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il nostro 
calcio 

modello 
datutelare 

uon 2020 a tutti. Ci aspetta un nuovo anno ricco 
di impegni, che cercheremo come sempre di 
affrontare al massimo delle possibilità e con 

l’obiettivo di fare ancora meglio, in linea con le 
aspettative di tutti. In primis delle nostre Società e dei 
nostri tesserati, perché nella loro attività di campo di 
tutti i giorni c’è il senso vero e autentico della nostra 
mission di Dirigenti al loro servizio. In questa logica, il 
mio augurio più sentito è che il lavoro che ognuno di noi 
sarà chiamato a portare avanti possa contare ancora 
una volta su un percorso condiviso e, soprattutto, su 
uno scenario in cui siano ben chiare le priorità da 
affrontare secondo una pianificazione attenta e oculata 
in cui le risorse, le scadenze ma anche le azioni possano 

garantire la migliore riuscita del programma di tutte le 
attività della L.N.D. 

 

Il 2020 sarà, tra l’altro, l’anno della scadenza 
naturale del mandato quadriennale 2016-20 degli 
organi nazionali e territoriali, preludio – dunque – alle 
elezioni per il rinnovo sia del nuovo Consiglio 
Federale, sia del nuovo Consiglio Direttivo della Lega 
Nazionale Dilettanti. Al di là degli aspetti di natura 
tecnico-regolamentare e politica, il percorso elettorale 
che si avvierà nei prossimi mesi significherà 
soprattutto partecipazione e coinvolgimento delle 
Società nelle scelte che riguarderanno gli assetti e la 
configurazione della nuova Governance per il 
quadriennio olimpico 2020-24. 

Ma per un anno che inizia ce n’è uno che si è appena 
concluso con una grande soddisfazione per la Lega 
Nazionale Dilettanti, la cui funzione sociale e sportiva è 
stata evidenziata da Carlo Verna, Presidente del 
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, che ha 
introdotto la Conferenza Stampa di fine anno del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. 
“Il calcio è bello come dimostra la Lega Nazionale 
Dilettanti, 60 anni appena compiuti – ha dichiarato 
Verna – Valori, educazione alle regole e corretti stili di 
vita, comuni anche ad altre discipline, da raccontare 
sempre più pensando anche a quale forma di 
incentivo”. Ringrazio di cuore Verna, peraltro tra gli 
ospiti illustri della L.N.D. in Campidoglio, a Roma, in 
occasione della Cerimonia di chiusura del 60° 
anniversario in cui è stato presentato il francobollo 
celebrativo emesso da Poste Italiane. Le parole di 
Verna hanno avuto il potere di rimarcare, in una platea 
così prestigiosa, il valore e il ruolo della Lega Nazionale 
Dilettanti per l’intero Paese. I nostri club svolgono, tra 
mille difficoltà, un’opera meritoria per le comunità di 
riferimento, assicurando ovunque la sana occupazione 
del tempo libero attraverso lo sport. Sono certo che il 
Presidente del Consiglio dei Ministri saprà cogliere il 
senso di un messaggio importante come quello di Verna, 
riservando al calcio dilettantistico italiano le giuste 
e necessarie attenzioni. 

 

Cosimo Sibilia 
Presidente LND 
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il bello 
deve 

ancora 
venire! 
La lotta per conquistare la Serie C, 
o per salvarsi, prosegue senza soste. 

Dal Palermo al Mantova, passando dal 
Campodarsego, la certezza è una soltanto: 

ci sarà da divertirsi fino a giugno 

di Marco Calabresi 

 

FOCuS  Su > 
L’ACCOrdO 
il Campionato d’italia in diretta 
su Sportitalia. Ventiquattro 
partite sul canale 60 del 
digitale, un appuntamento fisso 
ogni week end alle 14.30 della 
domenica con ricco pre-gara, 
ospiti e approfondimenti. “Per la 
prima volta nella storia la Serie D 
sbarca su Sportitalia, una piattaforma 
editoriale che vanta numeri da record 
in Italia - ha dichiarato il presidente della 
Lnd, Cosimo Sibilia -. Grazie alla sinergia 
tra il Dipartimento Interregionale e il network 
nazionale le squadre di Serie D godranno di una 
visibilità importante”. “Nel percorso dello sviluppo 
mediatico, questo progetto rappresenta un ulteriore elemento 
di visibilità per l’intero movimento - le parole del coordinatore del dipartimento 
interregionale Luigi barbiero -. Abbiamo concluso una partnership strategica che 
rafforzerà il brand Serie D grazie a un’emittente prestigiosa e allo stesso tempo alla 
portata di tutti”. Soddisfazione anche dal Ceo di Sportitalia, Michele Criscitiello: “Da 
sempre considero la Serie D il vero campionato degli italiani, un patrimonio che copre 
tutto il Paese. è da un anno e mezzo che lavoriamo con la Lnd, con il Dipartimento e 
con l’avvocato Barbiero che ringrazio in modo particolare perché ha sempre creduto nel 
progetto. La Serie D deve avere visibilità in chiaro e non limitata solo a una parte degli 
appassionati. Ringrazio il presidente della Lnd, Cosimo Sibilia, che ha dimostrato di fare 
fatti e non parole, un valore unico in questo momento”. In tutto sono 24 le partite che 
verranno coperte in diretta e che accompagneranno alla fine della stagione prevista per 
il 3 maggio 2020. Il lunedì è previsto un approfondimento che si chiamerà “Tutto Serie 
d” con studio centrale a Milano e collegamenti con Roma e Napoli per raccontare da 
vicino tutti i gironi, la Coppa Italia e la Juniores. 

i stiamo divertendo, come 
sempre. Perché la Serie D è 
così: ogni anno regala cam- 

pionati avvincenti, battaglie sportive in 
campo tra grandi città e piccoli centri, 
permette di ammirare giocatori che tra 
qualche tempo ritroveremo tra i pro- 
fessionisti. Metà stagione se n’è andata, 
l’altra metà è appena iniziata: quella più 
importante, con tanti verdetti da emet- 
tere e nove club (almeno nove, al netto 
di eventuali ripescaggi e riammissioni) 
da lanciare verso la Serie C. 

le imbattute 
Delle 166 squadre al via, due hanno 
chiuso il girone di andata senza scon- 
fitte. Nel girone D c’è il Mantova, al 
comando con un margine sul Fioren- 
zuola di sette punti al giro di boa, 42 
contro 35. Non possono bastare per 
far stare tranquilla la squadra guidata 
da Lucio Brando, che lo scorso anno 
è arrivata a giocarsi la promozione in 
volata con il Como. Non bastarono 83 

punti, contro gli 89 dei rivali: per que- 
sto a Mantova si è deciso di riprovarci, 
anche per regalare gioie ai tifosi che ri- 
empiono lo stadio Martelli e seguono 
la squadra in trasferta. A trascinare il 
Mantova, anche quest’anno, sono i gol 
di Luigi Scotto, che ha chiuso il girone 
di andata con 17 gol (capocannonie- 
re dell’intera Serie D), ma anche l’e- 
sperienza di un giocatore come Luigi 
Giorgi, che dopo 77 presenze in Serie 
A e 146 in Serie B ha deciso di ripar- 
tire dalla Serie D e dal progetto del 
Mantova, assente dai professionisti 
dal 2017, l’anno del fallimento. 
A Torre del Greco, invece, sperano di 
tornare a respirare l’aria della Serie C 
dopo 19 anni dalla retrocessione del 
2001. Sogna, la Turris, che comanda 
il girone G ma senza dominarlo. Die- 
tro l’Ostiamare (che nel mercato in- 
vernale ha preso l’ex juventino Olivera 
dall’Aprilia e riportato in Italia Nanni 
dopo l’esperienza a Malta) e la Torres 
non mollano, ma il ritorno della squa- 

dra allo stadio Liguori - seppur con 
cadenza ridotta - sta rappresentando 
un fattore decisivo per la rincorsa al 
sogno dei ragazzi di Franco Fabiano. 
In testa alla classifica dei marcatori 
del girone G c’è Giuliano Alma, at- 
taccante siciliano di 26 anni che dopo 
aver giocato un anno e mezzo in D 
con il Ragusa (tra il 2012 e il dicembre 
2013) ha deciso di ripartire dalla Pro- 
mozione, riportando il Gela in quarta 
serie in due anni. Poi il viaggio verso 
nord, proprio in direzione Mantova, e la 
scelta in estate di trasferirsi alla Turris. 
Ma in doppia cifra c’è anche un altro 
attaccante, Fabio Longo, anima e ca- 
pitano della squadra campana: segna 
almeno 10 gol in Serie D ininterrotta- 
mente dal 2014-15, lo scorso anno (il 
primo alla Turris) ha fermato il conto 
a 23, che non sono però bastati per 
la promozione. Ci riproverà in questo 
2020, per riprendersi una Serie C vis- 
suta solo tra il 2008 e il 2010 con la 
maglia dell’Aversa Normanna. 

diFesa bunKer 
In  Serie  D,  ma  il  discorso va  esteso 
anche alle serie superiori, c’è anche la 
difesa meno battuta d’italia. è quel- 
la del bitonto, in testa al girone H, da 
molti definito come il più difficile e 
competitivo tra i nove, per la presen- 
za di realtà come Foggia, Sorrento e 
Taranto. Soltanto sei i gol subiti in 17 
partite: meglio, tra le altre, di Beneven- 
to e Vicenza, che rispettivamente in 
Serie B e C sono a nove reti incassate. 
I neroverdi pugliesi, però, hanno anche 
il miglior attacco del girone con 30 gol 
segnati: non tantissimi, per essere una 
capolista, ma con una difesa così ba- 
sta vincere anche 1-0. Il protagonista di 
questo incredibile record ha 20 anni e 
si chiama Antonio Figliola, nato a Fog- 
gia ma che da molti anni vive a Bari 
Palese. Dice di ispirarsi ad Alisson, ed 
è uno dei giovani in età di Lega della 
squadra guidata dal 42enne Roberto 
Taurino, che in fase offensiva si affida 
invece ai gol di Cosimo Patierno, che la 

Serie C2 l’ha assaggiata con il Teramo e 
che spera di tornarci proprio con la ma- 
glia della sua città. 

le grandi novità 
E se in Serie C, a maggio, ci andassero 
squadre che nella loro storia non sono 
mai uscite dall’universo dei dilettan- 
ti? è il caso, per esempio, del Cam- 
podarsego, squadra della provincia 
di Padova, che comanda il girone C. 
Quando a ottobre Cristian Pasquato 
ha varcato i cancelli del campo di al- 
lenamento per la prima volta, i com- 
pagni quasi non ci credevano: ma 
che ci fa un talento così in Serie D? 
Pasquato, nato a Vigonza, negli ultimi 
anni ha giocato in Russia e in Polo- 
nia, poi è rimasto svincolato. Così ha 
deciso di accettare l’offerta del presi- 
dente Daniele Pagin e di rimettersi in 
gioco a due passi da casa. Inevitabile 
il salto di qualità della squadra, che si 
è laureata campione d’inverno e gui- 
da il girone davanti a squadre come 

Legnago, Adriese, Cartigliano e Cja- 
rlins Muzane. 
A proposito di gente che ha deciso 
di ripartire dalla Serie D, Marco San- 
sovini ha qualche anno in più rispet- 
to a Pasquato, ma il “Sindaco” an- 
cora fa la differenza. Lo sanno bene 
le  squadre  del  girone  F,  dominato 
dal San Nicolò Notaresco, club nato 
dalle ceneri del San Nicolò Teramo 
che, dopo la mancata fusione con 
la Virtus Teramo nel 2018, decise 
di chiedere ospitalità proprio a No- 
taresco. Artefice del miracolo ros- 
soblù è il presidente Salvatore Di 
Giovanni, imprenditore nel settore 
delle concessionarie auto. In panchi- 
na c’è Roberto Vagnoni; Sansovini, 
che a giugno compirà 40 anni, gui- 
da un gruppo di ragazzi che dopo la 
sconfitta nella gara d’esordio contro 
il Vastogirardi ha infilato una serie 
di 11 vittorie consecutive, interrotta 
proprio nell’ultimo match prenatali- 
zio perso contro l’Atletico Terme 
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Sopra, la formazione del Savoia, secondo 
dietro al Palermo nel girone I. A sinistra, 
un giocatore del Monterosi (in bianco) 
in azione; qui a fianco un primo piano 

di Marco Sansovini, protagonista con 
il San Nicolò Notaresco. Nella pagina 

precedente un’esultanza del Campodarsego 
e Simone Toracchio del Tor Sapienza 
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Fiuggi. Ma il distacco sulle inseguitrici 
resta importante e fa sognare a occhi 
aperti la squadra abruzzese. 

 
 

 
eQuilibrio e tradiZione 
Il girone più incerto, almeno a vedere la 

 
 
 

Al Barbera sembra che il tempo si sia 
fermato: il pubblico è da categoria su- 
periore, la squadra comanda la classifica 

Italservice Pesaro in vetta, Acqua&Sapone subito dietro: le finaliste della passata 
stagione si stanno confermando in uno dei campionati di Serie A più avvincenti 

degli ultimi anni. Equilibrio e spettacolo anche in A2 e nel Femminile 

di Francesco Puma 

Percorrendo la Roma-L’Aquila-Te- 
ramo e imboccando la Via Cassia, 
quella che porta a Viterbo, si può fare 
una tappa a Monterosi e trovare un 
altro club che spera di completare 
una scalata iniziata dalle categorie 
regionali. Il presidente Luciano Cap- 
poni è regista e autore sia di cinema 
che di teatro e televisione, musicista 
e compositore, ma con una passio- 
ne smisurata per il calcio. Il Monte- 
rosi ci crede, tanto da aver riportato 
allo stadio Martoni nel mercato di 
dicembre   il  brasiliano  renan  Pip- 
pi dopo due anni: “Questa è casa 
mia”, ha detto Pippi nel giorno della 
presentazione. L’allenatore è David 
D’Antoni, che a Monterosi aveva già 
vinto il campionato di Eccellenza, pri- 
ma di passare al Frosinone, squadra 
in cui aveva militato da calciatore tra 
il 2005 e il 2009. 

classifica dopo la prima metà di cam- 
pionato, è il primo in ordine alfabetico: il 
Prato ha girato la boa di metà stagione 
a 32 punti, e non sarebbe primo in nes- 
sun altro raggruppamento. Anzi, in alcuni 
rischierebbe di essere anche fuori dalla 
lotta playoff. Nel girone A, invece, c’è una 
bagarre mai vista: Lucchese, Caronnese, 
Sanremese, Casale, tutte in una man- 
ciata di punti. A 38 anni, nel Prato segna 
ancora Marco Cellini (tantissimi anni in 
Serie B con Albinoleffe, Varese, Vicenza, 
Modena e Juve Stabia), e come lui Juan 
Surraco, uruguaiano che mai dal suo ar- 
rivo in Italia era sceso fino in Serie D. 
Dalla testa alla coda: passando per il 
girone B, guidato dalla Pro Sesto (dove 
gioca l’ex Manchester City Luca Sca- 
pezzi), dal girone A si arriva al girone I, 
dove il Palermo spera di essere soltanto 
di passaggio dopo la mancata iscrizione 
alla Serie B e la ripartenza dai dilettanti. 

ma un avversario - il Savoia - non ha 
alcuna intenzione di mollare. In panchina 
c’è Rosario Pergolizzi: in campo, invece, 
le stelle sono il portiere Alberto Pela- 
gotti,  l’ex  Frosinone  e  Spezia  rober- 
to  Crivello,  l’italo-svizzero  Alessandro 
Martinelli - arrivato dal Brescia -, l’at- 
taccante Ferdinando Sforzini e Mario 
Alberto Santana, che ha scelto di ripar- 
tire dal rosanero dopo essere stato tra i 
protagonisti del Palermo di Serie A. La 
società, però, anche in inverno ha scelto 
di rinforzarsi per essere sicura di salire in 
C: dalla Primavera della Roma è arrivato 
il giovane Andrea Silipo, mentre è sceso 
di categoria roberto Floriano, che ave- 
va iniziato la stagione nel Bari, squadra 
che un anno fa di questi tempi viveva lo 
stesso purgatorio del Palermo. Sarà un 
girone di ritorno tutto da vivere, da nord 
a sud, da est a ovest e nelle isole: il bello 
deve ancora venire. l 

talservice Pesaro e acqua&Sapo- 
ne, ancora loro. Il 2019 del futsal 
si chiude con la continua battaglia 

tra due squadre che si sono prese la 
scena degli ultimi anni, a suon di titoli 
e scudetti. Campione d’Italia in carica 
e pure campione d’inverno, la squadra 
di Colini - che in estate ha cambia- 
to davvero poco - ha ripreso il cam- 
mino da dove lo aveva lasciato. Il 15 
giugno vinceva il primo tricolore della 
sua storia, ora è di nuovo lì, al primo 
posto, quando siamo ormai giunti 
al giro di boa: 39 punti conquistati, 
frutto di 12 vittorie, 3 pareggi e una 
sola sconfitta, proprio contro i rivali 
storici. Una prima parte di stagione 
quasi perfetta, impreziosita - e allo 
stesso tempo macchiata - dall’amara 
eliminazione in Champions League, 
avvenuta per mano del Pozo Murcia. 
Dopo il Main Round, Pesaro è stata 

inserita in quello che tutti hanno chia- 
mato il girone della morte con Benfi- 
ca, Kairat Almaty e, appunto, El Pozo. 
Honorio e compagni sembravano 
spacciati, invece hanno fatto emozio- 
nare un movimento intero, restando 
in corsa fino all’ultima giornata. Ciò 
che non uccide fortifica, e così Pesa- 
ro è tornata in Italia ancora più forte, 
ancora più determinata nel provare a 
vincere tutto il possibile in Italia, dopo 
che a settembre si era già aggiudicata 
la Supercoppa italiana proprio contro 
l’Acqua&Sapone. 

Rivoluzione 
La squadra di Città Sant’Angelo, in 
estate, è tornata al passato, salutan- 
do lo spagnolo Tino Perez e riabbrac- 
ciando bellarte, che aveva allenato 
il club dal 2011 al 2016, portando in 
bacheca una Coppa Italia e una Su- 

percoppa. Dopo le esperienze con i 
belgi dell’Halle-Gooik, il Real Rieti e 
nel femminile con la Salinis (dove ha 
conquistato uno scudetto), “il filo- 
sofo” di ruvo di Puglia ci ha messo 
poco a rituffarsi nella dimensione 
abruzzese, chiudendo il girone di an- 
data a una sola lunghezza del Pesaro. 
Una squadra rinnovata dagli arrivi di 
Jesulito,  Nicolodi  e  il  sorprendente 
gui (già in doppia cifra), oltre allo zoc- 
colo duro composto da Jonas, Murilo 
e Mammarella (fresco di pubblica- 
zione del suo primo libro dal titolo “Il 
portiere più forte al mondo”). 

AntAgoniste 
Lotta a due per lo scudetto? Tutt’altro. 
Questo campionato passerà alla storia 
come uno dei più equilibrati degli ulti- 
mi anni, almeno per quello che riguar- 
da la regular season. La sorpresa più 

s e r i e  d   c a l c i o  a c i n q u e  

giro di boa 

stessA gRAnde 
nuovo Anno 

sfidA 
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Da sinistra, la gioia 
dell’Italservice Pesaro 
e delle ragazze del 
Salinis dopo i trionfi 
nelle rispettive finali 

scudetto 2018-19. 
Nel tondo, il presidente 

della Divisione C5, 
Andrea Montemurro. 

Al centro, la Nazionale 
italiana festeggia la 
vittoria sull’Ungheria 
nelle qualificazioni 

per i Mondiali 2020 

 
 
 
 

 
grande è il Sandro abate. Fondata nel 
2015 da Massimo nel ricordo di suo 
papà, la squadra di Avellino ha scalato 
le classifiche in soli quattro anni, par- 
tendo dalla Serie D e arrivando fino in 
Serie A. Sorpresa, ma nemmeno tanto, 
visto il livello dei giocatori che hanno 
deciso di vestire neroverde. Dal por- 
tiere azzurro Molitierno a dian Luka, 
attuale capocannoniere, passando per 
Fantecele,  Mello  e  tanti  altri.  Senza 
dimenticare  proprio  Massimo abate, 
factotum della società e giocatore a 
tutti gli effetti con la maglia numero 
10 sulle spalle. 

RivelAzione 
Terzo in classifica, come l’Avellino, e 
quindi testa di serie nella prossima Fi- 
nal Eight, è il real rieti. Quest’anno 
più che mai l’obiettivo del presidente 
Roberto Pietropaoli è quello di con- 

 
 
 

 
di difficoltà (su tutte il cambio allena- 
tore), i sabini sembrano aver trovato 
la quadra grazie a una coppia di pivot 
che fa invidia a mezza Europa: “ro- 
bocop” Fortino e Lukaian, tornato in 
Italia nel mercato di riparazione dopo 
l’esperienza spagnola. 
Il termine giusto per la Came dosson 
è continuità. Da tre anni a questa par- 
te, la squadra in provincia di Treviso è 
sempre nelle parti alte della classifica, 
merito del suo allenatore Sylvio ro- 
cha e di un gruppo di giocatori che 
ormai si conoscono a memoria, ma 
anche di nuovi innesti come l’italia- 
no Ugherani, ormai pedina fissa nella 
Nazionale di Musti. 
Feldi  Eboli,  la  neopromossa  Kaos 
Mantova e Meta Catania bricoci- 
ty, nonostante qualche difficoltà di 
troppo, hanno raggiunto comunque 
un posto nella Final Eight del pros- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

per la salvezza. Signor Prestito CMb, 
Colormax e italian Coffee Petrarca 
hanno un leggero vantaggio su CdM 
genova, arzignano e le tre lazia- 
li Lynx Latina, Todis Lido di ostia e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
le AltRe cAtegoRie 
Nel femminile regna la Puglia. L’ital- 
cave real Statte ha cambiato tanto, 
ma quest’anno sembra aver definiti- 
vamente trovato lo smalto degli anni 

tano 2009: tanto, troppo tempo per 
la squadra più titolata d’Italia. Che 
dovrà vedersela da qui alla fine della 
stagione con il Salinis e il semprever- 
de Montesilvano. Senza dimenticare 
l’emergente Città di Falconara, il Ca- 
gliari, il Kick Off e la Lazio. 
Dando uno sguardo in Serie a2, nel 
girone a è lotta tra Milano (lo scorso 
anno in Serie A) e Carrè Chiuppano, 
con Imolese, Città di Asti e Città di 
Massa che sono un gradino sotto. Al 
centro italia,  il  Real  San  Giuseppe 
sta dominando il suo girone, con il 
Fuorigrotta che al momento sem- 
bra l’unica squadra in grado di stare 
al passo. Decisamente più serrata la 
lotta nel gruppo C, dove Assoporto 
Melilli, Real Rogit, Polistena e Virtus 
Rutigliano si contendono un posto 
tra i grandi. 

PAssAto e futuRo 
Con la fine del 2019, si è chiuso an- 
che un decennio di futsal. Un decen- 
nio di crescita, successi ed emozioni. 
La storica - e finora unica - vitto- 

League, che allora si chiamava Uefa 
Futsal Cup (2011). La medaglia d’o- 
ro dell’Italia a Euro 2014 in Bel- 
gio, nella finale vinta 3-1 contro la 
Russia con i gol di Lima, Murilo e 
Giasson. L’esordio della Nazionale 
Femminile al Foro Italico di Roma 
(dove un tempo si giocavano le fi- 
nali scudetto) gremito da oltre 4 
mila spettatori in quella che fu ri- 
nominata la “Notte Magica”. 
Successi, ma anche eventi signifi- 
cativi. Uno su tutti, il passaggio di 
consegne tra Fabrizio Tonelli e an- 
drea Montemurro, diventato il più 
giovane presidente della storia del 
Coni; senza dimenticare quello tra 
Roberto Menichelli e Alessio Mu- 
sti sulla panchina della Nazionale 
italiana che a fine mese si giocherà 
l’accesso al Mondiale del 2020 in 
Lituania. Sarà il piatto forte di que- 
sto nuovo anno che vedrà, come 
sempre, manifestazioni come la 
Final Eight di Coppa Italia, la Final 
Four della Coppa della Divisione e 
i playoff scudetto. Uno spettacolo 

quistare lo scudetto. Dopo una serie simo marzo. Sotto di loro, è bagarre Cybertel aniene. migliori. Lo scudetto manca dal lon- ria del Montesilvano in Champions tutto da vivere. l 

c a l c i o a c i n q u e 
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All AssAltO ’ 
dEllA sERIEb 
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Giro di BoA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
quilibrio e spettacolo sono i 
protagonisti del campionato 
di Serie C femminile. Lo sono 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livello tecnico in crescita 
e spettacolo assicurato: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wergifker e del bomber Giorgia Pelle- 
grinelli nella favorita numero uno per il 
primo posto. Dopo l’ottavo posto dello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIRONE b 
Nel girone B la classifica sembra più 
delineata ma la stagione ci ha insegnato 

(un lusso per la categoria) au- 
trice di 16 reti in 12 partite e di 
almeno una manciata di assist per 
l’altro bomber Marta Basso, acqui- 
stata in estate dalla Virtus Padova 
e capace di arrivare già in doppia cifra 
alla sua prima stagione con la nuova 
maglia. In coda sembrano già spacciate 
San Paolo Modena (0 punti) e Atletico 
oristano (1 punto). Chi invece si può in- 
serire nella lotta finale per il primo posto 
è il Brixen obi, squadra di grande quali- 
tà che però soprattutto a inizio autunno 
ha avuto prestazioni troppo altalenanti 
per ritrovarsi in testa. 

GIRONE C 
Meno equilibrato appare il girone C, 
almeno per quanto riguarda la vet- 
ta della classifica. Nell’unico girone a 
12 squadre, la Torres (nobile società 
del calcio femminile italiano con set- 
te scudetti vinti e otto Coppe Italia e 

 
 
 
 
 

 
GIRONE d 
Se negli altri gironi è almeno lotta a due 
per il primo posto, nel girone D il Po- 
migliano Women ha praticamente fat- 
to il vuoto dietro di se portandosi, gra- 
zie all’ultima vittoria per 7-0 contro la 
Sicula Leonzio, a +7 sulla Ludos. È un 
dominio senza fine quello delle cam- 
pane, che in dodici gare di campionato 
hanno avuto la forza di vincerne dieci 
e di pareggiarne due. Quello che più 
impressiona e che dimostra la forza 
della squadra granata sono il numero 
dei gol fatti (52) e di quelli subiti (6). 

stati per tutto il 2019 e anche nel pri- 
mo turno del nuovo anno dove si con- 
ferma una media straordinaria di quasi 
tre gol a partita. Era questo che si chie- 
deva alle 54 squadre del campionato 
e questa risposta sta arrivando forte e 
chiara da tutte quante, nessuna esclu- 
sa. Quello che diverte, ma soprattutto 
conforta, è la crescita esponenziale del 
livello tecnico di tutto il torneo che da 
ottobre ad oggi ha offerto gare piace- 
voli, spunti tecnici di categoria superiore 
e soprattutto un’ottima organizzazione 
tecnico-tattica di tutte le squadre in ge- 
nerale, che fa ben sperare per il futuro. 
La crescita del movimento, che nelle 
categorie di vertice sta ragionando su 
professionismo e maggiori tutele per le 
atlete, al suo interno si sta organizzando 
sempre di più dimostrandosi capace di 
offrire uno spettacolo degno di questo 
nome. Oltre allo spettacolo come detto, 
è l’equilibrio a regnare incontrastato in 

il campionato di Serie C 
non sta deludendo le attese 
regalando grandi emozioni 

in tutti i gironi. Per una 
battaglia che durerà fino 
al termine della stagione 

di Emiliano Storace 

GIRONE A 
Equilibrio che è il marchio di fabbrica del 
girone A, dove al comando c’è sempre il 
Como Calcio Femminile a +3 sul Real 
Meda. Dietro di loro altre tre compagini 
vicinissime  (Biellese,  Azalee  e  Torino) 
per un totale di ben cinque squadre rac- 
chiuse in appena cinque punti. Il Como 
continua a comandare la classifica gra- 
zie anche alla vittoria per 4-1 nel match 
esterno contro la Biellese. Una dimo- 
strazione di forza che inevitabilmente 

scorso anno, è la vota buona per tentare 
l’assalto alla Serie B. 
Sarà comunque un girone tutto da 
vivere perché anche l’ultimo turno di 
campionato ha mostrato come dall’ot- 
tavo posto in su non ci sia nessun ri- 
sultato scontato. Nota a margine per 
Caterina Bargi, 24enne attaccante del- 
la Campomorone Lady che continua a 
comandare la classifica cannonieri con 
13 reti in 12 partite. Di sicuro ne senti- 
remo parlare ancora. In coda situazione 
difficile per Academy Parma e Caprera, 
appaiate all’ultimo posto con un solo 
punto. Il Parma ha da poco ufficia- 
lizzato e presentato il nuovo tecnico 
Salvatore Reale, allenatore di grande 
carattere e subito capace di portare 
gioco e motivazioni a una squadra che 
necessitava di una svolta. La sconfitta 
di misura per 3-2 contro la Voluntas 
Odio dimostra come il nuovo anno 
possa trasformarsi in qualcosa di molto 

che nulla è deciso. Dopo l’ottimo inizio, 
infatti, l’Unterland damen del decano 
presidente Nardon ha avuto qualche 
passaggio a vuoto portandosi a -4 dal 
Vicenza capolista. Al momento le due 
compagini sono le uniche imbattute 
del girone e hanno le carte in regola 
per giocarsi fino alla fine il primo po- 
sto grazie alla qualità delle loro rose 
e all’esperienza di tecnici e calciatrici. 
Ci si aspetta una scossa soprattutto 
dal Brescia Calcio Femminile, squa- 
dra che doveva lottare per il primo 
posto ma che, per colpa di un dicem- 
bre dissennato con appena due punti 
in quattro partite, è rimasta attardata 
in classifica. Il successo rotondo per 6-1 
contro il Sudtirol è la medicina giusta 
per ripartire. Possiamo dirlo senza pau- 
ra di venire smentiti: in questo girone ci 
sarà da divertirsi. 
In testa alla classifica la differenza  in 
casa Vicenza la stanno facendo da inizio 

Supercoppe italiane) sembra avere una 
marcia in più rispetto a tutte le altre e 
solo il Pontedera al momento resta 
agganciato alla compagine sarda alle- 
nata magistralmente da Mario Desole. 
Con il rinvio dell’ultima partita tra lo 
Spezia e il Pontedera, la squadra sarda 
ha preso il largo portandosi momenta- 
neamente a +5 in classifica. Il divario 
tra le due, però, non è così ampio e già 
lo scorso campionato ha dimostrato 
come le toscane possano in qualsia- 
si momento spingere sull’acceleratore 
per riprendersi il primo posto. 
Dietro, tolta l’imolese ultima a 1 pun- 
to, è forse il girone più equilibrato di 
tutti, dove nessuno riesce a trovare lo 
spunto decisivo per allungare la clas- 
sifica. Menzione a parte per la Jesina, 
squadra tra le più giovani del torneo 
che ha messo in mostra il gioiellino 
Martina Tamburini, 11 gol in cam- 
pionato come la più “esperta” Jelena 

Un dominio senza eguali che al mo- 
mento vede anche altre squadre ben 
attrezzate e con tradizione, come la 
già citata Ludos e sopratutto il Pe- 
scara, soccombere al secondo e terzo 
posto della classifica senza possibilità 
alcuna di impensierire la capolista. La 
differenza in campo la stanno facen- 
do le due bomber Fabiana Vecchione 
e Luisa Esposito, autrici di ben 27 gol 
in due in appena 12 partite. Dietro di 
loro c’è la “veterana” Giuseppa Bassa- 
no con 10 reti. 
Ottimo torneo finora anche per le Free 
Girls del tecnico Mucci, squadra rivela- 
zione lo scoro anno e capace in questa 
stagione di confermarsi a buoni livelli 
in un girone molto complicato e con 
tantissime calciatrici nuove. Situazione 
figlia anche della politica societaria che 
per scelta gioca con calciatrici libere da 
vincolo contrattuale. Quindici punti a 
+8 sulla zona retrocessione sono un 

quasi tutti i gironi. trasforma la squadra del tecnico Pablo positivo per i gialloblù. anno la straordinaria Francisca Yeboaa Marenic della Torres. bottino di tutto rispetto. l 

s e r i e c f e m m i n i l e 
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è tempo 
di scendere 
in campo 
Terminati i raduni territoriali, i selezionatori delle 

Rappresentative Nazionali Lnd si apprestano a dare 
forma ai gruppi che in primavera parteciperanno ai più 

importanti tornei italiani delle rispettive categorie. 
Si parte con la Viareggio Cup 

di Enrico Foglietti 

Tra i vari impegni, 
la Rappresentativa 
Serie D di Giuliano 
Giannichedda (al 
centro) parteciperà 
alla Viareggio Cup, 
mentre l’Under 17 di 
Calogero Sanfratello 
(nel tondo) al Torneo 

Arco di Trento 

on gli stage del 10 e 11 di- 
cembre si sono conclusi i 
raduni territoriali delle Rap- 

presentative nazionali lnd. A Palaz- 
zolo sull’Oglio (BS) e Castelli Calepio 
(BG) si sono tenuti quelli riguardan- 
ti i calciatori delle società dell’area 
nord rispettivamente dell’Under 16 e 
dell’Under 17. Al CPO Acqua Acetosa 
“Giulio Onesti” di Roma spazio ai 35 
calciatori classe 2001 e 2002 delle 
società del centro sud che giocano in 
Serie  D.  Per  quest’ultima  Rappre- 
sentativa i tempi stringono, dopo aver 
setacciato tutta l’Italia ora è arrivato il 
momento di iniziare a dare forma al 
gruppo che parteciperà alla prossima 
Viareggio Cup. Il selezionatore Giu- 
liano Giannichedda ha le idee chiare: 
“Grazie al progetto giovani abbiamo 
ottimizzato i tempi e dopo due radu- 
ni territoriali già abbiamo individuato 
una trentina di giocatori che hanno le 
caratteristiche per fare parte di que- 
sta squadra. Ho le mie idee, cerco di 

perché secondo me è questo il lavoro 
che deve svolgere il selezionatore di 
una Rappresentativa Nazionale”. 
Giannichedda crede molto nei gio- 
vani: “Il nostro obiettivo è mettere 
in mostra ragazzi che sono sta- 
ti sottostimati, vogliamo aiutarli a 
fare quel salto di qualità decisivo 
per la loro carriera. Quest’anno è 
ancora più impegnativo, è cambiato 
il regolamento del Torneo di Via- 
reggio a cui possono partecipare 
solo gli Under 18 e non più gli U19. 
Sarà più dura ma al contempo più 
stimolante riuscire a centrare un 
buon risultato”. L’ex calciatore di 
tante squadre professionistiche, tra 
cui Juventus e Lazio, conosce bene 
le dinamiche di una Rappresenta- 
tiva: “Con poco tempo a disposi- 
zione, in una competizione breve 
come quella della Viareggio Cup è 
fondamentale non solo l’aspetto 
tecnico-tattico ma anche quello 
umano per cementare un gruppo in 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

bisogno di un grande spirito di sa- 
crificio, e i ragazzi lo sanno”. Dopo 
i primi due raduni territoriali Gian- 
nichedda già può fare un primo bi- 
lancio: “Devo dire, e già lo sapevo 
da tempo, che i club di Serie D mi 
stanno dando una grande mano, il 
lavoro che svolgono questi giovani 
nelle società è di grande spessore, 
sono dilettanti solo di status ma 
professionisti nel lavoro”. 
Buone notizie anche dal raduno ter- 
ritoriale dell’Under 16 che giocherà 
il Torneo della Pace a Perugia e la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

lavorato sui ragazzi delle società del 
Veneto e della Lombardia, due ba- 
cini importanti che stanno vivendo 
un periodo di grande prosperità – ha 
dichiarato il selezionatore andrea 
albanese -. Grazie all’ottima orga- 
nizzazione dello staff e del Diparti- 
mento abbiamo ottimizzato i tempi 
riuscendo a valutare ogni calciatore 
sotto tutti gli aspetti. Ho avuto buo- 
ne risposte”. 
In provincia di Bergamo si sono ri- 
trovati i calciatori Under 17 dell’area 
centro nord, soddisfatto il seleziona- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

un raduno prezioso, abbiamo mes- 
so alla prova i ragazzi di tutto il nord 
Italia e le risposte sono state soddi- 
sfacenti. A metà gennaio andremo a 
sollecitare i ragazzi del sud e poi indi- 
vidueremo il gruppo formato da poco 
più di trenta calciatori. Ormai siamo 
abituati a valutare in tempi stret- 
ti un grande numero di giovani, è il 
mestiere di un selezionatore, non è 
facile ma è bello e stimolante come 
tutte le sfide”. La Rappresentativa 
Under 17 parteciperà a Marzo per 
la sesta volta al prestigioso Torneo 

 

 
RappReSenTaTiVa 
SeRie D > i conVocaTi 
portieri: Urbietis (Matelica), 
Timperanza (Scandicci), Siani (Turris), 
Casagrande (Trastevere) 
Difensori: Amato (Pro Sesto), Di 
Saverio (S.Nicolò Notaresco), Ciurli 
(San Donato Tavarnelle), Zaccone 
(Atletico Terme Fiuggi), Battistelli 
(Flaminia), Dedja (Cannara), Mazza 
(Portici), Basconi (Sangiustese), Orazzo 
(Sangiustese), Ferrante (Follonica 
Gavorrano), Carcani (Follonica 
Gavorrano), Santoni (Albalonga) 
CentroCampisti: Monti (Recanatese), 
Orlando (Cassino), Marcellino 
(Biancavilla), Mancini (Pro Tor 
Sapienza), Lombardi (Recanatese), 
Iannoni (Trastevere), Traorè (Monterosi), 
Piarulli (Bitonto), Atteo (Portici), Pucci 
(Marsala), Neccia (Città di Anagni), 
Putti (Aprilia Racing) 
attaCCanti: Benedetti (S.Trestina), 
Corrado (Cannara), Ikramellah 
(S.Nicolò Notaresco), Orefice 
(Agropoli), Vitale (Sorrento), Orlando 
(Acr Messina), Iacoponi (Vigor Perconti) 

trasferirle ai giocatori in poco tempo poco tempo. Per fare tutto ciò c’è Scirea Cup in Basilicata: “Abbiamo tore calogero Sanfratello: “è stato arco di Trento. l 

r a p p r e s e n t a t i v e 
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CALCIo A 11 
(Juniores, Allievi e Giovanissimi) 

GIRONe A - Bolzano, Sicilia, Veneto, Abruzzo 
GIRONe B - Calabria, Toscana, emilia Romagna, Piemonte VdA 

GIRONe C - Liguria, Lazio, Sardegna, Molise 
GIRONe D - Trento, Umbria, Lombardia, Puglia 

GIRONe e - Marche, Campania, Basilicata, Friuli V.G. 

(Femminile) 
GIRONe A - Bolzano, Sicilia, Veneto, Abruzzo 

GIRONe B - Calabria, Toscana, emilia Romagna, Piemonte VdA 
GIRONe C - Liguria, Lazio, Sardegna 

GIRONe D - Trento, Umbria, Lombardia 
GIRONe e - Marche, Campania, Basilicata 

CALCIo A 5 
(Juniores) 

GIRONe A - Puglia, Trento, Calabria, Sicilia 
GIRONe B - Basilicata, Sardegna, Umbria, Abruzzo 

GIRONe C - Lazio, Veneto, Piemonte VdA, emilia Romagna 
GIRONe D - Marche, Lombardia, Liguria, Campania 

GIRONe e - Friuli V.G., Molise, Toscana 

(Femminile, Allievi, Giovanissimi) 
GIRONe A - Puglia, Trento, Calabria, Sicilia 

GIRONe B - Basilicata, Sardegna, Umbria, Abruzzo 
GIRONe C - Lazio, Veneto, Piemonte VdA, emilia Romagna 

GIRONe D - Marche, Lombardia, Liguria, Campania 
GIRONe e - Bolzano, Molise, Toscana 

i gironi 

S 

 

 
 

 

PRESEnTAzIonE 

 
 
 
 
 

svelati 
Al Teatro Puccini di Merano è stata presentata 

la 59esima edizione della tradizionale competizione 
di calcio giovanile organizzata dalla Lega Nazionale 

Dilettanti: il torneo di calcio a 11 si disputerà 
in Alto Adige, quello di futsal in Veneto 

di Enrico Zarelli 

tavolta il sipario si è al- 
zato davvero. Il Torneo 
delle Regioni 2020 
di calcio a 11 è stato 

presentato, lo scorso 13 dicem- 
bre, al Teatro Puccini di Mera- 
no, nell’occasione del sorteggio 
ufficiale dei gironi. Una cornice 
suggestiva per la più tradizionale 
competizione di calcio giovanile 
organizzata dalla Lega Nazio- 
nale Dilettanti, in un’atmosfera 
resa ancora più magica dagli al- 
trettanto tradizionali e rinomati 
mercatini di Natale della località 
alto atesina. L’edizione svelata 
a Merano è la numero 59,  un 
solo anno in meno della Lnd 
stessa. Il Torneo delle Regioni 
ha cambiato formula nel corso 
di quasi 60 anni di storia, ma 
il suo fascino è rimasto inalte- 
rato nel tempo. Il confronto tra 
le diverse scuole calcistiche del 
Bel Paese è garanzia perenne di 
successo,  concentrando  in poco 
più di una settimana la migliore gioventù del calcio dilettantisti- 

 
 

L’ospitalità 
e la grande 

offerta 

turistica e 

sportiva sono 

due aspetti 

cardine 

della nostra 

kermesse che, 

nel territorio 

dell’Alto Adige, 

verranno 

ancora più 

esaltate grazie 

alla grande 

umanità di 

questa terra. 

Cosimo 
sibilia 

teno, Brunico e ovvia- 
mente Bolzano, saranno 
le sedi di altrettanti con- 
centramenti durante lo svol- 
gimento della competizione, in 
programma dal 24 aprile al 1° 
maggio del 2020. Teatro delle 
finalissime saranno il “Combi” 
e il “Foro Boario” di Merano, 26 
i campi di gioco utilizzati, 28 le 
strutture alberghiere che acco- 
glieranno complessivamente 
oltre 1.500 tra atleti e atlete e 
oltre 400 tra tecnici e dirigenti. 
Si riparte dai successi del 2019 
del Lazio (che ha trionfato nel- 
le categorie Juniores e Allievi), 
della Lombardia (Giovanissi- 
mi) e Piemonte Valle d’Aosta 
(Calcio femminile). Il Veneto 
resta in ogni caso la regione che 
ha messo in bacheca più trofei 
(32) nella storia del Torneo del- 
le Regioni. Segue la Lombardia 
con 21 trionfi, 19 per la Toscana, 
16 per il Lazio e 11 per l’Abruzzo. 
10 titoli per Sicilia e Piemonte 
Valle d’Aosta. 

 
 
 

 
Provinciale Autonomo di Bol- 
zano, guidato da Paul Tappei- 
ner e supportato dal direttore 
del COL Elmar Pichler Rolle. 
Nell’occasione, con la condu- 
zione dei sorteggi affidata al 
Segretario Generale Massimo 
Ciaccolini, oltre all’intero Con- 
siglio Direttivo della Lnd, sono 
intervenuti i rappresentanti del- 
le amministrazioni locali, dalla 
Provincia ai Comuni coinvolti. 
Presenti anche il capitano del 
Sudtirol Hannes Fink accom- 
pagnato dal presidente Walter 
Baumgartner e il giornalista 
Rai  Stefano  Bizzotto,  per  un 
prestigioso commento tecni- 
co dedicato ai testimonial di 
ogni regione. Sorpresa finale 
con l’arrivo sul palco del Teatro 
Puccini di Reinhold Messner, 
icona dell’alpinismo e autentica 

 
FoCuS Su > LE dICHIARAzIonI 
Cosimo Sibilia, Presidente Lnd 
“L’ospitalità e la grande offerta turistica e sportiva sono 
due aspetti cardine della nostra manifestazione che, nel 
territorio dell’Alto Adige, verranno ancora più esaltate 
grazie alla grande umanità di questa terra. Porteremo 
ancora una volta i nostri giovani a vivere un’esperienza 
unica che rende omaggio al modo altrettanto unico 
di interpretare il calcio da parte della Lega Nazionale 
Dilettanti, grazie all’infinita passione dei nostri club 
e dei nostri volontari”. 

Reinhold Messner, alpinista (nella foto tonda) 
“Quando arrivi vicino a conquistare un obiettivo non 
conta più il muscolo che funziona o l’allenamento che si 
è fatto, ma conta la forza che si ha in testa. Io non gioco 
a calcio, ma so quanto sia importante l’aspetto mentale 
nello sport. La montagna resta l’esempio massimo 
di come prepararsi a un’impresa, qualsiasi essa sia”. 

 

FoCuS Su > IL SoRTEGGIo 
Dal 1959 a oggi la formula si è modificata, adattandosi 
alle evoluzioni del calcio dilettantistico e marcando 
sempre più la sua aderenza alle categorie giovanili. 
Al torneo prendono parte le Rappresentative regionali 
espressione dei rispettivi Comitati, composte da 
20 atleti selezionati sul territori. A Merano sono stati 
sorteggiati anche i gruppi del Torneo delle Regioni di 
calcio a 5, che dal 3 al 10 aprile andrà in scena in riva al Lago di Garda, con l’organizzazione affidata in questo 

  ”  
caso al Comitato Regionale Veneto. La sorte delle urne 

 

 

t o r n e o d e l l e r e g i o n i 

a
tt

u
a

li
tà

 



14 | il calcio illustrato | gennaio 2020 gennaio 2020 | il calcio illustrato | 15 

 

co italiano. Non solo Merano, 
ma  anche Bressanone, Vipi- 

L’organizzazione   del   torneo 
è stata affidata al Comitato 

leggenda dello sport italiano, per 
un finale ricco di emozioni.  l 

è stata affidata a Miss Sudtirol, Katia Bettin. 
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L’iNTerViSTA 

 
 
 
 
 

al lavoro 
per un 

Dal 24 aprile al 1° maggio sui campi di Bolzano, Merano, 
Bressanone, Vipiteno e Brunico si terrà il Torneo 
delle Regioni di calcio a 11: Paul Georg Tappeiner, 

presidente del CPA Bolzano che ospiterà 
la kermesse, illustra tutte le novità 

di Fulvio Bianchi 

 
 
 
 
 
 
 
 

l’autore 
FULVIO 
BIANCHI 

Nato a Torino, 
giornalista 

professionista dal 
7 maggio 1975, 
inviato presso 

le redazioni 
di Tuttosport, 

Corriere 
dello Sport e 

Repubblica, ha 
seguito numerosi 
eventi mondiali 
di nuoto, calcio 
e motociclismo, 

oltre alle 
Olimpiadi di 
Londra 2012. 
Da numerosi 
anni conduce 
una rubrica 

giornalistica, Spy 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Lo scorso 13 
dicembre, a Merano, 
presentazione in 
grande stile per 
l’edizione numero 

59 del Torneo delle 
Regioni: in alto, a 
sinistra, il direttore 
del torneo Elmar 
Pichler Rolle sul 

palco allestito per 
l’evento; nel tondo, 
il presidente del 

CPA Bolzano Paul 
Georg Tappeiner 

mentre parla 
alla platea 

 
 

 
occherà al Comitato 
Provinciale Autono- 
mo di Bolzano orga- 
nizzare la 59esima 

edizione del Torneo delle Re- 
gioni di calcio a 11, fiore all’oc- 
chiello della Lega Nazionale 
Dilettanti. Si gioca dal 24 
aprile al 1° maggio sui campi 
di calcio di alcune tra le locali- 
tà più rinomate dell’Alto Adi- 
ge. Terreni in erba naturale ma, 
in caso di maltempo, il piano B 
prevede anche impianti in erba 
artificiale. La manifestazione 
ha sempre maggior seguito 
e quest’anno sarà affiancata 
da importanti partner quali 
Sudtirol, Birra Forst e Acqua 
San Vigilio. Tra gli sponsor 
tecnici debutto ufficiale per 
Macron come fornitore del 
materiale delle Rappresenta- 
tive regionali, mentre il pallone 
ufficiale sarà marchiato Nike. 

 
Il presidente della 
Lnd, Cosimo Si- 
bilia, sarà presen- 
te alla fase con- 
clusiva di questa 
manifestazione 
cui tiene molto. Ci 
saranno anche tutti 
i presidenti dei Comi- 
tati Regionali della Lnd, 
perché nell’occasione si ter- 
rà anche un Direttivo di Lega. 
Paul Georg Tappeiner, nume- 
ro uno del Comitato Provin- 
ciale Autonomo di Bolzano, 
da tempo sta lavorando a 
questo evento. “Vogliamo fare 
le cose nel migliore dei modi, 
dovrà essere una grande festa 
dei dilettanti. Ci saranno venti 
regioni in gara per le catego- 
rie Giovanissimi, Allievi e Ju- 
niores. E noi ci teniamo molto 
come Comitato di Bolzano 
perché nelle ultime quattro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

edizioni siamo finiti due volte 
in finale”. In crescita anche il 
movimento femminile, le cui 
Rappresentative regionali ga- 
reggiano solo nella categoria 
Juniores e che, quest’anno, 
vedrà al via 17 formazioni ri- 
spetto alle 14 della scorsa edi- 
zione. “Il regolamento - spiega 
il presidente - ci consente di 
inserire tre ragazze della Serie 
C e questo è un vantaggio per 
il nostro Comitato, così come 

 
 
 
 
 

 
per la Calabria, il Trentino, la 
Sardegna e altre regioni”. A 
Bolzano e dintorni, il calcio 
dei dilettanti tiene il passo. 
“Non ci sono cali di iscrizio- 
ni: ora dobbiamo affrontare 
un problema ma anche grazie 
all’appoggio del Governatore 
lo risolveremo: da noi, soprat- 
tutto in provincia più che in 
città, c’è un altro ente di lin- 
gua tedesca che opera. Non 
è affiliato a nessuna Federa- 
zione, è chiaro, e ci crea delle 
difficoltà con il settore giova- 
nile. Sono sicuro che si possa 
trovare una soluzione”. 
Nel frattempo Tappeiner sta 

 
 
 
 
 

 
lavorando sodo, ormai da mesi, 
per organizzare questa edizio- 
ne del Torneo delle Regioni: 
“Ci teniamo molto e siamo or- 
gogliosi di poterlo ospitare. Per 
la prima volta abbiamo fatto 
anche un sorteggio pubblico”. 
Ogni regione avrà il suo testi- 
monial e molti di loro saranno 
presenti per assistere alle gare. 
Qualche nome: Totò Schillaci 
per la Sicilia, Bergomi per la 
Lombardia, Di Natale per il 
Friuli, Oddo per la Puglia. Tutti 
ex giocatori conosciutissimi e 
amati dai tifosi. Il direttore del 
torneo Elmar Pichler Rolle ci 
spiega: “Sarà una bellissima 

 
 
 
 
 

 
edizione, stiamo facendo le 
cose nel migliore dei modi per 
fare bella figura. La finale si 
terrà a Merano in uno stadio 
piccolo ma bello, ristruttura- 
to e in erba naturale. Le gare 
coinvolgeranno tutto il territo- 
rio, speriamo che il tempo ci 
dia una mano”. 
La manifestazione porterà 
in Trentino Alto Adige oltre 
2.500 persone fra calciato- 
ri, calciatrici, tecnici, medici, 
massaggiatori, parenti e ami- 
ci dei giocatori. Ci saranno 
anche gli scout per scovare 
qualche nuovo talento. La 
forza del dilettanti. l 

Calcio, sul sito 
di Repubblica. È 

stato anche 
responsabile 

relazioni esterne 
e collaboratore 
di Federazioni 

Sportive e 
Università. 

t o r n e o d e l l e r e g i o n i 
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LnD ROADshOw 2k20 

 
 
 
 
 

monopoli 
vola in finale 

Il capoluogo regionale ha ospitato 
la settima tappa del torneo itinerante 

di Fifa dedicato ai ragazzi delle società 
Lnd. Il presidente Tisci: “Una grande 

giornata di festa attraverso un evento 
che mira all’inclusione sociale” 

di Salvatore Dragone 
 

opo Coverciano, Mon- 
tichiari, Vicenza, Ori- 
stano, Perugia e An- 

cona, il 21 dicembre scorso 
il torneo ufficiale di ESport 
della Lega Nazionale Dilet- 
tanti è stato protagonista 
anche a Bari per la settima 
tappa del campionato itine- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
i Team 

QUalifiCaTi 

tappa 1 
toscana 

Fiesole Calcio 
(Tommaso Benozzi 
e Paolo Maffezzoli) 

 
tappa 2 

lombardia 
Atletico Carpenedolo 

(Mario Marcolini 
e nicola Battaglia) 

 
tappa 3 
Veneto 

Calcio Lido di Venezia 
(Tommaso Fabris 
e Gianmarco Ritt) 

tappa 4 
sardegna 

Athena Futsal 

In alto, la sala 
LAN allestita 

nello show-room 
dell’Autoteam 
Ford Store. Al 

centro, il numero 
uno del CR 
Puglia e del 

Sgs nazionale 
Vito Tisci con 
i membri della 
squadra degli 
Insuperabili 
Onlus, coinvolti 
come sempre 

rante partito ad ottobre dal 
quartier generale degli Azzurri. 
Tra la curiosità degli spettato- 
ri che hanno affollato la sala 
LAN allestita nello show-ro- 
om dell’Autoteam Ford Store, 
otto team composti da ragaz- 
zi dai 7 ai 23 anni hanno dato 
prova delle proprie abilità a 
Fifa 2020 per aggiudicarsi il 
pass in palio per le finali della 
grande novità di questa sta- 

formidabile dei suoi player 
Daniele Formica e Domenico 
Carnimeo, capaci di mettere a 
segno ben 15 reti ciascuno. 
Queste le altre società dilet- 
tantistiche che hanno parteci- 
pato alla tappa organizzata in 
collaborazione con il Comita- 
to Regionale Puglia Lnd: Ac- 
cademia Calcio San Vito con 
Luigi Donnicola e Andrea Ca- 
valieri, Avanti Altamura con 

diso con Alessandro Tarantini 
e Thomas Zezza, Real San 
Marzano con Francesco Leo 
e Giuseppe Cazzato e Thu- 
riae con Edoardo Quero e 
Pierluigi Pugliesi. 
L’evento ha visto inoltre il 
coinvolgimento di Insupera- 
bili Onlus, associazione che 
attraverso lo sport mira a ga- 
rantire la crescita e l’integra- 
zione di ragazzi con disabilità. 

Store Bari Enzo Lamanna e 
quello del gruppo televisivo 
Antenna Sud Mino Distante 
(entrambi partner con le ri- 
spettive attività del CR Pu- 
glia) insieme al presidente del 
Comitato Vito Tisci: “È sta- 
ta una giornata di festa, con 
una grande partecipazione di 
appassionati e tesserati. La 
Lega Nazionale Dilettanti ha 
messo in moto una macchina 

 
 
 
 
 
 
 

 LE PROssIME TAPPE  

(nicola Barresi 
e Marco Desi) 

 
tappa 5 
umbria 

Ducato spoleto 
(Giacomo Del Gallo 

e Alessandro Ugolini) 
 

tappa 6 
marche 
ACF Fermo 

(Enio kapllani 
e Jacopo Petrini) 

nel torneo. 
Nel tondo, i 
vincitori della 
tappa pugliese 
Daniele Formica 

e Domenico 
Carnimeo 

gione sportiva a tutto tondo. 
Al termine delle spettaco- 
lari sfide a colpi di joypad in 
modalità due contro due, è 
il Monopoli a vincere il tito- 
lo regionale grazie all’intesa 

Simone Massaro e Michele 
Piciarno, Futsal Andria con 
Francesco Porro e Gianmarco 
Di Matteo, New Team Cella- 
mare con Roberto Carbone e 
Giuseppe Tacconi, Real Para- 

A consegnare i premi ai pro- 
tagonisti di giornata l’asses- 
sore allo sport di Bari Pietro 
Petruzzelli, il presidente Coni 
Puglia Angelo Giliberto, il pro- 
prietario dell’Autoteam Ford 

organizzativa ben collaudata 
che in questo tour vuole sen- 
sibilizzare l’opinione pubblica 
sulla valenza positiva degli 
ESports sopratutto in termini 
di inclusione sociale”. l 

11 GENNAiO - Emilia Romagna 
18 GENNAiO - Basilicata 
25 GENNAiO - Lazio 
8 FEBBRAiO - Sicilia 
22 FEBBRAiO - Campania 
29 FEBBRAiO - Bolzano 

7 MARZO - Calabria 
21 MARZO - Liguria 
28 MARZO - Friuli V.G. 
7 APRiLE - Piemonte VdA 
18 APRiLE - Trento 

tappa 7 
puglia 

Monopoli 
(Daniele Formica 

e Domenico Carnimeo) 

e s p o r t s 

i risultati della tappa 

GiRone a 
1ª giornata 

Futsal Andria-Accademia Calcio San Vito 2-1 
Real Paradiso-New Team Cellulare 8-0 

2ª giornata 
Accademia Calcio San Vito-New Team Cellulare 2-0 

Futsal Andria-Real Paradiso 10-0 
3ª giornata 

Accademia Calcio San Vito-Real Paradiso 3-2 
Futsal Andria-New Team Cellulare 2-0 

GiRone B 
1ª giornata 

Avanti Altamura-Real San Marzano 2-1 
Thuriae-Monopoli 1-4 

2ª giornata 
Real San Marzano-Monopoli 0-7 
Avanti Altamura-Thuriae 1-2 

3ª giornata 
Avanti Altamura-Monopoli 7-3 
Real San Marzano-Thuriae 3-4 

Semifinali 
Futsal Andria-Thuriae 3-1 

Monopoli-New Team Cellulare 6-1 

finale 
Monopoli-Futsal Adria 6-4 
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c o v e r s t o r y 60° anniversario Lnd 

 
 
 

ultimo 
tango 

a roma 
In Campidoglio, nella capitale, l’ultimo brindisi 

del Road Show dedicato ai 60 anni della grande 
famiglia dei Dilettanti con la presentazione 

del francobollo celebrativo 

di Cristiano Muti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1) La platea presente 
all’ultimo evento 

organizzato dalla Lega 
per celebrare i suoi 
primi 60 anni di vita 
2) Giovanni Malagò 

sul palco allestito 
nella prestigiosa “Sala 
della Protomoteca” 

del Campidoglio 
3) Il gruppo di ragazzi 

e ragazze delle squadre 
invitate all’evento 

4) Cosimo Sibilia con 
il Ct dell’Italbeach 
Emiliano Del Duca, 

Gabiele Gori 
e Dario Ramacciotti 
5) Il presidente Figc, 

Gabriele Gravina, 
con il francobollo Lnd 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
i è conclusa a Roma, il 19 dicem- 
bre dell’anno da poco salutato, 
insieme  ai vertici del calcio e 

dello sport italiano, una stagione dav- 
vero speciale per la Lega Nazionale Di- 
lettanti, coincisa con il raggiungimento 
delle 60 primavere al servizio dell’u- 
niverso calcistico più grande d’Europa: 
quello dei dilettanti. Un traguardo pre- 
stigioso, festeggiato nel corso del 2019 
con un appassionante “tour” attraver- 
so lo Stivale. Tanti gli eventi che han- 
no contraddistinto questo suggestivo 
“Road show”, da quelli portati avanti 
insieme al partner MSC Crociere nei 
porti di Civitavecchia, Bari, Genova, 
Venezia e Napoli, a quelli nei Centri 
di Formazione Federale Lnd di Ca- 
tanzaro, Silvi Marina (TE), Egna (BZ), 
Montichiari (BS), Oristano compreso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 

l’appuntamento di Faenza (RA) dedi- 
cato principalmente al futsal. Il comune 
denominatore? Aver portato la Lnd sul 
territorio, incontrando nell’arco di un 
anno solare i suoi protagonisti per fe- 
steggiare insieme a loro. 
Per quello che è stato l’ultimo appun- 
tamento delle celebrazioni si è invece 
scelta la prestigiosa “Sala della Pro- 
tomoteca” del Campidoglio, nel cuore 
della Capitale. Nella magnifica loca- 
tion romana, i massimi rappresentanti 
del mondo del pallone e dello sport si 
sono ritrovati per festeggiare la base 
del calcio italiano. L’ultimo atto della 
speciale ricorrenza ha visto infatti la 
partecipazione di figure apicali come 
il presidente del Coni Giovanni Mala- 
gò, quella dell’ex presidente di Sport e 
Salute Rocco Sabelli e del numero 

focus su > 
le dichiarazioni 

Cosimo sibilia 
(Presidente lnd) 
“è bello chiudere questo 
compleanno con la famiglia dello 
sport italiano. Questi mesi hanno 
significato per noi la possibilità di 
avvicinarci ancora di più al territorio 
e rafforzare il legame con la base e 
le istituzioni, ringrazio il Comune di 
Roma per averci accolto in questa 
cornice magnifica”. Oltre a tracciare il 
bilancio dell’esperienza, tra gli eventi 
nei Centri di Formazione e sulle navi 
di MSC Crociere, il presidente Lnd 
ha ricordato che “il 2019 è stato un 
anno speciale per i dilettanti sia per 
i risultati sportivi che per l’apertura 
a nuove frontiere come gli ESport. 
Un occhio attento ai costi, col 
secondo bilancio di fila in positivo, 
ci ha permesso inoltre di investire 
maggiori risorse per i giovani e nelle 
politiche di sostegno alle società”. 

RoCCo sabelli 
(ex presidente sport e salute) 
“Sono molto legato ai dilettanti, 
un mondo del quale ho fatto parte 
giocando con l’Olympia Agnonese. 
Conosco le esigenze che vengono da 
questa parte, non a caso alcune delle 
prime iniziative di Sport e Salute 
sono rivolte proprio alle società 
dilettantistiche”. 

Giovanni malaGò 
(Presidente Coni) 
“Ho passato gran parte della mia vita 
nella Lega Nazionale Dilettanti, un 
movimento dai numeri impressionanti 
che da solo rappresenta il 25% dei 
tesserati Coni - le parole di Giovanni 
Malagò, accompagnato dal vicario 
Franco Chimenti e dal segretario 
generale Carlo Mornati -. Complimenti 
alla Lnd per il lavoro che sta portando 
avanti a livello sportivo e sociale”. 

GabRiele GRavina 
(Presidente Figc) 
“Partecipando a molti eventi della 
Lnd ho avuto modo di percepire la 
passione e la forza delle persone 
che ne fanno parte. è un mondo di 
mecenati che mettono a disposizione 
una risorsa inestimabile: il tempo”. 
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FoCUS SU > LA SToRIA 
luigi buondonno (foto tonda), lo scorso 16 novembre, ha soccorso un 
avversario di gioco salvandogli la vita. Si stava svolgendo il match di 
Prima Categoria campana tra Real Anacapri e Arzanese quando, Filippo 
Saviano, giocatore dell’Arzanese, batte il capo dopo un contrasto di gioco 
crollando a terra senza sensi. Qualche istante di grande apprensione 
spezzata dall’immediato soccorso di Luigi Buondonno. Il giocatore del Real 
Anacarpi ha prontamente aperto la bocca a Saviano evitandogli di ingoiare la 
lingua e la morte per soffocamento. “episodi come questo mettono il calcio giocato 
in secondo piano facendoci scoprire uomini e storie che solo con il pallone si possono 
conoscere. Gesti che ci fanno capire che l’umanità resta l’elemento fondamentale di 
ogni cosa, soprattutto nello sport”, questo ha scritto sulla sua pagina Facebook l’ar- 
zanese, ringraziando Buondonno. La giornata si è impreziosita di un altro lieto fine e 
un’altra lezione di amicizia. Dopo la gara l’Arzanese era rimasta bloccata sull’isola a 
causa del maltempo. Traghetti per Napoli cancellati e sosta forzata a Capri, almeno 
fino al giorno dopo, con la squadra che colta alla sprovvista, non sapeva come 
organizzarsi per il pernottamento. nessun problema però, grazie ad nuovo bellissimo 
gesto da parte della società del real anacapri. Il presidente adalberto cuomo e il 
Sindaco di Capri marino lembo hanno messo a disposizione degli avversari a titolo 
gratuito alberghi, cena, pulmini, funicolari e ogni altro comfort. 

LUIGI BUonDonno > 
L’IDEnTIkIT 
Centrocampista classe 1997 in forza 

al Real Anacapri (squadra dell’Isola 
di Capri militante in Prima Catego- 
ria) dal dicembre 2018, Buondonno 

è originario di castellammare di sta- 
bia dove, a soli 6 anni, ha cominciato il 

suo percorso da calciatore. Dalla scuola calcio 
alla Juve stabia dove resterà per quattro anni nella 
rosa giovanile e un anno in prima squadra in Serie C. 
Giovane centrocampista di grande tecnica che gioca 
nel ruolo di mezzala, nel 2015 Buondonno passa al 
fratta maggiore nel campionato di Serie D, in presti- 
to dalla Juve Stabia. Successivamente veste la maglia 
dell’ercolanese sempre in D per poi passare nel 2017 
al positano, in Eccellenza, dove subisce un infortunio 
che lo obbliga a saltare la seconda parte del campio- 
nato. Nel 2018 gioca con la virtus avellino, sempre 
in Eccellenza, prima di passare al real anacapri. 

 
 

 

tutte le tappe 
Del 60° lnD 

16 gennaio 
Evento MSC - Civitavecchia (RM) 

6 febbraio 
Road Show – Catanzaro 

20 febbraio 
Road Show - Silvi Marina (TE) 

3 marzo 
Evento MSC – Genova 

23 - 24 marzo 
Road Show – Faenza (RA) 

3 aprile 
Road Show - Egna (BZ) 

20 maggio 
Evento MSC – Bari 

28 settembre 
Evento MSC – Venezia 

24 ottobre 
Evento MSC – Napoli 

30 ottobre 
Road Show - Montichiari (BS) 

13 novembre 
Road Show – Oristano 

19 dicembre 
Roma 

uno Figc Gabriele Gravina, oltre alla 
presenza di ben quattro ex presi- 
denti federali quali Franco Carraro, 
Antonio Matarrese, Carlo Tavecchio 
e Giancarlo Abete. Tra gli ospiti altre 
prestigiose presenze come quelle di 
Marco Brunelli (segretario genera- 
le Figc), Rosella Sensi, (ex presidente 
della Roma), Claudio Lotito (patron 
della Lazio), Antonio Cosentino (ex 
presidente Lnd), Marco Tardelli (uno 
degli eroi di Spagna ‘82), Carlo Verna 
(presidente dell’Ordine dei Giornalisti) 
e Gianfranco Coppola (vice presidente 
nazionale Ussi). Presenti i vertici della 
Lega Nazionale Dilettanti al comple- 
to e numerosi club della Capitale e 
della regione in rappresentanza della 
Serie D e di altre categorie, del cal- 
cio femminile, del futsal e del beach 
soccer  con  gli  azzurri  Gabriele  Gori, 
Dario Ramacciotti e il Ct Emiliano 
Del Duca, freschi di secondo posto al 
Mondiale 2019. 
La moderazione dell’evento è  stata 
affidata ancora una volta al noto gior- 
nalista sportivo Ivan Zazzaroni, come 
avvenuto a Civitavecchia e Napoli, 
coadiuvato da Fiorenza D’Antonio, fi- 
nalista a Miss Italia nel 2018 e appas- 
sionata “bordocampista” Sky, al seguito 
del massimo campionato di calcio sulla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sabbia targato Lnd. Nel corso della ceri- 
monia sono state presentate le imma- 
gini e i “colori” del calcio dilettantistico 
veicolate attraverso un francobollo in 
500mila esemplari che ha impreziosi- 
to il “compleanno”. La speciale affran- 
catura, appartenente alla serie tematica 
“lo Sport”, è stata distribuita da Poste 
Italiane a partire dal 12 dicembre 2019. 
Proprio il presidente Sibilia, davanti ai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rappresentanti della Lnd, di Poste Ita- 
liane, del Mise e ai dirigenti e calciatori 
delle società dilettantistiche laziali pre- 
senti, ha svelato il francobollo celebra- 
tivo del 60° anniversario, riprodotto 
in formato maxi, insieme alla cartolina 
dell’annullo. Una forte condivisione in 
“famiglia” che con i suoi tanti sacrifici 
contribuisce, quotidianamente, a ren- 
dere il calcio uno sport sano nel rispet- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

to di tre valori fondamentali quali fair 
play, fedeltà e impegno sociale. Nella 
composizione grafica del francobollo 
presentato alla platea sono presenti 
due calciatori impegnati in un’azione di 
gioco mentre, sullo sfondo, si intrave- 
dono un bambino e una bambina che 
giocano a pallone. 
Non è mancata nemmeno in Campi- 
doglio la proiezione del cortometraggio 

che ha accompagnato l’intero tour e 
cha ha veicolato in modo emotivamen- 
te pregnante lo spirito stesso di queste 
celebrazioni attraverso l’immagine. L’o- 
pera “Primi su ogni pallone” di Onofrio 
Brancaccio, presente alla cerimonia, ha 
confermato la sua “carica emozionale” 
strappando applausi e consensi. Sullo 
schermo della “Sala della Protomote- 
ca” sono state mostrate anche le clip 
del backstage delle riprese del “corto”, 
il riassunto di tutte le tappe del Road 
Show e, infine, quella con le imprese in 
Paraguay della Nazionale di beach soc- 
cer giunta un passo da un primo sto- 
rico titolo mondiale. L’appuntamento 
si è concluso con la consegna del rico- 
noscimento “Primi su ogni pallone” al 
calciatore del Real Anacapri Luigi Buo- 
ndonno, “eroe” di fair play, che ha sal- 
vato la vita di un avversario in campo: 
emozione nell’intera sala e per il prota- 
gonista per aver ricevuto il prestigioso 
premio che ha caratterizzato il 60° 
anniversario della Lnd, ossia il pallone 
dorato della Macron, sponsor tecnico 
della Lnd e partner del tour del 60° 
insieme ad Aon, MSC Crociere e agli 
ormai storici media partner Corriere 
dello Sport-Stadio e Tuttosport, senza 
dimenticare il patrocinio Ussi (Unione 
Stampa Sportiva Italiana). l 

3 

4 5 
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a cura della Divisione Marketing e Comunicazione 

 
 
 
 
 
 

siete pronti? 
lo sport 
ha bisogno 
di noi 
Grazie all’importante accordo 
siglato con Penny Market arrivano 
ben 200mila euro a sostegno dello sport 

 

 
Il vantaggio per le società 

e i relativi tesserati o semplici 

sostenitori è davvero importante: 

le Asd potranno infatti ricevere 

gratuitamente kit di attrezzatura 

sportiva calcistica Macron, per 

coltivare ulteriormente la loro 

passione sportiva. 

DaviD Borselli 

(direttore vendite e marketing 
CoroMarketing) 

 

ormai prossima alla par- 
tenza la quarta edizione 
del progetto “Penny, 

partenza e vinci” che, novità del 
2020, premierà oltre alle asso- 
ciazioni sportive dilettantistiche 
anche le scuole. I partner sono 
davvero importanti: in primis 
la Lega Nazionale Dilettanti, la 
rete nazionale di scuole ITA- 
sf facente parte del Ministero 
dell’Istruzione,  dell’Università 
e della Ricerca, la Federazione 
Rugby e le Associazioni Sporti- 
ve e Sociali Italiane. 

Ad esempio si otterranno me- 
daglie condividendo la parteci- 
pazione al progetto su Facebook 
e su Whatsapp oppure carican- 
do le medaglie quotidianamente 
nell’apposita applicazione dispo- 
nibile per IOS e Android. Sono 
davvero molte le azioni d’ingag- 
gio e di sana competizione, quin- 
di per ogni approfondimento 
l’invito è quello di consultare il 
sito www.penny-partenza-vinci. 
it oppure di scaricare l’app Penny 
partenza e vinci. 
Una campagna di comunica- 

 
 

Penny Market è il canale discount 
del gruppo Rewe, uno dei gruppi 
leader internazionali nel settore della 
Grande Distribuzione Organizzata 
e del Turismo, con oltre 350.000 
dipendenti in tutto il mondo. L’insegna 
in Italia nasce nel 1994 avviando uno 
straordinario processo di innovazione 
nella GDO, introducendo appunto 
la formula discount, ove l’efficienza 
dei processi e la minor marginalità 
garantiscono un elevato rapporto 
qualità-prezzo. Penny Market Italia è 
presente sul territorio con 386 punti 
vendita distribuiti nelle principali regioni. 

 
 

Qualità, convenienza, semplicità sono 
valori garantiti in ogni singolo punto 
vendita che, vicino al territorio e alle 
persone, è il luogo di valorizzazione della 
genuinità tutta italiana, in particolare 
per i prodotti a marchio privato su cui 
il brand investe anche in termini di 
sostenibilità. La promessa di Penny 
è quella di essere “Il discount sotto 
casa per la spesa facile e di qualità, 
ogni giorno”. A livello internazionale 
Penny Market è presente con successo 
anche in Austria, Germania, Repubblica 
Ceca, Ungheria, Romania, per un 
totale di oltre 3.600 punti vendita e 

 
 

oltre 11 miliardi di euro di fatturato. 
Penny pone particolare attenzione 
sulla responsabilità del singolo, sulla 
valorizzazione delle persone e sullo 
spirito imprenditoriale, è un’azienda 
fondata sui valori, proprio come la Lnd. 
Lavorando quindi sull’efficienza e sulla 
qualità dei processi, Penny aiuta più 
di un milione di famiglie a risparmiare, 
fornendo prodotti di qualità che 
provengono, in misura sempre maggiore, 
da produttori regionali e locali, 
favorendo così anche lo sviluppo delle 
piccole realtà. Quelle stesse realtà che 
sono il cuore pulsante della Lnd. 

sulweb 
Per ogni 

approfondimento 
sul progetto 

“Penny partenza 
e vinci” è possibile 
consultare il sito 
www.penny- 

partenza-vinci.it 
oppure scaricare 

l’app Penny 
partenza e vinci 

 
 

Il progetto ha forte responsabi- 
lità sociale e s’innesta perfetta- 
mente nel posizionamento che 
Penny Market si è data sul mer- 
cato. Le classifiche saranno sud- 
divise per scuole e per Asd ma 
non saranno basate solo sui nu- 
meri. Dal 2020 le medaglie ver- 
ranno accumulate non soltanto 
con atti d’acquisto, ma anche con 
comportamenti valoriali e virali. 

zione che spazierà dall’allesti- 
mento del negozio ai poster per 
le associazioni e le scuole, fino 
al sito web dedicato, allo spot 
radio e alla comunicazione Adv 
online. “Pronti alla sfida? Lo 
sport ha bisogno di noi! Insie- 
me per sostenere lo sport nelle 
scuole e nelle associazioni spor- 
tive”. Questo il claim dell’inizia- 
tiva del colosso Penny che ha 

riscontrato il favore della Lega 
Nazionale Dilettanti. Uno dei 
motivi fondanti che ha covinto 
la Lnd a sposare il progetto di 
Penny è la voglia di regalare alle 
società ulteriori mezzi per cre- 
scere oltre il rettangolo di gioco, 
affinché i club dilettantistici non 
si limitino a insegnare calcio ma 
educhino le nuove generazioni. 

Il numero uno della Lnd Cosi- 
mo Sibilia ha sottolineato la va- 
lenza della partnership: “Siamo 
vicini alle aziende che lavorano 
sul territorio per esaltare le ec- 
cellenze locali rafforzando il tes- 
suto connettivo italiano. La Lnd 
come Penny trae forza e linfa 
vitale dal territorio grazie al la- 
voro quotidiano dei Comitati e 

delle Delegazioni, all’impegno e 
alla passione di società, dirigenti, 
tesserati e volontari che senza 
sosta educano e avvicinano i 
giovani al calcio”. 
David Borselli, direttore vendite 
e  marketing  di  CoroMarketing, 
ha spiegato il progetto: “Il van- 
taggio per le società e i relativi 
tesserati o semplici sostenitori è 

davvero importante. Partecipan- 
do al progetto ‘Penny, partenza 
e vinci’ si otterranno dei codici 
che potranno essere destinati 
al club prescelto. Accumulando 
questi codici, le Asd riceveranno 
gratuitamente kit di attrezza- 
tura sportiva calcistica Macron, 
per coltivare ulteriormente la loro 
passione sportiva”. l 
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contributo 
di solidarietà 
pRemiata la 
foRmazioNe 

Come cambia con il nuovo anno la normativa 
che disciplina i benefit alle società per l’attività 

di formazione dei giovani calciatori 

di mariangela d’eZiO (Vice Segretario Lnd) 

 
 

 
foCUS SU > teSSeRameNti 
Il 2 Gennaio 2020 si riapre l’attività di tesseramento con 
la possibilità, anche in capo alle Società dilettantistiche, 
di poter effettuare alcune tipologie di operazioni e 
di movimenti entro il 31 Gennaio 2020, secondo  
le modalità e tempistiche di cui al C.U. F.I.G.C. n. 
118/A del 16 Maggio 2019. Con il consenso dei club 
dilettantistici, è possibile ad esempio la sottoscrizione 
di contratto professionistico da parte di calciatori 
tesserati in ambito l.N.D., purchè in età. Consentiti 
anche i trasferimenti dei calciatori “Giovani Dilettanti” 
da Società dilettantistiche a Società professionistiche 
e dei calciatori “Giovani di Serie” da Società di Serie 
A, B e C a Società della Lega Nazionale Dilettanti. Il 
31 Gennaio 2020 è anche il termine entro cui i club 
della L.N.D., nel rispetto di quanto previsto agli artt. 
40 quater e 40 quinquies N.O.I.F., possono richiedere 
il primo tesseramento in Italia di calciatori stranieri già 
tesserati all’estero, nonché il tesseramento di calciatori 
italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione 
il proprio rapporto contrattuale. 

ell’ambito dell’introdu- 
zione del c.d. “contri- 
buto di solidarietà”, in 

vigore dal 1° Gennaio 2020, la 
F.I.G.C.  ha  provveduto  a  ema- 
nare il Regolamento attuativo 
che disciplina la normativa di 
settore modificata lo scorso 3 
Ottobre, come da Comunicato 
Ufficiale n. 87/A (art. 102, co. 7 
e 8, N.O.I.F.). La Lega Nazionale 
Dilettanti ha fornito informativa 
alle proprie Società attraverso 
la Circolare n. 30 del 30 Di- 
cembre  2019.  Il  “contributo di 
solidarietà”, previsto dal Rego- 
lamento F.I.F.A. sullo Status e 
sul Trasferimento dei calciatori, 
è uno dei proventi con cui i club 
vengono premiati per l’attività 
svolta nel percorso di formazio- 
ne dei giovani atleti e consiste 

razione tecnica di un calciato- 
re - ottiene per il trasferimen- 
to di quest’ultimo prima della 
scadenza del suo contratto da 
professionista. Chiara la finalità: 
ampliare il raggio dei benefit di 
natura economica di una cessio- 
ne non unicamente alla Società 
cedente ma anche a tutti gli altri 
club che hanno dato il rispettivo 
apporto, nel corso degli anni, alla 
crescita sportiva di un giocatore. 
Come già in precedenza riferito 
attraverso le pagine di questa 
rubrica, è prevista una quota del 
3% del corrispettivo pattuito 
per la cessione definitiva di con- 
tratto (tra club professionistici) e 
una analoga quota del 3% relati- 
va a premi e/o indennizzi inseriti 
negli stessi accordi di cessione 
dei calciatori professionisti, che 

bligata al pagamento – in favore 
delle Società per le quali il calcia- 
tore in questione è stato tesse- 
rato a titolo definitivo, o tempo- 
raneo, nel periodo compreso tra 
l’inizio della Stagione Sportiva 
in cui ha compiuto il 12° anno 
di età e la fine della Stagione 
Sportiva in cui l’atleta ha com- 
piuto 21 anni. Per gli anni sportivi 
in cui il calciatore, invece, non è 
stato formato in Italia, la quota 
corrispondente verrà devoluta a 
un fondo federale destinato dal 
Consiglio Federale allo sviluppo 
dei vivai e dei settori giovanili. 
Rammentato lo spirito della 
nuova normativa, si rimanda 
agli specifici approfondimenti 
tematici che la F.I.G.C. ha rite- 
nuto opportuno precisare nel 
proprio Regolamento attuati- 

 
 

 
Il “contributo 

di solidarietà” 

previsto dal 

Regolamento 

F.I.F.A. è uno 

dei proventi 

con cui i 

club vengono 

premiati per 

l’attività svolta 

nel percorso di 

formazione dei 
giovani atleti 

 
 

 
 

sulweb 
 

 

Inquadra il QR 
Code con il tuo 

smartphone 
per visitare 
la sezione 

“Segreteria” 
sul nostro 

sito internet e 
rileggere tutti 

da giovedì 2 gennaio a venerdì 
31 gennaio 2020. Il contributo 
di solidarietà, infatti, si intende 
dovuto alle Società formatri- 
ci e - nei casi di cui al comma 
8  dell’art.  102,  N.O.I.F.  -  alla 
F.I.G.C., a ogni cessione defini- 
tiva di contratto intervenuta a 
far data dal 1° gennaio 2020. 
L’importo dovuto è sempre 
calcolato come percentuale 
dell’importo complessivo pat- 
tuito per la cessione di con- 
tratto, premio e/o indennizzo e 
viene dedotto da tale importo 
globale e, in caso di cessio- 
ne definitiva di contratto che 
preveda pagamenti rateizzati 
in più annualità, il pagamento 
della quota fino al 3% è effet- 
tuato calcolando la percentua- 
le del “contributo di solidarietà” 

F.I.G.C. in sede di Regolamen- 
to ha precisato che, in caso di 
cessione definitiva intervenuta 
prima della stagione in cui il cal- 
ciatore compie il 22° anno di età, 
la quota fino al 3% deve calco- 
larsi sommando esclusivamen- 
te le percentuali previste per le 
annualità fino alla stagione del 
compimento dell’età del calcia- 
tore al momento della cessione. 
Nel caso in cui, invece, il calcia- 
tore oggetto della cessione di 
contratto abbia iniziato a giocare, 
e quindi risulti tesserato, a parti- 
re da una stagione successiva a 
quella del compimento del 12° 
anno di età, la quota di “contri- 
buto di solidarietà” corrispon- 
dente alle stagioni sportive in cui 
non era ancora tesserato è ver- 
sato alla F.I.G.C., analogamente a 

Nel fornire poi una serie di pun- 
tualizzazioni collegate alle pro- 
cedure operative del meccani- 
smo di solidarietà attraverso la 
Lega di competenza, la F.I.G.C. 
ha inoltre chiarito che, al fine di 
individuare le Società benefi- 
ciarie delle quote di contributo, 
si deve considerare il numero 
di matricola assegnato ad ogni 
Società e presente nell’archivio 
informatico della F.I.G.C. Nell’i- 
potesi in cui, in una stagione 
sportiva, il calciatore sia stato 
<tesserato per più di una So- 
cietà e/o per una frazione della 
stessa, ai fini del calcolo della 
percentuale di contributo non 
si considerano le Società tito- 
lari di tesseramento inferiore ai 
due mesi e il relativo importo si ripartisce  proporzionalmente 

gli articoli 
in un importo quantificato  su 
base percentuale in riferimento 
all’indennità che una Società – in 

vanno a formare un importo 
corrispondente al “contributo di 
solidarietà” distribuito – attra- 

vo, anche in ragione delle date 
della sessione invernale delle 
operazioni di trasferimento a 

sull’importo di ogni singola 
rata annuale. 
Ai fini del calcolo della quo- 

quanto avviene per le Stagioni in 
cui il calciatore è stato tesserato 
per Società estere o inattive o 

tra le Società titolari di tessera- 
mento superiore ai due mesi in 
ragione del periodo di tessera- 

quanto partecipante alla prepa- verso la Lega della Società ob- livello professionistico, aperte ta percentuale obbligatoria, la non più   affiliate alla F.I.G.C. mento. l 
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lavoratori 
impatriati 

I requisiti richiesti per beneficiare del regime di favore anche 
ai collaboratori e tecnici di Associazioni Sportive Dilettantistiche 

 
novellate estendono la loro effi- 
cacia anche a operatori nell’am- 
bito dello sport dilettantistico 
per effetto delle modifiche 
apportate dal D.L. 30.4.2019 
n.34, che hanno ampliato il set- 
tore originario, sia sotto l’aspetto 
soggettivo che oggettivo, con le 
significative modifiche struttu- 
rali apportate all’articolo 16 del 
D. Lgs.147/2015, che comporta- 
no a riconsiderare la ratio della 
novellata e vigente normativa in 

 
relativamente alle sole Leghe 
professionistiche con esplicita 
esclusione, per sua natura, della 
Lega Nazionale Dilettanti. 
Per quanto sopra, è stato rego- 
lamentato il rapporto di lavoro 
dell’atleta, per cui la presenta- 
zione a titolo oneroso costi- 
tuisce oggetto di contratto di 
lavoro subordinato, regolato 
dalle norme contenute dalla più 
volte richiamata Legge, la quale 
nel contempo stabilisce che tale 

 
 
 
 
 
 

sulweb 

di Silvano 
Turrin 

Commercialista, 
Esperto Diritto 

tributario e in 
Associazionismo 

Sportivo 

a normativa che ci si 
propone di commen- 
tare in questa occa- 
sione assume nuova 

rilevanza dopo la sua primoge- 
nita emanazione, avvenuta nel 
lontano anno 2015, per il con- 
seguenziale impatto delle novità 
legislative introdotte dalle più 
recenti disposizioni correttive 
ed integrative producenti effetti 
significativi ai fini della determi- 
nazione delle imposte sui redditi 
dal periodo di imposta decor- 
rente a partire dall’1 gennaio 
2020, a favore dei percettori di 
redditi derivanti da rapporti di 
lavoro dipendente, ad esso assi- 
milato ovvero da lavoro autono- 
mo, in quanto è legislativamente 
previsto che la loro concorrenza 
alla formazione del reddito 
complessivo del soggetto passi- 
vo sia limitata al trenta per cento 
ovvero al dieci per cento del loro 
ammontare annuo, al ricorrere di 
determinate condizioni per quei 
contribuenti che trasferiscono 
la propria residenza in Italia: più 
precisamente a partire dal pe- 
riodo di imposta durante il quale 
avviene il trasferimento della re- 
sidenza e per i quattro periodi di 
imposta successivi. 

I requisiti previsti dalla novellata 
normativa sono quelli qui di se- 
guito illustrati per tutti i soggetti 
come più sopra qualificati che: 
- nei due periodi di imposta 

antecedenti il trasferimento 
di residenza in Italia, risultino 
residenti all’estero; 

- l’impegno al risiedere in Italia 
sia almeno per due periodi di 
imposta; 

- l’attività lavorativa sia 
prevalentemente prestata in 
territorio italiano. 
In presenza del soddisfa- 

cimento contestuale di dette 
condizioni, il beneficio si appli- 
ca per ulteriori cinque periodi di 
imposta nel limite di concorren- 
za al reddito complessivo annuo 
dei redditi in argomento: 
- del trenta percento, qualora il 

soggetto passivo di imposta 
sia genitore di un figlio 
minorenne od a carico anche 
in affido preadottivo; 

- del dieci percento, qualora il 
soggetto passivo di imposta 
sia genitore di tre figli 
minorenni od a carico anche 
in affido preadottivo; 

- del cinquanta percento, in 
caso di acquisto in proprietà 
da parte del soggetto 

 
 
 
 
 
 

passivo di imposta di almeno 
una unità immobiliare 
di tipo residenziale in 
Italia, successivamente al 
trasferimento in Italia o nei 
dodici mesi precedenti allo 
stesso, anche da parte del 
coniuge ovvero anche da 
parte del convivente o dei 
figli, anche in comproprietà. 

In ogni caso, la percentuale dei 
richiamati redditi è ridotta al die- 
ci percento per i soggetti passivi 
che trasferiscono la loro residen- 
za nelle regioni italiane del centro 
sud e insulare, vale a dire: Abruz- 
zo, Basilicata, Calabria, Campa- 
nia, Molise, Puglia, Sardegna e 
Sicilia. 
Di quest’ultima disposizione non 
possono beneficiare i redditi pro- 
dotti dai soggetti qualificati quali 
sportivi professionisti ai sensi 
e per gli effetti di cui alla Legge 
23.3.1981, n. 91 i di cui redditi: 

 
 
 
 

 
- concorrono alla formazione 

del reddito complessivo 
limitatamente al cinquanta 
percento del loro 
ammontare; 

- non si applica la disposizione 
relativa alla genitorialità di 
tre figli minorenni anche in 
affido preadottivo più sopra 
illustrata; 

- sono assoggettati al 
versamento di un contributo 
pari allo zero virgola 
cinque percento della base 
imponibile, il cui versamento 
è destinato ad un apposito 
capitolo delle entrate del 
bilancio dello Stato per il 
potenziamento dei settori 
sportivi giovanili. 

Tanto illustrato, vi è da evi- 
denziare che l’attualità delle 
richiamate disposizioni, origi- 
nariamente destinate al pro- 
fessionismo sportivo, così come 

ragione del fatto che essa non 
risulta riservata ai soli soggetti 
che praticano attività sportiva 
professionistica, dei quali ultimi 
è utile ricordare la qualificazione 
che ne viene fatta dalla Legge 
91/1981, citata, la quale definisce 
quale professionismo sportivo 
l’esercizio di una attività sportiva 
a titolo oneroso. 
La medesima richiamata Legge 
individua quali sportivi profes- 
sionisti gli atleti, gli allenatori, i 
direttori tecnico-sportivi e i pre- 
paratori atletici che effettuano 
le loro prestazioni a titolo one- 
roso con carattere di continuità 
nell’ambito delle discipline rego- 
lamentate dal Coni e che con- 
seguono la qualificazione dalle 
Federazioni Sportive Nazionali, 
secondo le norme emanate 
dalle Federazioni stesse, con 
l’osservanza delle direttive sta- 
bilite dal Coni per la distinzione 
dell’attività dilettantistica, da 
quella professionistica. 
Al riguardo si evidenzia che in 
Italia solo quattro Federazioni 
Sportive Nazionali hanno rico- 
nosciuto professionistica l’attivi- 
tà svolta dai propri affiliati, cioè 
il ciclismo, il basket, il golf e il cal- 
cio: ovviamente  per quest’ultimo 

rapporto di lavoro costituisce 
oggetto di lavoro autonomo 
qualora: 
- l’attività sia svolta 

nell’ambito di una singola 
manifestazione sportiva o di 
più manifestazioni tra loro 
collegate in un breve periodo 
di tempo; 

- l’atleta non sia 
contrattualmente 
vincolato per ciò che 
riguarda la frequenza a 
sedute di preparazione od 
allenamento; 

- la prestazione oggetto 
del contratto, pur avendo 
carattere continuativo, non 
superi otto ore settimanali 
oppure cinque giorni ogni 
mese ovvero trenta giorni 
ogni anno. 

A corollario, si evidenzia che la 
citata Legge inibisce la possi- 
bilità a chiunque di stipulare 
contratti di lavoro, subordinato 
o autonomo, con atleti profes- 
sionisti riconoscendo tale fa- 
coltà esclusivamente a società 
sportive costituite nelle forme 
di società per azioni o di so- 
cietà a responsabilità limitata 
prevedendo, inoltre, ed in dero- 
ga alle vigenti norme del Co- 
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Per approfondimenti 

e per scaricare i documenti: 

- art. 16 del Decreto Legislativo 

14 settembre 2015, n. 147 

- art. 5 del Decreto Legge 30 

aprile 2019, n. 34; 

- Legge 23 marzo 1981, n. 91 

consultando il sito web 

www.ilcalcioillustrato.it 

 
dice Civile, per esse l’obbligato- 
rietà della nomina del Collegio 
Sindacale. 
Sulla scorta di quanto richia- 
mato in materia di professio- 
nismo sportivo ed escludendo 
necessariamente gli atleti dilet- 
tanti, correlate alle novelle di- 
sposizioni esistono altre figure 
non vincolate alle sopra richia- 
mate norme quali i procuratori 
sportivi, gli allenatori, i direttori 
tecnico-sportivi e preparatori 
atletici che per lo svolgimento 
della loro attività percepiscono 
redditi da lavoro dipendente, 
ad esso assimilato o di lavoro 
autonomo, il cui rapporto di 
lavoro non risulta regolamen- 
tato dalla citata Legge 91/1981, 
come invece normato per l’at- 
leta professionista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
di stella frascà (Avvocato esperto in Diritto Sportivo) 

L’art. 11 del C.G.S. del Coni, già nel 2014, ha aperto alla possibilità di utilizzare 
la posta elettronica certificata, che garantisce rapidità e certezza della notifica N 

Fatte salve le eventuali norme 
interne ad ogni singola Fede- 
razione Sportiva Nazionale, a 
parere di chi scrive, le attuali fa- 
vorevoli disposizioni sui lavora- 
tori impatriati possono essere 
estese a quest’ultimi soggetti 
qualora prestino la loro attività 
anche a Società/Associazioni 
Sportive Dilettantistiche, sus- 
sistendone i requisiti illustra- 
ti nelle premesse per effetto 
degli aggiustamenti operati 
nelle norme originarie dal D.L. 
34/2019, citato. l 

el novero  delle rifor- 
me federali rientra la 
disciplina della comu- 

nicazione degli atti. Il Codice di 
Giustizia Sportiva Figc, nella 
previgente formulazione, all’art. 

38, espressamente riconosceva 
come mezzi idonei alla comu- 
nicazione l’invio tramite cor- 
riere, la posta celere con avviso 
di ricevimento, il telegramma, 
il telefax o la posta elettronica 
certificata. La condizione es- 
senziale affinché l’onere della 
comunicazione fosse ritenuto 

correttamente espletato con- 
sisteva nella garanzia e certifi- 
cazione dell’avvenuta ricezione 
da parte dei soggetti destinatari 
della comunicazione stessa. Il 
preannuncio di reclamo o di ri- 
corso, diversamente, poteva av- 
venire esclusivamente a mezzo 
telegramma, telefax o posta 
elettronica certificata al fine di 
garantire l’immediatezza della 
comunicazione. 
Il Codice di Giustizia sportiva 
del Coni, del resto, all’art. 11, ha 
ampiamente aperto alla pos- 

sibilità di utilizzo della posta 
elettronica certificata ricono- 
scendone l’idoneità già in caso 
di notifica di un primo atto, 
senza l’esigenza che la parte in- 
teressata debba procedere con 
l’indicazione di un indirizzo p.e.c. 
solo in seguito alla conoscenza 
della sussistenza di un proce- 
dimento. E così la medesima 
norma permette alle Società 
di comunicare l’indirizzo di po- 
sta elettronica certificata elet- 
to per le comunicazioni all’atto 
dell’affiliazione o del rinnovo 

f i s c o 

FocuS Su > Procedure e SAnzIonI 

Per ottenere il richiamato sgravio fiscale il 
lavoratore impatriato deve prestare attenzione 
alla tipologia di contratto di lavoro alla quale fare 
riferimento nello svolgimento della propria attività. 
a) Qualora il soggetto sia titolare di reddito di 
lavoro dipendente, deve provvedere a presentare 
richiesta scritta al proprio datore di lavoro che, oltre 
ai dati anagrafici, deve contenere: 
1/a) la data di rientro in Italia e la data di prima 
assunzione, sempre in Italia; 
1/b) la dichiarazione di possedere i requisiti previsti 
dal regime agevolativo; 
1/c) il luogo italiano di residenza; 
1/d) l’impegno a comunicare tempestivamente 
ogni variazione della residenza in Italia prima del 
decorso del periodo minimo previsto dalla norma; 
1/e) la dichiarazione di non beneficiare contem- 
poraneamente degli altri benefici e incentivi fiscali 
previsti dalla stessa norma. 
Infine, del beneficio fiscale il lavoratore dipendente 
i
•

mpatriato potrà usufruire, in alternativa: 
immediatamente sulla prima paga successiva 

a
•

lla data di richiesta al datore di lavoro; 
successivamente nella dichiarazione dei redditi. 

b) Qualora il soggetto sia titolare di reddito di la- 
v
•
oro autonomo, può usufruire dello sgravio fiscale: 
alla presentazione della prima dichiarazione 

dei redditi utile successiva alla data di inizio 
r
•

esidenza in Italia; 
al momento del pagamento della prestazione da 

parte del Comittente, il quale riconosce il beneficio 
nell’applicazione della ritenuta di acconto. 
In quest’ultimo caso, lo sgravio fiscale è 
concesso solo qualora il lavoratore autonomo 
impatriato ne abbia fatto richiesta al Comitten- 

te dichiarando quanto previsto al precedente 
punto a), così come regolamentato per il lavoro 
dipendente impatriato. 

LE SANZIONI 
Posto che il beneficio fiscale potrà essere applicato 
fin dal primo dei due anni di effettiva residenza 
in Italia, di prevalente svolgimento dell’attività 
sportiva, durante detto periodo, in territorio italiano, 
può accadere, per un insieme di circostanze dovute 
anche a causa indipendente dalla volontà del 
lavoratore impatriato, che venga a mancare la 
sussistenza di anche uno solo dei requisiti. Nulla 
disponendo le attuali norme a tale proposito, è 
auspicabile un adeguato intervento dell’Agenzia 
delle Entrate a supporto di una generica, seppur 
fondata, ricognizione dei principi cardine che 
governano il diritto tributario domestico in forza 
dei quali è ovvio supporre la declaratoria deca- 
denza del beneficio con la contestuale richiesta 
di restituzione di quanto impropriamente goduto. 
L’auspicato intervento dovrebbe regolamentare 
non solo le modalità di accertamento dell’irregolare 
posizione fiscale del soggetto passivo dell’imposta 
sulle persone fisiche ovvero confermare il naturale 
richiamo alle vigenti disposizioni in materia di ac- 
certamento con le relative modalità di esecuzione 
delle procedure con il dovuto riconoscimento delle 
relative azioni cautelari. Ma non solo. L’intervento 
dell’Agenzia delle Entrate è senza dubbio necessa- 
rio per conoscere quali debbano essere le procedu- 
re da seguire da parte dei lavoratori impatriati per 
ottenere il rimborso del contributo pari allo 0,5 % 
versato all’Erario e destinato al potenziamento dei 
settori sportivi giovanili. 

http://www.ilcalcioillustrato.it/


32 | il calcio illustrato | gennaio 2020 gennaio 2020 | il calcio illustrato | 33  

 
 

 

 

Sulweb 

 

 

della stessa. I vantaggi della po- 
sta elettronica certificata sono 
decisamente innumerevoli e 
vanno dalla immediatezza del- 
la comunicazione, alla garanzia 
dell’invio e della ricezione, non 
ultimo va considerato il note- 
vole risparmio di tempo per chi 

2018 ha introdotto alcune mo- 
difiche al Codice della Giustizia 
Sportiva. In particolare l’art. 11 
comma 2 chiude preveden- 
do l’adozione di un indirizzo di 
posta certificata quale con- 
dizione per l’affiliazione. Ciò, 
si legge, allo scopo di garantire 

ne sulla comunicazione de- 
gli atti. Il Collegio di Garanzia 
dello Sport, IV Sezione, con 
decisione n. 2/2019 in tema 
di comunicazione degli atti, 
pur confermando la legittimità 
della comunicazione a mezzo 
posta elettronica certificata, 

 

 
Inquadra il QR 
code con il tuo 

smartphone 
per visitare 

il nostro sito e 
rileggere l’articolo da mobile 

nenza dell’affiliazione di una 
Società priva di indirizzo p.e.c., 
ritiene necessaria l’emanazio- 
ne del decreto attuativo che ne 
ratifichi la validità. Ribadisce, 
inoltre, il Collegio di Garanzia 
dello Sport, Sezione Consultiva, 
con parere n. 6 del 2019, prot. 

11 novembre 2019, al punto n. 
6, che la nuova formulazione 
dell’art. 11 comma 2 del Codice 
di Giustizia del Coni, in caso di 
inadempimento all’obbligo di 
comunicazione alla Federazio- 
ne dell’indirizzo P.E.C. da parte 
dell’affiliato, comporterebbe la 

filiazione o la revoca dello sta- 
tus di affiliato. Tuttavia ciò ad 
oggi non è ancora applicabile 
nelle more della approvazione 
della delibera n. 1590/2018 
da parte della Presidenza del 
Consiglio, che rende la modifica 
dell’attuale dato normativo an- 

si trovi a dover inoltrare un atto, 
tenuto conto delle tempistiche 
ristrette entro le quali il nuovo 

l’attuazione della disposizio- al fine di escludere la perma-    N. 902/19, depositato in data reiezione della domanda di af- cora pendente. l 

codice di giustizia federale pre- 
vede che determinati atti deb- 
bano essere impugnati. 
La riforma federale, invero, si è 
spinta oltre il dettato normativo 
del Comitato Olimpico. L’art. 
53 del Codice Figc, infatti, pre- 
vede indiscriminatamente sia 
per i professionisti che per i di- 
lettanti, l’obbligo della comuni- 
cazione di un indirizzo di posta 
elettronica certificata sia per 
le Società, per le quali diventa 
condizione per ottenere o con- 
servare l’affiliazione, che per i 
tesserati, al fine di ottenere o 
rinnovare il tesseramento. 
Le disposizioni attuative della 
normativa federale hanno dif- 
ferenziato i termini per l’entrata 
in vigore della nuova disciplina. 
I professionisti sono soggetti a 
tale onere a decorrere dal 29 
febbraio 2020, termine proro- 
gato con delibera del Presidente 
Federale, in attesa di opportuna 
ratifica,  con  C.U.  140/A del  2 
gennaio 2020 sicuramente al 
fine di non incidere negativa- 
mente sul “mercato riparatore 
di gennaio”. Per il mondo dilet- 
tantistico, invero, tale incom- 
benza decorrerà dalla stagione 
sportiva 2020-2021. 
Il Consiglio Nazionale del Coni 
con delibera n. 1590 del 9 aprile 

FocuS Su > 
RiFeRimenti 
noRmativi 

 
codice della 
giuStizia SpoRtiva 
del coni 
aRt. 11 - comunicazioni 
1. Tutti gli atti del procedimento e dei 
quali non sia stabilita la partecipazione 
in forme diverse sono comunicati a 
mezzo di posta elettronica certificata. 
Le Federazioni prevedono che, all’atto 
dell’affiliazione o del rinnovo della 
stessa, l’istante comunichi l’indirizzo di 
posta elettronica certificata eletto per 
le comunicazioni. Il Giudice può invitare 
le parti a concordare forme semplificate 
di comunicazione tra le stesse, anche 
mediante rinuncia ad avvalersi in 
ogni modo dei difetti di trasmissione, 
riproduzione o scambio. 2. Gli atti di 
avvio dei procedimenti disciplinari sono 
comunicati presso la sede della Società, 
Associazione o Ente di appartenenza 
dei soggetti che vi sono sottoposti; 
in caso di mancata consegna della 
comunicazione al tesserato, la Società, 
Associazione o Ente è sanzionabile fino 
alla revoca dell’affiliazione. In ogni caso, 
la prima comunicazione può essere 
fatta in qualunque forma idonea al 
raggiungimento dello scopo. Al fine di 
garantire l’attuazione della disposizione 
di cui al presente comma, l’adozione di un 
indirizzo di posta elettronica certificata 
costituisce condizione per l’affiliazione. 

(Deliberazione 1590/2018) 3. È 
onere delle parti di indicare, nel primo 
atto anche anteriore al deferimento, 
l’indirizzo di posta elettronica certificata 
presso il quale esse intendono 
ricevere le comunicazioni; in difetto, le 
comunicazioni successive alla prima sono 
depositate presso la segreteria dell’organo 
procedente e si hanno per conosciute con 
tale deposito. 4. Le decisioni degli organi 
di giustizia sono pubblicate e conservate 
per un tempo adeguato nel sito internet 
istituzionale della Federazione in 
apposita collocazione di agevole accesso 
e, in ogni caso, con link alla relativa 
pagina accessibile dalla home page. Il 
termine per l’impugnazione decorre 
dal giorno seguente alla pubblicazione, 
della decisione o delle motivazioni 
se non contestuali alla decisione. La 
pubblicazione è in ogni caso successiva 
alla comunicazione, quando prevista. Le 
decisioni del Collegio di Garanzia dello 
Sport istituito presso il Coni sono sempre 
pubblicate nel sito internet del Coni. 

 
codice di giuStizia 
SpoRtiva Figc 
aRt. 53 - modalità 
di comunicazione degli atti 
1. Tutti gli atti del procedimento per i 
quali non sia stabilita la partecipazione 
in forme diverse, sono comunicati 
a mezzo di posta elettronica 
certificata. 2. Le società, all’atto 
della affiliazione o del rinnovo della 
stessa, comunicano l’indirizzo di posta 

elettronica certificata eletto per le 
comunicazioni. Tale comunicazione è 
condizione per l’affiliazione. In caso 
di modifica dell’indirizzo di posta 
elettronica certificata, la società è 
tenuta a darne comunicazione alla 
Federazione. 3. I tesserati delle 
società professionistiche, all’atto 
del tesseramento o del rinnovo 
dello stesso, comunicano l’indirizzo 
di posta certificata eletto per le 
comunicazioni. Tale comunicazione 
è condizione per il tesseramento. 
In caso di modifica dell’indirizzo 
di posta elettronica certificata, 
il tesserato è tenuto a darne 
comunicazione alla Federazione. 
4. I tesserati delle società non 
professionistiche, all’atto del 
tesseramento o del rinnovo dello 
stesso, comunicano l’indirizzo di 
posta elettronica certificata della 
società per la quale si tesserano, 
che si considera eletto per le 
comunicazioni. Tale comunicazione è 
condizione per il tesseramento. 5. Gli 
atti per i quali è prevista dal Codice 
la comunicazione agli interessati 
devono essere comunicati con le 
seguenti modalità, da considerarsi 
alternative fra loro: a) per le persone 
fisiche: 1) all’indirizzo di posta 
elettronica certificata del tesserato 
o della società di appartenenza, 
comunicato all’atto del tesseramento. 
La società ha l’obbligo di trasmettere 
la comunicazione al tesserato. In caso 
di mancata trasmissione al tesserato 

da parte della società, nei confronti 
della stessa possono essere inflitte 
una o più sanzioni di cui all’art. 8, 
tranne che la stessa non ne dimostri 
la impossibilità; 2) nell’ipotesi in cui 
l’interessato non risulti tesserato 
al momento della instaurazione 
del procedimento, all’indirizzo di 
posta elettronica certificata della 
società dell’ultimo tesseramento. La 
società ha l’obbligo di trasmettere 
la comunicazione all’interessato 
dandone prova all’organo procedente. 
In caso di mancata trasmissione 
all’interessato da parte della società, 
nei confronti della stessa possono 
essere inflitte una o più sanzioni di 
cui all’art. 8, tranne che la stessa 
non ne dimostri la impossibilità; 
3) all’indirizzo di posta elettronica 
certificata formalmente comunicato 
agli organi di giustizia sportiva ai 
fini del procedimento. Tale indirizzo 
può essere modificato nel corso del 
procedimento unicamente con atto 
separato notificato alle altre parti 
del procedimento e alla segreteria 
dell’organo giudicante; b) per le 
società: 1) all’indirizzo di posta 
elettronica certificata comunicata 
dalla società all’atto della affiliazione 
o del rinnovo della stessa; 2) 
all’indirizzo di posta elettronica 
certificata formalmente comunicato 
agli organi di giustizia sportiva ai 
fini del procedimento. Tale indirizzo 
può essere modificato nel corso del 
procedimento unicamente con atto 

separato notificato alle altre parti 
del procedimento e alla segreteria 
dell’organo giudicante. 6. I soggetti 
di cui all’art. 2, comma 2 interessati 
da procedimento disciplinare hanno 
l’onere di indicare in ogni atto, ai fini 
del procedimento, l’indirizzo di posta 
elettronica certificata proprio o della 
società per la quale operano o del 
proprio difensore, presso il quale 
intendono ricevere comunicazioni. La 
società ha l’obbligo di trasmettere 
la comunicazione all’interessato. 
In caso di mancata trasmissione 
all’interessato da parte della società, 
nei confronti della stessa possono 
essere inflitte una o più sanzioni di 
cui all’art. 8, tranne che la stessa non 
ne dimostri la impossibilità. 

aRt. 142 
diSpoSizioni tRanSitoRie 
1. I procedimenti pendenti innanzi 
agli organi del sistema della giustizia 
sportiva al momento dell’entrata 
in vigore del Codice continuano in 
ogni caso a svolgersi in base alle 
disposizioni previgenti. 2. Per le 
società professionistiche e i tesserati 
professionisti, l’art. 53 entra in vigore 
dal 29 Febbraio 2020. Sino a tale 
data continuano ad applicarsi le 
disposizioni previgenti. 3. Per le società 
non professionistiche e i tesserati delle 
società non professionistiche, l’art. 53 
entra in vigore dal 1 luglio 2020. Sino 
a tale data continuano ad applicarsi le 
disposizioni previgenti. Omissis. 

n o r m a t i v a 
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  d i v i s i o n e  c a l c i o  a  c i n q u e  

uncomitato 
che unisce 

scienza e calcio 

quanto prodotto dal la- 
voro di ricerca negli ultimi 
20 anni. 
Mission del Comitato 
Tecnico Scientifico è la 
condivisione del lavoro 
assieme agli operatori 
specifici del settore: 
tecnici, preparatori atletici 
e dirigenti. Lo step suc- 
cessivo è l’organizzazione 

del settore pallanuoto 
della Federazione Italiana 
Nuoto, recente vincitore 
dei Mondiali di Palla- 
nuoto in Corea con il 
Settebello e protagonista 
della ricerca scientifica di 
settore con la pubblica- 
zione di numerosi articoli 
e libri. Altri membri del 
CTS saranno Alessio 

 

  d i p a r t i m e n t o  i n t e r r e g i o n a l e  

2019 in archivio 
il bilancio 
è positivo 

Cosimo Sibilia salutando 
la platea -. Siamo concreti 
sulle questioni con chiarez- 
za e realismo perché anche 
io sono stato dirigente di 
società e conosco i sacrifici 
che si devono fare. Sono 
favorevolmente colpito 
dalla grande maturità dei 
protagonisti della Serie 
D, onesti nell’affrontare 

punto fermo nel sistema 
calcio grazie all’impegno 
e alla professionalità dei 
presidenti delle società 
partecipanti che stanno 
dimostrando lungimiranza 
e realismo. Se ci saranno 
delle riforme nel mondo 
professionistico le società 
della Serie D saranno 
chiamate in causa perché 

a Divisione Calcio a 5 
comunica di aver isti- 

tuito un Comitato Tecnico 
Scientifico per il calcio 
a 5. Obiettivo primario 
sarà fornire strumenti 
per la ricerca del talento, 
nell’ottica di una crescita 
complessiva della discipli- 
na a rimbalzo controllato. 
L’approccio innovativo del 
CTS è stato già speri- 
mentato con successo da 
altri sport, individuando 

un percorso chiaro che, 
in breve termine, possa 
identificare le caratteristi- 
che che possano favorire, 
in un giovane calciatore, la 
formazione di un giocato- 
re di alto livello. 
Nel programma di lavoro 
del CTS ci sarà anche la 
revisione della letteratura 
scientifica mondiale sul 
calcio a 5, per mettere 
a disposizione di tutti 
gli attori della disciplina 

di un sistema di confe- 
renze, convegni e altre 
forme comunicative in 
grado di fornire costruttivi 
momenti di diffusione 
e discussione di quanto 
studiato. 
Il direttore del Comitato 
Tecnico Scientifico sul 
calcio a 5 sarà il Prof. 
Giovanni Melchiorri 
dell’Università di Roma 
Tor Vergata: già co- 
ordinatore scientifico 

Musti (Ct della Nazio- 
nale di futsal italiana), 
il Prof. Valerio Viero 
(Preparatore Atletico 
della Nazionale italiana 
di futsal e docente a Tor 
Vergata) e Tamara Triossi 
(Dott.ssa in Scienze 
Motorie e docente a Tor 
Vergata). Particolarmente 
soddisfatto il presidente 
Andrea Montemurro: 
“Un altro passo in avanti 
per la nostra discipli- 
na”, ha commentato il 
numero 1 della Divisione 
Calcio a cinque, che ha 
da poco festeggiato i 
tre anni della sua pre- 
sidenza. “L’aver istituto 
un Comitato Tecnico 
Scientifico - ha aggiun- 
to - certifica il fatto che 
il futsal è uno sport con 
una dimensione chiara e 
riconoscibile, e tutto ciò 
mi rende particolarmente 
orgoglioso”. 

i è tenuta a Roma, 
presso l’Holiday Inn 

- Eur Parco dei Medici, la 
consueta riunione annuale 
indetta dal Dipartimento 
Interregionale della Lega 
Nazionale Dilettanti con 
i rappresentanti delle 
società partecipanti al 
campionato di Serie D.   
Un momento di confronto 
sulle attività della stagione 
a cui hanno partecipato il 
presidente della Lega Na- 
zionale Dilettanti Cosimo 
Sibilia, i consiglieri del Di- 
partimento Interregionale 

insieme al coordinatore 
Luigi Barbiero e al segre- 
tario Mauro de Angelis, i 
designatori CAN D e CAI 
Matteo Trefoloni e An- 
drea Gervasoni. Presente 
anche il selezionatore della 
Rappresentativa Serie D 
Giuliano Giannichedda. 
“Da quando sono presi- 
dente della Lnd abbiamo 
rafforzato il rapporto 
sinergico con le società 
grazie all’impegno del 
Consiglio del Dipartimento 
e della struttura - ha detto 
il numero uno della Lnd, 

le problematiche arbitrali, 
grazie a un dialogo chiaro e 
sincero che aiuta il nostro 
movimento. Un campiona- 
to che punta sui vivai come 
quello della D trova il favore 
della Lnd che sotto la mia 
presidenza ha rilanciato gli 
investimenti sui giovani”. 
Luigi Barbiero ha fatto un 
resoconto della stagione 
passata per valutare al 
meglio quella in corso: 
“Sono soddisfatto. La Serie 
D si conferma un campio- 
nato dove si rispettano le 
regole. La Quarta serie è un 

il nostro campionato ha 
un peso importante e i 
numeri lo sottolineano: 
nella stagione 2018-19 
sono stati oltre due milioni 
gli spettatori negli stadi, 
un dato impressionante se 
pensiamo che il 72% delle 
società hanno un bacino 
di utenza che non supera i 
40.000 abitanti”. 
Il coordinatore ha anche il- 
lustrato l’aspetto mediatico 
rimarcando i numeri record 
delle dirette streaming 
e ha ricordato le nuove 
iniziative riguardanti la radio 
della Serie D e una nuova 
piattaforma televisiva per 
aumentare la visibilità del 
campionato. Per acclama- 
zione sono stati confer- 
mati i playoff anche per la 
stagione in corso ed è stata 
rinnovata la collaborazione 
con Sportradar per il moni- 
toraggio delle scommesse 
sulle partite. 
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Moving the goalPosts 

 
 
 
 
 

 

 
il football per la 
parita’ di genere U 

cose”. Mwanaidi con la scuo- 
la St. John ha preso parte 
a tornei nazionali organizza- 
ti dalla KSSSA e anche a quelli 
dell’Africa orientale. Pure Brenda 
Pili samson è cresciuta grazie al calcio: 
“Quando sono entrata nell’MTG non 
ero così brava, ma sono migliorata con 
gli allenamenti, tanto che le mie com- 
pagne mi hanno scelta come capitano 
e nel 2015 sono stata selezionata per 
l’MTG United; sono molto fiera di es- 
sere tra i migliori”. 

non solo calcio e sport 
Ovviamente le donne sono indirizzate 
verso percorsi di formazione e istru- 
zione di qualità con un meccanismo 
di borse di studio affiancate da un 
sistema di premi per le più brave, pa- 
gando direttamente le tasse scolasti- 
che. Come nel calcio, il migliore vince, 
il migliore è premiato e scatena una 
sana competizione negli altri, in que- 
sto caso nelle altre, per fare meglio, per 
impegnarsi a fondo in ogni attività. Ma 

 
 
 
 
 
 

giovani donne. Vengono così svolti corsi 
di formazione sulla mascolinità po- 
sitiva per ragazzi e giovani, incontri di 
sensibilizzazione rivolti a padri, tutori, e 
leader maschili. Come la celebrazione 
della festa del papà, con l’obiettivo di 
sensibilizzare i genitori maschi sulla pa- 
ternità responsabile. Non poteva man- 
care, infine, un programma di prote- 
zione dell’infanzia per salvaguardare i 
bambini, coinvolti nelle altre attività, da 
abusi e abbandono, offrendo un posto 
sicuro dove praticare sport e giocare. 
Per tutti questi motivi, la scorsa estate, 
MTG è stato invitato a partecipare alla 
Coppa del Mondo di calcio femminile, 
che si è svolta in Francia dal 7 giugno al 
7 luglio, mirando a dimostrare come il 

tilizzare il potere dello sport, del 
calcio in particolare, per aiutare 
ragazze e giovani donne a su- 

perare gli ostacoli, soprattutto quelli che 
incontrano vivendo nella zona costiera 
del Kenya. È così che l’organizzazione 
Mtg, Moving the goalPosts,  lavora 
oggi  con  oltre  9.000  ragazze  di  età 
compresa tra 9 e 25 anni nelle contee 
di Kilifi, Kwale, Mombasa e Tana River. 
La presidentessa, alice owuor, lo spie- 
ga bene: “Nella società africana il calcio 
è considerato un gioco per soli uomini 
mentre le donne non hanno la possi- 
bilità di partecipare a questa disciplina, 
così come a tante altre attività della 
vita sociale. Con il nostro programma 
non solo iniziano a giocare e a trovare 
il loro spazio in questo sport, ma sono 
in grado di scoprire e coltivare altri tipi 
di abilità. Non è la prima volta che il 

L’organizzazione presieduta 
da Alice Owuor, nata in 
Kenya nel 2002, lavora 
con oltre 9.000 ragazze 
africane nel tentativo 

di affermare i diritti delle 
donne attraverso il calcio 

di Francesco Caremani 

football viene utilizzato per accendere 
la scintilla del cambiamento pure nella 
governance, nella sostenibilità, nella re- 
sponsabilizzazione e nell’affermazione 
dei diritti delle donne”. 
Per farlo MTG segue un proprio pro- 
tocollo, li potremmo definire i sette 
comandamenti di Moving the Goal- 
Posts: 

1. il calcio femminile come strumento 
di trasformazione; 

2. le ragazze al centro di tutto, come 
agenti attivi del cambiamento; 

3. elementi come lavoro di 
squadra, fair play e accettazione 
della sconfitta favoriscono, fuori 
del campo, atteggiamenti che 
promuovono integrità, onestà, 
responsabilità e trasparenza; 

4. pari diritti perché le ragazze 
possano esprimere tutto il loro 
potenziale; 

5. la protezione dei minori è una 
componente fondamentale 
dell’attività di MTG; 

6. mettere in atto strategie che 
possano assicurare alle ragazze 
l’occupazione di un proprio spazio 
nella società civile e dimostrare la 
propria leadership; 

7. le collaborazioni e l’impegno 
attivo con i membri della comunità 
accelerano il cambiamento. 

Per realizzare tutto questo gli allena- 
menti rappresentano un percorso che 
non è solo agonistico. Oltre questi c’è 
la formazione per chi volesse diventare 
dirigente, arbitro o allenatore, quindi co- 
noscenze delle regole e della tattica, ma 
pure informazioni su Hiv e Aids, nutri- 
zione, acqua e igiene. Poi vengono orga- 
nizzati dei tornei, come l’MTG Football 
League e l’MTG Champions League, a 
seconda dell’età, e le migliori sono se- 
lezionate per la squadra di Moving the 
GoalPosts: l’Mtg United. Mwanaidi 
Karisa, 19 anni, ne fa parte da quando 
ne aveva 11: “MTG mi ha incoraggiato 
a lavorare sodo sia dentro che fuori del 
campo, dove mi piace suonare, così ho 
avuto l’opportunità di fare entrambe le 

ciò può non bastare per chi nasce nella 
zona costiera del Kenya, così come in 
altre zone disagiate del mondo. La po- 
vertà, infatti, è stata indentificata come 
uno dei principali motivi di abbandono 
scolastico, matrimoni precoci, lavoro 
minorile, abusi e violenze. Quindi è sta- 
to creato un incubatore d’impresa per 
l’imprenditorialità locale, insieme con 
percorsi di alfabetizzazione finanziaria. 
In questo modo le ragazze diventano 
agenti, in prima linea, nella prevenzione 
dell’ignoranza, quindi dell’estremismo e 
del terrorismo. 
La parità di genere, però, ha bisogno 
di lavoro continuo su entrambi i fronti. 
Per questo MTG ha pensato al Young 
Men as egual Partners (YMeP), con 
lo scopo di trasformare gli uomini in 
agenti del cambiamento sociale e pro- 
motori dei diritti delle ragazze e delle 

calcio abbia una posizione privilegiata 
nel promuovere l’eguaglianza di genere 
e l’emancipazione femminile, portando 
le ragazze di talento fuori dall’ombra. 
Durante il Mondiale le donne di MTG 
hanno preso parte a tornei, seminari e 
festival sostenendo l’eguaglianza. Da 
quando Moving the GoalPosts è stata 
fondata, nel 2002, è passata dal la- 
vorare con 300 donne a oltre 9.000: 
“L’uso del calcio – sottolinea Dorcas 
amakobe, direttrice di MTG – era un 
messaggio, praticare uno sport che in 
Kenya è stato per molto tempo ap- 
pannaggio esclusivamente degli uo- 
mini. Inoltre avevamo bisogno di uno 
sport accessibile, dal punto di vista dei 
costi e delle infrastrutture”. Ecco cos’è 
e cosa può essere il football: qualcosa 
di più di una semplice questione di vita 
o di morte. l 
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ricca, quando il gol 
è senza età 
Angelo Ricca, 63 anni, con 600 gare disputate 
in 50 stagioni consecutive e qualcosa come 800 
gol in carriera, è la dimostrazione che la passione 
può portarti a compiere imprese incredibili 

di Emma Masetti 

è chi, a 63 anni, si preoccu- 
pa solo di comprare i regali 
ai nipotini, soprattutto a di- 

cembre, o chi magari decide di goder- 
si un po’ di meritato riposo dopo una 
vita di fatiche. Ma c’è anche chi non 
vuole abbandonare il calcio, la passio- 
ne di una vita. Siamo in Calabria, Ter- 
za Categoria, e nei primi giorni di di- 
cembre angelo Ricca, nato nel 1956, 
è andato in gol con la sua squadra, lo 
Sporting Maierà, contro il San Basile. 
La partita non è stata delle migliori (è 
finita con una sconfitta per 4-1) ma 
il gol di Ricca, a 63 anni, va raccon- 
tato, anche perché quello di questa 
stagione è per lui il cinquantesimo 
tesseramento consecutivo, con oltre 
600 partite disputate in carriera. E 
quanti calciatori possono vantare il 
record di 50 stagioni di fila? Pochi, 
forse nessuno. 
L’esordio è arrivato a soli 15 anni, in 
Promozione con il Praia, con Ricca che 
è stato campione d’Italia con la Cala- 
bria nel “Trofeo Barassi” nella stagio- 
ne 1976-77 a Montecatini Terme, con 
gol decisivo nella finale, al 90’ minuto. 
Una vita nel calcio e per il calcio, che 
ha incuriosito tifosi e semplici appas- 
sionati e che è arrivata anche sulla 
Rai, a “Quelli che il calcio”: di mestiere 

collaboratore scolastico 
all’istituto Commer- 
ciale e  per   Geometri 
di Diamante, Ricca dice 
sempre che è l’ultimo 
anno - nel calcio, ovvia- 
mente, non a scuola - ma 
poi di smettere non se la sente. 
Sua moglie, scherzando, ma nep- 
pure troppo, dice: “Ho sposato prima 
il calcio e poi mio marito”, mentre lui 
racconta che il suo sogno “è sempre 
stato quello di fare il bidello, un lavoro 
di mezza giornata, per poi poter gio- 
care a calcio nel pomeriggio”. 

tra banchi e calcio 
I ragazzi della sua scuola lo descrivo- 
no come un buono che quando serve 
sa farsi sentire. E che è rimasto anche 
un po’ stupito, piacevolmente, da una 
notorietà improvvisa e inaspettata. 
La storia della sua esperienza è una 
storia di erba, pallone e vita, iniziata 
quando i campi erano di cemento 
e vissuta fino ad ora, nell’epoca, nel 
mondo  dei  professionisti,  del  Var. 
“Prima era tutto un altro pianeta, oggi 
vogliono tutti il calcio sintetico, ma a 
me piaceva il fango. Prima il pallone 
era pesante, adesso vola”, il racconto 
di Ricca in tv, durante il servizio sulla 

 
 
 
 
 
 
 
 

sua vita. “A me piace sentire la palla 
quasi a piedi nudi”. i suoi compagni 
dicono che non ami indossare i calzi- 
ni (e secondo una leggenda neppure 
l’intimo), che nello spogliatoio tratti 
tutti come figli ma che poi, in campo 
e negli allenamenti, abbia quasi più 
energia di loro. 

calcio e casa 
Inevitabile, forse, quando la vita ti ha 
dato tutto quello che volevi. “Mia mo- 
glie ha ragione - spiega ancora - suc- 
cede sempre così, dico che è l’ultimo 
anno poi arriva settembre e, quando 
inizia la preparazione, non riesco pro- 
prio a starmene con le mani in mano. 
è più forte di me: devo tornare in 
campo. e così è stato. Con lo Sporting 
Maierà mi trovo bene”. Talmente tan- 
to che, in fondo, non è poi così sicuro 

 
 
 
 
 

 
che questo sarà il suo ultimo anno: 
“Smetterò quando non mi reggeranno 
più le ginocchia, questa è l’unica cosa 
che so per certo”. Anche perché un 
suo compagno dice che “corre il triplo 
perché mangia tante bistecche”, men- 
tre Angelo sottolinea come “con l’al- 
lenamento e i sacrifici anche a tavola 
si può arrivare in forma a 63 anni. E 
penso a dare sempre di più”. A propo- 
sito di sacrifici, a “Quelli che il calcio” ha 
svelato che dal giovedì alla domenica 
non c’è moglie che tenga: “Chiudo con 
lei, non facciamo l’amore”. 

sui social 
Astinenza sì, ma non da gol: “Non li 
ho mai contati, forse 800, ma è ba- 
stato un gol in Terza Categoria per 
diventare quasi famoso”. Se la noto- 
rietà persisterà nessuno può saperlo, 
certamente oltre alla televisione an- 
che i social si sono occupati di lui. e la 
pagina “chiamarsi bomber”, che solo 

 
 
 
 

 
Succede sempre così, dico 

che è l’ultimo anno poi arriva 

settembre e, quando inizia 

la preparazione, non riesco 

proprio a starmene con le mani 

in mano. È più forte di me:  

devo tornare in campo. 
 

 

su instagram ha oltre un milione e 
mezzo di follower, ha pubblicato una 
sua foto scrivendo: “Ibrahimovic vuo- 
le giocare fino a 50 anni a grandi li- 
velli? Angelo, detto ‘U Pip’, gioca a 63 
in Terza Categoria calabrese. Tran- 
quillo, Zlatan”. In fondo, davanti ad un 
grande amore, non c’è differenza che 
tenga: non importa se e quanto hai 
guadagnato in carriera, quali avversari 
hai affrontato e in quali stadi hanno 
invocato il tuo nome: la passione non 

 
 
 
 
 

 
fa distinzione. Lo ha ricordato anche 
Totti, in un recente spot su Netflix, 
sottolineando quanto sia difficile 
smettere di fare quello che si ama. 
Anzi, che si è sempre amato. 

gli altri 
In Calabria c’è Angelo Ricca. In Um- 
bria, invece, in molti ricordano lam- 
berto  Boranga,  professionista  negli 
anni ‘60 e ‘70, e tornato in campo... 
a 75 anni. Nel 2018, Boranga (a cui 
il giornalista della Gazzetta dello 
Sport, Guglielmo Longhi, ha dedi- 
cato anche un libro, “Il risveglio del 
portiere”) è entrato nella rosa della 
Marottese, neonata società marchi- 
giana di Terza Categoria. Ha debut- 
tato il 5 maggio, nella partita vinta 
per 3-1 contro il Villa Ceccolini, per 
poi ritirarsi definitivamente dal cal- 
cio giocato all’età record di 75 anni 
e 7 mesi. Ma chissà se accetterebbe 
una sfida a rigori con Angelo... l 
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juve, ko tecnico il capolavoro 
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DAnIeLe 
Lo MonACo 

di inzaghi jr. 
Dopo la vittoria in campionato, i biancocelesti si sono ripetuti 

nella Supercoppa Italiana aggiudicandosi il primo trofeo 
della stagione. Il doppio 3-1 porta la firma del tecnico 

piacentino, uscito vincitore dal confronto con Sarri: 

lazio 
1 

direzione del gioco 

1 
11 

1  strakosha 

3 luiz felipe 
33 acerbi 
26 radu 
29 lazzari 

21 milinkovic-savic 

6 leiva 

10 luis alberto 

19 lulic 

17 immobile 

11 correa 

32 cataldi (64’ out 6) 

16 parolo (67’ out 10) 

20 caicedo (82’ out 17) 

Giornalista 

professionista, 

è nato a Roma, 
ha 52 anni e da oltre 30 scrive di 

calcio sui giornali, 
è allenatore Uefa 

B (matricola 
129273) e allena 
una squadra del 

campionato 
Under 19 Elite 

del Lazio 

che sia pronto per il definitivo salto di qualità? 

di Daniele Lo Monaco V 
juventus direzione del gioco 

1 szczesny 

2 de sciglio 

19 bonucci 

a alla Lazio la Supercoppa 

Italiana, in una partita vinta 

con pieno merito a Riad lo 

scorso 22 dicembre contro la favorita 

Juventus. La sfida inquadra emble- 
maticamente il valore di una squadra, 
quella di Inzaghi, capace di sorpren- 
dere tutti per qualità ed efficacia di 
rendimento e arriva nel mezzo di una 
lunghissima serie di vittorie consecu- 
tive anche in campionato, che hanno 
portato molti esperti a considerare 

i biancocelesti in corsa 
persino per lo scudetto. Si 
vedrà, ma i meriti di 
Inzaghi sono indubbi e non 
casuali, come testimonia 
anche l’altra vitto- ria sulla 
Juventus giunta appena due 
settimane prima in Serie A, 
peraltro sempre per 3-1. 
La partita, davanti a un 
pubblico schierato 
soprattutto con Cristia- 
no Ronaldo, scorre subito 
piacevole, 

ripartenze, ma quando poi si ritrova 

a palleggiare con la difesa bianconera 

schierata lo fa con la qualità garantita 

dall’apporto dei suoi giocatori migliori, 

da Immobile e Correa (i due terminali 
del 3-5-2), agli interni di centrocam- 
po Luis Alberto e Milinkovic-Savic, 
quattro elementi che formano un 
quadrato di altissimo tasso tecnico, 
vero e proprio fiore all’occhiello del- 
la gestione di Simone Inzaghi. Sugli 
esterni a destra Lazzari e a sinistra 

Lulic,  il  regista  è  Lucas Leiva,  i  tre difensori sono Luiz Felipe, Acerbi e Radu, in 
porta Strakosha. Insomma, la cosiddetta formazione tipo che l’al- lenatore 
biancoceleste ripropone per la quarta volta consecutiva. 
Sarri punta invece sul  cosiddet- to “Dygualdo”, il tridente mobile e stretto con 
Dybala alle spalle di Ronaldo e Higuain, con un centro- 
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Simone Inzaghi, 

nato il 5 aprile 
1976 a Piacenza, allena la Lazio 

dal 2016 

Sull’impostazione rigorosamen- te 
bassa bianconera, Inzaghi non vuole 
lasciare spazi centralmente e resta 
molto cauto, tanto da far alzare un 
interno di centrocampo (esempio, Luis 
Alberto sul terzino destro De Sciglio), 
pur di non far uscire Lulic troppo alto: 
l’esterno a sua volta è pronto a 
prendere una mezzala che si dovesse 
apri- re (Bentancur) o a stringere dietro 
come rinforzo dell’ultima linea. Sui 
corner i biancocelesti adottano una 
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30 bentancur 

1 5 pjanic 

14 matuidi 

21 10 dybala 

21 higuain 

7 cristiano ronaldo 

16 cuadrado (55’ out 2) 

8 ramsey (66’ out 21) 

11 d. costa (76’ out 14) 
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con la squadra di Sarri che cerca di 

dominare il possesso (alla fine sarà 

l’unica macrostatistica dalla parte dei 

bianconeri) e la Lazio che contiene 

provando a sfruttare gli 

spazi per le 

campo a tre formato da Bentancur, 

Pjanic e Matuidi, con la sorpresa in 

difesa Demiral preferito a De Ligt 

a  far  coppia  con  Bonucci,  i  terzi- 

ni  sono  De Sciglio  e  Alex Sandro. 

marcatura mista, lasciando quattro 

uomini a presidio dell’area piccola 

(uno sul palo, uno sul corto, gli al- 

tri due sul limite dell’area piccola), 
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eggio, 

(credits: Rai 1) 

quattro a saltare a uomo (Radu 

1) Già in vantaggio, al 21’ del primo 

tempo, la Lazio continua ad 

attaccare 

addirittura con una sovrapposizione 

di radu (uno dei tre centrali!) 

sull’esterno di Lulic che serve 

intanto ad allentare la marcatura 

di De Sciglio, in più apre la 

strada interna al bosniaco, mentre 

Luis Alberto attira la sua attenzione. 

2) Così la superiorità numerica in zona centrale è garantita 

addirittura da un tre contro uno (il solo Pjanic) e infatti si 

svilupperà un’azione pericolosa dopo strettissimo pall 

con un bel destro dello spagnolo a fil di palo. 

   2  
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sul temutissimo Ronaldo), altri due 
nei pressi del punto di battuta. Nel 
primo tempo, invece, la Lazio non 
tirerà calci d’angolo. 
Il possesso resta per tutta la partita 
saldamente juventino (ad eccezione 
del primo quarto d’ora del secondo 
tempo) ma nel fraseggio la Lazio 
riesce a essere pericolosa (la prima 
occasione all’8’ è per Luis Alberto, 
gran tiro alto di poco) e difende co- 
munque con ordine, con tutti i gioca- 
tori sempre sotto la linea della palla 
e con tanta densità centrale davanti 

alla propria area, per evitare di lasciar 
spazio alla bravura dei virtuosisti di 
Sarri. Il gol del vantaggio, al 16’, te- 
stimonia comunque la qualità tecni- 
ca dei biancocelesti, con Lulic che va 
sul fondo e mette a sedere De Sci- 
glio, crossa poi morbido sul secondo 
palo dove Milinkovic-Savic controlla 
il pallone e serve di piatto all’indietro 
verso Luis Alberto cui basta un piat- 
tone dal basso verso l’alto per trovare 
il buco giusto e realizzare il primo gol. 
La Juve si fa sentire solo grazie alle 
individualità dei suoi attaccanti, ma 

la Lazio è imprevedibile e al 33’ Mi- 
linkovic spizza di testa addirittura un 
rilancio di Strakosha e invita alla per- 
cussione Correa che costringe Szc- 
sesny all’intervento risolutorio. Poi, 
quasi inaspettato, prima della fine 
del tempo, arriva il pareggio juventi- 
no: Lulic rinvia male, Pjanic intercetta 
sulla trequarti e apre per Matuidi che 
serve subito Ronaldo che batte forte 
col sinistro e sulla respinta corta del 
portiere laziale Dybala, tenuto in gio- 
co da Radu, deve solo appoggiare a 
porta vuota. 

Ad inizio ripresa il canovaccio tattico 
sembra lo stesso, la Juve cerca var- 
chi nella fitta densità difensiva degli 
otto giocatori laziali schierati bassi 
davanti a Strakosha, ma ad ogni oc- 
casione la Lazio riparte velocissima. 
Sul primo corner (7’ secondo tem- 
po), la Juve si dispone completa- 
mente a zona in area, Dybala esce 
su Correa che si avvicina al battito- 
re (Luis Alberto), ma lo juventino si 
distrae e il suo connazionale parte 
dritto e crea un altro pericolo: brutto 
segnale per la Juventus. Sarri prova 

a scuotere la sua squadra inserendo 
Cuadrado per De Sciglio e Ramsey 
per lo spento Higuain, Inzaghi met- 
te Cataldi e Parolo per Leiva e Luis 
Alberto (entrambi già ammoniti, per 
non correre rischi). La partita è in 
stallo, un’occasione per uno (di te- 
sta Correa e di piede Ronaldo) non 
cambia il risultato, poi all’improvvi- 
so la svolta: sul cross di Lazzari la 
Lazio occupa militarmente l’area 
con i due attaccanti, l’intermedio e 
il quinto opposto, contro i tre soli 
difensori juventini, la parabola verso 

il primo palo viene opportunamente 
deviata da Parolo sul secondo dove 
Lulic va a concludere in splendida 
solitudine e ottima coordinazione. 
Sarri si gioca l’ultima carta (Dou- 
glas Costa per Matuidi), ma non 
cambierà il senso della gara: la Ju- 
ventus sarà pericolosa solo su calcio 
piazzato, ma la Lazio resterà viva 
e attiva, il 3-1 di Correa viene an- 
nullato per fuorigioco, ma nessuno 
può annullare lo splendido sigillo di 
Cataldi su punizione al 94’: vince la 
Lazio, vince Inzaghi. l 

 

    
3) Un altro esempio di 
brillantezza e concentrazione 
della linea difensiva 
biancoceleste, costantemente 
in superiorità numerica sugli 
attaccanti juventini: ad inizio 
di secondo tempo, su un giro 
palla semplice, con Matuidi 
(seguito da Milinkovic-Savic) 
intenzionato a scaricare su 
Bonucci, Radu è ben posizionato 

su Higuain (cerchio blu), 
Lulic è pronto ad allinearsi 
esternamente, Acerbi controlla 
la situazione mentre Luiz Felipe 
(non inquadrato) tiene d’occhio 
Cristiano Ronaldo. 

4) Sullo scarico i biancocelesti 
sono pronti a risalire 
velocemente il campo per 
lasciare Higuain oltre la linea: 

il tempismo è rodato da 
allenamenti continui e specifici. 

5) Quando il difensore 
bianconero apre il compasso delle 
gambe per lanciare, i laziali si sono 
subito riposizionati per scappare 
velocemente con un movimento a 
elastico perfettamente concepito, 
tanto che l’attaccante di Sarri 
è ben oltre la linea. 

6) Se ne accorge anche Bonucci 
che infatti non lancia, tergiversa 
e poi preferisce giocare la palla 
verso l’esterno per cercare altri 
varchi. 

7) Al 28’ del secondo tempo 
arriva il gol decisivo per indirizzare 
la Supercoppa: sull’attacco 
esterno biancoceleste, alex 
Sandro esce sul quinto di 

destra (lazzari), mentre nel 
cuore dell’area si prepara un 
confronto in teorica inferiorità 
numerica per la difesa, con i 
tre difensori pronti a difendere 
la porta mentre Parolo e 
Milinkovic-Savic (i due interni), 
Immobile (la punta) e lulic (il 
quinto opposto, cerchio blu) si 
apprestano a ricevere la sfera 
in area di rigore. 

8) Sul rientro di Lazzari e 
l’opportuno abbassamento 
dei centrocampisti bianconeri 
in mezzo, Bonucci si stacca 
su Parolo, Cuadrado prende 
in consegna Immobile (cerchi 
bianchi), Demiral resta libero da 
marcature, mentre Milinkovic 
si sfila dal cuore dell’area: il 
movimento decisivo è quello 
opposto di lulic, che scivolerà alle 

spalle di Cuadrado, sperando nel 
taglio lungo del compagno. 

9) La palla finisce invece verso il 
primo palo dove Parolo in anticipo 
su Bonucci spizza di testa proprio 
in direzione del secondo palo, e 
lì Cuadrado (nel cerchio bianco) 
viene attaccato alle spalle mentre 
in prima battuta deve seguire 
Immobile nel taglio verso la porta. 

10) Così Lulic riceve il pallone 
in gran solitudine e con l’interno 
del piede destro lo scaraventa 
sull’angolo opposto, lontano 
dalla portata di Szczesny. Cross 
del quinto di destra, gol del 
quinto di sinistra: l’attacco 
all’area concepito da Inzaghi 
porta sempre ottimi frutti. 

(credits: Rai 1) 
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POSSESSO 
PALLA 

ChIAvE DELGIOCO 
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ELEMENTI LAvORATI 
NELLE ESERCITAZIONI 
DI POSSESSO PALLA 
I diversi aspetti che si lavorano 

 
4VS4 + 4 SPONDE FISSE 
POSSeSSO 4 VS 4 + 4SP 
La squadra in possesso può 
utilizzare le sponde 
Si gioca a 2 tocchi e sponde ad un 
tocco 
Le sponde se utilizzate non 
cambiano posizione 
Le sponde non possono giocarsi la 
palla tra loro 

C 

VARIANTe 
- Tra i giocatori della stessa squadra 

vige la regola dell’ABC 
- Il giocatore che gioca alla sponda 

 
 

l’autore 
CARMINE TARANTINO 

Ha iniziato la sua carriera da 
allenatore a 26 anni nelle categorie 

giovanili , dove ha vinto due 
scudetti Allievi e uno Juniores. In 
possesso del titolo di allenatore 
di primo livello, dal 2011 al 2013 

ha guidato il Napoli C5 prima in 
A2 poi in Serie A. Per la stagione 
sportiva 2015/16 è stato nominato 

Ct della nazionale U21, oltre 
a collaboratore tecnico della 

nazionale femminile C5 e tecnico 

 

 
Come esercitare al meglio questo fondamentale 

dal punto di vista tecnico-tattico 

 
di Carmine Tarantino S 

in queste esercitazioni sono i 
seguenti: 
- Aspetto Tattico 

Offensivamente: Triangoli, 
appoggi alla palla, 
smarcamento, controllo e 
ritmo del gioco, cambio di 
orientazione del gioco. 
Difensivamente: anticipo, 
intercetto, copertura e pressione 

non può ricevere dalla stessa con 
quest’ultimo che continuerà a 
gioca ad un tocco 

- Tutti a 2 tocchi, dopo almeno 3 
passaggi si può giocare ad una 
qualsiasi sponda per cambiare 
tutta la squadra in possesso) 

 

8x8 (4+4SP) 
PALLA IN MANO 

Futsal camp (Nazionali U17 e U15) 

 
 
 

 
 

E - E spressiva struttura creativa 
Nel calcio è importante che il 

empre più, nel calcio come nel 
futsal, il possesso palla è un ele- 
mento fondamentale del gioco 

in quanto più riesco a tenere il possesso 
maggiormente riuscirò a tenere l’avver- 
sario lontano dalla palla e dalla possi- 
bilità di offendermi. Pertanto i lavori 
sul possesso palla nelle varie forme e 
tipologie sono diventati uno strumento 
di allenamento utilizzato ripetutamente 
nelle sessioni che gli allenatori prepara- 
no per le proprie squadre. 
Lavori di questo tipo coinvolgono spes- 
so l’intero gruppo (portieri compresi ) e 
assumono grande importanza non solo 
dal punto di vista tecnico-tattico come 
vediamo di seguito. 

INFLUENZA DEL POSSESSO 
PALLASULLAFORMAZIONE 
DEL GIOCATORE 
A - struttura condizionale (fisica): 

numero di giocatori...siamo in grado 
di lavorare sia la resistenza aerobica 
che anaerobica, la forza, salto e 
velocità. 

B - Struttura cognitiva: 
Costantemente con il gioco del 
possesso stiamo percependo 
(ambiente, rivale, posizione della 
palla) e prendendo decisioni. 
Pertanto, lavoreremo per sviluppare 
la velocità di elaborazione delle 
informazioni. 

C - Struttura coordinative: 
La struttura rende necessario avere 
un controllo del movimento (tecnica) 
rispetto allo spazio e al tempo, 
con il gioco, la palla, gli avversari e i 
compagni 

D - Struttura socio-affettiva: 
Questo è uno degli aspetti che è 
sconosciuto a questa tipologia di 
lavoro e cioè quella di sviluppare un 

alla palla 
- Aspetto tecnico 

Controllo , controllo orientado, 
finta, passaggio , intercetto, etc 
etc.. 

- Aspetto fisico 
Varia in base alla zona di 
lavoro , al numero e alla 
qualità dei giocatori , al tempo 
dell’esercizio, alla posizione 
che ricopre un giocatore 
nell’esercitazione (sponda fissa 
o giocatore di movimento). 

Giocatori:16 
Spazio: 30x20 
Intensità: 4 
Durata: 12’ 
Recupero: 2’ 

POSSeSSO PALLA 8x8 
I giocatori si distribuiscono 4 in 
campo e 4 come sponde 
Ogni sponda mantiene un pallone 
in mano 
Si gioca a 2 tocchi 

STeP: 
4’ - Gioco a 2 tocchi (sponde fisse e 

2’ per quartetti in campo e fuori) 
4’ - Gioco a 2 tocchi, gioco alla 

sponda che cambia mettendo in 
gioco il pallone che ha in mano 

4’ - Gioco a 2 tocchi, la sponda 
decide se continuare a lavorare 
come sponda utilizzando il pallone 
di campo oppure utilizzando 
quello che ha in mano 

giocatore ha creatività per risolvere 
diverse situazioni di gioco. Il gioco 
Rondò “costretto” ai giocatori di 
utilizzare varie (individuali e collettivi) 
tecnici e tattici risorse. 

F- Struttura emotiva-volitiva: 
Il possesso palla è molto utile per 
permettere al giocatore di prendere 
fiducia rispetto ad elementi tecnico 
tattici vissuti ed elaborati nelle 
diverse situazioni create dalle 
esercitazioni. Tutte queste strutture 
ruotare intorno ad un comune 
denominatore sono sistemi di gioco, i 
principi di gioco e gli elementi (tecnici 
e tattici, sia individualmente che 
collettivamente). Con le esercitazioni 
di possesso palla possiamo lavorare 
sia dal punto di vista individuale 
(tecnico e tattico) che di gruppo, 
sia nella fase di non possesso che 
in quella di possesso. Chiaramente 

Variando lo spazio, il tempo, il rapporto tra i nostri giocatori    lavori di questa tipologia. l 
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8x8 (4+4SP) 8x8 (4x4+4SP) SPONDE SINCRO 

POSSeSSO PALLA 8x8 
I giocatori si distribuiscono 4 in 
campo 

STeP: 

cambiare anche la sponda in 
diagonale con un altro giocatore 
di campo 
5’ 2 tocchi - Se gioco con la 

POSSeSSO PALLA 8x8 
I giocatori si distribuiscono 4 in 
campo e 4 come sponde 

STeP: 

5’ 2 tocchi - Se gioco con la 
sponda cambio con la stesa e 
contemporaneamente dovrà 
cambiare anche la sponda 

5’ 2 tocchi - Se gioco con la sponda cambierà anche la 5’ 2 tocchi - Se gioco ad 1 tocco 
opposta in diagonale con un

 

sponda cambio con la stessa 
e contemporaneamente dovrà 

sponda opposta in diagonale 
con un altro giocatore di campo con sponda cambio (sponda 

gioca a 2 tocchi) 

altro giocatore di campo 

 

  
6x6 + 3SP PORTIERI 

Giocatori: 12+3 portieri 
Spazio: 25x18 
Intensità: 5 
Durata: 5’ 
Ripetizioni: 1’ 

 

possesso pall, servono una sponda 
esterna automaticamente le spon- 
de del colore servito si sostituiscono 
a quelle presenti nella zona in 
campo 

6x6 + 3SP IN 2 zONE 

6VS6 + 3SP PORTIeRI IN 2 
zONe DI CAmPO 
Si gioca un 3VS3 + 2SP 
portieri in ogni metà campo 
Gioco a 2 tocchi 

 

Al raggiungimento di 5 
passaggi di possesso si 
passa la palla ai compagni 
dell’altra metà del campo che 
riprendono lo stesso lavoro 

SI GIOCA 3x3 + 3SP PORTIe- 
Ogni 10 tocchi di possesso si Si utilizzano i portieri (metà Non si può restituire la palla 

RI NeLLA zONA INTeRNA totalizza 1 punto campo + centrocampo) come alla sponda portiere 2 volte 

3 giocatori per squadra giocano come VARIANTI: sponde consecutive 

sponde esterne gioco a 2 tocchi 
Se i giocatori utilizzano sponde 
esterne della propria squadra pas- 
sa a giocare intero possesso ad 1 
solo tocco mantenendo la propria 
posizione in campo 
Se i portieri, dopo 4 tocchi di 

- giocatore passa a sponda esterna 
e oltre ad avere il possesso ad 1 
tocco i 3 di campo si scambiano 
posizione con i 3 esterni 

- possesso libero con sponde 
interne ed esterne con vincolo di 
giocare con piede debole 

La squadra in difesa può 
marcare le sponde 
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Grande successo di pubblico e visibilità 
per le finali regionali di Coppa Italia 
e per i tanti eventi collaterali che hanno 
aperto il 2020 del calcio a 5 abruzzese 

 

la festa del futsal 
invade pescara 

 

 
Uno dei momenti di gioia della cinque giorni di 

futsal tenutasi a Pescara, la premiazione del Città 
di Chieti, trionfatore nella Coppa Italia maschile 

C2. Al centro, insieme al capitano neroverde 
che alza al cielo il trofeo, il presidente Daniele 
Ortolano e il Sindaco di Pescara, Carlo Masci 

 
 

 
una rappresentativa regionale. Un 
evento, questo, che marca la sen- 
sibilizzazione del Comitato Regio- 
nale Abruzzo nel voler spingere e 

in campo. Il messaggio che si intende 
diffondere è soprattutto quello che 
la pratica del futsal nelle fasce di età 
più basse è propedeutica alla forma- 
zione dei giocatori di calcio. 
Da segnalare anche l’inaugurazione 
del nuovo Centro Federale del Calcio 
a 5, il PalaElettra “Ciro Quaranta” 
di Pescara,  che  è  diventato  la  nuo- 
va casa del futsal abruzzese per fasi 
finali, raduni delle Rappresentative, 
stage e clinic regionali e nazionali. 
Presenti per l’evento il sindaco di Pe- 

al 2 al 6 gennaio al PalaElettra 
“Ciro Quaranta” di Pescara è 

andata in scena la settima edizio- 
ne delle Final Eight di Calcio a 5. 
Novità assoluta di questa annata 
è stata l’introduzione nella manife- 
stazione  delle  categorie  di  Serie  D, 
Under 17 e Under 15, che hanno ri- 
scosso molto successo. 
Il Città di Chieti è stato protagoni- 

sta assoluto della competizione con 
la conquista del triplete nelle cate- 
gorie Under 15, Under 17 e Serie C2: 
una cosa mai accaduta prima. L’An- 
tonio Padovani Futsal ha alzato al 
cielo la Coppa Italia della Serie C1, 
battendo in finale l’Atletico Silvi per 
4-2 dopo due tempi supplementa- 
ri, in un match molto avvincente ed 
equilibrato. Altro storico successo 

 

 
è quello dell’orione Avezzano che, 
nella Coppa Italia di Serie C Femmi- 
nile, ha avuto la meglio sullo Sporting 
Gran Sasso con il risultato di 4-2. 
Per la Coppa Abruzzo di Serie D il 
Cus L’Aquila ha battuto il Giulianova 
Annunziata 3-2. 

 

 
Lunedì 6 gennaio, in aggiunta al pro- 
gramma agonistico tradizionale, si 
è tenuto il torneo “Special Futsal 
Cup”, manifestazione in cui si sono 
sfidate squadre di Quarta Catego- 
ria delle società Accademia Bian- 
cazzurra, Astra, Futsal Celano e 

regalare un’esperienza ludica volta 
ad accrescere la motivazione ad ap- 
prendere, sviluppare e socializzare 
quanti diversamente abili verso la 
disciplina del calcio a 5. 
Lo stesso giorno si è tenuto anche 
il “Futsal Day”, evento dedicato ai 
bambini, con la presenza di tecni- 
ci qualificati che hanno visionato le 
qualità degli oltre 300 bambini scesi 

scara Carlo Masci e l’assessore allo 
sport, oltre – naturalmente – a tutti 
i vertici del calcio abruzzese, a parti- 
re dal presidente Daniele ortolano e 
dal vicario Ezio Memmo, fino a tut- 
ta la “squadra” del futsal regionale, 
capitanata dal responsabile Vittorio 
Salvatore e rinforzata dal consigliere 
nazionale della Divisione Calcio a 5, 
Alessandro Di Berardino. l 

 
  

 

 
Tempo di finali di coppa in Lucania: 
i bianconeri di mister D’Urso vincono 
la fase regionale di Eccellenza, la squadra 
di Lomuscio trionfa in Promozione 

 
 

vultur e oraziana 
chi ben comincia... 

questi ultimi siano stati onorati sia 
dai protagonisti in campo sia dai ti- 
fosi sugli spalti”. 
Il 2 gennaio scorso, invece, è toccato 
a C.S. Vultur 1921 e Lavello scen- 
dere in campo per disputare la fi- 
nale della Coppa Italia regionale di 
Eccellenza dedicata a Gian Franco 
Lupo,  un  bambino  venuto  a  man- 
care quindici anni fa. Teatro della 
competizione lo stadio “A. Viviani” di 
Potenza. A spuntarla è stata la Vul- 
tur del tecnico Pasquale D’Urso che 
ha superato per 2-0 la compagine 

volta che la società bianconera vince 
la competizione. “è stata una finale 
corretta, sia in campo sia sugli spalti, 
giocata con entusiasmo e agonismo 
dalle due squadre – ha detto Piero 
Rinaldi -. Dopo un primo tempo nel 
quale il Lavello ha avuto più occasio- 
ni per passare in vantaggio, abbiamo 
assistito a una ripresa nella quale la 
Vultur ha giocato meglio portando 
a casa, meritatamente, il successo. 
Sono soddisfatto per l’organizzazione 
della competizione che è stata per- 
fetta. Ringrazio per questo le forze 

urante le scorse festività natali- 
zie si sono disputate le finali di 

coppa Italia regionale di Promozione 
e di Eccellenza. Ad aprire le danze, lo 
scorso 28 dicembre, è stata la finale 
di Coppa Italia regionale di Promo- 
zione che il CR Basilicata della Lnd 
ha voluto dedicare a Mauro Tartaglia, 
educatore, amministratore pubblico e 
animatore civile scomparso nel 2017. 

Di fronte, sul campo di gioco di Ri- 
onero in Vulture, Oraziana Venosa e 
Oppido che hanno onorato l’impegno 
disputando una gara tecnicamente 
valida e soprattutto corretta. Alla fine 
a spuntarla è stata l’oraziana Veno- 
sa del tecnico Antonio Lomuscio che 
ha superato per 2-0 l’Oppido guida- 
to da Donato Manniello. 
“è stata una bella partita, vinta meri- 

guidata da Alberigo Volini. è la terza 
 

Le esultanze di C.S. Vultur 1921 (in alto) 
e Oraziana Venosa dopo i rispettivi successi: 
i bianconeri hanno alzato il trofeo dedicato 
a Gian Franco Lupo mentre i gialloverdi 

quello in memoria di Mauro Tartaglia 
 

 

dell’ordine coordinate dal dottor Mi- 
chele Geltride, Vice questore aggiun- 
to della Polizia di Stato e dirigente 
Digos della Questura di Potenza per 
il prezioso servizio offerto, il Potenza 
Calcio e il presidente Salvatore Caia- 
ta per la collaborazione fornita, i con- 
siglieri e tutti i collaboratori del nostro 
Comitato per il lavoro svolto in questi 
giorni. Davvero grazie a tutti”. l 

CoPPE Comitati regionali 
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tatamente dall’Oraziana Venosa, ma 
bisogna dar merito all’Oppido di non 
aver mai mollato tenendo in bilico il 
risultato fino alla fine – ha affermato 
il presidente del CR Basilicata, Piero 
Rinaldi -. Questa coppa è dedicata 
alla figura di Mauro Tartaglia, un edu- 
catore e un amico legato al mondo 
dei giovani, della cultura e dello sport 
e ai suoi valori. Siamo contenti che 
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La squadra di Patrizio Morini si aggiudica 
la Coppa Italia provinciale battendo 2-1 
il Tramin di Hugo Pomella, ma poi cede 
al Trento nella finalissima regionale 

 

st. georgen 
una gioia a metà 

 
 

A sinistra, la festa 
del St. Georgen 

dopo la vittoria nella 
finale provinciale. 

A destra, il capitano 
del Trento viene 

premiato da 
Sibilia (presidente 
Lnd), Tappeiner 
(presidente CPA 

Bolzano) e Pellizzari 
(presidente del 

CPA Trento) 
al termine del 

l St. Georgen conquista a Bressa- 
none la Coppa Italia - Forst Cup 
provinciale di Eccellenza e Promo- 
zione ai danni del Tramin Fussball, 

ma non riesce a ripetersi la settimana 
dopo nella finalissima regionale, scon- 

fitto a Laives dal Trento davanti agli 
occhi del presidente della Lega Na- 
zionale Dilettanti, Cosimo Sibilia. 

Jugendhort di Bressanone, supera- 
no 2-1 il Tramin di Hugo Pomella e 
alzano al cielo per la quarta volta il 
trofeo (2013, 2014, 2017 e ora an- 
che 2019): il St. Georgen si confer- 
ma dunque re di coppe. A sbloccare 
il risultato ci pensa Michael Cia al 37’ 
con una pennellata su punizione. Al 
75’ Simon Harrasser trova il rad- 

 

 
20 metri che sbatte sulla traversa 
e supera la linea di porta prima che 
venga abbrancata, inutilmente, dal 
portiere Zelger. I bianconeri, sotto di 
due reti, non mollano e riescono a ri- 
aprire la gara con una giocata di Alex 

 

 
destro che si insacca sotto la traver- 
sa. Il risultato, però, non cambia più e 
i rossoneri possono fare festa. 
Festa che non si ripete sette giorni 
dopo al Galizia di Laives, teatro del- 
la finalissima di Coppa Italia regio- 

successo nella fase 
regionale 

 
 

 

to. La partita è molto equilibrata. Il 
St. Georgen sfiora il vantaggio, che 
però trova il Trento, al 75’, con Bai- 
do, che batte Negri sul traversone 
di Pietribiasi. Gli altoatesini cercano 
il pareggio, invece all’ultimo secondo 

 

 
un contropiede di Sottovia a campo 
aperto. Al termine della gara, il pre- 
sidente della Lnd, Cosimo Sibilia, ha 
premiato le due squadre assieme a 
Paul Georg Tappeiner, presidente del 
CPA  Bolzano,  e  a  Ettore Pellizzari, 

I pusteresi di Patrizio Morini, allo doppio con una splendida volée da Pfitscher, che si accentra e libera un nale contro il Trento, grande favori- arriva il raddoppio degli aquilotti con presidente del CPA Trento. l 

 
 

 

 
Assegnati i primi titoli stagionali della 
stagione 2019-20: il San Luca trionfa 
nella Coppa Italia di Eccellenza, Casolese 
e Cataforio sono le regine del calcio a 5 

la calabria cala 
il tris di coppe 

a finale regionale della Coppa Ita- 
lia Dilettanti giocata al “G. D’Ip- 

polito” di Lamezia Terme sotto una 
pioggia incessante va al San Luca di 
mister Figliomeni (foto a sinistra). Una 
gara combattuta, giocata per lo più a 
centrocampo da due ottime squadre. 
A rompere l’equilibrio, a un minuto dal 
termine del primo tempo, un colpo di 

calcio di punizione su cui Bonce, estre- 
mo difensore amaranto, esce in manie- 
ra azzardata respingendo debolmente 
di pugno proprio sulla testa del forte di- 
fensore sanluchese che insacca a porta 
vuota. Nella ripresa la Morrone si spin- 
ge in avanti e trova il pari al 44’ grazie 
a un rasoterra dal limite di Nagore. Nei 
supplementari le squadre, ormai stan- 

dove Callejo para il tiro di Trombino e 
Bruzzaniti segna quello decisivo. 

CalCio a 5 
Al termine di una Final Four che ha re- 
galato emozioni, a gioire sono Cataforio 
e Casolese (foto al centro). Il Palasport 
“Caduti sul lavoro” in due giorni ha fatto 
registrare numeri da capogiro, con gare 

Nella finale femminile il Cataforio 
(foto a destra) ha la meglio sull’ottimo 
Cus Cosenza. A rompere l’equilibrio è 
la zampata di Pantano al 15’ del se- 
condo tempo. Il Cus reagisce pronta- 
mente ma Monorchio salva la propria 
porta in più occasioni. La traversa di 
Postorino all’ultimo secondo rende 
ancora più amara la sconfitta per le 

spietato e cinico, caratteristiche proprie 
delle squadre di categoria superiore. 
La finale maschile, giocata davanti al 
pubblico delle grandi occasioni, vede un 
sostanziale equilibrio. Le parate di Cu- 
conato tengono in gara la Casolese che 
comunque riesce a trovare il vantaggio 
con Rovito. Giovinazzo fa esplodere il 
Palasport con la rete del pari tre minuti 

l’allungo decisivo con la doppietta di 
Fortino. Insana a 7’ dal termine la ria- 
pre ma un minuto dopo è ancora Forti- 
no a spegnere il fuoco del Polistena. La 
rete di Politanò a tempo scaduto serve 
a rendere i minuti di recupero finali più 
emozionanti ma alla fine è la Casolese 
a spuntarla. I ragazzi di De Marchi alza- 
no la coppa al cielo tra gli applausi dei 

testa di Maviglia sugli sviluppi di un che, non si fanno male e si va ai rigori, sempre combattute e grande fair play. cosentine. Il Cataforio si è dimostrato dopo. Nella ripresa i cosentini trovano mille presenti. l 
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alza  la  Coppa  Italia  della  Se-’ l 
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La fase regionale della Coppa Italia di 
Serie C1 va allo Sporting Sala Consilina 
C5 che nel palazzetto di Nocera Inferiore 
supera 6-4 il Futsal Coast 

 

che spettacolo 
al palacoscioni! 

 
 

Lo Sporting Sala 
Consilina C5 
esulta dopo 

il trionfo 
in finale che vale 
il pass per la fase 
nazionale della 
Coppa Italia. 
A destra, il 

presidente del 
CR Campania, 

Carmine Zigarelli 
(a sinistra), 
durante le 

Asd Sporting Sala Consilina C5 

rie C1 di calcio a 5 al Palacoscioni 
di Nocera Inferiore e vola alla fase 
nazionale. La squadra salernitana 
si è aggiudicata la vittoria ai tempi 
supplementari per 6-4 contro un 
brillante Futsal Coast. Un tripudio 
di gioia per la famiglia del calcio a 

poteva inaugurare il nuovo anno in 
modo migliore - ha sottolineato il 
reaponsabile regionale del calcio a 5 
Vincenzo Boccarusso -. Sono certo 
che il lavoro svolto finora, e quello 
che ci apprestiamo ad affrontare, ci 
restituirà grandi pagine di sport da 
incorniciare, proprio come è accadu- 
to al Palacoscioni di Nocera”. 

 

 
Futsal Coast sono arrivate anche le 
congratulazioni del presidente del 
CR Campania Carmine Zigarel- 
li. “Una partita che ci ha regalato 
emozioni infinite – ha evidenziato 
Zigarelli –. I miei complimenti a en- 

 

 
allenatori e ai tifosi tutti per l’avvin- 
cente sfida di cui abbiamo potuto 
godere. Il calcio a 5 campano ha già 
dimostrato il suo valore e sono con- 
vinto che continuerà a farlo nell’an- 
no che è appena iniziato”. 

premiazioni 
del post partita 

 
 

 

per la partecipazione numerosa del- 
le tifoserie e per le due squadre che 
si sono date battaglie con grande 
cavalleria – ha dichiarato il numero 
uno della Lega Nazionale Dilettanti, 
Cosimo Sibilia –. Con l’elezione del 

 

 
e dei suoi consiglieri si è raggiunta 
una vera svolta nel Comitato cam- 
pano. Stanno lavorando bene e otte- 
nendo degli ottimi risultati, siamo fi- 
duciosi che il calcio di base campano 
possa essere di nuovo protagonista 

5 regionale. “Il futsal campano non All’Asd Sporting Sala Consilina e al trambe le squadre, alle società, agli “Abbiamo assistito a uno spettacolo nuovo presidente, Carmine Zigarelli, in campo nazionale”. l 

 
 

 
 

 

 
Sul parquet di casa la squadra di mister 
Genna vince la Final Four regionale di calcio 
a 5 e vola alla fase nazionale. Il primo 
ostacolo sarà Trento, campione in Alto Adige 

 

manzano 
intona la quarta 

Al termine di una 
tiratissima finale, 
vinta per 7-6 

dopo un’infinita 
girandola di 

emozioni, 
il capitano Luigi 
Zanuttini ha 

potuto ricevere la 
coppa dalle mani 
del presidente 

regionale Ermes 
Canciani e alzarla 
al cielo della sua 

Manzano 
 

 

anzano profeta in patria. La 
squadra guidata da Massimilia- 

no Genna vince, sul proprio parquet, 
la Final Four valida per l’assegnazione 
della Coppa Italia regionale di calcio a 
5 e iscrive per la quarta volta il proprio 
nome nell’albo d’oro della manifesta- 
zione. Una due giorni di “futsal” ricca di 
contenuti, quella vissuta nella capitale 
della sedia, aperta dalle due semifinali. 

Ha aperto la kermesse il derby cittadino 
tra Clark Udine e Futsal Udinese con i 
primi che, dopo essere stati a lungo in 
vantaggio, si sono visti prima ripresi e 
poi superati nel punteggio fino a com- 
pletare, nei secondi finali, la definitiva 
rimonta per il 6-5 valso il passaggio 
alla finale. Subito dopo è stata la volta 
dell’altra, inedita, semifinale tra i pa- 
droni di casa del Manzano e la Futsal 

Tarcento, squadra, quest’ultima, in gra- 
do di centrare l’accesso alla Final Four 
al suo primo anno in categoria. Gara 
viva, anche in questo caso, con azioni 
su uno e sull’altro fronte con il Manza- 
no a ringraziare il suo uomo di maggiore 
qualità, Giovanni Barreca, che a due 
minuti dal termine realizza la personale 
tripletta, ma soprattutto la rete del de- 
finitivo 4-3 in favore della sua squadra 

che accede alla finalissima. Disputata, 
quest’ultima, davanti al folto (e rumo- 
roso) pubblico, in grande maggioranza 
di fede manzanese. Doppio vantaggio 
Manzano con Barreca e Moretto prima 
della rimonta udinese con la doppietta 
di Wembolowa e la singola di Besic (alla 
sua ultima partita in maglia gialloverde 
dato il passaggio al Palmanova, in Serie 
B) per chiudere la prima frazione. Ri- 

presa immediatamente viva e nuovo 
vantaggio Manzano con le reti di Bar- 
reca e Zalaschek; pareggia Besic prima 
che Dia riporti in vantaggio la Clark, 
ripresa da Thomas Costantini, con la 
squadra udinese che si illude tornando 
avanti grazie a Milikovic. Ha la spinta 
del pubblico, dalla sua parte, il Manzano 
che nell’arco di un minuto trova prima il 
pareggio con Duricic e poi il definitivo 

7-6 con Zalaschek. Il capitano Luigi Za- 
nuttini può così ricevere la coppa dalle 
mani del presidente regionale Ermes 
Canciani e alzarla al cielo della sua Man- 
zano. Alla squadra di Genna, ora, il com- 
pito di rappresentare il Friuli nella fase 
nazionale della coppa: il primo ostacolo, 
lungo il cammino, si chiamerà Trento, 
campione uscente nella propria regione 
vista la vittoria sul Mosaico Bolzano. l 
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Real Fabrica (maschile) e Real Terracina 
Pep (femminile) trionfano alle Final Four 
di Coppa Italia regionale. Battute 
Nordovest e C. Torraccia Roma Futsal 

il futsal laziale 
ha i suoi padroni 

esta dell’Epifania Real per il Fa- 
brica di Roma di calcio a 5 e il 

Terracina Pep Futsal, le due squa- 
dre laziali che si sono aggiudicate le 
Final Four per l’assegnazione della 
Coppa Italia regionale, sia maschile 
che femminile. 
Ad Ariccia, in un Palasport pieno e fe- 
stante, la squadra viterbese ha battuto 

emozionante e decisa solo all’ultimo 
istante, portandosi a casa il trofeo che 
gli è stato consegnato dal responsabile 
del calcio a 5 regionale Pietro Colan- 
tuoni. Per il Real Fabrica, che nell’albo 
d’oro succede a un’altra squadra della 
Tuscia, si tratta del primo successo im- 
portante, arrivato dopo aver superato, 
3-2 in semifinale, lo United Pomezia, 

 
 
 

 
rie C1 del calcio a 5 laziale. Alle Final 
ha preso parte anche la Laurentina 
Ostiense, il cui cammino si è fermato 
subito in semifinale. La finale è stata 

 
 
 

 
piazzato all’ultimo minuto di gioco. 
In campo femminile, invece, il Real 
Terracina Pep Futsal ha sorpreso tut- 
ti, imponendosi prima sul Progetto 

 
 
 

 
di rigore (dopo il 2-2 dei tempi rego- 
lamentari) e, in finale, con un 3-2 che 
testimonia l’equilibrio vissuto durante 
tutto il tempo di gioco, sul C. Torraccia 

 
 
 

 
romano con la Roma Calcio Femmini- 
le per 2-0. A premiare le ragazze pon- 
tine, anche loro salite per la prima volta 
così in alto, il responsabile del Calcio a 

la Nordovest Calcio a 5 in una finale altra protagonista della stagione di se- poi decisa da una rete segnata su calcio Futsal, che è stato eliminato ai calci Roma Futsal, che aveva vinto il derby 5 romano Marco Tosini. l 

 
 

 

 
Impresa dei rossoblù di mister Ruvo che 
si aggiudicano la fase regionale della Coppa 
Italia di Eccellenza rimontando l’Albenga 
nonostante l’inferiorità numerica 

 

sestri levante 
il bis è servito 

ritarsi l’appellativo di “corsari” che da 
sempre accompagna il team rossoblù, 
ha però avuto il merito di continuare a 
fare la partita come quando non era 
in inferiorità numerica. Tanto coraggio 
è stato premiato, così prima c’è stato 
il pareggio di Puricelli e successiva- 
mente, a soli quattro minuti dal 90’, 
quando ormai sembrava scontato 
ricorrere ai supplementari, è arrivato 
il gol della vittoria firmato da Croci 
e favorito da un clamoroso errore del 
capitano Gargiulo che allungava di 
testa la palla al proprio portiere sen- 

congelare la partita e puntare ai calci 
di rigore. Abbiamo fatto la partita noi 
in undici contro undici e abbiamo con- 
tinuato a farla anche una volta rimasti 
in dieci. La nostra è una vittoria è stra- 
meritata”. Solari non ha potuto fare 
meno di recitare il mea culpa: “Ave- 
vamo la partita in mano, dovevamo 
gestirla meglio”. 
La cittadina rivierasca (18 mila abitan- 
ti), che ha dato i natali a grandi gioca- 
tori del passato come Fosco Becatti- 
ni (425 presenze nel Genoa), Bruno 
Baveni (una Coppa Italia vinta con la 

a finale di Coppa Italia di Eccel- 
lenza, che ha visto di fronte Sestri 

Levante e Albenga nella prestigiosa 
cornice della Cantera Stadium Ba- 
rabino & Partners (impeccabile l’or- 
ganizzazione da parte del Little Club 
James), è stato un eccezionale spot 

per il calcio dilettantistico ligure che 
da anni non coinvolgeva un numero di 
spettatori così numeroso e non attira- 

va su di sé tanta attenzione da parte 
dei media e non solamente di quelli 
specializzati. Tifoserie (con tanto di 
coreografie) calorose e rumorose, ma 
anche estremamente corrette; ec- 
cellente anche la direzione di gara da 
parte del genovese Noce, coadiuvato 
da Rossini e Manni. 
Ha vinto il Sestri Levante, che ha così 
bissato il successo del 2002 quando 

 

 
al Luigi Ferraris superò per 1-0 il Fi- 
nale (il record di successi appartiene 
però alla Sestrese che si è aggiudica- 
ta quattro volte il prestigioso trofeo), 
l’Albenga però ha molto da recrimi- 
nare. Ha infatti perso una partita che 
sembrava avere in pugno. All’ultimo 

 

 
minuto del primo tempo era pas- 
sata in vantaggio grazie al calcio di 
rigore trasformato da Di Salvatore; 
contemporaneamente il Sestri Le- 
vante restava in 10 per l’espulsione di 
Del Nero (doppia ammonizione). La 
squadra di Ruvo, dimostrando di me- 

za accorgersi che alle sue spalle era in 
agguato il bomber del Sestri. 
A fine partita erano ovviamente op- 
posti gli umori dei due allenatori. “Non 
abbiamo mai smesso di crederci – ha 
detto Ruvo – e il nostro grande merito 
è stato quello di continuare a giocare 
per fare gol anche dopo aver raggiunto 
il pareggio, quando in inferiorità nu- 
merica potevamo invece pensare di 

maglia del Milan) e Renzo Uzzecchi- 
ni (a lungo docente di Coverciano) ha 
confermato la sua vocazione calcistica. 
Ora la rivincita in campionato, Sestri 
Levante e Albenga lottano infatti go- 
mito a gomito per la promozione in 
Serie D, anche se Imperia e Busalla 
non stanno certo a guardare. Insom- 
ma, una grande stagione per il mas- 
simo campionato regionale ligure. l 
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Il Valcalepio cede al termine di una gara 
equilibrata e decisa a un quarto d’ora dal 
90’ dalla rete di Berberi, che si riscatta 
dopo aver fallito un calcio di rigore 

 
 

casatese regina 
ora i nazionali 

l'abo d'oro 
coppa italia di eccellenza 

1991/92 Quinzano 
1992/93 Soresinese 
1993/94 Virtus Petosino 
1994/95 Guanzatese 
1995/96 Olginatese 

la Casatese la regina della 
Coppa Italia lombarda per la 

stagione   sportiva   2019-20.   Nella 
finalissima regionale disputata in un 
gremito comunale “Fratelli Pedretti” 
di Almenno San Salvatore, i lecchesi 
hanno infatti sconfitto i bergmaschi 
del Valcalepio. Il successo della for- 

mazione di Casatenovo è maturato 

per la prima volta in streaming sul 
sito della Lega Nazionale Dilettanti e 
in diretta televisiva. A un quarto d’o- 
ra dal termine, infatti, Berberi si fa- 
ceva perdonare il precedente errore 
dal dischetto portando in vantaggio 
i biancorossi, premiati a fine gara dal 
presidente del CR Lombardia Giu- 
seppe Baretti, presente insieme al 

 
 

sini e ai componenti del Consiglio 
direttivo regionale, aprendo la festa 
lecchese. Sarà dunque la squadra 
guidata da mister Tricarico e parte- 
cipare, a partire dal prossimo mese, 
alla fase nazionale della manifesta- 
zione tricolore rappresentando tutta 

 
 
 

 

La Casatese, regina 
della Coppa Italia 
dopo la vittoria 
nella finalissima 
regionale contro 

il Valcalepio giocata 

2007/08 U.P.Gavirate 
2008/09 A. C. Cantù 
2009/10 Seregno 1913 
2010/11 U.S. Inveruno 
2011/12 U.S. Caravaggio 
2012/13 U.S. Inveruno 
2013/14 U.S. Ciserano 
2014/15 U.S. Bustese 
2015/16 AC Ardor Lazzate 
2016/17 ASD Calcio Romanese 
2017/18 USD Mariano calcio 

nella ripresa del match, trasmesso vice presidente vicario Marco Gras- la Lombardia calcistica. l 
al “Fratelli Pedretti” 

 
 

2018/19 SSD Varese calcio 
2019/20 USD Casatese 

 
 

 

 
Dopo aver girato in testa alla classifica di 
Eccellenza, la squadra di Toccoli piega prima 
il Mori S. Stefano nella finale provinciale, 
poi il San Giorgio in quella regionale 

 
 

rullo trento 
la coppa è tua 

un inserimento di Caporali siglano 
il 6-1 finale. 

Finale regionale 
Sotto gli occhi del presidente della 
Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo 
Sibilia, il Trento ha la meglio del San 
Giorgio nel finale del secondo tem- 
po, dopo che per lunghi tratti mi- 
ster Morini era riescito a imbrigliare 
gli aquilotti. Al 60’ gli altoatesini 
segnerebbero con Orfanello sugli 
sviluppi di un tiro dalla bandierina, 
ma il guardalinee segnala l’offside. 

opo aver dominato il girone di 
andata del campionato di Ec- 

cellenza, il Trento si dimostra im- 
placabile anche in coppa, vincendo 
prima la finale provinciale contro 
il Mori Santo Stefano e poi quella 
regionale contro il St. Georgen, vin- 
citore della coppa dell’Alto Adige. 
Scopriamo come sono andate le 

Finale ProVinCiale 
Gara a senso unico quella giocata 
al “Mario Lona” di Lavis. Il Trento 
sbocca subito il risultato con Sot- 
tovia, che riceve palla da sinistra e 
dal limite mette la sfera dove Prez- 
zi non può arrivare. Il Mori gioca un 
buon calcio, ma non riesce a ren- 
dersi pericoloso, mentre gli aqui- 

Pietribiasi inventa prima un pas- 
saggio al bacio per Sottovia, che da 
due passi non sbaglia, e poi sfrutta 
un errore difensivo per siglare la 
terza rete gialloblù. Prima dell’in- 
tervallo Cescatti sugli sviluppi di un 
corner accorcia le distanze, ma la 
gioia è di breve durata, perché nella 
ripresa Sottovia (azione personale), 

Il match prosegue in equilibrio, ma 
al 75’ arriva la svolta: lancio con il 
contagiri di Sottovia per Pietribiasi 
che crossa per l’accorrente Baido, 
abile a trovare la zampata vincen- 
te. Il punteggio resta in bilico fino al 
quarto minuto di recupero, quan- 
do Pietribiasi lancia in contropiede 
Sottovia, che infila il portiere e met- 

due partite. lotti quando partono sono pratici: Pietribiasi (tap-in ravvicinato) e te in cassaforte il successo. l 
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san giorgio: Negri, Aichner (46’ st 
Brugger L.), Althuber, Brugger G., Gietl, 
Cia, Ritsch, Schwingshackl, Harrasser S. 
(33’ st Bachlechner), Orfanello, 
Piffrader. All. Morini 

trento: Conci, Paoli, Pellicanò, 
Pettarin (27’ st Marcolini), Carella, 
Trainotti, Caporali, Santuari (42’ st 
Battisti), Sottovia, Fortunato (15’ st 
Pietribiasi), Baido (31’ st Comper). 
All. Toccoli 

arbitro: Boiani di Pesaro 
(Madzovski e Salerno di Bolzano) 

reti: 30’ st Baido (T), 
49’ st Sottovia (T) 

note: espulso Schwingshackl (SG) 
per doppia ammonizione 

0-2 

lavis (bz), 14 dicembre 2019 

San giorgio 
trento 

tabellino 
coppa italia regionale 

trento: Conci, Paoli (41’ st 
Perdezolli), Panizza (10’ st Pellicanò), 
Pettarin (18’ st Ferraglia), Carella, 
Trainotti, Caporali, Fortunato, Sottovia, 
Pietribiasi (27’ st Comper), Baido (10’ 
st Santuari). All. Toccoli 

mori s.stefano: Prezzi (20’ st 
Bordignon), Pozza C., Moscatelli, 
Dal Fiume S. (19’ st Cascone), Libera, 
Pedrotti (10’ st Simonini), Comai (4’ st 
Rizzello), Dossi, Pezzato, Cerda (7’ st 
Marchione), Cescatti. All. Zoller 

arbitro: Ugolini di Trento (Giannone 
di Arco-Riva e Parisi di Rovereto) 

reti: 9’ pt, 21’ pt e 13’ st Sottovia (T), 
33’ pt e 16’ st Pietribiasi (T), 46’ pt 
Cescatti (M), 41’ st Caporali (T) 

6-1 
trento 

mori S.SteFano 

lavis (tn), 7 dicembre 2019 

tabellino 
coppa italia provinciale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

focus su > premi coni 
Importanti riconoscimenti per i dirigenti del Comitato Regionale 
Lombardia. Il vice presidente vicario del CRL marco grassini (al 
centro nella foto con Antonio Rossi, delegato della Regione Lom- 
bardia ai grandi eventi sportivi, e con Roberto Nigriello, assessore 
alla promozione sportiva della città di Lecco) e il consigliere lucio 
introzzi hanno infatti ricevuto dal Coni la Stella di bronzo al meri- 
to sportivo. Per entrambi, un premio per i tanti anni trascorsi nelle 
file di società sportive prima e del Comitato poi. 

1996/97 F.C. Castiglione 
1997/98 U.S. Stezzanese calcio 
1998/99 A.C. Salò 
1999/00 U.S. Calcio Colognese 
2000/01 U.S. Caratese 
2001/02 U.S. Darfo Boario 
2002/03 A.S. Nuova Albano Calcio 
2003/04 A.C. Salò 
2004/05 U.S. Calcio Colognese 
2005/06 Nuova Verolese calcio 
2006/07 U.S. Ponte S.Pietro 
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Tre le manifestazioni che, come da tradizione, 
hanno colorato i giorni a cavallo dell’Epifania: 
la finale della Coppa Italia di Eccellenza, 
le Final Eight di futsal e “Stella Stellina” 

 
 

si riparte 
a tutto gas! 

 
 
 
 
 
 
 

Ultimo, immancabile appuntamen- 
to quello con la 16esima edizione di 
Stella Stellina (qui sopra le tre squa- 
dre vincitrici), torneo di calcio femminile 

ol, trofei, emozioni. Il nuovo anno 
è iniziato di slancio per il Comitato 

Regionale Veneto: tre le manifestazioni 
che, come da tradizione, hanno colora- 
to i giorni a cavallo dell’Epifania. 
La partita delle partite ovviamente 
era la finale regionale di Coppa Italia 
di Eccellenza. Allo stadio “Gabrielli” di 
Rovigo si sfidavano il Sandonà 1922 e 
il Garda: grande equilibrio per tutti i 90 

          RAPPRESENTATIVE           

minuti, a decidere l’incontro la rete del 
capitano biancazzurro Pulzetti negli 
ultimi scampoli del primo tempo. Festa 
Sandonà (foto in alto a sinistra), dun- 
que, che rappresenterà il Veneto nella 
fase nazionale della manifestazione. 
Nell’area di Bassano del Grappa il resto 
del ricchissimo menù. Solita pioggia di 
gol nella Final Eight di Coppa Italia di 
futsal, disputata tra il PalaSind e il Pa- 

 
 

laDue di Bassano. A contendersi il tro- 
feo le otto migliori di Serie C1 Maschile 
e di Serie C Femminile. Al termine della 
tre giorni di gare la corona è andata al 
Futsal Giorgione (foto in basso a si- 
nistra) nel maschile (5-1 in finale con- 
tro l’Hellas Verona 1903) e all’Italgirls 
Breganze (foto in basso a destra) nel 
femminile (3-2 sullo United Futsal 
Rossano nell’ultimo atto). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetto sperimentale a Parma, dove 

giovanile organizzato dal CR Veneto in 
collaborazione con il Sgs regionale. Cin- 
que impianti attivi (PalaSind, PalaDue e 
PalaTenda di Bassano, PalaLungobrenta 
e PalaTenda di Cartigliano) e oltre 600 
atlete coinvolte per una bellissima festa 
di sport e amicizia. Nelle tre categorie in 
gara, hanno avuto la meglio Cittadella 
(Under 15), Calcio Padova (Esordienti) e 
Chievo Verona – squadra A (Pulcine). l 

Il Torneo delle Province si terrà dal 22 al 24 
maggio. Ecco come si stanno preparando le 
Rappresentative di Piacenza, Parma, Reggio 
Emilia, Modena, Bologna e Ferrara 

 
 

aspettando la 
“festa del calcio” 

la selezione Giovanissimi è allenata da 
Michele  Pietranera,  già  responsabile 
del Centro Tecnico Federale di Sorbo- 
lo. “In questo modo – spiega il respon- 
sabile delle Rappresentative Roberto 
Furlotti – possiamo ‘pescare’ tra i 
ragazzi già selezionati per l’attività 
del Centro Federale. Siamo i primi in 
Emilia Romagna ad aderire a questo 
progetto pilota”. Confermato Stefano 
Maghenzani come selezionatore degli 
Allievi, così come Paolo Balzarini per 
gli Allievi a Reggio Emilia: “è un’anna- 

 
 

Il presidente regionale Paolo Braiati taglia 
la torta alla festa finale dell’edizione 2019 
del Torneo delle Rappresentative Provinciali 

 
 

 
“scambiati” le Rappresentative allenate 
l’anno scorso. “Abbiamo creato grande 
entusiasmo – spiega Mastrodonato – e 
un bel gruppo: per noi l’aspetto umano 
è prioritario”. 
A Bologna novità per i Giovanissimi, 
ora guidati da Mario Lega, mentre negli 

ancano ancora quattro mesi al 
Torneo delle Rappresentative 

Provinciali, ma le diciotto selezioni 
coinvolte (una Allievi e una Giovanis- 
simi per ognuna delle nove Delegazioni 

Provinciali dell’Emilia Romagna) sono 
già al lavoro. La kermesse, in program- 

ma da venerdì 22 a domenica 24 
maggio sui campi sportivi della provin- 

del Po, sarà ancora una volta la gran- 
de festa del calcio giovanile regionale, 
un’occasione importante per socializ- 
zare e sperimentare la bellezza dei va- 
lori del calcio, oltre che una prestigiosa 
vetrina per i tanti ragazzi che scende- 
ranno in campo. Non stupisce allora 
che i selezionatori siano già all’opera 
per allestire i gruppi migliori. 

 

 
Piacenza confermato Mario Lovatti- 
ni come responsabile di entrambe le 
Rappresentative provinciali. “Dobbia- 
mo ancora definire le rose. L’obiettivo 
sarà andare il più avanti possibile, spe- 
rando di rispettare la cabala: ad anni 

 

 
una Rappresentativa. L’anno scorso 
non ci siamo riusciti, per cui questo 
dovrebbe essere l’anno buono”. Indicati 
come selezionatori Francesco Franchi- 
ni e Liliano Pintoni, anche se Lovattini 
non ha ancora deciso ufficialmente chi 

ta da gestire con prudenza – dichiara 
-. Mi aspetto giocatori combattivi”. 
Ritorno sulla panchina dei Giovanis- 
simi,  affidata  a  Giacinto  Vena,  già 
coinvolto come selezionatore nella 
gestione dell’ex Delegato reggiano 
Gianni Torelli. 
Inversione di selezionatori a Mode- 
na: Roberto Corsini (Allievi) e Davide 

Allievi è stato confermato mister Trai- 
na. “Stiamo lavorando bene – afferma 
il responsabile Vincenzo Ardizzoni – 
ma è presto per fare pronostici”. Vo- 
glia di riscatto per le selezioni ferraresi, 
come rivela il responsabile Mario Ricci: 
“Per i numeri su cui possiamo contare 
siamo la Cenerentola. Ma quest’anno, 
soprattutto con i Giovanissimi, possia- 

cia di Ferrara e del territorio del Delta Analizziamo la situazione in Emilia. A alterni arriviamo in finale almeno con seguirà gli Allievi e chi i Giovanissimi. Mastrodonato (Giovanissimi) si sono mo ambire a qualcosa di concreto”. l 
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Palermo (U15) e Catania (U17) vincono 
il Torneo Brucato: le due finali si sono 
disputate al “Valentino Mazzola” di fronte 
a una cornice di pubblico di tutto rispetto 

 

torneo brucato 
quante emozioni 

 
 

Le due squadre 
vincitrici con 

Sandro Morgana, 
vice presidente 
Area Sud della 

Lnd, e Santino Lo 
Presti, Presidente 

del CR Sicilia: 
qui a fianco la 
Rappresentativa 

Under 15 di 
Palermo, a 

sinistra l’Under 17 
di Catania 

mozioni fino all’ultimo giro di lan- 
cette e festa grande in campo per 

i vincitori. Va così in archivio l’edizione 
2020 del torneo riservato alle Rap- 
presentative provinciali e intitolato 
a Pietro Paolo Brucato, per un de- 
cennio, a cavallo tra gli anni ‘90 e gli 
anni 2000, presidente regionale del 
Settore Giovanile e Scolastico della 
Figc. Le finali che si sono disputate al 

“Valentino Mazzola” di San Cataldo 
hanno visto una buona partecipazio- 
ne di pubblico presente sugli spalti: 
ad aggiudicarsi l’ambito alloro regio- 
nale sono state le Rappresentative di 
Palermo (Under 15), che ha superato 
per 2-0 i pari età di Catania grazie 
alle reti, tutte nella ripresa, di Lo Re e 
Pecoraro, e di Catania (Under 17), che 
ha avuto la meglio su Ragusa per 3-1: 

 

dopo l’iniziale rete ragusana di Borro- 
meti, gli etnei hanno ribaltato la situa- 
zione con Palmieri e Grassi (autore di 
una doppietta). 
La sintesi della cronaca parla chiaro: le 
due Rappresentative vincitrici di Pa- 
lermo (U15), guidata da Maio Scola, e 
Catania (U17), guidata da Nello Scirè, 

 

hanno vinto con merito, giocando un 
ottimo calcio, fatto di palla a terra e di 
ottime geometrie in campo. 
Alla cerimonia di premiazione delle 
formazioni vincitrici e delle squadre 
seconde classificate sono stati pre- 
senti Sandro Morgana (vice presiden- 
te Area Sud della Lnd e delegato na- 

 

zionale del calcio femminile), Santino 
Lo Presti (presidente del CR Sicilia 
Lnd), Mario Tamà (vice presidente 
vicario del CR Sicilia Lnd), Stefano 
Valenti (coordinatore regionale del 
Settore Giovanile Scolastico della 
Figc), Michele Cavarretta (presidente 
del CRA Sicilia), Maria Gatto (segre- 

 
 

 
tario del CR Sicilia Lnd) e Calogero 
Giannopolo (vice segretario del CR 
Sicilia Lnd) e i consiglieri regionali del 
CR Sicilia Lnd Vincenzo La Pedalina, 
Michele  Scarantino  e  Lino  Gurrisi. 
Le squadre vincitrici hanno ricevuto 
un’ulteriore coppa consegnata dalla 
famiglia Brucato. l 

 
  

 
 

Rappresentative regionali, ma non solo: 
il CR Toscana è all’opera già da mesi con le 
selezioni provinciali, “importante occasione 
di crescita e confronto per questi ragazzi” 

 
 

un “esercito” 
al lavoro 

 

 
Le varie Rappresentative del CR Toscana 

di calcio a 11 sono al lavoro sia per il Torneo 
delle Regioni, in programma a Merano dal 
24 aprile al 1° maggio, che per i diversi tornei 

riservati alle selezioni provinciali 
 

 

 

pito importante: nell’esiguo tempo a 
disposizione, visto che gli allenamenti 
sono pochi rispetto a quelli che ognu- 
no di questi ragazzi effettua nella pro- 
pria società, devono amalgamare, dare 
un gioco e una fisionomia di squadra 

già da qualche mese che i vari 
staff tecnici delle Rappresenta- 

tive regionali sono all’opera per visio- 
nare, radunare e valutare i giocatori più 
promettenti della Toscana per dare alle 
varie squadre una precisa fisionomia in 
vista delle sfide sul campo. In partico- 
lare si lavora per prepararsi per il Torneo 
delle Regioni, principale appuntamen- 
to dell’anno, così da consentire alla no- 

stra regione di poter svolgere un ruolo 
da protagonista. “Insieme a loro - spie- 
ga il presidente del CR Toscana, Paolo 
Mangini - esiste un altro ‘esercito’ che 
da tempo è all’opera in vista dei propri 
impegni e del quale vorrei evidenziarne 
l’impegno e la dedizione. Sto parlando 
delle Rappresentative Provinciali, già 
riunite in vista dei tornei regionali che 
metteranno di fronte le varie Delega- 

 

 
zioni Provinciali alla ricerca della vittoria 
finale. Al di là delle varie gare, con un 
alto grado di corretto agonismo e che 
negli ultimi anni hanno mostrato an- 
che una notevole crescita dal punto di 
vista tecnico e dello spettacolo, questi 
appuntamenti, che si svolgono sui vari 

 

 
campi distribuiti nelle dieci Delegazioni, 
sono occasioni importanti di crescita e 
confronto per questi ragazzi, che aiu- 
tano il loro percorso e permettono di 
acquisire quell’esperienza che il sem- 
plice lavoro in società non consente di 
ottenere completamente”. 

 

 
Premio per loro e per le società che li 
hanno formati, ma anche segnale che 
l’impegno e la partecipazione sono 
necessarie nella crescita sportiva e 
umana di ciascuno di questi giovani 
calciatori. I selezionatori, scelti dai vari 
Delegati Provinciali, hanno un com- 

a ragazzi in crescita e che magari, si 
sono affrontati pochi giorni prima nei 
campionati che li vedono protagonisti. 
“A tutti loro - conclude Mangini - un 
augurio di buon lavoro e un ringrazia- 
mento, unitamente a quello che va alle 
nostre società, impegnate da sempre 
nel promuovere una formazione spor- 
tiva e non solo per la crescita umana e 
sociale della nostra società”. l 

RAPPRESENTATIVE Comitati regionali 
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Dopo il Centro Federale Territoriale 
e il Campo Federale “Varea”, il capoluogo 
di provincia completa il suo percorso 
inaugurando la Delegazione Distrettuale Lnd 

 
 

urbino, ecco 
la delegazione 

 

 
La neonata 
Delegazione 

Distrettuale di 
Urbino ha la propria 
sede all’interno del 

“PalaMondolce” 
ed è guidata 

da Gianfranco 
Lamonaca, mentre 
Alessandro Gualazzi 
è il vice delegato 

 
 

siderando di buon auspicio la coinci- 
denza con la celebrazione centenaria 
di Raffaello”. 
Non poteva mancare inoltre il salu- 
to dell’amministrazione comunale 
rappresentata dal sindaco Maurizio 
Gambini e dall’assessore allo sport 
Marianna Vetri che si è dichiarata or- 
gogliosa di ospitare la nuova Delega- 
zione che rappresenta un passo im- 
portante verso l’intento di realizzare 
a Urbino la “Città ideale dello Sport”. 
La neonata Delegazione Distret- 

gionale Marche si arricchisce di 
una nuova data da ricordare: è stato 
infatti emesso l’11 gennaio 2020 
il Comunicato Ufficiale numero 1 
della nuovissima Delegazione Di- 
strettuale di Urbino. Tale struttura, 
fortemente voluta dal presidente 
Paolo Cellini, si va ad aggiungere 

per una presenza più capillare della 
Lega Nazionale Dilettanti nel terri- 
torio della “regione al plurale”. 
“Urbino, dopo il Centro Federa- 
le Territoriale e il Campo Federa- 
le ‘Varea’, completa oggi il proprio 
percorso nel mondo del calcio con 
l’apertura di una Delegazione di- 
strettuale del Comitato Regionale 

te Cellini nel saluto istituzionale. “Il 
percorso fatto – continua il numero 
1 del calcio marchigiano – costituisce 
il riconoscimento, dovuto a Urbino, 
come capoluogo di provincia, per la 
storica Università degli Studi con la 
Facoltà di Scienze Motorie sempre 
aperta a rapporti di collaborazione 
con istituzioni sportive, per la com- 

sportiva, prova e garanzia della sen- 
sibilità e dell’impegno verso lo sport 
dell’amministrazione comunale del- 
la città. Il ruolo istituzionale di una 
Delegazione è quello di promuovere 
ed organizzare il calcio giovanile e 
dilettantistico sul territorio di riferi- 
mento e ciò sicuramente avverrà per 
quanto di competenza, nel Monte- 

Metauro e del Foglia, ma Urbino per 
il suo retaggio storico e culturale, per 
l’unicità del suo patrimonio artistico, 
ha tutto per aspirare a essere anche 
per lo sport, per il calcio in partico- 
lare, ‘la città ideale’ come nella sto- 
ria. Questo è lo spirito dell’augurio 
del Comitato Regionale Marche che 
accompagna l’istituzione della Dele- 

tuale ha la propria sede all’interno 
del “PalaMondolce” ed è guidata 
da Gianfranco Lamonaca. Questi 
si avvarrà della collaborazione del 
vice  delegato  Alessandro  Gualazzi, 
del  segretario  Simone  Cellini,  del 
componente Giuseppe Stulzini e 
dei collaboratori Luigi Amaranti, 
Giacinto Cenerini, Piero Fraternale, 

alle cinque Delegazioni Provinciali Marche Lnd”, esordisce il presiden- pletezza e qualità dell’impiantistica feltro, dall’Appennino alle vallate del gazione distrettuale di Urbino, con- Giovanni Marcelli. l 

 
  

 

 
Grande successo per le quattro tappe della 
manifestazione giovanile organizzata dal 
Sgs regionale in collaborazione con il CR 
Molise tra fine dicembre e inizio gennaio 

 
 

giovani calciatori 
è qui la festa! 

 
 

Un flash della manifestazione che ha preso 
vita all’interno del Palazzetto dello Sport 
di Montenero di Bisaccia. Protagonisti, 
circa 130 calciatori in erba appartenenti 

a diverse società molisane 
 

 

 
di gennaio al Palazzetto dello Sport 
di Isernia: “Abbiamo deciso per una 
doppia data così da coinvolgere il 
maggior numero di società sul territo- 
rio - ha dichiarato il delegato regio- 
nale all’sttività di base Sgs, Roberto 

alcio e divertimento. Questi gli 
elementi centrali della Festa del 

Giovane Calciatore, organizzata dal CR 
Molise Lnd e dal Settore Giovanile e 
Scolastico regionale della Figc, in colla- 

borazione con le Delegazioni Provinciali 
di Campobasso e di Isernia della Lnd. 

Ad ospitare la prima delle quattro 
tappe previste dalla manifestazio- 

Montenero di Bisaccia. Protagonisti, 
circa 130 calciatori in erba apparte- 
nenti alle seguenti società: Asd Difesa 
Grande Porticone, AsdFrentania, Asd 
Festina Lente Usconium, Asd Isola 
Croata del Molise, Asd Le Rondinelle, 
Asd Real Guglionesi, Pol. D. S.S. Pie- 
tro e Paolo e Asd Sporting Petacciato. 
I piccoli atleti protagonisti dell’even- 

di calcio, cinque contro cinque (con 
sostituzioni “volanti”), su campi di 
dimensioni ridotte e con un tempo di 
gioco della durata di dieci minuti cia- 
scuno con rotazione tra le squadre. Il 
programma dell’intenso e ricco pome- 
riggio è stato stilato dalla Delegazione 
Provinciale di Campobasso, sotto la 
supervisione dello staff del Settore 

coordinatore federale regionale Gian- 
franco Piano: “Questa prima tappa ha 
visto una notevole partecipazione sia 
di bambini che di pubblico. I numeri 
sono dalla nostra parte, a dimostrazio- 
ne di come il lavoro sia stato sviluppato 
nella giusta direzione. Il messaggio che 
ha voluto lanciare il Settore Giovanile 
e Scolastico è quello di non privilegia- 

formativo e disciplinare del gioco del 
calcio. Noi vorremmo dei ragazzi tec- 
nicamente validi ma anche educati. La 
Federcalcio molisana è vicina alle so- 
cietà, seguendo i giovani calciatori pas- 
so dopo passo, tutelandoli anche sotto 
il profilo sanitario con delle verifiche 
puntuali sul territorio”. 
La seconda e la terza tappa della ma- 

Barrea -. Il nostro settore sta inten- 
sificando l’attività di informazione e 
formazione, uno strumento utile per 
migliorare il confronto con le società 
al fine di risolvere al meglio eventuali 
problemi e criticità”. 
Il tour di eventi dedicati ai piccoli pro- 
tagonisti del calcio molisano si è con- 
cluso il 12 gennaio presso il PalaUni- 

ne è stato il Palazzetto dello Sport di to si sono affrontati in mini incontri Giovanile e Scolastico con a capo il re il risultato ma l’aspetto educativo, nifestazione si sono svolte nel corso mol di Camp

INIZIATIVE ED EVENTI Comitati regionali 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

FIGC LEGA NAZIONALE DILETTA NTI  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1959 

 
 

2019 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

FIGC LEGA NAZIONALE DILETTA NTI  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

1959 

 
 

2019 



 

 


