mister Mercuri 
(Giovanissimi), De Sensi (Allievi) e 
Andreoli (Juniores).

day 1

Nella gara d’esordio, aperta con 
il simbolico calcio d’inizio da parte 
del Presidente della Lega Nazio-
nale Dilettanti Antonio Cosentino, 
i Giovanissimi si impongono per 
due reti a una: è Boito il mattato-
re dell’incontro che apre le mar-

cature dopo appena un minuto 
e si regala la doppia gioia 

personale al  15’st. La 

Basilicata cerca di reagire, ma sbatte 
contro il portierone Morabito sempre 
pronto a mantenere inviolata la propria 
porta. La rete della speranza per i luca-
ni arriva su rigore quando ormai manca 
davvero poco alla fine.

Gli Allievi vincono due a zero grazie 
all'autorete di Falini e alla rete di Lombar-
do nella prima frazione di gioco, dopo che 
Leveque aveva fallito la più ghiotta delle 
occasioni sbagliando un calcio di rigore. 
Nella ripresa la Basilicata non riesce a 
trovare spazi per trafiggere la rete av-
versaria, incassando così la sconfitta con 
il più classico dei risultati.

Anche la Juniores ha la meglio sugli 
avversari per due reti a zero. Partita 
molto tattica, con la Basilicata che chiu-
de bene tutti gli spazi e la Calabria a fare 

tANtA sfOrtUNA 
ma bravi lo stEsso

Se il successo organizzativo 
è stato ampiamente dimostrato, 

dal lato dei risultati sportivi 
c’è ancora da migliorare. Solo gli 

Allievi superano il primo turno ma 
vengono eliminati ai quarti di finale

toscana: lampignano, Biagi, Bresciani 
(24’ st pandolfi), Ceramelli, Di Cocco (45’ 
st saccardi), lumachi (12’ st el Falahi), 
Malentacca, Mané (48’ st Diolaiti), 
Mesinovic, poponcini, stella. a 
disposizione: Bigoni, Bardazzi, De Masi, 
Marianelli. all: Gatti.
puglia: pDiouf, natale (45’ st Del 
Mango), Manisi, palermo, Calefato, 
Capriati, Fieroni, Gallo (42’ st stringano), 
Martino, Mazza (6’ st Cannone), Tragni 
(33’ pt alemanni poi sostituito al 27’ st da 
De stradis). a disp.: innangi, sozzo, 
Cormio. all.: Tavarilli
arbitro: Massaria di Vibo Valentia.
rEti: p7'pt Manisi (p), 42'pt Ceramelli (T), 
40'st Manè (T)

CFF, Catanzaro - 6 giugno 2016 (ore 17:30)

toscana
puglia 2-1

 la finalE juniorEs
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Basilicata cerca di reagire, ma sbatte 
contro il portierone Morabito sempre 
pronto a mantenere inviolata la propria 
porta. La rete della speranza per i luca-
ni arriva su rigore quando ormai manca 
davvero poco alla fine.

Gli Allievi vincono due a zero grazie 
all'autorete di Falini e alla rete di Lombar-
do nella prima frazione di gioco, dopo che 
Leveque aveva fallito la più ghiotta delle 
occasioni sbagliando un calcio di rigore. 
Nella ripresa la Basilicata non riesce a 
trovare spazi per trafiggere la rete av-
versaria, incassando così la sconfitta con 
il più classico dei risultati.

Anche la Juniores ha la meglio sugli 
avversari per due reti a zero. Partita 
molto tattica, con la Basilicata che chiu-
de bene tutti gli spazi e la Calabria a fare 

la partita senza tuttavia trovare armonia 
nella manovra. Ci vuole un episodio per 
sbloccare la gara che fila liscia sul risul-
tato a reti bianche: è la punizione all’in-
crocio di Liperoti a fare esplodere il 
Centro Tecnico Federale al minuto 
38 del secondo tempo e che probabil-
mente fa liberare i calciatori dalle pro-
prie paure. Poco dopo, infatti, dopo una 
splendida azione di Cefalà sulla fascia 
sinistra, lo stesso trova un liberissimo 
Moio dentro l’area di rigore che non può 
fare a meno di spingerla dentro.

Al triplice fischio, dunque, il tris di 
vittorie per la Calabria è realtà, e gli 
umori sono altissimi. C’è grande fiducia, 
i risultati positivi tengono alto il morale 
dei ragazzi e tutto lascia presagire a un 
Torneo da protagonisti.

day 2

La seconda giornata di gare ci regala 
tre sfide contro la Lombardia: nelle 
due giocate di mattina, i Giovanissimi 
subiscono la maggiore tecnica de-
gli avversari che vincono, meritando, 
con un perentorio due a zero. Mister 
Mercuri schiera gli undici iniziali con 
qualche cambiamento rispetto alla bella 
vittoria contro la Basilicata e deve anco-
ra rivoluzionare la formazione a causa 
di due infortuni dopo quindici minuti. 
Tuttavia la squadra, pur soffrendo, 
tiene bene contro un avversario ben 
messo in campo e abile sia tatticamen-

te che tecnicamente. Allo scadere della 
prima frazione di gioco la Lombardia 
trova il vantaggio con Trussardi e per 
Boito e compagni è ancora più dura.

Nella ripresa la reazione dei ragazzi c’è 
ma è la Lombardia a trovare il raddoppio 
con Colombo. Nonostante tutto la Cala-
bria continua con il suo gioco, ma alla 
fine la Lombardia non rischia più di tanto 
meritandosi ampiamente il successo.

Nella categoria Allievi, Villa e 
compagni giocano un gran calcio 
al cospetto dei campioni in carica, 
tenendo il campo molto bene senza 
correre alcun rischio. Una gara molto 
tattica, in cui emergono delle indivi-
dualità di cui sentiremo certamente 
parlare e in cui la tecnica primeggia su 
tutto il resto. Proprio per questo motivo 
il primo tempo termina a reti bianche 
con rare occasioni da segnalare.

Nella ripresa il canovaccio non cam-
bia, anche se la Lombardia comincia a 
prendere possesso del campo: Roton-
daro deve intervenire più volte per tene-
re inviolata la propria porta e far rimane-
re in partita la propria squadra. Quando 
meno te lo aspetti, infine, proprio a pochi 
minuti dal termine è Palestro a regalare 
il vantaggio alla Lombardia con un si-
nistro a giro che termina la propria corsa 
lì dove Rotondaro non può arrivare. Con 
l’orgoglio che contraddistingue i De Sen-
si boys, la Calabria si riversa in avanti 
alla ricerca disperata del pareggio, 

ma il tempo scorre inesorabilmente ed il 
triplice fischio dell’arbitro determina la 
seconda vittoria per la Lombardia.

Nel pomeriggio è la volta della 
Juniores: i campioni in carica scendo-
no in campo contratti e non riescono 
a trovare le geometrie giuste per 

tANtA sfOrtUNA 
ma bravi lo stEsso
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rete del meritato pareggio. Da lì in poi 
la Calabria ci crede e cerca addirittura di 
vincerla, ma sarebbe stato troppo.

day 3

Si va dunque alla sfida contro l’Um-
bria con la qualificazione ancora in 
bilico in tutte e tre le categorie: ogni 
Rappresentativa deve vincere e sperare 
in risultati favorevoli dagli altri campi 
per guadagnarsi il posto tra le migliori 
otto d’Italia. Ma anche vincere potreb-
be non bastare: con il ripescaggio delle 
migliori seconde la differenza reti può 
regalare brutte sorprese. Al termine del-
le gare la giornata può essere espressa in 
una sintesi efficace: amarezza, gioia e 
dramma, sportivo si intende.

La cocente amarezza è per l’elimi-
nazione dei Giovanissimi: i ragazzi di 
Mister Mercuri vincono grazie alle reti 
di Boito (tre su tre per il forte attaccante 
cosentino) e di Micieli che ribaltano il ri-
sultato dopo che l’Umbria era passata in 
vantaggio con Di Cato. Non serve però 
aver raccolto 6 punti in tre gare: capitan 
Cardamone e compagni escono da un 
torneo che li ha visti protagonisti di 
due belle gare. Decisiva la sconfitta con-
tro la Lombardia nella seconda giornata.

Il dramma è per il suicidio dei ragazzi 
di Mister Andreoli che con la qualifica-
zione in pugno grazie al gol di vantaggio 
firmato da Perri al 40’ del primo tempo 

scardinare la difesa calabrese. Il me-
rito va tutto ai ragazzi di Andreoli che 
si dispongono in campo diligentemen-
te, eseguendo alla perfezione i dettami 
tattici dell’allenatore, imprimendo alla 
gara un ritmo alto.

Il primo tempo termina a reti bian-
che, ma con una consapevolezza mag-
giore di poter centrare il colpaccio; nella 
ripresa la doccia fredda arriva al 10’ 
quando sugli sviluppi di un calcio d’an-
golo, la sfera arriva sui trenta metri a 
Turino che è abile a stoppare di petto e 

a scagliare un gran tiro al volo che si in-
sacca proprio sotto l’incrocio. Un grande 
gesto tecnico che si è meritato gli applausi 
del folto pubblico presente sulla tribuna 
del Centro Tecnico Federale. La voglia 
di Carvelli e soci di rimettere in piedi 
la partita è tanta e si vede. Con cuore e 
grinta i ragazzi iniziano a macinare gioco 
e la Lombardia va in forte difficoltà: al 30’, 
al termine di una bella azione corale, dalla 
destra Garofalo fa partire un traversone 
velenoso sul quale si avventa come un fal-
co Artese che anticipa tutti e realizza la 

Festa 
e colori
il Torneo delle 
regioni non è 

stato molto 
fortunato per le 

rappresentative 
calabresi, tuttavia 
non sono mancati 

momenti di 
altissimo calcio 

e spettacolarità. 
alla fine a esultare 

sono state 
Toscana per gli 

Juniores, e Veneto 
per gli allievi. 

Duplice gioia per 
la lombardia, 
che conquista 

l'ambito trofeo 
nelle categorie 

Femminile 
e Giovanissimi 
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rete del meritato pareggio. Da lì in poi 
la Calabria ci crede e cerca addirittura di 
vincerla, ma sarebbe stato troppo.

day 3

Si va dunque alla sfida contro l’Um-
bria con la qualificazione ancora in 
bilico in tutte e tre le categorie: ogni 
Rappresentativa deve vincere e sperare 
in risultati favorevoli dagli altri campi 
per guadagnarsi il posto tra le migliori 
otto d’Italia. Ma anche vincere potreb-
be non bastare: con il ripescaggio delle 
migliori seconde la differenza reti può 
regalare brutte sorprese. Al termine del-
le gare la giornata può essere espressa in 
una sintesi efficace: amarezza, gioia e 
dramma, sportivo si intende.

La cocente amarezza è per l’elimi-
nazione dei Giovanissimi: i ragazzi di 
Mister Mercuri vincono grazie alle reti 
di Boito (tre su tre per il forte attaccante 
cosentino) e di Micieli che ribaltano il ri-
sultato dopo che l’Umbria era passata in 
vantaggio con Di Cato. Non serve però 
aver raccolto 6 punti in tre gare: capitan 
Cardamone e compagni escono da un 
torneo che li ha visti protagonisti di 
due belle gare. Decisiva la sconfitta con-
tro la Lombardia nella seconda giornata.

Il dramma è per il suicidio dei ragazzi 
di Mister Andreoli che con la qualifica-
zione in pugno grazie al gol di vantaggio 
firmato da Perri al 40’ del primo tempo 

e a una gara giocata sempre in controllo 
dell’avversario, patisce la dura legge del 
calcio: dopo aver fallito una ghiotta occa-
sione con Gazzaneo, infatti, negli ultimi 
dieci minuti subisce due reti ad opera 
di Di Nicola all’82’ e di Ciccone all’88’ 
che regalano all’Umbria il passaggio ai 
quarti di finale. A fine gara la delusione 
nei volti dei ragazzi e dello staff è signifi-
cativa: questa squadra avrebbe meritato 
ben altri risultati. Un gruppo di ragazzi in 
gamba, guidati da un tecnico professioni-
sta, Angelo Andreoli, che alla sua seconda 
esperienza raccoglie un altro insuccesso 
che brucia, e non poco.

La gioia per la Calabria arriva da chi 
aveva toccato con mano l’eliminazio-
ne. Sotto di due reti grazie alla doppietta 
dell’umbro Mencagli, una per tempo, ed 
in inferiorità numerica, la formazione Al-
lievi trova la rete che riapre la gara su una 
punizione di Longo spinta dal vento ma 
anche dai numerosi spettatori presenti. 
A pochi minuti dal termine una espulsio-
ne per parte per reciproche scorrettezze 
fa addirittura terminare in nove uomini 
la Calabria, ma proprio dalla punizione 
da cui è nato il doppio provvedimento, 
è De Feo a trovare il gol del pareggio. 
A questo punto l’arbitro decreta la fine 

della gara ed i ragazzi rientrano negli 
spogliatoi scuri in volto per la delusione 
di essere stati eliminati.

Un’espressione che però cambia rapi-
damente quando tornano alla spicciola-
ta sul terreno di gioco perché da notizie 
arrivate dagli altri campi  vi era ancora 
una speranza. Motivo? La qualificazio-
ne è appesa al risultato di Molise - 
Friuli, che potrebbe qualificarli tra le tre 
migliori seconde, non certo eliminarli 
definitivamente com’era parso all’inizio. 
Da quel momento, tutti attaccati al sito 
ufficiale che segue il TdR e ai telefoni di 
qualcuno presente al Comunale di Chia-
ravalle. Un’attesa spasmodica, termi-
nata con la notizia che i friulani avevano 
prevalso per 2 - 1 proprio allo scadere 
dopo essere stati raggiunti sempre nelle 
battute conclusive.

A quel punto la gioia è incontenibile e 
per tutti i ragazzi iniziano i festeggiamen-
ti: per il secondo anno consecutivo gli 
Allievi sono tra le prime otto squadre 
d’Italia, un premio a chi nonostante le as-
senze importanti che avrebbero di sicuro 
elevato il tasso tecnico e dato più certez-
ze, ci ha sempre creduto. Il riferimento è 
per il mister Pietro De Sensi, un grande 
maestro di calcio che ha un ruolo fonda-

mentale per questo traguardo, insperato 
alla vigilia, frutto di lavoro, sacrificio e de-
dizione. Un esempio da seguire.

Poteva essere dunque un risultato im-
portante per la Calabria con due squadre 
ai quarti e una eliminata solo dalla diffe-
renza reti, ma alla fine una sola squadra 
al turno successivo è il mesto risultato di 
una fase eliminatoria che ha penalizza-
to troppo Giovanissimi e Juniores.

quarti di finale

 Dopo il giorno di riposo in cui le Rap-
presentative rimaste in gara hanno po-
tuto godersi una giornata di relax grazie 
alla proiezione del film “Pelè” che ha 
certamente suscitato emozioni e senti-
menti in ognuno dei ragazzi presenti, è 
tempo di quarti di finale dove gli Allievi 
incontrano la Toscana.

è durato poco meno di dieci minuti 
il sogno di portare una propria rappre-
sentativa alle semifinali del Torneo del-
le Regioni. I ragazzi di mister De Sensi 
devono affrontare la forte Toscana re-
duce dal primato in classifica nel girone 
E; il teatro è il suggestivo “Ceravolo” 
di Catanzaro. Per i calabresi in campo 
senza Villa, espulso per due cartellini 
gialli rimediati nel girone eliminato-

laZio: Fabiani; Gallitano, Martino, passeri, 
Calisto; imperiali (24' st errigo), 
Mastrantonio, panaioli; sandu (37' st 
Ventolini), Grimaldi (24' st saltalamacchia), 
origlia (32' st Berisha). a disp. Di spirito, 
laudicino, saglietti, ortenzi, Tonanzi. 
all. Macidonio.
vEnEto: Borghetto; Fiore (44' st pastrello 
sv), santinon, Barison, Fornasier (45' st 
pettinà sv); serena, Zago (39' st Vanzella), 
Demian; Catel (27' st Matta); la scala (10' 
st Barbon), Djoulou (35' st Mortati). a disp. 
Mason, Quarzago, Zanon.all. Daniel.
arbitro: Monesi di Crotone.
rEti: 5'st Catel, 36'st Barbon.
notE: ammonito Martino

lazio
Veneto 0-2

 la finalE alliEvi

CFF, Catanzaro - 4 giugno 2016 (ore 11:00)

▲

Da tutte le 
delegazioni sono 
arrivati elogi 
per il Comitato 
organizzatore, 
il CR Calabria e 
tutte le persone 
che hanno dato 
il loro apporto 
affinché nulla 
venisse lasciato 
al caso. Una 
macchina 
perfetta 
che ha dato 
dimostrazione 
di una efficienza 
importante 
e pronta per 
l’organizzazione 
di eventi di tale 
rilevanza
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agonismo 
e Fair play

Questo Torneo 
delle regioni sarà 

ricordato anche 
per il grande fair 
play dimostrato 
in campo anche 

nei momenti più 
critici. spettacolo 

e correttezza sul 
rettangolo di gioco 

e grande tifo sugli 
spalti per incitare 

i giovani atleti 
è ciò che sarebbe 

bellissimo vedere 
a ogni partita, 

in ogni categoria 

Catanzaro, sede delle finali, effettuato 
con un minuto di raccoglimento prima 
dell’inizio di ogni finale.

Si parte dalla finale Giovanissimi che 
regala un su e giù di emozioni: tra Lazio 
e Lombardia è quest’ultima ad alzare 
al cielo la coppa e ad aggiudicarsi per la 
prima volta nella sua storia il titolo di cam-
pione d’Italia al termine di una gara ricca 
di colpi di scena: al vantaggio laziale gra-
zie ad un colpo di testa di Preti, ma pro-
prio quando ormai sembra finita è Rovella 
su punizione a ristabilire la parità.

I supplementari non cambiano la si-
tuazione e si va dunque ai rigori, dove due 
pali per parte rendono interminabili gli ul-
timi istanti per giocatori e allenatori. Eroe 
di giornata il portiere della Lombardia 
Manuel Di Mango, ancora decisivo tra i 
pali, che con un guizzo riesce a parare il 
rigore calciato da Malorni scatenando la 
gioia dei suoi compagni. 6-5 è il risultato 
finale. Durante le premiazioni, riconosci-
mento anche per la Basilicata, squadra 
con la rosa più giovane.

le finali - allievi

Nella categoria Allievi è il Veneto que-
sta volta ad avere la meglio sul Lazio: 
la formazione di Daniel mette le mani sul 
trofeo battendo i rivali per 2-0 e riporta a 
casa il titolo che mancava dal 2007. Met-
tono la firma sulla partita ancora una volta 
Catel e Barbon, gli stessi che avevano eli-
minato gli ex campioni della Lombardia 

rio, Lonetti e Pansera, espulsi dal campo 
durante la gara contro l’Umbria, è dura, 
ma i ragazzi entrano in campo senza 
timori reverenziali. Sin dalle prime 
battute i giovani atleti cercano di giocare 
la propria gara, ma devono subito subire 
la rete del vantaggio della Toscana su una 
magistrale punizione di D’Angelo dalla 
grande distanza. La rete subita blocca 
psicologicamente De Feo e compagni 
a cui manca il guizzo finale pur creando 
diverse opportunità favorevoli.

Nella ripresa la Calabria rientra con 
maggiore piglio e inizia a spingere tro-
vando la rete del pareggio grazie a una 
autentica magia di Leveque: il talento 
del Roccella prende palla defilato sulla 
sinistra, disorienta con una finta due av-
versari e accentrandosi lascia partire un 
tiro a giro che si insacca sotto l’incrocio. 
Il gol dei sogni, applaudito da tutti gli 
spettatori presenti in tribuna. Il pa-
reggio scuote la Toscana che riprende ad 
avere in mano il pallino del gioco, anche 
se in maniera confusa.

è un episodio a sconvolgere l’equilibrio 
della gara: su una palla lunga rinviata dalla 
Toscana, Rotondaro sembra interveni-
re senza problemi per bloccare la sfera, 
ma la stessa gli sfugge e termina in calcio 
d’angolo. Da qui nasce il cross su cui si 

avventa Calzolai che con freddezza 
insacca portando avanti la Toscana. A 
questo punto i ragazzi non reagiscono più 
e la Toscana diventa padrone del campo 
trovando un uno-due micidiale con Poli al 
29’ e con Canessa al 33’.

Si chiude qui l’avventura per la 
nostra Rappresentativa Allievi, per 
il secondo anno consecutivo ai quarti 
di finale, orfana di pezzi pregiati che ne 
avrebbero alzato il livello tecnico e con 
ogni probabilità le possibilità di andare 
maggiormente avanti. Il Torneo delle 
Regioni è proseguito dunque senza “por-
tabandiera” locali, ma comunque si è po-
tuto assistere a gare equilibrate, con 
sano agonismo e discreta tecnica.

le finali - giovanissimi

La giornata delle finali si è svolta 
nello splendido scenario del Centro 
Tecnico Federale di Catanzaro: 
un’atmosfera fantastica, tribuna piena 
in ogni ordine di posto e durante tut-
ti e quattro gli incontri, sorrisi e gio-
ia per vincitori e lacrime amare per i 
vinti. Emozionante anche il ricordo 
del Maresciallo Mirarchi, decedu-
to pochi giorni prima durante la sua 
opera di servitore dello Stato, nato e 
cresciuto proprio nel quartiere Sala di 
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lombardia: Venuti, palmegiani, Zaccardi, Quagliarini, 
Ferretti, achilli, Bellucci, Falasca, Bernardini, Fraioli, Baiocco, 
De Marzi. all. Calabria.
laZio.: D'anna, Garlisi, rivela, scavino, pettinari, Macrì, 
Zanetti, picone, Grange, ortu, arlian, ponzone. all. alves 
rodrigues.
arbitro: Cacurri di reggio Calabria..
rEti: 35'pt preti (la), 36'st rovella (lo).
sEquEnZa rigori: riccelli (lo) gol; Bucri (la) gol; Trussardi 
(lo) fuori; scorzoni (la) fuori; Colombo (lo) gol; nascimben (la) 
gol; rovella (lo) gol; Corelli (la) gol; ramadan (lo) gol; Bruno 
(la) gol; Krasniqi (lo) fuori; pavone (la) parato; antah (lo) gol; 
Malorni (la) parato.
notE: ammoniti Cattaneo, Ventura, Colombo, ramadan, 
Bruno. espulso al 4' pts Ventura.

lombardia
lazio 6-5 dcr

 la finalE giovanissimi

CFF, Catanzaro - 6 giugno 2016 (ore 9:30)

in semifinale. Lacrime amare in casa La-
zio, che deve ingoiare la seconda finale 
persa in questo torneo giocato ad ogni 
modo alla grande, mettendo in mostra al-
cuni talenti dal futuro assicurato.

Come detto, la squadra premiata 
come la più giovane della categoria 
è stata proprio la Calabria di mister 
De Sensi.

le finali - femminile

Nella categoria femminile è ancora 
la Lombardia a festeggiare, aggiudi-
candosi una splendida doppietta: un 
uno-due micidiale nei minuti iniziali, 
con le reti di Grumelli e Benincaso, non 
lascia scampo al Bolzano, ma la rea-
zione delle ragazze di mister Daniel, 
orfane della Bielac partita per impegni 
personali, si concretizza con la rete di 
Reiner che accorcia le distanze.

Nella ripresa il risultato non si 
schioda e la Lombardia può festeggiare 
l’ottavo titolo di categoria.

le finali - juniores

Nella categoria Juniores è la Tosca-
na a festeggiare al termine di una par-
tita tirata fino alla fine e decisa proprio 
allo scadere da una rete di Manè. è la 
Puglia a trovare in avvio la rete del 
vantaggio con Manisi, ma la Toscana 
non ci sta e trova il pari con Ceramelli. 
Nella ripresa la paura di perdere bloc-
ca entrambe le formazioni, ma proprio 

quando ormai i supplementari erano 
nell’aria, è Manè a trovare il guizzo che 
fa esplodere di gioia la comitiva tosca-
na, con in testa il Presidente del Comi-
tato Regionale Fabio Bresci.

le premiazioni

Tutte le premiazioni hanno visto la 
presenza fissa del Presidente della Lnd 
Antonio Cosentino, del Segretario 
Generale della Lnd Massimo Ciacco-
lini e del Presidente del  Comitato Or-
ganizzatore Locale nonché Presidente 
del CR Calabria Saverio Mirarchi. Ad 
alternarsi il Questore di Catanzaro Giu-
seppe Racca che ha premiato i vinci-
tori della categoria Giovanissimi, il Co-
mandante della Compagnia dell’Arma 
dei  Carabinieri di Catanzaro Capitano 
Antonino Piccione che ha premiato 
le vincitrici del torneo femminile ed i 
componenti del CRA Calabria che han-
no premiato le terne che hanno arbitra-
to le finali, tra cui il Presidente Stefano 
Archinà (Juniores) e il Vice presidente 
Franco Longo (Femminile). 

Queste le parole del presidente Sa-
verio Mirarchi: “Il CR Calabria si è 
assunto la grande responsabilità di 
ospitare un torneo che coinvolge qua-
si 2000 atleti e che rappresenta una 
delle eccellenze a livello nazionale 
per quanto riguarda il calcio giovani-
le,  alla luce di quanto visto nel corso 
di questa settimana e dagli attestati di 

giovani 
campioni
la grande kermesse 
del calcio giovanile 
ha permesso 
ai molti osservatori 
presenti di visionare 
alcuni tra i più 
promettenti d'italia 

Catanzaro, sede delle finali, effettuato 
con un minuto di raccoglimento prima 
dell’inizio di ogni finale.

Si parte dalla finale Giovanissimi che 
regala un su e giù di emozioni: tra Lazio 
e Lombardia è quest’ultima ad alzare 
al cielo la coppa e ad aggiudicarsi per la 
prima volta nella sua storia il titolo di cam-
pione d’Italia al termine di una gara ricca 
di colpi di scena: al vantaggio laziale gra-
zie ad un colpo di testa di Preti, ma pro-
prio quando ormai sembra finita è Rovella 
su punizione a ristabilire la parità.

I supplementari non cambiano la si-
tuazione e si va dunque ai rigori, dove due 
pali per parte rendono interminabili gli ul-
timi istanti per giocatori e allenatori. Eroe 
di giornata il portiere della Lombardia 
Manuel Di Mango, ancora decisivo tra i 
pali, che con un guizzo riesce a parare il 
rigore calciato da Malorni scatenando la 
gioia dei suoi compagni. 6-5 è il risultato 
finale. Durante le premiazioni, riconosci-
mento anche per la Basilicata, squadra 
con la rosa più giovane.

le finali - allievi

Nella categoria Allievi è il Veneto que-
sta volta ad avere la meglio sul Lazio: 
la formazione di Daniel mette le mani sul 
trofeo battendo i rivali per 2-0 e riporta a 
casa il titolo che mancava dal 2007. Met-
tono la firma sulla partita ancora una volta 
Catel e Barbon, gli stessi che avevano eli-
minato gli ex campioni della Lombardia 

lombardia: Venuti, palmegiani, Zaccardi, Quagliarini, 
Ferretti, achilli, Bellucci, Falasca, Bernardini, Fraioli, Baiocco, 
De Marzi. all. Calabria.
bolZano: Graus, andersag, Kiem, ladstaetter, rabanser, 
reiner, santin (30’ st perr), Kuenrath (15’ st Kerschdorfer), 
Trenkwalder, Turrini, Weiss. a disp.: paris, Barbacovi, 
Gerstgrasser, Kammerer, romano, Taferner. all.: Demetz.
arbitro: Molinaro di lamezia Terme.
rEti: 6'pt Grumelli (l), 15'pt Benincaso (l), 27'pt reiner (B).
notE: espulso: Garlisi (p, 14’25’’ st)  
per somma di ammonizioni. 
 ammonito: Zanetti (p).

lombardia
bolzano 2-1

 la finalE fEmminilE

CFF, Catanzaro - 6 giugno 2016 (ore 15:30)

stima ricevuti da tutti i comitati pos-
siamo ritenerci estremamente sod-
disfatti del lavoro svolto in questi 
mesi.Rimarranno sempre impresse le 
emozioni vissute già dalla cerimonia 
inaugurale e le immagini di tutti que-
sti ragazzi e ragazze che si sono trovati 
fianco a fianco riempiendo di colori il 
Parco della Biodiversità di Catanzaro. 
Bisogna ringraziare però le ammini-
strazioni, le società e gli sponsor per 
averci supportato nella realizzazio-
ne del torneo”.                                           n





arrivederci in  
CalaBria



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’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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matchday 1 

allievi
CFF, Catanzaro 

(29/05/2016)

vs

lombardo
Falini (aut.)

Juniores
CTF, Catanzaro  

(29/05/2016)

vs

giovanissimi
CTF, Catanzaro 

(29/05/2016)

vs

rella

Boito

calabria 2

Basilicata 0

Basilicata                   0

38' st liperoti
 48' st Moio 

calabria 2

Basilicata 1

calabria 2

il cammino dElla calabria > matchday 1
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matchday 1 

allievi
CFF, Catanzaro 

(30/05/2016)

vs

palestro

Juniores
CFF, Catanzaro  

(30/05/2016)

vs

giovanissimi
CFF, Catanzaro 

(30/05/2016)

vs Trussardi
Colombo

lombardia 1

calabria 0

artese
calabria                   1

Turini
lombardia 1

calabria 0

lombardia 2

il cammino dElla calabria > matchday 2



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’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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matchday 1 

allievi
CFF, Catanzaro 

(31/05/2016)

vs

longo
De Feo

Mancagli

Juniores
CFF, Catanzaro  

(31/05/2016)

vs

vs

Dicato

Boito
Micieli

calabria 2

Umbria 2

Di nicola
Ciccone

Umbria                   2

perri
calabria 1

Umbria 1

calabria 2 

giovanissimi
CFF, Catanzaro 

(31/05/2016)

il cammino dElla calabria > matchday 3

Stadio N. Ceravolo, CZ
(02/06/2016)



 setteMbre 2011  •  il calcio illustrato 45

 Calcio Illustrato

 Edizione Basilicata
 

 GIUGNO 2016  •  il calcio illustrato 45

 Calcio Illustrato

 Edizione Calabria

allievi

vs

leveque

D'angelo
Calzolai
poli
Canessa

calabria 1

toscana 4

il cammino dElla calabria > quarti di finalE

Stadio N. Ceravolo, CZ
(02/06/2016)



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’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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lE rosE dEllE rapprEsEntativE dElla calabria

data di nascita
20/08/1999
24/03/1999
03/08/1999
05/07/2000
29/04/1999
05/07/1999
24/07/2000
07/05/1999
05/09/2000
17/02/1999
22/11/1999
27/08/1999
16/06/1999
10/07/1999
27-02-1999
03/01/1999
05/08/1999
19/03/1999
19/05/1999
24/04/1999

alliEvi

sociEtà
ASD ACLI  SPORTING CLUB
ASD CATANZARO LIDO  2004
SCD DIGIESSE  PRAIA
ASD GALLICO  CATONA
SSD MARCA
POL REAL  COSENZA
POL REAL  COSENZA
REGGINA  CALCIO  SpA
REGGINA  CALCIO  SpA
REGGINA  CALCIO  SpA
AS REGGIO  2000
AS REGGIO  2000
ASD REGGIO  CALABRIA
ASD REGGIO  CALABRIA
ASD REGGIO  CALABRIA
AS ROCCELLA
AS ROCCELLA
USD SCALEA  1912
AC SILA REGIA
US VIBONESE  CALCIO  SRL

cognomE
LONettI
De  feO
greco
corsaro
MC GrANAGHAN
fILIDOrO
PANserA
AMAtO
sAPONe
MAttIA
Pratico
MOrAbItO
Villa
LONGO
PLUtINO
leVeQue
LOMbArDO
rOtONDArO
MILettA
laria

nomE
Giuseppe Immaco
carlo
giovanni
gioele
Cristy  James
William
lorenzo
Danilo
fabio
Arcangelo
lorenzo
giovanni
francesco
Mirko
alessio
alessio
andrea
Manuel
simone
saverio

staff
• Capo  Delegazione   
   francesco POLItO
• Dirigente  Responsabile  
   giovanni CILIONe         
• Coordinatore Tecnico  
   federico CAMerINO    
• Commissario Tecnico  
   Pietro De seNsI       
• Medico    
  giuseppe bOvA     
• Fisioterapista   
   graziano tAvANO
• Preparatore  Atletico  
   andrea ferrAGINA     
• Preparatore  Portieri  
   alberto Della  Porta
• Collaboratore   
   giuseppe  LeLLO PONtIerI        

juniorEs
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sociEtà
ASD ACLI  SPORTING CLUB
ASD CATANZARO LIDO  2004
SCD DIGIESSE  PRAIA
ASD GALLICO  CATONA
SSD MARCA
POL REAL  COSENZA
POL REAL  COSENZA
REGGINA  CALCIO  SpA
REGGINA  CALCIO  SpA
REGGINA  CALCIO  SpA
AS REGGIO  2000
AS REGGIO  2000
ASD REGGIO  CALABRIA
ASD REGGIO  CALABRIA
ASD REGGIO  CALABRIA
AS ROCCELLA
AS ROCCELLA
USD SCALEA  1912
AC SILA REGIA
US VIBONESE  CALCIO  SRL

staff

• Capo  Delegazione   
   francesco POLItO
• Dirigente  Responsabile  
   Antonio  ferrAZZO        
• Coordinatore Tecnico  
   federico CAMerINO    
• Commissario Tecnico  
   angelo ANDreOLI     
• Collaboratore Tecnico  
   francesco Parrotta     
• Preparatore Atletico  
   andrea verreNGIA
• Fisioterapista
   andrea rOMItO     
• Collaboratore
   Danilo CAMPANeLLA
      

juniorEs

data di nascita
27/12/1998
21/10/1998
29/03/1998
20/01/1997
16/10/1997
02/10/1998
30/08/1997
05/05/1997
26/08/1997
15/05/1998
07/07/1997
11/09/1997
18/02/1998
13/01/1997
27/04/1997
22/12/1997
14/05/1997
29/06/1997
08/01/1998
18/08/1997

sociEtà
ASD BOCALE CALCIO 1983
ASD CALCIO CITTANOVESE
ASD CALCIO CITTANOVESE
ASD CASTROVILLARI CALCIO
ASD CASTROVILLARI CALCIO
ASD CITTA DI SIDERNO 1911
ACD CITTA’ AMANTEA 1927
ASD COTRONEI 1994
ASD CUTRO
ASD CUTRO
ASD CUTRO
POL ISOLA CAPO RIZZUTO SSD
AC LOCRI 1909
ASD LUZZESE CALCIO 1965
ASD REGGIOMEDITERRANEA
ASD ROGGIANO CALCIO 1973
ASD SAMBIASE LAMEZIA 1923        
ASD SAMBIASE LAMEZIA 1923        
USD SCALEA 1912
AS SERSALE

cognomE
geria
galluzzo
Velletri
De MArCO
Perri
CefALI
trUNZO
carVelli
GArOfALO 
liPeroti
stirParo
artese
PAsQUALINO
IANtOrNO
MOIO
MereNDA
CefALA
MerCUrI
GAZZANeO
calio 

nomE
Kevin
giorgio
francesco
vincenzo
francesco
francesco
Mauro
francesco
antonio
francesco
samuele
fernandoj
andrea
Luca
carmelo
Mirco
gennaro
antonio
vincenzo
Marco



48  IL CALCIO ILLUstrAtO  •  OttObre 2010
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lE rosE dEllE rapprEsEntativE dElla calabria

staff
• Capo  Delegazione   
   francesco POLItO
• Dirigente  Responsabile  
   franco fUNArI         

• Coordinatore Tecnico  
   federico CAMerINO    
• Commissario Tecnico  
   agostino MerCUrI      

• Medico    
  giuseppe bOvA     
• Fisioterapista   
   andrea rOMItO

• Preparatore  Atletico  
   Giorgio sCArfONe    
• Collaboratore Tecnico  
   raffaele GIACObbe

• Collaboratore   
   Libero AMbrOsIO  
• Collaboratore   
   luigi argiro'           

data di nascita
18.01.2002
01.04.2002
14.05.2002
21.02.2001
08.10.2001
01.07.2001
05.05.2001
14.04.2001
30.11.2001
21.05.2001
26.07.2001
16.06.2001
28.03.2001
25.02.2001
07.07.2001
17.04.2001
15.01.2001
29.05.2001
28.01.2001
12.03.2001

sociEtà
ASD ACADEMY CROTONE
ASD ACADEMY CROTONE
ASD ACCADEMIA CALCIO CAMPIONI
SC C.S.P.R. 94
SC C.S.P.R. 94
ACD CITTA DI AMANTEA 1927
ASD INTERPALMI
ASD INTERPALMI
ASD POPILBIANCO
ASD REAL
POL REAL COSENZA
AQ REAL FONDO GESU
ASD REGGIO CALABRIA
ASD REGGIO CALABRIA
ASD REGGIO CALABRIA
ASD S.S. RENDE
SPORTING CLUB CORIGLIANO
SC C.S.P.R. 94
SSD TAVERNA
SSD MARCA

cognomE
LUCANtO
Pascali
sIMONe
NObILe
suraci
arcuri
GerMANO
MILItANO
CArDAMONe
Decaria
rUffOLO
brUGNANO
MALArA
MOrAbItO
WerNeCK rAMOs
MICIeLI
MONtALtO
PeDulla’
PrIftI
bOItO

nomE
Matteo
samuele
serafino
Domenico
francesco
Luca
Mario
gabriele
Mirko
Davide
Gianmarco
Paolo
Dario
giorgio
Juan
Michaelgiuseppe
Mino
alfredo
Denis
antonio

giovanissimi


