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Dai Casertana, è il momento di vincere
Domenica a Siracusa i rossoblù avranno un solo risultato a disposizione
Vincere. Servirà solo
questo alla Casertana
domenica sera a Siracusa per accedere al secondo turno playoff. Avversario tosto che fino a
domenica scorsa non era
stato preso in considerazione. Ma poi quel ko
interno contro la Virtus
Francavilla e il concomitante 0-0 dei falchetti
in casa contro il Catania
ha rimescolato le carte.
Rossoblù noni e aretusei sesti per differenza
scontri diretti contro i
brindisini. Morale della
favola la Casertana non
potrà permettersi neppure il pari al ‘De Simone’
perché secondo regolamento i biancoblù si qualificherebbero per miglior
piazzamento in campionato. In fine dei conti la
Casertana è in ballo ed
è giusto che balli. Dopo
aver spiegato le ragioni degli addii di Tedesco,

Materazzi e De Carne, il
presidente D’Agostino in
settimana ha incontrato
la squadra distribuendo
il premio playoff. Un traguardo fissato e fortemente voluto dal massimo dirigente che spera di
poterne elargire un altro
perché significherebbe

che la squadra è arrivata
al secondo turno playoff
contro l’Alessandria. Un
mese fa i ragazzi di Sottil
ebbero la meglio 2-1, ora
in questa post season
tutto da rifare perché
la Casertana non andrà
certo in Sicilia a farsi una
gita di piacere. Esposito e

Tudisco dovranno fare a
meno di Carriero e allora
nel 4-3-3 a centrocampo ci sarà nuovamente
Rajcic poi Giorno e De
Marco. Torna disponibile
Ramos dopo la squalifica
e si riprenderà il suo posto sulla corsia sinistra.
In avanti potrebbe rive-

dersi Corado con Orlando
e Ciotola. Cisotti non ha
impressionato e potrebbe perciò accomodarsi in
panchina. In casa siracusana Sciannamè è stato
appiedato per un turno
e sarà out. Si giocherà
ad un orario insolito per
i padroni di casa, prima

volta in notturna ed è
facile immaginare che ci
sarà il grande pubblico
per spingere la squadra
al turno successivo. Non
faranno mancare il proprio incitamento i tifosi
campani con almeno una
trentina previsti nel settore ospiti.

GIRO DELLA CAMPANIA IN ROSA,
SAN NICOLA LA STRADA IN FESTA
La toscana Michela Balducci, (Team Giusfredi-Bianchi) ha vinto il 3° Giro Ciclistico della Campania in
Rosa, gara a tappe per elite e juniores organizzata
dalla Biesse Promotion di Salvatore Belardo.
La Balducci, grazie al secondo posto nella terza ed ultima tappa svoltasi sulle strade della Coppa Caivano,
la gara per dilettanti più antica d’Italia, ha strappato
la maglia di leader dalle spalle dell’ex campionessa
italiana Dalia Muccioli dominatrice della 2^ tappa a
S. Nicola la Strada.
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Il tecnico Esposito non sente il peso delle responsabilità....

Contro il Siracusa faremo la nostra
gara e sappiamo come batterli
Subentrato all’ultima giornata a mister
Tedesco, il tecnico Esposito ha guidato la
squadra nella partita con il Catania. Gara
che ha portato i falchetti alla disputa dei
playoff. E domani saranno in campo a Siracusa.
Conosciamo il neo allenatore prima come
calciatore e poi come tecnico.
Dalle giovanili del Padova dove ho fatto
tutta la trafila e qualche convocazione in
prima squadra in Serie B. Poi sono andato in prestito al Catania dove ho trascorso un anno bellissimo,
vincemmo il campionato e poi sono andato in giro per il Sud,
tra Puteolana, Martina Franca, Trapani, Juvestabia, Battipaglie, Modica, Pro Vasto. Sempre tra C e D. Giocavo da centrocampista mentre da tecnico ho iniziato appena finito perchè
già quando giocavo mi interessava la parte del tecnico. Fare
il tecnico è una vocazione. Ho iniziato con la scuola calcio di
Ciro Polito. Sono stato come vice due anni ad Arezzo con Capuano che è stato anche un mio allenatore. Il Potenza l’anno
scorso mi ha chiamato, mi ha concesso di iniziare questo percorso dove sono rimasto per il ritiro, la prima di coppa Italia e
quando ho capito che la società non era presente, ho lasciato.
A dicembre stavo guardando la gara con Martone, un piccolo
dialogo che mi ha conosciuto e affidato subito la squadra della
Beretti. Ma non pensavo di esordire già con la prima squadra,
ed invece eccomi qui. Da tifoso sono passato alla loro guida.
Purtroppo noi tecnici mettiamo sempre in preventivo l’eso-

ALE’ CASERTANA

Come ogni lunedì, presso gli studi di Radio Caserta Nuova, ed in
diretta Facebook sulle pagine di sportcasertano e tuttocasertana, si è tenuto il classico appuntamento con alè Casertana. Insieme al direttore della radio Enzo Di Nuzzo, erano presenti l’editore
di sportcasertano Armando Serpe, il redattore di tuttocasertana
Antonio Papale ed il fotografo di entrambi i siti Giuseppe Scialla.
Tanti gli argomenti trattati durante la trasmissione: si è partiti
dalla discussione del pareggio della Casertana al Pinto contro il
Catania, passando poi per la conseguente qualificazione ai playoff, la sfida di domenica prossima a Siracusa ed il futuro. E tanti
sono stati anche gli ospiti intervenuti telefonicamente: il primo è
stato il direttore sportivo rossoblù Aniello Martone, con il quale
si è parlato un po’ di tutto ciò che gravita attorno alla galassia
Casertana, il collega Carmine Testa, l’ex attaccante dei falchetti
Carmine Esposito, che ha parlato sia del suo passato a Caserta
che del presente, ed il doppio ex di Casertana e Siracusa, mister
Domenico Giacomarro.

nero.
Quali sensazioni alla notizia che ti avevano affidato la
squadra.
Domenica è stato un mix di
emozioni. La prima è sempre
la più difficile, ero responsabile della Casertana, una società blasonata che ha visto
il mio esordio proprio contro
una mia ex squadra. Ero agitato prima della gara, ma una
volta entrato in campo tutto
è sparito ed la mia attenzione
era alla gara.
Domani la prima dei playoff,
speriamo che sia la prima...
Lo speriamo anche noi. Ci
teniamo a fare bene e a proseguire la competizione.
Può essere la nostra arma
vincente il fatto di avere un
solo risultato a disposizione, non faremo tatticismi ma
dovremo essere cinici e cattivi al momento opportuno.
Nessun arrembaggio , ma
dobbiamo essere bravi nello
sfruttare le occasioni che ci
creremo.
In genere ci vuole del tempo
per creare una giusta sintonia
con la squadra.
Io ho sempre seguito le gare
della Casertana. Ho trovato un gruppo disponibile e
con l’aiuto dei calciatori più
esperti la cosa è stato più fa-

cile. Sanno che non c’è tempo
e quindi hanno subito dato
tutti la loro massima disponibilità.
Credi che la Casertana possa
davvero superare questo primo turno di playoff?
Certo che ci crede, Abbiamo le qualità necessarie per
provarci. Sappiamo che il siracusa è una squadra di ca-

tegoria con due risultati su
tre a disposizione. Non concede spazi nè la profondità e
sa come farti male. Noi conosciamo i loro punti di forza, andremo a fare la nostra
partita sapendo che in alcuni
reparti abbiamo più qualità
di loro. Perchè non provarci,
noi ci contiuiamo ed il calcio è
fatto anche di episodi.
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MAGNINO CI CREDE

LA FIDUCIA DI MARTONE

A Siracusa per giocarcela
Sarà una partita da tripla

Il consulente della Casertana
Aniello Martone, nel corso di
Alè Casertana, ha parlato della sua esperienza in rossoblù
e della conquista playoff. “Mi
sento parte in causa di questo progetto e la Casertana.
La squadra che ho sempre
seguito e ce l’ho dentro. Un
grazie a tutti per quello che
hanno fatto perché ognuno
ha fatto sempre il massimo.
Ora ci andiamo a giocare un
sogno, un qualcosa di stra-

ordinario e vogliamo giocarcela a viso aperto a Siracusa
domenica contro un avversario importante e da parte nostra c’è tanta voglia di andare
avanti. Due erano le squadre
che avrei voluto affrontare:
Cosenza per il gemellaggio
e la stima tra le due società
e proprio il Siracusa. C’è da
parte nostra voglia di rivalsa
dopo il ko di un mese fa. Hanno un ottimo organico, un
allenatore esperto e in cam-

Social League Pro/Facebook

La Casertana campione
per la terza volta della
competizione sul social
A Frondella e Di Nuzzo i riconoscimenti
di Superscommesse.it
Per la terza volta campione. La Casertana si aggiudica ancora una volta la Social Pro League, lo speciale torneo virtuale che mette in competizione le pagine ufficiali Facebook di
tutti i 60 club di Lega Pro. Una vittoria che conferma il grande lavoro dell’intera Area Comunicazione e dell’indiscusso
seguito degli amanti della maglia rossoblu. Poco prima del
calcio d’inizio di Casertana-Catania, una delegazione di Superscommesse.it (azienda organizzatrice della Social Pro
League) giunta da Roma ha consegnato il trofeo al dirigente
Angelo Di Nuzzo e al responsabile comunicazione Giuseppe
Frondella, a quest’ultimo anche una targa in segno di riconoscimento per il lavoro svolto

po ci mettono sempre tanta
grinta. Noi vogliamo onorare
la maglia e portare Caserta il
più in alto possibile”.
Lunedì a Firenze un incontro
tra i club partecipanti ai playoff e sull’orario insolito delle
20.30 ammette: “L’abbiamo
deciso in accordo con il Siracusa. Ogni club sceglie un
orario e noi abbiamo dato l’ok
perché giocheremo davanti ad una cornice di pubblico
che farà la sua parte”.
E sul futuro dice: “Da questo
momento in poi parliamo
solo di calcio. Abbiamo cancellato tutte le chiacchiere e i
pettegolezzi dei giorni scorsi
e siamo concentrati sul presente. Per quel che riguarda
la programmazione abbiamo
le idee molto chiare. Arriverà
un allenatore che sposi il progetto, che ha fame, che si dedichi alla Casertana 24 ore al
giorno. Un tecnico capace di
lavorare con i giovani perché
vogliamo portare a Caserta
ragazzi di prospettiva. Sottil
ad esempio è un profilo che
ci piace, ne abbiamo parlato,
ma in questo momento non è
corretto parlare di allenatore.
Siamo ancora in corsa per i
playoff, la stagione non è finita e c’è tempo per decidere”.

IN SICILIA NON
ANDREMO IN GITA
MA PER VINCERE...

Domenica si è rivisto in campo dal primo minuto. Luca Magnino
ha confermato di essere un elemento su cui contare e tornerà
utile in questi playoff. “Siamo soddisfatti del risultato raggiunto. Contenti per i playoff raggiunti ma anche della qualificazione alla prossima Tim Cup. Abbiamo ripreso a lavorare al massimo in vista di Siracusa dove incontreremo un avversario che
ci ha battuto e perciò abbiamo voglia di rivalsa”.
In panchina ci sarà mister Esposito che ha debuttato con un pari
domenica scorsa. Aria di novità al ‘De Simone’?
“Domenica già si è visto qualcosa di diverso, un 4-3-3 invece
del 4-3-1-2. Credo che proseguiremo così, ma per il resto sono
scelte del tecnico con cui abbiamo instaurato subito un gran
bel rapporto”.
Un mese fa il ko per 2-1 dopo non aver affatto disputato una
prova positiva. Ora i falchetti si ripresenteranno in Sicilia confidando in un risultato diverso.
“Il Siracusa è avversario temibile, sono arrivati quinti e perciò massimo rispetto. Andremo in campo per giocarcela e c’è
quella sana voglia di rivincita necessaria per batterli e passare
il turno. Dovremo avere più voglia, più fame e bisognerà dimostrarlo sul campo”.
Infine un commento sull’esonero di Tedesco mandato a casa
proprio perché non valorizzava alcuni giovani tra cui Magnino:
“Con Tedesco avevo un ottimo rapporto, ma sono sempre stato tranquillo per l’intera vicenda. C’è stata sempre una stima
reciproca e mai avuti problemi”.
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CARMINE ESPOSITO, UNO DEGLI EX STORICI DELLA CASERTANA

Allenerei la Casertana anche gratis
e con me ci sarebbe anche Cristiano
Durante la messa in onda di
Alè Casertana su Radio Caserta Nuova, è intervenuto
l’ex attaccante rossoblù Carmine Esposito, uno dei calciatori più amati dalla tifoseria
rossoblù.
Esposito cosa pensi della
conquista dei playoff della
Casertana?
“Ho seguito la squadra rossoblù e merita ampiamente
il traguardo raggiunto. Ora
la cosa più importante è programmare il futuro e dovà

essere fatto subito dopo la
conclusione dei playoff. Caserta e la Casertana sono
sempre nel cuore, e qualora,
un giorno, la società decidesse di servirsi del mio contributo, verrei di corsa. Sarebbe
un’opportunità grandissima.
Verrei con Pino Cristiano, un
grande amico. Il presidente
D’Agostino è un uomo con
le idee chiare. Verrei anche
gratis. Non sono uno sprovveduto. Ho fatto esperienza
con allenatori come Sarri e

Giampaolo. E se dovessi avere la mia prima occasione,
preferisco venire ad allenare una squadra meridionale,
la Casertana poi sarebbe un
sogno cge si avvera. D’Agostino vuole aprire un ciclo
importante. Nei miei ricordi più belli c’è il campionato
vinto con questa maglia. A
gennaio nello spogliatoio ci
guardammo in faccia e capimmo che stavamo per fare
qualcosa d’importante. Sono
sempre stato trattato come

un uomo, nonostante la mia
giovane età. Caserta ha una
tifoseria che è una bomba,
qui se si vincono quattro

partite di seguito, l’entusiasmo sugli spalti diventa trascinante per i calciatori in
campo”.

Il Siracusa vuole stupire ancora
La squadra di Sottil tra le sorprese di questa stagione in Lega Pro

Una neopromossa che sembrava dover tener d’occhio più i
bassifondi della classifica, e che
invece al termine della stagione
regolare ha ottenuto un prestigioso sesto posto finale. Questo,
in estrema sintesi, il Siracusa,
avversario nella serata di domenica della Casertana.
A cambiare il verso del campionato aretuseo un momento
d’oro vissuto tra febbraio e marzo: cinque vittorie di fila (contro
Melfi, Matera, Vibonese, Fondi
ed Andria) che hanno proiettato
i biancoazzurri nelle posizioni
“nobili” della graduatoria mantenute fino all’ultima giornata,
nonostante i due stop di fila contro Catania e Virtus Francavilla
che hanno macchiato il finale di
stagione.
Adesso i “play-off”, con la possibilità di giocare il primo confronto in casa. Con tutto il rispetto
per l’organico siracusano (dove
non mancano sia elementi di
esperienza che giovani di sicuro
affidamento), il valore aggiunto
dei siciliani è sicuramente rap-

presentato dal tecnico Andreas
Sottil. Il quarantatreenne allenatore piemontese (in passato
calciatore, tra le altre, anche con
le maglie di Udinese ed Atalanta,
e che ha iniziato la sua carriera
di tecnico proprio a Siracusa nel
2011) lo scorso anno è stato tra
i protagonisti assoluti del ritorno
in Lega Pro dei biancoazzurri riuscendo a recuperare un “gap” di
dodici lunghezze in classifica alla
Cavese. Ora, dopo la conclusione
del campionato, appare destinato ad intraprendere una nuova
esperienza in panchina: Catania
sembrava la sua destinazione
(anche in questo caso un ritorno), anche se secondo le ultime
indiscrezioni potrebbe spuntarla
il Palermo, dove insieme a Sottil
in serie B arriverebbe anche il direttore sportivo Antonello Laneri.
Prima di approdare nel capoluogo siciliano alla sua squadra
chiede l’ultimo sforzo: andare
più avanti possibile nei “playoff”. Ma come gioca il Siracusa?
E’ una squadra molto offensiva
e che bada molto alla sostanza

e poco alla forma. Intensità e rapide verticalizzazioni, piuttosto
che un fraseggio esasperante:
con l’obiettivo di andare quanto
prima alla conclusione.
Il 4-2-3-1 di Sottil dovrà fare a
meno questa domenica di Sciannamè, difensore esterno mancino classe 1987 appiedato per
due giornate dal Giudice sportivo dopo l’espulsione rimediata
nell’ultimo turno. Rispetto alla
gara di domenica scorsa tornerà tra i pali Santurro (1992) che
contro il Francavilla ha lasciato
i pali per consentire l’esordio al
più giovane Gagliardini (1994).
Al centro della difesa la coppia
costituita dal lecchese Turati
(1982) e dal “coloured” Diakitè
(1990). A destra “ballottaggio”
tra Pirrello (1996) e Brumat
(1995), con quest’ultimo favorito per una maglia da titolare,
mentre sulla corsia opposta in
luogo dello squalificato Scian-

namè ci sarà Malerba (1992),
già visto all’opera al “De Simone” in occasione della gara di
qualche settimana fa contro la
Casertana. In mediana non certo in discussione la presenza del
capitano Spinelli, catalizzatore di
palloni a centrocampo e “regista” della compagine aretusea.
Al fianco dell’argentino classe
1982 probabile la presenza di
Palermo (1995), elemento prezioso dal punto di vista quantitativo ma meno brillante sotto
l’aspetto qualitativo. Il fronte offensivo è affidato principalmente al romano Scardina (1992),
autore di sette realizzazioni in
questa stagione. Alle sue spalle, però, il terzetto d’attacco da
temere di più: dopo il turno di riposo concesso loro nella gara col
Francavilla, nell’undici di partenza spazio nuovamente sia per
Valente (1991, arrivato la scorsa estate dal Pordenone) che per

Catania (1981, una lunghissima
carriera vissuta anche in Campania con le maglie di Nocerina,
Avellino e Sorrento). Per l’ultima
maglia a disposizione sono in
tre a giocarsela: il formiano De
Silvestro (1993, “prodotto” del
settore giovanile della Juventus),
l’argentino Longoni (1985) od il
brasiliano Azzi (1994). Siracusa e Casertana si sono trovate
di fronte sul terreno di gioco
siciliano in ben venti occasioni:
dieci sono i successi dei padroni
di casa, sei i pareggi e quattro le
vittorie dei falchetti. La direzione
dell’incontro è stata affidata a
Federico Dionisi della sezione Aia
de L’Aquila: è alla sua seconda
gara in assoluto con in campo
la Casertana. La prima al “Pinto”
nella scorsa stagione in occasione del 4-0 rifilato all’Akragas. Al
suo fianco gli assistenti Mokhtar
di Lecco e Nocenti di Padova.
Massimo Iannitti
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LE PREVISIONI DI GIACOMARRO

Siracusa-Casertana
sarà partita da tripla Veterani Casertani
IL 16 MAGGIO ALLA
che entusiasmerà... APPUNTAMENTO
TORRE DEI FALCHI DI CASERTAVECCHIA

A Caserta nell’anno della B, la
festa, la voglia di restare ma
poi le strade si separarono. A
Siracusa dieci anni fa da allenatore con la speranza di
portare gli aretusei in C2, ma il
sogno si spezzò in semifinale.
Il doppio ex della sfida del ‘De
Simone’ è Domenico Giacomarro con cui abbiamo innanzitutto ricordato il passato.
“A Caserta eravamo un
grande gruppo, una grande
squadra. Finimmo il girone
di andata nelle retrovie e facemmo una grandissima rimonta. Grazie all’ottima dirigenza che seppe tenere unito
l’ambiente scalammo la classifica mantenendo una lunga
imbattibilità e di conseguenza la serie B. A Siracusa arrivai per vincere il campionato,
ma non riuscimmo a centrare
l’obiettivo. Troppi infortuni,

alcuni calciatori non resero
come speravamo”.
Passando all’attualità, quante
reali chance ha la Casertana di
passare il turno?
“A Siracusa il tifo è importante e si fa sentire. La Casertana è reduce da un avvicendamento tecnico e
probabilmente avrà voglia di
dare il massimo anche perché
in caso di parità passerebbe il
Siracusa. Probabilmente andranno in campo perché non
avranno nulla da perdere. Il
Siracusa forse essendo una
neopromossa ha fatto oltre
ogni aspettativa, ma anche la
Casertana si è presentata ai
nastri di partenza con obiettivi ben diversi da quelli poi
raggiunti”.
“Il Matera è quella che ha investito di più. E’ una squadra
che ad inizio anno giocava un
grande calcio e i risultati gli
davano ragione. Poi ha avuto
un periodo negativo e ha lasciato strada alle altre. Ma la
loro arma in più è mister Auteri che se riuscirà plasmarla
ulteriormente potranno davvero arrivare fino in fondo”.
Sul suo futuro ammette: “Una
piazza come Caserta è ambita
da tutti. Magari ci fosse l’opportunità di tornare in rossoblù sarei ben felice. Tra le
altre cose quando allenavo il
Marcianise abitavo proprio
a Caserta ed è una città che
conosco e sarebbe bello tornarci”.

CI SIAMO!
Il giorno tanto atteso e’ arrivato.
Martedì prossimo, 16 maggio, segnera’
una data importante per i veterani del
calcio della provincia di Caserta. Saranno in ottanta circa coloro che, con entusiasmo, hanno aderito all’ iniziativa del
prof. Ernesto Milano curata con impegno
ed abnegazione dai casertani Adriano
Grava, Enzo Di Nuzzo, Nicola e Pasquale Bottone, Pino Ciontoli, Giovanni Pasquariello, Ugo Ragozzino e Salvatore
Ianniello. Si incontreranno in un convivio
presso il ristorante “la Torre dei falchi” a
Casertavecchia. Non saranno piu’ tanto
baldi i “giovanotti” che si rivedranno per
ricordare i vecchi tempi; non vestiranno
le divise dei propri club che portavano
con fierezza sui rettangoli di gioco; non
c alzeranno quelle scarpette bullonate
che erano i prototipi di quelle in uso oggi.
Saranno ancora, pero’, animati da quello
spirito che li rendeva indomito sui campi
spesso polverosi che per tanto tempo li
hanno visti protagonisti di quelle domeniche non ancora condizionate dal con-

cetto moderno di quello che e’ diventato
oggi il gioco del calcio.
Ognuno di Loro avra’ da raccontare;
ognuno cerchera’ di sapere dell’altro;
tutti saranno pronti a scambiarsi un forte e caloroso abbraccio che avra’ il sapore dell’ amicizia vera che solo lo sport sa
generare.
Buona vita, veterani e che questo sia il
primo di tanti altri incontri che Vi vedranno protagonisti.

PROGRAMMA
RITROVI:
12,00/12,30
presso stadio Pinto di Caserta. Oppure
12,30/13,00
direttamente al ristorante la Torre dei falchi
a Casertavecchia. - Conferma accrediti.
13,30
saluto ai convenuti e Brindisi di benvenuto.
- Pranzo
- Interventi rievocativi di alcuni partecipanti.
Saluti finali.

Alcuni dei partecipanti al raduno. Da sin.: Ianniello, Baselice, Ragozzino, Lettiera, Ciccarelli, Villanacci, mister Milano. Accosciati.
Mallardo, Sergio, Volpe, Landi, Iazzetta,. Questa squadra arrivò
terza al campionato nazionale Berretti con i colori della Casertana.
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BOYS SANNICOLESE/CATEGORIA 2004

Premiati con il 4° posto nell’Opes
Siamo primi nel provinciale

Bene i 2004 allenati dal
duo Tranquillo-Della Peruta. Domenica scorsa ci
sono state le premiazio-

ni del campionato Opes
dove ci siamo classificati
con merito al secondo
posto. Ma nel campiona-

to provinciale siamo primi con merito e lo stiamo
difendendo da eventuali
attacchi. Siamo anco-

ra primi nonostante nel
turno scorso abbiamo
pareggiato in casa contro lo Sporting Macerata,

davvero una buonissima
formazione.

A LUGLIO E AD AGOSTO
TI ALLENI GRATIS!

Viale Carlo III 81100 Caserta (CE)
Servizio whatsapp 320 1403234 Tel. 0823 555 782
info@tatankaclub.com www.tatankaclub.com

AL TATANKA POS...SO
puoi pagare il tuo abbonamento
in comode rate mensili
con la tua carta di credito
a TASSO ZERO
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BOYS SANNICOLESE/CATEGORIA 2002

BOYS SANNICOLESE/CATEGORIA 2006

La differenza di età? NESSUN
In campo non si notava RIMPIANTO

Un grande risultato per i 2002
di Davide Natale. Abbiamo
pareggiato sul terreno della
squadra quarta classificata,
un risultato insperato alla
vigilia di questa partita. Non
tanto per la forza dell’avversario, ma per la scelta fatta

ad inizio torneo di giocare
con ragazzi sotto il limite di
età. Infatti ogni domenica ci
confrontiamo con squadre
più grandi di un anno, senza
mai tirarci indietro. Una scelta importante che sta dando
i suoi frutti, visti i tanti ap-

prezzamenti che dopo ogni
gara riceviamo dagli addetti
ai lavori. Un anno per questa fascia di età è tanto, ma
i miei leoni sanno tirare fuori
gli artigli al momento giusto
e vendere cara la pelle.

MACELLERIA MAIENZA

San Nicola la Strada Viale Italia 22
Da noi trovate anche prodotti di nostra produzione

Emiddio Pasquariello ha portato i suoi 2006 alla disputa dei
playoff. Un risultato importante per la Boys visto come era
iniziato il campionato.
Non abbiamo nulla da rimproverarci, abbiamo lottato e
combattuto fino alla fine per conquistarci un posto nelle
prime tre classificate. Questo piazzamento ci permette di
disputare i playoff che è un traguardo onorevolissimo per
questi ragazzi che in ogni gara hanno sempre dato il massimo, spesso andando al di là di ogni aspettativa. Sono
davvero contento di essere il loro istruttore.
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BOYS SANNICOLESE/CATEGORIA 2008-2009-2010-2011

Sempre più contagiosa la voglia
di imparare di questi bambini

Il duo Tommaso Desiato ed
Enzo Rossi, alla guida dei
2008-2009-2010-11 hanno
vissuto un’altra giornata di
sport sano. I 2008 hanno
confermato il loro momento di forma pareggiando
contro la prima in classifica. Uno zero a zero che
permette loro di mantenere
ben salda la quarta posizione. Niente da fare invece per il 2009 e 2010 che
hanno subito una sconfitta, ma questo non ha vietato ai ragazzi di sorridere
e divertirsi. Questo è l’approccio giusto in questa
categoria, il risultato non
deve essere assolutamente la priorità, bisogna imparare e i ragazzini della Boys
lo stanno facendo in modo
davvero egregio. Merito sicuramente dei loro istruttori che dedicano tanto lavoro alla crescita dei giovani
calciatori.

LUNA PARK

Per far trascorrere qualche ora di sano divertimento ai tuoi bambini vieni al LUNA PARK nella
Villetta di Via Enrico Fermi a San Nicola la Strada.
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Giro della Campania in Rosa,
San Nicola la Strada in festa

Foto di Pino Pasquariello©
S. NICOLA LA STRADA - La toscana Michela Balducci, (Team
Giusfredi-Bianchi) ha vinto il
3° Giro Ciclistico della Campania in Rosa, gara a tappe per
elite e juniores organizzata
dalla Biesse Promotion di Salvatore Belardo.
La Balducci, grazie al secondo
posto nella terza ed ultima
tappa svoltasi sulle strade
della Coppa Caivano, la gara
per dilettanti più antica d’Italia, ha strappato la maglia
di leader dalle spalle dell’ex
campionessa italiana Dalia
Muccioli dominatrice della 2^
tappa a S. Nicola la Strada.
L’ultima frazione si è decisa
con uno sprint a ranghi compatti vinto dalla bergamasca
Claudia Cretti (Team Valcar)
che ha messo in fila Michela Balducci, la sua compagna
di squadra Chiara Consonni,
Letizia Paternoster e l’altra
consocia Marta Cavalli. Claudia Cretti, dunque, si è aggiudicata la 82^ Coppa Caivano
iscrivendo il suo nome nel
prestigioso albo d’oro dell’antica competizione (la prima
edizione si svolse nel lontano
1910) nel quale figurano nomi
storici dl ciclismo italiano, uno
su tutti Learco Guerra.
Inoltre ha indossato anche la
maglia ciclamino della speciale classifica a punti, mentre
Asia Paladin (GS Top Girls Fassa Bortolo) ha vinto la maglia

verde quale migliore scalatrice, la campionessa del mondo
su pista 2016 Letizia Paternoster (SC Vecchia Fontana) ha
indossato la maglia di leader
della classifica junior togliendola a Martina Fidanza (Eurotarget Still Bike Team) grande
protagonista del Giro per aver
vinto il cronoprologo in notturna a S. Giorgio del Sannio e la
prima tappa da Marcianise a
Napoli nello scenario mozzafiato di Via Caracciolo.
Senza ombra di dubbio la tappa di S. Nicola la Strada, la più
lunga ed impegnativa del Giro,
è stata quella che sul piano
tecnico ha detto di più portando alla ribalta le atlete con velleità di successo finale. Dopo i
tre spettacolari giri: S.Nicola La
Strada, S. Marco Evangelista,
Vialone Carlo 3° e di nuovo S.
Nicola la Strada, la carovana
ha affrontato il tratto finale
che comprendeva la salita di
Durazzano, lo Strappo di Bagnoli di S. Agata de’ Goti ed infine la breve ma dura ascesa di
S. Michele con vista su Caserta
e la sua Reggia.
A Durazzano è transitata per
prima una scatenata Asia Paladin sulla quale sono rinvenute in discesa Dalia Muccioli
e Alessia Bulleri. In vista di Bagnoli è scattata l’ex campionessa italiana Dalia Muccioli
guadagnando pochi secondi di
vantaggio che gli hanno con-

sentito di scollinare per prima
a S. Michele seguita di un soffio da Asia Paladin che nella
discesa su Caserta è rinvenuta
sulla fuggitiva. Sprint finale a
due e vittoria netta in Piazza
Parrocchia di Dalia Muccioli
che conquista anche il comando della classifica generale.
In definitiva per S. Nicola la
Strada è stata una bella giornata di sport e di colori con il
paese che ha indossato per
l’occasione il vestito della festa per confermare un glorioso passato ciclistico che aveva
in Vincenzo Feola, non troppi
anni fa, un appassionato organizzatore. Giustamente entusiasta il sindaco Vito Marotta
che ha vissuto intensamente
e da protagonista l’intera giornata seguendo di persona le
varie fasi organizzative con
l’imperativo di presentare a
tutta la carovana e alle atlete
provenienti da tutta Italia e
dalla Francia una “immagine”
positiva e gradevole. Preziosa anche la collaborazione di
Enzo Di Nuzzo che era il responsabile locale della tappa,
del delegato allo sport Franco
Feola, dell’assessore alla viabilità Valeria Tramontano, del
delegato alla protezione civile
Mattia Tripaldella, del comandante della polizia municipale
Michele Orlando, del presidente del consiglio comunale
Fabio Schiavo. Un Giro della

Campania senza dubbio positivo e di successo sotto tutti gli
aspetti che può sintetizzarsi
nel sincero commento di una
concorrente: “non credevo di
trovare in Campania tanta bel-

lezza”. Possono andare fieri il
“patron” Salvatore Belardo, il
direttore di corsa Angelo Letizia e tutto lo staff organizzativo. In effetti la carovana ha
potuto godere di un servizio
d’ordine di alto livello con una
massiccia presenza delle forze dell’ordine che hanno garantito sicurezza e regolarità
per le atlete in gara le quali,
di certo, si porteranno come
ricordo di questo Giro l’arrivo
nello scenario incomparabile
di via Caracciolo a Napoli e un
viaggio nella storia nella tappa di S. Nicola dove le atlete,
da S. Agata de’ Goti a Caserta,
hanno pedalato nelle zone di
quel gioiello architettonico e di
ingegneria idraulica che è l’Acquedotto Carolino.
Amedeo Marzaioli
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L’ORGANIZZATORE
E “L’ANGELO CUSTODE”
Brutto mestiere quello di
organizzatore di gare ciclistiche. Per farlo ci vuole
passione, una buona dose di
incoscienza e il portafoglio
abbastanza pieno perché
nel ciclismo non si paga il
biglietto. Troppi problemi,
troppe responsabilità, metti
a rischio la tua persona e i
tuoi beni. Basta un niente,
una strada rotta, un permesso negato e vanno all’aria mesi e mesi di lavoro con
relativi danni d’immagine e
di portafoglio. A S. Nicola
la Strada la tappa stava per
saltare. Era successo che
nella “conferenza dei servizi” tenutasi in Prefettura
a Caserta, presenti tutte le
autorità e gli enti interessati, era filato tutto “liscio

come l’olio” ma sui saluti finali ecco un “fulmine a
ciel sereno”. La Provincia di
Caserta, che pur era rappresentata nella riunione da un
funzionario che non aveva
aperto bocca, comunicava
con un messaggio “parere
negativo” per le strade di
sua competenza. Motivo:
“non abbiamo i soldi per
coprire le buche”. A quattro giorni dallo svolgimento
della tappa soltanto un miracolo poteva sbloccare la
situazione. E siccome quasi
sempre la fortuna premia gli
audaci il “patron” Salvatore
Belardo ha trovato un “angelo custode” nella persona
della dott.ssa Maria Luisa
Fappiano funzionaria della
Prefettura di Caserta che si

è fatto carico del problema, ha sposato in pieno il
progetto di promozione turistica del territorio ed ha
fatto, quindi, appello ai suoi
buoni uffici per annullare
quel parere negativo. Non
ci è dato sapere come si è
mossa, sta di fatto che dopo
24 ore il “miracolo” è avvenuto. Le strade sono state
aggiustate e finalmente il
percorso è stato reso ufficiale anche perché la dott.
ssa Fappiano ha avuto come
valido collaboratore il vice
comandante della Polstrada
di Caserta Ludovico Mitilini,
capo-scorta al seguito della
corsa, il quale, dimostrando
una buona conoscenza delle
esigenze tecniche della tappa, ha deciso di aumentare

da due a tre i giri del circuito iniziale predisponendo
anche la chiusura totale
al traffico del Viale Carlo
III° dal semaforo dell’Hotel
Vanvitelli alla Rotonda di S.
Nicola per la gioia degli organizzatori, degli addetti ai
lavori e delle atlete in gara.
Come contropartita, però,
il buon Salvatore Belardo
per chiudere il cerchio della tappa (e qui entra in gioco la passione) ha dovuto
provvedere personalmente
e di tasca propria ad aggiustare numerose buche
di un bel tratto di strada in
territorio beneventano. Una
mano lava l’altra. Alla fine
tutti contenti e soddisfatti,
il 3° Giro della Campania è
stato un grande successo

soprattutto per la sicurezza
sulle strade interessate presidiate massicciamente da
Polizia Stradale, Carabinieri,
Guardia di Finanza, Polizia
Municipale e Protezione
Civile. Il ciclismo ha vinto
ancora una volta perché
ha avuto come alleato una
“Italia che funziona” della
quale un protagonista di rilievo era certamente il dott.
Giuseppe Salomone, capo
compartimento della Polizia
Stradale di Napoli, al quale
va l’omaggio, la riconoscenza e l’augurio del ciclismo
campano per aver raggiunto un meritato traguardo, il
collocamento a riposo dallo
scorso 1. Maggio.
A.M.
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STAGIONE D’ORO PER MAX ALLEGRI, SARRI E SPALLETTI PER LA CHAMPIONS DIRETTA, LAZIO GIA’ IN EUROPA
LEAGUE. IN CODA SGOMITA IL CROTONE PER RESTARE IN A, MA EMPOLI E GENOA HANNO INCREDIBILI SCATTI
D’ORGOGLIO. A DECIDERE SARA’ LA PALUDE DEL CENTROCLASSIFICA?

NAPOLI E ROMA AL FOTOFINISH

OGGI, ALLE 18, FIORENTINA VS LAZIO. ALLE 20,45 ATALANTA VS MILAN. D0MANI, DOMENICA, TORINO VS NAPOLI ALLE 15,
ALLA 20,45 ROMA VS JUVENTUS. TURNO DECISIVO PER SCUDETTO E CHAMPIONS DIRETTA
SERVIZIO di
NICOLA
DI MONACO
A tre giornata della fine
del torneo di
calcio continua il balletto tra Napoli
e Roma per il secondo posto.
Vince in scioltezza il Napoli di
Sarri con il Cagliari, ma la Roma
di Spalletti fa a pezzi la linea
Maginot del Milan di Montella e
supera di nuovo gli azzurri. Stratosferica poi la Lazio di Inzaghi
che trita e frantuma la Sampdoria, portando a casa il ritorno in
Europa. Fatale, invece, a Pioli la
rete di Pandev a Genoa. Un pianto, la Beneamata, che nelle ultime cinque partite porta a casa
la miseria di un solo punto e fa
peggio perfino del Pescara e del

Palermo, squadre che hanno già
salutato la serie A e che si stanno
attrezzando per la serie cadetta.
Inter allo sbando, quindi: i cinesi
ne prendono atto, salutano Pioli,
affidano al tecnico delle giovanili
le ultime tre partite e mandano
messaggi a Conte e a Simeone
per la prossima stagione. Vacche
magre per le milanesi, mentre
continua la marcia dell’Atalanta
verso l’Europa League. In coda
continua a vincere e a fare punti
il Crotone, ma Empoli e Genoa

tengono botta e tutto rimane
come prima, ma con un turno in
meno. Un exploit, quello dei calabresi, che rischia di essere sterile,
anche se il Crotone domina per
i punti fatti la parziale classifica
delle ultime cinque giornate, alla
pari con il Napoli e meglio della
Roma e della Juve. Intanto accese polemiche accompagnano
questi ultimi tre turni del campionato: le squadre scenderanno
in contemporanea in campo solo
nell’ultimo turno, alle 20,45. Lo

strapotere delle TV a pagamento ha imposto lo spezzatino per
i due turni precedente. A pagare
dazio al vertice saranno soprattutto Napoli e Roma, impegnate
per la Champions diretta. Domani, domenica, Napoli a Torino alle
15, Roma in casa alle 20,45 con
la Juve. Nel turno successivo, si
invertono gli orari: entrambe le
squadre giocheranno sabato, ma
la Roma a Verona con il Chievo
alle 15, il Napoli alle 20,45 al San
Paolo contro la Fiorentina. Uno

schifo, nel giudizio unanime dei
tifosi azzurri e giallorossi. Ma, si
sa, vale l’ipotetico articolo quinto,
inesistente, ma quanto mai vitale: chi ha i soldi in mano ha sempre vinto e, purtroppo, le televisioni a pagamento hanno reso
ricche le società, ma ignorando
e maltrattando le esigenze del
tifo. Spezzatino, quindi, possibili
biscotti in vista. E’ ingiusto, ma a
chi lo vanno a contare i tifosi?

A CARDIFF JUVE E REAL PER LA COPPA DALLE GRANDI ORECCHIE. FUORI BARCELLONA E
BAYERN MONACO, A CASA ANCHE ATLETICO MADRID E MONACO. BUFFON IN PORTA PER
FERMARE RONALDO E VINCERE IL PALLONE D’ORO 2017

CAMBIANO LE GERARCHIE IN EUROPA

EUROPA LEAGUE: A STOCCOLMA AIAX E MANCHESTER UNITED. BATTUTE IL LIONE E IL CELTA VIGO. TORNA IN SELLA
MOURINHO, NONOSTANTE L’ASSENZA DI IBRAHIMOVIC. PECCATO, POTEVA ESSERE L’ANNO DELLA ROMA DI SPALLETTI
SERVIZIO di enne di emme
La Juve di Max Allegri straccia il Monaco, vincendo entrambe le semifinali, nel Principato e a Torino. il Real Madrid di
Zidane, nella stracittadina della capitale spagnola, rintuzza
il tentativo dell’Atletico di Simeone di ribaltare il tre a zero
della gara d’andata, perde per due a uno, ma vola oltre la
manica per contendere a Cardiff la Coppa dalle grandi orecchie 2017. La campagna acquisti di Marotta vede la Juve,
unica in Europa, alla vigilia di una non impossibile “tripleta”:
Champions, Scudetto e Coppa Italia. Un torneo, quello della
massima competizione europea, che vede bocciate Inghilterra, Francia e Germania, con sul piedistallo l’Italia e la SpaFERRAMENTA IDRAULICA ELETTRICITÀ
gna, ma quest’ultima decisamente in calo autunnale. Per
COLORI SERVIZIO TINTOMETRICO
Allegri, un eventuale risultato utile domani sera all’Olimpico
PARATI GESSOLINO DUPLICAZIONI CHIAVI
di Roma contro Spalletti, significherebbe anche terzo scuARREDO GIARDINO PET
detto consecutivo, il sesto per la Juve consinderando anche
i tre vinti da Antonio Conte. Un finale di stagione, quello dei
bianconeri, che rende giustizia della campagna acquisti da
nababbi della società degli Agnelli e degli sgarbi fatti alla
Roma e al Napoli pagando le clausole per avere Miralem
Pjanic e Gonzalo Higuain allo Juventus Stadium. Si sprecano
Cartongesso
ora i pronostici per Cardiff, ma sono del parere che sia la
Premiscelati
Juve che il Real abbiano un salomonico cinquanta per cento
a loro disposizione. Tanti i temi e le sfide. I campioni in carica
Cementi/Rasanti
hanno dallo loro un centrocampo fortissimo, ma la Juve diIn più troverai
spone di una difesa unica, un’autentica diga contro la quale
SERVIZIO TINTOMETRICO
si sono infranti tutti gli attacchi d’Europa, compreso quello
vasto assortimento
del Barcellona di Leo Messi. Non si può dire lo stesso della
di prodotti decorativi
difesa del Real, spesso in difficoltà, compresi i primi tempi
e una vasta scelta di Parati
giocati con il Napoli, al Camp Nou di Barcellona e al San Paolo. Formidabili le linee di fuoco, un Dybala in crescita esponenziale potrebbe fare la differenza. Non ultima come sfida
quella tra Ronaldo e Buffon, entrambi in corsa per il Pallone
Offerta scale
cale
d’oro 2017. Non meno interessante sul fronte di Europa Lea partire
re da
ague la finale di Stoccolma. Saranno un ritrovato Aiax e il
€25,90
5,90
Manchester United di Mourinho a contendersi la Coppa. A
faticare di più è stato l’Aiax, battuto a Lione per tre a uno. A
fare la differenza è stato il quattro a uno dell’andata. Anche
Da oggi troveretee
se privo di Jbrahimovic, fermo per infortunio, i favori del proListellI e Pannelli
nostico in questo caso sono tutti per il Manchester di Mou.
in Legno V/MISS
Vittorie della Juve e dell’Aiax sarebbero la conferma che le
gerarchie del mondo del calcio in Europa stanno cambiando.
Un peccato che in Europa League Inter, Sassuolo, Fiorentina
e Roma si siano fatte seminare durante il percorso che ha
show room: Viale Italia ang. Via Bronzetti San Nicola la Strada (Ce) deciso le finaliste di Stoccolma. Soprattutto per la Roma,
che contro il Lione ha letteralmente buttato alle ortiche il
Tel. 0823 458582 - deluciabricoone@virgilio.it
passaggio del turno.
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In diecimila per la prima di Passione Sport
In studio Ernesto Di Girolamo, Andrea Tarantino e Armando Serpe
passare il turno e per noi è
stata comunque un’esperienza positiva. Quello che
mi preme sottolineare è il
calore del pubblico. Ci hanno seguito per tutto l’anno
con una media di 800 spettatori a partita. Domenica
scorsa erano in 200 che è
una cifra importante vista
la categoria e la distanza”.
Per quanto riguarda il futuro idee chiare. “Il nostro
obiettivo è migliorarci anno
dopo anno. L’anno prossimo proveremo ad arrivare i
playoff ma giocarli in casa. Il
che significa avere un piazzamento in classifica superiore. Quest’anno ci è servito di esperienza perché
eravamo abituati sempre
a lottare per non retrocedere. Grazie all’ingresso in
società di Giovanni Fonta-

Debutto col botto per la
prima puntata di Passione
Sport. Ideata e condotta da
Ernesto Di Girolamo, Andrea
Tarantino e Armando Serpe,
la trasmissione di approfondimento su tutti gli sport di
Terra di Lavoro ha toccato
i principali temi della settimana. A cominciare dal calcio con le vicende del Gladiator e della Real Albanova
che si stanno intrecciando.
E’ intervenuto il direttore
sportivo nerazzuro Antonio
Governucci che ha tirato le
somme della stagione di serie D appena conclusa. Poi la
promozione con le sfortunate prestazioni di Albanova
e Villa Literno.
“Domenica – ha detto il
presidente Zippo dell’Albanova - dopo la partita ho
incoraggiato tutti i ragazzi
perché c’era grande rabbia.
Dopo aver segnato quattro
reti non siamo riusciti a passare il turno complici anche
alcune disattenzioni difensive che ci sono costate care.
Però come primo anno non
ci possiamo certo lamentare. Un bilancio? Darei un sei
al nostro torneo. Dopo la
sconfitta di Casoria siamo
usciti distrutti mentalmente e qualcosa si è rotto. Alla

fine abbiamo disputato i
playoff da quinti in classifica
e non era semplice giocare
sempre fuori casa. Dispiace
perché siamo usciti contro
un avversario che in campionato e in questi spareggi
non ci ha mai battuto. Sicuramente è stato sbagliato
qualcosa, forse nel mercato
dicembrino avremmo potuto fare qualcosa di più.
Avremmo dovuto completare la rosa specialmente
nel reparto avanzato”. Poi
un annuncio in diretta: “A
Casale la mia esperienza è
conclusa. Il titolo si sposterà in un’altra piazza dove
avremo una mano da imprenditori locali. Il mio sogno è Acerra però è presto
per parlarne perché ci sono
problemi strutturali e se ne
parlerà non prima della fine
di maggio”.
Il direttore generale del Villa
Literno Antonio Musto commenta così la stagione biancorossa terminata domenica sul campo della Virtus
Goti. “Il Goti è sempre stata
quest’anno la nostra bestia
nera. Ci siamo presentati un
po’ incerottati. Purtroppo
avevamo Insigne non al top,
Francese e Chianese squalificato. Il Goti ha meritato di

na abbia alzato l’asticella e
ora vogliamo continuare su
questa strada. Non nascondiamo che siamo già a lavoro per la prossima stagione
con il patron Fontana che
potrebbe essere affiancato
da un altro imprenditore.
Se però non arriverà nessuno andremo avanti ugualmente per la nostra strada
perché a Villa Literno viviamo per il calcio e dobbiamo continuare a fare calcio.
Una cosa è certa: dopo un
anno così importante giocato a grandi livelli stiamo
ricevendo tante proposte
di allenatori e operatori di
mercato che vogliono collaborare con noi. Per la panchina però priorità a mister
Cottuno che per il momento si è preso un po’ di riposo
ma tra qualche settimana

ci incontreremo per decidere il da farsi”. Si è parlato
del Parete basket che si sta
giocando la promozione in
serie C e anche di nuoto con
il collegamento telefonico
con il tecnico dell’Assonuoto Luisa Matto per parlare
delle sei medaglie vinte dal
duo Crispino D’Afiero a Lignano Sabbiadoro. Seconda parte invece completamente dedicata al volley.
In studio c’erano gli amici
dell’Ottaviano (serie B) e del
Volley Marcianise con i presidente Siciliano-Sgueglia e
il tecnico Sergio Calabrese.
Passione Sport va in onda
ogni mercoledì dalle 17.30
alle 19.30 su Radio Caserta
Nuova e sulle pagine ufficiali di Sportcasertano, Radio Caserta Nuova e Passione Sport.
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Il presidente Iavazzi in conferenza stampa:”C’è poco tempo per salvare il basket a Caserta”.

Allarme rosso per la Juvecaserta
Ore decisive
per il futuro
della Juvecaserta. Alla
luce
della
conferenza
stampa del
presidente Raffaele Iavazzi, la
situazione sembra davvero
preoccupante. La salvezza
conquistata con tre giornate di anticipo dai bianconeri è
passata in secondo piano davanti all’allarme del massimo
dirigente casertano che ha
lamentato l’assoluta assenza
di imprenditori intenzionati ad
acquisire la maggioranza del
pacchetto azionario della società. Iavazzi sarebbe disposto a restare nel sodalizio con

una quota massima del 20% a
patto che un eventuale soggetto interessato (che adesso
non ci sarebbe) iscrivesse la
squadra al massimo campionato. Se ci fossero proposte
per l’autoretrocessione, così
come fece la Virtus Roma due
anni fa, Iavazzi risponderebbe
picche, cedendo il titolo altrove, sempreché ci fossero soggetti interessati. Ma questa è
l’ultimissima ipotesi all’esame
del presidente bianconero che
spera in una soluzione in extremis con la proposta di un
gruppo che possa salvaguardare il titolo. Si sono fatti anche alcuni nomi di imprenditori
sportivi, come il presidente del
Benevento Vigorito, ma Iavazzi al momento non ha ricevuto
alcuna proposta concreta.

Il Tassellatore

Si potrebbe anche ipotizzare
la partecipazione della Juvecaserta al torneo di A2 all’indomani di un’eventuale cessione
del titolo di A ad un’altra piazza? Al momento non c’è nulla di concreto neanche sotto
questo punto di vista ma noi
confidiamo profondamente (
sperare, sperare, sperare) che
si muova qualcosa in tempi
brevissimi per non vanificare
il risultato sportivo del team di
Dell’Agnello sul parquet.
Alla luce delle dichiarazioni di
Iavazzi di giovedì pomeriggio,
l’orizzonte è decisamente nuvoloso. Iavazzi è apparso molto determinato, senza alcuna
esitazione: se non si fa vivo
qualcuno nei prossimi giorni,
il titolo potrebbe emigrare. Indubbiamente c’è tristezza per

questa situazione ma sono
già tanti anni che gli allarmi si
susseguono. Giovedì abbiamo
avuto la sensazione che la situazione sia davvero critica
sebbene la dead line non sia
ancora arrivata.
Dunque, restiamo in attesa di
notizie, auspicabilmente positive, mentre sabato inizia
il film dei play-off. Nei quarti
di finale, Milano affronterà la
sorpresa Capo D’Orlando guidata dall’ex Juvecaserta Gennaro Di Carlo. Gli altri incontri

sono Trento-Sassari, VeneziaPistoia, Avellino-Reggio Emilia.
Per quanto riguarda i titolo di
coda della regular season, i
bianconeri hanno chiuso con
un successo al Palamaggiò
contro Sassari. Un bel risultato, indubbiamente, ma l’attualità ci porta sul rischio serio di
non rivedere la Juvecaserta ai
nastri di partenza del prossimo torneo. Speriamo che questo rischio sia sventato.

UNO

Scuola Portieri Caserta

Installazioni e riparazioni
FERRAMENTA
TENDE DA SOLE
ZANZARIERE
AVVOLGIBILI IN PVC
ACCIAIO E ALLUMINIO
VENEZIANE 50/25/16
BOX DOCCIA
SERRANDE E BASCULANTI

VIA SANTORIO, 5
CASERTA
Tel. 0823 1970156
Cell. 339 2840070
iltassellatore@hotmail.it

www.iltassellatore.com

Anche quest’ anno, come da tradizione, è giunto il consueto appuntamento con i giovani portieri di calcio e
sono già numerose le richieste di partecipazione al 7°
stage “Città di Caserta”.
L’evento, organizzato come sempre del “maestro
”Giovanni Caropreso, che metterà a disposizione degli aspiranti portieri professionalità e competenza di
allenatori di provata esperienza al fine di trasferire gli
elementi fondamentali per l’interpretazione di questo
ruolo affascinante è il giusto epilogo di una stagione
sportiva ricca di soddisfazioni che ha visto il consolidamento della scuola portieri in pianta stabile presso
il centro sportivo Talamonti che sarà ancora una volta
tetro della manifestazione.
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Accademia Musicale Yamaha Music School di Caserta e San Nicola la Strada

“IO PER LEI”

Due giorni di eventi per la FESTA DELLA MAMMA
La Fondazione Telethon, con
la campagna di primavera,
mette le mamme e il loro impegno al centro. Protagoniste
sono tre donne legate alla
Fondazione che si mobilitano
per le mamme dei bimbi affetti di malattie geneticamente rare, perché la ricerca
può migliorare la vita dei loro
figli. Telethon ha quindi deciso
di mettere in campo una rete
di solidarietà collettiva e una
serie di iniziative di sensibilizzazione. Promotrice a Caser-

Sabato 13 maggio 2017, presso la Parrocchia San Michele Arcangelo,
nella Chiesa Cattedrale di Caserta, il Concerto del Coro e dei Solisti dell’Accademia Musicale Yamaha Music School di Caserta e San Nicola la Strada.
ta, dell’evento Telethon per la
raccolta fondi, è la referente
volontaria del Coordinamento
Provinciale Sig.ra Melina Cortese Cimitile.
Presso Piazza Duomo di
Caserta, il 13 e il 14 maggio 2017, in occasione della
Festa della Mamma, con una

donazione minima, saranno
distribuiti cuori di biscotto attraverso cui sarà possibile
partecipare alla raccolta fondi
per la ricerca scientifica sulle
malattie genetiche rare. Sabato 13 maggio, alle ore 19.45,
si terrà il Concerto del Coro e
dei Solisti dell’Accademia Mu-

sicale Yamaha Music School di
Caserta e San Nicola la Strada,
diretto dalla Prof.ssa Mena
Santacroce e con la partecipazione del Coro Popolare diretto dal M° Emilio Di Donato.
Per la “Festa della Mamma”,
ad esibirsi i bambini della Yamaha Music School di Caserta

e San Nicola la Strada
IL PROGRAMMA
Sabato 13 Maggio
dalle ore 18,00 alle ore 20,30
distribuzione Cuori di biscotto
Ore 19,00 S. Messa
Ore 19,45 Concerto del Coro e
dei Solisti dell’ Accademia Musicale Yamaha Music School
di San Nicola la Strada, diretto
dalla Prof.ssa Mena Santacroce e con la partecipazione
del Coro Popolare diretto dal
M° Emilio Di Donato

Rubrica di Verde e non solo a cura di Dolores Peduto giardiniera errante

Giardiniere d’Arte alla Reggia di Caserta

Sara Giorda ed Erika Civera il
2 maggio scorso sono arrivate a Caserta dal Piemonte per far parte della grande
famiglia Reggia di Caserta.
Le due ragazze stanno seguendo un corso di “Giardinieri d’arte per giardini e
parchi storici” finanziato
dalla regione Piemonte e
dalla Fondazione CRT di
Torino presso la scuola di
formazione CIOFS-FP Piemonte. Il corso articolato su
5 gg alla settimana ha previsto 2 gg di teoria in sede
a Torino e 3 gg di pratica
presso La Venaria Reale.
A fine corso l’ obbligo da

parte dei partecipanti di
due periodi di stage, di
cui uno svolto presso un’
azienda vivaistica e l’altro
di 30 gg presso un giardino
o parco storico di rilevanza
nazionale o internazionale.
Sara ed Erika hanno scelto
la Reggia di Caserta.
L’accoglienza dicono che è
stata grande e lavorare in
un Parco così imponente
per la sua bellezza un privilegio. L’Ufficio Parco ed
Acquedotto Carolino diretto da Leonardo Ancona ha
aggiunto alla sua squadra
le due giardiniere d’arte e
la loro attività è stata subito visibile ed apprezzata
quando domenica 7 mag-

gio i turisti in occasione
delle Passeggiate Reali nel
“Bosco Vecchio” entrando
nella Castellucccia hanno
ammirato le fioriture stagionali nei vasi che adornano le rampe di ingresso al
giardino così come le siepi
potate e le erbacce infestanti estirpate. L’attività
delle due giardiniere per il
momento è concentrata
presso la Fontana Margherita, il Bosco Vecchio ed il
giardino “Flora” e proseguirà fino a fine maggio in
tutto il parco. Un corso per
giardinieri dedicato al verde
storico e tenuto in Reggia di
Caserta potrebbe diventare
una realtà.
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ORMAI CI SI PUO’ ASPETTARE
DI TUTTO: 91 ISTITUTI SCOLASTICI
A RISCHIO CHIUSURA
Che tempi quelli attuali! Davvero ci si può aspettare
di tutto. Anche 91 istituti della Provincia di Caserta
chiudano i battenti con buona pace di studenti, genitori, anno scolastico, esami. Ci saremmo aspettati
che qualcuno dicesse: “Ma ci avete creduto? Stavamo scherzando!” Ed invece no, è tutto vero. Drammaticamente vero.
Il presidente facente funzioni della Provincia, Silvio
Lavornia, ha presentato un decreto, entrerà in vigore
a partire da lunedì, che potrebbe portare alla chiusura delle scuole. Il tutto a causa dal debito finanziario
dell’Ente e dalla mancata approvazione dei bilanci.
Qualche giorno fa, intanto, la magistratura ha posto
sotto sequestro il Buonarroti. E gli studenti? Boh!
Ormai, come dicevamo, ci si può aspettare di tutto.
Ebbene se davvero si dovesse arrivare a così tanto
schifo, riteniamo che ogni singolo passaggio, anche minimo, del meccanismo che ha portato a tutto
questo, dovrà finire sotto la lente di ingrandimento
dei cittadini e della magistratura, affinché emargino
con chiarezza i nomi dei responsabili. A questo punto
abbiamo il diritto di sapere. Al di là di quello che può
sostenere una parte o l’altra del panorama politico.
Sono state le leggi? Un uso scellerato dei soldi? Degli
errori fatti in buona fede? Vogliamo sapere e, soprattutto, vogliamo sapere perché a Caserta chiudono le
scuole e in altre province no.

E CONTRO LIL BIODIGESTORE
I CITTADINI SCENDONO IN PIAZZA
E a proposito di cose incredibili, da qualche mese è
tornato di attualità, dalle nostre parti, un argomento
che pensavamo, a torto, di esserci lasciato alle spalle.
Stavolta non si parla di discarica ma di biodigestore,
mentre da altri comuni arrivano le lamentele di cittadini che il biodigestore ce l’hanno e si lamentano
per il cattivo odore. Ma il sidnaco di Caserta Marino,
con i suoi assessori, non vuol sentir ragioni. Prima Lo
Uttaro poi Ponteselice: una sola costante,, la vicinanza con il centro abitato. Tra l’altro allorquando l’allora
commissario per l’emergenza rifiuti Bertolsa firmò
l’intesa con il presidente della Provinca Sandro De
Franciscis ed il sidnaco di Caserta Nicodemno Petteruti, vi era chiaramente scritto che dopo due anni
di attività il sito Lo Uttaro sarebbe stato bonificato,
coperto con un prato e che tale territorio non sarebbe
mai più stato interessato da impianti per la lavorazione dei rifiuti. Non si escludono, quindi, ricorsi alla
magistratura. In ogni caso, a Ponteselice saremmo
vicinissimi alla Reggia, oltre che all’abitato. Anche se
c’è chi dice che le case sono venute dopo e che prima da quelle parti c’era solo la zona industriale. Assurdo. Ma in ogni caso a poche centinaia di metri c’
è un edificio che c’era sicuramente prima della zona
industriale, parliamo della Reggia. A Lo Uttaro oltre
alle case, queste venute sicuramente prima della discarica Lo Uttaro e del panettone; c’è a poche centinaia di metri il costruendo policlinico. Nei gironi scorsi
c’è stato il primo incontro, sollecitato dal sindaco di
San Nicola Vito Marotta e dal sindaco di Casagiove
Roberto Corsale, in Regione Campania - presso l’As-

sessorato all’Ambiente guidato dal Vice Presidente
Fulvio Bonavitacola - sul tema dell’impianto dei rifiuti, proposto dalla Città di Caserta.
Dopo circa tre ore di confronto, l’Assessore ha proposto ai rappresentanti del capoluogo:
in primis, di individuare una localizzazione alternativa
e di approfondire in un successivo incontro alcune
criticità (inconfutabili) della proposta avanzata, tra
cui:
A) la compatibilità con il centro urbano
B) gli impatti sulla viabilità
C) le ricadute sul turismo, considerata la estrema vicinanza alla Reggia
D) la programmazione dell’ATO rifiuti
E) la proprietà dell’area.
Intanto, questa mattina, appuntamento in Piazza
Ferrovia a partire dalle ore 9,30, i cittadini scenderanno in piazza per dire no a questa incomprensibile proposta. Parliamo di proposta incomprensibile poiché
non sarà poi certo l’amministrazione comunale di
Caserta a stabilire il prezzo dello smaltimento. Quindi quando si parla di risparmio si omette di dire che se
il biodigestore venisse realizzato in aperta campana,
lontano dai centri abitati e lontano da Caserta, il risparmio ci sarebbe lo stesso. Cittadini in piazza, dunque, speriamo siano in tanti.

UN SUCCESSO LA MOSTRA
FOTOGRAFICA “SGUARDI”
Nel Salone Borbonico straordinaria mostra fotografica “Sguardi”. Tantissimi i visitatori, a cominciare dagli
studenti sannicolesi.
Nei gironi precedenti, aveva avuto luogo presso il Comune di San Nicola la Strada la conferenza stampa
di presentazione dell’evento, con la presenza delindaco Vito Marotta , dell’assessore alla P.I. Maria Natale, dell’assessore alla Viabilità Valeria Tramontano,

della consigliera delegata alla Politiche Comunitarie
Alessia Tiscione, della consigliera Michele Papa e del
capogruppo PD in Consiglio Comunale Gianni Motta.
La mostra collettiva fotografica intitolata ‘Sguardi’ è
stata allestita dall’associazione fotografica e culturale “Photoclub Partenope”, circolo associato alla F.I.A.F
(Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) e si è
tenuta il Salone del Real Convitto Borbonico nei giorni: venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 maggio 2017.

VERDE PUBBLICO: CONTINUA
LA PULIZIA DELLA CITTA’
Continua la pulizia della città per quel che riguarda il
verde pubblico. Molte le zone di San Nicola già sistemate, a cominciare da Viale Carlo III e dal galoppatoio. Ovviamente il lavoro da fare è sempre molto, ma
verranno toccate tutte le zone della città. Si dovrebbe
arrivare al compleamento delle operazioni di pulizia
del verde pubblico entro la fine del mese.

MOSTRA TECNO-ERA IL 20
E 21 MAGGIO
Si terrà il prossimo 20 e 21 maggio la mostra TecnoEra presso il Salone Borbonico del Comune di San Nicola La Strada.
L’iniziativa è di Associazione64, un’associazione noprofit nata cinque anno fa circa a Castel Morrone, con
l’obiettivo di contribuire a diffondere la storia dell’evoluzione tecnologica, con particolare riferimento
alla storia e all’evoluzione del computer e dei videogiochi. Si tratta della terza edizione della mostra,
dopo il successo degli anni scorsi allorquando l’iniziativa ha avuto luogo nel palazzo Ducale di Castel Morrone e presso il complesso monumentale del belvedere di San Leucio. Sarà possibile visitare la mostra
gratuitamente.
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Striscia la Radio su RCN 100Mhz
con Donato Tartaglione e Pio del Gaudio
tra musica e politica, domande e risposte
tanta arte, musicisti di grande
spessore e l’incantevole voce
femminile non può che essere
coronato dal successo. Glielo
auguriamo.
Salutato Donato che andava
via per impegni personali è
stato il turno della intervista a
Pio del Gaudio, che ora fa parte della grande famiglia di Radiocasertanuova con un suo
programma sportivo. Diciamo
una intervista un po’ provocatoria da parte di Laura ma che
non ha messo a disagio l’intervistato che si è sentito talmente tranquillo da non avere
alcuna remora nel rispondere
alle domande con educazione
e garbo, tranne lasciarsi andare in una forte esternazione
contro qualche membro della
maggioranza da cui si è senGran pomeriggio e graditi
ospiti quello dello scorso Venerdì a Striscia la Radio, condotta da Jos Dj e Laura Ferrante, il programma di RCN che
dalle 19.00 alle 20.30 – 21.00
si occupa di notizie, interviste,
musica e tanto altro. In studio
c’erano, con i conduttori, Donato Tartaglione e l’ex sindaco
di Caserta Pio Del Gaudio.
Tartaglione ha presentato il
primo disco del suo gruppo
musicale, I Nantiscia, un complesso che sta riscuotendo un
discreto successo su tutto il
territorio. Venerdì 12.00 alle

21.00, l’album sarà presentato nella sala 2 del Multicinema
Duel Village di via Borsellino a
Caserta con un bel concerto.
Un successo che ha finalmente concretizzato un cotanto lavoro durato ben due anni fatto
con passione e grandi capacità
musicali. Donato ha spiegato
il significato del nome Nantiscia il quale, nonostante
appaia arabeggiante, è in verità l’anagramma della parola
Sannitica, strada costruita da
Carlo di Borbone. Ma il disco
sarà solo il primo di una lunga
serie di successi perché con

tito “tradito” all’epoca della
sua amministrazione. “Ci sono
due-tre persone che proprio
schifo…” ha detto infatti senza
fare nomi.
Insieme ai conduttori, Del
Gaudio ha ripercorso alcuni
periodi del passato amministrativo e Pio, ha risposto ad
alcuni quesiti come il biodigestore, lo Uttaro, che non trova
mai soluzioni e le cose fatte
che restano nel tempo. Infine
la domanda più provocatoria.
Laura: “non ti sembra strano
la vicinanza dei due eventi:
quello della sfiducia e quello
del tuo arresto arrivato poco
dopo”. Pio: “tutti sapevano
tranne io”. Insomma, diciamolo, si è tolto un po’ di pietrine
dalle scarpe… che a lungo andare fanno male. Infine la do-

manda fatidica: “ma con altri
compagni di viaggio vorresti
ricandidarti?” “Amo la politica,
è la mia vita – ha risposto l’ex
sindaco – ma la candidatura deve essere offerta non di
certo mendicata…”. Non lo ha
detto ma la risposta era inequivocabile, noi sappiamo che
è un si. Jos ha poi parlato del
crollo del palazzo Perrotta di
Casagiove, capitato poco dopo
la processione. Per fortuna
senza danni a persone anche
se qualche auto ha subito delle ammaccature. Infine…. Un
pomeriggio ricco di musica e
sketch che fanno divertire i
conduttori e gli ospiti. Non ci
resta che attendere il prossimo venerdì.
Laura Ferrante

Il Movimento Strada Nuova
dice NO al Biodigestore

Le battaglie non finiscono mai.
Dopo la ferma opposizione
alla discarica Lo Uttaro, bisogna lottare per fermare la realizzazione del progetto del
Biodigestore, ipotizzato presso la zona di Ponteselice, nelle
immediate vicinanze del territorio di San Nicola la Strada.
“Come Movimento Strada
Nuova – dice il presidente
Giuseppe Stellato – non sia-

mo contrari, come principio,
al Biodigestore – ma ci opponiamo fermamente, con
giuste motivazioni scientifiche e legate allo sviluppo del
territorio, alla localizzazione
in suddetta zona, avallata dal
sindaco di Caserta Marino e
dalla sua amministrazione di
concerto con l’Ente Regione.
Non vogliamo assolutamente neanche immaginare, Via-

le Carlo III invaso da camion
carichi di rifiuti umidi che
possono essere soggetti anche a perdite di percolato con
grave disagio ambientale.
Parliamo di un viale percorso quotidianamente da migliaia di turisti che avrebbero
un disagio enorme, con gravi
ricadute sull’economia del
territorio. Un progetto del genere a due passi dalla Reggia
costituirebbe un disastro per
il nostro territorio in cerca di
rilancio dopo i tanti problemi
causati anche dalla Terra dei
fuochi”
Per manifestare contro la realizzazione dell’impianto, sabato 13 maggio 2017, alle 8,30,
si terrà una manifestazione in
Piazza Carlo III (area stazione).
Il corteo prenderà il via alle
9.30 e si fermerà davanti al
Municipio di Caserta, in piazza
Vanvitelli. Il Movimento Strada
Nuova invita i cittadini a partecipare a questa iniziativa per
manifestare in maniera compatta contro la realizzazione
del progetto.
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TRENTESIMA EDIZIONE DEGLI
INTERNAZIONALI” DI TENNIS
CITTÀ DI CASERTA
POWER GAS TENNIS CUP
Oggi alle ore 16 sarà presentata presso la sede del Tennis Club
Caserta in via Laviano 1, la trentesima edizione degli “internazionali” di tennis “Città di Caserta - Power Gas Tennis Cup”.
La conferenza stampa di presentazione del torneo, quest’anno è stata preceduta dalle manifestazioni svoltesi lo scorso 22
aprile presso il Centro McArthurGlen La Reggia Designer Outlet
ed il 30 aprile in piazza Vanvitelli
a Caserta, dove gli allievi della
scuola tennis del circolo con i
loro maestri ed istruttori, hanno
dato vita a due giorni di propaganda sia per il tennis che per
gli “internazionali”. Da sabato
si entra nel vivo con l’inizio ufficiale della manifestazione del
2017 che per celebrare adeguatamente la trentesima edizione,
ha previsto anche l’emissione di
un annullo filatelico celebrativo
della manifestazione che si terrà il 20 maggio, primo giorno di

gara. A conclusione del torneo
sarà poi presentato l’almanacco che riassume le trenta edizioni svoltesi dal 1982 al 2017.
Come lo scorso anno il montepremi della manifestazione è di
25.000 dollari e sono sempre
gli sponsor privati - ai quali va
il ringraziamento di quanti hanno a cuore gli “internazionali - a
consentire al circolo tennistico
casertano presieduto dal notaio
Fabio Provitera di poter organizzare gli “internazionali”.
Per il quarto anno consecutivo il
title sponsor è la Power Gas, cotitle sponsor è la concessionaria Bmw-Mini “M.Car”. Il gruppo
delle aziende che hanno legato
il loro marchio all’edizione 2017
degli “internazionali è completato dai gold sponsor: Progest,
Morsi e Rimorsi, Iatropolis,
Centro di Riabilitazione La Pinetina, Mobilya, Saf Trasporti,
De Gennaro; silver sponsor: La
Reggia Designer Outlet, Pu-

bliservizi, Sviluppo Ufficio, IbgGatorade-Chinotto, Sun’s Royal
Park, Grand Hotel Vanvitelli,
Royal Hotel, Crionet, Erreplast,
e dagli altri sponsor: MI Medical,
Frigo Caserta, Alfonso D’Este,
L’Eldorado, Tenerità, Oro di Caiazzo, Ferrarelle, Onaf, Cantine
Bianchini Rossetti, La Terrazza
Ristorante, Agenzia Viaggi Di
Caprio, Icona, San Leucio Silk,
Sporting Club Briano, Sporting
Shop Di Ciro Tricarico, Dunlop,
Sergio Tacchini, Sea 2.0, Farmacia Brignola, Tabacchi Angelino, Centro Fitness Invictusgym,
Vanessa Sound, Berna.
L’edizione del 2017 gode del
patrocinio della Regione Campania, del Comune di Caserta,
della Camera di Commercio di
Caserta, della Provincia di Caserta, del Coni, del Panathlon,
degli Amici della Reggia di Caserta, di Avis, dell’Associazione
Movimento L’aura, della Fit-ItfTennis Europe-Centri Federali

ABBIGLIAMENTO E SCARPE
SPORT E TEMPO LIBERO

Estivi ed ha l’appoggio dei media
partners Tele Prima, Radio Caserta Nuova e Radio Prima Rete.
C’è attesa fra gli appassionati
del tennis che consultano la “acceptance list” del torneo sul
sito www.itftennis.com alla sezione “current ITF tournaments”
(consultare “women tournaments”). I primi due nomi della lista ad oggi sono quelli delle
giapponesi Eri Hozumi 209 di
ranking Wta e Mayo Hibi (221),
terza la belga An-Sophie Mestach (223) dove sono riportati i
vari tornei femminili in programma in tutto il mondo.
Come di consueto gli incontri
prenderanno il via la mattina del

20 maggio con le prime partite
valide per le qualificazioni, che
si concluderanno entro la serata di domenica 21. Da lunedì
22 maggio iniziano gli incontri
del tabellone del singolare e del
doppio la cui finale si svolgerà
venerdì sera 26 maggio, mentre quella del singolare è prevista per le 11,00 di domenica 28
maggio.
Tutti gli aggiornamenti della
kermesse saranno pubblicati in
tempo reale sia sul sito del torneo www.itfcaserta.com che
sulla pagina facebook ITF Caserta. Prevista anche la trasmissione in streaming delle gare che
sarà curata dalla società Crionet.

Tanti ospiti in studio per “sporTiAmo”
Programma sportivo di Radio Caserta Nuova
condotto da Antonio Miele, Pio del Gaudio, Enzo di Nuzzo
e Francesco Miraglia

Via Leonardo da Vinci, San Nicola la Strada (Caserta) Tel. 0823 451504

Ancora un grande successo per la settima puntata del programma “SporTiAmo”, 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 facebook di radio Caserta Nuova.... In studio il prof. Antonio Miele con Pio del
Gaudio , Francesco Miraglia ed il direttore Enzo di Nuzzo per
parlare del Napoli ,, della Pasta Reggia Caserta , della Casertana Calcio e della Volalto Caserta ....Molti i temi trattati ...a partire dai risultati delle semifinali di Champions League, al finale di
campionato di serie A che vede il Napoli sferrare l’attacco finale
alla Roma per il secondo posto , per finire poi con le vicende
societarie della Casertana Calcio impegnata nei play off di lega
Pro, e della Pasta Reggia Caserta... Anche questa settimana
ci sono stati i preziosi interventi esterni di Pasquino Corbelli
e di Antonio. Luisé...Ospiti in studio il Presidente Nazionale dei
comitati due Sicilie “Fiore Marro” ed il giornalista “Alessandro
Aita”... L’appuntamento si rinnoverà Giovedì prossimo sempre
dalle ore 19,00... Il contatto telefonico della radio per intervenire in diretta...0823-424191. Sono graditi gli interventi dei
tifosi e degli ascoltatori oltre a quelli degli addetti ai lavori.....
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Prima Comunione I dipendenti della Reggia
Martina Ferrazza festeggiano la pensione di
Luigi Martiniello e Peppe Conte

Domenica 14 maggio, la piccola Martina Ferrazza riceverà la
prima Comunione nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli in
piazza Parrocchia a San Nicola la Strada. Circondata dall’affetto
dei genitori Bernardina Ciaramella e papà Roberto dal fratello
Bruno. Tantissimi auguri da tutta la famiglia ed in particolare
dalla cugina Mariateresa, il cugino Rodolfo e dallo zio Francesco
Ciaramella. Tanti auguri anche dalla nostra Redazione.

Martedì scorso, i dipendenti
della Reggia di Caserta hanno
festeggiato il raggiungimento
del traguardo pensionistico di
Luigi Martiniello e Peppe Conte.
Una conviviale tenutasi alla
Locanda di Pernice in Santa
Maria Capua Vetere. Il titolare
Peppe per l’occasione ha preparato un menù composto da
prelibatezze del territorio e
tanti piatti innovativi.
Tutto accompagnato da un ottimo vino che ha reso l’atmosfera gioiosa e coinvolgente.
Il traguardo raggiunto dai due

lavoratori è il premio per il loro
lavoro reso in tanti anni di ser-

vizio. Buona pensione da parte di tutti i colleghi.
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Nel nostro nuovo concept store
di Caserta Piazza Sant’Anna,
ti aspetta una selezione esclusiva
dei migliori marchi
per fare di casa tua uno spazio unico
per bellezza ed eleganza.
www.esagonosrl.com

Concept store Caserta Piazza Sant’Anna 15a/16a Tel. 0823 325155

