
di CLEMENTE CARLUCCI

MELFI – Anche ieri, pur
se non attraverso i cana-
li ufficiali come pure si
converrebbe ad un club di
serie professionistica, ci
sono stati segnali più che
chiari che la dirigenza del
Melfi stia muovendosi nel
concreto in direzione del-
la “raccolta” di risorse fi-
nanziarie adeguate. Quel-
le un po’ da tutti ritenute
essenziali per affrontare
senza grossi patemi d’ani-
mo la gestione societaria
giallo-verde. Non è dato
proprio sapere se la stes-
sa operazione “raccolta
fondi” stia andando forte
o a rilento. Ad occhio e cro-
ce si dovrebbe essere a me-
tà strada. Del resto, tan-
tissimo tanto altro tempo
disponibile non ce n’è
più, in considerazione del
fatto che entro il prossimo
25 giugno dovranno te-
nersi in cassa i soldi per
pagare i debiti maturati
nei confronti dei tessera-
ti (per lo più stipendi e pre-
mi dell’ultimo mese della
stagione di Lega Pro fini-
ta nelle scorse settimane)
che, a loro volta, dovreb-
bero firmare le relative “li-
beratorie”. Le stesse che
dovranno allegarsi alla do-
manda di iscrizione che
non presuppone solo
l’esborso di 400 mila eu-
ro in contanti. Tanti sol-
di ancora, anche per pa-
gare le rate già maturate
al fisco, alle assicurazio-
ne ed agli enti previden-
ziali. E poi? Il “capitolo
squadra” (allenatore e
“rosa”) lo si dovrà vedere
in seguito. Al riguardo c’è
da augurarsi che non

superamento quasi scon-
tato del gap legato all’espe-
rienza. Così com’è stato
nelle annate calcistiche
guidata da Bitetto in pan-
china. Il presidente Giu-
seppe Maglione e i suoi più
stretti collaboratori (a
proposito resterà il diret-
tore sportivo Di Bari?) so-
no in gamba quando ci so-
no da effettuare scelte tec-
niche che “contano”. A
parte i nuovi arrivi che do-
vranno essere davvero
tanti si dovrà puntare su
qualche utile conferma di
qualità e pure di esperien-
za rispetto allo scorso
campionato. A tal propo-
sito ci potrebbero soprat-
tutto essere quelle del
portiere Perina, delle pun-
te Fella e Tortori, dei difen-
sori Agnello e Di Filippo.
“E’ meglio non fare nomi.
E’ ancora prematuro per
questo Melfi in attesa di
risolvere la più parte dei
suoi problemi economici.
Aspettiamo sempre uno
sponsor e che la città ri-
sponda al meglio ai nostri
appelli d’aiuto. I tempi
stringono e non possiamo
più perderci in chiacchie-
re inutili. Il calcio a livel-
lo prof si fa con i soldi, con
tanti soldi. Altrimenti è ob-
bligatorio mettersi da par-
te. E noi non vogliamo ras-
segnarci”, dice il presiden-
te Giuseppe Maglione che
tra stasera e domani sera
terrà una riunione del Cda
societario. Per fare un se-
condo, forse determinan-
te punto della situazione
su presente e medio termi-
ne del Calcio Melfi. Che va
aiutato sempre e comun-
que con tutte le forze pos-
sibili ed immaginabili.
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Lontanti ancora i discorsi sul profilo tecnico che pure andranno affrontati a breve

Melfi a metà dell’opera
I dirigenti gialloverdi impegnati a reperire risorse per l’iscrizione

Il raduno alla spicciolata del Melfi la scorsa estate.Ancora troppo presto per pensare a queste cose in casa gialloverde

trascorra tanto tempo. Il
Melfi deve scegliere il
successore di Dino Bitet-
to vicino alla Juve Stabia.
Non è stato messo nero su

bianco, ma sembra fatta.
Trovare un allenatore del-
la stessa bravura e della
stessa preparazione di
Dino Bitetto non sarà

compito facile. Anche al-
la luce del fatto che, in
ogni caso, dovrà essere in
grado di gestire una squa-
dra che come sempre sa-

rà molto giovane e che di
conseguenza si presente-
rà molto ma molto giova-
ne. La “mano” del nuovo
trainer dovrà vedersi nel
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Il terzino lucano tra i 21 selezionati per le Universiadi in Corea del Sud a inizio luglio

Sabato vicino alla “piccola Olimpiade”
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ROMA - Con il raduno di
Roma e la presentazione
alla stampa delle prossi-
me Universiadi, inizia lu-
nedì 22 giugno l’avventu-
ra della Nazionale Univer-
sitaria, che dal 3 al 14 lu-
glio sarà impegnata a
Gwangju in Corea del
Sud. Appuntamento di
prestigio per ventuno
calciatori e per il tecnico
Massimo Piscedda che
guida la spedizione azzur-
ra. La conferenza stampa
di presentazione dell’even-
to si terrà lunedì 22 giu-
gno alle ore 14.30 nella se-
de della Figc. Nello stes-
so giorno ventuno calcia-
tori si raduneranno al
Mancini Park Hotel di Ro-
ma, dove prenderà il via
la preparazione con dop-
pia seduta di allenamen-
ti quotidiani per cinque
giorni, mentre sabato 27
il tecnico Piscedda rende-
rà nota la lista dei 20 con-

vocati per le Universiadi.
Domenica 28 giugno la
squadra partirà alla vol-
ta della Corea del Sud e
giovedì 2 luglio farà il suo
esordio con il Canada a
Mokpo. Domenica 5 luglio
l’Italia affronterà i padro-
ni di casa della Corea del

Sud a Jeongeup e marte-
dì 7 a Mokpo se la vedrà
con la Cina Taipei. Tra i
convocati anche il terzino
lucano Roberto Sabato, at-
tualmente in forza al-
l’Alessandria. Dopo le
esperienze negli scorsi an-
ni di Tonio Chisena (an-

che lui in Corea del Sud)
e Giuseppe Lolaico (in Ser-
bia) Roberto Sabato po-
trebbe essere un altro lu-
cano del calcio a conqui-
stare una medaglia uni-
versitaria dopo gli argen-
ti degli altri due colleghi.
L’elenco dei convocati.
Portieri: Manfredini (Mo-
dena), Savelloni (Delfino
Pescara), Paleari (Giana
Erminio). Difensori: Chio-
sa (Avellino), Meccariello
(Ternana), Masi (Lupa
Roma), Berra (Carrarese), 
Sabato (Alessandria),
Cappelletti (Cittadella);
Centrocampisti: Regoli
(Avellino), Morosini (Bre-
scia), Dezi (Crotone), Fa-
ragò (Novara), Cerrai
(Lupa Roma), Mora (Ales-
sandria), Bergamini (Pa-
ganese), Corti (Pro Sesto),
Truzzi (Varese), Masini
(Olimpia Colligiana), Mae-
strelli (Ostia Mare). Attac-
canti: Biasci (Paganese).
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