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IL CAMMINO DEL CATANZARO IN CAMPIONATO
Catanzaro-Casertana 2-1
Reggina-Catanzaro 2-1
Catanzaro-Juve Stabia 0-0
Bisceglie-Catanzaro 0-2
Catanzaro-Lecce 1-3
Sicula Leonzio-Catanzaro (rinviata)
Catanzaro-Akragas 3-1
Rende-Catanzaro 2-1
Catanzaro-Matera 0-2
Trapani-Catanzaro 3-3
Catanzaro-Fidelis Andria 0-0
V. Francavilla-Catanzaro 1-0
Catanzaro-Monopoli 1-0
Catania-Catanzaro 1-0
Catanzaro-Cosenza 2-1
Siracusa-Catanzaro 2-1
Sicula Leonzio-Catanzaro 1-2
Catanzaro-Racing Fondi 1-0
Riposo
Catanzaro-Paganese 1-1
Casertana-Catanzaro
Catanzaro-Reggina
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L’ EditOrialeBentornata
serenita’

Finisce finalmente il 2017, un’an-
nata davvero ad alta tensione per
il popolo giallorosso. La serie D,

infai, non è mai stata così vicina come
lo scorso mese di maggio, quando solo
i play out hanno consentito alla società
guidata all’epoca da Cosentino, di evi-
tare una grossa umiliazione. E poi,
dopo la rivoluzione societaria, ancora
gli strascichi giudiziari
dell’ex patron, che hanno
fao temere ancora una
volta la retrocessione, sta-
volta a tavolino. Ma ora è
tuo dimenticato, il Catan-
zaro è stato prosciolto da
ogni accusa, e ci si può fi-
nalmente godere un cam-
pionato che potrebbe
ancora riservare liete sor-
prese. Una stagione ini-
ziata in sordina, ma che
negli ultimi due mesi ha
fao lievitare notevol-
mente le quotazioni della formazione
guidata dal nuovo mister Dionigi, a cui
vanno sicuramente ascrii grandi me-
riti, soprauo nell’aver saputo incul-
care ai suoi ragazzi grinta e
consapevolezza dei propri mezzi, qua-
lità che indubbiamente avevano rap-
presentato il punto debole della prima
fase della stagione. E per chiudere in
bellezza un anno travagliato, arriva al
‘Ceravolo’ la Reggina. 

Un derby che potrebbe rappresentare
una tappa importante sia in termini di
ulteriore rilancio in classifica, che di
soddisfazione per la tifoseria, la quale
non ha mandato giù la doppia sconfia
nelle due gare di inizio stagione, sia in
coppa che in campionato. Una doppia
sconfia resa ancora più amara per
l’aeggiamento ostile che si è regi-

strato nei confronti dei tifosi giallo-
rossi presenti al ‘Granillo’,
comportamento che forse ha pregiudi-
cato gli oimi rapporti tra le tifoserie
che avevano contraddistinto gli ultimi
anni e gli ultimi derby. Su quale sia
stata la causa di questi dissidi, sincera-
mente poco importa, e resta soltanto
l’amara constatazione che pochi cretini
abbiano potuto pensare di compro-
meere i rapporti tra le due cià.

Certo, questo darà sicuramente più
sale al derby tra le formazioni più bla-
sonate della regione, con sedici cam-
pionati complessivi disputati nella
massima serie. A dare ancora mag-
giore interesse e curiosità, le notizie di
un interessamento di mister Gicos alla
Reggina. Al proposito, auguriamo sin-
ceramente all’ex patron giallorosso, di

realizzare i suoi progei, e di
uscire al più presto dal tunnel
giudiziario che l’ha travolto
proprio all’indomani della fi-
nale play out del maggio
scorso. 
Del resto, noi siamo tra quelli
a cui non piace sputare nel
piao dove hanno mangiato,
e, pur valutando negativa-
mente i tanti errori e i grossi
rischi a cui Cosentino ha
esposto il Catanzaro, non di-
menticano che se il Catan-
zaro non ha conosciuto l’onta

della serie D, al contrario delle conso-
relle regionali, lo deve proprio all’ex
presidente e alla sua famiglia, capaci di
investire un bel po’ di soldini, nel 2011,
per salvare il calcio in una cià che non
era certamente la loro. Ma ora guar-
diamo avanti, e fidiamo nella nuova so-
cietà per rivivere finalmente quei fasti
sportivi che, da troppo tempo ormai,
mancano dai tre colli. 
Buon 2018 a tui!

di ClAUDIO PIleGGI

28 maggio 2017, il Catanzaro si è appena salvato dalla serie D
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Niente prove per la combine
Catanzaro ed Avellino assolti

la presunta combine tra Avellino e
Catanzaro? Presunta. Solo e sol-
tanto presunta. Senza prove non

si va da nessuna parte. In ogni seore
del dirio, e non fa eccezione l’ordina-
mento sportivo, per giungere ad una
decisione c’è da porre a fondamento
ai, fai o circostanze a sostegno di un
assunto, sia essa una pretesa civile o
un’incolpazione penale. Ma ora basta ai
termini giuridici. Ne abbiamo le tasche
piene di ipotesi di penalizzazione, pro-
scioglimenti o richieste di retroces-
sione. Da sei mesi, infai, non si è fao
altro che parlare, temere questo pro-
cesso sportivo cedendo a momenti di
sconforto come a momenti di soova-
lutazione del tuo.
La realtà è una sola e soltanto: il pro-
cesso sportivo scaturito dall'inchiesta
Money Gate che vedeva coinvolti Ca-
tanzaro e Avellino, per la presunta
combine del 5 maggio 2013, si, è infai,
chiuso senza alcuna penalizzazione per

le due squadre. Tui i deferiti sono
stati prosciolti. Ecco il comunicato
della Figc che, nella mainata dello
scorso 19 dicembre, ha chiuso una vi-
cenda ormai risalente nel tempo: “Il Tri-
bunale Federale Nazionale – Sezione
Disciplinare - presieduto da Cesare

Mastrocola ha disposto il prosciogli-
mento di tui i deferiti nell'ambito del
procedimento relativo alla gara Catan-
zaro-Avellino disputata il 5 maggio
2013 (che aveva sancito la promozione
in B dell'Avellino). Il Procuratore Fede-
rale aveva deferito i due club e see

speciale
giustizia
sportiva

di CARlO TAlARICO

Una fase di gioco del primo tempo di Catanzaro-Avellino del 5 maggio 2013
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tesserati delle due società per aver
posto in essere ai direi ad alterare
il regolare svolgimento e il conse-
guente risultato finale del match vale-
vole per la penultima giornata del
Campionato di Lega Pro Girone B della
stagione sportiva 2012/13”.
Il verdeo, tra l’altro è anche arrivato
ventiquaro ore prima del previsto.
Chiaro sintomo di come le pretese pu-
nitive avanzate dalla Procura federale
fossero ben lontane dal produrre, con-
cretamente, una pronuncia di con-
danna. Non c’è stato, in altri dubbi,
alcun dubbio sul proscioglimento di
tui i deferiti, tanto di sponda catan-
zarese che avellinese. 
La Procura federale, certamente, ricor-
rerà in appello per far valere le proprie
ragioni, ma, ad ogni modo, rimangono
sempre oltremodo lacunose le aività
investigative svolte dall’accusa.
Nessuna retrocessione all’ultimo
posto e punti di penalizzazione nella
prossima stagione o inibizioni plurien-
nali. Ora torna il tempo in cui si torna a
concentrarsi sul campo di gioco dei ri-
speivi tornei di appartenenza. Si tira
un profondo sospiro di sollievo e
guarda avanti.  
Le argomentazioni che hanno portato
alla decisione, d’altronde, sono abba-
stanza chiare: “Alla luce degli ai pro-
doi in giudizio, quindi, non può
ritenersi, al di là di ogni ragionevole
dubbio che vi sia la certezza del rag-
giungimento di un accordo finalizzato
ad alterare il risultato della partita Ca-

tanzaro-Avellino in assenza di alcun ri-
scontro – in ai – in ordine ad un con-
tao direo con i vertici istituzionali
dell’Avellino coinvolti nell’indagine
prima e dopo la partita stessa (tranne
l’incontro mai negato al bar dello sta-
dio nell’imminenza della gara), di un ef-
feivo coinvolgimento di tui i
calciatori nella vicenda in questione, di
alcun contao successivo fra i due Pre-
sidenti (il Cosentino pare – per
espressa affermazione delle parti non
riscontrata, tuavia, agli ai, in as-
senza del necessario supporto proba-
torio – sia stato interceato sia
telefonicamente che ambientalmente
per un discreto lasso di tempo), nono-
stante, appunto, il Cosentino avesse
vantato rapporti di amicizia con “i Pre-
sidenti” dell’Avellino (anche quest’af-
fermazione appare contraddioria
giacché dagli ai non emerge quali

siano i due Presidenti nella Società
avellinese). Né la Procura ha prodoo
alcun filmato della partita idoneo a
supportare le affermazioni circa i pre-
sunti volontari errori del Russoo”.
Il Collegio chiamato a decidere, in altri
termini, ha ritenuto non si sia raggiunta
la prova, al di là di ogni ragionevole
dubbio, della fondatezza dell’impianto
accusatorio, arrivando a pronunciare
un verdeo chiaro, inequivocabile: nes-
sun colpevole e palla di nuovo al centro
per ripartire.
L’accusa, infamante, ha provocato le di-
chiarazioni dei dirigenti delle due so-
cietà.
Il presidente giallorosso, Floriano Noto
che ha parlato di “vioria su tua la
linea” ringraziando anche “i legali Ni-
cola Cantafora, Giancarlo Pielli e Sa-
brina Rondinelli per aver saputo
difendere al meglio le nostre ragioni”.

l'esultanza finale per la serie B della tifoseria avellinese nella Curva 'Angelo Mammì'
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Torna Catanzaro-Reggina
la gara dal sapore antico

e’ la sfida tra le due cià più popo-
lose della Calabria. E’ la sfida che
è stata giocata anche in campo

neutro per evitare quei problemi d’or-
dine pubblico che negli anni ’70 del se-
colo scorso la nascente politica
regionale aveva creato a due cià che
non chiedevano altro di essere ammi-
nistrate in maniera efficiente più che
per imbastire un’autentica guerra tra
poveri con tanto di barricate e piombo.
Molti hanno eticheato questa sfida
come “u classicu”, mutuando la dizione
ormai entrata nel lessico comune ari-
buita alla principale partita che si di-
sputa nella Liga Spagnola tra
Barcellona e Real Madrid. Magari non
vogliamo essere così pretenziosi ma
comunque va deo che questa sfida ha
anche la sua bella storia. Ci siamo
anche noi in questa sfida nella sfida, in
altre parole.
Torna Catanzaro-Reggina. La sfida dei

presidenti epici, Nicola Ceravolo ed
Oreste Granillo. La sfida tra le prime
due squadre calabresi che hanno ta-
gliato il traguardo di conquistare la
possibilità di disputare la serie A, sep-
pur in epoche assai diverse tra loro.
Sapore antico per una partita così, sal-

tano taicismi e c’è da buare il cuore
oltre l’ostacolo per primeggiare, fare
punti in classifica e invertire la roa in
un campionato che entrambe le con-
tendenti hanno mostrato avere chiaro-
scuri. Di certo non si traa, al
momento, di stagioni memorabili per le

focus
derby

di CARlO TAlARICO
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due formazioni, ma una vioria in questa
gara può davvero rilan-
ciare le chances sta-
gionali, perché è
risaputo come
anche il morale
sia determinante in
talune circo-
stanze. 

Spesso viene considerato il derby tra Catanzaro e Co-
senza come quello autenticamente vero, in Calabria, ma
la sfida tra giallorossi ed amaranto non è da meno, dal
momento che s’innescano anche in questa gara tanti sen-
timenti diversi e comunque profondi. Anche i ricordi af-
fiorano. Basti pensare alla vioria del Catanzaro a
Reggio Calabria del 18 gennaio 1959 (1-2), o ai due incontri
disputati sul campo neutro di Firenze nella magica sta-
gione 1970/’71.
Da parte nostra abbiamo il desiderio di farvi vivere il fa-
scino di questa gara con una mini galleria fotografica
nella quale si evidenzia la goliardia, merce rara e preziosa
ai giorni d’oggi, e la passione che le tifoserie hanno sem-
pre messo quando si sono incontrate, rispeandosi sem-
pre. 
Catanzaro e Reggina hanno voglia di fare speacolo e di
superarsi sportivamente prima di chiudere il 2017 con
bollicine e paneoni. Davide Dionigi con la maglia della Reggina nel dicembre 2004

In alto Catanzaro-Reggina di serie B con Massimo Palanca a terra
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2017

Quello che si sta per chiudere sarà
certamente a lungo ricordato
come l’anno che avrà messo mag-

giormente a dura prova le coronarie
dell’intera tifoseria giallorossa. Un’an-
nata davvero densa di avvenimenti, cal-
cistici ed extracalcistici e culminata con
la sentenza liberatoria dello scorso 19
dicembre. A livello di numeri si sono av-
vicendate due società; tre allenatori;
svariati dirigenti; staff medico; tantis-
simi calciatori. Un 2017 quindi movimen-
tato come non mai. La salvezza dello
scorso anno, arrivata davvero al fotofi-
nish nei play out contro la Vibonese, in-
sieme all’aesa per la sentenza Money
gate, sono stati certamente i punti di
maggior tensione, ma si può tranquilla-
mente affermare che davvero pochi dei
trecentosessantacinque giorni del 2017,
non abbiano riservato emozioni. 
Volendo concentrarsi sull’aspeo tec-
nico, il 2017 è iniziato con mister Zavet-
tieri in panchina, subentrato a sua volta

a Somma.  Un solo punto conquistato
nelle prime quaro gare dell’anno (l’1-1
casalingo con l’Andria seguito da tre
sconfie consecutive contro Lecce in
casa e Paganese e Messina fuori) hanno

però causato l’esonero dello stesso e il
ritorno di Erra alla guida di quella squa-
dra che aveva a sua volta dovuto abban-
donare a pochi giorni dall’inizio del
campionato.  Il ritorno di Erra non smen-

tisce il deo “allenatore nuovo subito
vincente”, e lo stesso infai coincide col
ritorno alla vioria (1-0 all’Akragas il 18
febbraio) seguito da una serie di risultati
altalenanti (sconfie a Taranto e Melfi,
quest’ultima con la clamorosa papera
del pur bravo portiere Grandi in pieno
recupero) e viorie casalinghe presti-
giose contro formazioni di alta classi-
fica come Matera e Catania, nonché
l’oimo pari di Castellammare contro la
Juve Stabia, dove solo un rigore, ancora
in pieno recupero, impedisce il clamo-
roso exploit esterno. La serie di risultati
comunque soddisfacenti, sembra poter
consentire al Catanzaro di poter venir
fuori dalle sabbie mobili della zona play
out, ma ben quaro sconfie nelle ul-
time sei  gare (contro il Foggia in casa e
Reggina, Vibonese e Fondi fuori) por-
tano la squadra giallorossa a concludere
il campionato addiriura al terzultimo
posto, costringendola ad affrontare nei
play out l’avversario più temibile: quella

Un anno vissuto pericolosamente
che giunge finalmente al capolineadi ClAUDIO PIleGGI

Un momento di Vibonese-Catanzaro
che ha evitato la retrocessione in serie D
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Vibonese che l’aveva già bauta poche
domeniche prima. Il rischio concreto
della serie D, lo spero di una categoria
praticamente sconosciuta (ultima appa-
rizione nel 1953), fa però ritrovare uno
slancio di orgoglio, sia alla tifoseria, che
si presenta in centinaia di unità agli alle-
namenti per spronare la squadra, sia alla
squadra stessa la quale, trascinata da
elementi come soprauo Sarao, sfo-
dera nel doppio confronto del 21 e 28
maggio due oime prestazioni, bat-
tendo 3-2 al Ceravolo la formazione ros-
soblù e andando a pareggiare al Luigi
Razza per 1-1 per la gioia dei mille tifosi
al seguito e anche del presidente Co-
sentino. 
Nemmeno dodici ore però, e la notizia
dell’arresto dello stesso Cosentino per
l ‘inchiesta della Procura di Palmi rela-
tiva alla società Gicos, gea tui nello
sconforto. Da lì seguono giorni di ansia
e sembra ormai ad un passo il terzo fal-
limento. La classe imprenditoriale cia-

dina per una volta però, risponde all’ap-
pello dell’appena riconfermato sindaco
Abramo, e la società passa nelle mani
del gruppo Noto, che acquisisce l’85%
delle quote, mentre il restante 15%
viene suddiviso in quote minori. Rinasce
l’entusiasmo, e il 27 agosto la nuova
squadra esordisce davanti al pubblico
delle grandi occasioni (tui esauriti i
circa 7.000 bigliei dei vari seori), 1441
dei quali assiepati nel finalmente agibile
seore dei Distinti, chiuso da sei anni.
Anche la “palazzina” che ospita nuovi
spogliatoi, sala e tribuna stampa, sala
Gos, sky box e altro, viene finalmente
aperta al pubblico. Ed è subito vioria
contro la Casertana per 2-1, con reti di
Cunzi e Falcone.  Entusiasmo però su-
bito raffreddato dalla sconfia di Reg-
gio Calabria del turno successivo. Segue
lo 0-0 interno contro la Juve Stabia e la
promeente vioria di Bisceglie (2-0).
Arriva la supercorazzata Lecce il sabato
successivo in un ‘Ceravolo’ che registra

ancora una volta il pienone, ma è scon-
fia nea (1-3) nel gioco e nel risultato.
Parziale riscao contro l’Akragas, un 3-1
suffragato però da una scialba presta-
zione, che porta in tanti a chiedere l’eso-
nero di mister Erra. Solo dopo la
successiva sconfia di Rende, la società
prende la decisione di sostituire “mister
salvezza”, affidando la squadra a mister
Davide Dionigi, il quale “mee mano” da
subito sull’aspeo atletico e di determi-
nazione della rosa, la quale, pur dopo un
esordio perdente contro il Matera, pian
piano comincia ad assimilare la menta-
lità del nuovo tecnico, dapprima ope-
rando la miracolosa rimonta di Trapani
(da 0-3 a 3-3) e poi offrendo sempre ot-
time prestazioni, anche nelle gare perse
di Catania e Siracusa. Il 19 novembre la
“ciliegina” della nea vioria nel tanto
aeso derby contro il Cosenza. Il resto
è storia recente, con gli ultimi risultati
positivi che fanno ben sperare in un 2018
sicuramente più sereno. 

Un anno vissuto pericolosamente
che giunge finalmente al capolinea

la presentazione di Alessandro erra il 15 febbraio 2017
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Da un derby all’altro
aspettando il mercato

Dopo la splendida vioria nel “derby
di Calabria”, oenuta nel gioco più
ancora che nel risultato, il Catan-

zaro è riuscito a raggiungere la zona play
off grazie ad una mini serie di risultati utili.
Procediamo con ordine. La vioria
contro i cugini silani ha rappresen-
tato la svolta per un nuovo cam-
pionato. È stata quella la gara che
ha dato la consapevolezza ai ra-
gazzi di mister Dionigi di essere
una buona squadra. Il gioco visto
contro il Cosenza, fao di pres-
sing, velocità negli scambi e di ele-
vati toni agonistici, ha fao
comprendere che ormai i giocatori
hanno metabolizzato le idee e la
mentalità del tecnico emiliano.
Anche le gare successive hanno dimo-
strato che il Catanzaro c'è, e ̇ vivo ed è in
grado di giocarsela con tui. L'unica
pecca è rappresentata dalle reti subite a
causa dei soliti errori difensivi sui piazza-
menti nei calci da fermo e conseguenza
anche di amnesie cui mister Dionigi dovrà
porre rimedio dando all'intero paccheo
arretrato quei correivi indispensabili af-

finché si evitino reti in fotocopia come
successo più volte. 
C'e,̇ da parte di mister Dionigi e dell'intero
ambiente, il rammarico di avere l’inferme-
ria sempre affollata, ciò giustificato in

parte dal cambio di preparazione atletica
e di impostazione taica volute dall’alle-
natore fin dal suo arrivo alla vigilia della
gara con il Matera. La speranza è quella di
poter avere l’intera rosa completamente
arruolabile e allenata al punto da poter
schierare la stessa formazione che possa
garantire giusti equilibri e maggiore per-
sonalità. La società da parte sua si ai-

verà in sede di calciomercato trovando
quegli elementi che Dionigi chiederà per
colmare le lacune evidenziatesi palese-
mente nel corso del girone d'andata. 
Concentriamoci ora sul derby con la Reg-

gina, in cui le Aquile dovranno riscat-
tare l'immeritata sconfia
dell'andata cercando di bissare l'ot-
tima prestazione che si è vista contro
il Cosenza, conseguendo quella vio-
ria che darebbe la possibilità di ini-
ziare il nuovo anno con uno spirito
ancor più gioioso e con la consapevo-
lezza che, con i giusti innesti, niente
potrà precludersi. Da un derby all'al-
tro dunque senza tralasciare di men-
zionare ciò che di rilevante è
accaduto lungo questo percorso. Ci

riferiamo al processo inerente l'inchiesta
Money Gate nel quale la Procura federale
aveva richiesto per i giallorossi retroces-
sione e 3 punti di penalizzazione da scon-
tare nella prossima stagione come
“punizione” per una presunta combine tra
Catanzaro e Avellino del 2013. Ma il Ca-
tanzaro è stato prosciolto da ogni accusa. 
E allora buon derby a tui. 

il
nostro

campionato

di MAURIzIO MARTINO
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pubbLIreDAzIoNALe a cura di Maurizio Martino

Autosala è un’azienda che opera nel settore automo-
bilistico da oltre 35 anni. Era infatti il 1978 quando

il suocero dell’attuale maggiore azionista signor Scalzo
Ivano, mise su l'attività. Con il trascorrere degli anni
l’azienda è andata sempre più espandendosi fino a di-
ventare oggi un un punto di riferimento nel settore
dell’auto non solo in città, ma nell’intera provincia di
Catanzaro. L’azienda, che è stata una ditta individuale
fino al 1999, gestita appunto dal signor Scalzo, si è poi
trasformata in Srl e si avvale del lavoro preciso e alta-
mente professionale e competente di 4 persone che,
ognuno nel proprio ambito, hanno reso l’Autosala lo
show room Audi per le vetture nuove e plurimarche
per l'usato, uno dei più grandi e assortiti del nostro ter-
ritorio.
L’azienda è riuscita nel corso degli anni a conquistare
una vera e propria leadership nel settore. La sua cre-
scita esponenziale sia nei servizi offerti che nei pro-
dotti, offre ai suoi clienti le partnership con le migliori
officine autorizzate, servizi di revisione e autocarroz-
zeria. Tra i tanti servizi ricordiamo anche una delle più
recenti conquiste aziendali, la vendita di vetture
aziendali BMW e Mini.
Dal 2016 la sede operativa, che era ubicata in Via Lu-
crezia della Valle, si è trasferita in quella attuale e più
spaziosa di Viale Magna Grecia.
Tra la visione di una vettura ed un’altra, con i titolari
si è affrontato ovviamente anche l’argomento calcio
e quindi Catanzaro. Il signor Scalzo, come d’altronde

gli altri soci dell’Autosala seguono le vicende della
gloriosa società giallorossa anche se non sempre pre-
senti allo stadio, e si dicono entusiasti per il cambio
societario attuato a inizio stagione ad opera del
Gruppo Noto. C’è fiducia sull’operato del Presidente,
l’ingegnere Floriano Noto che, nonostante sia un neo-
fita del calcio, rappresenta comunque una garanzia e
una indiscussa solidità economica da una parte e una
forte e spiccata capacità imprenditoriale dall’altra. Pur
essendo il calcio un’azienda a sé stante, diversa dal
contesto delle altre attività imprenditoriali, c’è co-
munque la convinzione da parte dei titolari dell’Au-
tosala che la società saprà ben operare, dando alla
squadra la possibilità di ben figurare anche a livelli
agonistici più alti e certamente in categorie più con-
sone al blasone societario. Le soddisfazioni non man-
cheranno ma i tifosi devono avere la pazienza di saper
attendere.
Riteniamo che, come per qualsiasi attività commer-
ciale il cliente � la ragione dell'esistenza di un’azienda,
altrettanto il tifoso lo è per una società di calcio, spe-
cie se questa società si chiama US Catanzaro. È sulla
base di questa analogia che vogliamo ringraziare l’Au-
tosala per la sua cortese ospitalità riportando il motto
aziendale che si ricollega in modo inequivocabile al-
l'analogia appena riportata: “Non si vive di sola vendita,
ma soprattutto di assistenza” in quanto il cliente, come
il tifoso aggiungiamo noi, è sempre al centro della
massima attenzione.
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Quando il Catanzaro
fa rima con solidarieta’

la solidarietà verso chi loa per
riequilibrare situazioni di svan-
taggio, soprauo se dovute a

problemi di salute ed in tenera età, non
è solo da aribuire al buonismo che im-
pera nel periodo natalizio. E’ anche
questa la filosofia del nuovo Catanzaro
che sta vedendo tanti progei pronti
ad essere realizzati. Sono stati in tanti
i calciatori del Catanzaro che non sono
voluti mancare all’appuntamento coi
piccoli degenti della divisione di On-
coematologia pediatrica dell’Azienda
Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”. 
A rappresentare la società il Nicola
Santacroce, insieme all’assistente spi-
rituale don Lino Tiriolo. Ai pazienti
sono stati distribuiti giocaoli e doni
di varia natura acquistati grazie a una
raccolta di fondi voluta da società e
squadra. La presenza dei calciatori è
stata accolta con grande entusiasmo
dai bambini ricoverati. 
Per Davide Dionigi, allenatore del Ca-

tanzaro: “bisognerebbe
ricordarsi di chi soffre
non soltanto a Natale
ma tuo l’anno: nel no-
stro piccolo cerche-
remo di dare sempre un
contributo”. “Siamo
grati al Catanzaro – ha
ricordato la dooressa
Caterina Consarino, di-
reore del reparto - per
questa visita e per es-
servi ricordati della no-
stra particolare realtà”. 

Altri
mondi

di CARlO TAlARICO

fotoNotIzIA Catanzaro al passo coi tempi. potrebbe sembrare una
cosa di poco conto, ma la nuova organizzazione socie-

taria passa anche dai piccoli particolari. Come, per citare
un esem-pio, la piccola vettura che consente di trasportare
gli atleti infortunati fuori dal campo di gioco per destina-
zione per essere rimessi in sesto immediatamente dopo
aver subito un infortunio. Grazie alla collaborazione di al-
cuni sponsor, tra questi i fratelli ranieri, è stato possibile
realizzare anche questo servizio a tutela dei calciatori.

Il Catanzaro in visita all’Ospedale “Pugliese-Ciaccio”
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In previsione del derby con la Reg-
gina, non potevamo che intervi-
stare un ex. Anzi, un doppio ex,

anche se – come tiene lui stesso a
sottolineare “Dodici campionati con-
tro uno solo è una bella dif-
ferenza”. Adriano Banelli,
nato a Città di Castello (in
provincia di Perugia) il 5 giu-
gno 1948, per il Catanzaro è
più di un’ex: è un’istituzione.
Lo conoscono tutti, lo sti-
mano tutti e allo stadio i ti-
fosi quando lo incontrano lo
chiamano per nome, gli
danno del tu perché fra
cuori giallorossi è sempre
come essere in famiglia.
D’altronde, non potrebbe
essere altrimenti: 336 par-
tite e 24 gol dal 1967 al 1979
(di cui rispettivamente 66 e
6 reti in serie A) sono nu-
meri di altissimo livello, in

una piazza come Catanzaro. 
Da ex calciatore sia del Catanzaro
che della Reggina, la prima domanda
è quasi d’obbligo e riguarda i match
infuocati del campionato di serie B

1970/’71, giocati entrambi a Firenze
per motivi di ordine pubblico – non
senza polemiche, tafferugli, blocchi
stradali ed episodi isolati di violenza,
a Catanzaro, prima del derby di ri-

torno che avrebbe dovuto
giocarsi a Catanzaro e in-
vece si disputò a Firenze
terminando sul risultato di 1-
1, mentre all’andata finì 1-0
per gli amaranto. “Da calcia-
tore, i derby che ricordo me-
glio sono i due giocanti sul
campo neutro di Firenze. Gli
amaranto fecero di tutto
per vincere e alla fine ci tol-
sero 3 punti su 4, che sta-
vano quasi per
compromettere la nostra
promozione in serie A ma
per fortuna non ci riusci-
rono”. 
Un altro derby che Banelli ri-
corda è quello che si disputò

Adriano Banelli
C’e’ solo un capitano

VECCHI
CUORI 

GIALLOROSSI
di AURelIO FUlCINITI

Premio a Banelli alla centesima gara 71/72 soo lo sguardo di Franzon
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all’ultima giornata del campionato di
Serie B 1972/’73. Il Catanzaro, senza
assilli di classifica (partito all’inizio
coi favori del pronostico per la pro-
mozione, dopo un’annata iniziata be-
nissimo ma un po’ turbolenta, si
classificherà ottavo), allenato da Sa-
verio Leotta, il popolare “Sasà”, vec-
chia gloria giallorossa, affronta la
Reggina allenata dal perugino Guido
Mazzetti a cui serve un solo punto
per salvarsi. Ma al “Comunale” di Reg-
gio Calabria è partita vera. E infatti il
Catanzaro passa per primo in vantag-
gio con un gol di Franco Rizzo. Se-
gnano poi Tamborini per la Reggina e
quindi Spelta per i giallorossi. Il clima
della partita diventa incandescente e
a chiudere i giochi ci pensa davvero
l’arbitro, che convalida un “gol fanta-
sma” di Roberto Filippi a dodici mi-
nuti dal termine. “All’epoca il vero
derby era solo con la Reggina, perché
per noi le altre squadre calabresi non
esistevano. Due anni dopo, all’ultima
giornata, a Reggio, il pareggio della
Reggina sul 2-2 fu un regalo dell’arbi-
tro, perché il gol era davvero “fanta-
sma”. Forse grazie a quel gol e alla
salvezza della Reggina non vi furono
incidenti, ma quella partita io volevo
vincerla. E non solo io”. 
Nell’estate del 1979, Adriano Banelli
è costretto, suo malgrado, a dire
addio al Catanzaro dopo dodici anni
di entusiasmo, professionalità e sod-
disfazione. E fu una “separazione”
che ancora oggi, raccontata da Ba-

nelli, lascia una forte malinconia.
“Non si può dire che andai via da Ca-
tanzaro. Fu un destino un po’ partico-
lare, perché ero stato scaricato
senza sapere nulla da nessuno. La so-
cietà non
si fece sen-
tire. Me ne ac-
corsi solo quando
non ricevetti la lettera
di convocazione. A Reggio
Calabria mi sono trovato
bene, ma dopo aver conquistato la
permanenza in serie A mi sarei aspet-
tato un trattamento diverso da parte
del Catanzaro. Però sono sempre qui,
catanzarese quasi d’adozione, a sof-
frire e a tifare per i miei colori giallo-
rossi”. Nella Reggina, Adriano Banelli
giocherà per una sola stagione, con
20 presenze in serie C1 e concluderà
la carriera nella stagione successiva
con la Cavese (insieme a un altro
grande ex giallorosso, Paolo
Braca), promossa in serie B a fine
campionato. 
Abbiamo intervistato Ba-
nelli mentre si trova in Um-
bria per le feste natalizie,
ma ha sempre lo sguardo
puntato sul Catanzaro e
sulla prossima partita in
casa contro la Reggina: “Mi au-
guro che il Catanzaro possa ot-
tenere la vittoria perché il
periodo dei fantasmi e delle
ossessioni è passato. Ma
soprattutto il mio auspicio

è quello di vedere finire il periodo
degli infortuni, perché da quando è
iniziato il campionato il Catanzaro
non è ancora riuscito a giocare con la
formazione titolare”. 
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Lo psicologo dello sport
per educare anche le famiglie

psy
calcio

di eleNA AIellO 
(Psicologa)

Mens sana in corpore sano” scri-
veva Giovenale: ai giorni nostri
questa locuzione può essere

interpretata alla luce dell’importanza
che viene aribuita al conceo di sa-
lute intesa come benessere psicofisico.
Quanto appena esposto fa capire
quanto lo sport non possa prescindere
dagli aspei psicologici. E’ per questo
che uno psicologo dello sport servi-
rebbe sin dai primi passi di quei bam-
bini che si avviano alle varie discipline,
per i quali tante volte il problema sono
più i genitori che premono sulle loro
prestazioni che non altro. Servirebbe,
ancora, quando si arriva alle forti pres-
sioni di sponsor e tifosi sui professioni-
sti, pressioni che possono alterare le
prestazioni nei casi in cui l’atleta non
sta bene con se stesso o nel gruppo-
squadra. 
Lo psicologo dello sport è una figura
professionale ormai riconosciuta dalle
istituzioni sportive, tanto è vero che il
Coni da diversi anni (in quasi tue le di-

scipline olimpiche) ha previsto la sua
presenza all’interno dello staff sanita-
rio. Il suo compito è lavorare non solo
sugli atleti, ma anche sugli istruori e
sul rapporto tra genitori e ragazzi, mi-
rando al miglioramento dello stato di

salute psicofisico di questi ultimi e
avendo riguardo spesso anche alle di-
namiche familiari. Infai, è da rilevare
come tante volte, dietro ad un atleta,
possano esistere genitori che proiet-
tano su di lui i propri fallimenti in età
giovanile, innescando meccanismi che
inevitabilmente gli si ritorcono contro
e che poco riguardano il vero senso
dello sport. 
Far capire che i genitori, con le loro

ansie, devono rimanere fuori dal campo
è importante, soprauo quando si sta
per entrare nel mondo del calcio pro-
fessionistico disputando i tornei giova-
nili più importanti. L’ansia (che di per sé
è un’aivazione fisiologica e non as-
sume connotati negativi), quando su-
pera la soglia tollerabile dall’individuo
diventa controproducente, non per-
meendo di esprimere al meglio le po-
tenzialità tecniche, con conseguenze
che poi ricadono sulla psiche e sul
corpo per quei soggei che tendono a
somatizzare. Fortunatamente, da pic-
coli come da grandi, la psicologia appli-
cata al calcio sta prendendo piede,
basti pensare che per acquisire il pa-
tentino Uefa di allenatore si devono af-
frontare tante ore di psicologia. E’ un
percorso nuovo ma che ha già dato ri-
sultati di cui tenere conto, d’altronde
già dall’epoca di Pierre de Coubertin (un
secolo fa) si parlava di aspei psicolo-
gici e psicofisiologici delle aività
sportive.   

“



Passione
giallorossa

Passione
giallogiallorossarossa22

Decoro urbano
questo sconosciuto

Decoro urbano, questo scono-
sciuto. Vogliamo iniziare così,
questa volta, per soolineare la

sempre maggiore soovalutazione
che i nostri amministratori danno al-
l’aspeo del “bello” inteso come or-
dine, pulizia e, appunto, decoro. A
Catanzaro vediamo davvero di tuo:
facciate del centro storico violentate
da serbatoi  in plastica, antenne satel-
litari, climatizzatori, orribili infissi in al-
luminio dorato.
Affissioni abusive
ovunque. Lampioni del
corso presi d’assalto
da promotori di festic-
ciole varie che vi ap-
pongono le proprie
locandine, ma addirit-
tura istituzioni impor-
tanti, come l Enel, che li
preferisce per avver-
tire la ciadinanza di
momentanee “interru-
zioni dell’energia elet-
trica”, salvo poi
lasciarle lì a marcire finché qualche vo-
lontario della nostra associazione non
passi a levarle. E poi ancora i manifesti
funebri affissi ovunque. Presi di mira
soprauo gli armadiei della Tele-
com e quelli elerici, ma anche i muri di
palazzi storici, senza alcuna regola e ri-
speo per gli spazi assegnati. E ancora
adesivi aaccati sull’arredo urbano,

cavi elerici e telefonici pendenti per
anni e anni, senza considerare il totale
disordine nei parcheggi. Una situa-
zione davvero da anarchia assoluta. La
nostra associazione, in questi dodici
anni vita, è più volte intervenuta con in-
terventi di ripulitura delle affissioni
abusive, e soprauo di rimozione dei
graffiti dai muri del centro storico, con
ben 5.500 metri quadrati di facciate
“bonificate” dai nostri volontari, ed è

imminente una nuova fase di inter-
vento grazie ad una sponsorizzazione
che ci è stata promessa. Ma abbiamo
fao anche altro: più volte siamo stati
dal primo ciadino a proporre la nostra
“Carta del Decoro”, elaborata dopo
giorni di impegno e ricerca sulla scorta
di quelle adoate dalle cià più avan-
zate. La stessa sembra sia stata inse-

rita nel tanto discusso, e ancora irrea-
lizzato, PSC, ovvero il Piano Struu-
rale Comunale, ma al momento è solo
leera morta. E infai, la cosa che ci la-
scia veramente aoniti, è l’assoluta
soovalutazione dell’aspeo “decoro
urbano” da parte degli amministratori.
Solo ordinanze estemporanee, tipo
quella sulle deiezioni canine, oppure
quella sui mendicanti, ma nessun serio
piano organico di intervento su una

problematica che, non
si vuole capire, è il vero
specchio del lavoro di
una amministrazione. Il
sindaco Abramo più
volte, nella recente
campagna eleorale,
ha posto l’accento sui
circa oanta cantieri
aperti in cià, ma allo
stesso, e alla sua mag-
gioranza, ripetiamo an-
cora una volta, che il
gradimento dei suoi
ciadini arriverebbe

soprauo con la percezione di vivere
in una cià pulita ed ordinata. Questo
darebbe un ritorno d’immagine supe-
riore a qualsiasi mega opera, ma non ci
vogliono sentire. Intanto, nel nostro
piccolo, proseguiamo per la nostra
strada nella cura del decoro, acconten-
tandoci del gradimento dei nostri non
pochi estimatori. 

di ClAUDIO PIleGGI
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