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Casertana, ad Andria due motivi per vincere
Rossoblù reduci dal ko casalingo contro la Vibonese. Degli Ulivi tabù da sfatare
C’è sempre un mo-
tivo per vincere e in 
alcuni casi anche 
due. La Casertana sa-
bato sera alle 20.30 
scenderà in campo al 
‘Degli Ulivi’ di Andria 
per sfi dare la Fidelis 
di Giancarlo Favarin. 
Gara che si prean-
nuncia molto dura 
visto il momento dei 
pugliesi reduci da 
ben 17 risultati utili 
di fi la. Campani de-
lusi dalla sconfi tta di 
sette giorni fa con la 
Vibonese e vogliosi 
di rifarsi. Il campo an-
driese è un tabù (due 
pareggi e una scon-
fi tta) e allora ecco i 
due motivi per vin-
cere. Mister Tedesco 
dovrà rinunciare a 
Finizio e De Marco 
squalifi cati. Tornerà 
Giorno mentre non è 
in perfette condizioni 
fi siche Rainone. Lo-
renzini è pronto per-
ché dovrebbe gio-
care in coppia con 

l’ex Ischia. Se non 
dovesse farcela pron-
to Diallo dall’inizio. 
A destra potrebbe 
fi nire D’Alterio e a 
sinistra Ramos. Se 
invece il capitano 
dovesse restare al 
centro della difesa, a 
quel punto verrebbe 
lanciato Petricciuolo 
dall’inizio. Ipotesi al 
momento remota. In 
mediana Rajcic, Gior-
no e Carriero. Poi Ci-
otola, Corado e Colli.
Settimo posto in 
classifi ca e record 
di diciassette risul-
tati utili consecutivi. 
La Fidelis Andria ha 
ben quattro mesi di 
imbattibilità (il 9 otto-
bre perse 2-0 in casa 
contro il Monopoli) 
che le hanno per-
messo di assicurarsi 
la salvezza e già una 
buona posizione nel-
la griglia playoff.  Ben 
undici operazioni nel 
mercato di gennaio 
con sei cessioni e 

cinque nuovi innes-
ti. Hanno salutato 
Fall (Reggina), Klaric 
(Akragas), Matera 
(Benevento), Poluzzi 
(Spal), Starita alla Pro 
Vercelli e Valotti alla 
Lupa Roma. Sono 
invece arrivati Vasco 
dall’Altoadige, Spi-
nelli dalla Primavera 
del Milan, Ippedico 
da quella del Bari, 
Bottalico dal Padova 
e l’attaccante Croce 
dal Teramo. Eccezion 
fatta per quest’ultimo 
il resto tutti ’97 e ’98, 
politica di ringiovani-
mento della rosa ma 
la musica non cam-
bia. In casa 24 punti 
in tredici partite con 
sei vittorie una scon-
fi tta e sei pareggi. 13 
gol fatti e 7 subiti. E’ 
la seconda squadra 
più ammonita del gi-
rone con 65 gialli. I 
pugliesi hanno fi n qui 
segnato lo stesso nu-
mero di gol nel primo 
e secondo tempo (11) 

mentre subiscono 
maggiormente nella 
ripresa (139 contro i 
sette della prima fra-
zione. Delle 22 reti 
realizzate tre nei pri-
mi 15’ e ben 6 negli 
ultimi quindici. Bene 
anche nel secondo 
tempo con quattro 

tra il 45’ e 60’ e 5 tra il 
75’ e 90’. Subiscono 
costantemente nel 
primo tempo: due, 
due e tre, nel sec-
ondo dei tredici gol 
tre nei primi e ultimi 
quindici e la bellezza 
di sette nella parte 
centrale. Mister Fa-

varin cambia un cal-
ciatore ogni 38’, ogni 
35’ arriva un giallo 
e la squadra seg-
na ogni 102 minuti. 
Subisce ogni 112’ ed 
è la miglior difesa del 
girone C. 
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Nell ’ul-
tima in-
tervista, 
p r i m a 
d e l l a 
gara con 
la Vibo-
n e s e , 
il tecni-
co della 
Caserta-

na Tedesco, aveva detto che 
l’impegno doveva essere 
massimo e guai a sottova-
lutare gli avversari. Aveva 
anche detto che i calabresi 
allenati dall’ex Campilongo 
non avevano nulla da perde-
re e che avrebbero tentato il 
tutto per tutto per continuare 
ad alimentare le loro speran-
ze di salvezza con un orga-
nico rinnovato quasi del tutto 
Così è stato. La Casertana 
nel secondo match casalin-
go consecutivo, dopo quello 
con il Lecce, cede i tre punti 
alla Vibonese dopo cinque 
gare in serie positiva.
Mi dispiace tantissimo 
aver perso questa parti-
ta. Mi dispiace, anche se 
può accadere di perdere 
una gara, che sia succes-
so sul nostro campo dopo 
che solo sette giorni prima 
aveva vinto contro il Lec-
ce capolista. Mi dispiace 
per il modo in cui questa 
sconfi tta è maturata. La Vi-
bonese ha avuto il merito 
di crederci fi no alla fi ne, 
e noi abbiamo peccato 
in cattiveria e carica ago-
nistica. Bisogna ripartire 
dalla prestazione contro 
il Lecce. Non è accaduto 
nulla, il gruppo è unito, la 
società è con noi, anche 
l’ambiente ha capito che 
forse questa sconfi tta è 
frutto di un calo dovuto 
alle energie mentali spe-
se nella gara con il Lecce. 
Solo una battuta d’arresto.
Demeriti della Casertana e 
meriti della Vibonese.
Credo che siano alla pari. 
La gara è stata equilibra-
ta, ben giocata da entram-
bi le squadre. Forse noi 
nella prima frazione me-
ritavano qualcosa in più. 

Dopo il vantaggio abbia-
mo avuto altre occasioni 
per il raddoppio, mentre 
loro hanno approfi ttato di 
quattro minuti di disatten-
zione e del nostro calo di 
concentrazione. Nella ri-
presa nonostante il nostro 
possesso palla, non sia-
mo stati lucidi nel trovare 
le soluzioni. Non abbiamo 
mai corso pericoli, credo 
che forse il pareggio era il 
risultato più giusto.
Credi che questa sconfi tta 
possa incidere psicologica-
mente sul rendimento della 
squadra. Possono riaffi orare 
antiche paure?
Dopo aver rivisto la gara 
tutti insieme, e discusso di 
quello che non ha funzio-
nato sono convinto che la 
squadra saprà rispondere 
presente già dal prossi-
mo impegno. Ripeto una 
sconfi tta può starci quan-
do si tiene l’asticella dei ri-
sultati così alta. Il gruppo 
ha moltissime motivazio-
ni per dimenticare questa 
gara. L’importante è che 
negli allenamenti ho visto 
i ragazzi dare il massimo 
e semmai fosse possibile, 
ho visto ancor di più coe-
so il gruppo e l’ambiente 
che ci circonda.
L’Andria ha un striscia di di-
ciassette risultati utili conse-
cutivi. Sicuramente un brutto 
cliente.
Una squadra che pareg-
gia molto e che spesso ha 
trovato le vittorie negli ul-
timi minuti. Una formazio-
ne composta da elementi 
che giocano insieme da 
un anno, forse due. Un 
ambiente caldo che si-
curamente aiuta molto i 
giocatori. Contro di noi si 
giocherà di sera e sicura-
mente ci sarà uno stadio 
pieno. Puntano ai playoff. 
All’andata pareggiammo. 
Nelle sue fi le ci sono due 
ex. Hanno motivazioni im-
portanti, anche noi che 
vogliamo raggiungere 
quanto prima la salvezza 
abbiamo il dovere di pro-
vare a fare risultato. L’An-

dria sfrutta molto la forza 
fi sica, in campo si fanno 
sentire e tra le mura ami-
che accentua questa sua 
prerogativa.
Negli ultimi due incontri gio-
cati ad Andria, la Casertana 
ne ha perso uno e pareg-
giato l’altro. Che sia questa 
la volta di vincere sul quel 
campo?
Io me lo auguro. Noi andia-
mo sempre per ottenere il 
massimo. Ma se dovessi-
mo fi darci delle statistiche 
o della cabala non farem-
mo molta strada. Invece 
bisogna scendere in cam-
po con la forza e la voglia 
di fare risultato, concen-
trati dal primo all’ultimo 

SALUMI STAGIONATI
SOFFRITTO DEI BORBONE

COPPA DI MAIALE
SECONDI PIATTI PRONTI DA CUCINARE

HAMBURGER GOURMET
POLPETTE TRADIZIONALI E GOURMET

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

minuto, lottando su ogni 
pallone. Alla fi ne qualun-
que sia il verdetto fi nale, 
voglio che la mia squadra 

esca dal terreno di gioco 
con la convinzione di aver 
dato tutto.

Vincenzo Di Nuzzo

In Puglia per dimenticare la gara persa con la Vibonese

Tedesco: Una sconfi tta immeritata
Ad Andria per il riscatto immediato

HAMBURGER
DI PATATE CON
PEPERONI E PATATINE

HAMBURGERHAMBURGER
CON SPINACI E CON SPINACI E 
PARMIGIANOPARMIGIANO

TRAMEZZINI
RICOTTA E SPINACI
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CATANZARO-AKRAGAS
ANDRIA-CASERTANA

FRANCAVILLA-COSENZA
VIBONESE-JUVESTABIA

LECCE-REGGINA
FOGGIA-MATERA
SIRACUSA-MELFI

PAGANESE-MESSINA
FONDI-MONOPOLI
CATANIA-TARANTO

il turno
LECCE 52
FOGGIA 50
MATERA 49
JUVESTABIA 45
FRANCAVILLA 42
COSENZA 38
ANDRIA 37
FONDI 35
CATANIA 35
CASERTANA 33

SIRACUSA 32
MONOPOLI 29
PAGANESE 27
MESSINA 27
AKRAGAS 24
TARANTO 24
REGGINA 23
CATANZARO 21
VIBONESE 19
MELFI 17

classifica

sogna credere fortemente 
nelle proprie passioni”. Ivan 
Rajcic, centrocampista sim-
bolo della Casertana, inizia 
così il suo intervento: “Nel 
1998 ho avuto la fortuna di 
arrivare in Italia approdando 
all’Hellas Verona. Venivo via 
da una Croazia segnata dal-
la guerra. Per me è stata una 
grande opportunità e ho vo-
luto giocarmela con tutte le 
mie forze. Volevo fortemen-
te riuscire nella carriera di 
calciatore. Bisogna sempre 
difendere le proprie idee e 
coltivare i propri progetti con 
profonda coscienza. Vivere 
di passioni è importante. Ti 
permette di trovare sempre 
stimoli, anche quando la vita 
ti mette di fronte a situazioni 

di certo non facili. Arrivato a 
questo punto della mia car-
riera sul piatto della bilancia 
vanno tante altre cose per 
la scelta della maglia da in-
dossare. Questa città, que-
sto modo di vivere, mi hanno 
spinto a scegliere Caserta e 
la Casertana. Ai ragazzi dico 
di trovare la propria strada e 
crederci con tutte le proprie 
forze”. A chiudere il giro di 
interventi, Roberto Fiorillo. 
Docente di Metologia dell’Al-
lenamento, proprio con Ma-
terazzi aveva inaugurato la 
sua carriera da preparatore 
atletico con la Casertana: “Il 
mister mi diede una grande 
possibilità. Da quel momen-
to è stato un continuo studia-
re e cercare di migliorarsi. 

Ho lavorato in grandi real-
tà che mi hanno arricchito. 
Non posso che essere grato 
a  mister Materazzi. Certi in-
contri sono importanti per la 
carriera di ognuno di noi”.
Superati gli iniziali timori, gli 
studenti si sono cimentati in 
alcune domande. Dall’im-
mancabile interrogativo al 
dg Materazzi circa l’episo-
dio che vide protagonista il 
fi glio Marco con Zidane nel-
la fi nale mondiale del 2006, 
all’approfondimento di temi 
affrontati nell’incontro con il 
tecnico ed il centrocampista. 
Insomma un grande succes-
so quello di “Dallo stadio alla 
scuola”, pronto a riproporsi 
in altri istituti.

“Sport, non è solo un gio-
co. Preparazione, studio e 
dedizione per la conquista 
di risultati”. Questo il tema 
che ha animato la prima tap-
pa del tour della Casertana 
terrà negli istituti di Terra di 
Lavoro. Oltre 200 studenti 
hanno affollato l’Aula Magna 
del Liceo ‘Manzoni’ dando 
vita ad una piacevole mat-
tinata all’insegna dei colori 
rossoblu. Ad aprire la matti-
nata è stato il dirigente sco-
lastico Adele Vairo che ha 
fatto gli onori di casa. A lei, il 
direttore generale Giuseppe 
Materazzi ha consegnato un 
pallone uffi ciale della Lega 
Pro con le fi rme di tutte i 
calciatori della Casertana: 
“Incontri come questi sono 
importanti per avvicinare la 
squadra ai giovani di questo 
territorio – ha commentato 
il dg – E’ quanto mai impor-
tante prendere coscienza 
del fatto che lo sport è uno 
strumento per veicolare 
messaggi che vanno oltre il 
semplice rettangolo di gio-
co. Tra questi senza dubbio 
la socializzazione. Importan-
te stare insieme, confrontar-
si e maturare esperienze. Il 
calcio, nello specifi co, deve 
essere visto innanzitutto 
come un divertimento. Poi, 
però, alcuni hanno la fortu-
na di farlo diventare la pro-
prio lavoro. E qui diventano 
importanti preparazione, 
dedizione e studio continuo. 
Nessun risultato è frutto del 
caso”. A fargli da eco il re-
sponsabile dell’Area tecni-

ca Fabio De Carne: “Lo stu-
dio è importante. Lo sport è 
una professione come tutte 
le altre, per questo richiede 
dedizione e preparazione. 
Ai ragazzi dico di scegliere 
il percorso che sentono più 
vicino alle proprie capacità. 
E non si tratta per forza di 
quello che gli stessi genitori 
hanno in mente. Fondamen-
tale innanzitutto conserva-
re l’umiltà. E’ una peculiari-
tà imprescindibile per poter 
crescere”.
La parola è poi passata al 
tecnico Andrea Tedesco. 
La sua storia rispecchia in 
toto il messaggio che si è 
voluto lanciare con questo 
atteso appuntamento. Alle-
natore più giovane d’Italia, 
laureato in Giurisprudenza 
e venuto dal basso, puntan-
do soltanto sulle sue forze: 
“Non bisogna negare che 
nel percorso di tutti noi c’è 
bisogno anche di quel pizzi-
co di fortuna che ti permette 
di trovarti al posto giusto al 
momento giusto. Per il resto 
io ho sempre ritenuto che lo 
sport fosse uno dei pilastri 
fondamentali della vita di 
un individuo. Anche quando 
studiavo, non ho mai rinun-
ciato ad andare agli allena-
menti. Mi capitava di correre 
al campo in orari improbabili. 
A casa non avrebbero mai 
scommesso su questa mia 
scelta. Alla fi ne lavoro, sacri-
fi cio e studio mi hanno per-
messo di giocarmi la grande 
occasione avuta sulla pan-
china della Casertana”. “Bi-

La Casertana al Liceo Manzoni
Lo sport non è solo un gioco
Preparazione, studio e dedizione per la conquista dei risultati

SAN NICOLA LA STRADA
VIA MILANO

VIA 4 NOVEMBRE
vi  offrono la classifi ca

ed il prossimo turno della Casertana
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 Sabato al “Degli Ulivi” si af-
fronteranno Fidelis e Caser-
tana e, per parlarne, la no-
stra redazione ha contattato 
Fabio Tito, che con Nicola 
Mancino è uno degli ex del 
match e che ha voluto illu-
strare la sua esperienza di 
Caserta, come si trova ad 
Andria, ha spiegato come i 
federiciani stanno preparan-
do la partita, che Casertana 
si aspetta ed un giudizio sul 
campionato. 
Fabio, la prima domanda: 
quali sono i tuoi ricordi della 
tua esperienza di Caserta?
“Ho ricordi positivi di Ca-
serta, nel primo anno è 
stato di transizione, anche 
perchè con mister Gre-
gucci non trovavo molto 
spazio che ho trovato nel-
la seconda parte di quel 
campionato, mentre nel 
secondo anno, soprattut-
to nella prima parte, siamo 
andati vicino a realizzare 
un sogno, cioè quello del-
la serie B. Esperienza as-
solutamente positiva. Pec-
cato per come è andata a 
fi nire, soprattutto in quel 
di Pordenone. Caserta mi 
ha dato tantissimo, anche 
dal punto di vista umano. 
All’inizio ho fatto fatica, 
poi pian piano sono cre-
sciuto. L’anno scorso, ri-
peto, è stato bellissimo. 
Ho ancora contatti a Ca-
serta: D’Alterio, Finizio, 

Fabio Tito, ex rossoblù, contro la sua Casertana
Credo che domani affronteremo
una squadra molto... arrabbiata

Rainone, Rajcic, Pezzel-
la.”
Come ti trovi ad Andria?
“Ad Andria mi trovo be-
nissimo, sono arrivato dal 
Foggia negli ultimi giorni 
di mercato. All’inizio un 
pò di diffi coltà col ruolo, 

poi, col cambio di modu-
lo, sono riuscito a trovare 
spazio. Ricordo la gara di 
andata che ha segnato l’i-
nizio del nostro cambio di 
marcia. Andria poi è una 
piazza calorosa che ti fa 
star bene.”

Come state preparando 
questa partita?
“Siamo consapevoli di af-
frontare una squadra im-
portante che corre per 90’ 
e dobbiamo pensare che 
una vittoria varrebbe la 
salvezza, poi inizieremo a 
pensare ai playoff. Pensia-
mo prima a salvarci, poi 
ai playoff e lì penseremo 
anche a trovare la miglior 
posizione, visto che arri-
vare sesti signifi cherebbe 
giocare in casa.”
Che Casertana vi aspettate?
“Ci aspettiamo una Ca-
sertana arrabbiata per la 
sconfi tta di sabato e che 
verrà qui per vincere. Li 
stiamo studiando bene 
e, vedendoli più volte, so 
come giocano. Dobbiamo 
stare attenti al loro modo 
di giocare e so che sono 
bravi nelle ripartenze. Mi-
ster Tedesco è un ottimo 
allenatore e molto prepa-
rato. Sono cambiate tan-
te cose rispetto all’anno 
scorso. Peccato per la pe-
nalizzazione, perchè altri-
menti sarebbe ancora più 
in grado di raggiungere i 
playoff, che meritano per 

quanto stanno facendo.”
Un giudizio sia in testa che 
in coda
“In coda, la Vibonese, con 
l’abilità di mister Campi-
longo e con un mercato 
azzeccato, può tirarsi fuo-
ri. Melfi  non è facile giocar-
ci, poi le squadre di Bitetto 
sono arcigne. E’ ancora 
presto per dare giudizi. In 
testa, la Juve Stabia con 
questo momento non faci-
le si sta tirando fuori e poi 
7 punti sono un pò diffi ci-
li da recuperare in questa 
fase della stagione. Se la 
giocheranno fi no alla fi ne 
Foggia, Lecce e Matera. 
Sabato Foggia - Matera 
dirà molto. Per i playoff, la 
Virtus Francavilla è la sor-
presa. Per gli altri posti, è 
una lotta fi no all’ultimo se-
condo: Cosenza e Catania 
per organico e Fondi per 
potenzialità economiche 
sono favorite, con la spe-
ranza che sia noi che la 
Casertana possiamo arri-
vare a raggiungere questo 
obiettivo, poi si sa i playoff 
sono un altro campiona-
to.”

Il lunedì dalle 18,00 alle 19,30 sui 100Mhz di Radio Caserta Nuova

Alè Casertana, sempre più un successo
Sempre più seguita la tra-
smissione Alè Casertana 
trasmessa dalle frequenze 
di Radio Caserta Nuova sui 
100 Mhz. Anche lunedì scor-
so la puntata con in studio il 
direttore Enzo Di Nuzzo, 
Armando Serpe e Raffae-
le Veccia, con ospite della 
puntata Giuseppe Scialla, 
e la regia di Nando Cuomo 
e Manuel Calmo ha rispo-
sto alle attese. Tantissime le 
telefonate in diretta e i mes-
saggi giunti ai giornalisti che 
volevano analizzare la scon-
fi tta interna con la Vibonese, 
battuta d’arresto inattesa 
dopo le recenti prestazioni 
della Casertana. Si è discus-
so anche della situazione 
Stadio. Molto seguito l’inter-
vento in diretta di un collega 
giornalista di Andria che ha 
parlato della squadra che è 

in serie positiva da diciasset-
te turni e degli ex Tito e Man-
cino che sono andati a rin-
forzare la squadra pugliese. 

L’appuntamento è per lune-
dì prossimo, la trasmissione 
può essere seguita anche 
sulla pagina Facebook di 

Radio Caserta Nuova o sul 
sito in streaming: sportca-
sertano.it.
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Bene i 2003 allenati da 
mister Silvestro che otten-
gono una vittoria impor-
tantissima contro la se-
conda classifi cata,
E’ stata la vittoria di chi 
vuole dimostrare tutto il 
proprio valore. Non era 

facile contro una for-
mazione come la TDL 
Marcianise, seconda in 
classifi ca e con l’inten-
zione di fare risultato. 
Alla fi ne seppure sof-
frendo siamo riusciti a 
portare in porto la gara. 

Due a uno il punteggio 
in nostro favore. Risul-
tato importante perché 
ottenuto in inferiorità 
numerica e dopo essere 
passati in svantaggio. 
Abbiamo recuperato e 
vinto tenendo così an-

cora aperto il discorso 
playoff. Bisogna conti-
nuare ad andare in cam-
po come se fosse una 
fi nale, e da qui alla fi ne 
del torneo ne giochere-
mo ancora delle partite 
dove non potremo sba-

gliare nulla. Dobbiamo 
credere e lottare, que-
sta la “ricetta” per poter 
aspirare ai playoff. Tutti 
noi siamo concentrati 
su quell’obiettivo che 
sappiamo di poter rag-
giungere.

Boys Sannicolese: Categoria 2003

Silvestro: Questa vittoria dimostra
che possiamo lottare per i playoff
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I 2004 di Tranquillo e Della 
Peruta ha ripreso a vince-
re. Avevamo avuto una 
battura d’arresto nel 
turno scorso. Contro la 
Caserta Academy, dove 
ricordo giocavamo in 

trasferta, abbiamo otte-
nuto una delle vittorie 
più schiaccianti del tor-
neo. 7 a 1 il risultato fi -
nale. Siamo contenti di 
aver ripreso il cammino 
che avevamo iniziato, i 

ragazzi hanno dato su-
bito prova che quel col-
po a vuoto, dopo nove 
vittorie consecutive era 
stata solo un passo fal-
so, ed in campo non si 
sono fermati. Hanno 

continuato a macinare 
gioco, creando tantis-
sime occasioni da gol 
e andando a segno ben 
sette volte contro de-
gli avversari che nulla 
hanno potuto per argi-

nare la furia della Boys 
sannicolese. Adesso 
siamo attesi alla prova 
del nove, dimostrare di 
aver recuperato la men-
talità vincente.

Boys Sannicolese: Categoria 2004 / Tranquillo-Della Peruta

Che vittoria con la Caserta Academy
Sette gol per ritornare a... correre
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Via Leonardo da Vinci, San Nicola la Strada (Caserta) Tel. 0823 451504

ABBIGLIAMENTO E SCARPE
SPORT E TEMPO LIBERO

antico panifi cio

Fusco

Caserta, Via Acquaviva
Tel. 3475990748

pane casareccio
a lievitazione naturale

IL TUO PANE
QUOTIDIANO

Boys Sannicolese: Categoria 2005

Pasquariello: lo svantaggio dalla
prima classifi cata è recuperabile

Ancora una vittoria per i 2005 del campionato Opes. 
La formazione di Emiddio Pasquariello ha sconfi tto il 
Limatola Soccer.
Vogliamo tentare di recuperare lo svantaggio che 
abbiamo con la prima della classe. Contro il Li-
matola Soccer, sconfi tto per 3 a 0 siamo entrati in 
campo motivati e determinati a fare risultato. La 
sconfi tta della settimana scorsa per certi versi ci 
è servita a far capire che se si vuole raggiungere 
un obiettivo non bisogna avere cali di nessun ge-
nere. Questa la strada per tentare l’impresa, non 
bisogna accontentarsi mai. Siamo secondi in clas-
sifi ca, ma non basta. Vogliamo provarci e ci prove-
remo fi no alla fi ne ad arrivare primi.
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Boys Sannicolese: Categoria 2007 / Cucinotta e Rossi

Dopo le ultime opache prestazioni
una vittoria per ridarci morale...

Bel momento di forma 
per i 2008 di Tommaso 
Desiato che contro la 
Maddaloni Accademy 
si impongono con un 
netto e perentorio 5 a 
0. Da sottolineare, ma 
oramai è diventata una 
consuetudine le belle 
prove di Marko Prigna-
no tra i pali, che con 
le sue parate ha tenu-
to la porta inviolata, 
quella di Ciro Savino 
autore di una tripletta, 
quelle di Pietro Gallo e 
i Giuseppe Auggiero. 
Ma tutti sono stati bra-
vi ed hanno disputato 
una bellissima partita. 
Un gruppo che conti-
nua a migliorare e che 
ha ancora tantissimi 
margini di crescita e 
che, numerosi osser-
vatori, visionano con 
frequenza i talenti del-
la Boys. 

Boys Sannicolese: Categoria 2008
E’ Savino il goleador
di Tommaso Desiato

Una vittoria per i 2007 al-
lenati da Cucinotta e Ros-
si nel campionato Opes. 
Ci voleva questa vittoria 
dopo le ultime gare dove 
non avevamo fatto sicura-
mente bene. Questa volta, 
invece, sono entrati sul 
rettangolo di gioco morti-
vatissimi e volenterosi di 
giocarsi questa gara. La 
Maddaloni Academy nulla 
ha potuto e alla fi ne sia-
mo riusciti a vincere per 
4 a 0. Siamo contenti per 
il gioco espresso, che era 
l’aspetto che più mi preoc-
cupava visto che negli ul-
timi incontri eravamo sta-
ti irriconoscibili. Adesso 
però bisogna confermare 
che il momento no, è alle 
spalle e che si vuole quan-
tomeno tentare di raggiun-
gere posizioni di classifi ca 
più consone al nostro rea-
le valore.
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SERVIZIO IN ESCLUSIVA di NICOLA DI MONACO

M a d r i d , 
Sant iago 
Bernabeu: 
un lampo 
di Insigne, 
poi il Real 
p r e n d e 
le misure 
e sale in 
cattedra. 

Benzema, Kroos e Ca-
simiro fi rmano il tre a 
uno delle meringhe. La 
bellissima rete del na-
poletano, tuttavia, tie-
ne accesa la speranza. 
In fondo il risultato del-
la partita di andata, per 
quanto metta in risalto 
la netta superiorità del 
Real, lascia socchiusa la 

CHAMPIONS

NAPOLI: COLPITO, NON AFFONDATO
RITORNO AL SAN PAOLO IL 7 MARZO

porta che dà l’accesso ai 
quarti di Champions. Ma 
al San Paolo la squadra 
di Sarri dovrà cambiare 
passo e misura. Ma, so-
prattutto, deve cessare il 
saliscendi di noi giornali-
sti. Non possiamo creare 
e distruggere miti come 
se si trattasse di acqua 
fresca. E’ stato un errore 
divinizzare e portare alle 
stelle Dries Mertens, per 
poi ancora peggio preci-
pitarlo nei bassifondi dei 
Nibelunghi. Il belga è 
protagonista di un’ottima 
annata, di straordinaria 
bellezza e come tale una 
prestazione al di sotto 
delle righe può starci. 

Una radiografi a onesta 
della gara del Bernabeu 
vede Insigne al di sopra 
della routine, Reina e 
Callejon nella media suf-
fi cienza, tutti gli altri con 
tante ombre e poca luce. 
Nel Real sotto i loro stan-
dard Cristiano Ronaldo e 
il portiere Keylor Navas. 
Il resto della truppa sce-
sa in campo al top, con 
un frego in più per Kro-
os e Modric. Un Real, in-
somma, all’altezza del-
la sua fama e come nei 
giorni migliori, padro-
ne del centrocampo. Di 
fronte un Napoli incapa-
ce di tessere trame, de-
bole negli uomini migliori 

- Zielinski, Diawarà e lo 
stesso Hamsik -, costret-
to a fare diga e a limitare 
i danni.  Nonostante tut-
to, utilizzando un’analo-
gia,  mantra della batta-
glia navale, il Napoli ne è 
uscito “colpito, ma non 
affondato”. Più della 
squadra il risultato del 
Santiago Bernabeu puni-
sce “la festa preventi-
va del tifo azzurro” e 
“i Panegirici a Traiano 
della stampa sportiva 
del Belpaese” che du-
rante gli ultimi quindi-
ci giorni, a partire dalla 
scorpacciata di Bologna, 
hanno dipinto gli azzurri 
come era solito fare Pin-
daro con gli eroi di Olim-
pia e Maurizio Sarri come 
un grande stratega, qua-
si dovesse emulare il mi-
gliore Alcibiade. Se poi ci 
aggiungiamo la parata 
cinematografi ca di Au-
relio De Laurentiis, uni-
co e straordinario quan-
do deve fare i conti, ma 
“reo confesso di non 
capire una mazza del 
calcio”, la misura è col-
ma. Dire che a Madrid “è 
mancata la cazzimma 
signifi ca dire una au-
tentica cazzata”. Qual-
cuno glielo dica e glielo 
spieghi che il Real Ma-
drid ha vinto, non perché 
ha avuto maggiore “caz-
zimma” del Napoli, ma 
perché ha sfoderato una 
delle sue migliori presta-
zioni di questa stagione. 
Tifo, stampa e società 
non ripetano dopo gli er-
rori fatti prima. E’ noto-
rio che prima di vender-
ne la pelle è necessario 
scuoiare l’orso. Il Napoli 
ha il torto di avere fatto 
esattamente il contrario. 
La lezione in lingua spa-
gnola può essere prezio-
sa e utile in funzione del-
la gara di ritorno al San 
Paolo, a condizione che 
a tirare le fi la sia il co-
ach e il suo staff tecnico, 
non tutti gli altri, “abili 
a confezionare ricette 
su misura”, ma lonta-
ni mille miglia dal vivere 
e capire gli umori delle 
risorse a disposizione. 
Maurizio Sarri è un ma-
estro, invece, in materia, 

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

Per ogni
tuo ricevimento
vieni a trovarci

nella cornice  medioevale
del Borgo di Casertavecchia

Ogni festa
un evento 

indimenticabile

addirittura maniaco nel-
le sue scelte. Lasciamo-
lo fare. Zidane è stato 
onesto nel dopo partita, 
dicendo “non abbiamo 
fatto niente, a Napo-
li ci sarà da soffi re”. 
Al Santiago i giocatori 
del Napoli sono sembra-
ti estranei al terreno di 
gioco, incapaci di tesse-
re le loro ragnatele; al 
San Paolo ne conoscono 
a memoria tutte le zolle, 
a preoccuparsi stavol-
ta e a trovare le misure 
opportune dovranno es-
sere Ronaldo e compa-
gni. Potranno, alla fi ne, 
anche passare ai quarti, 
ne hanno i mezzi e il pro-
nostico è dalla loro par-
te. Ma il tre a uno non 
li può lasciare tranquilli, 
al Napoli basta segnare 
una rete per pareggiare 
i conti e due per tocca-
re il cielo con un dito. A 
condizione, ovviamente,  
che la porta di Reina re-
sti inviolata. L’impresa, 
manco a dirlo, è di certo 
diffi cile, ma non impos-
sibile. Intanto, lasciamo 
lavorare in pace Maurizio 
Sarri e lasciamo perdere 
anche la “cazzimma”. 
In fondo, è solo l’equi-
valente in campo spor-
tivo di un “furto con 
destrezza”. Alla Arse-
nio Lupin, per intenderci, 
non senza qualche nota 
di simpatia. Ma con il 
furto, si sa, è sempre dif-
fi cile poi andare lontano. 
Al San Paolo, il 7 marzo, 
il Napoli  più che “caz-
zimma”  deve macina-
re e rendere concreto il 
suo gioco, dimostrando-
si di essere degno della 
Champions e all’altezza 
del Real, squadra simbo-
lo del Vecchio Continen-
te e sul tetto del Mondo 
come club in carica. Fac-
ciamo corna, ma doves-
simo non passare il tur-
no, dovremmo farcene 
un ragione. In fondo il 
secondo posto in cam-
pionato, la fi nale della 
coppa Italia e non esclu-
se le tre gare da fare con 
la Juve rappresentano 
un piatto da far leccare i 
baffi  anche ai più esigen-
ti dei tifosi azzurri. 
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SERVIZIO di 

Nicola Di Monaco

Stavolta è il campionato 
a spezzare il ritmo Eu-
ropa con la giornata nu-
mero 25. Martedì prossi-
mo, infatti, dopo l’infelice 
spedizione in Spagna del 
Napoli di Sarri sarà il 
turno della Juventus di 
Max Allegri. La Vecchia 
Signora ha giocato ieri 
sera contro il Palermo di 
Zamparini, compromes-
so in classifi ca e con un 
piede già in B, ma non 
senza orgoglio e passio-
ne con la cura di Diego 
Lopez. Oggi, sabato, a 
scendere in campo sa-
ranno Atalanta e Lazio, 
la prima appaiata in clas-
sifi ca all’Inter a 45 punti, 
a sei distanze dal Napo-
li.  La seconda segue a 
un solo punto, a 44. Alle 
18, infatti, i bergamaschi 
incontreranno il Crotone 
di Nicola. Dopo di ave-
re fatto terra bruciata in 
Sicilia gli uomini di Gian 
Piero Gasperini cancelle-
ranno dalla serie A anche 
la Calabria? Sono in for-
ma smagliante e per un 
Crotone, simpatico ma 
matricola del massimo 
campionato, non sem-
bra esserci scampo. La 
Lazio di Inzaghi in serata 
avrà di fronte, ma in tra-
sferta, l’Empoli di Mar-
tusciello, rivitalizzato in 
attacco dall’acquisto di 
El Kaddouri. In attacco in 
evidenza non il solo Im-
mobile, ben saldo nella 
zona alta della classifi ca 
dei bomber, ma un in-
tero reparto, capace di 
scardinare qualsiasi di-
fesa. Domani, domenica, 
tutte le altre partite. Alle 
12,30 il Bologna di Dona-
doni, in crisi di astinenza 
da diverse settimane, ti-
rerà fuori le unghie con-
tro la bella Inter di Pio-
li? Alle 15 scenderà in 
campo anche il Napoli di 
Sarri, costretto non solo 
a metabolizzare la scon-

Anticipo della Juve, fi nale di domenica con Roma vs Torino e Milan vs Fiorentina. Alle 12,30 di doma-
ni Inter a Bologna, alle 15 Napoli a Verona contro il Chievo. A Pescara torna nell’area tecnica Zeman

NESSUN ALIBI  PER IL NAPOLI
La squadra di Sassi chiamata a cauterizzare la sconfi tta del Santiago Bernabeu e il braccio di fer-
ro tra De Laurentiis e Sarri. Una gara delicata e diffi cile per lasciarsi alle spalle scorie e rimpianti

fi tta con il Real Madrid, 
ma anche l’incazzatura 
di Aurelio De Laurentiis, 
che al Bernabeu si è la-
sciato andare ad una ti-
rata fuori luogo, tanto da 
innescare una miccia ad 
orologeria con lo stesso 
Sarri, pronto a sua vol-
ta a rispondere pan per 
focaccia. Nell’incontro di 
Verona, contro il Chievo 
di Maran, sarà la simpa-
tica formazione rionale 
a pagare il conto o nel-
le gambe di Mertens e 
compagni si faranno sen-
tire le scorie della mode-
sta prestazione in terra 
di Spagna? Alla stessa 
ora Udinese vs Sassuolo, 
due formazioni che non 
hanno più nulla da chie-
dere alla classifi ca. A Pe-
scara, dove sarà di sce-
na il Genoa di Pandev, a 
farla da padrone sarà lo 
stato d’animo della tifo-
seria, delusa dalla pessi-
ma annata,  ma che cer-
cherà nella presenza del 
magico Zeman nuove 
ragioni di vita e possibil-
mente la prima vittoria 
in un campionato che si 
è rivelato una drammati-
ca via crucis. A chiudere 
le gare del primo pome-
riggio una interessante 
sfi da tra Sampdoria e 
Cagliari in terreno ligure. 
Fuochi d’artifi cio nel tar-
do pomeriggio e in sera-
ta. Il cartellone, alle 18, 
metterà di fronte Roma e 
Torino,una gara che pro-
mette gioco e scintille. 
Dzeko, mattatore in Eu-
ropa contro il Villareal e 
capocannoniere con 18 
reti, anche se in condo-
minio con Higuain. Be-
lotti, asso nella manica 
di Mihajlovic, che segue 
ad un solo punto, a 17. 
Edin contro Andrea. La 
Roma, comunque, ben 
salda al secondo posto 
e in brodo di giuggiole 
per la prestazione maiu-
scola in Europa League, 
farà di tutto, comunque, 
per mantenere a distan-

za il Napoli di Sarri. Fina-
le spettacolare del tur-
no alle 20,45. Il Milan di 
Montella a San Siro con-
tro la Fiorentina di Sousa, 
una classica che amma-
lia sempre tifosi e amanti 
del bel calcio. Con tanti 
motivi in più in questa 
stagione, a partire dal-
le vicende societarie del 
Milan e dalle eccellenti 
prestazioni dei gigliati in 
Europa League. 41 punti 
il Milan, 40 la Fiorentina, 
chi vince  può avvicinarsi 
alla zona Uefa.
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OTTAVI CHAMPIONS. MARTEDI’ PROSSIMO BAYER LEVERKUSEN VS ATLETICO MADRID, MANCHESTER CITY VS MONACO. MER-
COLEDI’ PORTO VS JUVENTUS, SIVIGLIA VS LEICESTER CITY. GIA’ GIOCATE: PSG 4 BARCELLONA 0; BENFICA 1 BORUSSIA 0; REAL 
MADRID 3 NAPOLI 1; BAYERN MONACO VS ARSENAL 5 A 1. NAPOLI SOTTOTONO, PORTA MALE LA FESTA PREVENTIVA

ANCELOTTI E EMERY SBANCANO IN CHAMPIONS
SEDICESIMI DI EUROPA LEAGUE. LA ROMA CANCELLA IL VILLARREAL CON UN SECCO CINQUE A ZERO. 
VINCE ANCHE LA FIORENTINA FUORI CASA CONTRO IL BORUSSIA M’GLEDBACH: UNO A ZERO

SERVIZIO di 
Enne di Emme

Partita da manuale del 
Paris Saint Germain di 
Emery e il Barcellona 
esce dal Parco dei Prin-
cipi con le ossa rotte. Ir-
riconoscibili Messi, Ney-
mar e Suarez. Quattro 
reti, quattro capolavori 
surreali. Una punizione 
di classe e bellezza, un 
autentico virtuosismo;  
un siluro che si infi la alla 
destra del portiere Ter 
Stegen: è la fotogra-
fi a della doppietta di Di 
Maria. Messi si fa toglie-
re la palla a centrocam-
po da Rabiot, Verratti 

FERRAMENTA   IDRAULICA   ELETTRICITÀ

COLORI   SERVIZIO TINTOMETRICO

PARATI   GESSOLINO   DUPLICAZIONI CHIAVI

ARREDO GIARDINO     PET

show room: Viale Italia ang. Via Bronzetti San Nicola la Strada (Ce)

Tel. 0823 458582 - deluciabricoone@virgilio.it

Lavabile Lt. 14
€ 18.00

Semilavabile Lt. 14
€ 15.00

Tempera Lt. 14
€ 10.00

Cartongesso
Premiscelati

Cementi/Rasanti
In più troverai

SERVIZIO TINTOMETRICO
vasto assortimento

di prodotti decorativi
e una vasta scelta di Parati

Miscelatori
€ 22.90

CCCCCCCCCCCCCCCC

Kit scaffale
€ 22.90

Da oggi troverete
ListellI e Pannelli 
in Legno V/MIS

Offerta scale
a partire da
€25,90

scale
e da

pennella per Draxler  e 
un diagonale imparabi-
le s’infi la nella porta del 
Barca. Moto continuo 
quello di Cavani, sem-
bra di rivedere il miglior 
matador del  San Paolo 
di Napoli:  corona una 
prestazione eccellente 
con una autentica can-
nonata del piede destro, 
che fa la barba al palo di 
sinistra di Ter Stegen  e 
s’insacca imparabilmen-
te. Ritorno in discesa, 
dunque in casa del Bar-
ca. Indubbiamente un 
bel vantaggio per il PSG 
ma con i Blugrana è me-
glio andare con i piedi di 
piombo. Ad una presta-

zione scialba e incolore 
si è aggiunta anche un 
pizzico di mala suerte. 
Nel confuso arrembag-
gio fi nale un colpo di te-
sta è andato a sbattere 
sul palo. A Lisbona il Bo-
russia Dortmund crea, 
sciupa e viene punito. Il 
Benfi ca, secondo dietro 
al Napoli nella fase a gi-
roni,  si difende e vince in 
casa per uno a zero. Non 
sarà facile tenere bot-
ta anche nella partita di 
ritorno, passaggio diffi -
cile, ma i portoghesi an-
dranno in Germania con 
un buon viatico, la rete 
messa a segno da Mitro-
glou. Tutto questo mar-

tedì scorso. Mercoledì, 
in contemporanea con la 
partita del Napoli a Ma-
drid, sono scesi in cam-
po anche Bayern Monaco 
e Arsenal. La squadra di 
Carlo Ancelotti, dopo di 
avere ingranato in Bun-
desliga, ha strapazzato 
in Champions gli inglesi. 
Un cinque a uno che suo-
na come una ipoteca per 
il passaggio ai quarti. In 
questo caso è lecito par-
lare di un Arsenal affon-
dato. Le altre gare della 
Champions tra martedì 
e mercoledì prossimi. In 
prima battuta scende-
ranno in campo Bayer 
Leverkusen vs Atletico 
Madrid, in contempora-
nea con Marchester City 
vs Monaco. Mercoledì il 
Porto ospiterà la Juven-
tus di Max Allegri e il Si-
viglia di Sampaoli avrà il 
suo da fare con il Leice-
ster di Ranieri. Ma in set-
timana in cronaca anche 
i sedicesimi di Europa 
League. Giovedì scorso 
la Fiorentina ha regolato 
per uno a zero il Borussia 

M’Gledbach fuori casa. A 
sua volta la Roma fa cin-
que a zero in Spagna con 
il Villarreal di Sansone. 
Tripletta di Dzeko, og-
getto misterioso la pas-
sata stagione, ma ora 
cecchino implacabile: 
in Europa e nel massi-
mo campionato del Bel-
paese. Ritorno, quindi, 
in discesa per entram-
be e, particolare, per la 
Roma di Spalletti. Sono 
solo loro a rappresenta-
re l’Italia in Europa Lea-
gue dopo l’eliminazione 
dell’Inter e del Sassuolo 
e lo stanno facendo alla 
grande, ponendo una 
seria candidatura per la 
fase fi nale del torneo.
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Pizzeria - Ristorante - Paninoteca

San Nicola la Strada Via A. De Gasperi 14/16
Tel. 0823 1542314  - 393 0654236

E’ un’aria diversa quel-
la che si respira dalle parti 
dell’“Andrea Clemente” da 
qualche giorno, merito si-
curamente del buon pareg-
gio (2-2) ottenuto lo scorso 
week end sul campo del Vi-
tulano, ma più probabilmen-
te anche il sintomo di una 
tranquillità ora pienamente 
ritrovata. Una partita in cui al 
San Nicola Calcio 2009 sa-
rebbe assolutamente anda-
ta stretta una sconfi tta che 
pure solo nei minuti fi nali è 
stato possibile evitare, gra-
zie ad un rigore trasformato 
al 93’ da Rendina; complice 
certamente la doppia espul-
sione che, ad inizio ripresa, 
ha causato la prematura 
uscita dal campo di Ostrifate 
prima e di Stellato poi, e che 
sicuramente non così poco 
avrà pesato nell’economia 
dell’incontro. Ma proviamo a 
fare un po’ il punto della si-
tuazione, sul momento che 
sta vivendo la squadra, con 
Michele Sacco:  Un pareg-

gio che da morale, non solo 
perché arrivato al 93’, ma 
anche per il modo in cui la 
squadra lo ha ottenuto: mo-
strando un bel gioco e cre-
dendoci fi no alla fi ne. Si con-
sidera soddisfatto da questa 
prova? 
Soddisfatto per l’atteggia-
mento della squadra che 
non si è mai data per vinta, 
nemmeno dopo la doppia 
espulsione che ci ha la-
sciato in inferiorità nume-
rica. In campo ho visto un-
dici leoni. Soddisfazione 
anche per il gioco espres-
so, e questo nonostante 
le numerose assenze; un 
po’ meno per il risultato: 
in relazione a quanto fatto, 
abbiamo raccolto davvero 
poco. 
In più di una circostanza, nel 
corso della stagione, il San 
Nicola Calcio aveva visto 
sfumare la vittoria proprio a 
pochi istanti dalla fi ne; que-
sta volta il copione si è ri-
petuto, ma a parti invertite: 

possiamo considerarlo un 
piccolo “risarcimento”?
Io credo che se giochi 45 
minuti con due uomini in 
meno, segnare nei minu-
ti di recupero abbia ben 
poco a che fare con la for-
tuna. Chiarito questo, è 
evidente che nulla potrà 
mai ripagarci di quanto 
perso lungo il cammino. 
Mi sembra quindi inutile 
continuare a guardarsi in-
dietro: il girone di ritorno 
è solo agli inizi, spero solo 
che la squadra possa tor-
nare a stupire così come 
aveva fatto nell’arco del-
le prime dieci partite. Ora 
come ora comunque non 
mi sento di parlare a lun-
go termine, voglio solo 
ringranziare i ragazzi per 
la grande prova di carat-
tere di Domenica scorsa e 
dimostrare la mia gratitu-
dine alla società per la fi -
ducia accordatami nell’ul-
timo periodo.  
Ormai abbiamo effettuato il 
giro di boa, le gerarchie del 
campionato cominciano a 
delinearsi. Tutto secondo le 
previsioni o c’è qualcosa che 
l’ha sopresa?
A mio modo di vedere, 
sorprese non ce ne sono 
state. Tutte le squadre che 
avevo individuato all’inizio 
come papabili alla con-
quista del girone in effetti 
oggi sono ai vertici. 
I prossimi incontri con Pol.
Volturno, Atl. San Marco Ev, 
Real Campoli costituiranno 
un trittico di gare da affronta-
re all’ A.Clemente: potrebbe 
trattarsi di un’occasione per 
recuperare parte del terreno 
perduto?
Uno sguardo alla classi-
fi ca possono darlo tran-
quillamente tutti, e se la 
Polisportiva Volturno oc-
cupa la quinta posizione 
una ragione ci sarà. Loro 
verranno in casa nostra 
alla ricerca di punti impor-
tanti per andare a caccia 
del primo posto, ma noi 
di certo non ci lasceremo 
intimorire da questo. Il no-
stro approccio alla partita 
e l’agonismo saranno gli 
stessi messi in mostra Do-
menica scorsa, poi sarà il 
campo a darci il suo ver-
detto.

Stefano Casella

San Nicola Calcio 2009

Sacco: A Vitulano la squadra mi è
piaciuta perché non si è mai arresa
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In attesa 
della ripresa 
di campio-
nato contro 
l’Armani Mi-
lano, la Ju-
vecaser ta 
cerca di ritro-
vare se stes-
sa per dare 

un senso a questo campio-
nato. Nella trasferta di Pisto-
ia i bianconeri sono apparsi 
sbiaditi.
Assente Bostic, un giocatore 
fondamentale nell’equilibrio 
tattico bianconero si sperava 
comunque nel successo dei 
bianconeri che però sono 
stati sopraffatti dai bianco-
rossi nella seconda metà 
della gara, andando sotto 
anche nella differenza cane-
stri.
Ancora una volta troppe di-
sattenzioni per la squadra di 
Dell’Agnello che è scivolata 
al nono posto in graduatoria 
a braccetto con Brindisi, To-
rino e Brescia.
Ovviamente, a ben undici 
giornate dal termine, i play-
off sono sempre alla portata 
dei bianconeri 
ma bisognerà recuperare lo 
smalto delle prime giornate 
di campionato.
Per salire sull’ottovolante, la 
Juvecaserta dovrà avere un 
maggiore apporto da alcuni 
giocatori come Gaddefords, 
Giuri e Watt. Lo svedese è 
lontano parente del gladia-
tore della scorsa stagione. 
Poco convincente, in que-
ste ultime giornate, anche 
Marco Giuri. Per Watt, ci au-
guriamo che le prestazioni 
opache con Cremona e Pi-
stoia siano solo episodi oc-
casionali. E’ chiaro che se il 
trend di questi giocatori sarà 
questo, bisognerà soltanto 
mettere in ghiacciaia la sal-
vezza appena possibile. 
Dunque, la Juvecaserta si 
prepara alla ripresa di cam-
pionato, in programma do-
menica 26 con la sfi da diffi -
cilissima contro la capolista 
Milano al Palamaggiò. Ci 
vorrà una Juvecaserta ben 
più competitiva di quella di 

Rifl ettori sulla Coppa Italia a Rimini, in attesa 
del big match di domenica prossima con Milano. 
Pasta Reggia Caserta, pausa di riflessione

Pistoia per respingere l’as-
salto dei campioni d’Italia.  
Intanto, nonostante la man-
cata qualifi cazione alla fi nal 
eight di Coppa Italia soffi a il 
vento bianconero nella ker-
messe in corso di svolgi-
mento a Rimini. Domenica, 
infatti, prima della fi nalissima 
per il titolo, alcuni giocatori di 
squadre che non prendono 
parte alla Final Eight,  daran-
no vita alla gara del tiro da 3 
punti e a quella delle schiac-
ciate. Per quanto riguarda 

le schiacciate, il più votato 
è stato Raphael Gaspar-
do (Vanoli Cremona) con il 
23,9% dei voti, al quale si 
aggiungono Riccardo Mo-
raschini (Dolomiti Energia 
Trentino) 23,4%; Raphael 
Putney (Pasta Reggia Ca-
serta) 19,4%; Norvel Pel-
le (Openjobmetis Varese) 
9,9%.
Putney è stato uno dei più 
continui nell’esaltante par-
tenza di Caserta, con una 
media di 12,2 punti e il 59% 

da due, oltre a 6.6 rimbal-
zi. Per quanto riguarda la 
gara da tre punti, i protago-
nisti saranno: Fabio Mian 
(Vanoli Cremona); Danie-
le Cinciarini (Pasta Reggia 
Caserta); Fran Pilepic (Red 
October Cantù); Marco Ce-
ron (Consultinvest Pesaro); 
Terran Petteway (The Flexx 
Pistoia); Filippo Baldi Ros-
si (Dolomiti Energia Tren-
tino); Dominique Johnson 
(Openjobmetis Varese); Mir-
za Alibegovic (Fiat Torino). 

Cianciarni vanta 10 punti di 
media a partita con il 45% da 
3 punti. I premi di 2.500 euro 
ciascuno che andranno ai 
vincitori di queste gare, sa-
ranno interamente devoluti 
a favore della città di Ama-
trice, duramente e ripetuta-
mente colpita dal sisma che 
ha sconvolto il centro Italia 
fi n dall’agosto dello scorso 
anno.

Pino Pasquariello

La sconfi tta con la Vibonese 
è ormai alle spalle. Con Luca 
Magnino in prestito dall’U-
dinese, parliamo di questa 
battuta d’arresto inaspettata.
Come ti trovi qui a Caserta?
E’ un bell’ambiente. Io 
sono arrivato a gennaio 
ed ho trovato un gruppo 
eccezionale. Tifosi passio-
nali con tanto entusiasmo 
intorno alla squadra. Ve-
nivamo da risultati impor-
tanti e questa gara con la 
Vibonese, tutti si aspetta-
vano che potesse conti-
nuare la nostra serie po-
sitiva. Ed invece è arrivata 
una sconfi tta. Siamo pas-
sati in vantaggio e questo 
ci ha illuso forse che la 
gara fosse già nostra. Poi 
c’è stato quell’uno-due 
della Vibonese e non sia-
mo più riusciti a raddrizza-
re il risultato. Ma adesso 
pensiamo alla gara con 
l’Andria.
Via ha lasciato qualche in-
certezza questa sconfi tta?
Non perdiamo la sicurezza 
che abbiamo avuto nelle 
precedenti gare. Possia-
mo vincere e perdere con-
tro tutti. Se scendiamo in 
campo con la giusta men-
talità ed applicazione pos-
siamo vincere contro ogni 
avversario, invece se non 
siamo concentrati e de-
terminati si va incontro a 
queste brutte gare.

Luca Magnino tra i possibili titolari ad Andria

IO MI ALLENO SEMPRE PER
FARMI TROVARE PRONTO

L’Andria vostro prossimo 
avversario, viene da ben 
17 risultati utili consecutivi. 
La Casertana spera di inter-
rompere questa striscia di ri-
sultati?
Magari. Noi andiamo li per 
fare la nostra gara. Non fa-
remo calcoli di nessun ge-
nere. Giocheremo a viso 
aperto sicuramente. Noi 
scendiamo sempre come 
avete visto anche con il 
Lecce, cercando di impor-
re il nostro gioco e di gare 
noi la gara, spesso ci sia-
mo riusciti.
Se fosse fi nito sabato scor-
sa il campionato sareste nei 
playoff.
Noi abbiamo un obiettivo 
importante che è la salvez-
za. Raggiunto quello pen-
seremo a cosa si può fare. 
Per adesso cerchiamo di 
salvarci quanto prima.
Un avventura nuova per te 
sotto tutti i punti di vista.
Già essere così lontani da 
casa è un fattore impor-
tante.Io ad Udine ero a cin-
quanta chilometri dal cam-
po di allenamento mentre 
con la Casertana sono nei 
professionisti per la prima 
volta e lontano da casa. 
Un esperienza nuova ma 
contento di farla. Tutti mi 
hanno accolto nel miglior 
modo possibile, la città 
mi piace e questa spero 
sia un’esperienza positiva 

fi no alla fi ne.
Che idea ti sei fatto della 
Lega Pro?
Mi allenavo con la prima 
squadra, giocavo in Pri-
mavera ed era tutto un 
altro tipo di gioco.Qui nei 
professionisti si gioca e 
si capisce cos’è il calcio 
vero, si pensa al risultato, 
trovi calciatori forti e già 
abituati a queste catego-
rie, serve che subito un 
giovane entri nella nuova 
realtà.
Un giovane preferisce fare 
esperienza in una formazio-
ne di calciatori già affermti 
o preferisce emergere in un 
gruppo giovane come que-
sto della Casertana?
Credo che la scelta della 
Casertana sia stata la mi-

gliore per me. C’è il giusto 
mix di esperienza tra gio-
vani e meno giovani che 
possono darci tanti sug-
gerimenti.
Qui a Caserta hanno rice-
vuto il battesimo del profes-
sionismo anche calciatori 
comne Petruzzi, Statuto, 
Bucci che poi sono anche 
approdati in Nazionale.
Sarebbe bello ripercorrere 
la loro stessa strada. Io me 
lo auguro.
Contro l’Andria speri di es-
sere in campo dal primo mi-
nuto?
Io mi alleno per quell’o-
biettivo, ma tocca sempre 
al mister fare le scelte.Di-
pendesse da me giocherei 
sempre.
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hanno potuto seguire  la 
trasmissione in diretta liv 
anchee su facebook....La 
dottoressa Iadevaia ha 
parlato di fi nanziamenti 
ai giovani  alle imprese e 
ai libri professionisti per 
l’avviamento di attività la-
vorative autonome ... Tan-
tissime le domande de-
gli ascoltatori attraverso 
il portale della radio e la 
pagina facebook..Pio del 
Gaudio ha illustrato in det-
taglio la rottamazione delle 
Cartelle Equitalia e Publi-
servizi.... . Visto l’interes-
se degli ascoltatori il tema 
sarà trattato anche nella 
prossima puntata giovedì 
23 febbraio alle ore 17suii 
100 MHz di radio Caserta 
nuova e in streaming  con 
diretta facebook sulla pa-
gina radio Caserta Nuova

Antonio Miele

FISCO RING...il nuovo programma di Radio Caserta Nuova 
con Antonio Miele e Pio del Gaudio anche su Facebook
ll giovedì pomeriggio di 
Radio Caserta Nuovaé  
all’insegna di FISCO RING 
...con Antonio Miele, Pio 
del Gaudio, la dottoressa 
Angelica Iadevaia, la re-
gia di Roberto Leone, la 
supervisione tecnica di 

Nando Cuomo e il sup-
porto del direttore Enzo Di 
Nuzzo.
Questa settimana i temi 
trattati hanno riscosso il 
consenso dei tantissimi 
ascoltatori della radio e 
degli utenti facebook che 

Con il Patrocinio

CITTÀ DI SAN NICOLA LA STRADA
e

PRO LOCO SAN NICOLA LA STRADA

42ESIMA

MASCHERINA
D’ARGENTO

SANNICOLESE
ORGANIZZATA DA RADIO CASERTA NUOVA

DI PIERTONY FUSCO

DOMENICA 26 FEBBRAIO 2017 ORE 17.30
Teatro Plauto San Nicola la Strada

Sfilata in maschera per bambini

INGRESSO LIBERO
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Salve! Questa nuova rubrica è per tutti, per tutte quelle per-
sone che si stanno avvicinando ora al mondo dell’informati-
ca, o a tutte quelle persone che usano i pc ma ignorano cosa 
essi siano. Il computer, e tutti i suoi derivati, non sono una 
cosa strana, non sono un mostro sacro da usare con cautela 
perché si ha paura di fare errori o creare danni irreparabili. 
Essi sono degli strumenti necessari, al giorno d’oggi essen-
ziali, per poter sopravvivere in questa giungla tecnologica.
Oggi vedremo cosa sia un software e come si installa! Tran-
quilli, nulla di mistico.
Il Software non è altro che tutto ciò che vedete apparire sullo 
schermo del vostro pc. Il Software è l’insieme dei programmi 
che fanno funzionare il nostro pc e che in un certo senso 
permettono a noi utenti di fare tutte le cose che ci piace fare.
In informatica, l’installazione o il setup di un determinato pro-
gramma, indica, in poche parole, una particolare procedura 
che su un dato dispositivo consente di predisporre all’uso 
il programma in questione. Siccome il processo di installa-
zione varia da programma a programma e da dispositivo a 
dispositivo, vengono in genere forniti con un apposito instal-
latore, ovvero, con un particolare programma in grado di fare 
tutto ciò che è necessario per poter installare il programma 
vero e proprio. Una volta comunque installato il programma 
desiderato, questo sarà subito pronto per poter essere ese-
guito più e più volte senza la necessità di essere nuovamen-
te installato, perlomeno fi no a quando quest’ultimo non verrà 
intenzionalmente disinstallato.
Innanzitutto, prima di poter iniziare ad installare un program-
ma sul proprio computer, bisogna esser certi che il program-
ma da installare soddisfi , quanto meno, i seguenti requisiti: 
sia compatibile con il sistema operativo utilizzato sul proprio 
PC.
sia compatibile con le caratteristiche tecniche del proprio 
PC, ovvero, che rispetti i cosiddetti requisiti di sistema. 
Tutto semplice fi n qua vero? Beh ora non vi resta che fare 
doppio click sull’eseguibile, accettare tutte le clausole, clic-
chare avanti, attendere che l’installazione termini  e poi clic-
care su fi ne.
Tutto qua, ora il vostro nuovo software è pronto per fare 
quello per cui è stato ideato.

G. Belardo 

Si svolgerà a Caserta 
sul collaudato percorso 
del Campo “El Ala-
mein” della Caserma 
Ferrari Orsi della Briga-
ta Bersaglieri Garibaldi 
il “Cross del Sud 2017”, 
gara per rappresentati-
ve regionali composte 
da atleti junior, promes-
se e senior.  Sette le 
regioni partecipanti, e 
cioè Abruzzo, Basilica-
ta, Calabria, Campania, 
Lazio, Molise e Puglia 
con oltre cento specia-
listi del cross, che si 
daranno battaglia sulla 

COME SI INSTALLA
UN SOFTWARE?

Sul percorso del campo “El Alamein” alla Caserma Ferrari Orsi della Brigata Bersaglieri Garibaldi

Atletica: domenica a Caserta il cross del Sud
Partecipano le rappresentative di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia

i primi sei classifi cati e 
tutte le rappresentative 
considerando la 
classifi ca combinata 
(maschile più 
femminile).
L’evento è organizzato 
dal Comitato Regionale 
Fidal della Campania, di 
cui è presidente Sandro 
Del Naia, con la colla-
borazione della Briga-
ta Bersaglieri Garibaldi 
guidata dal Generale Ni-
cola Terzano e dal Coni 
Caserta diretto dal Dele-
gato Michele De Simo-
ne.

distanza di circa 2 km.
La competizione, tra 
le prime ad inaugurare 
la stagione della corsa 
campestre, avrà inizio 
alle ore 12 con una 
partenza unica, maschile 

e femminile, e con una 
classifi ca fi nale articolata 
su punteggi attribuiti per 
ogni singola prova alle 
rispettive categorie 
junior, promesse e 
senior, che entreranno in 

graduatoria con i migliori 
sei punteggi, e cioè due 
junior, due promesse e 
due senior. La Regione 
prima classifi cata vincerà 
il “Cross del Sud del 
2017”; verranno premiati 

Giovedì 23 febbraio, alle 
ore 18.30, nel Salone del-
le Conferenze del Real 
Convitto Borbonico di 
San Nicola la Strada, a 
cura del Centro Aposto-
lato Biblico della Dioce-
si di Caserta, si terrà la 
presentazione del libro 
“L’OPERA LUCANA – 
VANGELO E ATTI DEGLI 

“L’Opera Lucana – Vangelo e Atti degli 
Apostoli” di Don Francesco Catrame  
Dopo la presentazione uffi ciale avvenuta lo scorso dicembre 
presso la biblioteca diocesana di Caserta, il Parroco di Santa 
Maria degli Angeli porge ai sannicolesi la sua ennesima pre-
gevole opera letteraria. La cerimonia il 23 febbraio nel Salone 
Borbonico.

APOSTOLI” dello scrit-
tore Don Francesco Ca-
trame, Parroco di San-
ta Maria degli Angeli. 
In programma gli inter-
venti del sindaco di San 
Nicola la Strada Avv. 
Vito Marotta, dell’Asses-
sora alla Cultura Prof.
ssa Maria Natale, del Re-
latore Prof. Sac. Valenti-

no Picazio e dell’Autore. 
Presentazione e coordi-
namento del giornalista 
Dr. Nicola Ciaramella. 
La cerimonia segue, a 
distanza di un mese e 
mezzo, la presentazio-
ne uffi ciale del volume 
avvenuta a fi ne dicem-
bre nella Biblioteca 
Diocesana di Caserta. 
Don Franco Catrame, 
già raffi nato scrittore 
di “Commenti sui Si-
nottici e gli Atti degli 
Apostoli” e “Commen-
to della Familiaris Con-
sortio nel XXV anniver-
sario”, è al suo terzo 
libro, dopo “Preghie-
re” e “La Famiglia Cri-
stiana” usciti nel 2015. 
Il lavoro, pubblicato da 
Edizioni Saletta dell’U-
va e stampato presso 
Depigraf, si avvale della 
prefazione di Mons. Raf-
faele Nogaro, Vescovo 
Emerito di Caserta.

Giovanna Tramontano
da Corriere di San Nicola 

(www.corrieredisannicola.it)
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Matteo, il ladro (Pasquino Corbelli), Isolina e Evaristo, 
una coppia di padroni di casa un po’ strambi (Maria Rosa-
ria Nacca e Angelo Papale) svegliati nel cuore della notte, 
Marianna e Gregorio due fi danzati (Margherita Stefanelli 
e Nunzio Iaucci) di ritorno da un viaggio a Londra, Antea 
una studentessa (Ersilia Zanframundo) chiacchierona fi s-
sata con Platone, sono i protagonisti di “Ladro per amo-
re” divertente commedia in due atti con la regia di Angelo 
Papale. L’ambientazione richiama gli anni ’70. Due colpi di 
fucile rompono il silenzio di una tranquilla notte in casa Anto-
nacci: c’è un ladro in casa. È panico!  Ma non sempre un la-
dro entra in casa per rubare, le apparenze spesso possono 
ingannare tanto da portare i due signori Antonacci a perdere 
il fi lo della logica e invertire le parti, fi no ad avere loro il ladro 
in pugno…ma non hanno fatto i conti con l’amore. La notta-
ta procede con una serie di colpi di scena e sorprese dietro 
l’angolo, solo il sorgere del sole rischiarirà questa notte tur-
bolenta e riporterà la luce in casa Antonacci. E così si sco-
pre che ogni tanto anche da una situazione negativa, come 
uno sventato furto in casa, con un po’ d’ingegno, le cose si 
possono rovesciare a proprio vantaggio. La commedia, con 
l’allestimento scenico di Nunzio Iaucci e Mario Ferragina 
e gli effetti speciali di Gennaro Sammarco, andrà in scena 
domenica 19 febbraio 2017, con inizio alle ore 18.30, al 
Teatro “Caserta Città di Pace” – Parrocchia SS. Nome 
di Maria- Puccianiello Caserta, nell’ambito della 1^ rasse-
gna teatrale “in prima fi la con Franco”.

Prima rassegna teatrale “in prima fi la con Franco”.  

“LADRO…PER AMORE” IN SCENA 
DOMENICA A PUCCIANIELLO
La rappresentazione in programma alle 18.30 al Teatro “Caserta Città di Pace”

Moderno, Ivan (di Ivan e 
Cristiano), dei celebri Bibì 
(Biagio Izzo ) e Bombolo, 
di Rosa Russo Iervolino. 
Molto divertente la perfor-
mance di “Nonna Belarta” 
(da lui stesso ideata).
“Fate voi week end” è un 
programma ricco di buo-
na musica del momento 
e contenuti come curiosi-
tà, fatti del giorno, news, 
meteo, oroscopo e molto 
altro.
Da ricordare la bellissima 
rubrica “Salute e Benes-
sere” a cura della Dott.ssa 
Michela Papa che va in 
onda ogni sabato.
Molto apprezzata la nuova 
rubrica domenicale “L’an-
golo del Nutrizionista” a 
cura del Biologo Nutrizio-
nista Specialista  in Bio-
chimica Clinica D.ssa Ro-
berta Madonna, che nella 
puntata di domenica ci 
darà consigli dietetici in 

caso di refl usso, acidità, 
gastrite ed ulcera.
I radioascoltatori che vo-
lessero interagire in diret-
ta possono farlo attraver-
so whatsapp al numero 
349 127 85 65 o chiaman-
do lo 0823 424191. Per tut-
te le info potete visitare la 
pagina uffi ciale Facebook 
“Fate Voi Week End”
Ricordiamo ai radioascol-
tatori che tutte le punta-
te sono trasmesse anche 
in diretta streaming sulla 
pagina uffi ciale Facebook 
“Radio Caserta Nuova”.
Oltre che dalla frequenza 
storica dei 100 Mhz in FM, 
è possibile ascoltare Ra-
dio Caserta Nuova attra-
verso l’app “Radio Caser-
ta Nuova” o in streaming 
attraverso il sito www.ra-
diocasertanuova.com.
“Fate Voi Week End” è su 
Radio Caserta Nuova … 
restate sintonizzati.

“FATE VOI WEEK END” SUCCESSI A GO GO
Continui consensi per il programma di Robyelle ed Alfi o a Radio Caserta Nuova. 
Ospite della scorsa puntata il bravissimo imitatore e cabarettista Ciro Petrazzuolo.

Non si arresta la caval-
cata di successi del pro-
gramma bi-settimanale, 
che va in onda il sabato 
dalle 16:00 alle 18:00 e la 
domenica dalle 11:30 alle 
13:00, ideato e condotto 
da Robyelle con l’allegro 

Alfi o ed il  brillante Manuel 
Calmo alla parte tecnica.
Nella puntata di sabato 
scorso Robyelle ed Alfi o 
hanno ospitato negli studi 
di Radio Caserta Nuova, 
direttamente dai Labora-
tori di Made in Sud e da 

Italia’s Got Talent,  il gran-
dissimo cabarettista ed 
imitatore Ciro Petrazzuolo.
L’artista ha deliziato i ra-
dioascoltatori con la parte 
migliore del suo reperto-
rio. Da sottolineare le per-
fette imitazioni di Nonno 
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CONTRO I ‘FURBI’ 
ARRIVANO LE TELECAMERE
Vita sempre più diffi cile per i furbi e gli incivili che 
depositano rifi uti dovunque e ad ogni ora: in arrivo 
le telecamere. Rifi uti depositati ovunque, si diceva. 
Una vergogna che non soltanto rende indecorosa 
l’area sulla quale i rifi uti vengono ‘abusivamente’ 
depositati, ma che si traduce in ulteriori costi per i 
cittadini, come se già non bastasse la costosissima 
bolletta. E’ noto, infatti, che sul dato negativo di rac-
colta differenziata incidono una molteplicità di feno-
meni - come ha sottolineato il sindaco Vito Marotta 
-,  ‘tra cui anche il deposito incontrollato di rifi uti (a 
cui abbiamo comunque fatto fronte senza ulteriori 
spese per interventi straordinari), specie nelle zone 
periferiche, ma non solo’. Da qualche giorno, dun-
que, alla vigilanza sul “porta a porta”, fi nalmente, si 
è aggiunto il controllo di alcune aree, mediante foto-
camere, che sono entrate in funzione nelle seguenti 
zone: via Torricelli, prolungamento via Grotta, zona 
campo sportivo, Piazza Parrocchia.
 

VISITE GRATUITE PER 
I CITTADINI DI SAN NICOLA
Ancora un appuntamento con la prevenzione. Mer-
coledì e giovedì scorsi, una struttura mobile dell’Asl 
di Caserta, ha effettuato centinaia di controlli gratui-
ti, fi nalizzati alla prevenzione di malattie varie, ed in 
particolare delle patologie che interessano il colon. E 
giovedì scorso, il sindaco Marotta, ha accolto, pres-
so la struttura mobile, situata alla Rotonda, il diret-
tore Generale Mario De Biasio, il direttore Sanitario 
Arcangelo Correra, accompagnati dalla Presidente 
del Partenariato Economico e Sociale della Regione 

Campania Lucia Esposito. “A loro - ha dichiarato il 
primo cittadino -, va un sentito ringraziamento per la 
campagna di prevenzione che ha toccato, per due 
giorni, il nostro territorio”.
Come si diceva sono stai effettuati centinaia di scre-
ening gratuiti e numerose vaccinazioni, il tutto a cura 
dei medici della nostra Azienda Sanitaria Locale.
 

VINCENZO FEOLA,
PRESIDENTE DEL NUCLEO 
DI VALUTAZIONE
E’ Vincenzo Feola il presidente del Nucleo di Valu-
tazione del Comune, di San Nicola la Strada. Per 
il dottor Feola sono arrivate le congratulazioni de-
gli iscritti alla locale sezione del Pd, con in testa il 
segretario Biagio Salvatore Annunziata, nel corso 
della rituale riunione del martedì. All’amico Vin-
cenzo le congratulazioni più sincere e, riteniamo 
ampiamente meritate, anche da parte del nostro 
giornale. 

LA VIA ANNIA-POPILIA 
ATTRAVERSAVA IN PIENO 
SAN NICOLA
Un’altra strada storica, ed importantissima, che at-
traversava in pieno San Nicola la Strada. Al punto 
che, come ha suggerito al sindaco una delle espo-
nenti del Lions, la nostra città potrebbe anche essere 
chiamata San Nicola Le Strade. Domenica scorsa, 
ad ogni modo, il sindaco ed alcuni amministratori, 
accolto il governatore Lions Renato Rivieccio ed 
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anche la Coordinatrice del service “Adottiamo la via 
Annia - Popilia”, importante strada romana che at-
traversava la Campania, la Basilicata e la Calabria. 
Studi condotti da archeologi e cultori della storia lo-
cale pare portino alla individuazione dell’innesto del-
la consolare sulla preesistente Appia nel nostro terri-
torio. Ne sta venendo fuori un interessante itinerario 
culturale che potrebbe portare alla valorizzazione 
dei beni caratterizzanti il percorso.
 
 

PIANO ANTICORRUZIONE 
VERSO L’AGGIORNAMENTO
In attuazione della Legge 6 novembre 2012 nr. 
190, (Disposizioni per la prevenzione e la repres-
sione della corruzione e della illegalità nella pub-
blica amministrazione), prosegue l’iter per l’appro-
vazione (si tratta in realtà di un aggiornamento) 
del Piano anticorruzione. Precisamente: Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e del 
Programma della trasparenza 2015 – 2017. Mer-
coledì scorso è scaduto il termine per la presen-
tazione di eventuali osservazioni. Il responsabile 
della Prevenzione della Corruzione è general-
mente il segretario generale. “Al fi ne di procedere 
all’aggiornamento del detto Piano - ci hanno fatto 
sapere dall’ente - è stata resa disponibile la con-
sultazione del testo del  Piano Triennale Anticor-
ruzione attualmente, collegandosi al sito istituzio-
nale del Comune di San Nicola la Strada, sezione 
“Amministrazione Trasparente-Disposizioni Ge-
nerali programma per la trasparenza e l’integrità”.
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Sono passati già 5 anni, da 
quando sei entrato nella 
nostra vita. Eri così picco-
lo e dolce. Ogni giorno che 
passa riempi la nostra vita 
di un amore infi nito. Au-
guri di buon compleanno, 
piccolo ometto di casa, da 
mamma Pina, papà Giovan-
ni, dalla sorellina Sofi a, da 
tutti i tuoi nonni, da zia Car-
men e da quanti ti vogliono 
bene.

AUGURI STEFANO
QUINTA CANDELINA

Brigida della Monica 
e Antonio Papale
Finalisti al campionato 
mondiale di Danze
Finalisti al campionato mondiale se-
nior 2 danze standard svoltosi in 
Belgio il giorno 10-11 e 12  febbraio 
2017....
A loro vanno i complimenti della reda-
zione del settimanale sabato non solo 
sport e di radio Caserta Nuova... con 
l’augurio che nella prossima edizione 
possano salire sul gradino più alto del 
podio.

Domenica 12 febbraio si 
sono svolti a S. Giorgio a 
Cremano, organizzati dalla 
FIDAL Comitato Regionale 
Campania, i campionati re-
giopnali individuale e di so-
cietà di Cross. L’evento ha 

ATLETICA LEGGERA

L’ATLETICA SAN NICOLA SUL PODIO

visto ai nastri di partenza so-
cietà provenienti da tutta la 
Campania. L’Atletica San Ni-
cola era presente anche con 
i suoi atleti dove il runners 
Nicola Russo ha conquistato 
il podio classifi candosi al 2° 

posto nella categoria di ap-
partenenza. Buona la prova 
degli altri runners, di Angelo 
Marino, Pasquale Cicala e di 
Lazzaro Feola nelle rispetti-
ve categorie.
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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.

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

www.esagonosrl.com


