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È arrivato il momento delle 
vacanze, del meritato riposo che 
sia al mare, in montagna o sem-
plicemente rilassarsi tra le mura 
della propria casa. Lo facciamo 
mentre la Casertana è la Juveca-
serta sono intente a preparare i 
rispettivi campionati. I rossoblù 
hanno cambiato tutto o quasi 
l’organico della squadra, pochi i 
riconfermati. Il presidente D’A-
gostino ha affidato al Ds Degli 
Esposti e al tecnico Parlato il 
compito di riportare nei profes-
sionisti i falchetti. Nel frattem-
po è ancora accesa la fiammella 
della speranza di un ripescaggio, 
difficile ma non del tutto im-
possibile. Anche il via libera ai 
lavori di costruzione del nuovo 
stadio dovrebbe essere cosa di 
qualche mese, si spera che entro 
la fine dell’anno si possa inizia-
re  com l’apertura del cantiere. 
Uno stadio nuovo che dovrebbe 
rilanciare le ambizioni di Caserta 
e non solo della Casertana.

Anche la Juvecaserta, con 
l’acquisizione del titolo di B dal 
Busto Arsizio, riporta il basket 
di livello all’ombra della Reggia. 
Il presidente Farinaro è al lavo-

ro per dare al coach casertano 
Luise un roster capace di com-
petere nel nuovo campionato. 
Quindi dopo solo due anni, il 
basket casertano ritorna a far 
udire la sua voce. Lo scettici-
smo e le polemiche che hanno 
accompagnato la nascita della 
neonata Juvecaserta Academy 
devono ora lasciare il posto alla 
fiducia e alla speranza di poter 
ritornare presto in Serie A. Non 
sarà facile, ma il voler tutto e 
subito, in genere, non è mai una 
cosa positiva, anzi spesso come 
recita un vecchio adagio: ‘A gat-
ta, pe gghì ‘e pressa, facette ‘e 
figlie cecate....ecco credo che 
questa massima spieghi bene il 
concetto.

Dicevamo delle ferie, ma le 
nostre come ogni anno sono 
anche incentrate sui programmi 
del prossimo anno. La realizza-
zione del calendario delle parti-
te della Casertana e quello della 
Juvecaserta, la nostra Agenda 
Almanacco 2023, il Pierino d’O-
ro, giunto alla sua 48esima edi-
zione. Insomma, saremo sotto 
l’ombrellone ma con i pensieri a 
quello che dovremmo poi fare al 

nostro rientro.
Peccato solo per quanto sta 

accadendo nelle stanze del po-
tere, l’incertezza politica por-
ta sempre all’instabilità e mai 
come in questo momento non 
vi era necessità che la nostra 
classe dirigente si dimostrasse 
così “poco attenta”. Con i rincari 
nel settore energetico, la guerra 
alle porte, gli aumenti dei prezzi 
delle materie prime, questi no-
stri rappresentanti si prendono 
il lusso di mettersi a litigare, 
come bambini per una palla, la 
differenza è che a questi bam-
bini la palla gliela abbiamo data 
noi e vengono anche lautamen-
te ricompensati per giocare con 
il futuro dei nostri figli. 

Forse anche per loro è venu-
to il momento di andare in ferie 
e alle elezioni che ci saranno, cari 
amici lettori cerchiamo questa 
volta di lasciarceli in vacanza, 
e di scegliere uomini che siano 
davvero al servizio del popolo. 

Questo però, possiamo far-
lo solo senza pensare al proprio 
tornaconto.

Buone Vacanze
Enzo Di Nuzzo

BUONE VACANZE
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PARLATO

Bollino Favetta

NICOLA FERRARI

VACCANUNESESPOSITO

FAVETTA, FERRARI, GUIDA

ROMANO PRISCOPRISCO
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L a 
C a s e r -
t a n a 
2 0 2 2 -
2 0 2 3 , 
non ha 
solo rin-
novato 
lo staff 
tecnico 

e quasi completamente la rosa 
dei calciatori, ma da quest’anno 
il settore giovanile rossoblù, ha 
un nuovo responsabile: Walter 
Giobbio. Prima di parlare di que-
sta sua nuova veste nella società 
del presidente D’Agostino, Walter 
Giobbio ha avuto altre esperienze 
con la Casertana, anche vesten-
do la maglia rossoblù. Che ricordi 
hai dell’esperienza da calciatore 
con la Casertana? Con la maglia 
rossoblù ho iniziato la mia car-
riera da calciatore. Ho iniziato 
con il settore NAGC, poi Allievi e 
Primavera, fino al debutto a soli 
sedici anni con la prim squadra 
al Pinto. Poi da qui ho avuto al-
tre esperienze calcistiche con le 
maglie di Palermo, Messina, Cro-
tone, Internapoli, Paganese. Per 
quel che concerne il settore gio-
vanile la prima volta mi è stato 
affidato da Walter Tilli. Da quel 
gruppo di ragazzi che mi era sta-
to affidato son venuti fuori due 
calciatori che hanno poi giocato 
nei professionisti come Raucci e 
Gargiulo. Quest’ultimo ha anche 
vinto dei campionati di C arrivan-
do alla B, mentre Raucci è stato 
un protagonista della Casertana. 
Raucci aveva tutto per fare il cal-
ciatore ma purtroppo spesso non 
bastano le sole qualità per arriva-
re. Poi ho guidato anche la prima 
squadra, quando veniva esonera-
to l’allenatore in carica la Caser-
tana si è sempre rivolta a me.

Che ricordi hai della squadra 
che hai guidato?

Devo essere sincero, sono 
stato fortunato perchè tutti i cal-
ciatori mi ha sempre dimostra-
to di avere fiducia e seguivano 
quelle che erano le mie idee di 
calcio. Questa è un fattore posi-
tivo che ho riscontrato in tutte 

le società con le quali ho avuto 
rapporti. Abbiamo sempre ot-
tenuto buoni riultati e raccolto 
tante soddisfazioni sia personali 
che di tutta la squadra. Anche 
quando ho guidato la rappre-
sentativa della Federazione ho 
vinto tre titoli internazionali e 
tre titoli italiani. Poi sempre per 
la Federazione ho seguito tutti 
i gironi della Lega Nazionale di 
Serie D, e con 192 squadre da se-
guire dal Nord al Sud si capisce 
che non era cosa da poco e tra 
quelli selezionati da me, molti 
sono poi arrivati in Serie A come 
Mirante,Scognamiglio,Catinali 
che è stato anche qui a Caserta, 
Alfano, Gigi Castaldo che non 
ha bisogno di presentazioni. Ho 
raccolte delle belle soddisfazioni, 
ma ho una rete di collaboratori 
in tutta Italia che mi informava 
sul calciatore che io poi visiona-
vo in prima persona.

Poi è arrivata la chiamata del 
Presidente D’Agostino. Hai detto 
in conferenza stampa che se un 
settore giovanile deve essere fat-
to, deve essere di qualità. Il pre-
sidente non ha avuto dubbi nello 
sceglierti ed ora hai il compito di 
creare un settore giovanile all’al-
tezza del blasone casertano.

Ho accettato la proposta 
della Casertana e voglio mettere 
al servizio della società, tutta la 
mia esperienza in questo settore. 
Sarò il primo ad andare in giro 
per i campi di calcio e fare le scel-
te giuste. Non mi piace lavorare 
sui consigli di altri, devo essere 
io il responsabile delle scelte sui 
giovani che ritengo interessanti 
e idonei al progetto Casertana. 
Non è una mancanza di fiducia 
la mia nel lavoro degli altri, ma 
preferisco rendermi conto di-

rettamente io sulle qualità del 
ragazzo. Infatti due 2005 sono 
già al lavoro con la prima squa-
dra e questo è importante anche 
perché siamo all’inizio del mio 
lavoro. Stiamo in costruzione 
per il settore giovanile ed anche 
per la squadra femminile c’è un 
discorso da portare avanti, infi-
ne toccherà alla Scuola Calcio. 
Sono tanti i progetti e le idee da 
portare avanti e ci sono già tan-
te società che vogliono affiliarsi 
alla Casertana. Stiamo valutan-
do le proposte anche perché non 
tutti potremmo dire di si. Biso-
gna valutare tante cose prima 
di affiancare il nome Casertana 
con altre realtà. Noi dobbiamo 
arrivare ad non aver bisogno di 
andare a prendere dei giovani 
per la prima squadra da altre so-
cietà, dobbiamo avere in casa il 
serbatoio di giovani che possono 
fare il salto dai giovani al calcio 
dei “grandi”.

Un messaggio che vuoi man-
dare ai giovani e alle società della 
provincia?

Io spero sempre che un ca-
sertano doc possa vestire la 
maglia della Casertana. Questa 
cosa è parecchio tempo che non 
avviene ed è arrivato il momento 
che si ritorni ad avere un vivaio 
importante come lo ha sempre 
avuto la Casertana in passato. 
L’ultima volta mi sembra sia sta-
to con Grava e Moretti che hanno 
giocato ad alti livelli dopo essere 
passati dal settore giovanile alla 
prima squadra alla Serie A. Per 
questo motivo ho aperto le porte 
a tutte le scuole calcio della pro-
vincia di Caserta, tutti possono 
avere delle soddisfazioni indos-
sando la maglia della Casertana.

EDN

Walter Giobbio, la Casertana deve avere
un settore giovanile degno del suo blasone

Gianluca Turchetta torna a casa: 

Certi amori non 
conoscono categoria!
La Casertana FC comunica di essersi assicura le prestazioni sportive 
del calciatore Gianluca Turchetta.
Per l’attaccante classe 1991 si tratta del secondo ritorno in rossoblu 
dopo le esperienze con i falchetti in C nelle stagioni 2017/18 e nel 2021, 
quando il suo ingaggio nel mercato invernale fu determinante per l’in-
versione di rotta dei falchetti. Turchetta torna alla Casertana dopo aver 
indossato lo scorso anno le maglie di Imolese e Foggia.

Un innesto fortemente voluto dal presidente Giuseppe D’Agostino, ri-
tenendo le qualità tecniche del calciatore e il profondo legame con i co-
lori rossoblu e la città di Caserta un’arma importantissima per la nuova 
Casertana: “E’ una forte emozione tornare qui – commenta Gianluca 
Turchetta – Lo scorso anno non sarei mai andato via e ho sempre desi-
derato riprendere quel discorso interrotto in maniera inaspettata. Ca-
serta, la Casertana e la famiglia D’Agostino: certi legami non conosco-
no categoria. Anzi, nel momento del bisogno è giusto che si torni a dare 
una mano a chi vuoi bene. Sono grato ai tifosi per il grande affetto e la 
grande stima che mi hanno sempre manifestato, riconoscendomi ciò 
che ho fatto con questa maglia. Ma so bene che per me non è il momen-
to di vivere di passato. E’ necessario vivere il presente e dare tutto per 
fare in modo che la Casertana possa avere un futuro roseo e riprendersi 
ciò che merita”.

GRAZIE ALL’UFFICIO STAMPA DELLA CASERTANA, LE PRIME FOTO 
DELLA CASERTANA 2022-2023 DURANTE LA PRIMA FASE DEL RITIRO 

Prisco Viola Romano col preparatore dei portieri Gennaro Iardino Stefano Paglino
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La Casertana si assicura il difensore Sergio Sabatino

GRANDE SFIDA IN UNA 
GRANDE PIAZZA

La Casertana FC comunica di 
essersi assicurata le presta-
zioni sportive del calciatore 
Sergio Sabatino.
Difensore classe 1988, vanta 
una lunghissima militanza 

in C con Manfredonia, Taran-
to, Trapani, Nocerina, Sicula 
Leonzio, Catanzaro, Savoia, 
Arezzo, Akragas, Triestina. 
Nella stagione 2020/21 ha 
messo la sua firma in calce 

nel ritorno tra i professioni-
sti dell’ACR Messina, conqui-
stando la vittoria del torneo di 
D insieme ad altri due falchet-
ti, Vacca e Bollino. La scorsa 
stagione si è diviso tra Fidelis 
Andria in C (13 presenze e 1 
gol) e Lamezia (12 presenze) 
con cui ha preso parte ai play-
off di serie D. 
Un innesto di esperienza e 
spessore per il reparto arretra-
to di mister Parlato: “Grande 
entusiasmo per questa mia 
una sfida – commenta Saba-
tino – Caserta è una di quelle 
piazze storiche che tifa sentire 
calciatore. Sono molto con-
tento di ritrovare compagni di 
squadra con cui ho condiviso 
momenti importanti e indi-
menticabili. Dobbiamo fare di 
tutto per riportare entusiasmo 
tra i tifosi e ripagare gli enor-
mi sacrifici che il presidente ha 
fatto in passato e sta conti-
nuando a fare per riportare la 
Casertana lì dove meritare di 
stare”

EDUARDO ESPOSITO  È DELLA CASERTANA

PRONTISSIMO PER QUESTA 
NUOVA AVVENTURA

Un casertano per l’attacco rossoblu.

Angelo Guida è della Casertana
ORGOGLIOSO DI INDOSSARE 
I COLORI DELLA MIA CITTÀ!

La Casertana FC comunica di 
aver ingaggiato il calciatore 
Eduardo Esposito.
Centrocampista classe 2003, 
nonostante la giovane età, 
vanta già un’importante 
esperienza nel campionato di 
serie D. Già due le stagioni da 
protagonista: 55 le presenze 
condite da 3 reti con la maglia 
della Nocerina. Centrocam-
pista di grande corsa e dina-
mismo, è cresciuto nel vivaio 
di Napoli e Salernitana, met-
tendosi in evidenza per la sua 
personalità, oltre che le sue 
doti tecniche.
Grande entusiasmo da parte 
di Eddy, così come lo chiama-
no più semplicemente i suoi 
amici: “E’ una sensazione uni-
ca. Non c’è bisogno di spiegare 
cosa significhi indossare una 
maglia con una storia impor-
tante come quella Casertana. 
Nei due anni con la Nocerina, 
che ringrazio per avermi dato 
la possibilità di crescere e ma-
turare tanto come uomo pri-
ma ancora che calciatore, ho 
imparato a conoscere questo 
campionato e le sue mille in-
sidie. Ora mi sento pronto per 
questa nuova avventura. Farò 
di tutto per dare il mio contri-
buto, con la voglia di entrare a 
far parte a pieno titolo di que-
sto progetto importante”.

Via M. Ruta, 159 - Caserta
Tel. 0823 216506

La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni 
sportive del calciatore Angelo Guida.
Attaccante classe 2002, casertano (precisamente di San Marco 
Evangelista), dopo aver mosso i primi passi in Terra di Lavoro, 
cresce nel vivaio della Salernitana fino ad arrivare alla convoca-
zione in prima squadra in occasione della sfida contro il Napoli 
allo stadio ‘Maradona’ dello scorso 23 gennaio.
Chiusa la sua esperienza in granata, il club rossoblu non si è 
fatta sfuggire l’occasione, mettendo sotto contratto un talen-
to casertano che entra, così, a far parte del nuovo progetto di 
rilancio. Fame ed appartenenza al territorio i punti di forza del 
nuovo innesto rossoblu: “Sono contento ed orgoglioso di indos-
sare i colori della mia città. Una responsabilità in più che non 
mi spaventa, anzi. Moltiplica i miei stimoli. Darò tutto per que-
sta maglia perché per me e la mia famiglia rappresenta tanto. 
Il presidente ed il direttore hanno dimostrato grande stima e fi-
ducia nei miei confronti e questo è stato un ulteriore motivo per 
sposare questo progetto. Il mio obiettivo? Segnare e dare il mio 
contributo per portare questa maglia fuori da una categoria che 
non le compete”.

La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni 
sportive del calciatore Stefano Paglino che arriva in rossoblu dal 
Novara con la formula del prestito.
Terzino destro molto duttile, classe 2003, nell’ultima stagione 
è stato tra i protagonisti della vittoria del campionato di serie D 
da parte dei piemontesi. Sono 33 presenze per lui nell’annata 
che l’ha visto anche essere chiamato da mister Giannichedda 
nella Rappresentativa di Serie D: “Sono contento di arrivare in 
una città come Caserta e un club con una storia importante come 
la Casertana. Ho tanta voglia di ripagare la fiducia della società 
e di andare oltre quelle che sono le aspettative. Vengo da un 
campionato vinto con il Novara; un’esperienza importante che ha 
mi ha permesso di maturare e di capire quanto sia importante il 
gruppo e la compattezza dell’intero ambiente per centrare risultati 
importanti”.

DAL NOVARA ARRIVA IL TERZINO 
DESTRO STEFANO PAGLINO
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Smaltimento inerti
Ispezione fognature con videocamera

Al via la seconda parte della preparazione estiva a Castel di Sangro 

IL COREANO KIM MIN-JAE, L’EREDE DI KOULIBALY
Ostigard ai tifosi: Sono qui per vincere

Il Napoli si 
appresta 
al secondo 
ritiro esti-
vo, quello 
di Castel 
di Sangro, 
con un 
occhio ai 
contratti 

in scadenza e l’altro alle pos-
sibili trattative di mercato. 
Ancora tutta da definire la 
vicenda relativa a Dries Mer-
tens, sempre più lontano da 
Napoli. I vertici societari si 
sono promessi di riparlare con 
il calciatore, per capire se ci 
sono ancora margini di tratta-
tiva. 
Kim Min-Jae sarà il sostitu-
to di Koulibaly: è davvero a 
un passo l’accordo totale. Il 
Napoli ha offerto 2,6 milioni 
l’anno al coreano fino al 2027 
e 20 milioni al Fenerbahce: La 
SSC Napoli pagherà la clau-
sola. Non ci sono altri modi 
per avere il via libera dal club 
di Istanbul. Sarà lui, dunque, 
l’erede di Koulibaly, ceduto al 
Chelsea per 40 milioni di euro. 
Il neo acquisto potrebbe rag-
giungere la squadra a Castel 
di Sangro già oggi per il primo 
allenamento.
Per quanto riguarda Ola Sol-
bakken mercoledì era a Roma 
per sottoporsi ad una visita di 
controllo alla spalla infortu-
nata. L’attaccante del Bodo/
Glimt, è da tempo al centro 
dell’interesse del Napoli. E 
proprio il club azzurro è pron-
to a definire il suo arrivo per 
il mese di gennaio, quando il 
calciatore andrà in scaden-
za col club norvegese. A Villa 
Stuart era presente anche il 
medico sociale del Napoli, che 
ha così potuto accertare l’en-
tità dell’infortunio del gioca-

tore. Ciò che è emerso è che 
Solbakken potrebbe doversi 
sottoporre a un piccolo inter-
vento, che sarà programmato 
per gennaio a fine contratto. Il 
recupero dovrebbe richiedere 
un paio di mesi al massimo, 
intanto nei prossimi giorni il 
Napoli è pronto per definire il 
suo arrivo a parametro zero.
 Altro nodo da sciogliere è 
quello del rinnovo contrattua-
le di Fabian Ruiz in scadenza 
a Giugno 2023. Molti pensano 
che si vada alla risoluzione na-
turale del contratto firmato in 
precedenza. Intanto Politano 
scalpita, anche se ha chiarito 
la sua posizione con Spalletti. 
Ci sono per lui un paio di pro-
poste, ma quella più accredi-
tabile e fattibile è quella del 
Valencia di Gattuso. Anche 
se il Napoli secondo gli ad-
detti ai lavori farebbe bene a 
trattenerlo. In Italia esistono 
pochi esterni di talento come 
Politano. Per quanto riguar-
da Petagna c’è un serio inte-
ressamento del Monza, dove 
il centravanti avrebbe molte 
più chance di giocare titolare  
Giuntoli, su questa cessione 
dovrebbe riflettere, perché se  
Mertens non rinnovasse e se 
Petagna partisse in direzione 
Monza, ci sarebbe una penu-
ria di attaccanti che il Napoli 
dovrebbe colmare: Delofeu e 
Simeone pronti a subentrare.
Leo Ostigard è invece un nuo-
vo calciatore del Napoli: accor-
do raggiunto con il Brighton, 
arriva a titolo definitivo sulla 
base di 5 milioni piu 3-4 di 
bonus e percentuale sulla fu-
tura vendita. Ostigard è un 
calciatore norvergese classe 
1999, difensore centrale forte 
fisicamente, bravo ad impo-
stare il gioco dalle retrovie. 
Terzo acquisto quindi in casa 

Napoli, si limano gli ultimi 
dettagli e poi il difensore so-
sterrà le visite mediche di rito. 
Il difensore Sebastiano Luper-
to torna all’Empoli: Un ritorno 
tanto voluto dai toscani, dopo 
la buona stagione del difenso-
re Azzurro già in prestito all’ 
Empoli. Il Napoli alla ricerca 
di un portiere da affiancare a 
Meret. Dei tre giovani portie-
ri, Marfella, Idasiak e Contini, 
solo uno è destinato a restare 
a Napoli per ricoprire il ruolo di 
terzo portiere.
Per quanto riguarda l’ attac-
cante friulano Deulofeu, le 
trattative stanno procedendo 
a fari spenti. La eventuale ces-
sione di Ounas potrebbe crea-
re la casella utile in ingresso 
per lui, in vista dell’esordio in 
campionato, al Bentegodi di 
Verona, nel giorno di Ferrago-
sto alle ore 18,30.
Il Napoli si ritrova in ritiro a 
Castel di Sangro in Abruzzo 
dal 23 luglio al 6 agosto, con 
altre quattro amichevoli in 
programma con date e orari da 
confermare:
Napoli-Maiorca, Napoli-Real 

Valladolid , Napoli-Adana 
Demirspor Kulubu, Napoli-
Espanyol.
Stabiliti gli anticipi e i postici-
pi delle prime 5 gare di serie A. 
Il Napoli esordirà al Bentegodi 
di Verona, nel giorno di Ferra-
gosto alle ore 18,30. La secon-
da giornata al Maradona, con-
tro la neopromossa Monza, 
domenica 21 Agosto sempre 

alle 18,30. La terza giornata 
al Franchi, contro la Fiorenti-
na: domenica 21 Agosto alle 
20,45. La quarta giornata al 
Maradona contro la neopro-
mossa Lecce: mercoledì 31 
Agosto alle 20,45. La quinta 
giornata all’ Olimpico di Roma 
contro la Lazio: sabato 3 set-
tembre  alle 20,45.

Antonio Miele
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Noleggio Bagni Chimici
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S. NICOLA LA STRADA

0823 454079

CONCESSIONARIO

Scoppiano vecchie e nuove grane per il movimento calcistico italiano

QUATTRO PILLOLE PER L’ESTATE
Il calcio non si ferma, l’attualità pone riflessioni sotto l’ombrellone

È sempre 
il calcio 
m e r c a t o 
a farla da 
p a d r o n a 
e i risvolti 
p o s s o n o 
essere a 
dir poco 

sorprendenti. Lasciato partire 
De Ligt alla volta della Baviera, 
la Juventus ha piazzato il colpo 
Bremer dal Torino. Il centrale 
di difesa l’ottavo brasiliano a 
vestire la maglia della Vecchia 
Signora, era considerato pro-
messo sposo della Beneamata 
e lascia basiti – non troppo a 
dire il vero – l’evolversi della si-
tuazione in favore della società 
bianconera, che ha chiuso la 
trattativa con un’offerta di 50 
milioni al Torino (41+9 bonus). A 
Bremer saranno garantiti 5 mi-
lioni di euro a stagione. E l’Inter 
resta inerme ad osservare le 
occasioni che sfumano. Di fatto 

anche l’altro promesso sposo, 
Paulo Dybala, ha scelto la Roma 
e Mourinho. E non sfugge ai più 
attenti il problema presentato-
si puntuale in casa nerazzurra: 
i problemi di bilancio che va ri-
equilibrato, uniti alle intenzioni 
degli esuberi di non lasciare la 
squadra perché altrove guada-
gnerebbero molto meno, hanno 
bloccato il mercato in entrata 
e nel discorso non rientra – al-
meno totalmente – l’eventua-
le cessione di Skriniar al Paris 
Saint Germain. 
Non è però il mercato l’uni-
co oggetto di discussione in 
questa torrida estate italiana. 
Impegnata agli Europei 2023 
in Inghilterra, la Nazionale Ita-
liana Femminile non è riuscita 
a ripetere le gesta compiute ai 
Mondiali 2019. Tolto l’impegno 
impossibile contro la Francia, 
erano sicuramente alla portata 
Islanda e Belgio, ma le ragazze 
agli ordini della commissaria 

tecnica Milena Bertolini han-
no mancato la qualificazioni 
ai quarti. Il loro Europeo è ter-
minato anzitempo alla fase ai 
gironi. Il fallimento sportivo 
sul campo può tuttavia essere 
il grande momento per cen-
trare il focus su un argomento 
piuttosto delicato, ora più che 
mai diventato di stretta attua-
lità. Senza nulla togliere all’at-
tenzione mediatica – più che 
giusto lo speciale sul mondo 
del pallone femminile andato 
in onda su Rai – accresciuta 
attorno al movimento calcisti-
co negli ultimi anni in maniera 
considerevole, talvolta caval-
cando l’onda per mere ragioni di 
share e auditel, è evidente che 
le aspettative sulle nostre cal-
ciatrici sono state troppo alte e 
gonfiate. 
Se il metro di paragone resta il 
Mondiale disputato tre anni fa, 
è giusto parlare appunto di falli-
mento del progetto tecnico, ma 

la spedizione va presa in tutto 
l’insieme e va detto, in piena 
obiettività, che quella rassegna 
iridata non è stato altro che un 
evento fuori dall’ordinario. D’al-
tronde, il calcio femminile è solo 
all›inizio della sua avventura nel 
professionismo e queste splen-
dide ragazze vanno supportate 
al pari della Nazionale. Suppor-
tarle però non vuol dire attuare 
una narrativa enfatizzante fino 
a cancellarne l’obiettività, cosa 
che ha già compromesso il cal-
cio italiano a livello maschile. 
Vuol dire raccontare i fatti reali, 
analizzarli, mettere a bilancio 
pro e contro, criticare costruen-
do, eliminare preconcetti e 
stereotipi, mettere al centro le 
vicende del campo e nobilitare 
la cultura sportiva. Se nuova era 
deve essere, allora è necessario 
catapultarsi per davvero e non 
con la solita retorica dominante 
sia nel giornalismo sportivo, sia 
nell’opinione pubblica.
E l’attualità ripiomba sul caos 
in Serie C. Il collegio di Garanzia 
del Coni ha ribadito l’esclusione 
di Campobasso e Teramo dal 
prossimo campionato, riget-
tando i ricorsi presentati dai due 
club che ora possono soltanto 
rivolgersi al TAR del Lazio, per 
sperare in un reintegro alquanto 
disperato. L’allarme sul calcio di 
provincia risuona prepotente-
mente, non è soltanto una que-
stione legata alla crisi dovuta 
dal Covid-19 e dalle conseguen-
ze dirette e indirette del con-
flitto russo-ucraino. I progetti 
falliscono, alcuni non decollano, 
altri addirittura non vedono la 
luce. La riforma del calcio voluta 
a gran voce da Gravina non può 

non porre rimedio a una Serie C 
sempre più martoriata dai casi 
di mancata iscrizione, punti di 
penalizzazione inflitti a sta-
gione in corso, fino alle nefan-
dezze del Pro Piacenza sempre 
vive nell’immaginario collettivo 
dell’ultima serie professionisti-
ca. I fallimenti di Campobasso e 
Teramo, così come i vari ricorsi 
e controricorsi, allontana la pas-
sione nei centri abitati, grandi e 
piccoli. Quando la serietà smet-
te di esistere, soprattutto nelle 
competizioni minori, ne paga le 
conseguenze maggiori la pas-
sione collettiva e con essa quel-
le popolari emozioni che solo il 
calcio di provincia, prodotto da 
salvaguardare, è ancora oggi in 
grado di trasmettere nella sua 
genuinità.
Parola al campo? Manca dav-
vero poco all’inizio della lunga 
stagione di partite ufficiali. Il 
5 agosto scatterà la Coppa Ita-
lia, nonostante suoni meglio 
la denominazione di fantasia 
“Coppa delle Leghe Serie A e B” 
causa esclusione – motivi an-
cora oggi sconosciuti – dei club 
di Serie C e D. Poi toccherà al 
campionato che prenderà il via 
nell’improponibile weekend di 
Ferragosto. La Fiorentina cono-
scerà il 1° agosto l’avversario ai 
play-off di Conference League 
per l’accesso ai gironi in pro-
gramma il 18 e il 25. Comincia 
il tempo dell’attesa, nella spe-
ranza che sotto l’ombrellone 
e nelle passeggiate montane 
maturino argomenti notevoli e 
necessari per risollevare il calcio 
italiano.

Andrea Cardinale
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OFFERTE VALIDE  
DAL 22 AL 31 LUGLIO 2022

VIA MILANO, S. NICOLA LA STRADA -  VIA DE GASPERI 25VIA MILANO, S. NICOLA LA STRADA -  VIA DE GASPERI 25
SAN NICOLA LA STRADA (NUOVA GESTIONE)SAN NICOLA LA STRADA (NUOVA GESTIONE)

(ORARIO CONTINUATO 8,00-20,30)(ORARIO CONTINUATO 8,00-20,30)
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Dal 2002, anno in cui ha parte-
cipato al programma Domeni-
ca In, condotto da Carlo Conti 
e Mara Venier, Luis Navarro, 
nome d’arte di Luigi Bollito 
(cantautore, produttore e vocal 
coach), non ha mai smesso di 
portare avanti la sua passione 
più grande, la musica latina, 
tanto da essere considerato 
dalla stampa nazionale come 
“il pioniere della musica latina 

Made in Italy”.
E con questo genere musicale 
ha costruito tutta la sua carrie-
ra che lo ha portato a firmare 
importanti contratti discogra-
fici che gli hanno permesso di 
diffondere i suoi brani in tutto il 
mondo. Nel corso degli anni ha 
portato la sua musica dal vivo 
in Romania, Slovenia, Fran-
cia, Spagna e Croazia, ed ha 
collaborato con grandi artisti 

internazionali come Mauricio 
Rivera, e nazionali come Viola 
Valentino.
Ultimamente ha deciso di con-
centrarsi maggiormente sul-
la Campania, fondendo il suo 
stile musicale con i suoni del 
mediterraneo, intraprendendo 
dapprima una collaborazione 
con Monica Sarnelli, da oltre 
vent’anni la voce di “Un posto 
al sole”, e poi con GG Sika, con 

il quale ha scritto e interpretato 
“Oye Linda”, un merengue ur-
bano cantato in spagnolo, ita-
liano e napoletano, che ha in-
vaso le radio di tutta la regione.
Finalmente Luis ha iniziato 
a fare quello che i suoi fan da 
tempo gli chiedono, ovvero 
cimentarsi nei suoni e nella 
lingua della sua terra natia, e 
con le ultime collaborazioni è 
evidente la svolta artistica che 

l’artista di origini spagnole ha 
intrapreso.
Nel frattempo il brano “Oye 
Linda”, disponibile in tutte le 
piattaforme in streaming come 
Spotify e Apple Music oltre che 
su YouTube, sta raccogliendo 
enormi consensi, e il duo inedi-
to Navarro-Sika è stato già in-
dicato come “coppia musicale 
dell’estate campana” da tutte 
le radio e le tv regionali.

Con “Oye Linda” Luis Navarro infiamma 
l’estate a ritmo della musica latina

TERESA
MOCCIA

Tutt’a notte

Teresa Moccia, la cantautrice 
casertana fa parlare di sé con il 
nuovo videoclip del suo nuovo 
singolo estivo “tutt’a notte” 
girato sulle spiagge del litorale 
casertano. Bella e spumeggian-
te la talentuosa cantante. Te-

resa inizia a calcare il palcosce-
nico all’età di 8 anni partecipa 
e vince la sua prima kermesse 
ormai storica “Il Pierino d’Oro” 
capeggiato da Enzo Di Nuzzo 
direttore di Radio Caserta Nuo-
va e che ogni anno si impegna 

a far brillare nuove stelle sotto 
i riflettori magici che portano 
fortuna come è accaduto a Te-
resa che dal Pierino d’Oro ap-
proderà di lì a poco al Festival di 
Napoli in onda su Rete 4 dove 
canta la sigla iniziale.

La sua ascesa è alle porte, 
Teresa giunge finalista all’Ac-
cademia di San Remo e viene 
chiamata successivamente a 
cantare in un programma sfon-
do sociale “Buone notizie” su 
Rai Uno dove si esibisce come 
concorrente a “I raccomandati” 
di Carlo Conti e vince la serata 
con “Un’emozione da poco” e 
ancora con Amadeus “Cuore di 
mamma”. Insomma la nostra 
cantautrice ad oggi gira il Sud 
Italia con la sua bellissima voce, 
le sue camzpni, ma non man-
cano nel suo repertorio i classici 
napoletani, divinamente inter-
pretati.

Felice di averla come Ospi-
te anche quest’anno al Pierino 
d’Oro 2022, la stella casertana 
continua a brillare. Auguri di 
una luminosa e brillante carrie-
ra.
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Rappresentanza campana dell’A.N.C. A Roma 
per il conferimento della Croce al Merito 
dell’Arma dei Carabinieri

Martedì 19 luglio, presso il Co-
mando Legione Carabinieri di 
Roma, in occasione del Giu-
ramento Solenne degli Allievi 
Carabinieri del 140° Corso, è 
stata conferita all’Associazione 
Nazionale Carabinieri ,la Croce 
al Merito dell’Arma dei Cara-
binieri per l’impegno profuso 
e la collaborazione data con i 
volontari su tutto il territorio 
nazionale durante la terribile 
pandemia COVID -19. All’im-
portante manifestazione na-
zionale, su delega dell’ispettore 
Regionale Col.dott.Francesco 
D’Amelio ,in rappresentanza 
dell’A.N.C. hanno partecipa-
to in rappresentanza DELLA 
Campania il presidente della 

sezione A.N.C.di Nucleo Reg-
gia di Caserta Andrea Corazza e 
l’ispettore regionale del Nucleo 
di Protezione Civile A.N.C. del-
la campania L.te Cav .Marino 
Franzone

IL LICEO MANZONI ALLA FESTA NAZIONALE 
FRANCESE CON IL CONSOLE GENERALE

numerose autorità civili e mi-
litari, personalità del mondo 
culturale, economico e univer-
sitario della regione Campania 
- anche la Dirigente scolastica 
Adele Vairo e le docenti Ros-
sella Salvato, Menita Lan-
dolfi e Emma Biacino, invita-

te personalmente dal Console 
francese M. Laurent Burin des 
Roziers. 
L’evento a Palazzo Grenoble 
ha rappresentato un’occasio-
ne importante per consolidare 
i rapporti di collaborazione che 
il Liceo Manzoni intrattiene 

da anni con l’Institut Français 
Napoli, avendo, tra l’altro, at-
tivato il percorso EsaBac, che 
permette agli allievi di studiare 
in una prospettiva europea e 
internazionale, conseguendo il 
doppio diploma, italiano e fran-
cese. 

Un elogio pubblico da parte 
del Console generale di Fran-
cia a Napoli, M. Laurent Burin 
des Roziers, per l’importante 
traguardo raggiunto: è quan-
to ricevuto dalla studentessa 
Eleonora De Marinis, alunna 
della classe 5 EL del Liceo 
“Alessandro Manzoni” di Ca-
serta, che è stata ammessa 
alla “Sciences Po”, il prestigio-
so istituto di studi politici fran-
cese nel quale vengono sele-
zionate, formate e promosse le 
élite dirigenti a livello europeo. 
Il discorso di lode di M. Laurent 
Burin des Roziers si è tenuto 
nel corso delle celebrazioni per 
la Festa nazionale francese, lo 

scorso giovedì 14 luglio, pres-
so il Palazzo Grenoble sito in 
Via Crispi a Napoli. “L’impegno 
che lei ha dimostrato durante 
il suo percorso EsaBac presso 
il Liceo Manzoni di Caserta è 
stato riconosciuto con il su-
peramento delle diverse fasi 
della selezione di questo pre-
stigioso istituto di studi politici 
francese”, ha sottolineato il 
Console di Francia rivolgendo-
si alla studentessa casertana 
Eleonora De Marinis.
A prendere parte alle cele-
brazioni della Festa naziona-
le francese presso il Palazzo 
Grenoble a Napoli - insieme 
ad oltre 150 ospiti tra i quali 

Comune di San Nicola La Strada
Sospensione Fornitura Idrica

Si Comunica Che, Per Lavori Urgenti E 
Indifferibili Alla Rete Idrica Comunale, Il 
Giorno 25 Luglio 2022, Dalle Ore 9.00 Alle Ore 
11:00, Sarà Sospesa La Fornitura Idrica In Via 
Pertini, Via Saragat, Via Evangelista, Viale 
Carlo Iii Lato Destro E Sinistro. 
Contestualmente, Si Avrà Un Abbassamento 
Di Pressione In Via Leone, Via Gentile E Presso 
Il Parco Matilde. 
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Dal 1983 
la Macelleria Maienza

abbina la qualità delle sue 
carni selezionate 

alla ricercatezza di nuove 
proposte gastronomiche.

Nasce così 
il nuovo concept

orari
MACELLERIA

Lunedi 8.00 - 13.00
dal martedì al sabato

8.00-13.00/16.00-20.30
PANINOTECA

dal martedì al sabato
19,00-23.00

Viale Italia 20,  San Nicola la Strada
tel. 0823 450725

CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA

Vieni a scoprire 

e a gustare le nostre

nuove proposte per

l’ ESTATE 2022

Colpo importante della Madda-
lonese in chiave centrocampo, 
obiettivo dichiarato di inizio 
calcio mercato da parte del di-
rettore Gigi Verdicchio. In vista 
del prossimo campionato di 
Eccellenza e mentre si prepara 
il ritiro precampionato, è stato 
raggiunto l’accordo con uno dei 
2001 più promettenti del calcio 
campano con esperienze im-
portanti in Serie D e un cam-
pionato di Eccellenza appena 
conquistato con la maglia della 
Puteolana. Michael Fibiano 
è ufficialmente un calciatore 
della Maddalonese e passa dal 
granata di Pozzuoli a quello 
del “Cappuccini” con tanta 
voglia di risalire le gerarchie 
e ritornare il golden boy di cui 
tanto bene si parlava ai tempi 
dei settori giovani di Juve Sta-
bia e Napoli, dove Michael è 
cresciuto prima di approdare 
in alcune delle piazze più calde 
del calcio campano come Frat-
tese e Turris (con i corallini la 
prima esperienza in D, seguita 
da quella in terra laziale con la 

maglia della Vis Artena). Fi-
biano ha una voglia matta di 
campo e di calcio giocato e già 
da qualche giorno ha iniziato 
la sua personale preparazione 
per farsi trovare al meglio della 
forma sin dall’inizio del ritiro 
precampionato. Una stagione 
di soddisfazioni, quella vissuta 
con la maglia della Puteolana 
che, dopo aver stradominato il 
girone di Eccellenza, ha conqui-
stato la meritata promozione 
in Serie D. Michael, purtroppo, 
ha potuto dare un contributo 
a ranghi ridotti a causa di un 
brutto infortunio ai legamenti. 
“Un motivo in più per ringra-
ziare la Puteolana che mi è sta-
ta vicino e non mi ha mai estro-
messo dal gruppo, dandomi la 
possibilità di prendere parte 
all’ultima fase della stagione”. 
La Maddalonese, dunque, ha 
un nuovo leader a centrocam-
po fortemente voluto dalla fa-
miglia Verdicchio come innesto 
di qualità. “E’ stata una corte 
lunga e convinta, quella messa 
in atto dalla società e alla fine 

- confessa Fibiano - ho ceduto 
alle lusinghe di chi ha tanto 
creduto in me. Adesso spero di 
ripagare l’affetto e soprattutto 
di portare all’interno del grup-
po l’esperienza accumulata in 
Serie D, una categoria che la-
scia il segno specie sotto il pro-
filo della formazione umana”. 
Fosse per Michael il campiona-
to potrebbe iniziare anche do-
mani, tanta è la voglia di torna-
re a calpestare il rettangolo di 
gioco. “Sono convinto che sarà 
un campionato di Eccellenza 
con l’asticella spostata verso 
l’alto. Si ritorna al format dei 
due gironi e - prosegue il cen-
trocampista napoletano - qua-
si tutte le compagini si stanno 
attrezzando per ben figurare. 
Ci sarà sicuramente da divertir-
si e la Maddalonese saprà sicu-
ramente dire la sua puntando 
sulla voglia di emergere della 
maggior parte della rosa e sulle 
motivazioni che un grande al-
lenatore come mister Bovienzo 
saprà inculcare”.   

Calcio Eccellenza – Mentre si programma il ritiro precampionato, la società mette a segno un colpo 
importante assicurandosi le prestazioni del calciatore napoletano classe 2001, ex Turris e Puteolana

Maddalonese, a centrocampo ecco Michael Fibiano, 
talento puro in cerca di riscatto 

nella foto il calciatore Michael Fibiano con il Presidente Maurizio Verdicchio

Il Generale Tota ha espresso parole di apprezzamento e gratitudine 
per il Gen.  Quarto e augurato buon lavoro al Gen. Ciorra.

CAMBIO AL VERTICE
DELLA “GARIBALDI”

Dopo quasi due anni, il Generale Massimiliano Quarto 
cede il comando al parigrado Mario Ciorra.

Si è svolta ieri, alla presenza del Comandante delle Forze Operative Sud, 
Generale di Corpo d’Armata Giuseppenicola Tota, la cerimonia di avvi-
cendamento al comando della Brigata “Garibaldi” tra il Generale di Bri-
gata Massimiliano Quarto, cedente, e il Generale di Brigata Mario Ciorra, 
subentrante.
All’evento hanno preso parte le massime autorità civili, militari e religio-
se di Caserta e provincia oltre alle Bandiere e agli stendardi dei reparti 
dipendenti della Brigata “Garibaldi”.
Il Generale Quarto lascia il comando della prestigiosa unità dell’Esercito 
dopo 21 mesi di attività addestrativa ed operativa. La Brigata, sotto la 
sua guida, è stata impiegata sul territorio nazionale fornendo il proprio 
supporto alle Forze di Polizia nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicu-
re” per la sicurezza del territorio, il contrasto alla criminalità organizzata 
e la prevenzione dei reati ambientali e, non ultimo, la gestione della fase 
emergenziale della lotta al covid 19 attraverso il centro vaccinale allesti-
to presso la Caserma “Ferrari Orsi”.
Il Generale Quarto, nel corso del suo intervento, ha affermato: “oggi la-
scio il delicato, entusiasmante ed avvincente incarico di comandante 
che, ai vari livelli, rappresenta l’essenza dell’essere soldato. 
Guardando al recente passato, più di un anno di impegno, in un momen-
to storico delicatissimo per la Nazione, ma anche pieno di soddisfazio-
ne, che ho potuto chiaramente vedere oggi negli occhi dei miei soldati. 
È stato un periodo di grandi sacrifici e tutti gli impegni operativi e adde-
strativi sono stati portati a termine. 
Agli uomini e alle donne della Brigata un grazie sincero non solo per 
quanto svolto nel diuturno impegno istituzionale ma, soprattutto, per 
aver mostrato, nel momento più difficile del nostro Paese, di essere 
dei soldati che, quando l’Italia chiama, lasciano le proprie famiglie per 
adempiere al loro dovere. È questa l’essenza del nostro lavoro ed è ciò 
che gli uomini e le donne della Garibaldi hanno fatto durante i momen-
ti più difficili dell’emergenza, senza “se” e senza “ma”, nella maniera 
che contraddistingue il corpo dei Bersaglieri. In ultimo voglio ringraziare 
i miei comandanti ed in particolare la mia famiglia che mi ha sempre 
accompagnato e consentito di essere qui oggi in questa veste.” 
Il Generale Ciorra, proveniente dallo Stato Maggiore dell’Esercito, nel suo 
discorso di presentazione, si è dichiarato “orgoglioso” di aver ricevuto il 
privilegio accordatogli dell’assumere il comando della Brigata bersaglieri 
Garibaldi, realtà divenuta componente determinante del tessuto sociale 
di “Terra di Lavoro”. Consapevole dell’estrema delicatezza dell’incarico 
affidatogli, il Generale Ciorra è animato da grande entusiasmo per con-
tinuare a rispondere con slancio alle sfide future e fornire il massimo 
contributo alla società casertana. 
Il Generale Quarto, andrà a ricoprire un incarico presso lo Stato Maggiore 
della Difesa a Roma.
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Show Italvolley femminile: 
il 3-0 al Brasile vale la Nations League

È un oro da brividi! Dominio az-
zurro sulla corazzata verdeoro 
all’Ankara Sports Hall. È un’Ita-
lia che dà spettacolo. Si impone 
con un perentorio 3-0 sul Brasile 
e conquista per la prima volta la 
Nations League di volley. Ad ini-
zio primo set l’Italia va sul +2 (3-1) 
con Anna Danesi in primo tempo. 
Si porta sul +4 (7-3) con Paola 
Egonu quando Coach Zé Roberto 
indica time-out. Al rientro è mon-
ster block di Cristina Chirichella 
(8-3). Un altro muro registrato 
da Chirichella porta Paola Egonu 
& compagne sul 15-10 e Coach Zé 
Roberto ferma il gioco (16-10). Le 
azzurre continuano a macinare 
punti e dopo un lungo scambio 
si portano sul 20-14. C’è Caterina 
Bosetti per il ventunesimo punto 
del parziale. Il Brasile si riavvicina 
e Coach Mazzanti chiama time-
out (23-21). Anna Danesi realiz-
za il ventiquattresimo punto e il 
primo set termina con un servi-
zio errato dal Brasile (25-23). Nel 
secondo set è punto a punto sul 
4-4, poi con Elena Pietrini a se-
gno, un attacco out verdeoro ed 
un’azione concretizzata da Cate-

rina Bosetti è 12-9, quando Coach 
Zé Roberto richiede il time-out. 
C’è Cristina Chirichella per il 16-10. 
Ace messo a segno da Bosetti ed 
è 19-13, quando la panchina ver-
deoro ferma il gioco. Paola Ego-
nu concretizza il ventiduesimo 
punto del parziale. Coach Davide 
Mazzanti indica time-out sul 22-
20. Al rientro sul terreno di gioco 
c’è Egonu (23-20). Ancora Egonu, 
realizza il ventiquattresimo pun-
to e Ofelia Malinov di seconda 
firma il sigillo del secondo set 
terminato con il punteggio di 25-
22. Nel terzo set è ace di Cristi-
na Chirichella (2-1). Si è in parità 
sull’11-11, un attacco out azzurro 
fa scattare il time-out a Davide 
Mazzanti (11-12). Al rientro sul 
taraflex Elena Pietrini riporta la 
situazione in perfetta parità (12-
12). Da questo momento arriva-
no tre punti di fila targati Italia, 
tra i quali due muri ed un punto 
realizzato da Caterina Bosetti di 
potenza (15-12). C’è Cristina Chi-
richella di prima intenzione per 
il 20-16. Giungono tre punti con-
secutivi verdeoro e Coach Davide 
Mazzanti indica time-out (20-

19). Si continua punto a punto 
fino al 21-21, poi con un muro az-
zurro, un’azione concretizzata da 
Paola Egonu, l’Italia va sul 23-21 e 
con due set di vantaggio e a due 
punti dal set, vede concretizzarsi 
il sogno Nations League. Per Co-
ach Zé Roberto non basta il time-
out richiesto sul 23-21 a riordinare 
le idee al suo sestetto. Infatti al 
rientro sul taraflex, Paola Egonu 
ci mette lo zampino per il venti-
quattresimo sigillo e il venticin-
quesimo punto è monster block 
Italia, dal valore importantissi-
mo: terzo set conquistato (25-22) 
e la partita è azzurra. Numeri da 
record per l’Italia di Mazzanti: un 
solo set perso in tutta la compe-
tizione contro la Cina. Ancora una 
volta devastante è stata Paola 
Egonu con i suoi 21 punti realizza-
ti. Fondamentali nello scacchiere 
del gioco azzurro contro il Brasile 
sono state anche Caterina Boset-
ti (21 punti), Cristina Chirichella (9 
punti) ed Elena Pietrini (8 punti). 
Paola Egonu ha vinto il premio di 
MVP e miglior opposto, mentre 
Alessia Orro e Monica De Genna-
ro hanno vinto il premio di miglior 
palleggiatrice e libero della mani-
festazione. Il successo maturato 
in quel di Ankara fa sì che si tratta 
di un ottimo punto di partenza. È 
iniezione di fiducia, è linfa pura in 
ottica Mondiali, che si terranno 
tra settembre ed ottobre 2022. È 
il lavoro straordinario dello Staff 
azzurro capitanato da Coach Da-
vide Mazzanti, che da questo 
momento in poi può certamente 
cominciare a sognare in grande 
per i prossimi importanti appun-
tamenti. 

Moreno De Rosa

Oggi la crono, domani gli Champs-Élysées: tutto pronto per incoronare il danese

JONAS, TADEJ: MERCI BEAUCOUP!
Vingegaard e Pogacar protagonisti alieni di questa edizione del Tour de France

Chissà se 
qualcuno 
avesse im-
maginato 
un epilogo 
del genere. 
Non che 
sia una 
s o r p r e s a 
l ’ o r m a i 

vicino trionfo di Vingegaard sal-
vo clamorosi colpi di scena nella 
giornata odierna, ma alla vigilia 
e a inizio Tour in numerosi – pos-
siamo dire tutti – erano convinti 
che sarebbe stata una cavalcata 
trionfale per il tris da parte di Po-
gacar, come in realtà ha fatto cre-
dere nella prima settimana della 
Grande Boucle e almeno fino al 
tappone alpino con Galibier e 
Granon. Eppure Pogacar non è 
affatto lento né sta pedalando 
in tono minore rispetto allo scor-
so anno. Tutt’altro: lo sloveno ha 
corso malissimo la prima metà di 
queste tre settimane, andando 
sempre all’attacco perfino sugli 
strappetti, finanche allo scopo di 
guadagnare una manciata di se-
condi sui diretti avversari senza 
rendersi conto in primis di con-
sumare eccessivamente energie, 
quindi di avere nel principale 
avversario un altro alieno, meno 
scattante e forse meno fanta-
sioso, ma tremendamente solido 
quando la strada s’impenna oltre 
i 2.000 metri. E infatti Pogacar 
ha pagato le importanti altitudi-
ni che probabilmente saranno il 
suo tallone d’Achille per sempre, 
mentre Vingegaard si è esaltato 
e tra Galibier e Granon – insieme 
con una magistrale tattica della 
sua Jumbo-Visma – ha compiuto 
un autentico capolavoro.
Jonas Vingegaard, danese 
25enne, in carriera ha vinto sol-
tanto una corsa a tappe, la Setti-
mana Internazionale Coppi e Bar-
tali 2021. Ha conquistato anche 
la Drome Classic, una corsa di un 
giorno, lo scorso febbraio. Rispet-
to al suo rivale ha un palmares 
meno pesante, di gran lunga in 
effetti; perfino Roglic, con cui ha 
svolto il ruolo di co-capitano della 
Jumbo a questo Tour, può contare 
su tre trionfi alla Vuelta, una Lie-
gi, una Tirreno-Adriatico e l’ulti-
mo Delfinato. Però è dotato una 
classe smisurata, guadagnando 
per strada i gradi di capitano già 
lo scorso anno quando chiuse se-
condo, dietro proprio a Tadej Po-
gacar. Ha dimostrato di essere un 
formidabile scalatore, il migliore 
di questa edizione. Ha conqui-
stato la Maglia Gialla certamente 
grazie anche all’appoggio totale 
di una squadra fortissima, ma 
quando era arrivato il momento 
di alzare la voce non si è tirato 
indietro. E ha saputo rispondere 
agli attacchi dello sloveno ad ogni 
occasione incollandosi alla sua 
ruota fino all’ultimo metro, fiu-
tandone il sangue, in particolar 
modo mercoledì nella frazione di 
Peyragudes e giovedì in quella di 

Hautacam. 
Nel tappone del Col d’Aspin, 
rendendosi conto che di più non 
avrebbe potuto fare, Pogacar si è 
accontentato della terza vittoria 
di tappa e della conquista – mai 
stata realmente in discussione – 
della maglia bianca di miglior gio-
vane. Per renderci conto del livel-
lo dei primi due della generale, al 
leader della UAE Team Emirates, 
campione uscente, è stata fatale 
una crisi fisiologica a tre km dalla 
vetta a un terzo di Tour quando 
ha pagato 2’51” dal danese. Co-
munque sia andata e comunque 
vada, a entrambi va il ringrazia-
mento di tutti gli appassionati 
di ciclismo: lotta, sudore, gloria, 
non è mancato nulla. Nemmeno 
il fair play nella discesa del Col de 
Spandelles, quando Vingegaard – 
anch’egli ha rischiato di cadere – 
ha aspettato l’amico-rivale Poga-
car caduto qualche metro prima 
per procedere spediti insieme, a 
darsela di santa ragione in salita 
e non approfittando di disgrazie 
dell’altro.
Geraint Thomas della Ineos-Gre-
nadiers può festeggiare il terzo 
posto. È come se fosse un suc-
cesso per il gallese, già conquista-
tore della maglia gialla nel 2018, 
che torna così sul podio a quattro 
anni di distanza. Mai stato un at-
taccante, da stupendo corridore 
regolare sempre attivo col suo 
passo infernale nonostante la 
pedalata non sia quella degli anni 
precedenti, giorno dopo giorno 
ha costruito l’impresa di essere 
il primo degli umani e con grande 
merito. L’unico in grado di poterlo 
sopravanzare era Quintana, ma il 
colombiano avrebbe dovuto gua-
dagnare almeno cinque minuti 
nei suoi confronti nella giornata 
di giovedì. Era praticamente im-
possibile e oggi Thomas, nel suo 
terreno congeniale, non farà altro 
che rafforzare il gradino più basso 
del podio. 
Mancano ancora due tappe, oggi 
si spera in Filippo Ganna, ma in-
tanto l’Italia rischia di terminare 
il Tour de France con zero tappe 
all’attivo. Soltanto Bettiol secon-
do a Mende e lo stesso Top Gan-
na a Copenaghen erano andati 
vicini alla gloria di giornata, poi 
il vuoto, nessuna vera zampata, 
nessun effetto sorpresa. Per non 
farci mancare nulla, l’Italia non 
piazza nessuno in Top 10: l’uomo 
di punta per la classifica generale 
doveva essere Damiano Caruso, 
partito con i gradi di capitano a 
braccetto con Jack Haig tra le file 
della Bahrain-Victorious. Va det-
to che è stato un Tour disastroso 
per l’intero team e le cadute han-
no influito non poco sulle presta-
zioni, ma il siciliano non è mai ap-
parso nelle condizioni ideali per 
fare classifica e ha disputato una 
Grande Boucle nel quasi totale 
anonimato. Martedì ha provato a 
rendersi protagonista in una fuga 
nella prima tappa pirenaica, salvo 
arrendersi al ritmo del vincitore di 

tappa, Hugo Houle. Nella matti-
nata di giovedì ha lasciato la cor-
sa causa positività al Covid-19.
Oggi la resa dei conti finale 
nella cronometro individuale 
Lacapelle-Marival-Rocamadour. 
40 km di un percorso adatto agli 
specialisti, nonostante i muri di 
Cote de Mages (1,6 km al 4,7%) 
e Cote de l’Hospitalet (1,5 km al 
7,8%), entrambi posti nel finale. 
Conteranno parecchio le energie 
rimaste nelle gambe, il serbatoio 
più che il motore, perché dopo tre 
settimane di corsa i valori posso-
no essere stravolti. La distanza e 
il percorso possono essere scena-
rio di una giornata dai distacchi 
intorno ai due minuti, ma oltre 
ad essere perfetto, Pogacar deve 
sperare in un crollo della Maglia 
Gialla. Colui che questa sera sarà 
vestito di giallo, domani entrerà 
da trionfatore nella tradizionale 
passerella degli Champs-Élysées. 
E sarà una giornata che passerà 
alla storia: i corridori rimasti e im-
pegnati nella corsa contro il tem-
po, uno dopo l’altro, partiranno 

dalla Defense Arena, un impianto 
sportivo al chiuso inaugurato nel 
2017 presso il quartiere Nanter-

re, scelto altresì come uno degli 
impianti delle Olimpiadi di Parigi 
2024.                   Andrea Cardinale
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INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO DEI RIFIUTI
ESPURGHI

TRASPORTO ACQUA POTABILE
BONIFICA AMIANTO

DISINFESTAZIONI - DERATTIZZAZIONI
MANUTENZIONI EDILI

NOLEGGIO CASSONI DA NC 3 A MC 30
TRASPORTO E SMALTIMENTO

RIFIUTI PERICOLOSI E NON
IMPRESA DI PULIZIE

GIARDINAGGIO
NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA

SMALTIMENTO INERTI
ISPEZIONE FOGNATURE CON VIDEOCAMERA

BASKET,  CONTINUA LA 
COSTRUZIONE DEL ROSTER 
DI NAPOLI E SCAFATI

In attesa che riparta la seconda fase dell’e-
state azzurra, i riflettori restano puntati sul 
mercato con tutte le squadre di massima se-
rie impegnate per allestire un roster quanto 
più competitivo possibile. Le due campane si 
stanno mostrando molto attive con una raf-
fica di rinnovi e nuovi innesti. In particolare 
Scafati, dopo il colpo Julyan Stone, è molto at-

tiva sul fronte dei rinnovi. L’intenzione della società sembra essere 
quella di mantenere l’ossatura della squadra che pochi mesi fa è 
stata artefice della promozione in massima serie e in questa dire-
zione vanno i rinnovi annunciati in settimana dell’ala italo-congo-
lese Iris Ikangi, il playmaker Diego Monaldi e del centro Quirino De 
Laurentiis. Sul fronte Gevi Napoli, invece, dopo l’addio di Parkins 
trasferitosi alla Reyer Venezia, dobbiamo registrare l’ingaggio di 
Elijah Stewart , ala classe 1995 prodotto dell’Università di South 
California. Il neoacquisto partenopeo ha trascorso l’ultima stagio-
ne in Romania tra le fila del Cluj Napoca con il quale è stato pro-
tagonista anche in Champions League con 13 pt di media a partita 
conditi con quasi 4 rimbalzi. Tra le principali qualità di questo gio-
catore spicca la grande precisione nel tiro da lontano e la capacità 
di correre a tutto campo, dote che per le ali moderne risulta essere 
di straordinaria importanza.  Intanto in settimana è arrivata l’uffi-
cialità del passaggio di mano dei diritti TV del massimo campiona-
to italiano da Discovery+ a Eleven Sport che adesso dovrà trovare 
un partner per la trasmissione delle partite in chiaro dopo il passo 
indietro fatto dalla Rai.

Emanuele Terracciano

PROSEGUE LA CAMPAGNA ACQUISTI DELLA SOCIETÀ BIANCONERA.
A SETTEMBRE LA SUPERCOPPA,A OTTOBRE IL CAMPIONATO 

BLE Juvecaserta, arrivano Drigo, Sergio e Romano
La società Juve-
caserta Academy 
cambia ufficial-
mente denomina-
zione e ritorna ad 
essere Juvecaserta, 
per la precisione 
“Juvecaserta 2021”. 
Una modifica si-

gnificativa nel solco della storia della 
regina del basket casertano. A dire il 
vero, per i tifosi era già “Juvecaserta”. Chi 
è stato al Palazzetto di viale medaglie 
d’oro ha potuto constatare la profonda 
passione delle generazioni che hanno 
vissuto i fasti della Juvecaserta insieme 
alla nuove generazioni. In questo ritorno 
al passato con lo sguardo al futuro ricor-
diamo la scomparsa di Giancarlo Sarti, 
un uomo che ha contribuito in maniera 
significativa alla crescita della Juveca-
serta. Il giemme della promozione in 
A1 e dello storico scudetto. Un grande 
protagonista della storia bianconera. 
Intanto prosegue la campagna acqui-
siti della società casertana, presiedu-
ta da Francesco Farinaro, che vuole 
completare al più presto l’organico a 
disposizione del coach Sergio Luise. 
Arriva Mathias Drigo, ala di 203 cm. Nato 
a Palermo il 29 gennaio 1989, è cresciuto 
nelle giovanili del Casalpusterlengo con 
cui ha esordito nei campionati senior nel 
2007/08 in serie B1 per passare l’anno 
successivo al Montevarchi. Nel 2009/10 
trasferimento in Sicilia con il Trapani nel-
la serie A dilettanti e la stagione succes-
siva sempre in A dilettanti con il Monca-
da Agrigento. Nell’ultimo decennio è sta-

to sempre tra i protagonisti della serie B 
andando ad occupare un posto fisso nel-
lo starting five di Rovereto, Costa Volpi-
no, Bisceglie (per quattro stagioni di cui 
tre consecutive), Pescara, Nardò, Rieti 
e Mestre, dove lo scorso campionato ha 
disputato 30 gare con una media di 12,2 
punti (39% da 2, il 37% da 3 ed il 90% 
ai liberi), 6,1 rimbalzi e 1,3 assist a gara. 
È stato nazionale italiano con le for-
mazioni under 16 ed under18 e nel 
2021 si è aggiudicata con Rieti la Coppa 
Italia di serie B oltre alla vittoria nella 
regular season. Positivo il commento 
su questo giocatore del coach Luise. 
“Drigo - evidenzia il tecnico bianco-
nero - aggiunge esperienza, tecnica e 
mentalità vincente alla nostra squadra, 
trattandosi di un lungo esperto del-
la categoria, tecnico e con una mano 
dolcissima, la cui principale caratteri-
stica è rappresentata dal tiro da fuori”. 
La società bianconera ha acquisito an-
che Biagio Sergio, che ha sottoscritto 
un accordo di collaborazione biennale. 
Nato a Maddaloni il 16 giugno 1986, ala 
di 200cm, è cresciuto nel settore giova-
nile della locale formazione con cui ha 
esordito in B2 nella stagione 2006/2007. 
Un biennio a Campobasso con promo-
zione dalla C alla DNB, poi, Benevento, 
due stagioni a Vasto, rientro a Madda-
loni e quindi a Siena nella Mens Sana 
del 2014/15 di serie B. Categoria che lo 
ha visto negli anni successivi protago-
nista a Scafati, Cassino, Milano e, nel 
2018/19, a Caserta con la maglia della 
Juvecaserta. I due campionati succes-
sivi li ha disputati con la Partenope 

Napoli, mentre l’anno scorso, sempre 
in serie B. ha fatto parte dello starting 
five del Taranto con cui ha disputato 
33 partite con una media di 9,6 punti, 
6.2 rimbalzi e 2,5 assist a partita con il 
59% da 2, il 31% da 3 ed il 78% ai liberi. 
«È un lungo dalla doppia dimensione, 
che abbina grinta ad un’elevata cono-
scenza tecnica del gioco e del campio-
nato- sottolinea  coach Luise- Viene da 
noi per essere un punto di riferimento, 
anche emotivo, per tutti i compagni».  
Inoltre, la Ble Juvecaserta ha occupato 
la seconda casella di under con Raffaele 
Romano, ala di 198 cm. Nato a Napoli il 
14 agosto 2002, è cresciuto cestistica-
mente nella Stella Azzurra Roma con 
cui ha esordito in serie B nella stagione 
2018/19. L’anno successivo è approda-
to alla Virtus Arechi Salerno, sempre 
in serie B. Dopo una stagione in serie 
C con la maglia della Virtus Brescia 
ha firmato con il Derthona Basket in 
Lega2 nel 2020/21 concludendo, poi, la 
stagione nella Nuova Olimpia Voghera 
contribuendo alla vittoria in serie C. Lo 
scorso anno è tornato alla Virtus Arechi 
Salerno, realizzando complessivamente 
113 punti nelle 28 gare giocate in serie 
B. Così lo presenta coach Luise: “Gio-
catore dalla grande presenza fisica e 
atletica, lo scorso anno ha dimostrato 
di poter competere nella sua catego-
ria giovanile con i migliori d’Italia ed 
ha dato un buon contributo anche nel 
campionato di B partendo dalla pan-
china. Viene a Caserta con la voglia di 
mettersi ulteriormente in luce anche 
aumentando il suo bagaglio tecnico». 

Drigo, Sergio e Romano si aggiungono 
all’ala-pivot brasiliano Emanuel Sil-
va Goncalves Terreni e il play-guardia 
Diego Lucas, entrambi new entry. 
Confermati il capitano bianconero, 
play-guardia, Davide Mastroianni,  il 
play-guardia Antonio Cioppa e l’ala 
pivot montenegrino Nikola Markus. 
Intanto è stata perfezionato il pas-
saggio in serie B come ha confermato 
il Consiglio Federale della Federazione 
Italiana Pallacanestro. Il club caserta-
no è stato inserito nel girone D con Del.
Fes Avellino, Nuova Cestistica Lions 
Bisceglie, Virtus TSB 2012 Cassino, Ba-
sket Corato, Action Now 2019 Mono-
poli, Pescara Bk 2.0, Virtus Pozzuoli, 
Luiss Roma, Pallacanestro Roseto, 
Pallacanestro RuvoDiPuglia, Pall. Tri-
nità Sala Consilina, Virtus Arechi Sa-
lerno, Pall. Partenope Sant’Antimo, CJ 
Basket Taranto, Teramo a Spicchi 2K20. 
La stagione regolare prenderà il via dome-
nica 2 ottobre 2022 e terminerà domeni-
ca 7 maggio 2023. I playoff avranno ini-
zio domenica 14 maggio 2023. A seguire 
le Final Four per le due promozioni in A2. 
Domenica 11 settembre avrà inizio la su-
percoppa di serie B. I bianconeri affron-
teranno in trasferta, in gara unica, l’Avel-
lino nei trentaduesimi di finale. Il Trofeo 
sarà assegnato nella Final Four del 24 e 
25 settembre.

Pino Pasquariello



1323LUGLIO 2022
ANNO XXXVIII N. 29

VIALE ITALIA, 20
CAPODRISE (CE) 
TEL. 0823 838354

VIALE CARLO III
CAPODRISE (CE)
(difronte Concessionaria BMW)
Tel. 0823 82 5622

VIA F. EVANGELISTA, 113 
MARCIANISE (CE) 
TEL. E FAX 0823 837245

Mozzarella di Bufala - Mozzarella - Fior di latte - Ricotta
Caciocavalli - Scamorza - Affumicati, Salumi e Formaggi,
Gastronomia - Vini e Salumi di Qualità

PRODUZIONE E VENDITA

INCO.FARMA SPA FARMACIA COMUNALE SAN NICOLA LA STRADA
VIA LE TAGLIE 11-13 81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE)

Tel/Fax:0823.459147 e-mail:farcomsnicola@libero.it 
Pec:farcomsnicola@pec.it

SAN NICOLA LA STRADA (CE)
LA FARMACIA COMUNALE DI SAN NICOLA LA STRADA 

E’ APERTA CON ORARIO CONTINUATO, DAL LUNEDI’ AL SABATO,
 DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 20:00

TEST COVID-19 RAPIDI
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’  DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 16:00

SABATO DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 13:00 (X INFO 379.2667806)
Si effettuano pacchetti personalizzati per tamponi antigenici rapidi validi per la 

generazione del GREEN PASS con relativa trasmissione all’ASL 
al costo di € 10,00 al tampone.

TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO € 15,00
Valido per la generazione del Green Pass maggiorenni
con relativa trasmissione all’ASL € 10,00
 minorenni
TAMPONE SALIVARE € 15,00
VERIFICA PRESENZA ANTICORPI COVID € 20,00
CON ESAME SEMI-QUANTITATIVO
(su sangue capillare)

Per qualsiasi informazione rivolgersi al Banco in Farmacia

Grande commozione in città per la morte dell’ex giemme bianconero 

LE LACRIME DI CASERTA 
PER GIANCARLO SARTI

Nel giorno in cui ritorna 
sulla scena nazionale la deno-
minazione Juvecaserta, viene 
a mancare quello che è stato 
uno dei massimi protagonisti 
della irresistibile scalata della 
formazione bianconera: Gian-
carlo Sarti è finito in mattinata 
nella sua abitazione di Milano. 
Nato a Pontremoli il 22 aprile 
del 1936. È stato uno dei mi-
gliori giocatori di basket con le 
maglie di Pallacanestro Livor-
no, Fortitudo Bologna, Palla-
canestro Cantù ed APU Udine. 
Nel 1971, conclusa la carriera 
agonistica, intraprese la car-
riera lavorativa prima come 
dirigente della stessa società 
udinese e, poi, nell’azienda 
del patron Snaidero prima di 
passare nel 1980 alla Juveca-
serta, chiamato dal cavaliere 
del lavoro Giovanni Maggiò 
nel piano di riorganizzazione 

societaria del club bianconero, 
allora in serie A2. La sua espe-
rienza ed il supporto convinto 
della proprietà della Juvecaser-
ta, consentirono a Giancarlo 
di imporsi tra i miglior general 
manager di Italia. È al suo la-
voro che si deve la creazione 
del prolifico vivaio bianconero 
con tanti talenti cresciuti nella 
foresteria da lui voluta in via 
Isonzo, ma anche la venuta 
a Caserta di un tecnico come 
Bogdan Tanjevic e la scoperta 
di atleti come Gentile, Espo-
sito e Dell’Agnello che furono 
poi i protagonisti dello storico 
scudetto bianconero. Dopo la 
promozione in A1 nel 1983. La 
finale di Coppa Italia del 1984 
e quella di Coppa Korac nel 
1986 con il tecnico montene-
grino in panchina, passò nel 
1986 alla Pallacanestro Trieste 
dove rimase una sola stagione 

prima di passare alla Fortitudo 
Bologna, dove rimase per tre 
stagioni. Richiamato da Gian-
franco Maggiò, tornò a Caser-
ta nel 1990 giusto in tempo per 
conquistare lo scudetto con 
la squadra alla cui creazione 
aveva ampiamente contribui-

to. È rimasto a Caserta fino al 
1998. Ha collaborato, poi, per 
anni con il Procuratore Lucia-
no Capicchioni. Nella classi-
fica dei general manager più 
vincenti del basket italiano è 
al quarto posto tra i GM italia-
ni dopo Maurizio Gherardini,  
Toni Cappellari e Cesare Rubini 
La Juvecaserta  in questo mo-
mento di grande dolore, nel 

ricordare la figura di Giancarlo 
e l’immenso contributo da lui 
fornito al basket italiano ed, 
in particolare, a quello caser-
tano, stringe in un affettuoso 
abbraccio la moglie Luisa, le 
figlie Monica e Stefania e le 
amate nipoti. I funerali saba-
to nella Chiesa di S.Francesco 
in Villafranca in Lunigiana alle 
ore 17.30

Giancarlo Sarti, Gianfranco Maggiò e Franco Marcelletti
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Festival internazionale 
“Enrico Caruso città di Piedimonte Matese”

Organizzato dall’Associazione “Enrico Caruso APS”
Ha preso il via il prossimo 21 
luglio 2022 con la conferenza 
stampa di presentazione, pres-
so l’auditorium del complesso 
monumentale di San Tommaso 
d’Aquino nella città di Piedimon-
te Matese, la Prima edizione del 
Festival internazionale “Enrico 
Caruso città di Piedimonte Ma-
tese” organizzata dall’Associa-
zione “Enrico Caruso APS” di 
Caserta e Casagiove, in collabo-
razione con la Camera di Com-
mercio di Caserta. 
Il Festival, con la direziona arti-
stica del M° Cira Di Gennaro e 
dedicato al grande tenore Enri-
co Caruso, continuerà con due 
eventi: il concerto spettacolo 

perniato sull’esibizione di can-
tanti lirici e del coro “Armonia” 
dell’Associazione, diretto dal 
M° Cira Di Gennaro e accompa-
gnati al pianoforte dal M° Sergio 
Pagliarulo. Durante la serata ci 
saranno gli interventi dei soli-
sti Anna Corvino e Salvatore De 
Crescenzo e la partecipazione 
straordinaria del tenore Andrea 
Cesare Coronella, artista molto 
noto a livello internazionale per 
aver cantato nei più grandi tea-
tri del mondo. Un vero e proprio 
concerto spettacolo, con il rac-
conto svolto dagli attori Salva-
tore Cembrola e Daniele Barba 
delle varie vicende artistiche e 
personali di Caruso, che sarà 
un vero e proprio collante tra i 
vari brani che verranno eseguiti, 
mantenendo così stretto il con-
nubio tra musica e recitazione, 
una formula già realizzata in 
passato dagli artisti dell’Asso-
ciazione che ha sempre riscosso 
notevole successo nel pubblico.
 Durante la prima parte della se-
rata sarà dato spazio agli inter-
venti solistici dei vari cantanti, 
che canteranno famosi brani 
tratti da famose opere liriche 
e del genere popolare classico. 
La seconda parte della serata 
del concerto vedrà impegnato il 
coro “Armonia” dell’Associazio-
ne eseguire brani di vario genere 
tratti dal repertorio corale ope-
ristico e celebri canzoni napole-
tane. Il coro è formato da coristi 

miurgo, attraverso le sue opere, 
sprigiona un’energia vitale ge-
nerata dai materiali, dai quat-
tro elementi della natura con la 
loro caratteristica forza primor-
diale, dalle forme, dalle tonalità 
cromatiche.
Tutto questo e molto di più,  in 
base alle sensibilità personali, 
evocheranno le opere dei cinque 
artisti che saranno presenti.
Arcangelo, docente di pittura 
dell’Accademia di Belle Arti di 
Brera a Milano con i suoi aerei 
fiori di croco, Vincenzo Elefan-
te, che è stato docente in varie 
Accademie in Italia con energi-
che esplosioni laviche, Rosaria 
Iazzetta, prima donna a inse-
gnare scultura all’Accademia di 
Belle Arti di Napoli con i graffi 
e la natura antropomorfa, le 
tracce plasmatiche delle opere 
di Franco Marrocco già direttore 
dell’Accademia di Brera e do-
cente di pittura, e le opere del 
compianto Pietrantonio Armi-
nio, sculture di soffice nylon e 
nella superficie consunta. Ed è 
proprio a lui che è dedicata
la mostra. Pietrantonio Armi-
nio, scultore e docente dell’Ac-
cademia di Belle Arti, infatti, è 

venuto a mancare nel 2015.
Il vernissage di questa interes-
sante e prestigiosa collettiva, 
che mette insieme per la pri-
ma volta questi illustri nomi in 
una location suggestiva, si ter-
rà oggi 23 luglio alle ore 18.30 
e sarà presentato da Donato 
Salzarulo, critico letterario ed 
artistico.
La mostra sarà poi visitabile, 
fino la 20 agosto, tutti i gior-
ni, di mattina dalle ore 11:00 
alle 13:00 e di pomeriggio dalle 
17:00 alle 19:00 tranne il lunedì, 
giorno in cui sarà visitabile solo 
nel pomeriggio dalle 17:00 alle 
19:00.
La mostra apre un tour che farà 
tappa in altre città. Partendo 
dalla Campania, dopo Bisac-
cia, in inverno, la mostra sarà 
allestita al Real Sito del Bel-
vedere di San Leucio e, nella 
primavera del prossimo anno, 
nel chiostro della chiesa di San 
Lorenzo Maggiore, nel cuore 
antico di Napoli, in via Tribunali. 
Seguiranno gli appuntamenti 
a Roma e a Milano, con date e 
luoghi in via di definizione.
La locandina è stata realizzata 
da Jacopo Elefante.

Parte da Bisaccia, Avellino, la mostra “Rifare l’orlo” 
dedicata a Pietrantonio Arminio
Espone anche l’artista maddalonese Enzo Elefante

Portare l’arte nei piccoli cen-
tri, portare la bellezza, perché 
attraverso l’arte ci si può incan-
tare di nuovo, si può ritrovare 
il valore della sacralità e si può 
auspicare ad una temporanea 
salvezza. Questo è il senso delle 
parole con cui Franco Arminio, 
giornalista, poeta e paesologo 
presenta RIFARE L’ORLO (stati 
e moti del plasma), collettiva di 
arte contemporanea che sarà 
esposta nel castello ducale del-
la sua Bisaccia dal 23 luglio al 20 
agosto.
Rifare l’orlo è un invito pro-
grammatico che ogni artista in-
terpreta con la sua esperienza e 
la scelta dei suoi mezzi espres-
sivi. Significativo è che questa 
mostra parta da un paese come 
Bisaccia, che per definizione 
è sull’orlo: Bisaccia sull’orlo 
dell’Irpinia d’oriente, Bisaccia 
sull’orlo di un’altura franosa.
Anche il sottotitolo racchiu-
de in sé un senso profondo 
che si esplica nelle opere che 
esporranno i cinque artisti che 
collaborano a questa mostra. 
Plasmare è definire la mate-
ria, dandole forma e sostanza, 
corpo e anima - L’artista - de-

“Enrico Caruso… la leggenda”, 
che si svolgerà oggi presso il 
chiostro di San Domenico e il 
concerto “Melodie popolari” 
che si svolgerà domani 24 luglio 
nella stessa location.
Alla conferenza stampa erano 
presenti, oltre ai rappresentanti 
dell’amministrazione locale e al 
direttore artistico dell’associa-
zione “Enrico Caruso APS”, il so-
prano e direttore di coro M° Cira 
di Gennaro, anche due discen-
denti diretti del grande Caruso: il 
pronipote Federico Caruso e suo 
figlio Enrico Caruso jr, modera-
tore l’attore Nicola Alessandro 
Tebano.
 Il concerto del 23 luglio sarà im-

professionisti e da giovani can-
tanti del territorio.
Un festival che si prevede ricco 
non solo di musica, ma di poe-
sia e di teatro, che sicuramente 

susciterà molta emozione nel 
pubblico che interverrà, in uno 
scenario denso di suggestione e 
di bellezza. 
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DRAGHI A CASA, 
ALLE URNE IL 25 SETTEMBRE

Draghi a casa. E così nonostante una guerra in atto, 
una crisi idrica, una economica e la pandemia, ci ap-
prestiamo ad andare alle urne: il 25 settembre, con una 
campagna elettorale in piena estate. Che cosa sperare 
dalle prossime elezioni? Che dal cilindro esca l’uomo 
della provvidenza? Molto più probabile che arrivi qual-
che altro sconosciuto così come capitò con Conte, ri-
trovatori dal nulla politico a Capo del Governo. E allora 
ci è convenuto? No, molto probabilmente, visto che lo 
spread ha ripreso a crescere e che queste elezioni anti-
cipate ci costeranno, quindi, altri miliardi di euro. Nella 
migliore delle ipotesi ci ritroveremo di nuovo Draghi 
alla guida del Paese, e c’era già. Nella peggiore qual-
che capo popolo convinto di saper fare tutto senza aver 
mai fatto niente in precedenza. Avanti così, è l’Italia! 
O no? O questa volta l’Italia vera saprà venir fuori fa-
cendo uscire dalle urne un chiaro verdetto di governa-
bilità? Non disperiamo, questa volta potrebbe davvero 
essere cambiato qualcosa!

ELEZIONI: SEI I COLLEGI IN PROVINCIA 
DI CASERTA: 12 I POSTI DISPONIBILI
Sono dodici i posti disponibili per le candidature in Pro-

vincia di Caserta (Liste da presentare entro il 27 ago-
sto). Due i collegi per la Camera, uno per l’area caserta-
na, che comprende anche, oltre al Comune capoluogo, 
San Nicola la Strada, Maddaloni, Marcianise e Santa 
Maria Capua Vetere; ed uno la zona di Aversa con Mon-
dragone e Castel Volturno. Poi c’è il collegio senatoriale 
che comprende l’intera provincia di Caserta. Per quel 
che riguarda le liste per il proporzionale, ce ne sono due 
per i collegi camerali una per quello senatoriale, per 
ogni lista sono disponibili tre posti.    

REDDITO DI CITTADINANZA
C’è chi tuona per farlo abolire, chi per farlo restare. Ad 
introdurlo era stato Il Pd, con il cosiddetto reddito di 
inserimento. Poi è stato perfezionato con il Governo a 
guida 5 Stelle. Perfezionato si fa per dire, visto e con-
siderato che sono tante le cose che non vanno. Ma 
perché abolirlo? E’ senza dubbio una misura di civiltà, 
vanno combattuti gli abusi. Come fanno i molti paesi 
europei che già lo adottano da decenni. Mica ci dobbia-
mo inventare qualcosa!

RIFACIMENTO FACCIATE E 110
Anche contro il bonus 110 tuonano in molti. Fino a que-
sto momento tra quanto lo Stato ha concesso e quan-
to ricevuto ci ha guadagnato. Primo chiarimento. Certo 
non mancano le truffe, ma non mancano nemmeno i 
rapinatori delle banche. Chiudiamo le banche o adot-
tiamo misure di sicurezza?     

OLEANDRI SFREGIATI, 
ECCO CHE COSA E’ ANDATO STORTO
Gli oleandri di Viale Carlo III, un vero e proprio scempio. 
Si trattava di una potatura eccezionale, poi qualcosa 
è andato storto. A spiegarlo è il sindaco Vito Marotta, 
con una specifica nota. “Gli oleandri lungo viale Car-
lo III, forse complice il caldo estremo di questi mesi, 
erano cresciuti in maniera eccessiva, straripando sul-
la pista ciclabile e creando problemi anche alla viabi-
lità automobilistica. Sapevamo che questo non era il 

momento migliore per una potatura, ma la sicurezza 
dei ciclisti, dei pedoni e del traffico viene prima di ogni 
altra considerazione, anche quando i tempi della buro-
crazia amministrativa non permettono quella tempe-
stività che tutti vorremmo.
Come si evince dalla foto, i lavori, dalla Rotonda in dire-
zione Caserta, sono cominciati e stavano proseguendo 
nel migliore dei modi, garantendo il giusto decoro. Ad 
un certo punto, però, la ditta appaltatrice ha mutato le 
modalità di esecuzione ed ha introdotto l’utilizzo di un 
mezzo meccanico, commettendo evidenti errori.
Non potevamo in nessun modo accettare un risulta-
to che compromette il decoro estetico del viale, e an-
cor meno accantonare il dubbio che si fosse arrecato 
un danno permanente alle essenze vegetali. L’ufficio 
competente, quindi, ha ordinato di porre rimedio im-
mediato ed abbiamo incaricato un agronomo di verifi-
care gli eventuali danni, rispetto ai quali l’Amministra-
zione agirà di conseguenza.

R…ESTATE A SAN NICOLA: 
DUE GLI APPUNTAMENTI TEATRALI 
IN QUESTO FINE SETTIMANA
Due gli appuntamenti teatrali in programma per que-
sto fine settimana, nell’ambito dell’Estate sannico-
lese organizzata dal Comune. La stagione teatrale 
intitolata R…ESTATE A SAN NICOLA, è arrivata al suo 
terzo e quarto appuntamento, si comincerà sia saba-
to che domenica, alle ore 21,00,  nell’Arena della villa 
comunale Santa Maria delle Grazie. Sabato toccherà 
all’associazione artistica ’30 all’ora’, che metterà in 
scena ‘Quartieri spagnoli’, per la regia di Vincenzo Rus-
so. Ad introdurre la serata, con interviste ed indicazioni 
sull’utilizzo dei defibrillatori, sarà il giornalista Vincen-
zo di Nuzzo. Il 24 luglio, a salire sul palco sarà l’associa-
zione culturale ‘Ridiamo insieme’, che metterà in sce-
na ‘Come si rapina una banca’, per la regia di Salvatore 
Vitale. Ad introdurre la serata sarà il giornalista Lucio 
Bernardo.
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Recuperate dai fondali marini le bottiglie di Elixir Falernum, 
primo liquore al mondo in affinamento subacqueo

370 bottiglie in affinamento per 12 mesi in prossimità dell’antica Sinuessa

Dopo un anno e sette giorni di 
permanenza sui fondali marini 
al largo di Mondragone giovedì 
14 luglio sono state riportate 
in superficie le 370 bottiglie di 
Elixir Falernum, primo liquore 
in assoluto a livello mondia-

le sottoposto ad affinamento 
underwater. Ora il liquore sarà 
oggetto di studio da parte delle 
Università di Napoli e Palermo 
che valuteranno gli effetti pro-
dotti da 12 mesi di affinamento 
subacqueo. A custodire le bot-

tiglie per un anno sono stati i 
fondali dell’antica città romana 
di Sinuessa, fondata nel 296 
a.C. e sprofondata sotto il livel-
lo del mare intorno al IX secolo 
d.C.. 
Promotrice dell’esperimento è 
stata l’Antica Distilleria Petro-
ne, azienda storica del caserta-
no, nata nel 1858 e ora giunta 
alla quinta generazione col gio-
vane manager Andrea Petrone.
Il liquore prescelto per questo 
esperimento, non a caso, è sta-
to l’Elixir Falernum, a base di 
frutti di bosco e brandy invec-
chiato 3 anni, il cui nome si ispi-
ra al celebre vino apprezzatissi-
mo in epoca romana che veniva 
prodotto nell’Ager Falernus e 
proprio dal porto di Sinuessa 
raggiungeva via mare l’intero 
Impero. Il particolare microcli-
ma che si viene a generare sui 
fondali marini sembra determi-
ni condizioni ottimali per la ma-
turazione dei liquori, così come 
già avviene per i vini, grazie a 
diversi fattori: temperatura co-
stante, assenza totale di luce e 
di ossigeno,  movimento delle 
correnti e delle onde che culla-
no le bottiglie e completo riparo 
dalle fasi lunari. Per le valuta-
zioni scientifiche sulla scelta 
del luogo in cui posizionare le 
bottiglie la Distilleria si è avval-
so della collaborazione dell’As-
sociazione Arma Aeronautica-
Sezione di Caserta.

Parte del ricavato della vendi-
ta delle esclusive bottiglie sarà 
impiegato per realizzare entro 
la fine del 2022 un’area ver-

de per bambini con giostrine 
all’interno di un parco pubblico 
in prossimità del lungomare di 
Mondragone.

Antica Distilleria Petrone 
Via Generale Giardini, 49
Mondragone (CE) 
Tel. 0823 978047 
www.distilleriapetrone.it

Responsabile 
della comunicazione:
Laura Gambacorta
Cell. 349 2886327
Email: laugam@libero.it

http://www.distilleriapetrone.it
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