
MIGLIONICO- L'occasione
della venuta della coppa del
Mondo a Matera è servita per
premiare con un importante
riconoscimento il dirigente
del Miglionico Calcio, Miche-
langelo Piccinni. La Delega-
zione Provinciale di Matera
della FIGC LND e del SGS, al-
lo scopo di esaltare i valori
dello sport e del calcio dilet-
tantistico e giovanile della
nostra Provincia, ha istituito
il Premio “fair Play“ in armo-
nia col protocollo d'intesa sot-
toscritto tra la stessa FIGC
Matera, CONI Matera, Que-
stura Matera e Phanatlon
Matera. Il premio era da de-
stinarsi a quei tesserati alla
FIGC (dirigenti, calciatori, al-
lenatori, arbitri ecc.) protago-
nisti di particolari azioni e
comportamenti contraddi-
stinti da fair play e solida-
rietà. Al dirigente Piccinni,
commosso e lusingato è an-
dato il significativo riconosci-
mento per un torneo di baby-
Calcio a5 a favore di bambini
scomparsi, organizzato que-
st'estate.

Il torneo per Denise Pipito-
ne, i fratellini di Gravina e gli
sfortunati bambini della
scuola di SanGiuliano di Pu-
glia, è stato un modo per ac-
comunare lo sport alla rifles-
sione e alla solidarietà. I temi
realizzati dai baby parteci-
panti sono stati inviati alle fa-
miglie e alle amministrazio-
ni. Una targa ricordo, “Pre-
mio alla solidarietà, per aver
saputo aggregare lo spirito
sportivo a favore di iniziative

umanitarie”, gli è stata con-
segnata dal questore di Mate-
ra, Carmelo Gugliotta, du-
rante la manifestazione di
presentazione della coppa del
Mondo tenutasi al cinema co-
munale di Matera. 

La giornata innevata, non
ha fermato la voglia del diri-
gente Piccinni, convocato per
l'occasione, di ammirare la
coppa del mondo e di ricevere
l'inaspettata onorificenza.
“Sono davvero commosso- di-
chiara un emozionato Piccin-
ni. Non mi aspettavo un tale
riconoscimento e poi in un
occasione così importante.
Vorrei dedicare questa im-
portantissima targa che
terrò fra le cose mie più care,
alla mia famiglia, Rosanna,
Vincenzo e Maria. Sono loro

che sopportano le mie conti-
nue assenze per seguire “lo
sport”. Ricevere questo im-
portante riconoscimento,
gratifica oltre 10 anni di con-
tinui sacrifici. I complimenti
del delegato provinciale FIGC
Basilicata, Comanda, del de-
legato della LND, del Sindaco
di Matera, Buccico, e del
Mundial'82, Franco Selvaggi
mi hanno fatto davvero piace-
re.” Una giornata purificata
da una neve che ha imbianca-
to tutto il materano non ha
consentito all'evento di avere
una platea più ampia ma i va-
lori dello sport e della solida-
rietà sono eventi che possono
e devono agire anche nel si-
lenzio e nel buio di una gior-
nata invernale. 
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Ilpresidente Figc di Basilicata Rinaldi: «Chiuso il tour lucano con trentamila contatti. Un grande successo» 

Pezzetti d’azzurro misti alla neve
Matera si veste di bianco per l’ultima tappa della Coppa del Mondo
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II campo sportivo Fittipaldi di Francavilla completamente rico-
perto da una coltre di neve per le abbondanti nevicate nella
notte tra sabato e domenica. (foto del sito www.fcfrancavilla.it-
Antonio Grimaldi) 

Rinviata la gara tra i sinnici di Lazic e la Viribus Unitis

Francavilla, manto erboso
come una pista da sci 

FRANCAVILLA -Le condizioni atmosferiche
hanno impedito lo svolgimento della gara
Francavilla-Viribus Unitis che si doveva svol-
gere ieri pomeriggio per la diciassettesima e
ultima giornata di andata del campionato in-
terregionale. La partita è stata rinviata , uni-
ca del girone H, a causa della neve che è cadu-
ta copiosamente nella notte tra sabato e dome-
nica in tutto il centro-sud e che non ha rispar-
miato nemmeno il centro sinnico, così una
coltre nevosa di oltre venti centimetri ha rico-
perto il manto erboso dello stadio “Nunzio Fit-
tipaldi” rendendo di fatto impossibile l'attività
agonistica.I primi sentori di un possibile rin-
vio,causa maltempo,c'erano stati sabato po-
meriggio quando il Comitato Regionale Basi-
licata, constatato che la regione era e poteva

ancora essere interessata da nevicate, aveva
deciso il rinvio a data da destinarsi di tutte le
gare regionali di calcio a cinque e calcio a 11,
nonostante il temporaneo e illusorio miglio-
ramento delle condizioni.Adesso la società del
presidente Cupparo attenderà di conoscere la
data del recupero dell'incontro che difficil-
mente verrà fissata in questa settimana. 

La squadra rossoblu tornerà al lavoro pre-
sumibilmente già da questo pomeriggio con
l'intento di preparare il prossimo turno in cui
dovrà vedersela con il Savoia tra le mura ami-
che del “Fittipaldi”. 

Vista l'impraticabilità delle strutture ester-
ne i ragazzi di mister Lazic si alleneranno
presso il Palasport “Luigi Console”.

Lorenzo Delle LuccheDebutto rinviato per Djallo

Michelangelo Piccinni con il presidente Comanda e la Coppa

Premio Fair-play a Michelangelo Piccinni del MiglionicoSpicchi d’azzurro in Basili-
cata. Si ci è messo anche il
bianco della neve a fare da
contorno all’azzurro che si è
portato appresso la Coppa del
Mondo nel suo tour lucano.
Melfi, Potenza, Francavilla e
Matera dove ieri si è chiusa
un grande successo della
Figc di Basilicata. Un grande
bagno di folla. «Abbiamo toc-
cato i trentamila contatti in
questi quattro appuntamen-
ti. Anche a Matera c’è stata
una grande risposta  di gente
nonostante le condizioni me-
tereologiche non certo favo-
revoli. Bello vedere la parteci-
pazione della gente, tanti
bambini e donne oltre ai tanti
ragazzi arrivati assieme alla
scuola». ci sono stati anche
dei premiati a Matera. Aldo
Busilacchi, Michelangelo Pic-
cinni (di cui riferiamo a lato),
premiata l’Italica Metaponto
per aver dato una divisa di
gioco al Garaguso che ne era
sprovvista. «C’erano tanti no-
mi sul taccuino, ma si sono-
continua Piero Rinaldi- tutti
scusati perchè raggiungere
Matera ieri era veramente
problematico. Vorrei ringra-
ziare i media per la giusta at-
tenzione data all’evento ed i
sindaci oltre i prefetti di Ma-
tera e Potenza per come han-
no interpretato la grande
partecipazione della gente
che spesso ha superato i limi-
ti, ma c’è stata la giusta com-
prensione da parte delle forze
dell’ordine».

Presidente, tanti bei mo-
menti, ma è ovvio che ce ne è
stato qualcuno veramente
speciale? «Credo che l’im-
provvisata all’Ospedale San

Carlo al reparto Pediatria sia
stata la cosa più toccante. Ve-
dere la sorpresa e la gioia
successiva sui volti di quei
bambini ci ha ripagato di tut-
ti gli sforzi che i due comitati
hanno profuso ed approfitto
per ringraziarli. Pensiamo
ad una gara della nazionale

Master che Franco Selvaggi
ha proposto e tante altre co-
se». Per il momento c’è da in-
cassare gli applausi per que-
sta iniziativa che regioni più
importanti non hanno avuto
e non è poco.
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L�esposizione della Coppa e sotto i visitatori alla Mediateca 


