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LA VITTORIA DI MONOPOLI HA RILANCIATO LA CASERTANA IN CHIAVE PLAYOFF.
D’AGOSTINO RIDUCE IL COSTO DEI BIGLIETTI PER LA GARA CON IL SIRACUSA

UNITI SI VINCE
Nonostante l’ennesima gara in
emergenza, la Casertana ritorna
da Monopoli con tre punti importanti che la rilanciano in vista dei
playoff. Ancora una volta ci ha
pensato Gigi Castaldo sempre più
punto di riferimento dei falchetti.
Forse non è stata la miglior partita
della Casertana quella in terra pugliese, forse la vittoria può appa-

rire immeritata, almeno queste le
parole di Pochesci nel dopo gara.
Ma chi scrive ha visto la partita
e non è del tutto convinto nel ritenerla immeritata. Forse in altre
partite si era giocato meglio, ma
alla fine i punti li raccoglievano gli
avversari, con il Monopoli in dieci
per un tempo e mezzo (non sembrava però... n.d.r.), la Casertana

ha saputo sfruttare l’occasione da
rete creata e ha fallito almeno due
volte il raddoppio riuscendo a tenere botta alla squadra di casa. In
campo, nelle fila della Casertana,
vi erano calciatori fuori ruolo per
necessità, viste le tante assenze,
ma con il cuore e con la testa tutti
hanno dato il massimo, offrendo
valide risposte al tecnico caserta-

no. Domani invece arriva il Siracusa, non ancora del tutto tranquillo
in classifica, di sicuro ci sarà da
soffrire, ma quando la Casertana
non ha sofferto in questo campionato? Mai. Quindi per Pochesci è
stato d’obbligo catechizzare i suoi
per la gara con i siciliani, non vuole sorprese in questo fase importante del campionato, con questa
ancora da giocare mancano solo
quattro partite alla fine del torneo
e se si vuole cercare di dare un
senso ed una svolta a questa stagione calcistica rossoblù, bisogna
battere il Siracusa e nelle restanti
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S. Nicola la Strada

tre gare ottenere quanti più punti
possibili, in modo da occupare una
posizione finale di classifica che
possa consentire alla compagine
del presidente D’Agostino di disputare i playoff con qualche piccolo
vantaggio. Intanto per domani la
società ha ridotto il costo dei biglietti notevolmente, da 3 a 10 euro
il costo dello stesso, proprio per
portare allo stadio quanti più tifosi
possibile e ricucire alcune ferite
con la passione e l’amore per la
Casertana. Uniti c’è la possiamo
fare.
Vincenzo Di Nuzzo
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Annibale: Crispino merita la B. Strano
vedere
la
Casertana
così
indietro
Il responsabile tecnico dello Sporting Caivano parla del prossimo avversario rossoblù
Pino Annibale Presidente e responsabile tecnico dello Sporting
Caivano in carriera ha scoperto
molti calciatori che oggi sono
tra i professionisti. I D’Ambrosio
giusto per fare qualche nome
e il portiere del Siracusa, prossimo avversario della Casertana
Diamante Crispino. In diretta a
Stereo 5 Tv il trainer ha tracciato
un profilo del talentuoso portiere
casertano:
“E’ un ragazzo che mi ha subito
impressionato per le sue doti
tecniche e grande qualità. Restò
con noi quattro anni e poi lo

cedemmo al Napoli e dopo tutta
la trafila nelle giovanili approdò
tra i professionisti. E’ stato anche un po’ sfortunato perché
giocò in B nel Como e retrocesse,
ora è in C ma gli sta stretta. Secondo me a 25 anni può assolutamente ambire alla cadetteria
perché ha i mezzi per spiccare
definitivamente il volo”.
Un portiere che quando incontra la Casertana da casertano si
mette sempre in mostra:
“Ma si è sempre esaltato contro
chiunque indipendentemente la
forza dell’avversario. Ad esem-

pio nell’esordio col Catania è
stato migliore in campo parando
di tutto di più. Sta migliorando
e mi fa piacere vederlo sempre
sulla cresta dell’onda”. Poi il tecnico parla della Casertana: “Mi
sembra davvero strano vederla
così indietro. Tutti credevano
che potesse essere più in alto
alla luce dei calciatori presenti
in rosa e del blasone della piazza. Non è facile vincere ma sicuramente ci si aspettava molto
di più da questo club”.

MISTER CASALE: ECCO COSA
SERVE PER VINCERE I PLAYOFF
Il campionato di serie C volge al
termine. Serrata la lotta playoff
con tante squadre nel giro di po-

chi punti. Mister Pasquale Casale,
in diretta a Zona Calcio Speciale
Casertana la vede così:

“I playoff sono sempre un terno al lotto ma chi li conquista
all’ultimo momento è indubbia-
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mente un vantaggio. Di solito chi
riesce a farcela ha sempre una
condizione fisica migliore ed è
importantissimo farsi trovare in
grande forma. Per vincerli non
c’è un segreto o una ricetta particolare: contano le motivazioni,
la voglia, l’esperienza dei calciatori in rosa”.
Una Casertana che in estate
sembrava essere col Catania la
favorita per la vittoria finale. Poi
le cose sono andate in maniera
completamente diversa. Mister
Casale non si sbilancia ma ammette:
“Forse ci sono stati troppi problemi fisici e quando ci sono in
rosa tanti campioni provenienti
da categorie superiori è sempre
complicato farli adattare in fretta alla realtà. La mia esperienza
mi porta a ricordare i vari campionati vinti sia da calciatore
che allenatore ed erano tutte
squadre sì con grandi calciatori
ma anche con giovani talentuosi

di grande valore e prospettiva.
Per vincere serve l’esperienza
ma anche la gioventù. Un giusto
mix, un equilibrio che possa fare
la differenza. Il problema vero
della Casertana è stato proprio
ritrovarsi con tanti vecchietti,
passatemi il termine, in rosa”.
Molti infortuni derivanti probabilmente anche da un campo sintetico su cui non tutti sono abituati a correre:
“Se ti alleni sul sintetico e poi
giochi sul naturale dovresti
avere un vantaggio ma allenarsi
sul sintetico è più faticoso. I
muscoli si usurano più facilmente mettendo in difficoltà
i calciatori. Ovviamente ogni
partita e ogni stagione ha una
storia diversa, ma quando una
squadra ha l’età avanzata incontra più difficoltà ad allenarsi su
una superficie del genere. Puoi
essere esperto quanto vuoi tu
ma poi la domenica se non corri
non vinci”.
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MANGIACASALE NON DIMENTICA:

CASERTANA E SIRACUSA, CONSERVO
TANTI BELLISSIMI RICORDI
E’ arrivato a dicembre a Gravina
mettendo la sua esperienza al
servizio della squadra. In poco
tempo i pugliesi sono passati
dalla zona playout a sfiorare i
playoff. Fabio Mangiacasale ha
però sempre seguito le vicende
dalla C in cui ha giocato per quasi
dieci anni facendo le fortune di
tante compagini. Tra queste indubbiamente la Casertana a cui
l’esterno calabrese è molto legato.
“E’ la mia seconda casa – ha ammesso l’attaccante – e quando
posso torno sempre perché ho
tanti amici. Sono molto affezionato a Caserta perché fu un anno
bello per certi versi ma brutto

nel finale. Un crocevia della mia
carriera. La lunga cavalcata per
tante giornate in vetta è un ricordo indelebile, poi l’infortunio
e quella voglia di ricominciare”.
E Fabio ha avuto la forza per
farlo ripartendo meno di un anno
dopo con la voglia di recuperare il
tempo perso. L’anno scorso fu applaudito al suo ritorno a Caserta
con la maglia del Siracusa, altro
club che gli ha dato fiducia:
“Anche a Siracusa mi sono trovato bene. Specialmente all’inizio
avevo trovato il giusto ritmo
e un buon minutaggio. Piazza
importante come Caserta con
un pubblico competente e che
merita di lottare per posizioni di

classifica migliori”.
Tra le righe però si può cogliere il
rimpianto di non essere riuscito a
tornare in rossoblù:
“E’ un capitolo ormai chiuso
della mia vita. Sono sincero: mi
avrebbe fatto davvero piacere
ma non c’è stata mai realmente
l’occasione. Mai dire mai nella
vita e chi mi conosce sa quanto
io sia realmente attaccato alla
città della reggia.
Domenica Casertana e Siracusa
si affronteranno in una partita
che vale tanto per entrambe.
Mangiacasale non si sbilancia:
“Sono due squadre a cui tengo
molto e spero che innanzitutto
riescano a centrare i rispet-

tivi obiettivi. Credo che sarà una
partita che nessuno delle due
possono permettersi il lusso di
perdere. Sinceramente dispiace
per la Casertana che per rosa e
blasone meritava di più, almeno
tra le prime tre della classe.
Ho seguito le vicende con tutti
quegli infortuni e squalifiche ed
effettivamente è stato difficile
mantenere il passo delle altre.
Però spero che nei playoff possano dire la loro. A volte basta
poco per far cambiare le cose in
maniera positiva. Il Siracusa? E’
a un passo dalla salvezza e non
dovrebbe avere difficoltà a farcela”.

PER IL SAN NICOLA TANTA
VOGLIA DI ‘PROMOZIONE’
“Sono tutte finali con quindici
punti in palio da provare a conquistarli. Vietate distrazioni
perché vogliamo chiudere la
stagione regolare al secondo
posto in un’ottima posizione
playoff. Diciamo grazie anche a
Pino Ciontoli che ci dà una mano
con la sua vicinanza ed espe-

rienza. I tifosi? Ci sostengono
e incoraggiano sempre. Ovviamente ci aspettiamo sempre
più pubblico allo stadio perché
rappresentiamo la città di San
Nicola e ne andiamo fieri”.

STUDIO COMMERCIALE

SEBASTIANO COSENTINA - PIO DEL GAUDIO
GIUSEPPE TAGLIALATELA
Tel. 0823356194 - 0823462016 Fax 0823279449
Negli studi di Sportcasertano e
Sabato non solo sport ci sono
venuti a trovare in settimana alcuni rappresentati del San Nicola
calcio. La compagine di Prima
Categoria è seconda in classifica e abbiamo voluto celebrare
il grande momento del club del
presidente Beniamino Bernardo.
Oltre al patron c’erano anche il
vice presidente Nicola Menditto,
il portiere Raffaele Parlapiano e
mister Paolo Di Gaetano.
“Qui c’è tutto per fare bene –
ha detto l’allenatore che ha fin
qui ottenuto sette vittorie, due
pareggi e una sola sconfitta – e
con l’organizzazione di questa
società stiamo provando a
costruire qualcosa di veramente
importante. Sui campi di Prima
Categoria manca ancora un po’
di organizzazione ma qui è vera-

mente tutto straordinario. Con il
mio vice Carmine Perone siamo
davvero molto ben affiatati e
ognuno porta il proprio mattoncino per il raggiungimento di
un traguardo importante”.
Non si sbilancia il vice presidente
Menditto:
“Abbiamo un sogno da conquistare ma non lo diciamo. Non abbiamo ancora fatto nulla, c’è da
lavorare ma siamo fiduciosi. I
ragazzi si impegnano tantissimo,
nessuno salta un allenamento e
quando vanno in campo danno
l’anima”.
Poi è il turno di Parlapiano che ha
deciso di tornare in campo per la
squadra della sua città:
“A 43 anni ho ancora voglia di
allenare e giocare. Il presidente
Bernardo provò a convincermi
già lo scorso campionato e

quest’anno non ho saputo resistere. La speranza è chiudere
definitivamente col calcio con
una promozione. Sarebbe il
coronamento di una lunga carriera”.
A dicembre gli innesti di Caputo
ed Esposito hanno fatto fare un
salto di qualità al San Nicola:
“Sono orgoglioso dei miei ragazzi – dice il presidente Bernardo
– e li considero come figli. E’
un gruppo fantastico anche se
non lo manifesto mai. A volte
mi fermo a guardarli a distanza
durante gli allenamenti e devo
ammettere che sono davvero
una grande squadra. C’è la giusta intesa tra loro, la voglia di
emergere e onorare i colori della
maglia che indossano”.
E per il salto in Promozione ammettono:

CLASSIFICA GIRONE C
JUVESTABIA
TRAPANI
CATANIA
CATANZARO
POTENZA
V. FRANCAVILLA
CASERTANA
MONOPOLI
VITERBESE

68
64
60
57
50
46
44
44
44

RENDE
SICULA LEONZIO
VIBONESE
CAVESE
REGGINA
RIETI
SIRACUSA
BISCEGLIE
PAGANESE

43
42
42
40
40
33
33
26
14

IL TURNO
CAVESE-REGGINA
CASERTANA-SIRACUSA
RIETI-RENDE
TRAPANI-POTENZA
VITERBESE-CATANZARO
MATERA-PAGANESE

S.LEONZIO-JUVESTABIA
FRANCAVILLA-CATANIA
VIBONESE-MONOPOLI
MATERA escluso dal campionato
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LA VITTORIA DI MONOPOLI RESTITUISCE FIDUCIA ALLA SQUADRA DI POCHESCI
CHE LAVORA PER RECUPERARE I TANTI INFORTUNATI. DOMANI CON IL SIRACUSA

VINCERE E CONVINCERE
Prima vittoria della
Casertana
targata
Pochesci e
speriamo
che sia la
prima
di
una lunga
serie. Secondo le
tue dichiarazioni del postgara di
Monopoli con il Rende meritavate
di più e paradossalmente con i pugliesi forse la vittoria è immeritata.
Non voglio che passi questo messaggio e dire che la squadra a

Monopoli abbia fatto la comparsa.
Come atteggiamento e comportamento la mia squadra è da dieci,
ma come sapete noi siamo andati
a fare questa partita a Monopoli
consapevoli delle tante assenze e di tanti calciatori giovani in
campo. Lo stesso Mancino che
ho pregato per farlo venire con
noi per portarlo in panchina alla
fine è stato determinante nel
passaggio a Castaldo. Io credo
che il vero Mancino lo si possa
vedere tra qualche settimane ed
allora potremmo anche scoprire
dove potremmo arrivare noi come
squadra.
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-FORMAT TV
-EVENTO NAZIONALE
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-Spot Televisivi
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sereno e rassicurante.
Entra a far parte della nostra agenzia
e tutto ciò sarà possibile.

Per informazioni rivolgersi.
Res. Nazionale 3924027194. 3275637813

Quando hai capito che la gara si
poteva vincere?
L’allenatore ha sempre la sesnazione di poter fare risultato. Io
alla squadra ho parlato chiaro,
bisogna provare a fare qualcosa
di importante perchè ottenere
un playoff ed uscire al primo turno, per me è meglio non giocarli
proprio. La partita era difficile
giocavamo contro una squadra
che veniva da un buon momento
che esprime un ottimo calcio e
fisicamente ci è stata superiore
perchè loro avevano minuti nelle
gambe, mentre noi abbiamo ancora calciatori che sono al 20, 30%
delle loro possibilità. L’espulsione
ci ha dato una mano sicuramente,
abbiamo preso coraggio, ho inserito un attaccante in più e forse
potevamo anche sfruttare meglio
alcune ripartenze e soffrire meno.
La squadra. Quanto è stato importante sapere ai calciatori che anche il prossimo anno il presidente
darà al comando della Casertana?
Sicuramente ha dato serenità, riportando il buonumore. Quando in
azienda le cose vanno bene tutti
sono felici anche i “dipendenti”.
L’aver trovato la società l’accordo con le istituzioni per quel che
concerne gli impianti sportivi,
ha restituito certezze al nostro
presidente ed a noi calciatori e
staff la certezza di avere un punto saldo di riferimento in società.
C’è sicuramente in città come in
società c’è un pò di delusione
perchè tutti si aspettavano qualcosa in più dalla squadra, dopo gli
investimenti fatti dal presidente ad inizio campionato. Trovare
persone che investono nel calcio
c’è ne sono poche e trovarne uno
come D’Agostino è difficile, quindi
i tifosi e la città devono tenerselo
stretto. Tutti meritano una seconda chance e noi sappiamo che
alla fine sono sempre i risultati
che danno ragione e quest’anno,

almeno per il momento, i risultati
sono mancati.
Prezzi popolari per la gara con il
Siracusa per portare gente allo
stadio. Vedremo la Casertana che
Pochesci ha in mente?
No. Mancano ancora calciatori importanti, molti sono fuori condizione e a me se un calciatore non
sta bene non gioca. La condizione
fisica per giocare in questa cate-

goria è più importante, spesso,
delle qualità tecniche. Chi mi da
garanzie va in campo, domenica
è toccato a Zaccaro che mi è piaciuto. Logico mi piacerebbe avere
al meglio Floro Flores, D’Angelo,
Zito ma anche questa settimana
si sono allenati in maniera ridotta e quindi difficilmente possono
darmi le garanzie da schierarli
dal primo minuto. Devo recuperare questi calciatori, perchè noi
abbiamo una sola possibilità e la
possiamo sfruttare con questi
elementi fuori per svariati motivi se sono al 100% fisicamente e
mentalmente. Io sto lavorando
proprio per riuscire a fare questo.
Il Siracusa è quasi salvo. Che insidie
rappresenta per la Casertana?
Guardiamo dentro casa nostra. Io
voglio vincere e neanche una vittoria di misura. Voglio vedere la
Casertana anche se in difficoltà,
fare una prestazione di livello perchè attraverso questo possiamo
aspirare a giocare poi le partite
“vere” quelle dei playoff in maniera giusta. Per me è doppio lavoro, recuperare chi è fuori e fare
risultati in campionato, l’aspetto
psicologico in questo momento è
importante arrivare ai playoff con
quattro, cinque vittorie consecutive è un buon viatico. Bisogna
recuperare le certezze di inizio
campionato.
EDN

Le Redazioni di Sabato non solo Sport e di Radio Caserta Nuova,
sono vicine al dolore della famiglia Vergone per la perdita del caro

CIRO

tifosissimo della Casertana.

DOPO IL GRANDE SUCCESSO DEL WEEK-END
CONTINUA L’OFFERTA PROMOZIONALE AL LUNA PARK
DI VIALE CARLO TERZO CASERTA
PREZZI DA 1 a 2 EURO
TRENINO FAR WEST
GIOSTRINA
SCIVOLO GIGANTE
RODEO
PLAY GROUND

1,00€
1,00€
2,00€
1,00€
1,00€

BABY KART
BOOGIE-WOOGIE
BASSOTTO VOLANTE
MINI SEDIOLINI
MINI TAGADA
GIOSTRA VOLANTE

1.50€
1.50€
1.50€
1.50€
1.50€
1.50€

SIMULATORE VIRTUALE
HULK
GHOST VILLE
FUNNY PALACE
JUMPING
LAGHETTO
RUOTA PANORAMICA
DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ
16:00-21:00
VENERDÌ SABATO E DOMENICA
16:00 23:00

2,00€
2,00€
2,00€
2,00€
2,00€
2,00€
2,00€
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OGGI IN CAMPO ALLE 15 SPAL JUVENTUS, ALLE 18 ROMA UDINESE, ALLE 20,30 MILAN LAZIO. DOMANI, DOMENICA, ALLE 12,30 TORINO CAGLIARI. ALLE
15 SAMPDORIA GENOA, FIORENTINA BOLOGNA, SASSUOLO PARMA. ALLE 18 CHIEVO NAPOLI, ALLE 20,30 FROSINONE INTER. LUNEDI’ 20,30 ATALANTA EMPOLI. DOPO RANIERI, ANCHE MONTELLA TORNA AD ALLENARE IN ITALIA. ESORDIO DOMANI, ALLE 15, NELL’AREA TECNICA DELLA FIORENTINA

A MUSO DURO NAPOLI A CHIEVO

JUVENTUS E NAPOLI, IRRAGIUNGIBILE LA PRIMA E A FERRARA PRONTA AL CIN CIN PER L’OTTAVO SCUDETTO CONSECUTIVO, SALDAMENTE AL SECONDO POSTO LA SQUADRA DI ANCELOTTI, NON DOVREBBERO PAGARE DAZIO IN CLASSIFICA CON SPAL E CHIEVO, A
MENO DI DISTRAZIONI. DOMANI E’ LA GIORNATA DI TRE DERBY: DELL’APPENNINO, TRA FIORENTINA E BOLOGNA; DELLA LANTERNA, TRA
SAMPDORIA E GENOA; DELL’EMILIA, TRA SASSUOLO E PARMA. E, SI SA, VINCERE UN DERBY, E’ COME TOCCERE IL CIELO CON UN DITO
SERVIZIO di enne di emme
Juve in paradiso, Chievo quasi
all’inferno. E’ la giornata numero
32, poi solo sei allo scadere del
torneo 2018/’19. Juve e Napoli, le
uniche rimaste in Europa, tornano a giocare per il campionato.
La squadra di Max Allegri ha bisogno di un solo punto a Ferrara, contro la Spal, per mettere
sottochiave in bacheca l’ottavo
scudetto consecutivo, un record

assoluto per la Vecchia Signora
del calcio italiano, difficilmente
superabile in futuro. Napoli in
casa del Chievo, ultimo in classifica ma mai domo, saldamente al
secondo posto, con l’Inter a sette
dietro e le altre ancora più sgranate, tutte impegnate a cercare
un posto al sole in Europa. Out i
primi due post Champions, restano disponibili due posti in Champions e due in Europa League.
Classifica a seguire dopo Juve e

Napoli. Inter 57, Milan 52, Atalanta
52, Roma 51, Lazio 49 e una gara
da recuperare. Nel ribollire delle
partite di questo turno non c’è
dubbio che la più tormentata al
vertice della classifica sia quella
che vedrà di fronte a San Siro,
alle 20,30 di questa sera, il Milan
di Gattuso e la Lazio di Inzaghi.
Milan 52, Lazio 49 e una gara in
meno. Nelle ultime 29 partite al
Meazza contro la Lazio il Milan ne
ha vinte 17 e ne ha pareggiato 11,

nessuna sconfitta: riuscirà la Lazio a interrompere questa debacle in casa rossonera? Non sarà
facile, ma Inzaghi ci spera. Nelle
ultime quattro partite il Milan ha
incassato un solo punto, la Lazio
sette. Il Milan, indisponibile Donnarumma, schiera in campo Pepe
Reina. La Lazio ha sette diffidati,
il Milan tre. La vittoria del Milan
riporterebbe in quota i rossoneri, la vittoria della Lazio renderebbe più dura per tutti la corsa

RITORNO QUARTI CHAMPIONS. ORE 21: MARTEDI’ 16, PARTENDO DAI RISULTATI DELLE GARE D’ANDATA, JUVENTUS AIAX 1 A 1,
BARCELLONA MANCHESTER UNITED 1 A 0; MERCOLEDI 17, PORTO LIVERPOOL 0 A 2, MANCHESTER CITY TOTTENHAM 0 A 1

NAPOLI AVANTI TUTTA AL SAN PAOLO

RITORNO QUARTI EUROPA LEAGUE, ORE 21 GIOVEDI’ 18 APRILE. RISULTATI DA CUI SI PARTE: NAPOLI ARSENAL 0 A 2, CHELSEA SLAVIA
PRAGA 1 a 0, EINTRACHT BENFICA 2 a 4, VALENCIA VILLARREAl 3 a 1

per l’Europa. Big match, quindi, al
Meazza di Milano, si lotta per i tre
punti. Novità del turno 32 di serie
A, i tre derby di domani, alle 15. la
Sampdoria sogna l’Europa, il Genoa la sicurezza in classifica. La
Fiorentina ha ingaggiato Montella, dopo cinque partite senza vittorie, e il Bologna con la gestione
Mihajlovic punta a restare in serie
A. Mare piatto in Sassuolo Parma, ma un derby riserva sempre
sorprese. Un’ultima annotazione
per il Napoli. Nella gara d’andata
Sorrentino, portiere del Chievo,
ma campano di nascita, parò l’imparabile, scatenando commenti
irriferibili sul web. Porta inviolata
e due punti persi per gli azzurri.
Sorrentino si ripeterà in casa o
l’avranno vinta gli attaccanti del
Napoli? Di certo, Sorrentino farà
di tutto per fermarli, ma la linea
offensiva del Napoli non starà
certo a guardare. Il calcio è bello
anche per questi incroci.

SERVIZIO di NICOLA DI MONACO

Juve, segna Ronaldo ma non basta. Pari dei bianconeri in Olanda per
1 a 1, si decide a Torino. Il Barcellona ora giocherà in casa, il Manchester United riparte in salita, dovendo recuperare anche la rete
subìta tra le mura amiche, una sfortunata autorete su pressione di
Suarez. Il derby tutto inglese premia il Tottenham, in vantaggio sul
Manchester City, ma la squadra di Pep Guardiola gioca in casa e la
squadra sembra più attrezzata del Tottenham per le semifinali. Liverpool in Portogallo con il Porto, forte del 2 a 0 ottenuto all’andata. Max Allegri chiede ai bianconeri la stessa determinazione con la
quale hanno affondato agli ottavi l’Atletico Madrid di Simeone, ma
CR7 non può essere sempre lui a tirare fuori le castagne dal fuoco,
la squadra vista ad Amsterdam, contro l’Aiax, non è sembrata irresistibile. E veniamo ad un commento dello stato dell’arte in Europa
League, dopo i risultati della prima gara, giovedì scorso: convincente la prova del Chelsea, vietata ai minori la prova offerta dal Napoli a Londra. Primo tempo da schiaffi, azzurri in balìa dei Gunners,
a brache abbassate; nel secondo tempo è Meret a evitare il peggio
e a tenere a galla la speranza. Un vero peccato, poi, che Insigne
abbia sciupato una limpida azione da gol. Ma giovedì prossimo l’Arsenal non avrà il pubblico dalla sua, il tifo del San Paolo trasformerà in undici leoni i timidi e impauriti fantasmi azzurri dell’emirates
stadium di Londra. E c’è in proposito un precedente a confortare il
sogno dei tifosi. Stagione 1988/’89, trent’anni fa spaccati. Quarti di
finale della Coppa Uefa, come si chiamava allora l’attuale Europa
League. Il Napoli di Maradona aveva perso a Torino per due a zero,
al San Paolo ai supplementari arrivò il terzo gol e il passaggio alle
semifinali. Non è necessario avere dimestichezza con Giambattista
Vico per avere fede nei corsi e nei ricorsi storici. E’ vero, allora a dirigere l’orchestra c’era Diego Armando Maradona, ma in campo, lui
segnò su rigore e furono Carnevale e Renica a far piangere Tacconi,
sospinti dal pubblico e da un’intera squadra di assatanati. Giovedì
ci sarà Ancelotti a dirigere l’orchestra dall’area tecnica e sold aut
in tutti i settori riservati al pubblico. Non sembra vero, ma ci credo. Come allora è possibile ribaltare il risultato. Quest’ anno lo ha
già fatto la Juve agli ottavi Champions, vincendo in casa con tre
reti di CR7, dopo di avere perso per due a zero a Madrid, sul campo
dell’Atletico. Forza Napoli, quindi, e avanti tutta. Giovedì prossimo,
a campi invertiti, si giocano, alle nove di sera, anche le altre tre
partite di ritorno dei Quarti di Europa League. Chelsea Praga, si
riparte da 1 a 0, Eintracht Benfica, da 2 a 4, Valencia Villarreal da
3 a 1. Solo il Valencia può dirsi tranquillo, per tutti gli altri gambe,
sudore e cuore se vogliono puntare l’orologio sull’ora di Baku, dove
si disputerà la finale di Europa League.

VIA LEONARDO DA VINCI
SAN NICOLA LA STRADA
TEL. 0823 451504
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TRASFERTA IN BASILICATA PER I BIANCONERI GIÀ MATEMATICAMENTE
PRIMI NEL GIRONE D DEL TORNEO DI B

Juvecaserta Decò a Matera
Dopo aver
blindato il
primo posto della
regular
season, la
Juvecaserta Decò si
appresta a
disputare
le ultime due gare con Matera in
trasferta e Palermo al Palamaggiò. Due test per affinare le tematiche tattiche e provare nuove
soluzioni in vista dei play-off. Il
primo obiettivo è stato raggiunto
ma tra qualche settimana bisognerà moltiplicare le energie per
aggiudicarsi il tabellone dei playoff e puntare dritti verso la final
four decisiva per la promozione in
serie A2.
Intanto si va a Matera che attualmente occupa la quarta posizione in classifica. Molto incerta è
la lotta per la seconda posizione,
attualmente appannaggio del Palestrina che ha due punti di vantaggio sul Salerno ma un saldo
negativo negli scontri diretti. In

caso di parità in classifica sarebbero i campani a conquistare la
seconda poltrona dei play-off superando il team di Ponticiello.
Nella pemultima giornata, il Palestrina giocherà a Palermo mentre l’Arechi Salerno ospiterà la Iul
Roma. Le altre quattro compagine qualificate per i play-off sono
Reggio Calabria, Luiss Roma, Stella Azzurra Roma e Napoli basket.
Intanto i bianconeri vanno a Matera contro una compagine che
ha raccolto probabilmente meno
di quanto preventivato. Il team
lucano ha perso ben otto gare
ma ha il potenziale per disputare
i play off da protagonista. Un test
sicuramente attendibile per la
squadra di Max Oldoini che è già
proiettata verso i play-off.
I giocatori più temibili sono soprattutto il play Merletto, miglior
marcatore, assist-man, grande
manovratore, poi l’ala grande
Cena, punto di riferimento sotto
le plance, con grandi qualità di
rimbalzista, inoltre le guardie Del
Testa, Datuowei, Sereni e Battaglia.

Per quanto concerne la formazione casertana, sarà un’altra
occasione per un maggiore inserimento di Alex Ranuzzi che
potrebbe essere l’arma in più nei
play-off.
Per quanto concerne il match di
domenica scorsa che ha sancito
la certezza matematica del primo
posto nel girone D in una bella
cornice di pubblico, i bianconeri
hanno superato agevolmente il
Catania, evidenziando il netto divario tecnico e tattico.Dopo aver
chiuso il primo tempo con un vantaggio di dieci lunghezze, i bianconeri sono andati al riposo addirittura sul +24. Nel terzo quarto,
c’è stata una reazione degli ospiti
che si sono riportati a sette punti
di margine, ma i padroni di casa
hanno ristabilito prontamente i
valori in campo riallungando in
maniera decisa. Molto apprezzata dal pubblico la performance,
nell’intervallo dei Dunking Devils,
campioni di basket acrobatico
con schiacciate spettacolari che
hanno creato grande entusiasmo.
Pino Pasquariello

LA ROULETTE RUSSA DEI PLAYOFF
Bella
domenica, quella
scorsa, al
Pa l a D e c ò
con tanta
gente (oltre tremila
persone) a
vedere la partita che assicura alla
JuveCaserta il primato in classifica, tra una schiacciata e l’altra

dei Dunking Devils che hanno infiammato il palazzetto tra il primo
e il secondo tempo e le coreografie delle Cheerleaders Decò.
Bella domenica, dicevamo, che
ci proietta negli scenari adrenalinici di metà primavera così cari
ai tifosi di basket casertani. Sono
quei momenti pieni di aspettative
che poi, nel corso delle settimane successive, ci portano dentro
Maggio a due passi dall’estate e,

soprattutto, con ambizione (dello
staff tecnico) e speranza (dei tifosi), con i piedi dentro un nuovo
campionato che restituisca scenari migliori alla compagine cestistica di terra di lavoro.
E i buoni motivi per sperare
non mancano di certo! La squadra
“gira” bene, sta lavorando già da
tempo sulla preparazione fisica
per i Playoff e su nuove soluzioni
di cui si vedono sprazzi nelle partite attuali. A questo si aggiungono
i “puntelli” che rispondono ai nomi
di Marco Pasqualin e Alex Ranuzzi.
Entrambi i nuovi sono inseriti magnificamente nello spogliatoio ed
entrambi, nell’ultimo match casalingo con l’Alfa Catania hanno dato
importanti segni anche in campo
di raggiunta integrazione negli
schemi di Max Oldoini. A questo
aggiungiamo le ottime prestazioni
che stanno venendo fuori anche
dalla panchina con i vari Sergio,
Valentini & company che chiamati
in causa nelle rotazioni aggiungono valore senza togliere nulla alla
qualità e alla tecnica di squadra.
Unica nota stonata, al momento,
l’infortunio che tiene fermo ai box
Hassan. Ci vorrà ancora un po’ ma
sicuramente anche lui sarà pronto per le partite che contano.
Dal punto di vista del gioco, si
notano ottimi e lunghi momenti
di concentrazione e applicazione,
inframezzati, talvolta, a momenti
di black-out che possono costa-

re cari. Oldoini e il suo staff, se
vogliono eliminare la maggior
parte delle variabili negative possibili, dovranno lavorare su questo
aspetto per migliorare ulteriormente il livello di una squadra già
a buoni livelli in vista dei Playoff.
Già, i Playoff, una roulette russa dove contano tanti fattori che
devono coincidere e che in serie B
diventa ancora più caotica in virtù
della suddivisione geografica in
quattro gironi.
Ma come si svilupperanno le
scale che portano “al piano di
sopra”?. Tanto per cominciare le
prime otto di ogni giorne si qualificano per i Playoff incrociati tra
gironi. A se la vedrà con B e C con
D. Si parte dai quarti al meglio
delle tre partite per arrivare alle
semifinali e finale al meglio delle
cinque.
Ma non finisce qui! Le quattro
vincenti delle finali si affronteranno in una final four in campo
neutro, all’ultimo sangue, dove
passeranno solo tre delle quattro pretendenti. In poche parole
le due perdenti delle “semifinali”
si giocheranno tra di loro il terzo
posto a disposizione per il salto di
categoria mentre le due finaliste
giocheranno per aggiudicarsi il
primato in serie B.
Quanto illustrato ci porta ad
una considerazione: uscire dalla
palude della serie B non è cosa
da poco e sarà tutt’altro che sem-

plice. La JuveCaserta è squadra
attrezzata per il salto di categoria ma sarà fondamentale capire
quale potrà essere l’approccio
psico-fisico alla kermesse che sta
per iniziare nella consapevolezza
che tutti i fattori dovranno essere
al massimo delle loro possibilità.
Quello tecnico, quello fisico, quello
mentale e, non da ultimo, il fattore
F, la fortuna, che è variabile imprescindibile delle grandi squadre e
che da sempre soffia sulle ali dei
più bravi ad arrivare “in palla” alla
giostra dei playoff.
Già, la giostra delle partite ogni
tre giorni, fatta di trasferimenti
lampo su e giù per la penisola, di
briefing fatti sul pullman e dello
spirito di gruppo che si cementa man mano stando ancora più
tempo assieme e respirando le
stesse sensazioni.
Questa è la ricetta dei Playoff
che dovranno riportare la JuveCaserta sul palcoscenico nazionale.
Tutti dovranno essere all’altezza
del compito senza sbavature od
errori di sufficienza ,e neppure
troppa tensione che rischia di
essere controproducente e deleteria. La giusta e sana concentrazione abbinata alla sicurezza di chi
sa di avere nei propri mezzi la possibilità di andare oltre. D’altronde,
solo chi osa può volare.
Massimo Casertano
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Foraging alla Reggia di Caserta
Come si rilancia uno dei giardini più belli d’Italia (e del mondo)

Nel 2017, l’Antica Distilleria Petrone ha iniziato a produrre un amaro
unico al mondo, con le erbe del Real Giardino Inglese, nel rispetto di
un’antica ricetta di corte. L’iniziativa è una pratica che valorizza il patrimonio museale senza sfruttarlo e rappresenta un precedente importante. Siamo andati a curiosare.
L’amaro della Reggia di Caserta
Affidare in concessione la raccolta di erbe officinali per produrre un
amaro che porta in etichetta il nome della Reggia di Caserta e che
divulga, sui mercati nazionali e internazionali, i sapori del Real Giardino che la circonda: ha tutte le carte in regola per essere replicata
in numerose realtà museali e demaniali italiane che soffrono l’incuria
per i costi elevati di mantenimento, l’iniziativa che vede protagonista
AmaRè, l’amaro prodotto dall’Antica Distilleria Petrone. Da quando il
museo è diventato autonomo, l’amministrazione della Reggia ha lanciato un bando per “l’Affidamento in concessione della Licenza d’uso e
sfruttamento del marchio Reggia di Caserta”.
Il giardino della Reggia di Caserta: ponte che si riflette in uno specchio
d’acqua
Niente sfruttamento intensivo o attività invasive quindi, solo l’opportunità, in questo caso specifico, di poter raccogliere e utilizzare le
erbe officinali che crescono nei 23 ettari di giardino e negli oltre 100 di
bosco che circondano il monumentale complesso vanvitelliano. Ecco
quindi che, da un’antica ricetta datata 1858 e ideata per deliziare i palati dei Borbone, è nata la formula moderna di un amaro che oggi viene
esportato nel mondo, dal Giappone alla Russia fino in Africa.
Il giardino che circonda la Reggia, infatti, aveva in passato una triplice
funzione: in primo luogo assicurava le attività all’aria aperta della famiglia reale e di tutta la corte. Ma era anche utilizzato per l’acclimatamento, lo studio e la catalogazione delle specie che giungevano dall’Asia e dai nuovi mondi. E poi c’era l’orto, con le sue serre, per soddisfare
le richieste, talvolta veri e propri capricci, dei reali. È noto, infatti, che
la regina amasse le fragole e ne pretendesse grandi quantità anche a
dicembre e nel periodo invernale. Un’altra importante filiera era dedicata ai meloni, di cui la corte era golosissima.

non solo telefoni e computer
Anche strumenti musicali By EKO

Chitarre a partire da 79,00 €
Multimedia word
via Milano 90
81020 san Nicola la Strada
infotel 0823459558
facebook : multimedia word

Inoltre, le piante, catalogate secondo le leggi di Linneo e impiegate per
adornare i giardini di tutta Europa, fornivano al giardino un ingente
introito economico perché il commercio dei semi era estremamente
fiorente. La manutenzione del giardino era quindi autofinanziata dalle
sue coltivazioni, almeno fino all’Unità d’Italia.
Negli ultimi centocinquanta anni, invece, si è assistito a un progressivo decadimento di questa meraviglia floreale. Costi di manutenzione
troppo onerosi, incuria, abbandono e, non ultimo, il bombardamento
del 1943, rischiavano di compromettere la fruibilità di tutto il complesso Vanvitelliano. Più di recente la direzione illuminata di Mauro Felicori
– avviata nel 2015 e ahinoi bruscamente interrotta nell’autunno 2018 –
ha svelato al mondo la Reggia per quello che è: una delle destinazioni
più affascinanti d’Italia, chiamata a investire sul prestigio del proprio
brand. Così è nata per esempio la collaborazione con il Consorzio della
Mozzarella di Bufala Campana dop, che oggi paga l’affitto – 80mila euro
all’anno – per la concessione delle Cavallerizze, ripensate come sede di
rappresentanza del consorzio stesso.
E pure l’accordo con l’Antica Distilleria Petrone, vincitrice del bando
per selezionare un produttore di liquore in grado di ripristinare l’antica
ricetta dell’amaro di corte, con le erbe del Real Giardino Inglese. Siamo
andati a indagare sul campo, per una giornata di foraging decisamente
unica.
Saverio De Luca
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Maria Grazia Cucinotta e Vittoria Belvedere
Due “regine” del cinema italiano
in visita alla Reggia di Caserta
Maria Grazia Cucinotta e Vittoria
Belvedere hanno ammirato la bellezza del Palazzo Reale di Caserta
e del parco. Entusiaste le due
attrici, accompagnate per l’occasione da Marcello Belli, che ha
spiegato i “segreti” del complesso
vanvitelliano. Tanti gli aneddoti
raccontati che hanno conquistato l’attenzione delle ospiti.
Purtroppo - dicono in coro le due
bellissime attrici - siamo sempre in giro per lavoro in Italia
ma non abbiamo quasi mai il

tempo di poter visitare luoghi
incantevoli come questo del palazzo Reale opera del Vanvitelli.
In questi giorni siamo al Teatro
Lendi di Sant’Arpino con il tour
teatrale FIGLIE DI EVA scritta da
Michela Andreopzzi e Vincenzo
Alfieri e Grazia Giardiello. Abbiamo deciso all’ultimo minuto di
fare questa visita ad un museo
incantevole più volte ammirato
in televisione e mai da vicino.
Finalmente abbiamo potuto
guardare da vicino lo spettaco-

lo che sa offrire il parco e i suoi
giardini, meraviglioso quello
inglese. Gli appartamenti sono
proprio, è il caso di dirlo, regali.
Ringrazio per l’ospitalità che ci
avete riservato e devo dire che
un’accoglienza così non c’è l’aspettavamo. Dalla biglietteria
all’ingresso, alle guide del parco
siete stati tutti davvero eccezionali. Ritorneremo sicuramente a
visitare questo luogo bellissimo.

Universiade
a
Caserta
Domani il lancio ufficiale della manifestazione
per l’intera provincia. Sarà un’occasione per promuovere in tutto
il mondo i valori, le ricchezze e le
eccellenze di Terra di Lavoro e per
rilanciare un’immagine di terra di
cultura e di sport.

Universiade a Caserta, domenica
14 aprile il lancio ufficiale della
manifestazione nel capoluogo di
Terra di Lavoro. Alle ore 16.45 circa, nel PalaVignola di viale Lamberti, in occasione della partita
di pallavolo femminile di serie A2
Volalto 2.0 Caserta - Cus Torino
le atlete di entrambe le squadre, gli arbitri e il sindaco Carlo
Marino scenderanno in campo
indossando la maglietta ufficiale
dell’Universiade, gadget che poi
verranno distribuiti al pubblico
del palazzetto.
Lo speaker del PalaVignola leggerà anche un messaggio per

invitare il pubblico a prendere
parte al più grande avvenimento
sportivo multidisciplinare, secondo solo alle Olimpiadi.
In Terra di Lavoro oltre alle gare
di pallanuoto maschile, agli allenamenti di calcio e di basket, si
svolgerà la finale del tiro con l’arco nella piazza Carlo III antistante
la Reggia: 1600 atleti universitari
di tutto il mondo saranno a Caserta dal 3 al 14 luglio.
La designazione di Caserta tra
le sedi della Universiade estiva
2019 rappresenta non solo un
successo, ma anche una straordinaria opportunità per la città e

Auguri Maria Rita
Tu sei il regalo più bello della mia vita. Il 17 aprile 2014
sei nata tu amore mio, ti ho
stretto forte tra le mie braccia, ti ho guardato e da quel
momento sono diventato
pazzo di te. Ti ho visto crescere, fare i primi passi, dire le
prime parole e ogni volta per
me è sempre bello stringerti. Non voglio nulla dalla vita,
voglio solo vederti felice e
serena, io sono sempre al tuo
fianco piccola mia, ti amo...
Nonno Antonio Esposito

Siamo felicissimi di presentarvi
il NUOVO PANINO DEL MESE!!!

HAMBURGER DI SCOTTONA
ZUCCHINE ALLA SCAPECE
CREMA AI 4 FORMAGGI
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La Volalto 2.0 espugna Ravenna ed attende al Palavignola Torino per conquistare l’accesso ai playoff

PER LA GARA DI DOMENICA ALLE 17
BIGLIETTO SIMBOLICO AD 1 EURO
Splendida vittoria della Golden
Tulip Volalto 2.0 Caserta nello
scontro diretto a Ravenna contro
la Conad Teodora. Le ragazze del
presidente Nicola Turco si impongono 3-0 al termine di una gara
giocata alla grande. Primo allungo di marca rosanero: pipe di
Matuszkova e tabellone che dice
8-11. Il successivo muro di Melli
regala il +4 su Ravenna. Coach
Caliendo chiama time-out. La Conad Teodora riesce a rifarsi sotto
e sul 12-14 anche coach Bracci richiama in panchina le sue ragazze. Al rientro in campo Mendaro
sigla il -1 (13-14) ma ci pensano
Cella (in pallonetto) e Dalia (tocco di seconda) a riportare +4 la
Golden Tulip (14-18). Mendaro ancora una volta prova a lanciare
la sua squadra: ace e 18-19. Ma

poi la Volalto 2.0 allunga e chiude 22-25 grazie al mani e fuori
di Matuszkova. Nel secondo set
l’ace di Mendaro lancia Ravenna
(10-6) ma Caserta un poco alla
volta riesce a rifarsi sotto fino a
trovare con Matuszkova in diagonale il punto del 14 pari. Poi si va
avanti a suon di sorpassi e controsorpassi. Sul 19-17 per la Conad
coach Bracci chiama time-out, ed
è quello che serve a sbloccare le
rosanero che prima pareggiano a
22 e poi lasciano dietro le avversarie vincendo il parziale 23-25.
Nel terzo set punto a punto fino
al 9-9, poi esce fuori Repice con
l’ace del +3 (9-12). Riesce a fare
lo stesso anche Mendaro per il
13-13. Nessuna delle 2 squadre
riesce ad allungare fino al break
decisivo per la Golden Tulip Volal-

to 2.0 Caserta. Le rosanero arrivano sul 20-24 ed hanno 4 match
point. Ravenna però non ci sta e
uno alla volta li annulla. Si va ai
vantaggi, ma la grinta della Volalto 2.0 permette di aggiudicarsi il
set e il match. Finisce 28-26 ma
la classifica dice che per festeggiare i play off servirà ancora
un’altra impresa: vincere contro
il Cus Torino domenica prossima
al PalaVignola alle ore 17 nella
sfida più importante di tutta la
stagione. Chiamato a presenziare
il pubblico delle grandi occasioni
con il biglietto simbolico ad un
euro: servirà il Palazzetto gremito
per trascinare Cella e compagne
al successo e conquistare i tanto
agognati playoff e rincorrere così
ancora il sogno promozione.

Premio Bici & Parole Memorial A. Marzaioli, oggi la premiazione
Il premio letterario “Bici & Parole
Memorial Alberto Marzaioli” organizzato dalla Cartoleria Punto
2 di Angelo Letizia coadiuvato da
Amedeo e Luigi Marzaioli, si appresta a vivere l’atto conclusivo
della 2^ edizione con la premiazione dei migliori elaborati, poesie e
racconti brevi, che hanno partecipato al concorso, ben 215 lavori provenienti da tutte le regioni
d’Italia ma anche dal Canada e dal
Belgio, numero triplicato rispetto
alla prima edizione.
La premiazione, presentata da

Luca Tramontano, si svolgerà
oggi pomeriggio alle 17,30 nella
Sala L. Settembrini del Convitto
Nazionale G. Bruno, per gentile
concessione della Rettrice prof.
ssa Maria Pirozzi rappresentata
dal prof. Antonio Pagliaro, con il
patrocinio morale del Comune di
Maddaloni, la collaborazione degli
“sponsor” Hamletica Libri, Fean,
MCKB computer, PPG Grafiche,
RunBike Store ed il contributo
dell’UNAC Associazione ex Carabinieri di Maddaloni che curerà il
servizio d’ordine.

Presenzieranno il sindaco Andrea
De Filippo, gli assessori Caterina Ventrone, Imma Calabrò e
Vincenzo Lerro che parlerà del
progetto della pista ciclabile e
pedonale sulla dismessa ferrovia
Napoli/Bari nonché i presidi delle scuole di Maddaloni alle quali
appartengono gli alunni premiati.
La commissione esaminatrice –
presieduta dal prof. Angelo Santonastaso e composta dal prof.
Francesco Angioni, dalle prof.
sse Rosaria De Cristofaro e Iolanda Zollo, dall’editore dott. Marco
Boccia, dal giornalista RAI dott.
Gianfranco Coppola e dal giornalista e scrittore dott. Gian Paolo Porreca – ha proceduto alla
compilazione delle “nomination”
per le varie sezioni e ad alcune
menzioni speciali.
Questo l’elenco dei premiati (tra
parentesi il titolo dell’opera): Albanese Pietro Colombo – Pisticci-MT (Mi chiamo Gino Bartali),
Bardoni Roberto-Savona (Gioia),
Barlese Carla- Roma (‘A Bicicletta….’na filosofia de vita), Barletta
Crescenzo Maria-Maddaloni (Tu

sei), Bencivenga Andrea-Maddaloni (Gira, rigira e continua), Boccia Vitantonio-Terzigno (In bici volando), Bordone Sabrina-Genova
(In fuga), Cinone Luigi-S.Maria C.V.
CE (T.A.P.S.), De Pasqua OrlandinoNapoli (Vecchio Pedale), Di Sano
Renata- Caserta (Bici a merenda),
Flauto Umberto- Salerno (Ero
ragazzo, ma lo ricordo ancora),
Lombardi
Michele-Maddaloni
(Pedalando verso l’orizzonte), Marotta Luca-Limatola BN (Giostra
d’infanzia,giostra di vita), Merlo
Fiorillo Gabriele-Valle di Maddaloni CE (La bici della disfatta),
Monari Tiziana-Prato (L’Airone),
Montanaro Flavia-Cervino CE (Alberto Marzaioli, un maddalonese
da imitare), Musso Elena-Agrigento (Cuore di scogli), Russo Antonella-Maddaloni (La Bicicletta),
Somigliana Maria Vittoria-Casna-

te con Bernate CO (La Bicicletta),
Spina Giovanni-Maddaloni (Tema:
La Bicicletta), Varvo CarmelaMaddaloni (L’Amica perfetta),
Venturini Roberta-Santarcangelo
di Romagna RN (Una bicicletta nel
Cielo), Verdicchio Lucia-Maddaloni (Salviamo il Mondo),Vinciguerra
Antonia-Maddaloni (La mia superbici).
Dopo la consegna dei premi visita guidata del Salone Storico del
Convitto con la tela del ‘700 tra le
più grandi del mondo realizzata
dai Fratelli Funaro nel 1756 periodo in cui a Caserta si costruiva
la Reggia e a Valle di Maddaloni
l’Acquedotto Carolino, maestose
opere realizzate da Luigi Vanvitelli
su incarico di Carlo III° di Borbone.
Amedeo Marzaioli
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L’A.NA.CO.MI. e Atos Lugni organizzano il raduno nazionale
dell’associazione e degli allievi del 25° Corso ACS del 1969

Manca poco al raduno
Nazionale dei soci dell’A.NA.CO.
MI. (Associazione Nazionale
Commissariato Militare di
cui è il presidente il Generale
Corrado LAURETTA) che si
terrà a Maddaloni presso la
Caserma Mauro Magrone, sede
della Scuola di Commissariato
(SAC), di cui è Comandante il
Generale Francesco RICCARDI,
Sabato 27 aprile 2019, con inizio
alle ore 9.30. Nella particolare
ed circostanza (è prevista la
partecipazione di decine e
decine di soci dell’Associazione
provenienti da ogni parte d’Italia)
si incontreranno anche gli ex
allievi del 25° Corso ACS dopo
cinquanta anni del loro arrivo
a Maddaloni. L’iniziativa, figlia
dell’entusiasmo e del senso di
appartenenza dei commilitoni
desiderosi di incontrarsi a
cinquant’anni di distanza dal

loro
arruolamento,
vedrà
sicuramente la partecipazione
commossa dei ragazzi di una
volta, oggi uomini maturi e
nonni che percorreranno con
la memoria i momenti passati
nella Caserma maddalonese e
nella Città capoluogo. I raduni
degli ex allievi, che ciclicamente
si incontrano nella caserma in
cui hanno condiviso esperienze,
emozioni e sacrifici degli “anni che
furono”, testimoniano l’autenticità
dei valori con cui i “ragazzi del ‘69”
hanno vissuto l’esperienza “in armi”,
per alcuni solo un ricordo, per altri
una scelta che ne ha segnato l’intera
vita professionale. Era il 1969

quando varcarono l’ingresso
della caserma “RISPOLI” ed alla
manifestazione sono invitati a
partecipare tutti coloro (Ufficiali
– Sottoufficiali – Militari) che
hanno prestato servizio in
questo prestigioso istituto
militare, che, parimenti, all’allora

Caserma delle Truppe Corazzate
di Caserta, erano il fiore
all’occhiello dell’Esercito Italiano
in Terra di Lavoro. Il raduno avrà
inizio con l’arrivo alla Caserma
Magrone e la cerimonia
dell’alza Bandiera. Nella sala
Teatro i radunisti riceveranno
il saluto del Comandante della
Scuola e del Capo del Corpo,
a cui seguirà una breve visita
al Reparto Mezzi Mobili (che

fornisce supporto logistico
alle operazioni dell’Esercito
nei Teatri Operativi). Dopo il
pranzo sociale, i partecipanti al
raduno si trasferiranno a Valle
di Maddaloni presso il sacrario
per un omaggio a tutti i caduti
con relativa commemorazione
storica. La cerimoni si
concluderà con l’Ammaina
Bandiera. Le adesioni vanno
inviate sulla mail dell’A.NA.CO.MI.

– anacomipresidenza@gmail.com
allegando copia del documento
di riconoscimento entro il 5
Aprile 2019. Le spese a carico del
partecipante saranno versate
in loco. Notizie di dettagli ai
cellulari 331 9863760/347 1467212.
E per ulteriori informazioni
consultare l’ex luogotenente
Atos Giorgio Lugni: cell. 3393307559 oppure tel. 0823-351954,
email: atosgiorgiolugni@libero.it .

Intermediazione
ntermediaz one e CCommercio
ommercio ddei
e rrifiuti
f ut
Espurghi
Trasporto acq
acqua
qua potabile
Bonifica amianto
Disinfestazioni
Disinfestaz
zioni - DDerattizzazioni
erattizzzazzioni
Manutenzioni edili
Noleggio CCassoni
asssoni da NC 3 a MCC 30
maltimento rifiu
uti ppericolosi
ericoolosi e non
Trasporto e ssmaltimento
rifiuti
Impresa di pulizie
Giardinaggio
Noleggio pia
piattaforma
attaforma aerea
Smaltimento inerti
Ispezione
spezione ffognature
ognaature con videocame
videocamera
era

Sede Legale e Amministrativa
CR0CE, 74
74, 81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE)
VIA SANTA CR0CE
TEL./FAX 0823 423999 e-mail: ecologiabernardo@gmail.com
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LA VOCE DEL MERCOLEDÌ. RITORNA IL CALCIO MINORE CON FANTACCIONE NEGLI STUDI DI RCN

NEW CALES E CAIAZZO A RCN
PIÙ DI 3 MILA VISUALIZZAZIONI
PER IL TALK SHOW SPORTIVO!

Il

Mercoledì dagli studi di Rcn riparte “La Voce del Mercoledì” il
fortunato contenitore sportivo
radiofonico pronto ad esaltare le
tantissime belle realtà dello sport
made Terra di Lavoro. In studio il

conduttore Mario Fantaccione è
pronto ad intrattenere per circa
due ore gli ospiti con una formula
collaudata e apprezzata da radioascoltatori ed addetti ai lavori.
Nella prima parte della trasmis-

sione ecco Giovanna Barca e le
sue ospiti. Nella seconda parte lo
sport al maschile. La diretta sulla
pagina facebook Sport Event è
stata un successo: 3mila visualizzazioni con tantissime domande

Viale Italia, 20
Capodrise (Ce)
TEL. 0823 838354
Via F. Evangelista, 113
Marcianise (Ce)
Tel. e Fax 0823 837245

CASAGIOVE
Viale Trieste, 24/26
Tel. 0823 467615
SAN NICOLA LA STRADA
Via Milano (Zona Michitto)
Tel. 0823 424845
S. NICOLA LA STRADA
Via Appia, 175 bis
Tel. 0823 422095
SAN NICOLA LA STRADA
Viale L. Da Vinci, 146
Tel. 0823 326275

agli ospiti in studio. Si riparte più
forti di prima!
Riflettori puntati sulla compagine
del New Cales freschi vincitori del
rispettivo campionato di Seconda Categoria. In studio il tecnico
Massimiliano Merolillo, i dirigenti
Amerigo Parisi e Antonio De Lillo,
il difensore Massimo Matarazzo. Storia di un grande gruppo
di amici pronti a raccontare in
studio le vicende di una squadra
che ha dominato il torneo. Si ringraziano tutti gli sponsor e i tifosi
che hanno mostrato sempre vicinanza al progetto . La città di Calvi
Risorta in festa.”Abbiamo costruito questa squadra per far bene,
coinvolgere tutti i nostri concittadini. Ringrazio tutti gli sponsor
che ci hanno dato il loro sostegno, persone umili attaccate al
mondo del pallone. Dovunque
andiamo si chiede e parla di New
Cales. Una bella cittadina.Anno
decisamente fantastico. Partiti
con l’umiltà di fare le cose perbene. Un risultato che mancava dal
1967:noi dirigenti abbiamo fatto
la storia di questo paese. Il presidente Umberto Papa ci ha dato
la possibilità di vincere il campionato. Venite in queste piccole cittadine la domenica pomeriggio e
vi assicuro che ammirerete le

nostre bellissime terre” esclama
raggiante Americo Parisi il più
giovane dirigente d’Italia.
Domenica alle ore 16 a Casapulla
tutto pronto per la promozione
del Caiazzo. Manca 1 punto alla
certezza matematica. In studio
il presidente Mario Balletta, il
capitano della squadra Angelo
Insero ed il dirigente e difensore
Christian Di Rienzo. Storia di una
cavalcata vincente che ha appassionato tantissimi sportivi della
zona. Si sogna in grande : tutto
è pronto per la festa contro il
San Leucio. Manca davvero poco
prima di dare il via ai festeggiamenti ufficiali!Società giovane
dai grandi progetti:idee chiare
per un futuro luminoso. Il Caiazzo 2018 dei grandi numeri vuol far
le cose in grande:ad ora 46 punti
frutto di 15 vittorie e 42 reti fatte.
I ragazzi scenderanno in campo
dedicando la vittoria a Marcello
giovane tifoso scomparso recentemente. Per non dimenticare e
per onorarne al meglio sempre
la memoria. La diretta del talk
show sportivo è visibile nella pagina facebook Sport Event
Allacciatevi le cinture,siamo
pronti per decollare. Al prossimo
appuntamento!
C.D
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NEGLI STUDI DI RCN RITORNA L’APPUNTAMENTO
IN ROSA CON L’AVVOCATO GIOVANNA BARCA

”LO SPORT E’ VITA!”

Si riparte più forti di prima con
grandi novità in arrivo. Alle 19.30
l’appuntamento in radio del mercoledi’ sera con lo sport al femminile. L’avvocato Giovanna Barca
promuove come sempre tutte le
iniziative in rosa. Si respira un’aria
frizzantina grazie al clima di cor-

dialità e grandissima amicizia dei
protagonisti. In studio il maestro
di arti marziali Andrea Bresciani,
le atlete Serena Palmiero e Flavia
Marino, Mely Venosa presidente
Associazione Dream Dance.
Andrea Bresciani maestro di arti
marziali saluta con affetto tutti

i radioascoltatori di Rcn:” Bellissimo ritornare in un ambiente
familiare come la radio. Nascono
belle amicizie grazie allo sport.
Si dà una forte immagine ,lavorano un ju-jitsu straordinario.
Parliamo di uno sport di attacchi
e difesa con le difficoltà di una

ragazza non vedente. La medaglia d’oro ha un grandissimo
valore per tutti noi .Veniteci a
trovare nella nostra sede di Macerata Campania nella palestra
Dinamyc Big center. Abbiamo
coinvolto tutte le mamme della
palestra a fare un po’ di difesa
personale con noi, c’è sempre
più volontà di proseguire tutti
insieme . Sia venerdì che per la
festa della mamma stiamo organizzando un grandissimo appuntamento come Mamma sul
Tatami .” L’entusiasmo è davvero
palpabile, i sorrisi dei protagonisti
sono spontanei. Un piacere assoluto vedere le mamme praticare
sport al termine di una grandissima iniziativa.
Serena Palmiero coniuga sport
e studio alla grande coltivando
la sua passione per una bellissima disciplina come quella delle
arti marziali :”Quando mi hanno
comunicato di aver centrato la
medaglia d’oro, posso dire che è
stata la nostra vittoria. Un grazie
a Flavia che mi ha accompagnato in questa esperienza e naturalmente al maestro Bresciani.
Siamo state in quella settimana
in simbiosi. Un’esperienza indi-

menticabile”
Mely Venosa presidente Associazione Dream Dance ha le idee
chiare :” Parlo di un’associazione
no-profit nata nel 2017 . Siamo
genitori di danzatori e danzatrici vincitori di borse di studio
anche all’estero. La sede è Casal di Principe. Faremo una sede
secondaria a New York. Il fine
è quello di aiutarli a crescere, a
trovare sponsor che sostengono
le nostre iniziative. Quest’anno
nasce il Summer Dream Dance
dal 1 Luglio al giorno 11 Luglio
presso la splendida struttura del
Plana Resort di Castel Volturno.
Location spettacolare, vera oasi
di pace. Aiutiamo i ragazzi a 360°
nella loro crescita, ci sono soci
fondatori . In cantiere serate a
tema. Affiancato al corso di formazione con 15 maestri di fama
internazionale ci sono serate
divertimento con delle partnership con vip ed il tutto devoluto
all’associazione per le malattie
reumatiche infantili Amri”
La diretta sportiva dell’angolo
rosa è visibile all’interno della pagina facebook Sport Event
C.D

NUOVI ARRIVI
PRIMAVERA-ESTATE 2019
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Domani presso l’Eremo di San Vitaliano di Casola di Caserta

TRADIZIONALE MESSA IN RICORDO
DEL CAV. GIUSEPPE MOCCIA

Torna anche quest’anno l’atteso
appuntamento con il ricordo del
“presidentissimo” Giuseppe Moccia, sotto la cui presidenza per
la prima volta la Casertana ha
raggiunto il traguardo della promozione in serie B, bissata dopo
vent’anni dai falchetti del presidente Enzo Cuccaro.
Ad accogliere i partecipanti, ogni
anno sempre più numerosi, sarà
ancora una volta l’Eremo di San

Vitaliano in località Casola di
Caserta, dove a fare gli onori di
casa ci sarà don Valentino Picazio. L’evento, il cui inizio è previsto per le ore 11, sarà aperto con
la proiezione di alcune immagini
del presidente Giuseppe Moccia
montate da Francesco Benenato
e raccontate dal giornalista Pasquino Corbelli, addetto stampa
dei falchetti sotto la presidenza
Cuccaro, l’ultimo a intervistare
il “presidentissimo” a metà degli
anni ottanta, parlando della Casertana nella sede sociale della
Moccia Cementi in quel di San
Giovanni a Teduccio.
A seguire (ore 12) la Santa Messa
in ricordo di Giuseppe Moccia che
sarà celebrata da don Valentino
Picazio, regista “occulto” dell’iniziativa insieme con Gianni De
Vivo, nella Chiesa dell’Eremo di
San Vitaliano.
All’evento ha dato la propria adesione il presidente della Casertana di oggi, Giuseppe D’Agostino
che non far mancare la sua presenza per onorare la memoria
del presidente di ieri, nonostan-

te l’imminenza del calcio d’inizio
dell’attesa sfida con il Siracusa
al Pinto importante in ottica play
off.
Ovviamente non mancherà Gennaro Moccia, figlio del cavaliere,
Fiorella Giaquinto, moglie del
compianto bomber rossoblù Marco Fazzi che ci ha lasciati lo scorso anno, Romano Piccolo, portiere di quell’epoca, ha ricordato che
con l’avvento del presidente Moccia lui fu ceduto per non creare
“problemi” al fratello che era dirigente di quella società. E ancora
gli indimenticabili falchetti Mimmo Di Maio, Adriano Grava, Salvatore Ianniello, Stefano Sacco e
tanti altri ancora per continuare
a ricordare Giuseppe Moccia. Lo
scorso anno era presente anche
l’amico Gigino Zito, “mitico” segretario della Casertana il quale,
visibilmente commosso, raccontò di quando il cavalier Moccia,
seppur dispiaciuto di quel gesto,
consegnò il titolo nelle mani del
sindaco di allora. Oggi anche lui è
tornato in Cielo, dove sicuramente ha trovato buona compagnia.

Pasqua

Pasquetta

Antipasto
Prosciutto crudo di Parma
Mozzarella di bufala
Ricottina di fuscella con miele e noci
Formaggio pecorino locale
Verdure grigliate
Carciofi arrostiti sui carboni
Funghi ripieni con glassa
di aceto balsamico

Antipasto
Prosciutto crudo
Bocconcino di bufala
Formaggio pecorino
Verdure grigliate
Ricottina di fuscella
Funghi ripieni con glassa
di aceto balsamico

Primi piatti
Stringozzi della nonna alla torre dei falchi
o
Calamarata alla pescatora
Minestra maritata
Secondo piatto
Brasato di vitello al Barolo con patate
alla castellana e funghi trifolati
o
Agnello laticauda del Matese con patate al forno
Trionfo di frutta
Dolci Pasquali
Vino Aglianico e Falanghina, Acqua

€40,00

Servizio Tintometrico

Primi piatti
Fusilli fatti in casa con funghi porcini,
provola affumicata e noci
Gnocchi alla sorrentina
Secondo piatto
Brasato di vitello al Barolo con patate
alla castellana e funghi trifolati
o
Arrosto misto alla brace con patate al forno
Trionfo di frutta
Sfogliatelle napoletane
Vino Aglianico e Falanghina, Acqua

€30,00
Via Tiglio, 75 Casertavecchia (Caserta)
Tel. 0823 371158 - 339 8280026 - 393 2235196
info@ristorantelatorredeifalchi.it
www.ristorantelatorredeifalchi.it

CARTONGESSO, STUCCO, PREMISCELATO
VASTO ASSORTIMENTO DI PARATI
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Piazzetta degli Artisti,
posizionata la nuova targa
in marmo per Pierino Fusco
E’ stata posizionata la
nuova targa in marmo in
memoria del compianto
Pierino Fusco, cui Piazzetta degli artisti è stata
intitolata. Oltre a contenere la foto di Pierino, la
nuova targa ne riporta
anche le sue principali
‘opere’. Fondatore di Radio Caserta Nuova, tra
l’altro, nonché del Pierino
D’Oro e della Mascherina
D’argento sannicolese. Un
targa bellissima per ricordare un sannicolese che
ha contribuito a rendere
molto più interessante e
spensierata, la vita di tanti giovani sannicolesi.

Lascia l’Assessore Mazzarella,
entra in Giunta Gaetano Mastroianni
in Consiglio Comunale arriva Sofia Loffredo

VILLA SANTA MARIA DELLE GRAZIE:
REGOLATA GESTIONE DELL’AREA

Volontari sempre impegnati nella cura della villa comunale Santa Maria
delle Grazie e gestori del chiosco impegnati anche a garantire l’apertura e la chiusura della struttura. Sono inoltre state sanate, tramite
apposita convenzione, le irregolarità del passato che erano emerse nei
mesi scorsi. “Un altro importante passo per tutelare il nostro verde cittadino - dichiara il sindaco Vito Marotta -. La nuova convenzione, oltre
a sanare le irregolarità del passato, garantisce la custodia e la sorveglianza degli ingressi da parte del gestore del chiosco. Per la gioia di
tutti i bambini, potremo godere in piena sicurezza questo bellissimo
angolo della nostra San Nicola la Strada, reso ancora più splendido
dall’impegno dei volontari dell’Associazione “Real Convitto”, che non ringrazieremo mai abbastanza”.

RIFIUTI, NOVITA’ IN ARRIVO
PER LA RACCOLTA DELL’UMIDO

Rifiuti: novità in arrivo per la raccolta di umido e indifferenziato a San
Nicola la Strada.
Stanno infatti per entrare in funzione dei nuovi contenitori. Si tratta
di secchielli dotati di un codice a barre, diverso per ogni utente a cui
appartengono.
Inizialmente saranno disponibili per gli abitanti di via Dante, via Toti, via
Foscolo, via Kennedy, via Volta e viale Lincoln, che li potranno ritirare
presso l’ecosportello di via Diaz. “L’obiettivo di questa sperimentazione
- fanno sapere dal Comune - è quello di creare un nuovo sistema di
raccolta dei rifiuti, più ambizioso e più equo, migliorando sia la qualità
che la quantità dei rifiuti prodotti e incentivando chi differenzia meglio”.

PISCINA COMUNALE, IL TAR
ESCLUDE UNA DELLE SOCIETA’
CHE HANNO RISPOSTO AL BANDO
PER L’AFFIDAMENTO

Il tribunale amministrativo regionale si è espresso in relazione alle vicende che hanno interessato la piscina comunale. Come si ricorderà
erano state due le società che avevan o risposto al bando del Comune,
finalizzato all’affidamento dell’impianto. Società che avevano poi fatto
ricorso al Tar. Ed il tribunale ha sancito che una delle due non aveva i
requisiti per partecipare alla gara. il Comune potrà adesso procedere
con la valutazione dell’offerta, anche se non si esclude un pronunciamento del Consiglio di Stato.

VIA TRILUSSA
NUOVAMENTE PERCORRIBILE

Dopo tantissimi anni torna ad essere percorribile via Trilussa. Si tratta
della strada che fiancheggia il muro perimetrale del campo di calcio
Andrea Clemente. Come si sa si tratta di una strada costantemente
in dissesto, così come avvertono i relativi segnali stradali. Nell’ambito dell’intervento del Comune denominato ‘Stradafacendo”, nei giorni
scorsi, sono stati completati i lavori di ripristino.

Il 9 Aprile, Vincenzo Mazzarella, storico esponente
del PD sannicolese, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Assessore Comunale della
Giunta guidata dal Sindaco Vito Marotta .Infatti, lo
Storico dell’Arte in forza presso la Reggia di Caserta
come “Responsabile della Valorizzazione”, considerato il sovrapporsi di numerosi impegni professionali, ha deciso di rinunciare alla delega conferitagli
nel giugno del 2015.La importante decisione è stata
presa anche alla luce del “gioco di squadra” interno
al PD che Mazzarella ha inteso favorire per rafforzare il futuro del Partito mediante il coinvolgimento delle altre risorse all’interno del Partito stesso.
Non a caso, dopo aver sottoscritto la convenzione
con l’Università per il PUC e dopo il lavoro svolto per
ottenere un importante finanziamento regionale
in materia di eventi turistici, si avvicenderà – pur

garantendo la propria collaborazione all’Amministrazione sannicolese ed in particolare affiancando il Sindaco in materia di Turismo ed Arte - con
il Consigliere Comunale Gaetano Mastroianni e con
l’ingresso in Consiglio Comunale della militante
Democratica Sofia Loffredo. Vincenzo Mazzarella:
“Sono sinceramente soddisfatto del lavoro svolto fino ad oggi, nel quale trovo le motivazioni per
proseguire un rinnovato impegno politico in collaborazione con il mio Partito e nell’interesse della
nostra Città.” Vito Marotta: “Il gesto di Vincenzo di
contribuire al rafforzamento della squadra del PD
mi offre l’occasione di ringraziarlo pubblicamente
per il proficuo lavoro svolto ed anche per la lealtà
e l’affidabilità mostrata durante questi quattro
anni di duro lavoro e di un cammino che viene da
lontano e proseguirà ancora, più di prima.”

AREA MICHITTO,
NUOVA SEGNALAZIONE
DEL SIGNOR RANIERI

Ci ha scritto il signor Mario Ranieri lamentando una certa dose di disattenzione rispetto all’area Michitto dell’attuale Amministrazione Comunale. “Pur nel massimo rispetto del sindaco e degli amministratori - ci
scrive in sintesi il signor Ranieri - devo purtroppo rilevare che questa
area risulta molto trascurata….”. Giriamo il tutto ai nostri amministratori, sottolineando nel contempo come restino ancora in piedi molte
vicende che riguardano l’area Michitto e che il Comune ancora non ha
preso possesso di alcune delle aree pubbliche realizzate dai costruttori, proprio perché esistono dei contenziosi che attendono, finalmente, di essere chiariti. Per il resto riteniamo che i nostri amministratori
possano fornire molte più spiegazioni di quanto possiamo fare noi al
momento.
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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

