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CASERTANA NIENTE SCHERZI, 
I TRE PUNTI AD OGNI COSTO

OGGI CONTRO IL MATERA I ROSSOBLÙ INSEGUONO 
IL SECONDO SUCCESSO ESTERNO STAGIONALE

I tre punti e basta. Non ci 
sono altri modi per spiegare 
l’importanza dell’incontro del 
‘XXI Settembre’ tra il Mate-
ra e la Casertana. La vittoria 
ad ogni costo altrimenti le 
distanze dalla vetta si allun-
gherebbero estremamente. 

La corsa non è certo sul Tra-
pani, ma al momento sulla 
Juve Stabia che ha anche una 
gara da recuperare (sempre 
che la Viterbese resti nel gi-
rone C). 

Mister Fontana ha detto 
che la corsa la devono fare 

solo su se stessi, ma intanto 
se si perde di vista la classi-
fi ca si rischierebbe grosso. 
L’allenatore sembra sia pro-
penso a riproporre lo stes-
so undici di partenza contro 
il Catania. Russo, Blondett, 
Lorenzini, Pinna, De Marco, 
D’Angelo, Santoro, Vacca, 
Zito, Floro Flores, Castaldo. 
In casa lucana sono 5 i ko di 
fi la e mister Imbimbo ha il 
suo da fare per tenere in pie-
di i cocci. Qualche dubbio 
in formazione con Corado e 
Scaringella che si giocano un 
posto così come Garufi  che 
contende una maglia a Ge-
novese. Staremo a vedere.

Matera è un vero e proprio 
tabù per la Casertana nel-
la sua storia ci ha vinto solo 
una volta. O meglio due ma 
nel 2013 i rossoblù trionfaro-
no solo ai calci di rigore du-
rante i quarti di fi nale playoff. 
Il successo del settembre ’71 

fi rmato da Corbellini è l’uni-
ca gioia su un terreno affatto 
fortunato. Ben cinque scon-
fi tte di fi la dal 2015, compresa 
la Coppa Italia Tim 2017-2018. 
In totale dieci successi caser-
tani, sei lucani e poi dieci pa-
reggi. 

Due ex nelle fi la del Ma-
tera ed entrambi attaccanti. 
Si tratta di Gaston Corado e 
Luca Orlando. Nel 2016-2017 
l’argentino giocò 38 gare con 
i rossoblù segnando nove gol 
(e cinque assist) di cui otto in 
campionato e uno nei playoff. 
Stessa stagione per Orlando 
che in 31 gettoni di presenze 
mise a segno 3 gol (di cui uno 
proprio contro il Matera) e 
tre assist. Sia Corado che Or-
lando hanno già affrontato la 
Casertana segnando nel 2015 
Orlando ai tempi del Messina 
mentre il ‘puntero’ in Coppa 
Italia la passata stagione.
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SUPER OFFERTA
STUFE
A PELLET

VIENI A TROVARCI IN SEDE
PER VISIONARE L’INTERO CATALOGO

Sandro Pochesci, presen-
te sabato al Pinto per ve-
dere Casertana-Catania, 
è intervenuto ad Alè Ca-
sertana per commentare 
l’incontro: “Mi è piaciuta 

molto la gara. Erano di-
fronte due squadre co-
struite molto bene. La 
Casertana forse è costru-
ita meglio del Catania e 
quando si è messa con il 

CASERTANA 
FORTE, PUO’ 

ARRIVARE FINO 
IN FONDO

SANDRO 
POCHESCI
Casertana 
forte, può 

arrivare
in alto

4-2-3-1 mi ha convinto. 
Sinceramente è un pari 
regalato dal Catania per-
ché se Marotta fa il 2-0 la 
partita è chiusa. La Caser-
tana invece ci ha creduto 

e ha trovato nel fi nale il 
gol del pari. Ho visto una 
grande formazione e mi-
ster Fontana se riesce a 
sfruttare le caratteristi-
che di alcuni calciatori 

potrà ottenere i risultati 
che spera. Forse man-
ca quel gioco di squadra 
che tutti si aspettano, 
ma avere in rosa gioca-
tori di categoria superio-
re è tanta roba. In difesa 
probabilmente bisognerà 
fare qualcosa a gennaio 
perché non l’ho vista so-
lida. Manca un difensore 
centrale che riesca a far 
giocare la squadra come 
vuole il tecnico. E magari 
un fantasista, uno che ri-
esca a saltare l’uomo per-
ché in avanti Castaldo-
Floro Flores può essere 
una coppia devastante a 
patto che il primo giochi 
più vicino alla porta. Se 
Fontana riuscirà a trovare 
i giusti equilibri potranno 
tranquillamente arrivare 
fi no in fondo per giocarsi 
qualcosa di importante. 
Con Catania e Catanzaro 
sono in pole per la vitto-
ria. Senza dimenticarsi di 
Trapani e Juve Stabia ma 
al momento quelle tre le 
vedo avanti. 

ANTONIO VACCA
Presto tornerò
sui miei livelli
E’ stato un Antonio Vac-
ca molto determinato e 
motivato quello che è in-
tervenuto a Radiocaser-
tanuova nel corso di ‘Alè 
Caserta’. Il centrocampi-
sta ha parlato della sua 
forma fi sica e di un grup-
po che migliora giorno 
dopo giorno: 
“I campionati non li ho 
certi vinti da solo. Devo 
trovare la mia forma fi -
sica perfetta che ancora 
non c’è. Mi sto avvicinan-
do ai miei standard e spe-
ro che al più presto li rag-
giungerò. I risultati? Non 
sono solito cercare scu-
se, ma siamo tutti gioca-
tori nuovi che si stanno 
conoscendo per la prima 
volta. Il Catania, invece, 
aveva un’ossatura già più 
forte e poi faccio l’esem-
pio di quando ero a Fog-
gia il primo anno: aveva-
mo una squadra più forte 
della Casertana di oggi e 
alla fi ne non vincemmo. 
Anche il Benevento ci ha 
provato per dieci anni 
spendendo tantissimo e 
non ha certo vinto ogni 
campionato. Sincera-
mente io fi rmerei per vin-
cere e giocare male, se 
volevo divertirmi andavo 
alle giostre”. 
E sul turno di riposo e la 
posizione in mezzo al 

campo a lui più congenia-
le ammette: 
“Ci permetterà di lavo-
rare meglio e conoscerci 
ulteriormente. Non sono 
abituato ad ascoltare il 
parere altrui ma i tifosi 
hanno sempre ragione. Da 
mezz’ala mi trovo bene, 
ma in ogni ruolo cerco di 
dare sempre il massimo. 
Loro giudicano quello che 
vedono in campo signi-
fi ca che prima non sono 
stato all’altezza”.
A Matera sabato sarà 
un’altra gara molto deli-
cata:
 “Queste sono le partite 
che temo maggiormente 
tipo Bisceglie Francavil-
la o Rieti perché incon-
sciamente ogni calcia-
tore perde un pizzico di 
concentrazione e tende 
a sottovalutare l’impe-
gno. Perciò servirà un 
giusto approccio per non 
rischiare. Il modulo? Sono 
numeri, tutto sta nella 
mente e nella mentalità 
dei giocatori. Con la dife-
sa a tre o quattro è sem-
pre tutto relativo, è come 
interpreti gli schemi e 
come ti impegni in mezzo 
al campo”.
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TRAPANI 16
JUVESTABIA 12
CASERTANA 10
CATANZARO 9
RENDE 9
BISCEGLIE 7
CATANIA 7
RIETI 7
SICULA LEONZIO 7
VIBONESE 7

REGGINA 6
FRANCAVILLA 6
CAVESE 5
MONOPOLI 5
POTENZA 5
MATERA 3
SIRACUSA 3
PAGANESE 1
VITERBESE 0

STUDIO COMMERCIALE
COSENTINA SEBASTIANO - PIO DEL GAUDIO

GIUSEPPE TAGLIALATELA
Tel. 0823356194 - 0823462016 Fax 0823279449

IL TURNO
JUVESTABIA-MONOPOLI

MATERA-CASERTANA

PAGANESE-CATANIA

REGGINA- FRANCAVILLA

RENDE-BISCEGLIE

SIRACUSA-POTENZA

TRAPANI-RIETI

VIBONESE-S.LEONZIO

VITERBESE-CAVESE

RIPOSA: CATANZARO

CLASSIFICA GIRONE C

LA CASERTANA OGGI  A MATERA

Fontana cerca conferme
contro i lucani in diffi coltà

dopo la bella prova con il Catania

Slitta 
nuovamente
l’inizio dei 
lavori al Pinto

L’Assessore allo Sport del 
Comune di Caserta Ales-
sandro Pontillo è interve-
nuto ai microfoni di Radio-
casertanuova per parlare 
dei lavori allo stadio Pinto 
in vista delle Universiadi 
che non sono ancora ini-
ziati. “I tempi si sono leg-
germente allungati - rivela. 
Quindici giorni fa è sta-
to richiesto dall’ARU una 
leggera modifi ca al qua-
dro economico per la gara 
d’appalto. Ero presente a 
questo incontro e mi sono 
interfacciato con l’inge-
gnere Biondi del Comune 
di Caserta e mi ha riferito 
che tra qualche settimana 
verrà fatta la gara d’appal-
to. I lavori non partiranno 
subito e solo dopo un co-
ordinamento tra l’impresa 
vincitrice dell’appalto e il 
Comune per limitare al mi-
nimo i disagi per la struttu-
ra e per chi ne usufruisce. 
Cercheremo in tutti i modi 
di evitare che qualche par-
tita si possa giocare lon-
tano da Caserta. Da parte 
nostra c’è intesa con l’Aru, 
ma adesso c’è bisogno di 
tempi tecnici”.

di ENZO

DI NUZZO

La Ca-
sertana 
s a b at o 
scorso, 
nel big 
m a t c h 
con il 
Catania 

non va oltre il pareggio. 
Risultato ottenuto allo 
scadere con Floro Flores 
ed ancora una volta in ri-
monta. Peccato perché 
gli uomini di mister Fon-
tana, per quanto visto nel 
secondo tempo, merita-
vano anche la vittoria, an-
che una rete annullata alla 
Casertana ai più apparsa 
regolare. E’ d’accordo con 
la nostra analisi?
Ai punti sicuramente 
avremmo vinto noi. Mi in-
teressava però vedere se 
la squadra fosse migliora-
ta in certi meccanismi di 
gioco e se avremmo dato 
continuità al lavoro fat-
to. Meglio sicuramente 
la Casertana del secondo 
tempo, ma non perché 
nel primo demeritassi-
mo, abbiamo sbagliato la 
lettura della gara in certi 
momenti ed in particolar 
modo quando eravamo 
in possesso palla. Scelte 
sbagliate che con il sen-
no di poi, se non fatte ci 
avrebbero permesso di 
ottenere un risultato di-

verso. Nella ripresa in-
vece siamo ritornati in 
campo con l’idea di gioco 
provata in settimana che 
sapevamo potevano met-
tere in diffi coltà il Cata-
nia, così come poi è acca-
duto. Siamo stati premiati 
dal gol del pari di Floro.
Un grande tecnico dice-
va: gara fi nisce quando 
arbitra fi schia, parliamo di 
Boskov naturalmente. Ma 
lei mister credeva di pa-
reggiarla questa gara, vi-
sto che era anche scaduto 
il tempo regolamentare?
Nella mia carriera ho vi-
sto tante partite risolver-
si all’ultimo istante, ed 
anche a Brindisi abbiamo 
fatto gol all’ultimo secon-
do, così come l’abbiamo 
persa con il Rieti, quin-
di non posso che essere 
d’accordo con quanto di-
ceva Boskov.
Al termine della gara con 
il Catania, in sala stam-
pa abbiamo notato un 
Fontana particolarmente 
convinto di quello fatto. Si 
è sulla strada giusta per il 
prosieguo del torneo?
So che per un certo tipo 
di lavoro c’è bisogno di 
tempo, lo avevamo mes-
so in preventivo prima di 
iniziare e ricordo sempre 
che solo nelle ultime bat-
tute si è avuto a dispo-
sizione tutto il gruppo 
per lavorare al meglio. I 
ragazzi stanno lavoran-

do e duramente, cercano 
di portare un’unica idea 
di gioco per tutti. La for-
za e la convinzione me le 
danno il secondo tempo 
contro il Catania. Nell’in-
tervallo, nello spogliatoio 
si sono rimarcate alcune 
cose dette e non fatte 
alle quali bisognava por-
re rimedio. Chiaramente 
mi aspetto una crescita 
maggiore in particolar 
modo negli uomini chiave 
che si sono uniti in ritardo 
al gruppo ed agli infortu-
nati che non hanno potu-
to lavorare al meglio del-
le possibilità. Il gioco del 
calcio non è per chi pensa 
che undici calciatori an-
che importanti scendano 
in campo e si faccia come 
ognuno crede, bisogna 
ragionare di squadra, di 
reparto ed è quello che 
noi stiamo facendo ne-
gli allenamenti, cercare 
di portare tutto il gruppo 
a ragionare nello stesso 
modo.
Martedì non si è giocato 
perché era il vostro tur-
no di riposo. Le altre sono 
scese in campo, quali in-
dicazioni ha tratto dalle 
partite giocate?
Ogni gara è una battaglia, 
si può vincere e si può 
perdere contro chiunque. 
Guardiamo il Catanza-
ro che si pensasse aves-
se una struttura migliore 
delle altre ed invece ha 
perso in casa contro la 
Juve Stabia che sicura-

mente ha un organico di 
valore. Lo stesso Trapa-
ni in vantaggio sbaglia 
il rigore del 2 a 0 e cede 
il passo al Catania. Sono 
tutte formazioni orga-
nizzate che lotteranno 
per il primato ma nello 
stesso tempo, così come 
noi, dobbiamo capire che 
se non affronti tutte le 
formazioni con la stes-
sa determinazione rischi 
grosso perché anche le 
formazioni che non han-
no aspirazioni di vittoria 
fi nale hanno degli obiet-
tivi da raggiungere.
Oggi si gioca a Matera. In 
passato è sempre stata la 
bestia nera della Caser-
tana. Quest’anno sembra 

alquanto in diffi coltà, la 
società ha cambiato pro-
prietà. Che tipo di gara ti 
aspetti?
Io credo che queste parti-
te debbano essere affron-
tate con maggiore atten-
zione. Quando si hanno 
delle diffi coltà spesso si 
trovano energie e risorse 
insperate proprio per di-
mostrare agli altri che il 
giudizio è sbagliato. Ov-
viamente se noi andiamo 
in gara con lo stesso at-
teggiamento del secon-
do tempo della settimana 
scorsa, potremmo far va-
lere il nostro maggior tas-
so tecnico. Sono convin-
to che la mia Casertana 
ha iniziato ad avere una 
propria identità e a que-
sto bisogna aggiungere 
le giocate importanti di 
quei calciatori che sono 
una spanna al di sopra 
degli altri per esperienza 
e maggior tasso tecnico. 
Mi aspetto una partita at-
tenda, diffi cile, ma dob-
biamo avere la consape-
volezza di poter prendere 
in tre punti e continuare a 
fare risultati anche in tra-
sferta perché non si può 
prendere altro terreno.

Nva
apertura
Birreria
artigianale
san biagio
AD 1333

VIA IRLANDA, 14,16,18
S.MARIA CAPUA VETERE

perché noi
lo facciamo
con passioneé
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FLORO
FLORES

Col Matera
la vittoria

a tutti
i costi

tro una squadra che non 
vive un momento felice 
e noi dobbiamo approfi t-
tarne. E’ brutto dirlo ma 
è così, fa parte del calcio. 
In questo momento è la 
squadra peggiore da af-
frontare; loro scenderan-
no in campo agguerriti, 
determinati e noi dobbia-
mo metterci qualcosa in 
più necessariamente”. 
La Casertana ha fi n qui 
sempre subito gol in ogni 
partita e la condizione 
dell’attaccante non è an-
cora delle migliori. Lui ri-
sponde che: 
“I campionati si vincono 
non subendo gol. Tutti 
dobbiamo dare qualco-
sa in più e non dipende 
solo dal reparto arretra-
to. Purtroppo abbiamo 
perso due gare che forse 
non meritavamo neppure 
di perdere. Ad oggi ecce-
zion fatta per Catanzaro 
che gioca a calcio, non ho 
trovato formazioni che ci 
hanno messo in diffi coltà. 
Il mio stato di forma non 
è ottimale, ripeto, ma sto 
lavorando per mettermi al 
passo con i compagni. Vo-
glio dimostrare di essere il 
Floro Flores che tutti co-
noscete”.

Antonio Floro Flores, nel 
consueto incontro set-
timanale con la stampa, 
parla innanzitutto della 
prova col Catania: 
“Eravamo un po’ impaccia-
ti nel primo tempo forse 
perché dovevamo smalti-

re la delusione dell’elimi-
nazione dalla Coppa Italia 
di martedì. Poi la squadra 
essendo stata allestita 
negli ultimi giorni di mer-
cato abbiamo ancora bi-
sogno di un po’ di tempo. 
Ci stiamo conoscendo e 

personalmente mi sono 
allenato poco con la squa-
dra e ho ancora bisogno 
di trovare la giusta forma. 
Felice indubbiamente per 
il gol arrivato nel momen-
to decisivo”. 
A Matera sarà fondamen-

tale vincere e Flores am-
mette: 
“Sono tutte gare impor-
tanti, impossibile dire il 
contrario. Ovviamente 
non è che chi ha i nomi 
vince il campionato, serve 
giocare con la testa, con-

IL DS NICOLA DIONISO
Casertana, a Matera non sarà facile

Martedì sera era al ‘Simo-
netta Lamberti’ di Cava 
de’ Tirreni per godersi una 
divertente Cavese-Ma-
tera fi nita 3-1. Il direttore 
sportivo del Brindisi Nico-
la Dionisio commenta la 
prestazione della prossima 
avversaria della Casertana. 
«Ho visto prima di tut-
to una partita divertente. 
Il Matera mi ha fatto una 
buona impressione. Il pun-
teggio fi nale è sembrato 
esagerato anche per alcu-

ne palle gol non sfruttate 
sia nel primo che secondo 
tempo. Merito alla Cavese 
per aver saputo ribaltare 
l’incontro ma specialmen-
te nei primi trenta minu-
ti il Matera se l’è giocata 
alla pari. Ha avuto anche la 
forza per reagire e prova-
re a pareggiare. Un buon 
palleggio e fraseggio che 
avrebbe meritato maggio-
re fortuna in zona gol. Al 
resto ci ha pensato Vono 
con alcuni interventi de-

terminanti».
Dunque sabato non sarà 
una passeggiata per la Ca-
sertana?
«Credo di no e il peggior 
errore che possono fare i 
rossoblù è sottovalutare 
un avversario che al di là 
della classifi ca e degli ul-
timi risultati è vivo ed ha 
individualità interessanti. 
Servirà perciò grande at-
tenzione fi n dal calcio d’i-
nizio».
A proposito di Casertana, 

i falchetti stanno ancora 
cercando la quadratura del 
cerchio e un modulo che 
esalti le doti dei calciatori.
«Bisogna dare tempo a 
mister Fontana di amalga-
mare bene il gruppo, ma 
ha un potenziale enorme, 
una rosa lunga e molto 
esperta. Alla lunga il loro 
potenziale verrà fuori e 
questo ritardo in classifi ca 
verrà colmato».
Dunque non è un proble-
ma di modulo?
«Non posso dare gros-
si giudizi ma gli schemi di 
gioco sono relativi. Ogni 
partita è diversa dalle al-
tre e poi ci sono anche gli 
avversari. Questo non bi-
sogna mai sottovalutarlo 
perchè si scende in campo 
undici contro undici come 
del resto accaduto ieri alla 
Cavese che pensava for-
se di potersi imporre con 
maggiore facilità e invece 
è riuscita a passare solo 
negli ultimi quindici mi-
nuti. La Casertana deve 
perciò avere una concen-
trazione estrema in ogni 
reparto. Conta l’approccio 
di gioco, a volte un episo-
dio».
La Juve Stabia continua a 
vincere, il Trapani rallenta, 
il Catania deve recuperare 
due gare. Come fi nirà la 
lotta per la B?
«Le vespe non possono 
essere considerate più 
una mina vagante ma una 
certezza. Il buongiorno 
si vede dal mattino e ha i 
numeri per disputare un 
grande campionato. Rosa 
di qualità, un ottimo tecni-
co e i risultati sono sotto gli 
occhi di tutti. Possono arri-
vare fi no in fondo e giocar-
si la promozione in B».

GOVERNUCCI E’ SICURO

La Casertana può espugnare Matera
Quattro anni fa era a Ma-
tera come responsabile 
dell’area tecnica e settore 
giovanile. Antonio Gover-
nucci, esperto e stimato 
direttore, non dimentica 
il suo passato: “Un’espe-
rienza che non dimenti-
co – racconta – e fu bello 
poter lavorare al fi anco 
di uno come mister Au-
teri. La stagione terminò 
con la semifi nale playoff 
contro il Como. Fu una 
bellissima esperienza che 
ricordo con grande affet-
to, una delle mie prime tra 
i pro”.
Tu che conosci bene l’am-
biente lucano, che partita 
ti aspetti sabato?
“Diffi cile perché ognuno 
vuole fare la partita del-
la vita quando incontri 
squadre come la Caser-
tana. Loro avranno la ca-
rica del pubblico e poi le 
ultime vicende societarie 
che hanno ridato un po’ 
di serenità a tutti possono 
essere una vera e propria 

carica. Non è mai facile 
giocare in quel campo ma 
i valori in campo usciran-
no fuori”. 
A tal proposito, quanto 
è diffi cile per i calciatori 
scendere in campo con 
tutti i problemi societari?
“Non giocheranno le so-
cietà altrimenti non ci 
sarebbe storia. I calciato-
ri del Matera, quelli che 
reteranno e vorranno 
mettersi in mostra per 
cambiare casacca a gen-
naio sicuramente daranno 
qualcosa in più. Un atle-
ta deve isolarsi da tutto il 
resto del contesto e pen-
sare solo al calcio giocato 
anche se mi rendo conto 
che non è mai facile”.
Invece questa Casertana 
come la valuti?
“Da campano e appassio-
nato dico che sta pren-
dendo forma e uscendo 
fuori l’idea tattica di mi-
ster Fontana. Non na-
scondo che faccio il tifo 
per i rossoblù e bisogna 

dare tutti i meriti a Nello 
Martone di aver allestito 
una grande rosa. Il presi-
dente D’Agostino non si 
è tirato indietro facendo 
investimenti importanti. 
Ora tocca ai tifosi dimo-
strare il proprio amore 
verso la maglia e la grati-
tudine nei confronti di un 
patron che sta facendo di 
tutto per riportare in alto 
Caserta”. 
Chi potrà essere determi-
nante?
“Floro Flores può essere 
l’arma in più perché sta ri-
trovando la forma giusta. 
E’ un attaccante che non 
c’entra in serie C come del 
resto la maggior parte dei 
calciatori in rosa. Ma cre-
do che se troverà la con-
tinuità sotto porta poi non 
si ferma più”.
La strada che porta in B è 
lunga, chi altro vedi favo-
rito?
“Juve Stabia Catania e 
Trapani e poi c’è sempre 
l’outsider di turno come 

il Rende che sta lavoran-
do bene e proverà a dare 
fastidio. E’ un girone mol-
to impegnativo, dal tasso 
tecnico elevato e ci sarà 
da divertirsi”. 
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SERVIZIO di 
enne di emme

Era dalla sconfi tta con la 
Roja, in Spagna, che l’Ita-
lia aveva preso a balbetta-
re di Calcio. La Svezia, con 
l’esclusione dal Mondiale 
di Mosca, solo l’epilogo. 
Né l’interregno Di Biagio 
e il contratto a Roberto 
Mancini aveva svegliato 
l’Italia dal letargo. La svol-
ta, sul piano del gioco, 
nell’amichevole di Geno-
va con l’Ucraina. In Polo-
nia, poi, dominata la for-
mazione di Levandoskj, 
anche se solo in extremis 
è giunta la meritata vitto-
ria. Restiamo nella serie 
maggiore della Nations 
League e Mancini ha alla 
portata la “chance” di fare 
male anche al Portogallo 
e di classifi carsi al primo 
posto nel girone. La rete 
di Biraghi, propiziata dal 
calcio d’angolo di Insigne 
e dal tocco di Lasagna, 
apre la nuova primavera 
dell’Italia del Dio Pallone. 
Non una semplice “sfolta-
tina” ai capelli, ma si spe-
ra una nuova vita, come la 
Fenice. Lo stesso Biraghi, 
ma ancora di più Barella, 
i profeti della nuova sta-
gione. Non è riproponi-
bile, per ovvie ragioni di 
peso, l’attacco leggero 
con Bernardeschi, Chie-
sa e Insigne come falso 
nove – si fa troppa fatica a 
centrare la porta e troppe 
occasioni vanno in fumo – 

DA OGGI A LUNEDI’ VA IN ONDA LA NONA DI A: ALLE 15, ROMA SPAL; ALLE 18, JUVENTUS GENOA; ALLE 20,30 UDI-
NESE NAPOLI. DOMANI, DOMENICA, A MEZZOGIORNO FROSINONE EMPOLI. ALLE 15 CHIEVO ATALANTA, BOLO-
GNA TORINO, PARMA LAZIO. IN CAMPO, ALLE 18, FIORENTINA CAGLIARI. DERBY ALLE 20,30: INTER MILAN. CODA 
LUNEDI’, ALLE 20,30: SAMPDORIA SASSUOLO. IN SETTIMANA TORNA LA CHAMPIONS: MERCOLEDI’ PARIS SAINT 
GERMAIN DI CAVANI CONTRO IL NAPOLI

Juve: roba da basso impero
REPORT: IN “ALTO PIEMONTE” I MISTERI DELLA JUVE E IL SUICIDIO DI RAFFAELLO BUCCI. SOTTO 
LE LENTI DI INGRANDIMENTO LE DIMISSIONI DI BEPPE MAROTTA, I CONTRASTI AGNELLI ELKANN 
E IL RUOLO DELLA ‘NDRANGHETA. LUNEDI’ SERA, ALLE 21,15 SU RAI TRE L’INCHIESTA SUI FATTI E 
MISFATTI DELLA JUVE

SERVIZIO di 
NICOLA DI MONACO

La partita più importante 
della nona giornata della 
serie A di calcio si gioca lu-
nedì sera e non è neppure 
Sampdoria Sassuolo, pure 
in programma a Marassi 
alle 20,30. Tre quarti d’o-
ra dopo il fi schio d’inizio, 
infatti, occhi puntati su 
Report, RaiTre: in onda un 
servizio sulla Juve e la star 
in onda non sarà Cristia-
no Ronaldo, ma un ultras 
presunto suicida, Raffa-
ello Bucci, collaboratore 
della società bianconera 
dal 2015. Un volo di tren-
ta metri da un ponte della 
Autostrada Torino Savona 
pone fi ne ai suoi presun-
ti traffi ci tra “drangheta e 
Juve, poche ore dopo di 
essere stato interrogato 
dalla magistratura. In cam-
po ci saranno Sigfrido Ra-
nucci e i suoi collaboratori, 
obiettivo la ricostruzione 
dei fatti controversi attra-
verso intercettazioni che 
chiamano in causa Giusep-
pe Marotta, il security ma-
nager D’Angelo, il direttore 
del marketing Francesco 
Calvo e anche giocatori 
come Leonardo Bonucci, 
a vario titolo protagonisti 
renitenti dell’inchiesta di 
Report. Nessun commen-
to, solo tanta voglia di ca-
pire: sarà una bomba più 
pesante e dolorosa dell’af-
faire Ronaldo, o un botto 
artifi ciale e un fl op di con-
tenuto di report, che pure 
gode fama di seria credibi-
lità? Non lo sappiamo, ma 
la vicenda ha assunto toni 
di giallo dopo le annuncia-
te dimissioni del Diretto-
re Generale della Juve, lo 
strapotente Beppe Marot-
ta, subito dopo l’incontro 
Juve Napoli. Ed ora tornia-
mo al calcio giocato con 
il sontuoso menù di oggi: 
alle 15, Roma Spal, alle 18 
Juventus Genoa, alle 20,30 
Udinese Napoli. Giocano 
in casa Roma e Juve, più 
complicato l’incontro del 
Napoli a Udine, con una 
squadra affamata di pun-
ti e già in bilico tra ventre 
e coda della classifi ca. Il 
Napoli, fi nora, ha sempre 
vinto in casa, ma ha per-
so fuori a Marassi con la 
Sampdoria e all’Arena di 
Torino con la Juve: netta 
la prima sconfi tta, con la 
Juve poteva anche fi nire 
altrimenti. Napoli euforico 
dopo di avere piegato il Li-
verpool in Champions, con 
Ancelotti Santo subito e 
che dichiara che “a Napoli 
si sta da Dio”. E mercoledì 
prossimo, alle ore 21, par-

tita campale per il Napo-
li nella capitale francese 
contro il Paris Saint Ger-
main di Cavani. Chi vince 
mette ipoteca sul passag-
gio agli ottavi. Entusiasmo 
alle stelle: è  un bene o un 
male? Lo sapremo questa 
sera, dopo la gara con i 
bianconeri, versione Friuli. 
Domani, a mezzogiorno, 
Frosinone Empoli, ma se 
Atene piange, Sparta non 
ride: Frosinone ultimo e 
Empoli penultimo, anche 

se in coda fi gura il Chievo, 
fresco di Gian Piero Ven-
tura e che alle 15 gioca in 
casa ma avrà le sue gatte 
da pelare, visto che ospita 
l’Atalanta di Gasperini. Le 
altre partite delle 15 Parma 
Lazio, osservati speciali In-
glese e Immobile, e Bolo-
gna Torino, Inzaghi senior 
sfi dato da Mazzarri. Alle 18 
si gioca Fiorentina Cagliari, 
alle 20,45 il big match me-
neghino: Higuain si carica 
sulle spalle il Milan che in-

tende rientrare nel gioco 
che conta, ma la squadra 
di Spalletti con Icardi ha 
indossato gli stivali delle 
sette leghe e intende in-
sidiare, intanto il Napoli 
e poi magari la Juve. Bel 
derby, per il Napoli meglio 
una vittoria del Diavolo, 
anche se Gonzalo Higuain 
continua a spargere vele-
no contro De Laurentiis e 
la società che gli ha con-
sentito il record storico di 
trentasei reti in campio-

nato, detenuto da una vita 
dal barone Nils Liedholm. 
La nona chiede lunedì sera, 
a Genova, con Sampdo-
ria Sassuolo, entrambe in 
grande spolvero in questa 
prima parte del campiona-
to. Nell’extra time tutta la 
scena sarà di Report e dei 
misteri che vengono attri-
buiti alla Vecchia Signora 
del calcio italiano, in edi-
zione speciale di “arsenico 
e vecchi merletti”. 

Vendesi appartamenti 
di 60mq,140mq e 70mq

in Corso Trieste  con box auto

    334-1949895      

LA VITTORIA DELL’ITALIA DI MANCINI IN POLONIA PROIETTA GLI AZZURRI IN UNA NUOVA 
DIMENSIONE: DALLA TEMUTA RETROCESSIONE AL POSSIBILE PRIMO POSTO NEL GIRONE 
DELLA UEFA NATIONS LEAGUE. IL 17 NOVEMBRE, A SAN SIRO, 
GUANTO DI SFIDA AL PORTOGALLO, CON O SENZA RONALDO

Dalla Polonia la nuova Italia
BELLEZZA DEL CALCIO: L’ITALIA IN BILICO TRA DEPRESSIONE E FALLIMENTO, 
IN EXTERMIS RENDE GIUSTIZIA AL LAVORO DI ROBERTO MANCINI ED APRE 
ALLA SPERANZA DI UNA NUOVA PRIMAVERA LA NAZIONALE AZZURRA

ma Immobile e Zaza ora 
avranno un nuovo con-
corrente in attacco, quel 
Lasagna che in sei anni è 
passato dai dilettanti alla 
serie A. In pochi minuti 
ha sparigliato le certezze 
della Polonia di Zielinski 
e di Milik. Se è fi nita dav-
vero la notte lo sapremo 
nell’incontro con il Por-
togallo di Fernando San-
tos, sabato17 novembre. 
A San Siro, infatti, ci sarà 
Italia Portogallo e nella 
squadra lusitana forse ci 
sarà di nuovo Cristiano 
Ronaldo, il controverso 
ma inesorabile cecchi-
no passato questa estate 

dal Real Madrid di Zine-
dine Zidane alla Juve di 
Max Allegri. All’andata, 
a Lisbona, ci ha castigati 
una rete di André Silva, 
risorto a nuova vita dopo 
di avere lasciato scarse 
tracce di se con il Milan. 
Mancini, ora, potrà lavo-
rare con maggiore sere-
nità e senza sentire il fi a-
to sul collo dell’opinione 
pubblica. La visita della 
Nazionale in Quirinale al 
Presidente Mattarella ha 
aperto uffi cialmente la 
nuova stagione che avrà 
come tappa il prossimo 
europeo nel 2020 e come 
obiettivo fi nale il Mon-

diale in Qadar nel 2022. I 
primi passi lasciano ben 
sperare, ma si attendono 
conferma e solide certez-
ze. Sarebbe ora per una 
nazionale umiliata e deri-
sa, ma pur sempre quat-
tro volte Campione del 
Mondo.
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 UN ALTRO KO PER LA GOLDEN TULIP VOLALTO 2.0 CASERTA

SI DIMETTE COACH CRISTOFANI 

Una settimana a tinte 
scure per la Golden Tu-
lip Volalto 2.0 Caserta, 
reduce dal secondo ko 
consecutivo in altrettan-
te gare di campionato. A 
ridimensionare le drago-
nesse rosanero è il Volley 
Soverato, ospite domeni-
ca pomeriggio in un Pala-
vignola ricco di tifosi ed 

entusiasmo. Ben 800 ap-
passionati infatti, erano 
giunti al Palazzetto per 
sostenere Dalia e com-
pagne trascinandole alla 
vittorie ma l’ottima dife-
sa delle calabresi ed un 
muro mortifero ha fatto 
la differenza nello score. 
Ennesimo 3-0 ed ennesi-
mo rammarico poichè sia 
nel secondo che nel ter-
zo set le casertane erano 
state spesso in vantaggio 
palesando buoni schemi 
e giocate. Poi qualche er-
rore di troppo ed un calo 
psicologico non ha per-
messo alle ragazze di co-
ach Cristofani di portare a 
casa almeno un parziale, 
arrendendosi così alle av-
versarie. Il colpo di scena 
maggiore però, arriva nei 
primi giorni della setti-
mana: d opo due partite 
perse 3-0 da una squa-
dra quale la Golden Tulip 
VolAlto 2.0 proiettata a 
vincere il campionato, si 
dimette il coach Luca Cri-
stofani. La società ha ac-
cettato l’accordo bonario 
del Procuratore. “Il Pro-

Dopo il successo con la Luiss Roma, i bianconeri
affrontano la squadra di Ponticiello. 

Juvecaserta Decò, trasferta
 impegnativa a Palestrina

Dopo il successo agevole 
sugli universitari della Lu-
iss Roma, la Juvecaserta 
Decò affronta una trasfer-
ta molto insidiosa contro 
una delle compagini più 
quotate del torneo, il Pale-
strina.
Nonostante i due punti in 
meno in gradutatoria, per 
effetto della sconfi tta sul 
parquet ostico di Reggio 
Calabria, la squadra alle-
nata da Ponticiello appare 
molto temibile,specie in 
casa. Nella prima giorna-
ta il  Palestrina aveva su-
perato facilmente il Bat-
tipaglia Dunque un test 
sicuramente impegnativo 
per la formazione allenata 
da Max Oldoini che potrà 
sondare ulteriormente il 
proprio potenziale e cer-
care di conservare l’imbat-
tibilità.
La vittoria sulla Luiss è 
stata sicuramente con-
vincente ma ovviamente 
bisognerà attendere le sfi -
de con Palestrina, Reggio 
Calabria, Matera e Scauri 
per verifi care le potenziali-
tà bianconere. Si comincia 
proprio domenica in terra 
laziale, prima di affronta-

re, nel match successivo al 
Palamaggiò, mercoledì 24, 
proprio lo Scauri.
Intanto va sottolineata 
la buona prestazione dei 
bianconeri contro la Luiss 
con 18 punti di margine. 
Signifi cativa la prestazio-
ne di Norman Hassan che 
ha messo a segno ben 32 
punti, con ottime percen-
tuali e anche una buona 
difesa. I bianconeri hanno 
dominato nel primo tem-
po (+18), accusando una 
sorta di black-out nel se-
condo parziale che con-
sentiva inaspettatamente 
agli ospiti di riportarsi a 
meno quattro a metà gara. 
Al ritorno in campo, cam-
biava letteralmente la mu-
sica e la Juvecaserta Decò 
ristabiliva le distanze, ma-
cinando punti su punti e 
chiudendo agevolmente il 
match. 
Oltre al top scorer Hassan, 
in doppia cifra anche Dip 
con 11 punti e Ciribeni con 
14.
Parlando di numeri, sono 
stati consistenti anche 
quelli degli spettatori (circa 
2000 presenze) che hanno 
sostenuto con grande en-

tusiasmo i propri beniami-
ni in questo grande ritorno 
in una gara uffi ciale al Pa-
lamaggiò dopo un anno di 
esilio. 
Intanto, la Decò Caserta ha 
comunicato di aver proro-
gato la campagna abbo-
namenti fi no alla prossima 
gara interna con il Basket 
Scauri, in programma mer-
coledì 24 ottobre. Questi i 
prezzi e gli ordini di po-
sto: Parterre centrale so-
stenitore 250,00; Parterre 
130,00; Tribuna centrale 
Pasta Reggia 100,00; Tri-
buna e curve Ancilotto e 4 
Stelle 70,00. Su tutti gli ab-
bonamenti è previsto un 
diritto di prevendita di 2,00 
euro. Le tessere possono 
essere acquistate presso 
la Ticketteria di via Gemi-
to in Caserta dal lunedì al 
venerdì’ (ore 10.00/13.00 e 
16,30/20.00), ed il sabato 
dalle ore 10.00 alle 13.00. 
Gli abbonamenti possono 
essere acquistati anche 
online collegandosi all’in-
dirizzo web: https://www.
go2.it/evento/abbona-
mento_yuvecaserta_ba-
sket_2018-2019/3684

Pino Pasquariello

no partenopeo si è intrattenuto con dirigenti e atlete 
della squadra casertana con la moglie e il fi glio. “E’ un 
grande onore per la città e per la società ospitare un 
giocatore internazionale che vanta anche numerose 
presenze in Nazionale. La sua presenza al Palazzetto 
- comunica la Volalto - dimostra che le realtà sportive 
serie vengono apprezzate e che serve veramente la-
vorare al 100% per poter conquistare risultati impor-
tanti. Solo per il bene della città!”

getto VolAlto 2.0 non si 
arena e va avanti ancora 
più forte. La società fa gli 
auguri al Coach Cristofani 
di trovare di meglio e gli 
augura tutto il bene pos-
sibile - si legge da comu-
nicato -. “La Volalto 2.0 
chiarisce: la squadra non 
è stata scelta dalla socie-
tà ma è stata completa-
mente scelta dal Coach 
Cristofani”. Molto chiaro 
anche il collaboratore ro-
sanero Giorgio Tarallo: “La 
VoLAlto 2.0 è una società 
nuova che in pochi mesi 
ha accontentato tutti e 
tutte, tutte le richieste 
sono state soddisfatte 
compreso il nuovo Palaz-
zetto con tarafl ex dove 
Domenica erano presen-
ti 800 persone, dispia-
ce delle dimissioni del 
coach ma noi andiamo 
avanti come caterpillar”. 
C’è tempo però anche 
per una visita speciale 
che strappa tanti sorrisi: 
è quella del giocatore del 
Napoli Elseid Hysaj nella 
giornata di martedì ospi-
te al Palavignola. Il terzi-
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VIA MILANO SAN NICOLA LA STRADA

OFFERTE VALIDE DAL 19 AL 29 OTTOBRE
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Viale Italia N.20, San Nicola la Strada tel. 0823 450725

I ColtellacciSeguici su

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

Se non sei ancora a conoscenza ti invitiamo a ri-
tirare la tua Fidelity Card, per ottenere punti su 
ogni panino acquistato e al 10° ne riceverai uno in 
OMAGGIO al banco.

Il 12 ottobre scorso, si è laureata brillantemente, in In-
gegneria Informatica, presso l’Università “Luigi Vanvi-
telli” di Aversa, con voto 110 e lode, la dottoressa Arian-
na Sergio. Alla neo dottoressa i migliori auguri per una 
vita costellata di successi dalla famiglia Fusco del noto 
panifi cio casertano.

LAUREA
ARIANNA SERGIO

Primo romanzo di Giulia Della Cioppa, giovane casertana 

“IN FONDO PER TUTTI È COSÌ”  

Sabato sera, ad Aversa, 
al Civico 103, Artgallery, è 
stato presentato “ In fon-
do per tutti è così”  primo 

romanzo di Giulia Della 
Cioppa, giovane casertana 
ventiduenne, da tre anni a 
Milano per lavoro ma con 
solide radici al sud. E al 
sud, nella sua terra, è am-
bientato questo romanzo 
che non è autobiografi co 
ma che, come dice l’autri-
ce, ha molto a che fare con 
lei. 
Claudia è una ragazza di 
ventisette anni che vive a 
Caserta e lavora a Napoli, 
presso “NapoliWeek”, un 
giornale settimanale, di 
cui cura una rubrica. Scrive 
e risponde d’amore, ten-
tando di facilitare il diffi cile 
lavoro degli amanti e degli 
amati. Contemporanea 
all’ ordinarietà della vita 
di Claudia si svolge un’al-
tra storia, visionaria ma 
autentica, colma di verità 
che la trascina nel tormen-
to e nell’ angoscia, tutte le 
volte che si addormenta. È 
una storia ripetitiva, ciclica 
che pone Claudia di fronte 
a un bivio, una e cento vol-
te. Una storia crudele che 
la fa precipitare in un pas-
sato buio e nella diffi coltà 

di operare scelte. Tutta la 
cura che mette nelle rela-
zioni con i suoi amici, con 
suo fratello, tutta l’atten-
zione che ha per la madre 
e il padre che sono radi-
ci salde e sempreverdi, 
non riesce ad averla con 
sé e per sé. Con Enea, un 
produttore musicale che 
una sera incontra, è dura 
e rigida, amorevole solo 
quando sa di essere al si-
curo. Claudia vive un con-
fl itto interiore che diventa 
il carattere cardinale del 
libro. Nell’equilibrio diur-
no trovato non c’è posto 
per l’amore, la vita è te-
nuta a distanza e frenata, 
ma la crudeltà che la tra-
scina giù nel fondo senza 
esitare non l’abbandona.  
Una mattina, però, varrà 
più delle altre, una matti-
na consegnerà a Claudia 
risposte che scioglieranno 
i suoi dubbi. 
Molto corale ed intensa 
è stata la partecipazione 
degli intervenuti, numero-
si ed entusiasti. La poetes-
sa Melania Panico, che ha 
presentato il libro, ha evi-

denziato che nel roman-
zo della giovane autrice 
la crisi, il limite, la rottura 
sono state le condizioni 
essenziali per la fi oritura 
di nuovi percorsi e che la 
condivisione del disagio e 
il racconto delle diffi coltà 
sempre ci aiutano a sentir-
ci meno soli e perciò risul-
tano salvifi ci. Ciò spiega il 
senso del titolo che nomi-
na il fondo come caduta, 
dolore e nel contempo lo 
doppia utilizzandolo come 
apertura ad un’esperienza 
comune di viventi. Un’al-

tra giovane donna, Marina 
Cioppa, drammaturga ed 
attrice di teatro, ha parte-
cipato all’evento, prestan-
do la sua voce alle letture 
del romanzo, che ha in-
terpretato  e caricato di 
intensità, accompagnata 
al pianoforte dal giovane 
musicista aversano Fran-
cesco Corrado, autore  di 
Uncompromised Land. 
Serata di giovani talenti, 
dunque, che con semplici-
tà e speranza  guardano al 
futuro. 
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Mercoledì 17 c.m. ha festeggiato i suoi primi 90 anni 
Rodolfo Arcangeli, decano dei gommisti di Casagiove, 
di Terra di Lavoro, sono felici di esprimere i migliori 
auguri, la moglie, i fi gli, i nipoti e tutti gli amici.
Si unisce agli auguri la fam. De Gennaro. in particolare 
il Presidente Giuseppe dell’associazione Enrico Caruso 
Casertana.

I suoi primi 90 anni

LAUREA DE SIRE
Si è laureato con il massimo 
dei voti e la lode in Medicina 
e Chirurgia presso l’Universi-
tà Cattolica del Sacro Cuore-
Policlinico Gemelli a Roma il 
giovane Roberto De Sire del 
dottor Giustino, Presidente 
del Gs Schermistico “P. Gian-
none”, e della gentile signora 
prof.ssa Titti D’Angelo. Brillan-
te studente dell’Istituto di Pa-
tologia Medica, dove ha sede 
il Cemad (Centro delle Malat-
tie dell’Apparato Digerente), 
Roberto De Sire ha discusso 
una interessante tesi su “Pre-
valenza e fi siopatologia della 
sarcopenia nelle ,malattie in-
fi ammatorie croniche inte-
stinali; studio esplorativi su 
popolazione e modello mu-
rino”, di cui è stato relatore il 
professor Antonio Gasbarrini 
e correlatore il dottor Franco 
Scaldaferri. Al termine della 
seduta di laurea il neodotto-
re, che rimarrà all’Università 
Cattolica di Roma per un altro 
anno di ulteriore specializ-
zazione, è stato festeggiato, 
oltre che dai genitori, dal fra-
tello Alessandro, specialista 
in fi siatria a Torino, da amici e 
parenti. Auguri.

Ha giurato per il corpo di 
Polizia il giovane Vincen-
zo Sorbo, ventunenne 
della provincia Caserta.
emozionatissima i genito-
ri ed in particolar la mam-
ma che gli dona questi 
versi d’amore:
Vederti in divisa realiz-
zando i tuoi sogni mi 
rende orgogliosa. Sei un 
uomo, giovane e brillan-
te, con albe sempre nuo-
ve e ricche di sole, ove il 
tuo intelletto saprà dira-
dare le nuvole. Continua 
così il tuo percorso di vita, 
con dignità e virtù. La tua 
mamma. Auguri anche 
dalla ns redazione.

UNA
DIVISA
PER LA 

VITA

Il 18 ottobre 2018 una 
nuova stella brilla in casa 
di mamma Simona e papà 
Fabio.
La vita ti aspetta cara 
Alessia e le braccia di 
genitori,dei tuoi fratel-
li Christian e Francesca 
e dei nonni Borrozzino e 
Russo ti condurranno nel 
tuo cammino con tanto 
amore e felicità.

È NATA
ALESSIA

Il 18 ottobre scorso si è di-
plomata presso il Centro 
Femminile Italiano di Ca-
serta, la giovane Carolina 
Romano. Dopo tanti sa-
crifi ci è riuscita a coronare 
il suo sogno, diventando 
così puericultrice ed edu-
catrice dell’infanzia.
Le augurano un prospero-
so futuro lavorativo la sua 
famiglia e i suoi amici.
Un augurio particolare dal-
la mamma Tiziana e dalla 
sorella Viviana e non può 
mancare un augurio da 
parte del fi danzato Marco.
Agli auguri si associano le 
redazioni di Sabato non 
solo sport e di Radio Ca-
serta Nuova. Ad majora.

Auguri Carolina Romano
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Continua il successo di ascolti del programma di Radio Caserta Nuova 100Mhz

NON SOLO NOTE 
IN ONDA OGNI MARTEDI ALLE ORE 19.30 DAGLI STUDI DI R.C.N….

 E’ stato un parterre mol-
to ricco con tanti ospiti e 
tanti argomenti da tratta-
re quello di non solo note 
nella puntata di martedì !
Il tempo a disposizione 
dei conduttori quasi non 
è  bastato per poter par-
lare di tutto .
Ma iniziamo con ordine ,
A presentare il suo libro 
di poesie  “un viaggio nell 
anima” e spiegarci il per-
ché della sua ispirazione 
Tilde Pierro Galassia,  An-
tonella Affabile   di nome 
e di fatto che Adriana rin-
grazia personalmente per 
il gradito omaggio fl orea-
le da lei stesso creato , 
Ci ha parlato di “Percorsi 
di memoria  Antimo Amo-
roso ed  insieme al Profes-
sore Bartolomeo Corbo 
ed altri, uno degli orga-
nizzatori della manifesta-
zione culturale “Sentieri 
di Memoria – Storie e Tea-
tro” che si tiene ogni anno 
a fi ne ottobre, quest’anno 
nei giorni 25-26-28,  nel-
la cappella campestre di 
Santa Maria a macerata 
nel tenimento della fra-
zione San Clemente di 
Caserta, manifestazione, 
a titolo completamente 
gratuito, di grande suc-
cesso che ormai da 6 anni 
arricchisce il panorama 
culturale Casertano pre-
miando una personali-
tà Casertana, e non, che 
ha dato onore alla nostra 
città a livello nazionale 
se non mondiale, con un 
opera, realizzata a mano,  
dall’artista Antonella Af-
fabile;
tra i premiati nelle passa-
te edizione ci sono: Pa-
squale Ziccardi, famoso 
compositore e canzonie-
re oltre che bassista del-
la NCCP, che esporta la 
propria musica in tutto 

il mondo, Giuseppe Vol-
pecina Campione d’Italia 
col grande Napoli di Ma-
radona, Antonio Di Lella 
Campione di basket con 
la grande Juvecaserta, 
Clemente Amoroso so-
ciologo che ha creato una 
famosa Associazione di 
Musicoterapia per ragazzi 
“speciali”, Romano Mon-
tesarchio Regista e do-
cumentarista, tra le sue 
opere ricordiamo la Do-
miziana e il pluripremia-
to fi lm “Ritratti Abusivi” e 
il M° Michele Sacco noto 
compositore classico di 
musica corale molto at-
tivo in Europa specie in 
Germania
Abbiamo avuto Ospi-
ti come: Fausta Vetere, 
Corrado Sfogli, Miche-
le Signore, Luca Rossi, 
Maurizio De Giovanni, 
Luigi Ferraiuoli, Rosanna 
Capacchione, Francesco 
Salinari, Giovanni Allucci, 
Nadia Verdile, Michele Di 
Lorenzo etc, etc.
Quest’anno Domenica 
28 alle ore 18.30 ci sarà 
la consegna del Premio 

“Santa Maria a Macerata” 
alla sua sesta edizione. Il 
premio viene assegnato 
ogni anno, come già an-
ticipato, ad una perso-
nalità che si è distinta in 
campo artistico, sportivo 
o sociale che abbia dei le-
gami forti con il territorio. 
Quest’anno la scelta è ca-
duta su Elisa e Luigi Ferra-
ro, fondatori della Fonda-
zione “Giuseppe Ferraro” 
onlus, la quale opera a 
favore dei minori in diffi -
coltà familiari. Con loro si 
parlerà dei problemi delle 
famiglie, di affi do ed ado-
zione.
ospiti di quest’anno:
quest’anno ricorre il 75° 
anniversario della strage 
nazista a Caserta e oltre 
a dei sopravvissuti inter-
verranno lo storico Felicio 
Corvese, il Prof. Giuseppe 
Angelone, il Prof. Giovan-
ni Cerchia ed il Regista 
di “Terra Bruciata” Luca 
Gianfrancesco
sarà presentata l’opera 
canora “Del Penar d’A-
more, nelle Canzoni di 
Napoli” interpretate da 

Gianni Lamagna (famoso 
cantante della NCCP) ac-
compagnato alla chitarra 
da Gianni Marino.
La manifestazione si chiu-

derà con una cena del-
la tradizione casertana a 
cura dell’Antica Macelle-
ria F.lli Corbo.
Allego comunicato stam-
pa
Ringraziamo di cuore gli 
ospiti per le belle sensa-
zioni e le emozioni che ci 
hanno trasmesso !
Come sempre é a vostra 
disposizione la diretta 
della puntata  sulla nostra 
pagina facebook ,qualora 
vogliate vederla !
Già confermato l appun-
tamento per il prossimo 
martedì sempre dalle 
19.30 alle 21.00 
Tra gli ospiti che avremo 
in studio sara’ con noi il 
giovane artista sannicole-
se di nascita .
DUS !   l Appuntamento a 
martedi !

Adriana Batista 
& Enzo Gnesutta 

E si parla ancora
del Pierino d’oro!
Manifestazione canora 
Arrivata ormai alla 44 edizione ! Grazie alla determina-
zione e all affetto del direttore Vincenzo di nuzzo!
Come anticipato già sul palco dell’ Arena comunale !
Adriana Batista ospiterà tutti i concorrenti premiati 
con primo secondo e terzo posto e premi speciali !
Sarà in diretta da radiocasertanuova sabato 19 ottobre 
dalle ore 17.00 alle 19.00 !
Altra amica di viaggio ai microfoni di  radiocaserta-
nuova con Adriana ci saranno Rosanna Rinaldi  e Tere-
sa Sparaco !
Gli stessi premiati si alterneranno ai microfoni con l 
amica di radiocasertanuova Tina Fucito ospite del pro-
gramma !
Non mancare !!!

Adriana Batista 
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OGNI MERCOLEDÌ SUI 100 MHZ
UN CONCENTRATO DI EMOZIONI 
TARGATO BARCA-FANTACCIONE

Come negli anni scorsi , anche 
in questa stagione indovina-
ta la formula di presentare le 
tante eccellenze casertane 
sia in ambito maschile che 
femminile.  Dall’angolo rosa 
al maschile è un concentra-
to di emozioni e nuove real-
tà da presentare. In studio la 
coppia Barca-Fantaccione 
appare collaudata più che 
mai:l’intento è quello di dare 
grande visibilità a tutto lo 
sport casertano. Funziona la 
diretta sulla pagina facebook 
SPORT EVENT:alla fi ne ben 
mille gli utenti complessivi 
collegati . Nella prima par-
te del programma si parla di 
Aikido con in studio le allie-
ve Charlotte Sorensen, Rosa 
Tiso e Angela Palmiero della 
“scuola Aikikai Caserta San 

Leucio”. Nella seconda parte 
della diretta ecco i rifl ettori 
accesi sul calcio minore con 
in studio il ds del Real Fratta-
minore Umberto Vassante, il 
difensore   Luigi Verdicchio e 
attaccante Francesco Porto-
ne della Maddalonese. 
La redazione sportiva de “La 
Voce del Mercoledì di Radio 
Caserta Nuova”si stringe uni-
ta tutta vicino alla famiglia di 
due icone del basket caser-
tano come Nando ed Imma 
Gentile per la scomparsa del-
la cara mamma. 
Alla famiglia Gentile senti-
te condoglianze da parte di 
Radio Caserta Nuova, Saba-
tononsolosport e La Voce del 
Mercoledì.

C.D.

A RADIO CASERTA NUOVA 
RIFLETTORI PUNTATI SULL’AIKIDO

IL DS VASSANTE SVELA LE AMBIZIONI 
DELLA REAL FRATTAMINORE

IN TRATTATIVA CON  UNA PUNTA 
CENTRALE, CI DIVERTIREMO

Giovanissimo operatore di 
mercato,Umberto Vassante  
ds della  Real Frattamino-
re elogia il lavoro di tutto il 
gruppo sot tolineando le dif-
fi coltà di un girone compe-
titivo come quello di Prima 
Categoria. Il presidente Si-
meone Miscino e tutti i suoi 
collaboratori puntano a ben 
fi gurare :” La Real Frattami-
nore –sottolinea il ds-che 
partecipa al campionato di 
Prima Categoria è nata da 
una fusione tra il  Sant’Anto-

nio Calcio e la Real Frattaminorese retrocessa la scorsa stagione. Nella 
fi gura del presidente Simeone Miscino si sono unite le realtà. Grande 
lo staff dirigenziale, tante fi gure che operano al meglio per poter ben 
fi gurare. Siamo fi duciosi, sempre attivi sul mercato alla ricerca di una 
punta centrale”

C.D.

Nella stagione che porterà al Centenario batte forte il cuore dei granata !
VERDICCHIO E PORTONE PUNTANO SULLA MADDALONESE

SENSAZIONI FANTASTICHE

Si parla in radio per la prima volta di 
Aikido arte marziale di origine giap-
ponese.  Pur essendo una tecnica di 
autodifesa di potenza ed effi cacia, 
è a tutti gli effetti una vera discipli-
na psicofi sica pronta ad unire men-
te, corpo e spirito facendo crescere 
in ogni individuo una sorta di guer-
riero interiore pronto a portare pace 
ed armonia nel proprio ambiente. 
(ai): ”armonia”, (ki):”energia vita-
le”, (do):”percorso”. Giovanna Bar-
ca presenta in studio  tre allieve del 
corso Aikido di San Leucio. La dire-
zione tecnica lo si ricorda è affi data 
al maestro Danilo Manodoro 5°DAN 
dell’Aikikai d’Italia e dell’Aikikay di 
Tokyo.  Le iscrizioni ai corsi di Aiki-
do sono aperte tutto l’anno.La sede 
di Caserta è San Leucio –viale degli 
Antichi Platani 1 (info 338/9653763). 
In corso Charlotte Sorensen, Rosa 
Tiso ed Angela Palmiero allieve del-
la scuola:”Lo studio dell’Aikido è ac-

cessibile a chiunque. Si recupera un 
equilibrio interiore ed una grande ar-
monia. Si sviluppa il potenziale fi sico 
e mentale. Questo spo rt è praticato 
indifferentemente sia da donne che 
da uomini. Iscrizioni aperte anche 
per i bimbi. Fondamentali cuore e 
dedizione”
…liberarsi nel proprio movimen-
to, percepire corpo, spazio e 
respiro nell’ascolto di sé e degli 
altri..

MARIO FANTACCIONE

La loro presenza in radio ha 
fatto boom. In tantissimi tra 
amici , colleghi ed avversari 
hanno visto la diretta facebo-
ok sulla pagina SPORT EVENT 
. La radio conserva sempre 
quel fascino legato ad un pas-
sato che non tramonta mai. Il 
presente per Luigi Verdicchio 
e Francesco Portone si chia-
ma Maddalonese in un girone 
competitivo come quello di 
promozione. Ci saranno tan-

te sorprese e si spera che la 
Maddalonese possa inserirsi 
fi no alla fi ne cercando di dar 
fi lo da torcere alle big della 
categoria Francesco Portone 
attaccante smaliziato di ca-
tegoria classe ’82 ha le idee 
chiare . Il suo apporto in ter-
mini di esperienza è massima-
le alla causa. Tra i più detestati 
calcisticamente parlando per-
ché va sempre a segno mi-
gliorando  come il buon vino 

anno dopo anno :” Il nostro 
obiettivo resta quello  di sal-
varsi quanto prima. Veniamo 
da 2 campionati vinti. Pun-
tiamo a far meglio dell’anno 
precedente. Buona squadra, 
potremmo disputare i play 
off tranquillamente. In estate 
era scomparsa la Maddalone-
se dopo l’uscita di Aveta per 
Santa Maria. Vari amici si sono 
uniti e fatto sì che non scom-
parisse il calcio a Maddaloni. 
Alla squadra piace giocare a 
calcio.Giocare sul sintetico e 
sulla terra cambia tantissimo.
Il campionato di promozio-
ne resta  molto equilibrato. 
Vogliamo dimostrare che 
possiamo fare la nostra bella 
fi gura. Un grazie doveroso e 
saluto affettuoso a tutti i no-
stri tifosi:ci seguono sempre. 
Maddaloni piazza diffi cile, 
se fai bene ti danno il cuore. 
Giocare in una piazza che ha 
pubblico ed entusiasmo ti fa 
dare il massimo fi no alla fi ne.  
Occhio al Marcianise squadra 
temibile che sta disputando 
un signor campionato. Ci sono 
tutti  i presupposti giusti..”

La voglia di emozionarsi sulla 
soglia delle trentasei prima-
vere è enorme. Gigi-gol , mad-
dalonese doc:Luigi Verdicchio 
ha motivazioni a mille quando 
lo senti parlare da maddalo-
nese verace della sua nuova 
e splendida realtà.Storce il 
naso quando sente parlare di 
salvezza da centrare quanto 
prima, è il gioco delle parti. 
La realtà parla di una signora 
squadra affi data ad un genti-
luomo della panchina e gran-
de professionista profondo 
conoscitore della categoria 
come Domenico Santonasta-
so. La linea verde maddalo-
nese scalpita sotto l’egida dei 
giocatori smaliziati ed esperti 
presenti in prima squadra.
Luigi Verdicchio nell’ultimo 
turno di campionato di è mes-
so in luce con una doppietta 
proprio contro le Aquile Rosa-
nero suo recente passato. Si 
coniuga alla perfezione lavoro 
e sport in una grande simbio-
si. Il pallone in fondo alla rete, 
l’applauso dei suoi tifosi fanno 
il resto al termine di una do-
menica da incorniciare:”Siamo 

partiti per una salvezza, con 
l’avvento del nostro gruppo 
possiamo dire di aver alzato 
l’asticella. Ho provato un’e-
mozione bellissima dopo la 
doppietta della settimana 
scorsa dopo l’estate travaglia-
ta scorsa. Rosa competitiva 
, ce la possiamo giocare su 
qualunque campo. Siamo tutti 
giocatori di una certa età con 
lati positivi e negativi. Abbia-
mo un bel caratterino e non 
ci fa piacere perdere neanche 
le partite in allenamento. Non 
tutti hanno i 90 minuti nelle 
gambe, stiamo ancora recu-
perando la forma migliore.La 
forza dell’amicizia è fonda-
mentale.  Il nostro progetto si 
sposa sulle persone e poi cal-
ciatori. Degli avversari  temo il 
Marcianise:sono amico di Pie-
tro Famiano uno dei calciatori  
più forti. La coppia Famiano-
Parente è tra quelle più as-
sortite. La scelta Promozione 
maturata con le Aquile l’anno 
scorso , si è presentato il pro-
getto Maddaloni e l’abbiamo 
sposato”

C.D. 
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NUOVINUOVI
ARRIVIARRIVI

NICOLA TRANQUILLO DEI 2004

OTTIMA REAZIONE 
DOPO LA SCONFITTA
DELL’ESORDIO

Nicola Tranquillo elogia il gruppo dei ’04 dopo 
il pareggio maturato alla seconda giornata di 
campionato :”Abbiamo impattato  fuori casa 
0-0 contro la Pasquale Foggia. Gara equili-
brata, nel primo tempo giocata benissimo da 

noi. Centrato un palo nella prima frazione di 
gioco con Piscitelli , la gara è stata maschia. 
Ho visto la giusta reazione dopo la sconfi t-
ta dell’esordio. Tutti disponibili, vedo ragaz-
zi motivati. Giocheremo oggi(sabato per chi 

legge) pomeriggio alle ore 15 a Curti contro 
il Sant’Anastasia. L’obiettivo è quello di di-
vertirsi sempre crescendo d’intensita’ passo 
dopo passo”

MARIO FANTACCIONE 
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ALFONSO CAMORANI BACCHETTA I 2002

BISOGNA CAMBIARE MENTALITÀ
MI ASPETTAVO QUALCOSA IN PIÙ

Stop meritato per  i 2002 
di Alfonso Camorani lune-
dì scorso contro la Cave-
se. In settimana il massi-
mo responsabile Alfonso 
Camorani è stato catego-
rico con i ragazzi:
”Si deve cambiare men-
talità ed evitare fi gurac-
ce come quella di lunedì 
scorso. Parliamo di una 
partita che non fa testo 
in quanto società profes-
sionistica. Il nostro obiet-
tivo resta sempre quello 

di far divertire i ragazzi. 
Mi aspettavo qualcosa in 
più dopo la bella presta-
zione dell’esordio. Devo-
no cambiare mentalita’. 
Era una bella vetrina per 
mettersi in mostra, cer-
ti treni passano una sola 
volta.  Le gare le possia-
mo pure perdere per 10 a 
0 ma dobbiamo sempre 
uscire dal terreno di gio-
co a testa alta. Mai più 
prestazioni come quel-
le di lunedì scorso. Mi 

so ricco di soddisfazioni . 
Per quanto riguarda i ’05 
il torneo inizierà il 28 Ot-

tobre”
MARIO FANTACCIONE 

aspetto ora  le giuste ri-
sposte domenica mattina 
alle ore 10.00 a Curti con-
tro la Damiano Promotion 
avversari che hanno una 
scuola calcio importante 
da tanti anni. Stiamo sulla 
strada giusta gettando le 
basi solide per un percor-
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Viale Italia, 20
Capodrise (Ce) 
TEL. 0823 838354

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

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

CASAGIOVE
Viale Trieste, 24/26
Tel. 0823 467615

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

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

Gran fermento tra le ca-
tegorie dei più piccini in 
seno allo Sporting Cur-
ti Camorani. Domenica 
mattina parte il campio-
nato dei ’09 in quel di San 
Nicola con l’attenzione 

AL VIA IL CAMPIONATO DEI 2009

Pontillo: Devono sempre
trionfare i valori dello sport

che si sposta subito dopo 
presso il Centro Sportivo 
San Michele casa della 
scuola calcio ASD  Micri  
con l’inizio delle attese 
semifi nali. Tre le catego-
rie impegnate col fi schio 
d’inizio previsto per le 
ore 11. Il bilancio di Pietro 
Pontillo:”Devono sem-
pre trionfare i veri valori 
dello sport ed aggrega-
zione. Diamo la possibi-
lità a tutti di crescere in-
sieme e divertirsi. Un in 
bocca al lupo doveroso 
ai ’09 impegnati domeni-
ca mattina alle ore 09.00 
per inizio del campiona-
to. Alle ore 11 le semifi nali 
che vedranno coinvolte 
le categorie dei ’09,’10 
e ’11 contro la Boys Giu-
gliano. Puntiamo a far 
bene,crescere i ragazzi.  
Noto un grande entusia-
smo tra i nuovi iscritti.
Il lavoro paga sempre. Il 
mio impegno è quello di 
stare tutti i giorni  vicino 
ai ragazzi e migliorarli sia 
calcisticamente che nel 
rispetto delle regole in un 
sano gruppo”

MARIO FANTACCIONE
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bimbi
nuovi arrivi
Jordan

Via Leonardo Da Vinci - San Nicola la Strada
Tel. 0823 451504

CONTINUANO I SALDI
FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

nuovi arrivi

SAN NICOLA MAGLIA 
NERA PER IL CONSUMO 
DEL SUOLO
 
“Una statistica pubblicata qualche giorno 
fa indicava San Nicola la Strada come città 
maglia nera per il consumo del suolo, circa 
il 56,5%”. Prendiamo spunto da questa nota 
del Comune per una rifl essione: su di un 
territorio di poco superiore ai 4 km e mez-
zo quadrati, risiedono 22672 persone. Senza 
contare coloro che vi risiedono senza averlo 
dichiarato e senza contare coloro che pur ri-
siedendo nell’abitazione di fronte, risultano 
residente a Caserta. In ogni caso siamo as-
sai vicini ai 6mila abitanti per km quadrato. 
Ma anche volendo attenerci ai dati uffi ciali, 
poco meno di 5 mila abitanti per kmq, sia-
mo al 31esimo posto in Italia. Su un totale di 
7954 Comuni, considerando anche le fusioni 
che ci sono state ultimamente e che hanno 
interessato 34 comuni. Non c’è che dire: in 
quanto a cemento siamo ai primissimi posti. 
Un record del quale andare orgogliosi?

IL MISTERO 
DEL BASOLATO 
SCOMPARSO
 
San Nicola la Strada è l’unica città del cir-
condario a non avere più basolato lungo le 
strade. Ne rimangono vaghe tracce lungo 
qualche marciapiede, ma niente più. A diffe-
renza di Maddaloni, Casagiove, Santa Maria 
Capua Vetere, a San Nicola il basolato non 
esiste praticamente più. Venne sostituito 
decenni orsono, allorquando anche alcuni 
palazzi vennero abbattuti per far posto a ca-
sermoni in cemento armato. Un interrogati-
vo: ma quel basolato rimosso che fi ne ha fat-
to? Oggi rappresenterebbe un vero e proprio 
‘tesoro’. Basta considerare che sul fi nire del 
secolo scorso, l’Amministrazione Tiscione si 
mostrò interessata a ripavimentare la strada 
che collega Piazza Parrocchia e Piazza Muni-
cipio sarebbero stati necessari oltre 800 mi-
lioni di vecchie lire.

VILLA COMUNALE: 
CODICI IDENTIFICATIVI 
PER GLI ALBERI
Quello di un piano per il verde pubblico è un 
nostro vecchio pallino. Gli alberi andrebbe-
ro non soltanto monitorati ma anche messi 
a dimora laddove ci sono le giuste condi-
zioni. Un passo verso tale direzione è stato 
compiuto nella villa comunale “S. Maria delle 
Grazie”, curata e preservata dal gruppo dei 
volontari dell’Associazione “Real Convitto”. 
“Abbiamo inaugurata  - dichiara il sindaco 
Vito Marotta -, in occasione della manifesta-
zione nazionale #UrbanNature2018 , l’instal-
lazione di codici QR identifi cativi degli alberi, 

da interrogare con un semplice smartpho-
ne, oltre a numerose casette realizzate con 
materiale riciclato e destinate per accogliere 
l’avifauna urbana. Grazie di cuore a WWF Ca-
serta, al Nucleo Comunale di Protezione Ci-
vile, alla Lipu, agli studenti del Liceo Artistico 
ed a tutti i cittadini intervenuti” Nell’occasio-
ne il sindaco è anche diventato socio Wwf .

BANDO PER LA PISCINA 
PROSSIMO 
ALLA PUBBLICAZIONE
 
Vicino alla conclusione il tortuoso iter che 
porterà alla gara per l’assegnazione gestio-
nale dell’impianto. Come è noto il Comune 
si sta affi dando ad una stazione appaltante 
e mercoledì è arrivato l’ultimo via libera da 
parte della giunta comunale. Dopo la colla-
borazione con il Coni, il passaggio in consi-
glio, la supervisione da parte della stazione 
appaltante, è quindi arrivato l’ultimo via libe-
ra dall’esecutivo. Non resta adesso che prov-
vedere alla pubblicazione del bando e alla 
assegnazione della gestione dell’impianto.

CONCLUSA 
LA NONA EDIZIONE
DELL’INIZIATIVA 
DLL’ORDINE 
DEGLI PSICOLOGI
Conclusa l’iniziativa promossa dall’Ordine 
Psicologi unitamente all’Anci, e alla quale 
per il nono anno consecutivo ha aderito an-

che il Comune di San Nicola la Strada, intito-
lata: “Benessere=Mente & corpo”. L’obiettivo 
è di avvicinare le comunità e le istituzioni alla 
#psicologia e al concetto di salute come “uno 
stato di completo benessere fi sico, psichico 
e sociale”. Tema di quest’anno la #resilienza 
per trovare nuove rotte senza farsi spezzare 
dalle prove della vita. Una menzione partico-
lare per  due giovani professionisti Clementi-
na Ioele e Davide Gazzillo per la disponibilità 
mostrata con gli studenti del “A. Diaz” ed in 
serata con gli ospiti intervenuti, con in testa 
gli amministratori comunali. Menzione par-
ticolare anche per la consigliera Alessia Ti-
scione per il contributo dato per la riuscita 
dell’importante iniziativa.

CIRCE, IL LABORATORIO 
DI FISICA CHE 
IL MONDO CI INVIDIA
Milioni di euro di investimenti derivanti 
dall’Ateneo casertano, dalla Regione Cam-
pania, dal Ministero competente e dall’Isti-
tuto Nazionale di Fisica Nucleare per am-
pliare e migliorare un’eccellenza del nostro 
territorio: il #Circe gestito dal Dipartimento 
di Matematica e Fisica. Di sicuro un vanto per 
la città di San Nicola la Strada, il Circe, che 
opera all’interno dell’ex Ciapi. Il Dipartimen-
to di Matematica e Fisica dell’Università de-
gli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” ha 
organizzato per lo scorso 13 ottobre la mani-
festazione “Magia, prestigio e Fisica dilette-
vole: una visita a CIRCE”.
In tanti hanno avuto modo di visitare le me-
raviglie di un laboratorio di fi sica che richia-
ma esperti da ogni parte del mondo.
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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.

LA RUBRICA DI ALTEA –  Storie di piante -

 ANGELICA 

O erba degli angeli. La più 
conosciuta è l’Angelica syl-
vestris, pianta selvatica, 
ma ve ne sono tante altre 
per lo più cinesi. Addirit-
tura vi è ancora l’usanza 
di chiamarla Arcangelica, 
nome derivante da una 
leggenda medioevale. In-
fatti pare che un giorno 
un angelo (uno dei capi: 
dal greco agghelos ange-
lo, arco capo) apparve ad 
un monaco per indicargli 
un modo per curare la pe-
stilenza che imperversava, 
con una radice di origine 
divina. Ed era la radice di 
questa grande apiacea. 
Anche durante la peste 
manzoniana veniva anco-

ra consigliata come cura 
contro la grande malattia. 
Nel ‘700 si diceva di essa 
che era: “cordiale, stoma-
cale, cefalica, resiste al ve-
leno, si usa per la peste, le 
febbri maligne, le morsica-
ture dei cani rabbiosi”. Lin-
neo, il fondatore della bo-
tanica moderna, diciamo 
ancora schiavo di opinioni 
poco scientifi che, riteneva 
che masticando la sua ra-
dice si potesse raggiunge-
re la veneranda età di 123 
anni. Il “balsamo del Cava-
liere di San Vittorio” cono-
sciuto da tutti gli uomini 
d’arme al tempo del Re 
Sole, era a base di Ange-
lica, Iperico, Mirra ed Aloe 

e portava una dicitura in 
etichetta che assicurata la 
guarigione di tutte le ferite 
purchè non mortali. Anche 
San Francesco di Sales ha 
parlato di questa pianta di-
cendo che ha ”l’alito buono 
chi la mastica”. E’ infatti 
anche una pianta mol-
to aromatica e quindi da 
sempre usata dai maestri 
liquoristi per la preparazio-
ne del Chartreuse, Ratafi a, 
Vermouth e Strega. Oggi è 
ancora presente in questi 
liquori e nella Melissa dei 
Carmelitani. Erboristeria 
Altea – vl. Europa n.3 – San 
Nicola la Strada – Via Santa 
Croce n.83 – Casagiove – 
Tel. 0823458193 -                

IN RICORDO 
DI PEPPE

Il calcio la mia passione una vita passata sui campi di 
calcio, tante emozioni vissute, ma sabato prossimo è 
una giornata speciale per me ,con l’inizio del campio-
nato di calcio intersociale , e per tutta la sua durata , 
indosserò la maglia da portiere  della mia squadra con 
su stampata una foto di Peppe Feola un leale  guer-
riero dentro al campo ed un caro amico fuori dal cam-
po , scomparso in un incidente stradale proprio dopo 
l’ultima seduta di allenamento con la propria squadra 
. Un ragazzo che amava il calcio proprio come me  un 
esempio per tutti noi sei sempre nel mio cuore ed in 
tutti i campi di calcio che andrò a giocare.

 Il Tuo amico Nicola Sparaco


