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Contatto Salvia-Notaristefani
«Entro fine settimana l’incontr o»

di SAVIO SALERNO

LA situazione di stallo conti-
nua ancora in casa Franca-
villa, con la società sinnica
che ancora si prenderà qual-
che settimana per riflettere
prima di svelare definitiva-
mente le proprie carte per la
prossima stagione. Come
prima cosa si dovrà parlare
con mister Lazic ed ancora
una volta non dovrebbero es-
serci problemi per la decima
conferma consecutiva. Solo
successivamente si inizierà a
costruire la rosa del Franca-
villa che verrà, ma anche se
ancora è presto per conosce-
re i reali obiettivi del patron
Cupparo, più di qualche no-
me sta rimbalzando con insi-
stenza. Se su Sekkoum e Pi-
sani non è un mistero che en-
trambe le parti potrebbero
riabbracciarsi quest’estate,
da alcuni rumors sembre-
rebbe che Lazic abbia messo
gli occhi sul centrale difensi-
vo Raffaele Gambuzza, nel-
l’ultima stagione tra le fila
del Bisceglie. Contatti veri e
propri non ce ne sono stati,
ma difficilmente il giocatore
rimarrà in terra pugliese. Bi-
sognerà quindi aspettare un
po’ di tempo per vedere se
questa trattativa potrà decol-
lare o no, fatto sta che al
Francavilla, nonostante la
certa riconferma di Digior-
gio, servirà un altro centrale
di grande affidabilità e l’i-
dentikit perfetto sembra es-
sere proprio quello di Gam-
buzza. Il difensore origina-

rio di Modica ha un curricu-
lum di tutto rispetto, basti
pensare che in D ha giocato
solamente tre anni (gli ulti-
mi due con il Bisceglie e uno
con il Martina Franca, coro-
nato dalla promozione in
C2), per il resto invece tantis-
sima C2 e C1 con le maglie
del Sorrento, Barletta, Fon-
di, Monopoli, Gela, Igea Vir-
tus e Martina Franca, com-
pagine con cui ha trascorso
ben quattro campionati. Una
carriera ad alti livelli e in
piazze blasonate che sino ad
ora gli ha permesso di tota-
lizzare ben 236 presenze tra
professionisti e dilettanti,
condite anche da 18 reti, non
poche per un difensore. Un
possibile acquisto di grande
livello dunque per il Franca-
villa anche se per ora è sola-
mente un’idea e niente più.
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FRANCAVILLA Ha giocato a Bisceglie

Idea Gambuzza
per la nuova difesa

di Ranko Lazic

La Metanauto Picerno

Raffaele Gambuzza

GIOVANILI Successo della Vigor Matera. Donato un defibrillatore al Potenza

Una festa di calcio in ricordo di Riza Doko
Al Viviani le sfide tra Pulcini ed Esordienti

di PIETEO SCOGNAMIGLIO

L’assessore comunale allo
sport Giovanni Salvia ha tra-
scorso la giornata di ieri at-
taccato al telefono. Sulla ta-
stiera del suo smartphone
sono stati composti i numeri
sia del presidente Notariste-
fani, sia di alcuni esponenti
del gruppo di imprenditori
potentini rappresentato da
Cannizzaro e Donofrio. Il gi-
ro d’orizzonti ha prodotto un
risultato: l’assessore ha ap-
preso che in settimana l’iter
per la trasformazione della
asd in srl dovrebbe andare a
buon fine, dando seguito al
già effettuato invio della do-
cumentazione in Figc per as-
sociare la costituenda socie-
tà alla matricola del Potenza.
«Tra mercoledì (domani,
ndr) e giovedì il presidente
dovrebbe essere in città -
spiega Salvia - per depositare
in tribunale la perizia che
porta a compimento il cam-
bio di ragione sociale. Già dal
giorno successivo si potrà
procedere all’incontro con
gli imprenditori potentini,
per il quale offro la disponi-
bilità della sede istituziona-
le». A srl ultimata, a quel
punto, si potrebbero aprire
diversi scenari. Da un Nota-
ristefani bis con partner di
fuori città al passo indietro
del commercialista di Marti-
na, per lasciare spazio (e quo-
te, bisognerà vedere a quali
condizioni) agli imprendito-
ri potentini. Meno probabile,
a oggi, la possibilità di una

coesistenza. Di conseguenza
è destinato a risolversi entro
metà giugno anche il rebus
allenatore, in attesa del collo-
quio chiarificatore (in un
senso o nell’altro) tra Giaco-
marro e Notaristefani in pro-
gramma nelle prossime ore.
IN PROCURA La società
rossoblù ha nel frattempo
denunciato alla Procura
Figc - e quindi portato all’in -
validamento - l’intervento
sul sistema informatico Lnd
che pare abbia modificato i
dati relativi alla legale rap-
presentanza del club. La de-
nuncia all’organo inquiren-
te della Figc è stata conte-
stuale a quella contro ignoti
presentata presso la Questu-
ra di Potenza.

Twitter @pietroscogna

Sport - Calcio lucano

di LEONARDO MARTINO

RIZA Doko, uno di noi.
Avrebbero gridato i giova-
ni ultras delle tifoserie or-
ganizzate per incitare il
giovanissimo, deceduto
all’età di 10 anni, per una
malformazione al cuore. A
due anni circa dalla scom-
parsa, si rinnova l’iniziati -
va calcistica per ricordar-
ne la figura.

Orazio Colangelo, presi-
dente del comitato di
quartiere del Rione Luca-
nia a Potenza, dove abita
la famiglia di Riza, è il fau-
tore di questo memorial
organizzato insieme a tut-
to lo staff che affianca l’o-
perato dello stesso e alla
fattiva collaborazione del-
la farmacia Trerotola, di-
stintasi anche in questa
occasione con la donazio-
ne di un defibrillatore alla
squadra del Potenza cal-
cio, consegnato sul campo
al dirigente Vincenzo Pal-
mieri.

A fine giornata, presen-
te l’assessore allo sport del
Comune di Potenza, Gio-
vanni Salvia, sono stati ri-
cordati: Michele Lapolla,
Nicola Licciardi e Raffaele
Zaccagnino, quest’ultimo
ex presidente del Potenza

con una targa in memo-
ria. Al memorial in onore
del piccolo Riza hanno
aderito le maggiori socie-
tà calcistiche lucane, at-
traverso le costituite scuo-
le calcio, non disdegnan-
do la partecipazione.

In coda al maggio spor-
tivo potentino, in cui si av-
vicendano molteplici atti-
vità sportive e culturali, si
inserisce anche il mag-
gior divertimento per i ra-
gazzi appassionati di que-
sta disciplina i quali ri-
spondono in massa con la
loro presenza, senza tener
conto a volte, anche delle
avverse condizioni meteo-
rologiche, dimostrando
sensibilità e capacità di sa-
crificio.

Un elogio ai loro istrut-
tori, campioni di vita, ca-
paci di amalgamare stu-
dio-sport-cultura, tutto
nel pieno rispetto della fa-
miglia, come quella di Ri-
za, sempre presente in
questi momenti che ricor-
dano quello che fu il loro
piccolo campione.

Quale migliore palco-
scenico, se non lo stadio
Viviani, colmo di genitori
e parenti che hanno colo-
rato questo evento e che
concluderà l’annata con

l’incontro fissato per il 29
agosto tra i giovanissimi
del Pescara e quelli del Na-
poli.

La manifestazione aper-
tasi venerdì 5 giugno con
l’esordio dei Pulcini e pic-
coli amici è proseguita sa-

bato 6 con gli Esordienti,
in cui la Virtus Avigliano
ha tagliato per prima il
traguardo contro: l’Umd
Asso Potenza, Progetto
Giovani e Potenza 1919,
concludendosi domenica
7 con le ultime gare gioca-

te dalle formazioni del:
Progetto Giovani Potenza,
Vigor Matera, Virtus Avi-
gliano, Umd Asso Poten-
za, Metanauto Picerno,
con l’affermazione dei ma-
terani della Vigor. Hanno
chiuso al primo posto con

la formula del girone all’I-
taliana per non aver subi-
to sconfitte. Il tutto sotto
l’ottimo arbitraggio di Si-
mona Sergio e Enrico Fo-
scolo della sezione Aia di
Potenza.
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Vigor Matera

La Progetto Giovani Potenza

Virtus Avigliano

La Umd Potenza Soccer

AZIONARIATO POPOLARE

Riparte da Facebook
“Potenza in azione”
ANIMATI dalle migliori intenzioni, sono tornati
a farsi sentire i sostenitori dell’azionariato po-
polare. Un tema non inedito a Potenza. Naufra-
gato ai tempi di Donnarumma, il coinvolgimen-
to diretto dei tifosi nel club venne riproposto nel
2010 dall’associazione “Il Mio Potenza”. Nono-
stante una non disprezzabile raccolta di fondi,
all’epoca non si riuscì ad agevolare il “trapian -
to” nel capoluogo della Fortis Murgia. Sulla pa-
gina Facebook “Potenza in azione” si legge:
«La partecipazione popolare potrebbe essere
un supporto alla nuova srl, la parte genuina
senza ritorno economico che potrebbe essere
vista anche in federazione come la novità oltre
ai capitali forti messi dagli imprenditori».

“SIA ben chiaro, il Poten-
za è della città e di nessun
altro”:  è l’esplicito conte-
nuto di un comunicato, a
firma Curva Ovest, diffu-
so nelle scorse ore dal
cuore del tifo organizzato
del Potenza, e nel quale si
sollecita e si pretende “im -
mediata chiarezza e tra-
sparenza senza proclami
e giri di parole”.

Una presa di posizione
chiara e inequivocabile da
parte della tifoseria ros-
soblù che non entra nel
merito dei nomi che stan-
no circolando, ma che

semplicemente pretende
dal presidente Notariste-
fani “fatti che facciano se-
guito alle dichiarazioni di
qualche mese fa”.

Ieri scrivevamo dell’esi -
stenza di un secondo co-
municato che, orientati-
vamente pur entrando
molto più nello specifico,
pretendeva la stessa chia-
rezza. E’ circolato per
qualche ora, ma probabil-
mente si trattava di un fa-
ke, perchè il comunicato
della Ovest è uno soltan-
to.

a.p.

L’assessore allo sport Giovanni Salvia

Un solo comunicato dalla Curva Ovest
che pretende “fatti dopo le parole di un mese fa”

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


