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LA CARICA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE D’AGOSTINO:

TUTTI A BRINDISI. ABBIAMO
BISOGNO DEI NOSTRI TIFOSI
lo scorso anno con il Cosenza e
precedentemente con l’Alessandria. Quest’anno è andato tutto
storto nel corso del campionato; spero che ora la fortuna giri
dalla nostra parte, coronando
il nostro sogno. Brindisi è una
tappa fondamentale per noi, in
ottica futura. Quest’anno siamo

“Avremmo voluto chiudere più in
alto in classifica, è innegabile,
ma guardare indietro non serve.
Andiamo a giocarci questi playoff da noni”. La carica di sempre.
Il presidente Giuseppe D’Agostino
ancora una volta ci mette la faccia. Si fa trascinatore ed invita
tutti a sostenere la Casertana
nei play-off. In molti, lui in primis,
si auguravano un piazzamento
migliore, ma piangere sul latte
versato non serve. E’ arrivato il

momento di giocarsi al massimo
la seconda fase della stagione:
“Ai tifosi dico di seguirci in massa a Brindisi perché abbiamo
bisogno del loro supporto. Loro
possono fare in modo che sia
come giocare in casa. Dobbiamo giocarci questi play-off da
protagonisti, perché noi siamo
protagonisti. Se facciamo quello
che è nelle nostre capacità, non
ce n’è per nessuno. Sono due
anni che usciamo in malo modo;

stati un po’ troppo nell’anonimato, ora è arrivato il momento di
far vedere di che pasta siamo
fatti. Sono convinto che siamo
una squadra forte. Ai ragazzi
dico di fare quello che sanno
nelle partite che restano. La
squadra deve rispecchiare il nostro modo pensare. Cosa ho im-

parato quest’anno?! Tante cose.
Tanti errori che non commetterò
più. Ci sono state circostanze
che c’hanno portato a sbagliare. Fa tutto parte del bagaglio
d’esperienza che ci porteremo
dietro. Fatto sta che la famiglia
D’Agostino non è riuscita a restare lontana dalla Casertana”.
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Chietti: “Casertana vorrei vederti in B”
Il fantasista tifa per i rossoblù: “Una piazza indimenticabile”
odo. Era un calcio più di qualità
nonostante fosse solo serie D,
qualità che oggi si è persa già a
partire dalla C. Quella Casertana
era davvero forte composta da
grandi uomini e calciatori fortissimi. Su tutti ricordo il mitico
Catello Mari scomparso prematuramente in quel maledetto
incidente stradale, ma era il
calciatore che tutti avrebbero
voluto in squadra. E se il destino

non gli avesse giocato quel pessimo scherzo l’avremmo visto a
grandissimi livelli”.
L’ex fantasista parla del presidente D’Agostino elogiando il suo
operato:
“E’ una persona perbene e ha
idee molto chiare. Ovvio che c’è
bisogno di un po’ di tempo per
stabilizzare il club su altissimi
livelli. Forse quest’anno hanno
corso un po’ troppo volendo

stravincere portando a Caserta
calciatori fortissimi con esperienza in A e B. Come dicevo
prima evidentemente qualcosa
non è andata nel verso giusto e i
risultati non sono arrivati”.
Ora i playoff che rimescoleranno
le carte rimettendo in corsa i rossoblù:
“Di solito chi riesce ad agguantare i playoff all’ultimo ha un
passo in più perché arriva agli

spareggi con entusiasmo e il
giusto stato di forma fisico e
mentale. Certo non significa che
avranno la strada in discesa ma
con mister Pochesci spero che
possa arrivare la svolta perché
è un allenatore esperto che conosce la categoria. Inutile dire
che farò il tifo per la Casertana
perché i colori rossoblù mi sono
rimasti dentro”.

Micciola: “Casertana niente e’ perduto”
L’ex rossoblù bacchetta la comunicazione di inizio
anno e analizza il torneo dei falchetti
Francesco Chietti, indimenticato
fantasista della Casertana, è intervenuto lunedì a Zona Calcio per
parlare del momento rossoblù.
“E’ stata una stagione altalenante, hanno avuto vari
problemi che non hanno permesso di raggiungere gli obiettivi di
inizio stagione. Caserta è una
piazza a cui sono molto legato e
ricordo con nostalgia quel peri-

Nel corso di Zona Calcio è intervenuto l’ex giocatore rossoblù ed
ora dirigente del Matelica in serie
D Francesco Micciola. Con lui si è
parlato degli imminenti playoff e
si è fatto un punto sul campionato ormai concluso dai falchetti.
Ciao Ciccio di certo tu non puoi
aver dimenticato uno dei tuoi
amori
“Anche se sono distante seguo

la Casertana sempre con grande
affetto e vedo che da quando è
arrivata questa dirigenza si va
sempre ai playoff nonostante le
varie difficoltà. Penso che con un
po’ di pazienza la Casertana può
fare bene”
Ti aspettavi che la Casertana arrivasse nona? E che ne pensi di
questa grande stagione della
Juve Stabia?
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“La Juve Stabia ha fatto un grande campionato ripartendo dal
blocco dell’anno scorso, tenendo
i ragazzi motivati, tutti giocatori
di categoria ed hanno fatto un ottimo lavoro. Per quanto riguarda
la Casertana, non dimentichiamo
che questa estate era data da
tutti gli addetti ai lavori come la
favorita del girone e questo ha
portato molta pressione sui ragazzi. Ricordo la presentazione
davanti a seimila spettatori, sono
state create troppe aspettative.
Partendo con meno proclami si
poteva fare molto di più, la squadra specialmente all’inizio era
troppo nervosa, lo testimoniano
le tante espulsioni ad esempio.
Ma gli sforzi della società, anche
per quanto riguarda i giovani
grazie al lavoro di Santonastaso
e del direttore Martone, è importante. Inoltre c’è Castaldo che è
il capocannoniere di categoria
che tutti invidiano, dunque molte
scelte sono state fatte bene ed
è normale che qualcosa si può
sbagliare. Bisogna tenersi stretta questa dirigenza”.
Ad inizio anno c’era tanto entusiasmo, si pensava di poter arrivare
in cima ma le cose poi non sono
andate così
“Nel calcio la comunicazione è
importante e quando sentivo frasi come “arrivano gli alieni” ero
perplesso. Sono arrivati di certo
giocatori di buonissimo livello
ma così non si è fatto altro che
mettergli troppa pressione. Il
gruppo andava piuttosto amalgamato meglio, adesso per fortuna con Pochesci si è recuperato
terreno”.
Ciccio di solito quando le cose
non vanno bene paga solo l’alle-

natore, come mai?
“Purtroppo è così, non si possono
cacciare venti giocatori, dunque
spesso è più facile che sia la panchina a saltare. Conosco Fontana
e so che è un ottimo allenatore,
avrà il tempo di dimostrarlo. A
volte si deve dare una scossa.
Inoltre tutti gli allenatori arrivati
hanno dovuto convivere con un
po’ di sfortuna, ci sono stati molti
infortuni”.
Dalle tue parti c’è un ragazzo che
si è fatto apprezzare qui a Caserta, parlo di Avella
“Sì Michele Avella ha fatto un
grande campionato, è un 2000
ma ha fatto già 38 partite con noi
più quelle di coppa. La Casertana
ce lo ha dato in prestito e sono
certo che ne sentirete parlare,
oltre ad un buon portiere è anche
un ragazzo molto serio”.
Ultima domanda, questi playoff
sono un po’ un terno al lotto, che
ne pensi?
“Mi auguro che la Casertana vada
più avanti possibile e che rientrino i giocatori chiave. Domenica
ci sarà Castaldo e mi auguro che
con tutti gli effettivi si possa fare
risultato a Francavilla”.
Luca Petrone

STUDIO COMMERCIALE
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FRANCAVILLA-CASERTANA. INIZIO ORE 17,30

Pochesci: Voglio vedere a Brindisi
almeno mille tifosi ad incitarci
Con mister
Po c h e s c i
commentiamo la
bella vittoria di Lentini che ha
permesso
alla
Casertana di
a c c e d e re
ai playoff. Per quanti non hanno
avuto modo di vedere la gara,
puoi raccontarci come è andata?
Una vittoria di gruppo anche
grazie ai ragazzi che hanno giocato di meno ma che si sono
sempre allenati per farsi trovare
pronti. Hanno avuto l’occasione
di giocare alcuni dall’inizio altri
a gara in corso, la Casertana
questa volta se ha vinto anche
grazie alle seconde linee perché
anche in questa occasione eravamo contati.
Dieci punti in sei gare questi i
risultati della tua gestione. La
società ti aveva chiesto il piazzamento nei playoff. Missione compiuta ma in cuor tuo speravi di
fare qualche punto in più?
Sono arrivato con le intenzioni
di raggiungere il sesto posto,
per questo sono deluso perché
partecipare ai playoff da nono o
decimo è un conto farlo da sesto
classificato è tutta un’altra storia. Come rosa questa posizione
non ci appartiene, ma il campo è
l’unico giudice ed ha decretato
questo piazzamento. Noi abbiamo perso solo con il Rende fallendo un calcio di rigore ed una

rete a porta vuota con Castaldo
l’uomo di punta della Casertana,
l’altra sconfitta con la Reggina
ed anche qui la loro rete viziata
da un fuorigioco. Inutile parlare
delle assenze e del fatto che non
ho mai potuto allenare l’intera
rosa al completo e non dimentichiamo che quelli che sono qui
non sono calciatori normali ma
tutti pezzi da novanta per la categoria. Mai la stessa formazione per due gare e per una formazione che già era in ritardo non
era affatto semplice. Il gruppo
però mi ha garantito e dato
massima disponibilità e questo
mi fa ben sperare per questi playoff perchè se giochiamo in un
certo modo possiamo battere
chiunque.
Avresti voluto affrontare subito
la Reggina, invece ecco il Francavilla. C’è un precedente nella tua
carriera, quando allenavi il Fondi.
In quella occasione il Fondi arrivò decimo ed avevamo un solo
risultato a disposizione e pareggiammo la gara. Il risultato favoirì i pugliesi perché arrivarono
quinti in campionato. Ma questa
è un’altra storia, oggi vado a giocarmela con una società ed un
gruppo molto importante. E’ un
campo difficile, da quando è nei
professionisti è sempre risucita
a giocare i playoff. Una società
ambiziosa guidata da un presidente “sanguigno”, quindi ci troveremo ad affrontare una vera e
proprio battaglia sportiva.
Nei playoff tutti partono dallo
zero a zero anche se chi gioca in
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casa ha a disposizione due risultati. Come hai visto il gruppo in
settimana?
Una bella settimana di allenamento, anche chi è infortunato ha partecipato e seguito gli
allenamenti. Per la prima volta
ci siamo allenati tutta la settimana al Pinto, ho visto i ragazzi
concentrati ed uniti per cercare
di conseguire qualcosa di importante. Sono stati martedì tutti
insieme e hanno fatto una “braciata” per rinforzare ancor di più
il legame, sono più responsabili
di quello che stanno per fare,
questo mi dice che il gruppo è
pronto a giocare la partita della
vita. Mi aspetto io come tutta la
squadra molti tifosi al seguito,
è importante per noi. Mi auguro
che ci siano almeno 1000 tifosi
al seguito per dare sostegno a
questi ragazzi che nonostante
tutte le avversità di questo campionato vogliono dimostrare ancora una volta il loro valore. Un
sogno che vogliamo provare a
realizzare ma con l’aiuto di tutti,
perchè uniti possiamo tentare
di fare bene. Vi posso garantire
che andremo a Brindisi a giocarci le nostre chance.
Il presidente in settimana ha fatto un appello ai tifosi, ti ha fatto
piacere?
So che la trasferta è lunga, ma
io voglio vedere almeno mille
tifosi al nostro fianco perchè ho
avuto modo di vedere in queste
trasferte che mai sono venuti
meno all’appuntamento, forse
in pochi ma sempre presenti,

stavolta è un appuntamento
importante che non possiamo e
non dobbiamo fallire. Loro meeritano di continuare con noi
l’avventura playoff. La promessa che faccio loro e che la mia

squadra comunque vada, uscirà
dal campo con la maglia sudata
e con la consapevolezza di aver
dato tutto.
Enzo Di Nuzzo
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Una radio, il sogno di un artista e di tanti giovani degni discepoli - SECONDA PUNTATA

STORIA DI UNA STORIA
“Faremo una nostra hit parade, una
nostra classifica settimanale. Saremo i migliori”. Non ricordo chi fosse
quel ragazzo che una mattina del
1976, stringendo ed agitando i pugni,
spronò Pierino affinché giungesse
quanto prima al traguardo. Il Bazar di
via Santa Croce era sempre di più il
ritrovo di moltissimi giovani, una sorta di punto di riferimento per chi aveva voglia di respirare l’aria di un mondo affascinante e particolare come
quello dello spettacolo. Ed artisti o no,
ci si sentiva artisti a prescindere. Del
resto il grande Pierino Fusco da tempo accarezzava il sogno di mettere in
piedi una emittente radiofonica, fin
dal finire degli anni Sessanta allorquando un sabato sera, tabacchino
gremito di gente, si guardò intorno,
prese un foglio di carta di quelli belli ‘sostanziosi’, lo arrotolò a forma di
imbuto e calatosi al di sotto del bancone stupì i presenti imitando uno dei
conduttori radiofonici del tempo. Pierino era fatto così, pulito e spontaneo
in ogni sua espressione. E mai una
volta che ci avesse guadagnato una
lira nei suoi, molto frequenti, sconfinamenti, nel mondo dello spettacolo.
Ma come tutti i suoi tanti discepoli
(ci chiamavano i ragazzi di Pierino
Fusco), artista o non artista, Pierino
Fusco era un’artista al di là di tutto e
di tutti. E così mentre sulle spiagge

italiane successi come Margherita o
Linda Balla Linda facevano sognare
gli innamorati, in un Comune di poco
più di diecimila abitanti e tanti sogni
ancora chiusi nel più classico dei
cassetti, ecco Radio Caserta Nuova.
Solo pochi mesi prima, il 20 giugno,
c’erano state le elezioni politiche:
5349 gli elettori, con una percentuale
del 92,51 per cento. Ai nastri di partenza il Pci, che aveva ottenuto il 39%,
la Dc il 34,60. Decisamente un’altra
epoca! Specialmente se si considera
che lo stipendio medio era inferiore
a 200 mila lire al mese ed un litro di
benzina costava meno di 400 lire. Il
Pil, la ricchezza prodotta dal nostro
Paese, era pari a 217 miliardi di dollari,
nel 2018 siamo intorno ai 1753 miliardi
di euro.
A casa in molti di noi frequentatori del bazar di via Santa Croce, non
c’erano nemmeno i riscaldamenti,
ed in molte case l’acqua potabile
era arrivata da qualche decennio.
Il progresso stava sì cambiando
anche le nostre vite, ma in tutti era
assai bene impressa la miseria che
avevano dovuto attraversare i nostri
genitori. Le famiglie numerose erano
ancora tante e spesso con la necessità, per mancanza di alternative, di
dormire ‘tutti in una stanza’. E c’era
stato chi in una stanza soltanto aveva
costruito la propria esistenza: man-

giare, dormire, lavorare. I figli però,
costasse quel che costasse, avevano
studiato e, dunque, per loro arrivava,
e a grandi passi, un futuro migliore.
E’ in questo clima, sulle ali di un entusiasmo più da Sabato del Villaggio
che da lotteria di Capodanno, che
partivano le note di una delle radio
che avrebbe contribuito a fare la storia della emittenza privata, sfidando
il tempo e le sue insidie. C’era stato
il Piertony, stava arrivando la radio e
due anni prima, settembre del ‘74, era
arrivato anche un festival che ci aveva coinvolti tutti. E forse anche un po’
stravolti. Per giorni e giorni dopo la
prima edizione per le strade della città non si parlò d’altro, e la sera della
finale nell’ampia palestra della scuola media di allora, c’erano centinaia
e centinaia di persone. I Battiti del
cuore che accompagnarono quelle
nostre esibizioni, ‘Più ci penso’ e più
devo dire di non averli più ritrovati:
Franco, Giovanni, Paola, Peppe, Iolanda, Agostino. Quanti eravamo sopra
quel palco? Quanti battiti di cuore
uniti in un solo coro? Emozionati ed
impauriti davanti a quella giuria: dal
parroco del paese don Antonio a don
Peppino del bar in piazza, a don Nicola dei tempi di scuola media; per
molti di noi, con i nostri quasi 16 anni,
già distante circa tre anni ormai.
Una giuria di persone che avevamo
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incrociato centinaia e centinaia di
volte nella quotidianità di una comunità dove ancora ci si conosceva
tutti. Ma visti da lassù, da quel palco
della prima edizione del Pierino D’Oro,
incutevano un timore che, credo, di
aver provato poche altre volte nella
vita. Ma al di là della vittoria e del voto
della giuria, assaporammo tutti il gusto inebriante del sentirsi vagamente
artisti. Compresi forse i ragazzi che si
occuparono dell’organizzazione che,

di lì a qualche anno, sarebbero diventati parte fondamentale dello staff
che consentì a Radio Caserta Nuova di cominciare a vivere. Sì, vivere.
Perché quella poi nata nel 1976 non
sarebbe stata semplicemente una
radio ma una fedele compagna con
la quale vivere, dedicandole giorni e
notti intere. Tra tanti sorrisi ed anche,
purtroppo, qualche lacrima.

Luigi Russo
FINE SECONDA PUNTATA

LA GOLDEN TULIP VOLALTO 2.0
ENTRA NELLA STORIA DELLA PALLAVOLO
E CONQUISTA LA FINALE
La società VOLALTO 2.0 è partita da zero, con poca esperienza nel mondo
del Volley ma è riuscita a mettere in fila tutti, scrivendo una pagina di storia della pallavolo italiana. Le rosanero del patron Nicola Turco strappano
applausi contro la Delta Informatica Trentino, vincono 3-1 in trasferta e da
domenica prossima si giocheranno l’accesso in Serie A1 contro la Zambelli
Orvieto al Palavignola alle ore 17, biglietto di ingresso 5 euro. Primo parziale
a senso unico: Caserta parte subito alla grande col primo tempo di Frigo
che regala il 2-4. La Golden Tulip allunga fino al 3-7 con Cella e coach Negro
chiama il primo time-out della gara. C’è solo la Volalto 2.0 in campo al
Sanbapolis: muro di Frigo che permette di doppiare le avversarie (8-16).
Caserta conquista quindi ben 10 set point (14-24). Trento riesce ad annullarne ben 5 ma non il sesto: monster block di Matuszkova e si gira campo
19-25. Parte subito meglio la formazione di casa della Delta Informatica:
dal 4-1 al 12-6 è praticamente un attimo. Trento si porta addirittura sul
+9 (15-8). Repice con 2 fast prova a scuotere le sue compagne ma prima
McClendon e poi un attacco out di Melli portano la contesa sul 18-9. L’ace
di Fiesoli regala 10 set point alle ragazze di coach Negro. Chiude sempre
Fiesoli. Si gira campo 25-15. E’ 1-1. Caserta sempre avanti: sull’ace di Dalia
dell’1-4 coach Negro chiama subito time-out. Ma non c’è reazione trentina:
muro di Frigo e 9-14 con la Volalto 2.0 che prova a prendere il largo. Ace di
Matuszkova, pipe di Melli e fast di Repice e la Golden Tulip chiude quasi i
conti (14-22). La Delta Informatica però è dura a morire: prova a rientrare
(18-23 e time-out Nesic) ma Repice regala ben 6 set point. Due annullati
ma non il terzo: chiude Melli con una diagonale a 100 km/h. Nel quarto set
punto a punto e grandissimo equilibrio in campo. L’ace di Matuszkova regala il 9 pari, Trento prova ad accelerare con il muro di Furlan (12-9) ma Cella
trova un servizio vincente che porta di nuova la contesa in parità a 12. Cella
fa 17-19 costringendo coach Negro a fermare il gioco. Il muro di Dalia dice
17-21. Trento si rifà sotto fino al 21-22 ma ecco che viene fuori Melli con due
diagonali da urlo (22-24). Primo match point annullato, ma non il secondo:
chiude Matuszkova mandando in Paradiso tutto l’ambiente rosanero. Gara
fantastica, emozioni uniche!
DELTA INFORMATICA TRENTINO - GOLDEN TULIP VOLALTO 2.0 CASERTA 1-3
(19-25 25-15 20-25 23-25) - DELTA INFORMATICA TRENTINO: Moncada, Fiesoli
11, Furlan 13, Mazzon 10, Mc Clendon 21, Fondriest 11, Moro (L), Mason 1, Carraro, Tosi. Non entrate: Mazzon, Vianello, Baldi (L). All. Negro. GOLDEN TULIP
VOLALTO 2.0 CASERTA: Cella 11, Repice 9, Dalia 3, Melli 19, Frigo 10, Matuszkova
22, Maggipinto (L), Ghilardi. Non entrate: Fucka, Trevisiol, Giugovaz. All. Nesic.
ARBITRI: Selmi, Laghi. NOTE - Spettatori: 500, Durata set: 26’, 23’, 29’, 31’; Tot:
109’.
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OGGI IN CAMPO ALLE 15 ATALANTA GENOA, ALLE 18 CAGLIARI LAZIO E ALLA 20,30 FIORENTINA MILAN.
DOMANI ALLE 12,30 TORINO SASSUOLO, ALLE 15 SAMPDORIA EMPOLI E FROSINONE UDINESE. ALLE 18 SPAL
NAPOLI E ALLE 20,30 ROMA JUVENTUS. LUNEDI’, ALLE 19, BOLOGNA PARMA E ALLE 21 INTER CHIEVO

IN GIOCO EUROPA E SALVEZZA

COINVOLTE, A TITOLO DIVERSO, TUTTE LE PARTITE PER L’EUROPA, LA SALVEZZA E LA CLASSIFICA CANNONIERI.
UNICI VERDETTI FINORA LO SCUDETTO DELLA JUVE,
IL SECONDO POSTO DEL NAPOLI E LA RETROCESSIONE DI CHIEVO E FROSINONE
SERVIZIO di NICOLA DI MONACO
Juve e Napoli - scudetto e poltrona
d’onore - fanno il vuoto in campionato e tagliano il traguardo per il
massimo torneo europeo con largo anticipo, ma il tifo organizzato
non risparmia neppure loro. A Max
Allegri si rimprovera di esservi
fermato in Champions e a Carlo
Ancelotti di essere più attento alle
esigenze aziendalista di Aurelio
De Laurentiis che ai sogni tricolori degli eredi di Diego Armando

Maradona, molti dei quali peraltro
anche orfani del bel gioco di Sarri.
Non che vada meglio per Luciano Spalletti dell’Inter e per Rino
Gattuso del Milan, entrambi sotto
tiro, ma in questo caso non senza buone ragioni, tenuto conto dei
sussulti e grida in casa nerazzurra
e degli altri e bassi del diavolo rossonero. Per ora sugli scudi l’Atalanta di Gasperini, finalista di Coppa
Italia e subito dietro l’Inter per

l’Europa che conta, i due residui
posti per la Champions League. In
coda, con il Chievo Verona e ora
anche il Frosinone già in serie B,
resiste l’Empoli che nel derby toscano ha inferto l’ennesimo colpo
ad una Viola che non suona più
e ad aeroplanino che ha smesso di volare. Bocciato il ritorno di
Montella in Italia, dopo la cacciata di un Pioli discontinuo e certo
non all’altezza dei tempi migliori:

la Fiorentina, nonostante Chiesa
e Simeone, sembra ridotta ad un
autentico colabrodo. Ultime giornate, tuttavia, per niente noiose e
con i remi in barca. Europa e salvezza vedono ancora in pista quasi tutte le squadre del torneo ed
anche l’inedito vertice dei bomber
in attività, dove spiccano più di Ronaldo le quotazioni di Quagliarella
ed anche di Duvan Zapata – due
rimpianti dell’arena partenopea

LIVERPOOL E TOTTENHAM AL WANDA METROPOLITANO DI MADRID PER DISPUTARE LA FINALE
PER LA CONQUISTA DELLA COPPA DALLE GRANDI ORECCHIE. TRIONFO IN CHAMPIONS PER JURGEN KLOPP E MAURICIO ROBERTO POCHETTINO

FESTIVAL INGLESE IN EUROPA

DI FORZA L’ARSENAL DI EMERY IN EUROPA LEAQUE E SOLO L’ULTIMO
RIGORE, DI UN ISPIRATO HAZARD, FA PENDERE IL BILANCIO A FAVORE
DEL CHELSEA DI SARRI CONTRO UN FRANCOFORTE EINTRACHT MAI DOMO.
A BAKU DERBY TRA ARSENAL E CHELSEA

- alza l’asticella delle attese e l’interesse dei tifosi. Già le tre partite
di oggi, turno numero 36 e tre giri
dal termine, dovrebbero chiarire le
aspirazioni europee dell’Atalanta,
della Lazio e del Milan. Alle 15, infatti, saranno in campo a Bergamo
l’Atalanta e il Genoa, alle 18 si gioca Cagliari Lazio e nel serale delle
20,30 Fiorentina Milan. Domani si
riparte alle 12,30 con Torino Sassuolo. Alle 15 Sampdoria Empoli e
Frosinone Udinese, alle 18 il Napoli
sarà impegnato in casa della Spal.
Alle 20,30 il big match all’Olimpico
tra Roma e Juventus, importante
in classifica solo per i giallorossi di Ranieri, mentre i bianconeri
giocheranno solo per il blasone e
la classifica di CR7 tra i bomber.
Solita coda lunedì. Bologna Parma
alle 19, mentre alle 21 l’Inter avrà di
fronte solo l’orgoglio dei clivensi e
del loro portiere, il napoletano Sorrentino.

SERVIZIO di
NICOLA CAPRIO DI MONACO
Incredibile. No creer. Not to Believe. Niet te geloven.
Flop del Barca oltre la Manica, Messi in ginocchio. Bugiarde le tre reti, compreso il capolavoro balistico dell’argentino su calcio da fermo, segnate nel match d’andata. Il Liverpool, punito oltremisura al Camp Nou, si rifà
nella partita di ritorno con due doppiette e senza avere
in campo Salah e Firmino. Il miracolo dell’Anfield ha un
nome tedesco: Jurgen Klopp e il supporto della sua bottiglietta di acqua fresca. L’Ayax, a sua volta, non regge il
peso della favola ed esce di scena sul più bello, sui titoli
di coda. Gli spurs di Pochettino, recuperano in 45 minuti
i due gol subìti e al quinto dell’extra time ne segnano il
terzo, quello decisivo. Fatti a pezzi tutti i pronostici, la
finale 2019 per aggiudicare la Coppa dalle grandi orecchie non sarà tra il Barcellona e l’Aiax, scontro tra i titani
di Valverde e i terribili ragazzi della Via Pal di Ten Hag, la
squadra più celebrata del pianeta e quella che in pochi
mesi era riuscira a monopolizzare l’attenzione di tutti i
mass media - e non solo sportivi – di mezzo mondo. A
Madrid, il primo giorno del mese di giugno 2019, alle ore
21, sul tappeto verde dell’Estadio Wanda Metropolitano,
si giocherà un derby tutto inglese, di fronte il Liverpool di
Jurgen klopp e il Tottenham di Mauricio Roberto Pochettino. A deciderlo le doppiette di Origi e di Wijnaldum per
il tedesco e la tripletta di Lucas Moura per l’argentino.
Dominio inglese anche in Europa League. Stavolta, senza colpi di scena per Emery e l’Arsenal che ribadiscono
in terra di Spagna la classe superiore e liquidano con un
secco 4 a 2 il Valencia. Triplice squillo di Aubameiang e
una rete di Lacazzette bruciano in fretta le residue speranze di rimonta. Fatica, invece, più del previsto il Chelsea di Maurizio Sarri a staccare il biglietto per la finale di
Baku, in Azerbaijan. Osso duro il Francoforte Eintracht e
stesso risultato dell’andata, uno a uno e supplementari
solo passaggio per i calci di rigore. Ad alzare le braccia al
cielo è un ispirato Hazard che chiude le ostilità e festeggia alla grande le sue 350 partite e forse l’ultimo anno
con il Chelsea. In campo bene Jorginho e gran partita
di Zappacosta. Solo briciole per uno spento Higuain e
Sarri lo tiene fuori anche dal dischetto dei rigori. Finali
di Champions e di Europa league a senso unico, con in
campo una sola lingua, quella inglese. Il Napoli, tuttavia, è l’unica squadra che può andare fiera di avere fatto
tremare i polsi al Liverpool di Klopp e può imprecare alla
malasuerte. Nei derby che chiuderanno la stagione europea favoriti d’obbligo Liverpool e Arsenal, ma è meglio
andare cauti nelle previsioni, visto quanto è successo nel
corso delle semifinali di Champions e in particolare agli
ex marziani del Barcellona.
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In arrivo gli Internazionali
femminili di tennis di Caserta
Poco più di dieci giorni ed entrerà
nel vivo la trentaduesima edizione
degli “Internazionali Femminili di
Tennis Città di Caserta – Power Gas
Cup” con montepremi da 25.000
dollari.
L’edizione del 2019 si svolgerà dal 18
al 26 maggio sui campi del circolo
del tennis di via Laviano a Caserta
che con grandi sforzi dal 1982 organizza la competizione tennistica
internazionale.
Fra le tenniste che si sono iscritte a partecipare, tramite il sito
“ITF Tennis Pro Circuit” c’è anche
la ventunenne belga Kimberly
Zimmermann, oggi numero 217 di
ranking Wta, vincitrice dell’edizione del 2018 quando era al n.321 di
rnk e superò in finale la bolognese
Stefania Rubini.
Nell’acceptance list del sito della
ITF, ovvero la Federazione Internazionale di Tennis, al primo posto
c’è l’austriaca Barbara Hass (203
di ranking), terza la spagnola Olga
Saez Larra e quarta l’italiana nata
in Ucraina Anastasia Grymalska
256 di ranking Wta.

VIA LEONARDO DA VINCI
SAN NICOLA LA STRADA
TEL. 0823 451504

Le prime quattro della lista sono
tenniste che sono già state protagonista negli anni passati a Caserta, dove evidentemente tornano
con piacere.
Alle tenniste già inserite della acceptance list, vanno poi aggiunte le
wild card, che saranno concesse
della ITF e saranno inserite quattro nel tabellone finale e quattro in
quello delle qualificazioni, che avrà
in totale con 24 tenniste iscritte e
che inizierà alle 9 del mattino di lunedì 20 maggio.
Direttore del torneo sarà come
di consueto Giuseppe Mancini,
mentre il ruolo di responsabile
organizzativo è affidato all’esperto
Gianpaolo Papiro, il responsabile
finanziario della manifestazione
sarà Aurelio Scotti.
Il supervisor dell’Itf al torneo sarà
Guido Pezzella, con lui lavoreranno
gli arbitri dei match Cecilia Amendolea, Alfonso Fratta e Andrea
Mangione. Direttori di gara saranno Antonio Bertamino, Domenico
Bove, Benito Tricarico.
Per l’assistenza alle giocatrici e
gli spostamenti delle medesime
tra arrivi e partenze, aeroporti e
albergo, con le auto fornite della
Concessionaria BMW M.Car provvederà il gruppo composto da Nel-

lo Di Fratta, Marcello Ievoli, Alfredo
Mandato, Lorenzo Massaro, Mirko
Ventriglia e Alessandro Vitrone,
sarà coordinato come di consueto
da Marco Matera.
L’edizione del 2019 presenta numerose novità rispetto al passato e
saranno illustrate nel corso della
conferenza stampa di presentazione del torneo prevista per le ore
16,30 di sabato 18 maggio, giorno in
cui dal mattino inizierà la manifestazione con lo stage tecnico con
Karine Knapp, ex numero 32 del
mondo ed i fratelli Piccari.
Il torneo si concluderà con la finale
prevista la mattina di domenica 26
maggio, mentre la finale del doppio si svolgerà dopo le semifinali
del torneo di singolare, nel pomeriggio di sabato 25.
Il torneo casertano giunto alla sua
trentaduesima edizione è uno dei
più “anziani” fra quelli dell’ITF e garantisce punti validi per il ranking
WTA femminile.
Tutte le news del torneo saranno
pubblicate sul sito ufficiale del
torneo www.itfcaserta.com e sulle
pagine facebook ed instagram
“Tennis Club Caserta”. Inoltre tutte
le gare saranno trasmesse in streaming dalla società Crionet.
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OFFERTE VALIDE DAL 14 AL 23 MAGGIO 2019

VIA MILANO - SAN NICOLA LA STRADA
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GIRO DI CAMPANIA ROSA, UN SUCCESSO,
NONOSTANTE LA PIOGGIA INCLEMENTE

MADDALONI, - E’ andata bene, anzi
più che bene nonostante la pioggia.
Il Giro di Campania rosa a Maddaloni
è stato una giornata di festa, di gioia,
di rinascita, di ritorno ad un passato,
giro d’Italia, Tirreno/Adriatico ecc.,
al quale eravamo piacevolmente
abituati. Per la prima volta abbiamo
ospitato le ragazze del ciclismo, un
movimento pulito, allegro, educato
che guadagna sempre più spazio
nella considerazione degli sportivi,
sponsor, mass media e televisione.
E’ un piacere vedere tante belle ragazze in bici sempre educate, gentili,
disponibili e sorridenti.
E Maddaloni ha risposto alla grande
mettendo in mostra il meglio di sé,

scivoloni alcuni anche spettacolari,
radio corsa ne ha contate ben 53
per fortuna senza gravi conseguenze, alla fine ha prevalso in uno sprint
a quattro la lombarda Silvia Persico
che sul basolato del Corso I° Ottobre ha preceduto nell’ordine Arianna
Fidanza, figlia d’arte e sorella della
campionessa europea Martina, la
svizzera Sina Frei e la sua compagna
di squadra Alessia Vigilia. Prima della categoria juniores è stata invece
un’altra figlia d’arte Sofia Collinelli.
Sia Silvia Persico prima Elite, sia
Sofia Collinelli prima juniores hanno confermato il primo posto nelle
rispettive categorie anche dopo la
terza e conclusiva tappa di Caivano

inserito i loro nomi nell’albo d’oro.
Anche a Maddaloni i commenti sono
stati tutti positivi, il sindaco De Filippo intervistato da Enzo Di Nuzzo di
Radio Caserta Nuova sulla linea d’ar-

rivo ha dichiarato: “è andata bene,
siamo contenti, la pioggia ha creato
qualche apprensione, i maddalonesi
hanno dato testimonianza di grande
accoglienza e ospitalità.
Contento anche l’On. Antonio Del
Monaco assieme al sindaco all’arrivo: “ il ciclismo a Maddaloni rappresenta un’antica tradizione, è sempre
un momento di festa vivere il ciclismo, Maddaloni deve ripartire, deve
ritornare ad essere una città viva e
vitale”.
Soddisfatta anche l’assessore allo
sport Caterina Ventrone che ha
seguito passo passo le varie fasi
organizzative non solo del Giro ma
anche del Trofeo Città di Maddaloni di podismo del giorno dopo: “è
stato un week end di sport, divertimento e valori per Maddaloni e i
maddalonesi. Un obiettivo raggiunto
grazie al contributo di tutti’. Abbiamo consegnato alla città due giorni
diversi attraverso un impegno economico del Comune ridotto e al di
sotto delle previsioni. Ciò che tengo
a sottolineare è la partecipazione di
tanti singoli, attività commerciali e

imprenditoriali, associazioni e enti
per la riuscita delle manifestazioni.
In particolare per il Giro Rosa si è
creata una sinergia che nasce sicuramente dall’orgoglio di sentirsi tutti
maddalonesi”.
Va in archivio quindi positivamente
la prima volta di una gara ciclistica
femminile a Maddaloni, è d’obbligo rendere omaggio a quanti hanno
collaborato alla riuscita della importante manifestazione: Amedeo, Luigi
e Maria Marzaioli, Angelo Letizia, Villaggio dei Ragazzi, Forze dell’Ordine
di ogni ordine e grado, Protezione
Civile, Croce Rossa Italiana sez. di
Maddaloni, Associazione UNAC Maddaloni, Pro Loco, Airstampa, PPG
Grafica, Immobiliare FRIMM, Vetrinista Antonella Cortese, Team Bike
Maddaloni, Associazione Un Fiore
per la Vita, Negozi CONAD, Negozio
‘A Casa Mia, Azienda Agricola Peppe
Riccio, Pasquale Di Matteo, Alba Studio Pubblicitario, Cartoleria Punto 2,
Bar Sportivo, Luca Tramontano, Soprano Teresa Sparaco, WebTV Sport
Casertano, Goldwebtv, Radio Caserta
Nuova, Sabato non solo sport.

Giro di Campania, quanta pioggia
ma quanta solidarietà
apprezzato da tutta la carovana del
Giro, dai dirigenti, società partecipanti, familiari delle atlete che hanno potuto godere di una città pulita
e ordinata con quella dirittura d’arrivo addobbata con fiocchi e biciclettine rosa che era uno spettacolo.
La giornata non era iniziata bene,
il camion della presentazione delle
squadre e della premiazione non era
riuscito ad entrare nel cortile del
Villaggio, la pioggia insistente aveva
provocato una rivisitazione di tutto
l’apparato organizzativo e qui ancora una volta il Villaggio dei Ragazzi
si è rivelato contenitore ideale per
grandi eventi capace di fornire una
serie di servizi contemporaneamente. Anche la premiazione finale che
si è svolta nella sala Chollet prontamente resa disponibile ha assunto
un tono solenne anche per la performance della soprana Teresa Sparaco che ha cantato a cappella l’Inno di Mameli meritandosi l’applauso
dell’affollata platea .
Sul piano tecnico la gara è stata un
continuo susseguirsi di cadute e

iscrivendo così il loro nome nell’albo d’oro del Giro di Campania donne
che guadagna sempre maggiori
consensi. Patron Salvatore Belardo
può ritenersi soddisfatto del successo tecnico ed organizzativo della
quinta edizione.
Soddisfatto anche il direttore di
corsa Angelo Letizia che per la prima volta ha giocato in casa: “ un giro
di Campania, quello di quest’anno,
che ha testimoniato qualora ce ne
fosse ancora il bisogno, l’impegno e
la professionalità delle ragazze nel
dedicarsi alla disciplina del ciclismo.
Le avverse condizioni atmosferiche,
proprio nella tappa regina del Giro, la
Maddaloni/Maddaloni, con tre GPM,
hanno condizionato la gara non
poco, numerose scivolate, per fortuna nessuna con gravi conseguenze
fisiche, e un discreto numero di forature ci ha tenuto in apprensione.
In totale possiamo essere contenti
per il risultato tecnico della gara con
le consacrazioni di Silvia Persico per
la categoria elite e di Sofia Collinelli
per la categoria juniores che hanno

Anche Radio Caserta Nuova e Sabato non solo sport con Enzo Di Nuzzo, Gianni Leuci e il soprano Teresa Sparaco hanno seguito il Giro
della Campania in rosa.

Il giro di Campania Rosa a Maddaloni è stato condizionato da
una pioggia insistente che però
ha provocato alcuni episodi di
solidarietà dei quali come maddalonese ne vado orgoglioso e
che meritano di essere raccontati.
Grazie all’azienda agricola di
Peppe Riccio, ai negozi Conad
di Luca D’Angelo e al negozio
‘A Casa Mia di Teresa Cafarelli
nel refettorio del Villaggio dei
Ragazzi funzionava un buffet
per tutti con due primi, riso ai
carciofi e pasta e patate con
provola, e dolci a base di mele
annurche preparati dagli allievi
dell’Istituto Alberghiero guidati
dai docenti. Era tutto buonissimo. Purtroppo la pioggia ha
fatto affluire nel refettorio un
numero di persone nettamente
inferiore alle previsioni per cui
si paventava la possibilità che
molto del cibo preparato sarebbe stato buttato. Invece la saggezza e il senso di solidarietà
della direttrice Giovanna D’Ono-

frio è venuta fuori, ha contattato
il presidente dell’ associazione
L’Albero della Vita Antimo Suppa
che con una serie di telefonate
ha fatto venire al Villaggio alcune famiglie bisognose, assistite
dalla stessa associazione, le
quali hanno potuto mettere sulla
tavola un primo piatto e il dolce
grazie al Giro di Campania.
In attesa dell’arrivo tre atlete ritirate sostavano infreddolite davanti al Bar Sportivo, aspettavano i loro dirigenti al seguito della
corsa. Il prof. Antonio Pagliaro le
ha prese in cura, le ha fatto accomodare nel Bar offrendo loro
un the caldissimo. Una di loro
tremava ma ha rifiutato la giacca
di Antonio “La ringrazio ma sono
troppo bagnata”.
Una coppia di coniugi maddalonesi, Francesco Pascarella con la
signora Agnese Ianniello, hanno
soccorso due cicliste appiedate e tremanti, hanno caricato
in macchina le bici e le hanno
portate nel Villaggio dei Ragazzi.

Qui hanno chiesto una coperta di
lana per entrambe subito fornite
dalla Fondazione e se ne sono
andati soltanto quando sono arrivati i loro dirigenti.
Da sottolineare l’addobbo semplice ma di classe del Corso I°
Ottobre curato da Antonella Cortese della FRIMM con quelle biciclettine in polistirolo richiestissime, come ricordo, dai familiari
delle cicliste. le hanno prelevate
soltanto a fine gara, qualcuna lo
ha fatto anche prima per paura
di non poterla avere.
Infine, ultima nota per dimostrare l’indotto che provoca una
manifestazione importante. Una
ventina di parenti delle cicliste
hanno mangiato presso il Bar
Masella nella dirittura d’arrivo in
posizione privilegiata. Commenti
molto positivi sulla nostra città
con una domanda finale che va
a tutto onore di Angelo Masella, “ma perché qui si paga così
poco?.
Amedeo Marzaioli
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A MADDALONI, PROTAGONISTI GLI AMICI DEL PODISMO

Vincono Martina Amodio e Francesco di Puoti

Le domeniche di pioggia proprio
non vogliono mollarci, e anche
questa volta giove Pluvio ci ha
messo la manina…anzi, ci ha messo l’acqua. Pioggia sin dalle prime
luci dell’alba a Maddaloni, con la
stessa che proprio non ha voluto
lasciare la compagnia di atleti e
organizzatori, rendendo tutto più
difficile a tutti. Ma. Comunque sia,
la gara non solo è stata realizzata,
ma è stata una bella gara: come
da tradizione ,come da sempre
qui a Maddaloni, qui dove Gli Amici del Podismo hanno sempre dimostrato di saperci fare, e oggi
ancor di più.
La Gara
Diciamo subito che i primi 20 atleti all’arrivo hanno percorso circa
250/300 metri in più del dovuto,
per un errore di percorso nella
primissima parte di gara. Questo
non ha inficiato la classifica finale, ha solo appesantito i tempi,
il crono finale per i leader della
gara maschile.
Ma prima ancora di parlare della
gara maschile, lasciatemi parlare
di quella in rosa.
Bella, agonisticamente interessante fino agli ultimi metri la
gara femminile. Confronto a due
per la vittoria, con le giovani ed
emergenti Martina Amodio e Grazia Razzano (rispettivamente del
Team Stufe di Nerone e Podistica
Valle) colleghe di coach, molto
amiche, ma in gara giustamente
avversarie, a confrontarsi metro

dopo metro. Dopo il lungo confronto, l’ha spuntata Martina in
40’18”: ottimo crono per lei, considerando anche pioggia, percorso
e scivolosità dello stesso. A poco

più di 10” dalla vincitrice l’arrivo di
Grazia Razzano, con al terzo gradino del podio Rosaria Marangio
(Amatori Vesuvio, Master 45, anche lei con lo stesso allenatore
delle prime due ragazze). Bella
prova per Rosaria, e bella prova
anche per Iwona Orawin (Caivano
Runners): 42’03” e quarta posizione per lei. Festeggia al meglio il
suo compleanno Annamaria Capasso (Amatori Vesuvio) chiudendo in 43’33”, con un’ottima quinta
posizione finale.
A Martina Amodio tra l’altro, oltre alla vittoria, segnalo anche il
premio speciale per il traguardo
volante posto al 7^ km.
Gara maschile con confronto sin
dall’inizio di un gruppo di atleti,

che hanno fatto gara comune di
testa, fino a poco dopo la metà del
tracciato. Dopo l’ideale passaggio
del giro di boa è iniziata la vera
selezione, in prossimità del traguardo volante che, come per le
donne, era posto al 7^ km. Qui l’ha
spuntata Francesco Bassano, che
però poi ha dovuto lasciare spazio
a Francesco di Puoti (ottimo stato
di forma per lui). Francesco (Pomigliano Marathon) ha cambiato
ritmo e non ce ne è stata più per
nessuno: vittoria arrivata in 34’33”
(non male, considerando l’errore
iniziale di percorso). Seconda posizione per l’ottimo Antonio Farina
(Internationa Secutiry Service) a
poco più di 30” dal vincitore, con
Francesco Bassano terzo. Quarta

e quinta piazza per Marco Piccolo
e Peppe Angelillo.
Classifica a squadre andata al
team Road Runners Maddaloni.
Bravo Peppe Miretto e tutto il
team Amici del Podismo Maddaloni. Stamane c’era chi metteva
in forse persino la gara, viste le
condizioni atmosferiche, ed invece non solo la gara si è disputata regolarmente ma tutti hanno potuto vivere, nonostante le
difficoltà, un evento che è stato
una conferma: la conferma che
Gli Amici del Podismo (nel loro
quarantesimo anniversario dalla
loro fondazione) ci sanno fare,
eccome.
Marco Cascone

NOZZE ORABONA ANNIBALLO Promessa di matrimonio

Stany e Angela

Nella splendida Cattedrale San Pietro e Paolo di Sessa Aurunca è stato
celebrato il matrimonio di Francesca Orabona e Federico Anniballo.
Particolari auguri e felicitazioni dai genitori Nicola Anniballo e Maria
Capuana, Francesco e Amelia Orabona. Dopo il rito religioso i giovani
sposi sono stati festeggiati da parenti ed amici in un noto locale di
Ercolano.

Ci sono emozioni
che si provano solo con la fantasia...
altre con UNIKA TOUR VIAGGI
Via Napoli, 101 - Maddaloni (Caserta)
Tel. 0823 - 402068
info@unikatour.it

Ieri, venerdì 10 maggio, nella città di Imola, si è officiata la Promessa di
matrimonio tra i Stany ed Angela. Domani i due promessi sposi, festeggeranno l’evento alla Braceria di Mr Beef a Caserta. Tantissimi auguri
dai genitori Tina, Antonietta e Luca, le cognate Maria e Teresa e tutti gli
amici e parenti che parteciperanno ai festeggiamenti. Ai futuri sposi
auguriamo da parte di Radio Caserta Nuova e Sabato non solo sport un
luminoso e radioso futuro.
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Bianconeri clamorosamente fuori dai play-off al primo turno. In semifinale, Nardò-Pescara , Salerno-Chieti.

Juvecaserta Decò: un’eliminazione amarissima
liminati!!! A una
settmana
dall’amaro
epilogo della
stagione, risuona ancora l’eco del
clamoroso
tonfo della
Juvecaserta
Decò al Palamaggiò nella “bella” con
Nardò al Palamaggiò. Una sconfitta
clamorosa come quella subita nella gara di ritorno in Puglia, dove i
bianconeri erano stati letteralmente
surclassati dai padroni di casa, subendo uno scarto di ben 32 punti.
Purtroppo non è stato un fulmine a
ciel sereno, alla luce della gara di andata che aveva visto i bianconeri vincere, ma non convincere. Poi la gara
di ritorno ha segnato una svolta a
favore del Nardò che ha completato
l’opera al Palamaggiò conquistando

meritatamente il pass per le semifinali in cui affronterà il Pescara,
giunto al quarto posto nel girone C.
Una clamorosa eliminazione per una
squadra che aveva dominato la regular season perdendo appena tre
gare, tutte in trasferta. Un piccolo
campanellino d’allarme era suonato
nei quarti di finale di coppa Italia,
con la sconfitta subita da Faenza,
ma sembrava ormai un episodio archiviato.
La società aveva provveduto a
rinforzare il roster con l’ala Andrea
Valentini, la guardia Alex Ranuzzi e
il play Marco Pasqualin proprio per
arrivare più preparati ai play-off. E
invece i bianconeri hanno disputato
i peggiori play-off della loro storia,
con una scoppola in Puglia contro
una squadra, giunta all’ottavo posto
nel girone C, e la sconfitta decisiva
nella “bella” al Palamaggiò.
Una grandissima delusione per tanti
sportivi casertani che aspiravano al

ritorno in una categoria in cui comparisse la A. E invece ci ritroviamo
a fare un bilancio negativo con l’orizzonte di un altro campionato di
serie B.
La storia della partita finale è nota.
I bianconeri sono stati in vantaggio
soltanto nel primo quarto, seppure
di misura. Poi sono stati sempre
all’inseguimento di una squadra che
ha disputato una buona gara, tagliando un traguardo storico per la
loro società.
Per Caserta citiamo una sola percentuale, che dice già tutto: tre
canestri su 27 tentativi da tre punti, incredibile anche a questi livelli.
Dunque, tutto da rifare.
Bisogna guardare avanti e pianificare la prossima stagione. Al momento, al comando della società c’è
l’amministratore unico Antonella
Nevola che dovrà fare il quadro della situazione per valutare i passi da
fare in vista della prossima stagio-

ne. Tutto dipenderà, ovviamente, dal
budget a disposizione.
Bisognerà vedere se si faranno
avanti nuovi partner commerciali
o nuovi imprenditori interessati a
rilevare la società. Soltanto in base
al profilo economico si potrà valutare l’eventuale acquisizione di un

titolo di serie A2, o ripartire dalla B
ritentando la scalata. Adesso,forse,
è prematuro, ad appena una settimana dall’eliminazione ma a breve
bisognerà pianificare il futuro per
riportare Caserta nel basket che
conta
Pino Pasquariello

La grande bellezza
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E’
finita
male
l’annata
in serie B
della
JuveCaserta,
quella stessa annata
che, carica
di attese
dopo una anno senza basket, era
stata progettata con ben altri
obiettivi o, per meglio dire, l’unico:
ritornare almeno in serie A2.
Ciò non è stato e adesso, come
sempre accade in queste occasioni all’ombra della Reggia,
si susseguono i processi più o
meno sommari che alternatamente riguardano l’allestimento
del Roster, la forma fisica, l’atteggiamento tattico o addirittura
malcelate colpe societarie non
meglio identificate in perfetto
stile far west.
Non siamo ipocriti, quando un
sodalizio fallisce è evidente che
ci sono delle colpe e lungi da noi
assumere un atteggiamento buonista. E’ però altrettanto evidente
che le colpe vere, gli errori che
pure ci sono stati, possono essere analizzati esclusivamente da
chi li ha commessi direttamente.
E siamo certi che sia la società
che lo staff tecnico sanno esattamente come sono andate le
cose e quali siano stati i fattori
che hanno inciso veramente nel
fallimento dell’obiettivo.
Si è trattato di un calo fisico? Possiamo solo dire che dalle stesse
righe di questo giornale, abbiamo
appreso dai diretti protagonisti
che la preparazione specifica per
i playoff è cominciata per tempo,
come imponeva il vantaggio di
una stagione giocata alla grande! E nemmeno il fatto di avere
3 giocatori acciaccati può essere

l’alibi, visto che il roster è stato
anche rafforzato in corso d’opera
e, soprattutto, in vista dei Playoff.
Sotto accusa il coach e lo staff
tecnico? Tutto ci può stare ma
con la consapevolezza che lo
stesso staff tecnico capitanato
da coach Max Oldoini ha messo
questo roster nelle condizioni di
esprimere dell’ottimo basket per
tutto il campionato. Senza se e
senza ma.
Mancata esperienza nelle gare
che contano? Beh, il dubbio si fa
strada nell’ottica del tifoso che
ha visto uscire la propria squadra
in tutte e due le competizioni ad
eliminazione diretta del campionato. Però non siamo ridicoli: con
quest’allestimento di squadra,
ricco di giocatori che per la serie
sono dei veri fuoriclasse e pieno
di giocatori che solo 12 mesi or
sono hanno giocato finali promozione e in qualche caso anche
vinto, ci sembra eccessivo!
Forse, e dico forse, quell’ultimo
quarto giocato ostinatamente
alla ricerca del tiro dal perimetro
(e lasciamo perdere le percentuali) in situazione di recupero,
con la possibilità evidente di andare a cercare penetrazioni che
avrebbero potuto distribuire a
grappolo, falli, tiri liberi e blocco
del tempo ci è sembrato quantomeno forzato. Ma adesso è facile
essere seduti dietro una scrivania
a sentenziare. Tutte analisi, quelle
nostre, da approfondire, da sviscerare, sicuramente da vagliare,
anche per elaborare la sconfitta
e provare a porre delle basi solide
per la prossima stagione.
Per questo ci sembra tutto prematuro, sondaggi sull’acquisto
dei titoli in Legadue, opportunità
o meno di fare ancora una campionato in serie B, ecc., ecc.
Noi, nel nostro piccolo, una spie-

gazione ce la siamo data: è stata
la “grande bellezza dello sport”!
Quella stessa bellezza che oggi
ci fa consapevolmente ammettere che Nardò, squadra dal tasso
tecnico inferiore alla JuveCaserta,
è stata semplicemente più brava,
più forte, più intelligente. Al punto di ricevere i meritati applausi
del 99% del pubblico presente al
PalaDecò a fine gara3. Meritatamente Nardò ha conquistato
la semifinale e questo, al di la
del dolore sportivo che ogni tifoso casertano si porta dentro,
è ciò che restituisce fiducia per
continuare a guardare avanti e
sperare un giorno di essere i più
bravi di tutti, di nuovo, come quasi
trent’anni addietro. Nello sport,
tutto ciò, è ancora possibile, in
un contesto “mondo” che troppo
spesso viaggia su valori diametralmente opposti, l’insegnamento che ne traiamo è di provare
a fare più dell’avversario, perché
così si vince e si vince meritatamente!
Mi perdonerete la licenza retorica che mi sono preso ma sono
profondamente convinto che lo
sport ci debba aiutare a costruire
un mondo migliore attraverso la
sottolineatura dei valori positivi
che porta nel suo DNA.
E’ per questo motivo, una volta
smaltita la delusione, che continueremo a dare il nostro umilissimo contributo affinché questo
splendido binomio composto dalla parole Pallacanestro e Caserta
possa non avere mai fine perché,
ciò che ha regalato il Basket a
Caserta equivale a quello che Caserta ha regalato al Basket: una
storia d’amore infinita!
Questa è la grande bellezza dello
sport!
Massimo Casertano

[11]

11 MAGGIO 2019 ANNO XXXV N. 19

820 km. in bici per amore di due città
Ancora una volta Maddaloni torna ad essere il palcoscenico di un
evento ciclistico dopo il grande
successo della seconda tappa del
Giro della Campania in rosa dello
scorso sabato.
Ieri, venerdì 10 maggio, si è concluso à il “Tour del Carabiniere”, 820
km. in bicicletta in sei tappe dal 4
al 10 maggio per rendere omaggio
a due città.
Maddaloni, la città delle due tor-

ri, ha accolto cinque ciclisti partiti sabato 4 maggio da Sant’Ilario
d’Enza, in provincia di Reggio Emilia,
i quali dopo 820 chilometri giungeranno a Maddaloni per la conclusione.
E’ la realizzazione di un sogno per
uno dei membri del quintetto, Vincenzo De Lucia, maddalonese e
carabiniere in pensione dallo scorso dicembre, che ha voluto unire e
rendere omaggio alle due città che

Tanta musica e tanta gioia
allo Joc di Caserta!

Si è svolta, domenica 5 maggio, nell’accogliente cornice della sala Carlo III
dell’Hotel Vanvitelli di Caserta, il Junior Original Concert (Joc) nazionale delle
scuole Yamaha italiane.
Il metodo Yamaha è caratterizzato da un percorso che, oltre ad insegnare
a suonare uno strumento, stimola a “creare” musica. Ed è proprio questa
abilità che lo Joc vuole premiare creando un evento apposito in cui non c’è
competizione ma solo confronto fra i piccoli musicisti.
Sul palco quindi si sono avvicendati piccoli compositori tra gli 8 e i 15 anni
che hanno proposto le proprie composizioni esibendosi da soli o accompagnati da altri musicisti. Il tutto organizzato con precisione e perizia da
Roberta Ferrari direttrice didattica della divisione scuole e direttore artistico
dell’evento.
L’elenco dei partecipanti è davvero lungo ma è bello e significativo ricordare

tutti per dare un’idea della passione di questi giovani allievi, della disponibilità dei loro insegnanti e della presenza su tutti il territorio italiano delle
scuole che insegnano musica seguendo il metodo Yamaha
- Per la scuola Yamaha di Caserta, che quest’anno festeggia i 25 anni di
presenza sul territorio, diretta dal M° Mena Santacroce si sono esibiti Laura
Canzano e Domenico Letizia
- Agata Cavani e Michelangelo Sermolini sono invece i giovani allievi della
maestra Giovanna Galli della scuola di Vignola.
- Alberto Girotti, allievo della maestra Cristina Venturini della scuola di Canegrate, si è sibito con Alice Castaldi, Teani Luna e Vanessa Rossetti alle
tastiere
- Nicole Grisoni allieva della maestra Mara Tedeschini e Samuele Fonte (accompagnato, da Luana Bertellini, Nicole Grisoni e Zeno Mattiuzzo) allievo del
maestro Alberto Maffia, entrambi della scuola di Lecco.
- Valentina Rizzo e Diego Malerba (con alle tastiere Valentina Rizzo e Davide
Perosino) sono allievi del maestro Paolo Caserta insegnante nella scuola di
Torino e Novara
- Per la scuola di San Donà di Piave: il duo costituito da Iris Anastasia Besliu e
Rachele Perissinotto (allieve della maestra Laura Celeghin), ha proposto un
brano a quattro mani; Zeno Mattiuzzo (allievo del maestro Marco Balloben)
ha eseguito un suo brano al pianoforte
- Luca Fabbri si è esibito in duo con il violoncellista casertano Artan Tauzi seguito quindi da Victoria Boselli (con Samuele Fonte, Michelangelo Sermolini
e Valentina Rizzo alle tastiere Zeno Mattiuzzo alla Batteria): entrambi sono
allievi della maestra Marianna Moioli della scuola di Bergamo.
Infine, Giuseppe Bibogia, maestro di batteria della scuola di S. Donà di Piave,
con bravura e passione, ha accompagnato vari ensemble alla batteria.
Durante la serata è stato annunciato un progetto di solidarietà che collegherà sibolicamente lo Joc con chi è in situazione di disagio: i brani dei piccoli compositori saranno racconti in un CD ed i proventi della vendita saranno
devoluti alla Onlus CBM che opera nei Paesi del Sud del mondo per prevenire
e curare cecità e altre forme di disabilità.
La serata è stata condotta da Alexander Zielinski che al termine ha chiamato sul palco tutti i piccoli artisti per una foto corale accompagnato dagli
applausi della sala stracolma

hanno caratterizzato la sua vita:
quella natale Maddaloni e quella di
adozione Sant’Ilario d’Enza.
L’iniziativa ha coinvolto anche le
due Amministrazioni Comunali,
quella emiliana del Sindaco Marcello Moretti che ha presenziato
alla partenza, e quella campana
del Sindaco Andrea De Filippo che
accoglierà i cinque atleti all’arrivo nel centro storico cittadino in
Piazza della Vittoria al Monumenti
ai Caduti.
Qui Vincenzo De Lucia e gli amici di
questa impresa unica ed originale, Daniele Neroni, Werter Cavalca,
Enzo Artoni, Salvatore Ruggiero
e Luigi Albanese preceduti da alcuni ciclisti di scorta del Team
Bike Maddaloni guidati da Biagio
Pascarella, sono stati accolti accolti dal sindaco Andrea De Filippo,
dall’assessore allo sport Caterina
Ventrone e da molti nostri concittadini per applaudirli i protagonisti
di questa singolare avventura dal
sapore antico. Sul piazzale del Monumento ai Caduti ci sarà lo scambio delle targhe ricordo dell’evento,
Vincenzo De Lucia ha consegnato
al sindaco De Filippo un dono del
sindaco emiliano Marcello Moretti,
a sua volta Andrea De Filippo ha
consegnato al nostro concittadino
alcune pubblicazioni sulla storia
della Città e una targa ricordo da
recapitare al collega di Sant’Ilario
d’Enza.
Amedeo Marzaioli

Per ogni
tuo ricevimento
vieni a trovarci
nella cornice
medioevale del Borgo
di Casertavecchia
Ogni festa, un evento
indimenticabile.

Via Tiglio, 75 Casertavecchia (Caserta)
Tel. 0823 371158 - 339 8280026 - 393 2235196
info@ristorantelatorredeifalchi.it
www.ristorantelatorredeifalchi.it
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LA DIRETTA DI MERCOLEDÌ VISTA DA OLTRE TREMILA FEDELISSIMI

FANTACCIONE BUCA LA ..RETE CON I TORNEI!

Una diretta sportiva di 2 ore con una
panoramica generale sui prossimi tornei che animeranno l’estate
2019:il Ponticelli Cup e lo Street Soccer. Caserta grande protagonista
grazie all’organizzazione di Gianluigi
Antonini attuale presidente Opes.
Alle 20 in punto si parte con la presenza in studio di Giovanni Ianuale
ex bomber anni ’90 e attuale tra i responsabili dell’Asd Ianuale Academy
Gp in compagnia dell’assessore alle
politiche sociali del Comune di Castello di Cisterna Giovanna Mirra. Si
festeggia 1 anno di vita della scuola calcio sottolineando i progressi
fatti da tutto l’entourage. Storia di
una scuola calcio sensibile alle tematiche del territorio. “Un grazie a
tutti i genitori della nostra scuola
calcio. Annunciamo che il 26 Maggio
ci sarà presso il centro sportivo Giacomo Piccolo una grande giornata
di sport e amicizia. Quando la musicoterapia e il calcio incontrano sindrome dello spettro autistico e sin-

drome down”sottolinea un raggiante
Giovanni Ianuale.
La felicita’ di Giovanna Mirra :“Mi
auguro che questa realta’ come la
scuola calcio raggiunga il massimo
successo sia sotto il profilo calcistico che sul sociale. Confido che vadano sempre meglio. Un in bocca al
lupo a tutte le associazioni sportive
del Comune di Castello di Cisterna”.
Gianluigi Antonini inaugura la seconda parte del programma con gli
organizzatori del Ponticelli Cup Nicola Manzella e Gennaro Paladino e
gli amici del Soccer Street CariocaCittà di Frattaminore Raffaele Leccia
tecnico Real Atellana, Rocco Anatriello e la giovane istruttrice Noemi.
Tanti gli intrecci nel corso del talk
show sportivo con novità di giocatori
di primissima fascia pronti ad essere grandi protagonisti sia a Ponticelli che a Frattaminore. Sabato 11
Maggio alle ore 18 ci sarà l’atteso
sorteggio del torneo di Frattaminore: il tutto ripreso dalle telecamere

di Sport Event media partner della
manifestazione. Ai nastri di partenza
la seconda edizione della manifestazione con un gruppo di giovani
coordinati da Raffaele Pezzella anima e cuore dell’evento. Al sorteggio
presente Fabio Longo top player e
attuale attaccante della Turris.
Nicola Manzella e Gennaro Paladino
gli amici organizzatori di un torneo
giunto all’undicesima edizione:”
In palio per la finale un premio di
3mila euro. Partiremo il 3 Giugno a
Ponticelli. Grande edizione da non
perdere.C’è molta attesa per gare
che richiamano come sempre l’attenzione di tanti tifosi ed addetti ai

lavori. Un grazie doveroso agli sponsor che ci sosterranno. Un in bocca
al lupo doveroso agli amici di Frattaminore. Che siano tante serate in
amicizia”
Rocco Anatriello invita tutti a seguire
lo Street Soccer:”L’anno scorso sono
arrivato in finale e ho apprezzato
l’impegno di tutti gli amici dello staff
organizzativo. Un piacere dare una
mano per la crescita della manifestazione”
Gianluigi Antonini difende a spada
tratta il lavoro degli organizzatori
:”Serata di emozioni in radio con i ragazzi e i loro tornei. Mettono faccia e

SEMPRE PIÙ CONSENSI PER LA DIRETTA IN ROSA
DELL’AVVOCATO GIOVANNA BARCA

LE SPORTIVE FESTEGGIANO
IL COMPLEANNO IN RADIO

CISS
Consorzio intercomunale
per i servizi socio sanitari

Città di
San Nicola la Strada

IL 12 MAGGIO FESTA DELLA MAMMA
VIENI IN FARMACIA TANTE OFFERTE
PER LA TUA MAMMA

FARMACIE COMUNALI IN PROVINCIA DI CASERTA
Castel Volturno - Via Domiziana km 33.850
Cellole – Via Napoli, 91
Cesa - Via F. Turati 8
Gricignano d’Aversa - Via Aldo Moro, 48
Lusciano – Via della Libertà snc
Recale – Via Municipio, 117
San Nicola La Strada - Via le Taglie, 11/13
Sant’Arpino - Piazza della Resist.
Ang. Via Marina Serena, 11

0823
0823
081
081
081
0823
0823

851994
703828
8112444
5028709
8147212
464851
459147

081

8918850

Un angolo rosa scoppiettante più
che mai quello andato in onda negli studi di via Bronzetti mercoledì
scorso negli studi di Radio Caserta Nuova . La collaudata coppia
Barca-Fantaccione ogni settimana propone nuovi ospiti, atleti o
semplici appassionati dello sport.
L’avvocato Barca porta con orgoglio avanti il discorso di massima
tutela delle donne in ambito sportivo esaltandone settimanalmente
l’impegno e passione . Un orgoglio
ammirarla la settimana scorsa in
TV in collegamento da Caserta con
gli studi di Canale 5 con Barbara
d’Urso nella discussione di un caso
giuridico.
Ospiti del suo salotto mercoledi’
scorso Valentina Anastasi collaboratrice presso la scuola di dance
Baila Caliente del maestro Raffaele Iorio e Pina Granata allieva della
stessa scuola.
Entusiasmo alle stelle col pensiero
della stessa conduttrice nel finale
:”Ci divertiamo sempre, l a formula

è quella giusta. Sempre all’insegna della simpatia degli ospiti e
allegria, si dà voce alle atlete del
casertano. Prossimamemte tuta
e abbigliameno sportivo per delle
grandi dirette live per la nostra
pagina facebook. Vamos a bailar!!”
Auguri a Pina Granata festeggiatissima in radio nel giorno del suo
compleanno:”Non posso che ringraziare tutti per la grande accoglienza ricevuta. Mi piace venire in
radio , un compleanno in allegria.
Vi aspetto tutti al saggio.
Tutta la redazione sportiva del
programma formula a Pina sinceri
auguri di Buon Compleanno!
Attivi come sempre i gruppi facebook La Voce del Mercoledi’ di
Radio Caserta Nuova e Sport Event.
Siamo anche su instagram con
un’adesione sempre più crescente
per un percorso sportivo ricco di
soddisfazioni. Regia di Vincenzo Falanga.
C.D

impegno. La critica costruttiva serve
per crescere. Gli sponsor vengono
se c’è ottima esposizione mediatica.
Oggi ci vuole la faccia e il coraggio di
organizzare gli eventi con serietà e
scrupolosità. La famiglia Pascarella
ha investito in maniera massiccia
nella splendida struttura Open con
pavimenti riscaldati e antibatterici,
si entra negli spogliatoi col braccialetto e con le schede. Li ringraziamo per la possibilità che ci dà nel
lavorare nella struttura. Le persone
guardano i servizi. Più diamo più
raccogliamo. Invito tutte le strutture ad adeguarsi :siamo ormai alle
porte del 2020. Impegno massimale
per dare sempre più servizi ai clienti.
Diamo appuntamento a domenica 12
Maggio 2019 presso lo stadio Talamonti di Caserta dalle 9.00 alle 20.30
con cinque finali a undici , tutte le
categorie con la Super Coppa Opes
e una finale amatoriale Opes Cup.
Invitiamo tutti ad esser presenti il
18 e 19 Maggio con circa 56 campionati giovanili al Torre di Santa Maria
a Vico dalla 02 alla 12. Tanta gente
:l’anno scorso abbiamo registrato 5
mila presenze. Penso che quest’anno punteremo ampiamente alle settemila unità. Sarà una grandissima
giornata di sport e amicizia”
La regia del programma è affidata
come sempre a Vincenzo Falanga
pronto a rendere sempre godibile la
diretta con la lettura dei msg di chi
vede il tutto sulla pagina facebook
Sport Event. Vi aspettiamo numerosi al prossimo talk show sportivo!
C.D.

È nata
Maelle
Coppola
Mercoledì scorso, 8 maggio, alle
ore 1,30 è arrivata la cicogna in
casa Coppola. La signora Vittoria
Cioffo ha dato alla luce la piccola
Maelle per la gioia di papa Domenico. Felicissima di avere una
sorellina con la quale, in futuro,
poter giocare la piccola Aurora.
Felicissimi i nonni paterni, l’avvocato Salvatore Coppola e la
signora Maria Rosaria Cardone,
i nonni materni Saverio Cioffo e
la signora Preziosa Simeone che
commossi hanno augurato alla
piccola tanta serenità e fortuna.
Tantissimi auguri anche da parte
delle redazioni di Sabato non solo
sport e di Radio Caserta Nuova.
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A CINQUANT’ANNI DALLA SCOMPARSA DELL’AVVOCATO RENATO IASELLI

RACCOLTE TESTIMONIANZE E RICORDI
IN UN LIBRO DI GIUSEPPE DE NITTO

Cinquant’anni fa moriva “lontano dalla sua Caserta”, a Lavagna
dov’era in vista a un fratello, l’avvocato Renato Iaselli, una figura

tra le più rappresentative di una
generazione di casertani che primeggiava per valori di professionalità e di grande attaccamento

alle sorti della comunità di cui
erano espressione. Avvocato tra
i più apprezzati, impegnato nella
politica, tra i fondatori della Dc

LA FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA E QUELLA
DI SANTA LUCIA DELLA PRIMA DOMENICA DI MAGGIO
AL SANTUARIO DI CENTURANO DI CASERTA.
DOMANI POMERIGGIO ALLE 17,00 L’INCONTRO
CON IL NOSTRO VESCOVO D’ALISE.

e Lucio hanno affidato a un libro
il ricordo delle fasi di un’esistenza
tanto nobilmente spesa, della pubblicazione è autore Giuseppe De
Nitto che ha raccolto testimonianze d’archivio e di personaggi che
lo avevano conosciuto “testimone
del suo tempo” come nel titolo del
libro che è stato presentato nella
Biblioteca del Seminario vescovile.
Alla testimonianza dell’avvocato
Giuseppe Garofalo, decano del
Foro Sammaritano e primo presidente della Camera penale, con il
coordinamento di Franco Tontoli,
vice persidente dell’Assostampa,
sono seguiti gli interventi di Alberto Zaza d’Aulisio, presidente della
Società di Storia patria, di Michele
De Simone, delegato provinciale
del Coni e dell’autore Giuseppe De
Nitto. Da tutti il tratteggio e ricordi
di uno dei personaggi che hanno
fatto la storia di Caserta. Alla sua
memoria, meritato riconoscimento postumo, Michele de Simone
ha consegnato ai figli la Stella al
Merito Sportivo del Coni nazionale,
per tutto quanto l’avvocato Renato
Iaselli aveva fatto anche nel settore dello sport.

provinciale, tra gli amministratori
pubblici che a maniche rimboccate ricostruivano una città e
una provincia che la guerra aveva
profondamente ferito, impegnato
nel sociale – presidente dell’Opera Nazionale Orfani di Guerra – e
nella cultura come fondatore della
Dante Alighieri e, ai primi anni Sessanta, commissario e presidente
della Casertana calcio dell’epoca
romantica. Renato Iaselli, un vero
esponente “casertanità” di una
volta.. I figli Gianpaolo, Francesca

di Nello Cucciniello
Due autentici bagni di folla di fedeli – il primo in occasione dell’ottava
di Pasqua, per la festa della Divina Misericordia, il secondo invece
per la tradizionale festa della prima domenica di Maggio in onore di
Santa Lucia – si sono verificati sul colle più famoso di Centurano di
Caserta, il colle che ospita il Santuario di Santa Lucia e della Divina
Misericordia, centro di spiritualità per credenti e per tutti coloro
che anelano ad una vita ricca di senso.
Nonostante il brutto tempo, piovoso, ventoso, incerto e variabile
e nonostante la presenza delle temperature bizzarre e basse
attestate molto al di sotto delle medie del periodo, molta gente,
moltissima gente, si è riversata nelle predette date nella Chiesa
guidata da Don Primo Poggi e da Anna Di Cesare. La notizia fa
sinceramente tantissimo piacere e restituisce quel colore e la gioia
di antica memoria che molti casertani credevano forse perduta,
smarrita per sempre, e travolta dalle mode di oggi e dalla seduzione
del moderno che fa sempre più adepti. A decretare tanto successo
è stata senza dubbio la conduzione di queste due memorabili
giornate di preghiera, e come sempre brava è stata Anna Di Cesare
a trascinare gli animi e a catturare l’attenzione di tutti, anche dei
meno preparati e dei meno ben disposti ad accogliere la Parola di
Dio. L’instancabile apostola della Divina Misericordia – infatti – ha al
suo arco le frecce giuste per far breccia anche nei cuori più chiusi
all’amore, nei cuori di pietra.
Non c’è ascoltatore che le sappia resistere. Cattura l’attenzione
delle assemblee con parole e discorsi semplici, duttili, diretti,
inequivoci. Oramai la gente è stanca di sermoni di alta teologia
e segue chi come Anna Di Cesare parla il nostro comprensibile
linguaggio, anzi di più, il linguaggio di chi ti guarda negli occhi e
ti parla col cuore in mano. A volte vien da chiedersi, cosa sarà un
giorno – nel futuro, il divenire di questi incontri di preghiera, senza
la presenza di catalizzatori importanti l’interesse dei fedeli, com’è
la signora Anna Di Cesare. Speriamo intanto che il buon esempio
da essi seminato, sappia rendere ove il 10, ove il 40, ove il 60 e il
100 …….. di evangelica memoria, per il bene del popolo di Dio che
è in cammino, e qual è eminentemente la Chiesa tra la gente. Ora
l’attesa è forte per la visita pastorale del nostro amato Vescovo,
Monsignor Giovanni D’Alise, prevista con la Celebrazione Eucaristica
delle 17,00 di domani Domenica 12 Maggio.
Che il suo ingresso nell’oasi spirituale del Santuario di Centurano
di Caserta, porti copiose benedizioni per le attività pastorali poste
in essere a vantaggio dei numerosi fedeli fruitori la nostra bella
Chiesa di Santa Lucia e della Divina Misericordia, fioritura della
nostra Diocesi casertana.

Per i golosoni da strapazzo
è arrivato il NUOVO PANINO
del MESE che fa al caso vostro:
Lo STRAPAZZO! Un'esplosione
di sapori, colori e profumi
da far impazzire chiunque lo provi!!
Vieni ad assaporare l'insieme di Hamburger
di Scottona 300 gr, anelli di cipolla, fonduta
di grana 30 mesi dop artigianale, bacon
e uovo strapazzato!
Se preferisci gustarlo comodamente a casa
chiamaci al numero 0823 450725
Che aspetti?! #icoltellacci

CONSEGNE
A DOMICILIO
i
llaLcc
ERIA
coAlte
CEL

N
- PA

INO

TEC

A

Seguici su

M

I Coltellacci

Viale Italia N.20, San Nicola la Strada tel. 0823 450725
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Pomeriggio eccezionale a Free Music RCN con tre artisti meravigliosi,

Alfonso Brandi, Antonia Di Maio, Antonietta Sorrentino Tequilita

Pomeriggio scintillante a Free Music RCN, ospiti di Dj Giò tre grandi
personaggi del mondo dello spettacolo la cantante/attrice Antonietta
Sorrentino Tequilita con un curriculum corposo, capace di coinvolgere

chiunque con il suo racconto delle
miriadi di esperienze teatrali e canore. Una donna fantastica capace
di interpretare e di cantare brani
musicali con una voce imponente.
Nata ad Avellino, Antonella ha ben

due lauree, una in lingue e letterature straniere e l’altra in Scienze
Formazione Primaria. Sin da bambina si interessa alla musica classica e poi leggera, passione poi che
in età adulta perfeziona con studi e
si avvicina a vari generi musicali, fa
poi del teatro il suo punto di forza.
Altro ospite eccellente è Alfonso
Brandi, casertano doc, grande chitarrista, inizia a suonare la chitarra
a soli sei anni, studia presso l’associazione “Leopoldo Mugnone” di
Caserta sotto la guida del maestro
Paolo Mauriello. Attualmente iscritto all’ulimo anno di chitarra Jazz
presso il conservatorio “Giuseppe
Martucci di Salerno sotto la guida del concertista internazionale
Francesco Buzzurro. Ha partecipato con grande entusiasmo a miriadi di concorsi , aggiudicandosi la
vittoria di due Concerti Premio offerti dalle associazioni “Accademia

musicale Europea” e “Sol invictus”,
ha avuto anche esperienze teatrali.
Infine, altra ospite fantastica è Antonia Di Maio, anche lei casertana
doc, che attualmente frequenta
l’ultimo anno del Conservatorio di
Canto Pop. Dal 2015 fa parte del
meraviglioso quartetto “Le Mille
Bolle Blu” (ospiti un mese fa a Free
Music RCN) e della “90 Big Band”
con il quale prende parte a concerti di rilievo internazionale e nazionale. Partecipa a tanti concorsi e
nel 2018 vince il premio della critica
al festival “Le voci di Napoli” tenutosi al Maschio Angioino. Insomma,
ospiti veramente di spessore che
durante la trasmissione di domenica scorsa si sono esibiti ognuno
con delle performance personali
e poi con immensa naturalezza si
sono esibiti in duetti e persino in
trio. Antonia Di Maio si è esibita con
il brano Sicily, mi sono innamorato

di te, Antonietta Sorrentino Tequilita con Somewhere over the raimbow, passione e Alfonso Brandi ha
eseguito un fantastico Medley napoletana, i’ve got rithm di gershwin.
Un pomeriggio da ricordare, con
tre eccellenze della musica e del
teatro che hanno trasformato un
normale pomeriggio domenicale in
una domenica bella e piena di emozioni con le loro fantastiche voci e
con una chitarrista megagalattico.
Di sicuro Antonia Di Maio e Alfonso Brandi ritorneranno in radio per
esibirsi in un duo pieno di emozioni
con una voce dolce e calda e di una
chitarra magica. Prossima diretta domani pomeriggio dalle 18 su
Radio Caserta Nuova 100 Mhz e su
Free Music RCN su Facebook. Chi
saranno gli ospiti di lunedì prossimo? Scopritelo seguendoci nella
diretta.
Giorgio Di Fonzo

Frizzante Striscia la Radio su RCN. Martedi con Renato Pinfildi

Wine cocktail Competition a favore di Telethon
venutoci dal comune.
Da mercoledì 8 maggio, nel quartiere Vaccheria di Caserta, partirà il progetto pilota Italgas per la
sperimentazione della telelettura
dei contatori dell’acqua. Italgas
Acqua (Gruppo Italgas) installerà
50 dispositivi di trasmissione dati
di ultima generazione. L’intervento
consisterà nella sostituzione del
misuratore esistente con uno di
uguali caratteristiche ma dotato
di un trasmettitore che a intervalli
regolari invierà il consumo di acqua a un sistema di raccolta dati.
Italgas avverte che tutti gli utenti
Il Wine cocktail approda a Striscia
la Radio nella persona del suo
ideatore ed organizzatore Renato
Pinfildi,, 35enne di origine napoletane cresciuto a Caserta. Barman
e sommelier, ha ideato il contest
che da cinque anni organizza
a favore della beneficenza e da
due esclusivamente per la ricerca
scientifica di Telethon. Martedì 7
maggio ha presentato l’evento che
è giunto alla 5° edizione e che già
dalle prime edizioni ha riscosso un
enorme successo crescendo di
anno in anno. L’organizzazione,
come lo stesso ideatore ha detto, ha visto allontanarsi, per forza
maggiore, tante persone che sono
stati nel tempo la colonna portante dell’evento ma ne ha anche attratti degli altri.
La kermesse si terrà a Caserta, il
14 maggio 2019, al “C’era una volta
in America” dalle 10 alle 21 con entrata Free.
Un evento a base dei migliori vini
nazionali dove i sfideranno i migliori bartender e sommelier che,
a colpi di sorsi, dovranno convincere una selezionata giuria e guadagnare la vittoria della V edizione
con le loro migliori ricette di cocktail. “Fare il bartender è una cosa
seria – ha detto Renato – non ci
si improvvisa, ci vogliono anni di
studio, sacrifici e lavoro e non si
finisce mai di studiare”.
Durante la trasmissione radiofonica ho lanciato un messaggio per-

nelle cui abitazioni l’apparecchiatura verrà installata saranno avvertiti personalmente dalla Società. Per ulteriori informazioni può
essere contattato il numero verde
Italgas Acqua 800 909 109.
Infine, l’ultima notiia del giorno ha
interessato il Re DI.
Torna a Caserta TeDI, la fiera della
tecnica e della didattica innovativa
allestita dall’istituto comprensivo
Vanvitelli. TeDI è un appuntamento
che da quattro anni fa incontrare
studenti, insegnanti, dirigenti ed
addetti ai lavori al Centro Commerciale “Iperion” di Caserta. All’o-

NON SOLO NOTE

Non solo note di Radio Caserta
Nuova, una trasmissione che
ha parlato di ARTE e COLORI.
E’ proprio il caso di dire che
la puntata di martedì scorso,
è stata colorata dal tocco artistico di Emilia Della Vecchia.
Già conosciuta ai microfoni di
Radio Caserta Nuova è tornata
a trovarci per presentare la sua
nuova mostra d’arte “LA NATURA è DONNA” che si terrà sabato
18 maggio 2019 in una location
molto suggestivo, “La corte dei

massi” in via Domenico Mondo
a Capodrise.
Questa volta Emilia ci ha sorpreso perchè non sarà da sola
ma si presenterà con un artista
molto originale, Davide Mirabella, anche lui ospite in studio.
Emilia e Davide vi invitano ad
andare ad ammirare una mostra innovativa e particolare
dove la pittura si unisce alla
scultura di Davide Mirabella che
con le sue particolari creazioni
dimostra che per le radici ci

può essere una seconda vita.
Inizio ore 18.30 non mancherà
intrattenimento musicale e assaggi d’arte culinaria.
Si ringrazia gli sponsor della
mostra. Radio Caserta Nuova
sarà presente con i suoi inviati.
Martedì scorso l’artista Emilia
Della Vecchia ha voluto omaggiare l’emittente radiofonica
sannicolese con un dipinto, appesso negli studi della radio.

pera decine di bambini, ragazzi e
giovani di nove scuole di Caserta
centro e provincia, guidati dai loro
docenti.
TeDi è insomma occasione di formazione e scambi tra gli operatori
della Scuola. Venerdì 10 maggio,
all'Iperion di Caserta, dalle ore
10.00 fino a pomeriggio inoltrato, seminari formativi, workshop
e un Hackaton, una maratona di
sviluppatori di programmi con
dimostrazioni di coding; robotica
educativa; strumenti innovativi per
la creazione di storie e racconti.
Laura Ferrante

BANDA
DI CARMINE RIENZO
IN ARTE DUS

Il giovane cantante diciottenne Carmine Rienzo in arte DUS,la settimana
scorsa ha rilasciato su YouTube il suo
ultimo video ‘BANDA’ , diretto da Raffaele La Manna.
Dus è un artista di San Nicola la Strada (Caserta),i suoi primi pezzi uscirono nel 2014,piano piano,si è fatto
strada fino a trovare una sua posizione e personalità musicale. BANDA
è la conferma di questo cammino,il
pezzo è molto orecchiabile,ballabile,il
ritmo del beat e il flow del ragazzo
che nel testo usa qualche parolina in spagnolo qui e li suona molto
simpatico,forse la prima volta che
qualcuno a Caserta esce con un singolo raggaeton,che tra l’altro secondo i social è già una hit e potrebbe
accompagnarci anche quest’estate.
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PROSEGUE IL PROGETTO
‘STRADAFACENDO’,
NUOVO MANTO
DI ASFALTO ANCHE
IN VIA PETRARCA
Prosegue a ritmo serrato il progetto ‘Stradafacendo’, voluto dal
Comune di San Nicola la Strada per rimettere in sesto la rete
stradale cittadina. Una rete che,
come ben si ricorderà, versava in
uno stato di degrado spaventoso.
Questa settimana è toccato a Via
Petrarca che, da qualche giorno,
ha un nuovo manto di asfalto. L’obiettivo è di arrivare, entro l’anno
prossimo, a toccare l’intera rete
stradale.

SAN NICOLA
SI APPRESTA
A FESTEGGIARE LA
SOPRANO ROSA FEOLA
Nei giorni scorsi ha conquistato
anche gli Stati Uniti con la sua
splendida voce e, prossimamente
San Nicola la Strada, la sua San
Nicola, la festeggerà. Parliamo del
soprano Rosa Feola.
L’iniziativa promossa dal sindaco
Vito Marotta e dell’assessore Lucio Bernardo, intende premiare
con un simbolico riconoscimento,
Rosa Feola soprano di fama internazionale, che lo scorso marzo ha
ricevuto il “ Premio speciale Golden Opera per la New Generation”
nell’ambito degli Oscar della Lirica,
International Opera Awards“Opera
Star”.
Attualmente Rosa Feola è impegnata con il “Rigoletto” al Metropolitan di New York e prima della
partenza per gli Stati Uniti, la domenica delle Palme, venuta a conoscenza dell’iniziativa dell’Amministrazione Comunale, commossa
ha confermato la sua disponibilità
– impegni permettendo – per il
prossimo mese di giugno per lo
svolgimento della serata alla presenza del Presidente del Consiglio
Comunale, dei Consiglieri e della
Giunta.
Artista di fama internazionale,
Rosa Feola che compirà 33 anni il
prossimo 21 maggio, è nata e cresciuta a San Nicola la Strada, in
una famiglia amante della musica.
Ha iniziato a cantare in un coro di
bambini quando aveva circa 6 anni
e ha avuto la sua prima lezione di
pianoforte con un cugino. Dopo

aver studiato con Mara Naddei,
nel 2008 si è diplomata in canto
con il massimo dei voti con lode
presso il conservatorio Giuseppe
Martucci di Salerno. Ha continuato
i suoi studi presso l’Opera Studio
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, frequentando corsi di
perfezionamento tenuti da Renata Scotto , Anna Vandi e Cesare
Scarton. Ha debuttato nel ruolo di
Corinna (Il visaggio a Reims) con
Kent Nagano all’Accademia di Santa Cecilia all’età di 23 anni.
È arrivata all’attenzione internazionale vincendo il Secondo Premio, il Premio Zarzuela e il pubblico
Rolex Premio all’operaia d i Placido
Domingo 2010. Da allora la sua
carriera è stata un crescendo che
l’ha portata ad esibirsi esibita nei
maggiori teatri di tutto il mondo.

PRESENTATO A
SAN NCIOLA LA STRADA,
IL LIBRO ‘ACQUA MALATA’
Ha avuto luogo venerdì scorso, la
presentazione del libro “Acqua
malata” di Nicola Santagata.
Un dibattito interessante, che ha
fatto emergere una domanda:
come mai i tanti procedimenti
amministrativi avviati da anni per
il ripristino ambientale di un territorio inquinato come il nostro non
hanno prodotto risultati? Dov’è
l’ostacolo? I fondi strutturali da
utilizzare ci sono, anche la volontà
politica mi sembra presente. Eppure il susseguirsi di calcoli, analisi, strategie, interventi d’urgenza
ha impedito che le operazioni di
bonifica assumessero una forma
definitiva. “Certo - dichiara il sindaco Vito Marotta che ha preso parte all’iniziativa -, è indispensabile
individuare le responsabilità, ma
la condizione ambientale attuale
impone contestualmente interventi concreti e urgenti di messa
in sicurezza per evitare ulteriori
danni. C’è ancora molto da fare:
il prossimo 10 maggio parteciperò alla Conferenza dei Servizi per
approvare la Modifica al Piano di
Monitoraggio della falda relativo
all’Area Vasta Lo Uttaro. Lavoreremo secondo le indicazioni fornite
dall’Arpac di Caserta durante l’Audizione in Commissione Ambiente
regionale, promossa proprio dal
nostro Comune in seguito al sequestro di 12 pozzi nell’area detta
“Piscina Rossa”.

ANCORA NESSUN
INTERVENTO PER I
PERICOLOSI PALI POSTI
A PROTEZIONE DELLA
BANCA IN VIA PERUGIA
Sempre al loro posto, sempre pericolosamente corrosi da vento e
pioggia che in decenni ne hanno
fortemente danneggiato la parte
alta. Parliamo dei robusti pali in
ferro e cemento posto in via Perugia, a protezione della banca che
opera in zona. La parte alta molto
arrugginita e tagliente, rappresenta un pericolo, specialmente per i
tanti giovanissimi studenti che
frequentano la vicina scuola media e che passano molto frequentemente per via Perugia. Sarebbe
il caso, lo ribadiamo, di intervenire
per porre rimedio al problema.
Appaino invece non danneggiati, e
quindi ancora in ottime condizioni,
i pali posti lungo il tratto che affaccia su Viale Italia.

MOLTO BENE LA DELEGAZIONE
SANNICOLESE A ‘SPORTINCOMUNE’

Ha avuto luogo nei giorni scorsi, a San Cipriano D’Aversa, la finale provinciale dell’iniziativa di Sportincomune, dopo la fase cittadina che, come
si ricorderà, si è tenuta lo scorso 25 aprile. Molto bene la delegazione
sannicolese, questi i risultati della finale provinciale dell’iniziativa Sportincomune
- Primo posto nella staffetta a 4 con il miglior tempo registrato
- Terzo posto nella corsa veloce

RINVIATA AL 5 GIUGNO
LA MANIFESTAZIONE
‘INSIEME PER
SALVARE UNA VITA’
Causa previsto maltempo, è stata
rinviata a domenica 9 giugno “Insieme per salvare una vita”, manifestazione promossa dalla Protezione Civile di San Nicola la Strada,
già programmata per il 12 maggio
alla Rotonda.
La nuova data è domenica 9 giugno, alle ore 9.
L’iniziativa, come noto, si propone la diffusione, grazie a prove
dimostrative messe in atto da
associazioni ed operatori qualificati, di tecniche di primo soccorso
che comprendono la rianimazione
cardiopolmonare e una sequenza
di azioni a supporto di base alle
funzioni vitali.
Proseguendo ed estendendo
sempre di più a tutta la popolazione una lodevole “tradizione”
inaugurata 15 anni fa dal valoroso Gruppo coordinato da Ciro De
Maio, si conosceranno, insomma,
tutte le informazioni sulla messa
in pratica delle manovre di primo
soccorso e sull’uso del defibrillatore, strumento che può salvare
tante vite.

Servizio Tintometrico

CARTONGESSO, STUCCO, PREMISCELATO
VASTO ASSORTIMENTO DI PARATI
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NEL NOSTRO NUOVO CONCEPT STORE DI CASERTA PIAZZA SANT’ANNA, TI ASPETTA UNA SELEZIONE ESCLUSIVA
DEI MIGLIORI MARCHI PER FARE DI CASA TUA UNO SPAZIO UNICO PER BELLEZZA ED ELEGANZA.

esclusivisti

NUOVI ARRIVI
SETTIMANALI

