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La Polisportiva si avvia verso una triste chiusura dopo 22 anni di attività

Impegnato ad allenarsi con costanza anche
a Roccanova durante la vacanza di agosto
nel paese del papà Rocco

“Non c'è stato nulla da fare. Non ho trovato nessuno disposto ad impegnarsi per il
prosieguo della società”. Le amare parole del presidente del Roccanova Rocco Nubile

Nicola Arcomano
portiere promettente

Roccanova “perde” il pallone

“Non c'è stato nulla da
fare. Anche in questi ultimi
tempi ho cercato di tutto ma
non ho trovato nessuno
disposto ad impegnarsi per il
prosieguo della società” Parole di sconforto del presidente
della Polisportiva Roccanova,
Rocco Nubile, per cercare un
ultimo tentativo di salvare la
società che ora si avvia ad un
triste epilogo. “Perché non
convolgere il sindaco in questa vicenda come già successo in altre realtà dove si è presentato lo stesso problema?”
è stata la nostra domanda.
“Ho ritenuto di non farlo perché nei tanti che ho interpellato nessuno mi ha mostrato la
volontà o la speranza di volersi impegnare e quindi a che
serviva coinvolgere il sindaco”
ha risposto il presidente Nubile che ha anche sottolineato di
non volersi tirare indietro. “Io
sono pronto a continuare se
solo vedessi un minimo di interesse. Ma non lo noto”. A questo punto manca solo
l'ufficialità del Comitato regionale di Basilicata che dovrebbe arrivare agli inizi di ottobre

Non ancora 14enne tra i pali
dei “Giovanissimi” del Parma

dopo di che la mancanza di
iscrizione al campionato di
competenza né ad altri inferiori comporterà l'inattività e di
conseguenza la chiusura
della società. Il che significa
che Roccanova resterà senza
squadra di calcio, “perdendo”
così il pallone. La “Polisportiva
Roccanova”, sorta il 12 ottobre del 1996 non sarà più in
campo. Dopo 22 anni la domenica roccanovese sarà “orfana” della partita di calcio. Gli
appasionati del gioco più

popolare dovranno “emigrare”
altrove: nella vicina Senise
dove la squadra cittadina milita in “Eccellenza” o a
Sant'Arcangelo dove c'è la
Santarcangiolese impegnata
in “Promozione” e con alcuni
calciatori roccanovesi che
hanno preferito vestire proprio
la maglia “giallorossa”, o la
sponda “Acs09" che milita in
2^ categoria. Ma non vogliamo scrivere adesso la parola
fine. Aspettiamo l'ufficialità.
Prima di vivere solo di ricordi.

Ad un anno dalla morte la famiglia e gli amici lo hanno ricordato con una partita di pallone

In memoria di Filuccio Soave

Non solo sindacalista e politico, ma anche estroso portiere in serie D
mi amici lo hanno voluto ricordare al campo sportivo quel
luogo dove lui la domenica era
sempre presente per incoraggiare la squadra con
l'inconfondibile grido “Animo
ragazzi Animo”. E tantissimi di
quei ragazzi erano lì a giocare
in un incontro amatoriale a cui
hanno preso parte anche alcuni amici arrivati dai paesi vicini.
Sugli spalti i familiari, tanti
amici e conoscenti. Tutti hanno
voluto onorare la memoria di
un uomo fortemente innamorato della sua terra tanto da
ritornarci subito dopo una breve
Raffaele Soave

“Per le sue doti di umanità,
sensibilità, passione civile,impegno sociale e amore per la
sua terra”. Questo il messaggio
della Provincia di Potenza
impresso su una targa in ricordo dell'amico-politico Raffaele
consegnata alla moglie Maria
Scarano dal consigliere provinciale Gerardo Nardiello. Ad un
anno esatto da quel 16 settembre quando un infarto fulmineo
stroncò Raffaele Soave nella
sua casa a Roccanova. Aveva
68 anni. E proprio il 16 settembre scorso la famiglia e tantissi-

La consegna della targa

parentesi di emigrazione agli
inizi degli anni '70 insieme al
fratello Giannino a Torino alla
Fiat. Quel Filuccio come era
chiamato amichevolmente da
tutti che non è stato solo un

sindacalista appassionato e
dinamico, un politico impegnato e disinteressato, ma anche
un valente giocatore dei calcio.
Un portiere estroso, capace di
grande spirito di squadra che
rispettava il suo carattere di
“compagnone” come abbiamo
scritto in altre occasioni. E lo
ricordano bene anche a Contursi squadra dell'Eccellenza
campana dove ha cominciato a giocare lasciando ricordi
indelebili come ha ricordato
Gerardo Rosa, ex sindaco
della cittadina campana , che
ha voluto essere presente alla
giornata in sua memoria. Un
ricordo che la famiglia ha voluto
far scorrere soprattutto sul filo
dello sport che ha sempre
caratterizzato Filuccio sin da
ragazzino, quando cominciò a
dare i primi calci ad un pallone
nella squadra del Collegio San
Nicola a Lagonegro dove frequentava la scuola Media.
Quando poi alle superiori andò
a studiare all'Itis di Salerno , si
fece conoscere subito per la
sua passione calcistica e di portiere. Prese subito il posto da
titolare nella porta della “Milionmobili”, seconda squadra di
Salerno che allora militava
nell'Eccellenza campana per
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Lo abbiamo
visto allenarsi con
intensità e costanza. Quasi tutti i giorni della breve
vacanza trascorsa
nell'agosto scorso a
R o cc an o va p e r
alcune ore era lì sul Nicola Arcomano, il primo a sinistra,
campo polveroso a la scorsa stagiona tra i Giovanissimi regionali
fare scatti, allunghi,
salti e stretching. Non è un professionista, ma un ragazzo di appena 14 anni da compiere a dicembre prossimo. Però è determinato a fare bene. E' Nicola Arcomano, figlio
di Rocco emigrato a Monticelli Terme in
provincia di Parma e che nel suo paese di
nascita torna ogni anno. Così come in
agosto scorso quando tra una visita ai
genitori e parenti e un drink con gli amici
ha sempre trovato il tempo per seguire il
figlio e permettergli di allenarsi. Il giovanotto 1,92 di altezza per 75 kg di peso
vuole farsi trovare pronto a difendere la
porta del Parma nella categoria “GiovaNicola Arcomano
nissimi” nazionali. Lo ha già fatto nella
passata stagione tra i “Giovanissimi” regionali ed in quella ancora
precedente degli “Esordienti”. “Ma questo campionato sarà ancora più impegnativo” ci ha detto il ragazzo che con calma ha sottolineato che oltre allo sport deve pensare alla scuola visto che
quest'anno comincia il ciclo delle superiori che lo vedranno frequentare il primo anno all'Istituto Tecnico economico “Melloni” di
Parma. Città che dista poco più di 10 km da Monticelli dove vive
con la famiglia. La mattina a scuola il pomeriggio al campo, lo
stesso dove da quattro anni si allena. Da quando nel 2000 andò
a fare il provino al Parma dopo aver cominciato a giocare a cinque anni come difensore nell'Audace-Inter club e aver fatto un
anno di basket. La società parmense, tornata quest'anno in serie
A, vide questo longilineo ragazzo e puntò su di lui come portiere
nelle giovanili. E così è cominciata l'avventura tra i pali di questo
ragazzo con l'Inter nel cuore, ma la mente e la ragione a difendere i colori gialloblu. Un ragazzo di origine roccanovese che di sicuro saprà farsi valere dando così continuità a quella tradizione calcistica che a Roccanova ha sempre avuto portieri di “razza”.
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posi passare al Contursi. Nel
periodo del militare in Friuli
non dimenticò il pallone. Si fece
subito notare per le sue parate
volanti e venne tesserato dal
Muggia in Promozione. Quando tornò in Basilicata fu protagonista indiscusso tra i pali
della porta del Policoro, in serie
D, a fianco di quell'Andrea
Esposito, morto a 67 anni
nell'aprile dello scorso anno,

che da lì fece il salto nel Napoli
in serie A. Poi gli ultimi anni ha
giocato anche nella squadra
del Roccanova a cui guardava
sempre anche quando negli
anni 2000 ricopriva la carica di
assessore allo Sport della Provincia di Potenza, tanto da portare “nel Paese dl del vino”
anche un'edizione della “Coppa Basilicata” del settore giovanile.

