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CASERTANA, TRE PUNTI PER SCACCIARE LA CRISI
Contro la Paganese servirà una vittoria per superare una settimana terribile e fare pace con i tifosi

Non servono molti giri di parole 
per dire che il derby di sabato 
sera vale davvero tantissimo per 
la Casertana. A undici punti dalla 
vetta e con un ambiente che de-
fi nire esplosivo è poco, i falchetti 
devono necessariamente batte-
re gli azzurrostellati e ritrovare 
un mezzo sorriso. Quella che sta 
fi nendo è stata una settimana 
pesantissima. Grandi contesta-
zioni a Fontana e Martone che 
secondo i tifosi hanno le mag-
giori responsabilità di questo 

brutto avvio di stagione. In undi-
ci gare disputate sono altrettanti 
i punti dalla coppia di testa Juve 
Stabia e Rende. Un po’ troppi 
per chi sognava di vincerle tutte 
e riportare la Casertana in serie 
B. Ma nulla è perduto perché c’è 
tempo per rimontare, a patto 
che si torni a vincere da sabato 
sera. Per l’occasione in panchina 
ci sarà ancora Fontana costret-
to a rinunciare allo squalifi cato 
Rainone. Pronte allora alcune 
variazioni. Russo in porta, a de-

stra ci dovrebbe essere il debut-
to di Meola, poi Blondett e Pin-
na centrali con Zito a sinistra. In 
mediana conferma per Romano, 
D’Angelo centrale e De Marco. 
Mancino dietro le punte Castal-
do e ballottaggio tra Alfageme 
e Padovan per il partner di Ca-
staldo. Probabilmente panchina 
per Vacca e Floro Flores che non 
hanno del tutto recuperato dai 
rispettivi acciacchi. 
Dal ritorno tra i professionisti 
Casertana e Paganese si sono 
incontrate nove volte tra cam-
pionato e Coppa Italia. Al Pinto 
quattro vittorie rossoblù e un 

successo l’anno scorso negli ot-
tavi di Coppa (gol di Talamo). In 
campionato dunque falchetti 
sempre vittoriosi: la passata sta-
gione 3-0 sempre a novembre e 
in notturna. Gli unici successi az-
zurrostellati risalgono ai campio-
nati dilettanti: nel ’99 2-3 fi rmato 
Cannalonga, autorete di Grillo e 
Perrone a tempo scaduto. Per i 
padroni di casa Dentice e D’Alte-
rio. Nel 2004 (campo neutro ad 
Avezzano) doppietta di Romano 
e rigore della bandiera di Chietti. 
Complessivamente nove vittorie 
rossoblù, due pareggi e tre dei 
paganesi.V Edizione Mezza Maratona Reggia Reggia

a pagina 8 il servizio
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JUVESTABIA 26
RENDE 26
TRAPANI 25
CATANIA 18
CATANZARO 17
SICULA LEONZIO 17
VIBONESE 17
POTENZA 16
CASERTANA 15
MONOPOLI 14

CAVESE 12
FRANCAVILLA 12
REGGINA 11
SIRACUSA 11
BISCEGLIE 10
RIETI 10
PAGANESE 3
VITERBESE 1
MATERA 0
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IL TURNO
Bisceglie-potenza

CASERTANA-PAGANESE

CATANIA-REGGINA

CAVESE-RENDE

MATERA-SIRACUSA

RIETI-JUVESTABIA

S.LEONZIO-CATANZARO

VIBONESE-VITERBESE

FRANCAVILLA-MONOPOLI

RIPOSA TRAPANI

CLASSIFICA GIRONE C

2
LUCA ORLANDO HA VESTITO LE MAGLIE DELLA PAGANESE E DELLA CASERTANA

Sulla carta è un derby senza storia
Vincere i campionati non è mai facile

Ha vestito le maglie di 
Casertana e Paganese, un 
doppio ex Luca Orlando 
al quale abbiamo chiesto 
innanzitutto che ricordi 
ha di Caserta e della Ca-
sertana.
Per me, ma anche per il 
gruppo di quella stagio-
ne a Caserta fu un’annata 
positiva. Partimmo con 
una dirigenza diversa da 
quella attuale, ricordo il 
direttore Pensi che ave-
va costruito una squadra 
buona ma più per ottene-
re una comoda salvezza 
che per poter ambire a 
qualcosa di importante. 
Poi con l’arrivo di D’A-
gostino e Martone furo-
no messe a posto alcune 
cose, e ha rafforzato la 

squadra riuscendoci  a 
togliere delle belle sod-
disfazioni. Siamo arri-
vati al secondo turno di 
playoff perdendo con-
tro l’Alessandria che era 
una corazzata che perse 
solo la fi nale playoff con 
il Parma.  In me però è ri-
masto del rammarico la 
gara di Alessandria dove 
passammo in vantaggio e 
purtroppo subimmo due 
reti su calcio piazzato. 
Della città ricordo la pas-
sione della tifoseria, che 
non aveva dimenticato i 
fasti dell’era Lombardi e 
che non riusciva ad ac-
cettare il ridimensiona-
mento in campionati di-
versi. Con D’Agostino si è 
rivisto un maggiore entu-

Domani c’è proprio derby 
Casertana-Paganese. La 
Casertana sembra ave-
re il freno a mano tirato, 
come vedi questa partita 
da doppio ex?
Due formazioni parti-
te con obiettivi diversi. 
Tanti i punti che le se-
parano. La Casertana è 
sotto i rifl ettori dall’inizio 
del torneo, mantenere le 
aspettative non sempre 
è facile, sono stati fatti 
degli acquisti importanti 
e tutti si aspettavano un 
avvio diverso magari con 
una Casertana ammaz-
zacampionato, il calcio 
però è diverso, basta ve-
dere quanti anni ci hanno 

messo Lecce e Foggia per 
ritornare in B. La Caserta-
na delle ultime partite ha 
provato a cambiare qual-
cosa ma la vittoria stenta 
ad arrivare. Per la Paga-
nese mi dispiace in parti-
colar modo per il tecnico 
Luca Fusco che stimo e 
con il quale ho anche gio-
cato. Il tasso tecnico del-
la squadra non è altissimo 
e ci sono pochi calciato-
ri esperti in rosa. Hanno 
un’idea di gioco che por-
tano avanti e quando i ri-
sultati non arrivano l’am-
biente si demoralizza. 
Sulla carta non dovrebbe 
esserci gara, la Casertana 
dovrebbe vincere.

siasmo e i tifosi hanno ini-
ziato a seguirci maggior-
mente.
Che ricordi ti hanno la-
sciato D’Agostino e Mar-
tone?
Martone, il direttore si af-
facciava in quel periodo 
al calcio professionistico, 
ma devo dire che non si 
avvertiva affatto inespe-
rienza in quel che faceva. 
Un buon curriculum alle 
spalle e ci mette sempre 
la faccia in quel che fa. Ha 
fatto nelle due ultime an-
nate qualcosa di impor-
tante, non va dimenticato 
come si era partiti l’anno 
scorso e come riusci a 
potenziare la squadra a 
gennaio. Quest’anno non 
credo che  gli si possa 
addebitare colpe, ha co-
struito una grande squa-
dra, stesso discorso vale 
per il presidente che ha 
un entusiasmo incredibi-
le. Credo che sia uno dei 
pochi presidente che viva 
il calcio con la sua stessa 
energia e passione. Biso-
gna soltanto dirgli grazie.
E della Paganese?
A Pagani è iniziata la mia 
carriera tra i professio-
nisti, allenava Grassado-
nia e fu lui che mi volle a 
Pagani dove vincemmo il 
campionato di C2 e i play-
off approdando in C1. Misi 
a segno 18 reti e quella 
è stata la mia migliore 
annata realizzativa. Pur-
troppo in C1 le cose non 
andarono nel migliore 
dei modi e a gennaio an-
dai via. Molti tifosi ancora 
non mi hanno perdonato 
per la mia rete messa a 
segno con la maglia della 
Casertana al ‘90 e la mia 
esultanza non fu ben vi-
sta dalla tifoseria di Pa-
gani. Io ho però del buon 
ricordi di loro e di Pagani.

 LE PROSSIME 4 PARTITE
DEL GIRONE C

14ª GIORNATA (2 DICEMBRE 2018)
Catanzaro-Cavese ore 16,30

Juve Stabia-Bisceglie ore 16,30
Monopoli-Matera ore 20,30

Paganese-Vibonese ore 16,30
Potenza-Virtus Francavilla ore 20,30

Reggina-Rieti ore 16,30
Rende-Casertana ore 20,30

Siracusa-Sicula Leonzio ore 20,30
Viterbese-Trapani ore 14,30

Riposa: Catania

15ª GIORNATA (9 DICEMBRE 2018)
Bisceglie-Catania ore 16,30

Casertana-Monopoli ore 20,30
Cavese-Potenza ore 16,30
Matera-Rende ore 16,30

Rieti-Paganese ore 20,30
Sicula Leonzio-Reggina ore 20,30

Trapani-Juve Stabia ore 16,30
Vibonese-Siracusa ore 16,30

Virtus Francavilla-Catanzaro ore 20,30
Riposa: Viterbese

16ª GIORNATA (12 DICEMBRE 2018)
Catania-Virtus Francavilla ore 20,30

Catanzaro-Viterbese ore 20,30
Juve Stabia-Sicula Leonzio ore 14,30

Monopoli-Vibonese ore 20,30
Paganese-Matera ore 20,30
Potenza-Trapani ore 20,30
Reggina-Cavese ore 20,30

Rende-Rieti ore 20,30
Siracusa-Casertana ore 20,30

Riposa: Bisceglie

17ª Giornata (16 dicembre 2018)
Casertana-Reggina ore 16,30
Cavese-Monopoli ore 16,30

Matera-Catanzaro ore 20,30
Rieti-Bisceglie ore 20.30

Sicula Leonzio-Catania ore 20,30
Trapani-Rende ore 16,30

Vibonese-Juve Stabia ore 20,30
Virtus Francavilla-Paganese ore 16,30

Viterbese-Potenza ore 16,30
Riposa: Siracusa
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CONSEGNE A DOMICILIO

E’ nato Nicola
Bottone

Alle 17,15 di giovedì 22 
novembre scorso e’ 
nato, da Agostino Bot-
tone e Annamaria Ric-
ciardi, Nicola.
Felicissimi i nonni pa-
terni: Nicola Bottone e 
Orsola Pepe ed il nonno 
materno: Giovanni ric-
ciardi.
Tantissimi auguri al ne-
onato ed ai neo genitori 
giungono dagli gli zii, i 
pro zii e i cugini.
Agli auguri si associano 
le redazioni di Sabato 
non solo sport e di Radio 
Caserta Nuova.

di Enzo
Di
Nuzzo

N u l l a 
cambia 
se nulla 
si vuo-
le cam-
b i a r e . 
Possia-

mo sintetizzare in que-
sto modo quanto sta ac-
cadendo alla Casertana. 
Da più parti spifferi gelidi 
arrivano direzione Pinto. 
Continua il silenzio stam-
pa dei falchetti ed ancora 
una volta siamo alle pre-
se con la nostra intervista 
immaginaria.
Mister vari quotidiani 
sportivi e diverse voci di 
corridoio davano per si-
curo il suo esonero.
La società non mi ha co-
municato nulla ed io in 
questa settimana ho 
svolto la solita settima-
na di lavoro con la squa-
dra. Anche io così come 
i ragazzi hanno sentito 
queste voci, ma ripeto io 
ho visto dei professioni-

sti che si sono impegna-
ti al massimo durante gli 
allenamenti. Io dopo la 
gara di sabato scorso ho 
parlato con il presiden-
te ed ho espresso il mio 
parere. Vado avanti per 
la mia strada, e bisogna 
sottolineare che non per-
diamo da otto gare e per 
di più qualche gara me-
ritavamo di vincere e la 
vittoria ci è stata negata 
da decisioni arbitrali, vedi 
Castellammare. Siamo in 
silenzio stampa da più di 
un mese e continuano ad 
uscire notizie non vere e 
dove non sono stato dife-
so. So per certo che alle-
no una squadra composta 
prima da uomini cosa che 
il presidente ha più volte 
ribadito ad inizio stagio-
ne. Martone è una perso-
na capace e meritevole 
di stima, pure lui è sotto 
la lente della contesta-
zione, non ne capisco il 
perchè conoscendo i suoi 
obiettivi che sono quel-
li di riuscire a fare grandi 
cose a Caserta. Sono con-
sapevole che la Caserta-

na ha dei problemi che 
ancora non sono venuti 
alla luce solo perchè es-
sendo un gruppo unito i 
panni sporchi si lavano in 
famiglia. I calciatori sono 
con me, e se non fosse 
così la gara con la Viter-
bese la perdevi quando 
siamo rimasti in dieci, 
vedi Alfageme, che ha 
trovato meno spazio di 
tutti e che qui ha Caserta 
è un idolo, l’ho visto ad-
dirittura andare a fare il 
terzino. Se questo signi-
fi ca remare contro l’alle-
natore allora parliamo di 
tutt’altra cosa.
Domani arriva la Paga-
nese, una gara diffi cile 
che bisogna vincere per-
chè adesso non ci sono 
più attenuanti. Di sicu-
ro come faccio durante 
gli allenamenti io sono e 
msarò per tutti loro una 
guida che vuole sia il loro 
bene che quello della so-
cietà rossoblù. Adesso 
pensiamo alla Paganese.

Facile parlare con Fausto Bellone , facile parlare di Fausto 
Bellone , facile per Fausto Bellone…non e’ una tiritera ma 
una seria considerazione a proposito di un’artista capace di 
catturare l’interesse degli interlocutori con l’armonia dovuta 
solo a chi ha qualcosa da dire …. 
Non e’ la prima volta che Fausto Bellone e’ ospite di Radio 
Caserta Nuova ed ogni volta e’ una maratona di domande e 
di risposte…lui e’ Attore , Regista , Promoter , organizza stage 
e corsi di recitazione e notiamo in lui lo stesso impegno , la 
stessa capacita’ e competenza e la stessa dedizione  in ogni 
specifi ca attivita’…. Pensavamo di ripeterci e invece Fausto 
Bellone e’ una fucina di risposte e di argomenti , di novita’ e 
di particolari inediti che fanno della intervista una semplice e 
armoniosa chiacchierata tra amici.
Molteplici i suoi impegni e Domenica 25 Novembre saremo in 
molti al Teatro Izzo ad applaudire la versione toccante degli 
italiani migranti in America; prossimamente avremo ospiti 
a NON SOLO NOTE altri artisti teatrali che parleranno della 
condizione del Teatro a Caserta e di sicuro ci sara’ da ascoltare…
LA NOTTE BIANCA l’8 Dicembre , fara’ di Caserta  scenario 
naturale delle molteplici Arti e Mestieri che caratterizzano la 
cultura casertana e non solo; Musica , Storia , Teatro saranno 
per una sera patrimonio dell’intera citta’ che ha voluto con 
questa kermesse  valorizzare la citta’ di Caserta e la casertanita’.
I NANTISCIA / ASIA GHERGO / I MALEVERA / WINCE GNESUTTA 
/ I SOLEADO / LITTLE CAESAR & GLADIATORS / GINO LICATA 
/ I DAUDIA / I BOTTARI THARUMBO / IL MAESTRO MIMI’ 
PALMIERO ma ancora tanti altri artisti cattureranno in diverse 
location il pubblico che non si fara’ scappare l’occasione per 
vivere all’insegna del divertimento e dell’aggregazione….
A Martedi per gli ulteriori aggiornamenti..

Da Radio caserta Nuova
Adriana Batista e Enzo Gnesutta  

RADIO CASERTA NUOVA

NON SOLO NOTE

FONTANA: IO VADO AVANTI
CONTRO TUTTO E... TUTTI
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TORNA LA SERIE A. SABATO DI LUSSO CON UDINESE ROMA AL DACIA ARENA ALLE 15; 
JUVENTUS SPAL, ALLE 18 ALL’ARENA STADIUM DI TORINO; 

ALLE 20,30 L’INTER OSPITA A SAN SIRO UN FROSINONE CHE SEMBRA RINATO

Al San Paolo, clivensi senza pace
DOMANI, ALLE 15, DERBY DELL’APPENNINO TRA BOLOGNA E FIORENTINA. 

NEL SERALE DERBY DELLA LANTERNA TRA GENOA E SAMPDORIA. 
AL SAN PAOLO, ALLE 15, IL CHIEVO AFFIDATO A DI CARLO DOPO LA 

PARENTESI CHOC DI VENTURA. CODA LUNEDI’ SERA CON CAGLIARI TORINO
SERVIZIO di 

Antonio Miele

“Putting on fi le” la secon-
da sosta, riprende con la 
tredicesima giornata, il 
cammino della serie A di 
calcio. Ci saranno da pa-
gare le scorie della Uefa 
Nations League, quelle 
delle amichevoli di lusso, 
non sarà facile riprendere 
ritmo e cadenze abituali, 
ma il barnum del pallone 
non conosce soste. Oggi 
in campo sul versante del 

vertice la Juve di Max Alle-
gri, l’Inter di Luciano Spal-
letti e, con qualche ritardo 
di troppo, la Roma di Eu-
sebio Di Francesco. E sarà 
proprio la Roma a riapri-
re le danze, al Friuli Dacia 
Arena, alle 15, sul terreno di 
una Udinese in crisi di asti-
nenza e invischiata nelle 
retrovie: al cui capezzale 
è stato chiamato Davide 
Nicola, un esperto in sal-
vezza last minute. Alle 18 
gioca in casa la Juve, ben 
salda in vetta, contro una 

Spal che, dopo l’euforia 
iniziale, sembra rientrata 
nei ranghi. Alle 20,30 a San 
Siro, dopo le legnate di 
Bergamo, scende in cam-
po la Beneamata. 
Spalletti avrà di fronte il 
Frosinone di Moreno Lon-
go, tornato al alzare la 
testa dopo la frana delle 
prime giornate. Domani, 
servito a tavola il derby 
dell’Appennino: a Bologna 
è attesa la Fiorentina. Te-
sta coda a Napoli alle 15: di 
scena al San Paolo il Chie-

vo Verona, che ha lasciato 
il terreno negativo del sot-
tozero, ma ha dovuto so-
stituire in fretta e furia l’in-
credibile Ventura, tornato 
a far parlare di se, dopo l’o-
stracismo dalla Nazionale. 
A guidare la brigata cli-
vense dall’area tecnica 
sarà Domenico Di Carlo. 
Impari il confronto con gli 
azzurri di Carlo Ancelotti, 
ma meglio non fi darsi del-
la squadra di Sergio Pel-
lissier Alle 15 anche Em-
poli Atalanta, con Iachini 

squalifi cato per blasfemia 
e relegato in tribuna. Alle 
18 Lazio Milan, con il Dia-
volo senza Higuain e più 
acciaccato che mai. Derby 
della lanterna nel serale: 
a Marassi è il genoa che 
ospita la Sampdoria. Coda 
lunedì della tredicesima 
giornata: in campo alle 
20,30 Cagliari Torino. 
La stagione entra nel vivo, 
da ora vietato sbagliare. 
In testa e, soprattutto, in 
coda. 

UEFA CHAMPIONS, QUINTO TURNO A GIRONI: MARTEDI’, ORE 21: JUVENTUS VALENCIA E ROMA REAL 
MADRID. STESSO ORARIO MERCOLEDI’: NAPOLI STELLA ROSSA E TOTTENHAM INTERNAZIONALE. 

UEFA EUROPA LEAGUE: GIOVEDI’ 29, ALLE 18,55 MILAN DUDELANGE, APOLLON LAZIO ALLE 21

SUPERCARLO PER 
VOLARE AGLI OTTAVI

L’ITALIA DI MANCINI RESTA NELLA A DELLA UEFA NATIONS, MA E’ IL PORTOGALLO 
AD ACCEDERE ALLA FASE FINALE DEL TORNEO. VA ANCHE PEGGIO A CROAZIA E GERMANIA, 

RETROCESSE NELLA B DEL PROSSIMO TORNEO. ACCEDONO ALLA FASE FINALE 
CON IL PORTOGALLO, OLANDA, SVIZZERA E INGHILTERRA

SERVIZIO di 
NICOLA DI MONACO 

CONSULENZA DI 
OSCAR GIUSEPPE BRAMBANI

Calcio europeo in vetrina. 
Dopo Uefa Nations Lea-
gue, ecco servita la quinta 
giornata della Uefa Cham-
pions. Nella prima l’Italia di 
Mancini è riuscita a salvare 
la permanenza in serie A, 
ma a disputare la fi nal Uefa 
Nations sarà il Portogallo. 
In verità è andata peggio, 
alla Croazia - fi nalista al 
Mondiale di Mosca – e alla 
Germania, entrambe re-
trocesse nella serie B della 
Nations prossima ventura. 
Ora va in cantiere la quinta 
giornata della Champions 
riservata alle squadre di 

Club e le quattro italiane 
che partecipano al torneo 
– Juve, Napoli, Roma e In-
ter – sono tutte e quattro in 
corsa per il passaggio agli 
ottavi. Nel turno della pros-
sima settimana tre gio-
cheranno in casa – Napoli 
Stella Rossa, Juventus Va-
lencia e Roma Real Madrid 
– mentre l’Inter di Spalletti 
andrà in Inghilterra dove ad 
attenderla ci sarà il Totten-
ham. La Juve nel girone H 
è prima in classifi ca con 9 
punti, seguita dal Manche-
ster United di Mourinho a 7. 
Se martedì sera, inizio alle 
ore 21, la Juve vince con gli 
spagnoli, gli ottavi saranno 
più vicini ed anche il primo 
posto. Napoli primo nel gi-
rone C, girone di ferro, il più 
complicato degli otto, ma 
con soli 6 punti e in com-

pagnia del Liverpool. Mer-
coledì prossimo, alle 21, si 
gioca al San Paolo la partita 
chiave con la Stella Rossa 
di Belgrado, un pareggio 
all’andata con gli azzurri e 
una meritata vittoria, sem-
pre tra le mura amiche, con 
il Liverpool. Se Ancelot-
ti dovesse portare a casa i 
tre punti, sarebbero dolori 
per il Paris Sant Germain e 
il Liverpool. Uno dei due, 
nelle previsioni tra i possi-
bili fi nalisti del torneo, fi ni-
rebbe per essere rosolato a 
dovere dal Supercarlo della 
Champions, un Ancelot-
ti che in sede di sorteggio 
non aveva fatto una grinza, 
dicendo “Sarà diffi cile per 
noi, ma non sarà facile nep-
pure per loro”. Detto fatto, 
a oggi il Napoli è imbattuto 
nel girone con tre pareggi 
e una vittoria. Con la Stella 
Rossa, guai ad abbassare la 
guardia. Il San Paolo ritrova 
il suo pubblico – quasi cen-
tomila tra Chievo e Stella 
Rossa – e in quattro gior-
ni si gioca una bella fetta 
dei suoi obiettivi, Serie A e 
Champions. Discorso aper-
to quindi, ma non certo 
scontato. Occhio anche a 
Parigi, dove si gioca in con-
temporanea PSG Liverpool. 
La Roma, nel girone G, è se-
conda ma a pari punti con 
il Real Madrid, entrambe 
le squadre a 9 punti. Gio-
ca in casa e deve riscatta-

re la prova opaca che offrì 
al Santiago Bernabeu della 
capitale spagnola. Il Real 
del dopo Ronaldo è anco-
ra alla ricerca di una nuova 
identità, tanto che in Rus-
sia, contro il CSKA Mosca, 
ci ha lasciato le penne. In 
compenso, Santiago So-
lari, passato di calciatore 
all’Inter, ha fatto in fretta 
a far dimenticare nell’area 
tecnica Lopetegui, facen-
do scintille nella Coppa del 
Re e recuperando terreno 
nei confronti del Barcel-
lona nella Liga. All’Olimpi-
co di Roma Di Francesco, 
che ha cotto a puntino il 
CSKA nella partita d’andata 
e nel ritorno, può farcela, 
ma serve l’impresa: per lui 
e i giallorossi sarebbe un 
trionfo. L’anno scorso fe-
cero a pezzi il Barcellona di 
Messi, quest’anno possono 
ripetersi e andare agli otta-
vi in pompa magna. Quarta 
tra cotante stelle, l’Inter di 
Spalletti, seconda nel giro-
ne B, 7 punti contro i 9 del 
Barca. La Beneamata va in 
casa del Tottenham, che di 
punti ne ha 4. E’ suffi cien-
te anche un pareggio per 
tenere a distanza gli ingle-
si, ma limitarsi a difendersi 
potrebbe rivelarsi un suici-
dio. L’Inter ha gli uomini e i 
mezzi per puntare alla vit-
toria, a condizione che non 
scenda in campo come ha 
fatto con l’Atalanta prima 

della sosta. In Europa Le-
ague la Lazio di Inzaghi va 
alla grande e il Milan di Gat-
tuso, nonostante qualche 
pausa, tiene botta. E’ d’ob-
bligo porci una domanda, 
anche se è con un punto 
interrogativo: Mancini sta 
mettendo in piedi l’Italia 
per gli europei del 2020 e 
i gol si contano con il con-
tagocce, ma i club sono già 
maturi per le corone di al-
loro, così care a Pindaro, il 
poeta cantore e tifoso delle 
antiche olimpiadi: riuscire-
mo la prossima settimana, 
tra martedì e giovedì, a fare 
l’en plain in Europa? Spe-
rarlo non è più una bestem-
mia, ma sarà come sempre 
il campo a dirci se siamo 
solo dei sognatori sovrani-
sti, incalliti e inguaribili.
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Via Leonardo Da Vinci - San Nicola la Strada
Tel. 0823 451504

nuovi arrivi

RADIO CASERTA NUOVA/UN PARTERRE DE ROI
NEL SALOTTO DI MARIO FANTACCIONE

so e Fiorenzo Della Rocca presidente della 
scuola calcio Oasi Sanfeliciana. Un’analisi 
completa di tutti i campionati con la consue-
ta diretta video sulla pagina facebook Sport 
Event:oltre mille le visualizzazioni per un ap-
puntamento dalle tematiche interessantissi-
me. 
Il calcio è vita e deve riportare tutti verso dei 
binari più consoni. Orgoglioso il presidente 
Della Rocca dei suoi ragazzi e dei canoni di 
una scuola calcio che pone come obiettivo 
primario la voglia di crescere tutti insieme 
perseguendo obiettivi di aggregazione ed 
amicizia. Tanti i messaggi ricevuti durante la 
diretta:su tutti quelli del direttore Pino Cion-
toli pronto come sempre a sponsorizzare con 
orgoglio il made in Caserta.
Tutto pronto per il prossimo appuntamento 
:l’emozione corre sui 100 mhz ogni mercole-
dì!

C.D.

Boom  di ascolti per 
la puntata andata 
in onda mercoledì 
scorso negli studi di 

Radio Caserta Nuo-
va  con protagonisti 
nel talk show sporti-
vo condotto da Mario 

Fantaccione   il tecni-
co Luigi Scagliarini, 
Carlo Sanchez , Do-
menico Santonasta-

RCN 100 MHZ/ALL’ANGOLO ROSA DI GIOVANNA BARCA 

IL DOLCE RICORDO DI EMANUELA GALLICOLA 
Rossella mi hanno sempre 
trasmettere:credere nei 
veri valori dello sport. Spe-
ro di riuscirci grazie a tutto 
il nostro staff al femminile”
Una fredda domenica mat-
tina di dieci anni doveva 
essere come sempre una 
splendida giornata di sport 

e amicizia. Nel raccordo Si-
cignano degli Alburni – Po-
tenza persero la vita quat-
tro persone appartenenti 
alla squadra basket under 
15 della Eldo Juvecaserta. 
Si doveva giocare a Poten-
za. Una macchina travolta 
da un furgone e persero la 

vita “4 angeli”:Paolo Mer-
caldo liceale, il papà Luigi, 
l’allenatore Gianluca Noia e 
la dirigente Emanuela Gal-
licola. 
Che il loro ricordo sia sem-
pre vivo dentro tutti noi!

MARIO FANTACCIONE

Ricca di contenuti la punta-
ta de “La Voce del Mercole-
dì di Radio Caserta Nuova” 
andata in onda la setti-
mana scorsa negli studi di 
via Bronzetti. Nella prima 
parte della trasmissione 
spazio al basket femminile 
con l’angolo rosa condot-
to dall’avvocato Giovanna 
Barca mentre alle ore 20 
solito spazio dedicato allo 
sport al maschile. Ospiti del 
salotto al femminile Ros-
sella Musto e Giorgia Pavo-
ne. 
Frizzante come sempre la 
stessa Barca per una pri-
ma ora di diretta emozio-
nante come non mai con 
due personalità del mondo 
del basket Rossella Musto 
presidente ASD BASKET 
CITTA’DI Caserta :”La mia 
esperienza nel basket co-
mincia a 9 anni spinta da 
mia mamma . Giocavano al 
campo all’aperto del Gian-
none. Ricordi indelebili 
col primo istruttore Bruno 
d’Orta. Fatta trafi la con la 
Zinzi, ho giocato in A con 
la Zinzi e per due anni ad 
Avellino con la seconda 
promozione in serie A. Ho 
cominciato ad allenare pri-
ma con la Zinzi e poi con 
le Pantere . Aumentano le 
responsabilità con la mam-
ma di Giorgia Emanuela 
Gallicola e con Giovannella 
Farina la gestione del mini-
basket JuveCaserta. Il pre-

sidente Tommasiello invitò 
me ed Emanuela ad aprire 
un centro nel 1997. Met-
temmo come nome alla 
società Basket Fem Città 
di Caserta. Nel corso degli 
anni abbiamo mantenuto 
sempre le stesse linee gui-
da di un’attivita’ formativa 
pronti a dare un obiettivo 
di vita. Abbiamo avuto ra-
gazzi diventati arbitri , uffi -
ciali di campo . Precorrere 
delle tappe, creare ansia da 
prestazione non è il nostro 
motto. Emanuele Gallicola 
resterà sempre nel nostro 
cuore, portiamo avanti tut-
ti insieme il suo monito”
La conduttrice Giovanna 
Barca emozionata sul fi ni-
re della diretta  :”Ho cono-
sciuto Emanuela Gallicola, 
era vivace e dinamica. Una 
mancanza per le amiche 
, il basket e tutto lo sport 
casertano. Si faceva voler 
bene e spronava tutti con i 
suoi occhi luminosi. Non ho 
parole”
Giorgia Pavone dirigen-
te responsabile di basket 
ha le idee chiare  :”Portia-
mo avanti tutti il ricordo di 
mamma. Credo nei valori 
dello sport. Lo sport può 
far tanto alle nuove gene-
razioni proiettate più per le 
nuove tecnologie che nello 
stare insieme. Il lavoro in 
squadra è fondamentale. 
Spero di poter trasmette-
re quello che mamma e zia 
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 La Golden Tulip Volalto 2.0
conquista tre punti e la capitale
Ora sosta prima dell’inizio del girone di ritorno

La Golden Tulip Volalto 2.0 
Caserta conquista la Capi-
tale. Netta la differenza di 
valori in campo: le rosanero 
del presidente Nicola Turco 
fanno un sol boccone della 
Acqua & Sapone Roma Vol-
ley Group e tornano a casa 
con un secco 3-0 che per-
mette di conquistare ulte-
riori tre punti in classifi ca 
e di avvicinarsi ai quartie-
ri altissimi della classifi ca. 
Cella e compagne hanno 
sofferto un po’ solamen-
te nel primo parziale, poi 
hanno praticamente sem-
pre dominato la partita. Nel 
terzo e decisivo parziale nel 
momento decisivo le rosa-
nero hanno tenuto a bada 
anche la rimonta laziale.  Il 
primo punto del match è 
di marca laziale ma poi c’è 
solo la Golden Tulip: Melli 
ha il braccio caldissimo e 
le rosanero arrivano subito 
1-5. Sempre la schiacciatri-
ce Melli sigla il punto del 
5-9 ma l’Acqua & Sapone 
dimostra di volersela gio-
care e di non voler mollare. 
Riesce a racimolare punti 
fi no ad arrivare addirittu-
ra al pareggio con Quar-
chioni che stampa il punto 
dell’11-11. Si va quindi punto 
a punto fi no ad arrivare al 
23-21 siglato dall’ex caser-
tana Lea Cvetcnic che co-
stringe coach Marco Brac-
ci a chiamare time-out. In 
quel momento entrano 

anche i tifosi di Caserta e 
la squadra svolta. Al rien-
tro in campo la Volalto 2.0 
rimonta subito ma il primo 
set point è di Roma: Dalia 
con un tocco di seconda lo 
annulla. Nel momento più 
diffi cile del parziale viene 
fuori l’esperienza rosane-
ro: chiuse Cella con un bel 
attacco che vale il 24-26. Il 
secondo parziale è prati-
camente senza storia. Ca-
serta va subito avanti fi no 
all’1-5 come già succes-
so nel set precedente ma 
questa volta il Volley Group 
non riesce a farsi sotto e 
anzi lascia campo alla Gol-
den Tulip che ne approfi t-
ta col muro di Cella (5-11) 
e quindi con il vincente di 
Melli, dopo ricezione per-
fetta di Ghilardi, per il 9-15. 
Le centrali Frigo e Repice 
fanno male e la calabrese 
con una splendida fast tro-
va il 9-19. Con dieci punti 
di vantaggio coach Bracci 
si sente tranquillo e man-
da in campo Giugovaz per 
Cella. Pochi secondi dopo 
entra anche Fucka per Fri-
go. La chiusura del set è 
una formalità: ci pensa pro-
prio la giovanissima Giu-
govaz a trovare il 13-25 con 
un magnifi co mani e fuori 
sul muro avversario. Ca-
serta è avanti 2-0. Grande 
equilibrio nella prima par-
te del parziale con la prima 
squadra a trovare il +2 che 

è quella di casa con Cvetc-
nic a muro per l’11-9. L’ace di 
Frigo vale il pari a 13. Si va 
punto a punto fi no al 16-16, 
poi sempre la ex Cvetcnic 
riesce a trovare due punti 
di fi la per il 18-16 che co-
stringe coach Bracci a chia-
mare time-out. Al rientro in 
campo break incredibile di 
Cella e compagne con Fri-
go ‘on fi re’: muro a uno sulla 
pipe laziale, poi il tocco a 
rete sulla ricezione errata di 
Negretti ed è 19-22. Roma 
non rimonta, Caserta sfrut-
ta l’occasione e chiude il 
match 22-25. Vittoria dove-
va essere e vittoria è stata. 
Tre punti meritati. Un suc-
cesso di fondamentale im-
portanza che dimostra che 
Caserta c’è, e può fare fare 
male a qualsiasi avversario. 
Domenica prossima la Vo-
lalto 2.0 osserverà il proprio 
turno di riposo, si torna in 
campo al PalaVignola il 2 
dicembre. Parte il girone di 
ritorno, e sarà quello della 
rincorsa ai primi posti del 
girone. Intanto, c’è tempo 
di conoscere meglio le at-
lete rosanero: Giulia Melli e 
Vittoria Repice sono infatti 
state ospiti mercoledì sera 
negli studi di Teleprima per 
la seconda puntata di “Vo-
lalto 2.0 time” insieme al 
giornalista Maurizio Lom-
bardi ed al conduttore Er-
nesto Di Girolamo.

Bianconeri al Palamaggiò contro il team reggino,  reduce da sette vittorie consecutive

JUVECASERTA DECÒ, BIG MATCH 
CON LA VIOLA REGGIO CALABRIA

Match impegnativo per la 
Juvecaserta Decò che do-
menica sera ospita una del-
la compagini più quotate 
del torneo, la Viola Reggio 
Calabria. 
La classifi ca non deve trarre 
in inganno. I calabresi, che 
vantano molti stagioni nel-
la massima serie, con nomi 
illustri, hanno tre punti in 
meno in classifi ca per via di 
una penalizzazione da par-
te del Tribunale sportivo di 
primo grado per il ritardo 
nel pagamento delle tasse 
federali
Infatti la squadra allena-
ta da Matteo Mecacci ha 
inanellato una serie di ben 
sette vittorie consecutive 
dopo la sconfi tta di stretta 
misura, nella gara di esor-
dio sul parquet del quotato 
Matera. Dunque un’avver-
saria particolarmente osti-
ca che punta chiaramente 
alla promozione in serie 

A2, da dove proviene per 
via di una penalizzazione 
di ben 34 punti. Per Caserta 
un test davvero probante. 
La prima vera occasione 
per palesare il proprio va-
lore al cospetto dei propri 
tifosi contro una big del 
torneo con giocatori di ot-
timo livello come i due play 
Alessandri e Nobile, le ali 
Carnavali e Mastroianni, le 
guardie Falluca e Agbagan 
e i lunghi Fall e Paesano. 
Nello scorso turno la Viola 
ha praticamente asfaltato il 
Valmontone con uno scar-
to di ben 34 punti. Dunque 
un match atteso dai sup-
porters bianconeri dopo la 
vittoria agevole sul Capo 
D’Orlando.
Domenica scorsa la squa-
dra di Max Oldoini, indub-
biamente superiore agli 
isolani, ha tentennato sol-
tanto nei primi cinque mi-
nuti. Poi è salito in cattedra 

Hassan, il giocatore indub-
biamente più forte de team 
bianconero, e il match ha 
cambiato letteralmente 
volto. Sulla scia di Hassan, 
top scorer con 26 punti, 
hanno brillato anche Rinaldi 
e Ciribeni. Dopo aver chiu-
so sul + 7 il primo parziale, 
Bottioni e compagni hanno 
spiccato il volo nel secon-
do tempo raggiungendo 
un massimo vantaggio di 
diciannove lunghezze per 
poi andare al riposo sul + 
15. Il terzo tempo ha con-
fermato il medesimo trend 
con i bianconeri avanti di 
diciotto punti. Nell’ultimo 
tenpo c’è stata una reazio-
ne degli ospiti, contenuta 
dai bianconeri che hanno 
chiuso con dodici punti di 
margine. Ovviamente con 
Reggio Calabria sarà tutta 
un’altra musica. I bianco-
neri dovranno giocare con 
la massima concentrazione 

per stoppare il team cala-
brese e confermarsi in vet-

ta alla classifi ca.
Pino Pasquariello 
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VIA MILANO SAN NICOLA LA STRADA

OFFERTE VALIDE DAL 20 AL 29 NOVEMBRE 2018

Festival Decò
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Domenica 18/11/2018 si è 
svolta la V Edizione della  
Mezza Maratona Interna-
zinale città di Caserta de-
nominata Reggia-Reggia 
, ai nastri di partenza cir-
ca 2100 atleti provenienti 
da quasi tutte le regioni 
d’Italia e da varie nazioni 
Europee ed extra Europa, 
manifestazione organiz-

zata dalla GSD Amatori 
Caserta e dall’ASD Reg-
gia Running , per quanto 
riguarda il primo arrivato 
degli atleti uomini è stato 
l’italo-marocchino EL Jebli 
Hajjaj in 1,06,01 , per quan-
to riguarda le atlete donne 
è risultata prima   l’atleta 
Keniota Jerotich Lenah in 
1,13,45 , la prima italiana è 

stata Ermini Aurora con il 
tempo di 1,17,55. 
La gara si è svolta in con-
dizioni atmosferiche ab-
bastanza critiche, e no-
nostante ciò si è avuto un 
ampio coinvolgimento 
della popolazione caserta-
na, la manifestazione spor-
tiva ha portato per almeno 
due giorni quasi tutti gli al-

berghi ed i ristoranti pieni 
. Quale presidente dell’or-
ganizzazione a nome mio 
e di tutta l’intera organiz-
zazione ringrazio tutte le 
autorità e gli enti che ci 
hanno permesso di orga-
nizzare un evento che ora-
mai tiene una risonanza sia 
in Italia che in Europa , an-
noverandosi  tra le manife-

stazione  più belle d’Italia e 
dell’Europa. 
L’evento è piaciuto a qua-
si tutti i partecipanti , e se 
vi è stata quale sbavatura 
ci scusiamo e cerchere-
mo di ovviare per la pros-
sima edizione che si terrà 
il17/11/2019.

Rivetti Francesco 

Quinta Edizione
Mezza Maratona Reggia Reggia

FAMILY RUN, UNA GARA PER TUTTI

Accanto alla gara inter-
nazionale dei 21km, c’è 
stata la Family Run, una 
passeggiata dedicata a 
tutte le famiglie non solo 
degli atleti che hanno 
partecipato alla compe-
tizione agonistica, ma so-
prattutto a quelle caser-
tane. Partita subito dopo 
la partenza della mezza 
maratona,tantissime per-

sone, mamme , nonni 
,bimbi piccoli, anche nei 
passeggini, hanno parte-
cipato gioiose a questo 
evento nell’evento.
Indossavano tutti la ma-
glietta della Family ,com-
presi anche di pettorale 
ed hanno attraversato il 
centro storico e la Reg-
gia di Caserta uscendo 
dall’entrata principale 

dove tutti sorridenti e co-
lorati hanno oltrepassato 
l’arco di arrivo.
Ad accompagnarli i ra-
gazzi in bici dello staff di 
Rosario Rondinone del 
Bar Boys, che hanno an-
che offerto il ristoro fi -
nale. “La Family Run è 
una piccola creatura che 
cresce ogni anno sempre 
più, con l’auspicio che un 
giorno riesca a coinvolge-
re tante famiglie caserta-
ne, ogni anno mi emozio-
no sempre più nel dargli 
il via .” Dice la madrina 
dell’evento Anna Nargi-
so, alias Zagara Arancio, 
sempre pronta a far ave-
re a Caserta questi eventi 
che coinvolgono tutti, e 
che uniscono sport, in-
trattenimento e turismo. 
Un ringraziamento anche 
a Vincenzo de Matthaeis 

e lo staff dell’Associazio-
ne DinamiKa ASD di Ca-
serta, la grafi ca colorata 
e soprattutto l’impegno 
non sono mancati da par-

te loro.
Caserta domenica scorsa 
era piena di canotte colo-
rate e festose.
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Analisi, Prevenzione 
ed Autodifesa femminile

Nell’occasione della giornata Internazionale  contro 
la Violenza  sulle Donne, venerdì 23 novembre 2018, 
presso il Salone Borbonico col Patrocinio del comu-
ne, di San Nicola la Strada – Caserta,  L’Associazione 
Dilettantistica Moving Art Academy, con sede nella 
stessa  alla via Grotta e Diretta da Mariarosaria Gior-
dano e Giuseppe D’Apice ha presentato il Convegno 
sulla tematica dell’ Analisi, Prevenzione ed Autodife-
sa femminile. Hanno preso parte all’Evento il Sindaco 
Vito Marotta, l’assessore alla pubblica istruzione Ma-
ria Natale, la consigliera alle politiche europee Alessia 
Tiscione, il presidente del Comitato Regione Campa-
nia ASI ( ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal 
CONI ) dott. Nicola Scaringi, la psicologa Clementina 
Ioele, l’avvocato Orsola Carozza ed alcune classi  del 
liceo Scientifi co  Diaz di San Nicola la Strada. 
L’evento è stato coordinato da Giuseppe D’Apice V 
Dan di Karate, Maestro di diverse discipline Marziali, 
Presidente della Moving Art Academy e Responsabile 
ASI Regione Campania settore Kali Arnis Eskrima (arte 
marziale fi lippina).  La tematica del Convegno vertiva 
sull’Analisi e Prevenzione  dell’autodifesa femminile, 
risultato di un lungo percorso nell’ambito della prepa-
razione atletletica e delle  Arti Marziali,  sia per adulti 
sia per ragazzi.  Una problematica che il Maestro tiene  
molto a Cuore sin da quando, nel suo lontano,  dette 
inizio  all’insegnamento sportivo e marziale.

Con la visita delle classi III D e I D  della 
sezione staccata di San Nicola la Strada, 
accompagnati dai proff. Enzo Majorano e 
Vittoria Tito, e della IVB del liceo scienti-
fi co “Armado Diaz” di Caserta, con la prof.
ssa Titti D’Angelo, che ha lavorato con la 
reggia per il progetto di alternanza scuola 
lavoro, si è conclusa la “festa degli alberi” 
che ha organizzato il comune di San Ni-
cola la Strada nella persona del sindaco 

Vito Marotta e dell’assessore alla pubblica 
istruzione Maria Natale,  in accordo con i 
dirigenti scolastici dell’Istituto De Filippo, 
dell’istituto Capol DD Mazzini e del liceo 
Diaz.
Gli studenti sannicolesi hanno parteci-
pato ad un percorso “ tattilo/olfattivo 
volanti” alla scoperta degli alberi del giar-
dino inglese della Reggia di Caserta, ac-
compagnati dalla d.ssa Carmen Peduto. 

Conclusa la “Festa degli Alberi”
organizzata dal Comune di S. Nicola

 Il sindaco di San Nicola la Strada 
impegnato in un incontro preparatorio fi nalizzato 
al miglioramento della raccolta differenziata.

Con il sindaco Vito Marotta erano presenti  gli 
assessori Maria Natale (pubblica istruzione) e 
Lucio Bernardo (ambiente) che, con la consi-
gliera Alessia Tiscione, hanno incontrato le rap-
presentanti delle scuole sannicolesi: la prof.ssa 
Angela Pascariello per l’Istituto Comprensivo 
“De Filippo” e le professoresse Giovanna Cristil-
lo, Teresa Argentieri e Gaetana Iorio dell’Istituto 
Comprensivo “Giuseppe Mazzini”.
Presenti inoltre Renato Ruocco e Ciro De Maio 
del nucleo comunale di Protezione Civile, Re-
nato Melillo del WWF ed il maresciallo Giovanni 
Ferrante per la Polizia Municipale.
Nel corso dell’incontro sono stati chiariti gli 
intenti e le fi nalità degli incontri che l’Ammi-

nistrazione Comunale di San Nicola la Strada 
intende svolgere nelle scuole sannicolesi nei 
primi mesi del 2019, per sensibilizzare alunni e 
genitori sull’importanza della raccolta differen-
ziata.
In programma vari incontri nei plessi scolastici 
della città, che si concluderanno con una gior-
nata dedicata ed uno spettacolo.
Nel corso del prossimo incontro saranno con-
cordate le date per gli incontri con le scola-
resche sannicolesi, per la sensibilizzazione 
fi nalizzata al miglioramento della raccolta dif-
ferenziata.

Antonio Miele 
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SUPER OFFERTA
STUFE
A PELLET

VIENI A TROVARCI IN SEDE
PER VISIONARE L’INTERO CATALOGO

“Stelle al Merito Sportivo”
Che entusiasmo per gli allievi  dell’indirizzo 

sportivo all’Istituto “Terra di Lavoro”

E’ stato un vero e proprio 
successo il convegno “Le 
stelle dello sport a confron-
to con gli allievi dell’indiriz-
zo sportivo” che si è tenuto 
nell’aula Magna dell’Istituto 
“Terra di Lavoro”, organiz-
zato in collaborazione con 
il CONI delegazione di Ca-
serta e l’Associazione Stelle 
al Merito Sportivo. Ai lavo-
ri introdotti dalla Preside 
Emilia Nocerino e moderati 
dal prof. Marco Lugni, sono 
intervenuti il dott. Michele 
De Simone Delegato CONI 
Caserta, il col. Giuliano Pe-
trungaro, Vicepresidente 
Associazione Stelle al Me-
rito Sportivo di Caserta, la 
Stella d’Oro Angelo Muso-
ne Olimpionico di Los An-

geles 1984 e l’avv. Gaetano 
Cinque Giudice Sportivo 
della FIPAV Regione Cam-
pania - Docente Scuola 
Regionale dello Sport. Par-
ticolarmente soddisfatto 
De Simone che ha trovato 
una platea composta dagli 
allievi dell’indirizzo sportivo 
nelle loro splendenti tute, 
inoltre il delegato Coni di 
Caserta ha sottolineato 
come lo sport è una del-
le maggiori aggregazioni, 
non solo formato da atleti 
agonisti, ma come lo sport 
si coniuga con salute, con 
la solidarietà e come sia 
fondamentale per l’edu-
cazione al rispetto delle 
regole. Hanno presenziato 
diversi componenti dell’As-

sociazione “Stelle al Merito 
Sportivo” di Caserta, Net-
ta Antonucci, Giuseppe 
Affi nito, Nicola Scaringi, 
Oreste Manzella, Gerardo 
Trombetta e Claudio Bri-
ganti. Inoltre ha presenzia-
to il maestro Sergio Di San-
to istruttore nel progetto 
dedicato alla Kinckboxing. 
Particolarmente motivati 
gli allievi dell’indirizzo spor-
tivo nel dialogo con i rela-
tori. Perfetto il coordina-
mento della prof.ssa Letizia 
Desiderio, con le hostess 
dell’indirizzo turistico che 
hanno accolto i parteci-
panti con le loro splendenti 
divise.

Ambedue i tornei internazionali in Spagna
sul ring di Valladolid e il tatami di Madrid

Boxe e Karate: 
medaglie europee 
e Mondiali per i casertani
Nel pugilato argento per Di Lernia e bronzo per Maietta 
Nel kata a squadre terzo posto per Alessandro Iodice

 Pioggia di medaglie in 
Spagna sugli atleti caser-
tani nell’ultimo week end 
a livello europeo e mon-
diale. Un argento e due 
bronzi: questo il bottino 
nel pugilato e nel karate 
sui campi di Valladolid, 
dove si è svolto il campio-
nato di boxe dell’Unione 
Europea per la categoria 
Elite maschile, e di Madrid 
che ha ospitato il campio-
nato del mondo di karate.
Nel torneo di pugilato nel-
la fi nale dei 64 kg. Paolo Di 
Lernia del Centro Sportivo 
Esercito è stato battuto 
dall’inglese McCormack, 
mentre nella categoria 
60 kg. Francesco Maietta 
pure del Centro Sportivo 
Esercito ha conseguito 

un soddisfacente bron-
zo. Ambedue i boxeur si 
sono formati all’Excelsior 
Boxe Axpo di Marcianise 
con il compianto maestro 
Mimmo Brillantino Tra 
gli azzurri impegnati ai 
campionati dell’Unione 
Europea altri tre pugili di 
scuola Excelsior Marciani-
se e cioè Vincenzo Arec-
chia del Gruppo Sportivo 
Fiamme Oro della Polizia 
di Stato nei 68 kg., uscito 
nei quarti di fi nale,  Raf-
faele Di Serio del Cen-
tro Sportivo Esercito nei 
56 kg. eliminato nei turni 
iniziali e Clemente Russo 
del Gruppo Sportivo Po-
lizia Penitenziaria nei +91 
kg. sconfi tto nei quarti di 
fi nale. Della rappresenta-

tiva azzurra faceva parte  
anche il tecnico marciani-
sano Peppino Foglia, che 
guida il Gruppo Sportivo 
della Polizia Penitenziaria.
Bronzo a squadre invece è 
stato conquistato ai Cam-
pionati del Mondo di ka-
rate dal casertano di Cur-
ti Alessandro Iodice che 
con i due compagni di 
squadra, Gianluca Gallo e 
Giuseppe Panagia ha vinto 
la medaglia di bronzo nel 
kata a squadre battendo 
nettamente la compagine 
Malesiana nella fi nale per 
il terzo posto. Iodice pro-
dotto della Tiger’s Style 
Team Iodice di Capodri-
se gareggia per il Gruppo 
Sportivo Esercito.
 

41° COMPLEANNO 
MANUELA ROMEO 

E MIRKO LUGNI

Manuela Romeo e Mirko Lugni hanno festeg-
giato il loro 41° compleanno. Alla felice cop-
pia particolari auguri dai genitori Elisa, Euge-
nio, Emilia e Athos.
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MENU’ DEL 24 DICEMBRE 2018
VIGILIA DI NATALE

PRIMI PIATTI : - Calamarata o Risotto alla Pescatore
SECONDO PIATTO :
Filetto di spigola con gamberone e
Insalata mista
Baccala’ e Scarole
TRIONFO DI FRUTTA
DOLCE
VINO AGLIANICO E FALANGHINA CASA VINICOLA 
TORA DI TORRECUSO 12,5%
ACQUA MINERALE
SPUMANTE ASTI / PROSECCO
COSTO EURO 45,00
.
MENU’ DEL 25 DICEMBRE 2018
SANTO NATALE

ANTIPASTI:
Prosciutto crudo di Parma doppia corona
Bocconcino di Bufala D.O.P.
Ricottina di fuscella con miele di Caserta Vecchia 
e noci di Serino
Verdure miste grigliate
Timballo di friarielli paesani con provola affumicata 

di Agerola
Funghetti ripieni con glassa di aceto balsamico
PRIMI PIATTI:
Lasagna al forno O Calamarata ai frutti di mare
Minestra maritata
SECONDI PIATTI
Tagliata di vitello con ruchetta e grana O Agnello 

arrostiti
TRIONFO DI FRUTTA
DOLCI NATALIZI
VINO AGLIANICO E FALANGHINA CASA VINICOLA 
TORA DI TORRECUSO 12,5%
ACQUA MINERALE
COSTO EURO 40,00

MENU’ DEL 26 DICEMBRE

ANTIPASTO:
Antipasto della casa
PRIMI PIATTI

SECONDI PIATTI:
Tagliata di vitello con rucola e grana
DOLCE DELLA CASA
PREZZO PROMOZIONALE COSTO EURO 25,00

VIRTUS CURTI CAMORANI/CATEGORIA 2009

Continua la scalata
alle prime posizioni

CATEGORIA 2009/PONTILLO

Belforte, Vitale
e Petito in evidenza
L’obiettivo è migliorarsi

Grande successo per la 
categoria 2009 di mi-
ster Gino Monaco, che si 
posiziona tra le prime in 
classica. Impegnati nel 
campionato opes che ha 
luogo presso il campo 
di Casella (CE) portano a 
casa ben tre vittorie con-
secutive.
I risultati ottenuti parla-
no di un ottimo lavoro ed 

una buona preparazione 
per affrontare al meglio, 
per il primo anno,un cam-
pionato ad otto. I piccoli, 
allenamenti dopo alle-
namenti sono riusciti a 
apprendere ed amalga-
marsi al meglio. Sempre 
più in forma e al servizio 
della squadra il bomber 
De Crescenzo, insieme ai 
suoi compagni Ventriglia 

e Mingione.
C’é ancora tanto da la-
vorare ma é sicuramente 
un gruppo su cui si pun-
ta tanto, che la squadra 
possa crescere ancora 
più e dare ulteriori soddi-
sfazioni. Per ora un gran-
de in bocca al lupo per la 
prossima partita contro il 
Casarpesella, sabato 24.

Contento mister Pontillo, per la posizione con-
quistata, dalla categoria 2009 da lui allenata e 
che affronta il campionato opes presso il centro 
sportivo Open di San Nicola la Strada. Notevole il 
lavoro di Belforte, Petito e Vitale domenica per la 
vittoria della squadra.
Si sta lavorando tanto ed il miglioramento è evi-
dente. L’obiettivo è di crescere insieme. Domeni-
ca, ore 11.30 la sfi da contro il Real Sito.
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VIRTUS CURTI CAMORANI/CATEGORIA 2010

Domani con il Real Sito per la
conferma dei progressi fatti

CATEGORIA 2010/PONTILLO

PONTILLO: SODDISFATTO
DEL LAVORO FATTO

Galluccio e Di Maio in grande spolvero e sono stati di grande 
supporto per la squadra che dopo gli ultimi risultati positivi 
si posiziona tra le prime in classifi ca nel campionato Opes.
Il lavora settimanale è basato costantemente, sul lavoro di 
squadra, tecnica individuale e sul trasmettere ai piccoli cal-
ciatori i veri valori e ideali dello sport, consapevoli che alla 
fi ne un buon lavoro ripaga sempre dei sacrifi ci fatti. Intanto 
si continuano gli allenamenti in vista della partita di domeni-
ca contro il Real Sito.

Continua sulle scia dei successi la cate-
goria dei 2010, impegnati nel campio-
nato opes Il mister Pontillo sempre più 
soddisfatto dei suoi ragazzi non solo per 
i risultati ma soprattutto per la loro cre-
scita, vero obiettivo.
Proprio per questo non si smette mai di 

lavorare intensamente e trasmettere ai 
piccoli.
Di Spicco per il momento sicuro possia-
mo evidenziare Iuliano e Patriciello.
Prossima partita prevista é domenica 25 
nov contro Jupiter Casagiove, con l’au-
gurio di conquistare altri 3 punti.

I piccoli di casa Sporting 
Curti Camorani 
non si smentiscono

Infatti anche i 2011 come tutte le categorie dei piccoli 
milita tra le prima in classifi ca, impegnati nel campiona-
to opes presso il centro sportivo sito a Ercole. 
Sotto la guida tecnica di mister Pontillo e mister 
i piccoli non solo portano a casa risultati ma imparano i 
valori dello sport divertendosi. 
È sui piccoli che bisogni costruire le basi per farli 
diventare grandi, prima come uomini di sport e poi 
come calciatori. 
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NUOVINUOVI
ARRIVIARRIVI

I 2004 DI MISTER TRANQUILLO
PRIMI IN CLASSIFICA

Continuano a divertirsi e a mietere successi i ragazzi di mi-
ster Nicola Tranquillo. Guidano, infatti, la classifi ca dei 2004 
nel campionato Allievi Regionali. Bel gioco e spirito di gruppo 
essenziali in questo avvio di torneo per i ragazzi della Virtus 
Camorani. Ha pagato la scelta del ds Desiato di affi dare la con-
duzione tecnica a Nicola Tranquillo, che già alla Boys sannico-
lese aveva dato prova delle sue capacità tecniche e di comu-
nicazione con i ragazzi.
Allenamenti intensi e mirati alla crescita fi sica e tecnica di un 
gruppo di giovani che si è subito messo a disposizione del loro 
allenatore ed i risultati che stanno ottenendo sono sotto gli 
occhi di tutti.

Stupisce il modo di stare in campo di questi giovani, che no-
nostante la giovane età sono sapienti interpreti di un ottimo 
gioco, capaci di saper soffrire tutti insieme nei momenti di dif-
fi coltà, aiutandosi a vicenda riuscendo a venire fuori da situa-
zioni diffi cili.
Adesso viene il diffi cile perchè gli avversari tutti vorranno di-
mostrare di essere all’altezza della Virtus Camorani e cerche-
ranno di rendere la vita diffi cile ai ragazzi di Tranquillo che 
si dichiara soddisfatto del lavoro fatto fi n qui, dando tutto il 
merito ai suoi ragazzi per i risultati ottenuti in questo inizio di 
torneo. 
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Viale Italia, 20
Capodrise (Ce) 
TEL. 0823 838354

Via F. Evangelista, 113 
Marcianise (Ce) 
Tel. e Fax 0823 837245

SAN NICOLA LA STRADA 
Viale L. Da Vinci, 146   
Tel. 0823 326275   

CASAGIOVE
Viale Trieste, 24/26
Tel. 0823 467615

SAN NICOLA LA STRADA
Via Milano (Zona Michitto)
Tel. 0823 424845

S. NICOLA LA STRADA
Via Appia, 175 bis
Tel. 0823 422095

Autunno musicale, prevenzione e arte, 
domani  maddalonesi alla ribalta

Proseguono  presso il Mu-
seo Archeologico di Calatia 
in via Caudina gli appun-
tamenti  per l’”Autunno 
Musicale – Suoni & Luoghi 

d’Arte” organizzato dall’As-
sociazione Anna Jervolino 
Orchestra  da Camera di 
Caserta, Polo Museale della 
Campania e Direzione Ge-

nerale Spettacolo del  Mini-
stero per i Beni e le Attività 
Culturali, Regione Campa-
nia con la direzione artistica 
di Antonino Cascio. Musica 

di grandi compositori ese-
guita da artisti di fama in-
ternazionale. Domani mat-
tina, con inizio alle ore 11,30 
ad ingresso gratuito,  setti-
mo evento con il pianofor-
te di Massimiliano Dameri-
ni che eseguirà  musiche di  
Chopin, Debussy, Skriabin,  
Glazunov, Vitale.
La critica internazionale ha 
defi nito Massimiliano Da-
merini  uno dei tre mas-
simi pianisti italiani con 
Benedetti Michelangeli e 
Pollini. E’ stato insignito 
per ben due volte del Pre-
mio Abbiati: nel 1992 qua-
le Concertista dell’anno e 
nel 2006 per l’esecuzione 
di Ausklang Lachernmann 
alla RAI di Torino. Ha suona-
to nei più importanti teatri 
del mondo  esibendosi in 
recital  o collaborando con 
prestigiose orchestre qua-
li la London Philharmonic, 
BBC, Symphony, Bayeri-
scher Rundfunk, Deutsche 
Symphonie di Berlino, ORF 
di Vienna, Accademia di S. 
Cecilia, RAI, Orquesta Na-
cional Espanola, Orquesta 
Sinfonica Portoguesa, Fi-
larmonica di Buenos Aires,.
L’evento si svolgerà nel sa-
lone di rappresentanza del 
Museo dove è  in corso l’im-
portante mostra di pittura 
allestita dal Centro d’Arte Il 
Castello, direttore Angelo 
Pagliaro,  per il 35° anno di 
attività. In mostra opere di 
pittori contemporanei tra i 
quali i maddalonesi Wladi-
miro Cardone, Carlo De Lu-
cia, il compianto Crescenzo 
Del Vecchio, Pasquale Lati-

no, Roberto Pagliaro.
Sempre domani dalle 9 
alle 12,30 organizzata dal  
Centro di Medicina dello 
Sport di Claudio Brigan-
ti ubicato presso il pala-
sport Angioni-Caliendo di 
Via Viviani  è in program-
ma la “Giornata del Cuore” 
patrocinata dal Comune 
di Maddaloni.  Lo slogan 
dell’iniziativa è “Regala 
un ECG al tuo cuore” alla 
quale collaborano i me-
dici cardiologi Angelo 
Cardillo, Vincenzo dello 
Iacovo , Carmine Dalia, la 
fi sioterapista Maria Mar-
zaioli,  le volontarie Maria 
Incandescenza e Claudia 
D’Angelo,  l’associazione 
“Amici del Cuore” di Ca-
serta. Ad ogni cittadino 
adulto che si presente-
rà nella predetta fascia 
oraria verrà effettuato 
gratuitamente un elet-
trocardiogramma e la mi-
surazione della pressione 
sanguigna.
Infi ne, presso l’aula con-
siliare del Comune di 
Quarto (Na), dalle 10 alle 
12,30, si svolgerà un inte-
ressante convegno “dal 
Buio alla Rinascita” per la 
giornata mondiale contro 
la violenza sulle donne. 
In tale occasione  l’artista  
maddalonese Mina Fiore 
presenterà un libro che 
attraverso le immagini 
racconta  la sua storia. La 
foto del Museo Archeolo-
gico è di Giuseppe Dioda-
ti.

Amedeo Marzaioli

CENTRO ASSISTENZA
ELETTRODOMESTICI

DI ANTONIO DESIATO

Ricambi per Folletto
e Bimby

Via Matilde Serao, 291
Maddaloni (Caserta)
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CIAO FELICIELLO, NON TI 
DIMENTICHEREMO MAI

di Lucio Bernardo

“Nomen omen” il nome è un pre-
sagio, ovvero il destino nel nome. 
La locuzione latina, calza a pen-
nello per Felice Aievoli, o Feliciel-
lo come tutti lo ricordano, l’ami-
co di tutti i sannicolesi che ci ha 
lasciato nei giorni scorsi all’età di 
79 anni. 
Lui è stato “Felice” di nome e di 
fatto per davvero. 
Tutti lo hanno conosciuto, tut-
ti gli hanno voluto bene, perché 
non potevi non volere bene ad 
una persona che ti accoglieva 
sempre con il sorriso, con la bat-
tuta scherzosa. Non potevi non 
volere bene ad una persona buo-
na e disponibile verso tutti, ad un 
entusiasta della vita, soprattutto 

dell’essere nato e vissuto a San Ni-
cola la Strada.
Dopo la sua scomparsa, sui so-
cial sono apparse tante foto, con 
in testa l’immancabile coppola, 
abbiamo visto Feliciello in versio-
ne dirigente sportivo di fi anco al 
compianto “mister” Lino Santama-
ria quando era impegnato nel cal-
cio, lo abbiamo visto premiare un 
concorrente ad una gara ciclistica, 
lo abbiamo visto nella  versione 
di “attore” improvvisato per la rie-
dizione della Canzone di Zeza nel 
1978 e negli anni seguenti. 
Interpretava il ruolo del caporale 
con un esercito tutto particolare 
e lo faceva da attore consumato, 
facendo scompisciare dalle risate 
quanto assistevano alle rappresen-
tazioni della “canzone di Zeza” che 
si tennero in quegli anni. Lo ricor-
diamo come  “fratello” nella con-
fraternita  quando c’era la festa di 
San Nicola, ne divenne il capo con 
il passare degli anni. Lo ricordiamo 
appassionato ascoltatore di Radio 
Calatia e di Radio Caserta Nuova, 
ai tempi delle dediche in diretta, lui 
non mancava mai, annunciandosi 
al telefono imitando il belato della 
pecora.
Le festa e la gioia erano nel suo 
animo, alla fi ne degli anni ’70, si 
inventò la “festa della Pace”, la pri-
ma edizione del 1980 per celebra-
re il culto delle “madonnelle” che 
sono in due edicole votive “ngopp 
‘i taglie” ovvero lungo la via Appia. 
Dalla sua festa, nata come sempre 
da una sua idea e portata avanti da 
un manipolo di adolescenti, è nata 
oggi una festa in onore della Ma-

donna di Lourdes che si celebra 
regolarmente ogni anno.
Felice è stato sempre un cataliz-
zatore di giovani, di adolescenti, 
di ragazzi che vedevano in lui un 
coetaneo più esperto, più navi-
gato, una guida. Quando io ero 
un giovane adolescente,  tutti 
volevano far parte della “squa-
dra di Feliciello”, un team di un-
dici ragazzi che a pallone non 
avevano rivali, anche se il campo 
da gioco era quello che esisteva 
lungo via Rossini, racchiuso da 
quelle che oggi sono via Diaz e 
via Cadorna. Un campo di gioco 
che era solo circondato da una 
rete, dove però fi orivano i so-
gni e crescevano i campioncini 
di calcio del domani, quelli che 
facevano la differenza in cam-
po. Ed i più bravi erano tutti con 
lui, con Feliciello e la sua squa-
dra che era la più diffi cile da 
battere. Con il tempo e con l’a-
vanzare degli anni, usciva poco 
dalla casa di vicolo Vanvitelli 
dove lo hanno assistito fi no alla 
fi ne il fratello Beniamino con la 
moglie Giuseppina e la adorata 
nipote Nicolina, limitava le sue 
passeggiate in piazza si fermava 
al circolo della Pro Loco, dove gli 
iscritti sono per la maggior par-
te tutti i vecchi soci del “Circolo 
Operaio Umberto I” che lui fre-
quentava.
Per tutti noi Feliciello era – e lo 
sarà nei nostri ricordi – una per-
sona allegra, gioviale, felice per 
davvero come il suo nome di 
battesimo.

TORNA LA MANIFESTAZIONE
 ‘NATALE IN VETRINA’
Il Natale è ormai alle porte e fremono i 
preparativi per le iniziative tese a ravvi-
vare la nostra Città.
I commercianti di San Nicola la Stra-
da sanno bene che non può mancare 
la tanta attesa manifestazione ‘Nata-
le in vetrina’, giunta oramai alla terza 
edizione, ed organizzata dal Comune.  
“Quest’anno - dichiara la consigliera 
comunale Eligia Santucci – ci sarà una 
novità: è stato istituito anche il Premio 
Facebook, che premierà la vetrina che 
prenderà più like sulla pagina uffi ciale 
del Concorso”.
Le domande di partecipazione al Con-
corso, scaricabili dal sito del Comune, 
potranno essere presentate sino al 4 
DICEMBRE 2018.
 
RIFIUTI FUORI POSTO, UNA PIAGA 
CHE VA DEBELLATA
Il deposito dei rifi uti fuori posto è una 
piaga che va assolutamente debellata. 
Tante le segnalazioni che giungono da 
parte dei cittadini, che non ne posso-
no più di avere immondizia depositata 
ad un passo dalle proprie abitazioni. Da 
parte del Comune sono in arrivo prov-
vedimenti, intanto sono stati rimossi 
dalla città i contenitori per la raccol-
ta di panni usati, che sono stati situati 
all’interno dell’isola ecologica. Si è an-
che provveduto ad una operazione di 
pulizia nella zona campo sportivo, ed 

in particolare in prossimità della pisci-
na comunale.
 
AMBIENTE E RIFIUTI, IN ARRIVO NUO-
VI PROVVEDIMENTI
Riceviamo e pubblichiamo il testo del 
comunicato stampa inviato dal Ga-
binetto del Sindaco Vito Marotta e 
relativo ai primi interventi in materia 
di Ambiente e Rifi uti sul territorio cit-
tadino che, a prima vista, ricalcano gli 
interventi messi in cantiere dell’ex As-
sessore al ramo, dr. Domenico Sortino, 
che purtroppo, non sono stati in grado 
di innalzare la percentuale della raccol-
ta differenziata oltre un modestissimo 
ed irrisorio 40/42 per cento, inconcepi-
bile per un territorio di soli 4,5 kmq. che 
per la sua esigua grandezza dovrebbe, 
invece, essere ai vertici regionali della 
differenziata.  Lo stesso comune di San 
Marco Evangelista, con un territorio 
grande 5,70 kmq., ha una raccolta dif-
ferenziata che raggiunge e supera il 70 
%. Che i principali colpevoli di questa 
ignominiosa débâcle siano gli stessi 
cittadini sannicolesi è fuori di dubbio.  
Gli incontri fatti dall’ex assessore Sorti-
no con i cittadini ed amministratori di 
condominio, la diffusione di volantini 
e brochure sulla nuova raccolta diffe-
renziata, l’emissione di cartellini gialli 
e rossi applicati sui sacchetti dell’im-
mondizia, l’ecosportello, il nuovo Cen-
tro di Raccolta in zona cimitero, un 
sottuffi ciale dei vigili urbani di cui non 

possiamo più fare a meno grazie al 
suo diuturno lavoro insieme alla DHI, i 
continui ed incessanti articoli di stam-
pa pubblicati per invogliare i residenti 
ad una consapevole raccolta differen-
ziata, non sono riusciti ad “inculcare” 
nelle menti e nei gesti quotidiani dei 
sannicolesi come si effettua una preci-
sa e puntuale raccolta differenziata, ra-
gione per cui bisogna pensare a nuove 
iniziative, iniziando a fare in modo che 
le telecamere della videosorveglianza 
cittadina siano in grado di “fotografare” 
i “serial killer” dello sversamento abusi-
vo compulsivo. I nsomma, bisogna in-
cominciare a punire e mettere le mani 
in tasca dei colpevoli, molti dei quali 
vengono da fuori comune e denunciarli 
alla Magistratura. Di seguito il testo del 
comunicato: “Ad una settimana dalla 
nomina, il nuovo Assessore all’Ambien-
te Lucio Bernardo è già al lavoro, in par-
ticolar modo, come annunciati in sede 
di insediamento, per dare un maggiore 
e rinnovato impulso alla Raccolta Dif-
ferenziata. Nel far seguito, infatti, alle 
modifi che del calendario di conferi-
mento, all’apertura dell’Ecosportello, 
della Casa dell’Acqua e del Centro di 
Raccolta, si prospettano nuove solu-
zioni sul piano del servizio e della sensi-
bilizzazione, anche con la collaborazio-
ne del Nucleo Comunale di Protezione 
Civile e della sezione del WWF di Ca-
serta.  Il neo Assessore, nei giorni di 
lunedì e martedì, ha già incontrato i 

rappresentanti della ditta che espleta 
il servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifi uti e con loro ha concordato un pro-
gramma di massima, da ulteriormente 
defi nire nei prossimi giorni. Si partirà da 
cinque incontri (durante il mese di gen-
naio) con la popolazione (informando 
su tutti amministratori di condominio 
ed associazioni) per diffondere notizie 
utili per una raccolta differenziata di 
qualità, che si svolgeranno nel Salone 
Borbonico in piazza Municipio, in zona 
Speranzas, zona Centro Storico e zona 
campo sportivo, oltre agli incontri pres-
so le due parrocchie.  Sempre a partire 
dal prossimo anno saranno distribuiti a 
tutti gli utenti iscritti a ruolo nuovi con-
tenitori ed ai condomini nuovi carrel-
lati. La distribuzione, unitamente alle 
buste ed alle locandine del calendario, 
fermo restando quella già effettuata 
presso l’ecosportello di via Armando 
Diaz, avverrà anche nel giorno di sa-
bato presso la casa comunale in Piazza 
Municipio, dalle ore 8.00 alle ore 14.00.  
Nel mese di Febbraio, in accordo con 
i Dirigenti Scolastici, si terrà una cam-
pagna informativa presso gli Istituti del 
territorio, puntando sugli allievi, per i 
quali sarà organizzato uno spettacolo 
teatrale apposito con la collaborazione 
della DHI. Nel mese di Marzo si svolge-
rà il “Riciclo Day”, una giornata intera, 
presso il Centro di Raccolta, dedicata 
al tema della riduzione e della differen-
ziata, in accordo con le piattaforme del 
riciclo e con la presenza di loro rappre-
sentanti.  Prevista anche la premiazio-
ne delle scolaresche che si distingue-
ranno per originalità e particolarità del 
messaggio, tema, cartellone, fi lmato 
o collage di foto che realizzeranno per 
il giorno del “Riciclo Day”. Seguirà nei 
prossimi giorni una riunione con la Po-
lizia Municipale per defi nire i dettagli di 
una più intensa ed effi cace attività di 
vigilanza da concordare anche con gli 
operatori del settore”. Se il sindaco Vito 
Marotta non si deciderà ad inasprire la 
lotta (quella vera, non a parole) contro 
i “serial killer” dello sversamento abu-
sivo, temiamo seriamente che anche il 
neo Assessore andrà incontro ad un si-
curo fallimento non per sua ineffi cien-
za, ma per opera della politica sannico-
lese e Lucio Bernardo in questa nuova 
avventura ci sta mettendo la faccia.
 
RITORNA IL PRESEPE VIVENTE
Su iniziativa dell’associazione Nostra 
Signora di Lourdes, del presidente Ni-
cola Fiorito, torna il Presepe vivente.  
La manifestazione, organizzata anche 
dalla Parrocchia di Santa Maria degli 
Angeli, con la supervisione di Don Fran-
co Catrame, quest’anno avrà una lo-
cation diversa rispetto alle precedenti 
edizioni. L’appuntamento è sempre dal 
26 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 e, 
per la prima volta, avrà luogo nel cortile 
che ospita la sede associativa di Nostra 
Signora di Lourdes, in Via Appia 133. 
 
VIOLENZA CONTRO LE DONNE: 
I GIOVANI DEMOCRATICI 
IN PIAZZA MUNICIPIO
In occasione della Giornata interna-
zionale contro la violenza sulle donne, 
i Giovani democratici della sezione Pd 
di San Nicola la Strada, saranno in Piaz-
za Municipio, domenica 25 novembre, 
a partire dalle ore 10,00, in prosismità 
del locale Monumento ai Caduti, dove 
verranno messi a dimora delle pianti-
ne fl oreali. Intanto nella locale sezione 
‘Peppino Impastato’ è in corso il tesse-
ramento, chi è interessato può rivol-
gersi alla sede di via Bronzetti il venerdì 
sera dalle ore 19 alle 21 e nelkla giorn ata 
di domenica mattina dalle ore 10,30 in 
poi. 
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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.

“FASHION SHOW”. LA MODA DI MICHELE DEL PRETE
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE NEL SEGNO DI TELETHON 

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2017 - ORE 20,30 VESTIBOLO SUPERIORE
REGGIA DI CASERTA

Quest’anno sarà lo splen-
dido scenario del Vestibolo 
Superiore della Reggia di 
Caserta a ospitare la sfi lata 
di alta moda e sposa dello 
stilista casertano Michele 
Del Prete. “Fashion Show” 
è il tema scelto per la nuo-
va collezione primavera 
estate 2019. L’appunta-
mento è per domenica 25 
novembre alle ore 20,30. 
Una data non casuale. In-
fatti, coincide con la Gior-
nata internazionale per 
l’eliminazione della violen-
za contro le donne. A sug-
gellare la ricorrenza sarà 
l’artista M’Barka Ben Taleb, 
grande amica dello stilista. 
Quest’anno poi il parterre 
sarà davvero d’eccezione 
vista la particolare giorna-
ta, la principessa Irma Ca-
pece Minutolo presidente 
della Lega Italiana per la 
Lotta all’Alienazione Pa-
rentale, Lilap. Con lei, gli 
avvocati Luigi Riccitiello, 
presidente della Commis-
sione Pari Opportunità 
dell’Ordine degli Avvocati 
Napoli Nord e Nicola To-
disco, responsabile legale 
Lilap.
“E’ importante parlare del-

la violenza sulle donne per 
sensibilizzare l’opinione 
pubblica. Bisogna denun-
ciare senza paura. E l’ap-
pello è di una maggiore 
protezione dopo le de-
nunce poiché nella mag-
gior parte dei casi le donne 
vengono lasciate sole. La 
bellezza delle donne e la 
loro forza – sottolinea poi 
la presidente Irma Capece 
Minutolo - deve essere il 
simbolo del rispetto e della 
presa di coscienza colletti-
va contro la violenza che 
invece tende a distruggere 
questa bellezza che è ciò 
che può salvare davvero 
il mondo”. A presentare 
l’evento sarà la giornalista 
Maria Beatrice Crisci.  
Il défi lé è ormai diventa-
to un evento che si ripete 
costantemente nel perio-
do natalizio, richiamando 
sempre più un pubblico di 
esperti e di curiosi. 
Dunque, non una semplice 
sfi lata, seppure incastona-
ta in un luogo magico, ma 
un evento nell’evento che 
avrà come protagonista 
non solo la moda, ma an-
che la bellezza architetto-
nica di un bene patrimonio 

dell’umanità. 
Anche quest’anno la sfi -
lata rientra tra le iniziati-
ve per la raccolta fondi di 
Telethon. Nel corso della 
serata, tra tutti coloro che 
avranno dato un contribu-
to alla storica fondazione 
che lotta contro le malattie 
genetiche, verrà estratto a 
sorte un abito della linea 
“Michele Del Prete Haute 
Couture”.
«La bellezza – raccon-
ta Michele Del Prete - è il 
mood della nuova colle-
zione spring summer. La 
bellezza del corpo e quella 
dell’anima, che non devo-
no essere mai violate o de-
turpate. Ruches di chiffon 
e di georgette avvolgono 
nelle strutture gli abiti in 
mikado, gazar e tripla or-
ganza. Colori che dal bou-
ganville si mescolano ai 
rosa e ai rubini, incorniciati 
ed enfatizzati da ricami di 
cristalli e paillettes che il-
luminano scintillanti sete. 
Linee sinuose, sexy senza 
eccessi, che ogni donna 
può indossare e fare propri 
come una seconda pelle».
 Una nuova collezione 
quella di Michele Del Pre-

te, alias Antea, che ancora 
una volta in un luogo fan-
tastico qual è il Vestibolo 
superiore, porterà tutti in 
un’atmosfera incantevole 
e unica. Del resto lo stile si 
caratterizza per la sartoria-
lità e per i tessuti prezio-

si, veri punti di forza di un 
fashion designer che è un 
autentico talento del ter-
ritorio casertano e che da 
più di venti anni fa sognare 
le donne, non solo campa-
ne, con i suoi meravigliosi 
abiti da favola. 


