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La Casertana cade in casa con-
tro la Viterbese al termine di una 
gara combattuta da entrambe le 
formazioni. Alla fine la spuntano 
i laziali dopo che la Casertana 
era riuscita a recuperare per 
ben due volte il risultato. Quinta 
posizione persa a vantaggio del 
Potenza e anche la Virtus Fran-

cavilla ne approfitta e scavalca i 
falchetti. Ma la notizia che ha te-
nuto in fermento la tifoseria e gli 
addetti ai lavori è stato l’incontro 
tra la società cara al presidente 
D’Agostino e l’amministrazione 
comunale con il sindaco Marino. 
Sul tavolo le incomprensioni delle 
ultime settimane, precisamen-

te dalla gara con la Juvestabia. 
All’incontro non ha partecipato 
il presidente ma chi lo ha rap-
presentato aveva pieni poteri. 
Ci piace vedere, essendo degli 
ottimisti per natura, il bicchiere 
mezzo pieno. L’amministrazione 
comunale ha dichiarato che mai 
ed in alcun modo ha cercato nuo-

ve forze economiche per rilevare 
le quote societarie del maggiore 
azionista. Che bisogna rispettare, 
purtroppo, l’iter della macchina 
burocratica, e che è loro ferma 
intenzione essere vicino a D’Ago-
stino per una crescita graduale, 
così come per l’affidamento del 
campo del Rione Vanvitelli, pur-
troppo i tempi da rispettare non 
sono proprio rapidi.
Alla fine tutti sembravano soddi-
sfatti, e questo ci rassicura e non 
poco. Chi scrive, queste righe, ha 
avuto l’onore e il piacere di cele-
brare cinque vittorie di campiona-
to, quella dell’era Cuccaro, quella 
delle risalite dalla D alla C e quella 
della vittoria del campionato di 
Eccellenza, insomma ho vissuto i 
momenti belli e quelli tristi delle 
radiazioni, dei fallimenti, e crede-
temi che in quelle vittorie vi era 
un solo comune denominatore: 
l’unità di intenti di società, tifose-
ria, addetti ai lavori, tutti insieme 
per vincere, cosa non facile mai.
Crediamo che questo non sia il 
momento di alzare polveroni, de-
stabilizzare l’ambiente, anzi e nei 
momenti meno belli che bisogna 
unire le forze, perchè come ab-
biamo detto e ripetuto più volte, 
non giova a nessuno rompere il 

giocattolo. Lo sa bene la società, 
lo sa bene l’amministrazione co-
munale che negli ultimi anni ha 
dovuto raccogliere i cocci di tanti 
pseudo imprenditori che a parole 
erano tutti bravi, ma nella realtà 
dei fatti erano, consentitemi l’e-
spressione, “dei piatti vuoti”.
Domani si ritorna in campo, derby 
a Pagani e senza tifosi al segui-
to. Era già accaduto in occasione 
della gara con la Cavese, e cre-
diamo che anche questa volta la 
Casertana, nonostante le nume-
rose assenze saprà ritornare alla 
vittoria, e si spera che anche la 
fortuna inizi a guardare in modo 
benevolo i falchetti. C’è bisogna, 
adesso, anche della Dea Bendata. 
Forza Casertana.

Enzo Di Nuzzo

13a GIORNATA 
RITORNO 

PAGANESE
 VS 

CASERTANA 
DOMENICA ORE 14.30

Giovedì scorso, il sindaco Marino e l’amministrazione hanno incontrato la società rossoblù

LE PROMESSE SARANNO MANTENUTE
Casertana a Pagani con gli uomini contati



[2] 23 MARZO 2019   ANNO XXXV N. 12

Tel. 0823 457233 - 451076  - 454168 Fax 0823 453263

ESPURGHI SAN NICOLA SERVICE s.r.l.

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

MISTER MASSIMILIANO FAVO

CASERTA MERITA DI PIÙ
PAGANESE SPACCIATA

La Casertana domenica pomerig-
gio sarà di scena al ‘Torre’ di Pa-
gani per affrontare una Paganese 
che da lunedì ha un nuovo alle-
natore. Al posto di De Sanzo c’è 
l’ex rossoblù Alessandro Erra. E a 
proposito di allenatori l’ex Massi-
miliano Favo intervenuto a Zona 
Calcio speciale Casertana su Ste-
reo 5 tv parla della stagione nera 
della compagine azzurrostellata 
e del rush finale per agguantare 
almeno i playout. “Secondo me 
hanno pochissime possibilità di 
evitare la retrocessione diretta. 
Hanno tentato l’ultima dispera-
ta carta dell’avvicendamento in 
panchina ma se due tecnici non 

sono riusciti finora non credo 
che riesca il nuovo trainer che 
avrà bisogno di almeno un mese 
per tornare in corsa. La veri-
tà è che nel corso delle ultime 
stagioni è cambiata la politica 
sportiva del presidente Trapa-
ni. La passata stagione sono 
durato fino a poche giornate 
dalla fine perché sono arrivati i 
risultati e ho mantenuto a galla 
la squadra. L’anno scorso già 
volevano dare spazio ai giovani 
schierando addirittura la Beret-
ti. Ci sono poche risorse, pochi 
spettatori e non c’è più la voglia 
di fare investimenti di un certo 
tipo. I miracoli sportivi non rie-

scono sempre ed evidentemen-
te quest’anno non sono riusciti 
a mantenere il passo con le di-
rette concorrenti. Non sempre è 
colpa degli allenatori e alla fine 
ne paghi le conseguenze”. Dall’al-
tra parte c’è una Casertana che 
ha bisogno di punti playoff e non 
se la passa bene tra problemi so-
cietari e un organico che non ha 
mai convinto: “E’ un gran peccato 
perché una rosa così importante 
costruita per vincere si è subi-
to trovata distante dalla vetta. 
C’era entusiasmo e tanta voglia 
di vincere ma si è capito che 
c’era poco feeling tra la piazza 
e mister Gaetano. I risultati non 

erano scarsissimi ma neppure 
in linea con le ambizioni del club. 
Il distacco è stato tardivo e poi 
questa doppia guida tecnica che 
sta portando risultati altalenan-
ti. Una piazza come Caserta me-
rita altro: la ricordo quando col 
Palermo ci sfidavamo ad inizio 
anni novanta. Una promozione in 
B nel ’91 e quel Pinto sempre pie-
no e molto caldo. Il mio augurio 
è che il presidente D’Agostino 
possa tornare sui propri passi 
perché Caserta merita qualcosa 
in più così come l’attuale organi-
co avrebbe dovuto occupare una 
posizione diversa per esperien-
za e potenzialità”. 

IL DOPPIO EX CIOTOLA

Casertana mi aspettavo di più
PER L’ATTACCANTE È UN PROBLEMA DI MODULO

Contro la Viterbese è stata una partita divertente con tanti gol e 
continui capovolgimenti di fronte. Nel primo tempo non mi è piaciu-
ta con quel 3-5-2 piatto e senza idee. Poi nel secondo tempo si è vi-
sta tutt’altra squadra grazie al cambio di modulo. Pareggio meritato 
ma poi quel contropiede finale ha regalato i tre punti alla Viterbese. 
Il calcio è fatto di episodi ed è andata male”. 
Ad inizio stagione nessuno avrebbe potuto immaginare una Casertana 
così in difficoltà e così distante dal podio. Lo stesso Ciotola ammette: 
“Non me lo aspettavo sono sincero. Una rosa di quel valore doveva 
lottare per la B. E’ un girone difficile, vero, ma poteva fare sicura-
mente di più. Probabilmente infortuni e squalifiche hanno fatto la 
differenza ma ci sono tante cose che non vanno. Non può giocare 
con il 3-5-2 perché servono interpreti diversi per quel modulo. Appe-
na sono passati al 4-3-3 le cose sono migliorate subito”. 
Una Casertana ben diversa da quella di qualche anno fa: “Ricordo 
all’epoca che eravamo una squadra davvero forte, di talento, affa-
mata di vittorie. Quello di quest’anno è un gruppo importante che 
può ancora dire la propria nei playoff”. E sugli ex Alfageme e De Vena 
ammette: “Avrebbero potuto dire ancora la loro in C e dare una gros-
sa mano alla Casertana. Castaldo, ad esempio, in questo momento 
con tutte le assenze è troppo isolato. Per la D sono sprecati i miei 
compagni di reparto, non tutti si possono permettere giocatori del 
genere in quarta serie. Per fortuna li abbiamo noi ma sono convinto 
che a Caserta avrebbero fatto ancora molto bene”. 
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JUVESTABIA 63
TRAPANI 61
CATANIA 57
CATANZARO 51
POTENZA 43
FRANCAVILLA 41
CASERTANA 40
MONOPOLI 40
VIBONESE 40

VITERBESE 40
CAVESE 39
SICULA LEONZIO 39
RENDE 36
REGGINA 33
BISCEGLIE 28
RIETI 28
SIRACUSA 26
PAGANESE 12

IL TURNO
SIRACUSA-(Matera radiato)

JUVESTABIA-RIETI
VITERBESE-VIBONESE
POTENZA-BISCEGLIE

PAGANESE-CASERTANA

RENDE-CAVESE
CATANZARO-SICULA LEONZIO
MONOPOLI-V.FRANCAVILLA

REGGINA-CATANIA
riposa TRAPANI

CLASSIFICA GIRONE C

LUCA ORLANDO

CASERTANA INDIMENTICABILE
L’ATTACCANTE SVELA CHE SAREBBE
POTUTO TORNARE IN ROSSOBLÙ 

su preciso assist di Carlini. Il clas-
sico gol dell’ex che regalò tre 
punti d’oro ai falchetti. Le strade 
tra i rossoblù e l’attaccante si 
sono separate ma lui non dimen-
tica: “Non potrei, ma nessuno 
può dimenticare le emozioni che 
ti regala la maglia della Caser-
tana. Vincemmo una partita su 
un campo pesante, era l’inizio 
della stagione e segnai contro 
la mia ex squadra. Mi dispiacque 
perché a Pagani sono partico-
larmente legato avendo vinto 
il campionato di C2 e avendo 
segnato 18 gol, ma fu al tempo 
stesso una gioia perché quel gol 
valse tre punti preziosissimi. A 
Caserta sono stato benissimo 
e ricordo con grande piacere 
quel campionato in una squadra 
composta non da fuoriclasse ma 
da giocatori che poi hanno intra-
preso un percorso importante 
nella C. Eravamo davvero molto 
forti e arrivammo fino al sec-
ondo turno playoff superando 
momenti difficili”. 
Ad inizio stagione Orlando è stato 
tesserato dal Matera e purtroppo 

è vittima delle sciagurate gestioni 
societarie. Ora è fermo ma svela 
un retroscena molto particolare: 
“Dispiace per la piazza di Ma-
tera perché è storica e merita 
di risalire. So che in questo mo-
mento la Casertana non sta vi-
vendo un momento felice. Spero 
sinceramente che il presidente 
D’Agostino possa tornare sui 
propri passi e decidere di con-
tinuare perché altrimenti non 
so che futuro possa avere la 
squadra. Peccato anche perché 
qualche settimana fa stavo per 
tornare in rossoblù. Ringrazio 
Martone e D’Agostino per tutto 
quello che hanno fatto per me 
perché insieme a Genovese 
stavo per salire in macchina e 
tornare a Caserta. Le cose sono 
andate diversamente e bisogna 
guardare avanti. Ho 28 anni e so 
che posso giocare altri sei-sette 
anni a buoni livelli: sono dell’idea 
che da una grande delusione 
come questa può nascere qual-
che di buono per la prossima 
stagione anche se in cuor mio 
spero di poter firmare entro fine 

mese con qualche squadra di C”. 
Una Casertana in difficoltà già 
dalle prime giornate. A Matera 
iniziò ufficialmente la crisi e Or-
lando ricorda bene quella partita: 
“Guardandola da fuori ad inizio 
anno tutti pensavamo che la 
Casertana avesse fatto il miglior 
mercato della C. Però ogni cal-
ciatore che scende di categoria 
deve calarsi mentalmente nella 
serie inferiore altrimenti poi fa 
tanta fatica. Quel 2-2 arrivò per-
ché mettemmo in campo tanto 
agonismo e voglia di dimostrare 
che non eravamo poi così infe-
riore alla rosa avversaria e per 
poco non la portammo a casa. 
Scendemmo in campo con quella 
fame necessaria per vincere. Col 
passare del tempo specialmente 
ad inizio del girone di ritorno le 
cose erano migliorate ma poi ev-
identemente le vicende societa-
rie hanno influito negativamente 
sul rendimento della squadra. 
Leggo che lo stesso D’Agostino 
non sta più andando alle partite 
e i ragazzi stanno risentendo di 
questo malumore”. 

L’ultima vittoria della Casertana al 
‘Torre’ di Pagani risale ormai all’11 

settembre 2016 quando decise un 
gol allo scadere di Luca Orlando 

L’ASSESSORE PONTILLO:

MASSIMA CORDIALITÀ
CON LA CASERTANA
Importante incontro in Comune giovedì tra il club e il Sindaco Marino
Sull’incontro in Comune tra due 
rappresentanti della Casertana 
(amministratrice e commercialis-
ta) è intervenuto l’Assessore allo 
Sport Alessandro Pontillo che ci 
ha svelato in esclusiva i dettagli 
del colloquio. “E’ stato un incon-
tro aperto da entrambe le parti 
– ha esordito. Utile per chiarire e 
dirimere le incomprensioni delle 
ultime settimane. Il Sindaco ha 
ribadito che l’Amministrazione 
riconosce piena fiducia al Presi-
dente D’Agostino e che non c’è 
nessuna intenzione né accordo 
segreto per trovare altri impren-
ditori per gestire la Casertana. 
Sono stati alzati polveroni che 
non hanno ragione di esistere 
perché da parte nostra non c’è 
nessuna volontà in tal senso. Lo 
abbiamo ribadito più volte e sot-
tolineato. Riconosciamo altresì al 
patron lo sforzo enorme che in 
questi anni ha messo in campo 
per una società che anni addi-
etro aveva grosse difficoltà e che 
invece oggi sono state brillante-
mente superate. Il calcio, d’altra 
parte, è così: ci sono momenti 
di gioia e altri di scoramento ma 
D’Agostino non deve demordere, 
noi siamo dalla sua parte come 

Amministrazione. Se qualche de-
faillance c’è stata da parte nos-
tra è stata fatta in buona fede e 
mai per danneggiare la società. 
Sia io che il Sindaco ci siamo 
sempre impegnati al massimo 
per lo sport di Caserta. Siamo poi 
essere umani e qualche errore 
può starci. Abbiamo chiarito che 
siamo dalla parte del presidente 
e il Sindaco ha fatto sapere alle 
due rappresentanti di essere 
disposto a incontrare D’Agostino. 
Loro caratterialmente sono un 
po’ diversi e ci può stare. Ognuno 
deve rivestire il proprio ruolo, il 
Sindaco il Sindaco e il presidente 
il presidente. C’è perciò massima 
fiducia in lui e disponibilità ad una 
collaborazione più stretta per il 
futuro. 
Il percorso che il presidente ha 
iniziato tre anni fa come Ammin-
istrazione l’abbiamo sostenuto e a 
piccoli passi, secondo i tempi del-
la pubblica amministrazione stia-
mo cercando di sistemare i tas-
selli al posto giusto. L’intenzione è 
quella di accompagnare il presi-
dente D’Agostino in una crescita 
graduale anche sul territorio e 
mi riferisco ad esempio al campo 
di calcio del rione Vanvitelli che 

è nostra intenzione affidare alla 
Casertana. Purtroppo la burocra-
zia ha i suoi tempi e il presidente 
deve avere un po’ di pazienza. Ma 
da parte nostra c’è la massima 
disponibilità a collaborare ancora 
più di prima. In questo momento 
stiamo procedendo a gonfie vele 
con le Universiadi e la sistemazi-
one del Pinto che verrà così rime-
sso a nuovo e usufruibile dai cit-
tadini e tifosi casertani”.
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Serie C, il programma
delle gare della Casertana

fino alla fine del campionato
13a GIORNATA RITORNO – 23-24 MARZO 2019

PAGANESE VS CASERTANA DOMENICA ORE 14.30

14a GIORNATA RITORNO – 30-31 MARZO 2019
CASERTANA VS RENDE DOMENICA ORE 18.30

15a GIORNATA RITORNO –7 APRILE 2019
MONOPOLIO VS CASERTANA DOMENICA ORE 18.30

16a GIORNATA RITORNO – 14 APRILE 2019
CASERTANA-SIRACUSA DOMENICA ORE 14.30

17a GIORNATA RITORNO – 20 APRILE 2019
REGGINA-CASERTANA SABATO ORE 18.30

18a GIORNATA RITORNO – 28 APRILE 2019
CASERTANA- POTENZA DOMENICA ORE 15.00

19a GIORNATA RITORNO – 5 MAGGIO 2019
SICULA LEONZIO-CASERTANA DOMENICA ORE 18.30

Enzo
Di Nuzzo

Non può 
e s s e r e 
contento, 
E s p o s i t o 
il tecni-
co della 
C a s e r t a -
na dopo 

la sconfitta contro la Viterbese. 
Gara persa tra le mura amiche e 
dopo che i falchetti, seppur con 
gli uomini contati era riuscita a 
recuperare il doppio svantaggio, 
passando dall’ 1-3 al 3 a 3.
La sconfitta con la Viterbese va 
analizzata bene. Mi è piaciuta 
la reazione della squadra, che 
non stava giocando male, anzi. 
Siamo passati in svantaggio su 
calcio di rigore, abbiamo pareg-
giato e subito un altro calcio di 
rigore ci ha messi in condizione 
di recuperare, poi è anche arri-
vata la terza rete e li i ragazzi 
hanno reagito chiudendo la Vi-
terbese nella propria area e re-
cuperando il doppio svantaggio. 
Loro sono stati bravi ad approf-

fitare dell’unica forse occasione 
concessa alla fine del secondo 
tempo e quello ha chiuso defini-
tivamente la partita. Mi auguro 
solo che questa reazione sia il 
volano per le prossime gare di 
campionato e che dimostrino di 
tenerci veramente alla Caserta-
na.
Nell’intervallo abbiamo saputo 
che c’è stato un faccia a faccia 
molto duro con i calciatori. Cosa 
gli hai detto per scatenare quel 
tipo di reazione?
Non so come sia uscita fuori 
questa notizia, ma credo che sia 
il compito di un allenatore cerca-
re di spronare i propri calciatori 
in un momento così brutto della 
gara. Non mi piace alzare i toni 
perché essendo dei professioni-
sti dovrebbero trovare da soli gli 
stimoli e le motivazioni per fare 
bene. Ma ci può anche stare che 
qualche volta un tecnico alzi la 
voce, ma senza mai perdere il 
rispetto delle persone, ma solo 
per essere un sprone in più. Ha 
funzionato perchè sono entrati 
in campo con la voglia di pareg-
giare e forse la potevamo anche 

vincere. Per questo motivo dico 
che in questi ragazzi c’è ancora 
la fiamma del riscatto accesa.
Nella ripresa si è visto anche un 
cambio modulo, siete passati dal 
3-5-2 al 4-3-3. Può essere anche 
questo un motivo valido?
In effetti potrebbe anche es-
sere stato il cambio modulo, in 
aggiunta allo stimolo nervoso. 
Con il 4-3-3- siamo stati più 
propositivi, ma bisogna avere 
gli interpreti giusti, ed infatti 
la quarta rete l’abbiamo presa 
per un movimento non fatto alla 
perfezione. Un peccato perdere 
queste partite perchè avere in 
rosa ed in campo uomini come 
Zito e Castaldo e non potendoli 
sfruttare al massimo. Diciamo 
che il modulo mette in mostra 
le qualità di alcuni calciatori, ma 
in determinate gare non sempre 
si può fare, questo modulo ci fa 
esprimere un calcio migliore e 
più propositivo, ma ripeto con-
tro determinati avversari non si 
può rischiare tanto.
Dopo i recuperi la Casertana è 
scivolata indietro in classifica. 
Avete smesso di lottare o volete 

recuperare la posizione persa?
Noi vogliamo arrivare a giocarci 
i playoff e giocarci le nostre pos-
sibilità nella migliore posizione 
possibile. Abbiamo tante proble-
matiche e mi dispiace ribadirlo, 
noi e da tempo che abbiamo gli 
uomini contati ed anche doma-
ni andiamo a Pagani con una 
rosa in piena emergenza. Non 
cerchiamo alibi ma è un dato di 
fatto. Giochiamo gare dove vor-
remmo cambiare qualcosa in 
corso, ma non puoi farlo,mentre 
altre squadre come la Viterbese 
hanno cambiato cinque elemen-
ti già titolari in campionato. In 
90 minuti pesa questo stato di 
cose. Non dimentichiamo che in 
altre gare sempre con gli uomini 
contati siamo riusciti a vincer-
le. Credo che con l’aiuto di tutti 
riusciremo a venirne fuori. Sap-
piamo che alla fine conta solo 
il risultato, ma bisogna anche 
capire lo stato mentale di que-
sta squadra che in settimana 
lavora tanto e che non vede poi 
ripagato il proprio impegno dai 
risultati.

Domani a Pagani senza tifosi. An-
cora una volta perde il calcio.
Questo ci dispiace perché loro 
per noi sono importanti e ci ser-
ve il loro supporto. Ma è un der-
by e noi ce la metteremo tutta 
per ritornare vincitori.
Quali le insidie maggiori in questa 
partita?
Che è un derby, quindi aperto ad 
ogni risultato. Ci aspetta una 
partita difficile in un ambiente 
molto caldo, hanno cambiato 
allenatore e le motivazioni sono 
aumentate da parte dei calcia-
tori. Siamo pronti a tutto ed io 
mi aspetto una grande reazione 
alla sconfitta con la Viterbese. 
Ed in particolare mi aspetto il 
riscatto dei difensori che hanno 
avuto un incidente di percorso, 
ma che ci può stare, l’importan-
te è confermare il loro valore 
nella gara successiva. Si perde 
in undici e si vince in undici è 
quello che ho detto ai calciato-
ri dopo aver analizzato gara ed 
errori.

Esposito: Continua l’emergenza
ma a Pagani si va per vincere
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VENERDI’ 29 SI RIPARTE CON CHIEVO CAGLIARI, SABATO 30 CON UDINESE GENOA, JUVENTUS EMPOLI E SAMPDORIA MILAN. 
DOMENICA 31 CON PARMA ATALANTA, FIORENTINA TORINO, FROSINONE SPAL, ROMA NAPOLI, BOLOGNA SASSUOLO E INTER LAZIO

NONA DA SBALLO, DECIMA SCINTILLE
POMERIGGIO DI DOMENICA 31 MARZO DOVE SPICCANO FIORENTINA VS TORINO E IL DERBY DEL SUD 
TRA ROMA NAPOLI. NEL SERALE A SAN SIRO INTER E LAZIO IN FUNZIONE CHAMPIONS

SERVIZIO di 
NICOLA DI MONACO

Start della nazionale di Mancini, 
obiettivo Wembley, dove si gio-
cherà la finale UEFA EURO 2020. 
La chermesse della fase a gironi 
è già partita giovedì scorso, oggi 
sabato in campo l’Italia inserita 
nel girone J. In contemporanea si 
giocano Italia verso Finlandia, Bo-
snia Erzegovina verso Armenia e 
Liechtenstein vs Grecia. Le prime 
due classificate del girone parte-
ciperanno alla fase finale. Appun-
tamento al Dacia Arena di Udine, 
alle 20,30. Mancini ha convocato a 
Coverciano 29 calciatori, di certo 
in porta ci sarà Donnarumma e 
in attacco Quagliarella, il napole-
tano della Sampdoria che sta vi-
vendo una straordinaria seconda 
giovinezza. Probabile formazione, 
almeno in partenza: Donnarum-
ma in porta, difesa con Bonucci e 
Chiellini, con Spinazzola a destra 
e Biraghi a sinistra. Centrocampo 
con Barella, Jorginho e Verratti. 
In attacco sicuro Bernardeschi – 
difficile immaginarlo fuori dopo la 
sontuosa prova nella Juve contro 
l’Atletico -, Quagliarella dovrebbe 
avere la meglio su Immobile, El 
Shaarawy con alternativa Poli-
tano. Con la Finlandia ci sono 13 
precedenti, l’Italia ha vinto undi-
ci volte e l’unica sconfitta risale 
alle Olimpiadi del 1913 e solo ai 
calci di rigore. Nelle ultime sette 
partite l’Italia vanta diciotto reti 
segnate e una sola subìta. Con 
tutta la debita attenzione che 
merita l’avversario, la vittoria non 
dovrebbe sfuggire al team di Ro-
berto Mancini, anche se la deba-
cle con la Svezia per i Mondiali di 
Mosca è lì ad ammonire che nel 
calcio niente va dato per sconta-
to. Il girone torna in campo anche 
martedì prossimo, 26 marzo, per 
le partite del secondo turno: Ita-
lia verso Liechtenstein, Armenia 
Finlandia e Bosnia Erzegovina 

SERVIZIO di 
Nicola Di Monaco

Pausa, dopo una nona giornata di 
ritorno da sballo e non solo per 
il nuovo record di reti messe a 
segno. Cagliari Fiorentina 2 a 1, 
Sassuolo Sampdoria 3 a 5, Torino 
Bologna 2 a 3, Spal Roma 2 a 1, Ge-
noa Juventus 2 a 0, Atalanta Chie-
vo 1 a 1, Empoli Frosinone 2 a 1, 
Lazio Parma 4 a 1, Napoli Udinese 
4 a 2, Milan Inter 2 a 3.  Torino, Ju-
ventus e Roma dietro la lavagna; 

si fermano Atalanta, Fiorentina e 
Milan; Si esalta la Lazio di Inzaghi, 
prende quota l’Empoli e affonda il 
Frosinone. Il Bologna di Mihajlo-
vic, un ex in vena di vendetta ma 
ancora più di punti, fa nero con 
un tre a due difficile da pronosti-
care il Toro firmato da Mazzarri 
allo Stadio Grande Torino del ca-
poluogo piemontese. Lo stes-
so Chievo si piega in fondo alla 
classifica ma non si arrende e fa 
scintille a Bergamo. Stagione bel-
la e ricca di sorprese, nonostante 

il cammino solitario e vincente 
della Juve di Max Allegri. Napoli 
“double face”: un primo tempo 
da schiaffi, in rimonta pareggia 
l’Udinese dopo la doppia rete di 
Amin Younes e di José Callejon; un 
secondo tempo in dominio asso-
luto con la capocciata di Arcadio 
Milik e il ritorno al gol di uno stra-
ripante Dries Ciro Mertens. Pausa 
nazionale e ritorno in campo con 
la decima di ritorno. Si riparte da 
Chievo Cagliari venerdì 29. Sabato 
30 in campo Udinese Genoa alle 

15, Juventus Empoli alle 18 e Sam-
pdoria Milan alle 20,30. Domenica 
31 marzo giocano Parma Atalanta 
alle 12,30 e alle 15 Fiorentina Tori-
no, Frosinone Spal e Roma Napoli. 
Alle 18 scendono in campo Bolo-
gna verso Sassuolo. A chiudere il 
turno alle 20,30 uno scoppiettan-
te Inter Lazio. E’ guerra totale, in 
testa e in coda, compresa un Ju-
ventus Empoli all’Arena Stadium, 
dove l’Empoli giocherà per la vita 
e la Juve solo per l’onore. Derby 
del Sud: Roma Napoli sempre ric-

co di fascino e d’insidie, nel quale 
gli azzurri dovranno difendere il 
secondo posto e la Roma affida-
ta alle cure del romano Claudio 
Ranieri si gioca la Champions. 
Un posto che cercheranno nel 
serale anche Inter Lazio a San 
Siro. Insomma, in serie a, chiuso 
il capitolo scudetto, s’incendia la 
competizione per tutto il resto. Si 
lotta, corpo a corpo per la Cham-
pions, l’Europa League e il fondo 
della classifica.

OGGI IN CAMPO ALLE 20,30 PER IL GIORNE J DI UEFA EURO 2000 ITALIA VS FINLANDIA PRESSO LO STADIO 
DEL DACIA ARENA DI UDINE. LE ALTRE GARE DELLA PRIMA GIORNATA DEL GIRONE: 
BOSNIA ERZEGOVINA VS ARMENIA E LIECHTENSTEIN VS GRECIA. OBIETTIVO WEMBLEY, GIUGNO 2000

ARMANI RIVESTE LA NAZIONALE
MARTEDI’ PROSSIMO, 26 MARZO, SECONDA GARA DEL GIRONE: ITALIA VS LIECHTENSTEIN, ARMENIA VS FINLANDIA 
E BOSNIA ERZEGOVINA VS GRECIA. TUTTE LE GARE DELLA NAZIONALE TRASMESSE IN DIRETTA STADIO DALLA RAI

visto che Armani aveva già vestito 
l’Italia ai Mondiali che ebbero luo-

go negli Stati Uniti nel 1994. Per 
quattro anni le nazionali italiane, 

quindi, vestiranno Armani, società 
tra le più apprezzate al mondo.

VIA LEONARDO DA VINCI
SAN NICOLA LA STRADA

TEL. 0823 451504

verso Grecia. La partita dell’Italia 
sarà giocata allo Stadio Tardini di 
Parma, alle 20,30. Vale la pena di 
dare uno sguardo a tutti i con-
vocati di Mancini, tenuto conto 
che potrebbe esserci un robusto 
avvicendamento, tenendo anche 
conto dell’assenza per infortunio 
di Insigne. Portieri: Cragno, Don-
narumma, Perin e Sirigu. Difesa: 
Biraghi, Bonucci, Chiellini, Izzo, 
Florenzi, Mancini, Picci..ni, Roma-
gnoli e Spinazzola. Centrocampo: 
Barella, Cristante, Jorginho, Sensi, 
Verratti, Zaniolo. Attacco: Bernar-
deschi, Chiesa, El Shaarawy, Grifo, 
Immobile, Kean, Lasagna, Pavolet-
ti e Quagliarella. Come sempre, 
non sono mancate le polemiche, 
in particolare per l’assenza tra 
i convocati di Balotelli e Belotti. 
Roberto Mancini non ha perso 
tempo, dichiarando di non avere 
bocciato nessuno: sono gioca-
tori di grande profilo, ma non 
sono ancora pronti, le porte per 
loro restano aperte. Sarà anche 
sincero, ma di certo è in corso 
un netto cambio di generazione 
della nazionale maggiore. Basta 
pensare a Biraghi, a Zaniolo e a 
Kean. Intanto, alla vigilia di questo 
nuovo inizio, la Federazione Italia-
na Gioco Calcio ha presentato l’in-
tesa tra la FIGC e Giorgio Armani. 
Non è una novità, ma un ritorno, 
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DOPO IL NETTO SUCCESSO NERL DERBY CON NAPOLI I BIANCONERI
AFFRONTANO IL CORIACEO TEAM CAPITOLINO.

JUVECASERTA DECÒ: TRASFERTA 
INSIDIOSA A ROMA CONTRO LA IUL

A cinque 
g i o r n a t e 
dal termine 
della regu-
lar season 
del torneo 
di serie B, 
alla Juveca-
serta Decò 
manca or-

mai solo il sigillo matermatico alla 
conquista del primo posto. Servi-
rebbero tre vittorie, considerando 
che i bianconeri hanno quattro 
punti di vantaggio sul Palestrina, 
oltre al doppio successo negli 
scontri diretti, ammesso che i la-
ziali le vincano tutte. 

E’ solo questione di qualche set-
timana, forse due, semprechè i 
bianconeri non si facciano sor-
prendere dalla Iul Roma nella 
trasferta di questa sera nella Ca-
pitale.
Indubbiamente, il termometro 
dell’entusiasmo si è alzato in 
maniera significativa domenica 
scorsa dopo il successo squillan-
te sul Napoli basket che veniva da 
ben undici vittorie consecutive. La 

formazione partenopea era par-
tita sottotono, risalendo perento-
riamente la china, fina a portarsi 
in piena orbita play-off.
Ma la Juvecaserta Decò ha sfo-
derato tutto il suo potenziale, 
dominando letteralmente la gara, 
imponendosi con un margine di 21 
lunghezze.
E’ stata probabilmente la miglio-
re gara stagionale dei bianconeri 
che hanno riscattato ampiamen-
te la sconfitta di Reggio Calabria, 

superando una squadra in ascesa 
e tosta come quella partenopea 
sfoderando delle percentuali di 
rilievo sia da 2 (59%) che dalla 
lunga distanza (58%). Insomma, 
una squadra molto concentra-
ta che ha fatto valere il maggior 
tasso tecnico, disputando un’ot-
tima gara. Ci sembra opportuno 
ricordare i marcatori del match: 
Dip 9, Petrucci 24, Ciribeni 18, Bot-
tioni 9, Pasqualin 3, Valentini, Ri-
naldi 7, Hassan 18, Sergio 7

Grande entusiasmo tra i tifosi, 
specialmente in vista dei play-off 
che saranno molto impegnativi 
con avversarie che stanno viag-
giando a gran ritrmo negli altri 
gironi. Dopo la sconfitta di Porto 
S.Elpidio, con il Faenza nei quarti 
di finale di coppa Italia, comincia-
va a circolare qualche perples-
sità sulla tenuta dei bianconeri 
nei play-off. Il derby di domenica 
scorsa ha rasserenato gli animi 
incrementando il tasso dei fidu-

cia in prospettiva promozione. In-
tanto, bisogna confermare i pro-
gressi  nella trasferta capitolina 
con la Iul che nella gara di andata 
diede filo da torcere ai bianconeri 
e che domenica scorsa ha vinto, 
in trasferta, il derby con un team 
temibile come la Stella Azzurra. 
Un match impegnativo che la 
squadra di Max Oldoini dovrà af-
frontare con la massima concen-
trazione.

Pino Pasquariello

R i p r e n -
diamo da 
questa set-
timana un 
d i s c o r s o 
mai ab-
bandonato 
ma solo 
temporane-
amente ac-

cantonato in attesa di essere de-
finitivamente messo a disposizione 
dei lettori, e lo facciamo inauguran-
dolo nel migliore  dei modi: intervi-
stando il coach della Juvecaserta 
Max Oldoini. 
Con lui abbiamo affrontato questio-
ni tecniche, ma anche e soprattutto 
questioni motivazionali che, a que-
sto punto della stagione, possono 
fare la differenza.
Max, innanzitutto buongiorno e 
buon lavoro. 
Ci spieghi le motivazioni che ti han-
no portato l’estate scorsa ad accet-
tare l’incarico di capo-allenatore e 
ritornare nella città di Caserta?
Le motivazioni sono tante, molte 
delle quali “percepite a pelle” e 
dettate dal mio personale sentire. 
Dal punto di vista tecnico, avere la 

possibilità di mettersi in gioco in 
prima persona, essendo parteci-
pe di un progetto così ambizioso 
e importante, con un obiettivo 
ben preciso, è professionalmente 
importante. A questo si aggiunge 
l’amore per questa città che si 
abbina all’affetto della gente e alla 
sfida, dopo un anno senza basket, 
di riportare i tifosi al palazzetto. 
Dopo aver parlato con Nevola c’è 
stato subito un bell’impatto. Per 
tutti questi motivi, io e la mia squa-
dra mettiamo sempre il 200% in 
tutte le partite. Al di là del risultato.
Nell’ultimo periodo la squadra ha 
avuto alti e bassi. Alla luce di que-
sto come vedi questo scorcio finale 
di regular season?
Ci sono sempre alti e bassi nella 
stagione.  Abbiamo costruito un 
team tutto nuovo, firmando per-
sone che avevano voglia di met-
tersi in gioco in una piazza molto 
ambiziosa, partendo da zero: non 
è così semplice. Il calo fisiologico, 
anche a livello tecnico, anche in-
consciamente, in una stagione che 
al momento dice 24 vinte e 3 perse 
ci può stare. Poi ci sono anche gli 
avversari, tutti ci vogliono battere 

e ognuno gioca con la sua moti-
vazione: chi lotta per entrare nei 
playoff, chi invece per arrivare ai 
playout, ed  infine, chi cerca di non 
retrocedere direttamente.  Questo 
è  un campionato molto difficile, 
più difficile di quanto le statistiche 
dicano ad oggi. Ci sta sempre tut-
to: vincere o perdere per un punto, 
vincere di 20 o anche il contrario. 
Adesso stiamo lavorando sull’a-
spetto fisico e tecnico-tattico per 
essere pronti per i playoff con lo 
spirito giusto. Quello che faccia-
mo in questo periodo non si vedrà 
subito,  ma verrà gradualmente e 
speriamo sia metabolizzato per 
i playoff. E poi c’è da conquistare 
matematicamente il primo posto 
in queste ultime cinque gare di 
campionato. L’attenzione va tenuta 
sempre viva.
A che punto sei rispetto agli obiet-
tivi di gioco che hai immaginato ad 
inizio stagione?
Col gioco siamo agli inizi per es-
sere pronti per i playoff, stiamo 
sperimentando nuove soluzioni. 
Provare a giocare su tutto il campo 
con giocatori che possono pren-
dersi delle responsabilità, che van-
no oltre gli schemi, è importante 
ed è un nostro obiettivo. Le scelte 
di inizio stagione sono state fatte 
in questa direzione, con giocato-
ri di esperienza che ci possono 
aiutare anche nei momenti topici 
in cui gli schemi non servono. Io 
prendo molto dalla squadra attra-
verso quello che vedo in campo, 
suggerendomi di percorrere nuove 
vie dettate dalle abilità personali 
dei singoli.
A proposito di inserimenti, Pasqua-
lin cosa può dare in più rispetto a 
prima?
Ci può dare molto: energia, qualità 
sui passaggi e nel tiro da tre pun-
ti! Si sta inserendo gradualmen-
te, preferendo in questa fase di 
mettere i compagni in condizione 
di tirare attraverso giochi sempre 
diversi. Arriverà il momento in cui 
sarà protagonista in prima perso-
na, oltre che a lavorare per il grup-

po. Lo scorso anno lui ha vinto que-
sto campionato con Cento avendo 
giocatori importanti davanti  e 
dando un forte contributo alla pro-
mozione. Sono convinto che ci tor-
nerà molto utile.
Ma, dicci una cosa, e solo una, che 
vorresti migliorare nella fase difen-
siva.
La reattività sulle situazioni di palle 
vaganti. Non è un problema tattico 
ma stiamo sperimentando anche 
delle zone che ci possono aiutare.
Viceversa cosa miglioreresti nella 
fase offensiva?
Correre di più può essere un’arma 
letale, un vero e proprio fattore 
che può marcare la differenza!
Adesso ci salutiamo ma non prima 
di aver strappato una promessa 
per i nostri lettori e per il pubblico 
casertano che comincia a sperare 
di tornare presto nel basket che 
conta….
Non abbiamo la sfera di cristallo e 
io non sono un mago che può pre-
vedere il futuro. Ciò detto posso 
garantire che tutti noi ci stiamo 
mettendo l’anima in questo pro-
getto e giorno dopo giorno questi 
ragazzi sono sempre più pronti a 
combattere per la maglia e per gli 
obiettivi che quest’ultima si porta 
dietro.

Massimo Casertano

Oldoini: Caserta ama il basket
In campo diamo sempre il 200%
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VIA MILANO - SAN NICOLA LA STRADA

OFFERTE VALIDE DAL 22 MARZO AL1 APRILE 2019
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In questi giorni si sta 
svolgendo presso l’istituto 
comprensivo Luigi Settembrini 
di Maddaloni, il progetto 
La Sicurezza in Bicicletta

Via Tiglio, 75 Casertavecchia (Caserta)
Tel. 0823 371158 - 339 8280026 - 393 2235196

info@ristorantelatorredeifalchi.it
www.ristorantelatorredeifalchi.it

Pasqua
Antipasto
Prosciutto crudo di Parma
Mozzarella di bufala
Ricottina di fuscella con miele e noci
Formaggio pecorino locale
Verdure grigliate
Carciofi arrostiti sui carboni
Funghi ripieni con glassa
di aceto balsamico

Primi piatti
Stringozzi della nonna alla torre dei falchi
o
Calamarata alla pescatora
Minestra maritata

Secondo piatto
Brasato di vitello al Barolo con patate 
alla castellana e funghi trifolati
o
Agnello laticauda del Matese con patate al forno

Trionfo di frutta
Dolci Pasquali
Vino Aglianico e Falanghina, Acqua

€40,00

Pasquetta
Antipasto

Prosciutto crudo
Bocconcino di bufala
Formaggio pecorino

Verdure grigliate
Ricottina di fuscella

Funghi ripieni con glassa
di aceto balsamico

Primi piatti
Fusilli fatti in casa con funghi porcini,

provola affumicata e noci
Gnocchi alla sorrentina

Secondo piatto
Brasato di vitello al Barolo con patate 

alla castellana e funghi trifolati
o

Arrosto misto alla brace con patate al forno

Trionfo di frutta
Sfogliatelle napoletane

Vino Aglianico e Falanghina, Acqua

€30,00

A Stri…scia la Radio su Radio Caserta Nuova con Laura e Adriana
il poeta Enzo Romano senza veli ha regalato emozioni e qualche lacrima

Che belle emozioni abbiamo vis-
suto martedì a Striscia la Radio, 
il programma di RCN condotto 
da me e Adriana Batista il giorno 
della festa del papà. Con il no-
stro ospite d’eccezione abbiamo 
parlato di tante cose, soprattut-
to della vita, della cultura, del-
la famiglia. Ma prima parliamo 
dell’altra ospite che è stata con 

noi sempre martedì: la soprano 
Teresa Sparaco con il marito e 
manager Gianni Leuci che non la 
lascia un attimo, sempre accanto 
a sostenerla e supportarla nelle 
iniziative. Ma questa volta è ve-
nuta a trovarci per fare un invito. 
In occasione del gemellaggio tra 
la Repubblica di S. Marino e Ca-
serta, sarà possibile organizzare 

un pullman per prendere parte a 
questo straordinario evento.  San 
Marino, benchè si trovi in Italia, 
sappiamo che è una repubblica 
a sé ed in quella cittadina, Tere-
sa è molto ben voluta e spesso 
ospite dei vertici. Dunque, nasce 
così il connubio tra le due città. Il 
31 marzo, chi vorrà esserci, potrà 
prenotare il viaggio con il pullman 
messo a disposizione per andare 
a san Marino. 
Con Ettore Marino, in una con-
versazione telefonica, abbiamo 
parlato dell’evento che sta orga-
nizzando con la sua associazione 
e che si terrà a Casagiove, presso 
il quartiere borbonico nell’ambito 
della Collettiva d’Arte DOMNA, or-
ganizzata da me. L’evento di spet-
tacolo teatrale, musica e poesia 
si terrà il 22 marzo 2019 alle 18 e 
sarà, siamo certi, un gran succes-
so. Ettore ha invitato tutti a pren-
dervi parte perché sarà una bella 
sorpresa.
Poi la nostra attenzione è stata 
tutta per lo scrittore poeta Enzo 
Romano che ha portato con sé 
la sua bella famigliola curiosi di 
poter fare una nuova esperienza. 
Enzo ha presentato recentemen-
te il suo primo lavoro poetico, 

nell’ambito della collettiva d’Arte 
Domna, in corso presso il quartie-
re militare borbonico di Casagio-
ve fino al 24 marzo. E come allora 
si è dato tanto al pubblico par-
lando di sé, senza filtri, della sua 
famiglia, delle poesie, della sua 
vita e, soprattutto, di suo padre, 
grande fan di Eduardo de Filippo 
con cui è cresciuto suo malgra-
do ma dal quale ha preso grandi 
insegnamenti. In quell’occasione 
ho avuto un eccezionale aiuto re-
gista ed intervistatore, il figlio più 
piccolo di Enzo: Federico. Enzo ha 
risposto sinceramente alle do-
mande di Federico, preparate da 
me, e con le quali sembrava voler 
trasmettere grandi insegnamen-
ti filosofici di una vita basata sul 
rispetto della famiglia, dell’altro, 
dei poveri. Infatti, ha anche par-
lato, oltre del suo lavoro, del suo 
impegno a favore dei clochard. 
Ha letto alcuni brani contenuti 
nel libro ed ha anche mimato il 
grande Eduardo nella mitica ope-
ra teatrale “Natale in casa Cupiel-

lo”. Ed è stato così bravo che ha 
attratto l’attenzione del direttore 
Enzo Di Nuzzo, il quale è arrivato 
poco dopo per conoscere l’ospite. 
Federico ha letto l’ultima poesia 
che Enzo ha regalato agli ascol-
tatori, intitola “Mpruvvisament” ed 
è dedicata alla mamma scompar-
sa. E giù emozioni a go go, anche 
per Adriana che non è riuscita a 
trattenere le lacrime ricordando 
la sua mamma recentemente 
scomparsa anche lei. Beh, io sono 
stata più dura.. le lacrime si sono 
fermate sulla pupilla e le ho tirate 
indietro. Non potevamo piange-
re entrambe, altrimenti… Va beh, 
che dire… un programma che ha 
avuto un bel successo, oltre 3000 
visualizzazioni su fb, dove siamo 
sempre presenti in diretta e tan-
tissimi che ci seguivano in radio 
su 100fm e sul sito: www.radioca-
sertanuova.com. Per noi una bella 
soddisfazione. Non ci resta che 
attendere la prossima puntata di 
Stri…scia la Radio. 

Laura Ferrante  

Partecipano al progetto tutte le classi prima media, con un format tre 
lezione per ogni classe. Una teorica dove si parla delle parti che com-
pongono la bicicletta, gli elementi obbligatori e facoltativi che prevede 
il codice della strada, la posizione in bicicletta ed infine i controlli da 
effettuare prima di un uscita in bicicletta. Le altre due ore saranno 
pratiche all’aperto in bicicletta.
Scopo del progetto a carattere didattico va a sensibilizzare gli aspetti 
normativi, coordinativi  ed equilibrio del ciclista ; mentre a carattere 
educativo va a stimolare l’autodisciplina, l’autocontrollo e la stima in se 
stessi durante la conduzione della bicicletta.
Il progetto è svolto dalla Team Bike Maddaloni attraverso il suo tesse-
rato  maestro/istruttore della federazione ciclistica italiana Pascarella 
Biagio
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Eccomi qua! Mi presento:
  non solo telefoni e computer

   Anche strumenti musicali By EKO
Chitarre a partire da 79,00 €

Multimedia word 
via Milano 90
81020 san Nicola la Strada 
infotel 0823459558
facebook : multimedia word Sono Alessandro Porciello; sono 

venuto al mondo mercoledì 20 
marzo scorso nella Clinica Villa 

Sabato 23 Marzo saremo di nuovo in compagnia di Luca Sardella ed 
Andrea Petrone su Mediaset Rete 4 per il programma “Parola di Pollice 
Verde”, non perdetevi la nostra intervista! L’Antica Distilleria Petrone 
di nuovo in tv. Sabato 23 a partire dalle 13.00 tutti sintonizzati su Rete 
4 per seguire la puntata di “Parola di Pollice Verde”. Ad accompagna-
re Sardella in questa passeggiata alla scoperta delle eccellenze sarà 
Andrea Petrone, CEO dell’Antica Distilleria Petrone, che racconterà la 
sua azienda ultracentenaria ed i suoi prodotti storici ed innovativi. Le 
telecamere del programma di Rete 4 “sbirceranno” all’interno delle 
linee produttive raccontando quel mix di innovazione e tradizione di 
un’azienda che ha alle spalle 160 anni di storia. Una storia che è il sim-
bolo di un territorio che dà il massimo. Anche in Tv. L’appuntamento è 
dunque su Rete 4 a partire dalle ore 13.00 con “Parola di Pollice Verde”.

CASTING

Cerchiamo in tutta Italia 400 bambini e bambine dai 3 ai 
13 anni per l’evento nazionale di Mister & Miss Italia Baby 
2019.
Per informazioni sui casting contattare i seguenti numeri 
telefonici
392 4027194 Responsabile Nazionale
327 5637813 Responsabile Nazionale

del Sole di Caserta, per la gioia 
di papà  Luca e mamma Annalisa 
Bottone.
Ad accoglierli c’erano i miei nonni 
paterni, Alessandro Porciello, dal 
quale ho preso il nome e Rosan-
na Di Cuonzo ed i nonni materni 
Nicola Bottone e Orsola Pepe. In-
sieme a Loro, con gli stessi sen-
timenti di gioia, imi hanno dato 
il benvenuto i miei zii, i miei cu-
ginetti Annamaria, Francesco e 
Nicola ed i prodigi tutti; da subito 
miei...fans ed ai quali sento già di 
volere un gran bene. 
Vi lascio, è  l’ora della poppata.
Un ciao a tutti.

“Parola di Pollice Verde”.

Mascherina d’argento Sannicolese in TV
La 44esima Edizione del-
la Mascherina d’argento 
sannicolese, organizzata 
da Radio Caserta Nuova 
di Piertony Fusco con il 
patrocinio del Comune e 
Pro Loco di San Nicola la 
Strada, svoltosi nel Teatro 
Plauto il 3 marzo scorso 
sarà trasmessa da RADIO 
STEREO 5.
L’organizzazione ringrazia 
l’Associazione Adoc per le 
coppe offerte ai parteci-
panti.

ASSOCIAZIONE DIFESA
ORIENTAMENTO CONSUMATORI

Via Renella, 58 - Caserta
Tel. e Fax 0823 327137

e-mail: adoc@uilcaserta.it
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A luglio 2017, dopo ben due anni 
di assenza, a Marcianise final-
mente e’ tornato lo sport più 
popolare, il calcio.
Tutto ciò grazie agli sforzi eco-
nomici della doppia proprietà 
di Buonpane e Iannotta.
La presidenza fu affidata al 
giovane Vincenzo Gallo e come 
D.G fu scelto Cesare Salomone, 
noto a tutti per l’esperienza 
tra i professionisti della Caser-
tana.
L’allenatore dell’anno della ri-
nascita fu Nando Di Benedetto, 
marciansano D.O.C.
La squadra parte per un cam-
pionato tranquillo e invece ri-
esce ad arrivare addirittura ai 
playoff guidata dalle giocate 

del capitano Famiano, dai goal 
del bomber Liccardi e dalla 
fase difensiva affidata a Iovi-
nella. Quest’anno , c’è il cambio 
della guardia in panchina: via 
Di Benedetto e guida tecnica 
affidata al giovane Angelo Va-
lerio, al secondo anno da alle-
natore.
Campagna acquisti di tutto 
rispetto con Parente che so-
stituisce Liccardi, Pucino, Izzo, 
Allegretta, Mormile, Perfetto e 
Guglielmo che si uniscono alle 
conferme di Famiano, Iovinella, 
Portente, Maietta e Giunta e al 
parco under formato da Ver-
tuccio, Delli Paoli e Letizia.
Il Marcianise non parte con i 
favori del pronostico ma alla 

fine come tutti sappiamo rie-
sce a centrare il Double: Cam-
pionato e Coppa Campania.
Il Campionato non è stato mai 
in discussione visto che gli uo-
mini allenati da Valerio hanno 
vinto partita su partita e han-
no conquistato il titolo con ben 
3 giornate di anticipo.
La coppa e’ stata la ciliegina 
sulla torta e anche in questa 
competizione non c’è ne e’ 
stato per nessuno: Nessuna 
sconfitta e addirittura la finale 
vinta per 3 a 0.
Il 2018-2109 resterà negli anna-
li del calcio marcianisano !

E’ doppietta nel campionato di Promozione per la società di Buonpane e Iannotta

È DOUBLE: CAMPIONATO E COPPA ITALIA
IL MARCIANISE ENTRA NELLA STORIA
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Il momento della verità per la Golden Tulip Volalto 2.0
Contro Perugia le ultime chance playoff

Il momento della verità in casa 
della Golden Tulip Volalto 2.0 Ca-
serta. Dopo cinque sconfitte con-
secutive di cui l’ultima al tie break 
contro Trento ed una pool promo-
zione che ha deluso fortemente le 
aspettative, c’è un ultimo appello 
per le speranze play off, un osta-
colo da superare per continuare 
a sperare e risalire posizioni in 
classifica. Domenica alle 17 per la 
settima giornata della pool pro-
mozione arriverà in Terra di Lavo-
ro la capolista Bartoccini Perugia, 
per un riscatto delle dragonesse 

che vale molto di più dei tre punti 
in palio. Al Palavignola sarà gara 
vera, non solo per invertire le ge-
rarchie della gara di andata ma 
soprattutto per alzare la voce con 
una prestazione importante dopo 
il trattamento non bellissimo e 
cordiale ricevuto in trasferta in 
umbria, quando la presidenza fu 
minacciata e le atlete rosanero 
offese in qualsiasi modo dal pub-
blico di Perugia e dallo staff della 
squadra di casa. Le migliori rispo-
ste al campo, ancor più per con-
tinuare a cullare il sogno playoff 

rimandare la festa promozione 
proprio di Perugia che potrebbe 
festeggiare proprio al Palavigno-
la il salto di categoria. Insomma, 
le ragazze di coach Bracci sono 
allertate e carichissime: dopo 
una riunione con il presidente 
Turco ed i consueti allenamenti 
tecnico-tattici, adesso è tempo di 
calcare il taraflex. Il pubblico del-
le grandi occasioni per una delle 
gare più importanti della stagione 
della Volalto 2.0 per una chance 
da non dover assolutamente sba-
gliare.

Sede Legale e Amministrativa
VIA SANTA CR0CE, 74, 81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE)

TEL./FAX 0823 423999 e-mail: ecologiabernardo@gmail.com
VIA SANTA CR0CE 74 81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE)

Intermediazione e Commercio dei rifiuti

Trasporto acqua potabile

Disinfestazioni - Derattizzazioni

Noleggio Cassoni da NC 3 a MC 30

Trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi e non

Noleggio piattaforma aerea

Ispezione fognature con videocamera

Sede Legale e Amministrativa
VIA SANTA CR0CE 74 81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE)

ntermediaz oonneeee eeee CCCCoommmercio ddei rrr fffffiiuuutti

Trasporto acqqua potabile

Disinfestazzioni - DDDeeraatttttttizzzzazzioni

Noleggio CCasssssooonni da NC 33 aaa MCC 30

Trasporto e ssmmmmaaltimento rrifiuuuttti ppericoollooossi e non

Noleggio piaattttaaffoorrmma aerea

spezione ffooogggnaature con videocameeeraaaa

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

I Mastodos in semifinale per vincere ancora
Maestosa gara degli uomini di Antonio Russo nel torneo di calcio a 11 Ogta

di Fiore Marro

Sono tutti di San Nicola o quasi, 
anche se c’è sempre qualche ec-
cezione in ogni cosa, i ragazzi di 
Mister Antonio Russo, che anche 
quest’anno centrano la conquista 
della semifinale del campionato 
di calcio dell’Ogta (Torneo ama-
toriale di calcio a 11, organizzato 
e strutturato dalla sede OPES di 
Caserta).
Le gare dell’intero campionato 
si sono disputate tutte presso il 
centro sportivo “Benedetta Fero-
ne” di Casolla , sotto la sapiente 
regia di due giovani organizza-
tori, motivati e molto validi, che 
rispondono al nome di Antonio 
Tardi e di Giuseppe Orefice.
 I Mastodos , questo è il nome che 
si sono dati i calciatori in questio-
ne, superano nei quarti di finale 
forse la migliore compagine della 
competizione, cioè quella costi-
tuita dagli uomini del Caseificio 
Paolo, che annovera tra le fila cal-
ciatori provenienti da categorie 
eccellenti.
La forza di volontà e anche un 
buon tasso tecnico- tattico, rag-
giunti dal sodalizio di Russo e che 
mi vede come collaboratore tatti-
co dell’allenatore , hanno consen-

tito alla squadra di conseguire 
un top innegabile, essendo essa 
formata da un gruppo di ragaz-
zi cresciuti via via, torneo dopo 
torneo, esperienza calcistica su 
esperienza calcistica, davvero 
oggi un gran bel vedere.
La doppia gara che ha lanciato i 
sannicolesi in semifinale, dove af-
fronteranno il Victoria Casa Hirta, 
squadra ostica e ben messa in 
campo anche questa, ha avuto 
dei risvolti angosciosi ma con un 
finale da film americano di stile 
Frank Capra  quello de “ La vita è 
meravigliosa” per intenderci.
Nella gara di andata infatti i boys 
di capitan Peppe Russo acciuffa-
rono il pareggio negli ultimi minu-
ti, dopo che erano andati in svan-
taggio per 2 a 0, risultato finale 
che consentiva però ai nostri di 
passare il turno con un semplice 
0 a 0 oppure 1 a 1, e con tutti i risul-
tati possibili con un gol di vantag-
gio. Infatti la partita di ritorno che 
ha consentito di passare il turno 
è finita 3 a 2, ma la sfida è stata 
rocambolesca: i Mastodos passa-
no per due volte in vantaggio, con 
il bomber Di Nola, nel corso del 
primo tempo, così da preparare 
nel secondo tempo un finale di 
match tranquillo, invece un rigore 
netto e uno svarione difensivo a 

pochi minuti dalla fine impattano 
la gara e mettono in discussione 
la qualificazione, polverizzata in 
un batter d’occhio, forse per qual-
che cambio azzardato fatto dalla 
panchina, ma come dicevano per 
fortuna alla fine è arrivata la Ca-
valleria , questa volta per mano di 
Ferdinando Picozzi, che all’ultimo 
istante conquista un fallo al limi-
te dell’area avversaria, da quella 
battuta in area tra batti e ribat-
ti, arriva il capitano Peppe Russo 
che insacca, scatenando così un 
putiferio di passioni, grida di fe-

licità, gioia che coinvolge tutto il 
gruppo, il mister Antonio Russo 
su tutti.
Bisogna fare soprattutto i com-
plimenti ad Antonio Russo, che, in 
questi anni, ha profuso passione 
a iosa, presenza costante, qual-
che soldino, e tanta pazienza, per 
come è stato capace, anno dopo 
anno, nel costruire un puzzle che 
agli inizi non aveva né testa né 
coda; torneo dopo torneo, ha co-
struito una squadra che oltre ad 
essere un gruppo di amici veri, ha 
davvero un bella idea di staff.

La squadra ha già vinto un torneo 
Ogta l’anno scorso e si appre-
sta a tentare il colpaccio anche 
quest’anno, nonostante gli altri 
si siano rafforzati, i ragazzi della 
squadra sanno che sono ancora 
i più forti perché l’amalgama del 
loro gruppo farà la differenza.
Ci sono storie che vale la pena 
seguire, ci sono amori che come 
dice Venditti non finiscono mai, 
ecco in questo caso le cose stan-
no andando così, appresso a un 
pallone .
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Viale Italia N.20, San Nicola la Strada tel. 0823 450725

M A C E L L E R I A  -  P A N I N O T E C A

coltella
cci

CONSEGNE
A DOMICILIO

I Coltellacci

Seguici su

Siamo felicissimi di presentarvi 
il NUOVO PANINO DEL MESE!!! 
In occasione della festa della donna lo chef 
ha creato una vera e magnifica bomba di sapori 
e delizie da non perdere assolutamente!
Panino fatto con farina di semola, hamburger 
di maiale, patate, crema di carciofi, 
bacon e treccia di bufala.
Che ne pensi?...Beh non serve pensare, 
SERVE PROVARLO! 

SAN GIOVANNI ROTONDO 
 MADONNA DELL’INCORONATA

Domenica 7 aprile 2019 

Ore 7.30: raduno dei partecipanti c/o Viale Gallicola, 11, 81100 Caserta 
(ex Artfer), dove c’è la possibilità di lasciare le auto in un parcheggio 
riservato e chiuso, sistemazione in bus G.T. e partenza per San Giovanni 
Rotondo dove Padre Pio, oggi San Pio da Pietrelcina, primo sacerdote a 
portare impressi sul suo corpo i segni della Crocifissione, fu mandato 
nel 1916, rimanendoci fino al 23 settembre 1968, giorno della sua nasci-
ta al cielo. 
Si potrà visitare il vecchio convento con la visita della cella dove visse 
Padre Pio, le sue vesti e gli oggetti che utilizzava ogni giorno; la vecchia 
Chiesa “Santa Maria delle Grazie” dove celebrava le messe giornaliere. 
Le spoglie sono ora locate nel nuovo Santuario, molto grande ed adatto 
ad accogliere milioni di pellegrini. Eventuale partecipazione alla Santa 
Messa. 
Ore 13.30 Pranzo presso l’HOTEL RISTORANTE SOLLIEVO Viale Cappuccini 
129 San Giovanni Rotondo (FG) (Antipasto della casa, caserecce con 
salsiccia e funghi ed orecchiette con cacioricotta e rucola, grigliata 
mista di carne con insalata verde e patatine fritte, dolce, vino, acqua 
minerale e caffè).
Nel pomeriggio sistemazione in bus e partenza per il rientro, con sosta 
al Santuario dell’Incoronata, il tempio, di notevole capienza, è circon-
dato da una serie di edifici e servizi: l’ala dove si trova il museo, l’ala 
riservata ai Padri, l’imponente campanile (alto 57 metri), i vari uffici, la 
sala teatro per i  convegni e gli incontri, la casa del Pellegrino. 
Al termine proseguimento del viaggio per Caserta. Arrivo previsto in 
serata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 45 (QUARANTACINQUE)
La quota comprende: Viaggio in bus G.T. riservato, munito di tutti i 
comfort, assicurato con primarie compagnie di Ass.ni. Diaria autista. 
Pranzo in ristorante a San Giovanni Rotondo. Iva e tasse 
La quota non comprende: Ingressi e extra in genere e tutto quanto 
non menzionato alla voce la quota comprende. 
Il viaggio si effettuerà al raggiungimento minimo di n. 30 (trenta) par-
tecipanti.
Prenotazioni entro il 28 marzo 2019. La quota di partecipazione deve 
essere versata all’atto della prenotazione e sarà restituita integral-
mente nel caso non si raggiunga il numero minino.   

PER INFO E PRENOTAZIONI: 3395896605 (PASQUINO)

Il giovane imprenditore immo-
biliare ha assunto l’incarico di 
massimo esponente della con-
federazione degli esercenti nel 
settore commerciale e turistico 
nel corso della presidenza provin-
ciale tenutasi venerdì 22 marzo 
2019, presso la sede provinciale, 
cui hanno preso parte i rappre-
sentanti territoriali e delle fede-
razioni di categoria facenti parte 
della Confesercenti, l’incontro ha 
registrato anche la partecipa-
zione dei vertici regionali nella 
persona di Pasquale Giglio Diret-
tore Interregionale Confesercenti 
Campania Molise.
Grande soddisfazione da parte di 
Salvatore Petrella che a margine 
della riunione ha dichiarato: “Rin-
grazio la presidenza provinciale di 
Confesercenti per la fiducia ac-
cordatami e per il sostegno che 
mi vorranno conferire in questa 
nuova avventura. Grazie anche al 
presidente uscente che nel corso 
di questi anni ha guidato la nostra 
organizzazione rappresentando 
gli interessi della categoria e del 
nostro territorio”.
Il neo presidente provinciale ha 
quindi annunciato gli obiettivi 
verso i quali l’associazione do-
vrà puntare nel prossimo futuro: 
“Dobbiamo mirare ad delle azioni 
concrete che diano reale risto-

Salvatore Petrella è il nuovo Presidente 
della Confesercenti Provinciale di Caserta

ro alle aziende che associamo e 
rappresentiamo. Rafforzare ed 
incrementare i servizi sono i pri-
mi punti della nostra attività che 
vorremmo eseguire in modo co-
rale con il coinvolgimento di tutto 
il territorio e tutte le categorie 
impegnate in primis i dirigen-
ti operativi dell’organizzazione; 
sostegno al credito agevolato, 
convezioni bancarie, alle attività 
di caf e patronato e all’assisten-
za nei contratti di lavoro con i 
dipendenti. Dialogheremo con il 
mondo istituzionale locale e con il 
mondo della politica, cercando di 

mettere a disposizione le nostre 
competenze e di portare ai ta-
voli decisionali le nostre istanze. 
Non sarà un impegno semplice, 
ci aspetta tanto lavoro, ma siamo 
pronti a questa nuova avventura”.
Salvatore Petrella succede, dun-
que, a Maurizio Pollini che ha 
guidato per lunghi anni la Confe-
sercenti Provinciale di Caserta. La 
presidenza provinciale di Caserta 
nel riconoscere il forte impegno 
ha conferito a Pollini il ruolo di 
presidente onorario dell’organiz-
zazione.
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NUOVI ARRIVINUOVI ARRIVI
PRIMAVERA-ESTATE 2019PRIMAVERA-ESTATE 2019

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

PRECISAZIONE ARTICOLO 
RIFIUTO ASSISTENZA V CIRCOLO
Salve redazione

Il giorno 13 marzo un noto giornale casertano “spacca-
va” il web riportando la seguente notizia:
Il V circolo rifiuta gli assistenti che il comune di Ca-
serta ha previsto per i disabili....” e nel corso dell’ar-
ticolo incolpava il Preside e si percepiva chiaramente 
un riferimento agli insegnanti e soprattutto ai genito-
ri che dopo tutto il sermone del giornale apparivano 
come figure irresponsabili e superficiali nei riguardi dei 
loro figli disabili.Premetto che sono la mamma di una 
bambina disabile molto grave che frequenta il V circolo 
perfettamente integrata sia nella classe che nell’intero 
istituto e questo grazie ad un lavoro tenace e corag-
gioso degli insegnanti e di tutto il personale nonché dei 
genitori dei compagni di classe. La bambina è non ver-
bale con difficoltà nel comunicare molte esigenze tra 
cui i bisogni primari e quindi necessita di un’assistente 
materiale che si occupi della cura della sua persona, 
compito che la sua insegnante di sostegno svolge per 
amore e passione oltre a tutte le cose fondamentali che 
le ha insegnato ma io non posso e non voglio chiedere 
ad un’insegnante di intervenire anche in situazioni che 
io stessa come madre ho difficoltà ad affrontare; non è 
giusto nei confronti del l’insegnante e nei confronti del-
la bambina che ha il diritto di avere un’assistente ma-
teriale. Per questo motivo come ogni anno a settembre 
ho fatto richiesta specifica al comune di un’assistente 
materiale e il comune ci ha mandato l’assistente socio 
educativa il cui compito sicuramente non è pulire il se-
derino o cambiare la bambina ma in effetti nessuno sa 

cosa deve fare perché nn ha presentato un progetto e 
per di più ha 4 ore settimanali con ciascun bambino....
ma non vi viene da ridere ? Cosa abbiamo rifiutato tutti 
noi genitori secondo voi? Nulla eppure il comune le ha 
mandate pagate per un mese per guardare i nostri figli 
con le braccia conserte e mettersi in tasca i soldi delle 
nostre tasse. Per questo motivo ci siamo tutti alterati 
per l’articolo frutto probabilmente di qualcuno che ha 
raccontato il suo punto di vista in previsione che non 
avrebbe potuto godere di uno stipendio forse migliore 
del reddito di cittadinanza. Io ho risposto con una mail 
ma purtroppo non ho avuto diritto di replica ed è per 
questo che vi ringrazio della possibilità che mi state 
offrendo. Chi ha fomentato l’articolo e chi senza infor-
marsi lo ha scritto dovrebbero fare un passo indietro 
riconoscendo che non stanno riportando la verità ma 
solo offendendo una scuola che da’ l’anima per inte-
grare i bambini disabili e non solo,in primis il preside 
che è attento in modo maniacale alle loro esigenze e 
le insegnanti di sostegno che oltre a prendere morsi 
e a volte anche botte involontarie dai bimbi un po’ più 
irruenti si sporcano veramente le mani e infine i signori 
che hanno permesso la pubblicazione dell’articolo de-
vono pensarci bene prima di nominare i nostri figli di-
sabili perché la nostra vita non è sempre semplice ma 
c’è gente come loro che ce lo ricorda quotidianamente 

Da qui giusto x completezza 
parte il testo che ho inviato a Casertace
    Oggi ho avuto una delusione terribile nel leggere un 

articolo non veritiero che mi ha fatto perdere la stima 
nei vostri confronti.Sono la mamma di una bambina 
disabile grave del 5 circolo e volevo precisare che noi 
genitori non abbiamo rifiutato l’assistenza materiale 
perché non è quella che ci hanno proposto in quanto 
le figure che ci sono state proposte sono figure socio 
sanitarie non addette alla cura della persona cioè alla 
pulizia dei sederini ed altro...personalmente a settem-
bre ho fatto richiesta al comune proprio di questo tipo 
di figura è mi hanno accettato la domanda:assistente 
materiale che letteralmente significa che deve presta-
re assistenza ai bisogni materiali ma forse voi e chi 
nn ha di questi problemi non può capire fino a che nn 
ci sbatte col muso contro quando realizza che le isti-
tuzioni impediscono ad una bambina nn verbale con 
gravi disturbi che a volte nn trattiene di stare regolar-
mente a scuola assistita da chi prende i nostri soldi le 
nostre tasse e se ne strafrega dei disabili e si mette in 
mostra solo quando deve apparire,e poi la figura che è 
a disposizione ha solo 4 ore a settimana per bambino 
come se cacca e pipì si fanno al comando!!!
    Trovo che noi genitori non abbiamo rifiutato un bel 
niente ma le istituzioni hanno buttato nel water le no-
stre richieste legittime
    Pertanto prima di scrivere diffamazione contro la 
scuola ed i genitori informatevi ascoltate tutte le parti 
in causa e non soltanto la campana che volete voi e 
non buttate più fango su di noi,sulla scuola e soprat-
tutto prima di parlare dei nostri figli pensateci bene 
onde evitare ricorso alle vie legali.
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Tornano “Le settimane 
del benessere”.
L’amministrazione Comunale di San Nicola la Strada, guidata dal 
Sindaco Vito Marotta, di concerto con l’Assessore alle Politiche 
Sociali Lucio Bernardo, ha organizzato un ciclo di cure termali 
per cento cittadini sannicolesi over 60.
Le cure termali, come per il passato, saranno effettuate presso 
le terme di Telese dal prossimo 2 e fino al 14 settembre. 
Il servizio di trasporto in bus, da San Nicola la Strada a Telese è 
gratuito.
Coloro che vorranno aderire al ciclo di cure termali, dovranno 
solo pagare la quota del ticket sanitario prevista per la cura 
prescelta e prescritta dal medico di famiglia.
La domanda di partecipazione potrà essere ritirata presso 
l’Ufficio Servizi Sociali, sito preso la casa comunale di San Nicola 
la Strada in piazza Municipio 1 e dovrà essere presentata entro le 
ore 12 del giorno 2 agosto 2019. 
A cura dell’assessorato ai Servizi Sociali, sarà inviato ai medici 
di famiglia sannicolesi una comunicazione relativa all’iniziativa 
con allegato il prospetto con i codici per i vari tipi di terapia che 
si possono effettuare presso le Terme di Telese, per facilitare le 
relative prescrizioni.

SUCCESSO DELLE GIORNATE ROSA
DI TENNISTAVOLO
A SAN NICOLA LA STRADA
Si sono svolte a San Nicola la 
Strada, le “Giornate Rosa” pro-
mosse dalla Federazione Italia-
na Tennis Tavolo. Il palazzetto 
del Tennistavolo di via Carlo 
Levi, impianto fra i più utilizza-
ti negli anni per manifestazioni 
pongistiche nazionali e regionali 
ha ospitato la terza e conclusi-
va tappa delle “Giornate Rosa”,  
dopo le prime due disputate a 
Coccaglio in provincia di Brescia 
e Prato.
Alle gare ha presenziato il presi-
dente nazionale Fitet Renato Di 
Napoli con il presidente del co-
mitato campano del Coni Sergio 
Roncelli, peraltro pongista in at-
tività, presente quale commis-
sario straordinario regionale 
della Fitet, il  delegato provin-
ciale di Caserta Michele De Si-
mone e Brignola presidente del 
circolo TT Caserta con sede in 
San Nicola la Strada, che ospita 
la competizione. 
Ai vertici federali ha fatto gli 
onori di casa il Sindaco di San 
Nicola la Strada Vito Marotta 
con l’assessore all’ambiente e 
politiche sociali Lucio Bernardo,  
il consigliere delegato allo sport 
Francesco Feola e la consigliera 

Alessia Tiscione, accompagnati 
dalla senatrice Lucia Esposito.
“Ospiteremo – dice il sindaco 
Vito Marotta - tra maggio e giu-
gno i campionati italiani per la 
Polizia Municipale, gli allena-
menti delle varie nazionali che 
prenderanno parte alle Univer-
siadi che si svolgeranno in lu-
glio a Napoli, nonché la gara tra 
la nazionale universitaria ita-
liana e la Cina. Ma il vero fiore 
all’occhiello saranno i campio-
nati italiani universitari che si 
svolgeranno nei prossimi mesi. 
Eventi che avranno sicuramen-
te una ricaduta positiva per il 
nostro territorio”. 

ANCHE A SAN NICOLA LA COMMEMORAZIONE
NEL VENTICINQUESIMO ANNIVERSARIO 
DELL’ASSASSINIO DI  DON PEPPE DIANA
Il 19 Marzo l’amministrazione co-
munale ha dato voce e forza alla 
giornata della “Legalità” con un 
incontro-conferenza che quest’an-
no è coinciso con il 25° anniversario 
della morte di Don Peppe Diana. 

L’evento si è svolto nel Salone Bor-
bonico alla presenza degli alunni 
delle scuole del territorio sanni-
colese che hanno partecipato con 
interesse e commozione e con 
l’attiva partecipazione di associa-
zioni quali “Il filo di Arianna” e tanti 
cittadini. 
Dopo i saluti dell’Ass. Maria Natale e 
dell’ Ass. Lucio Bernardo che hanno 
portato anche i saluti del Sindaco 
Vito Marotta impegnato in altre 
funzioni, ha preso parola la gior-
nalista e scrittrice Anna Copertino 
e i familiari di due vittime della ca-
morra: Angela Procaccini, madre di 
Simonetta e Raffaella Laudieri, ma-
dre di Antonio soprannominato af-
fettuosamente E.T. per il suo modo 
di comunicare. Ha chiuso l’incontro 
la dottoressa Stefania Pontillo, so-
stituto procuratore della Repubbli-
ca di Santa Maria C.V. 
Il tutto è stato allietato da inter-
mezzi musicali di docenti quali, 
Rosa Ianniello e Carmela Raucci 
dell’Accademica Musicale Yamaha 
della Prof.ssa Mena Santacroce. Il 
commuovente finale è stato affida-
to alle voci bianche di Luisa Borriel-
lo e Giovanni Russo. 
Il messaggio lasciato dai relatori 
e testimoni è stato che la legalità 
è intesa come valore morale ma 
anche come cultura, ed è da met-

tere al centro della vita di ognuno 
promuovendo e praticando i diritti 
della cittadinanza, la giustizia so-
ciale, la pace, la solidarietà e l’am-
biente. Si deve inoltre, valorizzare la 
memoria delle vittime di mafia e di 
ogni altra violenza e non ci si deve 

dimenticare di chi si è impegnato 
a combattere l’illegalità e il domi-
nio mafioso del territorio. Si deve 
lottare la criminalità organizzata 
attraverso la cultura della legalità 
e, la “SCUOLA” ne deve essere la 
promotrice. 
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NEL GIORNO DI SAN 
GIUSEPPE, CELEBRATO 
DON GIUSEPPE DIANA
Numerose le manifestazioni che 
ci sono state, nel giorno di San 
Giuseppe, per ricordare il parroco 
assassinato dalla camorra, don 
Peppe Diana. A Casal di Principe, 
don Peppino è stato ricordato 
alla presenza di rappresentan-
ti istituzionali, degli studenti del 
territorio e di numerosi cittadini. 
Presente anche il sindaco di San 
Nicola, Vito Marotta. “Le istituzioni 
devono rispondere alla domanda 
di giustizia che sale dalle nume-
rose vittime innocenti, dalle fami-
glie, dalle persone a cui il crimine 
organizzato continua a rubare il 
futuro. Ma tutta la società civile, 
a partire da ciascuno di noi, è 
chiamata a fare la propria parte, 
seguendo la strada indicata da 
persone come don Peppe Diana. 
Abbiamo deciso di partecipare 

- conclude il sindaco Marotta - 
anche per questo oltre che per 
onorare la memoria di don Pep-
pino Diana “. 
 
ORMAI A CONCLUSIONE 
I LAVORI DI POTATURA 
DELLE PIANTE
Il verde pubblico è una gran bella 
cosa, ad eccezione di quando si 
tratta di mettere mano alla tasca 
per delle operazioni come le po-
tature, che in teresino centinaia e 
centinaia di alberi. Un intervento 
che è quasi giunto a conclusione 
e che ha richiesto l’intervento di 
numerosi uomini e mezzi. Per una 
spesa complessiva, a carico delle 
casse comunali, che ha superato 
i 100 mila euro. Si parla di una ci-
fra prossima ai 140 mila euro. Va 
anche detto che ci sono stati due 
distinti interventi: uno lungo le 
strade cittadine, ed un altro che 
ha interessato i galoppatoi. 

RIUSCITA INIZIATIVA DEL PD CITTADINO:  
ESPOSTE DECINE DI BANDIERE
DELL’UNIONE EUROPEA
Riuscita iniziativa della locale 
sezione del Partito Democra-
tico. Decine di bandiere sono 
state esposte, lo scorso 21 
marzo, su molti dei balconi 
cittadini. “Difronte alla poten-
za americana ed all’ascesa 
cinese - si legge in una nota 
in viatici dal Pd e dai Giovani 
del Pd sannicolese -  nessuno 
Stato europeo potrà da solo 
conservare quanto è stato 
conquistato in passato. 
È innegabile che le nostre 
energie si indeboliscono ogni 
giorno difronte a superpoten-
ze sempre più forti.
Ed allora, anche solo per con-
servare il presente, urge raf-
forzare l’unità!
Ci tocca quindi riempire di si-
gnificato le prossime elezioni 
europee, ma anche avvicinare 
il cuore di noi tutti all’Unione 
Europea.
Per scaldare i nostri cuori ab-
biamo bisogno anche di sim-
boli e la bandiera è il simbolo 
più comprensibile e immedia-

to che possediamo.
Per il 21 marzo, quindi, anche 
il Partito Democratico sanni-
colese, unitamente ai Giovani 
Democratici, hanno invitato ad 
esporre dalle proprie finestre le 
bandiere europee.
Non è questo un gesto rivoluzio-
nario ma un gesto di certo utile 

per capire quanto la scelta o il 
rifiuto dell’Europa saranno deci-
sivi per il nostro destino futuro.
Sui valori e sul futuro dell’Eu-
ropa, ma soprattutto sul ruolo 
che l’Europa unita può giocare 
nel mondo discuteremo insieme 
con un incontro tematico pres-
so la nostra sede”.

RACCOLTA DIFFERENZIATA,
ECCO LO SPOT CHE LA PROMUOVE

CARTONGESSO, STUCCO, PREMISCELATO
VASTO ASSORTIMENTO DI PARATI

Servizio Tintometrico

CONSIGLIO COMUNALE 
IL PROSSIMO 26 MARZO
Una seduta del consiglio comu-
nale, è stata convocata dal presi-
dente Schiavo, per il prossimo 26 
di marzo. Sono 11 i punti all’ordine 

del giorno, tra cui la conferma 
delle aliquote Imu e l’appro-
vazione delle tariffe idriche, il 
programma triennale dei lavori 
pubblici e la modifica del rego-
lamento di videosorveglianza. Il 

consiglio sarà inoltre chiamato 
anche a modificare alcune com-
missioni consiliari e ad approvare 
il regolamento della consulta del-
le associazioni. 
 

Prosegue a San Nicola la Strada 
la campagna di sensibilizzazione 
per la raccolta differenziata. ieri 
sera nell’aula consiliare, il sin-
daco Vito Marotta è l’assesso-
re all’ambiente Lucio Bernardo, 
hanno incontrato gli ammini-
stratori di condominio per sen-
sibilizzarli all’importante proble-
ma della raccolta differenziata 
e per chiedere il loro intervento, 
Affinché si facciano portavoce 
per gli abitanti dei parchi e dei 
condomini che amministrano, 
Dell importanza del problema. 
nel corso della serata è stato 

anche presentato il filmato, ‘la 
raccolta c’è da fare’ realizzato 
a costo zero e con il contributo 
di volontari. l’iniziativa nasce da 
un’idea dell’assessore all’am-
biente Lucio Bernardo, che ha 
chiesto aiuto alle compagnie te-
atrali. Hanno aderito la compa-
gnia ‘ridiamo insieme’ con i suoi 
attori d il regista Salvatore Vita-
le e Vittorio di Tommaso che ha  
riscritto la canzone, registrata 
con la collaborazione di Ubaldo 
di leva e Nicola Ciaramella, sulla 
base della quale sono state poi 
girate le scene che sono state 

presentate ieri sera, girate e 
montate da Nicola Esposito e 
Tony De Angelis due professio-
nisti dell’immagine, che hanno 
offerto gratuitamente la loro 
collaborazione a questa una ul-
teriore iniziativa dell’assessore 
Bernardo per sensibilizzare la 
popolazione all’importanza del-
la raccolta differenziata, la cui 
percentuale non raggiunge an-
cora gli standard richiesti dalla 
regione Campania E che so-
prattutto Grava moltissimo sulla 
bolletta che viene recapitata ai 
cittadini
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degli incontri con gli autori con la 
platea degli studenti. La scrittri-
ce Rossella Semplici, a sua volta, 
ha messo in rilievo gli obiettivi 
del lavoro che ha pubblicato con 
Quirino Quisi e la sua architettura, 
scelta che ha inteso privilegiare 
le nuove sensibilità che si avver-
tono e che accompagnano il vo-
lume, con tutti i risvolti personali 
e sociali che lo caratterizzano. Il 
Prof. Massimo Menna, responsa-
bile della scuola sindacale Piero 
Martinetti e già segretario ge-
nerale nazionale della Uil Scuola, 
ha messo a punto la necessità 
e il ruolo che gioca la forma-
zione sui luoghi di lavoro e nella 
società civile. Non è mancato un 
messaggio forte e sentito di Don 
Antonello Giannotti, vulcanico re-
sponsabile della Caritas diocesa-
na di Caserta, sulla presenza della 

Chiesa nell’articolato del mondo 
del lavoro e sulla centralità della 
famiglia e delle sue esigenze nel-
le trattative tra le organizzazioni 
dei datori di lavoro e i sindacati 
dei lavoratori. Numerosi gli stu-
denti che sono intervenuti nel 
dibattito. Reading di passi scelti 
a cura di Nicola Marzucchella, di 
Mirko Esposito e di Michele Seri-
no, relativi a argomenti di attua-
lità come il mobbing, l’Overtime 
e le nuove sensibilità volte a mi-
gliorare la condizione psicofisica 
dei lavoratori. Fuoco di fila rivolto 
ai relatori da parte di Paola Del 
Prete, Adbullah Karima, Entrico 
Nuzzolo e Giandomenico de Lu-
cia. Con gli studenti hanno dato 
un notevole contributo all’ap-
profondimento delle tematiche 
le professoresse Ottavia Testa e 
Vittoria Laurenza. Un interven-

to finale della scrittrice Rossella 
Semplici ha sintetizzato sotto il 
profilo tecnico i contributi emer-
si da tutti gli interventi, la stessa 
ha anche ringraziato la Scuola e 
il Sindacato Uil per la disponibilità 
e l’accoglienza che ha ricevuto a 
Caserta. La chiusura politica del-
la manifestazione è stata tratta 
dal segretario generale della Uil 
Campania Giovanni Sgambati 
che, tra l’altro, ha messo in risalto 
l’esigenza e la disponibilità di un 
rapporto costante tra sindacato, 
scuola e comunità civile. La ma-
nifestazione si è largamente av-
valsa della esperienza e della ri-
conosciuta competenza del Prof. 
Vincenzo Modarelli, eccellente 
l’assetto tecnico dell’aula magna 
del complesso scolastico affidato 
al Dr. Ioni Nuzzo

LA SCRITTRICE ROSSELLA SEMPLICI 
AL BUONARROTI DI CASERTA

In viaggio per amore
NOTA di NICOLA DI MONACO

Difficile rassegnarsi alla perdita di una persona cara, che ti ha cambia-
to la vita e che è nel pieno della sua maturità professionale e umana. 
Forse, impossibile. E’ questo il cruccio di Rossella Semplici, laurea in 
psicologia all’Università di Padova, esperta di terapia clinica, che ha 
raccolto impotente gli ultimi sorrisi di Quirino Quisi, uomo e psichiatra 
a tutto tondo, giramondo amante della vita e della sua attività, spes-
sore umano e competenza professionale da vendere. Medicina dello 
sport e Psichiatria, una missione che, dopo la laurea in medicina, lo ha 
visto protagonista in Asia, in Africa e in America Latina, dove ha vissuto 
il dramma delle favelas e la sguardo spento dei più poveri. Inizio da as-
sistente di neuropsichiatria a Varese, Quirino Quisi Primario di psichia-
tria a Busto Arsizio. Dal 2008 libero professionista con una molteplicità 
di interessi in Italia e all’estero: conteso da Università, da organismi 
internazionali, da prestigiose istituzioni pubbliche e private, coccolato 
dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità. A sua volta Rossella 
Semplici, assistente infaticabile di Alfredo Luciani, fondatore dell’Azione 
Sociale Cristiana Europea, trasformata poi in Carità Politica, Ente di 
diritto Vaticano, attivo in particolare con gli Ambasciatori accreditati 
presso la Santa Sede. Di grande rilievo le settimane riservate a perso-
naggi religiosi e politici di caratura internazionale presso il Convento di 
San Francesco a Rieti con l’Arcivescovo Molinari. Incrocio d’intenti e di 
anime verso la fine della prima decade del terzo millennio. Galeotto un 
giornalista, l’incontro di Rossella Semplici e di Quirino Quisi, così uguali, 
così diversi: lei amante della musica classica e del pianoforte, lui che 
sbava per i rochettari e che in una band suonava la batteria. Miracoli 
dell’amore. Nel 2015, il matrimonio e una felicità condita con i pepe-
roncini e i prodotti del loro orto nella villetta di Marnate, in provincia di 
Varese. Lettori accaniti, scrittori di successo, libri scritti a quattro mani, 
spesso con le Edizioni Paoline. Una primavera e un idillio che si inter-
rompe bruscamente l’8 giugno del 2018. Un male inguaribile stronca la 
vita di Quirino che rifiuta pratiche di accanimento terapeutico. Rossella 
Semplici ingoia le lacrime e riparte da sola, in giro per l’Italia, con l’ulti-
mo libro che porta la firma di entrambi: Il lavoro, tra identità personale 
e società. Di suo, raccoglie in volume i Racconti di Quirino e ne cura la 
pubblicazione postuma con le Edizioni Bonomi di Pavia. E’ di ieri, vener-
dì, la tappa di Rossella Semplici a Caserta. Si fa carico della iniziativa 
la UIL, con il segretario generale Antonio Farinari, e Vittoria De Lucia, 
dirigente scolastico dell’istituto tecnico statale Michelangelo Buonar-
roti, mette a disposizione la location nell’ambito del progetto “Legalità, 
incontro con gli autori”. Un incrocio tra sindacato e scuola che apre un 
capitolo nuovo e solo in parte già esplorato tra soggetti che insistono 
sul territorio e che operano per una diversa e più significativa qualità 
della vita, a partire proprio dalle proposte formative nell’ambito della 
scuola e delle politiche giovanili. 

PRESENTAZIONE ALL’ISTITUTO TECNICO STATALE BUONARROTI DI CASERTA DEL LIBRO EDITO 
DALLE EDIZIONI PAOLINE E SCRITTO DA ROSSELLA SEMPLICI E QUIRINO QUISI “IL LAVORO, 
TRA IDENTITA’ PERSONALE E SOCIETA”, PRESENTE LA COAUTRICE

IL LAVORO IERI, OGGI E DOMANI
AL TAVOLO DELLA PRESIDENZA ANTONIO FARINARI, VITTORIA DE LUCIA, ANTONELLO GIANNOTTI,
MASSIMO DI MENNA, GIOVANNI SGAMBATI
SERVIZIO di
MARIA CARLA SCIACCA

Ha avuto luogo, nella mattinata di 
ieri, venerdì, nell’ambito del pro-
getto dell’Istituto Tecnico Statale 
Buonarroti, “Legalità, incontro 
con gli autori”, l’incontro con la 
scrittrice delle Edizioni Paoline 
Rossella Semplici, coautrice con 
lo psichiatra Quirino Quisi di una 
pregevole pubblicazione, quanto 
mai aggiornata e attuale, dal tito-
lo “Il Lavoro: tra identità persona-
le e società”. Strutturato in sette 
capitoli, Semplici e Quisi mettono 
a fuoco il profilo e l’identikit del 
lavoratore 4.0, tipici della rivolu-
zione industriale del terzo mil-
lennio. Una rassegna storica del 
mondo del lavoro fa da anteprima 
alle leggi attuali che in Italia ne 
regolano lo sviluppo, a partire da 

Carta ’48 e dallo Statuto dei lavo-
ratori. Fa anche da racconto e da 
filo d’Arianna la dottrina sociale 
della chiesa, dalla Rerum Nova-
rum di Leone XIII fino alle nume-
rose e recenti incursione di Papa 
Francesco sulla crisi in atto e sul 
dovere di offrire prospettive certe 
ai giovani. A presiedere la mani-
festazione il Dr. Antonio Farinari, 
segretario generale della UIL di 
Caserta, sindacato che ha orga-
nizzato la presentazione e il dibat-
tito. Aprendo i lavori Farinari ha 
sottolineato “l’apertura costante 
della organizzazione ai problemi 
del territorio e alla qualità dei 
servizi. In questo contesto, la cen-
tralità della formazione e della 
scuola”. Nel suo indirizzo di saluto 
la Dirigente Scolastica Vittoria De 
Lucia si è soffermata sugli intenti 
del Progetto Legalità e sul valore 


