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seguici su:

ne metta. Insomma 
un’aria completa-
mente nuova, un’aria 
innovativa, il massi-
mo per un club che 
ambisce a salvarsi 
nel più breve tempo 
possibile e poi prova-
re a giocarsi i playoff. 
Intanto in queste ore 
è previsto un doppio 
annuncio, due attac-
canti che possano 
andare ad occupare 
quelle caselle ancora 
vuote. Domenica la 
squadra sarà impe-
gnata in amichevole 
contro i disoccupati 
dell’Equipe Campa-
nia di Antonio Tro-
vato. La giusta occa-
sione per provare e 
riprovare gli schemi 
mettendo all’opera 
gli insegnamenti del 
tecnico. Scazzola 
sempre proprio l’uo-

STA NASCENDO UNA BELLA CASERTANA
NEL RITIRO DI STURNO I ROSSOBLÙ CONTINUANO A 

CRESCERE E TROVARE LA GIUSTA INTESA TRA I REPARTI
L’appetito vien man-
giando e questa 
Casertana ti invita 
a tavola. Una squa-
dra che cresce ogni 
giorno sotto la gui-
da di mister Cristia-
no Scazzola. Un 
gruppo che diventa 
sempre più coeso 
e che sta trovando 
la giusta amalgama 
preparandosi per il 
primo impegno uffi -
ciale dell’anno. Tra 
nove giorni si scen-
derà in campo per il 
primo turno di Tim 
Cup e allora si farà 

sul serio. Nell’ultima 
settimana gli arrivi 
di Colli, Tripicchio e 
Marotta hanno siste-
mato alcuni tasselli 
mancanti. Ora però 
bisogna andare a 
completare la squa-
dra in diversi repar-
ti. Serve un centrale 
di difesa, un centro-
campista esperto, un 
esterno offensivo e 
poi qualche giovane 
di contorno, di belle 
speranze che all’oc-
correnza può dare 
una mano. Intanto a 
Sturno Rajcic e soci 

continuano a lavora-
re senza sosta. Dop-
pie sedute giornalie-
re, molto intense e a 
volte dure. Il prepara-
tore atletico France-
sco Benassi non sta 
tralasciando alcun 
dettaglio. Così come 
Di Fiore, il prepara-
tore dei portieri e il 
vice di Scazzola Mar-
co Banchini. Movi-
menti senza e con la 
palla, potenziamento 
fi sico, palestra, pesi, 
attacco, difesa, alle-
namenti individua-
li e chi più ne ha più 

mo giusto per questa 
Casertana e anche i 
tifosi e addetti ai la-
vori stanno apprez-
zando i suoi metodi. 

Giocatori a dir poco 
entusiasti perché 
ogni cosa è al proprio 
posto”.
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Via Leonardo da Vinci, San Nicola la Strada (Caserta) Tel. 0823 451504

ABBIGLIAMENTO E SCARPE
SPORT E TEMPO LIBERO

M e r c a -
to è la 
p a r o l a 
d’ordine 
in casa 
rossoblù. 
L’arrivo 
di due at-
taccanti 
sta cata-
lizzando 

l’attenzione dell’intera tifo-
seria. A conferma dell’ottimo 
lavoro fi n qui svolto, il consu-
lente della Casertana Nello 
Martone ammette: “Tra ve-
nerdì e sabato contiamo di 
chiudere la trattativa, ma 
ho sensazioni positive. 
E’ una trattativa che pen-
so e spero possa anda-
re a buon fi ne. Sull’arrivo 
dell’altro attaccante ho ap-
puntamento domani sera 
e cercheremo di defi nire 
tutto. E’ un ragazzo che 

MARTONE E LA CASERTANA DEL FUTURO

QUATTRO ACQUISTI IMPORTANTI 
E SAREMO COMPETITIVI...

ci interessa e contiamo di 
portarli in rossoblù entro 
questo fi ne settimana”. 
Questa è una Casertana 
work in progress con alcu-
ne caselle da riempire. Mar-
tone già sa come: “Serve 

un difensore, un centro-
campista, un attaccante 
e un esterno e poi ovvia-
mente tre quattro giovani 
che possano completare 
la rosa. Quattro saranno 
importanti, esperti e co-
noscitori della categoria. 
Se arrivassero questi due 
attaccanti sarebbero al-
tre due caselle importate 
riempite. C’è fi ducia ma 
ovviamente non dipende 
solo da noi”. 
La squadra intanto lavora 
tanto in ritiro sotto le diret-
tive di mister Scazzola. Si 
è potuta toccare con mano 
l’estrema professionalità di 
tutto lo staff e gli stessi cal-
ciatori sono entusiasti di po-
tersi confrontare con profes-
sionisti del settore. “Questo 
mi fa molto piacere -  con-
tinua Martone – e bisogna 
dire grazie al presidente 

D’Agostino che ha orga-
nizzato questa macchina 
che oggi è perfetta. In ogni 
ruolo c’è la persona giu-
sta. Siamo una società gio-
vane e remiamo tutti dalla 
stessa parte perché se le 
cose vanno bene è posi-
tivo per tutti, città, tifosi e 
addetti ai lavori. Abbiamo 
la fortuna di lavorare con 
persone che sono nel cal-
cio da tempo come il team 
manager Carmine Russo 
che dopo dieci anni di se-
rie A si è posto con una 
umiltà incredibile. Il mister 
e il suo staff non tralascia-
no neppure un fi lo d’erba 
e giocatori come Benas-
si e Rajcic, tanto per fare 
qualche nome, abituati a 
grandi palcoscenici sono 
davvero entusiasti. Ora bi-
sogna allestire la squadra 
perché è quella che poi dà 

risalto a tutto il resto. Ecco 
perché dopo aver messo a 
posto alcuni aspetti orga-
nizzativi ci concentrere-
mo esclusivamente sulla 
rosa”. 
Infi ne svela la trattativa con 
Marotta: “Nel calcio conta 
anche qualche amicizia 
e il giocatore alla prima 
chiacchierata di persona è 
rimasto impressionato dal 
progetto. Ha fi rmato in tre 
minuti e a volte si fa fati-
ca a far capire determinate 
cose perché stiamo rico-
struendo la nostra imma-
gine, ora sono i calciatori 
a chiamarci per venire a 
Caserta. Vengono in sede, 
si siedono, apprezzano il 
lavoro fatto e le idee del 
presidente e questo è ve-
ramente importante”.

Quattro anni a Caserta. Un le-
ader dentro e fuori dal campo. 
Ivan Rajcic ha incontrato la 
stampa subito dopo l’amiche-
vole contro la rappresentativa di 
Ariano Irpino. Le sensazioni del 
centrocampista: “Abbiamo ap-
pena iniziato e c’è da impara-
re molto. Bisogna conoscerci 
bene ma si sta lavorando con 
grande qualità grazie ad uno 
staff molto preparato sotto 
ogni punto di vista. Per for-
tuna c’è tanto tempo prima 
dell’inizio del campionato e 
abbiamo molta fi ducia in que-
sta società. Col passare del 
tempo ci completeremo cer-
cando di fare il meglio possi-
bile quando si giocherà per i 
tre punti”. Ancora una volta la 
Casertana punta sull’esperien-
za del croato che replica così: 
“Fa piacere avere la fi ducia di 
tutti e darò tutto per far cre-
scere questo gruppo perchè 
il singolo non esiste ma solo 
la squadra. Il nuovo mister? 
Ognuno ha una interpretazio-
ne diversa del calcio. E’ mol-
to preparato, ha concetti otti-
mi che condivide con noi e lo 
staff. Dobbiamo starlo a sen-
tire e imparare giorno dopo 
giorno”. Lui incarna un po’ lo 
spirito della nuova Casertana, 
quel modello di calciatore che il 
presidente D’Agostino ha sem-
pre voluto: “Mi fa molto piace-
re questa cosa e mi inorgogli-

Rajcic: Massima fi ducia nella società

sce parecchio. Sono anni che 
indosso questa maglia e ho 
sempre lottato in ogni partita 
su ogni pallone. Chi giocherà 
con la Casertana non si tirerà 
indietro, perciò è giusto vole-
re tanto da ognuno di noi. Gli 
obiettivi? Ribadisco la totale 
fi ducia nella dirigenza, san-
no bene come intervenire sul 
mercato e l’importante che 
non si abbandoni mai questa 
casertanità che dobbiamo 
avere sempre in mente”.
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dire emergente) in ordine 
di tempo si chiama Stefano 
Bandecchi, livornese fonda-
tore dell’ateneo Università 
Niccolò Cusano (in breve 
Unicusano). Due anni fa 
l’esordio nel mondo del cal-
cio con l’ingresso nel Fondi, 
piccola piazza approdata in 
serie D. La scorsa estate il 
“ripescaggio” in Lega Pro 
e nel campionato concluso 
nel mese di maggio un pre-
stigioso piazzamento “play-
off”.
In una dichiarazione di Ban-
decchi dello scorso anno si 
leggeva “l’obiettivo è lo stes-
so del primo giorno, portare 
avanti un progetto insieme 
ad un messaggio nobile. Il 
nostro obiettivo in due anni 
è andare in serie B e poi la 
A dove vorremmo arrivare in 
cinque anni”.
Che Bandecchi sia un uomo 
di parola impossibile di-
scuterne: in B è realmente 
andato in due anni, ma ac-
quistando la proprietà della 
Ternana. Dopotutto mica 
aveva specifi cato che stava 
parlando di se stesso e non 
del Fondi? I sostenitori delle 
Fere hanno prima “storto il 
naso” pensando al cambio 
di denominazione, ma poi 
sono entrati in fi brillazione 
ascoltando le frasi del nuo-
vo proprietario. “Senso di 
appartenenza, a Terni fare-
mo grandi cose, messaggio 
che andrà oltre il rettangolo 
di gioco”.
Messaggio, ancora mes-
saggio… E nel bel mezzo 
di questi messaggi Ban-
decchi è passato per Fondi 
“incartando” il suo materiale 
(tecnico e calciatori com-
presi) e trasferendo il tutto 
a Terni. Nella cittadina pon-
tina ci hanno messo un po’ 
a capirlo, ma dopo qualche 
settimana è stato chiaro che 
sono rimasti col “cerino in 
mano”.
Già, perché il nuovo proprie-
tario del Fondi si chiama An-
tonio Pezone, imprenditore 
capitolino impegnato nel set-
tore della logistica, in passa-
to presidente dell’Ardea (so-
cietà laziale di Eccellenza) e 
lo scorso anno sulla poltrona 
di massimo dirigente della 
Racing Roma retrocessa 
in serie D. Anche Pezone, 

al pari di Bandecchi, ci ha 
messo poco ad “imballare” 
il tutto, ma i cartoni saranno 
ancora presso qualche suo 
magazzino in attesa di cono-
scere la futura destinazione.
Diffi cile, infatti, che questa 
destinazione possa essere 
Fondi ma anche che la so-
cietà possa avere ancora 
come base la città di Roma, 
dove il Racing disputava le 
sue gare interne presso l’im-
pianto di “Casal del Marmo”. 
La probabile meta potrebbe 
essere addirittura Latina (ri-
masta senza calcio dopo il 
fallimento del club nerazzur-
ro) dove si è in attesa della 
ratifi ca del trasferimento da 
parte della Figc per uffi cializ-
zare la Lega Pro.
Per il cambio di denomina-
zione sociale non c’è più 
tempo (articolo 17 delle 
Noif, ma poco importa) e 
neanche per il trasferimento 
della sede sociale (articolo 
18, nella stessa città dove 
il sodalizio dovrebbe gioca-
re le sue gare interne): ma 
l’”escamotage” si troverà 
con buona pace dei soste-
nitori del Latina e con triste 
rassegnazione dei tifosi del 
Fondi.
In tutte queste movimen-
tazioni da ricordare che tre 
società, nel corso di questa 
settimana, sono scomparse 
dagli organici di Lega Pro in-
sieme a Latina e Como, falli-
te da tempo: senza calcio (al-
meno professionistico) sono 
rimaste Maceratese, Man-
tova e Messina. Situazione 
paradossale soprattutto nel 
capoluogo siciliano dove i 
tifosi avevano già garantito 
oltre mille abbonamenti per 
la prossima stagione. Resta 
la considerazione fi nale che 
sia un calcio “marcio” già da 
tempo, con molte società 
che vengono iscritte senza 
le dovute garanzie e con al-
tre che falliscono a campio-
nato in corso ma continuano 
il loro “calvario” per garanti-
re la regolarità (???) dello 
stesso torneo. Un calcio che 
ci piace sempre di meno e 
che vede i vertici Federali 
in qualche modo  complici di 
questo disastro.

Massimo Iannitti

OSTAGGI DEI 
PRESIDENTI ITINERANTI

Centodiciotto articoli com-
pongono le “norme interne 
organizzative federale”, una 
lunga serie di articoli che di-
sciplinano tutti gli aspetti del 
“calcio”, dalle società alle 
Leghe, dai calciatori all’ordi-
namento dei campionati fi no 
ad arrivare, in estrema sin-
tesi, ai controlli sugli stessi 
club.
Prendiamo, ad esempio, 
l’articolo 16 bis di queste 
Norme: il primo comma 
sancisce che “non sono 
ammesse partecipazioni o 
gestioni che determinino in 
capo al medesimo sogget-
to controlli diretti od indiretti 
in società appartenenti alla 
sfera professionistica o al 
campionato organizzato dal 
Comitato Interregionale”.
Un articolo chiaro, fi n troppo 
chiaro. Ma comunque di-
satteso: il caso lampante è 
quello di Claudio Lotito, pro-
prietario sia della Lazio (nel-
la massima serie) che della 
Salernitana (nella categoria 
cadetta). Tutto alla “luce del 
sole” considerando anche 
le dichiarazioni di qualche 
tempo fa del vulcanico presi-
dente biancoazzurro che ha 
defi nito la Lazio “la squadra 
del cuore” ed i granata “un 
investimento”.
Ancora più vituperato, poi, 
l’articolo 20 ovvero quello 
che parla “fusioni-scissioni-
conferimenti d’azienda”. 
La fusione, in realtà, nella 
maggior parte dei casi è un 
trasferimento a titolo one-
roso del titolo sportivo, con 
buona pace di città che, da 
un giorno all’altro, vengono 
private della loro squadra e 
della categoria conquistata 
sul campo.
In questo gigantesco “teatri-
no” a farla da padroni sono i 
massimi dirigenti delle socie-
tà, quelli che giurano “amore 
e fedeltà” ad una piazza, ma 
sono prontissimi a cambia-
re colori sociali alla prima 
occasione buona: sono i 
cosiddetti “presidenti itine-
ranti”, e qualche esempio 
nel recentissimo passato lo 
abbiamo avuto anche a Ca-
serta (ma anche nel passato 
remoto, qualcuno si ricorda, 
ad esempio, il notaio Gove-
ani?).
L’ultimo (e potremmo anche 

Bandecchi lascia Fondi e passa a Terni. 
Pezone acquista il Fondi e si trasferisce a Latina

Prima settimana di ritiro in quel di Sturno per la Casertana in 
vista del prossimo campionato. I rossoblù lavorano al ritmo 
di doppie sedute giornaliere con Scazzola e il suo staff che 
stanno tenendo sotto torchio i calciatori al fi ne di ottenere 
massime performance sin dall’inizio della stagione. Bisogna 
sottolineare la grande professionalità del vice Banchini e del 
preparatore atletico Benassi nonché del preparatore dei por-
tieri Di Fiore. In questa prima fase i rossoblù hanno giocato 
due amichevoli contro rappresentative del posto. In queste 
2 gare bene soprattutto De Filippo nella seconda gara, ma 
già si vedono i primi automatismi seppur si è ancora ad una 
fase embrionale della preparazione. I rossoblù giocheranno 
domenica contro la selezione Aic di Trovato prima di rientra-
re a casa e preparare il primo turno di Tim Cup.          a.p.

Prima settimana di lavoro duro per la Casertana

Due sedute al giorno
per i ragazzi di Scazzola

Anche quest’anno la città 
di San Nicola la Strada ha 
onorato la Madonna di Mon-
tevergine con la presenza di 
tre ciclisti Sannicolesi, Mattia 
Tripaldella, Giuseppe Pac-
cone con il proprio capitano 
considerato uno dei veterani 
del ciclismo campano Carlo 
Quintavalle.

Ciclisi amatoriali sannicolesi

Onorata la Madonna
di Montevergine
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SALUMI STAGIONATI

SECONDI PIATTI 
PRONTI DA CUCINARE

HAMBURGER GOURMET

POLPETTE TRADIZIONALI
E GOURMET

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

CROCCHE’ DICROCCHE’ DI
PATATEPATATE

ALETTE DI POLLOALETTE DI POLLO
PICCANTIPICCANTI

MEDAGLIONE FARCITO MEDAGLIONE FARCITO 
CON PARMIGIANACON PARMIGIANA

HAMBURGER CONHAMBURGER CON
RADICCHIO E PANCETTARADICCHIO E PANCETTA

Non bastava la telenovela 
post campionato, con le in-
certezze sull’iscrizione, per 
l’orientamento del massimo 
dirigente Raffaele Iavazzi a 
cedere il pacchetto di mag-
gioranza della società, re-
stando con una quota del 
20% circa. Un balletto dura-
to per oltre un mese che ha 
tenuto sulle spine i tifosi fi no 
allo spiraglio di luce apertosi 
con i contatti signifi cativi con 
il presidente del Benevento 
Oreste Vigorito.
Rigenerato dalla promessa 
di una collaborazione atti-
va da parte di Vigorito, sia 
come sponsor che attraver-
so sinergie per la promozio-
ne del merchandising e per 
una nuova gestione del mar-
keting, Iavazzi ha fatto tutti i 
passi necessari per l’iscrizio-
ne fi no alle fi dejussione ban-
caria. 
I tifosi erano rivitalizzati 
dall’avvio di un nuovo corso, 
sottolineato anche dall’in-
gaggio con contratto bien-
nale di un coach di rilievo 
come Piero Bucchi, ex Mi-
lano, Brindisi e, nella scor-
sa stagione, Pesaro. Poi la 
fi rma di un regista di sicuro 
affi damento come Ryan Ar-
cidiacono, miglior giocato-
re universitario nel 2016, la 
conferma di Giuri e la pro-
spettiva dell’arrivo di altri 
buoni giocatori. Insomma,  
tutto sembra scorrere per il 
verso giusto quando ti arriva 
una mazzata tra testa e collo 
con l’esclusione della Juve-
caserta dal campionato. 
Tifosi increduli per una deci-
sione così grave che rievoca 
l’evento infausto del 1998, 
con il fallimento della socie-
tà. Allora i bianconeri resta-
rono fermi un anno per poi ri-
prendere dalle serie inferiori. 
Ma cosa è successo di 
cosi eclatante da maturare 
una decisione gravissima 
da parte della federazione, 
tale da eliminare sulla car-
ta una squadra che aveva 
conquistato sul campo il di-
ritto sportivo di partecipare 
al prossimo campionato? 
Erano così gravi gli inadem-
pimenti del sodalizio bianco-
nero in termini di bilancio ?

L’ISTANZA È STATA PRESENTATA AL COLLEGIO DI GARANZIA DEL CONI 
CONTRO L’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO. TIFOSI CON IL FIATO SOSPESO

JUVECASERTA, RICORSO THRILLING
Nello stralcio della delibera, 
la federazione ha deciso di 
non ammettere la società 
bianconero tenendo con-
to del parere negativo dle-
la Com.Te.C. (commissio-
ne tecnico di controllo) che 
avrebbe ravvisato il mancato 
rispetto dei parametri indebi-
tamento/patrimonio netto al 
31 marzo 2017. Nel comuni-
cato della Fip si fa riferimen-
to anche al lodo relativo alle 
spettanze di Bobby Jones, 
notifi cato alla società il 10 
luglio che, secondo la fede-
razione, inciderebbe sulle 
inadempienze della società.
La risposta del presidente 
bianconero è stata perento-
ria, sostenendo di essere in 
regola, sottolineando  che 
lo sforamento di bilancio sia 
stato calcolato erroneamen-
te dalla Com.te.C. per via di 
una cartella esattoriale non 
ammessa alla rottamazione. 
La società avrebbe poi pa-
gato somme ingenti all’era-
rio. In quanto al lodo, sareb-
be stato notifi cato soltanto il 
10 luglio e quindi in tempo 
per la valutazione ed, even-
tualmente, per sanarlo.
Insomma il presidente Ia-
vazzi non ci sta, prometten-
do battaglia. 
La società ha comunicato 
di aver notifi cato al Collegio 
di  garanzia del CONI il ri-
corso avverso alla delibera 
del Consiglio Federale FIP. Il 
collegio difensivo è costituito 
dagli avv. Giovanni Allegro 
del Foro di Salerno, Giu-
seppe Cicala di Caserta ed 
Achille Reali di Roma che, 
nella stesura del ricorso, si 
sono avvalsi anche della col-
laborazione del commercia-
lista dr. Lorenzo Cappuccio.
Francamente non riusciamo 
a comprendere come si sia 
arrivati a questo punto an-
che perché immaginiamo 
che la commissione di con-
trollo abbia fatto presente 
alla società delle contesta-
zioni e quindi dovrebbe es-
serci già stata la risposta in-
sita nel ricorso. Perché non 
si è chiarita prima la situa-
zione, prima di arrivare alla 
clamorosa esclusione? Ai 
posteri l’ardua risposta. Noi 

speriamo di vedere il basket 
al Palamaggiò in autunno. 
Sarebbe davvero triste star 
fermi un giro ma ci sentiamo 
di escluderlo. In caso di boc-
ciatura della prima istanza, 
crediamo nella possibilità di 
ripartire da una categoria in-
feriore, A2 o B, con il placet 

federale, sebbene Iavazzi 
ha sempre sostenuto di non
prevedere un piano B con 
un eventuale declassa-
mento. Ovviamente, auspi-
chiamo l’accoglimento del 
ricorso con la riammissione 
nella massima serie. Ad ogni 
modo,  non ci resta che at-

tendere e sperare! Intanto è 
stata allertata la Vanoli Cre-
mona, retrocessa nella pas-
sata stagione e prima com-
pagine avente diritto ad un 
eventuale ripescaggio. La 
prossima settimana arrive-
ranno tutte le risposte.

Pino Pasquariello



6 SABATO 22 LUGLIO 2017

VIALE CARLO III 81100 CASERTA (CE) 
SERVIZIO WHATSAPP 320 1403234  TEL.  0823 555 782
INFO@TATANKACLUB.COM    WWW.TATANKACLUB.COM

UN ANNO CON NOI.

OFFERTA VALIDA ENTRO IL 27 AGOSTO 2017

Emiddio Pasquariello fa il punto 
della situazione, a campiona-
to concluso per i suoi 2005. E’ 
stata una stagione sportiva 
bella, ma nello stesso tem-
po anche impegnativa. No-
nostante la diffi coltà che per 
la maggior parte il mio grup-
po era sotto età di un anno 
rispetto agli avversari, i ra-
gazzi hanno sempre risposto 
brillantemente. In ogni gara 
disputata ho visto massimo 
impegno e massima conen-
trazione.Per dei 2006 che gio-
cavano contro i 2005 è stato 
diffi cile all’inizio, ma poi ci 
siamo ripresi alla grande ed 
abbiamo terminato la regu-
lar season al secondo posto 
e cedendo solo in fi nale la 
Coppa Opes. Quindi se mi 
chiedete come è stata questa 
stagione sporiva, non posso 
che rispondere: strabiliante. 
Adesso bisogna preparare il 
prossimo torneo e con i ra-
gazzi già pronti ad affrontare 
queste diffi coltà, sono sicuro 
che potremmo toglierci molte 
soddisfazioni.

EMIDDIO PASQUARIELLO/BOYS SANNICOLESE

UN CAMPIONATO STRABILIANTE
PRONTI AD UN’ALTRA SFIDA...
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FERRAMENTA   IDRAULICA   ELETTRICITÀ

COLORI   SERVIZIO TINTOMETRICO

PARATI   GESSOLINO   DUPLICAZIONI CHIAVI

ARREDO GIARDINO     PET

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

Tel. 0823 458582 - deluciabricoone@virgilio.it

CARTONGESSO
PREMISCELATI

CEMENTI/RASANTI
IN PIÙ TROVERAI

SERVIZIO TINTOMETRICO
VASTO ASSORTIMENTO

DI PRODOTTI DECORATIVI
E UNA VASTA SCELTA DI PARATI

SCALE
5 GRADINI € 29.90
6 GRADINI € 36.00
7 GRADINI € 99.90
8 GRADINI € 48.00

MISCELATORI
Lavabo, Bidet, Lavello
€ 22,90 al pezzo

IDROPITTURA
Tempera € 10,00
Lavabile € 18,00
Semilavabile  € 15,00
Quarzo € 25,00 

SCALDINO
FERROLI
€ 140,00

CABINA DOCCIA
a soffietto
€ 69,00 

SCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAAALDINO

ARREDO GI

VIENI
A TROVARCI

IN SEDE PER IL
PRESTAGIONALE

FIRESTIXX

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

LUNA PARK

NICOLA DEL VECCHIO ALL’ASCOLI

FORZA NICOLA, TUTTA LA BOYS
FARA’ IL TIFOSO PER TE...

Mancava solo l’uffi cialità ed è arrivata. 
Nicola Del Vecchio è un calciatore dell’A-
scoli. La fi rma sul contratto del 2003 è il 
coronamento dei tanti sacrifi ci fatti dal 
giovane, che si è meritato questa oppor-
tunità con il sudore negli allenamenti e il 
grande impegno nelle partite. Da tempo 
era fi nito nel mirino della società marchi-
giana ed oggi questo sogno per Nicola 
si è avverato.
Particolarmente emozionato al momen-
to della fi rma, non ha dimenticato di rin-
graziare la sua vecchia società, al quale 
sarà sempre grato per quanto fatto in-
sieme a loro e per averlo fatto crescere 
sia sotto il profi lo sportivo che su quello 
umano.
Il presidente Desiato ha tenuto a sottoli-

neare che la Boys da anni è tra le socie-
tà sportive di calcio giovanile più seguita 
da club professionistici. Molti, infatti, suoi 
allievi hanno fatto il grande salto parten-
do proprio dalla società sannicolese, 
molti sono gli osservatori che durante 
la stagione sportiva vengono ad assi-
stere sia alle gare che agli allenamenti 
per conto di squadra di A, B e C, oltre a 
Nicola nei giorni scorsi c’è stato il pas-
saggio di alcuni 2002 al Cassino Calcio. 
Anche questo è un segnale importante 
perchè il lavoro dello staff sia societario 
che tecnico viene riconosciuto da nume-
rosi addetti ai lavori.
In bocca al lupo Nicola per i tuoi prossimi 
traguardi sportivi.
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Via Tiglio, 75 Casertavecchia (Caserta)
Tel. 0823 371158 - 339 8280026 - 393 2235196
info@ristorantelatorredeifalchi.it
www.ristorantelatorredeifalchi.it

Per ogni
tuo ricevimento
vieni a trovarci

nella cornice  medioevale
del Borgo di Casertavecchia

Ogni festa
un evento 

indimenticabile

Non possiamo rimproverare nulla a questi ragazzi per 
il campionato disputato. Non dimentichiamo che gio-
cavamo con dei ragazzi che “regalavano” un anno ai 
propri avversari. Tutti 2002 che affrontavano dei 2001, 
e nonostante questo handicap la differenza in campo 
non si avvertiva. Certamente è stato diffi cile ed impe-
gnativo, ma i miei giovani non si sono mai tirati indietro 
ed hanno sempre dato il massimo. Abbiamo scelto que-
sta strada ad inizio stagione, per essere pronti in questo 
nuovo campionato, dopo le passate esperienza contro 
ragazzi più grandi, dovremmo essere un passo avanti. 
Ma come sempre aspettiamo di vedere le risposte che 
ci forniranno gli allenamenti e le gare che andremo a 
disputare.
Non a caso, quest’anno quattro nostri giovani sono pas-
sati a rinforzare le fi la delle giovanili del Cassino Calcio, 
ed a loro, Adriano Nevola, Davide Squeglia, Salvatore 
De Dicco e Tommaso Desiato vanno i miei auguri per il 
traguardo raggiunto, che sia questo un punto di parten-
za per altri campionati in categorie sempre più grandi. In 
bocca al lupo ragazzi.

I 2002 Adriano Nevola, Davide Squeglia, Salvatore De Dicco e Tommaso Desiato al Cassino

CAMPIONATO IMPEGNATIVO
MA I RISULTATI CI SONO STATI...
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antico panifi cio

Fusco

Caserta, Via Acquaviva
Tel. 3475990748

pane casareccio
a lievitazione naturale

IL TUO PANE
QUOTIDIANO

Non ha mancato di fare una 
breve sosta a Klimt Experi-
ence Agnese Landini, mo-
glie del segretario del Pd 
Matteo Renzi, ieri in visita 
privata alla Reggia di Caser-
ta insieme ai fi gli ed un nipo-
tino. 
Dopo aver visitato il Teatro di 
Corte, gli Appartamenti Reali 
ed aver passeggiato in bici-
cletta all’interno del Parco 
del plesso vanvitelliano, la 
moglie dell’ex premier non 
ha negato la propria presen-
za anche alla mostra digitale 
sul padre della secessione 
viennese, in programma 
fi no al 30 ottobre all’interno 
dei Saloni della Ex Aeronau-
tica, che ha già avuto modo 

di vedere nella prima fi oren-
tina. Agnese Renzi, infatti, 
si è concessa agli obiettivi 
dei fotografi  accomodata sul 
grande divano che introduce 
all’universo di Gustav Klimt 
e di questa originale esper-
ienza delle sue opere.
Intanto, sempre nella giorna-
ta di ieri, lo spazio espositivo 
è stato il teatro di un labora-
torio didattico per i più pic-
coli, curato dall’associazione 
culturale Joiele di Aversa, 
durante il quale i bambini si 
sono cimentati con il mondo 
dell’arte, ed in particolare 
con la tecnica del mosaico, 
prendendo come spunto per 
le loro realizzazioni “L’Albero 
della Vita”. I laboratori ripren-

LA SIGNORA RENZI 
A KLIMT EXPERIENCE

deranno il 30 agosto e si rip-
eteranno ogni giovedì fi no al 
termine dell’allestimento.

Giovedì scorso, Agnese 
Landini, moglie del segreta-
rio PD, Matteo Renzi, ha de-
ciso di fare una visita privata 
alla Reggia di Caserta dove 
è stata accolta dal respon-
sabile Uffi cio Stampa Enzo 
Zuccaro. Ha voluto visitare il 
complesso vanvitelliano.
Ero già stata qui con mio 
marito, avevo promesso 
ai miei fi gli di fargliela ve-
dere, ed ho mantenuto la 
promessa. Dovrò ancora 
tornare per visitare il Giar-
dino Inglese che mi dico-
no fantastico. Mi compli-
mento e sono orgogliosa 
del lavoro che stanno fa-
cendo per conservare uno 
dei fi ori all’occhiello della 
nostra Italia.

Adele Landini, moglie di Matteo Renzi

Complimenti per quello
che state facendo per conservare
questo sito meraviglioso
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SERVIZIO di 
NICOLA 
DI MONACO

Alla Fiera 
dell’Est non 
c’è il Napo-
li. L’Aurelio 
spiazza tutti 
e cura i det-
tagli, fa suo 

il codice Sarri, il lavoro vale 
più della chermesse estiva tra 
società e procuratori, il Napoli 
non va rifatto, sta bene com’è, 
niente follie, presente e futuro 
hanno già un timbro ben pre-
ciso. Se mai, occhio ai giovani 
e ai rincalzi. Nel mercato più 
pazzo del terzo millennio c’è, 
quindi, un buco nero, tutto da 
decifrare, l’assenza del Napoli. 
E quel che più conta, Piazza 
Plebiscito non è Tienanmen. 
Si festeggia la cittadinanza a 
Diego Armando, si plaude al 
nuovo corso della società, zero 
anche gli insulti diretti al “pap-
pone”, così indigesto anche 
nel recente passato a una par-
te degli ultras azzurri. A Dimaro 
Folgaredo con Sarri si lavora 
sodo. Buone le notizie che arri-
vano dal campo, anche se pru-
denza vuole che siano Bayern 
Monaco, Liverpool e Atletico 
Madrid con l’Audi Cup a dirci 
quanto vale questo Napoli. Il 
manicomio, insomma, gira al 
largo da Napoli e sembra inve-
stire quasi tutte le squadre di 
punta della prossima stagione 
della seria A, quella che terrà 
a battesimo la moviola in cam-
po. Pazzia Milan, look made in 
China, squadra che sembrava 

Servizio di 
Enne Di Emme

Ora si fa sul serio. Dopo il 
ritiro di Dimaro Folgaredo 
l’Audi Cup a Monaco di Ba-
viera, i primi due giorni di 
agosto. Martedì 01.08, ore 
15, 45 Napoli vs Atletico 
Madrid. Mercoledì 02.08, 
ore 15,45 o 20,30 Napoli 
vs Bayern Monaco o vs Le-
verpool. Domenica 06.08, 
in Inghilterra, Bournemouth 
vs Napoli. Giovedì 10.08, 
al San Paolo, ore 21, Na-
poli vs Espanyol. Queste 

Bassa Anaunia 17 a 0, Trento 7 a 0, Carpi 4 a 1. Questa sera, a Trento, Napoli vs Chievo 
Verona. Brutto cliente la squadra di Maran, ma il Napoli sembra un orologio svizzero

NAPOLI AVANTI SENZA PAURE
In crescita esponenziale per sfatare la maledizione 

dei preliminari Champions e in attesa del calendario
della prossima stagione, al via il prossimo venti agosto

le anteprima per un Napoli 
che ha rotto ogni indugio e 
non fa misteri di puntare al 
massimo trofeo del Belpae-
se e a un ruolo di primo pia-
no in Europa. A ferragosto 
Preliminari di Champions, 
avversari sorteggiati a Nyon 
in Svizzera il cinque ago-
sto. Andata fuori casa per il 
Napoli, ritorno al San Paolo 
la settimana successiva. In 
mezzo, il 20 agosto, prima 
di campionato. Per il calen-
dario della nuova stagione 
niente di uffi ciale da parte 
della lega calcio, ma do-
vrebbe essere la data buo-
na il 26 luglio, mercoledì. 
Questi i 25 che il Napoli, a 
oggi, presenterà ai bloc-
chi di partenza. Rispettati 
tutti i parametri voluti dal-
la Federazione nell’anno 
che precede i Mondiali di 
Mosca. Rosa del Napoli 
2017/’18. Over 21 – Reina, 
Cabral, Marco Rui, Maggio, 
Chiriches, Albiol, Koulibaly, 
Ghoulam, Tonelli, Maksi-
movic, Giaccherini, Allan, 
Zielinski, Rog, Callejon, 
Milik, Mertens. Under 21 
– Diawara, Ounas. Viva-
io Italia – Hysaj, Jorginho, 
Hamsik, Pavoletti. Vivaio 
Napoli – Insigne, Sepe, Out 
Strinic, ogni muovo arrivo 
deve essere preceduto da 
una partenza. Tutti gli altri 
tesserati del Napoli vanno 
venduti, collocati altrove o 
messi fuori contratto. La 
mancata cessione di Giac-
cherini, a questo proposi-
to, ha determinato lo stallo 

prima e la fi rma poi con il 
Torino dello spagnolo Be-
renguer. In campo domina 
la scena il gioco scoppiet-
tante e pirotecnico di Mau-
rizio Sarri, maniacale nei 
dettagli, sergente di ferro 
con chi esce dal seminato. 
Fuori dal campo, una socie-
tà che si è imposta in Italia e 
in Europa per il fair play e la 
capacità di gestione, lonta-
no dalle chimere del pazzo 
mercato dei piedi. Gli stessi 
tifosi, i più accaniti, sembra-
no accettare la linea di con-
dotta del Presidente Aurelio 
De Laurentiis, dopo anni di 
astio e  contestazioni fuori 
dalle righe. La stessa tele-
novola del rinnovo di Pepe 
Reina, il portiere ex Liverpo-
ol, è un falso problema. Con 
o senza contratto allunga-
to, la stagione 2017/’18 la 
porta del Napoli avrà come 
titolare il campione spagno-
lo. Gran lavoro per Giuntoli 
per liberarsi degli esuberi e 
collocare in maniera appro-
priata quelli che resteranno 
sotto contratto. 
Si annuncia una stagione 
importante con il Napoli 
protagonista assoluto per 
lo scudetto, Coppa Italia e 
Champions. 
L’anno della moviola in 
campo vede gli azzurri con 
le carte in regola per com-
petere alla pari con la Ju-
ventus e in grado di conte-
nere il ritorno delle milanesi 
e il nuovo corso della Roma 
di Pallotta. 

JUVE, MILAN, INTER, ROMA, FIORENTINA CAMBIANO I PEZZI, CONFERMANO AMBIZIONI E OBIETTIVI. 
MILAN RE DEL MERCATO, MA COME L’INTER SI LECCA LE PRIME FERITE: SCONFITTE ALLA PRIMA USCITA

SERIE A: CANTIERI APERTI
 NAPOLI UNICA GRANDE SENZA FRETTA E POCHI AFFANNI: SOLO DETTAGLI E QUALCHE SECCATURA. HIGUAIN BUSSA 

A QUATTRINI, MA SBAGLIA PORTONE. BENEVENTO PRONTO PER IL PALCOSCENICO DEL MASSIMO CAMPIONATO
senza soldi, ha già buttato nel 
piatto duecento milioni di euro. 
Bonucci, bis dopo Pirlo: Max 
Allegri, compìto e ok quant’al-
tri mai, sa cacciare le unghie: 
o lui, o io. E Bonucci, cacciato 
dalla Juve, approda a Milano, 
in casa del Diavolo. Alla valan-
ga d’insulti dei tifosi risponde 
comprando una pagina della 
Gazzetta, salutando tutti, ma 
ignorando il tecnico livornese. 
Re del mercato estivo il Milan, 
che schiererà ai blocchi di par-
tenza e agli ordine del napo-
letano Vincenzo Montella una 
squadra rinnovata per oltre i tre 
quarti. In porta, comunque, ci 
sarà Gigio Donnarumma, dopo 
le frecciate al curaro che han-
no caratterizzato il suo rinnovo: 
fi ne del viaggio, porte riaperte, 
Raiola che spunta per il talento 
di Castellammare di Stabia – 
ed anche per il suo portafoglio 
- un rinnovo da nababbi. Do-
vesse arrivare al centro dell’at-
tacco Belotti o Aubameyang, 
il Milan sarebbe sulla carta la 
squadra da battere.  Pazzia 
Inter, in incubazione. Per ora 
Spalletti, nuovo coach neraz-
zurro, è impegnato a epurare, 
ma Sabatini è al lavoro per 
rispondere alla grande al mer-
cato del Milan e imperversare 
nella fase fi nale. Cantieri di 
lavoro in progress le milanesi, 
nuovo ciclo per la Juve, dopo il 
sesto scudetto, la terza coppa 
Italia e lo sciagurato secondo 
tempo di Cardiff in Champions. 
C’è da rifare la difesa, rivedere 
il centrocampo e pianifi care la 
gestione di Dybala in attacco. 
Smobilitano, intanto, Fiorenti-

na, Roma e Lazio, privandosi 
di molti pezzi, ma convinti di 
fare la loro parte al vertice del 
prossimo campionato. Sipa-
rietti interessanti nel via vai di 
partenze e arrivi. Simpatico 
quello di Biglia a Milano che 
alla richiesta di dire una cosa 
interessante per il tifo rosso-
nero ha risposto d’istinto: forza 
Lazio. Carino, dopo la rissa in 
campo, durante l’ultimo alle-
namento dei laziali, sedata a 
stento di Inzaghi. Lazio al cen-
tro anche di un intrigo di mer-

cato inedito: Keità Balde Diao 
che si è messo d’accordo con 
Marotta e Paratici per andare 
alla Juve e il Presidente Lotito 
che è d’accordo con Fassone 
per venderlo al Milan. Chi vin-
cerà? Il padrone o lo schiavo, 
esito per niente scontato e tut-
to da seguire, forse l’approdo 
sarà l’Inter di Spalletti. Chi vin-
cerà il prossimo scudetto e chi 
porterà a casa la Champions, 
che prevede per l’Italia la son-
tuosa presenza di ben quattro 
squadre? Gli antichi romani 

avevano una espressione che 
fa al caso del Napoli: quieta 
non movere. In questo caso la 
squadra di Sarri ha le carte giu-
ste. Champions? Napoli, Juve, 
Milan e lascio libera la quarta 
poltrona, tra Inter, Roma e Ata-
lanta. Per il Benevento la sal-
vezza sarebbe equivalente a 
uno scudetto. Higuain, intanto, 
perde la causa. Aveva chiesto 
a De Laurentiis due milioni 
e mezzo e euro, non avrà un 
euro. Extra time per lui e i suoi 
legali.
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Educamp Coni: gran fi nale 
tra sport e spettacolo al Pa-
lazzetto dello Sport di Caser-
ta con il saggio conclusivo 
dei trecento bambini parte-
cipanti all’ultima settimana di 
attività presso i Centri Spor-
tivi dell’Aeronautica Militare 
e della Brigata Bersaglie-
ri Garibaldi, frequentati tra 
giugno e luglio da oltre mille 
iscritti. E’ stato un vero e pro-
prio show, molto apprezzato 
e applaudito da  familiari ed 
amici, che hanno affollato le 
tribune dell’impianto diventa-

to per un giorno “polisportivo” 
grazie alle esibizioni e dimo-
strazioni di calcio, scherma, 
basket, volley, taekwondo, 
danza, ginnastica, alcune 
tra le discipline inserite nel 
programma, con l’aggiunta 
di un entusiasmante fuori-
programma con le ginnaste 
de La Verdiana Caserta e 
dell’Asi Bellona.
 Una manifestazione per-
fettamente riuscita, che ha 
visto l’impegno dello staff 
del Coni, guidato dal coor-
dinatore tecnico Giuseppe 
Bonacci, dalla responsabile 
tecnica dell’Educamp Cle-
mentina Petillo, da 18 edu-
catori, oltre 20 tecnici delle 
varie Federazioni aderenti 
e 4 addetti agli impianti, con 

Trecento bambini al saggio conclusivo in un Palazzetto gremito di familiari e amici

EDUCAMP CONI: GRAN FINALE TRA SPORT E SPETTACOLO
Applaudito fuori programma con la fanfara della Brigata Bersaglieri Garibaldi - L’esibizione delle ginnaste de 
La Verdiana Caserta e  dell’Asi Bellona-Dimostrazioni di calcio, scherma, taekwondo, basket, pallavolo, danza

il supporto sanitario del re-
sponsabile medici sportivi 
Claudio Briganti e il neces-
sario impegno logistico della 
segreteria generale affi data 
a Francesca Merenda e Sal-
vatore Ragozzino.
La cerimonia ha preso il via 
con le musiche della fanfa-
ra della Brigata Garibaldi, 
e, dopo lo schieramento dei 
trecento ragazzi con i loro 
istruttori, ha fatto seguito l’in-
no nazionale eseguito da-
gli stessi Bersaglieri. Subito 
dopo il Delegato Provinciale 

Coni Michele De Simone, 
che ha portato il saluto del 
Presidente Regionale Ser-
gio Roncelli (“il successo 
dell’Educamp si deve in lar-
ga parte alle location messe 
a disposizione dagli Enti mi-
litari, mai come in questa oc-
casione espressione sociale 
di uno spirito di servizio nei 
confronti della popolazione, 
di cui sono diretta estrazio-
ne”), ed ha sottolineato che 
l’Educamp Caserta, giunto 
alla sesta edizione, è rite-
nuto il migliore in Italia non 
solo per quantità di iscritti 
ma anche per qualità. Quin-
di, dopo aver rivolto un affet-
tuoso saluto al coordinatore 
organizzativo dell’Educamp 
Giuliano Petrungaro, impos-

sibilitato a partecipare alla 
cerimonia, ed al coordinato-
re tecnico regionale Mimmo 
Scognamiglio, il Delegato 
Coni ha consegnato, insie-
me al coordinatore tecnico 
Bonacci, un trofeo ai rappre-
sentanti degli Enti militari, e 

cioè il Col. Francesco Fran-
za della Brigata Garibaldi e il 
magg. Stefano D’Ambrosio 
della Scuola di Aeronautica.
Ha preso quindi il via il sag-
gio fi nale, coordinato da 
Clementina Petillo e com-
mentato dallo speaker Lu-
cio Bernardo, con le dimo-
strazioni  di sette tra gli oltre 
dieci sport praticati durante il 
camp, peraltro animato an-
che dalle performances del 
fantasiologo Massimo Ge-
rardo Carrese e dalle “lezio-
ni” tenute dai militari su ma-
terie di loro competenza.
Pirotecnica la conclusione 
del saggio sulle note di “Nes-
sun dorma“ e la festa fi na-
le  con l’inno dell’Educamp 
cantato dai ragazzi, con ab-
bracci e qualche lacrima tra 
i bambini e i loro educatori, 
e con i genitori già pronti a 

prenotarsi per le “vacanze 
sportive” dell’anno venturoe 
ad applaudire e ringraziare 
lo staff, coordinato da Cle-
mentina Petillo (all’Aero-
nautica: Luca Mancini, Ewa 
Borowa, Anna Zompa, Giu-
seppe Gamigliano, Yovani 
Izquierdo, Valentina Ventro-
ne, Pasquale Mezzacapo, 
Teresa De Franceschi, Fran-
cesco Pannone, Giuseppe 
Affi nito, Carmen Palmieri ; 
alla Brigata Garibaldi: Anti-
mo Nero, Simone Fasano, 
Angela Rauso, Luca Gia-
quinto, , Claudia Saputo, Pa-
ola Caserta, Bruno Belcaro, 
Roberto Cristiano, Rossella 
Lubrano, Enzo De Lucia) e 
gli altri collaboratori (in se-
greteria Erika Petrungaro e 
Francesca Seguella, per l’at-
trezzistica Benito Gazzillo e 
Aurelio Basileo).
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Rossella Z itiello vince il prestigioso premio GRAND PRIX 
del Festival Internazionale George Grigoriu. Un’afferma-
zione che mancava all’Italia da tre anni e riportata nel bel 
Paese dalla giovane cantante nel mese di maggio.
Altra affermazione, questa volta al Festival “Je so pazzo” il 
9 luglio scorso. Rossella Zitiello ha presentato il suo inedito 
UNA NOTTE DA CAPIRE, brano che le ha dato la vittoria 
del festival e la possibilità di partecipare alla manifestazio-
ne mondiale della Musica Italiana che si terrà a New York. 
Antonio Vandoni direttore artistico di Radio Italia ne ha de-
cretato la vittoria, e quindi la giovane cantante parteciperà 
all’evento ideato e voluto dalMinisterpo degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale.

Si scaldano i motori per la 
prossima, decima edizione 
del Festival della Musica Ita-
liana a New York, dal titolo 
“New York Canta”, in pro-
gramma il 10 settembre p.v. 
nel Master Theater (Millen-
nium) di Brooklyn: una ma-
nifestazione unica nel suo 
genere, attesa e seguita con 
grande interesse, ispirata 
quest’anno alla campagna 
internazionale #VIVEREAL-
LITALIANA, ideata e pro-
mossa dal Ministero degli 
Affari Esteri e della Coope-
razione Internazionale, che 
ha deciso di selezionarla ed 
inserirla nel programma uffi -
ciale degli eventi in program-
ma nel mondo.
Il Festival, come sempre, è 
organizzato dall’Associa-
zione Culturale Italiana di 
New York, con incontenibile 
entusiasmo e chiaro rilievo 
artistico, nell’ambito di una 
più larga strategia di promo-
zione integrata della cultura 
e del Made in Italy; evento 
pensato, insomma, anche 
per valorizzare il “marchio 

Italia” nelle sue diverse de-
clinazioni.
Di particolare rilievo è poi la 
fattiva e stretta collaborazio-
ne con Rai Italia, prestigio-
so media-partner uffi ciale 
dell’evento, che gli darà de-
ciso e concreto slancio e più 
larga copertura mediatica. Il 
passo successivo, a questo 
punto del tutto auspicabile, 
sarebbe assicurare l’infor-
mazione “di ritorno” in Italia, 
con la messa in onda della 
serata del Festival anche su 
una rete Rai (Rai Italia è visi-
bile nel resto del mondo, ma 
non in Italia o Europa): obiet-
tivo cui si sta lavorando con 
buone prospettive di riuscita, 
e che, c’è da scommetterci, 
avrebbe grandi numeri di 
ascolto e share tra il pub-
blico italiano e i suoi tantis-
simi appassionati musicofi li.
Ospiti e “guest stars” di que-
sta decima edizione (l’an-
no scorso, ha fatto da gran 
mattatore il sempre simpa-
tico, ironico e scoppiettante 
Pupo, alias Enzo Ghinazzi) 
saranno i cantanti Riccardo 

Fogli (popolare voce e bas-
sista dei Pooh, dalla lunga 
carriera; anche vincitore, in 
solo, del Festival di Sanremo 
1982 con la canzone “Storie 
di tutti i giorni”; e poi premi 
e riconoscimenti a volontà) 
e Gianni Nazzaro, ospite e 
conduttore del festival, au-
tore di canzoni di successo, 
popolare attore teatrale e 
cinematografi co, conduttore 
della fortunata trasmissione 
tv “Mille Voci”. Altra prestigio-
sa partecipazione, quella di 
Sal “The Voice” Valentinetti, 
direttamente dall’America’s 
Got Talent.
A confrontarsi sul palco new-
yorkese saranno 10 artisti, 
dei quali una parte selezio-
nata negli USA e nei Paesi 
di tutti gli altri continenti diret-
tamente dalla Commissione 
con sede negli USA, e un’al-
tra parte dalla selezione in 
Italia attraverso festivals or-
ganizzati sul territorio con la 
direzione artistica curata da 
Tony Vandoni (già direttore 
artistico di “Radio Italia).

Forte attesa per l’evento canoro in programma il 10 settembre, con la presenza tra gli altri, di Riccardo Fogli e Gianni Nazzaro

ROSSELLA ZITIELLO A NEW YORK 
per il Festival Mondiale della Musica Italiana
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Presentata alla stampa il 
grande evento di illusioni-
smo di Hamadi Khachermi 
.. “La sparizione  di una 
Ferrari ad opera dello stes-
so Hamadi…. noto illusio-
nista che per molti anni i 
ha lavorato in TV nella tra-
smissione i fatti Vostri…. La 
cerimonia di presentazione 
è avvenuta nella magnifi -
ca cornice di Villa Tenuta 
Marciano di Durazzano in 
presenza dello stesso pre-
sidente della Ferrari e del 
presidente della associa-
zione maghi Gianluigi Sor-
dellini .  l’appuntamento per 
la Big Illusion è fi ssato per 
il 28 luglio e verrà trasmes-
sa da una TV inglese…. In 
conferenza stampa Hama-
di Khachermi ha sottolinea-
to che purtroppo nella tele-
visione in Italia c’è sempre 
meno spazio per la magia 
e l’illusionismo…. Mentre 
in altri paesi europei e in 
America c’è una maggiore 
attenzione… 

Antonio Miele 

Conferenza stampa per la Presentazione 
del grande evento di illusionismo 
La sparizione  di una Ferrari California
ad opera di Hamadi Khachermi

 Dopo il  successo della setti-
mana scorsa presso l’Arena 
Comunale Ferdinando II di 
San Nicola la Strada , continua 
la rassegna teatrale estiva R...
ESTATE A SAN NICOLA, or-
ganizzata dal Comune di San 
Nicola la Strada con la collabo-
razione della Pro-loco di San 
Nicola di cui è presidente Car-
lo D’Andrea. Sabato 22 luglio 
alle ore 20,45 andrà in scena 
la compagnia teatrale “Sara 
Maietta ” con la commedia  “in 
fondo è così semplice ” scritta 
e diretta da Antonio di Nota.
Per saperne di più siamo anda-
ti ad incontrare la compagnia 
durante le prove dello spetta-
colo. Queste le parole di Anto-
nio di Nota ai microfoni di radio 

Continua la rassegna estiva Sannicolese R...ESTATE A SAN NICOLA
Sabato 22 luglio in scena la compagnia teatrale “Sara Maietta” con la commedia  

“IN FONDO...É COSÍ SEMPLICE”
SCRITTA E DIRETTA DA ANTONIO DI NOTA 

Caserta Nuova : ”Portiamo in 
scena l’eterno, intenso  e spes-
so confl ittuale rapporto uomo-
donna. il continuo scontro tra 
ragione e cuor...e attraverso 
una storia che si sviluppa nei 
giorni nostri ma che potrebbe 
essere stata vissuta secoli fa 
o proiettars addiritturai in un 
lontano futuro. Tre diverse 
angolazioni danno vita in que-
sta commedia a tre situazioni 
completamente differenti l’una 
dall’altra ma che...scopriremo 
avranno un comune denomi-
natore. La vita spesso é oltre 
modo diffi cile e ancor di più lo 
é viverla con coerenza. Spes-
so ci mettiamo d’impegno per 
complicarcela e non ci rendia-
mo conto che In fondo è così 

semplice.Un sentito ringrazia-
mento a tutti i componenti della 
compagnia per l’impegno e la 
professionalità messa in cam-
po”. L’ingresso è gratuito come 
già ricordato dall’ Assessore 
“Maria Natale” in conferenza 
stampa per regalare, a quanti 
trascorreranno l’estate a San 
Nicola la Strada , delle serate 
di spensieratezza all’insegna 
dell’arte , del teatro e della Cul-
tura. Si ricorda inoltre che lo 
spettacolo “Fatti e parole di li-
bertà “ della compagnia teatra-
le “LA SETA STORTA”, in pro-
gramma per Sabato 17 giugno, 
saltato a causa del maltempo, 
sarà recuperato Domenica 30 
luglio  alle 20,30.

Antonio Miele

Mercoledì scorso, 19 luglio, hanno coronato il loro so-
gno d’amore i giovani Gennaro Pesce e Sara Longo-
bardi. Il ricordo di questo giorno, accompagnerà gli 
sposi per tutta la loro vita. Grazie, per aver condiviso 
con noi, le emozioni di questo meraviglioso evento. 
Dopo il rito religioso, offi ciato nella Chiesa del Buon Pa-
store in piazza Pitesti, i due novelli sposi sono stati fe-
steggiati in una location incantevole come quella di “A 
Villa Antica Le Dune” di Trecase in provincia di Napoli, 
circondati dall’affetto dei propri parenti e dei tanti ami-
ci. Al termine dei festeggiamenti Sara e Gennaro sono 
partiti per una splendida luna di miele.

NOZZE PESCE-LONGOBARDI
GIOIA E TANTO AMORE
PER I DUE GIOVANI SPOSI
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Tanti  auguri  di  buon  onomastico  ad  Alessia  
Imperatore  di  Capodrise,  che  lunedì  scorso  
17  luglio,  nella  ricorrenza  ha festeggiato con i 
suoi cari, con  la  sua  bella  famiglia,  ovverosia  i  
suoi  genitori  Giorgio  e  Rosa,  sua  sorella  Gaia,  
la  sorellina  Simona ….. amici,  amiche  e  poi tan-
te  coccole  meritate  alla  simpaticissima  maya,  
una  divertente  e  affettuosa  presenza a  quattro  
zampe,  da  cinque  anni,  parte  integrante  in  
famiglia. a  questi  auguri  si  aggiungono  quelli  
di  tutta  la  redazione  di sabato  non  solo  sport.

Auguri Alessia

REDDITO DI 580 EURO 
PER PERCORSI DI PUBBLICA 
UTILITA’
Percorsi di servizi di pubblica utilità rivolti ai lavo-
ratori residenti nella Regione Campania fuoriusci-
ti dal sistema produttivo e privi di qualsiasi forma 
di sostegno al reddito. Gli interessati  potranno, 
entro le ore 12.00 del 31 luglio 2017, presentare 
domanda all’Uffi cio Protocollo del Comune di San 
Nicola la Strada. Toccherà poi al Comune stilare 
una graduatoria fi nalizzata all’assunzione, per un 
periodo di sei mesi, dei primi 25 classifi cati, che 
verranno impegnati in attività di Pubblica Utilità, in 
base alle necessità dell’Ente, con una indennità 
di 580 euro. I 25 soggetti verranno invitati ad ef-
fettuare un colloquio conoscitivo prima dell’affi da-
mento della attività di pubblica utilità. Per tutte le 
informazioni consultare il sito del comune di San 
Nicola la Strada. 
 

STRADE DA RIFARE: APRONO I 
CANTIERI. INTANTO 
RIPRISTINATI GLI IMPIANTI 
DI VIDEOSORVEGLIANZA
Moltissime le strade cittadine interessate dal rifa-
cimento del manto di asfalto, si comincia da via 
Santa Croce. Tra bandi del Comune e società che 
sta effettuando lavori, ormai da mesi, per le strade 
di San Nicola, la città si avvia a trasformassi in un 
vero e proprio cantiere. Via Santa Croce resterà 
chiusa al traffi co fi no 28 di luglio. Presto tocche-
rà anche a via Bronzetti ed alcune delle relative 
traverse. Intanto è arrivato a conclusione il lavoro 
di ripristino di tutti gli impianti di videosorveglianza 
presenti sul territorio comunale che, come è noto, 
da tempo non erano più funzionanti. Sono stati 
inoltre aggiunti alcuni impianti di sorveglianza an-
che lungo strade che ne erano sprovviste, come 
niella ex area 167. 
 

IL BASOLATO 
DI VIA SANTA CROCE 
TORNA AL PROPRIO POSTO
Un tempo non esisteva angolo di San Nicola non 
coperto da basalto. Ma poi arrivò l’asfalto ed il ba-
salto, più o meno misteriosamente, scomparve. 
Quasi dappertutto, ad eccezione dei una parte dei 

marciapiedi di via Appia e via Santa Croce. Lungo 
via Santa Croce anche le zanelle sono costituite 
da basalto. Nel corso dei lavori in corso il basalto 
era stato rimosso e questo aveva allarmanti non 
poco alcuni cittadini che, prontamente, ci aveva-
no segnalato il problema. Ebbene, nel corso dei 
lavori di ripristino della strada, anche il basaloto in 
oggetto sta tornando al proprio posto, così come 
ci avevano assicurato, nelle scorse settimane, gli 
amministratori comunali da noi interpellati. 
 

ARRIVA LA 
‘GINNASTICA DOLCE’
“Ginnastica Dolce” è il nome del progetto ‘spo-
sato’ dall’amministrazione comunale. Si tratta di 
una iniziativa fi nalizzata alla creazione di attività 
socio ricreativo per anziani. Ovviamente l’esecu-
zione dei movimenti è eseguita in modo tale da 
non richiedere a muscoli e articolazioni eccessivi 
sforzi, e mira ad affi nare le capacità di movimen-
to per agire in modo più fl essibile ed effi cace nel 
vivere quotidiano, prevenendo e curando molte 
patologie a carico del sistema osteo-articolare e 
muscolare. Il progetto ginnastica dolce sarà rea-
lizzata in collaborazione le associazioni cittadine: 
“Il Girasole” del Presidente Nicola Lambo; “Co-
mitato Cittadino San Nicola Città Partecipata del 
Presidente Domenico Pennino; “Il Filo di Arianna” 
della Presidentessa Teresa Chianese; e dal “Par-
kinZone” del Presidente Alfonso Tiscione. Trenta 
le persone che saranno chiamate a  prendervi 
parte, che verranno  selezionate in base a specifi -

ci criteri che verranno resi noto in con un apposito 
regolamento. Gli incontri avranno luogo nella ex 
scuola media di Via Evangelista.
 

ROTONDA: INAUGURATO 
IL NUOVO SISTEMA 
DI ILLUMINAZIONE
È attivo il nuovo sistema di pubblica illuminazione 
nella villa comunale della Rotonda. E’ stato inau-
gurato nei giorni scorsi, alla presenza del sindaco 
Vito Marotta e di numerosi altri esponenti dell’am-
ministrazione comunale. Si tratta di ben  24 arma-
ture a LED, che tra l’altro consentiranno un note-
volissimo risparmio energetico. Il nuovo sistema 
consente l’illuminazione completa perimetrale dei 
due emicicli. “Un modo - fanno sapere dal Comu-
ne - per rendere più sicura, oltre che più bella, la 
Rotonda di San Nicola la Strada”. 
 

VIGILI URBANI: IN ARRIVO 
IL NUOVO COMANDANTE
E’ Carlo Ventriglia il nuovo comandante dei vigili 
urbani di San Nicola la Strada. Con un punteggio 
di 49/50 alla prova orale e di 50/50 come giudi-
zio globale, l’uffi ciale ha brillantemente superato il 
giudizio della commissione addetta alla selezione. 
Dal Comune di San Nicola è già partita la richie-
sta di nulla osta al comune di Capua, dove  Carlo 
Ventriglia dirige il locale comando di polizia muni-
cipale, con il grado di maggiore. 
 

Prosegue a ritmo serratis-
simo la pulizia delle strade 
cittadine e prosegue sotto 
l’occhio vigile di Giovanni 
Ferrante. L’esponente del 
locale corpo di polizia mu-
nicipale sta svolgendo in 
maniera ottima l’incarico af-
fi datogli su richiesta del sin-
daco Vito Marotta e dell’am-
ministrazione, diventando 
un vero e proprio punto di 
riferimento per tutti i cittadi-
ni di San Nicola. Se c’è un 
problema ci si rivolge all’as-
sessore addetto, Domenico 
Sortino, o agli amministrato-
ri comunali e, molto spesso, 
è proprio tramite l’intervento 
e la supervisione di Giovan-
ni Ferrante che arriva la so-
luzione. Complimenti anche 
da Sabato non solo sport, 
caro Giovanni continua così. 
Un plauso ai nostri ammini-
stratori per la indovinatissi-
ma scelta.

CONTINUA LA PULIZIA DELLE STRADE,
SOTTO L’OCCHIO VIGILE DI GIOVANNI FERRANTE
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SALDI                SCONTISALDI                SCONTI

Un Aperitivo d’estate , in un luogo d’eccezione qual è il Con-
cept Store  Esagono  di Caserta (Piazza Sant’Anna 15A/16), 
lo spazio dedicato alla progettazione di interni, all’architettu-
ra. L’appuntamento è per mercoledì 26luglio alle ore 19,30. 
Un cocktail party speciale per salutare tutti insieme l’estate . 
Ad accogliere gli ospiti Giovanni Bo , il fi glio Ingegnere Fran-
cesco Bo, la direttrice Gabriella Sommella e tutto lo staff del 
Esagono .Ad intrattenere gli ospiti oltre ad un cocktail , mu-
sica live e tanto divertimento. Un appuntamento che si ripro-
pone ogni anno l’augurio di una splendida estate per gli amici 
del Esagono.

Il 9 luglio scorso, nella 
Concatterale di Santo Ste-
fano Vescovo e Maria SS. 
Assunta, in piazza G. Ver-
di di Caiazzo, si sono uniti 
in matrimonio Gianpaolo 
Bo e Valentina Broccolet-
ti.
I genitori dello sposo Gio-
vanni e Franca con il fra-
tello Francesco e  quelli 
della sposa Francesco e 
Santa con le sorelle Maria 
e Teresa hanno vissuto 
una gioia immensa nel ve-
dere i loro cari coronare il 
loro sogno d’amore.
Particolarmente emozio-
nato il papà dello sposo 
Giovanni Bo, imprendito-
re casertano titolare dei 
show room esagono in 
Caserta e Aversa. Alla fe-
sta per gli sposi hanno 
partecipato anche nume-
rosi imprenditori, amici 
della famiglia dello sposo 
che hanno festeggiato i 
due giovani sposi.
Auguri dalla Redazione di 
Sabato non solo sport e di 
radio Caserta Nuova.

Aperitivo d’estate
al Concept Store di Caserta

Esagono

Nozze Bo-Broccoletti
Matrimonio da favola, coronato
il sogno d’amore dei due giovani
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Nel nostro nuovo concept store 
di Caserta Piazza Sant’Anna, 
ti aspetta una selezione esclusiva 
dei migliori marchi
per fare di casa tua uno spazio unico 
per bellezza ed eleganza.

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

www.esagonosrl.com


