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Saverio Mirarchi
rieletto presidente
della Lnd Calabria

Calcio - Dilettanti

Sarà ancora Saverio Mi-
rarchi a guidare il Comi-
tato Regionale Calabria
della Lega Nazionale Di-
lettanti per il prossimo
quadriennio olimpico. Al-
l’assemblea elettiva svol-
tasi venerdì 8 gennaio
presso la sede del Comita-
to, in presenza e con tutte
le misure anticovid ot-
temperate, sono interve-
nuti il Presidente della
Lnd Cosimo Sibilia, il Pre-
sidente del Coni Calabria
Maurizio Condipodero, la
componente del Consiglio
Federale Figc Maria Rita
Acciardi, il Presidente
Aia Cra Calabria Franco
Longo ed il Presidente
Aiac Calabria Raffaele Pi-
lato.

LA RICONFERMA
L’assemblea, presieduta
da Nicolino Zaffina assi-
stito da Emanuele Danie-
le con funzione di Segre-
tario, oltre ad eleggere il
Presidente, ha anche indi-
cato la formazione del
nuovo Consiglio Direttivo
in rappresentanza delle
aree territoriali: tre nuovi
ingressi, rappresentati da
Antonio Caroleo, Vincen-
zo Insardà e Francesco Ri-
poli, che vanno a sostitui-
re Francesco Polito, Fran-
co Funari e Nicolino Zaf-
fina. Il Direttivo si com-
pleta con i confermati An-
tonio Ferrazzo, Giuseppe
Belvedere, Giovanni Ci-
lione e Domenico Luppi-
no. Rieletto anche Giusep-
pe Della Torre quale Re-
sponsabile regionale per
il Calcio a 5.

ORGOGLIO E TENACIA
Queste le parole del presi-
dente Saverio Mirarchi a
margine della elezione:
“Stiamo vivendo un mo-
mento storico particolare
che necessita, seguendo
tutte le regole previste dai
protocolli sanitari, anche
il rispetto dei percorsi
elettorali previsti dalle
norme statutarie della Fe-

derazione e che vivranno
il loro momento conclusi-
vo il 6 ed il 22 febbraio con
le assemblee nazionali
della LND e della FIGC. Il
quadriennio appena con-
cluso è stato impegnativo
e ricco di soddisfazioni e
ci apprestiamo ad affron-
tare il nuovo con la con-
sapevolezza delle serie
problematiche da affron-
tare, con la certezza che la
passione del nostro mon-
do non farà mai venir me-
no la gioia di divertirci
giocando al calcio e di far
crescere in serenità i no-
stri giovani. Il mio perso-
nale ringraziamento va a
tutte le nostre associate
per la rinnovata fiducia.
In bocca al lupo ai nuovi
consiglieri ed un affettuo-
so abbraccio a chi ha per
anni contribuito alla cre-
scita del Cr Calabria”.

TORNEI IN SOSPESO
Intanto i campionato re-
stano ancora fermi. In at-
tesa di valutare l’impatto
epidemiologico e attende-
re le decisioni del Gover-
no, che però al momento
non dovrebbe produrre
particolari aperture per il
mondo dilettantistico. La
stagione è stata fermata la
prima settimana di no-
vembre, con i campionato
rimasti in sospeso e nu-
merosi club fermi da di-
verse settimane. Soltanto
la serie D ha proseguito il
torneo, mentre dall’Eccel -
lenza in giù è calato il si-
pario. Difficile ipotizzare
date e riaperture, e pro-
prio in funzione di un pe-
riodo di assoluta incertez-
za si stanno valutando an-
che soluzioni alternative:
tra queste l’interruzione
alla fine del girone d’an -
data fino ad arrivare ad-
dirittura alla cancellazio-
ne della stagione in corso.
Del resto non ci sono cer-
tezze e si naviga a vista,
con un’emergenza sanita-
ria tutt’altro che domata.
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