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Casertana in cerca delle prime risposte
Domani sera a Matera i falchetti saranno impegnati in Tim Cup

A un mese dall’inizio 
del nuovo campionato, 
la rinnovata Casertana 
si prepara per il primo 
turno di Tim Cup. I fal-
chetti saranno di scena 
a Matera e andranno in 
cerca di alcune rispo-
ste. Mister Scazzola 
potrà contare sugli ul-
timi arrivati Padovan e 
Alfageme seppur non 
con lo stesso grado 
di preparazione fisico 
e tattico rispetto al re-

sto della squadra. Out 
Rajcic e De Filippo, 
scelte quasi obbliga-
te per il tecnico ligu-
re che al momento di 
andare in stampa non 
ha ancora ricevuto l’ok 
per utilizzare il terzino 
sinistro Ferrara. Re-
duce dall’esperienza 
in Repubblica Ceca e 
dunque in attesa del 
transfert internaziona-
le. Non fa invece più 
parte del gruppo il por-

tiere Giuseppe Simone 
che per la regola degli 
over (ce ne possono 
essere un massimo di 
14) ha dovuto salutare. 
Intanto in città e tra i ti-
fosi è tornato ottimismo 
e anche un certo entu-
siasmo. Gli ultimi arrivi 
hanno innalzato il livel-
lo tecnico della squa-
dra aumentando e non 
poco la linea di fuoco 
del reparto avanzato.

continua a pagina 6

Confermata l’esclusione dal campionato dal collegio di garanzia del CONI. 

Juvecaserta, un altro NO alla serie A
E’ arri-
vata la 
senten-
za tanto 
temuta 
dai tifo-
si della 
Juveca-

serta ma anche da 

tanti altri sportivi caser-
tani.
Il collegio di garanzia 
del Coni ha rigettato il 
ricorso avverso all’e-
sclusione del massimo 
campionato sancita dal 
consiglio federale della 
Fip a metà luglio.

Purtroppo le poche 
speranze di accogli-
mento dell’istanza 
della società bianco-
nera presso l’organo 
di garanzia del Coni, 
presieduto dall’ex mi-
nistro degli esteri Fran-
co Frattini,  sono state 

spazzate via.
Ma andiamo per ordi-
ne anche perché non 
tutti seguono costante-
mente le vicende del-
la società bianconera. 
All’indomani della con-
clusione della regular 
season, come era ac-

caduto anche nella 
stagione precedente, il 
presidente della socie-
tà Iavazzi lanciava un 
SOS agli imprenditori 
e alle istituzione per 
salvare la società, so-
stenendo di non poter-
si più assumere l’ono-

re economico di un 
campionato di mas-
sima serie. Iavazzi 
intendeva cedere il 
pacchetto di mag-
gioranza restando 
in società con una 
quota del 20%.. 

continua a pagina16 

ARRIVEDERCI
AL 26 AGOSTO
Con questo numero, il no-
stro settimanale, sospen-
de le pubblicazioni per la 
consueta pausa estiva. 
Andiamo in ferie con la 
“morte” nel cuore per la 
vicenda Juvecaserta. Evi-
teremo di fare commen-
ti oggi, ma ci riserviamo 
analisi approfondite alla 
ripresa della stampa. 
Fortunatamente la Ca-
sertana, quest’anno, con 
l’avvento di D’Agostino 
sembra aver trovato quel-
la stabilità economica e di 
progettualità che le com-
petono.
Vi auguriamo a voi una 
splendida estate.

Vincenzo Di Nuzzo
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Via Leonardo da Vinci, San Nicola la Strada (Caserta) Tel. 0823 451504

ABBIGLIAMENTO E SCARPE
SPORT E TEMPO LIBERO

La Ca-
sertana 
dopo il 
ritiro di 
S t u r -
no, da 
martedì 
s c o r s o 
è ritor-
nata ad 
allenarsi 

al Pinto. Mister Scazzola fa 
il primo resoconto di questo 
primo mese da tecnico dei 
rossoblù.
Come è andato questo pri-
mo mese in rossoblù?
Dal punto di vista organiz-
zativo, la “macchina” ope-
rativa della Casertana ha 
funzionato alla perfezione. 
La tifoseria ci ha seguiti 
anche nel ritiro di Sturno e 
questo mi ha reso partico-
larmente soddisfatto. Si-
gnifica tanto per noi e per 
i ragazzi. La squadra sarà 
pronta con tutti i suoi effet-
tivi per la prima di campio-
nato. Oggi ci sono ancora 
partenze ed arrivi, siamo in 
costruzione perché non si 
è riusciti a fare tutto subi-
to ma sono fiducioso, per-
chè il presidente ha le idee 
molto chiare e la squadra 
sarà completata per esse-
re competitivi e rispettare 
così il programma che il 
presidente si è prefissa-
to. C’è entusiasmo sia per 
lo staff tecnico che mi ha 
seguito qui a Caserta, sia 
l’addetto stampa e finire 
al team manager. Hanno 
capito il progetto del pre-
sidente, che è ambizioso e 
questo fa bene a tutti,
Alla presentazione allla 
stampa, dichiarasti che avevi 
scelto la Casertana perchè il 
progetto di D’Agostino ti ave-
va colpito. A distanza di un 
mese è ancora così.
L’entusiasmo c’è sempre, 
chiaramente non si può 
fare tutto e subito, ma le 
promesse fatte le sta man-
tenendo tutte. Dalle basi 
ha iniziato la ristrutturazio-
ne, sta creando un settore 
giovanile e questo è la pri-
ma mossa intelligente di 

una società che vuole cre-
scere. La nuova sede sarà 
inaugurata a breve. Biso-
gna concedergli del tem-
po perchè quando si parte 
non da zero, ma da meno 
uno la strada è più lunga. 
Chi come me e i calciato-
ri che sono arrivati hanno 
sposato il progetto D’Ago-
stino. Chiaramente questa 
è una scelta che devono 
fare anche chi arriverà in 
futuro. Questa è una piaz-
za prestigiosa che negli ul-
timi ha dovuto faticare un 
tantino, ma sono convinto 
che verrà riportato in alto 
il blasone della Casertana.
Conoscevi già i calciatori 
che sono arrivati?
Qualcuno da avversario, 
qualcuno chi personal-
mente, ma tutti sono cal-
ciatori che vogliono fare 
bene con la Casertana. 
Tutti sono utili e se il pre-
sidente ha deciso così si-
gnifica che ha visto nei 
ragazzi doti non comuni. 
Martone è alla ricerca di 
calciatori che possono 
fare bene alla causa ros-
soblù.
Soddisfatto di quelli che 
adesso stai allenando?
Tutti si stanno impegnan-
do al massimo per far 
parte di questo gruppo. 
Mancano ancora diversi 
calciatori in alcuni ruoli 
importanti, ma l’impegno 
e le doti per fare bene ci 
sono. Ma adesso l’impor-
tante è lavorare per arriva-
re pronti all’inizio del cam-
pionato.
Domani inizia ufficialmente 
la vostra stagione. Esordio 
in TIM Cup contro il Matera, 
una formazione attrezzata 
per vincere il campionato, 
che già l’anno scorso era tra 
le protagoniste.
Rispettiamo il Matera per 
quello che è. Noi pur es-
sendo in fase di costruzio-
ne, cercheremo di fare il 
nostro meglio ed anche se 
dovremo soffrire per far-
lo, cercheremo di passa-
re il turno. Le gare vanno 
sempre giocate ed anche 

se il Matera ha il vantaggio 
di essere una formazione 
collaudata e pronta, noi 

non ci stiamo a fare le vit-
time sacrificali. Vogliamo 
fare una bella figura con-

sapevoli che non siamo 
al completo ma partiamo 
sempre dallo zero a zero.

Dopo un mese di lavoro, primo bilancio per l’allenatore Scazzola alla guida della Casertana

MANCA ANCORA quALCOSA, MA
SAREMO pRONTI pER L’INIzIO...
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L’attuale presidente onora-
rio dell’Aversa Normanna 
Pasquale Corvino ha voluto 
puntualizzare alcuni aspetti 
delle sue partecipazioni alla 
gestione di Caserta, Real 
Albanova e appunto Aversa 
Normanna.
“Ho deciso di entrare 
nell’Aversa per creare 
qualcosa in una zona che 
in fin dei conti comprende 
circa 22 comuni con una 
densità abitativa di circa 
400 mila persone e cioè il 
50% della provincia dove il 
calcio non è molto legato 
alla Casertana poiché pro-
tendono tutti per il Napoli. 
Creare in zona un punto 
di riferimento di aggrega-
zione sportiva anche se è 
complicato è il mio obiet-
tivo. Entro come sponsor 
perciò non ho altre velleità 
e a differenza del passato 
studierò tutto nei minimi 
dettagli.
Relativamente alla Real Al-
banova, mi era stato detto 
che il paese aspettava un 
progetto valido, compre-
so l’amministrazione co-
munale. Tutto vero, ma mi 
hanno aspettato per invi-
tarmi ad andarmene su-
bito dopo essere arrivato. 
Forse chi mi convinse ad 
entrare non mi disse come 
stavano realmente le cose 
ed era giusto andare via 
per evitare di creare pro-
blemi e contrasti perché 
sono per l’aggregazione e 

non divisione”.
Passando alla Casertana, 
che rapporto ha avuto con i 
falchetti?
“E’ stato un gran bel rap-
porto. Momenti intensi, 
entusiasmanti grazie al 
calore dei tifosi che hanno 
apprezzato il mio impegno 
alla causa. Sono però ca-
pitato nel momento sba-
gliato. Il mio compito in 
questi anni specialmente 
nell’era Lombardi, non era 
quello di socio di maggio-
ranza, ma semplicemente 
quello di trovare risorse 
per il settore giovanile che 
aveva un costo altissimo e 
che gravava sul sottoscrit-
to. Il mio ruolo, oltre le gio-
vanili, era quello di coprire 
il 25% della situazione de-
bitoria della società oltre 
il pagamento delle tasse 
gare, la manutenzione del 
Pinto e il rapporto con le 
istituzioni, Comune, Pro-
vincia, Questura, Prefet-
tura, Unione Industriali e 
fare in modo di promuove-
re al massimo il progetto 
rossoblù. Non sono mai 
entrato nell’aspetto dei bi-
lancio né in quello tecnico 
non essendo esperto fino 
a tal punto dei rispettivi 
settori. Ritengo di aver-
lo fatto con serietà anche 
se devo riconoscere che 
quando Lombardi è anda-
to via la gestione Tilia mi 
è costata in un mese più 
della gestione Lombardi 

L’EX PATRON DELLA CASERTANA, CORVINO  NON DIMENTICA IL PASSATO

RICOMINCIO DA AVERSA
MA SOLO COME SpONSOR

in tutto l’anno precedente 
partendo dal ritiro, trasfer-
te, abbigliamento e tutto il 
resto. Quando poi si è an-
dato a toccare alcuni tasti 
analizzando la gestione di 
qualcuno che per mestie-
re ci guadagnava, sono 
sopraggiunte solo tante 
calunnie e bugie che mi 
hanno messo in condizio-
ne o di rilevare o di cedere 
il club. Non mi è stata data 
la possibilità di acquista-
re ed è stato giusto farmi 
da parte. Però assicuro di 
aver fatto e svolto tutti gli 
incarichi che mi erano sta-
ti dati dagli altri soci con 
serietà e impegno e che 
oggi non sono stati molto 
apprezzati per calunnie e 
falsità raccontate ad arte 
sul mio conto, ma che non 
corrispondono al vero e 
né tantomeno ho interes-
se o volontà a chiarire”. 
Molte polemiche sulla situa-
zione debitoria passata. Lei 
ne era a conoscenza?
“Vi assicuro di non essere 
mai stato a conoscenza di 
alcuna carta ma di esser-
mi fidato totalmente di chi 
gestiva la società. Quando 
ho richiesto i documenti 
non mi sono mai stati dati, 
anzi alcune spese da me 
sostenute non sono state 
neanche considerate. Per 
cui non posso esprimere 
giudizio sulla situazione 
debitoria degli anni prece-

denti, anzi sarei anche cu-
rioso di conoscerla anche 
se devo riconoscere che 
la gestione Tilia è stata a 
dir poco spaventosa no-
nostante la simpatia che 
posso avere nei suoi ri-
guardi”. 
Cosa le rimane dell’espe-
rienza rossoblù?
“Aver fatto il presidente di 
una squadra che per due 
anni consecutivi ha parte-
cipato ai playoff non può 
che rendermi orgoglioso 
anche se non mi perdono 
il fatto di dover essere sta-
to più duro, specialmente 
quando eravamo primi in 
classifica, nel mettere pa-
letti a qualche socio che 
forte anche del suo peso 
ha voluto fare acquisti che 
in quel momento hanno 
distrutto quel poco che io 
e Pannone avevamo co-
struito con un budget mol-
to basso”. 
Che idea si è fatto dell’attua-
le Casertana?
“Per quanto riguarda la 
gestione attuale non pos-
so dare giudizi su D’Ago-
stino poiché non lo cono-
sco abbastanza e poi non 
è mio costume farlo. Per 
quanto riguarda Martone 
stesso discorso, però da 
quello che leggo bisogna 
prendere atto che è bravo 
perché è partito prima dal 
contesto societario e poi è 
passato a quello tecnico 

tenendo presente sempre 
il budget. E questo non è 
mai facile ed è qui che ci 
vede la bravura di un diret-
tore sportivo. Per cui cre-
do che la Caserana abbia 
un buon futuro però c’è 
bisogno di tempo perchè 
possa concretizzarsi nel 
contesto sociale di questa 
città poiché arriva da oltre 
20 anni di serie D per cui 
è come se avesse saltato 
una generazione di tifosi e 
per riconquistarli, special-
mente i giovani, c’è biso-
gno di tempo. Credo che 
la strada intrapresa sia 
la più adatta e giusta per 
quello che è il contesto 
sociale della città”. 
Un ruolo importante lo avrà 
anche l’Amministrazione co-
munale. Lei che ne pensa?
“L’amministrazione comu-
nale, anche se non in modo 
diretto, ha il dovere di sta-
re vicino alla società spe-
cialmente nel problema 
stadio che indubbiamente 
oggi è di più facile risolu-
zione avendo un’ammini-
strazione di natura politica 
rispetto a quando c’ero io 
quando il prefetto Nicco-
lò non aveva alcuna in-
tenzione di darci lo stadio 
se non dopo il pagamen-
to di 1650 entro il venerdì 
e senza la garanzia della 
manutenzione del verde e 
delle pulizie dell’impianto. 
Oggi con questa Ammini-
strazione è necessario un 
impegno da parte loro e di 
coinvolgerla anche come 
presenza all’interno dello 
stadio, ruolo che io avevo 
e sono stato in grado di 
coinvolgere i vari sindaci 
e amministratori. Questo è 
quello che deve fare l’Am-
ministrazione di cui mia 
sorella è vice sindaco e 
sa bene che deve lavorare 
per questo. Cioè permet-
tere alla società di avere 
uno stadio all’altezza di un 
club che voglia fare calcio 
in un certo modo in una 
città in cui c’è una grande 
carenza di strutture”. 
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SIMONE DE MARCO, ALLA VIGILIA DELL’ESORDIO IN TIM Cup DELLA CASERTANA

VOGLIAMO IL DERBY
CON L’AVELLINO
A poche ore dall’esordio in 
Tim Cup a Matera, il centro-
campista Simone De Marco 
presenta il primo impegno 
ufficiale dei falchetti: 
“Pur non essendo al 
completo si vede che lo 
staff è molto preparato e 
c’è tanta voglia di inizia-
re col piede giusto. Già 
dalla Tim Cup domenica 

contro il Matera perché 
storicamente abbiamo 
sempre passato il primo 
turno e vogliamo conti-
nuare questa tradizione 
positiva. 
Anche quest’anno dare-
mo il 100%, scenderemo 
in campo con impegno e 
cattiveria anche perché 
stiamo lavorando con 

grande intensità e river-
seremo sul terreno di 
gioco tutte le nostre qua-
lità. E poi sarebbe bello 
incontrare l’Avellino al 
secondo turno e sentire 
profumo di serie B”. 
Il mediano si prepara per 
una nuova stagione in ma-
glia rossoblù dopo l’ottimo 
campionato scorso: 

“Sono sempre pronto a 
cambiare ruolo anche se 
spero di migliorare il la-
voro svolto l’anno scorso 
nel ruolo di centrocampi-
sta magari segnando an-
che qualche gol. Però se 
ci sarà bisogno darò vo-
lentieri una mano al tec-
nico”.

MATERA NuOVO, MA NON TROppO
Sulla panchina dell’avversario della Casertana in Coppa c’è ancora Auteri
E’ il Matera il primo avver-
sario della Casertana per la 
stagione calcistica 2017-’18. 
Squadra lucana che è cam-
biata non di molto rispetto 
allo scorso campionato, a 
cominciare dal tecnico Ga-
etano Auteri, alla sua terza 
esperienza sulla panchina 
biancoazzurra.
La conferma di Auteri, però, 
è stata forse la più difficile 
rispetto a tante altre: l’alle-
natore di Floridia sembrava 
davvero destinato a cambia-
re casacca. Sulle sue tracce 
prima il Pisa e poi, con forte 
insistenza, anche il Padova 
col tecnico che appariva for-
temente intenzionato a vive-
re una nuova esperienza nel 
girone settentrionale di Lega 
Pro. Alla fine Auteri è rimasto 
a Matera anche a causa di 
un contratto che lega il tec-
nico alla società lucana fino 
a giugno del prossimo anno. 
In caso di rescissione anti-
cipata l’allenatore avrebbe 
dovuto pagare una forte “pe-
nale” e nessuno tra i club in-
teressati ha voluto accollarsi 
tale onere a cui aggiungere 
anche il notevole ingaggio 
da corrispondere allo stesso 
tecnico.
Auteri-ter quindi, ma con 
quali prospettive? Anche 
quest’anno il Matera aspira 
a diventare una delle pro-
tagoniste assolute del rag-
gruppamento mettendo sul 
piatto della bilancia anche 
nuove personalità all’inter-
no dello staff societario. A 

giugno, infatti, presentato 
anche il nuovo direttore ge-
nerale la cui carica è finita a 
Gianluca Paparesta, ex ar-
bitro della massima serie e 
presidente del Bari.
Per quanto riguarda, inve-
ce, la composizione definiti-
va dell’organico, come tante 
altre squadre in questa fase 
della stagione, è un Matera 
ancora incompleto ed alla 
ricerca della perfetta “qua-
dratura” dove sistemare i 14 
over voluti dalla Lega Pro.
Manca qualcosa in mediana 
e pure nel reparto difensivo. 
Ma il nodo principale è quel-
lo relativo al portiere: nelle 
ultime settimane sono sal-
tate due trattative che sem-
bravano praticamente fatte. 
La prima è quella di Pier 
Graziano Gori, classe 1980 
appena svincolatosi dal Be-
nevento. Il portiere tarantino, 
fortemente voluto da Auteri 
e reduce da tre promozioni 
consecutive con la casacca 
sannita e quella della Saler-
nitana, ha “sparato” grosso 
al momento dell’ingaggio 
dopo essere perfino partito 
per il ritiro con i biancoazzur-
ri. La società lucana ha stor-
to il naso ed il suo contratto 
è saltato; giusto il tempo di 
virare con decisione sull’ex 
Maceratese Francesco For-
te ed anche l’altro portiere 
classe 1991 si è sistemato 
vicino casa, al Rende in at-
tesa del “ripescaggio”.
In organico, attualmente, c’è 
soltanto Golubovic (1995) 

proveniente dal Domzale, 
società che disputa il mas-
simo campionato sloveno: 
il suo tesseramento potreb-
be essere perfezionato solo 
nelle ultime ore antecedenti 
al match con la Casertana.
Relativamente alla dife-
sa sono arrivati Stendardo 
(1983) dal Taranto ed il gio-
vane Maciucca (1996) dal 
Latina, mentre dal Padova è 
stato tesserato Monteleone, 
difensore centrale palermita-
no classe 1995. Conferme, 
tra gli altri, sia per l’ex ros-
soblù Mattera che per l’italo-
russo Scognamillo, che si è 
legato al Matera fino al 2019.
In mediana da sopperire an-
cora la partenza di Iannini, 
col capitano biancoazzurro 
che dopo tre stagioni è pas-
sato in serie D con la maglia 
dell’Audace Cerignola. Im-
portante, però, la conferma 
di De Rose, col centrocam-
pista cosentino anche lui le-
gato al club lucano per altri 
due anni.
I principali movimenti di 
mercato del Matera hanno 
riguardato il reparto d’attac-
co. Dalla Ternana sono arri-
vati sia il croato Dugandzic 
(1994) che il giovanissimo 
Battista (1997). Preso dalla 
Casertana l’argentino Cora-
do (1989) e dal Catanzaro il 
talentuoso Giovinco (1990). 
Inoltre dalle categorie minori 
iberiche anche il senegale-
se con passaporto spagnolo 
Gassama (1995).

Massimo Iannitti
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CASERTANA IN CERCA
DELLE pRIME RISpOSTE
Ovviamente il lavoro del consulente Martone non è finito poi-
ché serve ancora qualcosa a centrocampo, un regista che 
possa dare una mano a Rajcic e un difensore centrale. Su 
questi due ruoli potrebbe arrivare in aiuto Jiday dell’Avellino 
che già ad inizio agosto potrebbe rescindere con il club irpino 
e accettare la proposta rossoblù. Un jolly che può giocare 
sia in coppa con Rainone che in mezzo al campo. Da capire 
poi se Scazzola punterà tutto l’anno su D’Anna e Finizio o 
potrebbe arrivare un altro terzino destro. Dalla parte oppo-
sta ci sono Ferrara e Donnarumma e non dovrebbero es-
serci grossi cambiamenti. Forse manca un pizzico di qualità 
in mezzo al campo con il solo Marotta che è più portato ad 
attaccare che costruire. Sta di fatto che dopo la gara di do-
mani sera il tecnico farà il punto della situazione e chiederà 
ufficialmente alla società di accelerare per far arrivare quei 
tre-quattro elementi di esperienza che possano completare 
la rosa. Per ora buone vacanze con il motto che vi accompa-
gnerà sulla spiaggia: FORZA CASERTANA!

dalla prima pagina dalla prima pagina

Mossa decisiva del presi-
dente D’Agostino e concor-
renza sbaragliata. Stefano 
Padovan è un calciatore 
della Casertana F.C. La fir-
ma dell’attaccante, nato a 
Torino il 16/4/1994, è arriva-
ta dopo l’incontro di ieri sera 
avvenuto all’ombra della 
Reggia. Un colpo fortemen-
te voluto dal club rossoblu, 
che va a rinforzare la rosa 
dei falchetti. 
Cresciuto nel settore giova-
nile della Juventus, proprio 
dal club bianconero arriva 
con la formula del prestito. 
Sebbene giovane, Padovan 
ha già vestito tante maglie 
importanti. Il suo cammino 
da professionista inizia in se-
rie B nel 2013 con il Pescara; 
nella stessa stagione passa 
al Vicenza in Lega Pro. La 
stagione 2014-15, appena 
ventenne,  lo consacra in B 
con 20 presenze  e 3 gol con 
la maglia del Crotone. In ca-
detteria ha militato, poi, nel-
la fila della Virtus Lanciano. 
L’ultima sua annata si è divi-
sa tra Foggia e Pordenone, 
due tra le formazioni più in 
vista della Lega Pro.

Concorrenza sbaragliata, Stefano Padovan è della Casertana F.C.

SOCIETà ChE ISpIRA 
pROfONDA fIDuCIA

GLI uLTIMI COLpI DI MERCATO, IN ORDINE DI TEMpO, DELLA SOCIETA’ DI GIuSEppE D’AGOSTINO

Dal 2010 per lui tutta la trafila 
con le Nazionali giovanili, a 
partire dall’Under 16 fino ad 
arrivare all’Under 20 con cui 
ha collezionato 4 presenze e 
3 gol. 
Tante società erano sulle 
sue tracce, ma Stefano Pa-
dovan ha voluto la Caserta-
na: “E’ stato il club che sin 

da subito mi ha ispirato più 
fiducia. Il direttore Martone 
mi ha corteggiato insisten-
temente, scrivendomi e con-
tattandomi tantissime volte. 
Ho subito avuto dimostrazio-
ne di profonda stima nei miei 
confronti da parte di tutta la 
società e del presidente D’A-
gostino. E l’impatto avuto in 

queste ora ha conferma-
to tutte quelle che erano le 
mie impressioni. Sono mol-
to contento di vestire questa 
maglia. Lo scorso anno ho 
affrontato la Casertana da 
avversario; è sempre stata 
una squadra fastidiosa e dif-
ficile da affrontare. Dovremo 
essere sempre così”.

Luis Maria Alfageme veste di nuovo 
la maglia della Casertana FC

E’ come tornare a casa

Luis Maria Alfageme è di 
nuovo un falchetto, pronto a 
macinare chilometri e a se-
gnare gol pesanti con la ma-
glia rossoblu.
La Casertana F.C. ha pre-
levato dal Padova Calcio 
l’attaccante argentino che 
all’ombra della Reggia ha 
già lasciato un segno inde-
lebile con i suoi 10 gol in 27 
partite e prestazioni di spes-
sore.
Attaccante dinamico, tecni-
co e potente, per lui una car-
riera costellata da tanta serie 
B con le maglie di Ternana, 
Grosseto e Brescia. 
Luis torna a vestire con gran-

de entusiasmo la maglia 
rossoblu: “Per me è come 
tornare a casa – commenta 
l’argentino – Sono andato 
via non per mia volontà e mi 
ero ripromesso di tornare a 
vestire questa maglia quan-
to prima. Per fortuna l’oppor-
tunità è arrivata subito grazie 
ad una società solida e ad 
un presidente come D’Ago-
stino che ha riportato gran-
de entusiasmo e credibilità. 
Grazie davvero per avermi 
dato questa nuova occasio-
ne. Non posso che ringra-
ziare anche i tifosi casertani 
che in queste ore mi han-
no inondato di messaggi. Il 

loro affetto ha rappresentato 
sempre la mia forza ed ora 
non vedo l’ora di abbraccia-
re tutti. Sono contentissimo. 
Per me indossare questa 
maglia è un onore. Ho un 
legame speciale con la città 
di Caserta e sarà bellissimo 
tornare a vivere qui. Voglio 
dare tanto per la Caserta-
na e voglio che essa sia la 
mia ultima maglia italiana. 
Spero di restare qui quanto 
più tempo possibile, poi tor-
nerò a giocare in Argentina. 
Ho tanta voglia di ritrovare il 
Pinto con questa maglia ad-
dosso”.
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FERRAMENTA   IDRAULICA   ELETTRICITÀ
COLORI   SERVIZIO TINTOMETRICO
PARATI   GESSOLINO   DUPLICAZIONI CHIAVI
ARREDO GIARDINO     PET

show room: Viale Italia ang. Via Bronzetti San Nicola la Strada (Ce)
Tel. 0823 458582 - deluciabricoone@virgilio.it

CARTONGESSO
PREMISCELATI

CEMENTI/RASANTI
IN PIÙ TROVERAI

SERVIZIO TINTOMETRICO
VASTO ASSORTIMENTO

DI PRODOTTI DECORATIVI
E UNA VASTA SCELTA DI PARATI

SCALE
5 GRADINI € 29.90
6 GRADINI € 36.00
7 GRADINI € 99.90
8 GRADINI € 48.00

MISCELATORI
Lavabo, Bidet, Lavello
€ 22,90 al pezzo

IDROPITTURA
Tempera € 10,00
Lavabile € 18,00
Semilavabile  € 15,00
Quarzo € 25,00 

SCALDINO
FERROLI
€ 140,00

CABINA DOCCIA
a soffietto
€ 69,00 

VIENI
A TROVARCI

IN SEDE PER IL
PRESTAGIONALE

FIRESTIXX

Per far trascorrere qualche ora di sano divertimento ai tuoi 
bambini vieni al LUNA PARK nella Villetta di Via Enrico Fer-
mi a San Nicola la Strada.

LUNA PARK

La Maddalonese torna in 
Eccellenza. E’ arrivato l’ok 
dalla Figc Campania e il club 
granata può finalmente fe-
steggiare. La famiglia Aveta, 
il presidente onorario Inno-
cenzo Lombardi e tutto lo 
staff granata ha lavorato per 
oltre una settimana ininter-

rottamente realizzando il so-
gno atteso da quindici anni. 
Visibilmente commosso, 
Lombardi esprime tutta la 
propria gioia per il traguardo 
centrato: “C’è grande en-
tusiasmo da parte di tutti 
noi perché si raggiunge 
un obiettivo che manca-

LA MADDALONESE 
RIABBRACCIA L’ECCELLENzA

va da tanti troppi anni. Il 
presidente Aveta ha pre-
so a cuore la causa mad-
dalonese portandola in 
Eccellenza con non pochi 
sacrifici e tanta tantissima 
passione. Non posso na-
scondere la soddisfazione 
da parte mia perché tutti 
conoscono la mia pas-
sione e l’amore per que-
sto club. E’ doveroso un 
ringraziamento speciale 
per Pasquale Corvino che 
gratuitamente, ed è giusto 
sottolinearlo, ci ha con-
sentito di farci iscrivere in 
Eccellenza con il titolo del 
Gladiator (per la federa-
zione) meglio conosciuto 
come Real Albanova. Uo-

mini come lui ce ne sono 
veramente pochi. Vorrei 
dedicare questo ritorno in 
Eccellenza a mia moglie 
che ci ha lasciati un anno 
fa e a tutti i tifosi che ci 
saranno vicini e che sono 
sicuro ci sosterranno”. Gli 
fanno eco le parole del diret-
tore generale Mattia Aveta: 
“Entro il 2019 avremmo 
voluto festeggiare il cen-
tenario del club con l’Ec-
cellenza. Siamo riusciti 
a centrare il traguardo in 
anticipo e siamo tutti dav-
vero felici. Oltre che la mia 
famiglia è merito anche 
dello stesso Lombardi, 
che abbiamo nominato 
presidente onorario, Ni-

cola Amoriello e Arnaldo 
Isernia che per dieci gior-
ni hanno lavorato ininter-
rottamente per realizzare 
questo sogno. Maddaloni 
torna nella categoria mini-
ma che le compete e rite-
niamo di meritarla per tut-
to ciò che è stato fatto in 
questi anni. Un ringrazia-
mento al presidente Cor-
vino che ha ceduto il titolo 
in maniera gratuita e ora 
c’è la speranza che il Co-
mune di Maddaloni possa 
darci una mano per quan-
to riguarda il ‘Cappuccini’ 
consentendoci di giocarci 
le nostre carte nel migliore 
dei modi”.
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antico panificio

Fusco

Caserta, Via Acquaviva
Tel. 3475990748

pane casareccio
a lievitazione naturale

IL TUO PANE
QUOTIDIANO

TORNA “SETTEMBRE AL BORGO”,
NEL RICORDO DI fAuSTO MESOLELLA

SVELATO IL CARTELLONE DELLA MANIFESTAZIONE, IN PROGRAMMA 
A CASERTAVECCHIA DAL 2 AL 6 SETTEMBRECON CONCERTI INEDITI E GRATUITI

Dopo due anni di rumorosa as-
senza torna il Festival, tra i più 
longevi della Campania, e “met-
te alle corde” Casertavecchia, 
che dal 2 al 6 settembre si tra-
sformerà in un vero e proprio 
“Borgo delle Chitarre”, nel ricor-
do di Fausto Mesolella, scom-
parso improvvisamente il 30 
marzo scorso.
Nella Sala Giunta di Palazzo 
Castropignano, il sindaco di 
Caserta Carlo Marino ha sve-
lato il ricco cartellone dell’attesa 
manifestazione; presenti l’As-
sessore comunale agli Eventi 
Emiliano Casale; il Presidente 
di Confindustria Caserta sezio-
ne Turismo Vincenzo Moriel-
lo, il Presidente della Camera di 
Commercio di Caserta Tomma-
so De Simone; uno degli stori-
ci fondatori del festival, Michele 
De Simone; l’attore Massimo 
Lopez, grande amico di Fausto 
Mesolella. Trattenuto da altri im-
pegni ma convinto sostenitore di 
‘Settembre al Borgo’ l’assessore 
regionale al Turismo Corrado 
Matera, che ha fatto giungere 
alla Rassegna il suo personale 
“in bocca al lupo”: “Sarò in prima 
fila ad assistere agli spettacoli”, 
ha assicurato.
“La valorizzazione dei beni cultu-
rali e dei tesori di Caserta passa 
per l’identità e la comunità – ha 
esordito il sindaco Marino – e 
non può prescindere da Caser-

tavecchia, che narra storie oltre 
la Reggia insieme alla Reggia. 
Allo stesso modo l’omaggio a 
Mesolella è in sé identità: sono 
felice che questo ritorno sia così 
qualificante. Ringrazio la Regio-
ne, i consiglieri di maggioranza e 
opposizione, in particolar modo 
Gianpiero Zinzi che ci ha dato 
una grande mano, e la comunità 
di Casertavecchia, il ceppo origi-
nario della storia e dalla cultura 
della nostra città”. 
Una 45esima edizione intera-
mente dedicata al casertano 
Fausto Mesolella, chitarrista e 
compositore, storico componen-
te della Piccola Orchestra Avion 
Travel, che vedrà musicisti ed 
artisti cimentarsi in “concerti stra-
ordinari”, inediti e gratuiti. 
“La volontà di garantire l’ingres-
so libero a tutti gli spettacoli – ha 
spiegato l’assessore Casale – è 
una grande sfida ma è detta-
ta dalla volontà di aprire a tutti 
le porte di Casertavecchia, che 
sarà presidiata da uno speciale 
servizio d’ordine e di contrasto a 
ogni forma di abusivismo, anche 
negli angoli più nascosti e meno 
noti del Borgo”. 
Durante i giorni del festival sarà 
inoltre realizzato un docufilm per 
la regia di Luigi Scaglione. Col-
labora al progetto anche la Pro 
loco Casertantica che curerà, 
ogni sera alle 19, i percorso gui-
dati nel Borgo. 

Tanti i palcoscenici e altrettante 
le “linee” del progetto, firmato 
da Casimiro Lieto: “MUSICA 
DA VEDERE” in Largo Castel-
lo, dove si esibiranno giovani 
promesse della chitarra; “VISIO-
NI SONORE IN UN INTERNO 
NOTTE” nella Chiesa dell’An-
nunziata, che ospiterà una “arpa 
di luce”, un’istallazione artistica 
interattiva e luminosa; “INCON-
TRI AL TRAMONTO” nel Giardi-
no della Cattedrale, dove ascol-
tare nuovi e vecchi maestri del 
blues alternati a grandi chitarre 
del mondo; “TRA LE CORDE 
DELLA MUSICA” nel Duomo, 
per gli amanti della “classica” e 
del “talento”; “VOCI DELLA RI-
BALTA” in Piazza Vescovado, 
che unirà folk e pop, tradizione 
e ricerca, e “CHITARRE IN MO-
VIMENTO” nei vicoli del Borgo, 
tra piccole serenate e dediche a 
richiesta del Simone Magliozzi 
Trio, un gruppo gipsy – manou-
che di grande impatto e coinvol-
gimento.
Ogni sera una ritmata sequenza 
di appuntamenti, incontri, fusioni 
di generi e di esperienze conver-
tirà il sito medievale in un’oasi 
sonora per celebrare il talento e 
la generosità di Fausto Mesolel-
la.
Si comincia sabato 2 settembre 
nel Duomo, con un’emozionante 
performance del cantante Raiz, 
leader degli Almamegretta, che 
con Mesolella aveva formato un 
eclettico duo, e dell’attore Marco 
D’Amore, che Mesolella aveva 
coinvolto in un tour per un espe-
rimento a metà tra teatro e lette-
ratura. A seguire, dopo un omag-
gio al tango di Mariemma Porto 
e Salvatore Biondi sulle note di 
un “classico” del chitarrista ca-
sertano, la proiezione del film 
“Suonerò fino a farti fiorire”, ope-
ra di musica e poesia, ispirata ad 
uno degli ultimi album di Meso-
lella, e l’esibizione dei Nantiscia, 
gruppo di musica popolare, di 
cui fa parte anche Ferdinando 
Ghidelli, che aveva accompa-
gnato Mesolella nei suoi concer-
ti. Gran finale in Piazza Vesco-
vado con la “cantattrice” Teresa 
De Sio ed il suo inconfondibile 
folk d’autore.
Si riprende domenica 3 settem-
bre con una giornata speciale. 
In mattinata, largo alle irresistibili 
melodie del gruppo etnico Ta-
ranterrae in Piazza Vescovado 
e all’ “intervista impossibile” della 
giornalista Francesca Nardi alla 
Contessa di Caserta Siffridina 
nel Duomo: una viaggio del pas-

sato al futuro, da leggere con le 
chiavi del presente. Nel pome-
riggio, tre momenti imperdibili: 
in Piazza Vescovado, il “duello” 
a colpi di note tra il genio del vio-
lino Alessandro Quarta, eccel-
lenza italiana nel mondo, e l’e-
nergia dei Bottari della Cantica 
Popolare; nel Giardino della Cat-
tedrale, l’incontro tra il più gran-
de interprete europeo del fado 
portoghese, Marco Poeta, ed il 
chitarrista casertano Luca Man-
tovanelli; mentre nel Duomo 
la maestria dell’israeliano Avi 
Avital, tra i massimi virtuosi del 
mandolino di tutti i tempi ed ac-
clamata star delle “concert hall” 
internazionali. Protagonisti della 
serata, in Piazza Vescovado, il 
poliedrico artista calabrese Pep-
pe Voltarelli, il cantautore napo-
letano Joe Barbieri e la splen-
dida voce di Nunzia Carrozza, 
che si alterneranno sul palco fino 
all’arrivo di Eugenio Finardi e 
del suo rock ribelle.
Si prosegue lunedì 4 settembre 
nel Giardino della Cattedrale con 
il confronto tra uno dei più famo-
si chitarristi italiani di flamenco, 
Daniele Bonaviri, e il bluesman 
casertano Lello Panico, e nel 
Duomo con “la chitarra che sor-
ride” di Armando Corsi, che 
dividerà la scena con Michele 
Ascolese ed Antonio De Inno-
centis, intervallati dalle “note tra 
le righe” della Compagnia del-
la Città - Fabbrica Wojtyla. In 
serata, in Piazza Vescovado, tre 
nomi per tre generi e tre regioni: 
il siciliano Mario Incudine, uno 
degli interpreti più rappresenta-
tivi della nuova world music ita-
liana; l’apprezzato duo folk Ilaria 
Graziano & Francesco Forni 
e la musica impegnata del ca-
labrese Antonio Pascuzzo. 
In chiusura, un sorprendente 
Francesco Baccini, tra canzoni 
d’autore e invenzioni acustiche, 
con un omaggio a Luigi Tenco a 
cinquant’anni da quella notte a 
Sanremo del 1967.
Si continua martedì 5 settembre 
con cinque chitarre d’eccezione: 
nel Giardino della Cattedrale, 
quelle del tarantino Alessan-
dro Chimienti, che accompa-
gna Mannarino dal 2009, e del 
jazzista casertano Pietro Con-
dorelli che si esibirà col Vito Di 
Modugno Trio; poi, nel Duomo, 
quelle di Corrado Sfogli della 
Nuova Compagnia di Canto Po-
polare, di Alessandro Finazzo 
della Bandabardò e di Andrea 
Castelfranato, funambolo delle 
corde. La serata andrà avanti in 

Piazza Vescovado con lo scam-
bio di idee e di note tra il puglie-
se Mino De Santis e il siciliano 
Tony Canto, che cederanno il 
testimone alla voce originale di 
Simona Sciacca. La conclusio-
ne della giornata spetterà a Ron 
e ai successi indimenticabili di 
oltre quarant’anni di onorata car-
riera.
Si chiude mercoledì 6 settem-
bre, nel Duomo, con la presen-
tazione del vinile di inediti di Fau-
sto Mesolella, intitolato “Taxidi” e 
prodotto da Giulio Cesare Ricci, 
un appassionante passo a due 
della Arabesque Dance Com-
pany di Annamaria Di Maio e la 
lettura dei testi di Mesolella, affi-
data alla voce e al cuore di Mas-
simo Lopez, accompagnato da 
Franco Mantovanelli e Ferdi-
nando Ghidelli.
“Sono amico di Fausto e di Ca-
serta: mi piace il basket, seguo 
le vicende della JuveCaserta 
sperando che si risolvano positi-
vamente quanto prima – ha sve-
lato il popolare attore – e voglio 
continuare a mantenere questo 
rapporto, anche se Fausto non 
c’è più. Avevamo dei progetti 
da realizzare insieme ma uno 
scherzo del destino non l’ha per-
messo: il 24 marzo sono stato 
ricoverato per problemi cardiaci, 
lui mi ha chiamato, rassicuran-
domi e dandomi appuntamento 
a presto. Il 30 io sono stato di-
messo e lui è andato via. Par-
tecipo al ‘Settembre’ col cuore, 
come per tutte le cose che mi 
piacciono: ma questa è specia-
le”.
A fare festa in Piazza Vescova-
do ci sarà uno spettacolo per 
“corde” e voci di Mannarino, 
che torna a Casertavecchia per 
omaggiare Mesolella, al quale 
era legato da un’amicizia since-
ra e profonda, come ha spiegato 
nel videomessaggio presentato 
in conferenza stampa.
“Torno a Casertavecchia con un 
senso di rispetto e di mancan-
za – ha detto tra le lacrime – La 
sua mancanza. Fausto per me 
era un faro. Mi ha dato consigli, 
mi ha insegnato a suonare ogni 
brano come se fosse il primo in 
scaletta. Proverò a pensare che 
ci sia lui con me, sul palco del 
‘Settembre’, magari metterò una 
sedia vuota per lui. Chiuderò gli 
occhi e mi sembrerà di sentirlo 
suonare”
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Continua la rassegna estiva Sannicolese 

R...ESTATE A SAN NICOLA
Sabato 29 luglio in scena la compagnia teatrale “i  Varietà ” con la commedia  
“Questi fantasmi” regia di Vittorio di Tommaso e domenica 30 luglio lo spetta-
colo “Fatti e parole di libertà “ della compagnia teatrale “LA SETA STORTA”.

Dopo il  successo della set-
timana scorsa presso l’Are-
na Comunale Ferdinando 
II di San Nicola la Strada , 
continua la rassegna tea-
trale estiva R...ESTATE A 
SAN NICOLA, organizzata 
dal Comune di San Nicola 
la Strada con la collabora-
zione della Pro-loco di San 
Nicola di cui è presidente 
Carlo D’Andrea….…Sabato 
29 luglio alle ore 20,45 an-
drà in scena la compagnia 
teatrale “i Varietà ” con la 
commedia  “Questi fanta-
smi….”  diretta da Vittorio di 
Tommaso 
Per saperne di più siamo 
andati ad incontrare l’asses-

sore Vincenzo Mazzarella 
.... Queste le sue parole ai 
microfoni di radio Caserta 
Nuova :...”La rassegna te-
atrale volge al termine....
Noi della Amministrazione 
Comunale siamo davve-
ro contenti della riuscita di 
questa kermesse .... Un 
sentito ringraziamento a 
tutte le compagnie teatra-
li che si sono esibite... per 
l’impegno e la professionali-
tà messe in campo...Grazie 
anche al pubblico sempre 
numeroso...ai tecnici...alla 
Proloco...e agli sponsor che 
hanno contribuito a poter 
rendere gratuita per i cittadi-

ni la manifestazione, come 
già ricordato dall’ Assessore 
“Maria Natale” in conferen-
za stampa . abbiamo  potuto 
regalare, a quanti trascorre-
ranno l’estate a San Nicola 
la Strada , delle serate di 
spensieratezza all’insegna 
dell’arte , del teatro e della 
Cultura…. Si ricorda infine 
che lo spettacolo “Fatti e 
parole di libertà “ della com-
pagnia teatrale “LA SETA 
STORTA”, in programma 
per Sabato 17 giugno, sal-
tato a causa del maltempo, 
sarà recuperato Domenica 
30 luglio  alle 20,45.

Antonio Miele

FRANCESCA PIA PALMIERI  E VINCEN-
ZO CHIANESE CAMPIONI ITALIANI 2017 
NELLE DANZE STANDARD  E NELLA 
COMBINATA DIECI BALLI. I GIOVANI 
PLURICAMPIONI CASERTANI CONQUI-
STANO LA PLATEA A RIMINI.
Caserta - Campioni Italiani di danze Standard 2017 ca-
tegoria 19/34 e Assoluti under 21, campioni Italiani dieci 
balli under 21, finalisti  negli amatori danze latine. Anco-
ra una volta loro, l’ennesima, Francesca Pia Palmieri  e 
Vincenzo Chianese. Un tris da brividi, come non era mai 
accaduto. Lei di Aversa, lui di Parete, appartengono alla 
scuola di ballo casertana “Dreaming Dance Chianese” 
dei maestri Nicola e Assunta Chianese che da tempo 
danno lustro a Caserta facendo crescere campioni nella 
Danza Sportiva. Sul podio di Rimini un’esplosione di gio-
ia, sguardi sorridenti e increduli si incrociano, i corpi dei 
ballerini si avvicinano per un abbraccio a sancire la pas-
sione e le emozioni che si celano dietro alla premiazio-
ne. “Un ringraziamento va ai nostri coach, e a tutti i nostri 
insegnanti, ai genitori, i nostri sponsor e tutte le perso-
ne che ci hanno supportato durante questi campionati.” 
Questo il commento a caldo dei due giovani atleti che da 
anni non smettono di stupire il pubblico e gli addetti ai 
lavori del mondo della Danza Sportiva. Ballano insieme 
da  13 anni, sono pluricampioni Italiani nelle categorie B 
e A Standard e Latini. Già campioni lo scorso anno nella 
disciplina 10 balli “Standard e Latini”. Sono stati finalisti 
vincitori di varie competizioni internazionali, Europei e 
Mondiali. Nel salone del C.O.N.I . a Roma sono stati pre-
miati dal presidente Giovanni Malagò.  Parteciperanno 
a novembre ai mondiali 10 balli, standard e latini, di cui 
sono vice campioni in carica, in Slovenia.  Dopo que-
sti risultati sono ancora più determinati nel raggiungere 
nuovi obiettivi, tanta voglia di vincere e migliorarsi, il so-
gno rimane quello di partecipare alle future olimpiadi. La 
manifestazione è stata organizzata dalla F.I.D.S. (Fede-
razione Italiana Danza Sportive) e dal Coni ed ha visto 
la partecipazione di migliaia di coppie da tutta Italia. E’ 
diventata in pochi anni il più grande evento della Danza 
Sportiva al mondo. Quest’anno è stato festeggiato il de-
cennale di  “SporDance” questa straordinaria manifesta-
zione sportiva, il più grande Festival della danza sportiva 
al mondo. Infatti,  oltre ai Campionati italiani di danza 
sportiva per tutte le categorie e in tutte le discipline, si 
sono svolte a Rimini prestigiose competizioni mondiali 
di ballo. Quasi 300mila presenze, oltre 35 mila ballerini 
provenienti da 42 nazioni. Dati che fanno ben capire lo 
spessore dei campionati e rendono ancora più prestigio-
so il trionfo dei due atleti casertani Francesca Pia Pal-
mieri  e Vincenzo Chianese.
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SERVIZIO di 
NICOLA 
DI MONACO 

Continua il 
rodaggio del 
Napoli, men-
tre si spen-
gono le luci 

sul palcoscenico del ritiro di 
Dimaro Folgaredo. Neppu-
re il pareggio raggiunto con 
qualche imbarazzo e solo 
sul finire dell’incontro con il 
Chievo, grazie al francesino 
Ounas, ha smorzato l’entu-
siasmo della torcida azzur-
ra. Maurizio Sarri qualche 
secchiata di acqua fredda 
l’ha gettata, con la consueta 
franchezza, preoccupato da 
qualche svarione di troppo, 
vizio antico di questo Napoli. 
“Siamo gli stessi della pas-
sata stagione, le milanesi si 
sono rafforzate, si sono ridot-
ti i nostri margini di crescita, 
la Juve è quella di sempre, 
senza mercato quest’anno 
sarà anocora più dura.” Ma 
chi gli ha creduto? Pochi, 
forse nessuno. Continua, in-
tanto, il rodaggio in vista dei 
preliminari di Champions e 
del ferragosto. Dopo le do-
mestic airlines, ecco le rotte 
per i cieli d’Europa. Audi Cup 
a Monaco di Baviera uno e 

due agosto: di fronte mostri 
sacri del Vecchio Continen-
te, si chiamano Atletico Ma-
drid, Liverpool, Bayern Mo-
naco. Semplice la formula, 
ridotta in due sole gare, di 
prestigio livello e risultati. Poi 
l’Inghilterra e, finalmente, il 
San Paolo di Napoli. Occhio, 
intanto, alle fasi dei prelimi-
nari Champions. Sporting Li-
sbona, Hoffenhaim, Victoria 
Plzen, Cska Mosca, Bruges 
e Nizza: una di queste squa-
dre potrebbe essere l’avver-
sario da battere per portare 
a casa il pass per la fase 
a gironi della Champions 
2017/’18. Il venti agosto ci 
sarà il via anche al campio-
nato: si riparte da Verona, 
ritornato quest’anno in serie 
A, l’ultima sarà con il Croto-
ne miracolo di Nicola. Novità 
assoluta il berby con il Be-
nevento, previsto alla quarta 
giornata, nel catino del San 
Paolo: una sortita dei sanni-
ti che dovranno fare appello 
a tutto l’orgoglio delle For-
che Caudine per contenere 
Hamsik e compagnia bella. 
Ma ecco, in pillole, il calen-
dario del Napoli, giornata per 
giornata. Verona Napoli, Na-
poli Atalanta alla seconda, 
Bologna Napoli alla terza, 
derby campano alla quar-

PRELIMINARI CHAMPIONS: SFATARE IL TABU’ E ANDARE AI GIRONI CON LE CARTE IN RE-
GOLA PER FARE BENE IN EUROPA. SQUADRA COMPATTA, ENTUSIASMO DEL PUBBLICO

NApOLI pRONTO A STupIRE
CALENDARIO, IL NAPOLI PARTE DA VERONA, ULTIMO INCONTRO DEL GIRONE D’ANDATA A CROTONE. ALLA 
QUARTA GIORNATA DERBY CON IL BENEVENTO AL SAN PAOLO, ALLA QUINDICESIMA JUVENTUS A NAPOLI

ta, Lazio Napoli alla quin-
ta. Spal Napoli alla sesta. 
Cagliari al San Paolo alla 
settima, ottava all’Olimpico 
contro la Roma. Nona Inter 
al San Paolo, decima a Ma-
rassi con il Genoa. Sassuolo 
al San Paolo la giornata nu-
mero undici, a Verona contro 
il Chievo di Maran la dodice-
sima giornata. Tredicesima 
con il Milan al San Paolo, 
poi si va a Udine. Campa-
le la quindicesima giornata: 
al San Paolo la Juventus e 
Gonzalo Higuain. Sedicesi-
ma con la Fiorentina, poi a 
Torino contro Mihajlovic. La 
numero 18 chiude la stagio-

ne casalinga dell’andata con 
la Sampdoria e l’ultima si va 
a Crotone. Ritorno a campi 
invertiti. Napoli attivo sui tre 
fronti: Coppa Italia, campio-
nato e Champions League. 
Obiettivi non dichiarati an-
dare quanto più avanti pos-
sibile in Champions, arrivare 
fino in fondo con la Coppa 
Italia, provare con determi-
nazione a fermare la corsa 
della Juve e vincere lo scu-
detto. Obiettivi difficili, non 
impossibili. I tempi di Sabato 
non solo Sport sono caden-
zati sul calendario della Ca-
sertana. Quando ritornere-
mo in edicola, a fine agosto, 

faremo i conti con le prime 
certezze, sapremo dell’esor-
dio in campionato a Verona 
e dell’esito dei preliminari 
Champions. Lo spogliatoio 
sembra in grado di gestire 
e reggere l’urto, la società 
è attrezzata per i nuovi tra-
guardi, il tifo è già ora alle 
stelle. Non c’è due senza 
tre, la stagione potrebbe es-
sere quella buona per il terzo 
scudetto del Napoli, con Ma-
rek Hamsik che raggiunge e 
supera il numero uno dei nu-
meri dieci, Diego Armando 
Maradona. Prosit, la fortuna 
sia con noi.

MERCOLEDI’ SCORSO IL BOXING DAY PER IL CALENDARIO DELLA 
MASSIMA COMPETIZIONE NAZIONALE DI CALCIO. 20 AGOSTO LA 
PRIMA GIORNATA, 20 MAGGIO L’ULTIMA. POI, IL MONDIALE DI MOSCA

RIpARTE IL CARROzzONE
SARA’ DI NUOVO CACCIA ALLA JUVE, IMPEGNATA A POR-
TARE A CASA IL SUO SETTIMO SCUDETTO CONSETIVO, 
QUARTO DELLA GESTIONE DI MAX ALLEGRI. NAPOLI TRA 
LE ALTERNATIVE CHE GODONO DI MAGGIORE CREDITO
SERVIZIO di 
Enne Di Emme

Il 2018 sarà l’anno dei Mon-
diali di Mosca, un evento 

che condiziona il calenda-
rio dei campionati nazio-
nali. In Italia la prima avrà 
luogo il 20 agosto 2017 
con gli anticipi al 19, l’ul-
tima il 20 maggio 2018. La 
Supercoppa tra Juventus 
e Lazio, fotocopia dell’an-
no scorso, avrà luogo il 
13 agosto. Il Boxing Day 
ha avuto luogo mercoledì 
scorso e lo scorrere delle 
19 giornate, 38 tra andate 
e ritorni, ha incatenato da-
vanti al video le tifoserie di 
tutta Italia.. Abolito lo stop 
lungo di Natale, si gioche-
rà anche il 23 e il 30 dicem-
bre. Cinque le soste previ-
ste, quattro delle quali per 
gli impegni della nazionale 
di Ventura. Stop quindi il 
3 settembre, 8 ottobre, 12 
novembre, 14 gennaio e 
23 marzo. Codice rosso e 
massima importanza per 
l’incontro che avrà luogo 
il 2 settembre al Santia-
go Bernabeu di Madrid in 
casa della Spagna. L’Italia 

ha un solo risultato a pro-
pria disposizione, la vit-
toria, per andare al Mon-
diale di Mosca dalla porta 
principale, prima del suo 
girone. In caso contrario 
bisognerà passare sot-
to le forche caudine dei 
play off, con tutti gli incerti 
che comporta. Insieme, a 
pari punti, la Spagna van-
ta una vistosa differenza 
tra reti fatte e reti subite 
e questo in caso di parità 
al termine del calendario 
di girone giocherebbe a 
suo favore per il primo po-
sto e l’accesso diretto alla 
fase finale del Mondiale. 
Ritornando al calendario 
saranno tre i turni infra-
settimanali previsti, sem-
pre di mercoledì, il 20 set-
tembre, il 25 ottobre e il 18 
aprile dell’anno prossimo. 
Riparte, quindi, la caccia 
alla Juve. A inseguire c’è 
anche il Napoli di Aurelio 
De Laurentiis e del coach 
Maurizio Sarri.
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favore del territorio Ca-
sertano… Il dottor Lucio 
Pizzuti ha realizzato di-
versi video promozionali 
per i vari siti culturali ed 
artistici della città di Ca-
serta… L’ultimo è dedi-
cato ai giardini del Re e 
alle statue della Reggia 
di Caserta…. Queste le 
parole di ringraziamento 
del dottor Lucio Pizzu-
ti ai microfoni di radio 
Caserta nuova “…… 
Grazie di cuore all’ami-
co Mario Mastrangelo , 
presidente di una ras-
segna cinematografica 

che dura da ben venti 
anni, perché si nutre di 
passione, competenza, 
professionalità, genuini-
tà e simpatia e tutto que-
sto lo fa gratuitamente, 
per i casertani e per 
Caserta. La nostra città 
dovrebbe avere sem-
pre più persone come 
lui, che nonostante mil-
le difficoltà si prodiga-
no per realizzare eventi 
importanti e gratuiti per 
tutti….. Caserta miglio-
rerebbe sicuramente. 
Poche cittadine come la 
nostra possono vantare 

tre siti patrimonio dell’u-
manità…. la Reggia con 
l’immenso parco, l’ac-
quedotto Carolino e San 
Leucio, oltre al gioiellino 
medievale di Casa Hir-
ta. Tutte queste bellez-
ze devono essere “spet-
tacolarizzate” e quindi 
difese e valorizzate con 
ogni mezzo. 
Grazie  per avermi dato 
questa possibilità e, con 
questa targa, anche 
lo stimolo per andare 
avanti sempre di più e 
sempre meglio”.

Antonio Miele 

Volge al termine la XX edizione 
del TIfATINI CINEMA a pozzovetere
Il Presidente della Associazione culturale Tifatini Cinema “Mario Mastrangelo “ pre-
mia il dottor Lucio Pizzuti per l’impegno culturale a favore del territorio Casertano. 

Ultimo weekend per la 
XX edizione del TIFA-
TINI CINEMA a Pozzo-
vetere ed il Presidente 
della Associazione cul-
turale Tifatini Cinema 

“Mario Mastrangelo “ 
ha consegnato  al dot-
tor Lucio Pizzuti, noto 
farmacista di Caserta 
una targa ricordo per 
l’impegno culturale a 
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saldi                sconti

Ecco chi sono i Desideri, i vincitori 
del Wind Summer festival 2017
nella sezione Giovani

I Desideri sono un duo 
composto dai fratelli Salvatore 
e Giuliano Iadicicco che lo 
scorso 25 luglio sono stati 
incoronati come i trionfatori 

della sezione Giovani ai Wind 
Summer Festival 2017.
Il duo campano è riuscito a 
spuntarla su due concorrenti 
di tutto rispetto come Mah-

mood (in gara con Pesos) 
e Shade (in gara con Bene 
ma non benissimo). 
I due cantanti sono giovanis-
simi, vent’anni appena, ma 

sono riusciti in brevissimo tempo ad attirare a sé un nutrito stuo-
lo di fan, grazie al loro talento e al loro innegabile fascino da 
bravi ragazzi che ha fatto innamorare migliaia di ragazze in giro 
per l’Italia.
I Desideri si sono fatti apprezzare in particolare grazie al loro sin-
golo Uaglio’,, canzone che dà il titolo al loro ultimo lavoro conte-
nente tre inediti e cinque cover: lo stile del brano con cui hanno 
vinto il Wind Summer Festival è a metà fra il rap, il pop e l’elettro-
nica ed è perfetto per la stagione estiva che stiamo vivendo… I 
Desideri, che saranno ospiti al più presto di Radio Caserta Nuo-
va…hanno così commentato la loro vittoria ai microfoni di R. C. 
N…..Siamo ancora increduli per questa vittoria, Il nostro è un 
genere musicale piuttosto articolato. La base è senza ombra di 
dubbio pop melodico ma, i nostri brani strizzano l’occhio al rap 
ed anche alla dance. Generi che, apparentemente incompatibili 
tra loro, si sposano invece perfettamente dando luce a tracce 
interessanti…. Noi da campani doc sentiamo nostra la musica 
dei grandi artisti della canzone napoletana come ad esempio il 
grande Pino Daniele. Pensiamo che non esisti un artista a Na-
poli che, nel suo piccolo, non si sia ispirato al grande Pino. Noi 
però che apriamo a generi diversi siamo attenti ai vari universi 
musicali tanto nazionali quanto internazionali….. Noi siamo cre-
sciuti nella musica grazie a nostro padre che è in pista da oltre 
20 anni ed abbiamo iniziato la nostra carriera musicale nei panni 
di coristi di babbo per poi insieme a lui dare vita al progetto “Nico 
e i suoi Desideri” che abbiamo portato in giro in lungo ed in largo 
per tutta la penisola.’’
A Nico Desideri e ai suoi bravissimi figli i complimenti della no-
stra redazione e di tutti i lettori del settimanale sabato non solo 
sport e degli ascoltatori di Radio Caserta Nuova. 

Antonio Miele 
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Un “evviva” alla giovinezza e alla vitalità, che tu tanto bene 
rappresenti. Nel giorno del tuo 60° compleanno ti giunga 
l’augurio di gioia e felicità. Ancora per tantissimi anni da tua 
moglie Piera, da Antonietta, Maurizio, Vincenzo, Maria, Ro-
saria, Salvatore, Michele e  da Biagio Junior. Tantissimi au-
guri anche dalla nostra Redazione

SALUMI STAGIONATI

SECONDI PIATTI 
PRONTI DA CUCINARE

HAMBURGER GOURMET

POLPETTE TRADIZIONALI
E GOURMET

MACELLERIA MAIENzA
San Nicola la Strada Viale Italia 22
Da noi trovate anche prodotti di nostra produzione

CROCCHE’ DI
PATATE

ALETTE DI POLLO
PICCANTI

MEDAGLIONE FARCITO 
CON PARMIGIANA

HAMBURGER CON
RADICCHIO E PANCETTA

Biagio pace, 60 anni
e non sentirli... Auguri

Oggi, 29 luglio 2017, dopo tre  anni di fidanzamento,  coro-
nano il loro sogno Maria Rosaria Corvese e Andrea Roviello 
che si uniranno in matrimonio alle ore 11.00 presso il San-
tuario Maria Santissima della Libera nel comune di Carano 
di Sessa Aurunca , la cerimonia saràcelebrata dal parroco 
don Carlo Zampi.
La gioia che provate ora vi accompagni per tutta la vita e 
questo giorno rimanga , per voi , un ricordo indimenticabile ; 
auguri di cuore dalla Famiglia Roviello , Antonello Raponi e 
dal Presidente dell’associazione Enrico Caruso di Casagio-
ve Di Gennaro Giuseppe.

Nozze Corvese-Roviello

Oggi 29 luglio coro-
neranno il loro so-
gno d’amore dopo 15 
anni di fidanzamento 
Tommaso Carola ed 
Alessia Troncone. Te-
atro dell’evento sarà il 
Duomo di Casertavec-
chia, alle ore 16. Dopo 
il rito religioso, parenti 
ed amici saluteranno 
gli sposi al Ristoran-
te “Tenuta Fabiana” di 
Recale.
Felicissimi i genitori 
dello sposo Raffaele 
e Annamaria e quello 
della sposa Gerardo e 
Teresa.
Auguri anche dalla 
nostra Redazione.

DOpO quINDICI ANNI IL fATIDICO SI
NOzzE CAROLA-TRONCONE
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LIBRI SCOLASTICI, 
ENTRO  IL 10 AGOSTO 
LE MANIFESTAZIONI 
DI INTERESSE
Al via la manifestazione di interesse per i libri sco-
lastici, così come predisposto dall’assessorato 
alla Pubblica Istruzione e Cultura del Comune di 
San Nicola la Strada, guidato dalla professoressa 
Maria Natale. L’obiettivo è quello di garantire, così 
come per gli anni scorsi, la fornitura dei testi sco-
lastici agli alunni delle scuole primarie e paritarie 
del territorio, per l’anno scolastico 2017/2018. Le 
manifestazioni di interesse devono essere pre-
sentate all’ufficio protocollo del Comune tramite 
raccomandata con ricevuta di ritorno oppure di-
rettamente a mano, entro le ore 12,00 del giorno 
10 agosto 2017.  Per ulteriori informazioni è pos-
sibile rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione - Tel. 
0823 427248. 
 
VIA SANTA CROCE CHIUSA 
FINO AL 5 AGOSTO
Prorogata l’ordinanza di chiusura al traffico vei-
colare di via Santa Croce. Come si sa stanno 
avendo luogo interventi finalizzati al rifacimento 
del manto di asfalto e contemporaneamente la-
vori che interessano la rete elettrica. Inizialmente 
la chiusura dell’importante strada di collegamento 
era stata prevista fino al 28 di luglio, si è invece 
resa necessaria una proroga a causa del protrar-
si degli interventi relativi alla rete elettrica. Con la 
proroga la strada resterà chiusa fino al prossimo 
5 di agosto. 
 
 
ATTIVITA’ DI PUBBLICA 
UTILITA’, SCADE IL 31 LUGLIO 
IL TERMINE PER LA 
PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA. ECCO I CRITERI IN 
BASE AI QUALI VERRA’ 
STILATA LA GRADUATORIA
Sono 25 i soggetti che potrebbero essere chiama-
ti a sostenere per il Comune lavori di giardinaggio, 
lavori vari in occasioni di manifestazioni; lavori di 
solidarietà sociale e lavori legati ad esigenze del 
territorio e dei cittadini.  Questi i requisiti necessa-
ri per presentare la domanda, senza i quali non 
sarà nemmeno possibile esaminare le domande 
stesse: residenti in Campania, ex percettori di in-
dennità di sostegno al reddito tra il 2014 e il 2017; 
privi di sostegno al reddito; attualmente disoccu-
pati e iscritti ai centri per l’impiego. 
Questi invece i requisiti in virtù dei quali verranno 
assegnati dei punteggi: per l’età ci sarà un pun-
teggio di 0,5 punti fino a 40 anni; da 40 a 50 punti 
2; da 50 a 60 punti 3; da 60 a 65 punti 4, per gli 
over 65 punti 10. Per i percettori di indennità: per il 
2017 punti 4; anno precedente punti 6; 2015 punti 
8; 2014 punti 10. Isee: fino a 6 mila euro punti 20; 
fino a 10 mila  punti 15; fino a 12mila punti 10; 
fino a 20 mila punti 5; superiore punti 1. A parità 

di punteggio prevarrà chi avrà un maggior nume-
ro di familiari a carico. Retribuzione 580,14 euro 
per un massimo di 6 mesi. Orario di lavoro: venti 
ore settimanali. Le domande dovranno perveni-
re entro le ore 12 del prossimo 31 luglio all’ufficio 
protocollo del Comune. Per ogni informazione su 
compilazione domande ed altro consultare il ban-
do pubblicato sul sito del Comune di San Nicola 
la Strada. 
 
 
TANTI AUGURI 
A GIANUARIO AULICINO
 E MARIA TENNERIELLO
Tantissimi, ma proprio tantissimi, auguri a Gianua-
rio Aulicino e Maria Tenneriello, che lo scorso 27 
luglio si sono detti ‘sì’ all’interno del Duomo di Ca-
serta. Gli sposi hanno poi festeggiato il lieto even-

to, con i numerosi invitati, nel corso di una riusci-
tissima cerimonia ai Giardini Reali. Un abbraccio 
forte da parte della redazione di Sabato non solo 
sport, al caro amico Carmine Tenneriello, papà 
della sposa e dirigente della locale sezione del Pd 
e alla moglie Patrizia. Auguri anche agli amici Lel-
lo e Roberto fratelli di Maria Tenneriello. 
 
PULIZIA DELLE STRADE
La pulizia delle strade cittadine sta ormai diven-
tando di routine. Sempre più spesso, il relativo 
macchinario, viene infatti impegato per la pulizia 
delle strade cittadine, sotto l’occhio attento del vi-
gile Giovanni Ferrante, appositamente incaricato 
dall’amministrazione comunale di seguire le fasi 
di pulizia della città. 
Nei giorni scorsi è toccato anche a Saba, con 
grande e comprensibile soddisfazione dei resi-
denti.

 VOLONTARI VILLA

Conclusi i lavori di sistemazione e pulizia della 
vasca presente all’interno della villa comunale. 
Sistemato anche un punte che consentirà di at-
traversare il sottostante corso di acqua. Un lavoro 
certosino portato a compimento dai volontari che 

si prendono cura della villa comunale borbonica di 
Piazza Parrocchia. Un plauso a queste persone 
che in pochi mesi hanno davvero svolto un lavoro 
straordinario. 
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giochi. Installato, tra l’altro, 
anche un apposito faro per 
una ancora più efficiente il-

luminazione dello spazio 
giochi. La scorsa settimana, 
come si ricorderà, era stato 

anche inaugurato il sistema 
di illuminazione a led che in-
teressa l’intero emiciclo.

INAuGuRATO ALLA ROTONDA 
IL pARCO GIOChI INCLuSIVO

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

Per ogni
tuo ricevimento
vieni a trovarci

nella cornice  medioevale
del Borgo di Casertavecchia

Ogni festa
un evento 

indimenticabile
vincenzo.dinuzzo@libero.it

Le e-mail dovranno rispettare le seguenti regole: Nell’oggetto dovrà essere riportato l’argomento trattato pena la non pubblicazione, all’interno una breve descrizione dell’argomento e i recapiti 
di colui che invia. Gli articoli dovranno essere allegati a parte. Accettiamo file allegati in formato: doc, txt, jpg, rtf, tif, pdf. La pubblicazione degli articoli anche se inviati correttamente non vincola 
la redazione alla pubblicazione. Si accettano i file fino alle ore 00,00 del giovedì precedente all’uscita del sabato. Il mancato ricevimento delle e-mail può dipendere dalla rete internet per cui 
non ci rende responsabili. 
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da Associazione Culturale “saBatO NON sOlO sPOrtiVO”

Sabato non solo Sportivo,  nacque come Sac nel 1985.
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Nel corso di una seguitissi-
ma cerimonia è stato inau-
gurato, giovedì scorso, alla 
Rotonda il primo parco gio-
chi inclusivo. In buona parte 
è stato sfruttato un piccolo 
finanziamento regionale, in-
torno ai 4 mila euro, ai qua-
li il Comune ha aggiunto 
un altro migliaio di euro per 
completare l’opera. Si tratta 
di giostrine adatte per bam-
bini portatori di handicap, 
che potranno divertirsi sen-
za problemi. Si tratta di gio-
strine molto costose, poiché 

sono molto importanti anche 
le relative certificazioni. Si 
tratta di un progetto seguito 
molto da vicino dalla con-
sigliera comunale Alessia 
Tiscione, alla quale sono 
andati i ringraziamenti del 
sindaco Vito Marotta che ha 
illustrato il progetto. Parole di 
ringraziamento anche per il 
consigliere Gaetano Mastro-
ianni, che nella sua qualità di 
delegato al verde pubblico 
ha seguito molto da vicino 
i lavori di sistemazione del 
verde circostante il parco 
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VIALE CARLO III 81100 CASERTA (CE) 
SERVIZIO WHATSAPP 320 1403234  TEL.  0823 555 782
INFO@TATANKACLUB.COM    WWW.TATANKACLUB.COM

UN ANNO CON NOI.

OFFERTA VALIDA ENTRO IL 27 AGOSTO 2017

CONTINUA DALLA PRIMA PAGINA CONTINUA DALLA PRIMA PAGINA

Juvecaserta, un altro NO alla serie A
non essere disposto ad un 
eventuale declassamento. 
Serie A o nulla..  Mai cosi 
profetico poteva essere…!!!!
Ad ogni modo, dopo un tran 
tran di trattative più o meno 
attendibili, arrivava l’incontro 
decisivo con Oreste Vigori-
to, presidente del Benvento, 
neo promosso in serie A. Si 
aprivano, così, nuovi scena-
ri per Iavazzi, con prospetti-
ve di sponsorizzazione e di 
valorizzazione del marke-
ting.
Insomma, la Juvecaser-
ta sembrava vicina ad un 
nuovo corso, con un futuro 
roseo. Arrivava un coach di 
ottima caratura come Pie-
ro Bucchi e un play di rilie-
vo come Ryan Arcidiacono, 
oltre alla conferma dell’altro 
play Marco Giuri, molto ap-
prezzato dai tifosi biancone-
ri, accasatosi poi a Brindisi. 
Alla vigilia di un altro ac-
quisto arrivava la mazzata. 
Sentito il parere negativo 
della Com.te.C (la commis-
sione di controllo dei para-
metri dei bilanci) il consiglio 
federale decretava l’esclu-

sione della società bianco-
nera dal massimo campio-
nato.
La Reggia del basket piom-
bava nello sconforto con il 
timore, purtroppo fondato, di 
rivivere il fallimento del 98, 
quando la società, allora in 
A2, usci di scena per poi ri-
partire dalle categorie minori 
nel 2000.
Iavazzi presentava il ricorso 
al collegio di garanzia del 
Coni, sostenendo di essere 
in regola, ma la sentenza si 
rivelava negativa.
Adesso, è calata una nube 
grigia sulla Reggia del ba-
sket. Si parla di ricorso al 
Tribunale amministrativo 
regionale del Lazio,  ma ci 
sembra una sorta di “Mis-
sione impossibile” risolvere 
questa situzione. I tempi del 
Tar sono lunghi e, in caso 
di accoglimento, sarebbe 
praticamente impossibile 
formare il roster. Si potrreb-
be ipotizzare di ottenere un 
posto in B o ripartire dalla C, 
ma potremmo, probabilmen-
te, trovarci un anno senza la 
prima squadra. 

La decisione dell’organo di 
garanzia del Coni da il via 
libera al ripescaggio della 
Vanoli Cremona, retrocessa 
nella passata stagione.
La Juvecaserta, intanto, ha 
fatto sapere di aver preso 
atto della decisione adottata 

dal Collegio di Garanzia del 
CONI con la quale è stata 
confermata la non ammis-
sione alla Lega A 2017/18 e 
resta in attesta di conoscere 
le motivazioni alla base della 
decisione per poter valutare 
ed adire la competente Giu-

stizia civile amministrativa.
Nel contempo, la socetà 
bianconera conferma la sua 
volontà di proseguire, con  
gli stessi staff tecnici,  l’atti-
vità cestistica a livello giova-
nile. 
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Cala il sipario sulla mani-
festazione “Centro Storico 
in Festa” che, giunta al suo 
secondo anno consecutivo, 
è restata nelle intenzioni de-
gli ideatori un’opportunità di 
ricongiungimento delle per-
sone alla propria cittadina. 
Si auspicava una sorta di ri-
sveglio sensitivo ed emozio-
nale della popolazione che, 
purtroppo, ha dimostrato di 
non essere ancora pronta ad 
avanzare una propria perso-
nalità comunitaria o, forse, è 
ancora troppo diffidente ver-
so una vita aggregativa di più 
ampio respiro. Ciò non toglie 
che il planning della macchi-
na organizzativa, seppur sot-
toposto una serie di assesta-
menti, nella scelta delle band 
musicali che si sono esibite 
regalando ore di intratteni-
mento nelle 4 piazze prin-
cipali non ha deluso, anzi. 
La verve della jam session 
dei Parto da Napoli – leader 
Gerry Marcello -, la poesia in 
note dei giovanissimi Male-
vera,  il sound carioca degli 
Anima Nova e la performan-
ce dei Vianova hanno ac-
compagnato i casagiovesi in 
questa notte di mezza estate 

vissuta anche in onore di San 
Vincenzo de’Paoli. Una ker-
messe promossa dall’Ammi-
nistrazione Corsale, settore 
Turismo e Marketing territo-
riale rappresentato dalla con-
sigliera Loredana de Lellis in 
sinergia con il consigliere in-
caricato alla cultura Gennaro 
Caiazza. Una concertazione 
che ha goduto della collabo-
razione dei commercianti del 
centro storico di Casagiove  
– in prima linea Cristian Gallo 
–  che dal 2006 costituiscono 
anche una realtà associativa, 
e del coordinamento artistico 
della coreografa e sceneg-
giatrice Daniela Rettore, che 
ha contribuito fortemente alla 
realizzazione dell’iniziativa. 
Un palinsesto ricco e vario-
pinto pensato per inorgoglire 
la città di Casagiove metten-
do in risalto le qualità che le 
sono intrinseche: enogastro-
nomia, arte, musica, danza 
e convivialità. Numerosi gli 
stands artigianali che han-
no contornato le piazze e le 
strade, veri punti di piacere 
per i buongustai che hanno 
assaggiato le prelibatezze 
della nostra cultura casea-
ria e dolciaria. Un plauso va 

anche agli esercenti che per 
l’intera notte hanno lasciato 
aperte le proprie attività per-
mettendo ai passanti di fru-
ire a pieno dell’esperienza 
straordinaria di passeggiare 
in città sotto un cielo stellato, 
dai negozi di abbigliamento 
alle macellerie, dai fruttiven-
doli alle cartolibrerie, dai bar 
ai negozietti tipici.  L’evento 
Centro Storico in Festa, per 
chi lo ha vissuto dal vicino,  
si è contraddistinto per esse-
re stato senza troppi orpelli 
un’operazione di rianimazio-
ne di una cittadina che vive in 
un torpore costante, ma che 
in fondo ha solo emergenza 
di rimettere insieme i tasselli 
di un unico puzzle sgretola-
to. La risposta del pubblico, 
considerando le tempistiche 
promozionali e sfidando il 
numero di presenze dell’Ex-
po casertano, è stata più che 
soddisfacente. Molte per-
sone sono giunte apposita-
mente a Casagiove mosse 
da una curiosità mista alla 
scoperta,  questo è un dato 
rilevante che fa ben spera-
re. Si dicono soddisfatti del-
la buona qualità di affluenza 
tutti gli espositori anche An-

tonello Salzano, presidente 
provinciale ACI e presidente 
ACI Storico che ha portato 
in esposizione una delega-
zione di auto d’epoca  (Rolls 
Royce, Volkswagen e Citro-
en) di ACI Novecento pre-
sieduta da Andrea Angelino.  
Una menzione speciale va  
agli artisti e ai piccoli balleri-
ni della ASD Passione Dan-
za che non mancano mai di 
stupire e di essere presenti 
in piazza. Una mission asso-
ciativa che si inserisce in una 
programmazione in chiave 
slow di quel turismo che non 
sia solo ad appannaggio dei 
viaggiatori, ma che richiama 
l’attenzione dei cittadini ad 
accrescere il proprio patrimo-
nio interno e, soprattutto, la 
propria economia.
Un plauso generale a tutti gli 
organizzatori, alla protezione 
civile, al corpo della Polizia 
Municipale a al comandante 
Nicola Altiero, chiudendo un 
occhio per quelle mancanze 
e per gli imprevisti, portando 
a casa, nelle considerazioni 
del giorno dopo le parole del 
primo cittadino Roberto Cor-
sale: “Chi non fa, non sba-
glia”.

L’Associazione “Enrico Caruso” presenta il concerto

CIRA DI GENNARO AND fRIENDS
“Celebri melodie” omaggio ad Enrico Caruso

Ultimo appuntamento della 
rassegna di spettacoli “Ca-
sagiove in scena” organiz-
zata dall’amministrazione 
comunale della cittadina ca-
sertana. Si svolgerà dome-
nica 30 luglio alle ore venti 
e quarantacinque presso il 
cortile del Quartiere milita-
re borbonico di Casagiove 
(Ce) il concerto “CIRA DI 
GENNARO AND FRIENDS 
- Celebri melodie - omaggio 
ad Enrico Caruso”. L’artista 
casagiovese, soprano, pia-
nista, direttrice di coro, voco-
loga, si dedica da molti anni 
alla valorizzazione dell’arte 
musicale ed in particolare 
dell’opera lirica. Personalità 
versatile sia da solista che 
come direttrice di coro del 
suo gruppo vocale “I can-
tori di San Ferdinando Re”, 
si è esibita in tutt’Italia ed in 
Germania, partecipando a 
numerosi concerti, festival e 
manifestazioni. Il suo gran-
de amore per l’insegna-
mento ha visto i suoi frutti, 
con giovani talenti che già 
si esibiscono in importanti 
spettacoli e partecipano a 
concorsi con lusinghieri ap-
prezzamenti. Si dedica da 
più di dieci anni allo studio 
della fisiologia e patologia 
vocale, collaborando con 
l’Associazione Nuova Artec 
di Milano, diretta dalla dott.
ssa Silvia Magnani e parte-
cipando a corsi in qualità di 
relatrice.
Dopo il successo dell’ulti-

mo concorso di poesia e di 
caricature svoltosi lo scorso 
anno nella sala consiliare 
del comune di Casagio-
ve con grande numero di 
partecipanti da tutta Italia 
(Firenze, L’Aquila, Mila-
no), con numerosi premi 
per le poesie delle sezioni 
ragazzi e giovani, l’Asso-
ciazione “Enrico Caruso”, 
e in particolare il Direttore 
Artistico dell’Associazione, 
M° Cira Di Gennaro, inten-
dono così festeggiare con 
la musica l’anniversario del-
la morte del grande tenore 
Enrico Caruso, avvenuta il 
2 agosto del 1921.  Duran-
te il concerto si esibiranno 
i soprani Cira Di Gennaro, 
Maria Pia Barlucchi, Anna-
maria Sparaco e il tenore 
Pasquale Bruno, da anni 
corista del teatro San Car-
lo di Napoli, accompagnati 
dai pianisti Luca Alemagna 
e Sergio Pagliarulo. A pre-

sentare la serata sarà l’at-
trice Elena Starace, reduce 
dai successi di “Un posto al 
sole”, “Gomorra” e Giffoni 
Film Festival 2017. La dire-
zione artistica del concerto 
è a cura del M° Cira Di Gen-
naro. L’Associazione, da più 

di quindici anni presente sul 
territorio come organizza-
trice di eventi culturali, ha 
collaborato con il teatro di 
Puccianiello “Teatro Città di 
Pace” producendo e met-
tendo in cartellone famose 
opere liriche appartenenti al 

repertorio lirico italiano, da 
“Cavalleria rusticana” di Ma-
scagni a “L’Elisir d’amore” 
di Donizetti, alla “Bohème” 
di Puccini andata in scena 
il 18 febbraio del 2012 con 
uno straordinario successo 
di critica e di pubblico

Casagiove. Successo per la seconda edizione del Centro Storico in festa 
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Anche quest’anno la ras-
segna “ Un’Estate da Re” 
realizzato dalla Reggia 
di Caserta ed il MiBACT, 
giunge al termine regalan-
do al pubblico, Casertano 
e non solo, grandi emozio-
ni grazie ad un programma 
di primissimo livello.
Si sono esibiti sul palco 
della Reggia artisti del ca-
libro di Ennio Morricone, 
Massimo Ranieri e Ezio 
Bosso fino al gran finale 
che ha visto la collabora-

zione tra il Teatro San Car-
lo di Napoli e il Teatro Verdi 
di Salerno nell’esecuzione 
de “I Carmina Burana” con 
la direzione del M° Dona-
to Renzetti e l’attesissima 
partecipazione di una figlia 
della nostra terra, la Sanni-
colese Rosa Feola.
La magnifica Reggia di 
Caserta e l’eccellente pro-
va di tutti gli artisti coinvolti 
sono stati cornice di una 
serata magica che ha vi-
sto un pubblico entusiasta 

rispondere con una stan-
ding ovation di dieci minuti.
Merito speciale per il Ma-
estro Concertatore Donato 
Renzetti il quale, grazie 
alla sua grande esperien-
za, è riuscito a gestire un 
palcoscenico che ha visto 
più di 300 artisti tra coro 
e orchestra, coinvolgendo 
tutti con il suo gesto sem-
pre chiaro e sicuro.
Degne di nota la prova 
del baritono Vito Prian-
te, al debutto nel ruolo, 

il quale si è mostrato si-
curo e sprezzante della 
difficoltà della parte e del 
soprano Rosa Feola che, 
con il suo “In Trutina”, ha 
donato un momento di 
meravigliosa magia in cui, 
anche i muri della Reggia 
sembrava fossero in silen-
zio a lasciarsi trasportare 
dall’emozionante voce ed 
interpretazione. Chiudo-
no il cast il controtenore 
Mathias Rexroth ed il Ba-
ritono Bruno Iacullo nella 

parte del coro solo.
Alla fine della serata anche 
il Sindaco Vito Marotta, vi-
stosamente emozionato, 
ha voluto omaggiare la 
propria concittadina con 
sinceri complimenti e calo-
rosi auguri per una carriera 
sempre lucente ringrazian-
dola di portare il nome di 
San Nicola la Strada in tut-
to il mondo con la sua arte.

IL SOpRANO ROSA fEOLA
INCANTA ALLA REGGIA DI CASERTA
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Una serata Speciale per incon-
trare i tanti amici di sempre  e 
tanti volti nuovi. Un appunta-
mento che si ripropone ogni 
anno come unica volontà di 
augure una buona estate a 
tutti. Il clima è piacevole e con-
viviale, un atmosfera familiare 
dove si incontrano professio-
nisti del settore con un unica 
volontà, quella di rilassarsi e 
divertirsi nella location che li 
ha  accompagnati  tutto l’anno 

nel percorso lavorativo e pro-
gettuale.  Mercoledì  26 luglio  
a Piazza  Sant’Anna oltre a 
festeggiare la santa  patrona 
della città di Caserta,  si è vo-
luta festeggiare il concetto del 
lavorare con passione e diver-
timento. Un rinfresco piacevole 
e freebar per gli ospiti, il tutto 
accompagnato dalle note dei 
“Parto da Napoli” un gruppo di 
musicisti che hanno intrattenu-
to gli ospiti con grande gioia 

ed entusiasmo. Ad accoglie-
re gli ospiti Giovanni Bo con 
il figlio Ingegnere Francesco 
Bo e l’intero staff con in testa 
Gabriella Sommella direttrice 
del  concept  store casertano.  
Questo – dice Gabriella - e 
solo uno dei tanti eventi in 
programma, imperdibile l’e-
vento di fine anno, che dopo 
l’edizione del anno scorso 
“Prima il piacere e poi il do-
vere “ e quella di due anni fa 

“Eleganza “ quest’anno si  
riproporrà con un tema as-
solutamente straordinario. 
Conclude – Giovanni Bo  tito-
lare del Esagono – questa è 
la nostra filosofia, creare un 
rapporto con i nostri clienti 
ed i progettisti, che si rinno-
va ogni volta con incontri ed 
eventi di alto respiro cultura-
le ed artistico, ecco perché 
crescono le sempre più le 
persone che ci scelgono.

uNA fRESCA SERATA
CON GLI AMICI DELL’ESAGONO
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Nel nostro nuovo concept store 
di Caserta Piazza Sant’Anna, 
ti aspetta una selezione esclusiva 
dei migliori marchi
per fare di casa tua uno spazio unico 
per bellezza ed eleganza.

Concept store Caserta Piazza Sant’Anna 15a/16a Tel. 0823 325155

www.esagonosrl.com
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