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di ROCCO GALASSO

BRIENZA - La passione del
calcio nel mondo della solidarietà dedicato a quelli
come Dino, Felicia e Lino
che si trovano a combattere tutti i giorni contro malattie incurabili che mutano la fisicità dell’uomo.Una
malattia che lo stesso sindaco di Brienza, Pasquale
Scelzo e il sindaco di Spinoso Pasquale De Luise
hanno sottolineato di quanto lo sport di squadra faccia del bene al mondo della solidarietà.
Sole e temperatura estiva la cornice del triangolare di ieri tra la Nazionale Italiana Sindaci, la Team
Over 40 Potenza e la rappresentativa delle Vecchie
Glorie lucano-campane organizzato dai sindaci lucani.
Un torneo disputatosi allo Stadio Comunale di
Brienza alle
9.30 che ha
visto trionfare la squadra Over 40
,ma la vera
vittoria sono
nei sorrisi
di ragazzi
come Dino amante sfegatato del
calcio -molto attento al prosieguo della partita. Le altre due componenti erano
la Nazionale Sindaci Nis e
le Vecchie Glorie Campane e Lucane. Evento a cui
hanno partecipato con il loro entusiasmo l’Istituto Da
Vinci sezione associata di
Brienza,che ha accolto
l’invito fatto dall’amministrazione comunale ed ha
partecipato con entusiasmo all’iniziativa di sport
e solidarietà, poiché è stata sempre vicina a chi ha
problemi di diversibilità e
negli anni accoglie ragazzi con difficoltà con un
proprio laboratorio attrezzato. Il dirigente scolastico Porfs Trotta ha delegato il prof. Votta ad essere
partecipe dell’organizzazione dell’evento e sensibilizzare gli studenti verso i valori della solidarietà ,dell’accoglienza ,della giustizia e della centralità della
persona umana.Al termine del torneo ci sono state le varie premiazioni
per la partecipazione e
la,collaborazione di quello che aspira ad essere un
evento da rinnovare in anno in anno. Un torneo che
ha visto la collaborazione
anche di altri esponenti come l’assessore della Provincia Nicola Figliulo e il presidente della F.I.G.C Piero Rinaldi.
LE GARE. Primi Cittadini sono subito scesi in
campo per la prima sfida
contro le Vecchie Glorie.
Dopo essere passati in
vantaggio grazie al gol di
Alessio Spataro, giocatore
prestato alla Nis, subito all’inizio del secondo tempo
ci ha poi pensato Gianluca Perrone a segnare il gol

Sotto il sindaco De Luise e la Nazionale
con Dino che lotta contro la malattia

Gol e divertimento per il triangolare tra Nazionale sindaci, Team Over 40 e Vecchie glorie

A Brienza vincono tutti
e trionfa la solidarietà
A sinistra la
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In prima linea
il primo cittadino
burgentino Scelzo
e quello di
Spinoso, De
Luise. In evidenza
anche Tiberi
(Campomaggiore)
Il pubblico sugli spalti e la
formazione Over 40
Potenza

del pareggio e a portare le
squadre ai rigori. La Nis
non riesce a mostrare il solito lustro e sbagliando ben
due rigori deve accettare
la sconfitta 3-5. L’occasione di riscatto arriva subito con la seconda partita
contro la Team Over 40 Potenza. La Nis appare stanca e non riesce a trovare
il solito ritmo nonostante le falcate di Paolo Morbidoni ed il battesimo
in
campo per
Candio Tiberi, sindaco
di Campomaggiore.
L’incontro si
chiude 3-0
per gli Over
40 (Felice
Ragone, Lino Caivano, Mauro Claudio) e con un rigore sbagliato dalla NIS.
La finalissima si è quindi disputata tra le Vecchie
Glorie e il Team Over 40.
Quest’ultima si aggiudica
il torneo ai rigori dopo che
il match si è chiuso in parità 1-1. Ma la vera vittoria è andata alla solidarietà, ancora una volta la vera protagonista del Torneo
dedicato a Dino, Felicia e
Lino, ospiti della Fattoria
Burgentina, centro socio
educativo polivalente in cui
vengono accolti ed assistiti soggetti diversamente
abili, per cui sono stati raccolti fondi. Anche la Nis ha
fatto come di consueto la
propria donazione, a sottolineare la missione di
questa Nazionale che gira
l’Italia per tirare calci al pallone facendosi portavoce
dei valori dello sport e della responsabilità sociale.
E’ possibile dare il proprio contributo all’iban
IT80X0501804000000000
104756 intestato a
CE.ST.RI.M. Onlus, specificando Fattoria Burgentina nella causale.

