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AAA rinforzi cercasi. E’ ormai 
questo lo slogan della tifoseria 
dopo poco più di dieci giorni di 
calciomercato. La Casertana 
ha molti nomi sulla lista ma al 
momento nessuna ufficializza-
zione. La prima potrebbe arri-
vare tra oggi e domani con l’in-
gaggio del nuovo attaccante. 
Una prima punta che possa 
dare una mano al reparto mes-
so troppe volte sul banco de-
gli imputati. Nome top secret, 
stavolta neppure un indizio 
per cercare di capire chi sarà 
il volto nuovo che dalla pros-
sima settimana si allenerà con 
i falchetti. Sta di fatto che non 
arriverà un top player come 
annunciato dalla dirigenza 
perché oltre alle difficoltà nel 
reperirlo, si punta su Pado-
van che ha chiuso in bellezza 
il 2017 con la doppietta al Ca-
tania. Poi bisognerà sistemare 
il reparto difensivo con l’arrivo 
di un terzino sinistro. Per Turi 
c’è l’accordo ma il Bari non è 
convinto e vorrebbe girarlo in 
prestito altrove. Poi tanti son-
daggi e richiesta di informazio-
ni ma di concreto ancora nulla.
Intanto in attesa dei rinforzi, 
il club deve anche fare i con-
ti con proposte e offerte per 
quel che riguarda il mercato in 
uscita. Sembra che il Cosenza 
avrebbe chiesto informazioni 
per Filippo Lorenzini. Al suo 

Casertana, in arrivo la fumata bianca
I rossoblù nelle prossime ore dovrebbero ufficializzare il nuovo attaccante. 
Domenica prossima al Pinto arriva l’Andria

secondo anno a Caserta, il 
difensore (che ha un contrat-
to fino al 2019) sta trovando il 
suo spazio anche in conside-
razione del fatto che ci sono 
Polak e Rainone al momento 
titolari inamovibili. Il Cosenza 
ha bisogno di un mancino e 
potrebbe proporre uno scam-
bio con Pinna. Il terzino sini-
stro non rientra più nei piani 

di mister Braglia ed è ufficial-
mente sul mercato. La scorsa 
settimana fu invece archiviato 
il discorso con la Reggina per 
uno scambio Porcino-Finizio 
con il primo che è addirittura 
finito fuori rosa. L’altro son-
daggio fatto è per Rajcic finito 
nel mirino della Fidelis Andria. 
Un’idea, quella dei biancoblù, 
di riportare in Puglia l’ex Bari 

che però non si muoverà da 
Caserta anche perchè poi si 
andrebbe a rinforzare una di-
retta concorrente. Ma per ora 
il centrocampista croato non 
si muoverà dalla città della 
Reggia, di fatto la sua secon-
da casa. In tutto ciò la squadra 
continua ad allenarsi. Questa 
mattina amichevole al Pinto 
contro la Berretti che fa il paio 

con la gara giocata mercoledì 
a Piedimonte Matese e vinta 
4-1 contro la formazione locale 
di Promozione. 
Domenica prossima si torna 
in campo per la sfida con la 
Fidelis Andria che riaprirà uffi-
cialmente il campionato. E per 
quella data almeno il nuovo at-
taccante dovrebbe fare il suo 
debutto.

I visitatori che hanno scelto il complesso vanvitelliano per l’an-
no 2017 sono aumentati sensibilmente rispetto al 2015 e al 
2016.
837.848 sono stati infatti i ticket emessi dalla biglietteria del 
Palazzo Reale per l’anno 2017, contro i 497.038 del 2015 e 
681.101 del 2016, con un incremento rispettivamente del 
68,57% e del 23,01%.
Gli incassi passano da 2.722.150 del 2015 euro e 4.084.088 
euro del 2016 a 5.142.188,50 euro del 2017 facendo registrare 
un +88,90% rispetto al 2015 e +25,91% al 2016.
Soddisfatto il Direttore Felicori per l’obiettivo raggiunto che è 
“frutto dell’impegno del personale e di tutti coloro che hanno 
collaborato: le istituzioni, in primis la Regione e la Prefettura; 
le associazioni economiche e sindacali; gli imprenditori a co-
minciare da quelli turistici e i cittadini tutti, che non ci fanno 
mai mancare il loro incoraggiamento; gli Amici della Reggia, le 
associazioni, le scuole, l’Ateneo e la stampa”.

Aumentano i turisti alla Reggia di Caserta

Felicori: raggiunto
un obiettivo importante

Alessandro De Vena è della Casertana FC

Pronto a dare tutto 
per questi colori”

 
La Casertana FC comunica di aver ingaggiato il calciatore 
Alessandro De Vena. Attaccante classe 1992, nella prima parte 
della stagione ha indossato la maglia della Lucchese collezionando 
20 presenze e 5 gol. La sua carriera tra i professionisti ha avuto 
inizio nella stagione 2011-12 in C1 con la Triestina mettendosi 
subito in evidenza per dinamismo e pericolosità in area. Alla fine di 
quella annata saranno 5 le reti in 18 partite. La sua carriera si è poi 
snodata attraverso le esperienze in C con Viareggio, Messina ed 
Aversa Normanna; con la formazione di Terra di Lavoro colleziona 
11 reti in 32 partite. Santarcangelo, Fidelis Andria, poi, anticipano 
le 9 reti dello scorso anno con il Melfi.
“Sono contento di essere qui. Pronto a dare tutto e a spaccare 
il mondo così come la società mi ha chiesto – ha commentato 
l’attaccante al momento della firma – Ringrazio il presidente e il 
direttore perché mi hanno voluto fortemente e questa cosa mi ha 
spinto a venire qui a Caserta con ancora più voglia ed entusiasmo. 
Conosco bene la piazza e so che si aspettano tanto da me e darò 
al massimo per questa maglia e questi tifosi”.
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LE PAROLE DI SALVATORE CAMPILONGO

La Casertana può fare di più 
Playoff ancora possibili

Salvatore Campilongo è inter-
venuto lunedì pomeriggio in 

sicamente, bravo di testa, 
sa far salire la squadra e ha 
una forza fisica spaventosa. 
Ha la gioventù dalla sua ed è 
veramente bravo. Anche se 
in questo momento la Caser-
tana sta giocando con due 
punte e c’è bisogno di un at-
taccante veloce
Padovan? Era arrivato con 
belle speranze e aspettative. 
Però sono diversi anni che 
non riesce a consacrarsi no-
nostante ce la metta tutta. 
Forse vicino a lui o Alfageme 
serviva un altro tipo di attac-
cante. Cioè un bomber vero, 
uno che ti butta la palla den-
tro in ogni modo”.
Due stagioni or sono sfiorò i 
playoff alla guida della Caserta-
na e ha un ricordo molto vivo di 
quel periodo.
“Due anni fa facemmo un 
campionato straordinario e 
solo per un punto non facem-
mo i playoff. Squadre davanti 
fortissime come Benevento, 
Matera, Salernitana, ma gli 
altri probabilmente avevano 

diretta ad ‘Alè Casertana’. Con 
l’ex attaccante e allenatore del-
la Casertana abbiamo parlato 
della stagione fin qui disputata 
dai rossoblù e di futuro.
“E’ un po’ difficile decifrare la 
Casertana. Il girone rispetto 
agli altri anni è meno difficile 
e francamente credevo che i 
falchetti potessero avere un 
approccio diverso. Probabil-
mente hanno dovuto fare i 
conti con problematiche e av-
versità impreviste che hanno 
portato la dirigenza a pren-
dere determinate decisioni. 
Hanno giocatori giovani ma 
anche esperti in determina-
ti settori del campo. Però 
avrebbe potuto fare di più”. 
Capitolo mercato. Padovan 
sembrava destinato a partire e 
invece ora è incedibile. Sarao 
è un obiettivo ma al momento il 
Monopoli non lo vuole cedere.
“Sarao è un calciatore che 
mi è sempre piaciuto e se 
fossimo stati ripescati con 
la Vibonese avrei cercato di 
prenderlo. E’ molto forte fi-

qualcosa in più. A noi man-
cò Cissè in un periodo chia-
ve della stagione e con lui 
avremmo potuto sicuramente 
centrare l’obiettivo. Franca-
mente non so cosa ci riserve-
rà il futuro, ma il mio legame 
con Caserta resterà sempre 
fortissimo”.
Per quanto riguarda la lotta 
promozione, outsider e riman-
dati dice: “Lecce, Catania e 
Trapani si giocheranno la B 
anche se mi aspettavo qual-
cosa in più dal Trapani. Molto 
forte, un grande allenatore e 
potrebbe avere qualche pun-
to in più in classifica. Gli et-
nei invece non hanno ancora 

Giovanni Pasquariello 
Nuovo Vice Presidente Figc
LA SODDISFAZIONE DI GERARDO TROMBETTA

Lunedì Giovanni Pasquariel-
lo è stato nominato nuovo vice 
presidente vicario della Figc 
Campania. Una grandissima 
soddisfazione per lui che dopo 
essere stato un grande sul ret-
tangolo verde, si è tolto non po-
che soddisfazioni come direttore 
sportivo. Gran competente e co-
noscitore di calcio, ha accettato 
volentieri la proposta venendo 
così eletto all’unanimità. Gran-
de gioia da parte del Presidente 
provinciale Gerardo Trombetta 
che ha sempre creduto nelle 
doti di Pasquariello. “Soddisfa-
zione massima per la persona 
che avevo indicato e indivi-
duato perché fa il paio con il 
mio modo di vedere e inter-
pretare i ruoli. Se uno predica 
l’interesse del calcio è eviden-
te che deve fare determinate 
scelte e si ritrova poi lassù. 
Ritengo sia l’uomo giusto, la 
persona adatta a ricoprire la 
carica assegnatagli. Uomo di 
calcio ad ogni livello, caserta-
no autentico, persona perbe-
ne, oltre vent’anni nel settore 
giovanile. L’ho conosciuto ne-
gli anni e posso dire con cer-
tezza che era l’uomo giusto al 
posto giusto. Saprà farsi vale-
re e rappresentare tutte le so-
cietà della provincia di Caser-
ta. La fortuna ha voluto che 
entrasse in un contesto gra-
tificante perché sarà in buona 
compagnia. A cominciare dal 
Presidente Gagliano e tutti i 
consiglieri. Avrà un compito 

facilitato perché parleranno la 
stessa lingua e saranno tutti 
sulla stessa lunghezza d’on-
da”. Ma Pasquariello vice pre-
sidente è soprattutto la vittoria 
di Terra di Lavoro. “Verissimo 
– conferma Trombetta – perché 
è un lavoro che parte da lonta-
no e ha dato quel tocco in più 
alla campagna elettore di un 
mese fa. In seno al Consiglio 
Direttivo neo eletto Giovanni 
è accreditato sul piano per-
sonale oltre che sportivo. La 
vice presidenza vicaria è un 
ruolo di primissimo piano che 
merita nella maniera più asso-
luta. Erano oltre trent’anni che 
non c’erano casertani a certi 
livelli. Abbiamo riscontrato un 
entusiasmo eccezionale tra 
tutti i club casertani. Racco-
gliamo 56 deleghe su 56, ab-
biamo avuto consensi da ogni 
parte e questa è la nostra sod-
disfazione più grande. Cosa 
cambierà per la Figc Caserta?
Assunzione di responsabili-
tà e grande onore e orgoglio. 
Ulteriore impegno da parte di 
tutti noi perché siamo ai ver-
tici gestionali e non abbiamo 
più alibi. Tutto ciò di cui ab-
biamo sempre parlato, tutto 
ciò di cui abbiamo sempre 
discusso con Giovanni ades-
so è il momento di metterlo in 
atto. Dobbiamo essere bravi a 
confermare le nostre idee por-
tate avanti nel tempo. Siamo 
all’inizio di un nuovo percor-
so, una nuova era”.

trovato l’equilibrio, la giusta 
identità. Il contrario di Lecce 
che da quando ha preso Live-
rani ha fatto quadrare il cer-
chio. La prossima potrebbe 
essere una giornata determi-
nante. Poi sta facendo molto 
bene il Siracusa che è un po’ 
la sorpresa del campionato. 
Il Matera ha ringiovanito e 
nonostante tutto è lassù. La 
delusione è indubbiamente il 
Cosenza che con la rosa a di-
sposizione non è mai riuscito 
a convincere. Bene Rende e 
Francavilla ma spero sincera-
mente che la Casertana pos-
sa rientrare in corsa per un 
posto nei playoff”.
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Al termine dell’amichevole 
contro il Piedimonte vinta 
4-1 dalla Casertana merco-
ledì pomeriggio, si è presen-
tato ai microfoni della stam-
pa il difensore Jan Polak che 
ha parlato del momento che 
attraversano i falchetti e an-
che del futuro. 
“Stiamo lavorando tanto in 
questi giorni per riprende-
re il ritmo. Oggi ci siamo 

impegnati molto e ognuno 
ha dato il meglio in campo 
e possiamo essere sod-
disfatti. Rinforzi? Non ci 
pensiamo, c’è Martone e 
tocca a lui. Siamo concen-
trati sul girone di ritorno 
che spero inizi nel miglio-
re dei modi con una vit-
toria sulla Fidelis Andria. 
Il bilancio dell’andata po-
teva essere migliore però 

abbiamo perso partite as-
surde con avversari che ci 
hanno battuto tirando solo 
una volta in porta. Non è 
importante avere la miglior 
difesa del girone ma con-
tano sempre i punti che fai 
e ai tifosi voglio dire che 
daremo il massimo per ri-
salire in classifica e rega-
lare le gioie che meritano”.

Il forte difensore 
della Casertana, Jan Polak 
parla del periodo dei rossoblù
e del prossimo futuro

Tranquilli
tifosi rossoblù 
presto vedrete 
una Casertana 
diversa

Gli 87 anni di “Zì Michele”
Chi non conosce “Zì Miche-
le”, come lo chiamano tutti 
quelli che gli vogliono bene, 
non è tifoso della Casertana.
Ha compiuto 87 anni, Michele 
Raiola, nella prima foto gio-
vanotto, nella seconda come 
è oggi. Dicevamo della sua 
passione per la Casertana, 
un vero e proprio amore. In-
fatti fin da giovane Don Mi-
chele Raiola ha seguito con 
passione le stagioni dei fal-
chetti. Ha vissuto quelle del-
le vittorie, ma anche quelle 
delle sconfitte, però è sem-
pre rimasto accanto alla sua 
amata Casertana. Anche oggi 
segue le vicende degli uomi-
ni del presidente D’Agostino,  
meno di prima perchè gli ac-

ciacchi dovuti all’età, almeno 
nelle giornate fredde, lo co-
stringono a restare a casa, 
ed allora eccolo sintonizzarsi 
sulla prima emittente che tra-
smette la gara, oppure chia-
mare l’amico presente allo 
stadio per farsi raccontare 
come è andata, se la Caserta-
na ha giocato bene, se ha vin-
to, chiede di quel calciatore o 
di un altro, l’importante è che 
sia un “falchetto”.
Sempre zì Michele, ogni anno 
regala alla società rossoblù 
le bandiere che sono espo-
ste sui muri d’ingresso dello 
stadio, quella rossoblù, quel-
la della Comunità Europea, 
quella Italiana, lui pensiona-
to compie un sacrificio eco-
nomico che tutti i presidenti 
che si sono succeduti alla 
guida della Casertana, han-
no apprezzato portandolo ad 
esempio per far capire cosa 
significa essere tifoso di una 
squadra, innamorato dei co-
lori rosso e blù.
Auguri Don Michele per i tuoi 
87 anni e sempre forza CA-
SERTANA da parte di tutta la 
nostra Redazione e da quella 
di Radio Caserta Nuova.

Colli lascia 
la Casertana 

e passa 
al Prato

La Casertana FC comunica di aver 
ceduto il calciatore Lorenzo Colli 
all’AC Prato. Il centrocampista, in 
rossoblu dal luglio del 2016, ha 
raggiunto l’accordo con il nuovo 
club di appartenenza in queste ore 
salutando i falchetti. A Lorenzo, che 
con noi ha mosso i primi passi nel 
calcio professionistico, va il nostro 
più sentito augurio di una carriera 
ricca di soddisfazioni.
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21.01.2017 - campionato
CASERTANA - PAGANESE 2-0
Casertana: Ginestra, Finizio, D’Al-
terio, Rainone, Ramos, Rajcic, 
De Marco, Giorno (Carriero 68’), 
Giannone (Colli 80’), Ciotola (De 
Filippo 65’), Corado.
Paganese: Chiriac, Della Corte, 
Silvestri, Pestrin, Reginaldo, Ci-
cerelli, Alcibiade, Herrera, Picone 
(Longo 87’), Maiorano (Stoia 80’), 
Mauri (Zerbo 70’).
Arbitro: Capone di Palermo
Reti: Ciotola (C) 54’, De Filippo (C) 
75’

28.01.2017 - campionato
TARANTO - CASERTANA 0-0
Taranto: Maurantonio, De Giorgi, 
Nigro, Paolucci, Stendardo (Pam-
bianchi 60’), Sampietro (Gua-
dalupi 46’), Magnaghi, Bollino 
(Emmausso 73’), Altobello, Som, 
Viola.
Casertana: Ginestra, Finizio, Ra-
mos, De Marco, Rainone, D’Al-
terio, Colli (Diallo 78’), Carriero 
(Magnino 59’), Giorno, Ciotola (De 
Filippo 70’), Corado.
Arbitro: Luciano di Lamezia Terme

04.02.2017 - campionato
CASERTANA - LECCE 1-0
Casertana: Ginestra, Finizio, Ra-
mos, D’Alterio, Rainone, Rajcic, 
Giorno, De Marco, Carriero (Colli 
65’), Ciotola (Magnino 55’), Cora-
do.
Lecce: Perucchini, Vitofrancesco, 
Agostinone (Doumbia 52’), Man-
cosu, Arrigoni, Torromino (Marconi 
62’), Lepore, Tsonev (Costa Fer-
reira 57’), Giosa, Drudi, Caturano.
Arbitro: Pillitteri di Palermo
Rete: Ciotola (C) 24’

11.02.2017 - campionato
CASERTANA - VIBONESE 1-2
Casertana: Ginestra, Finizio, Ra-
mos, D’Alterio, Rainone, Rajcic, 
De Marco (Taurino 70’), Colli (Ma-
gnino 78’), Carriero, Ciotola (Ci-
sotti 65’), Corado.
Vibonese: Russo, Franchino, Moi, 
Manzo, Silvestri, Giuffrida (Yabre 
77’), Favasuli, Viola, Piroska (Le-
gras 61’), Saraniti, Sowe (Sicigna-
no 85’).
Arbitro: Ayroldi di Molfetta
Reti: Rajcic (C) 13’, Sowe (V) 29’, 
Piroska (V) 33’

18.02.2017 - campionato
F. ANDRIA - CASERTANA 0-2
Fidelis Andria: Pop, Aya, Rada, 
Curcio, Tartaglia, Onescu, Man-
cino, Minicucci (Vasco 46’), Tito 
(Allegrini 46’), Croce, Cianci (Cruz 
60’).
Casertana: Ginestra, D’Alterio, 
Ramos, Rajcic, Rainone, Loren-
zini, Magnino, Giorno (Diallo 68’), 
Carriero (Colli 77’), Ciotola (Orlan-
do 62’), Corado.
Arbitro: Fiorini di Frosinone
Reti: Rainone (C) 18’, Corado (C) 
80’

25.02.2017 - campionato
CASERTANA - FRANCAVILLA 1-0
Casertana: Ginestra, D’Alte-
rio, Rainone, Lorenzini, Ramos, 
Rajcic, De Marco (Finizio 82’), 
Carriero (Giorno 70’), Magnino, 
Ciotola (Orlando 62’), Corado.
Virtus Francavilla: Casadei (Alber-
tazzi 17’), De Toma, Pastore (Tria-
rico 78’), Idda, Galdean, Albertini, 
Prezioso, Abruzzese, Abate, Nzo-
la, Alessandro (Ayina 58’). 
Arbitro: Pasciuta di Agrigento
Rete: Carriero (C) 16’

05.03.2017 - campionato
REGGINA - CASERTANA 3-0
Reggina: Sala, Gianola, De Fran-
cesco, Coralli, Botta, Kosnic, Por-
cino, Bianchimano (Leonetti 80’), 
Bangu (Knudsen 73’), Romanò 
(Maesano 64’), De Vito.
Casertana: Ginestra, Finizio, D’Al-
terio, Rainone, Ramos, Magnino, 
De Marco (Ciotola 61’), Rajcic 
(Giorno 63’), Carriero, Cisotti (Or-
lando 71’), Corado.
Arbitro: Amabile di Vicenza
Reti: Bangu (R) 20’, Coralli (R) 60’, 
De Francesco (R) 70’ su rigore

12.03.2017 - campionato
CASERTANA - MESSINA 0-0
Casertana: Ginestra, Finizio, D’Al-
terio (Diallo 77’), Lorenzini, Ra-
mos, Rajcic, De Marco, Carriero 
(Giorno 65’), Ciotola (Colli 65’), 
Corado, Cisotti.
Messina: Berardi, Grifoni, De Vito, 
Musacci, Maccarrone, Rea, San-
severino (Madonia 72’), Da Silva, 
Anastasi (Capua 80’), Mancini 
(Foresta (60’), Milinkovic.
Arbitro: Tursi di Valdarno

19.03.2017 - campionato
FONDI - CASERTANA 1-2
Fondi: Baiocco, Signorini, Varone, 
Giannone (Tiscione 46’), Albadoro 
(Gambino 68’), Galasso, D’Ange-
lo, Pompei, De Martino (Tomma-
selli 46’), Calderini, Marino.
Casertana: Ginestra, Finizio, Ra-
mos, Rajcic, D’Alterio, Rainone, 
De Marco (Magnino 74’), Carriero, 
Ciotola (Giorno 58’), Cisotti (Or-
lando 68’), Corado.
Arbitro: Mantelli di Brescia
Reti: Ciotola (C) 19’ su rigore, Al-
badoro (F) 50’ su rigore, Corado 
(C) 78’

26.03.2017 - campionato
CASERTANA - COSENZA 1-1
Casertana: Ginestra, Finizio, Ra-
mos, D’Alterio, Rainone, Rajcic, 
De Marco (Lorenzini 78’), Carriero 
(Giorno 56’), Cisotti, Ciotola (Ma-
gnino 68’), Corado.
Cosenza: Perina, Corsi, Pinna, 
Blondett, Mungo, Calamai, D’O-
razio, Ranieri, Cavallaro (Letizia 
52’), Statella (Criaco 82’), Baclet 
(Mendicino 62’).
Arbitro: Prontera di Bologna
Reti: De Marco (CA) 35’, Mendici-
no (CO) 75’

02.04.2017 - campionato
JUVE STABIA - CASERTANA 2-2
Juve Stabia: Russo, Cancellotti, 
Morero, Camigliano, Allievi, Izzillo 
(Esposito 71’), Capodaglio, Ma-
stalli, Marotta (Kanoutè 78’), Ripa 
(Paponi 82’), Lisi.
Casertana: Ginestra, Finizio, Ra-
mos, Rajcic, Lorenzini, D’Alterio, 
De Marco, Carriero (Diallo 72’), 
Ciotola (Giorno 55’), Corado, Or-
lando (Colli 78’).
Arbitro: Zingarelli di Siena
Reti: Ripa (JS) 6’, Ciotola (C) 19’ 
su rigore, Orlando (C) 40’, Ripa 
(JS) 51’

05.04.2017 - campionato
SIRACUSA - CASERTANA 2-1
Siracusa: Santurro, Malerba, 
Diakitè, Catania, Spinelli, De Sil-
vestro, Valente (Dentice 87’), 
Brumat, Palermo (Giordano 68’), 
Persano (Azzi 58’), Cossentino.
Casertana: Ginestra, Finizio, 
Ramos, Magnino (Corado 60’), 
Lorenzini, D’Alterio, De Marco, 
Giorno (Colli 74’), Carriero, Cisotti 

(Ciotola 68’), Orlando.
Arbitro: Nicoletti di Catanzaro
Reti: De Silvestro (S) 30’, Giorno 
(C) 50’, Catania (S) 55’ su rigore

09.04.2017 - campionato
CASERTANA - FOGGIA 0-3
Casertana: Ginestra, Finizio, Ra-
mos, Giorno, Lorenzini, D’Alterio, 
Magnino (Orlando 57’), De Marco, 
Carriero (Colli 72’), Ciotola (Cisotti 
57’), Corado.
Foggia: Guarna, Agnelli, Vacca, 
Loiacono, Chiricò (D’Angelo 67’), 
Di Piazza (Sarno 59’), Martinelli, 
Deli (Gerbo 76’), Mazzeo, Coletti, 
Rubin.
Arbitro: Piscopo di Imperia
Reti: Mazzeo (F) 46’ pt, Di Piazza 
(F) 48’, Mazzeo (F) 62’ su rigore

15.04.2017 - campionato
AKRAGAS - CASERTANA 1-0
Akragas: Pane, Mileto, Riggio, 
Thiago, Coppola, Pezzella (Cater-
nicchia 87’), Sepe, Rotulo (Russo 
71’), Salvemini (Cocuzza 83’), 
Longo, Klaric.
Casertana: Ginestra, D’Alterio, 
Rainone, Lorenzini, Ramos, Ma-
gnino, De Marco, Carriero (Tauri-
no 74’), Colli (De Filippo 63’), Co-
rado, Cisotti (Ciotola 81’).
Arbitro: Vigile di Cosenza
Rete: Klaric (A) 52’

23.04.2017 - campionato
CASERTANA - MATERA 3-1
Casertana: Ginestra, Finizio, Rai-
none, D’Alterio, Ramos, De Mar-
co, Rajcic, Giorno (Lorenzini 72’), 
Orlando (De Filippo 78’), Corado, 
Ciotola (Carriero 68’).
Matera: Biscarini, Gigli (De Franco 
58’), Bertoncini, Ingrosso, Salan-
dria, Iannini, Didiba (Sartore 58’), 
Armeno, Dammacco, Infantino 
(Strambelli 68’), Lanini.
Arbitro: Viotti di Tivoli
Reti: Dammacco (M) 3’, Corado 
(C) 11’ su rigore, Rajcic (C) 33’, 
Ciotola (C) 41’

30.04.2017 - campionato
CATANZARO - CASERTANA 2-0
Catanzaro: Svedkauskas, Pa-
squaloni, Sirri, Prestia, Esposito, 
Zanini, Maita, Van Ransbeek (Icar-
di 78’), Imperiale, Sarao (Basrak 
65’), Giovinco (Gomez 72’).
Casertana: Ginestra, Finizio, Rai-

none, Lorenzini, Ramos, De Mar-
co, Rajcic, Giorno (Carriero 71’), 
Orlando (De Filippo 76’), Corado, 
Ciotola (Taurino 62’).
Arbitro: Paolini di Ascoli Piceno
Reti: Zanini (CAT) 21’, Zanini 
(CAT) 23’

07.05.2017 - campionato
CASERTANA - CATANIA 0-0
Casertana: Ginestra, Finizio, De 
Marco, Giorno (Moretta 85’), Rai-
none, D’Alterio, Magnino, Carrie-
ro, Ciotola, Cisotti (Taurino 68’), 
Orlando (Corado 80’).
Catania: Pisseri, Bucolo, Scoppa, 
Gil, Pozzebon (Baldanzeddu 68’), 
Marchese, Djordjevic, Di Grazia 
(Russotto 53’), De Rossi, Mazza-
rani, Manneh (Barisic 84’).
Arbitro: Giua di Olbia

14.05.2017 - play-off
SIRACUSA - CASERTANA 0-2
Siracusa: Santurro, Diakitè (Azzi 
77’), Turati, Pirrello, Malerba (Den-
tice 46’), Giordano, Spinelli, De 
Silvestro (Longoni 69’), Catania, 
Valente, Scardina.
Casertana: Ginestra, De Mar-
co, D’Alterio, Rainone, Ramos, 
Rajcic, Giorno, Magnino, Orlando 
(Colli 80’), Ciotola (Lorenzini 66’), 
Corado (De Filippo 94’).
Arbitro: Dionisi de L’Aquila
Reti: Giorno (C) 10’, Corado (C) 
81’

21.05.2017 - 
play-off ottavi andata
CASERTANA - ALESSANDRIA 1-1
Casertana: Ginestra, De Mar-
co, Ramos, D’Alterio, Rainone, 
Rajcic, Giorno (Finizio 91’), Ma-
gnino (Carriero 55’), Ciotola (Tau-
rino 71’), Orlando, Corado.
Alessandria: Vannucchi, Celjak, 
Barlocco, Gozzi, Piccolo, Cazzo-
la, Branca, Fischnaller (Sestu 67’), 
Iocolano (Manfrin 92’), Gonzalez, 
Bocalon.
Arbitro: Balice di Termoli
Reti: Fischnaller (A) 15’, Taurino 
(C) 75’

24.05.2017 - 
play-off ottavi ritorno
ALESSANDRIA - CASERTANA 3-1
Alessandria: Vannucchi, Celjak, 
Manfrin, Cazzola, Gozzi, Piccolo 
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(Sosa 63’), Nicco, Branca, Marras, 
Gonzalez (Fischnaller 74’), Boca-
lon (Evacuo 79’).
Casertana: Ginestra, De Marco, 
D’Alterio, Rainone, Ramos, Gior-
no, Magnino, Carriero (Taurino 
53’), Orlando (Colli 68’), Ciotola, 
Corado (De Filippo 84’).
Arbitro: Fourneau di Roma 1
Reti: Ciotola (C) 25’, Gozzi (A) 28’, 
Cazzola (A) 45’, Bocalon (A) 60’

30.07.2017 - 
Coppa Italia - primo turno
MATERA - CASERTANA 2-0
Matera: Mittica, Stendardo, Sco-
gnamillo, Mattera, Di Lorenzo, 
Strambelli, Salandria (Sartore 
67’), Casoli, Battista (Maimone 
60’), Giovinco, Corado (Maciucca 
46’).
Casertana: Benassi, Finizio, Rai-
none, Lorenzini, Ferrara (Moretta 
65’), Carriero, De Marco, D’Anna, 
Forte (Donnarumma 82’), Tripic-
chio, De Filippo (Minale 65’).
Arbitro: Proietti di Terni
Reti: Corado (M) 18’, Giovinco (M) 
62’

26.08.2017 - campionato
CATANZARO - CASERTANA 2-1
Catanzaro: Nordi, Zanini, Gam-
baretti, Sirri, Imperiale (Marchetti 
63’), Onescu, Van Ransbeeck 
(Maita 76’), Benedetti, Cunzi, In-
fantino (Puntoriere 58’), Falcone 
(Riggio 77’).
Casertana: Benassi, Finizio, Rai-
none, Lorenzini, D’Anna, Carriero, 
Rajcic (Tripicchio 74’), De Marco, 
Marotta, Padovan, Alfageme.
Arbitro: Perotti di Legnano
Reti: Cunzi (CAT) 25’, Falcone 
(CAT) 31’, Alfageme (CAS) 52’

02.09.2017 - campionato
CASERTANA - CATANIA 1-0
Casertana: Cardelli, D’Anna (Galli 
17’), Rainone, Polak, De Marco, 
Cigliano (Turchetta 46’), De Rose, 
Rajcic, Carriero (Finizio 71’), Ma-
rotta, Alfageme (Tripicchio 81’).
Catania: Pisseri, Aya, Tedeschi, 
Bogdan, Semenzato (Mazzarani 
65’), Caccetta (Manneh 81’), Lodi, 
Di Grazia (Fornito 55’), Djordievic 
(Marchese 81’), Russotto, Curiale 
(Ripa 65’).
Arbitro: Mei di Pesaro
Rete: De Marco (CAS) 78’

09.09.2017 - campionato
F. ANDRIA - CASERTANA 1-1
Fidelis Andria: Maurantonio, De 
Giorgi, Rada, Allegrini, Curcio, 
Matera, Quinto (Esposito 67’), Pic-
cinni, Lattanzio (Nadarevic 73’), 
Croce (Scaringella 82’), Barisic 
(Tiritiello 82’).
Casertana: Cardelli, Galli, Raino-
ne, Polak, De Marco, Carriero (Ci-
gliano 76’), Rajcic (Turchetta 55’), 
De Rose, Marotta (Tripicchio 76’), 
Padovan (Finizio 88’), Alfageme.
Arbitro: Cipriani di Empoli
Reti: Barisic (FA) 11’, Alfageme 
(C) 85’

23.09.2017 - campionato
CASERTANA - AKRAGAS 0-1
Casertana: Cardelli, De Marco 
(Ferrara 70’), Rainone, Polak, 
Galli, Marotta (Cigliano 70’), De 
Rose, Carriero (Rajcic 63’), Tur-
chetta (Tripicchio 70’), Padovan, 
Alfageme.
Akragas: Vono, Mileto, Danese, 
Russo, Saitta (Scrugli 63’), Car-
rotta, Vicente, Longo, Sepe, Parigi 
(Gjuci 85’), Salvemini (Moreo 63’).
Arbitro: Cudini di Fermo
Rete: Longo (A) 41’

30.09.2017 - campionato
TRAPANI - CASERTANA 2-1

Trapani: Furlan, Pagliarulo, Tau-
gourdeau (Minelli 58’), Fazio, 
Silvestri, Maracchi, Palumbo (Ba-
stoni 70’), Visconti (Ferretti 88’), 
Marras, Murano, Evacuo (Regi-
naldo 70’).
Casertana: Cardelli, Finizio, Rai-
none, Polak, Galli, De Rose, 
Rajcic (Padovan 70’), Carriero, 
Turchetta (De Marco 46’), Marot-
ta (Colli 58’), Alfageme (Tripicchio 
80’).
Arbitro: Sozza di Seregno
Reti: Alfageme (C) 3’, Minelli (T) 
62’, Reginaldo (T) 92’

03.10.2017 - campionato
CASERTANA - FRANCAVILLA 0-2
Casertana: Cardelli, Finizio, Rai-
none, Polak, Ferrara, Rajcic (Ci-
gliano 73’), De Rose, Carriero (De 
Marco 53’), Turchetta (Marotta 
60’), Padovan, Alfageme.
Virtus Francavilla: Albertazzi, 
Prestia, Biason, Pino, Albertini 
(Buono 46’), Abruzzese, Rossetti 
(Ayina 46’), Agostinone (Di Nicola 
75’), Maccarrone, Sicurella, Sara-
niti (Madonia 68’).
Arbitro: Marchetti di Ostia
Reti: Agostinone (VF) 33’, Saraniti 
(VF) 61’

06.10.2017 - campionato
COSENZA - CASERTANA 0-3
Cosenza: Perina, Corsi, Pinna, 
Idda, Bruccini (Tutino 67’), Cala-
mai, D’Orazio (Statella 46’), Der-
maku, Loviso (Mungo 33’), Mendi-
cino (Caccavallo 46’), Baclet.
Casertana: Benassi, Rainone, 
Polak, Lorenzini, De Rose (De 
Marco 77’), Galli, Ferrara (Rajcic 
73’), Carriero, Turchetta (D’Anna 
61’), Padovan (Tripicchio 77’), Al-
fageme.
Arbitro: Volpi di Arezzo
Reti: Alfageme (CA) 11’, Galli (CA) 
40’, Carriero (CA) 80’

14.10.2017 - campionato
CASERTANA - MONOPOLI 0-3
Casertana: Benassi, Rainone, 
Polak, Lorenzini (Tripicchio 78’), 
Galli (D’Anna 66’), Ma. Ferrara 
(G. Donnarumma 78’), De Rose, 
Carriero, Turchetta (Marotta 66’), 
Padovan (Rajcic 78’), Alfageme.
Monopoli: Bardini, Ricci, Scop-
pa (Russo 86’), Zampa, Sounas 
(Mercadante 78’), Bei, D. Don-
narumma (Zibert 78’), Rotas, Mi. 
Ferrara, Genchi (Di Cosola 86’), 
Paolucci (Sarao 63’).
Arbitro: Zufferli di Udine
Reti: Genchi (M) 61’, Sounas (M) 

75’, Sarao (M) 81’

21.10.2017 - campionato
CASERTANA - SIRACUSA 0-1
Casertana: Cardelli, Rainone, Po-
lak, Lorenzini (Marotta 46’), Galli 
(Tripicchio 90’), De Marco (Tur-
chetta 75’), Carriero, De Rose, 
Ferrara (D’Anna 66’), Padovan, 
Alfageme.
Siracusa: Tomei, Turati, Giorda-
no, Daffara, Spinelli, Parisi, Liotti 
(Mazzocchi 68’), Mancino (Ber-
nardo 68’), Magnani, Sandomeni-
co (De Vito 85’), Scardina (Tosca-
no 85’).
Arbitro: Lorenzin di Castelfranco 
Veneto
Rete: Scardina (S) 71’

28.10.2017 - campionato
R. FONDI - CASERTANA 0-0
Racing Fondi: Elezaj, Ghinassi, 
Quaini, De Martino (Addessi 58’), 
Corticchia (Mastropietro 85’), Ric-
ciardi, Vastola, Tommaselli, Laz-
zari (De Leidi 76’), Nolè (Ciotola 
85’), Paparusso. 
Casertana: Cardelli, D’Anna (Fi-
nizio 89’), Rainone, Polak, Galli, 
Rajcic, De Rose, Carriero (Marot-
ta 78’), Colli (De Marco 55’), Tur-
chetta, Alfageme.
Arbitro: Zingarelli di Siena

04.11.2017 - campionato
CASERTANA - REGGINA 0-0
Casertana: Cardelli, D’Anna, Galli, 
Rainone, Polak, Rajcic, De Rose, 
De Marco (Marotta 61’), Carriero 
(Colli 86’), Turchetta, Alfageme.
Reggina: Cucchietti, Pasqualoni, 
Laezza, Fortunato (Gatti 65’), Tu-
lissi (Di Livio 69’), Bianchimano, 
De Francesco (Solerio 80’), Mari-
no (Garufi 80’), Porcino, Di Filippo, 
Mezavilla.
Arbitro: Carella di Bari

07.11.2017 - campionato
LECCE - CASERTANA 2-1
Lecce: Perucchini, Riccardi, Di 
Matteo, Mancosu, Cosenza, Ar-
rigoni, Costa Ferreira (Armellino 
60’), Lepore (Dubickas 86’), Pacilli 
(Ciancio 80’), Di Piazza, Caturano 
(Torromino 60’).
Casertana: Cardelli, Rainone, 
Polak, Lorenzini (Tripicchio 70’), 
Galli, Ferrara (D’Anna 46’), Rajcic 
(Colli 70’), De Marco, Carriero 
(Cigliano 88’), Turchetta, Marotta 
(Forte 84’).
Arbitro: Viotti di Tivoli
Reti: Di Piazza (L) 53’, Galli (C) 
82’, Riccardi (L) 87’

11.11.2017 - campionato
CASERTANA - PAGANESE 3-0
Casertana: Cardelli, D’Anna (Fer-
rara 87’), Rainone, Polak, I. Galli, 
Rajcic, De Rose, De Marco, Car-
riero (Colli 85’), Marotta (Padovan 
81’), Alfageme.
Paganese: R. Galli, Della Cor-
te, Carcione, Scarpa, Regolanti 
(Ngamba 75’), Meroni, Talamo, 
Piana (Carini 75’), Pavan, Cesa-
retti (Maiorano 61’), Tascone.
Arbitro: Amabile di Vicenza
Reti: Alfageme (C) 47’, Carriero 
(C) 54’, Marotta (C) 77’

18.11.2017 - campionato
SICULA LEONZIO - CASERTA-
NA 1-1
Sicula Leonzio: Narciso, Gianola, 
Camilleri, Aquilanti, De Rossi (Pol-
lace 68’), Marano (Bollino 71’), 
Esposito (Cozza 71’), Gammone, 
Squillace, Arcidiacono (D’Angelo 
71’), Ferreira (Tavares 68’).
Casertana: Cardelli, D’Anna, Rai-
none, Polak, Galli (Ferrara 68’), 
Rajcic (Cigliano 79’), De Rose, De 
Marco, Carriero, Marotta (Pado-
van 72’), Alfageme.
Arbitro: Maggioni di Lecco
Reti: Bollino (S) 77’, Padovan (C) 
88’

22.11.2017 - Coppa Italia - sedi-
cesimi
CASERTANA - SAMBEN. 3-1 dts
Casertana: Benassi, Finizio, Po-
lak, Lorenzini, Ferrara (Donna-
rumma 66’), Forte (Alfageme 54’), 
Santoro, Cigliano, Carriero, Colli, 
Padovan (Tripicchio 64’).
Sambenedettese: Pegorin, Con-
son, Ceka (Mattia 62’), Bove, Sor-
rentino, Troianiello, Di Pasquale 
(Patti 87’), Rapisarda, Vallocchia 
(Valente 105’), Di Cecco, Damon-
te.
Arbitro: Camplone di Pescara
Reti: Di Pasquale (S) 9’, Alfageme 
(C) 64’, Alfageme (C) 92’, Cigliano 
(C) 100’

25.11.2017 - campionato
CASERTANA - RENDE 0-0
Casertana: Cardelli, Rainone, 
Polak, Lorenzini, D’Anna, Ferrara 
(Donnarumma 79’), Rajcic (Tur-
chetta 62’), De Rose, De Marco, 
Marotta (Padovan 66’), Alfageme.
Rende: Forte, Pambianchi, San-
zone, Gigliotti (Boscaglia 81’), 
Actis Goretta (Ricciardo 74’), Ros-
sini (Vivacqua 89’), Franco, Blaze, 
Porcaro, Godano, Laaribi.
Arbitro: Capone di Palermo

03.12.2017 - campionato
JUVE STABIA - CASERTANA 2-2
Juve Stabia: Branduani, Nava, 
Morero, Bachini, Crialese, Viola 
(Matute 74’), Mastalli, Canotto, 
Strefezza (Calò 68’), Lisi (Berardi 
80’), Simeri.
Casertana: Cardelli, D’Anna, Rai-
none, Polak, Ferrara (Finizio 93’), 
Rajcic (Padovan 72’), De Rose, 
De Marco, Carriero, Marotta (Tur-
chetta 58’), Alfageme.
Arbitro: Cipriani di Empoli
Reti: Alfageme (C) 40’, Strefezza 
(JS) 52’, Lisi (JS) 69’, Alfageme 
(C) 77’

06.12.2017 – Coppa Italia - ottavi
CASERTANA - PAGANESE 0-1 dts
Casertana: Gragnaniello, Finizio, 
Forte (Polak 75’), Lorenzini, Don-
narumma (Ferrara 55’), Carriero, 
Santoro, Cigliano, Colli, Turchetta, 
Padovan (Marotta 80’).
Paganese: Galli, Acampora, Me-
roni, Pavan, Dinielli (Della Corte 
85’), Tascone (Grillo 34’), Rego-
lanti, Bensaja, Ngamba, Negro 
(Talamo 69’), Buxton.

Arbitro: Meraviglia di Pistoia
Rete: Talamo (P) 107’

10.12.2017 - campionato
CASERTANA - BISCEGLIE 0-1
Casertana: Cardelli, D’Anna, 
Polak, Lorenzini (Padovan 60’), 
Rainone, Rajcic (Marotta 70’), De 
Rose, De Marco, Carriero (Finizio 
70’), Turchetta, Alfageme. 
Bisceglie: Crispino, Delvino, Pet-
ta, Jurkic, Markic, Risolo, Toskic 
(D’Ancora 69’), Lugo Martinez, 
Partipilo (Migliavacca 86’), Jova-
novic, Montinaro (Azzi 75’).
Arbitro: Santoro di Messina
Rete: Jovanovic (B) 44’ su rigore

17.12.2017 - campionato
MATERA - CASERTANA 1-0
Matera: Golubovic, Sernicola, 
Scognamillo, De Franco, Ange-
lo, Salandria, Maimone, Casoli, 
Strambelli, Corado (Sartore 59’, 
Dammacco 92’), Giovinco (Batti-
sta 59’).
Casertana: Cardelli, D’Anna, Po-
lak, Lorenzini, Rainone, Rajcic, 
De Rose (Padovan 70’), De Mar-
co (Ferrara 70’, Cigliano 82’), Car-
riero, Turchetta, Alfageme.
Arbitro: Natilla di Molfetta
Rete: Strambelli (M) 25’ su rigore
23.12.2017 - campionato
CASERTANA - CATANZARO 2-1
Casertana: Cardelli, D’Anna, Rai-
none, Polak, Finizio, Rajcic, De 
Rose, De Marco (Marotta 61’), 
Carriero, Turchetta (Lorenzini 72’), 
Alfageme.
Catanzaro: Nordi, Nicoletti (Impe-
riale 72’), Icardi (Letizia 72’), Maita 
(Van Ransbeek 58’), Zanini, Rig-
gio (Kanis 68’), Di Nunzio, Spighi, 
Sirri, Puntoriere (Lukanovic 68’), 
Falcone.
Arbitro: Volpi di Arezzo
Reti: Turchetta (CAS) 10’, Falcone 
(CAT) 45’, D’Anna (CAS) 66’
30.12.2017 - campionato
CATANIA - CASERTANA 1-2
Catania: Pisseri, Aya, Tedeschi, 
Marchese, Esposito (Di Grazia 
58’), Mazzarani (Lodi 78’), Bucolo 
(Caccetta 58’), Fornito (Manneh 
70’), Semenzato, Curiale, Ripa.
Casertana: Cardelli, D’Anna, Rai-
none, Polak, Lorenzini, Finizio, 
Rajcic, De Rose, Carriero (De 
Marco 78’), Turchetta (Marotta 
73’), Padovan (Tripicchio 88’).
Arbitro: Camplone di Pescara
Reti: Padovan (CAS) 8’, Padovan 
(CAS) 13’, Fornito (CAT) 18’
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sconti e saldi
su tutta la merce

TUTTE LE CIFRE DI ChI hA 
VESTITO LA MAGLIA ROSSOBLù
Tecnici, calciatori, presenze e minuti; Gol segnati e subiti nel 2017
ALLENATORI NELL’ANNO 2017
Andrea Tedesco - 16 partite - 6 vittorie - 4 pareggi - 6 
sconfitte - 16 reti realizzate - 18 reti subite
Raffaele Esposito - 4 partite - 1 vittoria - 2 pareggi - 1 
sconfitta - 4 reti realizzate - 4 reti subite
Cristiano Scazzola - 6 partite - 1 vittoria - 1 pareggio - 4 
sconfitte - 4 reti realizzate - 8 reti subite
Luca D’Angelo - 17 partite - 5 vittorie - 5 pareggi - 7 scon-
fitte - 17 reti realizzate - 17 reti subite

CALCIATORI UTILIZZATI NELL’ANNO 2017
ALFAGEME Luis Maria
attaccante - Argentina (EE) - 17.12.1984
BENASSI Massimiliano
portiere - Trivigliano (FR) - 11.11.1981
CARDELLI Daniele
portiere - Pescia (PT) - 16.03.1995
CARRIERO Giuseppe Mattia
centrocampista - Desio (MI) - 04.09.1997
CIGLIANO Luca
centrocampista - Napoli - 03.11.1998
CIOTOLA Nicola
centrocampista - Benevento - 28.03.1984
CISOTTI Juri
attaccante - Tolmezzo (UD) - 05.05.1993
COLLI Lorenzo
centrocampista - Bologna - 26.02.1997
CORADO Gaston Ezequiel
attaccante - Argentina (EE) - 05.02.1989
D’ALTERIO Salvatore
difensore - Villaricca (NA) - 17.02.1980
D’ANNA Emanuele
centrocampista - Baiano (AV) - 23.05.1982
DE FILIPPO Francesco
attaccante - Marcianise (CE) - 06.06.1997
DE MARCO Simone
centrocampista - Napoli - 14.01.1994
DE ROSE Francesco
centrocampista - Cosenza - 21.06.1987
DIALLO Layousse
difensore - Senegal (EE) - 10.01.1997
DONNARUMMA Gennaro
difensore - Vico Equense (NA) - 01.07.1998
FERRARA Marco
difensore - Milano - 05.05.1994
FINIZIO Mario
difensore - Napoli - 25.03.1992
FORTE Francesco

difensore - Pozzuoli (NA) - 13.11.1998
GALLI Iacopo
difensore - Carrara - 30.09.1993
GIANNONE Luca
centrocampista - Casalnuovo (NA) - 02.07.1989
GINESTRA Paolo
portiere - Pergola (PU) - 14.02.1979
GIORNO Francesco
centrocampista - Busto Arsizio (VA) - 11.10.1993
GRAGNANIELLO Raffaele
portiere - Nocera Inferiore (SA) - 18.02.1981
LORENZINI Filippo
difensore - Carrara (MS) - 09.02.1995
MAGNINO Luca
centrocampista - Pordenone - 13.08.1997
MAROTTA Mario
attaccante - Napoli - 28.09.1989
MINALE Francesco
attaccante - Napoli - 21.07.1999
MORETTA Angelo
centrocampista - Caserta - 10.02.1998
ORLANDO Luca
attaccante - Salerno - 26.12.1990
PADOVAN Stefano
attaccante - Torino - 16.04.1994
POLAK Jan
difensore - Repubblica Ceca (EE) - 26.03.1989
RAINONE Pasquale
difensore - Napoli - 13.07.1988
RAJCIC Ivan
centrocampista - Croazia (EE) - 16.04.1981
RAMOS Juan Manuel
difensore - Uruguay (EE) - 12.12.1996
SANTORO Salvatore
centrocampista - Napoli - 09.03.1999
TAURINO Leonardo
attaccante - Taranto - 25.07.1995
TRIPICCHIO Andrea
attaccante - Cosenza - 10.01.1996
TURCHETTA Gianluca
attaccante - Ravenna - 29.03.1991

PRESENZE NELL’ANNO 2017
1. Carriero 41 presenze; 2. De Marco 39; 3. Rainone 37; 
4. Rajcic 33; 5. Finizio 29; 6. Lorenzini 24; 7. Ciotola, Co-
rado, Ginestra 20; 10. Alfageme, D’Alterio, Marotta, Polak, 
Ramos 19; 15. De Rose, Giorno, Turchetta 18; 18. Car-
delli, D’Anna, Padovan 17; 21. Magnino 15; 22. Ferrara 

14; 23. Orlando 13; 24. Galli, Tripicchio 12; 26. Cigliano, 
Cisotti 9; 28. De Filippo 8; 29. Colli 7; 30. Taurino 6; 31. 
Benassi, Donnarumma 5; 33. Diallo, Forte 4; 35. Moretta, 
Santoro 2; 37. Giannone, Gragnaniello, Minale 1.

MINUTAGGIO NELL’ANNO 2017
1. Rainone 3330 minuti in campo; 2. Carriero 3069; 3. 
De Marco 3004; 4. Rajcic 2465; 5. Finizio 2092; 6. Polak 
1875; 7. Lorenzini 1824; 8. Ginestra 1800; 9. Ramos 1710; 
10. D’Alterio 1697; 11. Corado 1653; 12. Alfageme 1614; 
13. De Rose 1587; 14. Cardelli 1530; 15. D’Anna 1215; 
16. Ciotola 1189; 17. Turchetta 1172; 18. Giorno 1103; 19. 
Galli 1002; 20. Marotta 987; 21. Padovan 965; 22. Magni-
no 918; 23. Ferrara 773; 24. Orlando 770; 25. Colli 696; 
26. Cisotti 594; 27. Benassi 480; 28. Cigliano 327; 29. Tri-
picchio 263; 30. Forte 217; 31. Santoro 210; 32. De Filippo 
170; 33. Taurino 142; 34. Donnarumma 140; 35. Gragna-
niello 120; 36. Giannone 80; 37. Diallo 65; 38. Moretta 30; 
39. Minale 25.

GOL SEGNATI NELL’ANNO 2017
1. Alfageme 9 gol segnati; 2. Ciotola 6; 3. Corado 4; 4. 
Carriero, Padovan 3; 6. De Marco, Galli, Giorno, Rajcic 2; 
10. Cigliano, D’Anna, De Filippo, Marotta, Orlando, Raino-
ne, Taurino, Turchetta 1.

GOL SUBITI NELL’ANNO 2017
1. Ginestra 22 gol subiti; 2. Cardelli 16; 3. Benassi 8; 4. 
Gragnaniello 1.
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I ragazzi di Tommaso Cutillo, 
dopo la vittoria per 10-4 con 
l’Oratorio San Ludovico alla 
ricerca dei tre punti per ridurre 
il gap con la seconda in clas-
sifica. Il presidente Giuseppe 
Martellone non si pone limiti : 
‘Abbiamo fame, vogliamo dare 
il massimo in ogni partita!’
Sabato scorso, nella giornata 
dell’Epifania, la Sinergy Gierre 
Marcianise chiudeva con una 
vittoria il proprio girone di an-
data, espugnando ad Arzano 
l’Oratorio San Ludovico. Un 
ruolino di marcia fantastico, 

che ha portato nove punti nelle 
ultime tre uscite, abbinate alle 
due vittorie in Coppa Campa-
nia.
‘I ragazzi sono a mille, tengo-
no molto a questa gara. Sono 
sicuro che scenderanno in 
campo sabato con tanta grin-
ta e voglia di fare risultato. Se 
giochiamo come sappiamo, 
porteremo a casa una grande 
vittoria. Questo girone di ritor-
no sarà un cammino tortuoso 
e pieno di insidie.’ Le parole 
del presidente onorario Giu-
seppe Martellone fanno da 

scherno al morale attuale della 
squadra, proveniente da un 
dicembre spettacolare. Ora, la 
prova del nove per ‘vendicare’ 
la gara di andata. Nelle menti 
della squadra è ancora forte 
e scottante il 2-5 al Palamo-
ro. Ora, più che mai, c’è l’op-
portunità di portarsi a soli tre 
punti dalla seconda forza del 
campionato e dare un chiaro 
segnale alle pretendenti : per 
la corsa alla fase oro ci sono 
anche i marcianisani.

Vittoria  ad Arzano e testa  al Club Paradiso Acerra

NATALE A CASA DEL RE, LA REGGIA E CASERTA
FANNO IL PIENONE NEL PERIODO DELLE FESTE

Concerti, balli, spettacoli, mo-
stre, rappresentazioni teatrali, 
tableau vivant, ma anche rievo-
cazioni storiche. Questo è stato 
il “Natale alla Reggia” 2017. Al 
direttore del monumento vanvi-
telliano Mauro Felicori il compito 
di tracciare un consuntivo della 
rassegna nel corso della con-
ferenza stampa tenutasi nello 
splendido Teatro di corte. “È 
stato un successo notevole - ha 
sottolineato il direttore Felicori 
- per cui ringrazio la Camera di 
Commercio di Caserta”. Un ca-
lendario fitto di eventi al quale ha 
collaborato anche l’associazio-
ne Amici della Reggia. L’incontro 
ha visto, tra gli altri, la presenza 
di molti dei protagonisti dei tan-
ti eventi che hanno animato il 
“Natale alla Reggia”. Presentato 
nell’occasione anche il nuovo 
volume “I disegni di Vanvitelli” 
realizzato in collaborazione con 
l’editore Pacifico grazie a una 

sponsorizzazione delle Assicu-
razioni Generali. Con Mauro Fe-
licori, il presidente della Camera 
di Commercio Tommaso De 
Simone e il responsabile della 
valorizzazione del monumento 
vanvitelliano Vincenzo Mazza-
rella.  “Questa è una tipologia di 
eventi - ha sottolineato il diretto-
re della Reggia - che a me piace 
molto perché ci permette di dia-
logare con gli artisti del territorio, 
di proporre anche il tessuto ar-
tistico della città e l’idea di una 
cultura più larga”. Felicori ha poi 
specificato la sua filosofia: “Se 
la Reggia ha l’immagine di un 
posto dove c’è sempre qualche 
cosa di qualità e che ti sorpren-
de, tu ci vai perché sai che c’è 
qualcosa. Questa è anche la 
reputazione che devono farsi il 
monumento e anche Caserta. 
Questa è la reputazione che 
ci stiamo facendo: di un posto 
dove sai che c’è sempre qual-

cosa e quel qualcosa è interes-
sante».  Poi ha aggiunto: “Non è 
vero che il successo della Reg-
gia non si riversi sulla città. Da 
circa due anni gli alberghi hanno 
una striscia positiva. Noi siamo 
sempre più convinti che cultura 
ed economia debbano crescere 
insieme. Direi quindi che chiu-
diamo in positivo”. Di un suc-
cesso ha parlato anche il pre-
sidente De Simone che già da 
alcuni anni sostiene le iniziative 
del Natale a Caserta e si è detto 
soddisfatto per i riscontri che le 
iniziative natalizie hanno porta-
to anche in termini di economia 
del territorio. De Simone ha, in-
fatti, sottolineato: “Sono molto 
contento di aver potuto dare in 
questi anni una mano alla città, 
non solo con l’albero di Natale, 
ormai diventato una tradizione 
che porta bene. Ho sentito la 
voce dei commercianti casertani 
soddisfatta”. Tra i presenti anche 
il presidente della sezione turi-
smo di Confindustria Vincenzo 
Moriello. Mazzarella ha eviden-
ziato: “Quest’anno, a differenza 
dell’edizione scorsa, abbiamo 
fatto una scelta culturale, pun-
tando su una mostra inerente 
al Natale con un’interpretazione 
della nascita di Cristo in chiave 
artistica e architettonica con-
temporanea, grazie al lavoro di 
Mimmo Di Dio e Raffaele Cutillo. 
Abbiamo puntato sul fascino del 
ballo, sul folklore, sugli eventi di 
rievocazione storica. I visitatori 
hanno avuto l’opportunità di sce-
gliere la tipologia di evento a loro 
più consona. Intanto, sarà rad-
doppiato il numero dei passeg-

geri sul treno storico”. Al termine 
dell’incontro al presidente della 
Camera di Commercio Tomma-

so De Simone è stata conse-
gnata una copia del volume “I 
disegni di Vanvitelli”.

Una delle tante manifestazioni tenutesi alla Reggia
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SERVIZIO di 
NICOLA DI MONACO

Oltre quindici giorni di astinenza 
per i tifosi, ferie mare e monti per 
calciatori e tecnici, poi la serie A 
riparte, con il Napoli capolista e 
Juve alla ruota. La seconda di 
ritorno, infatti, sarà aperta alle 
12,30 di domenica 21 gennaio 
da Atalanta Napoli. A chiuderla 
sarà poi lunedì sera l’incontro 
Juventus Genoa. Molto più di 
uno scoglio per il Napoli, già bat-
tuto al San Paolo dagli orobici 
ai quarti di Coppa Italia. Felice 
della sosta Maurizio Sarri? Ne-
anche per sogno: polemico per 
una partita ogni tre giorni, non 
è per niente felice della Long 
break del campionato. Per un 
Napoli con accenni di stanchez-
za negli uomini chiave, in parti-
colare del trio Insigne-Mertens-
Callejon, dovrebbe essere una 
manna, ma il tecnico teme che 
la squadra possa perdere ritmo 
e concentrazione. Per il tosco-
napoletano dell’area tecnica del 
Napoli nè monti, né mare: solo 
Figline Valdarno, genitori, amici 
e un’occhiata a un Istituto per 
anziani. In classifica, dopo l’Inter 
perde terreno anche la Roma 
di Di Francesco, superata dalla 

FERMO IL CAMPIONATO IMPAZZA IL MERCATO INVERNALE. PROSSIMO TURNO DELLA SERIE A DOMENICA 21 
E LUNEDI’ 22 GENNAIO. ATALANTA NAPOLI ALLE 12,30; INTER ROMA ALLE 20,45. 

ChIUDE IL TURNO ALLE 20,45 DI LUNEDI’ JUVENTUS GENOA

 Napoli in testa Juventus a ruota
LONG BREAK DEL CAMPIONATO. QUINDICI GIORNI DI PAUSA FERIE DOPO LE FATIChE DI NATALE E CAPODANNO. 

PER IL NAPOLI ECCO L’ATALANTA, POI A SEGUIRE BOLOGNA AL SAN PAOLO E DERBY CAMPANO A CASA DEI SANNITI

Lazio di uno straordinario Inza-
ghi. Immobile –sua una quater-
na delle cinque reti che hanno 
affondato la Spal il giorno della 
befana – vola nella classifica 
cannonieri, raggiunge e supe-
ra di slancio Icardi.  Il serale di 
domenica 21 gennaio propone 
un drammatico Inter Roma, due 
formazioni partite con il piede 
sull’acceleratore e che hanno 
terminato il girone d’andata con 
il fiato corto. Fermo il pallone, 
non si fermano le polemiche 
sull’uso della Video Assistant 
Referee e impazzano le notizie 
di mercato. Raggi ics sull’arbitro 
Calvarese, protagonista di una 
pessima prestazione al S. Elia 
di Cagliari. Mercato di gennaio, 
si sprecano le chiacchiere ma, 
per ora, quasi niente di nero su 
bianco. Quanto ai si dice, uno 
spreco industriale. Basta pen-
sare ai nomi che vengono acco-
stati al Napoli. Decine, forse un 
centinaio, tra i freschi d’inverno 
e i quelli in pectore, prenotati da 
Giuntoli per la prossima stagio-
ne. Inglese si, Inglese no, verrà 
a giugno. Forse verrà, potrebbe 
essere usato come merce di 
scambio. Il valzer è iniziato con 
Ciciretti e Machach, è prosegui-
to con Verdi e Deulofeu, new en-
try Maycon e Tabla. Di concreto 

solo una nota su twitter di Aurelio 
De Laurentiis con la quale si an-
nuncia la firma del centrocampi-
sta Zinudine Machach  per quat-
tro anni. Meno confusione per le 
partenze: staccato il biglietto per 
Giaccherini, Tonelli e Maksimo-
vic. Non rientrano più nel proget-
to Sarri, incerta la destinazione. 
Mazzarri, sostituto nell’area tec-
nica di Mihajlovic, giubilato dal 
presidente Cairo, vorrebbe subi-
to al Torino Cristian Maggio, ma 
il terzino destro del Napoli, che 
all’ombra del Vesuvio sta viven-
do la sua estate di San Martino, 
difficilmente lascerà il San Pao-
lo nella stagione in corso. Uno 
sguardo agli altri campionati 
europei rende giustizia alla lotta 
serrata per il vertice in Italia. Gio-
chi fatti in Francia, dove il PSG 
vanta già una decina di punti sul 
Monaco e il Lione. In Inghilterra 
il Manchester City di Pep Guar-
diola viaggia a mille, ha già 14 
punti in più del Manchester Uni-
ted secondo. Nella Bundesliga 
domina la scena il Bayern Mo-
naco con 41 punti, lo Schalke 04 
è secondo con 30. Non cambia 
la musica in Spagna con il Bar-
cellona di Messi a 48 e l’Atletico 
Madrid che segue a 39. Solo in 
Italia lo strapotere della Juven-
tus è insidiato da un Napoli ope-

raio, dove domina la democrazia 
del gol: 10 Mertens, 6 Callejon, 
5 Insigne, 4 Hamsik Zielinski 
Koulibaly, 3 Albiol, 2 Ghoulam e 
Jorginho, 1 Milik e Rog. La Juve 
segna di più, ma il Napoli prende 
meno gol. Bella lotta al vertice 
tra zebre e ciuccio, con Lazio e 
Atalanta che fanno scintille nella 
zona alta mentre Inter e Roma 

si mordono la coda. In fondo si 
sveglia il Benevento, 6 punti in 
due partite, dopo di avere battu-
to tutti i record negativi a livello 
europeo. Ora ha sette punti, la 
salvezza è ancora un sogno, ma 
la speranza è un’ottima com-
pagna dei ritrovati sanniti di De 
Zerbi e del Presidente Vigorito. 

Mano pesante del giudice spor-
tivo sulla Maddalonese che ha 
squalificato per due mesi l’alle-
natore Giovanni Sannazzaro. 
La scrivente società ha perciò 
deciso di farsi sentire in Fede-
razione per il grave danno su-
bito dal signor Garofalo di Torre 
del Greco. La motivazione che 
ha indotto il giudice sportivo a 
fermare il nostro tecnico fino al 
7 marzo non è affatto veritiera: 
“Con comportamento sle-
ale, scorretto antisportivo, 
aggravato dal ruolo rivestito 
pronunziava nei confronti 
di un calciatore avversario 
espressioni volgari, offensi-
ve e tali da poter generare 
una rissa tra tesserati”. 
Come possono confermare le 
immagini televisive non è ac-
caduto nulla di quanto ripor-
tato, anzi è stato lo stesso ar-
bitro che fin dall’inizio non ha 
saputo gestire la gara fischian-
do, nel corso della stessa, a 
senso unico. Cartellini estratti 
con troppa superficialità e de-
cisioni che hanno gravemente 
danneggiato la Maddalonese. 
Dallo stesso filmato televisivo 
si evince l’estrema rigidità ar-
bitrale nei confronti di Gracco 
e Pucino entrambi espulsi. Tra 
l’altro Giovanni Sannazzaro è 
un allenatore estremamente 
educato e chi lo conosce sa 

Inflitta al Tecnico Della Maddalonese Una Pesante Punizione

Sannazzaro due
mesi di squalifica
La società campana protesta in Federazione, 
chiedendo rispetto per salvaguardare l’immagine del Club

bene che non avrebbe mai po-
tuto fare quanto riportato dal 
direttore di gara. Un signore 
dentro e fuori dal campo. Non 
è purtroppo la prima volta che 
il nostro club subisce torti del 
genere e saremo costretti a 
tutelarci nelle sedi opportune 
per salvaguardare l’immagine 
del club e meritare il rispetto 
arbitrale che tutte le società 
dovrebbero avere.
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Il 24 settembre 2017, i visitatori 
alla Reggia di Caserta hanno 
assistito ad uno spettacolo sui 
generis: una mongolfiera si è 
alzata in volo vincolato al co-
spetto dei regnanti e della cor-
te borbonica. 
L’evento “Volere Volare, una 
mongolfiera al cospetto del re” 
è stato organizzato dall’Asso-
ciazione  Il Bel Paese – Cam-
pania con la collaborazione del 
Museo Reggia di Caserta, del 
Comune di Fragneto Monforte 
(BN) e dell’’AS Club Aerostati-
co WIND & FIRE. In concomi-
tanza con il tema “Natura e Cul-
tura” promosso dalle Giornate 
Europee del Patrimonio 2017, 
è stata riproposta la prima di-
mostrazione di volo nel Regno 
di Napoli, che avvenne il 13 
settembre 1789 ad opera dello 
scienziato Vincenzo Lunardi, 
davanti gli occhi di re Ferdi-
nando IV di Borbone e della 
regina Maria Carolina. Grazie 
all’Associazione Culturale Rie-
vocatori Fantasie D’epoca il re, 
la regina, l’ingegnere Lunardi 
e la corte di palazzo si sono 
materializzati davanti gli occhi 
degli spettatori che, lasciando 
spazio ad un po’ di fantasia ed 
immaginazione, hanno potu-

Si è tenuto il 24 settembre scorso, in collaborazione con il Museo Reggia di Caserta

L’EVENTO “VOLERE VOLARE, UNA 
MONGOLFIERA AL COSPETTO DEL RE”

to rivivere quello straordinaro 
avvenimento. Per l’occasio-
ne sono state lette delle odi e 
dei componimenti che furono 
scritti per celebrare le gesta di 
Lunardi e nella Biblioteca Pa-
latina degli appartamenti storici 
sono stati esposti dei volumi 
facenti parte delle collezioni 
reali riguardanti l’aerostatica e 
l’aeronautica. I membri dell’As-
sociazione Il Bel Paese – Cam-
pania hanno fornito spiegazio-
ni storiche a riguardo.

Con soddisfazione del Diretto-
re del Museo Reggia di Caser-
ta Mauro Felicori e delle asso-
ciazioni partecipanti, l’evento 
ha incontrato un gran favore 
di pubblico; numerosi erano i 
visitatori radunati intorno alla 
mongolfiera che con stupore e 
meraviglia catturavano l’avve-
nimento con foto e video.
È proprio in seguito a questo 
successo che i membri dell’As-
sociazione Il Bel Paese – Cam-
pania, in occasione della con-

ferenza stampa del 9 gennaio 
2018, tenutasi a conclusione 
del “Natale alla Reggia”, hanno 
consegnato al Direttore Mau-
ro Felicori una pergamena in 
ricordo dell’evento “Volere Vo-
lare” e della fruttuosa collabo-
razione. L’evento sarà ripetuto 
il prossimo autunno. 
L’Associazione Il Bel Paese 
– Campania, costituita nel di-
cembre 2012, opera in campo 
culturale per promuovere e 
valorizzare l’arte, la cultura e 
la ricerca in Campania. Svolge 

attività di catalogazione e divul-
gazione del patrimonio cultura-
le campano; promuove l’istitu-
zione di corsi di formazione per 
favorire l’ingresso nel mercato 
del lavoro a giovani specializ-
zati; si propone come luogo di 
incontro e laboratorio di idee, 
promuove attività di editoria 
cartacea e multimediale. Mag-
giori informazioni sul sito www.
ilbelpaese.tv e sulla pagina 
facebook www.facebook.com/
ilbelpaesetv/ .

Flavia Fiorinelli

LA MOSTRA DI MARCO CASENTINI , CURATA DA LUCA PALERMO
DAL 13 GENNAIO AL 13 FEBBRAIO 2018 AL MUSEO REGGIA DI CASERTA

“DRIVE IN” 
Si inaugura oggi  alle ore 17 alla 
Reggia di Caserta la mostra di 
Marco Casentini “Drive In”, a 
cura di Luca Palermo. L’esposi-
zione si svolgerà nelle retrostan-
ze del ‘700 degli appartamenti 
storici della Reggia di Caserta.
La mostra rappresenta la tappa 
conclusiva di un percorso espo-
sitivo portato avanti dall’artista a 
partire dal 2017 e che ha coin-
volto musei ed istituzioni italiane 
ed estere: dall’agosto all’ottobre 
del 2017 la mostra è stata, infat-
ti, ospitata dal MOAH, Museum 
of Art and History di Lancaster 
in California; dal novembre al 
dicembre del 2017 è stata la 
Bocconi Art Gallery di Milano a 
farne da palcoscenico. La tappa 

casertana è realizzata in colla-
borazione con la Galleria Nicola 
Pedana Arte Contemporanea 
ed è supportata da Gobbetto – 
Special Resins, Polin e Sikkens. 
La mostra sarà visitabile tutti i 
giorni dal 13 gennaio 2018 al 13 
febbraio 2018 secondo gli orari 
di apertura e di chiusura della 
struttura ospitante. Il curatore 
Luca Palermo scrive: «La ricer-
ca di Marco Casentini affonda le 
sue radici in qualcosa di molto 

simile a quanto sostenuto da 
Piet Mondrian: semplificare le 
forme secondo l’ordine della 
geometria e dello spazio al fine 
di ricreare, con elementi minimi, 
quello stesso spazio nel quale 
viviamo e con il quale costan-
temente ci si confronta. Quella 
di Casentini è una vera e pro-
pria geometria dello spazio, 
dunque, nella quale le forme 
sono solo un punto di partenza, 
un pretesto necessario per l’e-

splorazione e la riproposizione 
di luoghi che, in qualche modo, 
sono diventati parti integranti del 
suo “viaggio” artistico». Paler-
mo poi aggiunge: «Gli elementi 
che compongo le sue immagini, 
l’essenzialità, quasi minimalista, 
delle forme e del colore, dema-
terializzano lo spazio rappresen-
tato introducendo lo spettatore 
in un non-luogo mentale emoti-
vamente rilevante, la cui fisicità 
si lascia solo intuire. Quella di 
Marco Casentini è una pittura 
architettonicamente intesa, in 
grado, cioè, di trasmettere im-
pressioni e suggestioni di un 
paesaggio urbano e naturale 
svincolato dalla sua immagine 
reale, ma che, in qualche modo, 
ad essa rimanda». E ancora: 
«Casentini reiventa, dunque, lo 
spazio attraverso piatte cam-
piture che sembrano restituire 

una visione aerea della città; il 
suo lavoro sembra riecheggia-
re il Manifesto della Aeropittura 
futurista del 1929: “tutte le parti 
della città appaiono al pittore in 
volo schiacciate”. Non esiste un 
centro focale nel lavoro di Marco 
Casentini; l’occhio viaggia sulla 
superficie alla ricerca del “suo” 
centro focale; lo fa guidato da 
colori stesi non secondo un rigi-
do e precostituito schema men-
tale, ma a partire dalle emozioni 
e dalle sensazioni che, di volta 
in volta, l’artista ha cercato di tra-
smettere». 
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di  Nello  Cucciniello

Una popolazione scolastica di 
novecento bambini – tra scuola 
elementare e quella dell’infanzia 
-  una sede principale ubicata 
nella “167” – e in più quattro di-
stinti plessi distaccati di scuola 
materna e tre altre sedi che as-
sicurano il servizio pubblico del-
la scuola elementare. Un lavoro 
ciclopico per la dirigente scola-
stica, a timone di tanta stazza, 
che sorge naturale la domanda. 
Ma come fa ? Eppure la Presi-
de dottoressa Raffaela TRA-
MUNTO, della scuola statale 
“Don Lorenzo Milani” di Caser-
ta, V° Circolo Didattico, riesce 
a seguire tutto alla perfezione. 
Casertana, un marito ingegne-
re, mamma, nonna, insegnante 
esemplare, e poi, validamente 
collaborata da uno staff……….. 
che è la fine del mondo ! Uno 
staff, un’intera grande squadra 
di lavoro, che ha voglia di lavo-
rare, molto pratica, pronta, ricet-
tiva, duttile, operativa. Il segreto 
del successo del buon governo 
della Preside dottoressa Raffa-
ela TRAMUNTO, di una scuola 
grande e articolata, qual è per 
l’appunto la scuola statale “Don 
Lorenzo Milani” di Caserta, V° 
Circolo Didattico, potrebbe anni-
darsi comunque nella conoscen-
za profonda che ha, delle cose, 
e della persona. Da conoscitrice 
profonda dei bisogni degli alun-
ni, delle loro famiglie, delle in-
segnanti, dei collaboratori e se-
gretari scolastici, dei consulenti 
attivi sui laboratori e così via di 
seguito, l’ottima Preside dotto-
ressa Raffaela Tramunto, riesce 
a fare buona scuola e a raggiun-

PIANETA  SCUOLA  -    LA “DON  LORENZO  MILANI”  DI  CASERTA  –  V° CIRCOLO  DIDATTICO
LA  PRESIDE  E’  RAFFAELA  TRAMUNTO,  COLLABORATA  DALLE  DOTTORESSE  STEFANIA  NATALE  E  ANTONELLA  FEOLA

La  felicità  dei  Bimbi,  nella  Scuola  Statale
gere un obiettivo molto, davve-
ro molto speciale. Un obiettivo 
che rispetta la norma codificata 
nel Testo Unico sulla Scuola, e 
raggiunge ancora altro. Sapete 
qual’è ? E’ un obiettivo che ha 
un nome magico, il suo nome è 
………. felicità. Felicità dei bim-
bi, felicità di tutti gli scolari, felici-
tà di stare a scuola e di viverla al 
meglio, e ancor di più, felicità di 
fare scuola. Il nome di Don Lo-
renzo Milani è stato onorato. E 
su queste basi, che Caserta au-
gura una lunga vita alla sua Pre-
side Raffaela TRAMUNTO, edu-
catrice d’eccellenza e di gran 
cuore cristiano. La sua grande 
cultura e la sua grande umani-
tà, la colloca – come lei stesso 
si riconosce e candidamente 
dichiara – in una posizione di 
“primus inter pares” nei confronti 
delle sue più strette collabora-
trici vicarie dottoresse Stefania 
NATALE e Antonella FEOLA. 
Di loro si parlerà tra poco. Ma 
facciamo ora ritorno al punto di 
domanda che abbiam detto pri-
ma. Come fa a far felici i suoi 
alunni ? La Preside Raffaela 
TRAMUNTO, in sostanza, parte 
dai bisogni educativi speciali di 
alcuni bambini che necessitano 
di un sostegno maggiore, per 
poi non dimenticare più nessun 
altro ! La sua è una vera defor-
mazione professionale ! Altro 
che ! Direttrice di Corsi di Spe-
cializzazione per il sostegno di 
alunni non vedenti e non udenti, 
presso Istituti napoletani, quali 
il Cozzolino e il Martusciello, ha 
una sana e decennale passione 
per una scuola che deve diven-
tare necessariamente un luogo 
di crescita per tutti, e non solo 

per i bambini. In questo modo è 
riuscita sul serio a fare la felicità, 
la felicità vera dei bimbi alla “Don 
Lorenzo Milani” di Caserta e …. 
dintorni ! Chi è sapiente e sag-
gio – infatti – parte come lei da 
una consapevolezza: ricordarsi 
e prendersi carico degli ultimi 
(in carico), o più correttamente, 
prendersi carico dei bambini che 
vivono un disagio, partire da co-
storo, in buona sostanza - è un 
punto privilegiato da cui iniziare, 
……. per non dimenticarsi poi 
più di nessuno ! Solo così, per 
davvero, non ci si dimentica real-
mente di nessuno !! E per come 
vivono a scuola ……….. andate 
a vedere come stanno combi-
nati i bambini di tutto l’habitat 
scuola che fa capo alla “Don Lo-
renzo Milani” di Caserta e dintor-
ni ……….. Vetri semiappannati 
…… il giusto caldo (tra l’altro) 
nelle aule e nei corridoi che fa 
bene alla salute dei bambini ! La 
Preside Raffaela TRAMUNTO 
sa poi come far abitare al me-
glio i suoi tanti alunni, rispettan-
do oltre previsione normativa, 
la frazione luce/superficie aula/
numero alunni. Sarà perché ha 
l’ulteriore vantaggio di avere 
accanto suo marito ingegne-
re ? Nel novero degli impegni 
professionali, invece, la Preside 
Raffaela TRAMUNTO ha avuto 
da tempo conferito il delicato in-
carico di membro N.E.V. (Nucleo 
Esterno di Valutazione – organi-
smo, come per legge) di giudizio 
sugli obiettivi raggiunti dai suoi 
colleghi dirigenti scolastici.
Sul versante scuole gemella-
te – si segnala il collegamento 
della “Don Lorenzo Milani” con 
diverse scuole straniere e in par-

ticolare, francesi. E sul profilo 
collaborativo, come sopra è sta-
ta già anticipata notizia, spicca il 
lavoro della Dottoressa Stefania 
NATALE e della Dottoressa An-
tonella FEOLA. Quotidianamen-
te super impegnate sul versante 
programmazione e didattica, 
sono entrambe supervisori di 
tirocinio presso la Facoltà con 
Corso di Laurea in Scienze del-
la Formazione Primaria, del ben 
noto Istituto Universitario napo-
letano Suor Orsola Benincasa. 
L’incarico gli è stato conferito 
per il tramite di una convenzio-

ne, che da dieci anni si rinnova 
tacitamente, e che interessa 
la “Don Lorenzo Milani” come 
scuola accreditata al M.I.U.R. 
(Ministero dell’Istruzione, dell’U-
niversità e della Ricerca) presso 
l’Ufficio Scolastico Regionale di 
Napoli. Non ci resta che fare un 
augurio, ovvio. Ed è l’augurio 
sincero, sentito, fatto col cuo-
re, di “Sabato non solo sport”. 
Auguri bimbi ! Auguri bimbi per 
tutto l’anno, per la vostra buona 
scuola, che vi piace e che ci pia-
ce, e ci fa onore.
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ABBIGLIAMENTO 
E SCARPE
SPORT E TEMPO LIBERO

Lettrice «feroce» fin da bam-
bina, («a nove anni divoravo 
quello che trovavo in casa, da 
Verne a Salgari, da Stevenson 
a Pavese: capivo e non capivo, 
ma la lettura comunque mi pren-
deva»), finalista al Premio Stre-
ga nel 2014 con il suo romanzo 
«Lisario o il piacere infinito delle 
donne» (Mondadori): Antonella 
Cilento, fondatrice di «Lalinea-
scritta», la più antica scuola di 
scrittura del Sud e tra le prime 
in Italia, condurrà il laborato-
rio di lettura e scrittura creativa 
«Di lama e di trama. Dai sen-
si al racconto, dall’invenzione 
all’editing» di Edizioni Spartaco. 
Quindici gli incontri con cadenza 
settimanale, da fine gennaio a 
maggio, che si terranno nella Li-
breria Spartaco, in via Martucci 
18, a Santa Maria Capua Vetere 
(Ce), per imparare ad avere un 
approccio libero e appagante 
con la lettura, ma anche per ci-
mentarsi con la scrittura affron-
tando e vincendo la paura della 
pagina bianca, quindi dando 
forma e sostanza a personaggi 
e trama, infine rileggendo in ma-

EDIZIONI SPARTACO: AL VIA IL LABORATORIO DI LETTURA E DI SCRITTURA CREATIVA.  
LEZIONI IN COMPAGNIA DI ANTONELLA CILENTO, FINALISTA DEL PREMIO STREGA E FONDATRICE DI “Lalineascritta”

“DI LAMA E DI TRAMA”
ISCRIZIONI APERTE FINO AL 20 GENNAIO 2018 PRESSO LA LIBRERIA SPARTACO 

A SANTA MARIA CAPUA VETERE. TEL. 0823/797063, www.edizionispartaco.com
niera critica. Le iscrizioni sono 
aperte fino al 20 gennaio: primo 
appuntamento sabato 27 gen-
naio. «Per la mia generazione 
e le generazioni passate prima 
si leggeva e poi si scriveva, era 
naturale: leggere è sempre sta-
ta la fonte di ogni invenzione e 
sempre lo sarà» spiega Antonel-
la Cilento, che aggiunge: «Ne-
gli ultimi decenni, ho scoperto 
che far scrivere, anche chi non 
ha mai letto un libro in vita sua, 
porta prima alla scoperta di sé, 
alla fiducia in se stessi, poi, ov-
viamente, alla ricerca di chi ha 
scritto prima di noi e dunque alla 
lettura». Il laboratorio è aperto a 
tutti, dai 14 ai 99 anni: a chi fa 
del piacere di leggere e scrivere 
la propria passione, ma anche a 
chi si sta avvicinando alla parola 
scritta con cautela eppure con 
curiosità e interesse. Dal labora-
torio di lettura e scrittura creativa 
di Edizioni Spartaco, casa editri-
ce fondata nel 1995 a Santa Ma-
ria Capua Vetere ma promossa 
e distribuita su tutto il territorio 
nazionale, è nata nel 2015 la 
collana SpartacoLab, che fi-

nora comprende due raccolte 
dei racconti frutto degli incontri 
del laboratorio stesso: «Parole 
in viaggio» (2017) e «Il tempo 
dell’assenza» (2015) .«Per Edi-
zioni Spartaco «Di lama e di 
trama» rappresenta una nuova, 
stimolante avventura» afferma 
Ugo Di Monaco, amministratore 
della casa editrice. «L’obiettivo 
è catalizzare intorno al nostro 
progetto, oggi ancora di più 
rispetto al passato, appassionati 
di letteratura in generale, al fine 
di arricchire il dibattito culturale 
nazionale dando più forza alle 
voci del Sud». Il costo del la-
boratorio è di euro 300,00 per 
ciascun partecipante, con un’a-
gevolazione per gli studenti (270 
euro), e per coloro che hanno già 
frequentato corsi della Spartaco 
(280 euro). Il calendario degli 
incontri è il seguente: sabato 27 
gennaio 2018: introduzione alla 
scrittura creativa e metodo di al-

lenamento. Separare il creatore 
dal revisore; sabato 3 febbraio: i 
sensi e la scrittura: vista e udito; 
sabato 10 febbraio: i sensi e la 
scrittura: gusto e olfatto; sabato 
17 febbraio: i sensi e la scrittu-
ra: tatto; venerdì 23 febbraio: il 
punto di vista; venerdì 2 marzo: 
la memoria di finzione; sabato 
10 marzo: il personaggio e i suoi 
conflitti; venerdì 16 marzo: la sto-
ria in tre atti; venerdì 23 marzo: 
l’azione e la relazione; sabato 7 
aprile: il racconto: tema, intensi-
tà e tensione; sabato 14 aprile: il 
nucleo atomico delle storie; sa-
bato 21 aprile: l’arco narrativo; 
sabato 5 maggio: tempo, scene 
e sommari; sabato 12  maggio: 
editing (prima parte); sabato 19  
maggio: editing (seconda par-
te). Per ulteriori informazioni, si 
può chiamare al numero 0823 
797063 dalle 9 alle 13 e dalle 
16,30 alle 20. www.edizionispar-
taco.com per consultazione.

Domani porte aperte all’Istituto 
Terra di Lavoro tra le scuole pilota 

per il diploma in quattro anni
Domani porte aperte all’istituto “Terra di Lavoro” per il primo ap-
puntamento con l’Open Day. Tra gli istituti tecnici che partiranno 
con la novità del corso breve di studi c’è la nostra scuola, è una 
sperimentazione che ci rende molto orgogliosi – evidenzia la 
preside Emilia Nocerino – sarà un corso breve di studi a cui po-
tranno accedere le eccellenze così come deliberato dal collegio 
dei docenti che ha previsto una media molto alta per l’iscrizione, 
in questa sperimentazione ci credo molto - sottolinea la presi-
de Nocerino – in tempi come quelli attuali, la velocità gioca un 
ruolo fondamentale, chi ha voglia di studiare molto e bene potrà 
diplomarsi prima e con le stesse conoscenze e competenze. Il 
secolare istituto domani domenica 14 gennaio, dalle ore 10.00 
alle ore 13.00    aprirà le porte agli studenti delle classe ter-
ze delle scuole secondarie di primo grado e alle loro famiglie, 
accolti dallo staff dell’orientamento con hostess steward nelle 
loro scintillanti divise, per poter visitare le accoglienti strutture: 
aule dotate di lavagne interattive multimediali, modernissimi la-
boratori attrezzati per ogni disciplina, la storica biblioteca, oggi 
ulteriormente arricchita di duecento volumi vinti dalle eccellenti 
studentesse Anna e Ilona, brillanti vincitrici del recente concorso 
della casa editrice Mondadori, il teatro che ospita i concerti degli 
allievi del Liceo musicale (prima istituzione della città capoluo-
go), il Caffè Letterario, l’attrezzata palestra con annesso campo 
polivalente ( unico in erba sintetica presente in un ambiente sco-
lastico). Questo primo appuntamento con l’Open Day (appunta-
mento che sarà replicato domenica 28 gennaio e domenica 4 
febbraio) mette in risalto la Preside Nocerino – è utilissimo per 
aiutare gli allievi della scuola secondaria di primo grado nella 
non facile scelta del futuro indirizzo di studio, - infine conclude la 
Preside Nocerino – lo slogan coniato dagli studenti dell’indirizzo 
grafica e comunicazione “Mettiamo le ali al nostro futuro - Let’s 
put wings on our future” che si legge nell’apposita locandina da 
loro realizzata, sintetizza come gli indirizzi proposti dimostra che 
i futuri allievi hanno la reale possibilità di proseguire il percorso 
di studio con grande linearità.
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AREA MICHITTO, 
PRESA DI 
POSIZIONE 
DEL COMUNE
Qualche giorno fa il sindaco di 
San Nicola la Strada, Vito Marot-
ta, in rappresentanza dell’Ammi-
nistrazione comunale ha diffuso 
una nota relativa alla situazione 
dell’area Michitto. “È intenzio-
ne dell’Amministrazione Co-
munale - si legge - consegnare 
alla Città gli spazi pubblici nella 
zona “Michitto”, oggi ancora oc-
cupati dai cantieri delle opere 
mai concluse. Prima fra tutte la 
“Villetta” di via Milano, ancora 
nella esclusiva disponibilità dei 
privati, oggi recintata ed interdet-
ta alla cittadinanza. Da sempre 
ci siamo battuti affinché, a fronte 
del diritto dei privati di edificare, 
fossero rigorosamente rispettati 
precisi obblighi che intendiamo 
far adempiere:
il versamento degli oneri econo-
mici previsti per legge, nonché la 
realizzazione di opere pubbliche 
destinate alla fruizione di tutti. 
Nella zona “Michitto”, in parti-
colare, dall’istruttoria condotta 
dall’Ufficio Tecnico Comunale, 
emergono altresì grosse proble-
matiche relative al rispetto degli 
standard urbanistici. Sapevamo 
che la Lottizzazione “Michitto” 
rappresentasse un grande “pa-
sticcio” burocratico, iniziato oltre 
trent’anni fa, tra grovigli norma-
tivi, ricorsi, costosi pareri legali 
(pagati dal Comune, ma guarda 
caso, sempre favorevoli ai priva-
ti) ed altro, ma auspicavamo una 
soluzione più celere.
L’ unico dato certo è sotto gli 
occhi di tutti: i palazzi sono stati 
realizzati, le opere pubbliche NO 
e le casse comunali non hanno 

beneficiato dei dovuti introiti.
Questo è il “bubbone” che abbia-
mo ereditato! Per determinare il 
cambio di passo voluto ed intra-
preso dall’attuale Amministra-
zione Comunale siamo dovuti 
ricorrere ad un approfondimento 
tecnico e legale (senza ulterio-
ri spese per l’Ente), ancora in 
corso. Continueremo ad agire 
- conclude la nota sindacale -, 
solo nell’interesse di San Nicola, 
senza alcun inutile “caccia alle 
streghe”, ma senza sconti per 
nessuno a danno del #beneco-
mune. I saldi sono finiti!”
 
PALAILARIO 
RIAPERTO
E’ stato riaperto il Palailario, su-
perati i problemi che ne aveva-
no determinato la temporanee 
chiusura. Con un comunicato 
anche il San Nicola Basket Ce-
dri ha reso noto la riapertura 
dell’impianto. “Con il 2018 - si 
legge nella nota - sembra esse-
re arrivati ad una svolta: l’ammi-
nistrazione Comunale, guidata 
da Vito Marotta, ha lavorato si-
lenziosamente per riconsegnare 
il palazzetto alla cittadinanza e 
proprio nella giornata di oggi è 
arrivato quel passo avanti de-
cisivo che permetterà ai nostri 
ragazzi di tornare a casa. Il San 
Nicola Basket Cedri ci tiene a 
ringraziare l’amministrazione, in 
cui ha creduto sin dal principio, 
per permettere ai propri ragazzi 
di riabbracciare il palazzetto a 
cui sono indissolubilmente le-
gati e ai propri tifosi, cittadini di 
San Nicola La Strada, di poter 
assistere con più semplicità alle 
partite dei biancoblù, e parteci-
pare così a quel sogno che, set-
timana dopo settimana, assume 

contorni sempre più reali.” Ri-
cordiamo che il basket Cedri di 
coach Falcombello sta viaggian-
do con il vento in poppa, fino a 
questo momento vittorie a ripeti-
zione e primo posto in classifica 
in perfetta solitudine. 
 
PROSEGUE 
LA PULIZIA 
DELLA CITTA’ 
OCCHIO ALLA 
SEGNALETICA 
POSIZIONATA
Prosegue la pulizia di tutte le 
strade cittadine. Si tratta di un 
iter ormai di routine che, via via, 
interessa tutte le strade e spazi 
pubblici della città.  “L’unica cosa 
che chiediamo - dichiara Gio-
vanni Ferrante (esponente della 
polizia municipale incaricato dal 
sindaco Marotta di seguire le 
operazioni di pulizia), di seguire 
con attenzione e ,quindi rispet-
tare, la segnaletica posizionate 
nelle varie zone, in maniera da 
evitare multe e rendendo più 
agevole il compito degli operato-
ri ecologici”. Questo il calenda-
rio di questi giorni. Ieri, venerdì,  
piazza Matilde Serao e poi a se-
guire via Verri, via Saragat, via 
Evangelista.
 
FORZA ITALIA, 
ZINZI NOMINA TRE 
RESPONSABILI 
LOCALI
In vista delle prossime elezioni 
Giampiero Zinzi sta tentando 
di riorganizzare il partito, nomi-
nando i responsabili locali. Per 
quanto riguarda San Nicola la 
Strada la scelta è caduta sul 
consigliere comunale Nicola 

D’Andrea, sulla professoressa 
Teresa Cicala, moglie di Ciccio 
Giaquinto anch’egli impegnato 
in politica; e Pio Vincenzo Feola. 
 
CANDIDATURE, 
ANCORA NIENTE 
DI UFFICIALE
Poco meno di tre settimane alla 
presentazione delle liste in vista 
delle prossime elezioni politiche. 
Si voterà anche per le regionali 
in alcune regioni come Lazio e 
Lombardia. Per il Partito Demo-
cratico i nomi che circolano sono 
quelli dei parlamentari uscenti: 
Lucia Esposito e Camilla Sgam-
bato; dei consiglieri regionali 
Gennaro Oliviero e Stefano Gra-
ziano, degli europarlamentari. 
Non si esclude la presenza di 
esponenti della società civile o 
di qualche civica riconducibile al 
presidente della Regione Vincen-
zo De Luca. Per quel che riguar-
da il centrodestra, con insistenza 
circolano i nomi della parlamen-
tare uscente Giovanna Petren-
ga e della prima dei non eletti in 
Regione Lucrezia Cicia. Il consi-
gliere regionale Giampiero Zinzi 
potrebbe correre nel collegio di 
Caserta o in quello di Aversa. 
Nel collegio di Caserta potrebbe 
scontrarsi con Lucia Esposito o 
con un quotato esponente della 
società civile, in quello di Aversa 
con il sindaco di Casaluce Rany 
Pagano, con Caputo o Graziano 
che andrebbero al collegio sena-
toriale. Nomi di rilievo anche per 
quel che riguarda le liste propor-
zionali dei partiti alleati. Per quel 
che riguarda il Pd, per il collegio 
Caserta, circolano i nomi anche 
di esponenti politici un tempo vi-
cini all’ex presidente della Provin-
cia Sandro De Franciscis.   

 PISCINA 
COMUNALE, 
NECESSARIO 
RIFARE IL BANDO
La piscina comunale, come ab-
biamo più volte già riportato, è 
praticamente pronta. E’ da mesi 
ormai. Il problema che si è veri-
ficato è che la società che ave-
va vinto l’appalto di gestione, 
invitata a prenderne possesso 
non ha prodotto la necessaria 
documentazione di, fatto, ri-
nunciandovi. Abbiamo anche 
già scritto che con poche deci-
ne di migliaia di euro, tra l’altro 
c’è stata anche una irruzione di 
malintenzionati che c i è costata, 
come collettività, nuovi interven-
ti, i lavori di sistemazione sono 
stati completati. Ne erano stati 
invece chiesti circa 800 mila dal-
la società che se ne era  acca-
parrata la gestione. Dunque, chi 
continua a scrivere perché sono 
stati fatti dei mutui per il campo 
di calcio e non per la piscina è 
perché vuole continuare ad es-
sere sordo, e continui a farlo con 
comodo. C’erano anche quelli 
che facevano riferimento al Pa-
lailario, che è stato regolarmente 
riaperto a dimostrazione che per 
questo mi,pianto non occorreva 
contrarre mutuo alcuno. Tornan-
do alla piscina, rifare il bando 
porterà via altro tempo ma sem-
bra l’unica strada percorribile.  Si 
era cullato il sogno di poterla affi-
dare al Coni ma questa disponi-
bilità non ci sarebbe stata. Qual-
che mense addietro, tra l’altro, 
hanno anche ceduto alcuni dei 
pannelli utilizzati per la copertu-
ra, la società che cha realizzato 
gli impianti sta già intervenendo 
per porvi rimedio.

M A C E L L E R I A  -  P A N I N O T E C A
g�rmet

coltellacci

PANINOTECA GOURMET
MACELLERIA

e molto altro...

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

I ColtellacciSeguici su

M A C E L L E R I A  -  P A N I N O T E C A
g�rmet

coltellacci

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

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

Lunedì Chiuso

I ColtellacciSeguici su

PRIMI PIATTI - SECONDI PIATTI
CONTORNI - GASTRONOMIA - FRIGGITORIA

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

g�rmet
coltellacci

CONSEGNE A DOMICILIO

PRENOTAZIONI BUFFET
PER FESTE DI COMPLEANNO, EVENTI

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

di famiglia.
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L’epilogo del “Natale Sannicolese 2017” 
Con la “Tombolata di beneficenza” si è concluso il ricco programma di manifestazioni promosso in 
sinergia da Comune, Proloco e Associazioni. A far da cornice ad una serata all’insegna della simpa-
tia (in cui è stato anche ricordato Pierino Fusco) il talento musicale di Enzo Gnesutta con i Soleado.  

Si sono concluse, con la “Tom-
bolata di beneficenza” svoltasi 
venerdì 5 gennaio nel Salone 
Borbonico in Piazza Munici-
pio, le manifestazioni previste 
nell’ambito del programma 
“Natale Sannicolese 2017” 
promosso dall’Amministrazio-
ne Comunale di San Nicola la 
Strada in collaborazione con la 
Pro Loco e le Associazioni del 
territorio. 
All’iniziativa, organizzata dal-
l’assessore alle politiche so-
ciali, Domenico Sortino e dal-
la consigliera Michela Papa,  
hanno partecipato, oltre al pub-
blico, anche il Sindaco Vito Ma-
rotta, la Senatrice Lucia Espo-
sito, l’assessore alla cultura 
Maria Natale e il segretario del 
Pd Salvatore Annunziata. 
La serata è stata animata dal 
direttore di Radio Caserta Nuo-
va, Enzo Di Nuzzo, e dai suoi 
collaboratori Robyelle, Alfio e 
Adriana Batista, che ricordia-
mo quale brillantissima pre-
sentatrice della serata di pre-
miazione del 2° “Sannicolese 
d‘Oro” organizzato dal Corriere 
di San Nicola e da Sabatonon-
solosport con i suoi rispettivi 
direttori Nicola Ciaramella e lo 
stesso Di Nuzzo. 
Divertimento, risate e tombola 
hanno regalato ai presenti tan-
te emozioni e ai vincitori calze 
ricolme di dolciumi. 
Volontari della Protezione Civi-
le e agenti della Polizia Munici-
pale hanno assicurato il buono 

e sicuro andamento della ma-
nifestazione. 
Bellissimo il momento di rifles-
sione celebrato dall’amatis-
simo parroco Don Francesco 
Catrame, che ha voluto ono-

rare la memoria del compianto 
Pierino Fusco, di cui nello scor-
so mese di dicembre è ricorso 
il 25.mo anniversario della im-
matura scomparsa. 
Ad incorniciare la serata in 

un’atmosfera intrisa anche 
di eccelsa musica, ci hanno 
pensato i Soleado e il Maestro 
Enzo Gnesutta, tutti autentici 
talenti che i sannicolesi aveva-
no già applaudito a fine dicem-

bre in Santa Maria degli Angeli. 
(Giovanna Tramontano, 

da Corriere di San Nicola
 www.corrieredisannicola.it) 

Seconda puntata di  “sporTiAmo” del 2018, il  programma sportivo di Radio Caserta Nuova
In studio questa settimana , Antonio Miele,Pio del Gaudio ed Alessandro Aita
Vacanze da primi in classifica e mercato di gennaio per il Napoli

da sempre esperto di Caserta-
na Calcio. Questa settimana 
assente giustificato  Pasquino 
Corbelli che ha già annunciato 
la sua presenza nella prossi-
ma puntata. L’appuntamento 
si rinnoverà giovedì prossimo 
sempre alle ore 19,00.  Il con-

tatto telefonico della radio per 
intervenire in diretta: 0823-
424191. Sono graditi gli inter-
venti dei tifosi e degli ascolta-
tori oltre a quelli degli addetti ai 
lavori.    
           Antonio Miele 

Ancora un grande successo 
per la Tredicesima puntata 
del  programma “SporTiAmo”, 
la seconda del 2018 in onda 
il giovedì sera dalle 19 alle 20 
sui 100 Mhz di Radio Caserta 
Nuova, in streaming sul sito 
www.radiocasertanuova.com 
e in diretta sulla pagina face-
book di radio Caserta Nuova. 
In studio il prof. Antonio Miele, 
Pio del Gaudio ed Alessandro 
Aita. Molti i temi trattati, a par-
tire dal  campionato di serie A 
con il Napoli ancora in testa al 

campionato prima della sosta, 
il mercato di gennaio che po-
trebbe portare in azzurro uno 
tra Verdi e Delofeu, la serie 
B con due squadre Campane 
e  la C1  con le vicende  della 
Casertana Calcio reduce dalla 
prestigiosa vittoria di Catania 
che ha rilanciato i rossoblù di 
mister D’Angelo verso posizio-
ni più tranquille di classifica, del 
San Nicola Basket Cedri salda-
mente in testa alla classifica a 
punteggio pieno e della Volalto 
Caserta.  Nell’arco della punta-
ta ci sono stati i  preziosi inter-
venti in diretta Facebook degli 
ascoltatori e  l’intervento in stu-
dio del direttore Enzo di Nuzzo, 
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