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I suoi playoff la Casertana 
li ha già vinti. Eliminato il 
Siracusa domenica scorsa, 
Ciotola e compagni hanno 
fatto già un passo avanti 
rispetto la scorsa stagio-
ne quando si fermarono 
al primo turno. Salvezza, 
playoff e ora ottavi di fina-
le, sinceramente di più non 
si poteva chiedere a que-
sto gruppo. Ma se è vero 
che il bello viene adesso, 
la Casertana ha la possi-
bilità di continuare a diver-
tire e divertirsi. Contro la 
corazzata Alessandria chi 
dice che il confronto sarà 
impari? Sulla carta i grigi 
hanno giocatori da cate-
goria superiore, ma come 
affronteranno il doppio 
confronto dal punto di vi-
sta psicologico dopo aver 
perso la B come un anno 
fa? I campani non hanno 
nulla da perdere e potran-

no contare sulla forza del 
pubblico. Si prevedono non 
meno di 4000 persone, un 
entusiasmo che è tornato 
come quello di due anni fa 
quando in città durante la 
settimana non si parla-
va che di Casertana, del 
prossimo turno e di una 
vittoria da conquistare. 
Dal punto di vista tecnico, 
tornerà Carriero dopo la 
squadra mentre i piemon-
tesi devono rinunciare a 
Marras e Nicco squalifica-
ti ma comunque possono 
contare su una rosa che in 
ogni reparto ha giocatori 
di qualità. Mister Esposito 
comunque sembrerebbe 
intenzionato a confermare 
l’undici vittorioso a Sira-
cusa, per la serie squadra 
che vince non si cambia. 
Nella doppia sfida playoff 
tornano alla memoria cal-
ciatori che hanno indossa-

to entrambe le maglie. Il 
primo è Claudio Fermanelli 
che con i rossoblù giocò nel 
biennio ’91-’93 (B e C1) 
mentre con i piemontesi 
nel ’93-’94. Il suo compa-
gno di squadra Elio Signo-
relli (nel ’91-’92 a Caserta) 
restò dal ’99 al 2002 con i 
grigi prima di intraprende-
re la carriera di dirigente. 
Carmine Esposito fu pro-
tagonista della promozio-
ne in B della Casertana 
nel ’90-’91 e rimase fino 
all’estate del 1993. Poi 
nel 2002-2003 firmò con 
i piemontesi in C2. Breve 
parentesi da una parte 
e dall’altra per Carlo Pa-
scucci, il roccioso difenso-
re romano giocò appena 
sei gare con l’Alessandria 
e nove con i campani. Il 
casertano Raffaele Puci-
no cresciuto nelle giovanili 
della sua città (dal 2004 al 

Dopo aver eliminato il Siracusa i falchetti affrontano 
la corazzata Alessandria nel secondo turno playoff

CASERTANA ORA FACCI DIVERTIRE
2007) per due anni indos-
sò la maglia dei grigi dal 
2009 al 2011. Infine mi-
ster Gregucci che a Caserta 

arrivò a luglio 2014 prima 
di essere esonerato a no-
vembre. Con l’Alessandria 
invece prima da calciatore 

(’82-’86), da tecnico l’anno 
scorso quando raggiunse 
la semifinale di Coppa Ita-
lia contro il Milan. 
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La Ca-
sertana 
continua 
la sua 
c o r s a 
nei play-
off. Bat-
tuto il 
S i racu-
sa con il 
risultato 

di 2 reti a 0 la formazione 
guidata da mister Esposi-
to si prepara ad affrontare 
un’Alessandria fortissima 
che solo gli scontri diretti 
con la Cremonese le han-
no negato l’accesso diretto 
in Serie B. Alla vigilia della 
gara con i siciliani, l’allena-
tore subentrato all’esone-
rato Tedesco aveva pro-
nosticato una vittoria della 
Casertana in terra sicilia-
na. Ed è proprio il tecnico 
rossoblù a parlarci della 
gara giocata la settimana 
scorsa.
In settimana avevo vista 
la squadra molto deter-
minata e concentrata ne-
gli allenamenti. Ho intui-
to subito che la trasferta 
di Siracusa si poteva vin-
cere, quando vedi i tuoi 
calciatori allenarsi con 
tanta concentrazione ti 
senti tranquillo. Una vol-
ta arrivati allo stadio poi 
è stato tutto chiaro. I cal-
ciatori avevano i volti di 
chi voleva fare risultato. 
Tutte sensazioni positive 
che una volta in campo 
si sono tramutati in una 
prestazione positiva che 
ci ha portati alla conqui-
sta della vittoria sulla 
quale credo non ci siano 
dubbi.
Quando crede che ci sia di 
suo, in questa vittoria.
Non mi piace prendermi 
meriti da solo. Guido la 
Casertana da tre setti-
mane ed è chiaro che il 
merito principale è tutto 
dei ragazzi. Io ho cercato 
di trasferire la mia idea 
di gioco, senza inventar-
mi cose, ma cercando di 
rendere tutto più sempli-
ce ed i ragazzi sono stati 

molto attenti nel rece-
pire i miei consigli e ad 
attuarli. Non serviva ad 
andare a toccare mec-
canismi collaudati e che 
per un anno intero sono 
stati interpretati dalla 
squadra. Diciamo che 
il mio lavoro è stato più 
di testa, dando loro più 
tranquillità. Questo è l’u-
nico merito che mi sento 
di attribuire.
Intanto, però, hai trovato 
un nuovo ruolo a De Mar-
co.
Conoscevo già il calcia-
tore e poi durante l’anno 
io ho visto le partite del-
la Casertana. L’ho fatto 
giocare terzino, ma cre-
do che grazie alla sua 
disponibilità lo si possa 
defi nire un jolly da im-
piegare in più ruoli. De 
Marco è il classico cal-
ciatore che a prescinde-
re dal ruolo nel quale lo 
utilizzi fa sempre la sua 
partita andando in ogni 
occasione oltre la suffi -
cienza. Uno affi dabile, lo 
defi nirei, che tutti gli al-
lenatori vorrebbero ave-
re in rosa. Anche contro 
il Catania ha giocato ter-
zino sinistro ma domeni-
ca avevo bisogno anche 
di centimetri in mezzo al 
campo e l’ho schierato 
sempre terzino ma sta-
volta a destra e con un 
cliente diffi cile come Va-
lente che secondo me è 
di categoria superiore.
Adesso l’Alessandria.
Una squadra che doveva 
stracciare il campiona-
to e per lunghi tratti ci 
è riuscita. Due mesi fa 
era prima a dieci punti 
dalla seconda. Poi qual-
cosa è accaduto e sono 
stati recuperati dalla 
Cremonese. Una forma-
zione attrezzata già per 
il campionato di Serie B. 
Guidati da un tecnico ec-
cezionale. Ma tutti hanno 
un punto debole e noi 
cercheremo di sfruttarli. 
Diffi cile ma non impos-
sibile.

Indubbiamente il prono-
stico è tutto dalla parte 
dell’Alessandria. Hai pre-
parato qualche sorpresa 
per una corazzata così im-
portante?
Bisogna avere rispetto 
per tutti ma non paura. 
Come tutti, ripeto, l’A-
lessandria ha dei punti 
deboli, forse sono un 
tantino lenti nei centrali 
difensivi. Noi dobbiamo 
essere bravi a sfruttarli 
attraverso le nostre qua-
lità.
C’è fermento in città per 
questa partita. Avvertite 
l’entusiasmo della tifose-
ria?
Siamo contenti di aver 
risvegliato l’entusiasmo. 
Alla vigilia della gara 
con il Siracusa molti ci 
davano per spacciati ed 
invece eccoci ancora in 
gioco. Noi ci aspettia-
mo un grosso aiuto dai 
nostri tifosi che sanno 
essere il dodicesimo 
uomo in campo. I calcia-
tori quando hanno una 
tifoseria che li incita dal 
primo all’ultimo minuto 
danno sempre quel qual-
cosa in più, vanno oltre i 
propri limiti ed è proprio 
questo aspetto che può 

darci una grossa mano 
nell’affrontare una gran-

de formazione come l’A-
lessandria.               EdN

Al Pinto per i playff arriva  la formazione di Pillon. Esposito guida le speranze rossoblù

NESSUN AVVERSARIO È IMBATTIBILE
NEMMENO UNA FORTE ALESSANDRIA
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Concludere il campionato al 
primo posto della classifi ca, ma 
vedersi scavalcare dalla Cre-
monese favorita nella gradua-
toria fi nale soltanto dagli scon-
tri-diretti. Non solo: nell’ultima 
gara, per 25’ di gioco (esatta-
mente dal 61’ all’86’), l’Ales-
sandria ha anche assaporato 
la promozione nella categoria 
cadetta. Dalla rete del defi ni-
tivo vantaggio sul Pontedera 
siglata da Gonzalez fi no al 3-2 
della Cremonese a spese del-
la Racing Roma che ha san-
cito il passaggio di categoria 
dei lombardi. Atroce il destino 
dell’Alessandria, avversaria dei 
falchetti nel doppio confronto 
degli ottavi di fi nale “play-off” di 
Lega Pro.
Un fi nale di torneo tormentato 
(tre vittorie ed altrettanti pareg-
gi nelle ultime sei gare) prece-
duti da un inatteso stop interno 
con la Giana Erminio, hanno 
spianato la strada alla rimon-
ta della Cremonese, ed ora ai 
“grigi” piemontesi resta il lungo 
supplemento alla stagione re-
golare per poter conquistare la 
serie B che manca dal campio-
nato 1974-1975.
Che l’Alessandria sia nel pie-
no di una “crisi nervosa” lo di-
mostra quello che è accaduto 
nell’ultimo mese: il pareggio 
dello scorso 13 aprile con la 
Viterbese (1-1 con rete per i la-
ziali dell’ex falchetto Jefferson) 
ha portato all’esonero del tec-
nico Piero Braglia ed all’arrivo 
di Bepi Pillon, ed a distanza 
di un paio di settimane anche 
l’allontanamento del direttore 
sportivo Giuseppe Magalini 
con l’arrivo al suo posto di Pa-
squale Sensibile (fi glio di Aldo, 
ad inizio stagione con lo stesso 
incarico a Trapani).
In mezzo anche una contesta-
zione da parte della tifoseria 
con l’associazione Orgoglio 
Grigio (gruppo storico dei so-
stenitori alessandrini) che han-
no deciso con ampio anticipo di 
disertare la trasferta di Caserta 
in aperto contrasto con la diri-
genza.
Per quanto riguarda lo schie-
ramento da opporre alla Ca-
sertana l’assenza degli squali-

 Alessandria in piena crisi di nervi
I piemontesi hanno dilapidato negli ultimi due mesi la promozione in serie B

fi cati Nicco (centrocampista ex 
Perugia del 1988) e, soprattut-
to, Marras (esterno offensivo 
classe 1983), potrebbe portare 
Pillon a rivisitare il collaudato 
4-4-2 messo in mostra fi no a 
questo momento della stagio-
ne.
Quindi un 4-3-3 che consenti-
rebbe all’allenatore veneto di 
“rispolverare” a centrocampo 
il brasiliano Mezavilla (1983, 
ex Juve Stabia), entrato in rot-
ta di collisione con la tifoseria 
organizzata dopo un acceso 
diverbio in occasione dell’ulti-

ma trasferta stagionale di Tivoli 
contro la Lupa Roma.
In difesa, davanti al portiere 
Vannucchi (1995, che lascia 
a desiderare nelle uscite), la 
coppia centrale composta dal 
capitano Sosa (uruguaya-
no del 1985, terzo anno con 
l’Alessandria, presenta delle 
pecche quando viene preso in 
velocità) e Piccolo (pomigliane-
se del 1983). L’alternativa del 
sudamericano è rappresenta-
ta da Gozzi (1986), difensore 
molto potente ma anche lui in 
diffi coltà in caso di ripartenza. 

Sulle corsie esterne a destra 
torna disponibile dopo un tur-
no di squalifi ca il croato Celjak 
(1991, due anni fa col Bene-
vento, pericoloso sulle palle 
inattive). Sulla fascia opposta 
Barlocco (1995, in prestito dal-
la Juventus, molto rapido an-
che in fase di sovrapposizione) 
con l’alternativa rappresentata 
da Manfrin (1993), quest’ultimo 
meno impiegato nel corso della 
stagione rispetto al compagno 
di reparto.
A centrocampo, insieme a 
Mezavilla posizionato davan-
ti alla difesa, altro rientro nel 
novero dei disponibili è quello 
di Cazzola (1985) che potreb-
be affi ancare Branca (1992) e 
completare il terzetto di media-
na.
In avanti certa la presenza 
dell’argentino Gonzalez (1985) 
autore di ben venti realizzazioni 
nella “regular-season”: manci-
no ma pericoloso con entrambi 
i piedi dato che svaria su tutto il 
fronte offensivo. A lui sono affi -
date la maggior parte dei calci 
da fermo in zona d’attacco e ci 
prova da ogni posizione. Guai 
a concedergli spazio. Il bal-
lottaggio per l’altra maglia da 

titolare è tra la “vecchia cono-
scenza” Evacuo (1982, in pas-
sato anche col Benevento ed 
arrivato a gennaio dal Parma) 
e Bocalon (1989) anche lui in 
gol per venti volte nel corso del 
campionato e favorito per l’un-
dici di partenza. Sulla corsia 
mancina d’attacco ci sarà Io-
colano (1989), pronto ad arre-
trare in mediana in fase difen-
siva per ricomporre il 4-4-2. Le 
alternative all’ex Bassano sono 
rappresentate dall’ex Brescia 
Rosso (1995) o dall’altoatesino 
Fischnaller (1991).
Contro la Casertana partirà 
sicuramente dalla panchina 
Sestu (1983) alle prese con un 
problema muscolare rimediato 
in occasione della trasferta di 
Viterbo, ma recuperato per la 
trasferta campana. Molto diffi -
cilmente si vedrà in campo.
La direzione dell’incontro è sta-
ta affi data ad Antonello Balice 
della sezione Aia di Termoli che 
avrà al suo fi anco gli assisten-
ti Marco Scatragli di Arezzo e 
Michele Pizzi anche lui di Ter-
moli. Quarto uffi ciale di gara il 
signor Giacomo Camplone di 
Pescara.

Massimo Iannitti

Molti doppi ex tra Casertana e 
Alessandria che domenica si af-
fronteranno nell’andata del se-
condo turno playoff. Tra questi 
c’è l’attaccante Claudio Ferma-
nelli che specialmente nella cit-
tà della Reggia ricordano bene. 
“Una città e una tifoseria 
come quella della Casertana 
non si possono dimentica-
re. Forse abbiamo raccolto 
meno di quello che meritava-
mo sia in B che l’anno dopo 
in C1, ma sono cose che fan-
no parte del calcio”. 
Diversa invece l’esperienza ad 
Alessandria conclusasi con una 
retrocessione in C2. “Cercam-
mo di ottenere la salvezza ma 
poi perdemmo i playout con-
tro l’Empoli. Due città impor-
tanti per storia e tradizione 
anche se Caserta come tifo 
non è inferiore a nessuno. 
Anzi direi che tra le due i ros-
soblù sono decisamente più 
caldi”. Una sfi da che metterà 
a dura prova la resistenza della 
Casertana vista la caratura dei 
grigi. “Sicuramente l’Alessan-
dria parte con i favori del pro-

CLAUDIO FERMANELLI SI SBILANCIA

Tifo Casertana e il pronostico 
non è affatto chiuso

nostico per rosa e ambizio-
ni di inizio anno. Ma hanno 
perso il campionato gettan-
dolo al vento per il secondo 
anno di fi la. Bisognerà capire 
in che stato mentale e fi sico 
scenderanno in campo per-
ché la Casertana ha comun-
que una rosa composta da 
calciatori di esperienza. Sarà 
una partita che nell’arco dei 
180 minuti offrirà molti spun-
ti interessanti. Chi avrà tutto 
da perdere sarà l’Alessandria 
perché non può permetter-
si il lusso di partire con una 
sconfi tta che rischierebbe 
di compromettere tutto”. In 
partite doppie come quelle dei 
playoff come si fa a passare il 
turno quando il pronostico non 
è dalla tua? “Nello specifi co 
un ruolo importante lo avrà il 
pubblico casertano che ho la 
fortuna di conoscere e quan-
do vuole riesce a trascinare 
la squadra. Lo fece con noi 
oltre vent’anni fa e sono cer-
to che lo potrà fare ancora. 
Bisogna creare un tutt’uno 
squadra-tifosi-società in ma-

niera da poter affrontare le 
diffi coltà e giocarsela. Fin qui 
la Casertana ha già vinto il 
suo campionato, doveva sal-
varsi ed è riuscita addirittura 

ad accedere ai playoff. Più di 
questo impossibile chiede-
re ai calciatori. Per chi farò il 
tifo? Naturale, la Casertana”.
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Da oggi pomeriggio la Ca-
sertana inizierà a preparare 
l’andata del secondo turno 
playoff contro l’Alessandria. 
Una partita molto attesa 
specialmente in casa rosso-
blù dopo l’exploit di Siracu-
sa. Avrebbe voluto sedere 
su una delle due panchine 
Angelo Gregucci che è le-
gato ad entrambe da senti-
menti speciali. 
«La mia esperienza caser-
tana è stata troppo breve 
per dire dove saremmo 
potuti arrivare con quella 
rosa. Eravamo tra le pri-
me della classe e fu no-
nostante tutto una bella 
esperienza. Con i grigi 
l’anno scorso arrivammo 
fi no in semifi nale di Tim 
Cup, provammo a fare 
qualcosa di importante 
nei playoff ma non ci riu-
scimmo. Due grandi piaz-
ze affamate di vittorie a cui 
auguro il meglio in questo 
doppio confronto». 
Chi rischia di più in questo 
duello? 
«Partendo dal presuppo-
sto che l’Alessandria è 
squadra temibile costruita 
per vincere il campiona-
to, secondo me ventotto 
squadre nei playoff sono 
troppe. Questa formula ri-
mette in gioco formazioni 
che possono essere una 
mina vagante e che rispet-
to ad altre non hanno nulla 
da perdere. Ci sono com-
pagini che da seste-setti-
me spesso si ritrovano in 
fi nale. Forse le seconde 
possono avere un vantag-
gio casalingo, ma la storia 
insegna che le sorprese 
sono dietro l’angolo. Ri-
cordate il Como due anni 

fa? Guai a dare nulla per 
scontata. E’ chiaro che ri-
schia maggiormente l’A-
lessandria poiché avrà 
tutta la pressione addos-
so. Sono strutturati per 
compiere il salto di cate-
goria però hanno speso 
più rispetto a chi è arrivato 
ottavo nono o decimo. Si 
azzera tutto e quindi quel 
divario così netto come 
potrebbe esserci spesso 
si annulla». 
Per la Casertana invece il 
giusto premio dopo una sta-
gione piena di alti e bassi 
sotto tutti i punti di vista. 
«Ho seguito le vicende so-
cietarie e il lavoro di Tede-
sco. Direi che sono andati 
ben oltre le reali possibilità 
e previsioni. Francamente 
mi è dispiaciuto per il suo 
esonero e come quello di 
Pioli all’Inter davvero non 
l’ho capito. Dal mio pun-
to di vista non è stato un 
comportamento etico con-
sono ad un club del gene-
re, ma non mi permetto di 
giudicare essendo distan-
te da Caserta. Bisogna in-
vece vedere in che stato di 
forma arriva la Casertana 
sia dal punto di vista fi si-
co che mentale. Probabil-
mente i campani saranno 
freschi psicologicamente 
e con la mente sgombra 
da assilli e doveri. Di con-
tro ci sarà un’Alessandria 
in piena contestazione 
che avrà tutti gli occhi ad-
dosso. Un’arma a doppio 
taglio che a volte può gio-
care un ruolo importante». 
Domenica la società ros-
soblù ha chiesto ai tifosi di 
riempire il Pinto. Lei che co-
nosce bene l’ambiente ros-
soblù potrà essere un fattore 
determinante? 
«I tifosi non vincono le par-
tite, ma danno sostegno 
nei momenti di diffi coltà 
della squadra. Il calcio è e 
resterà solo dei calciatori. 
Stesso discorso per gli al-
lenatori che possono inci-
dere fi no ad un certo pun-
to. La tifoseria fa parte di 
questo sport e i casertani 
sanno come prendere per 
mano la squadra divenen-
do spesso un vantaggio. 
Ma la partita si deciderà 
sempre sul terreno di gio-
co». 

L’ex tecnico rossoblù

Gregucci: nei playoff
non c’è mai nulla
di scontato...

Nel corso di Zona Rossoblù’ è 
intervenuto l’allenatore Nicola 
Romaniello che ha risposto a 
diverse domande. Innanzitutto 
si è parlato della stagione re-
golare rossoblù appena conclu-
sa. “Il bilancio del campiona-
to è molto positivo. La rosa 
ha giovani di qualità (vedi 
Giorno, Carriero, Ramos) e 
veterani nel posto giusto. 
Rainone, Rajcic, D’Alterio, 
che invecchia ma migliora 
sempre più, hanno dato quel 
qualcosa in più ad un gruppo 
omogeno. Aver centrato i pla-
yoff è stato indubbiamente 
un grande risultato anche se 
la griglia playoff è allargata ri-
spetto ad un anno fa”.
La vittoria di Siracusa che è val-
sa la qualifi cazione al secondo 
turno playoff, è stato il giusto 
premio al lavoro fatto in questi 
mesi. “La squadra sta con-
tinuando a fare bene grazie 
anche con la tranquillità e 
spensieratezza. Sono riusciti 
a portare a casa un risultato 
forse insperato e ora avranno 
un compito molto più com-
plesso contro l’Alessandria. 

ROMANIELLO CI CREDE

CASERTANA NON E’
UN’IMPRESA IMPOSSIBILE
SIRACUSA, INSEGNA

Ma davvero complimenti alla 
Casertana per quello che ha 
fatto fi n qui. In un gruppo 
composto da giocatori vete-
rani e giovani molto interes-
santi, c’è la consapevolezza 
di dover compiere una vera 
e propria impresa, ma han-
no grandi motivazioni e que-
sto può essere un vantaggio. 
Pronostico chiuso? Non di-
rei anche se serviranno due 

gare perfette, ma non è im-
possibile”. 
E la ricetta del futuro potreb-
be essere: “Ripartire dallo 
zoccolo duro, da un’ossatu-
ra collaudata nel tempo che 
ha raccolto ottimi risultati in 
questi anni. Se invece si do-
vesse ripartire da zero sareb-
be più faticoso. Il materiale 
su cui lavorare c’è, servono 
innesti, rinforzi di qualità ma 
sono certo che la società già 
ci sta lavorando”.
Infi ne una battuta su Kevin Bo-
nifazi, l’ex rossoblù che si è tolto 
la soddisfazione di approdare in 
serie A con la Spal. 
“L’anno scorso pronosticai 
un futuro luminoso per lui. 
Dissi a un amico che sareb-
be arrivato in nazionale e se 
riuscirà a mantenere la giusta 
mentalità potrà confermarsi 
in massima serie a grandi li-
velli. Non gli manca nulla dal 
punto di vista fi sico, atletico 
e tattico. L’anno scorso le 
mie scelte furono molto criti-
cate, però intravedevo un po-
tenziale in lui che ha confer-
mato quest’anno in serie B”.  

MARTONE CI CREDE

ALESSANDRIA NON IMBATTIBILE
ORA TOCCA AI TIFOSI

Il successo di Siracusa ha pro-
iettato la Casertana al secondo 
turno playoff. Contento come 
non mai il consulente sportivo 
della Casertana Nello Martone 
che nel corso di Alè Caserta-
na ha espresso tutta la propria 
soddisfazione. “Sarò sincero, 
non mi aspettavo di vincere. 
Nelle ultime due settimane 
però ho visto che i ragazzi si 
sono uniti ancora di più, una 
coesione incredibile con i se-
nior che stanno dando una 
forza unica ai giovani. Stia-

mo creando qualcosa di bello 
e siamo fi eri di loro. E’ stata 
una gran bella soddisfazione 
vincere e farlo anche bene. 
Eravamo consapevoli che se 
non prendevamo gol uno ri-
uscivamo a farlo e abbiamo 
dimostrato un certo cinismo 
colpendo al momento giu-
sto. Avere giocatori in campo 
come Rajcic e Rainone è un 
vantaggio incredibile”.
Al termine della gara col Sira-
cusa tutti i giocatori sul terreno 
di gioco sono andati ad abbrac-
ciare Martone. Un segnale forte 
ed emblematico. “Ho avuto un 
colloquio più diretto, abbia-
mo sviscerato i problemi del 
passato e hanno capito che 
c’era massima disponibilità 
nei loro confronti. Prima que-
sto non avveniva e l’abbrac-
cio con ognuno era perché 
nessuno la voleva perde-
re. In D’Agostino ho trovato 
l’uomo giusto per me e per 
la Casertana. I ragazzi han-
no capito che non conta chi 
gioca o va in panchina. L’o-
nestà, schiettezza e fi ducia, 
sono questi gli ingredienti 

che ci stanno facendo andare 
avanti. E’ un gruppo davvero 
eccezionale e a livello umano 
ringrazio tutti e sarebbe bello 
rinnovargli il contratto. Poi è 
chiaro che deve subentrare il 
direttore ed entriamo in altri 
aspetti”.
Domenica contro l’Alessandria 
servirà anche il supporto del 
pubblico: “I prezzi dei bigliet-
ti li impone la Lega e non si 
possono modifi care. Abbia-
mo però deciso, in collabo-
razione con l’Alessandria, di 
mettere a disposizione 200 
biglietti ridotti suddivisi in 
100 per bambini e 100 per le 
donne. Domenica vorrei ve-
dere un Pinto strapieno e bat-
tere il record della gara con-
tro la Salernitana di qualche 
anno fa. Questa squadra ha 
bisogno di entusiasmo e ca-
lore. Vedere domenica notte 
la gente che festeggiava in 
città è stato emozionante. 
Ha fatto piacere a noi e tutti 
i giocatori. Con le grandi ci 
esaltiamo, facciamo diventa-
re il Pinto una bolgia, questi 
ragazzi se lo meritano”.
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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

Ivan Rajcic in settimana ha di-
mostrato grande tranquillità se 
consapevolezza di potersela 
giocare domenica contro la co-
razzata Alessandria.
“Affronteremo un avversario 
che è alle prese con un brut-
to contraccolpo psicologico 

IVAN RAJCIC SERENO

IN CAMPO SENZA PAURA,
SIAMO CONSAPEVOLI 
DELLA NOSTRA FORZA

poiché non si aspettavano 
certo di perdere la promozio-
ne in B. Non so cosa possa 
essere accaduto poiché ha 
grandi calciatori, doppioni 
in ogni ruolo, rosa assortita 
in tutti i reparti. Per quel che 
ci riguarda dobbiamo fare la 

partita perfetta per passare il 
turno. Come a Siracusa sia-
mo consapevoli della nostra 
forza e come a Siracusa pre-
pareremo nei minimi dettagli 
questa sfi da”.
A differenza di Siracusa ci sarà 
anche il match di ritorno. Potrà 
essere un vantaggio? “Non ab-
biamo fatto calcoli a Siracusa 
– continua - e non li facciamo 
certo adesso. Non ci faremo 
condizionare dal risultato di 
domenica, una partita che 
dura centottanta minuti e 
speriamo alla fi ne di festeg-
giare con i nostri tifosi. Loro 
ci tengono molto e vogliamo 
regalare soddisfazioni alla 
città. Ricordo quando siamo 
partiti nel ritiro di Serino e la 
situazione era davvero diffi ci-
le. Ora siamo qui e vogliamo 
giocarcela”

Due anni entusiasmanti in 
una piazza passionale che ci 
è stata vicina. Dopo anni bui 
sta tornando a livelli impor-
tanti e mi fa estremamente 
piacere. Ad Alessandria ri-
masi un anno e seppur non 
come i casertani c’era un 
bel tifo e un buon seguito di 
pubblico. Dispiace per aver 
letteralmente buttato via il 
campionato a favore della 
Cremonese. Sarà una sfi da 
incerta perché la Casertana 
già per arrivare al secondo 
turno è riuscita a violare il 
campo di Siracusa che non 
è mai semplice. Bisognerà 
capire come l’Alessandria af-
fronterà mentalmente questa 
serie playoff. Per batterli ci 
vuole la fi ducia della società, 
dell’ambiente, stringersi in-
torno a tutta la squadra. Que-

SIGNORELLI

La Casertana non ha
nulla da perdere
ed io tifo rossoblù...

ste sono partite in cui se fai 
un buon risultato in casa sen-
za subire hai un vantaggio 
enorme. La Casertana non ha 
nulla da perdere e potrebbe 
affrontare i playoff con una 
sorta di tranquillità mentale. 
Se dovessi tifare per qualcu-
no lo farei per la Casertana. 
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puoi pagare il tuo abbonamento
in comode rate mensili

con la tua carta di credito 
a TASSO ZERO

AL TATANKA POS...SOViale Carlo III 81100 Caserta (CE) 
Servizio whatsapp 320 1403234  Tel.  0823 555 782
info@tatankaclub.com    www.tatankaclub.com

A LUGLIO E AD AGOSTO
TI ALLENI GRATIS!

Partita ricca di emozioni 
e non affatto semplice da 
affrontare, quella dei 2003 
guidati da Clemente Silve-
stro. 
Alla terzultima partita del-
la regular season abbia-
mo affrontato un ottimo 
Sporting Macerata che ci 
ha creato non poche diffi -
coltà. 
Alla fi ne siamo riusciti a 
superarli con il risultato di 
3 a 2. 
La gara è stata molto bel-
la e ricca di emozioni, con 
continui capovolgimenti 
di fronte. 
Un incontro giocato al 
massimo dove si è visto 
davvero un bel calcio. 
Siamo a solo due giorna-
te dalla fi ne e sappiamo 
di non poter raggiungere 
più la seconda posizione 
utile per la disputa dei 
playoff, ma cercheremo 

di fare risultato pieno in 
entrambe le gare e cerca-

re di arrivare al terzo po-
sto. Credo che i ragazzi si 

meritano almeno di salire 
sul gradino più basso, ma 

non meno importante, del 
podio. 

BOYS SANNICOLESE/CATEGORIA 2003, MISTER SILVESTRO

I Playoff sono irragiungibili per noi
ma vogliamo almeno il terzo posto
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BOYS SANNICOLESE/CATEGORIA 2004, MISTER’S TRANQUILLO-DELLA PERUTA

I Playoff sono irragiungibili per noi
ma vogliamo almeno il terzo posto
I 2004 di Nicola Tran-
quillo e Domenico 
Della Peruta si aggiu-
dicano il big match 
della giornata. Infatti 
i Boys erano chiamati 
ad affrontare lo Spor-
ting Atellana che oc-
cupa la seconda posi-
zione in classifi ca.
Non è stato sempli-
ce affatto avere la 
meglia dell’Atellana. 
Sapevamo della loro 
forza, ma i nostri 
ragazzi sono stati 
davvero bravi ed alla 
fi ne sono riusciti a 
portare a casa la vit-
toria. Tre punti che 
ci fanno consolidare 
la nostra posizione, 
che nei prossimi due 
incontri cercheremo 
di allungare e chiu-
dere così il discorso 
vittoria del campio-
nato. 
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Secondo posto conquistato 
per i 2005-2006 di Emid-
dio Pasquariello. Chiuso 
il campionato, neanche il 
tempo di riposare e via con 
la Coppa Italia Opes, dove 
i ragazzi della scuola calcio 
cara al presidente Desiato, 
cercheranno di provare a 
vincere questa competizio-
ne. Ci proveremo come è 
giusto che sia. In questo 
campionato concluso ab-
biamo raggiunto la con-
sapevolezza della nostra 
forza, abbiamo pagato 
l’avvio del torneo ma poi 
siamo riusciti a recupe-
rare il terreno perduto e 
solo per poco non sia-
mo riusciti in una vera 
e propria impresa. Cer-
cheremo di aggiudicarci 
questa competizione che 
deve essere la nostra ri-
vincita. Possiamo farcela 

BOYS SANNICOLESE/CATEGORIA 2005-2006, MISTER SILVESTRO

Siamo arrivati secondi in campionato
Adesso puntiamo tutto sulla Coppa...

Via Leonardo da Vinci, San Nicola la Strada (Caserta) Tel. 0823 451504

ABBIGLIAMENTO E SCARPE
SPORT E TEMPO LIBERO CERCASI

3
PERSONE

Info: 333.9866143

per un
GUADAGNO
PART-TIME

o FULL-TIME

NO CALL-CENTER
NO PORTA A PORTA

NO RAPPRESENTANZA
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BOYS SANNICOLESE/CATEGORIA 2009-2010-2011

TOMMASO DESIATO ED ENZO ROSSI:
ALLA BOYS SI IMPARA DIVERTENDOSI

Continua il divertimento dei 2010 di Tommaso 
Desiato d Enzo Rossi. Anche domenica scorsa 
i piccoli Boys, seppur perdendo la gara, gioca-
vano contro la prima classifi cata, sono usciti 
dal campo sorridendo e abbracciandosi. Avere 
la possibilità di giocare a calcio per loro è una 
gioia immensa e crediamo che questo sia il mi-
glior messaggio che dei bambini possano man-
dare ai loro istruttori ed ai loro genitori. Hanno 
creato un gruppo affi atatissimo e tutti insieme, 
senza assilli di risultato, scendono in campo 
cercando di mettere in pratica quello che si im-
para durante gli allenamenti, e poco importa se 
si perdono delle partite, l’importante è divertirsi 
tutti insieme, ed alla Boys questo lo hanno ca-
pito sicuramente. 

FERRAMENTA   IDRAULICA   ELETTRICITÀ

COLORI   SERVIZIO TINTOMETRICO

PARATI   GESSOLINO   DUPLICAZIONI CHIAVI

ARREDO GIARDINO     PET

show room: Viale Italia ang. Via Bronzetti San Nicola la Strada (Ce)

Tel. 0823 458582 - deluciabricoone@virgilio.it

Cartongesso
Premiscelati

Cementi/Rasanti
In più troverai

SERVIZIO TINTOMETRICO
vasto assortimento

di prodotti decorativi
e una vasta scelta di Parati
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ListellI e Pannelli 

in Legno V/MIS

Offerta scale
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€25,90

e

S
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Grandissimo succe sso ha 
avuto il primo raduno dei 
veterani del calcio. Tanti 
gli ex calciatori che hanno 
aderito all’iniziativa e tanta 
è stata l’emozione avverti-
ta. Si erano incontrati sui 
campi di calcio, si erano 
dati battaglia da avversari 
ma sempre nel rispetto re-
ciproco di chi in campo an-
dava più per passione che 
per denaro. Campionati 
importanti disputati in tutte 
le categorie, dai dilettanti 
al professionismo e mar-
tedì scorso si sono rivisti 
nella splendida cornice del 
Ristorante la Torre di Fal-
chi di Casertavecchia.
Il discorso di benvenuto 
è stato tenuto dal profes-
sor Milano che ha tenuto 
a ringraziare i partecipanti 
ad un evento che si spera 
possa essere il primo di 
tanti. Ha poi preso la pa-
rola Adriano Grava, che 
dopo i saluti ai presenti, ha 
anche rivolto un pensiero 
agli assenti che non hanno 
potuto partecipare o che 
ormai, fanno parte dell’al-
bum dei ricordi. Presenti 
anche quattro presidenti 
della Casertana, Cuccaro, 
Tilli, Lamberti e Farina, vi-
sibilmente commossi nel 
rivedere tanti loro ex cal-
ciatori. Anima dell’orga-
nizzazione come sempre 
il direttore del nostro gior-
nale Vincenzo Di Nuzzo 

Veterani Casertani
Emozionante incontro tra tanti protagonisti
della storia calcistica degli ultimi 40 anni

tra gli organizzatori dell’e-
vento. Oltre a gustare le 
prelibatezze preparate per 
l’occasione, i partecipanti 
hanno usufruito dei doni, 
estratti tra i presenti, mes-
si in palio dal COMITATO 
PROVINCIALE FIGC CA-
SERTA, DALLA LEGEA 
CASERTA di Luigi Caputo, 
da SPORT LIFE in San Ni-
cola la Strada di Raffaele 
Parlapiano, dall’abbiglia-
mento  LIKE CASERTA 
di Raffaele Ciontoli e dal 
BAR MOON REVE CA-
SERTA di Michele Sacco.
Questi i partecipanti al 
primo raduno: Romano 
Piccolo, Santino Piccolo, 
Vincenzo Mastroianni, Er-
nesto Milano, Carmine Te-
sta, Angelo Zeoli , Saverio 

Sergio, Giuseppe Papa-
rello, Ferdinando Di Be-
nedetto, Rocco Capasso, 
Antonio Farina, Antonio 

Iazzetta, Francesco Mas-
saro, Francesco Salvato, 
Michele Pommella, Enzo 
Patalano,  Aniello Di Mar-
silio, Crescenzo Perfetto, 
Raffaele Capasso, Giu-
seppe Schember, Egidio 
Di Marzo, Adriano Grava, 
Orlando Ceglie, Nicola 
Bottone, Pasquale Botto-
ne, Enzo Di Nuzzo, Ales-
sandro Tartaglione, Andrea 
Monaco, Michele D’Orso, 
Salvatore Ianniello, Nun-
zio Longobardi, Michele 
Riviello, Walter Tilli, Enzo 
Cuccaro, Pino Ciontoli, 
Vincenzo Cirillo, Roberto 
Busino, Pasquale Pianta-
dosi, Francesco Della Mo-
nica, Giovanni Buonanno, 
Enrico Pastore, Raffaele 
Ciccarelli, Salvatore Bian-
chi, Luciano D’Agostino, 

Giovanni Pasquariello, 
Clelio Cerrato, Ennio Ni-
gro, Gerardo Trombetta, 
Domenico Di Maio, Fulvio 
Caliendo, Antonio Base-
lice, Domenico Ianniello, 
Ugo Ragozzino, Salvatore 
Perrelli, Giovanni Caropre-
so, Emiddio Pasquariello, 
Stefano Sacco, Vincenzo 
Rossi, Sergio D’Acun-
to, Pietro Canzano, Gino 
Lovless, Vincenzo Monte-
piccolo, Giuseppe Capo-
diferro, Giuseppe Volpe, 
Paolo Specchia, Mario 
Nuzzo, Catello Tronco, 
Claudio Musella, Mimmo 
Ianniello, Giuseppe Santo-
ro, Luigi Cipriano, Roberto 
Marsili, Massimo Porreca, 
Francesco Farina, Renato 
Lamberti, Franco Capas-
so, Giuseppe Volpecina.
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CONTE IN PREMIER VINCE IL TITOLO CON IL CHELSEA, ANCELOTTI LO VINCE IN GERMANIA CON IL BAYERN 
MONACO. MAX ALLEGRI FINALE CHAMPIONS IL 3 GIUGNO CONTRO IL REAL MADRD DI ZIDANE

DOMINIO ITALIANO IN EUROPA
IL CIES, ORGANISMO INDIPENDENTE E OSSERVATORIO DEL CALCIO, DIFFONDE LA FORMAZIONE IDEALE PER 
IL 2017. AL CENTRO DEL TRIDENTE D’ATTACCO, CON RONALDO E MESSI, C’E’ CHRIS MERTENS DEL NAPOLI

NAPOLI, ALLE 20,45 DI QUESTA SERA, AL SAN PAOLO CON LA FIORENTINA. ALLE 18 CHIEVO VERONA 
CONTRO LA ROMA. SECONDO POSTO ANCORA IN GIOCO. DOMANI, ALLE 15, ALLO JUVENTUS STADIUM 

DI TORINO JUVE CONTRO CROTONE, PARTITA CHIAVE PER LO SCUDETTO E LA SALVEZZA

NAPOLI, NON E’ FINITA
180 minuti alla fine, in più 
l’extratime. Incredibile, 
tutto torna in gioco, in te-
sta e in coda. Uniche cer-
tezze Lazio e Atalanta in 
Europa League, Pescara 
e Palermo ritorno tra i ca-
detti. Al fischio d’inizio del 
trentesimo turno, a nove 
giornate dalla fine del 
campionato, tutto sem-
brava deciso. Scudetto 
alla Juve, Roma Cham-
pions diretta, Napoli pre-
liminari, Inter in corsa per 
l’Europa. In coda Crotone 
dato per spacciato, insie-
me a Pescara e Palermo. 
Un finale bellissimo, su 
cui incombe solo l’assen-
za di contemporaneità 
delle partite, con la fede-
razione supina e a mani 
alzate nei confronti dello 
strapotere di Sky e Me-
diaset. A restituire digni-
tà e onore al campiona-
to c’ha pensato l’ultima 
della classe, il Crotone di 
Nicola. Leggiamola que-
sta classifica parziale 
delle ultime sette giorna-
te. Crotone e Napoli, 17 
punti, ciascuno 5 vittorie 
e due pareggi. Roma 16, 
5 vittorie, 1 pareggio, 1 
sconfitta. Lazio 13, 4 vit-
torie, 1 pareggio, 2 scon-
fitte. A 12 punti troviamo 
la Juventus, in compagnia 
del Sassuolo e del Caglia-
ri. Per la squadra di Max 
Allegri, vicina al sesto 
scudetto consecutivo, un 
autentico buco nero in 
una stagione trionfale. 5 
punti in meno del Croto-
ne e del Napoli, 4 punti in 
meno della Roma, in tutto 
3 vittorie, 3 pareggi e una 
sconfitta. In coda un au-
tentico terremoto, con il 
Crotone che ha indossato 
gli stivali delle sette le-
ghe e ha messo il fuoco al 
culo dell’Empoli e del Ge-
noa. E’ chiaro, la nostra è 

IN CODA SPERANO E TREMANO EMPOLI E GENOA. CON LAZIO E ATALANTA IN EUROPA 
LEAGUE, SI LOTTA ANCORA PER IL TERZO POSTO DISPONIBILE. JUVE, MOLLE 

CON LA ROMA, TOSTA CON LA LAZIO, FA SUA LA COPPA ITALIA, LA TERZA IN TRE ANNI
SERVIZIO di solo accademia, i conti si 

fanno sul totale, ma fan-
no impressione le cifre di 
queste ultime sette gior-
nate, alle quali poi biso-
gnerà aggiungere le due 
ancora da giocare. All’ulti-
mo posto troviamo l’Inter 
dei cinesi, che non hanno 
trovato di meglio che di 
giubilare il povero Pioli, 
un uomo che aveva ri-
messo in piedi la squadra 
e che ha subito la frana 
dei suoi giocatori: un solo 
punto nelle ultime sette 
giornate, con sei scon-
fitte. Pollice verso anche 
per il Pescara di Zeman, 
che tuttavia ha aperto il 
cantiere per ricostruire la 
squadra in vista del cam-
pionato di B. Al terzultimo 

posto, con 4 punti, tro-
viamo il Genoa, in caduta 
libera, rallentata solo dal-
la vittoria contro l’Inter. 
Questo lo stato dell’arte 
e i numeri con i quali oggi 
si scende in campo per il 
penultimo turno. Alle 18 
di oggi, Chievo vs Roma; 
alle 20,45 Napoli al San 
Paolo con la Fiorentina. 
Il Chievo viene da una 
vittoria e due pareggi, 
la Roma da una sconfit-
ta e da due vittorie: per i 
giallorossi non sarà una 
passeggiata e Rolando 
Maran non è abituato a 
scansarsi. Non lo è stato 
da giocatore, non lo è da 
titolare dell’area tecnica. 
Non è da scontare nep-
pure la vittoria del Na-

poli al San Paolo, tenuto 
conto che la Fiorentina 
si è riaffacciata in zona 
Europa League. Domani, 
alle 15, Juve vs Crotone, 
Empoli vs Atalanta, Milan 
vs Bologna, Sassuolo vs 
Cagliari, Udinese vs Sam-
pdoria, Genoa vs Torino. 
Alle 20,45 Lazio vs Inter. 
In programma anche una 
coda alle 20,45 di lunedì 
con Pescara vs Palermo, 
anteprima del prossimo 
campionato di serie B. 
Tutto ruota attorno all’in-
contro dello Juventus 
Stadium. La Juve di Alle-
gri, molle e inguardabile 
contro la Roma, rattop-
pata alla meglio da Spal-
letti, è apparsa tonica e 
più viva che mai tre giorni 

dopo contro la Lazio nel-
la finale di Coppa Italia.  
Due a zero nella prima 
mezzora e controllo della 
partita per la terza coppa 
consecutiva.  Ma domani, 
dovesse vincere – incre-
dibile dictum – il Crotone 
di Nicola, l’ultima giorna-
ta diverrebbe una giorna-
ta campale per scudetto, 
ultima retrocessione e 
presenze in Europa. Va 
registrato anche lo scio-
gliete le righe della B e le 
sentenze del campo. Spal 
e Verona in serie a, play 
off per la terza. Frosino-
ne, Perugia, Benevento, 
Cittadella, Carpi e Spezia, 
c’è spazio solo per una di 
loro. Salvo in zona Cesari-
ni l’Avellino. 

Servizio di 
Nidimo Chierico 

Il calcio italiano detta 
legge in Europa. Nell’a-
rea tecnica e sul rettan-
golo di gioco. Nella Pre-
mier e nella Bundesliga 
trionfo di Antonio Conte, 
coach del Chelsea, e di 
Carletto Ancelotti, tecni-
co del Bayern Monaco. 
In Inghilterra il testimo-
ne, dopo il Leicester di 
Claudio Ranieri, che si 
era imposto a sorpresa 
ma con merito l’anno 
scorso, passa al tecni-
co pugliese, tre scudetti 
consecutivi con la Juve 
e un ottimo Europeo di 
Francia alla guida del-
la Nazionale Italiana. 
Partito piuttosto male 
all’inizio e vicino all’eso-
nero, Antonio Conte ha 
cambiato l’assetto tatti-

co della squadra, dando 
inizio ad una cavalcata 
straordinaria verso il ti-
tolo del Chelsea. Trion-
fo anche di Ancelotti, al 
vertice del campionato 
tedesco della Bunde-
sliga. Fuoco di paglia 
quello del Lipsia, con il 
Bayern Monaco che ha 
poi preso saldamente 
in pugno la situazione, 
vincendo l’ennesimo ti-
tolo con l’allenatore ita-
liano, dopo quelli vinti 
con Pep Guardiola. An-
celotti fuori dalla fi nale 
Champions 2017, più 
per i demeriti dell’arbi-
tro che per merito del 
Real Madrid.In Inghil-
terra quest’anno exploit 
di Manolo Gabbiadini, 
dopo le prestazioni al-
talenanti con il Napoli 
di Maurizio Sarri. Italia 
fuori dell’Europa Lea-

gue, dove il titolo se lo 
giocheranno mercoledì 
prossimo, 24 maggio, al 
Friend Arena di Stoccol-
ma, l’Ajax di Peter Bosz 
e il Manchester Uni-
ted di Jose Mourinho. 
Fermato per infortunio, 
non sarà della partita 
Jbrahimovic, centravan-
ti dell’United, ma che 
con l’Ajax ha vinto titoli 
e fatto fortuna. L’Italia 
si rifà con abbondanza 
piazzando la Juventus 
di Max Allegri nella fi na-
le del massimo campio-
nato Europeo, gara che 
si giocherà a Cardiff sa-
bato 3 giugno. Di fronte 
i bianconeri avranno il 
Real Madrid, campio-
ne in carica. Intanto il 
CIES, osservatorio indi-
pendente del calcio eu-
ropeo, diffonde la squa-
dra ideale del Vecchio 

Continente per il 2017. 
M. Neuer in porta e in 
difesa Alex Sandro, M. 
Hummels, J. Martinez 
e Bruno Peres. Centro-
campo con P. Pogba, 
T. Alcantara e N. Keita. 
Tridente in attacco con 
C. Ronaldo, C. Mertens 
e L. Messi. Nella forma-
zione ideale c’è Chris 
Mertens del Napoli, 
messo al centro dell’at-
tacco azzurro come fal-
so nove per l’infortunio 
di Arcadio Milik, ed ora 
preferito a tutti i centra-
vanti di ruolo, Higuain 
compreso. Uno sballo 
per i tifosi del Napoli, 
non più orfani del Pipita 
e che si riconoscono nei 
panni di questo scugniz-
zo napoletano, solo per 
caso nato in Belgio.
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SERVIZIO IN ESCLUSIVA di NICOLA DI MONACO

SPARTACO EDIZIONI E TORREFAZIONE CERRONE, LIBRI E CAFFE’ DI CAPUA ANTICA, PRODOTTI DI QUALITA’ 
DELLA PROVINCIA DI CASERTA, ALLA FIERA INTERNAZIONALE DI TORINO DAL 18 AL 22 MAGGIO CON LO STAND 
J38 A LINGOTTO FIERE, SECONDO PADIGLIONE. QUESTA SERA, SABATO, ALLE ORE 23, EVENTO DEL SALONE 
OFF, NELLA LIBRERIA TREBISONDA DI TORINO, IN VIA SANT’ANSELMO 22: READING MUSICALE DI PAOLO PASI, 
MEZZOBUSTO DELLA RAI, AUTORE DEL ROMANZO “LA CANZONE DELL’IMMORTALE”, NELLE LIBRERIE D’ITALIA 
DAL MESE DI APRILE. CON PASI LA GIORNALISTA RAI LAURA DE DONATO E IL MUSICISTA LUIGI ANTINUCCI. IN 
FIERA ANCHE “IL TEMPO FA IL SUO LAVORO” DELLA CASERTANA MARIASTELLA HEISEMBERG

SPARTACO: LIBRI E CAFFE’ A TORINO
NOVITA’ IN FIERA, DA GIUGNO IN TUTTE LE LIBRERIE D’ITALIA “LE SORELLE MISERICORDIA” DI MARCO CIRIELLO, GIORNALISTA E 
SCRITTORE DI SUCCESSO: FIRMA COPIE E RILASCIA INTERVISTE NEL SALOTTO SPARTACO DELLA FIERA. FRESCO DI STAMPA, IN 
LIBRERIA DA MAGGIO, “LE PERGAMENE DI SERTORIO” DI NELSON MARTINICO, BIOSTORIOGRAFIA DEL GRANDE GENERALE ROMA-
NO, DEFINITO DA THEODOR MOMMSEN “UNO DEI PIU’ GRANDI UOMINI, SE NON IL PIU’ GRANDE”. ALTRE NOVITA’ PRESENTI IN FIERA 
DELL’ULTIMO CATALOGO: IL THRILLER “I TRE VOLTI DI ECATE” DI VITO SANTORO; LA DOCU-FICTION ESILARANTE E TAGLIENTE “FRA-
TELLO JOHN, SORELLA MARY. LE NUOVE AVVENTURE SEMISERIE DELL’OPERATORE SOCIALE PRECARIO MAURO ELIAH” DI MARCO 
ELARDO; I RACCONTI – OLTRE LA STORIA, AL DI LA’ DEL MITO – “ANNIBALE, SPARTACO E GARIBALDI” DI GUIDO TROMBETTI CON 
NOTE STORICHE DI PAOLO DE MARCO

STAND SPARTACO J38, SECONDO PADIGLIONE, LINGOTTO DI TORINO

ANTEPRIMA COPERTINA 
“LE SORELLE MISERICORDIA” 
DI CIRIELLO. DISEGNO E GRAFICA 
DI GIANCARLO COVINO

Di anni la fi era internaziona-
le del Lingotto di Torino, la più 
importante e prestigiosa dell’I-
talia che legge, ne fa trenta. 
Appuntamento fi sso anche del-
la Spartaco Edizioni di Santa 
Maria Capua Vetere, in ribalta 
dal 1995, promozione naziona-
le Pea di Milano, distribuzione 
Feltrinelli di Bologna, ora Mes-
saggerie. Quest’anno, con una 
novità gastronomica caserta-
na, la torrefazione Cerrone, un 
migliaio di caffè da gustare nel 
salotto della Spartaco Edizio-
ni del Lingotto, tra un libro, un 
reading e un’intervista ad uno 
degli scrittori presenti. Tante le 
novità, accumulate nel tempo. 
Poco meno di duecento i titoli, 

articolati nelle due collane, dis-
sensi e saggi, tante le novità e i 
freschi di stampa. Novità asso-
luta “Le sorelle Misericordia”, in 
anteprima a Torino, nelle libre-
rie dal prossimo mese di giu-
gno. Due sorelle - una tennista, 
l’altra costretta dalla Sla su una 
sedia a rotelle - si affrontano in 
un match verbale su Dio e l’e-
sistenza, lo sport e la malattia, 
Lourdes e il Grande Slam. Iro-
nico, estremo, questo libro è 
uno schiaffo in faccia che aiuta 
a rifl ettere su un tema di strin-
gente attualità: il diritto a una 
buona morte. L’autore, Mar-
co Ciriello, in conferenza allo 
Stand Spartaco J38, incontre-
rà lettori e giornalisti, fi rmando 
le copie vendute in anteprima. 
Profuma di inchiostro fresco il 
romanzo storico appena uscito 
nelle librerie -maggio 2017- “Le 
pergamene di Sertorio”, dello 
scrittore Nelson Martinico. Ser-
torio, uomo del Foro e abile 
stratega, osò sfi dare la potenza 
di Roma, è considerato un em-
blema della libertà in Spagna e 
nel resto del mondo. Il libro ne 
traccia un profi lo affascinante, 
a metà strada tra storia e fi n-
zione letteraria. L’autore, il cui 
vero nome è Giuseppe Elio 
Ligotti, docente di Latino e Gre-
co in pensione, ex stuntman, 
ha in comune con il condottie-
ro protagonista del libro una 
vita rocambolesca e una pas-
sione autentica per l’oratoria.            
Questa sera, sabato, alle ore 
23, nell’ambito degli incontri 
del Salone Off, Paolo Pasi, 

giornalista della Rai e fi rma 
storica delle Edizioni Spartaco, 
in reading musicale con la sua 
chitarra, presenta il suo ultimo 
romanzo “La canzone dell’im-
mortale”, nelle librerie dal mese 
di aprile. Creatività perduta e ri-
cerca d’ispirazione dei due pro-
tagonisti, un cantautore fallito e 
un essere superiore, incrocio 
di una storia che ha come oriz-
zonte musica e poesia, al di là 
del successo. Dibattito, musica 

e incontro con il pubblico nel 
parterre della Libreria Trebison-
da, in Via Sant’Anselmo, a To-
rino, in compagnia di Laura De 
Donato, giornalista della Rai, e 
del musicista Luigi Antinucci.                
 La Spartaco Edizioni, a Tori-
no con Ugo, e al decumano 
di Capua antica con Tiziana, 
non hanno aspettato l’invito del 
nuovo Direttore Editoriale del 
Salone del Libro Nicola Lagio-
ia: basta polemiche, facciamo 

parlare i libri. Non per nulla 
hanno perso il patronimico: per 
i loro lettori in questi anni sono 
sempre e solo “Tiziana e Ugo, 
quelli della Spartaco”. Per loro 
parlano i libri e un manipolo di 
scrittori che hanno fatto della 
Spartaco la loro seconda casa. 
Un modello di lavoro per il Sud, 
dove a parlare sono i fatti e non 
le parole.    
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Si alza il sipario sull’attesis-
simo trentennale degli inter-
nazionali femminili di tennis  
“Città di Caserta - Power 
Gas Tennis Cup”, manifesta-
zione del circuito professio-
nistico ITF Women’s circuit 
con montepremi di 25 mila 
dollari, organizzata dal  Ten-
nis club Caserta presieduto 
da Fabio Provitera.
Sono passati ben trentacin-
que anni dalla prima edizio-
ne della kermesse, quando 
centinaia di tenniste prove-
nienti da tutto il mondo giun-
gevano per la prima volta al 
circolo di via Laviano. 
C’era un clima di grande 
curiosità intorno a questa 
manifestazione che portava 
tantissimi appassionati sulle 
gradinate dei courts del cir-
colo. Il successo andò alla 
cecoslovacca (allora era 
ancora unita la Cecoslovac-
chia che poi si è divisa dal 
1993 in Repubblica Ceka e 
Slovacchia) Hana Fukarko-
va. L’anno successivo, arri-
vo il primo successo italia-
no, conquistato da Sandra 
Cecchini, seguita da Laris-

Rifl ettori sul trentennale della kermesse in programma al Tennis club
di via Laviano. Oggi e domani le “qualifi cazioni” 

Internazionali femminili di tennis 
“CITTÀ DI CASERTA”

sa Savcenko (ucraina che 
al tempo giungeva con il 
passaporto dell’Unione So-
vietica) e poi, nel 1985 da 
un’altra italiana, Laura Gar-
rone. Nel 1986 un’edizione 
che molti ricorderanno per la 
grande sorpresa della vitto-
ria di una brasiliana che fece 
impazzire di gioia il pubblico, 
Gisele Mirò, proveniente dal 
tabellone di qualifi cazione. Il 
sabato prima della fi nalissi-
ma andò anche ad assistere 
alla gara della Juvecaserta 
al Palamaggiò per conosce-
re il connazionale Oscar.
Poi, la domenica mattina, 
sul campo al coperto per via 
della pioggia, superò la te-
desca Wiltrud Probst. Che 
bei ricordi. In trenta edizioni 
sono passate al circolo mi-
gliaia di ragazze di cui alcu-
ne hanno fatto molta strada 
nel ranking mondiale.
Ed ora, siamo alla vigilia di 
questo trentennale che è sta-
to preceduto da varie iniziati-
ve promosse dal prestigioso 
club casertano all’Outlet “La 
Reggia” e in piazza Vanvitelli 
con i giovani atleti e lo staff 
del circolo casertano coor-
dinati dal tecnico nazionale 
Benito Tricarico, dal maestro 
federale Antonio Bertamino 
e dagli allenatori istruttori fe-
derali Walter Nocerino, Anto-
nio e Stefano Tricarico.
Dunque una marcia di av-
vicinamento alla kermesse 
che inizia stamane con il ta-
bellone di qualifi cazione si 
concluderà nella serata di 

domenica con la designazio-
ne delle otto atlete che en-
treranno nel “main draw”
Lunedì mattina avranno ini-
zio gli incontri del singolare 
che si concluderà domenica 
28 maggio con la fi nalissima, 
mentre la fi nale del singolare 
si svolgerà venerdì sera.
Le favorite del torneo sono 
giapponesi. Le due giocatrici 
meglio piazzate in classifi ca 
con Eri
Hozumi 209 di ranking Wta, 
seguita dalla connazionale 
Mayo Hibi (221). Segue la  
belga An-Sophie Mestach 
(223).  
Al quarto posto del tabellone 
troviamo l’azzurra Georgia 
Brescia (250), al quinto la te-
desca Anna Zaja (261), poi 
la spagnola Olga Saez Lar-
ra (272), la rumena Andreea 
Mitu ( 292), la  lettone Diana 
Marcinkevica (294), la cine-
se Shilin Xu (295) e le italia-
ne Camilla Rosatello (299) e 
Jessica Pieri (300) e Anasta-
sia Grymalska (341).
Nel tabellone delle qualifi -
cazioni, la romana Martina 
Di Giuseppe (357) vincitrice 
dell’edizione del 2009 (allora 
con montepremi 10.000 dol-
lari) degli ”internazionali” di 
Caserta.  
Alla conferenza stampa di 
presentazione sono inter-
venuti con il presidente del 
sodalizio tennistico Fabio 
Provitera, il sindaco di Ca-
serta Carlo Marino, l’ammini-
stratore di Powergas Sergio 
Pascarella, il presidente del 

comitato regionale della Fe-
dertennis Giovanni Improta, 
il delegato Coni di Caserta 
Michele De Simone, Beppe 
Mancini, direttore del torneo 
e già giudice arbitro fi n dalla 
prima edizione.
La copertina della brochure 
del trentennale è stata dise-
gnata
da Andreas Ianniello dell’i-
stituto d’arte di San Leucio, 
che è intervenuto con le 
prof. Cecchi e Russo, per 
ritirare la targa ricordo della 

manifestazione offerta dal 
circolo
Il giudice arbitro del torneo è 
Guido Pezzella. 
Tutti gli aggiornamenti del 
torneo saranno pubblicati in 
tempo reale sia sul sito del 
torneo www.itfcaserta.com 
che sulla pagina facebook 
ITF Caserta. 
Prevista anche la trasmis-
sione in streaming delle 
gare che sarà curata dalla 
società Crionet.

Pino Pasquariello
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Per far trascorrere qualche ora di sano divertimento ai tuoi 
bambini vieni al LUNA PARK nella Villetta di Via Enrico Fer-
mi a San Nicola la Strada.

LUNA PARK

SALUMI STAGIONATI

SOFFRITTO DEI BORBONE

COPPA DI MAIALE

SECONDI PIATTI PRONTI DA CUCINARE

HAMBURGER GOURMET

POLPETTE TRADIZIONALI E GOURMET

MACELLERIA MAIENZA
San Nicola la Strada Viale Italia 22
Da noi trovate anche prodotti di nostra produzione

ROTOLONIROTOLONI
VEGETARIANIVEGETARIANI

ALETTE DI POLLOALETTE DI POLLO
PICCANTIPICCANTI

PIZZETTE DI CARNEPIZZETTE DI CARNE TULIPANI DITULIPANI DI
CARNECARNE

La rubrica verde e non solo 
questa volta raccoglie le im-
pressioni relative ad una mat-
tinata molto speciale vissuta 
dalle associazione del progetto 
“Meglio Insieme” nel PARTER-
RE del Parco della Reggia di 
Caserta.  Emanuela Esposito 
del progetto “Meglio Insieme” 
così ha raccontato l’esperienza 
di lunedì 15 maggio alla Reggia 
di Caserta quando il Parco del-
la Reggia ha messo le ali gra-
zie a 70 aquiloni.Circa settanta 
sono stati gli aquiloni che lunedì 
15 maggio hanno volteggiato in 
contemporanea nell’incantevo-
le cornice del parco della Reg-
gia di Caserta, dove si è svolta 
la seconda edizione della Festa 
degli Aquiloni, manifestazione 
realizzata in favore degli uten-
ti psichiatrici delle cooperative 
sociali Aria Nuova, Mercurio 
D’oro, Santiago, Alba ed Il sole 
nascente, in collaborazione con 
l’ASL Napoli 2 nord e l’ASL di 
Caserta.
La  festa rientra nel calendario 
degli eventi fi rmati Progetto Me-
glio Insieme, programma di ria-
bilitazione per utenti psichiatrici 
che comprende attività sportive, 
teatrali, artistico - creative ed 
eventi ludici.    Il progetto nasce 
da un’idea di Gabriele Capitelli 
con l’obiettivo di offrire agli uten-
ti coinvolti occasioni che siano 
momenti di crescita emotiva e 
di integrazione sociale, ridefi -
nendo l’approccio alla riabili-

tazione, spesso considerata 
solo nel suo aspetto sanitario.
Alla manifestazione hanno 
preso parte anche le UOSM 
di Caserta, di Marcianise, di 
Santa Maria Capua Vetere 
e il CSM di Aversa, nonché 
la Dott.ssa Caterina Fusco 
dell’ASL NA2 Nord.
Così grazie alla grande dispo-
nibilità e sensibilità dimostrata 
dal Dr. Felicori e dal Dott. An-
cona e con il prezioso aiuto di 
Frank Rossi, noto aquilonista, 
circa 150 utenti psichiatrici 
hanno fatto volare gli aquiloni 
auto-costruiti, simboli di spe-
ranza e di libertà, simboli di 
quella vivacità e quella fanta-
sia i cui brandelli vengono rac-
colti giorno per giorno.

Aquiloni alla Reggia PRESTIGIOSO APPUNTAMENTO ALL’ISTITUTO “TERRA DI LAVORO”

MOTORI-MUSICA-MARKETING
La storia dell’automobile attraverso 20 auto d’epoca in mostra
Questa mattina prestigio-
so appuntamento all’Istituto 
“Terra di Lavoro” infatti con 
inizio alle ore 10.30 nel ples-
so di via Ceccano avrà luo-
go l’evento MOTORI-MUSI-
CA-MARKETING: La storia 
dell’automobile attraverso 
20 auto d’epoca in mostra. 
All’appuntamento condotto 
dai  docenti Sandra Cei e 
Marco Lugni, dopo il saluto 
di benvenuto del dirigente 
scolastico Emilia Noceri-
no, interverranno il sindaco 
di Caserta Carlo Marino, il 
componente dell’Associa-
zione Motori d’Epoca del 
Volturno Diamante Marotta, 
il direttore M.Car Gaetano 
Pascarella e Andrea Funari  
Gruppo Funari Automotive. 
L’evento sarà allietato da-
gli allievi del liceo musica-
le coordinati dal prof. Ugo 
D’Alterio. In programma gli 

interventi degli allievi dell’in-
dirizzo  amministrazione, 
fi nanza e marketing Giulia 
Narducci, Deborah Cento, 
Gerardo Dell’aquila e Matteo 
coordinati dai proff. Rosalba 
Loreto e Giuseppe Ianniello 

Del Bene e la presentazio-
ne dei lavori del Team Era-
smus+ coordinato dalla prof.
ssa Anna Lombardi rientrato 
dalla positiva esperienza in 
Finlandia.
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CIRCUMVALLAZIONE, 
INTERVENTO DI RIPRISTINO 
DELLA SEGNALETICA 
ORIZZONTALE
Un intervento fi nalizzato a garantire una maggiore 
sicurezza per gli automobilisti. Parliamo della stra-
da che collega via Gentile a via Appia, la cosiddet-
ta ‘circumvallazione’ che è stata interessata da un 
intervento fi nalizzato a garantire, come si diceva, 
maggiore sicurezza agli automobilisti. “Si tratta - 
dichiara il sindaco Vito Marotta - di un importante 
intervento di ripristino della segnaletica orizzonta-
le e verticale lungo la cosiddetta “circumvallazio-
ne”, in un’ottica di rafforzare la sicurezza di una 
delle arterie maggiormente percorse del nostro 
territorio. Sono infatti state realizzate delle bande 
sonore che garantiscono una maggiore percezio-
ne agli automobilisti e non richiedono frequenti 
interventi di mantenimento. Inoltre - conclude il 
primo cittadino -, per rendere più visibili tali instal-
lazioni, sono stati posizionati ai bordi di queste fa-
sce dei particolari “occhi di gatto” che si illuminano 
con la luce proiettata dei fari delle auto”. Si tratta, 
è il caso di ricordare, di una strada tra le più ad 
elevato rischio tra quelle cittadine. Vuoi per la sua 
particolare conformazione, vuoi per la mancanza 
di illuminazione, non di rado si sono verifi cati gravi 
incidenti stradali. Da qui la decisione degli ammi-
nistratori comunali di dedicarvi una sempre mag-
giore attenzione. 
  

DALLA REGIONE 
UN AUTOMEZZO AL COMUNE 
DI SAN NICOLA: 
LO UTILIZZERA’ LA LOCALE 
PROTEZIONE CIVILE
 
Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo 
De Luca, ha consegnato al Sindaco di San Nicola 
la Strada, Vito Marotta, un automezzo furgonato, 
che entra nella disponibilità del Nucleo comunale 
di Protezione Civile, coordinato da Ciro De Maio. 
“Grazie al lavoro dei nostri straordinari Volontari” 
– ha scritto il primo cittadino Vito Marotta – sia-
mo arrivati tra i primi 12 Comuni della Campania 
e “primi” in provincia di Caserta nella graduato-
ria del bando regionale per mezzi ed attrezzatu-
re, nell’ambito delle iniziative assunte con il POR 
Campania FESR 2007 2013. Potenziare gli stru-
menti del Nucleo vuol dire anche potenziare i si-
stemi di prevenzione e sicurezza della Città”.

DECINE DI SANNICOLESI 
ALLA MARCIA DI PROTESTA 
CONTRO IL BIODIGESTORE
Erano in tanti i sannicolesi che hanno preso parte, 
sabato scorso, alla marcia di protesta contro l’ipo-
tesi di realizzazione di un biodigestore in località 
Ponteselice. Ed attenzione poiché la ‘farneticazio-
ne’ di realizzarlo in località Lo Uttaro non è ancora 
del tutto tramontata. In ogni caso, tornando alla 
marcia di protesta, organizzata da alcune asso-

ciazioni’, sono state circa duecento le persone 
che vi hanno preso parte, tra cui i primi cittadini di 
San Nicola la Strada e Casagiove, Vito Marotta e 
Roberto Corsale, numerosi consiglieri comunali, il 
presidente del tavolo di partnariato della Regione 
Campania Lucia Esposito. Non tantissimi i par-
tecipanti, ma l’obiettivo degli organizzatori erma, 
essenzialmente, quello di sensibilizzare i cittadini. 
Obiettivo sicuramente raggiunto se si considera 
che il corteo ha percorso numerose strade del ca-
poluogo, partendo dalla stazione. Assolutamente 
di rilievo anche la presenza del vescovo emerito 
di Caserta Raffaele Nogaro. Le ragioni del ‘no al 
biodigestore nelle località indicate, è stato ribadito 
più volte da Francesco Apperti (Speranza provin-
ciale, che ha organizzato la marcia di protesta), 
Edgardo Ursomando (Verdi) e dal sindaco di San 
Nicola la Strada, Vito Marotta. 

NUOVO COMANDANTE 
DELLA POLIZIA MUNICIPALE, 
PARTITO BANDO
E’ stato pubblicato, scade venerdì 9 giugno, il 
bando per la presentazione della domanda di par-
tecipazione alla procedura di mobilità esterna per 
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di nr. 
1 posto di Funzionario Direttivo di Vigilanza, vale 
a dire il posto di Comandante della Polizia Muni-
cipale di San Nicola la strada. L’attuale coman-
dante, il Tenente Colonnello Michele Orlando, sta 
per prendere servizio presso il Comune di Terraci-
na, dove andrà a ricoprire il posto di Comandante 
della locale Polizia Municipale.  Al termine della 
procedura di mobilità, coloro che avranno presen-
tato domanda, saranno chiamati a sostenere un 
colloquio che verterà oltre che sulle competenze 

indicate nel proprio curriculum, anche sull’Ordina-
mento degli Enti Locali, sulla normativa di Settore, 
sulle tematiche attinenti alle attività da svolgere, 
anche con eventuali riferimenti a strumenti e ad 
applicativi informatici.
 

CANI AL GUINZAGLIO 
MA LIBERO DI SPORCARE 
OGNI ANGOLO 
DI MARCIAPIEDE
Nei giorni scorsi l’ennesima lamentela: un grup-
po di cittadini esasperati ci ha mostrato le proprie 
scarpe, indicandoci poi il marciapiede. Il perché 
potremmo anche non scriverlo, poiché davvero 
non ci vuole molto per comprenderlo. Ormai non 
c’è marciapiede che non si presenti marchiato dal-
la ‘cacca’ di cane. Per carità, niente da dire contro 
il miglior amico dell’uomo che, ovviamente, se ne 
frega delle convenzioni umane e libera il proprio 
intestino ogni qual volta lo ritiene ed ovunque gli 
capiti. Non comprendiamo, oltre che non giustifi -
chiamo, i padroni. E se la ‘cacca’ la facessero fuo-
ri casa vostra? Come è possibile non compren-
dere che in tal modo si diventa colpevoli di quella 
che è una vera e propria piaga. Alcune genitori 
ci hanno riferito di dover sovente tornare a casa 
dopo aver accompagnato i propri fi gli a scuola. 
Non riteniamo che si possa andare avanti così. 
Ci auguriamo che davvero l’amministrazione attivi 
i necessari controlli per far comprendere, con le 
buone o con le cattive, che non si può proseguire 
in questo modo. E che cosa c’è di più ‘cattivo’ che 
costringere le persone a mettere le mani in tasca 
dando loro la consapevolezza di star letteralmen-
te buttando soldi!?
 

 Ancora un grande successo per la ottava puntata 
del  programma “SporTiAmo”, in onda il giovedì 
sera dalle 19 alle 20 sui 100 Mhz di Radio Caser-
ta Nuova, in streaming sul sito www.radiocaser-
tanuova.com e in diretta sulla pagina facebook di 
radio Caserta Nuova.... In studio il prof. Antonio 
Miele con Nicola Di Monaco , Francesco Miraglia 
e Fiore Marro...( assente giustifi cato Pio del Gau-
dio).... per parlare del Napoli ,, della Pasta Reggia 
Caserta , della Casertana Calcio e della Volalto 
Caserta ....Molti i temi trattati ...a partire dalla fi na-
le di Coppa Italia vinta dalla Juventus sulla Lazio, 
al fi nale di campionato di serie A che vede il Napo-
li sferrare l’attacco fi nale alla Roma per il secondo 
posto , per fi nire poi con le vicende societarie della 
Casertana Calcio reduce dalla vittoria di Siracusa 
nei play off di lega Pro e impegnata nel prossimo 
turno domenica con l’Alessandria allo stadio Pinto 
alle ore 18, ed infi ne della  Pasta Reggia Caser-
ta. Anche questa settimana ci sono stati  prezio-
si interventi esterni  tra cui quello del giornalista” 

SQUADRA INEDITA QUESTA SETTIMANA PER 
“SPORTIAMO” IL  PROGRAMMA SPORTIVO 
DI RADIO CASERTA NUOVA. IN STUDIO 
ANTONIO MIELE, NICOLA DI MONACO, 
FIORE MARRO E FRANCESCO MIRAGLIA

Pasquino Corbelli”.... L’appuntamento si rinnove-
rà Giovedì prossimo sempre dalle ore 19,00...  Il 
contatto telefonico della radio per intervenire in di-
retta...0823-424191. Sono graditi gli interventi dei 
tifosi e degli ascoltatori oltre a quelli degli addetti 
ai lavori.....
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Striscia la Radio è diventato in 
poco tempo il programma di 
approfondimento di Radio Ca-
serta Nuova con il suo modo 
innovativo di sviscerare le di-
namiche del momento.
Nella puntata di venerdì scor-
so 12 maggio, nel programma 
che va in onda dalle 19.00 alle 
20.30, si è parlato di due im-
portanti argomenti: il disastro 
della provincia e il biodigestore, 
visto che il giorno successivo, 
sabato, si sarebbe svolto una 
grande manifestazione contro 
la sua possibile costruzione in 
località Ponteselice. 
Molti sono stati gli interventi te-
lefonici che si sono succeduti 
durante la diretta. 
Purtroppo sono tante le proble-
matiche di cui soffre la nostra 
provincia, tra queste grande 
risalto lo ha meritato quello che 
è stato nominato “il disastro 
provincia”. 
Ciò che preoccupa la politica 
e i cittadini è stato il decreto 
emanato dal sostituto del pre-
sidente della provincia, dott. 
Lavornia. A causa dei problemi 
economici di cui la provincia 
soffre, è stato chiuso l’istituto 
Buonarroti in quanto non a nor-
ma e sequestrato dai carabi-
nieri di Caserta. 
Su questo argomento i con-
duttori Laura e Jos Dj hanno 
ascoltato la dirigente dell’istitu-
to Vittoria De Lucia. 
La preside ha raccontato che 
dal suo insediamento aveva 
fatto presente che la struttura 
non era a norma e quindi pe-
ricolante. I lavori si sarebbero 
dovuti fare molto prima, ma le 
richieste sono state inascolta-
te. Per questo, la prof. ha rin-
graziato l’Arma per il loro inter-
vento che ha portato alla luce 

 A Striscia la Radio con Marotta e la Sgambato 
per parlare di Scuole e Digestore

il problema. “Poiché gli studenti 
hanno necessità di continuare 
lo studio in quanto in prossimi-
tà degli esami, stiamo trovando 
una soluzione con altri istituti, 
anche dovendo fare i turni. Poi, 
la preside De Lucia ha detto 
una cosa che ci ha colpiti tut-
ti: “I ragazzi hanno detto che 
pur di studiare sono disposti 
a farlo fuori la scuola all’aper-
to”.  Bello no? Questo dimostra 
quanto i nostri ragazzi abbiano 
a cuore il loro futuro e ci ha 
tutti commossi. Per tutti inten-
do anche Jos Dj e gli ospiti in 
studio: Michele Tarallo e Mario 
D’Onofrio, avvocato. Entrambi 
fanno parte di una compagnia 
teatrale “Scenicamente”. In ra-
dio sono venuti a presentare lo 
spettacolo in programma “I 54 
Martiri di Bellona”. Una tragica 
storia di guerra che ogni anno 
la cittadina commemora con 
una manifestazione che impe-
gna tutti i cittadini. Una tragedia 
mai dimenticata. 
Giovanni Letizia, segretario 
Cisl Ust, ha parlato dei pro-
blemi che attanagliano l’Ente 
Provincia e la conseguente 
decisione di chiudere le scuole 
casertane. 
Anche Enzo Bove, consigliere 
del movimento Città Futura ha 
detto la sua sulla chiusura del-
le scuole e come questo sia un 
ulteriore schiaffo alla città. “Non 
c’è mai stata una programma-
zione per la nostra provincia ed 
oggi abbiamo giovani che ana-
lizzano il proprio futuro e qui 
non ne vedono uno. Neppure 
per lo studio”
Infi ne, l’on.le Camilla Sgamba-
to ha concesso una intervista 
telefonica nonostante fosse 
oberata di impegni politici ed 
ha detto che il “Governo sta 

lavorando per risolvere l’emer-
genza scolastica di Caserta”. 
Laura ha voluto saperne di più 
ed ha chiesto come si è arrivati 
ad una tale, drastica decisione. 
“Zinzi avrebbe dovuto chiede-
re il dissesto, non lo ha fatto 
quando avrebbe potuto farlo 
ed ora ci ritroviamo nel più to-
tale abbandono” ha detto. 
Laura e la Sgambato erano 
d’accordo nell’asserire che: “la 
nostra città assurge agli onori 
della cronaca sempre per cose 
brutte, per le emergenze e per 
altri problemi”.
Tra una battuta e l’altra, un 
brano e una dedica di Jos, si 
concludeva la prima parte del 
programma per poi cominciare 
con il Digestore.
Sull’argomento è intervenuto il 
sindaco di San Nicola La Stra-
da Vito Marotta. La costruzione 
dell’impianto in località Ponte-
selice interessa le quattro città 
vicine: Casagiove, Caserta, 
San Nicola e Recale. 

Il sindaco Marotta ha espres-
so tutto il suo disappunto per 
la scelta di Ponteselice: “non 
vogliamo farci mettere nel tra-
nello in cui ci vogliono trasci-
nare. Ponteselice non è il po-
sto giusto per un impianto per 
i rifi uti, Caserta non è il posto 
giusto, deve essere individuato 
un posto diverso, che non sia 
nei pressi di un centro abitato. 
Inoltre la scelta è stata operata 
senza chiedere ai sindaci delle 
città coinvolte, voluta esclusi-
vamente dal sindaco Marino, 
una scelta priva di trasparenza 
– ha continuato il primo citta-
dino che ha fatto anche sape-
re che il giorno dopo avrebbe 
partecipato alla manifestazio-
ne – Non capisco questa scel-
ta, da un lato esultiamo per le 
gesta di Felicori ed i suoi sforzi 
a favore della Reggia, dall’al-
tra andiamo a costruirci vicino 
un impianto di compostaggio. 
Davvero non ha senso” ha così 
concluso Marotta. 
Agguerrito anche l’ex sindaco 

Pio Del Gaudio che ha sparato 
a zero anche su alcuni giorna-
listi che, durante la sua ammi-
nistrazione, “erano contro le 
sue idee ed ora non spendono 
una parola su questa scellera-
ta scelta”.Pio ha ricordato che 
c’era stato un tempo in cui era 
convinto che la scelta di co-
struire un impianto a Pontelse-
lice fosse una buona idea “poi, 
dopo aver fatto un sopralluogo 
con esperti del settore mi sono 
reso conto che non era possibi-
le poiché troppo vicino al cen-
tro abitato. Sono documenti 
che ci sono e sono consultabili, 
perizie di esperti, non c’era bi-
sogno di rifare, e quindi paga-
re, altre perizie, per sapere che 
li il Biodigestore “non s’ha da 
fare”, ha concluso Del Gaudio. 
Beh ammettiamo che è stato 
un dibattito interessante che 
speriamo che metta d’accordo 
un po’ tutti, per il bene della no-
stra città.

Laura Ferrante
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Installazioni e riparazioni

FERRAMENTA
TENDE DA SOLE
ZANZARIERE 
AVVOLGIBILI IN PVC
ACCIAIO E ALLUMINIO
VENEZIANE 50/25/16
BOX DOCCIA
SERRANDE E BASCULANTI

Il Tassellatore

A nove 
giorni dalla 
conferenza 
stampa del 
p r e s i d e n -
te Raffaele 
Iavazzi che 
aveva di-
chiarato la 
ferrea volon-

tà di cedere il comando della 
società, restando eventual-
mente in società con il 20% 
delle quote, forse qualche 
lumicino di speranza c’è. 
Intendiamoci, di uffi ciale c’è 
solo un comunicato che cita 
il preannunciato incontro tra 
Iavazzi e il presidente del 
Benevento calcio Oreste Vi-
gorito che non cambierebbe 
di molto il quadro della si-

Si spera in una svolta positiva dopo l’incontro con il presidente del Benevento Oreste Vigorito

JUVECASERTA, EPPUR SI MUOVE!
tuazione. In effetti, Vigorito 
sarebbe disposto soltanto 
a sostenere attraverso una 
sponsorizzazione la socie-
tà senza entrare nel capita-
le societario ma prendendo 
in considerazione eventuali 
sinergie in un immediato fu-
turo e, comunque, dopo la 
conclusione della stagione 
agonistica del Benevento 
calcio che lo vede particolar-
mente impegnato in questo 
momento.
Questa faccenda delle siner-
gie potrebbe fare cambiare 
idea a Iavazzi, con un pro-
getto in prospettiva di ampio 
respiro che potrebbe conso-
lidare la società.
Ci sentiremmo di essere più 
ottimisti ma soltanto Iavazzi 

può dare le risposte defi niti-
ve ai nostri auspici. In confe-
renza stampa, il presidente 
fu decisamente chiaro sulla 
indisponibilità a caricarsi da 
solo del signifi cativo onere 
fi nanziario, necessario per 
disputare un campionato 
discreto( circa 3 milioni di 
Euro), senza particolari vel-
leità, salvo sviluppi diversi.
Dunque, siamo in una situa-
zione di trepida attesa anche 
perché Iavazzi aveva ipotiz-
zato la possibilità, sebbene 
come ipotesi estrema, di ce-
dere il titolo ad una società 
eventualmente interessata. 
Bisogna attendere, insom-
ma, i prossimi sviluppi che 
non dovranno tardare di 
molto. Ad un certo punto bi-

sognerà decidere. Dentro o 
fuori!
L’ipotesi che arrivi qualche 
altro condottiero, con tanti 
soldi ci sembra del tutto im-
probabile. La palla è in mano 
a Iavazzi. Vediamo come 
deciderà di giocarla.
Intanto i play-off sono in pie-
na corsa. In semifi nale sono 
già approdate Avellino (3-0 

su Reggio Emilia) Trento 
(3-0 su Sassari) e Milano (3-
1) su Capo D’Orlando. Sicu-
ramente positivo, il bilancio 
della formazione siciliana, 
guidata dal casertano Gen-
naro Di Carlo che ha ottenu-
to un successo sui campioni 
d’Italia.

Pino Pasquariello

La scuola N.Green vince 
il concorso “Lo slogan 
fa la differenza”

La IV B della scuola Pri-
maria N.Green di S. Nicola 
La Strada  è stata iscritta 
dall’insegnante  di classe 
ad un concorso on line 
e ha ricevuto ed utilizza-
to il kit didattico gratuito 
“Tutto si trasforma. I rifi uti 
sotto una nuova luce” ed. 
2016/17, in collaborazione 
con FISE ASSOAMBIEN-
TE.  
Gli alunni hanno  poi mes-
so in atto tutta la loro 
creatività e fantasia par-
tecipando al concorso a 
premi “Lo slogan fa la dif-
ferenza”. La classe è risul-
tata vincitrice su territorio 
nazionale ed è stato con-
segnato il primo premio 
ovvero un PC con borsa.
I bambini fi n dalla prima 
classe sono stati incorag-
giati ad evitare lo spreco 

e ad utilizzare in maniera 
creativa tutto ciò che pote-
va trovarsi in aula, per cui 
la realizzazione del cartel-
lone è stata alquanto faci-
le. Il percorso ha previsto 
la comprensione e crea-
zione di slogan e logo per 
le varie festività e ricorren-
ze (festa della donna, festa 
del papà , Pasqua) ; sono 
stati creati slogan vari da 
tutti gli alunni, sono stati 
votati, eliminati e alla fi ne 
scelto lo slogan “Guar-
dami con occhi nuovi, 
RICICLAMI” e per le let-
tere sono stati usati tutti i 
materiali presenti in aula 
(trucioli di matite tempera-
te, tappi, gessetti, matite, 
pennarelli esauriti…). 
Grande gioia e soddisfa-
zione per la vittoria  
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Domani il Signore scenderà 
ad incontrare il tuo cuore. 
Che il ricordo della purezza 
e della gioia della tua Prima 
Comunione ti sia da guida 
per tutta la vita. Ti faccia-
mo i nostri affettuosi augu-
ri ti vogliamo bene..i tuoi zii 
Maria e Giuseppe e i nonni 
cugini e parenti..

PRIMA COMUNIONE
ELISABETTA TEDESCO

Domenica 21 maggio 2017 
il giovane Giovanni Pasca-
rella riceverà la prima co-
munione nella chiesa S. 
Maria Degli Angeli in San 
Nicola La Strada, circon-
dato dall’affetto dei genito-
ri Franca Fiorito e papà Ni-
cola, il fratello Domenico, 
dai nonni Vincenza, Do-
menico, Felicia, Giovanni 
e da tutti i parenti. Tanti 
auguri anche dalla nostra 
redazione.

PRIMA COMUNIONE
GIOVANNI PASCARELLA

Festa grande per la famiglia Casertana F.C.. Giove-
dì’ mattina il nostro insuperabile difensore Pasquale 
Rainone ha sposato la sua Luisa. Che sia l’inizio di un 
cammino all’insegna della serenità. Che la vostra unio-
ne sia più forte degli ostacoli che inevitabilmente la vita 
pone lungo il nostro cammino.
Tanti auguri. Buona vita!

TANTI AUGURI A
PASQUALE E LUISA

Concerto  “La voce del Cuore” con i bambini 
della Yamaha Music School nel Duomo di Caserta
Nella splendida e suggestiva 
cornice del Duomo di Caserta 
si è tenuta la manifestazione 
Io per lei, dedicata alle mam-
me che con il loro impegno e il 
loro infinito amore sono scese 
in campo per la ricerca.
La manifestazione è stata 
fortemente  voluta dalla Sig.
ra Melina Cortese Cimitile, re-
ferente volontaria provinciale 
per Telethon, che grazie alla 
collaborazione del Parroco Don 
Enzo De Caprio e del direttore 
dell’oratorio ANSPI Vanni Gar-
giulo , ha coordinato due giorni 
all’insegna  della solidarietà.
Sabato 13  Protagonisti del 
Concerto “La voce del cuore” 
sono stati i bambini e i ragazzi 
dell’Accademia Musicale Yama-
ha Music School di Caserta e 
San Nicola la Strada, due realtà 
musicali fondate e dirette dalla 
Prof.ssa Mena Santacroce che 
per l’occasione ha presentato  

le voci dei bambini per lanciare 
un messaggio di grande aper-
tura verso chi soffre e ha biso-
gno di cure. 
Nel corso della serata di è esi-
bito il Piccolo Coro Popolare 
diretto dal M°Emilio Di Donato 
che ha proposto brani della tra-
dizione musicale casertana con 
lo spirito di chi ama profonda-
mente il proprio territorio e ne 
vuole proteggere la cultura e le 
tradizioni musicali.
Di seguito si è esibito il Coro dei 
bambini diretto dalla Prof.ssa 
Mena Santacroce con un reper-
torio di canzoni  ricche di mes-
saggi di solidarietà e vicinanza 
nei confronti di chi è meno for-
tunato.
Da Si può dare di più a Heal the 
world a Piccolo amico a Se la 
gente usasse il cuore, fino ad 
On ecrit sur les murs l’inno uf-
ficiale Unicef e per chiudere con 
la canzone Mamma per omag-

giare tutte le mamme che con 
il loro amore colmano i vuoti 
creati dalla solitudine, dalla 
sofferenza, dalle guerre, dalle 
carestie.
Solisti della serata sono stati 
Federica Monaco, Giorgia Cac-
ciapuoti, Roberta Strino, Angela 
Capuano, Laura Palumbo, Giu-
liana Paone, Elena Di Matola, 
Amanda Mari, Maria Grazia De 
Rosa, Giusy Feola, Francesca 
Sarrubbo, Elena Torella diretti 
dai loro maestri Giuseppe Can-
tarella, Fiorella Barrella, Silvia 
Romano e Valentina Ranalli.
Il concerto è stato molto ap-
prezzato dal pubblico presente 
che ha omaggiato i protagonisti 
con calorosi  applausi.
I protagonisti felici di aver con-
tribuito con le loro voci ad una 
giusta causa auspicano altri 
eventi simili per poter diventare 
una voce sempre più forte per 
Theleton e per la ricerca.
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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.

Concept store Caserta Piazza Sant’Anna 15a/16a Tel. 0823 325155

www.esagonosrl.com


