
GRATIS in edicola    AUT. N. 794
DEL 14/02/2012

www.sabatononsolosport.com

seguici su: DIRETTORE RESPONSABILE  VINCENZO DI NUZZO PAST DIRECTOR  NICOLA DI MONACO
                   348 0040482

SABATO 24 MARZO 2018 
ANNO XXXIV - N.12

Viale Italia, 20
Capodrise (Ce) 

TEL. 0823 838354

Via F. Evangelista, 113 
Marcianise (Ce) 

Tel. e Fax 0823 837245

OFFERTA
Macchina da caffé

FABER
+ 150 cialde
complete di kit 
colorato
a soli

€ 145,00
Confezioni
particolari

per Pasqua
Viale Carlo III, 187-189 S. Nicola la Strada

Tel. 0823 1291895 Cell. 333 7391685

Ora legale, 
domenica alle 2 
lancett e avanti 
di un’ora

L’arrivo della primavera (che 
quest’anno tarda davvero ad 
arrivare) è scandito sul calen-
dario dal 21 marzo e sull’orolo-
gio dall’ora legale, che quest’an-
no scatt erà alle 2 del matt ino 
di domenica 25 marzo. In quel 
momento, le lancett e verranno 
spostate in avanti di 60 minuti, 
con la conseguenza che le gior-
nate “si faranno più lunghe”, nel 
senso che ci sarà un’ora in più di 
luce nel tardo pomeriggio-sera. 

Casertana, serve una prova d’orgoglio
I rossoblù domenica ospiteranno la capolista Lecce in una sfi da particolarmente att esa

A
lzi la mano chi avreb-
be immaginato di 
perdere in quel modo 

a Reggio Calabria. Nessuno in-
fatt i. Un ko che fa male perché 
è arrivato al termine di una pro-
va non certo convincente. Anzi 
la Casertana vista al ‘Granillo’ 
ha fatt o decisamente un passo 
indietro. 

E’ apparsa molle e a tratt i 
rinunciataria. Quasi se si ac-
contentasse di un pareggio. La 
Reggina non ha impressionato, 
sia chiaro, però ci ha messo 
catt iveria (in tutt i i sensi), foga 
agonistica, un ardore che i ros-
soblù hanno lasciato a casa. 
D’Angelo ha giustifi cato i suoi, 
ma stavolta non siamo d’accor-

do. Ha dett o che hanno fatt o 
tutt o quello che hanno potuto. 
Ma siamo abituati ad un’altra 
Casertana. Ad una squadra che 
lott a e morde le caviglie. Pro-
babilmente i calabresi avevano 
motivazioni diverse, motivazio-
ni di chi ha l’acqua fi n sopra la 
testa e vuole fare l’ultimo scat-
to per provare a salvarsi. E così 
è stato. 

Adesso però bisogna azze-
rare tutt o. Bisogna ripartire, 
rimett ersi in marcia perché la 
salvezza è tutt ’altro che conqui-
stata. E all’orizzonte si intrave-
de la capolista Lecce. Un Lecce 
furioso per aver perso l’occa-
sione d’oro di andare a +9 dopo 
essersi fatt a rimontare due gol 

in casa dalla Fidelis Andria. 
Sett e di vantaggio sul Trapani 
e Catania è un vantaggio non 
da poco ma presentarsi al Pin-
to con due punti in più avrebbe 
potuto, inconsciamente, non 
entrare sul terreno di gioco con 
l’assoluta necessità di vincere 
ad ogni costo. Insomma per dir-

la tutt a anche un pari potrebbe 
andare bene. 

Ma le partite vanno giocate 
dall’inizio alla fi ne e può succe-
dere di tutt o. L’unica fortuna è 
incontrare proprio la più forte 
perché gare come quelle di do-
menica si preparano da sole. 
Non c’è bisogno di stimoli per-

ché le motivazioni sono enormi. 
De Marco, Rajci e probabilmen-
te Alfageme sono recuperati. 
Incognita Rainone che al 90% 
potrà solo andare in panchina. 
Sta di fatt o che per ott enere la 
salvezza non bisognerà perde-
re. 
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PRESSING
Aneddoti, curiosità, statistiche
sulla 32a Giornata di campionato 
della Serie C - Girone C 
a poche ore dall’inizio

Il Lecce che ci ritroveremo domenica allo stadio Pinto sta fi nal-
mente coronando il sogno di tornare in B dopo anni in cui i tentativi 
di risalita sono andati a vuoto per tanti motivi. Ora sembra che sia 
la volta buona di ritornare in una categoria che il pubblico salentino 
merita ampiamente. Ma non tutt o è stato facile perchè la partenza 
con Rizzo non è stata ott imale ed ha portato alle dimissioni del tec-
nico, sostituito da Maragliulo prima che Liverani desse una certa 
continuità durata per ben 22 giornate prima del ko con la Juve Sta-
bia. I reparti più forti sono sicuramente l’att acco, che ha segnato 
quasi 30 reti tra Saraniti (arrivato a gennaio), Caturano e Di Piazza, 
e il centrocampo che è un assortito di qualità e quantità, con un’alta 
dose di esperienza. La difesa è forse il reparto che è più debole, 
ma, allo stesso tempo, garantisce tanta fi sicità.

Antonio Papale

L’avversario della Casertana

Il Lecce, la Serie B
non è più un sogno...

di Pasquino Corbelli

CASERTANA - LECCE: arbitro 
Volpi di Arezzo. La Caser-
tana, sconfi tt a di misura nel 
posticipo di Reggio Calabria 
(2-1), fermano la loro corsa 
dopo 7 risultati utili di fi la e 
restano a quota 36, interrom-
pendo la rincorsa verso i play-
off . Domani big match al “Pin-
to” contro la capolista Lecce, 
gara per la quale la società 
di Corso Trieste ha indett o 
la “giornata rossoblù”. Frena 
ancora in casa il Lecce che 
sopra 2-0 dopo mezz’ora si fa 
rimontare sul 2-2 dalla Fidelis 
Andria, che dopo il pareggio 
dell’andata ferma ancora la 
capolista. I giallorossi adesso 
hanno 7 punti di margine dalla 
coppia Trapani-Catania, che 
ha però ancora una partita da 
recuperare. Partita aperta a 
qualsiasi risultato e diffi  cile 
da pronosticare.
CATANIA - PAGANESE: arbi-

tro Mei di Pesaro. Occasio-
ne persa per il Catania nella 
gara pareggiata in trasferta 
a Bisceglie, un punto comun-
que importante per gli etnei 
che agganciano il Trapani a 57 
punti al secondo posto. In ogni 
caso il Catania avrà domani 
la possibilità di fare bott ino 
pieno contro una derelitt a Pa-
ganese sconfi tt a in casa nel 
turno sett imanale dal Siracu-
sa. I salernitani restano fermi 
a quota 28 e non riescono a 
uscire dalla zona play out.
COSENZA - AKRAGAS: ar-
bitro Maranesi di Ciampino. 
Colpo importante per il Co-
senza che nel turno infraset-
timanale espugna il campo 
del Racing Fondi 1-0 e balza in 
nona posizione in piena zona 
playoff  (40 punti). Il calenda-
rio, nella domenica delle Pal-
me mett e a disposizione dei 
silani un turno più che favore-
vole per consolidare la posi-
zione in classifi ca ospitando il 

fanalino di coda Akragas, ulti-
mo della classe a soli 11 punti. 
I siciliani (peggior att acco e 
difesa), hanno collezionato 
contro il Trapani la 7°sconfi t-
ta di fi la, che li condanna vir-
tualmente alla retrocessione, 
visto che sono distanti dal 
penultimo posto ben 15 punti.
FIDELIS ANDRIA - SICULA 
LEONZIO: arbitro Prontera 
di Bologna. La Fidelis Andria, 
dopo il pareggio dell’andata 
ferma ancora la capolista Lec-
ce e “rischia” anche di uscire 
dallo stadio “Via del Mare” con 
i tre punti davanti ai propri ti-
fosi. Un pareggio prezioso per 
la squadra di Papagni che sale 
a quota 28 (penalizzata di 3 
punti) nella serratissima lott a 
playout. Gara non facile, co-
munque, contro la Sicula Le-
onzio che ha ott enuto contro 
il Rende, una vitt oria impor-
tantissima salendo a 38 punti 
in classifi ca e tornando in gio-
co per disputare i play off  alla 

fi ne della stagione. Pronostico diffi  cile. 
MATERA - BISCEGLIE: arbitro Donda di Cormons. Il Mate-
ra cerca il riscatt o in casa contro il Bisceglie per riscatt are la 
sconfi tt a patita a Castellammare di Stabia contro la Juve Sta-
bia che grazie ai tre punti conquistati supera i lucani in classifi -
ca fermi a 44 punti, comunque in zona play off . Punto prezioso 
invece per il Bisceglie contro il Catania, adesso i pugliesi sono a 
quota 37 punti come il Cosenza: entrambe le squadre sono ag-
grappate all’ultimo posto che garantisce i playoff .
MONOPOLI - CATANZARO: arbitro Cudini di Fermo. Il Monopo-
li, che ha osservato il riposo nel turno infrasett imanale, in casa 
è imbatt uto da 7partite (nell’ultima gara ha pareggiato 1-1 con 
la Paganese). I padroni di casa occupano al momento l’ott ava 
posizione in classifi ca e l’obiett ivo playoff  sembra sempre più 
vicino. Il Catanzaro, invece, che mercoledì ha pareggiato in casa 
(1-1) con la Virtus Francavilla, sta provando a uscire dalla zona 
playout. I calabresi, con il pareggio con il Francavilla, hanno in-
terrott o una striscia negativa di 4 sconfi  tte che, appunto, li ha 
fatt i scivolare a soli 4 punti dalla zona playout. 
RENDE - TRAPANI: arbitro Guida di Salerno. Il Rende ha lott ato 
e l’ha messa tutt a nella gara con la Sicula Leonzio, ma è uscita 
batt uta da questo confronto, Alla Sicula Leonzio basta la rete 
di Esposito al 40esimo del primo tempo per aver ragione del 
Rende, che resta a quota 43, pienamente in gara per disputarsi 
il mini torneo che vale il passaggio alla categoria superiore. Il 
confronto con il Trapani, secondo a 57 punti insieme al Catania, 
non è certamente una passeggiata anche se i padroni di casa 
possono contare sul fatt ore campo. Il Trapani, che ha batt uto il 
fanalino di coda Akragas, ha il miglior att acco del campionato 
con 51 reti e sta disputando un ott imo campionato alle spalle 
della capolista Lecce. Sicuramente sarà un bellissimo match. 
SIRACUSA - REGGINA: arbitro Ayroldi di Molfett a. Il Siracusa è 
reduce dall’importante successo di mercoledì dove batt endo la 
Paganese in trasferta per 2-1 si è portata a 46 punti in classifi ca 
conquistando il quarto posto, in condominio con la Juve Stabia, 
e consolidando le chance play off . Nell’incontro casalingo di do-
mani con gli amaranti reggini avranno la concreta possibilità di 
allungare ulteriormente il passo. Grande successo, invece, del-
la Reggina che soff rendo riesce comunque a superare 2-1 la Ca-
sertana, ritrovando i tre punti dopo 8 partite e allontanandosi 
dalla zona rossa (ora distante 4 lunghezze).  
VIRTUS FRANCAVILLA - JUVE STABIA: arbitro Raciti di Aci-
reale. La partita tra Virtus Francavilla e Juve Stabia mett e di 
fronte due delle squadre che in questo periodo di campionato 
stanno vivendo momenti completamente diversi. I padroni di 
casa si sono allontanati dalla zona playoff , visto che non vinco-
no ormai da 11 partite dove hanno collezionato ben 8 pareggi, 
in casa hanno conquistato 18 punti dei 36 totali. Vitt oria pre-
ziosa, invece, della Juve Stabia di fronte al proprio pubblico: la 
formazione di Ciro Ferrara ha batt uto il Matera 2-0. Con questo 
successo la Juve Stabia scavalca in classifi ca proprio il Matera: 
i gialloblù volano a quota 46 in quarta posizione (piazzamento 
condiviso col Siracusa), lasciandosi alle spalle i biancoazzurri 
(fermi a 44). 

Riposa: RACING FONDI
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PORCHETTA
DI NOSTRA PRODUZIONE

di ENZO
DI NUZZO

G i o v e d ì 
scorso, la 
Casertana, 
nel turno 
infrasetti-

manale ha giocato una gara a 
Reggio Calabria. Sconfi tt a per 
2 a 1 , ma con tante att enuanti. 
Infatt i i calabresi hanno subito 
messo la partita e non solo sul 
piano della rissa. Prima del pari 
dei falchett i le due panchine 
erano quasi venute alle mani. 
Una condott a a dir poco disdi-
cevole, quella della compagine 
amaranto che aveva assolu-
tamente bisogno di vincere la 
gara e lo ha fatt o nel peggiore 
dei modi: innervosendo la gara 
e come si potrà leggere dal re-
ferto arbitrale, ci sono diversi 
qualifi cati tra le fi la amaranto.  
Ma veniamo all’analisi tecnica 
come al solito con il tecnico 
D’Angelo.
Lunedì contro il Fondi una vitt o-
ria che vi aveva portato in zona 
playoff , poi giovedì la sconfi  tta 
con la Reggina vi ha allontanati 
di nuovo.
Questa di Reggio Calabria non 
fa testa. Siamo stati lett eral-
mente derubati. Non merita-
vamo di perdere. Il primo gol 
della Reggina è nett amente 
al di fuori della linea bianca, 
quindi non era una rete da 
convalidare. Questo ci ramma-
rica perché giocavamo bene 
ed una volta trovato il pari 
abbiamo anche avuto diverse 
occasioni per passare in van-
taggio. Loro invece ci sono riu-
sciti solo un calcio di punizio-
ne senza che avessero creato 
tanto.
Rainone infortunato, Alfageme, 
Turchett a e D’Anna non sono 
stati della gara questo perché 
domani aff ronterete la capoli-
sta Lecce?
Assolutamente no. Rainone 
non ha recuperato del tutt o e 
non so ancora se potrà scen-
dere in campo con il Lecce. 
D’anna era stanco dalla gara 
con il Fondi a causa di una 
gara giocata su un terreno pe-
santissimo, Alfageme ha accu-

sato un problema fi sico, una 
contratt ura che poteva farcelo 
perdere per diverse gara e di 
comune accordo con lo staff  
medico già con il Fondi è stato 
sotituito prima della fi ne della 
gara. Turchett a vale lo stesso 
discorso di D’Anna, quindi nes-
sun calcolo in vista della gara 
contro i pugliesi. Comunque 
chi ha giocato al loro posto ha 
disputato una buona gara.
Questa sconfi tt a ha forse pre-
giudicato i sogni di playoff  e 
come hai sott olineato a fi ne 
gara, l’obiett ivo della Caserta-
na resta esclusivamente quello 
della salvezza.
Noi dobbiamo giocare tutt e le 
restanti gare al massimo del-
le nostre possibiulità ed alla 
fi ne tireremo le somme. Non 
bisogna fare calcoli, anche 
perchè la classifi ca in queste 
ultime giornate cambierà di-
verse volte quindi aspett iamo 
la conclusione del torneo. Io 
resto fi ducioso perchè vedo 
la squadra allenarsi bene e 
ho la massima disponibilità di 
tutt i i calciatori, che in campo 
danno sempre il massimo così 
come a Reggio Calabria.
Giornata rossoblù, arriva la 
capolista Lecce e peccato per-
ché è Domenica Delle Palme. I 
tifosi sono divisi tra famiglia e 
l’amore per la Casertana. Que-
sto Lecce nelle ultime due gare 
sembra aver rallentato il ritmo.
Non dimentichiamo che ha 
vinto a Cosenza seppur tra po-
lemiche e pareggiato giovedì 
con l’Andria in casa. Come dico 
dal mio arrivo tutt e le gare na-
scondono insidie anche per chi 
come il Lecce sta dominando 
questo campionato.Noi siamo 
pronti a fare la nostra partita, 
come al solito non fi rmo mai 
per il pari e bisogna provare a 
vincerla con la determinazio-
ne ed il gioco fi n qui espresso. 
Una squadra come il Lecce non 
bisogna concederle mai nul-
la, ti possono punire al primo 
errore quindi noi dobbiamo 
essere bravi nel non commet-
terli.
Recupererai qualche infortuna-
to?
Rainone e Alfageme aspett o 

il via libera dai dott ori, per gli 
altri sono in gruppo e vedremo 
domenica come aff rontare la 
capolista.
La squadra avverte la respon-
sabilità e l’importanza di gio-
care contro la capolista e che 
i tifosi vorrebbero subito il ri-
scatt o dopo la batt uta d’arresto 
di Reggio?
Non c’è bisogna che vengano 
stimolati, queste sono partite 
che si preparano pèsicologica-
mente da sole, di sicuro noi do-
vremmo fare la gara perfett a 
per cercare di fermare una co-
razzata come quella pugliese. 
Ma anche il Lecce deve temere 
la Casertana.

Il tecnico D’Angelo commenta la sconfi tt a di Reggio Calabria

Abbiamo perso immeritatamente
Con il Lecce serve la gara perfett a
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IL PRESIDENTE GIUSEPPE D’AGOSTINO

CREDO AI PLAYOFF.  COL LECCE 
SERVE IL GRANDE PUBBLICO
Il presidente della Casertana 
Giuseppe D’Agostino è interve-
nuto in dirett a a Radiocaserta-
nuova nel corso del program-
ma ‘Alè Casertana’ e ha parlato 
innanzitutt o del rapporto con 
i tifosi.  “Dopo tutt o ciò che è 

accaduto nelle ultime stagio-
ni io da tifoso non seguirei la 
Casertana. Lo stadio, i risul-
tati, i fatt i di Benevento, ma 
perché dovrebbero seguire? 
Io però vado avanti, ne sono 
orgoglioso e stiamo lavorando 

Prima della gara, giocata gio-
vedi scorso, dalla Casertana 
contro la Reggina, abbiamo in-
terevistato un doppio ex. Sono 
passati ormai 38 anni da quan-
do Antonio Moccia lasciò la 
Casertana. Trentott o stagioni 
ma né lui né i tifosi storici han-
no dimenticato quel periodo e i 
suoi gol
“Rifi utai, pur di venire a Ca-
serta, un contratt o con l’Ata-
lanta”. 

Esordisce così la mezz’ala che 
giocò a Caserta dal ’77 all’80 
segnando 26 gol in oltre no-
vantadue gare di campionato. 
“Scelta che rifarei mille altre 
volte - aggiunge. Sono fi ero di 
aver indossato quella maglia 
e divenni beniamino del pub-
blico. Con loro si instaurò un 
gran b el rapporto. A distanza 
di tanti anni seguo ancora le 
vicende dei rossoblù, non li ho 
mai dimenticati anche se sono 

a tanti chilometri di distanza”.
Compagno di squadra dell’indi-
menticato Marco Fazzi, ricorda 
con piacere ma anche un velo 
di malinconia quel periodo: 
“Con Marco avevo un rapporto 
stupendo. Mi dava tantissimi 
consigli in campo e li accet-
tavo volentieri. Pur avendo 
una grossa personalità lui mi 
guidava ed era un piacere gio-
care al suo fi anco. Un uomo di 
spogliatoio e una grandissima 

persona. Ho saputo della sua 
scomparsa in ritardo e mi è di-
spiaciuto non averlo salutato 
per l’ultima volta. E’ stata una 
bandiera della Casertana nella 
buona e catt iva sorte”. 
Passando invece all’att ualità, 
Moccia allena in una scuola cal-
cio a Reggio Calabria e segue 
da vicino il campionato di serie 
C e in particolar modo le vicen-
de della Reggina.
“Hanno l’assoluta necessità 

di punti. Squadra giovane e 
non se la passa bene. In casa 
poi fanno parecchia diffi  coltà 
e i risultati lo confermano. La 
Casertana? E’ molto più for-
te e può secondo me cercare 
di fare un bel colpo. Una rosa 
come quella rossoblù non so 
come non riesca a stare in una 
posizione di classifi ca miglio-
re. Però ha i mezzi per risalire 
e provare a conquistare un po-
sto nei playoff ”.

Antonio Moccia, ha indossato la casacca rossoblù dal 1977 al 1980

Per la Casertana dissi no all’Atalanta

per migliorare e raggiungere 
determinati traguardi. E’ un 
discorso simile per gli spon-
sor, per le aziende casertane 
che al momento ci guardano 
da lontano per capire i nostri 
obiett ivi. Le istituzioni? La 
sett imana scorsa mi hanno 
garantito che resteranno vi-
cino a noi e a breve inizieran-
no i lavori per l’adeguamento 
della tribuna in vista delle 
Universiadi. Su una possibile 
partenza di Alfageme (confer-
mata dallo stesso argentino) 

ammett e: “E’ un ragazzo bra-
vissimo che ci tiene in manie-
ra estrema alla maglia. Non mi 
ha mai manifestato la volontà 
di andare via. Anzi l’altra sera 
per me avrebbe potuto anche 
fi rmare il prolungamento. Tra 
noi c’è un rapporto bellissimo 
e spero che resti il più a lungo 
con noi”.
Una Casertana che col succes-
so sul Fondi è prepotentemen-
te tornata a sperare in un posto 
per i playoff . Il patron ci crede 
e annuncia novità in vista del 

prossimo impegno casalingo.
“Nonostante tutt e le proble-
matiche incontrate siamo lì e 
aggiungo che se entreremo a 
far parte dei playoff  saremo 
la mina vagante. Ne sono stra-
convinto e se ne accorgerà lo 
stesso Lecce domenica. A pro-
posito, domenica sarà giorna-
ta rossoblù con cinquecento-
seicento tifosi provenienti da 
Lecce. Spero di poter vedere 
tanti casertani allo stadio per-
ché c’è davvero bisogno del 
loro sostegno”.
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ABBIGLIAMENTO 
E SCARPE
SPORT E TEMPO LIBERO

Il falchett o Luigi Cordato convocato 
nuovamente dalla Nazionale Under 15

Continua la corsa dell’Under 
15 della Casertana. La forma-
zione di mister Cerrato vince 
di misura contro il Fondi gra-
zie alla rete messa a segno 
da Nappi.  Successo anche per 
l’Under 17 nell’altra sfi da con i 
laziali: 2-0 per i falchett i con 
doppiett a di Chiacchio. Nella 
terza sfi da con il Fondi pari 
per l’Under 16 in trasferta con 
reti di Cozzolino ed Allegrett a. 
Pareggio in casa della Turris 
per l’Under 14 con rete rosso-
blu siglata da Sanchez.

Seconda convocazione nella 
Nazionale Under 15 di Lega Pro 
per Luigi Cordato. 

Il terzino sinistro, dopo es-
sersi messo in luce nello stage 
dello scorso febbraio tenutosi 
a San Marino, è stato nuova-
mente selezionato da mister 
Arrigoni, confermandosi ormai 
stabilmente nell’orbita della 
Nazionale.

Il difensore prenderà parte, 
dunque, alla due giorni di lavoro 
dell’Under 15 in quel di Pescara: 

il 27 marzo raduno ed allena-
mento al Centro Sportivo ‘Pog-
gio degli Ulivi’ di Citt à S.Angelo 
(PE), mentre il giorno seguente 
gli Azzurri aff ronteranno in ami-
chevole i pari età del Pescara.

La convocazione di Cordato 
arriva proprio nel momento in 
cui l’Under 15 della Casertana 
sta continuando ad inseguire il 
sogno play-off : un ulteriore ri-
conoscimento al grande lavoro 
del Sett ore giovanile dirett o da 

Clemente Santonastaso.

’Under 15 non si ferma più, vince 
anche l’Under 17 con doppiett a 
di Chiacchio

Nel post partita di Reggina-
Casertana Jan Polak com-
menta con obiett ività il ko.
 “Abbiamo lott ato per vin-
cere perché eravamo in un 
momento molto positivo. 
Quel gol del 2-1 ci ha un po’ 
tagliato le gambe e negli 
ultimi venti minuti con un 

campo molto pesante è 
stato davvero complicato. 
Il primo gol? Mi sembra 
non fosse entrato. Diffi  cile 
dirlo anche perché il nostro 
giocatore era mezzo metro 
avanti. In questa serie non 
possiamo fare calcoli ed è 
giusto restare concentrati 

sulla salvezza. Ora dobbia-
mo recuperare sia fi sica-
mente che mentalmente 
perché c’è una gara molto 
diffi  cile col Lecce da gioca-
re”.

Polak commenta con molta obiett ività la sconfi  tta di giovedì a Reggio Calabria

Volevamo vincere la partita ma la 
rete del 2 a 1 ci ha rovinato i piani

STUDIO COMMERCIALE
COSENTINA SEBASTIANO

PIO DEL GAUDIO
GIUSEPPE TAGLIALATELA
Tel. 0823356194 - 0823462016

Fax 0823279449
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SERVIZIO ESCLUSIVO di 
NICOLA DI MONACO

Nuova, ennesima, epifania di una 
Nazionale che, dopo l’exploit a 
sorpresa del Mondiale in Germa-
nia – quello, per intenderci, di Ca-
pitan Cannavaro e della testata di 
Zidane provocato da Materazzi, 
quarto successo della storia az-
zurra, dopo i due di Pozzo e del re-
gime fascista e il terzo del trionfo 
in Spagna con il socialista Pertini 
a dirigere l’orchestra del tifo in tri-
buna e Rossi a segnare in campo 
– non ha trovato più pace. Oltre un 
decennio di tentativi, tra frustra-
zioni e sogni di grandezza. Leitmo-
tiv di questo decennio, mai reite-
rato e portato fi no in fondo, quello 
del sogno e realtà zemaniano, di 
affi  dare costruzione e penetra-
zione azzurra a tre gioielli nati ed 
esplosi in riva al mare Adriatico, in 
una stagione indimenticabile del 
Pescara del bosniaco Zeman. Ver-
ratt i, Insigne e Immobile. Un trio 
di campioni, che solo la testarda 
resistenza di Mazzarri, att uale 
tecnico del Torino, non continuò la 
sua crescita nel Napoli di Aurelio 
De Laurentiis. Verratt i, una colon-
na del Paris Saint Germain, e, con 
fasi alterne, anche del centrocam-
po del Belpaese. Immobile, gira-

NAPOLI CONCENTRATO, DECISIVO 
L’INCONTRO DIRETTO CON LA JUVE
 A TORINO. JUVE DEVE FARE I CONTI 

E DOSARE L’ENERGIE IN ITALIA E IN EUROPA; 
MOLTO DIPENDERA’ DAGLI UMORI 

DELLA COPPIA ARGENTINA 
DYBALA HIGUAIN

SERVIZIO di 
NICOLA DI MONACO

Sosta della serie a e spazio all’Italia, dopo il brutt o risveglio e il bai-
lamme che ne è seguito, con la giubilazione non solo di Ventura, ma 
anche di Tavecchio. Le scelte di Luigi Di Biagio, nuovo CT promosso 
dall’under 21, non convincono del tutt o, ma tant’è: questo passa il 
convento. Facciamo intanto il punto sullo stato dell’arte al vertice 
e in coda al massimo campionato, a nove dal termine. Tre sfi de, una 
più bella dell’altra. Juve Napoli, due per uno scudett o. Roma, Inter, 
Lazio, tre per due posti in Champions. Chi sarà bocciato andrà in Eu-
ropa League, dove l’Italia avrà due posti e in più un terzo att raverso 
i preliminari. Il primo spett a a che vince la Coppa Italia, ma se que-
sta dovesse essere vinta da chi ha già diritt o alla Champions, non 
va alla perdente di Coppa ma alla quinta della classifi ca generale. 
La sesta vi accede dirett amente e la sett ima andrebbe ai prelimi-
nari. Se invece la Coppa Italia dovesse essere vinta da una squadra 
che non è classifi cata tra le prime sett e, alla griglia di partenza sa-
rebbe in compagnia della quinta in classifi ca generale e della sesta 
se riuscisse a superare i preliminari. La sett ima, in questo caso, ni-
sba. Insomma, un po’ un rompicapo. Ancora più complicato se una 
tra Juve e Roma dovesse vincere la Champions, da fi lo di Arianna 
se in aggiunta la Lazio dovesse fare piazza pulita in Europa League.  
Tutt o più semplice in coda, scendono le ultime tre. Semplice, ma 
solo in apparenza, perché se al terzultimo posto dovessero esserci 
più squadre scatt ano i meccanismi della classifi ca avulsa. Con la 
classifi ca alla data di domenica 17 marzo, a nove turni dal rompete 
le righe e salvo variazioni dovute ai recuperi avremmo Juve, Napo-
li, Roma e Inter in Champions; Lazio e Milan in Europa League; una 
tra Sampdoria e Atalanta ai preliminari di Europa League. In fon-
do, ai titoli di coda, Benevento, Verona e Crotone. In coda, tutt avia, 
la Spal ha un solo punto in più del Crotone, ma con una partita già 
giocata in più. Campionato bello, incerto e interessante: molto le 
variabili che potrebbero cambiare classifi ca e quindi i verdett i in 
questi ultimi mesi. Riparte in Europa l’Italia del dopo Ventura, da 
qui a giugno – e per ora dopo l’Argentina, l’Inghilterra – ce ne fare-
mo un’idea, anche se approssimativa. Il campionato riparte sabato 
31 marzo con Sassuolo Napoli e Iuventus Milan. Con buona parte 
dei protagonisti reduci dagli impegni delle loro nazionali, molto di-
penderà da quanta adrenalina avranno al ritorno. Per il Napoli c’è la 
tegola dell’infortunio di Marek Hamsik, un giocatore essenziale. E’ 
già pronto Zielinski, staremo a vedere.

Di ieri sera, all’Etihad Stadium di Manchester, il batt esimo della nuova nazionale di calcio dell’Italia, bruciata dalla Svezia sul fi lo di 
lana e dopo 60 anni assente ai Mondiali che avranno luogo in Russia la prossima estate. 26 i calciatori convocati da Luigi Di Biagio, 
CT ad interim, promosso dall’under 21, in att esa della scelta defi nitiva. Va dato att o al tecnico di avere sfoltito in parte la solita rosa 
e di avere inserito nelle convocazioni non poche novità. Non si può dire, tutt avia, che abbia dimostrato molto coraggio nella scelta 
della formazione da mett ere in campo. Quella di ieri sera, a Manchester, che ha iniziato la sfi da con l’Argentina, somiglia molto a 
quella che si è vista sbarrata la strada per i prossimi Mondiale da una Svezia ordinata ma non certo irresistibile. Se si esclude la 
polemica sulla panchina di Insigne e tenuto conto della indisponibilità di Chiellini, i giocatori più o meno sono gli stessi. Tanti dubbi 
sulla convocazione di Buff on, uomo del passato e non certo del futuro. Con Ventura, bocciato e strapazzato, è stato giubilato anche 
Tavecchio, Presidente della FIGC, ed ora partiamo con la solita minestra?  E’ questa la rivoluzione che il tifo  azzurro si aspett ava?

Ripartita la Nazionale di calcio

Menu di Pasqua 2018
Antipasto:
Prosciutto crudo di Parma , 
Mozzarella di bufala , ricottina di fuscella 
con miele e noci , 
Formaggio Pecorino Locale , verdure 
grigliate , Carciofi Arrostiti Sui Carboni , 
funghi ripieni con glassa di aceto balsamico 

PrimI piatti:
Stingozzi Della Nonna alla torre dei falchi
o
Calamarata Alla Pescatore
 Minestra Maritata

Secondo Piatto:
Brasato di Vitello al Barolo con patate alla 
Castellana e Funghi Trifolati
o
Agnello Laticauda del Matese 
con patate al forno

Trionfo Di Frutta
Dolci Pasquali
Vino Aglianico E Falanghina
Acqua Minerale

COSTO 40,00 EURO

Menu  per Pasquetta
Lunedi in Albis
Antipasto:
Prosciutto crudo , Bocconcino di Bufala , 
Verdure Grigliate ,Formaggio pecorino, 
ricottina di fuscella, Funghi ripieni con 
glassa di aceto balsamico ‘’

Primi Piatti:
Fusilli fatti in casa con funghi , funghi 
porcini, provola affumicata e noci
Gnocchetti alla Sorrentina

Secondo Piatto:
Brasato di vitello al barolo con funghi 
trifolati e patate alla Castellana
O
Arrosto misto alla brace con patate al 
forno

Trionfo Di Frutta
Sfogliatelle Napoletane
Vino Aglianico E Falanghina
Acqua Minerale

COSTO 30,00 EURO.

mondo sfortunato in Germania e 
in Spagna, sul tett o dei bomber 
nostrani di tutt i i tempi, di ieri e 
anche di oggi, solo in cima alla 
classifi ca dei cannonieri, punta 
di diamante della Lazio di Lotito. 
Insigne, unico approdato al San 
Paolo di Napoli, a un tiro di schiop-
po da casa sua, Fratt amaggiore, 
crescita costante ma non sempre 
al top con Mazzarri e Benitez, ora 
inamovibile con Sarri e “peccato 
mortale” di Ventura, tecnico cac-
ciato con ignominia da Coverciano 
e dalla guida della Nazionale dopo 
la resa con la Svezia e che si è con-
solato con le chiappe in ammollo 
nelle acque Madacascar. Ed ora 
eccoli riproposti tutt i e tre insie-
me da Gigi Di Biagio, nei suoi sei 
mesi di interim e in att esa che la 
Figc, la federazione italiana gioco 
calcio, possa riprendersi dopo la 
gestione Tavecchio, vitt ima a sua 
volta del tracollo  di Ventura. In di-
fesa Di Biagio non mostra molto 
coraggio e richiama in porta Buf-
fon, oramai ai titoli di coda. Infor-
tunato Chiellini, nelle retrovie c’è, 
come sempre, molta Juventus con 
l’aggiunta sulla destra di Fiorenzi e 
sulla sinistra di uno tra Darmian e 
Spinazzola, con centrale Bonucci, 
nuovo profeta del Milan ma dna 
juventino. Basterà? Non lo so, for-

se sarà utile per limitare i danni o, 
con un po’ di fortuna, per portare 
a casa qualche “cadeau” in questo 
interregno nell’area tecnica, ma di 
certo ci vuole ben altro per anda-
re al prossimo Europeo – il Mon-
diale gli azzurri se lo vedranno in 
televisione anche se ogni tanto 
qualche collega illuso parla di ri-
pescaggio – da protagonisti e non 
da comprimari. Nessun commen-
to da fare per la gara di ieri sera, 
all’Etihad Stadium di Mancester. 
Una parola sarebbe poco e due 
sarebbero troppo per un’amiche-
vole di lusso contro l’albiceleste 
argentina, sempre di più targata 
da un mostro come Leo Messi, ma 
che ci ha considerato poco più di 
sparring partner sulla strada per 
Mosca. Stesso discorso per mar-
tedì prossimo allo Wembley Sta-
dium di Londra, dove di recente 
la Juventus di Max Allegri ha fatt o 
piangere il Tott enham di Pochet-
tino agli ott avi di Champions. Di 
fronte martedì avremo l’Inghilter-
ra, altra amichevole di lusso, altro 
incontro di prestigio, ma niente 
di più. Guardiamo anche questa 
partita senza gonfi are i muscoli e 
senza mortifi care i nostri bioritmi, 
comunque vada. Dovremmo vive-
re questi sei mesi, senza esaltarci 
e senza deprimerci più di tanto, è 

solo un intermezzo tra un prima 
nefasto e un poi che speriamo 
possa restituirci il sorriso. Non 
è certo un caso che la ripartenza 
avvenga fuori dall’Italia e oltre la 
Manica, là dove il calcio moderno 
è nato, prima di diventare il gioco 
più bello e più praticato del Mon-
do. Solo sgambature, in att esa di 

fare sul serio. Conte, Mancini, Ra-
nieri, Ancelott i? Sfogliamo pure 
la margherita, con la speranza che 
non sia un altro Carneade come 
Ventura. O pensate che Gigi Di 
Biagio passa essere il futuro della 
nazionale azzurra? 

PAUSA DEL CAMPIONATO. ALLA RIPRESA, 
IL 31 MARZO, NAPOLI A REGGIO EMILIA

 CONTRO IL SASSUOLO  E SENZA HAMSIK, 
INFORTUNATO. JUVENTUS IN CASA TRA LE 

MURA AMICHE CONTRO IL MILAN,  ENTRAMBE 
LE SOCIETA’ GIA’ FINALISTE DELLA 

COPPA ITALIA 2018

Scudett o non è fi nita
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BUONA PASQUA
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Oggi pomeriggio con inizio alle 
ore 17 si svolgerà a Maddaloni 
nella sala L. Sett embrini del 
Convitt o Nazionale Giordano 
Bruno   la cerimonia di premia-
zione del Premio lett erario “Bici 
& Parole – Memorial Alberto 
Marzaioli”  promosso ed orga-
nizzato dalla  Cartoleria Punto 
2 di Angelo Letizia e Cecilia Fer-
raro.
La giuria designata ha esami-
nato i 75 elaborati pervenuti e 
sulla base della qualità dello 
scritt o, valori in esso conte-
nuti ed emozioni suscitate, ha 
proceduto alle “nomination” e 
alle “menzioni speciali” per le 
due sezioni del premio; quindi  
i vincitori - premiati con un’ar-
tistica targa realizzata da An-
tonio Sarracco che riproduce 
l’antica “riggiola maddalonese”, 
libri off erti da Hamletica Libri 
e articoli sportivi off erti da 
Runbikestore - si conosceranno 
soltanto nel corso della serata 
presentata dall’avv. Luca Ugo 
Tramontano con il servizio d’or-
dine curato  dagli ex carabinieri 
dell’U.N.A.C. Maddaloni di cui è 

presidente il Cav. Gaetano Le-
tizia.
La consegna dei premi e della 
lett ura del racconto e della po-
esia vincitrice, oltre ad altri la-
vori meritevoli, sarà preceduta 
dal saluto del Rett ore del Con-
vitt o Prof. Maria Pirozzi, dalla 
presentazione della giuria de-
signata presieduta dalla Prof.
ssa Liliana Vastano,  dal saluto 
di un rappresentante della fa-
miglia Marzaioli, dalla  relazio-
ne della ciclista élite molisana 
Manuela De Julis che parlerà 
su “bici e passione”, dalla rela-
zione del dott . Claudio Briganti, 
presidente medici sportivi di 
Terra di Lavoro, sugli “aspett i 
benefi ci legati all’uso della bici”; 
interverranno inoltre il giorna-
lista RAI Gianfranco Coppola e 
lo scritt ore ed editorialista di 
ciclismo de Il Matt ino e Tutt obi-
ciweb Gian Paolo Porreca.
Al termine della cerimonia si 
potrà visitare il maestoso sa-
lone d’onore del Convitt o con la 
tela sett ecentesca più grande 
del mondo realizzata dai Fratel-
li Funaro nel 1753.

Premio lett erario “Bici & Parole

Memorial 
Alberto Marzaioli 
oggi la premiazione

L’apparecchio fi sso tradizionale è demodé?

L’apparecchio ortodontico fi sso di metallo è ancora un ott imo sistema per risolvere 
malocclusioni complicate o di piccoli pazienti, ed è anche quello meno costoso.
Att ualmente si può aff ermare che il 90% della popolazione giovanile ha un apparec-
chio ortodontico fi sso, e nessun genitore è ormai disposto a trascurare la dentatura 
e il sorriso dei propri fi gli.

Trasformare uno svantaggio come una dentatura storta in un sorriso da coperti-
na infonde una fi ducia enorme in qualsiasi persona.

Dott . Maurizio Monaco
Specialista in ortodonzia
Master allineatori invisibili “Invisalign”
Master apparecchio linguale “Incognito”
Viale Europa, 74 San Nicola la Strada (CE)
Tel. 0823 1702290

Da qualche anno l’uso della Cur-
cuma è di gran moda nelle case 
degli italiani. Non so bene il tam 
tam quando e come è partito 
ma sicuramente la recente pub-
blicazione sulla rivista medica 
“Lancet Neurology” di un artico-
lo che riconosce negli scritt i di 
Ildegarda la descrizione dett a-
gliata del morbo di Parkinson e 
del potente ruolo curativo della 
Curcuma, contribuisce a rende-
re att uale l’eredità di Ildegarda 
di Bingen. La prima volta che 
sentii parlare di questa mocaca 
medievale era una sconosciu-
ta e me la descrissero come la 
prima naturopata della storia. 
Nessuno allora immaginava 
cosa sarebbe successo qualche 
anno dopo. Ildegarda nasce in 
Germania a Bermersheim nel 
1908 e muore a Bingen nel 1179. 
Decima fi glia di nobile famiglia, 
a ott o anni si ritira in convento. 

LA RUBRICA DI ALTEA  - Erbe e Tisane  -  

La CURCUMA e… 
(prima parte)

Creatura fragile nel corpo, ma 
non nello spirito a 38 anni pren-
de in mano le redini del suo con-
vento di monache benedett ine e 
si stacca dal convento maschile 
da cui dipendeva. I suoi interes-
si spaziavano dalla teologia alla 
fi losofi a, dalla mistica alla me-
dicina e dalla cosmologia alla 

musica. Scrive tratt ati di medi-
cina, cura gli infermi e cura con il 
consiglio i fedeli che corrono da 
lei da ogni parte. Predica anche 
nei monasteri compone musica 
e trasmett e la sua visione co-
smica dell’uomo att raverso tre 
scritt i: Scivias; Libro dei meriti 
della vita; Libro delle opere di-

vine. In questi scritt i descrive 
la strett a relazione tra la storia 
sacra, le scritt ure, il corpo uma-
no, gi astri, il cosmo, la natura, 
le pietre, le piante, gli animali 
e tutt o l’universo. Trasmett e 
le sue visioni att raverso delle 
miniature che non hanno equi-
valenti in tutt a l’iconografi a me-
dioevale. Scritt rice  e teologa di 
grande valore si dichiara illett e-
rata ed ignorante sostenendo 
che tutt i i suoi meriti venivano 
dal cielo. Personalità storica di 
primo piano, rompe schemi e 
pregiudizi sulla condizione del-
la donna nel  Medioevo, cade 
in un oblio durato molti secoli, 
sopravvivendo solo nel culto 

popolare sino al 2012, quando 
papa Benedett o XVI la ricono-
sce Santa e le conferisce il tito-
lo di dott ore della Chiesa. E’ sta-
to un onore per me raccontarvi 
di Santa Ildegarda, non perdete 
la seconda parte di quest’ar-
ticolo dove approfondiremo il 
suo pensiero e leggeremo insie-
me cosa scriveva della Curcuma 
mille anni fa e come riconosce-
va il morbo di Parkinson molto 
prima che lo scoprisse il medico 
inglese James Parkinson (1817). 
Erboristeria Altea – vl. Europa 
n.3 – San Nicola la Strada – Via 
Santa Croce n.83 – Casagiove 
- Tel. 0823458193 -  
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Viale Carlo III, 187/189 – 81020 San Nicola La Strada (CE)
Tel 0823 1291895 – Cell 333 7391685              

GRANDI OFFERTE
a partire da
macchine da caffé espresso

caffé grandi marchi

E TANTI ALTRI ANCORA a partire  a soli € 5, 90

Sabato scorso con uno sprint degno del miglior Cipollini, Angelo 
Salzillo, già consigliere provinciale della federciclismo, dopo aver 
rimediato ad un errore di percorso,  la nascita di un vispo fi gliolett o 
(chi non ha peccato scagli la prima pietra) al quale è stato imposto 
il nome di Raff aele in omaggio al nonno paterno, ha condott o all’ar-
rivo delle meritate nozze la leggiadra Irene Tartaglione.
I novelli sposi sono giunti a pari merito sott o lo striscione d’arrivo 
posto  sull’altare maggiore del Duomo di Marcianise addobbato a 
festa. Ad att enderli  c’erano  il parroco celebrante don Franco Ruo-
tolo, i testimoni Giovanni Salzillo, fratello dello sposo e ciclista in 
att ività e la fi danzata Mara Salzillo, i genitori dello sposo Raff aele 
Salzillo, consigliere regionale della federazione ciclistica, e  Angela 
D’Anna, i genitori della sposa Francesco Tartaglione e Vitt oria Pic-
colo nonché una folta schiera di parenti ed amici. Dopo la funzione 
religiosa la felice coppia  è stata festeggiata  in un signorile ricevi-
mento  presso la Tenuta Colle Raiano a Ruviano.
Auguri vivissimi  dalla grande famiglia ciclistica della Campania  
che nel giorno della “classica di primavera”, la Milano/Sanremo con 
il clamoroso successo beneaugurante di Vincenzo Nibali,  auspica 
per Angelo e Irene  vitt orie sempre  più importanti e una vita co-
niugale ricca d’amore per il primogenito Raff aele frutt o della  loro 
felice unione assieme a tanta ma  tanta  serenità e prosperità. W gli 
sposi anche da parte della nostra redazione.   

Nozze Ciclistiche 
a Marcianise

ADESSO LA FIGC FORMA 
ANCHE I DIRIGENTI

Ha preso il via A Caserta, 
nell’aula magna della Scuola 
Nazionale dell’Amministrazio-
ne, il corso di formazione per 
dirigenti sportivi, organizzato 
dal comitato regionale della Fe-
derazione Italiana Gioco Calcio 
e articolato dalla sezione ca-
sertana presieduta da Gerardo 
Trombett a. 

Alla cerimonia di inaugurazione 
sono intervenuti il Presidente 
della Figc Campania Salvato-
re Gagliano, il vice presidente 
Giovanni Pasquariello, il presi-
dente della Figc di Caserta Ge-
rardo Trombett a e il delegato 
del Coni di Caserta De Simone 
che sono stati accolti da Walter 
Acierno, fi gura storica del cal-

cio casertano e responsabile di 
Caserta della sede della Sna. 
Fra i presenti anche Raff aele Di 
Fusco Coordinatore Regionale 
della Figc Sett ore scolastico, 
Antonio Tarantino delegato ai 
corsi della Figc, Geppino Bo-
nacci dirett ore tecnico del Coni 
di Caserta, Oreste Manzella di-
rigente del comitato casertano 

della Figc.
Il corso si prefi gge di formare 
i dirigenti sportivi per far cre-
scere il movimento calcistico 
dei dilett anti. 
Le lezioni saranno tenute da 
esperti dei vari sett ori: Maria 
Natale (giustizia sportiva), Raf-
faele Di Fusco (sett ore giovani-
le scolastico), Antonio Scuglia 

(Aspett i formali ed educativi), 
Antonio Santangelo presiden-
te Aia Caserta (regolamento 
di gioco del calcio e del calcio 
a 5), Pio De Gaudio (gestione 
economico fi nanziaria delle so-
cietà sportive), Lucio Bernardo 
(rapporti tra att ività sportive 
dilett antistiche e comunicazio-
ne),  Adempimenti fi scali e tri-
butaria a cura di un rappresen-
tante dell’Agenzia delle Entrate, 
Roberto Mannella (tecniche di 
primo soccorso e BLS in ambito 
dilett antistico), Camillo Agnano 
(organizzazione e gestione sa-
nitaria di una squadra di calcio 
a livello dilett antistico), Achille 
Cuccari (doping), Gaetano D’Ar-
genzio (impiantistica sportiva, 
gestione degli impianti sporti-
vi).
 Le lezioni, inaugurate lo scorso 
19 marzo, proseguiranno sem-
pre il lunedì pomeriggio dalle 
15,30 alle 18,30 il 26 marzo, poi 
il 9, 16, 23 e 30 aprile, il 7,14, 21 e 
28 maggio, giorno della chiusu-
ra del corso.
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Viale Carlo III - Caserta Tel. 0823 555782

Ancora una aff ermazione del casertano al torneo svoltosi a Napoli con il patrocinio dell’Ussi

Silver Mele si conferma Campione 
Italiano dei Giornalisti Tennisti

Il casertano Silver Mele si è 
confermato Campione Italiano 
dei Giornalisti Tennisti batt en-
do, nel corso di una combat-
tutissima fi nale, il napoletano 
Ciro Borrelli con il punteggio di 
6/3 - 6/1. 
Mele è arrivato in fi nale bat-
tendo Mario Piccirillo che a sua 
volta aveva batt uto nei quarti 
Gianluca Monti della Gazzett a 
dello Sport. La fi nale del sin-
golo è stata la gara conclusiva 
del Campionato Invernale dei 
Giornalisti Tennisti che si è te-
nuto a Napoli dal 13 al 18 marzo 
sui campi del Circolo Canott ieri 
Napoli grazie all’organizza-
zione dell’Agit (Associazione 
Italiana Giornalisti Tennisti) in 
collaborazione con l’Ussi (Unio-
ne Stampa Sportiva Italiana) 
Campania, presieduta da Mario 
Zaccaria con il vicepresidente 
Rosario Mazzitelli.
Silver Mele, che risiede a Calvi 
Risorta e lavora a Napoli presso 
l’emitt ente Canale 8, animando 
in particolare il seguito pro-
gramma sul Napoli Calcio dal 
titolo “Ne parliamo il Lunedì”, da 
alcuni anni è imbatt uto nel cam-
pionato italiano tra i Giornalisti 
Sportivi, avendo al suo att ivo 
anche un titolo mondiale di 
doppio, conquistato a Piestany 

in Slovacchia nel 2014. Prima 
di diventare l’imbatt uto prota-
gonista dei tricolori di tennis 
della carta stampata, Silver 
Mele ha centrato anche un ti-
tolo assoluto tra i giornalisti ci-
clisti nel 2007 a Gabicce Mare, 
gareggiando nelle due ruote 
seguendo lo sport di famiglia, 
appunto il ciclismo, nel quale il 
papà Luigi è stato per anni cicli-
sta professionista gareggiando 
a quatt ro Giri d’Italia (miglior 
risultato un secondo posto di 
tappa), vincendo una tappa al 
Giro di Svizzera e partecipando 
a una Milano/Sanremo, ad un 
Trofeo Matt eott i, al Giro della 
Toscana, alla Coppa Sabatini e 

tante altre competizioni nazio-
nali. Di recente Silver ha dedi-
cato al papà il libro “Il volo del 
gregario” (Graus Editore), in cui 
ha raccontato le imprese spor-
tive di Gigi.
A sostenere l’impegno di Silver 
Mele ai campionati italiani, tor-
nati a Napoli dopo 50 anni, il de-
legato Coni Caserta Michele De 
Simone, peraltro per lunghi anni 
giornalista sportivo, e il fi ducia-
rio provinciale dell’Ussi (Unione 
Stampa Sportiva Italiana) Lu-
cio Bernardo. Ambedue hanno 
anticipato la volontà di festeg-
giare, nelle sedi opportune, i 
prestigiosi risultati conseguiti 
dal collega.
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NUOVI ARRIVINUOVI ARRIVI
PRIMAVERA/ESTATEPRIMAVERA/ESTATE

Altra vitt oria per il San Nicola 
Basket Cedri, che tiene sempre 
più in pugno il primo posto. Sen-
za Linton Johnson, i biancoblu 
hanno batt uto il Basket Mugna-
no per 59-67, soff rendo nei pri-
mi venti minuti per poi allunga-
re con tanta difesa e spirito di 
sacrifi cio. Ma lo abbiamo dett o, 
i primi due quarti arridono ai pa-
droni di casa. La squadra di Oli-
vo non si fa intimorire dal pedi-
gree avversario e macina gioco 
con Angelino e Pascarelli. San 
Nicola non trova il bandolo della 
matassa e fa fatica a mett ere 
punti a referto; ci vuole un ott i-
mo Mihalich che con ott o punti 
in fi la fa chiudere il primo quar-
to sul 19-15. Mugnano non si per-
de d’animo, tenta nuovamente 
la fuga con le triple di Sarnataro 
e D’Angelo, facendosi poi trasci-
nare da Vaccaro. Nonostante le 
diffi  coltà i Cedri si aggrappano 
a Viera e capitan Garofalo, men-
tre sott o le plance Zamo non fa 
rimpiangere Johnson. Nono-
stante gli errori, la squadra di 
Falcombello riesce a rimanere 
a galla sul 36-31 dell’intervallo. 
Al rientro in campo i Cedri sono 
più concentrati ed iniziano a 
far viaggiare il pallone come 
loro gli compete, trovando nel 
tiro da tre punti l’arma per ri-
baltare l’inerzia. Zamo, Riccio 
e Garofalo sono implacabili dai 
6,75, mentre Mugnano sbatt e 
ripetutamente il muso contro 

NUOVA VITTORIA DEL SAN NICOLA BASKET CEDRI

CONSOLIDATA LA PRIMA POSIZIONE,
BATTUTO ANCHE UN CORIACEO MUGNANO

Con cinque giornate ancora da 
giocare, il San Nicola Basket 
Cedri sente l’odore del primo po-
sto. I quatt ro punti di vantaggio 
sulle seconde sono un discreto 
margine, ma la squadra di coach 
Piero Falcombello non vuole 
mollare nemmeno di un centi-
metro. Domenica a Casagiove 
arriva la Macché Sarno, che nel 
match di andata fece sudare 
Linton Johnson e compagni, che 
si imposero per 59-64. Coach 
Falcombello sa che l’impegno è 
da aff rontare con il coltello fra i 
denti: 
“Sarno è una partita sempre 
diffi  cile da aff rontare. All’an-
data venivano da un fi lott o 
di vitt orie e fu una guerra per 
più trenta minuti, riuscimmo 
a vincere in casa loro con dif-

la difesa sannicolese: il break è 
di 24-7 e all’ultimo stop and go 
il punteggio è di 43-55. I padroni 
di casa tentano l’ultimo assalto, 
D’Angelo e Cotena spingono la 
loro squadra fi no al -5, ma i Ce-
dri controllano agevolmente il 
ritorno di Mugnano, chiudendo 
così i conti con i canestri di Vie-

ra. “Abbiamo iniziato in maniera 
nervosa, senza riuscire – ci dice 
Nino Scano, vice di coach Piero 
Falcombello - ad andare avanti 
nel punteggio. Esprimevamo 
un gioco farraginoso, non tro-
vavamo il canestro in maniera 
facile a prescindere dall’assen-
za di Linton Johnson. In quel 

momento è uscito fuori del 
nervosismo, della tensione che 
non ci ha permesso di rimett ere 
il muso avanti, ma la squadra 
deve dimostrare di poter vince-
re e dominare senza giocatori 
importanti. Siamo andati avanti 
solo nel terzo parziale, dove i 
ragazzi hanno tirato fuori gli at-

tributi, stringendo le maglie in 
difesa e cercando dei tiri ad alta 
percentuale. Ott ima prova da 
parte di tutt i, non sarebbe giu-
sto mett ere in risalto qualcuno 
in particolare, tutt o il roster 
ha fatt o l’impossibile per ri-
prenderla e fare un altro passo 
avanti verso il nostro obiett ivo”

Quatt ro i punti di vantaggio sulle seconde classifi cate

Falcombello: guai ad abbassare la guardia
Con il Macché Sarno bisogna saper soff rire

fi coltà, la svolta fu un piccolo 
infortunio al loro alfi ere Kalanj 
che si trascinò nelle sett imane 
successive. Dopo quel ko han-
no avuto un calo di prestazioni 
ma stanno riprendendo il pas-
so; adesso giocheranno con la 
mente libera e senza partico-
lari obiett ivi, sono una squadra 
dal cuore e dalla fi losofi a slava, 
con giocatori di molto talen-
to. Sono giovani e completi, 
con caratt eristiche di enorme 
versatilità: tutt i i giocatori 
possono fare tutt o, possono 
essere veramente imprevedi-
bili. Abbiamo degli acciacchi 
da recuperare, Garofalo non si 
è allenato in sett imana, un po’ 
di febbre ma saremo pronti per 
domenica”. 
Recuperato Linton Johnson, 

che ha scontato la squalifi ca di 
una giornata dopo l’espulsione 
di Maddaloni. La palla a due do-
menica 25 marzo al PalaNewSy-

stem di via Fortuna, Casagiove. 
Arbitri del match i signori Mirko 
Sabatino di Salerno e Davide 
Ricci di Caserta.



12   24 MARZO  2018 ANNO XXXIV N.12

vanno con la Juve stabia o Pa-
ganese.  Col calcio mi diverto , 
sto con la Federazione. Voglio 
fare questo appello preciso. Il 
materiale ce l’abbiamo in casa. 
Il futuro è dei giovani. I ragazzi 
casertani dovrebbero avere la 
possibilità di esprimersi in casa 
propria. Bello parlare di Marcia-
nise in radio. Ho sempre ott imi 
ricordi. Ho allenato col dott or 
Trombett a presidente.  Sono 
stato giocatore, allenatore e di-
rett ore sportivo. I colori sociali 
sono stati sempre biancoazzur-
ri, poi dopo il presidente Bizzar-
ro li ha cambiati. Se  andiamo 
a vedere le foto  nel circolo 
US MARCIANISE..Ogni anno 

il 6 Gennaio fanno una grande 
festa in ricordo dei giocatori 
marcianisani. Si ricordano i bei 
tempi. Per quanto riguarda la 
situazione att uale, sott olineo 
il lavoro att uale del professore 
Di Benedett o persona perbene 
e competente.  Lo conosco da 
30 anni, non è secondo a nes-
suno. Il Marcianise è una delle 
candidate alla vitt oria dei play 
off . Penso che il Marcianise ar-
riverà più pronto. Arriveranno 
freschi atleticamente . Pren-
diamo le statistiche:le seconde 
non vincono mai. In rosa signori 
calciatori come Pietro Femiano 
tra i calciatori più forti in circo-
lazione sfornati dalla provincia 

di Caserta . Gente come lui, Po-
ziello, Ciano, Camorani hanno 
sempre avuto una marcia in più.  
La crescita del Comitato Cam-
pania Con Gagliano presidente, 
Giovanni Pasquariello, Raff aele 
Di Fusco responsabile tecni-
co sett ore giovanile stiamo in 
buone man .Grazie al lavoro 
del dott or Trombett a si stanno 
facendo grandi cose. Sono il 
coordinatore di 3 rappresen-
tative, si stanno avendo grandi 
soddisfazioni col Comitato di 
Caserta . Lavoriamo con umiltà 
e professionalità”

MARIO FANTACCIONE 

IL DIRETTORE CIONTOLI  PROMUOVE IL MADE IN CASERTA

ABBIAMO DEI GIOVANI VALIDI...

Il suo impegno att uale è legato 
con la Figc di Caserta teso  alla 
crescita dei giovani. Il lavoro 
da fare è tanto tutt o mirato ad 
una crescita esponenziale del 
prodott o casertano. Durante la 
dirett a radiofonica di mercole-
dì scorso  il pensiero dell’ex ds 

della Casertana  è  trasparente 
come sempre:” Abbiamo il fra-
tello di Ciano in serie B , ricordo 
Finocchio:  noi nella provincia 
di Caserta abbiamo dei ragazzi 
validi. Non vedo tra eccellenza  
e giovanile   mai un osservatore  
della Casertana. Vedo  questa 
società assente sott o questo 
punto di vista . Non chiedo 
nulla ma mi aspett o maggior 
presenzialismo.  Ho giocato, 
allenato la Casertana come il 
Marcianise. Conosco la realtà 
del territorio: la società per me 
dovrebbe essere più presente 
in provincia. Ci sono ragazzini 
che potrebbero far al caso della 
Casertana. Quando facevo il ds 
della prima squadra, avevo tutt i 
ragazzini della provincia di Ca-
serta con risultati soddisfacen-
ti . Se vai sui campi e parlare con 
le dirigenze senza alcuna pre-
sunzione  , le società te li danno. 
Abbiamo ragazzi di Caserta che 

MICHELE CIANO E L’ATTO D’AMORE PER MARCIANISE

UN GIORNO MI FAREBBE 
PIACERE TORNARE...
 Michele Ciano esterno classe 
’86 bandiera del Marcianise 
dell’epoca Bizzarro apre il libro 
dei suoi ricordi negli studi di 
Rcn partendo  dal suo splendi-
do presente calcistico per fi nire 
a ripercorrere gli anni d’oro in 
maglia marcianisana.  L’orgoglio 
della sua terra, di quel senso di 
appartenenza e legame forte col 
territorio sono evidenti quando 
si tocca l’argomento Marciani-
se.  Il periodo positivo  del calcio 
marcianisano è inevitabilmente 
legato  al nome di Michele Ciano 
capitano mai domo. Il calcio in 
questa estate riparte in citt à  dal 
campionato di Promozione , ine-
vitabile ripensare ad un passato 
glorioso quando si parla di un 
calcio che ha dato lustro a tutt o 
il territorio e non solo:” Marcia-
nise mi ha dato tanto, merita 
categorie importanti. Credo che 
a Marcianise –sott olinea -na-
scano i giocatori che si possono 
far rispett are. Del Marcianise  
att uale conosco parecchi gio-
catori  : speriamo nei play off  e  
che ce la possano fare. I ricordi, 
le vitt orie sono tante . Anni in-
dimenticabili. Ricordo quando 
venne la famiglia  Bizzarro  a 
Portico di Caserta. Rilevarono la 
societa’ credendo  nei giocatori 
che trovarono . In C1 andammo 
con nove undicesimi  dei  gioca-
tori che venivamo dalla  serie D.  
Questa una grande soddisfazio-
ne :nel calcio si costruisce cio’ 
che si raccoglie.  Decisamente 
col  Lanciano in C1 in casa tra le 
vitt orie piu’ belle, ricordi indele-
bili  . Sono cose che ti segnano . 
Marcianise ce l’ho nel cuore : fa-
rebbe piacere un giorno tornare 
a giocare. Normale bisogna va-
lutare le situazioni, mi piace fare 
calcio in maniera professionale. 
L’att uale dirigenza è stata accet-
tata in parte dalla tifoseria . Ad 
inizio stagione ci fu la polemica 
per i colori. Marcianise e’ legata 
ai colori gialloverdi. In preceden-
za  c’erano i colori biancoazzurri, 
venne Bizzarro imponendo  i co-
lori gialloverdi. Questa societa’ 
e’ legata al vecchio passato. L’at-
tuale  dirigenza ha fatt o un ott i-
mo campionato, al primo anno 
arrivare nei play off  e’ gia’ un tra-

guardo. Da marcianisano devo 
dire grazie ad una dirigenza che 
ha portato una squadra. Si puo’ 
programmare con un budget im-
portante per gli anni a venire.  A 
tutt o l’ambiente dico di seguire 
la causa marcianisana perché 
i tifosi devono stare vicino alla  
societa’, all’ ambiente etc . Sono 
quelli che danno la forza in piu’ 
in ogni citt a’. Mi appello a quei 
tifosi dell’anno 2004-2005 chie-
dendo loro di  tornare a tifare 
Marcianise per dare uno stimolo  
all’att uale dirigenza per poter 
fare dei progett i importanti per 
l’immediato futuro. Sono stato 
un anno infortunato al ginocchio: 
me lo ricordo come un periodo 
nero, dura star fuori quando 
hai la passione per il calcio .  Il 
presente La mia scuola calcio si 
chiama Real Marcianise .Stia-
mo al secondo anno, facciamo 
fi no ai Pulcini. Abbiamo progett i 
importanti come quello di rea-
lizzare un campo grande col cal-
cio a 11. Senza strutt ure e’ dura. 
Stiamo lavorando grazie al mio 
collaboratore Alfredo Malafron-
te. Voglio salutare tutt i i bambini 
che ci mett ono l’anima negli alle-
namenti, sott o la pioggia. Per chi 
ama il calcio stare con i bambini 
è qualcosa sempre di piacevole.  
Un saluto agli allenatori Vincen-
zo Nasta e Vincenzo Castelve-

nere che seguono la crescita dei 
nostri campioni. Stiamo lavoran-
do per att rezzarci per migliorar-
ci costantemente. Con i miei col-
laboratori siamo un gruppo dove 
abbiamo una linea, programmia-
mo delle cose.  Siamo chiari con 
quello che facciamo, si devono 
divertire tutt i. Non si punta alla 
vitt oria ma a farli divertire e 
giocare tutt i. Devono uscire dal 
campo col sorriso. L’anno scor-
so partecipammo ad un torneo 
a Vasto e siamo tornati con una 
piccola c oppa del terzo posto in 
ricordo di giornate bellissime”

MARIO FANTACCIONE
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CORSO
PRIME NOTE
IN... FASCE
CORSO
PRIME NOTE
IN... FASCE

di Mena Santacroce

PER BAMBINI DA
0 A 3 ANNI

I primi tre anni di vita del bambino sono i più importanti
per lo sviluppo della sua attitudine musicale e costituiscono
una finestra di apprendimento irripetibile per l’acquisizione
del linguaggio musicale.
Il Corso Prime Note in... Fasce, ispirato al metodo E. Gordon,
è il primo e importantissimo passo per iniziare 
un percorso di apprendimento musicale 
che porterà il bambino a comprendere 
e ad amare la musica.
Ci incontriamo una volta a settimana in un’atmosfera
di distesa e divertita partecipazione per offrire ai piccoli
la possibilità di arricchire con la musica
il proprio patrimonio espressivo.

Accademia Musicale Città di Caserta
Caserta, Via Caduti sul Lavoro, 110 Tel. 0823 325824
Yamaha Music School
S. Nicola la Strada, Via Napoli 8 Tel. 0823 422183 Cell. 340 9369860

DECOLLA LA VOCE DEL MERCOLEDI’ CON LA COPPIA BARCA-FANTACCIONE

Spazio alla casertanità!
Si ricompone la coppia Barca-
Fantaccione nella conduzione 
della trasmissione “La Voce 
del Mercoledì di Radio Caserta 
Nuova” in onda ogni mercole-
dì dagli studi di Radio Caser-
ta Nuova dalle ore 19 alle ore 
21(100 mhz). Ricca di contenuti 
la puntata andata in onda  da-
gli studi di via Bronzett i :si par-
te con l’angolo rosa  condott o 
dall’avvocato Giovanna Barca 
emozionata come non mai per 
riprendere un discorso di gran-
de visibilità per tutt o lo sport al 
femminile. Alle ore 19:30 ecco 
lo spazio allo sport al maschile 
con in studio Francesco Vernie-
ri att accante dei Mechanical 
Boys squadra partecipante al 
torneo aziendale FCA AUTO di 
Pomigliano d’Arco , Pino Cion-
toli responsabile della rappre-
sentativa allievi provinciali di 
Caserta e Michele Ciano per 
tanti anni bandiera del Marcia-
nise ed att ualmente tra i punti 
di forza dell’Afragolese in piena 
lott a per il salto di categoria in 
quarta serie.
Si comincia con l’angolo rosa col 
doveroso in bocca al lupo del di-
rett ore dell’emitt ente Enzo di 
Nuzzo:”Come al solito siamo 
sempre i numeri 1. Abbiamo ri-
preso e ripartiamo. Ci mancava 
la voce femminile. Bentornata 
a casa Giovanna.  Siamo pronti 
per dare spazio a tutt e le real-
tà del territorio casertano”
Raggiante ed in splendida for-
ma ecco Giovanna Barca rom-
pere il ghiaccio della dirett a 
rivolgendo il suo invito a tutt o il 
movimento al femminile:
”Vogliamo riportare la voce 
delle atlete casertane. Ci sono 
tantissime eccellenze nel no-
stro territorio ed e’giusto che 
vengano messe a conoscenza.  
Ringraziamo la splendida pi-
scina LGL Caserta Nuoto per 
averci ospitato la sett imana 
scorsa. Un saluto aff ett uoso 
a Luigi, Nello,Armando che ci 
hanno dato una grande dispo-
nibilita’ . Felicissima  di essere 
rientrata in radio”
Nelly Lungu istrutt rice di nuo-
to si presenta ai microfoni di 
RCN:”Lavoro presso  la Caserta 
Nuoto a San Leucio. Mi occupo 
di area fi tness, acqua byke  e 
 dren up . Parliamo di att ivita’ 
sportiva in acqua con biciclet-
ta e la  nuova tecnica come  il 
dren up . Parlo di tecnica nuova 
con un lavoro abbastanza duro 
con l’uso di un pantalone con 
esercizi specifi ci  . E’ un nuo-
vo metodo di allenamento per 
ripristinare il tono muscolare 
e drenare i liquidi in eccesso.  
La passione è nata praticando 
sport da sempre. 
Pino Ciontoli att uale coordi-
natore delle Rappresentative 
Provinciali( III Categoria, Al-
lievi e Giovanissimi)  è l’ospite 
d’onore della prima puntata 
della trasmissione radiofonica. 
Ha sempre sostenuto il calcio 

minore, di passione targato 
Caserta:”Facciamo un calcio 
vero ,pulito,passionale. Voglio 
ringraziare sia Mario che Enzo 
che ci permett ono di dare 
spazio alla nostra voce e dare 
visibilita’ a tutt a la provincia 
casertana. Ritorno in radio 
sempre con grande piacere, 
bello il confronto con tanti 
addett i ai lavori. Sempre di-
sponibile a venire . Ricordo gli 
anni scorsi quando venivamo 
e ci confrontavamo facendo 
sempre grandi trasmissioni”
Francesco Vernieri sportivo con 
la grande passione per il calcio 
saluta tutt i i componenti della 
sua squadra: ”Partecipiamo al 
torneo aziendale del nostro 
stabilimento Fiat Auto di Po-
migliano d’Arco. La squadra 
si chiama Mechanical Boys. 
La passione che mett iamo c’è 
tutt a:ora si deve capire fi n 
dove potremo arrivare. Il grup-
po è competitivo e puntiamo 
a far bene. Abbiamo dedica-
to l’ultima vitt oria a Zorino 
nostro compagno di squadra 
infortunato.  Bello sfi darsi in 
campo tra amici e parlarne al 
lavoro per tutt a la sett imana. 
Il campionato si è fermato 2 
giorni per ricordare Marco Lo 
Meo nostro amico e collega 
scomparso prematuramente 
lasciando sbigott iti tutt i noi. 
Il calcio è grande veicolo di so-
cializzazione ed unione . Biso-
gna investire sia in termini di 
att ività calcistica , nelle strut-
ture per permett ere la crescita 
dei giovani talenti del vivaio. 
Rilanciamo sempre il nostro 
territorio: orgogliosi di essere 
casertani.  Bisogna incentiva-
re , crescere negli investimenti 
ed il coraggio di fare. Scegliere 
di fare,coraggio di investire 
in una leva economica impor-
tante piutt osto che osservare 
quello che succede dalle altre 
parti. In radio si sente il sudo-
re del calcio, la parte buona. 
E’veramente il costrutt o del 
calcio, si parla perché la pas-
sione ci accomuna”
Dirett a telefonica col capita-
no della Real Quality Matt eo 
Chierchia:”Rivolgo un saluto 
aff ett uoso a tutt i i radioascol-
tatori di Radio Caserta Nuova. 
La nostra squadra partecipa al 
torneo aziendale di FCA AUTO. 
Siamo una grande famiglia : 
prontissimi  per cominciare 
il girone di Champions Lea-
gue alla grandissima. Voglio 
salutare tutt i i miei compa-
gni di squadra: Ragno Espo-
sito, Peppe Iovino, il nonno 
Califano,sett epolmoni  Mira-
bella, Fabio Ciccarelli, Miccoli 
Caccioppoli, il super bomber 
Mimmo Dell’Aquila, il presi-
dente onorario Rosario Canto-
ne . Ci divertiremo tentando di 
arrivare fi no alla fi ne. Vamos 
leoni!”
Si ringrazia la Pasticceria 
Bar Gargiulo  (viale Lincoln 

2°tratt o di Caserta  tel .0823/ 
446025) per i dolci off er-
ti a tutt i gli ospiti in studio . 
Continuano le super off erte 
promozionali:appuntamento a 
mercoledì 28 Marzo col 20% 
di sconto su tutt a la produzio-

ne pasquale. Un saluto aff et-
tuoso a Gigi Caputo del Legea 
Point di via Marchesiello Ca-
serta per la maglia celebrativa 
del programma. Att ivo come 
sempre il gruppo facebook del 
programma”La voce del mer-

coledi’ di RCN”:invitiamo tutt i i 
radioascoltatori  ad iscriversi 
al gruppo per essere sempre 
aggiornati su tutt o ciò che con-
cerne il programma sportivo. 
Al prossimo appuntamento..

C.D.
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MADDALONESE SALVA, SANNAZZARO:

Onoreremo la stagione 
fi no alla fi ne

Un pari non proprio soddisfacente per la Maddalonese nel turno 
infrasett imanale contro il Monte di Procida. L’allenatore Giovanni 
Sannazzaro pur ammett endo la superiorità dei suoi commenta con 
la solita pacatezza e obiett ività il risultato del campo: “Continuare 
a giocare con la voglia vista mercoledì è un segnale importante e 
confortante. Devo dire grazie ai ragazzi per l’impegno che ci stanno 
mett endo a quatt ro gare dalla fi ne. Onestamente meritavamo di 
più perché alla fi ne il Monte di Procida oltre un tiro di Palma e il 
gol non ha fatt o nulla. Ho visto invece una Maddalonese che ha cer-
cato di vincere fi no alla fi ne anche dopo il pareggio. Una squadra 
viva che non vuole mollare e non mollerà fi no alla fi ne”. Salvezza or-
mai matematica e il tecnico esprime la propria soddisfazione per 
il traguardo raggiunto: “La classifi ca rispecchia l’andamento del 
campionato anche in considerazione del fatt o che siamo una neo-
promossa e abbiamo dovuto far fronte a diverse gare poco fortu-
nate. Da gennaio ad oggi non ci gira troppo bene vista la lunga lista 
di squalifi che e infortuni ma una cosa ve la posso dire: chi è sceso 
in campo ha sempre onorato la maglia che indossava, ha sempre 
dato il massimo per i colori della Maddalonese. Ci saranno un paio 
di sett imane di sosta e alla ripresa penseremo al derby con la Ses-
sana. Sicuramente andremo in campo con la solita grinta, con la de-
terminazione di chi ha ancora da chiedere qualcosa al campionato”.

 NEL RICORDO DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE MOCCIA E DEL SUO 
PUPILLO  MARCO FAZZI
Si terrà domani, 25 marzo – Do-
menica delle Palme, offi  ciata 
da don Valentino Picazio, nella 
Chiesa dell’Eremo di San Vita-
liano a Casola di Caserta una 
Solenne Messa per ricordare, 
come ormai da tradizione, l’indi-
menticabile Cavaliere Giusep-
pe Moccia, il primo, vero grande 
presidentissimo della Caser-
tana negli anni a cavallo tra la 
metà degli anni ‘60 e la metà de-
gli anni ‘70. La messa sarà cele-
brata alle ore 12.00 ma i parteci-
panti si ritroveranno all’Eremo 
di San Vitaliano già alle 11.00 per 
prendere parte a un’iniziativa 
durante la quale saranno proiet-
tate foto del “presidentissimo” 
ricordato anche come “l’uomo 
della provvidenza”. Quest’anno 
oltre alla fi gura del Cavaliere 
Moccia, sarà ricordato anche 
Marco Fazzi, il mitico “ariete”, 
att accante rossoblù, pupillo di 
Moccia, casertano di adozione 
che ci ha lasciato pochi mesi 
fa. Alla manifestazione prende-
ranno parte oltre ai familiari del 

Cavaliere Moccia, e di Marco 
Fazzi, molti esponenti del mon-
do dello sport, giornalisti del 
“passato” e di oggi, personaggi 
della Civitas Casertana e tan-
tissimi tifosi rossoblù che han-
no conosciuto Moccia e Fazzi, 

ma anche quelli che avrebbero 
voluto conoscerli. Ci sarà il pre-
sidente att uale della Casertana 
F.C., Giuseppe D’Agostino, ac-
compagnato da alcuni dirigenti 
e da calciatori in rappresentan-
za della società e della squadra. 

Originale iniziativa del Coni con gli sport da combatt imento 
nel week end del Fai a S. Maria C.V.

SPARTACHIADI ALL’ANFITEATRO 
CON I MODERNI GLADIATORI 
Tra gli ospiti d’onore il mitico Claudio Pollio, unica medaglia d’oro italiana 
nella lott a libera ad una Olimpiade, quella di Mosca 1980-Il momento 
culturale con il Panathlon Club

Le Giornate Fai di Primavera a 
S. Maria Capua Vetere, al di là 
dell’itinerario tra musei, antichi 
monumenti, palazzi storici, pre-
sentano la novità delle Sparta-
chiadi, l’evento ideato dal Coni 
di Caserta e realizzato dalle Fe-
derazioni Sportive delle disci-
pline da combatt imento impe-
gnate, nel piazzale antistante 
l’Anfi teatro, in una non stop di 
esibizioni sabato 24 e domeni-
ca 25 dalle 10 alle 16. Sul doppio 
tatami sistemato sullo sfondo 
dell’Anfi teatro, il secondo al 
mondo per grandezza dopo il 
Colosseo, si esibiranno gli atle-
ti del judo, del ju jitsu, del ken-
do, del karate, del kick boxing, 
della lott a greco romana, della 
lott a stile libero, del pancrazio, 
del pugilato, del taekwondo, di 
tante altre arti marziali. Tanti 
gli ospiti d’onore tra cui l’unico 
oro olimpico italiano nella lott a 
libera e cioè il mitico napoleta-
no Claudio Pollio, vincitore dei 
Giochi a Mosca nell’80, l’altro 
olimpionico di Atlanta e Ate-
ne Michele Liuzzi, argento agli 
europei di Minsk, e Anthony 
Fasugba campione italiano; e 
ancora i campioni paralimpi-
ci del Team Capasso ai Giochi 
per Silenziosi e cioè Daniele Di 
Guida, Marco De Luca, Maurizio 
Tornincasa, con l’intervento del 
campione italiano di kick boxing 
Giuseppe Palermo e tanti altri, 
che animeranno sfi de ad alto 
tasso spett acolare.
 Queste le società sportive 

impegnate:  Ju jitsu del mae-
stro Andrea Bresciani; Athlon 
S.Mango Piemonte di Salerno 
con il maestro Carmine Affi  ni-
to; Virtus Casertana Lott a con 
il Maestro Salvatore De Lucia; 
Liuzzi Wrestling di Napoli con 
il maestro Michele Liuzzi; Pan-
crazio con i maestri Salvatore 
Vollaro e Massimo Stanzione; 
Kodokan Judo Caserta con il 
maestro Mario Moccia; Accade-
mia Kick Boxing con il maestro 
Giovanni Kiura; Arti Marziali con 
il maestro Salvatore Tamburro; 
Taekwondo Caserta con il ma-
estro Nicola Fusco; Csam con 
il maestro Stefano Baldi; Mma 
con il maestro Domenico Pez-
zullo; Bushido con il maestro 
Francesco Pariselli; Dynamic 
Club con il maestro Francesco 
Baldassarre; Tai Skin Kai con 
il maestro Antonio Pitochelli; 
Maxi Center Acli con il maestro 
Mario Mott ola; Dance Kan Gei 
Goswhindo con il maestro Ste-

fano Galeott afi ore; Accademia 
Body Art con il maestro Anto-
nio Carleo;  Acli Center con il 
maestro Giovanni Travaglione; 
Team Capasso con il maestro 
Nicola Capasso; Musokan Tea-
no con i maestri Gioia Baldini, 
Paolo Stavolone e Domiziano 
Pascale.
 Oltre al momento sportivo, 
coordinato dal Coni, guidato 
dal delegato Michele De Simo-
ne e dal responsabile tecnico 
Giuseppe Bonacci, e dalle Fe-
derazioni, Enti di Promozione 
e Società Sportive, è previsto 
anche un intermezzo culturale 
realizzato dal Panathlon Club 
Caserta-Terra di Lavoro, pre-
sieduto da Paolo Santulli, che 
riunirà dirigenti da tutt a la Cam-
pania nella hall di Amico Bio, di 
fronte all’Anfi teatro, per ascol-
tare la conferenza dello storico 
Giuseppe De Nitt o  su Spartaco 
e la rivolta degli schiavi..

Bellissima iniziativa di solidarietà e sensibilità, a pochi giorni dalla 
Santa Pasqua, da parte del Rotary Club Caserta Luigi Vanvitelli, gui-
dati dal presidente Marco Petrucci. 
 Una delegazione di soci e del dirett ivo del sodalizio casertano sa-
bato prossimo 24   marzo, alle ore 11.00, si porteranno all’Azienda 
Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant’Anna e San Sebastiano di Ca-
serta, di cui è Dirett ore generale il dott . Mario  Nicola Vitt orio Fer-
rante per donare giocatt oli all’Unità Operativa di Pediatria dirett a 
dal dott or Vincenzo Castaldo. Tanti giocatt oli, per tutt e le età, che 
saranno lasciati nella sala giochi a disposizione dei bambini e dei 
ragazzi ricoverati nel reparto al fi ne di poter contribuire a rendere 
meno gravosa la loro degenza. 
 «Pensiamo che non solo a Natale si possano fare bei regali ai bam-
bini – aff erma il presidente Petrucci - sopratt utt o quando i piccoli 
vivono la diffi  cile esperienza del ricovero ospedaliero. Con questa 
donazione intendiamo regalare un sorriso a tutt i i degenti del repar-
to di Pediatria dell’ospedale casertano».  

Solidarietà: il Rotary Club Caserta 
Luigi Vanvitelli regala giochi 

ai bimbi dell’Ospedale  
“Sant’Anna e San Sebastiano”
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PISCINA: NUOVA GARA 
PER ASSEGNARNE LA GESTIONE
 
Sarà presto bandita una nuova gara per assegnare la 
gestione della piscina comunale. Il via libera da parte 
della giunta è ormai imminente, poi si passera alla re-
dazione e pubblicazione del bando. Nei giorni scorsi è 
infatt i arrivata l’att esa valutazione da parte del CONI 
relativamente ai costi di gestione dell’impianto. In base 
a tali costi e ai possibili ricavi partirà il nuovo bando di 
gara, con la gestione che verrà affi  data a coloro che 
produrranno l’off erta più conveniente per il Comune. 
Nel bando sarà previsto, così come per i campi di cal-
cett o del galoppatoio, l’obbligo di praticare prezzi più 
convenienti per i residenti, considerando che il costo 
della piscina è stato sostenuto interamente con fondi 
del Comune. 
 
 

MAZZARELLA E PASCARELLA: 
CI PREME SOLO IL BENE DELLA 
CITTA’, COMPLETAMENTE 
IN SINTONIA CON IL PARTITO 
DEMOCRATICO ED IL GRUPPO 
CONSILIARE. PIENO SOSTEGNO 
ALLA GIUNTA
 
L’assessore all’urbanista Vincenzo Mazzarella ed uno 
degli elementi più rappresentativi del gruppo consi-
liare del Pd, Gaetano Pascarella, escono allo scoperto 
mett endo fi ne alle voci che li volevano, se non in dissi-
dio, non completamente in accordo con il gruppo Pd. 
“Mai uno scontro e mai un dissidio - si legge in una nota 
a fi rma di Mazzarella e Pascarella -; nè con la maggio-
ranza nè con il sindaco Vito Marott a, ed assolutamente 
tutt o in sintonia con il Partito Democratico ed il gruppo 
consiliare e la Giunta Comunale.
Siamo tutt i uniti a lavorare con in testa un solo pensie-
ro: il bene della Citt à.
Evidentemente - concludono l’assessore Mazzarella e 
il presidente della Commissione bilancio Pascarella  -;  
anche questa è una novità per il panorama politico san-
nicolese, ma non saranno certo i pett egolezzi da bar ad 
intralciare quello che è un lavoro appassionante che 
sta producendo risultati positivi.
 
 

CONTINUA LA PULIZIA 
DELLE STRADE CITTADINE
 
Prosegue la pulizia delle strade citt adine, sott o l’occhio 
vigile di Giovani Ferrante, esponente della locale poli-
zia municipale, espressamente incaricato, su volontà  
del sindaco Vito Marott a; di seguire da vivono i lavori di 
pulizia della citt à. Nei giorni scorsi è stata la volta della 
Rotonda ma l’intervento sta interessando l’intero terri-
torio comunale. Senza preferenze per nessuna strada 
in particolare. Anche se qualche cornacchia vede inve-
ce delle preferenze che, in realtà, non ci sono e, soprat-
tutt o, non avrebbero motivo di esserci.  
 
 

VERIFICA ALL’INTERNO DELLA 
SCUOLA DE FILIPPO 
DI PARCO SPERANZAS
 
Proseguono senza sosta i lavori all’interno del plesso 
scolastico del parco Speranzas. Come si sa un forte 
tornado ha messo lett eralmente in ginocchio molte 
abitazioni della zona, non escluso i locali che ospitano 
la scuola. Situazione resa ancora più grave dalla cadu-
ta di un grosso albero che ha fatt o venir giù l’ingresso 
del plesso scolastico. Nel giro di qualche sett imana, 
ad ogni modo, la scuola dovrebbe riaprire. Nei giorni 
scorsi cerano arrivate anche alcune segnalazioni in 
base alle quali sconosciuti si sarebbero introdott i nella 
scuola. Il sopralluogo, condott o da Giovanni Ferrante 

su indicazione del sindaco Marott a, ha però escluso 
qualsiasi intrusione. 
 

STRADE E BUCHE, SI LAVORA 
AL RIFACIMENTO DI TUTTE 
LE ARTERIE CITTADINE
 
Ad ogni periodo di pioggia corrispondono danni con-
siderevoli alle strade. Con buche che si aprono lungo 
molte arterie. Ebbene, gli amministratori comunali 
stanno pensando alla elaborazione di un piano (eco-
nomico sopratt utt o) per il rifacimento di tutt e le stra-
de citt adine. Come si sa la situazione sannicolese non 
è peggiore rispett o a quella di altri comuni vicini, anzi. 
Sono già nove le strade completamente rifatt e, alle 
quali vanno aggiunte quelle che, su pretesa del Comu-
ne, sono state rifatt e ad opera di una società che stava 
eff ett uando lavori per la rete elett rica. In questo caso, 
e contrariamente per quel che riguarda le strade rifatt e 
dietro bando del Comune; si registra un decadimento 
che lascia perplessi. Sarebbe già parità una diffi  da. Una 
parte dei soldi che erano stati accantonati per il rifaci-
mento delle strade citt adine, dovranno adesso essere 
spesi per rimediare ai danni provocati dal tornado. Par-
ticolarmente per quel che riguarda la risistemazione 
degli impianti semaforici. In ogni caso si cercherà di far 

fronte all’emergenza strada, con particolare riferimen-
to a quelle che maggiormente necessitano di un inter-
vento. Anche se, come si diceva, il rifacimento interes-
serà l’intero territorio comunale, si sta già lavorando 
per il reperimento dei necessari fondi. 
 

ROTATORIA VIALE CARLO III, 
RIPRENDONO I LAVORI
 
Dopo mesi di interruzione riprendono i lavori per la re-
alizzazione della rotatoria su Viale Carlo III, nel tratt o 
che confi na con via De Gasperi. O se si preferisce con 
via Municipio, nome casertano della strada. L’interru-
zione è stata sostanzialmente causata dalla necessità 
di abbatt ere un paio di alberi e, quindi, dai tempi per 
reperire le necessarie autorizzazioni. Con la ripresa dei 
lavori cambierà anche il senso di marcia, queste le novi-
tà dell’ordinanza già sott oscritt a dal comandante della 
Polizia Municipale Luigi Salerno Mele. Dal 9 aprile 2018 
al 9 maggio obbligo di svolta a sinistra sul Galoppato-
io EST per tutt i i veicoli provenienti da Via De Gasperi; 
istituzione del divieto di accesso per tutt i i veicoli pro-
venienti da Caserta e Napoli in direzione San Nicola la 
Strada con ingresso Galoppatoio EST, ingresso con-
sentito att raverso il Galoppatoio ovest.

 ISOLA ECOLOGICA COMPLETATA, 
A GIORNI L’INAUGURAZIONE 

Dopo oltre cinque mesi di lavoro è stata completata 
l’isola ecologica, o se si preferisce il centro di raccolta 
diff erenziata, che accoglierà i rifi uti dei citt adini resi-
denti a San Nicola la Strada. Oltre al porta a porta si 
avrà anche la possibilità di conferire i propri rifi uti nel 

centro di raccolta, realizzato a ridosso dell’area cimite-
riale. Non resta che att endere il sopralluogo dei tecni-
ci comunali, che dovranno dare il proprio assenso. Nel 
giro di un paio di sett imane la nuovissima strutt ura do-
vrebbe essere inaugurata. 
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Grande successo a Caserta per la scherma.

TROFEO MANGIAROTTI,
PROMOSSA LA GIANNONE

È calato il sipario sulla secon-
da prova nazionale del Trofeo 
Mangiarott i” Kinder + Sport” or-
ganizzato dalla Scherma “Pie-
tro Giannone” di Caserta che ha 
ricevuto i complimenti da tutt o 
il movimento schermistico na-
zionale e internazionale. 
Oltre mille i giovani atleti parte-
cipanti e più di 4000 le presen-
ze registrate negli alberghi cit-
tadini. In particolare il Golden 
Tulip Plaza Hotel, sede della 
gara, si è trasformato in un vero 
e proprio villaggio della scher-
ma.
Quest’anno gli organizzatori 
sono stati sostenuti da vari 
sponsor come Confi ndustria , il 

Tarì, il Consorzio delle Pro Loco, 
l’Aci. 
In campo al Golden Tulip anche 
gli studenti del liceo Diaz di 
Caserta, guidati dalla prof. Titt i 
D’Angelo per il progett o di alter-
nanza scuola-lavoro. 
E’ stato un successo l’impegno 
ed il gran lavoro profuso dal
consigliere nazionale della Fe-
derscherma Gigi Campofreda, 
con il citt ì azzurro della spada 
Sandro Cuomo, la componente 
della Commissione Propagan-
da Fis Monica Di Giacomanto-
nio e tutt o lo staff  della società 
Schermistica “P. Giannone” di 
Caserta guidata dal presidente 
Giustino De Sire.

La “Pietro Giannone” ha ricor-
dato il compianto maestro di 
scherma Clemente Rossacco, 
dedicandogli un premio, ovve-
ro una targa per ogni maestro 
del vincitore delle categorie in 
lizza per il trofeo Mangiarott i a 
Caserta. 
Al successo organizzativo si 
aggiunge quello sportivo con 
la vitt oria di Gianna Della Corte 
nella prova Master di Busto Ar-
sizio e la fi nale a ott o per Alina 
Rossacco.
Infi ne notizia dell’ultima ora la 
convocazione uffi  ciale di Sara 
Kowalczyk con la nazionale ai 
prossimi Campionati Mondiali 
di Verona.

Primo Compleanno 
di Gabriele Mott a
Auguri a Gabriele Mott a che mercoledì 28 marzo spegne la 
prima candelina, per la felicità dei genitori Gabriella e Mas-
simo. Tantissimi auguri da parte dei nonni materni, Giuseppe 
e Anna, e paterni Raff aele e Lucia, gli zii, parenti e amici.
La festa,per questo lieto evento, si terrà al ristorante “La Vignarel-
la” di San Leucio.

 Teleprima approda su streaming, 
Web Tv e social
Teleprima si modernizza tecnologicamente sia in bassa frequenza 
con la Microvision e sia in alta frequenza con la Ei Towers. L’editore 
Nicola Turco: “Un investimento tecnologicamente all’avanguar-
dia, non solo la bellezza di Teleprima aumenterà del 100%, in 
più ma saremo visibili su streaming, web TV e Facebook. Il fu-
turo fa parte di noi!!! Buona Visione”.


