
DIRIGENTE GIANFRANCO DE FELICE
Per la costanza e la decennale presenza nel mondo del ciclismo, per il carisma e le competenze, la cura e la minuzie con le quali 

presenta nelle scuole i progetti per la sicurezza in strada

TECNICO CONO BABINO
Per la passione e la dedizione, l'attenzione e l' ineccepibile organizzazione del trofeo ciclocross "città di Viggiano" gara nazione 

dell'ormai noto trofeo Mediterraneo

ATLETA ILENIA MATILDE FULGIDO
Per essere stata in grado di trovare il giusto equilibrio tra vita studentesca e sportiva, laureandosi in scienze motorie e ottenendo 

spesso buoni piazzamenti sui campi di gara e numerosi podi

DIRIGENTE FRANCESCO RINALDI
Presidente e atleta da poco più di un anno di una società che senza il suo contributo e passione avrebbe chiuso i battenti solo al 

quarto anno di attività

TECNICO GERARDO LOTITO Da più anni, componente della struttura tecnica regionale dei Giovanissimi, dove riveste il ruolo della gestione informatica

ATLETA LUCA PARADISO
Atleta al primo anno di attività ciclistica nella categoria Esordienti, dove ha ottenuto discreti risultati che gli sono valsi la prima 

convocazione  nella Rappresentativa Regionale di Mtb nell'ultima prova di Coppa Italia Giovanile

DIRIGENTE MT DOMENICO GRAMMAROSSA Per i valori profondi che ha saputo trasmettere ai cronometristi della Basilicata  MATERA

TECNICO PZ DANIELE BRUSCELLA La capacità di creare la giusta sinergia tra lo sviluppo tecnico e la crescita dei cronometristi

ATLETA PZ MARTINA ZOTTA Persona attenta al cambiamento delle tecnologie sportive

ATLETA GIUSEPPE CASOLINO
Per aver conseguito nell'anno 2021 i seguenti titoli:  Campione italiano Tiro di Campagna a MT 100 4 posizione cat. Senior; Tiro 

di Campagna a MT 300 sagoma di cervo cat. Senior

ATLETA RAFFAELE VISCONTE
Per aver conseguito nell'anno 2021 i seguenti titoli:  Campione italiano Tiro di Campagna a MT 50 chinghiale corrente cat Master:  

Tiro di Campagna mt 200 sagoma di camoscio cat Master; Tiro di Campagna mt 300 sagoma di cervo cat Master; Tiro ci 

campagna completo cat Master; Campione del mondo tiro di campagna/palla completo cat Master

DIRIGENTE ANTONIO COLLAZZO
Per aver contribuito alla crescita dell' atletica in Basilicata incrementando il numero dei tesseramenti nel proprio territorio e 

organizzando numerose gare promozionali

ATLETA GAETANO BOCCIA
Per aver battuto il record regionale categoria cadetti sui metri 80 e 150, settimo posto ai campionati italiani sui mt 300, 

inserendosi ai vertici delle graduatorie nazionali.

TECNICO BRUNA DAMBROSIO
Per aver contribuito alla ripresa delle attività, in particolare nel settore giovanile, seguendo negli allenamenti e accompagnando 

alle competizioni numerosi atleti/e

ATLETA PIETRO SARCUNI
Per aver battuto il record regionale categoria cadetti sui metri 1200 siepi e nonostante il suo primo anno di categoria essere 

arrivato al decimo posto ai campionati italiani sui metri 1200 siepi

FICR - FEDERAZIONE 

ITALIANA CRONOMETRISTI

FIDASC - FEDERAZIONE 

ITALIANA DISCIPLINE ARMI 

SPORTIVE DA CACCIA

FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI - EPS - DSA - ASS. BENEMERITE

FCI - FEDERAZIONE 

CICLISTICA ITALIANA      

Prov Potenza

FCI - FEDERAZIONE 

CICLISTICA ITALIANA      

Prov Matera

FIDAL - FEDERAZIONE 

ITALIANA ATLETICA 

LEGGERA Prov Potenza

FIDAL - FEDERAZIONE 

ITALIANA ATLETICA 

LEGGERA Prov Matera



DIRIGENTE ANTONIO LIBUTTI
Giovane dirigente che si misura con l'impegno nel comitato regionale FIDS della Basilicata con l 'incarico di consigliere regionale 

con funzione di segretario

TECNICO ANGELO LORUSSO Tecnico di altissimo livello opera nel panorama nazionale della danza sportiva.

FIDS - FEDERAZIONE 

ITALIANA DANZA SPORTIVA 

Prov Matera

ATLETA GIUSY PANETTA Atleta di alto livello e di lunga data ha raggiunto traguardi importanti nella danza sportiva FIDS di Basilicata e nazionale

DIRIGENTE SERENA TROTTA Promozione delle attività motorie nella scuola dell' infanzia

DIRIGENTE LUCIA GIROLAMO Promozione delle attività motorie nella scuola dell' infanzia

ATLETA VINCENZA AMENDOLA Prima atleta lucana a partecipare al campionato italiano di lotta - vice campionessa italiana juniores cat.-76 kg

DIRIGENTE FRANCESCO SCIANDIVASCI Divulgazione e promozione del judo sul territorio lucano e nazionale

DIRIGENTE ISABELLA ABBATINO Promozione delle attività motorie nella scuola dell' infanzia

TECNICO COSIMO CIFARELLI Primo insegnamento in italia di DAD dei programmi di autodifesa federali - MGA

DIRIGENTE VITTORIO BASENTITNI
Dirigente dell'ASD AICS NUOTO POTENZA, per la dedizione, l' impegno e la passione profusi per la crescita del settore 

giovanile nella disciplina del nuoto

TECNICO FRANSCESCO NIGRO
Tecnico dell' ASD Basilicata Nuoto 2000 per il lavoro svolto nell'educare le giovani leve che si avvicinano al mondo della 

pallanuoto

ATLETA FLAVIO MANGIAMELE
Tesserato con l'ASD POL.LIBERTAS INVICTA. Primatista regionale assoluto dei 50 mt rana, 50mt delfino , 50mt stile libero. 4° ai 

campionati nazionali juniores disputati al Foro Italico. Primo atleta potentino a qualificarsi per i campionati nazionali assoluti

DIRIGENTE ANTONIO PIETRACITO
Per l' appassionato impegno a valorizzare lo sport nuoto sul territorio provinciale e regionale anche e soprattutto nei momenti più 

difficili della pandemia

TECNICO ANGELA COLONNA
Per aver trasmesso con la sua passione, i valori e i principi più sani dello sport e per aver tenuto unito un gruppo nel periodo più 

difficile della pandemia da COVID-19, accompagnando i suoi piccoli atleti, sia dal punto di vista personale sia sportivo

ATLETA PASQUALE PEZZOLLA Per gli ottimi risultati conseguiti nelle ultime due stagioni sportive nei campionati sia regionali che nazionali

FIJLKAM - FEDERAZIONE 

ITALIANA JUDO LOTTA 

KARATE ARTI MARZIALI   

Prov Potenza

FIDS - FEDERAZIONE 

ITALIANA DANZA SPORTIVA 

Prov Potenza

FIN - FEDERAZIONE 

ITALIANA NUOTO                

Prov Potenza

FIN - FEDERAZIONE 

ITALIANA NUOTO              

Prov Matera

FIJLKAM - FEDERAZIONE 

ITALIANA JUDO LOTTA 

KARATE ARTI MARZIALI    

Prov Matera



DIRIGENTE MICHELE VARALLA Impegno e dedizione alla pratica sportiva, motivatore e trascinatore della ASD Agri 2000 (Associazione di pesca)

TECNICO ANGELO MARTORANO
Sempre disponibile verso gli allievi, da circa un ventennio nelle associazioni, propositivo e determinato, un vero punto di 

riferimento

ATLETA DIODORO COLARUSSO
Atleta di punta della ASD Fishing Bass Potenza, nel 2021 ha coronato i suoi sforzi vincendo il campionato italiano di pesca al 

Black Bass da Belly Boat

DIRIGENTE ROCCHINA ESPOSITO Impegno profuso da anni nella Direzione ed organizzazione amministrativa del prestigioso Circolo Schermistico di Potenza

TECNICO JOSEPH OMAR DE CARLO
Il maestro ha saputo ricreare una nuova generazione di schermitori partendo dalle età più piccole mantenendo l'attività sportiva 

schermistica attiva in piena pandemia e con il massimo e gravoso rispetto della norma anti covid

ATLETA GIANDOMENICO NARDOZZA aver conquistato il podio nelle gare interregionali e dato lustro alla Scherma Lucana

DIRIGENTE GENNARO MARIA BALICE Impegno e disponibilità profusi in qualità di Delegato Provinciale FIS nelle problematiche e relazioni amministrative provinciali 

TECNICO GIUSEPPE CAMPANELLI
Ha saputo seguire e curare con profitto una nuova generazione di schermitori nella difficile situazione pandemica. Inoltre cura 

corsi nelle scuole di Matera con sacrificio personale ed apprezzamento dei docenti.

ATLETA FRANCESCO CASAMASSIMA Ottimi risultati nelle gare interregionali di fioretto.

ATLETA PZ GERMANA RENNE Per aver svolto alla prima eseprienza di cimpetizione nazionale una buona performance.

ATLETA MT CLAUDIA CIPPONE Per la serietà dimostrata e la straordinaria determinazione nell'affrontare la competizione nazionale alla sua prima esperienza.

FIS - FEDERAZIONE 

ITALIANA SCHERMA            

Prov Matera

FIPSAS - FEDERAZIONE 

PESCA SPORTIVA E 

ATTIVITA' SUBACQUEE           

FITARCO - FEDERAZIONE 

ITALIANA TIRO CON L'ARCO

FIS - FEDERAZIONE 

ITALIANA SCHERMA        

Prov Potenza



DIRIGENTE MARINA ZAPPACOSTA
Per aver continuato gli allenamenti online durante tutta la pandemia, per aver svolto la manifestazione di fine anno online con 

ospite il campione olimpico Igor Cassina, oltre alla consegna dei diplomi e medaglie di fine anno sportivo "Speciale"

TECNICO GIULIANA MARSICO
Per aver preparato la coreografia, rappresentando la Basilicata, attraverso la storia del Brigantaggio per la manifestazione 

svoltasi a Roma per i 150 anni della FGI.

ATLETA DIEGO DI BELLO
In rappresentanza della squadra maschile di ginnastica artistica della società Giu.Ne.Gia., unica squadra maschile sul territorio 

ad aver preso parte alle competizioni federali regionali, qualificandosi e partecipando annualmente anche nelle fasi nazionali

DIRIGENTE IMMACOLATA BRUNO
Presidente della ASD Polisport Ginnastica materana dal 1979. prima società della Basilicata che nonostante la pandemia è 

riuscita a dare continuità all'attività di ginnastica artistica svolgendola all'aperto. 

TECNICO VINCENZO MONTEMURRO
Dopo aver conseguito la laurea Magistrale in Scienze Motorie a Pisa, è tornato a Matera riuscendo a promuovere la ginnastica 

artistica nella scuola primaria attraverso progetti motori a misura di bambino e reclutando numerosi atleti.

ATLETA MARIAPIA GORGA
Campionessa regionale LC3 nel 2019, ultima annata pre pandemia. Ha continuato ad allenarsi costantemente nonostante il 

lockdown sta studiando per diventare tecnico, vive per la ginnastica artistica.

DIRIGENTE ANTONIO DI FILIPPO Per divulgare la promozione della kickboxing sul territorio del Vulture

TECNICO DOMENICO ROMANO Per aver divulgato e promosso la kickboxing

ATLETA SIMONE FABRIZIO Per aver conquistato il posto nella nazionale italiana cadetti di kickboxing

TECNICO MASSIMILIANO MONACO Più di ventanni di operato come tecnico, in diverse DSA, FSN ed EPS, con successo di atleti a livello nazionale ed internazionale

DIRIGENTE NICOLA CARELLA Per divulgare la promozione della MUAY THAI sul territorio lucano

TECNICO GIUSEPPE PACE Per aver divulgato e promosso sul territorio di Bernalda la kickboxing

ATLETA DEBORA FIORINO Per aver rappresentato l'Italia ai campionati mondiali di Kickboxing

FIPAV - FEDERAZIONE 

ITALIANA PALLAVOLO
DIRIGENTE MICHELE DI BONO Per essersi dedicato alla pallavolo con impegno e costanza da più di un decennio. 

FIP - FEDERAZIONE 

ITALIANA PALLACANESTRO
DIRIGENTE GERARDO MONTANARELLA

Presidente e fondatore dell'A.D. Normanna Basket Melfi, dal 2014 è impegnato nel rilancio della pratica della pallacanestro e del 

mini basket nella Città di Melfi, piazza di grande tradizione cestistica. Nel Quadriennio olimpico 2021/2024 ricoprirà la carica di 

Consigliere del C.R. FIP Basilicata

FGI - FEDERAZIONE 

GINNASTICA D'ITALIA       

Prov Matera

FIKBMS - FEDERAZIONE 

ITALIANA KICKBOXING   

Prov Potenza

FIKBMS - FEDERAZIONE 

ITALIANA KICKBOXING     

Prov Matera

FGI - FEDERAZIONE 

GINNASTICA D'ITALIA     

Prov Potenza



TECNICO FRANCO ABELARDO
Ex giocatore di Hockey su prato, anche nazionale under 21, tecnico regionale della FIH e anche allenatore di squadre 

parahockey

ATLETA ROBERTA ROSA Prima e terza classificata coppa italia parahockey C21 

DIRIGENTE GIOVANNI RICCIO Per l'impegno profuso nell'aiutare gli atleti, agonisti ed amatori, a conseguire importanti risultati, sportivi e morali

TECNICO GIUSEPPE GRUOSSO
Dopo una brillante carriera di atleta agonista, gia in giovane età, ha intrapreso la strada dell' insegnamento del pugilato 

preparando numerosi atleti potentini. Oggi è l'unico maestro di II livello in Basilicata

ATLETA CRISTIANO TELESCA Per aver vinto il campionato regionale e aver partecipato al campionato nazionale Elite prima serie

DIRIGENTE MARIO CALIA Vice presidente dell' ASD Pegasus Gym & Boxing Club di Matera, svolge questo ruolo con passione e impegno costante

TECNICO FELICE PANETTIERI Tecnico di pugilato e Punto di riferimento per gli amanti di questo sport, coach/mentore di numerosi atleti

ATLETA ALESSANDRO CALIA Giovane atleta materano distintosi nella disciplina e pugilato, vincitore del campionato esordienti 2020

FIGH - FEDERAZIONE 

ITALIANA GIUOCO 

HANDBALL  Prov Potenza

TECNICO MARIA LAMORTE
Per aver promosso il proselitismo a favore della pallamano attraverso l'azione didattica e l'adesione del I.C. Rapolla al progetto 

Scuole aperte allo sport (CONI) e pallamano@scuola (FIGH)

FIGH - FEDERAZIONE 

ITALIANA GIUOCO 

HANDBALL  Prov Matera

TECNICO GIAMPIERO CIACCIA
Giocatore di pallamano del A.S. Handball Montalbano jonico. Ha promosso l'azione di proselitismo della pallamano contribuendo 

all' organizzazione e alla realizzazione del corso per istruttori a Montalbano jonico

FIH - FEDERAZIONE 

ITALIANA HOCKEY

FPI - FEDERAZIONE 

PUGILISTICA ITALIANA    

Prov Matera

FPI - FEDERAZIONE 

PUGILISTICA ITALIANA    

Prov Potenza



DIRIGENTE COSIMO DAMIANO CAPOLUPO
Vice presidente e allenatore di III livello della ASD Roller Matera. Ha sviluppato il settore giovanile e avviamento, portandoli a 

livelli qualitativi e quantitativi di grande importanza. La ASD Roller Matera conta oggi oltre 200 tesserati: prima associazione a 

livello nazionale in FISR.

TECNICO VALERIO ANTEZZA
Possiede gradi competenze tecniche, frutto di decennale esperienza, e riconosciute capacità umane. Con la squadra di categoria 

A1 femminile  ha conseguito il titolo di campione di Italia per l'anno sportivo 2020/2021 ed il quarto posto in classifica nazionale 

con la squadra di categoria A2, nell'anno del suo primo esordio in questa categoria

ATLETA PAMELA LAPOLLA
Capitano della squadra femminile ASD Roller Matera, atleta titolare nell'organico della squadra di categoria A2 maschile; atleta 

titolare della nazionale Italiana che ha appena conquistato la medaglia di bronzo al Campionato europeo femminile di Hockey su 

pista a Luso (Portogallo).

DIRIGENTE MT PASQUALE FERRARA Per aver ridato slancio al movimento bocciofilo nella provincia materana

ATLETA PZ DONATO ANTONIO ACUCELLA Per essersi distinto sulla scena regionale come miglior giocatore di cat B

DIRIGENTE FRANCESCO LABARILE
Per l'attiva partecipazione all'attività agonistica lucana e la fattiva collaborazione con la OO.TT. Per la promozione delle attività 

federali

ATLETA SILVIA MARIA CASTELLUCCIO Campionessa regionale di Distensione su panca

DIRIGENTE NICOLA NOLE'
Come Presidente del suo circolo ha saputo creare con i propri iscritti e con gli iscritti di altri circoli una grande sinergia che lo ha 

portato a creare diversi tornei di ottimo livello dove c'è stata una grande partecipazione

TECNICO MARIO ALBERTO ELEFANTE Si è contraddistinto come tecnico in ambito regionale

ATLETA ELENA FRANCESE
Ci troviamo di fronte ad un'atleta particolarmente dotata sia a livello fisico che mentale che con il passare degli anni e se pur nella 

sua giovane età ha saputol fare un grande salto di qualità ponendosi all'attenzione dei tecnici nazionali

DIRIGENTE GERARDO GALEAZZO
Si è particolarmente contraddistinto come presidente del suo circolo; la sua grande passione lo porta ad essere impegnato quasi 

di continuo per il suo andamento del tennis della regione.

TECNICO PIERO LO SENNO Si è contraddistinto come tecnico per le sue capacità di inseguimento verso le fasce degli atleti più giovani.

ATLETA ALBERTO GRIECO NOBILE Si è contraddistino per le sue capacità di atleta avendo ottenuto ottimi risultati

ATLETA PZ PIETRO BELLUSCI Vittoria criterium nazionale settore giovanile qualifica giovani speranze

ATLETA MT ANTONIO LA VOLPE Vittoria campionato italiano SKEET qualifica allievi

FISR - FEDERAZIONE 

ITALIANA SPORT 

ROTELLISTICI

FIB - FEDERAZIONE 

ITALIANA BOCCE

F.I.PE - FEDERAZIONE 

ITALIANA PESISTICA

FITAV - FEDERAZIONE 

ITALIANA TIRO AL VOLO - 

FOSSA OLIMPICA

FIT - FEDERAZIONE 

ITALIANA TENNIS               

Prov Potenza

FIT - FEDERAZIONE 

ITALIANA TENNIS              

Prov Matera



DIRIGENTE ROBERTO URGESI Per le sue competenze e capacità a diffondere la pratica del triathlon 

TECNICO ROSSANA LO VAGLIO
Si occupa dell' allenamento dei giovani triathleti e degli agegroup. Lavora con i ragazzi piu giovani tentando di far fare loro il salto, 

con l'obiettivo di portarali nell' elite di questo sport.

ATLETA MARCO LORUSSO Apprezzato atleta e padre esemplare continua cosi ad allenarsi e gareggiare con dedizione ed impegno

DIRIGENTE ANGELO RUBINO Promuovere e divulgare la pratica del Triathlon

TECNICO GIANPIERO COLONNA Passione e competenza nel formare Trihatleti

ATLETA CLAUDIO AMBROSECCHIA Vincitore trofeo macroarea Sud

FIV - FEDERAZIONE 

ITALIANA VELA                

Prov Potenza

ATLETA MATTIA SCHIPANI
Ha partecipato con serietà e contagiosa carica di entusiasmo a molte competizioni veliche, tra cui i campionati italiani formula 1, 

ottenendo brillanti risultati e l' auspicata consacrazione del movimento velico sportivo lucano

DIRIGENTE FILIPPO VENA
Come presidente della ASD BASILICATA VELA ha profuso sempre con la dovuta passione, mai asservita ad alcuna logica 

surrettizzia o personale, rivolgendo la sua attenzione soprattutto ai giovani scolarizzati

TECNICO VALENTINO LOPATRIELLO
Preparato e responsabile si è distinto nella formazione di giovani studenti alimentando in loro la passione per gli sport velici e il 

rispetto dei valori della convivenza civile, della solidarietà e della lealtà sportiva

ATLETA ROCCO STIGLIANO
Ha partecipato ad importanti competizioni veliche, conseguendo confortanti risultati, a testimonianza della dinamicità di tutto il 

movimento sportivo lucano, sempre con la necessaria carica di serietà e perseveranza 

FITA - FEDERAZIONE 

ITALIANA TAEKWONDO    

Prov Potenza

TECNICO GIANLUCA GENTILE
Ha direttamente e personalmente contribuito in tutti questi anni alla diffusione del taekwondo nel proprio territorio grazie anche 

agli ottimi risultati ottenuti con i propri atleti in campo regionale e nazionale

FITA - FEDERAZIONE 

ITALIANA TAEKWONDO    

Prov Matera

DIRIGENTE JEAN LUDOVIC APPIA N'DAH
Ha personalmente contribuito in tutti questi anni alla diffusione del taekwondo nel proprio territorio grazie anche agli ottimi risultati 

ottenuti con i propri atleti in campo regionale e nazionale

DIRIGENTE
VINCENZO MARIO 

NICOLA
MALVASI Per aver riacceso la fiamma del tennistavolo a Montalbano Jonico, riportando la società cittandina nel palcoscenico nazionle

ATLETA 
CARMINE LUIGI 

CLAUDIO
MOTOLESE

Per aver concluso il campionato nazionale di C1 con oltre il 90% di affermazioni individuali conducendo la ASD Tennistavolo 

Pegasus Matera ad uno storico secondo posto in classifica, dopo anni di lotte in zona salvezza

DIRIGENTE VINCENZO TRAVASCIO

TECNICO SALVATORE CASCINO

ATLETA CASCINO GIUSEPPE

FID - FEDERAZIONE  

ITALIANA DAMA

FITeT - FEDERAZIONE 

ITALIANA TENNISTAVOLO

FITRI - FEDERAZIONE 

ITALIANA TRIATHLON

FIV - FEDERAZIONE 

ITALIANA VELA               Prov 

Matera

FITRI - FEDERAZIONE 

ITALIANA TRIATHLON



FIBS - FEDERAZIONE 

ITALIANA BASEBALL 

SOFTBALL

ATLETA ANGELA CESTARI Giocatrice  Softball  ACLI Rivello

DIRIGENTE ROBERTO ZOLLO
Ricopre l' incarico di vice presidente e di responsabile dell' area calcio. Cresciuto da bambino nel CSI, il suo apporto negli ultimi 

15 anni è stato determinante per la crescita del Comitato e per la promozione sportiva sul territorio.

TECNICO MARIO GAMBARDELLA Tecnico federale di esperienza ultra decennale, da anni formatore arbitri Volley per il CSI in prima linea in tutte le iniziative

ATLETA GIUSEPPE DE LORENZO
Ciclista di primissimo livello in forza alla 010 BIKE di Melfi. Tra le sue tante imprese l' arrivo a Capo Nord, di recente ha 

conquistato la maglia della Nazionale Italiana Randonnèe

DIRIGENTE ROSSANA PENNA
Impegnata nella rinascita di Bucaletto anche attraverso la pratica sportiva. Presidente della società "Voglio più Bucaletto", da 

alcuni anni punto di riferimento per i ragazzi del quartiere

TECNICO LUCIANA TELESCA
Sempre pronta a mettersi al servizio del prossimo con competenza e professionalità per la diffusione della pallavolo, che sia nella 

società PGS Don Bosco, a scuola o in oratorio non fa differenza

ATLETA MARIA ADALGISA RUSSO
Ha Passione, tenacia, determinazione. Con la sua società, Lo Sport e i Sensi, si è resa protagonista di iniziative volte alla 

promozione dello sport come strumento educativo e inclusivo.

DIRIGENTE GIULIO MARTINO
Ha sempre dato il suo impegno nella crescita dello sporte  del sociale. Si è distinto nella stagione 2020/2021 promuovendo 

l'attività sportiva delle discipline Judo e Kyusho nella Regione Basilicata

TECNICO DONATO MONACO
Si è distinto come docente, formando dal punto di vista pratico e  sportivo i laureandi delle Facoltà di Scienze Motorie di Perugia 

e Roma, come preparatore atletico vincendo la medaglia d'oro ai giochi sportivi studenteschi.

ATLETA DINA TALO'
L'atleta si è distinto nella stagione sportiva 2020/2021 promuovendo l'attività sportiva tramite le sue qualità di atleta e gli 

allenamenti innovativi

DIRIGENTE ANTONIO CONTEROSITO
Ha costantemente dato il suo impegno nella crescita dello sport e del sociale, si è differenziato nella stagione 2020/2021 

promuovendo l'attività sportiva messa a servizio dei bambini e ragazzi disabili
TECNICO MICHELE D'ERCOLE

Si è distinto nella stagione sportiva 2020/2021 per le sue qualità tecniche nel mondo della danza e gli allenamenti innovativi 

applicati nei corsi di formazione CSEN

ATLETA GIUSEPPE MUSACCHIO
Si è sempre distinto per le sue doti tecniche acquisite con sacrificio, svolgendo tantissime competizioni ad altizzimo livello 

compiendo grandi imprese che lo hanno portato  alla vittoria

CSEN - CENTRO SPORTIVO 

EDUCATIVO NAZIONALE    

Prov Potenza

CSEN - CENTRO SPORTIVO 

EDUCATIVO NAZIONALE   

Prov Matera

CSI - CENTRO SPORTIVO 

ITALIANO                         

COMITATO MELFI 

CSI - CENTRO SPORTIVO 

ITALIANO                         

COMITATO POTENZA



DIRIGENTE GIULIANA MARSICO Con passione e determinazione ha promosso sul territorio provinciale l' attività di ginnastica artistica

TECNICO ANTONIETTA MARSICO Per l' impegno profuso nella preparazione tecnica degli atleti

ATLETA MARGHERITA MARIA PERRETTI
Protagonista nel nuoto in acque libere al Centro Sud Italia. Atleta di grandi capacità nelle gare di fondo, capace di notevoli 

performance che la portano spesso al traguardo con i colleghi maschi.

DIRIGENTE IMMACOLATA BRUNO
Presidente della ASD Polisport Ginnastica Materana dal 1979. E' la prima società della Basilicata e nonostante il periodo di 

pandemia è riuscita a dare continuità all' attività di ginnastica artistica svolgendola all'aperto

TECNICO VINCENZO MONTEMURRO
Dopo aver conseguito la laurea Magistrale in Scienze Motorie all' Università di Pisa, è tornato a Matera riuscendo a promuovere 

la ginnastica artistica nella scuola primaria attraverso progetti motori a misura di bambino

ATLETA MARIA PIA GORGA
Campionessa regionale LC3 nel 2019, ultima annata prepandemia. Ha continuato ad allenarsi costantemente nonostante il 

lockdown, sta studiando per diventare tecnico, vive per la ginnastica artistica

TECNICO PZ ANGELO MASTRONARDI
Ha dimostrato alta professionalità, impegno e costante operatività nella promozione e diffusione delle attività motorie e sportive 

con i bambini e i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado

TECNICO MT FERDINANDO SARLI
Ha dimostrato alta professionalità, impegno e costante operatività nella promozione e diffusione delle attività motorie e sportive 

con i bambini e i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado

DIRIGENTE PIETRO SCOGNAMIGLIO Per i traguardi raggiunti a livello nazionale come telecronista di tornei impèortanti come Serie A femminile, Serie B e Serie C

DIRIGENTE PINO MARCEDDU
Per la perseveranza e professionalità nell'informaizone sportiva. Il suo "Calcio del lunedì" quest'anno abbatte il muro dei 30 anni 

di attività

DIRIGENTE MICHELE LUCA DI GIOIA Per aver promosso lo sport per tutti in Basilicata

TECNICO LEONARDA GAUDIANO Per aver promosso, per la durata di n. 10 anni, il centro Multisport UISP per bambini e ragazzi

UISP - UNIONE ITALIANA 

SPORT PER TUTTI

CSAIN - CENTRI SPORTIVI 

AZIENDALI E INDUSTRIALI  

Prov Potenza

ENDAS - ENTE 

DEMOCRATICO DI AZIONE 

SOCIALE

CSAIN - CENTRI SPORTIVI 

AZIENDALI E INDUSTRIALI  

Prov Matera

USSI - UNIONE STAMPA 

SPORTIVA ITALIANA


