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Battuto il Gravina, rossoblù alla terza vittoria in sette giorni. Domani il Cerignola al Pinto

Nel turno infrasettimanale, 
mercoledì scorso, la Caser-
tana guidata da mister Ma-
iuri ha ottenuto una vittoria 
importante (5 a 1 il risultato) 
contro un Gravina alla vigilia 
accreditato come un avver-
sario ostico da superare. In 
campo, però, si è visto una 
sola squadra, la Casertana 
che ha subito preso l’inizia-
tiva e le redini della gara. 
Aldilà del risultato, i rosso-
blù si sono fatti preferire per 
il gioco espresso, tutto in 
velocità e con pochi tocchi. 
Con questa vittoria la terza 
consecutiva in sette giorni, i 
falchetti raggiungono quota 
dodici punti in classifi ca. 
Predica prudenza Maiuri, 
e fa bene. Da esperto co-
noscitore della categoria, 
frena i facili entusiasmi, sa 
che gli imprevisti sono dis-
seminati lungo l’intero arco 
del campionato e da giove-
dì scorso alla ripresa degli 
allenamenti, la mente era 
già alla gara di domani con-

tro il Cerignola, avversario 
non facile da affrontare. La 
Casertana ci arriva convinta 
dei propri mezzi, con la giu-
sta serenità perché proprio 
la gara con i pugliesi può 
rappresentare tanto per i 
rossoblù. Lo abbiamo detto 
all’inizio di questo campio-
nato e a più riprese lo ha 
ribadito lo stesso tecnico, 
questo è un girone dove ci 
sono tante squadre forti e 
attrezzate per il passaggio 
di categoria. La Casertana 
sarà tra le sicure protago-
niste di questo campiona-
to, ma in questo momento 
serve l’aiuto di tutti, società, 
squadra, tifoseria, e proprio 
per poter contare su un ap-
porto maggiore di tifosi do-
menica allo stadio, la socie-
tà del presidente D’Agostino 
ha stabilito che il costo del 
biglietto del settore distinti 
sarà di 5,00 euro. Un gesto 
importante di chi sa che c’è 
una tifoseria da conquista-
re, quella parte che ancora 

resta delusa dalla non par-
tecipazione ai campionati 
professionistici. Quello che 
chiedono società e calcia-
tori è di credere in loro, di 
aver fi ducia,  tutti sono con-
centrati sull’obiettivo fi nale, 
e a maggio se ci sarà da far 
festa dovrà essere tutta la 
città a farlo. Molti come Rai-
none, Favetta, sanno quello 
che può dare il pubblico ros-
soblù e vogliono ritornare, 
come la tifoseria nei profes-
sionisti.
C’è uno stadio da costruire, 
perciò ritornare nel calcio 
che conta rappresentereb-
be per società e per Caserta 
tutta, un riscatto importante 
alle delusioni di un recente 
passato.
Domani, quindi, tutti allo sta-
dio, chi mi conosce sa che 
sono, prima che un giorna-
lista, un tifoso di questi co-
lori, il rosso e blù, colori che 
amo profondamente.
Forza Casertana.

Enzo Di Nuzzo

CHE BELLA CASERTANA
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ESSERE PRIMI È MEGLIO
CHE...SECONDI

OTTAVA GIORNATA 
24/10/2021

BISCEGLIE - MARIGLIANESE
CASARANO - BITONTO

CASERTANA - CERIGNOLA
FASANO - ROTONDA

NOLA 1925 - BRINDISI
SAN GIORGIO - NOCERINA

GRAVINA - V. MATINO
MOLFETTA - SORRENTO

NARDÒ - LAVELLO
ALTAMURA - FRANCAVILLA

BITONTO 17

LAVELLO 16

CASERTANA 15
NOCERINA 14

CERIGNOLA 13

MOLFETTA 12

CASARANO 12

FRANCAVILLA 12

FASANO 11

GRAVINA 9

MARIGLIANESE 9

ALTAMURA 8

SORRENTO 8

BISCEGLIE 6

NOLA 6

MATINO 5

NARDÒ 4

SAN GIORGIO 4

ROTONDA 3

BRINDISI 1

CLASSIFICA

STUDIO COMMERCIALE
SEBASTIANO COSENTINA - PIO DEL GAUDIO

GIUSEPPE TAGLIALATELA
Tel. 0823356194 - 0823462016 Fax 0823279449

Via Roma, 44 - Caserta 
Tel. 0823 321475 - 338 5409431

GIUSEPPE DELL’AQUILA

Si comunica ai Sigg. Condomini che il
15 dicembre 2021 scade il rinnovo del

libretto di impianto per le caldaie.
Inoltre si ricorda che la scadenza

è annuale e non più biennale.
Si prega di contattare i nostri numeri di

telefono per appuntamento 
ed ulteriori chiarimenti.

Tre vittorie, nove punti, 
un ottimo bottino che oltre 
ad impinguare la classifi ca, 
infonde in tutto l’ambiente 
la consapevolezza che la 
Casertana è una squadra 
in netta crescita. Con il lavo-
ro siamo a buon punto e la 
prova inconfutabile è stata 
la vittoria di Nardò conqui-
stata domenica scorsa – per 
1-2 ed in rimonta - e metten-
do in mostra una estrema 
praticità ed il giusto cinismo 
che sono basilari in alcune 
circostanze. La vittoria con 
il Gravina, 5-1 al Pinto nel-
la gara infrasettimanale di 
mercoledì, che ha “regala-
to” alla Casertana 3 punti in 
più in classifi ca, è fi glia di un 
bel gioco che sin dalle pri-
me battute ha annichilito la 
squadra avversaria, per cui, 
per la prima volta in questo 
campionato, abbiamo avuto 
modo di constatare che la 
Casertana, attraverso un 
gioco a tratti piacevole, ha 
saputo imporre la propria 
supremazia territoriale e le 
proprie geometrie. E tutto 
ciò ha fatto in modo che ca-
desse anche un tabù, ovve-
ro, che i falchetti riuscissero 
a segnare durante il primo 
tempo di una partita, cosa 
questa che non era mai 
accaduta fi no a mercoledì 
scorso (fatta eccezione per 
lo 0-0 di Bitonto contro il Bi-
sceglie), ricordiamo le pri-
me sei gare: vittoria 2-1 con 
il Nola, reti di Liccardi al 60’ 
e di Mansour al 66’ dopo 

essere passata in svan-
taggio al 26’ con un gol di 
D’Angelo; 1-1 con il Fasa-
no a Locorotondo con rete 
di Vacca al 58’ e pareggio di 
Corvino al 94’; 1-1 in casa 
con l’Altamura con vantag-
gio degli ospiti al 22’ con 
Baradji e pareggio all’82’ di 
Liccardi; 1-0 al Pinto con il 
Casarano rete di Favetta al 
86’ su rigore; 1-2 a Nardò 
domenica scorsa con gol 
del vantaggio pugliese al 
39’ di Porcaro e l’uno-due 
di Favetta e Felleca all’80’ 
e all’84’. Contro il Gravina, 
al contrario, la Casertana 
ha praticamente archiviato 
la pratica già nei primi 45’ 
con le reti di Vacca al 19’ e 
di Maresca al 30’ (due Raf-
faele in gol…potenza di un 
nome!!!), ed un vantaggio 
di 2-0 rassicurante che ha 
messo la partita in discesa 
per i falchetti di mister Enzo 
Maiuri. In modo lampante, 
lo possiamo dire, è venuto 
fuori, salendo in cattedra, un 
buon centrocampo nel qua-
le il trio Mansour – Vicente 
– Maresca, forse per la pri-
ma volta in questo campio-
nato, ha saputo dettare i giu-
sti tempi, dimostrando più o 
meno il suo effettivo valore 
sia in fase d’impostazione 
che di sostegno alle punte. 
Non solo questo, però, vi-
sto che si è anche espresso 
in maniera estremamente 
positiva a copertura del re-
parto difensivo, tanto è vero 
che al malcapitato Gravina 
sono state lasciate pochis-
sime e labili possibilità di 
offendere. Insomma, anche 
mercoledì scorso, come sta 
accadendo da qualche par-
tita, diversi giovani hanno 
recitato bene la loro parte 
mettendosi in evidenza ri-
spetto ad altre occasioni in 
cui erano apparsi indecisi, 
impacciati e addirittura ti-
morosi. Senza voler fare 

torto ad alcuno, ci piace 
evidenziare le prestazioni di 
Monti, Tufano, Di Somma, 
Maresca e Vacca (autore di 
una doppietta contro il Gra-
vina, bellissima la seconda 
rete direttamente su calcio 
di punizione, con un “tiroagi-
ro” degno del maestro Insi-
gne), con questi ultimi due 
che hanno avuto il merito di 
sbloccare la partita nella pri-
ma frazione di gioco. Que-
sta squadra mostra che sta 
raggiungendo progressiva-
mente un buon equilibrio tra 
i giocatori ed i vari reparti, 
ed inoltre, pur essendo uti-
litaristica e produttiva sotto 
il profi lo dei risultati, appare 
anche piacevole a vedersi, 
e tutto questo, ovviamente, 
nell’ottica di dover affrontare 
squadre di notevole caratu-
ra, a cominciare da domani 
allorquando al Pinto (inizio 
ore 15.00) la Casertana af-
fronterà il forte Cerignola 
che, come ha avuto modo 
di dichiarare mister Enzo 
Maiuri, è una formazione 
ad alto coeffi ciente di insi-
dia. In ogni caso, la squadra 
rossoblù degli ultimi tem-
pi ci lascia alquanto tran-
quilli nel dover affrontare 
il Cerignola defi nita negli 
ambienti la vera regina del 
mercato estivo. Concludo 
questa analisi dicendo che, 
a fronte del bel gioco che 
sicuramente quanto prima 
arriverà e che già si sta co-
minciando ad intravedere, 
resta il concetto prioritario di 
dover incamerare quanti più 
punti è possibile in classifi -
ca anche in considerazione 
del fatto che, fi no ad oggi, 
non c’è ancora una squadra 
che emerge su tutte le altre. 
Ovviamente, la speranza di 
tutti noi è che questa squa-
dra possa essere la Caser-
tana capace rompere que-
sto equilibrio, guadagnando 
prepotentemente la vetta 

CASERTANA - CERIGNOLA 
LA PARTITA

Attesissimo impegno per i rossoblù di mister Enzo Maiu-
ri, domenica 24 ottobre 2021, allo Stadio “Alberto Pinto” 
di Caserta, va in scena l’incontro Casertana - Cerigno-
la, valevole per l’ottava giornata del campionato di Lega 
Nazionale Dilettanti girone H, calcio d’inizio ore 15.00 
Collegamento a partire dalle 14.50 con la cronaca di Pa-
squino Corbelli e Stefanino De Maria che, con la solita 
passione, racconteranno le gesta dei falchetti che sono 
ormai pronti a cavalcare l’onda del successo. 
Segui la diretta e commenta
sulla pagina Facebook e  YouTube di SOCIAL EVENTI
sulla pagina Facebook di RCN
Buon ascolto a tutti e FORZA CASERTANA…noi re-
galiamo EMOZIONI

della classifi ca. Perché, di-
ciamocelo chiaramente: è 
sempre meglio guardare 
tutti gli avversari dall’alto in 

basso perché, solitamen-
te, l’ansia prende chi ins e-
gue…
io la vedo così!      
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Le interviste al 90° di Casertana-Gravina

La famiglia Papale - Tullio è 
lieta di annunciare che, alle 
15,28 di venerdì 15 ottobre 
scorso, è nato Pasquale 
Papale, secondogenito di 
Renato Papale ed Eleonora 
Tullio.
Ne danno il felice annuncio 
anche il fratellino Stefano, i 
nonni Giulia Ricciardi, Fran-
cesco D’Amico, Italia Giar-
dino e Pasquale Tullio, gli 
zii Antonio Papale, Maurizio 
Iafulli, Giovanni Tullio, le zie 
Rita Tullio e Iona, gli zii, le 
zie, i cugini, le cugine, i ni-
poti, i parenti e gli amici tutti.

Culla Papale

Maresca: “Spero di contribuire 
ai successi della Casertana. 
Fondamentale il supporto degli over”

Favetta: “I gol sono importanti, 
ma per me conta riportare questa 
maglia lì dove c’eravamo lasciati”

Ancora a segno. Sempre più 
leader. Ciro Favetta esalta la 
prestazione dell’intera squa-
dra: “Siamo stati noi bravi a 
indirizzare la gara così come 
l’avevamo preparata. Eravamo 
concentrati, sul pezzo, come 
sempre del resto. Ci sta dan-
do ragione la forza di questo 
gruppo. La strada che stiamo 
percorrendo è quella giusta”.
“Ho avuto impatto positivo con 
questa squadra. Ma, al di là di 
quelli che sono i miei gol, sono 
un calciatore che si mette al 

servizio della squadra. Ovvia-
mente un attaccante vive di gol 
e quando arrivano le prestazio-
ni si alzano di livello”.
“Il rigore? Felleca ha passato 
un momento non certo facile. 
E’ un giocatore che non se sta 
bene fi sicamente non riesce 
a dare sfoggio delle sue qua-
lità. Per questo ha pagato più 
di tutti il ritardo di preparazio-
ne. A Nardò si è sbloccato ed 
oggi è stato bravo a procurarsi 
il rigore. Io avevo già segnato 
e ho preferito che calciasse lui. 
Per me la squadra viene prima 
di ogni cosa. I gol sono impor-
tanti, ma conta ancora di più 
riportare questa città, questa 
società, questa gente lì dove 
ero con questi colori quando 
ho iniziato a giocare tra i pro-
fessionisti. Lì dove ho vinto 
con questa maglia. Vorrei che 
si ripetesse quello che è stato 
allora anche quest’anno”
“Oggi sicuramente rappre-
senta un momento importan-
te della nostra stagione. Non 
solo per le proporzioni del 
risultato; abbiamo disputato 
un’ottima partita dal punto di 
vista del gioco. Si è vista tanta 
qualità, più delle altre partite. 
Questo avviene con il tempo. 
Conoscendoci. E più andremo 
avanti, più cresceranno le no-
stre prestazioni”.

E’ il suo primo gol in carriera. Una grande gioia per Raffaele 
Maresca: “Mi sento di ringraziare gli over di questo gruppo 
che ci tengono sempre sulla corda. Anche oggi, sul 2-0, te-
nevamo alta l’attenzione di tutti noi. Dovevamo continuare 
a spingere e chiudere la partita. Sono contento della mia 
prestazione di oggi. Cerco di farmi trovare pronto ogni volta 
che il mister mi chiama in causa e spero di contribuire ai 
successi della Casertana”.
“Stiamo già pensando alla partita di domenica. Un’altra tap-
pa fondamentale per la nostra stagione. Dobbiamo conser-
vare sempre la stessa umiltà ed allenarci così come stiamo 
facendo dall’inizio”.

“Ho sempre giocato mediano nelle giovanili. Mister Maiuri 
mi sta schierando mezzala, l’ho fatta un po’ a Cosenza, e 
sono pronto a giocare in qualsiasi posizione sia necessario. 
In questo campionato, soprattutto lì in mezzo, è importante 
anche l’esperienza. E Bruno Vicente mi sta aiutando molto, 
mi sta facendo crescere con i suoi consigli. In campo, poi, 
Rainone alle spalle e Vacca in mezzo mi spingono a non 
giocare mai all’indietro, ma ad avanzare sempre”

C o n -
s u e t o 
appun-
tamen-
to con 
m i s t e r 
M a i u -
ri. Tre 
gare in 

sette giorni, due giocate e 
la prossima domani al Pinto 
contro il Cerignola. Iniziamo 
dalla prima, quella di Nardò. 
Secondo la mia opinione 
quella partita è servita per 
dare maggiore convinzione 
alla squadra infatti mercoledì 
con il Gravina si è vista una 
grande Casertana. Cosa ne 
pensa mister?
La squadra era già convinta 
prima di questa partita, ha 
fatto una bella rimonta con 
il Nardòm e già in altre gare 
eravamo stati bravi a recu-
perare. Chiaramente que-
ste partite servono a dare 
maggiore convinzione, ma 
non è che prima non ne 
avessimo nei nostri mezzi. 
Nardò un campo diffi cilis-
simo, dove tutte troveran-
no diffi coltà a fare risul-
tato. Vincere li in rimonta, 

facendo bene in modo 
particolare nell’ultima mez-
zora, ma anche nella pri-
ma parte abbiamo giocato 
bene, solo la parte centrale 
della gara forse non siamo 
stati concreti e commesso 
degli errori. Siamo andati 
in svantaggio, la ripresa 
non è iniziata bene, ma poi 
in campo c’è stata solo la 
mia squadra, grazie anche 
ai cambi dalla panchina, la 
partita è così cambiata ed è 
stato un nostro monologo. 
Complimenti ai ragazzi.
Quando hai capito che la 
gara con il Nardò si poteva 
vincere?
Nell’intervallo ho parlato 
con i ragazzi e ho capito 
che erano rammaricati per 
lo svantaggio, ci siamo 
messi uomo contro uomo 
e i cambi sono stati deter-
minanti perché hanno dato 
freschezza alla manovra, 
non che chi avesse giocato 
prima demeritava, anzi, ma 
avevano dato tutto e logi-
camente sono stati sosti-
tuiti. Con le forze fresche la 
Casertana è riuscita a vin-
cere la partita.

Adesso parliamo della gara 
vinta per 5 a 1 contro il Gravi-
na. La squadra ha espresso 
un bel gioco ed anche le reti 
sono state di pregevole fattu-
ra. Quali i meriti della Caser-
tana e quali invece i demeriti 
del Gravina?
Io sono propenso a rico-
noscere solo i meriti della 
Casertana, non dimenti-
chiamo che il Gravina fi no 
a mercoledì aveva subito 
solo 5 reti ed ha nove pun-
ti in classifi ca. E’ allenata 
secondo me da uno dei mi-
gliori tecnici che c’è sulla 
piazza tra D e C. Quindi i 
meriti sono della mia squa-
dra. Non dobbiamo farci 
pensare che siamo diven-
tati all’improvviso inarre-
stabili. Bisogna continuare 
a giocare con umiltà, con il 
coltello tra i denti e cercare 
di fare bene le cose sempli-
ci. Dobbiamo continuare a 
gettare il cuore oltre l’osta-
colo.
Qualcuno l’ha paragonato a 
Spalletti, per le scelte dalla 
panchina, sa leggere le gare 
e i suoi innesti in corsa sono 
stati quasi sempre decisivi.

Lasciamo stare i santi, io 
sono Maiuri e credo che 
quando con i cambi si rie-
sce ad ottenere dei risultati 
signifi ca che c’è il gruppo. 
Signifi ca che siamo uniti e 
coesi tra di noi, se invece 
non si ottiene niente, vuol 
dire che chi entra si sen-
te escluso e questo non è 
così, tutti nella Casertana 
sono titolari, e tutti sono 
uniti per un obiettivo co-
mune.
Questa Casertana, quindi, è 
corpo e anima con il suo al-
lenatore?
Tra di loro ci sono dehli 
equilibri importanti, se si 
rompono gli equilibri inter-
ni diventa diffi cile. I perso-
nalismi sono sempre dan-
nosi, ci sono state squadre 
fortissime in questi gironi, 
investito tanto e alla fi ne 
non hanno vinto niente per-
chè le lotte interne li hanno 
penalizzati. Nella Caserta-
na questa non c’è, siamo 
tutti concentrati sull’obiet-
tivo e tutti devono pensare 
a quello da fare. Tutti sono 
indispensabili anche chi 
va in tribuna. La Casertana 

prima di tutto.
Parliamo della gara con il 
Cerignola di domani al Pinto. 
Ad inizio torneo tutti la dava-
no per la favorita alla vittoria 
fi nale. Come si può battere 
questa squadra?
Ci vorrà una grande presta-
zione da parte di tutti. Fare 
le cose semplici e giuste. 
Fare le cose facili perché 
quello è la chiave della par-
tita, incontriamo una squa-
dra forte, dovremo lottare, 
soffrire e sono sicuro che 
alla fi ne vedremo una buo-
na partita della Casertana.
Come stanno i calciatori, re-
cuperi qualcuno?
La situazione in infermeria 
sta migliorando, credo che 
Feola sia l’unico ad avere 
ancora qualche problema, 
forse il ragazzo ha dato 
troppo quando avevamo bi-
sogno di lui. Un infi ammaz-
zione agli adduttori non è 
facile guarire e adesso sta 
recuperando. Sansone ieri 
ha fatto il primo allenamen-
to con la squadra e ne valu-
teremo la condizione.
Domani gara di cartello. La 
società ha messo il costo del 
biglietto dei distinti a 5 euro. 
Ti aspetti maggiore affl uen-
za?
A me piace quando lo sta-
dio è pieno, visto quello 
che durante la pandemia 
abbiamo vissuto. Una 
grande sofferenza. Mi fa-
rebbe piacere vedere tanta 
gente e che noi li ripaghis-
simo con una grande gara.

ENZO DI NUZZO

Maiuri, La Casertana è un grande gruppo
non ci sono personalismi perciò si vince
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Noleggio Bagni Chimici

SrlBachim
Tel./Fax  0823 454079                e-mail: bachimsrl@gmail.com

Via Santa Croce
S. NICOLA LA STRADA

0823 454079

CONCESSIONARIOO

Se la Se-
rie A ha 
cambiato 
volto è 
merito di 
allenato-
ri defi niti 
giochisti, 
che pro-
vano a 

deliziare il pubblico e a met-
tere in diffi coltà l’avversario 
con il gioco, evitando di ar-
roccarsi a oltranza dietro la 
linea Maginot e assumere di 
conseguenza una linea at-
tendista, poco propensa allo 
spettacolo. Diventa così più 
impegnativo per certi ver-
si espugnare i campi delle 
provinciali, squadre di tutto 
rispetto e il vero sale di un 
calcio che non deve perdere 
i suoi connotati popolari. Al 
quesito se si fosse alzato il 
livello al proprio interno, la 
risposta è affermativa. Poi 
subentrano i confronti con le 
realtà continentali e la musi-
ca cambia. L’ultimo decen-
nio lo testimonia: tre fi nali 

raggiunte senza centrare il 
colpo grosso, enormi diffi -
coltà sul palcoscenico eu-
ropeo principale, snobismo 
ingiustifi cato nella seconda 
competizione per club pre-
sa più come un fastidio che 
un’opportunità. L’antico di-
scorso si ripete a ogni set-
timana di coppa. Le italiane 
arrancano: pagano da un 
lato l’inesperienza e dall’al-
tro la troppa abbondanza 
di calciatori ormai verso 
il tramonto, disputano un 
campionato poco allenante 
come più volte rimarcato da 
Fabio Capello, hanno poca 
cura di velocità e tecnica. E 
le italiane troppo spesso si 
ritrovano a disconnettersi a 
partita in corso, mentre le 
avversarie di un certo livello 
vanno al doppio e restano 
costantemente sul pezzo.
È chiaro che dal Milan ci si 
aspettasse qualcosa in più 
martedì sera. Hanno pesato 
le assenze di Maignan, Theo 
Hernandez, Rebic e Brahim 
Diaz, ma non può essere un 

alibi. Il Porto ha espresso 
un gioco deciso con molta 
più tenacia rispetto ai ros-
soneri, la maggiore inten-
sità mostrata sul rettangolo 
di gioco ha prevalso netta-
mente contro una squadra 
che ha compiuto un improv-
viso passo indietro rispetto 
alle precedenti uscite contro 
Liverpool e Atletico Madrid. 
La realtà è ben nota: i por-
toghesi allenati da Sergio 
Conceiçao sono più abituati 
al palcoscenico della Cham-
pions League nonostante si 
trovasse al cospetto di un 
club che quel trofeo l’ha al-
zato sette volte, tuttavia an-
cora lontano da avvicinarsi 
e a raggiungere quei fasti. Il 
3 novembre sarà obbligato-
ria la vittoria a San Siro nel 
match di ritorno, perché gli 
ottavi si allontanano e po-
trebbe essere a rischio an-
che un’eventuale retroces-
sione in Europa League. 
C’è chi esce dalle dimen-
sioni attuali del calcio ita-
liano. L’Atalanta incanta, 

Passo indietro per il Milan, Atalanta esce dall’Old Traff ord a testa alta

UN’ALTRA SETTIMANA EUROPEA AGRODOLCE
Juve vicina agli ottavi, Inter torna in gioco. Disastro Roma in Norvegia

impartisce una meravigliosa 
lezione di calcio nell’esclu-
sivo teatro dell’Old Trafford 
e lo fa a ragion veduta con 
stupore e incanto. Peccato 
che la lectio magistralis duri 
soltanto un tempo e il teatro 
di una possibile storica im-
presa della Dea – sarebbe 
stata la seconda in Inghilter-
ra dopo aver espugnato An-
fi eld undici mesi fa – diven-
ta quello dei sogni infranti. 
Perché Gasperini e i suoi 
sanno essere devastanti 
per tutti quando la squa-
dra è alta, ma è altrettanto 
vero che quando arretra il 
baricentro dopo un doppio 
vantaggio, diventa incapace 
di difendersi. Il Manchester 
United rimonta e ringrazia. 
Gli orobici restano comun-
que in piena lotta qualifi ca-
zione.
Anche l’Inter torna in corsa 
per l’approdo agli ottavi. Lo 
fa spegnendo la favola She-
riff. Gli sceriffi  della Transni-
stria escono ridimensionati 
– non vanno però sottova-
lutati nel match di ritorno 
– e i nerazzurri si sblocca-
no anche in Europa trasci-
nati da quei calciatori più 
abituati a determinate luci 
della ribalta. Inzaghi vince 
la sua scommessa: mentre 
Dzeko dapprima si scatena 
in modalità cecchino, prima 
di svolgere attentamente il 
ruolo di regista d’attacco, 
Vidal si prende il centro-
campo e mette la propria 
fi rma su una rete e un as-
sist. Per il tecnico piacenti-
no diminuiscono i grattacapi 
in vista del Derby d’Italia di 
domenica sera. Dello stes-
so avviso lo è anche Allegri, 
che intanto colleziona un al-
tro 1-0 – vittima della serata 
di mercoledì lo Zenit San 
Pietroburgo –, si mantiene a 
punteggio pieno e intravede 
gli ottavi di fi nale oramai a 
un passo. Basterà un pari al 
ritorno tra le mura dello Sta-
dium.

La Roma si rende protago-
nista di un disastro totale in 
Conference League. Che la 
testa fosse rivolta al cam-
pionato era prevedibile, ma 
la trasferta in Norvegia con-
tro il modesto Bodø/Glimt 
si tramuta in fi guraccia e 
in umiliazione senza logica 
alcuna. Il 6-1 è diffi cile da 
spiegare, non è neanche 
paragonabile ai 7-1 incas-
sati contro Manchester Uni-
ted e Bayern Monaco se si 
tiene conto della caratura 
degli avversari. È mancato 
tutto ancor prima del fi schio 
d’inizio, troppo sterile 
anche la reazione dopo il 
momentaneo 2-0. Mourinho 
affonda sotto il gelo di Bodø 
e si assume tutte le respon-
sabilità della disfatta, ma-
turata davanti a 400 tifosi 
giallorossi che si sono spinti 
oltre il Circolo Polare Artico. 
In Europa League, il Napoli 
batte il Legia Varsavia e tor-
na in gioco. La Lazio si an-
nulla a braccetto con il Mar-
siglia. A bloccare entrambe 
è stato un primo tempo 
piuttosto tattico e incentra-
to sull’eccessiva prudenza, 
per poi cercare di sbloccar-
si nella ripresa, senza però 
infl iggere il colpo fatale. Un 
pari a reti bianche giusto per 
gli uomini di Sarri, costretti 
ora a non perdere in Francia 
per continuare a sperare nel 
passaggio al turno succes-
sivo.

Andrea Cardinale
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Napoli-Torino 1-0: ancora Osimhen! Spalletti da record: ottava vittoria di fi la
DOMENICA IL DERBY DEL SOLE ALL’OLIMPICO DI ROMA

In Europa League il Napoli si rilancia battendo il Legia Varsavia per 3-0
Otto vitto-
rie nelle 
prime otto 
p a r t i t e , 
come era 
s u c c e s -
so solo 
u n ’ a l t r a 
volta nella 
storia del 

Napoli, nel 2018 con Sarri in 
panchina. Spalletti continua 
a vincere: il solito Osimhen 
affonda il Torino di Juric e fa 
impazzire di gioia i tifosi Az-
zurri, che adesso sognano a 
occhi aperti.
Una serata non facile per il 
Napoli, la partita con il Toro è 
stata intensa, con tanti duelli 
in campo e un ritmo sempre 
alto. Spalletti ha scelto il so-
lito 4-2-3-1, con Fabian Ruiz 
regista e Politano e Insigne 
ai lati di Osimhen pronto ad 
attaccare tutti gli spazi. Bre-
mer, che piace molto anche 
al Napoli, ha saputo in mol-
te occasioni disinnescare la 
potenza esplosiva dell’attac-
cante nigeriano. Osimhem 
ha sfi orato il goal prima di 
destro da fuori area e poi di 
testa. L’occasione migliore è 
capitata però ad Insigne, che 
si è fatto parare un rigore da 
Milinkovic. Il Torino non è sta-
to a guardare, impegnando 
Ospina con Bremer, Brekalo 
e Sanabria.
Il Napoli ha alzato il ritmo nel 
secondo tempo, trovando an-
che il gol con Di Lorenzo, di 
testa su punizione di Mario 
Rui: il Var però ha corretto la 
decisione dell’arbitro e ha an-
nullato la rete per fuorigioco 
millimetrico. 
Lozano, entrato al posto di 
Politano, si è presentato su-
bito centrando un clamoroso 
palo a porriere battuto, Spal-

letti ha giocato anche le carte 
Mertens e Elmas per sbloc-
care una partita che sem-
brava stregata. Dopo due 
grandi interventi di Ospina su 
Brekalo, è stato Osimhen  a 
regalare il successo al Napoli 
con uno stacco imperioso in 
mischia dopo un’azione ve-
loce di Mertens. Un gol che 
ha fatto esplodere di gioia i 
circa 40 mila tifosi allo stadio 
Maradona e che ha riportato 
gli azzurri in vetta. Spalletti 
ha gestito il fi nale e si è blin-
dato con Juan Jesus con un 
insolito 5-3-2. Alla fi ne per lui 
sono otto vittorie nelle prime 
otto partite per la seconda 
volta nella storia del Napoli, 
come successe con Sarri, 
ma quest’anno i tifosi sogna-
no un fi nale diverso.
In Europa League, ultimo 
quarto d’ora travolgente per 
il Napoli che batte 3-0 il Le-
gia Varsavia e sale al secon-
do posto nel gruppo C . Nel 
primo tempo gli azzurri non 
riescono a scardinare il muro 
difensivo del Legia Varsavia 
che si dispone con il 5-3-2, 
i due tentativi più pericolosi 
sono di Mertens conun desto 
a giro deviato in angolo dal 

portiere polacco e un tiro al 
volo che esce fuori di un sof-
fi o, un altro pericolo lo crea 
Lozano con un diagonale di 
destro deviato di piede da 
Misza.
Nella ripresa Spalletti cambia 
modulo passando alla difesa 
a tre e, con un quarto d’ora 
fi nale fi nale straordinario, Il 
Napoli travolge il Legia Var-
savia. Il primo gol al 76’, con 
lo splendido destro di con-
trobalzo di Lorenzo Insigne 

su assist di Politano, porta in 
vantaggio il Napoli. All› 80’ il 
capitano innesca Osimhen 
per il due a zero con un per-
fetto destro sul primo palo. Il 
gol del defi nitivo 3-0 arriva al 
95’ con il  sinistro a giro di Po-
litano da fuori area.
E domenica, Roma e Napo-
li si sfi dano nel match valido 
per la nona giornata del cam-
pionato di Serie A. I parte-
nopei vogliono continuare la 
propria striscia positiva con-
tro la Roma, che invece vie-
ne dalla beffarda sconfi tta sul 
campo della  e dallo scivolo-
ne in Conferece League, che 
ha suscitato molte polemiche 
tra tifosi e giocatori. I giallo-
rossi vogliono interrompere 
la maledizione nei big match, 
i partenopei voglio compiere 
un ulteriore passo verso la 
storia: Roma-Napoli promet-
te spettacolo.
Il dubbio più grande riguarda 
la Roma e, nel dettaglio, le 
condizioni di Nicolò Zaniolo, 
uscito durante il primo tempo 
del match contro la Juventus. 

Il giallorosso proverà a strin-
gere i denti e a esserci in un 
match molto importante per 
la sua Roma. Queste le pro-
babili formazioni in campo:
ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; 
Karsdorp, Ibanez, Mancini, 
Vina; Cristante, Veretout; Za-
niolo (El Shaarawy), Pellegri-
ni, Mkhitaryan; Abraham.
NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di 
Lorenzo, Rrahmani, Kouli-
baly, Mario Rui; Anguissa, 
Fabian Ruiz, Zielinski; Polita-
no, Osimhen, Insigne.

Antonio Miele
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Ancora un grande succes-
so di ascolti e di critica per 
il programma sportivo “AZ-
ZURRO NELL’ANIMA”, in 
diretta sulle pagine Facebo-
ok di Sabato non solo sport, 
Azzurro nell’Anima e di ra-
dio R.C.N live.
Grandi emozioni in studio 
nel corso della seconda 
puntata del nuovo ciclo del-
la trasmissione “AZZURRO 
NELL’ANIMA” del martedì 
sera. Dopo le vittoria con 
il Torino, Il Napoli con la 
Roma è a caccia della nona 
vittoria di fi la in campiona-
to per superare il record di 
Maurizio Sarri sulla panchi-
na Azzurra.
Ospite in diretta: Franco 
Colomba , ex allenatore 
del Napoli  che, dopo aver 
ricordato i suoi trascor-
si sulla panchina azzurra, 
ha provato ad analizzare i 
prossimi impegni del Napoli 
in Europa e in campionato. 
Napoli e Roma sono due 
squadre che sanno giocare 
a calcio, ed entrambe sono 

Seconda puntata di “Azzurro nell’Anima”, il programma sportivo del martedì.
SPALLETTI A ROMA A CACCIA DELLA NONA VITTORIA

Ospiti in studio “Luigi Giordano”, direttore di Pianeta  e “Andrea Cardinale”, redattore del settimanale 
sabato non solo sportIn diretta video: “Franco Colomba”, ex allenatore del Napoli.

guidate da uomini di spes-
sore, in campo e fuori dal 
campo Un risultato positivo 
per il Napoli vorrebbe dire 
continuare la cavalcata in 
testa alla classifi ca. Partita 
comunque aperta ad ogni 
risultato. Il Napoli è riuscito 
a mantenere l’assetto dello 
scorso anno con l’importan-
te innesto di Anguissa.
Questa settimana  dalle 19 
con Antonio Miele, Luigi 
Giordano, direttore di Pia-
netanapoli.it e And4a Cardi-
nale, redattore del settima-
nale sabato non solo sport. 
Armando Serpe in regia, as-
sistente di studio Maria Te-
resa Di Nuzzo.  Tanti mes-
saggi dei tifosi azzurri  nel 
corso della trasmissione: 
Questa settimana è interve-
nuto, in studio anche il diret-
tore Enzo di Nuzzo con un 
pallone del Napoli autogra-
fato da Insigne e Mertens. 
Il programma nasce set-
te anni fa sulle frequenze 
FM di radio R.C.N. da una 
idea del giornalista Antonio 
Miele, del direttore Enzo di 
Nuzzo e di Pio del Gaudio. 
Il titolo allora era Sportia-
mo, poi diventato “Non solo 
Sport” in quanto strettamen-
te legato al settimanale “Sa-
bato non solo sport”. Dopo 
anni di gavetta radiofonica 
con diretta facebook, ades-

so il programma ha fatto il 
defi nitivo salto di qualità, 
approdando anche in TV e 
in streaming sulle pagine 
facebook radio RCN, Saba-
to non solo sport e Azzurro 
nell’Anima. Alla conduzione, 
il giornalista Antonio Mie-
le con ospiti in studio Luigi 
Giordano, Andrea Cardina-
le e Maria Teresa Di Nuzzo 
che in ogni puntata indossa 
gli abiti di Thayse – Centro 
Commerciale Apollo di Ca-
sapulla.
Un ringraziamento agli 
sponsor “IL TEMPIO DI 
DIANA” di San Marco Evan-
gelista e alla CHICCO di 
Via Madonna della Libera di 
Marcianise e a Thayse ab-
bigliamento e moda presso 
Centro Commerciale Apollo 
di Casapulla.
Nelle prossime settimane 
ci sarà spazio in studio an-
che per tutti gli altri Amici di 
R.C.N. che in questi anni si 
sono avvicendati alla con-
duzione di Sportiamo in 
radio e tanti altri ospiti in di-
retta.
L’appuntamento si rinnove-
rà martedì prossimo, sem-
pre alle ore 19 in streaming 
sulle pagine Facebook di 
Sabato non solo sport, ra-
dio R.C.N. e Azzurro nell’A-
nima.

aemme
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In aggiunta ai Mastroianni 
e ai Grava altri attestati ver-
ranno distribuiti ad alcuni 
dirigenti affermatisi a livello 
nazionale: per la scherma a 
Gigi Campofreda, da poco 
nominato responsabile del-
la Scuola per la formazione 
e l›abilitazione dei Tecnici di 
Scherma federali, e al De-
legato provinciale Giustino 
De Sire cui andrà il distintivo 
d›onore.  
Un momento della ceri-
monia verrà dedicato alla 
presentazione degli atleti 
appartenenti a società ca-
sertane che hanno parte-
cipato ai Giochi di Tokio e 
cioè il nuotatore Stefano 
Ballo (Time Limits), il tira-
tore Tammaro Cassandro 
(soc. Falco Capua e Grup-
po Carabinieri Forestali), le 
boxeur Angela Carini e Re-
becca Nicoli (Fiamme Oro), 
la capitana della nazionale 
di sitting volley Alessandra 
Vitale. 

Lunedì 25 ottobre la consegna delle Stelle al Merito a società, dirigenti, atleti e tecnici

Premi Coni: Gianluca Grava dalla Casertana al Napoli
L›ex rossoblù guida il settore giovanile degli azzurri - Ci sarà anche il papà Adriano

Per la scherma attestati a Campofreda e De Sire
Festa per Davide Tizzano, eletto Presidente della Confederazione dei Giochi del Mediterraneo

Famiglie sportive in passe-
rella alla attesa cerimonia 
dei Premi Coni in program-
ma lunedì 25 ottobre alle 
17.30 nel Teatro dell’Orato-
rio Salesiani in via Roma. 
Difatti oltre alla famiglia Ma-
stroianni (sei componenti 
tra fratelli, padri e fi gli) de-
stinataria del riconoscimen-
to, un›altra famiglia salirà 
agli onori della cronaca, in 
particolare Gianluca Grava, 
già calciatore della Caserta-
na, attuale responsabile del 
settore giovanile del Calcio 
Napoli. Ad accompagnarlo 
il papà Adriano indimenti-
cabile difensore rossoblù 
in serie C, originario di Re-
sina sul lago di Como, ma 
trasferitosi come residenza 
nel capoluogo di Terra di 
Lavoro, dove è nato Gianlu-
ca. Sicuramente un ricono-
scimento signifi cativo che 
evidenzia i ruoli raggiunti a 
livello sportivo da due spor-
tivi casertani «doc».
La cerimonia di consegna 
dei Premi Coni avrebbe do-

vuto svolgersi nel 2020 ma 
la situazione epidemiolo-
gica bloccò ogni iniziativa, 
mentre ora rafforza il mo-
mento della ripresa delle 
attività in una annata ecce-
zionale per i risultati di atleti 
e società a livello naziona-
le.  «Ovviamente - spiega il 
Delegato Coni Michele De 
Simone - i riconoscimenti 
sono quelli assegnati per il 

2019 e da consegnare nel 
2020, annata vuota di gran-
di risultati sportivi, mentre ci 
apprestiamo, non appena il 
Coni centrale comunicherà 
le onorifi cenze deliberate 
per il 2020, a ricordare tutti 
gli atleti e le società che in 
questo esaltante 2021 han-
no realizzato performance 
signifi cative a livello mon-
diale, europeo e tricolore».

Infi ne un riconoscimento 
“olimpico” verrà consegnato 
anche ad un personaggio 
notissimo nel mondo dello 
sport e cioè Giovanni Valla-
rio di Sessa Aurunca, chef 
della Scuola dello Sport di 

Formia ma da sempre re-
sponsabile della cucina di 
Casa Atleti Italia alle Olim-
piadi.
E sempre in tema olimpi-
co verrà festeggiato il plu-
ricampione di canottaggio 
Davide Tizzano, originario 
di Caianello ma residente 
a Napoli, attuale Direttore 
del Centro di Formazione 
Olimpica di Formia e co-
ordinatore a Tokio 2020 di 
Casa Atleti Italia, da pochi 
giorni eletto alla presiden-
za del CIJM (Confedera-
zione Internazionale dei 
Giochi del Mediterraneo), 
l›organismo che sovrainten-
de all›organizzazione dei 
Giochi dei paesi che affac-
ciano sul «Mare Nostrum».
Al di là delle origini caserta-
ne Tizzano è noto in Terra di 
Lavoro per aver organizzato 
la regata degli equipaggi di 
Oxford e Cambridge nella 
vasca dei Delfi ni del Parco 
della Reggia, inoltre il «Na-

vigaVolturno» con la disce-
sa in canoa e gommone del 
fi ume più lungo del Sud, 
infi ne l›utilizzo del lago ar-
tifi ciale presso la centrale 
idroelettrica di Presenzano 
per attività nautiche.  
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Da storie liberamente ispirate 
ai visitatori del Museo nasce 
una nuova rubrica social del-
la Reggia di Caserta. Grazie 
alla condivisione di idee ed 
esperienze reali tra il perso-
nale di accoglienza del MiC 
e di Ales Spa e l’Area Co-
municazione della Reggia di 
Caserta, è nato un progetto 
che si fonda su osservazioni, 
domande e curiosità sul pa-
trimonio della Reggia di Ca-
serta poste dal pubblico nel 
corso degli anni.
Il Complesso vanvitelliano, 
inteso come sistema costitui-
to da un grandissimo numero 
di elementi, alcuni fortemen-

te mutevoli, altri immutabili, 
specchio del passato ma 
anche fortemente contempo-
raneo, composto di una ric-
chezza stratifi cata ma anche 
vivente e pulsante, dà spes-
so adito a considerazioni e 
quesiti anche bizzarri. 
Lo scopo della rubrica è far 
conoscere il Museo traendo 
spunto, con ironia, dalle false 
credenze di molti visitatori la 
cui fantasia, spesso, supera 
di lungo la realtà. Il mezzo 
scelto è il fumetto, medium 
fatto di parole e disegni fon-
dato sulla partecipazione atti-
va di chi li interpreta, nel caso 
di ReggiaAfumetti anche di 

chi lo ha ispirato! 
Protagonista del comic, natu-
ralmente, il nostro irriverente 
e dissacrante Menino. Il per-
sonaggio è nato lo scorso 
anno, in piena pandemia, per 
invitare, prima gli utenti della 
rete e poi i fruitori reali del sito 
del Ministero della Cultura, a 
rifl ettere sulla necessità di tu-
telare e rispettare il patrimo-
nio della Reggia di Caserta.  
I fumetti saranno colleziona-
bili. Ciascun episodio sarà 
disponibile online sul sito 
istituzionale della Reggia di 
Caserta al link https://reggia-
dicaserta.cultura.gov.it/reg-
giaafumetti

ReggiaAfumetti - Cronache semiserie
di Menino alla Reggia di Caserta
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Si giocano a Mondragone 
e a Maddaloni i big match 
della sesta di campionato del 
girone B di Eccellenza. Una 
giornata che si presenta con 
sette squadre raccolte in tre 
punti e con una classifi ca che 
non ha ancora una fuga mar-
cata. Mondragone-Frattese 
(che si disputerà, però, al Co-
munale di Sessa Aurunca) e 
Maddalonese-Puteolana, 
le sfi de di maggior interes-
se per tallonare la capolista 
Ischia impegnata in trasferta 
contro il Neapolis. A Madda-
loni grande attesa per l’arrivo 
dei Diavoli Rossi di Pozzuoli, 
società tra le più prestigio-
se ed affascinanti del calcio 

campano con un intenso tra-
scorso tra i professionisti sul-
la cui panchina, alla fi ne degli 
anni ‘80, si è accomodato 
un certo Claudio Ranieri 
che proprio a Pozzuoli iniziò 
a costruire la sua strepitosa 
carriera da allenatore. Dopo 
alcune stagioni travagliate, 
i fl egrei sono tra i favoriti al 
salto di categoria sostenuti 
da una delle tifoserie più cal-
de ed appassionate della ge-
ografi a ultras. Saranno oltre 
centocinquanta a sostenere 
Guarracino e compagni nel-
la trasferta del “Cappuccini” 
che per l’occasione si appre-
sta a celebrare la “Giornata 
Granata”. Il sodalizio del pre-

sidente Verdicchio chiama 
a raccolta il pubblico delle 
grandi occasioni per sostene-
re i ragazzi di mister Valerio 
in un’impresa diffi cile ma non 
impossibile. La Maddalonese 
ha ampiamente dimostrato di 
avere tanta qualità in mezzo 
al campo e sogna il colpaccio 
contro un’autentica corazzata 
dove traboccano i nomi a cin-
que stelle. Interessante sarà 
la sfi da tra i reparti d’attacco 
con l’attuale coppia-bomber 
della Maddalonese compo-
sta da Fava e Guglielmo 
che comanda la classifi ca 
cannonieri a quota cinque 
reti, seguita dagli implacabili 
Grezio e Guarracino en-

Calcio Eccellenza – Domenica alle 11.00 sfi da di cartello al “Cappuccini”. 
La corazzata fl egrea fa visita alla compagine cara al presidente Maurizio Verdicchio

Maddalonese-Puteolana: quante stelle in campo! 
Fava e compagni provano a fare lo sgambetto ai diavoli rossi

trambi già a segno quattro 
volte. Puteolana che sbarca 
al “Cappuccini” come unica 
ancora imbattuta del girone e 
con la porta violata solo in tre 
occasioni (primato condiviso 
proprio con la Maddalonese 
e la Frattese). Le due com-
pagini si affrontano dopo un 
ultimo turno che ha lasciato 
l’amaro in bocca. Pingue e 
soci hanno conquistato il pri-
mo pareggio in campionato, 
che li colloca al terzo posto 
a quota dieci, dopo una gara 
sicuramente non bella in quel 
di Ercolano fatta più di calci 
che di calcio. La compagine 
di mister Marra, invece, si è 
vista raggiungere al novan-
tesimo dal Mondragone, per-
dendo il contatto con la vetta 
della classifi ca attualmente 
distante di un solo punto. 
Lunghissima la lista dei top 
player della Puteolana ad 
iniziare dal portiere Maiel-
laro, autentica garanzia tra 
i pali, per continuare con il 
centrocampista Fontana-
rosa, il fantasista Gioielli, e 
l’attaccante Davide Evacuo 
assolutamente di categoria 
superiore con trascorsi in 
Serie C. La Maddalonese ri-
trova Della Ventura dopo la 

squalifi ca e punta ad una sfi -
da senza timori reverenziali. 
Sarà spettacolo sugli spalti, si 
spera possa esserlo anche in 
campo. Le premesse ci sono 
tutte. “Una partita esaltante 
dove non bisogna nemmeno 
caricare più di tanto i calcia-
tori che riescono a captare 
tutta la bellezza di trovarsi 
in campo a disputare incon-
tri del genere. Senza troppi 
giri di parole – afferma mister 
Angelo Valerio – domenica 
sarà un’autentica sfi da di car-
tello e questo anche un po-
chino per merito nostro che 
fi no adesso abbiamo dato 
davvero il massimo. Affron-
tiamo una squadra fantastica 
e farlo davanti un’adeguata 
cornice di pubblico è ulteriore 
motivo di orgoglio. La Puteo-
lana potrebbe già oggi dispu-
tare la Serie D con la rosa 
che si ritrova e con un alle-
natore che non c’entra nulla 
con la categoria. La Madda-
lonese? Scendiamo in cam-
po con la voglia di fare bene, 
di dimostrare il nostro valore, 
di confrontarci con una big e 
con il desiderio nascosto di 
regalare una gioia alla nostra 
straordinaria società”.  

Lo scorso 3 ottobre, a 73 anni, ha concluso la sua 102ma corsa podistica nel ricordo del marito Americo.  
Grazie alle imprese sportive è stata ricevuta, nel 2018, a Buckingham Palace dalla regina Elisabetta

Pizza, birra e maratona: Sarah Marzaioli, l’inglesina
che corre nel mondo con Maddaloni nel cuore

SARAH BUCKINGAM PALACE

Centoedue ma non li dimo-
stra. Centodue volte ai nastri 
di partenza delle gare podisti-
che di tutto il mondo sempre 
con Maddaloni nel cuore. Lo 
scorso 3 ottobre Sarah Miles 
Marzaioli ha concluo la 102ma 
corsa della sua sterminata 
carriera, tagliando il traguardo 
della Maratona di Londra in 
4h 39’ 47’’, un risultato sempli-
cemente straordinario per que-
sta arzilla signora inglese di 73 
anni appena compiti. L’enne-
sima impresa realizzata nel ri-
cordo dell’unico grande amore 
della sua vita, Americo Marza-
ioli, discendente della storica 
famiglia di orologiai e sportivi 
di Maddaloni, scomparso nel 

2009 a 69 anni. Americo è fra-
tello di Alberto, il campione di 
ciclismo, unico professionista 
di Maddaloni a disputare il Giro 
d’Italia ed altre storiche classi-
che del ciclismo nazionale ed 
internazionale, e di Amedeo, 
tra i più longevi e soprattutto 
importanti dirigenti nazionali di 
ciclismo, nonchè organizzatore 
di grandi eventi delle due ruo-
te. Americo nella sua vita scel-
se un altro strumento per farsi 
conoscere e conquistare i cuori 
della gente: la chitarra. La mu-
sica, infatti, è stata prima pas-
sione poi vero e proprio stru-
mento di lavoro che lo ha por-
tato a suonare alle più svariate 
latitudini. Una passione nata da 
autodidatta agli inizi degli anni 
‘50 fi no a diventare l’arte che lo 
porterà a raccogliere consensi 
ed applausi in prestigiose loca-
lità italiane ed estere. Fatale fu 
una vacanze del 1970 in Spa-
gna, dove Americo si trovava 
per suonare in alcuni locali di 
Marbella, e dove la bellissima 
Sarah si trovava in vacanze 
con delle amiche. La scintilla 
dell’amore scoccò immedia-
tamente e quella tra Americo 
e Sarah sarà una love story 
che durerà per mezzo secolo. 
Sposi nel 1974 a Londra, dal-

SARAH E AMERICO MARZAIOLI

la loro unione nascono Maria, 
Gemma e Dominic, tre ragazzi 
che vengono cresciuti nel culto 
e nella tradizione della famiglia 
italiana. Un legame così forte, 
quello con il nostro Paese, che 
spinge Sarah e i fi gli a viaggi 
italiani per meglio scoprire sto-
rie e costumi  tante volte ascol-
tate nei racconti di Americo. Ad-
dirittura clamorosa l’impresa di 
Domenic, terzo genito di Ame-
rico e Sarah che nel 2010 pe-
dala per 2136 km da Londra 
a Maddaloni per onorare la 
memoria del padre, ad un anno 
dalla dipartira, e del nonno Do-
menico nel centenario dalla na-
scita. La vera highlander della 

famiglia è però la settantatren-
ne Sarah da sempre impegnata 
nel podismo, presente ai nastri 

di partenza delle maratone più 
importanti del mondo. Nel 2006 
la partecipazione alla famosa 
Maratona di New York conclu-
sa con il tempo di 4h. 02’ 12’’ 
ma non sono mancate presen-
ze tricolore come accadde nel 
2009 alla Maratona di Ischia. 
Per la sua longeva attività spor-
tiva, Sarah Marzaioli è stata 
accolta dalla Regina Elisa-
betta in un ricevimento reale a 
Buckingham Palace nel 2018. 
Sarah è innamorata dell’Italia e 
non manca mai di chiedere no-
tizie della sua seconda famiglia 
maddalonese. Di recente, du-
rante un colloquio virtuale con 
il cognato Amedeo ha ribadito 
di sentire ancora la mancanza 
del marito Americo nonostante 
gli undici anni dalla scompar-
sa ma, allo stesso tempo, di 
sentirsi fortunata perchè l’Ita-
lia le ha regalato una famiglia 
bellissima, tanta accoglienza, 
una cultura affascinante e una 
lingua che ha sempre fatto par-
te della sua vita. Sarah ha fatto 
centodue! Centodue volte con 
il cognome Marzaioli a tagliare 
il traguardo delle maratone di 
mezzo mondo. Siamo sicuri, 
però, che l’inglesina di Mad-
daloni sta già iniziando ad alle-
narsi per il prossimo obiettivo.                                                                                                                                       

SARAH MARATONA LONDRA
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Archivia-
ta la sfor-
t u n a t a 
trasferta 
di Bre-
scia, per 
la Gevi 

Napoli è già tempo di pen-
sare alla supersfi da che 
l’attende domani contro i 
campioni d’Italia della Virtus 
Bologna. I partenopei arri-
vano a questa sfi da con una 
situazione di classifi ca che, 
dopo il momentaneo respiro 
di sollievo tirato in seguito 
alla vittoria contro Treviso, 
è tornata a farsi complica-
ta. La compagine guidata in 
panchina da Pino Sacripanti 
ha vinto solo una delle quat-
tro partite di campionato fi no 
disputate ed è invischiata 
nel gruppone di sei squadre 
che attualmente occupa l’ul-
timo posto in classifi ca. No-
nostante la diffi coltà dell’im-
pegno, Napoli è chiamata 
a una grande prestazione 

in grado quantomeno di 
rinfrancare il morale di una 
piazza che, lo ricordiamo, 
sta tornando a calcare i par-
quet di massima serie dopo 
anni di obblio. 
A Brescia la difesa della 
Gevi è tornata a subire in 
maniera preoccupante ed 
è proprio questo dato a im-
pensierire maggiormente 
Sacripanti e i tifosi in vista 
della sfi da alla Virtus. I par-
tenopei, con i loro oltre 85 
pt di media subiti a partita, 
sono la quarta peggior di-
fesa del campionato. Certo 
questo dato è pesantemen-
te infl uenzato dai tanti pun-
ti subiti nelle due trasferte 
di Brescia e Reggio Emilia 
ma, comunque, si tratta di 
numeri che non possono 
lasciare sereni Pino Sacri-
panti e il suo staff. Ad am-
plifi care le preoccupazioni 
legate alla tenuta difensiva 
c’è anche il fatto che gli av-
versari che domani andran-

no a fare visita alla Gevi 
risultano essere il miglior 
attacco della competizione 
con oltre 94 pt di media a 
partita messi a referto sen-
za praticamente mai avere 
il roster al completo. Le Vu 
nere sono reduci dalla gran-
de vittoria esterna sul cam-
po dei turchi del Bursaspor 
nel debutto in Eurocup e, 
pertanto, andranno valutati 
gli effetti di questo impegno 
su una squadra sicuramen-
te molto attrezzata ma che, 
complici diversi infortuni, 
è ancora alla ricerca di un 
equilibrio. A Napoli incerta 
è la presenza di giocatori di 
livello internazionale come 
Teodosic e Mannion che 
hanno saltato la trasferta di 
Eurocup per problemi fi sici. 
La diretta della partita sarà 
disponibile sulle piattaforme 
Discovery+ ed Eurosport 
Player a partire dalle ore 
12:00 di domani.

LBA, 5° turno – Al PalaBarbuto arrivano 
i campioni d’Italia della Virtus

l team bianconero è costretto a disputare la gara interna lontano da Caserta per l’inagibilità 
dell’impianto di Viale Medaglie d’oro. Appello della società all’Ente Provincia. 

Ble Juvecaserta, derby con il Salerno a Mondragone
E’ arrivata nel-
la tarda matti-
nata di vener-
dì, la decisio-
ne della socie-
tà bianconera 
di disputare 
la gara in-
terna con 

il Salerno al palasport di 
Mondragone,(sabato alle 
19.00) a causa dell’inagibili-
tà del Palazzetto. E’ davvero 
incredibile che si protragga 
questa situazione che rischia 
di pregiudicare gli sforzi note-
voli che sta facendo la socie-
tà bianconera di riportare in 
alto il basket nella nostra città.
La decisione è scaturita anche 
in seguito alla richiesta da una 
parte della tifoseria casertana.
La Ble Juvecaserta Academy, 
con l’occasione, esprime il più 
sincero ringraziamento alla 
Fugigreno Mondragone per 
la ospitalità concessa e per 
la disponibilità mostrata nei 
suoi confronti nel mettere a 
disposizione la struttura per 
la disputa della gara a porte 
aperte, nel rispetto della vi-
gente normativa anti-covid.
La partita sarà trasmessa in 
diretta streaming sui canali so-
cial della società.  Per quanto 
concerne il palasport caserta-
no, come riferisce la società in 
un comunicato, manca ancora 
la certifi cazione di agibilità da 
parte dell’apposita Commis-
sione. Nel ringraziare la stes-
sa Commissione comunale 
per le due riunioni dedicate 
all’argomento, la Juvecaser-
ta Academy esprime tutto il 

suo sconcerto per la mancata 
presentazione di una docu-
mentazione idonea da parte 
dell’Agis – società dell’Am-
ministrazione Provinciale di 
Caserta per la gestione del 
palasport di viale Medaglie 
d’oro – all’apposito organismo 
che ha determinato la decisio-
ne della stessa Commissione 
di dichiararsi impossibilitata 
ad aprire al pubblico l’impian-
to di viale medaglie d’oro.
Si reitera quindi l’appello del-
la società bianconera all’Ente 
provincia, proprietaria dell’im-
pianto, al di là della sua socie-
tà di gestione, di intervenire in 
tempi rapidissimi per fornire 
all’apposita commissione di 
vigilanza una documentazio-
ne idonea a consentire alla 
società bianconera di poter 
assicurare la pratica sportiva 
ai tanti giovani che frequen-
tano la struttura e ai tifosi 
casertani di poter ritornare a 
seguire quello che per lustri 
è stato lo sport distintivo della 
città e della provincia di Ca-
serta in Italia ed in Europa.
Speriamo che la prossima gara 
interna, prevista per il 4 no-
vembre contro il quotato Belliz-
zi, possa registrare il ritorno dei 
tifosi al palasport casertano.
Intanto,.dopo i successi netti 
nelle prime due giornate, arri-
va il primo scontro diretto per 
la Ble Juvecaserta Academy 
nella terza giornata del cam-
pionato di serie C Gold. Que-
sta sera, infatti, nel confronto 
in programma a Mondrago-
ne, la squadra del presidente 
Farinaro affronterà il team di 

Salerno col quale condivide la 
vetta della graduatoria insieme 
a Benevento, Bellizzi e Po-
tenza. Ovviamente è ancora 
prematuro per fare proiezioni 
di lungo termine , ma il gioco 
espresso dalla compagine 
casertana, lascia ben spera-
re per il prosieguo del torneo.
In ogni caso, la vetta si sfol-
tirà un pochino, per via dello 
scontro diretto dei bianconeri 
e del confronto tra Potenza 
e Bellizzi. Quindi, al termine 
della terza giornata, reste-
ranno in vetta tre compagini, 
sempre che il Benevento non 
si faccia sgambettare nella 
trasferta di Lamezia terme.
Insomma, il campionato co-
mincia a vivacizzarsi, comin-
ciando ad accendere i rifl ettori 
sulle compagini più competi-
tive. E’ chiaro che bisognerà 
attendere almeno altre cinque-
sei giornate, per avere un qua-
dro più indicativo dei valori in 
campo e sondare, quindi, le re-
ali possibilità del team di Fede-
rico D’Addio di puntare al salto 
di categoria.. Intanto i bianco-
neri corrono in campionato. 
Due successi netti con il Rende 
in casa e Cercola in trasferta.
Nella seconda giornata, la 
squadra di D’Addio ha domina-
to il match dal primo all’ultimo  
minuto palesando una grande 
autorevolezza. L’avversario, 
probabilmente, non era dei più 
quotati, ma è stato comunque 
un test importante in vista dei 
prossimi confronti. Anche in 
questa occasione, cosi come 
era capitato nella prima gior-
nata, coach D’Addio ha variato 

costantemente i quintetti dan-
do molto spazio agli “under”.
Intanto va sottolineato l’incon-
tro tra il presidente  Francesco 
Farinaro e il massimo dirigente 
della Federazione Italiana Pal-
lacanestro, Giovanni Petrucci 
nella sede di via Vitorchiano a 
Roma. Nel corso del cordiale 
colloquio Petrucci ha sottoline-
ato il valore storico e simbolico 
del brand cestistico casertano 
ed ha condiviso la valenza del 
progetto della società bianco-
nera dicendosi convinto che i 
programmi illustrati possano 
riportare in maniera gradua-
le la pallacanestro caserta-
na ai livelli consoni alla storia 
ed alla tradizione cestistica 
di Caserta. Nell’occasione si 
è parlato anche di organiz-
zazione societaria, rapporti 

federali ed impianti sportivi.
Intanto, la società casertana 
ha proceduto al rinnovo degli 
organi sociali. Ad affi ancare il 
presidente Farinaro sono stati 
chiamati l’avv. Francesco Pica-
zio, che ha assunto l’incarico 
di vice presidente, l’ing. Gio-
vanni Carozza ed il dr. Luigi 
Zampella, cui è stata affi data 
la guida del settore giovanile.

Pallacanestro Cercola – Ble 
Juvecaserta Academy 71 – 90
(10-21, 28-45, 45-71)
Ble Juvecaserta Academy: 
Mastroianni 9, Markus 11, 
Cioppa 16, Kuvekalovic 15, De 
Ninno 4, Greco 13, Bagdona-
vicius 14, Del Vaglio 2, Roma-
nelli 5, Vigliotti, D’Aiello; n.e. 
Pagano. Allenatore: D’Addio

Pino Pasquariello



12 23 OTTOBRE 2021  
ANNO XXXVII N. 37

TeTT l. 0823 457233 - 451076  - 454168 Fax 0823 453263

Intermediazione e Commercio dei rifiuti
EspurghiEspurghi

Trasporto acqua potabilett
Bonifica amianto

Disinfestazioni - Dertt attizzazioniaa
Manutenzioni edili

Noleggio Cassoni da NC 3 a MC 30
Trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi e nonll

Impresa di pulizie Giardinaggio
Noleggio piataa taforma aereatt

Smaltimento inertill
Ispezione fognature con videocameraaa

.l. sssss.rrrr.

I MATINÈE DELLA REGGIA DI CASERTA
Finalmente  riparte la grande musica classica con quattro concerti per un meraviglioso autunno in musica

La Cappella Palatina sarà la location che ospiterà i matinèe dell’orchestra diretta dal Maestro Antonio Cascio
“Intenzione, azione, determi-
nazione, ma soprattutto non 
dare mai nulla per scontato, 
valutazione e presa di co-
scienza dei momenti diffi cili 
nonostante tutto, ancora una 
valida fi ducia verso il mira-
colo, nella benevolenza e 
creatività dell’universo e del 
genere umano. Con questo 
straordinario spirito ripartono 
i grandi appuntamenti mu-
sicali con i grandi matinèe 
dedicati alla cultura musicale 
classica all’interno della Cap-
pella Palatina della Reggia di 
Caserta. Tutto pronto a par-
tire dal 24 ottobre, saranno 
quattro gli appuntamenti ar-
tistici e musicali che avranno 
come scopo la crescita della 
funzione umana e culturale 
dell’evento. “L’iniziativa, rea-
lizzata nell’ambito dell’Autun-
no Musicale- Suoni & Luoghi 
d’Arte, di cui l’Orchestra da 
Camera di Caserta è uno 
dei promotori insieme all’as-
sociazione “Anna Jervolino,” 
è stata selezionata attraver-
so il bando di valorizzazione 
partecipata della Reggia di 
Caserta. Essa si avvale del-
la collaborazione degli Amici 

della Reggia. Una manifesta-
zione importante che vedrà 
l’impegno assoluto dei nu-
merosi musicisti dell’orche-
stra, di spettatori, giovani e 
meno giovani, unitamente 
all’immenso impegno e de-
dizione da parte dello staff 
generando incontri, eventi, 
concerti originali, impegnati a 
promuovere la valida qualità 
culturale del nostro patrimo-
nio artistico. Un program-
ma autunnale pensato non 
solo come svago, ma anche 
come un momento di socia-
lità, che concilia ed unisca 
l’arte dei nostri Beni culturali 
con i diversi gusti di musica 
classica  del pubblico.
Ecco gli appuntamenti che 
partiranno il 24 ottobre, per 
poi proseguire il 21 novem-
bre, il 12 e il 26 dicembre alle 
11.15 nella Cappella Palatina 
della Reggia di Caserta.
24 Ottobre: Solista Yeong 
Kwang Lee violoncello ese-
guirà Carl Stamitz Concerto 
n.3 in do maggiore per vio-
loncello e orchestra; Franz 
Joseph Haydn Concerto n.1 
in do maggiore per violon-
cello e orchestra; Wolfgang 

Amadeus Mozart Sinfonia n. 
29 in la maggiore KV 201.  
Nato nel 1995 a Seoul Yeong 
Kwang Lee si è affermato in 
numerosi concorsi e nel 2019 
ottiene il Primo Premio al pre-
stigioso Concorso Internazio-
nale Instrumentalwettbewerb 
di Markneukirchen.
21 Novembre: Solista Han 
Kim clarinetto eseguirà Jo-
han Baptist Vanhal Sinfonia 
in fa maggiore; Wolfgang 
Amadeus Mozart Concerto 
in la maggiore per clarinetto 
e orchestra KV 622; Franz 
Joseph Haydn Sinfonia n.63 
in do maggiore / La Roxela-
ne.  Ventiduenne di origine 
coreana, Han Kim ha iniziato 
lo studio del clarinetto all’età 
di dieci anni e, sin dal suo 
primo recital, il cui videoclip 
ha ottenuto cinque milioni 
di visualizzazioni, è ricono-
sciuto come un “prodigio del 
clarinetto”. Nel 2019 vince 
la sessantottesima edizione 
del Concorso Internazionale 
di Musica ARD di Monaco 
di Baviera, ottenendo anche 
il Premio speciale Henle-Ur-
text e quello del Pubblico per 
la migliore esecuzione del 

Concerto di Elliott Carter con 
la Münchner Rundfunkorche-
ster.
12 Dicembre: Solista Kevin 
Zhu violino eseguirà Leopold 
Kozeluh Sinfonia n.3 in sol 
minore; Wolfgang Amadeus 
Mozart Concerto n.4 in re 
maggiore per violino e orche-
stra KV 218; Franz Schubert 
Sinfonia n.5 in si bemolle 
maggiore D 485. Kevin Zhu 
si è posto all’attenzione inter-
nazionale vincendo due tra i 
più importanti concorsi violi-
nistici: lo Yehudi Menhuin nel 
2012 e il Paganini nel 2018. 
Nel 2021, inoltre, ha ricevu-
to due importanti riconosci-
menti: l’Avery Fisher Career 
Grant del Lincoln Center for 
Performing Arts di New York 
e il Salon de Virtuosi Career 
Grant della Charlotte Whi-
te Foundation. Ambascia-
tore della Lin Yao Ji Music 
Foundation of China, suona 
un violino Antonio Stradivari 
“Lord Wandsworth” del 1722, 
affi datogli dalla Fondazione 
Ryuji Ueno e da In Consor-
tium Rare Violins Artists & 
Benefactors Collaborative
26 Dicembre: Solista Giovan-
ni Angeleri violino eseguirà 
Concerto per un Giorno di 
Festa Wolfgang Amadeus 
Mozart Divertimento n.3 in 
fa maggiore KV 138; Franz 
Schubert Rondò in la mag-
giore per violino e archi D 
438; Ludwig van Beethoven 
Romanze per violino e or-
chestra: n.1 in sol maggiore 
op.40 – n.2 in fa maggiore 
op.50; Franz Joseph Haydn 
Sinfonia in do maggiore n.82 
/ L’Orso. Padovano di nasci-
ta e formazione musicale, 
Giovanni Angeleri proviene 
una famiglia di musicisti e, 
fi n dall’infanzia, si è dedicato 
anche allo studio della musi-
ca antica con strumenti origi-
nali. Giovanissimo ha iniziato 
la sua carriera concertistica 
affermandosi in molti concor-
si internazionali. Il defi nitivo 
riconoscimento sulla scena 
internazionale arriva dalla vit-
toria del Paganini di Genova 
nel 1997.
Fondatore e direttore dell’Or-
chestra da Camera di Ca-
serta è il Maestro Antonino 
Cascio. Con l’Orchestra, con 
cui svolge prevalentemente 
l’attività culturale concertisti-
ca, ha collaborato con solisti 
noti, ha partecipato ad impor-

tanti festival e stagioni con-
certistiche in Italia ed all’este-
ro ed ha proposto programmi 
collegati alla sua attività di 
ricerca. È direttore artistico 
dell’Autunno Musicale di Ca-
serta e docente al Conser-
vatorio di Musica San Pietro 
a Majella di Napoli. Essa si 
avvale della collaborazione 
degli Amici della Reggia. I 
concerti sono inclusi nel co-
sto ordinario del biglietto di 
ingresso o abbonamento al 
Complesso vanvitelliano fi no 
a esaurimento posti in Cap-
pella Palatina. Gratuità come 
da normativa. Per verifi ca-
re il diritto alla gratuità e la 
documentazione probatoria 
richiesta dai i vertici dirigen-
ziali della Reggia di Caserta, 
sarà necessario consultare il 
sito internet del monumen-
to casertano. In conclusio-
ne Il solista coreano Yeong 
Kwang Lee, sarà protagoni-
sta assoluto anche al Museo 
Archeologico di Calatia di 
Maddaloni, sempre domeni-
ca 24 ottobre 2021, ma alle 
ore 18, della sezione A-Solo 
di Autunno Musicale – Suoni 
& Luoghi d’arte, ed eseguirà 
per il pubblico al violoncello 
musiche di Kodály, Bach e 
Ysaÿe. La rassegna Autunno 
Musicale – Suoni & Luoghi 
d’arte è realizzata con il con-
tributo del Mic – Direzione 
Generale Spettacolo e dalla 
Regione Campania ai sensi 
del DM 27 Luglio 2017 e del-
la ex LR 6/2007, fa parte del 
network culturale nazionale e 
regionale di Aiam e Med; si 
avvale della collaborazione 
della Direzione Regionale 
Musei Campania e del Mu-
seo archeologico di Calatia di 
Maddaloni. La prevendita del 
concerto a Maddaloni presso 
il Museo si terrà, presso il sito 
storico dello stesso Museo 
Archeologico di Calatia (in 
concomitanza con i concerti) 
I concerti al Museo Archeo-
logico di Maddaloni preve-
dono il rispetto delle norme 
di sicurezza anti Covid-19 
con l’obbligo di Green Pass 
e mascherina. Il costo dei 
biglietti è di 6,00 euro Intero; 
3,00 euro ridotto (per giovani 
fi no a 30 anni). Per maggiori 
informazioni consultare il sito 
internet della manifestazione 
culturale e musicale  “Autun-
no Musicale”.

Giacinto Di Patre 
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DURAN DURAN-ESCE
“FUTURE PAST”

Uscito giovedì 22 ottobre “Fu-
ture Past” il quindicesimo al-
bum della premiata ditta Duran 
Duran a cinque anni di distanza 
dal precedente “Paper gods” e 
a quarant’anni dal  disco d’e-
sordio della band britannica. il 
Lavoro è ricco di collaborazioni 
e - defi nito dal gruppo stesso 
come - “il più autoreferenzia-
le mai fatto”. La formazione 
di Birmingham, è  tuttora una 
forte icona degli anni Ottanta 
che nel corso della carriera ha 
saputo crearsi il suo biglietto 
da visita combinando la cura 
dell’immagine con la musica, 
torna con un lavoro che il grup-
po stesso defi nisce come “il 
disco più autoreferenziale che 
abbiamo fatto”. Simon Le Bon, 
Nick Rhodes, John Taylor e 
Roger Taylor hanno presentato 
la loro nuova prova sulla lunga 
distanza , annunciata lo scorso 
maggio in concomitanza con la 
pubblicazione del primo singo-
lo “Invisible”, alla stampa italia-
na via Zoom, collegati ognuno 
dalle rispettive abitazioni, tra 
Regno Unito e Stati Uniti.
Future past”, composto da 12 
tracce, ha iniziato a prendere 
forma alla fi ne del 2018, quan-
do la band è entrata in studio 
di registrazione con l’idea di 
realizzare un Ep, prima di ri-
trovarsi con un “nucleo di 25 
canzoni forti, che meritavano 
tutte di essere sviluppate “Il 
progetto ha subito uno stop 
brusco nel 2020 causa pande-
mia  dunque il gruppo britanni-
co ha dovuto fare di necessità 
virtù. Dice Rhodesia il tastie-
rista della Band “Siamo stati 
in tournée per un paio d’anni 
e, dopo esserci presi una pic-
cola pausa, abbiamo lavorato 
su nuovi materiale ma la pan-
demia ha ritardato il tutto. Ma 

è l’artista con cui noi avremmo 
voluto lavorare fi n dagli esordi 
della band. Lui è un grande 
maestro della dance music, 
e - onestamente - è stata una 
vera emozione collaborare 
fi nalmente con lui ed essere 
in grado di fondere insieme il 
sound dei Duran Duran con 
quello di Moroder, realizzan-
do due delle canzoni di spic-
co del disco (tra cui il singolo 
‘Tonight united Con questo 
album abbiamo fatto, in parte, 
una sorta di riconoscimento ai 
precedenti Duran Duran. Una 
canzone come ‘Anniversary’ 
è rievocativa. Ho sentito per-
sone prendere a riferimento 
nostri brani passati come ‘The 
wild boys’, oppure altri citare 
‘Planet earth’, o altri ancori fare 
paragoni con ‘Hungry like the 
wolf’- tutte queste cose diver-
se. Sembra decisamente una 
versione moderna dei Duran 
Duran, come si conoscevano 
negli anni ‘80. Ma dall’altra 
parte, ovviamente, guardia-
mo al futuro perché crediamo 
nel nostro futuro, crediamo 
nel futuro della musica e cre-
diamo nel futuro della razza 
umana”. Simon Le Bon l’accla-
mato divo del gruppo non sta 
nella pelle e sottolinea ancora 
come nell’EP si sia volutamen-
te voluto creare atmosfere del 
passato degli ni 80’ e a quanto 
pare ci sono riusciti. Dopo una 
lunga tournee (che riprenderà 
a breve la prossima stagione)
la band aveva già intenzione di 
fermarsi a comporre e il risulta-
to sarà quello che ascolterete 
nei prossimi giorni. Lunga vita 
ai Duran Duran, icone indi-
menticate della nostra fl orida 
giovinezza, ma terribilmente 
attuali.

Ciro Tumolillo

ora siamo qui: fi nalmente ab-
biamo completato l’album che 
include 12 tracce nella versio-
ne standard e 15 in quella de 
luxe sono tutte composizioni 
nuove di zecca, scritte dalla 
band con dei collaboratori in 
alcuni casi”. E ancora:. “Pen-
siamo che sia probabilmente il 
disco più autoreferenziale che 
abbiamo fatto. È piuttosto per-
sonale, ma in qualche modo 
rifl ette il passato e guarda al 
futuro - cosa che cerchiamo 
sempre di fare con la musica. 
Penso che abbia un equilibrio 
tra leggerezza e oscurità, rifl et-
tendo ovviamente il modo in 
cui siamo veramente e le vite 
che viviamo. Siamo super en-
tusiasti di pubblicarlo. Gli ultimi 
due anni sono stati un periodo 
diffi cile per tutti e penso che 
ben venga qualunque cosa 
si possa fare per trasmettere 
nuova energia, un po’ di en-
tusiasmo, sollevare lo spirito 
delle persone, qualsiasi cosa 
creativa.“ -Simon Le Bon “la 
Pandemia ci ha sorpresi spin-
gendoci verso nuovi territori. 
Penso che la collaborazione 
più sorprendente sia quella 
su ‘Hammerhead’ con Ivorian 
Doll. Volevamo coinvolgere 
una rapper londinese nel disco 
ma non avevamo davvero idea 
di come sarebbe poi effettiva-
mente suonato. Il tipo di con-
trollo che lei ha esercitato sulla 
traccia è incredibile: l’ha presa 
e l’ha afferrata con entrambe 

le mani e l’ha fatta sua”. A Si-
mon Le Bon ha poi fatto eco 
Nick Rhodes, che ha detto: 

“La collaborazione, fra tutte, di 
cui sono più entusiasta è quel-
la con Giorgio Moroder perché 
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DOTT.SSA ANASTASIA PISCITELLI
PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA COGNITIVO
COMPORTAMENTALE I.F.

CONSULENZA PSICOLOGICA
DOPOSCUOLA SPECIALISTICO
TECNICHE DI RILASSAMENTO

Vivi il momento 
presente
Solo questo 
momento presente
è la vita
           Thic Nhat Hanh

Una volta che avrai compreso come funzionano la tua mente
e i tuoi processi mentali, sarai in grado di portare 
nella tua vita cambiamenti significativi e duraturi.

contatti
VIA CALZARETTI, 32 - SANTA MARIA A VICO
Tel. 349 6215602  e-mail: anastasiapiscitellipsi@gmail.com

Espurghi San Nicola Service
CERCA AUTISTA CON PATENTE C
per informazioni
0823 451076

Ecologia Bernardo
CERCA AUTISTA CON PATENTE C
per informazioni
0823 457233

OFFERTA LAVORO

Implantologia dentale:
“Nuove tecnologie”

Sostituire i denti estratti con gli impianti in titanio fi no a 
qualche tempo fa creava molta ansia nei pazienti; l’idea 
di tagliare la gengiva e scollarla, di inserire l’impianto den-
tale (vite) con una certa approssimazione, mettere punti e 
toglierli la settimana seguente, l’indolenzimento e un po’ di 
gonfi ore dei giorni seguenti, scoraggiava un bel po’.
Oggi, grazie alle nuove tecnologie possiamo dire che tutto 
ciò è quasi del tutto scomparso, grazie all’implantologia 
computer guidata, niente più bisturi, niente punti di su-
tura, quasi del tutto assente il gonfi ore e il dolore post 
intervento; la precisione è altissima e possiamo pro-
grammare l’inserimento di impianti dove con tecniche 
tradizionali normalmente ci si sentiva dire che non era 
possibile perché non c’era suffi ciente osso.
L’implantologia computer guidata consiste nel pro-
grammare al computer l’intervento (numero e posizio-
ne degli impianti) e quindi trasferire il tutto sul paziente 
attraverso una guida” chirurgica”; grazie a questa guida 
computerizzata altamente precisa non abbiamo più la ne-
cessità di tagliare gengiva per vedere dove gli impianti ven-
gono inseriti.
L’implantologia computer guidata è una tecnica innovati-
va che per poter essere attuata necessita di competenza 
ma anche di tecnologie innovative; nello studio denti-
stico bisogna possedere un macchinario radiografi co 
3D  (TacConeBeam), di un scanner digitale per rilevare 
impronte delle arcate dentali, di un software implantologico 
per inserire radiografi e e impronte e quindi programmare 
virtualmente l’intervento di implantologia.

ODONTOIATRIA MONACO
0823 1702290 / 3381386736

MONUMENTO A FAUSTO COPPI 
ad Ercole di Caserta, si pedala veloci  

 

Buon Compleanno a Berna-
dette Picozzi per i 15 anni 
appena compiuti.
Alla giovane vanno gli au-
guri di papà Bruno e di 
mamma Annamaria.
Auguriamo alla giovanis-
sima quindicenne di poter 
vivere una vita radiosa e fe-
lice e di coronare tutti i pro-
pri sogni. Auguri anche dal-
le redazioni di Sabato non 
solo sport e di RCN.

Auguri
Bernadette

Si lavora a ritmi serrati per il 
monumento a Fausto Coppi 
che verrà inaugurato ad Ercole 
di Caserta il prossimo 2 gen-
naio 2022 per tramandare alle 
future generazioni di sportivi il 
ricordo della sua permanen-
za nella frazione di Caserta 
da novembre 1944 a maggio 
1945 come attendente di un 
tenente inglese della RAF.  
Ricevuta l’autorizzazione del 
Comune di Caserta per la si-
stemazione del monumento 

nel vicolo Giovanni Michitto 
accanto alla fontana borboni-
ca,  si sono svolte tutta una se-
rie di riunioni per la scelta dei 
materiali, le opere murarie e di 
tinteggiature e la posa in ope-
ra della lastra in ferro a taglio 
laser sulla quale verrà inciso 
il grafi co della foto più famosa 
del campionissimo ed alcune 
notizie che raccontano la per-
manenza ad Ercole del capo-
rale Angelo Fausto Coppi.  
Il 2 gennaio incombe,  si pe-
dala veloci per defi nire il pro-
gramma orario della cerimonia 
alla quale dovrebbe partecipa-
re anche una delegazione di 
Castellania il paese natale di 
Coppi.  
Punto fermo la messa in me-

moria nel 62. anniversario 
della scomparsa che si svol-
gerà come da tradizione alle 
ore 10, a seguire altre inizia-
tive collaterali compreso un 
concorso sul tema “Fausto 
Coppi a Caserta” riservato 
agli alunni del plesso scola-
stico Collecini di Ercole.  
Intanto apprezzamenti e con-
tributi stanno pervenendo da 
ogni parte d’Italia, signifi ca-
tivi, oltre a contributi di sem-
plici sportivi i cui nominativi 
saranno citati in un’apposi-
ta pubblicazione realizzata 
per l’occasione, gli attestati 
di condivisione del progetto 
manifestati dall’Associazio-
ne di Caserta  delle “Stelle al 
Merito Sportivo” e dalla NUVI 
(Nuova Unione Velocipedisti-
ca Italiana) di Varazze (Savo-
na) che ogni anno organizza 
la rievocazione storica della 
Roma/Napoli/Roma il cui 
150° anniversario è stato ce-
lebrato lo scorso settembre.  
Gli sportivi che volesse-
ro far pervenire un proprio 
contributo possono  versar-
lo sulla carta Postepay n. 
4023600936584806 intesta-
ta a Marzaioli Amedeo codi-
ce fi scale: MRZ MDA 45A22 
E791Z.  

La conoscenza del patrimo-
nio è la prima tappa per la 
sua salvaguardia. Grazie al 
censimento delle specie ve-
getali del Parco Reale arriva 
l’iscrizione nell’elenco regio-
nale - Legge n. 10/2013, art. 
7 “Disposizioni per la tutela 
e la salvaguardia degli albe-
ri monumentali, dei fi lari e 
delle alberate di particolare 
pregio paesaggistico, natura-
listico, monumentale, storico 
e culturale, censimento de-
gli alberi monumentali”- di 7 
esemplari del Museo Verde 
della Reggia di Caserta. 
Con decreto del 30 settem-
bre scorso, è stato approvato 
il 12esimo elenco regiona-
le degli alberi monumentali 
della Campania. Nell’ottica 
di certifi care, istituzionalizza-
re e proteggere il patrimonio 
arboreo del Complesso van-

vitelliano, l’Istituto museale 
ha avviato l’iter per il giusto 
riconoscimento delle specie 
vegetali che impreziosiscono 
il Parco Reale. 
Sette gli alberi che sono 
andati ad aggiungersi uf-
fi cialmente ad altri sette 
già riconosciuti in passato 
nell’elencazione degli alberi 
monumentali della regione 
Campania. Sono il Cedro del 
Libano (nel Parco Reale), 
Cipresso di Monterey, Euca-
lipto, Platano, Sequoia, Su-
ghero, Zelkova giapponese. 
Gli esemplari già riconosciuti 
sono: due Magnolie e l’Arau-
caria della Castelluccia, due 
Maclura Pomifera, Cedro del 
Librano e Abete di Douglas 
del Giardino Inglese. L’opera, 
però non è giunta al termine. 
Gli accertamenti all’interno 
del polmone verde della Reg-

gia di Caserta non sono ulti-
mati e altre alberature sono 
candidate. Grazie anche alle 
collaborazioni attivate con 
l’Università Federico II e con 
l’Università di Bologna, le ini-
ziative di conoscenza, tute-
la e salvaguardia andranno 
avanti senza sosta su tutto il 
vasto Museo Verde del Com-
plesso vanvitelliano. Sempre 
più grande sarà l’impegno 
per comunicare ai visitatori 
l’importanza e la vulnerabilità 
di questo patrimonio vegeta-
le sollecitando alleanze per 
garantirne la salvaguardia. A 
breve tutti gli esemplari sa-
ranno valorizzati da un dispo-
sitivo di riconoscimento nelle 
adiacenze, corredato anche 
di un QR code per la lettura 
di una scheda di approfondi-
mento.

ALBERI MONUMENTALI, ARRIVA IL RICONOSCIMENTO 
PER GLI ALBERI DEL PARCO REALE 

DELLA REGGIA DI CASERTA
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di San Nicola la Strada rubrica ideata
dal Cavalier Antonio Maiorano

S o n o 
20 e 
non 19 
i seg-
gi che 
vanno 
a l l a 
m a g -
g i o -
r a n z a 

guidata dal sindaco Carlo Ma-
rino. IN realtà il valore esatto 
è 19,2, che si arrotodna a 20 
anche se il decimale è inferiore 
a 5,sulla base di due sentenze 
del Consiglio di Stato (senten-
ze 1 marzo 2012 n. 1197 e 17 
aprile 2013 n. 2086). Con la 
vittoria di Carlo Marino sono, 
dunque, 20 i consiglieri che 
vanno alla sua maggioranza, 
dal momento che scatta il pre-
mio di maggioranza (60%) vi-
sto che al primo turno nessuna 
lista o coalizione avversa ave-
va superato il 50 per cento dei 
voti. Ovviamente sono escluse 
le liste che al primo turno non 
avevano superato il 3 per cen-
to non inserite in alcuna coali-
zione che aveva superato tale 
soglia. Premio di maggioranza 
che sarebbe scattato anche nel 
caso di vittoria di Marino al pri-
mo turno, dato che le liste colle-
gate al sindaco vincente aveva-
no superato il 40 per cento, che 
è il minimo previsto affi nché il 
premio di maggioranza scatti 
al primo turno: 20 consiglieri 
per la maggioranza, quindi, 13 

per le minoranze così ripartiti: 6 
consiglieri comunali della lista 
dei Moderati, poi il Partito De-
mocratico con quattro, quindi 
Italia Viva e Noi Campania con 
3, 2 per la lista Origini, uno i So-
cialisti Uniti:
– Moderati (7 seggi): Emiliano 
Casale, Dora Esposito, Maria-
na Funaro, Lorenzo Gentile, 
Massimiliano Marzo, Massimo 
Russo, Rosaria Mona
– Partito Democratico (4 seg-
gi): Gianni Comunale, Matteo 
Donisi, Roberta Greco, Andrea 
Boccagna, che avrebbe supe-
rato Enzo Battarra con l’asse-
gnazione dei voti della sezione 
n. 41.
– Italia Viva (3 seggi): Pa-
squale Antonucci, Mimmo Ma-
ietta, Roberto Peluso
– Noi Campani (3 seggi): An-
tonio De Lucia, Nicola Gentile, 
Liliana Trovato
– ‘Origini’ (2 seggi): France-
sco Guida e Donato Tenga
– Socialisti Uniti (1 seggio): 
Gianluca Iannucci
Gruppo Gianpiero Zinzi: 
Gianpiero Zinzi 6 seggi
– ‘Zinzi per Caserta’(3 seggi): 
Maurizio Del Rosso, Alessio 
Dello Stritto e Fabio Schiavo
– Fratelli d’Italia (2 seggi): e 
Pasquale Napoletano, Paolo 
Santonastaso 
– Prima Caserta (1 seggio): 
Donato Aspromonte 
Gruppo Pio Del Gaudio: Pio del 
Gaudio

 – Caserta Tu (1 seggio): Ro-
berto Desidero 
Gruppo Romolo Vignola: Ro-
molo Vignola
– Speranza per Caserta (1 seg-
gio): Dino Fusco 
– Caserta Decide (1 seggio): 
Raffaele Giovine.

ATTI VANDALICI, UNA 
DELLE PIAGHE MODERNE
Gli atti vandalici comportano un 
danno di miliardi di euro annui. 
Non c’è, in pratica, territorio che 
sfugga a questa vera e propria 
piaga. San Nicola la Strada non 
fa certo eccezione. Dalla fonta-
nina letteralmente sdraiata e 
porta via alla panchina danneg-
giata alle odiose scritte sui muri. 
Di recente ci hanno segnalato 
anche la rottura di alcuni con-
tenitori in granulato spaccati 
con pezzi disseminati lungo il 
marciapiede. Come se la cosa 
pubblica non appartenesse a 
nessuno. Invece è il contrario, 
esattamente il contrario. Quan-
do, collettivamente parlando, 
ne prenderemo coscienza?

DIGESTORE ANAEROBICO, 
QUALE FUTURO?
Il futuro del digestore anae-
robico, o quantomeno la sua 
collocazione, continua a pre-
occupare. Almeno continua a 
preoccupare coloro che hanno 
a cuore la salute dei cittadi-
ni e il rispetto per l’ambiente. 

Con la rielezione del sindaco 
Carlo Marino il tema è torna-
to di attualità, poiché se ne è 
molto discusso nel corso della 
campagna elettorale. Il primo 
cittadino ha dichiarato di voler-
ne cambiare ubicazione, non 
più nella in zona Ponteselice. 
Dove? Questa la domanda alla 
quale i cittadini di Caserta, San 
Nicola, Recale etc. etc. attendo 
no risposta. Possibilmente una 
risposta rassicurante. 

DAL CIRCE DI SAN NICOLA 
AD UN NUOVO TELESCO-
PIO PER ‘CATTURARE’ 
I NEUTRINI E LE LORO 
INFORMAZIONI
Uno dei più importanti labo-
ratori di fi sica, come in molti 
sanno, è situato a San Nicola 
la Strada. E lo scorso 8 ottobre 
nei laboratori del Circe di San 
Nicola La Strada (Ex Ciapi),c’è 
stato un open day del Cam-
pania Center for Astroparticle 
Physics (Caceap), con i parte-
cipanti che anno avuto la pos-
sibilità di valutare da vicino a 
che cosa si sta in questa fase 
lavorando.il Caceap è un labo-
ratorio che nasce dalla collabo-
razione tra l’Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare (INFN) e il 
Dipartimento di Matematica e 
Fisica dell’UniversitàVanvitelli, 
si sta lavorando ad un progetto 
particolarmente interessante:la 
costruzione di un telescopio 

di neutrini, KM3NeT, che per-
metterà di sondare lo spazio 
profondo. Ad accogliere i par-
tecipanti il prof. Lucio Gialanel-
la, Direttore del Dipartimento 
di Matematica e Fisica per gli 
onori di casa. Sono intervenuti 
la dott.ssa Rosa Coniglione, 
prima ricercatrice e divulgatrice 
scientifi ca dei Laboratori nazio-
nali del Sud dell’INFN; e il dott. 
Francesco Ciardiello, direttore 
generale per il Coordinamen-
to, la Promozione e la Valoriz-
zazione della Ricerca del Miur. 
E’ stato evidenziato come sa-
rebbe possibile raccogliere le 
tante informazioni che i neutrini 
contengono sulle loro origini e 
come il nuovo telescopio potrà 
accedervi.

SAN NICOLA, L’APPIA E LA 
SUA CHIESA: INCONTRO 
NELLA SEDE DEL MUSEO 
DELLA CIVILTA’ 
CONTADINA
Importante appuntamento cul-
turale sabato 23 ottobre a San 
Nicola la Strada. Nell’ambito 
del progetto ‘Archeologia svela-
ta’ è infatti in programma un im-
portante incontro nella sede del 
Museo della civiltà contadina 
di Piazza Municipio. Un incon-
tro sul tema ‘L’Appia e l’antica 
chiesa di San Nicola’.Interverrà 
il professor Pietro Di Lorenzo 
del Museo Michelangelo. In-
gresso con certifi cazione covid.
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Nei nostri 
CONCEPT STORE 

Ti aspettano 
selezioni esclusive
dei MIGLIORI MARCHI 

per fare di casa tua 
uno spazio unico 
per bellezza ed eleganza.

SCONTO IN FATTURA AL 50%

www.esagonoceramiche.com

Concept store Caserta
Piazza Sant’Anna, 15a/16a
tel. 0823 32 51 55

Show room Aversa
Via della Libertà, 19/27
tel. 081 890 11 48

marchi in esclusiva

LA MUSICA CHE GIRA INTORNO:

Simona Bencini “dirotta sul jazz”
 È USCITO IL GIORNO 8 OTTOBRE L’ULTIMO LAVORO DI SIMONA BENCINI 

“Unfi nished”, che è stato an-
ticipato dall’uscita del singolo 
“Moonlight  on my mind” che 
vede la collaborazione del 
trombettista Fabrizio  Bosso. 
Quest’Ultimo non è l’unico ar-
tista a collaborare all’album, Al  
disco hanno partecipato, tra gli 
altri, musicisti di area jazz qua-
li  Antonio Faraò, Julien Oliver 
Mazzariello, Max De Aloe, 
Dario Rosciglione e Luca Ale-
manno. 
 Tra le canzoni presenti nell’al-
bum “Non so se tu”, un brano 
di Bruno De Filippi che aveva 
fatto scrivere il testo a Giorgio  
Calabrese sul suo strumentale 
“April in Ny” perché gli sarebbe 
piaciuto che lo interpretasse 
una voce femminile. Nel 2003 
De Filippi scrisse una lettera 
a Simona e le spedì il brano 
chiedendole se avesse voluto 
cantarlo nel suo primo disco 
solista, ma la collaborazione 
non andò in porto. Ora Simona 
spiega: “Dopo 17 anni fi nal-
mente ho deciso di inserire il 
brano in questo nuovo proget-
to, chiamando intorno a me un 
trio incredibile di musicisti: An-
tonio Faraò, pianista fuoriclas-
se apprezzatissimo anche da 
Herbie Hencock, Maxx Furian 
alla batteria e Marco Ricci al 
contrabbasso”. La Bencini du-
rante il periodo di Look 
down forzato ha elucubrato 
cosa sarebbe stata la sua vita 
da solista, ricordiamola come 
front woman dei Dirotta su 
Cuba il gruppo fusion che tra 

gli anni 90 e 2000 ha spopo-
lato nelle discoteche nostra-
ne e in radio con brani come 
“GELOSIA,” -“E’ ANDATA Così 
”-“LIBERI DI LIBERI DA” e solo 
da poco i componenti hanno 
deciso di intraprendere per un 
periodo strade separate. 
È un album che non segue 
mode, che non si  allinea alle 
esigenze della music busi-
ness, “so benissimo che sono 
in assoluta controtendenza, 
ma non m›importa. Sono can-
zoni senza tempo e senza età, 
come il ritratto della cover di 
Pier Toffoletti dove la mia im-
magine non è riconducibile ad 
un›età fi sica, potrei avere 20 
anni come 50. Le melodie e gli 
arrangiamenti sono ricercati, 

le atmosfere sono volutamen-
te vintage. E solo successi-
vamente alla scelta del titolo 
«Unfi nished» ho notato che in 
realtà in questo album si trova-
vano canzoni accomunate da 
una «storia incompiuta» come 
la ballad «Non so se tu» scritta 
da Bruno De Filippi e Giorgio 
Calabrese ben 20 anni fa ma 
solo oggi, dopo tanti anni dalla 
scomparsa purtroppo dei suoi 
compositori, è stata da me in-
terpretata, o da «vite incompiu-
te», come nel brano «You are 
The music» dedicato ad Amy 
Winehouse scomparsa a soli 
27 anni, o nel brano «Angel›s 
lullabye»  dove la vita del pic-
colo «angelo» fi nisce ancora 
prima di cominciare”.

Dell›album Simona Bencini 
dice: “«Unfi nished” era un la-
voro di fatto «incompiuto», un 
progetto che avevo cominciato 
nel 2010 ma che si  era poi in-
terrotto a causa di varie vicissi-
tudini poco dopo. Alcune note 
storiche di Simona Solista: Si-
mona Bencini, voce storica dei 
Dirotta su Cuba, lascia il grup-
po nel 2003, dopo oltre dieci 
anni di attività, per intraprende-
re una sua carriera solista. Nel 
2005 esce il suo primo album 
SORGENTE, realizzato con la 
collaborazione di Irene Grandi, 
Alex Cremonesi dei La Crus, 
Pacifi co, Stefano Bollani. Nel 
2006 l’album viene ripubblica-
to con l’inserimento di “Tem-
pesta”, brano scritto con Elisa, 
che Simona porta sul palco del 
56° Festival di Sanremo. Molte 
le collaborazioni musicali che 

seguono: un duetto con Ron in 
“Ma quando dici amore”, la par-
tecipazione vocale al disco con 
cui Massimo Ranieri festeggia 
i suoi primi 40 anni di carriera, 
un duetto con Renato Zero nel 
suo tour, uno con Claudio Ba-
glioni nella seconda edizione di 
“O scia’” e l’interpretazione del 
brano principale... Ovvio che si 
Parli anche delle sue collabo-
razioni con i Dirotta che mal si 
conciliavano col suo lavoro da 
solista. La cover è bellissima e 
Simona l’ha presentata la setti-
mana scorsa in due concerti a 
Milano il 7 e Bologna giorno 8 
ma  c’è da giurare che anche 
al sud qualche illuminato pro-
duttore le  proporrà delle sera-
te come del resto si aspettano 
i suoi innumerevoli fans.

Ciro Tumolillo 


