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CASERTANA, DUE MOTIVI 
PER VINCERE IL DERBY

Sfi da fondamentale domenica al Pinto contro la Juve Stabia. Tre punti blinderebbero la zona playoff 
C’è sempre qualche motivo va-
lido per vincere, a maggior ra-

gione se si tratt a di un derby. 
Quello di domani pomeriggio 

tra la Casertana e la Juve Sta-
bia potrebbe essere decisivo 
per i padroni di casa che dopo 
le recenti penalizzazioni del 
Matera e Siracusa si ritrovano 
all’ott avo posto in classifi ca. 
Obiett ivo quarta posizione 
per le vespe che a Caserta an-
dranno a caccia di quelle cer-
tezze che già da mesi si ritro-
vano. Squadra giovane ma di 
grande prospett iva con calcia-
tori talentuosi che hanno di-
mostrato di meritarsi il posto 
subito dopo le tre pretendenti 
alla B. Due motivi per vincere? 
Certo. Il primo è quello come 
dett o di assicurarsi un posto 
nei playoff  per la Casertana. Il 
secondo è avere la meglio su 
un avversario che al Pinto è 
sempre riuscito a raccogliere 
punti. D’Angelo recupera De 
Marco mentre ai box Carriero 
che come Galli sembra aver 
terminato la stagione. Non al 
meglio Cardelli ma comunque 
non avrebbe giocato viste le 
gerarchie consolidate. In por-
ta ci sarà dunque Forte, poi 
difesa con Polak, Lorenzini e 
Pinna. Linea mediana compo-
sta da D’Anna, De Rose, Santo-

ro, Romano e Meola. In avanti 
Alfageme e Turchett a. Una 
formazione tipo che potreb-
be subire qualche variazione. 
A Rende nella ripresa è stata 
confermata la nostra ipotesi: 
con l’inserimento di Raino-
ne in difesa Pinna scala sulla 
linea dei centrocampisti e il 
sacrifi cato potrebbe essere 
Romano. Ipotesi che comun-
que la riteniamo più fatt ibile 
a gara in corso per provare 
a dare maggiore spinta sul-

le corsie laterali. Non ci sarà 
grossa affl  uenza ospite con il 
tifo organizzato che ha rifi u-
tato di seguire quest’anno la 
squadra per motivi di tesse-
ramento. Ci si att ende invece 
una bella risposta da parte dei 
casertani per manifestare la 
propria vicinanza al presiden-
te D’Agostino dopo l’ennesima 
‘sfogliatella’ di 800 mila euro 
costrett o a pagare per ina-
dempienze amminsitrative le-
gate alla gestione Lombardi.
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PRESSING
a cura di PASQUINO CORBELLI

Aneddoti, curiosità, statistiche
sulla 36a Giornata di campionato 
della Serie C - Girone C 
a poche ore dall’inizio

LECCE 71
CATANIA 67
TRAPANI 63
JUVESTABIA 50
COSENZA 48
MONOPOLI 48
RENDE 46
CASERTANA 44
SIRACUSA 44
FRANCAVILLA 43

SICULA LEONZIO 42
MATERA 40
CATANZARO 40
ANDRIA 38
BISCEGLIE 38
REGGINA 36
PAGANESE 32
FONDI 26
AKRAGAS 6

IL PROSSIMO TURNO

Viale Carlo III, 20 81100 Caserta

REGGINA-AKRAGAS
SIRACUSA-BISCEGLIE

FONDI-CATANZARO
CASERTANA-JUVESTABIA

ANDRIA-MATERA

COSENZA-RENDE
PAGANESE-S. LEONZIO

CATANIA-TRAPANI
MONOPOLI-FRANCAVILLA

riposa Lecce

a cura di 
Pasquino Corbelli

ULTIMORA. La Serie C viene nuova-
mente scossa dalle penalizzazioni. 
Come comunicato dalla Figc, infatt i, 
la Sezione Disciplinare del Tribunale 
Federale Nazionale ha sanzionato 
quatt ro squadre per alcune viola-
zioni Co.Vi.So.C. Le quatt ro squadre 
sono: Arezzo, Matera, Akragas e 
Siracusa, quindi una del girone A (la 
formazione toscana) e tre del girone 
C, la cui classifi ca ora viene riscrit-
ta. Ad Arezzo e Matera sono stati 
infl itt i addiritt ura 6 punti di penali-
tà, mentre sono 4 quelli infl itt i alla 
formazione di Agrigento ed 1 all’al-
tra formazione siciliana coinvolta. 
A questo punto, viene riscritt a la 
classifi ca del girone C, sopratt utt o 
per quanto riguarda la zona Play-
off . Il Matera retrocede a 40 punti, 
scivolando addiritt ura dal sett imo 
al tredicesimo posto insieme al Ca-
tanzaro. Fuori anche il Siracusa, che 
scende a 43 e si stacca da Caserta-
na e Virtus Francavilla (che nel recu-
pero con la Juve Stabia ha pareggia-
to 0-0), scendendo all’undicesimo 
posto, che non permett e l’accesso al 

tabellone Playoff . Infi ne, ininfl uenti i 
4 punti di penalità infl itt i all’Akragas, 
che da 10 scende a 6 punti, ma resta 
all’ultimo posto in classifi ca. Clamo-
roso balzo all’indietro, invece, dell’A-
rezzo nel girone A. Ora, i toscani 
sono a quota 30 punti, al penultimo 
posto a -8 dalla salvezza.
COSENZA vs RENDE (stadio San 
Vito - Gigi Marulla 22 aprile h.14:30) 
– arbitro Andrea Giuseppe Zano-
nato di Vicenza (Moro-Massara). Il 
Cosenza è quinto in classifi ca con 
48 punti al pari del Monopoli. La 
squadra viene dalla vitt oria per 0-1 
contro la Sicula Leonzio. Negli ultimi 
5 incontri è riuscita a conquistare 
ben11 punti, grazie a tre vitt orie e 
due pareggi. Il Rende è a soli due 
punti dall’avversario di giornata. 
Oltre alla sconfi tt a nell’ultima gior-
nata contro la Casertana per 0-1 i 
cosentini hanno perso altre tre gare 
nelle ultime 5 uscite.
PAGANESE vs SICULA LEONZIO 
(stadio Marcello Torre 22 aprile 
h.14:30)- arbitro Eduart Pashuku di 
Albano Laziale (Cavallina-Bruni). 
La Sicula Leonzio è att ualmente 
11esima in classifi ca con 42 punti. La 
zona play-off  è a soli due punti, ma 

entrarci sarà diffi  cile. Nelle ultime 
5 partite sono arrivate due vitt orie, 
un pareggio e due sconfi tt e, com-
presa l’ultima contro il Cosenza. La 
Paganese è in piena lott a per non 
disputare i play-out. La squadra ha 
32 punti che gli valgono la 17esima 
posizione. La prima squadra salva è 
ad oggi la Reggina, che dista 4 punti. 
Nell’ultima partita è arrivata la vitt o-
ria contro il Fondi per 4-5
RACING FONDI vs CATANZARO 
(stadio Domenico Purifi cato - 22 
aprile h.14:30) - arbitro Giosuè Mau-
ro D’apice di Arezzo (Cecchi-Baldel-
li). Il Catanzaro ha att ualmente 40 
punti che valgono la 13esima posi-
zione. Nelle ultime 5 gare sono arri-
vati due pareggi, una sconfi tt a e due 
vitt orie, compresa l’ultima contro il 
Siracusa. La zona play off  è a 4 punti, 
ma sono molte le squadre che stan-
no lott ando per entrarci. Il Fondi è 
già matematicamente condannato 
a giocarsi la permanenza nella 
categoria con i play out avendo a 
oggi raccolto solo 26 punti in 33 par-
tite giocate.
SIRACUSA vs BISCEGLIE (stadio 
Nicola De Simone 22 aprile h.14:30) 
- arbitro Francesco Cosso di Reg-

gio Calabria (Lombardi-Amantea) Il 
Siracusa, dopo l’ulteriore penalizza-
zione di un punto, è a quota 43 punti 
in decima posizione. La squadra è al 
limite estremo della zona play off  e 
dovrà lott are per riuscire a restar-
ci. Nelle ultime cinque partite sono 
arrivati tre pareggi, una vitt oria e 
una sconfi tt a, nell›ultimo incontro 
disputato contro il Catanzaro. Il Bi-
sceglie ha raccolto fi no qui 38 punti, 
è 14esimo a due punti soltanto dalla 
zona play out. Per cercare di mante-
nere la categoria però c’è bisogno di 
un’inversione di tendenza, visto che 
nelle ultime 4 partite sono arrivate 
bene tre sconfi tt e e un solo pareg-
gio
CASERTANA vs JUVE STABIA (sta-
dio Alberto Pinto 22 aprile h.16:30)- 
arbitro Davide Miele di Torino (Fal-
co-Palermo) La Juve Stabia è nella 
parte alta della classifi ca del girone. 
A oggi sono arrivati 51 punti che val-
gono la quarta posizione. Il vertice 
del girone, occupato dal Lecce, è 
però distante ben 20 punti. Nelle 
ultime cinque gare sono arrivati due 
pareggi, due vitt orie e una sconfi  tta. 
La Casertana ha 44 punti, gli stessi 
del Virtus Francavilla che la segue e 
ha scavalcato il Siracusa, che ora è 
in decima posizione. Att ualmente è 
in ottava posizione ed è qualifi cata 
per disputare i play off , ma la classi-
fi ca così corta non da sicurezze.
REGGINA vs AKRAGAS (stadio 
Oreste Granillo 22 aprile h.16:30) - 
arbitro Federico Fontani di Siena 
(Melchiorre-Zeviani) La Reggina 
aff ronta la sfi da con un disperato bi-
sogno di punti. Fin qui ne ha raccolti 
solo 36, che gli valgono la 15esima 
posizione. L’Andria, con gli stessi 
punti è la prima squadra che oggi di-
sputerebbe i play out. Nelle ultime 5 
gare sono arrivate due sconfi tt e, un 
pareggio e due vitt orie, compresa 
l’ultima sfi da, quella contro il Bisce-
glie. L’Akragas è il fanalino di coda 
del girone, in 34 partite ha raccolto 
solo 10 punti (scesi a 6 dopo la re-
cente penalizzazione), frutt o di 3 
vitt orie, un pareggio e ben 25 scon-
fi tt e

FIDELIS ANDRIA vs MATERA 
(Stadio degli Ulivi 22 aprile h.18:30) 
- arbitro Gino Garofalo di Torre del 
Greco (Garzelli-Meocci). La Fidelis 
Andria è 16esima con 36 punti. Se il 
campionato fi nisse oggi sarebbe co-
strett a a disputare i play out, ma con 
i suoi stessi punti c’è la Reggina, che 
invece manterrebbe la categoria. Lo 
stato di forma della squadra non è 
comunque dei peggiori: nelle ultime 
cinque partite sono arrivati tre pa-
reggi e due vitt orie. Il Matera, dopo 
l’ultima penalizzazione di 6 punti, 
è scesa in classifi ca in dodicesima 
posizione con 40 punti e dalla quasi 
sicurezza di disputare i play off  ora 
deve stare att ento a non essere ri-
succhiato in zona play out.
MONOPOLI vs VIRTUS FRANCA-
VILLA (stadio Vito Simone Venezia-
ni 22 aprile h.18:30) - arbitro Andrea 
Mei di Pesaro (Abruzzese-Laudato). 
Il Monopoli è reduce dalla sconfi tt a 
per 2-1 contro la Juve Stabia. I punti 
in classifi ca sono 48 e fi n qui hanno 
garantito la quinta posizione. Nelle 
ultime 5 partite sono arrivate due 
sconfi tt e, due vitt orie ed un pareg-
gio. La Virtus Francavilla è in piena 
lott a per entrare nei play off . La 
squadra ha 44 punti ed è oggi all’ot-
tava posizione in classifi ca assieme 
alla Casertana. Dopo due belle vitt o-
rie sono arrivati altrett anti pareggi, 
contro Juve Stabia e Matera
CATANIA vs TRAPANI (stadio An-
gelo Massimino - 23 aprile h. 20:45) 
– arbitro Luca Massimi di Termoli 
(Rossi – Aff atato).  Sfi da di altissima 
classifi ca. Il Catania è a quota 67, a 
-4 dal Lecce capolista, che però ha 
una partita in più. La squadra è in 
un buon momento di forma, avendo 
vinto tre delle ultime cinque sfi de e 
pareggiato le altre due. Il Trapani è 
terzo con 64 punti e una vitt oria gli 
permett erebbe di continuare a spe-
rare nella promozione dirett a. Dopo 
tre belle vitt orie sono arrivate però 
una sconfi tt a e un pareggio nelle ul-
time due 

Riposa: LECCE
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di ENZO
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Dopo la 
s a l v e z z a 
o t t e n u t a 
la sett ima-
na scorsa, 

la Casertana è in piena corsa 
playoff , e la vitt orie ott enuta a 
Rende  è un segnale forte che gli 
uomini di miuster D’Angelo hanno 
lanciato a tutt e le antagoniste. In 
sett imana, alcune penalizzazioni 
infl itt e ad alcune società ha pro-
iett ato i falchett i all’ott avo posto 
in classifi ca. Lecito chiedersi a 
questo punto del torneo, dove 
potrà arrivare il gruppo rossoblù 
guidato dal tecnico abruzzese.
Ci sono ancora tre partite da 
disputare. Due di queste sono 
contro dirett e concorrenti ai 
playoff , e l’altra formazione è 
in piena lott a salvezza. Di con-
seguenza prevedo partite com-
batt ute e tese fi no all’ultimo 
minuto. Già domani aff ronte-
remo la Juvestabia e dovremo 
cercare di fare la nostra gara 
cercando come sempre la vit-
toria. Preferisco per questi mo-
tivi, guardare la classifi ca solo 
alla fi ne della regular season, 
non prima perché non serve a 
niente visto che cambia conti-
nuamente.
Non tutt i hanno potuto seguire 
la gara di Rende, puoi raccontarci 
come è andata?
Abbiamo disputato davvero 
una gran bella partita. Nella 
prima partita abbiamo tenuto 
bene il campo creandoci le no-
stre tre, quatt ro occasioni da 
gol che non si sono concretiz-
zate, ma avremmo meritato la 
rete per quello fatt o nei primi 

45 minuti. La ripresa invece è 
stata più equilibrata ma siamo 
risuciti a sbloccarla e a condurla 
in porto con tranquillità, forse 
avremmo anche potuto fare un 
secondo gol, ma va bene così.
Hai dimostrato che il gruppo che 
guidi è solido. Infatt i pur man-
candoti, come domenica scorsa, 
qualche uomo fondamentale del-
lo scacchiere, chi è sceso in cam-
po ha fornito una prestazione ec-
cellente segno questo che siete 
uniti e che volete arrivare fi no in 
fondo agli obiett ivi.
Tutt i si allenano con il massimo 
impegno e sanno farsi trovare 
pronti quando li mando in cam-
po, e questo è un merito che va 
ascritt o ai ragazzi, che stanno 
dimostrando di essere dei pro-
fessionisti seri, anche quelli 
che hanno giocato poco, ma pur-
troppo io devo fare delle scelte 
di chi mandare in campo e se 
sono in diffi  coltà nello scegliere 
l’undici ogni domenica è proprio 
perché questi ragazzi si allena-
no bene e tutt i meriterebbero 
di scendere in campo dal primo 
minuto.
Molti tifosi chiedono che il primo 
passo della società sia quello di 
riconfermarti alla guida della Ca-
sertana. Cosa ne pensi?
Avere la stima e la fi ducia della 
propria tifoseria è sicuramente 
gratifi cante ed importante per 
chi come me ha scelto di fare 
l’allenatore. Abbiamo aperto 
un discorso io, il presidente ed il 
dirett ore Martone, ma tutt i sia-
mo stati concordi nel dire che è 
meglio parlarne a giochi fi niti, è 
presto, ci sono delle valutazioni 
da fare, e come dett o in un’altra 
precedente intervista, io sto 
bene a Caserta. Ma come dett o 

ne riparleremo dopo, adesso 
tutt i siamo concentrati sull’o-
biett ivo playoff  che vogliamo 
raggiungere.
Con te alla guida hai valorizzato 
e di molto il parco calciatori della 
Casertana, in particolar modo i 
giovani, come Lorenzini, Santoro 
già nel mirino di grossi club e quel-
lo di Carriero passato al Parma.
Lorenzini e Carriero li conosce-
vo già, prima del mio arrivo a 
Caserta e sono contento dei 
miglioramenti fatt i, brava la 
società, nel caso di Carriero a 
trovare il giusto club interessa-
to alle sue prestazioni. Santoro 
è il classico fi ore all’occhiello, 
un ragazzo del ‘99 che gioca con 
quella personalità, deve essere 
un vanto per la società che l’ha 
cresciuto e coccolato nel modo 
giusto, chiaramente deve anco-
ra migliorare ma il calciatore c’è 
e sicuramente avrà una grossa 

carriera.
Il derby con la Juve Stabia, siete 
pronti, come pensi di fermare una 
formazione che fa bene dall’inzio 
del torneo?
Sappiamo di dover aff rontare 
una formazione importante, 
quarta in classifi ca e che verrà 
qui a Caserta a giocare la sua 
gara. SDi troverà, però di fronte 
una Casertana che vuole cedere 
un centimetro di quantro con-
quistato fi no adesso, prevedo 
una gara complicata per tutt e 
e due le formazioni. I ragazzi 
sono concentrati e motivati a 
fare bene.
In sett imana la Juvestabia ha re-
cuperato il resto di una gara, per 
voi è uno svantaggio o un vantag-
gio?
Ha giocato 35 minuti, una sgam-
batura e nulla più, sicuramente 
sarà motivatissima e cercherà 
come noi di vincere la partita.

Il tecnico D’Angelo rimanda il discorso riconferma, pensa solo al derby

Con D’Agostino e Martone
ne parleremo a fi ne campionato
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DI CRISCIO NON HA DUBBI

LA CASERTANA PUO’ 
VINCERE IL DERBY
Ci sono squadre che nella carriera di un calciatore non si dimen-
ticano. La Casertana Nicola Di Criscio non l’ha mai dimenticata. 
Tutt a la trafi la nelle giovanili, l’esordio in B a 21 anni in un Piacenza-
Casertana del 10 maggio 1992. Con un po’ di fortuna in più le cose 
quell’anno sarebbero andate diversamente e lui avrebbe avuto un 
altro campionato di B in cui giocare. “Quel debutt o resta indimen-
ticabile – ammett e il centrocampista – in una gara non semplice. 
Poi la domenica successiva contro il Brescia che fu promosso in 
serie A. A Cosenza andò male perché un mio colpo di testa fu sal-
vato sulla linea e poi Marulla fece gol in contropiede. A Messina 
fu un’altra batt aglia, uno scontro dirett o che stavamo vincendo 
e poi venimmo raggiunti allo scadere del primo tempo. Un vero 
peccato e quanti rimpianti”. 

E’ stato anche a Castellammare e domenica per lui sarà una sorte 
di derby. “Arrivai alla Juve Stabia nel 2000 ma già a metà anni 
novanta mi volevano a tutt i i costi. Trovai una situazione molto 
diffi  cile con appena due punti in ott o gare. Con mister Cucchi in 
panchina facemmo un vero e proprio miracolo raggiungendo la 
salvezza con due turni di anticipo. Fu un anno comunque bello 
perché riuscimmo in una vera e propria impresa tagliando il tra-
guardo in anticipo”. E sul derby di domenica ammett e: “Dopo un 
girone di andata complicato, la Casertana ha trovato quella gi-
usta continuità che l’ha poi portata in piena zona playoff . La Juve 
Stabia, dal canto suo, lott a per il quarto posto e ha dimostrato 
di poter competere con le dirett e concorrenti. Mi auguro che sia 
una gran bella partita e la Casertana vista recentemente può 
batt ere le vespe. Un successo spianerebbe la strada verso il rag-
giungimento di un buon piazzamento playoff ”. Si spera possa 
esserci una degna cornice di pubblico anche perché da parte dei 
casertani serve dare una risposta concreta alla società: “Se i tifosi 
non aff ollano più le tribune c’è sempre un motivo. Caserta è una 
piazza abituata a vincere ed è molto esigente. I tempi sono però 
diversi da quando giocavo io e credo che tutt i debbano stringersi 
att orno alla squadra e a chi sta permett endo di essere protago-
nisti in un modo o nell’altro. Conoscendo il calore dei casertani 
sono sicuro che torneranno ad essere il dodicesimo uomo in 
campo. E se verrà tagliato il traguardo playoff  mi farebbe pia-
cere tornare al Pinto per rivedere quei colori che in fondo un po’ 
mi appartengono e che non dimenticherò mai”.

GRILLO E CAMPILONGO RICORDANO GIGI BOVE

Un uomo eccezionale
Sabato l’addio a Gigi Bove, Am-
ministratore delegato della 
Casertana che vinse nel ‘91 il 
campionato di C1. Una scom-
parsa che ha lasciato un gran-
de vuoto e alcuni protagonisti 
dell’epoca lo hanno voluto ricor-
dare durante la trasmissione 
radiofonica ‘Alè Casertana’ di 
Radiocasertanuova. Il primo ad 
intervenire è stato Franco Gril-
lo, dirett ore sportivo che restò 
a Caserta per ben sei stagioni. 
“Arrivai nella Casertana 
nell’87 - ricorda - e lui aveva 
un ruolo molto delicato. Lui e 
la moglie erano persone dav-
vero eccezionali, persone per 
bene che avrebbe fatt o tutt o 
per la Casertana. Collabora-
vo con loro nel senso che mi 
appoggiava tanto, un grande 
signore, la mente grigia con 
Cuccaro, persona molto com-
petente e la sua scomparsa 
mi ratt rista molto”.
Poi racconta un aneddoto lega-
to all’arrivo di Solfrini caldeg-
giato da Gigi Bove: “Presi Sol-
frini dal Barlett a ed eravamo 
d’accordo su tutt o ma manca-
va la fi rma del ragazzo. Re-
stai a Milano e poi incontrai il 
procuratore Carpigiani a Forlì 
il giorno dopo. Trovammo l’ac-
cordo e partimmo la domenica 
matt ina alla volta di Fiumici-
no dove ci aspett ava una mac-
china inviataci da Cuccaro. 
Arrivammo a Gaeta e trovam-
mo una barca completamente 
addobbata di rossoblù. Fu un 
colpo sensazionale e lo stesso 
Bove stravedeva per l’att ac-
cante. Un calcio d’altra tempi, 
un calcio che oggi non c’è più 
perché all’epoca bastava una 
strett a di mano e valeva più di 
una fi rma”.
Quindi è intervenuto Salvatore 
Campilongo. Anche lui ha ri-
cordi indelebili di quegli anni a 
Caserta con Bove. “Sono rima-
sto basito alla notizia della 
scomparsa del dott or Bove. 
Gigi è stato una persona stra-

ordinaria, un uomo che non 
gli piaceva stare al centro 
dell’att enzione ma si faceva 
sentire con la sua presenza, 
con la sua professionalità e 
dolcezza. Generoso con tutt i, 
molto legato alla squadra, 
al cognato Enzo e a tutt o lo 
staff . Aveva con mister Lom-
bardi un grandissimo rappor-
to. Quando terminò il cam-
pionato di C1 e ott enemmo la 
promozione in B mi fece una 
proposta: se avessi segnato 
a Terni nell’ultima di campio-

nato mi avrebbe regalato un 
gommone che a me piaceva 
molto. Non deludemmo, se-
gnai due gol e vinsi il premio. 
Questo era Gigi Bove, una 
persona speciale che nessuno 
dimenticherà. E poi lui pose 
il veto sulla mia cessione al 
Foggia. Casillo mi voleva a 
tutt i i costi, Cuccaro si sta-
va convincendo ma il dott or 
Bove si impose e fece bene. 
Alla fi ne vincemmo il campio-
nato e segnai 15 gol, nessuna 
scelta fu più azzeccata”.
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Per il quarto anno
 consecutivo 
parteciperanno 
all’evento organizzato 
dall’Associazione 
di Volontariato 
San Francesco d’Assisi

A maggio 
la Casertana 
incontra 
i giovani
Si rinnova anche quest’anno l’ap-
puntamento allo stadio Pinto con 
lo sport, i giovani e l’amore per il 
prossimo: La Casertana incontra 
i giovani e la partita del cuore.
L’evento, organizzato dall’As-
sociazione di Volontariato San 
Francesco d’Assisi onlus, coinvol-
gerà la Casertana Football Club 
e i giovani di numerose scuole 
secondarie di secondo grado (I.S. 
“G. Ferraris”, ITS “M. Buonarro-
ti”, ITIS-LS “F. Giordani”, I.S.I.S.S. 
“Terra di Lavoro”, Liceo Statale 
“Don Gnocchi”, I.S.I.S.S. “Ett ore 
Majorana-Plesso Bachelet”, “Li-
ceo F. Quercia”, Istituto d’Arte di 
San Leucio) e si articolerà in due 
momenti fondamentali. La Parti-
ta del Cuore, che quest’anno avrà 
la durata complessiva di 30 minu-
ti e vedrà confrontarsi una squa-
dra di studenti e la prima squadra 
della Casertana Fc; le esibizioni 
sportive, musicali ed artistiche 
degli studenti, che saranno valu-
tate da una giuria.
Le scuole che si classifi cheranno 
ai primi tre posti saranno premia-
te dai calciatori della Casertana, 
che per il quarto anno conse-
cutivo dimostra una sensibilità 
non comune, sposando la causa 
dell’Associazione San Francesco 
d’Assisi, att raverso il sostegno 
concreto ai progett i di “Casa San 
Francesco”, casa di accoglienza 
per bambini e ragazzi appar-
tenenti alle fasce sociali meno 
fortunate. “Un ringraziamento 
particolare al club presieduto 
da Giuseppe D’Agostino – dice 
il guardiano e legale rappresen-
tante dell’Associazione di Volon-
tariato ‘San Francesco D’Assisi 
Onlus’ Maddalena Russo - che ha 
mostrato grande disponibilità 
per un evento che sta diven-
tando ormai un appuntamen-
to fi sso primaverile. Anche in 
questa edizione saranno coin-
volti centinaia di studenti e ri-
teniamo che la nuova formula 
sia ancora più interessante e 
divertente. Grazie a tutt i colo-
ro che interverranno e che con-
tribuiranno alla riuscita della 
manifestazione”.

RAINONE CI CREDE

Batt ere la Juve Stabia 
per un posto nei playoff 

Pasquale Rainone ha festeggia-
to domenica le 300 presenze in 
carriera tra serie C e D. Il difen-
sore si è ripreso dall’infortunio 
ed è pronto a dare una mano 
alla squadra in ott ica playoff . 
“Non ho mai pensato real-
mente di non riuscire a sal-
varci - ha dett o in dirett a a 
Radiocasertanuova - . Ero con-
vinto nella bontà della squad-
ra e del gruppo. Tutt o ciò che 
abbiamo seminato nel girone 
di andata lo stiamo racco-
gliendo e adesso i playoff  
sarebbero il giusto riconosci-
mento di una stagione posi-
tiva almeno in questo girone 
di ritorno”.
Un grande girone di ritorno da 
parte dei rossoblù che hanno 
raccolto punti solo meno del 
Lecce. E nell’ambiente caser-
tano c’è anche un pizzico di ram-
marico per i tanti punti persi 
nella prima parte di stagione. 

Poi dopo l’arrivo di D’Angelo le 
cose sono cambiate: “All’inizio 
eravamo in fase sperimen-
tale, abbiamo impiegato un 
po’ di tempo per trovare inte-
sa ed equilibri. Una volta cap-
ito il suo credo tatt ico le cose 
sono migliorate. Forse c’è il 
rammarico per non essere 
ancora più in alto in classifi ca 
visto il grandissimo girone di 
ritorno”.
E sul derby di domenica contro 
la Juve Stabia ammett e: “Sarà 
una sfi da da playoff . Loro 
hanno un’ott ima squadra no-
nostante la media età molto 
giovane. Come tutt i i derby 
mi aspett o una batt aglia, 
combatt uta e diffi  cile per en-
trambi. Vogliamo vincere ad 
ogni costo e consolidare la 
posizione playoff  e possibil-
mente avere un piazzamento 
migliore”.

Alè Casertana: ricordato Gigi Bove
Ospiti in studio ascoltatori d’oltralpe

Puntata quasi internazionale 
per “Alè Casertana” il program-
ma di Radio Caserta Nuova che 
va in onda ogni lunedì dalle 18 
alle 19,30 e che viene “trasmes-

so” in dirett a sul social facebo-
ok. Ospiti se non “internaziona-
li” per lo meno continentali per 
la puntata dello scorso 16 apri-
le, visto che in studio c’erano il 
piccolo calciatore del Grasso-
phers Zurigo Alejandro Gentile 
ed il papà Nicola. 
I due vivono in Svizzera, Nicola 
è sannicolese ed è stato in pas-
sato un collaboratore di Radio 
Caserta Nuova, vive e lavora 
oltralpe ed ogni lunedì è al com-
puter per seguire via facebook 
la trasmissione “Alè Casertana” 
da Radio Caserta Nuova. Da 
tifoso della Casertana ha volu-
to omaggiarci con dell’ott imo 

cioccolato svizzero, venendo 
in trasmissione con il piccolo 
Alejandro, una promessa del 
calcio elvetico, che si è dichia-
rato entusiasta della n uova 
esperienza radiofonica.
Nel corso della trasmissione 
è stato ricordato il dott . Luigi 
Bove, cognato del presidente 
della Casertana Enzo Cuccaro 
ai tempi della promozione in B, 
ed egli stesso dirigente, scom-
parso la sett imana precedente. 
La fi gura silenziosa, discreta, 
educata, signorile e unica di Gigi 
Bove è stata ricordata dall’al-
lora dirett ore sportivo Franco 
Grillo e dal calciatore più amato 

a Caserta, Sasà Campilongo, 
entrambi componenti di quel 
magico team che ha scritt o pa-
gine indelebili della storia calci-
stica rossoblù. Entrambi hanno 
ricordato episodi che legano i 
loro ricordi alla fi gura discre-
ta, ma sempre presente di Gigi 
Bove. 
Una persona che resterà per 
sempre nei cuori dei casertani 
e di coloro che amano la Caser-
tana. Alla famiglia ed al fi glio 
Enzo, il popolo rossoblù e gli 
ascoltatori tutt i di Radio Caser-
ta Nuova rinnovano le condo-
glianze per la grave perdita.
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L’avversario
LE VESPE 
STABIESI
SANNO 
PUNGERE

La Juve Stabia che domenica si 
presenterà al Pinto è una squa-
dra che sta andando al di là del-
le previsioni di inizio stagione 
dove veniva accreditata di un 
campionato di centro classifi ca. 
Invece, grazie al lavoro certosi-
no di mister Caserta, le vespe 
sono al quarto posto e hanno 
matematicamente centrato i 
playoff  con tre giornate di an-
ticipo.
Bisogna comunque dire dire 
che i gialloblù hanno una buona 
intelaiatura di squadra, soprat-
tutt o nel reparto avanzato dove 
Simeri ha fatt o bene, sostenuto 
da due ali come Canott o e Stre-
fezza che abbinano velocità, 
qualità e tecnica, e spesso rie-
scono anche ad andare in rete. 
Forse il reparto arretrato è 
quello meno esperto, ma biso-
gna dire che anche lì ci sono ele-
menti con ott ime prospett ive.

Antonio Papale

 Domenica allo stadio Pinto c’è 
Casertana - Juve Stabia, gara 
molto importante per i destini 
playoff  delle due compagini. 
Per parlarne, la nostra redazio-
ne ha contatt ato il doppio ex 
Daniele Ancione.
Daniele, i tuoi ricordi di Caserta 
e Castellammare
“Sono ricordi positivi nono-
stante le diffi  coltà. Sono due 
piazze calde. A Castellamma-
re i risultati ci sono stati. A 
Caserta stagione un pò tur-
bolenta, ma alla fi ne è stato 
raggiunto l’obiett ivo. Ricordi 
importanti anche della gen-
te.”
Stai seguendo il campionato di 
terza serie? Se sì, la Casertana 
può ambire ai playoff ? E la Juve 
Stabia può raggiungere il quar-
to posto?
“Seguo il campionato di terza 
serie. La Casertana è partita 
male poi si è ripresa, la Juve 
Stabia è stata sempre nei 
playoff . Entrambe hanno le 
carte in regola per migliorare 
le posizioni, spinte anche dai 
tifosi.”
Lott a promozione: è una que-
stione tra Lecce e Catania o il 
Trapani si può ancora inserire?
“Credo che il Trapani sia fuori 

dal discorso, sarà una lott a 
tra Lecce e Catania e dipende 
dal match di lunedì, ma anche 
tanto dal Lecce. Se il Trapani 
fa risultato a Catania si de-
cide tutt o, se vince il Catania 

sarà avvincente fi no all’ulti-
mo.”
Infi ne, la lott a playout: Pagane-
se e Fondi si possono salvare?
“Sinceramente, credevo il 
Fondi che si tirasse fuori ve-

dendo l’organico. La Pagane-
se fa sempre i suoi punti in 
casa ed è abituata a soff rire. 
In un playout la vedo legger-
mente favorita.” 

Antonio Papale

Daniele Ancione ha indossato tutt e e due le casacche

Le due tifoserie sono entrambe
il dodicesimo uomo in campo
Sarà sicuramente un bel derby

FORTE E QUELL’IDEA 
FISSA DEI PLAYOFF
Il portiere presenta la sfi da di domenica 
contro la Juve Stabia

Con lui in campo la Casertana 
ha cambiato decisamente pas-
so nel girone di ritorno. Media 
promozione per i falchett i che 
domenica hanno batt uto in 
trasferta un indomito Rende. 
Francesco Forte ha conferito 
grande sicurezza al reparto 
difensivo e commenta con en-
tusiasmo il successo in terra 
calabrese: “Volevamo a tutt i 

i costi la vitt oria per continu-
are ad inseguire i playoff . 
Sapevamo che era una partita 
dura su un campo diffi  cilis-
simo. Adesso siamo ott avi in 
classifi ca e dobbiamo assolu-
tamente mantenere questa 
posizione”. A cominciare da 
domenica contro la Juve Sta-
bia”. A proposito di Juve Stabia, 
il derby di domenica si prean-
nuncia particolarmente inter-
essante: “Entrambe att raver-
siamo un ott imo momento, 
inoltre è un derby e giocando 
tra le mura amiche proveremo 
a portare a casa l’intera posta 
in palio. Vogliamo fare il meg-
lio possibile per poi tirare le 
somme di una stagione che da 
quando sono arrivato si può 
dire davvero entusiasmante. 
Li ho aff rontati col Rende a 
Castellammare e devo am-
mett ere che sono davvero una 
bella squadra. Tridente molto 
forte tecnicamente ma anche 
il resto della rosa è competi-
tiva e ne vedremo delle belle. 
Sia noi che loro vogliamo vin-
cere e chi verrà allo stadio non 
si annoierà. Sicuramente ce la 
mett eremo tutt a per fare bot-
tino pieno”.

Doppia vitt oria nella trasferta 
di Bisceglie: l’Under 15 si giocherà 
l’accesso play-off  negli ultimi 90’

Gianluigi 
Chiacchio in 
campo dal primo 
minuto con la 
Nazionale 
Under 17

L’ att accante rossoblù, Gianluigi 
Chiacchio ni è sceso in campo 
nell’undici titolare della Nazio-
nale Under 17 di Lega Pro nel 
test disputato contro il Pescara 
in terra abruzzese. Il centravan-
ti classe 2001, convocato da 
mister D’Angelo in occasione 
di Casertana-Sicula Leonzio, 
continua, così, il suo percorso 
di crescita tra i colori rossoblu 
e l’Azzurro.

Due vitt orie. Under 17 e Under 15 si aggiudicano la doppia sfi da di 
campionato in casa del Bisceglie. L’Under 17 vince 2-0 grazie alle 
reti di Leonett i (nella foto in azione) e Porrino, quest’ultimo si con-
ferma il secondo realizzatore in assoluto del Sett ore giovanile alle 
spalle di Chiacchio. I falchett i sono imbatt ute da circa un mese e 
mezzo.

Under 15 inarrestabile. I ragazzi di mister Cerrato continuano a 
sognare i play-off . Il successo per 2-1 fi rmato da De Vivo e Di Iorio 
in terra pugliese raff orza la posizione dei rossoblu. Adesso si de-
ciderà tutt o negli ultimi 90’: nel match casalingo contro la Fidelis 
Andria i falchett i si giocheranno l’accesso all’ambita seconda fase.
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Si è svolto martedì scorso, 
a Casertavecchia il secondo 
raduno ‘Veterani del calcio 
casertano’ che ha visto la par-
tecipazione di oltre sett anta 
persone. Gli organizzatori 
Enzo Di Nuzzo, Adriano Gra-
va, Nicola e Pasquale Bott o-
ne, Pino Ciontoli, Giovanni 
Pasquariello, il prof. Ernesto 
Milano e Carmine Testa han-
no studiato tutt o nei minimi 
dett agli. Si sono incontrati in-
torno alle 11 a Casertavecchia 
e alle 12 hanno partecipato ad 
una Santa Messa nel Duomo 
per ricordare Piero Santin, 
Mimì Capobianco, Santino 
Piccolo, Gigino Bellofi ore, 
Michele D’Orso, Marco Faz-

zi, Gigi Bove e Raff aele D’A-
gostino. Tutt i ex compagni 
scomparsi recentemente. 
Quindi si sono trasferiti al ri-
storante La Torre dei Falchi 
per ricordare i tempi del pas-
sato, raccontare aneddoti 
e trascorrere ore insieme a 
compagni di tante avventu-
re. Sono intervenuti: Camillo 
Agnano, Nicola e Pasquale 
Bott one, Salvatore Bianchi, 
Walter Busino, Raff aele Cic-
carelli, Raff aele Capasso, 
Giovanni Caropreso, Vitt orio 
Crisci, Orlando Ceglia, Raff a-
ele Di Fusco, Giuseppe Cion-
toli, Salvatore Campilongo, 
Rocco Capasso, Domenico 
Campolatt ano, Sebastiano 

Si è tenuto a Casertavecchia il Secondo

IL TOCCANTE SALUTO A
E POI VIA CON I RICORDI

L’apparecchio fi sso tradizionale è demodé?

L’apparecchio ortodontico fi sso di metallo è ancora un ott imo sistema per risolvere 
malocclusioni complicate o di piccoli pazienti, ed è anche quello meno costoso.
Att ualmente si può aff ermare che il 90% della popolazione giovanile ha un apparec-
chio ortodontico fi sso, e nessun genitore è ormai disposto a trascurare la dentatura 
e il sorriso dei propri fi gli.

Trasformare uno svantaggio come una dentatura storta in un sorriso da coperti-
na infonde una fi ducia enorme in qualsiasi persona.

Dott . Maurizio Monaco
Specialista in ortodonzia
Master allineatori invisibili “Invisalign”
Master apparecchio linguale “Incognito”
Viale Europa, 74 San Nicola la Strada (CE)
Tel. 0823 1702290
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Caradonna, Franco Caiazza, 
Vincenzo Di Nuzzo, Domeni-
co Di Maio, Egidio Di Marzio, 
Rocco Di Cicco, Gino Espo-
sito, Antonio Farina (ex pre-
sidente), Gianfranco e Fran-
cesco Farina, Adriano Grava, 
Giuseppe Giannini, Domenico 
Ianniello, Nunzio Longobardi, 
Luigi Lucignano, Ciro Lanza-
ra, Ernesto Milano, Claudio 
Musella, Amedeo Marzaioli, 
Francesco Massaro, Antonio 
Mascolo (ex Provveditore 
agli studi ospite di Giannini), 
Mario Nuzzo, Franco Nigro, 
Giuseppe Nuzzo, Emilio Pa-
squariello, Giuseppe Pe-
trillo, Antonio Passariello, 
Vincenzo Patalano, Gennaro 
Potenza, Giovanni Pasqua-
riello, Antonio Petrelli, Ro-
mano Piccolo, Ragozzino 
Ugo, Peppe Russo, Alessan-

dro Ragone, Massimo Rossi, 
Carmine Testa, Giuseppe 
Tabacchino, Catello Tronco, 
Carmine Tascone, Alessan-
dro Tartaglione, Walter Tilli, 
Gerardo Trombett a, Enzo 
Volpicelli, Peppe Volpecina, 
Antonio Zeoli, Gigino Zito. 
A tutt i i presenti in omaggio 
una cravatt a della Sartoria 
Reale di Napoli. Poi sono stati 
sorteggiati alcuni premi: una 
tuta della Figc, bott iglie di li-
quori off erte da Michele Sac-
co, una maglia off erta da Like 
Store di Francesco Ciontoli 
e una maglia della Casertana 
inviata personalmente dal 
presidente D’Agostino che ha 
portato il saluto a tutt i i pre-
senti perché impossibilitato 
a partecipare. Sei ore cariche 
di emozioni e appuntamento 
alla terza edizione nel 2019.

Batt esimo 
FELISIA 
FIORITO
Circondata dall’aff ett o e dalla 
gioia dei nonni Giovanni e Feli-
cia Fiorito, Biagio e Giuseppina 
Oliva, dagli ziie cugini la piccola 
Felisia mercoledì 25 aprile alle 
ore 10.30 presso lachiesa Santa 
Maria degli Angeli, riceverà il 
sacramento del Santo Batt esi-
mo dal parroco Don Francesco 
Catrame accompagnata dalla 
madrina Michelina Iannott a. Il 
papà Nicola,la mamma Antonel-
la e il fratellino Giovanni ringra-
ziano Gesù e Maria per questo 
grande dono e per la loro splen-
dida famiglia nel terzo anniver-
sario del loro matrimonio.

o Raduno Veterani del calcio casertano

AGLI AMICI SCOMPARSI
I DI TANTE... BATTAGLIE

Lo staff  della Sartoria Reale che hanno omaggiato 
tutt i i presenti con una cravatt a di alta classe

La Nissan Autocaserta ha esposto due vett ure
in occasione del 2° rtaduno

Passariello e Caropreso, due n umeri uno degli anni 
70-’80

Il professor Milano con Enzo Di Nuzzo durante il sor-
teggio della tuta
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ABBIGLIAMENTO 
E SCARPE
SPORT E TEMPO LIBERO

SERVIZIO di  enne di emme

Alzi la mano chi avrebbe scommesso a Roma, o nel resto del Belpaese, 
un dollaro bucato – così si sarebbe dett o sul set di Sergio Leone o in un 
fi lm con Bud Spencer e Terence Hill – sulla possibilità che la squadra di 
Di Francesco potesse uscire indenne dal girone di ferro, dove veniva 
dato per scontato che l’unico dubbio sarebbe stato chi del Chelsea o 
dell’Atletico Madrid tagliasse per primo il traguardo. E invece la Roma, 
orfana di Spallett i approdato all’Inter con obiett ivi più ambiziosi, e con 
Francesco Tott i accreditato in tribuna, riesce a mett ere in fi la la squa-
dra di Antonio Conte e l’Atletico di Simeone, piazzandosi con merito sul 
podio più alto. Per chi ci crede, un miracolo. Agli ott avi l’urna di Nyon gli 
oppone una squadra niente male, campione dell’Ucraina, area tecnica 
affi  data a “Zorro” Fonseca, portoghese, in campo una miscela europea 
e brasiliana, capace di fare pelo e contropelo al Napoli di Maurizio Sarri. I 
giallorossi limitano i danni fuori casa, in casa stringono i denti e riescono 
sul fi lo di lana a portare a casa il successo. Giusto premio, i quarti, ma ora, 
missione compiuta e anima in pace: l’urna di Nyon mett e la Roma tra gli 
artigli del Barcellona, ricordi precedenti da horror – chiedere per infor-
mazioni a Luciano Spallett i – si tratt erà di limitare il passivo e di non fare 
una fi gura meschina. E infatt i, in terra di Spagna, la Roma gioca un’ott i-
ma gara, ma un paio di autogol e quell’ira di Dio che risponde al nome di 
Leo Messi, fanno 4 a 1. Il ritorno, all’Olimpico, solo una formalità. E inve-
ce Di Francesco non limita i danni, crea una gabbia intorno a Leo Messi, 
scombina le carte in tavola e piazza un tris vincente: Dzeko, De Rossi e 
Manolas. La partita perfett a e gli Dei scendono dall’Olimpo. Ed ora la 
citt adina di Nyon ridisbribuisce le carte: è Bayern Monaco contro il Real 
Madrid, rivincita di un incontro della passata edizione, deciso a favore 
degli spagnoli più dagli arbitri che da Ronaldo, con Ancelott i alla guida 
dei tedeschi. Le semifi nali alla Roma riservano il Liverpool, e il pensiero 
ritorna al passato remoto, ad una fi nale del 1984, un Roma Liverpool che 
si gioca all’Olimpico di Roma. Finisce 1 a 1 con reti di Pruzzo e di Neal, in 
panchina per il giallorossi c’è Nils Liedholm. Si va ai rigori e gli errori di 
Ciccio Graziani e di Bruno Conti consegnano la Coppa dalle grandi orec-
chie a un incredulo Liverpool. La vendett a è un piatt o da servire freddo: 
questa è l’occasione. Martedì, in Inghilterra, la Roma deve tenere bott a 
per esplodere mercoledì, due di maggio, nel ritorno all’Olimpico. Ad 
accompagnare la Roma ci sarà il tifo dell’Italia intera: della Juve che ha 
dato una lezione di calcio al Bernabeu e che è uscita dalla Champions 
per un rigore fi schiato nell’extratime; del Napoli, che al sogno scudett o 
ha sacrifi cato Champions ed Europa League; dell’Atalanta e del Milan, 
che hanno fatt o miracoli in Europa League; della Lazio di Inzaghi, che ha 
butt ato alle ortiche in Austria i sogni di gloria europea. Il sold out della 
gara che avrà luogo all’Olimpico dice tutt o dell’att esa per questo evento 
sportivo. Roma non fare la stupida, rappresenti l’Italia ferita dall’esclu-
sione dei Mondiali di Mosca. Ti vogliamo tutt i a Kiev, per la fi nale Cham-
pions del 2018. Hai fatt o fuori Messi e il Barcellona, puoi farcela anche 
con il Liverpool. Siamo tutt i, ma proprio tutt i, con te. Vogliamo sognare 
insieme, tutt i i tifosi italiani, con i colori giallorossi. Anche questo, se non 
è un miracolo, gli somiglia tantissimo. 

OGGI: ALLE 15 SPAL ROMA, ALLE 18 SASSUOLO FIORENTINA, ALLE 20,45 MILAN BENEVENTO. A CINQUE TURNI 
DAL THE END TUTTO IN GIOCO: CHAMPIONS, EUROPA LEAGUE, SCUDETTO E RETROCESSIONI

NAPOLI IL CUORE OLTRE L’OSTACOLO
ALL’ALLIANZ STADIUM DI TORINO, ALLE 20,45 DI DOMANI SERA, IL NAPOLI, IN FUNZIONE SCUDETTO, 

HA UN SOLO RISULTATO: LA VITTORIA. E DA SOLA NON BASTA. GLI AZZURRI RITROVANO MILIK,
APPANNATO MERTENS, TUTTI PER UNO, HAMSIK E INSIGNE PER TUTTI

SERVIZIO di 
NICOLA DI MONACO

Non sono pochi a chiedersi 
come mai il calcio sia lo spet-
tacolo più bello del mondo. Cin-
que turni al the end e la serie A 
ha vissuto, nell’infrasett ima-
nale, una giornata epica. Ba-
sterebbe il suo racconto come 
risposta a chi si meraviglia che 
il calcio abbia miliardi di tifosi, 
sparsi in tutt i gli angoli del pia-
neta. Un’anteprima da sussulti e 
brividi. Ma partiamo prima dal-
la cronaca. Oggi tre gare: Alle 
15 Spal Roma, alle 18 Sassuolo 
Fiorentina, alle 20,45 Milan Be-
nevento. Incroci tra Europa e 
salvezza. Per il Benevento fa te-
sto la dignità e il gioco espres-
so in questo girone di ritorno. 
Milan e Fiorentina vanno per 
l’Europa League, Roma per la 
Champions, Spal per la salvez-
za. Domani, giornata campale. 
Il Cagliari non potrà sbagliare 
con il Bologna, a Udine spareg-
gio con il Crotone. Lazio Sam-
pdoria, in gioco Champions e 
Europa League. In serata la ma-

dre di tutt e le partite, all’Allianz 
Stadium di Torino: di fronte la 
Juve di Max allegri, in corsa per 
il suo sett imo scudett o conse-
cutivo, e il Napoli di Maurizio 
Sarri, patt o dello spogliatoio e 
tanta voglia di ripetere i fasti 
dell’epoca di Maradona. Incre-
dibile. La Juve ha quatt ro punti 
di vantaggio, ma la sequenza 
delle reti tra San Paolo di Na-
poli e l’Ezio Scida di Crotone 
è stata fantastica.  Juve, par-
te con un +6 di vantaggio sul 
Napoli. Via via a +8, poi +9, poi 
+8, poi +9, poi +8, poi ritorno 
a +6 e infi ne un +4 che mett e 
il Napoli in piena corsa per lo 

scudett o. Non sarà certo facile, 
bisognerà vincere a Torino e poi 
vincerle tutt e.sperando che tra 
Inter e Roma la Juve possa pa-
gare pegno. Non sarà facile, ma 
neppure impossibile. Di certo, 
mentre in Francia, in Spagna, 
in Inghilterra e in Germania 
stanno già ai titoli di coda, il 
campionato italiano è l’unico 
che tiene ancora viva la lott a 
per il tett o più alto e vede le due 
romane, Roma e Lazio, ai ferri 
corti con l’Inter, perché delle tre 
solo due andranno insieme alla 
Juve e al Napoli l’anno prossimo 
in Champions League. La ter-
za delle tre dovrà contentarsi 

dell’Europa League, dove ai fer-
ri corti si trovano Milan, Atalan-
ta, Sampdoria e Fiorentina. Né 
meno interessante è la lott a in 
coda alla classifi ca per restare 
in serie A: fuori tempo massimo 
il Benevento, che tutt avia nel gi-
rone di ritorno si è fatt o valere, 
sono coinvolte nella lott a per la 
salvezza almeno altre quatt ro o 
cinque squadre. Né è possibile 
archiviare senza un commento 
la partita di mercoledì tra Fio-
rentina e Lazio, con la vitt oria 
della Lazio di Inzaghi per 4 a 3, 
l’espulsione del tecnico e il Var 
che è dovuto intervenire a ri-
petizione, un autentico valzer. 

L’Italia non andrà al Mondiale di 
Mosca, ma di certo fi nora i tifo-
si del Belpaese stanno facendo 
un pieno di emozioni. Ed abbia-
mo ancora in lizza in Champions 
la squadra della Roma, con un 
Di Francesco nell’area tecnica 
che ha già fatt o fuori squadre 
come il Chelsea di Conte, l’At-
letico Madrid e, con una partita 
perfett a, il Barcellona di Leo 
Messi. Ed ora anche la fi nale in 
Ucraina, a Kiev, potrebbe non 
essere un sogno proibito, anche 
se i romanisti dovranno passa-
re sul cadavere sportivo di Jur-
gen Klopp e del suo Liverpool.  

CHAMPONS LEAGUE. MARTEDI’ 24 APRILE, ORE 20,45 LIVERPOOL ROMA.  MERCOLEDI’ 25 APRILE, ORE 
20,45 BAYERN MONACO REAL MADRID. MARTEDI’ 01 MAGGIO, ORE 20,45 REAL MADRID BAYERN MONACO. 

MERCOLEDI’ 02 MAGGIO, ORE 20,45 ROMA LIVERPOOL FINALE, 26 MAGGIO, A KIEV, IN UCRAINA

ROMA 24 ANNI DOPO
EUROPA LEAGUE. GIOVEDI’, 26 APRILE, ORE 21,05: MARSIGLIA SALISBURGO E ARSENAL ATLETICO 

MADRID. GIOVEDI’ 03 MAGGIO, ORE 21,05: SALISBURGO MARSIGLIA E ATLETICO MADRID 
ARSENAL. OCCASIONE SCIUPATA DALLA LAZIO, BATTUTA DAL SALISBURGO IN AUSTRIA
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NUOVI ARRIVINUOVI ARRIVI
PRIMAVERA/ESTATEPRIMAVERA/ESTATE

- LA RUBRICA DI ALTEA –  
ERBE E TISANE -  

Il mondo vegetale, 
questo sconosciuto…

Sono tanti anni che parliamo 
di piante, ma in eff ett i noi co-
nosciamo così poco questo 
mondo. Oggi desidero fare una 
rifl essione insieme a voi. Ab-
biamo verso il mondo vegetale 
una specie di rimozione che ha 
poco a che vedere con la scien-
za e molto con la psicologia. Il 
nostro atavico istinto preda-
torio ci connota molto di più 
come “imprenditori” che come 
“dipendenti”, quel che in eff ett i 
siamo rispett o alla natura. E’ 
scontato che già solo se respi-
riamo lo dobbiamo alle grandi 
foreste, alle piccole alghe dei 
mari, se produciamo energie è 
grazie al carbone ed al petrolio, 
se ci nutriamo, anche con una 

bistecca l’animale si è nutrito 
di erba e, per restare in tema, 
se ci siamo curati nei millenni 
passati, ed anche oggi, è perché 
la natura è ricca di piante medi-
cinali. Per non parlare della loro 
bellezza che ha ispirato artisti e 
poeti ed è per noi fonte di gioia 
e serenità. Quando succede una 
catastrofe naturale ci sentiamo 
in colpa, perché ci rendiamo 
conto che la natura si ribella 
alle nostre aggressioni. Ci sen-
tiamo in colpa ma stentiamo a 
riconoscere anzi ci rifi utiamo 
di riconoscere che dipendia-
mo totalmente da loro. Eppure 
tornando indietro nel passato, 
è facile comprendere come 
scientifi camente si sono fatt i 

passi da gigante per cercare 
una interconnessione con loro, 
da un lato, mentre dall’altro si 
remava contro. Hooke nel 1665 
scoprì l’esistenza delle cellu-
le delle piante. Nel XIX secolo 
Mendel dai piselli trasse le leg-
gi della genetica. Darwin stu-
diò le capacità sensoriali delle 
piante carnivore. Lo scienziato 
indiano Jagadis Chunder Bose, 
ha cercato di approfondire una 
sorta di sistema nervoso delle 
piante. Oggi grazie alle ricerche 
di Stefano Mancuso, possiamo 
parlare di vera e propria intelli-
genza delle piante. Manca solo 
il passo successivo: quello cioè 
di mente complessa e di inter-
connessione. Quest’ultimo pas-
so, ci renderà sicuramente più 
disponibili verso questo mera-
viglioso mondo e  potrebbe 
aprirci ad un futuro sostenibile 
con tutt e le opportunità che ci 
off re la conoscenza del mondo 
vegetale, dalle nuove architet-
ture, alle celle solari, all’utilizzo 
delle piante per neutralizzare 
sostanze tossiche. Erboriste-
ria Altea – vl. Europa n.3 – San 
Nicola la Strada – Via Santa 
Croce n.83 – Casagiove – Tel. 
0823458193 -                

SERIE C SILVER, CEDRI SICURI DELLA 
VETTA, ANGRI AL PALAILARIO 
PER L’ULTIMA RECITA PRE-SPAREGGI

Il primo posto arriva a Monte di 
Procida. Il San Nicola Basket Cedri 
si regala il momento più alto del-
la propria storia con un successo 
comodo sulla Virtus per 63-78 e 
conquistando matematicamente 
la vett a del campionato campano 
di C Silver; nonostante l’assenza 
dello spagnolo Alejandro Viera e 
un Linton Johnson non proprio al 
meglio fi sicamente, sono gli ester-
ni a trascinare la squadra di coach 
Piero Falcombello. Crescenzo Erra 
è il miglior realizzatore con 17 pun-
ti, capitan Nino Garofalo mett e a 
segno, con le sue quatt ro triple (16 
punti) ed in collaborazione con Ga-
briele Pignalosa, il break di 19-0 che 
spinge i biancoblu sul 30-8 dopo 

i primi 10’, gestendo il match fi no 
alla sirena fi nale. Un momento sto-
rico per i Cedri e per la citt à di San 
Nicola la Strada, ad inizio giugno 
Johnson e compagni disputeranno 
il concentramento nazionale per 
conquistare la promozione in B, ma 
prima c’è l’ultimo impegno da ono-
rare. Nella trentesima ed ultima 
giornata di serie C silver ci sarà la 
Primelab Angri, che verrà a giocarsi 
al PalaIlario, riaperto per l’occasio-
ne, il secondo posto. I Cedri voglio-
no però dare un’altra gioia ai propri 
tifosi e mantenere l’imbatt ibilità 
casalinga, perdipiù sul parquet che 
considerano casa, con buona pace 
del PalaNewSystem di Casagio-
ve. Lo dimostrano le parole di 
Crescenzo Erra: “Sarà una partita 
molto ostica in vista delle modifi -
che che può portare alla classifi ca, 
Angri verrà con il sangue agli occhi 
per confermare il secondo posto in 
vista dei playoff , ma noi non ci tire-
remo indietro. Vincere aiuta a vin-
cere e in vista dei quaranta giorni di 
stop che ci aspett ano prima della 
seconda fase è importante tenere 
alta la concentrazione e restare sul 
pezzo anche domenica. Conoscia-
mo bene le caratt eristiche di Angri 
dopo averli incontrati due volte, 
tra campionato e fi nale di Coppa 
Campania, hanno dalla loro alcuni 
tra i migliori giocatori del girone e 
un ott imo coach, ma saremo bravi 
a preparare la partita in sett ima-
na. Non regaleremo niente a nes-
suno, sopratt utt o perché sarebbe 
un’off esa al campionato, ai nostri 
tifosi che meritano di vedere per 
l’ennesima volta una squadra in 
campo con la giusta determinazio-
ne e concentrazione”. Palla a due al 
PalaIlario alle ore 18.30, arbitri i si-
gnori Paolo Carotenuto di Scafati e 
Luigi Marino di Caserta.



12   21 APRILE  2018 ANNO XXXIV N.16

emozionarsi quando ricorda 
l’evento di domenica scor-
sa con la partecipazione di 
tutt a la realtà aversana in 
occasione della Stranorman-
nina.Grande entusiasmo  ad 
Aversa per un evento che ha 
riscosso una grande adesione 
in termini di presenza ed ade-
sione alla causa.  Col ricavato 
della Stranormanna regalate 
un’altalena e delle    giostre 
per disabili allestite presso il  
Parco Pozzi di Aversa. C’erano 
le autorità politiche, il vescovo 
Angelo Pinillo, le associazioni 
di categoria per disabili di Ca-
serta e Napoli  . Da una costola 
della Stranormanna ecco la 
Stranormannina ! Presente 
la Fanfara della Brigata Gari-
baldi di Caserta :la cerimonia 
è iniziata con l’alzabandiera 
sulle note dell’inno di Mameli 
dando il via uffi  ciale alle gare 
. Parliamo di un evento gratu-
ito con bimbi speciali  come 
gli autistici e disabili pronti a 
divertirsi tutt i insieme  .Si rin-
graziano gli sponsor,le autori-
tà locali, il vescovo di Aversa 
monsignor Angelo Spinillo, 
l’Amministrazione Comunale 

con la presenza del sindaco 
Enrico de Cristofaro. Presen-
te l’infopoint dell’esercito, Ca-
pri Event media partner dell’e-
vento .Regaliamo sempre un 
sorriso al prossimo è l’obiet-
tivo principale di chi opera nel 
sett ore con passionalità ed in 
forma del tutt o gratuita. Tutt i 
i bimbi sono stati premiati con 
dolci, medaglie e coppe. Un’in-
tera giornata dedicata a loro 
al cospett o di oltre 1200 per-
sone presenti divertitesi tra 
balli di Street Dance e gare.
Pensiero fi nale per il team Lo-
renzo creato per incoraggiare 
Lorenzo presente in ogni gara 
uffi  ciale .Superospite Vincen-
zo Boni campione olimpionico 
e splendido esempio di come 
si possano centrare gli obiet-
tivi superando l’ostacolo con 
tenacia e determinazione. 
Gran fermento per l’organiz-
zazione della Stranormanna 
prevista per il 23 Sett embre 
2018 alle ore 08:30 ad Aversa. 
Si ringrazia vivamente la 
Pasticceria Rosticceria Bar 
Gargiulo di Matilde Gargiulo 
-laboratorio di dolci artigianali 
ed antica pasticceria napole-

tana dal 1901- sita in Caserta 
viale Lincoln 2°tratt o 3/5 Ca-
serta tel. 0823/446025 per gli 
splendidi dolci off erti ai nostri 
ospiti in studio. Per info vi in-
vitiamo a mett ere un like alla 
pagina facebook Pasticceria 
Gargiulo.
Presente in studio 
naturalmente la maglia 
celebrativa della trasmissione 
con le fi rme di tutt i gli ospiti 
che verranno. Un personale 
ringraziamento da parte di 
Mario Fantaccione all’amico 
Gigi Caputo del Legea Point di 
Caserta
In moto tutt a la redazione 
sportiva del programma 
per la prossima puntata.  La 
trasmissione potrà essere 
ascoltata nell’intera provincia 
di Caserta ,capoluogo 
compreso sui 100.00 Mhz 
FM; dal sito può essere 
scaricata l’App per Android. 
Si puo’ intervenire chiamando 
in dirett a allo 0823/424191 
o seguire la dirett a video 
presente sulla pagina 
facebook  de “La Voce del 
Mercoledì di Radio Caserta 
Nuova” .                                           C.D

Spumeggiante l’angolo rosa di Giovanna Barca nella prima parte del programma

IL MERCOLEDI’ DA FANTACCIONE
SI PARLA DI CALCIO E NON SOLO…
Una lunga dirett a quella anda-
ta in onda mercoledì scorso 
dagli studi di via Bronzett i. 
Un’intera ora dedicata allo 
sport in rosa con una pro-
fessionista doc come l’avvo-
cato Giovanna Barca brava 
nel dare sempre più spazio 
a tante realtà dello sport 
targato Terra di Lavoro. In 
studio spazio Peppe Fari-
na responsabile minibasket 
Juve Caserta,Carla De Rosa 
allenatrice, Laura Felicett i re-
sponsabile minibasket Caser-
ta ,Atena Fedele del Centro 
Olistico Molisana, Raff aella 
Alois segretaria Associazio-
ne Panathlon Fracta Maior 
Atellano,la podista e mental 

coach Maria Romano.
La palla passa poi a Fantac-
cione pronto a commentare 
con gli ospiti in studio gli ultimi 
eventi del week end calcistico 
e non solo. In studio con lui 
l’ex responsabile del sett ore 
giovanile della Juve Stabia 
Alberico Turi e due vecchie co-
noscenze del calcio casertano 
come l’att accante Francesco 
Portone ed il dirett ore spor-
tivo Michele Ferraro  in rap-
presentanza delle Aquile Ro-
sanero ambiziosa compagine 
partecipante al campionato di 
Prima Categoria. 
Dirett a telefonica con Giu-
seppe Andreozzi patron del-
la Stranormanna pronto ad 
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Il dirett ore Alberico Turi arric-
chisce il parterre di ospiti venu-
ti negli ultimi anni negli studi di 
Rcn. Dieci anni di sett ore giova-
nile della Juve Stabia, una fi gura 
di spicco del panorama del cal-
cio campano e non solo. La sua 
presenza negli studi per parlare 
del presente e tante iniziative 
future per chi ha bisogno di un 
aiuto concreto:”Saremo feli-
cissimi di partecipare ad un 
grande pomeriggio sportivo a 
Castellammare di Stabia con 
gente del calibro di Gigi Pava-

Nel salott o di Fantaccione ecco i Dirett ori 
Turi, Ferraro e il Super Bomber Portone

rese, Enzo Onorato, il professor 
La  Porta, l’att accante Varriale, il 
tecnico Massimo Rastelli e tan-
ti altri del mondo del calcio. Re-
galeremo un sorriso a dei bimbi 
poco fortunati.  Un solo corpo 
una sola sinergia per un’iniziati-
va senza scopo di lucro e presi 
dalla situazione nel sociale. Il 
calcio si fa per meritocrazia e 
passione. La fortuna grande è 
quella di essere sempre umili 
e crescere passo dopo passo . 
Spero che l’Aversa possa cen-
trare l’obiett ivo con rapporti di 

amicizia e stima con Pezzella 
, col giovane Scognamiglio ed 
un dirett ore capace come Pao-
lo Filosa. Bravo quest’ultimo a 
mett ere la faccia ed accett are 
con tanto coraggio una sfi da da 
vincere”
Il dirett ore Michele Ferraro 
sott olinea quanto sia bello e 
competitivo l’att uale girone del 
campionato di Prima Categoria 
con tante belle piazze caserta-
ne pronte a lott are per un posto 
al sole :”Sono stato onorato di 
essere stato ospite negli studi. 

Viale Carlo III - Caserta Tel. 0823 555782

Felicissimo di essere conosciu-
to il dirett ore Turi. Sono andato 
via da Maddaloni perché non mi 
sentivo realizzato. Dobbiamo 
solo ringraziare il presidente 
Aveta per quello che sta fa-
cendo. Da calciatore ho vinto 3 
campionati, da allenatore 1 pro-
mozione. Il mio sangue resta 
granata.Il presente si chiama 
Aquile Rosanero e puntiamo a 
toglierci belle soddisfazioni”
L’att accante Francesco Porto-
ne  completamente recupera-
to dall’infortunio vuol centrare 
l’ennesimo successo di una 
carriera ricca di soddisfazioni. 
Onore ad un att accante che fa 
sempre la diff erenza al di là 

della categoria :”Att ualmente 
sono responsabile della scuo-
la calcio Caserta Academy e 
puntiamo alla crescita di tutt i 
i nostri ragazzini. Per il calcio 
giocato quest’anno la mia squa-
dra si chiama Aquile Rosanero 
,società nuova nata quest’anno. 
Le Aquile Rosanero puntano a 
ben fi gurare. In campo gente 
del calibro di  Filippo Ferrara, 
Michele Cerreto, Giovanni Bar-
lett a e tanti altri.Giochiamo la 
domenica pomeriggio al Tala-
monti. Abbiamo pareggiato con 
la capolista Teano. Puntiamo 
al secondo posto e disputare  i 
play off  in casa”
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FESTA DELLA LIBERAZIONE

25 APRILE 2018

ANTIPASTI

Antipasto della casa

PRIMI PIATTI

Gnocchetti con speck , radicchio e mozzarella D.O.P.

Risotto con funghi , funghi porcini di Roccamonfina , 

provola affumicata di Agerola e mandorle tostate

SECONDO PIATTO

Maialino nero casertano con carciofi , olive nere e patate al forno

TRIONFO DI FRUTTA

DOLCE

VINO AGLIANICO E FALANGHINA

ACQUA MINERALE

OFFERTA ECCEZIONALE

COSTO EURO 25,00

IDEE CHIARE PER LA MENTAL COACH MARIA ROMANO:

ATTENZIONE MASSIMA ALLO SPORT 
PER SUPERARE BLOCCHI EMOTIVI

Il grande basket in rosa prota-
gonista della prima parte della 
dirett a radiofonica andata in 
onda mercoledi’ scorso. In rap-
presentanza di tutt o il gruppo 
cestistico ecco Peppe Farina 
responsabile unico del centro 
minibasket JuveCaserta:”Ho 
accompagnato la costola rosa 
del nostro centro minibasket. 
Tentiamo di riportare la Juve-
Caserta al posto che le com-
pete. Siamo in un periodo di 
transizione con un ott imo set-
tore giovanile che sta dando 

ott imi risultati. Il Palamaggiò è 
vivo e invitiamo tutt i alle pros-
sime manifestazioni. Att raver-
so i bimbi, ragazzi cerchiamo 
di riportare l’entusiasmo che 
manca. Lo sport inteso come 
da supporto nella vita di tutt i 
i giorni per la crescita di tut-
ti i bimbi. Siamo davvero una 
grande famiglia. Non possiamo 
per lo spazio che ringraziare gli 
amici di Radio Caserta Nuova. 
Saremo sempre ben lieti di par-
tecipare a qualsiasi iniziativa”
Maria Romano mental coach 

,maratoneta e  splendida mam-
ma con la passione dello sport 
interviene  negli studi di Rcn 
:”In questo momento mi piace 
dare maggiore att enzione al 
podismo. Ho cominciato per 
passione a 15 anni. Dopo la se-
conda gravidanza ho comincia-
to a partecipare a qualche gara. 
Parliamo di 8 anni fa. Ho prati-
cato podismo anche durante la 
gravidanza vissuta quasi come 
una malatt ia. Nell’anno intero 
ho partecipato a tre gare po-
distiche. E’una questione di at-

teggiamento mentale. Rispec-
chia anche la mia professione. 
Partecipero’ con la mia squadra 
di Alvignano il 24 Ott obre. In-
tanto domenica matt ina invito 
tutt i alla Reggia di Caserta per 
un altro appuntamento da non 
perdere per gli appassionati di 
podismo .Sono specializzata 
nella scienza che studia la co-
municazione. Att ualmente sono 
impegnata con la Pasticceria 
Gargiulo a Caserta. Seguendo 
l’azienda in vari aspett i, stiamo 
impegnati in un processo ge-
nerazionale di padre in fi glio E’ 
azienda che dà valorizzazione 

alle risorse umane miglioran-
do l’aspett o comunicativo  .Per 
tutt i gli sportivi vi invito ad as-
saggiare il cornett o al frutt osio. 
Vi aspett iamo numerosissimi . 
Dalla Pasticceria Gargiulo qua-
lità, cortesia e vasta scelta di 
prodott i”
Le idee di Maria Romano hanno 
stuzzicato tanti radioascolta-
tori pronti a chiedere info nella 
pagina uffi  ciale della trasmis-
sione. Per info tel: 327/3287586 
Maria Romano formazione-bu-
siness coaching life coaching-hr 
specialist
Al prossimo appuntamento 

19^ Edizione della FLIK FLOK 
e Campionato Italiano Esercito 2018 
“Di corsa con la Garibaldi…oltre le barriere”

 Si è svolta, presso la Sala Convegno “La Marmora” della Caserma 
“Federico Ferrari Orsi”, la conferenza stampa per la presentazione 
della 19^ Edizione della “Flik Flok” e Campionato Italiano Esercito 
2018 “di corsa con la Garibaldi…oltre le barriere”  che avrà luogo 
nelle giornate del 21 e 22 aprile a Caserta.
Presenti il Comandante della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”, Gene-
rale Nicola Terzano, il delegato Provinciale del Coni di Caserta, Mi-
chele De Simone, il Presidente Regionale FIDAL, Sandro Del Naia, il 
presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Carmine Mellone, il 
vicepresidente dell’ASD Esercito Gruppo Sportivo Garibaldi, Mag-
giore Domenico Di Palo, Raff aele Canneva per la Onlus “Noi Citt a-
dini” ed Emilia Tarcisio, presidente provinciale Unicef.
Durante la presentazione dell’evento che ha visto la partecipazio-
ne degli sponsor che hanno collaborato nell’organizzazione della 
manifestazione, è stata presentato il logo uffi  ciale della “Flik Flok”, 
la grafi ca della 19^ edizione ideata dagli alunni Dell’Aversano e Pa-
lombo del Liceo Artistico di Marcianise, le medaglie della 21 km e 
della 1000 m progett ate dagli alunni dello stesso liceo ed  è stato 
illustrato il programma delle giornate di sabato 21 e domenica 22 
aprile. 
Nella giornata di apertura di sabato 21, con inizio alle ore 10.00 in 
Piazza Carlo III,  dopo la cerimonia dell’alzabandiera, si inaugurerà il 
“villaggio cremisi” all’interno del quale, tra i diversi stand, si terran-
no tantissime att ività artistiche e sportive intervallate dalle esibi-
zioni musicali della Fanfara dell’ 8° reggimento bersaglieri che, alle 
ore 18, si esibirà insieme a quelle del 6° e del 7° reggimento ber-
saglieri per uno speciale concerto seguito dal tradizionale “saggio 
ginnico” dei fanti piumati. La giornata si concluderà alle 19 con la 
cerimonia dell’ammaina bandiera.  
Domenica 22 alle ore 9.30, saranno presenti, pronti a cimentarsi 
nelle varie competizioni, i 1500 partecipanti che hanno già con-
cluso le iscrizioni insieme a quanti si aggiungeranno nei prossimi 
giorni. Una manifestazione che vedrà il coinvolgimento degli atleti 
diversamente abili nelle squadre di tennis tavolo e pallavolo che 
si sfi deranno nel villaggio cremisi, mentre un gruppo di ciclisti con 
disabilità sensoriale uditiva contribuirà insieme al Team Bike Mad-
daloni al corrett o svolgimento delle gare podistiche garantendo la 
sicurezza al seguito dei corridori.
Le gare previste sono: le competitive FIDAL sulla distanza di 21 e 
10 km M/F, la corsa su strada sulla distanza di 21 e 10 km M/F valida 
quale Campionato Italiano ESERCITO, la passeggiata amatoriale 
a passo libero sulla distanza di 5 km e quella sulla distanza di 1000 
m a cui potranno partecipare i più piccoli con “mamma papà ed il 
proprio animale da compagnia”.
Grande novità di quest’anno è il coinvolgimento di Poste Italiane 
con la realizzazione di una cartolina e annullo fi latelico dedicati 
all’iniziativa che sarà possibile acquistare nello spazio antistante 
alla reggia nelle due giornate di svolgimento della manifestazione. 
Gli eventi saranno presentati dal giornalista sportivo Lucio Ber-
nardo, dall’att ore Gabriele Blair e dal presentatore sportivo Dott . 
Carlo Cantales.
Come per le precedenti edizioni, la “Flik Flok” per i militari della 
Brigata Bersaglieri Garibaldi, per gli sportivi della Regione Campa-
nia, per la citt adinanza di Caserta e i Comuni limitrofi , rappresenta 
ormai un appuntamento consolidato negli anni, un momento di ag-
gregazione che ha lo scopo di promuovere la cultura dello sport, 
dando ai partecipanti l’occasione di vivere la citt à di Caserta… ol-
tre le barriere.



21 APRILE 2018  15ANNO XXXIV N.16

Vienici a trovare
Ritaglia questo Coupon

e riceverai un
Sacchetto profumabiancheria

alla Lavanda in Omaggio

 APPROVATO  IL BILANCIO DI 
PREVISIONE.  IL SINDACO: “VENTI 
GIORNI DI RITARDO  E PROPOSTE 
SBAGLIATE DI PARTE 
DELL’OPPOSIZIONE”
Approvato in via defi nitiva il bilancio di previsione. Il 
sindaco Vito Marott a ci ha iniziato un comunicato con 
il quale espone il proprio punto di vista sull’andamen-
to della seduta. “ La seduta di Consiglio Comunale di 
ieri sera è derivata da una richiesta di rinvio avanzata 
da una parte dell’opposizione che ha ritenuto di dover 
sott olineare il rispett o dei termini per la presentazione 
degli emendamenti. Dunque, dal 30 Marzo tutt o è “slit-
tato” al 17 Aprile!
Nelle more, sono pervenuti 4 emendamenti, regolar-
mente istruiti dagli uffi  ci competenti ed esaminati dal 
Collegio dei Revisori dei Conti: le 4 proposte hanno 
ricevuto parere negativo circa la regolarità tecnica (in 
sostanza erano formulati in maniera errata) ed in un 
caso addiritt ura i Revisori hanno espresso “parere sfa-
vorevole alla procedibilità”.
Pertanto, sono stati tutt i giustamente bocciati dal 
Consiglio Comunale!
Abbiamo dovuto att endere quasi 20 giorni - prosegue 
Marott a - per ott enere proposte sbagliate (chi si appel-
la al mancato rispett o di un termine non è poi in grado 
di presentare corrett amente una proposta di modifi ca 
del bilancio!). Hanno proposto di ridurre alcune spese 
relative alle manutenzioni del verde e degli immobili 
per destinare risorse alle politiche sociali e alle classi 
disagiate. Si tratt a di spese che non si possono ulte-
riormente ridurre (defi nite nell’istrutt oria al limite 
della sostenibilità dei servizi). Nessuno spreco è ravvi-
sabile negli stanziamenti. Sono state garantite esclu-
sivamente sicurezza e salubrità dei luoghi pubblici!Un 
caso si è montato sull’indennità dovuta al Segretario 
generale dell’Ente.
Come sott olineato dai Revisori, la variazione in diminu-
zione del compenso è improcedibile “in quanto lesiva di 
diritt i soggett ivi tutelati normativamente dal CCNL di 
categoria”.
La proposta, poi, di ridurre il Fondo rischi Contenzio-
so, sempre dai Revisori, è stata defi nita incompatibile 
con “i potenziali rischi legati al contenzioso”. Quindi, 20 
giorni di ritardo e un’intera seduta di Consiglio Comu-
nale a discutere di proposte sbagliate. Così - conclude 
il sindaco - si caratt erizza una parte della nostra oppo-
sizione!”

L PD E I GD DI SAN NICOLA LA STRA-
DA ESPRIMONO PIENA 
SODDISFAZIONE PER 
L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2018
Il PD e i GD di San Nicola la Strada esprimono piena 
soddisfazione per l’approvazione del bilancio 2018, av-
venuta con il sostegno di una maggioranza unita. 
Un Bilancio quello del 2018, che pur essendo ancora 
condizionato dai limiti e restrizioni delle procedure di 
dissesto fi nanziario, grazie alla eliminazione totale di 
ogni tipo di spreco, riesce a garantire servizi essenziali 
in materia di vivibilità, decoro e sicurezza.
Obiett ivi raggiunti grazie al lavoro della maggioranza 
che sta conducendo la gestione dell’ente con sobrietà 
e responsabilità, proseguendo quindi sulla strada del 
risanamento dell’ente comunale.
Ciò sta favorendo la realizzazione di punti program-
matici importanti, tra i quali la ultimazione del centro 
di raccolta, che entrerà in servizio da qui a breve, favo-
rendo così l’aumento delle percentuali di raccolta dif-
ferenziata, prevedendo altresì la premialità per i citt a-
dini che conferiranno al centro, att raverso la pesatura 
dei rifi uti ed una generale diminuzione del costo dello 
smaltimento dei rifi uti diminuendo la quantità di indif-
ferenziato. 
Ott ima iniziativa anche la riqualifi cazione e l’affi  da-
mento in gestione della strutt ura sportiva situata sul 
galoppatoio, centro danneggiato da calamità natura-
le, in via di ristrutt urazione da parte dell’associazione 
sportiva assegnataria, senza nessun costo a carico 
dell’ente e con agevolazioni per i ragazzi sannicolesi.
Di fondamentale importanza anche l’adesione all’A-
smel ed alla relativa centrale di committ enza, con la 
quale sarà possibile da qui a breve indire la gara per 
l’affi  damento della piscina comunale.
Anche nei mesi prossimi, il PD continuerà convinta-
mente a garantire fi ducia e sostegno all’Amministra-
zione Marott a.

AMBITO CE1
 VERSATA QUOTA DEL COMUNE
Il Comune di San Nicola la Strada ha versato all’Am-
bito C1 la propria quota. Come si sa il comune fa par-
te dell’Ambito unitamente ai comuni di  Caserta, Ca-
sagiove e Castel Morrone. L’obiett ivo è quello della 
gestione associata dei servizi sociali, in virtù di una 
apposita convenzione del 2010. Nei giorni scorsi, con 
apposita determinazione il Comune di San Nicola la 
Strada ha versato al Comune di Caserta, come Comune 
capofi la dell’Ambito C1, la somma complessiva di euro 

58.645,14, relativamente al quarto trimestre 2017.

ISOLA ECOLOGICA, ARRIVA ANCHE 
IL VIA LIBERA DELL’UFFICIO 
TECNICO DEL  COMUNE
 Per l’isola ecologica via libera anche dal Comune di 
San Nicola la Strada. La scorsa sett imana avevamo 
già riferito del provvedimento preso dalla Provincia di 
Caserta Sett ore Ambiente, Ecologia e Gestione Rifi uti 
Uffi  cio A.U.A., era arrivato il via libera per quel che ri-
guarda l’autorizzazione agli scarichi di acque refl ue e 
la valutazione di impatt o acustico di cui alla legge 26 
ott obre 1995, n.447; in favore della Società DHI di DI 
NARDI HOLDING INDUSTRIALE S.p.A.. Successiva-
mente, con apposita determina, il responsabile dell’a-
rea tecnica, Giulio Biondi, ha rilasciato l’Autorizzazione 
Unica Ambientale, che ha durata di 15 anni.

RIFIUTI  PER STRADA, DURO 
INTERVENTO DEGLI 
AMMINISTRATORI: LA CITTA’ 
VA RIPULITA
Qualche giorno di agitazione degli operatori ecologici 
ed i rifi uti sono rimasti per strada. Il problema è que-
sto: la società che gestisce il servizio è commissariata 
e avrebbe sul ‘groppone’ una consistente serie di debiti  
con l’Inps. Da qui la decisione di Equitalia di intervenire 
ott enendo il sequestro delle somme che gestiva la so-
cietà, tra cui la quota versata dal Comune di San Nicola 
la Stradae. “E’ assurdo -sostengono dal Comune - che le 
nostre strade restino sporche, dopo aver  pagato fi or 
di quatt rini. La nostra citt à va ripulita, sarebbe assurdo 
se fossimo noi a pagare, dal momento che non esiste 
alcun contenzioso in att o.

LA GESTIONE DELL’IMMOBILE 
CHE OSPITAVA  L’ACCADEMIA 
MUSICALE  TORNA AL COMUNE
 Lo scorso 23 marzo è stato redatt o il verbale di con-
segna dell’immobile di via Leone, dove aveva sede 
l’associazione musicale “Johann Strauss”. Tornano in 
possesso del Comune anche gli strumenti musicali di 
proprietà che erano di proprietà dell’ente. La Giunta ha 
anche autorizzato il sindaco Vito Marott a ad agire in 
giudizio. Per l’apertura dell’Accademia Musicale “Artu-
ro Toscanini”  venne sott oscritt a una convenzione  nel 
luglio del 2010. L’att uale Giunta  ha invece provveduto 
a recuperare l’immobile, dopo il contenzioso sorto con i 
gestori dell’Accademia.

Don Fulvio De Blasio nuovo parroco di Tredici
Grande appuntamento domenica per la comnunità 
di Tredici alle 18,30 presso la parrocchia di S. Matt eo 
Apostolo ed Evangelista alla presenza del Vescovo 
di Caserta, Sua Ecc. Giovanni D’Alise ci sarà l’inse-

diamento del nuovo par-
roco Don Fulvio De Blasio.
La citt adinanza, e quan-
ti conoscono Don Fulvio 
sono invitati a partecipa-
re.
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