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CASERTANA, I TRE PUNTI
AD OGNI COSTO
Contro il Trapani i rossoblù dovranno assolutamente conquistare la vittoria
La Casertana è tornata da 
Siracusa con ancora meno 
certezze del solito. Il mise-
ro pareggio contro il fanalino 
di coda Akragas è suonato 
come una sconfi tta perché 
dopo essere passati in van-
taggio e aver più volte sfi orato 
il raddoppio, i padroni di casa 
hanno trovato la forza per re-
cuperare segnando dopo tre 
minuti della ripresa. La Caser-
tana a quel punto è scompar-
sa rendendosi pericolosa solo 
in un altro paio di occasioni. 

Davvero inconcepibile per una 
squadra come quella rossoblù 
che ha un potenziale davvero 
forte. Ecco perché la gara di 
domenica contro il Trapani è di 
vitale importanza. Vincere si-
gnifi cherebbe fare un bel pas-
so avanti in classifi ca anche 
alla luce della penalizzazione 
infl itta in settimana alla Fide-
lis Andria. Rossoblù che sono 
tornati quart’ultimi con due 
lunghezze di vantaggio sui 
pugliesi. Magra consolazione 
viste le innumerevoli occasioni 

fallite dagli uomini di D’Ange-
lo settimana dopo settimana. 
Ma in questi casi mors tua vita 
mea. Senza De Rose squalifi -
cato, toccherà stringere i denti 
a Ivan Rajcic che non si è al-
lenato da metà settimana per 
un risentimento muscolare. Un 
fastidio che in altri tempi avreb-
be fatto preferire il riposo asso-
luto e invece meglio mettere 
qualcuno esperto in cabina di 

regia. L’allenatore potrebbe 
cambiare modulo passando 
dal 3-5-2 ad un 3-4-3 o 4-3-3. 
Forte in porta, Meola e Pinna 
gli esterni con Polak e Loren-
zini a contendersi una maglia 
da titolare al fi anco di Rainone. 
In mediana De Marco e Rajcic, 
poi Carriero e Romano ester-
ni. In attacco Turchetta certo 
di una maglia, poi Padovan e 
ballottaggio De Vena-Alfage-

me. Questo è quanto emerso 
dagli allenamenti settimanali. 
Difronte ci sarà un Trapani che 
dopo il turno di sosta e le vit-
torie di Lecce e Catania dovrà 
scendere in campo con un uni-
co obiettivo e cioè quello dei 
tre punti. Esattamente quello 
dei falchetti che non potranno 
certo permettersi battute d’ar-
resto in un momento nevralgi-
co della stagione.

43A MASCHERINA D’ARGENTO SANNICOLESE
TEATRO PLAUTO - VIA GROTTA SAN NICOLA LA STRADA

11 FEBBRAIO 2018 ORE 17,30 INGRESSO LIBERO
SFILATA IN MASCHERA PER BAMBINI DAI 2 A 10 ANNI

OSPITE
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PRESSING
Aneddoti, curiosità, statistiche
sulla 25a Giornata di campionato 
della Serie C - Girone C 
a poche ore dall’inizio

a cura di 
Pasquino Corbelli

CATANIA vs COSENZA: ar-
bitro Simone Sozza di Se-
regno (Marchi-Saccenti): Il 
Catania è lanciato all’inse-
guimento della capolista Lec-
ce distante 4 punti. I siciliani 
sono una squadra ben strut-
turata con il secondo miglior 
attacco con 38 reti e miglior 
difesa con 16 punti. Per il 
Cosenza sarà una partita 
diffi cile. I calabresi non sono 
una macchina da gol, ma 
sono stabili in zona play off 
non perdendo da circa due 
mesi.
CASERTANA vs TRAPA-
NI: Matteo Marchetti di Ostia 
Lido (Cecchi-Berti): La Ca-
sertana è al 17esimo posto 
a 22 punti in parità con la Fi-
delis Andria. Nell’ultima gior-
nata non è riuscita ad andare 
oltre il pareggio (1-1) contro 
l’Akragas, una vittoria sareb-

be stata importante. Il Trapa-
ni nella scorsa giornata ha 
riposato, e nella precedente 
è tornato a vincere passeg-
giando contro la Juve Stabia 
per 3-1. La vetta è lontana 
ma per i granata è importan-
te mantenere il passo.
CATANZARO vs SICULA 
LEONZIO: arbitro Daniele 
De Remigis di Teramo (Netti-
Pellino): Brutta sconfi tta del 
Catanzaro contro il Lecce 
per 3-1. I calabresi sono 
all’11esimo posto con 28 
punti a due lunghezze dalla 
zona play off, ma soprattutto 
con le altre squadre alle spal-
le che premono. La Sicu-
la Leonzio sta risalendo la 
classifi ca passo dopo passo. 
Domenica scorsa vittoria me-
ritatissima sul Bisceglie, 3-1 
e con questo ritmo la zona 
play off è sempre più vicina.
MONOPOLI vs FIDELIS AN-
DRIA: arbitro Luca Massimi 

di Termoli (Lenarduzzi-Coli-
nucci): Nel posticipo dome-
nicale della scorsa giornata, 
il Monopoli ha pareggiato 
1-1 a Matera. In zona play off 
cambia poco visto che tutte 
le squadre hanno chiuso la 
giornata in pari. La Fidelis 
Andria, invece, è una delle 
poche squadre ad aver perso 
domenica scorsa: 0-2 contro 
il Catania e stop a 22 punti.
PAGANESE vs MATERA: 
arbitro Giovanni Ayroldi di 
Molfetta (Mittica-Gregorio): 
Penultimo posto in classifi ca 
per la Paganese, ma i blu-
stellati non sono messi male 
con i loro 20 punti sono solo 
a 3 lunghezze dalla zona sal-
vezza. Domenica scorsa pa-
reggio contro la Juve Stabia 
per 1-1. Matera sempre nei 
play off, settimo posto e 34 
punti. Nell’ultima giornata ha 
ottenuto il secondo pareggio 
di seguito, 1-1 contro il Mo-

nopoli in casa.
RACING CLUB FON-
DI vs JUVE STABIA: arbi-
tro Andrea Zingarelli di Sie-
na (Di Monte-Basile): Il 
pareggio contro la Reggina 
per 0-0 nella scorsa giorna-
ta, ha permesso al Racing 
Fondi di salire a 23 punti e di 
staccare ad una lunghezza la 
Fidelis Andria e la Casertana . 
Ci vuole poco a ripiombare in 
zona retrocessione, i 3 pun-
ti sono importanti. La Juve 
Stabia chiude la zona play 
off con 30 punti, in questo 
2018 non ha ancora vinto.
REGGINA vs VIRTUS 
FRANCAVILLA: arbitro 
Andrea Capone di Paler-
mo (Yoshikawa-Rinaldi): La 
Reggina in questo 2018 non 
ha ancora perso invertendo 
così la tendenza del girone 
di andata dove ha subito 9 

sconfi tte, segnando solo 15 
gol. Nell’ultima giornata 0-0 
contro il Racing Fondi. La 
Virtus Francavilla è sempre 
in zona playoff a 31 punti. 
Nota di demerito è la man-
canza di vittoria da circa due 
mesi, risultati che pesano. Le 
squadre alle spalle iniziano a 
spingere.
SIRACUSA vs AKRAGAS: 
arbitro Francesco Luciani 
di Roma 1 (Cantafi o-Cucu-
mo): Il Siracusa è quarto a 
36 punti. Non una squadra 
imbattibile in casa: 5 sconfi tte 
su 7, punti lasciati sul 
campo lì dove il ritmo è alto. 
L’Akragas è reduce dal buon 
pareggio contro la Casertana 
per 1-1, ma resta sempre ul-
tima con soli 11 punti.
BISCEGLIE vs LECCE:
GIOCATA IERI
Riposa: RENDE

STUDIO COMMERCIALE
COSENTINA SEBASTIANO

PIO DEL GAUDIO
GIUSEPPE TAGLIALATELA
Tel. 0823356194 - 0823462016

Fax 0823279449

Il Trapani che domenica troveremo al Pinto è una compagine 
che, direttamente o coi playoff, ha come obiettivo il ritorno in 
quella serie B persa per circostanze sfortunate nel maggio scor-
so dopo una rimonta clamorosa quando tutto sembrava perso. 
Come allenatore, il presidente Morace ha deciso di confermare 
Calori che bene aveva fatto lo scorso anno.
Tra i pali c’è Furlan, come secondo l’ex Novara Pacini. La difesa 
è imperniata su capitan Pagliarulo, ed insieme a lui Fazio, Silve-
stri e Visconti. Poi c’è il neo arrivo Drudi assente domenica per 
squalifi ca. 
A centrocampo, vi sono i nuovi arrivi Corapi e Scarsella, insieme 
a tanti giovani come Steffè, Palumbo, Bastoni e Girasole.
In attacco c’è la velocità di Marras, insieme all’esperienza di 
Evacuo, la forza fi sica di Murano, e da non sottovalutare ci sono 
i nuovi arrivi Polidori e Campagnacci.

Antonio Papale

L’avversario

Il Trapani punta forte
alla promozione in B
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SCALE
5 GRADINI € 29.90
6 GRADINI € 36.00
7 GRADINI € 39.90
8 GRADINI € 48.00

MISCELATORI
Lavabo, Bidet, Lavello

€ 22,90 
al pezzo

IDROPITTURA
Tempera € 10,00
Lavabile € 18,00
Semilavabile  € 15,00
Quarzo € 25,00 

SCALDINO
FERROLI

€ 140,00
CABINA DOCCIA
a soffietto

€ 69,00 
lo SCAL

FERRO

€ 1

FERRAMENTA  IDRAULICA  ELETTRICITA’ COLORI SERVIZIO TINTOMETRICO PARATI GESSOLINO DUPLICAZIONI CHIAVI ARREDO GIARDINO PET

VENITE

A TROVARCI

IN SEDE 

CARTONGESSO  PARAMISCELATO   CEMENTI/RASANTI
In più troverai: Servizio tintometrico, vasto assortimento di prodotti decorativi e una vasta scelta di parati

di ENZO
DI NUZZO

La Ca-
s e r t a n a 
anche in 
Sicilia con-

tro l’Akragas non riesce a con-
quistare l’intera posta in palio 
e si deve accontentare di un 
solo punto. Un pareggio che 
va stretto agli uomini di D’An-
gelo, i falchetti meritavano si-
curamente la vittoria. Le due 
ultime gare della Casertana 
sono state pressocchè iden-
tiche, due ottimi prtimi tempi, 
dominati dal primo all’ultimo 
minuto, ha fatto eco una ripre-
sa dove i rossoblù sono appar-
si irriconoscibili, con il solito gol 
evitabilissimo incassato a peg-
giorare la situazione.
Costa sta accandendo alla 
sua Casertana?
Come sempre la prestazio-
ne è stata più che positiva, 
non siamo bravi nel chiude-
re determinate gare ed alla 
fi ne ci resta il rammarico di 
un’altra occasione sprecata. 
Poi come ci sta capitando da 
troppo tempo, alla prima di-
sattenzione veniamo puniti, 
e non sappiamo reagire, an-
diamo in apprensione e que-
sto non deve accadere. Le 
partite vanno giocate sino al 
novantesimo, la partita la si 
può vincere anche alla fi ne 
non è che bisogna distrug-
gere l’avversario dall’inizio. 
La posizione di classifi ca 
evidentemente preoccupa 
più del dovuto i calciatori.
Quindi la causa di questa si-
tuazione è la paura di non fa-
recela?
Penso che sia così. La mia 
idea è avvalorata anche dal-
le impressioni della società, 
anche perchè sul piano del 
gioco non credo siamo mai 
stati inferiori ai nostri avver-
sari. Giochiamo, creiamo 
tanto ed invece andiamo in 
diffi coltà non appena pren-
diamo gol.
I tifosi in settimana hanno ma-
nifestato il loro dissenso ed 
hanno anche chiesto le tue 
dimissioni. La società invece ti 
difende a spada tratta, confer-
mandoti sulla panchina della 
Casertana.
I tifosi hanno tutti i motivi 
per essere delusi, ma da 
parte mia io non contesterò 
mai quello che è il pensiero 
dei tifosi che da quando io 
sono a Caserta hanno sem-
pre sostenuto la squadra ed 
anche in trasferta si sono 
sempre fatti sentire vicini 
alla squadra. Il tifoso valuta i 
risultati e non arrivando è lo-
gico che sia deluso. Lo sarei 
anch’io al loro posto.
I nuovi arrivi si sono integrati 
subito, hanno bisogno ancora 
di tempo?

Domenica abbiamo visto 
Forte, Pinna, De Vena, Ro-
mano tutti hanno fatto la 
loro parte, ma non avevo 
dubbi che sarebbero subito 
entrati in sintonia con il re-
sto del gruppo. Io sono feli-
ce di questi acquisti.
Arriva il Trapani, logico essere 
preoccupati. Come si stai avvi-
cinando a questa gara?
Il Trapani è una squadra for-
tissima, noi se guardiamo la 
classifi ca dobbiamo sicu-
ramente preoccuparci, ma 
dobbiamo farlo con tutte le 
formazioni che affronteremo 
da domani in poi. I siciliani 
sono costruiti per vincere il 
campionato ma noi dobbia-
mo fare punti anche se do-

mani affronteremo una for-
mazione che l’anno scorso 
giocava in Serie B e tantri 
giocatori ancora fanno par-
te di questa squadra.
Bisogna vincere o non perde-
re?
Noi giochiamo sempre per 
vincere. Non posso accet-
tare il discorso di scendere 
in campo per accontentarsi 
del pareggio. Non credo che 
ci siamo calciatori o tecnici 
che giochino per pareggia-
re.
L’Andria ha avuto due punti di 
penalizzazione. La Casertana 
ne ha tratto vantaggio in clas-
sifi ca. Siete più tranquilli?
Mi dispiace per i calciato-
ri dell’Andria. Ma io devo 

guardare alla mia formazio-
ne e quello che accade in 
altre società non mi deve 
interessare. Pensiamo a noi 
e basta.
Hai visto un’atmosfera più se-
rena durante gli allenamenti?
Se dovessi basare il cammi-
no della Casertana per quel-
lo che vedo in allenamento, 
dovremmo essere primi in 
classifi ca. La squadra si 
allena alla grande, lotta e 
suda in ogni seduta, la so-
cietà non ci fa mancare nul-
la, quindi non posso basare 
le mie sensazioni per la par-
tita di domani per quanto 
visto in settimana.

Al Pinto arriva la terza classifi ca Trapani. D’angelo contento dei nuovi arrivi

In campo si deve andare per vincere
Non bisogna aver paura di nessuno

CURVA SUD E TRIBUNA, 
PRONTO IL RESTYLING
DEL PINTO

Nel corso di ‘Alè Casertana’ 
è intervenuto l’Assessore allo 
Sport del comune di Caserta 
Alessandro Pontillo. Con lui si 
è parlato della vicenda stadio 
Pinto i cui lavori di ammoder-
namento inizieranno in prima-

vera. “I soldi stanziati per le 
Universiadi verranno ripartiti 
per abbattere la curva sud rica-
vandone uno spazio pubblico 
di accoglienza per la tifoseria. 
Poi verranno rifatti spogliatoi, 
sala stampa, impianto fonico 

rispettando tutti i parametri 
imposti dal comitato organiz-
zatore. Tra un paio di mesi ini-
zieranno i lavori che dovranno 
concludersi verosimilmente 
entro settembre-ottobre. Nes-
sun problema per la Casertana 

né per questo campionato né 
per quello futuro. Potrà rego-
larmente continuare a dispu-
tare le partite interne indipen-
dentemente dai lavori”. Ma non 
è fi nita qui poiché l’Assessore 
ha confermato la volontà del 
Comune di sistemare il settore 
distinti: 
“Grazie ai fi nanziamenti 
Coni rifaremo tutti i distinti 
coprendoli e ammodernan-
doli. E’ un progetto presen-
tato a dicembre e dobbiamo 
ancora avere risposte ma 
siamo fi duciosi sul positi-
vo esito del fi nanziamento. 
Anche in questo caso se ne 
parlerà il prossimo autunno 
con i lavori che andrebbero 
però ad iniziare dopo le Uni-
versiadi del 2019”. Insomma 
la macchina organizzativa si è 
messa in movimento e alme-
no una parte dello stadio Pinto 
presto si rifarà il look.
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L’ex Rosato: Casertana 
e trapani nel mio cuore

OSCAR TACCHI E IL ROSSOBLU’ NEL SANGUE

Caserta è la mia 
seconda casa

Casertana e Trapani tornano 
ad affrontarsi al Pinto dopo 
oltre vent’anni. Una sfi da im-
portante per entrambe con i 
falchetti impegnati a risalire 
dalla zona playout e il Trapani 
a giocarsi il tutto per tutto per 
provare almeno ad agguantare 
il secondo posto. A presentare 
il match è il doppio ex Salvato-
re Rosato. Portiere che indos-
sò la maglia siciliana nel ’92-
’93 e quella rossoblù nel ’95-
’96 conquistando in entrambe 
le occasioni la promozione in 
C2. Due piazze che hanno in 
comune piacevolissimi ricordi 
– ammette – e posso ritener-
mi fortunato perché mi sono 
trovato benissimo. A Trapani 

vincemmo il campionato e mi 
sarebbe piaciuto restare ma 
anche se godevo della stima 
di mister Arcoleo screzi con un 
dirigente mi portarono via dai 
granata. Qualche anno dopo 
arrivai a Caserta e fu davvero 
stupendo. Giocatori come Gra-
va, Ancora, Rulli,  Giampietro 
Scagliarini, Nusco, Stefano 
Sacco, Bianco, Vastola, Pedro 
Pasculli. Eravamo veramente 
una grande formazione. Una 
società molto forte, una piazza 
storica, una tifoseria straordi-
naria con i Fedayn Bronx che 
non smettevano mai di soste-
nerci. E poi grandissimi per-
sonaggi come Vigliotti e Cur-
cio, i fratelli Gazzillo, Lorenzo 
Scialla detto l’americano. Lo 
staff medico di prim’ordine, in-
somma ogni tassello al posto 
giusto e vincemmo con merito 
quel campionato. Alla fi ne mi-
ster Tobia fece altre scelte e 
decise di affi dare la porta a Vi-
sconti che era molto più esper-
to. Però anni dopo ci incon-
trammo e mi confessò di aver 
commesso un errore e che 
avrebbe dovuto darmi fi ducia. 
Sono stato felice e orgoglioso 
perché signifi ca che ero stato 
apprezzato, seppur in ritardo”. 
Una Casertana che nonostan-
te la rosa non è mai riuscita 
ad allontanarsi dalla zona pe-
ricolo. Giocatori forti, esperti 
ma i risultati continuano a non 
arrivare: “A volte si innescano 
meccanismi che né tecnico né 
società né tantomeno calciato-

ri riescono a capire. Successe 
una cosa analoga al Bari l’an-
no scorso. Qualcuno non si 
ambienta, altri non riescono a 
legare tra loro, i fattori posso-
no essere molteplici. E’ chiaro 
che vanno in campo e danno 
il massimo però a volte non 
si riesce a trovare il bandolo 
della matassa. Se i tifosi e la 
società faranno lavorare gioca-
tori e tecnico si riuscirà a tirare 
fuori. Ne sono convinto anche 
perché conosco la tifoseria, la 
grande voglia e la passione 
che c’è a Caserta e mi auguro 
davvero che riesca a farcela 
anche perché ha tutte le cre-
denziali per farlo”. Il Trapani 
invece lotta per obiettivi com-
pletamente diversi. Ma Rosato 
che idea si è fatto del girone? 
“Il Lecce ha un bel vantaggio 
e a meno di clamorosi suicidi 
credo che resti la favorita per 
la promozione diretta. Il Tra-
pani potrebbe rientrare invece 
per il discorso legato al secon-
do posto anche se non dipen-
de solo dai suoi risultati. E’ un 
campionato simile alla B, un 
po’ strano. Non basta fare una 
squadra forte per ambire alla 
vittoria del campionato. Il livello 
non si è abbassato, forse tifosi 
e addetti ai lavori sono abituati 
a vedere campionati maggio-
ri, più importanti con un tasso 
tecnico maggiore e quindi si 
perde di vista il reale valore 
dei calciatori. Restano i giochi 
aperti e dico che può succede-
re di tutto fi no alla fi ne”.

Quattro anni a Caserta, una promozione in C1 e titolo di capocan-
noniere. Nella sua carriera la maglia rossoblù ha avuto un signifi -
cato speciale avendola indossata per ben 114 volte siglando 43 
gol. Oscar Tacchi è stato un grande bomber capace di segnare in 
C e in B facendo letteralmente impazzire i tifosi. Sinistro fulminante 
ma anche una grande tecnica e istinto del gol innato. I suoi gol 
nell’ottobre ’78 consentirono alla Casertana di battere il Trapani 
(prossimo avversario dei falchetti) divenendo così l’ultimo succes-
so sui granata della storia. “Impossibile non ricordarsi delle emo-
zioni che mi ha regalato Caserta – esordisce emozionato – e non 
ho dimenticato neppure quella partita. Fu la prima nostra vittoria 
stagionale dopo i pareggi contro Marsala e Messina. Eravamo in 
C2 ed era il mio primo anno dopo l’esperienza con l’Irpinia del pre-
sidente Sibilia. Segnai un gran gol nella ripresa al volo che chiuse 
di fatto la gara. Poi riuscii a trovare anche il tempo per la doppietta 
festeggiando in uno stadio che si è sempre aspettato grandi cose 
da noi”. Era quella la Casertana dei Cappiello, D’Agostino, Falso, 
Massaro, Moccia, Pascarella, Sacco e poi Di Maio, Ianniello, Caz-
zani e il suo amico Adriano Grava. “Sono stati anni straordinari di 
un calcio completamente diverso da quello attuale. Un calcio fatto 
da valori, da giocatori di grande spessore morale. Quando scen-
devamo in campo diventavamo un tutt’uno con tifosi e stadio. Si 
creava qualcosa di speciale e poi vincere davanti a quella gente, a 
quelle tribune piene era davvero speciale”. Quattro anni a Caserta 
prima di accettare la proposta del Campobasso ancora sotto la 
guida di mister Pasinato. Con la città della Reggia ha sempre avu-
to un rapporto diverso: “Non ho mai nascosto l’amore verso quei 
colori, sono un casertano d’adozione e Caserta è la mia seconda 
città. C’è il mio compare di fedi, mia fi glia è nata a Caserta perciò 
posso considerarmi un casertano. Ancora oggi guardo sempre i 
risultati della squadra, così come faccio per altri club, ma la Ca-
sertana ha un posto speciale nel mio cuore”. Oggi la realtà è ben 
diversa da quella di quarant’anni fa. Il calcio è cambiato tanto e la 
stessa Casertana tra mille diffi coltà è riuscita a tornare tra i profes-
sionisti. Quest’anno troppe cose non hanno funzionato nonostan-
te una rosa importante composta da calciatori esperti e abituati a 
lottare per altri obiettivi. “Ma nel calcio non esistono giocatori che 
lottano per salvarsi o per essere promossi. Non deve essere un 
alibi perché se sei forte vinci contro chiunque indipendentemente 
dalla classifi ca. Sinceramente dispiace per l’attuale posizione dei 
rossoblù ma sono certo che avranno modo di riprendersi. Caserta 
è una piazza troppo importante e deve tenersi stretta la serie C. 
Ai tifosi dico di dare una mano alla squadra, di non abbandonarla, 
di sostenerla come hanno sempre fatto nel corso di tutte queste 
stagioni. Purtroppo non tutte le annate sono positive e si riescono 
a raggiungere determinati traguardi. Per ora bisogna restare con-
centrati nel raggiungimento della salvezza, poi arriveranno tempi 
migliori. E la risalita mi auguro possa iniziare da domenica contro 
il Trapani”.

TURCHETTA: E’ IL MOMENTO 
DI CAMBIARE PASSO, 
NON POSSIAMO PIU’ SBAGLIARE

Ha siglato a Siracusa domeni-
ca il suo secondo gol stagiona-
le. Gianluca Turchetta ha fatto 
il suo dovere ma il rammarico 
è tanto per la vittoria sfumata e 
per una posizione di classifi ca 
non certo ottimale: “Sono fe-
lice per la rete ma non è ba-
stato e non posso certo es-
sere contento. Speravo che 
il gol valesse tre punti che 
era ciò che contava mag-
giormente. Purtroppo subire 
gol dopo tre minuti della ri-

presa signifi ca che c’è anco-
ra da lavorare. La volevamo 
chiudere il prima possibile 
e invece in certi momenti 
della gara dobbiamo essere 
più ordinato e devi approfi t-
tare del momento giusto per 
punirli. In questa categoria è 
diffi cile ribaltare il risultato 
anche perchè poi si mettono 
in undici dietro la linea della 
palla e diventa tutto più com-
plicato. Ma dobbiamo asso-
lutamente cambiare passo, 

è il momento di pedalare, 
non possiamo più aspetta-
re perchè ormai non c’è più 
tempo. Se nel primo tempo 
avessimo chiuso con tre gol 
di vantaggio nessuno avreb-
be potuto recriminare nulla. 
Il bel gioco resta bello se poi 
arrivano i risultati”. Dome-
nica col Trapani vietato fallire: 
“La sfi da di domenica arriva 
al momento giusto. Molto 
stimolante e ovviamente im-
pegnativa. Dobbiamo essere 
forti e dimostrarlo con i fatti, 
in campo e da parte nostra 
c’è anche voglia di rifarci 
dopo quella sconfi tta in pie-
no recupero. Scenderemo 
in campo senza timore, non 
te lo puoi permettere sen-
za fare calcoli. Ragioniamo 
da piccola squadra ma con 
grandi obiettivi di gruppo. 
Loro verranno a Caserta ag-
guerriti per portare a casa i 
tre punti ma non ci possia-
mo permettere di perdere 
ulteriore terreno e perciò 
sarà una gran bella sfi da. 
Ora bisogna unirci, ripartire, 
lasciare da parte sfortuna ed 
episodi che ci hanno pena-
lizzato. E’ il nostro momen-
to”.
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JUVE IERI SERA A FIRENZE, AL SAN PAOLO QUESTA SERA NAPOLI LAZIO. 
PER GLI AZZURRI GIOVEDI’ SEDICESIMI DI EUROPA LEAGUE CON IL LIPSIA. DA PREVEDERE UN AMPIO TURNOVER

NAPOLI TRE PARTITE IN NOVE GIORNI
CONCENTRATO SUL CAMPIONATO, NAPOLI 2 CONTRO IL LIPSIA? SARRI, FUORI DALLA CHAMPIONS, 

INTENDE FARE BENE E ANDARE AVANTI IN EUROPA LEAGUE

OTTAVI DI CHAMPIONS MARTEDI’ JUVENTUS TOTTENHAM, MERCOLEDI’ 
SHAKHTAR DONETSK vs ROMA. SEDICESIMI DI EUROPA LEAGUE: IN CAMPO 

GIOVEDI’ MILAN, ATALANTA, LAZIO E NAPOLI

Al S. Paolo i tedeschi del Lipsia
L’AVVENTURA EUROPEA CONTINUA NEL CORSO DELLA PROSSIMA  SETTIMANA. 

IN EUROPA LAEGUE INCONTRO PIU’ DIFFICILE TOCCA AL NAPOLI, 
CON LA PRINA GARA TRA LE MURA AMICHE

SERVIZIO di 
NICOLA DI MONACO

Oggi, 10 febbraio, alle 20,45: 
Napoli Lazio. Giovedì 15, 
21,05: Napoli Lipsia, sedicesi-
mi di Europa League. Domeni-
ca 18, ore 15: Napoli Spal. Tre 
gare in nove giorni, tutte al San 
Paolo. Ieri sera la Juve ha af-
frontato fuori casa la Fiorenti-
na, domenica 18 febbraio sarà 
impegnata alle 12,30 nel derby 
con il Torino, orfano di Mazzar-
ri nell’area tecnica. Due giorni 
di squalifi ca per l’ex coach del 
Napoli, Udinese e Juve. Le ze-
bre di Max Allegri giocheranno 
sempre prima del Napoli. Con 
il Toro sempre di domenica, 
ma alle 12,30. Lazio al San 
Paolo, dopo la scoppola presa 
dal Genoa e con qualche pro-

blema di spogliatoio. Inzaghi e 
Anderson hanno qualcosa da 
chiarire. Napoli, dopo Bene-
vento, più che mai unito, punta 
al recupero degli acciaccati. 
Mertens e Callejon, differen-
ziato in settimana, dovrebbero 
essere in campo. Piuttosto è in 
dubbio Albiol in difesa. Lazio 
per il Napoli, Fiorentina per la 
Juve. E’ indubbio, alla luce dei 
risultati, che il test più diffi cile è 
quello degli azzurri di Maurizio 
Sarri. Non basterà puntare sul-
la fantasia dei tenori in attacco 
e sulla forza del centrocampo, 
anche se Hamsik, Allan e Jor-
ginho saranno fondamentali. 
Il peso maggiore della gara 
passa per la tenuta della dife-
sa e lo stato di grazia di Pepe 
Reina. L’attacco della Lazio, 
perfi no quando ha dovuto ri-

nunciare alla presenza di Ciro 
Immobile, è sempre andato a 
mitraglia. In classifi ca la squa-
dra del Presidente Lotito vanta 
un primato incredibile: 58 reti 
segnate, una in meno della 
Juve e otto in più del Napoli. 
Mai, nella sua storia, la Lazio 
aveva segnato tanto, dopo 24 
giornate: una media di due reti 
e mezza a partita. Concentrato 
sul campionato, Sarri non po-
trà ignorare che anche l’incon-
tro che attende la squadra gio-
vedì prossimo, Napoli Lipsia di 
Europa League, va onorato al 
meglio. Indubbio il ricorso ad 
un turnover, sia per far rifi atare 
qualche “titolarissimo”, sia per 
dare spazio ad una panchina 
che sarà anche corta ma che 
per qualità è seconda solo a 
quella della Juve. C’è da aspet-

tarsi in campo dall’inizio Zie-
linshi e uno tra Diawara e Rog. 
In attacco dovremmo rivedere 
Ounas, in difesa Chiriches a 
sostituire Albiol e in porta Gigio 
Sepe al posto di Pepe Reina. 
Della partita dovrebbe essere 
anche Cristian Maggio, con 
Helseid Hysaj spostato a sini-
stra. Un turnover esagerato? 
Certo, ma che altro può fare 
Sarri? Tre giorni dopo al San 
Paolo ci sarà la Spal, asseta-
ta di punti e in bilico tra retro-
cessione e salvezza. Arrivarci 
con affanno sarebbe molto più 
problematico che giocare di 
rimessa e con intelligenza tat-
tica contro il fortissimo Lipsia. 
La posta in gioco si chiama 
scudetto e l’avversario è una 
Juve che all’orizzonte, con o 
senza Dybala, sogna la triple-

ta. O mi sbaglio? Strascichi 
del mercato invernale vedono 
ancora il Napoli in primo piano. 
A tenere banco è la vicenda 
del tedesco Younes, pentito di 
avere fi rmato un precontratto 
con il Napoli di De Laurentiis 
e che ora cerca di tirarsi indie-
tro. Siamo oramai al braccio 
di ferro. Dal primo luglio Amin 
è, a tutti gli effetti, un giocato-
re del Napoli e solo la società 
di Aurelio De Laurentiis potrà 
disporre del suo futuro. Ogni 
azione contraria non gli sarà 
più consentita, senza l’aval-
lo della società. In Germania 
sono di diverso avviso, da qui 
la querelle che rischia di trasci-
narsi fi no alla prossima estate. 
E, se non si trova un compro-
messo, anche oltre. Una mina 
vagante, insomma.

SERVIZIO di 
enne di emme

Champions. In settimana pri-
mo degli incontri diretti degli 
ottavi. In campo per l’Italia 
Juve e Roma. Alle 20,45 di 
martedì a Torino in campo 
Juventus e Tottenham. In con-
temporanea Chelsea Barcel-
lona: Conte avrà di fronte Leo 
Messi. Mercoledì in Ucraina 
la Roma affronta lo Shakhtar 
Donetsk, la squadra che ai 
gironi ha fatto fuori il Napoli. 
Scontro tra titani al Santiago 
Bernabeu di Madrid: il Real 
affronta il Paris Saint Germain 
di Covani. Real Madrid a vele 
basse in campionato, Paris 
che ha già scavato un abis-
so con la seconda nel cam-
pionato francese. Giovedì in 

campo l’Europa League – si 
giocano i sedicesimi - con l’I-
talia che si presenta in grande 
stile con il Napoli, retrocesso 
dalla Champions, e le tre che 
hanno dominato il loro girone: 
l’Atalanta di Gasperini, il Milan 
di Gattuso e la Lazio di Inza-
ghi. Alle 19 l’Atalanta gioca in 
Garmania contro il Borussia 
Dortmund: una bella gatta da 
pelare. Alla stessa ora il Mi-
lan incontra il Ludogorets a 
Razgrad: non è certo un caso 
che la squadra sia chiamata 
la “Juve della Bulgaria” e che 
tra le mura amiche sa far pian-
gere chi gli è di fronte. Ci vor-
rà un super Milan. Alle 21,05 
saranno in campo il Napoli al 
San Paolo e la Lazio a Buca-
rest contro la SCSB. Il Napoli 
giocherà il ritorno in Germa-

nia e il Lipsia Redbull è una 
squadra importante e temibi-
le, anche se di gloria recen-
te, tanto che i tifosi tedeschi 
delle più antiche e blasonate 
formazioni della Bundesliga le 
tifano contro, come si usa con 
i parvenu borghesi che cerca-
no di accreditarsi come nobili 
di rango. Fatto è che il Lipsia 
si è collocato stabilmente nel-
le zone alte del campionato 
e non nasconde l’intenzione 
di fare strada anche in Euro-
pa. Come il Napoli viene dalla 
Champions ed ha il vantaggio 
di giocare il ritorno in casa. La 
squadra di Sarri, quindi, se 
vuole coltivare aspirazioni nel 
campionato cadetto europea, 
deve vincere in casa e poi te-
nere banco in Germania, gio-
vedì 22, nella partita di ritorno. 

LA MADDALONESE NON VUOLE PIU’ FERMARSI, 

Pucino: “ora battiamo 
il Mondragone”
Una Maddalonese in gran forma è 
reduce dalla vittoria di Mugnano in-
fl iggendo un netto 3-1 al Giugliano. 
Prestazione davvero incoraggiante 
per i casertani che non hanno sba-
gliato praticamente nulla. In una 
lunga intervista il difensore Raffa-
ele Pucino ripercorre il successo 
dell’ultimo turno, parla della sua 
stagione e di quella granata.
“Sabato è stata la partita perfetta. 
In due anni di militanza a Maddalo-
ni credo sia stata la migliore in as-
soluto. Abbiamo approcciato bene 
sia mentalmente che fi sicamente 
lanciando un messaggio agli av-
versari. Anche dal punto di vista 
tattico il mister ha fatto un capola-
voro non concedendo nulla e alla 
fi ne abbiamo portato a casa i tre 
punti con merito. Non dimentichia-
mo il valore del Giugliano che ha in 
rosa calciatori di categoria superio-
re e che venivano da un successo 
importante fuori casa. Dal punto 
di vista ambientale non era facile 
perché hanno una tifoseria nume-
rosa, calda e che vorrebbe sempre 
essere ai vertici. Queste condizioni 
però ci hanno favorito caricandoci 
tantissimo. Poi abbiamo segnato 
dopo cinque minuti e la partita è 
stata in discesa”.
Quattro punti in due giornate. La 
Maddalonese è tornata ad essere 
quella di un tempo. “Dopo la pre-
stazione di sabato – continua Puci-
no - abbiamo il rammarico di avere 
qualche punto in meno rispetto a 
quelli che meritavamo. Abbiamo 
sempre fatto bene come presta-
zioni ma tra infortuni, squalifi che 
e cali fi siologici che ognuno può 
avere ci siamo ritrovati in diffi coltà 
e i risultati non ci hanno dato ra-
gione. Ora le cose sono cambiate 
e credo proprio di esserci lasciati il 
periodo nero alle spalle”. La stagio-
ne dei granata sta andando oltre le 
aspettative della maggior parte de-
gli addetti ai lavori. Frutto del gran 
lavoro svolto dallo staff tecnico e di 
una unità di gruppo che diffi cilmen-
te si vede in queste categorie. Al 
resto ci sta pensando l’esperienza 
di uomini chiave come lo stesso 
Pucino: “Sono contentissimo delle 
prestazioni che sto offrendo per-
ché quando vado in campo cerco 
sempre di dare il massimo, di dare 
tutto quello che ho. L’errore c’è 

e può capitare ma l’importante è 
uscire sempre dal campo a testa 
alta. Io nasco come terzino ma 
non ho avuto mai problemi a fare 
il centrale. Mister Sannazzaro lo sa 
e io ben volentieri mi adatto ad ogni 
esigenza tattica”.
Sabato al ‘Cappuccini’ ci sarà l’en-
nesimo derby di questa stagione. 
Contro il Mondragone sarà un 
autentico esame di maturità. “Sia-
mo una squadra che deve essere 
sempre concentrata indipenden-
temente dall’avversario. Eravamo 
stati costruiti per vincere la Pro-
mozione e ci siamo ritrovati con la 
stessa rosa in Eccellenza. Sono 
stati fi n qui ottenuti risultati ecce-
zionali contro formazioni molto più 
attrezzate. Col passare del tempo 
abbiamo dimostrato di poter dire 
la nostra sempre e comunque e 
di questo ne andiamo fi eri. Sabato 
andremo ad affrontare il Mondra-
gone che ci precede di tre punti 
in classifi ca e proveremo ad ag-
ganciarli. La nostra mentalità non 
cambia perché l’obiettivo primario 
resta sempre la salvezza. Se poi 
riusciremo a restare aggrappati 
alla lotta playoff saremo ancora più 
contenti. Ma sono discorsi che per 
il momento non facciamo perché 
dobbiamo innanzitutto raggiungere 
la matematica certezza di conser-
vare la categoria”. 
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SCONTI E SALDISCONTI E SALDI
SU TUTTA LA MERCESU TUTTA LA MERCE

LA RUBRICA DI ALTEA –  Erbe e Tisane -  
Ritorniamo alle erbe

E’ un titolo un po’ provoca-
torio il nostro. La rubrica di 
Altea ritorna, scusandosi con 
i gentili lettori per il lungo si-
lenzio non voluto, ma provo-
cato dai molteplici problemi 
per un riassetto aziendale. 
Anzi cogliamo l’occasione 
per avvisare della chiusura, 
purtroppo sempre per ques-
tioni logistiche, di due mat-
tine: lunedì e venerdì a San 
Nicola La Strada per poter 
presidiare a Casagiove. Il ne-
gozio di Casagiove è ancora 
molto giovane ed  ha bisogno 
di un po’ di attenzione in più. 
Quando purtroppo le cose, 
così come le persone, si ab-
bandonano per un lungo o 
breve periodo che sia, poi 
si fa un po’ fatica a ripren-
dere rapporti e contatti. Di 

cosa possiamo parlare, ora 
dopo tanto silenzio, al nos-
tro pubblico di lettori? Devo, 
innanzitutto, personalmente 
ringraziare tanti miei clienti 
che hanno dato la possibilità 
al negozio di San Nicola di 
vivere i suoi primi vent’anni. 
Infatti l’attività fu inaugurata il 
6 dicembre del 1997. Grazie 

alla stima ed alla fi ducia di 
tanti siamo riusciti in questi 
anni a sopravvivere  a pre-
giudizi e a raffi che fi scali. 
Perciò un personale grazie a 
tutti voi! Venti anni sembrano 
tanti, ma non sono niente ris-
petto al lavoro che c’è ancora 
da fare. E’ vero ieri c’erano i 
giornali che fantasticavano 

sull’argomento, a volte sba-
gliando a volte no, oggi tutti 
sanno tutto con la navigazi-
one virtuale e anche qui a 
volte le notizie sono giuste 
a volte no. Insomma c’è an-
cora tanto da fare e non sarà 
mai abbastanza per riportare 
l’uomo ad una naturalità più 
consapevole, ad una vita 

più sana e ad un forte equi-
librio verso ciò che fa bene e 
ciò che fa male. Intanto noi 
riprendiamo a parlare delle 
nostre erbe provando con il 
massimo dell’impegno a fare 
bene il nostro lavoro. Erbor-
isteria Altea – vl. Europa n.3 
– San Nicola la Strada – Via 
Santa Croce n.83 – Casa-
giove - Tel. 0823458193 -  

un titoolololooo uuuuuunnnn popo’ pro
t L CULLA LEONE

E’ nato
Michele
E’ venuto ad allietare la 
casa dei coniugi Roberto 
Leone e Anna Papa il pic-
colo Michele.
Emozionatissimi i genitori, 
in modo particolare il papà, 
che ha voluto fortemente 
dare al piccolo il nome del 
fratello scomparso prema-
turamete. Tantissimi augu-
ri dalle redazioni di Sabato 
non solo sport e di Radio 
Caserta Nuova e da tutta 
la famiglia Di Nuzzo
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Viale Carlo III, 187/189 – 81020 San Nicola La Strada (CE)
Tel 0823 1291895 – Cell 333 7391685              

GRANDI OFFERTE
a partire da
macchine da caffé espresso

caffé grandi marchi

E TANTI ALTRI ANCORA a partire  a soli € 5, 90

Pietro Pellegrino festeggia il suo 5° compleanno il 
14 febbraio 2018, il pensiero dei familiari:
Si susseguono i compleanni ma l’amore che 
proviamo per te, fi glio adorato, non smette mai 
di crescere! Che il tuo sole risplenda sempre e 
i tuoi desideri si trasformino in realtà. Auguri di 
cuore da papà Francesco, mamma Giovanna, 
sorellina Giovanna e zia Maria.

Compleanno Pellegrino

UN GIORNO “A TAVOLA” PER GLI A.S.V.
DELLA REGGIA DI CASERTA SOTTO IL SEGNO

DELL’AMICIZIA E DELLA BUONA CUCINA

Martedì scorso, una 
parte degli ASV, Addetti 
Servizio Vigilanza del-
la Reggia di Caserta, ai 
quali si sono uniti diversi 
ex colleghi ora in pen-

sione, hanno trascorso 
una giornata bellissima 
presso il RESTAURANT 
L’EXCLUSIVE in via Ga-
ribaldi a Limatola, all’in-
segna dell’amicizia e del-

la buona cucina.
Un evento che gli ASV 
ripetono molto spesso 
per rafforzare il loro le-
game di collaborazione 
e amicizia, e come recita 

un vecchio adagio, è a 
tavola che si decidono i 
destini del “mondo”.
Commossi gli ex colle-
ghi che hanno rivissuto 
momenti belli vissuti tutti 
insieme e che nonostan-
te siano in pensione non 
sono voluti mancare.
La cucina prelibata, a 
cui va il grazie al signor 
Pasquale vero padrone 
di casa, che ha seguito 
con particolare attenzio-
ne che nulla fosse lascia-
to al caso e che tutte le 
portate fossero eccellen-
ti. Tutto questo dovuto 
anche al fatto che i com-

mensari erano tutti dei 
veri e propri “reali” con 
tanto di “regine”. 
Gli ospiti hanno apprez-
zato il pranzo e sono già 
in cantiere gli inviti e le 
adesioni per la prossima 
conviviale.
Ancora un grazie ad 
Aniello Martucci che ha 
coordinato tutti i presenti 
con la collaborazione di 
Leopoldo Ferrara.
Il grazie degli ASV va 
anche ad Peppe Sorà e 
Gaetano Calvanese, e 
le parole in questo caso 
non servono per spiegar-
ne i motivi.
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La Sinergy Gierre Marcianise Calcio a 5 
domina lo Sporting Valdiano 
e stacca il pass per le Final Four 
di  Coppa Campania.
Con l’assenza di Scialla e Di Giovanni per espulsione, Marcianise fa par-
tire in quintetto Munno e Mezzacapo. La gara nei primi minuti è piuttosto 
equilibrata. Non mancano gli errori, spesso per cattive scelte di lettura. I 
padroni di casa cercano comunque di dare una spallata alla gara, sfrut-
tando una maggiore organizzazione di squadra, ciò nonostante sono 
gli ospiti a portarsi in vantaggio. Vantaggio che non scompone i ragazzi 
del Marcianise, che rispondono con Carnevale e subito dopo Silvestre.
Gli ospiti, di ripartenza segnano il pareggio, ma a pochi minuti dall’inter-
vallo è ancora Carnevale a siglare il vantaggio. Si va negli spogliatoi con 
il risultato di 3 – 2.
Al rientro dagli spogliatoi la gara è ormai segnata. Nunzio Carnevale è 
particolarmente ispirato, semina il panico tra le maglie avversarie, e al 2’ 
minuto timbra ancora una volta il cartellino.
Marcianise gioca sull’onda dell’entusiasmo e segna ancora, con Posilli-
po, ben servito da Silvestre.
I gialloblu dominano in lungo e in largo, Carnevale sigla un goal da cine-
teca driblando ¾ della squadra avversaria prima di depositare la palla in 
rete. Poco dopo, le reti di De Martino e ancora Carnevale, in mezzo le 
due reti degli ospiti.
Al triplice fi schio si chiude 8 – 4 per i ragazzi di mister Cutillo, che acce-
dono così alle fi nal four in quel di Cercola.

Battuta la capolista Tonia Aversa. SGR Marcianise nei playoff
Vittoria doveva essere e vittoria 
è stata. Non sbaglia la Sinergy 
Gierre MarcianiseC5 che batte 
in casa la capolista Tonia Aver-
sa. I gialloblù mai domi, chiudo-
no la gara sul 3 a 1. 

Out De Martino per infl uenza, la 
squadra gioca con autorevolez-
za senza mai smettere di correre 
e di lottare, trovando gol e gioca-
te di qualità. Già dall´avvio il To-
nia viene schiacciato nella pro-

pria area. Pochi minuti dall’avvio 
ed è subito Silvestre a portare in 
vantaggio i ragazzi con un gran 
tiro da fuori “apparecchiato” 
egregiamente da Di Giovanni. 
La seconda rete arriva poco 

dopo, solite scorribande offensi-
ve di Carnevale, a cui segue uno 
straordinario recupero di Mezza-
capo, che insacca. Si chiude il 
primo tempo con il doppio van-
taggio. Seconda frazione ancora 
assolo sinergy, per il Tonia  solo 
il solito Esposito a provarci dalla 
distanza. A pochi minuti dal ter-
mine il Tonia ci prova con il por-

tiere di movimento, che sbaglia 
e porta al terzo goal dei giallo-
blù. Nel fi nale unica gioia per 
Esposito che sigla il goal della 
bandiera. Con questa vittoria 
la SGR MARCIANISE blinda il 
4 posto in classifi ca assicuran-
dosi maticamente i play-off per 
il salto di categoria. 
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M A C E L L E R I A  -  P A N I N O T E C A
gourmet

coltellacci

PANINOTECA GOURMET
MACELLERIA

e molto altro...

Viale Italia N.20, San Nicola la Strada tel. 0823 450725cola llla St

I ColtellacciSeguici su
Viale Italia N.20, San Nicola la Strada tel. 0823 450725

Orari: Martedì - Sabato 8:00-14:00, 16:30-23:30
Domenica 18:00-23:30

Lunedì Chiuso

cola llla St

I ColtellacciSeguici su

PRIMI PIATTI - SECONDI PIATTI
CONTORNI - GASTRONOMIA - FRIGGITORIA

DALLE 18.00
M A C E L L E R I A  -  P A N I N O T E C A

gourmetcoltellacci

CONSEGNE A DOMICILIO

PRENOTAZIONI BUFFET
PER FESTE DI COMPLEANNO, EVENTI

Quella che in principio era la macelleria "Maienza", attiva dal 1983, si 
trasforma in un nuovo concept: "I Coltellacci", con tante proposte di panini 
gourmet e carne fresca di ottima qualità, sempre in linea con le tradizioni 

di famiglia.

PANINO DEL MESE “IL CUPIDO”
Panino classico con ragù alla bolognese, hamburger 
di salsiccia piccante, melanzane a funghetto, caciocavallo

PORCHETTA
DI NOSTRA PRODUZIONE

Nulla da recriminare per 
la sconfi tta patita dai 
2002 della Boys Sanni-
colese in trasferta.
I giovani Boys guidati 
dal tecnico Della Peruta, 
nonostante la sconfi tta 
hanno giocato una par-
tita maschia ed a trat-
ti hanno reso davvero 
dura la vita ai propri av-
versari.
Dispiace per la sconfi tta, 
ma non potevamo fare di 
più, contro un avversa-
rio fi sicamente più for-
te di noi. Ed è in queste 
partite che si paga il fat-
to di giocare sotto età. I 
ragazzi hanno davvero 
messo in campo tutto 
quello che avevano gio-
cando una gara maschia 
e lottando su ogni pallo-
ne, purtroppo alla fi ne il 
campo ha decretato che 
fossimo noi gli scon-
fi tti e bisogna sempre 
accettare il verdetto del 
campo. Questa battuta 

d’arresto non pregiudi-
ca il nostro campionato 
e quanto di buono fatto, 
abbiamo gettato le basi 
per il prossimo anno ed 
il lavoro che facciamo 
è stato tutto incentrato 

sull’aspetto della cre-
scita fi sica e tecnica di 
questi ragazzi, in modo 
che il prossimo anno si-
ano pronti ad affrontare 
squadre che abbiano le 
stesse loro caratteristi-

che fi siche. Le risposte 
avute fi no ad oggi sono 
tutte positive e la strada 
da seguire è stata trac-
ciata, grazie anche agli 
sforzi che la società fa 
con il nostro presidente 

sempre accanto a questi 
ragazzi. Giovanni Desia-
to è una vera garanzia 
per quanto riguarda il 
calcio giovanile.

BOYS SANNICOLESE /CATEGORIA 2002

Sconfi tta con onore per
i ragazzi di Della Peruta
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BOYS SANNICOLESE /CATEGORIA 2003

Silvestro, con la Frattese
conferme per il futuro...

Una gran bella vittoria. 
Si può riassumere così 
la gara di domenica 
scorsa giocata dai 2003 
della Boys allenati dal 
tecnico Silvestro.
Battuta una forte Fratte-
se, ora la Boys guarda 
al futuro con maggiore 
fi ducia.
Qualità ed orgoglio 
sono stati gli ingre-
dienti che ci hanno 
permesso di superare 
una formazione ostica 
come quella napoleta-
na. I nostri avversari 
erano venuti per gio-
carsi la loro gara, ma 
hanno trovato sul loro 
cammino una squadra 
volenterosa come non 
mai. Abbiamo conces-
so poco e siamo stati 
bravissimi nel ripartire 
facendo sempre molto 
bene e creando perico-
li alla porta avversaria. 
Sono molto contento 

di questa vittoria così 
come lo sono i ragaz-
zi, volevamo questi tre 
punti ed ottenerli con-
tro questi avversari 
rafforza la nostra au-
tostima. Bisogna però 

essere bravi a voltare 
subito pagina e già da 
martedì siamo ritornati 
ad allenarci con la te-
sta rivolta al prossimo 
impegno. Vogliamo 
continuare questo no-

stro percorso di cre-
scita che sta dando 
degli ottimi risultati.
Il nostro presidente è 
stato molto contento 
alla fi ne dell’incontro, 
una vittoria dedicata-

gli dai ragazzi perchè 
conoscono ed hanno 
imparato ad apprezza-
re l’uomo prima che il 
dirigente, Desiato è un 
gran presidente, ma 
questo lo si sapeva.
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MENU’ SAN VALENTINO
ANTIPASTO MONTAGNA

PRIMO PIATTO:
Fusilli con funghi , funghi porcini 
di Roccamonfina, provola affumicata 
di Agerola e noci di Serino
SECONDI PIATTI:
Tagliata di vitello con ruchetta e grana

TRIONFO DI FRUTTA
CUORICINI DELL’AMORE
SPUMANTINO
VINO
ACQUA MINERALE
COSTO EURO 30 ,00 ( A PERSONA )

MENU' SAN VALENTINO
ANTIPASTINO DI MARE

PRIMI PIATTI:
Cuoricini di Risotto alla Pescatore
SECONDI PIATTI:
Filetto di spigola in crosta di patate 
con gamberone gratinato 
e insalata mista

TRIONFO DI FRUTTA
CUORICINI DELL’AMORE
SPUMANTINO
VINO
ACQUA MINERALE
COSTO EURO 35,00 (A PERSONA)

PACCHETTO COMPLETO 
CENA ROMANTICA A LUME 
DI CANDELA 
+ CAMERA ROMANTICA 
CON SPUMANTE IN CAMERA 
COSTO EURO 75,00 A PERSONA.

Un rullo compressore, 
possiamo defi nire così i 
2004 di Nicola Tranquillo 
giunti alla quarta vittoria 
consecutiva.
Domenica scorsa in tra-
sferta hanno aggiunta 
un’altra perla alla loro 
splendida “collana” di 
vittorie, un ruolino di 
marcia strepitoso, frutto 
del tanto lavoro in alle-
namento dei ragazzi.
Non abbiamo affatto 
intenzione di fermarci, 
ormai abbiamo trac-
ciato un percorso im-
portante ed i ragazzi 
hanno preso consape-
volezza dei propri mez-
zi. Rispettiamo tutti gli 
avversari che incon-
treremo, ma cerchere-
mo come fatto fi no ad 
ora, di portare a casa 
la vittoria. Il lavoro che 
settimanalmente viene 
svolto da questi ragaz-
zi durante gli allena-

menti li sta ripagando 
di ogni loro sforza, 
ogni goccia di sudo-
re versata con questa 
serie di risultati positi-
vi rende meno duri gli 
sforzi fi sici a cui sono 

sottoposti in settima-
na. Adesso bisogna 
saper proseguire e per 
farlo bisogna si gioire 
delle vittorie, ma saper 
anche ritornare subito 
con i piedi ben saldi in 

terra perchè le insidie 
sono sempre nascoste 
e bisogna essere bravi 
nel fronteggiarle.
Devo ringraziare il la-
voro della società che 
ci mette sempre nelle 

migliori condizioni di 
lavorare, non facendo 
mai mancare nulla ai 
ragazzi e organizzan-
do ogni cosa nei mi-
nimo dettagli. Grazie 
Boys Sannicolese.

BOYS SANNICOLESE /CATEGORIA 2004

CONTINUA LA STRISCIA
VINCENTE DELLA BOYS
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Codice di autoregolamentazione 
per la propaganda elettorale 
nel nostro giornale 
Ai sensi e per gli effetti della L. 22/2/2000 n. 28 così come 
modifi cata dalla L.6/11/2003 n. 313, del D.M. 8/4/04 e delle 
successive delibere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comu-
nicazioni ( Delibera n. 1/18/CONS e Delibera Delibera n. 2/18/
CONS)

SABATO NON SOLO SPORT
Dichiara

La propria disponibilità a pubblicare, sulle proprie pagine, 
messaggi politici a pagamento delle Elezioni Regionali e Poli-
tiche del 4 marzo 2018, e che tali messaggi potranno essere 
pubblicati secondo le regole ed i criteri appresso esposti.
Tutti i messaggi elettorali dovranno indicare il soggetto politico 
committente e dovranno recare la dicitura: “Messaggio politi-
co elettorale” in conformità con la legge che regolamenta la 
vendita degli spazi pubblicitari per propaganda elettorale e nel 
rispetto delle delibere adottate dall’Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni della Repubblica Italiana.
Nel dettaglio:
1) Gli spazi di propaganda elettorale saranno disponibili per 
i tutti i partiti, a tutte le liste e a tutti i singoli candidati che ne 
facciano richiesta.
2) In caso di alleanze, ogni partito viene considerato in modo 
autonomo ed indipendente dall’alleanza.
3) Le prenotazioni e la consegna del materiale saranno pos-
sibili in qualunque giorno fi no a due giorni prima della data 
delle elezioni.
4) In ottemperanza alle norme di legge che vietano di effettua-
re pubblicità nel giorno antecedente alle elezioni, i messaggi 
politici elettorali verranno rimossi entro la mezzanotte del gior-
no 2 marzo 2018.
5) Per richieste di informazioni e di pubblicazione di messaggi 
di propaganda elettorale a pagamento è necessario telefona-
re al n. 3480040482
6) Il listino elettorali sono a disposizione di tutti i potenziali 
utenti interessati presso la sede legale del giornale o possono 
essere inviati a tutti coloro che lo richiedano.
7)  I messaggi politici elettorali saranno pubblicati nella prima 
pagina del giornale o nelle pagine interne.
8) La disponibilità di ciascuna posizione disponibile sul gior-
nale per i messaggi politici elettorali segue esclusivamente il 
criterio temporale della prenotazione
9) Ogni messaggio elettorale potrà comprendere foto, mes-
saggio e dati del candidato (simbolo del partito di apparte-
nenza). 
10) È cura del committente fornire il materiale informativo at-
traverso email o all’indirizzo della redazione in tempo utile per 
la realizzazione dello spazio acquistato.
11) I messaggi saranno visibili secondo accordi e il candidato, 
in caso di necessità, potrà acquistare in qualsiasi momento 
altri spazi disponibili sul giornale. Il pagamento è sempre an-
ticipato.
Non saranno accettate inserzioni dal contenuto testuale o gra-
fi co difformi da quanto stabilito da tutte le norme di legge e 
dalle disposizioni dell’Autorità Garante per le Comunicazioni 
vigenti in materia.
L’Editore si riserva di verifi care i contenuti e i corredi grafi ci 
dei messaggi e, ove ritenuti gli stessi difformi dalle previsioni 
normative citate, potrà rifi utarne la pubblicazione. In caso di 
spazio pubblicitario prenotato e pagato e di non approvazione 
del messaggio, sarà rimborsata la quota versata.
La pubblicazione di spazi promozionali, redazionali, interviste 
o altro non vincola in alcun modo la linea editoriale del gior-
nale che, dunque, in ogni caso, rimarca la propria autonomia 
in vista della prossima tornata elettorale. La stessa testata si 
riserva, come sempre, la massima libertà decisionale nella 
pubblicazione di commenti politici.
 
Per informazioni sul listino, spazi disponibili
chiamare il numero 3480040482

di  Nello Cucciniello

I notiziari televisivi e non solo, 
sono sempre colmi di cronaca 
di fatti terribili.
Ogni giorno bollettini di guerra 
si succedono a ritmo incalzan-
te. Violenza gratuita, crudeltà 

GIOVEDÌ POMERIGGIO 22 FEBBRAIO  
SI PREGA LA DIVINA MISERICORDIA

e indifferenza disseminata nei 
cuori, rappresentano un feno-
meno così diffuso, che riesce 
diffi cile se non quasi impossibi-
le e provocatorio parlare di Mi-
sericordia, di Divina Misericor-
dia. Eppure l’appuntamento del 
22 Febbraio prossimo venturo, 

con la preghiera alla Divina 
Misericordia, nell’anniversario 
dell’apparizione di Gesù Mise-
ricordioso alla Suora polacca 
Faustina Kowalska, non può 
passare senza evidenziarne 
l’assoluta necessità di cele-
brarlo in una fede matura e 
devota, aperta alla Provviden-
za Divina che può cambiare 
i cuori e invertire la spirale di 
violenza, in cui spesso ricade 
il mondo. Pregare la Divina Mi-
sericordia – rappresenta oggi 
un passaggio importante per 
una fede possibile. Bisogna 
fare spazio nel cuore, per ac-
cogliere il messaggio di Gesù, 
il messaggio salvifi co di Gesù 
Misericordioso. E’ quello che 
ci dice continuamente l’apo-
stolato della signora Anna Di 
Cesare, al Santuario di Santa 
Lucia e della Divina Misericor-
dia di Centurano di Caserta. 
E’ possibile credere ? Gesù ci 
salva e noi come dobbiamo 
corrispondergli ? La sua infi nita 
Misericordia, la sua pazienza 
nell’aspettarci, nell’attendere la 
nostra autentica conversione, 
bussa alla porta del nostro cuo-
re, della nostra coscienza, sino 
a che punto faremo in tempo a 
cambiare radicalmente l’umore 
del nostro cuore, per orientarlo 
a Dio ? E’ questa la doman-
da che Anna Di Cesare sente 
sempre più spesso tra i fedeli 
che popolano le funzioni reli-
giose, le catechesi, e i tanti altri 
appuntamenti aperti nell’anno 
a tutte le genti. 
Anna Di Cesare si trova spes-
so a lottare contro mille diffi -

coltà e nonostante che spesso 
rimane sola come i profeti di 
adamantina memoria, non un 
passo indietro a fare digressio-
ne, la sua pastorale da laica, 
la proietta sempre avanti, in 
sintonia con le sue esortazioni 

proposte ai giovani – di andare 
sempre avanti, con forza e con 
coraggio ! Grande è già oggi 
l’attesa per l’appuntamento di 
preghiera di Giovedì prossimo, 
22 Febbraio. Non manchere-
mo !

43ESIMA MASCHERINA
D’ARGENTO SANNICOLESE

11 Febbraio 2018 ore 17,30
TEATRO PLAUTO 

SAN NICOLA LA STRADA
ingresso libero

La manifestazione sarà trasmessa in seguito da
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ABBIGLIAMENTO 
E SCARPE
SPORT E TEMPO LIBERO

Sabato 3 febbraio la storica offi cina di Ferraiuolo Andrea 
sita in San Nicola la Strada al Viale Italia, ha inaugurato 
la nuova sede operativa in Caserta  alla Via Mattei 1.
Per questo progetto ambizioso e fortemente voluto dal 
titolare, al fi ne di  incrementare i servizi su auto, autocar-
ri e bus, tutto lo staff di Sabato Non solo Sport augura 
tanta fortuna, successo  e prosperità.

All’inaugurazione erano presenti amici, familiari e tut-
ti coloro che hanno voluto dimostrare il loro affetto nel 
condividere un momento tanto importante.
Non è mancata la tanto attesa benedizione da parte di 
Don Filippo Frattolillo, il quale ha ricordato la memoria 
di Leonardo Ferraiuolo, che da sempre coltivava il desi-
derio di realizzare questo progetto.  

Inaugurata la uova sededella storica offi cina

ANDREA FERRAIUOLO

Caserta, L’ospedale si arricchisce di due sedie a rotelle 
e un deambulatore, martedì scorso la consegna: 
Grazie alla famiglia Raucci
L’Italia che si muove. Poco, 
ma resta ancora quella gran-
de solidarietà con cui la gente 
del Sud si è sempre distinta. 
Quando c’è bisogno il popolo 
si attiva. Il grande cuore lo ha 
dimostrato Vincenzo Raucci, 
pensionato, che ieri ha dona-
to due sedie a rotelle ed un 
deambulatore al reparto on-
coematologia dell’ospedale 
San Sebastiano e Sant’Anna 
di Caserta. 
Una idea che parte da lonta-
no e che ha visto la sua rea-
lizzazione solo in questi gior-
ni. Infatti, da circa sei mesi 
Vincenzo  Raucci, assieme ai 
suoi tre fi gli, hanno mobilitato 
i tanti sponsor che hanno vo-
luto contribuire all’iniziativa. 
Un tempo infi nito per espor-
re la sua volontà ai dirigenti 
e medici del nosocomio, ed 
infi ne avere il benemerito dei 
dirigenti. Un iter burocratico 
lungo che avrebbe fatto de-
sistere chiunque, ma non lui. 
Per realizzare il suo deside-
rio, Vincenzo ha contattato 
alcuni commercianti i quali, 
comprendendo la bellezza 
del gesto dei Raucci, hanno 
voluto generosamente offrire 

il proprio contributo economi-
co. 
Dunque, il capofamiglia, con 
il supporto dei suoi tre fi gli, 
Giuseppe, Antonio e Massi-
miliano e con l’aiuto di alcuni 
generosi sponsor, hanno fat-
to una colletta per comprare 
e donare due sedie a rotelle 
ed un deambulatore al repar-
to di oncoematologia del no-
socomio casertano.
La generosità della famiglia 
Raucci ha subito incontrato il 
favore dei medici e del sinda-
co del capoluogo. 
Martedì dunque, la donazio-
ne presso il Ristorante “La 

Terrazza” di via Collecini a 
Caserta e mercoledì  la con-
segna presso l’ospedale av-
venuta alle 14 circa. Presenti, 
il responsabile del reparto 
oncoematologia dell’ospeda-
le di Caserta ed il sindaco di 
Caserta dott. Carlo Marino. 
Una piccola presentazione 
moderata dalla giornalista 
Laura Ferrante, che ha detto 
”Queste sono cose di cui 
si dovrebbe parlare, cose 
belle, gesti di solidarietà 
civile”. 
Presenti tanti amici e parenti 
a testimoniare il generoso ge-
sto della famiglia Raucci.  

“E’ un gesto che ci fa mol-
to piacere anche perché la 
sanità pubblica ci impiega 
tempo solo per indire una 
gara d’appalto. Il fatto che 
Vincenzo abbia regalato 
degli strumenti importanti 
per il reparto di oncoema-
tologia è motivo di orgo-
glio. Questi gesti dovreb-
bero essere più frequenti” 
ha detto il responsabile Iac-
carino.  Di unione e comu-

nità ha parlato il primo cit-
tadino: “dobbiamo tornare 
a fare comunità, un valore 
che si è andato perdendo 
nel tempo. Sono qui, con il 
mio amico Vincenzo, per-
ché conosco il suo operato 
ed il suo buon cuore. Pur-
troppo le istituzioni non ci 
aiutano e quindi dobbiamo 
fare tutti la nostra parte”. 
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Dott. MAURIZIO MONACO
Specialista in ortodonzia
Master allineatori invisibili” Invisalign”
Master apparecchio linguale “Incognito” 
Viale Europa, 74 San Nicola la Strada (CE)
Tel. 08231702290

Invisalign è l’apparecchio invisibile per i tuoi denti
A qualsiasi età i denti possono essere spostati e grazie ad I nvisalign il tuo 
sorriso che per una vita è stato motivo d’imbarazzo diventa un vanto

Incisivi talmente affollati da sembrare non esserci, dopo aver agito con gli 
allineatori invisibili trasformano il tuo sorriso in uno spettacolo (vedi imma-
gini)

Con tecniche computerizzate possiamo virtualmente spostare i tuoi 
denti e defi nire insieme il tuo sorriso ideale.

ZONA MICHITTO.: I 5 STELLE 
CHIEDONO CONFRONTO, IL SINDACO 
ACCETTA LA SFIDA: BENE, 
DISCUTIAMO IN CONSIGLIO
Nei giorni scorsi gli esponenti del Movimento 5 Stelle 
avevano invitato il sindaco ad aprire un confronto pub-
blico sulle questioni che riguardano la zona Michitto. 
Ci è quindi pervenuta una nota del primo cittadino Vito 
Marotta, che ha deciso di accettare la sfi da. “Qualche 
giorno fa - si legge nella nota del sindaco - ho invitato i 
grillini sannicolesi, che si dichiaravano impegnati da ol-
tre un anno a studiare le “carte” della zona “Michitto”, a 
confrontarci pubblicamente sulla questione.
Come al solito, o non capiscono o fanno fi nta di non ca-
pire.
La sede naturale e la sede pubblica per eccellenza per 
chi ha scelto di far parte dell’Istituzione “Comune” è il 
Consiglio Comunale che sempre si riunisce in seduta 
pubblica e nel quale siede un loro rappresentante. È 
quella la sede naturale e la più effi cace per un confronto 
sul tema.
È quella che consente a tutti, grillini compresi, anche di 
formalizzare proposte uffi ciali. Speriamo siano proposte 
fondate e condivisibili, non strumentali o demagogiche.
Hanno gli strumenti - conclude Marotta -, per provare a 
dare un contributo  una volta tanto, costruttivo. Li aspet-
tiamo in Consiglio Comunale!”

PISCINA COMUNALE, A GIORNI 
LA DECISIONE FINALE: NUOVA GARA 
O AFFIDAMENTO AD UN ENTE CHE SI 
OCCUPA DI SPORT. INTANTO SONO 
PARTITI I LAVORI DI RIPARAZIONE 
DELLA COPERTURA
Si potrebbe arrivare a bandire una  nuova gara per l’af-
fi damento della piscina comunale, dopo che i Cesaro, 
che si erano aggiudicati il precedente bando, hanno di 
fatto rinunciato. Abbottonatissimi consiglieri ed assesso-
ri comunali, anche se un esponente della maggioranza 
si è lasciato andare ad una assicurazione. “Apriremo i 
battenti di questa struttura a qualunque  costo ed il prima 
possibile. Milioni di euro investiti senza un piano di ge-
stione ci hanno portato ad una fase di stasi drammatica. 
Ma ne stiamo venendo fuori”. Altra ipotesi è quella di 
affi darla ad un ente che si occupa di sport, trattative sa-
rebbero in corso anche in tal senso. Intanto hanno avuto 
luogo i lavori di sistemazione della copertura, a totale 
carico dell’impresa che ha eseguito i lavori e senza ag-
gravio di spesa alcuna per il Comune.

 

SORTEGGIATI GLI SCRUTATORI, 
L’ELENCO COMPLETO SUL SITO 
DEL COMUNE
E’ stato effettuato giovedì scorso il sorteggio per la scel-
ta degli scrutatori in vista delle prossime elezioni Politi-
che del 4 marzo. La commissione comunale addetta si 
è riunita a partire dalle ore 15,30 nell’aula consiliare per 
dare luogo al pubblico sorteggio. Fin dall’insediamento 
della attuale amministrazione comunale è stato, infatti, 
deciso di provvedere tramite sorteggio alla scelta dei 
componenti del seggio elettorale. La fi gura del Presiden-
te è invece di nomina del Tribunale. 
 

NUOVI REVISORI DEI CONTI
Il consiglio comunale ha preso atto della nomina dei 
nuovi Revisori dei Conti. Quelli precedentemente in ca-
rica erano giunti a scadenza il 7 novembre dello scor-
so anno.  Il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti risulta 
così composto:  dr. Michele Castaldo primo estratto re-
visore; dr. Antonio Gottardi secondo revisore estratto e 
dr Pasquale Volino terzo revisore estratto. Come si sa, 

a decorrere dall’anno 2012 la nomina dei 
nuovi Revisori dei Conti avviene in Pre-
fettura ed avviene tramite estrazione da 
un apposito elenco.

IN ARRIVO IL NUOVO 
COMANDANTE DEI VIGILI
Come già annunciato la scorsa settima-

na, sta per 
giungere in 
città il nuovo 
comandante 
dei vigili ur-
bani. Come è 
noto il Comu-
ne aveva ban-
dito un appo-
sito bando, la 

scelta è ricaduta sul dottor Luigi Salerno 
Mele, 51 anni.  Si tratta del comandante 
facente funzione dei Vigili Urbani del Co-
mune di Francavilla Fontana, provincia 
di Brindisi,. Nei prossimi gironi assumerà 
il comando del locale corpo della Polizia 
Municipale di San Nicola la Strada. 
 

ELEZIONI POLITICHE, 
SALVINI: REINTRODURRE IL 
SERVIZIO MILITARE
Quella in corso è una campagna elet-
torale di libro dei sogni. Non mancano 
promesse di ogni genere, ma in qualche 
caso non mancano nemmeno ‘minacce’. 
Come defi nire, infatti, quella avanzata dal 
leader della Lega Matteo Salvini, che in-
tende reintrodurre il servizio di leva. An-
che per questa ‘rivoluzionaria’ proposta i 
fondi si troverebbero. 
“Se si vuole i soldi si trovano - ha affer-
mato il leader leghista -. Non credo nel 
solo servizio civile, perché se uno vuole 
oggi ha mille possibilità. Quindi meglio un 
obbligo di 6-8 mesi, per ragazzi e ragaz-
ze che potranno scegliere se farlo civile o 
militare. Molti Stati che hanno disarmato 
ora stanno tornando sui propri passi”.
Quella della leva obbligatoria sarebbe 
infatti una bellissima trovata per torna-
re indietro. Mentre sarebbe sicuramente 
meglio andare avanti. 
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VOTA GADOLA
CANDIDATO
AL  SENATO collegio UNINOMINALE
CASERTA – AVERSA
E CAPOLISTA AL SENATO collegio PLURINOMINALE
CASERTA – BENEVENTO – AVELLINO
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Care amiche ed amici,
mi chiamo Arnaldo Gadola, sono candidato il 4 
Marzo 2018 con il Partito Repubblicano Italiano 
al Senato collegio Uninominale Caserta - Aver-
sa e candidato capolista collegio Plurinominale 
Caserta- Benevento – Avellino e relative provin-
ce. Vivo a Recale, dove sono nato 53 anni fa. Spo-
sato, ho due fi gli, Giovan Battista e Rosa. Sono un 
Avvocato penalista, titolare di 3 Studi Legali a Re-
cale, Caserta e San Nicola la Strada. Ho alle spalle 
un percorso di impegno nell’azione sociale fi n da 
giovane, percorso che considero importante e che 
mi ha consentito di sostenere azioni signifi cative a 
sostegno e difesa dei lavoratori, specialmente pre-
cari, e dei più deboli. La scelta di candidarmi per 
le prossime Elezioni nasce fondamentalmente da 
quattro fattori principali e signifi cativi:
- la voglia di impegnarmi in politica con spirito 
di servizio per la nostra comunità;
- l’amore profondo per la Campania e in partico-
lar modo per l’Italia;
- la volontà di cambiare il modo di fare politica 
caratterizzata solo da slogan, clientelismo e fal-
se promesse. 
Si tratta di una decisione forte che nasce da una 
serie di rifl essioni e considerazioni maturate duran-
te la mia costante e continuativa attività sportiva, 
associativa, ma soprattutto sociale operata sul ter-
ritorio. Il  mio impegno sarà quello di portare un 
nuovo modo di fare politica, improntato su alcuni 
principi fondamentali: autonomia, apertura, etica e 
meritocrazia. La mia idea è quella di una Italia che 
ha voglia di proporre, una Italia fatta di eccellenze, 
di legalità, di lotta al malaffare. Lavoro Famiglia, 
Infrastrutture, Re- Industrializzazione, Turismo, 
Politiche Energetiche, Ambiente, Agricoltura, Arti-

gianato, Commercio costituiranno banco di prova 
della mia presenza. Credo che i cittadini ed in par-
ticolare le giovani generazioni, siano sfi duciate e 
prive di stimoli perché troppe volte la loro aspetta-
tiva di contribuire al cambiamento è stata tradita e 
le loro speranze hanno dovuto cedere il passo alle 
illusioni. Per poter cambiare tutto questo un uomo 
come me intende mettere in moto nuove energie e 
sinergie per fare squadra con altri “uomini di buo-
na volontà” al fi ne di poter rilanciare e rinnovare 
la nostra Italia. Intendo impegnarmi affi nché con il 
Vostro aiuto e passione e l’entusiasmo che mi ani-
mano si possa rafforzare sempre più il progetto in 
cui credo, il progetto di una Italia più laboriosa, più 
forte e più competitiva, sappia rinnovarsi e rinasce-
re secondo le sue vocazioni e risorse,  per ritornare 
ad essere meravigliosa.  

Un Caro  saluto                   
Arnaldo Gadola

Candidato al Senato collegio Uninominale Ca-
serta-Aversa e candidato capolista al collegio 

Plurinominale 
Caserta-Benevento-Avellino

Cell: 3398193600 – 3356271636      
e-mail: segreteriarnaldogadola@virgilio.it 

avvocatoarnaldogadola@virgilio.it

CENNI BIOGRAFICI
Arnaldo Gadola è nato a Recale (Ce) il 23 Agosto 
1964. Cresce tra gli affetti di Papà Giovan Battista 
e Mamma Rosa. Il Papà Farmacista è titolare di 
una Farmacia a Recale, dedicandosi per 50 anni 
sempre disponibile al servizio del popolo di Recale 
e non solo. Arnaldo inizia il percorso scolastico ai 
Salesiani Don Bosco di Caserta iscrivendosi al Li-
ceo Classico. Nel frattempo si divertiva giocando 
a calcio con la squadra Allievi del Recale, passan-
do successivamente in Prima Squadra. Dopo vari 
anni nell’ambiente del calcio minore anche come 
allenatore, fonda a Recale una Scuola Calcio. In 
seguito è presidente del Real Recale vincendo an-
che la Coppa Disciplina, impartendo a tutti i cal-
ciatori tutte le regole del comportamento educativo 
non solo di tecnica. E’ Laureato in Giurisprudenza, 
Scienze dell’Economia, Scienze Giuridiche, Scien-
ze dell’Educazione e della Formazione, Filologia e 
Letterature dell’Antichità e per la sua passione po-
litica a Marzo discuterà la Tesi del corso di Laurea 
in Scienze Politiche.  Avvocato penalista, è titolare 
di tre Studi Legali ben avviati a Caserta, Recale 
e San Nicola la Strada. Nell’anno 2010/11 è sta-
to Pubblico Ministero della Procura di Santa Maria 
Capua Vetere. E’ iscritto nell’Ordine dei Giornalisti 
dal 1993, fondando “Stampa Campania” di cui diri-
ge dal 1994, portandolo a quotidiano di carta stam-

pata nel 2000, in seguito fondò anche i periodici 
“Il Personaggio” e “Il Giornale dello Sport”.  Grazie 
alle sue opere sempre dedito pronto ad aiutare tutti 
coloro che ne hanno avuto sempre bisogno entrò a 
far parte dell’Ordine dei Cavalieri di Malta.

PER UN’ITALIA
DIMENTICATA CHE HA 
DIRITTI DA RECLAMARE

 L’ATTIVITA’ SOCIALE DI GADOLA
Il candidato Arnaldo GADOLA  presenta per  le prossi-
me elezioni politiche oltre il programma del partito di ap-
partenenza, PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO, un 
suo personale bagaglio di conoscenze politiche e lavo-
ro già svolto  sul territorio di appartenenza (Campania). 
Gadola è particolarmente legato ai bisogni e le diffi col-
tà affrontate quotidianamente dalle famiglie italiane. La 
sua politica opera soprattutto attraverso l’attività sociale 
volta a dare sostegni concreti alle categorie penalizza-
te dagli ultimi governi:  esodati, licenziati, disoccupati e 
pensionati. Attivo da anni nel campo politico sul territo-
rio campano, opera da circa due anni nell’associazione 
“Dona un sorriso” che si occupa di donazioni periodiche 
di scorte alimentari, assistenza agli anziani e ai diver-
samente abili, forniture gratuite scolastiche per bambini, 
assistenza legale gratuita per cartelle equitalia e suppor-
to psicologico alle famiglie in diffi coltà (bullismo, violenza 
in genere, mobbing). 
GADOLA è inoltre attivo nella promulgazione di un 
innovativo supermercato sociale, con prossime 
aperture sul territorio nazionale, dove è possibile spen-
dere in base al modello Isee con uno sconto fi no al 40%. 
Il supermercato offre un concreto risparmio non trascu-
rando, però, la provenienza e la qualità dei prodotti, 
tematica molto sentita da Gadola (terra dei fuochi). At-
traverso le nuove aperture c’è la concreta possibilità di 
dare occupazione con contratti a tempo indeterminato  a 
categorie penalizzate con le dovute priorità. L’obiettivo 
principale di Gadola è di essere la cassa di risonanza di 
quella parte d’ Italia che ormai è costretta all’angolo, dal 
malgoverno e politiche arricchiscono solo i potenti.  C’è 
un’Italia dimenticata che ha diritti da reclamare.


