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BUONE VACANZEBUONE VACANZEBUONE VACANZE

Ed eccoci al consueto buone vacanze. Ritorneremo in edicola il 25 agosto. Le nostre 
ferie sono anche di lavoro, perchè è in preparazione il calendariett o tascabile delle 
gare della Casertana che sarà abbinato al numero 31. Siamo contenti perchè anche 
se non sarà Serie A, ritorneremo a parlare di basket, della nostra Juvecaserta. Dice-
vamo di ferie di lavoro, perchè come ogni anno, anche la nostra Agenda Almanacco 
è in programmazione, anzi a sett embre iniziate a prenotarla presso i vostri abituali 
fornitori. Cari amici lett ori, vi auguriamo una serena estate, chi andrà al mare, chi in 
montagna, o chi resterà in citt à per lavoro o per altri motivi, l’importante è che pos-
siate essere felici e pronti per un appassionante inverno di sport.

Finito il ritiro precampionato per la Ca-
sertana, si inizia a fare sul serio. La squa-
dra di Fontana questa sera debutt erà in 
TIM CUP allo stadio Pinto. Fischio d’ini-
zio alle ore 20.30. Avversario sarà il Pi-
cerno, formazione di serie D, guidata da 
un grande ex rossoblù, quel Giacomarro 
che contribuì alla vitt oria del campiona-
to nel 1990.
I falchett i visti nelle prime uscite stagio-
nali hanno dimostrato di essere un buon 
gruppo e di gradire la cura Fontana. Il 
tecnico ed il presidente hanno più volte 

sott olineato che questo è un gruppo im-
portante costituito da uomini prima che 
da calciatori. Intanto il dirett ore Marto-
ne continua a lavorare sul fronte arrivi, 
tratt ative importanti delle quali non ha 
voluto anticipare nulla, ma ha solo rassi-
curato che questa che sta nascendo sarà 
una grande Casertana che migliorerà si-
curamente il piazzamento della passata 
stagione. Il nucleo è composto da calcia-
tori che lo scorso campionato, nel girone 
di ritorno hanno conquistato più punti di 
tutt i, e questo è già una garanzia.w

Stasera quindi è un debutt o importan-
te,  dove bisogna iniziare con il piede 
giusto, la vitt oria è d’obbligo anche per 
la diff erenza di categoria, ma fa bene 
mister Fontana quando dice di non sot-
tovalutare nessun avversario, le insidie, 
in particolar modo in questa fase, sono 
dietro l’angolo. Sicuramente il Picerno 
non verrà a fare la vitt ima sacrifi cale, an-
che perchè dalla Lucania un pullman di 
tifosi e qualche auto seguirà la squadra 
in questa trasferta. Una occasione per il 
piccolo centro della Lucania che contro 

la Casertana proverà a fare il “Davide” 
della situazione.
La società si aspett a, così come la squa-
dra, che sugli spalti ci siano tanti tifosi 
ad incitarli, lo chiede anche il tecnico, 
che promett e spett acolo. La società ha 
anticipato la gara a questa sera, proprio 
per permett ere a tanti di poter assistere 
alla gara, vista la concomitanza della fe-
stività della patrona di Caserta Sant’An-
na. Appuntamento quindi stasera allo 
stadio Pinto.

Casertana, chi ben comincia...
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Ritorna a Sala di Caserta, nell’ambito dei festeggiamenti in onore di 
SAN DONATO MARTIRE, il tradizionale appuntamento con gli 
appassionati dell’enogastronomia. Occasione unica per degustare il 
panino con la Mulignana ‘mbuttunata preparato dalle massaie 
locali,accompagnato da vino rosso e tanta tanta musica, con balli in 
piazza.
Ma non è tutto, prenotando in tempo, si può partecipare ai laboratori 
organizzati da Slow Food, ed imparare tutto sul vino e sul formaggio.
Potrete inoltre visitare GRATUITAMENTE accompagnati da una 
guida, la cripta settecentesca “Terrasanta”, gustandovi una deliziosa 
tazzina di caffè sempre gratuitamente.

Al termine della gara col Foru-
lum e per fare un bilancio del 
ritiro di Roccaraso si è presen-
tato ai microfoni dei giornalisti 
presenti il team manager ros-
soblù Carmine Russo che ha 
dichiarato: 
“Le amichevoli sono program-
mate per staccare dal lavoro 

quotidiano e per capire a che 
punto è il lavoro del mister.  
Abbiamo visto la giusta con-
centrazione, ma tutt o è in fase 
di assemblaggio e siamo fi du-
ciosi. Siamo pronti dal punto 
di vista mentale per la gara di 
sabato. Il mister ha cambiato 
modulo, ma non è legato agli 

schemi. Bisogna saper modi-
fi care a gara in corso. Vuole 
subito verticalizzare e cercare 
un gioco veloce. I giovani? Sia-
mo questi, abbiamo un pro-
gett o a medio - lungo termine. 
Siamo speranzosi e abbiamo 
dato fi ducia a ragazzi che si 
impegnano. Vorremmo torna-

re qui l’anno prossimo, abbia-
mo trovato le giuste condizio-
ni per lavorare bene. Abbiamo 
fatt o 23 sedute e da qui si 
mett e fi eno in cascina per la 
stagione che verrà. Ringrazia-
mo il comune di Roccaraso per 
ciò che ha fatt o per noi.”

Antonio Papale

 Il Picerno che sabato sera arriverà al Pinto, già partecipando alla 
competizione tricolore, è entrato nella storia visto che è una de-
butt ante della Tim Cup. I lucani, pur arrivando sesti nel girone H 
della serie D dello scorso anno, sono entrati nella competizione tri-
colore per le rinunce delle squadre che li hanno preceduti. I lucani, 
a questo punto, hanno voluto raff orzare le loro ambizioni affi  dan-
dosi a un mister esperto come Giacomarro, tra l’altro ex di turno, e 
a un mix di calciatori giovani ed esperti, tra i quali Bassini, Agresta 
e il duo d’att acco formato da Santaniello e dall’ex Esposito, che 
è molto maturato dall’esperienza casertana. Da sott olineare di 
come la società lucana abbia messo a disposizione dei suoi tifosi 
un pullman per partecipare alla trasferta di Caserta che, al di là del 
risultato, sarà storica.

Antonio Papale

Carmine Russo, al termine della gara con il Forulum, ha tracciato un primo bilancio
del ritiro svolto a Roccaraso dalla Casertana

La squadra ha lavorato bene
Mister Fontana, ha varie soluzioni

Il Picerno, sabato al Pinto primo avversario di Tim Cup per i rossoblù

L’ex Giacomarro alla guida
dei lucani che sognano di  fare
lo sgambett o ai falchett i
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di ENZO
DI NUZZO

Prima in-
t e r v i s t a 
per Gaeta-
no Fonta-
na, nuovo 

tecnico della Casertana, al qua-
le va il nostro in bocca al lupo 
per il prossimo campionato. Mi-
ster, dodici giorni di ritiro, come 
ha risposto la squadra?
Prima di tutt o voglio dire che 
sono stracontento di poter es-
sere il tecnico della Caserta-
na. So che piazza importante è 
Caserta è cosa può rappresen-
tare per la mia carriera allena-
ra una società blasonata come 
quella rossoblù. Sono conten-
to per le risposte avute dai ra-
gazzi in ritiro, un bilancio po-
sitivo perchè il gruppo non si è 
mai lamentato delle “torture” 
a cui è stato sott oposto da me 
e dal mio staff . L’intensità e 
la durata delle sedute è stato 
davvero importante e spesso 
con doppi allenamenti sulle 
spalle non ho mai visto nes-
sun tirare il “freno”, anzi tutt i 
hanno risposto alla grande. Se 
si vuole costruire una buona 
casa bisogna fare delle buone 
fondamenta, questo vale an-
che per una squadra di calcio, 
è in ritiro che si lavora sodo 
per farsi trovare pronti al via. 
Noi vogliamo costruire solide 
basi per non farci trovare im-
preparati nei momenti diffi  ci-
li che in un torneo così lungo 
possono sempre capitare.
Sia da calciatore che da tecnico 
hai avuto modo di vedere diver-
se sedi di ritiro, consiglieresti 
Roccaraso per la fase di prepa-
razione ad altri tuoi colleghi?
Assolutamente si. Una loca-
tion giusta per un ritiro spor-
tivo. Personale e proprietà 
della strutt ura alberghiera 
eccellente. Sembrava fossimo 
soliti andare in ritiro a Rocca-
raso, non ci hanno mai fatt o 
mancare nessun tipo di sup-
porto, tutt o è fi lato via liscio 
alla perfezione. La citt à ci ha 
accolto benissimo e devo dire 
che anche la strutt ura dove ci 
allenavamo era perfett a, an-
che li il personale ci ha sempre 
messo nelle migliori condizio-
ni per lavorare. Una qualità 
alta sicuramente, non dimen-

tichiamoci che Roccaraso è 
anche citt à dove il turismo c’è 
tutt o l’anno e nonostante una 
grande affl  uenza noi siamo 
stati tranquilli ed in estrema 
serenità. Se si è lavorato bene 
è perchè la location si presta-
va a questo tipo di situazione.
Due amichevoli in ritiro. In una, 
come era logico che fosse, sie-
te apparsi appesantiti, ma nella 
seconda si sono viste tante bel-
le cose. Parlaci di questo nuovo 
corso targato Fontana.
In questo momento in gruppo 
ci sono anche tanti giovani che 
vengono dal sett ore giovanile 
e non essendo abituati a ca-
richi così importanti e a fare 
doppie sessioni ogni giorno. 
In dodici giorni hanno avuto 
solo una mezza giornata di 
riposo, questo la dice lunga 
sui carichi di lavoro sostenuti. 
La disponibilità dei ragazzi è 
stata totale. Per quel che con-
cerne le diff erenze di gioco 
tra le due gare dipende solo 
dal lavoro svolto, più ti alleni 
più le gambe vanno.
Un giudizio proprio sui giovani 
che erano in ritiro con voi?
Hanno colto l’occasione con 
grande entusiasmo. Non bi-
sogna caricarli di eccessive 
responsabilità e lasciarli 
crescere. Non bisogna as-
solutamente che avvertano 
responsabilità, ho dett o loro 
che questo è un dono che gli 
è stato concesso e che ave-
vano meritato di godersi, ma 
bisogna andare piano con i 
giudizi. Io sono molto soddi-
sfatt o di questi ragazzi, che 
oltre alle loro innegabili qua-
lità, hanno anche dimostrato 
grande maturità.
Hai avuto sicuramente modo 
di confrontarti, in questi giorni, 
con il presidente ed il dirett ore. 
La questione over, manca qual-
cosa a questa Casertana?
Ho avuto modo di parlare con 
il presidente e con il dirett o-
re. Ma sono stati discorsi solo 
ed esclusivamente riguar-
dante quello che stavamo fa-
cendo in ritiro e delle risposte 
dei ragazzi. Mi piace parlare 
di quello che ho oggi e non di 
quello che verrà in futuro. Io 
ho fi ducia nel lavoro di Mar-
tone che so sta facendo qual-
cosa di importante e devo 
dire che il dirett ore prima del 

presidente vuole ott enere ri-
sultati importanti.
Debutt o al Pinto in TIM Cup 
contro una compagine di Serie 
D. Un inizio vincente?
Iniziare bene è sicuramente 
un ott imo modo di farsi co-
noscere. Noi tutt i vogliamo 
fare bene, ma a prescindere 
dall’avversario che incontre-
remo o della categoria nel-
la quale milita, il Picerno so 
che sta raff orzandosi perchè 
sono cambiati gli obiett ivi 
della proprietà, vogliono fare 
il salto nei professionisti. 
Può sembrare una gara, sulla 
carta, dall’esito scontato, ma 
come nella vita niente si de-
cide prima. Noi mett iamo in 
campo quelli che sono i nostri 
principi, poi forse le diff eren-
ze di categoria si noteranno.
Invitiamo i tifosi allo stadio per 
il debutt o di Fontana sulla pan-
china della Casertana?
Io mi auguro che ci sia pubbli-
co a vedere questa squadra. 
Giocare con tanti tifosi sugli 
spalti è anche una spinta in 
più per i ragazzi. Massimo ri-
spett o per tutt i quelli che ne-
gli anni sono passati al Pinto 
con i colori della Casertana, 
io dico che questi ragazzi per 
quello fatt o in ritiro merita-

no il pubblico che mi hanno 
descritt o come dodicesimo 

uomo in campo e sono sicuro 
che tanti verranno a vederci.

SABATO AL PINTO ARRIVA IL PICERNO, SQUADRA LUCANA DI SERIE D
TERMINATO IL RITIRO LA CASERTANA AFFRONTA IL PRIMO IMPEGNO DI TIM CUP

Fontana: piena fi ducia nel lavoro
di Martone. Tifosi vi aspett iamo
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SULLA PANCHINA DEL PICERNO, UN GRANDE EX ROSSOBLÙ

Giacomarro: sarà emozionante
Quella che inizierà tra poco più 
di un mese sarà la stagione nu-
mero ventidue sulle panchine 
di mezza Italia. Domenico Gia-
comarro, att uale allenatore del 
Picerno, sfi derà la Casertana 
per la prima volta da avversario 
sabato sera nel match valevole 
come primo turno di Tim Cup.
Mister col Picerno sarà la tua 
diciassett esima squadra che al-
leni, ma mai la Casertana.
“Stranamente non ci siamo 
mai incrociati e non nascondo 
una certa emozione a tornare 
in quello stadio”.
Nel ’91 fosti protagonista di una 
grande cavalcata verso la B. 
Ricordi ed emozioni indelebili 
nelle mente di ogni calciatore e 

tifoso dell’epoca.
“Quello fu un anno magico. 
Dopo vent’anni riportammo 
Caserta in B e quelle emozi-
oni non si possono cancel-
lare. Neppure l’anno prima 
la Casertana di Caramanno 
riuscì nell’impresa. Noi con un 
gruppo eccezionale regalam-
mo una gioia straordinaria a 
tutt a la citt à”.
Calcio d’estate ma in palio c’è 
già qualcosa di importante...
Siamo un piccolo paese, soci-
età ben strutt urata e organiz-
zata. Siamo felici di poterci 
misurare con una piazza come 
quella di Caserta. Siamo solo 
seimila abitanti e per noi è 
un onore confrontarci con i 

falchett i. Non signifi ca che 
faremo passerella, anzi prov-
eremo a giocarcela e tentare 
qualcosa di grande”.
Un Picerno piutt osto rinnovato 
rispett o lo scorso campionato. 
Quali sono gli obiett ivi di ques-
ta stagione?
“Migliorare il piazzamento 
dello scorso torneo. Arriva-
rono a ridosso dei playoff  e 
cercheremo perciò di fare un 
passo più avanti. Speriamo 
possa essere un campionato 
di vertice, importante, forse 
anche grazie a qualche altro 
innesto.

Tra le fi le lucane ci sarà Emman-
uele Esposito. Grandi numeri 
quando era a Caserta ma non 
è mai riuscito a fare il salto di 
qualità.
“E’ un lusso per la catego-
ria. Forse nei momenti topici 
della sua carriera ha avuto 
forse un momento di sban-
damento mentale perché non 
ancora consapevole dei suoi 
grandi numeri, dei suoi mezzi 
tecnici. Ma è un calciatore 
eccezionale, è il capitano di 
questa squadra, sempre de-
terminante ed è giusto che 
sia al centro dell’att enzione 

di questo match”.
E di questa Casertana che idea 
ti sei fatt o?
“Più o meno hanno conferma-
to gran parte dei calciatori. 
Mancherà ancora qualche 
pedina, siamo a fi ne luglio 
e c’è tempo per integrare la 
rosa. Ma è una squadra ben 
amalgamata, coperta in ogni 
reparto. Sicuramente punter-
anno in alto, magari nuova-
mente ai playoff , ma sabato 
ce la giocheremo con tutt e le 
nostre forze perché vogliamo 
iniziare la stagione nel mi-
gliore dei modi”

SABATO 28 LUGLIO
STADIO PINTO

CASERTANA
PICERNO
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SERVIZIO 
di enne di emme

Dal mazzo poker servito, cinque 
su cinque, carte di tutt o rispet-
to: Lazio, Milan, Sampdoria, Fio-
rentina e Torino. Nella Genesi si 
narra che dopo i sei giorni della 
creazione, al sett imo Jahvè si 
riposò. Ancelott i no: al sett imo 
turno il suo Napoli è att eso nella 
tana del lupo, all’Arena Stadium 
del capoluogo piemontese. Di 
fronte la vecchia, ingorda e in-
saziabile Signora, per l’ennesi-
ma volta favorita e con Ronaldo 
da esibire. Bella sfi da tra area 
tecnica e perimetro di gioco. 
Max Allegri e Carlo Ancelott i 
in regia, in mondovisione il big 
match. Bisognerà lisciarla e 
pett inarla a dovere la Vecchia, 
mett endo Ronaldo in condizio-
ne di non nuocere, se gli azzurri 
intendono cullare sogni tricolo-
ri. Bruciante l’incipit di stagio-
ne, con la Lazio all’Olimpico: una 
ferita ancora aperta per Inzaghi 
e l’eclett ico Presidente Loti-
to, dopo il doppio 4 a 1 subìto , 
andata e ritorno della passata 
stagione. Lazio decimata per 
le squalifi che, Napoli a fare i 
conti con l’infermeria. Napoli 
fuori casa all’inizio e fuori casa 
anche alla fi ne, a Bologna. Alla 
penultima al San Paolo ci sarà 
l’Inter di Spallett i, la Roma alla 
decima giornata, incrocio deli-
cato con la Champions. Si parte 
in salita, insomma; importante è 
farsi trovare pronti. Aspett are 
l’ultimo giorno di mercato per 
chiudere operazioni importan-
ti sarebbe un errore da matita 
blu, va defi nito in frett a ma sen-
za agitazione l’organico a dispo-

Vero o falso che sia, non c’è dubbio:
il vero matt atore di questa bellissima 
estate - e non solo del calciomercato - 
è lui: Aurelio De Laurentiis, nipote di 
ramo cadett o ed erede by movie 
di Dino De Laurentiis, il più grande 
ed acclamato cineasta italiano 
del secondo dopoguerra. A tutt o show, 
con un ritmo ubriacante, tiene bott a gi-
rono dopo giorno, trasformando 
Dimaro in un set a suo uso e consumo. 
Contrariamente ad Ancelott i, 
che domina con il suo sopracciglio 
preferito le potenzialità, gli sviluppi 
e gli snodi del gioco azzurro, ad Aurelio 
piace “pett inare le bambole” 
ed “epater le bourgeois”: 
scandalizzare è il suo mestiere, 
irridere presunti avversari e giornalisti 
un vero spasso, fare la lista della spesa 
senza uscire dal seminato 
una specialità della casa.

EDITORIALE E SERVIZIO IN ESCLUSIVA
 di NICOLA DI MONACO

Sabato non solo sport – dopo il Mondiale Russia ’18, defi nito dal 
numero uno della Fifa Infantino, “il più bello di tutt i i tempi”; dopo 
lo shock dell’approdo al Napoli di Ancelott i e di Cr7 alla Juve; dopo 
le vicende societarie e il nuovo percorso della Casertana – ferma 
le bocce, saluta i lett ori e va in vacanza. Ci rivedremo in edicola a 
mercato fi nito e all’inizio della nuova stagione agonistica, dopo il 
ferragosto. E’ sempre diffi  cile fare il punto ad opera in corso, ma 
ci proviamo lo stesso, non senza invocare il benefi cio dell’inventa-
rio e cospargendoci il capo di cenere per la presunzione: l’Aurelio 
di Torre Annunziata in poco più di un decennio ha messo in piedi 
una macchina da guerra formidabile, tale da reggere il confronto 
con le più blasonate formazioni d’Europa. Un crescendo da Bolero 
di Ravel, prima in sordina, poi via via con l’aggiunta di nuovi inediti 
orditi, poi con la bacchett a magica di Mazzarri, di Benitez, di Sarri 
ed ora di Carlett o Ancelott i. Da grande giocoliere ha avuto rispett o 
per tutt i, ma non si è fatt o usare e mett ere nel sacco da nessuno, 
restando sempre il padrone assoluto del grande Barnum, alla ma-
niera di Phineas Taylor. Estroso, imprevedibile, riesce a salire con 
lo stesso stile sul sellino di un motorino e sulla plancia di uno yacht. 
Non è amato da molti giornalisti e sono tanti i tifosi che lo giudi-
cano arrogante, presuntuoso e cazzimìa irriverente. Ciò nonostan-
te, negli ambienti che contano, è stimato e temuto: ha imparato in 
frett a il diffi  cile mestiere di Presidente. Va diritt o per la sua strada, 
sceglie i tempi delle sue sortite, è un osso duro per tutt i, è riuscito a 
trasformare in un grande aff are un vuoto a perdere, là dove in tan-
ti provandoci si erano rott e le corna. Qualche collega si è dilett ato 
a fare l’analisi del sangue al Presidente del Napoli, chiamando in 
causa Alfred Adler, con Gustav Jung allievo predilett o di Sigmund 
Freud, suggerendo come Aurelio, aff ett o da un sott erraneo com-
plesso di inferiorità, lo copra facendo vetrina di se stesso e con 
att eggiamenti estemporanei, tanto da fare imbestialire il tifo più 
estremo. Niente di tutt o questo: De Laurentiis è uno che sa bene il 
suo mestiere, per lui una partita di calcio è né più né meno che un 
fi lm, uno show, con il quale divertire e fare cassa. Ha bruciato sul 
nascere l’opzione Ronaldo perché il fair play fi nanziario è nel suo 
dna, vuole vincere ma senza creare i presupposti di nuovi fallimen-
ti. C’è quasi riuscito con Maurizio Sarri, ma la rott ura era diventata 
inevitabile perché Sarri si rispecchiava in se stesso e nei suoi intoc-
cabili, lasciando seduti in panchina capitali come Diawarà, Rog, Ou-
nas, Strinic, Zapata, Giaccherini, Pavolett i e Gabbiadini. Vero è che 
Sarri ne ha valorizzati altri, come Jorginho, ma ha avuto il torto di 
lasciar perdere l’Europa e i suoi ricchi proventi, concentrando tut-
to sul sogno scudett o. Senza soldi non si cantano messe e Aurelio, 
messo da parte il turibolo, per Sarri ha usato l’accett a. Nuovo giro, 
nuovo valzer: il Napoli non si ferma e con Ancelott i rilancia. Giocare 
e vincere, a pett inare le bambole ci pensa lui, Aurelio De Laurentiis. 
Vero a falso, meglio parlare di Edinson Cavani, dett o El Matador, al 
passato: costa troppo ed è fuori dal delta di spesa dell’Aurelio. O 
no? A volte  i sogni anticipano e vanno oltre la realtà. Ed è questo 
il bello del pallone. E, perché no, anche della vita. Arrivederci con la 
nuova stagione sportiva. E che il sogno scudett o e l’Europa siano 
con noi.

DOMANI, A TRENTO, ALLE ORE 21, NAPOLI CHIEVO. POI, TRITTICO EURO-
PEO: ORE 18 DI SABATO 4 AGOSTO, A DUBLINO, NAPOLI LIVERPOOL; A SAN 
GALLO, IN SVIZZERA, ALLE 19,30 DI MARTEDI’ 7 AGOSTO, NAPOLI BORUS-
SIA DORTMUND; ALLE 19,30 DI SABATO 11 AGOSTO, WOLFSBURG NAPOLI.

NAPOLI IN SALITA
MA SENZA PAURA
FUORI CASA ESORDIO E FINE TORNEO, LAZIO E BOLOGNA. ESORDIO ALL’OLIMPICO, SUBITO 

DOPO PEPE REINA A SAN SIRO. AL SETTIMO TURNO E’ GIA’ JUVE ALLO STADIUM ARENA DI TORI-
NO.  ALLA DECIMA LA ROMA DI DI FRANCESCO, PENULTIMA INTER DI SPALLETTI AL SAN PAOLO. 

INCROCI CON CHAMPIONS E NATALE DI FUOCO

sizione di Carlo Ancelott i. Incal-
zano anche le amichevoli estive, 
dopo gli incontri assaggio con il 
Gozzano e il Carpi. Domani sera, 
domenica, alle 21, sul campo di 
Trento, incontro con uno spar-
ring partner abituale, il Chievo 
Verona, con Lorenzo D’Anna 
confermato nell’area tecnica. 
L’anno scorso, con Maran in 
panchina, fi nì 1 a 1, con reti di 
Inglese e Ounas, con il pugliese 
che ora veste i colori del Napoli 
e che domani sarà un osserva-
to speciale. Poi, l’impegnativo 
tritt ico europeo: sabato 4 ago-
sto a Dublino in Irlanda contro 
il Liverpool, martedì 7 agosto 
a San Gallo, in Svizzera, contro 

il Borussia Dortmund e Sabato 
11 agosto in casa dei tedeschi 
del Wolfsburg. Il campionato 
si annuncia bellissimo e l’Italia 
torna al centro dell’att enzione 
europea. Il Napoli c’è e non fa 
misteri delle sue intenzioni, la 
Juve insegue la Coppa dalle lun-
ghe orecchie, l’Inter ci riprova, 
ciclo americano con Elliott  per il 
Milan, Di Francesco a Roma tra 
partenze e arrivi, preliminari di 
Europa League per un’Atalanta 
in rodaggio e che non va oltre 
un 2 a 2. Entra nel vivo anche il 
calciomercato, un agosto che 
dovrà dire ancora tante cose. 
Su tutt e, ritorno del Matador 
Cavani a Napoli: vero o falso?
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San Nicola Basket Cedri 

Francesco Miraglia 
nuovo vice allenatore

Il San Nicola Basket Cedri sta lavorando per costruire la squadra 
per la serie C Gold 2018/2019. Con il nuovo corso targato Adolfo 
Parrillo, si doveva scegliere qualcuno di fi dato per potergli guar-
dare le spalle dargli manforte nella gestione del nuovo roster; la 
scelta è ricaduta dunque su Francesco Miraglia, coach di compro-
vata esperienza e conoscitore alla perfezione della piazza, che 
ricoprirà il doppio ruolo di vice allenatore della prima squadra e 
di allenatore dell’Under 20. Nella sua prima esperienza, iniziata a 
cavallo del 2000/2001 e conclusasi solo nel 2005, portò una socie-
tà giovane ad aff acciarsi per la prima volta nella pallacanestro che 
conta, portando ragazzi della ‘cantera’ sannicolese dalla Promozio-
ne a giocarsi per due volte la promozione in serie C1. La seconda 
esperienza è nel 2011/2012, in un’annata vicina alla perfezione: alla 
guida di giocatori come Valerio Tranfa, Carlo Corbo, Nicola Servi-
dei, Alessio Bisaccia, Matt eo Donaddio, Vincenzo Santoro, Renato 
Guida, Joseph Iorio e Daniele Buzzoni arrivò la nuova promozione 
in C2 (poi divenuta C Silver) perdendo solo una partita dopo due 
supplementari. In mezzo alle due esperienze in maglia Cedri, una 
carriera ventennale cominciata in D, nella Scapece, passando per 
Airola, Capua, la B femminile a Caserta, Curti e il Kioko Basket, 
società dove negli ultimi quatt ro anni ha ricoperto il ruolo di alle-
natore delle giovanili. “Devo ringraziare Adolfo Parrillo per la chia-
mata – le prime parole di Miraglia nella sua terza esperienza a San 
Nicola - ; con lui ho un rapporto speciale da 35 anni. Abbiamo gioca-
to assieme, ho allenato nella sua citt à natìa, il nostro è un’amicizia 
prima di essere un rapporto cestistico e lo ringrazio di aver spinto 
sul mio nome come suo vice. La società mi ha fatt o subito sentire 
importante, con un progett o serio e strutt urato; è un po’ come tor-
nare a casa. Non è stato facile interrompere il lavoro con il Kioko, 
il legame resterà forte perché i miei fi gli giocano lì e ho avuto tanti 
ragazzi fra le mani negli ultimi anni, ma sono fi ducioso per questa 
nuova esperienza con i Cedri”.

Derby in trasferta il 7 ott obre per i bianconeri 
nella prima giornata del campionato di serie B.

Juvecaserta, esordio a Salerno
In att esa dell’uffi  cializzazione 
del roster completo, o almeno di 
qualche giocatore, è stato dira-
mato il calendario del girone D del 
campionato di serie B. 
Si parte il 7 ott obre con la trasfer-
ta di Salerno, il primo dei quatt ro 
derby che i casertani aff ronteran-
no nel corso del torneo. Le altre 
avversarie campane sono Batt i-
paglia, Pozzuoli e Napoli. L’esor-
dio casalingo è previsto per il 14 
ott obre al Palamaggiò contro la 
Luiss Roma. Nella terza giornata, 
la squadra guidata da Massimilia-
no Oldoini giocherà a Palestrina 
mentre mercoledì 24 ott obre, nel 
primo turno infrasett imanale, i 
bianconeri ospiteranno lo Scauri.
Bisognerà att endere la sesta 
giornata, esatt amente il 4 no-
vembre, per assistere al derby 
casalingo con il Pozzuoli, men-
tre la Juvecaserta aff ronterà il 

Cuore Napoli, il 2 dicembre, in 
trasferta e il 15 dicembre il Bat-
tipaglia. Oltre alle cinque squa-
dre campane, il girone annovera 
Capo d’Orlando, Catania ,Paler-
mo, Reggio Calabria, Matera, 
Palestrina, Luiss Roma, Stella 
Azzurra-Honey Sport Club Roma, 
Tiber Roma, Scauri e Valmonto-
ne per un totale di 16 squadre. 
Accedono ai playoff  le squadre 
classifi cate dal 1° all’8° posto di 
ognuno dei 4 gironi,
formando quatt ro tabelloni. Le 
compagini del girone dei bianco-
neri si confronteranno con squa-
dre provenienti dal girone C.
Le vincenti di ognuno dei quatt ro 
tabelloni disputeranno la Final 
Four che assegnerà le tre promo-
zioni in Serie A2 per il campionato 
2019/2020. Retrocederanno le 
ultime classifi cate di ogni singolo 
girone, le due perdenti dei play-

out e una tredicesima compagine 
che uscirà sconfi tt a da un concen-
tramento a 4, in campo neutro, 
tra le peggiori vincenti playout di 
ogni girone in base alla classifi ca 
della regular season. 
Il coach Massimiliano Oldoini 
avrà come vice Fabio Farina e Fe-
derico D’Addio. 
Il preparatore atletico sarà Pa-
squale Tancredi. Bisognerà at-
tendere la prossima sett imana 
per avere lumi sul roster che si 
prospett a di buon livello, dai primi 
nomi che sono circolati. Dovreb-
bero esserci l’ala Norman Hassan, 
la guardia Leonardo Ciribeni, il 
play Riccardo Bott ioni, il pivot 
Marcelo Dip e l’ala pivot Biagio 
Sergio. Siamo convinti che la so-
cietà varerà un roster in grado di 
puntare alla promozione in serie 
A2.

Pino Pasquariello

SPORT: UNIVERSIADI 2019, LA GIUNTA APPROVA 
IL PROGETTO ESECUTIVO PER LA SISTEMAZIONE
DI PIAZZA CARLO III
DELIBERATA ANCHE L’INTITOLAZIONE A MARCO FAZZI 
DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA S.COMMAIA
La Giunta Comunale, su propos-
ta dell’assessore ai Lavori Pub-
blici Francesco De Michele, ha 
approvato il progett o defi nitivo/
esecuti per “gli interventi da 
realizzarsi presso il piazzale an-
tistante la Reggia di Caserta (pi-
azza Carlo III)”, in occasione delle 
Universiadi 2019. Piazza Carlo III 
è infatt i stata individuata come 
campo di gara per la fi nale 
del Tiro con L’Arco nell’ambito 
della “Summer Universiade 
Napoli 2019” ed il progett o di 
riqualifi cazione della piazza ha 
ott enuto un fi nanziamento re-
gionale di 250mila euro. Come 
previsto dall’Accordo di Pro-
gramma Quadro stipulato con 
l’agenzia Regionale Universiadi 
– ARU2019, gli altri interventi 
approvati e fi nanziati riguard-
eranno la sistemazione del Pa-

lavignola per oltre 2 milioni e 
200mila euro e dello Stadi Pinto 
per 1 milione 453mila euro. 
Nel corso della seduta odierna 
la Giunta ha anche approvato, 
su proposta dell’assessore agli 
Impianti Sportivi Alessandro 
Pontillo, la delibera di intito-
lazione del Campo sportivo di 
via S. Commaia alla memoria 
del calciatore Marco Fazzi. Il 
provvedimento segue la richi-
esta del Delegato del CONI 
di Caserta, Michele De Sim-
one, con la quale si propone 
all’Amministrazione di intitolare 
l’impianto comunale, pronto per 
essere completamente riquali-
fi cato, all’indimenticato calcia-
tore dell’U.S. Casertana Calcio 
Marco Fazzi, che, negli anni 70 
rappresentò la punta di diaman-
te della Società, contribuendo 

in modo determinante sott o la 
sua guida a condurre la squadra 
citt adina ad alti livelli in campo 
nazionale con la disputa del 
campionato di serie B.  La pro-
posta è stata immediatamente 
condivisa dall’Amministrazione 
Comunale “in quanto – si legge 
nel provvedimento - il compi-
anto Marco Fazzi ha lasciato 
nell’ambiente casertano un ri-
cordo indelebile per le grandi 
doti sportive ed umane, nonché 
per aver scelto di risiedere nella 
nostra citt à anche al termine 
della sua carriera sportiva e 
l’intitolazione del campo di via 
S.Commaia costituisce quindi 
un dovuto riconoscimento a chi, 
come lui, si è distinto nella dif-
fusione della pratica sportiva e 
merita di essere ricordato nella 
memoria  della citt à”.
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la tua scelta quotidiana        offerte valide dal 27 LUGLIO al 6 agosto2018

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

L’apparecchio ortodontico del futuro è ormai tra noi
Invisalign può velocemente correggere in maniera invisibile dei piccoli inestetismi ad 
esempio uno spaziett o tra gli incisivi superiori, un sorriso troppo gengivale e una linea 
tra gli incisivi deviata (vedi immagini).

Ma come funziona Invisalign?
L’impronta del paziente viene trasformata in un modellino al computer che ci permet-
te di spostare a piacimento ogni singolo dente e di visualizzare il risultato fi nale della 
dentatura; insieme al paziente si decide il suo sorriso ideale, così lo si visualizza prima 
di iniziare il tratt amento con gli allineatori. 

Quanto tempo deve stare in bocca?
Gli allineatori devono stare il più possibile in bocca e si tolgono solo per mangiare, la-
varsi i denti e magari bere un caff è, inoltre vengono sostituiti con dei nuovi ogni 2 set-
timane.  L’apparecchio ortodontico del futuro è ormai tra noi, non hai più scuse per non 
avere un sorriso al top 

FESTA D’ESTATE
UN SUCCESSO COST

«Questa festa dell’estate è 
ormai una tradizione da quando 
abbiamo inaugurato la nuova 
sede qui a Caserta, nella piaz-
za che raccoglie gli umori più 
autentici e popolari della citt à. 
Ma è anche una grande festa 
che vuole celebrare il notevole 
impegno e la operosa tenacia di 
più di cinquant’anni di att ività. 
Un lavoro portato avanti sem-
pre con grande umiltà». Così 
Giovanni Bo, titolare dell’Esago-
no, ha dato, con i fi gli Gianpaolo 
e Francesco e la moglie Franca, 
il benvenuto agli ospiti per la fe-
sta dell’estate che si è tenuta al 
concept store di piazza Sant’An-
na. Parola d’ordine quest’anno il 
nome esotico e aff ascinante di 
“Marrakesh”.

È stato un Esagono vesti-
to di colori arabescanti per una 
serata all’insegna del diverti-
mento, che ha avuto come temi il 
sapore e i profumi orientali, una 
tendenza molto att uale nelle de-
corazioni d’interni, dove l’oro e i 
colori accesi sono il ”mood” più 
att uale. Musiche e danze orien-
tali a cura dell’Oriental Anima-
tion di Eliana Sommella, hanno 
accompagnato la serata e l’hap-
py hour ha avuto come protago-
nista un cocktail aperitivo dal 
gusto maghrebino con cous cous 
e risott o allo zenzero, gamberi e 
zest di limone. Il tutt o curato da 
Nicola Venditt o, docente di eno-
gastronomia.  Tantissimi gli ospi-
ti, tra professionisti e istituzioni. 
Dal prefett o Raff aele Ruberto al 
questore Antonio Borrelli, al sin-
daco Carlo Marino con la signora 
Mirella, a Beniamino Schiavone, 
vicepresidente di Confi ndu-
stria Caserta, al gruppo Giovani 
Imprenditori con la presidente 
Angela Casale. Presente anche 
il vertice dell’Ordine degli Archi-

tett i Rossella Bicco. 
A fare gli onori di casa la 

dirett rice Gabriella Sommella e 
tutt o lo staff  al completo. 

Nell’occasione è stato co-
municato il prossimo appunta-
mento in programma a dicem-
bre alla Reggia, che coinciderà 
con la sett imana della moda e 
del design di Caserta, di cui Esa-
gono sarà main sponsor. Presen-
te all’evento l’art director della 
rassegna, “Napoli Moda Design” 
l’architett o Maurizio Martiniello. 

Design, moda, ma anche 
arte. Infatt i, la serata è stata  
arricchita dall’esposizione di 
opere realizzate in tandem dalla 
chef stellata Rosanna Marziale 
e dal grafi co designer Alberto 
Grant. «Rinocerontifi cio» è il 
titolo. 

Enzo Batt arrra nel testo in 
catalogo alla mostra ha scritt o: 
«Alberto e Rosanna decidono di 
sviluppare un lavoro a quatt ro 
mani ma in due tempi. Le tele 
della chef diventano dei fondi 
scomposti perché il grafi co li va 
a integrare con la sagoma del ri-
noceronte. Fondi pitt orici e non 
fondi di cucina quelli della cuoca, 
ma il gioco di parole è a un passo. 
E poi scomposti, perché rivolu-
zionati dalla sovrapposizione 
dei pachidermi, invasi dalle sa-
gome del grafi co. Insomma, an-
che qui la scomposizione, tanto 
amata dalla gastronomia att ua-
le, non è la cucina destrutt urata, 
ma è un bell’esempio di contami-
nazione pitt orica».

«Il mio desiderio – ha sott o-
lineato poi Giovanni Bo - è quello 
di proseguire sul cammino in-
trapreso tanti anni fa di andare 
avanti per crescere e migliorare 
sempre più».

Maria Beatrice Crisci
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esclusivisti

NEL NOSTRO NUOVO CONCEPT STORE DI CASERTA PIAZZA SANT’ANNA, TI ASPETTA UNA SELEZIONE ESCLUSIVA
DEI MIGLIORI MARCHI PER FARE DI CASA TUA UNO SPAZIO UNICO PER BELLEZZA ED ELEGANZA.

E ALL’ESAGONO, 
TRUITO SULL’UMILTÀ
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VIA LEONARDO DA VINCI (SAN NICOLA LA STRADA (CASERTA)
TEL. 0823 451504

 Mark Kostabi protagonista assoluto a Caserta. 
Concerto alla Reggia e festa alle Tre Farine

«Sono molto contento di tor-
nare a Caserta. È una città 
che amo tanto non solo per le 
persone ma anche per il buon 
cibo. La Reggia è un luogo 
spettacolare, spero di avere il 
tempo per visitarla tutt a». 
Così Mark Kostabi, noto artista 
internazionale ma anche stra-
ordinario musicista, tornato a 
Caserta per un doppio evento. 
Alla Reggia il raffi  nato pitt ore 
e pianista ha tenuto un concer-
to con live painting al Vestibolo 
superiore. Titolo della perfor-
mance “Wake up world”. 
Con Mark Kostabi il fratel-
lo Indrek Paul, altro talento 
artistico-musicale, ma anche il 
celebre batt erista e percussio-

nista napoletano Tony Esposito 
e il soprano pop Greesi Desi-
ree Langovits. A completare la 
formazione Giorgia Marrucco, 
Lino Pariota e Antonio Nicola 
Bruno. L’organizzazione è stata 
curata da Offi  cinae Artis 2.0. 
L’opera realizzata dall’artista 
rimarrà alla Reggia di Caserta. 

Ma quello di giovedì è stato in 
realtà un triplo evento. Infatt i, 
dopo il concerto Mark Kostabi 
e tutt a la band sono stati ospi-
ti delle Tre Farine a Caserta. 
All’artista è stata riservata una 
sorpresa. È stata allestita una 
mostra di sue opere nel giar-
dino del ristorante casertano, 

diventato ormai, nel corso di 
questi tre anni di intensa e qua-
lifi cata att ività, il salott o buono 
della citt à, sott o la guida dei 
fratelli Nicola e Ivan Ferraro. E 
sorpresa nella sorpresa. Il cli-
ma familiare che ha accolto gli 
ospiti ha indott o l’artista a re-
galare ai presenti alcuni minuti 

di una sua interpretazione al 
pianoforte. Tanti applausi, mol-
te foto e selfi e a go go. In pochi 
minuti Mark Kostabi è diven-
tato ospite e protagonista di 
quella che si è rilevata una cena 
spett acolo per una serata tutt a 
da raccontare. 

Maria Beatrice Crisci 

Concluso con la visita alla Reggia 
il Campo Vesuvio Lions
Occhi sgranati ed espressioni di ammirazione e di compiacimento 
hanno caratt erizzato la full immersion dei ragazzi di varia nazionali-
tà in visita al complesso vanvitelliano di Caserta a conclusione della 

29esima edizione del Campo Vesuvio,  consolidata area di servizio 
Lions del Multidistrett o 108 Italy. L’ organizzazione della visita è stata 
curata dal Lions Club Caserta Host. I graditi ospiti sono stati accolti 
dal Presidente Alberto Zaza d’Aulisio e dal Primo Vice Presidente 
Francesco Maria Perrott a, che hanno anche provveduto a munirli di 
adeguate pubblicazioni di informazione turistica. “Mai goduto tanto 
concentrato di meraviglie” la sintesi dei commenti di Jean Hechtfi sh 
(Austria), Barbara Tedesco Salvagni (Brasile), Daniel Velikov (Bulga-
ria), Pinja Maria Kaihovaara ( Finlandia), Robin Aiolfi  (Francia), Tekla 
Abramishvili (Georgia), Anke Pollack e Lia Stelling (Germania), Chloe 
Bushrod (Inghilterra), Evyatar Gefen (Israele), Alejandro Quintero 
Huerta ( Messico), Caroline Karlsen (Norvegia), Natasa Bogdanovic 
(Serbia), Anna Galiana Perez (Spagna), Minnah Rajko (Svezia), Doga 
Cikim e Zeynep Erbaysal (Turchia), Greta Gombos ( Ungheria), Bai-
ley Hanson e Mia Rentmeester (USA/Minnesota), accompagnatidai 
Camp Leaders Ilaria Caiazza, Ilenia Indemmineo,Diego Mastronardi, 
Marta Murolo e Giacomo Ruotolo. “Ormai una ritualità la presenza del 
Campo Vesuvio nella magniloquente dimora borbonica”. Così Carmela 
Penna, dirett ore del service distrett uale 108ya. Prima della tappa fi -
nale a Caserta, i ragazzi avevano visitato il sito archeologico di Cimi-
tile, l’Osservatorio Vesuviano, il sito archeologico di Capo Miseno, il 
Museo archeologico di Soverato, il castello di Roccella Ionica, Mate-
ra/Citt à dei Sassi, Capri ed Anacapri, Sorrento e Salerno.
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Viale Italia, 20
Capodrise (Ce) 
TEL. 0823 838354

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

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

CASAGIOVE
Viale Trieste, 24/26
Tel. 0823 467615

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

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

ONOMASTICO 
ARIANNA AUDINO

Particolari Auguri di buon onomastico ad Arianna Audino, dai ge-
nitori Francesco e Nadia Lugni, dal fratello Silvio e dai felicissimi 
nonni Atos, Emilia e Carmelina.

La famiglia Raucci ha consegnato 
2 forni microonde, 2 sedie a rotel-
le e 8 telecomandi al Reparto Pe-
diatria dell’ospedale con la gioia 
di medici e piccoli pazienti 
Caserta – Questa matt ina sono 
stati consegnati gli strumenti 
che la famiglia Raucci Vincenzo, 
con i fi gli  Giuseppe, Massimilia-
no e Antonio,  insieme con alcuni 
commercianti, hanno compra-
to per i bambini del nosocomio 
casertano, e inoltre, sono stati 
consegnati libri di favole e una 
torta che i piccoli hanno gradito 
tantissimo.
Giovedì 19 luglio c’è stata la confe-
renza stampa e la presentazione 
dei generosi partecipanti presso 
l’ass. “Il Giardino” in via Niccolini a 
Caserta. Erano presenti: il Consi-
gliere Comunale Massimo Russo, 
il Sindaco di Caserta Carlo Mari-
no, la Coord. Infermieristico d.ssa 
Papa Marilena, Dott .ssa Pasca-
rella Filomena, dirigente medico 
Dirett ore FF. Tierno Elpidio. Oltre 
ovviamente, i commercianti che 
hanno aderito alla bella iniziativa 
e che vanno citati per dire loro un 
grande grazie: Supermercato In-
sieme, via Tazzoli; Farmacia Bri-
gnola via Ruggiero; Lava Sprint, 
via Ruggiero; Margi Abbigliamen-
to via Alois; Il Forno Aspromonte 
Snc San Leucio; Profumo di Pane, 
via Redentore; Edil Marzo Srl, via 
Guerra, San Benedett o; L’Ass. Il 
Giardino via Niccolini, Urban Ser-
vice Caf Patronato, via Tanucci; 
Ortopedia convenzionato Asl 
Caserta vi De Franciscis; Sweet 
Cafè Bar Pasticceria Gelateria, 
via Giannone; Black coff ee SAS 
via Largo Ernesto Paglione di 
Chiarolanza Salvatore; Salume-
ria di Aiossa Michele via Largo 
Paglione; Rosticceria Yes We Can 
via Foresta S. Marco Evangelista; 
Pasticceria-Rosticceria L’angolo 
del dolce di De Carlo Donato via 
P. Micca; Consigliere Comunale 
Gianluca Iannucci;
Questa matt ina, in una atmosfe-
ra festiva, sono stati consegnati 
tuti gli strumenti: 2 forni a mi-
croonde, 2 sedie a rotelle, 8 te-
lecomandi e libri di fi abe.  Sono 
stati immediatamente connessi 
i telecomandi alle  tv, per la gioia 
dei piccoli degenti che fi nalmen-
te possono vedere i loro cartoni 

Caserta: Solidarietà in Pediatria

animati preferiti senza correre il 
rischio di tirarsi addosso la tele-
visione. Tanta la gioia anche delle 
infermiere e del dirigente ff . dott . 
Tierno che  hanno ringraziato la 
famiglia Raucci. 
 Un commosso fi lantropo Vin-
cenzo, ha replicato: “il merito è 
di tutt i quelli che hanno parte-
cipato, perché da soli non si fa 
niente, mentre unendo le forze 
possiamo fare anche piccole 
cose ma fatt e bene”. Dott .  Tier-
no: E’ un bellissimo gesto, siamo 
contenti quando i citt adini sono 
vicini al reparto di Pediatria. De-
nota la notevole sensibilità che 
ci contraddistingue dai colleghi 
e c’è una sorta di simbiosi con i 
degenti. Ringraziamo la famiglia 
Raucci, siamo loro davvero molto 
grati”. Questo dimostra come un 
semplice gesto può determina-
re grandi eff ett i. In fondo, basta 
un gesto, piccolo, e se si vuole si 
può fare. Magari, l’impresa della 
famiglia Raucci potrà essere re-
plicato da tanti altri. E’ quello che 
auspicano gli operatori sanitari, 
visto che lo Stato taglia la Sanità 

e tante cose non possono essere 
fatt e.
Il reparto di Pediatria è a misura 
di bambino, pulizia e gentilezza 
regnano sovrani con i medici che 

si prodigano senza sosta per i 
bimbi. Caserta risponde a gesti 
di solidarietà in maniera massic-
cia con il cuore in mano. E ora… si 
pensa già a Natale e a cosa fare 

per far felici i tanti piccoli pazien-
ti che saranno ricoverati nei gior-
ni di festa. 
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Viale Italia N.20, San Nicola la Strada tel. 0823 450725icola a llala Stra

I ColtellacciSeguici su

M A C E L L E R I A  -  P A N I N O T E C A

gourmetcoltellacci

CONSEGNE A DOMICILIO

paninoteca
hamburgeria

macelleria
norcineria

primi piatti
contorni

speciale pranzo
un primo piatto, bibita analcolica

secondo carne (a scelta)  + contorno + bibita
€3,00

a partire da €6,00

Lunedì Chiuso
Martedì - Giovedì 

8:00 -14:00 / 16:30 - 23:00
Venerdì - Sabato

8:00 -14:00 / 16:30 - 00:00
Domenica 

18:00 - 23:30

Anche a pranzo

LE AMBIZIONI DEL DIRETTORE SPORTIVO GIOVANNI DESIATO

PUNTIAMO AD UNA GRANDE STAGIONE
C’è fermento al campo comu-
nale di Curti con le categorie 
’03 e ’04 che si allenano sott o lo 
sguardo att ento di istrutt ori e 
del dirett ore sportivo Giovanni 
Desiato. Quest’anno si vuol par-
tire col piede giusto memori di 
un entusiasmo non indiff erente 
e di un  sostegno dilagante tra 
ragazzi e genitori. La presen-
tazione della sett imana scorsa 
ha acceso i rifl ett ori su un pro-
gett o che vede coinvolti a 360° 
i quatt ro amici soci Petriccione, 
Desiato,Camorani e Pontillo. 
Defi nite già le categorie per la 
prossima stagione, in segrete-
ria è un continuo via vai di geni-
tori e ragazzi pronti a ripartire 
tutt i insieme. 
Lo stesso Desiato si dichia-

ra soddisfatt o per la risposta 
concreta avuta in questi gior-
ni. Il suo telefonino squilla in 
continuazione, si cura ogni 
dett aglio.  Doveroso il punto 
della situazione:”Abbiamo an-
nunciato l’arrivo del portiere 
Petriccione alla Casertana la 
sett imana scorsa.Oggi altra 
soddisfazione come l’avve-
nuta cessione del giovane e 
promett ente att accante ’04 
Matt ia Di Cicco. Contento per 
l’entusiasmo dei genitori. 
Abbiamo chiuso la lista per 
quanto riguarda le categorie 
’03,’02,’04 e ’05. Siamo un can-

tiere aperto anche per le altre 
categorie:forse ci fermiamo 
solo il 15 Agosto. Puntiamo 
ad una grande stagione, ci 
sono tratt ative in corso per 
un anno ricco di soddisfazioni. 
Puntiamo a divertirci, organiz-
zare le cose in un certo modo. 
Oggi ultimo allenamento per 
DiCicco:siamo felici per lui. 
Punto sulla professionalità 
di tutt i gli istrutt ori per  un 
cammino di crescita collett ivo 
. Sono certo che arriveranno 
grosse soddisfazioni”

MARIO FANTACCIONE

L’INCORAGGIAMENTO 
DEL RESPONSABILE DEI 2003 
MASSIMO GRAVINO

I RAGAZZI SI 
DEVONO DIVERTIRE.

Una vecchia volpe del calcio come Giovanni Desiato non ha esita-
to un att imo nell’affi  dare un ruolo di responsabilità ad un amico di 
vecchia data come Massimo Gravina . In comune la passata espe-
rienza positivissima con la Boys Sannicolese ed ora tutt o pronto 
per un nuovo anno insieme. Lo stesso Gravino segue a bordo cam-
po l’allenamento dei ’03 soff ermandosi alla fi ne sulla voglia dei ra-
gazzi di crescere in un ambiente sano :”Sono legato da amicizia 
con Giovanni Desiato. Ho stima in lui, può nascere un progett o 
bello e interessante per i ragazzi. Devono crescere, migliorarsi e 
divertirsi. Sarò il  responsabile dei ‘03, conosco la maggior parte 
dei ragazzi . Li ho visti crescere, per far bene devono lavorare 
e dare sempre massimo impegno. Devono puntare a divertirsi, 
se c’è la possibilità di farli crescere lo faremo. Ho due fi gli che 
amano lo sport. Lo studio deve restare un punto fermo, lo sport 
serve per crescere e socializzare. Umili e si devono divertire”
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SCONTI SCONTI SCONTISCONTI SCONTI SCONTI

IL PRESIDENTE PETRICCIONE DELLA 
VIRTUS CURTI CAMORANI:

GARANTIRO’ UN AMBIENTE 
SANO E DIVERTENTE

Il presidente della Virtus Curti Camorani Maurizio Petriccione 
spende parole d’elogio per tutt o l’entourage. Ci sono le basi 
per una grande stagione:
” Siamo pronti per aff rontare al meglio questa avventura. 
La festa che abbiamo fatt o, la presenza del sindaco e le sue 
belle parole hanno raff orzato ulteriormente la fi ducia del-
le persone nei nostri confronti. Le prospett ive ovviamente 
sono rosee,Giovanni Desiato ha chiuso le varie categorie 
lavorando incessantemente  . Siamo sempre att ivi, ci lega 
un’amicizia  da tempo. Ognuno sa il suo ruolo e dove vuo-
le arrivare. Da genitore sono contento ovviamente per la 
cessione di mio fi glio alla Casertana. Le vere emozioni sono 
quelle più diffi  cili da raccontare. Vedo la giusta mentalità in 
lui, da vero atleta. Gli ho trasmesso la disciplina per il calcio, 
vita sana ed il giusto divertimento. Importante sempre cre-
scere in un ambiente sano e pulito. Saremo sempre disponi-
bili al dialogo per un futuro ricco di soddisfazioni”

MARIO FANTACCIONE 

IDEE CHIARE PER NICOLA TRANQUILLO 2004

AMPI MARGINI 
DI MIGLIORAMENTO

Si punta decisamente for-
te sui ’04 del mister Nicola 
Tranquillo che gestisce i ra-
gazzi da  tanti anni ormai. 
Quinta stagione consecu-
tiva, quasi un record cono-
scendo la tradizione conso-
lidata di Giovanni Desiato 
nel  voler cambiare  ogni tre 
anni la guida dei gruppi .  Sto-
ria di uno splendido legame 
tra tutt o l’ambiente  ed un 
istrutt ore quasi commosso 
dopo gli att estati di stima 

generali . Si brinda alla ces-
sione dell’att accante DiCic-
co alla Casertana. Vengono 
premiati anni di sacrifi ci con 
risultati soddisfacenti sott o 
gli occhi di tutt i:”Chiudiamo 
la stagione ringraziando 
tutt i i ragazzi .L’anno pros-
simo qualche elemento ci 
lascerà, siamo tutt i felici 
per loro. Lavoreremo sem-
pre con massimo impegno. 
Proviamo a vincere il girone 
dei play off , ho una scom-

messa in att o con Desiato.  
Pronto a cominciare per la 
quinta volta un’annata im-
portante. Di Cicco può gio-
care sia da prima punta che 
da esterno a destra. Ha fat-
to  nella categoria minigio-
vanissimi 28 goals in que-
sto campionato, si è messo 
in evidenza. A Caserta può 
far bene se riesce a menta-
lizzarsi. Può ben fi gurare”
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IL CAPITANO DEI ’03 TRAMONTANO

FELICE DI FAR PARTE 
DI QUESTA GRANDE 
FAMIGLIA

Angelo Tramontano capitano dei ’03 della Virtus Curti Camorani 
è legato da un rapporto speciale con Giovanni Desiato. Cresciuto 
calcisticamente nella Boys Sannicolese, il giovane talento migliora 
anno dopo anno fi no a meritarsi sul campo  la fi ducia dei compagni 
di squadra e staff  tecnico. A lui la fascia di capitano :”Felicissimo di 
far parte di  questa  scuola calcio. Tra gli allenatori che mi hanno 
gestito, sono legato particolarmente a mister Rossi. Punto ad 
arrivare ad una società professionistica. In campo occupo indif-
ferentemente vari ruoli : mi adatt o e cerco di farmi trovare sem-
pre pronto seguendo le indicazioni del mister”

MARIO FANTACCIONE

Complimenti alla categoria ’09  guidati 
dall’istrutt ore Gino Monaco arrivati  primi 
al recente “Memorial Giuseppe Feola”. Non 
conta il piazzamento fi nale ma il ricordo 
sempre vivo di Giuseppe Feola e tutt i quanti 
lo hanno stimato ed apprezzato per le enor-
mi doti umane e tecniche durante la vita ter-
rena .Ciao Giuseppe! 

CATEGORIA 2009

I RAGAZZI DI GINO
MONACO, PRIMI AL
MEMORIAL DEDICATO
A GIUSEPPE FEOLA

Soddisfazioni grandi in casa Virtus 
Curti Camorani: ceduti alla Casertana
i giovani talenti 2004

 Petriccione e Di  Cicco
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INIZIATE LE OPERAZIONI 
DI PULIZIA DELL’AREA 
COMUNALE 
DI VIA PATTURELLI
Hanno avuto inizio le operazioni di pulizia nell’area co-
munale di via Patt urelli- Si tratt a di un’area da tempo 
sott oposta a sequestro. Le operazioni di pulizia sono 
fi nalizzate anche a rendere possibile le necessarie ana-
lisi dell’Arpac che dovrebbero poi portare, dopo anni, al 
dissequestro dell’area. ”Nei giorni scorsi – ha fatt o sa-
pere il sindaco Vito Marott a -, mi sono recato personal-
mente al Comando Carabinieri per la Tutela Ambienta-
le ed al Dipartimento Provinciale Arpac per ricostruire 
un procedimento avviato anni fa. In conseguenza di ciò, 
fi nalmente, eseguiremo lunedì - alla presenza di tecnici 
dell’Arpac - 4 trincee esplorative preliminari e neces-
sarie a proseguire le operazioni di eventuale bonifi ca 
dell’area da anni sott oposta a sequestro giudiziario, 
in seguito ad un procedimento penale del 2007. Au-
spicando che dalle indagini emergano notizie positive 
– conclude il primo citt adino -, stiamo lavorando per 
porre fi ne ad un’annosa vicenda e per consegnare alla 
citt à uno spazio importante da riqualifi care”.
PROSEGUE IL LAVAGGIO DELLE STRADE CITTADINE
Prosegue il lavaggio delle strade citt adine. Si tratt a di 
un intervento che sta interessando l’intera rete strada-
le sannicolese. Nella giornata di venerdì 27 è toccato 
a via Caserta e via Salerno , strade pulite dopo l’appo-
sizione della necessaria segnaletica, che ha consenti-
to  agli operatori di svolgere corrett amente il proprio 
compito. Mercoledì 25 era toccato a via De Gasperi e 
Piazza Matilde Serao.
 

INCENDIO IMPIANTO 
DI RACCOLTA RIFIUTI, L’ASL 
HA UN’ORDINANZA PER 
OSPEDALI E POPOLAZIONE
Dopo il vasto incendio che ha interessato un impianto 
di raccolta rifi uti di Caivano, l’Asl 2 di Napoli Nord ha 
diff uso una dett agliatga ordinanza indirizzata ad ospe-
dali e citt adini, ordinando:
• alla popolazione di lavare in modo effi  cace i prodott i 
agricoli;
• ai presidi ospedalieri di chiudere l’impianto di clima-
tizzazione e servizio delle sale operatorie e della radio-
logia;
• di comunicare ai responsabili dei mercati ortofrutt i-
coli di invitare gli acquirenti a lavare i prodott i alimen-
tari in modo effi  cace
• si consiglia alla popolazione di uscire il meno possibi-
le al fi ne di evitare l’eventuale esposizione alle sostan-
ze aero disperse prodott e durante l’incendio;
• di tenere chiuso porte e infi ssi per quanto possibile

 PERDITE DI ACQUA 
A VOLONTA’ NUOVI 
INTERVENTI DEI TECNICI 
COMUNALI
Ormai, lo abbiamo scritt o tante volte, le perdite di ac-
qua non si contano più. Non c’è strada che non sia men-
silmente interessata da almeno una perdita di acqua. 
L’ultimo intervento è stato eff ett uato lungo via Santa 
Croce, in prossimità della curva che porta in Piazza Mu-
nicipio. In precedente era stato necessario intervenire 
in via Einaudi, nei prosismi giorni si provvederà anche al 
ripristino della copertura in asfalto, e all’incrocio tra via 
de Curtis e via Guglielmo.

RIEQUILIBRIO IN CONSIGLIO 
COMUNALE IL PROSSIMO 
30 LUGLIO
Il Presidente del Consiglio comunale, Fabio Schiavo, 
ha convocato il Consiglio comunale per  lunedì 30 lu-
glio 2018 alle ore 11.00, ed in seconda convocazione 
per martedì 31 luglio 2018 alle ore 11.00 presso l’Aula 
consiliare. Questo l’ordine del giorno: 1°) Lett ura ed ap-
provazione verbali seduta precedente, relazione Fabio 
Schiavo; 2°) Risposta interpellanza prot. nr. 11709 del 
18 giugno 2018, relazione il Sindaco; 3°) Assestamento 
generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per 
l’esercizio 2018, ai sensi degli artt . 175, commi 8 e 193 
del D.Lgvo nr. 267/2000, relazione Vito Marott a; 4°) Af-
fi damento della Riscossione coatt iva delle entrate co-
munali all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, relaziona 
il Sindaco; 5°) Linee di indirizzo per la concessione della 
gestione della piscina comunale “Acquasport” in Via Tri-
lussa. Certamente il riequilibrio di bilancio l’argomento 
maggiormente att eso. L’elaborazione del documento 
contabile è stato seguito da vicino dall’assessore al 
ramo Perna che provvederà ad illustrarlo al conmsiglio 
comunale.
 

PISCINA COMUNALE, 
BANDO DI AFFIDAMENTO 
ALL’ESAME DEL CONSIGLIO 
COMUNALE
Verrà presto pubblicato il bando di affi  damento della 
piscina comunale. Dopo il via libera del consiglio comu-
nale, att eso per lunedì prossimo, si provvederà infatt i 
alla pubblicazione. Si tratt a della conclusione di un 
lungo iter seguito da vicino dal vice sindaco Antonio 
Megaro che ce ne ha anche illustrato le varie fasi, com-
preso il coinvolgimento di sindaco e maggioranza. Una 
eredità non facile date le condizioni nelle quali versava 
l’impianto.  L’intervento per il ripristino dei vari impian-
ti è costato intorno ai 70 mila euro. Di recente è stata 
anche rifatt a la copertura senza costi a carico dell’Am-
ministrazione, in virtù dell’intervento della società che 
aveva provveduto a realizzare l’impianto.  . In preceden-
za con delibera di Giunta Municipale, la 51 del 23 marzo 
2018, La giunta comunale aveva preso att o della rela-
zione di valutazione del prezzo medio da porre a base 
di asta per la gara, a cura del Coni, dalla quale emerge 
che la congruità del prezzo da porre a base d’asta am-
monta a 60.000 euro all’anno.

 CAPPELLA CIMITERIALE, 
COMPLETA COPERTURA
Come ci ha segnalato il consigliere delegato Gaetano 
Mastroianni, che ha segujto per mesi il procedere dei 
lavori, è stato completato il lavoro di rifacimento della 
copertura  della cappella della Congrega. Dopo mesi, 
dunque, il luogo sacro è stato nuovamente aperto al 
pubblico. Si è tratt ato di un intervento lungo ed impe-
gnativo. Inizialmente si era intervenuti per porre ri-
medio a delle infi ltrazioni di acqua, ma ci si era resi poi 
conto che era necessario mett ere in sicurezza la coper-
tura, addiritt ura a rischio crolli. Un intervento durato 
mesi, come si diceva, ma adesso la sicurezza è stata del 
tuto ripristinata , dopo che in precedenza era stato po-
sto rimedio alle frequenti infi ltrazioni di acqua piovana.

VERNICIATURA A FORNO
BANCO DI RISCONTRO

RESTAURO AUTO E MOTO D’EPOCA
RIPRISTINO CERCHI IN LEGA

LEVABOLLE PER AUTO DANNEGGIATE
DALLA GRANDINE (SENZA VERNICIARE)

RINNOVO E RIPARAZIONE PROFESSIONALE
DELLA PELLE E PLASTICHE INTERNE AUTO

OSCURAMENTO VETRI
WRAPPING

DETAILING AUTO

Via Appia, 120 Loc. Lo Uttaro
SAN NICOLA LA STRADA

TEL. 0823 422373 autocarrozzeriatrip@virgilio.it

NOZZE BENITO REA
E ILARIA SIMONETTA

Coroneranno il loro sogno d’amore i giovani Be-
nito Rea e Ilaria Simonett a. Si giureranno eterno 
amore nella Chiesa Nostra Signore di Lourdes alle 
ore 16.00. Dopo il rito religioso i due giovani spo-
si, insieme a parenti ed amici, si ritroveranno per 
festeggiare con un sontuoso banchett a all’Antico 
Casale dei Mascioni  in Squille, per poi partire per 
un viaggio da sogno.
Tantissimi auguri a due novelli sposi anche dalle 
redazioni di Sabato non solo Sport e di Radio Ca-
serta Nuova.
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LA NOSTRA INIZIATIVA
Sulle innumerevoli att ività che vengono svolte su  que-
sta strada, dal tratt o che collega Caserta con Santa 
Maria Capua Vetere, nascerà a breve una nuova inizia-
tiva editoriale: un periodico  che oltre alle notizie cor-
renti  parlerà delle numerose att ività commerciali che 
insistono su questa istorica arteria che parecchi anco-
ra ricordano con i platani a bordo strada e con i primi 
storici negozi di ferramenta, di automobili, di vestiti, di 
mobili. Come dimenticare la compianta Concett a mo-
bili che off riva alle giovani coppie una Ave Maria can-
tata in dirett a da Mario Merola o il mitico ristorante 
Marziale meta dei Mak P 100 di quasi tutt e le scuole 
superiori casertane e sammaritane o la concessionaria 
FIAT Gargiulo che aveva addiritt ura una pista di prova 
per le auto. Ecco da una idea che avevo in mente da anni 
e che è stata subito condivisa da Enzo Di Nuzzo che ha 

avuto ed ha il merito non da poco, di mandare avanti, 
praticamente da solo, da oltre trenta anni un sett ima-
nale sportivo “Sabato non solo Sport” distribuito gra-
tuitamente a migliaia e migliaia di sportivi . Chiude il 
tritt ico Antonio Pedron, esperto di informatica ed im-
paginazione digitale, già dirett ore di Radio Citt à Futura 
e del sett imanale Caserta Oggi.
Questo periodico che si chiamerà  Appia viarum regina, 
come la defi nivano i nostri antichi progenitori romani, 
e che verrà distribuito gratuitamente in 12.000 copie 
parlerà delle varie aziende, grandi e piccole, dislocate 
su questi sett e chilometri di strada che interessa i co-
muni di Casagiove, Casapulla, San Prisco, Curti, , Santa 
Maria CV, parlando dei prodott i che off rono, dei prezzi 
che praticano, delle novità in arrivo. Una sorta di Porta 
Portese romana che oggi si vende addiritt ura nelle edi-

cole e che è molto richiesta dalla gente.
Su questo muovo periodico che avrà un formato ta-
bloid e che uscirà all’inizio in sedici pagine, anche  a 
colori, sarà possibile trovare quello che uno cerca: un  
elett rauto, un falegname, uno che fa le chiavi, l’auto  
che preferisce, il mobile che vuole, un lampadario, un 
supermercato, una badante. Il tutt o senza spendere un 
solo centesimo.
In att esa della prima uscita che dovrebbe avvenire in 
autunno, ringraziamo chi ci sta  leggendo .

I responsabili di APPIA, REGINA VIARUM 
CARLO DESGRO
ENZO DI NUZZO
ANTONIO PEDRON

Un caro saluto ai lett ori di Sabato non 
solo Sport e agli afi cionados di NON 
SOLO NOTE,programma del Martedi 
dagli studi di Radio caserta Nuova.
Abbiamo avuto come ospite il presi-
dente della pro Loco della Citt a’ di San 
Nicola la Strada , Carlo D’Andrea con il 
quale abbiamo trasmesso dai nostri mi-
crofoni il programma culturale che fara’ 
felice compagnia a chi resta in citt a’ , a 
chi ci ritorna dopo le meritate vacanze. 
Orgogliosissimo dei risultati raggiunti 
att raverso notevoli sforzi , coadiuvato 
dall’Amministrazione Comunale , Carlo 
d’Andrea si e’ soff ermato sulla parteci-

pazione quest’anno di ben 16 Compagnie 
Teatrali con rappresentazioni quindi che 
si inoltreranno fi no a fi ne agosto....tea-
tro naturale che ospitera’ le rappresen-
tazioni in calendario , l’Arena Comunale 
che ormai e’ proclamata come location 
tra le piu’ adatt e ad ospitare la Cultura e 
lo Spett acolo della citt a’;
Abbiamo parlato di Musica , della sua Mu-
sica con Cosimo Viciglione,cantautore 
marcianisano che da anni percorre il 
duro cammino che porta al successo; 
successo che lui candidamente dichiara 
di non inseguire per motivi strett amen-
te economici o di visibilita’ ma perche’ 

malato di quella malatt ia che si chiama 
Amore per la Musica....voglia di farla co-
oscere , vogòia di sentirsi dire “ mi piace 
la tua Musica”.
Gia’ dalla tenera eta’,Cosimo Viciglione 
ha scritt o testi ma che solo oggi si ap-
presta a mett ere in musica , e questo ha 
meravigliato noi in studio , e non poco , 
visto ,anzi,sentito che sono att ualissi-
mi e destinati ad un pubblico giovane 
che vive la dura realta’ di una vita cer-
tamente non serena e att anagliata da 
mille problemi.... la nostra esperta , la 
bravissima Emilia Della Vecchia , ci ha 
introdott o invece in un contesto che a 

dir poco resta sconosciuto al pubblico 
della grande massa ..... alla reggia di Ca-
serta sono in mostra delle meravigliose 
tele di iuta dove su di esse hanno agito 
delle muff e naturali....questa sconosciu-
ta tecnica particolare e’ stat introdott a 
da stefano Forgione e Giuseppe Rossi , 
il Duo Ttozoi , che monitorando il proces-
so con proprio metodo decidono quando 
e’ il momento di arrestare lo stesso e di 
fermarlo sulla tela.
il Genius Loci appartiene alla biologia 
del luogo e le tele , nate a Caserta sono 
di straordinari colori sudisti.....da visita-
re!! 

SEMPRE PIÙ CONSENSI PER LA TRASMISSIONE MUSICALE DI RADIO CASERTA NUOVA SUI 100 MHZ

NON SOLO NOTE


