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Nei giorni scorsi un grande dolore ha

colpito la famiglia di Passione Giallo-

rossa. La signora Grazia Scida, madre

del nostro editore Francesco Clemente,

all’età di 79 anni, infatti, ci ha improv-

visamente lasciati. “Mamma e nonna

esemplare”, così l’hanno ricordata i figli

Melinda e Francesco ed i nipoti Ylenia,

Antonio ed Alessio che hanno messo in

risalto del doti morali ed umane di una

donna dedita alle cure della famiglia. 

Da parte della redazione di Passione

Giallorossa giunga un abbraccio affet-

tuoso alle famiglie Scida e Clemente.
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L’ EditOrialeSiamo ancora in tempo
per dare un senso alla stagione

Campionato di transizione do-
veva essere e campionato di
transizione sembra essere.

Quattro i punti di vantaggio sulla
zona play out, altrettanto quelli di di-
stacco dalla zona play off. Perfetta
posizione di anonimato (il termine
può sembrare crudo ma è la realtà)
quindi, per un Catanzaro che continua
a registrare alti e bassi sia nelle pre-
stazioni che nei risultati. Eppure,
sembra un vero peccato non si faccia
di tutto per centrare almeno l’obiet-
tivo play off, se non altro per dare un
senso alla stagione e anche un segno
di riconoscenza alla meravigliosa ti-
foseria giallorossa, che dopo qualche
anno di “disaffezione”, almeno in ter-
mini di presenze, è tornata numerosa
ad affollare il Ceravolo raggiungendo
una media spettatori da categoria
superiore, tra le primissime dei tre gi-
roni, con quasi 5.000 presenze, ap-
punto, di media. Si sperava in una
campagna acquisti di livello nel mer-
cato invernale di riparazione, ma a
pochi giorni dalla chiusura delle liste
di trasferimento, almeno al momento
in cui scriviamo, il saldo tra partenze
ed arrivi non sembra testimoniare
una grande ambizione da parte della
società, almeno per la restante parte
della stagione. Ce ne dobbiamo fare
una ragione, quindi. Del resto, il pre-
sidente Noto in conferenza stampa

ha ampiamente fatto intendere che
la società punta tutto sulla prossima
stagione, chiarendo anche gli aspetti
di qualche partenza, leggi Benedetti,

che ha lasciato un tantino perplesso
l’ambiente. E se quindi dobbiamo
guardare al futuro, dobbiamo neces-
sariamente fare tesoro degli errori
commessi quest’anno. Se si vuole es-
sere ambiziosi, non si potrà certo
prescindere dall’approntare una for-
mazione votata all’attacco, con cal-
ciatori di provata esperienza e
soprattutto con uno score realizza-
tivo importante. E si sa che questa ti-

pologia di calciatore è rara in serie C,
e quei pochi che possono garantire la
doppia cifra nella classifica marca-
tori costano. Ma forse è davvero pre-
maturo guardare già da ora al
prossimo campionato, e potrebbe
anche essere pericoloso. Si rischie-
rebbe infatti di togliere motivazioni
al gruppo attuale, facendo sentire
tutti in discussione, a cominciare
dall’allenatore. Pensiamo ancora al
presente quindi, e continuiamo a
stare vicini a mister Dionigi e ai suoi
ragazzi, con la consapevolezza che,
pur con le ormai comprovate carenze
strutturali, questo organico ha co-
munque le potenzialità di lottare
quanto meno per il decimo posto. Del
resto gli “acuti” in questa prima fase
della stagione non sono mancati,
come la clamorosa rimonta di Trapani
e l’ottima prestazione, tutta cuore e
grinta, nel derby col Cosenza. Il ri-
torno a tempo pieno di Infantino e Le-
tizia, oltre a quello di Cunzi, potrebbe
essere un punto di partenza per l’alle-
natore, a dire il vero fin qui sempre
costretto a fare i conti con innumere-
voli infortuni che non gli hanno mai
consentito di schierare la migliore
formazione. Guardiamo al presente
quindi, con la convinzione che le legit-
time ambizioni della tifoseria giallo-
rossa non possano essere frustrate
già a gennaio.  

di ClAUdIO PIleGGI
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Poche volte parla, ma quando lo fa
non dice cose banali, ovvie. Pane
al pane, senza eccesso di frasi

fae o di concei fumosi. Floriano
Noto, padrone del vapore giallorosso,
espressione di una famiglia imprendi-
toriale che ha (finalmente sostengono
in molti) compiuto il grande passo inve-
stendo risorse nel Catanzaro calcio ha
deo la sua pochi giorni fa, con l’in-
tendo di fare il punto della situazione
dopo i primi mesi di gestione di una so-
cietà che aveva necessità di essere ri-
costruita dopo la gestione dei
Cosentino. 
Così, Floriano Noto, nel corso di una
(lunga) conferenza stampa ha voluto
parlare di tuo, non risparmiando cri-
tiche anche ad alcune componenti so-
cietarie. Alla domanda di fondo, ovvero
cosa non rifarebbe in questi primi mesi
di praticantato presidenziale, Floriano
Noto risponde senza esitazioni: “Avrei
voluto trovare una società dal punto di
vista organizzativo con collaboratori

più preparati che invece mi hanno co-
streo a dedicare più tempo ad alcuni
aspei e questo ci ha portato ad un po’
di ritardi. Sono stati mesi molto intensi
– incalza Noto – è stato un periodo che
ci ha visto impegnati su più fronti. I ti-
fosi non devono dimenticare da dove
siamo partiti: da un’estate che ci ve-
deva quasi con un piede all’inferno,
l’ostacolo iscrizione superato con una
fideiussione concessa a tempo da re-
cord, la parziale inagibilità dello stadio
e i problemi al PoliGiovino. Siamo riu-
sciti ad andare oltre e per quanto fao
non possiamo che dirci soddisfai”. Ri-
sponde anche in maniera direa e
senza giri di parole quando si traa di
ammeere qualche errore: “Abbiamo
cambiato la struura medica e oggi
siamo a posto, ora i giocatori sono per-
feamente abili e ci auguriamo che i
vari Infantino, Letizia e Cunzi possano
dare il loro apporto”.
Un capitolo importante di questi mesi
sono state anche le ansie generate

dall’inchiesta Money Gate che ha coin-
volto l’ex presidente Cosentino perso-
nalmente e la società giallorossa: “E’
stato anche questo un grande risul-
tato. Non c’erano prove che potessero
affermare un nostro coinvolgimento,
ma ciononostante la giustizia sportiva
è andata avanti e non l’abbiamo soo-
valutata. Il caso si è trasformato in una
guerra con due squadre, Catanzaro ed
Avellino, chiamate a difendere le pro-
prie posizioni e altri club che minavano
il campo costituendosi parte civile. Ci
sarà ovviamente un ritorno e anche lì
mi auguro di vincere”.
Sul fronte del campo, il ragionamento
del presidente Floriano Noto è molto
da tifoso, non potrebbe essere altri-
menti, visto che al cuore non si co-
manda, anche se immediatamente
affiorano i ragionamenti da dirigente:
“Sono sereno, ma di certo non con-
tento per le ultime prestazioni – dice –
.Non vedo una minaccia playout, anzi
posso dire che questo pensiero non ci

focus

di CARlO TAlARICO

Silenzio: parla il presidente
Il Catanzaro e’ una bella realta’
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sfiora proprio; stiamo al
contrario cercando di dare
soddisfazioni alla piazza
e ora che finalmente la
squadra è al completo,
senza problemi d’infor-
tuni, riusciremo a fare
meglio. Il calo? Non
escludo responsabi-
lità tecniche, ma re-
puto Doronzo un
professionista
serio e apprez-
zato”. 
Sul fronte più
appetitoso in
questo mo-
mento, il calcio-
mercato, il massimo
dirigente dimostra di
guardare anche oltre al con-
tingente. “Tra marzo e aprile
– afferma Floriano Noto –co-
minceremo a pensare al
prossimo anno, aualmente

la priorità è sfoltire la rosa. Il mercato
è blando ad ogni latitudine perché non
ci sono soldi che girano e noi vogliamo
avere mani libere per programmare. A
Catanzaro resteranno solo giocatori
convinti e non è nostra intenzione ob-
bligare nessuno. Maita e Van Ransbe-
eck? Sono incedibili”. 
Intanto la società giallorossa è sempre
al lavoro. Anche sul fronte della comu-
nicazione è in arrivo una nuova veste
grafica e contenutistica del sito inter-
net, ormai irrinunciabile biglieino da

visita per ogni entità che vuole com-
petere sul mercato e, a maggior
ragione, per un club calcistico che
vuole tornare ad occupare il
posto che in passato ha già
avuto: “Sarà un sito dinamico
che vuole diventare uno spazio
di confronto tra piazza e club,
con una interfaccia più fresca e
contenuti fruibili”. La novità
consentirà a tui di interagire
con un sodalizio che sin dal
primo giorno ha messo al
primo posto le esigenze della
tifoseria e comunque di un
pubblico che si è via via ritro-
vato sugli spalti del ‘Nicola

Ceravolo’. 
In altre parole il futuro giallo-

rosso è già iniziato anche se c’è
da portare ancora pazienza e digerire
sconfie. Parola di presidente. Parola
d’onore! Tornare protagonisti sarà
l’unico comandamento del nostro Ca-
tanzaro.

Silenzio: parla il presidente
Il Catanzaro e’ una bella realta’
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De Giorgi, esperienza in corsia
A centrocampo arriva Badjie

nenne di origine gambiana, è la fre-
schezza atletica (ma non solo quella) la
caraeristica che si spera di apprez-
zare al più presto. 
De Giorgi, classe ’90, pugliese di na-
scita finora ha sempre giocato nella
sua regione natale, a parte una sta-
gione a Chieti e dunque la scelta di Ca-
tanzaro rappresenta anche una svolta
per questo terzino capace di fare il suo
gioco anche più in avanti dando man-
forte al centrocampo, se necessario
anche sul versante mancino. La dui-
lità, richiesta spesso ai suoi calciatori
da mister Dionigi, potrà essere esal-

tata dalle caraeristiche con le quali
Francesco De Giorgi si presenta a Ca-
tanzaro e che già sono state intraviste
in occasione del debuo una seimana
fa nella gara disputata a Castellam-
mare di Stabia dove ha disputato quasi
un tempo partendo dalla panchina ed
avvicendando Nicolei.     
Altro giro altra corsa, arriva a Catan-
zaro anche il giovane talento di Lamin
Badjie, reduce dall’esperienza (neces-
sariamente breve vista l’esclusione dal
campionato) col Modena e bisognoso
di conferme che solo una piazza calda
come quella catanzarese può dare ad

un ragazzo in cerca di conferme alle
qualità che ha già fao vedere a livello
giovanile. Il giovane centrocampista
africano che vanta la disputa di un tor-
neo di Viareggio con la maglia dell’Ata-
lanta ha caraeristiche di uomo
d’ordine, abile in mezzo come a sinistra
e negli inserimenti, oltre ad essere do-
tato di tiro preciso e potente. 
Le prossime gare diranno e daranno
conto delle prime operazioni di mer-
cato varate dal ds Pietro D’Oronzo e
che andranno a concretizzarsi con un
ulteriore sfoltimento dei ranghi e qual-
che altro arrivo.

calcio
mercato

di CARlO TAlARICO

LA CArrIerA frANCeSCo de GIorGI [nato a Maglie (Le) il 30/10/1990]

2008/09 brINdISI d/H 3 0 1 2 1 171
2009/10 GrottAGLIe d/H 32 2 8 4 0 2837
2010/11 NArdo' d/H 22 0 5 4 1 1834
2010/11 oStuNI d/H 4 0 1 1 0 304
2011/12 ANdrIA C1/b 12 0 2 2 4 726
2012/13 ANdrIA C1/b 4 0 0 1 1 252
2013/14 CHIetI C2/b 33 0 3 3 0 2883
2014/15 MArtINA C/C 33 1 5 1 0 2956
2015/16 tArANto d/H 13 1 4 4 0 1056
2016/17 tArANto C/C 34 2 6 2 0 2973
2017/18 ANdrIA C/C 19 0 0 2 1 1604

Stagione Squadra Serie pres. reti Amm. Sostit. Subent. Minutile prime seimane di calciomer-
cato hanno portato in giallorosso,
oltre all’uruguagio Antonio Sepe

ed al reintegro di Roberto Sabato, due
pedine cui si chiedono apporti diversi.
Così, nel caso di Francesco De Giorgi,
27 anni, esterno basso di corsia destra,
è l’esperienza ad averlo fao scegliere,
mentre per il prestito (dall’Atalanta) di
Modou Badjie, centrocampista ventu-



Passione
giallogiallorossarossa

Passione
giallorossa7

Un residuo di squalifica gli ha impe-
dito di debuare a Castellammare
di Stabia, ma contro il Bisceglie, si-

curamente sarà della partita. Parliamo di
Antonio Sepe, 26 enne uruguagio di Mon-
tevideo, cui va la palma di primo rinforzo
della campagna acquisti 2018. 
Prelevato dall’Akragas, il nuovo numero
33 giallorosso, è praticamente un jolly dal
mo-mento che riesce ad interpretare
tanto la fase bassa che quella in mezzo al
campo ma rigorosamente sulla corsia si-
nistra, da mancino naturale può anche
adaarsi in mezzo alla difesa (così l’ha
provato mister Dionigi nei primi allena-
menti). La grinta e la determinazione
dell’ex Akragas è già alta. L’adrenalina di
vestire il giallorosso (tra l’altro Sepe ha
già segnato a Nordi in questo torneo pro-
prio al ‘Ceravolo’) è già alta e le prime di-
chiarazioni lo danno a vedere: “Arrivo al
Catanzaro con una grandissima voglia di
fare bene e spero anche di rilanciarmi.
Nasco come terzino sinistro anche se mi
trovo bene come da quinto di centro-
campo ma posso giocare come terzo di
una difesa a tre. Desidero meermi in

mostra in questi mesi per guadagnarmi il
posto anche l’anno prossimo”, chiaro il
messaggio di Sepe, contraualizzato
fino al prossimo giugno con opzione per
la prossima stagione, situazione che po-
trebbe verificarsi nell’auspicabile ipotesi
che il calciatore uruguagio dimostri il pro-
prio valore che nel giro di pochi mesi lo ha
portato dai dileanti fino al professioni-
smo dove è stato valorizzato dall’Akragas
negli ultimi mesi.  Sepe, è consapevole del
posto in cui proseguirà la stagione:
“Penso che il Catanzaro sia una squadra

importantissima con possibilità di cen-
trare i playoff e, ovviamente, me lo au-
guro. Questa è una piazza importante e
giocare davanti al pubblico che ho già
visto non può che far piacere”.
Rispeo al Catanzaro che ha incontrato
soo la gestione di Alessandro Erra, An-
tonio Sepe, ha già metabolizzato il ‘credo’
calcistico di mister Davide Dionigi: “Mi è
parso di capire che il nostro allenatore vo-
glia una formazione che provi sempre a
fare la partita”.  Sepe, arrivato come ricor-
dato dall’Akragas, ha dapprima calcato
campi minori in Uruguay prima di appro-
dare in Europa, giocando in Lituania e
quindi tra i dileanti delle nostre parti
dove è stato notato e prelevato dall’Akra-
gas e quindi, nel giro di diciassee mesi,
grazie alla gestione tecnica di di Napoli è
riuscito a ritagliarsi uno spazio in prima
squadra prima di avere la chance della
vita con l’approdo al Catanzaro. Ora non
c’è che confermare quanto di buono ha
già fao intravedere il nuovo cursore
mancino, il cui arrivo ha di fao chiuso le
porte al giovane Imperiale che andrà a
farsi le ossa altrove.

Antonio Sepe, un uruguagio
pronto al debutto in giallorosso

calcio
mercato

di CARlO TAlARICO

Antonio Sepe
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giustizia
sportiva

Tifoseria giallorossa ancora in trepi-
dante aesa. E non ci riferiamo
certo alle notizie di acquisti di cal-

ciatori, tantomeno ad una partita di cam-
pionato, bensì alla sentenza di appello
relativa all’inchiesta ‘Money Gate’, per la
quale la Procura Federale, dopo l’assolu-
zione in primo grado di Catanzaro e Avel-
lino e di tui i soggei coinvolti, ha
proposto appello. 
La data di discussione dello stesso è il 13
febbraio prossimo, nel primo pomerig-
gio, innanzi al Tribunale Nazionale Fede-
rale. A tal proposito, nei giorni scorsi, il
massimo dirigente giallorosso, in confe-
renza stampa, ha affermato di essere
abbastanza fiducioso sull’esito dello
stesso, rassicurando l’ambiente. 
In questi mesi, e precisamente dal giorno
successivo alla permanenza in serie C, si
è deo di tuo e di più sulle reali prove e
sulle effeive responsabilità delle due
società nel presunto accordo per far ter-
minare in parità l’incontro. Ricordiamo
che si giocava la penultima partita del
campionato di serie C 2012/2013, e sia

all’Avellino che al
Catanzaro sem-
brava potesse
bastare, ap-
punto, un pari
per raggiungere
il primo la pro-
mozione in serie
B; il secondo la
salvezza. La gara
finì invece con la
vioria degli
ospiti irpini per 1-
0, e già questo
basterebbe a ri-
dimensionare il
tuo. E l’accusa,
lo sappiamo, si basa unicamente sulle in-
terceazioni dell’ex presidente giallo-
rosso Giuseppe Cosentino, che “blatera”,
in conversazioni private, e mai con sog-
gei riconducibili all’Avellino calcio, di un
mancato rispeo da parte degli irpini
dell’accordo sul pari. Ma, e lo abbiamo già
soolineato nel nostro primo editoriale
della stagione, a noi sembra si voglia sol-

tanto fare del falso moralismo. E ci spie-
ghiamo. 
Da quando esiste il calcio, e probabil-
mente ciò accade in tui gli sport,
quando a fine stagione due formazioni si
affrontano e alle stesse basta un pari
per raggiungere i rispeivi obieivi, pari
sarà, senza necessità di dover ricorrere
ad accordi formali. E’ nella logica delle
cose, anche se si traa di un principio

di ClAUdIO PIleGGI

l’ingresso in campo della partita Catanzaro-Avellino del 5 maggio 2013

Pronto alla celebrazione il secondo grado
di un processo che non cambiera’ il calcio
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Pronto alla celebrazione il secondo grado
di un processo che non cambiera’ il calcio

che nulla ha da spartire con la genuinità
dello sport. Ma anche quando si affron-
tano due formazioni delle quali l’una non
ha particolari interessi e l’altra invece ne-
cessita della vioria per la conquista del
proprio obieivo stagionale, quest’ul-
tima finirà per vincere l’incontro. Suc-
cede praticamente ogni anno e in tuo il
mondo, ma specie in Europa. 
Chi non ricorda i campionati europei del
2004? Il 22 giugno di quell’anno, ad
Oporto, Svezia e Danimarca avevano la
possibilità di eliminare l’Italia di Trapat-
toni se si fosse verificato un unico risul-
tato (per via degli incastri nella
differenza reti): il 2-2. Come finì? 2-2 na-
turalmente, con un gol svedese all’89’ e
tante polemiche conseguenti. E chi non
ricorda Catanzaro-Udinese del 1989?
Finì 5-2 con Catanzaro salvo all’ultima
giornata contro quell’Udinese che aveva
dominato il campionato ed era già pro-
mossa in serie A con largo anticipo. E vo-
gliamo ricordare Torino-Reggina
decisiva per la prima promozione in serie
A degli amaranto? Oppure Reggina-

Milan e Reggina-Juventus, entrambe de-
cisive per la salvezza dei nostri corregio-
nali? Ed a proposito di corregionali
ricordate Crotone-Lazio ultima giornata
dello scorso
campionato? 3-1
e salvezza per la
formazione ros-
soblù. 
Proponiamo in
queste pagine un
articolo pubbli-
cato sulla Gaz-
zea dello Sport
relativo ad un
caso che sembra
simile a Catan-
zaro-Avellino. Un Genoa-Inter addiriura
del campionato 1982/’83 dove si pa-
venta, in questa occasione addiriura
nell’immediatezza della gara, il mancato
rispeo da parte dell’Inter di un tacito
accordo sul pari. E con una faccia tosta
incredibile, tanto che qualcuno com-
menta candidamente “non si fanno que-
ste cose a cinque minuti dalla fine”.

Addiriura, le cronache riportano che
dopo il gol vioria realizzato da Salva-
tore Bagni i suoi stessi compagni non
solo non esultarono, ma addiriura si di-
mostrarono arrabbiati. Ci furono polemi-
che furenti, e nonostante le prove
sembrassero schiaccianti, il processo si
concluse con l’assoluzione di tui. E
basta navigare in internet per trovare
tanti altri casi analoghi. 
Succo del discorso, quindi… di cosa par-
liamo per quanto riguarda Catanzaro-
Avellino? Del nulla. Di un presidente che
si vanta da solo di eventuali accordi; di un
risultato di parità non avvenuto; di un
polverone inutile che ha soltanto pro-
doo spese, ansia tra le tifoserie e so-
prauo i soggei direamente
coinvolti (vedi Pecora, Russoo e altri).

Ma parliamo soprauo, lo ripetiamo
ancora una volta, di falso moralismo. Per-
ché per cambiare davvero il calcio, per ri-
dare allo sport quel senso autentico di
sana competizione sportiva, ci vorrebbe
ben altro, e cioè una totale rifondazione.
Ma ormai è troppo tardi, e chi crede an-
cora nei veri valori dello sport è soltanto
un ingenuo e un utopista, purtroppo. 
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Anno nuovo nel segno
della continuita’

dopo un dicembre disastroso con-
cluso con l’inaspeata sconfia
con la Reggina, ci apprestiamo a vi-

vere un 2018 nella speranza di acquisire
continuità nel gioco e nei risultati, indi-
spensabili per disputare un prosieguo di
campionato senza patemi d’animo.
E’ palese, infai, l’incapacità della
squadra a mantenere un certo
equilibrio. Lo scarso rendimento
evidenziato in particolare tra la
fine del girone di andata e l’inizio di
quello di ritorno è la naturale con-
seguenza del calo di tensione ago-
nistica indispensabile per oenere
buoni risultati. L’ardore agonistico,
la velocità di manovra e un cor-
reo approccio alle gare, sono fat-
tori del credo calcistico di mister
Dionigi senza i quali difficilmente
possono arrivare i risultati sperati. Nono-
stante un finale di 2017 da dimenticare,
forse mancano 4-5 punti persi in malo
modo in occasione di qualche trasferta. E’
questa la fase in cui i nostri operatori di
mercato continuino ad aivarsi in modo
oculato nella ricerca di correivi che, al di

là comunque dell’aspeo mentale, consi-
stono nella giusta scelta di elementi da in-
serire nella rosa. 
D’altra parte, si sa, la finestra del calcio-
mercato invernale, da sempre, è servita a
tue le società nel tentativo di raggiun-

gere questo scopo. La politica societaria
è quella di sfoltire la rosa sostituendo i
giocatori in uscita con calciatori di cate-
goria che riescano a ricoprire i ruoli car-
dini in cui la squadra ha evidenziato le
maggiori carenze. Senza addentrarci
nell’aspeo tecnico, chi è arrivato e chi

potrebbe ancora aggregarsi entro il 31
gennaio, dovrà ricoprire un po’ tui i re-
parti. Necessitano qualità tecniche in pri-
mis, ma anche voglia di far bene
dimostrando aaccamento ai colori gial-
lorossi per essere giudicati all’altezza del

Catanzaro. 
Il presidente Noto è stato in tal senso
fin troppo chiaro già dal momento del
suo insediamento. E’ giusto che cam-
bino aria chi è tentato da altre società
che garantiscano ingaggi più alti (Be-
nedei lo ha già fao), chi sperava di
trovare maggior spazio (Marchei,
Lukanovic) o chi abbia un po’ deluso le
aspeative (Kanis). L’augurio è che
con l’apporto dei nuovi arrivi si possa
mantenere uno standard di rendi-
mento che garantisca gli obieivi
posti a inizio stagione, cioè un cam-

pionato tranquillo, di “transizione”, ter-
mine ormai in voga da sei mesi a questa
parte. Solo così si potranno geare le
basi per un futuro più ambizioso, consono
al blasone e alla storia del Catanzaro e
che i tifosi giallorossi meritano ampia-
mente.

il
nostro

campionato

di MAURIzIO MARTINO



Passione
giallorossa

Passione
giallogiallorossarossa12



Passione
giallogiallorossarossa

Passione
giallorossa13



Passione
giallorossa

Passione
giallogiallorossarossa14

pubbLIredAzIoNALe a cura di Maurizio Martino

La AXA Assicurazioni è un'agenzia gestita dal sub
agente Tarantino Federico che esercita la sua
professione dal 2004. L'esperienza acquisita nel

corso degli anni per aver collaborato con diverse
Compagnie tra cui Aurora UGF e UnipolSai, gli ha
permesso, da un anno e mezzo circa, di ottenere il
mandato dalla AXA come subagente per la gestione
dell'agenzia di Piazza Stocco 12, nuova sede da un
paio di mesi rispetto a quella precedente di Viale dei
Normanni.
Il dinamico e intraprendente signor Taran-
tino si occupa quindi in prima persona del-
l'agenzia trattando tutte le tipologie di
coperture assicurative, dalle polizze vita a
quelle cosiddette elementari che compren-
dono investimenti, infortuni, malattie, abita-
zioni e condomini, alle tradizionali RCA auto.
In questo periodo sta attuando una politica
che prevede polizze sanitarie complete e
gratuite per i bambini fino ad otto anni di età, del tutto
analoghe a quelle previste per gli adulti e uno sconto
del 30% per chi volesse stipulare polizze abitative e
condominiali. Tariffe molto allettanti inoltre anche
per le polizze RCA auto. La clientela di Federico Ta-
rantino non è solo di Catanzaro città, ma si stende
anche fuori provincia e fuori Regione, con clienti re-
sidenti in varie zone d'Italia. Ciò grazie al rapporto di
fiducia instaurato negli anni che ha permesso al si-
gnor Tarantino di poter raggiungere fatturati del tutto
rispettabili. Le conoscenze acquisite nel settore sono

la normale conseguenza del lavoro svolto da oltre
dieci anni a questa parte occupandosi del ramo assi-
curativo nella sua totalità, a 360°.
Tra le varie iniziative presso la AXA menzioniamo
quella relativa al PAC, la polizza accumulo che per-
mette di ottenere un ottimo rendimento. Consiste
nella possibilità da parte del cliente di versare una
determinata somma con scadenze stabilite all'atto
della sottoscrizione (mensile, bimestrale, seme-
strale...) a scelta in base alle disponibilità di ognuno,

che garantisce l'aumento in modo cospicuo
del capitale versato nel tempo.
Il signor Tarantino grazie alla sua vasta cer-
chia di amici-colleghi, anche per i casi ur-
genti dei quali potrebbe essere
impossibilitato ad occuparsi in prima per-
sona per la notevole mole di lavoro che può
esserci in determinati periodi dell'anno, non
lascia comunque mai la sua clientela in

balia di se stessa in quanto è comunque sempre se-
guita. Il suo scopo infatti è, come per tutti coloro che
lavorano nel settore commerciale, la completa sod-
disfazione del cliente.
Il signor Tarantino invita tutti a far visita in agenzia,
anche solo per un semplice preventivo.
Il suo unico cruccio è al momento quello di non es-
sere ancora riuscito a diventare agente a tutti gli ef-
fetti e quindi iscriversi all'IVASS ma la sua tenacia e
preparazione gli permetteranno di raggiungere
anche questo obiettivo, come i tanti finora centrati.
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Il Catanzaro sale in cattedra
e fa ingresso nelle scuole

Chi da bambino non ha mai so-
gnato di correre e giocare a cal-
cio sul terreno di gioco di una

società professionistica? Magari in-
sieme con calciatori veri o che stanno
percorrendo la strada giusta per diven-
tarlo? Sicuramente tui, non tui però
sono riusciti finora a realizzare questo
sogno. I promotori e il coordinatore
Emilio Miriello del progeo “Il Catan-
zaro sale in caedra”, stanno contri-
buendo a farlo concretizzare agli
studenti delle quinte classi primarie e
della prima media di tue le scuole
della cià.
L’entusiasmo e l’euforia dei bambini di-
mostrano la validità e l’efficacia dell’ini-
ziativa che ha lo scopo di avvicinare le
nuove generazioni allo sport dando im-
portanza alla pratica delle aività
sportive in generale seguendo ed inci-
tando la squadra giallorossa in partico-
lare.  Il progeo è promosso dal
Catanzaro Calcio in collaborazione con

la presidente dell'Associazione “Unite
ad arte” Sara Leone, la testata Catan-
zarosport24 nella persona di Maurizio
Martino e con il patrocinio dell'Ammi-
nistrazione comunale. Si sviluppa nel-
l’arco dell'intera stagione calcistica e
procede parallelamente allo svolgi-
mento delle aività scolastiche. Ha in-
fai avuto inizio a seembre e si
concluderà a maggio. 
Gli eventi previsti nell'arco della sei-
mana che precede la partita casalinga
del Catanzaro sono tre. Il lunedì le loca-
tion sono le varie scuole del capoluogo,
incluso quelle ubicate nei quartieri più
periferici, secondo un calendario che
tiene conto di tui gli 11 Istituti com-
prensivi di Catanzaro. In questa gior-
nata gli studenti hanno la possibilità di
intraenersi con i calciatori della
prima squadra e del seore giovanile,
autorizzati dalla società a presenziare
che risponderanno alle più svariate do-
mande che i bambini porranno loro

concedendo foto e autografi di rito. 
La seconda fase prevede la possibilità
di seguire dal vivo gli allenamenti del
giovedì non disdegnando qualche pal-
leggio con i calciatori nel corso degli
stessi avendo modo di provare le emo-
zioni che può suscitare il campo di cal-
cio. Gli studenti avranno modo di
osservare i metodi di allenamento
adoati dai responsabili dell’area tec-
nica. 
L’ultimo evento è rappresentato dalla
gara del Catanzaro: gli stessi studenti
protagonisti nel corso della seimana,
lo saranno maggiormente la domenica
in quanto potranno assistere gratuita-
mente all’incontro della prima squadra
direamente dalle tribune del ‘Cera-
volo’ dando il loro contributo con cori e
canti di incitamento. 
Studenti, che la festa dunque continui.
Il Catanzaro ha bisogno anche del vo-
stro supporto ed entusiasmo, dentro e
fuori dal Ceravolo!

Altri
mondi
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Carlo Caramelli, difensore, è nato a
Santa Croce Sull’Arno (Pisa) il 18
giugno 1963. Dopo l’esordio a

vent’anni, nell’Interregionale (auale
serie D) nel Cuoiopelli (squadra che al-
lena aualmente) e quindi pratica-
mente a casa, Caramelli passa  al
Catanzaro nel 1986, in una squadra che
aveva grande voglia di risalire in serie
B. Come andò la vicenda del suo trasfe-
rimento a Catanzaro? “Fu un trasferi-
mento improvviso, quanto aspeato,
in una società di gloriose tradizioni.
Non ci misi un minuto ad acceare la
proposta del team giallorosso, anche
se avrei potuto approdare ad altre
squadre, visto che mi ero messo in mo-
stra con buone prestazioni, nella Na-
zionale dileanti. Al ricordo di tanti
anni fa, mi vengono i brividi, perché en-
trai subito a far parte integrante di
quel gruppo, con giocatori importanti,
impreziosito dal ritorno di Massimo
Palanca, che dee alla squadra una
forza incredibile, che ci portò al tra-

guardo del ritorno in cadeeria”. Le
partite giocate da Caramelli nel Catan-
zaro saranno complessivamente 73
con un gol nello scontro direo del gi-
rone di andata vinto in casa dal Catan-
zaro per 3-2 contro il Barlea. Da
notare che nel girone di ritorno il Ca-
tanzaro sarà promosso proprio in-
sieme al Barlea, dopo
un’indimenticabile partita finita 1-1
nello stadio pugliese davanti a 16.000
speatori. 
Caramelli, cosa ricorda di più di quel
campionato che si concluse con la pro-
mozione? 
“I ricordi sono tanti, ma su tui sono in-
delebili gli sguardi di felicità del popolo
giallorosso a conquista avvenuta”. 
Seguirono poi due campionati di B, nel
primo dei quali il Catanzaro sfiorò la
promozione in serie A. Ci può raccon-
tare di qualche partita, episodio che le
è rimasto impresso?
“Dopo il cambio di allenatore e l'arrivo
di Vincenzo Guerini, riuscimmo a supe-

rarci con una stagione super. Sola-
mente sviste arbitrali grandi come
case non ci deero la possibilità di ac-
cedere, come sarebbe stato giusto,
alla serie A. Perdemmo il treno della
promozione in un duello emozionante
con la Lazio, che fu aiutata in maniera
scandalosa a risalire di categoria e se
penso che al novantesimo minuto, era-
vamo quasi riusciti nell’impresa di vin-
cere contro i biancocelesti, mi sento
ancora male. Il gol di Monelli ci riportò
malamente a terra. L’annata successiva
vide ancora un cambio in panchina, con
Tarcisio Burgnich prima e Gianni Di
Marzio, ma fu una stagione di grande
sofferenza, che solo nelle ultime gior-
nate riuscimmo a completare con la
salvezza, con la vioria sull’Udinese, in
casa, per 5-2. Finì così la mia avventura
con le Aquile, dopo tre anni ricchi di
esperienze fantastiche e dopo aver 
conosciuto, nella mia prima avventura
tra i professionisti e lontano da casa,
gente fantastica, della quale rimane in-

VECCHI
CUORI 

GIALLOROSSI
di AURelIO FUlCINITI

Carlo Caramelli, difensore dal volto pulito
tra carriera, successi e affetti familiari
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Carlo Caramelli, difensore dal volto pulito
tra carriera, successi e affetti familiari

delebile il ricordo e le amicizie, che a
tu'oggi cerco di non dimenticare.
L’anno successivo feci una stagione a
Viareggio per vestire poi la maglia
della Ternana prima in C1 e poi ancora
con una promozione, che portò la squa-
dra rossoverde in serie B”. 
Quando lei giocava nella squadra
umbra, accadde l’increscioso episodio
della partita Ternana-Catanzaro 2-2 in
cui si trovò ad esser coinvolto direa-
mente. A distanza di quasi trent’anni,
cosa ci può raccontare di quella miste-
riosa vicenda? 
“Quel fao menzionato, fu una legge-
rezza da parte di un ex calciatore gial-
lorosso per il quale fu aperta
un’inchiesta federale, che portò ad una
sanzione importante per la squadra ca-
labrese”. Più che di una sanzione impor-
tante, come tui sanno, si traò di una
retrocessione decisa a tavolino e nel
momento meno opportuno, dopo lo
spareggio per la salvezza che vide il
Catanzaro vincere per 2-1 contro il Nola

lasciandomi due bellissime bimbe, Cri-
stina e Chiara, per le quali mi sono pro-
digato, per essergli sempre vicino. Ho
fao scelte, anche di lavoro, molto do-

lorose, rinunciando ad offerte
importanti per quella che è

diventata successiva-
mente la mia profes-
sione di allenatore
professionista, ma ri-
manendo sempre vi-
cino ai miei affei più
cari. Se permeete, in

ultimo, voglio salutare
i miei amici di Catan-

zaro che a distanza di
tanti anni rimangono scol-

piti nel mio cuore”. 

al “Via del Mare” di Lecce. Caramelli è
molto criptico sull’episodio, però ci
dice qualcosa in più rispeo all’episo-
dio, citando “un ex calciatore giallo-
rosso”. Per scoprire chi era, dovremo
ancora aspeare degli anni, ed è
un altro tassello di una vicenda
misteriosa e per molti versi as-
surda, poiché costruita – per
quello che si è sempre saputo
– su un numero di prove pari a
zero.
Caramelli, da sempre legato ai
colori giallorossi, ha avuto altre
opportunità di tornare a Catan-
zaro? 
“A distanza di tanti anni, ho avuto
ancora la possibilità di ritornare
come vice allenatore di Anto-
nio Soda, ma il fallimento
della società, dopo
aver svolto la pre-
parazione nel ritiro
toscano di San Qui-
rico D’Orcia, mi
tolse la soddisfa-
zione di poter
esser ancora utile,
alla causa giallo-
rossa”.
Dove vive aual-
mente? 
“In Toscana come
allora, ma la mia
vita è stata pur-
troppo funestata
della perdita di mia
moglie, scomparsa
per un male improv-
viso all’età di 38 anni,



Passione
giallorossa

Passione
giallogiallorossarossa18



Passione
giallogiallorossarossa

Passione
giallorossa19



Passione
giallorossa

Passione
giallogiallorossarossa20



Passione
giallogiallorossarossa

Passione
giallorossa21

Le dinamiche del mercato
Gli stress del cambiamento

psy
calcio

di eleNA AIellO 
(Psicologa)

Il calciomercato? Luigi Pirandello, a
suo tempo, lo avrebbe ben riassunto
in quaro parole: “Uno, nessuno e

centomila”. Si, c’è proprio di tuo in
questo periodo come in questo feno-
meno: chi lo segue per gli interessi del
cuore e chi, invece, perché ha a cuore
degli interessi. Sono tanti, in ogni caso,
i risvolti che un passaggio da una squa-
dra all’altra, soprauo a metà sta-
gione, portano. Cambio di casa e
casacca, di cià, amici, colleghi, rela-
zioni, in una parola mondo. Tanto
emerge quando il mercato, come in
questi giorni, è in totale ebollizione.
Tui a caccia del rinforzo giusto, della
cessione altreanto giusta. Soldi (po-
chini) che vanno e vengono, proposte
indecenti comunque da vagliare. Tui
alla finestra, soprauo i calciatori che
questi trasferimenti, spesso, vogliono
ma altre volte subiscono. Percorsi vari,
sirene che incantano, musica stonata. 
Negli anni i valori si sono radicalmente
trasformati, non è soltanto un luogo co-
mune, ma quando c’è da cambiare aria i

sentimenti e le sensazioni sono sempre
le stesse. Tra certezze ed incertezze, in-
terrogativi e scompensi. Non sempre il
cambiamento è la scelta più opportuna,
bisogna sempre considerare molti fat-
tori, tra i quali il faore tempo... Tanti gli

interrogativi che si pongono i calciatori
in questo periodo, soprauo quelli
che sentono odore di cambiamento non
rientrando più nei piani tecnici di alle-
natori e direori. 
La sensazione che questo periodo sia
molto duro a livello psicologico si può
leggere anche dalle dichiarazioni che i
protagonisti fanno in questi periodi:
meno banali del solito! C’è chi spera nei

buoni uffici del proprio procuratore, chi
invece vende al meglio se stesso e chi
non ha certezze sul futuro della propria
stagione cercando di riempire il vuoto
dei prossimi mesi. 
Le incertezze sono all’ordine del giorno,
al pari degli interrogativi, dei conti che
non tornano cercando di spuntare sem-
pre qualcosa in più. Decidere, possibil-
mente in frea, è l’imperativo di questi
giorni. Uno stress. Che stress. Per tanti
le ore che passano senza ricevere tele-
fonate, proposte contrauali, sfinisce
la psiche, logora, fiacca. Non è facile vi-
vere nell’incertezza. Poi arriva il mo-
mento giusto e tornerà d’incanto la
voglia di correre e giocare. Passata la
fase incerta si possono finalmente in-
canalare le proprie energie psichiche e
fisiche in altre direzioni. Tuo rigorosa-
mente senza tregua, senza fermarsi un
minuto, un solo aimo, a pensare e ad
interpretare il recente passato, proiet-
tandosi, invece, in un futuro che il cal-
ciomercato offre: rigorosamente a
poco prezzo! 
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Cultura e bellezza vinceranno
su social e facebook 

Si sa, ormai i social stanno ampia-
mente soppiantando addiriura
le testate giornalistiche ufficiali.

Su facebook, ad esempio, ognuno è
giornalista, tui hanno il dirio di dire
la propria su qualsiasi argomento e
creare così dibaiti con un bacino
d’utenza, appunto, superiore addirit-
tura alle maggiori testate locali, specie
se si utilizzano i “gruppi”. Succede
ciò naturalmente anche a Catan-
zaro, dove, sul social più frequen-
tato, esistono un paio di gruppi
con iscrii che superano abbon-
dantemente le diecimila unità.
Naturalmente un magnifico stru-
mento di democrazia, del quale
però, spesso, si rischia di fare un
uso sbagliato. Alcuni commenti,
rischiano addiriura di creare
guerre tra quartieri, o di inculcare
idee sbagliate. Succede da
tempo per quanto riguarda so-
prauo il centro storico, con post
scientificamente mirati a creare l’idea
di un quartiere in fase di decadenza,
desertificato e abbandonato al de-
clino. Certo, non neghiamo che qualche
problema il centro storico lo viva, spe-
cie per quanto riguarda il commercio, e
abbiamo già deo su queste pagine
che il rimedio migliore sarebbe quello
di riportare in centro qualche facoltà
universitaria, in particolare Giurispru-
denza. Crediamo comunque che i pro-

blemi del nostro magnifico centro sto-
rico non siano così gravi come si vor-
rebbe fare intendere. Se si scrive, con
cadenza ormai sospea, che i negozi
sono obsoleti e non si trova nulla, si fa
soltanto autolesionismo. Non si fa
altro. infai. che demotivare chi ma-
gari un giro in centro vorrebbe farlo, di-
roandolo verso i centri commerciali

o, peggio ancora, verso il commercio
online. Ad esempio, la seimana
scorsa qualcuno ha scrio che su corso
Mazzini  non si trovano negozi di
scarpe, rimpiangendo, con tanto di
nomi, quelli degli anni ‘80/’90. Noi ab-
biamo ribauto citando almeno
see/oo negozi di scarpe ancora
aperti e con marchi importanti. Pur-
troppo, a parlare è quasi sempre gente
che il centro non lo vive, che non fre-
quenta teatri come il Politeama o il Co-

munale; o non frequenta i tanti musei
presenti, le bellissime ed importanti
mostre che si tengono periodicamente
al Marca, all’ex Stac o al San Giovanni.
Che non ha mai visto le gallerie del San
Giovanni stesso, preferendogli magari
quelle delle Fontane. Un ceto medio
purtroppo ormai livellato più verso il
basso che verso l’alto, americanizzato

a tal punto da trascorrere intere
domeniche nei centri commer-
ciali stessi, o dietro una tastiera.
Un decadimento socio culturale
che la nostra cià, da sempre
esempio di alta cultura e civiltà
dell’intera regione, certo non me-
ritava. E allora quale futuro ci
aspea? Siamo fiduciosi su
quello del centro storico, perché
la bellezza vince sempre, mentre
siamo preoccupati invece su
quello dei nostri ciadini, specie
dei giovani, che rappresentano la

Catanzaro del futuro. Per loro le oppor-
tunità esistono, specie a livello cultu-
rale, ma bisogna saperle cogliere. Un
segnale positivo è venuto dal recente
aumento, pari addiriura al 40%, degli
abbonamenti alla stagione teatrale del
Politeama, mentre anche il Comunale
registra quasi sempre il sold out. Ecco,
un punto da cui ripartire è proprio que-
sto: la cultura. E proprio grazie alla cul-
tura il centro storico non morirà mai, si
rassegnino i menagramo di facebook. 

di ClAUdIO PIleGGI
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