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Il Giornale di VIETRI 

Il  primo giornale “tutto vietrese” a diffusione gratuita e mensile. “Il Giornale di Vietri” nasce 

dall’idea di alcuni giovani di Vietri, Il giornale sarà gratuito a diffusione on-line  tramite mail. Il 

Giornale si occuperà di riportare le notizie più importanti del mese, raccontare storie e interventi. 

…RIFLESSIONI… 

Il sisma in Giappone  

 

 
 
 

E’ ribadita in ogni 
telegiornale la notizia 
del terremoto in 
Giappone, la nazione 
che ha rappresentato 
per anni l’emblema 
della tecnologia 
avanzata, della 
capacità di prevenire ed 
imbrigliare gli eventi 
della natura, messa in 
ginocchio da una 
catastrofe di dimensioni 
inaudite. Non credo ci 
sia bisogno di molte 
parole per spiegare 
l’accaduto, le immagini 
che rimbalzano tra i 
vari notiziari sono sin 
troppo esaustive ed ora 
le parole devono cedere 
il passo ai fatti, ognuno 
deve sentirsi 
moralmente impegnato 
e considerare il disastro 
giapponese un colpo 
inferto all’intera 
umanità. Quello che 
lascia attoniti, che è 
difficile spiegarsi e 
spiegare è 
l’autolesionismo di 
alcuni che considerano 
un rischio accettabile 
quello che in Giappone 
sta accadendo rispetto 
all’allarme nucleare, 
mentre cominciano a 
partire in maniera 
ufficiale, ufficiosamente 
erano già partite, 
richieste di aiuto perché 
da soli non riescono a 
gestire l’emergenza, 
quando è ormai 
conclamata la fuga di 
gas radioattivi … 

Continua a pag.  3 

 

 

 

 

 

Edizione N.° 11 – APRILE 2011 – mail: ilgiornaledivietri@hotmail.it – Facebook: “Il Giornale di Vietri” 

 

PAG. 1 

IL PRIMO MENSILE ONIL PRIMO MENSILE ONIL PRIMO MENSILE ONIL PRIMO MENSILE ON----LINE DI VIETRI DI POTENZALINE DI VIETRI DI POTENZALINE DI VIETRI DI POTENZALINE DI VIETRI DI POTENZA    

Scrivici a: ilgiornaledivietri@hotmail.it – oppure contattaci su Facebook sul gruppo “Il Giornale di Vietri” 

“…Un politico 

guarda alle 

prossime elezioni. 

Uno statista guarda 

alla prossima 

generazione..” 
 

 

 

(Alcide De Gaspari) 

PILLOLE   DIPILLOLE   DIPILLOLE   DIPILLOLE   DI                                                        

SAGGEZZASAGGEZZASAGGEZZASAGGEZZA    

Integrazione per 
disabili: un 
successo il 

progetto di Sirio 
 

Luca e Camilla 
1° e 2° posto al 
Trofeo dei 

Castelli all’Efab 

In 50mila per 
Libera, anche 
volontari di 

Vietri in servizio 
 

Pasqua del 
Signore: al via 
l’edizione n.° 35 

a Vietri  

“L’Oro” Vietrese 
oggetto di una 
visita di un 

istituto lucano 

E’ morto il 
maratoneta dei 
record, aveva 
104 anni. Il 
segreto? La 
birra! 

Scuole ecologiche 
Importante 

riconoscimento 
alla Provincia di 
Potenza nei 
giorni scorsi 

INOLTRE… 

Chissà i vietresi quante volte avranno visto il loro concittadino in tv.. 
 

 

Da Vietri di Potenza alla ribalta nazionale nel 
mondo della tv fino alla comicità: ecco Jerry  

 

VIETRI DI POTENZA – Ha lavorato e lavora con grandi attori del 
cinema italiano, come Leonardo Pieraccioni. Ha partecipato in decine di 
film in tantissimi ruoli, da “barista” a “Sindaco”, passando per postino a 
macellaio. Ha recitato in “Intrigo a Cuba”, “Il Commissario Manara”, 
“Distretto di Polizia”  e ad altre decine di film. Di sicuro i vietresi non 
sapevano che un loro concittadino è apparso e ha lavorato con persone 
di questo spessore, e lo fa ancora. Lui è Gerardo Potenza, in arte Jerry 
Potenza, nato a Vietri di Potenza nel lontano 1960, il 6 novembre. Oggi 
vice a Vaiano, in provincia di Prato, e lavora in un’azienda di filati. I suoi 
dialetti: Toscano e Lucano. La sua carriera inizia nel 1988 con il corso di 
recitazione e il corso teatrale “Rem”. I primi successi arrivano nel 1994, 
col 1° premio al concorso di Cabaret di Pietrasanta. Nel 93’ partecipa a 
“Distretto di Polizia 1”, nel ruolo di gestore di una sala giochi, poi nel 
94/95 la prima fiction “Skazzaoke”, Circuito Cinquestelle. Nel 2005 fa il 
barman nella fiction di Rai Uno, “Matilde”, e per tre anni 
(2005/2007/2009) partecipa a Zelig Lab. 
 

   
Poi i film con Pieraccioni, I Laureati nel 95, Il Ciclone nel 96 e poi co-
protagonista nel 2011 in “Intrigo a Cuba. Nel 2009, su Rai Uno, con “Il 
Commissario Manara”, nei panni di autista e macellaio. Dopo la 1a 
edizione, è ritornato a Distretto di Polizia 4, su Italia Uno. Oltre a tutto 
ciò, Jerry, è anche membro del duo “Jerry e Gelli”. Duo che entusiasma, 
e non di poco, le reti di Odeon Tv, Italia 7 e Video Firenza, dove si 
esibisce in “Spirito Viola”. Diversi lavori anche al teatro. Da 21 anni 
lavora con “Gelly” nell’ambito comico. Lui è Jerry Potenza. Andato via 
da Vietri quando aveva pochi mesi dopo la nascita, ma ritornato diverse 
volte. L’ultima volta lo scorso anno, ad agosto. “Un po' della mia 
comicità –ha raccontato- viene proprio dall'essere lucano, perché 
sfottevo un po' mia mamma parlando vietrese”. “Ma –ci rivela- il mio 
grande sogno è fare l'attore di professione”. E nel salutare la comunità 
vietrese, ci dice: “Sono orgogliosissimo di essere vietrese, e mi 
piacerebbe tornarci almeno 2 o 3 volte all’anno”. La comunità vietrese e 
il Giornale di Vietri augurano a questo illustre cittadino di raggiungere 
tutti i suoi obiettivi. Jerry, ti aspettiamo a Vietri ! 
 

Calviello nei 
primi 100 in 

gara ad Eboli ed 
Agropoli 

 

Il resoconto delle 
squadre vietresi: 
serie D e C2 di 
calcetto e calcio 
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Seconda visita in due anni per l’Istituto Professionale “Fortunato” di Potenza 
 
 

 

“L’oro di Vietri” riscuote sempre più interesse tra gli istituti 
scolastici lucani: visita dell’istituto per L’agricoltura a Vietri   

 

 
 

 

VIETRI DI POTENZA – Riscuote sempre più interesse l’oro di Vietri, vale a 
dire l’olio di oliva. Dopo la visita guidata dello scorso anno, c’è stata un'altra 
visita, da parte dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’ambiente “G. 
Fortunato” di Potenza, tenutasi lunedì mattina, 23 marzo, a Vietri di Potenza, 
nei locali dell’azienda biologica produttrice di uno dei miglior oli lucani, già 
premiata negli anni scorsi col “Premio Biol 2008” e “Biol Prize” nel 2009. Vale 
a dire l’azienda “Gagliardi” di Vietri, immersa nel verde e nei terreni agricoli di 
contrada Malde di Vietri, con tanti uliveti da contorno. A partecipare è stata la 
classe Terza, sezione A, dell’istituto professionale per l’Agricoltura di Potenza, 
con i suoi diciotto alunni, che interessati hanno seguito la giornata vietrese. Ad 
accompagnarli, in pullman a Vietri, sono stati i docenti Carmine Rivelli, 
insegnante tecnico pratico di laboratorio, e dalla collega Carmela Marino, 
Agronomo, entrambi della scuola “G. Fortunato” di Potenza. La visita guidata 
rientra nell’attività curriculare della trasformazione delle olive. I presenti 
hanno avuto modo di vedere come funziona l’attività pratica, in particolare 
quella dell’imbottigliamento. Oltre alla modalità di pesatura dell’olio. Tutto ciò 
rientra anche nella Tecnologia chimica agraria, materia che interessa proprio 
questi studenti. A far luce su tutto ciò è stato nella visita guidata, insieme ai 
docenti, è stato Nicola Priore, che fa parte dell’azienda agricola di famiglia 
“Gagliardi”. 

 

 

RIFIUTI ABBANDONATI OVUNQUE A RIFIUTI ABBANDONATI OVUNQUE A RIFIUTI ABBANDONATI OVUNQUE A RIFIUTI ABBANDONATI OVUNQUE A 
VIETRI DI POTENZAVIETRI DI POTENZAVIETRI DI POTENZAVIETRI DI POTENZA    

 

 
 

 
 

 

 

Non abbandonare i rifiuti, Non abbandonare i rifiuti, Non abbandonare i rifiuti, Non abbandonare i rifiuti, 

rispetta lrispetta lrispetta lrispetta l’ambiente!’ambiente!’ambiente!’ambiente!    

    

1° PIANO - NOTIZIE da VIETRI 
Sabato 9 aprile, presso i locali del Poliambulatori. Presenti volontari e famiglieSabato 9 aprile, presso i locali del Poliambulatori. Presenti volontari e famiglieSabato 9 aprile, presso i locali del Poliambulatori. Presenti volontari e famiglieSabato 9 aprile, presso i locali del Poliambulatori. Presenti volontari e famiglie    

 

L’Associazione “Sirio” presenta il report finale del progetto 
“La Bottega del Fare”: centro di aggregazione per disabili 

 

 
 

 
 

 
 

VIETRI DI POTENZA - L’integrazione per le persone diversamente abili con le 
normodotate è possibile, ed è stato davvero importante il progetto messo in atto 
dall’Associazione “Sirio” di Vietri di Potenza, che sabato pomeriggio, presso i locali del 
Poliambulatorio in via Giovanni Falcone, ha presentato il report finale del progetto “La 
bottefa del Fare”, un centro di aggregazione per persone diversamente abili e normodotate. 
Un importante progetto finanziato dal Csv Basilicata grazie al bando, 2008, perequazione 
per la progettazione sociale. Erano in tanti presso la sede dell’Associazione, sabato 
pomeriggio: volontari, famiglie e tutti coloro che hanno collaborato a questo importante 
progetto.  Un progetto iniziato ormai da tempo, concluso, e che vuol essere ripreso 
dall’Associazione. Continuarlo e lavorarci ancora per una migliore integrazione. Il report 
finale di tutte le attività, in una relazione, è stato illustrato durante il pomeriggio. Durante 
questo progetto sono stati fatti, ad opera dei volontari, e a mano, diversi lavori. Insomma, 
una nuova idea di integrazione e socializzazione. Diversi i laboratori aperti durante questo 
progetto: laboratorio di creatività, laboratorio di informatica facile, laboratorio di arte 
terapia e ludico. I lavori sono stati fatti con materiale riciclato. “L’obiettivo –ha reso noto 
l’associazione- è anche quello di sviluppare e rafforzare la capacità comunicativa tra 
persone diversamente abili e normodotate, oltre a rafforzare i sentimenti di autostima”. 
Altro obiettivo è quello di educare al lavoro di gruppo e di cooperazione. Ospiti della 
giornata, presso il Poliambulatorio, sono stati i volontari dell’Associazione Musamba di 
Muro Lucano. E’ intenzione dell’Associazione Sirio continuare a tenere aperte le porte dei 
laboratori, che tanto successo hanno riscosso.  Insomma, l’integrazione per le persone 
diversamente abili è possibile, e Sirio lo sta dimostrando. 
 

ANGOLO FOTO  

AL VIA L’EDIZIONE N.° 35 
 

 

Al via “Pasqua del 
Signore” 

 

VIETRI – E’ tutto pronto per 
la 35esima edizione de “La 
Pasqua del Signore”, 
organizzata dalla Pro-Loco e 
da Teatrando. Si inizia 
domenica 17 in occasione delle 
Palme: entrata di Gesù a 
Gerusalemme  (Chiesa 
Annunziata) e poi Gesù tra i 
bambini in Chiesa Madre. 
Giovedì 21, dalle 20,30, in 
Piazza del Popolo, l’ultima 
cena, la preghiera ed agonia 
nel Gestemani, il 
rinnegamento di Pietro e il 
processo di Gesù davanti a 
Caifa. Sabato invece la via 
Crucis per le vie del paese e la 
crocifissione nel suggestivo 
ambiente del ponte sito in Via 
Santa Domenica, con 
crocifissione, Pianto della 
Madonna e resurrezione. 

 

 

 

 
Volontari dell’Ass. Sirio 

durante il progetto 

VIETRI ON THE WEB 
WWW.COMUNE.VIETRIDIPOTENZA.PZ.IT 

WWW.OFFICINADEIGIOVANIVIETRESI.ORG 

WWW.PROGETTOVIETRI.ORG 

WWW.VIETRIPZ.COM 

WWW.MELANDROWEB.IT 

 

 

 
L’olio extravergine d’olive 

dell’Azienda Gagliardi 

 

 

 
Crocifissione in Via Santa 

Domenica – Pasqua 2010 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOTIZIENOTIZIENOTIZIENOTIZIE    da Vietri eda Vietri eda Vietri eda Vietri e    dintornidintornidintornidintorni    

Importante risultato nella danza a Tito 

 
 

Luca e Camilla trionfano al 
“Trofeo dei Castelli” all’Efab 

 
 

 

 
 

 
 

 

TITO –Prestigiosa affermazione per il 
giovane atleta vietrese Luca Sannino, 13 
anni, della “Ig Dance Machine” di 
Vietri. Insieme alla sua dama, Camilla 
Cafaro di 10 anni (di Caggiano), ha 
raggiunto un primo posto e due secondi 
posti, nell’ambito dell’importante 
manifestazione di danza sportiva, 
l’undicesimo “Trofeo dei Castelli”, dove 
si sono tenute gare di ballo per tutte le 
discipline e categorie previste dal 
regolamento ufficiale della Federazione 
Italiana Danza Sportiva.  

 
Teatro dell’evento l’Efab di Tito Scalo, 
nello scorso week-end. E’ il primo 
grande risultato per il piccolo Luca, 
visto che è una delle prime 
partecipazioni in una importante 
manifestazione. Infatti questa 
manifestazione è stata descritta come 
un “evento storico per Basilicata e del 
centro sud”. La manifestazione è stata 
organizzata dalla New dance Academy 
di Rionero in Vulture Da un anno Luca 
e Camilla ballano insieme, ed è un 
risultato eccezionale per loro. Hanno 
ballato rumba, jaive, cha cha cha, 
walzer lento e mazurca. E si sono 
classificati con un primo e due secondi 
posti. Auguri ad entrambi !  
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Bushido Karate a Cervia fino al 17/04 

Atleti vietresi del Karate ai 
campionati nazionali  

 
 
 

VIETRI DI POTENZA - Ci sarà anche 
la società sportiva dilettantistica 
“Bushido Karate Club” di Vietri di 
Potenza e Pignola, a Cervia, dal 15 
aprile, per partecipare al campionato 
nazionale “Aics Karate Sportivo”, 
organizzato dalla Federazione. Gli alteti 
vietresi e pignolesi, che fanno parte della 
società sportiva Bushido, 
parteciperanno al Campionato 
Nazionale Aics Karate Sportivo, dal 
quindici al diciassette aprile, al 
Palazzetto dello Sport del “Centro 
Sportivo Liberazione”  
 
 

 
 

 

 

Gli atleti vietresi che prenderanno parte 
a questa sono: Angelo Gabriel Zirpoli, 
Filomena Zirpoli, Maria Carmela De 
Pasquale, Angelo Priore, Francesca De 
Pasquale, Luana Zirpoli, Vita Zirpoli e 
Gerardo Di Leo.  

APPUNTAMENTI  

A VIETRI 

…CURIOSITA’ DAL MONDO..…CURIOSITA’ DAL MONDO..…CURIOSITA’ DAL MONDO..…CURIOSITA’ DAL MONDO..    
 

 

E’ morto il maratoneta dei 
record, aveva 104 anni !! 

 

 
 

 
 

Per cercare l’elisir di lunga vita non 
ci vogliono stregoni o fattucchiere, 
basta aprire la porta di un pub 
londinese e ordinare una pinta di 
birra. Parola di Pierre Jean 
“Buster” Martin, il maratoneta 
più vecchio della storia, spentosi 
ieri all’età di 104 anni. Nato 
presumibilmente nel 1906 - la data 
non è mai stata ufficializzata perché 
non voleva diventare un fenomeno 
da circo – Martin è il britannico dei 
record: oltre a correre la maratona 
di Londra nel 2008 in 10 ore, 
deteneva lo scettro di principe dei 
sistemi previdenziali. Andato in 
pensione a 97 anni, si fece 
riassumere part time.  

 

E la sera, dopo lavoro, immancabile 
una bella pinta al pub in compagnia 
di Charlie Mullins, il milionario 
proprietario di Plimco Plumbers, 
che ha dato la notizia della sua 
scomparsa. Per la birra Buster 
nutriva una vera e propria 
pasisone: durante la pausa della 
maratona del 2008, invece di 
dissetarsi con integratori si sali 
minerali, il vecchio maratoneta ha 
affidato la sua performance a un bel 
boccale di vetro da riempire con 
una lattina di birra rossa.        (G.P.) 
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EdizioneEdizioneEdizioneEdizione    n.° 35 de n.° 35 de n.° 35 de n.° 35 de ““““La Pasqua del La Pasqua del La Pasqua del La Pasqua del 
SignoreSignoreSignoreSignore””””, rappresentazione vivente , rappresentazione vivente , rappresentazione vivente , rappresentazione vivente 

della Passione di Gesù Cristo. della Passione di Gesù Cristo. della Passione di Gesù Cristo. della Passione di Gesù Cristo. IIIIn n n n Piazza Piazza Piazza Piazza 
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Segue dalla prima..Segue dalla prima..Segue dalla prima..Segue dalla prima.. 

 

si sentono discorsi di nuove e vecchie 
tecnologie, di dove potrebbero o non 
potrebbero verificarsi terremoti come 
quello nipponico, di piani di sicurezza 
più o meno accurati per gestire 
emergenze nucleari, quello che non 
sento dire in maniera forte e chiara è 
che ogni tecnologia porta con se 
indissolubilmente legati alcuni rischi 
che possono essere più o meno limitati, 
e parlare della vita delle persone di 
milioni di persone come di una mano 
di poker nonostante la mia giovane età 
non riesco proprio a capirlo. Per 
fortuna sembra che in Europa 
riflessioni e dubbi sul nucleare 
cominciano a farsi strada anche nella 
testa di qualche potente e la 
ragionevolezza anche se tardiva 
comincia ad emergere. 

Giovanni Paterna 

 

Importante riconoscimento nazionale 

 

“Scuole Ecologiche” 
Riconoscimento alla Provincia 

 
 

POTENZA – Importante 
riconoscimento per la Provincia di 
Potenza. Con il progetto ''Scuole 
ecologiche in scuole sicure'', la 
Provincia di Potenza ha vinto il Premio 
per la ''Migliore pratica del 2011'', 
assegnato due settimane fa, a Roma, 
durante la presentazione del rapporto 
di Legambiente, denominato ''Comuni 
Rinnovabili 2011''. Il presidente della 
giunta provinciale, Piero Lacorazza, ha 
sottolineato, all’Ansa, che ''gli 
interventi strutturali previsti dal 
progetto di Scuola ecologica 
trasmetteranno alle nuove generazioni 
una cultura piu' matura dell'efficienza 
energetica''.  
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RUBRICA SPORTIVA RUBRICA SPORTIVA RUBRICA SPORTIVA RUBRICA SPORTIVA ––––    VARIEVARIEVARIEVARIE    ----        FOTOFOTOFOTOFOTO 

Eccezionale partecipazione a Potenza 

In 50mila per “Libera” a 
Potenza, contro le mafie e in 

ricordo di Elisa 
 

 

 

 

POTENZA – Circa 50 mila persone, 
provenienti da tutta Italia hanno 
partecipato, il 19 marzo, a Potenza alla 
marcia dell'Associazione antimafia 
''Libera'' che ha scelto il capoluogo lucano 
per la 16esima Giornata della Memoria e 
dell'Impegno. Il corteo, partito da piazza 
Bologna si è snodato per le vie del centro, 
concludendosi a piazzale Vincenzo 
Verrastro dove sul palco si sono alternati 
diversi personaggi vicini a "Libera" che 
hanno letto i nomi delle 900 vittime delle 
mafie che l'associazione presieduta da don 
Luigi Ciotti. Ad iniziare la lettura dei nomi 
è stato il fondatore di Emrgency Gino 
Strada e poi è stata proseguita da alcuni 
familiari delle vittime e da rappresentanti 
delle associazioni. Dal palco il fondatore di 
Libera ha invitato a lottare contro la mafia 
"tutti i giorni, perche' la speranza e la 
liberta' devono essere un impegno 
quotidiano".  
 

 
 

 
 

 

 
(La manifestazione di fronte la Regione) 

 

 
 

 
 

 
 

 

"E' un'emozione gli occhi e lo sguardo dei 
familiari delle vittime, giunti a Potenza da 
ogni parte d'Italia e d'Europa”. Poco prima 
sul palco era salita la mamma di Elisa 
Claps la studentessa potentina, ritrovata 
senza vita il 17 marzo 2010 dopo 17 anni di 
inutili ricerche, e' diventata un simbolo 
della volonta' di riscatto di Potenza e di 
una battaglia per chiedere "verita' e 
giustizia", lo stesso slogan scelto 
quest'anno dall'associazione Libera, la 
donna ha incitato i partecipanti a trovare 
sempre la verità ed a lottare per la 
giustizia. Ma durante il corteo non sono 
mancate le polemiche nella lotta contro il 
crimine organizzato. Mentre per il sindaco 
di Potenza Vito Santarsiero: "Potenza 
ringrazia Libera per la straordinaria 
opportunità che ci è stata data di ospitare 
una manifestazione di grandissima 
emozione e tensione morale, civile e 
democratica". Presente anche la Protezione 
Civile di Vietri, chiamata a fare servizio per 
l’importante manifestazione nazionale. 

 

CALCIO A5 CALCIO A5 CALCIO A5 CALCIO A5 ––––    SERIE C2 E SERIE DSERIE C2 E SERIE DSERIE C2 E SERIE DSERIE C2 E SERIE D     

 
 

SALVEZZA PER IL REAL 
VIETRI.  “ALTALENA” 

PER U BURDELL  

 

VIETRI -  Sicuramente non è stato 
un mese positivo per le due vietresi 
di calcetto, il Real Vietri di C-2 e U 
Burdell Vietri di Serie D.  La prima 
è stata sconfitta in casa, tre 
settimane fa, dall’Orlando Urbano, 
dopo una brutta prestazione. Poi la 
sconfitta esterna, a Matera, contro 
la capolista Amici del Borgo, e poi 
la vittoria casalinga, domenica 
10/04, contro il Tricarico. E la 
salvezza ora è matematica. Per U 
Burdell Vietri la vittoria di fine 
marzo contro l’Asso Verderuolo 
Potenza, poi il pirotecnico pareggio 
esterno con il Sant’Antonio 
Casalini: uno scoppiettante 7-7. Ed 
infine, venerdì scorso 8 aprile, la 
sconfitta a Potenza, contro il Santa 
Maria. La prossima si giocherà in 
casa contro il Futsal Potenza. 

      

PRIMA CATEGORIA PRIMA CATEGORIA PRIMA CATEGORIA PRIMA CATEGORIA ––––    IL PUNTOIL PUNTOIL PUNTOIL PUNTO     

 
 

 

 
 

VIETRI, TRIS DI VITTORIE E 
SESTO POSTO RAGGIUNTO 

 
 

 
 

 

VIETRI – Dopo un periodo tra alti e 
bassi, come descrivevamo nell’ultima 
edizione del giornale, il Vietri 
finalmente riesce a trovare continuità: 
tre vittorie consecutive in tre 
settimane, nelle ultime tre giornate. 
Ben undici gol fatti negli ultimi tre 
match e zero subiti. E la squadra 
vietrese sale a 43 punti in classifica, 
raggiungendo il Castelgrande al 6° 
posto. Tutto è partito dalla trasferta di 
Castelgrande, difficile campo, dove i 
vietresi hanno vinto per 2-0 con un 
ottima prestazione. Poi il pokerissimo 
al Real Montemilone: 5-0 ed ospiti 
costretti allo spareggio per la salvezza. 
L’ultima vittoria è arrivata domenica 
10 aprile, a Savoia di Lucania, fanalino 
di coda del campionato, già retrocesso. 
4-0 il risultato finale. Come a 
Castelgrande, in tanti da Vietri hanno 
seguito la squadra.  

Il corridore vietrese fa davvero bella figura in due gare tra i professionisti, in Campania 
 

 
 

 

Agropoli Half Marathon e Maratona Città di Eboli: ottimo 
tempo e splendido piazzamento per Alessandro Calviello 

 

POTENZA – Prima il 4 aprile ad Agropoli, poi domenica ad Eboli: due date 
indimenticabili per Alessandro Calviello, che ha “gareggiato” tra i prof in 
due maratone importanti. Ad Agropoli si è piazzato al 82esimo posto (su ben 
1200 corridori!) e domenica ad Eboli, nella maratona dedicata all’Unità 
d’Italia, si è piazzato nei primi settanta su oltre seicento partecipanti. 
La Agropoli Half Marathon è una gara internazionale di corsa su strada di km 
21,097. In una bella giornata di sole erano presenti sulla linea di partenza oltre 
1200 atleti. Al termine della competizione il successo è andato di nuovo per il 
secondo anno consecutivo a Meriyem Lamachi del Running Club Futura ed al 
keniano Hillary Kiprono. La Lamachi della scuderia del tecnico termolese 
Pasquale Venditti ha dominato la gara femminile fin dai primi metri andando a 
vincere in solitudine in 1h15’53” (con un passaggio intermedio al 10° km in 
35’35”). Ospite d’onore il pluricampione Pietro Mennea, un autentito mito 
dell’atletica leggera che a distanza di 32 anni detiene ancora il Record Europeo 
dei 200 metri. Per Calviello questo il tempo ad Agropoli:  1h 23 m. e 5s 
 

Nelle foto da sinistra 

Alessandro Calviello mentre 

taglia il traguardo nella 

Maratona di Vietri (2010), 

Meriyem Lamachi (vincitrice 

ad Agropoli) ed Eric Chircir 

(vincitore ad Eboli) 


