
GRATIS in edicola    AUT. N. 794
DEL 14/02/2012

www.sabatononsolosport.com

seguici su: DIRETTORE RESPONSABILE  VINCENZO DI NUZZO PAST DIRECTOR  NICOLA DI MONACO
                   348 0040482 STAMPA CENTRO OFFSET MERIDIONALE CASERTA

19 OTTOBRE 2019 ANNO XXXV N.39

Viale Italia, 20
Capodrise (Ce) 

TEL. 0823 838354

Via F. Evangelista, 113 
Marcianise (Ce) 

Tel. e Fax 0823 837245

La Sicula Leonzio, domenica scor-
sa, è riuscita a portare via un pun-
to da Caserta. Infatti, la Casertana 
non è riuscita a conquistare l’in-
tera posta in palio. Una partita 
che ha visto gli uomini di Ginestra 
andare in svantaggio dopo appe-
na cinque minuti e nonostante 
il forcing dei falchetti, solo alla 

mezzora Starita riesce a pareg-
giare. Tante le occasioni create e 
non concretizzatesi un poco per 
imprecisione un pò per le pessi-
me condizioni del terreno di gioco 
che ha impedito ai rossoblù una 
manovra fluida. Non cerca ali-
bi Ginestra, anzi ha dichiarato al 
termine della regular season, che 

la Casertana gli è piaciuta e che 
è mancata solo la zampata vin-
cente. Intanto domani si va ad af-
frontare la Cavese allenata dall’ex 
e mai dimenticato rossoblù Cam-
pilongo. Una gara difficile che 
comunque la Casertana proverà 
a far sua. Intanto in settimana ci 
sono state la conferenza stampa 

del presidente D’Agostino che ha 
tenuto a precisare che aspetta il 
nuovo stadio Pinto in tempi bre-
vi. Il dado è tratto, quindi adesso 
bisogna solo accellerare i tempi 
della burocrazia. 
Anche Floro Flores ha tenuto la 
conferenza stampa nella quale ha 
detto che è pronto a giocarsi le 
sue carte e che non è restato per 
soldi, anzi non vuole lo stipendio 
finchè non dimostrerà di essere 
pronto, e se dovesse ancora ave-
re problemi fisici sarebbe anche 
pronto a dire basta. Un mese di 
tempo prima di sciogliere le sue 

riserve. La partita con la Cavese 
che si giocherà a Castellammare 
di Stabia non vedrà i supporter 
rossoblù sugli spalti ai quali è sta-
ta vietata la trasferta. Già in pas-
sato avevamo non condiviso simili 
decisioni, rispettando i criteri di 
valutazione delle autorità prepo-
ste, ma siamo fermamente con-
vinti che sia possibile individuare 
quelle frange di tifo violento e 
che sia possibile isolarle da chi 
allo stadio va solo per incitare e 
supportare la squadra del cuore.

Vincenzo Di Nuzzo

Casertana domani contro la Cavese dell’ex Campilongo. Trasferta vietata per i tifosi rossoblù

D’AGOSTINO VUOLE LO STADIO NUOVO
FLORO FLORES SARÀ L’UOMO IN PIÙ?
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Alla scoperta della Cavese
Domenica per la Casertana ci 
sarà il primo derby, per giunta 
da affrontare senza i propri ti-
fosi. Avversaria dei falchetti a 
Castellammare sarà la Cavese 
di mister Campilongo, ancora 
amato all’ombra della Reggia per 
quanto fatto soprattutto da cal-
ciatore, ma anche da allenatore. 
L’ex rossoblù è arrivato a sosti-
tuire Moriero, esonerato dopo 4 
giornate a causa dei deludenti 
risultati ed inferiori alle aspetta-
tive del club metelliano. Da quel 
momento sono arrivati 9 punti in 

5 partite che hanno raddrizzato la 
classifica degli aquilotti che ve-
dono i playoff a soli due punti, e 
domenica puntano chiaramente 
al sorpasso. 
L’organico degli aquilotti è for-
mato da un giusto mix tra giovani 
ed esperti. Partendo dai pali, il 
titolare è Bisogno, ragazzo di ap-
pena 19 anni che pian piano sta 
crescendo. La difesa ha un’età 
media abbastanza bassa, tranne 
Marzorati, che domenica potreb-
be anche non essere del match 
per problemi fisici. 

Il centrocampo ha più qualità ed 
esperienza, con giocatori duttili 
e forti come Favasuli, Russotto, 
e giovani come Bulevardi che si 
vogliono affermare. 
Davanti, c’è tanta qualità con 
Sandomenico e Sainz Maza, ma 
anche fisicità abbinata al nome 
di Germinale che più volte è stato 
vicino ai colori rossoblù. 
Arbitrerà Maranesi di Ciampino. 
Lo scorso anno vittoria rossoblù 
grazie a Pinna e Castaldo. 

Articolo a cura di 
Antonio Papale

Come vedi la Casertana attuale
“Hanno una buona squadra con 
un ottimo allenatore che è un 
trascinatore. Oggi il calcio è tutto 
voglia e fame. Poi c’è sotto una 
buonissima squadra con giocato-
ri di categoria e altri che hanno 
calcato categorie superiori.”
I ricordi dell’anno di Cava
“Abbiamo fatto un grande cam-
pionato nonostante un budget 
ridotto. Abbiamo sfiorato i playoff 
per due gol. Grazie a Modica, ab-
biamo fatto bene” 
Come vedi la Cavese? 
“Buona squadra che può tran-
quillamente giocare i playoff, con 
un allenatore bravissimo e buoni 
giocatori” 
Quali possono essere le chiavi 
del match di domenica? 
“I derby sono partite particolari, 
mi auguro un pareggio perché 
legato ad entrambe.”
Quali sono le differenze tra le 
due piazze
“Sono due piazze importanti, dove 
il pubblico è esigente e vuole vin-
cere. Ci sono sempre tante pres-
sioni. Ci vogliono fame, cattiveria 
in questa categoria.”
Quali possono essere le squadre 
che possono giocarsi la B? 
“Secondo me Ternana, Bari, Reg-
gina, il Catanzaro, il Catania, poi 
ci sono le sorprese che spuntano 
ogni anno, ma il Potenza non lo è. 

Bruno: la Casertana ha una
tifoseria spettacolare

Tra i presenti allo stadio Pinto do-
menica per la gara tra i falchetti 
e la Sicula Leonzio c’era l’ex cal-
ciatore in procinto di diventare 
agente Fifa Antonio Schetter, che 
la nostra redazione ha contattato 
per parlare dei falchetti e della 
Cavese sua ex squadra in vista 
del derby di domenica.
Antonio, iniziamo da qui: qua-
li obiettivi può raggiungere 
quest’anno la Casertana?

“Per me la Casertana, al di là che 
ha un ottimo allenatore, è una 
buona squadra e può raggiun-
gere i playoff tranquillamente. 
Ha una società forte grazie a 
D’Agostino e ciò porta qualcosa 
in più. Spero che possa recupe-
rare Floro Flores, può essere un 
valore aggiunto. Castaldo è una 
garanzia, un professionista che 
fa ancora la differenza.”
Da calciatore, hai indossato la 

Antonio Schetter: Spero che Floro Flores
recuperi, può fare ancora la differenza

maglia della Cavese: che ricordi ti 
porta Cava?
“Cava mi porta ricordi bellissimi, 
ho vinto un campionato, ho sfio-
rato la serie B. In quei tempi, la 
perdita di Catello Mari parados-
salmente ci ha unito.”
Un parere su Campilongo, allena-
tore che conosci bene: può ripor-
tare i metelliani ai playoff?
“Lo conosco bene, sa il fatto 
suo, sa mettere bene in campo 

le squadre. Secondo me, può ri-
portare la Cavese ai playoff. Già 
ora è riuscito a sistemare qual-
cosa.”
Un pronostico per il match di do-
menica
“I derby non hanno pronostici, 
sicuramente vedremo due squa-
dre che se la giocheranno vista 
la qualità delle due rose.”
Un giudizio sul campionato in ge-
nerale

“È un girone fatto di valori ele-
vati, con compagini come Bari, 
Ternana, Catania, Catanzaro e 
Reggina, che hanno qualità al 
di sopra delle altre. E se manca 
qualcuno c’è pronta l’alternati-
va. Potenza e Monopoli sono in-
feriori come organico, ma nulla 
vieta che possono lottare per 
vincere.”

Intervista a cura di
 Antonio Papale 

Domenica allo stadio Menti di Ca-
stellammare ci sarà il derby tra 
Cavese e Casertana. Per parlarne, 
la nostra redazione ha contattato 
il difensore Francesco Bruno. 
Francesco, i tuoi ricordi degli 
anni di Caserta
“Caserta mi ha fatto crescere 
tanto, con un pubblico spettaco-
lare. La partita col Melfi il ricordo 
più bello. Negli anni successivi, ho 
conosciuto allenatori come Gre-
gucci. Ho trovato tutti allenatori e 
calciatori. Tra i miei ex compagni 
di squadra sento Marano, Alvino, 
De Marco, spesso Rainone.”

Altra squadra che può far bene è 
il Monopoli. La sorpresa ad oggi è 
la Paganese.”

Intervista a cura di
Antonio Papale
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GIUSEPPE TAGLIALATELA
Tel. 0823356194 - 0823462016 Fax 0823279449
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ESPURGHI SAN NICOLA SERVICE s.r.l.

Intermediazione e Commercio dei rifiuti
Espurghi

Trasporto acqua potabile
Bonifica amianto

Disinfestazioni - Derattizzazioni
Manutenzioni edili

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

Impresa di pulizie Giardinaggio
Noleggio piattaforma aerea

Smaltimento inerti
Ispezione fognature con videocamera

POTENZA 20
TERNANA 19
REGGINA 19
MONOPOLI 19
BARI 17
CATANZARO 16
CATANIA 15
PAGANESE 15
VITERBESE 14
CASERTANA 13
FRANCAVILLA 12
VIBONESE 11
CAVESE 11
AVELLINO 10
PICERNO 9
BISCEGLIE 9
TERAMP 9
SICULA LEONZIO 6
RIETI 2
RENDE 2

DECIMA GIORNATA
20-10-2019 / 1-03-2020

AVELLINO-BARI

BISCEGLIE-TERNANA

CATANZARO-POTENZA

CAVESE-CASERTANA

MONOPOLI-REGGINA

PICERNO-V. FRANCAVILLA

SICULA LEONZIO-RIETI

TERAMO-PAGANESE

VIBONESE-CATANIA

VITERBESE C.-RENDE

D’AGOSTINO: ERRORI DI GIOVENTÙ
FLORO FLORES È UN VERO UOMO

di ENZO
DI NUZZO

Al termine 
della con-
f e r e n z a 
stampa di 
merco le-
dì scorso 
a b b i a m o 
incontra-

to il presidente della Casertana, 
Giuseppe D’Agostino, e chiesto il 
perche della scelta di un incontro 
con la stampa presente anche il 
calciatore Floro Flores.
Erano uscite delle notizie in-
fondante e di comune accordo 
con Floro abbiamo deciso di 
fare chiarezza principalmente 
con la stampa, ma anche con la 
tifoseria alla quale il calciatore 
è molto legato. Si era letto che 
era scappato da Caserta, che 
fosse ritornato ad Udine dalla 
famiglia ed invece era andato in 
Friuli solo per curarsi, visto che 
con i dottori dell’Udinese che 
conoscevano le sue problema-
tiche era più semplice cercare 
di risolvere. Adesso è di nuovo 
qui con noi, sta rimettendosi in 
gioco e si è dato un mese di tem-
po per recuperare la condizione 
fisica e decidere il suo futuro. 
Vuole riprovarci ed è convinto 
di poter ritornare il Floro Flores 
che tutti conoscono. Io ci credo.
Lo scorso campionato, spesso 
l’abbiamo sentita nominare pro-
prio Floro Flores, ci ha sempre 
creduto e più volte ne ha rimar-
cato l’assenza dai terreni di gioco. 
Quali i motivi, il suo passato op-
pure l’uomo le è piaciuto più del 
calciatore.
Non è assolutamente venale - ri-
sponde prontamente il presiden-
te - Non vuole soldi ed è sempre 

stato disponibile con tutti e a 
venirci incontro. Chi ha la fortu-
na di averci avuto rapporti con-
tinuativi si rende subito conto 
che è una persona perbene, un 
professionista ma prima di tut-
to è un vero uomo di parola. Poi 
sicuramente se riesce a recupe-
rare potrà darci una mano, con 
lui potremmo fare sicuramente 
quel salto di qualità.
Convinto allora di poter contare 
oltre che sull’uomo anche sul cal-
ciatore?
Io ci spero sul calciatore. 
Sull’uomo non ho dubbi.
Venerdì 11 ottobvre ha incontrato 
nuovamente il sindaco Marino. 
Cosa è avvenuto in quell’incontro?
Ci siamo interfacciati con i tec-
nici del Comune, ci siamo con-
frontati con le nostre e le loro 
idee, su quello che possiamo 
fare e su quello che invece no. 
Presentare un progetto senza 
conoscere prima quello che ci 
sarà permesso sarebbe inutile. 
Così diventerà una volta presen-
tato, il progetto, direttamente 
esecutivo e non ci saranno ri-
tardi.
Tutto procede secondo i pro-
grammi?
Nel giro di qualche settimana 
potremmo avere già il benestare 
per presentare il progetto.
Parliamo adesso della squadra, le 
è piaciuta domenica scorsa con 
la Sicula Leonzio?
Il primo tempo no, meglio la ri-
presa ma bisogna saper aspet-
tare perchè voglio ricordarlo, 
quest’anno si è puntato anche 
sui giovani e sappiamo che ci 
vuole tempo perchè riescano a 
crescere. Stanno tutti dando il 
massimo e qualche gara sotto-
tono può capitare. Non bisogna 
fare drammi perchè abbiamo 

subito un mezzo tiro in porta ed 
hanno trovato il gol. Siamo in 
fase di crescita, logicamente il 
risultato è importante perchè dà 
stimoli ai ragazzi a fare sempre 
meglio e a puntare sempre al 
massimo. Noi abbiamo l’obiet-
tivo della salvezza e non credo 
che avremo problemi nel rag-
giungere quanto prima la quota 
che occorre a restare in C. Poi 
c’è il sogno dello stadio di cui 
siete a conoscenza e che speria-
mo diventi realtà.
Cosa secondo lei non ha funziona-
to nel primo tempo, mentre nella 
ripresa si meritava la vittoria.
Non credo sia stato il gol preso 
subito. Credo che siamo entrati 
in campo non con la giusta catti-
veria, un poco rilassati, forse la 
vittoria con il Catanzaro non ci 
ha “fatto troppo bene”. L’atteg-
giamento da Catanzaro a quella 
di Vibo e domenica con la Sicula 
si capisce che è stato diverso 
il nostro approccio alla partita. 
Non è un problema fisico sicura-
mente, sono giovani e sappiamo 
come sia facile passare dall’e-
saltazione alla prova deludente.
Domani con la Cavese senza tifosi 

al seguito. Una sconfitta, ancora, 
per il calcio.
Non è una bella cosa, negli anni 
si è fatto qualche errore sia da 
parte loro che da parte nostra 
e quindi questa è la conseguen-
za. Ci sono delle leggi e vanno 
rispettate. E’ più facile dire 
trasferta vietata che mettere 
duecento poliziotti per tutelare 
l’ordine pubblico. Bisogna perciò 
cercare di uscire da queste ca-

tegorie.
Come vede questa trasferta?
Come tutti i derby sono impreve-
dibili. Io spero che sia una bella 
gara giocata correttamente e 
se noi giochiamo come sappia-
mo credo che la vittoria è alla 
nostra portata. Troveremo una 
squadra con un ottimo allenato-
re che vorrà dimostrare tutto il 
suo valore.

EDN
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VIA LEONARDO DA VINCI
SAN NICOLA LA STRADA - TEL. 0823 451504

QUI
SI ACCETTANO

PAGAMENTI CON
LA CARTA RDC

ALL’INTERNO SPAZIO RISERVATO AI SALDI

Floro Flores: Tornato per rialzarmi e dire la mia
Qui tutto è cambiato e questo mi spinge a riprovarci

Ha voluto chiarire la sua posizione e 
lanciare una sfida a sé stesso. An-
tonio Floro Flores  è tornato per 
rialzarsi e provare a dire la sua:
  “In questi giorni ho ricevuto 
tantissime chiamate di persone 
e addetti ai lavori che mi 
chiedevano se avessi realmente 
deciso di lasciare il calcio. Non è 
assolutamente così. Non perché 
abbia bisogno dei soldi della 
Casertana. Anzi. Da oggi, finchè 
non metterò piede in campo, non 
voglio percepire lo stipendio. Non 
sto qua per soldi. Ma per cercare di 
dare una mano ad un gruppo spe-
ciale. Se fosse accaduto lo scorso 
anno, probabilmente avrei deciso 
di smettere, perché non c’erano i 
presupposti. Quest’anno percepi-
sco tanta voglia di crescere e si 
è creata una struttura familiare, 
voglio continuare. Mi è tornata la 
voglia di giocare a calcio. Se sono 
andato a Udine a completare il mio 
percorso riabilitativo è perché vo-
glio provare per l’ultima volta a 

rimettermi in piedi. Lo faccio per 
me. Vorrei dimostrare anche a 
Caserta quello che posso dare. Ci 
tengo. Con la società ci siamo dati 
un tempo massimo per far sì che 
questo accaduto. Un mese.Entro 
un mese deciderò definitivamen-
te quale sarà il mio futuro. Doves-
si accorgermi di non poter dare il 
mio contributo, sarei io ad alzare 
le braccia e a dire basta». Un altro 
anno come quello passato non ci 
tengo assolutamente a passar-
lo. Per me e per la mia famiglia. 
Sono qui perché ho tanta voglia di 
dare una mano a questa società e 
a questi ragazzi. Lo scorso anno 
abbiamo vissuto un’annata diffici-
le, ma le cose sono cambiate. Sin 
dal ritiro precampionato. Ho fat-
to due mesi e mezzo benissimo e 
pensavo di essermi lasciato tutto 
alle spalle. Il mister mi stava ge-
stendo nel migliore dei modi. Poi 
abbiamo fatto un allenamento su 
un campo diverso dal solito e ho 
messo il piede in una buca rime-
diando un altro infortunio. Farò di 
tutto affinchè possa dare il mio 
contributo. E al presidente voglio 
far vedere quello che so fare e la 
voglia che ho. Mi è stata messa 
l’etichetta di quello venuto qui per 
soldi. Mi spiace tanto. Voglio fare 
le mie scuse ai tifosi. Quando dissi 
in un’intervista che a Caserta non 

c’era niente, non mi riferivo certo 
a loro.  Sono io che devo dare a 
loro qualcosa e non certo loro a 
me. Mi sono sempre stati vicini e 
mi hanno sempre fatto sentire im-
portante. Capisco le critiche che 
mi sono state fatte. Ho 36 anni e 
so che la gente si aspetta tanto da 
me. Ma se sono qui a cercare an-
cora la possibilità di dare la mia, è 
anche per chi come loro ha sem-
pre aspettato le mie prestazioni. Il 
calciatore può passare, ma l’uomo 
rimane. In tutte le piazze sono sta-
to mi ricordano bene e rispettano. 
E spero che accada anche qua. 
Per quello che metto in campo e 
per l’uomo che sono. Mi ha fatto 
piacere che ieri la squadra, al mio 
rientro, mi ha accolto con grande 
calore. Come un giocatore nuovo. 
E per me è stato importante. Ho 36 
anni e ho tanta esperienza. Basta-
no due o tre allenamenti intensi 
per imboccare già la strada giu-
sta. Il mio più grande rammarico 
è non giocare con questa squadra 
che si diverte. Vedo un presiden-
te che ha voglia, un direttore e un 
allenatore che sanno la loro. Qual-
cosa è cambiato. Ci sono tutti i 
presupposti per fare bene. C’è una 
grande famiglia e una gestione di-
versa. Basti vedere Zito e D’Angelo 
che sono giocatori totalmente di-
versi”.

Rainone: Risultato bugiardo. 
Non siamo demoralizzati, 
con questo atteggiamento 
faremo bene

Capitan Rainone non nasconde la sua amarezza, ma anche la consape-
volezza di aver provato fino alla fine a vincerla: “Il risultato è bugiardo. 
C’abbiamo provato fino alla fine a vincerla. Nonostante le tante palle 
gol create non siamo riusciti a portarla a casa. Purtroppo ci ha pena-
lizzato anche il terreno di gioco che sapevamo non fosse in condizioni 
ottimali. In settimana avevamo provato a prepararla diversamente, 
ma ci siamo dovuti adattare e a giocarla sulle seconde palle. Non sia-
mo demoralizzati. Queste sono partite che muovono la classifica. Mi 
preoccupano più le prestazioni come quella di Vibo, in cui è mancato 
tutto. Noi dobbiamo guardare nel nostro orticello. Sappiamo che se 
siamo quelli di oggi, possiamo fare buone cose. Lo svantaggio iniziale 
ha senza dubbio inciso sull’andamento del primo tempo. E, a dire il 
vero, la Sicula, a parte il gol e il palo, non penso abbia fatto altro. Non ho 
visto gioco. Hanno sempre buttato palla avanti, costretti dalla nostra 
pressione. La partita si è messa subito in salita, però avevo sensazioni 
positive e che avremmo potuto vincerla. Gli arbitri? Preferisco non par-
larne. Sono essere umani. Sbagliano come noi. Gli applausi del pubbli-
co? Noi ci impegniamo sempre, e fa piacere che loro lo abbiano capito”.
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CASERTANA STORE,
ECCO LA NUOVA  APERTURA

sueta sede di Corso Trieste 257. 
A partire da questo sabato, il ne-
gozio ufficiale della Casertana 
FC aprirà al pubblico per offrire 
tantissimi prodotti esclusivi con 
il brand del club rossoblu.
Sarà possibile acquistare anche 
le nuovissime divise da gioco 
presentare di recente: quella a 
strisce verticali rossoblu, ritorno 
alla tradizione di questa stagio-
ne, e quella da trasferta bianca 
con inserti rossoblu.
Ma sono tante altre le sorprese 
che la Casertana ha preannun-
ciato e che verranno presentato 
con il passare dei giorni. 

Giusto il tempo di organizzarsi, 
programma una nuova linea e 

nuove sorprese: il Casertana 
Store riapre i battenti nella con-

Ginestra al 90°: Resta l’amaro in bocca, 
ma l’atteggiamento è quello giusto

Questa l’analisi di mister Ginestra 
al termine della gara:  “Abbiamo 
avuto cinque palle gol. Non di-
rei una partita brutta. Campo in 
condizioni pietose, un avversa-

rio che tirava la palla via a cento 
metri dalla porta. Abbiamo rega-
lato un tempo, facendo male nel-
la prima frazione. Però lo posso 
immaginare dopo aver preso gol 

in appena 5’. Abbiamo preso due 
tiri in porta, un gol e un palo. In 
quel frangente sono stati più 
pericolosi loro. Nella ripresa, 
invece, il salvataggio sulla li-
nea sul tiro di Castaldo, la palla 
gol di Longo, la grande parata 
su Matese. Le nostre occasio-
ni le abbiamo avute. Noi siamo 
abituati a giocare a calcio, ma 
su questo campo è impossibile. 
L’atteggiamento della squadra 
mi è piaciuto perché non abbia-
mo mai mollato e nella ripresa 
non abbiamo preso tiri in porta. 
Ci prendiamo questo punto che 
muove la classifica. E’ normale 
essere amareggiati quando non 
vinci. Ma bisogna essere bravi 
a capire il momento. E, proba-
bilmente, in questa fase non 
siamo abbastanza lucidi come 
lo eravamo nelle prima partite. 
Dobbiamo migliorare in alcuni 

atteggiamenti, anche quando il 
campo è così. Giocando sulle se-
conde palle. Ho allenato questa 
squadra per giocare al calcio. 
Viste le condizioni del terreno di 
gioco, proveremo a fare anche 
altro”.
LE ULTIME DUE PARTITE –  “Nel 
calcio hai quello che costruisci. 
La sconfitta di Vibo c’ha fatto 
bene perché avevamo fatto tut-
to il contrario del nostro solito. 
Oggi probabilmente abbiamo da 
recriminare qualcosina di più 
perché su un campo normale 
avremmo fatto meglio. Ogni vol-
ta che dovevi stoppare la palle, 
perdevi tre tempi. La partita di 
stasera lascia l’amaro in bocca. 
Ma dobbiamo guardare il bic-
chiere mezzo pieno perché certe 
partite rischi di perderle”.
LE DIVERSE FASI DEL MATCH 
–  “Abbiamo provato a spingere 

e forzare schierando contem-
poraneamente Starita, Castaldo, 
Cavallini, a cui si aggiungevano 
Zito, Adamo e Laaribi che lo scor-
so anno avevano giocato da at-
taccanti. Quando ho capito che 
la partita si poteva complicare 
ho cambiato Cavallini e messo 
Matese perché da quella parte 
mi aveva spostato Bariti, gioca-
tore che ha gamba. E Zito non ne 
aveva più. Ho preferito schiera-
re un giocatore meno offensivo, 
eppure proprio lui stava per se-
gnare il 2-1. Mi sento di dire che 
loro hanno avuto una palla gol, 
quella del palo, mentre il gol ce 
lo siamo fatti da soli perché sul-
la respinta di Crispino eravamo 
immobili. Abbiamo creato. Do-
vrei essere preoccupato qualora 
la squadra non creasse”.

Violante: Abbiamo deciso di lavorare sui giovani
Diamo loro il tempo di crescere e sbagliare
Il Responsabile dell’Area Tecni-
ca Salvatore Violante ha preso la 
parola nel corso della conferenza 
indetta per mettere un punto al 
rincorrersi di voci circa il futuro di 
Floro Flores:  “Antonio è arrivato 
quasi alla fase finale del percor-
so. Nel breve tempo lo vedremo 
aggregato alla squadra. Clinica-
mente è guarito. Ora deve rimet-
tersi al passo con gli altri. Penso 
che, lì dove ci sono interpreta-
zioni personali delle vicende, sa-
rebbe giusto chiedere per avere 
chiarimenti per evitare che si 
raccontino  in modo impreciso 
i fatti. Antonio è un ragazzo dai 
valori importanti. Del calciato-
re non devo certo parlare io. Mi 
auguro che possa tornare a dare 
una mano a questo gruppo come 

stanno facendo tutti gli altri”.
IL PROGETTO E I GIOVANI  – “Me-
ola? Aveva chiesto ospitalità e 
gliela abbiamo data volentieri. 
E’ un giocatore importante e 
non capisco come faccia ad es-
sere ancora svincolato. Ma noi 
abbiamo sviluppato un progetto 
legato ai giovani e non possiamo 
permetterci di togliere spazio 
alla crescita e al minutaggio 
dei giovani. Bisogna dare loro la 
possibilità anche di sbagliare. E’ 
lì che c’è bisogno del sostegno. 
Abbiamo perso a Potenza, che 
oggi è primo. In quell’occasione 
si fu molto severi nei confronti 
di Ciriello. Dopo Potenza sem-
brava che la Casertana fosse re-
trocessa. Si parlava di giocatori 
presi dalla serie D, di giovani non 

all’altezza. Si prospettava un fu-
turo difficile. Penso, invece, che 
il giusto mix di questa squadra 
è composto proprio dall’espe-
rienza dei grandi e la voglia dei 
giovani. Bisogna avere equilibrio 
e coerenza nei giudizi. Si è criti-
cato Ciriello, che è seguito co-
stantemente da squadra di serie 
A. Adamo è stato prima giudica-
to severamente e poi esaltato 
dopo la vittoria con il Catanza-
ro. Matese domenica è stato il 
migliore in campo in assoluto. 
Ci vuole equità nei giudizi. E ci 
vuole il tempo per far sbagliare i 
giovani. Soltanto così si cresce. 
Sin dal giorno della prima pre-
sentazione siamo stati chiari. 
Bisogna attuare un processo di 
maturazione dei giovani. Tra due 

o tre anni, quando si spera pos-
sa la Casertana possa anche una 
casa all’altezza, dovremo capire 
quali saranno i calciatori su 
cui continuare a puntare per il 
processo di crescita. Sappiamo 
che, qualora si dovesse alzare 
l’asticella, dovremmo cambiare 
qualcosa. Ma ai giovani bisogna 
dare modo di crescere e sbaglia-
re. Le categorie sono fatte per 

essere scalate. Fare patrimonio, 
per una società di C è vitale. Una 
delle prime voci che possono 
produrre ricavi per un club di 
terza serie è la rivendita di gio-
catori. Con le liste libere in C, 
dobbiamo provare a fare patri-
monio. Il nostro obiettivo oggi è 
avere giocatori di proprietà che 
possano essere attenzionati e 
seguiti da club di A».
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CARTONGESSO, STUCCO, PREMISCELATO
VASTO ASSORTIMENTO DI PARATI

Servizio Tintometrico

Fiducia all’uomo
per recuperare il calciatore

e stanno dando il loro ap-
porto alla squadra allenata 
da Ginestra, per il nostro 
buon Antonio, dopo un ri-
tiro fi nalmente affrontato in 
maniera adeguata, come lui 
stesso ha dichiarato, è arri-
vato questa nuovo infortunio 
che lo sta costringendo an-
cora ai box. Proprio in virtù 
di ciò, molti pensavano che 
la conferenza stampa con-
vocata dalla società, con 
protagonisti proprio Floro 
Flores, il presidente D’A-
gostino e il direttore sporti-
vo Violante, servisse ad an-
nunciare l’addio al calcio 
del giocatore. Invece nella 
sala stampa “Iannotta” del-
lo stadio Pinto non è si per 
niente presentato lo “spa-
valdo” Floro Flores abituato 
a vedere negli ultimi tempi, 
ma un uomo, e sottolineo 
uomo e non giocatore, 
visibilmente emozionato, 
a tratti commosso, che ha 
dichiarato tutto e il contrario 
di tutto. In altre parole, Floro 
Flores è pronto a rimettersi 
in carreggiata, a recupe-
rare la condizione fi sica e 
a mettersi a disposizione di 
mister Ginestra e dei com-
pagni di squadra che hanno 
iniziato questa nuova av-
ventura andando ben oltre a 
quelle che erano le premes-
se iniziali. Ed è proprio l’uo-
mo che nel battersi il petto 
ammette di accettare le cri-
tiche negative come cal-
ciatore ma non le offese a 
livello personale. “Accetto 

le offese al calciatore, non 
all’uomo. Quelle sono in-
tollerabili”. Ed è proprio 
per dare una svolta che in-
tende rimettersi in gioco, 
rinviando ancora di qualche 
anno il gesto di appende-
re le scarpette al famoso e 
fatidico chiodo. Anzi fa una 
scommessa con se stes-
so e si da un tempo. “Con 
la società ci siamo dati un 
tempo massimo: un mese. 
Entro un mese deciderò 
defi nitivamente quale sarà 
il mio futuro. Dovessi ac-
corgermi di non poter dare 
il mio contributo, sarei io ad 
alzare le braccia e a dire 
basta”. Floro Flores prende 
anche un impegno a livello 
economico. “Da oggi – dice 
- fi nché non metterò piede 
in campo, non voglio per-
cepire lo stipendio. Non 
sto qua per soldi. Ma per 
cercare di dare una mano 
a un gruppo speciale. Se 
fosse accaduto lo scorso 
anno, probabilmente avrei 
deciso di smettere, perché 
non c’erano i presupposti. 
Quest’anno percepisco tan-
ta voglia di crescere e si è 
creata una struttura familia-
re, voglio continuare. Mi è 
tornata la voglia di gioca-
re a calcio”. E noi non solo 
lo auspichiamo, ma glielo 
auguriamo. Quante cose 
“brutte”, ma in parte giusti-
fi cate dal suo rendimento, 
sono state dette e scritte 
su Antonio Floro Flores? 
Tante e di più, dimentican-

do, forse, che Floro Flores 
è, ancora oggi, l’unico cal-
ciatore nella storia della 
Nazionale italiana ad aver 
collezionato presenze da 
svincolato. Nel settem-
bre 2004, all’epoca senza 
contratto, giocò due partite 
con l’Under 21 di Claudio 
Gentile, segnando un gol 
pesante come un maci-
gno negli sgoccioli dei tre 
minuti supplementari, oltre 
il novantesimo, nella gara 
giocata in Moldova il 7 set-
tembre 2004. Una realizza-
zione importante, partendo 
dalla panchina, che consen-
tì alla nuova Under 21 la se-
conda vittoria consecutiva 
nel girone di qualifi cazione 
agli Europei 2006 di catego-
ria. La rete dell’attaccante, 
in cerca di una sistemazio-
ne dopo la caotica vicen-
da che coinvolse il Napoli, 
salvò, insomma, capra e 
cavoli. Ripeto, con questo 
non si vuole mettere nel 
dimenticatoio la disastrosa 
stagione dello scorso anno 
di Floro Flores con la maglia 
della Casertana, ma è giu-
sto, a questo punto, conce-
dergli una prova d’appello, 
l’uomo Floro Flores ci è 
sembrato sincero e moti-
vato, quindi diamo fi ducia 
all’uomo per cercare di 
recuperare il calciatore, 
un mese passa in fretta e 
poi sarà chiamato all’incas-
so….io la vedo così.  

Alzassero la mano quanti di 
noi, nella passata stagione 
e in questo inizio di campio-
nato, non hanno espresso 
un giudizio negativo su An-
tonio Floro Flores. Penso 
che braccia alzate non ce 
ne siano e non possono 
esserci ragionando in ma-
niera logica e obiettiva poi-
ché Antonio Floro Flores 
è stato una delle delusioni 
più cocenti della passata 
stagione mentre doveva 
rappresentare la ciliegina 
sulla torta “impastata” dal 
cuoco-presidente Giusep-
pe D’Agostino. Per Floro 

Flores parlano i numeri. Ec-
coli: 18 partite disputate di 
cui 9 da titolare, è suben-
trato con gara in corso 9 
ed è stato sostituito 8 vol-
te, giocando in pratica una 
sola partita intera, 3 gol 
realizzati, 2 cartellini gial-
li rimediati. Numeri da far 
storcere il naso anche ai più 
ottimisti. All’inizio di questa 
stagione si era parlato tanto 
di un suo addio unitamente 
ai vari Zito, D’Angelo, inve-
ce tutti sono rimasti a Ca-
serta facendo gruppo con il 
bomber Castaldo. Mentre 
questi ultimi tre hanno dato 
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Bianconeri alla ricerca del primo successo in campionato

Juvecaserta, trasferta difficile a Piacenza
Dopo il finale 
s c o p p i e t -
tante ma 
purtroppo 
amaro di 
d o m e n i c a 
scorsa, la 
Juvecaser-
ta tenta il 
colpo nella 
difficile tra-

sferta di Piacenza. Contro il Roseto  
come è noto, la grande rimonta nel 
quarto tempo che ha condotto a due 
supplementari  non ha portato alla 
conquista dei due punti, per via del-
la contestatissima tripla di Mouhaha 
a fil di sirena. La società bianconera 
ha inviato una documentazione fo-
tografica e video agli organi federali 
a suffragio dell’irregolarità del ca-
nestro. Secondo la società, l’ultima 
azione risulta falsata da due errori, 
imputabili alla terna arbitrale ed al 
tavolo degli ufficiali di gara. Nel mo-
mento in cui lo stop lamp è accesso 
ed il tabellone segna 0, come risulta 
evidente dalle foto  diffuse dalla so-
cietà, la palla è ancora nelle mani del 
giocatore Mouaha e, perciò, a norma 
di regolamento, il canestro non do-
veva essere convalidato dalla terna 
arbitrale. Dall’esame del filmato, poi, 
si rileva che conteggiando la durata 
dell’ultima azione, che sarebbe dovu-
ta partire ad un secondo e 41 centesi-
mi dal termine – il tempo era blocca-
to e c’era stato un timeout – la stessa 

è durata un secondo e 91 centesimi a 
conferma del ritardato avvio del cro-
nometro da parte dell’ufficiale di gara. 
Di conseguenza, anche in caso di 
mancata sincronizzazione tra i timer, 
considerato l’errore di ripartenza del 
cronometro, il tiro sarebbe avvenuto 
fuori tempo massimo. 
Ma tant’è!  Il coach Gentile deve 
essere lieto per la grande reazione  
nel quarto tempo ma rammaricarsi 
profondamente che la squadra  sia 
entrata in partita troppo tardi.
Strepitosa la prova di Seth Edwin 
Allen che ha dimostrato ampia-
mente il suo valore siglando ben 
43 punti con ottime percentuali. 
Davvero una grande scelta dell’en-
tourage bianconero, in sostituzione 
dello sfortunato Swann che sta 

proseguendo il lavoro di riabilita-
zione. Buona anche la prova del 
rientrante Dimitri Sousa che ha 
messo a segno 13 punti sbagliando 
soltanto un tiro su sette tentativi. 
Giuri è partito maluccio ma poi è 
stato decisivo nel rientro in partita 
della squadra nel quarto parziale. 
Ad ogni modo bisogna guardare 
il bicchiere mezzo pieno, con una 
squadra tonica nel finale con buo-
ne prospettive alla vigilia di una 
trasferta difficile contro il Piacenza 
che domenica scorsa ha violato, 
sebbene di stretta misura, l’ostico 
Palasavelli di Porto Sangiorgo, casa 

cestistica del Montegranaro.
I giocatori più temibili del Piacen-
za sono il regista Ferguson, l’ala 
Santangeli, l’altra guardia Gasparin, 
i lunghi Moliari e Ogide e l’ala Ike-
chukwu.
Insomma sarà una gara tosta per 
i bianconeri che dovrebbero final-
mente schierare l’ala Mike Carlson 
che aggiungerebbe sicuramente 
punti e qualità. Incerta la presen-
za di Tommaso Bianchi a causa di 
un risentimento muscolare dopo il 
match con Roseto.
Intanto, la società bianconera 
comunica che, aderendo alle ri-

chieste pervenute da parte della 
tifoseria, ha deciso di prorogare la 
vendita degli abbonamenti a tutti 
gli ordini di posto fino alla prossima 
gara interna, in programma merco-
ledì 30 ottobre con l’Allianz Pazienza 
S.Severo. Le tessere potranno es-
sere sottoscritte presso la Ticket-
teria di via Gemito di Caserta Fino 
a metà settimana, la società aveva 
registrato la sottoscrizione di 1.008 
abbonamenti distribuiti nei vari or-
dini di posto con un incremento del 
35% rispetto allo scorso anno.

Pino Pasquariello

no, come se non si fossero mai palesati. 
L’importante, nei momenti meno felici, 
è continuare a portare avanti il proprio 
lavoro, con spirito di sacrificio e abne-
gazione, per dare una mano al “fato” 
ad invertire al più presto la tendenza. E’ 
questa, anche, la rappresentazione della 
realtà JuveCaserta dopo le prime due di 
campionato che hanno visto soccombe-
re la squadra della Reggia, seppure in 
frangenti molto diversi tra di loro. Ed è 
per questo che abbiamo voluto sentire 
un indomito lottatore sotto le plance, 
uomo squadra e talento assoluto del 
basket italiano. La parola al centro della 
JuveCaserta: Marco Cusin da Pordeno-
ne. 
Marco, domenica scorsa avete fatto una 
gran rimonta nell’ultimo quarto, ma pur-
troppo non è bastata ed è finita come 
sappiamo. Pensi che questa cosa pe-
serà psicologicamente per le prossime 
partite?
<<Non deve pesare e non peserà. Siamo 
appena all’inizio e sarebbe grave se ciò 
accadesse. Il nostro obiettivo attuale 
è la prima vittoria. Domenica scorsa 
probabilmente abbiamo risentito di 
una eccessiva pressione per l’esordio 
in casa. Volevamo vincere a tutti i costi 
e questo non ci ha giovato, soprattutto 
all’inizio dove abbiamo subito il ritmo 
di Roseto e ci siamo affidati troppo 
ad iniziative personali. Abbiamo avuto, 
inoltre,  troppe palle perse. Poi abbia-
mo cercato di rimediare con un ottimo 
quarto finale ma non è bastata ed è fi-
nita come tutti abbiamo potuto vedere. 
In settimana abbiamo rivisto la partita 
e crediamo di aver capito molto dagli 
errori che abbiamo commesso. In ogni 
caso, siamo solo alla terza partita quin-
di non ci dobbiamo caricare di pressio-
ne, bensì ripartire da ciò che di buono 
abbiamo fatto e lottare tutti in difesa, 
con intensità per poi riversare la stessa 
veemenza nell’altra metà campo, in at-
tacco. Dobbiamo inoltre comprendere 
meglio le situazioni di gioco, i mismatch, 
e sfruttarli a nostro favore. Questa cosa 
non è accaduta contro Roseto, a fronte 
di tante possibilità che si sono presen-
tate. Occorre che diamo ascolto a ciò 
che dice Nando (Gentile, n.d.r) e non la-
sciarci prendere dall’eccessiva voglia di 
fare bene. Per quanto mi riguarda, a me 
piace giocare per la squadra, per trova-
re la soluzione di tiro migliore e mettere 
anche i miei compagni in condizione di 
segnare. Se poi si presentano opportu-
nità con giochi rapidi o soluzioni indivi-
duali, certo non mi tiro indietro >>
Come va il rapporto con la città, ti sei 
ambientato?
<<Sto bene a Caserta. Ti dico la verità, 
a parte qualche cena con i compagni 
di squadra, sono uscito molto poco. 
Nando pretende molto da noi e ci stia-
mo allenando duramente. In questo 
periodo non c’è molto tempo a dispo-
sizione per lo svago ma va bene così: 
dobbiamo dare il massimo per arrivare 

ai nostri obiettivi. La Reggia l’avevo già 
visto quando ho giocato ad Avellino: 
stupenda! Mi riprometto al più presto 
di visitare Caserta Vecchia che mi dico-
no essere anch’essa molto bella. Poi la 
temperatura, il clima qui è fantastico. 
Proprio stamattina Nando mi ha pre-
so in giro dicendomi: “…voglio proprio 
vedere se a Pordenone trovi la stessa 
temperatura…” (risata, nd.r.). Battute 
a parte, abbiamo un buon feeling nello 
spogliatoio, siamo un gruppo a cui pia-
ce stare assieme!>>
Hai già giocato al Sud, ad Avellino. Noti 
qualcosa di diverso qui a Caserta?
<<Da quel poco che ho visto, qui c’è un 
pubblico che è abituato a livelli molto 
alti: un pubblico molto esigente. Dome-
nica in certi momenti si è anche sentito 
il dissenso per quello che facevamo in 
campo. Avevano ragione. Dobbiamo 
essere noi bravi a far valere il lavoro 
che stiamo facendo e farci apprezzare: 
dobbiamo riportare il grande pubblico 
al Palamaggiò.>>
Marco, al di là delle chiacchiere da Bar, 
a che punto sei col tuo stato di forma?
<<Premetto che non leggo molto i gior-
nali, da sempre. Preferisco concentrare 
le mie energie negli allenamenti. Per 
caso, ho letto in questi giorni qualcosa 
di brutto, di non vero e soprattutto ir-
rispettoso dell’impegno che ogni gior-
no io e i miei compagni mettiamo in 
campo. Sto bene, mi alleno duramente 
assieme alla squadra e finora ho sal-
tato un solo allenamento per via di un 
piccolo problema alla pianta del piede. 
Oltretutto mi sento bene e fisicamente 
sono a posto. Dopo le prime due parti-
te qualcuno ha detto che sono l’ombra 
di me stesso. Viceversa io sono uno a 
cui piace giocare di squadra e se c’è 
bisogno sono il primo ad attuare anche 
una extra-pressione in difesa. In gene-
rale, al di là degli attacchi personali che 
non corrispondono alla realtà dei fatti, 
come ti ho detto, dobbiamo essere noi 
più bravi a leggere ogni situazione della 
partita. Anche il progressivo ingresso 
di Carlson ci potrà aiutare in questo. 
Mike aprirà il campo e consentirà a 
tutti di avere più spazi in attacco. Le 
chiacchiere lasciamole ad altri. Io mi 
concentro su quello che dobbiamo fare 
in campo.>>
Concludiamo l’intervista con un tuo pen-
siero, c’è qualcosa che ci tieni a dire in 
particolare?
<<Guarda, posso dire che ci stiamo al-
lenando molto bene e nessuno si sta 
risparmiando. Vogliamo tutti la prima 
vittoria, Nando in primis. Domenica 
scorsa, sconfitta a parte, ci siamo sve-
gliati troppo tardi. Avere il pubblico che 
ci aiuta ci può dare una grande mano 
e sta anche a noi cominciare le partite 
col piglio giusto, senza andare sotto ma 
viceversa, cercare di comandare la par-
tita sin da subito .>

MASSIMO CASERTANO

L’attenzione 
al centro! 
Marco Cusin
Ci sono mo-
menti, nello 
sport, come 
nella vita, 
che le cose 
girano storto, 
magari senza 
una spiega-

zione particolare o un motivo preciso, 
semplicemente perché “va così”. Ma è 
anche vero che poi le cose cambiano e i 
problemi, così come sono arrivati, spari-
scono fino a diventare un ricordo lonta-

Cusin: Vogliamo la prima vittoria

Via Tiglio, 75 Casertavecchia (Caserta)
Tel. 0823 371158 - 339 8280026 - 393 2235196

info@ristorantelatorredeifalchi.it
www.ristorantelatorredeifalchi.it

Per ogni
tuo ricevimento
vieni a trovarci 

nella cornice 
medioevale del Borgo

di Casertavecchia

Ogni festa, un evento
indimenticabile.
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 Puntata Speciale di  “Non solo sport” : il  programma sportivo di Radio Caserta Nuova... In studio 
questa settimana ,  Antonio Miele , Pio del Gaudio, Alessandro Aita, Fiore Marro e tantissimi ospiti 

Happy hand al Palazzetto dello Sport di Caserta
La fondazione “CASAMORE” di San Nicola la Strada alla ricerca del vincitore della maglietta 
originale di Lorenzo Insigne, messa in palio per beneficenza e non ancora ritirato dal vincitore.

Ancora un grande successo per la ormai consueta trasmis-
sione “Non solo sport”,  prima puntata di questo nuovo biennio 
calcistico 2019-2020 in onda il giovedì sera dalle 19 alle 20 sui 
100 Mhz di Radio Caserta Nuova, in streaming sul sito www.
radiocasertanuova.com , in diretta sulla pagina facebook di 
radio Caserta Nuova....e sul digitale terrestre a diffusione re-
gionale. In studio il prof. Antonio Miele, Pio del Gaudio , Ales-
sandro Aita, Fiore Marro .  Molti i temi trattati nel corso della 
puntata ...a partire da una analisi del campionato di serie A 
con il Napoli,la Juve,l’Atalanta e l’Inter impegnate in Champions 
League, Con le polemiche scatenate dalle parole del Presi-
dente del Napoli “ Aurelio de Laurentiis” a proposito del com-
portamento di Lorenzo Insigne e dei mancati rinnovi contrat-
tuali di Mertens e Callejon, con le squadre Cinesi alla finestra 
che propongono, ai due attaccanti azzurri mega contratti, che 
il Patron del Napoli non può certo permettersi, 
La Nazionale di Mancini, alla nona vittoria di fila e oramai 
qualificata agli Europei di calcio del 2020… La serie B con il 
Benevento e la Salernitana ai vertici della classifica della serie 

cadetta, la serie C1  con le vicende  della Casertana Calcio, 
reduce da una stagione deludente, ma che sta piano piano 
ritrovando il bandolo della matassa, anche se con alterna 
fortuna... e la Juve Caserta reduce da una sconfitta rocam-
bolesca contro Roseto.  Nell’arco della puntata ci sono stati 
i  preziosi interventi in diretta Facebook degli ascoltatori e  
l’intervento in studio  del direttore Enzo di Nuzzo, da sempre 
esperto di Casertana Calcio... .
Ad impreziosire la puntata, la partecipazione dei responsabili 
delle Associazioni “Idea Chiara” e “Happy hand”, Michele Taral-
lo e Gino Zampella, che hanno presentato, agli ascoltatori, la 
manifestazione sportiva “HAPPY HAND” che si svolgerà Sabato 
19 e Domenica 20 Ottobre, presso il Palazzetto dello sport di 
Caserta, nei pressi dello Stadio Pinto, in Via Medaglie d’oro… 
Una manifestazione che ha lo scopo di sensibilizzare la citta-
dinanza a che, nello sport, non ci siano più barriere. Lo sport 
non ha confini tra disabili e normodotati. Si invitano tutti a 
partecipare.
Altro momento importante è stata la partecipazione della As-

sociazione Casamore di San Nicola la Strada, che si prende 
cura delle problematiche delle famiglie di bambini autistici. 
La loro presenza in studio è stata volta dalla ricerca della vin-
citrice dell’estrazione della maglietta del calciatore del Napoli 
“Lorenzo Insigne”, autografata da tutti i calciatori del Napoli, 
messa in palio per raccogliere fondi per aiutare bambini au-
tistici, e a tutt’ora non ritirata. La vincitrice dovrebbe essere 
una certa signora “Maria Ventrone” non ancora rintracciata e 
che invitiamo tutti i nostri lettori ad aiutarci a trovarla.
Altro ospite di eccezione, il musicista, compositore e produt-
tore musicale “Sergio Bertoni” che prossimamente sarà pro-
tagonista su Radio Caserta Nuova di un programma volto ad 
aiutare i giovani autori a scrivere musica e testi di canzoni, 
L’appuntamento con il programma “Non solo Sport” si rin-
noverà la prossima settimana ..sempre di giovedì alle ore 
19.  Il contatto telefonico della radio per intervenire in diret-
ta...0823-424191. Sono graditi gli interventi dei tifosi e degli 
ascoltatori oltre a quelli degli addetti ai lavori..... 

Antonio Miele 
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Viale Italia, 20
Capodrise (Ce) 
TEL. 0823 838354

Via F. Evangelista, 113 
Marcianise (Ce) 
Tel. e Fax 0823 837245

SAN NICOLA LA STRADA 
Viale L. Da Vinci, 146   
Tel. 0823 326275   

CASAGIOVE
Viale Trieste, 24/26
Tel. 0823 467615

SAN NICOLA LA STRADA
Via Milano (Zona Michitto)
Tel. 0823 424845

S. NICOLA LA STRADA
Via Appia, 175 bis
Tel. 0823 422095

Servizio di Antonio Miele

Punteggio pieno,  qualificazione a 
Euro 2020 e primo posto nel girone 
già sicuro. l’Italia supera per 2-0 la 
Grecia con un calcio di rigore di Jor-
ginho e con un gol, dal limite dell’a-
rea di rigore, di Bernardeschi e fa 
festa all’Olimpico di Roma. Tanto 
possesso palla per gli azzurri, poche 
occasioni da rete. Troppa frenesia 
nel primo tempo con lanci lunghi 
facilmente controllati dalla difesa 
Greca… Nella ripresa l’Italia gioca 
di più la palla e così arriva il calcio 
di rigore, per l’Italia, che sblocca la 
partita. La chiude poi  Bernardeschi 
con un preciso sinistro dai 20 me-
tri…. È un sogno che diventa realtà 
dopo la delusione di un campionato 
mondiale senza i colori Azzurri. 
E Il giorno dopo la vittoria sulla 
Grecia, la Nazionale italiana è stata 
ricevuta  in udienza privata da Papa 
Francesco. La delegazione azzurra 
è stata guidata dal Presidente fe-
derale Gabriele Gravina, con il ct 
Roberto Mancini, lo staff ed i calcia-
tori azzurri.
“Anche con una palla di stracci si 

fanno dei miracoli” ha detto il Papa 
agli azzurri, sottolineando il valore 
della “tenerezza, che tutti abbiamo, 
ma tante volte nascondiamo” e del-
la felicità che viene dal gioco con 
un pallone. Gli azzurri hanno rega-
lato al Papa, la nuova maglia verde 
della Nazionale Italiana.
Con la vittoria a Vaduz contro il Lie-
chtenstein per 5-0, Roberto Manci-
ni ha uguagliato il record di Vittorio 
Pozzo del 1938, con 9 vittorie con-
secutive. Sblocca Bernardeschi, poi 
gli azzurri dilagano nella ripresa 
con  due reti di Belotti, Romagnoli 
e del Faraone .   Il ct azzurro ha così 
commentato :“Pozzo è un mito …
inutile fare confronti…al suo at-
tivo ci sono 2 mondiali.  Questa 
vittoria è stata importante per 
poter arrivare tra le teste di serie 
all’Europeo.... e per vedere in cam-
po i calciatori che hanno giocato 
meno”.  Grande soddisfazione per 
i tifosi partenopei  per l’esordio di 
Giovanni Di Lorenzo, che ha affron-
tato la partita con grande perso-
nalità… Suo l’assist per il gol del 
5-0 del gallo Belotti.
La serie A ritorna di scena Saba-

 Italia a Euro 2020 con primo posto nel girone
Battuta la Grecia all’Olimpico per 2-0 e il Liechtenstein a Vaduz per 5-0 - Ottimo esordio per Di Lorenzo. 
RITORNA LA SERIE A : “PER IL NAPOLI 7 PARTITE IN 22 GIORNI.” Si riparte Sabato 19 ottobre, con gli anticipi 
LAZIO- ATALANTA, NAPOLI-VERONA, JUVENTUS-BOLOGNA. Domenica 20: SASSUOLO-INTER

to 19 ottobre con gli anticipi LA-
ZIO- ATALANTA, NAPOLI-VERONA, 
JUVENTUS-BOLOGNA.  Domenica 
20 vedremo in campo SASSUO-
LO INTER, CAGLIARI SPAL, SAM-

PDORIA ROMA, UDINESE TORINO, 
PARMA GENOA e MILAN LECCE. 
Lunedì il posticipo sarà BRESCIA-
FIORENTINA.
A partire da questo weekend, il Na-

poli dovrá giocare ben 7 partite in 
22 giorni : Due gare di Champions 
decisive contro il Salisburgo e cin-
que di campionato contro Verona 
in casa, Spal in trasferta, Atalanta 
al San Paolo, Roma all’Olimpico e 
Genoa ancora al San Paolo. Ance-
lotti sarà quindi costretto ad un 
turn over oculato, per affrontare 
al meglio questi sette incontri de-
cisivi su entrambi i fronti: il cam-
pionato per recuperare qualche 
lunghezza su Inter e Juventus, e 
la Champions League per mante-
nere il primato nel girone. Da do-
mani ,i molti giocatori del Napoli 
impegnati con le Nazionali rien-
treranno a Castelvolturno, e così 
Ancelotti potrà finalmente avere il 
gruppo al completo per preparare 
la sfida di Sabato pomeriggio con 
il Verona.

La Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta perde 
all’esordio in Serie A1 contro il Millenium Brescia
BUONA PRESTAZIONE DELLE ROSANERO NONOSTANTE 
DUE TITOLARI IN MENO E L’ADDIO DELLA CENTRALE PISANI

Nella partita di esordio nel campionato di A1, la Golden Tulip Volalto 2.0 
Caserta ha lottato con onore per strappare i 3 punti alla Banca Valsab-
bina Millenium Brescia e poco ci e’ mancato.
L’assenza di due titolari e l’addio della centrale Giulia Pisani, che ha 
spiazzato coach Cuccarini con la sua decisione di passare a Raisport 
come commentatrice, hanno giocato un ruolo fondamentale nelle sor-
ti del match.
La Banca Valsabbina Millenium Brescia ha portato a casa la vittoria (3-
1) nel corso di un incontro avvincente, sul taraflex del Palasport ‘Jimmy 
George’ di Montichiari, e che ha visto il club casertano regalare uno 
spettacolo fuori dal comune agli spettatori presenti.
Le avversarie del Millenium Brescia, che erano al completo, hanno po-
tuto approfittare del fatto che mancassero in campo le due schiac-
ciatrici titolari della Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta, impegnate con 
le rispettive nazionali a Norceca che si sono concluse proprio oggi. Si 
tratta della banda canadese Alexa Gray, dotata di una grande potenza 
d’attacco, e dell’espertissima portoricana Aurea Cruz, undici stagioni 
alle spalle nella massima serie. Le atlete di coach Cuccarini hanno 
dato battaglia fino all’ultimo set ma, chi credeva che perdessero con 
disonore, sarà rimasto deluso.
Riflettori puntati adesso sul prossimo incontro casalingo al Palavignola 
di Caserta, in calendario per domenica 20 ottobre prossimo: la Golden 
Tulip Volalto 2.0 Caserta dovrà vedersela con il Bisonte Firenze.   
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Parterre de roi per la puntata zero del programma
DA FANTACCIONE IL MERCOLEDÌ 
SERA IL CALCIO MINORE AI RAGGI X

sor che approvano le nostre idee. 
Forza lupi e forza Sporting Barra!”
Il Villa Literno sbanca Acerra nell’ul-
timo turno di campionato. Raggiante 
il dg Michele Aletta:” Ottimo momen-
to per i ragazzi. Vanno premiati i sa-
crifici del presidentissimo Giovanni 
Fontana. Occhio al Teano avversario 
di categoria , sfruttiamo al massimo 
il nostro momento positivo”
Da Mondragone tutto l’amore per 
la maglia granata. Mario Pagliuca 
la Pantera è la bandiera, colonna di 
una realtà che sta impressionando 
favorevolmente tifosi ed addetti ai 
lavori. Giovani che scalpitano, un 
gioco spumeggiante e redditizio:” 
Questi colori ce li ho tatuati addos-
so. Sono mondragonese doc, vivo 
per questa città e amo questi colori. 
Sarò sempre primo tifoso del Mon-
dragone e spero di togliermi belle 
soddisfazioni”osserva l’attaccante 
domiziano  
Il Carinola viaggia sulle ali dell’en-
tusiasmo. Il tecnico Scagliarini vola 
basso come sempre:”Cerchiamo do-
menica dopo domenica di affrontare 
le squadre con massimo rispetto. Un 
grazie a Radio Caserta Nuova per 

l’invito. Mi sento a casa mia”
Nel finale della diretta sportiva i 
fuochi d’artificio con la dirigenza del 
San Nicola Calcio. Il presidente Ber-
nardo e vice presidente Menditto in 
coro :” Un grande in bocca al lupo a 
tutte le squadre del nostro girone. 
Salutiamo tutti i radioascoltatori di 
RCN. Affronteremo la Sessana nel 
prossimo turno . Sappiamo che i ra-
gazzi daranno il massimo. Sarà gara 
spettacolare . Il campionato è diffici-
le . Ci siamo prefissati un’ottima sta-
gione. Vincere fa sempre bene ovvio, 
dobbiamo essere bravi nel gestire i 
vari momenti in questo campionato. 
Massima concentrazione sempre. 
Puntiamo a vincere sul campo, fieri 
di giocare contro tante belle realtà. 
Che vinca il migliore!”
Al tecnico Scagliarini colpito giovedì 
da un lutto familiare le sentite con-
doglianze da parte di tutta la nostra 
redazione sportiva
Allacciatevi le cinture, siamo pronti 
per decollare. Mercoledì prossimo 
dalle 19 circa al via la prima puntata 
de “La voce del mercoledi’ di Radio 
Caserta Nuova”

C.D

Un appuntamento imperdibile per 
tutti i fedelissimi sportivi ed amanti 
del calcio minore. Ritorna lo sport 
sui 100 mhz nel tradizionale appun-
tamento del mercoledì sera dalle 
19 alle 21 dagli studi rinnovati di via 
Bronzetti di Radio Caserta Nuova . 
Mercoledì prossimo ufficialmente 
al via la prima puntata con la con-
duzione dell’ angolo rosa affidata 
all’avvocato Giovanna Barca men-
tre ai ponti di comando dello sport 
al maschile ecco  l’inossidabile Ma-
rio Fantaccione. Da supporto come 

sempre il giovane Vincenzo Falanga 
pronto ad interagire col pubblico da 
casa leggendo i msg e gestendo al 
meglio le varie dirette.
Puntata zero andata in onda mer-
coledì scorso: si è parlato come 
sempre delle varie categorie  pre-
sentando il prossimo turno dando 
spazio ai protagonisti. In studio il 
vice presidente dello Sporting Barra 
Anthony Di Gesto accompagnato dal 
dirigente Mango, il direttore genera-
le del Villa Literno Michele Aletta, il 
tecnico Scagliarini del Carinola, l’at-

taccante del Mondragone Pagliuca 
ed il neo resp markting avvocato Ro-
sario Di Marco , il presidente del San 
Nicola Calcio Beniamino Bernardo 
accompagnato dal vice presidente 
Menditto. 
Il doveroso in bocca al lupo del 
direttore dell’emittente Enzo Di 
Nuzzo:”Contentissimi che si ripar-
ta tutti insieme per un’accoppiata 
vincente come quella della radio, la 
diretta sul web e lo spazio sul no-
stro settimanale . Un saluto a tutti 
gli appassionati della trasmissione. 
Partiamo!”
Il vice presidente Di Gesto dello 
Sporting Barra  illustra in radio lo 
splendido progetto che porta avanti 
insieme al presidentissimo France-
sco Mango. La squadra sarà sicura 
protagonista del girone B di Prima 
Categoria:”Giochiamo domenica alle 
12 al Centro Ester contro il Monte-
calvario. Si respira un’aria positiva, 
tanto entusiasmo ed è prevista una 
grande cornice di pubblico pronta a 
sostenerci. Io e il presidente Mango 
abbiamo gettato le basi per un pro-
getto ci auguriamo luminoso e vin-
cente. Un grazie ai tantissimi spon-

Pupi Avati apre “Maestri alla Reggia” - IV edizione

TORNA LA RASSEGNA DI INCONTRI 
DI CINEMA DELL’UNIVERSITÀ VANVITELLI

Mercoledì 30 ottobre ore 17,30 - Reggia di Caserta
 
Da Una gita scolas  ca a Regalo 
di Natale, da La seconda no  e 
di Nozze a La Casa delle fi nestre 
che ridono e Il cuore altrove. 
Questi  alcuni dei grandi successi 
del celebre regista italiano Pupi 
Avati , protagonista della prima 
serata di “Maestri alla Reggia”, 
alla sua quarta edizione, la rasse-
gna di incontri dedicata ai grandi 
protagonisti  del cinema italiano, 
realizzata dall’Università Van-
vitelli con la direzione arti sti ca 
di Remigio Truocchio. 
Avati  sarà ospite mercoledì 30 
ott obre alle ore 17,30 nella Cap-
pella Palati na della Reggia di 
Caserta e si racconterà in un talk, 
moderato dal giornalista Fabri-
zio Corallo, ripercorrendo la lun-
ga carriera di successi, dagli esor-
di horror, genere a cui è tornato 
con il suo ulti mo fi lm Il Signor 
Diavolo, ai progetti   futuri come il 
lavoro sulla vita di Dante Alighieri 
in occasione delle celebrazioni 
per sett ecento anni dalla morte 
nel 2021.
“Siamo giun   alla quarta edizio-
ne di Maestri alla Reggia – ha 
dett o il Rett ore dell’Ateneo Van-
vitelli, Giuseppe Paolisso - ri-
scuotendo ogni anno un grande 
successo di pubblico e di consen-
si. La manifestazione ha centrato 
in pieno il suo obie   vo: quello 
di diventare un appuntamento 
fi sso per chi vive l’Ateneo, ma 

anche per il territorio, off rendo 
la possibilità a giovani, famiglie e 
appassiona   di incontrare gratu-
itamente i grandi regis   italiani. 
Even   come ques  , una pecu-
liarità dell’Università Vanvitelli, 
rientrano a pieno nella terza mis-
sione delle università culturale e 
sociale. Il cinema è cultura, ed è 
anche un modo per avvicinare 
giovani e non alla cultura ”.
“Il cinema, così come riconosciu-
to dal Ministero per i Beni e le 
a   vità culturali e per il Turismo, 
è uno dei fondamen   dell’e-
spressione culturale. – Spiega il 
dirett ore della Reggia di Caserta 
Tiziana Maff ei - La Reggia di Ca-
serta ha uno stre  o legame con 
la cinematografi a, avendo negli 
anni ispirato, con il suo immenso 
e sugges  vo patrimonio, nume-
rosi maestri del grande schermo. 
L’a   vità di promozione del ci-
nema italiano, tra le mission del 
MiBACT, dunque, prosegue nel 
segno della piena collaborazione 
con l’Ateneo anche nell’o   ca di 
diff erenziare e ampliare la nostra 
off erta culturale” .
“Maestri alla Reggia” è un even-
to voluto e realizzato dall’Univer-
sità Vanvitelli, con la direzione 
arti sti ca di Remigio Truocchio e 
con il presti gioso apporto del-
la Reggia di Caserta, in collabo-
razione con Comune di Caserta, 
con il contributo della Camera 

di Commercio e la partecipa-
zione Associazione Amici della 
Reggia e Confi ndustria Caserta. 
La manifestazione è organizzata 
dalla società Cineventi , produt-
trice tra l’altro degli eventi  Cinè 
– Giornate del cinema, la grande 
conventi on dell’industria cine-
matografi ca, e gli Incontri Inter-
nazionali del cinema di Sorrento.
Tanti ssimi i registi  che l’Ateneo ha 
ospitato nel corso di questi  ulti mi 
quatt ro anni: da Ferzan Ozpetek 
a Carlo Verdone, da Giuseppe 
Tornatore a Sergio Castellitt o, 
Margherita Buy, Mario Martone, 
Paolo Genovese e molti  altri. Per 
ogni serata la Cappella Palati na 
ha registrato sempre una ecce-
zionale affl  uenza, richiamando 
studenti , docenti  ma anche tan-
ti ssimi appassionati  del grande 
schermo, att enti  fruitori delle 
interviste realizzate ai protago-
nisti , intervallate da spezzoni di 
pellicole di grande successo, ma 
anche da curiosità, retroscena e 
backstage.
Anche per questa quarta edi-
zione, la partecipazione all’e-
vento sarà gratuita e riservata 
agli accreditati . Per il pubblico, 
gli accrediti  possono essere 
prenotati , a parti re dal 24 ott o-
bre, sulla pagina Facebook dell’e-
vento htt ps://www.facebook.
com/MaestriAllaReggia/. Per gli 
studenti  dell’Ateneo Vanvitelli è possibile accreditarsi alla mail eventi .studenti @unicampania.it.  
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Viale Italia N.20, San Nicola la Strada tel. 0823 450725

M A C E L L E R I A  -  P A N I N O T E C A

coltella
cci

CONSEGNE A DOMICILIO I Coltellacci

Seguici su

Ecco a voi il "ZUCCOTTO" 

Composto da: Hamburger di scottona 200gr,

parmigiana di zucca, speck,

provola, patatine e fonduta di caciocavallo.

Che aspetti a provarlo?

ambiti  di ricerca nei giardini della 
Reggia, dallo studio della biodi-
versità, all’importanza della fl ora 
spontanea, alla diff usione di spe-
cie esoti che. 
Una rifl essione sulla storia, le fra-
gilità e le caratt eristi che gesti o-
nali del Giardino della Minerva 
di Salerno è stata aff rontata dal 
prof. Luciano Mauro, Curatore del 
giardino.
Il prof. Antonio Pietro Garonna, 
dell’Università Federico II di Na-
poli, dip. di Agraria, ha focalizzato 
il suo intervento sulle att enzioni 
da porre nella difesa del giardino 
storico dalle aggressioni da pato-
geni,  visto l’att uale quadro nor-
mati vo europeo e nazionale per 
la gesti one degli organismi nocivi, 
volto a tutelare la salute della po-
polazione dall’uso indiscriminato 
di veleni nell’agricoltura e nelle 
atti  vità di manutenzione del ver-
de. 
Il prof. Francesco Ferrini, dell’U-
niversità di Firenze – Dip. Agraria 
e scienze forestali DAGRI, ha illu-
strato il ruolo del verde nella lot-
ta al cambiamento climati co e il 
progett o di ricerca internazionale 
Life Urban Green per lo studio dei 
servizi ecosistemici forniti  dalle 
piante nelle citt à, per individuare 
le piu’ performanti  nella lott a al 
cambiamento climati co, l’abbas-
samento della CO2 nell’atmosfe-
ra, l’aff rontare il problema delle 

isole di calore delle nostre citt à.
Infi ne, la dott .ssa Dolores Peduto, 
biologa del Ministero Beni cultu-
rali – Reggia di Caserta, ha aff a-
scinato i presenti  con un escur-
sus sull’importanza nei secoli e 
tutt ’oggi della fi gura del giardinie-
re esperto e professionalmente 
preparato e su come si dovrebbe 
conti nuare a investi re sulla pro-
fessionalità, l’aggiornamento pro-
fessionale, la conservazione delle 
conoscenze, il ruolo fondamenta-
le dell’esperienza e dell’aff ezione 
ai luoghi. 
Il dibatti  to fi nale del congresso è 
stata un’interessante rifl essione 
sulle sfi de che devono aff rontare 
i tecnici che si occupano di cura e 
manutenzione dei giardini storici, 
alle prese con il delicato equilibrio 
tra conservazione e adatt amento 
al cambiamento climati co, con il 
verifi carsi sempre piu’ spesso di 
eventi  climati ci forti  e distrutti  -
vi, che ormai non si possono più 
defi nire “eccezionali” ma sicura-
mente “non convenzionali”,  e la 
necessità di tutelare la sicurezza 
della citt adinanza, ma anche con-
servare la bellezza di questi  deli-
cati  e importanti  “Musei verdi”.
Per ulteriori informazioni:

www.pubblicigiardini.it 
info@pubblicigiardini.it 
 Delegazione Campania:

delegatocampania@pubblicigiardini.it 
 

A CASERTA IL CONGRESSO NAZIONALE
DEI TECNICI DEL VERDE DELLE CITTÀ ITALIANE
Una riflessione sull’importanza e le prospettive del giardino storico in un contesto di cambiamento

Si è svolto dal 10 al 12 ott obre 
a Caserta  l’annuale congresso 
dell’Associazione Nazionale Di-
rett ori e Tecnici Pubblici Giardini, 
dedicato quest’anno a “Il buon 
governo dei giardini storici: cura e 
manutenzione”.
I giardini storici sono oggi luoghi 
delica   di enorme bellezza e va-
lore ambientale, alle prese con la 
conservazione della memoria, ma 
anche con le necessità di ada  a-
mento al cambiamento clima  co; 
luoghi di loisir, svago e relax, ma 
anche di conservazione della bio-

diversità e di sviluppo di professio-
nalità importan  .
I circa 200 tecnici del verde pubbli-
co provenien   da ogni parte d’Ita-
lia, che hanno ricevuto il gradito 
saluto e benvenuto da parte del 
Sindaco di Caserta, avv. Carlo Ma-
rino, durante il convegno, tenutosi 
nella ma   nata dell’11 o  obre,  
hanno avuto modo di rifl e  ere ed 
aggiornarsi su diverse tema  che, 
per elaborare strategie e soluzio-
ni manuten  ve per i giardini sto-
rici aggiornate al momento  che 
s  amo vivendo e ada  e ai propri 

contes  . 
Il Soprintendente di Bari e della Ba-
silicata, arch. Francesco Canestri-
ni, che è stato per anni Soprinten-
dente dei giardini della Reggia, ha 
posto l’att enzione sull’importan-
za della conoscenza approfondita 
dei luoghi e di un approccio inter-
disciplinare, per poter impostare 
corrett amente le atti  vità manu-
tenti ve e i capitolati .
Il dott . Adriano Sti nca, dell’Uni-
versità della Campania “L. Van-
vitelli” – Dip. Scienze ambientali 
e biologiche, ha illustrato alcuni 



[13]19 OTTOBRE  2019   ANNO XXXV N. 39

NUOVI ARRIVINUOVI ARRIVI

 Valle di Maddaloni, entra nel vivo la 27a Festa della Mela
17 alle 19. Si potrà visitare il carat-
teristico paese ed   i famosi Ponti 
della Valle patrimonio UNESCO  
realizzati da Luigi Vanvitelli per 
far arrivare l’acqua alla Reggia di 
Caserta.  Per ogni altra informa-

zione: Pro Loco Valle di Maddaloni  
0823/336388 – 339 2279175 -338 
8412885  - facebook: Proloco Valle 
di Maddaloni

Amedeo Marzaioli

L’Italia delle sagre, quelle vere, 
quelle cioè che   promuovono e 
valorizzano effettivamente  un 
prodotto tipico della zona la cui 
produzione rappresenta  l’econo-
mia del paese, ha un punto di ri-
ferimento nella  “Festa della Mela” 
di Valle di Maddaloni la cui 27^ 
edizione è iniziata ieri  venerdì 18  
e si concluderà domani domenica 
20 ottobre dedicata alla famosa  
“mela annurca” a denominazione 
IGP, dal sapore gradevolissimo, 
ricca di vitamine, minerali e fibre, 
adatta  per l’apparato musco-
lare e nervoso, per  prevenire la 
caduta dei capelli,  il colestero-
lo e pulire le arterie. Anche per 
questo ennesimo appuntamento  
il successo é garantito dalla ca-

pillare organizzazione della Pro 
Loco Valle, presieduta da Dome-
nico Mauro,  che ogni anno pre-
senta nuove e importanti novità 
soprattutto enogastronomiche 
gradite  e apprezzate dai visitato-
ri che  aumentano di anno in anno 
per  un “target” di tutto rispetto e  
prestigio dovuto anche alla preci-
sa cadenza annuale. Collaudata e 
forte la sinergia con  l’ Ammini-
strazione Comunale guidata dal 
sindaco Francesco Buzzo, con il 
responsabile dei Ponti della Valle 
Leonardo Ancona, con  Luigi Pal-
ma e Aniello Farina per il raduno 
delle auto e moto d’epoca, con  
gli amici della protezione civile 
e dell’associazione UNAC Valle di 
Maddaloni.  Andare alla Festa del-

la Mela è d’obbligo, quindi,  per 
essere protagonisti di un viaggio 
tra storia, cultura,  sapori antichi 
e novità gastronomiche legate 
alla mela annurca.
La festa è iniziata ieri venerdì 18 
ottobre alle ore 10 con la prepa-
razione degli stand, alle 17 l’aper-
tura degli stand; alle 20 serata 
danzante in Piazza S.Pietro con 
Hedd DJ & Fil Knight; oggi saba-
to 19 alle 10,30 apertura degli 
stand; ore 16 Inkamarka del Perù 
di Armando Huauya; ore16,30 
“Magic Show” spettacolo itine-
rante di artisti di strada e duetto 
classico napoletano con la voce 
di Floriana Pinto e la chitarra 
di Placido Duca; ore 20  spet-
tacolo musicale  con il comico 
imitatore Lino Barbieri; domani 
domenica 20 ottobre invece gli 
stand apriranno alle 9; alle 9,30 
raduno di auto e moto d’epoca; 
ore  16 Inkamarka del Perù; ore 
16,30 Gruppo folk  ‘O revotapo-
polo,  “Magic Show” spettacolo 
itinerante di artisti di strada e  
duetto classico napoletano con 
Floriana Pinto e Placido Duca, 
infine alle 20 grande chiusura 
in Piazza S. Pietro con i “Suona-
tori per Caso” e Peppe Iodice di 
Made in Sud. Abbinata alla festa 
una simpatica iniziativa “Turisti 
per scelta: Storia, Tradizioni ed 
Eventi” con visite guidate tenute  
dei ragazzi delle scuole medie 
di Valle di Maddaloni: sabato 19 
ottobre dalle 17 alle 19; domenica 
20 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 
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GIUSEPPE DELL’AQUILA
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Dal 31 Dicembre 2019 scade il rinnovo
del libretto impianto per le caldaie
Da quest’anno la scadenza è annuale
e non più biennale
CONTATTARE I NOSTRI RECAPITI

In Russia prestigioso argento per la boxeur casertana ora al Gruppo Sportivo Fiamme Oro

Pugilato: Angela Carini vicecampione mondiale
E nello skeet alla finale iridata  in Arabia settimo Tammaro Cassandro- Vittoria nel tiro dinamico  dell’aversano Santarcangelo agli europei di Belgrado 

 Magic moment per lo sport ca-
sertano, in particolare quello 
femminile. Dopo l’oro delle spa-
diste Ewa Borowa e Gianna Della 
Corte della Giannone Caserta ai 
mondiali master di scherma in 
Egitto, arriva un altro eccellen-
te risultato dal pugilato con un 
argento, conquistato da Angela 
Carini nella categoria 64 kg. alla 
finale iridata svoltasi a Ulan Ude 
nell’estremo Oriente della Russia 

a 100 km dal Lago Baikal lungo 
la mitica Transiberiana. La boxer 
campana, autrice di uno splendi-
do torneo, è stata sconfitta dalla 
testa di serie numero 1, la cinese 
Dou, per 5-0 alla fine di un match 
molto equilibrato, al di là del ver-
detto unanime a favore della pu-
gile asiatica espresso dai giudici 
di bordo ring. Nata ad Afragola ma 
formatasi pugilisticamente prima 
a Piedimonte Matese, dove si era 

trasferita la famiglia, poi a Mar-
cianise presso l’Excelsior Boxe del 
maestro Brillantino, Angela Cari-
ni da qualche anno fa parte del 
Gruppo Sportivo Fiamme Oro della 
Polizia di Stato ed è uno dei pun-
ti fermi della nazionale azzurra.
Pur avendo cambiato di categoria 
da 69 kg. a 64 kg., quindi con rile-
vanti sacrifici fisici,  Angela Cari-
ni ha centrato l’unico risultato di 
rilievo del team azzurro ottenuto 

in Russia ed ha impreziosito il pal-
mares dell’atleta casertana già 
più volte sul podio italiano, euro-
peo e mondiale negli anni scorsi.
Alle performances delle campio-
nesse si aggiungono i risultati di 
rilievo di altri atleti come i tira-
tori Tammaro Cassandro e Gian-
carlo Tazza che alla finale mon-
diale di skeet ad Al Ain in Arabia si 
sono classificati rispettivamente 
al settimo ed al tredicesimo po-

sto. In particolare Cassandro ha 
mancato l’accesso allo spareggio 
a sei per le medaglie per un solo 
piattello,  valutato dalla giuria tra 
molte incertezze e con il giudizio 
negativo contestato dall’atleta e 
dai tecnici federali. Tammaro, co-
munque con il secondo posto agli 
europei ed ai mondiali resta tra 
i candidati alla nomination per i 
Giochi Olimpici di Tokio. Altro tira-
tore sugli scudi l’aversano Adriano 
Santarcangelo che nella speciali-
tà del tiro dinamico con la pistola 
ha conquistato a Belgrado l’oro 
nella categoria standard, confer-
mando di essere tra i più validi 
esponenti della Fitds, la Federa-
zione Italiano del Tiro dinamico.
“Si tratta di risultati di grande 
prestigio –evidenzia il delega-
to Coni Michele De Simone- che 
ci fanno ben sperare in vista di 
una presenza di atleti casertani 
ai Giochi Olimpici di Tokyo in pro-
gramma l’anno prossimo”.

1° EVENTO
SCIARMATI OFF ROAD
Domani andrà in scena il primo evento di cicloturistica a Caserta orga-
nizzato dalla A.S.D sciarmati off road. Una pedalata immersa nella natu-
ra adatta  a tutti, con tre tipi di percorsi: uno rosa dedicato alle donne e 
bambini con una gradita sorpresa finale, uno azzurro per gli amanti dello 
sterrato anche con poca esperienza, ed infine un percorso hard per colo-
ro che desiderano un percorso più tecnico. L’incontro è previsto alle ore 
8:00 presso la Vaccheria. L’iscrizione si effettuerà in loco. Vi aspettiamo 
numerosissimi 

SCUOLA PER 
PUERICULTRICI: 
CONSEGNA
DEI DIPLOMI
 Come ogni anno nel mese di ot-
tobre la Scuola per Puericultrici 
ha organizzato la consegna dei 
diplomi, quest’anno la tradiziona-
le  Cerimonia si è tenuta presso 
la Biblioteca Diocesana. Obietti-
vi della scuola per Puericultrici, 
sono quelli di promuovere una 
cultura dell’infanzia, di preparare 
le allieve da un punto di vista sia 
teorico che pratico al ruolo della 
puericultrice, con finalità tese an-
che alla prevenzione del disagio 
in genere  e di offrire un punto di 
riferimento alle allieve per le in-
formazioni e indicazioni utili all’in-
serimento lavorativo nella rete 
dei servizi presenti sul territorio. Il 
corso, che ha la durata di un anno 
scolastico, concluso  nel mese di  
giugno, ha già dato opportunità di 
lavoro alle neo-diplomate, molte 
delle quali già durante  l'espe-
rienza del tirocinio hanno iniziato 
la loro carriera nel mondo delle 
Puericultrici. Un gruppo di allieve 
davvero affiatate e la cui forte 
passione per questa Professio-
ne le ha unite per dar vita a una 
Associazione. Alla cerimonia or-
ganizzata impeccabilmente dalla 
prof.ssa Rosa Marzullo con il suo 
staff, sono intervenute la prof.ssa 
Maddalena Corvino (Assessore 
alle Pari Opportunità, Pubblica 
Istruzione e Politiche Giovanili) in 
rappresentanza del Sindaco Car-
lo Marino, la dott.ssa Drusilla De 
Nicola presidente della Commis-
sione Pari Opportunità, la dott.ssa 
Rosaria Picozzi, commissaria agli 
esami, nominata dall’Ufficio Sco-
lastico Regionale. La Scuola per 
Puericultrici, pronta per l'inizio di 
un nuovo anno scolastico, ripar-
tirà con i corsi il prossimo 4 No-
vembre. Le iscrizioni sono aperte! 
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ANCHE A SAN NICOLA 
L’INIZIATIVA DELLA 
PROTEZIONE CIVILE 
‘IO NON RISCHIO’
Ha avuto luogo sabato scorso l’or-
mai tradizionale appuntamento, si 
tratta della nona edizione, con la 
manifestazione ‘Io non rischio’, or-
ganizzata dai Volontari del Gruppo 
locale di Protezione Civile, guidato 
da Ciro de Maio e dal consigliere 
delegato Mattia Tripaldella.
La campagna, come è noto, è pro-
mossa da: Dipartimento della Pro-
tezione Civile, Anpas, Ingv, ReLuis e 
Fondazione Cima, torna nelle piazze 
di tutta Italia per promuovere le 
buone pratiche di protezione civile 
e sensibilizzare in maniera capilla-
reed ha come finalità la sensibiliz-
zazione dei cittadini sui rischi del 
territorio e i comportamenti da 
tenere in caso di eventi calamitosi.
L’iniziativa ha avuto luogo in nume-
rose città, oltre m850b piazze, ed 
ha, in buona sostanza, saperto la 
Settimana della Protezione civile: 7 
giorni di eventi ed iniziative a livello 
nazionale e locale in cui i cittadini 
italiani potranno entrare a contatto 
con le donne e gli uomini del Servi-
zio nazionale della protezione civile.
Tra i temi affrontati, oltre a pro-
blematiche legate a terremoti ed 
alluvioni, anche quelli riconducibili 
al rischio vulcanico in occasione 
dell’esercitazione nazionale Exe Fle-
grei 2019.
“Ero anche io in piazza - dichiara 
il sindaco Vito Marotta -,   per la 
manifestazione “Io non rischio”, sul 
tema della prevenzione attraverso 
la diffusione di buone pratiche di 
Protezione Civile.
Ed io ho pensato che non rischio 
proprio nulla quando mi affido 
completamente a loro, per lo spirito 
di servizio che li caratterizza, sem-
pre pronti a raggiungere e aiutare 
chi è in difficoltà.
Sono valori che non hanno prezzo!
Mi tocca e ci tocca - ha concluso 
Marotta -, solo stringerli tutti in un 
grande abbraccio, sostenerli e dar 
loro il meritato riconoscimento 
pubblico”.

RESPINTA DALLA 
MAGGIORANZA LA 
MOZIONE DI SFIDUCIA 
CONTRO IL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO
Nel corso dell’ultima seduta consi-
liare una maggioranza compatta ha 
respinto la mozione di sfiducia con-
tro il presidente del consiglio co-
munale Fabio Schiavo. Si trattava di 
una mozione di sfiducia sottoscritta 
dai cinque consiglieri comunali di 
opposizione, e motivata, sostanzial-
mente, con una presunta impar-
zialità da parte di Schiavo. Alla fine 
sono stati cinque i voti favorevoli e 
nove quelli contrari, tutti ricondu-
cibili alla maggioranza. Assenti per 
problemi di carattere personali le 
consigliere Papa e Santucci. Ha in-
vece preferito non prendere parte 
alla votazione perché lo riguarda-
va direttamente, il presidente del 
consiglio Schiavo. E’ stato il sinda-
co Marotta a replicare alle accuse 
piovute dai banchi dell’opposizione, 

evidenziando che la normativa in 
vigore prevede la necessità che vi 
siano gravi motivazioni per arrivare 
alla sfiducia di un presidente e non 
delle generiche accuse di imparzia-
lità. 

VIA PERTINI, I RESIDENTI 
RECLAMANO MAGGIORE 
ATTENZIONE
Via Pertini o, se si preferisce, la Cir-
cumvallazione. Parliamo del tratto 
di strada che caratterizza in ma-
niera particolare via Pertini, poiché 
si snoda seguendo una curva quasi 
ad ‘U’. Per una parte sul territorio 
di San Nicola per l’altra su quello di 
San Marco Evangelista. Alcuni anni 
addietro venne anche del tutto ri-
fatto il manto di asfalto, ed i lavori 
che interessarono anche la rete 
fognaria, diruparono mesi. Alcuni 
dei residenti ci hanno contattato. 
“Siamo arrabbiati per o stato di ab-
bandono. Rifiuti sparsi agli angoli 
della strada, biche, avvallamenti. 
Insomma ce ne è per tutti i gusti. 
Chiediamo più attenzione agli am-
ministratori dei comuni che hanno 
competenza sulla strada”. E a noi 
non resta che girare l’appello agli 
amministratori dei comuni di San 
Nicola La Strada e San Marco Evan-
gelista.    

VISITE GINECOLOGICHE 
GRATUITE ALL’OSPEDALE 
DI MARCIANISE
Visite ginecologiche gratuite, all’o-
spedale di Marcianise, Il prossimo 
22 ottobre. Una ulteriore dimostra-
zione della estrema attenzione de-
dicata dal presidio ospedaliero alla 
salute femminile. Sarà comunque 
obbligatorio prenotarsi. Per tutte 
le informazioni del caso è pos-
sibile chiamare, lunedì prossimo 
21ottobre, dalle ore 9.00 alle 14.00 
al seguente   numero telefonico: 
0823/690682.

IN ARRIVO IL PRESEPE 
VIVENTE
In arrivo il Presepe vivente. Si tratta 
della decima edizione. La manife-
stazione, organizzata dall’associa-
zione Nostra Signora di Lourdes, è 
ormai diventata un punto fermo per 
i cittadini di San Nicola la Strada, e 
della Campania intera, e l’attesa, 
anche quest’anno, è tantissima. La 
presentazione della manifestazione 
è in programma per sabato 26 otto-
bre. Dalla chiesa Santa Maria Degli 
Angeli, partirà un processione, dopo 
la Santa Messa delle ore 18,00; e al 
termine sarà il presidente Nicola 
Fiorita ad illustrare l’appuntamento 
previsto per il mese di dicembre. 
Prevista anche l’esposizione del-
la tradizionale bandiera utilizzata 
dall’associazione, contenente le 
date della manifestazione. 

PISCINA COMUNALE, 
ALL’AVANGUARDIA GLI 
IMPIANTI DI 
TRATTAMENTO DELLE 
ACQUE
Prosegue con un’ottima affluenza 
l’attività della piscina comunale 

‘Santamaria’ di San Nicola la Strada. 
Molto soddisfatti i gestori per i risul-
tati raggiunti in brevissimo tempo. 
E presto dovrebbero arrivare anche 
la prevista tribuna e una fornitissi-
ma bouvette. Tra i fiori all’occhiello 
dell’impianto, anche una speciale 
strumentazione di trattamento 
delle acque, tra l’altro anche im-
pianti antisalmonella. “La sicurezza 
ed il confort - hanno fatto sapere 
i gestori - sono le priorità alle quali 
in maniera costante ci affidiamo. 
Dalla sorveglianza, alla depurazione 
delle acque, ad una permanenza 
confortevole. Vogliamo offrire il mi-
glior ambiente possibile a chi varca 
le soglie della piscina. Per quanto 
ci riguarda la qualità deve sempre 
precedere il profitto”.

VIALE CARLO III: ANCORA 
TROPPI INCIDENTI 
A CAUSA DELL’ALTA
VELOCITA’
Lungo Viale Carlo III gli inciden-
ti sembrano essere all’ordine del 
giorno, nonostante la realizzazione 
di una serie di rotatorie. Ovviamen-
te parliamo di cifre di molto al di 

sotto di ciò che accadeva alcuni 
decenni addietro, allorquando non 
c’erano nemmeno gli impianti se-
maforici. In ogni caso l’alta velocità 
resta la causa principale dei sinistri. 
Sabato scorso un gruppo di giovani 
e finito con la propria Fiat 500 nella 
cunetta del galoppatoio ovest. In 
precedenza, il mercoledì, un gio-
vane nordafricano, di 15 anni, era 
stato investito mentre proseguiva 
sulla propria bicicletta. 

DIFFERENZIATA, 
L’APPELLO DEL SINDACO 
E DELL’ASSESSORE
Raccolta differenziata: necessa-
rio porre maggiore attenzione. E’ 
questo il senso di una nota diffusa 
a firma del sindaco Vito Marotta e 
dell’assessore al ramo Lucio Ber-
nardo:
“Gentili Concittadini Sannicolesi,
In molti di noi c’è la convinzione che 
nell’indifferenziato si può buttare di 
tutto. 
Non è così, nell’indifferenziato ci va 
tutto quello che non può essere 
conferito negli altri giorni di rac-
colta, invece per molti di noi nella 

busta del giovedì sera ci va quello 
che noi non vogliamo separare in 
casa nei giorni precedenti.
Se differenziamo correttamente, la 
busta da conferire il giovedì sera è 
piccola e leggera.
Ricordate che per smaltire i rifiuti 
che non vogliamo o riusciamo a dif-
ferenziare, il Comune di San Nicola 
la Strada, paga alla piattaforma che 
li riceve una bella cifra ed in media 
ogni giorno produciamo 23,5 ton-
nellate di rifiuti.
Ebbene noi differenziamo poco più 
del 48 % dei nostri rifiuti, ecco per-
ché abbiamo scritto
“Più differenziamo e meno paghia-
mo, meglio differenziamo e meno 
paghiamo”.
Più differenziamo e meno paghia-
mo per smaltire l’indifferenziato, 
meglio differenziamo e più ricavia-
mo dalla vendita dei vari rifiuti divisi 
per tipologia.
Cosi facendo, pagando meno soldi 
per smaltire i rifiuti indifferenziati 
della città, scende di conseguenza 
la “bolletta” della Tari a carico di 
ogni famiglia”.
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esclusivisti

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


