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Ci siamo. Domani la Caserta-
na scenderà in campo contro il 
Nola. Un derby che mancava 
al Pinto da diversi anni.
Alla società del presidente 
D’Agostino non è stato con-
cesso di iniziare il campionato 
con due turni di ritardo, per po-
ter completare la preparazione 
atletica dei calciatori, visto che 
solo da inizio settembre i ros-
soblù hanno potuto iniziare ad 
allestire una formazione che 
possa disputare il torneo di Se-
rie D, che come sempre non è 
mai facile.
Quindi, domani si va in cam-

po e la Casertana guidata dal 
tecnico Maiuri vuole iniziare il 
cammino con il piede giusto. 
Conosce le insidie, ci sono 
trappole disseminate lungo 
tutto il cammino dei falchetti, 
la rosa messa a disposizione 
“sembra” di prim’ordine, c’è il 
giusto mix di esperienza e di 
gioventù, ricordiamo che in Se-
rie D bisogna schierare quattro 
under dall’inizio, e su questo 
ha pescato in varie categorie 
il ds Accardi, giovani interes-
santi e di prospettiva sono ar-
rivati all’ombra della Reggia, 
ma come sempre nel gioco del 
calcio, l’ultima parola spetta 
sempre al campo. Se ci sarà 
bisogno di intervenire ancora 
la società non si tirerà indietro.
D’Agostino non nasconde le 
sue ambizioni di vittoria fi nale, 
consapevole che la Casertana 
meritava di disputare la Serie 
C, perchè a differenza di altre 
società la solidità economica 
è fuori discussione, basti pen-
sare ai trecentomila euro che 
il patron rossoblù ha dovuto 
sborsare a fondo perduto. Sol-
di che in un primo momento la 
Lega non aveva chiesto, e che 

comunque potevano essere 
utilizzati, se necessario nel 
potenziamento della struttura 
societaria, della squadra e dei 
vivai.
Domani con il Nola si vuole 
iniziare con il piede giusto, 
servirà del tempo visto che la 
squadra non ha ancora dispu-
tato una sola partita se non 
quelle degli allenamenti, per 
creare amalgama tra i reparti 
c’è bisogno di giocare e doma-
ni con i bianconeri, in un derby 
dal sapore antico e di vecchie 
rivalità, la Casertana vuole i tre 
punti e lotterà per riuscirci fi no 
alla fi ne. Si rivedranno i tifosi 
allo stadio e dopo gli attestati 
di fi ducia ricevuti da D’Agosti-
no questa è la più bella notizia.
Domani prima della gara, 
come sempre da anni, il nostro 
settimanale grazie all’impegno 
e alla fi ducia che i nostri inser-
zionisti ripongono in noi, sarà 
regalato il calendario delle 
gare della Casertana del cam-
pionato 2021-2022.
Noi c’è la metteremo tutta per 
essere vicini alla Casertana e 
se sono rose, fi oriranno.

Enzo Di Nuzzo

Casertana-Nola, inizia la corsa alla C

47°
PIERINO D’ORO

Festival Canoro
Domenica 19 
settembre, 

alle ore 20.00, 
Rotonda di 

San Nicola La Strada.
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“Non c’è peggior sordo...”

PRIMA GIORNATA 
19/09/2021

CERIGNOLA - FASANO

BISCEGLIE - NOCERINA

BITONTO - ROTONDA

CASERTANA - NOLA 1925

FRANCAVILLA - BRINDISI

GRAVINA - CASARANO

LAVELLO - MOLFETTA

NARDÒ - ALTAMURA

US MARIGLIANESE - SORRENTO

V. MATINO - SAN GIORGIO

ALTAMURA 0

BISCEGLIE 0

BITONTO 0

BRINDISI 0

CASARANO 0

CASERTANA 0

CERIGNOLA 0

FASANO 0

FRANCAVILLA 0

GRAVINA 0

LAVELLO 0

MATINO 0

MARIGLIANESE 0

MOLFETTA 0

NARDÒ 0

NOCERINA 0

NOLA 1925 0

ROTONDA 0

SAN GIORGIO 0

SORRENTO 0

CLASSIFICA

STUDIO COMMERCIALE
SEBASTIANO COSENTINA - PIO DEL GAUDIO

GIUSEPPE TAGLIALATELA
Tel. 0823356194 - 0823462016 Fax 0823279449

“Non c’è peggior sordo 
di chi non vuol sentire”, 
tutti conosciamo bene il si-
gnifi cato di questo famoso 
proverbio e alzi la mano 
chi, almeno una volta, non 
l’ha utilizzato in un qualsia-
si discorso per sottolineare 
che, spesso, non c’è modo 
di farsi ascoltare da chi 
non ne ha voglia. Potrebbe 
essere questo il comporta-
mento della Lega Nazio-
nale Dilettanti apparsa, 
completamente sorda alle 
richieste avanzatele dalla 
Casertana in merito al rin-
vio sia della gara di Cop-
pa Italia Dilettanti contro il 
Gladiator che di almeno 

delle prime due giornate 
del campionato di serie D 
il cui inizio è in program-
ma domenica prossima. I 
vertici della LND non solo 
hanno detto no al rinvio 
della partita con i cugini 
sammaritani che, dopo la 
rinuncia della Casertana 
hanno vinto la gara 0-3 “a 
tavolino”, ma hanno pure 
ritenuto di dover multare 
la società del presidente 
Giuseppe D’Agostino 
imponendo il pagamen-
to di ottomila euro per la 
mancata presenza dei fal-
chetti sul terreno di gioco, 
un’assenza che mirava 
essenzialmente alla tutela 
fi sica dei giocatori rosso-
blù i quali avevano inizia-
to la preparazione solo da 
pochi giorni. Inoltre, con-
tinuando a rimanere sor-
da e non prendendo per 
niente in considerazione 
le richieste della società 
rossoblù, la Lega Dilet-
tanti ha disposto che la 
gara Casertana – Nola, 

prima di campionato in 
programma al “Pinto” do-
mani pomeriggio con inizio 
alle ore 15, vada in scena 
regolarmente. Ma perché 
tutto questo? Il famoso 
statista Giulio Andreotti, 
celebre per la sua ironia, 
spesso amava affermare 
che “a pensar male de-
gli altri si fa peccato ma 
spesso ci si indovina”. 
Viene da pensare, quindi, 
che questo “astio” della 
Lega Nazionale Dilettanti 
nei confronti della Caser-
tana possa nascere dal 
fatto che il Tar Lazio, cui 
si è rivolta la società del 
presidente Giuseppe D’A-
gostino, ha ritenuto giusto 
non “affossarla” totalmen-
te decidendo di ammetter-
la al massimo campionato 
dilettante, ossia la serie D, 
dopo essere stata “estro-
messa”, per un cavillo 
meramente burocratico, 
dalla serie C, dove pure la 
compagine guidata in pan-
china da mister Federico 

Guidi, si era ben distinta 
raggiungendo il decimo 
posto, utile per la disputa 
dei play off promozione. 
Questa decisione che ha 
in qualche modo “costret-
to” la LND ad iscrivere la 
Casertana in serie D, evi-
dentemente, non è stata 
digerita dal Palazzo che, 
in qualche modo, la sta 
facendo “pagare” ai fal-
chetti, come ad esempio, 
“imponendo” alla società, 
per regolarizzare l’iscrizio-
ne, di pagare i 300 mila 
euro a fondo perduto che, 
con ogni probabilità, non 
doveva elargire, stando 
a quanto disposto dalla 
sentenza del Tar Lazio. 
A tutto questo è seguito il 
mancato rinvio della gara 
di Coppa Italia Dilettanti 
con il Gladiator, la con-
seguente multa da 8 mila 
euro, e il non accoglimen-
to della richiesta di differire 
ad altra data le prime due 
giornate di campionato. 
Insomma è giunto il mo-
mento di fi nirla con questi 
“giochetti” e di cominciare 
a “trattare” la Casertana 
alla stessa stregua delle 
altre squadre, evitando 
qualsiasi altro incidente 
di percorso. Il Tar Lazio 
ha sancito che la Caser-
tana F.C. non dovesse del 
tutto scomparire ma tener-
la in vita, seppure in serie 
D, concedendole la pos-
sibilità di ricominciare e di 
poter ritornare a calcare 
quei palcoscenici che più 
le competono. Sicuramen-

te sarebbe questo è il male 
minore rispetto all’ipotesi 
reale che la Casertana 
F.C. sarebbe potuta scom-
parire del tutto dal pano-
rama calcistico. Serie D? 
Si, ma fatta con onore e 
soprattutto con tutti i crismi 
necessari per disputare un 
campionato da protagoni-
sti con il chiaro intento di 
riconquistare quanto ingiu-
stamente tolto. Il presiden-
te Giuseppe D’Agostino, 
per questa non semplice 
nuova avventura, si è cir-
condato di un team pro-
fessionalmente capace cui 
dare fi ducia per raggiun-
gere l’obiettivo dichiarato 
della promozione in serie 
C, ossia persone, uomini, 
che hanno già lavorato, e 
bene, per la Casertana: in 
primis il direttore generale 
Giovanni Pasquariello, 
un casertano di grande 
equilibrio ed esperienza, il 
quale, ha già impresso alla 
società rossoblù il marchio 
D.O.C. della “casertani-
tà”, insomma, un coman-
dante che, siamo certi, 
non abbandonerebbe mai 
la nave in diffi coltà come 
invece hanno fatto in pas-
sato Schettino o qualche 
altro personaggio, in un 
recente passato, al primo 
insorgere di qualche diffi -
coltà societaria. Di sicuro 
egli resterebbe al proprio 
posto per cercare di sal-
vare il salvabile, di questo, 
conoscendolo, ne sono 
certo…
io la vedo così!   

TeTT l. 0823 457233 - 451076  - 454168 Fax 0823 453263
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Il centrocampista brasiliano 
Bruno Vicente è della Casertana
La Casertana FC comunica di aver ingaggiato il calciatore 
Bruno Leonardo Vicente. Il centrocampista brasiliano 
classe 1989 arriva in rossoblu dopo l’ultima stagione in C 
divisa tra Catania e Renate.
Una carriera lunga e ricca di esperienze importanti: Padova 
in serie B, Portogruaro, Como, Akragas, Melfi  e Juve 
Stabia in C. Nel 2012/13 milita nelle fi la del Botev Vraca 
nel massimo campionato bulgaro, mentre nella stagione 
successiva approda al Gorica in quello sloveno.

Vincenzo Liccardi  è della Casertana
Testa, cuore e mentalità
La Casertana FC comunica di aver ingaggiato il calciatore 
Vincenzo Liccardi. Possente attaccante classe 1989, 
nell’ultima stagione ha messo a segno 10 reti con la maglia 
del Sorrento. Per lui una carriera e ricca di gol che l’ha visto 
indossare, tra le altre, anche le maglie di Turris, Ancona e 
Nocerina.

“Sono felicissimo – commenta Vicente – Ho giocato tante 
volte da avversario contro la Casertana ed ho sempre 
ammirato questi tifosi ed il calore della piazza. Nei miei 
programmi non c’era la possibilità di scendere di categoria, 
fi no a che il mio procuratore mi ha parlato dell’offerta arrivata 
della Casertana. Sono davvero contento, e non è certo una 
frase fatta. Certe piazze ti fanno sentire vivo, calciatore tutti 
i giorni. E Caserta è una di questa. Non le puoi dire di no. 
Ora ci aspetta una stagione lunga ed intensa, ma sono 
convinto che faremo bene. Bisogna lavorare duro e non 
perdere mai di vista il nostro obiettivo”.
Rientrato dal Brasile nei giorni scorsi, Vicente sarà a 
disposizione dello staff di mister Maiuri a partire dalla 
prossima settimana, una volta esplicate tutte le formalità 
previste dal protocollo vigente in materia di Covid-19.

“Sono onorato e felice di essere qui – commenta Liccardi 
al momento della fi rma – Metterò testa, cuore e mentalità 
per poter centrare insieme ai miei compagni un obiettivo 
importante. Arrivo in una piazza storica e ambita; in realtà 
come queste il senso di appartenenza è imprescindibile. 
Caserta per me è una tappa fondamentale della mia carriera 
e voglio giocarmela al massimo, migliorare il rendimento 
della scorsa stagione e fare qualcosa di importante”.

La Ca-
sertana 
r iparte 
d a l l a 
Serie D. 
Questo 
n u o v o 
viaggio 
i n i z i a 
proprio 

con il tecnico del passaggio 
dai Dilettanti alla serie C, 
Vincenzo Maiuri. Bentornato 
a Caserta. Grazie e voglio 
salutare tutti i tifosi della 
Casertana.
Presentaci il tuo staff che 
ti accompagnerà in questa 
avventura. Come vice Feli-
ce Scotto Preparatore una 
vecchia conoscenza come 
Giuseppe Ambrosio, per i 
portieri c’è Luciano Taral-
lo e poi Gennaro Fiorillo 
come match analyst.
Cosa pensi del girone dove 
siete stati inseriti? Quali le 
insidie e quali le squadre più 
accreditate sulla carta.
Un girone diffi cilissimo, 
noi vogliamo misurarci con 
le squadre più forti. In que-
sto girone vi sono tantissi-
me formazioni molto forti, 

non è più la Serie D di nove 
anni fa, questa adesso è 
una quarta Serie Naziona-
le allora c’era la C2 tra la D 
e la C1. Il livello si è alzato 
tantissimo in particolare 
in questo girone. Ci sono 
formazioni di blasone che 
hanno investito tantissimo, 
Nola, Molfetta, Nardò, Ca-
sarano saranno tante bat-
taglie da fare ma noi siamo 
pronti e per quello che è il 
momento, sappiamo che 
contro la Casertana tutti 
vogliono fare la partita del-
la vita. Siamo pronti a tutto, 
un inizio nel quale dovrem-
mo essere bravi a colmare 
bravi il gap che ci vede da 
poco insieme e con pochi 
allenamenti. Le gambe e 
la testa non sono al 100%, 
dovremo essere bravi ad 
attingere dalle nostre ri-
sorse ed arrivare a fare più 
punti possibili in queste 
partite dove siamo partiti 
in ritardo rispetto alle altre 
squadre. Qualche piccolo 
problema potremmo aver-
lo ma non cerchiamo alibi. 
Una settimana di lavoro ed 
eccoci già in campo.

La Casertana aveva chiesto 
di rinviare almeno le prime 
due ma non è stato concesso. 
Secondo te la Casertana va 
già bene così o manca anco-
ra qualcosa? Organicamen-
te manca ancora qualcosa 
e la società conosce quello 
che serve e sicuramente lo 
farà. Per quello che con-
cerne il nostro livello per 
domani sono sicuro che gli 
allenamenti che abbiamo 
fatto ci  hanno permesso 
di impostare la squadra in 
un certo modo. Quindi non 
vedo l’ora di iniziare e di 
scendere in campo, per la 
maglia della Casertana ed 
io e i calciatori dobbiamo 
rappresentare nel migliore 
dei modi.
La squadra fi no a qualche 
giorno fa pensava che ci fos-
se un rinvio, adesso psicolo-
gicamente sono pronti a lan-
ciarsi nella mischia?

Si. Ci siamo preparati come 
se dovessimo giocare. Non 
avevamo considerato il 
rinvio e ci siamo allenati 
come doveva essere, sono 
contento di iniziare, non fa 
niente che il rinvio non ci 
è stato accordato. Siamo 
di pasta buona, aldilà che 
non siamo ancora al com-
pleto e con qualche seduta 
di allenamento in meno, ma 
non dobbiamo guardare a 
queste cose ma alla voglia 
che abbiamo di scendere 
in campo. Sarà un  lungo 
percorso, diffi cile, pieno di 
insidie ma sappiamo che 
dovremmo per forza di dire 
la nostra, ma senza farci 
prendere dalla smania di 
avere tutto subito. Sappia-
mo di poter arrivare fi no in 
fondo con quelle che sono 
le nostre capacità.
I tifosi si aspettano la vittoria 
di questo campionato. Cosa 

puoi dire a loro?
Che noi c’è la metteremo 
tutta per vincerlo. Tutti lo 
vogliono vincere il cam-
pionato, poi ci sono quelli 
che stanno lavorando per 
costruire i presupposti per 
poterlo fare. Noi lavorere-
mo tutti i giorni affi nchè 
questo sogno dei tifosi e 
non solo possa realizzarsi. 
E’ giusto che si aspettino 
che la Casertana vinca il 
campionato, per blasone 
per storia e per quanto suc-
cesso la scorsa estate. An-
che la società vuole ritorna-
re nei professionisti subito, 
un riscatto immediato che 
dobbiamo pretendere da 
noi stessi. Dobbiamo es-
sere all’altezza della maglia 
che indossiamo.
Tutti quando vanno in una 
società parlano solo dell’a-
spetto societario, chi viene 
a Caserta invece descrive la 
Casertana una famiglia dove 
i D’Agostino fanno sempre 
sentire la loro vicinanza. Per 
te mister?
Ho avuto modo di cono-
scere il presidente e la 
famiglia D’Agostino. Non 
sono parole di circostanze 
le mie, posso dire che sono 
persone semplici che han-
no la capacità di metterti 
subito al proprio agio, mol-
to vicini alla squadra e allo 
staff. Dobbiamo dare tanto 
anche a loro, io in prima 
persona perché mi hanno 
scelto ed anche i calciatori 
sanno che hanno un debito 
di riconoscenza con la so-
cietà per essere stati scelti 
a vestire il rossoblù. Dopo 
un’estate dove sono stati i 
primi a soffrire e meritano 
di poter ritornare a gioire, 
ho notato negli occhi del 
presidente la voglia di vin-
cere dopo le sofferenze in 
estate. Cercherò di dare il 
massimo per la Caserta-
na, nella mia testa c’è solo 
questo. Tutti uniti possia-
mo riportare la Casertana 
dove merita. Con il Nola 
vogliamo iniziare con la 
prima vittoria, sapendo che 
per poterlo fare dovremo 
anche saper soffrire, credo 
che domani saremo pronti.

EDN

MAIURI: LA CASERTANA È PRONTO A GIOCARE
PER REGALARE LA PRIMA GIOIA A TIFOSI E SOCIETÀ
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Noleggio Bagni Chimici
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CONCESSIONARIOO

Serie A: IL NAPOLI BATTE LA JUVENTUS 2-1  E VOLA IN TESTA ALLA CLASSIFICA CON ROMA E MILAN

Napoli  Leicester 2 a 2… Doppietta di Osimhem per la rimonta
Lunedì alle 20,45 al Dacia Arena Udinese-Napoli, e giovedì alle 18,30 a Marassi Sampdoria-Napoli

Vittoria in 
r i m o n t a 
nel secon-
do tempo 
sulla Ju-
ventus e 
primo po-
sto per il 
Napoli in 
compro-
prietà con 

Milan e Roma. I gol di Poli-
tano e Koulibaly per il Napo-
li, di Morata per la Juventus, 
su uno svarione di Manolas. 
È stata la panchina lunga a 
fare la differenza, con gli az-
zurri che hanno così staccato 
i bianconeri di 8 punti in clas-
sifi ca dopo appena tre gior-
nate. Spalletti e Allegri hanno 
avuto un approccio alla par-
tita completamente diverso. 
Il tecnico azzurro non s’è 
scomposto davanti alle diffi -
coltà, con il cambio obbligato 
del modulo e l’ esordio tra i 
titolari di Anguissa, mentre 
dall’altra parte Allegri ha op-
tato per un approccio con di-
fesa bassa, minimi spazi tra 
i reparti e fase offensiva affi -

data al contropiede. Insigne 
e compagni sono stati invitati 
dagli avversari a venire in 
avanti. Ne sono scaturitì dieci 
minuti di assedio, culminati in 
una raffi ca di calci d›angolo.
Ma la Juve ha superato il 
momento più diffi cile, con 
il muro eretto da Chiellini e 
Bonucci. Dall›altra parte è 
arrivato invece il clamoroso 
errore in disimpegno di Ma-
nolas, che ha regalato un 
assist involontario a Morata 
e l›ha messo nelle condizioni 

di battere facilmente Ospina 
al 10’, gelando l›entusiasmo 
dello stadio Maradona e della 
squadra di Spalletti. Il Napoli 
ha infatti accusato il colpo e 
nei minuti successivi è riusci-
to solo a conservare una ste-
rile supremazia territoriale. 
Gli spazi diventati ancora più 
stretti hanno reso la vita dif-
fi cile soprattutto a Osimhen, 
che non è quasi mai riuscito 
a sprigionare la sua rapidità. 
I pericoli per Szczesny sono 
stati di conseguenza pochi e 

l›attaccante nigeriano è riu-
scito ad arrivare al tiro soltan-
to con colpo di testa telefona-
to, come la conclusione dalla 
distanza di Bernardeschi che 
poco dopo ha impegnato sul 
fronte opposto Ospina. As-
sai più diffi cile nel fi nale del 
tempo la parata in uscita del 
portiere colombiano su Kulu-
sevski, liberato in area da un 
altro disimpegno senza sen-
so di Insigne. La tensione in 
campo è salita con le ammo-
nizioni per Elmas e Locatelli, 
subito prima del tiro dal limite 
di Koulibaly a conclusione del 
primo tempo.
Spalletti, nell’intervallo, ha 
accentuato l›assetto offensi-
vo del Napoli con l›ingresso 
di Ounas, schierato al posto 
di Elmas nel ruolo di trequar-
tista. La mossa si è rivelata 
azzeccata con gli azzurri che 
hanno trovato il gol del pa-
reggio al 12› con Politano, 
pronto ad avventarsi su una 
respinta di Szczesny , su tiro 
a giro di Insigne, e a infi lare 
il pallone in rete da posizione 
diffi cile. Sterile la reazione 
della Juve, con un diagona-
le dalla grande distanza di 
McKennie a lato. L›assalto 
a quattro punte dei padroni 
di casa è però continuato e 
Szczesny ha tremato altre 
due volte sugli assalti di Insi-
gne e Mario Rui, imprecisi al 
momento della conclusione.
Ma a mettere più in diffi coltà 
i bianconeri sono stati i ritmi 
elevati del Napoli, con Spal-
letti che ha potuto attingere 
forze fresche dalla sua pan-
china, a differenza di Allegri. 
Lozano ha preso il posto di 
Politano per l›assalto fi nale 
e subito dopo è entrato pure 
Zielinski, stavolta però per un 
infortunio al polpaccio che ha 
messo ko il generoso Insi-
gne. Un missile alla mezz›ora 
di Fabian Ruiz ha sfi orato la 
traversa e il fi nale è stato 

tutto degli azzurri, con la Ju-
ventus ormai alle corde. Per 
ironia della sorte si è rivelato 
addirittura controproducente 
l›ingresso di Kean, che ha 
fatto soltanto il difensore ag-
giunto e ha innescato senza 
volerlo il gol del raddoppio di 
Koulibaly all’85’, il più pronto 
di tutti a ribattere in rete la re-
spinta di Szczesny. Secondo 
gol, vittoria e primato in clas-
sifi ca con Roma e Milan..
Nella prima giornata di Euro-
pa League Napoli e Leicester 
pareggiano  2 a 2 .  Doppiet-
ta di Osimhem in una partita 
dove il Napoli ha gestito il 
gioco per 90 minuti. Grazie 
a due disattenzioni difensive 
del Napoli, il Leicester si ritro-
va  addirittura in vantaggio di 
due reti. Al 9’ il primo gol del 
Leicester con un tiro al volo 
di Perez. Il Napoli accusa il 
colpo ma cresce lungo tutta 
la frazione e nel fi nale ha tre 
ottime occasioni con Insigne, 
Zielinski e Lozano. Al 64’ rad-
doppia il Leicester. Il Napoli 
reagisce, Osimhen sale in 
cattedra: al 69’ gioco di pre-
stigio e tocco a scavalcare il 
portiere, all’87› incornata vin-
cente su cross di Politano per 
il 2-2 fi nale.
E lunedì sera alle ore 20,45 il 
Napoli di nuovo in campo, al 
Dacia Arena, contro l’Udine-
se di Gotti per dare continu-
ità a questo ciclo di 3 vittorie 
consecutive in campionato. 
Mentre Giovedì alle 18,30, 
nel turno infrasettimanale, 
trasferta a Marassi contro 
la Sampdoria, reduce da un 
meritato pareggio contro i 
campioni d’Italia dell’Inter di 
Simone Inzaghi.  Di sicuro 
Spalletti dovrà fare ricorso ad 
un po’ di turnover, per con-
sentire a tutti i titolari di recu-
perare energie per i prossimi 
impegni di campionato e di 
Europa League. 

Antonio Miele
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B u t t a r e 
giù idee, 
dare loro 
forma e 
s o s t a n -
za, sce-
g l i e r e 
l ’a l lena-
tore da 
a f f i da re 

la parte tecnica e sperare. 
E il progetto, sorto su basi 
traballanti e insicure, va ad 
arenarsi dopo sole tre gior-
nate di campionato. Il Ve-
rona scarica Di Francesco, 
il Cagliari dà il benservito a 
Semplici. 
Il senso di esonerare un al-
lenatore a settembre è sin-
tomo di un’incoerenza che 
trova tuttavia delle certez-
ze. È un meriggiare pallido 
e assorto. Setti (presidente 
Verona) e Giulini (presiden-
te Cagliari), poco convinti di 
aver trovato uno spiraglio  
di gioia calcistica nel gri-
giore della lotta per non re-
trocedere, credono di aver 
realizzato l’impossibilità di 
raggiungere l’oltre, rappre-
sentato da una salvezza 
tranquilla e matematica al 
massimo verso fi ne aprile. 
Non contenti del magris-
simo bottino – nullo dalle 
parti degli scaligeri -, hanno 
provveduto con la soluzio-
ne all’italiana. Per Di Fran-
cesco è profondo rosso: 
sollevato dall’incarico per 
la quarta volta consecutiva 
(in primis Roma, poi Sam-
pdoria e Cagliari), se ne va 
con il record negativo di 19 
giornate senza vittorie nelle 
ultime altrettante uscite. Era 
in cerca di riscatto, lo sarà 
ancora; dovrà modifi care 
dettagli e atteggiamenti, 
ma ha dell’incredibile la sua 
carriera dopo il 3-0 rifi lato al 
Barcellona tre anni fa. 
È disagevole costatare che 
tutto si sia fermato ad Anfi eld 
nella semifi nale di Cham-
pions contro il Liverpool di 
Klopp. A livello umano è un 
dispiacere enorme che Di 
Francesco non riesca a tro-
vare la strada giusta. Quella 
di Semplici è un’autentica 
beffa: chiamato a risolle-

Di Francesco e Semplici al capolinea, Verona e Cagliari si affi  dano a Tudor e Mazzarri

TRA COPPE ED ESONERI, CHE SETTIMANA DI FUOCO!
Juve e Roma ok, pari Napoli e Atalanta. Lazio e milanesi k.o. diversi tra loro

vare il club sardo la scorsa 
stagione dallo spettro del-
la retrocessione al posto 
proprio dell’ormai ex tecni-
co del Verona, era riuscito 
nell’impresa ed era pronto 
nel preparare una stagione 
fi n dall’inizio, ma il balletto 
estivo sulla sua riconferma 
lasciava non pochi dubbi 
sul suo futuro in Sardegna. 
Martedì scorso l’epilogo. Il 
Verona si affi da a Tudor, il 
Cagliari a Mazzarri.
Tornano le Coppe Europee. 
La Juventus avena un ne-
cessario di dare risposte 
dopo un inizio da tregenda 
in campionato e le ha otte-
nute, ma la prova del nove 
l’avrà domani quando ospi-
terà il Milan. 
Il Malmoe, destinato ad es-
sere la cenerentola del giro-
ne, poco o nulla può contro 
gli affondi degli avversari; 
c’è la buona volontà da par-
te degli svedesi, mancano 
però i mezzi tecnici e la Ju-
ventus, crisi o appagamen-
to che sia, ne approfi tta in 
quello che avrebbe potuto 
essere un match trappola, 
perlomeno non scontato 
considerando il palcosce-
nico. Ad Allegri e i suoi ba-
sta un tempo per mettere le 
cose in chiaro: due tocchi 
corti e lanci verso gli attac-
canti è il modo rassicurante 
per portare a casa tre punti 
preziosi in chiave qualifi ca-
zione e innalzare l’autosti-
ma in attesa di prove più 
probanti anche in Europa. 
Come quella che ha avuto 
l’Atalanta nell’ostico fortino 
di Vila-Real: 2-2 il risulta-
to fi nale al termine di una 
partita sbloccata da Freuler, 
agguantata dal sottomarino 
giallo con Trigueros e indi-
rizzata in favore dei padroni 
di casa da Groeneveld, fi no 
all’incursione di Gosens e 
dalle prodezze di Musso per 
un pari che mescola ulterior-
mente le carte nel Gruppo F. 
Lo Young Boys batte il Man-
chester United 2-1 e stravol-
ge per il momento le gerar-
chie della vigilia. Atalanta e 
Villarreal avvisate.
Il Milan cade in piedi ad An-

fi eld. Non era per nulla sem-
plice affrontare il Liverpool 
e nei primi quaranta minuti 
di gioco, l’undici di Pioli ha 
pagato dazio forse per la 
troppa timidezza. Rebic e 
Brahim Diaz illudono con 
una rimonta in soli novanta 
secondi e il primo tempo di 
chiaro marchio Reds, come 
era ampiamente prevedibi-
le, si chiude con il Diavolo in 
vantaggio.
 La ripresa segue un po’ il 
registro della prima parte di 
gara ad eccezione dell’epi-
logo: Salah pareggia i conti, 
Henderson con una magia 
fi ssa il risultato sul 3-2 e il 
Milan esce tra gli applausi e 
con una sconfi tta che vale 
oro. L’Inter se la gioca al co-
spetto del Real Madrid nuo-
vamente targato Ancelotti, 
parte con il piglio giusto, 
resiste alle avanzate avver-
sarie. Di per sé è già un suc-
cesso: ripartire in Europa e 
giocarsela alla pari con il 
Real dopo anni di umiliazio-
ni e anonimato è un punto di 
partenza, ma anche un sol-
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lievo. È la certifi cazione di 
un ulteriore passo compiuto 
per tornare ai vertici anche 
del calcio europeo e mon-
diale. Peccato che la serata 
di mercoledì si sia tramutata 
in beffa nel fi nale a causa 
della rete di Rodrygo all’89’. 
Lo 0-1 fi nale ha il sapore 
dell’ingiustizia perché Inza-
ghi e i suoi non meritavano 
di perdere, ma non è il tem-
po di lasciare spazio alla de-
lusione.
Mentre il Napoli può rite-
nersi soddisfatto per il pari 
a Leicester in Europa Lea-

gue, la Roma sorride e non 
poco, dilagando ai danni di 
un CSKA Sofi a coraggiosa-
mente passato in vantaggio, 
prima di soccombere alla fu-
ria dei giallorossi. Mourinho 
e i suoi cominciano l’avven-
tura in Conference League 
con i tre punti e si lasciano 
andare ai festeggiamenti, la 
Lazio cade nella Istanbul di 
stampo Galatasaray, com-
plice una clamorosa autore-
te di Strakosha. Per i bian-
cocelesti, l’avventura in EL 
parte in salita.

Andrea Cardinale
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Oramai l’inizio del campiona-
to è alle porte e la parentesi 
della Supercoppa sta per con-
cludersi con un fi ne settima-
na ‘’lungo’’ di altissimo livello. 
Oggi alla Unipol Arena di Bolo-
gna prenderanno il via le Final 
8 di Supercoppa in cui le vin-

centi dei gironi della fase precedente andranno 
ad incrociarsi con le quattro teste di serie della 
competizione che oggi faranno il loro debutto. I 
quarti di fi nale si disputeranno tutti nella giornata 
di oggi tenendoci compagnia dall’ora di pranzo 
fi no alla sera. Lo spettacolo prenderà il via alle 
ore 12:00 con il confronto tra Pesaro e Venezia 
che apriranno le danze di questa tre giorni bolo-
gnese che dovrà decretare la regina della prese-
ason 2021-22. 
Le semifi nali si disputeranno lunedì alle ore 
18:00 e alle ore 21:00 mentre la fi nale è in pro-
gramma martedì sera alle ore 21:00. I quarti di 
fi nale di Milano e Virtus Bologna, le semifi nali e 
la fi nale, oltre che su Discovery+ ed Eurosport 
Player, andranno in diretta anche su Eurosport 
2. Andiamo insieme a scoprire qualcosa di più su 
ognuna delle partite in programma quest’oggi:
Pesaro-Venezia: mezzogiorno di fuoco alla Uni-
pol Arena
Come anticipato, ad aprire le danze di queste Fi-
nal 8 sarà l’incrocio tra Carpegna Prosciutto Pe-
saro e Umana Venezia. Per i marchigiani si trat-
terà del primo impegno uffi ciale della stagione: 
infatti, la storica fi nale di Coppa Italia raggiunta 
la scorsa stagione ha permesso loro di entrare 

a far parte delle teste di serie della competizio-
ne che hanno potuto saltare la fase a gironi ed 
entrare in gioco direttamente a Bologna. Nono-
stante la condizione di testa di serie, Pesaro non 
gode dei favori del pronostico nella sfi da contro 
una Venezia che anche quest’anno punta a con-
fermarsi ai massimi livelli della pallacanestro no-
strana. Walter De Raffaele avrà a disposizione 
un roster in cui alla storica ossatura sono stati 
aggiunti due giocatori del livello di Tarik Philips, 
Victor Sanders e gli ex bianconeri Jeff Brooks e 
Michele Vitali.

Brindisi-Sassari: primo incrocio tra due 
possibili outsider del campionato
Il primo big match di giornata sarà quello del-
le ore 15:00 tra Sassari e Brindisi. I pugliesi 
sono stati la rivelazione della scorsa stagione 
e quest’anno sono chiamati alla non semplice 
prova di riconfermarsi nel ruolo di vera e propria 
pretendente al titolo. Frank Vitucci potrà contare 
anche quest’anno sul suo blocco di italiani e su 
due preziosi americani come Jeremy Chappell e 
Wes Clark il cui infortunio lo scorso anno aveva 
condizionato il rendimento della squadra. Dall’al-
tra parte della barricata ci sarà una Sassari che, 
dopo l’addio di Pozzecco, proverà a confermarsi 
tra le migliori formazioni del nostro campionato 
grazie all’esperienza di David Logan, tornato 
sull’Isola dopo essere stato uno degli eroi dello 
scudetto del 2015, e al talento di giocatori come 
Kaspar Treier, Eimantas Bendzius e Christian 
Mekowulu.

Milano-Treviso: prima stagionale per la 
corazzata meneghina
Anche per l’Olimpia Milano di coach Messina è 
tempo di scendere in campo per la prima gara 
uffi ciale della stagione. Dopo il clamoroso 4-0 
subito in fi nale scudetto da parte della Virtus 
Bologna, i meneghini sono costretti a dover riaf-
fermare la loro forza anche in ambito nazionale 
e per partire con il piede giusto in questo per-
corso dovranno avere la meglio sulla NutriBullet 
Treviso nella sfi da di questo pomeriggio alle ore 
18:00. I favori del pronostico, ovviamente, pen-
dono tutti dalla parte di un’Olimpia che, però, si 
presenta a questa sfi da con tutte le incertezze 
tipiche di una prima stagionale con un roster ric-
co di facce nuove.

Virtus Bologna-Tortona: campioni
 d’Italia al debutto
Questo grande sabato di basket si concluderà 
con la sfi da tra i campioni d’Italia della Virtus Bo-
logna e la neopromossa Tortona. I piemontesi 
hanno approcciato al basket che conta primeg-
giando nel suo girone contro Trento e Trieste e 
si sono guadagnati il diritto a disputare una par-
tita che, comunque vada, entrerà nella storia del 
club. Le Vu nere arrivano a questo impegno con 
il tricolore sul petto ma ancora senza Nico Man-
nion il quale ancora sta facendo i conti con le 
nefaste conseguenze di un’infezione rimediata a 
Tokyo che lo ha portato a perdere molto peso in 
pochissimo tempo

Emanuele Terracciano

Super weekend di basket in arrivo 
con le Final 8 di Supercoppa a Bologna

Dopo i primi due test in tra-
sferta, la BLE Juvecaserta 
Academy  si appresta a di-
sputare la prima amichevole 
al Pala Saint Gobain contro il 
Cassino, compagine di C sil-
ver, questa sera alle 18.30.
Fino a questo punto, il bi-

lancio è sicuramente positivo. La squadra, 
profondamente rinnovata, ha bisogno di un 
lavoro di amalgama per ottimizzare il pro-
fi lo tattico, sotto la guida attenta di coach 
Federico D’Addio, coadiuvato dagli assi-
stenti Ciro Dell’Imperio e Mario Simeoli. 
Nella prima amichevole sul litorale domi-
ziano, si è registrato un grande equilibrio 
con il successo di stretta misura (83-85)
dei bianconeri. Per la cronaca, i primi pun-
ti della nuova stagione sono stati realizza-
ti dal neo acquisto Benas Bagdonavicius, 
pivot lituano che sicuramente sarà uno 
dei protagonisti del campionato, insieme 
all’ala Borko Kuvekalovic,che ha già dato 
un saggio delle sue qualità balistiche.
Nel secondo scrimmage, giovedì scorso a 
Benevento, compagine della stesso cam-
pionato dei bianconeri, la squadra del pre-
sidente Francesco Farinaro si è aggiudica-
ta tre dei quattro parziali, tutti caratterizzati 
da grande equilibrio come dimostrano i 
punteggi dei singoli quarti: 17-19, 20-20, 
19-17 e 26-29 per un punteggio comples-
sivo di 82-85 a favore dei casertani. A ri-
poso precauzionale Del Vaglio e Bagdo-

navicius, coach D’Addio ha mandato in 
campo un quintetto composto da Markus, 
Romanelli, Cioppa, De Ninno e Kuvekalo-
vic ed ha, poi, alternato sul parquet tutti gli 
elementi a sua disposizione, dando spazio 
anche ai più giovani componenti del roster 
nell’ottica della linea verde che è sem-
pre stata la strada maestra della società. 
Dunque, prosegue il lavoro di D’Addio, a tre 
settimane dall’esordio in campionato con il 
Rende, il 10 ottobre al Palazzetto di Viale 
medaglie d’oro. C’è un clima di sostanziale 
fi ducia nell’ambiente ma ovviamente biso-
gnerà lavorare duro per ottenere i risultati 
auspicati dai tifosi bianconeri, proseguendo 
con la valorizzazione del settore giovanile. 
Prima dell’esordio in campionato, il 30 set-
tembre la squadra di Francesco Farinaro, 
debutterà in Coppa Campania con l’Ischia 
“Sono molto soddisfatto del lavoro fatto con 
la squadra in questa prima fase precampio-
nato – dice il coach Federico D’Addio – la 
squadra sta acquisendo  progressivamente 
una propria identità, dedicandosi con gran-
de attenzione alla preprazione tecnico-tatti-
ca. E’ un gruppo molto disponibile al lavoro 
e funzionale alla massima valorizzazione 
del collettivo. Ovviamente – sottolinea il 
tecnico – ci sono ancora molti aspetti da 
curare, ma sono molto fi ducioso per il pros-
simo futuro”

Pino Pasquariello

Bianconeri impegnati al Pala Saint Gobain con il team laziale di C
Ble Juvecaserta Academy, amichevole con il Cassino
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VIA MILANO SAN NICOLA LA STRADAVIA MILANO SAN NICOLA LA STRADA
VIA DE GASPERI 25 - SAN NICOLA LA STRADAVIA DE GASPERI 25 - SAN NICOLA LA STRADA

(ORARIO CONTINUATO 8,00-20,30)(ORARIO CONTINUATO 8,00-20,30)

OFFERTE VALIDE OFFERTE VALIDE 
DDAL 21 AL 30 SETTEMBRE 2021AL 21 AL 30 SETTEMBRE 2021
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DOMANI LA 47a EDIZIONE DEL PIERINO D’ORO
Il festival canoro di S.Nicola La Strada ideato da Pierino Fusco e portato avanti dal 1992 dal giornalista Enzo Di Nuzzo.
La kermesse è in programma per domenica 19 settembre, alle ore 20.00, presso la Rotonda di San Nicola La Strada.

E’ sicuramente il Festival più longevo della provincia 
di Caserta. Ben quarantasette anni, infatti fu Pieri-
no Fusco nel 1974 ha idearlo fi no alla sua prema-
tura scomparsa. Dal 1992 ne ha preso il testimone, 
il giornalista Enzo Di Nuzzo diventandone un vero e 
proprio patron. Il Festival riscuote numerosi consensi 
da tutta la provincia e non solo, tanti vogliono parte-
ciparvi, anche perchè tanti giovani cantanti, proprio 
dal palco del Pierino d’Oro, ha esordito nel mondo 

dello spettacolo televisivo. Alla manifestazione tanti 
gli ospiti che vi partecipano grazie al lavoro di Enzo Di 
Nuzzo che sul palco è affi ancato dalle fi glie, dai nipo-
ti, già padroni della scena. Quest’anno ospite d’onore 
l’illusionista Hamadi, Lucia Cassini e Tonino Migliore 
che ricorderà Gianni Nazzaro. Inoltre Miry Viscione e 
Annalisa Liccardi.Dopo le selezioni tenute nei giorni 
scorsi, prenderà il via domenica 19 settembre alle ore 
20,00 presso la Rotonda di San Nicola la Strada. Uno 

sforzo organizzativo, reso possibile grazie alla parte-
cipazione delle istituzioni e delle tante realtà locali, 
senza il loro supporto non sarebbe possibile dare vi-
sibilità a tante giovani promesse.
 “Un grande grazie va al Comune di San Nicola La 
Strada, ed in particolare all’assessore Alessia Ti-
scione, che ha messo a disposizione la Protezio-
ne Civile locale per il controllo del rispetto delle 
norme Anti Covid 19.
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ONOMASTICO ROBERTO LUGNI 
E ROBERTO CARRILLO

Affettuosi auguri  per l’onomastico a Roberto Lugni  dal 
papà Marco e dalla mamma  Rosaria Tranquillo, dal fratel-
lo Francesco, dalla nonna Rosa Verile e dai cari zii, Atos, 
Emilia, Margherita e  Tommaso e a Roberto Carrillo dalla 
mamma Alfonsina, dalla sorella Sonia con il fi danzato Ales-
sandro, dalla moglie Rosalba Corvino e dal piccolo Antonio 
con i felicissimi nonni Maria e Ortensio e dai parenti tutti.

Si è laureato in Psicologia con 110 e lode il  15 settembre 
scorso, presso presso l’Università degli Studi della Campania “L. 
Vanvitelli” sede di Caserta il giovane Dario Papa.
Emozionatissimi il papà Francesco, la mamma Eleonora, la so-
rella Marcella ed il fratello Vincenzo che augurano al giovane Da-
rio un futuro radioso e denso disoddisfazioni.
Le redazioni di Sabato non solo sport e di Radio RCN augurano 
un in bocca al lupo.

LAUREA DARIO PAPA

Un defi brillatore a disposizione della comu-
nità. Un dono nobile ideato e pensato dall’i-
stituto Superiore Enrico Mattei di Caserta. Lo 
storico istituto di Terra di Lavoro che, va detto, 
da anni è capo fi la per campagne di sensibi-
lizzazione decisamente originali e che lascia-
no sempre il segno, ha deciso questo nobile 
gesto, questo dono così prezioso da offrire 
alla città. La cerimonia di inaugurazione av-
verrà sabato 18 settembre alle ore 11.15 in 
via Settembrini.
“Vogliamo rendere disponibile uno stru-
mento salvavita a tutta la comunità. All’in-
terno dell’istituto ce ne sono altri tre che 
sono suffi cienti per il livello di rischio as-
sociabile al personale e agli studenti e ci è 
parso giusto offrirne uno alla città”. 
Le parole del dottor Roberto Papa, apprez-
zato dirigente scolastico dell’ISIS Mattei. “Lo 
abbiamo fatto – riprende il preside - per-
ché siamo una parte attiva di questa cit-
tà, perché siamo convinti che l’istituto 
Mattei assolva al suo compito non solo 
impegnandosi per formare studenti che 
diventeranno giovani uomini e donne re-
sponsabili e competenti, ma anche impe-
gnandosi a rendere un servizio sociale 
all’intera collettività, ogni volta che ciò sia 

possibile”. La stessa logica che, come detto 
in apertura, da oltre dieci anni spinge lo stori-
co istituto di via Settembrini a realizzare ope-
re d’arte sulle sue pareti come omaggio alla 
cultura ed a portare avanti delle campagne di 
comunicazione sociale che vengono affi sse 
sul tabellone all’ingresso della scuola..
“Crediamo in questo nostro ruolo – con-
clude Roberto Papa - facciamo del nostro 
meglio perché chi entra in contatto con 
noi possa sviluppare in sè il nostro stesso 
entusiasmo”.

Istituto Superiore “Enrico Mattei” di Caserta
Un defi brillatore a disposizione della comunità

Domenica 19 settembre a partire dalle ore 20.00 al Real Belvedere di San Leucio 
 ‘Vanvitelli sotto le stelle’, gran fi nale con il fi lm ‘Calibro 9’
diretto dal regista Tony D’Angelo e interpretato da Marco Bocci

Vanvitelli sotto le stelle’, 
gran fi nale domenica 19 
settembre alle ore 20,00 al 
Belvedere di San Leucio 
con la proiezione di ‘Calibro 
9’ del regista Tony D’An-
gelo. Il fi lm, inizialmente 
programmato per sabato 4 
e poi rinviato a causa del 

maltempo, chiude la terza 
edizione della rassegna ci-
nematografi ca promossa 
da Confcommercio Caserta 
in collaborazione con il Co-
mune. Una edizione, quella 
di quest’anno, che ha fatto 
registrare un notevole suc-
cesso di pubblico e critica. 

Particolarmente gradite in-
fatti la formula dell’incontro-
dibattito con attori e registi, 
la qualità delle pellicole e 
l’assegnazione del Premio 
‘Impresa&Cultura’ a due 
volti noti del mondo dello 
spettacolo e casertani doc 
come Aurora Leone e Tony 
Laudadio. A impreziosire 
le serate anche l’atmosfera 
magica del sito borbonico 
riconosciuto dall’Unesco 
come Patrimonio dell’Uma-
nità. L’ultima serata, con-
dotta da Francesco Mas-
sarelli, direttore artistico 
di ‘Vanvitelli sotto le stelle’, 
trasporterà gli spettatori in 
un vortice adrenalinico, ti-
pico dei fi lm d’azione. ‘Ca-
libro 9’ è infatti un omaggio 
a ‘Milano Calibro 9’, famoso 
poliziesco degli anni ’70. Nel 
cast Marco Bocci, Alessio 
Boni, Ksenia Rappoport, 
Michele Placido e Barbara 
Bouchet. La storia è quella 
di Fernando Piazza, un av-
vocato penalista, interpreta-
to da Bocci, fi glio di un crimi-
nale che aveva terrorizzato 
Milano negli anni Settanta 
ma educato dalla madre al 
rispetto della legge e delle 
istituzioni per garantirgli una 
esistenza diversa da quella 
del padre. Quando, però, a 
seguito di una truffa telema-
tica scompaiono oltre cento 
milioni di euro, e il principale 
indiziato risulta essere pro-
prio un cliente di Fernando, 
l’avvocato si troverà coinvol-
to in una fuga rocambolesca 
per sfuggire alle ritorsioni 

della società che ha subito 
la truffa e dietro la quale si 
nasconde la ‘ndrangheta. 
Partner della rassegna la 
catena di supermercati MD, 
le società Italia Paghe e Gi 
Group, la concessionaria 
Twins Volkswagen di Mar-
cianise, il negozio di tele-
fonia ed elettrodomestici 
Vanessa Sound, la pizzeria 
Sunrise, il negozio di abbi-
gliamento uomo De Matteo 
di Santa Maria a Vico.  

I biglietti-invito per assistere 
alle proiezioni gratuite sono 
in distribuzione nei super-
mercati MD di San Nicola la 
Strada, Casagiove, Tredici e 
Curti, da Vanessa Sound in 
via Tescione a Caserta, alla 
pizzeria Sunrise di via Roma 
a Caserta, alla concessio-
naria Twins Volkswagen di 
Marcianise, al negozio di 
abbigliamento De Matteo 
uomo di Santa Maria a Vico. 
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SCONTI   SCONTI   SCONTISCONTI  SCONTISCONTI
NUOVI ARRIVINUOVI ARRIVI

Armando Guglielmo, centrocampista Maddalonese

Seconda giornata del girone 
B di Eccellenza e il calendario 
si diverte subito a presenta-
re tre sfi de di grande fascino 
e dal sapore di alta classica. 
Frattese-Puteolana è senza 
dubbio gara dai tanti signifi ca-
ti ed intrecci (non solo calcisti-
ci) tra due regine storiche del 
calcio dilettanti campano, due 
compagini che non nascon-
dono velleità di promozione in 
Serie D e che hanno iniziato 
la stagione con successi con-
vincenti e rotondi. Tutto da se-
guire anche il derby casertano 
Mondragone-Albanova che 
mette di fronte società che 
bene hanno operato sul mer-
cato ed hanno come obiettivo 
quello di abitare nei quartieri 
alti della classifi ca. Occhi pun-
tati sul “Cappuccini” dove la 
Maddalonese è chiamata ad 
un debutto tra le mura amiche 
tutt’altro che facile trovando di 
fronte il Napoli United, ormai 
realtà consolidata tra i dilet-
tanti del pallone. Il progetto 
del presidente Antonio Gar-
giulo, basato sull’inclusione 
sociale e sulla lotta al razzi-
smo, continua a compiere 
passi da gigante e anche in 
questo campionato si presen-
ta con una rosa multiculturale 
che non vuole di certo restare 
a guardare. In panchina l’affa-
scinante scommessa di Die-
go Armando Maradona jr., 
che ha portato motivazioni ed 
entusiasmo. Sabato pomerig-

ECCELLENZA - DOPO L’1-6 RIFILATO AL BARANO NEL DEBUTTO DI CAMPIONATO, I GRANATA, SABATO POMERIGGO, 
SARANNO PROTAGONISTI DI UNA DELLE SFIDE DI CARTELLO DELLA SECONDA GIORNATA 

C’E’ MARADONA JR. SULLA STRADA DELLA MADDALONESE: 
AL “CAPPUCCINI” SFIDA AD ALTA QUOTA CONTRO IL NAPOLI UNITED

gio (fi schio iniziale alle 15.30, 
arbitra il sign. Rossomando 
di Salerno, diretta streaming 
dell’incontro sulla pagina uf-
fi ciale Facebook della Mad-
dalonese), scontro diretto tra 
due squadre che hanno ba-
gnato con i tre punti l’esordio 
stagionale in campionato. La 
Maddalonese con la squillan-
te vittoria in quel di Barano 
dove i ragazzi di mister Vale-
rio hanno convinto nel gioco 
oltre che nello schiacciante ri-
sultato fi nale (1-6). Il debutto 
vincente di campionato porta 
piacevoli conferme in casa 
granata dopo la “doppietta” 
di Coppa Italia che aveva 
garantito alla Maddalonese il 
passaggio alla fase succes-

siva con un turno di antici-
po. Per Dino Fava cartellino 
timbrato anche all’esordio in 
campionato dopo la tripletta 
di Coppa. Doppio rigore per 
l’eterno bomber già a quota 
cinque reti in tre uscite uffi -
ciali. Ancora una prestazione 
da incorniciare per Umberto 
Di Mauro sgusciante ed im-
prendibile con le sue acce-
lerazioni e gradito bis in fase 
realizzativa dopo la rete Cop-
pa contro il Cervinara. A Ba-
rano, inoltre, si è vista tutta la 
classe e l’esperienza di Pin-
gue e Della Ventura, signori 
del centrocampo con tanta 
qualità e quantità. Migliore 
in campo per distacco è sta-
to senza dubbio Armando 

Guglielmo, protagonista di 
una gara strabiliante e senza 
freni. Il centrocampista, colpo 
pregiato del mercato, è risul-
tato essere uomo chiave in 
ogni zona del campo, un vero 
e proprio incubo per il Barano 
crollato sotto i colpi del clas-
se ’96 nativo di Aversa che 
ha chiuso la sua giornata da 
incorniciare con la prima dop-
pietta in maglia granata. Una 
sorta di cerchio che si chiu-
de. Guglielmo era arrivato a 
Maddaloni già lo scorso gen-
naio nel mercato invernale. 
Il lungo stop al campionato 
di Eccellenza, dettato dall’e-
mergenza Covid, lo aveva 
portato in Serie D per contri-
buire alla salvezza del Real 
Aversa. Per il Napoli United, 
invece, una prima di cam-
pionato con tanta sofferenza 
contro il Mondragone e vitto-
ria arrivata grazie ad un guiz-
zo di Sheriff Abu, talento del-
la Sierra Leone, uno dei tanti 
ragazzi sbarcati in Italia con 
il sogno di giocare a calcio, 
sogno diventato realtà pro-
prio grazie al progetto Napoli 
United. Una Maddalonese 
che si presenta al debutto 
casalingo con tanto entusia-
smo per le tre vittorie in altret-
tante uscite tra campionato 
e Coppa ma che deve fare i 
conti con un’infermeria che 
sta minando il reparto d’at-
tacco. Ancora out Giovanni 
Barletta e Bruno Di Pietro 

alle prese con infortuni di se-
ria entità, settimana diffi cile 
anche per Ciro Di Costan-
zo, autore di uno strepitoso 
inizio di stagione, alle prese 
con un risentimento musco-
lare che ne mette a repenta-
glio la convocazione. “Siamo 
consapevoli che contro il Na-
poli United si alza l’asticella 
delle diffi coltà. Troveremo 
– esordisce mister Angelo 
Valerio – una squadra che 
storicamente viene allestita 
per disputare un campionato 
di vertice. Anche quest’anno 
possono contare su una for-
mazione con tanti elementi 
imprevedibili e bravi tecnica-
mente. Dimostrazione palese 
è stata la vittoria che hanno 
ottenuto all’esordio dove han-
no saputo stringere i denti più 
volte durante il match per poi 
colpire in maniera cinica. Per 
noi sarà fondamentale l’umil-
tà e la massima concentra-
zione. Finalmente giochiamo 
davanti al pubblico amico che 
speriamo possa darci quella 
spinta in più. Personalmen-
te sono contento di trovarmi 
di fronte a Diego Maradona 
jr., un allenatore debuttante 
ma che ha già saputo forgia-
re una squadra di carattere 
e qualità. Sono sicuro che 
saprà togliersi tante soddisfa-
zioni. Ovviamente – scherza 
l’allenatore della Maddalone-
se – a partire dalla prossima 
giornata…”
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Nell’ambito del progetto “Sport e Periferie”

Circa quindici milioni di euro 
per gli impianti del casertano
                 
Circa quindici milioni di euro sono stati assegnati, nell›ambito 
del progetto «Sport e Periferie» 2020 a ventuno, tra Comuni 
e Società Sportive della provincia di Caserta che, a suo tem-
po, hanno partecipato al bando per l›assegnazione. 
Questo l›elenco dei Comuni benefi ciari: Casal di Prin-
cipe 700mila euro; Vairano Patenora 700mila; Cellole 
700mila; Marzano Appio 699mila; Cancello ed Arnone 
700mila; Sparanise 700mila; Pietravairano 699mila; Dragoni 
700mila; Francolise 675mila; Caianello 699mila; Baia e La-
tina 700mila; Santa Maria Capua Vetere 699mila; San Mar-
co Evangelista 700mila; Grazzanise 700mila; Raviscanina 
699mila; Riardo 700mila; Cervino 600mila; Mignano Monte 
Lungo 698mila. 

Inoltre destinatari di contributi sono anche: S.C. Pinetamare 
SSD a R.L. di Castel Volturno 700mila euro;  Green Sporting 
Club Marcianise 700mila; Parrocchia di San Marco e Vito 
Cellole 225mila.
La graduatoria è stata formulata da una apposita Commis-
sione Centrale, che ha attribuito i punteggi ai vari richiedenti 
secondo parametri di carattere tecnico e sociale ed alla ti-
pologia dei progetti, in maggioranza relativi al miglioramento 
ed alla agibilità dei campi di calcio, oltre che di palestre ed 
altre strutture sportive. 

“MEMORIAL PAOLO LAURENZA”
AD ANDREA PACIELLO LA VITTORIA 

Esattamente una settimana 
fa, si è concluso sui campi in 
terra battuta del Tennis Club 
Caserta di via Laviano il tor-
neo open maschile “Memo-
rial Paolo Laurenza”. Tante 
sono state le battaglie, le 
emozioni e le grandi giocate 
che hanno arricchito il tor-
neo casertano, impreziosito 
da una bellissima fi nale.                               
 Per quanto riguarda le fi nali 
delle sezioni intermedie, la 

fi nale di quarta categoria ha 
visto opposti in un derby del 
Circolo Tennis Ercole Be-
nito Merola (4.1) e Giorgio 
Schiavo (4.2): ad imporsi è 
stato quest’ultimo col pun-
teggio di 6-4 7-6.
Ad Angelo Tranchese (3.3) 
del V.D.P. Tennis Acerra la 
vittoria del tabellone di terza 
categoria in cui si è imposto 
in fi nale per 7-5 6-3 su An-
tonio Di Giacomo (3.1) del 

dopo aver vinto il sorteg-
gio aveva scelto di iniziare 
la partita in risposta), ma 
che, insieme all’ esplosività 
del suo dritto carico di rota-
zione, lo è di De Giorgio, il 
quale, per nulla scoraggia-
to da un inizio in salita, ha 
continuato a macinare gioco 
salendo in cattedra a suon 
di vincenti e di precise palle 
corte aggiudicandosi netta-
mente la seconda frazione e 
forzando l’esito della fi nale 
al terzo e decisivo set.  Qui 
Paciello, dotato anch’egli di 
un talento fuori dal comune 
grazie alle sue qualità di an-
ticipo da fondo campo (po-
tendo egli contare anche su 
dritto e rovescio bimani), di 
precisione nei colpi di volo, 
di sensibilità nei colpi di ta-
glio e di tempo sulla palla, 
ha allungato prima sul 3 ad 
1 in suo favore, poi, dopo 
essere stato riacciuffato sul 
3-3, ha nuovamente bre-
akkato De Giorgio sul 4-3 
per poi chiudere la contesa 
tenendo il proprio servizio.                                                                                                         
Un successo questo che, 
insieme agli altri ottimi ri-
sultati conseguiti nei tornei 
open(ha vinto anche a Ca-
pua lo scorso maggio) e nel 
campionato a squadre di 
serie C(è stato uno dei prin-
cipali artefi ci della promo-
zione del Tc Gianola in serie 
B2), rilancia le ambizioni di 
questo ragazzo, ne consoli-
da la fi ducia nei propri mez-
zi e dimostra che nel ten-
nis l’età non è tutto, poiché 
Andrea, nonostante non si 
alleni più come i colleghi di 
pari o superiore classifi ca, è 
stato capace di colmare alla 
grandissima gli otto anni di 
differenza con il più quotato 
avversario.                                                          
                                                                                                                      

Luigi Maria Ferritto

Tennis Club Napoli.                                                                
Come l’edizione preceden-
te, anche quest’anno la 
fi nale del tabellone princi-
pale è stata decisa solo al 
terzo set, segno del livello e 
dell’equilibrio tra i due fi nali-
sti che erano anche accre-
ditati delle prime due teste 
di serie
A spuntarla è stato il gaeta-
no Andrea Paciello, classe 
91, di classifi ca 2.4 (ma con 
un best ranking di 2.2 ed un 
pedigree tennistico di tutto 
rispetto) e tesserato per il 
Tennis Club Gianola ‘95 sul 
napoletano Pasquale De 
Giorgio, classe ‘99, di clas-
sifi ca 2.2 e tesserato per il 
Tennis Club Vomero 1907 
per 7-5 1-6 6-3.                                           
Il primo set, dopo un vicen-
devole scambio di break e 
controbreak, è stato aggiu-
dicato dal tennista laziale, 
capace di recuperare uno 
svantaggio iniziale di 0-2 ed 
1-3 e di strappare in extre-
mis il servizio all’avversa-
rio nell’ undicesimo gioco 
dell’incontro per poi chiude-

re il set tenendo il proprio 
turno di battuta.
Battuta che non è proprio il 
punto forte di Paciello (che 
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TORNEO FORENSE DI BASKET 
INSIEME PER NON DIMENTICARE

Amichevole fra Juvecaserta Story e Nazionale Magistrati anno 2015

I campi di basket della città 
di Caserta ospiteranno da 
giovedì 16 settembre e fi no 
a domenica 19, l’edizione 
2021 del Torneo Forense 
“Insieme per non dimenti-
care”. 
Alla competizione parteci-
peranno dodici squadre in 
rappresentanza di altret-
tanti tribunali: Santa Maria 
Capua Vetere, Palermo, 
Trapani, Catania, Caglia-
ri, Roma, Umbria, Marche, 
Emilia, Milano, Torino, Ve-
nezia Alessandria. 
La prima edizione si svolse 
a Milano nel 2016 e nacque 
in seguito all’evento tristissi-
mo verifi catosi il 9 aprile del 

2015. 
Un soggetto, armato di pi-
stola, entrò nel palazzo di 
giustizia a Milano ed ucci-
se il magistrato Ferdinando 
Ciampi, l’avvocato Lorenzo 
Claris Appiani ed un uomo 
che doveva essere ascolta-
to come testimone, Giorgio 
Erba. 
L’eco della tragedia si diffu-
se rapidamente tra i mezzi 
di informazione e scosse 
l’intero paese: il luogo dove 
si amministra giustizia era 
diventato teatro della più 
terribile delle ingiustizie, la 
perdita di tre vite umane, di 
persone che si erano recate 
in Tribunale per esercitare il 

loro lavoro e che, solo per 
un terribile destino, si erano 
imbattuti nella follia omicida 
di un criminale.
Dopo i giorni di comprensi-
bile stordimento seguiti alla 
tragedia ed alle immanca-
bili polemiche sulla elusio-
ne dei controlli, un gruppo 
di magistrati e di avvocati 
milanesi, accomunati dalla 
passione per la pallacane-
stro, decise di fare qualcosa 
per tenere vivo il ricordo dei 
colleghi uccisi. E condivise 
l’idea di farlo non solo con 
celebrazioni uffi ciali, ma or-
ganizzando una manifesta-
zione sportiva tra squadre 
di diversi uffi ci giudiziari, 

composte da magistrati ed avvocati. 
Con il torneo forense si vuole affermare simbolicamente 
il principio che magistrati ed avvocati operano assieme 
nel rispetto di regole predeterminate (quelle sostanziali e 
processuali attraverso le quali si celebrano i processi, ma 
anche quelle regolamentari che presiedono alle competi-
zioni sportive) con un obiettivo comune, che nei Tribunali 
è quello di amministrare la giustizia nel nome del popolo e 
nei palazzi dello sport è quello di misurarsi con l’avversa-
rio e, se possibile, vincere. Magistrati ed avvocati, insieme 
nella stessa squadra, perché pubblico ministero, giudice 
ed avvocato sono tre uomini in barca, quella di Jerome K. 
Jerome. E di questi tempi non succede spesso. 
E così che nacque il torneo forense “Insieme per non di-
menticare”, che nell’aprile del 2016, a distanza di un anno 
dalla strage, vide arrivare a Milano le squadre di otto tribu-
nali, che si diedero battaglia in campo, ma venivano acco-
munate dal commosso ricordo delle vittime della strage. 
Da allora il torneo è cresciuto, ha visto la partecipazione 
di un numero sempre crescente di squadre ed ha assunto 
una formula itinerante, essendo stato organizzato nel 2017 
a Trapani, nel 2018 a Reggio Emilia e nel 2019 a Cagliari. 
Alla competizione sportiva sono stati affi ancati incontri con 
studenti per renderne vivo il ricordo.
Nel 2021 l’organizzazione del torneo tocca alla squadra del 
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere- Caserta che ha 
vinto tre delle quattro edizioni disputate – e si terrà nei gior-
ni 16, 17, 18 e 19 settembre 2021 a Caserta con la parte-
cipazione di squadre in rappresentanza di dodici Tribunali. 
La squadra casertana è composta dai magistrati: Giusep-
pe Meccariello, Giordano Avallone, Sergio Occhionero ed 
Enrico Quaranta e dagli avvocati Sergio Mastroianni, Ro-
molo Vignola, Claudio Sgambato, Dario Pepe, Luigi Cor-
siero, Enrico Fioretti, Alfredo Notaro, Dario Cefarelli, Enrico 
Capone, Mario Affi nità, Salvatore Raucci, Antonio Mirra e 
Alfredo Plini, Allenatori; Giacomo Urbano e Nunzio Maz-
zocchi, medico sociale, Roberto Saudella e team manager 
Massimo Urbano.

ACCADEMIA MUSICALE YAMAHA CASERTA E SAN NICOLA LA STRADA

I CORSI JUNIOR : LE AVVENTURE DI TOBI, 
MUSIC WONDERLAND E PRIMARY

Sono tre i corsi junior dell’Ac-
cademia musicale Yama-
ha di Caserta e San Nicola 
la Strada diretta da Mena 
Santacroce. “Le avventura 
di Tobi”, Music Wonderland e 
Primary.
Il Sistema Yamaha di Educa-
zione Musicale consiste in un 
programma didattico dedica-
to ai bambini in età prescola-
re e scolare. Il programma si 
basa su di un approccio edu-
cativo che enfatizza la creati-
vità che ciascun bambino è in 
grado di esprimere suonando 

e componendo musica.
I bambini in età prescolare 
sono i più pronti e ricettivi ad 
apprendere attraverso l’udito 
e, pertanto, a sviluppare le 
abilità di orecchio musicale. 
Sono in grado di memorizza-
re tutti i suoni e le parole che 
ascoltano per la prima volta. 
Se hanno perciò un contat-
to con la musica mediato 
dall’ascoltare, dal cantare e 
dal suonare, proprio in quel 
periodo della loro vita, acqui-
siscono solide e bilanciate 
capacità e competenze mu-

sicali.
Il programma del Sistema 
Yamaha di Educazione Musi-
cale si basa su di un approc-
cio educativo che enfatizza la 
creatività che ciascun bambi-
no è in grado di esprimere 
suonando e componendo 
musica
*Corso Yamaha Baby Music 
– Le avventure Musicali di 
Tobi è rivolto ai bambini dai 
18 ai 36 mesi. Questo corso 
supporterà con forza lo svi-
luppo della capacità linguisti-
ca dei bambini. Ma non solo 

ovviamente. Le attività pro-
poste, infatti, uniscono ascol-
to, canto, musica, linguaggio, 
esperienze corporee e visive, 
consentendo così ai piccoli di 
sperimentare percezioni sen-
soriali diverse.
* Music Wonderland per 
bambini di 3 anni. In perfet-
to stile Yamaha, anche du-
rante il Music Wonderland 
vengono stimolate fantasia e 
creatività: si tratta di un cor-
so divertente e coinvolgente, 
basato su esercizi che ven-
gono percepiti come momen-
ti di gioco, inseriti in storie tra-
scinanti e ricche di emozioni.
* Primary per bambini a parti-
re dai 4 anni di età.
La direttrice Santacroce ri-
corda: «Quest’anno la lezio-
ne dimostrativa di prova per 
il corso Music Wonderland 
della Yamaha su tastiera per 
bambini di 3 anni sarà tenuta 
on line per tutti i genitori inte-
ressati dalla responsabile di-
dattica della divisione scuola 
della Yamaha Roberta Fer-
rari. Il primo incontro lo terrà 
il 16 settembre. Il secondo è 

invece in programma per il 
18». 
Le sedi dell’Accademia sono 
a Caserta alla via Caduti sul 
Lavoro 110 e a San Nicola la 
Strada alla via Napoli 8.

Ricerca infermieri 
professionali
Società di servizi in-
fermieristici, BEAUTY 
& HEALTHCARE AT 
HOME SRL, ricerca in-
fermieri professionali, 
con contratto part time 
/ full time. Sedi di lavoro 
nella provincia di Ca-
serta e nella provincia 
di Napoli.
Disponibilità immedia-
ta.

Per info:
beautyhealthcareathome@gmail.

com 

Tel: 379-2651813
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Risvegliare le emozioni e con 
le emozioni i nostri sentimen-
ti è l’avvincente scenario che 
si prospetta ad assistere al 
cortometraggio “L’Inutilità.” 
La pandemia da Covid-19 ha 
messo a nudo tutte le fragili-
tà e ci ha costretti a guardare 
dentro di noi come forse non 
avevamo mai fatto fi no ad 
oggi. Il regista Gennaro Iago 
Esposito ha espresso un 
pensiero fondamentale sul 
successo dell’opera cinema-
tografi ca in terra americana, 
tanti sono i premi e le nomi-
nation per questo splendido 
short fi lm: “Sono un aman-
te del cinema e di tutto ciò 
che lo circonda – aggiunge 
il regista partenopeo- questo 
cortometraggio mi ha dato 
ancora di più la possibilità di 
vedere quanto è meraviglio-
so questo mondo. Svegliarsi 
la mattina e pensare al cine-
ma, andare a letto e pensare 
al cinema: sarà una fi ssazio-
ne? Molto probabilmente sì, 
ma in questo mondo non si 
‘arriva’, e si ‘cammina’ e ba-
sta; ogni giorno è buono per 
studiare e imparare qualcosa 
in più. Il motto mio è questo, 
vale sempre per tutti i miei 
progetti: vale più un giorno 
sul set che mille nella norma-
lità”. Non solo quindi il risve-
glio delle emozioni artistiche, 
ma anche la consapevolez-
za del presente, consape-
volezza come razionalità, 
come capacità assoluta di 
comprendere tutte le ragioni 
del proprio essere umano in 
questo periodo ancora abba-
stanza particolare della no-
stra vita. Molte persone han-
no constatato con il Covid-19 
tutta la propria impotenza o 
forse dovremo dire la propria 
‘Inutilità’. E’ questo il tema 
artistico centrale del corto 
prodotto dal regista napole-
tano Gennaro Iago Esposito. 
Bellissima l’interpretazione 
della attrice protagonista e 
scrittrice napoletana Daria 
Fiorillo che con la sua arte ha 
affascinato culturalmente ed 
artisticamente le varie giurie 
dei Festival dove il cortome-
traggio ha conquistato i tan-
tissimi premi. L’arte di Daria 
da sempre capta profi li uma-
ni, espressivi, sentimentalisti-
ci, un racconto quotidiano del 
Covid-19, attraverso la crea-
tività concreta dell’arte cine-
matografi ca. Un progetto che 
ha come scopo la non disper-
sione della memoria collettiva 
in questi mesi. Un riconosci-
mento a chi ha sacrifi cato la 
propria vita per salvare altre 

e a tutti gli italiani che hanno 
saputo affrontare con gran-
de forza d’animo e senso di 
responsabilità i duri mesi di 
lockdown. Messo in eviden-
za lo stato psicologico di chi 
ha avvertito la vera essenza 
drammatica del Covid-19. Un 
omaggio alla nostra società, 
un viaggio lungo un anno an-
che attraverso stati d’animo, 
vita quotidiana, arte, pensieri 
che hanno contribuito a ren-
dere straordinario un raccon-
to della nostra società comu-
nitaria ricca di tradizione e 
storia. La protagonista Daria 
Fiorillo attraverso questa sua 
interpretazione, ha messo in 
risalto questo periodo di in-
certezze e dubbi cercando 
di descrivere interamente la 
profonda rifl essione e medi-
tazione tra l’essere umano e 
la vita della comunità sociale, 
3 minuti e 50 di video, per tra-
smettere nel modo più diretto 
e possibile le conseguen-
ze devastanti del Covid-19. 
L’immagine è tanto semplice 
quanto inquietante: una don-
na seduta davanti allo spec-
chio, da sola, che cerca di 
truccarsi. Da questo aspetto 
anche il racconto della azio-
ne più semplice che genera 
un’angoscia più profonda de-
stinata ad aumentare ad ogni 
passaggio.  Sia l’attrice Daria 
Fiorillo che il regista Gennaro 
Iago Esposito ci tengono ad 
evidenziare il concetto fonda-
mentale del cortometraggio 
che ha conquistato il mondo 
culturale statunitense ed eu-
ropeo calcando i palcoscenici 
dei più importanti festival de-
dicati agli Short Film: “Insie-
me speriamo di sensibilizza-
re la gente anche sulle gravi 
conseguenze psicologiche di 
questa pandemia”, spiegano 
i due. La problematica del 
Covid-19 deve sempre esse-
re messa in primo piano con 
massima attenzione, oggi 
dobbiamo ancora mantenere 
una certa cautela ed evitare 
comportamenti irresponsa-
bili, ma forse non è nato an-
cora un interesse adeguato 
attorno agli effetti del coro-
navirus sulla nostra psiche. 
Per questa ragione che il 
progetto artistico del regista 
Gennaro Iago Esposito ha 
conquistato numerosi premi 
e nomination ed in futuro si 
prevede anche il passaggio 
in qualche tv locale. Ci augu-
riamo in conclusione che l’o-
pera short di Esposito potrà 
continuare ad essere esem-
pio didattico e di studio per 
chi come il mondo scolastico 

Il regista Gennaro Iago Esposito conquista 
il Niagara Falls International Short Festival

Il Cortometraggio “L’Inutilità” regala ancora soddisfazioni all’arte cinematografi ca 
campana, conquistato un forte successo culturale negli Stati Uniti d’America

vuole capire oggi la gravità 
psicologica che ha causato 
l’emergenza del coronavirus, 
e a far sì che nessuno si sen-
ta anche in questa fase di ri-
partenza solo, oppure ancora 
peggio, “inutile”.
Gennaro il tuo cortometrag-
gio “L’Inutilità” ha conquistato 
l’ambiente culturale america-
no portando a casa il premio 
del Festival Niagara Falls 
International Short Festival. 
Parlaci di questo premio con-
quistato?
“Sono molto contento 
perché il nostro short fi lm 
sta riscuotendo un grande 
successo in tutto il mon-
do. Ad esempio negli Stati 
Uniti d’America siamo stati 
selezionati da 8 diversi fe-
stival e tra questi abbiamo 
vinto il premio come Best 
Micro Short al New Jersey 
Film Awards. L’ultima no-
mination che ha regalato 
un nuovo premio alla no-
stra opera cinematografi -
ca, è quella che ci ha dato il 
successo strepitoso con la 
stampa con il premio vinto 
al Niagara Falls Internatio-
nal Short Festival. Poi sia-
mo stati selezionati anche 
in tutto il nostro paese, ma 
soprattutto tanto il succes-
so conquistato in Europa, 
in Giappone, India e Rus-
sia. Tanti ancora sono i pa-
esi dove abbiamo riscosso 

successo. Senza dimenti-
care le selezioni ed i premi 
che stiamo vincendo in Ita-
lia. Al momento contiamo 
50 riconoscimenti e 20 vit-
torie. “
Una stagione ricca di premi, 
raccontami l’esperienza più 
bella vissuta con la tua ope-
ra?
“La più bella sicuramente 
è stata nel mese di giugno 
dove io, con la bravissima 
attrice napoletana Daria 
Fiorillo, che è l’ideatrice 
artistica e la protagoni-
sta del cortometraggio, 
siamo andati a ritirare il 
premio al Sezze Film Fe-
stival di Roma. E’ stato il 
primo segno di rinascita 
della ripartenza del nostro 
settore cinematografi co 
dopo il Covid-19. Dopo 
tanti festival vissuti sem-
pre on-line, questo è stato 
meravigliosamente il pri-
mo dove fi nalmente potevi 
vivere le emozioni di una 
rassegna cinematografi -
ca di persona, ovviamente 
sempre con il rispetto del-
le norme di sicurezza anti 
Covid-19 che in questo 
periodo ci permettono la 
ripartenza. L’emozione di 
essere chiamati e ritirare 
un premio tra gli applausi 
degli organizzatori e degli 
altri concorrenti, è stata 
una gioia indescrivibile. Lo 

stesso è stato quando a 
luglio siamo andati in Pu-
glia e abbiamo vinto anche 
qui un premio importante.  
Adesso siamo partiti per la 
Sicilia per partecipare ad 
un altro Festival e forse, 
chissà, magari torneremo 
anche da qui con un’altra 
vittoria. Ma già il fatto che 
le cose fi nalmente stanno 
tornando alla normalità e 
possiamo partecipare dal 
vivo a questi festival, rap-
presenta una valida vittoria 
per noi del settore cinema-
tografi co.”
Progetti futuri, ma soprattut-
to quale tema sceglierai per 
il tuo prossimo cortometrag-
gio?
“Al momento sto in pre-
produzione con un mio 
fi lm lungometraggio thriller 
che avrà un cast con attori 
molto famosi. E in più sto 
lavorando alla fondazione 
di una mia casa di produ-
zione cinematografi ca in 
modo da portare avanti 
tutti i progetti che da anni 
voglio realizzare.”

GIACINTO DI PATRE
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DOTT.SSA ANASTASIA PISCITELLI
PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA COGNITIVO
COMPORTAMENTALE I.F.

CONSULENZA PSICOLOGICA
DOPOSCUOLA SPECIALISTICO
TECNICHE DI RILASSAMENTO

Vivi il momento 
presente
Solo questo 
momento presente
è la vita
           Thic Nhat Hanh

Una volta che avrai compreso come funzionano la tua mente
e i tuoi processi mentali, sarai in grado di portare 
nella tua vita cambiamenti significativi e duraturi.

contatti
VIA CALZARETTI, 32 - SANTA MARIA A VICO
Tel. 349 6215602  e-mail: anastasiapiscitellipsi@gmail.com

 Al via il Corso Tecnico Applicativo per i Sottotenenti del Corpo di Commissariato dell’Esercito ed il corso 
“Tessuti e Confezioni” per gli Uffi  ciali di tutte le Forze Armate presso la Scuola di Commissariato.

Corsi specialistici per gli Uffi  ciali del Corpo di Commissariato

Sono riprese le attività di-
dattiche presso la Scuola di 
Commissariato con l’avvio 
del Corso Tecnico Applicati-
vo a favore dei Sottotenenti 
del Corpo di Commissariato, 
provenienti dal 199° corso 
dell’Accademia Militare di 
Modena, e del corso “Tessuti 
e Confezioni”, rivolto agli Uffi -
ciali di tutte le Forze Armate, 
per l’ottenimento della qualifi -
ca di Perito Merceologo.
Il Corso Tecnico Applicativo, 
della durata di dodici settima-

ne, si propone di preparare 
i Sottotenenti del Corpo di 
Commissariato sulle proce-
dure e sui compiti ammini-
strativi e gestionali propri del 
settore; conoscere casi reali 
relativi all’attività approvvi-
gionativa dei materiali di 
Commissariato; comprende-
re i lineamenti generali delle 
materie di Diritto Civile, Diritto 
Processuale Civile ed Ammi-
nistrativo, al fi ne di istruire 
procedure di gara ed esser in 
grado di saper gestire even-

tuali contenziosi.
Relativamente al corso “Tes-
suti e Confezioni”, gli Uffi ciali 
frequentatori avranno modo 
di approfondire la propria 
preparazione tecnico-profes-
sionale nella disciplina della 
Merceologia e Chimica Appli-
cata, con specifi co riferimen-
to ai tessuti e alle calzature, 
mediante l’utilizzo di speciali 
apparecchiature di labora-
torio tese alla verifi ca del ri-
spetto dei parametri prescritti 
dalle specifi che tecniche po-
ste alla base dei contratti di 
fornitura.
Parallelamente alle attività 
in presenza, è stata avviata, 
in modalità e-learning, l’atti-
vità formativa integrativa per 
il Corso per Marescialli della 
branca logistico-amministra-
tiva volta a fornire gli stru-

menti normativi, procedurali 
e dottrinali connessi al futu-
ro impiego nell’ambito degli 

staff a livello Reggimento e 
Brigata.

Afghanistan, la nazionale femminile 
di calcio è fuggita in Pakistan

Con la presa di potere 
dei talebani in Afgha-
nistan le donne sono 
condannate a un desti-
no disumano. Tra i tanti 
e indicibili veti che ca-
strerebbero la libertà 
d’azione, di pensiero, di 
futuro e progresso al ge-
nere femminile, rientra 
anche quella di non po-
ter fare sport. È questa la 
minaccia più crudele che 
le calciatrici hanno accolto 
come campanello d’allar-
me. 
Le atlete della nazionale 
di calcio femminile dell’Af-
ghanistan, con i propri 
familiari, hanno trovato ri-
fugio in Pakistan. La spedi-
zione, composta comples-
sivamente da 115 persone 
tra le atlete e le loro fami-

glie, è giunta al confi ne 
di Torkham, dove è stata 
accolta da un funzionario 
della Federcalcio pakista-
na.  Le atlete rimarranno in 
Pakistan un mese grazie 
a un visto umanitario, poi 
si trasferiranno in un altro 
Paese. La maggior parte 
della nazionale femminile 
dell’Afghanistan era già ri-
uscita a fuggire nell’ultima 
settimana di agosto dopo 
un accordo con il gover-
no australiano. La squa-
dra giovanile, invece, non 
avendo regolari documenti 
e passaporti, non aveva 
ancora lasciato il territorio 
afghano. Da allora si era-
no nascoste per sfuggire 
ai talebani. L’iniziativa di 
portare le 32 calciatrici, 
comprese le loro famiglie 

in Pakistan è stata av-
viata dalla Ong Football 
for Peace che ha sede in 
Gran Bretagna, in collabo-
razione con il governo e la 
Federazione calcistica pa-
kistana di Ashfaq Hussain 
Shah, che non è ancora 
riconosciuta dalla Fifa.
I talebani vietano alle 
donne di fare sport. La 
maggior parte dei membri 
della nazionale femmini-
le maggiore, costituita nel 
2007, è stata evacuata in 
Australia. Alcune calciatri-
ci di Herat sono in Italia. 
Dice la mamma di una 
giocatrice: “Mia fi glia vuo-
le studiare e vuole giocare 
a calcio. E i talebani non 
permettono alle ragazze di 
fare sport“.

Giulia Della Cioppa 
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di San Nicola la Strada rubrica ideata
dal Cavalier Antonio Maiorano

SEMAFORO 
DI VIA DA VINCI:
MA QUANTO DURA 
QUESTO ROSSO?
Ma quanto dura questo ros-
so? Una domanda che ci 
hanno posto in molti, nelle 
ultime settimane, da quando 
cioè sono stati effettuati degli 
interventi all’impianto sema-
forico di Via Da Vinci, primo 
tratto. E in effetti la durata 
del rosso, così come eviden-
temente del verde, è stata 
modifi cata, con i risultato che 
una volta incappati nel ‘rosso’ 
bisogna attendere molto di 
più, rispetto a quanto avveni-
va precedentemente, prima 
che riappaia il verde. Ha sen-
so? Abbiamo avuto modo di 
verifi care che sovente si trat-
ta di una lunga attesa mentre 
le auto che provengono da 
via SS. Cosma e Damiano si 
possono contare sulle dita di 
una mano sola, anche per-
ché per raggiungere via Da 
Vinci si puo’ anche fare attra-
versando il primo tratto di Via 
Troisi. Ci chiediamo, e chie-
diamo: non sarebbe il caso di 
tornare alla precedente rego-
lazione?

UN ALTRO 
DEVASTANTE 
INCENDIO, 
STAVOLTA NELLA 
ZONA DI TEVEROLA
Come se già non bastasse 
l’incendio che ha letteral-
mente mandato in fumo una 
fabbrica di caffè a San Mar-
co Evangelista, o le fi amme 
che hanno devastato le no-
stre zone collinari nel mese 
di agosto, ecco che un altro, 
disastroso, incendio si è svi-
luppato, giovedì pomeriggio, 
nella zona industriale di Te-
verola. Una nube tossica si 
è alzata in cielo, una nube 
che davvero faceva paura, al 
putno che alcuni dei isndaci 
della zona hanno avvertito la 
necessità di invitare i cittaidn 
i a restare chiusi in casa.Le 
fi amme hanno avvolto uno 
stabilimento che si occupa di 
ricambi per auto. Danni ma-
teriali ed ambientali ingenti.

LE FONTANE
DELLA ROTONDA
C’erano una volta le fonta-
ne della Rotonda, adesso 
non ci sono più. Sono mesi, 
forse addirittura anni, che di 
acqua non se ne vede più e 
le fontane dei due emicicli 
appaiono in una sorta di eter-
na manutenzione. Presunta 
manutenzione, poiché non ci 
sembra sia mai partita. Che 
facciamo? Si continuerà così 

o, prima o poi, torneranno a 
funzionare? Ci auguriamo di 
sì, anche per contrastare il 
degrado che sembra essersi 
impossessato della zona, da 
quando spacciatori vari han-
no cominciato a frequentarla. 
E il degrado, non lo diciamo 
noi, si combatte evitando che 
l’incuria prenda il sopravvento.

PROVINCIA DI 
CASERTA, 961 
NUOVI POSITIVI
AL COVID
Nuovi positivi in provincia di 
Caserta, riferiti alla giornata 
di giovedì scorso sono stati 
961, con un incremento di 33 
casi rispetto al giorno prece-
dente. Da inizio pandemia 
i positivi sono stati 69.746, 
le persone decedute 1306. I 
tamponi processati 662.142. 
Il Comune con più contagia-
tiè Caserta, con 63 positivi. 

Un dato che però si ridimen-
siona molto se rapportato alla 
popolazione residente. Da 
inizio pandemia Caserta ha 
avuto 4442 positivi, con 83 
operose decedute.

SAN NICOLA LA 
STRADA, 16 LE 
PERSONE POSITIVE
A San Nicola la Strada i nuovi 
positivi al covid, dato riferito 
sempre a giovedì, sono sta-
ti 16, per un totale da inizio 
pandemia di 1287. Le perso-
ne decedute sono state 25, 
quelle guarite 1246.

SAN NICOLA: 
FESTIVAL DELLE 
ABITAZIONI 
ABBANDONATE
Che il centro storico di San 
Nicola la Strada abbia biso-
gno di un rilancio, e che rilan-

cio!, è sotto gli occhi di tutto. 
Intanto si potrebbe comincia-
re con l’intervenire con i pro-
prietari dei tanti palazzotti del 
tutto abbandonati. In alcuni 
casi addirittura crollati. Da Via 
Santa Croce a via Appia a via 
De Gasperi. 
Dall’ex Mulino Palomba, 
all’edifi co antistante le Poste 
di via Santa Croce, in stato di 
abbandono dal terremoto del 
1980. E poco prima, a ridos-
so della circa, altro vecchio 
palazzo preda dell’erba alta 
ed abbandonato da decenni. 
In Via Appia, in prossimità di 
Vico Tiscione, è ormai cre-
sciuto un bosco. Domanda: 
si andrà così fi no a quando 
altre abitazioni abbandonate 
andranno a fare compagnia 
a quelle elencate o, prima 
o poi, si interverrà per porre 
fi ne a questo schifo? 
Domanda da un milione di 
dollari!!!

 

SAN NICOLA LA STRADA (CE) 

 

SI EFFETTUANO TEST RAPIDI PER COVID-19  

ADULTI 15,00 € - BAMBINI 8,00 € 

LUNEDI’-MERCOLEDI’-VENERDI’  

DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 17:00 

LA FARMACIA COMUNALE DI SAN NICOLA LA STRADA E’ APERTA CON ORARIO 
CONTINUATO, DAL LUNEDI’ AL SABATO, DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 20:30 

 

 

INCO.FARMA SPA FARMACIA COMUNALE SAN NICOLA LA STRADA 
VIA LE TAGLIE 11-13 81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE) 

Tel/Fax:0823.459147 e-mail:farcomsnicola@libero.it Pec:farcomsnicola@pec.it 

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

Intermediazione e Co

Traspor

Disinfestaziontt

Noleggio Cass

TTTTTraspor
rifiut

Noleggio p
S
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Nei nostri 
CONCEPT STORE 

Ti aspettano 
selezioni esclusive
dei MIGLIORI MARCHI 

per fare di casa tua 
uno spazio unico 
per bellezza ed eleganza.

SCONTO IN FATTURA AL 50%

www.esagonoceramiche.com

Concept store Caserta
Piazza Sant’Anna, 15a/16a
tel. 0823 32 51 55

Show room Aversa
Via della Libertà, 19/27
tel. 081 890 11 48

marchi in esclusiva

Rubrica Di Verde in Verde: Camminare in giardino con empatia, curiosità e lentezza.
di ADDOLORATA INES PEDUTO, Presidente GreenCare Caserta

L’“Albero ubriaco” conosciuto come Chorisia Speciosa nei giardini 
La Mortella di Ischia e nel Giardino Inglese della Reggia di Caserta

Quando trascor-
ro qualche giorno 
nell’isola d’Ischia mi 
ritaglio sempre del 
tempo per visitare 
gli splendidi giardi-
ni La Mortella della 
Fondazione William 
Walton a Forio. Nei 
miei articoli ho spes-
so descritto piante 
esotiche presenti in 
questi giardini e nel 

Giardino Inglese del Parco della Reggia di Caserta. 
Queste due splendide realtà verdi sono accumunate 
dalla straordinaria varietà di piante autoctone ed eso-
tiche inserite in un paesaggio dove il clima favorevole 
e la presenza costante dell’acqua contribuiscono a 
renderle uniche ed incantevoli con scorci e punti di 
vista mozzafi ato, sebbene siano diverse per posizio-
ne geografi ca, trovandosi una in un’isola del Golfo di 
Napoli e l’altra nella mitica piana campana. Sabato 
scorso dopo aver ricevuto in biglietteria la mappa dei 
giardini La Mortella ho pensato di recarmi subito al 
Cortile delle Palme per visitare la Serra Victoria House 
che custodisce al suo interno la ninfea più grande del 
mondo la Victoria amazonica in grado di galleggiare 
e sostenere pesi anche notevoli grazie alla conforma-
zione delle robuste nervature della pagina inferiore, in 
parte ricoperta da spine acuminate, che le permetto-
no di accumulare aria e galleggiare. Superata la pri-
ma splendida fontana, che si incontra all’ingresso dei 
giardini con il canale d’acqua rettilineo progettato dal 
paesaggista inglese Russel Page, che ricorda tanto i 
giardini spagnoli del Generalife a Granada, ho visto 
una splendida Chorisia Speciosa dal tronco partico-
lare perchè ricoperto da spine distanziate di forma 
conica come potete vedere dalla foto. Ogni volta che 
incontro una Chorisia penso alla mia infanzia trascor-
sa a Buenos Aires dove le Chorisie o Palo Borracho 
(albero ubriaco), come vengono comunemente chia-
mati questi alberi, sono presenti in moltissime vie del-
la capitale o piazze come l’Avenida 9 de Julio o nella 
Plaza San Martin. L’ispiratrice dei giardini La Mortella 
è stata Susana Gil nata in Argentina dove conobbe e 

sposò giovanissima il compositore inglese Sir William 
Walton. In una interessante pubblicazione “La Mor-
tella”, dedicata alla descrizione dei giardini, Susana 
Walton racconta di quando nel 1984 portò da Buenos 
Aires a Forio d’Ischia, dove i due coniugi decisero di 
trasferirsi alla fi ne degli anni 40 del novecento, alcuni 
semi di Chorisia prelevati da esemplari che dimorava-
no nelle vicinanze del Teatro Colon, il teatro d’Opera 
più importante della capitale argentina, dove ci fu la 
prima del Belshazzar’s Feast opera corale del marito 
scomparso a Forio d’Ischia nel 1983. In autunno ci si 
incanta davanti all’esemplare di Chorisia generato da 
quei semi argentini sia per l’altezza raggiunta che per 
i suoi fi ori bianchi e rosa simili ai fi ori delle orchidee, 
fi oritura apparsa per la prima volta dopo dodici anni 
dalla semina come racconta Susana nella sua storia. 
Realizzare questo angolo di paradiso, vista la con-
formazione del luogo, non è stato facile per i coniugi 

Walton, ma è stata la tenacia e la determinazione di 
Susana a superare tutte le diffi coltà incontrate nella 
sua realizzazione come mi racconta oggi l’amica e 
curatrice dei giardini Alessandra Vinciguerra che si 
dedica con passione e competenza alla loro cura. 
Alla fi ne dell’ottocento due splendidi esemplari di  
Chorisia arrivarono anche nel Giardino Inglese della 
Reggia di Caserta grazie al direttore dell’Orto Bota-
nico di Napoli che era anche il direttore del giardino, 
il botanico Nicola Terracciano. Terracciano pensò di 
mettere a dimora le Chorisie nella Serra Monumen-
tale costruita dopo l’unità d’Italia perchè non poteva 
allora immaginare che questa specie  potesse tran-
quillamente vegetare all’aperto nel nostro clima. Ogni 
anno anche questi esemplari si ricoprono di splendidi 
fi ori e di frutti che aprendosi lasciano intravedere la 
fi bra vegetale simile al cotone. Oggi il nome scientifi -
co Chorisia speciosa è diventato il sinonimo di Ceiba 
speciosa. Il genere Ceiba, un tempo Chorisia,  ap-
partenente alla Famiglia delle Malvaceae è formato 
da ben 18 specie tropicali. Tra queste specie la più 
famosa è la Ceiba pentandra chiamata anche Kapok 
per la fi bra vegetale simile al cotone che produco-
no i suoi frutti. La Ceiba speciosa la nostra Chorisia 
viene anche chiamata Falso Kapok perchè anche i 
suoi frutti producono una morbida lanugine, una fi -
bra vegetale, contenente al suo interno i semi. Il suo 
luogo di origine è il Nord Est dell’Argentina, il Brasile, 
il Paraguay, la Bolivia ed il Perù. Questi alberi sop-
portano lunghi periodi di siccità nei luoghi di origine 
perdendo le foglie e trasformando il fusto in una riser-
va d’acqua tanto da assumere la forma a fi asco che 
giustifi ca il nome comune albero ubriaco (Palo Bor-
racho). Gli esemplari dei giardini La Mortella e quello 
del Giardino Inglese non presentano la forma a fi asco 
del tronco. Per manutenere un giardino insieme alla 
dedizione dei curatori è necessaria una cura costante 
che prevede una programmazione degli interventi e 
risorse economiche adeguate affi nchè le specie che 
vi dimorano siano mantenute in buona salute.
Da oggi la Rubrica Di Verde in Verde sarà quindici-
nale e potrete scrivere alla redazione di Sabato Non 
Solo Sport (vincenzo.dinuzzo@libero.it) per ricevere 
utili consigli su come coltivare le vostre piante. Cer-
cherò di rispondere a tutte le vostre email. 

Il tronco con le spine coniche della Chorisia speciosa 
dei giardini La Mortella 


