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PALLACANESTRO SERIE B1/ Il quintetto biancazzurro ha fatto dimenticare l’inattesa sconfitta patita con l’Atr i

Bawer ritrova il passo giusto
Il coach Miriello: «Non era facile avere ragione del Pistoia»

.

Matteo Mag-
gioni, guar-
dia della Ba-
wer. La de-
l u d e nte
prova di Atri
aveva se-
g n ato
il morale del
gruppo che
ha trovato
un pronto
r iscatto
nel confron-
to in terra
tosc ana
( fo to
G enovese)

MATERA - La Bawer va. La
squadra allenata da Rober to
Miriello supera il Pistoia con
il punteggio di 73-65 ed ag-
gancia nella classifica gene-
rale proprio i toscani a quota
venti punti in coabitazione
con Osimo, Siena e Firenze.
Dunque i biancazzurri volta-
no pagina dopo la brutta scon-
fitta patita una settimana fa
contro Atri e continuano a na-
vigare in piena zona play off,
sopravanzati in classifica sol-
tanto dalla corazzata Brindisi
e di due sole lunghezze dal
Trapani e da Veroli. I giochi,
ovviamente non sono ancora
fatti perché manca ancora
tanto per arrivare al termine
della stagione regolare ma la
Bawer dà tutta l’i m p re s s i o n e
di avere le credenziali giuste
per conseguire l’ambito
obiettivo dei play-off. Miriello
elogia lo spirito battagliero
della propria squadra. «Non
era semplice - afferma il coa-

ch - avere ragione di un Pi-
stoia allestito con il chiaro in-
tento di puntare al salto di
categoria nella A2. Siamo sta-
ti bravi a gestire bene il match
e dosare le energie in tutti i
quarti. Del resto la Bawer non
può contare su tante rotazioni
come la compagine toscana e

questo attribuisce ancora
maggiore valore al nostro
successo. È una vittoria im-
portante che riscatta la prova

di Atri. Era fondamentale vol-
tare pagina per mantenere in-
tatti i nostri obiettivi. Nel
complesso stiamo disputando

un buon campionato. La Ba-
wer è attesta nel gruppo die-
tro al Brindisi in quanto Ve-
roli e Trapani sono alla nostra

portata vista la classifica».
Matteo Maggioni c o n c o rd a
con il coach sulla importanza
della affermazione a spese del
Pistoia. «La deludente presta-
zione di Atri aveva in qualche
modo segnato il nostro mo-
rale. Ecco perché la vittoria
contro i toscani è ancora più
importante. Dopo il ko di Atri
la partita con il Pistoia non
era cominciata sotto i miglio-
ri auspici. I nostri avversari
dopo sessanta secondi di gio-
co erano già avanti sette lun-
ghezze. Siamo stati bravi a ri-
prenderci ed incanalare la ga-
ra sui giusti binari. Dopo una
flessione, che aveva riportano
Pistoia avanti di otto lunghez-
ze, abbiamo chiuso bene la
partita. Ora sarà importante
tentare qualche colpo esterno
e mantenere la imbattibilità
al PalaSassi per conseguire la
meta dei play-off».

Donato Mastrangelo

«La vittoria ci ri-
scatta della

prova preceden-
te. Era fonda-
mentale per il

nostro obiettivo
play off», dice

la guardia Mat-
teo Maggioni

CALCIO A 5 SERIE A2 / Sul campo dell’Ancona è sprecone e non sfata il tabù delle trasferte

Futura 3000 non ha attenuanti
Il bomber Stigliano: «Avremmo potuto pareggiare. Forse non lo meritavamo»

MATERA - Osvaldo Stigliano
non accampa attenuanti ed ar-
riva subito al cuore del proble-
ma. «Ad Ancona siamo stati
sfortunati fino ad un certo pun-
to. Con una rosa ridotta all’osso
come lo è attualmente quella
del Futura 3000 l’impresa della
salvezza si fa sempre più dif-
ficile». La squadra di Nino Cra-
pulli non è riuscita ad infran-
gere il tabù trasferta neanche
ad Ancona. La formazione lo-
cale del San Giorgio si è im-
posta per 6-5. Sotto di quattro
lunghezze il Futura 3000 ha ten-
tato la disperata rimonta che si
sarebbe concretizzata se il tiro
libero di Anderson Gasparet-
t o, ad una manciata di secondi
dalla fine, non si fosse stampato
sul palo. «Avremmo potuto pa-

reggiare - afferma Stigliano -
ma probabilmente non lo
avremmo meritato». Il bomber
ha messo a segno due reti men-
tre le altre marcature portano
la firma di Thiago Atanazio,
a n ch ’egli autore di una doppiet-
ta e di Edmar Fermino Lima.
Insomma una rimonta soltanto
sfiorata. «È stata più che altro
una reazione di orgoglio - di-
chiara il giocatore di Policoro -
anche perché la partita era già
compromessa. La gara aveva
già preso una brutta piega per
noi». A peggiorare le cose la
componente jella che nel primo
tempo aveva fatto registrare
due autoreti, una di Stigliano,
l’altra su deviazione di Pavone
che beffava l’incolpevole portie-
re Fabio Volpe. Il Futura 3000

pure ad Ancona si è presentato
con un organico striminzito do-
vendo peraltro rinunciare allo
squalificato Nico Latorre e
all’uruguaiano Marcelo Di-
nolfi. «Fa male dirlo - ammette
Stigliano - ma non è agevole
affrontare il campionato in
queste condizioni. La nostra ro-
sa è davvero molto ristretta. So-

no andati via Andrea Urbisa-
glia e Tadeu Veronesi senza es-
sere rimpiazzati. Con una pan-
china corta anche gli atleti alle
prese con infortuni e acciacchi
vari non hanno il tempo per
recuperare e questo condiziona
in negativo il rendimento».

Donato Mastrangelo

.
Osvaldo Sti-

gliano, bom-
ber dello

Iula Futura
3000. I bian-

cazzurri so-
no costret-

ti a segnare
anche que-

sta vol-
ta il passo

LA SECONDA CATEGORIA

STELLA AZZURRA: Figliuolo M. (Sti-
gliano), Torraco, Figliuolo P., Grillo,
Ramaglia, Pizzolla, Favale (Fuina),
Corvino, Torraco D., Margarita, (Gal-
litelli), Alianelli. All. Santandrea

MARSICO: Pierri, Fortunato C., Lom-
bardi, De Gregorio (Ramagnano),
Fittipaldi, Lapetina, Cheli (Pasqua-
riello), Marinelli, Fortunato D., Na-
sca, Dagrosa. All. Nasca

ARBITRO: Moliterni di Policoro
RETI: al 18' e al 38' Margarita, al 65'

Alianelli, al 93' Gallitelli (rigore).
BERNALDA - La Stella Azzur-

ra cala il poker e stende senza
faticare la cenerentola Marsico
2002. Nel testa coda del “Lo -
r usso”, la squadra regina del
raggruppamneto (14 vittorie e
un solo pareggio), gioca d’au -
torità, e trova nel funambolico
Diego Margarita, bomber della
squadra con 9 reti personali, il
suo uomo di riferimento. Al 18'
è proprio Margarita ad aprire

le danze. L’attaccante della
Stella Azzurra svicola in area,
mette a sedere due avversari e
deposita la palla in rete. Al 38',
con un altro preziosismo ba-
listico, finalizza in gol un pre-
zioso suggerimento di Alianel-
li: da posizione defilata, indo-
vina un velenoso diagonale,
che si spegne sotto il sette degli
ospiti. Nella ripresa il mono-
logo continua: al 65' Alianelli,
su punizione dal limite, trova la
traiettoria vincente. Ma le emo-
zioni non sono finite. A tempo
scaduto Lombardi strattona
platealmente in area Gallitelli.
È lo stesso Gallitelli, poco dopo,
a freddare dal dischetto l’incol -
pevole Pierri. La Stella Azzur-
ra vince per 4-0 e continua a
volare alto verso la seconda
promozione consecutiva.

Angelo Morizzi

Libertas Rigamonti-Savoia 3-0

LIBERTAS RIGAMONTI: Losito, Vrapi, Ramaglia, Cambio I, Iannella, Paladino
(Cifarelli), Scasciamacchia, Cambio II (Rizzi), D’Adamo, Nasca, Scarciolla (Cup-
pone). A disp. Di Simine, Radman, Antezza. All. Liuzzi

SAVOIA: Salvatore, Paparella, Vuolo, Letterelli, Losasso, Gioia, Lembo, C av a l l o
(Cafaro), Marino P., Marino G., Cupolo. All. Cavallo

ARBITRO: Mundo di Bernalda
RETI: al 40' e 53' D’Adamo, all’84' Cuppone.

MATERA - Facile vittoria per la Libertas Rigamonti, che si sba-
razza senza difficoltà del Savoia e continua la sua corsa in testa alla
classifica. I ragazzi di mister Liuzzi, privi tra l’altro di diverse
pedine fondamentali, conducono le danze sin dalle prime battute,
concedendo agli avversari una sola palla gol capitata sui piedi di
Vuolo. Dopo quaranta minuti di forcing, arriva il vantaggio che
porta la firma di D’Adamo, bravo a raccogliere una punizione di
Nasca e a mettere il pallone alle spalle del portiere. Nella ripresa, è
proprio l’estremo difensore ospite che si erge a protagonista, com-
piendo almeno tre interventi prodigiosi. Salvatore però non può
nulla sulla conclusione di D’Adamo all’8' che porta la Rigamonti sul
2-0. La terza rete nasce da uno scambio tra Nasca e Cuppone, con
quest’ultimo bravissimo a finalizzare con un gran tiro. La Ri-
gamonti si conferma così miglior attacco, con quaranta reti segnate,
e miglior difesa, con sole cinque reti subite (da segnalare che non
subisce reti da sette giornate). Buono l’arbitraggio del sig. Mundo.

Nanni Veglia

LA PRIMA CATEGORIA
Real Irsina-Vitalba 1-1

REAL IRSINA: Lolaico V., Caserta,
Addamiano (Chiarappa N.), Pet-
tinato, Sibillano, Milella, Grieco
(Dinardo), Graziadei, Papangelo,
Gurrado (Colamassaro), Iasillo. A
disp. Lolaico G., Masiello, Rizzi D.,
Chiarappa P. All. Rizzi G.

VITALBA: Pace D., Di Lonardo, Pace
V., Parisi A., Telesca (Carriero F.),
Mecca D. (Mecca V.), Nolé (Gerardi
T.), Mecca A., Mancusi F., Gerardi
M., Di Bello. A disp. Romaniello,
Mecca G., Carriero G., Romano.
All. Lacapra

ARBITRO: D’Alessandro di Bernal-
da

RETI: al 10' Di Bello; al 40' Gra-
ziadei.
IRSINA - Dopo la trasferta

vittoriosa sul campo del Bar
La Notte a Pignola, il Real
Irsina ha pareggiato in ma-
niera molto dignitosa con la
terza forza del girone, che non
ha comunque impensierito i

ragazzi di mister Giacomo
Rizzi. Al 10' gli irsinesi si la-
sciano sorprendere dalle con-
seguenze di un calcio di pu-
nizione battuto dagli ospiti:
cross dalla destra di Nolé e
deviazione in porta da parte
dell’esperto Di Bello. Riparte
a testa bassa il Real e in pochi
minuti si fa pericoloso prima
con un gran tiro di Gurrado,
sul quale Pace D. si esalta, poi
con un bel colpo di testa di
Milella, che manda alla sini-
stra del portiere, di poco alto.
Il gol è nell’aria e arriva al 40':
Graziadei si libera di un av-
versario e fa partire un bolide
imprendibile. Nella ripresa le
squadre sono attente a non
prendere il gol, tentando an-
che di prevalere l’una sull'al-
tra, ma la stanchezza dovuta
all’alta temperatura si fa sen-
tire e si chiude sull'1-1. ( v. d. l . )

Pomarico-Atletico Scanzano 0-4

POMARICO: Panzanaro (Nico) Dimotta, Andrisani (Veglia), Glionna, Lupo,
Acito, Zaccagnino (Buonsanti), Galeota, Mangia, Ramaglia, Oliva. All. Di-
f i go l a

ATLETICO SCANZANO JONICO: Manolio, Castellucci, Mastropierro, San-
toro, Romano, Frabetti, Corleto, Calone, Laviola, Di Pinto, Lanzara. All.
Calone

ARBITRO: AppeLla di Moliterno.
RETI: 23' Laviola, 28' Corleto, 40' Lanzara, 89' Di Pinto

POMARICO - L'Atletico Scanzano cala il poker al comunale “La
Manfer rara” e si attesta al terzo posto in classifica. Brutto
scivolone casalingo per il Pomarico che, dalla sua fondazione
non aveva mai subito un passivo così pesante tra le mura
amiche. Il presidente della compagine locale, Mauro Scioscia ha
un diavolo per capello. «O invertiamo rotta - afferma il massimo
dirigente oppure è meglio andare tutti a casa. I giocatori devono
prendersi le loro responsabilità allenandosi e giocando con
attaccamento alla maglia». Nei primi venti minuti il Pomarico
aveva illuso i tifosi con un bel gioco. Lo svantaggio mandava in
bambola i pomaricani. L’Atletico Scanzano ipotecava il successo
in appena cinque minuti. Alla rete di Laviola al 23', colpo di testa
vincente su cross di Lanzara, seguiva il raddoppio di Corleto al
28'. In entrambe le circostanze la retroguardia del Pomarico si
dimostrava indecisa. L’Atletico Scanzano, sulle ali dell’entu -
siasmo affondava i colpi come lama nel burro e al 40' siglava il
tris con Lanzara. Nel finale di gara il 4-0 con Di Pinto. ( d. m a s. )

Rotondella-Varisius 2-2 Grassano-Olimpia Tito 0-2

GRASSANO: Carbone, Dartizio G., Guarino, Calciano, Dininno D., Abate,
Vizzuso, Calluso (Distefano), Sarli (Lerose), Bolettieri, Rubino (Matera) All.
Dartizio L.

OLIMPIA TITO: Buono M., Salvia, Faruolo, Pagano Carbone, Palmieri (Olita),
Romano, Luongo, Buono G. (Locantore P.), Laurino, Di Lascio. All. Pagano
A.

ARBITRO: Russo di Matera
RETI: all’80' Di Lascio, al 89' Romano.

GRASSANO - Non c'è spazio in campionato per il Grassano e
la retrocessione appare decretata. Perchè, dove non arriva la
forza dell’avversario giunge la mano dell’arbitro. Accade tra il
fanalino di coda Grassano e la capolista Olimpia Tito. So-
pratutto nel primo tempo i ruoli sembrano invertiti. In campo
c'è soltanto il Grassano ed anche in gran parte della ripresa,
fino al momento in cui l’arbitro espelle il pericoloso Bolettieri,
reo di un fallo ricevuto a centrocampo. Inoltre l’arbitro, un
tarantino della sezione di Matera, non punisce numerosi falli
di ostruzionismo avversario a danno di Calluso e di Sarli. Il
Grassano attacca creando numerosi pericoli in area av-
versaria, ma ancora l’arbitro non vede due falli di mano. Vana
ogni protesta. Poco dopo il sornione Olimpia Tito segna
approfittando di una leggerezza difensiva e raddoppia quando
il portiere Giovanni Carbone si spinge a centrocampo.

Giuseppe Pontillo

ROTONDELLA: Salerno G., Scaiella
P., Salerno A., Acciardi, Grandinetti
(Dimatteo A.), Rubolino, Suriano,
Quinto (Lobreglio), Galati, Visaggi,
Colombo. A disp. Dimatteo P.,
Scaiella A., Agresti, Santarcangelo.
All. Martino

VARISIUS: Logiudice, Cappiello,
Grassani (Mancini R.), Sacco, Man-
cini M., Nocco, Festa, Netti, Ven-
tura, Ricci (Orlando), Di Lena (Fio-
re). A disp. Dell’Orco, Di Tommaso,
Ferrante, Coronella. All. Monte-
mu rro

ARBITRO: Collacola di Matera
RETI: al 20' Suriano (rigore), al 25'

Festa (rigore), al 30' Galati , al 33'
Ve n t u r a

NOTE: espulso Salerno A.
ROTONDELLA - Partita vi-

vace, con i locali che non ap-
prezzano l’arbitraggio. Co-
mincia il Varisius a farsi pe-
ricoloso con Ventura. Poco do-
po è Grassani a sfiorare la tra-

versa con un calcio piazzato.
Poi è ancora Ventura a non
approfittare di uno svarione
rotondellese. Reagisce il Ro-
tondella, che al 14' prova con
Visaggi. Poi è Salerno A. a ru-
bare palla a Ventura, mentre
sta per calciare. Al 20' vanno in
vantaggio i locali con un tiro
dal dischetto. 5' dopo è rigore
per gli ospiti e pareggio, che
dura 5': al 30', infatti, Scaiella
corre sulla fascia, serve Galati
e palla in rete. Ma al 33' ancora
uno svarione difensivo dei lo-
cali lascia strada libera a Ven-
tura, che insacca la palla del 2
a 2. Nella ripresa si registrano
molte azioni, ma nessuna con-
clusione positiva. Al 72' viene
atterrato Suriano in area, ma
l’arbitro lascia correre. Fra gli
ospiti è bravo Netti in area
rotondellese, ma la difesa gli
nega il piacere del gol. ( v. d. l . )

PRIMA CATEGORIA / Il punto

Scanzano si gode
la giusta vittoria

sorride il Grottole
MATERA - Il Pomarico del

presidente Mauro Scioscia
ha perso in casa con lo Scan-
zano. «La partita è stata equi-
librata per pochi minuti. Do-
po, un infortunio al portiere
ha aperto la strada allo Scan-
zano e non c'è stata più par-
tita. Abbiamo giocato male,
essenzial -
mente per
mancanza di
allenamen -
to», dice Scio-
scia. Perché
negli ultimi
tempi le cose
stanno an-
dando in que-
sta maniera?
«Si allenano
poco. La so-
cietà è irrita-
ta per questi
compor ta-
menti, perché
si fanno molti
sacrifici, anche con l’aiuto di
molta gente che ci dà una ma-
no, sponsor inclusi. I ragazzi
devono tornare a vestire i
panni dell’umiltà, come han-
no fatto quando le cose an-
davano bene, perché noi a Po-
marico desideriamo fare
qualcosa di importante. Ci so-
no, anche, in società persone
che criticano, parlano dietro,
ma non danno seriamente
una mano alla squadra. Se
qualcuno lo desidera, se cre-
de di poter fare meglio di noi,
si faccia avanti». In casa dello
Scanzano, ovviamente, si è
molto soddisfatti del risulta-
to: «Una grande vittoria, ot-
tenuta su un campo difficile»,
dice il presidente Franco Ca-
l o n e, che aggiunge: «Abbia-
mo fatto un’ottima gara, con
un primo tempo esemplare.
Per una ventina di minuti,
anche il Pomarico è stato in
partita. Poi abbiamo fatto gol
e da allora è diventato tutto
più facile. Sono soddisfatto
per la buona prova di squadra
offerta dai ragazzi».

Il Grottole di mister Pino
Ang elino è andato a pren-
dere tre punti a Viggiano, bat-
tendo il Real per 0-1 con il gol
di Di Pede, che ha utilizzato
bene un assist di Tolve: «È
stata una partita maschia,
molto combattuta, ma giocata
molto bene da ambedue le
squadre - dice Angelino -. Do-
po aver preso il vantaggio, ab-
biamo cercato di custodirlo
assennatamente e ci siamo
riusciti. Non ci importava fa-
re altri gol; per noi era im-
portante soltanto la vittoria,
al fine di non perdere il con-
tatto con il vertice della clas-
sifica».

Il Montescaglioso, invece, è
stato battuto di misura a Po-
tenza dal Parco Tre Fontane.
Mister Franco Cicorella:
«Avevamo cominciato bene,
ma abbiamo sbagliato qual-
che conclusione. Il portiere
del Real Viggiano, inoltre, è
stato bravo in qualche altra
occasione, parando buone
conclusioni di Bubbico. Per
non parlare del pallone sal-
vato sulla linea dalla difesa
locale su tiro di Tafuno.
Quando, infine, è stato espul-
so uno dei loro, abbiamo co-
minciato a giocare male; pro-

babilmente perché si è pen-
sato di avere il risultato in
tasca. Ed invece proprio al-
lora abbiamo preso il gol su
punizione. La partita è finita
lì: dopo si è soltanto gioche-
rellato a centrocampo. E, per
completare l’opera, l’a r b i t ro
non ha concesso un calcio di

rigore quan-
do Bubbico
andava a rete
ed è stato ca-
ricato vistosa-
mente da ter-
go. Ora la
squadra deve
cominciare a
capire che c'è
bisogno di im-
pegno e grin-
ta, se si vuole
centrare con
certe zza
l’obiettivo sal-
ve zza».

Il Grassano
ha perso in casa con l’Olimpia
Tito, ma non ha demeritato. «I
ragazzi hanno fatto una bella
gara, tanto da meritare gli ap-
plausi del pubblico. Sono stati
all’altezza della prima in clas-
sifica. Purtroppo non è stato
all’altezza della situazione
l’arbitro. Non ha concesso un
rigore per fallo su Bolettieri;
il ragazzo si è innervosito
quando, nella ripresa, la “svi -
sta” dell’arbitro si è ripetuta;
ha reagito ed è stato espulso:
la prima espulsione della sua
carriera. Nella ripresa siamo
stati sempre all’attacco, ma i
ragazzi sono usciti dal campo
demoralizzati per l’arbitrag -
gio. A parte ciò, si è vista in
campo una squadra che potrà
dare fastidio anche alle gran-
di. Fra tutte, buona la pre-
stazione sbalorditiva del gio-
vanissimo Calciano, classe
'90, a centrocampo».

Il Salandra è stato bastonato
a Vietri: 5-0. «I ragazzi devono
far capire che cosa vogliono
fare - dice il presidente Sal -
vatore Autera -. Non si può
continuare a scendere in
campo senza motivazioni. La
società ha formato una squa-
dra buona sulla carta, 22 gio-
catori a disposizione di mi-
ster Roco Giannini, ma i ri-
sultati non si vedono».

Pareggio fra Rotondella e
Varisius. Mimmo De Luca,
vice presidente del Rotondel-
la: «Un’altra gara da dimen-
ticare. La prestazione dei no-
stri ragazzi è stata opaca, ma
l’arbitro ci ha messo anche
del suo: agli ospiti ha con-
cesso due rigori insistenti; a
noi ne ha negato uno per fallo
su Suriano. Abbiamo dimo-
strato ancora una volta di non
essere inferiori a nessuno,
ma paghiamo per l’inespe -
rienza»”.Nicola Montemur-
r o, presidente del Varisius:
«Una bella partita, contro un
avversario tignoso. Si è vista
compattezza; avremmo potu-
to anche vincere».

Il Real Irsina ha pareggiato
con il Vitalba: «Dobbiamo es-
sere più cinici; abbiamo tem-
poreggiato molto con il pal-
lone. Efficace è stato, però, il
rientro di Gurrado, che ha da-
to ordine in prima linea».

Vincenzo De Lillo

Allenamenti
col contagocce
e per i ragazzi

di Scioscia
arriva il ko.
Il Salandra

si fascia
la testa a Vietri

S P O RT di M AT E R A

BERNALDA - Tripudio di folla sugli spalti e spettacolo puro in
campo, nelle finalissime di Coppa Basilicata di volley, svoltesi
nello scenario neutro del PalaGalilei di Bernalda. La pallavolo
materana esce vittorisa dal doppio confronto, maschile e fem-
minile. Gielle Policoro e Faames Montescaglioso portano a
casa il prestigioso trofeo regionale. Gli jonici superano per 3-1
(25-19, 25-22, 21-25, 25-11), un indomito Lavello, mentre le mon-
tesi, stendono per 3-2, alla lotteria del tie-brek (19-25, 25-12, 25-9,
22,-25, 15-11), il Potenza Volley, seconda forza del campionato.
«Abbiamo dimostrato tutto il nostro valore, già espresso nel
primato in serie C, davanti a una platea di tifosi straor-
dinaria», dice il presidente della Faames Vittorio Di Grazio.
Per il coach Egidio Motola, «la gara si poteva chiudere prima,
ma è stata condizionata dal serio infortunio occorso alla nostra
Mariella Clemente. La vittoria in Coppa Basilicata ci dà la
carica giusta in funzione play-off».

In campo maschile c'è grande euforia anche nel clan di
Policoro. Secondo il coach Gigi Liguori, «la vittoria è stato il
coronamento di un’annata importante, che ci vede prota-
gonisti anche in campionato. Il Lavello non ci ha regalato
nulla, ma noi abbiamo dimostrato di possedere qualche nu-
mero in più. Si tratta di una successo di gruppo. Siamo un club
mosaico, per cui dedico la vittoria a tutti i ragazzi del team».
Pacato, ma raggiante, il capitano della Gielle Vito Macculi, ex
coach del Camarda Bernalda, secondo cui «il trofeo rende
merito alla città di Policoro, che è tornata ad esprimere una
squadra di volley maschile». La cerimonia di premiazione è
stata coordinata dal Presidente regionale della Fipav Lorenz o
Delfino: «La Coppa Federale - ha detto il massimo dirigente
della pallavolo lucana - è nata col preciso intento di pro-
mozionare questo meraviglioso sport su tutto il territorio di
Basilicata. In campo c'è stato equilibrio, sinonimo di spet-
tcaolo ed emozioni. Il pubblico ha partecipato numeroso ed
entusiasta. Insomma - ha concluso Delfino - è stata una serata
perfettamente riuscita». Unico neo, le intemperanze di alcuni
esagitati. Inviperito Dino Briglia, diesse del Camarda, società
organizzatrice della manifestazione: «Dobbiamo registrare la
rottura di almeno una ventina di seggiolini sugli spalti da
parte dei sostenitori montesi, che si sono lasciati andare ad atti
di vandalismo e di offese gratuite verso il sottoscritto. D’ora in
poi - afferma deciso Briglia - non ospiteremo più alcun tipo di
manifestazione in cui sia presente la squadra montese».

Angelo Morizzi

Finalissime della Coppa Basilicata

Volley, il titolo regionale
alla Gielle e alla Faames

Stella Azzurra Bernalda-Marsico 4-0


