PROGETTO ENEL-LND "LEALTÀ NELLO SPORT"
CONCLUSO il 2° CAMPIONATO SULLA CORRETTEZZA SPORTIVA
Oltre 100.000 giocatori si sono sfidati su 2.100 campi per il premio “Lealtà
nello Sport”
Il giocatore più corretto della serie D è Donato Masi del Manduria:
andrà in trasferta con la Nazionale di Lippi
Calcio a 5: Cus Chieti squadra più leale e ospitale, Feller il miglior giocatore
Femminile: la Tavagnacco di Udine la squadra più corretta
Roma, 16 giugno 2005 - Un campionato speciale che ha coinvolto oltre 100.000 giocatori e
circa 2.100 campi di calcio e che ha avuto come protagonista la lealtà, la correttezza dei
giocatori e l’ospitalità delle tifoserie. È questo un primo, significativo bilancio della seconda
edizione di “Lealtà nello Sport”, il progetto nato due anni fa da una collaborazione tra Enel e la
Lega Nazionale Dilettanti, e che in questa stagione ha confermato la grande coerenza e il grande
impegno messo in gioco da tutti i protagonisti coinvolti.
Non sarà un caso che la chiusura del 2° campionato sulla correttezza sportiva ha
coinciso con un calo della violenza sui campi di calcio dei dilettanti. È un risultato che
conferma la validità di quello che viene ormai considerato come il più vasto censimento
sul comportamento sportivo mai realizzato in Italia, su un unico progetto nazionale.
Complessivamente sono state stilate dalla LND 120 classifiche, che hanno visto impegnate,
partita dopo partita, a livello nazionale e regionale, le squadre della Serie D del Calcio a 5 e del
Calcio Femminile oltre che le categorie Eccellenza e Promozione, fino alla terza categoria dei
campionati provinciali. I vincitori di questo “campionato speciale” non sono stati quindi premiati
solo per la loro abilità agonistica, ma soprattutto per la loro correttezza sportiva.
z
i giocatori sono stati votati dai giornalisti sportivi
z
le squadre sulla base dei referti arbitrali
z
il pubblico dal giudizio espresso dai commissari di campo
Classifiche
In serie D i romagnoli del Russi di Ravenna conquistano il titolo di squadra più leale del torneo e
vincono la possibilità di disputare una partita di allenamento con la Nazionale Italiana. Il premio
per il giocatore più corretto se lo aggiudica invece Donato Masi, del Manduria di Taranto. Il
giovanissimo attaccante pugliese – ha da poco compiuto i venti anni – si unirà per una trasferta
agli azzurri di Lippi. La squadra più ospitale è stata quest’anno la veneta Montecchio Maggiore
di Vicenza. Il premio sarà l’illuminazione di un monumento o di una piazza da parte di Enel a
testimonianza dell’attaccamento della tifoseria alla propria città.
Nel Calcio a 5, splendido risultato del Cus Chieti che, nonostante la retrocessione decretata ai
Play Out, è l’unica società che ottiene due premi e può quindi dirsi soddisfatta per i bei risultati e
per la correttezza mostrata in campo durante l’anno, che le è valsa il premio Lealtà. L’ottimo
comportamento dei tifosi, inoltre, ha regalato alla società abruzzese il premio Ospitalità. La
squadra vince quindi una preparazione atletica al centro federale di Coverciano, e fa vincere alla

città di Chieti l’illuminazione di un monumento o una piazza da parte di Enel. Il premio Passione
è andato invece ad Alexander Feller, portiere del Prato e vice campione del mondo con la
nazionale azzurra ai mondiali di Taipei. Per lui come premio un corso professionale di lingua o di
informatica.
Nel Calcio femminile due società si aggiudicano ex aequo il premio come squadra più leale, al
primo posto della classifica la Tavagnacco di Udine che avrà la possibilità di effettuare la
preparazione atletica pre-campionato a Coverciano. La tifoseria più ospitale è stata quella della
Reggiana, sarà quindi una piazza o un monumento del capoluogo emiliano ad essere illuminato
da Enel. Il premio per la giocatrice più corretta del torneo se lo aggiudica invece Venusia
Paliotti, giovane attaccante del Fiammamonza che potrà partecipare ad un corso professionale
scegliendo anche lei fra le lingue o l’informatica.
Anche gli arbitri saranno premiati: alle sezioni arbitrali dei due migliori arbitri esordienti della
serie D e del Calcio a 5, sarà consegnato un computer completo di stampante.
A tutte le squadre vincitrici, a livello interregionale, regionale e provinciale, sarà consegnata una
fornitura di materiale sportivo (tute, palloni, materiale sanitario) a sostegno dell’attività dei clubi.
Tutte le classifiche sul sito http://www.enel.it/calcio
I vincitori nazionali
Premio Lealtà

Premio Passione

Serie D

RUSSI
(Girone F) - RAVENNA
(10,15 Punti)

MASI Donato
MANDURIA - TARANTO
(870 Punti)

Calcio a 5

CUS CHIETI
(19,85 Punti)

FELLER ALEXANDER
(SS PRATO CALCIO A 5)
(865 Punti)

Calcio
femminile

TAVAGNACCO (UDINE) PALIOTTI Venusia
(FIAMMAMONZA )
(1,70 Punti)
(435 Punti)

Premio Ospitalità

MONTECCHIO
MAGGIORE
(Girone C) - Vicenza
(388 Punti)

CUS CHIETI
(56,1 Punti)

REGGIANA
(354,5 Punti)

Vincitore PREMIO “PASSIONE” (serie D)
DONATO MASI (Manduria – Taranto)
nato a Monopoli (Bari) il 3 gennaio 1985

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Centrocampista laterale sinistro, ottime qualità tecniche (nel corso del Campionato Nazionale
Serie D ha realizzato 6 gol grazie anche alle sue qualità balistiche sui calci piazzati), tatticamente
ottimo elemento, eccellenti le qualità fisiche, caratterialmente dotato di buone qualità, sa essere
particolarmente determinato, leale e rispettoso con gli avversari.
PROVENIENZA
Cresciuto nelle giovanile della A. S. BARI SpA
Stagione sportiva 2002/03 tesserato con il Brindisi Calcio
Stagione sportiva 2003/04 tesserato con il Brindisi Calcio
Stagione sportiva 2004/05 tesserato con la U.G. Manduria Sport

