
SSSSeeeerrrr iiii eeee     DDDD
Le “carte” e i relativi debiti restano il nodo cruciale. L’assessore Salvia farà da intermediario

Tutti aspettano Notaristefani
Si attende l’arrivo a Potenza del presidente rossoblù per la “resa dei conti”

Il presidente del Potenza, Notaristefani,

atteso nella giornata di domani nel

capoluogo di regione.

di ARTURO SCARPALEGGIA

POTENZA - Domani il
presidente del Potenza
Maurizio Notaristefani
sarà nel capoluogo per
incontrare l’assessore
allo sport del comune
Giovanni Salvia e non si
sa se al loro tavolo saran-
no già invitati il gruppo
di imprenditori potenti-
ni che fino a pochi gior-
ni fa aveva intenzione di
entrare nel club del leo-
ne rampante. Le cose
sembrano essere cambia-
te dato che Cannizzaro,
Ferrara e D’Onofrio non
hanno intenzione di ti-
rare fuori nessun obolo
economico per vedere le
carte e dovrà essere pro-
prio l’assessore Salvia a
seguire a riferire sui nu-
meri sulle ”carte” e su co-
sa abbia intenzione di fa-
re Notaristefani con il
Potenza. Se prima “a pel-
le” il gruppo dei poten-
tini non si fidava di No-
taristefani adesso la si-
tuazione è visibilmente
peggiorata perchè nes-
suno ha intenzione di
prendersi una scatola
dalla quale potrebbero
uscire chissà quali sor-
prese. Al momento la lo-
cation dell’incontro ed il
relativo orario sono se-
greti ma la cosa impor-
tante è che Notaristefa-
ni faccia sapere le sue in-
tenzioni alla piazza e ad
i tifosi che stanno viven-
do giorni confusi e con-

vulsi. Inutile fare previ-
sioni su quanto accadrà
con Notaristefani che ha
al momento tre possibi-
lità davanti a sè. La pri-
ma è quella di trattare
con gli imprenditori po-
tentini senza se e senza

ma a carte scoperte e con
documenti contabili al-
la mano mentre la secon-
da sarebbe quella di la-
sciare direttamente il
Potenza in mano all’as-
sessore Salvia senza ne-
anche passare dal sinda-

co e palazzo di città spe-
cificando sempre ovvia-
mente a quanto ammon-
ta la debitoria. Una ter-
za ipotesi percorribile è
quella che Notaristeafni
vada ancora avanti da
“solo” il prossimo anno

ma dovrà spiegare all’as-
sesore Salvia come far-
lo e con che soldi. Se No-
taristefani non vuole
avere nulla a che fare
con il gruppo dei poten-
tini per motivi persona-
li o politici lo dovrà co-

municare seduta stante
almeno finirà questo
stucchevole gioco delle
parti che non fa fare una
bella figura a nessuno.
Intanto come si è appre-
sa la notizia del nuovo
arrivo in città di Notari-
stefani ecco che da ieri
sera i soliti oracolanti si
sono messi in moto per
provare a convincere il
gruppo dei potentini a
fare un nuovo passo
avanti ma pare senza
troppa fortuna. Vedremo
se tra poche ore avremo
una situazione più chia-
ra e delineata perchè ser-
ve chiarezza e responsa-
bilità dato che il tempo
da perdere è già finito.Si
parlava di ripescaggi e
di Lega Pro mentre ades-
so va addirittura salva-
ta la categoria. Chi nei
mesi scorsi ci ha narra-
to le gesta programma-
tiche dell’attuale società
come se stessimo parlan-
do di un top club euro-
peo adesso cerca sotto
traccia di invertire la rot-
ta anche perchè poi un
posto sul nuovo carro lo
si trova sempre.
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I due team “salutano” le fasi nazionali 

P3F e Virtus Avigliano 
sconfitte ed eliminate

POTENZA- E’ andata male alle due formazioni lu-
cane campioni regionali Allievi e Giovanissimi nel-
la terza giornata del girone delle fasi nazionali. Sia
il Parco Tre Fontane che la Virtus Avigliano han-
no perso in casa e sono uscite dalla competizione. 
ALLIEVI- I potentini di mister Panariello doveva-
no vincere contro l’Athena Agrigento per il passag-
gio del tuno ed invece hanno perso male per 6-2.
Eppure la partita non era cominciata male per i ros-
soblu, anzi. Nel giro di pochi minuti infatti il Par-
co Tre Fontane si era portato addirittura sul dop-
pio vantaggio con le reti di Basentini al 18’ e di Lan-
gone al 25’. Sul 2-0, però la luce si spegne imprpvvi-
samente e il black-out costa caro ai padroni di ca-
sa. Al 29’ Mazza accorcia le distanze. Al 35’ è già
tempo di pareggio con un rigore di Musmeci. Al
37’ Alba porta i siciliani in vantaggio e la prima
frazione di gioco si chiude sul 2-4 grazie al gol mes-
so a segno da Giarrusso. Nella ripresa Ferrato al
5’ e Musmeci al 26’ firmano i due gol che manda-
no i potentini definitivamente ko per 6-2.

GIOVANISSIMI- Sconfitta anche per la Virtus
Avigliano che in casa contro il Real Cosenza era chia-
mato ad una vittoria rotonda per passare il turno.
Ed invece i calabresi si sono rivelati più pimpanti.
Al 25’ Gaudio mette dentro il gol del vantaggio co-
sentino. Alla mezz’ora Pansera ha sferrato il col-
po dello 0-2. Nel secondo tempo la Virtus Aviglia-
no ha provato a reagire. L’orgoglio dei ragazzi di
mister Summa riescono ad accorciare le distanze
con L. Santoro, ma non basta. Finisce 1-2 per i ca-
labresi. (don.val.)

Virtus Avigliano-Real Cosenza 1-2

VIRTUS AVIGLIANO: Donnaianna, Vaccaro
(A. Santoro), An. Summa, Nardiello (Al. Sum-
ma), V. Summa, Sabato, L. Santoro, P. Colan-
gelo, N. Colangelo (Martinelli), Ricci, Sabia (Pa-
ce). A disp.: Sileo, Rosa, Galasso. All.: Summa

REAL COSENZA: Gallo, Milordo, Marino (
D’Antonio), Pansera, D’Acri, Cervellera, Gau-
dio (De Rose), Reda, Nicoletti (Stamile), Via-
piana (Ruffolo), Aceto (Principe). A disp.: Aiel-
lo, De Napoli, Branda, Pagliuso. All.: Paschet-
ta

Arbitro: Luigi Carella di Bari

Reti: 25’pt Gaudio (R), 30’pt Pansera (R), 9’st
L. Santoro (V)

Parco Tre Fontane-Athena 2-6

P3F POTENZA: Di Poto, Giura (Santoro), Rus-
sillo, Fontana, Viggiano (Pietrafesa), Falvel-
la (Guarnieri), Basentini (Scelzo), De Maio (Nar-
dandrea), De Carlo (Biancone), Langone, Sa-
garia. A disp.: Tomasillo. All.: Panariello.

ATHENA: Sarcuto (Moncada), Mazza (Gras-
sadonia), Maglio, Rotulo, Contino, Campione,
Giarrusso, Ferraro (Sicurella), Fanara (Milaz-
zo), Alba (Vaiana), Musmeci. A disp.: Caccia-
tore. All.: Previtera

Arbitro: Iacopo Tolve di Salerno
Reti:18’pt Basentini (P), 25’pt Langone (P),

29’pt Mazza (A), 35’pt Musmeci (A) (rig.), 37’pt
Alba (A), 40’pt Giarrusso (A), 5’st Ferraro (A),
26’st Musmeci (A)

Il Francavilla riparte da Lazic
La riconferma è vicinissima

di NICOLETTA FANUELE

FRANCAVILLA - In riva al Sin-
ni è ormai tempo di
cominciare a lavo-
rare per program-
mare la prossima
stagione, l’undicesi-
ma in serie D per i
rossoblu. A tal pro-
posito, sembra far-
si sempre più stra-
da l’ipotesi di un La-
zic bis. Il tecnico serbo sembre-
rebbe vicinissimo al rinnovo
con il club sinnico e, dunque,
pronto a guidare a guidare la
formazione rossoblu per il de-
cimo anno consecutivo. In
questo senso il sentiero battu-

to dal sodalizio sinnico sembre-
rebbe essere, ancora una vol-
ta, quello della continuità e del-

la lungimiranza.
La conferma di mi-
ster Ranko Lazic,
qualora diventasse
ufficiale, aprirebbe
nuovi scenari che
andrebbero, certa-
mente, a innestar-
si su una importan-
te linea di continui-

tà, che rappresenterebbe il
punto di partenza. Nei prossi-
mi giorni il quadro apparirà
più chiaro. Chiariti questi pri-
mi punti l’ossatura della nuo-
va rosa potrebbe cominciare a
delinearsi presto.
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