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SPECIAL 6

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO!!!
Ora basta ! E’ veramente una vergogna inaccettabile la gestione degli impianti sportivi. Al Sindaco di Reggio Calabria – al quale riconosciamo sensibilità, impegno, amore per la città e per lo sport- e alla consueta disponibilità e correttezza dell’Assessore allo Sport, rivolgiamo l’appello di intervenire per mettere drasticamente ordine nell’Ufficio Sport comunale e revocare la concessione alla Multiservizi, responsabili entrambi di tutto lo sfascio che regna nella gestione degli impianti sportivi. Non si può imporre alle Società il pagamento di balzelli, tre volte superiori alle tariffe applicate dall’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, per scontrarsi poi con
una realtà anacronistica di lassismo e inadeguatezza di interventi. L’alternativa che proponiamo con forza è quella di affidare la
gestione degli impianti direttamente alle Federazioni. Noi a suo tempo ne abbiamo fatto richiesta. Il “palloncino” dello Stadio Comunale, grazie ad un’attenta e oculata gestione da parte del Comitato di pallavolo locale, può rappresentare il significato tangibile di quanto
peroriamo. Non è accettabile l’accanimento, l’ostracismo e una conduzione dell’Ufficio in cui prevalgono la burocrazia, la salvaguardia
delle proprie responsabilità e una gestione nell’assegnazione dei turni di allenamento gravemente censurabile. Siamo nelle mani di
una Società che si limita solamente a una modesta pulizia delle palestre e al cambio di qualche lampada. Negli impianti assistiamo imperterriti a situazioni di sporcizia e ad altri episodi degradanti. Fra l’altro le Società spesso si imbattono in alcuni custodi – fortunatamente pochi - che fanno il bello e il cattivo tempo, con comportamenti oltraggiosi e arroganti. E’ gravissimo che a tutt’oggi gli impianti non siano stati messi a norma malgrado un preciso impegno assunto dall’Ente nel corso di una riunione svoltasi presso la sede
Regionale del CONI. Era una richiesta propedeutica alla determinazione e applicazione delle tariffe da fare pagare alle Società. Si è
scelta ostinatamente però quest’ultima soluzione applicando modalità e tariffe senza alcuna sensibilità e disponibilità e senza tenere
conto dei sacrifici e delle difficoltà delle Società. Oggi ci troviamo davanti a questa gravissima realtà:
Palestra “Boccioni” Viale Messina
Parquet saltato per la pioggia proveniente dalla copertura e dall’esterno. E’ da anni che era stata segnalata un’infiltrazione proveniente
dall’alto. Nessuno ha ritenuto doveroso intervenire. Il cortile esterno è preda di erbacce e sterpaglie che hanno favorito lo stramazzo
delle acque all’interno della struttura. L’impianto, fra l’altro, non può essere utilizzato per lo svolgimento di gare in quanto – da quattro
anni - necessita di un intervento per la messa in sicurezza, più volte sollecitato. Tutto tace!
Palestra “Viola” (Scatolone)
E’ l’emblema dell’abbandono e del degrado. Da anni vi è una falla su una canaletta di scolo che, ad ogni precipitazione atmosferica,
trasforma l’impianto in una vasca da gioco. L’inconveniente è stato più volte segnalato ma pervicacemente nessun intervento risolutore
è stato realizzato. Di recente – durante una fase di gioco- si è rotto un tabellone in plexiglas. Non era stato preso a martellate! Ebbene –
pur ritenendo che tale inconveniente potesse rientrare nella polizza stipulata (?) dall’Amministrazione- siamo stati costretti ad intervenire come Comitato per l’acquisto di un nuovo tabellone e la sua messa in opera. L’impianto per quasi dieci giorni non è stato possibile
utilizzarlo. Il dramma, o il ridicolo, è che, a distanza di qualche giorno, la Multiservizi, mentre procedeva alla sostituzione di alcune
lampade, ha tranciato con il carrello il sostegno metallico che regge il canestro e lesionato il nuovo tabellone. Oltre al pericolo di
cedimento del canestro, il cerchio era stato inclinato di circa 20-30 gradi. Un responsabile della Società, nel corso di un sopralluogo,
“ipse dixit” ha fatto presente che si poteva regolarmente giocare! Siamo stati costretti ad intervenire nuovamente, a cura e spese del Comitato, per saldare il sostegno metallico e sistemare il canestro. L’Ufficio competente ha provveduto a diffidare e minacciare la Multiservizi per il danno procurato? Il fondo campo dell’impianto si trova in una situazione di usura e di abbandono, impresentabile
alle Società provenienti dalla Sicilia e dalla Calabria che sono costrette a disputarvi gare. Abbiamo richiesto all’Ufficio competente –
senza alcun esito- di provvedere almeno alla pitturazione. A questo punto abbiamo sollecitato l’autorizzazione per procedere al rifacimento della pitturazione, sempre a nostra cura e spese. Ci è stato risposto che tale intervento rientra nella competenza della Multiservizi
la quale, da noi interpellata, ha riferito candidamente di non disporre di pittori. Si sta inoltre verificando un’altra situazione assurda.
L’impianto, quando è invaso dalle acque, viene chiuso dal custode che velocemente va via non consentendo, malgrado le nostre
richieste e proteste, di eliminare l’acqua piovana dal campo di gioco.
Palapentimele
Da molti anni esisteva una perdita di acque piovane provenienti dalla copertura dell’impianto. Non è stato mai effettuato alcun intervento anche se l’inconveniente era di dominio pubblico. Il recente nubifragio ha divelto una parte della copertura con invasione di acque in
una fascia laterale del parquet. Tutta l’Italia era al corrente che a distanza di qualche giorno un’altra violenta precipitazione avrebbe interessato la città. Nessuno ha ritenuto doveroso predisporre la copertura del parquet per prevenire ulteriori danni. Oggi l’impianto non
può essere utilizzato dalle Società né tantomeno le previsioni di ripristino sono confortanti. L’Ufficio competente –sempre pronto a rimettere alle Società “diktat” di diffida e minacce di ritorsioni- è intervenuto? Provvederà a restituire parte dei balzelli versati
dalle Società? Chi rimborserà i danni provocati alle Società e, in modo particolare all’Audax Reggio che è stata costretta a spostarsi
nell’impianto del Centro Sportivo Viola con disagi tecnici e organizzativi, pagamento di tasse di spostamento, omologazione campo,
pulizia impianto, fornitura di gasolio, ecc.? Forse vige la convinzione: con il denaro e i sacrifici dei cittadini possiamo fare quello che
vogliamo? Le nostre Società affrontano grossi sacrifici personali di carattere economico. Non hanno fini di lucro e svolgono un servizio
sociale e umano di notevole rilevanza. Per queste motivazioni tutti quanti abbiamo il dovere di sostenere e assecondare le società che
fanno sport e volontariato. Al Sindaco e all’Assessore allo Sport anticipiamo che tutte le Società di Reggio Calabria si porteranno in
massa presso i Loro Uffici per rappresentare questo stato di grave e inconcepibile difficoltà che limita lo svolgimento della loro attività,
vanificando impegno e amore per lo sport. Se dovesse perdurare tale situazione, siamo disponibili a trasmettere regolare denuncia alla
Procura della Repubblica. Procederemo inoltre ad un’azione con nostro legale di fiducia per la restituzione delle somme versate e per il
risarcimento dei notevoli danni procurati alle Società. Pres. Regionale FIP Calabria Sandro La Bozzetta
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SPECIALE
Si è conclusa l’edizione 2009 del Trofeo delle Regioni vinto dalla Lombardia che ha
battuto la Liguria per 56-38 nella finale della categoria femminile e dalla Toscana che
si è imposta sulla Lombardia per 69-53 in quella maschile.
Le selezioni calabresi hanno cercato di conquistare un 15esimo posto nelle finali disputate contro Sicilia
(maschile) e Umbria
(femminile), ma anche in queste gare
non sono riuscite a
centrare quella vittoria che avrebbe evitato loro l’ultimo posto
nel torneo. Entrambe
disputate ieri mattina
alle 09:00, nell’incontro maschile di
Chiesina Uzzanese i
ragazzi hanno perso contro la Sicilia per 57-82; a qualche chilometro di distanza,
presso il Pala Borelli di Pescia, le colleghe hanno avuto medesima sorte contro l’Umbria perdendo con il punteggio di 41-64. E così dopo cinque giorni intensi di gare si
rientra a casa. Conquistare almeno una vittoria sarebbe stata una ricompensa per questi ragazzi che a Montecatini non si sono risparmiati impegnandosi per quanto nelle
loro possibilità in ogni gara ma, al di là del risultato, il Trofeo delle Regioni rimane
comunque una esperienza unica e positiva di incontro e di confronto sia dal punto di
vista tecnico che personale. Troppo differenti i valori espressi sul rettangolo di gioco
rispetto alle selezioni affrontate, spesso anche fisicamente ed atleticamente superiori,
ma anche le sconfitte sono state importanti per imparare e, come auspicato dagli allenatori che li hanno
seguiti fin qui e poi in
questi giorni di gare,
l’auspicio è che tutti,
una volta rientrati
nelle società di appartenenza, riescano ad
applicare quanto qui
appreso per un percorso di continuo miglioramento. Cinque giorni intensi ma non solo
per gli incontri disputati. La partecipazione al Trofeo delle Regioni è stata anche occasione per avere contatti con ragazzi di tutta Italia, interagire e confrontare le proprie realtà di vita extra
cestistica al di fuori del parquet. Molti di questi contatti resteranno dei ricordi, alcuni,
come testimoniato dalla stessa Carla Talarico a Montecatini per seguire il torneo
della sorella Ludovica, rimarranno e si trasformeranno in amicizie. Cinque giorni
veramente unici durante i quali le strade della cittadina toscana si sono animate di
gruppi di ragazzi sorridenti e vitali, come dovrebbero esserlo tutti alla loro età, riconoscibili da lontano, sempre in gruppo, sempre assieme a condividere ogni attimo di
questa esperienza. Accanto a loro, istruttori, accompagnatori, genitori e parenti pronti
ad incitarli ad ogni palla recuperata, ad ogni passaggio andato a buon fine, ad ogni
canestro segnato e a rincuorarli o riprenderli per ogni errore commesso. Ma il Trofeo
delle Regioni è stata anche la manifestazione dei giovani
allenatori che hanno seguito i ragazzi, Barbara Gemelli e Roberto Lopez per la selezione maschile,
Roberta Vozza e Milo Geri per quella femminile,
dei giovani arbitri Roberto Viglianisi (che ha concesso a Myers una foto con dedica) e Giuseppe Cotroneo e di Marcella Astorino, unico ufficiale di
campo calabrese.
Il Trofeo delle Regioni 2009 è terminato, il piazzamento forse avrebbe potuto essere
migliore, senza dubbio fondamentali sono stati gli insegnamenti trasmessi ad ogni
livello di partecipazione. A voi ragazzi farne buon uso.
Nota del Redattore: come sempre inarrivabile la nostra preziosa inviata nonché amica Maria Taverniti con i suoi video, le sue foto, le sue interviste, i suoi reportage.

Quelli che: “L’allenatore del Crotone mi fa “se vuoi vincere contro
Porto Empedocle basta che blocchi gli esterni e non fai arrivare la palla sotto”… ‘Nci rispundìa: “e grazie o’ c…”
Quelli che: “Wee bella bionda!!!” “Non sono bionda!!!” - “Se è per
questo mancu bella”
Quelli che: “I me’ figghioli ru minibasket tiranu megghiu i tia”
Quelli che: “Piegati sulle gambe,
alza il braccio, guarda il 1° ferro e
spezza il polso... e se sbagghi fattilla ‘nto c…” W la finezza

SERIE B fem
10 Gennaio 09 - 3^ rit

FONTALBA - LUMAKA
OLYMPIA - S.FILIPPO
S.MATTEO - INDOMITA
CASSIOPEA - PALMI

SERIE C2 - 13^ a

Pollino - Pianopoli dom 19.00
CAP - Botteghelle sab 18.00
S.Michele - CUS CS dom 18.30
Virtus CZ - Crotone sab 20.00
Archi - Rende sab 18:00
Villa SG - Ranieri S. sab 18:00
VIS - Olympic dom 18.30

SERIE C1 - 1^ rit
ACIREALE - BATTIPAGLIA
COSENZA - RAGUSA
SIRACUSA - ROSARNO
PONTANO NA- POTENZA
AUDAX - PATTI
NOCERA INF - MESSINA
GELA - P.EMPEDOCLE
ADRANO - GIOIESE

SERIE D - gir B

10 Gennaio 2009 - 11^ andata

Locri - GIoiosa sab 17.30
SBV - Palmi ven 20.30
Roccella - Diamond dom 18.00
Fiamma - Target sab 16.00
All Stars - N. Jolly dom 10.30
Gioia T - Siderno sab 18.30
Riposa: ASPI Polistena

