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CASERTANA: LUNEDÌ
INIZIA L’AVVENTURA
Ci siamo, lunedì la Casertana 
2019-20120 parte per il ritiro di 
Roccaraso. Dopo i primi colpi di 
mercato della scorsa settimana 
si attendono le decisioni di quei 
calciatori che hanno contratti 
onerosi. In settimana ci sono stati 
i primi colloqui e le fumate per il 
momento sono ancora nere. In-
tanto anche loro come stabilito 

dai regolamenti partiranno per 
il ritiro dove dovranno allenarsi 
con il resto della squadra messa 
a disposizione di mister Ginestra. 
Molto dipende anche dalle richie-
ste che questi calciatori, Pinna, 
Castaldo, Floro Flores, D’Angelo, 
Zito riceveranno, perché senza ri-
chieste sembra difficile che pos-
sano accettare proposte molto 

inferiori al proprio stipendio at-
tuale. Blondet invece ha rescisso 
il suo contratto e per lui è arri-
vato il grazie da parte di Violante 
a cui è affidato il compito delle 
trattative.
La Casertana sarà a Roccaraso 
dal 15 al 26 luglio, sono previste 
due o tre amichevoli e magari 
una ultima più vicina a Caserta e 

dare così la possibilità ai tifosi di 
poter iniziare a conoscere il nuo-
vo gruppo.
Violante lavora incessantemen-
te con tutto lo staff dirigenziale, 
spesso fino a tarda notte per cer-
care di risolvere le questioni che 
sono scaturite dalla passata sta-
gione. Un compito difficile ma che 
il responsabile dell’area tecnica, 

anche se spesso molto stanco, 
trova conforto e motivazioni a 
continuare proprio dalla famiglia 
D’Agostino, spesso il lavoro con la 
Casertana lo porta a trascurare 
gli affetti familiari, ma ha sposato 
una causa che ha bisogno di tan-
to e ancora tanto lavoro. La fami-
glia questo lo sa.

EDN
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Dalla prossima stagione, in Serie C, ci sarà una novità addio ai playoff allargati

Si sfidano per i playoff le squadre al secondo 
e terzo posto per ogni girone e le due migliori quarte
Le squadre classificate al primo 
posto di ogni singolo girone ac-
quisiscono il titolo sportivo per 
richiedere l’ammissione al Cam-
pionato di Serie B.
La determinazione della quarta 
squadra che acquisirà il titolo 
sportivo per richiedere l’ammis-
sione al Campionato di Serie B av-
viene dopo la disputa di play-off 
tra le squadre che, a conclusione 
del Campionato, si sono classifi-
cate al secondo e terzo posto di 
ogni girone e le migliori due quar-
te classificate dei tre gironi.
Per la scelta delle migliori due 
quarte qualificate fra i tre gironi, 
si procede alla compilazione di 
una graduatoria (c.d. “classifica 
avulsa”) fra le tre squadre inte-
ressate, tenendo conto nell’ordi-
ne:
a) dei punti conseguiti nei rispet-
tivi gironi;
b) a parità di punti, della diffe-
renza tra le reti segnate e quelle 
subite;
c) del maggior numero di reti se-
gnate nell’intero Campionato;
d) del minor numero di reti subite 
nell’intero Campionato;

e) del maggior numero di vittorie 
realizzate nell’intero Campionato;
f) del minor numero di sconfitte 
subite nell’intero Campionato;
g) del maggior numero di vittorie 
esterne nell’intero Campionato;
h) del minor numero di sconfitte 
interne nell’intero Campionato.
Con il medesimo criterio della 
classifica avulsa, sarà altresì de-
terminata la graduatoria fra terze 
classificate e fra le seconde clas-
sificate, ai fini della formulazione 
degli accoppiamenti per le prime 
partite dei play-off.
I play-off saranno disputati, se-
condo la seguente formula:
a) la prima in graduatoria delle 
seconde classificate dei tre giro-
ni incontra, in gara unica, la peg-
giore squadra quarta classificata 
ammessa ai play off; la gara viene 
disputata sul campo della prima 
delle seconde classificate;
b) la seconda in graduatoria delle 
seconde classificate dei tre giro-
ni incontra, in gara unica, l’altra 
quarta classificata ammessa ai 
play-off; la gara viene disputata 
sul campo della seconda delle 
seconde classificate;

c) la terza in graduatoria delle 
seconde classificate dei tre gi-
roni incontra, in gara unica, la 
peggiore delle terze classificate 
ammesse ai play-off; la gara vie-
ne disputata sul campo della ter-
za in graduatoria delle seconde 
classificate;
d) la prima in graduatoria delle 
terze classificate dei tre gironi in-
contra, in gara unica, la seconda 

delle terze squadre ammesse ai 
play-off; la gara viene disputata 
sul campo della prima in gradua-
toria delle terze classificate;
e) per le gare di cui ai punti a), b), 
c) e d), in caso di parità di pun-
teggio al termine dei minuti rego-
lamentari, verranno disputati due 
tempi supplementari di quindici 
minuti ciascuno ed a seguire, in 
caso di ulteriore parità, i calci di 
rigore;
f) le squadre vincenti le gare di 
cui ai punti a) e d) disputano una 
gara di andata e una di ritorno. La 
gara di andata viene disputata sul 
campo della squadra in peggior 
posizione di classifica al termine 
del campionato. A conclusione 
delle due gare, in caso di parità 
di punteggio, dopo la gara di ri-
torno, per determinare la squadra 
vincente si tiene conto della dif-
ferenza reti; verificandosi ulterio-
re parità verranno disputati due 
tempi supplementari di quindici 
minuti ciascuno ed a seguire, in 
caso di ulteriore parità, i calci di 
rigore;
g) le squadre vincenti le gare di 
cui ai punti b) e c) disputano una 
gara di andata e una di ritorno. La 
gara di andata viene disputata sul 
campo della squadra in peggior 
posizione di classifica al termine 

del campionato. A conclusione 
delle due gare, in caso di parità 
di punteggio, dopo la gara di ri-
torno, per determinare la squadra 
vincente si tiene conto della dif-
ferenza reti; verificandosi ulterio-
re parità verranno disputati due 
tempi supplementari di quindici 
minuti ciascuno ed a seguire, in 
caso di ulteriore parità, i calci di 
rigore;
h) le squadre vincenti le gare di 
cui ai punti f) e g) disputano una 
gara di andata e una di ritorno. La 
gara di andata viene disputata sul 
campo della squadra in peggior 
posizione di classifica al termine 
del campionato. A conclusione 
delle due gare, in caso di parità 
di punteggio, dopo la gara di ri-
torno, per determinare la squadra 
vincente si tiene conto della dif-
ferenza reti; verificandosi ulterio-
re parità verranno disputati due 
tempi supplementari di quindici 
minuti ciascuno ed a seguire, in 
caso di ulteriore parità, i calci di 
rigore;
j) la squadra vincente dopo le due 
gare di cui al punto h) consegui-
rà il titolo sportivo per richiedere 
l’ammissione al Campionato di 
Serie B.
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Prima del-
la parten-
za della 
Casertana, 
per il ritiro 
di Rocca-
raso, con il 
consulen-
te tecnico 
Salvatore 

Violante facciamo il punto della 
situazione,
Quali le novità in questa ulterio-
re settimana di lavoro con i ros-
soblù? Presentaci il nuovo team 
manager, Eugenio Galasso.
Una professionista che ave-
vo avuto modo di conoscere 
ed apprezzare negli anni pre-
cedenti, mi ha colpito il suo 
modo certosino di lavorare con 
scrupolosità. Il suo è un ruolo 
molto delicato, è il raccordo tra 
squadra e società. La persona 
giusta che garantisce profes-
sionalità nel suo lavoro.
In settimana Blondett ha lascia-
to la Casertana. Come sta la si-
tuazione al momento?
Voglio ringraziare Blondet e 
Costantino Nicoletti il suo pro-
curatore, hanno capito quali 
sono le difficoltà del momento 
della Casertana e hanno fatto 
tre passi indietro, non uno per 
poter giungere alla risoluzione 
consensuale del contratto.. Gli 
auguro ogni bene e tutte le più 
grandi soddisfazioni personali 
che può raggiungere.
Gli altri invece, ci avevi anticipa-

to che avresti incontrato tutti gli 
altri tesserati della Casertana 
per ridiscutere le loro posizioni.
Con i procuratori ci siamo in-
contrati per una soluzione 
che soddisfi tutti. Il concetto 
è sempre lo stesso. Oggi pur-
troppo con i contratti in es-
sere che sono molto onerosi 
non possiamo più garantire la 
sostemibilità economica della 
Casertana. Non si possono più 
tenere in essere.
Quante sono le psosibilità che 
questa vicenda trovi al più pre-
sto una soluzione conveniente 
per tutti.
Io mi sono incontrato con i 
procuratori di Pinna, D’Angelo, 
Zito, Castaldo e Floro che han-
no i contratti più importanti. 
Ho spiegato loro quali sono 
i problemi della Casertana e 
stiamo lavorando per venirci 
incontro. Ho letto di interviste 
di procuratori che hanno rac-
contato anche cose non vere. 
La verità la sappiamo noi e loro. 
Per arrivare ad una soluzione 
tutte le parti devono venirsi 
incontro, sia i calciatori che i 
procuratori che noi Casertana 
sappiamo cosa fare. In questo 
momento la società ha bisogno 
di trovare la propria sostenibi-
lità. Ci vuole buon senso. Oggi 
le cose sono cambiate anche a 
causa del campionato scorso. 
Questi calciatori erano stati 
presi per garantire un certo 
campionato, non è accaduto ed 

allora bisogna variare i propri 
obiettivi, iniziando dal ridurre il 
monte ingaggi in modo che nei 
prossimi anni si possa ritenta-
re campionati di vertice.
Ma credi che ci siano possibilità 
di risolvere la questione?
Me lo auguro. Al momento 
non saprei dire. Diciamo che 
si è legati anche al fatto che 
i calciatori devono trovare 
sistemazioni consoni al loro 
valore. Partiranno, come da re-
golamento per il ritiro di Roc-
caraso. Tutti i tesserati hanno 
ricevuto la lettera di convoca-
zione. In ritiro con noi portere-
mo ahche in prova un ragazzo 
del Lecce, un ‘99, Lezzi che va-
luteremo durante la sessione 
di ritiro. Sembra che sia un cal-
ciatore che potrebbe rientrare 
nelle nostre esigenze tecniche.
Ritiro confernato dal 15 al 26 lu-
glio?
Fino al 26 saremo a Roccaraso, 
dopo se troveremo per il 27 una 
squadra per un’amichevole re-
steremo ancora in sede a Roc-
caraso. Principalmente voglia-
mo accontentare i nostri tifosi 
che con un amichevole possa-
no incominciare ad avvicinarsi 
alla squadra. Il 19 incontre-
remo una formazione locale, 
e probabilmente il martedì o 
mercoledì con una formazione 
di Eccellenza della zona. 
Sono cambiati anche i magazzi-
nieri storici della Casertana?
E’ rimasto Benito Gazzillo, fi-

glio dello scomparso Sandro 
ed è venuto a far parte dello 
staff Franco Papale visto che 
Giovanni Gazzillo per motivi 
personali non ha potuto dare 
la propria disponibilità.
Come è andato questo primo 
parte del lavoro con la Caser-
tana?
Io è tutto lo staff stiamo lavo-
rando intensamente, giovedì 
sera sono tornato all’una e 

trenta di notte da Milano. C’è 
tanto da fare e ad essere one-
sto pensavo ci fossero meno 
situazioni da risolvere. Ma non 
mi spaventa nulla, anzi il pre-
sidente e la sua famiglia sono 
i miei primi motivatori, poi la 
mia casertanità mi spinge a 
dare il massimo per questi co-
lori e per questa società.

Vincenzo Di Nuzzo

VIOLANTE: IL PRESIDENTE
MERITA TANTO LAVORO...
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Pare che l’esordio delle donne 
impegnate nelle Universiadi2019 
a Napoli sia motivo di grande or-
goglio. Lo sarebbe stato in ogni 
caso, ma a collezionare vittorie 
non ci si stanca mai. 
 L’ atleta torinese Daisy Osakue, 
che lo scorso anno ha rischiato 
di perdere un occhio, cosa che 
ne avrebbe pregiudicato la vita 
e la carriera, per essere stata 
presa di mira da un gruppo di 
bulli che cercavano un “nero” da 
punire, ha avuto le spalle larghe 
e dopo aver superato con corag-
gio l’accaduto, ha vinto la meda-
glia più importante, conquistan-
do il gradino più alto del podio 
grazie al primato personale di 
61,69 centimetri di gittata.
La felicità che si materializza sul 
volto dell’atleta italiana le resti-
tuisce tutta la fiducia persa e la 
risarcisce, se non dei danni mo-
rali, almeno della fierezza di un 
mondo che la guarda vincere. 
Per il nuoto l’onore della vittoria 
è di Silvia Scalia, fuoriclasse del 
dorso, che  ha portato l’Italia sul 
gradino più alto del podio. Classe 
’95, la Scalia, dopo il bronzo nei 
100 dorso, ha confermato la sua 
indole da velocista, trionfando 

nei 50 m. 
Le soddisfazioni continuano con 
l’oro di Ayomide Folorunso nei 
400 hs, grazie al suo 44”75. L’az-
zurra centra, infatti, il secondo 
tempo italiano nella storia e per 
la prima volta scende sotto i 55 
secondi in carriera. Trionfa lei 
e tutta l’Italia che l’ha guardata 
senza battere ciglio. 
Ad Eboli, le pallavoliste di Paglia-
lunga hanno passeggiato e con 
un netto 3-0 si sono liberate 
dell’Ungheria. Un altro grande 
successo dell’Italia, che ave-
va eliminato pure il fortissimo 
Brasile, ed è approdata dritta in 
finale.
E poi Carlotta Ferlito, Erica Ci-
pressa, Camilla Mancini, Martina 
Sinigalia, Chiara Di Marziantonio, 
Fiammetta Rossi… sono anche 
loro al momento le stelle di Na-
poli 2019!  
L’Italia e le donne avanzano insie-
me, un passo alla volta, le donne 
e l’Italia procedono accanto sen-
za perdersi di vista. 
Questo è il cambiamento che ci 
piace vedere. In bocca al lupo, 
dunque, a tutte le atlete e a tutti  
gli atleti. 
 

La Casertana FC ingaggia il 
difensore senegalese Lame

La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni 
sportive del calciatore Malik Thioune Lame Elhadji. Roccioso di-
fensore centrale senegalese di piede destro, classe 1998, Lame è 
reduce dall’esperienza con la maglie di Bisceglie e Catanzaro. Il suo 
esordio in prima squadra risale alla stagione 2016/2017 con la Cre-
monese, per poi collezionare 29 presenze in serie D con la Cavese 
l’annata successiva. Lame ha già raggiunto il gruppo di mister Gine-
stra per iniziare a lavorare in quel di Caiazzo prima della partenza 
alla volta del ritiro di Roccaraso.

Gigi Pezzella nuovo allenatore 
della Berretti della Casertana FC

Gigi Pezzella (Foto Giuseppe Scialla)

La Casertana FC comunica di aver affidato l’incarico di allena-
tore della formazione Berretti a Luigi Pezzella. Quest’ultimo si 
appresta a ricoprire un nuovo ruolo subito dopo aver deciso di 
interrompere una carriera di calciatore fatta di tanti successi.
Da difensore ha vestito la maglia della Casertana nella stagio-
ne 2013/14 e dal 2015 al 2017. Pezzella sarà subito a lavoro in 
occasione del ritiro della prima squadra, unendosi allo staff di 
mister Ginestra già in queste ore.
“Per me è una grande emozione – commenta Pezzella – Rin-
grazio il presidente D’Agostino e il direttore Violante per 
l’occasione che mi hanno dato, nonché mister Ginestra. Per 
me che vivo a Caserta e che ho indossato questa maglia non 
può che essere una grande responsabilità. Un impegno che 
onorerò ogni giorno con lavoro e dedizione”.

offerta lavoro
CERCASI AUTISTA

0823 451076 - 0823 457233

CERCASI MURATORE
0823 451076 - 0823 457233

PIANETA DONNE
ALLE UNIVERSIADI 

di

Giulia Della Cioppa 
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ALLE 17,30 DI OGGI, SABATO 13 LUGLIO 2019, START UP PER NAPOLI E BENEVENTO A DIMARO FOLGARIDA, 
GIOIELLINO DELLE ALPI ORIENTALI. NIENTE DI CHE, RANGHI RIDOTTI, 

MA INIZIO DI UNA STAGIONE CHE AZZURRI E SANNITI VOGLIONO ONORARE CON I LORO COLORI: 
TERZO SCUDETTO DEL NAPOLI E RITORNO IN SERIE A PER IL BENEVENTO

DERBY AD ALTA QUOTA
LE PROSSIME PARTITE DEL NAPOLI. VENERDI’ 19 LUGLIO, FARALPISALO’. 
MERCOLEDI’ 24 LUGLIO, CREMONESE. DOMENICA 28 LUGLIO, LIVERPOOL. 

POI, DOPPIO INCONTRO CON IL BARCELLONA DI MESSI, IN USA: 
MERCOLEDI’, 07 AGOSTO, E SABATO 10 AGOSTO. DIRETTE IN CHIARO DI SKY 

DELLE PARTITE CHE SARANNO GIOCATE IN VAL DI SOLE
SERVIZIO di 

NICOLA CAPRIO DI MONACO

Derby campano inedito. Sulle Alpi 
orientali, a Dimaro Folgarida, nella 
Val di Sole. Amichevole, a ranghi 
ridotti, prima sgambatura della 
nuova stagione, ma sempre derby. 
Oggi, alle 17,30. Smaltite le scorie 
delle vacanze estive, le squadre di 
Carletto Ancelotti e di Pippo Inza-
ghi si guardano negli occhi, ognu-
na con le proprie ambizioni.  Start 
Up per Napoli e Benevento, stelle 
campane in serie A e B, obiettivo 
scudetto per gli azzurri e ritorno 
in serie A per i sanniti. Aurelio De 
Laurentiis, mattatore del calcio-
mercato, mai l’asticella così in alto. 
Sullo sfondo James Rodriguez, Lo-
zano, Rodrigo, Elmas e, perché no, 
Mauro Icardi, indigesto alla nuova 
Inter di Antonio Conte, in trattative 
per Lukaku. Intanto, sul campo, An-
celotti prova a rendere ermetica la 
difesa, schierando una saracine-
sca mobile al centro: Koulibaly e 
Manolas, il greco che ha lasciato 
la Roma non senza il rimpianto 
dei tifosi giallorossi. Non questa 
sera, però: Koulibaly è impegnato 
in Coppa d’Africa e tutto concen-
trato nella prossima semifinale. 
Manolas sarà in ritiro questa sera, 
ma non certo in campo contro i 
sanniti.  Oreste Vigorito, padre pa-
drone del Benevento, a sua volta, 
bruciato quest’anno dal Cittadella, 
non si arrende: il presidente, nato 
ad Ercolano ma naturalizzato nel 
paese delle streghe, rivuole la 
Serie A ed ha affidato la missione 
a Pippo Inzaghi, che ha fretta di 
archiviare la pessima esperienza 
vissuta a Bologna. Vigorito tra l’al-
tro ha rinforzato la rosa affidata a 
superpippo ed ha anche riscattato 
Roberto Insigne dal Napoli. Loren-
zo a Napoli, Roberto a Benevento: 

entrambi gioielli della scuderia di 
Raiola, profeti in patria, ma con 
qualche ombra da diradare. Alla 
prima con i sanniti il Napoli, in ri-
tiro a Dimaro da pochi giorno i con 
gli effettivi decimati e in arrivo alla 
chetichella, farà seguire il tradi-
zionale e beneaugurante incontro, 
venerdì 19 luglio, con il Faralpisa-
lò e un terzo, con la Cremonese, 
mercoledì 24 luglio. Un prologo 
nel Belpaese per uno scenario 
galattico, prima di tuffarsi nella 
stagione 2019/20, antagonista e 
spina nel fianco della Juve, obiet-
tivo buttarla giù dalla torre, prima 
e in competizione con l’Inter di 
Antonio Conte. Domenica 28 luglio, 
in Scozia, a Edimburgo, con il Liver-
pool di Klopp, fresco di Champions, 
ma messo alle corde nella fase a 
gironi dal Napoli e salvato da una 
superparata di Alisson sui titoli di 
coda dell’incontro di ritorno in In-
ghilterra. Poi, il capolavoro contro 
Messi e compagni e il “fermi tutti” 
con i ragazzini dell’Aiax, che pure 
avevano fatto piangere Real Ma-
drid e Juventus. E non finisce qui, 
perché negli States – si, gli Stati 
Uniti d’America – doppio incontro 
con il Barcellona, mercoledì set-
te agosto e sabato dieci agosto. 
Il Napoli di Aurelio De Laurentiis, 
oramai stabilmente tra i club più 
affidabili del Vecchio Continente, si 
avvia ad una nuova stagione con il 
piglio giusto di una grande. Presto 
per fare previsioni, anche perché 
il diapason del calciomercato è in 
crescita esponenziale, come il Bo-
lero di Ravel. Una cosa, tuttavia, è 
già chiara: Napoli e Inter non sono 
rassegnate a giocare un ruolo su-
balterno e la Juve degli otto scu-
detti consecutivi, affidata a Mauri-
zio Sarri, ha di che temere, anche 
se Agnelli continua a dominare la 
scena del calciomercato. 

LUTTO VISONE
Venerdì scorso, è venuto a mancare all’affetto 
dei suoi cari, una figura storica di San Nicola la 
Strada NICOLA VISONE
La Redazione di Sabato non solo sport e di Ra-
dio Caserta Nuova partecipa al dolore che ha 
colpito la famiglia.
Sentite condoglianze.
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Approdano nel team bianconero, Mirco Turel, Tommaso Bianchi, Nicolas  Stanic e Ivan Morgillo. 

La Juvecaserta punta in alto
E’ stata una 
sett imana 
p i r o t e c -
nica per il 
m e r c a t o 
della Ju-
vecaserta. 
Ben quat-
tro, i colpi 
che sostan-

zialmente completano il roster 
che poi andrà integrato con al-
cuni giovani.  Ad inizio settimana  
erano arrivati la guardia friulana 
Mirco Turel e il play-guardia to-
scano Tommaso Bianchi, giovedì 
c’è stato il colpo più importante, 
il “regista” italo-argentino Nicolas 
Manuel Stanic e ieri è stato uffi-
cializzato il pivot  partenopeo Ivan 
Morgillo.
Questo poker si va ad aggiungere 
alla guardia-ala  ellenico-brasilia-
no Dimitri Sousa, al pivot torinese 
Paolo Paci e ai confermati Andrea 
Valentini, guardia-ala di Roma e 
Norman Hassan, ala di Pisa.
Insomma un team molto compet-
itivo che ha le carte in regola per 
puntare alla promozione in A2.
La società ha fatto un ottimo 
lavoro sul mercato per mettere a  

disposizione di Nando Gentile un 
roster competitivo, con giocatori 
di esperienza e dall’ottimo tasso 
tecnico.
Adesso bisognerà lavorare duro 
per amalgamare il gruppo e tra-
durre il valore del team in un gio-
co sfavillante che possa consen-
tire alla Juvecaserta di puntare al 
massimo risultato.
Vediamo nel dettaglio i nuovi 
arrivi: Mirco Turel, guardia ven-

ticinquenne di 195 cm, di Por-
denone ha esordito in B nel 
Monfalcone nel 2010/11. L’anno 
successivo è passato in Lega-
due dove ha vestito la maglia 
dell’Imola fino al 2014, conclu-
dendo l’ultima metà stagione nel 
Basket nord Barese. Nel 2014/15 
ha firmato per il Treviglio, sem-
pre in A2, dove è rimasto un bi-
ennio facendo registrare una 
media di 9 punti a partita. L’anno 

scorso il passaggio in serie B 
nell’ambizioso Orzinuovi in cui 
ha visto il suo minutaggio pas-
sare dai 22,8 minuti della regular 
season ai 31 della final four ed 
una media punti di 12, 13 e 14 ris-
pettivamente in regular season, 
playoff e final four. Con la maglia 
azzurra Turel ha partecipato a 
tre campionati europei giovanili: 
under16 nel 2010 a Bar (Montene-
gro), under 18 in Bulgaria nel 2012 
ed under20 2014 a Creta dove è 
risultato il top scorer della finale 
per il 9° e 10° posto della squadra 
guidata da Pino Sacripanti.
Tommaso Bianchi, play.guardia  
di 193 cm, ventitreenne di Pes-
cia è cresciuto cestisticamente 
nelle fila del Montecatini per poi 
passare, nella stagione 2014/15, 
a Pistoia con cui ha partecipato 
alle finali nazionali under18 ed ha 
collezionato 19 presenze in Lega 
A. Nella stessa stagione si è ag-
giudicato l’Anci Award, il premio 
per i giovani impegnati con bu-
oni risultati sia nel basket che 
nello studio, istituito in memoria 
del compianto Davide Ancilotto. 
Lo scorso anno ha firmato con 
l’Orzinuovi contribuendo alla pro-
mozione n serie A2 della squadra 
bresciana. La sua media punti è 
stata di 9.2 punti in regular sea-
son, 8.5 nei playoff. 
Nicolas Manuel Stanic, trent-
acinquenne playmaker di 180cm,  

italo argentino, sarà il ”regista” 
della manovra bianconera. Giunto 
in Italia nel 2003/04, ha debuttato 
con la maglia di Napoli in C2 pri-
ma dell’esordio in Legadue, nella 
stessa stagione, con la formazi-
one di Fabriano. Nel 2017/18 è 
tornato in serie B conquistando 
un’altra promozione con il Bakery 
Piacenza e lo scorso anno è stato 
tra i protagonisti della vittoriosa 
stagione di San Severo con una 
media di 16 punti a partita in Cop-
pa Italia ed in regular season e 
13 nella final four per la promozi-
one . Tra i suoi massimi estima-
tori, Valerio Bianchini, allenatore 
della nazionale dal 1985 al 1987 e 
primo coach italiano ad aver vin-
to lo scudetto in tre diversi club.
Ivan Morgillo, ventisettenne ala-
pivot di 206 cm di Napoli, dopo 
la prima esperienza a Trapani in 
DNB, è approdato alla Scandone 
Avellino in Lega A. Nel 2015/16 
è tornato in serie B a Martin-
afranca, dove si è messo in evi-
denza con una media di 15 punti, 8 
rimbalzi e quasi 18 di valutazione, 
giocando indifferentemente nello 
spot di 4 e di 5. Nello scorso cam-
pionato ha giocato a Fabriano 
dove ha avuto una media di 10 
punti e quasi 7 rimbalzi a partita, 
tirando con il 59% da 2, il 30% da 3 
ed il 78% ai liberi.

Pino Pasquariello
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OSPITE DI DJ GIO’ E PAOLA CARDONE, SU RCN 100MHZ
IL PIANISTA COMPOSITORE MASSIMO SPINOSA

spiegato il suo progetto e discus-
so varie tematiche legate al mon-
do della musica assieme a Giorgio 
Di Fonzo e Paola Cardone.
Un disco rencensito da vari gior-
nalisti che sta risquotendo un no-
tevole successo per la sua origi-
nalità . Tra i film trattatti nel disco 
troviamo un omaggio al grande 
Pino Daniele per il film Pensavo 
fosse amore invece era un cales-

se del grande Massimo Troisi e le 
musiche del grande Ennio Morri-
cone.
Free Music ritorna il 22 Luglio 
sempre alle 21.30 con una gradi-
tissima ospite la cantante caser-
tana  Liliana Bottone, vi aspettia-
mo in tanti sui 100 Mhz di Radio 
Caserta Nuova e in video diretta 
sulla pagina Free Music RCN

Lunedi 8 luglio alle 21:30 negli stu-
di di Radio Caserta Nuova ospite 
per il programma Free Music il 
pianista-compositore Massimo 
Spinosa, ha presentato il suo 
libro-cd Movie themes for piano 
solo...un disco dedicato alle rie-
laborazioni di musiche per cine-

ma. Nel Cd 2 brani originali di sua 
composizione Waiting for movie e 
Ray, quest’ultimo è l’unico brano 
cantato dalla straordinaria voce 
di Nadia Boccarusso co-autrice 
del testo. La serata si è articolata 
con la messa in onda su Facebo-
ok dei brani del disco assieme 

alle immagini dei film trattati, con 
il montaggio curato da Fabrizio 
Alessandrani produttore(novoices 
record) ed editore del libro ( wa-
kepress sas) . Massimo Spinosa 
musicista eclettico napoletano, 
compositore ed arrangiatore per 
l’ orchestra Rai, ha ampiamente 

A Stri… scia la Radio tra pinsa e pizza 
e buona musica, con la comicità di Gigi Attrice: 
un martedì in allegria 

A Striscia la Radio si scoprono 
talenti, e martedì scorso  è stata 
la volta di un giovane di 23 anni, 
un casertano doc, studente di in-
gegneria, appassionato di quello 
che è l’eccellenza campana, la 
pizza. Lui si chiama Davide Di Ga-
etano
E venerdì 12 luglio ha inaugurato 
la sua pizzeria, e auguro a questo 
giovane che sia la prima di una 
serie di pizzerie e tanto succes-
so. Questo giovane pizzaiolo ha 
sposato in pieno  la teoria del 
Gourmet facendo parte della 
scuderia Cinquegrana, leader nel-
la promozione di prodotti di alta 
qualità. 
Prodotti a parte, ho chiesto a Da-

vide
Come mai ha scelto la profes-
sione del pizzaiolo, ni un luogo, 
tra l’altro, quello di Caserta, dove 
ce ne sono tanti ed è una terra 
difficile per l’economia. Ebbene, 
mostrando tutta la sua passione, 
ci ha tenuto a dire che lui non de-
morde e che è qui che vuole cre-
are la sua attività, perché Caserta 
è la sua città e vuole restare qui 
a lavorare creando anche lavoro 
per altri. Certo che Davide
È un ragazzo coraggioso che non 
vuole scappare ma che sa di po-
ter dare il meglio nella sua ter-
ra. Allievo di Giacomo Garau, ha 
imparato da lui l’impasto Biga di 
cui tanto abbiamo parlato nelle 

puntate precedenti. Un impasto 
leggero e digeribile, adatto a  tutti 
i palati. Nel secondo tempo della 
diretta, andata in onda alle 18, ab-
biamo avuto ospite il bravissimo 
comico napoletano Gigi Attrice 
e Vincenzo Barbato. Gigi non ha 
resistito a fare qualche battuta 
sulla politica a favore dei giovani. 
Vincenzo ha ricordato l’evento del 
12 luglio, la Festa della Pinsa, che 
si terrà nella sua Braceria Antichi 
Sapori in via Cesare Battisti a Ca-
serta dove infatti, venerdì ha pre-
sentato la pinsa dei campioni. Gigi 
Attrice è stato ospite dell’evento 
assieme al cantautore napoleta-
no Dario Bianchi e al campione 
di pugilato Domenico Valentino.  

Alla Festa sono accorsi in tanti 
per assaggiare la pinsa, e quella 
farcita ai crudi di carne è stata 
una grande rivelazione.  La pinsa 
dei campioni è dedicata proprio 
a Valentino che ha trovato quel-

la assoluta novità assolutamente 
esilarante. La croccantezza della 
pinsa ben si sposava con il crudo 
della carne ed è una vera novità 
in campo culinario. 

Laura Ferrante  
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AI MICROFONI DI RADIO CASERTA NUOVA, EMILIA DELLA VECCHIA 
DAVIDE MIRABELLA E MASSIMO SAVOIA

L’INTERVISTA DI BATISTA

CARTONGESSO, STUCCO, PREMISCELATO
VASTO ASSORTIMENTO DI PARATI

Servizio Tintometrico

 Come ogni  martedì grandi  ospiti  
per  l intervista di Batista sempre 
dalle frequenze di radiocaserta-
nuova e dalla seguitissima diretta 
di facebook. Sono ormai abituè 
degli studi, Emilia della vecchia 
e Davide Mirabella che ad ogni 
occasione tornano per raccon-
tarci dei loro viaggi artistici ed è 
proprio del viaggio di Emilia Del-
la Vecchia che ha espatriato in 
Francia con i suoi capolavori che 
si è parlato. L’artista ha riscvosso 
grande successo all evento Art-
IT A LE LOCAL 14 a cura di LAURA 
GINATTA, che abbiamo intervistato 
telefonicamente .
Lei stessa ha voluto fortemente 
presentare artisti italiani in FRAN-
CIA. I parigini hanno molto gradito 
l evento nonostante la “canicule”.
EMILIA DELLA VECCHIA con la sua 
presenza ha contribuito  al suc-
cesso dell evento con la complici-
ta della curatrice LAURA GINATTA 
anch essa artista attenta a tutto 
e in piena simbiosi con opere e 
contesto. Sicuramente un evento 
che si ripetera” vista l  eccellente 
riuscita.
Continua il viaggio dell arte di 
Emilia Della Vecchia che con Davi-
de Mirabella ci aspetta tutti saba-
to 13 al GRAN CAFFE CINQUETERRE  

VIA FERRARECCE 60 a CASERTA. 
DOVE TROVEREMO IN ESPOSIZIONE 
OPERE DA AMMIRARE .
Per l’evento che da l’avvio a ART 
CAFFE “ sara presentato da LAURA 
FERRANTE sempre presente  in 
studio con ADRIANA BATISTA.
Patrocinato dall ass.TERRA DEL 
SOLE ,con l intervento del  CRITI-
CO D ARTE PROF. DECIO PASTORE !
I nostri studi hanno poi dedicato l 
attenzione alla pregiata presenza 
dell attore MASSIMO SAVOIA .
Massimo Savoia, molisano di na-
scita, nato in Vinchiaturo (CB) il 
22.07.1951, campano e più preci-
samente casertano di adozione 
in quanto trasferitosi con la fami-
glia in Caserta nel 1960. Ufficiale 
di Stato Civile e funzionario inca-
ricato dal Sindaco con qualifica 
di Direttivo, presso il Comune di 
Caserta. Uomo di sport, praticato 
a livello fisico e di scrivania tra il 
92 e il 96 ha rivestito la carica di 
Segretario della Federazione Ita-
liana Giuoco Calcio del Comitato 
Provinciale di Caserta. Oltre allo 
sport, una passione che ha sem-
pre coltivato da ragazzo, quella 
del teatro e della cinematogra-
fia, ammirando personalmente il 
grande Edoardo De Filippo. In Na-
poli al Teatro San Ferdinando nel-

la rappresentazione di “Il Sindaco 
del Rione Sanità”. Un amore ma-
niacale per Edoardo al punto che 
alle volte nell’ambito familiare 
scimmiottava lo stile di vita del-
lo stesso Edoardo e che questo 
lo invogliò a cimentarsi nell’arte 
della commedia Eduardiana a 
rappresentare le sue opere dal 
1997 con “Li nepute de lu Sinneco”. 
A seguire poi con “Gennariello”, 
nella Rassegna teatrale estiva nel 
1999 nel sito borbonico di Casa-
giove fu la volta di “Napoli Miliona-
ria”, rappresentata con notevole 
successo al Teatro Izzo di Caserta.
in seguito il passaggio alla com-
pagnia teatrale “Sapere Aude” del 
Prof.Aldo Russo nella rapp.di una 
divertentissima “Camomilla a co-
lazione “ di Umberto Castaldi.
Fu contattato dal regista attore 
Antonio di Nota per la rappre-
sentazione di “O cuncertino d’ a 
miseria” e ancora sono stati rap-
presentati “Occhiali neri” di Edoar-
do De Filippo, “A suocera pazz e o 
miedeco fauz”. Nel 2002 fu la volta 
di “Sabato, Domenica e Lunedi”, 
con il regista Russo e Corbelli. E 
poi a seguire tante altre opere.
Che hanno reso la carriera arti-
stica di MASSIMO SAVOIA ricca di 
gratificazioni per il suo operato ,la 

sua eccellente teatralità portata 
anche ai  nostri microfoni dove 
simpaticamente a Massimo ab-
biamo chiesto di donarci un mo-
mento teatrale impersonando il 
suo tanto amato De Filippo .
Per le sue rappresentazioni te-
atrali non basterebbe un intero 
giornale per poterle elencare .
Ci ha deliziato con la sua verve 
nel raccontarci cosa continua a 
fare ai giorni nostri , ancora te-
atro con la rappresentazione di 
“natale in casa Cupiello “ dicem-
bre 2018 al teatro Don Bosco e 
per completare la carrellata ri-
cordiamo in particolare
“Non rimanga pietra su pietra 
“rappresentata al teatro Citta di 
Pace a Puccianiello insieme al 

caro amico di radiocasertanuova 
FAUSTO BELLONE .
Per non farsi mancare niente il 
nostro MASSIMO SAVOIA ci infor-
mava anche che sfila da figuran-
te con abiti storici del “700 Nella 
REGGIA DI CASERTA E AL MASCHIO 
ANGIOINO .
Progetti per il futuro ?..si sta oc-
cupando della regia della storia 
di Maria Antonietta D” Asburgo  
Lorena ,della rivoluzione francese 
con la sua decapitazione .
Possiamo sicuramente continua-
re la nostra conversazione con 
MASSIMO SAVOIA in un nuovo ap-
puntamento radiofonico perché 
ha sicuramente molto altro da 
raccontarci .

ADRIANA BATISTA

E’ un giorno speciale in casa 
Pasquariello. La brillante Ilenia 
si è infatti laureata in mediazio-
ne linguistica presso il Villaggio 
dei Ragazzi di Maddaloni. Da-
vanti al Commissario Felicio De 
Luca, Ilenia ha discusso la tesi 
conseguendo uno straordinario 
110 e lode per la gioia del papà 
Giovanni, giocatore e dirigente 
storico casertano, la mamma 
Milena, la sorella Miriam, i non-
ni Angelo e Carmela, i cugini 
e gli zii. E per Ilenia è davvero 
un momento magico della sua 
vita poiché due settimane fa ha 
conseguito il diploma di danza 
classica. Ad maiora!

LAUREA 
PASQUARIELLO
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Un’estate da Belvedere: 
Biagio Izzo in AUTOVELOX
Il comico napoletano sarà in scena il 14 luglio 

 Davvero una serie di spettacoli 
e concerti di tutto rispetto per 
l’estate casertana. Il Cartellone 
organizzato da Massimo Vec-
chione, Direttore Artistico di 
UN’ESTATE DA BELVEDERE, realiz-
zata con il patrocinio morale del 
Comune di Caserta e sotto l’egida 
degli assessori Petrillo e Casale, 
prevede come secondo appunta-
mento la presenza di Biagio Izzo 
in AUTOVELOX. Il comico napole-
tano sarà presente ad allietare 
l’animo di tanti casertani il pros-
simo 14 luglio esibendosi nel suo 
spettacolo che lo sta vedendo 
impegnato un po’ in tutta Italia. 
Sul palco, insieme a lui, ci saranno 
anche Mario Porfito e Francesco 
Procopio.
La trama, incentrata su tre per-

sonaggi, narra di un viaggio che 
(si spera) li aiuterà a capire 
quanto sia arrivato il momento 
di cambiare qualcosa delle loro 
vite. Tutto avviene il quindici Ago-
sto quando ormai tutta l’ Italia è 
in vacanza, al mare. Proprio tutti 
escluso tre Tutti tranne Tre.
“Biagio, Mario e Francesco sono 
tre carabinieri. Integerrimi ma 
non troppo, ligi alle leggi ma fino 
ad un certo punto, uomini d’azio-
ne proprio per niente. Infatti quel 
giorno devono prestare servizio 
con un apparecchio dell’autove-
lox sulla Basentana. Il quindici 
agosto con un Autovelox su quel-
la strada? Praticamente una cosa 
inutile, per intenderci un po’ come 
dover attraversare un ghiacciaio 
coi braccioli”.

Le cose che succedono nella 
vita non sono mai casuali. Tutti 
e tre, in seguito a diversi eventi 
“sfortunati” si vedono costretti a 
trascorrere la notte a ben tredi-
ci chilometri dal paese nel quale 
svolgono il loro servizio. Da buon 
napoletani riescono comunque 
ad adattarsi alla circostanza.
È proprio dalla macchina di ser-
vizio di Biagio Izzo, ormai con la 
batteria scarica, che uscirà ogni 
genere di conforto, da una tenda 
da campeggio ad una torta con 
le candeline.  “Che cosa farebbe-
ro i nostri carabinieri se in quella 
strada trovassero una borsa con 
dei soldi? E se in quella borsa ci 
fosse anche una considerevole 
dose di cocaina?”.

UN’ESTATE DA BELVEDERE: 
DOMANI 13 LUGLIO 
IL TAGLIO DEL NASTRO
 
Manca solo un giorno all’inizio ufficiale dell’evento che dal 
punto culturale può essere davvero definito d’eccezione 
per la nostra città. È prevista infatti per domani 13 luglio, 
la serata inaugurale di UN’ESTATE DA BELVEDERE, che 
secondo il cartellone stabilito dal direttore artistico 
Massimo Vecchione, prevede lo spettacolo IL GRAN 

CONCERTO DELLA BARRIERA.
Le date previste per le altre serate sono: domenica 14 
luglio con Biagio Izzo in AUTOVELOX, martedì 16 luglio 
con Fiorella Mannoia, sabato 20 luglio con Levante, 
martedì 23 luglio con Loredana Bertè, giovedì 25 luglio 
con Giordana Angi, venerdì 26 luglio serata conclusiva 
con Fatima Trotta e Stefano De Martino direttamente da 
MADE IN SUD.
La serie dei grandi spettacoli dell’intera Kermesse, oltre 
ad aver ricevuto il patrocinio morale dell’Amministrazione 
Comunale di Caserta, è stata resa possibile grazie alla 
generosità degli sponsor.
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Per ogni
tuo ricevimento
vieni a trovarci 

nella cornice 
medioevale del Borgo

di Casertavecchia

Ogni festa, un evento
indimenticabile.

Dal 1° luglio 2019 il sammaritano Stefano Rega 
a Capo del Corpo di Commissariato dell’Esercito
Per la prima volta in assoluto un cittadino di Santa Maria Capua Vetere assurge all’abito e prestigioso 
incarico di “Capo del Corpo di Commissariato dell’Esercito”. Il Maggior Generale Stefano Rega subentra al 
Maggior Generale Salvatore FARI’ collocato a riposo dal 28 giugno scorso.

zione vestiario equipaggiamento, 
Capo Ufficio materiali di commis-
sariato, Capo Ufficio del Capo Di-
partimento. Dal gennaio dal 2010 
ha rivestito le seguenti cariche: 
Vice Capo Ufficio Generale del 
Centro di Responsabilità Ammi-
nistrativa dell’Esercito presso lo 
Stato Maggiore dell’Esercito (dal 
gennaio 2010), Capo Reparto Co-
operazione Internazionale presso 
l’Ufficio Centrale del Bilancio (dal 
settembre 2013), Direttore di Am-
ministrazione dell’Esercito (dal 
luglio 2015), Capo Ufficio Generale 
di Coordinamento Tecnico presso 
la Direzione Generale di Com-
missariato e Servizi Generali (dal 
dicembre 2016). Dal luglio 2018 è 
Capo Ufficio Generale del Centro 
di Responsabilità Amministrati-
va dell’Esercito presso lo Stato 
Maggiore. Dal 1° luglio 2019 ha as-
sunto anche la carica di Capo del 
Corpo di Commissariato dell’E-
sercito. Ha conseguito la laurea 
in Economia e Commercio presso 

l’Università degli Studi “Federico 
II” in Napoli (1988) e, successiva-
mente, la laurea in Scienze Diplo-
matiche ed Internazionali presso 
l’Università degli Studi di Trieste 
(2005). Ha frequentato master di 
specializzazioni in: “management 
della logistica” (Università la Sa-
pienza di Roma) e in ”studi euro-
pei” (triennale presso l’Istituto di 
Studi Europei “Alcide de Gasperi” 
in Roma). Ha frequentato anche 
numerosi corsi militari in Italia e 
all’estero, tra cui si citano: il cor-
so sui complessi mobili campali 
del commissariato, il corso per 
addetti alle relazioni esterne, il 
corso “peace support opera-
tions” presso la NATO School di 
Oberarmengau (Germania) ed il 
“Logistic Officer course” presso 
la Quartermaster School dell’E-
sercito USA  (Fort Lee- Virginia). 
È autore di varie pubblicazioni tra 
le quali si citano: “l’alimentazione 
e lo sport nelle Forze Armate” ed 
il “The Army field feeling system: 

il sistema di vettovagliamento 
di campagna dell’Esercito degli 
Stati Uniti d’America”, “La permu-
ta di beni e servizi. Una preziosa 
risorsa finanziaria alternativa”, 
“La logistica dei viveri nella prima 
guerra mondiale”. In possesso del 
grado di conoscenza della lingua 
inglese e spagnola, è abilitato 
al lancio con il paracadute ed è 
istruttore militare di educazione 
fisica. Il Maggiore Generale Rega 
ha partecipato a due missioni 
all’estero per il sostegno della 
pace, entrambi in Libano; nel 1983 
la prima, in qualità di Comandan-
te del Plotone commissariato  
nell’ambito della missione Italcon 
2 in Beirut e nel 2009 la seconda, 
in qualità di Direttore del Cen-
tro Amministrativo d’Intendenza, 
nell’ambito dell’Operazione “Le-
onte” nel sud del Libano. È coniu-
gato con la Signora Luigia Perrelli 
ed è padre di Chiara e Angela e 
nonno del piccolo Riccardo. 

Da lunedì, 1 luglio 2019, il Maggior 
Generale  Stefano REGA ha assun-
to la carica di “Capo del Corpo di 
Commissariato dell’Esercito”. Su-
bentra al Maggior Generale Sal-
vatore FARI’ collocato a riposo lo 
scorso 28 giugno 2019. La notizia 
è stata accolta con grande sod-
disfazione da tutti i vertici politici 
ed Istituzioni della Città di Santa 
Maria Capua Vetere in quanto il 
Maggiore Generale Stefano REGA 
è nato a Santa Maria Capua Vete-
re il 18 luglio 1961. Un grandissima 
soddisfazione anche perché mai 
nessun cittadino sammaritano è 
stato chiamato al prestigioso in-
carico di “Capo del Corpo di Com-
missariato dell’Esercito”. Inoltre, il 
Maggior Generale Stefano REGA 
già ricopre, dal luglio 2018, la ca-
rica di Capo Ufficio Generale del 
Centro di Responsabilità Ammi-
nistrativa dell’Esercito presso lo 
Stato Maggiore (UG CRAEI) che 
ha competenza in materia di pro-
grammazione finanziaria e bilan-
cio nonché di coordinamento ge-
nerale dei rapporti tra gli Organi 
Programmatori di vertice di Forza 
Armata ed Interforze e le Direzioni 
Generali relativamente alle quote 
di bilancio attribuite al Centro di 
responsabilità amministrativa 
del Segretariato Generale della 
Difesa. Il Corpo di Commissariato 
in provincia di Caserta vanta una 
lunghissima tradizione avendo 
sede, nella Città di Maddaloni, 
la Caserma MAURO MAGRONE la 

cosiddetta “SCUCOM” (Scuola di 
Commissariato), di cui il Gene-
rale Francesco RICCARDI è il 35° 
Comandante. Il Maggior Generale 
Stefano Rega vanta un curriculum 
di tutto rispetto, fra cui la laurea 
in Economia e Commercio presso 
l’Università degli Studi “Federico 
II” in Napoli (1988) e, successiva-
mente, la laurea in Scienze Diplo-
matiche ed Internazionali presso 
l’Università degli Studi di Trieste 
(2005), oltre numerosi MASTERS. 
Ha intrapreso la carriera militare 
nel 1976 frequentando la Scuola 
Militare Nunziatella di Napoli e, 
successivamente, l’Accademia 
Militare di Modena. Nominato Sot-
totenente nel settembre del 1981, 
appena ventenne ha rivestito l’in-
carico di Comandante di plotone 
e di compagnia Allievi Ufficiali di 
Complemento presso la Scuola 
Militare di Commissariato e Am-
ministrazione in Maddaloni e suc-
cessivamente i principali incarichi 
previsti per Ufficiali inferiori del 
Corpo di Commissariato. Nel 1997 
ha frequentato il 37° Corso Spe-
ciale per Ufficiali dei Corpi tecnici 
e Logistici ed il 4° corso dell’Isti-
tuto Superiore di Stato Maggiore 
Interforze (ISSMI). Dall’agosto del 
1998 ha prestato servizio presso 
il Dipartimento di Commissariato 
dell’Ispettorato Logistico dell’E-
sercito dove, in successione, ha 
ricoperto gli incarichi di: Capo Se-
zione sistemi contabili automatiz-
zati, Capo Sezione viveri, Capo Se-

STUDIO COMMERCIALE
SEBASTIANO COSENTINA - PIO DEL GAUDIO

GIUSEPPE TAGLIALATELA
Tel. 0823356194 - 0823462016 Fax 0823279449
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Viale Italia N.20, San Nicola la Strada tel. 0823 450725

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

coltella
cciCONSEGNE

A DOMICILIO

I Coltellacci

Seguici su
Mese che va panino che viene
Ecco a voi Il "Tarallero", il nuovo panino del 
MESE composto da: Hamburger di scottona, 
patate viola, pesto di melanzane, provola, 
bacon e tarallo napoletano.
Vieni a provarlo! #icoltellacci 
Se preferisci gustarlo 
comodamente a casa chiamaci 
al numero 0823 450725
Che aspetti?!  #icoltellacci

Mese che va panino che viene
Ecco a voi Il "Tarallero", il nuovo panino del 
MESE composto da: Hamburger di scottona, 
patate viola, pesto di melanzane, provola, 
bacon e tarallo napoletano.
Vieni a provarlo! #icoltellacci 
Se preferisci gustarlo 
comodamente a casa chiamaci 
al numero 0823 450725
Che aspetti?!  #icoltellacci
RITIRA LA TESSERA 
OGNI PANINO ACQUISTATO 
VALE 1 PUNTO. 
RAGGIUNTI I 10 PUNTI 
UN PANINO OMAGGIO

Noemi Crimaldi e Gaia Bellati in finale nella specialità Synchro Latin. Le 
giovani ballerine Casertane sono tra le finaliste ai Campionati Italiani di 
Danza Sportiva FIDS in corso di svolgimento a Rimini. Il duo  femminile 
é formato da NOEMI CRIMALDI E GAIA BELLATI in classe 16/oltre /B.Le 
due ballerine si sono posizionate al 6’ posto su 100 duo in gara.  Ha 
ulteriormente sorpreso Noemi CRIMALDI conquistando il 9’ posto su 
116 concorrenti con il Solo.Un risultato stufecente per la M.A.D.A.DANCE 
di SAN MARCO EVANGELISTA, i tecnici federali ANGELA MARIGLIANO E 
ALFREDO DI CRESCE,dove sono tesserare Noemi e Gaia.

Noemi Crimaldi e Gaia Bellati 
in finale ai Campionati Italiani 
di Danza Sportiva FIDS 
in corso di svolgimento a Rimini.

Si avvicina il gran finale dell’Universiade 2019 a Caserta: il tiro con l’arco 
arriva davanti alla Reggia.
Ieri 12 luglio, le competizioni di ogni categoria per il tiro con l’arco si 
svolgeranno nella cornice prestigiosa della piazza più grande d’Europa.
Sabato 13 luglio, invece, le competizioni finali, le cerimonie intermedie 
di premiazione, fino al pomeriggio con la Finale più importante e la 
cerimonia che chiuderà la manifestazione.
Il sito web dell’Universiade pubblica i dettagli di tutti gli eventi, giorno 
per giorno, con gli orari e il nome della singola competizione della ca-
tegorio:
https://www.universiade2019napoli.it/elenco-degli-eventi/
Finale di spettacolo, infine, per la manifestazione internazionale di 
sport, con il carosello dei Carabinieri del quarto Reggimento a Cavallo.
Sabato 13 luglio,  alle ore 17.30, nei pressi della Reggia di Caserta il 
reparto si esibirà in figure tratte dal carosello storico, accompagnato 
dalle musiche della Fanfara a cavallo.

UNIVERSIADE 2019

Il tiro con l’arco
arriva alla Reggia

CAMPIONATI ITALIANI 
FIDS RIMINI 

Sono in svolgimento a Rimini dal 4 al 14 luglio i Campionati 
Italiani di Danza Sportiva della Federazione Italiana Danza 
Sportiva - FIDS. La coppia formata da Maria Teresa Basile di 
S. Nicola la Strada e Valentina Zitiello di Calvi Risorta dopo 
aver superato 4 turni si è qualificata per la finale della spe-
cialità “ Duo synchro a tema freestyle 8/11 classe C” ed è 
riuscita a conquistare il 6° posto su 57 coppie partecipanti. 
Le atlete appartengono alla scuola di danza M.A.D.A. Dance 
dei tecnici Federali Angela Marigliano e Alfredo Di Cresce di 
S.Marco Evangelista.
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  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 

Prenota i tuoi Libri presso il Supermercato 
Decò di Via Milano a San Nicola la Strada

Un’altra grande giornata di sport e divertimento si è svolta il 5 luglio 
2019 presso il Centro Polifunzionale Oasi di Caserta. Protagonista anco-
ra una volta la Scuola Calcio “ASD New School San Nicola Calcio”. Questa 
volte oltre a tutto lo staff tecnico del Real Casarea e della stessa New 
School in campo abbiamo potuto vedere all’opera Diego Armando Ma-
radona Junior che fa parte dello staff tecnico del Real Casarea. Inutile 
dire che per i tanti ragazzi presenti numerosissimi sui vari campi è sta-
ta un’emozione indescrivibile aver appreso che oltre a questa giornata 
potranno essere seguiti dallo stesso Diego durante l’anno calcistico.
L’ASD New School San Nicola Calcio augura a tutti gli atleti, Buone Va-
canze ed un arrivederci sui campi a settembre per un nuovo anno cal-
cistico.

DIEGO ARMANDO MARADONA JUNIOR
ospite della ASD New School San Nicola Calcio
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Marco Papa Davide Iodice

la tradizione
incontra l’innovazione

LABORATORIO GLUTEN FREE
Si accettano prenotazioni

0823329478
seguici su

Facebook       Instagram      

Chiusi Domenica a pranzo
e Lunedì intera giornata

Una radio, il sogno di un artista e di tanti giovani degni discepoli - DECIMA PUNTATA 

STORIA DI UNA STORIA 
di Luigi Russo

Gli anni della radio ebbero un ri-
flesso pesante, a volte dramma-
tico, su quelli della scuola. E del 
resto un ragazzo di 17-18 anni, che 
cosa mai potrebbe desiderare di 
più che trascorrere tre o quattro 
ore a strettissimo contatto con 
la musica e con un numero inde-
scrivibile di ragazze, che faceva-
no la fila per lasciare una dedica, 
chiedere una canzone o sentirsi 
chiedere di uscire. Specialmente 
se poi l’alternativa era quella di 
trascorrere cinque ore seduto 
dietro ad un banco, ed anziché 
musica ascoltare un professore 
che prima ancora che insegnante 
si sentiva giudice supremo ed in-
flessibile. Ed allora via con la mu-
sica, anche se le richieste spesso 
facevano a pugni con la qualità. 
Ma sempre meglio di un due che 
sarebbe potuto arrivare inesora-
bile, anche se inesorabile arrivava 
anche la fine dell’anno scolastico 
e con il mese di giugno l’infame 
responso. Ed il problema non era 
tanto, o non soltanto, ripetere 
l’anno o ripresentarsi a settem-
bre, era principalmente tornare a 
casa! E lì suonava tutt’altra musi-

la soluzione: chiamare a rapporto 
i componenti dello staff ed invi-
tare tutti a scrivere non la parola 
offensiva ma una di diverso signi-
ficato ed assai simile. Che, ovvia-
mente, nemmeno riporteremo. 
Sta di fatto che le ‘approfondite 
indagini’ preliminari non portaro-
no a risultati concreti. “Forse puo’ 
essere stato questo. No, anche la 
grafia di quest’altro ricorda mol-
to la scritta…”. E così il colpevole 
la fece franca e nel giro di qual-
che giorno, come da consolidata 
prassi, Pierino aveva già archi-
viato ogni proposito vendicativo. 
Tornando alla squadra di calcio, i 
tornei ai quali prendemmo parte 
non ci consentirono toni, per così 
dire, eccessivamente trionfalisti-
ci. Le nostre ragazze erano belle 
ed ingenue. Franco, uno dei no-
stri più apprezzati speaker, non-
ché incallito don Giovanni, aveva 

ca! In ogni caso, e al di là di tutto, 
quelli della radio, e più in generale 
quelli con Pierino Fusco, furono 
anni indimenticabili. Con il passa-
re del tempo ci lasciavamo sem-
pre di più alle spalle una certa ar-
retratezza culturale, che relegava 
la donna sempre un passo indie-
tro. Anche se erano già lontani i 
tempi dei fratelli che tornavano 
a casa imponendo alle sorelle di 
non parlare più con questo o con 
quello, o delle madri che piomba-
vano nel bel mezzo di una festa di 
ballo terrorizzando flgliole e spa-
simanti. E così le donne su Radio 
Caserta Nuova, pian piano, diven-
nero sempre meno tabù. Patrizia, 
Marizia, Anna. Ormai ci si avviava, 
grazie a Dio, sempre di più verso 
una condizione di parità. Un bal-
zo straordinario se si considera 
che eravamo agli inizi degli anni 
Ottanta e che il principio del suf-
fragio universale venne sancito 
soltanto nel 1945 e solo nel 1946 
le donne italiane poterono votare 
per la prima volta. Nel 1928 c’era 
addirittura stata la cancellazione 
totale del diritto di voto. Quanta 
acqua era passata sotto ai ponti 
in quei pochi decenni! Talmente 
tanta che da Radio Caserta Nuo-

va mettemmo in piedi anche una 
squadra di calcio femminile. Me-
morabile una foto delle ragazze 
con il presidente Fusco in prima 
fila con tanto di giacca e camicia 
bianca. E di traverso una scritta 
che qui non ripeteremo ma che 
agli occhi di Pierino apparve 
come un’onta da lavare con al-
meno una trentina di giorni di so-
spensione! Ma come fare per rin-
tracciare lo scellerato? La mente 
di Pierino era come un vulcano 
perennemente attivo, e così ecco 

spontaneamente assunto il ruolo 
di dirigente tecnico della squadra. 
Durante una partita la nostra ter-
zina sinistra mostrava una certa 
indisciplina tattica, e Franco le 
urlò di non muoversi dalla sua 
posizione. E lei eseguì alla lette-
ra, lasciando che una delle av-
versarie le passasse accanto, la 
superasse ed andasse in goal. E 
alle urla disperate di Franco repli-
cò. “Ma che vuoi, tu mi hai detto 
di non muovermi!”. E a proposito 
della squadra di calcio femminile, 
c’è un episodio che turbò profon-
damente la nostra spensieratez-
za. Ma tempo al tempo! Abbiamo 
pensato ad un finale particolare 
assai per questa nostra storia. E 
sarà lì che questo episodio, dopo 
più o meno quarant’anni, avrà un 
suo nuovo momento. 

FINE DECIMA PUNTATA

In piedi da sx:In piedi da sx:
Tommaso, Tommaso, 
FrancoFranco
Mimmo secondo Mimmo secondo 
e Mimmo terzoe Mimmo terzo
Seduti: Seduti: 
Luigi, Luigi, 
AgostinoAgostino
PierinoPierino
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LA BONIFICA 
E LA POSSIBILITA’ 
DI UTILIZZARE A SCOPI 
SOCIALI L’INTERA 
AREA COMUNALE
Sono molte le ipotesi che circola-
no su che cosa il Comune potrà 
fare una volta che l’area sarà 
dissequestrata. Una decina di 
anni fa, su proposta del Pd, era 
diventata con creta la possibilità 
che vi si realizzasse un edificio 
poi destinato ad ospitare il liceo 
scientifico Diaz. Una cosa molto 
concreta tanto è vero che la Pro-
vincia aveva anche stanziato cir-
ca 5 milioni di euro, ma il Comune 
non riuscì ad individuare un’area 
idonea ad ospitare l’edificio. Oc-
casione sfumata, lo stanziamento 
venne dirottato altrove. Ad oggi 
ancora non risulta che vi sia un 

orientamento definitivo da parte 
del Comune, anche se sembra as-
sai probabile che sull’area sorga 
un a struttura destinata ad ospi-
tare attività a sfondo sociale. Ma 
ci sono anche alcuni imprenditori 
privati in attesa, che puntereb-
bero, ovviamente non sul terreno 
comunale ma su terreni privati 
situati nelle vicinanze, alla realiz-
zazione di un centro commerciale 
e di un centro sportivo. Insomma 
nel giro di qualche anno l’area 
dovrebbe giungere al suo assetto 
definitivo. Era ora dopo una atte-
sa che già si protrae da 12 anni.   

QUESTI I GIORNI DI 
CHIUSURA ESTIVI DEGLI 
UFFUCI POSTALI 
SANNICOLESI
In base alle direttive di un decre-
to ministeriale del 2007, sono sta-

VIA PATTURELLI, PROSEGUONO 
I LAVORI DI BONIFICA DELLA ZONA

Hanno avuto inizio lunedì scorso i 
lavori di ‘bonifica’ dell’area comu-
nale situata nella zona ex 167, in 
via Patturelli.   “Nel 2007 - ha fat-
to dichiarato il sindaco Vito Ma-
rotta -, l’area venne posta sotto 
sequestro dalla Procura della 
Repubblica, a causa dello sver-
samento illecito di rifiuti nel ter-
reno di proprietà comunale. Nel 
2010 l’Arpac, dopo un sopralluo-
go per la caratterizzazione dei 
rifiuti, dispose delle indagini per 

appurare la tipologia e la quan-
tità di rifiuti presenti. La nostra 
amministrazione si è impegnata 
a fondo per sbloccare la situa-
zione: nel luglio 2018 siamo riu-
sciti a far eseguire le indagini, 
dalle quali è risultata la presen-
za di rifiuti speciali (materiale 
di risulta da cantieri) ma non 
di rifiuti pericolosi. Per la rimo-
zione e il corretto smaltimento 
del materiale abbiamo stanziato 
fondi appositi nel bilancio ap-

provato ad aprile di quest’anno 
ed abbiamo indetto una gara”. 
Intanto i lavori si avviano a con-
clusione- “Una volta terminati 
- conclude il primo cittadino -, 
chiederemo il dissequestro defi-
nitivo per poter restituire questi 
spazi ai cittadini di San Nicola la 
Strada. È stato un percorso lun-
go, difficile, a volte scoraggian-
te; ma con l’impegno continuo e 
tenace stiamo per raggiungere 
un bellissimo risultato”.

ti resi i giorni di chiusura estiva 
degli uffici postali. Il direttore di 
Filiale Antonino Licata, ha infatti 
reso noto che gli uffici postali di 
San Nicola la Strada effettueran-
no i seguenti orari articolato su 
sei giorni lavorativi dal Lunedì al 
Sabato ma con chiusura nel po-
meriggio.   L’ufficio postale di via 
Torino osserverà la chiusura dal 
15 al 27 luglio e dal 16 al 31 agosto 
2019. L’ufficio postale di via San-
ta Croce osserverà la chiusura 
da lunedì 15 luglio a lunedì 22 lu-
glio, da lunedì 29 luglio a lunedì 5 
agosto 2019; da lunedì 12 agosto 
a lunedì 19 agosto 2019 e, infine, 
lunedì 26 agosto.

VIABILITA’: DOPO 
IL GALOPPATOIO ALTRE 
NOVITA’ IN VIA TRIESTE 
E VIA BENEVENTO
Con ordinanza n. 41 a firma del 
Comandante della Polizia Munici-
pale ten. Col. Luigi Salerno Mele, 
in via del tutto sperimentale è 
stata disposta:·    L’istituzione del 
doppio senso di circolazione del 
primo tratto di via Trieste con 
ingresso da viale Italia fino all’in-
crocio con via Benevento;·    L’isti-
tuzione del divieto di sosta con ri-
mozione carro gru sul lato destro 
con ingresso da viale Italia subito 
dopo il civico 32 (Palazzo Letizia), 

fino all’incrocio con via Benevento 
escluse le piazzole di sosta;
·    L’istituzione del divieto di ac-
cesso in via Trieste (II’ Tratto) con 
obbligo di svolta a destra su via 
Benevento;
·    L’istituzione dell’obbligo di svol-
ta a destra all’incrocio di via Be-
nevento con Via Milano;
·    L’istituzione del divieto di ac-
cesso in via Benevento per i vei-
coli marcianti su Via Milano.
“Abbiamo ritenuto necessario do-
ver disciplinare una nuova e spe-
rimentale viabilità nella zona inte-
ressata, allo scopo di preservare 
la sicurezza della circolazione ol-
tre che il regolare svolgimento 
della circolazione urbana  – dice 
il Sindaco Vito Marotta. Il sistema 
viario della zona non viene modi-
ficato da tempo e negli ultimi anni 
c’è stato un notevole incremento 
di costruzioni per civili abitazioni 
ed esercizi commerciali che han-
no comportato un incremento 
del flusso veicolare che rallenta 
la circolazione e crea disagio sia 
agli abitanti della zona che agli 
utenti con la formazione di lun-
ghe code di autoveicoli lungo Via 
Bronzetti, Viale Italia e Via Trieste, 
Piazza della Repubblica”.

SPACCIO DI DROGA, 
ARRESTATO UN UOMO 
SENZA FISSA DIMORA
Nei giorni scorsi i carabinieri di 
Marcianise sono entrati in azione 

a San Nicola la Strada bloccando 
uno spacciatore. Con l’accusa di 
detenzione e spaccio di droga 
sostanze stupefacenti, un 22enne 
di nazionalità straniera, in Italia 
senza fissa dimora è stato infatti 
arrestato. I militari lo hanno bloc-
cato in uno degli emicicli della Ro-
tonda, mentre cedeva una dose di 
hashish di poco meno di cinque 
grammi. Per l’arrestato è scattato 
il processo per direttissima. 

PISCINA COMUNALE: 
CONSEGNATE 
LE CHIAVI ALLA SOCIETA’ 
CHE DOVRA’ GESTIRLA
Sono state consegnate nella gior-
nata di martedì scorso le chiavi 
della piscina comunale, alla so-
cietà che si è aggiudicata il ban-
do per la gestione. Non si esclu-
de, a questo punto, una apertura 
dell’impianto a settembre. Ad ag-
giudicarsi il bando è stata la so-
cietà ‘Alba Oriens, società sporti-
va dilettantistica a responsabilità 
limitata, che ha sede a Giugliano, 
che era l’unica società rimata in 
gara dopo che l’altra società par-
tecipante era stata esclusa dal 
Tar. Il canone annuale che verrà 
corrisposto al Comune sarà di 
euro  €78.187,30 oltre Iva, l’affida-
mento decennale. Per i cittadini 
sannicolesi è previsto un prezzo 
di ingresso agevolato.

Foto Vincenzo Corvaglia



[16] 13 LUGLIO  2019   ANNO XXXV N. 28

esclusivisti

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.


