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Mamma e papà lucani, per nove anni al Milan ora è del Rubin Kazan

Da Grassano alla Russia
Valerio Brandi giocherà in Champions League contro l’Inter

Ricchiuti respinge le accuse del presidente Capalbo

«Se il Ferrandina rinuncia
non é colpa del sindaco»

RECUPERO DI COPPA
PASSA IL RICIGLIANO

RICIGLIANO 2
PESCOPAGANO 0

RICIGLIANO: Guerrie -
ro, Pascente, Gaudiosi,
Corsano, Pignata, Baro-
ne, Tomasiello, Piegari,
Maienza (30’ st Fernico-
la), Bochicchio (40’ st
Serritella), Saracco (32’
Lepore). All. Dente
PESCOPAGANO: Rosa,
Perillo, Di Già, Tumillo
(20’ st Loianno), Canto-
ne, Tavarone, Roselli
(32’ st Pantuosco), Lan-
za, Laurenziello (15’ st
Tringaniello), Arcamo-
ne, Lotano. All. Pantuo-
sco
ARBITRO: Venutolo di
Potenza
MARCATORI: 2’ pt Sa-
racco, 20’ st Maienza

IL RICIGLIANO ha su-
perato il Pescopagano
ed il turno di Coppa Ita-
lia. Un successo forte-
mente voluto dalla
squadra allenata da
Dente per commemora-
re al meglio Vito Sarac-
co l’ex tesserato del Rici-
gliano deceduto dopo
un tragico incidente
stradale. I gol: al 2’ Sa -
racco girava di testa
uno splendido cross di
Tomasiello; al 20’ st
Maienza chiudeva i con-
ti con una gran botta da
lontano.

Pr omozione Prima zolla d’erba al campo. Oggi in Figc presentazione dei calendari

Miglionico, altro gradito ritorno
Dopo Lambertini è stato ingaggiato il trequartista Angelo Venezia
MIGLIONICO. Un finale d'e-
state con due ulteriori grossi
“botti”da Bottiglione. Grazie
all'attivissimo Ds, Diego
Battilomo, due campioni del
quartiere materano di “Bot -
tiglione”chehanno gia'dife-
soin passatoicolori dellacit-
tadina del Castello del Mal-
consiglio, riapprodano alla
corte di Mister Paterino,
giunto a sua volta al suo set-
timo mandato sulla panca
miglionichese. Angelo Raf-
faele Venezia e Luigi Lam-
bertini comporranno nuova-
mente la forza d'attacco del
Miglionico Calcio (che oggi
conoscerà il programma del-
le gare con la presentazione
dei calendari in Figc). In ci-
ma alla collina, all'ombra del
maestoso castello, i due ulti-
mi acquisti giungono per
riabbracciare a suon di gol il
loro amico fraterno e capitan
di lungo corso del Miglioni-
co, Francesco Tataranni. Il
trio “VeLaTa” e' ritornato
grazie anche alla collabora-
zione dell'Ad Maurizio Buo-
no. Euforia nell'ambiente
bianco-verde per la ricompo-
sizione del trio del gol, che
nella stagione2006/2007 se-
gno' la bellezza di 28 reti: 14
Lambertini, 11 Tataranni e 3
Venezia con una infinita' di

assist effettuati dall'estroso
“piedino magico”. L'Angelo
biondo dagli occhi azzurri,
Angelo Raffaele Venezia
classe 1979, dopo i due anni
trascorsi a Miglionico, era
approdato al Matera di serie
D, dove non e' riuscito ad ave-
re quella consacrazione che
avrebbe meritato. Un ritorno
graditissimo sotto ogni
aspetto, in attesa di iniziare a
rivedere i suoi assist e il suo

estro.Stesso discorsoperl'a-
riete Luigi Lambertini, un
condor da area di rigore che
potra' proiettare ora il Mi-
glionico in discorsi piu' ver-
ticistici senza montarsi la te-
sta. “Due uomini chiave, di
quelli che fanno la differenza
e… aprono le porte” -il com-
mento di Vincenzo Perrone,
acceso sostenitore bianco-
verde. Dopo il colpo di merca-
to di inizioagosto, del portie-

re Vito Deceglie, quello di
Gallitelli e Cappiello, il ritor-
no di Fabrizio Lamacchia e di
Pasquale Montemurro unito
ai sempreverdi presenti Sa-
batelli, Menzella, Galeota,
Deceglie, D'Aria, Battilomo,
Corleto, Santochirico, Scan-
diffio, Fattore, Grande, Sal-
luce e Prisco, e' diventato un
Miglionico che non potra' so-
lo pensare ad una tranquilla
salvezza ma potra', forse,

osare anche qualcosain piu'.
Ed intanto anche i lavoriper
l'impianto dell'erba naturale
al campo procedono di buona
lena. La prima zolla di erba
naturale e' stata intanto po-
sta il 1 settembre 2009. Per la
consegna del campo alla
squadra per poter disputare
una partita ufficiale biso-
gnera' ancora pazientare
qualche settimana.

Antonio Centonze

Lambertini ed a destra Angelo Venezia con Tataranni

FERRANDINA - «Il Ferran-
dinacalcioe il suopresiden-
te non possono far ricadere
sull’Amministrazione co-
munale le proprie carenze».
Il sindaco Raffaele Ricchiu-
tiénetto erigettaogniadde-
bito, dopo le dichiarazioni
rilasciate al Quotidiano dal
massimo dirigente della so-
cietà Rocco Capalbo che at-
tribuiva alla indisponibilità
del campola rinunciaal pri-
mo turno della Coppa Italia e
il mancato allestimento del-
la squadra per l’imminente
campionato di eccellenza.
«Non capisco di cosa mi si
accusa - dice il primo cittadi-
no - dalmomento che finora
con la società c’é stato solo
uno scambio di lettere, ma
mai nessun incontro o collo-
quio ufficiale. La richiesta
per l’utilizzo del Santa Ma-
ria acapienza ridottaé stata
protocollata il 1 settembre e
ancoranon hoassuntodeci-
sioni in merito. Non si capi-
sce Capalbo come facesse a
sapere quale sarebbe stata la
mia risposta prim’ancora di
averla ricevuta. Una cosa é
certa - chiarisce Ricchiuti -
prima di firmare qualsiasi
autorizzazione sentirò il pa-
rere dei carabinieri e delle
prefettura di Matera. Non
avrebbe senso firmare un
provvedimento che poi po-
trebbe essere revocato dalla
prefettura, com’é già acca-
duto lo scorso anno. Se il
Ferrandina non ha ancora
una squadra - sostiene il pri-
mo cittadino - non é certo per
questa ragione».

Intanto il bando di gara
perappaltare i lavori diade-
guamento alle norme di si-
curezza é in scadenza. «Il 7
settembre - conferma l’as -

sessore allo Sport Rocco Zito
- sichiude la gara. Poiil tem-
po necessario per l’affida -
mento esi partiràcon i lavo-
ri che, ci riserviamo di inse-
rire nel contratto, dovranno
essere eseguiti nel minor
tempo possibile proprio per
venire incontro alle esigen-
ze delle società sportive».

Nel frattempo il Ferrandi-
na calcio ha chiesto un in-
contro con il sindaco e l’as -
sessore allo Sport per chia-
rire la situazione una volta
per tutte. Forsela volta deci-
siva per sciogliere il rebus:
Capalbo ha realmente inten-
zione di allestire la squadra
o no? «Le difficoltà mostrate
nel mettere insieme i soldi
per l’iscrizione - osserva l’as -
sessore Zito - lasciano molti
dubbi in proposito». Ma il
tempoper giocareanascon-
dino é finito. A chiedere
chiarezza a questo punto é
anche la Figc, costretta già a
far slittaredi unasettimana
l’avvio del campionato pro-
prio per l’inestricabile ma-
tassa ferrandinese. Una co-
sa é certa, dopo la richiesta
di ventimila euro avanzata
dal presidente Capalbo per
cedere la società, se non sarà
ancora lui a farsi carico del-
la nuova stagione, per il Fer-
randina calcio si profilano
tempi cupi. La cancellazio-
ne dal torneo é a un passo.
Eppure lo stesso Capalbo
aveva assicurato in assem-
blea di essere pronto a farsi
da parte, senza alcuna pre-
tesa economica, se ci fosse
stato un gruppo pronto a su-
bentrare. Cosa lo abbia in-
dotto a cambiareidea davve-
ro difficile comprenderlo.

Margherita Agata
m.agata@luedi.it

E' originario di Grassano il
nuovo giovanissimo pro-
mettente campione di una
dellepiù importantisquadre
di calcio russe. Si tratta di Va-
lerio Brandi (centrocampi-
sta) che nei giorni scorsi ha
firmato un contratto calcisti-
coper iprossimitre annicon
la squadra della Russia : il
Rubin Kazan. Valerio Bran-
di è nato il 10 marzo 1990 a
San Donato Milanese da ge-
nitori di origini grassanesi,
il papà Paolo e la mamma Ma-
riacarmela Carbone , secon-
dogenito dopo il fratello Mar-
cello.

Il giovanissimo calciatore
ha firmato, tra la soddisfa-
zione di tutta la comunità,
giovedì 27 agosto 2009 un
contratto triennale con il Ru-
bin Kazan, una tra le miglio-
ri squadre russe.Brandi ha
militato nove anni nelle
squadre giovanili del Milan
arrivando fino alla Primave-
ra e facendosi notare sin da
subito per la sua bravura. Già
dadiversi annigliosservato-
ri della squadra Russa segui-
vano con interesse la giovane
promessa calcistica lucana
attendendo la fine di questa
stagione: quindi l'atteso con-
tatto dei dirigenti del Rubin
Kazan.Sono state già conclu-
se tutte le pratiche burocrati-
che e con visto e documenti
allamano Valerioè partitoin
queste ore alla volta del Ka-
zan , dove resterà per i prossi-
mi tre anni , ed ha già iniziato
gli allenamenti con i nuovi
colleghi calciatori. E se l'ap-
puntamento imminente che
attende Brandi è il campio-
natoRussonon èdaesclude-
re che probabilmente lo ve-
dremo presto in Italia in una
partita di Champions Lea-
gue (contro l’Inter il 29 set-
tembre a Kazan ) proprio sul
terreno di gioco italiano dove
ha maturato la sua formazio-
ne calcistica. Non ci resta che
augurare a Valerio un futu-
ro brillante perché porti alto
il nome della Basilicata.

Giovanni Spadafino

STIGLIANO RICORDA GIUSEPPE MORGILLO

Oggi alle 15 i funerali dell’ex arbitro nella chiesa di Sacri Cuori
NELLA TARDA serata di martedì è venuto a mancare Giuseppe Morgillo per gli amici Pinuccio. Se n'è an-
dato in silenzio all'età di 55 anni per un male incurabile lascia la moglie e tre figlie. Pinuccio ha avuto dei
trascorsi sportivi meritevoli, per la passione dello sport ed il calcio in particolare, aveva fatto l'arbitro per molti
anni nei campionati regionali, per poi fare il salto di categoria nei quadri nazionali Can " C ", prima come
arbitro, poi come guardalinee ed in fine come commissario di campo. Persona stimata e conosciuta, tutta
Stigliano lo ricorderà come uomo e come sportivo. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle ore 15,00
nella chiesa “Sacri Cuori”.

Vincenzo Bochicchio

Valerio Brandi

Il centrocampista con origini lucane ha firmato il 27 agosto
un contratto triennale con la squadra che la scorsa stagione

ha vinto il campionato e che quest’anno è stata inserita
nel terribile girone con Barcellona e la banda di Mourinho.

E’ stato per nove anni nelle squadre giovanili del Milan
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