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Casertana eliminata al primo 
turno dei playoff dal Francavilla 
e giochi chiusi per la formazione 
guidata da Pochesci. Nulla trape-
la dalla società per quel che con-
cerne il futuro. Non si conoscono 
programmi e nemmeno i nomi su 
cui il presidente D’Agostino pun-
terà per la prossima stagione. 

A chi sarà affidato il compito di 
gestire il mercato dei rossoblù? 
Quali gli uomini che avranno 
ruoli ed incarichi all’interno della 
società? Aspettiamo pazienti di 
conoscere i programmi. Intanto 
sui social ed attraverso varie tra-
smissioni radiofoniche sportive 
si percepisce il malumore di una 

piazza delusa, si sono lette anche 
dichiarazioni di qualche giocatore 
scontento di come si sia concluso 
il torneo ed abbia manifestato la 
volontà di andar via, tutto insom-
ma è ancora in alto mare. Noi per 
quel che concerne preferiamo 
tacere e aspettare di conoscere 
eventuali progetti, inutile secondo 
noi fare polemiche e gettare altra 
benzina sul fuoco, c’è da dimenti-
care in fretta un campionato con 
troppe ombre e poche luci, il si-
lenzio, spesso, è più assordante di 
qualsiasi rumore.

Enzo Di Nuzzo

Casertana fuori dai playoff. Tifoseria delusa e programmi societari ancora ignoti

Il passato, serva da lezione per il futuro



[2] 18  MAGGIO 2019   ANNO XXXV N. 20

Tel. 0823 457233 - 451076  - 454168 Fax 0823 453263

ESPURGHI SAN NICOLA SERVICE s.r.l.

Intermediazione e Commercio dei rifiuti
Espurghi

Trasporto acqua potabile
Bonifica amianto

Disinfestazioni - Derattizzazioni
Manutenzioni edili

Noleggio Cassoni da NC 3 a MC 30
Trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi e non

Impresa di pulizie Giardinaggio
Noleggio piattaforma aerea

Smaltimento inerti
Ispezione fognature con videocamera

La stagione più importante e più 
discussa degli ultimi forse 25 anni 
di storia rossoblu è giunta ormai al 
termine dopo la sconfitta di Brindi-
si. Negli occhi dei tifosi non rimane 
che tanta amarezza e dolore: sono 
gli occhi di chi ha amato, di chi ci ha 
creduto ed è stato poi tradito. Tradi-
to dalle aspettative, dalle promesse, 
dai sogni che inevitabilmente si sono 
accesi nelle menti di tutti i caserta-
ni a inizio stagione salvo poi essere 
brutalmente spenti dalla realtà dei 
fatti, che è arrivata alla fine a chie-
dere il conto di tutto l’entusiasmo di 
inizio stagione. Tanti gli errori com-
messi, poche le volte in cui squadra e 
tifosi sono stati uniti verso l’obiettivo 
comune. Il disastro era inevitabile.
Tutto ha inizio l’estate scorsa, quan-
do grazie agli sforzi del presidente 
D’Agostino e al lavoro del direttore 
Martone a Caserta vengono messi 
sotto contratto giocatori di un livello 
che non si vedeva da anni, riportan-
do speranza nei cuori dei tifosi. La 
Casertana non può nascondersi, è 
tra le favorite al titolo e la squadra 
viene presentata davanti ad un Pinto 
gremito e carico di entusiasmo. La 
prima in casa contro la Cavese, vinta 

I falchetti che non spiccheranno mai il volo: 
Analisi  del campionato della Casertana 
2018/19 tra poche gioie e tanti dolori

per 3-1, registra un record di cinque-
mila persone presenti, in quello che 
ha tutta l’aria di essere il preludio di 
una grande stagione. Poi qualcosa 
si rompe subito, con le due sconfitte 
esterne a Rieti e Bisceglie. Nono-
stante la piccola ripresa successiva, 
è evidente da come si comportano 
i giocatori in campo che qualcosa 
non va e i tifosi lo notano, iniziando 
a farsi sentire con le prime conte-
stazioni. Seguono ben sei pareggi 
consecutivi e l’eliminazione dalla 
coppa Italia, e la panchina di Fonta-
na a fine Novembre salta. Arrivano 
Esposito e Di Costanzo, binomio che 
riporta un po’ di serenità all’ambien-
te ottenendo dopo un primo mese 
difficile dei buoni risultati coronati 
da un filotto di tre gare vinte conse-

cutivamente (sarà questo il record 
positivo stagionale) in un periodo 
di forte tensione tra presidente e 
sindaco. La rosa viene completata 
con due difensori e l’aria pesante 
inizialmente sembra non influenzare 
i giocatori, ma la caduta è di nuovo 
dietro l’angolo. Febbraio-Marzo sono 
mesi difficili che allontanano incre-
dibilmente la Casertana anche dal 
nuovo obiettivo di finire tra il terzo e 
il sesto posto dichiarato a Gennaio: 
nemmeno i playoff sono più al si-
curo. Alla fine, dopo il terzo cambio 
in panchina arrivato a fine Marzo, il 
neo allenatore Pochesci riuscirà a 
fatica a trascinare i suoi alla conqui-
sta del playoff, con una magra nona 
posizione in classifica finale. Piazza-
mento che condanna la Casertana a 

giocare il primo scontro da dentro o 
fuori in trasferta: gli avversari sono 
quelli del Francavilla, e se qualcuno 
si era illuso che questa poteva es-
sere la partita della tanto agognata 
svolta, ancora una volta si è dovuto 
ricredere. A Brindisi finisce il sogno, 
i falchetti non riescono spiccare 
il volo ed escono di scena a testa 
bassa.
Le aspettative non sono state man-
tenute, la gioia iniziale ha lasciato 
spazio al rammarico finale. Ai posteri 
l’ardua sentenza di individuare even-
tuali colpevoli, ma quel che è certo è 
che in questa annata maledetta si è 
passato più tempo a farsi la guerra 
tra casertani che a onorare la ma-
glia. Quasi più tempo a discutere di 
questioni esterne che a sudare in 

campo, tante parole da parte di tutti 
e ben pochi fatti. Se tutti non rema-
no nella stessa direzione e ognuno 
si prende le proprie responsabilità è 
difficile andare da qualche parte, e 
nella speranza che forse la lezione 
di quest’anno possa servire per un 
futuro migliore possiamo salutare 
la stagione 2018/19, che passerà co-
munque alla storia per aver portato 
un’euforia (e poi una tristezza) rara 
qui a Caserta, pur tra mille sbagli e 
rimpianti. E per aver avuto protago-
nista uno dei bomber più forti mai 
visti da queste parti, il nuovo re che 
tutti si augurano rimanga nella sua 
reggia, l’unico e il solo superlativo 
Luigi Castaldo. 

D’ANTO’ NE E’ CERTO: “QUESTO CLUB
AVRA’ LA FORZA PER RIALZARSI”

Mimmo D’Antò è intervenuto lunedì sera a ‘Zona Calcio Speciale Casertana’. 
L’ex attaccante ha ricordato il suo passato in rossoblù concentrandosi poi sul 
presente: “Caserta è stata la mia prima volta nel calcio che contava. Arrivavo 
dai dilettanti, giocavo con l’Acerrana e in due amichevoli misi in difficoltà Serra 
e Petruzzi facendo colpo sul compianto Adriano Lombardi. Aspettai la mia oc-
casione e giocai le ultime quattro gare di campionato da titolare, spareggio 
compreso. Mister Materazzi ebbe il rimpianto di non avermi gettato nella mis-
chia prima e lo disse davanti a tutti nello spogliatoio. Per me fu un grandissimo 
complimento. Poi la mia carriera è proseguita altrove ma sono molto legato a 
Caserta e infatti pur essendo di Afragola ho deciso di vivere qui”. L’eliminazione 
nei playoff contro il Francavilla ha gettato tutto l’ambiente nello sconforto: 
“Partendo dal presupposto che i playoff sono molto difficili da affrontare e vin-
cere, indubbiamente nessuno poteva immaginare che la stagione dei rossoblù 
potesse terminare così presto e in quel modo. La Casertana è stata anche 
sfortunata perché ha incontrato subito una squadra tosta, ben organizzata 
che ha saputo interpretare bene l’incontro. Certo un’eliminazione che brucia, 
fa male e inattesa. Ora però bisogna riorganizzarsi e pensare al futuro. Caserta 
è una piazza importante che ti dà tanto ma pretende anche tanto. Ho giocato 
in piazze simili come Taranto e Livorno e se parti bene poi tutto è più facile. 
Purtroppo la partenza è stata ad handicap e rimettersi in corsa è stato ogni 
settimana più complicato”.  I tifosi stanno chiedendo da giorni novità sul futuro 
del club ma il presidente D’Agostino ha rinviato tutto di almeno dieci-quindici 
giorni. “Ha fatto investimenti e sacrifici enormi – continua D’Antò – ed è giusto 
che dopo un’annata del genere il patron stia riflettendo sul da farsi. La mia 
speranza è di vedere la Casertana dove merita e dove sperano i tifosi. A loro 
dico di pazientare e che D’Agostino avrà la forza per ripartire”. L’ex attaccante 
ha poi detto la sua sotto l’aspetto tecnico. Una rosa piena zeppa di calcia-
tori provenienti da categorie superiori, troppe prime donne e tante delusioni. 
“Per vincere questi campionati serve gente di categoria, giocatori che hanno 
gamba, lottano, non appagati e che sudano la famosa maglia. Quest’anno 
troppe cose non hanno funzionato e la Casertana l’ha pagato a caro prezzo”. 
Bisognerà attendere dunque ancora qualche settimana ma non sarà facile ri-
vedere tanti big in rosa dal momento che nel prossimo girone C della serie C ci 
saranno compagini come Avellino, Bari, Foggia, Palermo, Reggina, tutte preten-
denti alla B più ovviamente almeno una tra Catanzaro e Catania attualmente 
impegnate nei playoff. “Non conosciamo ancora le strategie della Casertana 
– continua D’Antò – ma di certo la prossima sarà una B2 e competere con 
blasoni così forti e anche dal punto di vista politico molto più forti sarà dav-
vero complicato. La Casertana dovrà programmare adeguatamente il proprio 
futuro, fare le scelte giuste e mi auguro essere protagonista al più presto”. 
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Con mister 
P o c h e s c i 
p a r l i a m o 
dell’elimina-
zione della 
Casertana 
al primo 
turno dei 
playoff. Che 
sentimen-
to provi in 
questo mo-

mento?
Tanto dispiacere e rabbia mista a 
delusione. Potevamo affrontarli 
diversamente ma inutile negare 
la realtà dei fatti, quando sei co-
stretto a dover fare dei cambi e 
trovi solo ragazzi perchè calciatori 
che non possono essere regalati a 
nessun avversario sono fuori per 
infortunio. Comunque chi è andato 
in campo ha fatto il proprio dovere. 
Io nella mia geestione ho fatto tre 
vittorie, un pareggio e due sconfit-
te e questa eliminazione dai play-
off. Si poteva e doveva fare meglio. 
Accettiamo il verdetto del campo, il 
Francavilla ci è stato superiore sia 
fisicamente che mentalmente. Il 
terreno di gioco non era datto alle 
nostre caratteristiche, ma questo 
non è un cercare alibi, ma era evi-
dente che loro erano più abituati 
ad un simile terreno di gioco. Senza 
per questo voler trovare attenuan-
ti, ma la gara si è decisa al 17’ del 
primo tempo, quando Castaldo ha 
aricevuto un colpo al volto e nes-
sun provvedimento è stato preso. 
Io in queste sei gare ho rilevato 
tanti problemi, e non si possono 
ignorare i tanti infortuni che hanno 
caratterizzato il campionato della 
Casertana. Bisogna capire però 
perché ci sono stati questi infortu-
ni che hanno impedito di schierare 
la formazione al completo che ad 

inizio stagione con una presen-
tazione davanti a seimila tifosi e 
poi sparita dai radar. La squadra 
secondo me era costruita bene, 
ma ci sono annate che non danno 
i risultati sperati. Come sempre 
sulla carta spesso i pronostici non 
vengono rispettati dal campo che 
ha decretaro tutto un altro esito. 
Tutti devono assumersi le proprie 
responsabilità, pure i calciatori 
perchè qui le colpe si vanno sem-
pre ricercando altrove, ma in cam-
po alla fine vanno loro. La società 
ha uno staff che cerca di mettere a 
proprio agio i calciatori e qui a Ca-
serta sono state fatte le cose per 
bene, quindi non vanno ricercate le 
colpe solo in società o nello staff 
tecnico. Quattro allenatori e nes-
suno ha ottenuto i risultati sperati. 
Tutti hanno sbagliato? Non credo. 
C’erano dei problemi che non era 
facile risolvere e nessuno di noi è 
stato capace di risolverli. Questo 
servirà per il futuro, mi dispiace 
per i tifosi che sono quelli più pe-
nalizzati, anzi la loro passione è da 
elogiare perché anche a Brindisi ci 
hanno incitati dal primo all’ultimo 
minuto.
Che voto dai alla tua stagione anche 
se breve?
Io non giudico mai il mio lavoro, lo 
lascio fare agli altri, io sono venu-
to per dare il massimo cosa che ho 
fatto. Non ho nulla da rimproverar-
mi, ho fatto più di quello che dove-
vo e potevo fare. Sono stato troppo 
poco per poter incidere in tutto ma 
ci ho provato. Poche squadre che 
cambiano in corsa o a giochi qua-
si fatti riescono poi ad ottenere 
risultati importanti, tranne che in 
qualche eccezione, ma in quei casi 
il cambio allenatore avviene alle 
prime giornate.
Diamo allora un voto alla società.

Pochesci: La Casertana deve
tenersi stretto D’Agostino

Alla società io posso solo dire gra-
zie. Ho conosciuto un presidente 
con un lato umano eccezionale e 
credo che i tifosi della Casertana 
devono essere contenti di avere 
un presidente come D’Agostino 
perché c’è ne sono pochi nel mon-
do del calcio. Un imprenditore che 
ha tanta passione e mette tutto se 
stesso in quel che fa, ecco mi di-
spiace di non aver potuto ripagarlo 
con una gioia. Società ottima. Cre-
do che abbia solo bisogno di aiuto 
da parte delle istituzioni che deve 
mettere a disposizione delle strut-
ture per allenarsi, difficile farlo 
lontano dal proprio campo. Questo 
è un consiglio, stare vicino alla so-
cietà. Per fare calcio ci vogliono 
strutture soldi e capacità, il presi-
dente soldi e capacità li ha messi a 
disposizione per le strutture c’è bi-

sogno che si faccia qualcosa in più. 
Per vincere bisogna iniziare dalle 
strutture, credo che questo sia il 
primo passo importante perchè poi 
i calciatori notano queste difficol-
tà nell’allenarsi a trenta chilometri, 
spesso in campi non adatti, quindi 
bisogna puntare sull’organizzazio-
ne delle strutture.
Il futuro di Pochesci?
Non dipende da me, il mio con-
tratto è in scadenza, parlerò con 
la società e decideremo insieme. 
Per me rimarrei perché ho voglia 
di rivincita. A Caserta sono stato 
bene anche se ho avuto poco tem-
po a disposizione per dimostrare 
cosa vale il mio lavoro. Tocca alla 
società giudicare il mio operato e 
se sono la persona giusta per fare 
calcio qui a Caserta.
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GRANDE SUCCESSO PER LO SPORT
CASERTANO IN DIRETTA STREAMING

Meno di due mesi per entrare 
nelle case, comparire sugli 
smartphone, pc e tablet degli 
sportivi di tutta la provincia di 
Caserta. Il 29 marzo sportcaser-
tano.it, sabatononsolosport, ra-
diocasertanuova e tuttocaserta-
na hanno dato via a un progetto 
editoriale che sta riscuotendo 
un grande successo. Lo dicono 
i numeri con settantamila visu-
alizzazioni nelle quarantaquattro 
dirette offerte in quarantasette 
giorni. Praticamente eravamo 
in streaming ogni giorno per 
raccontare una storia, esaltare, 
celebrare o semplicemente in-
formare. Abbiamo iniziato par-
lando ovviamente di Casertana 
con il nostro direttore Enzo Di 
Nuzzo, Pasquale Gallo, Raffa-
ele Veccia e il regista Armando 
Serpe. Abbiamo iniziato quasi 
per gioco allestendo la redazi-
one e il centro produzioni a San 
Nicola la Strada. Pochi giorni per 
creare dal nulla qualcosa che 
nessuno fino ad oggi aveva of-
ferto all’utenza sportiva di Terra 
di Lavoro. Con Domenico Vas-
tante è stata ripresa la fortunata 
trasmissione dedicata esclusi-

vamente al calcio dilettantistico 
casertano ‘Tutti pazzi per il cal-
cio minore’. Con Pino Ciontoli 
si è ricordato l’indimenticato 
mister Manzi e analizzato il mo-
mento della Casertana. Il calcio 
a 5 facendo con Marco Falco alla 
conduzione e gli ospiti Batista 
e Tozza un ritorno nel passato 
del grande futsal di Caserta. La 
scuola calcio di San Nicola la 
Strada con Enzo De Lucia, il San 
Nicola calcio di Prima Categoria 
e poi una trasmissione domeni-
cale subito dopo le gare della 
Casertana interamente dedicata 
ai tifosi rossoblù. ‘Spazio tifosi’ 
che ha dato libero sfogo a tutte 
le problematiche di un anno dif-
ficile dei falchetti aprendo a tutti 
i commenti del popolo caser-
tano. Il rugby con lo Spartacus 
e ancora il volley maschile e 
femminile grazie all’intervento 
degli amici del Volley Marcianise. 
La pallanuoto con il Volturno e 
il Circolo Villani. E a proposito 
di donne, ci sono venute a tro-
vare le ragazze dello Spartak 
San Nicola campionesse in C2 e 
vincitrici della Coppa Campania. 
Tante puntate il sabato pomerig-
gio di ‘Aspettando il campionato’ 
per analizzare e presentare le 
gare della domenica del girone 
C della serie C con occhi puntati 
sulla Casertana. Il lunedì poi è 
la volta di ‘Zona Calcio Speciale 
Casertana’ con ospiti in studio 

telefonici e colleghi giornalisti 
che ci sono venuti a trovare. Una 
diretta da Montesarchio per 
il primo turno playoff del Villa 
Literno e ancora la rubrica ces-
tistica ‘Ultimo quarto, la voce fu-
ori al palazzo’ ideata dagli amici 
di Libero Pensiero Bianconero e 
condotta da Carmine Covino. Il 
ciclismo femminile con il ‘Giro 
della Campania’ in uno speciale 
tra Maddaloni e Caivano. Ma le 
novità non finiscono qui: mar-
tedì ci sarà una vera e propria 
‘maratona’ televisiva in contem-
poranea sulle pagine di sport-
casertano, radiocasertanuova, 
sabatonosolosport e ovviamente 
in streaming su sportcasertano.
it dedicata allo scudetto della 
Juvecaserta del 1991. Si parte 
il pomeriggio con la messa in 
onda integrale della finale vinta 
a Milano. I festeggiamenti al 
Palamaggiò, i servizi celebrativi 
dell’epoca e poi alle 21 in diretta 
dai nostri studi il ricordo di al-
cuni protagonisti del tempo che 
attraverso le immagini del ’90-’91 
ripercorreranno quella grande 
impresa. La nostra redazione è 
già a lavoro per offrire ai pro-
pri utenti-spettatori un servizio 
di qualità e probabilmente per 
settembre è allo studio una bella 
e sicuramente gradita sorpresa 
per tutti gli amanti dello sport 
casertano. 
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TENGONO BANCO NEL PENULTIMO TURNO DI CAMPIONATO L’EUROPA E LA VOGLIA DI SALVEZZA DELL’EMPOLI. SI LOTTA 
PER CHAMPIONS, EUROPA LEAGUE E PER EVITARE LA RETROCESSIONE TRA I CADETTI CON CHIEVO VERONA E FROSINONE

ESAME JUVE E NAPOLI PER ATALANTA E INTER
NUOVA STAGIONE CON BRESCIA E LECCE IN SERIE A. LA TERZA SQUA-
DRA USCIRA’ DAI PLAY OFF ED IN GIOCO C’E’ ANCHE IL BENEVENTO

SERVIZIO IN ESCLUSIVA di NICOLA DI MONACO

Titoli di coda su di una Coppa Italia che ha visto fuori dai giochi 
la Juve di Max Allegri, protagonista incontrastata delle ultime edi-
zioni, bruciata ai quarti dalla Dea, mai come quest’anno ispirata 
e vincente, con un Papu Gomez a tessere la tela e il gioco e un 
inedito Duvan Zapata – uno dei tanti rimpianti di Napoli, Udinese e 
Sampdoria – a spingere in rete una quantità industriale di palloni. 
Di fronte la Lazio di Lotito e della sua aquila, esperienza da vende-
re, ma stagione tra alti e bassi, con Savic Milankovic in panchina e 
Immobile in ritardo sui suoi stessi standard di uomo gol.
Nell’area tecnica un Gasperini che gongola  e accarezza l’idea di 
una stagione trionfale – doppietta Coppa Italia e Champions – e 
un Simone Inzaghi che sente l’eco delle sirene che lo dicono pros-
simo alla panchina della Juve, in alternativa a Pochettino qualora 
Allegri e il suo staff dovesse togliere le tende, dopo l’ottavo scu-
detto e l’ennesima buca in Europa. Previsioni tutte a favore dell’A-
talanta, ma non senza un retrogusto del tifo più tradizionale che 
punta sull’esperienza dei biancocelesti. Ne viene fuori una finale 
all’Olimpico gagliarda e stratosferica, colpi su colpi in un primo 
tempo tutto all’inglese, gioco veloce e intenso, con la Lazio che 
punta sulle ripartenze e Inzaghi che mette una diga sulla trequar-
ti, sulla quale s’infrangono le folate offensive della Dea e i giochi 
di prestigio di Papu Gomez. 
Tuttavia poco lavoro per i portieri e un sostanziale equilibrio con 
un unico episodio dubbio nell’area dei “burini laziali”, un mani a 
braccio alzato giudicato da arbitro e Var funzionale alla dinami-
ca del gioco e decisamente involontario. Al contrario il tecnico 
dell’Atalanta farà fuoco e fiamme, a fari spenti, tuonando davanti 
a microfoni e telecamere che l’azione andava sanzionata con un 
rigore e l’espulsione del difensore. Nel secondo tempo, entrato 
dalla panchina, Savic rompe l’equilibrio con una capocciata e la 
Lazio vola. 
La finale termina con un rotondo due a zero e la Lazio vince in 
campo e celebra con un trionfo le scelte tecniche e il coraggio di 
Inzaghi di fronte alle scelte compassate e scontate di Gasperini. 
Bella partita e risultato, nel complesso, quanto mai giusto. Il tec-
nico della Dea ha subito la possibilità di dimostrare il valore della 
sua squadra e la bontà delle sue scelte a Torino, domani, contro la 
Juve di Max Allegri, mettendo cappello sulla Champions prossima 
ventura. Poi si vedrà se resta a Bergamo o prendono corpo le voci 
che l’anno prossimo lo vorrebbero sulla panchina della Roma.

SERVIZIO di 
NICOLA CAPRIO DI MONACO

La vendetta è un piatto che si ser-
ve freddo. Il Napoli ha un conto 
da saldare con l’Inter per il brutto 
capitolo della partita d’andata a 
San Siro, condizionato dall’affai-
re Koulibaly. L’Atalanta, che aveva 
messo alle corde la Juve nei quarti 
di Coppa Italia, per la Champions 
deve superare l’esame con la ter-
ribile “Vecchia” del calcio italiano. 
In effetti Juventus, già campione 
d’italia, e il Napoli, buon secondo 

nonostante le cattive previsioni 
della vigilia, hanno nei piedi anche 
la Champions dell’Atalanta di Ga-
sperini e dell’Inter di Spalletti. Al 
vertice ci sono ancora a disposi-
zione due posti Champions e due 
per l’Europa League. Occhio alla 
classifica, quindi, a due turni dal 
the end stagionale e ancora sei 
punti in palio. Inter 66, Atalanta 65, 
Milan 62, Roma 62, Torino 60, Lazio 
58. Oltre a Juve e Napoli, anche la 
Lazio si è garantito la Supercoppa 
e un posto in Europa League. Sarà 
il Torino di Mazzarri a restare con il 
cerino in mano? Forse, ma tutte le 

squadre coinvolte hanno qualcosa 
da perdere o qualcosa da guada-
gnare. Inter e Atalanta, dovessero 
perdere entrambe, dovrebbero 
fare gli straordinari nell’ultimo 
turno per la Champions, avendo 
ai calcagni Milan e Roma. Turbo-
lente anche la lotta in coda per 
la terza squadra che andrà a fare 
compagnia a Chievo e Frosinone, 
già retrocesse. Anche qui sei punti 
e tanto sudore per Cagliari, Bolo-
gna, Fiorentina,  Parma, Udinese, 
Genoa e Empoli, con quest’ultima 
che non ne vuole sapere di fare 
compagnia a Frosinone e a Chievo 

e tiene sulle spine tutte le altre. In 
particolare Genoa e Udinese, con 
la Fiorentina in caduta libera e an-
cora alla ricerca della prima vitto-
ria, dopo il benservito a Pioli e la 
gestione dell’area tecnica affidata 
a Montella. Oggi in campo: alle 15 
Spal Udinese, alle 18 Genoa Caglia-
ri e alle 20,30 Sassuolo Roma. Do-
mani, domenica, alle 12,30 si gioca 
Chievo Sampdoria. Alle 15 vedremo 
in campo Empoli Torino, Juventus 
Atalanta e Parma Fiorentina. Alle 
18 Milan Frosinone, alle 20,30 Na-
poli Inter. Lunedì coda nel serale 
con Lazio Bologna. Drammatica la 

sfida tra Empoli e Torino, dove s’in-
crociano retrocessione e obiettivo 
Europa, Andreazzoli che gioca per 
la salvezza e Mazzarri che gioca 
l’Europa. Vedremo quanti nodi 
saranno sciolti tra oggi e lunedì 
e quanti saranno rinviati all’ultima 
giornata. Intanto un benvenuto 
alle squadre cadette che l’anno 
prossimo giocheranno in serie a: 
sette anni dopo ritorna in serie a 
il Lecce, ritorna anche il Brescia, la 
terza uscirà dai play off e nel lotto 
delle concorrenti c’è anche il Be-
nevento.

LA LAZIO VINCE LA COPPA ITALIA. IL RISULTATO DI DUE A ZERO CONTRO LA BELLA ATALANTA 
PREMIA LE SCELTE E IL CORAGGIO DI SIMONE INZAGHI. PARTITA GAGLIARDA, GIOCATA SEN-
ZA ESCLUSIONE DI COLPI. UN CONTROVERSO MANI IN AREA FA GRIDARE ALLO SCANDALO 
UN SUPPONENTE GASPERINI, FUORI DI TESTA E INVIPERITO. L’ATALANTA ORA PUNTA TUT-
TO SULLA CHAMPIONS PROSSIMA VENTURA CHIUDENDO UNA STAGIONE STRAORDINARIA
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TENNIS AL VIA. OGGI LO STAGE E LA CONFERENZA STAMPA
DOMANI LA FINALE PER LA SERIE B
DA LUNEDI AL VIA GLI INCONTRI DEGLI INTERNAZIONALI
Prenderà il via oggi, sabato 18 
maggio la trentaduesima edi-
zione degli “Internazionali Fem-
minili di Tennis Città di Caserta 
– Powergas Cup”  con monte-
premi da 25.000 dollari. Il torneo 
degli “internazionali”, che entre-
rà nel vivo con gli incontri del ta-
bellone delle qualificazioni nella 
mattinata di lunedì 20 maggio, 
si concluderà con la finale pre-
vista la mattina di domenica 
26 maggio, mentre la finale del 
doppio si svolgerà dopo le semi-
finali del torneo di singolare, nel 
pomeriggio di sabato 25. 
Alle tenniste già inserite della 
“acceptance list” vanno aggiun-
te le wild card concesse della 
ITF, si tratta di Federica Prati, 
Jessica Pieri, Martina Biagianti  

e Jane Wassermann per il “main 
draw”. Mentre per il tabellone 
delle qualificazioni le wild card 
sono state concesse a  Federi-
ca Arcidiacono, Federica Bilardo, 
Giulia Carbonaro e Antonia Ara-
gosa. 
Per la giornata di oggi  è pre-
visto lo stage tecnico dalle ore 
9,00 con la partecipazione del 
Piccari&Knapp Tennis Team e 
delle tenniste Karin Knapp e 
Deborah Chiesa che sarà una 
delle protagoniste del torneo da 
lunedì 18 maggio. 
Previsto dal programma stilato 
dagli esperti tennisti che ter-
ranno le lezioni, un lavoro di ap-
profondimento di tecnica e tat-
tica per una selezione di allievi. 
Il Piccari Tennis Team nasce 

nel 2009 quando i fratelli Ales-
sandro e Francesco Piccari 
concludono l’attività agonistica. 
Francesco, il maggiore, ha rag-
giunto la 225esima posizione nel 
ranking Atp, ha giocato in tre 
dei quattro Grandi Slam e vinto 
15 tornei future; ha inoltre rap-
presentato  l’Italia nella World 
Team Cup con Andreas Seppi e 
Simone Bolelli. Alessandro inve-
ce dopo una buona attività gio-
vanile ha rappresentato l’Italia 
in diverse competizioni juniores; 
ha interrotto l’attività agoni-
stica raggiungendo come best 
ranking Atp la posizione numero 
391. Ai due un anno dopo l’inizio 
dell’attività, si aggiunge Karin 
Knapp  che è stata  numero 33 
della classifica Wta, ha vinto 

due tornei a Tashkent e Norim-
berga, ha raggiunto gli ottavi di 
finale a Wimbledon e il terzo 
turno a Parigi e agli US open, ha 
fatto parte della squadra che 
ha vinto tre Fed Cup. Scopo del 
team è quello di poter guidare i 
giovani atleti nel percorso ver-
so il professionismo e il tennis 
agonistico. 
La giornata inaugurale della 
manifestazione di oggi saba-
to 18 maggio, proseguirà nel 
pomeriggio con la conferenza 
stampa di presentazione del 
torneo prevista per le ore 16,30. 
Domenica pomeriggio invece 
dalle 15 sui campi del Tennis 
Club Caserta, si giocherà la fi-
nale del campionato di serie C  
femminile tra le atlete del Ten-
nis Caserta e L’Accademia Tennis 
di Napoli. La squadra vincitrice 
oltre ad aggiudicarsi il campio-
nato regionale avrà l’accesso al 
tabellone nazionale per poter 
poi approdare al campionato di 
serie B nazionale. 

Il team casertano è guidato dal 
capitano Antonio Bertamino 
e composta da Laura Baraldi 
(class.  3.4); Erika Zanchetta (2.7); 
Antonia Aragosa (2.5);  Alessan-
dra Barbato (3.4) ;  Maura Aveta 
(3.4) e Caterina Coscia (4.3). La 
squadra dell’Accademia Tennis 
Napoli è capitanata da Maurizio 
Sarnella e composta da Veroni-
ca Del Piano (class. 2.5), Chiara 
Lanzetta (2.6), Daniela Quaranta 
(2.8), Simona Caputo (2.8), Ales-
sandra Bullone (2.8), Martina 
Troiano (3.1), Roberta Nisi (3.1) e 
Annagiulia Salerno (3.2). 
Il club casertano cercherà di 
riprendersi il titolo già vinto nel 
2011 quando disputò il campio-
nato di serie B. Negli ultimi due 
anni il titolo è sfuggito per un 
soffio al Tennis Club Caserta 
che ha perso una prima volta al 
sorteggio per parità di punteg-
gio con il Tennis Club Napoli e 
l’anno successivo perdendo con 
quattro match point nel doppio 
finale con il Tennis Fireball. 

Main Draw
Nation Ranking Spec'lDate of Birth Rank R

Prev.

HAAS Barbara  203AUT1 19 Mar 1996
ZIMMERMANN Kimberley  217BEL2 09 Nov 1995
SAEZ LARRA Olga  243ESP3 18 Sep 1994
GRYMALSKA Anastasia  256ITA4 12 Jul 1990
CABRERA Lizette  262AUS5 19 Dec 1997
FOURLIS Jaimee  279AUS6 17 Sep 1999
PARRIZAS-DIAZ Nuria  283ESP$7 15 Jul 1991
GRABHER Julia  285AUT8 02 Jul 1996
GALFI Dalma  304HUN9 13 Aug 1998
KOSTYUK Marta  320UKR10 28 Jun 2002
CHIESA Deborah  321ITA11 13 Jun 1996
KILNAROVA Monika  323CZE$12 08 Oct 1999
KOMARDINA Anastasiya  358RUS13 08 Jul 1997
DANILINA Anna  370KAZ14 20 Aug 1995
LEYKINA Polina  379RUS15 20 Sep 1994
SALDEN Lara  446BEL16 29 Jan 1999
KAN Victoria  475RUS17 03 Aug 1995
ROSCA Ioana Loredana  570ROU18 20 Sep 1996
BASSOLS RIBERA Marina  425ESP19 13 Dec 1999
PAYOLA Julia  785ESP20 08 Jan 1998

Main Draw Wild Cards
NationDate of Birth R

Prev.

1
2
3
4

PRATI Federica 03/01/1996
PIERI Jessica 24/04/1997

BIAGIANTI Martina 22/01/2001

JANE Wasserson

Qualifying Wild Cards
NationDate of Birth R

Prev.

1
2
3
4

ARCIDIACONO Federica 14/04/1993
BILARDO Federica 06/07/1999

CARBONARO Giulia 06/09/2000

ARAGOSA Antonia

STUDIO COMMERCIALE
SEBASTIANO COSENTINA - PIO DEL GAUDIO

GIUSEPPE TAGLIALATELA
Tel. 0823356194 - 0823462016 Fax 0823279449
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OFFERTE VALIDE DAL 14 AL 23 MAGGIO 2019

VIA MILANO - SAN NICOLA LA STRADA
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Marco Papa Davide Iodice

la tradizione
incontra l’innovazione

LABORATORIO GLUTEN FREE
Si accettano prenotazioni

0823329478
seguici su

Facebook       Instagram      

Chiusi Domenica a pranzo
e Lunedì intera giornata

Greta Giordano, 18 anni appena 
compiuti, di Pignataro Maggiore, 
si è fatta conoscere al pubblico 
partecipando a diversi concorsi 
canori, tra i primissimi il Pierino 
d’Oro di San Nicola La Strada (di 
cui ne ha vinto diverse edizioni), 
per poi incidere il suo primo bra-
no, “ Abitudine”, scritto dagli auto-
ri di Emma Marrone e Tiromanci-
no. Il suo vocal coach è il maestro 
Luigi Bollito, con il quale ha con-
diviso diverse battaglie, fino ad 
approdare alla corte di Simona 
Ventura, a The Voice of Italy.
Durante l’ultima puntata, la gio-
vane cantante ha interpretato un 
brano di Luttazzi, “Canto anche se 
sono stonato”, facendo ballare il 
pubblico presente in studio e i 
quattro giudici del programma: 
Gigi D’Alessio, Due Pequeno, Elet-
tra Lamborghini e Morgan. La sua 
voce ha convinto la nuova stella 
della musica pop dance, Elettra, 
che ha deciso di portarla nella 
sua squadra.
Al termine della sua esibizione, 
Greta è corsa ad abbracciare il 
suo maestro e la sua famiglia. La 
sua emozionante performance 
ha conquistato il cuore di tut-
ti, compreso quello di D’Alessio, 
che, preparandosi ad una nuova 
blind audition, ha esclamato “Che 
Voce!”

Greta Giordano dal Pierino d’Oro a The Voice
SODDISFATTO IL SUO VOCAL COACH LUIGI BOLLITO

La vincitrice del Pierino d’Oro 2011 Greta Giordano La vincitrice del Pierino d’Oro 2011 Greta Giordano 
sul palco  con gli altri concorrenti e Vincenzo Di Nuzzosul palco  con gli altri concorrenti e Vincenzo Di Nuzzo

Greta GiordanoGreta Giordano
mentre cantamentre canta

Greta GiordanoGreta Giordano
premiata con la Coppapremiata con la Coppa

Domenica 19 maggio nel Duomo di Caserta riceverà il sacramento del-
la Prima Comunione il piccolo Claudio Raticolo. 
L’augiurio di nonno Francesco: Con la Prima Comunione ricevi un 
bene prezioso, conservalo nel tuo cuore per sempre e il Signore ti 
accompagnerà in una vita piena di gioia. Tantissimi auguri da nonno 
Francesco, nonna Annamaria e zia Miky. 

Prima Comunione Claudio Raticolo

Il 14 maggio scorso ha spento la 
sua prima candelina Raffaele Ti-
scione. Felicissini i genitori Luigi 
e Antonia Ciardi, particolarmente 
emozionati i nonni paterni Lino e 
la moglie Felicia Antonucci, che 
con i nonni materni Francesco 
Ciardi e la moglie Rosalba Bar-
letta hanno augurato al piccolo 
principino tanta felicità. Tantissi-
mi auguri anche dalle redazioni di 
sabato non solo sport e di Radio 
Caserta Nuova.

Prima candelina
Raffaele Tiscione



[9]11 MAGGIO 2019   ANNO XXXV N. 19

AUGURI DI BUON COMPLEANNO

Circondato dall’affetto di amici , parenti e fa-
miliari tutti spegne le 90 candeline Antonino 
Fantaccione. Vorremmo essere tutti come 
te:la tua vitalità è il dono più grande che tu 
fai a noi ogni giorno. Novanta anni sono quasi 

un secolo:un traguardo invidiabile che siamo 
felicissimi di festeggiare tutti insieme. 
Tantissimi auguri da Sabato non solo sport,  
Radio Caserta Nuova, La Voce del Mercoledi’ 
e tutti gli sportivi!

Dario Giannini il noto imprenditore automobilistico, è stato 
premiato come uno dei migliori consulenti alle vendite. L’e-
vento tenutosi a Roma presso l’Hotel “Donna Camilla Savel-
li” ai piedi di Trastevere.
La Nissan Italia ha premiato i migliori consulenti alle vendi-
te, per i vicoli L.C.V. (Veicoli Commerciali Leggeri e Pesanti). 
Il giovane imprenditore è stato premiato dall’amministra-
tore delegato Bruno Mattucci con una targa (SALES AWARD 
2019 - BEST SALES MAN DARIO GAIANNI DELLA AUTOCASERTA 
srl).
La redazione di Sabato non solo sport si congratula con un 
imprenditore tra i più attenti al mercato, e nostro inserzio-
nista affezionato da tantissimi anni.

DARIO GIANNINI PREMIATO DALLA NISSAN
COME SALES AWARD 2019

LA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA  PIÙ AL SUD

Il ciclismo è un grande amore 
infinito. Riguardando tutto quello 
che abbiamo fatto in diretta al 
seguito del Giro d’Italia, edizione 
102, bisogna dire che l’amore per 
la bicicletta ha scandito, anche 
quest’anno, bene la tappa, per noi 
accreditati, di un impegno profes-
sionale e soprattutto di una pas-
sione d’altri tempi. L’evento del 
Giro d’Italia, nella Tappa da Cassi-
no a San Giovanni Rotondo, di 238 
chilometri, ci ha contraddistinto 
per i reportage esclusivi da vede-
re sulle nostre pagine Facebook. 
Essere sulle strade del Giro ti fa 
vedere il mondo da un’altra ottica, 
in costante movimento. Il ciclismo 
è uno sport con un grandissimo 
potenziale. Ormai si corre prati-
camente tutto l’anno, da nord a 
sud attraverso le strade di tutto il 
mondo. Però questo potenziale bi-
sogna saperlo sviluppare, soprat-
tutto puntando su una globalizza-
zione sempre maggiore, aprendo 
nuovi orizzonti e lavorando per 
una costante evoluzione cercan-
do di andare tutti nella medesima 
direzione. Ecco perché ci piace 
seguire lo sport, amore infinito, 

del ciclismo. Abbiamo città come 
Maddaloni, terra di ciclismo con 
la Famiglia Marzaioli e luoghi 
suggestivi per creare percorsi di 
Tappa da grandi eventi come il 
Giro d’Italia. La motivazione che ci 
spinge, ogni anno a seguire il Giro 
ciclistico d’Italia, è la passione e 
le emozioni che si percepisco-
no nella zona di partenza e sulle 
strade tra la gente che aspetta 
il passaggio dei campioni fino a 
portarci all’arrivo. Non tanto i dati 
tecnici, la classifica e la cronaca 
della tappa ci interessa, al mo-
mento, ma documentare che solo 
la forza interiore che permette 
agli appassionati di bicicletta di 
alzarsi al mattino e aspettare per 
ore in strada quel fugace passag-
gio dei ciclisti. È stata una Tappa 
a tratti con qualche rovescio pio-
voso, fredda nei punti nuvolosi. 
All’arrivo in San Giovanni Rotondo, 
Città di San Pio, non c’è pioggia 
e all’improvviso il sole. Un regalo 
del Frate più amato al mondo per 
fare colorare, con il sole,  il suo 
luogo e tutta la Carovana del Giro. 
È il massimo di possibilità poetica 
di chi vi scrive.         Gianni Leuci 
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 Sempre più consensi per lo Street Soccer e Tornei Di Marzio
IL GRANDE CUORE DI PASQUALE BASSO:
DONATO UN DEFIBRILATTORE
AD UNA SCUOLA CALCIO DI PALMA CAMPANIA!

Due ore di dire  a dedicate al 
calcio a   rando come ogni se   -
mana l’adesione di tan    fosi e 
adde    ai lavori. Si parla di Street 
Soccer Carioca e Tornei Paolo Di 
Marzio nella prima parte della di-
re  a radiofonica
In studio Paolo di Marzio e Gen-

naro Mele in rappresentanza 
dei tornei. Si ringrazia lo studio 
fotografi co Frank Rinaldi di Me-
lito per la splendida accoglienza 
della setti  mana scorsa:”Vi aspet-
ti amo sabato 25 e domenica 26 
Maggio per l’evento dedicato 
alle scuole calcio. Il nostro grazie 

va a tutti   quelli che collaborano 
con noi. Inviti amo tutti   gli spor-
ti vi . In canti ere l’edizione esti va 
Coppa America dei tornei.Gran-
de diverti mento per tutti   assicu-
rato. In campo le stelle!”
 Mirko e Federico Pellino pre-
sentano la squadra ai nastri di 

partenza. Gruppo omogeneo e 
competi ti vo:”Un saluto agli ami-
ci dello Street.Siamo un’atti  vita’ 
di telefonia a Fratt aminore . La 
nostra squadra mistertel parteci-
perà al torneo. Punti amo a ben 
fi gurare. Diamo appuntamento 
a tutti   al giorno 14 Giugno data 
fati dica di inizio manifestazione. 
Tanti ssime novità e come squa-
dra siamo orgogliosi di parteci-
pare a questo grande evento. Un 
saluto aff ett uoso a Raff aele Pez-
zella artefi ce di questo appunta-
mento”
Alle 21.30 una bella telefonata 
in dirett a con tutt a l’emozione di 
Pasquale Basso ti tolare di Polli e 
Contorni sito a San Paolo Belsito 
Nola :”Un piacere ascoltare la 
dirett a radiofonica di Radio Ca-
serta Nuova. Ogni martedì da 
noi grande appuntamento con 
lo sport con una dirett a con tan-
ti  sporti vi della nostra zona nel-
la nostra salett a interna. Da noi 
grande accoglienza e qualità per 
soddisfare sempre più la nostra 
clientela. Curiamo ogni minimo 
dett aglio per accogliere sempre 

col sorriso e professionalità i no-
stri amici. Abbiamo punti  vendi-
ta tra Visciano, San Paolo Belsito, 
Marigliano,Schiava di Tufi no, 
Piazzolla di Nola. Copriamo tutt o 
l’agronolano. Il pollo ovviamente 
resta la nostra grande specialita’. 
Recentemente ho aiutato  una 
scuola calcio di Palma Campania 
donando loro il defi brillatore. 
Davanti  alla salute non si deve 
pensare a nulla se non interveni-
re in maniera concreta nel nostro 
piccolo. Da sporti vo non posso 
che dire forza Napoli e prati cate-
lo sempre con grande passione. 
I sacrifi ci alla fi ne pagano sem-
pre!”
La regia del programma è affi  da-
ta come sempre a Vincenzo Fa-
langa pronto a rendere sempre 
godibile la dirett a con la lett ura 
dei msg di chi vede il tutt o  sulla 
pagina facebook Sport Event. 
Vi aspetti  amo numerosi al pros-
simo talk show sporti vo!

C.D.

 Nel salo  o spor  vo di Giovanna Barca 
si parla di pallavolo femminile

Le Giovanissime
del volley casertano 
emozionano sui 
100 mhz di RCN!

Giovedi’ sera grande appuntamento negli studi di Rcn per una di-
re  a spor  va dedicata al Volley Caserta e le sue giovanissime rap-
presentan  . L’avvocato Giovanna Barca accende i rifl e  ori su una 
splendida realtà grazie alla presenza in studio del coach Salvatore 
Campolatt ano e le atlete Sabina  Visciano, Rosalba Visciano, Ilaria 
Del Prete, Luigia Ferrante, Claudia Genti le, Giulia Siciliano. Si parla 
di campionati  giovanili, di speranze colti vate con grande amore e 
passione per lo sport. 
Al termine della dirett a la condutt rice :”Serata frizzante come 
sempre. Grande allegria in studio . Vi aspetti  amo ogni setti  mana. 
W lo sport in rosa”
Il coach Campolatt ano sott olinea l’importanza dello sport nella 
crescita umana per le future sporti ve del domani  :” Le ragazze 
sono dinamiche, vivaci,delle professioniste dentro . Cerchiamo di 
far capire questo. Ci alleniamo al liceo Diaz tutti   i giorni.Disputi a-
mo campionati  regionali under 14 con la fortuna di disputare le 
fasi fi nali ad Arzano. Esperienza bellissima.Ci confronti amo con re-
altà importanti  e molto organizzate.Abbiamo partecipato alle tre 
fi nali provinciali ben fi gurando”
Atti  vi come sempre i gruppi   facebook La Voce del Mercoledi’ di 
Radio Caserta Nuova e Sport Event.  Siamo anche su  instagram con 
un’adesione sempre più crescente  per un percorso spor  vo  ricco di 
soddisfazioni. Regia di Vincenzo Falanga.

C.D

VIA LEONARDO DA VINCI
SAN NICOLA LA STRADA

TEL. 0823 451504
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NUOVI ARRIVINUOVI ARRIVI
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ANNO FELIX IN CASA MARCIANISE: 
IL CALCIO REGALA SODDISFAZIONI A IOSA!
Un’annata straordinaria per la Mar-
cianise calcistica al termine di una 
stagione ricca di soddisfazioni. Una 
finestra di 1 ora in radio per dar spa-
zio e voce ai protagonisti. In studio nel 
talk show sportivo di Mario Fantaccio-
ne ecco Paolo Negro addetto stampa 
del Marcianise, il direttore generale 
del club Cesare Salomone, direttore 
marketing della società  Salvatore 
Tartaro, mister Franco Delli Paoli  in 
rappresentanza dell’ Olympique Mar-
cianise vincitrice  Campania Felix  Asi 
Caserta  ,Tommaso Cutillo mister , 
Biagio Tartaglione direttore sportivo , 
portiere in studio per parlare di  cal-
cio a 5  della fantastica impresa dell’ 
Atletico Marcianise. Memorabile  la 
finale play off al PalaNoia :si batte il 
Mondragone e si vola in C.
Paolo Negro addetto stampa del 
Marcianise Calcio:”Un piacere essere 
stati ospiti in radio. Stasera oltre al 
calcio a 11 abbiamo parlato di calcio 
a 5 e campionato amatoriale. Sono 
realtà che hanno bisogno di visibilità. 
Vi aspettiamo l’anno prossimo al Pro-
greditur e Palanoia”
Il direttore generale del club Cesare 
Salomone ripercorre in radio le tappe 
di una stagione trionfale. Vincere non 
è mai facile vista la concorrenza di 
corazzate nell’estate scorsa. In cam-
po i guerrieri di mister Valerio hanno 
dominato il torneo:”Soddisfatto per 
questa stagione. Non mi aspettavo 
di riuscire in poco tempo di allestire 
un gruppo importante e vincere i due 
titoli in palio. Ci sono stati vicini i tifosi 
e riformati i gruppi che ci hanno so-
stenuto. Prematuro parlare di futuro 

. Vedremo : se ci sono le condizioni 
per una squadra competitiva . Perio-

do di pausa anche se non si smette 
mai di lavorare. Stiamo gestendo ora 

l’ordinaria amministrazione. Sappia-
mo dove migliorare e superare le 

difficoltà che inevitabilmente ci sono 
state. Se c’è un progetto serio, Cesa-
re Salomone c’è” L’intera redazione 
sportiva de La voce del Mercoledi’ e 
Sport Event  formula i migliori augu-
ri al neo sposo Salvatore Tartato che 
oggi convolerà a nozze con la sua 
dolce metà. Che il sole possa sempre 
scaldare i vostri cuori!Augurissimi. 
La regia del programma è affidata 
come sempre a Vincenzo Falanga 
pronto a rendere sempre godibile la 
diretta con la lettura dei msg di chi 
vede il tutto  sulla pagina facebook 
Sport Event. 
Vi aspettiamo numerosi al prossimo 
talk show sportivo!

C.D.

Questa sera dalle 18.30 alla Corte dei massi 
Via Domenico Mondo  - Capodrise Caserta 

 
Siete invitati alla mostra d’arte e spettacolo  

“LA NATURA È  DONNA”
della pittrice Emilia Della Vecchia che con l’artista 

Davide Mirabella hanno creato un evento che presentera’ 
le loro opere uniche e originali !

Come sempre radio Caserta nuova sarà presente 
con radio ufficiale  perché vicino agli eventi e agli artisti !
La serata sarà allietata da un ricco buffet e tanti ospiti !

Non mancate 
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Per ogni
tuo ricevimento
vieni a trovarci 

nella cornice 
medioevale del Borgo

di Casertavecchia

Ogni festa, un evento
indimenticabile.

Bisogna archiviare questa sta-
gione e muoversi a 360gradi per 
cercare di riportare quanto prima 

la Juvecaserta in serie A.
Pino Pasquariello

Dopo l’epilogo amaro nei play-off, i  tifosi sperano nel rilancio della società

Juvecaserta  Decò, si ragiona sul futuro
A due set-
timane dal 
tonfo nei 
quarti di 
finale play-
off con  il 
Nardò, si 
comicia a 
rag ionare 
sul futuro 

della Juvecaserta Decò. E’ stata 
una stagione sicuramente ano-
mala con una marcia solitaria 
nella regular season  con ben 27 
vittorie su trenta gare.  Oltre allo 
stop in coppa Italia al primo turno, 
la prima sconfitta al Palamaggiò 
è stata decisiva per l’epilogo della 
stagione. 
E allora, quella marcia solitaria è 
stata vera gloria? Nonostante le 
tante vittorie c’era qualcosa che 
non quadrava nel team biancone-
ro? La squadra è stata costruita 
bene? La regia di Max Oldoini ha 
evidenziato qualche lacuna? 
Questi sono alcuni interrogativi 
che ancora volteggiano tra i tifosi 
che sono rimasti particolarmente 
amareggiati per la prematura eli-
minazione. Si puntava, quantome-
no, alla finale play-off è invece la 
formazione bianconera è andata 
fuori strada al primo giro della 

post season.
Adesso si comincia a ragionare 
sul futuro. Il “front man” al mo-
mento è sempre l’amministra-
tore unico Antonello Nevola che 
ha fruito della collaborazione, 
con risorse economiche da parte 
dell’ex presidente Iavazzi, con le 
sue imprese, del main sponsor 
Decò  e di altri partner economici. 
Adesso cosa succederà? Arrive-
ranno altri imprenditori in grado 
di dare maggiore solidità al club?
Quali saranno le aspirazioni della 
società? Ovviamente tutto dipen-
derà dalle risorse economiche 
nella disponibiltà della compagi-
ne societaria. Quest’anno, sono 

stati investiti circa 800mila Euro 
per un progetto di vertice.
Per sondare eventualmente un 
titolo di A2, ne serviranno molti 
di più, probabilmente almeno il 
doppio.
Ci sarà una svolta nelle prossime 
settimane sotto il profilo societa-
rio? 
Indubbiamente non è semplice 
che accada, anche perché nel 
corso della stagione, non si è 
mosso praticamente nulla. 
L’auspicio è che entro la fine del 
mese si muova qualcosa di signi-
ficativo che rilanci il progetto Ju-
vecaserta con un programma di 
medio lungo termine. 

IL FRASTUONO 
DEL SILENZIO

Spenti i ri-
flettori sul 
basket gio-
cato, ahimè, 
spenti male 
per le sorti 
bianconere, 
ciò che in 
questi gior-
ni si sente 

in città appartiene solo alla cate-
goria dei bisbigli, parole sussurrate 
magari davanti ad un caffè e non 
espresse nei luoghi deputati. Mo-
menti e sensazioni che conosciamo 
bene e che si ripetono in città da 
decenni, quando, purtroppo, le cose 
non sono andate come ci si aspet-
tava e cominciano i processi alle 
intenzioni e alle ipotesi. D’altronde, 

la piazza casertana è assetata di 
basket, quello che conta, dopo due 
stagioni andate a vuoto per motivi 
diversi ma assoggettabili ad un fat-
tore comune: mancanza di solidità. 
E non ce ne voglia nessuno, non si 
tratta di criticare l’attuale proprietà 
oppure additare qualcuno perché 
magari adesso è la soluzione più 
semplice. No! Semplicemente la 
constatazione che il progetto ba-
sket a Caserta ha bisogno di una 
spinta, una verve che solo forze 
nuove, con una programmazione 
attenta e quantomeno decennale, 
a step intermedi, ovvio, potrebbero 
dare. Insomma per non tirarla lun-
ga: qualche imprenditore innamo-
rato del basket che possa pensare 
a portare avanti il progetto senza 
se e senza ma.
E a Caserta, di grandi realtà im-

prenditoriali, anche di livello inter-
nazionale e mondiale ce ne sono…..
Agli addetti marketing di questi 
sodalizi, l’invito a meditare sul di-
rompente binomio che potrebbe 
crearsi tra una JuveCaserta in serie 
A fra tre anni, la faccia trasparen-
te, bella e vincente di una provincia 
di eccellenze, e senza retorica, tra 
le più belle d’Italia, e uno o più di 
questi marchi, che potrebbero pro-
durre un nuovo miracolo a Caserta: 
non solo riscattare sportivamente 
un popolo che viene su a pane e 
basket ma addirittura far passare il 
messaggio vero della nostra terra, 
legato ad eccellenze in tutti i cam-
pi: da quello paesaggistico a quello 
culinario, dai prodotti agricoli alla 
tanta storia presente nel nostro 

territorio.
Con grande attenzione seguiamo in 
queste ore la disponibilità del Club 
Ornella Maggiò, che sta tentando di 
mettersi a disposizione, acquisen-
do quote societarie e  coinvolgendo 
altri attori importanti del territorio . 
Da quello che si capisce, il succi-
tato Club sta cercando di proporsi 
come “testa di ponte” per aggre-
gare realtà nuove del territorio, 
vogliose, queste ultime, di legare la 
propria immagine ad una eccellen-
za dello sport nazionale, appunto, la 
JuveCaserta.
A loro, se vorranno,  l’intelligenza e 
la lungimiranza di fare nuovamente 
grande il Basket a Caserta e a noi la 
speranza che questo frastornante 
silenzio possa trasformarsi in una 
deflagrante bella notizia.
Saremo qui a raccontarvelo.
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Per i golosoni da strapazzo 
è arrivato il NUOVO PANINO 
del MESE che fa al caso vostro: 
Lo STRAPAZZO! Un'esplosione 
di sapori, colori e profumi 
da far impazzire chiunque lo provi!!
Vieni ad assaporare l'insieme di Hamburger 
di Scottona 300 gr, anelli di cipolla, fonduta 
di grana 30 mesi dop artigianale, bacon 
e uovo strapazzato!
Se preferisci gustarlo comodamente a casa 
chiamaci al numero 0823 450725
Che aspetti?!  #icoltellacci

Per i golosoni da strapazzo 
è arrivato il NUOVO PANINO 
del MESE che fa al caso vostro: 
Lo STRAPAZZO! Un'esplosione 
di sapori, colori e profumi 
da far impazzire chiunque lo provi!!
Vieni ad assaporare l'insieme di Hamburger 
di Scottona 300 gr, anelli di cipolla, fonduta 
di grana 30 mesi dop artigianale, bacon 
e uovo strapazzato!
Se preferisci gustarlo comodamente a casa 
chiamaci al numero 0823 450725
Che aspetti?!  #icoltellacci

STARÀ FORSE CAMBIANDO IL VENTO 
NEL TENNIS ITALIANO MASCHILE?

ROMA – Si respira aria di festa tra i 
campi in terra rossa più celebri d’I-
talia. Roma non è stata impreparata 
ad accogliere nuove facce tra le sue 
mura. La tanto attesa 76° edizione 
degli internazionali d’Italia ritrae lo 
scenario della casa ospitale a cui 
tutti possono bussare per speri-
mentare la meraviglia che si prova di 
fronte ai migliori intrecci di talento 
e perseveranza, passione e sudore, 
volontà e commozione. L’elegante 
Foro Italico diventa per due settima-
ne la stazione d’arrivo dei primi ten-
nisti nel circuito ATP e WTA e il luogo 
di culto dei più giovani e dei vetera-
ni innamorati del tennis, di questo 
sport così solitario e“mentale” da as-
somigliare tanto a un concentrato di 
lezioni di vita. “È uno sport fisico ma 
soprattutto psicologico, in cui emer-
ge la sostanza di ognuno e questo 
è il bello” dichiara, intervistato per il 
nostro giornale,  un giovane ragazzo 
scuro di capelli con gli occhi grandi, 
che di nome fa Matteo Berrettini e 
che negli ultimi giorni ha fatto cre-
dere agli Italiani che vincere con il 
quarto del mondo, Alexander Zverev, 
non fosse un’impresa utopica, come 
spesso siamo stati abituati a pen-
sare, lo stesso Berrettini che fino 
a due anni fa ricopriva la seicente-
sima posizione del ranking e  dopo 
il Challeger di Andria, alle fine del 
2016, ha capito che qualcosa stava 
cambiando. “Ho ricevuto una Wild 
Card e ho fatto finale, vincendo con 
Robredo e altri giocatori importanti. 

In quel torneo ho pensato che il ten-
nis sarebbe potuto diventare la mia 
professione. Andria è stato il torneo 
della consapevolezza.” Umiltà e de-
dizione rappresentano il binomio 
vincente di quella che potremmo 
definire una luminosa speranza per 
il tennis italiano. Sarà forse lui il ten-
nista che abbiamo sempre aspet-
tato? Rimaniamo in attesa, con gli 
occhi ben aperti ad osservare e le 
mani pronte ad afferrare il talento 
che il più delle volte è un equilibrio 
di ingredienti complessi da trovare e 
che invece negli ultimi tempi risulta 
evidente anche nel lavoro impec-
cabile di un diciassettenne rosso di 
capelli che si chiama Jannik Sinner, 
che si è valorosamente guadagna-
to il secondo turno e che ha poi 
affrontato con coraggio il numero 
7 del ranking mondiale. Dovremmo 
prestare attenzione alla vittoria di 
Fabio Fognini a Monte Carlo e alla 
doppietta a Roma che lo ha portato 
agli ottavi di finale a testa alta e alla 
capacità di Cecchinato che si è de-

gnamente battuto con il rispettabile 
Philipp Kohlschreiber. Roma rimane 
una delle più affascinanti mete in 
cui poter approdare e gli interna-
zionali d’Italia restano uno degli 
eventi più prestigiosi nel panorama 
tennistico ma arrivarci avendo più 
giocatori di casa  da tifare, non ha 
prezzo. Questa è una buona onda, 
non lasciamocela scappare.  

Giulia Della Cioppa 

La Golden Tulip VolAlto 2.0 
si complica la vita e cade 
a Viterbo: si va a Gara-3
Domenica al Palavignola alle 
17 in palio la promozione in A1

 La Serie A1 si decide in Gara-3. La Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 
non riesce ad espugnare il PalaMalè di Viterbo, perdendo 3-1 contro la 
Zambelli Orvieto. Si va a Gara-3, e chi vincerà potrà festeggiare la pro-
mozione nella massima categoria nazionale. La Zambelli Orvieto parte 
subito fortissima, e riesce a trovare un buon vantaggio (10-5) che poi si 
porta fino al termine del parziale. Sì perché se Caserta riesce anche ad 
accorciare lo svantaggio (12-9), non riesce mai ad agguantare le umbre 
che prima allungano fino al 19-14 e poi chiudono 25-19 conquistando 
l’1-0 nel conto dei set. Nel secondo parziale, equilibrio fino ai 2 punti di 
fila di Matuszkova che regala il 5-9 alla Golden Tulip costringe coach 
Solfarati a chiamare time-out. Al rientro in campo ancora due punti 
per la Volalto 2.0 e Caserta aumenta il vantaggio fino 5-11. Due errori 
consecutivi di Decortes e la formazione di patron Nicola Turco si porta 
sull’8-14. Monster block di Melli e il tabellone dice 12-18. Sull’ace di Or-
vieto (14-18) coach Nesic chiama time-out. Quando si torna a giocare il 
murone di Repice rimanda indietro le umbre (14-20). La Zambelli si rifà 
sotto con l’ace di Decortes (19-22) e Nesic si gioca il secondo ‘tempo’. 
Melli regala 4 set point, ne basta uno: Matuszkova con una bomba a 100 
km/h chiude 20-25. Nel terzo set Decortes con un mani e fuori sigla il 
4-1. La Golden Tulip conquista il pari a 5. La prima squadra ad arrivare 
a 10 è quella rosanero con Frigo (9-10). Sempre Frigo, questa volta a 
muro, porta Caserta sul +2 (9-11). E Solfarati chiama time-out. La Zam-
belli pareggia i conti e poi si va punto a punto con le due squadre che 
lottano su ogni pallone, senza mai abbassare la guardia. Sul finale ecco 
che Orvieto inizia a difendere tutto conquistando 2 set point quando 
Matuszkova spara out. Nesic chiama time-out: poi ne viene fuori uno 
scambio lunghissimo, chiuso out dall’attaccante di Orvieto. D’Odorico 
manda quindi sulla rete. Si va ai vantaggi. Vince Orvieto: muro di Pran-
di su Melli ed è 28-26. Nel quarto set D’Odorico sfrutta una ricezione 
errata di Caserta per piazzare il primo +2 (6-4). Sul successivo attacco 
out di Cella Orvieto trova il primo mini allungo (7-4). Decortes regala 
l’8-4 alle sue e coach Nesic chiama time-out. Cella va out e si arriva 
9-4. Orvieto riesce addirittura a doppiare le avversarie rosanero (12-6). 
Caserta torna -5 quando il muro di Frigo porta la contesa sul 15-10. Ma 
Montani vuole chiudere subito il match: punto direttamente dai 9 metri 
e tabellone che dice 18-11. Il muro di Decortes chiude praticamente la 
gara: 22-13. Ed è la stessa Decortes in parallela a permettere alla Zam-
belli di avere 8 match ball: 24-16. Proprio l’opposto chiude la gara: pipe 
del 25-17 ed è 3-1. Si va a Gara-3. 
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L’evento ideato e fortemente vo-
luto da Loreta Lombardi che ci 
ha illustrato tutto il festival pas-
so passo come é nato e come si 
svolgerà!
Non mancherà  qualche sorpresa 
ovviamente!
La stessa  Loreta Lombardi  sarà 
anche la presentatrice del CO-
NOCCHIA FESTIVAL  insieme al 
direttore artistico Pasquale Tede-
sco Tenore Amico di RADIOCASER-
TANUOVA perché è  stato vincito-
re del PIERINO D ‘ ORO. Insieme 
hanno curato tutto nei minimi 
dettagli. Fin dalle prime audizioni 
tenutesi tutti i lunedì presso ri-
storante e pizzeria Metropizza
Per arrivare a selezionare i  12  
partecipanti al festival !
Ecco i nomi dei  Concorrenti

Mincione Claudia, Ianniello Vin-
cenzo, Entrotti Maria, Luongo Fi-
lomela, Fiore Emanuel, Lombardi 
Pasqualina, Coppola Mariano, 
Campanile Mario, Cimmino Fran-
cesca, Laurenza Serena, Di Sette 
Giuseppe, Carbone Alessio che 
saranno giudicati da una Giuria di 
qualità.
Tutti i giurati infatti sono artisti 
già noti .
Radio Caserta Nuova  rappresen-
tata da  Adriana Batista  Inviata 
dal direttore Vincenzo Di Nuzzo!
Gabriella Ferronem Lorenzo Maia-
le, Manfredonia Antonio, Casabu-
ro Raffaele, Capasso Francesca.
Grandi ospiti al CONOCCHIA FESTI-
VAL
Ci saranno: Teresa Sparaco So-
prano, I Daudia musicisti, Manuela 

Lombardi, Maestra di ballo  Emilio 
Merola musicista e Salvatore For-
te Cabarettista!
A sostenere i partecipanti al fe-
stival di Conocchia Ci saranno le 
stesse Scuole di canto  di appar-
tenenza Musica è ,di Curti Caserta 
e L ‘Accademia Toscanini ,di San 
Nicola la Strada  Caserta.
Ebbene non ci resta che essere 
presenti in piazza della Repubbli-
ca in Curti alle ore 20.30 Per assi-
stere a questo nuovo CONOCCHIA  
FESTIVAL .
È doveroso ringraziare tutti gli 
sponsor   Che hanno sostenuto 
il progetto dando la possibilità di 
sostenere tutte le spese da af-
frontare !

Da radiocasertanuova 
Adriana Batista

STRISCIA LA RADIO RADDOPPIA
Martedì e giovedì si è parlato di disabilità e sport 

Striscia la Radio ha raddoppia-
to questa settimana andando in 
onda martedì 14 maggio e giove-
dì 16. Con me ed Adriana Batista 
vi erano ospiti di spessore che 
ci hanno parlato di argomenti di 
grande interesse. Parliamo del-
la disabilità che nel programma 
di martedì è stato argomento 
principe che ha avuto numerosi 
consensi di pubblico. In studio vi 
era Michele Pisano, presidente 
dell’ass. bambinisimpaticiespe-
ciali di Orta di Atella, Anna Ricci, 
membro dell’ass. AID (associazio-
ne italiana dislessia), d.ssa Fiorel-
la Parretta, dell’ass. In Punta di 
Piedi, Giacinto Di Patre, giornali-
sta. 
Siamo partiti subito con Miche-
le Pisano che i ha raccontato di 
quanto fosse stato difficile ac-

cettare la condizione di disabile 
del primo figlio e di come fosse 
praticamente scappato di fronte 
a questa consapevolezza. Poiché 
però, ha avuto al suo fianco una 
grande donna, Francesca, che 
abbiamo salutato poiché non era 
presente, ha, con il tempo non 
solo accettato quel figlio speciale 
ma ha voluto fare qualcosa per 
tutti quelli che hanno lo stesso 
problema aprendo una associa-
zione per aiutare bambini i bam-
bini autistici e le loro famiglie. 
L’associazione è a Orta di Atella, 
dove, come in ogni parte del ca-
sertano, le famiglie che hanno un 
congiunto disabile non possono 
contare su nulla e nessuno, dove 
lente comunale, l’Asl, le assistenti 
sociali sono assenti e tutto pesa 
sulle spalle dei familiari che de-

vono farsi carico da soli  della 
crescita dei bambini e dei tanti 
problemi derivanti dalla loro con-
dizione anche economici. “Vorrei 
che le istituzioni ci aiutassero ad 
aiutare a dare dignità a questi 
bambini” ha detto Pisano. Poi ha 
raccontato di come, dopo aver di-
gerito la disabilità del primo figlio, 
per il secondo, disabile anch’esso, 
non ha provato a scappare ma 
è rimasto ben ancorato alla sua 
famiglia prendendosene cura con 
devozione. 
Come sempre accorato l’appello 
di Giacinto, che segue l’associa-
zione molto da vicino, chiedeva 
perché le istituzioni non sono 
presenti per dare a questi bam-
bini una vita dignitosa. In fondo, 
i bambini speciali, se ben seguiti, 
possono vivere una vita piena ed 
autonoma. Molte cose belle veni-
vano fuori anche nel backstage, 
quando insomma, i microfoni ve-
nivano chiusi e ci si liberava nello 
sfogo. Anna Ricci ci ha parlato di 
dislessia, che si differenzia dal 
resto delle disabilità. La dislessia 
è un disturbo di apprendimen-
to che non sempre viene capito 
dagli insegnanti scambiando tale 
condizione per pigrizia dello stu-

dente e quindi questo viene la-
sciato indietro, solo e messo da 
parte. 
Con Fiorella Parretta abbiamo 
parlato di cosa fa la sua associa-
zione In Punta di piedi che, nono-
stante il nome porti ad immagina-
re la danza classica è invece una 
associazione che aiuta le famiglie 
in difficoltà straniere o italiane, 
avvalendosi di figure professio-
nali. Poco dopo è arrivato anche 
il nostro direttore Enzo Di Nuzzo 
che è intervenuto facendo i com-
plimenti agli ospiti per la grande 
umanità. Nella puntata di Giovedì, 
quasi per caso, c’è stato un con-
tinuum del discorso. Difatti, ben-
chè l’argomento principale fosse 
lo sport come inclusione, abbia-
mo parlato anche di disabilità con 
Matteo Caracciolo, Ass. La Barca 
di Teseo; Raffaella Bussetti, ass. 
Open mind Team; Irma Halili, CIDIS 
Onlus. Raffaella è la proprietaria 
del campo che ha ospitato la ma-
nifestazione sportiva del 6 mag-
gio scorso. Una manifestazione 
a cui hanno partecipato studenti 
con disabilità e normodotati, in-
sieme, divertendosi, dando spazio 
a principi valoriali per abbattere 
stereotipi inutili e promuoven-

do l’inclusione, dimostrando che 
la diversità è nella mente di chi 
guarda. I ragazzi infatti, si diver-
tono tutti insieme e  lo sport ha 
il potere di unire ed annullare le 
differenze. Attraverso lo sport 
i bambini non restano da soli 
ma vengono inseriti con molta 
semplicità nei gruppi facendo 
l’esperienza dell’inclusione. A or-
ganizzare l’evento è stato Mat-
teo Caracciolo che già pensa alla 
seconda edizione lasciando però 
la data. Con Irma Halili abbiamo 
toccato il tasto dell’immigrazio-
ne, sempre molto delicato, ma 
stavolta è stato  argomentato in 
modo differente. Abbiamo parlato 
di minori che la comunità ospita 
fino alla maggiore età. I bambini 
al CIDIS imparano i valori del sa-
per vivere in comunità, il rispetto, 
il valore del lavoro e del territorio. 
“Poi però, alcuni, dopo una buo-
na formazione, lascia l’Italia per 
cercare altrove un lavoro”.  Sono 
state due puntate interessanti ed 
intense piene di anima che hanno 
emozionato e fatto di  momenti 
radiofonici momenti speciali. Non 
resta che attendere la prossima 
puntata di Stri…scia la Radio. 

LAURA FERRANTE

Associazione culturale ‘IL SORRISO DI PADRE PIO“

PRIMA EDIZIONE DEL CONOCCHIA FESTIVAL
Ed é  arrivato il grande giorno!
Infatti questa sera alle 20.30 si 
darà il via alla 1 EDIZIONE del CO-
NOCCHIA FESTIVAL, come già pre-
sentato ai nostri microfoni con 
Adriana Batista e Laura Ferrante 
martedì sera durante la diretta 

dalle frequenze dei 100 mhz, Ra-
diocasertanuoava sarà presente 
come radio ufficiale della prima 
edizione del Conocchia Festival 
che si terra’ Sabato 18 e Domeni-
ca 19 Maggio 2019 In piazza della 
Repubblica a  Curti.



[15]18 MAGGIO 2019   ANNO XXXV N. 20

CARTONGESSO, STUCCO, PREMISCELATO
VASTO ASSORTIMENTO DI PARATI

Servizio Tintometrico

ALLE URNE FRA UNA 
SETTIMANE, SONO 73 
I PARLAMENTARI 
ITALIANI DA ELEGGERE 
IN EUROPA
Tra una settimana, per l’esattez-
za il 26 maggio prossimo, ci si 
recherà alle urne per la elezioni 
dei rappresentanti italiani nel 
Parlamento dell’Unione Europea. 
Si voterà in una sola giornata: 
dalle ore 7 fino alle 23.Il numero 
dei deputati di uno stato mem-
bro è calcolato in base alla sua 
popolazione; tuttavia si va da un 
minimo di 6 (Cipro, Estonia, Lus-
semburgo e Malta) a un massimo 
di 96 deputati (Germania) per 
ciascuno stato. In tutto gli euro-
deputati saranno 751. Il numero 
sarebbe dovuto scendere a 705, 
ma la Brexit è stata rimandataIl 
numero dei deputati di uno stato 
membro è calcolato in base alla 
sua popolazione; tuttavia si va da 
un minimo di 6 (Cipro, Estonia, 
Lussemburgo e Malta) a un mas-
simo di 96 deputati (Germania) 

per ciascuno stato. In tutto gli 
eurodeputati saranno 751. Il nu-
mero sarebbe dovuto scendere a 
705, ma la Brexit è stata rimanda-
ta. I I deputati italiani da eleggere 
nelle elezioni europee sono 73.
 

PULIZIE DI PRIMAVERA 
Hanno avuto inizio anche le puli-
zie di primavera per quel che ri-
guarda  inarchi pubblici. In verità 
si è cominciato dalle scuole, ed in 
particolare dall’asilo di via Milano. 
Una pulizia che interesserà mol-
to da vicino le scuole - precisano 
dal Comune - ma che non è da 
ricondurre all’imminenza con il 
prossimo appuntamento eletto-
rale, anche perché l’asilo di via 
Milano non ospiterà nessun seg-
gio elettorale. Nei prossimi giorni 
l’intervento di sistemazione del 
verde, interesserà tutti gli spazi 
pubblici della città, ovviamente 
scuole incluse.

SCRUTATORI 
SORTEGGIATI: 
ELENCO SUL SITO 
DEL COMUNE. 
Ad inizio del mese di maggio sono 
stati sorteggiati gli scrutatori che 
faranno parte dei seggi, in occa-
sione delle elezioni del prossimo 
26 maggio. L’elenco completo è 
consultabile sul sito del comune 
di San Nicola la Strada. Il sor-
teggio è avvenuto alla presenza 
della competente Commissione 
consiliare presieduta dal sinda-
co Vito Marotta e composta dai 
consiglieri Alessia Tiscione, Raf-
faele Della Peruta, Saverio Mar-
tire. Segretario delegata Saveria 
D’Andrea. 
  

VIA PILADE 
BRONZETTI, BUCA 
CON GROSSO TUBO 
DELL’ACQUA 
IN BELLA VISTA
Sarebbe il caso di intervenire con 
urgenza in via Pilade Bronzet-

ti, primo tratto. Probabilmente 
a causa dell’intensa pioggia dei 
giorni scorsi, un grosso tubo della 
condotta idrica cittadina appare 
in bella vista e privo della sovra-
stante copertura. Tutto intorno, 
per un diametro di una trentina di 
centimetri circa, l’asfalto ha per-
so consistenza, dando luogo ad 
una buca di discrete dimensioni. 
Ribadiamo: urge intervenire!
 

IN ARRIVO LA BOLLETTA 
DELLA SPAZZATURA CON 
UNO SCONTO DI CIRCA 
IL 10 PER CENTO
E’ in arrivo la bolletta dei rifiuti. 
Come si sa con le nuove regole 
la spazzatura va pagata entro 
l’anno in corso e non a consumi 
avvenuti come accadeva fino ad 
alcuni anni fa. Stando alle somme 
recapitate fino a questo momen-
to ci dovrebbe essere uno sconto, 

rispetto alla bolletta dello scorso 
anno, di circa il 9-10 per cento. 
Uno sconto che, del resto, era già 
stato preannunciato dall’Ammini-
strazione Comunale.   
 

TEATRO COMUNALE 
E PISCINA , IN ARRIVO 
IMPORTANTI NOVITA’
Per la piscina e il teatro comu-
nale sono in arrivo importanti 
novità. Per quel che riguarda la 
piscina, proprio qualche giorno fa 
è stata aperta la busta contenen-
te l’offerta presentata dall’unica 
società rimasta in gara. Non ci 
dovrebbero essere problemi per 
quel che riguarda l’aggiudicazio-
ne. Per quel che invece riguarda 
il teatro, si sta andando verso un 
chiarimento definitivo e verso 
una risoluzione del contratto con 
gli attuali gestori. 

Grande affermazione per la scuola primaria della 
‘De Filippo’ di San Nicola la Strada. I bambini che 
frequentano la De Filippo, si sono infatti aggiudicati 
il premio del concorso nazionale “Com’era...com’è”, 
bandito dalla casa editrice De Agostini. Le congra-
tulazioni più sincere da parte della nostra redazione 
agli alunni delle classi 5^A e 5^C;  2^ B e C della scuola 
Primaria, plesso Einaudi, che si sono classificati “Pri-

mi” al concorso promosso dalla De Agostini Editore. 
“L’evoluzione della geografia terrestre, raccontata 
dalle creature marine delle ere più antiche e del pe-
riodo nostro” era il tema da affrontare. Una vera e 
propria sfida - si legge sul sito della De Filippo - che 
ha visto impegnati i nostri giovanissimi nell’affron-
tare temi ambientali e di tutela del territorio”.

PER GLI ALUNNI DELLA DE FILIPPO, 
PRIMO POSTO AL CONCORSO INDETTO 
DALLA CASA EDITRICE DE AGOSTINI
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esclusivisti

NEL NOSTRO NUOVO CONCEPT STORE DI CASERTA PIAZZA SANT’ANNA, TI ASPETTA UNA SELEZIONE ESCLUSIVA
DEI MIGLIORI MARCHI PER FARE DI CASA TUA UNO SPAZIO UNICO PER BELLEZZA ED ELEGANZA.


