
SABATO 27 AGOSTO 2016 - ANNO XXXII - N.31DIRETTORE RESPONSABILE VINCENZO DI NUZZO
PAST DIRECTOR NICOLA DI MONACO

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

Via S. Croce 2
S. Nicola La Strada

S C 2

abbigliamento donna abbigliamento donna 
abiti da cerimoniaabiti da cerimonia

 taglie comode taglie comode

www.sabatononsolosport.com
seguici su:

UNICA SEDE

R i c o m i n c i a m o . 
Riparte domani 
l’avventura della 
Casertana in Lega 
Pro. Una lunga es-
tate piena di colpi di 
scena e vicende so-
cietarie non del tutto 
risolte. Tilia che rileva 
le quote di Lombardi, 
Corvino che prima 
lascia poi raddoppia. 
Pascarella resta al 

proprio posto e poi il 
lungo ed estenuante 
valzer degli allena-
tori. Sei-sette preten-
denti e alla fine vince 
Tedesco che domani 
(ri)esordirà da allena-
tore sulla panchina 
rossoblù. Quando la 
palla inizia a rotolare 
tutti i problemi res-
tano a casa e per due 
si pensa solo a dare 

il massimo e cercare 
di vincere. I casertani 
ripartiranno da Melfi 
e sono quattro anni 
consecutivi che gio-
cano la prima fuori 
casa. Tre le sfide dis-
putate al ‘Valerio’ tra 
Melfi e Casertana e 
bilancio che vede i 
campani in leggero 
vantaggio. A dicem-
bre del 2013 un gol di 

BUON CAMPIONATO CARA CASERTANA
Domani scatta la nuova stagione. Rossoblù impegnati a Melfi contro l’ex Romaniello

Cucciniello allo sca-
dere della prima fra-
zione di gioco regalò 
i tre punti ai campani 
che però l’anno dopo 
(il 23 novembre) si ar-
resero ad un controp-
iede di Tortori. Il 24 
gennaio, dunque otto 
mesi or sono, colpo 
di testa vincente di 
Gianluca De Angelis 
e Casertana vittorio-
sa sul campo lucano. 
La particolarità tra 
le due squadre è che 
negli incontri giocati 
in Basilicata è sta-
ta segnata sempre 
e soltanto una rete. 
Per quel che riguar-

da la formazione, 
l’arrivo di Orlando e 
Ciotola in settimana 
ha potenziato e non 
di poco l’attacco. La 
punta ex Messina 
potrebbe partire ti-
tolare nel 4-3-3 del 
tecnico che però de-
ciderà solo a fine 
rifinitura. Tra i pali 
debutto di Anacoura 
o tutta l’esperienza 
di Ginestra? In difesa 
senza lo squalifica-
to Rianone, potreb-
be trovare spazio 
la coppia centrale 
Potenza-D’Alterio. A 
centrocampo Gior-
no è out, Rajcic tito-

lare con Carriero e 
De Marco. Attacco 
con Orlando, Gian-
none e uno tra Colli, 
De Filippo e Taurino. 
Da lunedì invece si 
tornerà a pensare per 
tre giorni al mercato. 
Alla squadra serve 
un altro attaccante 
e probabilmente un 
centrocampista, un 
regista che possa 
impostare il gioco 
come faceva l’anno 
scorso Capodaglio. 
Per ora vi auguria-
mo un buon campi-
onato gridando tutti 
insieme FORZA 
CASERTANA!

Oggi in omaggio il CalendarioOggi in omaggio il Calendario
delle gare della Casertanadelle gare della Casertana

CALENDARIO CALCIO 2016-2017
LEGA PRO
GIRONE C

Agenzia Generale

Via E. Ruggiero 93 - Palazzo Trappa - Caserta

Tel. 0823.353591 Fax 0823.321899

Oggi trovere in allegato al nostro Gior-
nale, il Calendario delle gare del cam-
pionato di Lega Pro 2016-2017 Girone 
C della Casertana.
In tutte le edicole ed in punti di di-
stribuzione saranno a disposizione 
di quanti ne faranno richiesta gra-
tuitamente come sempre.
Per quanti non riuscissero ad en-
trare in possesso perchè finiti nelle 
varie edicole, possono rivolgersi al 
Chiosco antistante lo Stadio Pinto, 
oppure prima della gara interna 
della Casertana saranno distribu-
ite all’esterno altre copie.
Per gli amanti del basket, invece, 
si aspetta di conoscere la compo-
sizione del calendario.
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intervista a cura di
VINCENZO DI NUZZO

stro girone. Chi le squa-
dra che si giocheranno la 
vittoria finale?
Bisognerebbe aspettare 
la chiusura del merca-
to per avere un quadro 
più preciso. Oggi sicu-
ramente le formazioni 
che partono con i favo-
ri del pronostico sono 
Foggia, Lecce, Matera, il 
Catanzaro, Catania, Ta-
ranto che è da sempre 
una piazza importantis-
sima, poi c’è un gruppo 
di squadre di pari livel-
lo che si contenderan-
no posizioni di prestigio 
per garantirsi un piazza-
mento playoff . Il campio-
nato è lungo si è tornati 
di nuovo a 20 squadre 
con tanti turni infraset-
timanali. Bisogna vedere 
come si chiuderà questo 
mercato, ma noi abbia-
mo i nostri obiettivi da 
raggiungere.
Domani pronti via e il 
calendario vi gioca il pri-

mo scherzo. Nella prima 
di campionato andrete 
a Melfi contro la nuova 
squadra dell’ex Roma-
niello, non solo ma anche 
Gragnaniello si è aggiun-
ta alla formazione luca-
na. Quali sensazioni per 
questa partita.
Domani non giocheran-
no Romaniello contro 
Tedesco, ma Melfi con-
tro Casertana. Si aff ron-
teranno due formazio-
ni che da questa prima 
partita si aspettano in-
dicazioni importanti per 
il loro prosieguo. Biso-
gna partire bene e noi 
ne avvertiamo la neces-
sità perché c’è sfiducia 
nell’ambiente intorno 
alla Casertana. Noi vo-
gliamo provare a far ri-
credere giudizi espressi 
forse, troppo frettolosa-
mente. Lo vogliamo fare 
giocando bene e facen-
do risultato. Conosco la 
forza del Melfi che da 
quando è in Lega Pro ha 
sempre dato del filo da 
torcere a tutti sul proprio 
campo. Un avversario si-

IL TECNICO TEDESCO PRONTO ALLA SFIDA DI MELFI CONTRO L’EX ROMANIELLO

NOI SIAMO PRONTI
TIFOSI DATEMI FIDUCIA
La Casertana 2016-2017 
pur con qualche aff anno 
iniziale, vedi il passaggio 
di quote all’avvocato Tilia, 
è pronta per iniziare que-
sto nuovo campionato di 
Lega Pro. Con l’ allenatore 
Tedesco promosso dopo 
due anni da vice, prima 
con Gregucci poi con Ro-
maniello, alla guida della 
squadra. E’ pronto a pren-
dersi questa “pesante” re-
sponsabilità?
Sono molto felice per 
questa opportunità che 
mi off re la società rosso-
blù. Sono a Caserta da tre 
anni e la dirigenza dopo 
aver valutato alcune ipo-
tesi ha deciso di affi  dare 
a me la conduzione tec-
nica. Sono consapevole 
di avere una grossa re-
sponsabilità, ma ho an-
che la certezza di avere 
a mia disposizione un 
gruppo ben assortito di 
calciatori. La prova l’ho 
avuta nelle prime usci-
te amichevoli ed anche 
in Coppa Italia ho avuto 
tante conferme.
Si è subito notato nelle 
prime uscite delle stagio-
ne, che i ragazzi hanno 
un buon feeling sia tra 
di loro che con il proprio 
allenatore. Questo è sicu-
ramente un punto di par-
tenza molto importante.
Mi auguro che questo 
“collante” che c’è tra di 
noi sia positivo e dura-
turo per tutto l’arco del-
la stagione. Purtroppo 
il campo ne vanno solo 
undici, ma ai ragazzi ho 
detto che questa squa-
dra non ha solo undici 
titolare ma ne conta ben 
25. Tutti sanno che sono 
indispensabili per la riu-
scita del progetto, c’è un 
buon mix di esperien-
za ma in formazione ci 
sono anche tanti ragaz-
zi alla loro prima espe-
rienza da professionisti, 
bisogna sapersi aiutare 
e sfruttare le occasioni 
che saranno concesse a 
tutti.
Può darci una sua opinio-
ne sulle squadre del vo-

curamente diffi  cile.
Mancano pochi giorni 
alla chiusura del merca-
to. Senza fare nomi, ma 
parlando di ruoli, cosa 
manca a questa Caserta-
na?
Secondo me mancano 
tre pedine ancora, per i 
ruoli basta guardare la 
nostra rosa. Io preferisco 
avere 24 calciatori a mia 
disposizione, tre portieri 
e 21 calciatori. La socie-
tà sa come operare sul 
mercato ed è chiaro che 
ci possono essere anche 
delle partenze a fronte di 
nuovi arrivi. Aspettiamo 
e vediamo cosa succede.
I tifosi alla notizia che 
fossi tu a sedere sulla 
panchina, diciamo che 
non furono proprio entu-
siasti. Cosa ti senti di dire 
alla tifoseria rossoblù?
Lo scetticismo non è un 
problema per me. Sono 
abituato a lavorare e a 
sudarmi quello tutto 
quello che voglio. Non ho 
un palmares di calciato-
re di livello ma anche al-
tri miei più illustri colle-

ghi non lo avevano, sono 
lucido quando dico che 
cercherò di far ricredere 
molte delle loro opinio-
ni e dei tanti pregiudizi, 
dico solo loro che devono 
aiutarci con il loro incita-
mento perché la Caser-
tana è troppo importan-
te per non poter contare 
sulla tifoseria, quella vi-
sta nelle ultime stagioni.

Akragas-Vibonese
Catania-Juve-Stabia
Catanzaro-Cosenza

Foggia-Fidelis Andria
Fondi-Reggina

Melfi-CASERTANA
Messina-Siracusa

Monopoli-Lecce
Paganese-V. Francavilla

Taranto-Matera

il turno
1a GIORNATA

A/28 AGOSTO - R/26DICEMBRE
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IL PRESIDENTE MAGLIONE
CONTRO LA CASERTANA 
GRANDI STIMOLI
PER VINCERE. ROMANIELLO 
TECNICO IDEALE 
PER IL MIO MELFI

Il Melfi è tornato in Lega Pro grazie ad un ripescag-
gio che ha concesso al club lucano di poter essere di 
nuovo ai nastri di partenza della terza categoria pro-
fessionistica del calcio italiano. L’esordio sarà contro la 
Casertana. Abbiamo intercettato il presidente Giuseppe 
Maglione che ci ha rilasciato una intervista esclusiva: 
“C’è grande entusiasmo per il ripescaggio ha esordi-
to. La retrocessione ci ha amareggiato, però ora dob-
biamo fare di necessità virtù e stiamo allestendo una 
squadra con un giusto mix tra giovani ed esperti, sen-
za ripetere gli errori commessi in passato. Il campio-
nato è durissimo, con grandi rose, però noi continu-
eremo sulla nostra strada”.
Sulla panchina lucana siede una vecchia conoscenza 
della Casertana, mister Romaniello: “È un allenatore 
giovane, quindi è quello perfetto per questo Melfi: 
umile, con tanti stimoli e voglia di lavorare. I ragazzi 
stanno seguendo il tecnico, rispondendo in maniera 
positiva. C’è ancora da lavorare, siamo partiti in ritar-
do rispetto ad altre squadre, ma sono sicuro che il suo 
modulo, il suo modo di far giocare la squadra e la sua 
mentalità verranno fuori”.
In campo scenderanno gli ex Gragnaniello e Bruno, as-
sente invece Rainone, più volte vicino al Melfi durante 
questa estate: “È una cosa bella, al di là dell’entrare nel 
merito delle trattative, sfumate o concretizzate, ci sa-
ranno grossi stimoli e spero sia una bella partita, con 
una grossa cornice di pubblico”
Obiettivi simili per le due squadre: “Noi ambiamo a sal-
varci, anche la Casertana ha subito un ridimension-
amento e fa parte della fascia medio-bassa del campi-
onato, nella quale, purtroppo, non vedo molte squadre, 
leggendo le rose. C’è da dire che però che questo è un 
torneo particolare e fare uno squadrone non vuol dire 
vincere”.

Raff aele Cozzolino

Pronti via e sarà subito 
amarcord per Nicola Ro-
maniello. L’allenatore nor-
manno aff ronterà per la 
prima volta la Casertana 
dopo averla guidata fino 
ai quarti di finale per la 
promozione in serie B ap-
pena tre mesi. E dire che 
in estate i rossoblù l’ave-
vano cercato: 
“Ci fu un riavvicinamen-
to dopo però che avevo 
già preso accordi con il 
Melfi. Peccato perché a 
Caserta credo di aver fat-
to bene, ma quando poi si 
fanno determinate pro-
messe io sono uno che le 
mantiene”. 
Al suo posto Andrea Te-
desco che ritroverà il suo 
vecchio compagno di av-
ventura. 
“Andrea è un ragazzo 
giovane, ma al tempo 
stesso preparato. Non so 
come giocherà, ma lavo-
ra bene sul campo e sarà 
un bel banco di prova per 
lui e per me”. A campi in-

PER ROMANIELLO E’ SUBITO AMARCORD

Con Caserta un rapporto 
speciale e sarei tornato 
volentieri

vertiti l’attuale allenatore 
del Melfi si potrebbe far 
prendere dall’emozione, 
ma nonostante tutto sarà 
speciale anche al ‘Vale-
rio’: “Sarà una partita ve-
ramente particolare per 
me. Alla Casertana mi 
legano ricordi indelebili, 
intensi perché siamo ri-
usciti a fare qualcosa di 
inimmaginabile e quella 
squadra avrà sempre un 
posto speciale nella mia 
memoria e cuore. Ades-
so però devo pensare al 
Melfi perché come dicevo 
prima mi hanno voluto 
fortemente e dobbiamo 
dare tutti il massimo per 
il raggiungimento della 
salvezza”. 
Casertana profondamen-
te cambiata, ma non per 
questo cenerentola del gi-
rone. Anzi secondo Roma-
niello potrà dare fastidio a 
parecchie: “Ha conferma-
to giocatori di esperien-
za come i vari Giannone, 
Potenza, D’Alterio, Rajcic, 

Matute, Rainone e ha gio-
vani interessanti. Se sarà 
il primo duello tra chi 
ambisce a salvarsi non lo 
so, ma di certo vogliamo 
partire bene al di là del 
blasone dell’avversario”.
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Salvatore D’Alterio, capi-
tano della Casertana, 
presenta la sfida di 
domani a Melfi iniziando 
a parlare del nuovo cor-
so rossoblù.
“Iniziamo questo nuovo 
campionato con idee 
e giocatori nuovi. Ris-
petto agli altri anni c’è 
stato un piccolo ridi-
mensionamento, ma 
tutto il gruppo, tutta la 
squadra lavoriamo al 
massimo per ottenere il 
più possibile dal campo. 
Contro il Melfi incon-
treremo subito il nostro 
ex allenatore Romani-
ello a cui faccio un in 
bocca al lupo. C’è grande 
attesa e speriamo che 
possa essere un esor-
dio positivo. partire col 
piede giusto sarebbe 
l’ideale per far cambiare 
idea a tutto l’ambiente. 
C’è scetticismo è vero, 
ma tocca a noi in cam-
po dare il massimo. 
Stringiamoci intorno a 
questo gruppo perchè 

ci attende una stagione 
intensa e tosta”
Obiettivo salvezza con la 
speranza di raggiunger-
lo il più in fretta possibile 
“Lottare per vincere è 
completamente diverso 
da quando devi salvarti. 
L’anno scorso l’ho fatto 
a Martina ed è molto più 
complicato. Si spendo-
no energie nervose più 
del dovuto perchè rischi 
di perdere la categoria. 
L’anno scorso col Mar-
tina siamo arrivati fino 
ai playout e mi auguro 
francamente di non ar-
rivare come un anno 
fa perchè sarebbe dav-
vero dura. Qui c’è molta 
più pressione e sarebbe 
importante avere i ti-
fosi e l’intera città dalla 
nostra parte. Ci sarà da 
soff rire, ma sono certo 
che insieme ce la pos-
siamo fare”.
Tanti giovani in squad-
ra e una responsabilità 
in più anche per i più 
grandi - “Ho tanta fidu-

cia nei nostri giovani 
perchè hanno qualità. E’ 
chiaro però che adesso 
devono dimostrarla in 
campo. Ci misureremo 
contro piazze storiche 
del calcio e dovremo far 
vedere di quello che sia-
mo capaci. Daremo una 
mano ai più giovani, 
tocca quelli più esperti 
guidarli”.
A Melfi troverete un 
avversario che dopo 
il ripescaggio ha sete 
di riscatto. Che partita 
sarà? - “Abbiamo visto 
qualche partita e crede-
vo che fosse meno forte, 
ma si stanno rinforzan-
do parecchio. Hanno 
giocatori di esperien-
za e qualche giovane 
di belle speranze. Non 
sono gli ultimi arrivati 
e bisogna fare molta 
attenzione. Conoscia-
mo Romaniello e le sue 
qualità. Fa giocare bene 
le squadre e ci attende 
una battaglia”.
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Vigilia di Melfi-Casertana. 
Rossoblù pronti all’esordio 
in campionato e il presi-
dente Pasquale Corvino 
ha voluto prima di tutto 
fare il punto della situazi-
one dal punto di vista so-
cietario.
“Quando l’avvocato Tilia, 
che ringrazio per aver 
acquistato il pacchetto di 

maggioranza delle quote, 
ha rilevato la Casertana 
mi ha chiesto un aiuto e 
il sottoscritto ha risposto 
presente come faccio da 
sei anni a questa parte 
quando il club mi tende 
la mano. Il mio ruolo 
quest’anno è di semplice 
sponsor, concetto che ho 
più volte ribadito e che 

confermo”.
Presidente ma perché 
non vuole entrare nel-
la gestione diretta della 
Casertana?
 “Non ci sono mai voluto 
entrare perché non vedo 
un progetto chiaro e pre-
ciso e francamente non 
entro in prima persona 
dove si vive alla giornata. 

CORVINO: VORREI MAGGIORE 
CHIAREZZA DA TILIA HO PIENA FIDUCIA 
DI QUESTA SQUADRA, FAREMO BENE

Preferisco perciò essere solo sponsor e dare il mio con-
tributo per la squadra della mia città”.
Ma il suo rapporto con Tilia?
“E’ il primo anno che è a Caserta, massimo rispetto per 
lui, il progetto chiaro, preciso e trasparente non lo vedo 
e francamente non entrerò in vicende societarie. Man-
terrò gli impegni presi e se tutti manterranno i loro le 
cose andranno sicuramente per il verso giusto”.
E il futuro?
“Valuterò insieme ad altre persone che mi hanno 
contattato la possibilità di rilevare le quote di Tilia se 
l’avvocato deciderà di andare via”.
Per quel che riguarda il campionato che Casertana bi-
sogna attendersi?
“Ci apprestiamo a fare il nostro esordio in campionato 
con una preparazione iniziata in ritardo e tanti innesti 
nuovi. Non cerchiamo alibi, ma è la semplice realtà del-
le cose. Il nostro intento è iniziare bene anche se sarà 
un incontro pieno di ostacoli. Io e il resto dei dirigenti 
abbiamo piena fiducia nel gruppo”. 
Gli ultimi arrivi di Orlando, Ginestra e Ciotola hanno po-
tenziato ulteriormente la rosa
 “Ho avuto modo di conoscerli e oltre ad essere ottimi 
calciatori sono anche bravi ragazzi. Mi fido dell’operato 
del direttore Pensi e aspettiamo le prime risposte dal 
campo già domenica”. 
Sui tifosi invece?
“La squadra ha raggiunto con questi acquisti una tran-
quillità maggiore e la gente lo sa. Mi auguro che ci sos-
terranno in maniera massiccia perché abbiamo bisog-
no del loro calore”.
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Riparte la stagione cal-
cistica con ottime pre-
messe, anche maggiori 
rispetto agli anni scorsi, 
finalmente siamo riusciti 
ad ottenere l’affi  liazione 

con il Pescara Calcio squa-
dra che milita nel massi-
mo campionato Italiano e 
che ha nel settore giova-
nile uno dei vivai migliori 
d’italia e tutto questo ci ri-

empie d’orgoglio 
Lunedi 29 Agosto comin-
cerà la stagione sportivo 
presso la struttura Elle 
Sport con grande entusia-
smo.

Lunedì riprendono le attività sportive della Boys sannicolese

Il Team di Desiato affi  liato al Pescara
Iscrizioni aperte da Lunedi

antico panifi cio

Fusco

Caserta, Via Acquaviva
Tel. 3475990748

pane casareccio
a lievitazione naturale

IL TUO PANE
QUOTIDIANO

Lo Staff  che metterà a disposizione la società sarà:

2002: DAVIDE NATALE

2003: CLEMENTE SILVESTRO
2004: NICOLA TRANQUILLO
2004: DOMENICO DELLA PERUTA
2005: DOMENICO DELLA PERUTA
2006: ROBERTO VIGLIOTTI
2007: FRANCESCO MASSARO
2008: TOMMASO DESIATO
2009/10: MICHELE ROSSI
2011/12: VINCENZO PISCOTTA

RESPONSABILE AREA 
TECNICA: 
VINCENZO 
ROSSI 
LE ISCRIZIONE
SONO APERTE

APERTI TUTTI I 
GIORNI, ANCHE PER 
INFORMAZIONI 
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Il team bianconero si rinforza con la guardia USA. Intensa fase precampionato 
prima del debutto casalingo con Reggio Emilia il 2 ottobre.                                          

 Juvecaserta, arriva Joshua Bostic
E’ arrivato il giocatore tan-
to atteso per dare ulterio-
re solidità al roster della 
Juvecaserta. 
Si tratta del ventinovenne 
statunitense Joshua Le-
mont Bostic, guardia-ala 
196cm. 
Uscito dalla Findlay Uni-
versity nel 2009, ha gio-
cato in D-legue con il New 
Mexico Thunderbirds Nel 
2011/12 è approdato in Eu-
ropa, giocando con il Bel-
gacom Liege Basket (31 
partite, 16,7 punti, 5,7 rim-
balzi e 2,6 assist) e l’anno 
successivo con la forma-
zione del Belfius Mons-
Hainaut con cui ha dispu-
tato anche sei partite di 
Eurochallenge (13,3 punti 
con il 41,9% da 3 ed il 93,9% 
ai liberi). Nel 2013/14 è sta-
to tesserato in Francia 
dall’ES Chalon-Sur-Saone 
con cui ha partecipato a 4 
gare di Eurocup ed a 6 di 
campionato prima di tra-
sferirsi a novembre nel-
lo Spartak S.Pietroburgo. 
L’anno successivo ha ini-
ziato la stagione in NBA 
con i Detroit Pistons che 
lo hanno trasferito, poi, 
al Grand Rapids Drive (D-
League), dove ha giocato 
16 partite prima di tornare, 
a gennaio, in Belgio con la 
formazione del Proximus 

Spirou di Charleroi. Lo 
scorso anno è stato in Let-
tonia al VEF Riga con cui 
ha disputato sia la VTB 
League (10 partite con il 
44% da 3) che il campio-
nato lettone (20 partite 
, 13,7 punti, 39,2% da 3 e 
79,5% ai liberi). Dunque 
Bostic sarà uno dei gio-
catori di riferimento della 
nuova Juvecaserta che, 
intanto, ha cominiciato 
la preparazione in attesa 
delle prime gare precam-
pionato.
Sotto la guida del prepa-
ratore atletico Domenico 
Papa, i giocatori stanno te-
nendo delle sedute atleti-
che anche nel parco della 
Reggia di Caserta. 
Nella roster 2016-17, sono 
ben quattro i confermati, 
Marco Giuri, 28enne play-
maker di 194cm, Daniele 
Cianciarini 33enne play-
guardia di 194cm, Vic-
tor Gaddefords  24enne 
svedese, guardia-ala di 
201cm e Nika Metreveli, 
25enne ala di 211cm. Come 
molti ricorderanno questi 
ultimi due giocatori non 
poterono chiudere la sta-
gione per infortunio. Sette 
le new entry anche se per 
Dario Cefarelli, 23enne ala 
di 199cm si tratta di un ri-
torno.  Prima assoluta in 

bianconero per  
Edgar Sosa, playmaker di 
188cm 28 anni dominica-
no, protagonista dello scu-
detto con il Banco di Sar-
degna Sassari nel 2015, 
Aleksander Czyz 26enne 
polacco ala di 200cm, Jo-
shua Lemont Bostic ven-
tinovenne guardia-ala 
196cm, Raphael Putney 
24enne statunitense ala 
di 206, Mitchell Watt ven-
tisettenne ala-pivot statu-
nitense di 208cm, Tyler 
Bergantino 23enne pivot 
di 206cm. 
Per la fase di preparazio-
ne sono stati aggregati 
alla squadra acnhe  gli at-
leti Xavier Brown ed Ales-
sandro Petronio. Xavier 
Brown è un’ala di 195 cm 
nata negli Stati Uniti, ma 
di cittadinanza italiana, 
proveniente dall’Ortona 
con cui lo scorso anno ha 
disputato il campionato 
di serie B. Alessandro Pe-
tronio è, invece, una guar-
dia di 192 cm. proveniente 
dalla Tezenis Verona (se-
rie A2) 
Per quanto concerne la 
proprietà si attende anco-
ra la firma del passaggio 
delle quote con l’invio del 
bonifico ma da parte del-
la società acquirente, la 
L.T.D. Fortune Investment 

& Consulting ci sono ras-
sicurazioni in tal senso, 
sottolineando che i ritar-
di sono dovuti esclusiva-
mente a motivi burocra-
tici.
Dunque dovrebbe esse-
re tutto in ordine, con di-
chiarazioni improntate 
nel segno dell’ottimismo e 
di programmi importanti 
nel medio lungo termine 
da parte dei responsabili 
della società acquirente.
Questo il programma 
precampionato: Il primo 
test è fissato per il 31 ago-
sto ad Agropoli contro la 
locale formazione mili-
tante in serie A2. Il 3 e 4 
settembre i bianconeri 
saranno al torneo Geovil-
lage di Olbia con Dinamo 

Sassari, Hapoel Gerusa-
lemme e Sidigas Avellino. 
Altro quadrangolare il 9 e 
10 settembre a Castroca-
ro Terme con Forlì, Siena 
e Latina. Il 14 settembre 
scrimmage a porte chiuse 
con l’Agropoli, questa vol-
ta al Palamaggiò. Poi, Il 17 
e 18 settembre la tradizio-
nale partecipazione al tor-
neo “Città di Caserta” con 
Brindisi, Capo d’Orlando 
e Fortitudo Bologna. Il 21 
settembre la Pasta Reggia 
sarà a Brindisi per il “Tro-
feo Pentassuglia” ed il 23 
e 24 parteciperà al torneo 
di Taranto dove è prevista 
la presenza di Brindisi, To-
rino ed una quarta squa-
dra ancora da definire.

Pino Pasquariello
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FERRAMENTA   IDRAULICA   ELETTRICITÀ

COLORI   SERVIZIO TINTOMETRICO

PARATI   GESSOLINO   DUPLICAZIONI CHIAVI

ARREDO GIARDINO     PET

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

Tel. 0823 458582 - deluciabricoone@virgilio.it

Lavabile Lt. 14
€ 18.00

Semilavabile Lt. 14
€ 15.00

Tempera Lt. 14
€ 10.00

Cartongesso
Premiscelati

Cementi/Rasanti
In più troverai

SERVIZIO TINTOMETRICO
vasto assortimento

di prodotti decorativi
e una vasta scelta di Parati

Miscelatori
€ 22.90

CCCCCCCCCCCCCCCCC

Kit scaffale
€ 22.90

Da oggi troverete
Listelle e Pannelli 
in Legno V/MIS

Offerta scale
a partire da
€25,90

scale
e da

L’orgia estiva degli “eu-
ropei” di Francia e della 
“coppa America” del cen-
tenario, le “pazzie” del 
calciomercato e le doc-
ce fredde della “prima” di 
campionato. Riparte da 
qui la nuova stagione del 
pallone, in Italia, ma an-
che in Europa e nel mon-
do. In archivio le lacrime 
di Leo Messi e di Cristiano 
Ronaldo, così uguali, così 
diverse. Ricordi sbiaditi il 
bis del Cile a New York e i 
trionfi del Leicester nella 
Premier e del Portogallo 
agli europei di Parigi, fa-
vole di altri tempi o ulti-
mi fuochi di un calcio alla 
ricerca di nuove identità. 
In cattedra i nuovi Mes-
sia, l’impero dei “Raiola”, 

calciatori veri e presun-
ti campioni solo pedine 
di un gioco più grande 
di loro. Pogba e Higuain, 
solo detonatori di un cal-
cio inedito, milioni a pala-
te e ipocrisia senza fine e 
ritegno. Napoli, epicentro 
del terrae motus; Torino, 
approdo e porto di mare 
di un mondo che ignora 
le soff erenti follie del tifo 
e si arrampica sul letame 
di milioni di euro. E ora le 
prime gelate di un inver-
no del pallone, coperto di 
brina e tutto da decifrare. 
Il “tempus lugendi”  del 
Napoli a Pescara dura per 
fortuna solo un tempo 
e la Juve a Torino riesce 
a mascherare dietro “il 
grasso che cola” un pa-

reggio incombente con 
la Fiorentina. Va peggio, 
invece, di gran lunga peg-
gio, all’Inter dei cinesi in 
quel di Verona con il Chie-
vo e il Milan di Montella, 
nonostante al riparo di tre 
reti di Bacca, porta a casa 
i tre punti solo grazie ad 
un errore dal dischetto 
del Toro. Una “prima” che 
induce a riflettere sul po-
tere e sul ruolo dei nuovi 
barbari del pallone, i Mino 
Raiola, i Nicolas Higuain 
e i “nostrani” Ottaiano e 
Andreotti , solo per citar-
ne alcuni. Manovrano 
protagonisti e comparse, 
determinano il mercato 
e incassano provvigio-
ni da nababbi. Per il solo 
Paul Pogba al Manche-

GRANDE SABATO: ALLE 18 LAZIO JUVENTUS ALL’OLIMPICO; ALLE 20,45 NAPOLI MILAN AL SAN PA-
OLO. SORTEGGI CHAMPIONS: DINAMO KIEV, BESIKTAS E BENFICA PER IL NAPOLI; SIVIGLIA, LIONE 
E DINAMO ZAGABRIA PER LA JUVE. EUROPA LEAGUE PER ROMA, INTER, FIORENTINA E SASSUOLO

CALCIO TRA CERTEZZE E BOLLE DI SAPONE
MINO RAIOLA, L’UOMO DI NOCERA INFERIORE, DOMINA IL MERCATO ITALIANO DEI PIE-
DI E I PROCURATORI DIVENTANO DELIZIA DEI CALCIATORI E CROCE DELLE SOCIETA’

SERVIZIO di NICOLA DI MONACO

ster United sembra che 
Raiola abbia incassato 25 
milioni di euro. Mettete-
ci vicino il trasferimento 
di Ibrahimovic dal Paris 
Saint Germain, di Hen-
rikh Mkhitaryan dal Bo-
russia Dortmund e di al-
tri assistiti e la cifra di 50 
milioni di euro diventa 
attendibile. E non è cer-
to un caso che ne abbia 
investito 8 nell’acquisto 
della Villa di Al Capone a 
Miami, in Florida. Il tutto, 
stando a quanto si legge 
sui mass media e sul web.  
Carmine Raiola detto 
Mino, nato a Nocera Infe-
riore e cresciuto in Olan-
da, re dei trasfert in Italia, 
è solo il quinto in Europa. 
Una innaturale monta-
gna d’oro di un calcio ma-
lato, incapace di badare 
a se stesso, con società 
piene di debiti. Con una 
aggravante sociale. Tut-
to questo mentre l’Italia 
Centrale trema e dalla 
macerie vengono estratti 
centinaia di vittime. E’ un 
sistema accettabile e la 
nostra è demagogia? No, 
è un semplice mettere il 
dito nella piaga. Spetta ad 
altri intervenire e correg-
gere regole e ruoli. Non 
è possibile che un unico 
soggetto, per quanto ca-
pace e nel rispetto delle 
norme, metta insieme più 
del fatturato della Roma e 
di Napoli, messi insieme. 
Ed ora torniamo al calcio 
giocato. E’ Napoli Milan 
di questa sera alle 20,45 
a calamitare l’attenzione. 
Fuori Manolo Gabbiadini 
e Lorenzo Insigne, dentro 
Dries Mertens e Arcadio 
MiliK, in attesa degli ul-
timi botti del calciomer-
cato? Probabile, dopo gli 
eventi di Pescara. Di certo 
torna al centro Jorginho. 
Nel Milan ci sarà Bacca, 
capocannoniere con tre 
reti e mancato acquisto 
degli azzurri, orfani di 
“tradigol”. Incontro di car-
tello anche a Roma, dove, 
alle 18 di oggi, la Lazio di 
Immobile - su di giri per 
la vittoria di Bergamo - 
tenterà di dare il primo 
dispiacere a Max Allegri 
e alle sue zebre. Ma a te-
nere banco sono anche i 

commenti sul suicidio ai 
preliminari di Champions 
della Roma di Spalletti 
e sul sorteggio a Monte-
carlo della fase a gironi 
del massimo torneo con-
tinentale. Va di lusso alla 
Juve ed anche il Napoli 
può ritenersi soddisfatto. 
Gli azzurri, inseriti nel gi-
rone B, avranno di fronte 
il Benfica, la Dinamo kiev 
e il Besiktas, con trasferte 
in Portogallo, in Turchia e 
in Ucraina. Per i bianco-
neri Siviglia, Lione e Di-
namo Zagabria. Esordio 
del Napoli il 13 settembre, 
alle ore 20,45 a Kiev, con-
tro la Dinamo. Giocherà 
invece in casa la Juve il 
giorno dopo, 14 settembre: 
alle ore 20,45 contro gli 
spagnoli del Siviglia. Il 15 
settembre la prima di Eu-
ropa League con in cam-
po la Roma, l’Inter, la Fio-
rentina e il sorprendente 
Sassuolo di Di Francesco. 
Infine, una nota positiva. 
L’Italia della solidarietà 
vede in prima fila anche 
le squadre di calcio, divi-
se in campo, ma unite nel 
cordoglio e nel sostegno 
alle popolazioni colpite 
da sisma. Dopo il Napoli 
di De Laurentiis, infatti, 
saranno tante le squadre 
che devolveranno parte 
dei loro incassi di oggi e di 
domani a favore delle co-
munità che hanno subìto 
la furia della natura. Non 
è molto, ma è già qualco-
sa.
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San Nicola la Strada - Caserta

San Nicola la Strada - Caserta

Lunedì partirà uffi  cialmente la nuova stagione del San Nico-
la Calcio 2009, alle ore 19 la squadra di mister Sacco inizierà 
la preparazione, l’impianto scelto è il campo sportivo della 
Città di San Marco Evangelista, i verdeblu saranno ospiti per 
i primi 15 giorni di preparazione, giusto il tempo per rende-
re agibile l’impianto A. Clemente di San Nicola La Strada, a 
lasciare una prima dichiarazione è il presidente Bernardo 
“ Volevo ringraziare il presidente del San Marco Evangeli-
sta Pasquale Tedesco che ci ha dato la sua disponibilità, per 
quanto riguarda il prossimo campionato sono molto fidu-
cioso, sono contento per le scelte fatte sia sullo staff  tecnico 
che dirigenziale, sul lato calciomercato penso che il nostro 
DS Raff aele Solla ha svolto un ottimo lavoro, da lunedì sarà 
il campo a parlare”  non solo il presidente ma anche mister 
Sacco è molto fiducioso “Sono molto soddisfatto del merca-
to fatto finora, mancano  due pedine, un centrocampista e a 
breve firmerà un difensore centrale, la società inizialmen-
te aveva fatto nomi di giocatori veramente importanti e di 
categoria superiore, e ho rifiutato, perché  in rosa abbiamo 
giocatori giovani  importanti,  come Ostrifate, Della Ventura, 
Foria, e altri, da lunedì lavoreremo per prepararci al meglio 
per questa nuova stagione, il nostro obbiettivo non sarà una 
semplice salvezza, noi possiamo dare fastidio a tutti e su 
questo sono molto convinto, l’unica cosa che rende amaro 
questo inizio di preparazione è il fattore campo,  iniziare la 
preparazione in una altra Città, spero di poter lavorare quan-
do prima al Clemente, in casa nostra” Sul fronte mercato 
come anticipato da mister Sacco a breve dovrebbe arrivare 
la firma di un difensore centrale, per il centrocampo invece 
bisogna attendere martedì, il tempo che il giocatore contat-
tato rientra dalle vacanze, per quanto riguarda l’impianto A. 
Clemente di San Nicola Strada l’amministrazione Comuna-
le si sta impegnando per  rendere agibile il Clemente nel più 
breve tempo possibile.

SAN NICOLA CALCIO 2009: Lunedì parte la nuova stagione

LA SQUADRA SI ALLENERÀ
NELL’IMPIANTO DELLA VICINA
SAN MARCO EVANGELISTA
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Sarà a Caserta sabato 27 agosto e svolgerà una vi-
sita molto accurata ad alcuni tra i beni artistici e 
culturali più importanti della città l’alpino 83enne 
Alessandro Belliere, impegnato nella sua “Grande 
Sfida 2016”, un tour che lo porterà, entro il 24 otto-
bre (giorno del suo 83esimo compleanno), a toccare 
tutti i capoluoghi di provincia italiani, percorrendo 
oltre 6000 km a piedi. Al momento dell’arrivo a Ca-
serta, Belliere avrà già percorso 4200 km, attraver-
sando tutte le province di Valle d’Aosta, Piemonte, 
Veneto, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Friuli Ve-
nezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, 
Sardegna, Marche e Umbria, e incontrando ammi-
nistratori locali, scolaresche, gruppi sportivi, gruppi 
di alpini e anziani. 
A Caserta il programma dell’alpino Belliere sarà 
molto ricco. Sabato alle ore 14 è previsto il suo arri-
vo in città, due ore dopo riceverà i saluti del sindaco 
Carlo Marino e dell’assessore alla Cultura e all’Istru-
zione, Daniela Borrelli. Alle 16,30 tappa al Belvedere 
di San Leucio e un’ora più tardi visita al Museo d’Ar-
te Contemporanea presso il Complesso di Sant’Ago-
stino. Alle 18 trasferimento all’Hotel Royal (che ha 
off erto il soggiorno a Belliere per la notte di sabato), 
dove avverrà l’incontro con il Club Alpino Italiano 
(CAI), alcune associazioni per la tutela dei disabi-
li, il Forum del Terzo Settore, e i rappresentanti del 
Centro Anziani di Caserta. Alle 19 visita agli appar-
tamenti reali della Reggia e alle 20 la cena presso il 
ristorante “Diana e Atteone”.
L’impresa di Belliere è seguita da diverse testate 
giornalistiche nazionali, tra cui la Rai. L’obiettivo 
dell’alpino è quello di toccare tutte le 110 città italia-
ne capoluogo di provincia, dimostrando amore per 
lo sport, forza di volontà, tenacia, impegno, puntan-
do su uno stile di vita sano. A tutto ciò va aggiunto 
l’importante intento di avvicinare il Nord e il Sud del 
Paese.

L’alpino 83enne Alessandro Belliere continua 
il suo tour a piedi in giro per l’Italia. 

Sabato 27 agosto sarà a Caserta.
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Via Tiglio, 75 Casertavecchia (Caserta)
Tel. 0823 371158 - 339 8280026 - 393 2235196
info@ristorantelatorredeifalchi.it
www.ristorantelatorredeifalchi.it

Per ogni
tuo ricevimento
vieni a trovarci 

nella cornice 
medioevale del Borgo

di Casertavecchia

Ogni festa, un evento
indimenticabile.

pubblico di intere famiglie 
con genitori e molti bambini 
che hanno partecipato alla 
kermesse stellare con vivo 
interesse senza distrarsi un 
attimo.  Grazie alla strategica 
posizione della location per 
l’assenza di inquinamento 
luminoso e alla classica se-
rata d’agosto fresca e asciut-
ta, l’ormai noto Professor 
Michele Maddaloni, Presi-
dente dell’U.M.A.C. ed esperto 
astrofilo, ha saputo per ore 
incantare i presenti con una 
mega e intensa pubblica le-
zione dal vivo di astronomia 
con il solo aiuto di un punta-
tore laser per indicare la po-
sizione degli astri nella vol-
ta del firmamento. La curva 
dell’attenzione non è mai ca-
lata anche perché ogni tanto 
interveniva il suo braccio de-
stro giovanissimo Professor 
Vincenzo di Siena che, quale 
esperto di storia antica, eff et-
tuava continui collegamen-
ti e raccordi mitologici con 
gli astri e costellazioni che 
man mano venivano indi-
cati.  Ovviamente  il mese di 
agosto ci regala un Triango-
lo Estivo molto alto nel cielo 
ma non solo. Se dal punto di 
vista stellare, infatti, gli astri 
brillanti sono tantissimi es-
sendo presenti Cigno, Aquila 
e Lira ma soprattutto Sagit-
tario e Scorpione, dal punto 
di vista del profondo cielo la 
presenza della Via Lattea dal 
Sagittario al Cigno fino a Ce-
feo consente di osservare un 
numero davvero alto di am-
massi aperti, nebulose este-
se e planetarie e di ammassi 
globulari. A nordest del bril-
lante asterismo del Quadrato 
di Pegaso  si individua con fa-
cilità la costellazione di An-
dromeda. Con il passare del-
le ore, sotto Cassiopea sorge 
la costellazione che assume 
un’importanza rilevante gra-
zie alla presenza del radiante 
delle Perseidi, lo sciame me-
teorico del 12 agosto. Proprio 
tra Cassiopea e Perseo è pre-
sente il famoso Doppio Am-
masso del Perseo che è una 
sovrapposizione osservabile  
soprattutto con strumenti 
come telescopi e perché no 
anche con un buon bino-
colo a largo campo.  Quello 
che non ci è stato possibile 
vedere è qualche caduta di 
stella propiziatoria che tan-
to si attendeva ma, ohimè, 

l’orario di servizio dei custo-
di terminava alle 23.30 circa 
e come è noto, il periodo più 
favorevole dello sciame delle 
Perseidi,  astronomicamente 
calcolato,  cadeva dalle 00.30 
in poi.  Possiamo comunque 
aff ermare  che tale partico-
lare evento, per numero di 
presenze in rapporto alla no-
tizia non troppo pubblicizza-
ta, rientra comunque in una 
sorta di guinness dei prima-
ti che ci ha reso particolar-
mente felici gratificandoci 
per tutti i sacrifici sostenuti 
nel “ costruire letteralmente 
la serata   a costo zero “.   Tut-
to è stato reso possibile sem-
pre grazie a una “ miriade di 
volontari “ che fanno grande 
l’Italia e, nel nostro piccolo 
caso, grazie a uomini che 
seppur gratuitamente ma 
con indiscussa professio-
nalità, hanno saputo tenere 
alto l’ordine e la  sicurezza 
nel veicolare nel crepuscolo 
e successivo orario nottur-
no ben 2700 intervenuti. Ci 
si riferisce agli uomini del 
Servizio di Protezione Civile 
di Caserta, di Macerata Cam-
pana e del Servizio di Volon-
tariato Giovanile di Caserta, 
ai preziosissimi Soci dell’as-
sociazione Nazionale Cara-
binieri di Caserta, all’Unità 
del SVZ 118 e non per ultimo 
al Capo Cantiere dei lavori di 
restauro delle facciate della 
Reggia tuttora in progress, 
“Mastro Alberto” che in quat-
tro e quattr’otto ha realizzato 
il maxischermo . E’ doveroso 
ringraziare il sempre presen-
te dott. Vincenzo Mazzarella 
solerte Funzionario della Va-
lorizzazione Reggia e, perché 
no, il Presidente dell’Associa-
zione Arma Aeronautica di 
Caserta Gen. Elia Rubino ide-
atore del Service con i suoi 
alter ego Vice Presidenti Co-
lonnelli Peppino Casapulla e 
Domenico Petrillo.      “ Qual 
è il segreto per riuscire a co-
struire un evento  a costo 
zero? :  detto fatto; “ bisogna 
credere in un proposito, con-
tribuire  con le proprie ca-
pacità, volontariamente e 
con passione a ....... solo così 
si può ottenere un grande 
evento “.

Addetto stampa e R.E. 
Col. Petrillo dott. Domenico

   

Quando la scienza diventa cultura:  
Lezione pubblica di Astronomia 
nel Parco della Reggia di Caserta 
Come programmato nel-
la conferenza stampa del 
17marzo scorso, dove furono 
illustrate agli organi di infor-
mazione una serie di impor-
tanti  iniziative finalizzate  
alla valorizzazione del Com-
plesso Vanvitelliano, sabato 
13 agosto, nei Giardini della 
Reggia si è puntualmente te-
nuto l’evento denominato “e 
lucean le stelle”    Tale even-
to  singolare e inedito,  idea-
to dall’Associazione Arma 
Aeronautica casertana, dopo 
l’approvazione del Direttore 
della Reggia Mauro Felicori, è 
stato organizzato di concerto 
con l’U.M.A.C. (l’Associazione 
Unione Maddalonese Ami-
ci del Cielo) insuperabili nel 
settore astrofilo per l’alta pro-

fessionalità ed esperienza 
decennale maturata anche 
sul campo con centinaia di 
osservazioni dal vivo.   Alla 
serata osservativa del cielo 
estivo con l’individuazione 
della luna, dei pianeti, degli 
astri e delle varie costella-
zioni, hanno partecipato ol-

tre 2.700 persone molte delle 
quali hanno addirittura por-
tato al seguito teli e coperte 
al fine di sdraiarsi sui “ pra-
ti regali “ per meglio osser-
vare la volta celeste senza 
anchilosare il prezioso col-
lo. Ha destato molto piacere 
la massiccia presenza tra il 
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fascia di Miss Rocchetta 
Bellezza Campania nella 
finale regionale di Miss 
Italia che si è tenuta a 
San Giorgio del Sannio, 
nel Beneventano, dove 
la bella casertana ha 
superato la concorrenza 
di circa trenta ragazze e 
non ha nascosto ai no-
stri taccuini la gioia per 
questo traguardo. An-
che Caterina, come Ele-
na, curiosamente è stata 
allieva della New Talent 
Artist di Cinzia Imparato 
ed Ettore Dimitroff .
“E’ stata un’esperienza 
unica per me – ha detto 

Caterina Di Fuccia ven-
tiquattrore ore dopo il 
successo - perché sin da 
piccola sognavo di sfila-
re in passerella a Miss 
Italia. Intanto, dico a tut-
te di non perdere mai la 
speranza, perché anche 
io ho dovuto soff rire pri-
ma di ricevere l’agogna-
ta fascia di prefinalista 
nazionale”.
La soddisfazione di Ca-
terina è anche quella di 
tutta la sua famiglia; la 
giovane miss ha volu-
to infatti ringraziare la 
mamma e il fidanzato 
soprattutto, i quali l’han-

no appoggiata piena-
mente in questa nuova 
avventura.
Prima di approdare alla 
semifinale di Jesolo, che 
inizierà il 1° settembre, 
l’aspirante reginetta di 
bellezza dovrà parte-
cipare il 27 agosto alla 
finalissima regionale di 
Torre Annunziata dove 
si eleggerà la Miss Cam-
pania; ovviamente lei, 
essendo una delle poche 
fasciate, è naturalmen-
te una delle favorite per 
l’incoronazione di ragaz-
za più bella della nostra 
regione.

Dopo Elena Glorioso di 
Capodrise, un’altra ra-
gazza casertana spicca 
il volo a Miss Italia. E’ di 
Marcianise, infatti, l’ul-
tima delle bellezze di 
Terra di Lavoro, che ha 
conquistato l’accesso 

alle prefinali nazionali 
di Jesolo del noto concor-
so Miss Italia.  Si tratta 
di Caterina Di Fuccia, ca-
pelli neri e ricci, occhi az-
zurri, alta 174 centimetri, 
appena 18 anni, liceale, 
che ha conquistato la 

Caterina Di Fuccia da Marcianise
alle prefinali nazionali di Miss Italia
“Ho sempre sognato la passerella”
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RIECCOCI DOPO
LA PAUSA ESTIVA
Sabato non solo sport torna 
in edicola dopo la pausa esti-
va. Purtroppo qualche gior-
no fa ancora una devastante 
scossa di terremoto ha inte-
ressato il territorio nazionale. 
Centinaia di morti, centina-
ia di feriti, e qualche brutto 
quarto d’ora anche per citta-
dini della provincia di Caser-
ta, che erano in vacanza in 
alcuni dei comuni colpiti dal 
terremoto. E proprio a que-
sto argomento sarà dedicata 
buona parte di questa nostra 
rubrica. Caserta, San Nicola 
la Strada, la nostra provincia 
sono zone sicure? E le nostre 
abitazioni? 
 
 
PER SAN NICOLA 
ED IL CASERTANO 
RISCHIO MEDIO
La mappa della pericolosità 
sismica del 2004, realizzata 
dall’Ingv (istituto nazionale 
di geologia e vulcanologia)  
in collaborazione con Esri 
consente una valutazione 
del rischio sismico comune 
per comune. Si va dal grigio 
chiaro, rischio quasi inesi-
stente al viola scuro per le 
zone a rischio di distruzio-
ne quasi totale. Ovviamente 
molto dipende anche dal-
la stabilità degli edifici e, da 
questo punto, di vista San 
Nicola la Strada dovrebbe 
poter vantare uno dei suoi 
punti di forza, poiché il boom 
edilizio si è certamente regi-
strato dopo il 1974, anno in 
cui vennero rese obbligatorie 
le costruzioni antisismiche. 
Per quel che invece riguar-
da il rischio di ritrovarci alle 
prese con forti scosse sismi-
che, per Caserta e San Nicola 
si può parlare di rischio me-
dio, poiché siano a valori tra 
lo 0.125 e lo 015, vale a dire al 
sesto posto du dodici com-
plessivi. Qualche posizione 
più su per Napoli, Ottavo po-
sto per Avellino, rischio an-
cora più alto per Benevento 
con valori che vanno. dallo 
0,25 allo 0,275. 
 
TRA AMATRICE E 
ZONE COLPITE 
SIAMO AD OLTRE 
250 MORTI, 
A L’AQUILA FURONO 
309, IN CAMPANIA 
2914
 
Un terremoto molto forte 

quello che ha colpito Amatri-
ce ed altre località del centro 
Italia, così come lo fu quello 
che colpì l’Aquila. Una scos-
sa superiore al 6 grado della 
scala Richter, con oltre 250 
morti già accertati ad Ama-
trice e dintorni e 309 a L’A-
quila. Niente a che vedere, in 
ogni caso, con la scossa che 
colpiì la Campania nel 1980: 
decimo grado della scala 
Mercalli, quasi 6,9 della scala 
Richter. I morti furono 2914, 
8848 i feriti, 280 mila le per-
sone rimaste senza casa. In 
totale i comuni colpiti furono 
679, otto le province: oltre a 
quelle campane e della Basi-
licata venne colpita anche la 
provincia di Foggia. 
 
UN TERRITORIO 
CON OLTRE IL 62 
PER CENTO DELLE 
ABITAZIONI 
A RISCHIO 
Pur potendo contare su una 
delle migliori legislazioni in 
fatto di tutela dai terremoti, 
l’Italia resta un paese forte-
mente a rischio. Circa metà 
del territorio e molto sogget-
to a terremoti ed il 55-60 per 
cento degli edifici è stato co-
struito prima del 1974, anno 
in cui sono entratre in vigore 
le primissime norme antisi-
smiche. I tecnici stimano che 
per adeguare il 35 per cento 
circa delle abitazioni che an-
drebbero adeguate occorre-
rebbero più di 35 miliardi di 
euro. Calcolata per edificio 
parliamo di una spesa che 
si aggira tra i cento ed i 300 
euro a metro quadro. Per un 
condominio di nove-dieci ap-
partamenti parliamo di una 
spesa che va dai 250 mila ai 
600 mila euro.
 
SCALA MERCALLI E 
SCALA RICHTER
La scala Mercalli, dal nome 
dell’omonimo sismologo ita-
liano, classifica l’intensità 
di un terremoto in base ai 
suoi eff etti visibili sulle co-
struzioni. Solo a partire dal 
4° grado di questa scala le 
scosse sono avvertite dalla 
maggior parte delle persone 
e si hanno lievi lesioni ai fab-
bricati, mentre col 7° i dan-
ni agli edifici si fanno seri. 
Il grado massimo, il 12°, pre-
vede la totale distruzione di 
ogni opera umana. La scala 
ideata dal sismologo statuni-
tense Richter, che classifica 
la cosiddetta magnitudo di 

un terremoto, intende invece 
fornire una valutazione più 
oggettiva e consente di cono-
scere la quantità di energia 
liberata dalla scossa e la sua 
distruttività. Si ottiene misu-
rando l’ampiezza delle oscil-
lazioni del suolo registrate 
dai sismografi. 
Sicuramente la scala Richter 
è più precisa poiché se un 
forte terremoto si verificasse 
nel deserto i valori della scala 
Mercalli sarebbero, in man-
canza di distruzione, certa-
mente bassi. 
 
 
SAN NICOLA, 
TROPPI TOPI 
NECESSARIO UNA 
INTENSA OPERA DI 
DERATTIZZAZIONE

C’è chi grossi topi se li è ri-
trovati sul balcone di casa 

nonostante abitasse ai pia-
ni alti, e chi davanti a piedi 
in un’area comunale. Alcuni 
cittadini ci hanno anche se-
gnalato la presenza di ratti 
lungo i marciapiedi di alcune 
strade di via Da Vinci. Sareb-
be necessaria una intensa 
opera di derattizzazione, poi-
ché il fenomeno rischia dav-
vero di rompere, come suol 
dirsi, gli argini. Ci auguriamo 
che l’Asl intervenga quanto 
prima, in tal senso un acco-
rato appello va ai nostri am-
ministratori comunali.
 
STRADA CHE 
FIANCHEGGIA 
IL CIMITERO: CHE 
VERGOGNA!

Ormai non ci sono più parole 
per definire la vergogna che 
si verifica lungo la strada, 
aperta qualche anno fa, che 

fiancheggia il cimitero citta-
dino. Marciapiedi con l’erba 
altissima, muro di cinta del 
cimitero altrettanto, chiusi-
ni un ghisa regolarmente 
rubati e, come ormai accade 
da anni, rifiuti di ogni genere. 
L’ultimo arrivo un frigorifero 
bianco di notevoli dimensio-
ni. Una vergogna che non 
fa onore a San Nicola né ai 
sannicolesi.  Per non parlare 
delle povere tasche dei cit-
tadini, poiché ogni pulizia, 
straordinaria, della zona por-
ta via dalle casse comunali 
migliaia di euro. A quando la 
fine di questa vergogna e l’in-
dividuazione dei responsabi-
li? Insomma, un biglietto da 
visita certamente non entu-
siasmante per nessuno.
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Lunedì prossino, 29 agosto, festeggerà il suo 70° com-
pleanno Peppe Abbate. Tantissimi auguri da parte del-
la moglie Angelina Esposito, dai figli Antonio, Marta e 
Mariella che con nipoti e parenti festeggeranno l’even-
to. Tantissimi auguri anche da parte della nostra Reda-
zione.

Settanta candeline
per PEPPE ABBATE

L’8 agosto scorso, la signo-
ra Carmela Di Fonzo ha 
festeggiato il suo settan-
tantesimo compleanno. 
Attorniata dai figli Anna, 
Lina, Cinzia e Lello hanno 
festeggiato l’evento con il 
marito Enrico Brunetti in 
un noto locale cittadino.
Alla fine taglio della torta 
a ricordare la festa in ono-
re della signora Carmela 
con i tanti parenti ed ami-
ci, artisti intervenuti alla 
festa. Auguri anche dalla 
nostra redazione.

CARMELA DI FONZO
70, MA NON LI DIMOSTRA

I GSD Amatori Caserta puliscono il simbolo del Basket casertano
Dopo ripetuti servizi di 
volontariato atti a pulire 
le aree pubbliche dove i 
podisti si allenano,in set-
timana è stato pulito il 
simbolo del basket di Ca-
serta. Tutto questo non 
è altro che un servizio di 
volontariato dellaGSD 
Amatori Caserta per la 
città di Caserta senza al-
cuna vena polemica con 
nessuno, tantomeno con 
l’amministrazione Co-
munale.

Francesco Rivetti
Presidente della GSD
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