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TORNEO SCIREA
È ORMAI TEMPO DI BILANCI

L’ASSESSORE PICCINNI CONTENTO
«I giovani vanno aiutati a vivere la compe-
tizione della gara come momento di veri-
fica di se stessi e non come aggressione»

PREMIATO IL MUNDIAL MATERANO
Il sindaco Angelo Buono ha consegnato
una targa a Franco Selvaggi che con la Na-
zionale di Enzo Bearzot trionfò in Spagna

GIACOMO AMATI

l M I G L I O N I C O. Serate di lu-
ci allo stadio miglionichese,
«M. Ditrinco». Le tre gare che
si sono disputate nel nuovo im-
pianto, con campo in erba na-
turale, nell’ambito della Coppa
«Gaetano Scirea, la lealtà nello
sport», hanno regalato spetta-
colo ed emozioni. Entusiasti i
numerosi sportivi che hanno
assistito alle partite, mostran-
do attenzione ed interesse per
una manifestazione che è en-
trata, ormai, nel loro cuore. Il
torneo ha avuto il merito di
mettere in vetrina parecchi
giovani atleti, under 16, di ta-
lento, con un futuro ricco di
ottime prospettive. Tra di loro,
alcuni, in virtù delle qualità
tecniche evidenziate, sono stati
già proposti all’attenzione di
due società sportive di serie A,
il Bari e il Lecce. In particolare,
l’osservatore del settore giova-
nile del Bari calcio, il ferran-
dinese Pasquale Dattoli, non
ha esitato a segnalare al so-
dalizio barese due giovani lu-
cani: il materano Giuse ppe
C ap p i e l l o e Pietro Gerardi di
Potenza, entrambi attaccanti
di ottime risorse tecniche ed
atletiche. Tra i giovani delle
formazioni europee, invece,
hanno destato un certo stupore
il centrocampista Antonio Mi-
lic e l’attaccante Josko Ha-
j d e r, entrambi tesserati con
l’Hajduk Spalato, squadra
croata. Un altro talento lucano,
Fausto Dametti, si è messo in
luce tra i giovani della forma-
zione barese. Guardando oltre
gli aspetti tecnici, il torneo ha
offerto, agli atleti che vi hanno
partecipato, l’opportunità di
crescere anche sotto altri
aspetti: quello etico e sociale. A
tal proposito, l’assessore allo

La situazione
Vanno ai quarti

Bari, Juve e Inter
M I G L I O N I C O. A con-

clusione delle 18 partite di-
sputate tra le dodici squa-
dre partecipanti alla prima
fase della Coppa «Scirea»,
hanno ottenuto la qualifica-
zione ai quarti di finale le
prime due di ciascun girone
più le due migliori terze. Si
tratta di Inter (9 punti) e Ze-
nit (6) per il girone A; Parti-
zan (9 punti) e Juventus (4)
nel girone B; Bari (9 punti) e
Hajduk (6) nel girone C. Ad
esse si aggiungono Padova
(4 punti) e Ascoli (3 con dif-
ferenza reti -2 migliore del
Lecce -6). Nei quarti di fina-
le si sfideranno: Inter-Pado-
va; Partizan-Ascoli; Ba-
ri-Zenit e Juventus-Hajduk.
Le gare sono in programma
domani sui campi di Noi-
cattaro e Ruvo di Puglia. Ec-
co, nei dettagli, i risultati:

1.a GIORNATA - GI -
RONE A: Ascoli-Noja Pro
Gioventù 3-2; Inter-Zenit
San Pietroburgo 2-1. GIRO-
NE B: Accademia Bari
Point-Padova 0-3; Partizan
Belgrado-Juventus 1-0. GI-
RONE C: Bari-Hajduk 2-1;
Figc Basilicata-Lecce 2-3.

2.a GIORNATA - GI -
RONE A: Inter-Ascoli 2-1;
Zenit-Noja 5-1. GIRONE B:
Partizan-Padova 1-0; Bari
Point-Juventus 0-3. GIRO-
NE C: Bari-Lecce 4-3; Figc
Basilicata-Hajduk 0-3.

3.a GIORNATA - GI -
RONE A: Zenit-Ascoli 3-1;
Inter-Noja 6-0. GIRONE B:
Bari Point-Partizan 0-9; Ju-
ventus-Padova 1-1. GIRO-
NE C: Lecce-Hajduk 0-6;
Bari-Figc Basilicata 3-0.

[gi.am.)]

I croati Milic e Hajder
le stelle di Miglionico
Nelle tre tappe al Ditrinco si distingue anche il barese Dametti

MUNDIAL DI
SPAGNA ‘82
Il sindaco
Angelo Buo-
no premia
Fr a n c o
Selvaggi
[foto Amati]
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Sport del comune di Miglio-
n i c o, Michelangelo Piccinni,
osserva come in queste ma-
nifestazioni non vada trascu-
rata la valenza educativa dello
sport: «I giovani vanno aiutati-
sottolinea Piccinni - a vivere la
competizione della gara come
momento di verifica di se stessi
e non come scontro o aggres-
sione dell’avversario, vivendo
correttamente l’evento della
vittoria e con spirito sereno

l’eventuale sconfitta». In pra-
tica, vanno tutelati due diritti:
quello di poter diventare cam-
pione; ma anche un altro: di
«non essere un campione», sen-
za per questo sentirsi meno-
mato. Giova precisare, infine,
che, a conclusione della ma-
nifestazione, il sindaco Ang elo
Buono (Pd) ha donato una tar-
ga d’argento al talentuoso
Franco Selvaggi, giocatore
Mundial di Spagna 1982.

l P O L I C O R O. Saranno 7 i ca-
valieri ed amazzoni policoresi
dell’Asd Tucci Team che prende-
ranno parte ai campionati regionali
di salto ostacoli, che si terranno in
questo weekend nelle strutture dei
«Padri Trinitari» di Venosa, orga-
nizzati dalla delegazione di Basi-
licata della Federazione italiana
sport equestri. Accompagnati dal
presidente Vincenzo Tucci, cava-
lieri ed amazzoni gareggeranno nel-
le varie categorie, programmate nel

campionato regionale. Al via nella
categoria sperimentale ci sarà l'a-
mazzone giovanissima Lorenza
D'Andrea, nella categoria B 80 ci
sarà l'altra giovane amazzone Mary
Vi t e l l i , mentre nel campionato bre-
vetti, esordienti in gara, si daranno
battaglia il cavaliere children Gian -
battista Carone e le amazzoni ju-
nior Martina Gizzi, Greta Di Pier-
ri, Gabriella Lofrano, Francesca
Fer rara e Carmen D'Andrea. [Ni -
cola Buccolo]DUE CAVALIERI Fase di un concorso ippico

TIRO A VOLO IN PEDANA SALIRANNO 140 TIRATORI

Al Gran Prix di Udine
la Orlando
parte tra le favorite

l MONTALBANO JONICO. Vi r g i n i a
O rl a n d o, la tiratrice lucana campione
d’Italia juniores 2009, è tra le favorite
della gara di tiro al piattello del Grand
prix internazionale europeo giovanile,
giunto alla settima edizione. Gara che
si disputerà oggi a Porpetto, Udine. La
manifestazione fa parte del secondo
Shotgun cup, circuito che si disputa in
tre tappe: una a Suhl in Germania, già
disputata, una in Italia, appunto quella
di Porpetto, ed una a Orimattila, in Fi-
nlandia. Ed Orlando, nello skeet si è ag-
giudicata la vittoria a Suhl. Giocoforza,

dunque, è da inserire
tra le favorite odierne.
Si tratta di un evento
sportivo importante.
Anche quest’anno, in-
fatti, come nelle prece-
denti sei edizioni, la
manifestazione, la pri-
ma in Europa comple-
tamente dedicata ai

giovani, richiamerà in Italia i migliori
tiratori in erba del continente. In pe-
dana si affronteranno 140 tiratori divisi
nelle varie discipline provenienti da 14
nazioni e che per tutta la durata della
kermesse verranno ospitati a Lignano
Sabbiadoro. Venerdì scorso, nelle strut-
ture del campo di tiro a volo di Por-
petto, si è svolta la cerimonia di aper-
tura con la sfilata delle rappresentative
nazionali tenute a battesimo dall’oro di
Pechino 2008, Chiara Cainero. Pe r
quanto riguarda la composizione della
squadra azzurra, il Ct Luciano Giova-
netti, oltre alla Orlando, ha convocato
anche Mhabel Becchi di Mantova e
Nausica Cirillo di Milano. [fi.me.]

La gara rientra rientra
nel circuito europeo. La

prossima tappa è in
programma in Finlandia

BASKET SERIE B DILETTANTI SI PARLAVA DELLA VENDITA DEL TITOLO SPORTIVO

La Bbc si è salvata
scongiurata la cessione

ANGELO MORIZZI

l B E R N A L DA . La Cestistica è salva.
Scongiurata la possibilità, che nelle ul-
time ore si era fatta sempre più pressante
e minacciosa, che il titolo sportivo del
team fosse acquisto da una società cam-
pana, del napoletano. I tifosi bernaldesi,
dunque, continueranno ad avere la loro
storica squadra di basket in un campio-
nato nazionale dilettanti. La sortita in
città, direttamente da Roma, dell'ex pre-
sidente Domenico Gallotta, ha dato l'in-
put decisivo perchè la vendita fosse de-
bellata. In un comunicato stampa diffuso
in serata, il presidnete Enzo Troiano e
tutta la dirigenza rossoblù hanno annun-
ciato il salvataggio del sodalizio. «La Bbc
- osserva Troiano - continuerà il suo per-
corso naturale. La decisione definitiva è
maturata al termine di una riunione fiu-
me, terminata nella tarda nottata di ve-
nerdì e proseguita nel pomeriggio di ieri.
Il tutto è stato reso possibile grazie al
prezioso contributo di nuovi appassio-
nati del cesto, che hanno allargato la base
societaria, manifestando la volontà di af-
frontare, insieme allo storico gruppo di-
rigenziale, un'altra scommessa sportiva.
«Ancora una volta - sostiene il diesse
Francesco Montemurro - ha prevalso la
passione per questo meraviglioso sport,
nonchè il senso di responsabilità verso
tutti coloro che, Bbc e Nicola Benedetto in
testa, hanno voluto sostenere la Cestsit-
sica». «È stato un lavoro duro, intenso, ma
eccezionale - afferma l'ex patron Gallotta
-. Gli attuali dirigenti sono stati nuova-
mente eroici. Hanno resistito alle avver-
sità, pur di conservare il titolo sportivo a
Bernalda. Naturalmente, i problemi non

sono terminati, ma proveremo a costrui-
re una squadra in relazione ai mezzi eco-
nomici a disposizione, che non sono enor-
mi». Il dirigente Roberto Marsiglia rin -
grazia, «la cordata capeggiata da Rocco
Dimonte che, pur non facendo parte del-
l'attuale sodalizio, si è comunque spesa
per evitare che Bernalda perdesse la sua
storica squadra di pallacanestro». «La
nostra - sostiene lo stesso Dimonte - era
una richiesta seria. La mia cordata era
costituita da 5 imprenditori, un ingegne-
re, un architetto, un medico e due av-
vocati». A livello di cariche dirigenziali,
intanto, tutto rimane invariato, con Enzo
Troiano nel ruolo di massimo dirigente.

L’EX PATRON Domenico Pallotta

GOLF OGGI A METAPONTO C’È LA TAPPA LUCANA

Si disputa sul green
di contrada Pizzica
il Mercedes Trophy

l M E TA P O N TO. Si giocherà il Mercedes
trophy Sacar oggi sul green di contrada
Pizzica. Si tratta della tappa lucana del cir-
cuito nato nel 1991 che fa gareggiare nel
mondo oltre 57mila golfisti in più di cin-
quanta Paesi. Formula di gioco, la 18 bu-
che stableford, prima e seconda categoria.
Saranno premiati il pri-
mo, il secondo ed il terzo
netto per categoria, il
primo lordo, la prima la-
dy, il primo senior, il pri-
mo junior, il primo pos-
sessore di auto Merce-
des. La gara sarà valida
anche per il ranking
giovanile. I primi classi-
ficati delle due categorie
di gioco ed il primo lor-
do parteciperanno alla
finale nazionale alle
Terme di Saturnia del 9
e 10 luglio prossimi. Al
termine dell’eve n t o
sportivo, seguirà un buf-
fet. Ricordiamo che giugno è l’ultimo mese
del Mercedes 2010. Giunto alla ventidue-
sima edizione il circuito della casa auto-
mobilistica tedesca, che da oltre 20 anni
punta sul golf, prevede 61 appuntamenti
nelle più esclusive località italiane, tra cui,
appunto, Metaponto. Ed i tre vincitori del-
la finale di Saturnia - primo netto delle due
categoria e primo lordo - rappresenteran-
no l’Italia nella finale mondiale a Stoccar-
da con oltre cinquanta nazioni. Il crescente
successo che accompagna il Mercedes tro-
phy, altresì, contribuisce all’interesse sem-
pre maggiore che gli italiani stanno riser-
vando ad una disciplina sportiva ricca di
fascino e tradizione. [fi.me.]

STRUTTURA
L’impianto di
contrada
Pizzica a Me-
taponto dove
si svolge oggi
il Mercedes
Tr o p h y
[foto Mele]
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BASILICATA SPORT

Sette cavalieri e amazzoni del Tucci Team
ai campionati regionali di salto ostacoli




