
REALIZZATO A MORRA UN CAMPETTO IN 
ERBA SINTETICA 

di Davide Di Pietro 

Finalmente anche il nostro paese può contare su una struttura sportiva funzionale ed 

efficiente. La scorsa estate sono stati ultimati i lavori di rifacimento-riadattamento del 

campetto di calcetto annesso al campo sportivo comunale, con l'applicazione di un manto in 

erba sintetica. L'impianto, realizzato contemporaneamente alla ricostruzione dell'attiguo 

campo di calcio, era precedentemente rivestito di asfalto, materiale certamente non idoneo per 

la pratica sportiva. Non a caso, i regolamenti a riguardo impongono l'uso di materiali che 

limitino i danni derivanti dall'esercizio di attività motorie e il rispetto di precise dimensioni 

del rettangolo  

di gioco e del campo per destinazione, quella zona 

libera intorno al terreno di gioco. Inoltre, 

nell’opera di ripristino sono stati testati la 

pendenza, il drenaggio, l'illuminazione, i materiali, 

le dimensioni e la sistemazione di tutte le 

attrezzature sportive utilizzate. Grazie a fondi 

extracomunali, ricevuti con appositi progetti 

realizzati dal Comune, e dopo mesi di attenti 

lavori, finalmente la struttura e stata ultimata e 

"consegnata" alla cittadinanza, la quale ha 

risposto con l'organizzazione del primo torneo di 

calcio a cinque dedicato al compianto Mimì 

Giugliano, morrese che si è sempre impegnato per 

lo sport giovanile e per la comunità. Oggi il 

campetto e principalmente utilizzato dall'U.S. Morra De Sanctis, la società sportiva iscritta al 

campionato di calcio dilettanti di terza categoria che quest'anno ha iniziato la sua attività con 

l'apertura di una scuola calcio destinata ai bambini dai sei ai dodici anni di età. 

A Morra esistono altre strutture sportive al-cune delle quali, però, non sono utilizzabili per 

ovvi motivi strutturali: il campetto in via S. Antuono, il rione più popolato di Morra creato in 

seguito al sisma dell'80, fu costruito con contributi della Comunità Montana ed oggi ha 

bisogno di un'opera di recupero e di ripristino funzionale, a causa del "fisiologico" logorio 

della superficie e del vandalico danneggia-mento delle strutture attigue; la palestra sco-

lastica, ambiente indispensabile per il regolare svolgimento delle quotidiane attività 

didattiche, e in via di rifacimento a causa di un deterioramento della superficie. I nostri 

Comuni hanno grosse difficoltà a reperire fondi per ripristinare questi impianti, ma, allo 

stesso tempo, è necessario che la popolazione tutta li sappia preservare e custodire nel miglior 

modo possibile. 
 

 

Il nuovo campetto in erba sintetica 


