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FINALMENTE DI NUOVO IN CAMPO
LA CASERTANA INIZIA IN SICILIA
Sarà in Sicilia la prima gara di 
campionato della Casertana. 
Si troverà di fronte un Trapa-
ni retrocesso dalla B, ma con 
tanti problemi societari che 
in questo momento affl  ig-
gono i siciliani. Il presidente 
D’Agostino ha intenzione di 
iniziare con il piede giusto 
questo campionato di Serie C 
2020-2021, la pandemia che 

attanaglia ancora la penisola 
ha tolto risorse economiche a 
tutte le società, è stato chiaro 
il presidente quando ha det-
to che questo sarà un torneo 
anomalo e per questo più dif-
fi cile per tutti.
Intanto proseguono a pieno 
ritmo i lavori per il sintetico 
del Pinto, lavori che all’inizio 
erano andati a rilento per al-

cuni problemi risolti in corso 
d’opera. Il presidente è con-
vinto che la prima di cam-
pionato casalinga si giocherà 
l’undici ottobre, colpa questo, 
sempre secondo il massimo 
dirigente, che ancora non si 
conosce la squadra che ini-
zierà questo torneo. Intanto 
continuano ad arrivare rin-
forzi per mister Guidi, gio-
vani di prospettiva e già con 
campionati professionistici 
alle spalle, molti di questi li ha 
allenati anche nelle Nazionali. 
Insomma quella che si pre-
senta ai nastri di partenza è 
una Casertana che ha scelto la 
linea verde, con inserimenti di 
elementi esperti o che hanno 
campionati da riscattare.
I tifosi sono ansiosi di vedere 
la squadra in campo, scalpita-
no ed il fatto che seppure in 
numero ridotto possano ritor-
nare allo stadio, alleggerisce 
la pressione. A proposito dei 
tifosi, la notizia che il calenda-
rio tascabile delle gare della 
Casertana appena la Lega 
Calcio uffi  cializzerà le squadre 
partecipanti al girone C, sarà 
dato il via alle stampe.

EDN
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...E QUINDI USCIMMO 
A RIVEDER LE STELLE

E quindi 
uscimmo 
a riveder 
le stelle 
( I n f e r n o 
X X X I V , 
139), è l’ul-
timo verso 
dell’Infer-
no della 
D i v i n a 
C o m m e -

dia di Dante Alighieri. Dopo aver 
faticosamente attraversato la “na-
tural burella” che collega l’Inferno 
alla spiaggia dell’Antipurgatorio, 
Dante e Virgilio alla fi ne contem-
plano lo stellato cielo notturno 
dell’altro emisfero: è un presagio 
del nuovo cammino di luce e di 
speranza dopo le tenebre pre-
cedenti, “come pura felicità dello 
sguardo”. Ancora una volta pren-
do in prestito una frase storica 
che appartiene al mondo della 
cultura per iniziare il nostro abi-
tuale appuntamento con la rubri-
ca “io la vedo così”. Perché scomo-
dare Dante per parlare di calcio e 
soprattutto della serie C? Sempli-
ce la risposta: è una frase benau-
gurante dopo tutto quello che 
è successo in questi ultimi mesi. 
L’ultima partita disputata dalla 
Casertana è stata quella vincente 
di Monopoli lo scorso 8 marzo, 
poi il coronavirus si è impadronito 
della nostra vita e il lockdown ci 

ha imposto il regime degli “arresti 
domiciliari”. Da allora sono passati 
ben sei mesi (da marzo, natural-
mente) e quando tutto sembrava 
pronto per ricominciare…ecco 
lo sciopero indetto dall’associa-
zione dei calciatori che rivendica 
e contesta le liste chiuse a 22 cal-
ciatori per le società di serie C. Per 
fortuna anche questo ostacolo è 
stato in qualche modo supera-
to e nelle ultime ore è arrivata la 
conferma dell’Asso Calciatori alla 
revoca dello sciopero indetto per 
la prima giornata di Serie C, in 
quanto le liste chiuse sono state 
portate da 22 a 24 calciatori. Ecco 
il testo della nota dell’AIC: “L’Asso-
ciazione Italiana Calciatori, in con-
siderazione dell’evoluzione delle 
trattative con la Lega Italiana Cal-
cio Professionistico relativamente 
al noto problema delle liste dei 
calciatori professionisti utilizza-
bili, revoca lo sciopero indetto 
per la prima giornata di campio-
nato, pur mantenendo lo stato 
di agitazione già in precedenza 
proclamato, in attesa dell’Assem-
blea delle Società di Lega Pro”. A 
seguito dell’uffi  cialità della revo-
ca dello sciopero da parte dell’AIC 
per la prima giornata di Serie C, 
arrivano alcune dichiarazioni del 
presidente della Lega Pro France-
sco Ghirelli: “Si gioca. Da domani 
ha uffi  cialmente inizio il cam-
pionato Serie C 2020-2021. È un 

fatto estremamente positivo. Si è 
lavorato in sinergia per riuscire a 
raggiungere l’obiettivo comune 
di tornare a far rotolare il pallone 
in campo. La prossima settimana 
sono già state fi ssate due riunioni 
con le nostre società per confron-
tarsi e deliberare sulle proposte 
di modifi ca che con l’AIC, ai cui 
rappresentanti va il mio ringra-
ziamento, abbiamo ragionato di 
apportare. Un ringraziamento 
particolare va al Presidente Gravi-
na per l’importate contributo. Ab-
biamo dato, tutti insieme, un se-
gnale di rispetto alla passione dei 
tifosi». La mediazione di Gabriele 
Gravina ha funzionato: il presi-
dente Figc ha messo d›accordo 
Aic e Lega Pro, le liste passano da 
22 a 24 più un 2001. Da domani, 
dunque, il campionato può parti-
re. ... e quindi uscimmo a riveder 
le stelle...Ulteriore conferma, per 
quando riguarda il calcio giocato, 
è la partecipazione del Bisceglie 
e del Foggia al prossimo campio-
nato di Serie C. L›ultimo possibile 
ostacolo alla presenza dei due 
club pugliesi nel terzo torneo 
professionistico era rappresenta-
to dai ricorsi presentati il 16 e 17 
settembre scorsi rispettivamente 
da Pianese e Rende. A tal propo-
sito, la sezione per le controver-
sie di ammissione ed esclusione 
dalle competizioni professionisti-
che del Collegio di garanzia Figc, 

presieduta da Raff aele Squitieri, 
ha respinto entrambe le istanze. 
La Casertana, dunque, domani è 
chiamata ad aff rontare la trasferta 
più lunga del campionato, quel-
la di Trapani, poco meno di 850 
km che i falchetti, ovviamente 
copriranno in maniera “comoda” 
partendo in aereo questo pome-
riggio. Una gara che sulla carta 
può sembrare alquanto diffi  cile 
tenendo conto che i siciliani sono 
appena retrocessi dalla serie B 
complice una penalizzazione di 
2 punti, però da Trapani arrivano 
notizie che potrebbero far ben 
sperare i falchetti rossoblù del 
neo tecnico Guidi. Pare, infatti, 
che continui a regnare il caos in 
casa Trapani. Il neo patron Gianlu-
ca Pellino in settimana ha tenuto 
una conferenza stampa dove ha 
tenuto a sottolineare che la situa-
zione societaria a Trapani è dram-
matica. La squadra siciliana non si 
è allenata poiché i giocatori recla-
mano spettanze arretrate, quindi 
contro la Casertana potrebbe 
scendere in campo la formazione 
Primavera, questo però non può 
e non deve indurre i falchetti a 
prendere sottogamba il primo 
impegno uffi  ciale della nuova 
stagione, l’esperienza insegna 
che le sorprese/insidie potrebbe-
ro essere in agguato dietro l’an-
golo. Il bomber Gigi Castaldo è 
partito con il resto della squadra, 
è guarito ma si è allenato poco 
durante la settimana per cui bi-
sogna valutare bene se mandarlo 
in campo sin dal primo minuto. 
La squadra cara al presidente 
Giuseppe D’Agostino sta pren-
dendo la giusta forma grazie alle 
operazioni di mercato portate a 
conclusione da Salvatore Violan-
te anche su indicazione di mister 
Federico Guidi. Gli ultimi acquisti 
arrivati nella nostra città sono 
Carmine Setola, difensore laterale 
sinistro, classe 1999, la scorsa sta-
gione si è diviso tra Robur Siena e 
Virtus Francavilla. Nella stagione 
2016/17 per lui l’esordio in serie 
B con il Cesena, poi Pisa e Fano in 
serie C, intervallate dalla parentesi 
in cadetteria con il Palermo. Simo-
ne Icardi, centrocampista classe 
1996, prelevato a titolo defi nitivo 
dalla Virtus Entella. Per lui un ac-
cordo biennale con il club rosso-
blù. Icardi, da gennaio scorso, ha 
militato nelle fi la della Robur Sie-
na dopo la prima parte di stagio-
ne con l’Entella. Per lui una carrie-
ra partita con la Lupa Castelli nel 
2014, prima in D e poi in C, nella 
stagione 2016/17 il passaggio al 
Catanzaro, con i giallorossi ha col-
lezionato 29 presenze e 3 reti. Pre-
ludio per il salto in serie B nelle fi la 
della Virtus Entella, dove mette 
insieme 10 presenze da gennaio 
e 27 con 2 reti nel campionato di 
C successivo. Altro acquisto della 
Casertana in queste ultime ore è 
Alessandro Bordin, centrocam-
pista che arriva all’ombra della 
Reggia a titolo temporaneo dallo 
Spezia. Classe 1998, cresciuto nel 
settore giovanile della Roma con 
cui ha completato la trafi la fi no 
alla Primavera, conquistando scu-
detto, Coppa Italia e Supercoppa. 
Bordin è un centrocampista che 
fa della qualità il suo punto di 
forza. Lo scorso anno ha militato 
nelle fi la della Pistoiese collezio-

nando 19 presenze, per lui altri 
10 gettoni nella “cadetteria” con 
le maglie di Perugia e Ternana. Al-
tro arrivo è quello dell’attaccante 
Luigi Cuppone, classe 1997 prele-
vato dal Pisa di mister Luca D’An-
gelo. Cresciuto nel settore giova-
nile del Lecce fi no ad arrivare alla 
Primavera, campionato a cui ha 
partecipato anche con la maglia 
del Carpi. L’esordio tra i professio-
nisti nel 2017 con il Vicenza. Pisa, 
Paganese, Bisceglie e Monopoli, 
lo scorso anno, le squadre con cui 
ha militato in serie C. Ultimo ac-
quisto del presidente D’Agostino, 
in ordine di tempo, corrisponde al 
nome di Fabrizio Buschiazzo Mo-
rel, possente difensore di 189 cm, 
classe 1996, ha sottoscritto nella 
giornata 
di ieri un contratto biennale. Uru-
guaiano con cittadinanza italia-
na, la scorsa stagione ha militato 
nelle fi la del Siena. Nella stagione 
2018/19 per lui 24 presenze con il 
Pisa risultando tra i protagonisti 
della scalata verso la categoria ca-
detti. Cresciuto nel vivaio del Pe-
narol, con cui ha esordito in prima 
squadra 
in occasione del match di Coppa 
Libertadores con l’Atletico Nacio-
nal, nel 2016 l’approdo in Italia 
al Matera. Fin qui le vicende cal-
cistiche legate ai colori rossoblù, 
però, voglio concludere questo 
mio appuntamento con voi,  con 
due doverose citazioni. La pri-
ma riguarda l›arbitro Daniele De 
Santis che, nella sera di lunedì 
è morto tragicamente, ucciso 
a coltellate. Morta anche la sua 
compagna Eleonora Manta. La 
polizia ha iniziato subito a inda-
gare e si stanno vagliando una 
serie di ipotesi. L›unica certezza è 
che oltre alla famiglia e gli amici il 
mondo del calcio piange per De 
Santis, un arbitro di 33 anni che 
aveva diretto oltre 130 partite 
nella sua carriera. L’ultima partita 
dei rossoblù, diretta da De San-
tis, risale esattamente a un anno 
fa, era il 29 settembre 2019 e in 
campo al Pinto scendevano Ca-
sertana e Catanzaro, i falchetti si 
aggiudicarono i tre punti grazie 
a una prestazione super e alle 
reti segnate da Castaldo e Starita, 
2-1 il risultato fi nale, per gli ospiti 
accorciò le distane nel secondo 
tempo Casoli. Domani su tutti i 
campi della serie C sarà osservato 
un minuto di raccoglimento per 
ricordare Daniele De Santis e la 
sua compagna. L’altra citazione, è 
un ricordo, il ricordo di Marco Faz-
zi che ci ha lasciati tre anni fa, era il 
25 settembre del 2017, a 76 anni, 
storico bomber nato a Genova, 
ma casertano d›adozione.
Una carriera ricca di soddisfazio-
ni la sua, che lo ha portato a in-
dossare le maglie di importanti 
squadre come Milan, Reggina, 
Juve Stabia e Internapoli. Dopo 
un percorso sportivo magistrale, 
Marco ha intrapreso la carriera di 
allenatore, guidando, tra le altre, 
la Casertana, la sua Casertana, 
dove ha scritto non poche pagine 
della storia calcistica, un calciato-
re, ma soprattutto un uomo che 
sicuramente nessuno dimenti-
cherà. Ancora ciao “belin” …io la 
vedo così.
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Ghirelli (Presidente Lega Pro)
Si gioca. Da domani ha ufficialmente 
inizio il campionato Serie C 2020-2021
 
 “Si gioca. Da domani ha uffi  cialmente inizio il campionato Serie C 

2020-2021”. Queste le parole di Francesco Ghirelli, Presidente Lega 
Pro, che aggiunge: “ E’ un fatto estremamente positivo. Si è lavorato 

in sinergia per riuscire a raggiungere l’obiettivo comune di torna-

re a far rotolare il pallone in campo. La prossima settimana sono 

già state fi ssate due riunioni con le nostre società per confrontarsi 

e deliberare sulle proposte di modifi ca che con l’AIC, ai cui rappre-

sentanti va il mio ringraziamento, abbiamo ragionato di appor-

tare. Un ringraziamento particolare va al Presidente Gravina per 

l’importate contributo. Abbiamo dato, tutti insieme, un segnale di 

rispetto alla passione dei tifosi”.

Sta per 
iniziare il 
c a m p i o -
nato della 
C a s e r t a -
na. Final-
mente si 
ritorna in 
campo ed 
i falchetti 
del presi-

dente d’Agostino sono di scena 
in quel di Trapani.
Abbiamo avvicinato il massimo 
dirigente rossoblù alla vigilia di 
quest’incontro.
Sono contento che si ritorni a 

giocare e penso che era la mi-

gliore decisione da prendere 

per la Lega.

Prima gara e prima trasferta in 
quel di Trapani. I siciliani sem-
brano avere dei problemi, ma 
la Casertana come ha preparato 
questa partita?

Noi sappiamo che il Trapani ha 

lo stesso organico della passa-

ta stagione che è retrocesso in 

Serie C. Quindi è sicuramente 

una squadra valida quella che 

troveremo in Sicilia. Le diffi  -

coltà ci sono, lo sappiamo da 

quello che si legge sui giornali, 

sembra che la società non sia 

del tutto in acque tranquille, 

ma noi dobbiamo giocare ed 

approcciare alla partita nel mi-

glior modo possibile, perché 

quando la gara inizierà tutti 

vorranno fare la loro parte.

Oggi c’è stato un ultimo arrivo 
in forza alla Casertana. Un tifoso 
mi ha avvicinato e mi ha detto: Il 
presidente sta tenendo fede alla 
parola data quindici giorni fa sul 
vostro giornale. Una Casertana 
con tanti giovani validi e qual-
che calciatore esperto che viene 
da annate poco felici che vuole 
riscattarsi con i colori della Ca-

sertana.
Le cose si fanno un poco alla 

volta. Quest’anno è un anno 

particolare per i motivi che 

ben conoscete. Il mercato solo 

adesso sta iniziando a prende-

re consistenza, tante società 

hanno aspettato fi no all’ulti-

mo per cercare di sistemare i 

propri organici, questo anche 

per la nuova regola dei ven-

tidue in lista. Come vi avevo 

promesso stiamo allestendo 

una squadra che saprà recita-

re la sua parte. Dateci tempo e 

vedrete una squadra che saprà 

regalare soddisfazioni ai pro-

pri tifosi.

I lavori di sistemazione del terre-
no di gioco a che punto sono?
Ci sono stati dei problemi che 

ne hanno rallentato l’esecuzio-

ne, ma adesso ho visto che si 

stanno accellerando i tempi e 

quanto prima avremo a dispo-

sizione il nostro stadio.

Riusciamo ad esordire domenica 
prossima al Pinto?
Di sicuro domenica prossima 

non si giocherà, almeno credo. 

Non si conosce ancora il nome 

della squadra che partecipe-

rà a questo campionato e che 

quindi dovrà partire in ritardo, 

perchè nessuno prenderà cal-

ciatori che poi potrebbero non 

essere utili alla causa. Penso 

che la prima in casa sia quella 

dell’undici ottobre.

Cosa ne pensa della lista dei 22 
che dovrebbe essere aggiornata 
24 elementi per organico.
Io credo che se ci sono società 

in grado di poter operare sul 

mercato e avere in organico 

anche trenta calciatori penso 

che sia un loro diritto, se inve-

ce se ne vogliono avere solo 

22 o 24 allora bene. Si ragiona 

sempre con i propri mezzi a 

disposizione, l’importante che 

non si facciano guai quando si 

arriva a dicembre ed i responsi 

del campo sono diversi dalle 

attese. Perciò credo che biso-

gna fare dei controlli periodi-

camente ai bilanci delle socie-

tà, rispettando le idee di chi 

ripeto, con i propri soldi vuol 

fare quello che vuole.

Quali le squadre che ritiene più 
accreditate alla vittoria fi nale?
Bari e Ternana su tutte, però ci 

sono altre 4 o 5 squadre che si 

possono inserire.

Il ministro dello sport ha detto 

che i tifosi potranno ritornare allo 
stadio in mille unità, per adesso.
Questo è già un buon inizio 

per il gioco del calcio.La spe-

ranza e che al più presto si pos-

sano riaprire in toto le capien-

ze degli stadi. Signifi cherebbe 

che non ci sono più pericoli per 

questa maledetta pandemia. 

Però prima di ogni cosa è bene 

salvaguardare la salute di tut-

ti, calciatori, tifosi e addetti ai 

lavori. Di sicuro non è possibi-

le fare tamponi ogni quattro 

giorni.

Da tifoso e non da presidente un 
pronostico per la gara di Trapani.
Per me è due fi sso. Una do-

manda che potevi risparmiarti 

di fare (ci dice con un sorriso).

ENZO DI NUZZO

D’AGOSTINO: A TRAPANI PER VINCERE
VOGLIAMO INIZIARE BENE IL TORNEO
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Inizia con 
una vitt oria 
il campio-
nato del 
Napoli, che 
domenica 
scorsa s’è 
imposto al 
Tardini di 
Parma con 
le reti  nella 

ripresa di Dries Mertens e Loren-
zo Insigne per il 2-0 fi nale. Ma il 
protagonista assoluto della vit-
toria del Napoli è stato il nuovo 
acquisto Victor Osimhen, che è 
entrato in campo dopo un’ora di 
gioco e ha cambiato lett eralmen-
te il volto della squadra, dando la 
carica ai suoi compagni. Vincente 
pure la mossa di Gatt uso di pas-
sare al 4-4-2, al termine di un pri-
mo tempo molto tatti  co. Il Parma 
ha puntato tutt o sulla difesa e la 
ripartenza. Ma la retroguardia 
del Napoli non si è mai fatt a sor-
prendere in contropiede.
Al Tardini c’è stato anche  il ritor-
no parziale degli spett atori con 
mille ti fosi autorizzati  che han-
no  provato a resti tuire al calcio 
una sorta di normalità  pur rima-
nendo distanziati  nei due sett ori 
aperti ,  e indossando le masche-
rine. 
Sia il Parma che il Napoli hanno 

Buona la prima per il Napoli che domenica alle 15 aspetta il Genoa al San Paolo. 

Osimhen ha già conquistato il cuore dei tifosi

fatt o fati ca a carburare nel primo 
tempo, complici il gran caldo e 
l’ora di inizio della parti ta. Al 60’ 
fuori Demme dentro Osimhen. 
Mossa vincente, quella di Gatt u-
so, perché il Napoli a trazione an-
teriore ha subito cambiato passo 
e pochissimi secondi dopo è arri-
vata la rete del vantaggio di Mer-
tens, favorita dalla respinta af-
fannosa di Iacoponi sul Osimhen. 
Straordinario il suo impatt o sulla 
sfi da, che si è trasformato in una 
scarica elett rica per gli azzurri. Il 
palo ha negato a Insigne  l’imme-
diato raddoppio, solo rinviato. Il 
capitano è riuscito infatti   lo stes-
so a fare centro intorno alla mez-
zora, dopo una corta respinta di 
Sepe su un potente diagonale 

NAPOLI – Mister Gatt uso col suo 
solito 4-3-3: Lozano e Insigne 
dovrebbero agire ai lati  di Mer-
tens, il quale tutt avia è tallonato 
da Osimhen per una maglia da 
ti tolare. In regia Demme coadiu-
vato da Ruiz e Zielinski. In difesa 
Mario Rui parte leggermente in 
vantaggio su Hysaj dopo essere 
parti to dalla panchina contro 
il Parma. Tra i pali non è nuovo 
infi ne il ballott aggio tra Ospina e 
Meret. Non è escluso il cambio di 
modulo in corso d’opera: dal 4-3-
3 al 4-4-2.
GENOA – Maran recupera Ma-
siello e Cassata in seguito alla 
squalifi ca, e con ogni probabili-
tà dovrebbe recuperare anche 
Criscito e Sturaro. Il capitano del 
Grifone dovrebbe parti re ti tolare 
in difesa insieme a Goldaniga e 
Masiello, mentre a centrocampo 
l’unico dubbio è in merito all’im-
piego di Ghiglione o Biraschi. Ba-

delj in vantaggio su Cassata sulla 
mediana, mentre in att acco non 
dovrebbero esserci dubbi in me-
rito all’impiego del duo Pandev-
Destro. Nella seconda giornata 
di campionato, tutt e e venti  le 
squadre di Serie A in campo per 
una tre giorni intensissima. Si 
parte sabato pomeriggio, con il 
primo anti cipo delle 15 tra To-
rino e Atalanta. Alle 18 Cagliari-
Lazio e Sampdoria-Benevento, 
mentre alle 20.45 ci sarà l’esor-
dio con l’Inter in casa contro la 
Fiorenti na. Cinque le gare in 
programma domenica, si parte 
alle 12.30 con Spezia-Sassuolo. 
Alle 15 Hellas Verona-Udinese e 
Napoli-Genoa, alle 18 Crotone-
Milan e alle 20.45 il big match tra 
Roma e Juventus. La giornata si 
chiude lunedì sera con il posti ci-
po tra Bologna e Parma.

Antonio Miele

di Lozano, autore di una buona 
gara. Finale arrembante del Na-
poli, con Sepe che ha negato il 
tris a Politano, e con un altro paio 
di folate sempre di Osimhen, vi-
cino a sua volta al bersaglio.
E domenica alle 15 il Napoli ospi-
terà il Genoa di Maran al San Pa-
olo. 

La Casertana ingaggia il difensore 
uruguaiano Fabrizio Buschiazzo
La Casertana FC comunica di 
essersi assicurata le prestazioni 
sportive del calciatore Fabrizio 

Buschiazzo Morel.

Il possente difensore di 189 
cm, classe 1996, ha sottoscritto 
nella giornata di oggi un 
contratto biennale. Uruguaiano 
con cittadinanza italiana, la 
scorsa stagione ha militato 
nelle fi la del Siena. Nella 
stagione 2018/19 per lui 24 
presenze con il Pisa risultando 
tra i protagonisti della scalata 
verso la B. Cresciuto nel 
vivaio del Penarol con cui ha 
esordito in prima squadra in 
occasione del match di Coppa 
Libertadores con l’Atletico 
Nacional. Nel 2016 l’approdo in 
Italia al Matera.



5
26  SETTEMBRE  2020  

ANNO XXXVI N. 16

Noleggio Bagni Chimici

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

Via Santa Croce
S. NICOLA LA STRADA

0823 454079

CONCESSIONARIOO

Fari pun-
tati sull’O-
l i m p i c o , 
G a t t u s o 
vuole re-
stare a 
punteggio 
pieno. In-
ter al de-

butto stagionale
 L’incubo di una sospensione 
dettata dalla seconda ondata 
del Covid-19 in Italia, a dirla tut-
ta, non è per nulla da escludere 
e non va preso sotto gamba 
l’attuale trend, nonostante la si-
tuazione sia sempre sotto con-
trollo. Ora si gioca la partita più 
importante ed è fondamentale 
come non mai la prevenzione. 
Nel frattempo, si prova a respi-
rare un po’ di normalità. Era già 
successo la scorsa domenica 
con la presenza di 1.000 spetta-
tori in occasione di Parma-Na-
poli e Sassuolo-Cagliari, esperi-
mento attutato anche a Misano 
Adriatico in occasione del Gran 
Premio dell’Emilia-Romagna di 
Motociclismo e a Roma per le 
semifi nali e le fi nali degli Inter-
nazionali di Tennis. L’accordo 
Governo-Regioni conferma la 
volontà di procedere verso una 
graduale riapertura degli im-
pianti sportivi, tenendo conto 
delle valutazioni del Cts e del-
la curva epidemiologica delle 
prossime settimane. Insomma, 
l’obiettivo è coinvolgere il pub-
blico, renderlo parte integrante 
– per quanto possibile, perché 
farlo dalla Serie B a scendere di-
venta più diffi  cile – di un lungo 
discorso incentrato sulla capa-
cità di soddisfare tutti i criteri 
di salvaguardia della salute dei 
cittadini, unendola alla volontà 
di garantire spettacolo dal vivo 
per un campionato cominciato, 
in attesa dei recuperi, tra cer-
tezze e colpi di scena.
Napoli e Juventus sono par-

tite bene, ora dovranno con-
fermarsi in vista del big match 
all’Allianz Stadium tra una set-
timana. L’ingresso di Osimhen 
è stato determinante per dare 
la svolta agli azzurri sull’ostico 
campo del Tardini, Gattuso ha 
potuto sfruttare l’abbondanza 
nel reparto off ensivo che bene 
farà in una stagione lunga, 
estenuante e in qualche modo 
facilitata nelle scelte dalle cin-
que sostituzioni. Ora però spet-
ta al tecnico calabrese trovare 
la quadra giusta a centrocam-
po, in attesa di futuri innesti a 
centrocampo per sistemare il 
ruolo dapprima affi  dato ad Al-
lan.  È chiaro, tuttavia, che Gat-
tuso avrà l’opportunità di com-
piere vari esperimenti contro il 
Genoa, magari con un tridente 
Mertens-Osimhen-Insigne. 
 Anche l’inizio di Pirlo non pote-
va essere battezzato nel modo 
migliore contro la Sampdoria, 
in un match rivelatosi mai in 
discussione. Domani sera ar-
riveranno le prime risposte 
all’Olimpico contro la Roma, 
che arriva all’appuntamento 
nel modo più surreale possi-
bile. Fonseca e i suoi pagano 
la tremenda scottatura di aver 
mancato l’attenzione al cavillo 
burocratico che ruota intorno 
a Diawara – schierato come 
Under 22 nonostante abbia 
compiuto 23 anni lo scorso 17 
luglio -, il Verona sentitamente 
ringrazia. I guai, tuttavia, non 
sono volti nuovi per i giallorossi 
alle prese con diverse matasse 
da sbrigliare. Il mercato stenta 
a decollare e si ha la sensazione 
che senza la partenza di Dzeko, 
da esperti del settore giudi-
cata inevitabile, diffi  cilmente 
Friedkin vorrà fi n da subito 
investire. Se poi l’attenzione 
si sposta sul discorso tattico, 
nel quale è evidente la magra 
fi ducia del nuovo presidente 

Seconda giornata di campionato all’insegna dei 1.000 spettatori presenti negli stadi

Serie A: Roma-Juve big match, Napoli cerca conferme
nei confronti dell’allenatore, 
abbiamo una chiara occasione 
dell’ovvio: la confusione regna 
sovrana. Questo sarà indub-
biamente un vantaggio per 
la Juventus, alle prese da altre 
forme di distrazioni legate al 
caso Suarez e l’Università per 
Stranieri di Perugia. Le indagini 
sono in corso, ma qualora fosse 
appurato il coinvolgimento di-
retto della società bianconera, 
potrebbero esserci risvolti diri-
genziali sorprendenti da tenere 
d’occhio.
Inter e Atalanta, che dovranno 
recuperare al pari della Lazio la 
prima di campionato, faranno il 
loro debutto stagionale rispet-
tivamente contro Fiorentina e 
Torino. Banco di prova mista a 
curiosità per entrambe le squa-
dre. Conte lancerà la lunga sfi -
da alla Juventus consapevole 
di essere chiamato a recitare un 
ruolo da protagonista nella lot-
ta Scudetto. Se proprio dobbia-
mo essere sinceri, le velleità di 
vincere il titolo non sono aff atto 
nascoste, a cominciare dalla si-
gnifi cativa conferma di Lautaro 
Martinez e dal lavoro intelligen-
te sul mercato da parte della 
società, in modo tale da innal-

zare la qualità della rosa grazie 
agli innesti di Hakimi, Kolarov e 
soprattutto Vidal, senza dimen-
ticare il ritorno alla base di Pe-
risic e Nainggolan pur essendo 
considerati partenti. Gasperini 
vuole continuare a sorprendere 
con la sua Dea, ma sarebbe più 
appropriato dire che sta cer-
cando comprovati argomenti 
per rendere l’Atalanta una cer-
tezza del calcio nostrano. Mol-
to attivi in sede di mercato – da 
registrare su tutte le entrate di 
Romero, Piccini e Miranchuk, ai 
saluti Castagne e Czyborra – i 
bergamaschi non hanno inten-
zione di nascondere le proprie 
intenzioni e proveranno ancora 
una volta a terminare in zona 
Champions e sperare in qual-
cosa in più. Partirà da Cagliari 
la stagione 2020/21 per la La-
zio, ma in casa biancoceleste 
spunta il malumore di Simone 
Inzaghi, insoddisfatto fi n qui 
del mercato estivo. Il Milan con 
fatica elimina i norvegesi del 
Bodø /Glimt e volano ai Play-off  
di Europa League contro i por-
toghesi del Rio Ave, prima però 
faranno visita al Crotone. Chiu-
dono il cartello della seconda 
giornata Sampdoria-Beneven-

Dr. Anastasia Piscitelli
PSICOLOGA

VIA APPIA ANTICA 276-280
SANTA MARIA A VICO (CE)
si riceve su appuntamento: 349 6215602
anastasiapiscitellipsi@gmail.com

to, Spezia-Sassuolo,Verona-
Udinese e il Monday Night che 
vedrà sfi darsi Bologna e Parma.

Andrea Cardinale
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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

nuovo punto
vendita
VIALE CARLO III - CAPODRISE (CE)
(difronte Concessionaria BMW)

Mozzarella di Bufala - Mozzarella
Fior di latte - Ricotta - Caciocavalli - Scamorza
Affumicati, Salumi e Formaggi

GIUSEPPE VOZZAGIUSEPPE VOZZA DOPO VENT’ANNI 
È DI NUOVO SINDACO DI CASAGIOVE 

La no-
stra via 
verso la 
valoriz-
zazione 
politica 
scaturi-
sce sem-
pre dalla 
s t o r i a 
l o c a l e 

e aderisce alle nostre condizio-
ni. Giuseppe Vozza diventa da 
mercoledì mattina  l’uomo della 
rinascita locale territoriale di Ca-
sagiove. Siamo pienamente im-
pegnati ad aff ermare quindi oggi 
il carattere buono del movimen-
to civico e politico  ‘Casagiove 
Coraggiosa’ e della sua straordi-
naria lotta per far avanzare nelle 
fi le della lista civica vittoriosa 
alle elezioni comunali, numerosi 
giovani, donne ed uomini con la 
conoscenza della realtà cittadi-
na e il senso dei processi storici 
come travaglio complesso.  Oggi 
invece, con la vittoria di Vozza, 
Casagiove si dovrebbe liberare 
dai miti dei licenziosi  politici, 
senza però cadere nella negli-

Battuto Danilo D’Angelo al fotofi nish

genza istituzionale  più assoluta 
esistita negli ultimi tempi in città. 
Questi valorosi e leali ‘Coraggiosi’ 
dovranno impegnarsi con tut-
te le loro energie nella lotta per 

la valorizzazione ed il rilancio di 
una comunità che ha in sé aper-
tamente  gli ideali e i valori più 
positivi per la società ed il cittadi-
no di Casagiove.  La città quindi 

si augura che Giuseppe Vozza 
possa educare i giovani a com-
prendere la vera storia reale e 
politica della comunità   sapendo 
e conoscendo le tradizioni mi-
gliori ed il confronto con le vere 
e non farlocche correnti culturali 
vive del paese.  Il dato elettorale 
di Casagiove premia  Vozza per-
ché cambia radicalmente la con-
cezione storica, ma soprattutto  
decisionale della politica territo-
riale. I cittadini di Casagiove non 
hanno mai dimenticato il grande 
impegno politico, ma soprattut-
to la splendida vittoria di Vozza 
quando si candidò alla guida 
della città per la prima volta tra la 
fi ne degli anni 80 e l’inizio degli 
anni 90, all’epoca venne sconfi tta 
‘la Balena Bianca cittadina,’  can-
cellando totalmente un feudo 
politico che da tempo spadro-
neggiava in città senza avversari. 
In conclusione i Casagiovesi vo-
gliono la concretezza, i cittadini  
si aspettano da Giuseppe Vozza 
lo stesso impegno e la stessa de-

terminazione avuta vent’anni fa  
nella valorizzazione sociale, eco-
nomica, culturale, ambientale e 
politica della comunità cittadina 
di Casagiove, esaltando fi nal-
mente l’intero tessuto comuni-
tario 

Giacinto Di Patre

CENTRO ASSISTENZA
TECNICA CALDAIE
AUTORIZZATO Saunier Duval

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

GIUSEPPE DELL’AQUILA
giuseppe.dellaquila@libero.it

Dal 15 Dicembre 2020 scade il rinnovo
del libretto impianto per le caldaie

Si ricorda che la scadenza è annuale
e non più biennale

CONTATTARE I NOSTRI RECAPITI

VAILLANT

GROUP
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VIA MILANO SAN NICOLA LA STRADA
VIA DE GASPERI 25 - SAN NICOLA LA STRADA

 (ORARIO CONTINUATO 8,00-20,30)
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MOVIMENTO 5 STELLE
12,34 % voti 1.473

De Matteis Federico  308
Catullo Valerio  2
Cutillo Giovanni  180
Daniele Lucia  24
De Gregorio Massimo 20
Farina Antonio 6
Fevola Stefano  33
Fiorito Isabella 65
Maienza Carmela 15
Mastroianni Sandra  3
Mazzarella Antonio  70
Nigro Giovanna 54
Rossi Mariapia  20
Rotondo Stefania 15
Russo Antonio 72
Vaia Francesca Silvana  66

CITTADINI IN EVOLUZIONE
1,42 % voti 170

Cimmino Francesco 43
Catani Alfonso 9
Concilio Pasquale 31
Cordua Antonio 8
Feola Annalisa 7
Feola Filomena 12
Feola Francesco 4
Gammella Anna 18
Lombardi Maria Rosaria 1
Marino Stefano 2
Marmorino Giuseppe 7
Migallo Rita 15
Mungivera Davide 0
Munno Nicola 0
Roano Antonio 4

LEGA SALVINI PREMIER
3,18 % voti 380

Bortone Antonio 8
Cascone Veronica 20
Daniele Giovanni  1
D’Amico Chiara 2
De Maria Mariarosaria 12
Fiorito Giovanna Elena 8
Granillo Luigi  23
Malese Attilio 0
Milea Marta 10
Passivo Paolina 8
Petrone Gaetano Gennaro 4
Santonastaso Anna Rita 5
Sellini Dario 0
Vitale Felice 8
Improta Alan Giovanni 28
Schiavone Pierluigi 115

GIORGIA MELONI 
PER BASILE SINDACO 
FRATELLI D’ITALIA
4,94 % voti 589

Amoroso Mario 172
De Lucia Loredana 194
Sanges Mariano 16
Tranquillo Michele 27
Landolfi  Giuseppe 5
Savocchia Angela 5
Feola Francesco 11
Vazzano Alfredo 18
Russo Chiara 22

Giardino Immacolata 3
Cuccurullo Giuseppe 23
Mastropietro Monica 0
Vanore Alfredo 2
Zaccaro Vincenzo 0
Palomba Eugenio 15
Tedesco Vincenza 3

UNIONE DI CENTRO
0,19 % voti 23

Farina Giuseppe 7
Carozza Vincenzo 0
Cerbo Giacomo 0
d’Angelo Belvito 0
De Robbio Teresa 1
Farina Stefania 1
Ferrara Anna 0
Gallo Giovannantonio 0 
Laiso Margherita 0
Mone Carmine 1
Santoro Nicola 0
Sparaco Arcangela 0
Spatafora Domenico 0
Vazza Carmine 0
Zona Daniele 0

FORZA ITALIA BERLUSCONI
PER BASILE
3,04 % voti 363

Feola Rosario 105
Capece Nicolina 8
Daddio Raff aele 0
Di Fusco SalvatorE 0
Di Laura Danilo 5
Di Vito Vittorio 27
Forchione Giovanni  36
Grandinetti Rosario Giovanni 6
Lacamera Antonietta 37
Lillo Pasquale 0
Mandati Corrado 17
Pratillo Pasqua detta Lina 29
Russo Maria Grazia 3
Russo Maria Maddalena 12
Vagliviello Carmela 29 
Zaccaria Sergio 7

PARTITO DEMOCRATICO
32,73 % voti 3.906

Cataletti Nicola 106
Cicala Teresa 415
D’Alessio Lucio 135
Di Maio Rosa 40
Feola Francesco detto Franco 242
Ferrante Carmela detta Lina 439
Gabriele Elio  19
Iannotta Giuseppina detta Giusy 149
Loff redo Sofi a 161
Mastroianni Gaetano 571
Motta Giovanni  425
Natale Maria 425 
Palumbo Giuseppe  371 
Raucci Carmela 166 
Tiscione Alessia 580 
Varriale Giovanni 272

FORZA SAN NICOLA
6,51 % voti 777

Amato Raff aele  41 
Brancaccio Lorenza 12
Cioffi   Rosaria  13

De Rosa Nicola 24
Delli Paoli Miriam 187
Falco Francesca  8
Maiello Pier Enzo 21
Maietta Vincenzo 80
Messore Francesco 9
Migliore Francesco  25
Palmieri Giuseppina detta Giusy 70
Pastore Francesco 19
Rivetti Antonio 6
Tripaldella Mattia 353

MOVIMENTO STRADA NUOVA
19,89 % voti 2.373

Megaro Antonio 612
D’Andrea Nicola 400
Santucci Eligia 686
Terracciano Antonio 369
Campanile Giovanna 303
Diana Giovanni 128
Esposito Gianpaola 29
Feola Dalila 15
Fuccio Fabrizio  78
Giusti Giuseppina detta Giusy 183
Grimaldi Lucia Michela 22
Iacelli Germano 96
Lauri Giordano 32
Maiello Immacolata 40
Pisani Benedetto 46
Tiscione Giovanna 135

MOVIMENTO CIVICO X SAN NICOLA
12,63 % voti 1.507

Aldi Mauro 65
Barecchia Alberto 11
Conte Aniello 12
D’Amelio Anna  246
D’Andrea Antonella 52
Della Peruta Raff aele  399  
Iannelli Tommaso 92
Gesumaria Clementina 39
Mona Gennaro detto Rino 486
Murolo Giuseppe 41
Pascarella Rosa 17
Pellegrini Ernesto 42
Rossi Martina  68
Tarallo Marina Mirella detta Marinella 173
Trepiccione Filomena 50
Zanga Mariarca detta Maria 22

 
DEMOCRATICI 
PER SAN NICOLA LA STRADA
3,12 % voti 372

Barbati Aldo 43
Carozza Filomena detta Mena 15
Cipriano Federica 26 
d’Argenzio Anna 19
Donadeo Rodolfo 1
Esposito Fabio 11
Falco Luisa 5
Feola Vincenzo detto Enzo 151
Giuliano Giovanni 3
Lignelli Valentina 17
Marotta Amalia 9
Muoio Flora 9
Perna Serena 22
Simonetti Mauro 47
Stellato Francesco detto Franco 18
Zitiello Donato 16

SPECIALE ELEZIONI SAN NICOLA LA STRADASPECIALE ELEZIONI SA
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SPECIALE ELEZIONI SAN NICOLA LA STRADAAN NICOLA LA STRADA
IL SINDACO E I CONSIGLIERI ELETTI

ALESSIA TISCIONE (PD)  580 GAETANO MASTROIANNI (PD)  571 CARMELA FERRANTE (PD)  439

GIOVANNI MOTTA (PD) 425 MARIA NATALE (PD)  425 TERESA CICALA (PD)  415VITO MAROTTA RICONFERMATO SINDACO DI SAN NICOLA LA STRADA

ELIGIA SANTUCCI (MOVIMENTO 
STRADA NUOVA)  686

ANTONIO MEGARO (MOVIMENTO 
STRADA NUOVA) 612

NICOLA D’ANDREA  (MOVIMENTO 
STRADA NUOVA) 400

ANTONIO TERRACCIANO (MOVIMENTO 
STRADA NUOVA) 369

GENNARO MONA (MOVIMENTO CIVI-
CO PER SAN NICOLA)  486

RAFFAELE DELLA PERUTA (MOVIMEN-
TO CIVICO PER SAN NICOLA) 396

MATTIA TRIPALDELLA (FORZA SAN 
NICOLA) 353

TIZIANA De CHIARA Candidato 
Sindaco Movimento cinque stelle

FEDERICO DE MATTEIS (MOVIMENTO 
CINQUE STELLE) 308

FRANCESCO BASILE Candidato 
sindaco Coalizione Centro Destra
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VIA LEONARDO DA VINCI
SAN NICOLA LA STRADA - TEL. 0823 451504

La  Ble Ju-
vecaserta 
Ac a d e my 
i n s e r i s c e 
tre nuovi 
e l e m e n t i 
nel roster 
della squa-
dra che 
partecipe-

rà al prossimo campionato di 
serie C silver.
Il club bianconero ha, infatti, 
acquisito il diritto di tessera-
mento dei giocatori Salvatore 
Desiato, guardia play di 180 
cm., Bruno Del Vaglio ala di 194 
cm. ed Alessio Iavazzi, guardia 
play di 183 cm.
Salvatore Desiato nato a Mad-
daloni il 15 gennaio 1982 ha 
iniziato la sua carriera cestisti-
ca nelle fi la del Maddaloni con 
cui ha esordito in serie B nella 
stagione 2005/2006. Negli anni 
successivi è stato protagonista 
nello stesso campionato anche 

con le maglie di Corato, Foggia, 
Martinafranca e Bisceglie prima 
del ritorno a Maddaloni in serie 
C nel 2012/13. 
Acquisita la promozione in B ha 
disputato con la squadra della 
sua città anche la stagione suc-
cessiva. 
Ha vestito poi la maglia del 
S.Nicola basket in due stagio-
ni non consecutive e lo scorso 
anno è stato tra i protagonisti 
del brillante campionato del 
Benevento, che non ha potuto 
festeggiare la promozione alla 
serie superiore solo per la trau-
matica interruzione a seguito 
del diff ondersi del Coronavirus.
C’è solo Casapulla, invece, 
nell’esperienza di Bruno Del Va-
glio in serie C. Nato a Caserta il 
16 luglio 2001, dopo aver inizia-
to la carriera cestistica nelle fi la 
della Lbl Caserta, è stato nelle 
ultime due stagioni protago-
nista del campionato under18 
di eccellenza nelle fi la dello 

Prosegue la campagna acquisti della compagine del presidente Farinaro

BLE JUVECASERTA ACADEMY, ARRIVANO
DESIATO, IAVAZZI E DEL VAGLIO

Maddaloni: AAA Cercasi 
Palazzetto dello Sport
In attesa della formazione dei calendari di serie C Gold, si avvicinano 
le prime partite uffi  ciali. È subito derby tra UnioBasket Pallacanestro 
San Michele (serie C gold) e Juvecaserta Academy (serie C silver), in 
programma il 24 o 25 ottobre, valevole per il primo turno di Coppa 
campana serie C. A essere di casa dovrebbe essere proprio la forma-
zione maddalonese; peccato che l’unica squadra rappresentante la 
provincia di Caserta nel massimo torneo regionale, non ha ancora 
una casa certa. Il Palazzetto Angioni-Caliendo è ancora in attesa di 
avviare i lavori di adeguamento infrastrutturale per ottenere il rilascio 
del certifi cato antincendio, già scaduto nel 2013. Anzi, è corsa contro 
il tempo per terminare prima dell’inizio della stagione sportiva. Una 
situazione inspiegabile è tutta attribuibile agli uffi  ci comunali, quella 
che a fi ne gennaio ha determinato l’ordinanza di chiusura del com-
plesso di via Viviani. « Pur essendo presidente della società di basket 
non ero a conoscenza del certifi cato scaduto, solo dopo il sopralluo-
go dei vigili del fuoco e dopo essere diventato sindaco sono venuto 
a conoscenza della cosa -  ha sempre spiegato il sindaco Andrea De 
Filippo, che spiega -. 

A bilancio ci sono 130 mila euro che serviranno ad adeguare l’im-
pianto antincendio - prosegue il sindaco. È stato nominato il RUP (il 
responsabile unico del procedimento, ndr), contiamo di far partire i 
lavori la prossima settimana per fi nirli tra la metà e la fi ne di ottobre. 
Poi la struttura sarà affi  data alla gestione dei privati tramite gara». In-
tanto la UnioBasket prepara il piano b ed è in cerca di casa. Una casa 
che, però, diventa necessaria già da subito anche per gli allenamenti, 
visto che l’unica struttura a disposizione è il campo scoperto annesso 
alla «Settembrini», dove oggi si allenano all’addiaccio prima squadra, 
settore giovanile e oltre 250 ragazzini del minibasket. «Le strutture 
scolastiche non vengono più concesse dai dirigenti degli istituti a 
causa dell’emergenza epidemiologica - spiega coach Giovanni Mon-
da -;  abbiamo chiesto ospitalità al PalaFeudo e delle altre per poterci 
allenare ma a quanto pare la questione si può risolvere solo a livello 
istituzionale, ma non certo solo localmente».

Sporting Club Juvecaserta.
Suo compagno di avventura 
nello stesso campionato gio-
vanile è stato Alessio Iavazzi, 
nato a Caserta il 26 settembre 
del 2002. 
Ha al suo attivo il debutto in 
serie B con la Decò Caserta nel 

2018/19 e lo scorso anno ha 
esordito in A2, sempre con la 

maglia bianconera.
Pino Pasquariello
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CARTONGESSO, STUCCO, PREMISCELATO
VASTO ASSORTIMENTO DI PARATI

Servizio Tintometrico

Ancora una volta il calcio di-
lettanti prova a ripartire no-
nostante il fantasma COVID 
rappresenti un grosso punto 
interrogativo per la stagione 
2020/2021. È bastato il primo 
turno di Coppa Italia per far ri-
emergere tutte le perplessità 
legate ai protocolli delle serie 
minori. I primi casi di positivi-
tà e la reale diffi  coltà a tenere 
tutto sotto controllo, hanno 
portato a posticipare mol-
te gare della manifestazione 
tricolore. Anche la Maddalo-

nese non scenderà in campo 
questo pomeriggio in quel di 
Pomigliano (gara rinviata al 7 
ottobre) in quella che doveva 
essere la sfi da decisiva per de-
cidere le sorti del gruppo “F”. 
L’uffi  cialità di un contagio che 
ha colpito un calciatore del San 

Giorgio (terza compagine del 
girone), ha spinto il Comitato 
Regionale Campano a rivedere 
i programmi e a creare di con-
seguenza i primi stravolgimen-
ti di calendario. La sensazione 
che si percepisce è quella di 
andare incontro ad una stagio-
ne agonistica con tante nubi 
all’orizzonte. Ci sono date e 
calendari uffi  ciali ma, di fatto, 
impossibile prevedere come 
saranno rispettati gli impegni. 
C’è tanta voglia di tornare al 
calcio giocato ma, allo stesso 
tempo, il mondo dei dilettanti 
convive ancora con molte inco-
gnite. Intanto in casa Maddalo-
nese prosegue regolarmente la 
preparazione precampionato e 
cresce l’attesa per l’inizio della 
nuova stagione. Giovedì sera 
la Lega Nazionale Dilettanti 

Campania ha stilato i calen-

dari per i tornei di Eccellenza 

e Promozione. Ovviamente 
nessuna cerimonia di rito ma, 
una semplice diretta facebook 
per la composizione dei nuovi 
campionati che nascono dopo 
la “rivoluzione” estiva. Tre gironi 
di Eccellenza e cinque di Pro-
mozione con tantissime piazze 
nobili e storiche del calcio di-
lettanti pronte a darsi battaglia. 
La Maddalonese ha fi nalmente 
conosciuto il suo cammino che 
partirà subito con un percor-
so ad ostacoli. Domenica 4 

Ottobre il debutto nel nuovo 
“Cappuccini” contro l’Ischia del 
Direttore Generale Pino Ta-

gliatalela, indimenticato por-
tiere del Napoli post Maradona. 
Per i ragazzi di mister Portone 
subito il confronto con una del-
le avversarie che non nasconde 
le proprie velleità di vertice. 
Al debutto casalingo faranno 
seguito due trasferte terribili 
prima contro il Napoli United 
(altra compagine di spessore) 
e poi il primo derby stagionale 
contro il Marcianise. Alla set-
tima giornata ancora un derby 
casertano da disputare lontano 
dalle mura amiche contro la 
Mondragonese. Al “Cappuc-
cini”, invece, sarà un mese di 
dicembre ad alta tensione. Alla 
decima la sfi da con l’Albanova, 
alla dodicesima un tuff o nel 
passato nel match che metterà 
di fronte i granata ai nerostel-
lati della Frattese che anche 
quest’anno partono come 
squadra favorita del girone 
dopo un salto in Serie D clamo-
rosamente sfuggito di mano 
nelle ultime stagioni. Il 2021 
si aprirà in trasferta contro il 

Monte di Procida nella gara che 
segna la fi ne del girone di an-
data. Un campionato avvincen-
te che riporta la Maddalonese 
nel calcio che conta seppur con 
l’amarezza di dover disputare 
le gare interne con un numero 
ridotto di sostenitori proprio a 
causa delle indicazioni anti-CO-
VID volute dalla Lega (in media 
dovrebbero essere 130 i tifosi ai 
quali sarà consentito l’ingresso 
allo stadio). “È stato bello – com-
menta l’allenatore Francesco 

Portone – vedere il campiona-
to di Eccellenza venire alla luce 
almeno sulla carta. Speriamo di 
poterlo vivere sul campo senza 
brutte sorprese perché abbiamo 
una voglia matta di confrontar-
ci con questo torneo che, sono 
sicuro, saprà regalare un livello 
tecnico molto alto. La Madda-
lonese scenderà in campo per 
dire la sua contro ogni avversa-
ria, anche quelle più blasonate. 
Alla vigilia della nuova stagio-
ne posso contare su una rosa di 
ottimo valore. Con tanto lavoro 
e sacrifi cio si potranno raggiun-
gere buoni risultati”. Sul fronte 
mercato, intanto, c’è l’impor-
tante quanto gradito ritorno di 
Angelo De Domenico, centro-
campista classe 2001 che an-
che quest’anno vestirà la ma-
glia della Maddalonese dopo 
le buone cose fatte vedere la 
passata stagione. De Dome-
nico è stato ceduto in prestito 
dalle Aquile Rosanero che han-
no così permesso al giovane ta-
lento di calcare il palcoscenico 
dell’Eccellenza. Per l’inizio della 
stagione è davvero tutto pron-
to. COVID-19 permettendo…

Il fantasma “Covid” ripiomba sul calcio dilettanti. Tante gare di Coppa Italia rinviate.  Si parte tra le incognite. Tra una settimana il via al Campionato di Eccellenza

MADDALONESE, ECCO IL CALENDARIO
CON L’ISCHIA LA “PRIMA” AL CAPPUCCINI
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A GUIDO ASCIONE LA PRIMA BORSA 
DI STUDIO ALESSANDRO PETTERUTI

Consegnata a Guido Ascione, 
medico chirurgo specializzan-
do in Cardiochirurgia, la prima 
borsa di studio di 5mila euro 
messa a disposizione dall’As-
sociazione Alessandro Pette-
ruti per giovani specializzandi 
del 2° e 3° anno di Medicina e 
Chirurgia, iscritti all’Ordine dei 
Medici di Caserta. Con l’asse-
gnazione della Borsa di Studio 
al medico casertano Guido 
Ascione –– dice Nicodemo 
Petteruti, presidente dell’asso-
ciazione, papà del compianto 
Alessandro - si conclude la pri-
ma annualità dell’Associazione 
Alessandro Petteruti, presenta-
ta alla città l’11 gennaio 2020. 
L’obiettivo, patrocinato dall’Or-
dine dei medici di Caserta, è 

premiare impegno e progresso 
negli studi di medicina, conso-
nante con le frontiere di effi  -
cienza e competenza imposte 
dalla pandemia. Occasione di 
rilancio civico e intellettuale di 
una città che langue nelle pa-
ludi della politica e di esempio 
ai giovani perché sentano che 
anche in casa loro si riconosce 
il valore dell’impegno e delle 
conquiste negli studi. L’auspi-
cio è che questo esempio ne 
stimoli altri simili e che l’impe-
gno civile ed intellettuale, che 
ora cerca sfoghi in terre lonta-
ne, possa rifi orire in città con i 
migliori giovani, per un Rinasci-
mento civile».La commissione 
giudicante era composta dalla 
presidente dell’Ordine dei Me-

dici Erminia Bottiglieri, e da 
Vincenzo Madonna, Vito Man-
ni, Ernesto Petteruti, Giovanni 
Zanforlino. L’Associazione Ales-
sandro Petteruti, nata nel luglio 
dello scorso anno, ha come 
obiettivo primario sostenere il 
percorso formativo di giovani 
specializzandi nelle diverse di-
scipline di Medicina e Chirur-
gia per ricordare Alessandro 
Petteruti, giovane e valente 
ortopedico casertano, morto 
il 19 dicembre del 2018 in un 
tragico incidente in Germania 
mentre si recava a Monaco, con 
altri due colleghi, per prende-
re parte ad un congresso me-
dico. Morì con lui anche Luca 
Di Donato. «Un sentito grazie 
all’Associazione – ha detto 

Guido Ascione - per avermi 
scelto come vincitore della 
prima edizione della borsa di 
studio intitolata ad Alessandro. 
Spero di saper essere all’altezza 
di questa attestazione di stima, 
praticando la professione 
medica con umanità, spirito di 
progresso e solidarietà, come 
Alessandro ha sempre fatto. Mi 
auguro che questa opportunità 
rappresenti per me (e per i 
futuri vincitori) l’inizio di un 
profi cuo percorso di crescita 
personale, che possa nel lungo 
termine formare professionisti 
pronti a ridare lustro alla nostra 
martoriata Terra di Lavoro». Un 
curriculum di altissimo profi lo 
quello di Ascione. Laureatosi 
con lode all’Università degli 

Studi di Padova, con tesi di 
laurea su “Sviluppo di un cuore 
bioingegnerizzato totale: valu-
tazione della citocompatibilità” 
svolta presso il gruppo di Medi-
cina Rigenerativa Cardiovasco-
lare del Prof. Gerosa al Venetian 
Institute of Molecular Medici-
ne, a Padova, dal 2018 è nella 
Scuola di Specializzazione in 
Cardiochirurgia Università Vita-
Salute San Raff aele; da marzo 
2017 ad aprile 2017 durante la 
laurea è stato al Cardiac surgery 
NewYork-Presbyterian / Colum-
bia University Medical Center, 
negli Stati Uniti ha conseguito 
l’abilitazione all’esercizio della 
professione medica. 

Il 26 e il 27 settembre la Reggia di 
Caserta e l’Acquedotto Carolino 
sono i protagonisti delle Giorna-
te Europee del Patrimonio 2020, 
il cui tema è “Imparare per la vita”. 
Saranno visitabili per l’occasione 
il Torrione della Cascata del Par-
co Reale e l’Acquedotto caroli-
no. Aperti straordinariamente di 
sera, il 26 settembre, gli Apparta-
menti Reali.
La Reggia di Caserta, istituto 
MiBACT, aderisce alle GEP che 
quest’anno sono dedicate al 
tema dell’educazione, con un 
programma di iniziative che 
avranno quali scenari il Parco 
Reale, gli Appartamenti Reali e 

l’Acquedotto Carolino. “Imparare 
per la vita” è lo slogan scelto dal 
MiBACT, sulla scorta di quello 
proposto dal Consiglio d’Europa 
“Heritage and Education – Le-
arning for Life”, per richiamare 
i benefi ci che derivano dalla 
esperienza culturale e dalla tra-
smissione delle conoscenze. 
Coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità dell’agenda 2030, la 
Reggia di Caserta intende off rire 
esperienze sui temi dell’ambien-
te e dell’acqua, quali risorse da 
proteggere, e di sostegno agli 
ecosistemi naturali.
Il fi ne settimana delle GEP sarà 
così articolato:

Sabato 26 e domenica 27 set-
tembre visite accompagnate
al Torrione della Cascata del 
Parco Reale che riaprirà, dopo 
anni, in via eccezionale per l’oc-
casione dalle 9.30 alle 12.30 e 
dalle 15.30 alle 18. La visita ver-
rà eff ettuata in piccoli gruppi. 
La partecipazione all’iniziativa è 
inclusa nel biglietto ordinario di 
visita al Complesso vanvitelliano. 
Il biglietto non è acquistabile in 
loco, è necessaria la prenotazio-
ne/acquisto online all’indirizzo 
https://www.ticketone.it/artist/
reggia-caserta/reggia-di-caser-
ta-1818672/. L’appuntamento è 
alla fontana di Diana e Atteone. 
Si consiglia di indossare abbiglia-
mento e scarpe comode. Non 
sarà possibile eff ettuare la visita 

in caso di pioggia.
All’Acquedotto carolino dal-
le 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 
alle 18. Appuntamento presso 
il piazzale, nel territorio di Valle 
di Maddaloni, adiacente al mo-
numento sacrario. Dopo l’accre-
dito al punto informazioni, in 
gruppi, i visitatori verranno ac-
compagnati al camminamento 
superiore, sull’ultima fi la di archi, 
per godere della splendida vista 
della valle sottostante. La parte-
cipazione all’iniziativa è gratuita 
e non è prevista prenotazione. 
Si consiglia di indossare abbi-
gliamento e scarpe comode. Nel 
corso della passeggiata lungo 
l’Acquedotto Carolino verranno 
illustrati ai visitatori cenni storici 
e curiosità sulla grandiosa opera 

di ingegneria idraulica e sulla sua 
valenza paesaggistica e monu-
mentale.
Sabato 26 settembre apertura 
straordinaria serale degli Ap-
partamenti Reali dalle 19.40 
alle 22.30 con ultimo ingresso 
alle 21.40. Focus di approfon-
dimento su Vestibolo, Cappella 
Palatina, Sala di Alessandro, Sala 
del Trono, Biblioteca Palatina e 
Sala dei Fasti Farnesiani. Bigliet-
to di ingresso al costo di 1 euro 
acquistabile esclusivamente in 
biglietteria, Cancello centrale 
all’ingresso di piazza di Borbo-
ne, a partire dalle 19.30. Non è 
prevista prenotazione online. Il 
numero di visitatori consentito 
è di 50 persone ogni 15 minuti. 
Raggiunto il contingentamento 
previsto, non saranno permessi 
ulteriori ingressi.
Si ricorda ai visitatori il rispetto 
delle misure anti Covid 19. E’ ob-
bligatorio l’uso della mascherina 
lungo tutti i percorsi di visita delle 
Giornate Europee del Patrimonio 
e si raccomanda di osservare il di-
stanziamento fi sico. All’ingresso 
al Complesso vanvitelliano verrà 
misurata la temperatura corpo-
rea. Non verrà consentito l’acces-
so in caso di temperatura uguale 
o superiore ai 37.5 gradi. Nel caso 
di un’anomala evoluzione dell’e-
mergenza sanitaria, per motivi di 
sicurezza, alcune delle iniziative 
potrebbero non svolgersi. 

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO ALLA REGGIA DI CASERTA 
APERTURA STRAORDINARIA DEL TORRIONE DELLA CASCATA E DELL’ACQUEDOTTO CAROLINO . VISITA SERALE AGLI APPARTAMENTI REALI AL COSTO DI 1 EURO
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Tra i 
m e s -
s a g g i 
che ho 
ricevuto 
qualche 
g i o r n o 
fa, ne 
ho letto 
uno nel 

quale c’era una rifl essione che 
riportava alla questione dell’i-
dentità. Che cos’è l’identità? Sa-
rebbe bello chiederselo e non 
fremere per darsi una risposta, 
sarebbe coraggioso accogliere 
le domande senza il bisogno 
di defi nire la propria categoria, 
senza rispondersi, senza collo-
carsi, per timore di non appar-
tenere a niente, per paura di 
sentirsi persi e spaesati, di non 
riconoscersi. Stavo leggendo 
un libro sul buddismo, quando 
si è illuminato lo schermo del 
cellulare, ho chiuso la coperti-

na rigida e ho appoggiato il li-
bro accanto a me, ho incrociato 
le mani e le ho appoggiate sulla 
pancia. Ho capito che mi stavo 
per abbandonare a un tempo 
pieno di digressioni, rifl essioni, 
di salti temporali, logici e pure 
illogici, in cui il resto, e per resto 
intendo tutto ciò che è abitua-
le, avrebbe avuto un ruolo mar-
ginale. Identità dal latino, me-
desimo, in fi losofi a, principio di, 
che cos’è? È l’io? E che cos’è l’io? 
Sorrido dissacrando una rifl es-
sione buddista nella quale ero 
immersa fi no a qualche minuto 
prima, che mi indicava una stra-
da verso l’eliminazione del sé, 
dall’io. Mi arredo a questa fragili-
tà d’investigazione e ritorno alla 
questione. 
Galimberti dice che l’identità 
non è una caratteristica innata, 
non è principio del sé, non è un 
concetto fi sso da abbellire che 
si muove sullo stesso asse senza 

mai allontanarsi. Noi nasciamo 
senza identità, senza conoscerci 
e la costruzione dell’identità è 
il prodotto del riconoscimento 
degli altri, in quanto, noi tutti, 
siamo esseri sociali. Gli altri ci 
consegnano la nostra identità, 
se la mamma dice al fi glio che 
è un bravo bambino e il papà fa 
lo stesso, il bambino costruirà 
un’identità positiva, al contra-
rio se gli vengono negati buoni 
feedback, il bambino costruirà 
un’identità negativa. A tal propo-
sito è importante fornire ai bam-
bini dei luoghi di riconoscimento 
e delle fi gure di riconoscimento, 
luoghi fi sici e luoghi fi gurati 
attraverso i quali ogni perso-
na possa aff ermare la propria 
identità su risposte rassicuranti 
e produttive.  Così come i bam-
bini, anche gli adulti, attraverso 
i successi e gli insuccessi, le pro-
mozioni e i demansionamenti, 
le delusioni e le gioie, subiscono 

UNO SGUARDO SULL’IDENTITÀ

un incremento e un decremento 
della loro identità. Dunque po-
tremmo dire che l’identità non 
è un processo stabile, neppure 
l’io lo è, l’identità è un continuo 
oscillare a seconda degli eventi 
che viviamo. 
Personalmente credo che do-
vremmo impegnarci a cercarci, 
a seguire le nostre passioni, a 

costruire l’identità su ciò che più 
siamo capaci a fare, così non 
solo avremo trovato uno scopo 
che ammaina le vele del tormen-
to, ma avremo anche risposte in-
coraggianti. Oscillando potremo 
trovarci e fermarci solo quando i 
monti da scalare saranno meno 
tortuosi.   

Giulia Della Cioppa 

Un’asta di maglie sportive 
per aiutare l’Opera Sant’Anna

Lo sport in aiuto della soli-
darietà. Potrebbe essere lo 
slogan per lanciare la bella 
iniziativa dell’OSA, l’Opera 
Sant’Anna, che per le 17 del 
prossimo 15 novembre ha 
previsto di svolgere presso 
l’omonima chiesa sita nella 
centralissima piazza Sant’An-
na a Caserta, un’asta di bene-
fi cenza dove saranno battute 
le maglie ed i gadget dei cam-

pioni di tutti i tempi e di tutte 
le discipline sportive. 
L’evento è aperto a tutti, ap-
passionati, curiosi, benefatto-
ri e collezionisti ed il ricavato 
dell’asta verrà totalmente 
donato in benefi cenza all’as-
sociazione OSA che da ben 
dieci anni si occupa di recu-
perare fondi per la mensa set-
timanale per i più sfortunati e 
bisognosi.  Si vuole in questo 

modo raccogliere indiretta-
mente dei fondi per regalare 
un piccolo aiuto e un sorriso 
alle persone in diffi  coltà.  Chi 
vorrà donare maglie di gioco 
della Casertana, della Juveca-
serta, del Napoli o di qualsiasi 
altra squadra di qualunque 
disciplina, ma sono graditi an-
che gadget e cimeli (un para-
stinchi autografato, una fascia 
tergisudore, un polsino, quel-
lo che si vuole) dovrà solo re-
carsi, dal prossimo 28 settem-
bre, presso la Reggia Travel di 
Caserta in viale dei Bersaglieri 
32E/F.
Gli addetti dell’agenzia pren-
deranno in carico i beni off erti 
per metterli all’asta, in palio 
ci saranno le maglie uffi  ciali 
e originali di campioni dello 
sport italiano. Una è già stata 
donata, è la maglia numero 
14 di Dries “Ciro” Mertens con 
la quale l’attaccante belga ha 
stabilito il record di gol con 
la maglia del Napoli. Oltre le 
maglie tutto ciò che fa riferi-
mento allo sport potrà esse-
re messo all’asta, anche una 
locandina o un manifesto ri-
chiamante un evento, maga-
ri quello delle fi nali scudetto 
della Phonola Caserta contro 
la Philips Milano. 
Maggiori informazioni sa-
ranno rese note dalla pagina 
evento su facebook e sulla pa-
gina dell’OSA  “Opera Sant’An-
na”.
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AUTOSTIMA

La famiglia Feola, titolare della rinomata 

Macelleria Feola, presente da oltre 30 anni, 

con la sua esperienz a e qualità 

dei suoi prodotti

è lieta di invitarvi a visitare la Nuova Sede 

a San Nicola la Strada, in Largo Rotonda, 65, 

dove oltre alla vasta scelta di Carni Bovine, 

Ovine e Suine, potrete provare e assaporare 

le novità nell’angolo Salumeria 

e soprattutto nell’angolo Gastrononia.

Aperti tutti i giorni 

dalle ore 8.00 alle 14.00 

e dalle 16.00 alle ore 19.

Chiusi la domenica ed il lunedì.

Vi aspettiamo.

MACELLERIA
FEOLA Particolari Auguri di buon compleanno a Silvio  Audino, dai geni-

tori Francesco e Nadia Lugni, dalla sorella Arianna e dai felicissimi 
nonni Atos, Emilia e Carmelina.

15° Compleanno Silvio Audino

Se ci con-
s i d e r i a -
mo belli, 
attraenti, 
a t l e t i c i , 
i n t e l l i -
genti e de-
s t i n a t i 
ad avere 

successo, signifi ca che abbiamo 
un’alta stima di noi stessi?
Secondo gli scienziati, quando ci 
sentiamo bene rispetto al nostro 
aspetto fi sico, intelligenza e così 
via, allora sì, abbiamo un’elevata 
autostima.
L’autostima è il giudizio comples-
sivo che una persona ha di se 
stesso e del proprio valore.
L’autostima è collegata anche 
alla motivazione. Persone che si 
trovano di fronte ad un fallimen-
to, ma che hanno una buona 
autostima, sostengono il proprio 
valore percependo gli altri come 
falliti ed esagerando la propria 
superiorità sugli altri. 
È stato scoperto che la motiva-
zione che mantiene l’autostima, 

permette di predire anche quelli 
che potrebbero essere gli attriti 
tra fratelli. Ad esempio, se si ha 
un fratello o una sorella dello 
stesso sesso e di età quasi simi-
le, allora è probabile che molti 
conoscenti abbiano fatto conti-
nui paragoni. Il fatto che gli altri 
percepiscano uno dei due come 
più capace rispetto all’altro, co-
stituisce una motivazione per 
quello defi nito meno capace ad 
agire cercando di mantenere ele-

vata la propria autostima. E ciò 
potrebbe portare ad una rottura 
nei rapporti. Le stesse tensioni o 
gelosie potrebbe emergere tra 
amici e tra moglie e marito, so-
prattutto quando si hanno gli 
stessi obiettivi di carriera. 
Una scarsa autostima, invece, 
predice un aumento del rischio di 
depressione, abuso di sostanze e 
altre forme di delinquenza. Per 
una persona che ha una scarsa 
autostima, anche un piccolo suc-

cesso potrebbe essere percepito 
come un’esperienza negativa 
e lo porterà e non sentirsi mai 
all’altezza. 
Spesso quando l’autostima vie-
ne minacciata, si potrebbe ri-
spondere con atti di violenza. 
Ad esempio, una persona che ha 
una buona autostima che poi 
viene minacciata attraverso un 
rifi uto sociale, potrebbe diventa-
re pericoloso. Colui che ha  una 
scarsa opinione di se stesso, si 
sente a disagio e ha una visione 
negativa di qualsiasi cosa.

Coloro che possiedono un’auto-
stima genuina sono i migliori. 
Cercano di mettersi meno al cen-
tro dell’attenzione, non si arrab-
biano di fronte alle critiche, sono 
meno permalosi e meno pronti a 
giudicare. Quelli che sono sicuri 
di se stessi e si sentono bene con 
se stessi e con ciò che si è piutto-
sto che soff ermarsi sui riconosci-
menti, avranno un benessere a 
lungo termine. 

Dott.ssa Anastasia Piscitelli

Psicologa

Domenica 27 Settembre alle ore 10:00 nella sede dell’associa-
zione cattolica accollatori, tutti gli Accollatori e le accollatrici 
insieme ai soci sono invitati per salutare il nostro 
GRANDIOSO SACRESTANO GIORGIO. 
46 anni al servizio della nostra Parrocchia. Finalmente è arrivata 
anche per lui la meritata PENSIONE. Purtroppo non lascerà solo 
la parrocchia ma anche San Nicola trasferendosi fuori regione, 
siete tutti invitati. Lo saluteremo con una targa e un regalo. 
(Mascherina e Pettorina)

Il saluto degli Accollatori Sant’Anna
di San Nicola la Strada

a GIORGIO
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LUCIA ESPOSITO: “GRAZIE A CHI 
NEL MIO NOME HA RITROVATO 
UN SENSO ALLE SUE SPERANZE”

Abbiamo tratto questo pensiero del nostro direttore 
Nicola Di Monaco, l’uomo a cui giornalisticamente 
parlando dobbiamo quasi tutto, dalla sua pagina face-
book. In risposta ad una amica che gli chiedeva se fos-
se pentito di aver votato ‘no’. Riteniamo che tutti do-
vrebbero poter leggere delle parole come quelle che 
seguono. Espongono, in maniera esemplare, molti dei 
buoni motivi per cui votare sarebbe stato utile votare 
‘no’. A noi hanno anche emozionato!
“Mi confortano gli anni che ho. Il futuro appartiene 

ai giovani e lo vedo scuro come la notte. Ho vissuto 

in un Belpaese democratico e civile, nonostante i 

suoi limiti e i suoi problemi. Con Di Pietro sono spari-

ti i congiuntivi, con Di Maio fi nora è stata distrutta la 

geografi a. L’antipolitica al potere riuscirà a fare stra-

me della nobile arte celebrata da Platone? Avremmo 

dovuto prima restituire dignità, ruolo e funzioni al 

Parlamentari e poi ridurne il numero. Abbiamo fatto 

il contrario, mettendo il carro davanti ai buoi. E ora, 

dopo vent’anni in cui i Magistrati hanno fatto il bello 

e cattivo tempo, ecco i nipotini del comico di Genova 

che fanno a pezzi la democrazia parlamentare. Un 

abbraccio, amica mia, ti auguro benessere e felicità.”

E poi ancora, in un altro post. “Abbiamo mangiato 

sempre pane e libertà, lasciando volentieri agli altri 

caviale e dittatura. Un abbraccio”.

diffi  cile.
E infi ne a tutti i miei concittadini che hanno voluto 
accordarmi un consenso così ampio e, per me, così 
impegnativo: a tutti un grazie di cuore e l’impegno 
a fare di tutto per ripagare la fi ducia che mi avete 
espresso.
E adesso, subito al lavoro!

IL BOOM DEL PARTITO DEMOCRATICO A 
SAN NICOLA LA STRADA: 
32 PER CENTO
Sia alle Regionali che alle Comunali, il Partito Demo-
cratico ha ottenuto un risultato straordinario a San 
Nicola la Strada. In entrambi i casi possiamo parlare 
di una percentuale di circa il 32 per cento, a fronte 
del 17 regionale. Una percentuale tra le più alte d’I-
talia, al punto che persino i vertici nazionali del par-
tito hanno avvertito la necessità di complimentarsi. 
Ovviamente soddisfatti i vertici sezionali. “Sono stati 
giorni senza tregua - dichiara il segretario Salvatore 
Annunziata -, ma quando si tratta di darci sotto noi 
tregue non ce ne diamo. Non a caso ogni martedì 
la nostra sezione è sempre aperta per la riunione 
settimanale. Non passa giorno senza che non arri-Devo alla politica il privilegio di avermi fatto cono-

scere ogni angolo della nostra terra, maltrattata e 
meravigliosa; e di avermi dato la possibilità, tutte le 
volte che ho potuto, di renderla un posto migliore. 
Ogni campagna elettorale è un viaggio e ogni viag-
gio è sempre una straordinaria scoperta, anche di sé 
stessi. Di questa, porto nel cuore, uno ad uno, volti e 
luoghi nuovi o indimenticabili, una maturità diversa 
e l’aff etto di migliaia di voi. 
Per chi nel mio nome ha ritrovato un senso alle sue 
speranze, per chi ha scelto di percorrere come me 
un pezzo di strada, io ci sarò: la politica è condivi-
sione e corresponsabilità, è un sogno collettivo che, 
talvolta, si avvera, com’è accaduto aVito Marotta, 
rieletto sindaco di San Nicola la Strada. La politica, 
quella buona, sarà sempre il mezzo, non il fi ne; il fi ne 
si chiama libertà e dignità per le persone. Il viaggio 
continua. 
Grazie a tutti! 
Lucia

VITO MAROTTA: “RIPRENDO FIATO, 
MA POI SUBITO AL LAVORO”

Riprendo fi ato dopo questi ultimi giorni convulsi ed 
entusiasmanti, e alla gioia per la vittoria si aggiunge 
un sentimento di gratitudine verso tantissime per-
sone. Il pensiero va subito a Lucia Esposito, che ha 
ispirato e sostenuto un progetto politico che appar-
tiene a lei quanto a me stesso: senza il suo appor-
to e il suo impegno al nostro fi anco, l’esperienza di 
questi anni non sarebbe stata possibile. Poi penso 
ai candidati delle liste della coalizione, ai dirigenti 
e ai militanti di partiti e movimenti che hanno dato 
tantissimo in una campagna elettorale anomala e 

vi il nostro contributo alla buona politica. Per que-
sto il Pd sannicolese è un esempio per tanti. E non 
soltanto in Campania. Straordinari tutti candidati e 
militanti. E ovviamente infi nitamente grazie a Lucia 
Esposito e Vito Marotta. E grazie ai nostri straordinari 
candidati, ai nostri alleati, agli elettori che sono sta-
ti davvero tanti. Ai nostri iscritti. Straordinari come 
sempre”.

IL CORAGGIO DI ESSERCI
Molto spesso il merito non sta nel vincere, o non 
soltanto, ma nell’esserci. E non è nel momento del 
successo che si avverte la necessità della presenza 
di un leader, ma al contrario. E allora tanto di castello 
a Franco Basile, che ha deciso di guidare una coali-
zione consapevole che la battaglia intorno a lui già 
infuriava. Ha lottato fi no in fondo, ed è anche grazie 
a lui se almeno la sfi da c’è stata. In un paio di comuni 
campani candidati solitari si son visti costretti a mi-
surarsi solo con l’affl  uenza alle urne. Bene anche Ti-
ziana De Chiara, che è scesa in campo, ha lottato, ha 
portato a casa 1700 preferenze. E bravo, ovviamen-
te, anche a Vito Marotta. Anche perché, cinque anni 
fa, è stato lui ad aver trovato il coraggio di esserci!.

TAGLIO DEI PARLAMENTARI E LIBERTA’, 
IL PUNTO DI VISTA DI NICOLA DI MONACO
storico direttore del nostro giornale

Un appello per i cittadini sannicolesi
Cari Concittadini, 

sono Enzo Di Nuzzo, 

vi scrivo nella qualità 

di direttore respon-

sabile sia di RCN che 

del settimanale “Sa-

batononsolosport”.

All’indomani delle 

elezioni che hanno 

visto trionfare il sin-

daco Vito Marotta 

che ha raccolto il 

consenso del 72,65% 

dei votanti, lancio 

un appello che vuo-

le essere anche una 

proposta o  una pro-

vocazione se volete.

Uniamoci tutti per 

dare una mano alla 

nostra San Nicola la Strada, lavoriamo tutti 

insieme, fi anco a fi anco per la nostra città, 

aiutiamoci senza guerre  né pregiudizi, la-

voriamo solo per il bene comune. Abbiamo 

già un sindaco che ha un consenso così lar-

go, basta poco per crescere tutti insieme.

La radio ed il settimanale sono a disposi-

zione per diff ondere le notizie, le iniziati-

ve, i programmi e tutto quello che volete 

di privati, associazioni, società sportive, 

commercianti o imprenditori, purchè tutto 

sia fi nalizzato alla crescita di San Nicola la 

Strada, al bene della città dove viviamo.

Tutti dicono di amarla, dimostriamo con i 

fatti che siamo fi eri di essere sannicolesi.

Questi sono i recapiti per chi voglia aderire 

all’iniziativa:

telefono 348 0040482

mail vincenzo.dinuzzo@libero.it
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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.

ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM 2020: 
L’AZIONE SVOLTA DAI VOLONTARI  DELL’ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE CARABINIERI NUCLEO REGGIA DI CASERTA

Elezioni Regionali e Referendum molto particolari quelli 
appena appena trascorsi per l’emergenza da Covid-19 
in cui i Volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri  
Nucleo Reggia di Caserta hanno saputo arginare egre-
giamente, rispettando tutte le norme anti contagio e 
facendo esercitare il diritto di voto a tutti gli aventi dirit-
to i quali si sono presentati nei seggi del comune di San 
Nicola la Strada. 
I Volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Ca-
serta Nucleo Reggia di Caserta , infatti, muniti di grande 
spirito di altruismo, oltre che delle mascherine, al fi ne 
di permettere la programmata votazione agli elettori di 
tutti i seggi del Comune di San Nicola la Strada, e spe-

cialmente a quelli con evidenti diffi  coltà motorie, si sono 
organizzati in gruppi e coprendo le fasce orarie di vota-
zione, permettendo, anche alle categorie più deboli, di 
riuscire ad esprimere il loro consenso nella votazione; 
infatti sia domenica che lunedì tutti i Volontari dell’Asso-
ciazione Nazionale Carabinieri hanno svolto alacremente 
il loro servizio nei seggi del Comune di San Nicola la Stra-
da facendo rispettare anche le norme anti contagio da 
Covid-19.  I Volontari, infatti, si sono assicurati che tutti gli 
elettori presenti nei seggi avessero le dovute mascherine 
correttamente indossate, che igienizzassero le mani sia 
entrando nel plesso scolastico che nell’aula della propria 
sezione di voto e che mantenessero le dovute distanze. 

Oltre che dai Presidenti di seggio, un grosso plauso giun-
ge soprattutto dalle tante nonnine e dai tanti nonnini 
che grazie ai Volontari dell’Associazione Nazionale Ca-
rabinieri di Caserta hanno ritrovato una spalla solida su 
cui contare, oltre ad un sostegno morale e motivazionale 
davvero importante per loro in questo periodo così con-
vulso e pieno di incognite per il futuro. Un plauso va al 
Comandante della Polizia Locale, Ten. Col. Dott Alberto 
Negro, che ha saputo coordinare i volontari in un modo 
impeccabile, ed è doveroso ringraziare il responsabile del 
ANC Nucleo Reggia Andrea Corazza che non si è rispar-
miato in nulla, anche in orari impossibili . 

Immacolata Tedesco


