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Orgoglio è l’aggettivo 
che con maggiore 
insistenza percorre la 
mia mente se penso 
all’elezione di Nino 
Cosentino a Presi-
dente della Lega 
Nazionale Dilet-
tanti. Orgoglio che 
proviene non tanto 

(piuttosto anche) dal fatto di essere un 
calabrese come lui, ma soprattutto dal 
fatto che si tratti di una persona seria, 
appassionata e perbene che grazie a 
questo  suo modo di essere ha raggiunto 
un ruolo apicale nel mondo del calcio. 
La Lega Nazionale Dilettanti ha biso-
gno, in questo momento, di ritrova-
re serenità e affiatamento per ripar-
tire nella sua politica di sostegno e 
valorizzazione del calcio di base. Credo 
che questa sia la giusta  partenza anche 
in virtù di un percorso condiviso da 
tutte le regioni d’Italia.

Nel frattempo le attività agonistiche 
nella nostra regione sono ormai partite 
e stanno pian piano entrando nel vivo, 
e l’agenda del 2015/2016 è partico-
larmente piena anche per noi. Dalla 
ormai imminente finale di Coppa Italia 
regionale, che sebbene rappresenti un 
appuntamento costante rimane sempre 
un evento dal fascino e dall’importanza 
strategica per le nostre associate, al 
raduno della Nazionale under 15 di 
Antonio Rocca che ha scelto ancora la 
Calabria e il nostro Centro di Forma-
zione Federale per radunare gli atleti 
dell’area centro-meridionale che 
andranno a formare la Nazionale di 
categoria. Tanti giovani di belle spe-

ranze avranno l’opportunità di essere 
visionati dallo staff tecnico  e, si spera, 
avviare un percorso che possa trasci-
narli verso il calcio che conta e soprat-
tutto andare a riempire, in un futuro 
non troppo lontano,  le rose delle 
squadre di Serie A oggi particolar-
mente scarne di talenti nostrani. 

E a proposito di crescita di giovani, è 
oltremodo attuale la notizia che i Cen-
tri di Formazione Federale rappresen-
teranno il sistema di partenza per rag-
giungere l’obiettivo di far decollare il 
calcio italiano attraverso le proprie 
leve e la Calabria sarà parte integrante 
di questo progetto essendo, il CFF di 
Catanzaro, inserito tra i primi cinque 
centri  che aderiranno all’iniziativa e 
che da gennaio a maggio 2016 saranno 
protagonisti della seconda fase del cro-
noprogramma stilato dalla Figc. 

Ma l’impegno più gravoso sarà quel-
lo relativo all’organizzazione del pros-
simo Torneo delle Regioni che si 
terrà in Calabria dal 29 maggio al 4 
giugno. Ottanta squadre in rappresen-
tanza delle venti regioni che partecipe-
ranno al torneo con le categorie Junio-
res, Allievi, Giovanissimi e Calcio fem-
minile. Circa 2.000 atleti più tutto il 
contorno che si muove intorno alle 
squadre di calcio rappresenteranno un 
importante opportunità per mettere la 
Calabria al centro del nostro mondo e 
fare quel turismo sportivo che tan-
to necessiterebbe alla nostra regio-
ne. Un impegno che ci riempie di 
responsabilità sin d’ora consapevoli 
dell’impegno che tutti insieme dovre-
mo mettere in campo la migliore riu-
scita dell’evento.

GRazIE nIno!
orgoglio calabro

savErio mirarchi 
presidente cr calabria
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lo scorso 24 ottobre il professor antonio cosentino è 
stato eletto Presidente della lega Nazionale Dilettanti

ComiTaTo > ElEzioni nazionali

buon lavoro  
PRESIDEnTE!

in maniera decisiva. Non sta certo a 
me riconoscere la sua lungimiranza, 
a partire dall’idea di dare una nuova 
sede al Comitato, fino all’ultimo tas-
sello del ‘suo’ progetto: il Centro di 
Formazione Federale, un percorso 
che abbiamo sviluppato insieme e che, 
grazie anche al suo profondo impe-
gno ha visto la realizzazione lo scorso 
maggio. Oltre a questo, ricordo il suo 
impegno per la gestione dell’attività 
di Beach Soccer a livello federale, con 
notevoli vantaggi per la Lnd in termini 
di immagine e di visibilità, nonché il 
suo impegno per il Calcio Femminile 
e per l’attività di base. Un dirigente 

èarrivata sabato 24 ottobre la 
notizia tanto attesa: il pro-
fessor Antonio Cosentino 
è stato eletto Presidente 

della Lega Nazionale Dilettanti. Un 
traguardo importante raggiunto dopo 
trenta anni di lavoro al servizio del 
calcio dilettantistico in cui non ha mai 
fatto mancare la sua capacità di media-
zione tra le parti, di spirito innovativo 
e praticità che ne hanno caratterizzato 
l’operatività. Un successo personale, 

dunque, ma anche un onore per la 
Calabria: la figura del Presidente Co-
sentino è indiscutibilmente la più au-
torevole e la più amata proprio per la 
sua affabilità. Non ha mai nascosto la 
sua “calabresità”, anzi, ne va fiero e in 
ogni circostanza è pronto a ricordarlo 
orgogliosamente: i valori della nostra 
terra sono trasmessi dal suo caratte-
re molto più di quanto non si creda. 
Fermezza e bontà, ascolto ed empatia, 
concretezza e schiettezza, sacrificio 
e disponibilità: sono queste le ca-
ratteristiche che lo hanno portato 
ad essere il numero uno della Lega 
Nazionale Dilettanti, un giusto e me-
ritato riconoscimento a un dirigente 
federale che da sempre ha lottato per 
la crescita del calcio dilettantistico ca-
labrese e non solo. Ovviamente a con-
gratularsi per questa elezione è tutto il 
Comitato Regionale Calabria, a par-
tire dal Presidente Saverio Mirarchi, 
dal Consiglio Direttivo fino ad arrivare 
ai dipendenti, collaboratori e a tutte le 
società della Calabria. 

“è stato davvero emozionante as-
sistere all’elezione del Presidente 
Cosentino: per tutti noi del Comitato 
è come un padre. La sua grandezza è 
proprio questa: essere la persona di 
riferimento per ogni problematica e 
soprattutto un uomo a cui va rico-
nosciuta oltre l’abilità di dirigente 
anche la sua umanità. Non ha mai 
fatto pesare il suo ruolo, è sempre stato 
disponibile al confronto e spesso ha re-
sponsabilizzato i dipendenti a tal pun-
to da farli crescere professionalmente 

che non ha mai perso il contatto con 
il territorio, rimanendo sempre vicino 
alle società calabresi e al Comitato Ca-
labria anche quando ha avuto incarichi 
nazionali. Ognuno di noi ha fatto te-
soro dei suoi insegnamenti e se oggi 
la Calabria ha un proprio conterraneo 
alla guida dei Dilettanti dobbiamo es-
serne felici tutti”. 

L’omaggio del Presidente Mirarchi si 
associa agli attestati di stima pervenu-
ti da tutta la Calabria, sia sportiva che 
politica che della società civile. “Un ri-
conoscimento più che meritato per un 
uomo che ha dedicato la sua vita allo 
sport - ha dichiarato il Sindaco di Ca-
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in maniera decisiva. Non sta certo a 
me riconoscere la sua lungimiranza, 
a partire dall’idea di dare una nuova 
sede al Comitato, fino all’ultimo tas-
sello del ‘suo’ progetto: il Centro di 
Formazione Federale, un percorso 
che abbiamo sviluppato insieme e che, 
grazie anche al suo profondo impe-
gno ha visto la realizzazione lo scorso 
maggio. Oltre a questo, ricordo il suo 
impegno per la gestione dell’attività 
di Beach Soccer a livello federale, con 
notevoli vantaggi per la Lnd in termini 
di immagine e di visibilità, nonché il 
suo impegno per il Calcio Femminile 
e per l’attività di base. Un dirigente 

che non ha mai perso il contatto con 
il territorio, rimanendo sempre vicino 
alle società calabresi e al Comitato Ca-
labria anche quando ha avuto incarichi 
nazionali. Ognuno di noi ha fatto te-
soro dei suoi insegnamenti e se oggi 
la Calabria ha un proprio conterraneo 
alla guida dei Dilettanti dobbiamo es-
serne felici tutti”. 

L’omaggio del Presidente Mirarchi si 
associa agli attestati di stima pervenu-
ti da tutta la Calabria, sia sportiva che 
politica che della società civile. “Un ri-
conoscimento più che meritato per un 
uomo che ha dedicato la sua vita allo 
sport - ha dichiarato il Sindaco di Ca-

tanzaro, Sergio Abramo -. Cosentino 
è l’uomo giusto per traghettare la Lega 
Nazionale Dilettanti verso grandi tra-
guardi, in perfetta sintonia con il Presi-
dente della Figc Carlo Tavecchio”.

“Il riconoscimento ottenuto da Nino 
Cosentino, eletto Presidente della 
Lega Nazionale Dilettanti, riempie 
d'orgoglio tutto il mondo sportivo ca-
labrese - ha affermato invece il Presi-
dente del Coni Calabria, Maurizio 
Condipodero -. Antonio possiede un 
enorme bagaglio d'esperienza ed è an-
che un attento conoscitore dei settori 
giovanili, avendo dedicato tutta la sua 
vita al mondo dello sport. Il suo curri-

culum non ha bisogno di commenti, è 
una persona perbene e saprà affronta-
re al meglio le tante criticità esistenti 
all'interno della Lnd, individuando 
le migliori soluzioni possibili. In tal 
senso, avere ricoperto il ruolo di Vice 
presidente è certamente un grande van-
taggio che gli consentirà di dare con-
tinuità al lavoro già avviato. Nino Co-
sentino è un punto di riferimento per 
tutti noi e il Coni regionale sarà al suo 
fianco. Sono certo che il suo lavoro pro-
durrà ottimi risultati alla Lega Naziona-
le Dilettanti e porterà non solo lustro, 
ma anche tangibili ricadute positive 
a tutta la Calabria”.                                    n

il “prof” 
e i suoi 
ragazzi
Nelle foto, il neo 
Presidente della 
Lega Nazionale 
Dilettanti, antonio 
Cosentino, 
eletto lo scorso 
24 ottobre in 
una riunione 
straordinaria  
di Roma; la 
delegazione 
del Comitato 
Regionale Calabria 
della Lnd presente 
all'evento



at t ua l i tà iniziative del comitato 
Gianluca Tartaglia

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

guida che ha spinto il Comitato Re-
gionale guidato dal Presidente Pie-
tro Rinaldi ad intraprendere un’i-
niziativa editoriale di spessore con 
il “Calcio Illustrato”, storica rivista 
della Lega Nazionale Dilettanti.  
Un’iniziativa pensata da tempo, ma 
che solo adesso trova realizzazione 
grazie anche alla determinazione 
con la quale l’intero consiglio di-
rettivo del Comitato ha perseguito 
il progetto consapevole dell’impor-
tanza che la comunicazione assume 
per l’intero movimento del calcio 
dilettantistico regionale. 

“Questa iniziativa - afferma il 
Presidente del Comitato Regio-
nale Basi

dedicata alle 
nostre  
socieTà

Al via l'edizione regionale di Calcio 
Illustrato: tante pagine dedicate  

ai Dilettanti lucani per testimoniare 
l'impegno e la passione quotidiana 

di dirigenti, tesserati e club che 
fanno grande il CR Basilicata
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eCCeLLeNZa e PRomoZioNe > il punto

capolista 
annunciata

Sopra, Fausto 
Piccirillo, bomber 

dello Scalea e 
autore di 8 reti 

in queste prime 
sette giornate di 

campionato. La 
società del patron 
Formica (sotto) al 

momento di andare 
in stampa guida la 

classifica. in basso, 
una formazione 

dello Scalea 
2015/16

promozione in Eccellenza, vincendo 
lo spareggio con il Brancaleone, e i 
playoff raggiunti lo scorso anno, in 
questa annata ha puntellato la rosa 
in maniera ottimale, mantenendo 
l’ossatura storica di un gruppo mol-
to ben affiatato e unito. La forza del 
gruppo, dunque, ma anche la vena 
realizzativa del bomber Piccirillo, 
autore di otto reti, e la solidità di-
fensiva di una squadra che ha subi-
to solo quattro reti, tre delle quali in 
un’unica gara contro la Cittanovese. 
Non è una sorpresa, dunque, dal mo-
mento che tutti gli addetti ai lavori 
davano lo Scalea tra le pretendenti 
alla vittoria finale. 

Non è da meno il Gallico Catona 
che alla settima giornata (quando va in 
stampa la rivista) è secondo a quattro 
punti di distanza e all'ottava gioche-
rà in casa lo scontro diretto contro la 
capolista: un match tutto da vivere e 
che può dare la possibilità alla squa-
dra reggina di riportarsi a meno uno. 
Più indietro troviamo il Castrovil-
lari che con il cambio di tecnico (c'è 
Franco Viola ora in panchina per i ros-
soneri) ha ritrovato i giusti stimoli per 

Dopo poco meno di due mesi 
dall’avvio del massimo cam-
pionato regionale e sette 
giornate giocate, una sola 

squadra è in testa alla classifica e guar-
da tutte dall’alto: lo Scalea di Mister 
Luigi Carnevale, fresco alunno del 
corso Uefa A di Coverciano, domina 
sin dalla prima giornata. Un ruolino 
di marcia impressionante, frutto di sei 
vittorie (tre in trasferta, tre in casa) e 
un pareggio (contro la Cittanovese di 
mister Giovinazzo), numeri che han-
no dimostrato come le previsioni della 
vigilia fossero legittimate. 

La società del Presidente For-
mica ha lavorato bene modellando 
una squadra che da tre anni è guidata 
dallo stesso allenatore e che dopo la 

Dopo sette giornate in testa  
al campionato di Eccellenza   

c'è lo Scalea, favorito di inizio 
stagione, ma la strada è ancora 

lunga e le avversarie si stanno 
dimostrando agguerrite

scalEa ad alta Quota  
ma dietro non si molla

luzzEsE schiacciasassi 
bagarre nel GIRonE B

rimanere nelle zone alte della clas-
sifica. La vera sorpresa è il  Sersale 
che battendo in una settimana Isola 
Capo Rizzuto e Cittanovese è risalita 
fino alla terza posizione in classifica, 
mettendo in cascina punti per una sal-
vezza tranquilla, il vero obiettivo sta-
gionale. Ma vincere aiuta a vincere, si 
sa, e i giallorossi stanno cominciando a 
prenderci gusto e gli applausi per que-
sta prima parte di stagione sono tutti 
meritati. Altra sorpresa di inizio 
stagione è il Brancaleone che con la 
terza vittoria fuori dalle mura amiche 
(dove invece non riesce ad andare ol-
tre il pareggio) si candida a essere la 
mina vagante del campionato. 

Le inseguitrici sono tutte racchiuse 
in un fazzoletto: in due punti trovia-
mo Acri, Roggiano, Sambiase, Cit-
tanovese e Trebisacce, società con 
organici rispettabili ma che hanno 
avuto una avvio di campionato altale-
nante. Nelle ultime posizioni, invece, 
il Montalto e la Taurianovese, due 
realtà che con enormi sacrifici sono 
riuscite a non perdere il titolo sportivo 
ma che stanno incontrando grandi dif-
ficoltà in questo inizio di stagione.     n
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Dietro le due battistrada troviamo 
un sorprendente Cotronei, anch’esso 
imbattuto finora, e la rivelazione Ca-
riati, matricola terribile. In coda alla 
classifica troviamo invece la Silana e il 
Brutium, due neopromosse che anco-
ra non hanno preso dimestichezza con 
la nuova categoria di appartenenza. 

GIRONE B

Nel girone B la lotta è molto più 
aperta. Dopo sette giornate in testa 
c’è il Siderno, ma staccate di una sola 
lunghezza troviamo ben tre formazio-
ni: Deliese, Locri e Caulonia. La pri-
ma ha perso lo scontro diretto in casa 
contro la capolista mentre il Locri, 
squadra favorita secondo i pronostici 

Sette giornate giocate nei 
due gironi di Promozione 
e prime valutazioni che ap-
paiono palesi. Nel girone A 

la Luzzese al momento non trova 
ostacoli e con sei vittorie e un pa-
reggio è solitaria in testa alla classifi-
ca. La squadra di mister Paschetta e 
dell’ambizioso Presidente Mirabelli è 
un autentico rullo compressore: venti 
le reti siglate e solo cinque subite. A 
tenere il passo della capolista è solo il 
Corigliano, squadra ricca di calciato-
ri esperti che non conosce il pareggio: 
sei vittorie e una sconfitta per gli ioni-
ci. L’ottava giornata vedrà in scena lo 
scontro diretto, una partita aperta ad 
ogni tipo di risultato. 

della vigilia, è incappata in due scon-
fitte consecutive che hanno aperto 
ufficialmente una piccola “crisi”. Pro-
prio la seconda di queste due scon-
fitte è avvenuta contro il Caulonia, 
vera rivelazione di questo scorcio 
di campionato, squadra che ha di-
mostrato di valere quanto di buono si 
diceva dopo averla vista all’opera nel-
le prime giornate, esibendo un’ottima 
solidità difensiva, un centrocampo fi-
sico e un attacco imprevedibile. Sarà 
molto probabilmente un testa a testa 
fino alla fine, ma sicuramente i valori 
cominceranno a delinearsi con il pas-
sare delle giornate. 

Più indietro troviamo in ultima po-
sizione Rosarno e Guardavalle, due 
gloriose società che non stanno pas-
sando certamente i migliori anni della 
loro storia calcistica. Un campionato, 
quello cadetto, che appare avvincen-
te in entrambi i gironi e che per tutti 
gli appassionati riserverà sorprese 
fino alla fine.                                                        n
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attuali 
primatiste

Nelle foto, un 
undici del Siderno, 

capolista del 
girone B dopo 

sette turni di 
campionato; 
il Presidente 

mirabelli e mister  
Paschetta, 

uomini chiave 
della dominatrice 

Luzzese fuori  
dal campo

andamento opposto nei due gironi di Promozione: la 
squadra di mister Paschetta sta dominando il gruppo 
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Capo Rizzuto e Cittanovese è risalita 
fino alla terza posizione in classifica, 
mettendo in cascina punti per una sal-
vezza tranquilla, il vero obiettivo sta-
gionale. Ma vincere aiuta a vincere, si 
sa, e i giallorossi stanno cominciando a 
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mina vagante del campionato. 

Le inseguitrici sono tutte racchiuse 
in un fazzoletto: in due punti trovia-
mo Acri, Roggiano, Sambiase, Cit-
tanovese e Trebisacce, società con 
organici rispettabili ma che hanno 
avuto una avvio di campionato altale-
nante. Nelle ultime posizioni, invece, 
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ma che stanno incontrando grandi dif-
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at t ua l i tà iniziative del comitato 
Gianluca Tartaglia

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

guida che ha spinto il Comitato Re-
gionale guidato dal Presidente Pie-
tro Rinaldi ad intraprendere un’i-
niziativa editoriale di spessore con 
il “Calcio Illustrato”, storica rivista 
della Lega Nazionale Dilettanti.  
Un’iniziativa pensata da tempo, ma 
che solo adesso trova realizzazione 
grazie anche alla determinazione 
con la quale l’intero consiglio di-
rettivo del Comitato ha perseguito 
il progetto consapevole dell’impor-
tanza che la comunicazione assume 
per l’intero movimento del calcio 
dilettantistico regionale. 

“Questa iniziativa - afferma il 
Presidente del Comitato Regio-
nale Basi

dedicata alle 
nostre  
socieTà

Al via l'edizione regionale di Calcio 
Illustrato: tante pagine dedicate  

ai Dilettanti lucani per testimoniare 
l'impegno e la passione quotidiana 

di dirigenti, tesserati e club che 
fanno grande il CR Basilicata
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PRima CaTegoRia > il punto

fallimento: i risultati dimostrano come 
con la programmazione e la com-
petenza non sono necessarie spese 
folli per raggiungere grandi obiettivi. 
Lo scontro diretto di inizio novembre 
(nel momento di andare in stampa non 
si è ancora giocato) dirà chi può ambire 
alla terza promozione consecutiva: con i 
migliori attacchi e le migliori difese del 
campionato dopo sei turni, lo spettacolo 
è garantito. Occhio però al terzo inco-
modo: il Mirto Crosia insegue in terza 
posizione e non sarà certamente facile 
prendere vantaggio su di esso. 

GIRONE B

Nel girone B è il Casabona a pri-
meggiare, con le seconde, Aprigliano 
e Roccabernarda, distanziate di tre 

Probabilmente non è mai stato 
così combattuto e avvincente: 
il campionato di Prima Ca-
tegoria 2015/16, perlomeno 

nelle prime sei giornate, sarà ricordato 
sicuramente per le grandi sfide che stan-
no esaltando società, giocatori e tifosi. 

Nel girone A sono le matricole ter-
ribili Praia e Cetraro a sfidarsi per la 
vetta: anche quest’anno, infatti, è super 
derby del Tirreno. Due anni fa, in Terza 
Categoria, la spuntò il Praia, con i “cu-
gini” che raggiunsero i rivali grazie alla 
vittoria nei playoff. L’anno successivo, in 
Seconda, le parti si sono invertite con la 
vittoria del campionato per il Cetraro e 
il Praia vincitore dei playoff. Quest’anno 
è ancora lotta fra queste due belle real-
tà che hanno saputo risollevarsi dopo il 

in tutti i gironi  
si registrano  
testa a testa  

per la conquista  
della vetta

un campionato 
ComBaTTUTo 
e avvInCEnTE 

punti. Percorso identico a quello del 
Praia: dopo sei giornate, cinque vit-
torie e un pareggio per i crotonesi 
con ben 16 reti fatte e soltanto 3 su-
bite. Una squadra ben allestita dalla 
società e ottimamente guidata da mi-
ster Cesario che ha nella coppia d’at-
tacco Turano-Rizzo il punto di forza 
principale con cui riesce a scardinare 
le difese avversarie. 

GIRONE C

Altro girone, altro duello: nel giro-
ne C sono Csi Stalettì e Stilese Tas-
sone a contendersi il primato di que-
sta prima parte di campionato: dopo 
sei gare è lo Stalettì a essere in testa 
con il solito score di cinque vittorie e 
un pareggio, 10 reti fatte e solo 2 su-

le prime 
della 

classe
Sotto, da sinistra: 

un undici del 
Casabona, 

capolista del 
girone B; una 

formazione 
dello Stalettì 

e una della 
Nuova gioiese, 

primatiste 
rispettivamente  

nel gruppo C e 
D. a destra, l'Us 

Praia di mister 
Forte (in alto), 

squadra che 
guida il girone a
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un campionato 
ComBaTTUTo 
e avvInCEnTE 

punti. Percorso identico a quello del 
Praia: dopo sei giornate, cinque vit-
torie e un pareggio per i crotonesi 
con ben 16 reti fatte e soltanto 3 su-
bite. Una squadra ben allestita dalla 
società e ottimamente guidata da mi-
ster Cesario che ha nella coppia d’at-
tacco Turano-Rizzo il punto di forza 
principale con cui riesce a scardinare 
le difese avversarie. 

GIRONE C

Altro girone, altro duello: nel giro-
ne C sono Csi Stalettì e Stilese Tas-
sone a contendersi il primato di que-
sta prima parte di campionato: dopo 
sei gare è lo Stalettì a essere in testa 
con il solito score di cinque vittorie e 
un pareggio, 10 reti fatte e solo 2 su-

bite. La Stilese insegue a due punti 
di distanza, un pareggio in più e una 
vittoria in meno per i reggini, ma sarà 
ancora una volta lo scontro diretto 
della settima a dirci su chi puntare 
per la vittoria finale.  I catanzaresi 
appaiono molto solidi e compatti, ma 
la Stilese non è da meno: sarà un testa 
a testa fino alla fine. 

GIRONE d

Nel girone D i pronostici della vigilia 
davano come vincente la Nuova Gio-
iese che, dopo avere perso la Serie D 
ed essere stata ammessa al campionato 
di Prima Categoria, si diceva avrebbe 
raggiunto la Promozione in scioltezza.  
Dopo sei giornate, però, la lotta è anco-
ra aperta e la distanza dalla seconda, 
il Bianco, è di appena un punto. Cin-
que vittorie e una sconfitta (a tavolino) 
per la Nuova Gioiese, quattro vittorie 
e due pareggi per il Bianco che è la 
migliore difesa del campionato dopo 
sei turni con appena 3 reti subite. Un 
duello che andrà avanti per tutta la sta-
gione, con i viola leggermente favoriti, 
almeno sulla carta. 

Ma occhio, anche in questo giro-
ne può esserci il terzo incomodo: la 
Pro Pellaro, infatti, insegue in terza 
posizione distanziata di due punti dalla 

prima, mentre il San Giorgio, quarto in 
classifica, è ancora  imbattuta e ha raci-
molato tre vittorie e tre pareggi. 

Un campionato, quello di Prima Ca-
tegoria, che già a novembre vivrà una 
piccola fase decisiva: la settima gior-
nata, prima domenica del mese, sarà 
scoppiettante e vedrà due scontri diret-
ti tra le prime due dei gironi A e C, men-
tre un'altra bella sfida sarà quella tra 
Bianco e Pro Pellaro che ci dirà chi sarà 
l’antagonista della Nuova Gioiese.          n



at t ua l i tà iniziative del comitato 
Gianluca Tartaglia

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

guida che ha spinto il Comitato Re-
gionale guidato dal Presidente Pie-
tro Rinaldi ad intraprendere un’i-
niziativa editoriale di spessore con 
il “Calcio Illustrato”, storica rivista 
della Lega Nazionale Dilettanti.  
Un’iniziativa pensata da tempo, ma 
che solo adesso trova realizzazione 
grazie anche alla determinazione 
con la quale l’intero consiglio di-
rettivo del Comitato ha perseguito 
il progetto consapevole dell’impor-
tanza che la comunicazione assume 
per l’intero movimento del calcio 
dilettantistico regionale. 

“Questa iniziativa - afferma il 
Presidente del Comitato Regio-
nale Basi

dedicata alle 
nostre  
socieTà

Al via l'edizione regionale di Calcio 
Illustrato: tante pagine dedicate  

ai Dilettanti lucani per testimoniare 
l'impegno e la passione quotidiana 

di dirigenti, tesserati e club che 
fanno grande il CR Basilicata
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at t ua l i tà

Importante incontro quello 
sull'impiantistica sportiva orga-
nizzato lo scorso 2 ottobre, pres-
so la Provincia di Catanzaro, da 

Coni e Coni Servizi Spa in collabora-
zione con l'Anci (Associazione Nazio-
nale dei Comuni Italiani) e l'Ics (Isti-
tuto per il Credito Sportivo). I lavori, 
che si sono svolti attraverso interventi 
qualificati e di ampio respiro, sono sta-

ti introdotti dai consueti saluti istitu-
zionali tra i quali quello dell'Assessore 
allo Sport del Comune di Catanzaro 
Fabio Talarico, del Delegato Coni 
provinciale Catanzaro Cinzia Sandul-

lo scorso 2 ottobre si è tenuto 
a catanzaro un importante 
incontro sull'impiantistica 

sportiva organizzato da coni  
e coni Servizi in collaborazione 

con anci e credito Sportivo

RUBRiChe > impianti

Lo “SPoRT in SInERGIa” 
fa bene agli impianti

li e del Presidente del Coni Calabria, 
Maurizio Basilio Condipodero, che 
ha sottolineato l'impellente necessità 
di un nuovo sviluppo dell'impiantistica 
sportiva nella nostra regione affinché 
la Calabria possa finalmente risalire la 
china dalle attuali ultime posizioni 
e, come nella migliore tradizione stori-
ca, ritorni e diventi protagonista nello 
scenario dello sport nazionale.

Chiara l'esposizione di Valentina 
Calvani di Coni Servizi Spa, respon-
sabile del progetto nazionale del nuo-
vo censimento degli impianti sportivi 
articolato su tre livelli: Banca Dati, 
Portale Informativo e Geomarke-
ting. Ai presenti sono stati illustrati  i 
numerosi vantaggi, una volta a regime, 
di un archivio efficiente e completo dei 
dati degli impianti sull'intero territorio 
nazionale, capace di raccogliere ele-
menti nuovi sui dati di utilizzo, sui co-
sti di gestione e sulla spesa energetica e 
di  fare incontrare al meglio la doman-
da di sport con l'offerta sul territorio 
con la possibilità di circoscrivere il 
raggio d'azione attraverso nuove 

santaguida, esperto al servizio del comitato 

Classe 1963, ingegnere civile ed ex arbitro di calcio 
nei campionati minori della categoria dilettanti dal 
1985 al 1997, antonio Santaguida (nella foto) viene 
nominato Vice fiduciario dei campi sportivi Figc del 
Comitato Regionale Calabria Lnd nel 1998. Nei primi 
anni del 2000, con un progetto sperimentale della 
Commissione Regionale impianti Sportivi presso il CR 
Calabria Figc/Lnd (di cui fa parte), denominato 
“eccellenza”, attraverso una ricognizione di tutti gli  
impianti della stessa categoria eccellenza ha 
contribuito a evidenziare alcune problematiche 
relative all’impiantistica sportiva del calcio 
dilettantistico calabrese. Dal 2007 è stato nominato 
Vice consulente Coni del Comitato provinciale di 
Catanzaro e si è maggiormente interessato alle 
problematiche relative all’impiantistica sportiva 
inerente più discipline attraverso l’approfondimento 
delle norme tecniche e dei regolamenti sportivi con la 
frequenza di seminari, di corsi specialistici e di 
aggiornamento anche presso il Centro di preparazione 
olimpica Coni “giulio onesti” a Roma. Successivamente 

pubblica alcuni articoli sull’argomento in testate 
sportive a carattere locale mentre ad oggi cura un 
piccolo spazio dedicato agli impianti sportivi sulla 
testata della Lnd “Calcio illustrato” - edizione Calabria.
Dal 2007 rappresenta la regione Calabria nel gruppo di 
lavoro nazionale “erba artificiale” presieduto dal 
dottor antonio armeni presso la Figc/Lnd Roma. Dal 
2009 è componente del gruppo di lavoro (Calabria, 
Lombardia, marche, molise, Piemonte, Sicilia, Toscana, 
Trentino alto adige, Umbria) “applicazione normative 
Coni” presieduto dal dottor antonio armeni sempre 
presso la Figc/Lnd Roma in qualità di membro 
effettivo. Dal 17 maggio 2013 è componente della 
commissione impianti sportivi del dipartimento 
interregionale Figc lnd serie d di roma. Dal 23 
dicembre 2014 è componente della Commissione per i 
campi sportivi Lnd di Roma. ha partecipato in qualità di 
docente/esperto in materia di impiantistica sportiva ai 
corsi di formazione  organizzati dalla Figc/Lnd del 
Comitato Regionale Calabria, dall’adise e dal Coni 
Scuola dello Sport Calabria.

foCUS SU > il curriculum

antonio santaguida
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il futuro 
dei nostri 
impianti
Nella foto, il tavolo 
dei relatori del 
convegno “Lo 
sport in sinergia” 
organizzato nella 
sede della Provincia 
a Catanzaro lo 
scorso 2 ottobre. 
Tra gli argomenti 
all'ordine del 
giorno anche il 
protocollo di intesa 
realizzato da anci, 
ics e Lnd nell'ambito 
del “Progetto 
stadi sicuri ed 
energeticamente 
efficienti”

Lo “SPoRT in SInERGIa” 
fa bene agli impianti

li e del Presidente del Coni Calabria, 
Maurizio Basilio Condipodero, che 
ha sottolineato l'impellente necessità 
di un nuovo sviluppo dell'impiantistica 
sportiva nella nostra regione affinché 
la Calabria possa finalmente risalire la 
china dalle attuali ultime posizioni 
e, come nella migliore tradizione stori-
ca, ritorni e diventi protagonista nello 
scenario dello sport nazionale.

Chiara l'esposizione di Valentina 
Calvani di Coni Servizi Spa, respon-
sabile del progetto nazionale del nuo-
vo censimento degli impianti sportivi 
articolato su tre livelli: Banca Dati, 
Portale Informativo e Geomarke-
ting. Ai presenti sono stati illustrati  i 
numerosi vantaggi, una volta a regime, 
di un archivio efficiente e completo dei 
dati degli impianti sull'intero territorio 
nazionale, capace di raccogliere ele-
menti nuovi sui dati di utilizzo, sui co-
sti di gestione e sulla spesa energetica e 
di  fare incontrare al meglio la doman-
da di sport con l'offerta sul territorio 
con la possibilità di circoscrivere il 
raggio d'azione attraverso nuove 

metodiche legate all'applicazione 
del Geomarketing che consente di 
analizzare la raggiungibilità di ogni 
singolo impianto tramite il calcolo di 
curve isocrone e isodistanti, oltre a 
una migliore valutazione dell'effetti-
vo bacino d'utenza, già previsto dalle 
norme Coni e fondamentale per lo 
sviluppo e la sopravvivenza dello stes-
so impianto sportivo.

L'intervento di Eduardo Gugliotta, 
Responsabile supporto commerciale 
e marketing Ics, ha costituito un utile 
orientamento sulle funzioni del Credi-
to Sportivo, banca pubblica al servizio 
dello sport che gestisce fondi pubblici 
agevolativi con la finalità di ridurre 
il costo dei finanziamenti destinati 
all'impiantistica sportiva,  annuncian-
do interessanti iniziative quali “1000 
cantieri per lo sport” ma soprattutto 
“Progetto stadi sicuri ed energica-
mente efficienti” mediante un pro-
tocollo d'intesa realizzato da Ics, Anci 
e Lnd che prevede parte dei contri-
buti anche a fondo perduto, ritenuto 
di grande interesse per il calcio dilet-
tantistico e ampiamente condiviso  
dall'attuale Presidente della Lnd 
Antonio Cosentino.

Ulteriori possibilità di finanziamen-
to sono state prospettate nell'ambito 
della programmazione europea 2014-
2020 sia attraverso fondi diretti ero-
gati direttamente dalla Commissione 
Europea o da una sua agenzia delega-
ta, sia tramite fondi indiretti attraverso 
Stati membri o autorità statali, regio-
nali, locali che erogano i contributi 
ai beneficiari con appositi bandi. Le 
nuove possibilità offerte dal Fondo di 
Garanzia, che consente un più agevole 
accesso al credito,  sono state abilmen-
te trattate da Gerard Bambazimana 
dell'Ics settore Fondi Speciali.

Marco Sanetti di Coni Servizi Spa 
ha illustrato l'offerta dei servizi pro-
fessionali per gli impianti sportivi che 
prevedono fasi di analisi di scelte stra-
tegiche e manageriali nella progetta-
zione e nella gestione di un impianto 
sportivo sia nuovo, sia esistente attra-

verso un nuovo modello di manage-
ment studiato per la sostenibilità 
economica della struttura sportiva 
senza trascurare la messa in sicurez-
za nel pieno rispetto del solito D.M. 
18/03/1996 e s.m.i., oltre al supporto 
offerto dai corsi di formazione sull'im-
piantistica sportiva, dall'autorevole 
rivista “Spazio Sport” e dal portale 
www.impiantisportivi.coni.it.

Marcello Cammera, Consulente 
Tecnico Regionale Coni Calabria per 
l'impiantistica sportiva, ha concluso i 
lavori dell'interessante convegno re-
lazionando sulla funzione del Con-
sulente Tecnico, componente di un 
gruppo permanente che offre il pro-
prio contributo ai rappresentanti del 
mondo dello sport, a cui è affidato il 
delicato compito, dopo un attento esa-
me del progetto di nuova costruzione 
o di ristrutturazione di un impianto 
sportivo, dell'emissione dei pareri in 
linea tecnico sportiva, di conformità 
e di verifica finale, oltre alla presenza 
nelle commissioni di vigilanza e alla 
consulenza attraverso lo sportello on-

line secondo quanto previsto dalle 
norme Coni.

Il Consulente Tecnico Regionale ha 
inoltre sottolineato che il parere del 
Coni è obbligatorio, riguarda tutti gli 
impianti sportivi e non è vessatorio 
nei confronti degli impianti di base in 
quanto esiste la possibilità di classifi-
care l'impianto come impianto sporti-
vo d'esercizio poiché l'art. 11 consen-
te ampie deroghe a gran parte delle 
norme dimensionali con esclusione 
di quelle riguardanti la sicurezza e le 
barriere architettoniche, specificando 
che lo stesso parere del Coni non cor-
risponde all'omologazione. 

La conclusione di questa  giornata ci 
conduce a un'importante riflessione: i 
tempi sono cambiati, sono maturi per 
un approccio razionale alle problema-
tiche dell'impiantistica sportiva che 
sono numerose e vanno affrontate 
con il giusto rigore e gli strumenti 
più idonei se si vuole innalzare il livel-
lo di qualità e di sicurezza nel segno di 
una nuova era e  della sana competiti-
vità nello sport.                                                   n

FoCUS SU > il graFico

banca dati: La SCheDa Di RiLeVaZioNe
La Banca Dati è strutturata per raccogliere e analizzare le diverse informazioni relative agli impianti sportivi,  
tra cui anche elementi nuovi sui dati di utilizzo, sui costi di gestione e sulla spesa energetica. 

banca dati
naZiOnaLE

anagrafica
• Indirizzi e contatti
• Discipline

dati tEcnici 
• Tipologia
• Spazi e servizi
• Omologazioni

cErtificaZiOnE 
• Conformità 
   normativa

EnErgia 
• Sistemi energetici
• Fonti rinnovabili

PrOPriEtà  
E gEStiOnE 
• Tipo proprietà
• Tipo gestione
• Costi gestione

UtiLiZZO 
• Funzionamento
• Tipo utenti
• Utilizzo ore/gg/anno



at t ua l i tà iniziative del comitato 
Gianluca Tartaglia

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

guida che ha spinto il Comitato Re-
gionale guidato dal Presidente Pie-
tro Rinaldi ad intraprendere un’i-
niziativa editoriale di spessore con 
il “Calcio Illustrato”, storica rivista 
della Lega Nazionale Dilettanti.  
Un’iniziativa pensata da tempo, ma 
che solo adesso trova realizzazione 
grazie anche alla determinazione 
con la quale l’intero consiglio di-
rettivo del Comitato ha perseguito 
il progetto consapevole dell’impor-
tanza che la comunicazione assume 
per l’intero movimento del calcio 
dilettantistico regionale. 

“Questa iniziativa - afferma il 
Presidente del Comitato Regio-
nale Basi

dedicata alle 
nostre  
socieTà

Al via l'edizione regionale di Calcio 
Illustrato: tante pagine dedicate  

ai Dilettanti lucani per testimoniare 
l'impegno e la passione quotidiana 

di dirigenti, tesserati e club che 
fanno grande il CR Basilicata
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campionati giovanili

Allievi e GiovAnissimi

a ottobre è iniziata la stagione dei campionati 
regionali allievi e giovanissimi: 115 le società al via, 
tutte vogliose di far bene. Chi succederà nell'albo 
d'oro a Cariati e Real Cosenza?

TUTTi ai NaSTRi Di PaRTeNZa 
sognando lE Final six

Il primo week end di ottobre ha 
visto l’inizio dei campionati 
regionali Allievi e Giovanis-
simi. Prende quindi il via la 
stagione dell’attività giovanile 
che si concluderà con le ormai 
consuete e bellissime final four. 

Sessantatre le società ai na-
stri di partenza negli Allievi con 
un incremento di ben 11 unità 
rispetto allo scorso anno che 
dimostra come il settore giova-
nile sia in continuo sviluppo su 

rà con i playoff e i playout, e si 
concluderà con le fasi finali che 
porteranno a un'attesissima final 
four, che si preannuncia vibrante 
e intensa come quella dello scor-
so maggio, epilogo della stagio-
ne sportiva 2014/15. 

Stesso cammino per le 52 
società partecipanti al cam-
pionato Giovanissimi, quat-
tro in più rispetto alla stagione 
2014/15. I consueti quattro gi-
roni regionali vedono pronte 
società importanti, tra storiche 
certezze del settore giovanile 
e altre piacevoli novità nel pa-
norama giovanile calabrese. I 
campioni in carica del Real Co-

senza, che lo scorso anno sono 
arrivati a disputare le final 
six nazionali, dovranno sudare 
le classiche sette camicie per 
confermarsi i primi della classe! 

Due campionati, Allievi e 
Giovanissimi, che saranno in-
teressanti anche dal punto di 

tutto il territorio regionale. Un 
campionato che si preannuncia 
scoppiettante, con società di 
indubbia tradizione a livello di 
settore giovanile che faranno di 
tutto per conquistare l’ambito 
titolo regionale e continuare 
il cammino alle finali nazio-
nali. I campioni in carica del 
Cariati avranno molti avversari 
agguerriti per la vittoria finale: 
un cammino la cui fase regolare 
terminerà il 2 aprile, prosegui-

vista tecnico: l’enorme serbato-
io di giovani calciatori a dispo-
sizione delle Rappresentative 
regionali di categoria sarà ben 
assortito e spetterà un duro 
compito ai selezionatori e 
agli osservatori del Comita-
to per individuare coloro che 

Edizione Calabria

girOnE a 
a. andrEoli 
Com. “Zicarelli” (Fuscaldo)
acadEmY castrovillari  
Com. Quartarolo (Castrovillari)
coscarEllo castrolibEro 
Com. “m. Dodaro” (Castrolibero) 
scicchitano cEsarini 
“m. Rende” (Castrovillari)
marca 
 marca” (Cosenza)
olYmpic acri 
Com. “P. Castrovillari” (acri) 
paolana  
Com. “e. Tarsitano” (Paola)
pol. acQuappEsa  
da definire
ns pro cosEnza
Com. “Pro Cosenza” (Cosenza)
pol.  rEal cosEnza  
 Real Cosenza (Cosenza)
ss rEndE  
“m. Lorenzon” (Rende) 
sc alEssandro rosina 
Com. “Bonifati”
tavErna  
Com. “Taverna” (montalto)

girOnE b 
acli sporting club  
Com. Cirò marina
pol. bigsport crotonE  
Com. “Tufolo” Settore B
boca jonio crotonE 
Com. “Tufolo” Settore B
calcio sangiovannEsE  
“g. Scirea” (S.giovanni in Fiore)
cariati 
Com. Cariati
Elisir 
Com. “massimo Russo” (mirto) 
Forza ragazzi schiavonEa 
“S. maria ad Nives” (Corigliano)
pol. isola capo rizzuto  
Com. “S. antonio” (i.C. Rizzuto)
rEal Kroton 
Com. “Tufolo” Settore B
rossano sport 
Da definire
sila rEgia 
Da definire
sc corigliano
“Valli S. antonio” (Corigliano) 
trEbisaccE 
Com. “g. amerise” (Trebisacce)

girOnE c   
acadEmY lamEzia 
Com. “g. Renda” (Lamezia Terme)
boYs marinatE  
Da definire 
d. città amantEa 1927  
Com. “S. medaglia” (amantea)
FiladElFia 
Comunale Filadelfia 
Football 3000 pianopoli  
Com. “P. Catania” (Pianopoli)
piano lago mangonE  
Com. “a. Picchi” (mangone)
popilbianco 
Com. Popilbianco (Cosenza) 
nsd promosport  
“R. Riga” (Lamezia Terme)
promosport amantEa  
“L. gagliardi” (amantea)
ss savuto calcio  
Com. “P. Rose” (grimaldi)
us vibonEsE calcio  
Com. “R. Razza” (Vibo Valentia)
vigor lamEzia 
“R. Provenzano” (Lamezia Terme)
 

girOnE d                              
audax 
Com. “a. Curto” (Catanzaro)
bovalinEsE  
Com. “Cartisano” (Bovalino)
sc cspr 94  
Com. “R. Lamonaca” (Stignano)
catanzaro lido 2004  
Com. “a. Curto” (Catanzaro)
davoli acadEmY 
Comunale Davoli
EspEranza catanzaro  
Com. “a. Curto” (Catanzaro)
juvEntina sidErno 
Com. “F. Raciti” (Siderno)
KEnnEdY j.F.  
Stadio “Runci” (Catanzaro)
locri 1909  
Comunale Locri
rEal montEpaonE 
Comunale montepaone
roccElla 
Comunale Roccella Jonica
vigor catanzaro 
Com. “a. Curto” (Catanzaro)
virtus sovErato  
Com. “B. Sinopoli” (Soverato)

girOnE E  
aspi padrE monti  
Com. “Juvenilia” (Polistena)
bocalE calcio 1983  
Com. Reggio Calabria/Bocale
borgo grEcanico 2015  
“S. Spinella” (melito Porto Salvo)
calcio gallico catona  
“Nino Lo Presti” (gallico Sup.)
nuova gioiEsE  
Poliv. Stanganelli (gioia Tauro)
us palmEsE  
Com. “g. Lo Presti” (Palmi)
rEggina calcio
“Quinto Ricci” a (Reggio Calabria)
rEggio 2000  
C.S. La Pinetina (R.C./Ravagnese)
rEggio calabria 
P. Longhi Bovetto (Croce Valanidi)
rEggiomEditErranEa  
P. Longhi Bovetto (Croce Valanidi)
rosarno nucEra rossi  
“giovanni Paolo ii” (Rosarno) 
villEsE calcio 
“a. Santoro” (Villa San giovanni)

girOnE a  
acadEmY castrovillari 
Com. Quartarolo (Castrovillari) 
accadEmia calcio campioni  
Com. “V. Vattimo” (Spezzano albanese) 
cariati  
Comunale Cariati 
F. scicchitano m. cEsarini  
Comunale Civita 
Forza ragazzi schiavonEa  
“Santa maria ad Nives” (Corigliano) 
pol. mirto crosia 
Com. “massimo Russo” (mirto) 
ns pro cosEnza  
Com. Pro Cosenza (Cosenza) 
pol. rEal cosEnza  
C.S. Real Cosenza (Cosenza) 
rossano sport 
Da definire 
ss rEndE  
Com. “m. Lorenzon” (Rende) 
sportimE  
“a. Spadafora” (S.marco argentano) 
sporting club corigliano 
Com. “Valli S.antonio” (Corigliano) 
tavErna 
Com. “Taverna” (montalto) 

FoCUS SU > alliEvi FoCUS SU > giovanissimi
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vista tecnico: l’enorme serbato-
io di giovani calciatori a dispo-
sizione delle Rappresentative 
regionali di categoria sarà ben 
assortito e spetterà un duro 
compito ai selezionatori e 
agli osservatori del Comita-
to per individuare coloro che 

saranno chiamati a rappre-
sentare la Calabria al Torneo 
delle Regioni. Di certo anche 
quest’anno i giovani calciatori 
avranno l’opportunità di met-
tersi in mostra grazie alla or-
ganizzazione del Torneo delle 
Rappresentative Provinciali, 

che ha riscosso notevole suc-
cesso lo scorso anno ed è stato 
di indubbio aiuto per la prepa-
razione delle Rappresentative 
regionali. 

Augurando il meglio a tutte 
le società e ai giovani calciatori, 
come sempre l’auspicio è che 

soprattutto in questi campiona-
ti possa trionfare il fair play e 
la correttezza dentro e fuori 
dal campo e, non meno impor-
tante, che i ragazzi non perdano 
di vista gli impegni scolastici, 
riuscendo a conciliare al meglio 
sport e scuola.                                n

i campioni 
in carica
Nelle foto, da 
sinistra, la gioia 
degli allievi del 
Cariati e dei 
giovanissimi del 
Real Cosenza 
dopo la conquista 
dei rispettivi titoli 
regionali 2014/15

girOnE E  
aspi padrE monti  
Com. “Juvenilia” (Polistena)
bocalE calcio 1983  
Com. Reggio Calabria/Bocale
borgo grEcanico 2015  
“S. Spinella” (melito Porto Salvo)
calcio gallico catona  
“Nino Lo Presti” (gallico Sup.)
nuova gioiEsE  
Poliv. Stanganelli (gioia Tauro)
us palmEsE  
Com. “g. Lo Presti” (Palmi)
rEggina calcio
“Quinto Ricci” a (Reggio Calabria)
rEggio 2000  
C.S. La Pinetina (R.C./Ravagnese)
rEggio calabria 
P. Longhi Bovetto (Croce Valanidi)
rEggiomEditErranEa  
P. Longhi Bovetto (Croce Valanidi)
rosarno nucEra rossi  
“giovanni Paolo ii” (Rosarno) 
villEsE calcio 
“a. Santoro” (Villa San giovanni)

girOnE a  
acadEmY castrovillari 
Com. Quartarolo (Castrovillari) 
accadEmia calcio campioni  
Com. “V. Vattimo” (Spezzano albanese) 
cariati  
Comunale Cariati 
F. scicchitano m. cEsarini  
Comunale Civita 
Forza ragazzi schiavonEa  
“Santa maria ad Nives” (Corigliano) 
pol. mirto crosia 
Com. “massimo Russo” (mirto) 
ns pro cosEnza  
Com. Pro Cosenza (Cosenza) 
pol. rEal cosEnza  
C.S. Real Cosenza (Cosenza) 
rossano sport 
Da definire 
ss rEndE  
Com. “m. Lorenzon” (Rende) 
sportimE  
“a. Spadafora” (S.marco argentano) 
sporting club corigliano 
Com. “Valli S.antonio” (Corigliano) 
tavErna 
Com. “Taverna” (montalto) 

girOnE b  
acadEmY lamEzia  
Com. “g. Renda” (Lamezia Terme)
calcio lamEzia  
Com. Lamezia Terme/Sangi
città amantEa 1927  
Com. “S. medaglia” (amantea)
dE giorgio  
Com. “P. mancini” (Verbicaro)
digiEssE praia  
Com. “m. Tedesco” (Praia a mare)
E. coscarEllo castrolibEro  
Com. “m. Dodaro” (Castrolibero)
marca 
C.S. marca (Cosenza)
olYmpictorrE  
Com. “D. Longobucco” (Scalea)
paolana  
Com. “e. Tarsitano” (Paola)
popilbianco  
Com. Popilbianco (Cosenza
nsd promosport  
Com. “R. Riga” (Lamezia Terme)
sc alEssandro rosina  
Comunale Bonifati
vigor lamEzia  
Com. “R. Provenzano” (Lamezia Terme)

girOnE c  
acadEmY crotonE
Com. “S. antonio” (isola Capo Rizzuto)
boca jonio crotonE 
Com. “Tufolo” Settore B
sc cspr 94 
Com. “R. Lamonaca” (Stignano)
catanzaro calcio 2011  
Centro Tecnico Federale (Catanzaro)
catanzaro lido 2004  
Com. “a. Curto” (Catanzaro)
davoli acadEmY 
Comunale Davoli
EspEranza catanzaro  
Com. “a. Curto” (Catanzaro)
pol. juvEntus club   
Juventus Club (isola Capo Rizzuto)
KEnnEdY j.F. 
Stadio “Runci” (Catanzaro)
polisportiva d. cutro 
Comunale Cutro
a.Q. rEal Fondo gEsu  
Com. “Tufolo” Settore B
vigor catanzaro 
Com. “a. Curto” (Catanzaro)
virtus sovErato 
Com. “B. Sinopoli” (Soverato)

girOnE d 
acadEmY calcio gioiEsE  
Comunale San Ferdinando
audax bovalinEsE 
Com. “Cartisano” (Bovalino)
audax locri 
Comunale Locri
calcio gallico catona  
“Nino Lo Presti” (RC./gallico Superiore)
gioiosa jonica  
Com. “F. Raciti” (Siderno)
juvEntina sidErno  
Com. “F. Raciti” (Siderno)
mirabElla  
Comunale Reggio Calabria/Bocale
rEggina calcio
Com. “Quinto Ricci” a  (Reggio Calabria)
rEggio calabria 
Parco Longhi Bovetto (Croce Valanidi)
rosarno nucEra rossi  
Com. “giovanni Paolo ii” (Rosarno9
valanidi calcio giovanilE  
Parco Longhi Bovetto (Croce Valanidi)
vibonEsE calcio 
Com. “R. Razza” (Vibo Valentia)
villEsE calcio 
Com. “a. Santoro” (Villa San giovanni)

FoCUS SU > giovanissimi
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campionati
Edizione Calabria

Juniores

grandi numeri  
per il campionato 
regionale Juniores, 
ripartito con 62 
squadre e tanta 
voglia di stupire

UN CamPioNaTo da rEcord

> danilo colacino

Quando, circa un mese fa, il Co-
mitato Regionale Calabria ha dira-
mato il calendario del campionato 
Juniores regionale sono balzate 
subito agli occhi degli addetti ai 
lavori le tante novità che carat-
terizzano l’edizione 2015/16 del 
torneo. Una competizione che, 
come noto, mette in vetrina i mi-
gliori under 18 della regione. 

La novità più importante è il 
consistente aumento delle par-
tecipanti, che si spera costituisca 
un buon viatico per il futuro di 
questo torneo, negli ultimi anni 
diventato una sorta di peso per 
le società. Le compagini in lizza 

modo per ricordare e omaggiare 
il carismatico ex tecnico di Catan-
zaro, Potenza e Casarano, solo per 
citare alcune delle sue squadre. 

Tuttavia c’è anche da tenere  
conto della prima defezione, ar-
rivata alla vigilia della rassegna. 
Il riferimento è al forfait della 
Brutium, che in base a quanto 
previsto dalle rigide normative fe-
derali si è dovuta accollare il paga-
mento di una multa pari a 4.000 
euro. A preoccupare è dunque il 
segnale che ne deriva. Si auspica, a 
tal proposito, non sia il sintomo di 
rinunce in serie non appena la sta-
gione entrerà nella sua fase clou. 
Un malvezzo che molte formazio-
ni sembrano avere acquisito non 
appassionandosi alla Juniores e 
preferendo gli Allievi. 

Comunque sia, i sette gironi 
- aspetto che rimane immutato, 
almeno dal 2013 ad oggi - saran-
no così composti: A, D, F e G a 
9 squadre, B e C a 8, E a 10 per 
un totale di 62 formazioni in liz-

za. Fra tali club anche le dodici 
compagini pescate - ma sarebbe 
più corretto dire ripescate - nel 
lotto delle aventi diritto inizial-
mente non ammesse. Va detto 
però che il campionato, malgra-
do i notevoli sforzi compiuti dal 
CR Calabria, sempre convinto 
dell’importanza della kermesse 
e pronto a investirci parecchio, 
non è partito nel migliore dei 
modi. Si sta infatti verificando 
l’antipatico fenomeno delle par-
tite non disputate per assenza 
delle compagini in trasferta e 
non solo (talvolta mancando an-
che quelle di casa). è il caso dei 
match Cotronei-Torretta nel gi-
rone C e di altre gare nel gruppo 
E - saltato quasi interamente - in 
cui non si sono giocate Filogaso-
Serrese, Laureanese-Soriano e 
Taurianovese-Rizziconi. 

Ma ben presto il gioco più bel-
lo del mondo ha preso il soprav-
vento con formazioni “nuove e 
vecchie” capaci di regalare gol e 
divertimento ai loro simpatizzan-
ti, come ad esempio il già citato 
Sant’Agata d’Esaro nonché le ec-
cellenti Castrovillari e Corigliano 
nel girone A; il Comprensorio 
Montalto nel B; il Cotronei e l’Iso-
la nel C; il Taverna e la Polispor-
tiva Lamezia nel D; la Deliese, la 
Laureanese e il Real nel raggrup-
pamento E; la Stilese e il Branca-
leone nel gruppo F nonché il Reg-
giomediterranea e la Villese nel G. 
Team capaci di mettersi in luce, 
dimostrando quanto possa es-
sere bello questo torneo.             n

sono infatti ben 62. Un record 
assoluto, quantomeno in rela-
zione alle stagioni recenti in cui 
non si era mai andati oltre le 57. 
Molti anche i sodalizi iscrittisi 
per la prima volta, o dopo tanto 
tempo di inattività, con la parti-
colarità delle due realtà calcisti-
che di Sant'Agata d’Esaro. Un 
centro che, con tutto il rispetto, 
non è certo una metropoli, ma 
ugualmente in grado di propor-
re una stracittadina. I suoi team 
si affronteranno, dunque, in un 
derby di assoluto interesse. Una 
gara che si annuncia già come un 
evento per il ridente paese ubica-
to nelle colline in provincia di Co-
senza (in cui vivono poco più di 
1.800 anime) e le zone limitrofe. 

Poi come non citare la pre-
senza di una società quale la 
Marcello Pasquino, dedicata 
all’indimenticato allenatore di 
Paola morto prematuramente nel 
2008 ad appena 61 anni a seguito 
di un male incurabile. Il miglior 

> Francesco Falleti

Un boom di iscrizioni e un 
girone per la quasi totalità 
formato da squadre del com-
prensorio. La Terza Catego-
ria torna prepotentemente 
in auge nella Delegazione di 
Gioia Tauro che in questa sta-
gione avrà il compito di orga-
nizzarne il girone H. 

Ben sette le nuove affiliate 
ovvero Giffone, Giovani Falchi 
2007, Nuovo Polistena Calcio, 
Primula Anoia, Rosarno Calcio, 
Saint Michel e Seminara Calcio 
alle quali vanno aggiunte Arcu-
dace Palmi Club, Planet Sport 
Palmi e Real Messignadi, che 
già svolgevano attività ufficiale 
nelle passate stagioni, e l’Athltic 
Tikitaka, arrivata dal versante 
jonico, oltre al Sant’Eufemia, 
che pur appartenendo al ter-
ritorio della Piana disputerà il 
torneo nel girone I. 

Undici squadre che da sa-
bato 31 ottobre si stanno 
fronteggiando con entusia-
smo dando voce a tante piccole 
realtà che si sono affacciate nel 
mondo del calcio dilettantisti-
co dopo anni di astinenza. è il 
caso di Anoia, Giffone e Semi-
nara mentre a Polistena, grazie 
all’impegno di una giovane di-

chi succederà  
alla rossanese?
Di lato, i festeggiamenti  
dell'audace Rossanese dopo la 
vittoria del titolo Juniores 2014/15
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La Delegazione 
provinciale 
organizza il girone h, 
dove la passione  
per il calcio vince 
come sempre

> Francesco Falleti

Un boom di iscrizioni e un 
girone per la quasi totalità 
formato da squadre del com-
prensorio. La Terza Catego-
ria torna prepotentemente 
in auge nella Delegazione di 
Gioia Tauro che in questa sta-
gione avrà il compito di orga-
nizzarne il girone H. 

Ben sette le nuove affiliate 
ovvero Giffone, Giovani Falchi 
2007, Nuovo Polistena Calcio, 
Primula Anoia, Rosarno Calcio, 
Saint Michel e Seminara Calcio 
alle quali vanno aggiunte Arcu-
dace Palmi Club, Planet Sport 
Palmi e Real Messignadi, che 
già svolgevano attività ufficiale 
nelle passate stagioni, e l’Athltic 
Tikitaka, arrivata dal versante 
jonico, oltre al Sant’Eufemia, 
che pur appartenendo al ter-
ritorio della Piana disputerà il 
torneo nel girone I. 

Undici squadre che da sa-
bato 31 ottobre si stanno 
fronteggiando con entusia-
smo dando voce a tante piccole 
realtà che si sono affacciate nel 
mondo del calcio dilettantisti-
co dopo anni di astinenza. è il 
caso di Anoia, Giffone e Semi-
nara mentre a Polistena, grazie 
all’impegno di una giovane di-

rigenza, torna il calcio dopo l’i-
nattività della Ssd Polistena che 
ha rinunciato alla Prima Ca-
tegoria. I Giovani Falchi 2007 
hanno invece sostituito l’Ateno-
genese nel panorama cittadino 
di Maropati, mentre Saint Mi-
chel e Rosarno Calcio si affian-
cano alle altre realtà presenti in 
categorie superiori nelle rispet-
tive cittadine di appartenenza. 

Il tutto nonostante un perio-

gioia tauro, UNDiCi SQUaDRe aL Via
do di crisi che perdura da anni 
non solo nel calcio ma nella vita 
di tutti i giorni, specie in quei 
piccoli centri con poche attività 
commerciali. Ma la passione 
per il calcio spesso permette 
di superare questi ostacoli, 
con la sfera di cuoio che diventa 
un momento di gioia e di aggre-
gazione non solo per coloro che 
scendono in campo ma per l’in-
tera cittadina. Tante piccole 

storie che meritano visibilità, 
così come lo meritano le varie 
dirigenze che mettono il loro 
impegno per far sì che tutto 
questo non finisca, consideran-
do anche che alcune delle real-
tà sopra citate sono impegnate 
in attività di settore giovanile 
mentre altre si trovano senza 
campi di gioco disponibili e so-
no costrette al doppio sacrificio 
di spostarsi altrove.                          n

TerzA CATeGoriA

ai nastri di partenza
nelle foto, dal basso, il seminara e il rosarno, 

due delle undici società che daranno vita  
al campionato di terza categoria della piana
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nEws dal comitato

evenTi

Fabio ioele, per la 
categoria allievi, e 
andrea Domenichini, 
per la categoria 
giovanissimi,  
hanno ottenuto il 
riconoscimento del 
Comitato Regionale 
Calabria della Lnd

BRaVi iN CamPo e a SCUoLa 
prEmiati i migliori dEl tdr

Fabio Ioele di Cariati, classe 
1998, e Andrea Domenichini 
di Gioia Tauro, classe 2000, 
hanno nel cuore l'amore per il 
calcio. Una passione e una de-
dizione che non tolgono tem-
po al loro impegno scolastico. 
Anzi. Lo studio non va trala-
sciato perché contribuisce a 
educare le giovani generazioni 
di calciatori ad adottare com-
portamenti più sani e consa-
pevoli sia sul campo di gioco 
che fuori da esso. Lo hanno 

della presentazione ufficiale 
dei calendari dei campionati 
di Eccellenza e Promozione 
2015/2016, ha premiato Fa-
bio Ioele e Andrea Domi-
nichini proprio in quanto si 
sono distinti, fra i compagni 
delle Rappresentative calabre-
si, sia per comportamento che 
per merito scolastico. Questi 
ragazzi hanno dimostrato che 
non contano solo le capacità 
calcistiche. 

Ioele ha dato una grande 
lezione di vita e di sport poi-
ché, come si legge nella moti-
vazione del riconoscimento 
consegnatogli dal Comitato 
Regionale, nonostante abbia 
subito un serio infortunio al 
termine della prima partita 
del Torneo delle Regioni che 
gli ha precluso la possibilità di 
disputare le gare successive, “è 
rimasto comunque vicino alla 

squadra, incitando e incorag-
giando i compagni, che hanno 
poi ottenuto un onorevole piaz-
zamento”. Dunque, un com-
portamento davvero esem-
plare al quale si è aggiunto un 
lodevole rendimento ottenuto 
nell'anno scolastico passato. 
Domenichini, invece, a giudi-
zio di tenici e accompagnatori 
“è stato tra i più bravi e respon-
sabili della Rappresentativa 
Regionale Giovanissimi” sia in 
campo che fuori, meritandosi, 
pertanto, in virtù dei concomi-
tanti buoni risultati scolastici, 
il riconoscimento del Comita-
to Regionale Calabria. 

Un premio che arriva dal 
mondo dilettantistico cala-
brese per convincere i giovani 
che è indispensabile non solo 
coltivare la passione per il cal-
cio, ma anche dedicarsi con 
costanza e attenzione allo 
studio, senza mai dimentica-
re che la condotta in campo, 
negli spogliatoi, a scuola e in 
famiglia non deve mai essere 
inferiore alle doti sportive. Co-
sì è proprio il caso di dire che 
se nella vita di ciascun giovane 
il gioco del calcio è abbinato a 
un serio impegno scolastico e 
a un comportamento maturo e 
responsabile, allora può dav-
vero forgiare grandi cam-
pioni. E prima di tutto grandi 
uomini.                                              n

dimostrato proprio Ioele e 
Domenichini, rispettivamen-
te militanti nell'Asd Cariati 
e nell'Asd  Academy Calcio 
Gioiese, che non hanno mai 
lasciato da parte i libri nono-
stante i numerosi allenamenti. 
E, volati in Lombardia per par-
tecipare alla 54esima edizio-
ne del Torneo delle Regioni, 
il primo con la Rappresenta-
tiva Allievi e il secondo con la 
Rappresentativa Giovanissimi, 
hanno tenuto un comporta-
mento esemplare sia in campo 
che fuori. 

Come ormai da diversi anni, 
il Comitato Regionale Calabria 
della Lnd ha voluto celebrare 
il sodalizio tra sport e stu-
dio, consapevole di quanto 
questo binomio sia importan-
te nella formazione di giovani 
futuri campioni nel calcio e 
nella vita. Così, in occasione 

“La scuola è, accanto alla 
famiglia, agenzia di forma-
zione ed educazione”. Lo 
sa bene il Settore giovanile 
e scolastico Calabria della 
Federazione Italiana Giuoco 
Calcio che, come sua consue-
tudine, coinvolge ogni anno 
le istituzioni scolastiche per 
realizzare con la loro collabo-
razione i progetti nazionali 
e regionali promossi con lo 
scopo principale di indurre 
bambini e ragazzi a praticare 
lo sport in modo sano e sere-
no, senza distinzione di alcun 
genere. Poichè ciò che conta 
è il divertimento e la socia-
lizzazione. 

Il Settore giovanile e scola-
stico Calabria “in un'ottica di 
servizio per i giovani e le loro 
famiglie, nonché i loro inse-
gnanti - ha spiegato il Coor-
dinatore federale regionale, 
Piero Lo Guzzo -, intende 
contribuire alla promozione 
della pratica sportiva fina-
lizzata alla partecipazione di 
tutti gli studenti, compresi i 
diversamente abili, in modo 
che ciascuno possa divertirsi 
senza l'assillo di dovere diven-
tare un campione”. 

A tal fine, anche per l'anno 

Edizione Calabria

promossi a pieni voti
Nella foto, la Rappresentativa 
allievi del CR Calabria della Lnd, 
festeggia il passaggio del turno  
all'ultimo Torneo delle Regioni:  
di tale squadra ha fatto parte anche 
Fabio ioele, protagonista sul campo 
insieme ai suoi compagni
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Tante le iniziative 
del Coordinamento 
regionale Calabria 
del Settore giovanile 
e scolastico Figc in 
programma per la 
nuova stagione

“La scuola è, accanto alla 
famiglia, agenzia di forma-
zione ed educazione”. Lo 
sa bene il Settore giovanile 
e scolastico Calabria della 
Federazione Italiana Giuoco 
Calcio che, come sua consue-
tudine, coinvolge ogni anno 
le istituzioni scolastiche per 
realizzare con la loro collabo-
razione i progetti nazionali 
e regionali promossi con lo 
scopo principale di indurre 
bambini e ragazzi a praticare 
lo sport in modo sano e sere-
no, senza distinzione di alcun 
genere. Poichè ciò che conta 
è il divertimento e la socia-
lizzazione. 

Il Settore giovanile e scola-
stico Calabria “in un'ottica di 
servizio per i giovani e le loro 
famiglie, nonché i loro inse-
gnanti - ha spiegato il Coor-
dinatore federale regionale, 
Piero Lo Guzzo -, intende 
contribuire alla promozione 
della pratica sportiva fina-
lizzata alla partecipazione di 
tutti gli studenti, compresi i 
diversamente abili, in modo 
che ciascuno possa divertirsi 
senza l'assillo di dovere diven-
tare un campione”. 

A tal fine, anche per l'anno 

scolastico appena iniziato, con 
il supporto dell'Ufficio per le 
Attività fisico-sportive e moto-
rie dell'Usr diretto da Rosario 
Mercurio, sempre pronto ad 
ascoltare e prendere in con-
siderazione le esigenze del 
Sgs, propone una ricca pro-
grammazione. Tante attività, 
promosse d’intesa con il Coni 
e in conformità alla richiesta di 
collaborazione formulata dal-
la presidenza nazionale della 
Figc al Miur, che si prefiggono 
di educare gli studenti all'ac-
coglienza, all'attenzione nei 
confronti dei meno fortu-
nati e affetti da patologie im-
portanti, all'osservanza delle 
regole, al rispetto dell'arbitro 
e dell'avversario, che non deve 
essere mai percepito come un 
nemico. 

LE INIZIATIVE 
dEL 2015/16

Fra i progetti nazionali vi 
sono “I Valori scendono in 
campo”, per le scuole pri-
marie, e “Superclasse Cup”, 
che dall'anno scorso è stato 
accorpato ai “Giochi Sportivi 
Studenteschi”, per gli istituti 
secondari di secondo grado. 
Inoltre, sono previsti il pro-
getto sperimentale “Io Calcio 
a 5 Femminile”, per promuo-
vere e diffondere il futsal an-

lo guzzo: “iL CaLCio Sa e DeVe eDUCaRe” 
che fra le ragazze; “Strada-
calciando”, rivolto alle scuole 
primarie, per fare riscoprire il 
calcio di una volta, quando i 
bambini giocavano per strada; 
i corsi per arbitro scolastico; i 
seminari di formazione e in-
formazione sull’attività moto-
ria per docenti, dirigenti sco-
lastici e genitori.

In ambito regionale, è in 
programma la 21esima edizio-
ne del trofeo “Non solo goal”, 
iniziativa ludico culturale pen-
sata per gli alunni delle scuole 
secondarie di primo grado. E 
non mancano il “Torneo del-

la Speranza”, che prevede il 
coinvolgimento diretto degli 
alunni diversamente abili; il 
torneo scolastico provinciale 
“Calcio a 5 femminile”; il tro-
feo “Un goal per la tua città”; 
il premio regionale “Ragazzi 
in gamba”.

Dunque, tante iniziative in 
cantiere che possono confer-
mare la valenza educativa del 
gioco del calcio. E ciò solo con 
la concreta collaborazione e 
una massiccia partecipazione 
delle scuole, auspicata dal 
Coordinamento Regionale 
Calabria.                                           n

la guida dei più piccoli
Nella foto, il Coordinatore federale 

regionale del Settore giovanile  
e scolastico Piero Lo guzzo

sGs
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nEws dal comitato
Edizione Calabria

iniziATive

il CR Calabria  
ha stipulato una 
convenzione con 
l'Università magna 
graecia di Catanzaro. 
avviato anche il 
master di primo 
livello “L'infortunio 
dell'atleta: dal trauma 
al ritorno in campo” 
con la partnership 
dell'ente federale

calcio E univErsità, BiNomio PeRFeTTo

Il Comitato Regionale Calabria 
della Lnd punta molto sulla 
preparazione tecnica degli 
atleti ma anche sulla forma-
zione che, insieme alla sicu-
rezza degli impianti sportivi, 
all'efficientamento energetico e 
alla tutela della salute, è tra gli 
obiettivi principali delle attività 
promosse dall'ente federale. 

“Collaborare con l'Universi-
tà del capoluogo - ha spiegato 
Saverio Mirarchi, Presidente 
regionale della Lnd - è stata 
una delle priorità del nostro 
Comitato che, attraverso il suo 
Centro di Formazione Fede-
rale, vuole dare un notevole 
contributo sia alla promozione 
del calcio, sia alla formazione 
di calciatori, dirigenti sportivi, 
tecnici e figure professionali 
specifiche, che vogliamo sia-
no sempre più preparate per 
rispondere ai bisogni degli at-
leti e alle esigenze delle società 
di calcio. Siamo quindi molto 
soddisfatti della convenzione 
che abbiamo stipulato con 
l'Università Magna Graecia 

sportivo professionistico e non 
con competenze multidiscipli-
nari per la prevenzione e cura 
delle patologie da sport, che 
potranno assumere incarichi 
di direzione, gestione o di col-
laborazione in palestre, centri 
turistici sportivi e ricreativi, 
nonché in società sportive dilet-
tantistiche e professionistiche. 

Un'alta formazione, quindi, 
che, conferendo molta impor-
tanza anche alla pratica sul 
campo, mira ad accrescere 
e migliorare le competen-
ze degli “addetti ai lavori” 
nell'ambito sportivo. Intento 
condiviso in pieno dal Comita-
to Regionale Calabria Lnd.       n

di Catanzaro, grazie alla quale 
gli studenti del corso di laurea 
di Scienze Motorie e Sportive 
possono usufruire delle nostre 
strutture all'avanguardia per 
svolgere attività tecnico-prati-
che, e quindi ‘impratichirsi’ ap-
plicando sul campo le nozioni 
apprese sui libri”. 

La sinergia tra il CR Cala-
bria Lnd e l'Ateneo di Catan-
zaro si è concretata anche con 
il master di primo livello 
“L'infortunio dell'atleta: dal 
trauma al ritorno in cam-
po”, diretto da Antonio Am-
mendolia, che ha preso il via 
di recente. Un percorso di alta 
formazione post-laurea, di du-
rata annuale, rivolto ai laureati 
in Scienze delle Attività Moto-
rie e Sportive e in Scienze del-
le Professioni Sanitarie della 
Riabilitazione, che, oltre a un 
piano didattico di notevole in-
teresse, prevede delle attivi-
tà tirocinali che i partecipanti 
svolgeranno presso il Centro 
di Formazione Federale e nelle 
società sportive dilettantisti-
che. “Ringrazio il Magnifico 
Rettore Aldo Quattrone e il 
Coordinatore didattico del cor-
so di Scienze Motorie France-
sco Perticone per avere con-
cesso l'opportunità di stipulare 
la convenzione con il CR Cala-
bria Lnd, una delle poche sti-

pulate in Italia, che consente di 
dare agli studenti universitari 
calabresi una formazione teo-
rica e pratica su tutte le attività 
tecnico-organizzative e gestio-
nali attinenti lo sport”, ha af-
fermato Ammendolia.

“Questa partnership - ha pro-
seguito - ci consente di appro-
fondire tutti quegli aspetti 
della ‘riatletizzazione’ dello 
sportivo, e dunque del suo ri-
torno in campo, anche con un 
approccio di tipo pratico, che è 
fondamentale”. Ciò al fine - ed è 
questo la finalità del master - di 
formare figure professionali 
di alto profilo, in grado di sod-
disfare le esigenze del mondo 

tutti sui banchi
Nella foto, il professor antonio 

ammendolia, direttore del master di 
primo livello “L'infortunio dell'atleta: 

dal trauma al ritorno in campo”   


