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è finalmente arrivato l’i-
nizio del Torneo delle 
Regioni, giunto alla sua 
55ª edizione che con 
orgoglio e grande entu-
siasmo è stata organizza-
ta nella nostra regione. 
Ringrazio la Lnd e il Con-
siglio direttivo per aver 
creduto nel progetto, un 
connubio tra sport, cultu-

ra e natura che spero possa essere apprezzato. 
Si parte il 29 maggio con tre giorni di gare che 

decreteranno le qualificate ai quarti di finale e da lì 
in poi, dopo il giorno di riposo, le gare a eliminazio-
ne diretta che porteranno alle finali del 4 giugno. 

Quattro categorie, 2.000 atleti, 14 campi 
sportivi e altrettante strutture alber-

ghiere: numeri importanti con cui 
far conoscere e apprezzare la 

nostra splendida regione. 
Turismo e sport è un binomio 
verso cui diamo, con tale 
evento, un importante con-
tributo. Per i giovani atleti è 
un'occasione importante 

in prospettiva di futuri grandi 
traguardi nel cosiddetto “calcio 

che conta”. Anche per questo 
bisogna rendere proficua, oltre che 

piacevole, l'esperienza dei giovani pro-
tagonisti in una kermesse di tale portata.

Ringrazio la Regione Calabria, l’Amministra-
zione provinciale, i Comuni che hanno messo a 
disposizione gli impianti sportivi, il Consiglio 
direttivo, i dipendenti, collaboratori e volontari 
che hanno fatto in modo che tutto sia pronto con 
la massima efficienza. A tutti i partecipanti il 
mio più caloroso benvenuto in Calabria e un 
affettuoso in bocca al lupo, augurandovi tanto 
divertimento e sano agonismo.

saverio 
mirarchi 
presidente  
cr calabria

è con grande piace-
re che rivolgo il 
saluto della 
Regione ai parte-
cipanti alla 55esi-
ma edizione del 
Torneo delle 
Regioni, che torna, 
quest’anno, in Cala-
bria dopo ben 25 
anni di assenza. Si 

tratta di una significativa iniziativa, 
di caratura nazionale, che concentra 
il meglio del calcio giovanile del 
grande panorama dei dilettanti 
nel territorio calabrese, coinvolgen-
done le strutture sportive e 
ricettive di una consi-
stente parte. La Cala-
bria rinnova, quin-
di, il proprio 
forte legame 
con il mondo 
dello sport e 
in particolare 
con quello 
dilettantistico, 
vero motore del-
la passione sporti-
va nazionale. 

Esprimo un sentito 
ringraziamento alla Lega 
Nazionale Dilettanti e al Comi-
tato Regionale Calabria per la 
scelta effettuata, che consente alla 
nostra regione di rinnovare la pro-
pria tradizione di genuina e cordia-
le ospitalità, nella certezza che la 
manifestazione costituirà un ecce-
zionale momento di partecipazione 
e di sano agonismo.      

mario 
oliverio 
presidente 
regione calabria
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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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S arà una conclusione di sta-
gione davvero speciale per 
il Comitato Regionale Ca-
labria. Il 29 maggio verrà 

dato il calcio d’inizio alla 55ª edi-
zione del Torneo delle Regioni che 
si svolgerà proprio in Calabria nell’in-
cantevole Costa Jonica che va da Isola 
Capo Rizzuto a Roccella. Venti  le re-
gioni partecipanti, ognuna impegna-
ta in tre categorie (Juniores, Allievi e 
Giovanissimi), mentre dodici di esse 
prenderanno parte anche al torneo de-
dicato al calcio femminile. Oltre 2.000 
persone tra atleti, dirigenti e colla-

boratori vari che per una settimana 
renderanno la Calabria il cuore pul-
sante della Lega Nazionale Dilettanti. 

La cerimonia inaugurale si terrà 
il 28 maggio alle 18 presso il Parco 
Biodiversità di Catanzaro, dove av-
verrà la parata delle delegazioni regio-
nali con l’accensione simbolica della 
fiaccola olimpica. Seguiranno i saluti 
istituzionali. La Lnd provvederà all’al-
lestimento di un’area fun così come 
avvenuto in Valle d’Aosta per il Torneo 
delle Regioni di Calcio a 5, dove gli at-
leti potranno divertirsi, socializzare 
e trascorrere qualche ora di relax 

Dal 28 maggio al 4 giugno 
la  costa Jonica ospiterà 

il torneo delle regioni: 
una settimana di grande calcio, 

ma anche un'opportunità 
per promuovere il territorio 

calabrese, con le sue bellezze 
naturali, le sue tradizioni culinarie 

e le sue attrazioni culturali

sette giorni 
per dimostrarsi GRANDi

FoCus su > gli artisti

un gruppo di amici decide di fare della musica 
un buon motivo per stare insieme, per 

viaggiare, per divertirsi, per raccontare ed emozionare. È così che 
nasce, sul finire del 2007, il gruppo astiokena a isola di capo 
rizzuto.  la leggenda narra che astiokena, sorella di priamo, 
scappò dalla guerra e trovò rifugio sulle coste ioniche calabresi. 
perché questo nome per un gruppo musicale? perché guardare al 
passato aiuta a costruire il presente che vogliamo, perché chi ha il 
coraggio di scappare dal male è vicino alla libertà e alla bellezza, 
perché la musica è il più prezioso rifugio delle nostre emozioni 
e dei nostri sogni. il percorso musicale è partito dai canti tradizionali calabresi per approdare velocemente 
al cantautorato popolare. molto importante è stato l’incontro tra i musicisti e cantanti e i poeti che prestano 
al gruppo le proprie parole per raccontare luoghi, tradizioni, storie di gente semplice. 
musica e poesia si fondono nel loro repertorio con passione e disinvoltura. ogni concerto è un viaggio  
di immagini, di suoni e di ritmi che trasformano, magicamente, la piazza in un’unica grande famiglia. 
il gruppo astiokena vince nel 2011 il concorso Kaulonia tarantella future diretto da eugenio bennato, 
firmando un contratto con la Cni; nel 2013 vince il premio “miglior brano” nel concorso “manente” di 
Crucoli; nel 2014 entra a far parte del circuito di Calabria sona, coordinato dalla marasco Comunicazione. 
il gruppo di musica astiokena è attualmente composto da fortunato stillitano (voce, chitarra battente, 
lira calabrese, mandola, armonica), salvatore petrocca (voce, fisarmonica), pasquale ribecco (chitarra 
classica, acustica, elettrica, bouzuki), raffaele rizza (sax), mario zizza (violino), giuseppe maiolo 
(basso), achille russo (percussioni, cori), carmine gentile (percussioni), valentina carvelli (voce, 
chitarra classica), raffaele muraca (manager). i testi inediti sono scritti da: filippo scalzi, luigi villirillo, 
vincenzo cordì, ivana sacco.

Musica magica con gli astiokena
eman all’anagrafe 
emanuele aceto, classe 

1983, nato a Catanzaro. Cantautore cresciuto 
tra le difficoltà del sud italia, nei suoi testi 
pone un’attenzione particolare su temi 
sociali, richiami storici e parallelismi che 
anno da cornice ad argomenti di denuncia. 
musicalmente i suoi brani vanno a inserirsi in 
un nuovo contesto. eman apre le porte a un 
cantautorato moderno dove reggae, 
cantautorato classico, dark, elettro-pop e 
ritmi incontrano l’attenzione profonda per 
i testi. sin da subito ha incontrato i favori del 
giovane pubblico riuscendo con il tempo ad 
allargare il target anche a gente più adulta. 
eman tocca diverse fasce di età e senza un 
genere di appartenenza ammalia diversi tipi 
di culture: dall’underground agli ascoltatori 
di pop ben fatto, dagli appartenenti alla 
cultura reggae a quelli affascinati dal 
dubstep, dagli amanti del cantautorato più 
classico alle nuove generazioni che cercano 
qualsiasi forma di musica possa raccontare il 
loro tempo.un cantautorato originale quello 

emam, melting pot 
di musica e sociale
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boratori vari che per una settimana 
renderanno la Calabria il cuore pul-
sante della Lega Nazionale Dilettanti. 

La cerimonia inaugurale si terrà 
il 28 maggio alle 18 presso il Parco 
Biodiversità di Catanzaro, dove av-
verrà la parata delle delegazioni regio-
nali con l’accensione simbolica della 
fiaccola olimpica. Seguiranno i saluti 
istituzionali. La Lnd provvederà all’al-
lestimento di un’area fun così come 
avvenuto in Valle d’Aosta per il Torneo 
delle Regioni di Calcio a 5, dove gli at-
leti potranno divertirsi, socializzare 
e trascorrere qualche ora di relax 

prima dell’impegno agonistico. Du-
rante la serata ci saranno degli spet-
tacoli artistici: Franco Neri, il noto 
“Franco ‘O Franco” di Zelig, Emam, 
un giovane cantautore catanzarese 
molto in voga fra i giovani, nei cui testi 
pone un’attenzione particolare su temi 
sociali, richiami storici e parallelismi 
che fanno da cornice ad argomenti di 
denuncia. Parteciperanno alla serata 
anche gli Astiokena, gruppo di musica 
popolare calabrese. 

Il giorno successivo, domenica 29, 
sarà il primo giorno dedicato alle 
gare: a partire dalla mattina, quando 
giocheranno le Rappresentative Gio-
vanissimi e Allievi, per finire al pome-
riggio, quando saranno impegnate le 
selezioni Femminili e Juniores. In tre 
giorni, dunque, ci saranno 14 gare che 
porteranno alla qualificazione del-
le otto Rappresentative che in ogni 
categoria cominceranno a giocare i 
quarti di finale dopo il consueto giorno 

di riposo del mercoledì. A partire da 
giovedì, le gare a eliminazione diretta 
porteranno le finaliste a scontrarsi, sa-
bato 4 giugno, al Centro Tecnico Fe-
derale del CR Calabria. 

LA CALABRIA tRA CALCIO, 
tuRIsmO e CuLtuRA

Una manifestazione importante 
che porterà benefici all’intera regione 
grazie a quel connubio perfetto tra 
sport e turismo che si sta sempre più 
sviluppando: saranno 14 le strutture 
alberghiere impegnate nel dare ospi-
talità alle varie delegazioni regionali, 
14 i campi sportivi in nove comuni su 
cui verranno disputati gli incontri in 
programma: un'opportunità per 
far conoscere il territorio cala-
brese, con le sue bellezze naturali, il 
suo clima, le sue tradizioni culinarie 
e le sue attrazioni culturali. Si pun-
terà ad avere massima visibilità non 
solo attraverso i canali social della 

Lega Nazionale Dilettanti, ormai 
diventati veri e propri strumenti di 
successo, ma anche grazie alla reda-
zione di un inserto che verrà edi-
to da “La Gazzetta del Sud”, e alle 
gare trasmesse in streaming dalla 
web emittente StadioRadio e alla 
trasmissione in diretta delle finali su 
RTC Radio Tele Calabria, canale 
27 del digitale terrestre. 

Ci sarà anche il grande apporto 
dei tirocinanti dell’Università Ma-
gna Graecia di Catanzaro, i quali sa-
ranno a disposizione delle delega-
zioni regionali per ogni eventualità. 
L’auspicio è che questa settimana 
potrà essere ricordata da tutti i par-
tecipanti con grande gioia ed emo-
zione. Non ci resta che sperare nei 
risultati delle nostre Rappresen-
tative che si stanno preparando 
al meglio per poter essere protago-
niste di un Torneo delle Regioni che 
rimarrà nella storia.                             n

sette giorni 
per dimostrarsi GRANDi
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sport, arte  
e spettacolo
il Torneo delle 
regioni non sarà 
soltanto un evento 
sportivo, ma anche 
e soprattutto 
un'occasione per 
mettere in risalto 
le bellezze della 
terra calabrese tra 
paesaggi, musica 
e cultura. Come in 
Valle d'aosta, anche 
in Calabria la lnd 
allestirà un'area 
apposita per far  
sì che gli atleti 
possano rilassarsi  
e socializzare tra loro 
durante le giornate 
di riposo tra un 
match e l'altro 

nato a Torino ma di origini calabresi, franco neri inizia 
frequentando la scuola di recitazione e di teatro a cavallo 

degli settanta e ottanta presso il teatro sperimentale di grugliasco diretto  
da marco obby. nel 1982 il suo primo spettacolo di cabaret professione 
meridionale riscuote successo nei locali, negli spettacoli all'aperto  
e nelle più importanti convention aziendali. nel 1983 prende parte  
al film al bar dello sport con lino banfi e jerry calà.  
l'anno successivo crea vari personaggi - il calabrese figo,  
il romano spaccone, il piemontese tifoso del Cosenza,  
il tossicodipendente da farina - che ottengono larghi  
consensi fra pubblico e addetti ai lavori.
nel 1985 partecipa alla nota trasmissione drive in  
su italia 1, mentre nel 1986-1987 è protagonista delle 
trasmissioni sub Way e Tutti i Frutti (Quarta rete TV). 
nel 1988 vince il Festival della comicità di osili e nel 
1990 il Festival della risata di Viareggio. nella 
stagione 1995-96 è nel cast di scherzi a parte.  
nel 1997 è vincitore del Festival della risata, città di 
Biella, mentre nel 1999 vince il festival BravoGrazie 
e partecipa al programma di rai 3 Gnu con la regia di 
Bruno Voglino vincendo il premio sarchiapone 
dedicato a Walter Chiari. la presenza a zelig circus nel 
2003 e nel 2004 rafforza la sua popolarità, e nel 2005 e nel 
2006 conduce striscia la notizia. Continua a portare in tour il 
proprio spettacolo evidenziando quei risvolti della vita dove 
almeno una volta a tutti è successo qualcosa  di simile. 

risate con "franco 'o franco"

di eman, un artista unico sulla scena musicale 
italiana. il suo repertorio spazia tra sonorità 
diverse ed è per questo difficilmente 
etichettabile: si colloca tra pop e rap, esplora 
mondi musicali spesso opposti tra loro come 
il reggae e il dark passando per l’elettro-rock, 
che si amalgamano perfettamente con la 
musica d’autore contemporanea e 
d’ispirazione internazionale. l’originalità 
compositiva incontra testi impegnati - 
spesso veicolo di messaggi di carattere 
sociale o di denuncia - ma anche ironici e 
provocatori. l’incontro di questi elementi dà 
origine allo stile unico che contraddistingue 
da sempre il giovane artista.
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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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Hotel palace
via lungomare 221, 88063 catanzaro lido 
tel: 0961 31800 - 388 9836457 - fax 0961 738084
email: info@hotel-palace.it

1   

Hotel niagara
via crotone 170, 88063 catanzaro lido
tel/fax: 0961 31697
email: info@hotelniagaracatanzaro.it

2   

Hotel calalonga
via dei marinai, 2 calalunga di montauro (cz)
tel: 0967 576412 - fax: 0974 1922003
email: info@hotelcalalonga.it 

5grand Hotel paradiso
viale europa 2, 8063 catanzaro lido
tel: 0961 32193
email: info@grandhotelparadiso.it

3 club esse sunbeacH resort 
via lungomare 1, 88069 squillace (cz)
tel: 0645 439344
email: info@clubesse.com 

4 12

9

6

La mappa degli aLBERGHI

4

710
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6 89

5

1
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Hotel niagara
via crotone 170, 88063 catanzaro lido
tel/fax: 0961 31697
email: info@hotelniagaracatanzaro.it

Hotel calalonga
via dei marinai, 2 calalunga di montauro (cz)
tel: 0967 576412 - fax: 0974 1922003
email: info@hotelcalalonga.it 

Hotel il noccHiero
p.zza maria ausiliatrice 18, 88068 soverato (cz)
tel: 0967.21491 - fax: 0967.23617
email: hotelnocchiero@libero.it

14Hotel san domenico
via della galleria 10, 88068 soverato (cz)
tel: 0967 530433 - 0967 521581 - cell 338 1116684    
 email: info@sandomenicohotel.it

12 Hotel gli ulivi 
via aldo moro 1, 88068 - soverato (cz)
tel: 0967 521194 - 0967 21487 - fax: 0967 23463
email: info@hotelgliulivi.it 

13

estella club village & residence
via delle province 37, 88060 montepaone lido (cz)
tel: 0967 576721 - 335 7052407 
email: info@estellaclub.com

11Hotel residence il pescatore 
via del pescatore 23, 88060 montepaone lido (cz)
tel: 0967 576703 - fax: 0967 576704
email: pescatore@hotelpescatore.it  

9 Hotel villaggio calagHèna 
loc. calaghèna - montepaone lido (cz) 
 tel: 0967 21398 - fax: 0967 21578
email: info@calaghena.com

10

Hotel rada siri 
via nazionale 249, 88060 montepaone lido (cz) 
tel: 0967 576571 - fax: 0967 577492
email: info@radasiri.com

8Hotel mirabeau
loc. pilinga, snc, 88060 gasperina (cz)
tel: 0967 577656 - whatsapp: 360 1053472
e-mail: info@parkhotelmirabeau.it

6 pegaso Hotel residence 
via berlinguer 13, 88060 montepaone (cz)
tel: 0967 577596 - fax: 0967 578621
email: info@pegasoresidence.com

7
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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 
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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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roccella 
Jonica

chiaravalle

soverato

La mappa dei campI

catanzaro
lido

montepaone
lido

badolato 
marina

lamezia 
terme

comunale 
loc. foresta 

comunale 
via lungomare

comunale 
viale degli ulivi

comunale “p. catania”  
via cosentini

comunale “g. d’ippolito” 
via marconi 

comunale “r. riga” 
via boccion, loc. pitazzani 

comunale “g. renda” 
loc. savutano, sambiase
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pianopoli

isola di capo 
rizzuto

stadio amm. prov. catanzaro
loc. giovino

comunale  “a. curto”
via melito porto salvo 

centro tecnico federale
via contessa clemenza

comunale “nicola ceravolo”
via paglia

comunale 
loc. mannis

comunale s. antonio 
loc. sant'antonio 

comunale “b. sinopoli”  
via c. amirante
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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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albo 

d'oro 
2015

lombardia
2013/14

lazio
2012

umbria
2011

veneto
2009/10

abruzzo
2008

piemonte  va
2006/08

piemonte  va
2005

toscana
2004

lombardia
2003

toscana
2002

veneto
200/2001

piemonte  va
1999

abruzzo
1998

veneto

in Rappresentativa”. Solo venti, infatti, fa-
ranno parte della squadra che, a detta del 
tecnico, già prima delle decisioni finali si 
presenta “di carattere e qualità”.

Andreoli non è uno sprovveduto e ha 
già le idee abbastanza chiare su chi sce-
gliere per coprire i ruoli vacanti: “Manca 
qualcuno in attacco e in difesa, ma già 
posso dire di avere individuato coloro che 
possono occupare i diversi ruoli. Abbia-
mo degli ottimi elementi, c’è una certa 
qualità in tutti i reparti”. è abbastanza 
soddisfatto del lavoro svolto finora l’alle-
natore della Rappresentativa Juniores ed 
è convinto di avere individuato nelle sele-
zioni del buon materiale.

“Ragazzi determinati e motivati”, 
così li ha definiti, accostandoli qualità 
indispensabili, a parere del tecnico, “per 
regalare soddisfazioni alla Calabria”. 
Con un certo ottimismo, Andreoli ritiene 
che risultati importanti possano concre-

Manca poco alla definizione 
della rosa dei Juniores. “An-
che grazie all’ottimo lavoro 
dei collaboratori, sono stati 

visionati nei vari raduni circa 150 ragazzi 
- afferma il tecnico Angelo Andreoli -. 
Ora la nostra attenzione è su una trentina 
di giovani che si stanno giocando il posto 

tizzarsi, sebbene abbia precisato che “sarà 
il campo il giudice supremo”.

Per non lasciare nulla al caso, mister 
Andreoli si augura che quest’anno sia 
possibile svolgere un raduno pre-tor-
neo di quattro o cinque giornate af-
finché possa essere svolto un lavoro più 
diretto col gruppo squadra e finalizzato a 
perfezionarlo dal punto di vista tecnico-
tattico e sportivo. “Confido nella pro-
fessionalità dei giocatori - ha aggiunto 
il Ct - e mi auguro che, una volta termi-
nati i campionati, continuino ad allenarsi 
per mantenersi in forma. Noi facciamo la 
nostra parte, e da maggio faremo due 
allenamenti a settimana, una seduta 
tecnico-tattico e una verifica per potere 
poi intervenire su eventuali imperfe-
zioni, ma anche loro devono garantirci 
una condizione fisica all’altezza di un 
evento importante come il Torneo 
delle Regioni”.                                                    n

Mister andreoli 
è soddisfatto dei 

ragazzi che si sono 
presentati ai raduni: 
“sono determinati e 

motivati, elementi 
chiave per regalare 

soddisfazioni  
alla calabria”

carica juniores   
qualità al potere
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juniores 

c
d

a
b

 girone
1ª giornata - fase eliminatoria
domenica 29 maggio 2016 - ore 16

campO

lombardia - umbria 
basilicata - calabria 

Comunale montepaone (loc. mannis) 
Centro Tecnico Federale (Catanzaro)

Comunale “a. Curto” (Catanzaro lido) 
Comunale roccella Jonica (roccella)
Comunale “r. riga” (lamezia Terme) 
amm. prov. Catanzaro (loc. Giovino)
stadio “n. Ceravolo” (Catanzaro) 
Comunale “s.antonio” (isola C. rizzuto)

trento - bolzano
veneto - marchee  via circonvallazione 11, cordovado  (pn)

via dante 44/a, gonars  (ud)

c
d

a
b

 girone
3ª giornata - fase eliminatoria
martedÌ 31 maggio 2016 - ore 16

campO

Centro Tecnico Federale (Catanzaro) 
Comunale “a. Curto” (Catanzaro lido)

Comunale “G. d'ippolito” (lamezia Terme) 
Comunale roccella Jonica (roccella)
Comunale “p. Catania“ (pianopoli) 
Comunale Chiaravalle (loc. Foresta)
Comunale “r. renda” (lamezia Terme) 
amm. prov. Catanzaro (loc. Giovino)

c
d

a
b

 girone
2ª giornata - fase eliminatoria 
lunedÌ 30 maggio 2016 - ore 16

campO

Comunale roccella Jonica (roccella) 
Centro Tecnico Federale (Catanzaro)

Comunale montepaone (loc. mannis) 
amm. prov. Catanzaro (loc. Giovino)
Comunale “r. renda” (lamezia Terme) 
Comunale “G. d'ippolito” (lamezia Terme) 
Comunale “r. riga” (lamezia Terme) 
Comunale “p. Catania“ (pianopoli)

mercoledÌ 1 giugno 2016 - giornata di riposo

Quarti di finale
giovedÌ 2 giugno 2016 - ore 16 campO

gara 1: cfr. regolamento*

gara 2: cfr. regolamento*

gara 3: cfr. regolamento*

gara 4: cfr. regolamento*

Centro Tecnico Federale (Catanzaro)

Comunale “r. renda” (lamezia Terme)

Comunale “G. d'ippolito” (lamezia Terme)

Comunale “r. riga” (lamezia Terme)

Via CirConVallaZione 11, CordoVado  (pn)
Via danTe 44/a, Gonars  (ud)

semifinali
venerdÌ 3 giugno 2016 - ore 16 campO

vincente 1 - vincente 2

vincente 3 - vincente 4

Comunale “r. renda” (lamezia Terme)

Comunale “r. riga” (lamezia Terme)

Via CirConVallaZione 11, CordoVado  (pn)
Via danTe 44/a, Gonars  (ud)

finale
sabato 4 maggio 2016 - ore 17.30 campO

vincente semifinale 1/2 - vincente semifinale 3/4 Centro Tecnico Federale (Catanzaro)

e  Comunale “p. Catania“ (pianopoli) 
Comunale “r. renda” (lamezia Terme)

e  Comunale “r. riga” (lamezia Terme) 
Comunale “s.antonio” (isola C. rizzuto)

e  stadio “n. Ceravolo” (Catanzaro) 
Comunale “a. Curto” (Catanzaro lido)

 

i gironi 
gruppo a

basilicata
calabria

lombardia
umbria

gruppo b 
emilia r.
friuli vg

molise
sardegna
gruppo c

liguria
marche
puglia
veneto

gruppo d
abruzzo
bolzano

lazio
sicilia

gruppo e
campania

piemonte va
toscana
trento

regolamento 
si qualificano ai 
quarti di finale le 
prime cinque clas-
sificate di ciascun 
girone e le tre 
migliori seconde, 
che verranno abbi-
nate tramite sor-
teggio. le tre 
migliori prime 
(1-3) verranno 
estratte dall'urna 
a e sfideranno le 
tre migliori secon-
de (4-6), inserite 
nell'urna b: 
* gara 1: 1-4; 
* gara 2: 2-5; 
* gara 3: 3-6; 
* gara 4 vedrà 
invece affrontarsi 
le due peggiori 
prime classificate.  

friuli v.g. - emilia romagna
molise - sardegna
liguria - marche
puglia - veneto
bolzano - lazio 
sicilia - abruzzo

umbria - calabria
basilicata - lombardia
emilia romagna - sardegna
molise - friuli v.g.
marche - veneto
puglia - liguria
lazio - abruzzo
sicilia - bolzano

umbria - basilicata
calabria - lombardia 
emilia romagna - molise
sardegna - friuli v.g.
marche - puglia
veneto - liguria
lazio - sicilia
abruzzo - bolzano

trento - toscana
campania - piemonte v.a.

toscana - piemonte v.a.
campania - trento

toscana - campania
piemonte v.a. - trento

 Calcio Illustrato

 Edizione Calabria

tizzarsi, sebbene abbia precisato che “sarà 
il campo il giudice supremo”.

Per non lasciare nulla al caso, mister 
Andreoli si augura che quest’anno sia 
possibile svolgere un raduno pre-tor-
neo di quattro o cinque giornate af-
finché possa essere svolto un lavoro più 
diretto col gruppo squadra e finalizzato a 
perfezionarlo dal punto di vista tecnico-
tattico e sportivo. “Confido nella pro-
fessionalità dei giocatori - ha aggiunto 
il Ct - e mi auguro che, una volta termi-
nati i campionati, continuino ad allenarsi 
per mantenersi in forma. Noi facciamo la 
nostra parte, e da maggio faremo due 
allenamenti a settimana, una seduta 
tecnico-tattico e una verifica per potere 
poi intervenire su eventuali imperfe-
zioni, ma anche loro devono garantirci 
una condizione fisica all’altezza di un 
evento importante come il Torneo 
delle Regioni”.                                                    n

carica juniores   
qualità al potere



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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Allievi è formare una buona squadra 
che faccia fare bella figura alla Calabria 
con delle buone prestazioni. Come quel-
le che hanno caratterizzato le precedenti 
edizioni del Torneo delle Regioni.

De Sensi ricorda il terzo posto di cin-
que anni fa. E ricorda pure come l’anno 
scorso gli Allievi calabresi, che si erano 
classificati primi nel loro girone, “se 
la sono giocata bene, molto bene, contro 
la Lombardia”, poi diventata campione. 
E aggiunge, a riprova dei buoni risultati 
raggiunti nella 54esima edizione: “Vorrei 
presentare una formazione come quel-
la dell’anno scorso per fare in modo che 
la Calabria non sfiguri in un Torneo tanto 
importante come quello delle Regioni”, 
ribadendo così il suo intento. 

Di vincere, poi, si spera sempre, 
seppure con non troppe pretese e troppi 
entusiasmi, visto che quest’anno nel loro 
girone i calabresi incontreranno i cam-
pioni lombardi: “Noi ce la metteremo 

ancora in fase di attenta sele-
zione, con un raduno fissato 
ogni settimana, alternando un 
allenamento e un’amichevole, 

per riuscire a visionare più volte una 
trentina di giocatori fra i quali poi sa-
ranno scelti i migliori venti Allievi. Mister 
Pietro De Sensi spera proprio di non fare 
errori e di non dimenticare a casa qualcu-
no particolarmente meritevole di entrare 
nella rosa. L’obiettivo prioritario dell’al-
lenatore della Rappresentativa regionale 

tutta, anche se vincere è difficile, perché 
quello che andremo a disputare è un tor-
neo talmente breve che basta un episo-
dio per cambiare le sorti della squadra. 
Non c’è il tempo di recuperare. Quindi ci 
vuole anche un pizzico di fortuna”. 

Al di là di tutto, ciò che conta in que-
sta fase pre-torneo è che nessuno dei 
migliori rimanga a casa per una di-
strazione dei selezionatori, i quali ce la 
stanno mettendo tutta per studiare e capi-
re attentamente uno ad uno i ragazzi e le 
loro qualità. Sarebbe davvero un peccato 
se si precludesse a qualcuno la possibilità 
di partecipare al Torneo delle Regioni che, 
in definitiva, “è una vetrina per i nostri 
ragazzi. I ragazzi del Sud, anche per la 
posizione geografica, sono meno al cen-
tro dell’attenzione, quindi il Torneo delle 
Regioni dà loro la possibilità di mettersi 
in mostra, potendo aspirare così a un 
futuro calcistico di un certo livello”, ha 
concluso De Sensi.                                             n

la meticolosità con cui 
il tecnico degli allievi pietro 
De sensi sta analizzando gli 

atleti che faranno parte della 
rappresentativa calabrese per il 

prossimo tdr non ammette errori

allievi, alla ricerca  
del teaM peRFetto  
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abruzzo
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allievi 

c
d

a
b

 girone
1ª giornata - fase eliminatoria
domenica 29 maggio 2016 - ore 11

campO

Comunale montepaone (loc. mannis) 
Centro Tecnico Federale (Catanzaro)

Comunale “a. Curto” (Catanzaro lido) 
Comunale Badolato (loc. Tiratore)
Comunale Chiaravalle (loc. Foresta) 
amm. prov. Catanzaro (loc. Giovino)
Comunale “r. riga” (lamezia Terme) 
Comunale “G. d'ippolito” (lamezia Terme)

trento - bolzano
veneto - marchee  via circonvallazione 11, cordovado  (pn)

via dante 44/a, gonars  (ud)

c
d

a
b

 girone
3ª giornata - fase eliminatoria
martedÌ 31 maggio 2016 - ore 11

campO

Centro Tecnico Federale (Catanzaro) 
Comunale “a. Curto” (Catanzaro lido)

Comunale “G. d'ippolito” (lamezia Terme) 
Comunale Chiaravalle (loc. Foresta)
Comunale “p. Catania” (pianopoli) 
Comunale montepaone (loc. mannis)
Comunale “G. renda ” (lamezia Terme) 
amm. prov. Catanzaro (loc. Giovino)

c
d

a
b

 girone
2ª giornata - fase eliminatoria 
lunedÌ 30 maggio 2016 - ore 11

campO

Comunale Chiaravalle (loc. Foresta) 
Centro Tecnico Federale (Catanzaro)

Comunale montepaone (loc. mannis) 
amm. prov. Catanzaro (loc. Giovino)
Comunale “G. renda ” (lamezia Terme) 
Comunale Badolato (loc. Tiratore)
Comunale “r. riga” (lamezia Terme)
Comunale “p. Catania” (pianopoli)

mercoledÌ 1 giugno 2016 - giornata di riposo

Quarti di finale
giovedÌ 2 giugno 2016 - ore 11 campO

stadio “n. Ceravolo” (Catanzaro)

Centro Tecnico Federale (Catanzaro)

Comunale “G. renda ” (lamezia Terme)

Comunale “r. riga” (lamezia Terme)

Via CirConVallaZione 11, CordoVado  (pn)
Via danTe 44/a, Gonars  (ud)

semifinali
venerdÌ 3 giugno 2016 - ore 11 campO

vincente 1 - vincente 2

vincente 3 - vincente 4

Comunale “G. renda ” (lamezia Terme)

Comunale “r. riga” (lamezia Terme)

Via CirConVallaZione 11, CordoVado  (pn)
Via danTe 44/a, Gonars  (ud)

finale
sabato 4 giugno 2016 - ore 11 campO

vincente semifinale 1/2 - vincente semifinale 3/4 Centro Tecnico Federale (Catanzaro)

 

i gironi 
gruppo a

basilicata
calabria

lombardia
umbria

gruppo b 
emilia r.
friuli vg

molise
sardegna
gruppo c

liguria
marche
puglia
veneto

gruppo d
abruzzo
bolzano

lazio
sicilia

gruppo e
campania

piemonte va
toscana
trento

lombardia - umbria 
basilicata - calabria 
friuli v.g. - emilia romagna
molise - sardegna
liguria - marche
puglia - veneto
bolzano - lazio 
sicilia - abruzzo

umbria - calabria
basilicata - lombardia
emilia romagna - sardegna
molise - friuli v.g.
marche - veneto
puglia - liguria
lazio - abruzzo
sicilia - bolzano

umbria - basilicata
calabria - lombardia 
emilia romagna - molise
sardegna - friuli v.g.
marche - puglia
veneto - liguria
lazio - sicilia
abruzzo - bolzano

trento - toscana
campania - piemonte v.a.

e  Comunale “r. riga” (lamezia Terme) 
Comunale Badolato (loc. Tiratore)

e  Comunale “G. d'ippolito” (lamezia Terme) 
Comunale “a. Curto” (Catanzaro lido)

e  

toscana - piemonte v.a.
campania - trento

toscana - campania
piemonte v.a. - trento

Comunale “p. Catania” (pianopoli) 
Comunale “G. renda ” (lamezia Terme)
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regolamento 
si qualificano ai 
quarti di finale le 
prime cinque clas-
sificate di ciascun 
girone e le tre 
migliori seconde, 
che verranno abbi-
nate tramite sor-
teggio. le tre 
migliori prime 
(1-3) verranno 
estratte dall'urna 
a e sfideranno le 
tre migliori secon-
de (4-6), inserite 
nell'urna b: 
* gara 1: 1-4; 
* gara 2: 2-5; 
* gara 3: 3-6; 
* gara 4 vedrà 
invece affrontarsi 
le due peggiori 
prime classificate.  

gara 1: cfr. regolamento*

gara 2: cfr. regolamento*

gara 3: cfr. regolamento*

gara 4: cfr. regolamento*

tutta, anche se vincere è difficile, perché 
quello che andremo a disputare è un tor-
neo talmente breve che basta un episo-
dio per cambiare le sorti della squadra. 
Non c’è il tempo di recuperare. Quindi ci 
vuole anche un pizzico di fortuna”. 

Al di là di tutto, ciò che conta in que-
sta fase pre-torneo è che nessuno dei 
migliori rimanga a casa per una di-
strazione dei selezionatori, i quali ce la 
stanno mettendo tutta per studiare e capi-
re attentamente uno ad uno i ragazzi e le 
loro qualità. Sarebbe davvero un peccato 
se si precludesse a qualcuno la possibilità 
di partecipare al Torneo delle Regioni che, 
in definitiva, “è una vetrina per i nostri 
ragazzi. I ragazzi del Sud, anche per la 
posizione geografica, sono meno al cen-
tro dell’attenzione, quindi il Torneo delle 
Regioni dà loro la possibilità di mettersi 
in mostra, potendo aspirare così a un 
futuro calcistico di un certo livello”, ha 
concluso De Sensi.                                             n

allievi, alla ricerca  
del teaM peRFetto  



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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accogliere con entusiasmo e orgoglio 
l’incarico di mister della Rappresenta-
tiva regionale Giovanissimi. Agostino 
Mercuri ha preso al volo l’occasione of-
ferta dal Comitato regionale di formare 
una rosa di Giovanissimi capace di far 
fare bella figura alla Calabria. Quest'an-
no ci sarà anche una motivazione in 
più, dato che la nostra regione ospite-
rà il Torneo più importante della Lnd. 
“Stiamo ancora visionando i ragazzi 
nel corso dei raduni - afferma Mercuri, 
- ma ho le idee abbastanza chiare su gran 
parte di coloro che entreranno nella Rap-
presentativa, che potrei dire è completa 
per un buon 80 per cento”. 

Ma cosa bisogna avere per essere tra 
i migliori di mister Mercuri? “Più che la 
struttura, cerco il saper giocare. Mi inte-
ressa molto l’aspetto tecnico-tattico, 
che i ragazzi sappiano stare in campo e 
che costituiscano un gruppo coeso”. Ca-

H   a sempre lavorato con i giova-
ni. Dopo otto anni con quelli 
della Reggina, quando la socie-
tà di Reggio Calabria militava 

stabilmente in Serie A, e l’esperienza nei 
Giovanissimi Nazionali, non poteva che 

ratteristiche importanti per riuscire a 
realizzare delle performance di quali-
tà, seppure il mister non si trincera e non 
sottace i limiti costituiti da un allena-
mento non quotidiano, e comprensibile 
nel caso delle Rappresentative regionali, 
che però finisce per incidere sull’anda-
mento delle prestazioni.:“Incontrare 
i ragazzi una volta a settimana è un po’ 
condizionante, non si ha il tempo di in-
tervenire per migliorre la qualità delle 
performance. Nonostante questo, stia-
mo facendo del nostro meglio per ar-
rivare preparati”.

Mercuri mantiene i piedi per terra e, sui 
possibili risultati da portare a casa, preferi-
sce non esprimersi: “Non mi sento in gra-
do di poter fare delle previsioni, tanto più 
che non conosciamo le formazioni delle 
altre regioni, seppure di alcune, come la 
Lombardia, non posso che riconoscerne 
il valore”. La prudenza non gli manca, ma 
nemmeno l’entusiasmo dato dall’amore 
per i giovani e per il calcio, che prende il 
sopravvento nell’animo del mister, strap-
pandogli una promessa: “Farò tutto il 
possibile per fare ben figurare la Rappre-
sentativa Giovanissimi al cospetto delle 
avversarie. Cercheremo di dare il mas-
simo, il 101 per cento, anche perché ce la 
giochiamo in Calabria”.                                            n

Quando si parla di 
mettere in campo una 

squadra di ragazzi 
talentuosi e di qualità, 

agostino Mercuri è 
una garanzia. Il tdr 
sarà impegnativo, 

ma c'è un asso nella 
manica da giocare: 

il fattore campo

giovanissimi   
sfida lanciata

 
albo 

d'oro 
2014/15

friuli vg
2013

veneto
2012

friuli vg
2011

lazio
2010

toscana
2009

piemonte va
2008

abruzzo
2006/07
campania
2004/05

veneto
2003

toscana
2002

sardegna
2001

puglia
2000

veneto
1999

puglia
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giovanissimi 

c
d

a
b

 girone

trento - bolzano
veneto - marchee  via circonvallazione 11, cordovado  (pn)

via dante 44/a, gonars  (ud)

c
d

a
b

 girone

c
d

a
b

 girone

mercoledÌ 1 giugno 2016 - giornata di riposo

Quarti di finale
giovedÌ 2 giugno 2016 - ore 9.30 campO

gara 1: cfr. regolamento*

gara 2: cfr. regolamento*

gara 3: cfr. regolamento*

gara 4: cfr. regolamento*

Comunale Chiaravalle (loc. Foresta)

Comunale montepaone (loc. mannis)

Comunale “a. Curto” (Catanzaro lido)

Comunale “p. Catania” (pianopoli)

Via CirConVallaZione 11, CordoVado  (pn)
Via danTe 44/a, Gonars  (ud)

semifinali
venerdÌ 3 giugno 2016 - 0re 9.30 campO

vincente 1 - vincente 2

vincente 3 - vincente 4

stadio “n. Ceravolo” (Catanzaro)

Comunale “G. d'ippolito” (lamezia Terme)

Via CirConVallaZione 11, CordoVado  (pn)
Via danTe 44/a, Gonars  (ud)

finale
sabato 4 giugno 2016 - 0re 9.30 campO

vincente semifinale 1/2 - vincente semifinale 3/4 Centro Tecnico Federale (Catanzaro)

e  

e  

 

regolamento 
si qualificano ai 
quarti di finale le 
prime cinque clas-
sificate di ciascun 
girone e le tre 
migliori seconde, 
che verranno abbi-
nate tramite sor-
teggio. le tre 
migliori prime 
(1-3) verranno 
estratte dall'urna 
a e sfideranno le 
tre migliori secon-
de (4-6), inserite 
nell'urna b: 
* gara 1: 1-4; 
* gara 2: 2-5; 
* gara 3: 3-6; 
* gara 4 vedrà 
invece affrontarsi 
le due peggiori 
prime classificate.  

 Calcio Illustrato

 Edizione Calabria

i gironi 
gruppo a

basilicata
calabria

lombardia
umbria

gruppo b 
emilia r.
friuli vg

molise
sardegna
gruppo c

liguria
marche
puglia
veneto

gruppo d
abruzzo
bolzano

lazio
sicilia

gruppo e
campania

piemonte va
toscana
trento

1ª giornata - fase eliminatoria
domenica 29 maggio 2016 - ore 9.30

Comunale montepaone (loc. mannis) 
Centro Tecnico Federale (Catanzaro)

Comunale “a. Curto” (Catanzaro lido) 
Comunale “B. sinopoli” (soverato)
Comunale Chiaravalle (loc. Foresta) 
amm. prov. Catanzaro (loc. Giovino)
Comunale “r. riga” (lamezia Terme) 
Comunale “G. d'ippolito” (lamezia Terme)

Comunale Chiaravalle (loc. Foresta) 
Centro Tecnico Federale (Catanzaro)

Comunale montepaone (loc. mannis) 
amm. prov. Catanzaro (loc. Giovino)
Comunale “G. renda” (lamezia Terme) 
Comunale “B. sinopoli” (soverato)
Comunale “r. riga” (lamezia Terme) 
Comunale “p. Catania” (pianopoli)

lombardia - umbria 
basilicata - calabria 
friuli v.g. - emilia romagna
molise - sardegna
liguria - marche
puglia - veneto
bolzano - lazio 
sicilia - abruzzo

umbria - basilicata
calabria - lombardia 
emilia romagna - molise
sardegna - friuli v.g.
marche - puglia
veneto - liguria
lazio - sicilia
abruzzo - bolzano

trento - toscana
campania - piemonte v.a.

toscana - campania
piemonte v.a. - trento

Comunale “p. Catania” (pianopoli) 
Comunale “G. renda ” (lamezia Terme)

Comunale “G. d'ippolito” (lamezia Terme) 
Comunale “a. Curto” (Catanzaro lido)

Centro Tecnico Federale (Catanzaro) 
Comunale “a. Curto” (Catanzaro lido)

Comunale “G. d'ippolito” (lamezia Terme) 
Comunale Chiaravalle (loc. Foresta)
Comunale “p. Catania” (pianopoli) 
Comunale montepaone (loc. mannis)
Comunale “G. renda ” (lamezia Terme) 
amm. prov. Catanzaro (loc. Giovino)

umbria - calabria
basilicata - lombardia
emilia romagna - sardegna
molise - friuli v.g.
marche - veneto
puglia - liguria
lazio - abruzzo
sicilia - bolzano

Comunale “r. riga” (lamezia Terme) 
Comunale “B. sinopoli” (soverato)

toscana - piemonte v.a.
campania - trentoe  

3ª giornata - fase eliminatoria
martedÌ 31 maggio 2016 - ore 9.30

campO

2ª giornata - fase eliminatoria 
lunedÌ 30 maggio 2016 - ore 9.30

campO

ratteristiche importanti per riuscire a 
realizzare delle performance di quali-
tà, seppure il mister non si trincera e non 
sottace i limiti costituiti da un allena-
mento non quotidiano, e comprensibile 
nel caso delle Rappresentative regionali, 
che però finisce per incidere sull’anda-
mento delle prestazioni.:“Incontrare 
i ragazzi una volta a settimana è un po’ 
condizionante, non si ha il tempo di in-
tervenire per migliorre la qualità delle 
performance. Nonostante questo, stia-
mo facendo del nostro meglio per ar-
rivare preparati”.

Mercuri mantiene i piedi per terra e, sui 
possibili risultati da portare a casa, preferi-
sce non esprimersi: “Non mi sento in gra-
do di poter fare delle previsioni, tanto più 
che non conosciamo le formazioni delle 
altre regioni, seppure di alcune, come la 
Lombardia, non posso che riconoscerne 
il valore”. La prudenza non gli manca, ma 
nemmeno l’entusiasmo dato dall’amore 
per i giovani e per il calcio, che prende il 
sopravvento nell’animo del mister, strap-
pandogli una promessa: “Farò tutto il 
possibile per fare ben figurare la Rappre-
sentativa Giovanissimi al cospetto delle 
avversarie. Cercheremo di dare il mas-
simo, il 101 per cento, anche perché ce la 
giochiamo in Calabria”.                                            n



at t ua l i tà iniZiaTiVe del ComiTaTo 
Gianluca tartaglia

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

guida che ha spinto il Comitato Re-
gionale guidato dal Presidente Pie-
tro Rinaldi ad intraprendere un’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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Nel girone A troviamo Lombar-
dia, Campania e Trento; nel girone B 
Friuli VG, Emilia Romagna e Piemonte 
VdA; nel girone C Liguria, Veneto e 
Toscana; infine nel girone D Bolzano, 
Lazio e Abruzzo. Le campionesse in 
carica del Veneto esordiranno contro 
la Liguria mentre la Lombardia, altra 
finalista della scorsa edizione, affron-
terà la Campania. Lo scorso anno la 
finale fu decisa ai calci di rigore dopo 
un pirotecnico 2-2: il Veneto andò in 
vantaggio di una rete e la Lombardia 
pareggiò proprio all’ultimo minuto; 
all’extra time altro botta e risposta e 
gara decisa ai rigori con le ragazze ve-
nete che festeggiarono il titolo nello 
splendido scenario di San Siro. 

Il Veneto ha cambiato allenatore, 
squadra in mano a un nuovo, giovanis-
simo Ct, il 28enne Leopoldo Biasio, e 
“linea verde” anche nelle convocazioni. 
Scelte coraggiose, certo, ma fatte con 
piena consapevolezza: “Mi rendo conto 
della responsabilità visti i traguardi e i 

il calcio femminile sta diventando 
una realtà sempre più importan-
te nel panorama sportivo italiano. 
Purtroppo in Calabria non sono 

sufficienti le realtà in cui il calcio 
“rosa” ha preso piede e ciò compor-
ta la mancanza di un vero campionato. 
Proprio per questo motivo non ci sarà 
la nostra Rappresentativa nel torneo 
riservato alle ragazze, dove dodici Co-
mitati verranno suddivisi in quattro 
gironi da tre squadre. Le prime due 
classificate di ciascun girone accedono 
ai quarti di finale con le conseguenti 
gare a eliminazione diretta che porte-
ranno alla finale del 4 giugno al Centro 
Tecnico Federale di Catanzaro. 

successi ottenuti da questa Rappresen-
tativa negli anni - commenta Biasio - ma 
credo che questo possa essere uno sti-
molo in più per cercare di non sfigu-
rare. Il gruppo che stiamo formando è 
composto da ragazze molto giovani, che 
dimostrano entusiasmo e sono in pos-
sesso di buona tecnica individuale, ma 
che non hanno ancora avuto la possibili-
tà di acquisire quelle esperienze neces-
sarie per affrontare una manifestazione 
difficile come il TdR. Quest’anno, dun-
que, l’obiettivo sarà cercare di supe-
rare la fase eliminatoria o, comunque, 
riuscire a fare bene”. 

L’auspicio per il CR Calabria, invece, 
è che grazie a questa competizione si 
possa avere anche nella nostra regione 
una crescita del calcio in “rosa” a par-
tire già dalla prossima stagione. “Ab-
biamo avuto molte difficoltà nell’or-
ganizzare l’attività ufficiale di calcio 
femminile - spiega Anna Russo, De-
legato regionale del CR Calabria per 
il calcio femminile - ma stiamo orga-
nizzando un torneo ricreativo di calcio 
femminile a 11 dopo che negli ultimi 
tre anni abbiamo dato vita a un torneo 
di calciotto. L’obiettivo è quello di sen-
sibilizzare le società a proporre tra le 
proprie attività anche il calcio femmi-
nile: in tal senso anche l’attività giova-
nile di formazione posta in essere dal 
Centro Federale Territoriale che vede 
protagoniste giovani calciatrici under 
15 può essere un ottimo punto di 
partenza per sviluppare un progetto 
più ampio in tutta la regione.  Ci augu-
riamo, infine, che nella prossima edi-
zione del Torneo delle Regioni possa 
finalmente esserci una Rappresentati-
va regionale di calcio femminile”.         n

Dopo la vittoria del 2015, le 
ragazze venete arrivano in 

calabria con un nuovo ct e una 
squadra rinnovata: riusciranno  

a confermarsi regine?

femminile, il VeNeto  
va a caccia del biS

momento 
magico

nella foto, la 
rappresentativa 

Femminile veneta 
festeggia il titolo 

conquistato nel 
2015 a san siro  
in finale contro  

la lombardia. 
la Calabria, 

purtroppo, anche 
quest'anno non 

presenterà la 
selezione “rosa” 

per mancanza 
di un vero 

campionato 
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femminile

c
d

a
b

 girone
1ª giornata - fase eliminatoria
domenica 29 maggio 2016 - ore 16

campO

lombardia - campania
riposa: trento

friuli v.g. - emilia romagna
riposa: piemonte v.a.

liguria - veneto
riposa: toscana

bolzano - lazio
riposa: abruzzo

Comunale “B. sinipoli” (soverato)

Comunale Chiaravalle (loc. Foresta)

Comunale Badolato (loc. Tiratore)

Comunale “G. d'ippolito” (lamezia Terme)

trento - bolzano
veneto - marchee  via circonvallazione 11, cordovado  (pn)

via dante 44/a, gonars  (ud)

c
d

a
b

 girone
3ª giornata - fase eliminatoria
martedÌ 31 maggio 2016 - ore 16

campO

trento - vincente gara 1
riposa: perdente gara 1

piemonte v.a. - vincente gara 1
riposa: perdente gara 1

toscana - vincente gara 1
riposa: perdente gara 1

abruzzo - vincente gara 1
riposa: perdente gara 1

Comunale montepaone (loc. mannis)

stadio “n. Ceravolo” (Catanzaro)

Comunale “B. sinipoli” (soverato)

Comunale Badolato (loc. Tiratore)

c
d

a
b

 girone
2ª giornata - fase eliminatoria 
lunedÌ 30 maggio 2016 - ore 16

campO

trento - perdente gara 1
riposa: vincente gara 1

piemonte v.a. - perdente gara 1
riposa: vincente gara 1

toscana - perdente gara 1
riposa: vincente gara 1

abruzzo - perdente gara 1
riposa: vincente gara 1

Comunale Chiaravalle (loc. Foresta)

Comunale Badolato (loc. Tiratore)

Comunale “B. sinipoli” (soverato)

Comunale “s.antonio” (isola C. rizzuto)

mercoledÌ 1 giugno 2016 - giornata di riposo

Quarti di finale
giovedÌ 2 giugno 2016 - ore 16 campO

gara 1: seconda b – vincente a

gara 2: seconda d – vincente c

gara 3: seconda a – vincente b

gara 4: seconda c – vincente d

Comunale roccella Jonica (roccella)

Comunale “a. Curto” (Catanzaro lido)

stadio “n. Ceravolo” (Catanzaro)

Comunale “p. Catania” (pianopoli)

Via CirConVallaZione 11, CordoVado  (pn)
Via danTe 44/a, Gonars  (ud)

semifinali
venerdÌ 3 giugno 2016 - ore 16 campO

vincente 1 - vincente 2

vincente 3 - vincente 4

stadio “n. Ceravolo” (Catanzaro)

Comunale “G. d'ippolito” (lamezia Terme)

Via CirConVallaZione 11, CordoVado  (pn)
Via danTe 44/a, Gonars  (ud)

finale
sabato 4 giugno 2016 - ore 15 campO

vincente semifinale 1/2 - vincente semifinale 3/4 Centro Tecnico Federale (Catanzaro)

 

i gironi 
gruppo a
campania

lombardia
trento

gruppo b 
emilia r.
friuli vg

piemonte va
gruppo c

liguria
toscana
veneto

gruppo d
abruzzo
bolzano

lazio

successi ottenuti da questa Rappresen-
tativa negli anni - commenta Biasio - ma 
credo che questo possa essere uno sti-
molo in più per cercare di non sfigu-
rare. Il gruppo che stiamo formando è 
composto da ragazze molto giovani, che 
dimostrano entusiasmo e sono in pos-
sesso di buona tecnica individuale, ma 
che non hanno ancora avuto la possibili-
tà di acquisire quelle esperienze neces-
sarie per affrontare una manifestazione 
difficile come il TdR. Quest’anno, dun-
que, l’obiettivo sarà cercare di supe-
rare la fase eliminatoria o, comunque, 
riuscire a fare bene”. 

L’auspicio per il CR Calabria, invece, 
è che grazie a questa competizione si 
possa avere anche nella nostra regione 
una crescita del calcio in “rosa” a par-
tire già dalla prossima stagione. “Ab-
biamo avuto molte difficoltà nell’or-
ganizzare l’attività ufficiale di calcio 
femminile - spiega Anna Russo, De-
legato regionale del CR Calabria per 
il calcio femminile - ma stiamo orga-
nizzando un torneo ricreativo di calcio 
femminile a 11 dopo che negli ultimi 
tre anni abbiamo dato vita a un torneo 
di calciotto. L’obiettivo è quello di sen-
sibilizzare le società a proporre tra le 
proprie attività anche il calcio femmi-
nile: in tal senso anche l’attività giova-
nile di formazione posta in essere dal 
Centro Federale Territoriale che vede 
protagoniste giovani calciatrici under 
15 può essere un ottimo punto di 
partenza per sviluppare un progetto 
più ampio in tutta la regione.  Ci augu-
riamo, infine, che nella prossima edi-
zione del Torneo delle Regioni possa 
finalmente esserci una Rappresentati-
va regionale di calcio femminile”.         n

femminile, il VeNeto  
va a caccia del biS

albo 
d'oro 

2015
veneto

2014
e. romagna

2013
lombardia

2012
lazio

2010/11
piemonte va

2009
abruzzo

2008
veneto

2006/07
lazio

2003/05
lombardia

2002
marche

2001
lombardia

2000
veneto
1998/99

lombardia
1997

veneto
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 Edizione Calabria
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Gianni borghini

calcio di babele
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A sperarlo, a desiderarlo, a crederci 
e a fare di tutto insieme all’intero staff 
tecnico affinché ciò possa realizzarsi 
è anche Federico Camerino, da tre 
lustri al servizio della Lnd Calabria, 
dapprima come allenatore della Rap-
presentativa Under 18 e, da cinque 
anni a questa parte, come Coordina-
tore tecnico delle Rappresentative 
regionali. “Stiamo lavorando bene 
e con il massimo impegno, cercando 
di definire le rose dei giocatori delle 
tre Rappresentative - spiega Cameri-
no -. Ci stiamo dando da fare per sce-
glierli con il massimo scrupolo, anche 
perché quest’anno si gioca in casa. E 
se è anche vero che ogni anno ci sia-
mo sempre impegnati, è pur vero che 
quest’anno ci metteremo un impe-
gno maggiore”. 

Giocare in Calabria incentiva dun-
que a fare meglio e di più per raggiun-

un Torneo delle Regioni, quel-
lo che si appresta a giocarsi, 
più importante del solito. 
Perché le Rappresentative ca-

labresi lo disputeranno in casa. E, come 
ha più volte ribadito il Presidente del Co-
mitato Regionale Lnd Calabria Saverio 
Mirarchi: “La nostra regione dovrà bril-
lare, oltre che in termini organizzativi, 
anche per i risultati sportivi importanti 
che attendiamo da molti anni”.

gere buoni risultati. Anche se, per 
Camerino, non ci si può sbilanciare: 
“Non mi sento in grado di fare pro-
nostici, perché non so come si pre-
senteranno le altre regioni”. Dall’alto 
dei suoi quindici anni di esperienza 
nel mondo del calcio dilettantistico 
giovanile, Camerino mantiene i pie-
di per terra per quanto concerne il 
raggiungimento degli obiettivi. Ma 
è certo che si è fatto e si sta facendo 
tanto e bene per portare in campo i 
talenti migliori.

“Da due anni a questa parte ab-
biamo capillarizzato la ricerca. 
Come l’anno scorso, prima abbiamo 
svolto dei tornei interprovinciali, che 
ci hanno consentito di visionare i ra-
gazzi presso i diversi comitati dislocati 
nel territorio regionale e di consultar-
ci con i selezionatori di ciascun comi-
tato. Ora siamo nella fase dei raduni 
zonali, e quindi in procinto di defini-
re le rose delle Rappresentative Ju-
niores, Allievi e Giovanissimi. Siamo 
quasi pronti, siamo in una fase avanza-
ta perché quattordici, quindici ragazzi 
per ogni rosa sono certi, ma ne manca-
no ancora degli altri per completare la 
rosa dei venti”.  

Dunque, tanto impegno e determi-
nazione in una ricerca più accurata 
possibile dei talenti e nella loro pre-
parazione sportiva sotto la guida di 
tecnici di esperienza consolidata nel 
mondo calcistico giovanile. Un lavoro 
minuzioso e sinergico di selezionatori 
professionisti che ha come obiettivo 
la valorizzazione dei giovani talen-
tuosi calabresi. E che ci si augura 
possa dare lustro alla padrona di casa 
della 55esima edizione del TdR.         n

Il coordinatore tecnico Federico 
camerino ripone molte speranze 
nelle rappresentative calabresi: 

“Quest'anno si gioca in casa, 
pertanto servirà ancora 

più impegno per raggiungere 
dei buoni risultati”

calabria, in caSa 
VietAto FAlliRe  

grinta 
in campo

nella foto, la 
rappresentativa 

allievi dello scorso 
anno, battuta ai 

quarti del Tdr 
dalla lombardia. 

Quest'anno 
l'imperativo è 

giocarsela sempre  
e comunque  fino 

alla conquista 
delle fasi finali 


