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stiamo arrivando
San nicola la STraDa

il netto successo contro la pa-
ganese ha rilanciato la caser-
tana dopo un digiuno casalingo 

do ben settanta giorni. i fal-
chetti sono in rampa di lancio, 
non hanno anche però spiccato 

casertana, un blitz per continuare a risalire
Sabato a Catania contro la Sicula Leonzio i rossoblù pro-
veranno a dare continuità al successo sulla Paganese

il volo e per farlo servirà inanel-
lare una serie di risultati. a co-
minciare da sabato contro la si-
cula leonzio in un ‘Massimino’ 
di catania deserto perché il cal-
cio di oggi vuole questo. l’im-
pianto di lentini non è a norma 
e allora ci si è trasferiti nella cit-
tà dell’elefantino consentendo 
però l’accesso allo stadio solo 
agli abbonati. tradotto in paro-
le povere non più di duecento 
spettatori presenti in tribuna. 
trasferta vietata ai casertani e 
un paio di amici giornalisti al 
seguito della squadra. insom-
ma questo è lo scenario che si 
prospetterà davanti gli occhi 
dei ventidue in campo più riser-
ve e dirigenti. tra l’una e l’altra 
ci saranno scarsi cento perso-
ne, quasi più di quelle presenti 
sugli spalti. sta di fatto che con 
o senza pubblico la casertana 
è chiamata ad una vittoria, ad 
un blitz per dare continuità ai 
risultati e prepararsi all’enne-
simo tour de force. Mercoledì 
sera alle 20.30 ci sarà il secon-
do turno di coppa italia con la 

sambenedettese, poi sabato 
altro scontro salvezza contro il 
rende. Ma come, una rosa del 
genere è invischiata nei discor-
si per la permanenza in catego-
ria? Sì la classifica dice questo 
anche se il potenziale di pado-
van e compagni è ben diverso. 
però come spesso ripete mister 
D’angelo e i calciatori, giusto 
concentrarsi su un passo alla 
volta perché è inutile guardare 
troppo avanti. contro i bianco-
neri il tecnico abruzzese non 
dovrebbe cambiare molto ri-
spetto all’undici che ha travolto 
la paganese. tutti disponibili 
ma ci dovrebbero essere pochi 
cambi. perché in fondo squadra 
che vince non si cambia anche 
se dal suo avvento D’angelo è 
costretto ad apportare conti-
nue modifiche all’undici iniziale 
per squalifiche e infortuni. E poi 
la vittoria è arrivata sotto la sua 
gestione solo in due casi per-
ciò era giusto capire e provare. 
avrà trovato la quadratura del 
cerchio? sabato alle 16.30 lo 
sapremo.

Domenicala 4a edizione della mezza maratona

reGGia reGGia

Domani si corre la quarta edizione della Mezza Maratona interna-
zionale reGGia reGGia circa 2500 podisti invaderanno domenica 
la città di caserta. invitiamo i casertani ad evitare l’uso dell’auto 
se non per motivi assolutamente indispensabili. la partenza è alle 
ore 9.00 e per circa tre ore le strade interessate saranno ovvia-
mente chiuse al traffico regolare.
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Finalmente! e’ proprio il caso di 
dirlo. Finalmente la casertana 
ritorna alla vittoria e lo fa con ri-
sultato importante, infatti, il 3 a 0 
alla paganese ci sta tutto e giun-
ge a coronamento di una presta-
zione importante. prima vittoria 
casalinga anche per l’allenatore 
D’angelo.
la squadra ha fattto davvero 
molto bene, il risultato è am-
piamente meritato ed anzi nella 
prima frazione di gioco abbiamo 
fatto ancora di più, ma il calcio è 
così, senza reti nella prima par-
te di gara ed invece ne siamo 
riusciti a segnare ben tre nel se-
condo tempo.
più merito della casertana o tanti 
i demeriti della paganese?
io parlo della mia squadra che 
ha fatto una buona partita, la 
Paganese nell’ultimo turmo pri-
ma di venire a caserta aveva 
battuto il Siracusa e messo in 
grande difficoltà il Catania. Per-
ciò sono più propenso a dire che 
è più merito nostro che demerito 
della Paganese.
Una vittoria che ha dato linfa alla 
classifica, ma che è stata anche 
importante per ridare certezze ad 
una squadra che staca trovando 
diffioltà impensabili all’inizio.
Sono tre punti importanti per la 
classifica sicuramente, ma an-
che per il morale dei ragazzi, di 
tutto l’ambiente. Siamo riusciti 
a vincere ma adesso dobbiamo 
continuare a fare bene, questo è 
solo un primo passo verso posi-
zioni di classifica migliora. Biso-

D’anGelo Dopo la priMa Vittoria interna con la casertana

D’agostino meritava di gioire
in Sicilia per fare risultato

gna continuare.
anche dopo l’exploit di cosen-
za, la parola continuità era la più 
gettonata. Quali le differenze tra i 
due momenti?
che questa vittoria nel derby con 
la Paganese arriva dopo aver 
giocato tre buone gare e raccol-
to meno di quanto meritato. a 
Fondi meritavano la vittoria così 
come contro la reggina mentre 
a lecce meritavamo il pari, quin-
di c’è un discorso di continuità di 
prestazioni.
bisogna pensare alla prossima 
partita. In questo turno di affron-
teranno tra loro le ultime 8 della 
classifica. Una vostra vittoria vi 
porterebbe fuori dalle acque pe-
ricolose.
Si ma come detto prima, se riu-
sciamo a dare continuità ai risul-
tati importanti, sicuramente la 
strada sarà più agevole. L’avver-
sario di oggi è forte, ha calciatori 
importanti ma come noi si trova 
in un momento di difficoltà e do-
vremo essere bravi a sfruttare 
questo loro momento.
cosa temi di più dai siculiani della 
sicula leonzio?
una squadra che poresa singo-
larmente è molto forte, hanno 
speso molto sul mercato e quindi 
non può essere assolutamente 
sottovalutata. Bisogna rimanere 
attenti e concentrati sempre per 
tutti i novanta minuti.
in tanti anni di carriera sia da 
calciatore che da tecnico, hai mai 
avuto un presidente così entusia-
sta per una vittoria.

Manca poco ormai al match che vedrà la Leonzio sfidare la Casertana 
ostica formazione campana reduce da una vittoria casalinga importan-
te. per i bianconeri una settimana intensa condita da un silenzio stam-
pa che ha permesso loro di concentrarsi al meglio in vista della gara 
del Massimino. non un semplice match ma la partita del riscatto dove 
ogni singolo componente deve dimostrare il proprio valore. così come 
ha ribadito il presidente Giuseppe leonardi l’unico a parlare e a carica 
l’intero ambiente. “rigoli rimane al suo posto - spiega - i ragazzi de-
vono lavorare con dedizione. Basta disattenzioni. adesso vogliamo i 
risultati”. intanto doppia seduta all’angelino nobile. l’unico assente 
è andrea D’amico, mentre da valutare le condizioni di esposito non 
al top durante la settimana. Dubbi di modulo per rigoli che potrebbe 
mandare in campo i suoi con il classico 3-5-2 o riproporre il 4-3-3 con 
tavares o Ferreira al centro dell’attacco.

l’avversario/l’atletico leonzio
leonardi sprona la squadra
Basta parlare. ora i risultati

l’esultanza è stata bella a pre-
scindere. Ma lui è il nostro pri-
mo tifoso e lo sappiamo, ce lo 
dimostra ogni giorno ed in ogni 
occasione. anche quando non 
esulta è sempre molto presente. 
Siamo molto contenti di averlo 
reso felice, se lo meritava e si 
merita ancora tante altre giorna-
te come quella di sabato scorso. 
Ma anche i nostri tifosi che han-
no dovuto aspettare tanto per 
il ritorno alla vittoria casalinga 
della casertana.
può essere un vantaggio per voi 
che la sicula leonzio giochi a ca-
tania con pochi tifosi al seguito?
Sicuramente per loro è uno 
svantaggio. Sappiamo del calore 

delle piazze siciliane e delle diffi-
coltà che creano alle formazioni 
ospiti. non conosco i motivi ma 
per noi è meglio così.
neanche i tifosi rossoblù possono 
essere con voi, anche a loro è fat-
to divieto di venire a catania per 
la rivalità con gli etnei.
Un momento difficile che vive 
tutto il paese. Speriamo si riesca 
a mettere regole precise e defi-
nite per risolvere questo annoso 
problema. io non prometto nul-
la ma secondo me, avendo visto 
i ragazzi in allenamento sono 
convinto che si possa fare una 
ottima prestazione.

Vincenzo Di Nuzzo
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Francesco ciccio De rose sorriDe

casertana è iniziata la risalita

Una casertana che ha ritrovato la 
vittoria casalinga dopo due mesi 
di astinenza. nel corso di ‘alè 
casertana’ è intervenuto il cen-
trocampista Francesco ciccio De 
rose che ha commentato il 3-0 al 
paganese. 
“Finalmente è arrivata quella 
vittoria tanto attesa. un po’ tardi 
perchè già con la Reggina me-
ritavamo qualcosa in più. ades-
so a mio parere siamo diventati 

una squadra sotto tutti i punti di 
vista. Eravamo forti già prima, 
ma adesso abbiamo trovato la 
giusta quadratura. Tra sfortuna 
e altro non siamo riusciti a rac-
cogliere quanto meritavamo. la 
classifica resta bugiarda perchè 
onestamente visto il potenzia-
le possiamo stare molto più in 
alto. il gruppo comunque è stato 
sempre compatto e unito anche 
nei momenti più difficili, anche 
quando abbiamo perso quattro 
partite di fila in casa ma erava-
mo tranquilli perchè prima o poi 
il vento sarebbe cambiato”. 
sul dualismo con rajcic e il suo 
arrivo a caserta ammette: “a Ma-

tera ho trovato mister auteri che 
non aveva molta fiducia. Non era 
un problema di panchina, ma pro-
prio di scelte. A fine campionato 
ho tirato le somme e francamente 
quando c’è stata l’opportunità di 
andare a caserta non me la sono 
lasciata sfuggire. sono stato 
coinvolto dal progetto casertana 
e sono felice della scelta fatta. 
con ivan invece c’è un rapporto 
splendido. lui è un faro di questa 
squadra e accetto sempre le scel-
te del mister poichè in carriera ho 
giocato mezzala, davanti la dife-
sa e nel centrocampo a due. io 
quando vado in campo dò sem-
pre il massimo e lo farò sempre. 

per quel che mi riguarda posso 
giocare anche terzino per il bene 
della squadra”. e sul futuro dice: 
“Se giocheremo come abbiamo 
fatto sabato perderemo poche 
volte. Serve grande fame, voglia 
di combattere su ogni pallone e 
tanto sacrificio. Sabato a Cata-
nia contro la Sicula Leonzio sarà 
tutt’altra storia, però siamo la 
casertana e dobbiamo sempre 
scendere in campo per vincere. 
Se poi pareggiamo non è un pro-
blema, ma la mentalità è quella 
di portare a casa il miglior risul-
tato”.

caldo. Dopo il 4-1 in casa del San 
Basilio mentre piovevano critiche 
da tutte le parti ci fu una grande 
unione, ci ricompattammo e alla 
vigilia dei playoff accadde qual-
cosa di speciale, creammo l’equi-
librio ideale per arrivare fino alla 
finale playoff. Ho ritrovato una 
squadra come quella rossoblù 
propositiva, vogliosa di tirarsi fuo-
ri dai bassifondi. Ha dimostrato 
di meritare i tre punti grazie an-
che alla spinta del pubblico. Poi 
ha una squadra di grande valore 
con giocatori importanti e molto 
esperti. La classifica? C’è solo un 
modo per uscire dai momenti dif-
ficili e cioè il lavoro di squadra, il 

lavoro quotidiano e grande unità 
del gruppo. Però ho visto una Ca-
sertana che ha voglia di rinascere 
e risalire in fretta la graduatoria. 
La squadra che ho visto sabato 
secondo me può tranquillamente 
ripartire con entusiasmo perché 
ha un’enorme potenzialità. Il futu-
ro? Fino a quando le gambe van-
no resterò in campo perché è ciò 
che più mi piace. Però ammetto 
che sto già pensando al futuro. Il 
mio sogno è collaborare con club 
professionistici e poter diventare 
direttore sportivo. Tra un po’ di 
tempo spero possa avverarsi que-
sto mio sogno”.

ruscio: Questa squadra ha 
tutto per essere protagonista

“Appena posso torno con piacere 
a Caserta per vedere da vicino la 
Casertana. Mi legano bei ricordi 
di quell’anno, la cavalcata playoff, 
il ripescaggio in Lega Pro, un tifo 
che ci seguiva in massa e sempre 
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Mercoledì mattina presso il liceo ‘Manzoni’ di caserta si è svolta la 
presentazione del libro ‘l’ultimo stopper’ di sergio brio. Un evento pro-
mosso dalla Dirigente adele Vairo sempre attenta e disponibile ad apri-
re le porte a personaggi che possano arricchire il bagaglio culturale 
degli studenti. Un ruolo determinante lo ha però avuto roberto Fiorillo: 
“e’ stato un appuntamento molto sentito – ha detto - e dobbiamo 
ringraziare la collega Grillo che come me si è impegnata per far arri-
vare al Manzoni un personaggio così importante. Questo incontro è 
rientrato in un percorso di crescita dei nostri alunni che hanno avu-
to modo di conoscere un campione come Brio. e’ stato un grande 
professionista, molto stimato nel mondo del calcio e condividiamo 
l’esperienza in Belgio di qualche anno fa. e’ stato un incontro molto 
proficuo che ha arricchito tutti”. entusiasta l’ex Juve che non ha na-
scosto la propria emozione nell’essere tornato a caserta. “Da giova-
ne venivo spesso qui per affrontare la Casertana con le giovanili del 
lecce. So che questo club ora è in serie c e spero che possa tornare 
nelle categorie che merita anche se oggi il calcio è cambiato e biso-
gna programmare attentamente e possibilmente investire tanto sui 

Gran successo per Sergio Brio
al liceo “Manzoni” Per la PreSenTazione Del liBro: l’ulTiMo SToPPer

giovani. il mio calcio è lontano, molto anzi troppo lontano da quello 
attuale. Era uno sport differente, più di cuore, romantico oserei dire. 
oggi comandano i procuratori e i giocatori”. sull’attualità ammette: 
“l’italia la vedrei allenata bene da carlo ancelotti. Persona prepa-
rata, professionista valido e sicuramente potrebbe dare una svolta a 
tutto il movimento. Questo libro che ha scritto luigia casertano – ha 
concluso – è un racconto della mia carriera iniziata in Puglia a lecce e 
culminata nella Juve con la vittoria di scudetti e coppa internazionali. 
Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza per la ricerca 
sul cancro”.

la vittoria sulla paganese ha rige-
nerato tutto l’ambiente rossoblù. 
tre punti per la casertana che ha 
potuto così iniziare un nuovo per-
corso. il difensore cecoslovacco 
Jan polak commenta così il 3-0 
agli azzurrostellati.  
“Speriamo di dare un po’ di con-
tinuità ai risultati perchè questa 
vittoria era molto importante 
sotto tanti aspetti. in casa non 
vincevamo da due mesi, abbia-
mo riconquistato un po’ di fi-
ducia e abbiamo fatto un passo 
avanti in classifica. Anche con-
tro la reggina meritavamo di 
più e finalmente sabato è andata 
diversamente. nel primo tempo, 
ad esempio, potevamo segnare 
tre gol, poi subito nella ripresa 
ci siamo sbloccati, loro si sono 
scoperti e sono arrivati altri gol”.  
l’ultimo successo a cosenza con 
lo stesso risultato, il difensore 
ammette: 
 “con l’arrivo del nuovo allena-
tore sono cambiate un po’ di 
cose. Siamo migliorati e si vede 
in campo attraverso i movimen-
ti, possesso palla, le giocate e 

Jan polaK e’ sicUro cHe la casertana...

lotteremo per altri traguardi
quello che ci chiede il mister. 
anche il ritorno di D’anna ci ha 
dato una grossa mano poichè 
emanuele è un giocatore esper-
to e la sua presenza sul terreno 
di gioco si fa notare. riesce a 
gestire i palloni che scottano in 
fase difensiva e da Fondi abbia-
mo ritrovato qualche automa-
tismo e certezza in più”.  con le 
ultime otto della classifica che si 
incroceranno sabato, sarà impor-
tante fare risultato a catania:  “e’ 
uno scontro diretto ma il cam-
pionato è ancora molto lungo. 
Sono convinto che questa squa-
dra non lotterà per i playout ma 
per un posto più in alto in clas-
sifica. Dobbiamo cercare di pen-
sare una partita per volta e risa-
liremo. Stiamo migliorando ogni 
settimana e a parte il risultato 
anche al cospetto di una gran-
de come il lecce abbiamo fatto 
bene. l’importante è non avere 
più cali di concentrazione che ci 
sono costati molto cari in questi 
mesi. così facendo metteremo 
in difficoltà chiunque”.
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PROMOZIONE EVENTI s.r.l.
www.decristofaropromozioneventi.it

ALL’ALTEZZA DELLE VOSTRE ASPETTATIVE
Garanzia di sucesso su tutto il territorio nazionale

offre ai lettori la rubrica di Pasquino Corbelli

PRESSING
Lega Pro – Girone C presentazione del-
la giornata di campionato con statistiche, 
aneddoti e curiosità

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

CARTONGESSO
PREMISCELATI

CEMENTI/RASANTI
IN PIÙ TROVERAI

SERVIZIO TINTOMETRICO
VASTO ASSORTIMENTO

DI PRODOTTI DECORATIVI
E UNA VASTA SCELTA DI PARATI

SCALE
5 GRADINI € 29.90
6 GRADINI € 36.00
7 GRADINI € 39.90
8 GRADINI € 48.00

MISCELATORI
Lavabo, Bidet, Lavello
€ 22,90 al pezzo

IDROPITTURA
Tempera € 10,00
Lavabile € 18,00
Semilavabile  € 15,00
Quarzo € 25,00 

SCALDINO
FERROLI
€ 140,00

CABINA DOCCIA
a soffietto
€ 69,00 

VENITE
A TROVARCI

IN SEDE 

l’altra pugliese Fidelis andria, un’oppor-
tunità persa. il Monopoli deve tornare a 
vincere se vuole restare in zona playoff. 
Due sconfitte consecutive, l’ultima con-
tro il rende per 0-1. sono in parità i 
precedenti esterni del Monopoli contro il 
bisceglie tra i professionisti.
caTanzaro vs coSenza (domenica 
ore 14:30): arbitro Daniele Viotti di ti-
voli (Madonia-Guddo). Dovrà essere una 
festa, una festa che, pur tenendo conto 
della forte rivalità tra le due tifoserie, evi-
denzi quali siano i veri valori dello sport 
e, nello specifico, del calcio. Per volere 
del presidente Floriano noto, si vivrà 
al “ceravolo” un derby senza barriere 
in cui i protagonisti saranno i ragazzi. 
Quelli della città capoluogo e quelli che 
arriveranno, per l’occasione, dalla città 
dei bruzi. succederà così che circa cin-
quanta studenti della scuola secondaria 
di primo grado “bonaventura Zumbini” 
di cosenza, accompagnati dai loro do-
centi, saranno ospiti del catanzaro e di 
catanzaro. l’esito del derby sfugge a 
qualsiasi logica, ma certamente un risul-
tato importante lo si otterrà comunque: 
le bandiere del catanzaro e del cosenza 
sventoleranno assieme seppur in una 
piccola porzione di stadio, dimostrando 
che con un po’ di buona volontà tutto è 
possibile. catanzaro e cosenza hanno 
15 punti a testa e sono in un limbo tra 
zona playoff e zona retrocessione. I gial-
lorossi sono reduci dalla sconfitta con-
tro il catania per 1-0. i cosentini hanno 
ottenuto tre risultati positivi consecutivi 
(due vittorie e un pareggio) e nell’ultima 
giornata hanno rosicchiato punti alla 
Juve stabia vincendo per 1-0.
JuVe STaBia  vs caTania (sabato ore 
14:30): arbitro Manuel Volpi di arezzo 
(Mariottini-nuzzi). nemmeno il tempo 
di metabolizzare la sconfitta subita in 
casa del cosenza che la Juve stabia è 
chiamata ad affrontare un altro esame, 
uno di quelli che vanno studiati minuzio-
samente. al “romeo Menti” si presenta 
il catania, la seconda forza del girone, in 
vista della sfida valevole per il quindice-
simo turno della stagione, il cui fischio 
di inizio sarà affidato alla direzione del 
signor Manuel Volpi della sezione a.i.a 
di arezzo. il catania è secondo con 28 
punti in classifica a -5 dalla capolista 
lecce. nella scorsa giornata ha vinto 
1-0 contro il catanzaro. più complicata 
la situazione della Juve stabia, ancora 
presente in zona playoff ma sconfitta 
dal cosenza per 1-0. prima due pareggi 
con le dirette avversarie, Matera e Virtus 
Francavilla.
lecce vs reGGina (sabato ore 20:30): 
arbitro andrea Zingarelli di siena (Man-
si-parrella). il lecce è prima a 33 punti 
a cinque lunghezze di distanza dalla 
seconda. Ha il miglior attacco del giro-
ne e ha perso solo una volta. i salentini 
sembrano volersi prendere il loro posto 
che gli spetta nelle categorie superiori. 
la reggina è reduce da due risultati de-
ludenti, il pareggio contro la casertana 
e la sconfitta contro il Siracusa per 2-0. 
Ora i punti per restare in zona playoff 
servono. il lecce, vincendo (1-3) a si-

aKraGaS vs FiDeliS anDria (sabato 
ore 14:30): arbitro Federico Fontani di 
siena (lattanzi-Manara). scontro diretto 
in zona retrocessione. l’akragas è pro-
fondamente ultima e non riesce a tirarsi 
fuori da una situazione che la vede an-
che come secondo peggior attacco del 
girone c. non è certamente migliore la 
situazione della Fidelis andria, a solo 
un punto in più dai siciliani, senza una 
vittoria in campionato ma in compenso 
con dieci pareggi. in casa Fidelis an-
dria non sono bastati i quattro pareggi 
contro catanzaro, lecce, sicula leon-
zio e bisceglie per salvare la panchina 
di Valeriano loseto. il tecnico barese, 
infatti, è stato esonerato dalla società 
federiciana dopo aver raccolto dieci 
pareggi e tre sconfitte in campionato. 
come successore è stato scelto aldo 

papagni, alla terza avventura sulla pan-
china della Fidelis e reduce da un esone-
ro a taranto durante la scorsa stagione. 
L’Akragas dopo la sconfitta nel turno 
infrasettimanale contro il cosenza, ha 
imposto il silenzio stampa all’allenatore 
Raffaele Di Napoli e ai giocatori. Anche 
questa sfida si giocherà al “De Simone” 
di Siracusa e così sarà fino a quando lo 
stadio “esseneto” di agrigento non sarà 
messo pienamente a norma con la rea-
lizzazione dell’impianto di illuminazione, 
al momento neppure ipotizzabile per 
mancanza di risorse.
BiSceGlie vs MonoPoli (sabato ore 
20:30): arbitro alessandro prontera di 
bologna (bruni-laudato). il bisceglie ro-
sicchia punti e sale in classifica. Dopo la 
vittoria contro il Matera, nell’ultima gior-
nata non è andata oltre lo 0-0 contro 

racusa, sale a quota 33. turno di riposo 
sabato scorso per la reggina che, con 
17 punti alloggia a centro-classifica. 
Una sfida che in passato ha vissuto il 
palcoscenico delle serie superiori; i sa-
lentini non hanno mai perso con i cala-
bresi al “Via del Mare”, inviolato in que-
sta stagione.
PaGaneSe vs FonDi (sabato ore 
14:30): arbitro Daniele rutella di enna 
(conti-Fraggetta) al torre va in scena 
un duello salvezza. la paganese alloggia 
in penultima posizione, con 10 punti; 
gli azzurrostellati hanno raccolto solo 3 
punti (una vittoria) nelle ultime 5 gior-
nate. il Fondi, nello stesso periodo, ha 
raccolto, imbattuto, ben 11 dei 13 punti 
in classifica. Due squadre che faticano 
a trovare la via della rete, un bilancio 
appesantito, in versione campana, dal 
maggior numero di goal subiti nel giro-
ne. 
la paganese si aggrappa ai precedenti 
(2) al “torre”, dove hanno sempre vinto. 
Due sconfitte consecutive, l’ultima nel-
lo scontro diretto contro la casertana. 
il racing Fondi non perde da oltre un 
mese ed è riuscito a tirarsi fuori dalla 
zona retrocessione, deve continuare 
così perché il pericolo è a -1.
renDe vs MaTera (sabato ore 16:30): 
arbitro alberto santoro di Messina (po-
liti-Dell’olio). nel girone c è la giornata 
degli scontri diretti. rende e Matera 
sono lì in zona playoff, rispettivamente 
a 20 e 18 punti. nell’ultima giornata i 
calabresi hanno ottenuto un’importante 
vittoria in casa del Monopoli per 0-1. i 
lucani non vincono da un mese, e nella 
scorsa giornata sono riusciti a fermare 
il trapani in casa sul risultato di 3-3. il 
rende, a quota 20, precede di due lun-
ghezze la formazione lucana, avversario 
di giornata. il rendimento della matri-
cola calabrese è ottimo, sotto le attese 
quello del Matera, a ben 15 lunghezze 
dalla vetta, orientato, ormai, verso un 
onesto piazzamento in ottica play-off.
Sicula leonzio vs caSerTana (sa-
bato ore 14:30): arbitro lorenzo Mag-
giorni di lecco (Mokhtar-lombardo). 
nelle ultime due settimana il sicula le-
onzio ha perso molti punti e ora è a una 
sola lunghezza proprio dalla casertana. 
i campani con i tre punti ottenuti con-
tro la paganese, sono riusciti a staccar-
si dall’ultimo posto in classifica. Ora gli 
scontri diretti iniziano a diventare im-
portanti, la gara di oggi potrebbe essere 
decisiva per entrambe le squadre.
TraPani vs VirTuS FrancaVilla 
(sabato ore 14:30): arbitro Mario Vigile 
di cosenza (Massara-Vettorel). Miglior 
attacco insieme al lecce, il trapani è da 
solo al terzo posto con 25 punti. nell’ul-
tima giornata ha pareggiato 3-3 con 
il Matera e in casa non ha mai perso. 
il “provinciale” è un fortino. la Virtus 
Francavilla, che nell’ultimo turno ha re-
golato (2-0) l’akragas, è in zona playoff 
a tre punti di distanza dai siciliani. sarà 
difficile fare punti in casa granata, ma i 
biancoazzurri hanno riservato diverse 
sorprese in questa stagione. 
riposa: SiracuSa
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 NUOVI ARRIVI

non vanno oltre l’1 a 1 i 2003 guidati da mister silvestro. Un pareggio che 
non soddisfa il tecnico.
Era una gara che poteva anche finire in modo diverso. Credo che fosse 
una partita ampiamente alla nostra portata e che avremmo meritato di 
vincere. inutile recriminare su quello che poteva essere, ma bisogna 
riflettere sugli errori fatti e migliorare già dalla prossima gara. Gio-
cheremo contro il Benevento e riabbracceremo due nostri ragazzi che 
proprio quest’anno abbiamo ceduto ai sanniti, clemente Tartaro e Jay 
Petriccione. Sarà bello rivederli ma al fischio d’inizio saranno nostri av-
versari e dovremo cercare di batterli. Sappiamo che è un incontro diffi-
cile ma i ragazzi sono ben motivati ed hanno voglia di riscattare il mezzo 
passo falso di domenica scorsa.

asD sportinG casapUlla/2003

Silvestro: Sarà bello
riabbracciare
Petriccione e Tartaro

avevano iniziato male la gara i 2005 di mister Di rienzo contro il calatia 
Maddaloni andando in svantaggio ma poi la gara si è conclusa con una 
bella vittoria dei ragazzi.
l’approccio alla gara dei ragazzi non è stato dei migliori, infatti siamo 
andati sotto di una rete contro una formazione ben organizzata come il 
calatia Maddaloni. abbiamo avuto il merito di non disunirci e di ripren-
dere subito le redini della partita in mano. una volta ribaltato il risultato 
è stato tutto più facile e abbiamo portato a casa un risultato che ci con-
sente di rimanere in testa alla classifica. Adesso viene il difficile perché 
tutte le formazioni che affronteremo vorranno batterci perché vincere 
contro la capolista è sempre un bel segnale di forza. Siamo consapevoli 
di questa e siamo pronti alla sfida che il campionato ci ha lanciato.

asD sportinG casapUlla/2005

Di rienzo: abbiamo
sofferto ma restiamo
ancora primi
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Per far trascorrere qualche ora di sano divertimento ai tuoi 
bambini vieni al LUNA PARK nella Villetta di Via Enrico Fer-
mi a San Nicola la Strada.

LUNA PARK

asD sportinG casapUlla/2006

Guerrazzi: contro la Dea Diana meritavamo
la vittoria. restiamo in corsa per il primo posto
lottano e tanto i 2006 di Guer-
razzi, ma nonostante si siano 
battuti come leoni, non riescono 
a superare una Dea Diana ben 
preparata.
con questo risultato siamo a 
meno due dalla vetta. non fa-
sciamoci la testa prima di es-
sercela rotta, recita un vecchio 
adagio. Purtroppo nel calcio 
c’è anche il pareggio che ci sta 
stretto per il volume di gioco e 
per la qualità messa in mostra. 
Siamo ancora in corsa per la 
prima piazza ed adesso dimen-
ticare questa partita e pensare 
già alla prossima, gara difficile 
da vincere per dimostrare tutto 

quello che si imparato. i ragazzi 
hanno imparato la lezione e que-
sto è il momento di dimostrarlo.

in settimana proprio per que-
sto motivo ho voluto che tutti i 
ragazzi partecipassero agli alle-

namenti, bisogna fare quadrato 
per raggiungere il nostro obietti-
vo che resta il primo posto.

Vincento contro il calatia Maddaloni per 5 a 0, domenica scorsa, i 2007 di 
Enzo Salvi raggiungono la seconda posizione in classifica ed adesso sono 
a meno due dal primato.
una gara senza storia, il risultato parla da solo. Si è scesi in campo mo-
tivati e concentrati e subito abbiamo messo in chiaro le cose. i ragazzi 
hanno offerto al pubblico presente una prestazione convincente sotto 
tutti i punti di vista. concreti e cattivi al punto giusto per poter raggiun-
gere la vittoria. Questo è lo spirito che dobbiamo continuare a tenere in 
futuro. Gli allenamenti servono a migliorarsi e devo dire che i ragazzi in 
questo sono meravigliosi, sempre disponibili e presenti alle sessioni di 
allenamento. il futuro non può che essere roseo.

asD sportinG casapUlla/2007

Salvi: Miglioramenti continui nei miei ragazzi
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Via Leonardo da Vinci, San Nicola la Strada (Caserta) Tel. 0823 451504

ABBIGLIAMENTO E SCARPE
SPORT E TEMPO LIBEROnuovi arrivi

E’ stata una partita combattuta e sofferta quella dei 2008 di mister Guer-
razzi.
Prima di ogni cosa voglio dire grazie a tutta la mia squadra per la presta-
zione fatta. ci siamo trovati di fronte una Juve San Prisco che ci ha reso 
la vita dura, e come noi ha lottato su ogni pallone. Il 2 a 1 finale rende 
chiaro che si è trattato di una partita tirata e sofferta fino al triplice fi-
schio ma alla fine il risultato è stato a nostro appannaggio ed adesso 
siamo ad un solo punto dalla vetta. nel mirino c’è il primo posto, prove-
remo a farcela. Già domani abbiamo una gara complicata per la quale ci 
siamo preparati ad affrontare nel migliore dei modi, ma bisogna sempre 
scendere in campo che resta comunque l’unico giudice al quale non ci 
si può appellare.

e’ stata una domenica all’insegna del divertimento e della felicità, quella 
trascorsa sui campi di ercole dai 2009-2010 e 2011 scesi in campo per i 
campionati opes. i ragazzini di mister Moccia con il loro entusiasmo han-
no contagiato tutti i presenti alla struttura di ercole, e non erano in pochi, 
vedere tanti bambini divertirsi giocando a calcio è una cosa davvero unica.
e’ stata davvero una giornata di sport autentico, questi bambini sono ma-
gici, riescono con il loro entusiasmo a coinvolgerti in ogni loro gara. ci 
siamo divertiti ed abbiamo fatto tanto movimento. i genitori che ci seguo-
no sono anche loro coinvolti, questo è bello perché per i ragazzi vedere 
la presenza dei propri familiari è importante, trasmette loro sicurezza, 
perché a sette, sei e cinque anni hai bisogno punti fermi durante la tua 
crescita. aspettiamo adesso la prossima giornata di sport.

asD sportinG casapUlla/2008

Vincere soffrendo è
ancora più bello

asD sportinG casapUlla/2009-2010-2011

e’ molto coinvolgente 
il loro entusiamo 

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

MENU' FESTIVITA' NATALIZIE 2017 

MENU’ DEL 24 DICEMBRE 2017 
VIGILIA DI NATALE
ANTIPASTI : - Antipasto di Mare + Sfizi
PRIMI PIATTI : - Calamarata O Risotto alla 
Pescatore
SECONDO PIATTO :
Filetto di spigola con gamberone e
Insalata mista
Baccala’ e Scarole
TRIONFO DI FRUTTA
DOLCE
VINO AGLIANICO E FALANGHINA CASA VINICOLA 
TORA DI TORRECUSO 12,5%
ACQUA MINERALE
SPUMANTE ASTI / PROSECCO
COSTO EURO 45,00.

MENU’ DEL 25 DICEMBRE 2017 
SANTO NATALE
ANTIPASTI:
Prosciutto crudo di Parma doppia corona
Bocconcino di Bufala D.O.P. al Tartufo
Ricottina di fuscella con miele di Caserta Vecchia e 
noci di Serino
Verdure miste grigliate
Timballo di friarielli paesani con provola affumicata 
di Agerola
Funghetti ripieni con glassa di aceto balsamico
PRIMI PIATTI:
Lasagna al forno O Calamarata ai frutti di mare
Minestra maritata
SECONDI PIATTI
Tagliata di vitello con ruchetta e grana O Agnello 
Laticauda del Matese al forno con patate E Carciofi 
arrostiti

TRIONFO DI FRUTTA
DOLCI NATALIZI
VINO AGLIANICO E FALANGHINA CASA VINICOLA 
TORA DI TORRECUSO 12,5%
ACQUA MINERALE
COSTO EURO 40,00.

MENU’ DEL 31 DICEMBRE 2017
ANTIPASTI:
Antipasto Misto Mare + Sfizi
Cocktail di Gamberi in Salsa Aurora
PRIMI PIATTI:
Scialatielli fatti in casa alla Pescatore
Risotto con gamberetti e mandorle
SECONDI PIATTI :
GRIGLIATA DI PESCE :Filetto di spigola in crosta 
con Gamberoni alla brace e baccala’ fritto
Insalata mista e scarole
ZAMPONE E LENTICCHIE
TRIONFO DI FRUTTA SECCA E FRESCA
DOLCI MISTI : Pastiera , Chiacchiere , Sfogliatelle , 
ecc…
SPUMANTE ASTI / PROSECCO
VINO AGLIANICO E FALANGHINA CASA VINICOLA 
TORA DI TORRECUSO 12,5%
ACQUA MINERALE
COSTO EURO 80,00 .

MENU’ DEL 1 GENNAIO 2018
ANTIPASTI :
Prosciutto crudo di parma doppia corona
Bocconcino di Bufala D.O.P.
Ricottina di fuscella con miele di Caserta Vecchia 
e noci di Serino
Verdure miste grigliate
PRIMO PIATTO :
Fusilli fatti in casa con funghi , funghi porcini di 
Roccamonfina , provola affumicata di Agerola e 
noci di Serino
O
Calamarata alla Pescatore
SECONDO PIATTO :
Brasato di vitello al barolo con patate alla 
Castellana e funghi freschi trifolati
TRIONFO DI FRUTTA FRESCA
DOLCE DELLA CASA
VINO AGLIANICO E FALANGHINA CASA VINICOLA 
TORA DI TORRECUSO 12,5%

COSTO EURO 35,00
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antico panificio

fusco

Caserta, Via Acquaviva Tel. 3475990748

pane casareccio a lievitazione naturale

IL TUO PANE QUOTIDIANO

alle 20,45 Di QUesta sera, sabato, contro il Milan Di 
Montella, serVono i tre pUnti per tenere a baDa cHi in-
seGUe, a partire Da JUVe e inter. DerbY UncanDescente a 
roMa tra la laZio Di inZaGHi e la roMa Di Di Francesco. 
DoVeri a napoli e roccHi a roMa, i Direttori Di Gara. 
alla Var Valeri a napoli e irrati all’oliMpico. insiGne e 
iMMobile torneranno a Fare sFracelli in caMpionato, 
Dopo le scarpe strette nella naZionale Di VentUra?

San Paolo: STaSera Milan, 
MarTeDi’ cHaMPionS

CHAMPIONS: MARTEDI’ STRACCIARE IL SHAKTHAR 
DONETSK AL SAN PAOLO PER GIOCARSI GLI OTTAVI 
NELL’ULTIMA PARTITA IN OLANDA CONTRO IL FEJE-
NOORD, SPERANDO IN UN SUCCESSO DEL MANCHE-
STER CITY DI GUARDIOLA IN UCRAINA. MERCOLEDI’ 
BIG MATCH IN CHAMPIONS TRA JUVE E BARCELLONA. 
GIOVEDI’ PER L’EUROPA LEAGUE ATALANTA, MILAN E 
LAZIO IN CORSA PER I SEDICESIMI

serViZio di nicola Di Monaco

stasera, una classica al san paolo di napoli. in campo il Milan cinese di 
Antonio Montella, in cerca di ossigeno per una classifica che boccia la 
mega campagna acquisti di questa estate. solo una grande prestazione 
può mettere a tacere le voci che lo vedono partente prossimo venturo 
nella hit parade degli esoneri. Ma la squadra di Maurizio sarri, con la 
Juve che incalza ad un solo punto e che in questa tredicesima giornata 
sarà impegnata domani a Genova in casa della sorprendente sampdo-
ria, non può concedersi distrazioni. piatto forte, tra oggi e domani: alle 
18 roma vs lazio, alle 20,45 napoli vs Milan. Domani, domenica, oltre 
sampdoria vs Juve alle 15, alle 20,45 inter vs atalanta. tutti scontri di-
retti per le gerarchie di alta classifica e l’accesso a Champions e Europa 
league. nessun dubbio per la formazione che Maurizio sarri manderà 
in campo questa sera: Mario rui al posto di Ghoulam e tutto il resto se-
condo copione, con i tre della banda bassotti – callejon, Mertens e in-
signe – a scardinare la porta di Donnarumma. niente turnover, quindi, 
in vista della partita di champions martedì prossimo contro il Donetsk, 
una gara decisiva e che comunque, se vinta, da sola non basterebbe 
per accedere agli ottavi. nell’ultima giornata il napoli dovrebbe vince-
re in Olanda contro il Feyenoord e il Manchester City, già qualificato, 
dovrebbe vincere in Ucraina. troppi se, meglio concentrarsi sul cam-
pionato. settimana europea, quindi, la prossima. Mercoledì in campo 
la Juve di Max allegri: big match in casa, allo Juventus arena, contro 
il barcellona di leo Messi. Giovedì, poi, europa league con in campo 
Milan, lazio e atalanta, tutte e tre protese verso il passaggio ai sedi-
cesimi. spogliatoio sereno in questi giorni a castelvolturno, dove Mau-
rizio sarri ha avuto modo di mettere a punto i dettagli dell’incontro di 
campionato e di quello di champions. Forse martedì vedremo in campo 
dei rincalzi di lusso che il napoli tiene in panchina. Forse Diawarà, uno 
dei giovani che farebbe comodo anche alla nazionale italiana prossima 
ventura. a gennaio partenze annunciate di lorenzotonelli e di emanue-
le Giaccherini, oramai fuori dagli schemi di sarri e meritevoli di cercare 
fortuna altrove, soprattutto il secondo. Fermi Milik e Ghoulam, a genna-
io c’è tutta una girandola di nomi per sostituirli. Giuntoli è al lavoro da 
tempo per mettere a disposizione di sarri elementi utili per puntare al 
terzo scudetto della storia del napoli, Juve e inter permettendo.

Fase Finale Del MonDiale 2018, ecco le trentaDUe: rUssia, 
belGio, croaZia, DaniMarca, Francia, GerMania, inGHil-
terra, islanDa, polonia, portoGallo, serbia, spaGna, sVe-
Zia, sViZZera, eGitto, Marocco, niGeria, seneGal, tUni-
sia, brasile, UrUGUaY, arGentina, perU’, coloMbia, arabia 
saUDita, aUstralia, corea Del sUD, Giappone, iran, Mes-
sico, costarica e panaMa. la piccola naZione Dell’istMo 
e’ la Matricola. il priMo DiceMbre, a Mosca, il sorteGGio 
per i Gironi in MonDoVisione. reMota speranZa per l’ita-
lia Di essere ripescata con l’art. 7 Del reGolaMento FiFa. 
biscotti e arbitri Fanno DiscUtere nelle aMericHe per 
l’esclUsione DeGli stati Uniti e Del cile

l’iTalia Ha PerSo 
l’aereo Per MoSca

  
serViZio esclUsiVo di nicola Di Monaco

“cupio dissolvi…”, una frase di paolo di tarso ai Filippesi, è diventata, un luogo comu-
ne: voglia di buttare tutto all’aria, di fare di ogni erba un fascio. Un nuovo inizio, dopo 
il suicidio. noi italiani siamo bravi ed esperti, ma una sola volta c’è andata bene: quan-
do le armate italiane, ricacciate sulla linea del piave dalla strafexpedition austriaca, 
trovarono in armando Diaz l’uomo che li avrebbe portati al trionfo di Vittorio Veneto. 
nei decenni recenti abbiamo vissuto la caporetto della politica e il fallimento di Mani 
pulite, ne paghiamo ancora le conseguenze: con l’acqua sporca abbiamo buttato anche 
il bambino. Milioni di italiani che davano l’anima per la politica si sono rarefatti nel nulla 
della società civile, ritirati sull’aventino del “mi faccio solo i fatti miei”. non è lecito mi-
schiare capre e cavoli, lo so, né le grandi tragedie della storia con i mugugni delle curve 
negli stadi, ma quanto a stati d’animo non c’è dubbio che il tifo sportivo con l’esito 
negativo della “operazione ikea” ha vissuto una sua caporetto, cent’anni dopo quel-
la di cadorna, ma neppure la prima. basta pensare ai pomodori di Genova, obiettivo 
edmondo Fabbri, ct della sfortunata spedizione in inghilterra, con l’italia di bulgarelli 
buttata fuori dalla rete storica del tecnico dentista coreano pak Doo ik, Mondiale 1966. 
o a quella più recente della nazionale di prandelli in brasile. Quanto alla svezia, c’era già 
riuscita a mandarci a picco nel 1958, nel mondiale che consacrò il diciassettenne pelé 
Do nascimento nuovo astro del calcio mondiale. con un Ventura tra scirocco e tramon-
tana, oramai allo sbando, non è stato affatto difficile farci perdere l’aereo per Mosca. E 
forse è stato un bene, anticipando una crisi che trasudava da tutti i pori. e ora? tavec-
chio, presidente della FiGc, non intende dimettersi e fa bene. Ha avuto il merito, tra l’al-
tro, di scegliere antonio conte e introdurre il Var nel campionato. Ha il dovere, perché 
ha la sua dose di responsabilità nella scelta di Ventura, di rimettere le cose a posto e poi 
di dare il via libera a uomini nuovi, dei quali oggi non c’è traccia. Ha ragione Ulivieri, re-
sponsabile dell’Unione calciatori, ed ha torto Malagò, presidente del coni. buttare tutto 
all’aria e restare col culo per terra sarebbe la scelta peggiore. intanto la serie a si dia 
la sua dirigenza, intanto la politica faccia il suo esame di coscienza, intanto i giornalisti 
sportivi la smettano di fare invasione di campo e di sparare con il bazooka contro tutto 
e contro tutti. conte, ancelotti o chi sia, si mettano al lavoro con un programma chiaro 
e obiettivi concreti: la materia prima c’è, tanti giovani che hanno bisogno solo di essere 
buttati nella mischia senza essere bruciati. e’ solo terminato un ciclo, niente altro. non 
vale neppure la pena di essere ripescati, facciamocene una ragione. sul piano sportivo 
siamo stati battuti da un formazione che ha fatto con intelligenza il suo gioco e da una 
palla sfortunata deviata in porta da un nostro calciatore, Daniele De rossi, uno dei vete-
rani. Una media di 31, la formazione schierata con la svezia. ora largo ai giovani, sono 
tanti, in tutti i ruoli. e non tiriamo in ballo le corna degli arbitri. se proviamo a zumare 
altrove, ci sono ben altre ragioni da vendere da parte degli stati Uniti e da parte del cile, 
anch’essi buttati fuori dal Mondiale di russia. Da quelle parti sono di casa biscotti e ar-
bitri addomesticati. se poi, per avventura e per esigenze dal Dio Denaro l’italia dovesse 
essere ripescata dalla Fifa, gustiamoci la massima rassegna del calcio mondiale senza 
avere la pretesa di essere la squadra da battere. nel calcio si vince e si perde. l’italia ha 
in bacheca quattro vittorie – 1934, 1938, 1982 e 2006 – delle quali possiamo andare 
fieri. Quanto a Ventura, smettiamola di metterlo in croce: è stato inadeguato, ha perso 
la faccia, ma ha i suoi problemi personali e familiari che meritano rispetto. e poi, se 
volete, se c’è qualcuno che non ha sbagliato mai nella vita, lanci pure la prima pietra. 
ironia si, insulti no. bella quella targata ikea, pronta a fargli recapitare a casa una bella 
panchina, come ristoro e premio per avere messo in campo a stoccolma e a Milano una 
squadra senza idee chiare e senza gioco, tutto fumo e niente arrosto. la svezia ringra-
zia e va in russia, lasciandoci con un palmo di naso.
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 CON GIOIA
È MEGLIO!

Dopo il grande successo della prima, si replica questa sera (20.45) e domani (18.00)

clauDia carDinale e oTTaVia FuSco: 
“la STrana coPPia”

I due grandi amori della vita di Pasquale Squitieri, la sua storica compagna 
e la sua ultima e attuale moglie, in scena al Teatro Comunale di Caserta

di Pasquino corbelli  

“la strana coppia” è da ieri è in sce-
na al teatro comunale “costantino 
parravano di caserta”, si tratta di 
un progetto registico di pasqua-
le squitieri che claudia cardinale, 
caparbiamente, ha voluto portare 
in tournée. Una sfida e un diver-
timento che il consorzio adastra 
cultura e pragma s.r.l. hanno deci-
so di abbracciare, di produrre e di 
promuovere. “la strana coppia” di 
neil simon (nella sua versione al 
femminile) porta in scena una vera 
“strana coppia”: claudia cardinale 
e ottavia Fusco, ovvero i due grandi 
amori della vita di pasquale squi-
tieri, la sua storica compagna e la 
sua ultima e attuale moglie. come 
affermare che “l’amore non sepa-
ra, unisce!”. Questo è quanto squi-
tieri ci avrebbe voluto raccontare 
nell’affrontare questa insolita prova 
registica, ed è quello che, attraverso 
i suoi appunti di regia, messi in sce-
na dal suo aiuto – regista predilet-
to, antonio Mastellone, è riuscito a 
restituire al pubblico. Divertimento 
e amore. olivia Madison conduce 
un’esistenza solitaria e disillusa da 
quando si è separata dal marito. 

Disordinata e approssimativa, vive 
da sola in un appartamento trasan-
dato, passando i venerdì sera a par-
lare di sesso, di gossip e a giocare 
a poker con le amiche Vera, Michi 
e silvia. la routine di olivia viene 
sconvolta dall’arrivo di Fiorenza, 
un’amica appena lasciata dal mari-
to che è l’esatto opposto di olivia: 
precisa in modo maniacale, osses-
sionata dall’ordine e dalla pulizia, 
piena di allergie e di tic, e incapace 
di rassegnarsi alla fine del proprio 
matrimonio. Fiorenza, olivia, Vera, 
silvia e Michi sono amiche. come 
tutte le amiche condividono gioie 
e dolori, sconfitte e vittorie. Quan-
do Fiorenza è costretta a lasciare 
casa minacciando il suicidio, alla 
fine della relazione con Sidney, il 
rifugio più naturale è il gruppo, la 
comunità delle amiche. “se uno si 
vuol suicidare qual è il posto miglio-
re per farlo? con le sue amiche.” lì 
si può dipanare l’elaborazione del 
lutto, lì il suo dolore può sposare 
ed essere sposato da quello di oli-
via, anche lei separata irrisolta. lì 
il suo dolore può guarire ed essere 
guarito. attraverso la lente struttu-
rante dell’ironia simon rappresenta 
dei piccoli drammi umani, quelli che 

tutti conosciamo, rendendoli gio-
iosi e divertenti, pacificandoli con 
grazia e delicatezza, costruendo 
cinque piccole eroine, scarsamente 
significative ma enormemente rap-
presentative delle nostre nevrosi, 
delle nostre manie, dei nostri piccoli 
desideri, dei nostri banali dolori. È 
questa “la strana coppia” di neil 
simon, traduzione roberta conti, 
da un progetto di pasquale squi-
tieri con claudia cardinale, ottavia 
Fusco, patrizia spinosi, lello Giuli-
vo, nicola d’ortona, cinzia cordella 
e angela russo. i costumi sono di 

Michele Gaudiomonte, le scene di 
bruno Garofalo, i contributi video 
di Maxima Film napoli, per la di re-
gia antonio Mastellone. si replica 
stasera con inizio alle ore 20.45 e 
domani, domenica, con inizio alle 
ore 18.00. Questa sera, sabato 
18 novembre alle ore 18.30, sem-
pre al teatro comunale di caserta, 
claudia cardinale e ottavia Fusco 
saranno ospiti del ciclo di incontri 
“salotto a teatro”, condotti dalla 
giornalista beatrice crisci e aperti, 
gratuitamente al pubblico.  
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Questa settimana siamo andati 
ad incontrare il neo assessore al 
bilancio, ai tributi ed alle innova-
zioni tecnologiche del comune di 
san nicola la strada , dottoressa 
“enza perna”… l’incontro è stato 
realizzato con diretta radiofonica e 
facebook sulla pagina di radio ca-
serta nuova  dove il video integrale 
è ancora visionabile.
Un estratto di tale video è sinte-
tizzato in questo articolo per con-
sentire anche a chi non frequenta 
il mondo parallelo di internet di 
conoscere i nostri amministratori.
D. - chi è la dottoressa enza Perna ?
r. - Sono un dottore Commer-
cialista, provengo dal Comune 
di Gragnano e mi interesso di bi-
lancio , tributi da molti anni…. Ho 
già svolto questo ruolo delicato 
di Assessore alle finanze nel mio 
comune di residenza dal 2014 al 
2016, ….sono commissario stra-
ordinario di liquidazione presso 
il Comune di Calvi in provincia di 
Benevento...comune in dissesto fi-
nanziario,...mi occupo di controllo 
di gestione e revisione contabile e 
da alcune settimane ricopro que-
sto ruolo per il Comune di San Ni-
cola la Strada.
D. - lei sta iniziando il suo operato 
in un comune come quello di San 
nicola la Strada  reduce da un dis-
sesto finanziario…. ?… un incari-
co a dir poco delicato !??
R. - Si ...il Comune di San Nicola 
la Strada sta vivendo questa fase 
di riequilibrio finanziario di durata 
quinquennale, ...e avendo avuto 
approvata l’ipotesi di bilancio sta-
bilmente riequilibrato nel 2014…
questa fase durerà fino ai primi 
mesi del 2019.
D. - come si esce tecnicamente 
dal dissesto finanziario ?….

incontro con la dottoressa enza Perna
neo assessore al Bilancio, ai tributi  ed alle innovazioni 

tecnologiche del comune di San nicola la Strada

r. -  Il dissesto finanziario investe 
il Comune di San Nicola la Strada 
per tutti i fatti che sono avvenuti 
entro il 31-12-2013….E’ quella 
la data dalla quale l’ente scinde 
la sua attività finanziaria….quel-
la della gestione del pregresso al 
31-12-2013 che è di competenza 
dell’organo straordinario di liqui-
dazione e quella che va dal 1-1-
2014 che è di competenza a tutti 
gli effetti del Comune di San Nico-
la la Strada.
D. - lei è assessore alle Finanze da 
poche settimane,…. Ha già avuto 
modo di studiare la situazione fi-
nanziaria del nostro comune ?
r. - si...ho avuto modo di analiz-
zare la situazione…. Stiamo ana-
lizzando attentamente la massa 
debitoria dell’Ente per stabilire 
esattamente quale è la parte debi-
toria affidata all’OSL (organo stra-
ordinario di liquidazione) e quale 
invece compete direttamente 
all’ente ...Sto analizzando attenta-
mente quelle che sono le entrate 
dell’ente e le difficoltà gestionali 
dovute al dissesto stesso….Da te-
ner presente che a seguito del bi-
lancio stabilmente riequilibrato il 
Ministero dell’Interno ha emanato 
un decreto al quale il Comune di 
San Nicola la Strada deve atte-
nersi...quindi una riduzione della 
spesa e l’innalzamento di quelle 
che sono le aliquote per i tributi a 
carico dei cittadini che saranno al 
massimo per tutta la durata della 
gestione del dissesto finanziario.
D. - Quando potremo annunciare 
finalmente ai cittadini Sannicole-
si che siamo usciti dal dissesto e 
vedere così ridotte le aliquote per 
i tributi ?
r. - La fase di dissesto finanzia-
rio termina con l’approvazione 

del bilancio preventivo 2019…. 
Quindi un altro anno  di sacrifici….
Successivamente sarà importante 
spendere bene i soldi della collet-
tività e ridistribuire il carico dei 
tributi facendo in modo che tutti 
paghino.
D. - il suo incarico prevede anche 
le innovazioni tecnologiche… Ha 
già pensato a quali innovazioni 
apportare ?
r. -Prioritario adesso è il risana-
mento finanziario… vedere quindi 
quali saranno i debiti di cui l’ente 

dovrà farsi carico e successiva-
mente penseremo alla innovazio-
ne e all’ammodernamento della 
macchina amministrativa visto 
che tutti gli adempimenti per i 
cittadini sono ormai informatizza-
ti…. 
termina qui l’incontro con la dotto-
ressa enza perna …..Grazie al neo 
assessore per il tempo che ci ha 
dedicato a nome dei nostri lettori 
e degli ascoltatori di radio caserta 
nuova.

antonio Miele

il FanD (Federazione nazionale anti 
Diabete) e l’associazione l’aBeTaia 
di casagiove  in piazza Margherita 
a caserta per la giornale mondiale 
del diabete.

Due associazioni molto importanti, in sinergia tra loro, in piazza per 
la giornata mondiale del diabete… il presidente dell’abetaia “dott. 
Giuseppe Marotta” ed il responsabile del Fand “avv. Francesco abete” 
sono stati i promotori di questa giornata dedicata al diabete che si è 
svolta a caserta domenica scorsa e che ha consentito a centinaia di 
persone di fare uno screening completo e gratuito per la prevenzione 
del diabete grazie anche alla unità mobile attrezzata fornita dal dottor 
Giovanni costanzo.
sia il dottor Marotta che l’avvocato abete sono stati avvicinati ai mi-
crofoni di radio caserta nuova  ed entrambi hanno convenuto che il 
diabete è una malattia subdola che grazie alla prevenzione e ad uno 
stile di vita corretto può essere arginata e combattuta…il livello di gli-
cemia va tenuto sotto controllo perché innumerevoli sono i danni che 
il diabete può provocare, a partire dalla vista a problematiche cardio-
vascolari...e’ importante una corretta alimentazione per mantenere il 
livello glicemico costante durante la giornata---in questo periodo di 
difficoltà economica molti cittadini trascurano di farsi i controlli clinici 
e quindi le nostre associazioni hanno il dovere di dare il loro contributo 
alla lotta al diabete… e non solo nella giornata mondiale per il diabete 
ma 365 giorni l’anno.
 il video integrale dell’intervista è visionabile sulla pagina Facebook di 
radio caserta nuova…

antonio Miele
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  Simpatica e riuscita giornata di 
sport a san nicola la strada in oc-
casione dell’inaugurazione nel sa-
lone borbonico del comune, gremi-
to di dirigenti sportivi e giovanissimi 
atleti delle società locali, del Museo 
itinerante dello sport campano, al-
lestito dal comitato regionale del 
coni in previsione delle Universiadi 
2019. “Dopo Napoli, San Nicola la 
Strada è la prima città ad ospitare 
l’evento - ha evidenziato nel suo 
intervento di apertura il presiden-
te regionale coni sergio roncelli 
- siamo particolarmente legati ad 
una comunità caratterizzata da 
una vera e propria cittadella dello 
sport con l’unico impianto d’Italia e 
soprattutto del Sud dedicato esclu-
sivamente al tennistavolo”. “Con 
il Museo itinerante dello sport - ha 
proseguito il dirigente sportivo - in-
tendiamo sottolineare non solo gli 
aspetti storici ma anche quelli cul-
turali di tante discipline e di cam-
pioni, modello positivo per i nostri 
giovani”.    Analoghi concetti sono 
stati ribaditi dal sindaco di san ni-
cola Vito Marotta che ha ricordato 
i legami con il Coni, rafforzarti nei 
mesi scorsi dall’evento sport in…
Comune  con l’ospitalità alla fina-

inaugurato nell’artistico salone borbonico del comune 

il MuSeo iTineranTe Dello SPorT 
caMPano a San nicola la STraDa 
la partecipazione degli olimpionici arturo Di Mezza, angelo Musone e clemente russo

le provinciale della kermesse dei 
circa 25 Comuni finalisti. L’auspi-
cio di positivi collegamenti con le 
Universiadi 2019 è stato espres-
so dall’on. lucia esposito che ha 
ricordato come in senato e nel 
parlamento si stia lavorando per 
rafforzare gli aspetti finanziari e 
organizzativi di un evento che per 
la campania sarà sicuramente sto-
rico. Hanno quindi portato il saluto 
l’assessore allo sport di san nico-
la Franco Feola e il Delegato coni 
di caserta Michele De simone. 
Quanto mai effervescente l’in-
tervento dei tre olimpionici pre-
senti, angelo Musone e clemente 
russo per il pugilato, arturo Di 
Mezza per l’atletica, stimolati dal-
le domande di lucio bernardo, 
delegato provinciale dell’Unio-
ne stampa sportiva italiana, che 
ha coordinato gli interventi nel 
riuscito incontro, ricordando l’o-
limpionico di Grenoble nel bob a 
due andrea clemente, sannicole-
se cui è dedicato lo stadio locale. 
arturo Di Mezza, olimpionico sui 
50 km. di marcia (4° ad atlanta 
1996, tre bronzi alle Universiadi), 
ha affrontato il tema dell’alimenta-
zione e della salute, evidenziando 

come attraverso lo sport i giovani 
raggiungono stili di vita sempre 
più equilibrati; angelo Musone, 
bronzo nel pugilato alle olimpiadi 
di los angeles 1984, ha raccon-
tato la sua esperienza di atleta, 
dirigente federale e ora assessore 
allo sport del comune di Marciani-
se, dove sta conducendo in porto 
il progetto per la realizzazione di 
un palazzetto “tempio della boxe”; 
infine Clemente Russo, due volte 
argento nel pugilato a pechino e 
londra, un altro dei grandi pugili 
di Marcianise, capitale mondia-
le della boxe, unico comune con 
tre campioni mondiali (tommaso 
russo, clemente russo e Mirko 
Valentino), il quale ha riconfer-
mato la sua volontà di partecipare 
ai Giochi olimpici di tokio 2020, 
puntando al record di presenze 
a cinque Olimpiadi    consecutive, 

unico nella storia del pugilato. 
Alla fine tutti a complimentarsi 
ed a far selfie con i tre campioni, 
esempi di impegno agonistico ma 
anche di stile umano e sociale, pri-
ma di soffermarsi sulle numerose 
“chicche” esposte nella mostra, 
tra le quali le anfore portate con 
l’acqua del proprio mare dai paesi 
partecipanti nel 1963 ai Giochi del 
Mediterraneo a napoli. “l’acqua - 
ha ricordato il presidente roncelli 
- fu versata in un unico contenitore 
a testimoniare la fratellanza e l’a-
micizia tra popoli che affacciavano 
su un Mediterraneo di pace, oggi 
purtroppo  dalle caratteristiche 
più drammatiche per colpa del-
le guerre e dell’immigrazione”. 
la mostra del Museo itinerante ri-
marrà nel salone borbonico sino a 
mercoledì per essere poi trasferita 
in altra collocazione. 

l’associazione nazionale commercialisti, sede di caserta, è vicina al mon-
do imprenditoriale per il ritardo nell’attribuzione del credito d’imposta per 
nuovi investimenti in beni strumentali che, previsto in una formula alquanto 
snella, sta inceppandosi creando non pochi problemi alle imprese del sud 
italia che su di esso avevano puntato. per importi di credito superiori ad 
euro 150.000, l’amministrazione finanziaria è chiamata a svolgere verifiche 
preventive previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, recante 
“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 
misure in materia di documentazione antimafia , a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 13 agosto 2010, n.136”. pertanto, solo in seguito a questo con-
trollo, qualora non sussistano motivi ostativi, l’amministrazione comunica 
l’autorizzazione all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta. ebbene, 
tali controlli stanno comportando un’attesa più lunga di quella che le im-
prese potevano minimamente immaginare. l’associazione nazionale com-
mercialisti ricorda che detta informazione antimafia può essere conseguita 
direttamente dall’agenzia delle entrate mediante consultazione della banca 
dati nazionale unica e, solo qualora dalla consultazione emerga la sussisten-
za di cause di decadenza, di sospensione o di divieto o qualora il soggetto 
non sia censito, l’informazione antimafia è rilasciata dal prefetto.
oggi, siamo in una situazione di stallo completo: da un lato l’agenzia delle 
entrate, pur potendo, non procede alla diretta acquisizione delle informa-
zioni e dall’altro le prefetture, a cui è richiesto il rilascio dell’informazione da 
parte dell’agenzia delle entrate, rinunciano a fornirlo ritenendo che la stessa 
possa direttamente essere acquisita dall’amministrazione finanziaria.
l’associazione nazionale commercialisti, sede di caserta, fa propria la si-
tuazione di evidente difficoltà economico-finanziaria delle imprese di Terra 
di lavoro che , nonostante la crisi , hanno investito ingenti risorse scom-
mettendo sullo sviluppo della nostra Provincia fiduciosi in una tempestiva 
attribuzione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali.
per tali motivazioni l’associazione nazionale commercialisti in queste ore ha 
chiesto un incontro al Prefetto di CASERTA al fine di sensibilizzare i massimi 
livelli istituzionali del paese per garantire che la questione venga risolta al 
più presto e che di conseguenza l’ attribuzione degli eventuali crediti d’impo-
sta possa essere comunicata alle imprese prima del 30 novembre prossimo 
data di scadenza degli acconti d’imposta 2017.

associazione nazionale commercialisti di caserta
contro i ritardi nell’attribuzione 
del credito d’imposta chiesto
un incontro al Prefetto di caserta
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BliTz Delle Forze Dell’orDine 
lunGo Viale carlo iii
Forze dell’ordine in azione, nei giorni scorsi, lungo Viale carlo iii. Un blitz 
in piena regola, coordinato dalla questura di caserta, che ha visto in azio-
ne uomini della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza e del locale 
corpo di polizia municipale. Numerose le persone fermate ed identificate. 
Un cittadino extracomunitario è stato accompagnato al centro di identifi-
cazione ed espulso dal territorio nazionale. per altri sei migranti è scattata 
la violazione amministrativa così come previsto da una ordinanza sinda-
cale del primo cittadino di San Nicola la Strada,  che fissa una sanzione 
economica specifica nei confronti di chi esercita abusivamente l’attività 
di pulizia dei vetri o effettua l’offerta non autorizzata di mercanzia varie 
lungo le aree comunali. numeroso il materiale sottoposto a sequestro,  tra 
cui secchi e spazzole,   deodoranti per auto, biciclette, confezioni di fazzo-
lettini ed ombrelli.
 

PaSSa ProPoSTa al SenaTo: PreSTo Gli
alunni PoTranno Tornare a caSa Da Soli
presto i ragazzi delle scuole medie potranno, se lo riterranno i genitori, 
tornare a casa da soli. e’ infatti passata al senato la norma che lo preve-
de. Un problema che interessa anche numerose famiglie sannicolesi, che 
molto spesso si erano rivolte al nostro giornale negli ultimi tempi. tutto 
prende il via da una sentenza della cassazione in base alla quale il coin-
volgimento di un minore in un incidente fuori dal perimetro scolastico non 
esclude la responsabilità della scuola. Un bambino di 11 anni era stato 
investito dall’autobus di linea sulla strada pubblica all’uscita di scuola. Un 
vero e proprio problema per molti genitori che lavorino e certamente non 
possono chiedere un permesso tutti i giorni. Dal senato è arrivata la solu-
zione: i ragazzi potranno uscire senza necessità di essere accompagnati 
se lo richiederanno i genitori. Una norma che dovrebbe, adesso, presto 
arrivare al varo definitivo. 
 

Da San nicola, caSaGioVe, caPoDriSe e 
recale ancora un ‘no’ al BioDiGeDSTore
Giovedì scorso, nell’aula consiliare del comune di casagiove, si sono riuniti 
i rappresentanti politici locali e dei comuni di san nicola la strada, capo-
drise e recale. sono intervenuti anche la senatrice lucia esposito, il consi-
gliere regionale Giampiero Zinzi e i rappresentanti di speranza provinciale. 
Alla fine il Consiglio comunale di Casagiove ha deliberato la propria con-
trarietà alla realizzazione di un biodigestore nell’area di ponteselice. Una 
posizione pienamente condivisa anche dai rappresentanti dei comuni di 
san nicola, recale e capodrise, nonché dagli esponenti politici intervenuti 
all’iniziativa. 
 

arriVa la ‘GinnaSTica Dolce’
con una manifestazione che ha avuto luogo nella ex scuola di via evan-
gelista,  è stato presentato il progetto “Ginnastica Dolce”. si tratta di un 
progetto riservato ad anziani e disabili e promosso, con il patrocinio del 
comune di san nicola, da quattro associazioni cxhe operano sul territorio 
comunale: Girasole, comitato cittadino, parkinzone e Filo di arianna.
alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti il vescovo emerito del-
la diocesi di Caserta Monsignor Raffaele Nogaro, il sindaco Vito Marotta, 
l’assessore alle politiche sociali Domenico sortino, la presidente della iV 
commissione consiliare “igiene e sanità”, dottoressa Michela papa.
a partire dal prossimo mese di gennaio,  si terranno due ore settimanali di 
corsi di “ginnastica dolce” riservati a  ultrassessantacinquenni e a persone 
affette da malattia di Parkinson.  L’iniziativa è patrocinata dal Comune di 
san nicola la strada che ha reso disponibili i locali della dismessa scuola 
elementare del parco speranzas, ubicata in via evangelista ed ha inoltre 
fornito supporto in alcune fasi del progetto.
 il progetto, di cui sarà responsabile il dott. nicola santagata, nasce con la 
fattiva collaborazione volontaria dei fisioterapisti Stanislao Gionti e Gian-
paolo Papiro e del fisiatra Carmine Spaziante dello studio di fisioterapia 
Casertafisio.  La supervisione tecnica delle attività per affetti da Parkinson 

sarà a cura dell’associazione parkin-zone, di cui è presidente il dott. nicola 
Modugno, neurologo del neuromed di pozzilli. 
 

arTiSTi Per la FonDazione la ciTTÀ
Delle VerBene onluS naTale 2017 
e’ al suo nuovo appuntamento la rassegna d’arte e Musica della Fonda-
zione la città delle Verbene onlus. anche per il natale 2017 infatti, la 
Fondazione offrirà due serate all’insegna dell’Arte e della solidarietà, con 
l’evento “il presepe napoletano del settecento – arte, tradizione, anti-
che Melodie – emozioni e solidarietà”, che verrà inaugurato sabato 2 di-
cembre alle ore 17, presso la casa albergo per anziani “orazio ed emilia 
pascale” della congregazione delle suore Francescane dei sacri cuori. 
l’arte e la Musica saranno protagoniste della manifestazione in un viaggio 
ideale nel settecento napoletano che ha visto nascere l’arte presepiale 
così come è stata tramandata sino ai nostri giorni. a condurre i presenti 
in atmosfere suggestive sarà il maestro Maurizio petraccaro che, dopo 
un excursus storico a cura della prof.ssa Giovanna bovenzi, realizzerà 
in diretta un esempio di modellato, sulle note della musica napoletana 
dell’ottocento e novecento, eseguita dai musicisti enzo Faraldo, al con-
trabbasso, e Franco Mantovanelli, voce e chitarra. la giornata del 3 di-
cembre, domenica, si aprirà alle ore 16 con la celebrazione della s.Messa 
per gli ammalati, un momento di intensa spiritualità, animato dalle suore 
Francescane dei sacri cuori, accompagnate dal clarinettista Marco pa-
tierno e proseguirà sempre all’insegna dell’arte presepiale napoletana del 
settecento. Una mostra permanente accompagnerà il pubblico durante 
tutto il corso dell’evento. saranno esposti pastori in scala terzina, oltre a 
scenografie e rappresentazioni bibliche realizzate così come venivano cre-
ati dai Maestri d’arte presepiale nel ‘700. nel corso delle due serate sarà 
allestito anche il tradizionale Mercatino di natale della Fondazione con 
tantissime idee e sorprese per i regali di natale. in un cammino impervio, 
ma colmo di speranza la Fondazione la città delle Verbene onlus, presie-
duta dall’oncologa Dott.ssa Zelinda Monti ed assistita dal padre spirituale 
Don primo poggi, rettore del santuario di s. lucia e della Divina Misericor-
dia di caserta, prosegue quindi, ormai da anni, la sua lotta ai tumori, con 
l’impegno costante per la prevenzione, lo studio, la ricerca e la cura delle 
malattie oncologiche, attraverso l’accesso gratuito alle attività mediche e 
psicoterapeutiche con uno sportello di ascolto, affiancata dalla presenza 
silenziosa e fattiva della congregazione delle suore Francescane dei sacri 
cuori. Una collaborazione lungimirante che testimonia quotidianamente 
come il mondo religioso e quello laico uniti rendano possibile un nuovo 
percorso di accoglienza e condivisione per chi, nella sofferenza, il più del-
le volte, è costretto a vivere anche l’abbandono della solitudine. l’evento 
è l’espressione di una vitalità fresca e positiva, nata dal coinvolgimento 
delle tante meravigliose sensibilità di un territorio dove è ancora possibi-
le vincere egoismi e diffidenze. Al contempo vuole essere occasione per 
dire un grazie sincero a straordinari artisti ed esponenti del mondo della 
cultura come la prof.ssa Giovanna bovenzi, il Maestro petraccaro, enzo 
Faraldo, Franco Mantovanelli, Marco patierno e a tutte gli angeli silenziosi 
che stanno rendendo possibile la realizzazione del grande progetto della 
Fondazione la città delle Verbene onlus.
  

riFaciMenTo ManTi Di aSFalTo, PreSTo 
i laVori lunGo alTre arTerie ciTTaDine
la pioggia dei giorni scorsi ha evidenziato la necessità di continuare a 
premere il piede sull’acceleratore per quel che riguarda la sistemazione 
delle strade cittadine. enorme lo sforzo dell’amministrazione comunale 
fino a questo momento, ma qualcosa va ancora fatto. La pioggia dei giorni 
scorsi, come si diceva, ha contribuito alla comparsa di buche più o meno 
grandi lungo alcuni punti della rete stradale cittadina. Da quanto ci risulta 
il comune è già da tempo all’opera per arrivare all’assegnazione dei lavori 
per il rifacimento di alcune strade cittadine. e l’anno prossimo nel mirino 
potrebbe finire anche via Leonardo da Vinci, un vecchio pallino dell’attuale 
amministrazione comunale. si tratta della strada più estesa di san nicola 
la strada, si tratta di reperire i necessari fondi. in questo senso si starebbe 
già muovendo l’amministrazione comunale.
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SALUMI STAGIONATI

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

squadra ben assortita, quella 
che conduce la seconda edi-
zione del programma sportia-
mo su radio caserta nuova..... 
il prof. antonio Miele e l’ex sin-
daco di caserta pio Del Gau-
dio già conduttori della scorsa 
edizione e accomunati dalla 
grande passione per il napoli, 
il giornalista pasquino corbelli 
da sempre tifoso della squadra 
della casertana calcio, il gior-
nalista alessandro aita esper-
to di basket e addetto stampa 
del san nicola basket cedri e 
la podista anna nargiso che ha 
dedicato la sua vita all’atletica 
leggera...una squadra quin-
di eterogenea ma affiatata al 
punto da rendere “sportiamo” 
uno dei programmi sportivi più 
seguiti. Questa settimana la 
scaletta della trasmissione è 
stata molto ampia...si è partiti 
dalle vicende della nazionale 
italiana di calcio che ha visto 
infrangere il sogno di parte-
cipare ai prossimi campionati 
del mondo in russia contro 
una modesta svezia con il 
conseguenei esonero del tec-
nico Gianpiero Ventura ...si è 
poi parlato del campionato di 
calcio di serie a analizzando i 
prossimi impegni del napoli 
in campionato con il Milan ed 
in champions league con lo 
shaktar…. analizzata anche la 
situazione delle altre squadre 
campane di calcio  di a e di b 
prima di dedicare ampio spa-
zio alla casertana calcio che 

Settima puntata del programma SPorTiaMo  su radio casertanuova  per la squa-
dra composta da antonio Miele, Pio Del Gaudio, Pasquino corbelli, alessandro aita
in studio il presidente del comitato cittadino  San nicola la Strada 
“Domenico Pennino” e il giornalista lucio Bernardo

dopo un periodo di disorien-
tamento si è rilanciata in cam-
pionato grazie alla bellissima 
vittoria la paganese.a parlare 
di casertana è stato pasquino 
corbelli in diretta telefonica 
...ampio spazio è stato dato a 
due eventi sportivi curati dal 
giornalista lucio bernardo 
che si sono svolti in settimana 
sull’asse san nicola – caserta, 
ed esattamente la realizzazio-
ne del museo itinerante dello 
sport campano a san nicola la 
strada e la presentazione del 
libro di paolo Viberti “bianchini 
...le mie bombe” ...il giornali-
sta alessandro aita poi in qua-
lità di addetto stampa del san 
nicola basket cedri, ha parlato 
delle gesta della squadra loca-
le di basket costruita per pun-
tare al salto di categoria….. pio 
del Gaudio, molto competente 
di sport ha infine parlato della 
mezza maratona reGGia-reG-
Gia che si svolgerà domenica 
prossima a caserta …ospite 
della serata Domenico pennino 
che ha illustrato un progetto di 
ginnastica dolce per ultra ses-
santacinquenni che si svolgerà 
presso la palestra della scuola 
elementare speranzas di san 
nicola la strada,progetto nato 
da una Joint Venture tra il co-
mitato cittadino san nicola la 
strada,l’associazione il giraso-
le,l’associazione park..in...zone 
e il filo di Arianna …..Infine il 
direttore enzo Di nuzzo è inter-
venuto per portare i saluti alla 

squadra dei conduttori.
il programma trasmesso sui 
100 MHz di radio caserta 
nuova, in streaming su www.
radiocasertanuova.com  e in 
diretta sulla pagina facebook 
di radio caserta nuova an-
drà in onda ogni giovedì dalle 
19,00 alle 20,00 ….Gli ascol-
tatori potranno  partecipare 
attivamente al programma con 
domande ed interventi in diret-
ta al 0823424191...o interfac-
ciandosi con commenti duran-
te la diretta live su Facebook.
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Concept store Caserta
Piazza Sant’Anna 15a/16a Tel. 0823 325155

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.

Rubinetteria
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