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LEGAPRO INIBIZIONE PER 3 ANNI A COLUMELLA PER LA GARA DI TARANTO DUE ANNI FA�

Una stangata
in casa del Matera
Quattro punti penalizzazione alla squadra

.

.

S O L I TA R I O
SUGLI
S PA LT I
Saverio Colu-
mella da solo
allo Iacovone
di Taranto,
durante la
partita del 30
marzo 2014 in
cui la sua
squadra perse
per uno a
zero

Melfi, tutto in regola
per lo stadio «Valerio»

LEGAPRO LA SOCIETÀ È PRONTA A INVIARE LA DOCUMENTAZIONE�FRANCO TORITTO

l M AT E R A . Quattro punti di penaliz-
zazione da scontare nella prossima sta-
gione. E tre anni di inibizione al patron del
sodalizio, Saverio Columella. Una vera e
propria stangata in seno al Matera. Il pu-
gno di ferro è stato «sferrato» dalla sezione
disciplinare del Tribunale federale nazio-
nale della Figc, la Federazione italiana
giuoco calcio, alla società biancazurra, con
la sentenza emessa ieri pomeriggio, per
una presunta combine. I fatti che riguar-
dano il provvedimento, si riferiscono alla
partita di due campionati or sono, giocata a
Taranto tra i rossoblù pugliesi e lo stesso
Matera. Era il 30 marzo 2014. Vinsero per
una rete a zero, i padroni di casa. Il cam-
pionato era quello di serie D. Oltre al mas-
simo dirigente della squadra della città dei
Sassi, è stato inibito sempre per trentasei
mesi, anche Alessandro De Solda, all’e po-

ca direttore sportivo della squadra jonica, e
in passato, parliamo degli anni ‘90, gio-
catore del Matera. Ad entrambi i dirigenti
è stata comminata anche una sanzione pe-
cuniaria di 50 mila euro. Al momento si è al
primo grado di giudizio e, da parte sua,
Columella ha già contattato il suo avvo-
cato, Eduardo Chiacchio, esperto della
materia, per opporsi alla sentenza tramite
un ricorso. Inizialmente l’accusa aveva
chiesto ben dieci punti di penalizzazione al
Matera, mentre la sezione disciplinare ha
punito la società di via Sicilia con quattro
punti, per la presunta combine.

Sempre secondo l’accusa, De Solda è sta-
to deferito «per avere prima della gara Ta-
ranto-Matera del 30 marzo 2014, in con-
corso con Columella, posto in essere atti
diretti ad alterare lo svolgimento e il ri-
sultato della gara suddetta al fine di as-
sicurare un vantaggio in classifica al team
lucano. Il sig. De Solda - si legge ancora

nella nota - il 26 marzo 2014 creava un
incontro con Claudio Miale, giocatore del
Taranto (in passato in forza allo stesso
Matera, ndr) e in tale occasione manife-
stava allo stesso la disponibilità di Colu-
mella al fine di ottenere l’alterazione del
risultato della partita Taranto-Matera, ri-
cevendo dal proprio interlocutore un ri-
fiuto alla proposta».

Da parte sua, il numero uno del Matera,
fa sapere quanto segue: «L’esito della pri-
ma sentenza mi lascia fiducioso. È un per-
diodo difficile per la Figc, altrimenti que-
sto procedimento sarebbe già stato archi-
viato, perchè basato sul nulla, su accuse
infondate. Accettiamo al momento la sen-
tenza - conclude - ma sappiamo che non è
basata su presupposti concreti. Oggi sono
soddisfatto a metà. Lo sarò completamente
al termine di tutti i gradi di giudizio, ma-
gari invece di toglierceli, ci faranno partire
con un punto in più...».

SERIE D LA POCA CHIAREZZA NEI CONTI È L’OSTACOLO MAGGIORE PER FAR AVVICINARE QUALCUNO AL CLUB�

Potenza, futuro a rischio
bisogna fare in fretta
Notaristefani è addio dopo la rottura con i tifosi

M U R AG L I A I tifosi del Potenza

ECCELLENZA AIUTI PROMESSI DAL COMUNE TARDANO AD ARRIVARE�

È un futuro in salita
per il PisticciMarconia

FRANCESCO RUSSO

l MELFI . In giornata la società federiciana invierà agli or-
ganismi preposti della Lega Pro la documentazione riguardante il
rispetto dei criteri richiesti per le infrastrutture. Il termine ultimo
era il 20 giugno, e quindi il club del presidente Maglione si muoverà
con un giorno d’anticipo. Non dovrebbero essere sollevati problemi
nei confronti del Melfi, che come di consueto farà giocare la propria
squadra allo stadio «Arturo Valerio». La maggior parte delle mo-
difiche all’impianto, del resto, erano state già effettuate dal Co-
mune lo scorso anno, per la consentire la partecipazione dei gial-
loverdi alla stagione 2014-2015. «Ab-
biamo espletato - fa sapere la società -
tutte le pratiche relative ai criteri
infrastrutturali. La torre-faro già c'è,
così come il gruppo elettrico per l’il -
luminazione. La capienza dell’im -
pianto è stata portata a 3.062 spet-
tatori, e quindi dovrebbe essere con-
forme a quanto richiesto dalla Lega
Pro. È a posto anche l’impianto di
videosorveglianza. Siamo pronti ad
inviare tutta la documentazione, ma
non dovrebbero esserci particolari
problemi per quanto riguarda l’ok da
parte dei vertici del calcio». In questo
ore andranno in pagamento anche le
ultime retribuzioni dei giocatori con
le relative contribuzioni. Ma rimane
ancora da sciogliere il nodo sponsor,
per poter guardare con speranza al
futuro. Intanto per mister Bitetto, che lascia il Melfi dopo tre
stagioni e mezzo sembra chiudersi l’ipotesi Casertana. Il club
campano starebbe infatti per firmare con Nunzio Zavettieri, ex
L’Aquila. Resta ancora in ballo la soluzione Juve Stabia: il club delle
«vespe», che era sembrato interessato a Leonardo Bitetto si è rivolto
poi a Salvatore Ciullo, anche lui ex allenatore del Melfi e reduce
dall’esperienza con il Martina Franca. Ma alla fine l’accordo tra la
Juve Stabia ed il trainer salentino è saltato. Tra le società che hanno
contattato finora Bitetto, in realtà, c'è pure l’I s ch i a .

CALCIO SI È CONCLUSO IL TORNEO AMATORIALE «DA TUCCIO»�

Al Giarrossa la Golden Cup
l’Anzi vince la Silver Cup

SANDRO MAIORELLA

l Allo sconcerto e alla rabbia di que-
ste ore si unisce lo sconforto ed il timore
di tifosi e sportivi per il futuro calcistico
del club rossoblù. L’addio ormai certo di
Notaristefani in rotta di collisione con
la tifoseria rossoblù per il suo atteg-
giamento decisamente poco chiaro ed in
forte difficoltà anche con l’amministra -
zione comunale dopo il mancato incon-
tro con l’assessore allo sport Giovanni
Salvia apre tutta una serie di interro-
gativi su quello che potrà accadere nelle
prossime settimane. Tra le tante ipotesi
ventilate c’è anche quella non iscrivere
la squadra al prossimo campionato por-
tando il club verso il fallimento. Una
possibilità che tutti, amministrazione
in primis, vogliono combattere e allon-
tanare. «Il calcio a Potenza - ha scritto in
una nota l’assessore Salvia - deve con-
tinuare senza se e senza ma, non pos-
siamo permettere che scompaia questo
sogno che ci ha aiutato in un anno così
difficile dal punto di vista economico,
sociale e politico». Insomma nessuno
vuole pensare che possa accadere l’ir -
reparabile anche se a questo punto è
necessario che qualcuno si faccia avanti
per salvare la società. È chiaro che non è
semplice anche perchè non si è ancora
capito quale sia lo stato economico del
club dopo la sua trasformazione in srl.
C’è un grosso punto interrogativo sulla
colonna relativa ai debiti che restano
ancora sconosciuti ai più. Notaristefani
ha sempre parlato di poche migliaia di
euro mentre da più parti si continua a
parlare di una cifra per niente irrisoria.
Per «vedere» i conti fino a pochi giorni
fa era necessario versare un deposito
cautelare non definito, ma oggi, alla
luce di quanto accaduto nelle ultime
ore, della dura contestazione di cui è
stato oggetto, dell’invito dei tifosi a farsi
da parte, le cose potrebbero essere leg-
germente cambiate. Lo stesso Notari-
stefani che ieri ha chiamato l’a s s e s s o re
Salvia per scusarsi del suo atteggia-
mento irrispettoso (scuse accettate
dall’esponente di giunta) ha detto a
chiare lettere ai tifosi che lo contesta-
vano di voler lasciare il timone della
società senza tuttavia aggiungere le mo-
dalità di questo passaggio. Ovvio che il

pensiero torni al gruppo locale guidato
da Michele Cannizzaro e alla possibilità
che possa ancora essere interessato al
Potenza. Una speranza flebile conside-
rata la posizione già espressa da D’Ono -
frio e confermata alla luce di quanto
accaduto nelle ultime ore. Ma in gioco
c’è il futuro del Potenza. Il tempo stringe
(l’iscrizione alla serie D va perfezionata
entro il 10 luglio) per cui non è più
possibile tergiversare. Se veramente a
qualcuno interessa il Potenza esca su-
bito allo scoperto.

PIERO MIOLLA

l PISTICCI. Il futuro del PisticciMarconia, società dell’Eccellenza lucana, è
in salita. Lo rende noto lo stesso sodalizio comprensoriale presieduto da
Antonio Gioia, che aveva chiesto all’amministrazione comunale guidata dal
sindaco, Vito Di Trani, una risposta sia in merito ad eventuali aiuti economici

che sull’impiantistica territoriale. Il tutto, entro la data
del 12 giugno. Invece, si apprende da una nota della
società giallorossoblù, è «tutto in salita per il Pistic-
ciMarconia, società sportiva che ha appena concluso il
suo primo anno in Eccellenza: la situazione non è delle
migliori perché la Giunta comunale e l’assessore allo
Sport, Alessandro Vena, hanno chiesto una ulteriore
proroga per dare risposte alle richieste della società,
spostando il termine al 18 giugno. Stiamo parlando del
progetto completo di calcio presentato dall’Asd Pi-
sticciMarconia». A questo punto tutto dipende da cosa
la civica amministrazione risponderà, come conferma
il vice presidente del sodalizio, Michele Sisto: «In
considerazione di quelle che saranno le risultanze
derivanti dalle decisione assunte dall’amministrazio -
ne - ha spiegato Sisto - la società dovrà poi assumere

posizioni in merito al futuro della squadra. Tra le possibilità o, se vogliamo, i
rischi, c’è anche quello di addivenire, in ultima analisi, alla cessione del titolo di
Eccellenza ad altri comuni o, addirittura, di farlo sparire. In pratica – ha
ricordato Sisto – questo sarebbe lo stesso finale subito dalla Polisportiva
Comprensorio Sport Pisticci nel 2012». Al di là dei corsi e ricorsi storici, però, la
speranza degli sportivi del comprensorio di Pisticci è di non veder naufraga re,
dopo neanche un anno dalla nascita, un progetto ambizioso».

l Si è conclusa con le finali della Golden Cup e della Silver Cup la
stagione del Torneo Ricreativo «Ristorante da Tuccio» organizzato dalla
società Potenza Sport Club 1919 in collaborazione con la F.I.G.C. – L . N. D.
Comitato Regionale Basilicata. Il Torneo, che ha visto impegnate 8
squadre e circa 200 calciatori, dopo la fase della «Regular Season» ha
avuto una appendice con le diverse compagini suddivise in base al

piazzamento di classifica ottenuto durante la sta-
g i o n e.

Sul campo Comunale di Anzi è andata in scena la
finale Silver nella quale si sono fronteggiate l’Anzi
e il Macchia Romana. Ad aggiudicarsi il match è
stato l’Anzi grazie alla vittoria ottenuta per 4-1.
Una gara ben giocata e molto corretta che ha visto
l’Anzi prevalere con il gol di Giorgio (classe ’83)
alla fine del primo tempo, la doppietta di Sarli e la
rete conclusiva di Giorgio (classe ’82) nella ripresa,
intervallate dal goal di Romaniello.

Sul campo Comunale di Avigliano,invece, si è
disputato la finale Golden che ha visto impegnate
Sporting Avigliano e Giarrossa. La partita non ha
tradito le attese regalando emozioni in tutto l’a rc o
della gara. Nella prima parte si è fatto preferire lo

Sporting Avigliano che al 41’ è passato in vantaggio grazie a Gerardi.
Nella ripresa il Giarrossa è rientrato in campo più determinato
prendendo in mano le redini del gioco e pareggiando al 58’ con
Fa n e l l i .

Proprio quando i rigori sembravano vicini è arrivato il goal di Sibilani
che, su azione d’angolo, ha trovato il colpo di testa del 2-1 regalando la
Golden Cup al Giarrossa.

S PA LT I I tifosi del Melfi al Valerio

GOLDEN CUP Pr e m i a z i o n e PRESIDENTE Antonio Gioia

BASILICATA SPORT


