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Domani la Casertana con la Mariglianese senza i suoi tifosi al seguito

VIA DA QUEST’INFERNO
Primi in classifi ca. La Ca-
sertana domenica scorsa, 
in un Pinto per la prima 
volta quest’anno, con una 
cornice di pubblico davvero 
importante, ha superato il 
Bitonto che la precedeva in 
graduatoria.
Gli uomini di mister Maiuri 
hanno disputato una gara 
accorta, cinica, hanno sa-
puto soffrire quando è stato 
il momento di farlo, ma sono 
stati freddi e spietati quando 
hanno dovuto colpire e af-
fondare la squadra pugliese 
arrivata a Caserta convinta 
di poter fare risultato. Biso-
gna dire che all’inizio del 
match hanno anche provato 
a spaventare i falchetti, che 
da squadra convinta ormai 
della propria forza ha colpito 
prima con Favetta e poi con 
Liccardi. Inutile la rete del 
Bitonto quasi a fi ne match, 
che ha portato solo un pò di 
apprensione nella tifoseria 
che a fi ne gara ha tributato 
ai propri beneamini un lun-
go e meritato applauso.
Proprio dai tifosi è giunta la 
nota più bella della giornata. 
Infatti in tanti sono accorsi 

allo stadio per sostenere 
la Casertana, anche mol-
ti di quelli che all’inizio non 
avevano dato fi ducia alla 
società del presidente D’A-
gostino, delusi forse dalle 
vicessitudini estive che tutti 
conosciamo.
Adesso però viene il diffi -
cile, perchè la Casertana 
deve confermare la propria 
leadership ogni domenica, 
nessun avversario le riser-
verà trattamenti di favore, 
come è giusto che sia, ad 
iniziare da domani nella 
trasferta contro la Mariglia-
nese. Purtroppo i tifosi non 
potranno seguire la squadra 
ed esserle accanto in que-
sta partita, troppo pochi 100 
posti, tutti in piedi e riservati 
alla sola tifoseria locale per 
l’inagibilità degli altri settori.
La Società della Mariglia-
nese, ha fatto sapere attra-
verso una nota che questo 
inconveniente non dipende 
dalla loro volontà, allegan-
do anche la mail che atte-
stava l’inagibilità dei settori, 
si è scusata ed ha anche 
aggiunto che la Casertana 
sarà trattata come si convie-

ne ad una squadra blaso-
nata come quella rossoblù.
Mister Maiuri in settimana 
ha frenato gli entusiasmi, 
ha raccomandato ai suoi 
giocatori di restare concen-
trati e di andare in campo 
sempre con lo stesso spiri-
to, essere primi in classifi ca 
è si importante per il mora-
le, per l’autostima e la con-
sapevolezza della propria 
forza, ma quello che conta 
maggiormente è esserci 
a maggio, quando la Ca-
sertana, si spera, lascerà 
l’infermo dei dilettanti per 
ritornare nei professionisti, 
una categoria che sul cam-
po sta dimostrando di poter 
raggiungere. Sono passati 
5 anni e mezzo dall’ultima 
volta che i rossoblù erano 
primi in classifi ca allenati 
da Romaniello. Fu contro 
il Matera che la Casertana, 
pose fi no alla sua cavalcata 
verso la B, dopo che ave-
va accumulato un gran bel 
vantaggio, fi no a terminare 
con la sonora sconfi tta di 
Benevento, ma quella era 
un’altra Casertana, un’al-
tra storia, questa squadra, 

questa società ha fretta, ha 
voglia e quel che più conta 
ha i mezzi per vincere.

Come sempre e per sempre 
Forza Casertana.

Enzo Di Nuzzo
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Intervista esclusiva al presidente Giuseppe D’Agostino

Passaje l’Angelo e dicette “ammen” 

Molti ricorderanno che duran-
te l’ultima trasferta a Lavello, 
il mitico Stefanino De Maria 
ed io, siamo stati costretti, per 
contingenti esigenze logisti-
che, ad effettuare la nostra vi-
deocronaca da bordocampo 
poiché lo stadio “Franco Pisic-
chio” non è dotato di una tribu-
na adeguatamente ricettiva 
per i giornalisti ed è privo di 
alcuna postazione radio con 
punto di energia elettrica. La 
partita, come si ricorderà, fi nì 
2-2 con i falchetti che non riu-
scirono a vincere ed a supera-
re in classifi ca il Bitonto che 
aveva pareggiato in casa con 
il Bisceglie. Ho fatto questa 
premessa, poiché, posizionati 
in pratica all’altezza della ban-
dierina del calcio d’angolo, ab-
biamo noi avuto la possibilità 
di incrociare lo sguardo dei 
protagonisti che lasciavano il 
terreno di gioco a fi ne gara, ed 
a cogliere al volo anche qual-
che loro dichiarazione, in parti-
colare quella del presidente 
della Casertana, Giuseppe 
D’Agostino, il quale, passan-
do nei pressi della nostra po-
stazione ebbe modo di escla-
mare: “Dite ai tifosi che vi 
stanno ascoltando che dome-
nica prossima batteremo il Bi-
tonto e saremo primi in classi-
fi ca”. Passaje l’angelo e 
dicette “ammen”, è l’antico 
detto napoletano che attesta 
la sicura realizzazione di una 
predizione. Difatti, il massimo 
dirigente rossoblù è stato di 
parola ed ha azzeccato la pre-
visione, costatato che domeni-
ca scorsa, avendo sconfi tto 
l’ex capolista Bitonto per 2-1, 
la Casertana ha conquistato 
la vetta del girone H della se-
rie D. Spavalderia, certezza, 
speranza? Che cosa è pas-

sato in quel momento nella 
testa del presidente D’Ago-
stino? La risposta la fornisce 
direttamente lui che, gentil-
mente, mi ha concesso questa 
intervista in esclusiva. “Non lo 
so – ha risposto – forse la vo-
glia di esorcizzare quel mo-
mento particolare, fatto anche 
di rabbia, che abbiamo vissuto 
dopo il pareggio del Lavello, 
l’importante è che sia è andata 
come ci aspettavamo alla fi ne 
della partita con il Bitonto”. 
Chiediamo al presidente Giu-
seppe D’Agostino se, aven-
done la possibilità, avesse 
scommesso, ad inizio stagio-
ne, sulla Casertana in vetta 
alla classifi ca già a metà no-
vembre. “No, sinceramente no 
– ha ammesso – perché, non 
dobbiamo dimenticare, che noi 
siamo partiti con un mese di 
ritardo rispetto alle altre squa-
dre, in altre parole, abbiamo 
allestito la rosa come se fosse 
un mosaico, completandola 
mentre le altre formazioni ave-
vano concluso il periodo di riti-
ro precampionato. Pensa un 
po’ – ha aggiunto – come 
avessi potuto scommettere su 
di una cosa del genere, anche 
se in cuor mio ci speravo ov-
viamente. Sicuramente è una 
grande soddisfazione per tutto 
l’ambiente – ha tenuto a sotto-
lineare D’Agostino – una cosa 
straordinaria per come si è 
concretizzata; è andata bene, 
ma non benissimo poiché, fa-
cendo i conti, alla nostra classi-
fi ca mancano almeno sei pun-
ti”. Il presidente, ovviamente, 
fa riferimento ai pareggi, in 
“zona Cesarini”, subiti contro il 
Fasano, il Cerignola e, ap-
punto, il Lavello due settimane 
fa. “Sei punti –ammette D’Ago-
stino – persi per nostri errori e 
non per merito degli avversari, 
ma anche questo fa parte del 
calcio”. Domenica scorsa, an-
che contro il Bitonto, faccio 
notare che gli ultimi minuti, so-
prattutto dopo che i pugliesi 
avevano dimezzato lo svan-
taggio, sono stati pieni di ap-
prensione per chi ama i colori 
rossoblù. “È vero – dice – ab-
biamo un po’ sofferto nella par-
te fi nale della gara, teniamo 

conto però che in campo ci 
sono pure gli avversari ed il Bi-
tonto ha dimostrato di essere 
una signora squadra, anche se 
ha trovato il gol su un tiro de-
viato in porta, sfortunatamente 
dal nostro capitano Rainone, 
un’autorete sulla quale non 
possiamo recriminare”. Insom-
ma, i risultati ottenuti fi nora sul 
campo che hanno portato la 
Casertana al primo posto in 
classifi ca, ti ripagano, in parte, 
dei tanti torti subiti la scorsa 
bollente estate durante la qua-
le, per un mero cavillo burocra-
tico, la tua Casertana non è 
stata iscritta in Lega Pro? “Ve-
ramente non mi sono mai sof-
fermato a pensare su questo 
aspetto – risponde D’Agostino 
dopo una breve ma intensa ri-
fl essione –. Per quanto riguar-
da “l’ex Casertana” – ha prose-
guito – devo ammettere che 
durante la scorsa estate, ab-
biamo dovuto subire una situa-
zione del tutto inaspettata ma, 
soprattutto, dai risvolti che defi -
nirli brutti è davvero riduttivo. 
Volendo esaminare, poi, l’a-
spetto dei pseudo tifosi che 
contestano, trattasi di una loro 
si tratta una cattiva abitudine, 
poiché questi contestavano 
prima, lo hanno fatto durante 
tutta l’estate e continuano a 
farlo ancora oggi. Purtroppo – 
afferma con un pizzico di ram-
marico – non posso farci nulla 
e, volendo essere sincero fi no 
alla fi ne, non mi interessa affat-
to di questo loro comporta-
mento, perché io vado avanti, 
diritto per la mia strada”. Presi-
dente hai aperto il capitolo “ti-
fosi”, degli ultrà, dei fedayn, in 
altre parole quello che amiamo 
defi nire lo “zoccolo duro” del-
la tifoseria, di coloro che la do-
menica, nonostante si giochi in 
serie D e con distanze talvolta 
proibitive, fi no ad oggi, non 
hanno mai fatto mancare il loro 
apporto alla Casertana, alla 
loro squadra del cuore. Lo 
spettacolo offerto domenica al 
“Pinto” è la prova provata di 
questo discorso. “Con te voglio 
essere sincero – ha risposto 
con una “moderata” emozione 
– e dico una cosa che non ho 
mai detto fi no ad oggi: se sono 

ancora a Caserta, presidente 
della Casertana, è merito di 
questi tifosi, di quelli veri, di 
quelli che non ci hanno mai la-
sciati soli. Altrimenti avrei mol-
lato tutto e non da oggi. Questi 
tifosi – ha voluto precisare – 
sono gli unici che non hanno 
detto una parola su tutto quello 
che stava accadendo attorno 
alla nostra società, hanno 
ascoltato e lo hanno fatto con 
maturità, hanno saputo legge-
re e poi hanno deciso di non 
far mancare il loro sostegno. È 
facile sparare sulla croce rossa 
quando è in seria diffi coltà, ma 
ciò non lo hanno fatto i tifosi, 
ripeto quelli veri, ma lo hanno 
fatto quelli che si nascondo 
dietro una tastiera e che aspet-
tano di scrivere brutture quan-
do, per loro fortuna, accade 
qualcosa di negativo e lo fanno 
solo per la soddisfazione di at-
taccare in maniera del tutto 
gratuita. Queste sono le vere 
negatività, di positivo non han-
no nulla, anche perché, molto 
probabilmente, ancora oggi 
non hanno capito niente della 
loro stessa vita”. Il presidente 
D’Agostino, durante la nostra 
chiacchierata, ha fatto anche 
un passaggio sull’argomento 
riguardante il nuovo stadio 
“Pinto”. “L’iter procede tutto per 
il giusto verso – ha detto – a 
giorni potrebbero esserci delle 
novità sostanziali”. Potrebbero 
essere queste notizie, aggiun-
go io, il vero gradito dono che 
Babbo Natale porterà ai tifosi 
rossoblù? “Penso proprio di sì 
– ha ammesso – sono certo 
che per Natale accadrà qual-
cosa di molto bello”. Torniamo 
a parlare della Casertana, 
presidente, raggiunto il primo 
posto in classifi ca, credi che 
sia necessario provvedere ad 
alcuni rinforzi? “Non saprei – 
ha risposto D’Agostino – sono 
convinto che l’attuale rosa ha 
ancora un margine di migliora-
mento del 30/40% sotto l’a-
spetto fi sico e tecnico, per me i 
giocatori non hanno ancora 
espresso tutte le loro potenzia-
lità che sono davvero enormi. 
Affermo questo alla luce delle 
partite viste fi no ad oggi, du-

rante le quali nessuna squadra 
ci ha fatto veramente soffrire. 
Se possiamo migliorare, però, 
non ci tireremo certamente in-
dietro, resteremo vigili sul mer-
cato e se dovessimo trovare 
l’occasione giusta in grado di 
farci alzare l’asticella non ce la 
faremo certamente scappare”. 
Anche perché, presidente, non 
nascondiamoci dietro il classi-
co dito, la Casertana deve la-
sciare subito questa categoria 
che non le compete affatto. 
“Questo obiettivo – fa notare – 
lo abbiamo dichiarato prima 
ancora che incominciasse il 
campionato e visto il pubblico 
presente domenica al “Pinto” 
non possiamo affatto nascon-
derci. Proprio con riferimento 
allo spettacolo offerto dai no-
stri tifosi contro il Bitonto, ti rac-
conto un piccolo episodio ac-
caduto: al termine dell’incontro, 
l’arbitro (Flavio Fantozzi di Ci-
vitavecchia, ndr) ha rincorso i 
nostri calciatori alla ricerca di 
una maglia da tenere come ci-
melio di questa partita ed ha 
dichiarato di aver vissuto una 
“domenica bestiale” dal punto 
di vista emozionale”. E questo 
episodio, insisto, avvalora an-
cora di più la tesi che bisogna 
“fuggire” da questa serie D, an-
che alla luce degli stadi e dei 
campi di gioco inadeguati dove 
la Casertana è “costretta” ad 
esibirsi, come ad esempio do-
mani a Marigliano dove i tifosi 
rossoblù saranno costretti a 
restare a casa per la mancan-
za di un settore ospiti. “Pur-
troppo quest’anno deve anda-
re cosi – ha concluso 
Giuseppe D’Agostino – per 
cui dobbiamo andare a Mari-
gliano a giocarci la partita nel 
migliore dei modi per fare no-
stro il risultato senza dimenti-
care che proprio da questo tipo 
di avversari possono arrivare 
le maggiori insidie. Dobbiamo 
affrontare la Mariglianese 
come se stessimo giocando in 
trasferta con il Bitonto”… in-
somma…che dire? 
Sono d’accordo con Giuseppe 
D’Agostino perché anch’io la 
vedo cosi!  

MARIGLIANESE - CASERTANA 
LA “PRIMA” DA CAPOLISTA

I rossoblù  di mister Enzo Maiuri scendo per la prima volta in 
campo con i galloni di capolista. Domani, 28 novembre 2021, 
allo Stadio “Santa delle Grazie” di Marigliano, va in scena il 
match Mariglianese - Casertana, valevole per la tredicesima 
giornata del campionato di Lega Nazionale Dilettanti girone H, 
calcio d’inizio ore 14.30. 
Collegamento a partire dalle 14.20 con la videocronaca di 
Pasquino Corbelli e Stefanino De Maria che, con la solita 
passione, grazie ad ESSENEWS ed ESSE MEDIA, raccon-
teranno le gesta dei falchetti che sono in vetta alla classifi ca . 
Segui la diretta e commenta:
sulla pagina Facebook e YouTube di SOCIAL EVENTI
sulla pagina Facebook di RCN
Buon ascolto a tutti e FORZA CASERTANA…noi regalia-
mo EMOZIONI



327 NOVEMBRE  2021  
ANNO XXXVII N. 42

TREDICESIMA  GIORNATA
28/11/2021

BITONTO - NARDÒ
BRINDISI - BISCEGLIE

SAN GIORGIO - NOLA 1925
FRANCAVILLA - GRAVINA

MOLFETTA - FASANO
NOCERINA - LAVELLO

ROTONDA - CASARANO
SORRENTO - ALTAMURA

MARIGLIANESE - CASERTANA
V. MATINO - CERIGNOLA

CASERTANA 26

FRANCAVILLA 25

BITONTO 24

CERIGNOLA 24

LAVELLO 21

GRAVINA 19

NOCERINA 18

FASANO 17

SORRENTO 17

MOLFETTA 15

BISCEGLIE 14

CASARANO 14

NARDÒ 14

NOLA 14

ROTONDA 13

ALTAMURA 12

MARIGLIANESE 12

S. GIORCIO A.C. 11

MATINO 8

BRINDISI 3

CLASSIFICA

STUDIO COMMERCIALE
SEBASTIANO COSENTINA - PIO DEL GAUDIO

GIUSEPPE TAGLIALATELA
Tel. 0823356194 - 0823462016 Fax 0823279449

LE INTERVISTE AL 90° CASERTANA-BITONTO
LICCARDI: ADESSO SIAMO PRIMI 
MA CONTA ESSERCI 
IL 15 MAGGIO!”
Un gol pesante. L’ennesimo. Liccardi entra e 
segna. E quell’abbraccio al momento del cam-
bio con Favetta sintetizza la forza di questo 
gruppo: “Fa parte del nostro modo di vivere lo 
spogliatoio. Penso che l’abbiamo più volte di-
mostrato, non solo io e Ciro, ma tutta la squa-
dra. Normale che vorremmo giocare tutti, ma 
restiamo al nostro posto e ci facciamo trovare 
pronti” “Il nostro compito è di fare gol per la 
Casertana prima ancora che per noi. Questo 
spirito di gruppo che abbiamo costruito dal pri-
mo giorno c’ha portato lì sopra. Non penso sia 
un caso, a parte perché siamo una squadra 
forte. Secondo me la più forte. Anche perché 
ci vogliamo bene”.
“Con Ciro è nata una bella amicizia. Stiamo 
insieme anche fuori dal campo. Per noi non 
è un problema se gioca l’uno o l’altro. Quella 
che conta è solo la maglia. Il 15 maggio è il 
nostro unico obiettivo”.
“Ad essere sincero mi aspettavo di trovarci in 
testa alla classifi ca a questo punto. Dico la ve-
rità. Dal primo giorno si vedeva questa unione 
particolare. Anche se oggi conta poco essere 
primi. Conta in quel famoso 15 maggio. Ora 
dobbiamo pensare solo a mantenere il prima-
to. Da martedì si deve spingere ancora di più. 
Questo prima ci responsabilizza. Se vogliono 
superarci devono fare qualcosa di straordina-
rio”.

FAVETTA: “ORA UNO STIMOLO 
IN PIÙ. QUANDO SEI PRIMO
VUOI CONTINUARE A STARCI”

Il gruppo prima di tutto. E le parole di Ciro Favet-
ta ne sono la conferma: “C’è armonia e stiamo 
crescendo. C’è spirito di sacrifi cio, ma non solo 
la domenica. Durante la settimana non vediamo 
l’ora di venire al campo. Lavoriamo duramente e 
scherziamo tra di noi. Non ci sono prime donne o 
situazioni ambigue. Questo ci sta portando risultati 
importanti e vogliamo continuare su questa scia”. 
“Ora che siamo primi subentra un ulteriore stimo-
lo: quando sei lì non vuoi scendere più. Dobbia-
mo scendere in campo pensando che sei diamo 
il massimo e lottiamo l’uno per l’altro, restiamo lì”. 
“Con Liccardi si è creata questa empatia sin dal 
primo momento. Non esiste rivalità, ma un bene 
grande. Una forte volontà di arrivare nell’obiettivo 
che abbiamo in testa. Tra noi si è creato un rappor-
to bellissimo che va oltre il calcio”.

C o n -
s u e t o 
appun-
tamen-
to con 
m i s t e r 
Maiuri, 
La vitto-
ria con 

il Bitonto ha sancito il sorpas-
so della Casertana alla vetta 
della classifi ca.
Parliamo proprio della partita 
del sorpasso. Anche gli ad-
detti ai lavori hanno dichiara-
to che si è trattato di una gara 
di categoria superiore dove 
la Casertana ha meritato la 
vittoria.
Sono daccordo è stata una 
partita tirata dove noi  ab-
biamo commesso degli 
errori tecnici all’inizio che 
ci potevano costare caro. 
Dopo abbiamo recuperato 
bene. Loro invece hanno 
sempre cercato di gioca-
re la palla alta sui quattro 
attaccanti ma noi lo sape-
vamo e li abbiamo conte-
nuti. In campo c’erano dei 
calciatori importanti sia da 
una parte che dall’altra che 
hanno anche giocato in ca-
tegorie superiori. La Caser-
tana ha meritato di vincere 
anche soffrendo, ma que-
sto lo sapevamo perché è 
diffi cile vincere in questo 
girone.
Sul 2 a 1 hai temuto che la 
partita si rischiava di pareg-
giarla, solo per un fatto psico-
logico da parte dei ragazzi?
No, non l’ho mai pensato 
che la gara fosse facile o 
che l’avevamo già vinto. 
Se l’arbitro non decreta la 
fi ne non bisogna mai es-
sere sicuri di nulla. Fino 

al due a zero giocavamo 
la palla, creavamo azioni 
e non buttavamo mai la 
sfera, poi subito il gol, ab-
biamo quasi tirato i remi 
in barca ed ogni volta che 
conquistavamo palla la ti-
ravamo sempre in avanti 
senza pensare a costruire. 
Abbiamo protetto il risulta-
to in maniera illogica, inve-
ce di continuare a giocare. 
Chiaramente prendi gol e 
puoi andare in “paura”, la 
mia preoccupazione e che 
su una palla in mischia po-
tevamo prendere gol. E noi 
sappiamo bene che i gol si 
possono prendere anche 
all’ultimo minuto.
Cosa cambia adesso, Da pri-
mi è meglio o bisogna avere 
sempre paura degli avversa-
ri?
Purtroppo non è il 15 mag-
gio. Essere primi adesso 
e non esserlo allora non 
serve a nulla. Non si è fatto 
ancora nulla, è bello essere 
primi, perchè questi ragaz-
zi si allenano con passione 
e voglia e lo meritavano, 
però bisogna avere la forza 
di rimanerci. Umiltà. Non 
bisogna sentirsi primi e 
più forti degli altri, sarebbe 
un errore, dobbiamo conti-
nuare ad essere squadra, 
dove ogni domenica ogni 
giocatore deve dimostra-
re, prima a se stesso, e 
poi alla Casertana di poter 
meritare di conquistare il 
nostro obiettivo. Bisogna 
continuare a lavorare come 
stiamo facendo e mettersi 
al servizio della Casertana. 
Bisogna continuare a vin-
cere, un pareggio e ti ritro-
vi terzo in classifi ca. Siamo 

tutti raggruppati in pochi 
punti.
I ragazzi avvertono la re-
sponsabilità di aver raggiunto 
la vetta?
Nessun appagamento, e 
non avvertono nemmeno la 
responsabilità che in que-
sto momento sono primi. 
Una posizione che si sono 
guadagnati ma ora devo-
no difenderla, certo essere 
primi fa piacere ma sanno 
che devono continuare a 
lavorare come fatto fi no ad 
oggi. Dobbiamo continuare 
a correggere gli errori che 
ancora facciamo in partita, 
in particolar modo ad inizio 
e fi ne gara.
Adesso parliamo della pros-
sima gara. Una trasferta nel-
la quale i tifosi potevano se-
guirvi in massa e che invece 
devono rimanere a casa. A 
Marigliano sarete soli.
Un grande peccato non 
avere la nostra tifoseria 
con noi. La Mariglianese ha 
uno stadio con una capien-
za massima di 100 spetta-
tori e tutti riservati ai loro 
abbonati. Andremo li da 
soli ma sappiamo che loro 
ci seguiranno attraverso i 
vari canali social e tv locali. 
Resta un grande rammari-
co anche nella squadra.
Domenica per la prima volta 
c’è stata una buona affl uenza 
allo stadio. Cosa avere pro-
vato nel vedere tanta gente 

sugli spalti?
Siamo contenti di aver vi-
sto tanta gente sugli spalti. 
Molti di loro non conosce-
vano quali fossero le reali 
potenzialità della tifoseria 
rossoblù e domenica ne 
hanno avuto un assaggio, 
di quanto è bello giocare 
per la Casertana. Una cosa 
bellissima vedere lo stadio 
colorato e le coreagrafi e 
dei nostri tifosi, dobbiamo 
continuare a meritarci il 
loro affetto e per fare que-
sto bisogna continuare a 
fare risultato.
In un comunicato della Ma-
riglianese, si legge: Vi trat-
teremo come una squadra 
di Serie A. Cosa pensi di ri-
spondere?
Ci affronteranno come una 
squadra di A. Noi li affron-
teremo come quando si 
affronta la vincente della 
Champions League. E’ giu-
sto che sia cosi, massimo 
rispetto per gli avversari, 
non siamo presentuosi e 
non lo s aremo mai. Noi 
continueremo ad essere 
umili e temere la Mariglia-
nese. Come tutte le squa-
dre noi li tratteremo con la 
massima concentrazione 
come è giusto che faccia 
una squadra come la Ca-
sertana che vuole vincere. 
Questo non signifi ca non 
avere fi ducia nei nostri 
mezzi. Vuol solo dire che 

per battere la Mariglianese 
bisognerà lottare dal primo 
all’ultimo minuto. Sappia-
mo che non ssarà una par-
tita semplice e per questo 
ci siamo preparati al mas-
simo.
Continua ad non essere ar-
ruolabile il solo Sansone?
No ci saranno altre defezio-
ni ma sciogliero le ultime 
riserve solo prima di parti-
re.
Hai detto che bisogna sudare 
le sette proverbiali camicie. 
Non sono sette ma sei, per-
chè la settima sarà quelle in-
dossi tu?
Non perdi mai occasione 
per strapparmi un sorriso. 
Spero che anche domenica 
la mia camicia bianca porti 
bene alla Casertana.

Enzo Di Nuzzo

MAIURI: LA CASERTANA È PRIMA
MA CONTA ESSERLO A MAGGIO
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CONCESSIONARIOO

L’Inter batte il Napoli, che resta primo con il Milan
In Europa League il Napoli cade a Mosca contro lo Spartak

NEL PROSSIMO TURNO AL MARADONA SBARCA LA LAZIO DI SARRI
In Europa 
L e a g u e 
il Napo-
li cade a 
Mosca e 
si fa ag-
ganciare 
a quota 7 
punti dallo 
Spartak. 
La sconfi t-

ta per 2-1 rende molto incerto 
il girone C, con gli Azzurri che 
rischiano di perdere la vetta. 
Avvio shock per il Napoli: al 
1’ Lobotka aggancia Promas 
in area, Sobolev trasforma 
il rigore. Reagisce il Napoli 
ma il portiere russo Selikhov 
risponde a Elmas e Zielinski 
con due autentici miracoli. Al 
28’ arriva la doppietta di So-
bolev con un preciso colpo di 
testa. Gol annullato per fuo-
rigioco a Di Lorenzo al 51’. 
Accorcia le distanze Elmas 
al 64’ su perfetto cross di Pe-
tagna. Il Napoli ci prova fi no 
alla fi ne, ma il risultato non 
cambia più. 
In Campionato invece, pri-
ma dominio, poi sofferenza, 
per una pazza Inter che alla 

fi ne riesce a vincere per 3-2 
a San Siro contro il Napoli e, 
grazie anche al contempora-
neo stop del Milan contro la 
Fiorentina, si porta a -4 dalla 
vetta reinserendo il proprio 
nome nella corsa scudet-
to. Dopo il gol di Zielinski in 
apertura prima Calhanoglu 
su rigore, poi Perisic e quin-
di Lautaro concretizzano un 
dominio territoriale che si in-
terrompe nei 20 minuti fi nali 
dove l’ingresso di Mertens e 
i cambi di Inzaghi portano gli 
uomini di Spalletti a un passo 
dal pareggio.
È l’Inter a partire forte con 
Lautaro Martinez che va su-
bito vicino al gol di testa e con 
Darmian che in sovrapposi-
zione arriva al tiro dal limite 
non trovando però la porta. 
Ma nel miglior momento dei 
nerazzurri, una palla persa 
da Barella concede al Napoli 
il contropiede che porta al gol 
dell›1-0: Insigne scappa in 
verticale e serve al centro per 
Zielinski che, di prima, tira di 
potenza e precisione batten-
do Handanovic.
La rete del Napoli scuote i 

nerazzurri che riprendono a 
macinare occasioni anche 
grazie a una posizione fra le 
linee di Barella che fatica ad 
essere letta da centrocampi-
sti e terzini. Proprio Barella, 
su assist di Darmian al 25› 
calcia di prima a centro area 
trovando una deviazione di 
braccio di Koulibaly che però 
Valeri non vede. Il var inter-
viene e convince l›arbitro a 
concedere il rigore trasforma-
to poi da Calhanoglu.
Il Napoli subisce il colpo e 
non riesce più a portare pe-
ricoli verso la porta di Han-
danovic e allora è l›Inter ad 
andare due volte vicino al gol 
con Lautaro Martinez, che a 
giro manda a lato di un soffi o 
e poi con Barella che costrin-
ge Ospina all›intervento di 
pugno. Il gol però è nell›aria 
e arriva al 44’ grazie a Perisic 
che anticipa tutti di testa sul 
calcio d›angolo di Calhano-
glu e manda la palla oltre la 
linea rendendo inutile l’inter-
vento di Ospina.
Nella ripresa sono ancora i 
nerazzurri a partire forte con 
Lautaro che subito costringe 

Ospina all›intervento ravvici-
nato e, quando Spalletti per-
de Osimhen per infortunio, 
l’Inter trova anche il 3-1 con 
un micidiale contropiede gui-
dato da Correa e concluso 
con un diagonale chirurgico 
da Lautaro. Inzaghi si ac-
contenta, e con i cambi dà 
il pallino del gioco al Napoli, 
abbassando troppo la squa-
dra. E così arriva l›eurogol di 
Mertens, a rimettere in partita 
gli azzurri che, proprio con il 
belga, arrivano a sfi orare il 
3-3.
Gli 8 minuti di recupero sono 
un›autentica sofferenza per 
i nerazzurri, con Handano-
vic costretto all›intervento al 
limite fra il grottesco e il mi-
racoloso su colpo di testa a 
botta sicura di Mario Rui. E a 
un minuto dalla fi ne è anco-
ra Mertens a divorarsi lette-
ralmente il gol del pari man-
dando alto al volo, mentre 
era liberissimo sul secondo 
palo. Il triplice fi schio di Valeri 

è una liberazione per gli uo-
mini di Simone Inzaghi, che 
rientrano nella lotta scudetto, 
riportandosi a -4 da Milan e 
Napoli.
Oltre la sconfi tta anche la 
beffa per il Napoli che per-
derà Victor Osimhen almeno 
per due mesi.  Il responso 
dell’infortunio pubblicato dal-
la S.S.C. Napoli non lascia 
speranze: Gli esami stru-
mentali hanno evidenziato 
fratture multiple scomposte 
dell’orbita e dello zigomo si-
nistro.
Il prossimo turno propone di-
versi  incontri di cartello per 
quel che riguarda la parte 
alta della classifi ca. Il Napoli 
ospiterà la Lazio di Maurizio 
Sarri al Maradona, il Milan 
se la vedrà con il Sassuolo. 
Altro scontro interessante è 
Juventus-Atalanta che dirá le 
reali possibilità che ha la Ju-
ventus di Max Allegri di rien-
trare nella lotta al vertice. 

Antonio Miele

La statua di Die-
go esposta gio-
vedì scorso da-
vanti lo stadio.
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ad oggi il momentaneo terzo 
posto vale il Play-off di Euro-
pa League e non è male per 
un club dato per spacciato 
alla vigilia del match di mer-
coledì sera. Va però supera-
to l’ostacolo Liverpool e poi 
attendere.
Già sicura degli ottavi, 
la sconfi tta maturata allo 
Stamford Bridge potrebbe 
passare altresì per un ko in-
dolore. Invece il 4-0 del Chel-
sea risulta impietoso e in un 
attimo ha cancellato quanto 
di buono mostrato e ottenuto 
nel successo dell’andata. I 
campioni d’Europa in carica 
viaggiano su un altro livello, 
il più volte deriso dalle nostre 
parti Tuchel – allenatore di 
spessore poco compreso da 
chi è affetto da miopia cal-
cistica – ha abbondanza di 
qualità a disposizione ma sa 
come sfruttarne il potenzia-
le. D’altro canto, la Juventus 
ha provato a modo suo a di-
fendersi, cercando ove pos-
sibile il contropiede. Non è 
bastato, perché i ritmi in Eu-
ropa sono diversi dai nostri 
e in assenza di valide alter-

native tattiche per evitare di 
soccombere, il disastro non 
è che alle porte. Anche l’Ata-
lanta ha rischiato di gettare 
alle ortiche i sogni di gloria 
contro un modesto ma sem-
pre sul pezzo Young Boys: 
in extremis è arrivato il pari, 
un 3-3 suggellato da una pu-
nizione messa a segno da 
Muriel, entrato solamente da 
un secondo e lanciato quasi 
furbescamente da un Ga-
sperini fortunato e audace. Il 
punto conquistato permette 
alla Dea di giocarsi il tutto 
per tutto contro il Villarreal 
davanti al proprio pubblico, 
ma tra due settimane non 
sono concessi errori di alcun 
tipo.
La Lazio conquista la fase 
a eliminazione diretta di 
Europa League. Sarà ne-
cessario battere il Galatasa-
ray all’ultima giornata - basta 
l’1-0 o una vittoria con alme-
no due goal di scarto – ma 
intanto i biancocelesti dila-
gano nella Mosca sponda 
Lokomotiv. Il 3-0 fi nale, frutto 
della doppietta di Immobile 
su rigore e del goal di Pedro 

che sigilla il risultato, danno 
coraggio a Sarri che ha vi-
sto qualche sprazzo d’idee 
applicate sul campo. Resta 
tuttavia la costante psicolo-
gica che attanaglia il pros-
simo avversario del Napoli 
in campionato: se la mente 
non è sgombra, non riesce 
ad esprimersi al meglio. An-
che la Roma si qualifi ca e 
accede così alla  fase a eli-
minazione diretta di Confe-
rence League; è una seduta 
di allenamento il 4-0 rifi lato 
a un poco resistente Zorya 
Luhansk, gli undici di Mou-
rinho hanno il controllo tota-
le dell’incontro e si vede uno 
Zaniolo sugli scudi, come de-
sidera il tecnico portoghese. 
Non sono da meno Carles 
Perez, altra spina nel fi anco 
per gli ucraini, e Abraham 
(doppietta) che stavolta non 
è sceso in campo col pigia-
ma per poi entrare in partita 
alla distanza. Per il primato, 
sarà necessario battere il 
CSKA Sofi a e sperare nella 
non vittoria del Bodø/Glimt.

Andrea Cardinale

Penultimo turno europeo archiviato, solo il Napoli esce sconfi tto

SENTENZE ARRIVATE E RINVIATE PER LE ITALIANE
Inter, Lazio e Roma si aggiungono alla Juve, sarà fi nale thrilling per le altre

Le prime 
senten-
ze sono 
arrivate 
e gros-
somodo 
si può 
e s s e r e 
s o d d i -
sfatti del-

la settimana europea con-
dotta dalle nostre compagini. 
C’è però una nota stonata: il 
Napoli avrebbe potuto chiu-
dere ogni tipo di discorso, 
quantomeno ridurlo alla po-
sizione in classifi ca ma con 
il pass qualifi cazione alla 
fase a eliminazione diretta in 
tasca. La trasferta di Mosca 
rivelatasi pesante, era nata 
come una pratica da sbriga-
re e decidere se riscendere 
in campo a febbraio o addi-
rittura nel mese di marzo. Gli 
azzurri di Spalletti non solo 
sprecano l’occasione, ma la-
sciano il primo tempo a uno 
Spartak arrembante e forse 
più motivato, tale da risolve-
re il match grazie alla dop-
pietta di Sobolev. Soltanto 
nella ripresa si vede un Na-
poli fi n troppo condizionato 
dai suoi stessi errori tecnici e 
una manovra piuttosto mac-
chinosa nella circolazione 
della palla. L’illusione arriva 
con la rete di Elmas, ma la 
partita era già compromessa 
per sopraggiungere a un pa-
reggio a conti fatti disperato, 
nonostante un miglioramen-
to nel gioco e in fase di co-
struzione. La strada verso gli 
ottavi si fa complicata, un po’ 
meno quella dei play-off con 
una terza proveniente dai gi-
roni di Champions League.

Se Napoli piange, Milano 
sorride. Il Real sbanca Ti-
raspol e fa un enorme rega-
lo all’Inter vittoriosa in casa 
contro lo Shakhtar Donetsk 
di De Zerbi – eliminato da 
ogni competizione, lonta-
no da ciò che auspicava il 
tecnico italiano approdato 
quest’estate nel ricco club 
ucraino – nel piacevole po-
meriggio di martedì scor-
so. Dopo dieci anni di crisi, 
cambi di proprietà, fi guracce 
smaltite nel tempo e una fi -
nale di Europa League rag-
giunta e persa dopo un fa-
ticoso percorso di ripresa, 
i nerazzurri conquistano la 
qualifi cazione agli ottavi di 
Champions League trasci-
nati dalla doppietta di Dzeko 
e da una straordinaria pre-
stazione di un Perisic in for-
mato mondiale. Il successo 
sui neroarancio vale molto di 
più dei tre punti: è la rivincita 
sui giudizi frettolosi di Conte, 
scappato da Milano perché 
non considerava alla sua 
altezza il progetto. Inzaghi 
ha portato l’Inter a compiere 
il salto di qualità defi nitivo, 
l’ultimo passo verso nuovi 
obiettivi dopo un inizio di sta-
gione poco confortante. Altro 
che ridimensionamento. E il 
Milan non resta a guardare: 
nella serata in cui si compie 
la favola di Messias, partito 
dai Dilettanti e autore del 
goal partita all’esordio in 
Champions, il Diavolo espu-
gna la Madrid sponda Atleti-
co e ritorna prepotentemen-
te in gioco. La qualifi cazione 
agli ottavi è a un solo punto 
(due considerando gli scon-
tri diretti favorevoli al Porto), 
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 In campo con un solo obiet-
tivo: tornare alla vittoria e 
conquistare quei tre pun-
ti che mancano da tanto, 
troppo tempo. Non esistono 
alternative alla vigilia dell’un-

dicesima di campionato che 
vedrà la Maddalonese ospi-
tare il Sant’Antonio Abate 
sabato pomeriggio al “Cap-
puccini” (fi schio d’inizio alle 
14.30, arbitra il sign. Palma 

Calcio Eccellenza – I granata alla ricerca della vittoria perduta e del gol che manca da quasi cinquecento minuti. In settimana 
sconfi tta al “Cappuccini” contro l’Ischia nell’andata dei quarti di fi nale. Sabato pomeriggio l’undicesima di campionato

MADDALONESE CONTA SOLO L’ 1 FISSO
Contro il Sant’Antonio Abate missione 3 punti per dare un calcio alle paure

di Napoli, diretta streaming 
sulla pagina facebook uffi -
ciale). Alla compagine alle-
nata da mister Angelo Vale-
rio corre l’obbligo di sfruttare 
il turno casalingo per ritrova-
re fi ducia, gol e soprattutto 
un successo che manca 
dallo scorso 10 ottobre. La 
gara di Coppa Italia contro 
l’Ischia ha messo in eviden-
za le classiche diffi coltà del 
periodo con i granata che 
riescono ad imporre gioco e 
personalità per poi scioglier-
si al primo episodio negativo. 
E’ accaduto anche nell’an-
data dei quarti di fi nale dove, 
dopo un’ottima mezz’ora di 
dominio, non si è riusciti a 
reagire al vantaggio degli 
isolani arrivato al primo af-
fondo ospite. Il 2-0 matura-
to ad inizio ripresa ha prati-
camente chiuso il discorso 
qualifi cazione ma adesso è 
necessario fare bottino pieno 
contro il Sant’Antonio Abate 
per poi cercare di chiudere 
nel modo migliore il girone di 
andata. Si spera in una pre-
stazione convincente contro 
un’avversaria sicuramente 

alla portata di Pingue e com-
pagni che dovranno trovare 
la chiave giusta per sconfi g-
gere quel “mal di gol” che 
sta diventando fi n troppo 
pesante. Le reti avversarie 
non vengono bucate da 495 
minuti e contro i giallorossi 
napoletani è troppo impor-
tante mettere fi ele in cascina 
per allontanare i fantasmi di 
una classifi ca che assoluta-
mente non appartiene alla 
qualità della rosa. Sant’An-
tonio Abate attualmente al 
terz’ultimo posto in classica 
con i suoi nove punti raccolti 
tutti tra le mura amiche. La 
squadra di mister D’Aniel-
lo è sempre uscita sconfi tta 
dalle trasferte fi nora dispu-
tate con zero gol realizzati 
lontano dal proprio terreno 
di gioco e ben sedici subiti. 
Una Maddalonese chiama-
ta a scrollarsi di dosso tutte 
le ansie e pensare solo a 
quella vittoria che permette-
rebbe di vivere una settima-
na sicuramente più serena. 
“Abbiamo un problema serio 
che non può essere nasco-
sto. La squadra - afferma 

l’allenatore granata Angelo 
Valerio - abbandona men-
talmente e caratterialmente 
la gara al primo schiaffo su-
bito. Non è assolutamente 
accettabile con tutti i calcia-
tori esperti che abbiamo in 
organico. Dobbiamo assolu-
tamente invertire la rotta al-
trimenti diventa diffi cile con-
tro qualunque avversaria. 
Per fare questo c’è bisogno 
di remare tutti insieme nella 
stessa direzione con desi-
derio, forza, voglia, sprito e 
personalità affi nchè si superi 
questo momento diffi cilissi-
mo. Sabato pomeriggio tutte 
le forze e le energie devono 
essere utilizzate per conqui-
stare la vittoria, dimentican-
do tutti gli altri fattori esterni. 
Contro il Sant’Antonio Abate 
- conclude il mister - con-
ta solo il carattere”. Undi-
cesima di campionato che 
presenta in cartellone il big 
match tra Frattese e Napoli 
United e l’interessante sfi da 
tra il Mondragone e il rilan-
ciato Savoia che torna in 
campo dopo due giornate di 
stop forzato a causa Covid. 

NONA EDIZIONE DELL’EVENTO DEDICATO AL GIORNALISTA RAI MARIO FINAMORE. A PARTIRE DALLE 20.30 SUL SITO UFFICIALE, L’APPUNTAMENTO CHE ANCHE 
QUEST’ANNO, CON UN GRANDE PARTERRE DI OSPITI, SPOSA IL PROGETTO LEGATO A CUCINA SOLIDALE PER L’ASSISTENZA AI CLOCHARD

MARISA LAURITO, MOGOL E TANTO ALTRO: “NAPOLI NEL CUORE”, 
IL 27 NOVEMBRE, IN DIRETTA STREAMING TRA ARTE E SOLIDARIETA’

La cultura e la storia napole-
tana ritornano a sposarsi con 
la solidarietà in un nuovo af-
fascinante viaggio che unirà 
presente e passato. Sabato 
27 novembre a partire dal-
le 20.30 si accenderanno le 
luci sulla nona edizione di 
“Napoli nel Cuore”, evento 
ideato da Fabrizio Finamo-
re che racconta    quell’uni-
verso sociale e culturale che 
Napoli ha espresso nella 
storia e che fa sì che alla 
cultura napoletana si riman-
ga profondamente, visce-
ralmente legati. Dagli spazi 
romani del Teatro Eduardo 
De Filippo di Offi cina Pa-
solini in Roma, Finamore 
introdurrà e coordinerà le 
esibizioni arrivate dagli arti-
sti di questa nona edizione 

che racconteranno con note, 
canzoni, racconti e testimo-
nianze il loro rapporto con 
Napoli e la sua cultura. Per 
il secondo anno consecutivo 
la manifestazione sarà visi-
bile attraverso la diretta stre-
aming sul sito uffi ciale www.
napoli-nel-cuore.it L’evento 
nasce nel 2013 nel ricordo 
di Mario Finamore, grande 
giornalista RAI che ha spe-
so tutta la sua carriera nel 
portare in alto il nome della 
cultura napoletana con i suoi 
più illustri portavoce. In que-
sti anni tanti gli artisti – na-
poletani e non - che hanno 
realmente partecipato con il 
cuore alle varie edizioni con-
tribuendo alla crescita e al 
suo successo. 
L’edizione 2021 in pro-

gramma Sabato 27 Novem-
bre alle 20.30 sarà aperta 
da una napoletana DOC 
come Marisa Laurito per 
poi proseguire con la perfor-
mance di Elisabetta Serio, 
storica pianista di Pino Da-
niele che tornerà sul palco 
di “Napoli nel Cuore” que-
sta volta con la formazione 
delle Sesemama (Brunella 
Selo, Annalisa Madonna, 
Fabiana Martone) per pro-
porre un loro magico tribu-
to proprio al “nero a metà”. 
L’evento digitale poi sarà 
arricchito dalla testimonian-
za di Laura Valente, storica 
vocalist dei Matia Bazar ma, 
in questa occasione, soprat-
tutto nella veste di moglie 
di una delle più grandi voci 
della musica italiana: Man-

go. Grazie a lei ci saranno al-
cune “chicche” del cantauto-
re lucano riscoperte proprio 
per il pubblico di “Napoli Nel 
cuore”. Altro grande ritor-
no quest’anno quello di Joe 
Barbieri cantautore raffi na-
to che per questa edizione 
ha voluto proporre voce e 
chitarra “Vedi Napoli e poi 
canta”, il brano tratto dal 
suo ultimo apprezzatissimo 
ultimo album “Tratto da una 
storia vera” dedicato pro-
prio alla sua città. Tocche-
rà poi a Giovanni Cacca-
mo artista di rara sensibilità, 
che darà una breve testi-
monianza del suo legame 
con la cultura napoletana. 
Ma tra gli ospiti straordinari 
di questa edizione spicca la 
testimonianza di Mogol che 
dalla sua scuola, il CET, rac-
conterà alpubblico aneddo-
ti, ricordi e quanto la cultura 
napoletana ha infl uenzato 
i suoi 50 anni di capolavori 
della musica italiana. A chiu-
dere l’evento poi, sarà una 
grande artista internaziona-
le come Noa che ha sem-
pre coniugato la musica del 
mondo con l’attenzione al 
sociale. 
Immancabili, infi ne, due ospi-
ti che da anni hanno visto 
crescere la manifestazione 
partecipando a quasi tutte le 
edizioni con le performance 
di assoluta originalità, gli at-

tori Pino Ammendola e Vit-
torio Viviani accompagnati 
“virtualmente” dalla chitarra 
dal giovane cantautore Mat-
teo Cappella. Fondamenta-
le anche quest’anno la fi na-
lità sociale dello spettacolo 
che si conferma come un 
grande evento nato per abbi-
nare cultura e solidarietà. La 
fi nalità di quest’anno legata 
al progetto Cucina Solida-
le. Da anni la Comunità di 
Sant›Egidio di Napoli porta 
avanti una grande attività le-
gata alle cene itineranti per 
i tanti senza fi ssa dimora e 
per tutte le persone in diffi -
coltà che soprattutto dopo 
questo tempo di Covid, così 
diffi cile per tutti, non avendo 
nulla sono rimaste isolate 
in strada. Tutte le donazio-
ni di quest’anno andranno a 
sostenere questo progetto, 
con l’acquisto di beni es-
senziali e concreti, quali ad 
esempio dei congelatori. Per 
tale fi nalità, durante tutto il 
corso dell’evento digitale, il 
pubblico troverà in sovraim-
pressione direttamente l’I-
ban della comunità di Sant’ 
Egidio di Napoli (IT82 V020 
08034 43000 400482192) 
che è possibile sostenere 
con la propria offerta libera, 
con la causale “Napoli nel 
cuore”. 

Vincenzo Lombardi
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VIA MILANO, S. NICOLA LA STRADA -  VIA DE GASPERI 25VIA MILANO, S. NICOLA LA STRADA -  VIA DE GASPERI 25
SAN NICOLA LA STRADA (NUOVA GESTIONE)SAN NICOLA LA STRADA (NUOVA GESTIONE)

(ORARIO CONTINUATO 8,00-20,30)(ORARIO CONTINUATO 8,00-20,30)

OFFERTE VALIDE 
DAL 23 NOVEMBRE AL 2 DICEMBRE
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DICEMBRE CON LA REGGIA DI CASERTA:
UN MESE RICCO DI OPPORTUNITÀ

L’istituto museale programma in anticipo il calendario delle attività per favori-
re strategie di marketing territoriale. Il Complesso vanvitelliano spalanca le sue 
porte anche il martedì, aperture straordinarie degli Appartamenti Reali il sabato 
sera. Domenica mattina via alle visite ai Ponti della Valle dell’Acquedotto caroli-
no. Teatro di Corte aperto tutte le mattine. Iniziative speciali riservate agli abbo-
nati. Avviato un percorso di conoscenza e promozione della Dieta mediterranea

L’istituto museale del MiC ha 
presentato nella Sala degli 
Incontri d’arte l’articolato pro-
gramma delle attività che arric-
chiranno l’esperienza di visita 
del Complesso vanvitelliano 
nell’arco di tutto il prossimo 
mese. Hanno preso parte all’in-
contro con la stampa il direttore 
Tiziana Maffei, il sindaco della 
città di Caserta Carlo Marino, 
il presidente della Camera di 
Commercio di Caserta Tom-
maso De Simone, il presidente 
dell’Osservatorio della Dieta 
Mediterranea Vito Amendolara 
e il presidente Coldiretti Caser-
ta Manuel Lombardi. 
La Reggia di Caserta, con-
sapevole del suo ruolo di at-
trattore turistico e culturale e 
dell’importanza di favorire stra-
tegie di marketing territoriale, 
profondendo un grande sforzo, 
ha strutturato il proprio calen-
dario con notevole anticipo in 
modo da dare la possibilità a 
tutti gli operatori coinvolti nella 
promozione e valorizzazione 
di costruire propri percorsi per 
un’offerta integrata al pubbli-
co. In quest’ottica, per tutto il 
mese di dicembre, la Reggia di 
Caserta resterà aperta anche 
di martedì (consueto giorno di 
chiusura settimanale),  dalle 
9.30 alle 16.30 (con orari diffe-
renziati per Parco Reale e Giar-
dino Inglese). L’obiettivo è favo-

Da sx.: Floriana Marino, Vice Presidente GreenCare Caserta;  Giovanni Bo,Presidente 
Turismo Confi ndustria Caserta, Addolorata Ines Peduto, Presidente GreenCare Ca-
serta, Benedetta de Falco Presidente e Fondatrice GreenCare

rire la permanenza dei turisti in 
città anche nei ponti delle feste 
natalizie o per fi ne settimana 
lunghi. Il biglietto avrà un costo 
di 10 euro e sarà valido per la 
visita dell’intero Complesso 
Vanvitelliano. 
Ma non sarà l’unica apertura 
straordinaria di dicembre. Tutti 
i sabato (ad eccezione del 25 
dicembre), infatti, gli Apparta-
menti Reali saranno visitabili 
fi no alle 23 (ultimo ingresso ore 
22.15), con un biglietto al costo 
di 3 euro (numero di ingressi 
limitato). Tutte le domeniche 
sarà possibile accedere ai Pon-
ti della Valle dell’Acquedotto 
Carolino e tutti i giorni, dalle 10 
alle 13, sarà aperto il Teatro di 
Corte. Le modalità di visita per 
ciascuno degli spazi saranno 
comunicate la prossima setti-
mana.
 Diverse, poi, le iniziative realiz-

natalizio non poteva mancare 
il Presepe di Corte. La straor-
dinaria raccolta di manufatti e 
testimonianze dettagliate della 
storia del costume del Regno 
avviata da re Carlo di Borbone 
e tramandata agli eredi sarà 
oggetto di un’esperienza im-
mersiva mediante un’installa-
zione multimediale permanente 
che verrà realizzata con fondi di 
compensazione Artecard.
Confermata, infi ne, una delle 
amate tradizioni del Comples-
so vanvitelliano: il concerto del 
26 dicembre. L’Orchestra da 
Camera di Caserta, il 12 e il 26 
dicembre, alle ore 11.15, infat-
ti, tornerà in Cappella Palatina 
per i matinèe diretti dal Maestro 
Antonino Cascio. L’iniziativa, 
realizzata nell’ambito di Autun-
no Musicale – Suoni & Luoghi 
d’Arte, di cui l’Orchestra da 
Camera di Caserta è uno dei 
promotori insieme all’associa-
zione “Anna Jervolino”, è stata 
selezionata attraverso il bando 
di valorizzazione partecipata 
della Reggia di Caserta. Essa 
si avvale della collaborazione 
degli Amici della Reggia.
 Grande attenzione è stata de-
stinata quest’anno anche agli 
abbonati ReggiaCard2021 con 
attività riservate. 

zate con gli enti e le istituzioni 
del territorio. Grazie alla colla-
borazione con Coldiretti, con 
l’Osservatorio Dieta Mediterra-
nea e con il concessionario del 
servizio ristorazione Consorzio 
Daman, ogni martedì presso 
la buvette sarà possibile gu-
stare menù realizzati secondo 
i principi della dieta mediterra-
nea, riconosciuta dall’Unesco 
Patrimonio immateriale dell’U-
manità. L’istituto museale, in li-
nea con gli obiettivi dell’Agenda 
2030, intende avviare un per-
corso di conoscenza della die-
ta universalmente riconosciuta 
dalla comunità scientifi ca come 
strategia per vivere una vita lun-
ga e in salute, capace di ridurre 
signifi cativamente il rischio di 
patologie croniche debilitanti e 
di determinare un miglioramen-
to della qualità di vita. Essa rap-
presenta, inoltre, la soluzione 
ideale per la costruzione di un 
sistema di sviluppo sostenibile 
in grado di preservare l’ambien-
te.
 Grazie alle partnership attivate 
dalla Reggia di Caserta, il pros-
simo mese si arricchirà anche 
di un’altra novità.  L’associa-
zione Premio GreenCare, con 
la Sezione GreenCare Caser-
ta, il 12 dicembre donerà uno 
spettacolo musicale ad opera 
di zampognari professionisti in 
piazza Carlo di Borbone. Il Co-
mune di Caserta ha concesso 
il Patrocinio morale all’iniziati-
va. E, ovviamente, nel periodo 

Ogni giovedì, dal 9 dicembre, 
i più fedeli visitatori del Museo 
potranno prendere parte a corsi 
di formazione a cura di Coldi-
retti e Consorzio Daman su al-
cune delle principali eccellenze 
enogastronomiche del territorio 
campano. La cultura travalica 
i confi ni dell’arte e della storia 
per includere le specialità regio-
nali. Gli stessi abbonati saranno 
i protagonisti degli incontri labo-
ratoriali del progetto Memex, 
cinque appuntamenti per rac-
contare esperienze e memorie 
e giungere all’elaborazione di 
storie digitali. Raccolte che in 
parte confl uiranno nell’APP di 
MEMEX, andando ad aggiun-
gersi ad altre in diversi contesti 
europei (Lisbona, Barcellona e 
Parigi). Sempre dedicato agli 
abbonati è, poi, l’appuntamento 
con il cantiere di restauro della 
scultura del piccolo Carlo Tito 
di Giuseppe Sanmartino. Il 18 
e il 19 dicembre, previa preno-
tazione e per un numero ridotto 
di posti, sarà possibile prendere 
parte a un focus sugli interventi 
conservativi in corso sull’opera. 
La partecipazione alle iniziative 
riservate agli abbonati prevede 
l’obbligo di prenotazione le cui 
modalità verranno comunicate 
nel dettaglio successivamente 
per ogni singola attività. 
Tutte le informazioni saranno 
disponibili sul sito istituzionale e 
sui canali social della Reggia di 
Caserta.  
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Dal 1983 
la Macelleria Maienza

abbina la qualità 
delle sue carni,

selezionate 
alla ricercatezza 

di nuove proposte 
gastronomiche.

Nasce così 
il nuovo concept

Viale Italia 20,  San Nicola la Strada
tel. 0823 450725

CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA

COOPERATIVA SOCIALE NEW HOPE DI CASERTA – TESSITRICI DI NUOVE SPERANZE

Non c’è scarto che non possa fi orire
mazione del progetto casa 
Rut. La New Hope è una 
sartoria etnica sorta dal desi-
derio di attivare un percorso 
che restituisca piena dignità 
a donne migranti, e non solo, 
provenienti in gran parte da 
quella forma di schiavitù che 
è la tratta degli esseri umani.
Nel corso degli anni New 
Hope diventa una possibilità 
concreta di riscatto, un esem-
pio possibile di economia so-
lidale, superando le forme 
assistenziali che non libe-
rano le persone. L’apertura 
del punto vendita New Hope 
store nel cuore di Caserta (in 
via Redentore), contribuisce 
a dare visibilità al lavoro della 
cooperativa e della sua testi-
monianza sul territorio.
New Hope pone al centro il 
valore della persona nella 
molteplicità delle apparte-
nenze etniche e religiose e 
considera la donna risorsa 
positiva per tutta la comunità, 
ponendosi quale agente di 
sviluppo e di rafforzamento 
dei suoi diritti.

Attraverso il lavoro, New 
Hope tende a rimuovere le 
tante forme lesive della di-
gnità, avviando processi di 
liberazione, formazione e in-
tegrazione. La donna ha così 
l’opportunità di esprimere la 
sua originalità e creatività, 
diventando protagonista e re-
sponsabile non solo del suo 
futuro, ma anche di quello 
della società.
Il lavoro è l’unico strumento 
per recuperare pienamente 
la dignità e la speranza, che 
troppo spesso le donne mi-
granti perdono nel loro diffi ci-
le cammino.
La capacità di ognuna delle 
tessitrici di nuove speranze 
di assemblare con l’eleganza 
i tessuti wax con quelli della 
tradizione locale è un richia-
mo alle proprie origini che si 
intrecciano con una nuova 
cultura, ma anche una sfi da 
per tutti. Il cucito non è solo 
l’occupazione in cui sono 
impegnate le giovani donne 
New Hope, ma un percorso 
che le aiuta a ritessere le loro 

vite, realizzando un prodotto 
che è un viaggio , che è vita e 
speranza.
Un’idea forte accompagna 
il cammino della New Hope: 
sapere che è solo insieme, 
cooperando e condividendo, 
che si possono avviare pro-
cessi che hanno la forza di 
scardinare egoismi imperan-
ti e ingiustizie che generano 
scarti umani ed ambientali. Il 
cuore della New Hope è un 
cammino di donne insieme 
libere e protagoniste, capaci 
di inventare e creare lavoro 
nella consapevolezza che 
non c’è scarto che non possa 
fi orire.
Per entrare in contatto con 
la New Hope:  Sede legale e 
laboratorio: Via Kennedy 23 
– Caserta tel. 0823-458455 
email: coopnewhope@gmail.
com / New Hope store: Via 
del Redentore 48/50 – Ca-
serta tel. 0823-377340
Per tutte le altre informazioni 
visitare il sito WWW.COOP-
NEWHOPE.IT

Antonio Miele

Nel 1996 tre suore Orsoline, 
venute da Vicenza, danno 
vita a Caserta al centro di 
accoglienza “casa Rut” per 
prendersi cura di donne, so-
prattutto migranti, sole o con 

fi gli , che vivono situazioni di 
sfruttamento e condizioni di 
precarietà sociale e umana.
Nel maggio 2004 nasce, a 
Caserta, la cooperativa so-
ciale New Hope come gem-

90° COMPLEANNO 
RUSSO BARTOLOMEO 
I tuoi nipoti Bartolomeo e 
Rosa ti augurano tanta felicità 
e salute per questo 90° com-
pleanno. A noi hai donato il 
tuo tempo e il tuo amore. Sia-
mo stati fortunati ad avere un 
nonno speciale come te.
Augurissimi dalla moglie 
Rosa, dal fi glio Mimmo e dal-
la nuora Mena, dalle sorelle, 
Maria, Angelina, Benita e pa-
renti tutti.

 

SAN NICOLA LA STRADA (CE) 

LA FARMACIA COMUNALE DI SAN NICOLA LA STRADA E’ APERTA CON ORARIO 
CONTINUATO, DAL LUNEDI’ AL SABATO, DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 20:00 

 

TTEST COVID-19 
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’  
DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 16:00 

SABATO 
DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 13:00 (X INFO 379.2667806) 

 

INCO.FARMA SPA FARMACIA COMUNALE SAN NICOLA LA STRADA 
VIA LE TAGLIE 11-13 81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE) 

Tel/Fax:0823.459147 e-mail:farcomsnicola@libero.it 
Pec:farcomsnicola@pec.it 
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Dopo ben 
sette vittorie 
consecutive 
è arrivata 
anche per 
la BLE Ju-
v e c a s e r t a 
Academy, la 

prima sconfi tta stagionale.
I pronostici erano favorevoli 
ai bianconeri  contro l’Agro-
poli, sul parquet amico, ma 
il basket è anche questo.
La formazione agropolese 
ha giocato con grande de-
terminazione, approfi ttando 
di qualche incertezza della 
squadra allenata da Federi-
co D’Addio.
Il ruolo di favorita, talvolta, 
gioca brutti scherzi e, talvol-
ta, ti fa incappare in scivolo-
ni inaspettati contro compa-
gini che moltiplicano le loro 
energie per conquistare i 
due punti contro una big.
Nonostante la sconfi tta, i 
bianconeri conservano la 
leadership solitaria in vetta 
alla classifi ca, con due punti 
di vantaggio su Benevento, 
Sala Consilina e Lamezia.
Dunque, nessun dramma.
Dopo tante vittorie, una 
sconfi tta ci può stare, basta 
che poi la squadra sappia 
ritrovare la verve delle gare 
precedenti, limitando al mi-
nimo le disattenzioni.
Nel prossimo turno, la squa-

dra del presidente Fran-
cesco Farinaro sarà impe-
gnata nel derby con la New 
basket Caserta al palasport 
di Giugliano, domenica 28 
novembre alle 18.00
Un match molto interessan-
te contro un team che ha 
totalizzato sei punti, supe-
rando proprio l’Agropoli in 
trasferta due settimane fa.
Un derby molto atteso che 
in coppa Campania, nella 
fase precampionato, ha re-
gistrato il successo del team 
di D’Addio.
Ritornando al match con 
l’Agropoli, c’è stato un so-
stanziale equilibrio che si 
è protratto fi no agli ultimi 
secondi. Dopo un primo 
parziale chiuso sul 31-27, 
i bianconeri cercavano di 
incrementare il divario, rag-
giungendo anche il massi-
mo vantaggio di 9 lunghez-
ze, ma l’Agropoli ritornava 
sotto prima dell’intervallo, 
52-49. Grande equilibrio an-
che nel prosieguo del match 
con il tentativo dei padroni 
di casa di breackare nuova-
mente nell’ultimo quarto, sul 
78-70. Era soltanto un’illu-
sione perché gli ospiti ritor-
navano a contatto, beffando 
i bianconeri a 8 secondi dal 
termine con Borrelli.

Pino Pasquariello

Dopo la prima sconfi tta stagionale, la squadra di coach D’Addio aff ronta 
a Giugliano il team guidato da Di Lorenzo nella nona giornata di C Gold.

Ble Juvecaserta Academy, derby con la New Basket Caserta

CLASSIFICA
BLE JUVECASERTA
ACADEMY  14
LAMEZIA 12
SALA CONSILINA 12
BENEVENTO 12
BELLIZZI 10
POTENZA 10
SALERNO 8
NEW CASERTA BASKET  6
AGROPOLI 6
ANGRI 6
BC IRPINIA 4
RENDE 4
CERCOLA 2
SANT’ANTINO 0
ROCCARAINOLA 0

Ble Juvecaserta Aca-
demy – New Ba-
sket Agropoli   88 – 90
(31-27, 52.49, 72-68)

Ble: Mastroianni 8, Markus 
17, Cioppa 6, Kuvekalovic 
15, De Ninno 16, Greco, 
Bagdonavicius 24, Roma-
nelli, Pagano 2: non entra-
ti: Vigliotti, D’Aiello e Mi-
raglia. Allenatore: D’Addio
Agropoli: Norci, Farese 1, 
Pekic 20, Lepre 9, D’Urso 
7, Molinario 21, Borrelli 13, 
Landgren 19; n.e.: Bevilac-
qua e Porreca. Allenatore: 
Lepre
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1600 atleti domenica 21 novembre hanno colorato la 
città di Caserta durante la 21km, denominata la Mez-
za maratona internazionale organizzata dalla Asd 
Reggia Running.  Giunta alla 7ima edizione, dopo 
lo stop dovuto dalla pandemia fi nalmente lo sport, 
la corsa come protagonista ha, regalato alla città di 
Caserta due giorni di festa. Gli eventi come questo 
donano alla città visibilità, turismo e grande ripresa 
economica.  Alberghi, bar e ristoranti pieni, con per-
sone arrivate da tutta Italia. Partiti e arrivati davanti 

alla Reggia con un passaggio spettacolare nel parco 
dove gli occhi emozionati degli atleti dopo la  salita 
davanti alla cascata di Diana hanno fatto il giro del 
web.  Molto entusiasti l’organizzatore Francesco Ri-
vetti, il dottor di Carluccio e tutta la squadra, organiz-
zare in questo periodo comunque diffi cile un evento 
sportivo non è affatto facile, ma bisogna ripartire, ri-
spettando ovviamente le norme Covid, ma abbiamo 
tutti la necessità di ricominciare a vivere.  Tra atleti  
provenienti da tutta Italia, con la partecipazione an-

che dei ragazzi della Federazione sordi tra canotte 
e palloncini colorati fi nalmente si è vissuto una do-
menica  spensierata. Grazie agli organizzatori, alla 
sovraintendenza che ha permesso la visita ai tanti 
nella Reggia, ai casertani ma soprattutto agli atleti 
che hanno partecipato. Testimonial della manifesta-
zione Giorgio Calcaterra ultramaratoneta, campione 
internazionale e Luca Aiello non vedente campione di 
maratona. Speakers della manifestazione Gennaro 
Varrella e Anna Nargiso. 

Domenica scorsa si è corsa la Mezza Maratona “Reggia-Reggia”

Caserta, tutti “pazzi” per la corsa

NUOVI ARRIVINUOVI ARRIVI
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Grande Entusiasmo negli ambienti calcisti della Valle di Sues-
sola ha destato la foto che vede protagonista in primis il grande 
maestro Franco Magliulo, veterano di tutti gli allenatori di calcio 
che recatosi sul campo dell’Oasi Sanfeliciana, unica società del-
la Valle che partecipa ai campionati regionali con successp. Il 
presidente Della Rocca ha così detto: Che bello stare con voi 
e respirare calcio giovanile, è come respirare aria pura!!I Mister 
Magliulo ha così risposto: Per me incontrare chi ama questo 
sport nella Mia San Felice a Cancello vuol dire che dobbia-
mo tutti INSIEME ritornare a fare quello che negli anni ses-
santa eravamo un “fi ore calcistico” indimenticabile.
Caro mister Magliulo  si potrebbe partire DA VOI COME SUPER 
VISORE per fare un bel progetto calcistico prendendo spunto 
dall’Oasi Sanfeliciana, di un grande settore d’elite giovanile con 
partecipazione di tutte le scuole calcio della Valle Di Suessolasa-
rebbe per la prima volta una cosa fantastica. Il calcio unisce  ed 
è di chi lo ama da sottolineare nella foto oltre il maestro Magliulo 
ed il presidente Della Rocca, il coordinatore Nicola Piscitelli  i 
mister Salvatore Luigi e Pesce Tommaso dell’Oasi Sanfeliciana 
e l ‘ESPERTO TECNICO giovanile Antonio Liguori.

ANTONIO PASSARIELLO

Grande Progetto Calcistico 
Giovanile in Valle Di Suessola

È giunta a termine la settima 
edizione Gustus, la fi era dell’ 
agroalimentare, enogastro-
nomìa e tecnologìa alla Mo-
stra d’Oltremare a Napoli.   
  Oltre 150 espositori insieme 
ai visitatori professionali ed 
operatori del settore hanno   
preso parte all’iniziativa con 
grande trionfo ed un prevedi-
bile successo grazie soprat-
tutto alle nuove opportunità 
di quest’anno.
L’ aspetto innovativo   di que-
sta edizione è stata la presen-
za dell’ Istituto Commercio 
Estero (ICE) con la collabo-
razione di venti Buyers euro-
pei con un’ attività di sportello 
informativo direttamente in 
fi era.
È stata una circostanza dav-
vero favorevole e fortunata 
per le aziende che hanno 
partecipato ed hanno   avuto 
l’occasione di   affacciarsi ai 
mercati esteri cominciando 
proprio da Gustus. 
Sono stati tre giorni intensi di 
corsi gratuiti di aggiornamen-
to professionale, premiazioni 
di chef stellati,show cooking 
e presentazioni di tecnologie 

SETTIMA EDIZIONE GUSTUS

150 ESPOSITORI ALLA FIERA
AGROALIMENTARE DI NAPOLI

sempre più all’ avanguardia.    
Nel corso dell’ esposizione 
è stato dedicato uno spazio 
alla Federazione Internazio-
nale Pasticceria, Gelateria, 
Cioccolateria con un appro-
fondimento sui dolci moder-
ni con uno   uno sfoggio di 
pezzi artistici in cioccolato e 
zucchero artistico per opera 
dei campioni mondiali di pa-
sticceria. 
A seguire c’è stata la Premia-
zione della Zeppola d’Oro 
con un’ evento sull’evoluzio-
ne della pasticceria.L’ innova-

zione e le   nuove tecnologie 
in campo alimentare hanno 
avuto un ruolo fondamentale. 
E ancora corsi gratuiti forma-
tivi per ristoratori della carne 
organizzati da Federcarni. 
Un’ altra originalità di questa 
manifestazione è stato il Cof-
fee Village con eventi creativi 
e dinamici   dedicati al Caffè. 
La Campania è stata una fi -
gura centrale anche con le 
eccellenze della pesca e di 
tutta la fi liera agro alimentare 
regionale. 

Lucia Principe
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Time Revival: Inizio settimana scoppiettante con Ettore Dimitroff  e Giovanna Russo in studio. Successo per la puntata di lunedì

LA GRANDE MUSICA DI RCN CONQUISTA I RADIOASCOLTATORI
DELL’EMITTENTE RADIOFONICA CASERTANA

Una settimana scoppiettante 
quella iniziata lunedì 22 no-
vembre negli studi di RCN 
con l’appuntamento tradi-
zionale di ‘Time Revival - La 
Macchina del Tempo’. Una 
puntata pirotecnica con il 
noto presentatore televisivo 
campano Ettore Dimitroff e 
l’Avvocato Giovanna Russo 
ospiti del format radiofonico. 
La puntata ha visto anche 
l’esordio di Carmen Labruna 
ai microfoni di RCN, una con-
duttrice televisiva apprezza-
ta nel mondo giornalistico 
della Campania. La speaker 
e giornalista partenopea è 
riuscita a far diventare realtà 
questo suo sogno profes-
sionale. Il team editoriale di 
RCN ha affi ancato al gior-
nalista casertano Giacinto Di 
Patre la valida e determina-
ta Carmen Labruna che ha 
espresso la sua gioia lavo-
rativa ed umana a noi di Sa-
batononsolosport per questa 
nuova avventura: “Un altro 
sogno che diventa realtà per 
la mia carriera, emozionata 
ma soprattutto determinata 
a scoprire il mondo della ra-
dio, fi nalmente sono pronta 
a mettermi in gioco perché 
quando mi impunto, ma so-
prattutto metto sempre l’im-
pegno mio al primo posto, 
riesco sempre a realizzare 
lo scopo prefi ssato e se non 
lo raggiungo è sempre colpa 
degli altri”. Insomma Car-
men è pronta a trasmettere 
le sue emozioni cercando di 
suscitare attraverso il micro-
fono l’interesse del pubblico. 
‘Time Revival’ rappresenta 
oggi nel mondo della radio 
casertana l’emblema asso-
luto della vera musica inter-
nazionale: “Il programma si 
basa molto sull’interattività 
tra speaker ed ascoltatori, 
il mio compagno di viaggio 
professionale Giacinto è ri-
uscito con l’organizzazione 
degli editori a dare la possibi-
lità a qualsiasi ascoltatore di 

intervenire in diretta durante 
la puntata, ma anche questa 
non è una novità, ricordate la 
vecchia posta del cuore, la 
possibilità per gli ascoltatori 
di dedicare a qualsiasi perso-
na un brano che possa esse-
re signifi cativo facendo brec-
cia nel cuore. ‘Time Revival’ 
ha rivalutato questo aspetto 
artistico ed oggi rappresen-
ta la vera storia musicale di 
RCN, la possibilità che l’a-
scoltatore possa raccontare 
ciò che un pezzo musicale 
racconta, rappresenta sem-
pre un fattore determinante. 
IL comune denominatore di 
questo viaggio culturale è la 
musica intesa in tutte le sue 
accezioni tecniche, ideologi-
che, ma soprattutto culturali, 
fi losofi che, innovative, gior-
nalistiche ed amorose.” Una 
puntata ricca di passione 
quella di lunedì scorso che 
ha visto gli ospiti in studio 
intervenuti alla trasmissione. 
L’Avvocato Giovanna Russo 
ha presentato ai microfo-
ni di RCN la Terza edizione 
del Premio “Donna Lo Devi 
A te” che si terrà sabato 27 
novembre al Seminario ve-
scovile di Nola. La serata è 
stata voluta dall’Avv Russo 
presidente della realtà asso-
ciativa “Giuridicamente” Im-
pegno contro la violenza sul-
le donne. Il legale ha ribadito 
l’importanza del premio che 
verrà consegnato: “Verranno 
premiate quella sera Valeria 
Altobelli, Maria Terranova, 
Angela Carbone, Anna Ric-
ciardi, Antonella Cortese.” Lo 
scopo della manifestazione 
è quello da un lato di dare 
grande aiuto, ma soprattut-
to voce alle donne vittime di 
violenza, dando quindi più 
importanza a chi professa 
da sempre nella nostra co-
munità sociale l’impegno 
nella lotta contro la violenza 
femminile, l’altro scopo si-
gnifi cativo del premio riba-
disce ancora l’Avv Russo ai 

microfoni di ‘Time Revival’ 
è invece: “Il riconoscimento 
nazionale dell’Alopecia con 
l’assegnazione di fondi che 
dovranno essere utilizzati sia 
per la ricerca a combattere la 
patologia che per l’acquisto 
di materiale capillare e pro-
tesi per le famiglie indigenti 
che non possono affrontare 
i costi di questa problema-
tica.”  Durante la puntata i 
due speaker hanno ricordato 
anche l’avvicinarsi della gior-
nata internazionale dedicata 
alla lotta contro la violenza 
femminile. “Il femminicidio 
è solo l’ultimo tragico gesto 
di una mentalità sociale ba-
cata che perdura nel tempo 
ha ribadito Carmen, non ba-
sta inasprire e dare coraggio 
alle donne nel denunciare. Si 
deve sradicare una mentalità 
fatta da uomini per gli uomini 
che relegano le donne in un 
angolo facendole sentire in-
feriori perché ne conoscono 
e temono il valore benevolo 
e generatore non distruttivo.” 
La manifestazione del 27 no-
vembre che avrà inizio alle 
ore 20.00 sarà presentata 
da Carmen Labruna e Ettore 
Dimitroff con il Direttore arti-
stico Rocco Antonio Valente 
ed il comitato scientifi co che 
ha selezionato con grande 
attenzione le cinque donne 
premiate per il loro impegno 
sociale, culturale, artistico, 
medico, ed economico nel-
la società contemporanea 
nolana.  Alla manifestazio-
ne parteciperanno anche le 
scuole cittadine. L’Avvocato 
Giovanna Russo in conclu-
sione ha spiegato la fi nalità 
conclusiva sociale del pre-
mio: “La donna va sempre 
valorizzata in tutto, bisogna 
essere vicino alle donne in 
diffi coltà, si deve sradicare 
l’idea negli adulti della donna 
oggetto, donna serva, donna 
come mucca da mungere. 
Bisogna sostenere anche chi 
da sempre si impegna per il 

mondo femminile in diffi coltà. 
Le madri devono insegna-
re alle fi glie l’amor proprio 
e scappando da un uomo 
tiranno e magari violento e 
ai fi gli il rispetto per la fi gura 
femminile a partire dalla so-
rella! Ancora oggi si assiste 
ad una violenza domestica 
silente che arriva alla trage-
dia consumando sempre la 
donna. La donna va sempre 
tutelata ed amata per tutte le 
sue sfaccettature. Vogliamo 
quindi in conclusione che il 
messaggio della manifesta-
zione sia sano e costruttivo.”  
Il secondo momento della 
trasmissione è stato carat-
terizzato dall’intervista ad 
Ettore Dimitroff noto presen-
tatore televisivo campano. 
Ettore ha raccontato l’inizio 
della sua carriera televisiva 
iniziando da un fattore artisti-
co determinante: “Dicevamo 
della parola ‘varietà’ che è 
stato, di fatto, un importan-
te genere televisivo. Viene 
defi nito come uno spetta-
colo di arte, varia, basato 
essenzialmente da una se-
quenza di numeri e di attra-
zioni di generi diversi. Que-
sto genere televisivo sparì, 
esattamente, nella stagione 
televisiva 1991-92, trenta 
anni fa insomma. Eppure, 
dieci anni prima, attraverso 
una trasmissione simbolo 
diventata a dir poco storica 
teneva, incollati milioni di ita-
liani davanti alla tv: stiamo 

parlando di ‘Fantastico’, pro-
gramma di punta della Rai di 
quegli anni. Oggi purtroppo 
manca l’elemento ‘chimico’ 
della cultura. Si vuole assol-
vere sempre il suo compito 
di servizio pubblico, un pro-
gramma deve riuscire a dire 
alla gente quello che ancora 
non sa, deve essere formati-
vo, costruttivo, partecipante, 
artistico ed informativo. Oggi 
i programmi sono studiati 
per sconvolgere la gente, 
utilizzano effetti forti. Troppi 
spazi, da riempire.” Ettore in 
conclusione ha difeso Napoli 
evidenziando il suo pensie-
ro fi nale contro l’articolo del 
giornale francese ‘Le Figaro’: 
“Napoli si difende benissimo 
da sola, la città rappresenta 
da sempre l’elité della storia 
culturale meridionale. Il con-
duttore  ha poi presentato  
ai microfoni di RCN il pro-
gramma che verrà registra-
to il 14 dicembre negli studi 
televisivi di TV Campane. 
Lo spettacolo andrà in onda 
il 24 dicembre alle 19.30 ed 
il 25 dicembre 14.00. Il pro-
gramma sarà presentato da 
Ettore Dimitroff e da Carmen 
Labruna, uno spettacolo che 
racconterà le emozioni nata-
lizie animato da tanti giovani 
artisti, ci saranno tanti ospiti, 
ma soprattutto la direzione 
artistica del programma è di 
Luigi Bollito.”

Giacinto Di Patre
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Amalia Marro, è una giovane autrice esordiente di Caserta. 
Il suo primo romanzo, Dodici Giorni, ha visto la luce il 18 
novembre scorso. Parla di sé come una “musicista occa-
sionale” e un’“autrice-in-corso” (come si legge sui cartelli 
dei lavori in autostrada), con una smodata passione per la 
lettura. Dopo anni passati tra Paesi Bassi e Belgio, oggi 
è di nuovo in Italia, e si occupa di Letterature Comparate, 
Filologia Germanica e Studi degli Stati Uniti e dei Paesi 
Bassi. Inoltre, è molto attiva sui social: sul suo profi lo In-
stagram @vypergram, parla di temi diversi, e in particolare 
self-love, equality e salute mentale.
Il romanzo è stato frutto di un lungo lavoro di gestazione, 
con un editing del testo curato dalla editor freelance Glo-
ria Macaluso, mentre la splendida copertina e i dettagli 
grafi ci sono opera dell’artista casertana Madame Pillow, 
al secolo Laura Fusco.
Ma adesso vediamo qualcosa su Dodici Giorni. Il genere è 
quello della narrativa bianca, un mix tra romanzo di forma-
zione e romanzo rosa, ma potrebbe anche essere defi nito 
come una storia di vita quotidiana. Qualcosa che potrebbe 
accadere a chiunque. Amore, amicizia e perdita colpisco-
no i personaggi attraverso un viaggio nel tempo articolato 
in dodici giorni, tra gli anni dell’adolescenza e della prima 
età adulta, sullo sfondo della piccola cittadina di Starbright 
Beach, invenzione dell’autrice, e dell’enorme Manhattan. 

I protagonisti si chiamano Angel McMahon, Ray Johnson e 
Edge Baker, e i loro amici, Jennifer, Sean, Sherry e Thun-
der. Questi giovani ragazzi diventeranno adulti affrontando 
i primi grandi amori, le responsabilità, le scelte più diffi cili e 
dolorose, mentre i rapporti tra loro si complicano irrimedia-
bilmente. Una cosa è certa, niente sarà più lo stesso! 
Noi abbiamo già ordinato le nostre copie, e voi?

Antonio Miele

Robert Myers, giornalista 
del New York Post, riceve 
dal suo capo un incarico 
insolito: recarsi in Penn-
sylvania presso il carcere 
di Sunbury per intervistare 
Miranda Sullivan, una paz-
za omicida, rea confessa 
di aver ucciso decine di 
persone perché manovra-
ta dalla mano di Satana. 
Spinto dalla “stranezza” 
dell’intervista, da quel 
giorno per Robert comin-
cia un’avventura tortuo-
sa, che lo porterà, da San 
Francisco, in un tunnel 
oscuro fi no a compren-
dere il legame tra la sua 
famiglia e quel mondo oc-
culto. Il percorso di Robert 
si intreccia, nonostante il 
divario spazio-temporale, 
con molteplici personaggi 

e luoghi.
Alberto Sabatino, 44 anni, 
è nato e cresciuto a Napoli 
fi no all’età di tredici anni. 
Fin da piccolo, affascina-
to dal genere horror e dal 
soprannaturale, nonché 
appassionato di storia e di 
culto, ben presto comin-
cia ad interessarsi di testi 
antichi. Dopo la maturità 
scientifi ca, intraprende la 
strada professionale come 
agente di viaggio a Caser-
ta e diventa professionista 
in materia di prenotazio-
ni dei viaggi e in gestione 
dei servizi turistici. La cu-
riosità e l’interesse per le 
diverse culture e popoli lo 
spinge in giro per il mondo. 
Così, approfondendo tante 
storie vere e misteriose, 
si imbatte nella leggenda 

metropolitana americana 
dalla quale trae spunto il 
suo primo romanzo. Un 
romanzo unico, coinvol-
gente, che sa trattenere il 
fi ato senza lasciare niente 
al caso… perché quando 
sembra tutto fi nito, un nuo-
vo inizio sorge all’orizzonte.
Perché hai scritto que-
sto libro ?
“Oltre l’Orizzonte, il Male” 
nasce in una mattinata 
piovosa, in cui mi sono 
imbattuto nella leggenda 
metropolitana americana 
che ripercorre la storia del 
villaggio New City Village. 
Fin da subito, si scatena 
inarrestabile la voglia di 
condividere con il mondo 
questa storia misteriosa e 
allo stesso tempo terrifi -
cante. Mescolando infi niti 

 “OLTRE L’ORIZZONTE, IL MALE”
OPERA PRIMA DI ALBERTO SABATINO. UN INCROCIO STRAORDINARIO CHE TRASCINERÀ IL LETTORE

 TRA POSSESSIONI DEMONIACHE, ANTICHI MISTERI E MASSONERIA AMERICANA.

scenari, l’intento è quello 
di lasciare i lettori col fi a-
to sospeso, spingendoli a 

percepire il Male sulla pro-
pria pelle.

Pasquino Corbelli

DODICI GIORNI, ROMANZO D’ESORDIO
DI AMALIA MARRO
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di San Nicola la Strada rubrica ideata
dal Cavalier Antonio Maiorano

OGNI GIORNO 89 DONNE 
VITTIME DI VIOLENZA!!!
Ogni giorno, in Italia, 89 donne 
sono vittime di violenza. Nel 
2021 sono stati 109 i femmi-
nicidi, uno ogni tre giorni, pari 
al 40% di tutti gli omicidi com-
messi. E ben 93 sono avvenuti 
in ambito familiare-affettivo: 
63 per mano del partner o di 
ex. Si tratta di dati uffi ciali, dif-
fusi diffusi in occasione del 25 
novembre, Giornata mondiale 
contro la violenza sulle donne. 
Secondo i numeri del servizio 
analisi della Polizia Criminale, 
pubblicato sul sito del Vimina-
le, nel 62% dei casi si tratta 
di maltrattamenti in famiglia, 
commessi soprattutto da mari-
ti e compagni (il 34% dei casi) 
oppure dagli ex (il 28% dei 
casi). Nel 72% dei casi di fem-
minicidio l’autore è il marito o 
l’ex marito: in un caso su due è 
stata usata un’arma da taglio. 
Dati agghiaccianti, che non 
posano lasciare indifferenti 
nessuno!!!

PROVINCIALI: DOPO LE 
DURE CRITICHE ALLA 
GESTIONE DEL PD 
PROVINCIALE IL 
SINDACO VITO MAROTTA 
SCENDE IN CAMPO
Il sindaco di San Nicola la 
Strada, Vito Marotta in campo 
per le prossime elezioni pro-
vinciali, in programma a metà 
dicembre. Ad annunciarlo lo 
stesso primo cittadino con un 
post via web: “Vado fi no in fon-
do, mi candidato. Il mio unico 
fi ne, credetemi, - scrive Marot-
ta - è quello di portare avanti 
un impegno: 
contribuire a migliorare il de-
stino della nostra provincia.  
Parto dalle esigenze della mia 
Comunità e di tutti quegli Am-
ministratori convinti come me 
di governare un territorio ricco 
di potenzialità, per il quale dob-
biamo avere il coraggio di con-
tinuare a metterci la faccia e di 
rimboccarci le maniche.  Ho 
sempre speso ogni mia ener-
gia per la mia terra e proverò a 
servire la nostra gente anche 
dagli scranni della Provincia, 
luogo strategico di opportunità 
e sviluppo”. Marotta non lo scri-
ve, ma tutto lascia prevedere 
che sarà al fi anco dell’attuale 
presidente Giorgio Magliocca, 
mentre il Pd provinciale non ha 
ancora uffi cialmente annun-
ciato nessuna lista. Nei gironi 
precedenti era arrivata una 

dura critica rispetto alla gestio-
ne del Partito Democratico, 
a livello provinciale.”Il Partito 
Democratico, attraverso chi lo 
rappresenta a livello provincia-
le, si snatura sempre più ogni 
giorno che passa. Perde le 
caratteristiche valoriali per cui 
è nato. Non è più una Comu-
nità! In tutti gli appuntamenti 
elettorali, unici momenti in cui 
il Partito torna a riunirsi, ven-
gono declamati principi, mai 
purtroppo realmente praticati: 
bisogna ripartire dalla valoriz-
zazione dei Circoli territoriali, 
dal protagonismo degli Ammi-
nistratori locali e dai problemi 
di Terra di Lavoro. Tutto giu-
stissimo.Peccato che, anche 
in occasione delle prossime 
elezioni provinciali, si è giunti - 
fuori tempo massimo - alla de-
signazione del candidato Pre-
sidente senza alcun confronto 
preventivo, pur invocato, con i 
Sindaci e con i Consiglieri dei 
vari Comuni”.

VIA ETTORE MAJORANA, 
URGE INTERVENTO 
DI PULIZIA
Numerose le segnalazioni che 
ci sono giunte da parte dei cit-
tadini relativamente allo sta o 
nel quale versano alcuni tratti 
di via Majorana,dal punto di 
vista della pulizia. Cartacce, 
bottiglie di plastica, masche-
rine anticovid e chi più ne ha 
più ne metta. Insomma, la ne-
cessitò di una pulizia radicale 
e, possibilmente, quotidiana si 
impone. Una pulizia che anche 
quando viene effettuata, ci se-
gnalano i cittadini, non interes-
sa l’intera arteria stradale ma 
soltanto tratti di essa.

QUARANTUNO ANNI FA 
LA SCOSSA CHE FECE 
‘BALLARE’ CAMPANIA 
E BASILICATA
Quarantuno anni fa, era la sera 
del 23 novembre 1980, molte 
zone della Campania e Basi-
licata vennero letteralmente s 
una tremenda scossa di terre-
moto: decimo grado della scala 
Mercalli, decimo grado su do-
dici. Bilancio terrifi cante: 2914 
morti, 8848 feriti, circa 300mila 
sfollati. Giorni e giorni passati 
a scavare. Con ogni mezzo e 
in ogni posto fosse necessario. 
Tanti morti, una vera e propria 
catastrofe, al punto che ad un 
certo momento fu necessario 
utilizzare calce viva per evitare 
che i processi di decomposi-
zione rendessero impossibile 
il lavoro dei soccorritori. A di-
stanza di 41 anni il ricordo è 
ancora vivo. Giovane cronista, 
io allora, di una radio caserta-
na, ricordo il momento esatto 
in cui una squadra di soccorso, 
da noi equipaggiata, partì per 
Lioni, Sant’Angelo dei Lombar-
di e zone circostanti. E ricordo 

il ponte radio messo in piedi 
con molte delle zone colpite, su 
consiglio di Umberto Bassi, l’al-
lora direttore di una delle prime 
emittenti televisive provinciali: 
Telecaserta. Tante le richieste 
di notizie da parte di parenti ed 
amici di persone delle quali non 
si avevano più notizie: dal me-
dico che lavorava nell’ospedale 
di Sant’Angelo dei Lombardi, 
allo zio che aveva avuto la casa 
distrutta. Furono rare le volte in 
ci capitò di dare qualche buona 
notizia. E a distanza di 41 anni, 
oltre quattro decenni, la cosa 
che ancora colpisce sono le 
ferite non rimarginate. Parliano 
soprattutto della ricostruzione. 
Non c’è comune, furono 506 
quelli che riportarono danni, 
che non porti ancora i segni di 
quel terremoto: il palazzo crol-
lato, quello murato e persino, 
sembra incredibile, la presen-
za di containers utilizzati allora 
quale rimedio assolutamente 
temporaneo. In qualche co-
mune l’opera di rimozione è 
iniziata soltanto ad inizio anno. 
Anche San Nicola la Strada ri-
porta ancora i segni di quel tre-
mendo terremoto, che queste 

parti raggiunse una potenza 
pari al settimo grado della scala 
Mercalli. Tanti i palazzi, da via 
Appia a via Santa Croce, a via 
De Gasperi, o completamente 
crollati o del tutto abbandonati. 
E proprio quest’anno sono stati 
stanziati dal Governo altri 100 
milioni di euro per la ricostru-

zione. Una ricostruzione che in 
tanti non vedranno mai, in mol-
ti casi è un privilegio destinato 
alle future generazione. Sem-
preché non si intenda battere 
addirittura il record di Messina, 
dove tanto è stato ovviamente 
fatto ma ancora ci sono i segni 
del terrible terremoto del 1908.

IL NOTO DJ VIKTHOR OSPITE A PUNTO RADIO
NEL PROGRAMMA ‘WHY I’M SO DIFFERENT’
Il dj casertano Vikthor, da tem-
po residente a San Nicola la 
Strada, sarà sabato prossimo, 
27 novembre, a Cascina in 
provincia di Pisa, ospite a Pun-
to Radio, la nota emittente la 
cui sede principale è in Emilia 
Romagna, nel corso del pro-
gramma’Why i’m so different’. 
Il programma verrà trasmesso 
anchesia su Facebook che su 
Instagram. In particolare Vik-
thor sarà intervistato in rela-
zione ai suoi recenti successi, 
anche all’estero. Il noto Dj è 
infatti reduce da una tournée 
in Olanda. L’appuntamento ra-
diofonico e dalle ore 18,00 alle 
ore 20,00.
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Siamo andati in onda giovedì 
con i nostri ospiti, la bellissi-
ma Belen Thomas che ci ha 
presentato e raccontato la 
storia musicale degli anni 90 
le sue ultime produzioni la col-
laborazione con Mike Francis 
(Francesco Puccioni) abbia-
mo sviscerato alcune chicche. 
Abbiamo iniziato a dire il vero 
con un attore Franco Pinel-
li, presente nell’ultimo fi lm di 
Sorrentino “È stata la mano 
di Dio “appena terminato uno 
spettacolo a teatro e con una 
lunghissima carriera alle spalle 
fatta di cinema di teatro appun-
to di fi ction. Purtroppo Michele 
Simolo che avrebbe dovuto 
parlarci della campagna contro 
la violenza sule donne (giove-
dì era il giorno dedicato) era 
alle prese con la terza dose 
di vaccino e giocoforza non è 
intervenuto, sarà per la prossi-
ma certamente data la delica-
tezza dell’argomento. Ci siamo 
salutati avendo già in mente i 
prossimi ospiti, quelli del 2 di-
cembre e cioè Enzo Leompor-
ro degli audio due che presen-
terà il 16 dicembre in piazza 
borsa (in libreria) il suo libro 
“Acqua e Sale, storie di vita e 
di musica”, un excursus sulla 
sua vita, dalle fatiche iniziali al 
successo con Mina e Celenta-
no Inoltre arriverà un magnifi co 
chansonnier partenopeo, Pep-
pe Cirillo di cui ascolteremo 3 
brani di un doppio CD. Cirillo 
giunto tardino alla grande mu-
sica, ci regala un cofanetto di 

LA MUSICA CHE GIRA INTORNO 
OGNI MALEDETTO GIOVEDÌ

brani assolutamente godibile 
arrangiato da grandi musicisti 
e magnifi ci orchestrali. Non è 
mai troppo tardi quando si ha 
qualcosa da raccontare e da 

trasferire al pubblico in tema 
di sentimenti e di emozioni. Ci 
risentiamo in dicembre a dio 
piacendo, sempre con gran-
di ospiti e grandi sensazioni , 

quelle che ci trasferiscono 
gli artisti con cui abbiamo il 
piacere di colloquiare. Orfani 
questa puntata di Morena De 
Rosa per impegni televisivi in 

RAI ma pronta a rientrare gio-
vedì prossimo e ovviamente la 
aspettiamo a braccia aperte

Ciro Tumolillo

Si svolgerà domenica 5 dicembre il 30° Slalom di Puccianiello 
che è anche “1° Memorial Nino Cimmino”, colui che nel 1981 ne 
organizzò la prima edizione e che nel 2020 è venuto improvvisa-
mente a mancare. La gara è stata fortemente voluta da Diego De 
Nardo suo successore nell’Ente Organizzatore ASD Motorsport 
2C, al fi ne di dare nuovo slancio all’automobilismo casertano. 
Un territorio che conta tanti appassionati e che ha visto fregiarsi 
di gare importanti da quelle di Formula 3, che si sono svolte fi no 
al 1967 sul circuito cittadino ricavato su Viale Carlo III, ai Rally 
e ai tantissimi Slalom automobilistici, molti dei quali validi per il 
Campionato Italiano della specialità. La volontà di promuovere il 
Motorsport a Caserta vede l’Automobile Club in prima linea con 
l’instancabile opera del Fiduciario Provinciale Aci Sport dott. Do-
nato Santoro, che fi n dal primo momento ha creduto, lavorato e 
sostenuto l’iniziativa della Motorsport 2C. La gara avrà inizio alle 
ore 09:45 e si svolgerà su tre manche oltre la ricognizione. Il per-
corso di 2250 metri si snoderà lungo la S.P. per Castel Morrone, 
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con partenza nell’intersezione con via Assunta di Mezzano. L’Au-
tomobile Club di Caserta desidera cogliere l’occasione per invita-
re anche i più giovani ad avvicinarsi al Motorsport e a presentare 
la propria candidatura per partecipare al Corso di Uffi ciali Gara 
in gare automobilistiche che si terrà a partire dal 16 dicembre 
2021. Per maggiori informazioni sulla manifestazione è possibile 
collegarsi al sito internet www.motorsport2c.it


