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Una nuova stagione si 
appresta a iniziare 
mentre quella appena 
conclusa va in archivio. 
E lo fa con un ultimo 
mese ricco di eventi: il 
Torneo delle Regioni, 
l’amichevole della Rap-
presentativa Naziona-
le U17 al Centro di For-

mazione Federale, il raggiungimento delle 
finali nazionali Giovanissimi da parte 
della nostra Real Cosenza, l’inizio della sta-
gione di Beach Soccer e ultima, ma non 
meno importante, la vittoria della Vibonese 
negli spareggi di Eccellenza che hanno 
permesso alla società del Presidente Caffo, 
insieme alla Palmese, di raggiungere la tan-
to ambita Serie D. Complimenti vivissimi 
alla società, ai dirigenti, ai calciatori e a 
tutti i collaboratori che hanno concluso 
magnificamente una annata straordinaria. 

Dicevamo dei tanti eventi. Il TdR ha 
regalato emozioni: il cammino entusia-
smante della Rappresentativa Allievi, fer-
mata ai quarti dai padroni di casa, poi vitto-
riosi, e la cavalcata della Rappresentativa 
Calcio a 5 maschile, conclusasi alla semifi-
nale persa contro la Sicilia, ha confermato 
che con la programmazione i risultati, sep-
pure non sempre di primaria importanza, 
possono arrivare. L’impegno profuso su tut-
to il territorio, con l’organizzazione delle 
Rappresentative provinciali, con la ricerca 
approfondita dei migliori talenti presenti 
nella nostra regione, ha permesso di sele-
zionare il meglio ed avere una squadra 
competitiva. Peccato per la Juniores e i 
Giovanissimi, su cui dovremo lavorare di 
più, e per il Calcio a 5 femminile, il cui girone 
eliminatorio era veramente difficile. 

Rientrati dalla Lombardia, abbiamo 
avuto l’onore di ospitare la Rappresenta-
tiva Nazionale Lnd Under 17: lo staff 
della Lnd al completo ha svolto un raduno 
di tre giorni presso il Centro di Formazione 
Federale e ha gradito non solo la struttura 
ma anche l’ottima organizzazione messa in 
piedi dal Comitato. Un risultato importan-
te, avvalorato dalla convocazione nella 
Nazionale di ben sei calciatori calabre-
si, che premia ancora una volta l’idea che 
abbiamo del CFF al servizio dei nostri 
ragazzi e delle nostre società. 

Complimenti vivissimi al Real 
Cosenza che con la categoria Giovanissi-
mi, neo campione regionale, è riuscita ad 
arrivare alle finali nazionali giocate a 
Montecatini. Un successo che premia gli 
sforzi di una società che con tutte le catego-
rie, dai Piccoli Amici al Calcio femminile, 
porta avanti un progetto di sviluppo 
dell’attività calcistica basato sul lavoro e 
sulla programmazione. 

è stato anche il mese in cui è iniziata, 
come ormai consuetudine da oltre dieci 
anni, l’attività di Beach Soccer: le nostre 
società hanno ben figurato nella prima 
tappa e ora affronteranno le ultime giorna-
te che decideranno chi andrà alle Final Eight 
di inizio agosto. In bocca al lupo, dunque, a 
Catanzaro Beach Soccer, Lamezia Terme ed 
Ecosistem Futura Energia Catanzaro. 

Concludo facendo un grande in bocca 
al lupo alle società che dall’inizio del 
mese stanno cominciando a iscriversi 
ai vari campionati: un nuovo percorso ha 
inizio, e si sa, si punta sempre alla vittoria, 
ma l’auspicio è come sempre che trionfi lo 
sport, il fair play e la fratellanza fra tutti gli 
attori protagonisti del gioco più bello del 
mondo! Buona stagione a tutti!

a passi spediti verso
lA nuoVA STAGIonE

savErio mirarchi 
Presidente cr calabria
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taristefano e nei loro occhi si poteva 
notare grossa emozione ma anche 
tanta fierezza. 

La gara è molto combattuta, so-
prattutto a centrocampo: ottime le 
trame di gioco da parte di entrambe 
le formazioni con il Catanzaro leg-
germente più intraprendente. Al 
26' la prima grande occasione per la 
Nazionale, Molinaro si presenta a tu 
per tu con Spano ma l'estremo difen-
sore si oppone con il corpo alla sua 
conclusione. Al 30’ il vantaggio dei 
giallorossi, oggi in completo bianco: 
tiro insidioso di Tassone, Mittica ri-
esce a respingere lateralmente, sem-
pre Tassone recupera la sfera, serve 
in area di rigore Macagnone che 
tutto solo non ha difficoltà a devia-
re in rete. L’Under 17 tenta di reagire 
ancora con Molinaro il cui tiro va alto 
sopra la traversa. 

Nella ripresa la girandola dei cambi 

a l Centro di Formazione Fe-
derale di Catanzaro è anda-
ta in scena un’amichevole 
di lusso tra la Rappresen-

tativa nazionale Under 17 della Lnd 
e gli Allievi del Catanzaro Calcio. è 
stata una bella soddisfazione rivede-
re sei ragazzi della Rappresentativa 
regionale Allievi indossare la maglia 
azzurra della Lnd: Mittica, Pasqua-
lino, Molinaro, Soriano, Pirito e 
Diaco hanno partecipato a quest’ul-
timo raduno convocati da mister No-

Il Centro di Formazione Federale 
ha ospitato l'amichevole di lusso 

tra gli Allievi del Catanzaro e la 
Nazionale Under 17 Lnd di Egidio 

Notaristefano, con i giallorossi 
che non hanno sfigurato

rappresentative > l'amichevole

giornata azzurra 
al cFF di catanzaro

nella Rappresentativa Under 17 mi-
gliora leggermente le cose ma i ragazzi 
di Notaristefano non riescono a trova-
re il pari. Al contrario, è il Catanzaro ad 
andare vicino al raddoppio con Nesti-
cò con un gran tiro dal limite che va di 
poco alto. La Nazionale a questo punto 
si sveglia e con un uno-due micidiale 
si porta in vantaggio in appena due 
minuti: prima perviene al pareggio 
grazie a un autogol di Macagnone e su-
bito dopo è Corbo a firmare il sorpasso 
finalizzando al meglio una splendida 
azione personale. Il Catanzaro tenta 
di reagire, ma la difesa azzurra tiene 
bene. Al triplice fischio consuete stret-
te di mano tra i giocatori e festa finale 
sotto la tribuna. 

Una bella giornata di sport, dun-
que, che ha visto ancora una volta lo 
splendido Centro di Formazione Fe-
derale ottimamente al servizio di una 
Rappresentativa nazionale per tre 

pronti 
alla 

sfida
nelle foto, i 

giocatori delle 
due squadre 
abbracciati a 

centrocampo 
prima del fischio 

d'inizio e i due 
undici iniziali  

scelti dagli 
allenatori
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giornata azzurra 
al cFF di catanzaro

nella Rappresentativa Under 17 mi-
gliora leggermente le cose ma i ragazzi 
di Notaristefano non riescono a trova-
re il pari. Al contrario, è il Catanzaro ad 
andare vicino al raddoppio con Nesti-
cò con un gran tiro dal limite che va di 
poco alto. La Nazionale a questo punto 
si sveglia e con un uno-due micidiale 
si porta in vantaggio in appena due 
minuti: prima perviene al pareggio 
grazie a un autogol di Macagnone e su-
bito dopo è Corbo a firmare il sorpasso 
finalizzando al meglio una splendida 
azione personale. Il Catanzaro tenta 
di reagire, ma la difesa azzurra tiene 
bene. Al triplice fischio consuete stret-
te di mano tra i giocatori e festa finale 
sotto la tribuna. 

Una bella giornata di sport, dun-
que, che ha visto ancora una volta lo 
splendido Centro di Formazione Fe-
derale ottimamente al servizio di una 
Rappresentativa nazionale per tre 

giorni con risultati soddisfacenti ed 
elogi da parte di tutto lo staff della 
Lega Nazionale Dilettanti.  “Devo 
fare i complimenti ai miei ragazzi per 
come hanno affrontato la gara e per 
come hanno saputo reagire brillan-
temente a un momento di difficoltà 
- commenta il commissario tecnico 
Egidio Notaristefano -. Il tempo a 
disposizione per lavorare insieme non 
è stato molto ma lo abbiamo sfruttato 
al meglio delle nostre possibilità per 
conoscerci e sviluppare i punti fonda-
mentali dell’impianto di gioco portato 
avanti in questi mesi”. 

“Possiamo ritenerci molto soddi-
sfatti di quanto fatto finora, il bilancio 
dei raduni per macroaree non può che 
essere positivo- così il Presidente del 
CR Calabria Saverio Mirarchi, per 
l'occasione capo delegazione degli az-
zurri -. La Lega Nazionale Dilettanti  
sta svolgendo un grandissimo lavoro 
sul territorio per valorizzare tutti i ta-
lenti che non sono riusciti ad approda-
re al professionismo, è nostro compito 
offrire loro una vetrina che li metta 
nelle condizioni di emergere. Visti 
gli ottimi risultati cercheremo di crea-
re le condizioni per un lavoro di scout-
ing ancora più capillare, magari con 
dei raduni regionali”.                                 n

staff tecnico
capo Delegazione: 
saverio Mirarchi
coordinatore tecnico: 
augusto Gentilini
team manager: 
alessandro scanziani
allenatore u17:  
egidio notaristefano
allenatore u18: 
vittorino Mauri
allenatore  
in seconda:  
Giampaolo  
Ceramicola
Preparatore  
dei portieri:  
paolo Foti
Dirigente addetto 
all’arbitro:  
Gianni Meggiolaro
Segretario:  
alberto Branchesi
medico 
responsabile: 
Matteo vitali
Fisioterapista: 
andrea Grazioli
magazziniere:  
sandro Della pelle
magazziniere: 
antonio Luzi

unDer 17 lnD: Mittica, Matino, 
pasqualino, Del prete, La penna, 
Franculli, valentino, Melone, Molinaro, 
Claps, Garra. a disp.: Della Gatta, 
tufaro, De Filippo, Corbo, Del prete F., 
scarano, Guzzo, Fania, soriano, 
Marinelli, Di poto, pirito, Diaco.  
all.: notarisfetano
catanzaro: spano, Campagna, 
Cotroneo, ricci, Macagnone, talotta, 
pagano, Critelli, tedesco, nesticò, 
tassone. a disp.: Laganà, Bubba, 
Cocuzza, Ferrarelli, Crupi, prestinice, 
Greco, Laporta, tornincasa, Giudice, 
Moringolo. all.: teti
arbitro: vimercati (Cosenza) 
assistenti: nocella e Longo (paola)
reti: 20’ pt Macagnone (C), 12’ st aut. 
Macagnone (U), 14’ st Corbo (U)

under 17 lnd 
catanzaro 2-1 

 il tabellino



a t t u a l i t à iniziative DeL CoMitato 
Gianluca tartaglia

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

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

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

Dedicata alle 
nostre  
Società

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

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

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

 36 il calcio illustrato  •  settembre 2011

a g o n i s m o

 36 il calcio illustrato  •  luglio 2015

un progetto di marketing ter-
ritoriale e promozione delle 
eccellenze enogastronomi-
che calabresi all’interno della 

54esima edizione del Torneo delle Regio-
ni. è questo l’obiettivo della partenership 
tra CR Calabria e Regione Calabria 
presentato alla vigilia della partenza per 
la Lombardia all’interno del convegno 
sul tema “Una corretta alimentazione 
per praticanti sport e calcio nelle diverse 
fasce di età - Valorizzare la dieta alimen-
tare dello sportivo con prodotti delle 
aziende calabresi”. A indottrinare le gio-
vani leve del calcio calabrese sono stati 
Sebastiano Andò, direttore del Diparti-
mento di farmacia e scienze della salute 
e nutrizione dell’Unical, che ha relazio-
nato su “Nutrizione e sport”, spiegando 
lo stretto e annoso rapporto esistente tra 
alimentazione e prestazione sportiva, e 
Raffaele Mancini, responsabile dell’U-
nità Operativa di Diabetologia dell’Asp 
di Catanzaro, che ha discusso dell’attività 
fisica come cura al diabete mellito.

Le relazioni sono state precedute 
dall’introduzione di Antonio Ferrazzo, 
consigliere del CR Calabria Figc-Lnd e 
delegato del progetto “Nutrizione è Sa-
lute”, che ha sottolineato l’importanza 

dell’incontro e ha annunciato la colla-
borazione suggellata tra il CR Calabria 
e la Regione, sottolineando quanto sia 
fondamentale per la promozione e la 
crescita del calcio giovanile calabrese il 
connubio con le istituzioni. Poi sono se-
guiti i doverosi saluti degli intervenuti: 
Nino Cosentino, attuale Reggente della 
Lnd, Saverio Mirarchi, Presidente del 
CR Calabria, ed Enzo Ciconte, Vice pre-
sidente della Regione Calabria. 

Sia Cosentino che Mirarchi hanno rin-
graziato l’On. Ciconte e l’ente regionale 
per il sostegno offerto, nella consapevo-
lezza, già espressa da Ferrazzo, che alcuni 
risultati - come ad esempio la realizza-
zione del Centro di Formazione Federa-
le, fiore all’occhiello della Calabria, che 
si desidera valorizzare sempre più per il 
bene della formazione dei giovani - pos-
sano raggiungersi anche con la sinergia 
della Regione. Il mondo dilettantistico, 
pertanto, si veste di valori sociali, come 
ha chiarito Cosentino, che, accennando 
al calcioscommesse, ha detto: “Il mondo 
dilettantistico non ha nulla a che fare con 
il business. Punta, pertanto, alla crescita 
sana dei giovani anche attraverso la pro-
mozione di una corretta alimentazione”. 

Mirarchi, associandosi al numero uno 

della Lnd, ha affermato: “Noi non faccia-
mo solo calcio. Alimentarsi bene è impor-
tante per raggiungere meglio i risultati”. 
E a proposito di obiettivi, rivolgendosi al 
vice della giunta regionale, ha affermato: 
“Il sogno è portare il Torneo delle Re-
gioni nella nostra terra. Potrebbe essere 
una buona opportunità per la Calabria dal 
punto di vista sportivo, turistico e com-
merciale”. Poi non poteva mancare un in 
bocca al lupo ai giocatori, affinché vin-
cendo possano dare soddisfazione a loro 
stessi e alla loro terra. E benaugurante 
non poteva che essere la presentazione 
delle divise ufficiali che indosseranno 
gli atleti delle Rappresentative calabresi 
durante le gare al TdR; le maglie porte-
ranno la scritta Regione Calabria Expo 
2015, a conferma della partnership tra l’i-
stituzione regionale e l’ente federale. 

L'On. Ciconte ha promesso che la Re-
gione Calabria farà di tutto per soste-
nere e investire nel mondo dello sport. 
Poi ha esortato i ragazzi a rappresentare 
al meglio la Calabria: “Dobbiamo dimo-
strare che siamo persone corrette, leali 
anche con l’avversario. Che la Calabria 
vuole cambiare volto”. Questo lo faranno 
comprendere i giovani del calcio calabre-
se e anche, come sottolineato da Mirarchi 
e dal Vice presidente della giunta regio-
nale, le tante aziende calabresi presenti 
a Expo con le loro eccellenze, che hanno 
offerto i prodotti da condividere con le 
altre squadre italiane nel “terzo tem-
po” tanto utile alla socializzazione che si 
svolgerà alla fine delle partite.                      n

Era cominciata bene l’avventura 
per la Rappresentativa Juniores 

guidata da Angelo Andreoli. I ragaz-
zi nella prima giornata di gare avevano 
battuto la Campania al termine di una 
partita maschia, giocata con una ottima 
intensità e una grande prova di squadra. 
Il vantaggio ottenuto grazie  alla rete di 
Maiello a pochi minuti dalla fine del pri-
mo tempo era stato difeso a denti stretti 
ed aveva dato il giusto entusiasmo a un 
gruppo valido e di qualità. 

Nella seconda giornata si va in campo 
contro la Sicilia e accade quello che non 
ti aspetti: una  squadra irriconoscibile, 
la bruttissima copia del gruppo solido vi-
sto il giorno prima. Sì, perché quello che 
è mancato nell’incontro contro la Sicilia 
è stato proprio il gruppo. La squadra ha 
perso la testa dopo aver subito la rete 
del vantaggio siciliano al 15’ con Con-
vitto, il quale prende palla dopo un duro 
scontro tra Niang e un avversario con i 
due giocatori che rimangono a terra te-
nendosi entrambi la testa: l’arbitro lascia 
continuare, Convitto si invola arrivando 
solo davanti a Barillà e lo batte con un 
abile pallonetto. La Calabria non c’è e si 
vede: errori difensivi grossolani, qualche 
piccola scaramuccia e un gioco che non 
è efficace. Il peggio al rientro dall’inter-
vallo: invece della reazione, altri errori e 
altri gol subiti. Subito Lentini realizza il 
raddoppio di testa saltando tutto solo in 
area su un calcio d’angolo provocato da 
un marchiano errore di impostazione. 
La squadra perde la testa e i cambi non 
sortiscono l’effetto sperato, anzi accade 
il contrario: in due minuti la Sicilia re-
alizza la terza e la quarta rete rispet-
tivamente con Convitto e Cardovino. I 
ragazzi accusano il colpo, la Sicilia tira i 
remi in barca e la classica rete della ban-
diera viene realizzata da Martorana al 
primo minuto di recupero. 

Le speranze di qualificazione, a que-

Presentato, alla vigilia 
della partenza per 

il TdR, il progetto di 
marketing territoriale 

che vede cooperare 
l'ente sportivo con 

quello istituzionale. 
Sul campo bilancio 

positivo nonostante 
qualche recriminazione

torneo DeLLe reGioni 2015 > FiSchio Finale

cr calabria e regione  

prima il 
convegno 

poi le gare
nella foto a fianco,  

il presidente 
del Cr Calabria,  

saverio Mirarchi 
(al centro), 

mostra le maglie 
indossate 
dalle varie 

rappresentative 
calabresi al torneo 

delle regioni 
2015, disputatosi 

dal 31 maggio al 
6 giugno scorsi 

in Lombardia: le 
maglie portano la 

scritta regione 
Calabria expo 

2015, a conferma 
della partnership 

tra l’istituzione 
regionale e l’ente 

federale. nella 
pagina accanto, la 

rosa della Juniores 
che ha preso parte 

al torneo

insieme al
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della Lnd, ha affermato: “Noi non faccia-
mo solo calcio. Alimentarsi bene è impor-
tante per raggiungere meglio i risultati”. 
E a proposito di obiettivi, rivolgendosi al 
vice della giunta regionale, ha affermato: 
“Il sogno è portare il Torneo delle Re-
gioni nella nostra terra. Potrebbe essere 
una buona opportunità per la Calabria dal 
punto di vista sportivo, turistico e com-
merciale”. Poi non poteva mancare un in 
bocca al lupo ai giocatori, affinché vin-
cendo possano dare soddisfazione a loro 
stessi e alla loro terra. E benaugurante 
non poteva che essere la presentazione 
delle divise ufficiali che indosseranno 
gli atleti delle Rappresentative calabresi 
durante le gare al TdR; le maglie porte-
ranno la scritta Regione Calabria Expo 
2015, a conferma della partnership tra l’i-
stituzione regionale e l’ente federale. 

L'On. Ciconte ha promesso che la Re-
gione Calabria farà di tutto per soste-
nere e investire nel mondo dello sport. 
Poi ha esortato i ragazzi a rappresentare 
al meglio la Calabria: “Dobbiamo dimo-
strare che siamo persone corrette, leali 
anche con l’avversario. Che la Calabria 
vuole cambiare volto”. Questo lo faranno 
comprendere i giovani del calcio calabre-
se e anche, come sottolineato da Mirarchi 
e dal Vice presidente della giunta regio-
nale, le tante aziende calabresi presenti 
a Expo con le loro eccellenze, che hanno 
offerto i prodotti da condividere con le 
altre squadre italiane nel “terzo tem-
po” tanto utile alla socializzazione che si 
svolgerà alla fine delle partite.                      n

Era cominciata bene l’avventura 
per la Rappresentativa Juniores 

guidata da Angelo Andreoli. I ragaz-
zi nella prima giornata di gare avevano 
battuto la Campania al termine di una 
partita maschia, giocata con una ottima 
intensità e una grande prova di squadra. 
Il vantaggio ottenuto grazie  alla rete di 
Maiello a pochi minuti dalla fine del pri-
mo tempo era stato difeso a denti stretti 
ed aveva dato il giusto entusiasmo a un 
gruppo valido e di qualità. 

Nella seconda giornata si va in campo 
contro la Sicilia e accade quello che non 
ti aspetti: una  squadra irriconoscibile, 
la bruttissima copia del gruppo solido vi-
sto il giorno prima. Sì, perché quello che 
è mancato nell’incontro contro la Sicilia 
è stato proprio il gruppo. La squadra ha 
perso la testa dopo aver subito la rete 
del vantaggio siciliano al 15’ con Con-
vitto, il quale prende palla dopo un duro 
scontro tra Niang e un avversario con i 
due giocatori che rimangono a terra te-
nendosi entrambi la testa: l’arbitro lascia 
continuare, Convitto si invola arrivando 
solo davanti a Barillà e lo batte con un 
abile pallonetto. La Calabria non c’è e si 
vede: errori difensivi grossolani, qualche 
piccola scaramuccia e un gioco che non 
è efficace. Il peggio al rientro dall’inter-
vallo: invece della reazione, altri errori e 
altri gol subiti. Subito Lentini realizza il 
raddoppio di testa saltando tutto solo in 
area su un calcio d’angolo provocato da 
un marchiano errore di impostazione. 
La squadra perde la testa e i cambi non 
sortiscono l’effetto sperato, anzi accade 
il contrario: in due minuti la Sicilia re-
alizza la terza e la quarta rete rispet-
tivamente con Convitto e Cardovino. I 
ragazzi accusano il colpo, la Sicilia tira i 
remi in barca e la classica rete della ban-
diera viene realizzata da Martorana al 
primo minuto di recupero. 

Le speranze di qualificazione, a que-

sto punto, sono appese a un filo: la com-
binazione di risultati è tanto difficile 
quanto improbabile, ma l’obiettivo è vin-
cere con diversi gol di scarto e sperare in 
un successo della Sicilia. Successo che 
puntualmente arriva favorendo Tripodi 
e compagni che però, in una partita stra-
na con la Liguria, nonostante l’impegno, 
l’orgoglio e la voglia profusi, non vanno 
oltre il pareggio. Eliminazione da se-
condi con uno score di una vittoria, 
un pareggio e una sconfitta. Si esce 
dal TdR pur arrivando secondi e avendo 
dimostrato solo nella prima gara il vero 
valore della squadra. 

“Abbiamo dimostrato di essere un 
buon gruppo solo in occasione della sfida 
contro la Campania - esordisce mister 
Andreoli - e il rammarico per la brut-
ta sconfitta rimediata contro la Sicilia è 
davvero tanto. Non so cosa sia capitato ai 
ragazzi: certamente l’eliminazione è da 
addebitare a un calo di concentrazione e 
non a problemi fisici o difficoltà tecnico-
tattiche. Mi dispiace soprattutto per loro, 
perché la qualità della rosa era notevole e 
il lavoro svolto da gennaio è stato impor-
tante e mi aveva dato alcune certezze sulle 
quali avevo impostato la squadra. In una 
competizione così dura è importante non 
perdere mai la testa: purtroppo questo è 

avvenuto e siamo usciti al primo turno. 
Tuttavia ringrazio i ragazzi per l’impegno 
profuso durante i raduni e durante il tor-
neo stesso: per me è stato un onore poterli 
allenare e ringrazio il Presidente Mirarchi 
e tutto il Direttivo del Comitato per aver-
mi dato l’opportunità di farlo. Un ringra-
ziamento doveroso, infine, va a tutto lo 
staff che ha seguito il cammino della 
Rappresentativa sin dal primo raduno: 
professionisti seri che hanno dato tutto il 
loro prezioso contributo per poter arriva-
re pronti a una manifestazione importan-
te come il Torneo delle Regioni”.              n
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i risultati
JunioreS
1ª giornata
Calabria 1 
Campania  0
rete: 42’ pt Maiello
2ª giornata
Calabria 1
sicilia 4
reti: 15’ pt e 18’ st 
Convitto (s), 2’ st 
Lentini (s), 20’ st 
Cardovino (s), 46’ 
st Martorana (C)
3ª giornata
Calabria 3
Liguria 3
reti: 5’ pt e 39’ st 
Monorchio (C), 20’ 
pt Garattoni (L),  35’ 
pt Calcagno (L), 42’ 
pt piroli (L), 41’ st 
Martorana (C)

juniorEs 
un'eliminazione 
che brucia

alliEvi 
stoppati sul più bello

belli e sfortunati: si potrebbe ri-
assumere così l’esperienza della 

Rappresentativa Allievi al TdR 2015: la 
squadra di mister Pietro De Sensi arriva 
tra le prime otto d’Italia e avrebbe merita-
to sicuramente qualcosa in più per quello 
che ha fatto vedere in campo. Prima clas-
sificata nel proprio girone con due vitto-
rie e un pareggio, la sorte ha voluto che 
Mittica e compagni andassero a incrocia-
re il cammino dei padroni di casa. t
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sempre maggior voce alle 
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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 
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nale Basi
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Un quarto di finale emozionante: 
a un primo tempo giocato con qual-
che difficoltà e sotto di una rete (gol di 
Lombardoni in mischia), segue una ri-
presa in cui i ragazzi mettono in campo 
tutte le restanti energie, surclassando gli 
avversari, raggiungendo il meritato pa-
reggio su rigore realizzato da Soriano 
e non rischiando nulla fino a due minuti 
dal termine. Da una possibile punizio-
ne a favore al limite dell’area di rigore 
lombarda si passa però a una riparten-
za veloce degli avversari che riescono a 
trovare il classico vantaggio che taglia le 
gambe. La terza rete dei padroni di casa 
arriva proprio allo scadere grazie a una 
magistrale punizione calciata da Za-
ninelli. C'è comunque da fare un grosso 
applauso ai ragazzi di De Sensi che non 
sono affatto sembrati inferiori ai padro-
ni di casa. Al contrario, hanno tenuto 
bene il campo dimostrando ancora una 
volta grande tecnica e grande voglia di 
lottare su ogni pallone. 

Riavvolgendo il nastro, la prima gior-
nata aveva registrato la vittoria sulla 
Campania con un 2-0 firmato Molina-
ro-Garrafa. Nell’incontro della secon-
da giornata, contro la Sicilia, Lionetti 
firma il vantaggio, ma in apertura di 
ripresa gli isolani riescono a pareggia-
re. A questo punto Mittica chiude la 
saracinesca e tutti gli attacchi degli 
isolani sbattono sul muro alzato dal 

forte portiere del Roccella. Un punto 
che fa mantenere la vetta della classifi-
ca grazie anche agli altri risultati favo-
revoli. Infine, la terza e ultima giornata 
del girone eliminatorio legittima la su-
premazia calabrese grazie alla vitto-
ria sulla Liguria ottenuta grazie alla 
bellissima rete siglata da Soriano. Un 
cammino stupendo, dunque, fermato 
sul più bello da una selezione, quella 
lombarda, che è risultata alla fine la 
vincitrice del torneo. 

Così mister De Sensi al termine 
della manifestazione: “Sono molto 
soddisfatto e contento di aver guidato 
un gruppo di ragazzi che ho visto cre-
scere giorno dopo giorno. Mi preme 
sottolineare la maturità, il comporta-
mento, l’attenzione e la voglia di vin-
cere mostrati in ogni gara ma anche 
in tutti gli altri momenti trascorsi in 
Lombardia. Questo risultato ha ori-
gini lontane. è maturato lentamente 
già quando sono iniziati i primi raduni 
e quando è stato chiesto ai ragazzi im-
pegno e sacrificio. Tutto ciò ha consen-
tito di non sfigurare nel confronto con 
le Rappresentative delle altre regioni, 
anzi di emergere e di mettere in luce 
tutte le loro potenzialità tecniche e 
umane. Ringrazio davvero tutti, dallo 
staff tecnico ai dirigenti, ai collabora-
tori, agli osservatori: il risultato rag-
giunto è anche merito loro”.                   n

Si conclude invece con un amaro 
resoconto il TdR della Rappre-

sentativa Giovanissimi guidata da 
Massimo Costa. Tre sconfitte in altret-
tante gare, otto gol subiti e uno solo re-
alizzato: leggendo i numeri si potrebbe 
parlare di debacle totale. Solo chi ha 
visto le partite può affermare che ai 
ragazzi è mancata soprattutto la catti-
veria sotto porta e la concentrazione al 
massimo per tutte e tre le gare. In tutti 
gli incontri, infatti, si sono create mol-
te occasioni, sia quando il risultato era 
sullo 0-0, sia quando si era sotto di una 
rete. La vena realizzativa di Nicoletti e 
D’Agostino, accompagnata alla fumo-
sità di Paparo, tutti giocatori sui quali 
erano puntati i riflettori considerate le 
qualità messe in mostra nei campionati 
regionali, nelle selezioni provinciali e 
nei raduni, non era delle migliori e la 
squadra ne ha risentito. Gli errori gros-
solani in difesa, dovuti alla mancanza 
di concentrazione, hanno fatto il resto: 
in ogni gara è stato concesso un rigore 
agli avversari. 

Rammaricato a fine torneo mister 
Costa, che non è riuscito a darsi delle 
spiegazioni: “Quando domini una par-
tita, creando tanto ma non concretiz-
zando, e dopo regali un calcio di rigore, 
è difficile vincere per tutte le squadre. 
Credevo nel gruppo, in alcune individua-
lità importanti sulle quali avevo riposto 
tutte le mie speranze di fare bene. Non 
avrei mai creduto che questi ragazzi 
avessero un carattere così fragile: ai 
raduni li avevo visti molto bene, sia tec-
nicamente che tatticamente, ma qui, in 
Lombardia, sono rimasto profondamen-
te deluso da alcuni comportamenti. C’è 
da migliorare tanto, soprattutto a livello 
di mentalità”. Visibilmente amareggiato 
dai risultati, mister Costa ha comunque 
rivolto parole di ringraziamento per tut-
to lo staff tecnico, per i collaboratori e 
per il Presidente Mirarchi.                            n

i risultati
allievi
1ª giornata
Calabria 2 
Campania  0
reti: 10’ pt Molinaro, 
35’ st Garrafa 
2ª giornata
Calabria 1
sicilia 1
reti: 39’ pt Lionetti 
(C), 1’ st Carrello (s)
3ª giornata
Calabria 1
Liguria 0
rete: 25’ st soriano
Quarti di finale
Calabria 1
Lombardia 3
reti: 30' pt 
Lombardoni (L), 20' 
st soriano (C) rig., 
38' st salomoni (L), 
43' st zaninelli (L)

giovaniSSimi 
1ª giornata
Calabria 1 
Campania  4
reti: 12’ pt salvati 
(Cp), 25’ pt rig., 27’ pt 
e 24’ st iglio (Cp),  
30’ st parrilla (CL)
2ª giornata
Calabria 0
sicilia 1
reti: 33’ pt 
Giambanco 
3ª giornata
Calabria 0
Liguria 3
reti: 26' pt Milici, 
24' st rig. Danino,  
25' st Lessona 
 

giovanissimi 
a casa senza sorrisi
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Si conclude invece con un amaro 
resoconto il TdR della Rappre-

sentativa Giovanissimi guidata da 
Massimo Costa. Tre sconfitte in altret-
tante gare, otto gol subiti e uno solo re-
alizzato: leggendo i numeri si potrebbe 
parlare di debacle totale. Solo chi ha 
visto le partite può affermare che ai 
ragazzi è mancata soprattutto la catti-
veria sotto porta e la concentrazione al 
massimo per tutte e tre le gare. In tutti 
gli incontri, infatti, si sono create mol-
te occasioni, sia quando il risultato era 
sullo 0-0, sia quando si era sotto di una 
rete. La vena realizzativa di Nicoletti e 
D’Agostino, accompagnata alla fumo-
sità di Paparo, tutti giocatori sui quali 
erano puntati i riflettori considerate le 
qualità messe in mostra nei campionati 
regionali, nelle selezioni provinciali e 
nei raduni, non era delle migliori e la 
squadra ne ha risentito. Gli errori gros-
solani in difesa, dovuti alla mancanza 
di concentrazione, hanno fatto il resto: 
in ogni gara è stato concesso un rigore 
agli avversari. 

Rammaricato a fine torneo mister 
Costa, che non è riuscito a darsi delle 
spiegazioni: “Quando domini una par-
tita, creando tanto ma non concretiz-
zando, e dopo regali un calcio di rigore, 
è difficile vincere per tutte le squadre. 
Credevo nel gruppo, in alcune individua-
lità importanti sulle quali avevo riposto 
tutte le mie speranze di fare bene. Non 
avrei mai creduto che questi ragazzi 
avessero un carattere così fragile: ai 
raduni li avevo visti molto bene, sia tec-
nicamente che tatticamente, ma qui, in 
Lombardia, sono rimasto profondamen-
te deluso da alcuni comportamenti. C’è 
da migliorare tanto, soprattutto a livello 
di mentalità”. Visibilmente amareggiato 
dai risultati, mister Costa ha comunque 
rivolto parole di ringraziamento per tut-
to lo staff tecnico, per i collaboratori e 
per il Presidente Mirarchi.                            n

è il Calcio a 5 maschile a regalare la 
maggiori gioie alla delegazione ca-

labrese in questo TdR. I ragazzi di Giu-
seppe Molluso gara dopo gara riescono a 
raggiungere meritatamente le semifinali, 
dovendo lasciare il passo solo alla Sicilia, 
peraltro battuta nel girone eliminatorio. 
Un cammino entusiasmante, iniziato con 
un pareggio e proseguito con tre vittorie 
una più bella dell’altra. 

Si apre con il pareggio per 6-6 con-
tro la Campania dove a far notizia è il 
poker messo a segno da El Madi. Nella 
seconda giornata la vittoria 4-3 sulla 
Sicilia - ancora firmata El Madi (triplet-
ta) e Sergi - regala il primato in classifica, 
mantenuto anche dopo la terza giornata 
grazie al successo sulla Liguria per 8-4. 

Si passa dunque ai quarti dove è la se-
lezione del Molise a cadere sotto i colpi 
di Simari, doppietta per lui, del solito El 
Madi e di Pestich. Un 4-1 stupendo, che 
regala un’emozione incredibile a tutto lo 
staff e permette al gruppo di festeggiare 
con il solito selfie che ha accompagnato 
tutte le vittorie della squadra e pubblica-
te anche sulle pagine ufficiali della Lnd. 

La semifinale contro la Sicilia sem-

bra alla portata per i ragazzi, già vittorio-
si sugli isolani nel girone. Forse questa si-
curezza li tradisce, perché vanno subito 
sotto e perdono concentrazione uscen-
do alla fine sconfitti per 8-3. 

Un plauso generale va comunque ri-
volto a tutti i ragazzi, allo staff tecnico 
e dirigenziale per l’ottima gestione dei 
raduni e dell’organizzazione di questa 
avventura lombarda. “è stata un’emo-
zione unica - dichiara Molluso - rag-
giungere questo risultato vittoria dopo 
vittoria. Dispiace essere usciti a un pas-
so dalla finale, ma ai ragazzi non posso 
rimproverare nulla: hanno dato il mas-
simo in tutte le partite e probabilmente 
in quella più importante le forze erano 
davvero al minimo. Siamo comunque 
tra le prime quattro d’Italia e questo 
deve farci onore”. 

Non è andata altrettanto bene, invece, 

per il femminile: troppo difficile il giro-
ne, con due delle quattro semifinaliste 
(Sicilia e Campania), contro le quali nul-
la hanno potuto le ragazze del tecni-
co Samanta Fragola. Nell’unica gara 
abordabile, contro la Liguria, la vittoria 
è arrivata grazie alla doppietta di Linza e 
alle reti di Gagliardi e Pellegrini. “Non ho 
nulla da rimproverare alle mie ragazze - 
spiega il Ct Fragola - hanno dato tutte il 
massimo ma Sicilia e Campania erano 
davvero troppo forti per il nostro at-
tuale livello di futsal femminile. Dobbia-
mo crescere ma siamo sulla strada giusta: 
il movimento è in continua espansione e 
con il tempo anche il futsal calabrese in 
rosa avrà la possibilità di dire la sua. Rin-
grazio tutta la struttura del CR Calabria, 
le giocatrici, lo staff e tutti coloro che mi 
hanno supportato in questa avventura 
tanto entusiasmante quanto gratifican-
te. Spero possano esserci altre occasioni 
in futuro per poter rivivere le bellissime 
sensazioni che solo una manifestazione 
di tale portata è in grado di dare”.             n

tutti 
in posa
Qui a fianco, 
il gruppo del 
Futsal maschile 
in festa dopo 
il successo 
valso l'approdo 
in semifinale; 
sotto, da 
sinistra, i 
ragazzi della 
selezione 
Giovanissimi 
e le ragazze 
del Calcio a 5. 
nella pagina 
accanto, la gioia 
degli allievi per 
il passaggio ai 
quarti di finale 
da primi della 
classe

CalCio a 5 
maschile tra le prime 4! 
Femminile troppo debole
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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 
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anche da diversi genitori, si sono dati 
appuntamento per festeggiare la 
conclusione del progetto “I valori 
scendono in campo”, un percorso 
formativo che unisce e valorizza tante 
e differenziate attività, organizzato in 
100 città italiane dal Settore giovanile 
e scolastico della Federazione Italia-
na Giuoco Calcio, per promuovere l'i-
dentità sportiva e culturale di questa 
nazione, portando nelle scuole prima-
rie le regole e i valori del calcio. 

Nel capoluogo calabrese, “I valori 
scendono in campo” ha coinvolto gli 
alunni delle terze, quarte e quinte 
classi primarie dell’I.C. Casalnuo-
vo, plessi Corvo e Aranceto; dell’I.C. 
Patari-Rodari, plesso “Gagliardi”; 
dell’I.C. Mater Domini, plessi “T. 
Campanella”, “L. D’Errico” e “G. Ga-
ber”; della scuola paritaria “Tommaso 
Maria Fusco” di Lamezia Terme. E 
come nelle altre città d’Italia il pro-

sul magnifico campo del 
Centro di Formazione Fe-
derale di via Contessa Cle-
menza, a Catanzaro, riscal-

dati dal sole, per giocare all’insegna di 
coraggio, sacrificio, orgoglio, identità, 
lealtà, rispetto, umiltà, impegno, con-
divisione, fantasia e divertimento: i 
valori che il calcio da sempre pro-

muove. Circa 
400 alunni, 
accompagna-
ti dalle loro 
insegnanti e 

getto, che unisce la didattica con il 
gioco, non poteva che concludersi 
con una grande festa finale in cui gli 
alunni sono stati ospiti d’onore e 
allo stesso tempo protagonisti. Una 
mattinata ricca di attività, iniziata con 
l'immancabile inno d'Italia intonato 
da tutti gli alunni. 

A dare loro il benvenuto è stato il 
Presidente regionale del CR Calabria 
Figc-Lnd Saverio Mirarchi, che ha 
esortato i piccoli a divertirsi e a con-
tinuare a praticare il calcio se rientra 
nelle loro passioni. Il Coordinatore 
federale del Settore giovanile e scola-
stico Calabria Piero Lo Guzzo, invece, 
non ha potuto esserci perché impegna-
to a Salsomaggiore per la finale nazio-
nale dei “Giochi studenteschi - Super-
classe Cup”. I bambini - ancora una 
volta coordinati da Massimo Costa, 
responsabile Sgs del progetto, Salva-
tore Ferreri, supporto alle scuole per 
i progetti Sgs, Andrea Smiraglio e da 
tutti gli altri collaboratori - si sono ca-
tapultati dai banchi di scuola sul cam-
po federale per dare “volto” ai veri va-
lori del calcio. 

La festa è stata un susseguirsi di atti-
vità ludiche e giochi motori con la pal-
la. E non solo. Non sono mancate co-
reografie e canti a tema. Inoltre, sono 
stati esposti i disegni e gli striscioni 
preparati appositamente per fare da 
cornice alla manifestazione. Al termi-
ne della festa, tutte le scuole parte-
cipanti hanno ricevuto una targa 
di ricordo. Un ricordo che rimarrà 
indelebile nei piccoli cuori degli alun-
ni, che anche quest'anno hanno potuto 
sperimentare in un clima spensierato 
il piacere di relazionarsi e di divertirsi 
facendo sport tutti insieme.                      n

folta 
presenza

nelle foto, 
due flash 

della gioranta 
conclusiva del 

progetto “i 
valori scendono 

in campo” 
organizzato dal 

sgs Calabria

Al Centro Federale circa 400 
alunni per la festa finale della 

manifestazione promossa  
dal Settore giovanile  
e scolastico Calabria

quando “i valori  
ScenDono in camPo”

il calcio è 
Divertimento

assunta Panaia
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ciale Reggio Calabria); Pol. Asd Spor-
ting Club Tropea - Asd Real Vibo (De-
legazione Provinciale Vibo Valentia); 
Accursi Football Academy - Asd Seles 
(Delegazione Distrettuale Locri); Sc 
Elisir - Asd Giallorossi Scalisiana (De-
legazione Distrettuale Rossano); Asd 
Real - Asd Rosarno Nucera Rossi (De-
legazione Distrettuale Gioia Tauro); 
Calcio Cittadella Bonifati - Asd A. An-
dreoli (Delegazione Zonale Belvede-
re); Asd Curinga (Delegazione Zonale 
Lamezia Terme). Tutti loro hanno gio-
cato con un unico obiettivo: divertirsi e 
socializzare calciando il pallone. 

Ad accogliere i piccoli giocatori, che 
hanno aperto la festa con una sfilata, 
seguita dalla consueta accensione del 
tripode con fiaccola della XVI Olimpia-
de e l’intonazione dell’inno nazionale, 
è stato il Presidente del CR Calabria 
Figc-Lnd Saverio Mirarchi, sempre 
attento alla sensibilizzazione delle 
giovanissime coscienze ai valori sani 
e autentici del calcio. I Piccoli Amici 
si sono cimentati in gare di palleggio, 
slalom andata e ritorno con guida della 

la sedicesima festa regionale 
“Fun Football”, manifestazione 
riservata alla categoria Piccoli 
Amici, organizzata domenica 

dalla Figc Lnd Calabria a Catanzaro, 
presso Centro di Formazione Federale, 
è stata davvero un successo. Circa 300 
bambini e bambine dai 5 agli 8 anni di 
venti società sportive provenienti da 
diversi posti della Calabria: Crs Circolo 
Ricreativo Squillace - Asd Badolato - Ssd 
Kennedy JF (Delegazione Provinciale 
Catanzaro); Asd La Cantera Bruzia - 
Asd Taverna (Delegazione Provincia-
le Cosenza); Asd Lacinia Calcio 2012 
- As Real Kroton (Delegazione Provin-
ciale Crotone); As Reggio 2000 - Calcio 
Gallico Catona (Delegazione Provin-

getto, che unisce la didattica con il 
gioco, non poteva che concludersi 
con una grande festa finale in cui gli 
alunni sono stati ospiti d’onore e 
allo stesso tempo protagonisti. Una 
mattinata ricca di attività, iniziata con 
l'immancabile inno d'Italia intonato 
da tutti gli alunni. 

A dare loro il benvenuto è stato il 
Presidente regionale del CR Calabria 
Figc-Lnd Saverio Mirarchi, che ha 
esortato i piccoli a divertirsi e a con-
tinuare a praticare il calcio se rientra 
nelle loro passioni. Il Coordinatore 
federale del Settore giovanile e scola-
stico Calabria Piero Lo Guzzo, invece, 
non ha potuto esserci perché impegna-
to a Salsomaggiore per la finale nazio-
nale dei “Giochi studenteschi - Super-
classe Cup”. I bambini - ancora una 
volta coordinati da Massimo Costa, 
responsabile Sgs del progetto, Salva-
tore Ferreri, supporto alle scuole per 
i progetti Sgs, Andrea Smiraglio e da 
tutti gli altri collaboratori - si sono ca-
tapultati dai banchi di scuola sul cam-
po federale per dare “volto” ai veri va-
lori del calcio. 

La festa è stata un susseguirsi di atti-
vità ludiche e giochi motori con la pal-
la. E non solo. Non sono mancate co-
reografie e canti a tema. Inoltre, sono 
stati esposti i disegni e gli striscioni 
preparati appositamente per fare da 
cornice alla manifestazione. Al termi-
ne della festa, tutte le scuole parte-
cipanti hanno ricevuto una targa 
di ricordo. Un ricordo che rimarrà 
indelebile nei piccoli cuori degli alun-
ni, che anche quest'anno hanno potuto 
sperimentare in un clima spensierato 
il piacere di relazionarsi e di divertirsi 
facendo sport tutti insieme.                      n

palla, guida del pallone nelle porte co-
lorate, gioco a coppie e passaggio della 
palla attraverso le porticina. Tanti mo-
menti ludico-motori diversi, ai quali 
si sono aggiunte delle partite da dieci 
minuti ciascuna che hanno contribuito 
a far sperimentare il valore del lavoro 
di gruppo, della disciplina, del ri-
spetto per l'avversario, del fair play 
e delle regole, oltre che l’importanza 
dell’aggregazione sociale. 

La manifestazione, quindi, è stata un 
inno al gioco e alla socialità che ha entu-
siasmato i piccoli protagonisti. Un suc-
cesso reso possibile grazie all’impegno 
di Francesco Fratto, responsabile re-
gionale attività di base, Massimo Costa, 
responsabile provinciale, Andrea Smi-
raglio e di tutto lo staff tecnico-organiz-
zativo, nonché alla disponibilità dei di-
rigenti delle scuole calcio. Il vero grazie 
va però a tutti i bambini che hanno tra-
smesso in campo la loro passione. Tutti 
sono stati protagonisti di una grande fe-
sta al termine della quale non potevano 
che essere premiati insieme alla scuole 
di appartenenza. Tutti. Senza distin-
zioni. Senza vinti e vincitori. Il loro 
sorriso è stato la ricompensa migliore, 
anche per i genitori presenti che hanno 
affollato gli spalti. Ed è stato l’incentivo 
per la Lnd regionale a fare sempre me-
glio affinché i piccoli calciatori possano 
sempre assaporare- anche e soprattutto 
crescendo - la bellezza dello stare insie-
me in armonia giocando a calcio.              n

tutti  
sugli 

spalti
in alto, la 

tribuna  e il 
campo gremiti 

in occasione 
della festa 

regionale del 
“Fun Football”, 

manifestazione 
organizzata 

dal Cr Calabria 
che ha visto la 

partecipazione 
di ben venti 

società sportive 

Una miriade di bambini - circa 
300 - ha affollato il Centro di 

Formazione Federale per la 
XVI edizione del “Fun Football”, 

kermesse dedicata ai Piccoli Amici 

quando “i valori  
ScenDono in camPo”

il calcio è 
Divertimento
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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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conferma una corazzata vincendo tutte e 
tre le gare assestandosi in testa alla clas-
sifica del girone, ma la sorpresa più gran-
de è data dal Catanzaro Beach Soccer 
del Presidente Matozzo e del ds Vavalà. 
I giallorossi affiancano il Catania guar-
dando tutti dall’alto grazie alle tre belle 
vittorie ottenute contro Barletta, Vil-
lafranca e Catanese. 

Un gruppo ben costruito quello del 
patron Matozzo, con gli esperti Piazza e 
Vasile a fare da chioccia ai nuovi arrivati. 
Su tutti Ryder e Boelho, brasiliani dalla 
tecnica sopraffina, i quali hanno strappato 
applausi e complimenti per le loro giocate 
sensazionali che hanno fatto la differen-
za consentendo alla squadra di battere 
le antagoniste. Ma anche gli altri hanno 
mostrato le loro capacità sulla spiaggia: 
Miceli, Palumbo e Caturano hanno dato 
il loro prezioso contributo affinché si rag-
giungesse un risultato che alla vigilia sem-
brava irraggiungibile. Una menzione par-
ticolare per il mister Fodero: alla prima 
esperienza ha subito plasmato un gruppo 
importante, dando un’ottima impostazio-
ne tattica e dimostrando a tutti che con la 
determinazione e la voglia si può raggiun-
gere qualsiasi traguardo. 

Altra gradita sorpresa è stata la perfor-
mance del Lamezia Terme BS: i ragazzi 
di mister Saladino e del Presidente D’Au-
gello hanno messo in campo una grinta 
d’altri tempi e i nuovi innesti hanno dato 
quel valore aggiunto che ha migliorato 
sensibilmente la qualità del gruppo. Su 

A San Benedetto del Tronto, tre 
giornate di grande spettacolo 

hanno aperto il campionato 
2015 di Beach Soccer. 

Catanzaro a punteggio pieno, 
sorprese Lamezia Terme  

ed Ecosistem Futura Energia

staGione 2015 > FiSchio D'inizio

prima tappa 
bene le calabresi 

è stata una tappa intensa quella 
di San Benedetto del Tronto. 
Per la prima volta concentrati 
in un’unica location sia il girone 

nord che quello sud, lo spettacolo offerto 
dai beachers presso la Sabbiadoro Beach 
Arena del centro turistico marchigiano 
è stato di indubbio livello. Tre giornate 
di campionato giocate con intensità, 
qualità e sano agonismo, in cui alla 
fine i risultati hanno riservato sorprese 
e conferme. La DomusBet Catania si 
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conferma una corazzata vincendo tutte e 
tre le gare assestandosi in testa alla clas-
sifica del girone, ma la sorpresa più gran-
de è data dal Catanzaro Beach Soccer 
del Presidente Matozzo e del ds Vavalà. 
I giallorossi affiancano il Catania guar-
dando tutti dall’alto grazie alle tre belle 
vittorie ottenute contro Barletta, Vil-
lafranca e Catanese. 

Un gruppo ben costruito quello del 
patron Matozzo, con gli esperti Piazza e 
Vasile a fare da chioccia ai nuovi arrivati. 
Su tutti Ryder e Boelho, brasiliani dalla 
tecnica sopraffina, i quali hanno strappato 
applausi e complimenti per le loro giocate 
sensazionali che hanno fatto la differen-
za consentendo alla squadra di battere 
le antagoniste. Ma anche gli altri hanno 
mostrato le loro capacità sulla spiaggia: 
Miceli, Palumbo e Caturano hanno dato 
il loro prezioso contributo affinché si rag-
giungesse un risultato che alla vigilia sem-
brava irraggiungibile. Una menzione par-
ticolare per il mister Fodero: alla prima 
esperienza ha subito plasmato un gruppo 
importante, dando un’ottima impostazio-
ne tattica e dimostrando a tutti che con la 
determinazione e la voglia si può raggiun-
gere qualsiasi traguardo. 

Altra gradita sorpresa è stata la perfor-
mance del Lamezia Terme BS: i ragazzi 
di mister Saladino e del Presidente D’Au-
gello hanno messo in campo una grinta 
d’altri tempi e i nuovi innesti hanno dato 
quel valore aggiunto che ha migliorato 
sensibilmente la qualità del gruppo. Su 

tutti Perciamontani, un gradito ritorno, e 
Mascaro che con le loro reti hanno spinto 
i biancoverdi fino alla vittoria contro Ca-
tanese e Canalicchio (ai supplementari). 
Nulla hanno potuto Muraca e compagni 
contro la corazzata Catania, ma i 5 punti 
conquistati danno l’opportunità ai D’Au-
gello boys di sperare nella qualificazione 
alle finali di Lignano Sabbiadoro. 

Qualificazione che è a portata di 
mano anche dell’Ecosistem Futura 
Energia Cz. I ragazzi di mister Vanzet-
to e del Presidente Procopio hanno re-
galato emozioni. Nella prima giornata 
hanno battuto ai rigori il Canalicchio, 
nella seconda gara hanno piegato il Bar-
letta mentre nel terzo e ultimo turno sono 
usciti sconfitti nel match giocato contro il 
Villafranca. Un gruppo ben assortito, con 
gli esperti Galeano, Staffa, Morabito 
ai quali si sono aggiunti il rumeno Maci, 
stella internazionale, bomber Sabatino, 
Parentela, Bassi De Masi e Cittadino. 
Mancava Bafode, e si è visto, ma tutto fa 
presupporre che nelle restanti quattro 
giornate anche l’Ecosistem Futura Ener-
gia darà il massimo per approdare alla 
final eight, confermando il risultato dello 
scorso anno. A Catanzaro Lido, infatti, 
presso lo stabilimento balneare Santa Fè è 
prevista la seconda ed ultima tappa del 
girone sud con ben quattro giornate di 
gare: saranno tutte gare interessanti, con 
derby da brividi e scontri diretti mozzafia-
to. Una tappa a cui non si potrà mancare: 
lo spettacolo è garantito.                                       n
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i risultati 
1ª giornata (19/06)
villafranca 5
Canalicchio      7 dcr  (3-3)
lamezia t. 4
catania 7
Barletta 3
Catanzaro 9
catanese 5
ecosistem       6 dcr (1-1)
2ª giornata (20/06)
Lamezia t. 4
Catanese 2
barletta 2
ecosistem 4
villafranca 3
Catanzaro 5
canalicchio 2
catania 7
3ª giornata (21/06) 
Catanzaro 3
Catanese 2
catania 5
barletta 2
Canalicchio 5
Lamezia t.            6 dts
ecosistem 1
Villafranca 2

la classifica 
Catania 9
Catanzaro  9
Lamezia t.  5
ecosistem  4
villafranca  3
Canalicchio  1
Barletta 0 
Catanese  0

le tappe 
23/26 luglio 
tappa girone B
Catanzaro Lido (Cz)
30 luglio/2 agosto  
tappa girone a 
Lido di Camaiore (Lu)
6/9 agosto  
supercoppa e finali 
Lignano sabbiadoro (Ud)

luci e ombre Per l’ecoSiStem Futura energia

L'unica calabrese a partecipare alla Coppa italia 2015 di Beach soccer è stata l’ecosistem 
Futura energia catanzaro classificatasi ottava. La squadra del presidente procopio e del 

confermatissimo mister Leonardo “vanzo” vanzetto ha perso gli ottavi contro la catanese ai 
calci di rigore, passando ai quarti come ripescata. nella sfida successiva ha affrontato l’armata 
terracina, perdendo, e in seguito villafranca e viareggio, uscendo sconfitta anche da queste 
gare. non esattamente un bell’inizio di stagione, ma tutto fieno messo in cascina per il 
campionato che ha avuto il suo inizio a san Benedetto del tronto. 
Quattro partite (Catanese, terracina, villafranca, viareggio), un pareggio e tre sconfitte, 11 gol 
fatti e 23 subiti. Di certo non si tratta di un ottimo bilancio ma, in realtà, dietro i numeri, 
implacabili, c'è altro. esistono diversi motivi che incidono sulla riflessione finale e complessiva 
di questa Coppa italia 2015. il gruppo ha risposto bene cercando di superare ogni ostacolo, 
anche il più grande (vedi terracina), con coesione e umiltà. Le attenuanti sono rappresentate 
dalle assenze (Bafode e il nuovo arrivato Maci) e dalla non ottimale condizione atletica. infine, 
la sfortuna (il conto dei legni è in doppia cifra), protagonista in alcuni momenti cruciali dei 
match. per uno dei leader, Morabito, la squadra è “un gran bel gruppo. Stiamo bene insieme e, 
tra nuovi arrivati e veterani, manteniamo il carattere che contraddistingue ogni nostra 
prestazione. Abbiamo una rosa completa e adatta a un ricambio continuo durante le partite, e 
ciò è fondamentale. Sono sicuro che faremo meglio, molto meglio, in campionato. Abbiamo 
affinato le intese tra elementi e reparti, siamo stati, nel corso di tutte e quattro le gare, lucidi e 
precisi proporzionalmente alla forma. L’ottavo posto, considerando tutto, ci soddisfa, ma 
voglio e vogliamo di più”. 
per il Mister vanzetto quello che più è contato è stato giocare, conoscersi e cominciare a 
mettere nelle gambe i minuti per raggiungere una condizione ottimale. “Le assenze di Maci 
e, soprattutto, di Bafode non ci permettono di realizzare la nostra vera dimensione. Ci sono 
mancati i gol. Con Bafode avremmo potuto puntare in alto in questa Coppa Italia, ma con i se 
non si gioca e non si vince. Abbiamo concesso troppo ai nostri avversari, veri e propri regali in 
alcuni casi, e non possiamo permetterci questo. Al contrario, dovremo imparare a sfruttare 
ogni loro distrazione. Ripartiamo dal primo tempo giocato contro il Terracina e faremo 
bene. Ora sotto con gli allenamenti e la Serie A potrà regalare grandi soddisfazioni. Di certo 
posso affermare che quest’anno il livello complessivo è stato altissimo per via 
dell’organizzazione ottima di molte squadre e dell’eccellente qualità di diversi interpreti. Ho 
messo in campo molti giocatori che muovono i primi passi sulla sabbia per permettere loro di 
concepire meccanismi e differenze tra loro, che si allenano da sole due settimane, e i veri 
campioni. I massimi livelli di questo sport si raggiungono solo con grandi sacrifici e con 
forte passione. Prima di tutto, osservando gli avversari, ho apprezzato la condizione psico-
fisica e l’organizzazione. Noi studiamo per crescere in fretta. Abbiamo un ottimo gruppo, 
importanti valori e tanta voglia di migliorare: vedere Parentela, un veterano, lottare e correre 
nonostante il risultato è un esempio che vale quanto la miglior giocata di un campione. Sono 
sicuro che i più giovani, che mi hanno sorpreso piacevolmente, ne faranno tesoro”.

Focus su > coPPa italia

villaFranca: Billè, tchen, taiarui, venuti, Giardina, Germanò, Labaste, porto, 
paterniti. all: piscardi
catanzaro: Galeano, staffa, Mercurio D., Cittadino, Bassi De Masi, Morabito, 
Gregoraci, parentela, pascu, Mercurio s., Bronzi, talotta. all: vanzetto
arbitri: pavone di Forlì e Feleppa di Gorizia
reti: 4' pt parentela (C), 5' pt venuti (v); 3' st Gregoraci (C), 4' st Labaste (v);  
5' tt Giardina (v), 7' tt Cittadino (C), 8' tt Labaste (v), 12' tt taiarui (v)

viareggio: Carpita, pacini, tavares, osso, ramacciotti, Mairnai ste., Marinai si., Gori, 
taffi, Mammetti, Gemignani, Di palma. 
catanzaro: Galeano, Mercurio D., staffa, Cittadino, Morabito, Bassi De Masi, 
Gregoraci, parentela, Mercurio s., Bronzi, Loprieno. all: procopio
arbitri: Cardone di agropoli e Mancini di ancona
reti: 1' pt Di palma (v), 10' pt rig. Gori (v); 2' st Morabito (C), 4' st Gori (v), 4' st Marinai 
si. (v); 2' tt Gori (v), 7' tt parentela (C), 11' tt Gori (v), 12' tt Gori (v)

villaFranca- ecoSiStem Futura energia cz                            5-3 (1-1, 1-1, 3-1)

viareggio-ecoSiStem Futura energia cz                                   7-2 (2-0, 2-1, 1-1)

SemiFinale 5°/8° PoSto

Finale 7°/8° PoSto
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il comunale di via Cosmano ha re-
gistrato la seconda edizione del 
Torneo Città di Locri Audax Cup 
2015, quest’anno anche Memo-

rial in ricordo di Andrea Schirripa, 
collaboratore della società prematu-
ramente scomparso lo scorso settem-
bre. Organizzato dalla locale Scuola 
Calcio Asd Audax Locri con il patro-
cinio dell’amministrazione comuna-
le, il torneo, riservato alla categoria 

I granata vincono per il secondo 
anno consecutivo il Torneo Città 
di Locri riservato agli Esordienti 

misti, quest'anno dedicato alla 
memoria di Andrea Schirripa, 

dirigenti dell'Asd Audax 
scomparso di recente

delegazione di locri > tornei

bis reggina 
all'audax cup 

Esordienti misti (nati negli anni 2002 
e 2003), ha visto la partecipazione 
di Reggina Calcio, Academy Cro-
tone, Roccella, Academy Lamezia, 
Catanzaro Lido 2004 e della stessa 
società organizzatrice Audax Locri, 
offrendo un ottimo spettacolo e di-
vertendo il numeroso pubblico pre-
sente sugli spalti. 

La vittoria finale è stata appannag-
gio, per il secondo anno consecutivo, 
della Reggina, che ha piegato in fi-
nale l’Academy Crotone, ribaltando 
il risultato del girone eliminatorio 
che l’aveva vista soccombere contro 
i pitagorici. La finale per il terzo po-
sto è stata vinta dai padroni di casa 
dell’Audax Locri, che hanno superato 
l’Academy Lamezia. L’Audax Cup si 
va dunque consolidando come ini-
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i protagonisti
nelle foto, le sei squadre 
che hanno partecipato 
al secondo torneo Città 
di Locri “audax Cup 
2015 - Memorial andrea 
schirripa”. nella fila sopra, 
da sinistra, le prime tre 
classificate:  reggina, 
academy Crotone e 
audax Locri; nella fila 
sotto, sempre da sinistra, 
academy Lamezia, 
roccella e Catanzaro 
Lido, classificatesi 
rispettivamente al quarto, 
quinto e sesto posto 

Esordienti misti (nati negli anni 2002 
e 2003), ha visto la partecipazione 
di Reggina Calcio, Academy Cro-
tone, Roccella, Academy Lamezia, 
Catanzaro Lido 2004 e della stessa 
società organizzatrice Audax Locri, 
offrendo un ottimo spettacolo e di-
vertendo il numeroso pubblico pre-
sente sugli spalti. 

La vittoria finale è stata appannag-
gio, per il secondo anno consecutivo, 
della Reggina, che ha piegato in fi-
nale l’Academy Crotone, ribaltando 
il risultato del girone eliminatorio 
che l’aveva vista soccombere contro 
i pitagorici. La finale per il terzo po-
sto è stata vinta dai padroni di casa 
dell’Audax Locri, che hanno superato 
l’Academy Lamezia. L’Audax Cup si 
va dunque consolidando come ini-

ziativa di qualità, ad ampio carattere 
regionale, nel territorio della Locride, 
caratterizzandosi quale manifesta-
zione calcistica giovanile di buona 
caratura tecnica, soprattutto in ra-
gione del confronto con realtà cala-
bresi di buon livello.

La seconda edizione della manife-
stazione, inoltre, si è pure connotata 
per un'iniziativa sociale ad essa cor-
relata: con i fondi raccolti, infatti, si 
è provveduto all’acquisto di un 
defibrillatore e con lo slogan “Locri 
Stadio Cardio-Protetto”  si è riusciti a 
rendere lo stadio cittadino più sicuro 
attraverso l'installazione dell’impor-
tante presidio medico, che rimarrà 
fisso presso l’impianto sportivo a ser-
vizio e a supporto di tutte le attività 
agonistiche.                                                   n

FoCUs sU il torneo

academy crotone, seConDo posto Con BeFFa
le sei squadre partecipanti, suddivise in due gironi, si sono affrontate, nella fase eliminatoria, in incontri di sola 

andata che hanno determinato le semifinaliste nelle prime due classificate di ogni raggruppamento.  

girone b (academy lamezia, audax locri, roccella)
1ª gara gir. B: audax Locri – academy Lamezia 2-1
2ª gara gir. B: academy Lamezia – roccella 2-2
3ª gara gir. B: audax Locri – roccella 3-0

claSSiFica girone b
1° aUDaX LoCri 6 pt
2° aCaDeMY LaMezia*  1 pt
3° asD roCCeLLa CaLCio  1 pt
*qualificata per miglior differenza reti

SemiFinali
academy Crotone – academy Lamezia 6-1
audax Locri -  reggina 0-3
Finale 3°/4° PoSto:
academy Lamezia - asd audax Locri 1-2
Finale 1°/2° PoSto:
academy Crotone - reggina 1-4

girone a (catanzaro lido, academy crotone, reggina) 
1ª gara gir. a: Catanzaro Lido – reggina 0-4
2ª gara gir. a: academy Crotone – reggina 4-1
3ª gara gir. a: Catanzaro Lido – academy Crotone 0-2

claSSiFica girone a                               
1° aCaDeMY Crotone 6 pt            
2° reGGina CaLCio 3 pt                
3° asD Catanzaro LiDo 0 pt     

claSSiFica Finale
1° reggina Calcio (vincitrice audax Cup 2015)
2° academy Crotone
3° asd audax Locri
4° academy Lamezia
5° asd roccella Calcio
6° asd Catanzaro Lido
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Delegazioni Provinciali

Crotone

L'associazione 
poliziotti “Giovanni  
Lo prete” vince 
l'edizione 2015 del 
torneo ricreativo. 
Con il ricavato della 
finale acquistato  
un defibrillatore  
per il palamilone

iL CaLCio a 5 tra “SPort e SoliDarietà” 

L'Associazione Poliziotti “Gio-
vanni Lo Prete” si aggiudica, 
battendo i Vigili Del fuoco, la 
finalissima dell’edizione 2015 
del Torneo Ricreativo di cal-
cio a 5 “Sport e Solidarietà” 
organizzato dalla Delegazione 
Provinciale di Crotone in colla-
borazione con l’associazione “è 
Solidarieta”. Un appuntamento 
che oggi rappresenta un evento 
sportivo di notevole spessore 
che non ha però mai perso, an-
zi ha rafforzato, lo spirito con il 
quale la Delegazione Provinciale 
di Crotone lo ha concepito: fare 
beneficienza, vera e concreta.

La Delegazione Provinciale di 
Crotone ha adottato una nuova 
formula organizzando due tor-
nei: da una parte le Interforze e 
gli Ordini Professionali, dall’altra 
le Associazioni di categoria. Il 
primo torneo si è concluso con 
la vittoria dei Vigili del Fuoco 
di Crotone che hanno trionfato 
in finale battendo l’Ordine degli 

alla raccolta fondi ricavate dal-
la iscrizioni del torneo, si era 
contribuito alla realizzazione di 
due stanze semi intensive nel 
reparto di pediatria dell'Ospe-
dale di Crotone, all'acquisto di 
un banco latte necessario per 
l'unità di neonatologia e dell'at-
trezzatura sanitaria da desti-
nare alla divisione di pediatria 
dell'Ospedale cittadino.                n

Avvocati per 4-3. Nell’altro tor-
neo l’Associazione Lo Prete ha 
battuto l'E-Group ai calci di rigo-
re per 6-4. Le due vincenti si so-
no ritrovate martedì 18 maggio, 
alle 18, al Palamilone di Crotone 
per la finalissima. La partita si 
era conclusa sul 4-4 poi, ai calci 
di rigore, ha trionfato l’Associa-
zione Lo Prete. Sugli spalti erano 
presenti le autorità civili, militari 
e istituzionali di tutta la regione. 
Il torneo è stato dedicato alla 
memoria di Alessandro Am-
brosio, un bimbo di circa due 
anni morto in circostanze tragi-
che nei mesi scorsi. 

Come sempre, in questo tor-
neo, la vera vincitrice è stata la 
solidarietà. Infatti, con il rica-
vato è stato  acquistato un de-
fibrillatore cardiaco da mette-
re a disposizione del Palamilone 
di Crotone. In passato, grazie 

> Francesco Falleti

Sono Young Boys Palmi e Ro-
sarno Nucera Rossi le regine 
distrettuali dei campionati Allie-
vi e Giovanissimi. Al termine di 
due finali incerte sino all'ultimo 
istante, le due compagini si sono 
imposte rispettivamente su Asi-
sport Taurianova e Interpalmi 
aggiudicandosi così il “5° Me-
morial Pasquale Stanganelli”. 

I primi in ordine di tempo 
a trionfare sono stati i Giova-
nissimi della Rosarno Nucera 
Rossi - squadra giunta prima nel 
proprio girone e che aveva elimi-
nato in semifinale la Laureanese 
- che ha superato 4-3 l'ostico 
Interpalmi - giunta seconda do-
po lo spareggio nel girone e che 
ha avuto la meglio ai rigori nella 
semifinale con l'Asisport Tauria-
nova. Amaranto che passano in 
vantaggio dopo un quarto d'ora 
trovando il raddoppio nel giro 
di pochi minuti. La formazione 
di Pino Tripodi però reagisce ac-
corciando le distanze ma prima 
della chiusura del primo tempo 
ecco il terzo gol rosarnese che 
torna ad allungare. Nella ripre-
sa il forcing palmese sembra non 
dare frutti tanto che il Rosarno 

Edizione Calabria

ultimo atto
nelle foto, tre scatti delle 

premiazioni andate in scena 
al palamilone di Crotone in 
occasione della finalissima

Gioia tauro
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anche i campionati 
provinciali hanno 
emesso i loro 
verdetti: Young Boys 
palmi e rosarno 
nucera rossi sono 
i nuovi campioni 
allievi e Giovanissimi

> Francesco Falleti

Sono Young Boys Palmi e Ro-
sarno Nucera Rossi le regine 
distrettuali dei campionati Allie-
vi e Giovanissimi. Al termine di 
due finali incerte sino all'ultimo 
istante, le due compagini si sono 
imposte rispettivamente su Asi-
sport Taurianova e Interpalmi 
aggiudicandosi così il “5° Me-
morial Pasquale Stanganelli”. 

I primi in ordine di tempo 
a trionfare sono stati i Giova-
nissimi della Rosarno Nucera 
Rossi - squadra giunta prima nel 
proprio girone e che aveva elimi-
nato in semifinale la Laureanese 
- che ha superato 4-3 l'ostico 
Interpalmi - giunta seconda do-
po lo spareggio nel girone e che 
ha avuto la meglio ai rigori nella 
semifinale con l'Asisport Tauria-
nova. Amaranto che passano in 
vantaggio dopo un quarto d'ora 
trovando il raddoppio nel giro 
di pochi minuti. La formazione 
di Pino Tripodi però reagisce ac-
corciando le distanze ma prima 
della chiusura del primo tempo 
ecco il terzo gol rosarnese che 
torna ad allungare. Nella ripre-
sa il forcing palmese sembra non 
dare frutti tanto che il Rosarno 

Nucera Rossi cala il poker. Non 
molla però la squadra di Tripo-
di che nel giro di pochi minuti 
mette a segno ben due gol 
che riaprono la contesa. No-
nostante i 7 minuti di recupero 
decretati dal signor Marchesa-
no, però, la rimonta non viene 
completata. Il Rosarno Nucera 
Rossi succede nell'albo d'oro 
all'Asisport Taurianova.

Minuti di recupero decisivi 
invece nella finale Allievi tra 
Young Boys Palmi e Asisport 
Taurianova. Dopo una gara ti-
rata e condizionata dall'equili-
brio con qualche occasione da 
una parte e dall'altra, ecco che 
nel secondo minuto di recupero 
decretato dall'arbitro Dagostino 
i palmesi trovano il gol vittoria 
grazie a una punizione da po-
sizione laterale di Casadonte 
deviata sfortunatamente nella 
propria porta dal numero uno 
dell'Asisport Taurianova. è festa 
per la squadra di Franco Leo-
nello che aveva chiuso il girone 
eliminatorio al primo posto pro-
prio davanti all'Asisport Tauria-
nova, che a sua volta era giunto 
in finale grazie al pari nella finale 
playoff con la Palmese. La Young 
Boys Palmi succede nell'albo 
d'oro alla Calcio Cittanovese.

Al termine delle gare sono 
state premiate ambedue le 

giovanili e amatori, FinaLe Di staGione
finaliste ma ci sono stati anche 
dei riconoscimenti per la società 
ospitante Calcio Cittanovese 
oltre che per Palmese e Real, 
che hanno ritirato le targhe in 
qualità scuole calcio riconosciu-
te dal Sgs per la stagione in corso. 

ESORDIENTI
E AMATORI

Tra gli Esordienti a 11 invece 
ha avuto la meglio l’Academy 
Calcio Gioiese, capace di vin-
cere tutte le gare del girone a tre 
con Calcio Cittanovese e Real e 
aggiudicarsi il titolo distrettuale 
nonché il pass per la fase regio-
nale. Un sogno, quello dei ragaz-
zi di Babuscia, che si è spento in 
semifinale contro il Cspr dopo 
una gara di ottimo livello.

Nel torneo amatoriale inve-
ce successo per gli Amatori 
Calcio Medma che dopo avere 
chiuso al primo posto la regu-
lar season si sono imposti an-
che nel raggruppamento finale 
battendo tutte le rivali, ovve-
ro Nuova Folgore rossoverde 
(classificatasi al secondo posto), 
Amatori Taurianova e Azzurra 
2008 Rosarno. Per la compagi-
ne di Condoluci un successo a 
suon di record: 18 vittorie, un 
pareggio e nessun ko durante 
l’anno, 82 gol realizzati e appe-
na 14 subiti. Cifre importanti 
che hanno permesso anche il 
successo nella fase provinciale 
contro l’Azzurra di Ardore e gli 
Amatori Locri.                                n

è qui la festa
nelle foto, dall'alto, le esultanze 
dei Giovanissimi della rosarno 

nucera rossi e degli allievi  
della Young Boys palmi  
dopo i rispettivi trionfi

Gioia tauro
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attività giovanile
Edizione Calabria

tornei

a cinque anni dalla 
scomparsa del 
compianto Michelino 
De pace il consueto 
Memorial in ricordo  
di una figura storica  
di soverato e dintorni

Soverato ricorDa michelino De Pace 
e GLi esorDienti aLzano iL troFeo

> Francesco gioffrè (Soveratiamo.com)

Emozionante pomeriggio di 
calcio e memoria storico-locale 
vissuto allo stadio “Baldassarre 
Sinopoli” di Soverato in occa-
sione della quinta edizione del 
Memorial “Michelino De Pa-
ce”, il grande e mai dimenticato 
tifoso e amico di tutti i cittadini di 
Soverato e dintorni venuto a man-
care nel febbraio 2011. Sul terreno 
di gioco dell’impianto sportivo 
soveratese si sono svolte le due 
finali della rassegna, quella per 
il 3°/4° posto e la finalissima, ri-

la seconda in primavera, quando 
quattro compagini giungono alle 
semifinali giocandosi la vittoria 
finale. Al termine delle gare si è 
svolto il classico momento delle 
premiazioni, con trofei e meda-
glie per tutti i giovani calciatori 
e tre targhe ricordo della mani-
festazione: due di queste sono sta-
te donate alle sorelle di Michelino 
De Pace presenti all’evento dall’A-
sd Virtus Soverato (rappresentata 
dal co-presidente Enzo Panella) e 
dal Comitato Regionale Calabria, 
mentre una terza targa è stata 
consegnata dalla famiglia De Pace 
alla Virtus Soverato. 

Si è trattato di un’iniziativa 
lodevole e apprezzata da tutta 
la città e da chi è accorso sugli 
spalti del “Sinopoli”: Michelino 
è sempre nel cuore e nella me-
moria di tutti e ricordare la sua 
figura non può che far piacere a 
chi lo ha amato.                                  n

servate entrambe alla categoria 
Esordienti a 7 e caratterizzate da 
tre mini tempi da dieci minuti cia-
scuno. La finalina ha visto prota-
gonisti il Fcd Davoli Academy e 
la Asd Real Montepaone, men-
tre nello scontro che ha decre-
tato i vincitori del torneo si sono 
affrontati Asd Virtus Soverato e 
Asd Badolato. 

La finale per il terzo posto ha 
visto imporsi i ragazzi del Davoli, 
bravi a superare il Real Montepa-
one con il risultato finale di 3-1 
(1-1 nel primo tempo, 2-0 nel se-
condo e 0-0 nel terzo). I padroni  
di casa del Soverato, invece, han-
no avuto la meglio sul Badolato 
vincendo per 5-1 (1-0, 3-1, 1-0 i 
risultati dei tre tempi). Una buona 
cornice di pubblico, tra cui il Sin-
daco di Soverato Ernesto Alecci 
e i familiari e i parenti di Micheli-
no De Pace, ha trascorso una gior-
nata gradevole sui gradoni della 

tribuna intitolata un anno fa pro-
prio al vero protagonista di oggi, 
piacevolmente e giustamente 
ricordato, da cinque anni a que-
sta parte, con l’organizzazione del 
Memorial. Presente ovviamente 
la Delegazione Zonale Figc di 
Soverato, rappresentata dal Dele-
gato Pasquale Posillipo, dal Re-
sponsabile del Settore giovanile e 
scolastico coordinamento regio-
nale Calabria Piero Lo Guzzo e 
dal collaboratore della Delegazio-
ne Zonale Rino Di Lorenzo. I tre 
hanno sottolineato l’importanza 
di questa manifestazione “sia per 
la figura di un personaggio storico 
come Michelino De Pace, sia per-
ché viene promosso lo sport, e in 
particolare il calcio, nelle scuole”. 

Questo Memorial, arrivato 
ormai alla quinta edizione, vede 
impegnate le squadre del com-
prensorio: il torneo si svolge in 
due fasi, la prima ad autunno e 

in campo per michelino
nelle foto, il gruppo di calciatori in erba 
che ha dato vita alla quinta edizione del 

quinto Memorial “Michelino De pace” 
e l'immagine dello storico tifoso della 

virtus soverato immortalato  
nel poster che presentava l'evento


