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Caserta
un,estate
sontuosa

Il sindaco Marino
un anno dopo
alle pagine 10 e 11
intervista esclusiva
di Nicola Di Monaco

Ancora una settimana di at-
tesa, ancora un pizzico di 
pazienza e poi finalmente 
dovrebbero arrivare le pri-
me novità. I tifosi restano 
col fiato sospeso dopo aver 
letto le tante trattive intavo-
late dal consulente sportivo 
Martone. 
Molti nom, diverse smentite, 
ma alla fine il club rossoblù 
sta lavorando sotto traccia 
e probabilmente all’inizio di 
luglio, magari il giorno della 
presentazione ufficiale di 
mister Scazzola (program-
mata per lunedì 3 luglio alle 
18 presso la sala stampa 
dello stadio Pinto) potrebbe-
ro essere fatti quei nomi che 
infiammano la piazza. Sia 
chiaro, non arriveranno top 
player o calciatori in grado 
di vincere il campionato poi-
ché l’obiettivo è confermarsi 
a certi livelli (possibilmente 

LA CASERTANA PREPARA I PRIMI COLPI
La settimana prossima si aprirà ufficialmente il calcio-
mercato e i falchetti potrebbero annunciare i rinforzi

lontano dalla zona perico-
lo) e centrare nuovamente 
i playoff. Arriveranno però 
giocatori affamati di calcio e 
che vogliano mettersi in mo-
stra. Parliamo dei vari Pisci-
tella, Di Molfetta, lo stesso 
Marotta, Russo della Juve 
Stabia o Tozzo del Matera 
(idea confermata dal club 
pur non avendo ancora con-
tattato il diretto interessato). 
Niente da fare per Firenze e 
Alcibiade che lasciano la Pa-
ganese ma sono entrati nel 
mirino del Catania ed è pra-
ticamente impossibile pren-
derli anche perché viaggia-
no a cifre piuttosto elevate. 
Molto complicato riportare 
in rossoblù Giannone che 
potrebbe ritrovarsi in B alla 
Ternana nell’affare Unicu-
sano che ha rilevato il club 
rossoverde. Se l’ex Bologna 
non dovesse rientrare nei 

piani delle ‘fere’, il suo procu-
ratore potrebbe contattare 

D’Agostino che non ha mai 
fatto mistero di voler ripren-

derselo. E in uscita? Quasi 
certa la partenza di D’Alte-

rio, Ginestra e Giorno (per 
scelta personale).

Iavazzi protrebbe restare al vertice della società. 
Venezia campione d’Italia

Juvecaserta lanciata 
verso il prossimo campionato

PINO PASQUARIELLO
segue a pagina 13

La Juveca-
serta è lan-
ciata verso 
il prossimo 
campionato, 
probabilmen-
te con Raf-
faele Iavazzi, 

nuovamente al vertice. Il 
massimo dirigente sta prov-
vedendo a tutte le incom-
benze federali in attesa di 
garantire la fidejussione per 

il completamento dell’iscri-
zione entro il 7 luglio.
Prosegue l’impegno del pre-
sidente nella ricerca di nuo-
vi partner, sia per quanto 
riguarda l’impegno diretto in 
società, che come sponsor, 
ma ci sono ancora novità 
sostanziali, almeno ufficial-
mente.
Tra i partner dovrebbe es-
serci il presidente del Bene-
vento Vigorito che avrebbe 

prospettato a Iavazzi anche 
sinergie future, oltre ad una 
forte sponsorizzazione.
Ci è sembrato proprio la fi-
gura di Vigorito quella più 
concreta tra le tante trat-
tative ventilate nelle ultime 
settimane. Noi, ovviamente, 
auspichiamo che tali siner-
gie si sviluppino quantopri-
ma per rilanciare il progetto 
Juvecaserta.
Come è noto, Iavazzi era 

intenzionato a cedere il 
pacchetto di maggioranza 
ma l’operazione si è rive-
lata complessa, come era 
nelle previsioni. Dunque, a 
un paio di settimane dalla 
presentazione della fidejus-
sione, resta un solo nome a 
garantire la partecipazione 
della Juvecaserta al prossi-
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La Scomparsa di Luigi Bellof io re
CASERTA SPORTIVA PERDE 
UN GRANDE PROTAGONISTA
Ha chiuso gli occhi alla vigilia della 
sua festa onomastica, San Luigi ed 
in quel giorno sono stati celebrati i 
funerali.
Un pomeriggio di sole afoso ha sa-
lutato Luigi “Gigino” Bellof iore per 
l’ultima volta. 
La chiesa di Sant’Anna era gremita. 
Non poteva essere diversamente, 
in tanti non hanno voluto mancare 
per l’estremo saluto a “don” Luigi 
Bellof iore.
Con lui se be va un pezzo della 
Caser ta spor tiva. Def inirlo solo un 
massaggiatore è riduttivo, Gigino 
era un vero e proprio mago ma 
soprattutto un padre, un amico, un 
conf idente, una grande persona per 
bene.
La sua casa di via Roma è stata fre-
quentata per anni da tutti gli spor tivi 
caser tani, da calciatori e cestisti in 
par ticolare, le principali discipline 
con le quali ha lavorato.
Alla mente di chi scrive, apprendi-
sta cronista negli anni ’80, af f iora il 
ricordo di un episodio che raccon-
tava un calciatore della Caser tana. 
La squadra era in ritiro, in Umbria 
o comunque al centro Italia, ad un 
elemento della rosa rossoblù saltò 
via un bottone dal giubbino, dispe-
rato il giovane centrocampista non 
sapeva come fare, lo tranquillizzò il 
sorriso di Gigino Bellof iore, il quale 
aprì la sua borsa magica, tirò fuori 
un sacchetto con ago e varie roc-
chette di cotone di diverso colore 
ed un numero impressionante di  

bottoni, fra i quali uno uguale a quel-
lo che si era stato staccato dal giub-
bino del calciatore della Caser tana. 
Il centrocampista felice non sapeva 
come ringraziarlo, raccontò a tutti 
l’episodio. Evidentemente ancora 
una volta la bonomia e la disponi-
bilità di Gigino avevano fatto colpo 
ed avevano fatto la dif ferenza. Gli 
episodi che lo vedono protagonista 
sono innumerevoli, come quello del 
massaggio cardiaco in coppia con 
l’altro maestro massaggiatore Pa-
squale Curcio ad un giovane calcia-
tore della Caser tana nel 1983. 
A chi scrive bastò il racconto del 
centrocampista che aveva perso il 
bottone per capire di che pasta era 
fatta quell’omaccione dalla faccia 
simpatica, sempre allegro e sorri-
dente.
Nell’at tività f isioterapica nel corso 
degli anni è stata coinvolta tutta 
la famiglia, dalla compianta signo-
ra Tonia, volata in cielo agli inizi di 
maggio, ai f igli che hanno avuto 
esperienze diverse in varie socie-
tà. Ad Antonio, Angelo, Tit ti, Mario, 
Maurizio ed Andrea, la Caser ta 
spor tiva che non dimentica non ha 
fatto mancare la sua vicinanza nel 
triste momento del congedo.
Gigino Bellof iore ha lavorato per 
anni con la Caser tana poi passò 
al basket. “Perché la pallacanestro 
si gioca al coper to” diceva per giu-
stif icarsi con chi gli rimproverava 
di aver tradito il calcio, ma lui era 
così, scherzava su tutto e con tutti. 

In panchina era riconoscibilissimo 
per il suo cappellino di lana rosso 
che indossava anche a casa. Fra 
le mura domestiche, riusciva a far 
ritrovare il sorriso a chi si rivolgeva 
a lui per una distorsione, uno stira-
mento o anche per un semplice mal 
di schiena. Sempre scherzando e 
sorridendo cominciava il suo lavoro, 
risolvendo tanti traumi, consenten-
do a tanti cestisti, calciatori, tenni-
sti, podisti etc. di poter tornare in 
attività, trasmettendo con la terapia 
quasi sempre risolutiva, un po’ del 
suo sorriso, della sua ironia.
Ciao Don Luigi o Giggino o “bellu-
sciò” come ti appellavi, continua a 
scherzare anche lassù in Paradi-
so e veglia su coloro che ti hanno 
amato. 

ellebi

Con il ds 
Mar t one, 
come di 
c onsueto 
ci incon-
t r i a m o 
per fare il 
punto della 
s i t ua z i o-
ne in casa 

rossoblù. Iniziamo dalla panchina. 
Il tecnico è stato scelto è si tratta 
di Scazzolla. Ha già dato consigli 
sulla campagna acquisti?
Con il nuovo tecnico ci sentiamo 
praticamente tutti i giorni, pratica-
mente un non stop da quando la 
scelta è caduta su di lui. Un conti-
nuo scambio di opinioni e pareri su 
nomi che stiamo trattando e su altri 
che ci interessano. Un lavoro in tota-

le sinergia.
Ma ha dato qualche indicazione 
per quel che concerne i nomi o si 
è limitato a fornirvi indicazioni sui 
ruoli e del tipo di calciatore che 
serve?
Ma questo è un aspetto che aveva-
mo trattato già al momento dei pri-
ni incontri. Abbiamo chiesto il tipo 
di gioco che lui intende attuare e di 
quali elementi si potrebbe arricchi-
re la nostra rosa. Bisogna valutare 
bene cosa offre il mercato perchè 
tante volte si può incorrere in errori 
evitabili, perciò ci confrontiamo quo-
tidianamente con lui.
Anche Carriero ha rinnovato con la 
Casertana. Felice di aver sposato il 
progetto che la società gli ha pro-
spettato.
I rinnovi dei giovani erano la nostra 

priorita, e quasi tutti hanno firmato 
con noi. Quindi questo è il primo 
tassello che andava messo a posto 
e lo abbiamo fatto. Adesso tocca ai 
calciatori più esperti, alla vecchia 
guardia che garantisce sicurezza 
sia ai giovani che a tutto l’ambiente. 
Vediamo di trovare su piazza quello 
che può fare al caso nostro in modo 
che tutti i tasselli siano incastrati e si 
possa iniziare il ritiro precampionato 
già con la rosa, se non tutta, ma in 
gran parte al completo.
I tifosi ci chiedono di chiederti se 
Giorno rimane a Caserta.
Giorno sono dieci giorni che sia lui 
che il procuratore  non si sentono. Ci 
avevano chiesto del tempo per va-
lutare determinate situazioni, credia-
mo che lui si stia guardando intorno 
e solo se non trova quello che spera 

vorrebbe la Casertana. Non so se 
questo è il modo giusto per fare una 
scelta.
La sede è quasi pronta.
Manca solo qualche piccolo detta-
glio e di stabilire il giorno per inau-
gurarla, ma siamo davvero alla fine. 
Tutto lo staff adesso è concentrato 
su quello che concerne il nuovo ini-
ziaio di stagione, non appena sarà 
tutto definito daremo la notizia dell’i-
naugurazione.
Il ritiro è stato fissato in quel di Stur-
no.
Si ci ritroveremo il 10 luglio ldopo 
alcune giornate di allenamenti che 
faremo in sede raggiungeremo la lo-
calità di Sturno per completarla.
Ci sono aziende che hanno offer-
to di affiancare il loro nome alla 
Casertana.Lo Sponsor tecnico si 
conosce?
Stiamo parlando con il vecchio ma 
al 90% non sarà più lo stesso e ci 
guarderemo intorno per cercarne un 
altro. Lo abbiamo quasi trovato ma 
bisogna aspettare l’ufficialità. Per 
correttezza aspettiamo l’ufficialità. 
Per adesso contatti e basta, l’ac-
cordo c’è manca solo la firma anche 
per il campo degli allenamenti è la 
stessa cosa.
Quando pensate di annunciare 
alla stampa e a quanti vi seguono 
notizie riguardanti la campagna 
acquisti?
Il calcio è imprevedibile, ma per no-
stra scelta aspettiamo di mettere 

nero su bianco prima di dare notizie 
ufficiali. Ma non preoccupatevi che 
sarà una bella Casertana.

VINCENZO DI NUZZO

Intense giornate di lavoro quelle del direttore spor tivo Mar tone

Lavoriamo in sinergia con Scazzola
Questa sarà una bella Casertana
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antico panifi cio

Fusco

Caserta, Via Acquaviva
Tel. 3475990748

pane casareccio
a lievitazione naturale

IL TUO PANE
QUOTIDIANO

LA CASERTANA 
SCEGLIE L’IRPINIA
Dal 12 luglio in ritiro a Sturno
La Casertana F.C. sceglie il verde dell’Irpinia in vista della nuova stagione. 
Falchetti a Sturno (AV) dal 12 al 23 luglio per la preparazione precampio-
nato. La partenza sarà preceduta dal raduno, fissato per lunedì 10 luglio 
presso lo stadio ‘Pinto’. Qui la Casertana si tratterrà per due giorni per 
l’espletamento del rito delle visite mediche ed iniziare a lavorare agli ordini 
di mister Scazzola.
Nel pomeriggio di mercoledì 12 luglio, dunque, la truppa rossoblu si trasfe-
rirà a Sturno. La Casertana alloggerà presso l’Hotel Casa Reale, struttura 
alberghiera all’avanguardia in campo di ritiri e nel lavoro a supporto di club 
professionistici. Le sedute di allenamento saranno svolte presso lo stadio 
comunale ‘Il Castagneto’: qui, grazie alla preziosa ospitalità del Comune di 
Sturno, la Casertana individuerà il suo quartier generale. Domenica 16 lu-
glio falchetti subito in campo per un test amichevole contro una rappresen-
tativa locale. L’ampia tribuna dello stadio ‘Il Castagneto’ permetterà a tutti 
i tifosi rossoblu di seguire il lavoro estivo dei propri beniamini e di potersi 
godere lo splendido scenario di una terra amica come l’Irpinia.

Ultimi tasselli ancora da siste-
mare per le panchine del girone 
C di Lega Pro. Le incer tezze 
delle passate settimane si stan-
no diradando, e molte società 
hanno dato inizio anche ai primi 
trasferimenti e ad alcune con-
ferme negli organici della scor-
sa stagione.
Tanto movimento, come primo 
esempio, per il Catania dopo 

l’ingaggio del tecnico Cristiano 
Lucarelli: presi Lodi (1984 dall’U-
dinese) e Caccetta (1986, prele-
vato dal Cosenza). Ancora alla 
ricerca dell’allenatore, invece, il 
Siracusa, anche se sono iniziate 
le prime conferme a cominciare 
da quella del direttore spor tivo 
Laneri. Stesso discorso anche 
per il Trapani, ed in settimana 
è arrivata anche la smentita da 

PANCHINE: POCHI TASSELLI
ANCORA DA SISTEMARE
Zavettieri sulla panchina della matricola Bisceglie. Caser ta su quella della Juve Stabia

parte di Sannino, ex tecnico di 
Palermo e Salernitana. A que-
sto punto non è in alcun modo 
da escludere la conferma di 
Alessandro Calori alla condu-
zione tecnica dei granata sici-
liani. Sulla panchina della “matri-
cola” Sicula Leonzio è arrivata 
l’uf f icializzazione di Pino Rigoli 
che avrà il compito di riscattare 
una stagione opaca alla guida 
del Catania. Ancora in cerca di 
una soluzione per uscire dalla 
crisi societaria l’Akragas: si-
tuazione di “impasse” che per 
il momento sta pregiudicando 
la conferma di Raf faele Di Na-
poli per il quale si è fatto avanti 
(timidamente) anche il Siracusa 
dopo l’addio di Sottil. Discorso 
simile per il Messina: dal capo-
luogo peloritano ostentano si-
curezza, ma il “nodo” principale 
da sciogliere, prima di qualsiasi 
movimento, resta quello dell’i-
scrizione al campionato di Lega 
Pro.
Nuovo allenatore per la neopro-
mossa Bisceglie: la società ave-
va anticipato di volersi af f idare 
ad un tecnico di esperienza per 
la categoria. La scelta è caduta, 
quindi, su Nunzio Zavettieri che 
torna in Puglia dopo l’avventura 
di qualche anno fa in serie B col 
Bari. A Monopoli tut to fatto per 
il ritorno di Massimiliano Tangor-
ra alla conduzione della prima 
squadra, ma è stato anche an-
nunciato il nuovo direttore spor-
tivo: si tratta di Alf io Pelliccioni, 
nelle ultime quattro stagioni in 
forza al Mantova e tra i prota-
gonisti della storica promozione 
in serie B del Por togruaro. Per 
quanto riguarda l’Andria già dal-
la scorsa settimana annunciato 
Valeriano Loseto che passa alla 
guida della formazione bianco-
azzurra dopo essersi messo in 
evidenza sulla panchina della 
compagine Berretti. Primi movi-
menti di mercato anche in casa 
Lecce dopo la conferma di Ro-
ber to Rizzo. Conferma per Ca-
turano (per il quale il Bari appare 
disposto alla cessione a titolo 
def initivo del car tellino) ma an-
che l’altro attaccante Doumbia 
per il quale si sono fatte avanti 
alcune società della categoria 
cadetta. Relativamente alla Vir-
tus Francavilla, dopo l’annuncio 

del nuovo tecnico Gaetano D’A-
gostino, si sta lavorando alle 
prime conferme nell’organico 
che ha concluso la stagione. Tra 
gli altri resterà il centrocampista 
Gallù, al suo tredicesimo cam-
pionato con la casacca bianco-
azzurra.
Tutto risolto, a quanto pare, an-
che a Matera: l’addio di Auteri 
sembrava cosa fatta, ed il tec-
nico siciliano appariva pronto a 
legarsi per due stagioni al Pado-
va, ma qualcosa si è inceppato 
al momento della rescissione 
del contratto. A questo punto la 
conferma dell’allenatore sicilia-
no sembra la cosa più scontata. 
Intanto il direttore generale della 
società lucana potrebbe essere 
Gianluca Paparesta, ex arbitro 
della massima serie calcistica.
La Paganese, dopo l’uf f icializ-
zazione di Salvatore Matrecano 
sulla panchina, inizia a muovere 
qualcosa in vista della prossima 
stagione: conferma per il difen-
sore Della Cor te (1995) che è 
stato riscattato a titolo def initivo 
dal Pontedera. La Juve Stabia 
potrebbe annunciare a breve il 
nuovo direttore spor tivo: il nome 
è quello di Gigi Pavarese che 
tornerebbe in Campania dopo 
l’esperienza vissuta lo scorso 
anno a Modena. Per quanto ri-
guarda, invece, il tecnico appare 
quasi cer ta la “promozione” di 
Fabio Caser ta (lo scorso anno 
secondo di Fontana) alla condu-
zione delle “vespe”.
Come anticipato la scorsa set-
timana Sandro Pochesci non 
sarà l’allenatore del Fondi. L’ac-

quisizione da par te dell’Unicu-
sano della Ternana por ta come 
principale conseguenza il ritor-
no del tecnico romano proprio 
nel capoluogo umbro. La socie-
tà pontina è in procinto di cam-
biare proprietà: passerà nelle 
mani di Antonio Penzone, ex 
presidente della Racing Roma 
retrocessa in serie D al termine 
di questa stagione. L’allenatore, 
salvo cambiamenti dell’ultimo 
momento, sarà l’ex giallorosso 
Giuseppe Giannini.
Inf ine panoramica sulle società 
calabresi. Nel giro di due setti-
mane è cambiato il “panorama” 
al Cosenza: prima una sostan-
ziale conferma per Stefano De 
Angelis. Poi l’arrivo del nuovo 
direttore spor tivo Stefano Trin-
chera che ha por tato il club lu-
cano ad annunciare l’ingaggio 
di Gaetano Fontana, tecnico lo 
scorso anno alla Juve Stabia.
In casa Reggina, dopo l’annun-
cio di Agenore Maurizi della 
passata settimana, hanno fatto 
in fretta a smentire nuovi ingres-
si nella società calabrese ed ora  
si punta a completare le forma-
lità relative all’iscrizione in vista 
dell’inizio del mercato.
Tutto fermo, inf ine, a Catanza-
ro. I guai giudiziari del “patron” 
Cosentino ed il disinteresse dei 
gruppi imprenditoriali del capo-
luogo calabrese sembrano por-
tare al def initivo fallimento del 
club giallorosso. Salvo qualche 
“colpo di coda” dell’ultimo mo-
mento.

Massimo Iannitti
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ADDIO A MARIO RUSSO, IL DS GRILLO

UN GRAN LAVORATORE
E UNA PERSONA 
PERBENE

Un addio improvviso che ha la-
sciato tutti senza parole. Se n’è 
andato mercoledì pomeriggio 
Mario Russo, ex allenatore e da 
qualche anno direttore tecnico. Al-
lenò diversi club tra serie B e serie 
C tra cui Casarano, Catania, Avel-
lino, Crotone, Fidelis Andria (con-
quistando al promozione in B) e la 
Casertana seppur per pochi mesi. 
Arrivò in rossoblù nell’estate 1990 
dopo un biennio a Casarano. Non 
legò con la città e parte della squa-
dra. Ko a Sassari contro al Torres 
e 2-3 in casa col Perugia gli furono 
fatali. Lasciò il posto al compian-
to Adriano Lombardi. Incontrò la 

scorsa stagione la sua ex squadra 
quando era direttore a Monopoli. 
Mercoledì un malore improvvi-
so lo ha strappato all’affetto della 
famiglia. Tantissimi i messaggi di 
cordoglio da parte dei suoi ex cal-
ciatori attraverso i social network. 
Lo ricorda con affetto il direttore 
sportivo Franco Grillo affranto dal-
la notizia. 
“E’ scomparso un grande lavorato-
re, un uomo di calcio e soprattutto 
una brava persona. Era attaccato 
al suo lavoro, arrivò a Caserta con 
la famiglia a cui era legatissimo. 
Gran lavoratore, si applicava mol-
to e instaurò un bel rapporto con 
i più esperti di quella Casertana. 
Lo portammo a Caserta perché 
fece molto bene due anni prima 
con il Casarano. Offriva un calcio 
piacevole e noi volevamo andare 
in B divertendo. Eravamo indecisi 
su Silipo e Onofri che erano ap-
pena usciti da Coverciano, ma col 
presidente Cuccaro capimmo di 
puntare su un allenatore esperto 
della categoria. Lui erano anni che 
allenava in C1e puntammo su di lui. 
I risultati non arrivarono e purtrop-
po fummo costretti ad esonerarlo. 
Un forte abbraccio alla famiglia in 
un momento così difficile”.

Cinque  i giorni di intenso 
lavoro  caratterizzati da una 
motivata par tecipazione alle 
attività previste dalla pro-
grammazione per l’apprendi-
mento dei  fondamentali del 
ruolo del por tiere di calcio.
“Ancora una volta  la massic-
cia adesione ha confermato 
quanto sia importante per 
gli aspiranti por tieri avere un 
allenatore specif ico di riferi-
mento. 
E’doveroso ringraziare tutti 
coloro che hanno collabo-
rato alla realizzazione del 

progetto,  i por tieri in  erba, i 
rispettivi genitori e  le scuole 
calcio che hanno consentito 
l’adesione dei  loro tesserati.  
Ovviamente un  grande rin-
graziamento va  allo staf f tec-
nico che ancora una volta ha 
messo in campo quelle carat-
teristiche professionali e uma-
ni  che caratterizzano il ruolo 
dell’insegnante e  al dott.Vin-
cenzo Mastroianni per la sua 
squisita disponibilità.
 Un af fettuoso abbraccio 
inoltre va a Santino Piccolo, 
mitico por tiere  della Caser-

tana anni ’40 /’60  che segue 
sempre con grande interesse 
la manifestazione.  A   lui  lego 
il ricordo di  mio padre con 
il quale ha condiviso, nello 
stesso periodo,  questa gran-
de passione.  Auguro  buone 
vacanze  a tutti  dando ap-
puntamento a settembre  per 
la ripresa delle attività della 
scuola por tieri  che si terran-
no  presso il centro sportivo 
Talamonti”.   

Giovanni Caropreso

Concluso il  7° Stage per giovani portieri

“CITTÀ DI  CASERTA”

ph. ENZA MARTINISI
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Via Leonardo da Vinci, San Nicola la Strada (Caserta) Tel. 0823 451504

ABBIGLIAMENTO E SCARPE
SPORT E TEMPO LIBERO

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

LUNA PARK

Bellissima e netta af fer-
mazione dei 2004  della 
Boys Sannicolese allenati 
da Nicola Tranquillo.
La nostra vit toria al Me-

morial Acierno è stata un 
gran bel momento di sport. 
I ragazzi hanno dato pro-
va di aver assimilato il la-
voro fatto durante tutto 

l’anno. Sono sempre scesi 
in campo motivatissimi e 
concentrati sull’obiettivo 
f inale. Siamo contenti di 
aver por tato a casa un 

trofeo importante e di 
aver contribuito ad arric-
chire la bacheca dei trofei 
della Boys. Ma non siamo 
ancora sazi ed anzi siamo 
pronti ad af frontare gli im-
pegni del Torneo Città di 
Caserta. Ci è capitato un 

girone dif f icilissimo con 
formazioni come l’Aqui-
lotto Sarno, Napoli City e 
il Gladiator. Un girone non 
af fatto semplice, una sf i-
da stimolante che voglia-
mo onorare nel migliore 
dei modi.

Boys Sannicolese Categoria 2004/Mister Nicola Tranquillo

LA VITTORIA AL MEMORIAL ACIERNO
IL PRIMO PASSO VERSO ALTRI TROFEI
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Boys Sannicolese Categoria 2005/Mister Emiddio Pasquariello

FINALE PERSA SOLO PER UN SOFFIO
RISPETTATI I VALORI DEL CAMPIONATO

puoi pagare il tuo abbonamento
in comode rate mensili

con la tua carta di credito 
a TASSO ZERO

AL TATANKA POS...SOViale Carlo III 81100 Caserta (CE) 
Servizio whatsapp 320 1403234  Tel.  0823 555 782
info@tatankaclub.com    www.tatankaclub.com

Per un soffio. Questo la frase 
che più si addice ai 2005 della 
Boys sconfitti i n finale Opes di 
Coppa Italia.
Peccato, ci abbiamo provato 
e per poco non siamo riusci-
ti a vincere questa finale. I 
ragazzi si sono impegnati al 
massimo e sono andati oltre 
alle mie aspettative tenendo 
contro una formazione forte 
come il Calatia Maddaloni che 
nel nostro campionato è arri-
vato prima in classifica e noi 
secondi. Diciamo che questa 
partita ha confermato i valori 
del campionato. Ma tra noi è il 
Maddaloni c’è una dif ferenza, 
piccola ma sostanziale. La 
mia squadra è sempre scesa 
in campo con sette elementi 
sotto età. Più piccoli di età di 
un anno, questa per me, per 
la Boys tutta è la vera vittoria, 
aver dimostrato che il lavoro 
paga sempre.
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FERRAMENTA   IDRAULICA   ELETTRICITÀ

COLORI   SERVIZIO TINTOMETRICO

PARATI   GESSOLINO   DUPLICAZIONI CHIAVI

ARREDO GIARDINO     PET

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

Tel. 0823 458582 - deluciabricoone@virgilio.it

Cartongesso
Premiscelati

Cementi/Rasanti
In più troverai

SERVIZIO TINTOMETRICO
vasto assortimento

di prodotti decorativi
e una vasta scelta di Parati

Da oggi troverete
ListellI e Pannelli 

in Legno V/MIS

Offerta scale
a partire da

€25,90

e

S

cale
re da
5,90

Boys Sannicolese Categoria 2007/Mister Giovanni Cucinotta

LA GRANDE BELLEZZA È VEDERE
GIOCARE QUESTI RAGAZZI

Giovanni Cucinotta con i suoi 2007 non smette di stupire. 
Anche la sua formazione è arrivata prima nel girone di 
qualif icazione del torneo di Casalnuovo.
Questi ragazzi sono una vera e propria gioia veder-
li giocare. Aspettiamo di conoscere l’avversaria dei 
quarti di f inale ma già adesso il bilancio è positivo in un 
torneo molto competitivo come quello di Casalnuovo. 
In settimana porteremo i nostri colori anche al Città 
di Caserta dove ci aspettano squadre come il Gladia-
tor, i Blu Devils e la Polisportiva Sannicolse. Teniamo 
a fare una bella f igura anche in questa competizione, 
non vogliamo smettere di continuare il nostro percorso, 
un percorso che f ino a questo momento ci ha regalato 
delle belle soddisfazioni. 

vincenzo.dinuzzo@libero.it
Le e-mail dovranno rispettare le seguenti regole: Nell’oggetto dovrà essere riportato l’argomento trattato pena la non pubblicazione, all’interno una breve descrizione dell’argomento e i recapiti 

di colui che invia. Gli articoli dovranno essere allegati a parte. Accettiamo fi le allegati in formato: doc, txt, jpg, rtf, tif, pdf. La pubblicazione degli articoli anche se inviati correttamente non vincola 

la redazione alla pubblicazione. Si accettano i fi le fi no alle ore 00,00 del giovedì precedente all’uscita del sabato. Il mancato ricevimento delle e-mail può dipendere dalla rete internet per cui 

non ci rende responsabili. 

Direttore Responsabile: ENZO DI NUZZO  348 0040482
Past Diretcor: NICOLA DI MONACO / 

Capo Redattore: LUIGI RUSSO

Redazione: 
Armando Serpe, Mario Fantaccione,  Sabino Novaco,  Salvatore Masullo, Pino Pasquariello,  Fabrizio De Luca, 

Enzo Toscano, Nello Cucciniello, Nunzio De Pinto,  Giuseppe Stellato, Domenico Bernardo, Gianni Leuci

Fotoreporter 
Ciro Santangelo

Impaginazione e stampa 
Più Comunicazione 

Via Brunelleschi, 39 Caserta - Tel. 0823.325335 

Periodico edito 
da Associazione Culturale “SABATO NON SOLO SPORTIVO”

Sabato non solo Sportivo,  nacque come Sac nel 1985.
L’idea del nome fu di Pierino Fusco,  fondatore di 

RADIO CASERTA NUOVA.
La collaborazione è aperta a tutti i lettori.  Articoli, lettere e manoscritti anche se non pubblicati 

non saranno restituiti e non impegnano in nessun  modo l’amministrazione.
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Boys Sannicolese Categoria 2006/Mister Emiddio Pasquariello

LE SFIDE IMPORTANTI CI ESALTANO
AL CITTÀ DI CASERTA PER STUPIRE

I 2006 di Emiddio Pasquariello sono arrivati primi nel gi-

rone di qualif icazione al torneo di Casalnuovo.

Una bella soddisfazione, adesso siamo in attesa di co-

noscere quale formazione af fronteremo ai quarti, e i 

ragazzi non vedono l’ora di scendere in campo. Voglia-

mo andare avanti e vogliamo arrivare f ino in fondo a 

questa competizione. Intanto in questo f ine settimana 

parteciperemo al Città di Caserta e ci confronteremo 

con formazioni come la Fulgor Volturno, la Dea Diana e 

lo Sporting Macerata ed anche qui siamo pronti a dare 

battaglia, sportivamente parlando a tutte le formazio-

ni. Gli ostacoli bisogna imparare a superarli e quelli più 

dif f icili possono dare maggiore slancio ai ragazzi per 

il futuro.
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Carlo Ma-
rino e il 
suo asses-
sore agli 
imp i an t i 
spor t i v i , 
A lessan-
dro Pontil-
lo, hanno 
di che sor-

ridere: la fi liera con la 
Regione Campania fun-
ziona. Tramite l’Agenzia 
Regionale Universiadi 
2019, infatti, sono sta-
ti stanziati due milioni 
di euro per adegua-
re gli impianti sportivi 
del capoluogo alle esi-
genze di un evento in-
ternazionale di grande 
rilievo. Le Universiadi 
2019, trentesima della 
serie, appunto. 
A sorridere sono so-
prattutto lo Stadio Pin-
to, un milione e mezzo 
per rimetterlo a nuovo, 
e il Palavignola, mezzo 
milione per adeguarlo 
alle esigenze dell’even-
to. Piena soddisfazione 
esprime il Sindaco Ma-
rino, affermando che si 
tratta di “un evento 
di grandissima im-
portanza per la città 
di Caserta”. “Final-
mente potremo si-
stemare in maniera 
defi nitiva lo Stadio 
Pinto e mettere a di-
sposizione della Ca-
sertana una struttu-
ra di prim’ordine”. 
Non manca, tuttavia, 
una bella strigliata ai 
Paperon dei Papero-
ni casertani, molti dei 
quali preferiscono la 
botte piena e non certo 
i tifosi ubriachi. Peren-
torio l’invito a mettersi 
in gioco e il riferimen-
to non è certo diretto 
a quei pochi coraggiosi 
che hanno già vuotato 
le tasche. Gli rammen-
to che Caserta è l’unica 

Sindaco MarinoSindaco Marino
Un anno dopUn anno dopo
The Mayor, il Sindaco. Discreto, in relax, 
un angolo a ridosso della piscina della 
Torre dei Falchi, a Casertavecchia. Con 
Carlo Marino, primo cittadino di Caserta 
e avvocato in carriera, la splendida si-
gnora Mirella e Emiliano Casale, un re-
cente e atteso ritorno in Giunta, questa 
volta con il carico delle attività produtti-
ve. E’ la festa di “Papà Casale”, 70 anni 
ben portati e un addio al bisturi, che ha 
lasciato per strada qualche rimpianto e 
che ha fatto discutere. C’è il gotha che 
conta della sanità casertana, affetto e 
stima per un uomo tutto di un pezzo, un 
drogato dell’arte di Esculapio, disponibi-
le, uno Stakanov della camera operato-
ria. Non occupa la scena, Marino è in 
forma privata, lascia Luigi Silvio Casa-
le all’abbraccio degli amici, cinquanta, 
forse un centinaio, atmosfera, malia e 
fascino di una serata estiva nel gioiello 
medioevale del capoluogo

Altro clima e ritmo, di primo mattino, in 
città. Palazzo Castropignano sembra un 
alveare, con tante frenetiche formiche, 
in piena attività. Saluto a volo Franco De 
Michele, superassessore, una battuta 
sul Belvedere di San Leucio con Agosti-
no Tenga, un abbraccio a Mariella, felice 
di un nuovo incarico che le è stato affi -
dato. Il Sindaco Marino è atteso da una 
giornata nella quale sarà diffi cile che ri-
esca a ritagliarsi un attimo di tregua, mi 
documenta Sergio Beneduce, impareg-
giabile compagno di viaggio del Sinda-
co, responsabile dell’uffi cio stampa.

Caserta
un,estate
sontuosa
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provincia della Cam-
pania che non conosce 
ancora sapore e colori 
della serie A. Sarà l’oc-
casione buona, questa? 
Marino ci pensa su un 
attimo, poi sbotta: fi no 
a quando l’imprendi-
toria casertana resta 
fredda sulla possibi-
lità di una sinergia 
positiva tra sport e 
impresa sarà diffi cile 
mettere in piedi una 
formazione competi-
tiva e in grado di pia-
nifi care obbiettivi di 
grande rilievo”. 
Ottimista invece il pri-
mo cittadino sulla di-
sponibilità del Pala-
maggiò per la prossima 
stagione del Basket e 
sul futuro dello sport 
che grazie ai Gentile e 
agli Esposito ha dato 
alla città uno scudet-
to storico e notorie-
tà europea. Per Carlo 
Marino, un anno dopo 
il trionfo elettorale e i 
tanti problemi che ha 
dovuto dirimere a Pa-
lazzo Castropignano, 
cosa è cambiato a Ca-
serta? 
“Trovo la città più 
matura. C’è in giro 
tanta voglia di rea-
lizzarsi e di fare di 
Caserta un moderno 
ed attrezzato centro 
turistico e dei servi-
zi”. 
Intanto, il Comune ci 
mette del suo per ren-
dere il capoluogo più 
attrattivo che mai. L’u-
nico termine che trovo 
per defi nire il cartello 
degli eventi d’estate 
a Caserta – articola-
to tra giugno e luglio 
– è quello di defi nirlo 
“sontuoso”. Con or-
goglio Marino cita le lo-
cation degli eventi, tra 
cui Villa Carolina. 
“Valorizzazione dei 

luoghi e spazio alla 
creatività locale, nel-
la dimensione della 
qualità e del buon 
gusto”. 
Il buon esito delle pro-
poste già realizzate va 
in crescendo con quel-
li ancora in program-
ma. Domani, domenica 
25 giugno, alle 18, ci 
sarà il Corteo Storico al 
Real Sito di San Leucio, 
messo a punto dall’ap-
posita associazione e 
d’interesse anche del-
la Rai Nazionale. Ma è 
in sinergia con Felicori, 
Direttore della Reggia, 
che l’estate casertana 
tocca livelli raramente 
raggiunti in passato. 
Basta citare i nomi degli 
artisti, un fi lo d’Arian-
na di “straordinaria 
suggestione”, come 
sottolineano in un co-
municato gli assessori 
Borrelli e Casale. Il 4 
luglio Fiorella Mannoia, 
il 7 Stefano Bollani, il 
14 Fabrizio Moro. Né è 
da meno il programma 
di Villa Carolina, con 
Sal da Vinci, Simone 
Schettino e Sannino, 
Jerri Calà, Rocco Hunt, 
Michele Zarrillo e Biagio 
Izzo. A Caserta perfi no 
le tappe provinciale e 
regionale di Miss Italia. 
Dopo agosto, infi ne, 
Caserta assume la Re-
gia di “Settembre al 
borgo”. 175mila euro 
per il rilancio di un 
evento internaziona-
le che caratterizza uno 
dei Borghi medioevali 
meglio conservati d’I-
talia. Ma in tutto questo 
cosa e come è cambia-
to lo scintillante sinda-
co di Caserta? 
Tenacemente legato 
all’attività professiona-
le e alla propria fami-
glia, tutta da coniugare 
al femminile – oltre alla 

moglie Mirella, impe-
gnata come legale, a 
scuola e con i disabili, 
ci sono i 15 anni di An-
gela, i 14 di Rita, i 13 
di Flavia e gli 8 di Gi-
nevra – a malincuore 
Carlo Marino ha prima 
diluito e poi cancellati 
i suoi cinque chilome-
tri di passo veloce che 

lo vedevano quasi ogni 
giorno su e giù per il 
Parco della Reggia. 
Non ha perso, tutta-
via il sorriso, anche 
se qualche amarezza 
gli viene da una par-
te della minoranza in 
Consiglio, con la quale 
non nasconde “riserve 
reciproche e distan-

ze culturali”. Con 
la maggioranza del-
la minoranza, invece, 
“reciproco rispetto 
e convergenze inte-
ressanti anche se oc-
casionali e ben defi -
nite”.  

Via Tiglio, 75 Casertavecchia (Caserta)
Tel. 0823 371158 - 339 8280026 - 393 2235196
info@ristorantelatorredeifalchi.it
www.ristorantelatorredeifalchi.it

Per ogni
tuo ricevimento
vieni a trovarci

nella cornice  medioevale
del Borgo di Casertavecchia

Ogni festa
un evento 

indimenticabile
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I CONTI PER ORA NON TORNANO. IL TRE A UNO RIMEDIATO NELL’INCONTRO CON LA REPUBBLICA CECA 
GELA L’ITALIA MA NON CI CANCELLA DALL’EUROPEO. 

ULTIMA SPIAGGIA UNA VITTORIA NETTA CON LA GERMANIA QUESTA SERA A CRACOVIA

L’ITALIA PUÒ ANCORA FARCELA
CON DONARUMMA BERSAGLIO DEL TIFO ROSSONERO E I NOSTRI PEZZI DA NOVANTA CHE

FATICANO A FARE SQUADRA L’ITALIA VA GIU’ E COMPROMETTE LA QUALIFICAZIONE 
ALLE SEMIFINALI. BERNARDESCHI, BERARDI, CHIESA, SE CI SIETE BATTETE UN COLPO

SERVIZIO DI ENNE DI EMME

Europei Under 21 di Varsavia: 
la nazionale di Di Biagio oggi 
è chiamata all’impresa contro 
una Germania che, dopo di 
avere vinto con la Repubblica 
Ceca, ha strapazzato la Dani-
marca con un secco e peren-
torio tre a zero. Tedeschi sicuri 
di se, a punteggio pieno, contro 
un’Italia, par tita tra le favorite 
del torneo e uscita con le ossa 
rotte dal secondo incontro.  
Esordio con qualche incer tez-
za, messo sulla buona strada 

dalla rete spettacolare di Pelle-
grini. Dollari: tanti, ma falsi, per 
Gigio. 
“Mi stanno massacrando” – 
aveva detto ai compagni, Don-
narumma, alla vigilia dell’esor-
dio dell’Under 21 di Di Biagio 
contro la Danimarca nel gruppo 
C dell’Europeo di categoria. 
Pioggia di soldi taroccati dietro 
e dentro la por ta: azione crea-
tiva di un club rossonero di Var-
savia per sottolineare ancora di 
più lo stato d’animo del tifo del 
diavolo, dopo il no di Gigio e del 
suo procuratore Raiola al Dia-

volo dei cinesi. Esordio felice 
per Lorenzo Pellegrino, autore 
di una rete straordinaria. Peta-
gna, in sonno per 85 minuti, si 
sveglia e in 5 minuti è protago-
nista di due azioni pericolose e 
di una rete. Sottotono Bernar-
deschi e Berardi, freddo e reat-
tivo comunque, Donnarumma. 
Questa, la prima. 
Pioggia gelata nel secondo in-
contro, invece, quello con l’un-
der 21 della Repubblica Ceca. 
Un secco tre a uno ci por ta 
dalle stelle alle stalle. La rete 
di Berardi non riesce a lenire 

il disappunto di una presenza 
che aveva visto dichiarare Ta-
vecchio, presidente dalla FIGC: 
a Varsavia, come programma 
minimo puntiamo alle semif ina-
li. E’ vero che tutto è possibile, 
ma gli stati d’animo ora sono 
tutti contro di noi. Solo uno 
scatto d’orgoglio e il risveglio 
dei nostri pezzi da novanta, a 
par tire da Bernardeschi, può 
rimetterci in carreggiata. Alla 
Germania è suf f iciente un pa-
reggio, all’Italia no. La stessa 
vit toria, di per se, potrebbe non 
essere suf f iciente. Lo stesso 

Donnarumma, reattivo sull’u-
nico intervento che ha dovuto 
fare con la Danimarca, è ap-
parso incer to per almeno due 
reti sulle tre subite dall’Italia a 
opera dei Cechi. Né serve ora 
fasciarsi la testa. L’Italia ha i 
mezzi e i numeri per realizzare 
il miracolo, a condizione che ci 
creda e che i solisti facciano 
squadra. Niente lacrime, serve 
solo olio di gomito e pedalare. I 
conti li faremo dopo l’extratime, 
questa sera, al triplice f ischio 
dell’arbitro allo Stadio di Cra-
covia. 

Napoli, un occhio al mercato, 
un occhio alle fasi dei prelimi-
nari in corso, mentre brucia-
no gli ultimi giorni di vacanze 
dorate degli azzurri. Parte dal 
cinque luglio la nuova stagione 
del Napoli con tre settimane di 
ritiro a Dimaro, in Val di Sole, 
sede estiva abituale dell’era 
De Laurentiis, per smaltire le 
scorie accumulate e preparare 
l’esordio ai Preliminari Cham-
pions, previsto a Ferragosto. 
La squadra di Sarri saprà l’av-
versario il cinque agosto, con il 
sor teggio di Nyon, in Svizzera. 
Uno e due agosto, incontri di 
car tello a Monaco di Baviera 
per l’Audi Cup. Avversari di ran-
go l’Atletico Madrid e il Liverpo-
ol. Tra l’andata e il ritorno dei 
preliminari, il 20 agosto, ci sarà 
la prima di campionato della 
stagione 2017/’18. Tutto e subi-
to, in salita, quindi. Tra le venti 
squadre del torneo il Napoli si 
presenta ai blocchi di par ten-
za con uno zoccolo duro della 
rosa, già collaudato e con i ruoli 
già def initi. Ad agitare le acque 
e a tenere sulla corda i tifosi è 
esploso il caso di Pepe Reina 
e del suo rinnovo. Non ci fosse 

Nel solito mercato di annunci e smentite, scriteriato e spendaccione, brilla la prudenza e serietà del Napoli, 
impegnato a trovare le pedine giuste per puntare l’obiettivo più alto della stagione, lo scudetto tricolore

IL NAPOLI NON SI NASCONDE
Una squadra già collaudata e con un tecnico, Maurizio Sarri, che sa quello che vuole e come ottenerlo. 

Non servono pacchi postali, ma pochi essenziali ritocchi del fare del Napoli una macchina da guerra, 
a prova di avversari e anche degli errori arbitrali e della moviola in campo

SERVIZIO 
di Nicola Di Monaco stato, il mese di giugno sarebbe 

stato di una noia mortale. Ve-
diamo il perché. De Laurentiis, 
Giuntoli e Sarri non partono da 
zero e la squadra in ef fetti è 
già bella e fatta con gli acqui-
sti della passata stagione e le 
gerarchie def inite dal campo. 
La partenza di Manolo Gabbia-
dini ha aperto la stagione dello 
sfoltimento della panchina, con 
molti doppioni e la pratica im-
possibilità dei Giaccherini, dei 
Maggio e dei Pavoletti di spe-
rare in un minutaggio decente. 
E’ il mercato in uscita, quindi, il 
compito più ingrato ma neces-
sario af f idato a Giuntoli, sia per 
calmierare la spesa, sia per 
of frire a campioni che hanno 
ancora mercato di essere pro-
tagonisti in campo. Per alcuni, 
come Zuniga e De Guzman, ri-
ento e par tenza sono tutt’uno. 
Impressionante, invece, è la li-
sta di campioni, veri o presunti, 
che vengono agni giorno acco-
stati e allontanati della squadra 
azzurra, in un gioco di tira e 
molla che ha come cornice  tutti 
i mass media, car ta stampata, 
radio, televisione e web. Il mo-
tivo c’è ed è evidente. Il Napoli 
calcio, per la prima volta nella 
sua storia, è re del fair play, è 
solvente con tutti gli impegni 

che sottoscrive e la favola della 
camorra che sarebbe il terrore 
dei calciatori è oramai in debito 
d’ossigeno, pur avendo avu-
to all’origine una consistenza 
reale. Tutto sommato, anche 
alcuni dei panchinari volentieri 
resterebbero a Napoli perché 
alla f ine del mese avrebbero la 

cer tezza di passare per la cas-
sa. Pochi ed essenziali, quindi, 
i ritocchi che servono a Sarri. 
Ed a questi sta lavorando con 
discrezione e serietà il mana-
gement, a par tire dallo stesso 
presidente Aurelio De Lauren-
tiis. Pensiamo sia la strada 
giusta, ben sapendo che poi è 

sempre il campo giudice severo 
e inappellabile. A f ine agosto, 
con i preliminari Champions 
alle spalle e le prime di campio-
nato, avremo qualche elemento 
in più per sapere se questa è 
la stagione giusta per il terzo 
scudetto della storia del Napoli. 
Prima, sarebbe solo aria frit ta.
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Al Cedri San Nicola il titolo 
regionale under 15 Silver

La rappresentativa dell’ ASD Basket San Nicola Cedri, cara al presidente 
Bracale, è stata incoronata campione regionale di categoria ‘Under 15 Sil-
ver’ in occasione delle Final Four tenutesi al Pala Ilario lo scorso weekend. 
I sannicolesi, guidati in panchina dalla coppia formata da Mario ed Anto-
nio Cioffi, sono arrivati al match decisivo contro l’LBL Caserta dopo aver 
superato nella semifinale l’Olimpia Pomigliano. La partita conclusiva si è 
decisa all’overtime dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi con 
il punteggio di 48 pari raggiunto sul filo dalle sirena dai cestisti locali con 
un tiro da tre punti. Nell’extra time, i Cedri si sono imposti per 55 a 50. La 
rosa dei trionfatori del torneo campano è composta da Nicola Nigro, Mar-
co Rivezzi, Andrea Cioffi, Filippo Camilli, Luca Tramontano, Emilio Voso, 
Francesco Esposito, Antonio Amoroso, Francesco Porrino, Giacomo Ru-
berto, Gianmaria Monaco, Emidio Elevato, Francesco Tagliafierro, Luca 
Guida, Bernardino Foschi, Stefano Guida e Michele Molinaro.

Klimt Experience, 2 concorsi e prezzi 
speciali per gli studenti universitari

Sottoscrit ta una convenzione con l’Università della Campania 
Luigi Vanvitelli: biglietto scontato anche per i docenti

 

Stipulata una convenzione tra 
l’Università della Campania 
“Luigi Vanvitelli” e Klimt Expe-
rience, la mostra digitale immer-
siva che si sta svolgendo nei sa-
loni della ex Aeronautica Militare 
della Reggia di Caser ta, per una 
produzione Crossmedia Group 
e la distribuzione della caser ta-
na Gest Show.
Due i punti principali dell’accor-
do. Gli studenti iscrit ti all’ateneo 

di Terra di Lavoro avranno dirit-
to all’ingresso alla mostra con 
prezzi speciali (6 euro invece 
degli 8 previsti per gli univer-
sitari) grazie ad un apposito 
tagliando, compilato con i dati 
anagraf ici ed il numero di matri-
cola del possessore, realizzato 
per la Vanvitelli. Vantaggi sono 
stati riservati anche al perso-
nale docente, con i professori 
che vedranno riconoscersi uno 

sconto di 3 euro sul bigliet to 
intero esibendo un documento 
d’identità in bigliet teria.
L’Università Vanvitelli, dal canto 
suo, si impegnerà a realizzare 2 
concorsi, riservati agli studenti 
delle facoltà individuate dal di-
rettivo della stessa università, 
aventi come tema l’ideazione e 
lo sviluppo di un progetto con 
tema af ferente ai contenuti 
di Klimt Experience.
“Con questa convenzione – 
spiega Massimo Vecchione di 
Gest Show – abbiamo voluto 
raf forzare il legame tra la mo-
stra alla Reggia di Caser ta ed il 
territorio caser tano. Per questo 
abbiamo scelto di par tire dall’U-
niversità e dagli studenti perché 
possano fruire di questa iniziati-
va e sentirsi protagonisti di que-
sta magica esperienza”.

IL NOTO GRUPPO MUSICALE, IL GIARDINO DEI SEMPLICI, PRESENTA 
IL SUO NUOVO SINGOLO A RADIO CASERTA NUOVA.

DANNATA IDEA

Mercoledì scorso sui 100 Mhz di 
Radio Caserta Nuova, durante 
il programma Cocktail musicale 
condotto da Antonio De Mel, con in 
studio il direttore Vincenzo Di Nuz-
zo c’è stato un collegamento tele-
fonico con Luciano Liguori in rap-
presentanza del gruppo il Giardino 
dei Semplici. Durante l’intervento in 
diretta dell’artista, si sono celebrati 

i 40 anni di carriera della band che 
ha visto il loro debutto con il brano 
M’Innamorai nel lontano 1975. Lu-
ciano ha sottolineato che il primo 
impresario teatrale che ha dato 
loro fiducia e fatti conoscere al 
grande pubblico è stato proprio il 
titolare dell’emittente sannicolese 
Antonio Fusco. Altri brani sono sta-
ti inseriti nella playlist come Miele, 

Vai, ed altri successi. In diretta ha 
poi presentato il loro ultimo singolo 
DANNATA IDEA che sicuramente 
riscuoterà enorme successo in 
estate tra i loro tanti estimatori.
Ha voluto anche anticipare ai ra-
dioascoltatori che è in cantiere un 
album con vecchi e nuovi successi.

DALLA PRIMA PAGINA

Juvecaserta lanciata 
verso il prossimo 
campionato
mo campionato, quello dell’attuale presidente.
Certamente non si poteva mandare tutto all’aria! Bisogna andare 
avanti con l’auspicio che si aprano nuove trattative, almeno per il 
futuro. La Juvecaserta è una grande realtà del basket campano, un 
faro per tanti ragazzi che si avvicinano alla palla a spicchi e soprat-
tutto per un settore giovanile che sta ottenendo dei buoni risultati 
a livello nazionale.
Avanti con Iavazzi quindi, in attesa di novità che potrebbero arri-
vare nei prossimi giorni. Poi si penserà al roster che sarà nuovo di 
zecca con tanto di nuovo head coach, visto che Dell’Agnello proba-
bilmente lascerà Caserta.
Per quanto concerne il campionato, il titolo è andato all’Umana Ve-
nezia che ha superato Trento per 4-2. E’ stata una splendida finale 
tra due squadre che hanno onorato il basket. Alla fine l’ha spuntata 
Venezia che ha mostrato maggiore determinazione nei momenti 
topici. Sul 2-2 è stato fondamentale probabilmente il successo di 
Venezia, al Palataliercio, con una “bomba”di Bramos a sette se-
condi dal termine. Sul 3-2, la squadra di De Raffaele è andata a 
Trento con la grinta dei campioni conquistando quel vantaggio fon-
damentale per vincere il match, respingendo il tentativo di recupe-
ro di Trento.
Ottimo il campionato della squadra di Buscaglia che eliminato Mi-
lano in semifinale.

PINO PASQUARIELLO
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PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO
SANTA MARIA CAPUA VETERE

FESTA DELLA COMUNITÀ 2017

CON SAN PIETRO TESTIMONI DEL VANGELO DELLA FAMIGLIA

PROGRAMMA
SABATO 24 GIUGNO
Ore 17,30
Processione della Venerata Statua di San Pietro Apostolo
per alcune strade della Parrocchia (Piazza S. Pietro, Corso A. Moro, Via Martiri d’Ungheria, 
via A. De Gasperi, Corso U. De Carolis, Corso A. Moro), accompagnata 
dalla Banda Musicale “Città di Maddaloni”

Al rientro Santa Messa in piazza San Pietro

Ore 20,00
Festa in Piazza
La serata sarà animata dal gruppo musicale “Music Pils” di Santa Maria Capua Vetere 
e dal noto comico e cabarettista napoletano FRANCESCO CASAGRANDE
Sagra parrocchiale a cura della Congregazione “S. Maria del Suffragio 
e S. Pietro in Corpo”

DOMENICA 25 GIUGNO
S. MESSE 9.00 - 11.00 - 19.30
Ore 20,00 Nel cortil della Parrocchia i ragazzi del catechismo e gli scout animeranno 
la serata con canti e balletti
Serata danzante con la Polisportiva Sammaritana Danza e Sagra parrocchiale.

GIOVEDI 29 GIUGNO
SOLENNITÀ DEI SANTI APOSOLI PIETRO E PAOLO
Ore 19,00
Santa Messa presieduta S.Ecc. Mons. Salvatore Visco e animata dai Cori della Parrocchia
Il nostro Arcivescovo amministrerà il Sacramento della Confermazione

NON MANCARE A QUESTI MOMENTI DI GRAZIA E DI COMUNIONE

 Entusiasmo e par tecipazione 
per i primi trecento par tecipanti 
all’Educamp Coni aper to in con-
temporanea a Caser ta presso il 
Centro Spor tivo dell’Aeronauti-
ca Militare nella Caserma “Ma-
rio Anelli” e della Brigata Ber-
saglieri Garibaldi nella Caserma 
“Ferrari Orsi”, dove f ino al 14 
luglio avranno luogo le cosiddet-
te vacanze spor tive in cit tà per 
oltre 1200 ragazze e ragazzi tra 
i 6 i 14 anni, che con entusiasmo 
hanno aderito alla proposta del 
Coni, in atto in oltre 50 cit tà ita-
liane, giunta a Caser ta alla sesta 
edizione. Inserita nel program-
ma nazionale, su proposta del 
Coni Campania, presieduto da 
Sergio Roncelli, l’Educamp, co-
ordinato dalla sede provinciale 
di Caser ta, guidata dal delegato 
Michele De Simone, è ar ticolato 
in quattro settimane di attivi-
tà, grazie alla sensibilità della 
Scuola di Aeronautica Militare 
e della Brigata Bersaglieri Ga-
ribaldi, par tner storici del mon-
do spor tivo, che hanno messo 
a disposizione del Coni, come 
negli anni precedenti, le struttu-
re spor tive e logistiche ubicate 
presso i complessi militari di 
viale Douhet prospiciente Reg-
gia e Parco e di via Laviano. Alla 
disponibilità dell’Arma “azzurra”, 
ribadita dall’at tuale Comandan-
te col. Domenico Lobuono, si è 
confermata quest’anno quella 
della Brigata Garibaldi, guidata 
dal gen. Nicola Terzano.
Par ticolarmente signif icativa la 
cerimonia di aper tura svoltasi 
presso la Caserma “Ferrari Orsi” 
della Brigata Garibaldi, con la 
par tecipazione dei ragazzi e dei 
loro familiari all’alzabandiera ac-
canto ai repar ti schierati, segui-
ta da un simpatico incontro nel 
giardino del Circolo Uf f iciali, ani-
mato dal coordinatore organiz-
zativo Giuliano Petrungaro, con 
gli interventi del Delegato Coni 
Michele De Simone, del Sindaco 
Carlo Marino, del Comandante 
della Brigata Garibaldi Nicola 
Terzano. Presso la Caserma 
“Mario Anelli” della Scuola di 
Aeronautica i par tecipanti sono 
stati accolti dal Comandante 
col. Domenico Lobuono, dal co-

Entusiasmo e par tecipazione per la prima settimana di attività alla Scuola Aeronautica e alla Brigata Garibaldi 

EDUCAMP CONI: SPORT, AMICIZIA 
E FANTASIA PER 1200 RAGAZZI

Significativa cerimonia di apertura alla “Ferrari Orsi” 
Novità di questa edizione gli incontri con il fantasiologo Massimo Gerardo Carrese

ordinatore tecnico Coni Geppino 
Bonacci e dal Direttore dell’Edu-
camp Clenentina Petillo.
Nelle quattro settimane in cui è 
ar ticolato l’Educamp: dal 19 al 
23 giugno, dal 26 al 30 giugno, 
dal 3 al 7 luglio, dal 10 al 14 lu-
glio, la giornata tipo si svolge 
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 17,30 e comprende attività 
multispor tive (basket, atletica, 
nuoto, calcio, taekwondo, pal-
latamburello, scherma e altre 
discipline) e momenti di ani-
mazione e ricreazione, oltre al 
servizio di ristorazione (presso 
la mensa dei due complessi mi-
litari), e la disponibilità di un kit 
di abbigliamento (maglietta, cal-
zoncini, cappellino).
L’Educamp di Caser ta, oltre 
alle numerose attività spor tive, 
af f idate a uno staf f di educato-
ri e tecnici specializzati, of fre 
anche spunti didattici e ricrea-
tivi. La novità da questo punto 
di vista per questa edizione 
si riferisce alle incursioni del 
“fantasiologo” Massimo Gerar-
do Carrese, notissimo a livello 
nazionale per l’originalità dei 
suoi interventi. Fantasticare e 
immaginare, guardare e vede-
re: il fantasiologo originario di 
Caiazzo, studioso di Storie e 
caratteristiche della fantasia e 
dell’immaginazione, presenta 
un percorso interdisciplinare 
volto a stimolare attraverso il 
gioco le menti dei par tecipanti. 
Al centro degli incontri ideati 
per l’Educamp dal suggestivo ti-
tolo “Da cosa nasce cosa, ma da 
che cosa nasce una cosa?”, c’è 
il par tecipante che si ri-scopre a 
indagare (anche emotivamente) 
l’esperienza e la conoscenza 
per esplorare e osservare, in 
forma pratica e teorica, la di-
mensione interdisciplinare della 
fantasia, dell’immaginazione e 
della creatività. I ragazzi ven-
gono coinvolti nel dire e pensa-
re, nel gioco serio e spensie-
rato, nel dibattito e la lettura, 
nel fare e disfare, insomma at-
tività fantasiologiche ludiche a 
carattere interdisciplinare: dalla 
linguistica alla spasseggiata 
alfabetica, dalla matematica al 
silenzio.
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SALUMI STAGIONATI

SECONDI PIATTI 
PRONTI DA CUCINARE

HAMBURGER GOURMET

POLPETTE TRADIZIONALI
E GOURMET

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

CROCCHE’ DICROCCHE’ DI
PATATEPATATE

ALETTE DI POLLOALETTE DI POLLO
PICCANTIPICCANTI

MEDAGLIONE FARCITO MEDAGLIONE FARCITO 
CON PARMIGIANACON PARMIGIANA

HAMBURGER CONHAMBURGER CON
RADICCHIO E PANCETTARADICCHIO E PANCETTA

morto a questa vita il 9 Maggio di 
quest’anno. Il volto del noto Ret-
tore del Santuario e trascinatore 
d’anime Don Primo, si è bagnato 
copiosamente di lacrime, la perdi-
ta del f ido collaboratore ha provo-
cato un dispiacere davvero gran-
de nell’uomo di Chiesa che tante 
persone amano e che da più par ti 
lo incontrano, il sacerdote santo, 

Don Primo Poggi, venuto da lonta-
no e che ha posto - felice di averlo 
fatto - la sua tenda in mezzo a noi, 
da trent’anni godiamo tutti della 
sua presenza. “Grazie di cuore 
per tutto il bene che hai fat to a me 
e al Santuario”. E con queste pa-
role di ringraziamento – espresse 
da Don Primo Poggi, questo ama-
to sacerdote racchiude una storia 
incredibile, ma vera. 
La storia vissuta da Mario De 
Maio, scrit ta dalle tante fatiche 
fatte da questo uomo con gran-
de slancio e senza risparmio al-
cuno e dalle tante energie da lui 
spese per il Santuario della Divi-
na Misericordia e di Santa Lucia 
di Centurano di Caser ta, per Don 
Primo Poggi e per tanti fedeli in-
contrati dentro e fuori il perimetro 
della Chiesa. Molti, sempre più 
persone, assieme a Don Primo, 
oggi piangono l’amico fraterno 
scomparso, la sua umanità, “il suo 
pensare sempre agli altri” (così si 
esprime Don Primo), la sua pre-
ziosa collaborazione di irripetibile 

sequela. Alcune domande, in que-
ste ore, in questi giorni che seguo-
no la nascita alla vita eterna di 
Mario De Maio, incalzano la com-
prensibile fantasia di tanta gente, 
anche di chi non ha conosciuto di 
persona Mario, ma ne vede oggi 
le opere realizzate e non solo 
nella Chiesa retta da Don Primo. 
“Caro Mario, ripeteresti la tua 
lunga esperienza di servizio alla 
Chiesa e a chi la frequenta ? Non 
pensi che probabilmente questo 
continuo pensare agli altri ti ac-
corcia la vita su questa terra ?” 
Un uomo devoto, e la devozione 
di Mario De Maio è stata di gran-
de spessore, nel curare per più di 
tre decenni la sua continua colla-
borazione a Don Primo Poggi e 
al Santuario, lascia adesso poco 
all’immaginazione su quella che 
ora sarebbe la sua decisa, fer-
ma risposta, alle domande di cui 
sopra. Noi caser tani e popolo di 
credenti e di apostoli del culto del-
la Divina Misericordia, non ringra-
zieremo mai abbastanza Anna Di 

Cesare che insieme a suo marito, 
il compianto Mario De Maio, si è 
dedicata tutta all’apostolato sem-
piterno dell’amore di Dio e della 
sua Misericordia.
La Santa Messa del trigesimo di 
Mario De Maio, sopra ricordata, 
ha ricevuto la par tecipazione di 
tanta gente, che ha gremito l’anti-
ca Chiesa di secolare culto a San-
ta Lucia. E il bel canto, bellissimo 
di Francesca Silvestri sulla base 
delle note liturgiche di Antonio 
Izzo, organista e pianista titolare 
della Chiesa Cattedrale di Caser-
ta, ha regalato a quanti numero-
si assistevano alla celebrazione 
della Santa Messa, la sensazione 
di accompagnare per mano, sui 
pascoli eterni, l’anima di Mario De 
Maio. Anima che sarà ricordata 
ben oltre il rituale del trigesimo, in 
preghiera come quaggiù per abi-
tare il Regno di Luce e di Pace – 
che la Misericordia di Dio apre a 
tutti gli uomini e le donne di buon 
cuore. 

DON PRIMO POGGI IN LACRIME 
NEL RICORDO DI MARIO DE MAIO
di  Nello  Cucciniello

Tantissima gente ha conosciuto la 
grande fede di Don Primo Poggi e 
ne ha seguito emozionata le ce-
lebrazioni. Don Primo è un prete 
dal grande carisma. La sua fede 
nel Risor to traghetta tante anime, 
dall’indif ferenza più assoluta, alla 
credenza autentica verso Colui 
che ci trascende. Nessuno – ad 
oggi però, lo ha visto piangere al 
punto che ha dovuto interrompere 
la predica. Ma non solo ! Anche 
altri momenti liturgici da lui ce-
lebrati, hanno subito non poche 
pause, a cagione dell’emozione 
e della for te commozione che lo 
ha rapito in pubblico, di fronte alla 
nutrita assemblea di fedeli che ha 
popolato la Santa Messa delle 
17,00 di Venerdì 9 Giugno ultimo 
scorso – celebrata nel Santuario 
posto sul colle di Via Giulia nella 
frazione di Centurano di Caser ta, 
nel ricordo del trigesimo della di-
par tita terrena del grande amico 
e collaboratore Mario De Maio, 

 Si conferma tra i programmi piú seguiti “sporTiA-
mo” il nuovo programma sportivo di Radio Caserta 
Nuova. In studio questa settimana il pugile Sergio 
Romano, Luigi Nigro, Presidente del Tatanka club 
di Caserta, Antonio Miele, Pio del Gaudio,Fiore 
Marro e il direttore Enzo di Nuzzo 

Ancora un grande successo per la dodicesima e penultima pun-
tata del  programma “SporTiAmo”, in onda il giovedì sera dalle 19 
alle 20 sui 100 Mhz di Radio Caser ta Nuova, in streaming sul sito 
www.radiocaser tanuova.com e in diretta sulla pagina facebook di 
radio Caser ta Nuova.... In studio il prof. Antonio Miele con Pio del 
Gaudio e Fiore Marro per par lare del Napoli ,, della Pasta Reggia 
Caser ta , della Caser tana Calcio e della Volalto Caser ta ....Molti i 
temi trattati ...a par tire dal Calciomercato dei campionati di serie 
A, B e C1  , per f inire poi con le vicende societar ie della Caser tana 
Calcio ... e della  Pasta Reggia Caser ta... Ospiti di eccezione que-
sta settimana sono stati il Pugile Sergio Romano e il Presidente 
del Tatanka club Luigi Nigro..reduci dalla par tecipazione a “La vita 
in diretta” su Raiuno per raccontare la stor ia umana e spor tiva del 
pugile Sergio Romano e dei ragazzi diversamente abili che grazie 
a Sergio possono assaporare i valor i ver i dello spor t presso il Ta-
tanka club di Caser ta... Inf ine   ci sono stati i  preziosi interventi 
esterni  come  quello del giornalista Alessandro Aita, e c’è stato 
anche l’intervento in studio del direttore Enzo di Nuzzo, da sempre 
esper to di Caser tana Calcio...  L’appuntamento si r innoverà giove-
dì prossimo e poi a Settembre...  Il contatto telefonico della radio 
per intervenire in diretta...0823-424191. Sono graditi gli interventi 
dei tifosi e degli ascoltator i oltre a quelli degli addetti ai lavori.....
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AUTOGRILL: NOI STIAMO CON 
I LAVORATORI TUTTA LA VITA
Sei lettere di licenziamento senza voler sentire ragioni e a 
dispetto anche di un incontro che ha avuto luogo in Regione 
e della ragionevolezza dei sindacati. Parliamo dell’autogrill  di 
San Nicola, uno dei più frequentati della Campania, ed oggi 
gestito non più dal gruppo De Benedetti ma dal gruppo Sarni. 
Nello specifico da una srl del gruppo (saremmo curiosi di co-
noscere il capitale interamente versato della società e pros-
simamente approfondiremo). Un autogrill tra i più frequentati, 
eppure sono arrivate sei lettere di licenziamento poiché si 
lamenterebbe (da quello che si sa) una perdita annuale di po-
che decine di migliaia di euro. Che tristezza: un autogrill che 
fa parte della storia di San Nicola che d’improvviso diventa 
‘patrigno’ e manda a casa sei suoi figli, mentre gli altri dipen-
denti restano con il fiato sospeso. Unitamente a mogli e figli. 
Noi di Sabato non solo sport stiamo con i lavoratori, senza se 
e senza ma. Tutta la vita con i lavoratori che difendono il di-
ritto ad avere un lavoro. Sembra anche che, per il momento, 
i licenziamenti siano stati sospesi, ci auguriamo che quanto 
prima rientrino. Sul posto, insieme ai lavoratori, la stragran-
de maggioranza, che ha deciso lo stato di agitazione, sono 
intervenuti anche il sindaco Vito Marotta e l’assessore Do-
menico Sortino. “Quando i problemi riguardano il futuro delle 
persone - dichiara il sindaco Vito Marotta - ed il destino delle 
loro rispettive famiglie  non possiamo certo restare a guarda. 
E così abbiamo espresso solidarietà ai lavoratori dello sto-
rico autogrill - autobar “Sarni” di San Nicola est che stanno 
scioperando ad oltranza per il licenziamento di 6 persone”. 
“Credo che questa situazione non debba essere minima-
mente sottovalutata - dichiara Lucia Esposito, presidente del 
tavolo di partenariato  della Regione Campania - è inaccet-
tabile che da un autogrill dalle enormi potenzialità, sei perso-
ne vengano mandate a casa. La nostra vicinanza, intendo la 
vicinanza della politica, dev’essere massima e senza se  e 
senza ma. Non resteremo certo a guardare ma siamo pronti 
ad agire in ogni sede istituzionale”.  
 

DECALOGO PER BATTERE 
IL CALDO
In questi giorni stiamo viaggiando sui 37 gradi, ma gli esperti 
ci invitano, comunque, a non farci illusioni e parlano di tem-
perature in rialzo, tranne qualche breve periodo, fino a 38-40 
gradi. E qualche giorno fa è stato distribuito un decalogo per 
‘battere’ il caldo. O, aggiungiamo noi, quantomeno per fron-
teggiarlo. Si tratta di una iniziativa, per quel che concerne il 
nostro territorio, voluta dal Comune di San Nicola la Strada 
e dalla Provincia. Per chi fosse interessato alle principali pre-
cauzioni da prendere contro il caldo, informiamo che l’opu-
scolo è disponibile in tutte le farmacie cittadine. 
 

PARLIAMO 
PREVALENTEMENTE DI 
SAN NICOLA, MA IN ALCUNI 
PUNTI CORSO TRIESTE 
SPROFONDA. SI INTERVENGA!
Questa è una rubrica ideata prettamente per la città di San 
Nicola la Strada, ma da troppo tempo stiamo osservando 
con rammarico il continuo cedimento di una parte del basal-

to di Corso Trieste. Dal momento che il capoluogo si unisce 
a San Nicola senza soluzione di continuità, abbiamo deciso 
di occuparci anche di Corso Trieste. In particolare della par-
te che si congiunge a via Gasparri, dove da anni il basalto 
continua a cedere. In un tratto il cedimento è di circa una qua-
rantina di centimetri, roba che qualche motorino potrebbe 
rimanerci con la ruota incastrata. L’amministrazione quando 
pensa di intervenire? A quanti centimetri è fissato il record 
mondiale di sprofondamento di basolato. Certo i problemi 
non mancano da nessuna parte, San Nicola compresa, ma 
quando è troppo è troppo!
 

BUCHE DA RATTOPPARE 
ANCHE A SAN NICOLA
Un grande lavoro è stato fatto, anche se, come abbiamo già 
scritto, adesso ci attendiamo che si metta mano ai manti di 
asfalto veri e propri e alla loro sostituzione. I fondi sarebbero 
già disponibili, nell’attesa non lasciamo che le buche cresca-
no. Via Grotta: tratto che passa dalla zona ex 167 a via Grot-
ta: abbiamo già segnalato il problema che, però, resta. Una 
grossa buca si va allargando, così come in via Perugia. Si 
attendono riscontri urgenti. 

 CIRCUMVALLAZIOINE: 
NECESSARIA L’INSTALLAZIONE 
DI DOSSI, DISSUASORI 
E SPECCHI
Dopo anni di noncuranza l’attuale amministrazione si è final-
mente ricordata della Circumvallazione intervenendo con 
l’installazione di speciali occhi di gatto (riteniamo si chiamino 
così) riflettenti. La qual cosa rende sicuramente più sicuro 
l’attraversamento della strada di notte. Occorre però qual-
che altro intervento. Innanzitutto l’installazione dei segnali di 
limite di velocità che ci sono in una direzione ma mancano 
quasi del tutto nell’altra. Poi l’installazione di alcuni specchi 
nei punti nei quali la strada incrocia altre strade. E’ il caso 
della arteria che parte dalla zona cimiteriale. E poi dei dis-
suasori, ed in alcuni casi dei veri e propri dossi. Il limite di ve-
locità lungo tale strada, è infatti, di 30 km orari, pochi coloro 
che lo rispettano. Oltretutto lungo tale strada sta per aprire 
uno splendido centro sportivo, con campi di caletto e cal-
ciotto, oltre che palestra, l’installazione di dossi in prossimità 
consentirebbe di entrarvi ed uscire con maggiore sicurez-
za. Anche l’attivazione dei lampioni elettrici installati lungo il 
percorso, per la parte che compete al Comune, servirebbe 
a rendere l’attraversamento della importante arteria di colle-
gamento in tutta sicurezza o quasi.

Continua la rassegna estiva Sannicolese 

R...ESTATE A SAN NICOLA
Sabato 24 giugno in scena la giovane compagnia d’arte “Fabbrica Wojtyla” con la 
commedia brillante “Giovani coppie .. vecchi tabù” di Vincenzo Mazzarella. 

Dopo la pausa forzata della settimana scorsa causa mal-
tempo, riprende la rassegna teatrale estiva R...ESTATE 
A SAN NICOLA, organizzata dal Comune di San Nicola la 
Strada con la collaborazione della Pro-loco di San Nicola di 
cui è presidente Carlo D’Andrea…. Sabato 24 giugno alle ore 
20,30 presso l’Arena Comunale Ferdinando II sarà di scena la 
giovane compagnia d’arte “Fabbrica Wojtyla” con la comme-
dia “Giovani coppie .. vecchi tabù” di Vincenzo Mazzarella. 
Si tratta di una esilarante e comica commedia che fotografa 
con tratti di amara ironia degli evidenti equivoci tra genera-
zioni diverse e dei precari equilibri nei legami di coppia… L’in-
gresso è gratuito come già ricordato dall’ Assessore “Maria 
Natale” in conferenza stampa per regalare, a quanti trascor-
reranno l’estate a San Nicola la Strada , delle serate di spen-
sieratezza all’insegna dell’arte , del teatro e della Cultura…. 
Si ricorda inoltre che lo spettacolo “Fatti e parole di libertà “ 
della compagnia teatrale “LA SETA STORTA”, in programma 
per Sabato 17 giugno scorso, saltato a causa del maltempo, 
sarà recuperato il 30 luglio sempre alle 20,30.

Antonio Miele

TANTA BUONA MUSICA SUI 100MHZ
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ACCADEMIA TOSCANINI

TANTI OSPITI PER
“LA MUSICA IN FESTA”

L’Accademia Toscanini, ad 
una settimana dal saggio di 
f ine anno accademico “Emo-
zioni in Musica….Emozioni 
in Canto” ha visto la par teci-
pazione delle classi di stru-
mento e canto della sezione 
classica, nella Sala Concer ti 
dell’Accademia.
Qui alla presenza dell’Asses-
sore alla Cultura, Prof.ssa 
Maria Natale, in rappresen-
tanza dell’Amministrazione 
Comunale Sannicolese, gli 
allievi si sono esibiti come 
solisti, in vari ensemble o in 
orchestra da camera; pre-
gevolissima è stata la per-
formance del coro di voci 
bianche dell’Accademia, che 
ha dato avvio all’evento. La 
seconda kermesse musicale 

“ La Musica in Festa” ,evento 
ormai giunto alla quindice-
sima edizione,si terrà saba-
to 24 e domenica 25 giugno 
2017 a par tire dalle ore 20.30 
presso il piazzale antistante 
l’accademia. Le due serate 
saranno, tematicamente , 
dif ferenti, quella del 24 ve-
drà protagonisti gli allievi dei 
corsi dei laboratori di Musica 
d’insieme, coordinati dal M° 
M. Laurenza che spazieran-
no con un ricco reper torio 
dal rock al jazz , al blues; il 
25, invece, ad esibirsi sa-
ranno 30 bellissime voci che 
interpreteranno brani tratti 
dal reper torio pop italiano 
ed internazionale. Le serate 
saranno presentate da An-
namaria Riello. La manife-

stazione sarà un connubio 
tra ar ti: alla Musica, infatti, 
saranno af f iancate la Dan-
za, lo Spor t, e la Pit tura con 
l’intervento della scuola di 
ballo “ Alma Latina “di Maria 
Grazia Bove, la per fomance 
dell’istruttore di Pilates, Ste-
fano Crocetta, e la mostra 
di quadri dell’ar tista Maria 
Maddalena Perrella.
Lo spettacolo è completa-
mente of fer to, a titolo gratui-
to, dall’Accademia Toscanini, 
vanto della cit tà di San Nicola 
La Strada, unica realtà musi-
cale civica del Sud Italia, ed 
è, ormai, la prima in Campa-
nia per numero di iscrit ti, pro-
venienti dalle varie province.

S. NICOLA LA STRADA

 TERZA EDIZIONE DI 
“MAIALINO IN FESTA”

Avrà luogo sabato 24 e domenica 25 giugno 2017 presso la Rotonda di 
San Nicola la Strada (lato est) la terza edizione di “Maialino in Festa”, due 
piacevoli giornate da trascorrere con musica e  cibo, presentate dalla Co-
operativa  “I Fiori della Mowha”  e lo Staff del Ristorante “Piatto Matto “  
gestito dai soci stessi. Nelle due serate si potranno degustare panini con 
salcicce alla brace  con appetitosi contorni, stand del “piatto matto” con 
panini freddi e taglieri  il tutto accompagnato da un ottimo vino Pallagrello 
Rosso DOP o per gli amanti del luppolo da una Menabrea gelata. Dome-
nica 25 giugno 2017 è prevista anche la partecipazione del cantautore 
campano Peppe Rienzo, sempre pronto a dare una mano alle associa-
zioni che fanno del sociale il loro “target”, la loro “missione”. Artista tra 
i più singolari del panorama casertano, la musica di Peppe Rienzo sa 
abitare le periferie della tradizione popolare e contaminarsi di nuove for-
me di espressione. Il risultato è un amalgama di influssi culturali, nei quali 
si distinguono armonie blues e jazz, ritmi africani e linee melodiche dal 
sapore mediterraneo.  Partecipate numerosi alla due giorni in nome della 
condivisione degli obiettivi comuni.

AGOSTINO FIORITO
campione regionale Endas
Il nuotatore sannicolese Agostino 
Fiorito, categoria 2004, è il neo 
campione regionale ENDAS (Ente 
di promozione sportiva ricono-
sciuta dal CONI dal 1976) per lo 
stile rana.
Il trionfo con la conquista del titolo 
è avvenuto domenica 11 giugno, ad 
Agropoli, nella fase finale del cam-
pionato. 
Contentissimo e giustamente rag-
giante dopo la gara, il neo campio-
ne regionale, sempre sul podio in 
tutte le varie tappe della competi-
zione che si sono svolte in questo 
torneo 2016/17, ha affrontato forse 
la sua prima intervista della carrie-
ra, affermando che “il nuoto è uno 
sport che mi gratifica; ho impara-
to che facendo sacrifici ed impe-
gnandomi al massimo, posso otte-
nere dei grandi risultati. Ringrazio 
innanzitutto i miei genitori e i miei 
nonni, che mi stanno accompa-
gnando in questa meravigliosa av-
ventura, la mia allenatrice Carmen 
Vittoria della società “Nautico La 
Pietra” presso lo Stadio del nuoto di 
Caserta ed i miei più cari amici che 
mi sostengono, anche se a volte 
devo rinunciare a qualche uscita”.
“Non so il futuro cosa mi riserve-
rà -ha continuato il giovanissimo 
Agostino- ma adesso vivo il mio 
momento. Iniziai, per gioco, quan-

do avevo sei anni, per praticare 
uno sport dopo la scuola, ma pian 
piano la passione ha rapito il mio 
cuore, anche perché ho conosciu-
to tanti ragazzi che come me ama-
no il nuoto. Tutti i giorni mi alleno, 
vivo esperienze uniche; non è un 
sacrificare le ore, ma è un impe-
gnare la mente per raggiungere un 
obbiettivo”. 
Lo sport, è vero, qualsiasi esso sia, 
è fonte di gratificazione, di impe-
gno, di crescita e di aggregazione.
E Agostino Fiorito, tredici anni, ha 
avuto e continua ad avere, dallo 
sport, grandi soddisfazioni insieme 
ad importanti insegnamenti di vita.
A lui, da parte della redazione del 
Corriere di San Nicola, i più vivi 
complimenti e gli auguri per ulterio-
ri futuri successi.
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Il presidente fondatore con i soci
NICOLA FIORITO

Presentata Bubala, la prima Birra 
artigianale con siero di latte deri-
vante dalla lavorazione della Moz-
zarella di bufala  campana Dop.
Presso il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala 
Campana dop a Caserta, è stata presentata a operatori e 
stampa l’ innovazione di prodotto nell’ambito progetto Agri-
memorie da Spillare di White Tree Brewing 

Una innovazione di prodotto frutto di creatività, passione  e legame con 
la propria terra. C’è questo ed altro dietro  Bubala, la prima etichetta che 
lega il mondo della birra artigianale con quello della Mozzarella di Bu-
fala campana dop.  Si è  quindi svelata oggi in tutta la  sua freschezza 
e gradevolezza nel corso di una conferenza ospitata presso i locali del 
Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana dop presso le 
Cavallerizze della Reggia di Caserta, cui è poi seguita la degustazione 
riservata ad operatori e giornalisti. 
Bubala è una birra milk stout style ossia una birra ad alta fermentazione 
di colore scuro alla quale, secondo la scuola anglsassone, viene aggiunto 
il lattosio. Nel caso di Bubala, unico al mondo,  si è sfruttato il lattosio na-
turalmente presente nel siero di latte di bufala campana proveniente da 
caseifici aderenti al consorzio di tutela.
Nelle parole del mastro birraio di White Tree Brewing, il casertano  Sergio  
Landolfi, la nascita di Bubala: “Questa produzione è la seconda che lan-
ciamo nell’ambito del progetto Agrimemorie da Spillare, che cerca di legare 
sempre di più il territorio di Terra di lavoro con il mondo della birra artigia-
nale; dopo Liburia,  una produzione alla canapa, abbiamo ideato il legame 
con il prodotto più identitario della Campania tutta, la mozzarella di bufala. 
Per farlo abbiamo utilizzato il siero del latte derivante dalla lavorazione della 
Mozzarella di bufala  campana Dop, proveniente da caseifici rigorosamente 
aderenti al consorzio che ringraziamo per la grande sinergia e disponibilità. 
Bubala appartiene alla categoria delle Birre Scure chiamate tecnicamente 
Milk Stout, di solito viene immesso lattosio in polvere, noi col siero di latte di 
bufala abbiamo fatto anche una scelta naturale, inoltre lo valorizza, infatti è 
spesso un elemento di scarto nella lavorazione”. 

A riprendere il concetto positivo  dell’utilizzo del siero anche Gennaro Te-
sta, responsabile della promozione del Consorzio Tutela che ha portato 
i saluti del presidente Domenico Raimondo. “ Una bella idea dell’azienda 
casertana che abbiamo deciso di ospitare nella presentazione, infatti è par-
ticolarmente importante che si sia potuto utilizzare siero di latte derivante 
dalla lavorazione della Mozzarella di bufala  campana Dop finanche per la 
produzione di Birra Artigianale. Da che era solo prodotto di scarto anche il 
siero può dare buone soddisfazioni, è il caso della ricotta di bufala, che oggi 
è un prodotto Dop e che conquista quote di mercato sempre maggiori, ma 
registriamo anche l’interesse scientifico della facoltà di Farmacia dell’Univer-
sità di Napoli per il suo impiego farmaceutico”. Il Sommelier Alessandro 
Schiavone ha infine guidato la degustazione in abbinamento con  formag-
gi bufalini freschi e stagionati e con il Grana Padano dop. Consigliato l’ab-
binamento anche con carne alla brace  e pescato...ma essendo una nuo-
va produzione molti saranno i suggerimenti da parte dei consumatori e 
degli appassionati. il benvenuto a Bubala è stato calorosamente espres-
so anche dal pizzaiolo casertano  Francesco Martucci de “i Masanielli”, 
presente all’evento insieme a tanti esponenti del mondo della ristorazione 
e dell’associazionismo imprenditoriale.  Bubala è intanto  già acquistabile 
nei migliori ristoranti e pub della città di Caserta ma sono ormai quotidiane 
le richieste da ogni parte d’Italia. 
Bubala presenta un colore ebano e dalla schiuma compatta di color noc-
ciola chiaro. Al naso si avvertono le note tostate tipiche dei malti scuri 
utilizzati, i sentori erbacei del luppolo rimangono sullo sfondo. Al gusto si 
avverte un bouquet complesso di sapori che vanno dalla nota maltata e 
tostata, derivante dalla base dei grani, ai sentori erbacei del luppolo. Sullo 
sfondo si percepisce la nota dolce e sapida del siero di latte di bufala. 
Deciso l’amaro sul finale. Nel progetto Agrimemorie da spillare è già in 
produzione  “Liburia” birra alla Canapa e, dopo Bubala, sarà il turno anche 
di una etichetta a base di grani antichi della Campania. 
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E anche la piccola di caca Cecere convola a noz-
ze. E’ una grande emozione per i genitori Antonio 
e Flavia, per le sorelle, i cognati e i nipotini. Tutti noi 
vi auguriamo il meglio. Tanti auguri agli sposi Anna 
Cecere e Antonio Messina.
A questi auguri si associa la redazione di Sabato 
non solo sport.

Nozze Cecere-Messina

L’undici giugno 2017 hanno festeggiato le nozze d’oro Caroli-
na Narducci e Antonio Pastore. La cerimonia ha avuto luogo 
nella Chiesa San Vincenzo Martire di Briano ed il rito è stato 
officiato da Don Marco Fois. I figli Maria e Michele Pastore e 
Tiziana e Carlo Feola augurano ai felicissimi coniugi tantissi-
ma felicità. I nipoti Giusy, Carolina e Francesco presenti alla 
cerimonia hanno augurato ai nonni di festeggiare ancora il 
loro amore.

NOZZE D’ORO

Oggi è un grande giorno per Mario De Lucia e Rosa Varletta. 
E’ il giorno della loro promessa di matrimonio che sarà ce-
lebrata a Marcianise nella chiesa di San Simeone Profeta, 
dove il prossimo 16 settembre diventeranno marito e moglie. 
Oggi per Mario e Rosa si gettano le basi per costruire una 
nuova famiglia, fondata sull’amore e sui valori solidi e tradi-
zionali che i genitori Vincenzo De Lucia e Concetta Caserta-
no, Raffaele Varletta ed Enza Vitale hanno trasmesso loro.  
Ai futuri sposi vivissimi auguri.

Promessa di matrimonio

AUGURI CARLO
Un augurio speciale va a Carlo Quintavalle, un veterano 
della ciclistica sannicolese che nei giorni scorsi ha aggiun-
to un altro anno alla sua vita, e nonostante tutto, gli anni 
che passano, non riescono a frenare le sue gambe. Augu-
roni di vero cuore da parte di tutti gli amici.
Agli auguri si associano le redazioni di Sabato non solo 
sport e di Radio Caserta Nuova.
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Nel nostro nuovo concept store 
di Caserta Piazza Sant’Anna, 
ti aspetta una selezione esclusiva 
dei migliori marchi
per fare di casa tua uno spazio unico 
per bellezza ed eleganza.

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

www.esagonosrl.com


