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Magico Matera
Un grande calore accompagna l’esordio di campionato del F.C. Matera, segnato da due brillanti vittorie
EDITORIALE
Lo stadio “XXI Settembre - Franco
Salerno” torna domenica ad ospitare la squadra biancazzurra e ad
accogliere i ragazzi di mister
Corino con una cornice di pubblico
e di calore delle grandi occasioni.
I risultati delle prime due giornate
hanno infatti ingolosito i tanti già
accorsi ai primi due incontri, nonché incuriosito molti altri che si
apprestano ad unirsi al gruppo
nutrito dei fedelissimi. È proprio
questo calore che non dovrà mancare nel prosieguo del campionato,
per continuare a fornire alla squadra gli stimoli giusti per poter
andare avanti, assicurando spettacolo, divertimento ed emozioni.
Con questo intento la società F.C.
Matera ha intrapreso una serie di
iniziative che permettano ai tifosi
di sentirsi davvero parte di una
community e di vivere e percepire
con la sua appartenenza un insieme
di vantaggi. Il primo che si è voluto introdurre è una politica di agevolazione degli ingressi da parte di
chi vorrà avvicinarsi al progetto
seguendo dalla gradinata e dalle tribune la squadra del cuore.
Stadio sempre aperto quindi come
attesta la decisione di acquisto di
abbonamento per assistere alle
prossime 16 partite in casa ad un
prezzo ridotto, a seconda della
tipologia di settore prescelto (a
pagina 12 sono riportati i prezzi
per la prossima giornata).
L’auspicio è che sia un segnale da
cogliere al volo per accrescere il
seguito allo stadio e fare dello spettacolo sugli spalti un altro elemento degno di nota ed apprezzamento
esterno, come già avvenuto per la
prima partita due settimane fa.
Rossella Tosto

Vittoria del Matera
nelle prime giornate
di campionato
Cronaca e immagini delle
partite con il Grottaglie
e con il Francavilla Fontana
a pag. 4 e 5

Coppa Italia
Cronaca della partita con
il Bitonto del 10 settembre.
La gara di ritorno è prevista
per il 1 ottobre.
a pag. 6

VS

Due giornate di campionato disputate. Dieci gol fatti e tre subiti.
Il capocannoniere del torneo tra le
proprie fila: Diego Albano con cinque reti messe a segno.
Un avvio di stagione a dir poco
convincente. Il Matera ha confermato di essere squadra vincente.
E per crearla è stato necessario
tempo e pazienza, si è cercato, trovato, allenato e responsabilizzato.
Per crescere ulteriormente ora
occorre che la squadra rimanga
unita, sia stimolata e che ognuno
possa contare sull'altro come in una
famiglia. Ma tutto questo sembra
essere stato ben recepito dai biancazzurri che nelle prime apparizioni lo hanno di gran lunga evidenziato. Questo percorso è quindi iniziato, ma gli scettici potrebbero
pensare che ad un certo punto qual-

PROSSIMO INCONTRO
F.C. Matera - Bitonto
Domenica 21 settembre 2008, ore 15.00
Stadio “XXI Settembre - Franco Salerno”
cosa si inclinerà...Gli atleti materani sono però pronti a smentirli, grazie anche ad una società forte che
farà di tutto per garantire serenità.
Il gruppo è solidissimo e lo dimostra in campo e fuori; i tifosi ne
sono consapevoli. A proposito di
tifosi, doveroso spendere alcune
parole. Stanno sostenendo la squadra continuamente, sia tra le mura
amiche che in trasferta. Infaticabili
intonano cori e la squadra ringrazia
puntualmente dopo ogni gol e
soprattutto dopo il triplice fischio.
Perchè non vincono soltanto gli
undici in campo ma soprattutto chi
li sostiene. Ragazzi e ragazze, continuate quindi a farvi sentire sugli
spalti e numerosi! Anche perchè
domenica un altro duro impegno
casalingo attende i materani. Di
fronte tanti ex, a partire dal tecnico.

Accorrete sugli spalti perchè tutto
il XXI Settembre “Franco Salerno”
diventi biancazzurro.
Comunque in settimana si è lavorato duramente perchè Mister Corino
ed i suoi collaboratori vogliono la
perfezione. E a tal proposito a pagina 7 il tecnico fa il punto della
situazione, sottolineando che c'è da
lavorare dal punto di vista della
continuità del gioco e del possesso
palla. Inoltre analizza i problemi
riscontrati nella gara contro il
Francavilla Fontana, punzecchiando principalmente il centrocampo.
Poi, ovviamente, fari puntati sul
prossimo match casalingo contro il
Bitonto dell’ex tecnico biancazzurro Pietro Ruisi. L’analisi dello staff
tecnico tornerà puntuale, giornata
dopo giornata, all’interno del nostro
settimanale.

Riflettori puntati sulla
terza giornata
La squadra biancazzurra
affronta in casa il Bitonto
a pag. 7

Calcio mercato
Presentazione dei nuovi
acquisti: Lonardo, Renna,
Calò e Risi
a pag. 12

F.C. juniores
Al via il campionato della
squadra giovanile allenata
da Vito Roberti
a pag. 13
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LA FOTO DELLA SETTIMANA
di Sandro Veglia
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DIEGOL, E IL F.C. MATERA VOLA!
ALL’ESORDIO BATTUTO IL GROTTAGLIE 3 - 0
Inizia nel migliore dei modi il
campionato del F.C. Matera.
Tre gol all’esordio davanti a
cinquemila spettatori (una
trentina dei quali ospiti) sono
davvero un bel biglietto da
visita per i biancazzurri.
Contro l’arcigna formazione
di mister Del Rosso e dei
talentuosi Camassa, Piperissa,
Latartara, D’Amblè e Triuzzi,
Corino ha dovuto fare di
necessità virtù per far fronte
alle numerose defezioni.
Indisponibili infatti Pedano,
Giroletti e Principiano, squalificati Acampora e l’ultimo
arrivato Renna.
Matera in campo con il
nuovo acquisto Lonardo al
fianco di capitan Martinelli
al centro della difesa, inedita
coppia di centrali di centrocampo formata da Marsico e
Cocca, di professione difensore, in avanti Albano,
Chisena, Naglieri e Ancora a
formare un fronte offensivo
da brividi. Il Matera non
sente il peso delle assenze ed
inizia subito alla grande.
Al 6’ Ancora si libera bene e
serve nel corridoio Albano
che non riesce ad arpionare
la sfera. Dopo due minuti
Ancora è protagonista di un
guizzo dei suoi, si libera
bene dei difensori ma calcia
debole sull'esterno della rete.
Al 12’ D’Amario mette i bri-

vidi a Gatti con una conclusione dai venti metri che
esce di poco a lato.
Al 20’ Matera vicinissimo al
vantaggio: lancio per Ancora
che con un guizzo, dalla
linea di fondo, riesce a crossare al centro per Albano che
colpisce di testa ma Vitale si
esalta e sventa il pericolo.
Il gol è nell’aria e arriva
puntuale al 37’. Naglieri
controlla un difficile pallone
sull'out sinistro, cross teso
verso Albano che sfodera un
colpo di tacco al volo: la
palla si insacca a fil di palo,
i numerosi presenti esplodono in un boato assordante.
Un gol da antologia, di gran
lunga il più bello visto a
Matera negli ultimi anni.
Dopo due minuti reazione
del Grottaglie con D’Amblè
che, da posizione defilata,
colpisce l'esterno del palo.
Il Matera non si scompone e
trova il raddoppio al 43’:
Albano dialoga con Chisena
che, in precario equilibrio,
riesce a servire nuovamente
il numero 9 che prende palla,
resiste alla carica di un
difensore, entra in area e
batte in diagonale Vitale.
La prima frazione di gioco si
chiude con un tentativo velleitario dalla distanza di
Ancora. La ripresa vede un
Grottaglie più motivato e già

al 54’ D’Amblè mette nei
guai Gatti che, con un doppio intervento volante, sventa la minaccia. I pugliesi ci
provano,
D’Amblè
e
Piperissa si fanno vedere
dalle parti di Gatti che
comunque non è mai seriamente chiamato in causa.
I biancazzurri attendono
l'avversario per ripartire in
contropiede,
rendendosi
pericolosissimi al 72’ con
Albano e al 74’ con Garcia
che, tutto solo davanti a
Vitale, cerca di superarlo
con un pallonetto ma si fa
respingere la conclusione.
Al 76’ Gatti evita il 2-1
allungandosi alla grande
sulla propria sinistra per
deviare un tiro insidioso di
Fraschini.
Diego Albano è incontenibile e all’80’ sfiora la tripletta
personale mandando a lato
di un soffio da ottima posizione. Il 3-0 arriva puntuale
all’82’ con Alberto Marsico:
Branda ruba palla al limite
della propria area e lancia
Garcia che attende l’inserimento dell’Imperatore e lo
serve; per Marsico è un
gioco da ragazzi battere in
diagonale Vitale.
In pieno recupero Garcia
sfiora il 4-0 ma va bene così.
Fabio Venezia
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Inizio gara

Diego Albano vicino al gol

Albano si dispera dopo la parata di Vitale

Lonardo e Cocca in azione

La grinta di Marsico

Gatti si esalta

Marsico esulta dopo il 3-0

Abbraccio di gioia tra Marsico e Albano

La festa dopo il gol del 1-0
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INSAZIABILE F.C. MATERA
7 SIGILLI A FRANCAVILLA F.
Netta vittoria esterna per il
F.C. Matera nella seconda
giornata di campionato.
I materani si impongono 7-3
sul Francavilla Fontana, pur
se favoriti, nella seconda
metà della ripresa e con il
punteggio sul 3-2 a proprio
favore, dalla doppia giusta
espulsione comminata dall'arbitro ai padroni di casa
nel giro di 2 minuti, a cavallo tra il 22’ e 24’ minuto.
Finalmente in campo tra i
materani Giroletti; si rivede
Principiano che parte dalla
panchina così come Ancora.
La pioggia cade incessante
per tutti i 90 minuti di gioco.
Gli uomini di Corino partono con il piede giusto mentre
i padroni di casa ci provano
esclusivamente dalla distanza. Al 16’ e 20’’ ci pensa il
solito Diego Albano a sbloccare la situazione: angolo
dalla sinistra di Marsico, la
punta biancazzurra salta più
in alto di tutti e sigla l’1-0.
Gli ospiti provano a reagire
con Paglialunga e Gallo
dalla distanza, ma Gatti si fa
trovare pronto o le loro conclusioni non inquadrano lo
specchio.
E così il Matera al 37’ raddoppia con bomber Albano:
azione corale avviata da
Giroletti dalla propria metà
campo con palla che passa

anche tra i piedi di Chisena e
Marsico, suo l'assist che
libera il 9 biancazzurro per il
diagonale rasoterra che porta
sullo 0-2.
Il Francavilla insiste dalla
distanza ed al 44’ e 30’’
accorcia con Morleo che calcia dal limite dell'area, defilato a destra, e spedisce sul
secondo palo.
Le squadre vanno poi negli
spogliatoi ed al rientro è il
Francavilla a gestire il match
fino al 52’ minuto quando
Morleo, libero sulla destra,
serve in area Malagnino che
di testa supera Gatti.
Al 56’ è il momento di
Ancora che prende il posto
di Renna e va a sistemarsi
sulla destra.
Proprio Ancora al 65’ riporta i
materani in vantaggio sfruttando al meglio un calcio di
punizione da notevole distanza concesso per fallo di
Falanca su Chisena; è evidente nell’occasione la deviazione della barriera che rende
ancor più complicato l'intervento dell'estremo difensore
avversario Laghezza.
Ritrovatosi nuovamente sotto,
il Francavilla perde la testa e
si ritrova con due uomini in
meno: espulso al 67’ Gallo
per un colpo proibito ai
danni di Mari segnalato dall'assistente; al 69’ secondo

giallo e conseguente rosso
per Morleo per una gomitata
rifilata a Marsico. Il Matera
con due uomini in più può
dilagare.
Al 74’ Paglialunga svirgola,
la sfera giunge ad Albano
che dal limite dell'area di
rigore tarantina fa partire un
rasoterra potente che buca
Laghezza sul primo palo.
Al 78’ e 30’’ lancio lungo di
Martinelli sulla sinistra per
Naglieri che controlla, entra
in area e serve Chisena che
dall'altezza del dischetto realizza il 5-2 biancazzurro.
Trascorso un solo minuto gli
uomini di Corino vanno
ancora a segno: da Giroletti
a Chisena, largo sulla destra

ad Ancora che da fondocampo
libera
l’accorrente
Naglieri per il facile 6-2.
Al 82’ espulso per proteste
anche il tecnico francavillese Francioso.
Quindi al 87’ il settimo gol
biancazzurro firmato Mari
con una conclusione dalla
distanza deviata da Falanca
che mette fuori causa
Laghezza.
In pieno recupero poi il facile ed inutile gol di testa di
Sergi per i padroni di casa.
Dopo qualche secondo il triplice fischio dell’arbitro che
sancisce la vittoria dei materani per 7-3.
Andrea Rospi

Alfonso... uno di noi
È bastato un grido, improvviso, soprendente, lanciato
dalla tifoseria francavillese a
stabilire il clima della disputa. In barba a ogni timore, a
ogni pregiudizio, a quel sottile orgoglio campanilistico
che c’è in ogni buon tifoso,
Matera si univa a quel grido,
che risuona ancora nel nostro
cuore: “Alfonso... uno di
noi1”, un giovane ultrà francavillese deceduto pochi
giorni addietro, ma sensibile
in quell’unico grido.

Grazie Alfonso per averci
regalato la dolcezza dell’unità, l’invito alla fraternità e la gioia di una vittoria
che è tutta tua. Sei tu,
Alfonso, il vero vincitore di
domenica scorsa. A presto,
noi ci sentiamo ancora, questa volta nella Santa Messa,
ogni giorno, in cui celebriamo insieme la vera gioia,
quella che non ha fine.
Don Mimmo Spinazzola
Cappellano F.C. Matera
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Il punto sul girone
Più Brindisi che Nocerina.
Il Matera ha nei pugliesi l'antagonista più accreditata.
Dopo 180 minuti sarebbe
prematuro indicare quali
squadre sono già tagliate
fuori dal discorso di vertice,
ma bastano ad analizzare la
forza di queste due formazioni che al momento occupano
la vetta della classifica assieme al Matera. La squadra di
Silva, confermato in panchina dopo l'esperienza dell'anno scorso ad Ascoli dove due
anni fa è retrocesso dalla
serie A alla B, ha qualcosa in
più dei molossi rossoneri
campani. Più gruppo, maggiore amalgama perchè sono
stati inseriti elementi importanti in un organico già rodato che l'anno scorso aveva
sfiorato i play off, ma un
potenziale offensivo ben
attrezzato con Galetti a fare
da faro e Moscelli libero di
svariare a trecentosessanta
gradi negli ultimi sedici
metri. Battere Pianura in casa
e Turris al Liguori non è roba
da poco. Confrontando
Brindisi e Matera, quella di
Silva resta una squadra con
una panchina corta. Perchè
Galetti e Moscelli non hanno
nulla alle spalle se non
l'Aristoteles (mitico attaccante di Oronzo Canà) che
risponde al nome di Junior
Bahia che resta un oggetto
più che misterioso, in difesa
Corazzini non sembra voler
sposare il ruolo di terzo
difensore e potrebbe decide-
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Inizio gara

Giroletti in azione

Un’azione di gioco

Il primo gol di Albano

Il due a zero

Il gol di Ancora

Naglieri in rete

Chisena al primo gol in biancazzurro

Mari segna il settimo gol

re di cambiare aria. Più completa la squadra di Corino,
ma la sensazione che dal
prossimo turno sarà già testa
a testa in classifica è forte.
Marasco e compagni hanno
superato la Gelbison in casa
ma non hanno brillato, quindi la squadra di Longo vorrà
riscattare queste due sconfitte di fila e, contro la
Nocerina, cercherà di cancellare lo zero in classifica.
La squadra di Ussia sembra
destinata a lasciare Matera e
Brindisi lassù da sole. Le
altre? Un riscatto da parte del
Pianura parziale dopo lo stop
a Brindisi, solo nel risultato
perchè le cronache parlano di
reparti non ancora legati e di
vari dissapori nel gruppo e in
particolare di chi non gioca.
Il Pomigliano ha mostrato i
muscoli a Bitonto, sfiorando
anche il colpaccio e candidandosi al ruolo di squadra
sorpresa o guastafeste. In
Campania, però, la differenza la fanno le società che
spesso abbandonano di colpo
e poi riappaiono, magari ridimensionando i programmi.
Una cosa che non accade a
Matera e che è l'arma in più
di Martinelli e compagni. Per
il Brindisi giocare contro il
modesto Sporting Genzano
in casa è senza dubbi un vantaggio importante nei confronti di Nocerina e Matera,
anche se nel calcio non c'è
nulla di scontato.
Renato Carpentieri
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La sentenza del giudice sportivo

COPPA ITALIA,
LUCI KO, F.C. MATERA OK!
I BIANCAZZURRI SORRIDONO

La gara tra Bitonto ed F.C.
Matera valevole per l’andata
del secondo turno di coppa
Italia dilettanti, giocata il 10
settembre, è stata sospesa al
12’ del secondo tempo per
un black out all’impianto di
illuminazione dello stadio
bitontino “Città degli Ulivi”.
Il punteggio era fermo
sull’1-0 per i padroni di casa
con rete siglata da Persia.
Dopo il buio è stato necessario attendere 45 minuti perchè l'arbitro, accertatosi che

non si potesse ripristinare la
normalità, decretasse la fine
del match negli spogliatoi
dinanzi ai due capitani.
Proprio quando la partita,
fino ad allora avara di emozioni, stava per decollare, si è
fermato il gioco: è stato
necessario anche l'intervento
dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme partite proprio dal quadro elettrico che
regola, o meglio regolava,
l’impianto d'illuminazione
dello stadio. Per la cronaca il

gol del vantaggio bitontino è
stato realizzato al 5’e 30’’ del
primo tempo da Persia che si
è liberato in area ed ha calciato potente ma centrale; sul
tiro si è fatto trovare decisamente impreparato Mirabelli.
Al 16’ il Bitonto ci ha riprovato con Cantatore da calcio
di punizione che ha però trovato pronto l'estremo difensore materano. Al 24’ è stato
il materano Marsico a provarci da calcio piazzato ma il
pallone è terminato di

pochissimo a lato alla destra
di De Marco. Due minuti
dopo l’ex biancazzurro
Gambino ha servito Bitetto
in area materana ma
Mirabelli ha respinto con i
piedi. Quindi al 34’ Ancora,
pure lui da calcio di punizione, ha messo in difficoltà il
portiere avversario.
Poi si è volati direttamente al
momento del black out,
quando Mister Corino stava
cambiando le carte in tavola:
era infatti subentrato Chisena
per Giglio ed era pronto ad
entrare in campo Albano proprio per rispondere al gol di
Persia. Non è stato però possibile. La parola è dunque
passata al giudice sportivo
per decretare le sorti della
partita. Due le possibilità previste dal codice di giustizia
sportivo: la vittoria a tavolino
per 3-0 della squadra ospitata
o la ripetizione della gara.
In data 12 settembre è stata
deliberata la prima opzione,
assegnando quindi il risultato vincente al F.C. Matera.
A seguire si riporta integralmente il documento ufficiale.
La gara di ritorno si giocherà mercoledì 1 ottobre alle
ore 15.00.
Andrea Rospi

Tre a zero
a tavolino
Il Giudice Sportivo
Dal referto e dal supplemento di rapporto dell’Arbitro,
risulta:

tanto vero che negli spogliatoi l’impianto elettrico
era funzionante;

- che alle ore 22.35, decorsi
cioè 52 minuti dalla sospensione, la gara era stata definitivamente sospesa una
volta verificata l’assoluta
impossibilità di riparare il
guasto all’impianto di illuminazione;

L’episodio
suddescritto
integra la fattispecie prevista dall’art.17, comma 1 del
CGS. Tra i fatti che impediscono la regolare effettuazione di una gara e di cui le
società debbono ritenersi
responsabili rientra senza
dubbio l’eventuale guasto
all’impianto di illuminazione del terreno di gioco.
Le società, infatti, hanno
l’obbligo di curare e verificare il perfetto funzionamento
di tutti gli impianti, ivi compreso quello di illuminazione
del terreno di gioco – peraltro essenziale in caso di gara
disputata in notturna – e di
far si che in caso di interruzione dell’energia elettrica
possa porsi rimedio con strumenti idonei (ad esempio
generatori) a sopperire all’inconveniente.
PQM
Delibera:

- che il guasto era limitato
esclusivamente all’impianto di illuminazione del terreno di gioco e non anche
ad altre zone limitrofe,

1) di comminare alla società US Bitonto la punizione
sportiva della perdita della
gara col punteggio di 0-3.

- che la gara di cui all’oggetto è stata sospesa
all’11’del secondo tempo,
allorquando la squadra
ospitante conduceva con il
punteggio di 1-0, a causa di
un guasto all’impianto di
illuminazione che ha fatto
piombare nel buio il terreno
di gioco;
- che le squadre sono state
invitate dall’Arbitro a rientrare negli spogliatoi ed a
restare in tenuta da
gioco per l’eventuale continuazione della gara;
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Stretta di mano tra i due capitani

Lotta Greco-Romana

Marsico in contrasto aereo

F.C. Matera in attacco

Cocca in anticipo aereo

I tifosi del F.C. Matera

Guasto all’impianto di illuminazione

Black-out al “Città degli Ulivi”

L’arbitro con Loperfido e Ruisi
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Il team di Luigi Corino incontra i pugliesi dell’ex tecnico del F.C. Matera, Pietro Ruisi

Intervista al Mister

Riflettori sulla terza giornata

di Andrea Rospi

Dopo l’exploit di Francavilla l’undici biancazzurro punta a una nuova vittoria
È già tempo di terza di campionato per il Matera, primo
della classe a punteggio
pieno insieme alle quotatissime Brindisi e Nocerina.
In casa i materani hanno
intenzione di non concedere
nulla ad alcun avversario.
Che si chiami Nocerina o
Turris poco importa: allo
stadio XXI Settembre
“Franco Salerno” non ce n'è
per nessuno e dunque identico trattamento sarà riservato
al Bitonto, compagine allenata dall'ex tecnico biancazzurro Pietro Ruisi, che
domenica prossima farà visita ad Albano e soci.
A proposito di Albano, ma
questo era ben noto, è l'arma
in più a disposizione del tecnico Luigi Corino, autore di
ben 5 reti delle 10 in totale
realizzate dai materani; punta
di spessore, eccellente personalità e fiuto del gol, gran
colpitore di testa, sempre
pronto a scattare sul filo del

fuorigioco, quando si trova
spalle alla porta è quasi
impossibile togliergli il pallone tra i piedi se non atterrandolo e dunque numerosi calci
piazzati conquistati sempre
in posizioni molto invitanti
per calciare direttamente in
porta. Deve comunque ringraziare un ottimo gruppo
che lo sostiene e gli permette
di essere così prolifico.
Tornando alla gara di
domenica, avversario di
tutto rispetto quello guidato da Ruisi, in cui figurano
numerosi ex biancazzurri:
Caccavale,
Ferrentino,
Camasta,
Piergiovanni,
Gambino ed Infantino.
Le due squadre si sono già
incontrate, a Bitonto, lo
scorso 10 settembre per l'andata del secondo turno di
Coppa Italia dilettanti, ed è
ben noto il risultato: vittoria
a tavolino per 3-0 ai materani, in virtù della sospensione
per black out all'impianto

d'illuminazione del rettangolo di gioco, capitato all'undicesimo minuto della ripresa,
quando si era sull' 1-0 per i
padroni di casa. Ma questa
storia è già stata ampiamente raccontata. Comunque la
gara di ritorno si giocherà a
Matera mercoledì 1ottobre.
Ora si guarda al campionato.
Rispetto ai materani, ben
altre le ambizioni bitontine:
l'obiettivo non può certamente essere la promozione,
viste le corazzate del girone
H, ma puntare ad una posizione dignitosa. Ed i presupposti ci sono tutti, visto che il
gruppo è piuttosto solido e
giovane ed il tecnico è uno
dei più esperti della categoria. Due i punti finora conquistati dai neroverdi, frutto
di due pareggi, il primo in
trasferta per 1-1 contro il
Fasano, il secondo in casa
per 2-2 contro il Pomigliano.
Nella passata stagione il
Bitonto ha chiuso al terzo

posto con cinquantasette
punti, ha partecipato ai play
off, raggiungendo peraltro la
finale, dove ha incontrato il
Barletta che poi si è imposto
per 1-0 ed è stato successivamente ripescato in Seconda
Divisione, l'ex serie C2.
Stando agli spettatori presenti allo stadio XXI Settembre
“Franco Salerno” all'esordio
stagionale ed a quelli presenti a Francavilla Fontana per
la seconda giornata, la cornice di pubblico dovrebbe
essere di quelleche riporteranno al passato. I materani
cercheranno anche nella gara
contro il Bitonto di segnare a
raffica e divertire il pubblico.
Statene pur certi!!!
Gli atleti biancazzurri vi
vogliono sugli spalti, vogliono essere incitati in continuazione, vogliono sentire il
vostro calore. Ricambieranno
a suon di vittorie e poi....
Andrea Rospi

Mister Corino, dopo due
giornate di campionato
tracciamo un bilancio?
Partenza abbastanza positiva
ma al di là delle vittorie ci
sono sempre delle cose da
migliorare. Ne abbiamo parlato con i ragazzi e c'è da
perfezionare principalmente
quella fase del match in cui
non diamo continuità al
gioco, cosa molto importante. La squadra è completamente rinnovata e dunque ci
vorrà ancora un po' di
tempo, speriamo di riuscirci
quanto prima.
C'è qualche reparto ancora da registrare? Forse la
difesa?
Più che la difesa, direi che
qualche problemino lo abbiamo in mezzo al campo, reparto da registrare ulteriormente.
Quindi i tre gol presi a
Francavilla F. sono frutto
di errori a centrocampo?
No, perchè parliamo sempre
di una squadra e quindi di
undici persone che scendono
in campo. E credo che ci sia

da migliorare la fase di possesso palla. Certo finora non
avevamo a disposizione tutti
i centrocampisti, ma ora che
sono tutti pronti potremo
lavorare proprio con questo
obiettivo. Intanto la società
le mette a disposizione altri
due atleti, due under nello
specifico, importanti nell'economia di un campionato
di serie D. Risi non ha bisogno di presentazioni, visto
che avete avuto modo di
conoscerlo nella passata stagione. Per quanto riguarda il
portiere Mariano Calò, ne
parlano tutti benissimo,
viene qui a Matera per mettersi a disposizione del gruppo e per me va benissimo.
Mister, in casa non bisogna
concedere nulla a nessuno.
Bitonto è una squadra che
abbiamo già incontrato in
Coppa Italia e ci ha dato del
filo da torcere. Sappiamo
tutti che ci sono molti ex
biancazzurri, un tecnico
conosciuto, esperto, stimato
da tutti nell'ambiente calcistico. C'è da stare attenti.

Del Rosso costretto a vincere

LA SQUADRA AVVERSARIA:

Obiettivo vittoria per il Grottaglie. Sant’Antonio Abate e Pomigliano, è derby

IL BITONTO

Le prime tre destinate a non
subire intoppi. Un turno di
campionato che vede le uniche tre squadre a punteggio
pieno - Matera, Brindisi e
Nocerina - affrontare avversarie alla portata. Entrando
nel dettaglio, di MateraBitonto si può dire che
l’amarcord è bello, ma al
Matera servono i punti. I
tanti ex dovranno essere
rispettati e salutati con una
pacca sulle spalle, ma di
consolazione dopo la vittoria. Questo è il calcio e il
Matera non può permettersi
il lusso di guardare chi è
l’avversario di turno se
vorrà portare a termine il
progetto iniziato. Tifare
Genzano è un atto dovuto,
ma il pronostico non lascia
troppi spazi a Bardi e soci in

particolare per un blitz. Un
pareggio sarebbe un’impresa che farebbe felici tutti i
lucani di fede biancorossa e
biancazzurra. Il segno 1 è
d’obbligo però al Fanuzzi
un po’ come al “XXI
Settembre-Franco Salerno”.
I molossi di Pasquale Ussia
faranno visita alla Gelbison
Cilento. È un derby tra
squadre salernitane, anche
se tra i due centri della stessa provincia ci sono più di
130 km di distanza. A Vallo
della Lucania c’è uno zero
da cancellare e la squadra di
Longo venderà cara la pelle
per evitare un secondo stop
in casa l’X1 può starci.
Seconda gara interna consecutiva per il Pianura che
riceve la visita del Venafro.
Anche qui c’è il segno 1

d’obbligo. Il rigenerato
Fasano degli ex Maiuri e
Salvestroni riceve la Turris.
Corallini ancora a zero punti
e a Torre del Greco è già
maretta per La Cava e i suoi
ragazzi che cercheranno di
portare a casa almeno un
punto. L’1X come pronostico. Francavilla - Grottaglie
è un match particolare, visto
che la squadra di Del Rosso
e in particolare il tecnico
rischiano grosso. La panchina del tecnico tanto richiesto da mezzo girone H a inizio stagione traballa e la
gara in riva al Sinni ha già i
toni di ultima spiaggia perché restare a zero punti dopo
tre giornate costringe qualsiasi società a dare una scossa. Ischia e Angri si giocano
già punti che valgono dop-

pio, ma l’asticella del pronostico pende dalla parte
degli isolani. A Baia il
Bacoli
affronterà
un
Francavilla Fontana che
dovrà fare a meno degli
squalificati Morleo e Gallo.
Il segno X è quasi scontato
perché
accontenterebbe
entrambe. Dulcis in fundo
l’unico derby della giornata,
quello tra Sant’Antonio
Abate e Pomigliano.
Due squadre in salute ed a
quattro punti ma il
Pomigliano è la squadra che
potrebbe vestire i panni di
sorpresa del girone perché
Bucaro ha già trovato parecchi equilibri ed alle sue spalle ha una società seria.
Renato Carpentieri

CAMPIONATO SERIE D, GIRONE H - CLASSIFICA DELLA SECONDA GIORNATA

Appena quattro mesi fa il
Bitonto, dopo aver eliminato
al primo turno il Pomigliano,
veniva sconfitto nella finale
playoff dal Barletta.
Sono seguite settimane di
stallo societario, iscrizione al
campionato avvenuta in
extremis e tante nubi sul
futuro del calcio neroverde.
Poi la nuova cordata e i primi
colpi di mercato messi a
segno dalla coppia De Santis
- Pizzulli che hanno riportato
fiducia nell'ambiente in vista
della sesta avventura consecutiva in Serie D.
Sono tanti gli ex biancazzurri trasferitisi a Bitonto: uno
su tutti è Pietro Ruisi.
L’allenatore palermitano, già
sulla panchina dei pugliesi
qualche anno fa, nella scorsa
stagione è riuscito nell’impresa di salvare il Matera
dopo il doppio spareggio
contro il Quarto.
Insieme a lui sono arrivati
nella città degli Ulivi anche il
difensore Matteo Camasta, i
centrocampisti Gambino,
Ferrentino e Caccavale (l’ultimo in ordine di tempo,
pochi giorni fa indossava
ancora la maglia del Matera)
e la giovane ala Piergiovanni.
Ruisi può anche contare su
un altro ex materano:
Infantino, di professione
punta centrale, l’anno scorso
ad Acireale.
Tra i pali spazio all’esperto
Vitucci, in difesa Camasta
sarà affiancato dall’ottimo
Modesto, dal sempreverde
Cantatore e dall’under
Merafina, classe 1989.
In mezzo al campo occhi puntati sul giovane talento ventenne Dentamaro, ormai una
sicurezza ed ex Nazionale

Dilettanti Under 18.
Da segnalare anche l’ala
under Santoro, mentre
Gambino e Logrieco sono
garanzia di quantità e qualità.
In attacco la torre Infantino
rifornisce di palloni Di
Bitetto (classe 1990) e
Persia (autore del 1 – 0 contro il Matera nel match di
Coppa Italia poi sospeso per
blackout).
I neroverdi sono reduci da
due pareggi consecutivi.
Nella prima di campionato
buon punto esterno conquistato al “Vito Curlo” di
Fasano, sette giorni dopo
altro pari, stavolta tra le
mura amiche, contro il
Pomigliano.
Un 2 – 2 emozionante che ha
però messo in luce le tante
lacune
del
Bitonto
2008/2009: neroverdi per
due volte in vantaggio
(Infantino e Logrieco i marcatori) e per due volte raggiunti dai campani.
La buona volontà serve a
poco, Vitucci in porta non
garantisce la sicurezza
necessaria,
in
difesa
Camasta non è ancora al top
e gli straordinari del solito
Cantatore non bastano.
A centrocampo tardano ad
arrivare le geometrie di
Gambino, nel complesso una
squadra incompleta ma
l'esperienza di mister Ruisi è
un punto a favore.
Nello scorso campionato il
Bitonto espugnò Matera per
2 – 1 alla prima di campionato, ma era un altro Bitonto
ma soprattutto era un altro
Matera.
Fabio Venezia
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F.C. MATERA

1. Fi-data è il programma fedeltà che riserva una
gamma di esclusivi vantaggi ai titolari di abbonamento 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 campionato, ma il divertimento non è solo quello vissuto 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'operazione.
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esempio: il possessore di una card che si reca in
un negozio di abbigliamento e decide di acquistare 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 convenuta 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 transazione effettuata consegnando la card alla cassa
e sempre disponibile sul sito internet accedendo
alla pagina personale attraverso l'inserimento di
4. Per ottimizzare i vantaggi del programma login e password consegnate unitamente alla fioccorre ricordarsi di presentare sempre la card data card.
Fi-data all'atto dell'acquisto affinché sia possibile
tracciare l'operazione all'interno dei sistemi infor- 8. Ciascun componente della famiglia del sottomativi e permettere così l'accumulo degli sconti e scrittore dell'abbonamento FC Matera riceverà
quindi far crescere l'entità del credito.
una family card a lui intestata entrando così a far
parte della community fi-data che, fatta eccezione
5. Il credito sarà tanto più alto quanto più spesso per l'accesso ai varchi dello stadio, permetterà di
verrà utilizzata la card recandosi presso tutti i usufruire di tutti i vantaggi previsti dal programnegozi affiliati, presenti nelle più eterogenee cate- ma di fidelizzazione
gorie merceologiche, riconoscibili attraverso le
vetrofanie apposte all'esterno delle vetrine ed 9. In qualunque momento sarà possibile riscuoteattraverso il sistema POS fi-data ubicato alle re il proprio credito maturato recandosi presso i
casse. L'elenco di tutte le attività affiliate verrà due sportelli della Banca Popolare di Bari presenpubblicato integralmente e con tutti gli aggiorna- ti a Matera in via Roma ed in via La Martella, con
menti sul sito www.fidata.it nonché sulla newslet- la propria card ed un documento di identità. Il creter fc matera news.
dito accumulato con gli sconti esclusivi fi-data
potrà essere riscosso in tutto o in parte con una
6. Per ciascuna transazione commerciale l'eser- semplice operazione di prelevamento alla cassa.
cente emetterà uno scontrino fiscale per l'importo dovuto al netto dello sconto, il quale però verrà 10. Fidati di Fi-data € preparati a farla "girare"
differito con l'accredito sul proprio conto perso- presso la rete di attività commerciali affiliate.
nale Fi-data. Per maggiore chiarezza eccone un Insieme tutta la famiglia farà gol!
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L’ESULTANZA DEL TIFO MATERANO DURANTE LA PRIMA GIORNATA DI CAMPIONATO (fotografie di Raffaele Contini)

F.C. MATERA
La società al lavoro per una stagione da record. Fondamentale il contributo dei supporters
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Due chiacchiere con

La gradinata esulta Francesca Chisena
Nelle immagini il grande colpo d’occhio dell’appassionata tifoseria materana
Se il buongiorno si vede dal
mattino per il F.C. Matera è
di fatto iniziato un nuovo
splendido giorno, che fa ben
sperare i suoi tifosi in un
futuro diverso, finalmente
ricco di soddisfazioni e di
successi. Tre le motivazioni
che ci inducono a credere fortissimamente in un nuovo
corso calcistico, esattamente
come tre le realizzazioni
messe a segno nella vittoriosa prima gara casalinga di
campionato giocata contro la
forte compagine ionica del
Grottaglie, cui ha fatto seguito la vincente goleada ottenuta a Francavilla sul campo
della coriacea neopromossa
squadra brindisina.
In primis la conferma di un
collettivo di primissimo
piano, sapientemente amalgamato da mister Corino,
che è riuscito in brevissimo
tempo a dargli una precisa
identità calcistica.
Importante in tal senso il
contributo fornito alla causa
biancoazzurra dai tanti atleti
materani scesi in campo, su
tutti Diego Albano, autore di
pregevoli segnature, con le
quali ha sfatato nella maniera più assoluta il vecchio
detto “Nemo profeta in
patria”, in attesa che si
possa ballare il tanto sospi-

rato tango argentino, grazie
all’apporto decisivo dei
campioni
sudamericani
giunti nella città dei Sassi.
La certezza poi di una grande Società, che ha fatto tesoro della esperienza maturata
nello scorso campionato, il
quale avrebbe avuto di certo
un epilogo disastroso senza
il relativo coinvolgimento.
Un grande plauso occorre
pertanto riconoscere al presidente Perniola ed all’intero staff dirigenziale, cui va il
merito di aver intrapreso un
importante progetto sportivo, diretto a riportare la
nostra cittadina nel calcio
che conta, dopo averne evitato la relativa scomparsa.
Infine il ritorno del pubblico
biancoazzurro allo stadio
“XXI Settembre - Franco
Salerno”. Davvero encomiabile l’incitamento rivolto
dagli spalti, in particolare
dai tifosi organizzati, che
mai hanno smesso di incitare i nostri ragazzi nei primi
incontri finora disputati,
accorrendo numerosi anche
nelle prime trasferte.
Domenica 7 settembre ho
avuto modo di rilevare personalmente il rinnovato
entusiasmo di tanti ragazzi
(alcuni in verità oltre gli
anta) ritornati a tifare per la

squadra del cuore, incitando
e cantando tra loro e come
uno di loro per gli interi 90
minuti, nonostante una temperatura estremamente elevata. Non nascondo di aver
provato una forte emozione
nel rivedere scene e coreografie cui da tempo ci eravamo in un certo qual modo
disabituati, e che mi hanno
felicemente riportato agli
importanti trascorsi calcistici vissuti.
Sono convinto che i risultati
positivi rafforzeranno il ritrovato feeling tra tifosi, squadra
e società, di cui mi auguro
che i primi possano rappresentare il vero fiore all’occhiello, esempio additato di
sportività e civiltà in un
momento particolare per il
calcio italiano, dopo i deprecabili incidenti provocati dai
sostenitori napoletani.
L’esistenza di una tifoseria
leale e sportiva indurrà
sempre più nel tempo le
tifoserie ospiti con interi
nuclei familiari a raggiungere la città dei Sassi per
poterli visitare, oltre che
assistere ad un sereno e piacevole incontro sportivo.
Nel frattempo la visione di
quest’ultimo è stata resa più
confortevole dagli importanti interventi di restyling

dello stadio posti in essere
direttamente dalla nuova
società, attenta più che mai
a tutto quanto possa e debba
rendere vivibile e sicuro
l’evento calcistico. Il nuovo
look di stampo anglosassone
ne è una chiara testimonianza, anche se a mio modesto
parere perché sia assolutamente pertinente il citato
paragone occorre apportare
un ulteriore e decisivo intervento, atto a rimuovere le
decennali e superate recinzioni. Si tratterebbe indubbiamente della classica
ciliegina finale, logico coronamento di una splendida
torta nuziale.
Ma perchè ciò avvenga , realizzando un sogno personale coltivato sin da bambino
occorre il vitale supporto di
una tifoseria vera, nel senso
pieno della parola, che come
detto faccia della civiltà
sportiva il suo marchio
DOC, unanimemente riconosciuta ed apprezzata in
sede locale, nazionale e perché no anche internazionale.
La favola del piccolo grande
Chievo docet, per la serie
sognare non costa nulla e tra
l’altro in questo caso ci aiuta
a vivere meglio!
Vito Caruso

Quando gli spalti si tingono di rosa: un pò curiose e un pò tifose le donne allo stadio

Un tifo al femminile
Il punto di vista di alcune spettatrici presenti alla prima partita di campionato

“Spettacolare! Devo dire è
rinata Matera. Non solo
Matera, i tifosi, noi, il nostro
cuore, tutto. E si vede, è
pieno” e con un gesto Gigia
indica le gradinate. Lei che
si definisce “tifosa e orgogliosa” dagli spalti biancazzurri tifa il suo Matera, un
nuovo Matera, che nella
prima giornata di campionato ha regalato 3 gol firmati
da due Materani d.o.c,
Albano e Marsico.
Ma non era sola. Circa 1000
le donne accorse allo stadio
“XXI Settembre” per sostenere una squadra che ha pro-

messo grandi emozioni.
Una risposta questa più che
positiva ma soprattutto inaspettata. L’entusiasmo scavalca i pregiudizi che facevano dello stadio un luogo
per soli uomini, a favore di
una passione che contagia e
dilaga anche tra le donne.
“Io quest’anno ho deciso di
fare l’abbonamento, perché
sono particolarmente attratta dal Matera, visto che la
squadra è rinnovata e ci
auguriamo che vada tutto
per il meglio” spiega una
timida e gentile signora al
fianco di suo marito.

Sono mamme, sorelle, studentesse, casalinghe e lavoratrici che hanno saputo
cogliere il messaggio che il
Matera calcio ha voluto trasmettere: tifare per la
maglia del cuore è bello, è
sano e aiuta a stare insieme!
“Le donne hanno bisogno di
tempo per imparare, per
capire, per farsi prendere
dall’euforia che ha preso
tutta Matera” risponde
Annalisa fiduciosa ed entusiasta dell’aspetto di uno
stadio rinnovato.
Ma tra quelle donne un po’
curiose e un po’ tifose, una

vive con orgoglio le performance di suo marito Diego
Albano.
“È un’emozione grandissima
come sempre perché sono
più o meno abituata a vedere
questi goal, però oggi è
ancora più grande perché ha
segnato questi 2 goal con la
maglia della nostra città
quindi sono orgogliosissima
anche per questo”.
Soddisfatta per la gara vinta,
parla anche della squadra:
“non pensavo proprio a questi livelli, io fino allo scorso
anno ho visto partite di categoria superiore e, devo essere sincera, una partita così
non mi è capitata di vederla
neanche in C, quindi una bellissima squadra un bel gruppo”. E sul tifo?
“Una sensazione bellissima
e sinceramente non mi
aspettavo tanto calore intorno a Diego forse perché
l’anno in cui è stato qui 10
anni fa non era proprio amatissimo da tutti”.
Le premesse sono buone:
sembra proprio che il tifo a
Matera si tingerà sempre più
di rosa.
Mariangela Liantonio

Conosco Francesca Chisena,
attuale Consigliere di
Amministrazione del F.C.
Matera, da alcuni anni e mai
e poi mai avrei pensato di
poterla intervistare nelle
vesti di dirigente di una
squadra di calcio. Misteri
della fede sportiva…
La nostra Rosella Sensi (al
quadrato evidentemente)
rappresenta il volto femminile della nuova società del
F.C. Matera ed occorre
ammetterlo contribuisce non
poco ad innalzare il livello
estetico della medesima,
come dire siamo una squadra fortissimi e bellissimi.
Nella scorsa primavera la
folgorazione, allorquando ha
deciso di sposare il progetto
F.C., gettandovisi anima e
corpo, con la determinazione, l’entusiasmo e le capacità che le appartengono, recuperando così giorno dopo
giorno le lacune calcistiche
accumulate fino ad allora.
Dopo diversi tentativi e
nonostante una certa vicinanza lavorativa ho finalmente l’opportunità di intervistarla. Indovinate dove?
Allo stadio Franco Salerno
dove ogni mattina, prima di
recarsi a lavoro, mi dice
testualmente di far un salto
per un veloce consulto con il
presidente Perniola ed il suo
intero staff .
Mi dice che le piacerebbe
riuscire a trasferire ai tifosi
materani tutta la passione,
l’amore, la collaborazione,
lo spirito di gruppo e la
determinazione che ritrova
in sede. È questo, a suo dire,
il segreto di una squadra vincente che ha un ottimo allenatore (Luigi Corino) e dei
grandi giocatori.
Mi rivela di essere assolutamente fiera della presenza di
tante donne allo stadio,
come è stato possibile a
chiunque notare recandosi
alla prima di campionato, e
si augura che in futuro siano
sempre più numerose.
Il risultato di una campagna
che ha puntato sin dall’inizio
a diversificare il profilo dei
frequentatori dello stadio,
lanciando un messaggio di
apertura alle donne ed in

generale alle famiglie all’insegna del divertimento, della
sicurezza ed anche dei benefici tangibili, come quelli
dischiusi dalla formula di
abbonamento di quest’anno.
E non si tratta solo di una
politica di prezzo, visto che
presto ci saranno anche altri
esclusivi vantaggi ed opportunità in linea con l’obiettivo
di vedere lo stadio finalmente pieno ed in linea con le
attese societarie.
Rivolge poi un ringraziamento particolare allo sponsor Datacontact, al quale si
deve il restyling non solo
del campo sportivo ma
anche dell’intera gestione
della Società del F.C.
Matera, comprese tutte le
iniziative di marketing (dai
manifesti “TUTTI PAZZI
PER IL MATERA” a quelli
raffiguranti i giocatori
senior con relative magliette, dallo spot realizzato dal
caro Don Mimmo all’innovativo abbonamento).
Francesca continua a sorprendermi letteralmente con
i suoi giudizi tecnico-tattici
sulle partite finora disputate,
degni dei migliori e più
esperti calciofili italiani.
Sbigottito la saluto, complimentandomi per la perizia
calcistica acquisita. È proprio il caso di dire che il pallone le ha fatto la grazia…
Ma prima di congedarmi le
strappo in extremis un’importante promessa: in caso
di vittoria finale imiterà
l’esibizione di Sabrina
Ferilli al Circo Massimo in
occasione dei festeggiamenti per il secondo tricolore
romanista, con la differenza
che la nostra festa avrà
luogo presso la suggestiva
Cava della Palomba…alla
presenza di Sergio, cucù
permettendo.
Ed ora voglio proprio vedere se i tifosi bianco-azzurri
non sosterranno sempre più
numerosi la propria squadra
del cuore sospingendola al
traguardo auspicato, perchè
come suol dirsi quel che è
promesso è promesso e va
mantenuto, SEMPRE!
Vito Caruso
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I nuovi acquisti si presentano
Samurai Lonardo pronto

Centrocampo più solido

ad essere protagonista

con Giovanni Renna

Lonardo in azione

Renna durante la gara contro il Francavilla Fontana

Gaetano Lonardo, classe
1978, nato ad Avellino il
15 di gennaio difensore
centrale esperto, lo scorso
anno in forza al Pescina
Valle del Giovenco di
serie C2.
Lonardo vanta numerose
esperienze nel calcio professionistico e dilettantisco.Tra queste Barletta,
Manfredonia, Frosinone,
Andria,
Fasano,
Sambenedettese
e
Avigliano.
Nel Frosinone, stagione
2003/2004, campionato di
serie C2 girone C vinto poi
dai laziali, ha giocato al
fianco
di
Pasquale
Martinelli, attuale capitano
materano; in quella squadra
figurava anche Salvatore
Marra (per gli amici Sasà),
allenatore in seconda del
Matera, il tecnico era
Daniele Arrigoni, coadiuvato da Luigi Corino, carismatico allenatore biancazzurro 2008/2009.
Quindi se è giunto a Matera

di buoni motivi ce ne sono:
su tutti le indubbie qualità
confermate sul campo in
occasione dell'esordio di
campionato contro il
Grottaglie, quando ha giocato per tutta la durata del
match, e confermate ovviamente anche da chi ha
avuto modo di conoscerlo
in passato.
Lonardo, come anticipato,
nella prima di campionato
ha dimostrato di che pasta è
fatto: giocatore arcigno,
roccioso, al primo impatto
potrebbe sembrare un duro
ed invece è atleta leale e
corretto, pochissimi i cartellini ricevuti nei numerosi
campionati disputati; abile
con i piedi ma soprattutto
di testa, quando sfrutta tutti
i suoi 190 centimetri, proponendosi in area di rigore
avversaria in occasione dei
calci da fermo.
Sulla maglia è il numero
“5” che lo contraddistingue
e che di fatto ha permesso
di individuarlo in campo

nella gara contro il
Grottaglie.
Facile riconoscerlo anche
per la folta chioma, a cui
difficilmente rinuncerebbe.
Il nuovo difensore materano, al fianco di Martinelli,
domenica scorsa ha fatto
intuire che dalle sue parti
davvero non si passa. Si è
integrato da subito e promette di dar man forte alla
rosa di mister Corino, già
ampiamente competitiva.
Il reparto arretrato biancazzurro, che forse nelle prime
apparizioni precampionato
aveva evidenziato qualche
lacuna, appare ora insuperabile e può ritenersi dunque completo, come del
resto gli altri reparti.
Il samurai Lonardo è pronto ad essere protagonista
in bancazzurro nella stagione 2008/2009 e noi gli
auguriamo (come consuetudine) di divertirsi e far
divertire.
Andrea Rospi

Il F.C. Matera si rinforza
ancora. E’ Giovanni Renna
uno degli acquisti dell’ultim’ora in casa materana, un
arrivo che va a rafforzare
ulteriormente il club della
città dei Sassi nel reparto
centrale.
Centrocampista
classe
1978, Renna vanta tanta
esperienza nei campionati
di serie D ma anche in
quelli di serie superiore.
Un centrocampista di esperienza e di spessore che
predilige il destro, esprimendo il meglio di sé in
fase difensiva.
Nella passata stagione,
l’atleta di origini tarantine,
ha giocato nelle fila della
Santegidiese, team abruzzese di Serie D ma tante
sono state le presenze in
altri club di rango come il
Taranto, primavera del
Perugia, Viterbese, Chieti,
Casarano, Isernia, Val di
Sangro, Ostia Mare e
Viribus Unitis.
Con il suo arrivo il centro-

campo, reparto importantissimo per l’equilibrio di
una squadra, diventa ancora più quadrato e difficile
da superare.
Con la grande esperienza
maturata in tanti campi,
Renna potrà sicuramente
dar una mano non indifferente a Corino e compagni
così come ha fatto nelle
ultime due gare. L’atleta
ha, infatti, esordito
nel
match di coppa Italia contro il Bitonto, mentre ha
contribuito alla spettacolare vittoria che il F.C.
Matera ha ottenuto in terra
brindisina
contro
il
Francavilla Fontana. Un
match entusiasmante e
ricco di tanti gol per la
squadra della città dei
Sassi. Primi due match per
il centrocampista tarantino,
dunque, col botto. Meglio
di così la sua avventura con
la maglia del FC Matera
non poteva iniziare....
Lorenzo Tortorelli

Calò e Risi,
benvenuti
in casa
biancazzurra
La società F.C.
Matera ha ufficializza l'ingaggio del giovane
portiere
Mariano Calò, classe
1991, originario di
Muro Lucano, proveniente dal Siena,
società in cui è cresciuto
calcisticamente.
A disposizione di
mister Luigi Corino
anche
l'esterno
destro
Giovanni
Risi, classe 1989, già
a Matera nella passata stagione. Si tratta
dunque per Risi di
un gradito ritorno.

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
Prezzi per chi si abbona entro il 20.9.2008:
Tribuna numerata
Tribuna numerata rosa e ridotto
Tribuna laterale
Gradinata
Tribuna laterale ridotto
Gradinata ridotto
Tribuna rosa
Gradinata rosa

€
€
€
€
€
€
€
€

Prezzi dei biglietti:
235
150
190
145
70
50
50
30

Tribuna numerata
Tribuna numerata ridotto*
Tribuna laterale
Tribuna laterale ridotto*
Gradinata
Gradinata ridotto*
* Donne, militari, ragazzi dai 12 ai 16 anni, over 65.

€
€
€
€
€
€

20
10
15
8
10
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La formazione giovanile del F.C. Matera allenata da Mister Vito Roberti è pronta a cominciare un nuova ed entusiasmante avventura

Juniores, inizio di campionato
Sabato 20 settembre si gioca il primo match lontano dalle mura amiche. Ad ospitare sarà il Francavilla Calcio

Ha preso il via anche l’attività
della
formazione
Juniores del F.C. Matera
affidata per questa stagione

al tecnico Vito Roberti,
materano classe 1956, nella
passata stagione allenatore
del Ferrandina, impegnato

nel
campionato
di
Eccellenza Lucana. Roberti
è coadiuvato da Michele
Cellammare, preparatore dei

portieri, e dai dirigenti
accompagnatori Domenico
Venezia e Rocco Cerabona.
Tecnico esperto e carismati-

co, Roberti è chiaramente
fiero di essere stato scelto
come tecnico della formazione Juniores biancazzurra.
Ventidue gli atleti, classe
1990-91, a sua disposizione
per la prossima stagione, a
cui si aggiungeranno, per le
gare di campionato, gli
under della prima squadra
non convocati. Possibilità
anche per gli Juniores di
approdare in prima squadra.
La preparazione atletica del
team ha preso il via lo scorso 22 agosto con quotidiane
sedute presso il campo
scuola Duni. Attualmente i
ritmi degli allenamenti sono
meno sostenuti visto che si
avvicina la gara d’esordio di
campionato, in programma
sabato prossimo, 20 settembre, con fischio d’inizio alle
16. I giovani materani, inseriti nel girone M, saranno di
scena a Francavilla Fontana
contro i locali pari età.
Tutti studenti i componenti
della Juniores, originari di
Matera,
Grassano
e
Massafra, per un gruppo
eccezionale e che ha tanta
voglia di crescere. “ I pre-

supposti per divertirci –
dichiara Rocco Cerabona –
ci sono tutti: l’importante è
tenere il gruppo compatto
ed in questo sarà decisivo il
carisma del nostro allenatore. Abbiamo a disposizione
atleti di qualità, non saranno
dei fenomeni, ma potrebbero nel tempo tranquillamente passare nel calcio professionistico. Chissà, forse proprio insieme al F.C. Matera,
sogno di ogni materano.”
Per quanto riguarda il campionato che, come detto,
prende il via sabato prossimo, l’ultima gara è fissata
per il 25 aprile 2009.
La vincente di ogni girone
accederà poi alle eliminatorie nazionali, quindi ci sarà
la finalissima.
Alla società vincente nessun
premio in danaro ma un
premio materiale del valore
di circa cinquantamila euro.
Il campo di gara casalingo
della Juniores biancazzurra
sarà il rettangolo di gioco
del
centro
sportivo
“Gaetano Scirea”.
Andrea Rospi

IL CALENDARIO UFFICIALE JUNIORES F.C. MATERA - GIRONE M
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Passeggiata nella storia del F.C. Matera
Con questo numero si inaugura una rubrica che intende ripercorrere
le tappe più importanti della nostra squadra
I primi calci al pallone a
Matera si tirano nel 1930
con l’Unione Sportiva
Matera che, con la sua divisa
granata, partecipa al campionato regionale di seconda
divisione pugliese, massimo
campionato regionale dell’epoca. Soltanto nel 1948
nascono in Basilicata i primi
tornei regionali; in quelli
anni iniziano a nascere in
città altre realtà calcistiche,
tra le quali, nel 1947, il
Matera Calcio, destinato a
diventare la principale con i
colori biancazzurri e sorta
dal Circolo Sportivo Matera.
Nel 1950 il Matera Calcio
vince il massimo torneo
regionale lucano e conquista
così, per la prima volta nella
sua storia, l’ammissione ad
un campionato interregionale, la Promozione interregionale, l’attuale serie D.
Tra alti e bassi, il Matera
Calcio torna, è il 1953, in IV
serie, la ex Promozione
interregionale, e disputa cinque campionati consecutivi.
E’ datata 1957 la trasformazione in Football Club (F.C.)
Matera, società che dal 1958
al 1965 torna a disputare il
campionato regionale.

Proprio nel 1965, anno del
ritorno in serie D, la ex IV
serie, inizia ad avvicinarsi
al F.C. Matera colui che
segnerà la storia del calcio
materano, Franco Salerno,
sotto la cui presidenza la
squadra vincerà il campionato di serie C1 1978-79 ed
otterrà la prima ed unica,
almeno finora, promozione
in serie B.
Andando per ordine, l’F.C.
Matera, nel 1967-68 vince,
davanti al Savoia, il campionato di serie D e conquista
per la prima volta la serie C.
Atleti di punta, guidati dal
tecnico Ruggero Solar,
Pertile,
Chiricallo,
Giannattasio, Busilacchi e
Capuano. Seguono sette stagioni consecutive di medio
livello in serie C poi, nel
1975, la retrocessione in
serie D. Quindi uno straordinario campionato, con un
testa a testa con il Lanciano
e la gara decisiva contro il
Gottaglie, regalano nuovamente la promozione in serie
C. Di quella rosa facevano
parte, tra gli altri, Casiraghi,
Generoso, Gambini, Picat
Re, Chimenti ed Aprile.
Al 1978 risale poi la ristrut-

turazione della serie C e
l’F.C. Matera si ritrova in
C1: non è tra le favorite ma
dopo uno straordinario girone di ritorno si rivela la grande sorpresa del campionato.
Il 9 giugno 1979 il team
biancazzurro, all’ultima di
campionato, si gioca in trasferta contro la Lucchese la
promozione in serie B. La
compagine del presidente
Salerno, sostenuta da circa
cinquemila tifosi giunti
intanto in Toscana, supera
con un secco 4-0 la formazione di casa e si conferma
al primo posto del girone
davanti al Pisa.
A conquistare lo storico successo e dunque il salto di
categoria sono: Casiraghi,
Generoso,
De
Canio,
Pavese, Beretta, Gambini,
Picat Re, Sassanelli, Aprile,
Morello e Raffaele, guidati
dal tecnico Franco Di
Benedetto. L’esordio avviene in coppa Italia di serie A e
B: gara decisamente negativa per i materani superati
allo stadio Flaminio dalla
Lazio per 5-0. In campionato
l’esordio è invece piuttosto
positivo con la prima rete
stagionale dell’Fc Matera

capitata dopo soli sei minuti
di gioco contro il Genoa,
proprio al Marassi. A segno
Aldo Raimondi. La gara poi
termina 1-1.
Primo match casalingo dei
biancazzurri in serie B contro il Taranto: stadio stracolmo e successo biancazzurro
per 1-0 grazie ad Aprile.
Nonostante alcuni ottimi
risultati, su tutti la vittoria
esterna su Sampdoria ed
Atalanta, ed un buon girone
di andata, l’F.C. Matera chiude il campionato all’ultimo
posto e retrocede in serie C1.
Formazione tipo della stagione 1979-80, guidata sempre
da Franco Di Benedetto:
Casiraghi, Generoso, Beretta,
Bussalino,
Imborgia,
Gambini, Aprile, Raimondi,
Pini, Morello, Florio. Dopo
la retrocessione, a partire
dagli anni ’80, comincia il
declino del calcio materano.
Nel 1981, la retrocessione in
C2; nel 1987 il ritorno in
serie D e l’abbandono del
presidente Salerno.
L’anno successivo il fallimento societario e dunque il
club viene incorporato nel
Pro Matera, all'epoca seconda squadra calcistica cittadi-

na, che assume la denominazione di Matera Sport.
La squadra, nell’anno 198889, partecipa al campionato
Interregionale, chiuso al
secondo posto.
Seguono buone stagioni e la
promozione in serie C2 nella
stagione 1990-91 quando il
Matera di Ristic vince il proprio girone e gli spareggi
con il Gangi, la vincente del
girone siciliano.
Terzo posto nel campionato
di serie C2 1992-93 e successivo ripescaggio in C1.
Campionato di buon livello
quello del 1993-94 ma un
illecito sportivo costringe
alla rapida retrocessione.
Nella stagione successiva di
serie C2, il Matera si piazza
al secondo posto, ma poi
perde 2-1 la finale play off
contro il Savoia di mr De
Canio, giocata a Foggia.
Quindi due anonime stagioni
nella categoria ed ancora un
illecito, amministrativo questa
volta, riporta la squadra nei
dilettanti ed al cambio di denominazione in Polisportiva
Matera.
Il campionato interregionale
1997-98, il club biancazzurro lo disputa con la juniores

e retrocede così in eccellenza lucana dove vi rimane per
due stagioni; poi nuovo cambio di denominazione in
Gaetano Scirea ed il fallimento. Intanto nasce l’A.S.
Materasassi, che riprende la
denominazione F.c. Matera e
nel 2000 ritorna in serie D.
Nel 2002-2003 il Matera
parte come favorito per la
vittoria finale del campionato di serie D; termina al
secondo posto e poi perde gli
spareggi play off.
Soltanto grazie ai ripescaggi
evita la retrocessione in
eccellenza.
Gli anni seguenti ottiene la
salvezza soltanto con i play
out, poi il 12° posto nel
2006/2007 con leader indiscusso Alberto Marsico.
Il resto è storia recente con
la nuova società insediatasi
nel corso della passata stagione.
Nel 2007/2008 salvezza
ottenuta passando per i play
out; quindi, durante l'estate,
l'allestimento di una formazione ambiziosa con un
unico obiettivo: tornare nel
calcio che conta.
Andrea Rospi

L’album dei ricordi del Dott. Mimmo Lamastra, medico sociale del F.C. dal 1965 al 1986
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redazione@fcmatera.it

“Quel giorno a Maglie nel ‘66...”
I protagonisti di un glorioso passato e le emozioni dell’arrivo in serie B nel 1979
“Quel giorno, a Maglie,
davvero me la sono vista
brutta. Era il 1966.
Il Matera giocava una partita importante, che non poteva perdere. Mancano pochi
minuti alla fine e l’arbitro
fischia un rigore a favore
dei salentini. Dalle tribune
piovono insulti e fischi sulla
nostra panchina. Ma io speravo in un miracolo.
L’attaccante calcia il rigore
e il nostro portiere Gagliardi
para. È in quel momento che
mi sono lasciato vincere
dalla tentazione: mi alzo
dalla panchina e, rivolto
verso i tifosi del Maglie,
faccio il “gesto dell’ombrello”: tiè! Apriti cielo. Mi
hanno assediato negli spogliatoi ed ho potuto lasciare
lo stadio solo molte ore
dopo, nascosto nella camionetta dei Carabinieri…..”.
Non è il racconto amarcord
di un tifoso qualunque del
Matera. Sono le parole del
Dottor Mimmo Lamastra,
medico sociale del F.C.
Matera dal 1965 al 1986.
Per 21 anni al servizio della
squadra, “per pura passione
verso il Matera – ci tiene a
precisare - offrendo il mio
servizio e la mia professionalità sempre gratuitamente.
Solo su un aspetto richiede-

vamo un “trattamento speciale”: il mangiare. Il
Presidente Ciccio Salerno
voleva che fossimo a tavola
con la squadra. Neanche a
parlarne. Si poteva mangiare sempre il minestrone il
sabato sera o pranzare la
domenica mattina alle ore
11.30, con risotto e petto di
pollo?”.
È un fiume in piena il Dott.
Lamastra. Quando gli chiedo di ripercorrere con la
memoria l’album dei ricordi
di una esperienza ventennale a fianco del Matera, gli
aneddoti ed i particolari
vengono giù a fiumi. Ma
quello che più conta sono i
nomi delle persone che
hanno reso unica questa
esperienza.
“Nella mia esperienza di
medico sociale del Matera –
ci confida – ho potuto conoscere tante persone, con le
quali abbiamo condiviso
situazioni ed emozioni uniche ed irripetibili”.
E si parte con la elencazione, senza alcun nesso cronologico.
Sono nomi che, tutti insieme, hanno contribuito a rafforzare questa esperienza.
“Sono andato per la prima
volta in panchina, come
medico sociale, quando il

Presidente del Matera era
Zaccagnino e l’allenatore
Mancini. Poi è arrivato il
Senatore, l’indimenticabile
presidente Ciccio Salerno.
Prima che presidente, era un
grande tifoso, che sfogava la
sua tensione mangiando
semi come un criceto. Con
lui abbiamo conosciuto la
Serie B. E chi se lo scorda
l’esordio in casa con il
Taranto. L’emozione era
così grande che non ci sembrava vero di giocare in
serie B”. E la mente di colpo
compie un balzo temporale
e si proietta verso il futuro.
“Spero tanto – dice Mimmo
Lamastra – che Matera torni
al più presto nel calcio che
conta, magari in prima divisione (ex C/1).
Credo che la nuova società,
sotto la regia di un uomo
capace come Angelo Tosto,
possa presto tagliare traguardi importanti”.
Poi si ritorna all’amarcord,
ai nomi, alle persone.
“Mi piace ricordare alcuni
allenatori con i quali abbiamo condiviso stagioni
importanti. Mancini, Salar,
Rambone,
il
“rigido”
Veneranda, Chiricallo, Di
Benedetto. E poi alcuni giocatori con i quali si è creato
un rapporto umano davvero

prezioso:
Buccione,
Giannattasio, Picat Re,
uomini che hanno fatto la
storia calcistica di questa
città”. A questo punto chiediamo al Dott. Lamastra di
raccontare qualche aneddoto relativo alle centinaia di
trasferte con la squadra.
“Da dove devo cominciare?
Ti racconto solo la più difficile, a Pozzuoli (omissis sui
dettagli…..). Oppure quando a Como siamo rimasti
bloccati fino alle 4 di notte
in attesa che il nostro giocatore potesse completare
l’esame antidoping”. E
come spesso accade, non
mancava mai il lato scaramantico. “Era l’anno 78/79.
Il Matera vince una partita
davvero difficile, nel mese
di aprile, nonostante il pronostico fosse contrario.
Quel giorno avevo un cappotto di lana, modello classico, colore blu. Dopo quella vittoria, mi hanno imposto di indossare sempre quel
cappotto”.
E il Dottor Lamastra, il 9
giugno 1979, indossava
ancora quel cappotto blu.
Era il giorno di Lucchese –
Matera. Era il giorno della
promozione in Serie B.
Filippo Olivieri

F.C. MATERA

INCONTRO “FUORI DAL RUOLO”
intervista di Mariangela Liantonio

Biagio Gatti
portiere
F.C. Matera
Nato ad Avellino
il 10/02/1988,
segno zodiacale:
Acquario
soprannome:
Uomo gatto
professione:
Calciatore
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I materani negli altri campi
Umiltà, cuore e sacrificio
sono le credenziali che
hanno portato un materano
d.o.c., Gianvito Plasmati
attaccante del Catania, a
realizzare il sogno di chiunque abbia mai indossato le
scarpette da calcio.
Infatti il 16 settembre 2008
è una data che sarà impossibile cancellare dalla memoria del centravanti materano,
e della città intera.

Il destino ha voluto che
l’esordio da titolare in serie
A sia avvenuto nel tempio
del calcio mondiale “San
Siro” per l’incontro InterCatania, e che gli sforzi di
una vita dedicata al calcio
abbiano avuto l’epilogo al
minuto 42 quando, con un
incornata degna del miglior
Riva, ha realizzato il gol del
vantaggio catanese.
Le sensazioni e le emozioni

da lui vissute possiamo solo
immaginarle, ma la gioia di
vedere un amico alla ribalta
di un palcoscenico così
importante è un sentimento
che ci ha accomunato tutti e
che speriamo possa spingerlo
a conquistare traguardi sempre più prestigiosi.
Auguri Gianvito!
Armando Amoruso

SOLUZIONE DEL GIOCO PUBBLICATO SUL NUMERO 1

Chi è Biagio? 3 aggettivi
Sono ambizioso, orgoglioso,
solare.
Quando la passione è
diventata un lavoro?
Molto presto. A 13 ho
lasciato casa per trasferirmi
a Parma nel settore giovanile. Ma parlo del grande
Parma, la squadra ai tempi
d’oro della Parmalat.
Hai un portafortuna, un
rito, un gesto che fai prima
di entrare in campo?
Si, c’è un gesto che faccio
prima che l’arbitro fischia
l'inizio della partita: con la
mano destra tocco la traversa, è un rito che faccio da
sempre.
Fidanzato?
È un priodo in cui sono felicemente single.
La tua squadra del cuore?
Non c’è una squadra in particolare, tifo per le italiane
di Champions. Adoro il calcio quindi seguo tutte le partite, direi che non me ne
sfugge quasi nessuna.
Cosa significa per te indossare la maglia del Matera?
La sento come una grande
responsabilità, perché Matera
è una “piazza” importante e
di prestigio, dove si “respira il
calcio”. Ho piacere di giocare
per questa città e ci tengo a
fare bene. Vestire questa
maglia mi dà “la carica”.
Il segreto di una squadra
vincente?
Un gruppo unito. È importante essere sempre determinati e avere voglia di “fare
bene”. Non bisogna mai
adagiarsi sugli allori.

Qual è la partita che avresti voluto giocare?
Una finale di Champions o
dei Mondiali. Mi impegno
per uno scopo, per raggiungere degli obiettivi e se si
realizzano... meglio.
Per questa tua passione a
cosa hai dovuto rinunciare?
Sicuramente non ho dato il
massimo negli studi. Si,
sono diplomato ragioniere e
mi sono anche iscritto
all’Università, ma è stato
impossibile conciliare i due
impegni, quindi ci ho rinunciato preferendo il calcio.
Dolce o Salato?
Dolce e salato. Uno dei miei
più grandi problemi è il cibo
perché non riesco a controllarmi, nè a tirare il freno.
Senza alcuna preferenza
apprezzo di tutto.
Che gruppo o cantante
non deve mai mancare nel
tuo i-pod?
Vasco Rossi e Tiziano Ferro.
Cosa farai da grande?
Racconta Gatti tra 20 anni.
Non so. Potrei restare nel
mondo del calcio o lavorare
nella ditta di mio padre, settore maglieria. Per ora
lascio che vadano le cose.
Qual è tuo rapporto con
Internet?
Ho un buon rapporto con
Internet e il multimediale in
generale. Navigo molto e
“scarico” tantissimo.
Un viaggio da sogno?
Desidero visitare Miami.
Appena ne avrò occasione
andrò in Florida.
Un rimpianto?
Nessun rimpianto in partico-

lare. Facciamo tutti degli
sbagli, ma aiutano a crescere e ad imparare. Le persone
sono il risultato delle proprie esperienze.
Biagio nel tempo libero?
Adoro guardare le partite di
calcio in compagnia di
amici, organizzare “grandi
tornei” di play-station o
semplicemente uscire anche
solo per un giro in macchina.
L’ultimo libro letto?
Gomorra, il romanzo di
Saviano. Il libro l’ho letto 45 mesi prima di vedere il
film: mi è piaciuto. Invece
ho trovato il film molto sintetizzato, ma è venuto bene.
Un mito per Biagio Gatti
Ognuno si ispira sempre a
qualcuno, ma è anche bello
essere se stessi, con i propri
pregi e difetti.
La tua paura?
Non è proprio una paura,
piuttosto una cattiva sensazione: toccare gli insetti.
Cosa guardi in una donna?
Prima di tutto il suo viso,
poi il resto del corpo.
Attrice/Attore preferita/o
Al Pacino.
Cosa cambieresti nel calcio?
Non è una cosa che scopro
io: la violenza negli stadi! Il
calcio è uno degli sport più
belli del mondo ma ne esce
mortificato da tutte le vittime della violenza.
Il tuo sogno nel cassetto?
Andare avanti nel modo del
calcio, fare sempre bene,
quindi a fine carriera vantare
un curriculum di tutto rispetto.
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GLI APPUNTAMENTI ALL’INSEGNA DELLO SPORT
dal lunedì al sabato
CAFFÈ DELLO SPORT

14.50 (R 20.00)

lunedì - prima serata
TRM SPORT

21.00 - 22.30

venerdì - seconda serata
SPORT ANTEPRIMA WEEK-END

23.00 - 00.30

domenica
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14.30
23.00 (R LUN 15.30)
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