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CALCIO A 5 A2 L’allenatore materano ha colto una permanenza quasi insperata

Porsia saluta Pavone, non lo boccia
All’indomani della scelta di Bommino, l’Avis Borussia si congeda dal tecnico della salvezza

MOTO Trofeo Tre Mari

I centauri
lucani

in Calabria

GIOCHI IN MAGNA GRECIA

Mangialardi vince
la gara di Kitesurf

SCACCHI Nel campionato regionale di Basilicata

A Spinoso la terza tappa
A Picerno e Bernalda va in scena
la festa provinciale del Minibasket

GIORNATA di passione
quella odierna a Roggiano
Gravina in provincia di Co-
senza per gli appassionati di
motociclismo lucano. E’ in -
fatti in programma grazie
all’organizzazione della Le-
ga Moto Uisp e del Moto Club
Corigliano Calabro la terza
prova del trofeo dei Tre Mari
Puglia-Basilicata-Calabria e
Campania valevole come ga-
ra del campionato regionale
Calabria. All’appuntamento
agonistico prenderanno par-
te cento piloti provenienti
dalle quattro regioni sopra
citate. Prevista una bella
giornata di sole che dovrebbe
dare quel pizzico di serenità
agli organizzatori. La gara
avrà inizio alle 9:30 dopo le
ultime iscrizioni di rito. Le
categorie in pista sono la mi-
nicross 65, minicross 85,
agonisti, veterani, amatori,
esperti e hobby. Il livello tec-
nico della manifestazione si
preannuncia quindi piutto-
sto elevato. Prevista gran
battaglia sul crossdromo ca-
labrese tra i più tecnici e dif-
ficili dell’intero panorama
nazionale. Tra i team lucani
iscritti alla prova l’Asd
Extreme Team Sport Lavel-
lo, l’ASD Cp Cross 41 Bella,
l’ASD Free Bikers Salandra,
l’ASD Appennino Lucano,
l’ASD Città dei Sassi in Moto
Matera, l’ASD Russo Sport
Matera e l’ASD Russo Sport
Matera. Tra i piloti vanno se-
gnalate invece le presenze di
Michele Caprioli, Dario Di
Lorenzo, Enrico Russo, Vin-
cenzo e Michele Troccoli. In
pista le moto di cilindrata
250 e 450.

f.menonna@luedi.it

TERZO atto del campionato regionale di
scacchi promosso dalla Delegazione Scac-
chistica Regionale di Basilicata. A Spino-
so presso il Ristorante Cocal avrà luogo la
gara conclusiva di una manifestazione
bella e appassionante. Gli appassionati di
scacchi prima della gara ricorderanno
con affetto e stima l’ex delegato regionale
Ernesto Paiano scomparso la settimana
scorsa a Lecce. Favorito d’obbligo resta il
forte giocatore Antonello Montanaro. La
prova avrà inizio alle 9 con il quinto turno
di gioco, alle 15 si terrà il sesto turno se-
guito dalle premiazioni. Ai primi tre gio-
catori classificati sarà consegnata una
coppa e una targa. I rimborsi in denaro
verranno assegnati in presenza di almeno
tre giocatori per fascia. Alla fine verranno
stilate le classifiche giovanili per le cate-
gorie under 10, under 12, under 14 e un-
der 16. Inoltre verranno assegnate meda-
glie d’oro, argento e di bronzo per i primi,
secondi e terzi classificati di ogni catego-
ria. L’appuntamento promosso dal dele-
gato regionale, Biagio Russo si prean-
nuncia quanto mai incerto e ricco di colpi
di scena. Intanto fervono i preparativi a
Lauria per i premi coni di specialità in pro-

gramma l’11 giugno, manifestazione vo-
luta dal Coni e dalla Federscacchi rivolta
ai giovani talenti della Basilicata. Due le ti-
pologie di squadre in gara under 10 e un-
der 14 chi vince si qualifica alla finale na-
zionale.
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Angelo Bommino e Michele Pavone: presente e passato della panchina dell’Avis Borussia

Piccoli cestisti crescono Oggi in gara a a Spinoso

Il podio del Kitesurf

OGGI, con inizio alle 9:30, a Picerno,
presso la Palestra Itis Albert Einstein, e a
Bernalda, al Palasport Peppino Campa-
gna, avrà luogo la Festa Provinciale del
Minibasket nell’ambito della Giornata
Nazionale dello Sport organizzata dal
Coni.

La manifestazione promossa da Ro-
sanna Sabia, responsabile del settore in
questione, coadiuvata a Bernalda dal
coordinatore provinciale di Matera, Ber-
nardino Torraco è rivolta a tutte le cate-
gorie minibastet, esordienti maschile e
femminile, aquilotti, gazzelle, scoiattoli,
libellule, pulcini e paperine e vedrà par-
tecipare i giovani cestisti nati negli anni
che vanno dal 2003 al 2009.

Sette i centri minibasket coinvolti nel-
l’iniziativa di Picerno, si tratta dell’Olim -
pia Basket Potenza, del Nuovo Basket
Potenza, dell’ASD Picerno, dell’ASD
Lions Basket Potenza, del Minibasket
School Avigliano, della Pallacanestro
Avigliano e della Virtus Aics Pallacane-
stro Varlotta Rionero in Vulture.

A Bernalda invece saranno sempre set-
te i centri in gara, si tratta dell’ASD Tur-
si, della Pielle Matera, del Basket Ferran-

dina, della Fides Tricarico, della Cestisti-
ca Arcobaleno Montescaglioso, del Riva
dei Greci Bernalda e della Cestistica Ber-
nalda.

Duecento i mini cestisti impegnati a Pi-
cerno, centottanta a Bernalda.
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POLICORO - In concomitanza
con il fresco annuncio del nuovo
staff tecnico, che ha visto l'appro-
do in casa biancorossa del mister
Angelo Bommino e del preparato-
re dei portieri Nicola Fedele, oltre
alla riconferma del preparatore
atletico Francesco Corbino, l'Avis
Borussia Policoro vuole ringra-
ziare il suo ex allenatore Michele
Pavone, arrivato a febbraio della
scorsa stagione, dopo un mese e
mezzo di autogestione Scharnov-
ski-Grandinetti, conseguente al-
l'esonero di Rocco Suriano.

L'allenatore materano è arriva-
to con la squadra penultima in
classifica, a soli otto punti, otte-
nendo 16 punti in otto gare e con-
quistando la salvezza diretta sen-
za passare dai play out.

La società jonica ringrazia mi-
ster Pavone per la serietà e l'otti-
mo lavoro svolto e l'obiettivo rag-

giunto che sembrava quasi inspe-
rato, precisando che la scelta rica-
duta su Angelo Bommino e i suoi

collaboratori è dovuta soprattut-
to ad una questione di program-
mazione societaria e di strategìe a

breve e lungo termine.
Ad affermarlo è anche il diri-

gente della società biancorossa
Angelo Porsia: «Quella di Pavone
non è affatto una bocciatura, an-
zi, ha conquistato una salvezza
che sembrava impossibile, il suo
lavoro è stato encomiabile, la so-
cietà lo ringrazia vivamente per il
lavoro svolto e una futura colla-
borazione sotto altra veste non è
esclusa.

La scelta ufficializzata in questi
giorni riguardo il nuovo mister e
preparatore dei portieri è di natu-
ra prettamente programmatica,
stiamo lavorando per far crescere
ancor di più il calcio a 5 policorese
e una persona di esperienza come
Bommino credo possa essere l'uo-
mo giusto per aiutare la nostra
società».
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PROSEGUONO con gran-
de successo i Giochi in Ma-
gna Grecia, la manifesta-
zione che apre l'estate poli-
corese, giunta alla diciotte-
sima edizione.

Bissa il calcio, dopo il tor-
neo della scorsa settimana,
che ha visto la partecipazio-
ne di 86 squadre e 1500 ra-
gazzini, in questo weekend
si replica con il 2° Torneo
Giochi in Magna Grecia.
Quattro categorie, otto
squadre per ogni catego-
ria, Allievi, Esordienti, Gio-
vanissimi e Pulcini. Venti-
quattro le società coinvolte,
oltre a quelle locali, ci sa-
ranno squadre pugliesi, ca-
labresi e campane.

Squadre in campo già da
giovedì sui campi di Polico-
ro (Padre Minozzi e Agritu-

rismo Ricciardulli) e begli
stadi comunali di Scanzano
e Montalbano Jonico. Le fi-
nali si disputeranno nel po-
meriggio di domenica 7
giugno; presso il Comunale
di Scanzano Jonico quelle
degli allievi a partire dalle
15,30, a partire dalla stessa
ora anche le finali della ca-
tegoria Giovanissimi pres-
so il comunale di Montalba-
no Jonico e la categoria
Pulcini presso il centro
sportivo Padre Minozzi.
Sempre a Padre Minozzi,
dalle ore 16,15, ci saranno
le finali degli Esordienti.

Nella giornata di dome-
nica sarà protagonista an-
che l'Equitazione presso il
Centro Tucci Team, dalla
mattinata concorso ippico
di salto ad ostacoli a cui

prenderanno parte circa
quaranta cavalieri prove-
nienti da tutta la regione.
Sette le categorie previste
nel concorso, dalla speri-
mentale alla c120, per quel-
lo che è diventato ormai un
appuntamento fisso dei
Giochi in Magna Grecia, or-
ganizzato da Vincenzo Tuc-
ci, membro del comitato dei
Giochi.

Intanto in settimana ci
sono state, presso il Circolo
Velico Lucano, le gare di
Kitesurf, nonostante i pro-
blemi legati allo scarso ven-
to. La gara si è svolta rego-
larmente mercoledì pome-
riggio grazie all'innovazio-
ne di vele costruite apposta
per nodi tra i sette e i dieci.
La vittoria è andata a Mat-
teo Mangialardi davanti a

Italo Truncellito e Nicola
Ferrara.

Dopo il Calcio e l'Equita-
zione del weekend, i Giochi
saranno vivi anche durante
la settimana con la gara di
orienteering a cavallo nella
giornata di martedì 9 e la
regata di Windsurf il gior-
no successivo, entrambe
presso il Circolo Velico Lu-
cano.

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.


