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Casertana, sett e giorni per il nuovo tecnico
La prossima sett imana decisiva per la scelta del mister. Quatt ro nomi in lizza

Bisognerà att endere ancora una sett imana o poco 
meno per conoscere il nome del nuovo allenatore della Ca-
sertana. Capuano è fuori dai giochi come hanno ammesso 
i dirigenti della Casertana in sett imana. 

L’amicizia con il presidente Lotito non infl uenzerà né 
la scelta del trainer né il mercato. Sta di fatt o che insieme 
a Trocini, Stellini (tornato di moda) ed Erra si è aggiunto 
Federico Guidi allenatore di 41 anni, che ha speso la pri-
ma parte della sua carriera lavorando coi giovani. Prima 
con l’Empoli e poi con la Fiorentina (da segnalare lo scorso 
anno un secondo posto nel campionato primavera), prima 
di approdare come CT della nazionale under 20. Staremo 
a vedere.

Intanto dopo le dichiarazioni di qualche sett imana fa 
del presidente D’Agostino Mario Finizio sembrava essere 
destinato a prolungare il contratt o con la Casertana. Al 
momento però il suo futuro è ben distante dai rossoblù. 
Dopo un incontro con lo staff  del calciatore, non è stato 
raggiunto l’accordo e allora il difensore sta valutando l’i-
potesi di lasciare la Campania. 

Per lui ci sono off erte da Monopoli, Rende e dalla 
neopromossa Vibonese in cui ritroverebbe un’altra vec-
chia conoscenza Fabio Tito. I due giocavano già insieme ai 
tempi dell’Ischia raggiungendo la promozione in Lega Pro 
e consolidando poi le rispett ive carriere nella Casertana. 
La Casertana non ha chiuso la porta ma se oggi dovessimo 
dire che Finizio resterà al Pinto non lo faremmo.

Incerta anche la permanenza di Ivan Rajcic che fareb-
be carte false pur di restare a Caserta. Il centrocampista 
croato sarebbe un uomo spogliatoio importante vista la 
sua lunga esperienza e magari potrebbe accontentarsi an-
che di un ruolo non da prima donna. Ovviamente poi spet-
terebbe al nuovo allenatore ma con Santoro in rampa di 
lancio Rajcic diventerebbe un vice di lusso. Per il momento 
niente accordo e le parti si aggiorneranno a fi ne mese. Il 
consulente Martone sta continuamente sondando il mer-
cato e con il nuovo mister verranno fatt e tutt e le valuta-
zioni del caso.

Successo di pubblico e di società partecipanti
al X Memorial Gianni Scalera
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FILIPPO LORENZINI DUE ANNI A CASERTA
D’Angelo è un grande tecnico
Mi piacerebbe poter restare
Per Filippo Lorenzini, questo 
appena conclusosi è il secondo 
campionato in rossoblù. Per lui 
56 presenze ed una rete all’at-
tivo.  Vuoi raccontarci qualcosa 
di questa esperienza caserta-
na, iniziando proprio dal giorno 
del tuo arrivo?
Quando mi fu dett o della Ca-
sertana non ho avuto nessun 
dubbio nell’accett are. Voleevo 
fare questa esperienza. Pro-
vare a stare lontano da casa. 
Arrivato a Caserta non ho tro-
vato grossi problemi, vi era un 
allenatore importante ed an-
che nella mia prima stagione 
con la maglia della Casertana 
sono riuscito a ritagliarmi un 
mio spazio. Anche sott o il pro-
fi lo ambientale sono subito 
entrato in sintonia con la citt à 
e lo testimonia il fatt o che la 
passata stagione sono stato 
tra i primi a chiedere di rima-
nere.

Infatt i la società ti ha riconfer-
mato.
Io e De Marco siamo stati i pri-
mi due ad essere confermati.
Quest’anno invece tutt a un’altra 
esperienza?
All’inizio ho faticato più del 
dovuto, forse complice anche 
i risultati che non arrivavano, 
poi piano piano ci siamo ripre-
si ed alla fi ne mi sono diverti-
to anche io.
La Casertana ha vissuto due 
periodi. Quello buio del girone 
di andata e quello scoippiet-
tante del ritorno. Ti sei dato una 
spiegazione di questa meta-
morfosi?
All’inizio forse non abbiamo 
trovato la giusta quadratura, 
molti sono arrivati in corsa 
e chi a campionato iniziato, 
strano perché il gruppo era 
costituito da calciatori impor-
tanti. Ci abbiamo messo del 
tempo per trovare la giusta 

amalgama. Quando poi è ar-
rivato D’Angelo la situazione 
non è migliorata, abbiamo 
dovuto aspett are dicembre 
gennaio per iniziare a rendere 
al meglio e centrare un fi lott o 
di vitt orie importanti. Come 
dett o è servito più tempo di 
quanto previsto, questo forse 
perchè la squadra era nuova.
D’Angelo ha fi ne campionato, 
nella consueta intervista di fi ne 
stagione, alla domanda di espri-
mere un giudizio su Lorenzini 
calciatore, ha dichiarato: Uno di 
quei calciatori che vorrei sem-
pre con me. Belle parole che 
danno la conferma della stima 
dell’allenatore nei tuoi riguardi.
Ha avuto il coraggio anche nei 
momenti diffi  cili di impiegar-
mi. Devo sicuramente ringra-
ziarlo perchè ha me ha dato 
tanto. Io ho ancora un altro 
anno di contratt o con la Ca-
sertana e non ho problemi nel 

rimanere. Mi trovo bene qui, 
ma molto dipende anche da 
chi siederà sulla panchina ros-
soblù e delle scelte che farà.
Come giudichi il tuo campiona-
to?
Se devo essere sincero mi da-
rei un bel sett e. Sopratt utt o 
per il girone di ritorno. No per 
quello di andata, ma li abbia-
mo fatt o male un po tutt i.
La citt à, la tifoseria, cosa ti sen-
ti di dire al riguardo?
Mi auguro che si possa inizia-
re il nuovo campionato con la 
stessa voglia, la stessa feli-
cità che ho potuto vivere nel 
girone di ritorno e nella fase 
fi nale del campionato. I tifosi 
sono stati di grande aiuto e ci 
hanno trascinato a raggiun-
gere prima la salvezza e poi 
ci hanno consentito di vivere 
il sogno playoff . I veri tifosi 
però sono sempre stati al no-
stro fi anco, anche quando  ab-
biamo perso numerose gare in 
casa, loro hanno continuato 
a starci vicino e ad incitarci. 
La citt à può dare una grosso 
contributo, lo merita il pre-
sidente D’Agostino che ci sta 
mett endo l’anima nel proget-
to Casertana, nonostante ab-
bia trovato diverse diffi  coltà 
e merita tutt a la stima possi-
bile. Un uomo d’oro. Fo
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di ENZO
DI NUZZO

Classe ‘99, 
quest’anno 
Salvatore 
Santoro ha 
debuttato 

con la Casertana riuscendo a 
collezionare undici presenze. 
Prima che ci racconti il tuo esor-
dio, iniziamo dal tuo arrivo a Ca-
serta, quali sono stati i motivi 
per cui sei approdato all’ombra 
della Reggia.
Ero a Napoli ma la mia espe-
rienza non era troppo positiva 
e da lì sono passato al sett o-
re giovanile della Casertana 
dobe ho trovato mister Pa-
olo Di Gaetano. Fu una bella 
annata che contribui a farmi 
riacquistare fi ducia nei miei 
mezzi e devo dire grazie anche 
alla citt à che subito mi ha ac-
colto bene. L’anno scorso dal 
sett ore giovanile alla prima 
squadra con la convocazione 
contro il Catania. Quest’anno 
sono statoi aggregato da su-
bito al gruppo anche se con 
mister Scazzola non ho tro-
vato spazio. D’Angelo al quale 
sarò sempre grato ha avuto il 
coraggio di farmi esordire cre-
dendo nelle mie potenzialità. 
Mi ha dato la possibilità e di 
poter fare ben undici presen-
ze nel mio vero anno nel calcio 
dei “grandi”.
D’Angelo ti chiama e tiu comu-
nica che avresti fatt o parte 
dell’undici titolare. Cosa hai 
pensato e provato il quel mo-
mento?
Avevo già giocato in Coppa con 
la Sambenedett ese e con la 
Paganese, ma la più emozio-
nante è stata la gara di esor-
dio in Serie C a Monopoli, nel 
secondo tempo, quando D’An-
gelo mi disse di scaldarmi, 
dirti a parole cosa ho provato 
non è facile, ma sicuramente 
alla fi ne ero molto felice.
Hai poi continuato a giocare. 
Sicuramente hai convinto tutt i 

ed anche la tifoseria ha apprez-
zato il tuo rendimento ed il tuo 
saper stare in campo, sempre 
padrone del ruolo che di volta 
in volta il mister ti chiedeva di 
svolgere. Sei anche uscito tra 
gli applausi quando sei stato 
sostituito.
Anche in quel momento ho 
provato una forte emozione 
e devo dire grazie ai tifosi che 
mi hanno sempre dimostrato 
un aff ett o incredibile. Credo 
che la tifoseria rossoblù sia 
tra le poche a sostenere la 
propria squadra anche quan-
do le cose non vanno per il ver-
so giusto.
Quando il presidente D’Agosti-
no, la società, ti ha chiamato per 
farti fi rmare il contratt o, cosa 
hai provato?
Il primo contratt o da profes-
sionista, il mio primo tra-
guardo raggiunto. Le prime 

interviste in sala stampa e 
quelle rilasciate ai vari organi 
di informazione, indescrivile 
davvero.

Si vocifera che diverse società 
di categoria superiori si siano 
messe sulle tue tracce ed ab-
biano chiesto alla società ros-

soblù. Sei a conoscenza di qual-
che tratt ativa?
No, io adesso penso solo alla 
Casertana. Non mi è stato co-
municato nulla e se accadrà 
qualcosa deciderò sul da farsi.
Che opinione hai della società 
rossoblù ed in particolare che 
idea ti sei fatt o del presidente 
D’Agostino. 
La società è formata da validi 
professionisti che conosco-
no a fondo le problematiche 
che si possono creare in una 
società di calcio. Per quel che 
concerne il presidente, credo 
sia davvero una persona ec-
cezionale, un uomo che lavora 
per il bene della Casertana. E’ 
come un padre che ha cura dei 
propri fi gli, ma prima di tutt o 
è un uomo serio.
Tra un mese dovrebbe iniziare 
la nuova avventura della Caser-
tana nel campionato 2018-2019, 
sei pronto?
Assolutamente si. Spero di 
poter fare meglio del prece-
dente e di poter continuare a 
migliorarmi sia tecnicamente 
che tatt icamente. Far parte 
della Casertana è un onore per 
me e scendere in campo con 
questi colori è un’emozione 
unica.

SALVATORE SANTORO, LA “PROMESSA” ROSSOBLÙ
L’esordio a Monopoli? Emozionante
Spero di continuare a migliorarmi

Foto Giuseppe Scialla
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Vin Vinello quanto sei bello!

Tanto da aggiungerti al nostro nuovo

panino del mese:

“Vinaccio”
composto da Panino all’aglianico,

hamburger di Chianina, patate viola

scamorza e, novità, cipolle caramellate.

SUMMER CAMP E ST
UN’ESTATE FIRM

Entusiasmo, divertimento e 
tanto lavoro. Si chiude la prima 
sett imana del Casertana Sum-
mer Camp. Giornate intere pas-
sati da tanti bambini al Centro 
Sportivo ‘Benedett a Ferone’ nel 
segno dei colori rossoblu. Non 
solo calcio, ma anche forma-
zione. Ogni giorno un incontro 
a tema con professionisti aff er-
mati. I piccoli falchi hanno, così, 
incontrato il fi sioterapista del 
Sett ore giovanile della Caser-
tana FC Beniamino Bruno per 
scoprire il corpo umano; inoltre 
hanno potuto cimentarsi nelle 
lingue inglese, spagnolo e fran-
cese.
La sett imana che sta per chiu-
dersi ha avuto luogo anche 
il primo esclusivo Stage dei 
portieri fi rmato Casertana FC 
organizzato da Arcangelo Vi-

gliott i, allenatore dei numeri 
1 del sett ore giovanile. Oltre 
70 estremi difensori di tutt e 
le età hanno lavorato presso il 
quartier generale rossoblu agli 
ordini di professionisti att en-
tamente selezionati dal club di 
Corso Trieste. Anche qui non 
sono mancati ospiti speciali. Ad 
inaugurare la serie di incontri è 
stato Carmine Russo, team ma-
nager della prima squadra, non-
chè ex arbitro di serie A. Con lui 
i ragazzi hanno approfondito 
quegli aspett i del regolamen-
to che più interessano il ruolo 
del portiere. E’ toccato, poi, a  
Simone Farelli, portiere di pro-
vata esperienza reduce da una 
stagione in B con il Novara e che 
vanta presenze in A e B con il 
Siena.
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TAGE DEI PORTIERI:
MATA CASERTANA
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ABBIGLIAMENTO 
E SCARPE
SPORT E TEMPO LIBERO

Dopo il successo delle regate con i team di Oxford e Cambridge la costituzione di un club remiero a Caserta 

L’OLIMPIONICO TIZZANO AL PANATHLON: 
“UN CENTRO REMIERO NELLA PESCHIERA DEL PARCO”
Celebrato nello storico Palazzo Paternò dal presidente Santulli l’anniversario della 
costituzione del sodalizio - L’intervento del Prefett o Ruberto e del Sindaco Marino

Il Panathlon Day, che coinci-
de con la data di fondazione 
del sodalizio internazionale 
nel lontano 12 giugno 1951, è 
stato celebrato a Caserta con 
un signifi cativo evento orga-
nizzato dal Panathlon Club 
Caserta-Terra di Lavoro, di cui 
è presidente Paolo Santulli, 
nella prestigiosa cornice del 
monumentale Palazzo Pater-
nò nell’antico centro storico 
del capoluogo in via San Carlo.
Ed è stato il due volte campione 
olimpico di canott aggio Davide 
Tizzano, applaudito organiz-
zatore della Reggia Challenge 
Cup imperniata sulla sfi da nel-
la vasca dei Delfi ni tra i mitici 
equipaggi delle università in-
glesi di Oxford e Cambridge, 
ad illustrare, con l’ausilio di un 
fi lmato, la spett acolarità dell’e-
vento, ripreso dalle emitt enti 
televisive nazionali, annun-
ciando tra l’altro uffi  cialmente 
l’iniziativa di dar vita ad un so-
dalizio remiero a Caserta. “In 
una citt à dove non c’è il mare 
- ha sott olineato Tizzano - sem-
bra un controsenso parlare di 

canott aggio, eppure, sfrutt an-
do gli ampi spazi d’acqua nel 
Parco della Reggia, abbiamo 
dimostrato che il canott aggio 
sprint, anche con team di primo 
livello, si può eff ett uare. E con 
questa convinzione abbiamo 
costituito  un club remiero, i 
Reali Canott ieri Reggia di Ca-
serta, che avrà la sua base ope-
rativa nel lago della Peschiera 
e farà att ività di addestramen-
to sulle imbarcazioni sia per i 
normodotati che per i disabili”.
Una notizia accolta con entu-
siasmo dai numerosi interve-

nuti, che gremivano il salone 
d’onore di Palazzo Paternò, tra i 
quali il Prefett o di Caserta Raf-
faele Ruberto, il Sindaco Carlo 
Marino, il Governatore del Di-
strett o Panathlon Campania 
Enzo Todaro, la presidente del 
Tribunale di Napoli Nord Elisa-
bett a Garzo, il Delegato Coni 
Michele De Simone, i rappre-
sentanti dei club di Napoli Schi-
lirò,  di Sorrento Esposito, della 
Valle Caudina Taurino e tanti 
altri. E tutt i si sono complimen-
tati con la presidente del club 
neocostituito, Roberta Reisino. Il Governatore Todaro nel suo 

intervento si complimentava 
per il riuscito incontro  organiz-
zato “dall’unico club Panath-
lon riconosciuto in provincia 
di Caserta, peraltro tra i più 
antichi d’Italia”, mentre il Pre-
fett o Ruberto esaltava il ruolo 
delle associazioni come punto 
di riferimento della società 
civile, specie nel mondo del-
lo sport, att ività essenziale 
per l’educazione dei giovani.
Il Presidente Santulli presenta-
va quindi i soci onorari del club, 
e cioè il Sindaco di Caserta Car-
lo Marino e l’olimpionico Davide 
Tizzano e i nuovi soci  eff ett ivi 
e cioè Luciano Buonanno per 
il basket da Marcianise, Lucio 
Bernardo per il giornalismo 
sportivo da San Nicola la Stra-
da,    Monica Di Giacomantonio 

per la scherma da Caserta, 
Antonio Maria per il calcio da 
Caserta, Daniele Ricciardi per 
l’automobilismo da Caserta. Ri-
conoscimenti sono stati conse-
gnati anche al Prefett o Ruber-
to, alla presidente del Tribunale 
di Napoli Nord Elisabett a Garzo 
e al magistrato Nicola Graziano.
“L’idea di istituire il “Panathlon 
Day” - spiega il presidente Pa-
olo Santulli - signifi ca riscopri-
re le radici di quel lontano 12 
giugno 1951, quando fu fondato 

il sodalizio, fondato sull’ami-
cizia, il rispett o reciproco, la 
corrett ezza nell’agonismo, il 
fair play e la valorizzazione 
dello sport come straordinario 
strumento di educazione dei 
giovani”. Il brindisi conclusivo, 
accompagnato dall’inno nazio-
nale e dalle gradevoli musiche 
dello chansonnier Gino Ne-
spoli, si è svolto nella corte di 
Palazzo Paternò, dove lo staff  
di Loreto ha deliziato tutt i con 
degustazioni del territorio.
L’organizzazione dell’incon-
tro è stata curata dal dirett ivo 
composto, tra gli altri, dal vice-
presidente Bruno Giannico, dal 
segretario Salvatore Giaccio, 
dal tesoriere Enzo De Lucia, dal 
cerimoniere Giuliano Petrunga-
ro con l’impegno del past presi-
dent Geppino Bonacci.
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la tua scelta quotidiana        offerte valide dal 15 al 25 giugno 2018

VIA MILANO SAN NICOLA LA STRADA

In
Vaschett a
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Dott . Maurizio Monaco
Specialista in ortodonzia
Master allineatori invisibili “Invisalign”
Master apparecchio linguale “Incognito”
Viale Europa, 74 San Nicola la Strada (CE)
Tel. 0823 1702290

L’apparecchio ortodontico del futuro è ormai tra noi
Invisalign può velocemente correggere in maniera invisibile dei piccoli inestetismi ad 
esempio uno spaziett o tra gli incisivi superiori, un sorriso troppo gengivale e una linea 
tra gli incisivi deviata (vedi immagini).

Ma come funziona Invisalign?
L’impronta del paziente viene trasformata in un modellino al computer che ci permet-
te di spostare a piacimento ogni singolo dente e di visualizzare il risultato fi nale della 
dentatura; insieme al paziente si decide il suo sorriso ideale, così lo si visualizza prima 
di iniziare il tratt amento con gli allineatori. 

Quanto tempo deve stare in bocca?
Gli allineatori devono stare il più possibile in bocca e si tolgono solo per mangiare, la-
varsi i denti e magari bere un caff è, inoltre vengono sostituiti con dei nuovi ogni 2 set-
timane.  L’apparecchio ortodontico del futuro è ormai tra noi, non hai più scuse per non 
avere un sorriso al top 

Si sono spente da pochi giorni i rifl ett ori sulla decima Edizione del 
Memorial Gianni Scalera. Con il papà Edoardo, facciamo un reso-
conto di questa tre giorni di calcio giovanile.
Quali le diff erenze tra questa edizione e il primo memorial?
Avrei preferito non disputare nessun memorial perchè avrebbe 
signifi cato che Gianni era ancora con noi e saremmo stati tutt i 
meglio. Sono affi  ancato nell’organizzazione del memorial da 
miei amici che ho chiamato MAGLIE ROSSE.  Non è assoluta-
mente facile, perchè disputare duecento partite in due giorni 
e mezzo vi assicuro che è una vera e propria impresa. Devo rin-
graziare l’Udinese, la Paganese, e la Juvestabia che hanno dato 
maggior lustro al torneo.
Abbiamo notato che tutt e le persone che ti hanno affi  ancato, han-
no sempre l’entusiasmo della prima volta, abbiamo visto un Enzo 
Morett i instancabile.
Di tutt i forse Enzo è quello che maggiormente conosceva Gian-
ni. Enzo è per me parte della mia famiglia, con lui vivo anche 
molto tempo del quotidiano. Siamo cresciuti insieme e l’aff ett o 
è una conseguenza, rappresenta la normalità dare tanto per il 
memorial, ma anche tutt i gli altri amici hanno dato l’anima per 
la riuscita della manifestazione e tra loro c’è qualcuno che non 
ha nemmeno conosciuto Gianni.
Non è una cosa che ci piace domandare, l’emozione anche per chi 
come noi ha assistito all’evento. Ma devo chiederti cosa hai pro-
vato quando tutt i i ragazzi hanno esclamato in coro: SIAMO TUTTI 
GIANNI SCALERA?
Un’emozione indescrivile.
Ogni anno il Memorial si arricchisce di partecipanti e di sorprese. 
Bolle già qualcosa in pentola per il prossimo torneo?
Si può e si deve sempre fare meglio. Per me questo è stato il 
più bello, dall’apertura alla chiusura. Lunedì prossimo ci incon-
treremo tutt i durante una cena di saluto e di ringraziamenti e 
sicuramente parleremo anche della prossima edizione da pre-
parare.
In tutt i questi anni, ben dieci, c’è stato qualche ragazzo che ha pre-
so il volo verso il professionismo?
Ci sono numerosi giovani che ora sono in società importanti. Io 
mi auguro che ce ne siano ogni anno e che in futuro possa es-
sere anche un trampolino di lancio per chi come Gianni amava 
il calcio. 

CONSLUSO IL X MEMORIAL GIANNI SCALERA. IL PAPÀ E

DUECENTO PARTITE IN TRE GIORNI, IMPRE
TITANICA, MA PER GIANNI, TUTTO E SEMP
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EDOARDO:

ESA
PRE DI PIÙ
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iscrizione Gratis

3 MESI
GIUGNO LUGLIO AGOSTO
  € 89,99

UNO SCUOLA PORTIERI 
CASERTA

8° STAGE NEL RICORDO
DI SANTINO PICCOLO
(Campo sportivo Talamonti dal 18 al 22 giugno 2018)

Anche quest’ anno, come da tra-
dizione, è giunto il consueto ap-
puntamento con i giovani por-
tieri di calcio e sono numerosi i 

partecipanti  all’ 8° stage  “Citt à 
di Caserta” che quest’anno ini-
zia nel ricordo  di Santino Picco-
lo, il mitico portiere casertano 

degli anni 40/50 recentemente 
scomparso, che ha onorato con 
la sua presenza tutt e le prece-
denti edizioni.
“A  Santino Piccolo,  che ha sem-
pre seguito con grande interes-
se questa manifestazione,  lego 
il ricordo di mio padre Mario 
con il quale ha condiviso, nello 
stesso periodo, questa grande 
passione. A Lui va il mio più caro 
pensiero” dice Caropreso.
L’evento, organizzato come 
sempre dal “maestro” Giovan-
ni Caropreso, che mett erà a 
disposizione degli aspiranti 
portieri professionalità e com-
petenza di allenatori di provata 
esperienza al fi ne di trasferire 
gli elementi fondamentali per 
l’interpretazione di questo ruo-
lo aff ascinante è il giusto epilo-
go di una stagione sportiva ric-
ca di soddisfazioni che ha visto 
il consolidamento della Scuola 
Portieri in pianta stabile presso 
il centro sportivo Talamonti che 
sarà ancora una volta tetro del-
la manifestazione. 

L’ a.s.d. Pallacanestro 
San Nicola trionfa al 6° 
Torneo nazionale “Basket 
in Riviera”! Un ritorno a 
casa carico di….Coppe!

Il fi ne sett imana appena trascorso ha visto la citt à di San 
Nicola la Strada protagonista assoluta della 6a edizione 
del Torneo Nazionale Giovanile “Basket in Riviera”, svoltosi 
nella accogliente citt adina di San Salvo, a pochi chilometri 
dalla citt à di Vasto, in Abruzzo.
I protagonisti della manifestazione sportiva, che ha per-
messo a cestiti provenienti da tutt e le Regioni italiane di 
confrontarsi e divertirsi secondo i sani principi dello sport, 
ha avuto come indiscussi protagonisti, dentro e fuori dai 
campi di gioco, i giovani atleti della A.s.d. “Pallacanestro 
San Nicola 2010”, cara ai dirigenti sportivi Michele Ber-
nardo , Piero Cavaso e Lina Capuano. La società sportiva 
sannicolese ha portato lungo la costa adriatica ben due 
squadre di mini cestiti che, fi n dalla prima palla a due, han-
no imposto il loro gioco, dimostrando, ogni giorno di più, 
il grande amore e l’ immensa passione per questo meravi-
glioso sport, la pallacanestro!
San Nicola 2010 porta, infatt i, a casa due meritatissime 
coppe : il primo posto nel torneo Scoiatt oli , con i giovanis-
simi cestiti campani usciti imbatt uti dalla manifestazione 
, e il secondo posto nel diffi  cile torneo Esordienti dei coach 
Antonio
Bernardo e Matt ia Cervone, in cui i mini atleti, dopo le me-
ritate vitt orie contro Senigallia e la blasonata Leoncino 
Venezia , hanno accarezzato il gradino più alto del podio, 
arrendendosi- solo nel fi nale- (49 a 50 il risultato fi nale) 
alla locale formazione di San Salvo, avversaria della fi na-
lissima giocatasi nel palazzett o dello sport della citt à mo-
lisana di Montenero di Bisaccia.
Nett o, invece, il percorso degli agguerriti scoiatt oli dei co-
ach Chiara Bernardo e Matt ia Cervone, alla prima esperien-
za lontano dalle mura amiche della palestra di Via Einaudi. 
Nessuna sconfi tt a contro i pari età delle altrett anto belle 
realtà sportive di Terni, Itri, San Biagio Roma e Fiumicino.
Gioia, grinta e tanta sana competizione hanno accompa-
gnato i giovani cestiti giallo-viola in questa 3 giorni abruz-
zese, incitati in ogni occasione e ad ogni ora del giorno da 
più di 20 coloratissimi e vivacissimi genitori- tifosi ,en-
tusiasti per aver condiviso con i loro fi gli un’ esperienza 
dai risvolti ,certamente, non solo sportivi: un momento di 
crescita partecipata, in cui tutt i, grandi e piccoli, hanno 
assaporato i piaceri dello sport, condiviso sorrisi , pianti , 
emozioni ; hanno combatt uto per raggiungere un obiett ivo 
comune , nel pieno rispett o delle regole e con il giusto spi-
rito agonistico!
Un’ esperienza conclusasi con ott imi risultati , certo! Ma è 
evidente che oltre alle vitt orie, alle sconfi  tte e ai meritati 
riconoscimenti, questi eventi permett ono ad ogni giovane 
atleta di approfondire aff ett i , conoscenze , confrontarsi, 
condividere gioie e diffi  coltà, permett ono a tutt i loro di vi-
vere a pieno la loro gioventù, lontano dagli schermi degli 
smartphone e dagli onnipresenti social networks!
Lo sport e , in tal caso, la pallacanestro è uno dei migliori 
antibiotici sociali , effi  cace oltre ogni misura, una valida al-
ternativa alla strada e alla solitudine, vero e proprio male 
sociale del nostro tempo!

A.S.D. PALLACANESTRO SAN NICOLA 2010.
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JORGINHO IN INGHILTERRA, AL MANCHESTER CITY. MAREK HAMSIK IN CAPO AL MONDO, 
IN CINA. ATTORNO AD ALLAN E ZIELISKI UN CENTROCAMPO NUOVO DI ZECCA? 

DOPO REINA, TANTI ALLERTA, MA PER ORA ZERO PORTIERI

NAPOLI RIPARTE DA VERDI
E’ FATTA PER VERDI, MA IL NAPOLI DI ANCELOTTI, TRA PARTENZE E ARRIVI, 

E’ TUTTO DA METTERE IN PIEDI. MERCATO ESTIVO FINO AL 17 AGOSTO, 
IL 18 ANTICIPI DELLA PRIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO

SEERVIZIO DI 
NICOLA DI MONACO

Spesso il Napoli ha dett ato i 
titoli del calciomercato, ma 
quest’anno c’è da impazzire. 
L’arrivo di Carlo Ancelott i ha 
reso del tutt o indolore la mes-
sa da parte di Maurizio Sarri. 
Timidi gesti di cortesia, niente 
di più, salvo alcuni isolati gesti 
d’amore. “Sognando California”, 
rischia di restare a piedi. Lon-
tano per scelta dallo Zenit e re-
spinta al mitt ente qualche timi-
da avance dei turchi, il Chelsea 
un giorno s’avvicina e un giorno 
s’allontana. La giostra sta tutt a 
nelle mani di Aurelio De Lauren-
tiis, maestro d’orchestra sott i-
le, sornione e capace di uscire 
in scioltezza dalle situazioni più 
scabrose. In barba agli insulti 
plebei di una frangia del tifo 
azzurro, l’Aurelio sa il fatt o suo: 
società solida, fair play da top 
model, plusvalenze da capogiro. 
Non c’è aff are di mercato che in 
maniera dirett a o indirett a non 
lo veda con le orecchie tese, 
da segugio incallito. I più bei 
nomi dell’aristocrazia del pallo-
ne entrano ed escono dalla Hit 
parade del mercato estivo con 
una disinvoltura da capogiro. 
A mett ere benzina sul fuoco lo 
stesso Carlo Ancelott i che usa il 
telefono come randello e come 
carota. Diffi  cile dire come sarà 
il Napoli che vedremo a Dimaro, 
solita sede del campo estivo. Di 
certo c’è solo che il triennio di 
Sarri è consegnato alla storia 
e che il nuovo romamzo è tutt o 
da scrivere. Hamsik, superato 

il record di Maradona, appaga-
to, sembra orientato a parlare 
cinese, Albiol e Hysaj guardano 
Oltremanica, Jorgignho spera 
in Pep Guardiola, Pepe Reina 
si è già accasato in Lombardia 
con la moglie e la schiera dei 
fi gli. Consapevole che gli ultimi 
due anni sono irripetibili, Dries 
Mertens è indeciso se scom-
mett ere a Napoli o altrove. Sul 
fronte degli arrivi di certo c’è 

solo Simone Verdi, telenovela 
del mercato invernale, fi rma 
e cinque anni di contratt i. Da 
Salisburgo, il paese natale ma 
odiato da Mozart, sembra in 
diritt ura d’arrivo il terzino Lai-
ner, ott imo investimento per il 
futuro. Tutt o è possibile e nulla 
è certo. Il mercato chiuderà i 
batt enti il 17 agosto 2018, alle 
ore 20. Il giorno dopo, sabato 18 
agosto, gli anticipi della prima 

giornata del nuovo campionato. 
In mezzo i Mondiali di Mosca, 
orfani dell’Italia, ma grande ve-
trina del Villaggio globale, con 
tante speranze che sognano i 
fasti di Ronaldo, di Messi e di 
Neymar. Non ci resta che vivere 
giorno per giorno questa pazza 
estate del pallone e sgranare 
tanto d’occhi sugli arrivi e sulle 
partenze, veri o falsi che siano. 
In fondo il calcio è fatt o per so-

gnare e di sogni tutt i abbiamo 
bisogno per aff rontare il grigio 
e noioso tran tran quotidiano. 
Sognare CR7 in azzurro non è 
vietato,, ma in fondo, visto che 
Antognoni continua  a dichia-
rare incedibile Chiesa, meglio 
affi  darsi alla concretezza di 
Carlett o Ancelott i e al fi uto di 
animale da tartufi  di Aurelio De 
Laurentiis.

Un successo la Collett iva d’Arte “I colori dell’Anima: 
Le Emozioni, organizzata da Laura Ferrante 
Caserta - Ha avuto inizio il 7 
giugno la bellissima Collett iva 
d’arte I Colori dell’Anima: Le 
Emozioni. L’evento, organizza-
to dalla associazione Terra del 
Sole, curato dalla giornalista 
Laura Ferrante, si è tenuto a 
Casagiove nel suggestivo sa-
lone della caserma De Martino 
che ha ospitato 12 talentuosi ar-
tisti i quali, in modo diff erente, 
hanno espresso il loro modo di 
percepire le emozioni. 
Hanno partecipato:  Anna Maria 
Zoppi, Giada Barbara, Luigi del 
Sesto, Marzia Di Somma,  Raf-
faela Russo, Stefania Guiott o, 
Aldo Forchia, Romolo Piantino,  
Massimo Piromallo,  Antonio 
Scaramella, Mario Rossett i.
Un successo è stata l’inaugura-
zione con tanto pubblico inte-
ressato, i saluti del vicesindaco 
Carla Lucia Savignano, che ha 
evocato le tante emozioni della 
vita, come la laurea, il fi danza-
to…  il consigliere comunale 

Gennaro Caiazza invece, ha ri-
cordato l’emozione del primo 
bacio, la d.ssa Mena Vozza e la 
d.ssa Federica Tessitore che ci 
ha parlato di come si generano 
le emozioni ed ha visto la parte-
cipazione di Jenny Longobardi. 
Tante le opere in mostra e nei 
giorni successivi sino al 13, tati 
gli avventori. Per la prima volta 
inoltre, in provincia di Caserta, 
è stato dato spazio alla mostra 
di fumett i ideata da Anna Maria 
Zoppi. 
Il 9 ed il 10 giugno, la mostra ha 
ospitato il corso di formazio-
ne artistico dell’artista Marzia 
Di Somma con quindici artiste 
provenienti da tutt a Italia. Tra 
le opere,  è stata ammirata an-
che la strutt ura in cioccolato 
raffi  gurante un volto, della Pa-
sticceria Alfonso Caputo che ha 
curato il buff et del vernissage. 
Il 13, chiusura della mostra, è 
stato dedicato alla bellezza 
femminile con la presentazione 

del libro di poesie che racchiu-
de i più bei versi poetici dedi-
cato alla femminilità dei più fa-
mosi artisti di tutt e le epoche. 
Chiusi i batt enti della Collett iva 

d’Arte si pensa subito, su richie-
sta, alla prossima, per deliziare 
gli occhi di chi ama la bellezza 
dell’Arte.   
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SERVIZIO di 
enne di emme

Il Mondiale di Putin parte con 
il bott o: la Russia rifi la cinque 
ceff oni all’Arabia Saudita e si 
prenota per gli ott avi, anche se 
ci sarà ancora da sudare. Da ieri 
tre partite al giorno, trasmes-
se in dirett a e in chiaro dalle 
reti del Berlusca. Oggi, sabato, 
addiritt ura quatt ro. Di ieri, ve-
nerdì, Egitt o vs Uruguay, con il 
“napoletano” Edinson Cavani 
in evidenza. Marocco vs Iran e, 
sopratt utt o, il derby iberico, tra 
Spagna e Portogallo. Una vigilia 
imbarazzante e ricca di veleni 
per la Roja: niente Mondiale per 
il CT Julen Lepetegui, licenzia-
to in tronco dalla Federazione 
Spagnola, nonostante il cammi-
no trionfale della squadra nello 
stesso girone che ha registrato 
la debacle dell’Italia di Ventura. 
Sostituito da Fernando Hier-
ro, già Dirett ore Tecnico della 
Roja, Lepetegui paga l’accordo 
triennale con il Real Madrid, co-
municato alla Federazione solo 
cinque minuti prima della fi rma 
e alla vigilia di un Mondiale che 
la Spagna vorrebbe vincere. E 
adesso, orgia, complice Italia 
1: ecco le partite che avranno 
luogo nel corso della giornata. 

OGGI, SABATO, IN CAMPO FRANCIA VS AUSTRALIA, ARGENTINA VS ISLANDA, PERU’ VS DANIMARCA E CROAZIA VS 
NIGERIA. TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA SULLE RETI MEDIASET. 

NELLA PARTITA INUAGURALE LA RUSSIA NE FA CINQUE ALL’ARABIA SAUDITA

Sontuosa presenza Serie A al Mondiale di Putin
DOMANI, DOMENICA, COSTARICA VS SERBIA, GERMANIA VS MESSICO 

E BRASILE VS SVIZZERA. NUTRITO IL LOTTO DELLE FORMAZIONI ACCREDITATE 
PER LA VITTORIA FINALE, MA NON SARA’ FACILE TOGLIERE IL PODIO ALLA GERMANIA, 

CHE PUNTA A REPLICARE IL SUCCESSO DI RIO DE JANEIRO: 
UNA DOPPIETTA RIUSCITA SOLO ALL’ITALIA DI POZZO, NEL 1934 E NEL 1938

Alle 12 a Kazan si gioca Francia 
vs Australia. Alle 15, a Mosca, 
Argentina vs Islanda.  In cam-
po alle18 Perù vs Danimarca, 
a Sarask. Croazia vs Nigeria, 
a Kaliningrad, chiude alle 21 il 
primo sabato dei Mondiali. Do-
mani, domenica, tre gare. Alle 
14 Costarica Serbia, alle 17 big 
match tra Germania e Messico, 
alle 20 scende in campo contro 
la Svizzera il Brasile di Neymar, 
cinque Coppe del Mondo al suo 
att ivo. Su tutt i i giornali e sul 
web non sarà diffi  cile registra-
re il calendario degli incontri di 
questa prima fase a gironi, ott o 
per l’esatt ezza. Ci limitiamo a 
segnalare per i tifosi azzurri 
del Napoli che lunedì, alle 17, 
si giocherà Belgio vs Panama. 
Martedì, sempre alle 17, Polo-
nia vs Senegal. Giovedì, alle 20, 
Argentina vs Croazia. Venerdì, 
alle 20, in campo la Serbia con-
tro la Svizzera. Non c’è l’Italia, 
ma ci sono tanti italiani: non 
come l’Inghilterra e la Spagna, 
ma sempre una nutritissima 
schiera della nostra serie A. In 
prima fi la la Juve: ben undici, a 
partire da Paulo Dybala. Tra gli 
altri Douglas Costa, Mandzukic, 
Khedira ed anche Higuain. Quat-
tro i campioni dell’Inter, anche 
se Sampaoli per l’Argentina ha 
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lasciato a casa Icardi. Cinque le 
presenze del Diavolo Rossone-
ro; tre quelle della Roma, a par-
tire dal portiere Alisson, ma già 
in odore di Real Madrid. Due le 
presenze dalla Lazio, con in evi-
denza Milankovic-Savic, sogno 
proibito della Juve visto che do-
vrà fare i conti con Lotito. Due 
le presenze anche della Fioren-
tina, con Milan Badelj che sogna 
il San Paolo di Ancelott i. Dopo 
la Juve, fa vetrina il Napoli: sei le 
presenze, considerando anche 
Pepe Reina, emigrato a Milano 
ma che ha lasciato il cuore a Na-
poli. C’è Dries Mertens, punta 
di diamante del Belgio, ci sono 

Arcadio Milik e Piotr Zielinski 
per la Polonia. Mario Rui con-
vocato dal Portogallo e Kalidou 
Koulibaly, gioiello del Senegal. 
Martedì prossimo, come già 
sott olineato, alle 17 e in dirett a 
su Italia 1, Polonia vs Senegal, 
come dire Napoli contro Napoli, 
Koulibaly mastino  a guardia di 
Milik e Zielinski. Inutile, quin-
di, piangere sul latt e versato, 
l’Italia non c’è, facciamocene 
una ragione: quatt ro Coppe del 
Mondo e turno sabbatico. Ci 
saremo tra quatt ro anni, pas-
sando per il prossimo europeo, 
tra due anni, con la speranza 
che il Gotha del calcio italiano 

non faccia altre sciocchezze e 
che Roberto Mancini riesca a 
mett ere in campo una Nazio-
nale competitiva. Intanto, go-
diamoci questa meravigliosa 
e aff ascinante avventura dei 
Mondiali di Mosca, senza i tic 
e le manie abituali dei tifosi: è 
la prima volta, nella massima 
competizione sportiva del pia-
neta, che entra in campo il Var 
per aiutare gli arbitri a limitare i 
loro errori. Non c’è l’Italia, ma gli 
arbitri del Belpaese, con Rocchi 
in testa, ci sono e come e non è 
dett o che a dirigere la fi nale il 15 
luglio possa essere proprio lui, 
il fi schiett o di Firenze.

Reggia di Caserta, Fausto Mesolella
Re di luce grazie a Lodola
C’è anche il gigante lumino-
so di  Fausto Mesollela, tra le 
sculture di  Marco Lodola  inau-
gurate  il  13 giugno  per la mo-
stra «Tempus-Time» allestita 
nella  Reggia di Caserta, aperta 
al pubblico dopo la preview 
per i giornalisti. Al chitarrista 
casertano, prematuramente 
scomparso l’anno scorso, è 
dedicato anche un testo  nel 
catalogo della mostra  a fi r-
ma di  Red Ronnie  che scrive: 
“Sono sicuro che lui è felice di 
essere il Re di luce a Caserta”. 
La mostra Tempus-Time è una 
doppia personale degli artisti 
Marco Lodola e Giovanna Fra. Il 
curatore è il critico d’arte Luca 
Beatrice. Strutt ure collocate 
ai lati del viale che costituisce 
l’asse centrale del complesso 
vanvitelliano. Alte tre metri, in 
perspex trasparente, che alla 
sera si accendono di luci, di co-
lori, di vita. A organizzarla sono 
stati Mary Farina, anche idea-
trice del progett o, e Augusto 
Ozzella, con la collaborazione 
della galleria Deodato Arte, 
con il patrocinio dell’Ammini-
strazione comunale, del Madre 
– Fondazione Donnaregina per 
le arti contemporanee e di Con-
fi ndustria Caserta. Il fi nissage 
è previsto per il 15 sett embre. 
S ulle pagine nazionali del Mat-
tino Enzo Batt arra scrive: «Le 
ventuno opere di Marco Lodola, 
neofuturista degli anni Ott anta, 
sono in buona parte collocate 
«en plein air» nel Parco, ma al-
tre sono esposte all’interno del 
palazzo reale, e precisamente 
nella Sala degli Alabardieri e in 
quella delle Guardie del Corpo, 
proprio all’inizio del percorso di 
visita degli appartamenti stori-
ci. E proseguendo si arriva alla 
Sala del Ramagliett o, dove il 

pubblico incon-
tra i lavori su 
superfi cie di 
Giovanna Fra, 
realizzati con 
foto digitali ela-
borate soprat-
tutt o su tela, 
alcuni strutt u-
rati in forma di 
politt ici». «Tem-
pus – Time» è 
un esplicito  ri-
ferimento al 
trait d’union 
che i due artisti, 
grazie alle loro 
opere, creano 
fra il «tempus», 
la dimensione 
temporale lega-
ta all’antichità, 
al classico, e quindi alla storica sede espositiva, e il «time», sintesi 
del mondo contemporaneo. In pratica, è l’unione tra passato e pre-
sente.  Le installazioni di Lodola appaiono in grande sintonia con le 
tele di Giovanna Fra che accolgono il visitatore negli appartamenti 
reali e, caratt erizzate da un forte cromatismo, incarnano perfett a-
mente quell’arte contemporanea in cui la contaminazione di tecni-
che e la sperimentazione sono elementi imprescindibili. L›artista 
si misura con lo spazio interno e l›architett ura vanvitelliana, rein-
terpretando nelle sue opere i motivi decorativi sett ecenteschi, 
arazzi, carte da parati, arredi Barocchi e Neoclassici, att raverso il 
linguaggio segnico, costituito da tracce di colore dalle forme im-
prevedibili e uniche, da textures astratt e che si intrecciano con le 
trame del supporto digitale. 
Seppure provenienti da formazioni diverse i lavori di Marco Lodo-
la e Giovanna Fra creano un profondo dialogo e si completano vi-
cendevolmente, ma sopratt utt o instaurano un forte legame con il 
luogo che li ospita, come aff erma Luca Beatrice nel testo dedicato 
alla mostra: «Dialogare con stucchi, decorazioni, pitt ure di genere 
e, sopratt utt o, con un›architett ura di inestimabile pregio può costi-
tuire infatt i una sfi da ardua eppure aff ascinante per gli artisti con-
temporanei, a partire dall›utilizzo di materiali anomali che solo da 
poco sono entrati nel novero appunto dell›artisticità. Senza con-
tare volumi, cubature e l›immensità di un parco che farebbe spa-
ventare chiunque. Realizzare un cortocircuito visivo tra il tempus 
e il time, ovvero il passato e il presente, è rischio che l›arte di oggi 
sente di correre con sempre maggior frequenza. Ora, in particola-
re, tra pitt ura, elaborazione digitale, plastica e luce».

Maria Beatrice Crisci



16 GIUGNO 2018  13ANNO XXXIV N.24

I campioni di Oxford e Cam-
bridge sono ripartiti felici a 
seguito dell’inedito duello svol-
tosi nella Fontana dei Delfi ni 
incastonata all’interno della 
Reggia di Caserta. “Nonostan-
te la brevità del percorso, -ha 
dett o l’olimpionico britannico 
Scott  Durant, vincitore della 
medaglia d’oro nell’8 con a Rio 
2016- la Reggia Challenge Cup è 
un’occasione alla quale terremo 
sempre fede”. I vogatori delle 
due celebri università si sono 
concessi un’ultima escursione 
a Capri con un bagno alla Grott a 
Azzurra. Il bilancio della quarta 
edizione ideata da Davide Tiz-
zano e organizzata in modo im-
peccabile da Roberta Reisino, 
presidente dell’associazione 
Reali Canott ieri Reggia di Ca-
serta, è assolutamente positivo 
per il numero di spett atori che 
hanno assistito alle sfi de (3 mila 
persone) e per la spett acolarità 
dell’evento. A questi dati incon-
trovertibili vanno aggiunte le 
importanti considerazioni sui 
risvolti sociali della manifesta-
zione: da mercoledì 4 a sabato 
9 giugno 1200 studenti delle 
scuole della provincia di Caser-
ta (Niccolo’ Jommelli  di Aversa 
e Istituto Terra di Lavoro di Ca-

serta) e del basso Lazio (Liceo 
scientifi co Leon Batt ista Alber-
ti di Minturno) hanno svolto uno 
stage di canott aggio, utilizzan-
do i dragon boat. “Questo per 
noi è l’aspett o più rilevante –ha 
dichiarato il professore Emma-
nuele Emanuele- e giustifi ca 
l’impegno che la Fondazione 
Terzo Pilastro da me presiedu-
ta profonde e intende potenzia-
re per le prossime edizioni. Uno 
come me, che è stato canott iere 
in gioventù, ha provato immen-
so piacere a vedere il Parco 
della Reggia aff ollato dalla nu-
merosa partecipazione dei gio-
vani e sono grato a Davide Tiz-
zano, cui si deve ascrivere tale 
geniale intuizione. Organizzare 
uno stage formativo per giovani 
–anche per quelli diversamente 
abili, che hanno dimostrato po-
tenzialmente di essere ott imi 
atleti- si è rivelato un’idea vin-
cente che sott oscrivo in pieno 
e che porteremo avanti con il 
consenso incondizionato della 
Reggia di Caserta e del suo il-
luminato dirett ore Mauro Feli-
cori”. Dello stesso avviso sono 
gli altri sponsor che hanno reso 
possibile questo straordinario 
successo: Kinder + Sport con il 
suo originale villaggio a cinque 

REGGIA CHALLENGE CUP 2018: 
IL SUCCESSO È NEI NUMERI

cerchi, MSC Crociere, Nastro 
Azzurro, Europcar, Caff è More-
no, Villa Matilde, BCC Napoli, 
MANN, Gambrinus, Garofalo, 
Filippi, Mina Sport, Regalsport, 
Great Gym Active, Ale Azo 
Free, BrokerCast. A patroci-
nare la boat race il CONI, il CIP, 
il MIBACT, il MIUR, la Regione 
Campania, la Citt à di Caserta, 
la FIC, che festeggia 130 anni 
dalla sua fondazione, il corpo 
militare Ordine di Malta Italia, 
la FICK. KissKiss, offi  cial radio 
della RCC2018, ha veicolato e 
amplifi cato sulle sue frequen-
ze la bellezza del messaggio 
remiero. Appagati da un punto 

I dati a consuntivo del servi-
zio di collegamento con il bus 
navett a per la Fiera mercato 
sita in via Grott a, fortamente 
voluto dall’amministrazione 
del Comune di San nicola la 
strada in collaborazione con 
la Paperdi srl, hanno confer-
mato negli ultimi 8 mesi un 
generale apprezzamento da 
parte dei citt adini . Il servi-
zio sta funzionando in modo 
impeccabile con tanti frui-

tori che aumentano sempre 
più’. Ripeto, la soddisfazio-
ne maggiore sta nel vedere 
come sempre più persone 
lascino le proprie automobi-
li e utilizzino il trasporto dei 
bus . Il Bus navett a off re agli 
abitanti la possibilità di rag-
giungere il ‘loro’ mercato gra-
tuitamente e agli ambulanti 
di mantenere un contatt o 
con i loro clienti abituali. La 
novità principale è che grazie 

al sostegno della Paperdi il 
servizio sarà garantito an-
cora per la durata di un anno, 
fi no a giugno 2019.
Sono molto soddisfatt a 
dell’ apprezzamento che 
hanno mostrato i citt adi-
ni per questo servizio ed 
è doveroso ringraziare la 
Paperdi srl, che ha preso a 
cuore questo progett o mo-
strando la sua vicinanza al 
territorio sannicolese

NUOVA PROROGA 
DEL SERVIZIO NAVETTA

di vista culinario gli equipaggi 
inglesi, che hanno gradito i piat-
ti del ristorante tratt oria Chi-
chibio e di Napoli1820 cucina & 
pizza d’autore. Sempre scortati 
dagli “angeli custodi” della Po-
lizia di Stato, in particolare dai 

validi operatori del IV Reparto 
Mobile, i campioni di Oxford e 
Cambridge si sono imbarcati, 
a malincuore, all’aeroporto di 
Fiumicino. Appuntamento al 
2019 per nuove e impagabili 
emozioni.    
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ULTIMI ARRIVIULTIMI ARRIVI
PRIMAVERA/ESTATEPRIMAVERA/ESTATE

 Ospite della puntata di 

NON SOLO NOTE
MICHELE PAPALE 

Michele Papale, Autore/composito-
re melodista casertano, libera il pro-
prio corteggiamento per la chitarra 
in tenera età, sostenendo le prime 
lezioni musicali sott o la guida di ma-
estri locali.
Sognando di fare concerti con una 
rock band, inizia a scrivere numerosi 
testi e a mett ere in musica le espe-
rienze che intanto viveva nel 1997 
insieme ad un gruppo di amici. Con 
loro, da lì a poco, fonda gli “ON”, con 
cui si esibisce live in vari contesti. 
Nel 2001, grazie alla partecipazione 
a “Sanremo Rock”con “Noi giovani” 
e “Son disoccupato”, i due brani ven-
gono ripresi e mandati in onda su 
RaiTre, per essere poi trasmessi da 
“Demo” su Radio Uno Rai. Intanto 

partecipa a “Sanremo Rock Festival 
& Trend 2001”, all’Accademia della 
Canzone di Sanremo nelle edizioni 
2002, con il brano “Alba nera”, e 2004, 
stavolta presentando “Sono fatt o 
così”, di cui viene realizzato anche il 
videoclip.
Successivamente assume contatt i 
con il produtt ore Gianni Drudi e con il 
manager Giorgio Buccarini, inseren-
do altre due sue creazioni, “Vai via” 
e “Sono fatt o cosi”, nella Compilation 
“MEGASUMMER Vol. 1”, su Edizioni 
Baracca, in distribuzione da giugno 
2006 nei centri commerciali, negozi 
di musica e on line.
Al 2007 risale l’incontro con la po-
etessa napoletana Tina Piccolo, 
presto trasformatosi in sodalizio 

artistico; scrive la musica ad alcuni 
componimenti dell’apprezzata poe-
tessa ed approda ad un’intensa inter-
pretazione di “Tu non si nu vicchiariel-
lo”, per voce e chitarra. Nel febbraio 
2008 rientra nella rosa di selezionati 
a Napoli per la prima edizione di X 
Factor, talent show in onda su Rai-
Due. Con Michele Fischiett i (vocal 
coach della prima edizione di XFAC-
TOR ) realizza, nel gennaio 2009, gli 
arrangiamenti di 2 brani “Lassù” e 
“Signorina liberta”
Gennaio 2010 la distribuzione digita-
le del suo primo album di 12 track dal 
titolo. “Sono fatt o cosi” .
Giugno 2011 Le risorse di Michele 
Papale si orientano ad un messaggio 
di dolcezza e di tributo all’eredità di 
Rino Gaetano, salutato con stima 
anche da Elio Scarola, presidente 
del fan Club uffi  ciale dell’artista Cro-
tonese; il brano “Rino” è velato dalla 
polemica per quelli che un tempo 
storcevano il naso a geniali creatori 
come Gaetano e che ora, invece lo 
osannano e incensano con clamore 
panoramico. Luglio 2012 realizza il 
suo 2 album di 11 track dal titolo “Tra-
passi e dipingi” Collaborano all’album 
con Michele Papale Andrea Gallo, 
che fi rma due testi : “Un altro black 
aout” e “Signorina Libertà”.
E’ coautrice del testo “Sei qui”. con 
Michele Papale, Teresa Caterino. Agli 
arrangiamenti dei brani collaborano 
il noto chitarrista Adriano Guarino 
(chitarrista di Peppino Di Capri) l’in-
gegnere del suono Ugo Pancaldi, Vit-
torio Remino (Bassista degli avion 
Travel). M° Ferdinando Ghidelli, Lello 
Petrarca. Mixing presso Zerokey stu-
dio – a cura di Adriano Guarino.
Novembre 2012 Grande risalto vie-
ne dato al brano “Sei qui” scelto dal 
programma di Radio Rai 1 “Demo” e 
trasmesso in dirett a nazionale.
20/ 11/ 2012 ha partecipato, all’ even-
to musicale ‘Autopalco’ Sambuceto 
CH) – idealizzato dal Maestro Bruno 
Santori orchestra di Sanremo.
Dicembre 2014 l’uscita del nuovo sin-
golo “Percorrendo” accompagnato 
dal video in anteprima sul sito www.
michelepapale.it
Agosto 2015 realizza un nuovo arran-
giamento al brano Son disoccupato. 
Il brano viene scelto tra gli 8 fi nalisti 

della 5 ediz. del premio: La tua Musi-
ca per il lavoro. Cisl Emilia Romagna 
Fistel.
30 giugno vincitore, del contest 
M.A.I. accedendo dirett amente alla 
fase fi nale del premio, Musica Con-
trocorrente 12^ Edizioneche si terrà 
dal 29 al 31 Ott obre 2016.
Il 12 Luglio 2016 con lo stesso brano 
partecipa alla dirett a di Red Ronnie 
- OPTIMA RED ALERT - ASCOLTAIL-
MIOPEZZO.

A Napoliil 17 novembre 2016 presso 
il Motor Village si esibisce live con 
chitarra acustica davanti a Red Ron-
nye e Fausto Mesolella htt ps://www.
youtube.com/watch?v=jNbcKp-7rlc
Il 30 Maggio 2017, partecipa alla Ses-
sion Live del premio incanto presso L’ 
asino che vola Roma htt ps://youtu.
be/9SqHFXjXnq8
Michele Papale è att ualmente im-
pegnato nella realizzazione di nuovi 
brani.

I.prossimi ospiti della puntata di NON SOLO 
NOTE per martedì 19 saranno
Peppe Cerrato e Ago  jim Santoro
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 ISOLA ECOLOGICA, 
PER ACCEDERE 
NECESSARIO 
MOSTRARE TESSERA 
SANITARIA
Centinaia i citt adini sannicole-
si che si sono serviti dell’isola 
ecologica per il conferimento 
dei propri rifi uti. Elevato anche 
il materiale elett ronico: da vec-
chi computer a vecchie tastie-
re, depositate all’interno della 
neonata strutt ura. Gran lavoro, 
dunque, per gli addett i che si 
sono visti costrett i a rifi utare il 
conferimento dei rifi uti a nume-
rosi citt adini non in possesso 
di tessera sanitaria. Cogliamo, 
dunque, l’occaso e per ricorda-
re che è necessario utilizzare la 
tessera sanitaria per conferire 
rifi uti all’interno dell’isola eco-
logica ed essere regolarmente 
iscritt i a ruolo. I rifi uti deposi-
tati vengono pesati e agli utenti 
vengono rilasciate delle rice-
vute che potranno, poi, essere 
utilizzate per quantifi care la 
quantità di rifi uti depositati ed 
accedere a possibili sconti.  

PROSEGUE 
LA PULIZIA 
DEI MARCIAPIEDI 
DELLA CITTA’
Sta proseguendo a ritmo soste-
nuto, ad opera della Dhi, socie-
tà incaricata della raccolta dei 
rifi uti a San Nicola la Strada; la 
pulizia dei  marciapiedi citt adi-
ni. Tanti i marciapiedi del tutt o 
ripulita dall’erba infestante: da 
via SS. Cosma e Damiano a via 
Da Vinci. La scorsa sett ima-
na era toccato ai marciapiedi 
dell’area Speranzas. Un inter-
vento molto apprezzato dai 
citt adini. Ad entrare in azione 
è stato, in particolare, Gennaro 
Batt aglia che dovunque passa 
lascia il segno: strade puliti e 
marciapiedi senza più un solo 
fi lo di erba. Bene, dunque, l’am-
ministrazione comunale, ma 
merito a questo gran lavoratore 
che è diventato un vero e pro-
prio punto di riferimento per 
quel che riguarda la pulizia delle 
strade citt adine. 

 

CAMPI DA TENNIS, 
COMUNE VINCE 
CONTENZIOSO
Dopo alcuni anni di contrappo-
sizione, il Consiglio di Stato ha 
dato ragione asl Comune di San 
Nicola la Strada. Parliamo dei 
campi di tennis e della delibera 
del novembre 2013, con l’am-
ministrazione comunale di San 
Nicola, annullò la determina del 
precedente mese di maggio, 
con la quale si era provveduto 
ad affi  dare Tutt otennis. A difen-
dere il Comune c’era l’avvocato 
Labriola, che è riuscito a ribal-

tare la precedente sentenza 
del Tar che aveva dato ragione 
ai gestori, imponenti, imponen-
do in buona sostanza, la revoca 
della delibera comunale di an-
nullamento della concessione. 
Il Consiglio di Stato ha invece 
giudicato corrett a la procedura 
di annullamento della conces-
sione. NOn è escluso che il Co-
mune indica un nuovo bando per 
l’assegnazione della strutt ura a 
livello gestionale. 

 

VIA DA VINCI, 
PARTITI I LAVORI 
PER RIASFALTARE 
UN PARTE 
DELLA STRADA
Come già accaduto per altre oc-
casioni, il Comune ha preteso, 
anche nel caso di via Da Vinci, 
che la società che ha in  appalto 
i lavori per la sistemazione dei 
sott oservizi, la sistemazione di 
una ampia parte della carreg-
giata. Ed ieri gli addett i sono 
entrati in azione provvedendo 
a riasfaltare un lungo tratt o di 
strada. 

DHI: SOSPESA 
INTERDITTIVA 
ANTIMAFIA
E’ stata sospesa l’interditt iva 
antimafi a alla Dhi, ditt a che ha 
in  appalto i lavori di raccolta 
dei rifi uti anche a San Nicola la 
Strada. 
L’avvocato difensore degli inte-
ressi della Dhi, Dezio Ferraro, 
aveva chiesto ai giudici di at-
tendere l’esito  di alcuni proce-
dimenti in att o nei confronti dei 
titolari della Dhi. Il collegio della 
sezione Misure di prevenzione 
del Tribunale di Santa Maria Ca-
pua Vetere, ha deciso per l’acco-
glimento dell’istanza e quindi ha 
ammesso la Dhi spa al controllo 
giudiziario per i prossimi due 
anni con controllore Pier Luca 
Bevilacqua. 

SETTIMANE DEL 
BENESSERE,
APPUNTAMENTO 
RIMANDATO 
A SETTEMBRE
Non è stato raggiunto il numero 
suffi  cienti di partecipanti ed è, 
pertanto, stato annullato il pri-
mo ciclo dell’iniziativa  “Le Set-
timane del Benessere”, ppro-
grammato dal 14 al 27 giugno. 
L’iniziativa, promossa dall’as-
sessorato alle politiche sociali, 
guidato da Domenico Sortino, 
prevedeva un programma di 
cure termali rivolto, in partico-
lare, agli ultra 65enni.
Nuovo appuntamento con la 
“sessione” programmata  dal 3 
al 15 sett embre, con destinazio-
ne Telese Terme.

CONTRIBUTO AD 
INQUILINI MOROSI, 
PUBBLICATO 
IL BANDO
E’ stato pubblicato all’albo pre-
torio del Comune di San Nico-
la il bando per l’erogazione di 
contributi agli inquilini morosi 
incolpevoli, titolari di contratt o 
sul libero mercato e soggett i a 
provvedimento di sfratt o.Que-
sti i necessari requisiti
1) Reddito I.S.E. non superiore a 
35.000,00 euro o reddito deri-
vante da regolare att ività lavo-
rativa con un valore I.S.E.E. non 
superiore a 26.000,00 euro;

2) Essere destinatari di un att o 
di intimidazione di sfratt o per 
morosità, con citazione per la 
convalida;
3) Essere titolari di un contratt o 
di locazione di unità immobi-
liare ad uso abitativo regolar-
mente registrato ( sono esclusi 
gli immobili appartenenti alle 
categorie catastali A1, A8, e A ) 
e risiedere nell’alloggio oggett o 
della procedura di rilascio da al-
meno un anno;
4) Citt adinanza italiana, di un 
paese dell’UE, ovvero nei casi 
di citt adini non appartenenti 
all’UE, possedere un regolare 
titolo di soggiorno;

5) Non essere titolari ( né il ri-
chiedente né alcun componen-
te del nucleo familiare) di dirit-
to di proprietà, usufrutt o, uso 
o abitazione nella provincia di 
residenza di altro immobile fru-
ibile ed adeguato alle esigenze 
del proprio nucleo familiare.Le 
domande devono essere pre-
sentate all’uffi  cio protocollo 
del Comune entro il prossimo 
13 Luglio 2018. Per chi volesse è 
possibile scaricare il fac-simile 
della domanda di partecipazio-
ne al bando, dirett amente dal 
sito web del comune di San Ni-
cola.
 

Una matt ina del 2016, bevendo un caff è al bar, tra amici, dopo la 
Festa Patronale, “Festa del Giglio”, i ragazzi presi dall’euforia del 
Giglio chiesero ad alcuni genitori di costruirne uno piccolo e così di 
pensò di accontentarli realizzando un mini Giglio da farlo portare a 
spalla dai ragazzi per le quatt ro strade principali del paese.
Oggi siamo giunti al terno anno, ed è diventato una ricorrenza sen-
tita non solo dai ragazzi ma anche da adulti. L’intento degli organiz-
zatori, quasi tutt i di Famiglia Catt olica, è quello di trasferire ai più 
piccoli la tradizione del Giglio che ha origini secolari.
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esclusivisti


