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Il GuardiaIl guardia festeggia ein alto
due delle quattro forma-
zioni impegnate. Sotto i
cimeli di Galasso

di ARTURO SCARPALEGGIA

GUARDIA PERTICARA -
Il Guardia Perticara si è ag-
giudicato la seconda edizio-
ne della Oil Total Cup qua-
drangolare di calcio che si
è svolto a Corleto Pertica-
ra lo scorso week end e che
ha visto fronteggiarsi tre
squadre della Valle Ddel
Sauro con in più la parte-
cipazione della rappresen-
tativa della Total Italia. Ol-
tre ad i padroni di casa del
Corleto Perticara e della mi-
ni nazionale Total si sono
sportivamente dati batta-
glia anche il Gorgoglione
ed il Guardia Perticara che
hanno dato vita a match in-
tensi e vibrantri. Sabato po-
meriggio neii saloni museo
della sala consiliare di
Corleto Perticara si sono
svolti i sorteggi del torneo
andando così a deliberare
che le due semifinali avreb-
bero messo di fronte il Cor-
leto contro la Rappresen-
tativa Total e a seguire il
Gorgoglione contro il
Guardia Perticara.Presen-
ti al sorteggio anche l’am-
ministratore delegato del-
la Total Italia Roberto Pa-
solini che insieme a tutte
le più alte cariche istituzio-
nali della Valle del Sauro
e con i sindaci hanno da-
to il via simbolico alla
competizione. Ovviamente
a fare gli onori di casa è sta-
to il sindaco di Corleto Ma-
ria Rosaria Vicino. A segui-
re a tutte le squadre sono
state consegnate le magliet-
te ed il necesario per scen-
dere in campo. Domenica
mattina quindi sotto un so-
lo cocente sono scese in
campo il Corleto Perticara
e la rappresentativa Total
e pur soffrendo sono stati
i padroni di casa a vince-
re per 1-0 grazie ad una re-
te in mischia di Toce sul fi-

In esposizione le divise dei più grandi campioni di sempre

A Corleto si sogna la Serie A
Seguitissima mostra sulle maglie dei campioni
CORLETO PERTICARA -
La due giorni della Oil Cup
Total ha avuto come corol-
lario anche l’esposizione
delle maglie originali di
campioni del calcio italia-
no che sono e saranno espo-
ste fino al 23 giugno nel-
la casa comunale di Corle-
to Perticara. Gli appassio-
nati di calcio lucani e del-
la Valle del Sauro non pos-
sono perdersi questo ap-
puntamento, una mostra
dai tanti valori che si è po-
tuta allestire grazie al pro-
fessore Rocco Galasso un
collezionista che vanta al
suo attivo addirittura un
totale di quasi 1.200 ma-
gliette originali. A Corle-
to si possono ammirare in
questi giorni più di 50 ma-
glie divise in tre sezioni da-
to che Galasso ha voluto
omaggiare in primis reper-
ti e cimeli della nazionale
italiana di calcio, compre-
sa una maglia indossata da
Di Natale degli Europei che

si stanno giocando in que-
sti giorni. Oltre al materia-
le inerente gli Azzurri
spiccano anche le maglie
dei campioni che hanno cal-
cato negli ultimi anni i
campi dei campionati ita-
liani. Ci sono le maglie di
Zidane, Cannavaro, Bag-
gio, Totti, Del Piero, Peruz-
zi, Buffon, solo per citar-
ne alcuni. Chi potrà gode-

re di questo spettacolo
che renderà felici tutte le
fasce di età apprezzerà
anche di poter gustare tut-
te le divise ufficiale dei club
che hanno appena finito di
giocare nella serie A Tim.
Questa mostra già di per
sè inusuale può vantare
un’altra bella particolari-
tà. Grazie infatti ad Anto-
nello De Stefano della Dar-

lab che ha curato vari set-
tori di questa Oil Cup To-
tal le magliette in questio-
ne sono sospese in aria gra-
zie a dei particolari mani-
chini di plastica che rendo-
no il tutto molto affascinan-
te. Nella conferenza stam-
pa di presentazione del tro-
feo Galasso ha spiegato ai
presenti la singolarità e
l’unicità di alcuni ”pezzi”
come l’ultima maglietta in-
dossata in carriera in cam-
pionato da Baresi a Napo-
li quasi quindici anni fa.
Ovviamente Galasso è riu-
scito anche far risaltare

malgrado il contesto pret-
tamente sportivo l’impor-
tanza di Corleto Perticara
nella storia della nostra re-
gione ricevendo gli apprez-
zamenti del sindaco del pic-
colo centro della Valle del
Sauro Maria Rosaria Vici-
no che proprio nella casa
comunale ha allestito un
piccolo museo di grande
pregio. Per chi non lo sa-
pesse a Corleto è custodi-
to un gonfalone dal gran-
de valore simbolico e sto-
rico. Massimo Dapoto re-
sponsabile della Comunica-
zione Total si è impegnato

Le rose delle quattro squadre
● GUARDIA PERTICARA: Francolino, Rus-
so, Travascio, Bello, Bartolomeo, Giorgio, Di-
milta, D’Alessandro, Montano, De Fina, De Ro-
sa, Gulei, Di Roma, Montano, Balzano, Mazzo-
la, Lavella, Giorgio. All.: De fina. Responsabi-
le squadra: Caporeale.

● RAPPRESENTATIVA TOTAL: Gaetano, Ri-
naldo, Alessandro Di Stefano, Santopietro, Si-
roit, Quero, Cavaliere, Spagnuolo, Esposito, Lui-
gi Di Stefano, Santagada, Obafemi Agbanrin,
Sabatella, Frattura. All: Rossella Cardellicchio.

● CORLETO PERTICARA: Bello, Di Buono,
Genovese, Scavullo, Toce, Daviduta, Ambrosio,
Genovese G,. Vicino, Montano, Calandriello G.,
Eufemia, Genovese C, Loiodice, Calandriello E,
Grande, Brindisi. All Ambrosio. Responsabi-
le squadra: Maddaluno.

● GORGOGLIONE: Berardi, Berardi A, Cal-
dararo, Gentile, Bonamassa, Bruno, Bruno P,
Rasulo, Gariuolo, Ciucci, Gagliardi, Filippo, Di
Crisci, Salvatore, Campanale. All.: Bonamassa.
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festeggia Il Guardia Perticara
festeggia la Coppa appena
vinta insieme ai propri
tifosi e in alto alttre due
rappresentative

nale di gara. Nella secon-
da partita invece il Gorgo-
glione dopo essere passa-
to in vantaggio col calcia-
tore più anziano del torneo
Rasulo detto ”Mazzola” si
faceva raggiungere e su-
perare da un Guardia che
alla distanza giungeva in
finale grazie ai suoi uomi-
ni migliori D’Alessandro e
De Fina. Nel pomeriggio le
finali e si è iniziato con
quella per il “bronzo” che
ha messo di fronte la Rap-
presentativa Total ed il Gor-
goglione. I calciatori del
Gorgoglione approfittan-
do dell’anemia offensiva av-
versaria hanno lasciato
sfogare i propri avversari
di turno che poi per ben due
volte sono stati infilati
con azioni di rimessa. Per
la cronaca i ragazzi della
Total erano per l’occasione
allenati da un tecnico don-
na e cioè mister Cardellic-
chio. Domenica pomerig-
gio un “Comunale” di Cor-
leto pieno in ogni ordine di
posto ha ospitato il derby
tra i pardoni di casa ed il
Guardia che a breve si fon-
deranno per dare vita al
Comprensorio Perticara. Il
Guardia ha vinto in manie-
ra netta per 3-0. Ospiti su-
bito in vantaggio con De Fi-
na che ha trasformato un
netto rigore. Festa grande
a fine partita per il Guar-
dia Perticara allenato dal-
la coppia De Fina-Caporea-
le (sindaco del paese) che
hanno vinto un viaggio a
Napoli per una partita di
Serie A. Presenti alla ceri-
monia di premiazione an-
che il presidente della Figc
Basilicata Piero Rinaldi,
anche i dirigenti della To-
tal Italia, l’ingegnere San-
toro, il responsabile Mar-
keting Massimo Dapoto,
Valentina Roticiani e altre
cariche istituzionali locali.

Tra i reperti presentati da Rocco Galasso le magliette di
Zidane, Cannavaro, Baggio, Totti, Del Piero, Peruzzi,
Buffon oltre a quella azzurra di Di Natale degli ultimi

Campionati Europei in svolgimento in Polonia-Ucraina

molto per allestire que-
sta mostra cercando di
curare ogni particolare
senza lasciare nulla al
caso. Nel complesso tut-
ta Corleto Perticara si è
stretta intorno a questa
mostra che ad oggi ha
già fatto registrare nu-
meri importanti e tutta
l’Amministrazione co-
munale ha cercato di fa-

re del suo meglio nel-
l’ambito del torneo fa-
cendosi trovare pronta
anche per poter punta-
re ad altre manifestazio-
ni del genere negli an-
ni a seguire. La comiti-
va della squadra della
rappresentativa Total è
stata accolta molto bene
a Corleto che si è potu-
ta fare ammirare e cono-

scere anche dalla comi-
tiva al seguito degli
atleti composta dai fami-
liari e dirigenti della
multinazionale che po-
trà fare di certo molto
per questi territori. Do-
menica a pranzo tra
una partita e l’altra tut-
te le squadre hanno
mangiato insieme e in-
fatti poi sul campo ha

prevalso il senso di uni-
tà e civiltà. Lo sport ag-
grega, lo sport unisce e
si spera che anche l’an-
no prossimo possano
uscire fuori i veri valo-
ri del calcio che resta lo
sport più bello del mon-
do. Le magliette di Ga-
lasso possono fare so-
gnare grandi e piccini e
vedere le persone con gli

occhi rivolti verso l’alto
ad ammirarle lascia una
sensazione di positività.
Una mostra dai tanti co-
lori, quella ammirata
nelle sale del municipio
di Corleto in cui viag-
giando con la fantasia si
potranno ripercorrere
pagine importanti del
calcio italiano degli ul-
timi decenni (aleggia)

L’allestimento scenografico della mostra e a destra
Galasso col presidente De Filippo a fianco ai cimeli della
Nazionale
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