
Con il fischio d’inizio che segna
l’avvio della stagione sportiva
2008-2009 “F.C. Matera news” fa
il suo esordio ufficiale in campo,
presentandosi nel formato tabloid
e con la veste grafica che accom-
pagnerà settimanalmente  i tifosi a
conoscere da vicino iniziative,
risultati e protagonisti. 
Il progetto editoriale, dopo il
numero zero sperimentale, prende
la sua sostanziale forma in questa
uscita, contestualmente al primo
impegno in casa per il team bian-
cazzurro. L’ambizione di seguire e
far seguire con un approccio multi-
canale le vicende sportive e non
solo che gravitano intorno alla
squadra ha portato la società ad
investire nella realizzazione di que-
sto giornale, nella progettazione ed
implementazione del sito internet e
nell’utilizzo del supporto televisivo
attraverso cui veicolare negli
appuntamenti in casa e fuori casa le
tappe di questo lungo campionato.
I mezzi tradizionali e quelli innova-
tivi si incontreranno e si complete-
ranno a vicenda in un mix che
vuole contribuire a rendere trasver-
sale e diversificata per profilo la
platea degli appassionati e simpa-
tizzanti, accomunata sempre dai
valori dell’identità e dell’apparte-
nenza. La campagna di comunica-
zione promossa, le tessere di abbo-
namento che permettono l’accesso
ai varchi allo stadio, il programma
fi-data realizzato con importanti
partner tecnici e finanziari sono
alcuni degli elementi di innovazio-
ne, sperimentazione e determina-
zione con cui si saluta con voglia di
successo l’inizio della nuova sta-
gione e di questa nuova avventura.

Rossella Tosto
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Grande attesa per l’avvio del Campionato 2008-2009. La squadra del F.C. Matera è pronta alla sfida

EDITORIALE

È con una notizia attesa ed impor-
tante che si presenta il primo nume-
ro di “F.C. Matera news”: l’innesto
in squadra di un forte difensore
proveniente dalle fila del Pescina
Valle del Giovenco. Si tratta di
Gaetano Lonardo, classe 1978.
Una notizia che contribuisce ad ali-
mentare fra i tifosi l’aspettativa nei
confronti di quanto di positivo
potrà riservare la nuova stagione,
che si apre domenica in casa contro
l’accreditato Grottaglie. 
Per il primo match di campionato
la macchina organizzativa della
società ha lavorato a pieno regime
per rodare il nuovo e complesso
meccanismo di accesso legato alle
tessere magnetiche. Gli abbonati
potranno ritirare la propria tessera
direttamente presso lo stadio XXI

Settembre - “Franco Salerno”. 
I biglietti sono già in vendita sem-
pre presso lo Stadio e l’invito rivol-
to dalla società è quello di non arri-
vare all’ultimo minuto per evitare
code ai cancelli d’ingresso dovute
anche al varo dei nuovi sistemi che
saranno introdotti ed utilizzati per
la prima volta proprio domenica.
Ora non resta che godersi lo spetta-
colo, divertirsi e tifare insieme.
L’auspicio è quello di vedere cre-
scere settimana dopo settimana il
popolo dei supporters  materani e
di vedere materializzato sugli spal-
ti quell’entusiasmo contagioso che
è circolato in città nelle ultime set-
timane nei più eterogenei ambienti
e di cui si raccolgono negli articoli,
interviste e commenti ospitati nelle
seguenti pagine numerose evidenze

e testimonianze. L’innovazione e la
sperimentazione vogliono essere le
basi con cui approcciare il campio-
nato di quest’anno e su queste ci
sarà tanto da raccontare; lasciando
alla qualità tecnica della rosa di
atleti a disposizione del mister il
tempo ed il modo di parlare, è bello
però porre sin da subito l’accento
su quegli aspetti con cui si immagi-
na di poter comunque vincere
insieme: passione, orgoglio, entu-
siasmo, fedeltà.   
La campagna abbonamenti ha
avuto la sua eco, non solo mediati-
ca, ora il responso passa al campo e
l'unione del tifo a supporto ed al
seguito della squadra è già di per sé
una importante vittoria, la prima di
tante che ci si aspetta di vivere e di
condivere in questa stagione.
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Note: L'Angri è da poco passato nelle mani di una nuova
compagine societaria ed ora il futuro sembra meno nero.
Sono stati riconfermati alcuni elementi dello scorso anno, cui
si sono aggiunti Piemonte, Cocuzza, Zerillo, Granozi e la
punta Radicchio. Senza altri innesti rischia grosso.

U.S. ANGRI 1927 A.S.D. - Angri (SA)
Colori Sociali: Grigio/Rosso
Stadio: "P.Novi" (3500 posti)

A.S.D. BACOLI SIBILLA - Bacoli (NA)
Colori Sociali: Azzurro
Stadio: "Tony Chiovato" (1720 posti)

Girone H a tre livelli.
Quattro squadre di prima
fascia (Matera, Brindisi,
Pianura e Nocerina), almeno
altrettante di seconda
(Pomigliano, Francavilla in
Sinni, Grottaglie e Bacoli
Sibilla Cuma) e le altre a
lottare per evitare i play out
o quasi, anche se non c’è da
dimenticare la “solita” squa-
dra sorpresa (Turris?) che
solitamente emerge ogni
stagione sportiva. 
La squadra di Silva è senza
dubbi la più accreditata alla
vittoria finale ed ha dalla
sua il fatto di aver inserito
dei giocatori importanti in

un assetto di base già collau-
dato. L’ex Sandro De Solda
ha piazzato colpi importanti
come Taurino e Trinchera in
difesa e Moscelli e Galetti in
avanti. Trovare un difetto ai
brindisini però non è diffici-
le, perchè la panchina è
corta e gli under vanno valu-
tati in gare importanti. 
Il Pianura di Marasco è già
un intrigante banco di prova
per Kettlun e compagni. 
La squadra campana è la
prima ad aver cambiato già
il tecnico dopo la sconfitta
d’andata in Coppa Italia con
l’Ischia. Squadra affidata a
Potenza e divorzio con

Sorianiello, lo storico tecni-
co della promozione con-
quistata l’anno scorso. 
La Nocerina di Pasquale
Ussia dopo i play off della
passata stagione con Erra (ora
all’Angri) in panchina punta
decisamente al ritorno tra i
professionisti, categoria persa
a Melfi (squadra allenata da
Carmine Pugliese) due anni
fa nei play out. Magliocco e
Da Silva in avanti e
Mangiapane a centrocampo
sono garanzie importanti, ma
è lo spogliatoio il vero proble-
ma di Ussia e una piazza esi-
gente e spesso intransigente
al punto di superare anche dei

limiti che turbano i calciatori.
Un reparto play off che ha
molte pretendenti. Perchè i
movimenti di mercato delle
formazioni di secondo livello
portano decisamente a un
progetto del genere.
Grottaglie su tutte.
Messaggio forte e chiaro per
il Matera che parte nella gri-
glia delle pretendenti alla vit-
toria finale, ma che ha subi-
to, nello scontro diretto, l’oc-
casione per inviare messaggi
a chi finora (e non è un male)
ha preso sottogamba il
Matera. Uno scetticismo di
una sparuta frangia di ambi-
gui e invidiosi e non di chi

mastica calcio. Perchè tra gli
addetti ai lavori le quotazioni
dei biancazzuri non sono
certo di basso livello, anzi.
Un campionato che va ini-
ziato bene dal Matera, anche
per scoraggiare le concorren-
ti. Servono tre mesi al massi-
mo dei giri, che serviranno a
spronare le solite epurazioni
dei pezzi pregiati da parte
delle antagoniste dei bian-
cazzurri già nelle due fasi
(una ancora in atto e l’altra a
novembre) di mercato o al
momento gli svincoli dei
giocatori in esubero che
coincidono con il giro di boa.
A parte un paio di casi è un

campionato che non ha squa-
dre “facili”, anche se
Genzano, Bitonto, Gelbison,
Sant’Antonio Abate (dell’ex
Olcese) e Venafro sembrano
di una spanna inferiori alle
altre. Sarà dura per tutti.
I livelli pronosticati hanno
bisogno di ottenere conferme
dal campo. Nel calcio non c’è
matematica. E non si vince
comprando tre punte che
l’anno passato hanno siglato
20 gol a testa, ma con il coin-
cidere di tanti fattori tra cui
spicca una società forte e il
Matera qui non ha rivali.

Renato Carpentieri

La partenza di girone diviso in tre
Per il Brindisi, allenato dall’ex Solda, il tallone d’Achille è la panchina corta. La campana Turris probabile sorpresa 

F.C. Matera, Brindisi, Nocerina e Pianura le favorite. Da non sottovalutare Pomigliano, Francavilla in Sinni, Grottaglie e Sibilla Cuma

U.S. BITONTO - Bitonto (BA)
Colori Sociali: Nero/Verde
Stadio: "Città degli Ulivi" (2000 posti)

U.S. VENAFRO - Venafro (IS)
Colori Sociali: Bianco/Nero
Stadio: "M. A. Del Prete" (1500 posti)

Note: Tante le partenze che hanno disfatto il gruppo storico
ma anche tanti arrivi. Le riconferme di Zinno, Esposito,
Dinolfo e gli acquisti del camerunense Chigou, di Di Napoli,
Famiano e Di Domenico consegnano nelle mani di mister
Carannante una squadra molto ambiziosa.

Note: Sarà Ruisi il tecnico dei neroverdi. Il trainer palermita-
no ha portato con sè Camasta, Piergiovanni e Gambino, l'an-
no scorso a Matera. Da segnalare anche la punta Infantino,
altro ex materano, e gli interessanti Dentamaro, Cantatore e
Modesto. Punta ad un campionato tranquillo.

Note: tra i pali Amodio, classe '85, in difesa Mele, La Manna
e Cianfarani sono gli unici seniores, a centrocampo Minauda
(ex Campobasso e Taranto), Cannetiello e Iannotto, attacco
temibile con il colored Agbonifo, Joung e Macari. Per mister
Urban la stagione si preannuncia difficile.

A.S.C. FASANO - Fasano (BR)
Colori Sociali: Bianco/Azzurro
Stadio: "Vito Curlo" (4000 posti)

Note: in panchina Enzo Maiuri ex Matera. Molti giovani inte-
ressanti e alcuni giocatori esperti come Esposito e Pisano in
difesa, Comandatore, Rufini e Salvestroni a centrocampo,
Doria e Milozzi in avanti. Tra i pali l'under Ullasci. Nel com-
plesso un organico ben assortito.

FRANCAVILLA - Francavilla F.na (BR)
Colori Sociali: Bianco/Celeste
Stadio: Comunale "Giovanni Paolo II"

Note: in  panchina riconfermato Francioso. Il difensore cen-
trale Falanca, ex Matera, Travaglione, il portiere Laghezza e
la punta Visciglia, ex Sapri, sono i colpi più importanti di una
campagna acquisti al di sotto delle attese della piazza.
Lotterà per evitare la retrocessione.

FC FRANCAVILLA - Francavilla (PZ)
Colori Sociali: Rosso/Blu
Stadio: N. Fittipaldi" (1500 posti)

Note: Sono rimasti, tra gli altri, Nicolao, Gioia, Pioggia, Di
Senso e il bomber Del Prete mentre sul fronte arrivi si regi-
strano gli ingaggi del portiere De Blasio, Zangla, difensore ex
Brindisi, Campo (ex Matera) e di Romaniello. Per Lazic una
squadra da parte alta della classifica. 

GELBISON - Vallo della Lucania (SA)
Colori Sociali: Rosso/Blu
Stadio: "G. Morra" (1066 posti)

Note: Sono arrivati D'Angelo, il difensore centrale D'Arienzo
e l'esperto mediano Buonomo; in attacco Greco, Somma e
Luigi Cicino garantiscono rapide giocate e un discreto nume-
ro di gol. Non aver smantellato la rosa dello scorso anno
potrebbe essere l'arma in più dei cilentani.

SP. GENZANO - Genzano (PZ)
Colori Sociali: Bianco/Rosso
Stadio: Comunale (1500 posti)

Note: Gli innesti di Grazioso e De Rosa (ex Matera), del cen-
trocampista Malagnino, della punta Compierchio e del portie-
re under Castelgrande sono di qualità ma non bastano. Il
presidente Nei ha promesso ulteriori rinforzi a mister Beppe
Bardi per raggiungere la salvezza.

GROTTAGLIE - Grottaglie (TA)
Colori Sociali: Bianco/Azzurro
Stadio: "Atlantico D'Amuri" (2500 posti)

Note: Gli uomini di Del Rosso saranno sicuramente una delle
outsider più temibili. Attacco insidioso con D'Amblè e
Piperissa, centrocampo esperto con l'eterno Latartara e il
fuoriclasse Triuzzi, difesa solida con Camassa e l'argentino
Favret. Squadra da alta classifica.

ISCHIA ISOLAVERDE - Ischia (NA)
Colori Sociali: Giallo/Blu
Stadio: "Enzo Mazzella" (3500 posti)

Note: Capuozzo a parte, mister Impagliazzo può fare affida-
mento solo su molti giovani e qualche riconfermato come
Mattera, Monti, Accurso, Saurino e Trofa. Se non verranno
operati altri movimenti in entrata, sarà difficile per gli isolani
evitare la zona playout.

F.C. MATERA - Matera
Colori Sociali: Bianco/Azzurro
Stadio: "Franco Salerno" (6879 posti)

Note: L'attacco più forte del campionato con Chisena, Albano,
Principiano, Ancora e Garcia. In porta Gatti, in difesa
Martinelli, Armento e Cocca, a centrocampo i nazionali
Pedano e Giroletti più Marsico. Under di qualità ed esperien-
za, mister Corino ha tra le mani una vera e propria corazzata.

NOCERINA - Nocera Inferiore (SA)
Colori Sociali: Rosso/Nero
Stadio: "San Francesco" (6852 posti)

Note: Tra i pali Galeano, in difesa Capezzuto, Caridi e gli
under D'Angelo (dall'Inter) e Ficarotta (dalla Juventius); a
centrocampo De Rosa, Cavallaro e Mangiapane, in attacco
Magliocco è un autentico lusso per la categoria. Sulla carta
una delle pretendenti alla promozione.

A.S.D. PIANURA - Napoli
Colori Sociali: Bianco/Azzurro
Stadio: "Simpatia" (1000 posti)

Note: Dalla Sibilla sono arrivati Allocca, Napolitano, Ianniello
e bomber Manzo. Il suo partner d'attacco sarà uno tra Del
Sorbo e Contino. Da segnalare anche Sifonetti e Marasco in
mezzo al campo e la solidità di Colletto e Rea in difesa.
Sicuramente da primi quattro posti.  

POMIGLIANO - Pomigliano (NA)
Colori Sociali: Granata
Stadio: "U. Gobbato" (1600 posti)

Note: squadra rivoluzionata rispetto alla stagione passata. In
porta Celli, in difesa mister Bucaro potrà contare su Pesce
Rojas, Biancardi e su un gruppo di interessanti under. In
mezzo al campo l'esperto Gasparini, in avanti Panatteri,
Alterio e Verolino. I granata puntano alla zona playoff.

S.ANTONIO ABATE - S.Antonio (NA)
Colori Sociali: Giallo/Rosso
Stadio: "Comunale" (1900 posti)

Note: La squadra a disposizione di mister Nastri presenta
molte lacune. Persi Martone, Acampora, Gilfone e Carrato,
sono stati riconfermati De Girolamo, D'Aniello, D'Auria ed
Esposito. Tra i pali una vecchia conoscenza dei tifosi bian-
cazzurri: Domenico Corcione ex Materasassi.

TURRIS 1944 - Torre del Greco (NA)
Colori Sociali: Rosso
Stadio: "Amerigo Liguori" (3260 posti)

Note: gli acquisti di De Carlo e degli under Ursomanno,
Semplice e Fucci hanno innalzato il tasso tecnico della rosa
affidata a mister La Cava. Il peso dell'attacco corallino è sulle
spalle di Tortora, ex Potenza, e di Vitaglione mentre alle loro
spalle agiranno Cimadomo e il folletto Rega

F.B. BRINDISI - Brindisi
Colori Sociali: Bianco/Azzurro
Stadio: "Franco Fanuzzi" (7152 posti)

Note: Tanti under di qualità cui vanno aggiunti gli esperti
Trinchera e Taurino in difesa, Cordiano, Lenti, Fiore e Kettlun
in mezzo al campo, Galetti, Moscelli e Chiesa in avanti. Per
mister Silva un'autentica corazzata che ha pochi punti debo-
li. Lotterà per la promozione.

LE SQUADRE DEL GIRONE a cura di Fabio Venezia
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Prima partita in casa contro
l’Ars et labor Grottaglie
Grande attesa in città per l’apertura ufficiale della nuova stagione sportiva

AL VIA IL CAMPIONATO 2008-2009

Archiviato l’accesso al
secondo turno di Coppa
Italia dilettanti, frutto del
doppio successo sullo
Sporting Genzano, è tempo
di esordio in campionato per
la compagine di mr Corino.
Domenica 7 settembre allo
stadio XXI Settembre -
“Franco Salerno”, con
fischio d'inizio alle 15, i
materani ospiteranno l’osti-
co undici del Grottaglie. 
In settimana intensi gli alle-
namenti agli ordini dell'inte-
ro staff tecnico con un unico
obiettivo: inculcare la men-
talità vincente così da
affrontare le gare, domenica
dopo domenica, nel miglio-
re dei modi. Tutti parlano di
questo Matera come squa-
dra da battere: le potenziali-
tà ci sono tutte ma la prero-
gativa è scendere in campo
consapevoli che l'avversario
di turno è altrettanto ostico.
Come è ostico il Grottaglie,

al suo ottavo anno consecu-
tivo di serie D, squadra che,
a partire dalla stagione
2006/2007, è stata sempre
allestita per occupare posi-
zioni di vertice, anzi per cer-
care di raggiungere, nel più
breve tempo possibile, il
calcio professionistico.
Nella passata stagione ci è
arrivata molto vicina (terzo
posto e poi seminifinale
play off persa con il
Barletta, squadra questa che
è poi stata ripescata in
Seconda Divisione) e que-
st’anno cercherà di nuovo
l'assalto. Dunque domenica
i ventidue in campo non
mancheranno di proporre un
esaltante spettacolo, come
avvenuto in occasione del-
l’ultima gara giocata tra le
due formazioni sempre allo
stadio XXI Settembre -
“Franco Salerno”. 4 maggio
2008, trentaquattresima ed
ultima giornata del campio-

nato di serie D-girone H
2007/2008: vittoria ai taran-
tini per 5-4, pur se le sorti
delle due squadre erano già
ampiamente note. Nelle fila
grottagliesi, da tenere d'oc-
chio il trentenne esterno
sinistro Gianluca Triuzzi,
autentica spina nel fianco,
con trascorsi in serie B e C1
e che vanta anche 2 presen-
ze in serie A con la casacca
del Parma (correva la sta-
gione 1996/97); di spessore
anche la coppia di attacco
composta dagli esperti
Andrea D’Amblè e Claudio
Piperissa, il primo riconfer-
mato dopo l'ottima scorsa
stagione, ed il secondo di
ritorno a Grottaglie dopo
una stagione a Barletta. A
guidare il Grottaglie il con-
fermato tecnico Vincenzo
Del Rosso che dispone di
un'ottima rosa nonostante
l'addio dell'attaccante argen-
tino Nicholas Chiesa, acca-

satosi a Brindisi e richiesto
da numerose società. 
In casa F.C. Matera l’aria
che si respira è a dir poco
tranquilla. Il gruppo è cam-
biato quasi totalmente ma il
nuovo staff tecnico, guidato
da Luigi Corino, ha avuto
tempo e modo di farlo amal-
gamare. Il tecnico biancaz-
zurro dispone dell'intera
rosa (e che rosa!!!), a dir
poco invidiabile.
Scenderanno in campo gli
undici più in forma perchè
non è il nome che conta ma
la condizione fisica e menta-
le. La concorrenza per la sta-
gione ormai ai nastri di par-
tenza non potrà che far bene.
Gli atleti ne sono consape-
voli e quindi si impegneran-
no da qui al termine della
stagione per conquistare la
maglia da titolare. Ragazzi
divertitevi e fate divertire!!!

Andrea Rospi

È da anni una delle protago-
niste del girone H. Quarto
posto nello scorso campio-
nato (eliminato nel primo
turno dei playoff dal
Barletta solamente dopo i
supplementari), terzo nel
2006/2007 (a soli due punti
dalla capolista Noicattaro),
il Grottaglie si presenta ai
nastri di partenza della
nuova stagione animata da
grandi ambizioni. Sono stati
ceduti due punti fermi quali
il portiere Laghezza, passato
al Francavilla Fontana, e il
talentuoso attaccante
Hernan Nicolas Chiesa, tra-
sferitosi a Brindisi, ma il
presidente Ciracì ha comun-
que operato una campagna
acquisti sontuosa. 
Sono arrivati infatti la punta
Piperissa (di ritorno dopo la
parentesi di Barletta nello
scorso campionato), l’attac-
cante Triuzzi (carriera di
tutto rispetto, con esperien-
ze a Taranto, Napoli, Monza
e Palermo), l’esperto regista
Latartara (in passato anche a
Melfi e Lavello), il portiere
‘90 Vitale dal Catania, il
difensore ‘89 Di Quinzio dal
Pescara, l’esterno destro ‘89
Carparelli dal Monopoli, il
terzino ‘89 Ianneo dal Bari.
Innesti importanti che
aggiunti ai riconfermati
Pirone, Camassa, Favret e
Piroscia in difesa, Marini e
Pastano in mezzo al campo
e D’Amblè (nella scorsa sta-
gione 13 gol in 33 gare) in

avanti permettono a mister
Del Rosso una rosa di quali-
tà pronta a stupire. 
Il pesante 1-4 con cui i bian-
cazzurri sono stati battuti in
casa dal Brindisi nel ritorno di
Coppa Italia (all’andata era
finita 2-2) rappresenta comun-
que un campanello d’allarme
preoccupante anche se ottenu-
to contro una delle candidate
alla promozione finale. 
Male tutta la difesa, in attac-
co Piperissa è parso spesso
lontano dalla manovra, a
centrocampo più luci che
ombre con i giocatori brin-
disini che hanno dominato
per tutta la gara. Unica nota
positiva della serata di
Coppa il generosissimo
D’Amblè, autore del gol
della bandiera e protagoni-
sta di una prestazione tutta
cuore e grinta. Triuzzi, nel
quale la tifoseria grottaglie-
se confida molto, non è
ancora al top della forma
fisica ma può regalare gio-
cate spettacolari in qualun-
que momento. 

Infine un’annotazione stati-
stica: il Matera non batte i
tarantini dal 10 Febbraio
2003 (2-1 per i biancazzurri
a Grottaglie) mentre sul
“XXI Settembre - Franco
Salerno” resiste un vero e
proprio tabù (3 pareggi e 2
vittorie dei pugliesi negli
ultimi 5 incontri a Matera).

Fabio Venezia

STAGIONE SPORTIVA F.C. Matera 2008-2009
ufficio abbonamenti e biglietteria c/o Stadio XXI Settembre “Franco Salerno”
orari 9.00-13.00 e 16.00-20.00, 7 gg. su 7, tel 0835 388189 - info@fcmatera.it

Tipologie di abbonamento:

Tribuna numerata € 250 
Tribuna numerata rosa e ridotto € 150 
Tribuna laterale € 200
Gradinata € 150
Tribuna laterale ridotto € 70
Gradinata ridotto € 50
Tribuna rosa € 50
Gradinata rosa € 30

Fari puntati su Brindisi-
Pianura. È già un match che
vede di fronte due squadre
che puntano alla vittoria
finale, ma non è certo una
gara che può emettere sen-
tenze definitive. Certo, ini-
ziare bene è fondamentale in
un campionato dove solita-
mente le tre fasi di mercato
cambiano gli equilibri. 
Pianura (nelle cui fila esor-
dirà Marasco ex Aversa) e
Brindisi candidate a un bel
pareggio che le rimandereb-
be entrambe, ma Silva e
Potenza, i due tecnici,
vogliono lanciare messaggi
alle concorrenti e di sicuro
al Fanuzzi sarà uno spetta-
colo di folla e calcio. 
Matera ha di fronte un tabù
chiamato Grottaglie, infatti

la squadra tarantina è uscita
sempre indenne dal “XXI
Settembre - Franco Salerno”
negli ultimi tre confronti.
Francavilla-Nocerina pro-
pone un altro scontro tra
primo e secondo livello di
qualità delle squadre del
girone, ma c’è da scommet-
tere che Lazic e soci non
regaleranno nulla ai colossi
di Pasquale Ussia. Ischia,
con il difensore Gulino e il
centrocampista Formidabile
acquisti dell’ultima ora,
attende un Francavilla
Fontana di Francioso che
nulla ha di matricola se si
guarda l’organico nel quale
spicca Davide Visciglia
capocannoniere del girone
l’anno scorso. Incontro sul-
l’isola partenopea che potrà

dire se una di queste due
squadre potrà realmente
recitare un ruolo di sorpresa
del campionato, in partico-
lare i locali visto che
Impagliazzo ha dalla sua
tanta esperienza in serie D e
soprattutto la fiducia della
dirigenza gialloblu.
Pomigliano-Turris (dell’ex
Cimadomo) è il primo derby 
napoletano e al “Gobbato”
farà parecchio caldo perchè
tra le due tifoserie c’è voglia
di primeggiare. Derby anche
in Puglia tra il Bitonto di
Pietro Ruisi e il Fasano di
Enzo Maiuri, entrambi ex
biancazzurri, ovvero mae-
stro contro allievo, visto che
il tecnico siciliano ha avuto
in squadra il tarantino
d’adozione ai tempi del-

l’esperienza in rossoblù
jonica in serie D. 
Il Sant’Antonio Abate di
Olcese e l’Angri di Erra
hanno l’obiettivo salvezza in
comune e in palio ci sono già
punti che valgono doppio in
questa gara tra napoletani e
salernitani. Gelbison Cilento
(Vallo della Lucania) e
Venafro sono squadre di
terzo livello, ma non si cono-
scono a fondo le forze reali
di entrambe. Tutto scontato
per Bacoli-Sibilla-Sporting
Genzano? Nel calcio tutto
può succedere, quindi anche
questo match racchiude tanta
incertezza e forse proprio per
questo è definito il gioco più
bello al mondo.

Renato Carpentieri

Il big match è Brindisi-Pianura 
I tecnici Silva e Potenza a confronto, grande attesa sul campo brindisino

Tipologie di biglietti:

Tribuna numerata € 20
Tribuna numerata ridotto* € 10 
Tribuna laterale € 15
Tribuna laterale ridotto* € 8
Gradinata € 10
Gradinata ridotto* € 5

* Donne, militari, ragazzi dai 12 ai 16 anni, over 65.

LA SQUADRA AVVERSARIA

Un’azione di Matera-Grottaglie dello scorso anno

F.C. Matera pronto ad un inizio sprint, il team tarantino non spaventa Corino e company

Derby pugliese tra il Bitonto e il Fasano degli ex materani Pietro Ruisi e Enzo Maiuri
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Una rosa di tutto rispetto quella a disposizione di mr Luigi
Corino per la stagione 200872009. L'obiettivo, inutile
nasconderlo, è il salto di categoria. Sono stati così riportati a
casa giocatori d'esperienza e di categoria superiore, tesserati
sudamericani già richiesti in Italia da società che disputano

campionati livelli nettamente differenti. Il tecnico campano
ha a disposizione numerose alternative che gli permetteran-
no di adottare, gara dopo gara, il modulo più congeniale e
con il massimo della resa. 
Vedremo se il campo gli darà ragione. 

LA ROSA DEI GIOCATORI DEL F.C. MATERA LA SOCIETÀ

4 settembre 2008 - La società F.C. Matera comunica di
aver raggiunto l’accordo con il difensore centrale Gaetano
Lonardo, classe 1978, nato ad Avellino. 
Difensore centrale esperto, lo scorso anno in forza al
Pescina Valle del Giovenco di serie C2, l’attuale Seconda
Divisione, Lonardo vanta numerose esperienze nel calcio

professionistico: tra queste Barletta, Manfredonia,
Frosinone ed Andria. Il nuovo innesto va dunque a com-
pletare definitivamente il reparto arretrato, che risulta ora
davvero insuperabile e soprattutto invidiabile. 
La società rende noto inoltre di aver rescisso consensual-
mente il contratto del centrocampista Biagio Caccavale e

ringrazia l’atleta per quanto dato per i colori biancazzurri
durante la passata stagione. Un atleta che tanto ha contri-
buito per il raggiungimento della salvezza nello scorso
campionato e che tanto si è impegnato con il gruppo anche
nella recente fase precampionato e nelle due gare di coppa
italia 2008/2009 contro lo Sporting Genzano.

ULTIMISSIME: GAETANO LONARDO È DEL MATERA; RESCISSO IL CONTRATTO CON BIAGIO CACCAVALE

GENNARO ACAMPORA (classe 1989)
centrocampista 
Stagione 2007/2008: Sant’Antonio Abate - serie D

DIEGO ALBANO (classe 1979)
attaccante
Stagione 2007/2008: Melfi - serie C2

CRISTIANO ANCORA (classe 1985)
attaccante
Stagione ott 2007/2008: F.C. Matera

NICOLA ARMENTO (classe 1985)
difensore
Stagione ott 2007/2008: Viterbese - serie C2

ANTONIO BRANDA (classe 1990)
attaccante
Stagione 2007/2008: Settore giovanile F.C. Matera

ANTONIO CHISENA (classe 1979)
attaccante
Stagione 2007/2008: Francavilla

ROBERTO COCCA (classe 1983)
difensore
Stagione 2007/2008: F.C. Matera

NICOLAS COTTET (classe 1990)
portiere
Stagione 2007/2008: Bocajuniores - Argentina

ANTONIO DE VITA (classe 1990)
difensore
Stagione 2007/2008: Val di Sangro - serie C2

MANUEL GARCIA (classe 1980)
attaccante
Stagione 2007/2008: Union - Argentina

BIAGIO GATTI (classe 1988)
portiere
Stagione 2007/2008: Pomigliano

CLEMENTE GIGLIO (classe 1990)
difensore
Stagione 2007/2008: Massese - serie C1

ALAIN GIROLETTI (classe 1979)
centrocampista
Stagione 2007/2008: Deportivo Italia - Venezuela

DANIELE MARI (classe 1989)
difensore
Stagione 2007/2008: Primavera Frosinone

ALBERTO MARSICO (classe 1984)
centrocampista
Stagione 2007/2008: F.C. Matera

PASQUALE MARTINELLI (classe 1977)
difensore
Stagione 2007/2008: Andria - serie C2

MARIANO MIRABELLI (classe 1990)
portiere
Stagione 2007/2008: Cosenza - serie D

PASQUALE NAGLIERI (classe 1989)
centrocampista
Stagione 2007/2008:F.C. Matera

MAURICIO PEDANO (classe 1987)
centrocampista
Stagione 2007/2008: Banfield - Argentina

VICENTE PRINCIPIANO (classe 1979)
attaccante
Stagione mar 2007/2008: F.C. Matera

SERGIO SCHIAVONE (classe 1989)
difensore
Stagione mar 2007/2008: Massafra eccellenza 

ANGELO VENEZIA (classe 1979)
centrocampista
Stagione mar 2007/2008: Miglionico promozione

Fotografia Sandro Veglia - 30 agosto 2008
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IL CALENDARIO UFFICIALE DEL CAMPIONATO 2008-2009 - SERIE D, GIRONE H
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Fc Matera vola in coppa
Italia. Il team allenato dal
tecnico Corino ha superato
agevolmente la pratica
Sporting Genzano nel primo
turno della competizione tri-
colore. Due partite e altret-
tante sono state le vittorie per
il nuovo F.C. Matera. Dopo i
big match estivi giocati nelle
amichevoli contro le blaso-
nate Taranto e Foggia di serie
superiore, dunque, la forma-
zione materana ha potuto
testare la propria forza e la
propria condizione in due
match ufficiali e giocati con-
tro una diretta avversaria del
campionato di serie D.
Il quattro a zero della gara di
andata è stato bissato dal tre
a due, sempre  a favore del
Fc Matera, nella gara di ritor-
no giocata nella cittadina

potentina. Ancora una volta
ha brillato il materano
Alberto Marsico (suoi i due
gol nel match d'andata, ndr),
mentre Garcia ha confermato
il suo ottimo stato di forma.
L’attaccante biancazzurro sta
diventando sempre più il
punto di riferimento nel
comparto avanzato del F.C.
Matera, confermando le sue
ottime referenze. Ok anche
per Diego Albano che, inve-
ce,  ha brindato al suo ritorno
al XXI Settembre con un bel
gol di testa. 
Il quattro a zero dell'andata
non ha fatto “sbandare” il Fc
Matera che una settimana
dopo ha incontrato in trasfer-
ta il Genzano con la stessa
determinazione mostrata nel
match d'andata. Una deter-
minazione che ha permesso

ai biancazzurri di portare a
casa il passaggio al turno
successivo, un risultato
importante per un F.C.
Matera nuovo ma già amal-
gamato. La gara di ritorno ha
evidenziato le doti di Tonio
Chisena, ritornato in campo
dopo l’infortunio subito
durante il ritiro a
Sassocorvaro, che ha delizia-
to i tifosi materani giunti al
comunale di Genzano con
uno splendido gol, quello
della vittoria finale. 
Nella cittadina potentina ha
stupito ancora una volta
Garcia che ha aperto le danze
seguito poi dal salentino
Cristiano Ancora, sempre
pronto in area di rigore e
abile a ribattere a rete il tiro
di Albano terminato sul palo.
Fc Matera, dunque, promos-

so al turno successivo. Ma
promossa anche la città di
Matera che ha dimostrato di
amare i colori biancazzurri.
Un plauso va ai tifosi che
hanno seguito in numero
discreto sia la gara casalinga
che quella esterna. Sia allo
stadio XXI Settembre -
Franco Salerno che a
Genzano, i supporters di casa
non hanno mai smesso di
incoraggiare i propri atleti, a
gran voce come da tempo
ormai non capitava. Per la
Matera appassionata di calcio
è iniziata realmente una
nuova stagione, sotto tanti
punti di vista, che sicuramen-
te sarà ricca di tante soddisfa-
zioni. Ora si pensa al secondo
turno contro il Bitonto.

Lorenzo Tortorelli

Matera ok in Coppa
Garcia al top, Albano festeggia il ritorno a Matera con un bel gol di testa

F.C. Matera supera senza affanni l’ostacolo Genzano e conquista il turno successivo

Vincenzo De Rosa, anni 23,
professione calciatore, cam-
pano di nascita, e un passato
con la maglia del F.C.
Matera, nella stagione 2006-
2007. Dopo un anno trascor-
so tra alti e bassi, causa un
infortunio al ginocchio,
Vincenzo De Rosa, Enzo
per gli amici, è tornato ad
un'ottima condizione atleti-
ca, nonché calcistica. 
Il caldo estivo si fa ancora
sentire, la stanchezza è da
contorno, e l’Fc Matera ha
appena vinto la gara di
andata di Coppa Italia con-
tro lo Sporting Genzano,
compagine lucana militante
nel campionato nazionale
dilettanti, e nello stesso
girone del Matera calcio. 
In una sala stampa affollata
di giornalisti, mi avvicino
all'attaccante campano, e gli
porto alla mente i ricordi con
la maglia biancoazzurra. 
Gli chiedo di descrivermi in
poche parole i momenti più
belli con la squadra matera-
na: “Tra gli episodi migliori,
per me ce ne sono due,
entrambi con il Sant’Antonio
Abate, squadra all’epoca,
militante nello stesso girone
del F.C. Matera. Il primo, il
gol di rovesciata, da me
messo a segno nei minuti di
recupero, in casa a Matera,
che permise al F.C. Matera di
pareggiare la gara 2-2, per la
cronaca, contro la compagi-
ne campana, un goal pre-

miato dagli addetti ai lavori,
come uno dei più bei goal
del campionato. Ricordo
ancora l’ultima giornata di
quel campionato, quando lo
speaker dello stadio XXI
Settembre di Matera, annun-
ciò il pareggio del Bitonto a
Sant'Antonio Abate, e la mia
squadra, insieme ai tifosi,
potè festeggiare sul campo
una meritata salvezza”. 
De Rosa, oggi n. 10 dello
Sporting Genzano, parla con
affetto del gruppo di calcia-
tori che vi era con lui quel-
l’anno a Matera, tanti ragazzi
vogliosi di mettersi in mostra
per la loro carriera, e voglio-
si di fare il bene del Matera
calcio, e cita con affetto i
tifosi biancoazzurri, il dodi-
cesimo uomo in campo.
Il suo mister di oggi, e altri
giornalisti, lo reclamano, ma
Enzo si ritaglia uno spazio
per esprimere un giudizio
sul F.C. Matera 2008-2009,
visto all'opera contro il suo
Genzano:
“Una squadra tosta, ben qua-
drata, messa in campo in
maniera egregia dal suo alle-
natore, un gruppo che dirà la
sua in campionato. Oggi
senza i vari Principiano,
Chisena, Giroletti, Pedano,
ci hanno superati per 4-0,
con una prestazione super di
Marsico, e di questo non mi
meraviglio, dato che anche
quando c’ero io a Matera,
Alberto disputò un campio-
nato strepitoso. Da ex, ti dico
che si respira un’aria nuova a
Matera, a livello calcistico, si
vede una grande organizza-
zione societaria, e entrando
in campo mi sono venuti i
brividi nel vedere lo stadio
dipinto di bianco e azzurro”.
Una dichiarazione d’amore
da parte di un ex per la squa-
dra, per i suoi tifosi e per il
clima con sui si riaccende la
passione e l’entusiasmo per
il cuore calcistico che batte
per la squadra della città.

Massimo Mele

Nei ricordi di un ex

La gioia di Alberto Marsico dopo il gol L’incornata vincente di Albano

Garcia viene festeggiato dopo l'1-0 La grinta di Diego Albano

L’undici iniziale schierato da Corino Marsico realizza l’1-0 con una magistrale punizione

Cristiano Ancora realizza il momentaneo 2-2 Gennaro Acampora in pressing

IL MATCH DI ANDATA: MATERA - GENZANO 4-0 (fotografie di Sandro Veglia)

IL MATCH DI RITORNO: GENZANO - MATERA 2-3 (fotografie di Fabio Venezia)
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I giornalisti sportivi delle testate locali commentano il lavoro della società F.C. Matera

Segnali positivi di attenzione ed interesse per
il sito internet della società F.C. Matera
www.fcmatera.it che, lanciato due settimane
fa, ha visto crescere in modo significativo il
numero dei contatti, con una media di 600 visi-
tatori al giorno (ovviamente con i picchi in cor-
rispondenza delle uscite ufficiali sul campo).

IL SITO DEL F.C. MATERA

Durante i mesi di luglio ed
agosto la stampa locale ha
seguito con assiduità i pro-
getti e le iniziative promos-
se dalla società F.C. Matera,
raccontando tutti gli svilup-
pi sul piano tecnico relativi
alle fasi di mercato e di pre-
parazione atletica, nonché
gli esiti delle prime uscite
ufficiali ma anche tutto ciò
che è ruotato intorno al pro-
getto, dalla campagna di
marketing e comunicazione,
al restyling dello stadio. 
A poche ore dal fischio
d’inizio del campionato
Sergio Palomba, caporedat-
tore del videogiornale di
TRM Radiotelevisione del
Mezzogiorno, intervista cin-
que colleghi giornalisti
(Franco Martina per
l’ANSA, Franco Toritto  per
La Gazzetta dello sport,
Enzo Fontanarosa per La
Gazzetta del Mezzogiorno,
Renato Carpenieri per Il
Quotidiano e  Carlo
Abbatino per la Nuova del
Sud) e li invita a rispondere
alle stesse domande, formu-
late telefonicamente per
tracciare un primo quadro di
sintesi sulle attese e sulle
prospettive con cui salutare
l'avvio della nuova stagione.

Da giornalista, come hai
commentato la ristruttu-
razione della società
avviata nel settembre dello
scorso anno e conclusasi
alla vigilia del campionato
2008/2009?

Martina - Saluto positiva-
mente questo cambio di
rotta che sul piano organiz-
zativo della campagna
abbonamenti si traduce in
un'iniezione di fiducia per
l'ambiente sportivo, del cal-
cio in particolare, e della
città stessa.

Toritto - La società ha dato
un segnale importantissimo,
soprattutto a livello di
immagine e di marketing,
mostrandosi all'altezza
della situazione, ora speria-

mo che seguano risultati
concreti. 

Fontanarosa - Hanno porta-
to una ventata di freschezza
nel settore con tante idee. Se
questi sono i presupposti, le
cose non possono che anda-
re per il meglio. Dopo tanti
anni di tribolazioni, sembra
finalmente essere arrivato il
momento di tornare a gioire.

Carpentieri - Più che com-
mentarla, ho esultato, per-
ché avere una società forte
significa poter finalmente
ambire a nuovi traguardi.

Abbatino - È un’innovazio-
ne eccezionale e straordina-
ria che richiama alla realtà
calcistica materana una
memoria trascorsa ad alti
livelli. La ristrutturazione
della società è ammirevole
sotto l'aspetto organizzativo
ed i risultati sono più che
evidenti e la colorazione
dello stadio ne è l'appendice
giusta.

E le iniziative di comuni-
cazione per la nuova cam-
pagna abbonamenti, dai
manifesti pubblicitari alla
community?

Martina - Sono improntate
alla creatività, al coinvolgi-
mento dei cittadini e c’è la
bella prospettiva della “com-
munity” che è capace di
avvicinare lo sport al sistema
produttivo cittadino.
Interessante e ben fatto è il
portale, come la newsletter.
Mi attendo anche un coinvol-
gimento di centri di aggrega-
zione come bar e pubs.

Toritto - Costituiscono una
traccia importante della
volontà di far ripartire il cal-
cio materano. Adesso, ad
esempio, è la città a contat-
tare la società per la sotto-
scrizione degli abbonamenti
e non il contrario, come
avveniva invece negli ultimi
anni. La società, in questo
modo, ha dato ai tifosi mate-

rani e non un’immagine di
credibilità. Bella l'idea dello
spot col cappellano della
squadra (Don Mimmo
Spinazzola, ndr), rimbalzata
anche sulle testate nazionali,
lodevole la presenza dello
stesso come “guida spiritua-
le”, all’interno dell'organi-
co. Ci sono tutti i presupposti
per riuscire al meglio negli
intenti, non ultimo nello staff
tecnico qualificato. 

Fontanarosa - Sicuramente
coinvolgente, capace di
suscitare curiosità anche
nei più piccoli. Dopo la
campagna delle magliette a
ruba mi è capitato di veder-
ne tanti indossarne anche in
campetti rionali, riportan-
domi alla memoria le stesse
scene, ma di qualche anno,
quando eravamo noi a
sognare le gesta dei gloriosi
giocatori del Matera. La
community sicuramente non
può che incentivare la ritro-
vata voglia di farsi l'abbo-
namento.

Carpentieri - Eccellente,
credo siano state tra le cose
più belle che si possano
ricordare in questa città.
Abbatino - Sono superlati-
ve. Non ci sono aggettivi per
sottolineare ed esaltare un
fenomeno altamente sociale
e coinvolgente. 

Dopo le gare amichevoli
disputate nell'agosto scor-
so col Castellaneta, col
Taranto e col Foggia, e
l'esito delle gare di andata
di Coppa Italia con lo
Sporting Genzano, qual è
il tuo giudizio sulla forma-
zione, sull'allenatore e
sulle qualità di gioco?

Martina - C’è un buon
impianto di gioco, ci sono
delle potenzialità. Certo, va
corretto qualcosa, ma
l’amalgama c’è.
L’allenatore è preparato e
di polso e questo lascia spe-
rare bene sia per la tenuta
dello spogliatoio, che del

campo. Ora, il resto dovran-
no farlo i tifosi sostenendo
la squadra, nonché il sup-
porto spirituale...

Toritto - Ho visto il Matera
contro il Foggia. In quel-
l'occasione il Matera mi è
sembrato una squadra qua-
drata e motivatissima. Il
mister Corino pretende e si
arrabbia quando deve, è un
ottimo condottiero. I gioca-
tori sono tutti di primo
piano e poi è bello vedere in
campo il Matera dei
Materani, cui si aggiunge la
colonia degli argentini che
sicuramente farà la diffe-
renza. Sulla carta, insom-
ma, lo staff tecnico non si
discute, indubbiamente è
stato scelto il meglio.

Fontanarosa - Sinceramente
non le ho seguite in prima
persona, ma posso dire che
è una squadra costruita
davvero bene, con i giocato-
ri piazzati al posto giusto ed
un mister che è costante-
mente a contatto con i suoi
ragazzi. Sicuramente c'è
ancora da limare qualcosa,
ma le premesse sono già
ampiamente positive.

Carpentieri - Se posso dare i
voti, do 10 all'allenatore, 9
alla squadra, a cui manca
sicuramente un difensore,
ed ancora 10 alla società
che non sta trascurando
neanche le condizioni per
permettere alla stampa di
lavorare, dandoci finalmen-
te una tribuna  adeguata,
cosa che avevamo perso da
circa 9 anni.

Abbatino - Il giudizio non è
completo nella sua interezza
in quanto sono state diverse
le formazioni scese in
campo, ogni volta con
avversari diversi. Domenica
prossima, però, potrebbe
essere già un'occasione di
giudizio la prima gara di
campionato. I risultati ed il
comportamento in campo,
comunque, sono lusinghieri.

E le prospettive del cam-
pionato?

Martina - Il Matera è una
squadra da battere, quindi
tra le più temibili.
Lavorando bene e costante-
mente, i risultati potranno
venire. L’appetito, poi, vien
mangiando...

Toritto - Il campionato, si
sa, è difficile come tutti, nes-
suno ti regala niente. I risul-
tati, però, non dovrebbero
tardare ad arrivare e vince-
re in un mondo fatto di diffi-
coltà è ancora più bello. Ci
sono tutti i presupposti per
un'annata da incorniciare. 

Fontanarosa - Qui occorre
scindere l’obiettività dal
coinvolgimento provocato
dall'appartenenza. Mi augu-
ro che gli obiettivi societari
siano raggiunti ampiamen-
te. Posso immaginare i
play-off, ma sarà il campo a
dire l'ultima parola.

Carpentieri - Sicuramente
tutto questo bailamme crea-
to, ora, è necessario collau-
darlo in campo, giudice
supremo. Credo che la mar-
cia in più di questa squadra
sia proprio la società.

Abbatino - Per quello che il
calendario ha riservato, le
prospettive sono intriganti e
degne della massima atten-
zione da parte di tutti, anche
in considerazione del cor-
poso e qualitativo organico
del Matera.

Qual è, secondo il tuo
osservatorio privilegiato,
l'humus che caratterizza
Matera in questo momen-
to di rilancio del calcio cit-
tadino?

Martina - C’è fiducia nei
colori biancazzurri, la
memoria va ai fasti del pas-
sato, allo squadrone della
serie B, o ancora prima
quello della D di Salar.

Spero che questa squadra, a
organico pieno, con tutti i
titolari, possa rinverdire i
fasti del passato, e che allo
stadio, di domenica in dome-
nica, giunga sempre più
gente. Ci attendiamo anche
più striscioni e tamburi.

Toritto - L’entusiasmo che si
è scatenato si tocca con
mano, oggi del Matera tutti
ne parlano, mentre gli altri
anni c’era calma piatta, nes-
suno ne voleva quasi sentir
più parlare, convinti che si
suonasse sempre la stessa
musica. Ne da prova l’esito
dell’amichevole col Foggia:
qualche migliaio di persone
presenti il 20 di agosto è un
risultato esaltante.
Speriamo che Tosto e la sua
equipe ce la facciano anche
questa volta, come in tutte le
altre iniziative per le quali si
sono contraddistinti.

Fontanarosa - L’entusiasmo
provocato dalle grosse
aspettative. Tante persone
che avevano abbandonato le
frequentazioni domenicali
dello stadio, sono tornate
fare l’abbonamento, a pre-
scindere dalla community
che comunque resta un'ini-
ziativa interessante. Ognuno
di noi, in sè, spera di torna-
re un po’ bambino, ai tempi
del Matera in serie B.

Carpentieri - Più che di
rilancio, parlerei di rigene-
razione. C’è entusiasmo,
basti pensare alle 4 mila per-
sone presenti al “XXI
Settembre - Franco Salerno”
in occasione dell’amichevole
con il Foggia. 
L’umore della piazza è fon-
damentale e dipende molto
dall'immagine che si dà al
calcio ed in questo la società
è stata eccellente. 

Abbatino - È un terreno
abbastanza fertile, da cui
emergono nuove leve di tifo-
si e quindi una nuova inizia-
zione all'amore verso il cal-
cio che conta.

Visto dalla stampa
Il rilancio del calcio in città, la nuova squadra e la campagna abbonamenti
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1. Fi-data è il programma fedeltà che riserva una
gamma di esclusivi vantaggi ai titolari di abbona-
mento del FC Matera per la stagione sportiva
2008/2009.

2. Con Fi-data è consentito all'abbonato l'accesso
ai varchi dello Stadio XXI Settembre F. Salerno di
Matera in occasione di tutte le 17 partite di cam-
pionato, ma il divertimento non è solo quello vis-
suto presso il campo sportivo, perché il bello del
risultato viene anche dopo e viene esteso a tutta
la famiglia. 

3. Utilizzando la card fi-data in tutte le occasioni
in cui sarà possibile effettuare acquisti presso la
rete di attività commerciali affiliate, si accumulerà
- attraverso l'applicazione di sconti esclusivi - un
credito personale da riscuotere presso la Banca
Popolare di Bari, partner finanziario dell'operazio-
ne.

4. Per ottimizzare i vantaggi del programma
occorre ricordarsi di presentare sempre la card
Fi-data all'atto dell'acquisto affinché sia possibile
tracciare l'operazione all'interno dei sistemi infor-
mativi e permettere così l'accumulo degli sconti e
quindi far crescere l'entità del credito.

5. Il credito sarà tanto più alto quanto più spesso
verrà utilizzata la card recandosi presso tutti i
negozi affiliati, presenti nelle più eterogenee cate-
gorie merceologiche, riconoscibili attraverso le
vetrofanie apposte all'esterno delle vetrine ed
attraverso il sistema POS fi-data ubicato alle
casse. L'elenco di tutte le attività affiliate verrà
pubblicato integralmente e con tutti gli aggiorna-
menti sul sito www.fidata.it nonché sulla newslet-
ter fc matera news. 

6. Per ciascuna transazione commerciale l'eser-
cente emetterà uno scontrino fiscale per l'impor-
to dovuto al netto dello sconto, il quale però verrà
differito con l'accredito sul proprio conto perso-
nale Fi-data. Per maggiore chiarezza eccone un

esempio: il possessore di una card che si reca in
un negozio di abbigliamento e decide di acquista-
re un capo di vestiario al prezzo di 100 euro, al
momento in cui estrae la card ha diritto ad un
ulteriore sconto nella misura percentuale conve-
nuta con l'esercente affiliato (es. 10%). A tal punto
l'acquirente paga comunque l'importo di 100 euro
inizialmente previsto ricevendo uno scontrino di
90 euro poiché i 10 euro di sconto fi-data sono
resi disponibili sul proprio conto personale. Tale
importo viene riportato per trasparenza sul
secondo scontrino emesso dal sistema Fi-data
che viene contestualmente consegnato al titolare
della card al termine del suo acquisto.

7. L'entità del credito complessivo cumulato sarà
visualizzato sugli scontrini emessi dal sistema
all'atto di ciascun acquisto al seguito della tran-
sazione effettuata consegnando la card alla cassa
e sempre disponibile sul sito internet accedendo
alla pagina personale attraverso l'inserimento di
login e password consegnate unitamente alla fi-
data card.

8. Ciascun componente della famiglia del sotto-
scrittore dell'abbonamento FC Matera riceverà
una family card a lui intestata entrando così a far
parte della community fi-data che, fatta eccezione
per l'accesso ai varchi dello stadio, permetterà di
usufruire di tutti i vantaggi previsti dal program-
ma di fidelizzazione

9. In qualunque momento sarà possibile riscuote-
re il proprio credito maturato recandosi presso i
due sportelli della Banca Popolare di Bari presen-
ti a Matera in via Roma ed in via La Martella, con
la propria card ed un documento di identità. Il cre-
dito accumulato con gli sconti esclusivi fi-data
potrà essere riscosso in tutto o in parte con una
semplice operazione di prelevamento alla cassa.

10. Fidati di Fi-data € preparati a farla "girare"
presso la rete di attività commerciali affiliate.
Insieme tutta la famiglia farà gol!
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Il cuore Ultras del Matera ha
già vinto. E vi spiego per-
ché. Immaginate che in un
coro polifonico ciascun
corista intoni la melodia che
gli pare. Il risultato? Caos.
Se tutti, invece, aprono lo
stesso spartito, allora emer-
ge l'emozione della melodia
e il rigore dell'armonia. Il
tifo del Matera ha vissuto
una dinamica simile. Negli
anni scorsi, per motivazioni
che appartengono esclusiva-
mente ad un tempo passato,
dalla gradinata del XXI
Settembre  echeggiavano
cori diversi, espressioni di
identità troppo piccole per
fare massa critica e sostene-
re adeguatamente la squadra
del cuore. Non ci interessa
capire perché sia successo,
anche se è facile che le
incomprensioni siano frutto
di anni complessi, quando la
fede ultras ha dovuto fare i
conti con pagine societarie
difficili, che hanno conse-
gnato alla storia calcistica

della città una serie di sta-
gioni deludenti e anonime.
Ora che finalmente il calcio
materano si appresta a vivere
una stagione da protagonisti,
gli Ultras del Matera – rac-
chiudendo nella parola Ultras
tutti coloro che vivono il tifo
come passione ed espressio-
ne della propria identità -
hanno fatto una scelta di
grande maturità: tornare
INSIEME, per incitare il
Matera con una sola voce.
Ecco perché il cuore Ultras
del Matera ha già vinto. 
Ora si guarda avanti, verso
un altro obiettivo: il conta-
gio. Forse qualcuno ha pen-
sato erroneamente che la
passione di questa città
fosse sepolta definitivamen-
te, condannata irrimediabil-
mente a nutrirsi di melanco-
nici ricordi dei tempi andati,
dei lustri degli anni 70/80.
Sbagliato. Il cuore calcistico
di questa città è vivo e pulsa
in modo accelerato, spinto
da un anelito di successo

che manca da troppo tempo.
Questo è il merito principale
della nuova società: aver
compreso che Matera ha
fame di calcio, per ritrovare
un entusiasmo contagioso
che possa irradiarsi in modo
fertile sulle dinamiche
sociali ed economiche di
una città che vive una sta-
gione complessa. Tornare a
vincere con il calcio rappre-
senta una occasione per tor-
nare a credere nelle poten-
zialità di una città spesso
contorta su se stessa, talvol-
ta incapace di esprimere al
meglio le proprie potenziali-
tà. Ecco perché quello della
società FC Matera è un pro-
getto può essere definito
ambizioso, laddove l'ambi-
zione ha una connotazione
esclusivamente positiva.
Anche gli Ultras lo hanno
capito e hanno scelto di
unirsi, per supportare la
squadra in una stagione che
si preannuncia lunga e diffi-
cile, dove è forte la consape-

volezza di poter vincere, per
risalire la china e guardare
verso obiettivi più consoni
alle aspirazioni di questa
città. È chiedere troppo?
Sicuramente no, se la città
intera saprà esprimere la
stessa maturità del popolo
Ultras, che per primo ha
sposato il progetto della
società. Non mancheranno,
di certo, i detrattori (alias
"chicchivedde", come dice
il buon Micky la "Iena") che
non perderanno occasione
per facili critiche. Siamo in
democrazia, evviva la liber-
tà di parola e di pensiero.
Del resto, il calcio resta un
gioco. Una cosa, tuttavia, è
certa: questa che sta per ini-
ziare sarà una stagione
intensa per chi vive la
"materanità" come espres-
sione di fede, passione e
orgoglio. Proprio come gli
Ultras. 
Forza, Matera. 

Filippo Olivieri

Incitare il Matera con una sola voce. Un coro unito dagli spalti per i propri beniamini

Cuore biancazzurro
Si riaccende la passione per il calcio in una stagione che si annuncia esaltante

La voce della signora Lina pronta oggi a rinforzare la linfa del tifo crescente in città

L’album dei ricordi
Matera ai tempi della serie B. Quando la tribuna rosa sembrava un’utopia

È l’antesignana di quello
che oggi, in un gergo diven-
tato ormai comune, chiame-
rebbero “tifo rosa”. 
In una qualsiasi domenica
del 2008, alle casse dello
stadio, il suo biglietto coste-
rebbe almeno la metà. 
Ma trent’anni fa non era
così. Nel 1979, la “signora
Lina”, ancora inconsapevole
della sua anima da “icona
pop della comunicazione
radiofonica materana”,
attraverso le frequenze di
“Teleradioemme”, fu capace
di stravolgere di netto, gra-
zie alla sua vitalità ed al suo
inguaribile ottimismo, i
canoni sportivi dell'opinione
pubblica che guardavano al
calcio come uno sport per
“soli uomini”. 
L’anno della tanto agognata
promozione in serie B della
squadra di casa, guadagnata
nella gara esterna con la
Lucchese, fu anche quello di
una svolta culturale che sdo-
ganò definitivamente la
figura femminile in ambito
calcistico, fino ad allora
considerato uno sport non
soltanto praticato, ma anche
seguito da “soli uomini”. 
Tutto cominciò con la fortu-
nata e casuale scoperta da
parte dei dipendenti del-
l’unica emittente radiofoni-
ca cittadina della interessan-
te voce di una donna, piena
di entusiasmo e galvaniz-
zante energia. 
La signora Lina  all’inizio
era incredula e probabil-

mente anche un pò restia
nell’accettare la sfida del
microfono in diretta. 
Proprio quella voce, inizial-
mente timida ma sostenuta e
spinta dalla vicinanza di un
editorie temorario ed allora
giovanissimo (Angelo
Tosto, ndr) avrebbe potuto e
saputo incarnare la comune
e diffusa voglia di sano tifo
sportivo, rendendo più calda
e familiare la possibilità di
una vittoria del campionato.
Ai microfoni prima, ed
anche allo stadio e per le
strade di Matera, in poco
tempo, la signora Lina
diventò l’interprete del desi-
derio collettivo di vedere
finalmente la squadra di
casa in serie B. 
Un esercito di tifosi, cre-
scente di domenica in dome-
nica, assecondava il sogno
del senatore Salerno, e lei ne
era la leader, con la respon-
sabilità di una madre e l’at-
titudine di un capo ultrà. 
Il tifo, allora, era un’altra
cosa: ciò che negli anni suc-
cessivi è poi diventato una
sorta di strumento per lo
sfogo delle frustrazioni
accumulate in settimana, a
Matera, in quel periodo, era
l’evidente elemento cardine
di un ritrovato senso di
appartenenza e di identità da
parte della comunità. 
Perciò oggi la signora Lina,
68enne a livello anagrafico
ma sicuramente più giovane
quanto ad età mentale,
quando le si chiede di com-

mentare le foto del suo
album di ricordi calcistici,
che ritraggono le gradinate
stracolme dello stadio, gli
striscioni d’un tempo, gli
artefici di quel 0-4 che per-
mise di espugnare Lucca,  i
festeggiamenti serali e not-
turni per la serie B, le cele-
brazioni del giorno succes-
sivo, si commuove tenera-
mente e vistosamente. 
Si capisce, dalla sua emo-
zione, quanto quel momento
sia stato capace di unire una
città e quando poi la signora
Lina, oggi, si dice disposta a
ritornare allo stadio dopo
decenni di assenza, significa
che davvero qualcosa è
cambiato. “C’è l’aspettativa
per un campionato di punta -
spiega - l’entusiasmo per
una squadra di Materani ma
anche di Argentini di altissi-
mo livello, c’è una società
che merita la risposta del
pubblico. Ecco perché torne-
rò in tribuna”, ci tiene a pre-
cisare, “ed a questo proposi-
to voglio fare un appello a
tutti i tifosi di un tempo
affinché facciano come me”.
Domenica prossima, all’esor-
dio casalingo di campionato
contro il Grottaglie, sarà pre-
sente anche lei, convinta già
da ora di avere un dovere
morale: scandire con la sua
voce e la sua positività, il
cammino sulla strada del
salto di categoria, per sogna-
re nuovamente la B.

Sergio Palomba
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Alain Giroletti, centrocam-
pista del F.C. Matera, italo-
venezuelano, classe 1979.

Nazionale venezuelano,
gran tifoso del Deportivo
Italia, nota squadra del suo
paese, dove ha militato per
parecchi anni, prima di pas-
sare nella squadra della città
dei Sassi a luglio 2008.
Durante un’intervista realiz-
zata presso lo Stadio
Comunale di Castellaneta,
dopo la vittoriosa partita

amichevole tra F.C. Matera
e Castellaneta Calcio,  parla
a 360 gradi dei suoi primi
giorni da calciatore del F.C.
Matera: “Per me è la prima
esperienza come calciatore
in Italia, sono molto soddi-
sfatto dopo i primi giorni di
vita con l’F.C. Matera, dal
raduno il 21-07-2008 a
Matera, al ritiro di
Sassocorvaro, fino al ritorno
in sede a Matera”. 
“Mi ritengo molto soddisfat-
to di aver scelto Matera come
meta calcistica italiana, e
molto fortunato di giocare in
una squadra competitiva e
ben organizzata come l’F.C.
Matera, e  nonostante in que-
sto periodo della stagione i
muscoli vadano ancora porta-
ti a regire si comincia già a
vedere la mano tattica di
mister Corino. La squadra
biancoazzurra è un gruppo
unito, forte, pieno di grinta,
entusiasmo, ben attento a
recepire le direttive dello
staff tecnico”. 
L’F.C. Matera 2008-09,
secondo la sua importante
esperienza agonistica, dirà la
sua in campionato cercando

di fare bene partita dopo par-
tita con il chiaro obiettivo di
vincere il campionato e tor-
nare in Seconda Divisione.
Ottimo il  rapporto di Alain
Giroletti con i dirigenti, con-
fermato dalla valutazione
complessiva espressa sulla
società, considerata ben
organizzata e pronta per
importanti progetti e avven-
ture agonistiche.
L’atleta vive in Italia con la
sua famiglia ed è rimasto
ben colpito dalla città dei
Sassi, sia per il calore della
gente, che per la bellezza
del suo patrimonio artistico.
“Mi  auguro di dare un gran
contributo al F.C. Matera, di
dare il massimo in campo e
fuori e di partecipare alla
promozione in Seconda
Divisione come società,
staff tecnico, e tifosi si
augurano”.
Il matrimonio tra il calciato-
re italo-venezuelano e il
Matera è cominciato nel
migliore dei modi, con tanta
passione, interesse, ed entu-
siasmo.

Massimo Mele

A Matera per vincere
“Sono molto orgoglioso di giocare nella città dei Sassi”

Anche se per definizione il
calcio è un gioco, uno sport,
una passione, è facile com-
prendere che è anche un
impegno, soprattutto per me
che ne ho fatto un lavoro.
Mi chiamo Antonio Chisena,
sono un calciatore  del F.C.
Matera (stagione '08/'09) e vi
racconto la mia professione.
La settimana inizia di marte-
dì per chiudersi la domenica

allo stadio con la partita.
Ogni pomeriggio sono impe-
gnato sul campo di allena-
mento. Due ore tra  lavoro
aerobico, palestra, scatti,
lavoro tecnico tattico e sche-
mi, tutto secondo il program-
ma che il Mister ha previsto.
Libero quasi tutte le mattine,
mi sveglio alle 9,30 e dopo
un'adeguata colazione leggo,
guardo la tv o esco per un po'

di shopping. Al contrario il
mercoledì ore 9 sono già sul
campo e l’allenamento con-
siste in un’estenuante lavoro
di potenziamento.
Per un’opportuna preparazio-
ne l’alimentazione e il giusto
riposo giocano un ruolo deter-
minante, ecco perché l’atten-
zione alle scelte quantitative e
qualitative, oltre che l’invito
nel raggiungere i nostri allog-
gi massimo per le 23.
E quando la gente che lavora
si ferma, a noi calciatori è
richiesto maggior impegno e
concentrazione: è giunto il
week end. Sabato: sveglia
alle 8; in campo per le 9,30;
pranzo ore 12,30, partenza
per il ritiro ore 18.Domenica:
ore 8 colazione; ore 11 pran-
zo; ore13,30 in campo pronti
per la gara settimanale.
Finalmente il dopo partita, e
sia che in campo si sia fatto
bene o male, la serata tra-
scorrerà serena con gli
amici, a cena, o davanti una
partita di calcio di serie A,
un film, o una liberatoria
partita alla play station. 

Antonio Chisena

Antonio
Chisena,
attaccante 
del F.C.
Matera ha
compiuto il 
3 settembre
29 anni.
Nelle sue
parolela
descrizione 
di come si
svolge la 
settimana.

La vita da calciatore
“Sana alimentazione e giusto riposo sono determinanti”

Sono le ore 15 circa di merco-
ledì 3 settembre e mancano
pochissimi giorni all'esordio
in campionato del F.C.
Matera, domenica 7 settem-
bre, contro il Grottaglie, a
Matera.  L’entusiasmo che si
respira in città per l'Fc Matera
2008-2009 è tanto, la voglia
di tornare al calcio che conta
anche, e tanto per essere in
tema, ho appena finito di
intervistare telefonicamente
Sergio Brio, grande difensore
della Juventus a cavallo tra gli
anni 70' e gli anni 80'. 
Il grande Sergio,  classe 1956,
salentino verace, essendo
nato a Lecce, ospite tra l'altro
al torneo Gaetano Scirea
2008 tenutosi a Matera nel
Giugno 2008,  risponde
volentieri al telefono, conce-
dendomi un po' del suo
tempo…
Con tono allegro mi confer-
ma che la città di Matera gli è
rimasta nel cuore, prima di
illustrare in breve il suo pal-
mares da calciatore:
“Ho giocato a calcio tanti
anni, ma ho avuto la fortuna
di giocare nella Juventus, per
tredici anni circa della mia
carriera, dove ho raggiunto
successi importanti, dove
sono cresciuto a livello agoni-
stico e come uomo. Ho gioca-
to nella Juve, nella stagione
1974-1975, dopo essere cre-
sciuto calcisticamente nel
Lecce, e dopo tre anni spesi
nella Pistoiese 1975-1978,
sono tornato a Torino, nella
“Signora”, dove sono rimasto

fino al 1990, come calciatore,
e dal 1991 al 1994, come alle-
natore in seconda della prima
squadra. A Torino ho vinto
tanti scudetti, una Coppa
Uefa, una Coppa delle
Coppe, una Coppa Campioni,
una Coppa Intercontinentale,
tre Coppe Italia”.
Come oggi, il 3 settembre
1989 moriva in un tragico
incidente stradale, in Polonia,
Gaetano Scirea, uno dei più
grandi difensori della nazio-
nale italiana di calcio, e gran-
de amico e compagno di
squadra, nella Juve di Sergio
Brio. Gli chiedo di descriver-
mi Gaetano Scirea, personag-
gio a cui è intitolato il torneo
di calcio under 16, che si tiene
ogni anno a Matera:
“Con Gaetano ho avuto il pia-
cere di giocare insieme circa
dieci anni, ho condiviso tante
gioie sul campo, ho trascorso
bei momenti fuori il rettango-
lo di gioco. Era un vero com-
pagno di reparto, in quanto lui
giocava come libero, ed io ero
stopper, un uomo straordina-
rio, una persona eccezionale,
fuori dal campo una persona
stupenda. Oggi sono passati
19 anni dalla sua scomparsa,
ma per me è come se fosse
successo ieri. Mi meraviglio
solo come certi personaggi
debbano passare a miglior
vita, come il mio amico
Gaetano, per essere ricordati.
Ricordo il giorno del suo
funerale, tanta gente del cal-
cio presente, tanti politici,
tanti tifosi….. Anche questa è

la vita….”. 
Dopo aver rispolverato l'al-
bum dei ricordi di Sergio Brio
calciatore, è naturale porgli
una domanda che descriva il
Sergio Brio di questi tempi.
Si cambia tono e registro,
mettendo da parte quelli che
hanno caratterizzato la prima
parentesi, dato che gli fa sem-
pre un certo effetto parlare di
Gaetano Scirea:
“Attualmente lavoro per
conto della Rai, come opinio-
nista televisivo, ma non
nascondo l’intenzione di
voler tornare quanto prima a
sedermi su una panchina di
calcio, dato che la mia ultima
esperienza come allenatore è
stata in Belgio, nel 2004, col
Mons. So che a Matera si
stanno facendo le cose in
grande dal punto di vista cal-
cistico, e se un giorno ci fosse
la possibilità, sarei lieto di
allenare la squadra biancoaz-
zurra, contro cui ho giocato
nel lontano 1973, quando
militavo nel Lecce”. 
L’ex campione della Juventus
mi dice di seguire da vicino le
sorti del F.C. Matera targato
2008-2009, e fa tanti compli-
menti al sodalizio biancoaz-
zurro per quanto fatto finora.
Si augura di tornare presto a
Matera, una città fantastica,
che lo ha meravigliato per le
le sue bellezze artistiche e
paesaggistiche, e per il calore
della gente, una gente che ha
fame di calcio….

Massimo Mele

Sergio Brio racconta
“Ho avuto la fortuna di giocare nella Juventus per 13 anni”

INFORMAZIONE,  APPROFONDIMENTO,  
CURIOSITÀ,  MUSICA  E  COMPAGNIA

CUCÙ  DALLA  MATTINA  ALLA  NOTTE
OGNI  GIORNO  SU  TRM  

RADIOTELEVISIONEDEL  MEZZOGIORNO

GLI  APPUNTAMENTI  ALL’INSEGNA  DELLO  SPORT

ddaall  lluunneeddìì  aall  ssaabbaattoo
CCAAFFFFÈÈ  DDEELLLLOO  SSPPOORRTT 1144..5500  ((RR  2200..0000))

lluunneeddìì -  pprriimmaa  sseerraattaa
TTRRMM  SSPPOORRTT 2211..0000  -  2222..3300

vveenneerrddìì  -  sseeccoonnddaa  sseerraattaa
SSPPOORRTT  AANNTTEEPPRRIIMMAA  WWEEEEKK-EENNDD 2233..0000  -  0000..3300

ddoommeenniiccaa
LLIIVVEE  SSPPOORRTT  IINN  SSTTUUDDIIOO 1144..3300
PPAARRTTIITTAA  FF..CC..  MMAATTEERRAA 2233..0000  ((RR  LLUUNN  1155..3300))

WWW.TRMTV.IT/LIVETV

Il giocatore venezuelano alla prima esperienza sul campo in Italia Antonio Chisena parla dei ritmi che scandiscono le sue giornate

Intervista al campione juventino sulla sua vita da calciatore
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Chi è Angelo? 3 aggettivi 
Sono ambizioso, ostinato,
razionale.

Quando la passione è
diventata un lavoro?
Quando il Matera mi ha
presentato l'opportunità di
riprendere a giocare e mi ha
permesso di unire alla pas-
sione la forza di volontà.

Hai un portafortuna, un
rito, un gesto che fai prima
di entrare in campo o che
facevi prima di un esame
universitario?
No, nulla in particolare.
Rivolgo un pensiero alle
persone a me più care.
Quindi spero e desidero che
tutto vada bene, perché
quando entri in "campo" è
una "battaglia".

Fidanzato? 
Si, con Simona da più di 10
anni, una ragazza di Matera.

La tua squadra del cuore?
La magica Roma. Il mio
cuore è giallo rosso.

Cosa significa per te indos-
sare la maglia del Matera?
Significa mettercela tutta,
metterci l'anima, non solo
per me stesso e per i miei
compagni, ma anche per la
città in cui sono nato e che
porto nel cuore.

Il segreto di una squadra
vincente?
Preparare la partita bene, sia
dal punto di vista fisico che
psicologico, e cercare di
aiutare i compagni nei
momenti di difficoltà, in
modo da creare affiatamento
e creare gioco di squadra.

Qual è la partita che avre-
sti voluto giocare?
Credo che la "partita più
importante" io l'abbia già
giocata e vinta: la Laurea in

Economia e Commercio. Ho
lasciato il calcio per conti-
nuare gli studi ma ho sem-
pre sognato di ritornare a
giocare, magari nella squa-
dra della mia città. 

Per questa tua passione a
cosa hai dovuto rinunciare?
No, nel mio caso è successo
il contrario, ho rinunciato
alla passione per raggiunge-
re l'obiettivo che mi ero pre-
fissato.

Che gruppo o cantante
non deve mai mancare nel
tuo i-pod?
Adoro la musica in genera-
le, credo sia un condimento
essenziale nella vita di tutti i
giorni, perché sa trasmettere
sensazioni diverse in base al
tuo stato d'animo.
Comunque il genere che
preferisco è il reg, nello spe-
cifico Bob Marley. 
Quindi il cantante italiano
Vasco Rossi per la profondi-
tà dei testi delle sue canzoni.

Cosa farai da grande?
Raccontami Venezia tra
vent’anni.
Oltre che giocare a calcio,
sto terminando il tirocinio
da commercialista per poi
prendere l'abilitazione.
Quindi tra 20 anni mi vedo
in un mio studio come libe-
ro professionista.

Qual è tuo rapporto con
internet? 
Navigo molto, appena ne ho
la possibilità mi connetto.
Scarico musica e film; giro
per siti diversi e mi sento
collegato al mondo. Non
amo la chat per comunicare. 

Un viaggio da sogno?
Parigi. Dicono che è una
delle città più belle e più
romantiche, la più turistica.
Dovrebbe essere la numero
uno tra le capitali.

Un rimpianto?
Credo che tutte le persone se
si soffermassero sul loro
passato, troverebbero qual-
cosa che non rifarebbero o
che avrebbero voluto fare.
Diciamo che io guardo
avanti e magari con l'espe-
rienza acquisita cerco di non
commettere più gli errori del
passato.

Venezia nel tempo libero?
La maggior parte del tempo
libero lo passo con la mia
ragazza con la quale condi-
vido diversi interessi ed
emozioni; quindi internet,
cinema, shopping, play-sta-
tion.

L'ultimo libro letto?
Di Ken Follett, Mondo
senza fine. Un romanzo sto-
rico ambientato nel
Medioevo.

Il tuo mito.
Mio padre

Cosa guardi in una
donna?
Gli occhi e la gestualità, rac-
chiudono la sua sensualità.

Cosa cambieresti nel
mondo del calcio?
Cercherei di ridurre un po'
gli interessi economici che ci
sono dietro, per renderlo un
po' più vero. Diciamo che
per quanto riguarda il calcio
italiano, mi piacerebbe vede-
re gli stadi senza transenne
perché ciò significherebbe
che sia cambiata la cultura
del "tifoso" e non ci sarebbe-
ro violenze. Un po' sul-
l'esempio del calcio inglese..

Il tuo sogno nel cassetto?
Prima avevo un sogno nel
cassetto ora il cassetto si è
aperto, e il sogno è realizza-
to: sono tornato a giocare, e
per giunta nella mia città.

INCONTRO “FUORI DAL RUOLO”
intervista di Mariangela Liantonio

Angelo Venezia
centrocampista
F.C. Matera

Nato a Matera 
il 03/06/1979,
segno zodiacale
gemelli, dottore 
in Economia e
Commercio, 
professione 
calciatore

Per prenotazione ed acquisto 
degli spazi pubblicitari su 
“F. C. Matera news”

tel 0835 388189
commerciale@fcmatera.it

Istruzioni: risolvete questo schema di parole crociate sillabiche concatenate, tenen-
do conto che le soluzioni hanno in comune la prima e l'ultima sillaba, che deve quin-
di essere scritta una volta sola. In basso sono riportate le sillabe in comune.

Definizioni:

Un lucchetto che si applica alla difesa - Così definiva Totò un caffè imbevibile -
L'allenatore della nazionale Olimpica a Pechino e dell'Under 21 - Storicamente in
contrapposizione ai Guelfi - Il Santo protettore di Bari - Un proprietario terriero d'al-
tri tempi - Il nostro è il XXI Settembre - Il dio greco del vino - Stato africano con capi-
tale Mogadiscio - I mezzi di trasporto... della giungla - Nome di battesimo del calcia-
tore argentino Sensini - Le colorate filastrocche romanesche che si cantano con la
chitarra - Uno che gioca in difesa, ma con una certa autonomia... - Legno duro euro-
peo molto usato nell'arredamento - Dirige la squadra - Una sosta un po' più lunga
dell'autobus - Un giochino molto divertente del calcio che si fa in allenamento -
Concetto, storico arbitro italiano che detiene il record di partite arbitrate - Così viene
detta la squadra che gioca in casa

Sillabe:

CA CIO DIO GHI LA LE LI LIA LO LO NE NI RE RO SO STA STA STOR TO

Parole crociate concatenate
a cura di Giuseppe Sciacovelli

SOLUZIONE DEL CRUCIVERBA PUBBLICATO SUL NUMERO 0

Per aderire alla rete di esercizi commerciali
affiliati al programma fi-data

infoline 
0835 700044
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bofrost* Levante ti invita a provare le gustose novità 
del catalogo autunno inverno "Seduzioni a tavola" 

Chiama subito la filiale di Puglia e Basilicata 
al numero 0835 700099 ed entra nel mondo bofrost* 
per scoprire tutte le offerte e vincere i nuovi regali 
del catalogo premi dedicato ai clienti.

- nessun utilizzo di coloranti artificiali
- nessun impiego di glutammato
- nessun aroma artificiale aggiunto
- catena del freddo senza interruzioni fino a casa tua
- oltre un milione di controlli all'anno

E per le tue occasioni importanti
delizia i tuoi ospiti con i prodotti del
catalogo Alta Pasticceria

Vuoi festeggiare un compleanno, il tuo anniversario,
un'occasione speciale, oppure semplicemente essere
sicura di fare bella figura ad una cena fra amici? 
Affidati alla pasticceria bofrost*!  
Oltre alla qualità dei prodotti scoprirai che ogni torta
è guarnita e rifinita come farebbe un mastro pastic-
cere. Alcuni esempi? La magnifica ai lamponi. La torta
meringata. La mousse al cioccolato. La delizia alle
mandorle. La torta ai pinoli. La chantilly alla crema
prestige. La pastiera. La tartufata bianca. Per i bam-
bini? Le divertentissime torte "Aperonzella" e
"Coccinella". E per concederti un momento di dolcez-
za nella tua giornata, il salame al cioccolato già por-
zionato o i deliziosi mini bignè con un cuore di fresca
panna montata. 

Se scegli bofrost* ti premi! 

Basta raccogliere i punti che ricevi quando fai la
spesa! Alla prima consegna dei nostri prodotti riceve-
rai oltre al catalogo "Seducenti Bontà" anche lo spe-
ciale catalogo premi fedeltà in cui potrai scegliere i
tuoi regali. Accumulare punti è facilissimo: riceverai
2 punti ogni euro di spesa effettuata, 5 punti per ogni
prodotto cristallo appositamente contrassegnato negli
inserti speciali che riceverai dal tuo consegnatario, 10
punti ogni volta che paghi la tua spesa con il banco-
mat o la carta di credito, 10 punti per ogni ordine
effettuato via Internet e 10 punti per ogni amica o
amico presentati a bofrost*. Tanti premi per la casa o
il tempo libero o per fare dei bellissimi regali. 

Vinci anche con il passaparola

Fai scoprire alle tue amiche la bontà, la comodità e la
qualità bofrost*: grandi regali e vantaggi ti aspettano.
Per ogni amica presentata riceverai subito una
vaschetta di gustoso gelato, 100 punti cristallo sulla
tua tessera fedeltà e parteciperai anche al concorso
con l'estrazione mensile dei collier in oro bianco e
diamante di Salvini e l'estrazione finale di una splen-
dida Fiat 500. E in più tre buoni sconto da 5 euro l'uno
per la tua amica che entra nella famiglia bofrost*. 
E ricorda… più amiche presenti più possibilità hai di
vincere! 

I nuovi prodotti in catalogo:

Gelati
Tante golose dolci tentazioni in forme e gusti diversi:
le cremose vaschette, la sfiziosità degli stecchi e
delle coppette, l'eleganza delle miniature. Con il
gelato bofrost* l'estate non finisce mai! Ed ecco le
novità dell'autunno: Cono cioccolato e arancio - I cre-
mosi gusto Noce - Stecco merenda - Maxi Nocciolato -
Mini cannoli - Yo Ciock

Pizze e snack
bofrost* pensa a te con idee innovative, pratiche e
veloci da preparare per rendere speciali tutti i tuoi
momenti in famiglia e con gli amici. Qualche nuovo
esempio? Pizza patate e salsiccia  - Pizza focaccia - La
Giro Pizza - Le pepitose - Fiori di zucca alla romana -
Tortino radicchio rosso e montasio

Primi piatti
una vasta scelta di paste dal formato classico o più
originale ed innovativo ma anche zuppe dal sapore
delicato e sughi perfetti per ogni occasione. Ecco le
novità di questa sezione del catalogo bofrost*
Vellutata di legumi ai 5 cereali - Lasagnette speck e
zafferano - Risotto radicchio rosso e asiago -
Gnocchetti di zucca - Salsa alla carbonara - Ravioli
polenta e montasio - Tortellini alla parmigiana 

Verdure
contorni già ricettati e pronti da preparare, idee
innovative per creare in pochi minuti piatti unici per
stupire tutti i tuoi ospiti. Le migliori verdure al natu-
rale, come appena colte, pulite e a disposizione della
tua fantasia ogni volta che vuoi. Assaggia le novità
dell'autunno 2008:  Noisette tre sapori - Trio rosette -
Cicoria - Fave - Anelli di cipolla pastellati - Patatine
leggere - Spadellata rustica - Patate a fette

Pesce
dal mare alla tua tavola, dopo gli scrupolosi controlli
degli esperti bofrost*. In tutta sicurezza potrai sce-
gliere tra una grande varietà di filetti al naturale puli-
ti e senza scarti o già delicatamente preparati, come
queste gustose novità che ti presentiamo in esclusiva
Salmone selvaggio con crema di spinaci - Filetti di
orata - Suprema di tonno - Misto scoglio - Baccalà
pastellato - Pesce ghiaccio - Rombo chiodato

Carne
i migliori tagli selezionati con tutta l'attenzione che
solo il leader nel settore dei surgelati può darti.
Tenere fettine e delicati arrosti, croccanti cotolette e
golosi hamburger da accompagnare con i tuoi contor-
ni preferiti. Con bofrost* la carne non annoia mai.
Ecco i nuovi prodotti in catalogo: Scaloppine di tac-
chino ed erbe - Polpettine - Spezzatino di manzo alla
boscaiola - I galletti - Cotolette di pollo al formaggio

Pasticceria
raffinate tentazioni per prenderti per la gola. Oltre ai
classici della nostra pasticceria, ecco i nuovi gustosi
prodotti per iniziare dolcemente la giornata o per
concludere la tua cena. Croissant chocolat - Strudel di
mele tradizionale - La grandiosa arancia cacao

dal freddo il buono direttamente a casa tua

bofrost* è garanzia di qualità
sulla tua tavola

bofrost* è la comodità della
spesa direttamente a casa tua

scegli con il tuo consulente alimentare l'orario ed il
giorno che preferisci per la consegna dei prodotti, con
la comodità di un servizio preciso e puntuale che
garantirà sempre la qualità e la perfetta integrità dei
tuoi prodotti surgelati

Tutta la creatività bofrost* 
e tante ricette tradizionali

Ti piace la cucina internazionale o preferisci i piatti
della tradizione regionale italiana?
Con i prodotti bofrost* non hai che l'imbarazzo della
scelta e hai la certezza che ogni specialità è prepara-
ta con la sapiente supervisione dei nostri chef utiliz-
zando esclusivamente ingredienti di qualità.

Cortesia e professionalità 
al tuo servizio

La tua filiale è sempre al tuo servizio. Chiama il
numero 0835.700099 o visita il sito www.bofrost.it 
Le nostre operatrici ti aggiorneranno sulle ultime
novità e ti consiglieranno per i tuoi acquisti. 
E ricorda che in bofrost* la soddisfazione del cliente è
il primo valore. È per questo che ti offriamo anche la
garanzia "Soddisfatti o rimborsati": se per qualsiasi
ragion un prodotto non dovesse soddisfarti, bofrost* si
impegna a sostituirlo o rimborsarlo in occasione della
consegna successiva! 

Scegli comodamente in un
catalogo di oltre 300 specialità



F.C. MATERA news - 5 settembre 2008


