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FALCHETTI CONTRO IL RENDE PER LA PRIMA GARA CASALINGA DEL CAMPIONATO

La Casertana cerca il riscatto
dopo la sconfitta di Potenza
Nessun punto conquistato a Potenza per la Casertana
di Ginestra. Il nuovo corso inizia con una sconfitta che
per certi aspetti è meno dolorosa del previsto. Meno
dolorosa perché quella vista in campo a Potenza era
una squadra non al completo, con tanti giovani e con
meccanismi di gioco ancora da assimilare al meglio.
Sicuramente la sconfitta, secondo la nostra opinione,
è immeritata, un pareggio sarebbe stato il risultato
più giusto anche perchè il Potenza ha chiuso lo scorso
campionato al 5° posto ed è uscita ai playoff contro il

Catania.
Archiviata, quindi la prima giornata, domani tocca al
Rende. La Casertana alla prima tra le mura amiche
non vuole sbagliare e cercheranno sicuramente il
riscatto. Come sempre Castaldo sarà il trascinatore
della compagine rossoblù, la sua conferma a Caserta
ha fatto da traino che anche altri big della passata
stagione, accettassero le condizioni del presidente
D’Agostino in merito agli ingaggi ridotti. Sono arrivati
altri due calciatori a dare man forte alla truppa ros-
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soblù, Silva e Paparusso due difensori che forniranno
a Ginestra ulteriori alternative.
La tifoseria scalpita, anche a Potenza era presente
con oltre duecento fedelissimi e domani con il Rende sicuramente accompagneranno la Casertana per
tutti i novanta minuti, sperando che alla fine i calciatori possano correre ad abbracciarli sotto gli spalti,
festeggiando insieme la vittoria.
ENZO DI NUZZO
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L’INCORAGGIAMENTO DI RANKO LAZIC

CASERTANA PUOI FARE DI PIÙ
bisognerebbe intervenire?
“Non mi permetto di dare giudizi
in merito ma ho visto una squadra molto giovane specialmente
in difesa. A centrocampo il gioco
passava per i piedi di un giovane
come Santoro e in attacco hanno
provato nel finale con Floro Flores
e Castaldo ma non sono riusciti
a pareggiare. Manca qualcosa
ed è chiaro ma credo che il club

lo sappia. Il Potenza ad esempio
aveva Giosa, Emerson che fa la
differenza. In panchina c’erano
Silvestri e Sepe, insomma gente
di esperienza”.
Forse con Laaribi dall’inizio…
“Il ragazzo è entrato e ha provato
a dare maggiore vivacità alla
manovra d’attacco. Dagli spalti
è facile commentare ma poi solo
un collega bravo e preparato

come Ginestra conosce le cose.
Per vincere a Potenza si sarebbe
dovuto fare di più ma il campionato è lungo e c’è tempo per organizzarsi e recuperare. Ripeto
difronte c’era un Potenza quadrato, ben amalgamato e forte.
Casertana giovane e con i giusti
accorgimenti potrà raggiungere
gli obiettivi che si è prefissata”.

LA CASERTANA DOMENICA AL PINTO
La Casertana è tornata da Potenza con la prima sconfitta stagionale. In tribuna molti addetti ai
lavori per vedere da vicino sia la
formazione di Raffaele costruita
per centrare i playoff sia quella
di Ginestra che è ancora in attesa
degli ultimi ritocchi. Tra i tecnici
anche Ranko Lazic attualmente
alla guida del Francavilla sul Sinni
e già avversario dei falchetti nel
2011-2012. A lui abbiamo chiesto un
parere sui falchetti.
Mister che impressione le ha fatto
al Casertana?
“Di una squadra giovane e pim-

pante nel primo tempo ma poi è
uscita la qualità del Potenza che
ha vinto approfittando di una
sbavatura difensiva ma alla fine
ha portato a casa i tre punti con
merito. La Casertana hanno impostato bene nella prima parte di
gara col Potenza che non è riuscito mai a ripartire. Hanno creato
quell’occasione con Rainone e
quel tiro sbilenco di Zito ma poi
nella ripresa le cose sono cambiate. I lucani ci hanno creduto di
più e hanno sicuramente maggior esperienza e qualità”.
Casertana non al completo, dove

Alla scoperta del… Rende
Domenica, per l’esordio casalingo
in questo campionato, la Casertana affronterà il Rende, compagine che ha adottato un profilo più
giovane rispetto agli anni scorsi
e che ha come priorità quella di
salvarsi con la valorizzazione dei
giovani talenti di casa. La società
calabrese si è affidata a un tecnico giovane e con tanta voglia di
affermarsi come Andreoli, dopo la
separazione con Modesto, andato
a Cesena.
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Tra i pali, per accaparrarsi la maglia di titolare, è duello tra Savelloni e Borsellini, con Palermo che
sarà il terzo.
Il pacchetto arretrato è abbastanza giovane e vede il solo
Germinio come elemento della
vecchia guardia e con una certa
esperienza rispetto ai suoi compagni di reparto; Sicuro, Ampollini,
Origlio, Bruno e Sidibe. Tra questi,
Andreoli sceglierà i 4 che giocheranno al Pinto.
A centrocampo, il più esperto
è Loviso, che ha calcato i campi
di categoria superiore, mentre
Blaze e Bonetto sono le due conferme rispetto allo scorso anno. I

giovani Cipolla, Collocolo e Otranto completano il reparto.
Davanti, abbiamo i più esperti Vivacqua e Rossini, l’ex Juve Libertazzi, il talentuoso Leveque, ed
i giovani Achik, Scimia, Morselli,
Boito, Crusco e Giannotti. Al di là
di queste osservazioni, la società
calabrese si sta muovendo per
completare l’organico e dare un
po’ di esperienza in più, soprattutto dietro.
Nei precedenti al Pinto, negli ultimi due anni si sono verificati tutti
e tre i segni, nell’ultimo vittoria
calabrese per 2-1 il 31 marzo. Arbitra Arace di Lugo di Romagna.
Antonio Papale
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D’AGOSTINO: SONO I RISULTATI
CHE PORTANO I TIFOSI ALLO STADIO
Dopo
la
sconfitta
di Potenza
abbiamo
intervistato il presidente della
Casertana,
D’Agostino.
Prima di
parlare
della gara di domani contro il
Rende, presidente vogliamo analizzare la sconfitta di domenica
scorsa?
Il primo tempo abbiamo giocato
bene, la ripresa invece siamo un
tantino calati, però bisogna tener conto che la formazione era
composta da 8/11 nuovi. Logico
pagare uno scotto all’inizio del
campionato. Poteva sicuramente andare meglio ed il pari non
sarebbe stato un risultato immeritato.
Domani si ritorna al Pinto. Inizio ore 17,30 avversario il Rende.
Come vede la prossima gara?
In questo campionato tutte le
gare sono difficili, il Rende secondo me la rende più difficile.
Veniamo entrami da una sconfitta, loro tra le mura amiche e
noi in quel di Potenza, tutte e
due abbiamo voglia di riscatto.
Entrambe vogliamo raggiungere
la quota salvezza con anticipo,
servono punti e credo che domani sarà una battaglia.
Sono arrivati altri rinforzi. Uomini
che vanno ad irrobustire l’organico messo a disposizione di Ginestra.
Il difensore ci serviva e con Silva credo che abbiamo fatto la
scelta giusta. Ha nonostante la
giovane età ben otto campionati di C. E’ stato il capitano del
Piacenza, l’emento che cercamo,
giovane ma con esperienza. Altri rinforzi servivano perché ci
sono stati dei problemi in set-

timana con qualche calciatore
e servivano altri per una rosa
competitiva e più ampia.
L’anno scorso alla fine del mercato ci fu la classica ciliegina sulla
torta. Sarà così anche quest’anno?
Il mercato della Casertana è
chiuso. Stiamo a posto, quattro
attaccanti e doppi uomini in
ogni ruolo.
Quei calciatori della passata stagione che dovevano fare la differenza, sono rimasti, tutti hanno
dichiato che il presidente D’Agostino merita un loro impegno per
dimostrare che non era quello
della passata stagione il loro valore, ed hanno accettato anche le
proposte economiche. Che promessa le hanno fatto?
Ci siamo incontrati, chiariti e
nessuna promessa mi è stata
fatta. Loro semplicemente vogliono riscattare la stagione
scorsa. Sono dei calciatori che
tutti ci hanno invidiato la passata stagione e quindi non possono essere diventati improvvisamente dei brocchi. Hanno fatto
il ritiro per intero e la società ha
messo loro a disposizione tutto
quello di cui necessitavano.
Questione abbonamenti. Che risposte sta ricevendo?
Io sono fiducioso per il futuro.
Credo di aver fatto un grosso
passo per venire incontro alle
loro esigenze. I prezzi sono stati
quasi dimezzati in tutti i settori,
solo la Ternana ha fatto meglio
di noi mettendo a 5 euro il costo
degli abbonamenti, forse c’è chi
è ancora deluso dallo scorso c
ampionato e ancora aspetta di
sottoscrivere la propria tessera.
Tantissimi giovani del settore giovanile sono stati girati in prestito
a società di Serie D ed Eccellenza.
I primi frutti del lavoro sul vivaio
rossoblù si iniziano a raccogliere.
Noi crediamo nelle loro possibi-

lità, avevano bisogno di giocare
con continuità per crescere e
iniziare a conoscere il calcio
quello “dei grandi”. Anche in prima squadra ci sono dei ragazzi
molto giovani e la cosa positiva
e che sono tutti della Casertana,
nessun prestito come accadeva negli anni passati. Nel giro
di qualche anno, credo e spero,
anzi ne sono sicuro, qualche nostro ragazzo quanto prima raggiungerà i campionati di Serie A
e Serie B.
Domani finalmente il debuto casalingo. Si gioca di domenica e
non di sabato, alle 17,30 un orario
giusto per la stagione attuale.
Vuole fare un appello alla tifoseria?
Non c’è bisogno di appelli o di
chiamate. Loro sanno quello che
noi abbiamo fatto, conoscono il
nostro progetto e credetemi io
più di tutti sono rammaricato
per il campionato dello scorso
anno. Dobbiamo essere noi a
portare la gente allo stadio, e
questo può avvenire solo con
prestazioni e risultati degne della città di Caserta e del blasone
della Casertana. Sono i risultati
che trascinano e riempiono gli

ENZO DI NUZZO

Ha festeggiato ieri il suo ...esimo compleanno Raffaele Parlapiano nostro inserizionista e amico.
Chi ha calcato i campi della provincia di
Caserta ha apprezzato le sue doti di portiere e spesso ha difeso i pali della porta
delle squadre Casertane. Il san Nicola la
sua ultima squadra.
Auguri Raffaele dalle redazioni di sabato
non solo sport e di Radio Caserta Nuova

Per me una grande sfida
Sono carico e pieno di motivazioni
Trapani.
“Arrivo molto carico e pieno di
motivazioni – Ha commentato
Silva subito dopo l’annuncio
- Per la prima volta provo
un’esperienza
lontano
da
Piacenza. Sono cresciuto lì, ho
indossato la fascia di capitano.
Arrivare in una nuova società,
in girone diverso, in una piazza
calda del sud: sono tutti stimoli
importanti. So bene che ci
sono delle responsabilità da
assumersi. Quando mi si è
presentata questa opportunità
l’ho colta al volo, come sfida
che può farmi crescere
tanto, professionalmente e
umanamente”.

Casertana.

AUGURI
RAFFAELE

Jacopo Silva è un nuovo difensore della Casertana FC

La Casertana FC comunica di
essersi assicurata le prestazioni
sportive del calciatore Jacopo
Silva. Difensore centrale nato
a Bobbio (PC) il 20 agosto 1991,
proprio con la storica squadra
emiliana ha mosso i primi passi
nel professionismo nel 2010 dopo
la trafila nel settore giovanile. Dal
2012 al 2015 ha vestito la maglia
della Pro Piacenza collezionando
86 presenze e 3 gol, per poi
tornare al Piacenza. Nelle ultime
quattro stagioni è stata tra
i protagonisti dell’escalation
emiliana. Con la fascia di capitano
sul braccio ha disputato la finale
play-off della scorsa stagione,
persa dal Piacenza contro il

spalti degli stadi. Poi c’è uno
zoccolo duro che nonostante
tutto è sempre presente a tifare

La Casertana FC ingaggia Daniele Paparusso:

Entusiasta di indossare questa maglia

SONO PRONTO!
La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazione
sportive del calciatore Daniele Paparusso, difensore sinistro nato il
26 marzo 1993. Reduce da una stagione con la Fidelis Andria (26 presenze, 1 gol), Paparusso vanta una
lunga militanza in C con le maglie
di Fondi, Racing Roma, Vibonese,
Tuttocuoio, Grosseto, Pontedera e
Poggibonsi, nonché un’esperienza
in B con la Ternana nella stagione
2013/14
Laterale sinistro di 180 cm, Paparusso ha già raggiunto Caserta,
pronto per la nuova avventura in
rossoblu: “Sono entusiasta della
firma e di indossare questa maglia. So che mi trovo in una piazza
esigente, importante e blasona-

ta; questo non può che essere un
ulteriore stimolo per me a fare
bene. Trovo un’ottima squadra
e so che potremo toglierci delle
soddisfazioni. Sono pronto e sono
subito a disposizione di mister Ginestra”.
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RMINE
INTERVISTA AL TEER
TANA
DI POTENZA-CAS

Ginestra: Giocato a viso aperto. Nel primo tempo
avremmo dovuto sfruttare meglio le occasioni
go a sinistra? Perché loro spingono molto con Viteritti e quindi
ho preferito mettere Longo che
c’ha più gamba da quella parte,
senza dimenticare che Clemente si è adattato in un ruolo non
suo. Siamo una squadra giovane.
Oggi ha giocato Ciriello che è un
2002, poi c’erano due 98 e un
99 in campo, a cui si è aggiunto
Varesanovic. Abbiamo tanti cal-

ciatori che vogliono emergere.
E dobbiamo ripartire da questa
prestazione. Io non guardo l’età;
se un giocatore sta bene lo faccio giocare”.
LE SOSTITUZIONI - “Zito è uscito
a metà secondo tempo perché
c’eravamo abbassati troppo. Ho
messo dentro Laaribi e Varesanovic perché sono due giocatori
di aggressione alta e speravo di

riuscire ad alzare i difensori. E’
stato quello l’aspetto tattico. In
più in questo momento Zito non
ha i 90’. Però ha fatto una grande partita, come tutti del resto.
Il cambio di Starita? Lo conosco
bene e oggi doveva darmi di più
in fase di pressione sulla prima
palla. E’ chiaro che io non voglio
mai perdere e non faccio certo
un cambio per perdere”.

RAINONE: PARI SAREBBE
STATO PIÙ GIUSTO.
NELLA RIPRESA UN PIZZICO
DI CORAGGIO IN PIÙ
Rainone non nasconde la sua
amarezza. Una gara dai due volti,
ma che la Casertana avrebbe potuto portare a casa con un altro
epilogo. Soprattutto ripensando
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all’occasione avuta dallo stesso capitano nella prima frazione: “Sapevamo che loro in casa
sono un’ottima squadra. Abbiamo cercato di limitare le loro
giocate. Sofferto nella ripresa,
ma il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio. Miglioreremo senza dubbio nelle prossime
partite. Abbiamo fatto una buona gara contro una squadra che
in casa non perde da moltissimo
tempo. Noi c’abbiamo provato.
Forse dovevamo avere un pizzico di coraggio in più, andando a prenderli alti nel secondo
tempo, quando invece ci siamo
abbassati troppo. Loro, così, ci

hanno schiacciato nella nostra
metà campo per un quarto d’ora
ed abbiamo preso gol. Nella occasione da me avuta forse l’ho
presa troppo bene. Se l’avessi
sporcato un po’, forse l’avrei
messa dentro. Ma i se non servono a niente. Peccato, ma testa
alla prossima”
IL REPARTO - “Devo fare i complimenti ai ragazzi. Si stanno impegnando molto. Hanno fatto una
grande figura. Ciriello ad appena
17 anni ha fatto una buona partita. Come lo stesso Gonzalez. Ovviamente ci vuole un po’ di tempo per crescere come gruppo e
come affiatamento».

INTERVISTA AL TERMINE
DI POTENZA-CASERTANA

Primo tempo così come voleva.
Aggressivi, propositivi e lucidi. Poi
nella ripresa il Potenza ha guadagnato metri e trovato la rete della
vittoria alla prima occasione. “Abbiamo concesso poco o nulla nella prima frazione. Giusto un tiro
cross. Poi nella ripresa quando
si è aperto il campo si sono viste
le loro qualità. Abbiamo perso

contro una buona squadra, ma
anche noi lo siamo. Nel secondo
tempo ci siamo difesi più bassi.
Loro tiravano la palla su, avevano tre attaccanti e noi avevamo
preparato la partita per stare
alti. Purtroppo quando ti abbassi e di fronte hai una squadra
forte come il Potenza, prendi
gol. Alla fine abbiamo avuto la
reazione e potevamo pareggiarla. La squadra è venuta qua ed
ha giocato a calcio e non è da
tutti. E’ la seconda volta dopo
Catanzaro. Purtroppo anche gli
episodi ci dicono male. Perché
nel primo tempo abbiamo avuto l’occasione con Rainone da
dentro l’area, la palla di D’Angelo
e tre o quattro situazioni in cui
potevamo fare meglio. Ad oggi
sono inevitabilmente scontento
dei risultati, ma soddisfatto per
la prestazione dei ragazzi. Se
continuiamo a lavorare così, ci
possiamo togliere delle soddisfazioni”.
LE SCELTE INZIALI – “Perché Lon-
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Il centrocampista mostra fiducia per la stagione appena iniziata

D’Angelo: È una Casertana diversa
Il centrocampista Angelo D’Angelo
parla innanzitutto sulle condizioni
di Lamè ricoverato in ospedale
dopo uno svenimento in campo:
“Siamo in attesa di notizie dallo
staff medico. Malia è stato male
ma è vigile e questo ci fa molto
piacere. Un episodio che ci ha
davvero scosso. é crollato a
terra e ci siamo tutti preoccupati. Gli facciamo un grande in
bocca al lupo e lo aspettiamo al
più presto”.
Poi è tornato sul ko di Potenza:
“Abbiamo fatto un grande primo
tempo con cinque undicesimi
della scorsa stagione. Questo

significa che ci sono tanti nuovi
e c’è bisogno di un po’ di amalgama. Un po’ di tempo per trovare l’intesa. Ci sono cose negative, le stiamo esaminando ma
penso che il bicchiere sia mezzo
pieno. Lo dicono le immagini, i
numeri con il 66% del possesso
palla. Sono fiducioso anche
in vista del match col Rende.
Giochiamo in casa e dobbiamo
imporci. Bisogna iniziare a raccogliere punti indipendentemente dalla prestazione. Ora è
importante è essere cinici e fare
punti”.
Rispetto ad un anno fa oltre agli

uomini c’è uno spirito diverso:
“E’ cambiato tutto. Mentalità,
dedizione, voglia, davvero tutto
nuovo. Ed è merito del mister
che sta lavorando tantissimo.
Da parte nostra c’è la voglia di
rivalsa, di prenderci una bella
rivincita rispetto al passato”.
In estate è stato un uomo mercato con tante voci sul proprio
conto ma D’Angelo è categorico:
“Non ho mai ricevuto chiamate
da Avellino e l’avrei presa in
considerazione ma ho ricevuto
cinque proposte molto importanti. Il presidente ne è a conoscenza ma ho voluto fortemente

restare a Caserta. Non è per
una rivincita, mi trovo bene a
Caserta e sono legato a questo
territorio. Per come il presidente mi sta vicino e mi incoraggia
è molto importante. E’ come un
padre non un semplice presidente”.
E sul tifo conclude:
“Giocare in casa è sempre
un’altra musica. A Potenza ne
erano tanti e si sono fatti sentire. Non vediamo l’ora di poter
vedere le tribune piene e speriamo che il loro sostegno possa
essere davvero un’arma in più”.

Riscatto, la parola d’ordine

I falchetti non solo devono recuperare con il Rende il passo falso di Potenza, ma diversi di
loro, i cosiddetti “alieni”, devono riabilitarsi dopo la brutta esperienza della passata stagione.
di Pasquino Corbelli
Riscatto, questa la parola d’ordine della Casertana. Riscatto non
vuol dire solo ripartire dalla sconfitta patita nell’esordio di campionato a Potenza, ma il recente
passato, il presente e soprattutto
l’imminente futuro impone che
questa parola deve avere un significato molto più ampio. C’è
da riscattare, infatti, la negativa
stagione vissuta lo scorso anno
quando i falchetti partiti con i
favori del pronostico dopo una
campagna acquisti (sulla carta)
scoppiettante, in campo non ha
prodotto i risultati desiderati, un
misero nono posto, utile per solo
per una comparsata nei play off

dove la Casertana è stata estromessa al primo turno dalla Virtus
Francavilla sul neutro di Brindisi.
Di quella campagna acquisiti, dei
cosiddetti “alieni”, sono rimasti in
quattro Castaldo, la cui conferma
è stata meritatissima dopo aver
conquistato il titolo di capocannoniere, D’Angelo, Zito e Floro Flores, questi ultimi tre, invece, devono dimostrare ancora di essere
giocatori all’altezza del blasone
della Casertana, cosa che non
è riuscita affatto la scorsa stagione. Riscatto, quindi, per loro
artefici di una stagione incolore,
hanno voluto fortemente restare a Caserta facendo cambiare
ai dirigenti rossoblù i progetti in
corso d’opera, “abbiamo voglia di
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dimostrare che non siamo quelli
visti lo scorso, ma giocatori ancora utili alla causa rossoblù”, hanno dichiarato in coro, è quello che
tutti ci aspettiamo ed auspichiamo. Riscatto, iniziamo con il far
dimenticare la falsa partenza del
Viviani di Potenza e conquistare
l’intera posta in palio con il Rende
al Pinto, ricordando che i calabresi hanno perso in casa contro il
ripescato Bisceglie. L’incontro con
il Rende, purtroppo, ci riporta alla
mente la sconfitta patita al Pinto
lo scorso anno, quando gli ospiti
imposero ai falchetti secondo
stop consecutivo casalingo, complicandone ulteriormente la corsa per la conquista di un posto
nei playoff. In quella circostanza,
lo ricordiamo, esordì in panchina
Pochesci, il quarto allenatore stagionale dopo Fontana, Esposito
e Di Costanzo. Protagonisti nel
bene e nel male furono proprio
Castaldo e D’Angelo, il bomber
prima sbagliò un calcio di rigore e poi mise a segno il gol del
momentaneo pareggio, rotto dal
definitivo vantaggio siglato dall’ex
Negro che trasformò un penalty
assegnato per un ingenuo quanto
inutile fallo commesso da D’Angelo ai danni di Borello. Riscatto, anche e soprattutto per te, D’Angelo,
questa parola, in questa stagione,
deve avere un significato enorme,
lo stesso discorso dovrebbe, anzi
deve fortissimamente valere per
l’altro alieno Floro Flores. Possibile che il bell’Antonio abbia davvero dimenticato di essere stato un
buon calciatore che ha meritatamente calcato i campi della serie
A? Non possiamo e non vogliamo
crederlo, ma soprattutto lui, Floro
Flores, è chiamato a smentire con
i fatti questa “brutta diceria popolare”. “Lasciamoci alle spalle
quello che è stato e ripartiamo
dalle cose positive. Sappiamo
cosa non è andato, ma non c’è

da preoccuparsi. Chiaro che
ora dobbiamo cominciare a fare
punti, sfruttando il turno interno. Giocando bene o male, conta
poco. Le prestazioni arriveranno. Ora bisogna essere cinici
e mettere punti in classifica”.
Ecco le parole di “riscatto” pronunciate in settimana da D’Angelo dopo la sconfitta di Potenza e
pensando alla gara interna con il

Rende. Ora bisogna passare dalle
parole ai fatti, bisogna voltare pagina, cambiare mentalità rispetto
alla scorsa stagione. “Gli errori
insegnano tanto – ha dichiarato
D’Angelo - lo scorso anno tante
cose non sono andate bene e
ne siamo coscienti”, anche noi
lo sappiamo bene, caro Angelo è
per questo che tutti aspettiamo il
vostro “riscatto”.

Pino Pascariello
parrucchiere
estetica

Viale Europa 66/68
SAN NICOLA LA STRADA (CE)
Tel. 0823 1707903
pinopascariello@libero.it
pinoparrucchiere
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GARA PRECAMPIONATO PER LA SQUADRA DI NANDO GENTILE AL PALAMANGANO.
MERCOLEDÌ PROSSIMO ARRIVA IL FORMIA. LANCIATA LA CAMPAGNA ABBONAMENTI

Juvecaserta a Scafati nel trofeo Mangano-Lamanna

Prosegue
la preparazione della
Juvecaserta
in vista del
primo impegno ufficiale della Supercoppa in
programma
domenica
8 settembre al Palamaggiò contro il
Roseto. La fase precampionato prevede ancora la partecipazione al XIX
trofeo “Mangano – Lamanna”, che si
disputerà a Scafati questa sera alle
ore 18:00 e un nuovo scrimmage a
Caserta contro Formia (serie B) alle
ore 18.00 del 4 settembre.
Intanto i bianconeri, mercoledì scorso, hanno sostenuto un buon test
al Palasport di viale medaglie d’oro
contro il Cassino, compagine di serie B. Privi degli americani Carlson e
Swann, entrambi infortunati, i bianconeri si sono imposti con il punteggio
di finale di 91-63. Nonostante il breve

tempo di preparazione, la squadra si
è mossa bene, cominciando a met-

tere in pratica i dettami tattici di
coach Gentile. Per la cronaca il punteggio ha sempre visto in testa la
Juvecaserta che ha chiuso il primo
periodo sul 23-17 grazie alle realizzazioni di un ottimo Giuri, ben coadiuvato da Valentini, Turel, Hassan e Cusin,
che hanno composto il quintetto di
partenza dei bianconeri. Ad inizio
del secondo periodo Paci ha messo
a segno il canestro del vantaggio in
doppia cifra (28-17); un vantaggio che
è cresciuto costantemente fino al +21
(46-25) realizzato da Bianchi. Prima
dell’intervallo lungo i laziali sono riusciti a ridurre il gap chiudendo sul
punteggio di 46-31. Nel terzo quarto,
i padroni di casa hanno preso il largo
chiudendo con 28 punti di margine
71-43. Con una tripla di Stanic all’inizio
del quarto periodo, hanno raggiunto il
massimo vantaggio, ammorbidito nei
minuti finali dagli ospiti. Molto positivo il rientro del play Giuri, campione
d’Italia con Venezia che è stato il top
scorer con 10 punti.
Buona anche la prova del pivot Cusin,

giunto un paio di giorni prima a Caserta. Il tabellino dei casertani: Giuri 19,
Cusin 10, Valentini 7, Turel 12, Hassan
9, Bianchi 9, Stanic 9, Sousa 7, Paci 9.
Dunque una buona Juvecaserta che
si prepara al campionato con ottime credenziali. Con due americani
di qualità come l’ala pivot Carlos e
la guardia Swann e due italiani di
categoria superiore come il regista
Giuri e il pivot Cusin, la formazione bianconera può aspirare sicuramente
alla qualificazione ai play-off. Per
quanto concerne i due americani, la
società ha comunicato che nel corso
dell’allenamento di martedì scorso
Swann, in una normale azione di gioco, ha riportato un trauma distorsivo
al ginocchio destro. Dopo l’esito degli
esami strumentali saranno valutate
le condizioni ed i tempi di recupero.
Rimane fermo anche l’americano Michael Carlson che ha riportato in allenamento un trauma distorsivo alla
caviglia destra. Il giocatore, che ha
già intrapreso il necessario percorso
riabilitativo, sarà rivalutato dallo staff

medico all’inizio della prossima settimana. Dunque, senza gli americani,
la formazione bianconera affronterà
questa sera lo Scafati nel XIX Trofeo
Mangano-Lamanna contro un team
molto competitivo che farà parte del
girone ovest di serie A2. L’esordio in
campionato è fissato per domenica 6
ottobre nella trasferta di Verona nel
girone est di A2. Intanto, la società ha
lanciato la campagna abbonamenti
2019/2020. Fino al 10 settembre, gli
abbonati alla stagione 2018/2019 potranno confermare il loro posto usufruendo dello sconto appositamente
riservato loro. Nel corso del periodo
di prelazione, limitatamente ai posti
disponibili, sarà possibile anche acquistare le tessere per tutti i settori.
Tutti gli abbonamenti saranno in vendita esclusivamente presso la Ticketteria di via Gemito. I nuovi abbonati
potranno acquistare la tessera anche online collegandosi all’indirizzo
web https://www.boxol.it/dettaglioadvertise.aspx?A=83154.
Pino Pasquariello

La JuveCaserta tra entusiasmo, ambizioni e realtà
Settimana di
preparazione
trascorsa tra
alti e bassi in
casa JuveCaserta. Se da un
lato, infatti, la
preparazione
continua secondo le tabelle
prestabilite, con il primo scrimmage contro Cassino che ha dato segnali positivi
dal punto di vista fisico/tattico, lasciando
intravedere i primi sprazzi di un atteggiamento di squadra che dovrà essere veloce e aggressivo per tutti i 40 minuti, secondo i dettami di coach Gentile, dall’altra
si sono fermati in infermeria i due americani, primi infortunati dell’anno. A Michael
Carlson, infortunatosi che ha accusato
un trauma distorsivo alla caviglia, si è
aggiunto Isaiah Swann che ha riportato
una distorsione al ginocchio in un fortuito
scontro in allenamento. I due saranno rivalutati ad inizio settimana prossima. Un
vero peccato perché in questo momento
c’è bisogno assoluto che gli americani
entrino nei nuovi meccanismi assieme
agli altri, garantendo quel valore aggiunto
che può portare il sodalizio di quest’anno
a togliersi diverse soddisfazioni. Questo lo
sanno anche a “pezza delle noci” che nel
frattempo, momentaneamente, a causa
dei lavori di restyling del Palamaggiò si
è “trasferita” nel centro città, per la gioia
dei cittadini e dei giornalisti che possono

essere a più stretto contatto con la squadra. D’altronde, l’ultimo ingaggio sei giorni
or sono di Marco Cusin, centro di 211 cm,
tra i migliori pivot degli ultimi 15 anni a
livello italiano e nel giro della nazionale
fino a poco tempo fa, conclude un’ottima
campagna acquista che lascia sognare.
«Abbiamo voluto Marco – ha sottolineato
coach Ferdinando Gentile - perché rappresenta il completamento ideale della
squadra che abbiamo allestito e che
speriamo possa ottenere quei risultati
che sono nelle legittime ambizioni della
società e della tifoseria casertana. Oltre
a portare la sua fisicità al centro della
nostra area, Cusin è un lungo moderno,
un giocatore duttile, veloce, capace di intimidire l’avversario, ma anche di essere
punto di riferimento per i compagni sui
due lati del campo. Considerato il ritardo accumulato per il passaggio dalla B
all’A2, credo che Antonello Nevola e la
società abbiano svolto un buon lavoro,
allestendo una formazione in grado di
competere in un campionato difficile
qual è quello di serie A2».
Gli ha fatto eco Antonello Nevola dichiarando: «Cusin non ha bisogno di
presentazioni. Il suo ingaggio chiude il
nostro mercato, Il suo acquisto è l’ennesimo sforzo della società e rappresenta
un regalo ai nostri tifosi che speriamo
aderiscano numerosi alla prossima
campagna abbonamenti. Crediamo di
aver allestito un buon roster. il nostro
obiettivo come primo anno in serie A2

– conclude Nevola - è il raggiungimento
del play off».
Nel frattempo, sulla scia dell’entusiasmo,
si è aperta il 29 Agosto scorso la nuova
campagna abbonamenti. Fino al 10 settembre prossimo, infatti, gli abbonati alla
stagione 2018/2019 potranno confermare il loro posto usufruendo dello sconto
appositamente riservato loro. Nel corso
del periodo di prelazione, limitatamente
ai posti disponibili, sarà possibile anche
acquistare le tessere per tutti i settori.
Tutti gli abbonamenti saranno in vendita esclusivamente presso la Ticketteria
di via Gemito. I nuovi abbonati potranno
acquistare la tessera anche online collegandosi all’indirizzo web https://www.boxol.it/dettaglio-advertise.aspx?A=83154.
Questi i prezzi e gli ordini di posto:
Parterre centrale sostenitore € 750;
Parterre centrale sostenitore abbonati
2018/19 € 600,00; Parterre centrale
sostenitore under 18 € 400,00; Parterre
€ 400,00; Parterre abbonati 2018/19
€ 300,00; Parterre under 18 € 200,00;
Tribuna centrale Pasta Reggia € 220,00;
Tribuna centrale abbonati 2018/19 €
180,00; Tribuna centrale under 18 € 150,00;
Tribuna numerata € 180,00; Tribuna
numerata abbonati 2018/19 € 150,00;
Tribuna numerata under 18 € 130,00;
Curve Ancilotto e “Quattro Stelle” €
100,00; Curve Ancilotto e “Quattro Stelle”
abbonati 2018/19 € 80,00; Curve Ancilotto
e “Quattro Stelle”- under 18 € 60,00. Sui
prezzoi degli abbonamenti sarà applicato

un diritto di prevendita di € 5,00 per il
parterre centrale sostenitore, € 4,00 per
il parterre, € 3,00 per la tribuna Pasta
Reggia, € 2,00 per la tribuna numerata ed
€ 1,00 per le curve.
Per le singole gare saranno praticati i
seguenti prezzi:
Parterre centrale € 75,00; Parterre €
30,00; Tribuna centrale Pasta Reggia €
20,00, Tribuna numerata € 15,00; Curve
Ancilotto e “Quattro Stelle” € 10,00. Il diritto di prevendita per il parterre centrale,
il parterre e la tribuna pasta Reggia è di
2,00 euro, mentre per tribuna numerata e
curve è di € 1,00.
Ad eccezione delle due curve, i posti
di tutti gli altri settori sono numerati.
Tutti coloro che sottoscriveranno un
abbonamento entro venerdì 6 settembre avranno diritto all’ingresso libero in
occasione della gara di Supercoppa che
lo Sporting Club Juvecaserta disputerà
domenica 8 settembre al Palamaggiò.
PRELAZIONE
Gli abbonati alla stagione sportiva
2018/2019 avranno diritto a confermare
il posto occupato al prezzo loro riservato
esclusivamente nel periodo di prelazione
che va dal 29 agosto al 10 settembre.
UNDER 18
Per under 18 si intendono coloro che al
momento della sottoscrizione dell’abbonamento non hanno ancora compiuto i
18 anni di età.
I bambini di età inferiore ai 6 anni hanno
diritto all’ingresso gratuito.
PARTERRE CENTRALE
L’abbonamento di parterre centrale è
valido per tutte le 16 gare interne della
regular season che lo Sporting Club Juvecaserta disputerà al Palamaggiò e dà
diritto ad un pass familiare per il parcheggio riservato
INFORMAZIONI GENERALI:
Tutti gli abbonamenti sono validi esclusivamente per le 13 gare della stagione

regolare e le 3 della “fase orologio” che
lo Sporting Club Juvecaserta disputerà al
Palamaggiò e danno diritto alla prelazione su tutte le partite interne che saranno
disputate dopo la conclusione della regular season. Eventuali gare non disputate,
per qualsivoglia motivo, non daranno diritto ad alcun rimborso.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
In occasione di particolari incontri casalinghi, motivi di ordine pubblico potrebbero indurre le forze dell’ordine a riservare
la curva “Quattro stelle” alla tifoseria ospite. In tal caso gli abbonati a tale settore
saranno trasferiti in un altro ordine di posto individuato dalla società d’intesa con
le Forze dell’ordine.
Lo Sporting Club Juvecaserta informa,
altresì, che la tessera annuale sarà nominativa per cui sarà richiesto al momento
della sottoscrizione dell’abbonamento la
compilazione di un’apposita scheda. In
caso di furti e smarrimenti, comunque, la
Juvecaserta non rilascerà duplicati.
La Juvecaserta si riserva il diritto di predisporre durante l’anno sportivo eventuali
iniziative promozionali sui prezzi dei biglietti di ogni ordine e posto e per ogni
singola gara.
LNP-TV PASS
Insieme all’abbonamento alla stagione
sportiva 2019/2020, presso la stessa
Ticketteria di via Gemito sarà possibile
anche acquistare la TV PASS CARD che
permetterà la visione di tutte le gare della stagione sportiva 2019/2020 in diretta
streaming. Solo ed esclusivamente per
gli abbonati allo Sporting Club Juvecaserta, la TV PASS CARD potrà essere acquistata al prezzo promozionale di €. 20,00
€ compilando l’apposito modulo. Il costo
dovrà essere saldato contestualmente a
quello dell’abbonamento e darà diritto a
ricevere i codici di accesso al servizio con
le relative istruzioni.
MASSIMO CASERTANO

VIA MILANONUOVO
SANPUNTO
NICOLA
LA
STRADA
VENDITA

VIA DE GASPERI 25 - SAN NICOLA LA STRADA
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EZIO
BOSSO

IN “UN’ ESTATE DA RE”

IL NUCLEO REGGIA, DELLA ASSOCIAZIONE
NAZIONALE CARABINIERI NOMINA
IL MAESTRO “EZIO BOSSO”
SOCIO ONORARIO DELLA ASSOCIAZIONE

Emozioni vive alla Reggia di
Caserta, prima … durante e
dopo il concerto del maestro
Ezio Bosso in occasione della
manifestazione un’estate da
Re.
Prima per l’attesa e per il
grande lavoro svolto dalla A.
N. Carabinieri che ha aiutato
tantissimi disabili nella sistemazione per assistere al

concerto, durante il concerto per la grande musica e la
calorosa partecipazione del
pubblico, e alla fine del concerto quando il presidente
della A.N.C. Andrea Corazza
ha conferito al Maestro Ezio
Bosso iltitolo di socio onorario della suddetta Associazione…. Quanto prima, ha riferito
il Presidente Andrea Corazza,

consegneremo al Maestro il
tesserino della nostra Associazione.
Visibilmente emozionato, il
maestro ha ringraziato e ha
trascorso un bel po’ di tempo
al fresco del giardino Inglese
insieme ai volontari della Associazione Nazionale Carabinieri.
Antonio Miele

PRIMA 28/08/19
L’avevano già annunciato prima che facesse il suo ingresso nella Cappella
Palatina, martedì pomeriggio, per la conferenza stampa della quarta edizione di “Un’Estate da Re”.
Ezio Bosso ha mosso energie vitali nei metri quadri che lo hanno preceduto e in quelli che poi ha percorso.
Un silenzio riconoscente lo ha accolto nell’incantevole cappella senza
tempo, immortalando un inizio degno di un luogo sacro come la Reggia di
Caserta.
Non si è messo al centro, ma al lato e ha rivolto un sorriso permanente a
ognuno dei presenti.
“Il mio mestiere, la musica, mi permette di crescere e crescere è un modo
per non invecchiare mai, rimarrò sempre un bambino.”
Si è presentato così, convincendo i presenti a pensare che lo fosse, un
bambino, con la meraviglia negli occhi, ma mai troppo innocente da non
comprendere l’importanza del suo lavoro.
La musica è un viaggio, una storia e lui si occupa di raccontarla, senza però
svelarne la fine. La musica mette in armonia, crea relazioni ed educa all’ascolto, come quello del maestro Bosso, un orecchio fino, capace di sentire
la musica e non solo, capace di sentire la vita, profondamente.
“La musica si fa insieme” dice, attraverso stima e affetto, affetto e stima
che sinergicamente collaborano, l’uno con l’altra, mai l’una senza l’altro,
creando una relazione perfetta che fa credere negli spazi di condivisione,
nelle persone e che concede di sognare.
Sognare è una delle più grandi fortune di tutti i tempi, senza stancarsi
di diventare grandi, accorgendosi che poi non si è mai troppo grandi per
imparare ancora, non avendo paura di continuare a studiare, al contrario,
ammettendo di non sapere ancora niente ed ecco il mondo diventare meravigliosamente indomabile e l’arroganza tradire la sua inutilità.
DURANTE 29/08/2019
L’Aperia, se avesse potuto dirlo, sarebbe stata onorata di accogliere un’orchestra come la Filarmonica di Salerno, capitanata da un prode comandante quale Ezio Bosso. Due danze ungheresi di Johannes Brahms la n.5 e
la n.1, che ricordano un amico passato ma presente,
hanno messo in movimento le note, le corde di ogni strumento per dare
vita a quell’unico viaggio contenuto in una cisterna contornata da piante
tra le più rare. Le sue mani, sul timone, bacchetta, scandivano i ritmi energici e soavi della musica. Ezio bosso si è abilmente destreggiato tra alte
maree e onde incontenibili e poi basse maree e mare calmo, compiendo
voli pindarici, lasciando le emozioni sul filo del rasoio.
La sinfonia n.9 di Antonìn Dvoràk ha preso vita da una sagoma nera immersa nella luce, la stessa che ha dato luce ai presenti, vittime di un incantesimo d’ascolto. Se ascoltassimo tutti come si fa con Ezio Bosso, ci
sentiremmo meno soli.
L’orchestra e Il Boléro di Maurice Ravel come un’unica cosa hanno chiuso
il viaggio che ha ingentilito l’anima e ha reso grazie alla poesia, come una
terapia di gruppo attraverso canali universali: tutti più buoni, sorridenti,
gentili.
La musica rende vulnerabili e dona gentilezza a ognuno di noi.
“Che meraviglia questo viaggio!”
DOPO 30/08/2019
“Grazie per l’ascolto e ancor di più per il silenzio. Il silenzio non è mai vuoto,
il silenzio è pieno, non è mai freddo, è calore. Il silenzio è grande quanto un
applauso.”
Mi sono chiesta se l’arte faciliti l’esistenza o la tormenti, se sia davvero
possibile fare una distinzione netta tra questi poli così opposti o se la questione sia posta male. Mi sono chiesta quali siano i punti sensibili che la
musica tocca per renderci così universalmente umani. Mi sono detta che
la cosa davvero essenziale è che lo faccia, che ci renda così unanimamente
persone in grado di sentire paura, gioia, tristezza, tenerezza. E mi sono anche detta, alla fine, che non c’è forse necessità di facilitarci l’esistenza se il
tormento porta nuove risposte. Allora grazie Ezio Bosso, per questa lezione,
che se pur dici di non sapere, hai detto tanto.
Giulia Della Cioppa

graficamariozuppardi
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Mercato rovente in casa Volalto 2.0
il club del presidente Turco accoglie Jana Franziska Poll
sce al Vilsbiburg, altro club della
massima divisione tedesca; nel
2013 ottiene le prime convocazioni
nella nazionale tedesca, vincendo
la medaglia d’argento al campionato europeo 2013. Nel campionato successivo veste la maglia

dello Schweriner, dove disputa
due stagioni; con la nazionale si
aggiudica l’argento all’European
League 2014.
Dopo una stagione nel Fischbek
di Amburgo, sempre in 1. Bundesliga, si trasferisce in Grecia

nell’annata 2016-17, ingaggiata dal
Panathīnaïkos, in A1 Ethnikī, mentre nell’annata successiva passa
all’Olympiakos, sempre nella rinominata Volley League, con cui
vince la Coppa di Grecia, la Challenge Cup e lo scudetto.

Nella stagione 2018-19 ritorna in
patria, tesserata dal MTV Stoccarda, in 1. Bundesliga. Ed ora approda in Italia con la maglia Volalto 2.0. Davvero un colpo grosso.

Non ancora chiuso il mercato estivo, non ancora riscaldati i motori

ED È SUBITO “JUVENTUS NAPOLI”
Servizio di
Antonio Miele
Ancora un asso e un colpo grosso in casa Volalto 2.0 Caserta,
dove il presidente Turco, dopo
essersi messo in contatto diretto e personale con il procuratore internazionale Theo Hofland,
chiude l’accordo e fa arrivare
direttamente dalla Germania una
giocatrice possente dal braccio
di fuoco, Jana Franciska Poll, che
gioca nel doppio ruolo di schiacciatrice ed opposta. Poll, 31 anni,
tedesca doc, inizia la sua carriera
nel 2005 nelle giovanili del Meppen; nella stagione 2005-06 viene
ingaggiata dall’Emlichheim, nella
2. Bundesliga, dove milita per tre
annate. Esordisce in 1. Bundesliga
nella stagione 2008-09, ingaggiata dall’Alemannia, nel quale milita
per quattro annate.
Nella stagione 2012-13 si trasferi-

Quella che precede lo scontro diretto con un’avversaria deputata
a battagliare per lo scudetto fino
all’ultima giornata, non può essere
catalogata come una giornata qualunque.
Figuriamoci se il big match casca
agli inizi della stagione, quando
tutto deve ancora assumere un
contorno definito e il cammino
è ancora lungo e incerto. Se poi
quella rivale risponde al nome di
Juventus, e qualche avversario si
chiama Gonzalo Higuain o Maurizio Sarri – la vicenda è ancora più
complessa. Dopo un’avventura
ricca di sentimenti vissuta ai piedi del Vesuvio e alla vigilia di una
sfida al proprio passato che non
può lasciare indifferenti, l’ex condottiero azzurro sfida anche la
polmonite per tentare di essere a

bordo campo…. ma l’ultima parola
spetterà ai medici. Con le squadre
ancora da rodare e da completare,
con il calciomercato ancora aperto,
con il caldo torrido di Agosto e con
Antonio Conte e la sua Inter alla finestra, Juve e Napoli già si ritrovano, una contro l’altra, per giocarsi
un pezzettino di scudetto. Viene da
chiedersi:….con che logica vengono
stilati i calendari !!!???...Ma veniamo
alla partita:… Se i medici non daranno l’ok a Sarri, la Juve si presenterà
in campo ancora con il fedelissimo
“Martusciello” in panchina. I bianconeri, reduci dalla vittoria del Tardini,
non hanno ancora mostrato di aver
assimilato gli schemi di Maurizio
Sarri. Il Napoli al contrario sembra
avere le idee chiare sul modulo di
gioco, ma ha ancora problemi di
equilibrio e di minutaggio in alcuni
uomini chiave che si sono aggregati alla squadra con ritardo, a
causa degli impegni estivi con le

Nazionali…. Guardando al mercato,
i direttori sportivi stanno tentando
gli ultimi colpi, per migliorare ulteriormente la rosa a disposizione dei
tecnici. La speranza degli amanti
del calcio è di seguire un campionato aperto fino alla fine, e non ad
un noioso monologo bianconero…E
direi che ci sono tutti gli ingredienti
perché ciò avvenga. Oltre a Napoli e

Juve quest’anno c’è anche l’Inter di
Antonio Conte che, con la sua straordinaria grinta, ha già dimostrato
di poter dire la sua nella corsa al
titolo….
Non ci resta che aspettare Sabato
alle ore 20,45, sperando anche in
un equo e corretto arbitraggio… Lo
merita il calcio e soprattutto i tifosi
di entrambe le squadre.

SCONTI SCONTI
SCONTI SCONTI

[11]

31 AGOSTO 2019 ANNO XXXV N. 32

È subito botta e risposta tra Juventus e Napoli. I Campioni d’Italia passano 0-1 a Parma, Fiorentina Ko al Franchi con i
Partenopei. Chiellini decide a Parma, doppio Insigne al Franchi per un pirotecnico 3-4. Lazio super a Marassi, la Roma
pareggia, il Milan stecca la prima. Nel posticipo del lunedì: tiro al bersaglio contro il Lecce e poker dell’Inter

Conte si riprende la scena in Italia e sfida Juve e Napoli
Sabato alle 20,45 è già scontro diretto Juventus-Napoli, Domenica alle 18,00
all’Olimpico il derby Romano, mentre alle 20,45 il Cagliari ospita l’Inter
Servizio di
Antonio Miele
Il Campionato 2019-2020 è iniziato
con la splendida notizia della presenza dell’allenatore del Bologna
Sinisa Mihajlovic in panchina a Verona e con 33 goal , grazie anche
alle doppiette di Lorenzo Insigne,
Ciro Immobile, Simone Zaza e Muriel…………. Buona la prima per i
Campioni d’Italia, la Juventus espugna il Tardini di Parma nella gara
di apertura della Serie A: Parma
battuto 1-0. Con Maurizio Sarri assente per malattia, in panchina il
secondo Martusciello. Il primo goal
del campionato Italiano di Serie A è
di Giorgio Chiellini, lesto a mettere il
piede su un tiro al volo di Alex Sandro, dopo una respinta del portiere
Sepe su calcio d’angolo al 21’..Nel
secondo tempo una buona reazione del Parma ma il risultato finale
non si modifica fino al termine e la
Juventus porta a casa i tre punti…
Al Franchi di Firenze invece la partita è tutt’altro che monotona.. in
vantaggio i viola con un discutibile
rigore per fallo di mano di Zielinski
confermato dal Var al 9’.. Pari del
Napoli al 38’ con un eurogol di Mertens ..Pochi minuti dopo altro rigore
discutibile per fallo su Mertens tra-

sformato da Lorenzo Insigne al 43’….
Nel secondo tempo pari della viola
con colpo di testa di Milenkovic su
azione d’angolo… Callejon rompe
l’equilibrio con un diagonale chirurgico su contropiede da manuale al
56’.. Entra e pareggia Boateng al 65’
ma Insigne chiude i conti al 67’ di
testa su assist di Callejon. A nulla
serve per la squadra viola l’ingresso in campo di Ribery…. Il Napoli ha
quindi risposto immediatamente
alla Juventus, e già sabato sera allo
Juventus Stadium di Torino ci sarà
il primo scontro diretto tra una Juventus che ancora deve lavorare
per assimilare gli schemi di gioco
del nuovo allenatore ed il Napoli,
che deve ancora smaltire i carichi
di lavoro e ritrovare la brillantezza
del finale dello scorso campionato… Intanto sta per chiudersi il
lungo ed estenuante calciomercato, che potrebbe ancora riservare
qualche sorpresa ai tifosi. Il Napoli
punta ad acquistare un attaccante
ma, da quello che si è visto in campo, Ancelotti dovrà molto lavorare
sulla fase difensiva, alquanto approssimativa nella partita di esordio. La terza forza del campionato,
l’Inter di Antonio Conte, ha regolato
con un secco 4-0 la neopromossa
Lecce nel posticipo della prima

A MONTECARLO SORTEGGI DI CHAMPIONS LEAGUE
Il giorno tanto atteso è arrivato. Il Napoli di
Carlo Ancelotti ha scoperto le sue prossime
avversarie nella fase a gironi di questa nuova
edizione della Champions League. Protagoniste
anche le altre tre squadre italiane ovvero Juventus,
Inter ed Atalanta.

giornata, ed è attesa nel prossimo
turno da una interessante trasferta
in terra Sarda contro il Cagliari di
Maran…. Pessimo l’esordio del Var
con le nuove regole.
La pagella del Napoli
Meret 6: ha qualche responsabilità
sul secondo gol della Viola. Ma è il
suo unico errore.
Di Lorenzo 6: che bel debutto!
Spinge costantemente sulla fascia
destra creando spesso superiorità
numerica. Aveva un cliente difficile
da marcare
Manolas 6,5: nonostante i tre gol
incassati, il centrale greco si mostra già importante per la difesa
azzurra.
Koulibaly 6,5: solo nove giorni di preparazione atletica ma è pur sempre
il miglior difensore del campionato
e lo dimostra.
Mario Rui 6,5: preferito a Ghoulam, il
lusitano corre su e giù per la fascia
e dal suo piede nasce il gol dell’1-1.
(Dal 71’ Ghoulam 6: entra bene in
partita).
Allan 5,5: inizia bene, poi è condizionato dall’ammonizione e gioca

frenato. È in ritardo di condizione
e si vede.
(Dal 71’ Elmas 6: mostra già una
buona personalità).
Zielinski 6: gioca a corrente alternata. Il polacco deve essere più
incisivo. Suo malgrado è la prima
vittima di un cambio di regolamento assurdo sui falli di mano.
Callejon 8: un gol ed un assist per
lo spagnolo che si dimostra imprescindibile. L’asse con Insigne
funziona a meraviglia. Chiude unica
punta.
Fabian Ruiz 6: partenza stentata;
mostra il suo talento solo a sprazzi,
proprio come Zielinski.
Insigne 8: due gol ed una presenza a tutto campo, anche in fase di
ripiego. Il capitano si assume la
responsabilità del rigore del 2-1 e
trascina la squadra.
Mertens 8: entra in partita solo in
occasione dell’1-1. Prima, quasi abulico. “Ciro”, però, dopo il gol si sblocca e diventa un enigma irrisolto per
la difesa viola.
(Dall’85’ Hysaj s.v.)

Viale Italia, 20
Capodrise (Ce)
TEL. 0823 838354
Via F. Evangelista, 113
Marcianise (Ce)
Tel. e Fax 0823 837245

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
SAN NICOLA LA STRADA
Viale L. Da Vinci, 146
Tel. 0823 326275
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ACCADEMIA MUSICALE YAMAHA / APERTE LE ISCRIZIONI
CASERTA E SAN NICOLA LA STRADA
20 e 21 SETTEMBRE GIORNATE PORTE APERTE
Dopo la parentesi estiva riprendono a pieno ritmo le attività
dell’Accademia musicale Yamaha
di Caserta e San Nicola la Strada
diretta da Mena Santacroce. Da
lunedì 2 settembre saranno di
nuovo operative le due sedi dove
si potranno effettuare le iscrizioni.
Inoltre, è stata programmata la
due giorni “Porte aperte” per sabato 21 e domenica 22 settembre
in entrambe le sedi, in quella di
Caserta alla via Caduti sul Lavoro 110 e in quella di San Nicola la
Strada alla via Napoli 8. Per l’intera giornata il personale docente e
di segreteria sarà a disposizione
per lezioni di prova, per incontri
orientativi e per qualsiasi altra
informazione.

L’Accademia Yamaha è una delle
realtà più significative del territorio e quest’anno ha festeggiato venticinque anni di attività.
Le parole della direttrice Mena
Santacroce: «La Yamaha Music
School vede confermati i corsi
pre-accademici in convenzione
con il Conservatorio Martucci di
Salerno per tutti gli strumenti e
per il canto per gli indirizzi classico, jazz e pop con esami in sede a
San Nicola la Strada. Inoltre, sarà
attivato il nuovo corso Yamaha
“Le avventure di Toby” per bambini dai 18 mesi. È questo un corso che è una garanzia di grande
professionalità, forte della metodologia Yamaha. Riprende anche
il corso “Prime note” per bambini
da 0 a 18 mesi e per mamme in

attesa. E sono confermati i corsi
Yamaha per bambini a partire dai
4 anni su tastiera, i corsi di chitarra junior e batteria e corsi per
tutti gli strumenti: arpa, sassofono, violino, violoncello, flauto, cla-

rinetto, canto, musica d›insieme».
Dopo il grande evento “Junior original concert” del maggio scorso
che ha visto Caserta protagonista e i due giorni di festa della
musica a giugno, per il prossimo

autunno sono in programma concerti e seminari. Quindi, il concerto di Natale che concluderà i
festeggiamenti del 25esimo anno
di attività.

Ai Ponti della Valle “…e le stelle si faranno guardare”
“E le stelle stanno a guardare”.
Prendo in prestito questo titolo di
un famoso film del 1940 per modificarlo in “E le stelle si faranno
guardare”. Quando? Il prossimo
6 settembre dalle 21 alle 23,30.

Dove? Ai Ponti della Valle di Maddaloni.
La quinta edizione dell’osservazione astronomica è l’ ennesima
iniziativa della Pro Loco Valle di
Maddaloni presieduta da Mim-

mo Mauro in perfetta sinergia
con l’ufficio Parco e Acquedotto
Carolino , di cui è responsabile il
dinamico Leonardo Ancona, dal
1997 sito Unesco assieme alla
Reggia di Caserta e al Belvedere

Crea la composizione perfetta per te

RITIRA LA TESSERA
OGNI PANINO ACQUISTATO
VALE 1 PUNTO.
Seguici
su
RAGGIUNTI
I 10 PUNTI
UN PANINO OMAGGIO
I Coltellacci

acci
coAltCeEllL L E R I A

N
- PA

INO

TEC

A

M

CONSEGNE
A DOMICILIO

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

di S. Leucio. Obiettivo principale la
valorizzazione dei Ponti della Valle, realizzati da Luigi Vanvitelli per
alimentare le fontane ed il parco
della Reggia, i quali specie nelle
ore serali e notturne si presentano agli occhi dei visitatori in tutta
la imponente maestosità grazie
alla perfetta illuminazione con tre
tonalità di colori inaugurata qualche anno fa.
Non solo osservazione astronomica curata dall’Associazione
UMAC di Maddaloni diretta da
Michele Maddaloni, ma anche
visite guidate e street food per
trascorrere una piacevole serata
nella storia, nella cultura e…… a
guardar le stelle.
Sarà emozionante e rimarrà sicuramente impressa nella memoria
di quanti parteciperanno all’evento la passeggiata sulla carrozzabile esistente sopra il terzo

ordine di arcate dei Ponti ad un
altezza di 50 metri per osservare
le stelle ed il riconoscimento delle
costellazioni e dei due pianeti Giove e Saturno individuati e descritti dagli astrofili dell’UMAC (Unione
Maddalonese Amici del Cielo).
L’iniziativa si avvale del patrocinio
del Comune di Valle di Maddaloni
e la collaborazione della Reggia
di Caserta, UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), UNAC
(Unione Nazionale Associazione
Carabinieri) Sezione di Valle di
Maddaloni, Associazione Giovanile
VallEnjoy
Per saperne di più: Pro Loco Valle
di Maddaloni: 339 227 9175 Domenico Mauro (Presidente) – 338 162
9576 Antonella Renzi (Consigliera). – Facebook: Pro Loco Valle di
Maddaloni.
Amedeo Marzaioli
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IL CAVALIERE ALFONSO MOCCIA
ORGANIZZA

UNA SERATA SPECIALE SOCIALE, ELEGANTE PER COLORO CHE AMANO IL
BALLO,LA BUONA MUSICA,IL BEL CANTO E UNA GUSTOSA LECCORNIA,CON
DUE GRANDI ARTISTI DELLA MELODIA NAPOLETANA E NON SOLO,COME
ANTONELLO RONDI E DARIO SEBASTIANI.
PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE 3473854570 -0823/421204
BIGLIETTI DISPONIBILI ORARIO CONTINUATO PRESSO RECEPION PISANI
HOTEL VIALE CARLO III° SAN NICOLA LA STRADA
SABATO 19 0TTOBRE,ORE 20,00

SAN DONATO,
LA CRIPTA E LE
“CANTARELLE”:
Torna la cultura
a Sala
Torna la cultura a Sala , piccolo e
antico “casale” dal grande legame
con i Borbone . La sera del 7 settembre infatti porte aperte alla
chiesa dedicata alla Madonna del
SS Rosario di Pompei, cara a Ferdinando IV di Borbone che ne autorizzò’ la costruzione nel 1783 e che
custodisce dal 12 settembre 1830
le reliquie di San Donato Martire,
tratte dal cimitero di San Callisto
a Roma e poste in un corpo di cera
. Ci saranno visite guidate gratuite che condurranno il visitatore
alla scoperta della “Terrasanta”,
rarissimo esempio in zona di cripta ipogea settecentesca un tempo destinata alla sepoltura degli
iscritti alla Congrega, fino al 1837.
La cripta ha un altare dedicato alla
Madonna del Rosario, pitture murali , sei grossi riquadri di terra per
le sepolture e otto colatoi, detti
pure le “cantarelle”, nei quali venivano collocati i defunti a “scolare”,
seduti su sedie di tufo e mantenuti
da un chiodo affisso a muro.
Per una migliore organizzazione,
per la visita guidata è gradita la
prenotazione al n. 338/6204412
L’evento si svolge nell’ambito della
Sagra della “Mulignana ‘mbuttunata” giunta ormai alla XXXI edizione
e nata per la valorizzazione della
gastronomia e dei prodotti tipici
locali che via via nel corso degli
anni, ha assunto una notevole dimensione tanto da rappresentare
un punto di riferimento nel folklore
locale.
Tra balli e musica, le sere del 6 e
7 settembre esperte massaie prepareranno la “mulignana ‘mbuttunata”, filetti di melenzane ripieni
di ottima carne macinata di prima
qualità, il tutto accompagnato da
ottimo vino rosso locale.
Week end di cultura e buon gusto
dunque : binomio perfetto da godere a Sala.

BUON COMPLEANNO
A GIUSEPPE ABBATE

Tantissimi auguri di buon 73-esimo compleanno per Giu-

seppe Abbate dagli Amici, dai parenti e dalle redazioni
del settimanale Sabato non solo Sport e di Radio Caserta
Nuova.

Servizio Tintometrico

CARTONGESSO, STUCCO, PREMISCELATO
VASTO ASSORTIMENTO DI PARATI
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Caterina Di Fuccia, di Marcianise, a Miss Italia 2019
La sua bellezza ha stregato tutti, permettendole di arrivare tra
le 80 finaliste che il prossimo
6 settembre si contenderanno
la fascia di Miss Italia: Caterina
Di Fuccia, 21 anni, lo scorso 18
marzo, marcianisana doc, non
intende fermarsi. Alta 1,75 m,
occhi azzurri, fisico statuario,
sorriso travolgente: Caterina si
è imposta in tutte le tappe del
più famoso concorso di bellezza

della Penisola anche grazie ad
una spontaneità ed un’eleganza
difficili da trovare in una ragazza della sua età.
La 21enne si è imposta nella
tappa provinciale di Villa Lux a
Casaluce, si è ripetuta in quella regionale di Salerno conquistando anche la fascia di miss
Rocchetta bellezza campana,
completando l’opera nelle semifinali di Mestre dove è risultata

tra le 80 bellezze che si giocheranno il titolo. Le è stato assegnato il numero 65 che la identificherà nel corso della finale.
Laureanda in scienze della formazione primaria all’università
di Fisciano, Caterina si avvicina
alla moda per caso.
Sino ai 15 anni la sua passione
era la danza, ma poi la folgorazione per la moda. Prima dei
diciotto anni, ha già completa-

to il corso di dizione e quello di
portamento di cui oggi è docente. A dispetto della giovane età,
nel suo curriculum, Caterina Di
Fuccia ha già diversi lavori come
modella e fotomodella anche se
nel suo futuro si vede insegnante e presentatrice. Ora però c’è
da vincere la fascia di Miss Italia. Marcianise fa il tifo per lei.

CAPRI NAPOLI

Marco Magliocca nuota verso il bis

Ancora unico napoletano nelle acque del golfo a cimentarsi con gli
specialisti mondiali del fondo del
nuoto in acque libere.
Marco Magliocca, a dispetto dell’età, ma con un “sacco” impermeabile di esperienza ancora più pieno, ci
riprova.
Un sesto posto assoluto ai campionato italiani sui 25 Km., unico italiano a non appartenere ad un gruppo
sportivo delle forze armate, per ora
dimenticatesi di lui, un secondo
posto sui 10 Km a Crotone al Trofeo

Ugo Pugliese, recordman sui 1500,
domenica scorsa a Ischia per l’ottava edizione del trofeo Punta Caruso,
l’atleta posillipino, madre napoletana e padre casertano, attraverserà,
il prossimo 7 settembre, le acque
del golfo per la 54^ edizione della
Capri Napoli, inserita nuovamente
quale ultima tappa del campionato
mondiale del nuoto di fondo.
La maratona del mare, sarà più
dura questa volta, per le aspettative riposte sul giovane atleta e
per la partecipazione di agguerriti
e titolati avversari tra cui il vincitore della scorsa edizione, l’italiano
Francesco Ghettini, il già vincitore
e argento ai mondiali sui 25 km il
macedone Evgenij Pop Acev, l’argentino Damian Blaum, vincitore
dell’edizione nel 2010 e nel 2015 ed
altri protagonisti, tra cui l’intramontabile italiano Edoardo Stochino,
che renderanno, si spera, la gara
avvincente ed emozionante.
Trentasei chilometri con una partenza sfalsata alle 10,15, dallo storico lido Ondine con arrivo al circolo
Canottieri ad incontrare correnti
contrastanti ed un maestrale che
si preannuncia determinante ai fini
dell’assegnazione della vittoria finale: chi saprà far fronte al “soffio di
Eolo” potrà sicuramente dire la sua
all’arrivo.
Ed in questo novero ci si augura
ci possa essere l’atleta posillipino,
pronto, anche in questa edizione,
a sfidare prima se stesso e poi gli
avversari.
E Marco, nonostante le difficoltà
nella preparazione, qualche acciacco di troppo (la fortuna non è mai
piacevole compagna di viaggio)
tenterà di dire la sua con la solita
caparbietà e volontà che hanno
contraddistinto, finora, il suo cammino natatorio.
E quale campo di gara migliore: la

maratona del mare, l’ultima tappa
della coppa del mondo a chiusura
della stagione 2018/2019. Una competizione che, non a caso, viene, per
gli atleti del fondo marino, definita
la “Gara”, la più rappresentativa, la
più prestigiosa.
Il solo fatto di terminarla è considerato un successo.
L’allenatore Rosario Castellano, alfiere del fondo tricolore, posillipino
doc e partecipante a sette Capri
Napoli, è fiducioso.
Una piccola finestra sui record della competizione in termini di tempo,
anche se bisogna sempre considerare le correnti ed i venti: Vitalij
Khudyakov (KAZ) con 6h 11’ e 27’sta-

bilito nel 2014 e, per la parte femminile, Ana Marcela Cunha (BRA)
con 6h 24’ 47’ stabilito anch’esso nel
2014, l’anno del…vento in poppa.
Il record di vittorie individuali, invece, appartiene al napoletano Giulio
Travaglio, trionfatore all’arrivo per
ben 5 volte, di cui il giovane Marco
Magliocca rappresenta il migliore
interprete, in questa disciplina, di
una grande tradizione natatoria
italiana e napoletana.
Noi, sicuramente di parte e tifosi,
incroceremo le dita e tiferemo in
silenzio per sospingere Marco verso il miglior risultato.
Sarà possibile seguire la gara in
diretta dall’emittente TCS-TeleCa-

priSport, visibile sul canale 87 del
digitale terrestre in tutta la Campania, che garantirà finestre continue
sulla Capri-Napoli dalla partenza,
con uno speciale in onda all’arrivo
degli atleti.
Presentazione ufficiale e conferenza stampa il prossimo 3 settembre
alle ore 12 presso il Comune di Napoli.
Presentazione che vedrà la partecipazione di Marco Magliocca e
tutto lo staff tecnico e dirigenziale
del Posillipo, ritornato agli antichi
splendori del nuoto di fondo grazie
alla tenacia e caparbietà del campione napoletancasertano.

Per ogni
tuo ricevimento
vieni a trovarci
nella cornice
medioevale del Borgo
di Casertavecchia
Ogni festa, un evento
indimenticabile.

Via Tiglio, 75 Casertavecchia (Caserta)
Tel. 0823 371158 - 339 8280026 - 393 2235196
info@ristorantelatorredeifalchi.it
www.ristorantelatorredeifalchi.it
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Sarà il sindaco di San Nicola la Strada, Vito Marotta a salutare i centocinquanta i cittadini sannicolesi
che da lunedì 2 settembre e fino al
14 successivo, saranno i protagonisti de “Le settimane del benessere”,
recandosi a Telese per effettuare il
ciclo di cure termali.
Con il primo cittadino ci saranno
anche l’Assessore alle Politiche Sociali Lucio Bernardo ed il personale
dell’Ufficio Servizi Sociali che ha organizzato il servizio di trasporto in
bus fino a Telese.
Il trasporto è gratuito, coloro che
hanno aderito al ciclo di cure termali, hanno pagato solo la quota
del ticket sanitario prevista per la
cura prescelta e prescritta dal medico di famiglia.
A cura dell’Assessorato ai Servizi Sociali, per facilitare le relative
prescrizioni è stata inviata nei mesi
scorsi ai medici di famiglia di San
Nicola la Strada la comunicazione
relativa all’iniziativa con il prospetto
dei codici per i vari tipi di terapia
effettuabili presso le Terme di Telese.
Per agevolare i partecipanti i bus
per la cittadina termale, come per
gli anni passati, partiranno alle 8.00
del mattino, due da Largo Santi
Cosma e Damiano ed uno dalla Rotonda.

AL VIA LA SESTA
EDIZIONE DELLA FESTA
DEL PD SANNICOLESE
Ritorna un appuntamento che si
avvia a diventare ormai tradizionale. Parliamo della Festa del Pd
sannicolese, in programma per il
prossimo fine settimana, sabato
31 agosto e domenica 1 settembre,
alla Rotonda di San Nicola la Strada. Si tratta della sesta edizione.
Sabato, a partire dalle ore 18, ci
sarà la cerimonia di apertura. Dopo
gli interventi di rito di alcuni degli
esponenti politici del Pd, tra cui il
segretario cittadino Biagio Salvatore Annunziata ed il segretario
provinciale Emiddio Cimmino, in
programma il dibattito sul tema
‘Un nuovo protagonismo degli enti
locali. Verso le Comunali del 2020”.
Interverranno il presidente dell’Anci Domenico Tuccillo, il consigliere
regionale Gennaro Oliviero e il sindaco Vito Marotta. Prevista la presenza anche dei consiglieri e degli
assessori del Pd: Maria Natale, Gaetano Mastroianni, Giovanni Motta,
Franco Feola, Giusy Iannotta, Sofia
Loffredo ed Alessia Tiscione. A partire dalle 20 apertura degli stand
gastronomici. Domanica si riprenderà a partire dalle ore 10,30 c0n
l’animazione gratuita per bambini.
Alle ore 18 presentazione del libro
‘La storia mlercia del mondo. I retorscena dell’umanità’. Interverranno il segretario dei giovani Albino
di Chiara, Alessia Tiscione nella sua
qualità di vice segretario provinciale dei giovani Pd, Linda D’Anna dei
Gd sannicolesi, Davide Paolino w
Mattia Pappalardo autori di Lercio.
Modera il giornalista Francesco
Marino, direttore di Caserta Focus.
A partire dalle ore 19 dibattito sul
tema ‘Il Pd, la credibilità della politica. Oltre la crisi di Governo. In-

tervengono Lucia mEsposito già
senatrice della Repubblica e Nicola
Oddati segretario nazionale Pd per
il Mezzogiorno. Alle ore 20 intrattenimento musicale e gastronomia, si
sta lavorando anche per tentare di
trasmettere la diretta della partirà
Juve-Napoli.

TORNA
L’ACCADEMIA MUSICALE
ARTURO TOSCANINI
Con il contratto stipulato tra il Comune e il Centro di Formazione Musicale, riprenderà a breve la propria
attività l’Accademia musicale “Arturo Toscanini”.
“La vicenda - ha dichiarato il sindaco Vito Marotta -, rispecchia fedelmente l’infelice percorso seguito
da troppi beni pubblici della nostra
città.
Opere nate per rispondere ad
esigenze giuste, frettolosamente
inaugurate e affidate in gestione,
dopo pochi anni, in alcuni casi, si
ritrovano degradate e nell’abbandono. Avete presente la piscina?
Oppure le aree a verde attrezzato, o
i campi da tennis in via Quasimodo?
Dove sta il problema? Sta nel fatto
- prosegue Marotta - che non ci si
è mai preoccupati di programmare
una gestione corretta ed economicamente sostenibile delle strutture: l’unico traguardo era inaugurare e affidare subito la gestione
con procedure affrettate e spesso
scorrette, facendo scelte che premiavano la vicinanza politica più
che le competenze. Una gestione in
deficit ha inevitabilmente causato
scarsa manutenzione, abbandono,
morosità. Più di una volta la mia
amministrazione ha dovuto affrontare contenziosi con gestori che
non pagavano né il canone dovuto
al Comune, né le bollette dei consumi! Forse in questi anni non siamo
riusciti a realizzare tutto quello che
volevamo fare, ma sicuramente abbiamo garantito un risultato: massima correttezza e legalità nelle
procedure di affidamento e regole
stringenti per i concessionari. Ecco
cosa c’entra l’Accademia: vogliamo
- conclude il primo cittadino -, che
sia un punto di eccellenza per la
nostra città. La qualità del Centro di
Formazione Musicale e l’alto livello
del progetto sono state le nostre
priorità, per offrire ai giovani sannicolesi un percorso formativo di assoluto rilievo. Applicare la legalità
in tutti i passaggi, per me significa
soprattutto raccogliere opportunità di crescita e lavorare guardando
al futuro.

E A DICEMBRE EDIZIONE
IN GRANDE STILE DELLA
TRADIZIONALE
LUMMENERA
Come abbiamo già avuto modo di
annunciare, il il comune di San Nicola la Strada, unitamente a quello
di Recale e al comune di Macerata
Campania, si apprestano a dare
pratica attuazione ad un progetto
al quale stavano lavorando già da
qualche tempo: “Festa di Sant’Antonio Abate 2020”. Il progetto, come
si sa, è riuscito ad ottenere il finanziamento dalla Regione Campania!
L’appuntamento è per il 5 dicembre,
data di inizio del progetto in questione. Le attività si protrarranno
fino al 19 di dicembre ed interes-

seranno i territori dei tre comuni. I
primi a cominciare saremo proprio
noi, con la ormai tradizionale “Lummenera ‘e Santu Nicola” prevista
per il prossimo 5 dicembre, con la
collaborazione della locale Pro
Loco.

FIAMME AL
CONFINE, AUMENTA LA
SORVEGLIANZA
In riferimento alle fiamme divampate la scorsa settimana, su di un terreno al confine tra o comuni di San
Nicola e Capotrise, il Comune di San
Nicola ha reso noto di aver aumentato la sorveglianza, mediante la locale stazione della polizia municipale, lungo le aree che maggiormente
si prestano all’azione di malintenzionati. “Si tratta - dichiara il vice sindaco Antonio Megaro - di un’azione di
controllo finalizzata alla prevenzione, poiché il danno all’ambiente che
scaturisce dagli incendi è un danno
considerevole. Ovviamente in allerta
ci sono anche altre amministrazioni comunali, con alcune delle quali,
mi riferisco principalmente a quelle
confinanti, abbiamo instaurato un
ottimo rapporto di collaborazione”.

INAUGURAZIONE
PISCINA, PROSEGUONO
I PREPARATIVI
Conto alla rovescia per la cerimonia di inaugurazione della piscina
comunale. Mancano ormai quindi
giorni e tutto sta proseguendo secondo la prevista tabella di marcia.
Le due vasche, di diversa misura,
quella più grande si avvale di otto
corsie, sono state riempite, tutti
gli impianti sono stati controllati,
l’esterno della struttura è stato
completamente ripulito. Le norma
i attività avranno inizio lunedi 16
settembre: per i cittadini residenti
ci saranno degli sconti rispetto alla
normale tariffa. Sconti sono previsti anche per ultra65enni e per i
portatori di handicap.

ADDIO ALL’EX
CONSIGLIERA
COMUNALE MARIA
CARMELA CIARAMELLA
Addio alla professoressa Maria
Carmela Ciaramella. Persona nota
e stimata, ci ha lasciati dopo aver
lottato fino in fondo e con grande
coraggio. Del resto la generosità era uno dei suoi punti di forza,

come aveva dimostrato nel corso
dei suoi anni di impegno politico,
durante i quali aveva ricoperto la
carica di consigliera comunale,
amministrazione guidata dal sindaco Nicola Tiscione. Sempre attenta
alle esigenze della collettività, mai
un cedimento, sempre fedele ai
propri, solidi, ideali. Una donna perbene e coraggiosa. Ci mancherà.
Buon viaggio professoressa!. Per il
marito, ingegner Salvatore Pascariello, ed i figli ingegner Vincenzo e
dottoressa Annalisa, la vicinanza e
l’affetto dell’intera redazione di Sabato non solo sport.

IL 2 SETTEMBRE
ZONA EST SAN NICOLA
LA STRADA E IL 5
ZONA OVEST
Il 2 e il 5 settembre 2019, nelle zone
est prima e poi in quella Ovest sarà
effettuata la disinfestazione delle
strade e il lavaggio delle stesse.
L’intervento sarà controllato e seguito nei minimi particolari dal Vigile all’Ambiente Giovanni Ferrante.

NUOVI ARRIVI

CURE TERMALI,
PARTENZA IL PROSSIMO
2 SETTEMBRE
PER 105 RESIDENTI

VIA LEONARDO DA VINCI
SAN NICOLA LA STRADA - TEL. 0823 451504
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