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BUONABUONA
PASQUAPASQUA

Le redazioni di
SABATO NON SOLO SPORT

e di RADIO CASERTA NUOVA
augurano una serena

Pasqua a tutti i lettori
e radioascolatori.

Due vittorie in tre partite per Pochesci. 
La Casertana domenica scorsa al Pinto 
batte il Siracusa con due reti del leader 
Castaldo al termine di una partita ben 
giocata dagli uomini del tecnico roma-
no. Era passato in vantaggio il Siracusa 
facendo calare sul Pinto ricordi di gare 
“già viste”, invece questa volta i falchetti 
sono riusciti prima a pareggiare su ri-

gore e poi ad andare in vantaggio con 
un gran gol di Gigi Castaldo. Sembra 
quindi che i rossoblù abbiano trovato 
il ritmo giusto per andare a giocarsi 
questi playoff nella migliore posizio-
ne possibile. Nonostante Pochesci sia 
costretto a fare ancora i conti con 
un’infermeria sempre affollata. Nelle 
dichiarazioni del tecnico è chiaro che 
lui intende recuperare sia sul piano 
fisico che psicologico quei calciatori 
arrivati a Caserta proprio per garantire 
quel salto di qualità, che fin qui ancora 
non c’è stato. Vuole in campo calciatori 
al 100% delle proprie possibilità altri-
menti meglio mandare in campo anche 
chi non ha un cirruculum importante, ci 
sembra giusto anche perchè schierare 
una formazione non al meglio nei play-

off tanto vale non giocarli.
Intanto oggi la squadra del presidente 
D’Agostino è di scena a Reggio Calabria 
contro la Reggina. Un compito non fa-
cile attende i falchetti, ma con il morale 
ritrovato e con un tecnico che fin qui 
ha dimostrato di avere le idee chiare 

sul da farsi, ma soprattutto come farlo, 
la Casertana ha la concreta possibilità 
di fare risultato. Una vittoria potrebbe 
essere la sorpresa più gradita alla ti-
foseria rossoblù che come sempre an-
che in Calabria accompagnerà la squa-
dra, la supporterà fino all’ultimo minuto 

e quando si parla di dodicesimo uomo 
in campo, siamo convinti che poche ti-
foseria sono al pari di quella rossoblù.
Buona Pasqua a tutti e sempre forza 
Casertana.

Vincenzo di Nuzzo

Seconda vittoria consecutiva per i rossoblù in tre gare con Pochesci in panchina

UNA GRADITA SORPRESA?
VINCERE CON LA REGGINA

Dal 23 aprile tantissime 
offerte riservate ai possessori 
di CARTA ESSERE DECO’
Via Milano -S. Nicola la Strada
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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

DI NAPOLI: L’ESPERIENZA SARÀ
FONDAMENTALE NEI PLAYOFF
L’agente Fifa è intervenuto nel corso di Zona Calcio

Nel corso di Zona Calcio Speciale 
Casertana è intervenuto Bruno Di 
Napoli. Presente in tribuna in occa-
sione del match contro il Siracusa, 
l’agente Fifa ha commentato così 
quanto visto sul terreno del Pinto. 
“Domenica non è partita benis-
simo ma è facile guardarla giudi-
candola da fuori al contrario del 
mister che ha modo di lavorare 
ogni giorno e conoscere nel det-

taglio lo stato di ognuno. Forse 
qualche scelta tecnica che non 
è andata proprio come ci aspet-
tava e il campo in condizioni non 
ottimali nel primo tempo soprat-
tutto ha complicato le cose. Poi 
il cambio di Zito e l’entrata di De 
Marco hanno aiutato e non poco 
la rimonta. Per quanto visto nella 
ripresa il successo è stato meri-
tatissimo”. 
A tre giornate dalla fine i falchetti 
dovranno pensare innanzitutto a 
blindare un posto nei playoff e poi 
provare a fare qualcosa di impor-

tante: “Ormai – continua - siamo 
in dirittura d’arrivo e questa 
Casertana credo che chiuderà 
in crescendo. I calciatori hanno 
esperienza ed entreranno nella 
fase cruciale dei playoff in forma 
ottimale. L’esperienza di ognuno 
potrà essere determinante, ne 
sono convinto”. Con Di Napoli si 
sono anche analizzati i momenti di 
forma dei singoli a cominciare da 
Santoro: 
“Sasà è un patrimonio della so-
cietà e stanno provando a valo-
rizzarlo come è giusto che sia. 

Domenica non è stata la sua mi-
glior partita ma è un giovane e ci 
può stare. Ha qualità e potrà fare 
parecchia strada in prospettiva. 
Al suo posto è entrato De Marco 
che secondo me ha cambiato 
volto all’incontro. E su Castaldo: 
“E’ un piacere vederlo giocare, 
basta guardarlo toccare il pal-
lone, proteggerlo, calciare, un 
valore aggiunto di questa Caser-
tana e speravo onestamente che 
in coppia con Floro potessero 
fare la differenza ma Antonio è 
stato fermato da qualche prob-

lema fisico e allora ci sta pensan-
do Castaldo che credo a questo 
punto nei playoff potrà davvero 
essere fondamentale”. In questo 
finale di torneo ci potrebbe essere 
spazio anche per Cigliano: “Sec-
ondo me va costruito nel senso 
che bisogna dargli fiducia, farlo 
esprimere come sa e non limi-
tarlo a soli dieci-quindici minuti. 
Nel centrocampo attuale della 
Casertana con i vari D’Angelo 
e Vacca che hanno tanta espe-
rienza potrebbe anche fare la 
mezz’ala sinistra offensiva”. 

Dimatera: Casertana puoi
essere protagonista nei playoff
“Quella maglia e quei colori 
non li ho mai dimenticati. Sono 
ormai sette anni me li sono cu-
citi addosso e faccio il tifo per 

la Casertana. Domenica ne ho 
approfittato per assistere con la 
mia famiglia alla partita col Sir-
acusa e sono contento di aver 

portato fortuna. Peccato per la 
stagione perché questa squadra 
meritava e poteva fare di più”. 
Un anno nero sotto tanti punti di 
vista e Dimatera non si è perso 
neppure un dettaglio: “Eravamo 
partiti e mi piace sottolineare 
eravamo perché mi sento caser-
tano di adozione, per vincere ed 
essere protagonisti ma qual-
cosa non ha funzionato. Vedere 
in squadra nomi di grande espe-
rienza è bello e credo potranno 
rifarsi nei playoff. Però bisogna 
essere orgogliosi di questa so-
cietà che sta facendo tanto e ha 
fatto esordire in prima squadra 
tanti giovani interessanti. Sta 
investendo anche sulla linea 
verde come è giusto che sia 
costruendo un serbatoio per il 
futuro. Stanno facendo un gran 
lavoro”. Contro il Siracusa la 
Casertana ha dimostrato di avere 

un gran carattere ribaltando una 
partita che si era messa male 
per una ingenuità difensiva: “Il 
rigore era netto – continua – e 
il Siracusa si era rintanato nella 
propria metà campo rompendo 
spesso il gioco. Mi è piaciuta la 
solidità dei rossoblù, la compat-
tezza, l’organizzazione e idee 
di gioco che potranno essere 
molto importanti. La mano di 
mister Pochesci si vede anche 
se è arrivato da poco. Sono 
rimasto impressionato da Rain-
one per mezzi tecnici e grande 
senso della posizione. Se fosse 
stato un colombiano tipo Cordo-
ba dell’Inter l’avremmo visto in 
B. Purtroppo in Italia siamo per 
gli stranieri e non ci accorgiamo 
dei nostri talenti. Sbagliato chi 
va a guardare l’altezza di un gio-
catore perché si deve sempre 
valutarlo nel complesso”.
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JUVESTABIA 71
TRAPANI 67
CATANIA 60
CATANZARO 58
POTENZA 50
V. FRANCAVILLA 49
CASERTANA 47
MONOPOLI 47
VITERBESE 45

RENDE 44
REGGINA 43
SICULA LEONZIO 42
VIBONESE 42
CAVESE 40
SIRACUSA 36
RIETI 34
BISCEGLIE 26
PAGANESE 17

IL TURNO
BISCEGLIE-RIETI

JUVE STABIA-VIBONESE
PAGANESE-FRANCAVILLA

POTENZA-VITERBESE 
REGGINA-CASERTANA 

RENDE-TRAPANI

Sabato 20 aprile 2019 ore 16.30
MONOPOLI-CAVESE 

Sabato 20 aprile 2019 ore 18.30
CATANIA-SICULA LEONZIO
CATANZARO-MATERA 3-0

MATERA escluso dal campionato

CLASSIFICA GIRONE C

A n c o r a 
una vitto-
ria per la 
Casertana, 
la secon-
da con-
s e c u t i v a 
per mister 
Pochesci . 
Una gara 
che aveva 

preso una brutta piega però,
Si, ma c’è stata una bellissima 
reazione dei ragazzi cosa che mi 
lascia ben sperare per il prosie-
guo del torneo. La prima mez-
zora è stata pura accademia, 
bel calcio ma eravamo senza 
mordente, non avevamo la giu-
sta cattiveria che io chiedo alla 
squadra. Invece subita la rete 
c’è stata una sola squadra in 
campo.
Hai temuto dopo il vantaggio del 
Siracusa di subire una sconfit-
ta come quella all’esordio con il 
Rende?
Neanche un attimo ho pensato 
a questo. In settimana avevamo 
lavorato bene e la squadra era 
consapevole delle proprie forze. 
Ero convinto di riuscire a ribal-
tarla senza soffrire più. Con i ra-
gazzi nell’intervallo ho ricordato 
quello che dovevano fare e sono 
andati in campo tranquilli  senza 
assilli, non come in passato che 
hanno pagato troppo la pressio-
ne del fare risultato.
Hai dichiarato di avere due com-
piti: il primo è di portare la Ca-
sertana ai playoff nella migliore 
posizione di classifica, la seconda 
quella di recuperare gli infortu-
nati. Senza nulla togliere a chi è 
andato in campo dal primo, ma 
l’ingresso di Zito e De Marco han-
no cambiato il volto della gara.
E’ questo un momento dove mol-
ti calciatori si stanno adattando 
a ruoli non loro, vedi Blondett 
che ha giocato in una posizione 
inedita così come Meola. Sto 
chiedendo qualcosa di diverso 

anche a Castaldo e Padovan. I 
ragazzi mi hanno dato la mas-
sima disponibilità e mi stanno 
seguendo in quel che chiedo. 
Io sono arrivato in un momen-
to importante del campionato, 
spesso la testa è più importante 
delle gambe e allora devi incide-
re avendo con loro un rapporto 
diretto, chiaro e credo di essere 
riuscito almeno in parte a cam-
biare il corso delle cose. Questa 
squadra deve recuperare calcia-
tori importanti, anche oggi con 
la Reggina non saremo al com-
pleto, non siamo riusciti a recu-
perare Meola, Floro Flores sul 
quale io conto molto nelle pros-
sime partite, e voglio rivederlo 
titolare perchè nei venti minuti 
che è stato in campo si è visto 
di cosa è capace. Quel calciatore 
ci serve per farci fare quel salto 
di qualità. Mancino ancora non è 
dei nostri, ma sono contento di 
aver visto un grande Zito in alle-
namento e quindi sarà lui oggi a 
dover spingere questa squadra. 
Basta che faccia quello che sa 
fare. Deve essere un trascinato-
re del gruppo perché con quella 
carica vista con il Siracusa e il 
Monopoli ci fa ben sperare.
Hai riportato entusiasmo, un 
entusiasmo che ha contagiato 
anche la tifoseria che sta apprez-
zando il tuo lavoro. Sei contento 
di questi attestati di stima?
La mia ultima esperienza è stata 
non bella ma di più. Queste due 
tifoserie che so essere anche 
gemellate, si somigliano molto. 
Caserta è più grande di Terni che 
è un piccolo centro, e li quando 
camminavo per strada ero con-
tinuamente avvicinato dai tifo-
si che si complimentavano con 
me, ero nei loro cuori. Io sono 
una persona vera, come loro e 
come loro io lavoro per ottenere 
dei risultati. Voglio convince-
re anche la tifoseria rossoblù 
della bontà delle mie idee così 
come accaduto con la Ternana. 

Vedere uno stadiop pieno che 
si diverte e che ad un nostro gol 
esulta avvicinandosi alla rete 
per abbracciare i propri calcia-
tori, questa è una gioia che un 
passionale come me ama. Non 
sono come altri che dicono frasi 
di circostanza. Io mi emoziono 
anche quando vedo una tribuna 
che da un applauso ad un cal-
ciatore che esce dal campo così 
come è stato per Vacca. Io sono 
un sognatore, mi piace anche far 
avverare i sogni, ed io spero che 
il mio è quello della Casertana 
possano avverarsi.
Quale l’insidia maggiore per la Ca-
sertana oggi con la Reggina?
Una società blasonata con una 
storia importante. In questo 
momento la nuova gestione sta 
vivendo un momento importan-
te, vincere all’ultimo minuto e 
grazie ai punti conquistati ades-
so vede la possibilità di aggan-
ciare la zona playoff, una loro 
vittoria li rilancerebbe in pieno 
per questo obiettivo. Trovere-
mo un ambiente caldo che darà 
una spinta alla squadra perchè 
vogliono sognare e prendersi, 
come tutte le grandi società de-
cadute, la rivincità. Sono stati in 
Serie A per tanti anni, ha avuto 
un calciatore come Pirlo nelle 
sue fila, quindi questo basta a 
farci capire con quale piazza do-
vremmo confrontarci. Noi siamo 
la Casertana, anche noi abbiamo 
il nostro blasone e meritiamo il 
rispetto che ci spetta. Andremo 
a giocarcela fino in fondo, abbia-
mo il vantaggio di essere in que-
sto momento nei playoff mentre 
loro devono cercare di rientrar-
ci, ma noi abbiamo motivazioni 
importanti, vogliamo migliorare 
la nostra classifica rispettando 
la Reggina ma ricordandoci chi 
siamo.

Vincenzo Di Nuzzo

POCHESCI: A REGGIO PER
GUADAGNARE POSIZIONI
MIGLIORI IN CLASSIFICA
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Eremo di San Vitaliano di Casola di Caserta

COMMOVENTE E EMOZIANTE
IL RICORDO DI GIUSEPPE MOCCIA
Una manifestazione toccan-
te e ricca di commozione 
quella che si è tenuta dome-
nica scorsa nel bellissimo e 
accogliente Eremo di San 
Vitaliano in località Caso-
la di Caserta. Raccontiamo, 
ovviamente, del ricordo che 
si voluto rendere, anche 
quest’anno, al cavaliere Giu-
seppe Moccia, sotto la cui 
presidenza, nel 1969, per la 
prima volta la Casertana ha 
raggiunto il traguardo della 
promozione in serie B, bissa-
ta dopo vent’anni dai falchetti 
del presidente Enzo Cucca-
ro. L’evento si è aperto con 
la proiezione di un dvd, cura-
to dal giornalista Pasquino 
Corbelli, addetto stampa dei 
falchetti sotto la presidenza 
Cuccaro, l’ultimo a intervista-
re Moccia parlando della Ca-
sertana, e montato da Fran-
cesco Benenato. Un dvd 
dal titolo “Un agguato… e 
Moccia è presidente” che ha 
raccontato, appunto, di quan-
to il cavaliere fu bloccato al 
bivio di San Felice a Cancel-
lo, diretto allo stabilimento di 
San Clemente da Cuccaro e 
D’Onofrio. La Casertana vin-
citrice del campionato e pro-
mossa in serie C deve paga-
re alla Federazione Calcio la 
tassa d’iscrizione al campio-
nato nazionale pari a sei mi-
lioni di lire. I tre discutono, ma 
Moccia invita i suoi “seque-
stratori” allo stabilimento di 
San Clemente, dove si ricon-
giungono altri due dirigenti 
rossoblù. E’ lì che Giuseppe 
Moccia, dopo averli ascoltati, 
tira fuori il libretto degli asse-

gni, ne fi rma uno da sei milio-
ni e lo consegna ai dirigenti 
dell’U.S. Casertana e da lì a 
pochi giorni, durante una vi-
sita alla sede dei falchetti, il 
cavaliere cava di tasca la ri-
cevuta di quell’assegno e lo 
strappa, il 20 luglio 1963 il 
consiglio direttivo e i soci del 
sodalizio rossoblù, riuniti in 
assemblea decretano la pre-
sidenza per Giuseppe Moc-
cia che nel giugno del 1969 
conquista per la prima volta 
la serie B. Applausi dei pre-
senti al termine della visione 
del dvd con il fi glio del cava-
liere Moccia, Gennaro che 
ammette di conoscere l’epi-
sodio del famoso assegno da 
sei milioni, ma che era all’o-
scuro dei dettagli, come l’ag-
guato “subito” dal padre. Al 
ricordo di Moccia e alla suc-
cessiva messa in suffragio 
celebrata da don Valentino 
Picazio, erano presenti, oltre 
ai fi gli del compianto Moccia, 
Gennaro e Carmela, Gian-
paolo Iaselli, gli ex calciatori 
rossoblù Adriano Grava e 
Salvatore Ianniello, il notaio 
Pasquale Liotti, Toto Cuc-
caro. Stranamente assente 
la rappresentanza dell’attuale 
Casertana che pure era stata 
annunciata. Nel corso dell’e-
vento, Pasquino Corbelli ha 
voluto anche ricordare Mar-
co Fazzi e tutti i calciatori ex 
Casertana che sono scom-
parsi, e la fi gura di Gigino 
Zito storico segretario rosso-
blù che ci ha lasciati da poco 
e che lo scorso anno ricordò 
con un aneddoto la fi gura del 
cavaliere Moccia. 

Salvatore Condemi, operatore di 
mercato e osservatore di diverse 
società, presenta la sfida di domani 
pomeriggio. “Reggina – Caser-
tana non è una semplice partita 
di calcio, almeno per quel che mi 
riguarda. Per il sottoscritto, in-
fatti è un doppio derby. Sì, perché 
è fin troppo risaputo che io sono 
stato, sono e sarò tifosissimo della 
squadra amaranto prima che gior-
nalista e operatore di mercato. E 
poi, vivendo da tempo in provincia 
di Napoli e avendo tantissimi amici 
a Caserta, il mio personalissimo 
derby è ancora più acceso. Reggina 
– Casertana, insomma, è un motivo 
per prendere in giro oppure per es-
sere preso in giro dai tanti amici di 
Caserta con i quali ho un rapporto 
di stima e di fraterna amicizia.
Partiamo col dire che non sarà una 
partita facile né per l’una che per 
l’altra contendente. Questa sin-
golar tenzone non significa certa-
mente promozione in serie B ma 
quella kermesse di assoluto valore 
e importanza dalla quale potrebbe 
scaturire un futuro più interes-

sante. La squadra di Cevoli sarà 
spinta almeno da 12 o 15 mila spet-
tatori che riempiranno le scalee 
del mitico Granillo, vero tempio 
calcistico per la categoria. Reggio 
Calabria merita scenari ben diversi, 
merita di vedersela con ben altri 
contendenti che non siano il Bisce-
glie ed il Rieti, con tutto il rispetto 
per queste società. Il Presidente 
Gallo è stato abbastanza esplicito 
nell’ultima sua uscita mediatica: 
“Ancora i tifosi amaranto non han-
no capito dove voglio arrivare con 
la Reggina!” Questa è un grido di 
battaglia, un vero e proprio sprone 
per la città e per tutto l’ambiente 
sportivo e non. Ma anche Caserta 
merita scenari più importanti: il 
vulcanico Presidente D’Agostino 
si è praticamente svenato in una 
campagna acquisti che ha portato 
in rossoblu gente come Castaldo, 
Zito, Vacca, Padovan, Floro Flores 
per citarne solo alcuni. Eppure ha 
inanellato soltanto (si fa per dire) 
47 punti, una sorta di flop con-
siderando i proclami della vigilia. 
Purtroppo l’ambiente casertano 

non ha creduto in questo progetto 
portato avanti con tanto entusi-
asmo da Patron D’Agostino: il Pinto 
è, infatti, quasi sempre vuoto e le 
contestazioni contro questo e con-
tro quello sono all’ordine del giorno.
Reggina – Casertana non rivestirà 
il significato di “resa dei conti”. Pur 
tuttavia, vincerà soltanto chi saprà 
tenere i nervi ben saldi e chi avrà 
più motivazioni rispetto all’enorme 
importanza della posta in palio. 
Nel fatto specifico conterà il fat-
tore campo e la spinta dei 15mila 
del Granillo. Nella Reggina man-
cherà il centrocampista Zibert 
ma Mister Cevoli, in corso d’opera, 
cercherà (da par suo) di smantel-
lare il fortino issato da Sandrino 
Pochesci. Su questo penso siamo 
tutti d’accordo: Roberto Cevoli sa 
leggere la partita come pochi ed 
ha dimostrato con i fatti di sapere 
centrare puntualmente i cambi. 
Come detto, non sarà facile. Ma la 
sfida promette scintille.
In questa sede vorrei spezzare una 
lancia in favore di Aniello Martone, 
Direttore Sportivo della Casertana. 

E’ una persona sanguigna che sa 
il fatto suo, un professionista che 
lavora con sagacia e serietà. Oltre 
a “regalare” giocatori di grande 
esperienza ad una piazza esigente 
come quella casertana, a Febbraio 
avrebbe voluto in rossoblu Raffaele 
Palladino che poi ha preferito ac-
casarsi a Monza. Cosa si dovrebbe 
chiedere di più ad Aniello Martone? 
I 47 punti conquistati dalla Caserta-
na è grasso che cola in un campio-
nato che si chiama Serie C ma che, 
viste le contendenti (Catania, Cat-
anzaro, Trapani e, permettetemi, 
Reggina su tutte) è stata una vera 
Serie B.
Capitolo Reggina. Centrare i play 
off è un obbligo. Li avrebbe potuto 
conquistare con il Presidente Prat-
icò, figurarsi con Gallo e con una 
corazzata messa insieme in meno 
di una settimana da Massimo Taibi. 
Peccato quell’interregno di Massi-
mo Drago che ha sostituito Roberto 
Cevoli sulla panca amaranto ma non 
certamente nel cuore dei reggini. 
Roberto è uno di noi: ha la maglia 
della Reggina cucita addosso.

Il mio pronostico specifico? Il cuore 
dice Reggina, ovviamente. Da uomo 
di sport, invece, devo affermare 
quel “vinca il migliore” che si usa in 
questi casi. Ma non sono credibile: 
la squadra amaranto vuole vincere, 
l’ambiente vuole vincere, la società 
vuole vincere. E porre le basi per 
ritornare nel calcio che conta dav-
vero. Tutto questo passa attraverso 
un Reggina – Casertana che si pre-
vede avvincente.

CONDEMI: “REGGINA-CASERTANA
E’ IL MIO DERBY”
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DOPO IL GRANDE SUCCESSO DEL WEEK-END 
CONTINUA L’OFFERTA PROMOZIONALE AL LUNA PARK 
DI VIALE CARLO TERZO CASERTA
PREZZI DA 1 a 2 EURO

TRENINO FAR WEST 1,00€
GIOSTRINA  1,00€
SCIVOLO GIGANTE  2,00€
RODEO  1,00€
PLAY GROUND  1,00€

BABY KART  1.50€
BOOGIE-WOOGIE  1.50€
BASSOTTO VOLANTE  1.50€
MINI SEDIOLINI  1.50€
MINI TAGADA  1.50€
GIOSTRA VOLANTE  1.50€

SIMULATORE VIRTUALE  2,00€
HULK  2,00€
GHOST VILLE  2,00€
FUNNY PALACE  2,00€
JUMPING  2,00€
LAGHETTO  2,00€
RUOTA PANORAMICA  2,00€

DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ
16:00-21:00

VENERDÌ SABATO E DOMENICA
16:00 23:00

IADARESTA, ESPOSITO E 
GIACOMARRO BENTORNATI IN C

Giornata storica ieri per il Picerno che ha centrato il tra-
guardo della promozione in serie C. Ai lucani è bastato 
lo 0-0 casalingo contro il Taranto per stappare lo cham-
pagne. Un paesino di appena 6000 abitanti che andrà a mi-
surarsi nel 2019-2020 con autentiche metropoli del calcio 
italiano. E tra i rossoblù ci sono anche due ex Casertana. 
Mister Giacomarro e il capitano Emmanuele Esposito. 
Per il tecnico è la seconda promozione in carriera dopo 
quella con la Paganese nel 2006 e lo scudetto dilettanti. 
Fece parte di quella squadra che nel ’90-’91 ottenne la pro-
mozione in B. Promozione in C1 e C2 col Licata e Trapani. 
Per Esposito invece si tratta della seconda promozione in 
carriera, sempre col Picerno. 44 presenze con i falchetti in 
meno di tre anni, era considerato una grande promessa 
mai esplosa. Qualcosa però negli ultimi cinque anni è cam-
biato proprio da quando si è trasferito in Lucania. E’ matu-
rato diventando un idolo della tifoseria realizzando 45 gol 

in quattro stagioni di serie D. In estate il Picerno affrontò 
la Casertana nel primo turno della Coppa Italia di A e B.
Un centravanti casertano protagonista della promozione 
in Serie C del Bari. Pasquale Iadaresta, forte attaccante 
di San Felice a Cancello, ha contribuito al ritorno dei gal-
letti nel professionismo, dopo il triste fallimento dell’estate 
2018. Grazie alla vittoria di ieri contro il Troina, i biancorossi 
del presidente Luigi De Laurentiis hanno vinto il girone I 
di Serie D con due giornate d’anticipo. Con 75 punti in 32 
gare, frutto di 23 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, il team 
guidato da Giovanni Cornacchini ha reso incolmabile il gap 
per la seconda in classifica Turris, l’unica squadra a cer-
care di mettere il bastone fra le ruote dei pugliesi. Nel 
campionato della rinascita, Iadaresta è giunto a dicembre, 
acquistato dal Latina per rinforzare l’attacco. In maglia 
biancorossa ha siglato fino ad ora 3 reti in 15 presenze, 
contro Acireale, Castrovillari e Gela, e tenterà nelle ultime 

due giornate di conquistare la doppia cifra, dopo i 6 goal 
realizzati con la maglia laziale nel girone d’andata.
IL CURRICULUM. Pasquale Iadaresta, nativo di San Felice a 
Cancello, è un attaccante classe ’86 cresciuto nel Napoli e 
nel Siena, con cui ha debuttato in Serie A nel 2005-2006, 
collezionando due presenze. Nella sua carriera ha giocato 
in Serie C1, C2 e D con tantissime maglie, tra cui Foligno, 
Alma Fano, Torres, Poggibonsi, Vibonese e negli ultimi anni 
con Progreditur Marcianise, Fondi e Lupa Roma. Proviene 
dal Latina, club rinato dopo il fallimento, con cui ha siglato 
32 reti in un anno e mezzo. Con oltre 120 goal in carriera, il 
trentaduenne casertano, che tra l’altro si è laureato in Gi-
urisprudenza e viene soprannominato “l’avvocato”, è stato 
l’innesto voluto dalla proprietà De Laurentiis per portare 
i galletti in Serie C. E, grazie alle sue prestazioni e goal, il 
Bari ha iniziato la scalata verso il ritorno nel profession-
ismo, nella stagione della rinascita.
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VIA LEONARDO DA VINCI
SAN NICOLA LA STRADA

TEL. 0823 451504

SABATO DI FUOCO. 12,30 PARMA MILAN. ORE 15, BOLOGNA SAMPDORIA, GENOA TORINO, EMPOLI SPAL, 
CAGLIARI FROSINONE, UDINESE SASSUOLO, LAZIO CHIEVO. ORE 18, JUVENTUS FIORENTINA. 

0RE 20,30 INTER ROMA. LUNEDI’, ORE 19, NAPOLI ATALANTA

NAPOLI, PASQUETTA AL SAN PAOLO
AZZURRI FUORI DI TESTA IN EUROPA, C’E’ L’ATALANTA DI GASPERINI PER RIPRENDERE IL CAMMINO IN SERIE A 

E TENERE A DISTANZA INTER E LE ALTRE CHE SEGUONO A RUOTA

SEMIFINALI CHAMPIONS: TOTTENHAM AIAX E BARCELLONA LEVERPOOL MARTEDI’ 30 APRILE, RITORNO MARTEDI 07 MAGGIO. 
FINALE A MADRID IL PRIMO GIUGNO 2019 AL WANDA METROPOLITANO

EUROPA AMARA PER JUVE E NAPOLI
SEMIFINALI DI EUROPA LEAGUE: ARSENAL VALENCIA E EINTRACHT CHELSEA. GARA D’ANDATA GIOVEDI’ 02 MAGGIO, 

RITORNO GIOVEDI’ 09 MAGGIO. FINALE A BAKU MERCOLEDI’ 29 MAGGIO 2019 ALLO STADIO OLIMPICO
SERVIZIO di NICOLA DI MONACO

SERVIZIO di enne di emme

Nessun imbarazzo, né mare, né 
colline, né caccia spasmodica per 
trovare un agriturismo disponibile. 
Per i tifosi azzurri lunedì di Pasqua 
ha una sola location, il San Paolo, a 
Fuorigrotta. Muniti di friarielli, sal-
sicce, casatielli e pastiere c’è da so-
stenere il Napoli di Ancelotti, di gu-
fare per l’Atalanta di Gasperini e per 
quanti hanno raffinati e dubbi gusti 
di bastian contrari c’è sempre da 
coniare qualche nuova e inedita in-
vettiva contro Aurelio De Laurentiis, 
il quale quando i conti non tornano 
mastica amaro e se na va nel suo 
buen retiro di Los Angeles a medi-
tare nuove crociate per il calcio che 
vorrebbe. La partita c’è alle 19, ma 
non c’è dubbio che l’attuale Piazzale 
Tecchio – il Sindaco De Magistris ha 
annunciato che intende cambiar-
ne l’intitolazione in Ascarelli, nume 
tutelare del calcio partenopeo, to-
gliendolo al segretario del Fascio 
– sarà preso d’assalto già all’ora di 
pranzo.  Domestic Airlines quindi, il 
calcio si rituffa tra le mura dome-
stiche, dopo l’orgia di emozioni sui 
più celebrati palcoscenici d’Europa 
e il traumatico addio della Juventus 
in Champions e del Napoli in Euro-
pa League. Un turno strano, con un 
sabato sontuoso, una domenica “no 
futboll” e una coda pirotecnica al 
San Paolo lunedì, con l’Atalanta di 
Gasperini che farà da controcanto 
al bel gioco che era appannag-
gio di Maurizio Sarri. Oggi, pranzo 
della vigilia con Parma Milan. Alle 
15 in campo Bologna Sampdoria, 
Genoa Torino, Empoli Spal, Udine-
se Sassuolo, Cagliari Frosinone e 
Lazio Chievo. Alle 18 una classica, 
Juventus Fiorentina. Nel serale Inter 
Roma, alle 20,30. All’Arena Stadium 
di Torino la Juve di Max Allegri, con-
tro la Fiorentina, potrà festeggiare 
l’ottavo scudetto consecutivo, un 
record assoluto in Italia e in Euro-
pa, ma anche il più triste della sua 
storia, dopo la debacle con l’Aiax e 
lo stop inatteso in Champions. Più 
bandiere a mezz’asta che champa-
gne e caviale. Clima incandescente 
su tutti gli altri campi, nonostante 
un timido clima primaverile. Si lot-
ta in testa e in coda, per l’Europa 
e per evitare la retrocessione tra i 

cadetti. Due verdetti, tuttavia, sono 
già acquisiti, in testa e in coda: lo 
scudetto della Juve e la retroces-
sione del Chievo Verona. La Lazio, 
vincendo l’incontro con l’Udinese, 
si è riportata in quota e Simone 
Inzaghi torna a fare un pensiero 
per la Champions. Ci si prepara per 
il volatone finale e ogni strategia 
sarà presa in considerazione per 
un posto al sole sia nei quartieri alti 

della classifica, - Inter, Milan, Roma, 
Atalanta, Lazio, Torino e Sampdo-
ria – sia nelle retorive, - sulle spine 
Frosinone, Empoli, Bologna, Udinese 
e Genoa -. Una nota su Insigne: in 
campo ha dato tutto, ma in manie-
ra disordinata e confusa. Può capi-
tare, dispiace, ma la cosa peggiore 
è il suo sconcerto dopo la sostitu-
zione e, in particolare, il gesto che 
ha indotto l’arbitro ad ammonirlo. 

Peggio ha fatto il padre del cam-
pione, dichiarando che Ancelotti 
è “un pacco”, a luci spente. Sugli 
spalti, in verità, giovedì non erano 
pochi quelli che pensavano che ad 
essere un pacco fosse il figlio. Ma 
perché certi genitori non tengono 
la bocca chiusa, visto che vivono 
solo di luce riflessa e che spesso, 
quando parlano, l’affetto li porta a 
dire sciocchezze? Stagione azzurra 

positiva e lo stesso Lorenzinho di 
Frattamaggiore, nonostante il pe-
riodo no, è in terreno positivo. Non 
è un superman, come Leo Messi 
e sarebbe una bestemmia avvice-
narlo a Diego Armando Maradona, 
ma un giocatore dotato e di note-
vole eccellenza. Il padre, invece, stia 
zitto e si goda in pace e a bocca 
chiusa classe e carriera di Lorenzo 
a Napoli e di Roberto a Benevento.

Cambiano le gerarchie nell’Europa 
del Dio Pallone. Già ai quarti Cham-
pions mancavano all’appello il Real 
Madrid, l’Atletico Madrid, il Paris 
Saint Germain e il Bayern Monaco. 
Escono ai quarti il Mancester Uni-
ted orfano di Mou, il Manchester 
City di Pep Quardiola e la Juventus 
di Max Allegri. Sugli scudi come 
squadra, non c’è dubbio, l’allegra e 
simpatica brigata dell’Aiax, che ha 
fatto fuori le due big più accredi-
tate della vigilia, il Real Madrid e la 
Juventus. La partita più combattuta 
quella che ha visto di fronte a Man-
chester il City di Pep Guardiola e il 
Tottenham di Pochettino: quattro a 
tre per il City, ma alle semifinali va 
il Tottenham, dopo un centinaio di 
minuti nel corso dei quali è succes-
so tutto e il contrario di tutto. Un 
derby vietato ai malati di cuore. Ma 
quello che fa più scalpore è l’usci-
ta di scena con la Juve di Cristiano 
Ronaldo e il trionfo annunciato del 
suo rivale di sempre, Leo Messi, 
con il vento in poppa e pronto con 
il suo Barcellona a fare cappotto in 
Spagna e in Europa. Liverpool, Aiax 
e Tottenham permettendo. In gri-
glia, sul doppio incontro, martedì 30 
aprile e martedì 07 maggio, Totten-
ham Aiax e Barcellona Liverpool, in 
prima e, a ruoli invertiti, in seconda 
battuta. Cade la Juve in Champions, 
non va meglio al Napoli in Europa 
League. L’Arsenal, dopo il due a zero 
a Londra, fa suo anche il match al 
San Paolo: basta una rete su pu-

nizione di Lacazette e il Napoli di 
Ancelotti, dopo la Champions, esce 
di scena anche dall’Europa League. 
Leziosa e inconcludente, la squa-
dra crea, tiene palla, ma pasticcia 
sotto porta e non è mai pericolosa. 

Passano i Gunners, l’unica cosa da 
ricordare resta la bellezza delle co-
reografie dei tifosi, effetti speciali 
fantastici. Arsenal Valencia e En-
tracht Chelsea, le semifinali. Gara 
d’andata giovedì 2 maggio, ritorno 

giovedì 9 maggio. In Champions e in 
Europa League trionfo delle squa-
dre inglesi, tiene botta comunque e 
fa paura il Barcellona di Leo Messi. 
Per l’Italia out anche Juve e Napoli, 
se ne riparla la prossima stagione.
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OFFERTE VALIDE DAL23 APRILE AL 2 MAGGIO 2019

VIA MILANO - SAN NICOLA LA STRADA
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Come disse il saggio i vecchi detti non sbagliano mai.
Chi lavora aspetta premio, anche quest’anno di ritorno 

dal Vinitaly, il titolare di Vini San Terenzio, ha voluto premiare 
con l’agente di zona le aziende che si sono contraddistinte 

nell’anno 2018 per Fedeltà, Fiducia e Fatturato.
Per la Categoria Ristorante il premio è stato assegnato

 alla Leccese di Caserta.
Per la Categoria Pizzeria, per il secondo anno consecutivo, 

il premio va alla Pizzeria Il Monfortino in Centurano Caserta.
Per la Categoria Enoteche il premio è stato assegnato 

all’Enogastronomia Leuci in via G.M. Bosco Caserta.
Infine per la Categoria Pasticceria il premio 
è stato assegnato alla Pasticceria Candida 

in San Nicola la Strada (Caserta).
Inoltre, il titolare di Vini San Terenzio, rag. Raffaele Terenzio 
Zuna ha formulato gli auguri per un proficuo e ottimo 2019 

a tutta la clientela ricordando il motto che contraddistingue 
Vini San Terenzio.

VINI NATI PER LA PASSIONE
DEL BUON BERE

www.vinisanterenzio.it

ORARI FESTIVITÀ PASQUALI
REGGIA APERTA PASQUA

E LUNEDI IN ALBIS

In occasione delle prossime festi-
vità Pasquali, la Reggia sarà aper-
ta domenica 21 aprile e lunedì in 
albis 22 aprile con i consueti orari 
di visita. 
Al fine di tutelare l’integrità dei 
beni e l’incolumità delle persone 
sarà consentita l’ingresso agli 
Appartamenti storici a un nume-
ro massimo di 3mila visitatori la 
mattina e 3mila il pomeriggio. 
In ogni caso l’accesso agli appar-
tamenti sarà regolato dal perso-
nale addetto. 
 A Pasqua e Pasquetta per ragio-
ni di tutela e sicurezza il Giardino 
inglese sarà visitabile solo su pre-
notazione da effettuare in bigliet-
teria.
Lunedi in Albis la visita avverrà 
con le seguenti procedure:
- l’ingresso sarà consentito esclu-
sivamente dal cancello di Piazza 

Carlo III attraverso i tornelli della 
biglietteria (sono chiusi i varchi di 
Corso Giannone, Ercole e via Mu-
lini Militari)
- sono sospesi gli ingressi per i 
possessori di biglietto nominativo 
annuale.
Tali modalità di visita saranno 
adottate anche per giovedì 25 
aprile e mercoledì 1° maggio.
Si precisa che il regolamento per 
la fruizione del Complesso vanvi-
telliano non consente di introdur-
re all’interno del monumento cibi, 
bevande, attrezzature per picnic e 
svago, palloni e tutto ciò che è in-
compatibile con la visita a un’area 
museale. L’accesso ai minori di 
età inferiore ai 12 anni è consenti-
to solo se accompagnati, mentre 
per quelli di età superiore ai 12 
anni è obbligatoria l’esibizione del 
documento di riconoscimento.

I Levia vincono premio Repubblica.it e intervistati 
a Free Music RCN sono pronti per VIVO FEST 

Alfonso De Chiara ( voce, piano e 
chitarra), Fabio Raiola (chitarra), 
Domenico Andria (basso) e Rocco 
Sagaria ( batteria), hanno un pas-
sato da Levia Gravia. Vincitori del 
“Premio Benjamino Esposito” e del 
“Premio Ecoradio”, la band salerni-
tana -  dopo diversi anni di attività 
e con un progetto in uscita dal tito-
lo “L’altro capo” pubblicato nel 2018 
con I Make Records – perde Gravia 
nel nome. Finalisti al Premio de An-
drè 2019 vincono il premio Repub-
blica.it conquistando il pubblico e i 
lettori con il 25 per cento dei circa 
7.500 votanti.   
I Levia in diretta telefonica a Ra-
dio Caserta Nuova rivivono con gli 
ospiti presenti le emozioni  per la 
partecipazione al festival che valo-
rizza l’originalità e la varietà della 
musica. Il programma “Free Music 
RCN”, condotto da Giorgio Di Fonzo, 
condivide con gli ascoltatori radio-
fonici il brano vincitore di uno dei 
due premi consegnati alla manife-
stazione dedicata al poeta cantau-

tore genovese che resta ancora un 
faro importante per i giovani musi-
cisti emergenti. 
“L’elicottero e il silenzio (confessioni 
di un pilota)” è l’ultima traccia del 
disco “L’altro capo”, pubblicato nel 
2019, che spinge il gruppo sul palco 
dell’Auditorium parco della musica 
di Roma lo scorso 6 aprile. 
Il testo di Alfonso De Chiara (voce 
della band) racconta la visione di 
una migrazione fuori dagli ordina-
ri schemi ascoltati alla TV. Il mare 
dall’orizzonte bellissimo diventa un 
“mostro scuro e senza carità (...) un 
cielo alla rovescia visto da quassù”. 
Sono i pensieri silenziosi di un pi-
lota pattugliatore quelli confessati 
attraverso le note musicali dei Le-
via. 
Le cantautrici Tonia Cestari e Pa-
ola Cardone, ospiti al programma 
radiofonico insieme alla giornalista 
Dalia Coronato, riportano la profon-
dità degli argomenti toccati dalla 
band che si esibirà al VIVO FEST 
– festival casertano della musica 

d’autore – il prossimo 3 maggio 
2019.  Con la direzione artistica di 
Gennaro Vitrone e Tonia Cestari, la 
rassegna musicale è giunta all’ulti-
mo appuntamento della IV edizione 
e prevede un programma di qualità. 
Presenti in concerto, oltre il gruppo 
proveniente da Salerno, saranno 
anche Tony Laudadio e Ferruccio 
Spinetti con “Tutto è preludio”, un 
nuovo reading musicale d’autore e 
la straordinaria partecipazione del-
la giovanissima Sarah Adamo, una 
scoperta del canto jazz che salirà 
per la prima volta sul palco con 
propri inediti. 
L’incontro con la musica e la cul-
tura di VIVO fest si terrà presso 
Il Cortile ristorante, in via Galileo 
Galilei, 24 Caserta. Consigliabile la 
prenotazione dei posti limitati. Per 
ulteriori informazioni contattare il 
numero 339 685 9469. 

Dalia Coronato. 
392 134 3399

dalia.coronato@gmail.com
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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

Siamo felicissimi di presentarvi 
il NUOVO PANINO DEL MESE!!! 
HAMBURGER DI SCOTTONA
ZUCCHINE ALLA SCAPECE
CREMA AI 4 FORMAGGI
POLPETTINE FRITTE
E TARTA DI OLIVE BIANCHE
Che ne pensi?...Beh non serve pensare, 
SERVE PROVARLO! 

 La primavera è arrivata! A festeg-
giarla è Alfonso Moccia con il suo 
“Napoli nel cuore”, un gruppo di 
artisti che ha conquistato la scena 
sannicolese in virtù della sua vario-
pinta simpatia e sulle ali di una pas-
sione che si rinnova e si rafforza. 
Nata per gioco, in modo estem-
poraneo, nel 2017, con poco più 
di un centinaio di adesioni, la Fe-
sta della Primavera è giunta alla 
sua fortunatissima terza edizione 
per forza ricevuta dal divertimento 
che riesce a creare. In appena 
tre anni le partecipazioni sono 
praticamente più che raddoppiate! 
Per chi ancora non lo sapesse, 
“Festa della Primavera – Napoli 
nel cuore” è una cena-spettacolo 
tra amici, senza scopo di lucro, 
che si svolge per sorridere alla 
stagione che i poeti hanno sem-
pre celebrato come la più bella 
e la più carica di speranze. Sono 
proprio questi i motivi che han-
no ispirato Alfonso Moccia, dopo 
tanti bruttissimi momenti vissuti e 
che ora appartengono ai ricordi. 
A muovere e spingere il patron 
dell’iniziativa è l’amore per la na-
poletanità, quel sentimento che gli 
provoca emozioni incalzanti da far-
gli sparire la durissima fatica a cui 
piacevolmente si sottopone. 
“E’ la prima ed ultima volta”, ci dis-
se alla fi ne della prima edizione, 
“è troppo dispendioso per me, che 
non sono più un giovanotto”. 
“E’ la seconda volta e fi nisce qui”, ci 
disse lo scorso anno, “perché non 
reggo più la fatica che c’è da fare 
per organizzarla”. 
“E’ la terza edizione e speriamo di 
rivederci anche l’anno prossimo!”, 
ha detto alla fi ne della serata di 
venerdi. 
Ma Alfonso, per caso, ci vuole 
prendere in giro? No. Uno come lui 
mai lo farebbe. E’ semplicemente 
tornato giovanotto. Tutto qua. Ed 
ora nessuno lo ferma più. Come 
quando suonava, tanti anni fa, in 
un complesso musicale. E come 
quando andava a cavallo, sempre 
qualche tempo fa, orgoglioso della 
divisa della Beneamata che ha in-
dossato per quarant’anni. 
I carabinieri ora li arruola lui! Quelli 
che suonano, quelli che recitano, 
quelli che cantano, quelli che bal-
lano.
Senza distinzione di grado: dagli 
allievi ai generali. Perché la pas-
sione accomuna e abbatte tutte le 
scale. 
In più, il maresciallo Alfonso Moc-
cia ha infoltito i ranghi con altri ta-
lenti, giovani e meno giovani, tutti 
fi gli dell’amore per la intramontabi-
le arte partenopea dello spettacolo. 
Ed ecco “Napoli nel cuore”, una 
creatura sorta spontanea, senza 
programmazione e senza pro-
grammi, piena densa di quella 
spregiudicatezza artistica che 
riempie di signifi cato anche la 
più “banale” delle occasioni. 

Si è svolta, con Napoli e San Nicola la Strada sempre
nel cuore, l’edizione 2019 della cena-spettacolo
organizzata dal maresciallo Alfonso Moccia

Napoli nel cuore” per Moccia sarà 
probabilmente un murale che pren-
de forma e si dipinge lungo i sen-
tieri più profondi dell’animo, fi no a 
scalfi rne senza dolore la corteccia. 
“Napoli nel cuore” per Moccia sarà 
un modo per dire grazie alla vita. 
“Napoli nel cuore” per Moccia sarà 
la sublimazione dell’amicizia. 
“Napoli nel cuore” intanto è diventa-
to un cast di artisti eccellenti, messi 
insieme senza schemi precostituiti 
e con l’ardore di un impeto naturale 
che coniuga fantasia e genialità. Il 
copione è meticoloso. Ma qualche 
volta salta e allora l’improvvisazio-
ne diventa anche scaltrezza. Nati 
insieme per caso, ora sono insie-
me quando si sente il palpito della 
socialità.  “Festa della Primavera 
–Napoli nel cuore” edizione 2019 
ha acceso la serata di venerdi 12 
aprile nello splendido Pisani Hotel 
di San Nicola la Strada.  Presenti, 
come amici prima che come autori-
tà invitate, il sindaco Vito Marotta, il 
presidente del consiglio comunale 
Fabio Schiavo, l’assessore Lucio 
Bernardo e il consigliere Giovanni 
Motta. Con loro il Vigile Ambientale 
Giovanni “Blu Sceriffo” Ferrante, il 
consigliere comunale di Caserta 
delegato alle FFAA Pasquale An-
tonucci e poi l’ex senatrice Lucia 
Esposito, il Generale dei Carabinie-
ri Coordinatore provinciale A.N.C. 
Ugo Grillo, il luogotenente France-
sco Coscione (segretario Regio-
nale A.N.C.), il luogotenente Silvio 
Salzillo (Presidente A.N.C.Aversa), 
il luogotenente Battista Gagliardi 
(presidente A.N.C. S. Felice a Can-
cello), il Commissario P.S. a riposo 
Girolamo Vendemia (Presidente 
A.N.P.S Caserta), il V. Questore in 
pensione Salvatore Landolfi  (par-
tecipante anche al cast artistico 
come musicista-cantante), l’Agro-
nomo della Reggia di Caserta Do-
menico Bovienzo, il giornalista Lui-
gi Russo, il Col. Giuseppe Carrillo, il 
Col. Luigi Carozza, il Responsabile 
del Nucleo Volontari A.N.C. Reggia 
Andrea Corazza e tanti altri. 
Chi c’era, come noi, si è divertito 
molto. Una serata che si ricorda 
per tutto l’anno, fi no alla prossima 
stagione del risveglio.
Tra una pietanza e l’altra, tra un 
ballo ed una battuta al microfono 
degli attenti e bravi presentatori 
Pasquino Corbelli e Melina Corte-
se, una serie crescente di pezzi di 
spettacolo canoro e teatrale, con 
incredibili sorprese fi nali che nes-
suno si sarebbe aspettato. 
In apertura, la proiezione di un bre-
ve fi lmato con stralci dalle edizioni 
precedenti della “Festa della Pri-
mavera”. 
A dare uffi cialmente il via alla se-
rata i balli di gruppo, che danno 
carica a chi si butta dentro e fanno 
venire rabbia a chi non sa ballare. 
A seguire, in vari ed anche ripetuti 
momenti, canzoni, parole, poesia, 
prosa, macchiette, cabaret e musi-

ca con Giuseppe Stabile e Marika 
Arciero (da “Area Sanremo” ed an-
che in coppia nella bellissima “Cu 
‘mme”, che fa venire, come sem-
pre, la pelle d’oca), Ciro Cardillo, 
Peppe Di Donna, Gustavo Corbelli, 
Melina Cortese, Ersilia Zanframun-
do, Antonio Di Nota, Massimo Di 
Fuccia, Salvatore Landolfi , Sal-
vatore Galluccio, Lina Cozzolino, 
Alessio Ianniello. E il soprano Te-
resa Sparaco, eccellenza caser-
tana della lirica, intervenuta come 
ospite ma che solo ospite mai 
potrà essere. Molto apprezzate 
anche le esibizioni delle “wild card” 
Ugo Pisani ed Enzo Gambardella 
(autentiche “sorprese” artistiche), 
che hanno cantato rispettivamente 
“Malafemmena” e “Un’ora sola ti 
vorrei” con assoluta qualità. 
Il pezzo “clou” musico-teatrale del-
la serata, dove si è esibito, in osse-
quio al suo mito Mario Merola, an-
che l’organizzatore Alfonso Moc-
cia, è stato la sceneggiata “Guap-
paria”, magistralmente rielaborata 
e diretta da Ciro Cardillo. Con il 
Maresciallo Moccia, hanno recitato 
lo stesso Cardillo, Antonio Di Nota, 
Gustavo Corbelli ed Ersilia Zanfra-
mundo con l’accompagnamento 
dei musicisti Salvatore Martello, 
Salvatore Landolfi  e Massimo Di 
Fuccia. In chiusura, una parteci-
patissima “Tammurriata nera” con 

tutti gli artisti presenti allo spetta-
colo. Un collage di arte e di esube-
rante freschezza, insomma, dove 
a farla da padrone è il sentimento 
dell’amicizia. Perché senza di quel-
la non ci sarebbe mai primavera. 
Speriamo di vederci anche l’anno 
prossimo”: Moccia ha chiuso la 
serata con queste parole. Mentre 
sul volto era calata un po’ di stan-
chezza. 
“Vado a casa, mi faccio una doccia 
e poi mi metto a pensare al prossi-
mo spettacolo”, ci ha detto mentre 
lo salutavamo. Sì, perché tra pochi 

giorni sarà già al lavoro per l’Arena 
Comunale, dove porterà “Napoli 
nel cuore” nel mese di giugno. La-
voro? Pardon, cosa stiamo dicen-
do? Guai ad usare questo termine 
con lui. Si rischierebbe di fi nire in 
CPR. 
Primavera, sinonimo di gioia. In un 
mondo che poco esulta e per tante 
cose si rattrista. Con l’annuale va-
riegata festa di Alfonso Moccia non 
c’è solo Napoli nel cuore. E mai 
sarà un colpo di vento. 

Nicola Ciaramella 
©Corriere di San Nicola 
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IL REGISTA: RICCARDO BOTTIONI
La sce-
neggiatura 
della Juve-
Caserta ha 
b i s o g n o , 
soprattutto 
quest’anno 
per risor-
gere dalle 
paludi di un 

campionato complicato, di un re-
gista all’altezza del compito. Oggi 
la nostra chiacchierata è con Ric-
cardo Bottioni, Playmaker dal vi-
vaio bolognese sponda Virtus ma 

con trascorsi anche di Fortitudo. 
Strano ma vero!
Riccardo, prima quello che ci 
preoccupa di più, come stai fisi-
camente? 
Sto migliorando! Stiamo valu-
tando con lo staff medico gior-
no dopo giorno il problema alla 
schiena. E’ un punto molto deli-
cato, quindi ci vuole molta atten-
zione. Abbiamo la possibilità in 
questo momento di non forzare 
troppo e fare per bene le terapie. 
Paradossalmente adesso ancora 
ce lo possiamo permettere per-

ché voglio essere al 100% per i 
playoff!
Vogliamo conoscere meglio la 
tua storia sportiva. Chi è Riccar-
do Bottioni?
Parto dalle giovanili della Virtus 
Bologna dove ho vinto due titoli 
italiani under 19, l’ultimo anno, 
stranamente (risata, ndr) agli 
Eagles sponda Fortitudo dove ho 
fatto la mia prima esperienza da 
senior. In quell’anno ho giocato 
tanto a causa delle vicissitudini 
economiche societarie, con tanti 
giocatori che andavano via. Per 
me viceversa è stata una grande 
possibilità di mettermi in luce. 
Dopo ho fatto un percorso in B1 
a Lucca e Ferrara in A2 Silver con 
una squadra molto competitiva. 
Poi due anni a Campli formidabili 
per la crescita e per cominciare 
a prendersi delle responsabilità. 
Il secondo anno in particolare 

abbiamo giocato la finale play-
off partendo da aspettative di 
salvezza. Lo scorso anno a San 
Severo dove è mancata solo la 
ciliegina sulla torta….
Per i playoff come ci si prepara?
Ci si prepara durante l’arco 
dell’anno. Ci vuole una buona 
dose di fortuna unita alla tenuta 
fisica e mentale, oltre al fattore 
campo che è fondamentale. Si 
gioca ogni due giorni e ci vuole 
una grande preparazione fisica. 
Per vincere il campionato ne devi 
vincere tre : campionato, playoff 
e fina four. Non è facile! Il fattore 
campo sarà il nostro sesto uomo: 
sono certo che il pubblico ri-
sponderà presente e sarà molto 
numeroso.  Da playmaker, com’è 
cambiato il vostro gioco con gli 
ultimi innesti?
Conosco entrambi personalmen-
te (Ranuzzi e Pasqualin, ndr). Per 
avere un gruppo vincente deve 
essere predominante il fattore 
umano. Ci siamo ancora di più 
coesi perché si sono messi en-
trambi subito a disposizione del 
gruppo. Tecnicamente già Galipò, 
un ragazzo di soli 19 anni, stava 
facendo un grandissimo lavo-
ro. A livello under questi ragazzi 
stanno già dimostrando grandi 
cose. Forse Pasqualin, per l’età 
che ha, ha già dimostrato di ave-
re l’esperienza giusta in questo 
campionato. Con Ranuzzi abbia-
mo giocato assieme alla Fortitu-
do dove era il mio capitano. Lui 
ci consente di mettere in campo 
argomenti tattici aggiuntivi gra-

zie alla sua fisicità al top per la 
categoria. In difesa può marca-
re gli esterni e i numeri quattro 
mentre in attacco può giocare da 
3 con mismatch fisico e da 4 pe-
rimetrale per attaccare gli omo-
loghi più lenti di lui. Per Alex non 
è una novità, è abituato a gestirsi 
tra vari ruoli!
Cosa dovete migliorare ancora, a 
livello di squadra?
In difesa occorre migliorare la 
capacità di concentrazione per 
40 minuti, per il resto non ci man-
ca nulla. I campionati si vincono 
con la difesa. Stiamo aumentan-
do anche in allenamento l’inten-
sità e l’applicazione costante. 
Tutti i break che abbiamo preso 
quest’anno partono da questo 
problema. In attacco siamo già 
migliorati molto nella voglia di 
passarci la palla. Prima lo face-
vamo meno anche perché in una 
piazza come Caserta, con questa 
pressione, ognuno ha voglia di di-
mostrare qualcosa in più. Stiamo 
migliorando giorno dopo giorno. 
Bella chiacchierata, adesso ti la-
scio ma raccontaci prima cosa 
sentite dentro in questo momen-
to della stagione.
Ci siamo guardati in faccia. L’o-
biettivo comune è quello che si 
sa,  che vogliono tutti! Per sca-
ramanzia non lo dico. Posso solo 
dire che ci siamo promessi di non 
mollare mai, anche nei momenti 
difficili senza sfaldarci. Questa 
può essere la nostra grande for-
za.

Massimo Casertano

Bianconeri impegnati con la formazione isolana, nell’ultima giornata della 
regular season del campionato di serie B. Esordio nei play-off domenica 28 aprile.

JUVECASERTA DECÒ: AL
PALAMAGGIÒ ARRIVA IL PALERMO

Con il 
match con 
il Palermo, 
in pro-
g r a m m a 
q u e s t a 
sera alle 
20.30, si 
chiude al 
Pa lamag-

giò la regular season per la Juve-
caserta Decò. In attesa dei play-
off che inizieranno il 28 aprile, i 
bianconeri vogliono chiudere la 
prima fase torneo con una vit-
toria, limitando a tre, le sconfitte 
totali. Sarebbe un ulteriore tas-
sello di una bella cavalcata che 
ha consentito alla squadra di Max 
Oldoini di conquistare il primo po-
sto del girone D.
A dirigere la gara, il cui inizio è 
fissato per le ore 20.30, è sta-
ta designata la coppia arbitrale 
composta da Fulvio Grappason-
no di Lanciano (CH) e Lorenzo De 
Ascentiis di Giulianova (TE)

«Chiudiamo la nostra stagione 
regolare – commenta coach Ol-
doini - e ci piacerebbe termina-
re con un’altra vittoria, anche se 
abbiamo avuto una settimana 
difficile con delle problematiche 
fisiche. La squadra ha comunque 
continuato ad allenarsi mettendo 
in campo tanta volontà anche 
per sopperire alle assenze che 
di volta in volta abbiamo dovuto 
lamentare». 
Riguardo gli ospiti, il coach bian-
conero sottolinea che il roster è 
più competitivo rispetto alla gara 
di andata con il recupero di Giu-
seppe Lombardo e l’inserimento 
della guardia Peroni e del pivot 
Medizza. La formazione paler-
mitana cercherà di trarre degli 
input significativi in vista dei play-
out che sarà chiamata a disputa-
re nella seconda fase. Alla vigilia 
dell’ultima gara, i siciliani sono 
piazzati al quart’ultimo posto, a 
due punti dal Valmontone.
Dopo il match con il team 

isolano,riflettori sui play- off. I 
bianconeri esordiranno domenica 
prossima al Palamaggiò contro 
l’ottava classificata del girone C, 
che al momento è il Nardò. Però 
ci potrebbe essere l’aggancio in 
extremis del Giulianova che le 
soffierebbe il posto grazie alla dif-
ferenza canestri negli scontri di-
retti. La testa di serie numero due 
del tabellone è il Chieti, saldamen-
te al secondo posto del girone C.
Ritornando al match di questa 
sera con il Palermo, saranno 
presenti tutte le dodici forma-
zioni delle categorie under13 e le 
cinque degli aquilotti che stanno 
dando vita al tradizionale “Tor-
neo delle stelle” che ricorda la 
scomparsa di Manuela Gallico-
la, Gianluca Noia, Luigi e Paolino 
Mercaldo, avvenuta undici anni fa 
nel tragico incidente di Buccino.

Pino Pasquariello
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Manifestazione SPORT COME INCONTRO
centro sportivo OPEN di Caserta

6 maggio 2019

Relatori 
Accoglienza: 

dott. Domenico Airoma, 
procuratore aggiunto del 
tribunale di Napoli nord, 

vice presidente del Centro 
Studi “Rosario Livatino" e 

presidente regionale di 
Alleanza Cattolica 

 
Inclusione: 

dott. Antonio Nocchetti, 
Presidente di "Tuttiascuola 

ONLUS" 
 
Integrazione: 

 
don Tonino Palmese 

presidente onorario FICS, 
referente di "Libera" per la 

Campania, vicario 
episcopale per la carità 

dell’Arcidiocesi di Napoli 

L’associazione La barca di Te-
seo opera dal 2017 sul territorio 
della provincia di Caserta per la 
promozione e per il sostegno dei 
diritti e delle libertà inviolabili del-
la persona, attraverso iniziative 
culturali e sociali, in collaborazio-
ne con enti ed altre associazioni 
affini.
Quest’anno, in ragione dei fatti 
di cronaca e del sentimento po-
polare che si va diffondendo sui 
temi dell’accoglienza, La barca 
di Teseo, con la partecipazione di 
associazioni impegnate nel socia-
le e di qualificate personalità del-
la nostra regione, ha delineato il 
format della manifestazione pub-
blica denominata SPORT COME 
INCONTRO, che si terrà presso il 
Centro sportivo Open di Caserta, 
sito in viale Enrico Mattei, 21, il 6 
maggio 2019, dalle ore 9:00 alle 
ore 13:00.
I destinatari principali dell’even-
to sono i ragazzi delle scuole 
secondarie di primo grado della 

provincia di Caserta, i genitori e 
gli educatori che hanno a cuore 
la crescita integrale della perso-
na. Per questo motivo sono stati 
invitati i seguenti istituti del no-
stro territorio: “E. De Filippo” e “G. 
Mazzini” di S. Nicola la Strada; “A. 
Ruggiero”, “D. Alighieri”, “F. Colle-
cini”, “E. De Amicis – L. da Vinci”, 
“P. Giannone” e “L. Vanvitelli” di Ca-
serta.
Scopo precipuo della manifesta-
zione è indirizzare con equilibrio i 
valori dell’accoglienza, dell’inclu-
sione e della integrazione, oggi 
spesso piegati alle interpretazioni 
della ragion di stato, attraverso 
un evento in orario scolastico in-
centrato sullo sport, che, unendo 
al benessere psico-fisico i valori 
della convivenza civile, improntati 
al rispetto della persona e del-
le regole, è in grado di offrire la 
sua valenza educativa anche nei 
contesti di disagio sociale ed eco-
nomico.
La manifestazione si articolerà in 
due parti. Dapprima, durante un 
workshop, illustri relatori impe-
gnati nel sociale e rappresentanti 
dello sport, daranno testimonian-
za di come attraverso lo sport sia 
possibile costruire relazioni im-
prontate al fair play ed al rispetto 
dell’altro, per creare le premesse 
di una società più giusta, multi-
culturale, capace di essere
inclusiva e di offrire opportunità 
di integrazione a tutti. In partico-
lare, per il tema dell’accoglienza 
interverrà il dott. Domenico Ai-
roma, procuratore aggiunto del 
tribunale di Napoli nord, vice pre-
sidente del Centro Studi “Rosario 
Livatino” e presidente regionale di 
Alleanza Cattolica; per le proble-
matiche dell’inclusione parlerà il 
dott. Antonio Nocchetti, Presiden-
te di “Tuttiascuola ONLUS”, fonda-
tore ed organizzatore dell’evento 
annuale di grande risonanza “Gio-
chi senza barriere”; per gli aspetti 
socioculturali dell’integrazione 
interverrà il salesiano don Toni-
no Palmese, presidente onorario 
FICS, referente di “Libera” per la 
Campania, vicario episcopale per 
la carità dell’Arcidiocesi di Na-
poli. Inoltre, il prof. Giuseppe Del 
Gaudio, presidente di “Accademia 
del Remo e dello Sport”, porterà 
una testimonianza di impegno 
nell’ambito della disabilità.
Al workshop, faranno seguito una 
serie di saggi gratuiti in diverse 
discipline sportive, che, nell’am-
pia e poliedrica cornice del Cen-
tro sportivo Open, offriranno agli 
studenti l’opportunità di fare 
esperienza diretta ed indiretta di 
basket, canottaggio, dodgeball, 
pugilato, muay.thai, tennis, etc., 
con l’assistenza di istruttori e for-
matori, coordinati dalla Dott.ssa 
Antonella Roberti di Buona Idea. 
Si tratta di esperti appartenenti 
ad una rete di associazioni della 
nostra provincia, particolarmente 
sensibili ed attivi nel campo delle 

disabilità e dell’integrazione, ben 
consapevoli che tutte le discipline 
sportive rappresentano un valido 
sostegno alla crescita individuale 
e collettiva ed allo sviluppo socia-
le e, in tanti casi, sono uno stru-
mento efficace per il recupero ed 
il veicolo dei valori umani.
Le associazioni che hanno dato il 
loro prezioso contributo all’even-
to, oltre La Barca di Teseo, sono: 
ACCADEMIA DEL REMO E SPORT, 
ALLEANZA CATTOLICA, 
ASD CASERTA TEAM,
ASSOCIAZIONE SALESIANI 
COOPERATORI 
CAMPANIA-BASILICATA, 
BUONA IDEA, CIDIS
ONLUS, CSI CAMPANIA, 
TEAM OPEN MIND,
 TATANKA CLUB, TUTTI A SCUOLA 
ONLUS.
Con il loro aiuto, i giovani parte-
cipanti verranno sollecitati sia 
nell’attività ludica che nel wor-
kshop a riflettere sui temi della 
lealtà sportiva e del rispetto della 
diversità, del rifiuto della violenza 
e di ogni forma di discriminazio-
ne.
Per la gioia dei ragazzi è previsto 
l’intervento di illustri personag-
gi dello sport, uno spettacolo a 

chiusura dell’evento ed un gadget 
per ciascuno di essi e per i do-
centi accompagnatori, offerto da 
L’oro Rosso Ragù Napoletano.
La manifestazione, patrocinata 

dall’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Caserta, sarà segui-
ta in diretta web e radiofonica da 
Radio Caserta Nuova.
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Il Caiazzo compie l’impresa:sbarca in Seconda Categoria!
NEGLI STUDI DI RCN SI PRESENTA LA SECONDA
EDIZIONE DELLO STREET SOCCER!

In onda eccezionalmente giove-
dì sera la dire  a spor  va del talk 
show spor  vo La Voce del Mer-
coledi’ di RCN dalle 20.10 alle 
22.45 circa. Nel salo  o di Mario 
Fantaccione nonostante la con-
comitante par  ta del Napoli c’è 
un gran via vai di ospi   e aman   
del calcio minore.  Dal maschile 
al rosa condo  o dall’avvocato 
Giovanni Barca:un’onda di emo-
zioni sui 100 mhz per augurare a 
tu    i radioascoltatori una sere-
na Pasqua. 

Il Caiazzo 2018 sbarca in Secon-
da Categoria . Un entusiasmo 
in paese, una dirigenza seria e 
compe   va, le persone giuste 
al posto giusto. Ecco la misce-
la esplosiva dei rossoblù. Pro-
tagonis   in studio il dire  ore 
spor  vo Mauro Della Rocca, Il 
dirigente  Giovanni Sgueglia, il 
tecnico della squadra  Saverio 
De Rienzo col fi glio, Lorenzo 
Mastroianni preparatore dei 
porti eri,il vice presidente Raff a-
ele Mone . Il pensiero fi nale di 

tutt o l’entourage rossoblù: ”Fe-
licissimi di questo risultato per 
la nostra squadra. Un’emozio-
ne unica per tutti   noi. C’è molto 
seguito intorno a noi. Vi aspet-
ti amo a Caiazzo per la festa fi -
nale.  Il nostro pensiero sempre 
per Marcello , ci accompagnerà 
sempre. Un augurio di Buona 
Pasqua a tutti   i radioascolta-
tori e sporti vi . I punti  di forza 
il gruppo, uniti  dal primo gior-
no. Devo dire grazie ai ragazzi. 
Tutti   hanno dato un grandissi-

mo contributo. Ci siamo alle-
nati  tre volte a setti  mana, con 
ragazzi alla prima esperienza. 
Fare gruppo dal primo giorno” 
. Il Caiazzo ha compiuto un’au-
tenti ca impresa. Chapeau alla 
sorpresa del campionato!
Nella seconda parte del pro-
gramma fuochi d’arti fi cio con 
Raff aele Pezzella e Maurizio 
Pellino pronti  a presentare uffi  -
cialmente la Seconda Edizione 
dello Street Soccer e Fiorenzo 
Della Rocca presidente scuola 
calcio Oasi Sanfeliciana  :”Per 
Pasqua un torneo con i più pic-
cini con tante società amiche. 
Cogliamo l’occasione per salu-
tarci e raff orza i nostri rapporti  
di amicizia . Ho il calcio nel san-
gue e voglio trasmett ere la pas-
sione a tutti   i ragazzi. Un grazie 
a tutti   voi per lo spazio che ci 
date” osserva il dirigente. 
La scorsa estate in tanti ssimi 
pronti  ad applaudire gli amici 
dello Street Soccer di Fratt ami-
nore. Dal 14 Giugno al 17 Luglio 
tutt o pronto per un grande tor-
neo, una seconda edizione che 
si preannuncia più scinti llante 
che mai . Raff aele Pezzella pun-
ta dell’iceberg di una macchina 
organizzati va perfett a invita 

tutti   ad un appuntamento or-
mai irrinunciabile  :”Un grazie 
per l’ospitalita’ . L’Isti tuto Novi 
Atellano di Fratt aminore sarà il 
teatro delle gare . Casti ello, Cic-
cone, Giacobbe, Maisto e tanti  
altri calciatori ammirati  in cam-
pionato . Sarà sfi da spett acolo 
sempre.  Ospite d’onore l’att ac-
cante Fabio Longo. Speriamo di 
poterlo ammirare in campo per 
qualche parti ta..Prossimo ap-
puntamento i sorteggi previsti   
il giorno 11 Maggio. Un dove-
roso ringraziamento a tutti   gli 
sponsor che hanno deciso di 
sposare il nostro progett o e a 
tutti   i ragazzi dello staff  pronti  
a dare l’anima per questa ma-
nifestazione. Non solo calcio 
ma serate dedicate al teatro, 
musica e tanto diverti mento. 
Vi aspetti  amo numerosi con la 
nostra super mascott e Socceri-
na!”
In cabina di regia Vincenzo 
Falanga bravo nel riuscire a 
coordinare gli ospiti  facendoli 
interagire con chi ha seguito la 
dirett a video sulla pagina face-
book di Sport Event. 
Buona Pasqua a tutti   voi!

C.D

-AGENZIA DI MENAGEMENT ARTISTICO
-CASTING
-SFILATE DI MODA 
-FORMAT TV
-EVENTO NAZIONALE

Mister & Miss Italia baby 
offre, alle famiglie, un servizio di mediazione per 
inserire  bambini e ragazzi in :
-Campagne pubblicitarie
-Spot Televisivi 
-Casting per film,etc..
utilizzando un approccio, ludico,divertente,
sereno e rassicurante. 
Entra a far parte della nostra agenzia e tutto ciò sarà possibile. 

Per informazioni rivolgersi. 
Res. Nazionale 3924027194. 3275637813
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BUONA PASQUABUONA PASQUA
alla Spettabile Clientelaalla Spettabile Clientela

GIOVANNA BARCA 
E IL SUO SPAZIO IN ROSA 
SUI 100 MHZ
DA NOI TANTO CUORE!

Ogni settimana appuntamento fisso con l’avvocato Giovanna Bar-
ca ed il suo sport al femminile. Si dà visibilità alle tantissime realtà 
femminili del territorio coniugando sempre passione e amicizia. In 
studio giovedì sera negli studi di via Bronzetti Nelly Lungu istruttrice 
di nuoto :” Mi ha fatto piacere venire in studio. Bellissima esperienza 
.La piscina e lo sport fa bene, vi aspettiamo numerosi. Lavoro molto 
intenso per corpo e mente”Ursula una mamma con la passione per il 
nuoto confessa in studio  con orgoglio tutta la passione per lo sport 
:”Ero una taglia 60, ora sono una 44. Pratico sempre questo sport. Con 
Nelly amore a prima vista e la sua piscina a San Leucio. Mi alleno tre 
volte a settimana. Lo sport è amicizia”
Il saluto finale della stessa conduttrice Giovanna :”Auguro una Serena 
Pasqua a tutti  i radioascoltatori di Rcn, ci divertiamo ogni settimana 
dando spazio a tutti.  Riprenderemo a breve con le nostre incursioni 
in esterna. Ci vedremo mercoledì prossimo!”

C.D 

A CASERTA NON SI PASSA: 3-1 AL SOVERATO. VITTORIA DA APPLAUSI 
NELLA PRIMA GARA DEI PLAYOFF, ADESSO IL RITORNO IN CALABRIA

Golden Tulip Volalto 2.0 da impazzire

Buona la prima: la Golden Tulip Vo-
lalto 2.0 Caserta inaugura con una 
splendida vittoria i play off promo-
zione, che mettono in palio un piazza-
mento in Serie A1. Grandissima prova 
corale della formazione rosanero che 
con una partita di gruppo è riuscita 
a superare anche la difficoltà della 
sconfitta nel primo tempo, andan-
dosi a prendere un 3-1 finale (chiu-
so da una super Cella) che lancia la 
squadra verso un girone di ritorno 
a Palmi con maggiore entusiasmo. 
Servirà vincere 2 set, e poi si potrà fe-
steggiare l’accesso alle semifinali. Si 
gioca sabato alle 17, in Calabria. Parte 
meglio Caserta (3-1) ma Soverato pri-
ma pareggia e poi passa avanti fino 
al 6-9. Repice lancia la rimonta e sul 
13-14 coach Napolitano ferma tutto 
e chiama time-out. La Golden Tulip 
però ha il vento in poppa: 3 punti di 
fila con Frigo superstar e le rosanero 
si portano sul +2 (16-14). Controbreak 
calabrese chiuso da Boriassi (16-18) e 
l’allenatore di Soverato sfrutta anche 

il secondo time-out. Sul 17-20 coach 
Bracci si gioca la carta Fucka, esce 
Frigo. Ma non basta: l’ace di Cella re-
gala il -2 (21-23) ma le ospiti chiudono 
con Tanase 22-25. Grande equilibrio 
ad inizio del secondo parziale, con 
le due formazioni che vanno avanti 
a suon di sorpassi e controsorpassi. 
Il primo +2 è di marca calabrese con 
Frigo che ‘spara’ out e regala il 15-17 
alle avversarie. E’ un momento diffi-
cile ma coach Bracci carica le sue at-
lete: due muri di fila di Repice (prima 
da 4 e poi in 2) e quindi Matuszkova 
con un perfetto diagonale portano 
avanti Caserta (19-17). Boriassi firma 
il pari a 19 ma il break decisivo arriva 
sul finale di set: salvataggio di piede 
di Melli, muro di Repice ed è 24-21. Tre 
set point, ne basta uno: ace di Cella e 
si cambia campo 25-21. Nel terzo set 
ace di Aricò ed è 1-3. Servizio vincente 
di Melli ed è 4 pari. Poi punto a pun-
to fino al 13-10 per la Golden Tulip col 
muro di Melli e con due attacchi out 
di Soverato. Frigo sigla il 15-11, mentre 

il muro out di Boriassi regala il +5 alla 
formazione di casa del patron Turco. 
Poi c’è un piccolo black out rosanero 
che consente alle calabresi di ripor-
tarsi -1 (19-18). E coach Bracci chiama 
time-out. Al rientro in campo ace di 
Mangani e si ritorna in parità. Punto a 
punto fino ai vantaggi. Vince Caserta: 
invasione di Soverato e si gira 28-26. 
Nel quarto set Aricò apre ancora con 
un servizio vincente (2-5) e sull’ace di 
Tanase (3-7) coach Bracci è costretto 
a fermare il match con un time-out. 
Cella ancia la rimonta, pari ad opera 
di Repice a 13 e sorpasso sempre 
firmato dalla centrale calabrese con 
la maglia rosanero e Caserta sigla il 
14-13. Nuovo pari a 17, poi Melli trova 
il punto direttamente dai 9 metri ed 
è 19-17. Aricò spara out e il tabellone 
dice 21-18. Lo stesso fa Tanase e si ar-
riva 22-18. Monster block di Cella: 24-
18. Sei match point. La chiude sempre 
Cella, finisce 3-1. Che gara.  
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Via Tiglio, 75 Casertavecchia (Caserta)
Tel. 0823 371158 - 339 8280026 - 393 2235196

info@ristorantelatorredeifalchi.it
www.ristorantelatorredeifalchi.it

Pasqua
Antipasto
Prosciutto crudo di Parma
Mozzarella di bufala
Ricottina di fuscella con miele e noci
Formaggio pecorino locale
Verdure grigliate
Carciofi arrostiti sui carboni
Funghi ripieni con glassa
di aceto balsamico

Primi piatti
Stringozzi della nonna alla torre dei falchi
o
Calamarata alla pescatora
Minestra maritata

Secondo piatto
Brasato di vitello al Barolo con patate 
alla castellana e funghi trifolati
o
Agnello laticauda del Matese con patate al forno

Trionfo di frutta
Dolci Pasquali
Vino Aglianico e Falanghina, Acqua

€40,00

Pasquetta
Antipasto

Prosciutto crudo
Bocconcino di bufala
Formaggio pecorino

Verdure grigliate
Ricottina di fuscella

Funghi ripieni con glassa
di aceto balsamico

Primi piatti
Fusilli fatti in casa con funghi porcini,

provola affumicata e noci
Gnocchi alla sorrentina

Secondo piatto
Brasato di vitello al Barolo con patate 

alla castellana e funghi trifolati
o

Arrosto misto alla brace con patate al forno

Trionfo di frutta
Sfogliatelle napoletane

Vino Aglianico e Falanghina, Acqua

€30,00

NON SOLO NOTE
Delle Curti, un viaggio destinazione verità

E’ stato un viaggio, destinazione 
VERITA’... un cullarsi su onde me-
lodiose che davano vita alle paro-
le; e’ questa la sensazione vissuta 
Martedi 16 Aprile negli studi di Ra-
dio Caserta Nuova… ai microfoni 
di NON SOLO NOTE Adriana Batista 
e Enzo Gnesutta che ospitavano 
Domenico Delle Curti, Medico-
Psicoterapeuta, Scrittore ex im-
pegnato politicamente e Genito-
re…precisazione dovuta perche’ 

Mimmo Delle Curti da una vita 
cerca e vuole dare spazio dovuto 
e meritato ai giovani quale pros-
simo futuro…. proviamo ad elen-
care i suoi scritti o buona parte; 
SI SALVA CHI VUOLE-PERDONA-TE 
– GENITORI E FIGLI – BUONGIORNO 
E GRAZIE…. ogni libro che sviluppa 
un tema perche’ la ricerca della 
verita’ non vuole riposo dice Mim-
mo e ogni libro e’ il manifestarsi 
di un dolore….. o di un buon pro-

posito; la sua attivita’ di Psicote-
rapeuta lo avvicina e coinvolge 
continuamente in situazioni dove 
il suo bagaglio di umanita’ sosti-
tuisce classiche terapie; la vio-
lenza sulle donne diventa un libro 
dove Mimmo Delle Curti “eviden-
zia i meccanismi che inducono 
l’uomo alla violenza ma anche le 
opportunita’ che possono por-
tare a comprendere l’errore e al 
riscatto dello stesso; ultimo best-
seller di Mimmo Delle Curti il libro 
“CARMINUCCIO BUGIARDO” (uno 
di noi)…. un uomo senza tempo 
, umile e modesto anche se co-
sciente delle proprie potenzialita’ 
senza limite alcuno(cit. Domenico 
Delle Curti)…amiamo paragonare 
il libro “Carminuccio il Bugiardo” 
alla Divina Commedia , dove pero’  
i Gironi vengono sostituiti dagli 
episodi del tempo, dagli episodi 
che interpretano la storia…  noi 
leggeremo il libro e Mimmo Delle 
Curti sara’ ancora nostro gradi-
tissimo ospite …
Ricordiamo che i libri di Domeni-
co Delle Curti si possono acqui-
stare su Amazon e alla Feltrinelli...
ve li consigliamo!

CHIAMATEMI 
DISPARO 
A Striscia la Radio la storia
di un ragazzo speciale
ha commosso le speaker 
Striscia la Radio ha mostrato un grande cuore nel pomeriggio di mar-
tedì scorso raccontando storie di infinita delicatezza con grande tatto. 
Non potevamo non parlare della tragedia dell’incendio della Cattedrale 
di Notre Dame di Parigi, che b el nome: Nostra signora. La lingua fran-
cese racchiude tutta la bellezza e la delicatezza di un significato… sarà 
perché il francese m piace ma non è di questo  che io e Adriana Batista, 
mia validissima compagna di viaggio, abbiamo parlato. Nel programma 
andato in onda nel pomeriggio di martedì dalle 17.30 alle 19.00 abbia-
mo raccontato della Cattedrale che ha subito un incendio e che non 
sappiamo, ad oggi, se sia stato doloso o semplicemente un incidente 
provocato da chissà cosa. In fondo, all’interno della struttura erano in 
corso dei lavori di ristrutturazione che adesso si sono ampliati tantis-
simo essendo stata distrutta dal fuoco. Per fortuna la struttura non 
ha ceduto, è crollato invece il tetto e la guglia. Prontamente i francesi 
si sono offerti per i lavori di ricostruzione delle parti danneggiate. L’in-
cendio del Notre Dame è stato un colpo al cuore non solo della Francia 
e del suo popolo ma di tutta l’Europa, è stato distrutto il tempio della 
cristianità, quanto accaduto, ha lacerato il cuore dell’intero popolo eu-
ropeo. Indescrivibile il dolore provato, le lacrime versate. Il Notre Dame 
è la casa di tutti, un simbolo violato. 

Abbiamo anche voluto raccontare lo sfogo dell’attore francese Gerard 
Depardieu che si è subito scagliato contro il governo francese defi-
nendo lo stesso privo di competenza. Gerard è un attore molto amato 
nel suo paese che ha lasciato la Francia per problemi fiscali irrisolti 
ma che ne segue attentamente la politica. Con noi in studio c’era un 
grande uomo, di una sensibilità fuori dal comune. Si chiama Gennaro 
Marrone ed è il papà di un ragazzo disabile deceduto nel 2017. Gennaro 
ha raccontato la storia di Antonio, detto Tony, detto Disparo. Tony è 
nato con una malattia rara, abbandonato dallo Stato, l’unico a pren-
dersene cura era appunto il suo papà. Frequentava il liceo artistico di 
San Leucio per cui era diventato bravo a dipingere. All’interno dei suoi 
lavori si possono notare sia la sua condizione di ragazzo sofferente 
sia la sua energia, la sua voglia di vivere ed il suo rapporto con Dio. Un 
ragazzo di una intelligenza fuori dal comune la cui riflessione ha dato 
uno spunto importante per descrivere un disabile. Io non sono disabile, 
sono diverso, quindi Disparo. Il nome coniato sembra quasi il nome di 
un supereroe e da dignità a chi è diversamente abile o meglio soffre di 
disparità. Non si poteva trattenere le lacrime pensando a questo gio-
vane ragazzo volato in cielo troppo presto e a quanto ancora avrebbe 
potuto regalare al mondo se avesse avuto un po’ di tempo in più. Torny 
ha lasciato degli scritti oltre ai disegni che presto saranno racchiusi in 
un libro. I suoi messaggi saranno oggetto di conferenze che il papà sta 
portando nelle scuole per sensibilizzare i giovani circa la disabilità e la 
discriminazione che spesso ne consegue. Ringrazio Gennaro per averci 
portato una testimonianza  tanto bella. Raccontare storie di cotanta 
umanità commista a musica… anche questo è Stri….scia la Radio. Non 
resta che darvi appuntamento alla prossima puntata.

Laura Ferrante 
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CARTONGESSO, STUCCO, PREMISCELATO
VASTO ASSORTIMENTO DI PARATI

Servizio Tintometrico

PISCINA COMUNALE, 
PRESTO 
L’ASSEGNAZIONE 
DELLA GESTIONE
Potrebbe essere giunto il mo-
mento decisivo per l’assegnazio-
ne della gestione della piscina 
comunale. Come già riportato la 
scorsa settimana, per un ricor-
so presentato dalle due società 
partecipanti al bando, è dovuto 
intervenire il Tar, che ha pratica-
mente escluso, per mancanza dei 
requisiti, una delle due. Il Comune 
ha pertanto deciso di proseguire 
con la valutazione della proposta 
presentata dalla società rima-
sta in gara e nel giro di qualche 
settimana dovrebbe arrivare la 
decisione definitiva. “Prosegue il 
lavoro per un obiettivo ambizioso 
che mi sta molto a cuore - ha fat-
to sapere il sindaco Vito Marotta 
attraverso il web -, mettere in 
funzione la piscina comunale di 
San Nicola la Strada. Come molti 
sanno, quello della piscina comu-
nale è un argomento complesso 
- ha concluso - e la vicenda che 
la riguarda è talmente lunga e ar-
ticolata che la si può definire una 
vera e propria saga. È per questo 
che ho deciso di raccontarvela, 
dall’inizio, in una rubrica struttu-
rata a “puntate. Ogni lunedì alle 
14.00 vi parlerò di una delle tappe 
di questo lungo percorso” .

 LUNEDì IN ALBIS 
E IL 25 APRILE 
FUNZIONERA’ 
REGOLARMENTE 
IL SERVIZIO DI 
RACCOLTA DEI RIFIUTI
Nei gironi festivi della prossima 
settimana funzionerà regolar-
mente il servizio di raccolta dei 
rifiuti. “Si avvisa la cittadinan-
za - si legge nella nota diffusa 
dall’Amministrazione Comunale 
- che lunedì 22 aprile, giorno di 
Pasquetta, e giovedì 25 aprile, fe-
sta della Liberazione, pur essendo 
giorni festivi, il servizio di raccolta 
dei rifiuti sarà svolto regolarmen-
te come da calendario”. Domenica 
su lunedì potrà essere depositato 
l’umido e mercoledì su giovedì la 
plastica. Giovedì sera, ovviamente, 
l’indifferenziato. 
 
DEIEZIONI CANINE, 
INSTALLATI 15 NUOVI 
CESTINI
Da mercoledì scorso, in varie zone 
di  San Nicola la Strada, sono sta-
ti installati 15 nuovi cestini per le 
deiezioni canine. “Sono moltissimi 
i cittadini - hanno fatto sapere dal 
Comune -, che hanno con sè un 
amico a quattro zampe: con più 
cestini, vogliamo aiutarli a man-
tenere le strade pulite con meno 
fatica”.

Queste le zone lungo le quali i 
nuovi cestini sono stati installati. 
Via Leonardo da Vinci n. 2
Via Santa croce n. 2
Via de Gasperi n. 2
Via Appia n. 1
Via S. S. Cosma e Damiano n. 1
Via palomba n. 1
Via dei mille n. 1
Via Rossini n. 1
Via Evangelista n. 1
Via Grotta n. 1
Zona campo sportivo n. 1
Zona villa parco scacc n. 1
 
FOGLIE E RAMI 
SECCHI NON 
ANDREBBERO 
DATI ALLE FIAMME
Sono diverse le segnalazioni che 
ci sono giunte, e via web sono 
giunte anche al maresciallo Gio-
vanni Ferrante, incaricato dal 
sindaco di ‘vegliare’ sul servizio 
di raccolta rifiuti,  relativamente 
al fatto che in molti danno fuoco 
a foglie e rami secchi, provocan-
do non di rado fastidi al vicinato. 
Rami e foglie secche possono es-
sere utilizzate o per concimare i 
terreni e possono essere deposi-
tati tra l’umido, sia pur in quantità 
non eccessive. Il fumo di foglie 
e rami secchi oltre ad inquinare, 
penetra nelle abitazioni dei vicini 
provocando non pochi fastidi.  
 

 PROBLEMI VARI, 
SALTA LA GITA 
AD ASSISI 
E’ saltata la gita ad Assisi di un 
gruppo di studenti che frequen-
tano la scuola media Mazzini di 
San Nicola la Strada. In questo 
periodo le gite sono all’ordine del 
giorno, e già centinaia di studenti 
della scuola sono andati in gita 
fuori, in località come Vietri, tanto 
per citare una delle destinazioni. 
Il gruppo di ragazzi in questione, 
sarebbe dovuto partire nei giorni 
scorsi,  ma ci sarebbero stati dei 
problemi con uno degli autobus, 
ragion per cui la gita è stata an-
nullata. Se ne riparlerà nelle pros-
sime settimane, quando final-
mente gli studenti in questione 
potranno recarsi nella bellissima 
Assisi.  
 

STRADE CITTADINE, 
LAVORI ANCHE IN 
ALCUNE TRAVERSE 
DI VIA CAIROLI 
E RAPPEZZI 
IN TUTTA LA CITTA’
Prosegue l’intervento di sistema-
zione delle strade cittadine. Dopo 
via Appia, via Da Vinci ed il primo 
tratto, direzione Rotonda, di via XX 
Settembre, si è proseguito con la 
strada che fiancheggia parte del 
perimetro dello stadio Clemente 
ed una delle traverse di via Cai-
roli. Intanto si sta provvedendo 
a decine di rappezzi che stanno 
interessando tutto il territorio 
sannicolese: da via Da Vinci a via 
Troisi a via XX Settembre tratto 
Piazza Municipio. 

“SPORT IN…COMUNE”
A SAN NICOLA LA STRADA
Giovedì 25 aprile la fase comunale alla Rotonda

Si svolgerà giovedì 25 aprile 2019, 
dalle 9 del mattino in Largo Ro-
tonda a San Nicola la Strada la 
fase comunale finalizzata alla 
selezione della rappresentativa 
della città di San Nicola la Stra-
da – composta da adolescenti – 
per farla partecipare al progetto 
“Sport in…Comune” realizzato dal 
Coni e promosso in città dal con-
sigliere comunale delegato allo 
sport Franco Feola.

La Città di San Nicola la Strada, 
guidata dal sindaco Vito Marot-
ta,  ha aderito all’iniziativa “Sport 
in…Comune”, elaborato dal Coni 
d’intesa con l’Anci (Associazione 
Nazionale Comuni Italiani),
è un progetto rivolto a sollecitare 
l’impegno degli Enti locali per un 
rilancio delle attività motorie di 
base attraverso il coinvolgimento 
di tutti i riferimenti locali dell’as-
sociazionismo, del volontariato, 

del terzo settore.
“Sport in…Comune” prevede mo-
menti socio-culturali di aggrega-
zione e, nello stesso tempo, op-
portunità conoscitive per un più 
agevole inserimento nelle norma-
tive in vigore quanto ad impian-
tistica sportiva e ottimizzazione 
delle strutture esistenti.
Le attività del programma dei gio-
chi, si dividono in prove individuali 
e prove di squadra ed interessano 
varie abilità: corsa veloce, prove 
di lanci con la palla, prove di gio-
chi a squadre a tempo compren-
denti fra l’altro la staffetta veloce 
mista.
Ogni partecipante può prendere 
parte ad un massimo di 2 prove 
di cui non oltre 2 individuali o non 
oltre 2 a squadra (es. 2 prove in-
dividuali o 1 a squadra + 1 prova 
individuale 2 prove a squadra, 
sono prove che possono essere 
disputate in qualsiasi condizione 
ambientale, e cioè strade, piazze, 
cortili, aree all’aperto.
La manifestazione è rivolta ai nati 
negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 e 
residenti in un Comune della pro-
vincia di Caserta, tesserati o non 
per una Federazione o un Ente di 
Promozione Sportiva.
 E’ prevista una fase provinciale 
ed una regionale.
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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.


