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La storia e le rivoluzioni
culturali e sociali

L’INTERVENTO 

DI GIUSEPPE CACCIATORE

Ho studiato alla “Sapienza” di
Roma e lì mi sono laureato l’8
maggio del 1968, dunque nel

pieno delle lotte studentesche avviatesi
agli inizi di gennaio con le occupazioni
di Torino, Padova, Pisa e Roma e che
ebbero, a livello    ■ segue a pagina 47

L’ostilità non nasce
dal singolo episodio

L’OPINIONE

DI ORAZIO ABBAMONTE

I l giustiziere di Macerata dovrebbe
far pensare. Più ancora che lui, lo
dovrebbe il consenso che ha ricevu-

to per il gesto, ad un tempo molto con-
creto ed altamente simbolico, d’odio nei
confronti dello Straniero. Un’ostilità ra-
dicale,   ■ segue a pagina 47

FRATTAMAGGIORE Restano in fuga gli altri due del commando entrato in azione sabato sera

Gioielliere indagato: è omicidio
Rapinatore ucciso nel raid, Luigi Corcione finisce sotto inchiesta

__
La scena del delitto e nel riquadro la vittima ■ primo piano alle pagine 2 e 3

_ AFRAGOLA
Importuna una ragazza,
fa a botte con il fidanzato
e poi lo accoltella:
16enne finisce in cella
■ a pagina 15

_ TORRE DEL GRECO
Pacchi di banconote
per 41 milioni di euro:
i carabinieri scoprono
e arrestano il falsario
■ a pagina 17

QUALIANO
“Devi lasciarla....”: è rissa
tra madre, figlio e genero
che finiscono in ospedale
e poi ai domiciliari
■ a pagina 13

Parco chiuso da 7 mesi,
i residenti lo occupano

LA PROTESTA AI GIARDINI DI VIA RUOPPOLO

■ a pagina 8

De Gregorio a Rossi-Doria:
«Eviti le polemiche inutili»

DOPO LE PAROLE SUI “FIGLI DI PAPÀ” NEL PD

Umberto De Gregorio ■ a pagina 6

* A ISCHIA, CAPRI E PROCIDA EURO 1,30 CON “IL GOLFO” 
IN BASILICATA EURO 1,00 CON IL SUPPLEMENTO LUCANO
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Donna di Arezzo scomparsa a Napoli,
il 45enne di Chiaia esce dall’indagine

NAPOLI. Giallo totale sulla

scomparsa a Napoli di Susy Paci

(nella foto). Naufraga infatti la pi-

sta che aveva portato la Procura sul-

le tracce di un 45enne della Torret-

ta, un marittimo single. L’uomo, in-

terrogato dagli inquirenti, ha infatti

respinto ogni addebito spiegando di

non avere notizie dalla 49enne are-

tina dalla mattina del 24 gennaio.

■ alle pagine 10 e 11

Il Napoli delle rimonte diverte e fa sognare i tifosi
Il successo contro la
Lazio e il ritorno in vetta
alla classifica hanno
galvanizzato la piazza
che è convinta di poter
festeggiare finalmente
il terzo scudetto

__
La gioia azzurra. Tutti felici dopo aver vinto contro la Lazio

Come il Barça di Pep?
No, Maurizio è unico
DI SALVATORE CAIAZZA

Dopo la vittoria del Napoli con la
Lazio si apprezzano di più i com-
plimenti di Pep Guardiola a

Maurizio Sarri. Quando nelle vigilie del-
le due sfide ■ segue a pagina 19

Sarri uguale a Bearzot
Allena prima gli uomini
DI ITALO CUCCI

Non sono mai entrato nel labo-
ratorio del dottor Sarri - che mi
risulta peraltro vietato ai curio-

si o ai potenziali imitatori - ma nel tem-
po mi sono fatto ■ segue a pagina 21■ nello sport



DI LUIGI NICOLOSI

FRATTAMAGGIORE. Con le
ore contate. Il cerchio delle inda-
gini potrebbe chiudersi molto pre-
sto intorno al commando entrato
in azione sabato sera nel centro di
Frattamaggiore. Una rapina vio-
lenta, finita in un bagno di sangue,
e che ha visto uno dei malviven-
ti, il 26enne Raffaele Ottaiano,
perdere la vita dopo essere stato
raggiunto da una delle pistoletta-
te esplose dal titolare della gioiel-

L’INDAGINE Nel raid ha perso la vita il 26enne Raffaele Ottaiano: preso invece Luigi Lauro

La rapina finita nel sangue:
caccia agli altri della banda

leria finita nel mirino della banda.
Scene da Far West alle quali la cit-
tà a nord di Napoli non assisteva
ormai da svariati anni. L’impera-
tivo delle forze dell’ordine - il ca-
so è adesso al vaglio della polizia
di Stato - diventa dunque quello
di ripristinare al più presto la “nor-
malità”. Ma per riuscire nell’in-
tento occorrerà prima stanare i due
componenti della gang riusciti fin
qui a sottrarsi all’arresto. Sul pun-
to, proprio nelle ultime ore, gli in-
vestigatori hanno imboccato una

pista che potrebbe rivelarsi essere
quella giusta.

RAID NEL SANGUE. Quanto
all’assalto di sabato sera, la dina-
mica è stata ormai inquadrata con
chiarezza. La banda è entrata in
azione poco dopo le 18,30. A fi-
nire nel mirino del commando la
Gioielleria Luigi Corcione di cor-
so Durante. L’intuizione e il co-
raggio di un ispettore di polizia di
Stato, in quel momento libero dal
servizio, ha subito consentito di

__
I rilievi eseguiti sabato sera dalle forze dell’ordine sulla scena del delitto

Frattamaggiore, ancora in fuga due degli artefici dell’assalto di sabato sera
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FRATTAMAGGIORE. La città è
sotto choc. A memoria nessuno ricor-
da un evento criminoso che sia finito
così nel sangue. Ieri mattina era previ-
sta la festa di Carnevale, molto attesa
dai bamabini.  C’era chi chiedeva il dif-
ferimento se non l’annullamento. Con
una nota ufficiale il sindaco Marco An-
tonio Del Prete (nella foto) ha chiarito
che l’evento si sarebbe tenuto: «In mol-
ti mi hanno chiesto se la festa pro-
grammata in piazza fosse stata rinvia-
ta. Io ritengo che il carnevale frattese debba svolgersi come da pro-
gramma. Perché non è giusto privare i bambini del loro divertimento
ma soprattutto perché la normalità è sempre la miglior risposta agli
episodi criminali». E la città ha bisogno di normalità sottolinea il
primo cittadino.
«Quanto accaduto è una tragedia per la nostra comunità. Non appe-
na mi è giunta la notizia mi sono precipitato sul posto per com-
prendere cosa fosse accaduto.  È una situazione molto delicata e non
va assolutamente strumentalizzata. Io non mi esprimo in quanto po-
litico anche perché la dinamica dei fatti non è ancora chiara. Mi
esprimo in quanto uomo delle istituzioni e ripongo tutta la mia fiducia
negli uomini e nelle donne delle forze dell’ordine. Certo che riusci-
ranno a fare chiarezza sulla vicenda e a portare a galla la verità»,
conclude il primo cittadino.
Il consiglere di minoranza Giovanni Pezzullo, chiede che vanga con-
vocato subito «un consiglio comunale per discuterne tutti insieme,
al di là dei partiti di appartenenza, e trovare le soluzioni più idonee
per garantire maggiore sicurezza in città, prima di ogni cosa la si-
curezza». E c’è anche chi addebita alla mancanza di occupazione
certe devianze: «Sul profilo social del giovane ucciso campeggiano
decine di foto con il figlioletto di pochi anni rimasto orfano, non si
piò essere indifferenti rispetto a questa tragedia». ADP

L’APPELLO DEL SINDACO MARCO ANTONIO DEL PRETE

Città sotto choc, carnevale in bilico:
«Ma evitiamo le strumentalizzazioni»

Salvini: «Incomprensibile imputare chi si difende»
Di Marzio: «Uno in meno». Scotto: «Il Pd è come la destra». Carfagna: «Riformare la disciplina»
NAPOLI. «Imputare il gioiellie-
re che in provincia di Napoli ha
sparato al rapinatore non sta né
in cielo né in terra, lui stava fa-
cendo il suo lavoro. Totale soli-
darietà al gioielliere, non esiste
l’eccesso di legittima difesa, de-
ve essere l’ultima possibilità ma
se la mia vita o quella dei miei fi-
gli è a rischio devo difendermi.
Se invece di fare il rapinatore
avesse fatto il panettiere oggi sa-
rebbe tranquillo...». A dirlo Mat-
teo Salvini a “In mezz’ora”. Ed
è scontro Pd-LeU per un tweet di
Emilio Di Marzio, candidato al-
la Camera. «Uno in meno. Com-
plimenti al gioielliere e al poli-
ziotto fuori servizio» scrive
l’esponente dei democrat. A re-
plica è Arturo Scotto sempre via
social network: «Così @emilio-
dimarzio, candidato @pdnetwork

in Campania, commenta i fatti
tragici di Frattamaggiore. Quan-
do vi dicevo che il Pd oramai par-
la come la destra, come in questi
giorni per Macerata, non stavo
esagerando, stavo sottovalutan-
do». E Di Marzio controreplica:
«Ho inteso sottolineare che c'è
ancora un criminale (uno in me-
no ancora) non assicurato alla
giustizia visto che uno dei tre è
stato già arrestato e un'altro ci ha
rimesso la vita. Non era dunque
per parte mia alcun giubilo in una
vicenda comunque la si guardi
dolorosa. Ribadisco però con i
complimenti al poliziotto e al
commerciante un concetto che ri-
vendico». Il tutto mentre Mara
Carfagna, parlamentare di For-
za Italia, sottolinea che «la pro-
prietà privata deve essere invio-
labile. Nessun cittadino, in qua-

lunque parte d’Italia, dovrebbe
temere per la propria vita. In nes-
sun caso chi si difende, con una
reazione proporzionata, deve es-
sere considerato alla stregua del
delinquente che ha provato a ra-
pinarlo. Il centrodestra conside-
ra la riforma della legittima dife-
sa utile e necessaria e per questa
ragione l’ha inserita tra i punti del
programma col quale vuole go-
vernare il Paese dopo le elezioni
del 4 marzo. A Frattamaggiore
quattro malviventi hanno semi-
nato il panico non solo in una gio-
ielleria, ma, soprattutto, tra la
gente, in mezzo ai bambini ve-
stiti in maschera per Carnevale.
Provvidenziale è stato l’inter-
vento di un ispettore di polizia
fuori servizio, a cui va il nostro
più sentito ringraziamento, così
come alle forze dell’ordine e al-

la magistratura che hanno già in-
dividuato gli altri responsabili». E
dal fronte grillino parla anche
Luigi Di Maio: «È incivile uno
Stato che non mette in condizio-
ni il cittadino di sentirsi sicuro,
che lo costringe a difendersi da
solo nonostante paghi il 70 per

cento di tassazione. Il problema
della legittima difesa, della sicu-
rezza non è solo un tema del
Nord, ma interessa purtroppo tan-
ti cittadini del Meridione. Servo-
no diecimila assunzioni, abbia-
mo le risorse per metterle in at-
to».

__
Matteo Salvini (Lega) ed Emilio Di Marzio (Pd)



FRATTAMAGGIORE. Un morto sulla co-
scienza e un possibile capo di imputazione che
rischia di essere pesante come un macigno. Il
36enne gioielliere Luigi Corcione entro oggi
sarà formalmente iscritto nel registro degli in-
dagati dalla Procura di Napoli Nord. L’ipote-
si di reato, stando alle indiscrezioni fin qui
emerse e ferma restando la presunzione di in-
nocenza fino a prova contraria, dovrebbe essere

per lui quella di
omicidio colpo-
so per eccesso
di legittima di-
fesa.
Intanto in mat-
tinata sarà ese-
guita l’autopsia
sul corpo di
Raffaele Ottaia-
no, il rapinatore
28enne che sa-
bato sera è sta-
to ucciso dal ti-
tolare dell’atti-
vità che, insie-

me ai tre complici,
aveva appena svaligiato. «Un atto dovuto»,
commenta il procuratore capo di Napoli Nord
Francesco Greco, il quale non esclude la pos-
sibilità che comunque possa «trattarsi anche
di un’ipotesi di legittima difesa». Ma gli ac-
certamenti della polizia sono continui e ten-
dono a verificare tutte le fasi precedenti e suc-
cessive alla tentata rapina finita nel sangue. Da
quanto è stato accertato, i rapinatori, quattro
in tutto, a bordo di due scooter, sono entrati in
azione nella gioielleria Corcione, nel centro
pedonale di Frattamaggiore, alle 18,30 men-
tre nel locale si trovavano una commessa e due
ragazzini che cercavano un regalo per la festa
di San Valentino. In tre, Ottaiano che indossa-
va una maschera di carnevale da Hulk sul vol-
to e gli altri due travisati da sciarpe e cappel-
lini, sono entrati nel negozio gettando nel ter-
rore i presenti: una commessa e due clienti mi-
norenni, che stavano acquistando regalini per
San Valentino. Il quarto, invece, è restato al-
l’esterno, svolgendo il ruolo di “palo” mentre
faceva finta di parlare al telefonino. Fin qui la
ricostruzione dell’assalto. Il resto è storia no-
ta: Luigi Lauro è stato arrestato nell’imme-
diatezza dei fatti; Raffale Ottaiano, raggiunto
da un colpo di pistola al torace, è morto dopo
pochi secondi. E così, mentre due dei membri
del commando sono ancora in fuga, le indagi-
ni si apprestano a entrare nel vivo.
In attesa che venga eseguito l’esame autopti-
co sul cadavere del 26enne di Caivano, la po-

lizia ha sottoposto a sequestro i due scooter  a
bordo di quali i malviventi sono arrivati in cor-
so Durante e le due pistole, quella del rapina-
tore arrestato e quella del rapinatore colpito
dal gioielliere, del tipo a tamburo calibro 38. Le
armi saranno a breve sottoposte agli accerta-
menti tecnici del caso in modo da poterne ve-
rificare l’eventuale impiego in altri recenti raid.

Intanto ieri mattina l’ispettore di polizia che
ha tratto in arresto Luigi Lauro è stato ascol-
tato come persona informata dei fatti: il suo
contributo si è rivelato determinante per rico-
struire la dinamica del rais. Il 28enne rapina-
tore finito in manette ha invece fatto scena mu-
ta, non fornendo dunque alcun contributo al
prosieguo delle indagini. LUNI

IL CASO Luigi Corcione, 36 anni, oggi sarà iscritto nel registro degli indagatiarrestare uno dei membri della
gang. L’agente, in servizio al com-
missariato di Frattamaggiore, non
ha infatti esitato a intervenire e
bloccare, dopo una violenta col-
luttazione, Luigi Lauro, 28enne di
Crispano, pregiudicato per reati
contro il patrimonio. L’ispettore,
era in compagnia di un amico,
quando ha notato due scooter con
a bordo tre persone che da via Ca-
millo Benso Conte di Cavour
sfrecciavano a tutta velocità ver-
so corso Durante. Tanto è bastato
affinché si rendesse conto che quei
loschi figuri stavano per compie-
re una rapina. Dopo pochi minu-
ti, correndo in direzione della gio-
ielleria, ha imposto più volte l’Alt
al 28enne. L’esplosione di alcuni
colpi d’arma da fuoco in aria a
scopo intimidatorio, al fine di far
desistere Lauro dalla fuga, non
hanno però innescato l’effetto spe-
rato, tanto che ne è nata una col-
luttazione tra il poliziotto e il ra-
pinatore che, caduto a terra, non
ha esitato a puntare l’arma, una
Beretta 92 SB parabellum, con
colpo in canna e matricola abrasa,
al volto dell’ispettore. Il poliziot-
to è comunque riuscito a disarma-
re il pregiudicato, bloccandolo a
terra e ammanettandolo.

LA VITTIMA. È a quel punto
che l’ispettore si è accorto della
presenza sul selciato del corpo esa-
nime di un giovane, poi identifi-
cato in Raffaele Ottaiano, 26enne
di Caivano, colpito mortalmente
dal gioielliere. Il bandito, figlio
“d’arte” e noto con l’alias di “’o
cavallaro”, era già finito in ma-
nette nel 2012 per una rapina mes-
sa a segno nel Beneventano. Ot-
taiano avrebbe avuto la peggio al
culmine di una rapidissima se-
quenza di eventi. Al momento del-
l’irruzione erano presenti in gio-
ielleria una commessa e alcuni mi-
norenni alle prese con gli acquisti
di San Valentino. Proprio la com-
messa, non appena è scattata
l’emergenza, è uscita dal retro-
bottega urlando e chiedendo aiu-
to. A quel punto il titolare, che vi-
ve nell’appartamento sovrastante,
si è precipitato giù insieme al co-
gnato. Ed è proprio contro que-
st’ultimo che Ottaiano avrebbe
puntato la calibro 38 a tamburo
che aveva con sé. Il gioielliere, ar-
mato a sua volta, avrebbe quindi
premuto il grilletto colpendo - pa-
re con un solo colpo - il 26enne
nella parte bassa del torace. L’ago-
nia del rapinatore è giunta al ter-
mine pochi metri più in là, sul
marciapiede antistante la gioielle-
ria. Sul volto ancora la maschera
dell’ultimo raid. Quello fatale.

Ma il gioielliere adesso rischia:
c’è l’ipotesi di omicidio colposo

__
In alto il momento dell’arresto del 28enne Luigi Lauro, a destra il corpo ormai privo di vita del 26enne Raffaele Ottaiano
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__
Raffaele Ottaiano



VERSO LE ELEZIONI Il leader di Fi: «Non ce ne sarà bisogno, vincerà il centrodestra». Gentiloni: «Il

Berlusconi ribadisce: no alla

Pamela, le indagini sono ancora aperte
MACERATA Il procuratore Giorgio: «Aspettiamo gli accertamenti scientifici» 

VILLA LITERNO, IL 38ENNE TROVATO RIVERSO A TERRA: È IN PROGNOSI RISERVATA MA NON IN PERICOLO DI VITA

Nigeriano accoltellato: trovata l’arma, indagini a tappeto
VILLA LITERNO.  Un 38enne nigeriano è
stato accoltellato e lasciato riverso a terra,
in via Volturno, a Villa Literno. I
carabinieri del nucleo operativo e
radiomobile della compagnia di Casal di
Principe sono intervenuti, alle 6.30 circa di
ieri mattina, dopo una segnalazione al 112.
Il nigeriano, cosciente, aveva ferite da

arma da taglio alla gola, all’addome e alle
gambe. I sanitari del servizio 118, subito
fatti intervenire sul posto, lo hanno
trasportato alla clinica Pineta Grande di
Castel Volturno dove l’uomo è attualmente
ricoverato in prognosi riservata, non in
pericolo di vita. Nel corso di un
sopralluogo sulla strada, i militari hanno

trovato il manico e la lama di un coltello da
cucina, di circa 30 centimetri, utilizzato per
l’accoltellamento. Indagini sono in corso da
parte dei carabinieri della compagnia di
Casal di Principe. Anche se, secondo
quanto filtrato, dalla comunità nigeriana
non sarebbero arrivati segnali di
collaborazione.

DI ALDO BRANDINI

ROMA. «È possibile vincere,
tantissimi sono ancora incerti sul-
l’orientamento di voto, quei pun-
ti che separano il centrodestra dal
centrosinistra possono esser re-
cuperati e un coalizione a guida
Pd, forte, sarà pilastro di qualsia-
si governabilità». A dirlo il pre-
mier Paolo Gentiloni a una ini-
ziativa di Civica popolare. La sor-
tita del capo del Governo scatena
Liberi e Uguali. «È scorretto il
modo in cui ministri e premier
utilizzano gli spazi concessi al
governo per fare continuamente
campagna elettorale per il Pd.
Una tale occupazione mediatica
ricorda i tempi del peggior Ber-
lusconi» dice Alfredo D’Attore.
Il tutto mentre Silvio Berlusconi,
ospite a “In mezz’ora”, precisa
che «sono stato frainteso. Non ho
mai parlato di un governo di sco-
po con a capo Gentiloni. Ho so-
lo detto che la Costituzione pre-
vede che in caso di mancanza di
maggioranza vada avanti il go-
verno attuale fino a prossime ele-
zioni». Il leader di Forza Italia,
poi, aggiunge: «Di una grande
coalizione non ci sarà bisogno
perché il centrodestra vincerà. E

poi i partiti di sinistra e i loro go-
verni hanno portato l’Italia a una
situazione veramente negativa. È
chiaro che le elezioni saranno
vinte dal centrodestra, il Pd si è
messo da solo fuori dal gioco con
le sue divisioni e perché non han-
no saputo inventarsi un nuovo
progetto adatto all’oggi e al futu-
ro. Per Cottarelli, se lui è d’ac-
cordo, abbiamo pronto un mini-
stero per la spending review. Non
so se ci dirà di sì,
ma lui ha le ca-
ratteristiche che
cerchiamo: una
persona valida,
uno studioso
eminente. Salvi-
ni? Parla al suo
popolo, che vuol
sentirsi dire certe cose. Il suo lin-
guaggio è mirato all'acquisizio-
ne del consenso: Salvini dice a
suoi elettori quello che sentono
di volere». A Berlusconi replica
il leader del Pd, Matteo Renzi:
«Vi rendete conto che chi ha go-
vernato, si fa per dire, per ven-
t’anni, fa sempre le stesse pro-
mosse? E poi a tre settimane dal-
le elezioni, Berlusconi c’ha sem-
pre il solito condono. Gli altri
chiacchierano e promettono di

tutto, anche di abbassare le tasse
e poi non l’hanno mai fatto. Noi
siamo gli unici che abbiamo ab-
bassato le tasse. Loro prometto-
no la flax tax e noi di abbassare le
tasse alle famiglie. E lo facciamo
con cento impegni concreti. Se
non vince il Pd, non è un proble-
ma solo per il Pd ma anche per
l’Italia. Non sciupiamo questa oc-
casione di ripartenza». E Pietro
Grasso, leader di Liberi e Ugua-

li, interviene
nella polemica
sul voto utile:
«Il problema sul
voto utile è una
polemica inuti-
le, perché oggi
in un sistema
sostanzialmente

proporzionale e ciascuno viene
rappresentato dalle forze che con-
dividono le idee. Non c’è un si-
stema maggioritario che prende
il sopravvento. Per noi il voto uti-
le è quello che si dà a Liberi e
uguali perché rappresenta le idee
per cui vale la pena vivere e co-
struire un Paese diverso. Noi
chiediamo ai cittadini di mettere
un mattoncino e di sentirsi parte-
cipe della costruzione del nuovo
che noi vogliamo costruire».
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Renzi: «Il Cav parla
sempre del condono».
Grasso: «L’unico voto
utile è quello per noi»

MACERATA. L’attività investi-
gativa sinora svolta sul caso del-
la morte di Pamela Mastropietro
ha fatto registrare «risultati da ri-
tenersi ancora provvisori, dato che
gli accertamenti di natura scienti-
fica hanno tempi fisiologicamen-
te non brevissimi». A chiarirlo in
una nota è il procuratore della Re-
pubblica di Macerata Giovanni
Giorgio, secondo il quale «le in-
dagini non possono ritenersi af-
fatto concluse». Nella nota si chia-
risce anche che «la Procura di Ma-
cerata è ancora in attesa di cono-
scere l’esito di numerosi accerta-
menti di laboratorio, effettuati e
ancora da effettuare, da parte del
Ris dei carabinieri di Roma». Gli
accertamenti si riferiscono alle im-
pronte rilevate e ai prelievi biolo-
gici acquisiti nell’appartamento di
via Spalato 124, dove ragione-
volmente si sono svolti i fatti e al-
la comparazione dei dati acquisi-
ti e da acquisire ancora nei pros-
simi giorni con i profili dattilo-
scopici e biologici di tutti gli in-
dagati». Gli investigatori, inoltre,
sono in attese delle «risultanze de-
finitive delle indagini in corso ad

opera dei medici legali e del-
l'esperto in materia di tossicolo-
gia e degli esperti in materia di in-
dagini telefoniche ed informati-
che in materia di telecomunica-
zioni». Intanto, ostentano tran-
quillità Desmond Lucky, 22 anni,
e Lucky Awelima, 27, nigeriani,
in stato di fermo da sabato per la
morte di Pamela. I due, accusati
di concorso in omicidio volonta-
rio, vilipendio, distruzione, sop-
pressione e occultamento di ca-
davere e spaccio di stupefacenti,
sono in regime di isolamento. Nel-
lo stesso carcere si trova Innocent
Oseghale, 29 anni, il primo arre-
stato per la morte di Pamela, an-
che lui in isolamento. E anche Lu-

ca Traini, accusato di strage ag-
gravata dall’odio razziale, per il
raid xenofobo a colpi di pistola
del 3 febbraio. Il tutto mentre il
leader di Liberi e Uguali, Pietro
Grasso, sottolinea che «sono an-
dato il giorno prima a parlare col
prefetto e il sindaco, ai quali ho
manifestato l’esigenza di manife-
stare, e a fare visita prima alla ma-
dre di Pamela e poi alle vittime in
ospedale. Dopo un’iniziale ritro-
sia il ministro Minniti ha autoriz-
zato le manifestazioni e devo di-
re che è stato un grande successo:
si sono svolte con compostezza,
ordine, serietà e non ci sono stati
i paventati scontri». E “In mez-
z’ora” Silvio Berlusconi è chiaro:
«Sono sulla linea di Salvini, fa-
scismo morto e sepolto storiciz-
zato, questo gesto è stato di qual-
cuno che non è a posto con la te-
sta, uno squilibrato, non credo gli
si debba attribuire una motiva-
zione politica. o pensato come mi
sarei sentito io se fosse successo a
mio figlio, ma in questi accadi-
menti vedo solo quello che suc-
cede tutti i giorni per colpa dei go-
verni di sinistra».

__
Pamela Mastropietro

Il Papa: il peccato
ci rende impuri,
non la malattia

IL PONTEFICE

CITTÀ DEL VATICANO.
«Nessuna malattia è causa
di impurità: la malattia
certamente coinvolge tutta
la persona, ma in nessun
modo intacca o impedisce
il suo rapporto con Dio.
Anzi, una persona malata
può essere ancora più
unita a Dio. Invece il
peccato, quello sì che ci
rende impuri». È quanto
sottolinea Papa Francesco,
nel corso dell’Angelus in
piazza San Pietro. Il
Pontefice cita in
particolare «l’egoismo, la
superbia, l’entrare nel
mondo della corruzione» e
afferma: «Queste sono
malattie del cuore, da cui
c’è bisogno di essere
purificati». Un
«particolare pensiero»
viene rivolto da Papa
Francesco «ai malati che,
in ogni parte del mondo,
oltre alla mancanza della
salute, soffrono spesso la
solitudine e
l'emarginazione». Il
Pontefice ricorda che
ricorre la Giornata
mondiale del malato, nel
giorno in cui la Chiesa
festeggia la Madonna di
Lourdes. «La Vergine
Santa “salus infirmorum”
aiuti ciascuno a trovare
conforto nel corpo e nello
spirito, grazie a una
adeguata assistenza
sanitaria e alla carità
fraterna che sa farsi
attenzione concreta e
solidale. Contempliamo
Gesù come vero medico dei
corpi e delle anime, che
Dio Padre ha mandato nel
mondo per l’umanità».

Un aereo russo
si schianta:
morte 71 persone

LA TRAGEDIA

MOSCA. Un aereo di linea
russo (nella foto) si è
schiantato alle porte di
Mosca poco dopo il decollo
dall’aeroporto
Domodedovo e tutte le 71
persone che si trovavano a
bordo sono morte. L’aereo
era un Antonov An-148 ed
il volo operato da Saratov
Airlines era diretto a Orsk,
città negli Urali. Il velivolo
si è schiantato circa 70
chilometri a sud-est di
Mosca nei pressi del
villaggio di Argunovo, nel
distretto di Ramensky. Nei
due minuti successivi al
decollo era scomparso dai
radar, fanno sapere fonti
del Domodedovo, che è il
secondo aeroporto della
capitale russa. Dei 71 a
bordo, 65 erano passeggeri
e sei membri
dell’equipaggio. Le prime
immagini diffuse dalle tv
russe mostrano i resti
dell’aereo, di colore
arancione, disseminati nei
campi innevati. Gli
investigatori che indagano
sull’incidente hanno
interrogando i dipendenti
dell’aeroporto che hanno
preparato l’aereo al volo. A
rivelarlo la portavoce del
Comitato Investigativo
russo Svetlana Petrenko.
Il pilota dell’Antonov
precipitato a Mosca aveva
chiesto l’autorizzazione per
un atterraggio
d’emergenza. A riferirlo la
Bbc, citando fonti
investigative sentite dal sito
Gazeta.ru. Il pilota aveva
segnalato dei
malfunzionamenti al
velivolo. 



grande coalizione
Pd sta recuperando, per me la vittoria è ancora possibile»

ARIENZO, INTERVENTO DEI CARABINIERI CHE STANNO CERCANDO DI FARE LUCE SUI MOTIVI DEL GRAVE SINISTRO

Tre persone ferite in un incidente: una delle auto risulta rubata
ARIENZO. Tre persone sono rimaste
ferite, due delle quali in modo grave, in
un incidente stradale avvenuto nella notte
in via Fontana vecchia ad Arienzo. Sul
posto sono intervenuti i carabinieri della
stazione di Santa Maria a Vico, insieme a
quelli della stazione di Arienzo. Si indaga
sui motivi del sinistro che ha coinvolto

due autovetture, una Audi A2 ed una
Volkswagen Polo. I tre feriti, tutti italiani
residenti nei comuni di Arienzo e San
Felice a Cancello, sono stati trasportati
dal personale del 118 negli ospedali di
Caserta, San Giovanni Bosco di Napoli e
Maddaloni, dove due di loro, tra cui il
conducente dell’Audi A2, sono stati

ricoverati in prognosi riservata. Il terzo,
passeggero della Volkswagen Polo è stato
dimesso con una prognosi di cinque
giorni. Dalle verifiche dei carabinieri è
risultato che l’Audi A2 era stata rubata
sabato sera e quindi il conducente è stato
denunciato in stato di libertà per furto di
autovettura. 
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FATTI DEL GIORNO

Scontri a Piacenza, Minniti dal carabiniere ferito

BOLDRINI E RENZI: «UNA VIOLENZA DA CONDANNARE SENZA ESITAZIONI»

ROMA. Il ministro dell’interno Marco
Minniti, accompagnato dal comandante
generale dell’Arma dei carabinieri, Giovanni
Nistri, e dal Capo della Polizia, Franco
Gabrielli, incontrerà oggi il brigadiere
rimasto ferito sabato a Piacenza, durante gli
scontri nel corso di una manifestazione contro
CasaPound, e il suo reparto. «La violenza va

condannata sempre e io sono sempre e
comunque dalla parte di chi fa il proprio
lavoro e deve essere rispettato» afferma la
presidente della Camera e candidata di Leu
Laura Boldrini a “Fatti e misfatti”, su
Tgcom24. Il segretario del Pd, Matteo Renzi,
durante un pranzo elettorale a Lastra a Signa,
è netto: «La violenza sempre da condannare»

Sorella e figlia uccise, fermato 75enne
ORNAGO L’uomo avrebbe vegliato le due donne per un’intera settimana

ORNAGO. È stato sottoposto a
fermo di indiziato di delitto Pao-
lo Villa, 75enne di Ornago, sul
cui conto sono stati raccolti indi-
zi in merito al duplice omicidio
della sorella Amalia e della ni-
pote Marinella Ronco, conviventi
con l’uomo nell’appartamento al
secondo piano di via Santuario
29, ad Ornago in provincia di
Monza e Brianza. Sono in corso
delle indagini per accertare la di-
namica e il movente mentre l’uo-
mo si trova piantonato presso
l’ospedale di Vimercate, in os-
servazione per l’eccessiva as-
sunzione di bevande alcoliche.
Non è stato formalmente sentito
né ha parlato con gli inquirenti.
Sui corpi, dato lo stato di de-
composizione, non sono rileva-
bili segni visibili di ferite e sono
stati trasportati presso l’obitorio
di Milano per una più accurata
ispezione. Il 75enne si è sentito
male sabato pomeriggio in un bar
e un avventore del locale assie-
me ad un condomino ha rag-
giunto l'appartamento per infor-
mare i familiari: la porta di casa
era chiusa ma non a chiave, dun-

que apribile dall’esterno da par-
te dei due che hanno dato l’allar-
me. Il 75enne, portato in ospe-
dale in stato di ubriachezza, non
è stato sentito né tantomeno ha
riferito nulla. Nell’abitazione in
via Santuario sono stati trovati
abiti sporchi di sangue, così co-
me una scopa, probabilmente uti-
lizzata per pulire. In merito alle
due donne i vicini riferiscono che
uscivano raramente di casa. Se-
condo le prime ricostruzione de-
gli investigatori il 75enne avreb-
be vegliato per una settimana i
corpi delle due donne. Ad occu-
parsi del caso è la pm è Emma
Gambardella. Un vicino di casa
di Villa ha sottolineato che «ho

incontrato Paolino mercoledì o
giovedì scorsi e mi sembrava as-
solutamente normale. Stavo rien-
trando nel condominio e l’ho tro-
vato fuori dal cancello del corti-
le che citofonava a casa. Gli ho
chiesto come stesse e mi ha ri-
sposto che non aveva le chiavi di
casa . Allora ho aperto io il por-
tone e siamo saliti insieme in
ascensore: mi sembrava assolu-
tamente normale pur se trasan-
dato come al solito». E don Va-
lerio Fratus, parroco di Ornago,
ha spiegato che «Paolo si era
chiuso completamente in se stes-
so, invece di aprirsi alla comuni-
tà, e così pare anche i suoi fami-
gliari. Da tempo alcuni parroc-
chiani sapevano che era in uno
stato di crescente disagio. Si era
dedicato tanto al volontariato, an-
ni e anni, sia a Ornago ma anche
a Bellusco soprattutto da quando
è andato in pensione. Poi evi-
dentemente con l’età sono au-
mentati i problemi, mi pare an-
che di salute per la sorella». Un
delitto che, comunque, presenta
ancora dei lati oscuri che do-
vranno essere chiariti.

__
I rilievi a Ornago

__
Il premier Paolo Gentiloni e il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi

Enogastronomia
della Campania
in vetrina alla Bit

MILANO

MILANO. Le eccellenze
dell’enogastronomia e i
suoi straordinari
interpreti: questi i punti
sui quali la Campania
fonda la propria
partecipazione alla Borsa
internazionale del turismo
di Milano in programma
fino a domani nel
quartiere espositivo di
Fieramilanocity. Nello
spazio espositivo di 400
metri quadrati che ospita
130 addetti ai lavori, c’è
stata la presentazione
dell’iniziativa con cui
l’Ente bilaterale ha voluto
affidare a grandi chef
stellati la promozione
dell’offerta turistica della
Campania. «Il 2018 è
l’anno del cibo e del vino
italiano e la nostra regione
giocherà la sua partita -ha
detto l’assessore campano
al Turismo Corrado
Matera -. Intendiamo
valorizzare la dieta
mediterranea che, oltre a
rappresentare la storia e
la cultura del nostro
popolo, costituisce un
potente attrattore in grado
di consolidare le già
ottime performance fatte
recentemente registrare
dal settore turistico. Basti
pensare che, secondo la
Banca d’Italia, le presenze
di ospiti stranieri in
Campania sono aumentate
del 12 per cento nei primi
sette mesi del 2017».
Ospiti d’eccezione della
prima giornata alla Bit
sono stati Peppe Aversa,
patron del ristorante “Il
buco” di Sorrento, ed
Ernesto Iaccarino, chef
del Boutique Hotel
Ristorante “Don Alfonso
1890” di Massa Lubrense,
che hanno curato il menù
per rappresentanti delle
istituzioni e addetti ai
lavori. «La Campania è
terra d’elezione per il
turismo enogastronomico
– evidenzia Costanzo
Iaccarino, presidente
regionale di Federalberghi
e dell’Ente bilaterale del
turismo – Perciò abbiamo
voluto promuovere
l’offerta turistica locale
attraverso i prodotti tipici
e i piatti d’autore. In
questo senso, fino a
martedì, proporremo
diverse degustazioni a
cura di grandi chef
stellati».

_ CASO A WASHINGTON
Trump, fiducia
nel capostaff
e nella direttrice
WASHINGTON. Donald
Trump ribadisce «piena fi-
ducia» nel suo chief of staff
John Kelly e non sta cercan-
do di rimpiazzarlo:a dirlo la
consigliera della Casa Bian-
ca Kellyanne Conway alla
Cnn la quale aggiunge anche
che il presidente Usa ha pie-
na fiducia pure in Hope
Hicks, direttrice della comu-
nicazione della Casa Bianca.
Entrambi sono finiti nel mi-
rino dopo le dimissioni del
segretario dello staff Rob
Porter, accusato di violenze
domestiche da due ex mogli. 

_ INCHIESTA DA LONDRA
Scandali sessuali,
ulteriori sospetti 
su altre Ong
LONDRA. Non ci sarebbe
solo l’Oxfam dietro i festini
con prostitute a Haiti. Si al-
larga, secondo la stampa bri-
tannica, lo scandalo sugli
abusi sessuali attribuiti ad al-
cuni volontari e coordinatori
di organizzazioni non gover-
native umanitarie. Il Times
spiega che nel 2017 la stessa
Oxfam sarebbe stata coin-
volta in 87 episodi di com-
portamento improprio di suo
personale in missione al-
l’estero (53 dei quali denun-
ciati alla polizia e con 20 ad-
detti silurati), Save the Chil-
dren in 31 (10 dei quali de-
nunciati) e Christian Aid in
due. Mentre la Croce Rossa
britannica ammette 5 casi di
sospette molestie in patria.

_ ANNUNCIO A RIAD
Ritz-Carlton, riapre
la prigione dorata
dei principi sauditi
RIAD. L’hotel Ritz-Carlton
di Riad ha riaperto al pubbli-
co dopo essere stata adibita
per tre mesi a “prigione do-
rata” per decine di principi,
personalità politiche e uomi-
ni d’affari sauditi oggetto di
una purga senza precedenti.
L’albergo di lusso era stato
chiuso alla clientela il 4 no-
vembre dopo il lancio di una
campagna anti-corruzione
voluta dal principe ereditario
Mohammed ben Salmane.
Un receptionist ha confer-
mato che l’albergo è di nuo-
vo aperto al pubblico. Un’al-
tra fonte ha spiegato che il
Ritz-Carlton non ospita più
nessun detenuto, erano arri-
vati ad essere 381 gli ospiti
“involontari” dell’hotel. 



De Gregorio: «Anche lui porta un cognome pesante che in un modo o nell’altro ne ha influenzato la vita»

«Rossi-Doria eviti polemiche inutili»
CASO PD Dopo l’attacco del maestro di strada ai “figli di papà” candidati con i democrat con riferimento a De Luca jr

DI MARCO CARBONI

NAPOLI. «Consiglierei a Mar-
co Rossi-Doria, persona che sti-
mo e che voterò, di non alimen-
tare polemiche inutili, proprio lui
che porta un cognome pesante
che certamente ha influenzato, in
un modo o nell’altro, la sua vita.
Ora è il momento dei fatti, di rac-
cogliere voti, di ampliare il con-
senso». A dirlo il presidente del-
l’Eav, Umberto De Gregorio,
commentando le dichiarazioni
del maestro di strada che aveva
attribuito l’allontanamento dei
giovani dal Pd alla candidatura
di figli di papà. Rilievi avanzati
nel corso dell’iniziativa di saba-
to al cinema Modernissimo di
Napoli. Evidente riferimento an-
che a Piero De Luca, figlio del
governatore campano Vincenzo.
«Guardiamo i curriculum vitae e
pesiamo le candidature per quel-
lo ed non per il cognome che por-
tano - aggiunge il presidente del-
la holding dei trasporti campana
in un post su Facebook -. Vedre-
mo a breve chi riesce a racco-
gliere consenso davvero e chi poi
sarà in grado di dare un contri-
buto significativo in Parlamento,
che è quello che conta. Le pole-
miche, soprattutto quelle interne

al Pd, hanno stufato un po’ tut-
ti». Sabato, Piero De Luca aveva
presentato la propria candidatu-
ra con il ministro Minniti. E con-
temporaneamente, a Napoli Ros-
si-Doria, nel corso del proprio in-
tervento, aveva sottolineato che
«i ragazzi oggi sono più pochi e
soprattutto li abbiamo trattati ma-
le. Sono incazzati neri. Li abbia-
mo fatti allontanare. Se vedono che
vengono candidati i figli di pa-
pà...». E poi, parlando del Pd:
««Ho una quantità infinita di cri-
tiche e di riserve, ma mantengo la
tessera. Almeno resistono condi-
zioni accettabili di democrazia,
senza nomi sul logo. Ma avrei vo-
luto che la nostra coalizione aves-
se detto con chiarezza: “il nostro
candidato premier è Paolo Genti-
loni”». Intanto, una frecciata al Pd
arriva anche da Antonio Bassoli-
no. L’ex governatore, su Facebo-
ok, parlando della manifestazione
di sabato per ricordare Angelo Vas-
sallo e chiedere che non si archi-
vino le indagini, scrive che «Le as-
senze di dirigenti Pd ai cortei di
Macerata e di Acciaroli sono un
doppio errore politico-civile. Si do-
vrebbe riflettere in modo serio, al
contrario di come si è fatto dopo
le sconfitte elettorali».

Rivellini: «Grillo a Torre del Greco? Malinconico»

BRUSCIANO. È un’unione che
nasce da un’attitudine comune,
quella alla cultura come base del
saper fare, quella tra Giosy Ro-
mano e Vittorio Sgarbi (nella fo-
to), fianco a fianco per l’inaugu-
razione del comitato elettorale del
sindaco di Brusciano, candidato
al Senato. «Questa città - dice Ro-
mano - dopo 50 anni da Salvato-
re Piccolo ha la possibilità di eleg-
gere un altro senatore e lo fa in-
sieme a Sgarbi. Vogliamo, insie-
me a Vittorio ministro dei Beni
culturali, far rivivere i fasti dei
tempi di De Ruggiero, e vogliano
che Brusciano ritorni a quei fasti
attraverso una ricetta di governo
semplice e concreta. Tutti noi ci
mettiamo la faccia: capaci e com-
petenti da un lato ma passionali
dall’altro». Sgarbi, dal canto pro-
prio, rivela come il suo sia «un
temperamento napoletano, la mia
natura è più simile al vulcano che
è quella di una potenza che si
esprime ma talvolta per lungo

tempo tace. Mi hanno chiesto di
venire qui contro Ambra Angio-
lini, che è quella che si muove at-
traverso le indicazioni di uno che
si chiama Grillo, un personaggio
che è sparito completamente. An-
dremo a trovarlo al cimitero, non
ne restano che le ceneri. A Pomi-
gliano sono andato al cimitero a
salutare Vittorio Imbriani. Ed ar-
rivando a Brusciano ho trovato un
altro sindaco, Giosy Romano, che
mi ha portato al cimitero non per
vedere dei morti ma per vedere
dei vivi il cui pensiero è legato
agli anni della mia formazione
studentesca».
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CAMPANIA

NAPOLI. «È davvero imbarazzante
quello che combina il mozzo Di Maio:
prima ha ammutinato tutta la ciurma
pentastellata contro Beppe Grillo che è
stato buttato in mare dal Movimento. E
poi scongela il suo ex Capitan Findus
implorandolo di fare un malinconico
show a Torre del Greco nel vano tenta-
tivo di racimolare qualche consenso. I
marittimi li ho già incontrati personal-

mente: ho accolto prontamente il loro
giusto appello in linea diretta con il
leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.
Ma chi pensano di incantare i grillini
con queste baracconate? Qui nel
Torrese sanno tutti benissimo che
l’unico legame che ha Grillo con il
mare, sono le sue vacanze da miliona-
rio sullo yacht in Costa Smeralda. Altro
che marittimi». È quanto dichiara

Rivellini (nella foto), candidato al Sena-
to del centrodestra nel collegio unino-
minale di Castellammare-Torre del
Greco, riferendosi alla manifestazione
di Luigi Di Maio, questa sera a Torre
del Greco, alla quale dovrebbe interve-
nire anche Beppe Grillo. Il vicepresi-
dente della Camera, ieri ad Avellino,
questa mattina parteciperà ad una
manifestazione al teatro Sannazaro di

Napoli, poi nel pomeriggio sarà alla
palestra di Gianni Maddaloni a Scam-
pia e infine a Torre del Greco e Pomi-
gliano d’Arco.

=
Antonio e Mena Sasso si stringono ad
Antonello Cutolo e alle sue dolci figlie
per la improvvisa scomparsa della in-
dimenticabile e cara

EMILIA
Napoli, 12 febbraio 2018

Fabbrocini-Cesa,

oggi l’apertura

al teatro Diana

NOI CON L’ITALIA-UDC

Sgarbi, patto di ferro con Romano:

«Ho un temperamento napoletano»

BRUSCIANO, IL CRITICO AL COMITATO DEL SINDACO

NAPOLI. Entra nel vivo la
campagna elettorale di Noi
con l’Italia-Udc. La candidata
capolista a Napoli, Gabriella
Fabbrocini, apre la sua
campagna elettorale al Teatro
Diana, oggi alle 18. Con lei il
segretario nazionale dell’Udc
ed eurodeputato Lorenzo
Cesa, candidato al
plurinominale a Napoli Nord
e Napoli Sud e al collegio
uninominale di Nola. Sarà un
pomeriggio ricco di sorprese:
oltre alla politica ci sarà
spazio per musica, teatro e
simpatici sketch. Intanto
Raffaele Fitto, nel corso di
alcune iniziative elettorali a
Qualiano e Pagani, si dice
convinto che «in Campania
registreremo un risultato
molto positivo per la nostra
lista sia perché abbiamo
scelto, nei collegi uninominali
che in quelli plurinominali,
candidati molto radicati sul
territorio che portano un
consenso ampio, sia perché il
nostro progetto politico sta
crescendo in tutta Italia. Dalla
Campania ci aspettiamo
sicuramente un risultato
molto al di sopra della media
nazionale». L’ex governatore
della Puglia, inoltre, aggiunge:
«È necessario far tornare
centrale un tema di cui non si
parla proprio nei programmi
di governo che è quello
riguardante il Mezzogiorno
d’Italia. Dobbiamo mettere in
campo un programma serio
che possa far ritornare
centrale la questione del
Mezzogiorno dopo gli anni nei
quali purtroppo non ci sono
state risposte in tal senso.
Degli oltre 132 miliardi di
euro della programmazione
comunitaria 2014-20, si è
speso solo il 3%, 4% di queste
risorse».

GIUGLIANO. Tantissime per-
sone hanno affollato l’inaugura-
zione del comitato elettorale di
Giuseppe Pellegrino (nella foto),
candidato alla Camera nel colle-
gio uninominale di Giugliano in
Campania. «Mi candido per una
giusta causa, mi candido per da-
re ai cittadini di questo territorio
quello che è gli stato tolto. La li-
bertà, la libertà di vivere sicuri, la
libertà di respirare aria pura, la li-
bertà di godere delle proprie bel-
lezze e dei magnifici doni di que-
sta terra. Mi candido per fare ciò
che so fare: lottare per una giusta
causa, la nostra». Durante l’even-
to, introdotto dal professore An-
tonio Iodice ed al quale hanno
partecipato anche le candidate
Giovanna Palma e Daniela Mai-
sto, pellegrino ha ripercorso il mo-
tivo del suo impegno ribadendo
la sua volontà di essere il candi-
dato di tutti: «Siete tantissimi,
ognuno con la sua storia ed io mi
candido a rappresentarle tutte,

stando solo da una parte, ovvero
quella dei cittadini che da troppo
tempo aspettano risposte concre-
te». Pellegrino ha chiarito: «Ri-
vendico il rispetto della nostra ter-
ritorialità, i nostri paesi sono sta-
ti trascurati, vilipesi, deturpati.
Vorrei essere la risposta all’esi-
genza di legalità che i nostri con-
cittadini chiedono. I comuni dei
nostri territori, interessati dall’ur-
banizzazione sfrenata senza un
reale sviluppo, hanno avuto come
conseguenza la mancanza di una
politica delle infrastrutture, dei
servizi, dei collegamenti. Serve
una politica inclusiva». 

Pellegrino illustra il suo programma:

«Priorità a sicurezza e risanamento»

IL CANDIDATO DEL PD IN CAMPO A GIUGLIANO

«Artigianato, Stati generali a Napoli»

ANGELA RUSSO, IN CORSA PER FORZA ITALIA AL SENATO

NAPOLI. «A Napoli gli Stati generali dell’artigianato. Mi impegne-
rò in questa direzione». A dirlo Angela Russo, candidata al
Senato nel collegio uninominale di Chiaia, Posillipo, Bagnoli
Soccavo per il centrodestra. «Sono una donna d’impresa, negli
anni ho condotto mille battaglie per il credito. Per dare cioè
sostegno a chi produce, a chi crea, a chi consente la nascita di
posti di lavoro», dice la Russo. «Ci sono dunque battaglie -
sottolinea la candidata azzurra che ha alle spalle una lunga
esperienza in Unione Industriali di Napoli - che mi vedono natu-
ralmente coinvolta. Sarò, con gli scongiuri tipici di noi napoleta-
ni e grazie al sostegno di tanti amici e cittadini delusi dalle
sinistre, Senatrice di Napoli e soprattutto riferimento delle
piccole e medie imprese, con una particolare attenzione all’arti-
gianato».

__
Umberto De Gregorio replica a Marco Rossi-Doria



DI ANTONIO SABBATINO

NAPOLI. Una Scampia colora-
ta e vestita a festa quella di ieri
mattina per il consueto appunta-
mento di carnevale organizzato
dal Centro Culturale Gridas
Gruppo Risveglio dal Sonno,
con un numero sempre più nu-
trito di partecipanti provenienti
da tutt’Italia. Particolarmente si-
gnificativo il tema di quest’an-
no: “Mezzogiorno di fuochi - chi
appiccia chi soscia chi stuta’’ . Il
chiaro riferimento è ai numero-
si roghi che funestarono la scor-
sa estate la Campania e al maxi
incendio del campo rom di via
Cupa Perillo a Scampia del 27
agosto 2017, con centinaia di cit-
tadini originari dell’Est costret-
ti ad abbandonare il proprio in-
sediamento. 
La fantasia dei carri in sfilata du-
rante il corteo non supera la re-
altà soltanto perché proprio alla
realtà si ispira. “Ai fuochi pre-
feriamo i cuochi’’ si legge su uno
di essi, con i membri del Comi-
tato Vele che espongono il me-
nù della “solita minestra’’ con i

NAPOLI. Un momento di
«confronto inter-generaziona-
le e formazione di un pensiero
critico comune, relativo le pro-
blematiche dei nostri quartie-
ri, tramite gli strumenti della
ludo-pedagogia e del gioco co-
me forma di apprendimento».
È il senso alla base della sfila-
ta dei carri di ieri mattina nel-
l’area flegrea per la settima
edizione del Carnevale Socia-
le di Bagnoli. Come per altri
eventi in giro della città, come
ad esempio il Gridas di Scam-
pia, il tema scelto per que-
st’anno è quello del fuoco «in
riferimento – dicono gli orga-
nizzatori, dai comitati di quar-
tiere di Bagnoli a quello del
Lido Pola - agli incendi dolo-
si che la scorsa estate, e negli

anni passati, hanno interessato
anche questa zona della città;
in contrapposizione ai fuochi
vulcanici che invece animano
e caratterizzano questa stessa
terra, e che potenzialmente po-
trebbero trasformarne il desti-
no». 
Protagonisti anche le scuole e
le associazioni del territorio,
con un grido di stop al feno-
meno delle baby gang e a tut-
te le violenze con spettacoli di
teatro e l’inaugurazione della
“nuova’’ piazzetta Miseno, ri-
qualificata nell’ultimo mese
dalle opere dei bambini della
scuola Madonna Assunta. 
Sullo sfondo, ovviamente, la
riqualificazione di Bagnoli a
partire dall’area dell’ex Italsi-
der, al centro di un peregrina-

re infinito in relazione alla bo-
nifica della fu industria side-
rurgica del quartiere flegreo.
Ecco perché il carnevale vie-
ne visto dal territorio bagno-
lese come «un processo di
confronto, per restituire cen-
tralità ai sogni e ai bisogni del-
le persone che vivono quoti-
dianamente questa area di Na-
poli, da anni oggetto di un no-
to dibattito pubblico a livello
nazionale, sulla sua riqualifi-
cazione urbana e ambientale»
grazie ai «laboratori di costru-
zione del carro e di creatività
urbana, sul tema centrale del
“fuoco”. Questi ultimi, fina-
lizzati alla riqualificazione dei
giardini pubblici in Via Mise-
no a Bagnoli».

ANSABB

Anche Bagnoli ha la sua festa: liberiamo Nisida
NELLA ZONA OVEST Nel quartiere dell’ex Italsider tra maschere e impegno sociale, l’appello per il recupero del territorio

Il Carnevale del Gridas invade Scampia
L’EVENTIO Carri allegorici attraversano il quartiere, messaggi contro la politica che arriva nelle periferie solo in campagna elettorale

volti dei politici, da Luigi Di Ma-
io a Giorgia Meloni a Matteo
Renzi passando per Silvio Ber-
lsuconi, Matteo Salvini e il go-
vernatore della Campania Vin-
cenzo De Luca, ritratti in un
grosso pentolone. Ma anche: “+
lavoro – ricottari’’, e la richiesta
di “grazia’’ per “case per tutti,
compresi per i rom’’, reintrodu-
zione dell’articolo 18 e la salva-
guardia dell’ambiente. Non man-
ca un grosso Vesuvio con la
scritta “Chi Appiccia’’, proprio
in relazione al tema di quest’an-
no. L’approdo finale, come av-
viene da un po’ di anni a questa
parte, il largo dove si trova lo
stadio Antonio Landieri con l’in-
cendio, questo si voluto perché
benaugurante, di tutte le bruttu-
re del mondo. «Vogliamo final-
mente mostrare un altro volto di
Scampia, troppo spesso al cen-
tro di notizie di carattere negati-
vo che danno del nostro quartie-
re un’ immagine che non corri-
sponde propriamente alla sua ve-
ra realtà” afferma Mirella La-
magna, organizzatrice e ispira-
trice fin dal principio insieme al

compianto marito Felice di que-
sta iniziativa. «Il fuoco è stato
scelto perché segno evidente di
questo desiderio di rinascita. L’
ambiguità del fuoco - spiega an-
cora Mirella - consiste anche nel
suo essere motore di civilità, fu-
rore di chi resiste e passione che
anima chi si impegna fortemen-
te per porre un freno al degrado
sociale».
A presenziare, il vicesindaco
Raffaele Del Giudice, l’assesso-
re ai Giovani Alessandra Cle-
mente e quello al Patrimonio Ci-
ro Borriello. Hanno partecipato
anche associazioni provenienti
dai quartieri di  Materdei e Soc-
cavo e dai comuni di Battipaglia
e Caserta, ma anche di Genova
e Padova. Caratteristica la pre-
senza di alcuni bambini di colo-
re con il volto dipinto di bianco.
Più di quattro ore tra musica, bal-
li, sfilate di carri hanno coinvol-
to le centinaia di presenti che

Ma la sede dell’associazione fondata da Felice Pignataro è sotto sfratto dalla sede di via Monterosa
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hanno assistito piacevolmente
all’ iniziativa.
Assente, un po’ a sorpresa, il sin-
daco Luigi de Magistris. «Oggi
mi vesto da padre – dirà Del
Giudice – È un’emozione vede-
re tutti questi carri, realizzati con
materiale riciclato, sfilare. Il car-
nevale del Gridas rappresenta
anche un momento di riflessione
alla deriva superficiale che si sta
affacciando in Italia. Scampia è
un giacimento culturale impor-
tante, che la nostra amministra-
zione intende sostenere». 
Secondo Alessandra Clemente,
«Scampia mostra la dignità di
questo territorio. È bello essere
qui per il quinto anno consecu-
tivo». Pochi giorni fa, su impul-
so della consigliera Laura Bi-
smuto, l’approvazione della de-
libera di giunta che ha sancito
che il Gridas sia considerato be-
ne comune della città. Questo è
il primo passo per scongiurare

lo sfratto dalla storica sede di via
Monterosa. Per completare
l’opera, con l’ausilio dello Iacp,
bisognerà dare vita ad una per-
muta con L’Istituto Case Popo-
lari. 
«Ma bisogna far presto – ricor-
da Mirella Pignataro, moglie di
Felice che fu il fondatore del
Gridas – il 9 maggio ci sarà il
processo in sede civile a nostro
carico. Bisogna incontrarsi al più
presto per la permuta, altrimen-
ti sarà dura. A noi avrebbe spa-
ventato di meno il processo pe-
nale perché, se condannati, po-
tevamo rischiare di pagare una
multa o di andare in carcere e a
me non avrebbe fatto paura la
galera. Ma così, lo sfratto può
materializzarsi». A tal proposi-
to, è previsto un incontro tra lo
Iacp e l’assessore al patrimonio
Ciro Borriello nelle prossime
ore.

(ha collaborato ida molinari)

__
Alcuni momenti del carnevale del Gridas a Scampia (foto agn/stefano renna)



palazzo San Giacomo – delibe-
rerà l’elezione del suo presi-
dente subito dopo la tornata
elettorale. Immediatamente do-
po ci attiveremo per punzec-
chiare la Curia di Napoli a in-
tervenire contro questo scem-
pio che si compie ogni giorno
ai danni di uno degli edifici più
belli della nostra città. Allo
stesso tempo – ha proseguito –
ci auguriamo che si muova
qualcosa anche dal punto di vi-
sta europeo, con nuovi fondi
europei da destinare alla cura
del centro storico Unesco più
grande del mondo». La chiesa

di Santa Maria della Sapienza
ha visto la luce per l’ultima vol-
ta nel 2005, in pieno maggio
dei monumenti. Già 13 anni fa
era ben evidente lo stato di
avanzato degrado degli interni
che risentono dell’incuria, del-
lo scorrere dei secoli e, soprat-
tutto, delle copiose infiltrazio-
ni idriche che stanno lenta-
mente e inesorabilmente com-
promettendo la stabilità stessa
della chiesa. Le numerose spo-
liazioni che si sono susseguite,
inoltre, non hanno fatto altro
che ridurre uno splendido ca-
polavoro cinquecentesco in un

“contenitore” vuoto. Il timore,
nemmeno tanto ingiustificato,
è di arrivare entro pochi anni
ad una situazione irreversibile e
alla necessità di abbattere l’edi-
ficio. Lo stesso destino del
preesistente complesso con-
ventuale abbattuto nel 1886, nel
pieno della follia del “risana-
mento”, dal sindaco Luigi Mi-
raglia. Uno scempio che attirò
unanime riprovazione in città.
Benedetto Croce, dalle pagine
di “Napoli Nobilissima”, lan-
ciò poderosi strali verso l’ope-
rato dell’allora primo cittadino
di Napoli. 

DI ANTONIO FOLLE

NAPOLI. Rifiuti, cartoni, bot-
tiglie, avanzi di cibo e topi. Non
è l’immagine di una discarica
ma è il vergognoso spettacolo
che napoletani e turisti posso-
no “ammirare” ogni giorno a
via Costantinopoli. La chiesa di
Santa Maria della Sapienza,
uno splendido edificio cinque-
centesco voluto dal cardinale
Oliviero Carafa e che ha visto
impegnati nella sua costruzio-
ne architetti di fama mondiale
come Cosimo Fanzago. Da di-
versi anni i cittadini della zona
denunciano lo stato di avanza-
to degrado dell’edificio monu-
mentale che si è ridotto a ricet-
tacolo di rifiuti e a ricovero per
clochard. Gli storici marmi sui
quali hanno lavorato i più
esperti scalpellini del ‘500 par-
tenopeo oggi vengono utilizza-
ti per l’esposizione di merci –
vendute abusivamente – e per
la siesta pomeridiana degli stu-
denti universitari del vicino po-
liclinico. 
«Si tratta di un edificio storico
nella disponibilità della Curia
di Napoli – ha spiegato il mem-
bro del neocostituito Osserva-
torio Permanente sul Centro
Storico Unesco Francesco Ver-
netti – e purtroppo il Comune
di Napoli non ha alcuna com-
petenza per intervenire. Sono
tante le chiese napoletane in
questo stato, la Curia deve tro-
vare i fondi per restaurare que-
sti edifici che fanno parte del
patrimonio storico culturale
della città. L’osservatorio – ha
spiegato ancora l’esponente di

Epilessia, docufilm “Dissonanze” al Policlinico
LA GIORNATA MONDIALE Cinquantamila casi solo in Campania, con 30mila nuovi casi all’anno

NAPOLI. Francesco e Lucrezia.
Due storie diverse, due età lonta-
ne, ma unite nella lotta quotidia-
na contro i disagi di una malattia
che alle volte toglie il respiro, ren-
dendo difficile ogni piccolo ge-
sto, costringendo a fare i conti
con il dolore e la paura, l’incapa-
cità di essere totalmente autono-
mi e padroni del proprio destino.
Non riuscirà, però, l’epilessia a
privare i due pazienti della voglia
di sperare e di sognare, grazie an-
che alla forza delle passioni: la
musica per Lucrezia, fan instan-
cabile di concerti rock; la fisica e
le maratone per Francesco, che
riuscirà presto a conquistare un
dottorato e a tornare a guidare la
sua automobile.

Storie di “dissonanze”, di obbli-
gati ed evidenti contrasti, quelle
raccontate dai registi A. Grande
ed E. Pisano, nel documentario
realizzato dalla “Fondazione Epi-
lessia Lice Onlus” per sensibiliz-
zare l’opinione pubblica su un
problema che oggi affligge in Ita-
lia circa 500mila persone, di cui
50mila solo in Campania, con ol-
tre 30mila nuovi casi l’anno. Una
malattia sociale che il Parlamen-
to Europeo e l’Organizzazione
Mondiale della Salute hanno in-
dicato come una priorità nel cam-
po della ricerca e dell’assistenza.
Ed è proprio in occasione della
giornata mondiale dell’epilessia,
celebrata oggi in ogni angolo del
pianeta, che il Centro di Riferi-

mento Regionale per l’epilessia
del Policlinico Federico II, di cui
è responsabile Leonilda Bilo, ha
voluto richiamare l’attenzione su
questa malattia neurologica, at-
traverso la proiezione, nell’Aula
Magna “Gaetano Salvatore”, del
film documentario. In serata, dal-
le 20.00 alle 24.00, anche la cit-
tà renderà omaggio alla giornata,
illuminando di viola (colore sim-
bolo dell’epilessia) il porticato
della Chiesa di S. Francesco di
Paola e le Torri del Maschio An-
gioino.
Ad aprire l’evento sarà il presi-
dente della Scuola di Medicina e
Chirurgia, Luigi Califano (nella
foto), insieme al Direttore Gene-
rale, Vincenzo Viggiani e ai ver-

tici dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria Federico II.
L’incontro, gratuito ed aperto a
tutti, sarà moderato dalla giorna-
lista de “Il Mattino” Titta Fiore, e
vedrà la partecipazione di neuro-
logi, psichiatri e specialisti del
settore.

Monumento del ’500 tra i rifiuti
VIA COSTANTINOPOLI Scandalo Santa Maria della Sapienza, chiesa ridotta a immondezzaio

Cittadini occupano il parco Mascagna
VOMERO Chiuso da 7 mesi per qualche ramo pericolante. La Municipalità: responsabilità non sono nostre

DI MARCO ALTORE

NAPOLI. Lo avevano detto la
settimana scorsa attraverso le pa-
gine del Roma e l’hanno fatto. I
cittadini sono tornati in strada per
protestare contro la chiusura del
Parco Mascagna, l’area verde in-
terdetta dallo scorso agosto per la
caduta di un ramo sull’area delle
giostre. Ma questa volta il nume-
ro dei partecipanti è aumentato e
addirittura in tanti, anziani e fa-
miglia con bambini, sono entrati
nell’area verde. Insomma una do-
menica al parco così come avve-
niva prima della chiusura. «In-
sieme a diverse associazioni –
spiega Elio d’Angelo, membro
dell’associazione “Napoli Libe-
ra”, – abbiamo di nuovo fatto sen-
tire la nostra voce. Attraverso un
varco sono entrati nel Parco mol-
tissime persone. Tra questi tanti
bambini che hanno giocato tra di
loro. La manifestazione, pacifi-
ca, è terminata con l’intervento
delle forze dell’ordine. Lanciamo
un appello al sindaco de Magi-
stris affinché ci dica come stan-
no le cose. Noi non ci arrendia-
mo». A protestare anche Giusep-
pe Sasso, già consigliere munici-

pale ed esponente cittadino di Fi,
secondo il quale «quanto sta ac-
cadendo denota la mancanza di
una politica locale e centrale. C’è
chi ha fatto la campagna eletto-
rale su questi temi e poi assistia-
mo a tale scempio. La politica a
Napoli è finita. I cittadini sono
esasperati ma li invito a protesta-
re in maniera prudente». Presen-

te sul posto anche il vicepresi-
dente della V Municipalità, con
delega all’ambiente, Antonio Ioz-
zi: «Capisco e condivido la rabbia
dei cittadini ma bisogna evitare
certe azioni pericolose. È bene in-
formarsi sulle responsabilità. Fi-
no ad ora si è perso solo tempo.
Chi ha la responsabilità di gesti-
re questa vicenda lo sta facendo

con condizionamento ideologico
e approssimazione. Pensiamo di
organizzare un consiglio mono-
tematico sul posto». Ad interve-
nire è anche il consigliere comu-
nale Mario Coppeto (LeU): «Ho
partecipato al presidio organiz-
zato dalla cittadinanza dell’area
collinare. Un’iniziativa bella e
partecipata durante la quale ho
potuto verificare il bisogno da
parte delle famiglie del territorio
di tornare ad avere spazi di so-
cialità. È insopportabile che dopo
sei mesi ancora non si sia prov-
veduto a risolvere i problemi che
ne impediscono l’apertura. Come
presidente di Municipalità mi so-
no battuto duramente per realiz-
zare la trasformazione di quelli
che un tempo erano conosciuti
semplicemente come “i giardi-
netti di via Ruoppolo”. Il tempo
dei tentennamenti e delle indeci-
sioni è finito. Si faccia qualsiasi
cosa per riaprire in sicurezza l’ae-
ra. Si parta dal parco Mascagna
per rilanciare il grande tema del
verde pubblico nella città di Na-
poli e nella sua area metropolita-
na, un tema in cui anche il Go-
verno ed il Parlamento dovranno
fare la loro parte». 

__
La manifestazione delle famiglie con i bambini

Flebologia,

Sif nell’Unione

internazionale

PRESIDENTE NAPOLETANO

NAPOLI. La Società Italiana
di Flebologia (Sif) è entrata
ufficialmente a far parte del
Consiglio della Union
Internationale de Phlebologie
- Uip. L’annuncio è avvenuto
durante il Congresso
Mondiale Uip terminato nei
giorni scorsi a Melbourne. 
«Per la nostra società
scientifica, fondata nel 1986,
l’essere entrati nel consesso è
motivo di grande
soddisfazione - ha detto il
presidente Gennaro Quarto
(nella foto),
chirurgo
generale e
vascolare,
professore di
Chirurgia
alla Federico
II di Napoli -
Dal punto di
vista
scientifico è un’importante
occasione per confrontarsi con
le scuole mediche di flebologia
e linfologia di diversa
estrazione che studiano le
malattie venose e linfatiche,
patologie altamente
invalidanti, inestetiche e
talora mortali, di grosso
impatto socio-sanitario ed
economico, come varici,
trombosi venose, embolia
polmonare, sindrome post-
flebitica, linfedema». Ai
lavori, oltre alla Sif (la cui
delegazione è composta anche
dal responsabile per la
linfologia, Domenico Corda, e
da Ermenegildo Furino, il più
giovane consigliere del nuovo
direttivo 2018-19), hanno
partecipato più di 60 società
scientifiche, in rappresentanza
di altrettanti Paesi dei 5
continenti.
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Poliziotti ai baretti per fermare
le babygang, presi due ragazzini
Entrambi avevano già partecipato a risse, rinchiusi nel centro di prima accoglienza

DI MAURA VIOLA

NAPOLI. Agenti tra la folla dei
baretti per fermare le babygang,
a Chiaia e al Vomero in partico-
lare, dove la preoccupazione tra
i residenti e i commercianti è
szempre più forte. Continuano,
infatti, i controlli disposti dal co-
mando della polizia locale di Na-
poli per la  movida in diverse zo-
ne della città. 
Gli agenti dell'Unita operativa
Chiaia hanno fermato cinque mi-
norenni. Due di essi sono stati in-
tercettati in un vicoletto di via
Belledonne sorpresi a  fumare
sostanze cannabinoidi. I ragazzi,
entrambi napoletani  di 15 e 16
anni, erano sprovvisti di docu-
menti d'identità, fornivano solo
le generalità  ma nessun ele-
mento utile per il rintraccio dei
genitori o di altro parente mag-
giorenne che potesse prenderli in
affidamento. Dopo un accerta-
mento ai terminali della Questu-
ra si riscontrava che a carico del
sedicenne vi era un precedente
per aggressione con arma da ta-
glio a danno di altro minore ed
il quindicenne risultava avere
precedenti per furto aggravato e
rissa, consumati nell'ambito di
scontri tra minorenni nel centro
cittadino nel 2017. Vane sono
state le ricerche notturne dei pa-
renti di entrambi e quindi, in col-
laborazione con un assistente so-
ciale,  sono stati collocati presso
due strutture di accoglienza per
minori.
Un terzo minorenne è stato fer-
mato a bordo di un ciclomotore
in contromano in via Carlo Poe-
rio. È stato riaffidato ai genitori
mentre altri due minori, di 16 e
17 anni, sono stati sorpresi a con-

sumare sostanze stupefacenti
(cannabis)  nel piazzale antistante
la Cumana al corso Vittorio
Emanuele e riaffidati ai genitori

anch'essi diffidati a vigilare sul-
le abitudini di vita dei ragazzi.
Gli agenti hanno inviato una det-
tagliata informativa alla Procura

presso il Tribunale per i Mino-
renni di Napoli che ha aperto un
fascicolo.
L'Unità operativa Tutela emer-
genze sociali e minori ha opera-
to, inoltre, soprattutto presso le
stazioni della metropolitana
(piazza Medaglie d'Oro, piazza
Vanvitelli, l'area pedonale Scar-
latti/Giordano, piazza degli Ar-
tisti). Sono stati controllati  nu-
merosi ragazzini e due di essi, di
sedici ani, sono stati trovati in
possesso di sostanze stupefacen-
ti (cannabis ).  Nonostante l'ora
tarda, sono stati contattati i ri-
spettivi genitori a cui sono stati
riaffidati.
I controlli hanno riguardato an-
che la vendita e il consumo di al-
cool ai minori effettuando una
serie di controlli presso i pubbli-
ci esercizi senza riscontrare al-
cuna infrazione ma facendo no-
tare la presenza in funzione di
prevenzione.

napoli. Chiuso un ostello della
gioventù in via dei Fiorentini, nel
cuore della City. Gli agenti della
polizia municipale, a seguito di una
segnalazione per schiamazzi e
disturbo della quiete pubblica, sono
intervenuti presso la struttura
ricettiva NeapolitanTrips
riscontrando che all'interno della
struttura ricettiva era in corso una
serata con più di 200 giovani, per lo
più estranei all'alloggio, che si
intrattenevano in una sala ascoltando
musica e consumando bevande. I
gestori erano sprovvisti delle
autorizzazioni sanitaria e per la
somministrazione di alimenti e
bevande e non avevano la
certificazione per l'impatto acustico.
Sono stati sanzionati per un importo
pari a 7mila euro. Inoltre, sono stati
denunciati alla Procura della
Repubblica per l'assenza della licenza
di agibilità per lo svolgimento di tali
eventi nonché per la mancanza del
certificato prevenzione incendi.
Durante l'intero weekend i controlli

delle strutture ricettive per turisti
sono proseguiti nella zona di Chiaia
anche ad opera del Nucleo Mobilità
Turistica con particolare riferimento
ai b&b e case vacanze prossimi al
lungomare dove su otto strutture
ispezionate due sono state sanzionate
per irregolarità quali la mancata

esposizione della tariffa turistica  e
della tabella dei prezzi. 
In via Cilea, all'esterno della nota
paninoteca Puok oggetto di numerosi
esposti per il caos che si viene a
creare nelle serate della movida (ma
la responsabilità è degli avventori che
parcgheggiano in seconda e terza fila
pur di mangiare un panino presso
questo locale), sono stati elevati 97
verbali per infrazioni al codice della
strada e in via Morghen, Piazza
Vanvitelli, via Cimarosa e via Bernini
sono state comminate ulteriori 123
contravvenzioni. Inoltre, 4 esercizi
pubblici sono stati verbalizzati per
occupazione di suolo abusiva e 7
parcheggiatori abusivi verbalizzati e
allontanati dalla zona.
In via Aniello Falcone gli agenti del
Vomero hanno elevato 123 verbali per
infrazioni varie al codice della strada
e notificato una diffida al gestore di
un locale pubblico a non perdurare
nel posizionare teli in plastica
delimitando gli spazi antistanti
l'attività, pena la chiusura del locale.

_ BORSA DEL TURISMO
Cè anche il Museo
di Capodimonte
alla Bit di Milano
NAPOLI. Cè anche il Mu-
seo e Real Bosco di Capodi-
monte alla Borsa Internazio-
nale del Turismo di Milano
al via oggi presso Fieramila-
nocity, ospite presso lo stand
della Regione Campania:
uno spazio di incontro di 400
metri quadri tra enti territo-
riali, operatori turistici e as-
sociazioni che evoca i decu-
mani dellantica Pompei, e
che fino a martedì 13 feb-
braio 2018 accoglierà mi-
gliaia di operatori turistici da
tutto il mondo, visitatori ap-
passionati di viaggi, stampa
nazionale e internazionale
specializzata, favorendo lin-
contro tra domanda e offer-
ta. Nel corso del dibattito po-
meridiano su “Il sistema
Unesco della Campania”,
Francesco Caruso Consi-
gliere ai Rapporti Interna-
zionali e allUnesco del Pre-
sidente della Giunta Regio-
nale della Campania ha avu-
to parole di plauso per latti-
vità del direttore del Museo e
Real Bosco di Capodimonte
Sylvain Bellenger, ricordan-
do la cooperazione interisti-
tuzionale tra Regione Cam-
pania, Museo e Real Bosco
di Capodimonte e Reggia di
Caserta che porterà nei giar-
dini dei due siti Unesco 20
allievi della Its Bact Acade-
my, dedicata alle tecniche e
alle tecnologie di manuten-
zione e restauro del verde.
«Era necessario dare una for-
mazione più precisa a chi de-
ve gestire questo immenso
patrimonio affinché sia col-
legato al gioiello della Reg-
gia nella maniera adeguata e
giusta come i Borboni lo ave-
vano voluto e immaginato al-
lepoca», ha affermato Caru-
so.Venti candidati, giovani
ed adulti, potranno diventa-
re responsabili di cantiere di
restauro architettonico di par-
chi, giardini nei siti Unesco.
Le iscrizioni scadono il 28
febbraio 2018, il corso dure-
rà 2 anni.

_ AUTOSTRADA
Napoli-Salerno,
sciopero dipendenti
da oggi a venerdì
NAPOLI. Ancora manife-
stazioni di protesta per i di-
pendenti della Napoli Pom-
pei Salerno. I lavoratori con-
testano «il Piano di Ristrut-
turazione messo unilateral-
mente in atto dall’Azienda
che - attraverso la riduzione
delle presenze degli addetti
all’esazione e una serie di in-
terventi tesi al solo conteni-
mento dei costi - mette a ri-
schio il futuro occupaziona-
le, le professionalità interne e
la funzionalità stessa della
struttura autostradale». Lo
sciopero indetto dalle sigle
sindacali Ugl, Sla e Uil sarà
così articolato: da oggi a ve-
nerdì dalle 22 alle 23; dalle
7,30 alle 8,30, dalle 17,30 al-
le ore 18,30. Il personale non
turnista osserverà un’ora di
sciopero a fine turno.

Sosta selvaggia e caos, raffica di multe

CONTROLLI SULLE STRADE

NAPOLI. Raffica di multe nella serata della movida. La
polizia municipale ha svolto attività congiunta con personale
dell'Anm in zona Chiaia (piazza Vittoria, via San Pasquale,
via Orsini, via Chiatamone e via Riviera di Chiaia) e al viale
Giochi del Mediterraneo elevando 300 contravvenzioni per
divieto di sosta e mancanza del titolo di sosta nelle strisce
blu. Inoltre, nell'ambito dei controlli interforze, a piazza
Trieste e Trento e piazza Vittoria sono stati controllati 40
veicoli  e sequestrati otto motocicli depositati nel garage
comunale di via Campegna. Si è provveduto, altresì, sul
lungomare a contrasto dell'ambulantato abusivo con il
sequestro di 69 borse contraffatte per un importo totale di
1.650 euro, sono stati verbalizzati 4 autocarri pubblicitari
che trasportavano pannelli giganti su eventi per il Carnevale
presso un noto Centro Commerciale della provincia.

Serata abusiva all’ostello, denunciati i gestori
TURISMO Verifiche nei B&B e nelle case vacanze, sanzionata una struttura su quattro
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NAPOLI. Giallo totale. È tutto-
ra contro ignoti il fascicolo aper-
to per la scomparsa di Susy Pa-
ci, 49 anni, originaria di Sub-
biano, in provincia di Arezzo,
sposata e madre di due figli di
19 e 17 anni, appassionata di so-
cial network ed esperta naviga-
trice online, di cui non si sa più
niente ormai da diciotto giorni,
vale a dire dallo scorso 23 gen-
naio. Nella tarda serata di ieri si
era infatti sparsa la voce che i
magistrati napoletani titolari del
caso - il procuratore aggiunto
che si occupa dei reati contro le
fasce deboli, Giuseppe Lucan-
toni e il sostituto Fabio De Cri-
stofaro - avessero indagato un
45enne napoletano originario
della Torretta, a Chiaia.

TUTTO DA RIFARE. Ma non
è così. Ai due pm l’uomo, inter-
rogato nei giorni scorsi, avreb-
be consegnato spontaneamente
il suo telefonino per i controlli.
Il 45enne, un marittimo, single,
conosciuto dalla donna sui so-
cial, avrebbe riferito di essersi
lasciato con Susy Paci, arrivata
a Napoli in treno il 23 gennaio
scorso, dopo aver passato con lei
la notte in un albergo, già il 24
mattina. Da allora non l’avreb-
be né vista né sentita. Ciò che è
successo dopo resta un mistero.
Susy Paci è svanita nel nulla e
gli investigatori stanno cercan-
do di capire dove sia andata, e
chi abbia incontrato. Una prima
traccia portava a Salerno ma ri-

IL GIALLO È stato l’ultimo a vedere la 49enne aretina: di lei non si hanno notizie dal 23 gennaio

Scomparsa di Susy Paci,
“scagionato” il napoletano

scontri certi al momento non ce
ne sarebbero. O almeno restano
riservati. Dall’interrogatorio re-
so alla polizia e dalle risultanze
emerge che il 45enne avrebbe ri-
mosso Susy Paci dalle amicizie
di Facebook (quasi tutte donne
di mezza eta’) nei giorni suc-

cessivi all’incontro, anche se il
nome della 49enne aretina resta
visibile sul profilo. Determinan-
ti per le indagini potrebbero ri-
velarsi i dati dei colossi social
Facebook, Instagram e Twitter
che hanno assicurato risposte en-
tro cinque giorni alla polposta di

__
Sul caso indagano gli investigatori della sezione Omicidi della Squadra mobile 

__
La 49enne Susy Paci

Il 45enne della Torretta respinge i sospetti della Procura ed esce dall’inchiesta

Teppisti, coltelli e tirapugni: denunciati in tre
NAPOLI. Continuano i
controlli  dei carabinieri nel
centro storico, finalizzati in
particolare (ma non solo)
contro la violenza minorile.
E i risultati non mancano,
come quelli conseguiti nella
notte tra sabato e domenica
con alcuni giovani sorpresi
in possesso di coltelli e
tirapugni in piazza Vittoria
e a piazza del Gesù. Il
bilancio è di 3 denunce a
piede libero a carico di un
18enne, un 20enne e un
16enne: i primi abitano ad
Aversa in provincia di
Caserta, il minorenne è di
Caivano. Tutti e tre non
hanno precedenti penali. 
Nello scorso fine settimana i
controlli dei carabinieri
sono stati compiuti dalla
compagnia Napoli centro nel
centro storico per la
prevenzione della violenza

minorile e sono stati
effettuati insieme a colleghi
del reggimento Campania e
della compagnia speciale.
Sono stati 83 i minori
identificati durante i servizi,
18 dei quali riaffidati a
genitori; 16 i mezzi
controllati e 5 gli scooter
sottoposti a sequestro o a
fermo amministrativo per
mancanza di copertura
assicurativa o per guida
senza casco.
Per quanto riguarda i
denunciati, entrando nel
dettaglio, un 16enne del
parco Verde di Caivano è
stato sorpreso ad aggirarsi
per piazza Vittoria con un
coltello a serramanico nella
tasca del giubbotto. il
giovane è stato denunciato
per porto abusivo di arma
bianca. Mentre in piazza del
Gesù sono stati invece

sottoposti a controlli e
denunciati due giovani di
Aversa di 18 e 20 anni. il
18enne aveva nelle tasche
un coltello a serramanico e
un tirapugni. quello di 20 un
coltello a farfalla. 
Le continue operazioni ai
giovani e ai giovanissimi
delle forze dell’ordine nel
fine settimane stanno
mettendo in luce la difficoltà
di mantenere entro limiti
accettabili il fenomeno
dell’uso di coltelli. O
quantomeno del possesso di
armi bianchi quando si esce
per trascorrere le serate
festive e prefestive. 
La task force va avanti
ormai da svariate settimane.
Una risposte dura e
costante, resa quantomai
necessaria dagli ultimi
efferati episodi di violenza.

REDCRO
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DI LUIGI SANNINO

NAPOLI. Dopo il rinvio dell’al-
tra settimana per l’assenza di “fi-
guranti” simili per età, altezza,
tratti del volto, colore dei capelli
e corporatura, ecco finalmente il
giorno della verità. A mano di cla-
morose sorprese, il “faccia a fac-
cia” tra Arturo e il 15enne accu-
sato di aver partecipato al tentato
omicidio in via Foria lo scorso 18
dicembre, si svolgerà oggi. L’in-
dagato, l’unico in stato d’arresto,
e la vittima saranno uno di fronte
all’altro ma divisi da un vetro.
Tecnicamente si chiama inciden-
te probatorio ed è un esame irri-
petibile: il 17enne studente del
“Cuoco-Campanella”, se ricono-
scerà l’altro minorenne come uno
dei partecipanti all’aggressione,
non dovrà più farlo, nemmeno
nell’eventuale processo.  
Sono 8 complessivamente i mi-
norenni sui quali la polizia ha in-
dagato finora per identificare gli
autori dell’aggressione ad Arturo,
ferito gravemente in via Foria nel
corso di una rapina anomala. Di
essi, in quattro starebbero per
uscire fuori dai radar degli inve-
stigatori, che a loro carico non
avrebbe trovato nulla se non una
vaga indicazione fornita da un
passante quella sera stessa. Man-
cando riscontri però, gli accerta-
menti si sarebbero conclusi con
un nulla di fatto: sono un 14enne,
due 12enni e un 13enni, questi ul-
timi 3 tra l’altro non imputabili
per età. Fanno parte di un grup-
petto di amici che frequenta la zo-
na e che non conoscerebbe l’altro
gruppetto di giovanissimi com-
prendente  l’unico indagato fino-
ra in stato d’arresto: F.C., un 15en-
ne residente nel quartiere San Car-
lo Arena soprannominato “o na-
no”, studente del “Casanova” con
discreto profitto e la passione per
il cinema come attore. Ha infatti
partecipato al film “La paranza
dei bambini” in programma que-
st’anno nelle sale cinematografi-
che. 
F. si trova nel al Centro di prima
accogliere dei Colli Aminei  e co-

munque gli stessi investigatori
della Squadra mobile della que-
stura, che conducono le indagini,
sottolineano che non è stato l’ese-
cutore materiale del reato: colui
cioè che ha inferto le coltellate ad
Arturo.  Mentre l’impianto accu-
satorio su quest’ultimo reggeva al
prima vaglio, gli accertamenti non
si sono mai fermati e l’attenzione
dei poliziotti si è soffermato sui
complici del fermato. Un altro
15enne, finito nel mirino, ha for-
nito un alibi risultato convincen-
te: «Ero al lavoro da un pastoraio
a San Gregorio Armeno». E l’ar-
tigiano, sentito rapidamente, ha
confermato. Gli investigatori han-
no anche altri nomi di “sospetti”
e sarebbe finito proprio in questi
giorni uno screening  completo
sui loro spostamenti tracciati dal
telefonico, comprese eventuali
chat su Facebook. Intanto la dife-
sa dell’indagato non è stata fer-
ma. Il minorenne ha  consegnato
spontaneamente il telefonino e
fornito un albi: «A quell’ora ero
a casa con mamma, papà e altri
parenti». È incensurato, figlio di
persone senza precedenti penali e
non ha il classico profilo del ra-
gazzo di strada violento.

VIA FORIA Il 17enne sarà chiamato a riconoscere uno dei suoi accoltellatori

Arezzo. Secondo quanto rac-
contato dalla amica del cuore di
Susy, tra Paci e il 45enne c’era
da tempo un legame virtuale. Sul
profilo dell’uomo tante immagi-
ni di tramonti riconducibili a
community romantiche e di pas-
sione, ma niente al momento che
possa legarlo alla sparizione del-
la donna.

GIALLO TOTALE. L’inchie-
sta coordinata dalla Procura di
Napoli, con impegnate le due
squadre mobili e la polizia po-
stale di Arezzo, continua co-
munque a tenere in forte consi-
derazione anche altre persone
che potrebbero avere avuto le-
gami con Susy Paci e magari
esercitato un ruolo in qualche
modo determinante nella spari-
zione della donna. Un allonta-
namento volontario, all’inizio,
che doveva essere seguito dal ri-
torno secondo il messaggio in-
viato alle 20,30 del 23 gennaio
dalla 49enne al figlio maggiore
(«domani torno, resto a dormire
da un’amica, vi devo parlare»)
sulla cui autenticita’ pero’ il gio-
vane e’ rimasto perplesso e che
rimane l’ultima traccia del cel-
lulare della Paci. Da allora nes-
sun uso del telefono, ne’ dei so-
cial e tantomeno delle carte di
credito. Secondo quanto emerge
la 49enne avrebbe messo da par-
te il denaro utilizzato, poi, al-
meno nella prima parte della
scomparsa.

NAPOLI. Nuovo blitz antidroga dei carabinieri
sull’isola verde, tre gli arrestati in flagranza di
reato, tra cui un incensurato del rione Traiano,
sequestrato anche un ingente quantitativo di droga
tra hashish e cocaina (nella foto).
L’ennesima, brillante operazione, tesa a
contrastare il sempre più diffuso fenomeno dello
spaccio di stupefacenti, è stata portata a termine
dai carabinieri della Compagnia di Ischia,
coordinati dal capitano Andrea Centrella.
Il primo intervento si è registrato nella mattinata di
sabato, quando i militari dell’Arma bloccavano
allo sbarco degli aliscafi, al porto di Casamicciola,

tale C.D, 40 anni,
incensurato, senza

fissa occupazione, napoletano della zona del rione
Traiano, che ben occultata sotto i vestiti portava
una grande busta, con all’interno ben 500 grammi
di marijuana.
Probabilmente un “corriere”, i carabinieri lo
avevano attenzionato da tempo, sospettando,
sebbene fosse senza precedenti, delle sue frequenti
“trasferte” dalla terraferma ad Ischia.
Nel tardo pomeriggio di sabato, invece, gli uomini
della Benemerita fermavano, dopo averli tenuti
d’occhio, due soggetti, di cui uno già noto alle forze
dell’ordine per “detenzione ai fini di spaccio di
sostanze stupefacenti” : V.M., 45 anni, ischitano, e
P.A., 28 anni, di origini venezuelane ma, da tempo,
residente sull’Isola.

All’esito di
una complessa
indagine e
relativa
perquisizione,
erano
rinvenuti
presso
l’abitazione di
uno dei due, ben 100 grammi di cocaina e
materiale per il confezionamento “dosi”.
Tutti e 3 gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono
stati tradotti al carcere di Napoli Poggioreale, a
disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

GENNARO D’ORIO

L’INCENSURATO 40ENNE È STATO SORPRESO CON MEZZO CHILO DI MARIJUANA: ERA APPENA SBARCATO DALL’ALISCAFO IN ARRIVO DAL CAPOLUOGO

Droga a Ischia, in manette il corriere del rione Traiano

Arturo, oggi il faccia a faccia:
il 15enne in cella ora rischia

Fendenti al campo rom:
un 60enne è in fin di vita
NAPOLI. Un cittadino
rumeno, ospite del cam-
po nomadi di Secondi-
gliano, è stato gravemen-
te ferito da un connazio-
nale dopo un litigio
scatenato da motivi di
gelosia.
È successo l’altra notte e
ora l’uomo, che si chiama
Costica Ruca e ha 60
anni, si trova in pericolo
di vita nell’ospedale San
Giovanni Bosco. Ad
accoltellarlo al torace è
stato Nastase Vasile, di
10 anni più giovane, poi
arrestato dalla polizia. A provocare il litigio sarebbe stata la gelosia
verso la fidanzata del primo, una ucraina di 55 anni che vive con loro
in una delle baracche all’interno del campo.  
A dare l’allarme è stato un automobilista di passaggio che ha visto
Costica Ruca barcollante e sanguinante in via San Giovanni Bosco. Il
60enne è stato soccorso e trasportato alla struttura sanitaria, dove i
medici si sono subito accorti della gravità delle sue condizioni. La
coltellata infertagli dal connazionale (da ritenere comunque innocente
fino all’eventuale condanna definitiva) gli ha trapassato un polmone.
Da ciò la prognosi riservata. RC

__
Il luogo in cui è avvenuto il ferimento del 17enne

di Napoli
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_ AI QUARTIERI SPAGNOLI
Addio a lady Mariano:
era la moglie del boss
NAPOLI. Muore la moglie
del boss, Quartieri Spagnoli
in lutto. I vicoli di Montecal-
vario piangono la scomparsa
di Antonietta Mariano, con-
sorte del capoclan ergastola-
no Salvatore, fratello a sua
volta del boss detenuto Ciro
e del collaboratore di giusti-
zia Marco, detto “Marcuc-
cio”. I funerali sono stati ce-
lebrati ieri mattina nella chie-
sa di Montesanto, rione nel
quale la donna viveva. Alle
esequie ha preso parte una
commossa folla di parenti,
amici e conoscenti. La donna
aveva 63 anni.



In due “agganciano”
anziana e tentano
l’ennesima truffa
Pozzuoli. La donna, avvicinata in via Artiaco da finti avvocato e agente
assicurativo, sventa il raggiro. Poi i due si allontanano in scooter

DI GENNARO D’ORIO

POZZUOLI. Impostori in azio-
ne ma, alla fine, rinunciatari per-
ché presi in giro dalla vittima
presa di mira. Comunque, ci
avevano provato. Il solito,
squallido tentativo di truffa in
danno di un’anziana passante,
sulla quale quasi certamente
avevano, in precedenza, chiesto
con una scusa informazioni in
giro, riguardo particolarmente
al nome del figlio, grosso modo
l’età ed al mestiere che faceva.
E’ accaduto venerdì mattina, in-
torno alle 11, agli inizi di via Al-
fonso Artiaco a Pozzuoli (nella
foto uno scorcio), precisamente
lungo il tratto “Santissima An-
nunziata”, dove la malcapitata
veniva “agganciata” da due di-
stinti giovani, con tanto di ca-
sco, appena scesi da uno scooter
tipo Vespa.
I soggetti, avvicinata con tanto
garbo e (finta) affabilità la si-
gnora, una 65enne della zona,
appena uscita dal fare la spesa :
“lei è la madre di…”, si finge-
vano rispettivamente un legale
ed un agente di assicurazioni,
facendole presente che il pro-
prio figlio, qualche mese prima,
aveva investito con la moto sul-
le strisce pedonali, ad Arco Fe-
lice, un passante, “gravemente

ferito ad una gamba”, per cui
doveva pagare un risarcimento
di 16 mila euro, pena l’alterna-
tiva di finire in carcere.
Ma, aggiungevano per edulco-
rare la pillola, ci si poteva met-
tere bonariamente d’accordo an-
che con 3mila euro e tutto si sa-
rebbe messo a posta.
La destinataria, persona si dice
nel vicinato abbastanza sveglia
ed attenta, mangiatasi come suol
dirsi la foglia, per tutta risposta
faceva notare ai due “signorini”
che se volevano salire con lei in
casa, magari a prendersi un caf-

fè, potevano constatare che non
teneva, detto in gergo napoleta-
no, “manch’ ll’uocchie per’
chiagner’”.
A questo punto, il classico buon
viso a cattivo gioco da parte dei
due imbroglioni che, vista la
mala parata, inforcavano lo
scooter, allontanandosi veloce-
mente in direzione di via Cam-
pana – Tangenziale, zona que-
sta da tempo operativa per ten-
tativi di truffa in danno di an-
ziani e non solo (di moda, pa-
tacche di orologi svizzeri ed al-
tro).

GIORNATA DEL MALATO A POZZUOLI Messa e giro tra i reparti dell’ospedale con monsignor Pascarella e don Della Volpe

Il vescovo visita i pazienti del Santa Maria delle Grazie
POZZUOLI. Il vescovo
della Diocesi di Pozzuoli,
Gennaro Pascarella, fa
visita ad alcuni pazienti
dell’ospedale Santa
Maria delle Grazie di
Pozzuoli, dopo aver
celebrato l’Eucarestia in
occasione della 26esima
Giornata mondiale del
malato.
Momenti piu toccanti
della giornata di ieri sono  stati sicura-
mente le carezze e la consolazione del
vescovo agli ammalati. Per ognuno ha

avuto una parola di incoraggiamento e di
speranza, accompagnato da un piccolo
dono: un rosario. Al termine un ringrazia-

mento per l’impegno profuso e l’incorag-
giamento a fare sempre di più a medici e
infermieri del presidio sanitario con

tanto di foto ricordo. Ad accompagnare
il vescovo tra i reparti don Giorgio Della
Volpe

POZZUOLI. Lavori alla rete idrica, disagi oggi a Pozzuoli.
In particolare circa ventimila residenti questa mattina
rimarranno con i rubinetti a secco per i lavori da effettua-
re per la sostituzione di un misuratore idrico in località
Villa Cariati, via San Francesco ai Gerolamini. L'interru-
zione, come ha comunicato la Società Acqua Campania
S.p.A. del Ciclo Integrato delle Acque, si protrarrà dalle
ore 9,30 fino alle 11,30. L'ufficio tecnico del Ciclo Integra-

to delle Acque, per mezzo di manovre idriche interne
della rete idrica cittadina, ha assicurato, nel limite del
possibile, di provare ad assicurare la continuità del servi-
zio anche se non può escludere significative riduzioni di
portata e pressione idrica. Le zone interessate dalla
criticità idrica sono localizzate tra Pozzuoli alta ed Arco
Felice. Nel dettaglio: via Luciano, rione Gescal, rione
Toiano e l’area tra via Domiziana e viale Europa Unita. 

LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DI UN MISURATORE IDRICO A VILLA CARIATI E VIA SAN FRANCESCO AI GEROLAMINI

In ventimila senza acqua oggi a Pozzuoli

POZZUOLI.

Se la Soprin-
tendenza al ra-
mo non pro-
getterà subito
interventi di
messa in sicu-
rezza e, quin-
di, di riqualifi-
cazione del
singolare sito
monumentale,
specie in ter-
mini di frui-
zione turistica, la “Terma” sulle ripe orientali del lago d’Averno
(già detta Tempio di Apollo), è e resta destinata purtroppo ad una
fine ingloriosa.
È questo l’sos, il grido di allarme, che si rinnova in questi giorni
da parte di associazioni del settore, comitati civici, studiosi di sto-
ria non solo locale, semplici visitatori, a fronte dell’indifferenza
delle istituzioni preposte, mostrata e dimostrata al riguardo, tan-
to che negli anni è già interamente crollata, anche se è ancora ri-
conoscibile, la volta a cupola di questi resti grandiosi, del dia-
metro di 37 – 36 metri, solo di 5 metri inferiore a quello del Pan-
theon.
La “Terma”, uno dei tesori archeologici tra i più suggestivi e me-
glio conosciuti sul lago d’Averno, che ricorda i tre vicini, in linea
d’aria s’intende, “trugli” o templi di Baia, è tra le più imponenti
costruzioni circolari dell’architettura romana in materia, ma ri-
schia seriamente, giorno dopo giorno, come richiamato all’ini-
zio, di cadere a pezzi, di scomparire definitivamente. Quella vol-
ta “ad ombrello” è ormai un lontano ricordo.
Fino agli inizi di ottobre dell’anno scorso, per giunta, il suo interno
era sepolto sotto una vegetazione spontanea, selvaggia, per poi
ritornare visibile, libero e calpestabile, grazie al radicale inter-
vento dei giardinieri del Comune – assessorato all’Ambiente, che
lo hanno ripulito (oltre a bonificare i sentieri esterni del mitico
specchio lacustre!).Ma l’antico edificio termale risulta tuttavia
ancora vietato alle visite, per ovvie e scontate ragioni di sicurez-
za del ed al pubblico. Nel 2012, lo stesso venne in parte ristrut-
turato, una sorta di restyling di facciata; mentre si attende, da an-
ni, un concreto, esaustivo progetto di recupero e restauro conser-
vativo, per un meritato rilancio culturale. A quando?

GENDOR

POZZUOLI, SUL LAGO D’AVERNO

“Terma” a rischio,
grido di aiuto di comitati,
associazioni e studiosi
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Gli animi erano piuttosto tesi, vo-
lavano parole grosse, minacce e
tra i tre “contendenti” nasceva una
furibonda colluttazione, prose-
guita finanche in presenza dei mi-
litari allertati e subito recatisi sul
posto, ovvero i carabinieri della
stazione di Qualiano, col coman-
dante, maresciallo Pasquale Bi-
lancio, e coordinati dal capitano
Antonio De Lise, della Compa-
gnia dell’Arma di Giugliano.
Una volta bloccati, non senza dif-
ficoltà, i tre venivano accompa-
gnati in ospedale, ma prendendo
vie “cautelative” diverse, per le
necessarie cure mediche alle fe-
rite, inevitabilmente riportate nel-
la tremenda zuffa.
Il 23enne, infatti, era avviato al-
l’ospedale Santa Maria delle Gra-
zie, di Pozzuoli, e qui giudicato
guaribile in sette giorni per “algia

diffusa spalla sinistra e gomito si-
nistro”; mentre madre (40 anni) e
figlio raggiungevano il “San Giu-
liano”, di Giugliano, e giudicati
guaribili in 7 giorni, la prima (per
“lesione e contusione al viso, cuo-
io capelluto e collo), in 5 giorni il
secondo (per contusioni multiple).

Gli arrestati, tutti dimessi, veni-
vano dopo le formalità di rito ri-
stretti presso le rispettive abita-
zioni, in attesa quasi certamente
per questa mattina della celebra-
zione del rito direttissimo : sarà il
giudice di turno a decidere della
loro sorte.

DI GENNARO D’ORIO

QUALIANO. Lui più grande di
3 anni, questo fidanzamento “non
s’ha da fare: scoppia violenta la
lite, giù botte da orbi.
Si è conclusa almeno per ora con
l’arresto, eseguito dai carabinie-
ri, di tre persone, appunto per ris-
sa e lesioni personali, la relazione
sentimentale, osteggiata dalla fa-
miglia di lei, una ragazza di 20 an-
ni, per un giovane di 23, pregiu-
dicato ed attualmente agli arresti
domiciliari per fatti di droga.
È quanto accaduto, sabato pome-
riggio, in uno stabile di via Cam-
pana. “Devi lasciarla”, avevano
probabilmente gridato al 23enne
la madre della giovane e il fratel-
lo, un 19enne, sottoposto all’ob-
bligo di firma sempre per reati in
materia di stupefacenti.

Trofeo di Carnevale di calcio a cinque
POZZUOLI Oggi e domani le gare promosse dal Csi, cinque le categorie coinvolte

POZZUOLI. Sarà caratterizzato da numeri
importanti l’edizione 2018 del ‘Trofeo di Car-
nevale’, manifestazione di calcio a cinque or-
ganizzata dal Csi flegreo. I protagonisti sa-
ranno sempre i giovani e i giovanissimi del-
l’area flegrea ma nell’occasione alle realtà
consolidate che da anni danno vita all’even-
to si affiancheranno nuove associazioni ed
oratori. Sull’onda del successo riscosso con
l’happening organizzato a Natale, alla mani-
festazione già risultano iscritte 35 squadre
che coinvolgeranno almeno 400 ragazzi dai 7
ai 18 anni. 
«Sono numeri importanti che ci inorgogli-
scono, ma che richiedono un impegno rile-
vante per la nostra organizzazione – ha com-
mentato il presidente Girolamo Catalano -.

La nostra è una presenza
costante sul territorio pro-
prio per promuovere le at-
tività del tempo libero in
sinergia con la diocesi.
L’obiettivo è favorire le re-
lazioni e l’integrazione dei
ragazzi di diverse prove-
nienze attraverso la pratica
di una disciplina sportiva,
applicando e rispettando le
regole Cercheremo, anche in questa occasio-
ne, di non deludere le attese e di offrire mo-
menti di sano svago ai giovani partecipanti».
Cinque le categorie coinvolte: Pulcini (2011-
12), Esordienti (2008-09-10), Ragazzi (2005-
06-07), Allievi (2002-03-04) e Juniores 2000-

01). L’happening è modu-
lato sulla sperimentata for-
mula dei triangolari che af-
fascina e coinvolge non
solo i giovani  protagoni-
sti ma anche tecnici e ge-
nitori.
L’appuntamento è sui
campi di Licola Gardenia,
Divino Maestro e San Ca-
strese per oggi e domani.

A coordinare l’evento i volontari del servizio
civile e il personale tecnico ed i giudici del
Csi Pozzuoli. Per le squadre vincitrici ed i
migliori protagonisti coppe e targhe offerte
dal Csi Pozzuoli.

REME

“Devi lasciarla...” e scatta la rissa
QUALIANO Botte da orbi anche davanti ai carabinieri: arrestati madre, figlio e genero

DI RAFFAELE CASTELLONE

GIUGLIANO. Spazzatura, de-
cine di lastre di Eternit, scarti di
materiale edile di ogni genere, re-
sti di auto smontate e poi brucia-
te, rifiuti domestici, carcasse di
animali morti. Ci sono vie che na-
scono con una condanna che pen-
de sul loro destino per il solo fat-
to di trovarsi lontano dal centro
cittadino. Non troppo lontano, ma
quanto basta per assomigliare ad
un mondo parallelo in cui la re-
altà è surreale ed inconcepibile.
Ecco, così si presentano due trat-
ti di strada della cittadina giu-
glianese: via Antica Giardini e via
Vicinale Gianfelice. L’ultima stra-
da citata è tristemente nota per
l’enorme rogo tossico che si ve-
rifico l’anno scorso, dove bru-
ciarono decine di Big Bag, la-
sciate incustodite e all’incuria di
tutti. 
I resti dell’incendio, a distanza di
un anno, sono ancora lì, senza che

nessuno si sia curato di effettua-
re una bonifica. Inoltre, secondo
quanto denunciato da alcuni cit-
tadini, c’è ancora un tombino di-
velto in cui vengono sversati li-
quami e altre sostanze liquide di
natura tossica. 
Non cambia di molto la situazio-
ne in via Antica Giardini, strada
che viene praticata abitualmente
dai cittadini giuglianesi come
scorciatoia per evitare il traffico,
in particolar modo nelle ore di
punta, che spesso si crea in via
Giardini e via Oasi Sacro Cuore.
Anche questa via è stata presa di
mira da chi sversa rifiuti abusi-
vamente, poiché, come già detto
in precedenza, la strada è isolata
e poco controllata. Il tratto, inol-
tre, è totalmente impraticabile e
pericoloso da percorrere a piedi.
Il manto stradale è completa-
mente inesistente, per di più la
strada è zeppa di enormi buche,
che, in caso di piogge, si trasfor-
mano in vere e proprie piscine.

Alcuni cittadini, ormai esaspera-
ti della situazione, che va avanti
ormai da anni, si sono autotassa-
ti, per portare in qualche modo
avanti, la battaglia per la riquali-
fica della strada, non riuscendo,
purtroppo, a concludere granché.

__
Rifiuti di ogni tipo ammassati

nei pressi di via Giardini e via Oasi

Sacro Cuore (a lato)

Rifiuti domestici ed eternit: degrado
in via Giardini e via Oasi Sacro Cuore

GIUGLIANO Dopo un anno ancora ben visibili i resti del maxi incendio in via Vicinale Gianfelice
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Vendeva volatili

protetti in casa:

denunciato

QUARTO

QUARTO. Volatili protetti in
appartamento: un uomo de-
nunciato per maltrattamento
degli animali, detenzione di
fauna protetta e furto allo
Stato. È il bilancio dei controlli
eseguiti dagli agenti del Co-
mando Provinciale delle Guar-
die Zoofile Ambientali a Quar-
to. Una telefonata ha allertato
gli agenti su una vendita ille-
gale di animali protetti in un
appartamento in via Salvo
D’Acquisto. Da qui un control-
lo per verificare quanto denun-
ciato anche se in forma anoni-
ma. Poche ore dopo il sopral-
luogo dà i suoi frutti: nell’ap-
partamento dell’uomo vengo-
no scoperti 4 cardellini e 14
Lucherini, una gabbia trappola
e in condizioni igieniche non
idonee. Gli uccelli, dopo i
controlli sanitari di rito, sono
stati messi in  libertà presso
l’oasi del Wwf.

No al bullismo,

in campo studenti

della Di Giacomo

QUALIANO

QUALIANO. Settimana intensa
per la scuola media “Salvatore
Di Giacomo” per affrontare un
importante tema di attualità: il
cyberbullismo. La serie di
importanti approfondimenti
sono iniziati nel teatro della
sede centrale della scuola
Media, in via Benedetto Croce,
insieme allo scrittore Roberto
Britti, autore del libro "Bulli
con un click". Poi una rappre-
sentanza di alunni, accompa-
gnata dai professori Prencipe,
Di Giuseppe, Palmese, Di
Domenico e Porcelli, è stata
accolta, nella sala del Consi-
glio regionale, da numerosi
esponenti politici e dal presi-
dente del Corecom Campania,
Mimmo Falco. Per gli alunni è
stata un’esperienza unica e
indimenticabile, che li ha fatti
confrontare con un tema
importante e che ognuno di
loro vive direttamente o indi-
rettamente.
Ultimo appuntamento del
percorso di approfondimento
del bullismo, è fissato per il
prossimo 1 marzo, quando gli
alunni della “Di Giacomo”, si
recheranno al “Teatro Diana”
di Napoli, per assistere alla
commedia musicale Genera-
zione zero di Peppe Celenta-
no, a completamento del
lavoro svolto che li ha visti
tutti molto motivati e coinvolti.



Scioglimento del Consiglio
per camorra, mercoledì
udienza al Tar del Lazio
Il ricorso fu presentato dagli ex consiglieri e assessori
di Casavatore per ottenere l’annullamento del decreto

DI GIUSEPPE BIANCO

CASAVATORE. Ricorso al Tar
contro lo scioglimento per ca-
morra, a San Valentino l’udienza
di merito dinanzi al Tar Lazio. 
Si terrà dunque, mercoledì
l’udienza di merito dinanzi al Tar
Lazio in riferimento al ricorso
presentato dagli ex consiglieri co-
munali e assessori per ottenere
l’annullamento del decreto di
scioglimento per camorra emes-
so dal Presidente della Repubbli-
ca su richiesta del Prefetto di Na-
poli, avvenuto sulla scorta della
relazione stilata dalla commis-
sione d’Accesso. 
Un ricorso e una sentenza per
nulla scontata, visto che nel frat-
tempo tutti gli amministratori co-
munali indagati, tra cui la ex pri-
ma cittadina Lorenza Orefice, so-
no stati rinviati a giudizio per vo-
to di scambio aggravato dal me-
todo mafioso. 
Un procrastinamento alla data del
14 febbraio che non aveva stupi-

to nessuno anche perché, alla vi-
gilia dell’udienza che si era te-
nuta a maggio del 2017, il giudi-
ce in Camera di Consiglio non
accogliendo la richiesta di so-
spensiva cautelare del provvedi-
mento di scioglimento, aveva fis-
sato la nuova udienza. 
LA STORIA. La vicenda dello
scioglimento per camorra è di
quelle che scottano, perché par-
liamo dello scioglimento per in-
filtrazioni camorristiche che non
è mai roba di poco conto. Ed è
una brutta storia. Nella nota in-
dirizzata dalla Prefettura di Na-
poli al Ministero dell’Interno, che
poi ha fatto le proprie valutazio-
ni prima che il presidente della
Repubblica firmasse il decreto di
azzeramento del civico consesso
di Casavatore, figurano ammini-
stratori, soggetti legati alle loca-
li consorterie criminali, candida-
ti, imprenditori, vigili urbani e di-
pendenti comunali. 
Secondo quanto trapelato, i ri-
correnti avrebbero sposato la te-

si di smontare le accuse entran-
do nel merito delle indagini e cer-
cando di minarne l’impianto ac-
cusatorio. Cercando nel contem-
po di allontanare l’ombra della
camorra da alcuni consiglieri. Po-
sizioni che rientrano nel diritto
legittimo della difesa. 
Intanto, come se non bastasse tut-
to ciò, vennero notificati i decre-
ti per l’incandidabilità notificati
a diversi  ex amministratori.  
Ma la vera patata bollente è rap-
presentata dall’inchiesta della
DDA, secondo cui i rappresen-
tanti politici locali del centrode-
stra e del centrosinistra, alle ele-
zioni amministrative di maggio
2015 avrebbero promesso beni
ed altre utilità ma erano anche
pronti a passare a minacce o ve-
ri e propri atti di violenza se non
riuscivano a convincere gli elet-
tori a votarli. Un metodo aggra-
vato dalla componente mafiosa,
per il coinvolgimento nella vi-
cenda di esponenti del clan ege-
mone sul territorio.

DI ANTONELLA DEL PRETE

FRATTAMAGGIORE. «A co-
sto di sembrare ripetitivi, conti-
nueremo a denunciare i disagi che
si registrano sulla tratta ferrovia-
ria di serie b, la Frattamaggiore –
Caserta via Aversa. Ogni giorno
segnaliamo ritardi e cancellazio-
ni, abbiamo invitato i pendolari
ad appuntare ed inviare tutto al
nostro comitato - esordisce così
Gennaro Cimmino, che confessa
- di trovarsi contro un muro di
gomma». 
Le ultime segnalazioni arrivate al
comitato riguardano giovedì e ve-
nerdì scorso. «Un esempio signi-
ficativo: il treno 26026 previsto
in partenza da Napoli delle ore
17:42 è partito con 15 minuti di
ritardo. Perché? Una porta non si
riusciva a chiudere. E questo è il

primo “rilievo”. Come mai solo
al momento della partenza si con-
trolla l'integrità di un treno? La
porta “scassata” non era stata se-
gnalata dal precedente equipag-
gio del treno (giunto tra l'altro al

binario 11 alle ore 17,25)? Im-
provvisazione e carenza di ma-
nutenzioni. Sono treni vecchi di
cent'anni che in altre aree provo-
cherebbero solo indignazione. In-
vece nella nostra regione nessuno

si accorge di nulla, Regione,
Azienda e l’Agenzia campana per
la mobilità sostenibile? Perché?
Perché il treno delle 17,57 (n.
24319) non è stato soppresso, di
fatto è stato fagocitato dal treno
delle 17,42 (n. 26026) che ha
viaggiato con un leggero ritardo
(15 minuti). Ma gli esodi biblici
da un binario all'altro, da un tre-
no all'altro chi li guarda?» si sfo-
ga Cimmino, che contesta le per-
centuali di treni puntuali nella Re-
gione. 
Sottolineando che vengono for-
nite statistiche complessive e non
particolareggiate. «Non stupisce
la fuga dei viaggiatori negli ulti-
mi anni verso il mezzo privato,
salvo poi essere nuovamente per-
seguitati dai Comuni come citta-
dini inquinanti, secondo i nostri
dati la percentuale di treni pun-

tuali sulla nostra tratta si aggira
intorno all’’80%». 
In campo scende anche l’Adi-
consum, l’Associazione difesa
consumatori ed ambiente. «Ci ar-
rivano quotidianamente segnala-
zione di disagi da parte di tanti
pendolari, studenti che non rie-
scono ad arrivare in tempo a ri-
spondere all’appello per una se-
duta di esame, lavoratori costret-
ti a recuperare l’orario perduto a
causa dei trasporti, siamo inten-
zionati a chiedere un incontro non
solo con i vertici di Trenitalia, ma
anche con le altre aziende che do-
vrebbero garantire il trasporto
pubblico nella nostra area, l’effi-
cienza del trasporto pubblico sco-
raggia l’uso del mezzo privato:
significa meno traffico e meno in-
quinamento» conclude Eleonara
Iocco, dell’Adiconsum Napoli.

Pendolari, disagi e denunce senza fine
FRATTAMAGGIORE Ennesima segnalazione di disservizi sulla tratta per Caserta via Aversa. Comitato sul piede di guerra
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_ CASORIA
Musica, fotogragia, pitturura e poesie:
successo del Caffè Artistico Letterario
CASORIA. Poesia, pittura, musica e fotografia i temi del primo
appuntamento dell’anno col Caffè Artistico Letterario curato co-
me sempre da Enzo Marino, artista noto in tutto il mondo per la sua
arte e che si è svolto nell’ accogliente sala Donn’ Adelina del caf-
fè Sgambati di Casoria di Carmine Siciliano. La serata è stata in-
centrata sulla declamazione dei versi di alcuni poeti casoriani che
di mestiere non fanno i letterati, ma si dilettano nel coltivare l’ar-
te poetica componendo versi ispirati spesso alla vita quotidiana.
Dopo la presentazione dell’evento da parte di Lucia Palmentieri e
Lina Sanniti gli stessi autori si sono alternati nella declamazione
delle loro opere. Giovanni Cresci, di Casoria, ha fatto parte per an-
ni dell’ufficio legale del Comune di Casoria ed oggi svolge di nuo-
vo la libera professione forense. Antonio Esposito Aiardo, caso-
riano, ingegnere, ha rifiutato una interessante proposta di lavoro
all’estero per non lasciare l’ Italia e oltre che poeta è autore anche
di diverse pubblicazioni scientifiche. Eliana Maglione è una gio-
vane studentessa liceale che frequenta anche un corso presso l’Ac-
cademia di Arti Teatrali del teatro Totò. Ha partecipato anche ad una
importante manifestazione di poesia tenutasi a Roma. Ciro Savi-
no sociologo, svolge l’ attività di ottico ed ha partecipato a diver-
si concorsi di narrativa e poesia. È di prossima pubblicazione il
suo libro “Intrigo in Parlamento” La serata ha visto anche la mo-
stra personale “Camouflage Ou l’ apparence trampeuse” di Lamia
Ben Cheikh Brahim, pittrice diplomata alla Scuola di belle arti di
Tunisi, professoressa di arti plastiche, membro di commissioni cul-
turali regionali e dell’unione nazionale di arte visiva di Tunisi.
Hanno allietato l’ evento gli intermezzi musicali del violinista Ro-
sario Laino. Altri protagonisti della serata sono stati Raffaele Ron-
ga e Valentina Lucchese con la loro passione per la letteratura e la
fotografia. IDA MOLINARI

_ FRATTAMAGGIORE

Ex alunni del Durante, lectio magistralis
sulla modernità della personalità leopardiana
FRATTAMAGGIORE. “Modernità della personalità leopar-
diana” è il tema di una lectio magistralis promossa dall’associa-
zione ex alunni del liceo classico Francesco Durante e dall’as-
sociazione italiana di cultura classica con il patrocinio del Co-
mune.  Appuntamento giovedì prossimo alle 17,30  nell’aula con-
siliare, in piazza Umberto I. “In  cattedra”  il professore Raffae-
le Urraro, scrittore e poeta. A presentare l’incontro Geremia Ca-
saburi, presidente dell’associazione ex alunni del Durante e la
professoressa Teresa Maiello, presidente della delegazione frat-
tese  di Cultura classica, con la partecipazione della professo-
ressa Vittoria Caso, presidente dell’associazione culturale “Cla-
re musae”. Urraro, è ex docente di materie classiche nei licei,
giornalista, collabora a diverse testate autorevoli culturali. Ha al
suo attivo diverse pubblicazioni. Il suo primo lavoro vede la lu-
ce nel 1980, l’ultimo nel 2017. Tra i suoi lavori anche studi sul-
la cultura popolare, ed  ha pubblicato, in collaborazione con Giu-
seppe Casillo, molte antologie di “classici latini” per il triennio
delle scuole superiori, edite dall’Editore Loffredo di Napoli, e
una “Storia della letteratura latina”, in 3 volumi, edita dall’Edi-
tore Bulgarini di Firenze. E’ considerato uno studioso leopar-
diano. Al poeta di Recanati ha dedicato una delle sue opere: “Gia-
como Leopardi: le donne, gli amori” edito per la Olschki di Fi-
renze  nel 2008. BENNY MAIELLO



DI NINO PANNELLA

AFRAGOLA. Finisce la sua “se-
rata brava” nel centro di prima ac-
coglienza dei Colli Aminei di Na-
poli il 16enne M.R. di Afragola,
che poco dopo le 23 di sabato ha
ferito al sopracciglio
con una coltellata il
18enne Domenico
D.A., con il quale pre-
cedentemente aveva
litigato pesantemente
per difendere la sua
ragazza. I fidanzati
stavano trascorrendo la serata pre-
festiva all’interno di un pub (nel-
la foto) su viale S. Antonio.
Il ferito, trasportato presso il pron-
to soccorso del presidio ospeda-
liero di Villa dei Fiori, è stato me-
dicato per la ferita da arma da ta-
glio che ha riportato al capo e per
il naso rotto. Il sedicenne, che
sembra essere figlio di un pre-
giudicato locale, anch’egli ferito,
si era fatto medicare presso il
pronto soccorso dell’ospedale San
Giovanni in Dio di Frattamag-
giore, dichiarando ai sanitari di
essere caduto. Ad arrestare il gio-
vane accoltellatore, sono stati i
carabinieri della stazione di Acer-
ra, agli ordini del luogotenente
Vincenzo Vacchiano, al termine
di una breve ed intensa attività in-
vestigativa, riuscendo a ricostrui-
re la storia, che poteva trasfor-
marsi nell’ennesima tragedia del
sabato sera. 
La vicenda è matura tutta all’in-
terno del pub. Secondo una som-
maria ricostruzione fatta dai ca-
rabinieri di Acerra, che hanno
sentito il ferito quando questi è
giunto al pronto soccorso con una
ferita profonda al sopracciglio e
con il naso rotto, il 18enne Do-
menico D.A si trovava insieme al-
la ragazza, nell’attesa di consu-
mare un panino. Apparentemen-
te sembrava una serata come
un’altra, quando all’improvviso
la tensione è salita alle stelle. 
A far surriscaldare il clima, sa-
rebbe stato il sedicenne che, nel-
l’assenza del 18 enne che si era
allontanato momentaneamente, si
è avvicinato alla ragazza lasciata
sola, iniziando a fare una serie di

Accoltella 18enne, minore in cella
AFRAGOLA Importuna una ragazza al pub, fa a cazzotti con il suo fidanzato e gli sferra un fendente al sopracciglio

DI MARIATERESA MAIELLO

FRATTAMAGGIORE. Notevole
partecipazione di pubblico per la
domenica delle maschere. Si è
festeggiato il carnevale a
Frattamaggiore, Casandrino e
Frattaminore. A Frattamaggiore
l’appuntamento è stato con la
“sfilata della mascherine”. L’evento
promosso dal Comune ha incoronato
il più bel costume, con il “premio
mascherina frattese”. Gli abiti sono
stati prodotti dalle allieve
dell’istituto di moda “Ipia Michele
Niglio”; a seguire la tradizionale
danza “I Pierrot e Quadriglia” del
centro sociale “Pezzullo” e la sfilata
delle mascherine dei bambini. 

A Casandrino, la manifestazione è
stata organizzata dal Comune di
concerto con l’istituto comprensivo
Marconi-Torricelli e la Pro Loco in
collaborazione con l’associazione
forze armate e di polizia ed il forum
dei giovani. In piazza Umberto I,
animazione, sfilate, divertimento,
giochi. A Frattaminore, teatro
dell’eventi piazza Crispi, dove c’è
stato il raduno della maschere con
sosta del “carro del Carnevale
atellano”. Ad organizzarlo il
Comune. «Abbiamo pensato di
portare festa e tradizione del
carnevale tra le nostre strade, per i
nostri piccoli cittadini ma anche per
i più grandi. Una festa all’insegna
del colore che, credo, debba tornare

ad essere sempre più presente
nella vita pubblica. Ci porta
gioia, voglia di stare insieme e
ci fa ritrovare senso della
comunità, ci tiene uniti» dice
il primo cittadino Giuseppe
Bencivenga, che ha
ringraziato i suoi
concittadini per la
partecipazione «aver
riempito di nuovo le strade
con i volti felici e sorridenti
del nostro più grande
patrimonio: i bambini, e per
aver ritrovato la  voglia di
passare tempo insieme; a
questo abbiamo cercato di
unire la nostra tradizione: il
carro del carnevale atellano.

Droga e alcol: la movida diventa violenta
AFRAGOLA. La movida violenta
non ha confini. L’arresto del
minorenne che ha accoltellato un
“quasi” coetaneo, sotto gli occhi di
tantissimi ragazzi è solo la punta di
un iceberg. Non c’è week-end che
non si verifichinono episodi “seri”,
anche se fortunatamente non di
questa gravità. Un fatto è comunque
certo, ovvero che il controllo del
territorio è letteralmente sfuggito di
mano alle forze dell’ordine: sono
pochi, anzi pochissimi, gli uomini ed
i mezzi disponibili. A rendere più
difficili ogni attività di prevenzione
sono anche le amministrazioni
comunali, che nonostante i proclami
mettono sempre meno soldi nel
comparto sicurezza e vigilanza. In
tanti, ancora non si sono resi conto
che la polizia locale, per le proprie
capacità operative, è la principale
forza dell’ordine in grado di
garantire in modo capillare il
controllo del territorio, soprattutto
nel centro urbano, dove oramai le
babygang, fanno quel che vogliono.

Per evitare che si continuino a
registrare reiterati episodi di micro e
macrocriminalità, c’è necessità di
controlli mirati, partendo dai locali,
dove in violazione alla legge si
somministrano bevande alcoliche
anche a minori. Molte “discussioni”
si verificano quando i giovani non
hanno più il controllo di se stessi.
Alcool e spinelli sono la moda del
sabato sera, soprattutto tra i
giovanissimi. Allora, fendenti di
coltello per vendicare uno sguardo di
troppo diventano quasi “regolari”,
senza contare che esiste poi il
“branco”, vere e proprie micro-
bande. Contare i feriti del sabato
sera (e non solo quelli da armi da
taglio), è divenuto un fatto di
routine. Quando poi ci scappa il
morto, sono tutti pronti ad
indignarsi, parlando di un territorio
fuori controllo, cercando di trovare il
capro espiatorio da sacrificare per
dare una giustificazione per quello
che doveva essere fatto e non è stato
fatto.   NIPA

POCHE LE FORZE DELL’ORDINE, MANCANO I CONTROLLI: VA COINVOLTA MAGGIORMENTE LA POLIZIA LOCALE
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Domenica di festa, tra balli e maschere
FRATTAMAGGIORE Iniziative anche nei paesi limitrofi: tanti bambini in piazza. «Vogliamo ritrovare il senso di comunanza»

avance. Da qui ne è nata una di-
scussione che nel giro di un man-
ciata di secondi si è trasformata
in una colluttazione nella quale è
rimasta ferita anche la ragazza
stessa. È stato a quel punto che il
16enne (che probabilmente ave-

va avuto la
peggio) s’è
imposses-
sato di un
coltello del
pub inse-
guendo il
suo rivale

all’esterno del locale. 
Il giovane armato  è riuscito a rag-
giungerlo, ferendolo con un fen-
dente al sopracciglio dopo una ro-
vinosa caduta in strada. Il diciot-
tenne ferito veniva subito soc-
corso e condotto con un’auto di

passaggio al pronto soccorso di
Villa dei Fiori ad Acerra: i medi-
ci gli hanno diagnosticato la rot-
tura del naso ed una ferita da ar-
ma da taglio al sopracciglio, giu-
dicandolo guaribile in 30 giorni
salvo complicazioni. Subito do-
po, su richiesta dei sanitari, sono
intervenuti i carabinieri, riuscen-
do ad individuare il 16 enne, che
nel frattempo si era portato al
pronto soccorso dell’ospedale di
Frattamaggiore, dichiarando che
la ferita al sopracciglio se l’era
procurata cadendo, in strada. Una
volta giunti a casa, il giovane è
stato arrestato con l’accusa di ten-
tato omicidio e nell’attesa di es-
sere della convalida dell’arresto
è stato condotto nel centro di pri-
ma accoglienza. Forse domani
l’interrogatorio. 

Anche il 16enne di Afragola,
figlio di un pregiudicato, 

si era fatto curare 
in ospedale: «Sono caduto» 



DI DANILO RODRIGUEZ

POMIGLIANO. Tre operai
Fiat dello stabilimento di
Pomigliano hanno tentato di
irrompere sul Tir di “Radio
2”, in piazza Borea d’Olmo, a
Sanremo, davanti al Teatro
Ariston, per protestare
durante una trasmissione.
Sono stati fermati dai
poliziotti. I tre volevano
interrompere la diretta
radiofonica per leggere un
comunicato. Si tratta delle
stesse persone che sabato
hanno mostrato uno
striscione in piazza Colombo,
durante una breve e pacifica
protesta, tifando per lo Stato
Sociale. I tre operai sono stati
identificati e per loro è stato
disposto il foglio di via per tre
anni da Sanremo. 
«Post Scriptum:
Apprendiamo che, cercando
di portare la loro storia sul
truck di Radio2, sono stati
fermati e scortati in caserma.
Non siamo esperti giuristi ma
ci sentiamo di esprimere loro
la nostra solidarietà,
conoscendo la bontà delle loro
intenzioni». Così sul proprio
profilo Facebook i
componenti dello “Stato
Sociale”. È la parte
conclusiva di un lungo post
che la band, seconda
classificata a Sanremo, ha
voluto dedicare ai cinque

Gli operai Fiat sottoposti a foglio di via
POMIGLIANO Stavano per irrompere sul Tir di “Radio 2” a Sanremo, portati in Questura. Solidarietà da “Lo Stato Sociale” 

DI NINO PANNELLA

ACERRA. È giallo sul controllo
dei mezzi della Tekra, muniti del
controllo satellitare. Mentre le
centraline segnalano la presenza
del mezzo in strada, la polizia lo-
cale ha accertato che lo stesso era
fermo in un luogo diverso da
quello rilevato. Insomma, un ve-
ro e proprio mistero che è in at-
tesa di essere chiarito dal re-
sponsabile dell’impresa, che nei
giorni scorsi è passato al contrat-
tacco, accusando i dipendenti del
cantiere cittadino di “ammutina-
mento” e di «pressioni mosse
dalle parti sociali - per talune -
problematiche delle quali fran-
camente non si ha piena contez-
za». Nel frattempo è stato accla-
rato - grazie alle bolle di accom-
pagnamento - che almeno un ca-
mion, utilizzabile solo ad Acer-
ra, è stato utilizzato a più riperse
per un altro comune. 
Ora sembrano esserci tutti gli ele-
menti per contestare all’azienda
salernitana un reato di natura pe-
nale. Ma andiamo per ordine. I
fatti contestati sono relativi allo
scorso 6 febbraio. All’alba di
quella data, una pattuglia della

polizia locale dedicata al con-
trollo del servizio accertava che
due mezzi individuati grazie al
sistema satellitare non venivano
trovati nel punto individuato, ma

entrambi fermi misteriosamente
nell’unica isola ecologica attiva,
ovvero quella ubicata in località
Mulino Vecchio. Incuriosito, il
personale continuava la propria

attività d’intelligence, verifican-
do che un costipatore e due spaz-
zatrici, segnalate nel centro sto-
rico erano sparite per ricompari-
re (almeno le due spazzatrici) al-
l’interno del cantiere. Mistero sul
terzo mezzo di cui non si aveva-
no traccia nonostante che il si-
stema GPS lo segnalasse in lo-
co. 
Ovviamente, ora in tanti atten-
dono che l’impresa chiarisca que-
sto fatto, ma tutto lascia presagi-
re che c’è qualco-
sa di poco chiaro.
Le ipotesi sono
tante, ma si fa
sempre più strada
che non tutti i
GPS siano stati
montati sui veico-
li indicati, in mo-
do che gli stessi possano essere
usati per altri attività in altri co-
muni. È un’ipotesi: sarebbe un
modo semplice e facile per non
essere controllati. 
Naturalmente ad accertare se ci
sono gli estremi di un reato pe-
nale, dovranno essere i caschi
bianchi, che da settimane hanno
intensificato i controlli, accer-
tando a più riprese non solo che

il servizio non viene espletato (o
fatto male) ma che i mezzi pre-
visti da contratto non ci sono. A
mettere fine a questo modus ope-
randi dovrà essere (a torto o ra-
gione) il direttore esecutivo del
contratto, che avrebbe dovuto vi-
gilare che tutto funzionava. Ad
oltre un anno dall’affidamento il
nuovo servizio di raccolta diffe-
renziata non è partito per l’inte-
ra città. 
Il primo step è scattato solo il 1°

ottobre 2017,
ovvero almeno
6 mesi dopo la
data prevista
nel piano delle
migliorie. Eb-
bene, nono-
stante le strin-
genti norme

contrattuali, nessuno ha provve-
duto a multare l’azienda per il
mancato avvio del delicato ser-
vizio, provocando per le casse co-
munali un danno erariale visto
che per capitolato è prevista una
penale di 5mila euro al giorno per
il mancato avvio della nuova rac-
colta differenziata, che ad oggi,
non è ancora iniziata per l’intero
territorio.

__
L’intrigo. Spicca il giallo di un costipatore e due spazzatrici

Igiene urbana, il giallo dei Gps: i mezzi
segnalati in un posto, ma presenti altrove

ACERRA Luoghi identificati da parte della polizia locale differenti da quelli registrati dal sistema satellitare
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La conferma arriva  
anche dalle bolle

d’accompagnamento.
Il mistero dovrà essere

chiarito dalla Tekra

lavoratori Fiat. «Come si
chiama quella figura retorica,
per cui una parte vale per il
tutto? - scrive Lo Stato
Sociale - La storia di
Domenico, Marco, Antonio,
Massimo e Roberto è l’esatta
trasformazione in realtà di
questo artificio linguistico.
Cinque operai che subiscono
da anni una vessazione non
accettata
nemmeno dai
tribunali a
cui si sono
rivolti,
vincendo la
causa contro
il Golia
chiamato FCA e che vengono
tenuti lontani dalla fabbrica
perché sgraditi». «Attraverso
questo artificio abbiamo
pensato di poter portare sul
palco dell’Ariston -
proseguono i 5 componenti
del complesso musicale - le

istanze di milioni di
lavoratori, precari,
disoccupati. Perché come ci
ha detto Domenico “le lotte
funzionano solo dal basso
verso l’alto e noi vorremmo
che tutte le persone salissero
sulla torre dei potenti per
essere tutti uguali”. Ci siamo
conosciuti e raccontati
davanti ad un caffé, lontani

dalle telecamere
e dai microfoni.
Ci siamo presi
del tempo per
guardarci in
faccia perché
prima di ieri
esistevamo

reciprocamente solo nei
racconti degli altri, nei
filmati, negli articoli di
giornale. E quindi le canzoni
possono far succedere delle
cose? A quanto pare sì e non
si tratta del secondo posto al
Festival, si tratta della

possibilità di coprire le
distanze e di prendersi sotto
braccio, come faresti con un
amico verso il bar o in una
piazza piena come quella di
ieri a Macerata». 
Il post continua. «Nicola fa
spesso questa domanda: “i
luoghi sono di chi li possiede o
di chi li abita?”. A noi piace
pensare che i luoghi siano di
chi li abita, le città siano di
chi le vive, i posti di lavoro di
chi vuole condurre una vita
gratificante anche in quella
sede. Per troppo poco tempo
abbiamo abitato quel palco e
per troppo poco tempo
abbiamo vissuto Sanremo
assieme a Domenico, Marco,
Antonio, Massimo e Roberto
che sono venuti a trovarci per
fare due chiacchiere e farci
fare due risate rivelandoci il

segreto della loro lotta:
continuare a divertirsi
malgrado tutto. Ci siamo detti
cose belle e importanti che
terremo per noi: perché è
giusto, perché per ognuno di
noi hanno assunto sfumature
differenti e queste righe non
sono la sede per parlarne.
Sono arrivati con uno
striscione e delle magliette
stampate per l’occasione con
la scritta: “Sanremo chiama,
Pomigliano risponde”».
«Sembra il titolo di un
poliziesco anni ’70 - conclude
Lo Stato Sociale - e invece è
il riassunto di come dieci
persone apparentemente
distantissime possano
trovare un percorso
comune.Come dice l’antico
motto: together we stand,
divided we fall».

La band musicale
seconda classificata
esprime solidarietà:

«Combattono contro
la Fca, contro Golia»  



TORRE DEL GRECO. Una
zecca clandestina che avrebbe
fatto impallidire anche la famo-
sa “Banda degli onesti” dei ma-
gistrali Totò, Peppino De Filippo
e Giacomo Furia. I tre riescono a
stampare le banconote e a spac-
ciarne una in un bar notturno. La
situazione però si complica quan-
do Antonio Bonocore (il portie-
re napoletano di uno stabile di
Roma) scopre che suo figlio mag-
giore Michele, finanziere da po-
co trasferito a Roma, sta seguen-
do un’indagine relativa proprio
allo smercio di banconote false.
Ecco nella zecca scoperta a Tor-
re del Greco non ci sono paren-
tele tra l’uomo e le forze dell’or-
dine e ad agire sono i carabinie-
ri. La cifra è da capogiro: 41 mi-
lioni e c’è un arresto. Indagini so-
no ancora in corso per verificare
la presenza di complici.
I fatti. Novanta pacchi di banco-
note da 100 e 50 euro, tutte fal-
se. È quanto hanno scoperto i ca-
rabinieri della compagnia Napo-
li-Stella in casa e nei vicini terre-
ni un uomo di 67 anni, Aniello
Rivieccio, già noto alle forze del-
l’ordine per reati analoghi. L’uo-
mo è stato arrestato con l’accusa
di detenzione di banconote false
e di strumenti destinati alla falsi-
ficazione. Durante una perquisi-
zione avvenuta presso il domici-
lio dell’uomo, perquisizione poi
estesa anche ai terreni circostan-

ti, i militari dell’Arma hanno sco-
perto che, in un capanno con tet-
to coibentato, Rivieccio aveva de-
positato alcuni barili di plastica
di quelli per uso alimentare con
coperchio a tenuta stagna. 
All’interno degli stessi sono sta-
ti ritrovati novanta pacchi di ban-
conote da 100 e 50 euro, tutte fal-
se. I carabinieri hanno conteg-
giato le banconote scoprendo co-
me il totale fosse pari appunto a
41 milioni di euro. I 100 euro fal-
si avevano 18 diversi numeri se-
riali, i 50 invece riportavano 12
seriali diversi. Nei bidoni inoltre
sono stati ritrovati anche i cliché:
uno per fabbricare banconote da
50 e due per l’applicazione dei
contrassegni sempre sui 50 euro.
Su 23 fogli - come appurato gli
inquirenti - erano impresse le
stampe di prova. L’ingentissima
quantità di denaro falsificato, che
si presume fosse in via d’immis-

sione nel mercato corrente, è sta-
ta sequestrata e al contempo so-
no state avviate le analisi tecni-
che a cura del personale di Ban-
kitalia e del comando carabinie-
ri antifalsificazione monetaria.
L’uomo, dopo le formalità di ri-
to, è stato portato nel carcere na-
poletano di Poggioreale. Secon-
do quanto si è appreso, ci sono
voluti sei carabinieri e cinque ore
di tempo per contare tutte le ban-
conote. DANILO RODRIGUEZ

DI FRANCO COPPOLA

BOSCOREALE. È stato trovato privo di sen-
si, riverso sui sassi tra i due binari, con una
brutta ferita alla testa. 

IL FERITO. Era ubriaco e senza documen-
ti, R.A., 26 anni, marocchino residente a Bo-
scoreale. Il giovane è stato soccorso all’alba
di ieri dopo la segnalazione di un capotreno
della Circumvesuviana che stava transitando
nei pressi della stazione Cangiani, tra Bo-
scoreale e Poggiomarino, in aperta campa-
gna.

INVESTITO. Forse, il ferito potrebbe esse-
re stato investito da uno dei treni che hanno
percorso la linea tra sabato sera e ieri matti-
na, quando il primo macchinista del primo
convoglio diretto a Napoli si è accorto della
sua presenza. Accanto a lui, anche la sua bi-
cicletta, ma nessun altro oggetto. L’ipotesi è
che sia stato preso di striscio mentre attra-
versava la strada ferrata con una bicicletta,

trovata accanto a lui. Ma non
sono escluse altre piste, co-
me l’aggressione o il sem-
plice incidente. 

IN OSPEDALE. L’uomo è
stato portato d’urgenza al-
l’ospedale Sant’Anna e Ma-
donna della Neve di Bosco-
trecase in codice rosso e in
gravissime condizioni. In
mattinata è stato trasferito in
Rianimazione al Policlinico
di Napoli, dove gli sono sta-
ti effettuati tutti gli esami: il
26enne aveva un alto tasso
alcolemico nel sangue ed è
in fin di vita. 

LE INDAGINI. Sul caso sono in corso le in-
dagini dei carabinieri della compagnia di Tor-
re Annunziata che, agli ordini del maggiore
Luigi Coppola, hanno già ascoltato i primi te-
stimoni ieri mattina, raggiungendo la stazio-

ne di Napoli Porta Nolana per sentire i mac-
chinisti in servizio ieri mattina e sabato sera.
Subito effettuati i rilievi sui binari, riscontri e
controlli sono stati eseguiti anche sui convo-
gli che hanno percorso la tratta nelle ore in
cui potrebbe essere avvenuto l’incidente. 
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Ubriaco ferito alla testa trovato disteso a terra sui binari
BOSCOREALE Un incidente oppure il marocchino potrebbe essere stato colpito da un treno 

Banconote false per 41 milioni, un arresto
TORRE DEL GRECO “Tagli” da 50 e 100 euro in 90 pacchi, ci sono voluti 6 carabinieri e 5 ore per contarle tutte

CASTELLAMMARE. La Fondazio-
ne O.I.E.R.MO presenta un Forum
cittadino sul turismo, sabato
prossimo presso il Supercinema
di Castellammare di Stabia.
L’evento si terrà dalle ore 9 alle
ore 13 e coinvolgerà operatori
pubblici e privati del territorio
stabiese. Il Forum ha l’obiettivo di
offrire diversi spunti di riflessione
sul futuro del turismo nel territo-

rio. Oggi le risorse disponibili ed
abbondanti, che possono essere
di grande interesse turistico,
vengono essenzialmente dalla
cultura e dall’enogastronomia
locale. Da sole non possono
reggersi se non si verificano
almeno due condizioni essenziali:
uno stile ed un’accoglienza
qualificata delle strutture di
ospitalità ed una “governance dei

processi” dell’intera destinazione.
Al dibattito parteciperanno, tra gli
altri, Sergio Troiano dell’Associa-
zione “Siamo la Città”, il blogger
Raffaele Ragone, la docente
Valeria Longobardi, l’operatrice
culturale Lilli De Simone, Agosti-
no Ingenito di Aigo/Abbac, il tour
operator Lello Martorelli e Car-
men Matarazzo presidente del-
l’Associazione “Achille Basile”.

Al Supercinema forum sul turismo
Castellammare: accoglienza, servizi e nuovi turismi

__
Zecca clandestina: 41 milioni di banconote contraffatte

Una strada a Volla per Navarro,
la proposta arriva da Fratelli d’Italia

È L’EX ASSESSORE MORTO IN ESTATE

DI CARMINE DE CICCO

VOLLA. Una strada comunale dedicata al compianto
Agostino Navarro, già consigliere comunale e assessore
della cittadina alle porte di Napoli scomparso
prematuramente quest’estate mentre era a mare insieme
alla fidanzata. 
La proposta arriva dagli avversari politici di Fratelli
d’Italia, il cui coordinamento cittadino attraverso Giuseppe
Annone ha scritto nelle scorse ore un’apposita richiesta al
commissario straordinario alla guida dell’Ente, Anna
Nigro, all’Ufficio Tecnico comunale e all’Ufficio
Toponomastica. L’idea è quella di dare il nome del giovane
politico del Partito Democratico al tratto viario di
collegamento tra via Nenni e via Fraustino, nella periferia
cittadina. Si legge nella
proposta: «Considerato che a
breve sarà ceduta al comune
di Volla la strada che collega
via Nenni con via Fraustino,
in virtù dell’impegno sociale a
sostegno dei giovani vollesi del
carissimo Agostino Navarro,
giovane vollese sempre al
fianco delle associazioni
giovanili presenti sul
territorio, si propone che detta
strada sia denominata via
Agostino Navarro».
Un’iniziativa che ha
incontrato grande
condivisione a Volla, dove il ricordo di Agostino resta forte.
Nonostante la giovane età, il politico era stato consigliere
d’opposizione per cinque anni nel corso della consiliatura
guidata dal sindaco Salvatore Ricci e poi assessore quando
a indossare la fascia tricolore fu Angelo Guadagno. Negli
ultimi anni si era allontanato un po’ dalla politica locale in
prima persona. 
Lo scorso 11 agosto, ad appena 31 anni, mentre era a mare
presso i Bagni della Regina Giovanna, in località Capo di
Sorrento, Agostino trovò la morte annegando a causa del
mare agitato che mise in estrema difficoltà non solo lui, ma
anche la sua fidanzata, che tuttavia riuscì a salvarsi.
Grandissima commozione nella comunità vollese lasciò
quella morte e in questi mesi il suo impegno politico e
sociale non è mai stato dimenticato. Di qui la richiesta di un
gruppo politicamente distante da lui, ma che gli ha voluto
riconoscere stima e rispetto. 

Statuto comunale,
presto la modifica

SOMMA VESUVIANA

SOMMA VESUVIANA.
Dopo la modifica dell’arti-
colo del regolamento del
consiglio comunale che di-
sciplina il tetto dei gettoni di
presenza per le commissio-
ni consiliari, la maggioranza
vuole rivedere lo Statuto per
adeguarlo ai cambiamenti
normativi, che hanno ab-
bassato da 30 a 24 il nume-
ro dei consiglieri comunali.
Spiega Peppe Nocerino,
consigliere di maggioranza:
«Nei prossimi giorni proce-
deremo alla revisione dello
Statuto le 6 commissioni
permanenti saranno compo-
ste da 4 consiglieri».



DI SALVATORE CAIAZZA

NAPOLI. In casa o fuori, in
svantaggio o in vantaggio, il ri-
sultato finale per il Napoli non
cambia: vince sempre. Sono
ben otto i successi consecutivi
degli azzurri. Praticamente dal
pari con la Fiorentina in poi
non ci si è più fermati. Eppure
gli intoppi non sono mancati.
È dall’inizio della stagione, in-
fatti, che la squadra partenopea
si è ritrovata ad essere varie
volte in svantaggio. Ma tranne
che contro la Juventus, ha sem-

pre ribaltato il risultato incas-
sando sistematicamente i tre
punti. Sette volte su otto non
ha dato scampo all’avversaria
che pensava di poter avere la
meglio contro Hamsik e com-
pagni. L’ultimo capolavoro è
stato fatto sabato sera con la
Lazio. Così come all’andata al-
l’Olimpico, i capitolini aveva-
no sbloccato l’incontro con De

Vrij ma c’è stata una reazione
veemente che ha mostrato tut-
te le qualità del gruppo di Sar-
ri. Bellezza, cinismo, cazzim-
ma e soprattutto cattiveria.
Quest’ultimo aggettivo è stato
evidenziato dall’allenatore di
Figline Valdarno che nella ri-
presa ha visto la partita dalla
tribuna perché espulso. Oltre
allo spettacolo che lo ha fatto
“godere” non poco, si è reso
conto che i suoi ragazzi sono
cresciuti anche dal punto di vi-
sta del carattere. Non ci si vuo-
le ripetere sempre, ma l’anno
scorso un incontro come quel-
lo di due giorni fa non sarebbe
mai stato vinto. 
L’ARMA IN PIÙ. Dunque, le
rimonte fanno parte del Dna
del Napoli. E proprio questi ri-
baltamenti possono essere la
forza per poter ambire al trico-
lore. Il popolo juventino, con
Allegri alla guida, stava già fe-
steggiando dopo la rete del
vantaggio di De Vrij al 3’. La
prestazione della Lazio fino al
pareggio di Callejon sembrava
poter essere la tomba del pri-
mato della formazione parte-
nopea. Ed, invece, nella ripre-
sa è cambiata la storia. Così co-

me con Atalanta, la stessa La-
zio all’andata, Spal, Genoa,
Samp e Bologna, il Napoli ha
mostrato il petto e ha fatto ma-
le a tutti. Rimane il rammarico
di non essere riusciti a ribalta-
re il match con la Juventus do-

Oggi azzurri al lavoro, da valutare Albiol, Chiriches ed Hamsik
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SI COMINCIA A PREPARARE LA SFIDA DI GIOVEDÌ IN EUROPA LEAGUE CONTRO IL LIPSIA

Napoli, le rimonte
sono l’arma in più
per la corsa scudetto
Sette volte su otto gli azzurri sono riusciti a ribaltare il risultato e a vincere.
Contro la Lazio si temeva una svolta del campionato a favore 
della Juve ma la bellezza e la cattiveria hanno fatto la differenza__

Abbraccio azzurro

NAPOLI. Nick Elliott,
giornalista del tabloid
britannico “The Sun” e
dell’inserto calcistico
“Dream Team”, nella sua
rubrica “The Take” ha
dedicato tanto spazio al
Napoli con il titolo: “In
celebrazione del Napoli e
dell’unica corsa al titolo
rimasta aperta nei cinque
principali campionati
d’Europa”. Elliot è convinto
che il Napoli debba vincere
lo scudetto perché esprime il
gioco più bello così come ha
affermato anche Pep
Guardiola. 

«LO SCUDETTO DEL BEL CALCIO»

E l’inserto sportivo
del “The Sun”
tifa per gli azzurri

Sarri si è goduto uno spettacolo
stupendo dalla tribuna ma deve

capire bene perché si subisce
gol nei primi minuti di gioco

NAPOLI. Parte questo pomeriggio la
preparazione del Napoli in vista della
sfida di Europa League di giovedì
contro il Lipsia al San Paolo. Dopo il
successo contro la Lazio, Sarri ha
voluto dare un giorno di riposo per
far tirare i fiato ai suoi ragazzi. Oggi,
però, si torna al lavoro perché anche
s el’obiettivo primario è lo scudetto
non si può snobbare il match dei
sedicesimi di finale della Coppa Uefa.
Naturalmente non giocheranno tutti i
titolari ma il tecnico azzurro ha dei
problemi di rosa perché tra partenti a
gennaio e infortunati storici e attuali
è in piena emergenza. Al rientro a
Castelvolturno si dovranno valutare
le condizioni di tre giocatori che sono
fondamentali per il seguito della
stagione. Albiol si è fermato per
problemi muscolari. Anche Chiriches
ha lo stesso problema. Hamsik,

invece, ha giocato solo un tempo
contro la Lazio ma poi durante il
riposo è rimasto negli spogliatoi a
causa di un mal di schiena. Che non
si sa quando gli passerà così come
dichiarato dal diretto interessato.
Sarebbe un bel guaio perdere il
capitano anche se Zielinski contro la
Lazio ha fatto il fenomeno. Sfiorando
anche il tiro di Mario Rui finito in
gol. Sicuramente il polacco sarà
titolare contro il Lipsia per far
riposare finalmente lo slovacco. Per
quanto riguarda gli altri due neanche
saranno a disposizione per l’Europa
League. Dunque, Tonelli e Koulibaly
dovranno stare al centro della difesa
pure perché Maksimovic è stato
ceduto a gennaio. Così come
Giaccherini. E quindi spazio anche ad
Ounas che non vede l’ora di poter
essere protagonista. 

NAPOLI-ATALANTA 3-1
16’ Cristante, 56’Zielinski,
61’Mertens, 87’Rog 
LAZIO-NAPOLI 1-4
29’ De Vrij, 54’ Koulibaly,
56’Callejon, 59’ Mertens, 90+1
Jorginho
SPAL-NAPOLI 2-3
13’ Schiattarella, 14’ Insigne,
71’ Callejon, 79’ Viviani, 83’
Ghoulam
GENOA-NAPOLI 2-3
4’Taarabt, 14’  Mertens, 30’
Mertens, 60’ aut.Zukanovic, 76’

Izzo
NAPOLI-SAMPDORIA 3-2
2’ Ramirez,16’ Allan, 27’ Qua-
gliarella, 33’ Insigne, 39’ Ham-
sik 
NAPOLI-BOLOGNA 3-1
1’ Palacio, 5’ aut. Mbaye, 37’
Mertens, 59’ Mertens
NAPOLI-LAZIO 4-1
3’ De Vrij, 43’ Callejon, 54’ au-
togol Wallace, 56’ Mario Rui,
73’ Mertens

LE RIMONTE DEL NAPOLI

po la rete di Higuaìn. Quella
sarebbe potuta essere la parti-
ta della fuga ma adesso non si
può guardare indietro. Manca-
no 14 partite al termine del
campionato e fino al 20 mag-
gio si dovrà lottare a denti

stretti mostrando sempre il so-
lito gioco e diventando cattivi
di partita in partita. Soprattut-
to quando il 22 aprile ci sarà lo
scontro diretto a Torino. Ma in-
tanto c’è da pensare adesso so-
lo alla Spal.
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DI FABIO TARANTINO

NAPOLI. «Quando vedi gioca-
re il Napoli pensi sia impossibi-
le essere più belli e forti di co-
sì». Il secondo tempo della gara
con la Lazio è un'impronta che
lascia il segno, un messaggio che
va oltre il risultato (4-1), un in-
dizio ribelle al calcio pratico, un
invito al piacere, all’entusiasmo,
al divertimento. È stato uno
show e l’hanno apprezzato tutti,
travolti dall'eleganza di una
squadra educata, dalle idee di un

gruppo di amici che in campo
detta legge, segna e sogna, ali-
menta l’ambizione che coinvol-
ge una città intera. Se n’è accor-
to anche Emiliano Mondonico,
ex allenatore azzurro, in panchi-
na nella stagione 2000/01, un uo-
mo di calcio - ha allenato, tra le
altre, anche Atalanta, Fiorentina
e Torino - che s’è goduto lo spet-
tacolo del San Paolo e poi ha cer-
cato di spiegare cos’ha provato
in quegli istanti di rara bellezza.
Mondonico, cosa resta di Na-
poli-Lazio?
«Quando vedi una squadra co-
me il Napoli hai la sensazione
che sia il massimo, che sia im-
possibile essere più belli e forti
di così. Una squadra organizza-
ta, un gioco collettivo, un’orga-
nizzazione tattica perfetta. Ma
bisogna anche capire quanto la
Lazio, sabato sera, abbia favo-
rito tutto ciò...».
In che senso?
«Come il Napoli, la Lazio gioca
bene e lo fa sempre per vincere,
non accontentandosi. Lo ha fat-

to anche sabato, ci ha provato
ed è andata male. Ha affrontato
alla pari una squadra più forte e
infatti, nel secondo tempo, è an-
data in difficoltà».
È stata una vittoria da scudet-
to?
«È una vittoria che giustifica il
sogno. Il Napoli ha un grande
vantaggio rispetto alla Juve:
gioca esclusivamente per lo scu-
detto, che è il suo unico grande
obiettivo. La Juve punta ad al-
tre manifestazioni, come la
Champions League. La partita
contro la Fiorentina è stata as-
surda. La Juve ha vinto 2-0, ma
non si può esser contenti al ter-
mine di una gara che non è sta-
ta all’altezza di una squadra da
vertice».
Nel prossimo turno la Juven-
tus affronterà il “suo” Torino
in trasferta. Sarà il derby del-
la svolta, per il Napoli?
«Bisogna capire come il Torino
arriverà a quella partita. La
squadra granata ha cambiato al-
lenatore, ha vissuto un momen-
to difficile e ha pareggiato trop-
pe partite. Di sicuro ogni derby
fa storia a sé. Sarà una gara sec-
ca, non esisterà il più forte e il
più debole perché la classifica,
per novanta minuti, avrà peso
relativo. Si giocherà alla pari ma
ovviamente, per tanti motivi, la
Juve avrà qualcosa in più e par-
tirà favorita».
Lo scudetto si deciderà il 22
aprile quando si giocherà Ju-
ventus-Napoli?
«Starei attento a puntare su una
singola partita. Ogni gara ha i
suoi pregi e i suoi difetti, dunque
la sua importanza. Anzi, spesso
partite che sembrano facili di-
ventano difficilissime e vanno af-
frontate al massimo. Sia il Na-
poli che la Juventus non posso-
no permettersi di perdere punti
contro qualsiasi avversario».

__
Emiliano Mondonico. L’ex tecnico azzurro vede il Napoli protagonista

NAPOLI. Si è fatto un bel
regalo Josè Maria Callejon
per il suo 31esimo
compleanno. Ieri lo spagnolo
ha compiuto gli anni dopo
che sabato sera aveva
pareggiato l’incontro con la
Lazio con un gol da bomber
d’area. L’attaccante, però,
non è stato il solo a spegnere
le candeline. L’11 febbraio,
infatti, è nato anche
Christian Maggio che l’ha
sostituito nei minuti finali
contro i capitolini. Il terzino
destro di anni ne ha compiuti
36. Ma è come se non li
dimostrasse perché continua
a stare sempre in forma e a
farsi trovare pronto quando
Sarri lo ha chiamato. Sarà
sicuramente in campo
giovedì in Europa League.
Per entrambi i calciatori
azzurri sono arrivati gli
auguri del presidente De
Laurentiis su Twitter: “Buon
compleanno a Christian e
Josè”, ha scritto il presidente
dopo che aveva fatto i
complimenti al Napoli per il
grande successo contro la
Lazio al San Paolo.

Ieri il compleanno
di Callejon e Maggio
Gli auguri di DeLa

DOPPIA FESTA AZZURRA

Ieri mattina il titolo del quotidiano Roma sulla vittoria
degli azzurri contro la Lazio era: “Il Napoli gioca a
Playstation”. Subito dopo sui social ha impazzato il
fotomontaggio di Maurizio Sarri in tribuna perché
espulso con il joystick in mano che guida gli azzurri. 

IL TITOLO DI IERI DEL NOSTRO QUOTIDIANO 

Il Roma: “Il Napoli gioca a Playstation”
E “spunta” Sarri con il joystick in tribuna

L’INTERVISTA  Mondonico elogia il gioco azzurro: «Quando vedi il Napoli pensi che sia impossibile essere più bello e forte»

«Napoli favorito, ha in testa solo il tricolore»

«La vittoria con la Lazio giustifica
il sogno di un gruppo che

rispetto alla Juve ha il vantaggio
di puntare ad un solo obiettivo»

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Champions con il Manchester City il
tecnico spagnolo elogiava il collega na-
poletano in tanti eravamo convinti che
lo facesse per facciata. «Amo guarda-
re il Barcellona e sono contento di ve-
dere il Napoli, gioca un calcio simile»,
disse il trainer della squadra che sta
“stracciando” la Premier. Natural-
mente Pep ha lasciato il segno proprio
alla guida dei blaugrana. È lì che è na-
to il “guardiolismo” che ha incantato
il mondo pallonaro. Senza peccare di
presunzione, ma da qualche tempo si
può parlare tranquillamente anche di
“sarrismo”. Soprattutto dopo il suc-
cesso di sabato sera al San Paolo con-
tro la Lazio. Qualcuno ha avvicinato il
team partenopeo del secondo tempo
proprio al Barca di Guardiola. Può an-
che essere ma questo signore e signori
è il Napoli di Sarri. C’è una identità

precisa che appartiene solo ed esclusi-
vamente al toscano di Figline Valdarno.
«Da sopra ho potuto apprezzare vera-
mente la qualità dei miei ragazzi, me
la sono goduta», ha ammesso il sor
Maurizio che è stato espulso da Banti di
Livorno a fine primo tempo. La ripresa
l’ha guidata dal dirigibile e ad un cer-
to punto sembrava che avesse il joystick
visto che i suoi giocavano a Playsta-
tion. L’azione del quarto gol firmato da
Mertens sarebbe stata difficile realiz-
zarla anche a computer. Ed, invece, gli
azzurri sono stati perfetti. Si è conqui-
stato il pallone a centrocampo, Insigne
ha servito Zielinski che di tacco ha pas-
sato a Jorginho, il regista è andato
avanti ha ridato palla al polacco che
di corsa è arrivato al limite dell’area,
ha aspettato che si inserisse Mertens,
ha fatto passare il pallone in mezzo a
due uomini e il belga di destro ha bef-
fato il portiere in uscita. I telecronisti di

Sky si sono esaltati così come quelli di
Mediaset Premium. Al San Paolo ci si
è alzati in piedi, c’è stata una standing
ovation di fronte ad una vera e propria
opera artistica. Un quadro da custodi-
re bene in uno dei più importanti mu-
sei d’arte moderna. 
Il Napoli, dunque, si è ripreso la vetta
arrivando a quota 63 punti in classifi-
ca. Sta correndo come non mai, stessa
cosa sta facendo la Juventus che è un
gradino più dietro. Alle spalle delle pri-
me due si è fatto praticamente il vuoto.
Otto i successi consecutivi degli azzur-
ri che adesso però devono fare i conti
anche con l’Europa League. Che si do-
vrebbe giocare con quelli che vanno in
campo di meno. Ma purtroppo tra in-
fortuni e partenze a gennaio la rosa si
è ridotta tantissimo. Ecco che sorge
spontanea una domanda: quanto potrà
durare il Napoli nella corsa scudetto
sempre con gli stessi uomini? Sarri spe-

rava di poter recupe-
rare Ghoulam il pri-
ma possibile ma il ter-
zino tornerà la prossima stagione. Mi-
lik è sulla via del ritorno ma dopo il
crac del francoalgerino ci andrà cauto.
La davanti, quindi, ci si ritrova solo con
Ounas come sostituto di uno dei tre bas-
sotti. Con qualche elemento in più di
sicuro Mertens avrebbe avuto più tem-
po per recuperare ma dopo l’infortunio
di Benevento ha dovuto giocare per for-
za. Rischiando anche qualche colpo du-
ro. In difesa l’addio di Maksimovic ha
lasciato un vuoto. Per fortuna Tonelli
si è comportato bene con la Lazio ma i
problemi muscolari di Albiol e quelli di
Chiriches non danno troppe alternati-
ve all’allenatore. Che da giovedì dovrà
gestire tre partite a settimana. Speran-
do che nessuno più si fermi. Poi dovesse
arrivare qualcuno pronto dagli svinco-
lati non sarebbe male.

Come il Barça di Pep? No, Maurizio è unico

IL COMMENTO di Salvatore Caiazza
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DI GIOVANNI SCOTTO

Èil classico bomber “ta-
scabile”, ma segna come
una di quelle punte po-

derose da oltre venti gol a sta-
gione. Dopo aver sfiorato il ti-
tolo di capocannoniere nella
passata stagione, Dries Mertens
ci sta riprovando anche que-
st’anno. Insegue Immobile e
Icardi, e dopo aver ritrovato il
gol non vuole più fermarsi. Va
a segno da quattro partite con-
secutive, segnando cinque gol.
Atalanta, Bologna (doppietta),
Benevento e sabato contro la
Lazio. L’ultima volta ci era riu-
scito, curiosamente, nel girone
d’andata e in queste stesse esat-
te partite, con la sola differen-
za che in quel caso la doppiet-
ta arrivò col Benevento, anzi si
trattò di una tripletta. Poi lo
stop, e primato sfumato. 

MA CI RIUSCÌ anche nel fi-
nale di stagione dello scorso an-
no: quattro partite di fila an-
dando a segno. Sì perché c’è un
record che appartiene a due ar-
gentini e che Mertens sogna di
raggiungere, e magari supera-
re. Diego Armando Maradona
e Gonzalo Higuaìn hanno se-
gnato per sei gare consecutive.
Inutile dire l’amore che i tifosi
del Napoli provano per il gran-
de Pibe, mentre i sentimenti per
il Pipita sono ben noti. A Mer-
tens non dispiacerebbe entrare
su questo “podio”, magari met-
tendosi di fianco a Maradona.
Dovrà fare gol contro la Spal
domenica prossima e poi col
Cagliari l’altro lunedì. Non sa-
rà facile, ma non è nemmeno
impossibile. Intanto giovedì si
riposerà, perché causa squalifi-
ca non sarà in campo nella par-
tita contro il Lipsia. Tutto som-

mato non è una pessima noti-
zia, perché sabato Dries ha
stretto i denti. La caviglia era
guarita. Dopo il fallaccio subi-
to nel match col Benevento la
distorsione è rientrata, ma in
condizioni normali (Milik è an-
cora fuori) probabilmente con-
tro la Lazio sarebbe partito dal-
la panchina. Invece Mertens ha
giocato, e anche per novanta
minuti. Ed è riuscito anche a se-
gnare, per la quarta partita di fi-
la, ancora con una prodezza. Un
tocco sopraffino dopo un’azio-
ne magnifica che Zielinski ha
finalizzato con un assist bellis-
simo per il belga. 

E CHE SIA TEMPO DI RE-
CORD lo dimostrano i numeri
di tutta la squadra, e non solo
di Dries Mertens: il Napoli ha
conquistato 63 punti finora -
nell’era dei tre punti a vittoria
solo l’Inter nel 2006/07 ha fat-
to meglio dopo 24 giornate in
Serie A (66 punti). Record su
record, e stavolta Mertens vuo-
le provarci ancora. Adesso è a
quota quindici gol in campio-
nato, tallonato a una lunghezza
da Higuaìn e Dybala. Davanti
a lui Immobile con 20 gol e
Icardi a 18. Insomma, è ancora
tutto aperto. E l’attaccante bel-
ga si conferma di gran lunga il
miglior marcatore del Napoli di
questa stagione: ha segnato 19
gol complessivi, andando a ber-
saglio in tutte le competizioni.
Champions League (compresi
i preliminari di agosto), cam-
pionato e Coppa Italia, con la
rete all’Atalanta. Gli manca
l’Europa League, ma per quel-
la dovrà aspettare la gara di ri-
torno in Germania col Lipsia,
sempre se Sarri lo farà gioca-
re. Perché tira aria di turnover,
e la squalifica di giovedì sarà

una buona opportunità per far
riposare Dries, che di sicuro ha
bisogno di tirare il fiato. A tan-
ti tifosi azzurri non è sfuggito
il gesto che Dries Mertens ha
fatto dopo il secondo e dopo il
quarto gol del Napoli alla La-
zio. Un “3-1” che non si riferi-
sce a un risultato, ma al nume-
ro di maglia di Faouzi Ghou-
lam, al quale i ragazzi di Sarri
hanno dedicato la vittoria, e
agli anni che Callejon compie
proprio oggi, 31. Un messag-
gio d’affetto per lo spagnolo e
di sostegno per l’algerino, en-
nesima testimonianza di un
gruppo sempre più unito. In-
tanto, giornata di relax per
Dries Mertens dopo la bella
prova di sabato contro la La-
zio. Sui social l’attaccante az-
zurro ha postato un video in cui
mostra il bel paesaggio di Ma-
rechiaro.

IL BOMBER Il belga a segno anche contro la Lazio: quinto gol in quattro gare consecutive. L’ultima volta ci era riuscito nelle stesse partite del girone d’andata

Mertens insegue Maradona e Higuaìn

__
Dries Mertens tira verso la porta nella partita di sabato contro la Lazio (foto Agn)

NAPOLI. Tante le dediche
per Faouzi Ghoulam nella
serata di sabato (nella foto
quella di Insigne), e così il
terzino infortunato ha
risposto sui social: «Sono
tranquillo perché ho al
mio fianco dei compagni
straordinari che mi
sostengono e una città
intera che mi dà la forza e la carica per tornare il prima
possibile, grazie a tutti e sempre forza Napoli». È quanto ha
scritto su Instagram Faouzi Ghoulam che ha ringraziato i
compagni dopo che ieri sera al San Paolo contro la Lazio
sono scesi in campo vestendo prima dell’inizio dell’incontro
la maglia numero 31. Il difensore si è infortunato alla rotula
del ginocchio destro.

IL MESSAGGIO DELL’ALGERINO DOPO LE DEDICHE

Ghoulam ringrazia: «Sono tranquillo
perché una città intera mi dà la forza»

Il belga fa sempre reti spettacolari, e ormai ha sdoganato la curiosa esultanza con la smorfia di “disgusto”. Nel mirino c’è il record
dei due argentini, che con la maglia azzurra hanno fatto centro per sei match di fila. Giovedì in Europa League sarà squalificato

NAPOLI. È stato uno degli episodi più
importanti della partita. Contro la Lazio,
anche in un momento positivo, un gol di
vantaggio potrebbe non bastare e allora
serve subito quello che mettere in cassa-
forte il risultato. Sabato sera anche la for-
tuna ha aiutato il Napoli, quando sul 2-1
in apertura di ripresa un tiro - neanche
troppo potente - di Mario Rui ha impat-
tato lo stinco di Piotr Zielinski (insieme
nella foto), beffando un incolpevole Stra-
kosha. Gli amanti del Fantacalcio, però,
hanno pensato subito ad una cosa: ha se-
gnato il portoghese o il polacco?

COMUNICATO. A dare una pronta ri-
sposta anche all’ilarità scatenatasi al San
Paolo ci ha pensato subito la Lega Serie
A, tramite un comunicato ufficiale: “Vie-
ne assegnata a Mario Rui la paternità del

terzo gol del Napoli contro la Lazio. E’
infatti il terzino sinistro l’autore del tiro
che impatta, nella sua traiettoria verso la
porta difesa da Strakosha, la gamba di
Zielinski al minuto 56. Nelle conclusio-
ni indirizzate nello specchio e deviate da
un compagno di squadra, come previsto
dalle Linee Guida della Lega Serie A, bi-

sogna valutare, per poter assegnare il gol
all’autore dell’ultimo tocco, la sua effet-
tiva volontà di intervenire sul pallone.
Dalle immagini si vede invece, chiara-
mente, che il numero 20 della formazio-
ne di Sarri viene colpito fortuitamente dal
pallone per cui, nonostante la sua devia-
zione sia decisiva per spiazzare il portie-
re della Lazio, la rete viene attribuita al
compagno Mario Rui in base al criterio
2A del Regolamento”. Forse anche con
un po’ di disaccordo dai tifosi e dai cal-
ciatori stessi. 

SCAMBIO SOCIAL. Ne avranno par-
lato negli spogliatoi Mario Rui e Zielin-
ski, questo è certo. “E’ mio o è tuo? E’
tuo, è tuo!”: il terzino azzurro l’ha con-
fessato subito al suo compagno di squa-
dra, già nel tunnel, con con la strana fe-

licità, ben stampata negli occhi, di non
metterlo ancora a referto il primo gol in
Serie A. Subito dopo l’ex Roma ci ha
scherzato su in zona mista: “Per fortuna
che è andata in rete. Per me il gol è di Zie-
linski, è lui che l’ha toccata”. Un modo
per renderlo chiaro anche ai supporters,
che sui social già si erano scatenati nella
discussione. Ma in realtà questo gol è ar-
rivato, la decisione è chiara ed ufficiale.
A Zielinski, forse, dei numeri frega poco
e quella rete se la tiene comunque stret-
ta. “Un gol ed un assist sono una soddi-
sfazione, ma quello che conta di più è la
vittoria” ha scritto il numero 20 azzurro
su Facebook. Di chi sia la paternità, in fin
dei conti, poco importa. Ai calciatori pri-
ma del resto: l’obiettivo davanti è ben
chiaro a tutti.

PIERPAOLO MATRONE

Zielinski si “prende” il gol assegnato a Mario Rui, ma i due ci ridono sopra
IL POLACCO CELEBRA SUI SOCIAL LA RETE ALLA LAZIO, CHE PERÒ È ATTRIBUITA AL PORTOGHESE, CHE PURE LUI FESTEGGIA COME PRIMO GOL AZZURRO
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A
ll’improvviso Lorenzo
Tonelli: troppo tempo ai
margini della bellezza e

ad un tratto protagonista, ina-
spettato, a causa di coincidenze
che hanno penalizzato gli altri
(out Albiol e Chiriches) e favo-
rito lui a distanza di oltre un an-
no dall’ultima volta. Non s’è av-
vertita l’assenza da gare ufficia-
li, sembrava una delle tante al
fianco di Koulibaly e alla sini-
stra di Hysaj, ben inserito in un
meccanismo difensivo del qua-
le è stato perno per una sera. To-
nelli ha francobollato Immobile,
non gli ha concesso centimetri,
lo ha inseguito per tutta la sera-
ta da marcatore puro, sua prin-
cipale qualità. Ha retto fisica-
mente, in campo ben oltre il no-
vantesimo, e ha spiegato un bel
po’ di cose agli scettici, ad esem-
pio che in questa squadra - di cui
era fino a qualche settimana fa
quinto centrale - può essere un
valore aggiunto prezioso, come
ha spiegato anche Sarri dopo la
vittoria sulla Lazio.

STATISTICHE. L’ultima pre-
senza stagionale di Tonelli con
la maglia del Napoli risaliva al
21 gennaio 2017. In quella cir-
costanza il difensore ex Empoli
fu schierato titolare col Milan e
propiziò l’unica rete rossonera
dopo un malinteso con Jorgin-
ho. In totale, prima di sabato,
erano state appena tre le pre-
senze in azzurro con due gol al-
l’attivo, entrambi al San Paolo:
uno alla Sampdoria, da tre pun-
ti, nel finale, e un altro col Pe-
scara, ugualmente importante,
ad inaugurare il tris di reti ad ini-
zio ripresa, sbloccando una ga-
ra fino a quel momento blocca-
ta. Non solo prima squadra: To-
nelli, infatti, è stato utilizzato an-
che in Primavera. Una presenza
lo scorso anno e una anche que-
st’anno, di fatto l’ultima in gare
ufficiali: 17 settembre in tra-

sferta contro il
Chievo Verona.
Un’opportunità in
attesa del debutto
in prima squadra
che è slittato a
causa di diversi
problemi fisici
che ora sono defi-
nitivamente alle
spalle.

CHANCE. Nes-
suna presenza e
all’improvviso
una stagione ai
suoi piedi e la
possibilità di di-
ventare protagoni-
sta tra i titolari,
gestendo il minu-
taggio in base a
ciò che il proprio
fisico gli sussurre-
rà. Dopo la Lazio,
infatti, Tonelli po-
trebbe essere con-
fermato nei pros-
simi giorni, magari già giovedì
in Europa League contro il Lip-
sia, nell’andata dei sedicesimi
di finale. Tutto dipenderà dalle
condizioni di Albiol e Chiriches
e comunque era già previsto,
prim’ancora di ieri, un suo uti-
lizzo per le coppe: a gennaio la
società aveva deciso di privarsi
di Maksimovic e Tonelli s’era
detto disponibile e ben felice a
restare dopo aver avuto rassicu-
razioni sullo spazio a lui garan-
tito in Europa League. 

MERCATO. Tante erano le
squadre interessate al centrale
toscano ma la società, ad un cer-
to punto, ha fatto una scelta:
Maksimovic ceduto in prestito
(allo Spartak Mosca) per dargli
la possibilità di giocare e Tonelli
come quarto centrale da poter fi-
nalmente utilizzare dopo i pro-
blemi fisici che lo avevano con-
dizionato per la prima parte di
stagione. Ora, per lui, un’altra
chance da non fallire.

__
Lorenzo Tonelli sabato al San Paolo con la maglia di Ghoulam

Insigne contro Wallace,
Mertens lo prende in giro

LA DIFFERENZA DI STATURA

NAPOLI. Che quello del
Napoli sia un gruppo davve-
ro unito lo dimostra anche il
modo di scherzare che i
giocatori hanno tra di loro.
Burle e prese in giro, anche
attraverso gli immancabili
social network.  Lo ha detto
anche Sarri dopo la fine
della partita: “La Lazio è
stata superiore sul piano
fisico” una frase che rispec-
chia perfettamente il primo
tempo tra Napoli e Lazio,
con i biancocelesti vincenti
in gran parte degli scontri in
mezzo al campo grazie
soprattutto a Milinkovic-Sa-
vic. Ma c’è una scena che
da subito ha colpito tutti
quanti, ossia lo scontro tra
Wallace ed Insigne, con il
brasiliano che in un faccia a
faccia sovrastava il folletto
napoletano. E l’ironico
Mertens, cavalcando la
gioia post vittoria, non ha
perso tempo e su Insta-
gram ha subito postato
l’immagine della scena
(nella foto), comparandola
al gigante del basket O’Neil
e la sua fidanzata, di gran
lunga più bassa di lui.

NAPOLI. «Sapevamo di
affrontare una sfida molto
difficile. La Lazio sino a sabato
era la terza forza del
campionato e veniva da due
sconfitte. La squadra capitolina
è molto forte e ciò l’hanno
confermato sabato, soprattutto
nel primo tempo. Il Napoli ha
fatto invece una grande ripresa.
Dedichiamo la vittoria a Ghoulam. Siamo dispiaciuti per il
suo nuovo infortunio: abbiamo giocato anche per lui». Così,
sul proprio sito web, il capitano del Napoli, Marek Hamsik
(nella foto), ha commentato il successo di ieri sera contro la
Lazio. «Io ho accusato un dolore alla schiena: con Sarri
abbiamo deciso di non rischiare e sono rimasto negli
spogliatoi. Non so quanto starò fuori: lo staff medico del
Napoli farà di certo il massimo», ha aggiunto Hamsik, a
proposito delle proprie condizioni fisiche.

IL CAPITANO: «LO STAFF MEDICO DEL NAPOLI FARÀ IL MASSIMO»

Hamsik lancia l’allarme: «Ho un problema,
non so ancora fino a quando resterò fuori»

SEGUE DALLA PRIMA

un’idea del suo lavorar segreto sulla bel-
lezza. Io sono di scuola pragmatica, an-
tepongo il risultato al bello e ho molto
apprezzato la svolta del Napoli verso la
concretezza effettuata in questo campio-
nato; e tuttavia quando vedi Napoli-La-
zio, registri l’ennesima partenza ad han-
dicap degli azzurri, immagini che il lo-
gorio fisico e mentale cominci a far dan-
ni e all’improvviso esplode una delle più
belle partite della stagione con goleada,
ecco la necessità di approfondire, di ca-
pire, di spiegare. Per me Sarri lavora for-
te sull’uomo, calciatore e persona insie-
me. Quando ha perso Milik ha lavorato
su Mertens che per fortuna ci ha messo
poco a diventare vero e non finto nove
perché sapeva giá di esserlo fin dai tem-
pi di Benitez, quando doveva fare la staf-
fetta con Insigne. Ha avuto più difficoltà,

il dottor Sarri, a ricostruire l’Insigne che
gli serviva, a cominciare dal freno impo-
sto alla sua smania di far gol che gli fa-
ceva sprecare palloni: c’è riuscito, e Lo-
renzo è diventato uno dei migliori talen-
ti nazionali sacrificando l’ego, anche se

ogni tanto bisticcia col maestro. Per far-
la breve, mi sono immaginato pari impe-
gno con Koulibaly, con Hysaj, con Jor-
ginho, Allan, alcuni nuovi (altri sono fi-
niti in naftalina o spediti altrove perché
incapaci di adattarsi) e con lo stesso
Hamsik, tenuto letteralmente in gara
quando lo si dava stanco e depresso. Mi
si dirà che questo deve fare un allenato-
re, e lo so bene, ma so anche quanto con-
ti l’intensità del rapporto. Con il maestro
che sa farsi anche padre. M’è venuto in
mente, nel seguire l’evoluzione di certi
giocatori, come lavorava il mio amico
Bearzot, che certo non poteva trattare al-
lo stesso modo la depressione di Rossi,
l’emotività che faceva fragile Conti,
l’ipertensione nervosa di Tardelli. Ricor-
do di avere raccontato - e nel laborato-
rio del dottor Bearzot ci ero entrato - che
Enzo non allenava solo giocatori ma uo-
mini. I due personaggi hanno poco in co-

mune, sicuramente il metodo di operare.
Cercando - e ottenendo - i risultati con
la bellezza. Ecco perché è sbagliato, se-
condo me, attribuire a Sarri una condot-
ta sacchiana. C’è di più. Il suo avversa-
rio ormai tradizionale, Allegri, è allievo
dei grandi maestri italiani studiosi di tat-
tica, segue la strada di Lippi, tanto per
dire. Il loro duello è cosí importante tec-
nicamente che me lo ha fatto
definire...spagnolo, Napoli-Juve come
Barça-Real. Un pensiero a Spalletti - cui
dedico attenzione perché l’ho visto final-
mente sorridere con una vittoria che con-
ferma l’Inter al terzo posto (che vale la
Champions) peraltro mai lasciato - che
ha altre qualità, occhio e naso, ad esem-
pio, quando rivela sul campo, e non a
chiacchiere, che i mai visti  Rafinha e Ka-
ramoh sono davvero piedi buoni: basta
vederli, ieri è nata un’altra Inter. Sarà
quella buona?

Sarri uguale a Bearzot: allena prima gli uomini
L’ANALISI DI ITALO CUCCI

IL DEBUTTO Il difensore ha esordito in modo imprevisto a causa degli infortuni di Albiol e Chiriches. Potrebbe giocare di nuovo giovedì

All’improvviso Tonelli: ed è già pronto per il Lipsia



SERVIZIO DI GAETANO BRUNETTI

NAPOLI. Il Napoli di Sarri è un
vulcano di emozioni, sensazioni,
e negli occhi lucidi dall’emozio-
ni dei suoi tifosi è possibile vede-
re i replay della squadra del Co-
mandante nato a Bagnoli per ca-
so. La torcida ci crede, anche per-
ché questa falange azzurra non
molla nulla fino all'ultimo secon-
do. Toto Petti, di Fuorigrotta, so-
stiene: «Seguo il Napoli dal 1978
non ricordo una squadra così
spettacolare. Quando c’era Ma-
radona andavamo a vedere lui.
Oggi andiamo a vedere il Napoli
di Sarri. Divertimento allo stato
puro. Grazie ragazzi». Antonio
Guarino, ci mette la poesia:
«Riempie gli occhi, domina la
mente e sazia il cuore, miscelan-

do stile, cinismo
e destrezza come
solo le grandi
squadre sanno
fare. “Napul’é
mille culure, Na-
pul’é senza pau-

re”: se il grande Pino fosse an-
cora tra noi umani, è così che ri-
scriverebbe il testo del suo capo-
lavoro per eccellenza. Perché
questo Napoli, il nostro Napoli, si
è ormai fatto grande e, di setti-
mana in settimana e di partita in
partita, riesce a mostrarci un an-
golo sempre nuovo e diverso del-

la sua variegata
personalità.La
partita di saba-
to sera con la
Lazio rappre-
senta il Manife-
sto per antono-
masia del Napo-

li di Maurizio Sarri e della sua fi-
losofia calcistica, in grado com'è

di non rinuncia-
re mai alla stra-
da maestra del-
la bellezza e di
percorrerla,
adesso, con con-
sapevolezze e

convinzioni mai così forti. Mai co-

sì granitiche. E noi, come lui, ini-
ziamo a crederci sempre di più.
Un passo dopo l’altro, una parti-
ta dopo l’altra». 
Alessandro Brunelli, della Sa-
nità, conferma: «È un grande Na-
poli, maturo e con una mentalità
diversa rispetto gli altri anni, pur-
troppo oltre a combattere con le
squadre avversarie quest’anno

dobbiamo farlo
anche contro i
iettatori. Ma
grazie alla
grande mentali-
tà dei giocatori
e del mister riu-
sciamo a non

buttarci giù». Davide Fiorito la
pensa allo stesso modo: «Questo
Napoli ha una forza tecnica e un
affiatamento invidiabile, aspet-
tando la sarta che a maggio de-

ve cucirci ad-
dosso il triango-
lino...». Grazia
De Falco dice di
più: «Arrivati a
questo punto,
credo che siamo
sulla giusta ret-

ta, ma sopratutto siamo tutti con-
sapevoli della forza di questo
gruppo, he anche nei cambi non

fa pesare le as-
senze, sopratut-
to quella di
Ghoulam. Non
ci resta che an-
dare avanti per
la nostra strada,
ma sopratutto

fare piu punti possibili, il poten-
ziale c’è». Angelo De Carlo:
«Quello contro la Lazio è stato il
secondo tempo più bello della
mia vita, questo Napoli mi fa
uscire pazzo». Gianni Esposito
parafrasa la canzone vincitrice di
Sanremo: «“Non mi avete fatto
niente”, la squadra di Maurizio
Sarri sembra proprio incarnare
la canzone che ha trionfato al-
l'ultimo festival. Il Napoli ha rag-
giunto un livello tale da riuscire
ad isolarsi da tutto e trarre forza
da ogni situazione “negativa”.

Come finirà? “Lo scopriremo so-
lo vivendo”. Pasquale Nappo
spiega: «Questo Napoli andrà ri-
cordato per sempre, al di là di co-
me andrà a finire. La squadra di
Sarri sta mostrando a tutti come
è possibile cercare di ridurre un
gap enorme con il lavoro e l'or-
ganizzazione basata sulla forza

delle idee. Que-
sto Napoli, pe-
rò, è anche mol-
to di più. È una
famiglia. Marek
e compagni
hanno voglia e

piacere nello stare assieme. La
dimostrazione arriva dalla ormai
classica cena di squadra setti-
manale. Questo davvero è diven-

tato un gruppo
di fratelli, più
che di colleghi e
gli spaventosi
risultati che si
stanno acqui-
sendo sono il ri-
sultato di tutto

ciò. Non so se questo basterà, ma
come detto, questo Napoli non
andrà mai dimenticato. Con la
juventus sta andando in scena un
duello poche volte visto in Italia,
ma con stili totalmente differenti.
Da un lato c'è una squadra che
vince in modo reattivo, adattan-
dosi all'avversario e sfruttando il
primo errore, grazie alla gioca-
ta del singolo di turno, dall'altro

invece c'è una squadra proattiva
che cerca di imporre la propria
identità su ogni campo. A diffe-
renza dello scorso anno, però,
anche il Napoli ha imparato a di-
versificare il proprio gioco. Ba-
sta pensare alla importantissima
gara vinta a Bergamo o al netto
miglioramento in fase di costru-
zione di gioco della catena di de-
stra, prima poco esplorata. Non
so alla fine chi vincerà. I favori-
ti sono sicuramente sempre loro.

La rosa a dispo-
sizione di allegri
è impressionan-
te e se dovessero
vincere ancora
avrebbero fatto
soltanto il loro
dovere. Il Napo-

li invece sarebbe artefice, alla lu-
ce di un mercato pressoché as-
sente e di infortuni di giocatori
chiave come Milik e soprattutto
Ghoulam, di un'impresa sportiva

storica. A noi
non spetta che
goderci questa
ultima parte di
una stagione
che ricordere-
mo comunque
per sempre. La

stagione dove un vero gruppo di
uomini guidati da un vero genio
sta cercando di battere una som-
ma di tanti singoli straordinari,
più forti di tutti, almeno in Ita-

TRA I TIFOSI  I sostenitori azzurri sono al settimo cielo dopo la grande vittoria contro la Lazio: «Il secondo tempo più bello di sempre»

lia». Stefano Nocera: «I guer-
rieri di Sarri hanno smentito an-
che chi criticava il mercato, le ri-
serve contro la Lazio hanno di-
mostrato di essere all'altezza de-
gli 11 titolari». Umberto Tan-
gredi: «Per me questo Napoli è
Maurizio Sarri, spero che il so-
gno si avveri, quando si vinse il
primo scudetto avevo 21 anni,
adesso mio figlio ha questa età;

non dico nulla
più». Sasà
Marsiglia:
«Una squadra
che per tre volte
consecutive, in
casa, va sotto
dopo pochi se-

condi e poi recupera non può non
vincere il titolo. Quei tre davan-
ti sono il valore aggiunto, nono-
stante gli infortuni. Questo Na-
poli è bello come un concerto dei

Pink Floyd».
Laura Cuomo
è convinta: «Il
Napoli sta
aprendo una
nuova strada, in
un mondo di po-
tere, di soldi, di

accordi maldicenti palesi o pre-
sunti, sta dimostrando di poter-
cela fare comunque, c’è voglia di
vincere! Se questo incanto az-
zurro finirà, per dare spazio al
colosso sistema Juventus, noi re-
steremo sempre riconoscenti ver-

so la squadra e
il suo tecnico».
Chiude il forum
Gianmarco
Bruno: «Dopo
lo spettacolo
vissuto sabato
sera, contenere

l’emozione e non pensare al “so-
gno nel cuore” che potrebbe av-
verarsi è impossibile, da brividi
il possesso palla prolungato di ie-
ri sera sul 4-1 con gli applausi
dello stadio da colonna sonora.
Questa squadra merita di essere
supportata sempre fino all'ultimo
secondo».

«Napoli più forte di tutti,
anche dei tanti iettatori»

__
La gioia azzurra per il successo contro la Lazio 

Antonio Guarino: «Questa
squadra riempie gli occhi,
domina la mente e sazia il

cuore. Siamo cresciuti»

Grazia De Falco: «Arrivati a
questo punto siamo sulla strada

retta e siamo consapevoli
della grande nostra forza»

Angelo Di Carlo: «Questo
gruppo per come scende 

sul terreno verde mi fa
veramente impazzire tanto» Pasquale Nappo: «Il Napoli di

oggi andrà ricordato per
sempre al di là di come andrà a

fine il 20 maggio prossimo»
Umberto Tangredi: «Per me

questo Napoli è Sarri, spero che
il sogno si avveri a distanza

di moltissimi anni...»

Toto Petti: «Prima andavamo a
vedere Maradona, oggi tanti

ragazzi che ci fanno divertire lo
stesso con il pallone»

Laura Cuomo: «Si sta aprendo
una nuova strada dove si riesce

a vincere anche senza grossi
investimenti come fanno le big»

Stefano Nocera: «I guerrieri di
Sarri hanno smentito anche chi
criticava il mercato viste la gara

di Mario Rui e Zielinski»

Sasà Marsigli: «Una squadra
che va sotto così tante volte e

poi recupera stravincendo
merita il titolo finale»

Gianmarco Bruno: «Dopo lo
spettacolo di sabato sera

contenere l’emozione è difficile.
Da brividi il possesso palla»

Gianni Esposito: «La squadra
sembra proprio incarnare la

canzone che ha vinto a Sanremo:
“Non mi avete fatto niente”»

Davide Fiorito: «C’è un
affiatamento invidiabile, aspetto

solo la sarta che a maggio
dovrà cucirci il tricolore»

Alessandro Brunelli: «Grazie alla
mentalità del mister e dei

calciatori nessuno ci butta giù
in questo bel campionato»
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Sarri parla col cuore
e diventa subito idolo:

«Mister, vogliamo la firma a vita»
Le parole del tecnico fanno impazzire i social: «Non posso promettere ciò che non è nelle mie possibilità, ma
darò l’anima e tutto quello che ho perché ho questi tifosi nel cuore». L’entusiasmo sale dopo la bella vittoria con
la Lazio: «Maurizio è come Maradona nell’‘87». «Ha ragione l’allenatore, Zielinski può diventare un top player»
DI DARIO MAROTTA

N
egli occhi le prodezze
di Mertens, gli acuti di
Callejon, le giocate di

Insigne e il quattro a uno rifi-
lato alla Lazio. Un trionfo di
gol e bellezza celebrato sui so-
cial: “Maurizio Sarri nelle in-
terviste non è mai banale ma
quando gli è stato chiesto, in
virtù dell’affetto, della stima,
della devozione che il popolo
napoletano gli riserva, se vo-
lesse promettere “il sogno”,
lui si è lasciato andare ad una
frase che spiega tutta la mia
ammirazione per quest’uomo:
amo il popolo napoletano ma
tutto ciò che posso promettere
è il mio totale impegno. Ecco
la differenza: noi siamo popo-
lo, noi siamo partenopei. Ecco
perché ribadisco: Maurizio
Sarri, grazie di esistere”. Da
Pasquale D’Aniello a Mario
Dell’Aversana: “E chi ha dor-
mito? Il quarto gol davanti
agli occhi”. Giuseppe Pom-
pameo: “L’altra sera, sotto lo
sguardo attento e compiaciu-
to di Sarri, la squadra gioca-
va col pilota automatico!”.
Rosario Cafiero: “Sto ri-
guardando il secondo tempo
del Napoli. Mia opinione, uno
dei Napoli Sarriani più tra-
volgenti visti fin qui. Cattivo,
arrembante, spumeggiante.

Ritmo allucinante. Zielinski
stratosferico. Hysaj devastan-
te. Jorginho e Allan inesora-
bili. Ho contato 38 passaggi
consecutivi prima del tiro di
Insigne parato da Strakosha
sul 4-1. Mario Rui e Tonelli
attorno a Kou una cerniera
solida. Ho notato anche una
condizione atletica di fondo
mostruosa”. Raffaele Pen-
sante: “Ottima partita di Ma-
rio Rui, e bel terzino sinistro.
Detto questo, la perdita con
l'infortunio di Ghoulam non
sta tanto in fase difensiva
quanto invece nella fase pro-
pulsiva sulla fascia sx, sui cui
Ghoulam è tra i migliori al
mondo, e che insieme ad Insi-
gne formava un gioco letale
sulla fascia sinistra”. Salva-
tore Scarpati: “La partita con
la Lazio ha dimostrato che i
giocatori del Napoli sono su-
periori a tutti quei nomi che si
sono vociferati a gennaio for-
se c'è bisogno di qualche rin-
forzo ma senza farci prendere
per il collo da società, che
quando si presenta il Napoli,
chiedono la luna per giocato-
ri normali”. Antonio Sepe:
“Quando il Napoli incomincia
a giocare con uno o due toc-
chi diventa straripante”. Gio-
vanni Apicella: “Zielinski,
dove lo metti lo trovi. Grande
personalità, diventerà un top

Lazio ha corso più del dovuto
per contrastare il Napoli, pun-
tualmente lo ha pagato nella
ripresa”. Ubaldo Fasiello:

“Prossima con la Spal. Si
chiede una goleada alla squa-
dra allenata da Semplici, su-
per tifoso Juventino”. Nello
Sbrizzi: “Mister, meriti di sa-
lire sul podio insieme a Bian-
chi e Bigon”. Alex Pontecor-
vo: “La gente ce l'ho nel cuo-
re, posso solo dare la mia ani-
ma, il cuore, non so se baste-
rà ma io metterò tutto". Già
per questo, caro Sarri, sei nel-
la storia di Napoli per sem-
pre. Schierato fino in fondo
con la tifoseria di Napoli e la
sua gente, non esistono mister
così. Sarri sei un grande! Sei
parte della nostra storia!”.
Giancarlo Isola: “In Europa
League mettici gli under 19...
ma che ci frega di quella cop-
pa!”. Già solo per le sue pa-
role d’affetto per i tifosi, il
tecnico azzurro Maurizio Sar-
ri è entrato ancora di più nel-
le simpatie dei tifosi azzurri.
Non ha promesso lo scudetto,
naturalmente, ma quel “Darò
tutto” ha convinto i sostenito-
ri partenopei a ricaricarsi
d’entusiamo nonostante le dif-
ficoltà di un campionato con
un’accesa lotta a due per lo
scudetto.

player”. Giovanni Orlando:
“Come all’andata (ma come
succede quasi sempre a tutte
le squadre contro il Napoli) la

__
Maurizio Sarri ha parlato con il cuore ai tifosi del Napoli (foto Agn)

Aumenta la violenza sulle strade per gli stadi, ultras di Lazio e Napoli in testa
NAPOLI. Si sono sfidate sabato, ma per La-
zio e Napoli, almeno dal punto di vista del-
le tifoserie, c’è una sorta di “primato” poco
edificante. Rispetto alla passata stagione le
partite con feriti sono passate da 8 a 20 (tor-
nando ai livelli del 2013-2014 quando i
match con feriti furono 21), le persone ar-
restate aumentate da 3 a 15 e quelle denun-
ciate da 80 a 215; unico segno positivo un
maggior afflusso di tifosi negli stadi. La se-
rie B, invece, migliora su tutti i fronti: calo
degli incontri con feriti (da 6 a 4), degli ar-
restati (da 10 a 5) e dei denunciati (da 181
a 58). È quanto emerge dal report dell’os-
servatorio del Viminale sul girone di anda-
ta dei campionati professionistici di calcio
2017-2018. 

DEI DATI CHE REGISTRANO pure una
ripresa, seppure contenuta, di comportamenti
“incivili” e/o “delinquenziali” dei tifosi che
si mettono in viaggio, sulle autostrade o con

il treno, per raggiungere i palazzetti dello
sport: in testa gli ultrà di Lazio e Napoli. Il
documento raffronta la stagione in corso con
quella precedente, tenendo in considerazio-
ne che quella attuale annovera meno incon-
tri: 923 rispetto a 990. Nelle partite di serie
A l’aumento di feriti si registra sia tra i ci-
vili sia tra le forze dell’ordine e gli steward:
rispettivamente si passa da 9 a 21, da 2 a 9,
da 1 a 2. Nella serie B le stesse voci fanno,
al contrario, registrare un calo: rispetto alla

scorsa stagione non si registra nessun ferito
tra i civili (erano 2 nel 2016-2017), tra le
forze dell’ordine i feriti scendono da 7 a 4 e
un ferito, invece, nell’attuale tornata di par-
tite, si registra tra gli steward (nessuno l’an-
no passato). Quanto alla Lega Pro, i dati si
confermano in linea con quelli della scorsa
stagione, fatta eccezione per le persone de-
nunciate che quasi raddoppiano: da 82 sal-
gono a 158. 

A ESSERE PROTAGONISTI di “com-
portamenti improntati all’illegalità” oltre
agli accaniti supporter di Lazio e Napoli (9
“casi” a testa) - secondo il report che esce
dal Viminale e prende in considerazione i
gironi di andata di serie A, B e Lega Pro - le
altre tifoserie da bacchettare in ambito au-
tostradale sono quelle di Foggia (5 episodi),
Inter (5), Pisa (4), Siracusa (4), Benevento
(3), Roma (3); 25 “incidenti” in tutto sono da
attribuire a un’altra ventina di tifoserie. 

PIÙ COMPORTAMENTI ILLEGALI DA PARTE DEI TIFOSI IN VIAGGIO: LO RIVELA IL MINISTERO DELL’INTERNO
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ROMA-BENEVENTO 5-2.
La Roma soffre oltremisura per
un’ora, poi si sveglia Cengiz
Under: assist per Dzeko prima
della doppietta del turco, al ter-
zo gol nel giro di una settima-
na, e il Benevento, che era pas-
sato in vantaggio dopo neanche
due minuti con Guilherme, fi-
nisce ko 5-2. A segno anche Fa-
zio e Defrel per i giallorossi,
Brignola per i sanniti. Missione
compiuta per la Roma, che sca-
valca la Lazio e torna quarta, in
piena zona Champions e a -1
dall’Inter: per la Champions sa-
rà una gran battaglia fino alla
fine. In emergenza a centro-
campo - con Nainggolan e Pel-
legrini squalificati, Gonalons
ko e De Rossi recuperato solo
per la panchina - Di Francesco
conferma il 4-2-3-1 di Verona
con Gerson al fianco di Stroot-
man e Perotti a completare con
Under ed El Shaarawy il tri-

dente alle spalle di Dzeko.
L’approccio è dei peggiori. E il
Benevento prima sfiora il van-
taggio con D’Alessandro, che
scatta bene alle spalle di Kola-
rov ma schiaccia troppo il de-
stro, quindi il gol lo trova con
Guilherme e un mancino (de-
viato da Manolas) che non la-

scia scampo ad Alisson. Cla-
moroso all’Olimpico. La Roma
è visibilmente scossa ma prova
a reagire subito: Puggioni mu-
ra El Shaarawy e Perotti, quin-
di si supera su Dzeko (15’) ed
è fortunato sul mancino del Fa-
raone, fuori di un nulla dopo la
respinta fortuita di Viola sul

colpo di testa ancora di Dzeko.
Il Benevento non disdegna pe-
rò qualche sortita offensiva,
sfruttando la posizione da fal-
so nove di Guilherme, che sva-
ria su tutto il fronte ben sup-
portato da Djuricic, Brignola e
D’Alessandro. Roma sottorit-
mo ma che trova il pari al 26’:
punizione di Kolarov, Fazio
svetta e firma l’1-1 che dà re-
spiro a Di Francesco.
Di Francesco si gioca la carta
Defrel (fuori El Shaarawy) e la
Roma d’improvviso svolta, se-
gnando due gol in tre minuti:
protagonista Under, che prima
accelera e crossa per il zuccata
del sorpasso di Dzeko (12esi-
mo gol per il bosniaco), quindi
chiude i giochi approfittando al
meglio dell'assist di Perotti. Ar-
riva anche il poker al 75’: il tur-
co indovina l'angolino col man-
cino, firmando la prima dop-
pietta italiana. 

_ 
Guilerme esulta dopo il momentaneo vantaggio del Benevento

SAMPDORIA-VERONA 2-0.
Chi semina raccoglie. A “Maras-
si” contro il Verona la Sampdo-
ria domina nel primo tempo e co-
glie i frutti nella ripresa grazie al-
le reti di Barreto e Quagliarella
(su rigore) che valgono il 2-0 fi-
nale. Ma il risultato sarebbe sta-
to piu' rotondo se gli uomini di
Giampaolo non avessero pecca-
to di cinismo davanti a un Nico-
las in versione Spiderman. Vi-
viano, al contrario, non si spor-
ca mai i guantoni: la squadra di
Pecchia in attacco non si vede
mai. Inizio tambureggiante dei
blucerchiati, che si presentano

davanti al portiere brasiliano per
tre volte in un quarto d’ora. Apre
le danze Caprari già al 2’ con una
conclusione da fuori su sponda
di Zapata, Nicolas devia in an-
golo. Al 7' l'ex Pescara veste i
panni dell'assistman e serve dal-
la destra un rigore in movimen-
to a Linetty ma sul sinistro del
centrocampista polacco Nicolas
compie un autentico miracolo.
All’11’ ancora sugli scudi l'estre-
mo difensore scaligero: numero
a centrocampo di Torreira che
lancia il solito Caprari, apertura
sulla destra per Quagliarella che
calcia in diagonale col destro, Ni-

colas allunga in corner con la
punta delle dita. Quando final-
mente riesce a superare il portie-
re ospite, la Samp sbatte contro
Vukovic sulla strada del vantag-
gio: al 17’ Caprari va via sulla si-
nistra e mette al centro per Qua-
gliarella che colpisce di testa a
botta sicura ma centra in pieno il
difensore serbo che devia sul pa-
lo. E' un dominio della squadra
di Giampaolo: due minuti dopo
Nicolas scivola e sbaglia il rin-
vio, Quagliarella offre un cioc-
colatino da scartare a Zapata ma
il colombiano calcia addosso al
portiere.

Barreto e Quagliarella fanno felice la Sampdoria

Il Benevento ci prova ma vince la Roma
IL POSTICIPO  Sanniti in vantaggio all’Olimpico con Guilerme ma poi i giallorossi si scatenano: finisce 5-2

I BLUCERCHIATI BATTONO L’HELLAS VERONA E SI AVVICINANO SEMPRE DI PIÙ ALLA ZONA EUROPA

TORINO-UDINESE 2-0.
N’Koulou più Belotti e
addio Udinese. Il Torino
sfrutta il fattore campo e
si impone per 2-0 sui
friuliani, confermando il
bel momento complessivo,
di forma e psicologico,
che vale il nono posto
solitario in classifica,
ottenuto proprio ai danni
dei bianconeri.
L’Atalanta dista solo una
lunghezza, segno dunque
che anche i granata
possono iscriversi alla
lunga corsa per l’Europa
League. Niente panchina
per Mazzarri, squalificato
come Acquah: a dirigere i
granata, che si
presentano con il tridente
formato da Iago Falque,
Belotti e Niang, c'e'
Frustalupi. Oddo, che
ritrova Samir dopo la
squalifica, parte con il
tandem offensivo
Lasagna-Maxi Lopez. La
bella giornata ispira le
due squadre, che da
subito danno vita ad un
incontro intenso ed
equilibrato. Dopo 1’
Burdisso è già decisivo,
deviando le conclusioni di
Lasagna prima e Maxi
Lopez poi, al 5’ Iago
Falque si guadagna una
punizione dal limite che
batte colpendo la
traversa. Qualche
sbavatura di Sirigu e
Bizzarri, al 9’ Lasagna è
appostato sulla linea e
salva su inzuccata di
Burdisso. Emozioni,
cambi repentini di campo
e l’immancabile Var che
si erge protagonista al
17’: Lasagna stampa di
testa la traversa, Barak è
ben appostato in area e
batte Sirigu con un destro
“sporco”. Abisso, dopo
qualche minuto e
un’attenta visione del
monitor, annulla per un
fuorigioco precedente di
Maxi Lopez che rende
tutto vano. 
Scampato il pericolo i
granata alzano il
baricentro e passano in
vantaggio al 32’: Iago
Falque batte dalla
bandierina, N’Koulou
vola più in alto di tutti e
per Bizzarri c’è poco da
fare. Belotti al 21’ lascia il
segno con una delle sue
sgroppate d’autore: salta
come un birillo Nuytinck,
resiste di fisico a Samir e
supera Bizzarri.

GOL DI N’KOULOU E BELOTTI

Il Torino batte
2-0 l’Udinese
in vista del derby
con la Juventus
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20 RETI: Immobile rig.6 (Lazio); 
18 RETI: Icardi rig.4 (Inter); 
17 RETI: Quagliarella rig.6 (Samp); 
15 RETI: Mertens rig.4 (Napoli); 
14 RETI: Dybala rig.1, Higuain rig.1 (Juve); 
11 RETI: Dzeko (Roma); 
9 RETI: Iago Falque (Torino); 
7 RETI: Callejon (Napoli); Cristante, 
Ilicic rig.1 (Atalanta); Inglese rig.1 (Chievo);
Simeone (Fiorentina); Perisic (Inter); 
Luis Alberto, Milinkovic-Savic (Lazio); 
Zapata (Sampdoria); Lasagna (Udinese).

25ª GIORNATA
Sabato ore 15

UDINESE-ROMA
Ore 18

CHIEVO-CAGLIARI
Ore 20,45

GENOA-INTER
Domenica ore 12,30
TORINO-JUVENTUS

Ore 15
BENEVENTO-CROTONE
BOLOGNA-SASSUOLO

NAPOLI-SPAL
Ore 18

ATALANTA-FIORENTINA
Ore 20,45

MILAN-SAMPDORIA
Lunedì ore 20,45
LAZIO-VERONA

Squadre
PUNTI GIOCATE VINTE NULLE PERSE VINTE NULLE

NAPOLI 63 24 20 3 1 9 2 1 11 1 0 54 15
JUVENTUS 62 24 20 2 2 10 1 1 10 1 1 61 15
INTER 48 24 13 9 2 8 4 1 5 5 1 40 19
ROMA 47 24 14 5 5 8 1 4 6 4 1 38 19
LAZIO 46 24 14 4 6 6 2 3 8 2 3 59 33
SAMPDORIA 41 24 12 5 7 9 2 2 3 3 5 44 32
MILAN 38 24 11 5 8 6 2 3 5 3 5 34 30
ATALANTA 37 24 10 7 7 6 3 3 4 4 4 36 28
TORINO 36 24 8 12 4 5 5 2 3 7 2 35 29
UDINESE 33 24 10 3 11 5 2 5 5 1 6 36 34
FIORENTINA 31 24 8 7 9 4 4 4 4 3 5 33 31
GENOA 27 24 7 6 11 2 2 7 5 4 4 19 25
BOLOGNA 27 24 8 3 13 3 3 6 5 0 7 29 37
CAGLIARI 25 24 7 4 13 4 1 7 3 3 6 22 34
SASSUOLO 23 24 6 5 13 2 4 6 4 1 7 14 41
CHIEVO 22 24 5 7 12 3 4 5 2 3 7 21 41
CROTONE 21 24 5 6 13 3 4 5 2 2 8 19 41
SPAL 17 24 3 8 13 2 5 5 1 3 8 23 46
VERONA 16 24 4 4 16 2 1 9 2 3 7 22 48
BENEVENTO 7 24 2 1 21 2 1 9 0 0 12 15 56

TOTALI In casa Fuori Reti
PERSE VINTE NULLE PERSE FATTE SUBITE

LA CLASSIFICA RISULTATI 24ª GIORNATA IL PROSSIMO TURNO

I NUMERI DELLA SERIE A 

FIORENTINA-JUVE 0-2
RETI: 11’st Bernardeschi, 41’st Hi-
guain giocata venerdì
SPAL-MILAN 0-4
RETI: 2’pt e 20’st Cutrone, 28’st Bi-
glia, 45’st Borini giocata sabato
CROTONE-ATALANTA 1-1
RETI: 34’st Mandragora (C), 43’st
Palomino giocata sabato
NAPOLI-LAZIO 4-1
RETI: 3’pt De Vrij (L), 43’pt Callejon,
9’st aut. Wallace, 11’st Mario Rui,
28’st Mertens giocata sabato
SASSUOLO-CAGLIARI 0-0

CHIEVO-GENOA 0-1
RETE: 46’st Laxalt
INTER-BOLOGNA 2-1
RETI: 2’pt Eder, 25’pt Palacio (B),
18’st Karamoh
SAMPDORIA-VERONA 2-0
RETI: 5’st Barreto, 40’st rig. Qua-
gliarella
TORINO-UDINESE 2-0
RETI: 32’pt Nkoulou, 21’st Belotti
ROMA-BENEVENTO 5-2
RETI: 7’pt Gullherme (B), 26’pt
Fazio, 14’st Dzeko, 17’st e 30’st
Under, 31’st Brignola (B), 47’st rig.
Defrel

CANNONIERI



L’Inter sorride col gioiello Karamoh
AL MEAZZA I nerazzurri tornano a vincere grazie al gol vittoria del giovane talento battendo un Bologna che aveva pareggiato con Palacio

INTER-BOLOGNA 2-1. È nata una
stella nerazzurra? L’Inter ha scoperto un
giocatore che potrebbe diventare un as-
so: il franco-ivoriano Karamoh che ha
segnato un gran gol, ma aveva anche
messo lo zampino sul primo punto del-
la squadra di Spalletti. La fulminea rete
di Eder aveva sorpreso tutti, anche i tifosi
dell'Inter, che avevano sperato in bene.
Invece poi il Bologna ha saputo far girare
bene la palla e l’ex nerazzurre Palacio
ha pareggiato su un errore di Miranda.
La partita è diventata in salita per i ne-
razzurri che nella ripresa tuttavia hanno
sfiorato il gol (doppia traversa). Il bel-
lissimo gol dell'esordiente Karamoh, do-
po uno scambio con Rafinha, ha entu-
siasmato i tifosi interisti, che hanno ca-
pito anche le potenzialità di Rafinha.
L’espulsione di Mbaye (e nel finale di
Masina, grazie alla VAR) ha compro-
messo il finale dei rossoblù che tuttavia
sono stati pericolosi. L’Inter (ora terza)
è quindi tornata a vincere dopo due me-
si di digiuno contro un Bologna reduce
da due sconfitte. La squadra di Spalletti
ha in qualche modo raddrizzato una si-
tuazione che si stava facendo complica-
ta. Una boccata di ossigeno dopo un pe-
riodo critico. Non si può dire altrettanto
dei rossoblù che giocano bene, ma gal-
leggiano a mezza classifica. Spalletti,
privo di Icardi, aveva confermato Eder di
punta e aveva ridato una maglia da tito-
lare a Cancelo e schierato Karamoh al
posto di Candreva. Donadoni aveva lan-
ciato dal 1' Gonzalez in difesa e Orsoli-
ni-Di Francesco in attacco. Il gol di Eder
dopo un minuto e mezzo aveva illuso
l’Inter che sarebbe stata una partita faci-
le facile. E invece non è stato così. 
Cominciamo dal gol, nato da uno spun-
to di Karamoh sulla destra: l’ex Caen,
veloce e convincente, ha dato a Brozo-
vic sul fondo; dalla linea il croato ha
messo al centro trovando Eder pronto a
insaccare. Il Bologna si è mosso subito
per cercare il pareggio, lasciando all'av-

versario qualche giocata: un traversone
di Cancelo da destra ha trovato Brozovic
pronto a girare di testa, ma fuori. Il pos-
sesso palla dei rossoblù ha portato a un
traversone da sinistra di Masina, che Pa-
lacio ha toccato di testa, costringendo il
suo ex compagno Handanovic a volare
sulla destra. Ma è stato un erroraccio di
Miranda sul centro sinistra dell'area: la
svirgolata di destro ha creato un campa-
nile per Palacio che ha controllato di pet-
to e piazzato in rete con un destro che ha
battuto il portiere dell’Inter. Perisic, che
si era visto poco, si è dato un po’ da fa-
re, ma non ha saputo approfittare degli
errori della difesa emiliana (segnata-
mente Gonzalez). La partita è parsa equi-
librata, nel primo tempo, ma l’Inter ha
ripetuto certi svarioni che si erano nota-
ti già negli ultimi tempi. Non si e' visto
molto Cancelo, Karamoh ha impressio-
nato positivamente, Eder ha trovato il
suo gol con tanti saluti allo spettatore
Icardi. 

DOMANI SERA LA SFIDA D’ANDATA DEGLI OTTAVI COL TOTTENHAM

Juve, risentimento per Barzagli
In Champions dirigerà Brych

MILANO. «È certamente il gol più
importante della mia carriera. Anzitutto è
la mia prima rete in Italia e poi è giunta in
un momento importante per la squadra e in
un giorno speciale per me. Ho bisogno di
giocare, un po’ come tutti i giocatori, ma
chiaramente è l’allenatore che sceglie chi
scende in campo di volta in volta». A
parlare è Yann Karamoh, che ha fatto il suo
esordio in campionato dal primo minuto e
che ha siglato il gol decisivo del match:
«Prima di entrare in campo Spalletti mi ha
detto di usare le mie armi, ovvero la
velocità, di scambiare il pallone coi miei
compagni e mi ha trasmesso fiducia».

PARLA IL PROTAGONISTA DEL MATCH

«È il gol più importante
della mia carriera»

Il Genoa vince ancora nel finale
Il Chievo si arrende a Laxalt

SECONDO SUCCESSO CONSECUTIVO IN TRASFERTA

SASSUOLO-CAGLIARI 0-0.
È terminato 0-0, senza grandi
sussulti, il lunch match della ven-
tiquattresima giornata della serie
A, Sassuolo-Cagliari. Al Mapei
Stadium di Reggio Emilia ha pre-
valso, da entrambe le parti, la
paura di perdere. Molto contrat-
ti i neroverdi, reduci dalla bato-
sta (per 7-0) subita contro la Ju-
ve e con due soli punti all’attivo
nelle ultime cinque gare. Guar-
dinghi i sardi, che sono “manca-
ti” soprattutto negli ultimi metri.
Alla fine un punto per parte, si-
curamente prezioso in chiave lot-
ta per la salvezza. Nei padroni di
casa, orfani dell'infortunato Let-
schert, Beppe Iachini ha puntato
dal primo minuto sul collaudato
schema 4-3-3, inserendo Lirola,
Goldaniga, Acerbi e Peluso a
protezione di Consigli; Missiro-
li, Magnanelli e Duncan lungo la
linea mediana; con Berardi, Ba-
bacar e Politano nel tridente of-
fensivo. In campo a metà ripresa
Matri (al posto di Babacar, an-
cora non inserito negli schemi
degli emiliani). Negli ospiti, pri-
vi dell’indisponibile Faragò, Die-
go Lopez ha proposto in avvio il
modulo 3-5-2.

Sassuolo-Cagliari,
vince solo la paura

FINISCE IN PARITÀ

PALERMO. «Tutti i ragazzi sono
disponibili, mancherà solo Struna
che è squalificato». Il tecnico del
Palermo Bruno Tedino ha solo l’im-
barazzo della scelta in vista del po-
sticipo di stasera al “Barbera” con-
tro il Foggia. «Rispoli è a disposi-
zione per giocare, voglio tenermi le
prossime 36 ore per decidere se gio-
cherà dall’inizio o meno - continua
- Quando si perde in maniera netta
nel punteggio (4-0 ad Empoli, ndr),
serve poi una valutazione genera-
le. Sta alla mia meritocrazia valu-
tare chi sta meglio e chi no per gio-
care domani col Foggia». Obiettivo
immediato riscatto, anche per ri-
prendersi la vetta della classifica in
comproprietà con Empoli e Frosi-
none: «Vogliamo dimostrare che ad
Empoli è stato solo un incidente di
percorso. Noi dobbiamo fare il no-
stro percorso. Non ho neanche vi-
sto le partite di punta, dobbiamo
pensare noi a fare il massimo». Co-
ronado è uno di quei giocatori che
può dare una spinta in più al Paler-
mo: «È un calciatore molto forte
che deve però migliorare tanto in
diverse condizioni. Avere calciato-
ri come Chochev, come Gnahoré,
come Murawski è certamente un
fattore positivo per noi».

Stasera Palermo-Foggia
Tedino: «Serve carattere»

SERIE B

LONDRA. Colpo del
Newcastle di Rafa Benitez.
Battuto 1-0 il Manchester
United di José Mourinho,
secondo in classifica e ora a -
16 dal Manchester City
capolista, grazie alla rete di
Ritchie al 65’.
Controsorpasso del
Liverpool sul Tottenham.
Dopo la vittoria degli
Hotspur sull'’Arsenal, i Reds
si riprendono il terzo posto
sbancando il “St. Mary’s” di
Southampton: 2-0 a firma
dei soliti noti, Firmino e
Salah. 
Nella Liga a sorpresa, il
Barcellona non va oltre lo 0-
0 casalingo contro il Getafe: i
blaugrana salgono a quota
59, riduce ancora le distanze
l’Atletico Madrid che adesso
è a 7 punti dalla capolista.
Torna a vincere in casa dopo
più di due mesi il Siviglia di
Vincenzo Montella. Battuto
1-0 il Girona. Decisivo il gol
di Sarabia in apertura di
ripresa. Protagonista il
portiere Rico che ha parato
un rigore ad Aday a fine
primo tempo.

Benitez batte Mourinho
Montella ok, pari Barca

IL NEWCASTLE FESTEGGIA

VINOVO. La Juve si prepara per la
sfida di Champions di domani sera
controil Tottenham allo Stadium.
Purtroppo Allegri perde Barzagli che
ieri ha effettuato un lavoro
differenziato per un risentimento al
polpaccio della gamba destra
“riferibile, secondo gli esami
strumentali alla presenza di un edema
al muscolo soleo”. Quasi certamente il
centrale non sarà a disposizione.
Intanto sarà il tedesco Felix Brych ad
arbitrare la sfida di domani all’Allianz
Stadium di Torino (ore 20.45). I suoi

assistenti saranno i connazionali Mark
Borsch e Stefan Lupp. Quarto uomo
sarà Markus Häcker, mentre gli
assistenti addizionali saranno Bastian
Dankert e Marco Fritz, anche loro
tedeschi. 

IL PROGRAMMA

domani
Basilea-City (20,45)
Juventus-Tottenham (20,45)

mercoledì
Porto-Liverpool (20,45)
Real Madrid-Psg (20,45)

CHIEVO-GENOA 0-1. Con
una rete in pieno recupero di La-
xalt, il Genoa sbanca il “Bente-
godi” e punisce un Chievo poco
convincente e adesso più che mai
in difficoltà. Ottimo l’inizio di
partita del grifone che nel giro di
un paio di minuti, tra il 4’ e il 5’,
prima con Pandev e poi con Ga-
labinov, intimorisce la retroguar-
dia veneta senza però trovare l’af-
fondo decisivo, grazie agli inter-
venti decisivi in chiusura di Gam-
berini e Bani. La squadra di Ma-
ran prova ad alleggerire la pres-
sione offensiva degli avversari
proponendosi in ripartenza e, al
23’, con Bastien dal limite del-
l'area tenta la conclusione a giro
ma il pallone finisce largamente
a lato. Prese le misure ai cliven-
si, il Genoa riprende saldamente
in mano la gestione del pallone e,
al 29’, Pandev innesca Galabinov
che, dalla media distanza, carica
il destro nel tentativo di sorpren-
dere Sorrentino sul palo più lon-
tano ma la mira dell'ex Novara
non inquadra la porta e il pallone
finisce sul fondo. Il forcing ap-

plicato costantemente dall'undici
di Ballardini sembra essere ben
assorbito dalla fase difensiva ve-
neta ma, al 36’, Pandev insacca
con un potente sinistro la rete
dell’1-0. L'ex Inter però è co-
stretto a contenere la propria gio-
ia perché Gavillucci annulla tut-
to per la posizione di fuorigioco
del nazionale macedone, chiu-
dendo di fatto la prima frazione
di gara sullo 0-0. Nel secondo
tempo sembrava che la partita do-
vesse finire in parità ma è basta-
ta una distrazione nel recupero e
Laxalt ne ha approfittato per piaz-
zare la zampata vincente. 

25

www.ilroma.net
Roma - Il Giornale di Napoli

lunedì 12 febbraio 2018

SPORT



CASERTANA (4-2-3-1): Forte

6, Lorenzini 6, Rainone 6, Polak

6, Pinna 5.5, De Marco 6,5 (39' st

Meola sv), Turchetta 6, D’Anna

6, Carriero 6 (28’ st Romano 6),

De Vena 6 (7’ st Alfageme 6), Pa-

dovan 6. All.: D’Angelo 6.

TRAPANI (3-5-2): Furlan 6, Fa-

zio 6, Silvestri 6, Visconti 5.5,

Marras 6, Scarsella 6 (17’ st Cam-

pagnacci 6), Palumbo 6, Bastoni

5.5 (26’ st Steffé 6), Rizzo 6, Eva-

cuo 5.5, Polidori 5.5 (31’ st Mi-

nelli 5.5). All.: Calori 6.

ARBITRO Marchetti di Ostia 6.

NOTE: espulso al 56' Padovan

(C) per gioco scorretto. Ammo-

niti: Bastoni, Silvestri, Rizzo (T),

D'Anna (C).

CASERTA. La Casertana lotta

e pareggia contro il Trapani. Un

punto che alla fine premia il

buon gioco espresso dagli uo-

mini di D’Angelo che per 45’

hanno giocato con l’uomo in

meno. Le assenze di Rajcic e di

De Rose a centrocampo hanno

messo in evidenza le difficoltà

della rosa dei falchetti. Il primo

affondo della partita è dei ros-

soblù che al 2’ ci provano con

un traversone di Pinna per Car-

riero che in spaccata manda la

palla alta. Al 12’ timido contro-

piede con De Vena che serve Pa-

dovan, ma la sua conclusione da

fuori è troppo alta. Al 24’ si ren-

de pericoloso il Trapani: Loren-

zini commette un clamoroso er-

rore con un retropassaggio di te-

sta, ma i suoi compagni di re-

parto con un doppio intervento

salvano la Casertana. Al 39’ si

genera il caos: Bastoni ci prova

da fuori e trova la deviazione e

l’angolo; dal corner arriva il gol

di Visconti tra le proteste della

Casertana, rete poi annullata per

evidente fallo di mano del gio-

catore siciliano. Nel frattempo

si surriscalda l’ambiente e nel

finale c’è fallo di reazione di Pa-

lumbo che viene solo ammoni-

to, D’Anna arriva alle mani con

un difensore ospite ed entram-

be le panchine vanno in campo.

Il duplice fischio manda tutti al

riposo. La seconda frazione di

gioco si apre con l’espulsione

diretta a Padovan che entra da

dietro sull’avversario. Il Trapa-

ni è pericoloso al 27’ con Mar-

ras che con un bel tiro a giro da

destra mette i brividi ai falchet-

ti con la palla che accarezza l’in-

crocio alla destra di Forte. Al 43’

conclusione da dimenticare con

Romano che defilato la manda

lontanissimo dalla porta difesa

da Furlan. In pieno recupero oc-

casionissima per Alfageme che

appena in area carica il destro,

ma svirgola e spreca una buona

possibilità.

RACING CLUB FONDI (4-3-3):

Elezaj 6.5, Galasso 5.5, Mangraviti

5.5, Vastola 5.5, Paparusso 5 (48'st

Corticchia s.v.), De Martino 6 (21'st

Vasco 6), Quaini 6, Ricciardi 5.5

(48'st Mastropietro s.v.), Lazzari 5

(24'st Nolè 5), Corvia 6, Addessi 5.5.

All.: Sanderra 5.5.

JUVE STABIA (4-2-3-1): Bran-

duani 5.5, Nava 6, Marzorati 5, Ba-

chini 6, Crialese 5.5, Mastalli 6, Vio-

la 5 (29'st Simeri 7.5), D'Auria 5 (1'st

Vicente 6), Strefezza 5.5 (25'st Me-

lara 6), Sorrentino 5 (1'st Canotto 6),

Paponi 5.5 (48'st Matute s.v.). All.:

Ferrara/Caserta 7.

ARBITRO: Zingarelli di Siena 6.

RETI: 19' pt Viola (aut.), 34' st e 45'

st Simeri. 

NOTE: ammoniti Paparusso (RF),

Marzorati (JS), Addessi (RF).

FONDI. Finalmente la ruota gira.

La Juve Stabia supera il Fondi in ri-

monta al Purificato grazie ad una

doppietta di Simeri (nella foto) do-

po esser stata salvata in ben due cir-

costanze dalla traversa. Per i giallo-

blù si tratta del primo successo del

nuovo anno. I tecnici Caserta e Fer-

rara confermano il 4-2-3-1 con Bran-

duani tra i pali. In difesa Marzorati

affianca Bachini al centro con Nava

terzino destro e Crialese sul fronte

mancino. Lungo la mediana confer-

matissimo il tandem composto da

Mastalli e Viola a sostegno di una

linea di trequartisti che schiera a sor-

presa Sorrentino a sinistra in luogo

di Simeri e D'Auria sul fronte op-

posto in sostituzione del sin qui ti-

tolarissimo Canotto. Conferme di

contro per Strefezza nel ruolo di ispi-

ratore di Paponi. I laziali si oppon-

gono con un 4-3-3 che ha nel tridente

formato da Lazzari, Corvia e Ad-

dessi i propri terminali offensivi.

L'avvio di gara gialloblù è da incu-

bo, al 19' Viola, disorientato da un

intervento a vuoto di Branduani su

un corner battuto da Quaini, depo-

sita di petto la sfera nella propria por-

ta regalando il vantaggio ai padroni

di casa. La replica campana è affi-

data a Strefezza, il cui diagonale ter-

mina di poco a lato al 24'. Lo stesso

fantasista brasiliano 7 giri di lancet-

te più tardi devia sul fondo da di-

stanza ravvicinata un assist di Sor-

rentino. A condurre le squadre negli

spogliatoi sul risultato di 1-0 in fa-

vore del Fondi è un fendente a fil di

palo di Ricciardi al 42'. La ripresa si

apre con gli ingressi di Canotto e Vi-

cente per D'Auria e Sorrentino. So-

stituzioni che hanno il merito di rin-

vigorire una Juve Stabia che già al

3' sfiora il pari con Mastalli che tro-

va sulla sua strada un prodigioso in-

tervento di Elezaj. Ed è proprio il ca-

pitano gialloblù a colpire un clamo-

roso palo in rovesciata al 15' a por-

tiere battuto tra la disperazione dei

compagni. Per attendere un acuto

del Fondi bisogna attendere il 23'

con Lazzari che calcia debolmente

a tu per tu con Branduani. Al 32' è

solo uno straordinario Elezaj a stroz-

zare in gola l'urlo gialloblù oppo-

nendosi a Vicente dopo aver devia-

to una conclusione aerea del neoen-

trato Simeri. Il pari è tuttavia nel-

l'aria ed è proprio quest'ultimo a fir-

marlo 34' con un'elegante girata dal-

l'interno dell'area di rigore rossoblù.

Il finale ha del clamoroso con il Fon-

di che, prima con Vasco al 38' e poi

con Corvia al 43', colpisce due in-

credibili traverse a portiere stabiese

battuto per poi essere messo ko da

un'incornata vincente di Simeri che

firma così in zona Cesarini una dop-

pietta dall'incredibile peso specifico

per la stagione della Juve Stabia. Il

finale è pura accademia per le vespe

che si difendono con ordine sfio-

rando negli ultimi istanti il tris con il

solito Simeri. 
GIOACCHINO ROBERTO DI MAIO

Juve Stabia in rimonta, il Fondi va ko
SERIE C  Le vespe tornano a pungere e trovano il primo successo del 2018 grazie alla doppietta siglata da Simeri

FONDI 1

JUVE STABIA 2

Paganese brava e fortunata
Scarpa punisce il Matera

UN LAMPO Basta un gol del bomber per festeggiare

PAGANESE (3-5-2): Galli 6.,

Meroni 6, Piana 6, Acampora 6,

Pavan 6 (14’ st Bensaja 6), Ta-

scone 6 (14’ st Ngamba 6), Bac-

colo 6, Scarpa 7, Della Corte

6.5, Cernigoi 6 (35’ st Boggian

5.5), Cesaretti 6 (40’ st Nacci

sv). All.: Favo 6.5.

MATERA (3-4-3): Golubovic

5.5, Gigli 6, De Franco 6, Sco-

gnamillo 5.5 (22’ st Sartore 5.5),

Angelo 5.5 (48’ st Battista sv),

De Falco 6, Maimone 5.5 (40’ st

Di Livio sv), Sernicola 6 (22’ st

Dugandzic 6), Tiscione 5.5,

Strambelli 6, Casoli 6. All.: Cas-

sia 5.5 (squalificato Auteri).

ARBITRO: Ayroldi di Molfet-

ta 6.

RETE: 12’ st Scarpa. 

NOTE: ammoniti Galli e Gigli,

Tiscione, Maimone. 

PAGANI. La Paganese sfrut-

ta al massimo l’unica vera

grande occasione della sua par-

tita e batte il Matera grazie al

gol di bomber Scarpa. 

SERIE C - GIRONE C

25a GIORNATA
Bisceglie-Lecce 1-2

Casertana-Trapani 0-0

Catania-Cosenza 2-2

Catanzaro-Sicula Leonzio 0-3

Fondi-Juve Stabia 1-2

Monopoli-Fidelis Andria 2-0

Paganese-Matera 1-0

Reggina-Virtus Francavilla 0-0

Siracusa-Akragas 1-0

Riposa: Rende

PROSSIMO TURNO (18/02)

Akragas-Catanzaro

Cosenza-Reggina

Juve Stabia-Bisceglie

Matera-Siracusa

Monopoli-Catania

Rende-Fondi

Sicula Leonzio-Lecce

Trapani-Paganese

Virtus Francavilla-Casertana

Riposa: Fidelis Andria

SQUADRA
Lecce 55 24 16 7 1 42 21

Catania 49 24 15 4 5 40 18

Trapani 41 23 11 8 4 37 19

Siracusa 39 24 11 6 7 29 20

Cosenza 35 24 9 8 7 27 25

Rende 35 23 10 5 8 19 19

Monopoli 34 24 9 7 8 26 21

Matera 34 24 9 8 7 27 25

Juve Stabia 33 23 8 9 6 29 25

Virtus Francavilla 32 24 8 8 8 24 30

Sicula Leonzio 29 23 7 8 8 25 25

Catanzaro 28 24 8 5 11 25 31

Bisceglie 27 23 7 6 10 21 30

Reggina 27 24 6 9 9 17 26

Casertana 23 23 5 8 10 20 24

Fondi 23 24 5 8 11 21 28

Paganese 23 24 5 8 11 23 34

Fidelis Andria 20 24 4 11 9 24 30

Akragas 11 24 3 5 16 15             40

CLASSIFICA MARCATORI

9 RETI: Curiale (Catania); Saraniti (Virtus Franca-
villa); 8 RETI: Caturano rig.1, Di Piazza (Lecce);
Genchi rig.1 (Monopoli); Murano (Trapani); 7

RETI: Alfageme (Casertana); Simeri (J. Stabia)

P G V N P RF RS

FERMANA - TERAMO 4-2

RAVENNA - FANO 1-2

ALBINOLEFFE - BASSANO 0-0

PORDENONE - FERALPISALÒ 0-3

SAMBENEDETTESE - REGGIANA 0-0

RENATE - TRIESTINA 1-3

SANTARCANGELO - PADOVA 1-3

SUDTIROL - GUBBIO 1-2

RIPOSA: MESTRE

RIPOSA: VICENZA

PADOVA 45

FERALPISALÒ 36

SEMBENEDETTESE 35

RENATE 33

REGGIANA 33

BASSANO 33

SÜDTIROL 31

ALBINOLEFFE 31

TRIESTINA 30

PORDENONE 30

FERMANA 30

MESTRE 28

VICENZA 27

GUBBIO 27

RAVENNA 23

SANTARCANGELO 23

TERAMO 22

FANO 19

SERIE C- GIR. B

CLASSIFICA

AREZZO - ALESSANDRIA 0-2

CUNEO - PISTOIESE 3-3

MONZA - ARZACHENA 1-1

OLBIA - PRO PIACENZA 0-0

PIACENZA - LUCCHESE 1-0

LIVORNO - PONTEDERA 0-1

PRATO - PISA 2-2

VITERBESE - GAVORRANO 2-0

SIENA - CARRARESE OGGI 20.45

LIVORNO 51

SIENA 45 

VITERBESE 45

PISA 44

GIANA ERMINIO 34

ALESSANDRIA 34

MONZA 34

CARRARESE 32

PIACENZA 32

OLBIA 32

ARZACHENA 31

PISTOIESE 31

PONTEDERA 30

AREZZO 29

LUCCHESE 26

PRO PIACENZA 25

CUNEO 22

PRATO 16

GAVORRANO 16

SERIE C - GIR. A

CLASSIFICA

Casertana, punto d’oro contro il Trapani
AL PINTOPari prezioso per i falchetti che esprimono un buon calcio anche in inferiorità  

CASERTANA 0

TRAPANI 0
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PAGANESE 1

MATERA 0



Poziello illude la Frattese, rimonta Potenza
SERIE D Un gol in apertura non basta alla Nerostellati: doppio Siclari e Guaita ribaltano il risultato

POTENZA 4-2-3-1: Breza 6;

Biancola 6 Di Somma 6,5 Ber-

tolo 6 Panico 7 (36'st Vaccaro

sv); Diop 6,5 Coppola 7; Guai-

ta 7,5 (40'st Sicignano sv) Gua-

dalupi 6,5 (18'st Pepe 6,5) Si-

clari 7,5 (41' st Mistretta sv);

Di Senso 6,5 (32'st Coccia sv).

A dip. Mazzoleni, Russo, Fran-

ça, Schisciano, Mistretta, Pe-

pe. All. Ragno 6.5.

FRATTESE 5-4-1-1: Pardo 6;

Paudice 6 (15' st Esposito 6)

Cassandro 6 Bosco 5,5 Della

Monica 5,5 Odierna 7; Sorren-

tino 5,5 (47'st Banco sv) Tufa-

no 6 Falivene 5,5 (11'st Cesa-

rano 6) Poziello 6,5 (17'st Mas-

saro 6); Arciello 6. A disposi-

zione: Patella, Conti, Adamo,

Di Crosta, Falcone. All. Ma-

schio 6.

ARBITRO: De Tommaso di

Rieti (Ciuca-Abatantuono)

RETI: 20'pt Poziello (F), 21'pt

(rig.) e 5' st Siclari (P, rig.)

44'pt Guaita (P)

NOTE: spettatori oltre 3000.

Ammoniti: Della Monica, Po-

ziello.: Ang.1-5. Recupero: 1'pt

4'st. Terreno di gioco in buone

condizioni.

POTENZA. Partita avvincen-

te tra Potenza e Frattese, la pri-

ma della classe vince in ri-

monta e approfitta del ko in-

terno della Cavese e vola a più

sette dai blufoncé secondi, po-

nendosi a dieci lunghezze dal

Cerignola (terzo) e tredici pun-

ti dal Taranto (quarto). Quan-

do mancano undici gare alla fi-

ne del campionato, insomma, i

rossoblù hanno mezza promo-

zione in tasca potendosi per-

mettere di gestire un ampio

vantaggio. Dopo il pari inter-

no della scorsa settimana con

il Gravina invece la formazio-

ne di mister Maschio torna a

casa a mano vuote con molto

rammarico in virtù della rete di

Poziello in apertura che illude

i nerostellati, una vittoria che

poteva essere decisiva per lun-

ga lotta per accedere ai pla-

yout. Ma andiamo per gradi. 

PRIMO TEMPO. Dopo un

leggero studio a centrocampo

tra le due compagini, sono i pa-

droni di casa ad impensierire

la porta di Pardo, prima con

una sventola di Diop parata,

poi con la zuccata di Siclari su

cross di Guaita. La Frattese

non ci stà e preme il piede sul-

l’accelleratore impensierendo

non poco la difesa del Poten-

za. Sale la pressione dei pa-

droni di casa che al quindice-

simo vedono Poziello da due

passi mancare la porta. Gara

che si infiamma, la squadra di

Maschio non getta la spugna e,

dopo appena cinque minuti tro-

va il gol del vantaggio. L’at-

taccante della Frattese sfrutta

lo scontro tra Bertolo e Di

Somma per spedire la sfera al-

l’incrocio dei pali. Nemmeno

il tempo di esultare che su una

penetrazione di Guaita, Sicla-

ri trova il fallo alle sue spalle.

Il direttore di gara concede al

Potenza un calcio di rigore net-

to e ad incaricarsene è lo stes-

so giocatore Siclari. Dagli un-

dici metri il siciliano griffa il

pareggio spedendo la sfera al-

le spalle dell’estremo difenso-

re Breza. A questo punto la

squadra di Ragno ci riprova su-

bito a portarsi in vantaggio e al

30’ Di Senso da pochi metri

non trova la porta di pochissi-

mo, e anche Siclari sul secondo

palo non è fortunato nella de-

viazione da posizione defilata

(spazza via Bosco).  Prima del-

lo scadere della prima frazione

di gioco, arriva il sorpasso del

Potenza con Di Senso che ap-

poggia a Guaita l'assist di pla-

tino affinchè l'argentino, tra i

migliori, peschi l'angolo alla

destra di Pardo. Si va al riposo

dunque sul risultato di 2-1.

SECONDO TEMPO. Nella

seconda frazione d gioco, la

gara sembra mettersi subito sui

binari giusti per la formazione

di mister Ragno che dopo po-

chi minuti, esattamente al 5’

trova la rete del 3-1 con Sicla-

si, il centravanti di prima in-

tenzione spinge la sfera nel-

l'angolo basso. Timida la rea-

zione della Frattese, al vente-

simo in un tiro dalla distanza

di Odierna, il migliore dei suoi,

ci prova da buona posizione,

ma il portiere Breza devia in

angolo. Verso lo scadere della

mezz’ora, altra occasione per i

padroni di casa con Pepe che,

subentrato a un ottimo Guada-

lupi, su punizione ci prova a

mettere in rete il gol del 4-1.

Al 37’ Panico si divora una

conclusione da buona posizio-

ne, poi è la volta di Biancola al

42’ che non riesce a sfruttare al

meglio un cross di Coccia. La

Frattese Buona la direzione ar-

bitrale del signor De Tomma-

so di Rieti.
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POTENZA. Umori opposti nel dopo gara
tra i due tecnici del Potenza e della Frattese.
Maschio tecnico dei nerostellati analizza con
lucidità l’andamento dell’incontro. «Una
sconfitta che lascia un pò di rammarico per
la buona prova espressa in campo dalla mia
squadra, in loro nella giornata di oggi cerca-
vo risposte sotto il piano dell’atteggiamento
e così è stato. Eravamo consapevoli di far
visita alla blasonata Potenza e le cose non
potevano essere sicuramente facili, ce la
siamo comunque giocata a viso aperto e con
grande personalità, bravi ragazzi. Faccio
anche i miei complimenti alla squadra di
mister Ragno, è fortissima in tutti i settori. A
partire da domenica prossima ce la dovremo
mettere tutta e cercare di fare punti per far
muovere la classifica». 

Sul fronte opposto forte entusiasmo nelle
parole del tecnico del Potenza, Ragno: «È
stata una bellissima sfida, questo è un grup-
po che recepisce i miei messaggi tecnico-tat-
tici ed è grazie ai ragazzi che ci stiamo
divertendo e passiamo da un modulo all'al-
tro senza problemi di sorta. I nostri avver-
sari piano piano ci hanno studiato ma ades-
so noi siamo pronti a sbalordire ogni volta
con moduli diversi. La Frattese che non è
venuta qui a chiudersi non è di certo una
squadra ultima arrivata ma alla lunga
l'esperienza di una squadra come il Potenza
la paghi e non solo il nostro avversario
odierno ha pagato sulla propria pelle la
nostra forza e determinazione, non ho
voluto rischiare França che non è al top
della forma ma domenica prossima a Ceri-
gnola sarà recuperato».

Maschio: «Contento nonostante la sconfitta»
Ragno: «Non posso chiedere altro al gruppo»

LE INTERVISTE Le dichiarazioni dei due tecnici a fine partita

RISULTATI 23ª GIORNATA

Cavese-Aud.Cerignola 1-2

Gragnano-Sarnese 0-2

Gravina-Picerno 3-3

Manfredonia-Aversa 0-2

Molfetta-A.T.San Severo 0-2

NardÚ-F.C.Francavilla 4-1

Potenza-Frattese 3-1

Taranto-Pomigliano 1-0

Turris -Team Altamura 2-3

PROSSIMO TURNO(18/02)
A.T.San Severo-Cavese;

Aud.Cerignola-Potenza;

Aversa -Team Altamura;

Francavilla -Gragnano;

Frattese -Nardò; 

Gravina-Molfetta; 

Picerno-Taranto; 

Pomigliano-Manfredonia;

Sarnese-Turris  

SQUADRA

CANNONIERI

POTENZA 58 23 18 4 1 63 21

CAVESE 51 23 16 3 4 41 21

AUD.CERIGNOLA 48 23 15 3 5 45 25

TEAM ALTAMURA 47 23 15 2 6 40 24

TARANTO 45 23 14 3 6 35 25

GRAVINA 39 23 10 9 4 40 29

PICERNO 38 23 10 8 5 35 21

NARDÒ 38 23 10 8 5 31 23

GRAGNANO 27 23 7 6 10 22 29

SARNESE 26 23 6 8 9 33 37

POMIGLIANO 25 23 6 7 10 30 31

A.T.SAN SEVERO 22 23 5 7 11 22 32

F.C.FRANCAVILLA 21 23 5 6 12 31 48

TURRIS 20 23 6 6 11 23 34

AVERSA 20 23 4 8 11 18 33

FRATTESE 15 23 3 6 14 16 39

MANFREDONIA 12 23 2 8 13 25 51

MOLFETTA 10 23 2 4 17 22 49

P G V N P GF GS

20 reti: França rig.4 (Potenza); 14 reti: Volpicelli
rig.3 (F.C.Francavilla ); 13 reti: Martiniello (Cavese);
12 reti: Siclari rig.2 (Potenza); 10 reti: Longo rig.2
(Aud.Cerignola); Agodirin (Nardò); 9 reti: Palumbo
rig.3 (A.T.San Severo); Esposito E. rig.4 (Picerno)

TURRIS: - 4 PUNTI

SERIE D - GIRONE H

__
Il tecnico della Frattese, Antonio Maschio

__
L’allenatore del Potenza, Nicola Ragno

POTENZA 3
FRATTESE 1



TURRIS: D'Inverno 5.5,
Esempio 5.5, Piacente 6 (38' st
Brogna sv), Visciano 6, Gua-
stamacchia 6, Caso 6, Borriel-
lo 5.5 (13' st Valentino 5.5),
Romano 5 (1' st Improta 6),
Liccardi 5.5, Roghi 5 (20' st
Guarracino 7), Liberti 6.5. A
disp.: Testa, Follera, Gazzaneo,
Pontillo, Ferrieri. All. Caran-
nante 6.
TEAM ALTAMURA: Morel-
li 6, Montumurro 7 (40' st Di
Senso sv), Gambuzza 6, Di Be-
nedetto 6, Aliperta 6, Santa-
niello 6 (38' st Figliolia sv),
D'Anna 5, Lopez 6 (5' st Pa-
lermo 6), Caldore 6.5, Casiel-
lo 6, Clemente 6.5 (20' st Ostu-
ni 6.5). A disp.: Petruzzelli,
D'Ascoli, Notaristefano, Luc-
chese, Presicce. All. Ginestra
6.
ARBITRO: Grasso di Orista-
no 6
RETI: 8' pt Caldore, 23' st e
46' st Guarracino, 33' st Mon-
tumurro, 35' st Ostuni
NOTE: Ammoniti: Gambuz-
za, Romano, Roghi, Piacente,
Montumurro. Espulso: al 34' pt
D'Anna. spettatori 600 circa.

TORRE DEL GRECO.  La
Turris ci ha creduto sul serio
ma poi il black out avuto a
dieci minuti dalla fine spezza
loro le gambe  e l’entiusiasmo
oltre  aportare via i tre punti. 
Una sconfitta che al di là di

TURRIS 2
ALTAMURA 3

Guarracino non basta alla Turris, Altamura ne fa tre 

AL LIGUORI La doppietta del biancorosso illude il team di Carannante. I pugliesi affondano il colpo a dieci minuti dallo scadere
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TARANTO: Pellegrino 6,5,
Bilotta 6, D'Angelo 6, Miale
6,5, Cacciola 6; Marsili 6,5,
Galdean 6; Lorefice 6 (22' st
Portoghese sv), D'Agostino
6,5, Ancora 6 (31' st Gori sv);
Favetta 6 (41' St Diakité sv).
A disp.: Pizzaleo, Giannotta,
Palumbo, Boccadamo, Gior-
gio, Li Gotti. All. Cazzarò 6.
POMIGLIANO: Caparro
6,5, Savarise 6 (19' st Marot-
ta 6), Avella 6, Chiavazzo 6
(40' st Padulano sv), Romeo
6, Mannone 6, Pisani D 6 (22'
st Guidelli sv), Labriola 6
(29' st D'Angelo A. sv), Pisa-
ni V. 6,5, Marzullo 6, Vitiel-
lo 6 (29' st Di Finizio). A
disp.: Alcolino, Allegra, Del
Prete, Di Siervi. All. Catala-
no 5,5.
ARBITRO: Ancora di Roma
6
RETE: 32’ pt Miale
NOTE: Ammoniti: Savarise,
Miale, Pisani D, D’Angelo
F., Cacciola, Romeo. Recu-
peri: 1’ pt e 5’ st. Corner: 4-
4. Spettatori 1500 circa.

TARANTO. Trasferta amara per
il Pomigliano del neo tecnico Ca-

talano che di scena in pufglia non
riesce ad imporsi sulla squadra di
acsa e finisce per tornare a casa a
mani vuote. 
Una sconfitta di misura che pesa
non poco alla squadra napoletana
che è riuscita a reggere solo mez-
z’ora prima di cadere.
Ma andiamo per gradi.

LA CRONACA
Scese in campo entranbe le for-
mazioni determinate e convinte a
dettare el regoel de gioco sin dai
primi minuti saranno per lo più i
padroni di casa che provano in più
di un’ocacsione ad impensierire
l’estremo difensore avversario che
però si difende alquanto bene. 
La risposta del Pomigliano seppur

in ritardo ma arriva qualche minu-
to dopo: siamo esattamente alq
aurto d’ora quando un tiro ango-
lato di Piani V. taglia l’area e rag-
giunge Labriola che ci prova da
lontano, costringendo l’estremo di-
fensore jonico Pellegrino alla pa-
rata in due tempi.   
Passanoa pepna cinque minuti e
Marsili prova a sorprendere Ca-
parro direttamente da calcio d’an-
golo, ma il numero uno vesuviano
si difende con i pugni.
Ma il gol è nell’aria. Siamo infat-
ti alla mezz’ora quando finalmen-
te arriva il gol che sblocca la par-
tita: calcio d’angolo per i padroni
di casa, Miale si fa trovare pronto
sul secdono palo e di testa piazza
a rete.

Pomigliano castigato dal Taranto  
LA SCONFITTA I ragazzi del tecnico Catalano durano solo un tempo: i guantoni di Caparro cedono alla grinta di Miale  

La Cavese dice addio al primato, Cerignola corsaro
L’IMPRESA Morra e Longo tagliano le gambe ai metelliani: infrante le residue speranze. Il Potenza vola via 

CAVESE: Bisogno 5,5; Lamè 6 (42’ Lo-
goluso 5,5), Fabbro 6 (83’ Tripoli sv),
D’Alterio 6; Frezzi 6,5, Manzo 6, Massi-
mo 6 (42’ Gorzegno 6), Garofalo 5,5; Fel-
la 6 (78’ Oggiano sv), Girardi 6, Marti-
niello 6,5 (86’ De Angelis sv).  A disp.
Marruocco, Marino, Mincione, Favasuli.
All. Bitetto 6
CERIGNOLA: Maraolo 6,5; Cappellari
6, Di Bari 6 (86’ Allegrini sv), Ciano 6,
Donnarumma 5,5 (58’ Russo L. 6); Loio-
dice 6, Moro 6, Carannante 6,5, Russo S.
6,5 (58’ Morra 6); Longo 6,5, Louzada 6
(66’ Maiorano 6). A disp. Abagnale,
Ngom, Matere, Cianci. All. Silvestri 6,5
ARBITRO: Giordano di Novara 6

RETI: 38’ pt Martiniello, 18’ st Morra,
28’ st Longo
NOTE: Ammoniti Ciano, Gorzegno, Man-
zo, Allegrini. Espulso 45’ st Morra.. Par-
tita disputata a porte chiuse

CAVA DEI TIRRENI. La Cavese incas-
sa la sconfitta casalinga e dice addio al pri-
mato che oramai resta nelle mani del Po-

tenza. Gli aquilotti si allontano quidni de-
finitivamente dalla vetta dopo la sconfit-
ta inflittagli dal Cerignola che grazie alle
reti di Morra e Longo torna a casa con il
bottino pieno. 
Una sconfitta che brucia considerando so-
prattutto la mole di gioco prodotta dal te-
am di Bitetto che ha combattuto fino alla
fine, per vedersi poi punire da due svario-
ni difensivi.
Ad andare in vantaggio sono però i pa-

droni di casa grazie alla rete messa a segno
da Martiniello: ha trovato l’angolo giusto
al culmine di una bella manovra della for-
mazione di casa. 
Si controlla bene fino alla fine dei primi
quarantacinque.
nella ripresa fanno tutto gli ospiti con Mor-
ra e Longo che chiude il match alla me-
z’ora circa della ripresa.    

tutto pesa soprattutto per la
mole di gioco prodotta. 
Ma procediamo con la cronaca
della partita.

LA CRONACA
Pronti via e partono subito be-
ne i padroni di casa che a solo
un minuto dal fischio d’inizio
provano a intimorire la retro-
guardia avversaria con Roghi
che pressato finisce per con-
cludere debolmente nelle ma-
ni di Morelli.
Sette minuti più tardi e come
impone la dura legge del gol,
gol mancato, gol subito arriva

il vantaggio die pugliesi: Cal-
dore, sugli sviluppi di un cal-
cio dalla bandierina, la zam-
pata vincente che porta in
avanti i suoi. I ragazzi di ca-
rannante però non demordono
e nonostante i pochi varchi di-
sponibili non si perdono d’ani-
moe  continuano a pressare
l’Altamura in cerca del gol pa-
reggio, ma l’arbitro invita tut-
ti al thè caldo. Si va al riposo.
Al rientro dagli spogliatoi le
due squadre sembrano impan-
tyanarsi a metà campo, poi
fialmente al 23’ il gol pareg-

gio arriva ad opera di Guarra-
cino  che di piattone fa 1-1 su
traversone di Improta. 
I Pugliesi non cis tanno e cor-
rono subito ai ripari con Mon-
tomurro e Ostuni che a circa
dieci minuti dalla fine del
match calano il tris. 
I corallini insistono e macina-
no gioco come non mai, ma i
tempi sono loro avversi: al 46’
della ripresa Guarracno fe-
steggia la doppietta personale
e accorcia le distanze ma è ora-
mai troppo tardi per riaprire il
match. 

CAVESE 1

CERIGNOLA   2

TARANTO 1
POMIGLIANO     0

Il Gragnano cade in casa 
La Sarnese vince il derby

LA DEBACLE Elefante e Talia decidono il match

(G), Gatto (G), Rizzo (S), Rus-
so (S), Petricciuolo (S), Elefan-
te (S). Spettatori: 400.

GRAGNANO. Tutto facile per
la Sarnese di mister Condemi
che di scena al San Michele di
Gragnano si aggiudica il match
grazie alle reti di Elefante e Ta-
lia, entrambe giunte nella se-
conda farzione di gioco. Gli
ospiti quidni si fanno corsari e
sia ggiudcano il derby della
giornata a diuscapito di un Gra-
gnano a tratti alquanto spento.
Ma andiamo per gardi. Scese in
campo entrambe le formazioni
alquanto determiante e convin-
te, i primi quarantacinque mi-
nuti di gioco saranno essenzial-
mente di studio tra le due com-
pagini che non andranno oltre
lo zero a zero. Anche se c’è da
dire che a costruire di più è la
formazione di Campana. Al
rientro dagli spogliatoi partono
bene invece gli ospiti, ma per ve-
dere la rete gonfiarsi bisognerà
attendere il 30’ con Elefante,
mentre chiude Talia al 42’ .

ASD CITTÀ DI GRAGNA-
NO: Giordano 6.5, Franco 6.5,
Baratto 6, Martone (C) 6, Gat-
to 6 (dal 34’ st. La Monica sv.),
Formisano 6, Chiariello 6.5,
Moccia 5.5 (dal 3’ st. Esposito
6), Gassama 5.5, Mansour 6.5,
Cioffi 6 (dal 26’ st. Di Napoli
6). A disp.: Smaldone, Liccar-
di, Mbye, Guidone, Napolitano,
Tascone. All.: Campana 6
POLISPORTIVA SARNESE
1926: Russo 6.5, Rizzo 5.5 (dal
15’ st. Petricciuolo 6), Auriem-
ma 6, Nasto (C) 6, Arpino 6.5,
Ansalone 6, Nappo 5.5, Lan-
gella 6.5, Manfrellotti 6.5, Ca-
lemme 6 (dal 12’ st. Talia 7),
Elefante 7. A disp.: Di Donato,
Sannia, Bessala, Agrillo, Sorri-
so, Celentano. All.: Condemi
6.5
ARBITRO: Ubaldi di Roma 5
RETI: 30’ st Elefante, 42’ st Ta-
lia
NOTE: Ammoniti: Martone

GRAGNANO 0
SARNESE     2



PORTCI 1

IGEA VIRTUS 0

GEL A: Biondi 7,5, Bruno 6, Bru-
galetta 6, Cuomo 6, Moi 6, Pirrone
6, Brasile 6 (37’st La Vardera sv),
Marinali 6,5 (45’st Cataldi sv), Gal-
lon 6,5 (31’st Cosenza sv), Bonan-
no 6,5, Alma 6. A disp.: Cascione,
Mansueto, Chirullo, Chidichimo,
Seckan, Maniscalchi. All.: Terrano-
va 6,5.
ERCOLANESE: Mascolo 5, To-
disco, Esposito 6 (38’st Coppola sv),
Costantino 6,5 (31’st Maisto sv),
Varchetta 6,5 (25’st Cristaldi sv),
Poziello 6, Rossi 6,5, Conte 6, El
Ouazni 7,5, Tedesco 6 (35’st Sor-
rentino sv), Pezzella 6,5. A disp.:
Cioce, Fusco, Fontana, Rekik, Pa-
store, Cristalli. All.: Squillante 7.
ARBITRO: De Leo di Molfetta 5.
RETI: 30’pt Gallon, 33’pt El Ouaz-
ni, 21’st Bonanno.
NOTE: Espulso al 49’st Bruno reo
di avere colpito con un pugno Pez-
zella. Angoli 4 a 3 per l’Ercolane-
se. Ammoniti: Pirrone, Bruno, El
Ouazni. Recuperi primo tempo: 4’;
secondo tempo: 6’.

GELA. A Gela, l’Ercolanese, ha su-
bito una nuova immeritata sconfit-
ta, avrebbe largamente meritato il
pareggio inseguito fino all’ultimo
con una grande prestazione di gio-
co e due rigori sacrosanti non con-
cessi dal direttore di gara. 

LA CRONACA

Il via è di marca ospite. Al 3’ Tede-

sco lancia Rossi che di testa impe-
gna a terra l’estremo difensore lo-
cale Biondi rivelatosi il migliore in
campo in senso assoluto. All’8’ Bo-
nanno si destreggia bene al limite
dell’area vesuviana ma finisce per
mettere fuori la sfera. Al 9’ Gallon,
con un fendente, manda la palla sul-
la traversa. Al 30’ i locali passano
in vantaggio grazie ad un tocco im-
prendibile di Gallon su cui nulla ha
potuto fare Mascolo. Il pareggio per
gli ospiti è immediato. Ci pensa El
Ouazni girando in porta una palla
servita abilmente da Rossi dalla de-
stra. Al 40’ Tedesco lancia in pro-
fondità Conte che a sua volta mette
in moto Rossi, il quale, entrato in
area, è stato travolto dal portiere
Biondi; il direttore di gara ha la-
sciato correre senza punire l’avver-
sario con un calcio di rigore appar-
so limpido. Al 43’ è ancora Tedesco
a lanciare El Ouazni che di testa
manda di poco a lato la palla. Nel-
la ripresa, al 9’ Tedesco lancia El

Ouazni ma il portiere Bruno lo an-
ticipa in uscita. Al 21’ il Gela ritor-
na in vantaggio grazie a Bonanno
che con un tocco bene assestato da
25 metri beffa Mascolo. Al 26’ El
Ouazni impegna il portiere ospite.
Al 30’ Cristalli spara un bolide, vo-
la Biondi e si salva in angolo. Stes-
sa cosa lo fa Mascolo al 40’ volan-
do e mettendo in angolo una palla
calciata da Bonanno. Finale tutto
granata con Sorrentino e Coppola
in bella evidenza ma la palla non è
voluta entrare nel sacco per regala-
re ai vesuviani l’emozione del gol
del 2 a 2.

LE INTERVISTE

Dopo partita triste per i granata di
Luigi Squillante: «Non meritavamo
di perdere, abbiamo dominato la
partita con una prestazione di gio-
co perfetta. Non ci sono stati con-
cessi almeno due rigori sacrosanti.
Abbiamo giocato solo noi».

GIUSEPPE IMPERATO

L’Ercolanese scivola a Gela
TRASFERTA AMARA Il tecnico Squillante amareggiato: «Non meritavamo di perdere, abbiamo giocato solo noi»

__
L’allenatiore Luigi Squillante

Il Portici torna a sorridere
Igea a casa a mani vuote

PORTICI: Montella 7, Russo
6.5, Boussaada 6, Fontanarosa
7, Nocerino 6.5, Albanese 6,
Sandu 6 (30' st Konate 6), Pa-
nico 6.5, Maggio 7.5, Pandolfi
5.5 (27' st De Magistris 6), Fe-
sta 6 (44' st Varriale sv). A disp:
Sorrentino, Montuori, Visone,
Menna, Mambella e Onda. All.
Maiuri 7. 
IGEA VIRTUS BARCELLO-

NA: Ingrassia 6.5, Fontana 5,
Dall'oglio 5.5, Sarcone 6, Pi-
tarresi 6.5 (25' st Biondo S. 5.5,
44' st Ferrante sv), D'Antonio
6.5, Biondo G. 6, Merkaj 5, Ka-
corri 5 (16' st Biondi 6), Koso-
van 5.5, Aveni 5.5 (30' pt Gat-
to 6). A disp: D'Amico, Rotel-
la, Bucolo, Tramonte e Cuzzil-
la. All. Raffaele 5.
ARBITRO: Cattaneo di Civi-
tavecchia 6.5.
RETI: 9’ st Maggio
NOTE: ammoniti Biondo G.
18', Fontana 21', Sarcone 37',
Pandolfi 63', Boussaada 73' e
Nocerino 84'. Spettatori: 100
circa.

PORTICI. Il Portici torna a

LA VITTORIA Decide la gara il gol di MaggioGELA 2

ERCOLANESE 1

La Nocerina cala il tris e vola sul podio
LE ALTRE  Palmese ko, la Gelbison castiga il Roccella. L’Ebolitana ritrova i tre punti

NOCERINA: Mennella 6; Vana-
core 6, Manzo 6, Vitolo 6, Di Mi-
nico 6; Giacinti 6,5, Cecchi 6,5
(32’st Schettino sv), Alvino 7; Rus-
so 8 (42’st Russo sv), Dieme 6,5
(21’st Bartoccini 6), Cavallaro 7. A
disp. Coppola, Lomasto, Accardo,
Tammaro, Ferri, Illiano, Mosca. All.
Morgia 7
PALMESE: Capone 7; Colombat-
ti 5, Galullo 5 (5’st Lavilla 5), Cu-
cinotti 5, Gambi 6; Episcopo 5
(27’st Langwa sv), Monticelli 5
(19’st Armenise 5), Vitale 5, Moli-
naro 5; Gagliardi 5 (3’st Valeriani
5), Trentinella 5 (13’st Artistico 5).
A disp. Saitta, Melara, Langwa, Co-
nigliaro, Pasqual. All. Pellicori 5
ARBITRO: Zuffada di Sulmona 7
RETI: 7’ pt, 30’ st Russo, (N), 29’
pt Cavallaro (N)
NOTE: pomeriggio soleggiato.
Campo in discrete condizioni. Spet-
tatori circa 1000. Ammoniti: Man-
zo (N), Trentinella (P), Giacinti (N),
Molinaro (P), Vitolo (N), Cucinot-
ti (P). Angoli: 5-2; Recupero: 1’pt;
5’st

NOCERA INFERIORE. La No-
cerina mette a segno al terza vitto-
ria consecutiva e si porta sul podio
scavalcando l’Igea Virtus Barcello-
na scivolata nel frattempo a Porti-
ci. A decidere il match sono la diop-
pietta di Russo al 7’ e al 30’ del pt,
mentre chiude Cavallaro.

PACECO: Noto 6; Lo Bue 6, Ter-
lizzi 6, Marino P. 6; Raia 6, Bula-
des  5 (17’ st Giannusa 6), Cappilli
6 (44’ st Virgilio  6), Bognanni 6,
Colace 6; Terranova 6, Di Piedi 6.
A disp.: Pizzolato, Nocera, Dram-
meh, Moceri, Virgilio, Giannusa,
Marino Michele, Iuculano, Yobo-
ua. All. Di Gaetano 6
EBOLITANA:  Lombardo 6,5; Pa-
dovano 6,5, Gambardella 6,5, Rus-
so 6,5, Niciro 6,5; Imparato 6,5,
Coulibaly 6,5 (21’ st Della Corte
6,5), Federico 6,5 (21’ st Serroukh
6,5), Scalzone 6,5; Mounard 6,5,
Stoia 6,5. A disp.: Mazzella, De An-
gelis, Setti, Della Corte, Serroukh,
Danisi. All. Pepe 6,5 
ARBITRO: Bodini di Verona
RETI: 26’ pt Scalzone, rig. 43’ pt
Terlizzi,  48’ st Scalzone. 
NOTE: Ammoniti Virgilio, Pado-
vano, Russo. Angoli 3-11. Recupe-
ro pt 1', st  4'. Spettatori 200 circa

TRAPANI. L’Ebolitana si fa cor-
sara a Trapani e vince di misura sul
Paceco. Un secco 1-2 e una vittoria
che manca alla squadra salernitana
dallo scorso 26 novembre. 
La terz’ultima in classifica ritrova
quindi il sorriso dopo ben due me-
si da astineza da vittorie. Apre le
danze al 26’ della prima frazione di
gioco Scalzone, pareggia i conti al
lo scadere dei primi quarantacinque
Terlizzi. Chiude Scalzone al 48’.   

GELBISON: D’Agostino 6.5,
Zaccaria 6.5, Mustone 6 (39’ st Me-
jri sv), De Angelis 6, Cipolletta 6,
Manzillo 7, De Luca Fabrizio 6.5,
Uliano 6.5, Chiumarulo 6 (32’ st
Genovese 6), Cammarota 6.5, Tan-
dara 7 (44’ st Liguori sv). A disp.
D’Amico, Santangelo, De Sio, Pa-
risi, Pistola, De Luca Fabio. All. De
Felice 6.5
ROCCELLA: Scuffia 6, Cordova
6, Malerba 6, Commisso 6, Strum-
bo 6, Pagano 5.5 (17’ st Pittelli 6),
Faiello 6, Plescia 6, Catalano 7, Vol-
tasio 6, Gattabria 5.5 (4’ st Tassone
6). A disp. Iusufi, Minunzio, Riita-
no, Surace, Filippone. All. Giampà
6
ARBITRO: Gioviani di Termoli
6.5
RETI: 5’ pt Manzillo (rig.) 41’ pt
Tandara 28’ st Cordova
NOTE: Ammoniti: Gattabria, Cor-
dova, Pittelli.

VALLO DELLA LUCANIA. La
Gelbison riesce nell’impresa e con-
quista quei tre punti prteziosi che
tanto le occorrevano. Dopo la pe-
sante sconfitta di messina torna
quidni alal vittopria la squadar di
mister De Felice che di scena tra le
proprie mura non sbaglia e fa tutto
in un tempo grazie alle reti di Man-
zillo e Tandara. A nulla serve il gol
di Ciordova alal mezz’ora della ri-
presa, la Gelbison mette a segno la
gara.

29

www.ilroma.net

quotidiano.roma

lunedì 12 febbraio 2018

SPORT

RISULTATI 23ª GIORNATA

Acireale-Messina -

Cittanovese-Vibonese 1-2

Gela-Ercolanese 2-1

Gelbison-Roccella 2-1

I. C. Rizzuto-Sancataldes 1-0

Nocerina-Palmese 3-0

Paceco-Ebolitana 1-2

Portici-Igea Virtus 1-0

Troina-Palazzolo 2-0

PROSSIMO TURNO (18-02)

Ebolitana-Gela; 

Ercolanese-Gelbison;

Igea Virtus-Acireale; 

I. Capo Rizzuto-Nocerina;

Messina-Roccella; 

Palazzolo-Paceco; 

Palmese-Cittanovese;

Sancataldese-Portici; 

Vibonese-Troina; 

SQUADRA

CANNONIERI

TROINA 51 23 16 3 4 42 20

VIBONESE 47 23 13 8 2 42 17

NOCERINA 45 23 13 6 4 33 17

IGEA VIRTUS 44 23 13 5 5 32 14

ERCOLANESE 39 23 11 6 6 33 20

ACIREALE 33 22 9 6 7 31 32

GELBISON 33 23 8 9 6 23 27

SANCATALDESE 32 23 9 5 9 29 24

GELA 32 23 8 8 7 34 33

MESSINA 31 22 8 7 7 31 27

CITTANOVESE 30 23 8 6 9 29 33

PORTICI 27 23 8 3 12 22 29

PALMESE 24 23 8 6 9 31 39

PALAZZOLO 23 23 5 8 10 19 28

ROCCELLA 23 23 6 5 12 20 30

EBOLITANA 21 23 4 9 10 24 34

ISOLA CAPO RIZZUTO 12 23 2 6 15 10 33

PACECO 10 23 3 2 18 20 48

P G V N P GF GS

14 reti: Bonanno rig.2 (Gela); 13 reti: El Ouazni
rig.2 (Ercolanese); Diop (Troina); 11 reti: Russo
rig.2 (Nocerina); 10 reti: Manzillo rig.7 (Gelbi-
son); Cavallaro rig.3 (Nocerina); Gagliardi rig.3
(Palmese); Allegretti (Vibonese); 9 reti: Ortolini

SERIE D - GIRONE I

sorridere grazie alla rete di
Maggio giunt al nono della ri-
presa che condanna la squadra
siciliana.    
Dopo ben tre sconfitte conse-
cutive gli uomini di mister Ma-
iuri conquistano finalmente il
bottino pieno contro l’Igea Vir-
tus Barcellona candidata certa
per i playoff.
Una gara ma soprattutto un’esi-
to che dà quella gisuta spinta
agli uomini di Maiuri che più
di ora avevano bisogno di que-
sti tre punti.
Ma passiamo alla cronaca del-
la partita. Partono bene proprio
i vesuviani che in più di un’oc-
casione intimoriscono l’estre-
mo difensore avverario ospite,
ma nulla di fatto. 
I siciliani nel frattempo prova-
no a difendersi. Si va al riposo
sullo zero a zero. Al rientro da-
gli spogliatoi, il pressing del te-
am di maiuri non si allenta e
dopo due ottimi tentativi man-
cati finalmente arriva il gol par-
tita: Maggio riceve palal dalal
destra e s’invola tutto solo in
area, giunto davanti al portiere
insacca nell’angolino basso e
amnda in subbuglio al panchi-
na vesuvaina. 

PACECO 1

EBOLITANA 2

GELBISON 2

ROCCELLA 1

NOCERINA 3

PALMESE 0



Savoia spietato, la Sessana si arrende
ECCELLENZA Gli olpontini passeggiano sui padroni di casa e festeggiano aspettando la finale di Coppa

SESSANA: Abbate 5,5, Espo-
sito Giov. 5,5, Grimaldi 6, Fal-
cone 5 (34’ pt Pisani 5,5), Zam-
parelli 5,5 (32’ st Di Bernardo
5), Pergamo 5, Criscuolo 6,
Caiazzo 5,5 (16’ st Nardi 6),
Manna 6, Solitro 5,5 (35’ st Io-
vine sv), Lubrano 5,5 (35’ st-
Confietto sv). All. Mennillo 5,5.
SAVOIA: Pezzella 6 (10’ st
D’Aquino 6), Sardo 6,5, Del Pre-
te F. 6, De Rosa 6,5, Riccio 6
(13’ st Abbatiello 6), Di Girola-
mo 6,5, Del Prete S. 6,5 (20’ st
Pappagoda 6), Liccardo 6,5,
Esposito Gen. 6.5 (16’ st Fava
Passaro 7), Di Paola 6,5, Caso
Naturale 7 (6’ st Galizia 6,5). All.
Fabiano 7.

Poker San Giorgio, Real Forio al tappeto 
IL BLITZ La tripletta di Ioio e la rete di Di Micco regolano i biancoverdi di Impagliazzo

ARBITRO: Rapuano di Bene-
vento 6.
RETI: 1’ pt De Rosa; 20’ pt Ca-
so Naturale, 41’ pt Esposito, 2’
st Caso Naturale, 5’ st Caso Na-
turale, 30’ st Galizia, 42’ st Fava
Passaro.
NOTE: amm. Criscuolo.

SESSA AURUNCA. Nuova go-
leada del Savoia, che si prepara
al meglio alla finale di Coppa
contro il Nola in programma
mercoledì. A Sessa Aurunca fi-
nisce 7-0 per la compagine di
Fabiano, saldamente a +12 sulle
inseguitrici.

LA CRONACA. Neanche 60
secondi e il Savoia passa in van-
taggio: Caso Naturale serve in
profondità De Rosa, che appro-

Afragolese di misura sul Giugliano
LE ALTRE Incoronato doma le Tigri. Aliyev ed Esposito lanciano la Virtus Volla. Vittoria in rimonta della Palmese

Aud.Cervinara-Agropoli 1-0

Battipagliese-Palmese 1-2

Castel San Giorgio-Sorrento 0-1

Eclanese-Solofra 1-0

Nola-Virtus Avellino 3-1

Picciola-Costa d Amalfi 1-0

S.Agnello-Faiano 0-2

S.Vito Positano-Valdiano 0-0

ECCELLENZA GIRONE B

SORRENTO 44 21 14 2 5 35 16
VIR. AVELLINO 36 21 10 6 5 35 17
AGROPOLI 36 21 10 8 3 38 22
VALDIANO 35 21 10 5 6 26 20
NOLA 34 21 10 4 7 27 16
AUD.CERVINARA 33 21 9 6 6 31 24
C.SAN GIORGIO 31 21 7 10 4 32 26
ECLANESE 28 21 8 4 9 27 27
PALMESE 28 21 7 7 7 26 35
SOLOFRA 26 21 6 8 7 26 29
PICCIOLA 24 21 5 9 7 21 23
S.VITO POSITANO23 21 5 8 8 22 30
COSTA D AMALFI 21 21 4 9 8 21 24
FAIANO 20 21 5 5 11 20 33
BATTIPAGLIESE 20 21 5 5 11 19 34
S.AGNELLO 11 21 1 8 12 12 42

Agropoli-C.San Giorgio

Faiano-Nola

Palmese-Eclanese

S.Vito Positano-S.Agnello

Solofra-Picciola

Sorrento-Battipagliese

Valdiano-Costa d Amalfi

Vi.Avellino-Aud.Cervinara

PROSSIMO TURNO 18/02/2018

PUNTI G V N P     RF RS

CLASSIFICA

Maddalonese-Mondragone 1-2

Monte di Procida-Barano 2-0

Pimonte-Casoria 0-2

Puteolana 1902-Cas.Frattese 2-1

Real Forio-San Giorgio 1-4

Sessana-Savoia 0-7

Virtus Volla-Mariglianese 2-0

Vis Afragolese-Giugliano 1-0

ECCELLENZA GIRONE A

SAVOIA 58 21 19 1 1 61 11
AFRAGOLESE 46 21 13 7 1 48 22
CASORIA 44 21 13 5 3 36 17
PUTEOLANA 40 21 12 4 5 34 28
CAS.FRATTESE 37 21 10 7 4 34 23
MONDRAGONE 36 21 11 3 7 37 26
MADDALONESE 30 21 9 3 9 26 24
SAN GIORGIO 29 21 8 5 8 24 21
MO. DI PROCIDA 28 21 8 4 9 25 25
VIRTUS VOLLA 26 21 7 5 9 27 29
GIUGLIANO 22 21 4 10 7 18 22
SESSANA 18 21 5 3 13 24 39
MARIGLIANESE 16 21 4 4 13 17 29
BARANO 16 21 3 7 11 12 28
REAL FORIO 15 21 4 3 14 16 41
PIMONTE 7 21 2 1 18 15 69

Barano-Sessana

Casoria-C.Frattese

Giugliano-Real Forio

Mariglian.-Mo. di Procida

Mondragone-Afragolese

Pimonte-Virtus Volla

San Giorgio -Puteolana 

Savoia-Maddalonese

PROSSIMO TURNO 18/02/2018

PUNTI G       V N P RF RS

CLASSIFICA

19 reti: Caso Naturale (Savoia);
17 reti: Simonetti rig.5 (Casoria);
14 reti: Manzo rig.2 (Vis Afragolese),
13 reti: Del Sorbo rig.2 (Vis Afragolese);
11 reti: Carotenuto rig.4 (Puteolana 1902)

CANNONIERI GIRONE A

13 reti: Fragiello rig.2 (Palmese); Gargiulo Alf. rig.1
(Sorrento);
11 reti: Pellegrino rig.3 (Faiano);
10 reti: Zerillo (Aud.Cervinara); Romano U. rig.4 (Ca-
stel San Giorgio)

CANNONIERI GIRONE B

REAL FORIO: Mennella 6, Maz-
zella 6, Sirabella 6, Conte 5, Savio
sv (3’pt Iacono 6), Sannino 6, Tro-
fa 6,5, Filosa 5,5, Vitagliano 6,
Chiaiese 5,5, L. Castagna 6,5. All.
Impagliazzo 6.
SAN GIORGIO: Capece 6,5 (33’st
Cinquegrano sv), Porcaro 6,5, Pez-
zella 6,5, Viscovo 6,5, Carbonaro
6,5, De Martino 6,5 (40’st Esposito
Sim. sv), Cortese 6,5 (16’st Casta-

gna Iac. 6,5), Palumbo 6,5 (46’st Iz-
zo sv), Ioio 8, Di Micco 7 (40’st Ce-
fariello sv), Minicone 6,5. All. Ignu-
di 7.
ARBITRO: Rosa Fiume di Erco-
lano 7.
RETI: 2’ pt Ioio, 44’ pt Chiaiese,
26’ st Ioio rig., 35’ st Di Micco, 48’
st Ioio rig..
NOTE: amm. Mazzella, Conte, De
Martino. Espulsi Chiaiese, Filosa. 

FORIO D’ISCHIA. Importante
vittoria del San Giorgio che sbanca
il Calise di Forio con 4 reti nel sac-

co difeso dall’esperto Mennella. La
gara si mette subito in discesa per
gli ospiti: Di Micco dalla sinistra
mette davanti alla porta per Ioio ap-
postato sul secondo palo che non ha
difficoltà a mettere nella rete sguar-
nita. Al 44’ arriva la rete della pa-
rità che manda le squadre al riposo
sull’1-1: dalla sinistra dell’area Si-
rabella mette davanti alla porta do-
ve un matti e ribatti nel mucchio
Chiaiese riprende la manata di Ca-
pece e mette di pochissimo oltre la
linea. Al ritorno in campo parte for-
te il Real che si proietta dalle parti

di Capece prima con Trofa e poi con
capitan Chiaiese ma la difesa fa buo-
na guardia e allontana. Al 25’ l’epi-
sodio che dà la svolta alla partita;
Iacopo Castagna viene messo a ter-
ra in area da Conte; rigore netto che
Ioio trasforma un minuto dopo im-
parabilmente alla sinistra di Men-
nella. Al 35’ Di Micco cala il tris
nella rete di Mennella raccogliendo
un cross dalla sinistra di Minicone.
Nel recupero Ioio viene messo a ter-
ra in area, ancora rigore nette che il
bomber di giornata trasforma.

GIACOMO NINO DI SARNO

REAL FORIO 1

SAN GIORGIO 4

fitta di un buco difensivo locale
per battere a rete. Il raddoppio
arriva al 20’: Di Paola va via sul-
la fascia sinistra e crossa al cen-
tro per Caso Naturale, che fa 2-
0. Prima dell’intervallo arriva

anche il tris: lo mette a segno
Esposito con un pallonetto dal
limite dell’area. Nella ripresa, è
ancora Caso Naturale ad andare
in gol, stavolta di testa in area
piccola. È sempre il numero 11
oplontino a rendersi protagoni-
sta con la rete del 5-0: angolo di
Di Paola, stop in area e rove-
sciata a mandare il pallone alle
spalle di Abbate. Il gol del 6-0
arriva alla mezz’ora con Galizia,
che sfrutta il lancio dalla tre-
quarti di Pappagoda per spedire
il pallone di testa in fondo alla
rete. Nel finale, mette la firma
sul match anche Fava Passaro:
anche per lui un colpo di testa
vincente su azione di calcio
d’angolo battuto da Liccardo.
Termina così una gara senza sto-
ria per gli ospiti.

Il Nola ringrazia
Scielzo e Zaccaro
Virtus Avellino ko

GIRONE B

NOLA: Avino 6, Gioventù
6,5 (43’ st Paradisone sv), Fa-
livene 6, Olivieri sv (12’ pt
Falanga 6,5) Lenci 6, Moce-
rino 6, Colonna 6 (24’ st Cos-
sentino 6), Vaccaro 6,5, Zac-
caro 6,5 (42’ st Improta sv),
Scielzo 7 (45’ st Tagliamonte
sv). All. Liquidato 6,5.
VIRTUS AVELLINO: Gil-
berti 6, De Riso 6, Lattarulo
5,5, Viscido 6, Alleruzzo 5,5,
Ripoli 6 (31’ st Gagliarlo 6),
Oliva 5,5 (1’ st Limatola 6),
Lippiello 6 (35’ st Caggiano
sv), D’Andrea 6, Rega 6 (24’
st Limatola 6), Cioffi 5,5. All.
Criscitiello 6.
ARBITRO: Gallo di Castel-
lammare di Stabia 6.
RET1: 36’ pt Scielzo, 41’ pt
Scielzo, 3’ st D’Andrea, 13’
st Zaccaro.
NOTE: amm. Falivene, Len-
ci, Colonna, D'Abronzo, Vi-
scido, D'Andrea, Cioffi, Ga-
gliardo

NOLA. I bianconeri di Li-
quidato volano in casa: Sciel-
zo (doppietta) e Zaccaro re-
golano la Virtus Avellino.

NOLA 3

VIRTUS AVELLINO 1

_
Franco Fabiano, tecnico del Savoia

SESSANA 0

SAVOIA 7

AFRAGOLESE: Scarano 6,
Ciano 6, Buono 6,5, Vitiello 6,
Barbato 6, Fiorillo 6,5, Fam-
miano 6,5 (35’ st Varriale sv),
Pesce 5,5 (24’ st Cardore 6), In-
coronato 6,5, Manzo 6 (29’ st
Carfora 6), Tarascio 6. All. Cop-
pola 6.
GIUGLIANO: Navarra 6, Piz-
za 6 (25’ pt Cirino 5,5), Palma
6, Vitagliano 6 (31’ st Coppola
E. 6), Castaldo 5,5, Scognami-
glio 5,5, Pianese 6 (35’ st Da-
miano sv), Barone Lumaga 5,5,
Tarallo 5,5 (3’ st Grezio 6),
D’Angelo 5,5, Bacio Terracino
6. All. Gargiulo 6.
ARBITRO: Costa di Novara 6.
RETE: 31’ pt Incoronato.
NOTE: amm. Pesce, Manzo, Vi-
tagliano, Pianese, Carino.

AFRAGOLA. All’Afragolese
basta la rete di Incoronato per re-
golare il Giugliano e conservare
il secondo posto.

AFRAGOLESE 1

GIUGLIANO 0
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VIRTUS VOLLA: Allocca 6,
Ferrara 6,5, Russo 6,5, Esposito
6,5, Candelora 6,5, Borrelli 6,
Padovani 6,5, Toscano 6, Aliyev
7,5, De Marino 6, Corace 6,5.
All. Formicola 6,5.
MARIGLIANESE: Sollo 5,5,
Monda 6, Falco 5,5, De Stefano
6, Del Franco 5,5, Piccolo 5,5,
Raspaolo 6, Amoroso 5,5, Ma-
rulli 6, Allegretta 5,5, Vesce 5,5.
All. Cagnale 5,5.
ARBITRO: Esposito di Napoli
6.
RETI: 25’ st Aliyev, 47’ st rig.
Esposito.
NOTE: espulso Esposito F.

VOLLA. Successo casalingo
della Virtus Volla, che supera 2-
0 la Mariglianese. Entrambe le
reti della vittoria degli uomini di
Formicola vengono segnate nel-
la ripresa: sblocca la gara Aliyev
sugli sviluppi di calcio d’angolo,
la chiude Esposito su rigore.

VIRTUS VOLLA 2

MARIGLIANESE 0

BATTIPAGLIESE: Tesoriero
6, Adiletta 5,5, Consiglio 6, Iu-
liano 5,5 (20’ st Di Lascio 6),
Criscuolo 5,5, Rocchino, Impe-
si 6, Troiano 6, Campione 5,5,
Guerrera 5,5, Manzo 5,5. All. Vi-
scido 5,5.
PALMESE: Fierrieri 6, Espo-
sito 6, Maresca 6, Basile 5,5 (3’
st Paradiso 6), Biancardi 6, La
Manca 6 (30’ st Salvati 6,5), Al-
tea 5,5 (1’ st Salvato 6), La Mon-
tagna 6, Fragiello sv (18’ pt Car-
nicelli 6,5), Sibilli 6, Grimaldi 6.
All. Napolitano 6,5.
ARBITRO: Marra di Agropoli
6.
RETI: 40’ pt Campione, 7’ st
Carnicelli, 46’ st Salvati.
NOTE: amm. Consiglio, Cam-
pione, Basile, Altea e Salvati.

BATTIPAGLIA. Vittoria in ri-
monta della Palmese: Carnicel-
li e Salvati stendono la Battipa-
gliese.

BATTIPAGLIESE 1

PALMESE 2



Rimonta Puteolana, C.Frattese ko
ECCELLENZA Seck apre le marcature, Varone e Carotenuto regalano il successo alla compagine di Sarnataro

Doppio colpo Quartograd, stesa la Neapolis
IL BLITZ Simieri abbatte la formazione di De Carlo con un rigore e un colpo di testa

primo tempo non spettacolare si
chiude così sull’1-0 per la Frat-
tese. Nella ripresa, cambia tutto:
la Puteolana esce alla grande dai
blocchi e trova il pareggio con
Varone, che scarica di potenza
alle spalle di Fusco. Passano ap-
pena 3’ e la Puteolana ribalta il
risultato: Guadagnuolo si con-

NEAPOLIS: De Simone 5,5,
Ventrone 6 (42’ st Morra sv), Ti-
paldi 6, Aveta 5, Cerqua 6, Mol-
lo 5,5, Coppola 5,5 (22’ st Ferra-
ro 6), Guerra 6, Catena 6 (20’ st
Ferro 5,5), Murolo 5,5 (12’ st

Cinquegrana 6), Rosbino 5,5.
All. De Carlo.
QUARTOGRAD: Compagno-
ne 6, Parisi Ant. 6, Fruttaldo 6,5,
Vallefuoco 6,5 (45’ st Pisano sv),
Saady 6, Spadera 6,5, Parisi And.
6, Sorrentino 6, Monda 6 (15’ st
Baiano 6), Simeri 7,5 (41’ st
Mangiapia sv), Gonzales 6,5 (34’
st Torino sv). All. Iaccarino7.

ARBITRO: Ciaravolo di Torre
del Greco 6.
RETI: 25’ pt rig. Simieri, 37’ st
Simieri.
NOTE: amm. Cerqua, Catena,
Guerra, Parisi And., Parisi Ant.,
Sorrentino, Baiano. Espulso Ave-
ta.

NAPOLI. Successo in trasferta

per il Quartograd: gli uomini di
Iaccarino vincono sul campo del-
la Neapolis imponendosi per 2-
0. L’uomo della partita è Simieri
che, nel primo tempo sblocca la
gara dal dischetto dopo il fallo di
Aveta, e, nella seconda frazione
di match, chiude i conti con una
deviazione volante su cross di To-
rino.

NEAPOLIS 0

QUARTOGRAD 2

quista un calcio di rigore, tra-
sformato da Carotenuto con
freddezza. L’ultima occasione
del match è per la Frattese: Al-
legretta lanciato a rete avrebbe
una grossa occasione per ripor-
tare tutto in equilibrio, Fernan-
dez però si supera ed evita il pa-
reggio ai suoi.

PUTEOLANA: Fernandez 6,
Canzano 6,5 (44′ st Palomba sv),
Novelli 6, Gatta 6, Caccia 6,5,
Signore 6, Conte 6,5 (50′ st Na-
politano sv), Inserra 6, Varone 6
(24′ st Mariani 6), Carotenuto
6,5 (47′ st Chierchia sv), Gua-
dagnuolo 6,5 (35′ st Palumbo
sv). All. Sarnataro 6.5.
CASALNUOVO FRATTESE:

Fusco 6, Costanzo G. 6,5 (32′ st
Perna 6), Pezzullo 6, Costanzo
C. 6, Petrarca 6 (34′ st Somma
sv), Pellini 6, Castaldo 5,5 (18′ st
Solimene 6), Seck 6,5, Spila-
botte 6, Allegretti 6, Passarelli
5,5 (18′ st Milvatti 6). All. Cia-
ramella 6.
ARBITRO: Pinchetti di Sesto
San Giovanni 6.
RETI: 1′ pt Seck, 12′ st Varone,
15′ st rig. Carotenuto.
NOTE: amm. Gatta, Canzano,
Carotenuto, Petrarca, Costanzo
G., Pezzullo.

ARCO FELICE. Vittoria in ri-
monta per la Puteolana di Sar-
nataro: il Casalnuovo Frattese
passa in vantaggio in avvio di
gara, ma i granata trovano le for-
ze di pareggiare e vincere l’in-
contro nella ripresa.

LA CRONACA. L’avvio di ga-
ra è tutto in favore degli ospiti:
Costanzo calcia al centro su pu-
nizione, trovando la testa di Seck
per l’1-0. La risposta dei diavo-
li è affidata a Carotenuto, che da
calcio di punizione non inqua-
dra lo specchio della porta. Un

Cimitile a valanga sul San Vitaliano
LA MANITA Goleada dei granata avviata dalla marcatura di Laureto

SAN VITALIANO: Sodano 4, La-
tella 5, De Luca 5 (17’ st Monda 5),
Grenni 4.5 (45′ pt Guarino 5), Pe-
luso  5.5, (5′ st Formicola 5), Sal-
vatore 5.5, Valletta 5.5 (13′ st Bar-
buto 5), Liguoro 5, Montagnolo 6.5,
Molino 5.5, Esposito 5 (20′ st Buc-
celli 5). All. Castaldo 5.
CIMITILE: D’Andrea 7, Raiola
7, Paduano 6.5, Relli 6, Lucignano
6, Giannino 6 (20′ st Iovino P. 6),
D’Andrea 6 (27′ st Iovino A. 6), Cit-
tadino 7, Laureto 6.5 (10′ st D’Ono-
frio 6), De Sapio 6.5 (3′ st Cafarel-
li 6), Di Pietro 7. All.: Minichini 7.
ARBITRO: Belluomo di Torre del
Greco 6.
RETI: 8′ pt Laureto, 39′ pt D’An-
drea, 42′ pt Di Pietro, 1′ st Laureto,
35′ st Cittadino, 37’ st  Montagno-
lo.
NOTE: Amm.: Liguoro, Monta-
gnolo, Relli, Giannino, D’Andrea.
EspulsoLatella.

SAN VITALIANO. Gara a senso

unico quella tra San Vitaliano e Ci-
mitile conclusa 5-1 per gli uomini
di Minichini (nella foto). Il primo
gol arriva al 8’ del primo tempo gra-
zie ad un calcio di rigore realizzato
da Laureto che costa l’espulsione a
Latella. Il raddoppio lo firma D’An-
drea al 39’ con un bel tiro su assist di
Di Pietro. È proprio Di Pietro a se-
gnare il tris del Cimitile al 42’ e a
portare la propria squadra all’inter-
vallo sul triplice vantaggio. Nella se-
conda frazione di gioco arriva an-
che il poker grazie al solito Laureto
che al primo minuto trafigge Soda-

no con un tiro sul secondo palo fir-
mando così la sua doppietta perso-
nale. Il San Vitaliano sembra ormai
stordito ed ogni occasione del Ci-
mitile sembra essere pericolosissi-
ma, infatti al 35’ del secondo tempo
Cittadino con uno stacco imperioso
infila il pokerissimo all’estremo di-
fensore gialloblù su  un cross da cal-
cio d’angolo. Due minuti più tardi
arriva inaspettatamente il gol della
bandiera dei padroni di casa con
Montagnolo, unica consolazione del
match per la compagine di Castal-
do.

SAN VITALIANO 1

CIMITILE 5

Il Sorrento esulta con Sogliuzzo
Castel San Giorgio sconfitto

GIRONE B Ai rossoneri basta una rete nella ripresa

CASTEL SAN GIORGIO:

Cesarano 6, Somma 5,5 (20’st
Iapicco 6), Terrone 5,5, Maio
6, Romano M. 6, Terlino 6, Di
Sanza 5,5 (25’ st Matrone 6),
Ferrara 6, Doudou 5,5, Ferren-
tino 5,5 (29’st Cuomo sv), Na-
poletano 5,5 (20’st Olimpo 6).
All. Cerminara 6.
SORRENTO: Munao 6, Di
Gregorio 6,5 (40’st Cretella sv),
Rizzo 6, Di Ruocco 6,5, Cala-
brese 6,5, Guarro 6, Masi 6,5,
Pepe 6, Gargiulo Alf. 6,5 (33’
st Cifani sv), Sogliuzzo 6,5 (33’

st Lombarder sv), Vitale 6 (12’
st Bozzaotre 6). All. Guarraci-
no 6,5.
ARBITRO: Gangi di Enna 6.
RETE: 28’ st Sogliuzzo.
NOTE: amm.  Ferrentino, Ia-
picco, Cesarano. Espulso Ter-
lino.

CASTEL SAN GIORGIO.

Non si ferma più il Sorrento: la
squadra di Guarracino non sba-
glia in trasferta contro il Castel
San Giorgio e porta a casa i 3
punti. Decide la gara una rete
di Sogliuzzo, bravo a trovare lo
spunto giusto per battere la re-
sistenza di Cesarano e regalare
i 3 punti ai suoi.

C. SAN GIORGIO 0

SORRENTO 1

Rinascita Vico di misura sul Goti
Casalnuovese ko col Villa Literno

IL PROTAGONISTA Decide Brancaccio in acrobazia

RINASCITA VICO: Beneduce
6, Maione 6, Di Palma 6,5, Bra-
cale 6, Battaglia 6,5, Buonaiuto 6,
Maffettone 6,5 (44′ st Amendola
sv), Greco 6, Barone 6, Brancaccio
7, Iattarelli 6,5. All. Sanchez 6,5.
VIRTUS GOTI: Casaburi 6,
Guarino 5,5, Larucci 6, Salvatore
6 (34′ st Zullo sv), Nostrale 6, La-
ezza 6, Capone 6, Parente 5,5 (31′
st Tomaciello 6), Annunziata 6,
Caputo 5,5, Russo 5,5. All. Fac-
chino 5,5.
ARBITRO: Principe di Caserta
6.
RETE: 27′ st Brancaccio.
NOTE: amm. Barone, Buonaiu-
to, Capone, Brancaccio, Iattarelli.
Espulso Guarino.

CARBONARA DI NOLA. Una
rete in acrobazia di Brancaccio su
cross di Maffettone regala il suc-
cesso al Vico.

RINASCITA VICO 1

VIRTUS GOTI 0

__
I saluti iniziali tra Puteolana e Casalnuovo Frattese

PUTEOLANA 2

C. FRATTESE 1
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COMPRENSORIO CASAL-

NUOVESE: Capasso 6, Coppo-
la 5,5 (33’ st Sposato Sa.), Ma-
ione 6,5 (37’ st Beneduce sv),
Santangelo 6, De Rosa 5,5, Ri-
vetti 6, Baratti 6 (42’ st Bene-
dictis sv), Moriello 6, Iannini sv
(18’ pt Acampora 6), Di Tuccio
5,5, Guarino 5,5. All. Di Napoli
5,5.
VILLA LITERNO: Puocci 6
(25’ st Mormile 6), Terribile 6,
Esposito 6, Castiglione 5,5, Grif-
fo 6,5 (36’ st Iazzetta sv), Gua-
dagno 6, Parente 6, Russo 6, Bor-
relli 6,5, Diana 6 (25’ st Bellusci
6), Basso 6,5. All. Ulivi 6.
ARBITRO: Andolfi di Ercola-
no 6.
RETI: 35’ pt Basso, 44’ pt Bor-
relli, 25’ st Maione.
NOTE: amm. Borrelli, De Ro-
sa, Santangelo, Bellusci, Mo-
riello, Basso, Guadagno.

CASALNUOVESE 1

VILLA LITERNO 2



Alfaterna-Buccino 4-2

Baronissi-Gregoriana 3-1

Pol.S.Maria -Campagna 1-1

Poseidon-Grigio Rossi 1-2

Real Palomonte-Centro St.Salerno 0-3

Rocchese-Vigor Castellabate 1-2

Scafatese-Calpazio 0-3

Temeraria S.M.-Real Sarno 3-1

PROMOZIONE GIRONE D

SCAFATESE 48 21 15 3 3 51 17
GRIGIO ROSSI 43 21 12 7 2 35 18
POL.S.MARIA 37 21 9 10 2 31 16
BARONISSI 37 21 10 7 4 26 15
ALFATERNA 33 21 8 9 4 34 21
CAMPAGNA 32 21 8 8 5 34 21
POSEIDON 32 21 9 5 7 36 30
CALPAZIO 30 21 8 6 7 34 16
TEMERARIA S.M. 29 21 8 5 8 28 26
C.ST.SALERNO 28 21 8 4 9 29 32
ROCCHESE 26 21 7 5 9 20 20
REAL SARNO 26 21 8 2 11 31 46
BUCCINO 21 21 5 6 10 24 35
PALOMONTE 19 21 5 4 12 22 35
CASTELLABATE 13 21 3 4 14 24 63
GREGORIANA 6 21 1 3 17 18 66

Alfaterna-Baronissi

Buccino-Real Sarno

Calpazio-Rocchese

Campagna-Poseidon

C.St.Salerno-Temeraria

Gregoriana-Pol.S.Maria 

Grigio Rossi-Scafatese

Castellabate-Palomonte

PROSSIMO TURNO 18/02/2018

PUNTI G V N P RF     RS

CLASSIFICA

Baiano-Abellinum rinv.

Club Ponte-Serino 0-0

F.C.Avellino-S.Martino V.C. 0-1

Forza e Coraggio-Vis Ariano 2-4

Grotta-San Tommaso 3-2

Montesarchio-G.Carotenuto 3-0

Pol.Dil.Lioni-F.C.Paolisi 2-2

Sanseverinese-Giuseppe Siconolfi 5-0

PROMOZIONE GIRONE C

SAN TOMMASO 44 21 14 2 5 47 26
GROTTA 41 21 12 5 4 37 22
F.C.PAOLISI 39 21 12 3 6 36 22
VIS ARIANO 37 21 10 7 4 31 23
S.MARTINO V.C. 37 21 11 4 6 27 19
BAIANO 33 20 9 6 5 34 29
FO. E CORAGGIO 33 21 10 3 8 27 24
SERINO 32 21 9 5 7 35 22
MONTESARCHIO 30 21 9 3 9 31 30
F.C.AVELLINO 28 21 8 4 9 28 26
SANSEVERINESE 27 21 8 3 10 33 35
G.CAROTENUTO 23 21 6 5 10 24 36
POL.DIL.LIONI 19 21 4 7 10 25 35
GI. SICONOLFI 17 21 5 2 14 20 49
CLUB PONTE 14 21 2 8 11 17 32
ABELLINUM 12 20 3 3 14 20 42

Abellinum-Pol.Lioni

G.Carotenuto-Grotta

Gi.Siconolfi-F.C.Paolisi

S.Martino.-Baiano

S.Tommaso-F. e Coraggio

Sanseverin.-Club Ponte

Serino-Montesarchio

Vis Ariano-F.C.Avellino

PROSSIMO TURNO 18/02/2018

PUNTI G V N P RF RS

CLASSIFICA

Afro Napoli Utd-Stasia Soccer 10-0

Mondo Sport-San Pietro 2-3

Neapolis-Quartograd 0-2

Pompeiana-Puteolana 0-1

Ponticelli-Or.Don Guanella 3-2

Real Poggiomarino-Procida 2-3

Vico Equense-S.Giuseppe 1-1

Virtus Ottaviano-Rione Terra 3-0

PROMOZIONE GIRONE B

AFRO NAPOLI 56 21 18 2 1 63 7
OTTAVIANO 44 21 13 5 3 42 17
POGGIOMARINO 41 21 12 5 4 32 19
S.GIUSEPPE 41 21 12 5 4 33 22
PROCIDA 36 20 11 3 6 32 18
VICO EQUENSE 35 21 10 5 6 38 24
PUTEOLANA 32 21 9 5 7 30 27
PONTICELLI 31 21 8 7 6 30 22
RIONE TERRA 28 21 8 4 9 33 26
QUARTOGRAD 28 21 9 1 11 27 28
NEAPOLIS 28 20 8 4 8 33 35
POMPEIANA 26 21 7 5 9 33 33
SAN PIETRO 18 21 4 6 11 20 31
DON GUANELLA 18 21 4 6 11 26 40
STASIA SOCCER 6 21 1 3 17 9 66
MONDO SPORT 0 21 0 0 21 13 79

Procida-Pompeiana

Puteolana-Mondo Sport

Quartograd-Poggiomarino

Rione Terra-Afro Napoli 

S.Giuseppe-Don Guanella

San Pietro -Ponticelli

Stasia Soccer-Neapolis

Vico Equense-Ottaviano

PROSSIMO TURNO 18/02/2018

PUNTI G V N P     RF RS

CLASSIFICA

Casamarciano-Ol.Casalnuovo 2-4

Compr.Casalnuovese-Villa Literno 1-2

Gladiator-Vitulazio 2-2

Marthianisi-Hermes Casagiove 4-2

Puglianello-Albanova 0-2

Rinascita Vico-Virtus Goti 1-0

San Vitaliano-Cimitile 1-5

Viribus Somma-Virtus Liburia 1-5

PROMOZIONE GIRONE A

ALBANOVA 55 21 17 4 0 80 11
VILLA LITERNO 50 21 15 5 1 42 10
VIRTUS GOTI 43 21 13 4 4 44 18
MARTHIANISI 42 21 13 3 5 43 18
RINASCITA VICO 41 21 12 5 4 30 16
CIMITILE 39 21 12 3 6 35 23
GLADIATOR 32 21 8 8 5 25 22
VIRIBUS SOMMA 30 21 9 3 9 28 32
OL.CASALNUOVO29 21 8 5 8 35 41
VITULAZIO 22 21 6 4 11 29 32
SAN VITALIANO 20 21 6 2 13 28 46
VIRTUS LIBURIA 19 21 3 10 8 18 27
CASALNUOVESE 18 21 5 3 13 29 39
PUGLIANELLO 16 21 4 4 13 19 52
CASAGIOVE 7 21 2 1 18 16 63
CASAMARCIANO 7 21 1 4 16 12

63

Albanova-Virtus Liburia

Cimitile-Casamarciano

Casagiove-San Vitaliano

Ol.Casalnu.-Vir. Somma

Puglianello-Casalnuovese

Villa Literno-Rin. Vico

Virtus Goti-Gladiator

Vitulazio-Marthianisi

PROSSIMO TURNO 18/02/2018

PUNTI G V N P     RF RS

CLASSIFICA

Vico e San Giuseppe si annullano
PROMOZIONE Auricchio apre le marcature su rigore, poi Staiano ristabilisce la parità prima della doppia espulsione di Iervolino e Criscuoli

VICO EQUENSE: Fischera 6,5,

Savarese 6 (33’ st Fiume 6),

Ostieri 5,5 (5’ st De Simone 6),

Coppola 5,5 (5’ st Staiano G.

6,5), Fiore 6,5, Porzio 6, Staiano

D. 6, Apuzzo 6,5 (46’ st Raganati

sv), Mosca 6, Trapani 6,5, Dad-

dio 6 (15’ st Correale 6). All. Spa-

no 6.

SAN GIUSEPPE: Rastiello 6,

Librone 6, Ranieri 5,5, Iervolino

5,5, Criscuoli 5,5, Palma 6 (9’ st

Di Luccio 6), Savarese 6, Men-

zione L. 6,5, Auricchio 6,5 (24’ st

Menzione M. 6), Ambrosio 6 (1’

st Zambrano 6), Flauto 6,5. All.

Cutolo 6.

ARBITRO: Fantaccione di Ca-

serta 5. 

RETI: 11’ pt rig. Auricchio, 17’

st Staiano G.

NOTE: amm. Staiano D., Por-

zio, De Simone, Rastiello, Au-

ricchio. Espulsi Iervolino, Cri-

scuoli

VICO EQUENSE. Termina 1-

1 il big match tra Vico Equense

e San Giuseppe. Gli ospiti, co-

stretti a giocare in 9 negli ultimi

20’ di gara, sono riusciti comun-

que ad uscire dal Comunale di

Vico con un punto che li tiene an-

corati alle zone di testa. Discor-

so inverso per i padroni di casa,

scavalcati in classifica dal Proci-

da.

LA CRONACA. La prima oc-

casione del match è per gli ospi-

ti, con Flauto ben fermato da Fi-

schera. L’estremo difensore lo-

cale, pochi minuti più tardi, non

riesce a frenarsi in uscita e com-

mette fallo in area su Auricchio.

Lo stesso numero 9 del San Giu-

seppe va dal dischetto e realizza

la rete dell’1-0. Risponde il Vi-

co cn Trapani e Mosca, ma Ra-

stiello è attento. L’occasione mi-

gliore, però, è per Flauto, che

spara alto da buona posizione.

Nella ripresa, Auricchio si invo-

la a rete, ma la sua conclusione

termina sul palo. Nell’azione se-

guente il Vico trova il pari: Giu-

seppe Staiano parte in posizione

dubbia e infila Rastiello. Poi dop-

pia espulsione per proteste tra gli

ospiti: sono Iervolino e Criscuo-

li a terminare anticipatamente il

match. Nel finale salgono in cat-

tedra Rastiello e Fischera, che

evita la sconfitta al vico con un

grande intervento su Zambrano.

PUTEOLANA 1

POGGIOMARINO 1

La Viribus Somma crolla in casa
Pokerissimo della Virtus Liburia

LA MANITA  Maisto e Francese abbattono i locali

VIRIBUS SOMMA: Menna

5,5, Lo Sapio 6, D’Auria 5,5

(40’ pt Nazzaro 6), Secondulfo

5,5 (24’ pt D’Avino 6), Capo-

raso 5, Miraglia 6, Nevola 5,5

(24’ pt Esposito 6) , Germiglio

5,5, Borrelli 6 (29’ st Marione

6), Bocchino 5,5, Ascione 5,5

(30’ st Polise 5,5). All. Raia 5.5.

VIRTUS LIBURIA: Granata

6, Davide 6 (21’ st Di Finizio

6), Capasso 6 (3’ st Silvestro 6),

Abdullai 6,5 (34’ st Gentile sv),

Raimondo 6, Miralilia 6,5,

Maisto 7 (29’ st Cristiano 6),

Iannotti 6,5, Francese 7, Bar-

bato 6,5, Garofalo 6,5 (3’ st Ce-

sarone 6). All. Cottuno 6.5.

ARBITRO: Angiuono di Avel-

lino 6.

RETI: 13’ pt rig. Garofalo, 32’

pt Francese, 37 pt Francese, 9’

st Miraglia, 11’ st Maisto, 26’

st Maisto.

NOTE: amm. Capasso, Polise,

Bocchino. Espulso Lo Sapio.

BRUSCIANO. Dura sconfitta

della Viribus Somma in casa

contro la Virtus Liburia: finisce

5-1 per gli ospiti. Il primo scos-

sone della partita arriva al 13’:

espulso Lo Sapio per fallo da

ultimo uomo e rigore trasfor-

mato da Garofalo. Poco dopo

la mezz’ora, Caporaso perde

palla in fase di impostazione fa-

vorendo Francese, che si invo-

la a rete e fa 2-0. Lo stesso

Francese fa doppietta poco do-

po con un comodo tapin in area.

L’avvio di ripresa sorride alla

Viribus Somma, che in mischia

trova il gol con Miraglia. La

gioia del gol non dura poco, pe-

rò: è Maisto con una doppietta

a chiudere la gara sul 5-1 e por-

tare i suoi all’ultimo posto del-

la zona playout, a ridosso del-

la salvezza diretta.

VIRIBUS SOMMA 1

VIRTUS LIBURIA 5

Ponticelli, successo in rimonta sul Don Guanella
IL TRIS Botta e risposta tra Colesanti e Ruggiero, poi Napolitano mette il punto sul match

PONTICELLI: Esposito 6 (36’

st Guadagnuolo sv), Incarnato 6,

Amato 5,5 (8’ st De Gennaro 5),

De Martino 6, Guida 6 (19’ st Asi-

le 6), Tufo 6, Pulcrano 6,5, Ma-

rotta 6, Di Costanzo 6,5 (38’ st

Cinque sv), Napolitano 6,5 (40’

st Mignogna sv), Colesanti 7. All.

Esposito 6,5.

ORATORIO DON GUANEL-

LA SCAMPIA: Testa 6, Esposi-

to La Rossa 5,5, Fusco 6, Cirillo

6 (40’ st Esposito sv), Gaudino 6,

Maggio 6, Aveta 6 (32’ st Aria-

niello 6), Tramontano 5,5 (8’ st

Landieri 6), Ruggiero 7 (18’ st

Esposito 5,5), Crispino 6, Nota

5,5. All. Di Sarra 6.

ARBITRO: Di Minico di Ariano

Irpino 6.

RETI: 24’ pt Colesanti, 32’ pt

Ruggiero, 46’ pt Ruggiero, 22’ st

Colesanti, 35’ st Napolitano.

NOTE: amm. Colesanti, Marot-

ta, Guadagnuolo, Fusco, Maggio,

Crispino. Espulso De Gennaro.

NAPOLI. Il Ponticelli supera il

Don Guanella con un 3-2 spetta-

colare. Apre le danze Colesanti,

prima della doppietta di Romano.

Ancora Colesanti firma il pari, poi

il gol vittoria di Napolitano.

PONTICELLI 3

DON GUANELLA 2

_
La formazione del San Giuseppe scesa in campo contro il Vico
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SPORT

POMPEIANA: De Gennaro

6,5, Oliva 6, Novi 5,5 (5’ st Di

Capua 6), Mirano 6, Colantuo-

no 5,5, Cirillo Giang. 5,5, Car-

nevale 6, Pallonetto 6, Somma 6

(31’ st Amarante 6), Cinque 6,

Granato 5,5. All. Esposito 5,5.

PUTEOLANA: D’Aniello 6,

Ragosta 6 (33’ st Di Vicino 6),

Scordato 6, Coppola 6, Serino

6,5, Esposito Gi. 6,5, Nasti 5,5

(32’ st Carannante 6), Massa 6,

La Pietra 6,5 (48’ st Esposito Ge.

sv), Cardone 5,5 (7’ st Capuano

6,5), Broscritto 6,5 (45’ st Trin-

cone sv). All. Scala 6.

ARBITRO: Palmieri di Avelli-

no 6.

RETE: 42’ st Capuano.

NOTE: amm. Cirillo Giang.,

Pallonetto, Ragosta, Carannan-

te.

TORRE ANNUNZIATA. Ca-

puano decide il match tra Pom-

peiana e Puteolana: in pieno re-

cupero lo spunto del giocatore

granata vale il blitz della forma-

zione di Scala dopo il rigore di

Nasti parato da De Gennaro nel

corso della seconda frazione di

gioco.

IL BLITZ

POMPEIANA 0

PUTEOLANA 1

Alla Puteolana
basta Capuano
Pompeiana ko



Tutto facile per la Pro San Giorgio
PRIMA CATEGORIA Gara dominata dalla formazione di Pascucci: in spolvero Imparato con due reti

L’Edilmer affossa la Real Grumese
LE ALTRE GARE La Loggetta ha la meglio sulla Gescal Boys, super Barrese a Lacco. Vittorie di misura per la Mued e per la Torrese

PRO SAN GIORGIO: Rosset-

ti 6, Ugramin 6, Lembo  6.5,

Greco 6, Paladino 6, Pagano 6,

Gargiulo 6 (1’ st Imparato 7),

Puglisi 6.5, Pascucci 6.5, De Fi-

nizio 6.5. All.: Pascucci 7.

SAN VINCENZO UNITIS:

Saggese 5, Cipriano 5, Ferrara

5, Di Martino 5, Iovane 5, Aprea

5, Persico 5, Marrazzo 5, Iosso

5, Longobardi 5, Granato 5. All.:

Troianello 5.

ARBITRO: De Angelis di Noce-

ra Inferiore 6.

RETI: 32’ pt Puglisi, 35’ pt De Fi-

nizio, 40’ pt rig. Pascucci, 4’ st Im-

parato, 10’ st Imparato, 45’ st Lem-

bo.

NOTE: Espulso Ferrara. Terreno

di gioco in buone condizioni.

SAN GIORGIO A CREMANO. 

Torna alla vittoria la Pro San Gior-

gio, avendo la meglio del San Vin-

cenzo Unitis, in una gara mai mes-

sa in discussioni con i locali sem-

pre padroni del campo. Gli uomi-

ni di Pascucci esagerano e non la-

sciano scampo agli avversari, ri-

schiando solamente una volta nel-

l’arco dell’intera partita. Alla fine

è venuta fuori una partita quasi

d’allenamento per la squadra loca-

le, intenta a lottare per le posizio-

ni d’alta classifica. 

Nella prima frazione di gioco gli

ospiti si sfogano subito, creando

PRO SAN GIORGIO 6

S. VINCENZO UNITIS 0

EDILMER CARDITO 2

REAL GRUMESE 1

LOGGETTA: Peluso 6, Di Raf-

faele 5, Bauduin 6, Iuliano 6, Li-

guori 5, Alterio 6, Mattera 6, Gras-

so 6, Guadagno 6, Torino 6, Batta-

glia 6.5. All.: Imparato 6.

GESCAL BOYS MARANO:

Credentino 5, Lisetto 5, Massoli-

no 5, Castaldi 5, Scarpellini 5, Ric-

cio V. 5, Musetta 5, Loasses 5, Co-

fano 5, Di Perna 5, Rubino 5. All.:

Pelliccia 5.

ARBITRO: Villani di Torre del

Greco 6.

RETE: 1’ st Battaglia.

NOTE: Terreno di gioco in ottime

condizioni. 

NAPOLI. La Loggetta non si fer-

ma più. La formazione allenata da

Imparato non fallisce contro la Ge-

scal Boys, vincendo di misura. Do-

po un primo tempo privo di emo-

zioni tocca a Battaglia, subito do-

po il fischio dell’arbitro, a realiz-

zare il gol che sarà decisivo ai fini

del risultato. Il Marano ci prova fi-

no alla fine ma non riesce a pareg-

giare.

LOGGETTA 1

GESCAL BOYS 0

TORRESE: Sorriso 6, Sansone

6.5, Izzo 6, Rivitti 6, Riccardi 6,

Cuomo 6, Russo 6, Scala 6, Lu-

cignano 6, Savarese 6, Di Dato

6. All.: Vivace 6.5.

REAL SAN GENNARELLO:

Robustelli 5 (45’ st Annunziata

R. 5), Velardo 6, Avino 6, Ca-

passo 6, Colombo 6, Di Palma

6, Nisi 5 (1’ st Ciniglio 5.5), San-

nino 5 (27’ st Nuzzolese 5), Del-

la Marca 5 ( 21’ st Annunziata

5), Iazzetta 6, Massa 5 (36’ st Ier-

volino sv.). All.: Di Martino 6.

ARBITRO: D’Ambrosi di No-

cera Inferiore 6.

RETE: 27’ st Sansone.

NOTE: Terreno di gioco in buo-

ne condizioni. Spettatori presenti

cento circa.

NAPOLI. Alla Torrese il big

match del girone E contro il Real

San Gennarello. Dopo un primo

tempo molto equilibrato, decide

alla fine, nella ripresa, la rete di

Sansone che manda in estati i lo-

cali.

TORRESE 1

R. SAN GENNARELLO 0

LACCO AMENO: Mazzella 6,

Manzi 6, Calise 6, Liccardo 6,

Ragosta 6, Monti 6, Mattera 6,

Lombardi 6, Lista 6, Capuano 6,

Tessitore 6. All.: Dinolfo 6.

BARRESE: Aprea 6, Di Seba-

stiano 6, Pane 6, Cozzolino 6,

Soria 6, Perna 6, Veneruso 6.5,

Pelliccio 6, Angeloni 6.5, Fra-

scadore 6, Figliolia 6. All.: Po-

liselli 6.5.

ARBITRO: Reti di Torre An-

nunziata 6.

RETI: 35’ pt Angeloni, 10’ st

Veneruso.

NOTE: Terreno di gioco in buo-

ne condizioni. 

LACCO AMENO. Momento

magico per la Barrese che riesce

a mandare al tappeto anche il

Lacco Ameno. Nel primo tempo

la sblocca Angeloni, al 35’, men-

tre nella ripresa, al 10’, la chiu-

de Veneruso. Sconfitta amara per

gli isolani, sfortunati sia in cam-

po che fuori, a causa di molti

infortunati.

LACCO AMENO 0

BARRESE 2

MAUED SPORT: Vitolo 6, Man-

go 6, Esposito 6, Lastra 6, Crumetti

6, Cardinale 6, Massaro 6, Nebbo-

so 7, Farinelli 6, Marino E. 6,Luon-

go 6. All.: Marino U. 7.

RINASCITA NUOVA ISCHIA:

Tufano 5, Del Deo 5, Fondicelli 6,

Varchetta 6, Restituto 5, Trani A.

6, Paradiso 5, Di Spigna 5, Mu-

scariello 6, Matarese 6, Trani L. 6.

All.: Di Meglio 6.

ARBITRO: Corrado di Napoli

6..

RETE: 23’ st Nebboso.

NOTE: Spettatori cento circa.

Terreno di gioco in buone con-

dizioni.

SAN PIETRO A PATIERNO.

Seconda vittoria di fila per la

Mued Sport, tornata nuovamen-

te a convincere anche tra le mu-

ra amiche. Decide una rete del

solito Nebboso nella ripresa, gol

che permette all’allenatore Ma-

rino di poter conquistare tre pun-

ti importantissimi. Ritorno ama-

ro invece per la Rinascita Ischia.

MAUED SPORT 1

RINASCITA ISCHIA 0

l’unica occasione della propria ga-

ra: palla a Longobardi e conclu-

sione che finisce di poco a lato. Do-

po questo piccolo brivido i padro-

ni di casa reagiscono immediata-

mente e, al 32’, si portano in van-

taggio con Puglisi. 

Pochi minuti dopo il San Giorgio

trova già il raddoppio: palla a De

Finizio che, con molta freddezza,

non sbaglia e sigla il due a zero. Al

40’ l’arbitro assegna un calcio di

rigore ai locali per fallo di Ferrara,

poi espulso, su Pascucci: sul di-

schetto si presenta lo stesso Pa-

scucci che spiazza l’estremo di-

fensore avversario. Il primo tempo

si conclude sul risultato di tre a ze-

ro per la squadra di casa. Nella ri-

presa entra Imparato e subito si

mette in mostra, realizzando il

poker al 4’. Pochi minuti dopo il

neo entrato si ripete e realizza la

doppietta personale. Ormai il San

Vincenzo Unitis non ci capisce più

niente e continua a subire gli at-

tacchi degli avversari. Sul gong c’è

spazio anche per Lembo che fissa

il risultato sul sei a zero. 

Vittoria importante per la Pro San

Giorgio che torna a fare la voce

grossa in classifica. Un girone E

che si dimostra uno dei più com-

petitivi in assoluto, visto che mol-

te squadre insediano la prima po-

sizione. 

Nella prossima giornata la compa-

gine allenata da Pascucci è chia-

mata alla dura sfida contro l’Ath-

letic Poggiomarino, squadra che

viene da una serie di risultati utili

consecutivi incredibili. 

__
La Pro San Giorgio dopo la vittoria (Foto Aniello Scognamiglio)

Qualiano, tris da favola:
nulla da fare per il Cardito

QUALIANO: Rippa 6.5 (38’ st

Mango sv.), Sequino 7, Silvestre

6.5, De Fenza 6, Napoli 6.5 (38’

st Grati sv.), Chianese 6.5, Saba-

tino 7 (33’ st Napolano 6), De

Tommaso 6 (27’ st Bergamo 6.5),

Giannini 6.5 (27’ st De Rosa 6),

Pellecchia 7.5, Amato 6. All.: Di

Mauro 6.5.

CARDITO CALCIO: Buono-

core 5.5, Capasso 5.5, Esposito

5.5, Brianese 6, Giglio 6, Cerchia

5.5, Malasomma 6 (41’ st Lan-

dolfo sv.), Esposito 5.5 (29’ st

Balzo 5.5), Galdiero 6, Nuzzo 5.5

(14’ st Ambrosio 6), Palmiero 5.5

(5’ st Brianese A. 5.5). All.: Del-

lo Margio 5.5.

ARBITRO: Masucci di Napoli

6.

RETI: 7’ pt Pellecchia, 20’ pt

Pellecchia, 42’ pt Sequino.

NOTE: Amm.: Sabatino, Cerr-

chia, Capasso, Brianese.

QUALIANO. Bellissima ga-

ra quella disputata ieri dai ra-

gazzi di mister Di Mauro. Una

vittoria convincente ai danni

di una squadra come il Cardi-

to, che è servita a riscattarsi

dalla sconfitta nel girone d’an-

data. Nella prima frazione di

gioco subito locali pericolosi

con Sabatino che, al 2’, scen-

de palla al piede e calcia, ma

il portiere non ha problemi.

Contropiede degli ospiti 1’ con

Malasomma che, a tu per tu

con Rippa, si fa ipnotizzare. La

gara viene sbloccata al 7’: di-

scesa sulla destra di Sequino,

cross per la testa del solito Pel-

lecchia che non sbaglia. Al 20’

raddoppio dei granata: Sabati-

no serve un pallone al bacio

per Pellecchia che, davanti a

Buonocore, non sbaglia e con-

tinua ad essere il miglior can-

noniere del campionato con

ventuno gol. Al 33’ il bomber

di casa sfiora la tripletta. Al 42’

il Qualiano chiude già la pra-

tica Cardito: azione personale

di Sequino che lascia partire

un diagonale che non lascia

scampo al portiere avversario.

Nella ripresa i locali continua-

no ad attaccare, cercando la

quarta marcatura. Al 15’ Pel-

lecchia colpisce a colpo sicuro

ma Buonocore devia sul palo.

Al 21’ il Qualiano fallisce an-

che un rigore con Amato.
AURORA DI MAURO

QUALIANO 3

CARDITO 0

GIRONE A Protagonista il solito Pellecchia
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EDILMER CARDITO: Ca-

staldo 6, Crispino 6, Biancolino

6, Castiello 6, Lucaioli 6, Volpe

6, Esposito 6.5, Pellino 6, Ciocia

6.5, Flaminio 6.5, Gagliano 6.

All.: Pezzella 7.

REAL GRUMESE: Manco 5,

Capuano 5, Brancaccio 5.5, Man-

fredi 6, Tarallo 5, Guida 5.5, Mu-

rolo 5.5, Cristofaro 6, Sica 6, Iava-

rone 6.5, Angiolino 6. All.: Sicu-

ranza 5.5.

ARBITRO: Scarica di Castel-

lammare 6.

RETI: 36’ pt Esposito, 10’ st

Ciocia, 37’ st Iavarone.

CARDITO. Altro giro, altra vit-

toria per l’Edilmer Cardito, que-

sta volta la vittima è stata la Real

Grumese. Nella prima frazione

di gioco passano in vantaggio i

padroni di casa al 36’ con Espo-

sito, poi nella ripresa ci pensa il

solito Ciocia a firmare il rad-

doppio. Nel finale Iavarone cer-

ca di guastare la festa a Pezzel-

la, ma il risultato non cambia.



REAL FRATTAMINORE:

Odesco 5, Schiano 5, Belardo

5.5, Di Silvestro 5, Golino 5,

Lessa 5, Parrella 6, Mormile 6,

Caiazzo 6, Liguori 5, Carnielli

6.5. All.: Mele .

PLAJANUM CHIAIANO:

Monteleone 6, Romano 6, Espo-

sito D. 6, Marzocchi 6, Florio 7,

Vastarella 6, Esposito G. 6, Ga-

liano 6, Dabbattiello 6, Procen-

tese 7, Pengue 7. All.: Esposito

6.

ARBITRO: Capasso di Ercola-

no 6.

RETI: 20’ pt Florio, 30’ pt Car-

nielli, 42’ pt Pengue, 43’ st rig.

Procentese. 

CARDITO. Pesante ko della

Real Frattaminore contro la

Plajanum. Sconfitta che manda

la Real sempre più in basso in

classifica e sarà costretta a con-

quistare punti importanti  per ri-

manere in categoria. Nel primo

tempo subito ospiti in vantaggio

al 20’: testa di Odesco, parata di

Odesco, sulla respinta si avven-

ta Florio che non sbaglia da due

passi. La risposta dei locali è im-

mediata, infatti al 30’ Carnielli

fa uno a uno. Al 42’ Pengue tro-

va il diagonale giusto che non la-

scia scampo all’estremo difen-

sore avversario. Nella ripresa la

Plajanum riesce a mettere il luc-

chetto al match solo nel finale

quando Golino commette fallo

in area: dal dischetto va Procen-

tese che cala il tris.

Il Saviano sgambetta il San Marzano
GIRONE E Tris della Plajanum che rimane nelle zone alte della classifica: crisi di risultati per il Frattaminore

SAVIANO 1960: Speranza 6,

Falco 6, Cristiano 6, Velotti 6,

Notaro 6, Sepe 6, Nappi 6, Ca-

morani 6, Pastore 6, Falco N. 6,

Rea 6. All.: Nutolo 6.5.

PER SAN MARZANO: De

Marinis 6, Pagano 6, Santaniel-

lo 6, Cuomo 6, Pascale 6, Fer-

raioli 6, Di Leva 6, Lanzieri 6,

Aiello 6, Cirillo 6, De Biase 6.

All.: Liguori 6.

ARBITRO: Di Martino di Ca-

stellamare di Stabia 6.

RETE: 42’ pt rig. Pastore.

NOTE: Amm.: Speranza, Ve-

lotti, Notaro, Falco N., De Ma-

rinis, Ferraioli, Di Leva, Aiello.

Terreno di gioco in buone con-

dizioni. 

SAVIANO. Pesante ed inaspet-

tato ko del Per San Marzano, che

ha dominato in lungo ed in largo

l’intero match, subendo la rete

della disfatta dal tiro dagli undi-

ci metri. Nella prima frazione di

gioco, al 7’, prima occasione del

match per i locali: sponda di Pa-

store, tiro al volo di Nappi ma

De Biase salva il la sfera sulla li-

nea di porta. I salernitani co-

minciano a conquistare terreno,

tuttavia non riescono quasi mai

a concludere verso la porta di

speranza. Al 42’ l’episodio che

cambia la gara: l’arbitro conce-

de un calcio di rigore ai locali

per fallo di De Marinis su Nap-

pi, sul dischetto si presenta Pa-

store che spiazza l’estremo di-

fensore avversario. Il direttore di

gara manda le squadre negli spo-

gliatoi. Nel secondo tempo il San

Marzano ha, al 12’, una doppia

occasione per pareggiare i con-

ti: calcio d’angolo di Cirillo, te-

sta di Aiello e salvataggio sulla

linea, poi di nuovo corner, tiro

al volo di Annunziata ed ennesi-

mo salvataggio sulla linea. Al 35’

Cirillo becca in profondità Aiel-

lo, conclusione di sinistro che

però termina di poco a lato. Non

ci sono più emozioni, il Saviano

riesce a fermare la capolista e

conquista tre punti importanti

per i play off, grazie ad una del-

le poche occasioni concesse da-

gli avversari; d’altro canto la for-

mazione di Liguori può recrimi-

nare molto per le palla gol spre-

cate.

SAVIANO 1960 1

PER SAN MARZANO 0

Arco Secondili-Sangennarese                         1-0

Boys Pianurese-Sporting Campania 3-1

Edilmer Cardito-Real Grumese 2-1

Lacco Ameno-Barrese 0-2

Napoli Nord-Cardito Calcio 3-0

Real Frattaminore-Plajanum 1-3

Umberto Marino-Gescal B.Marano 1-0

V.S.Santa Maria-Interpianurese 0-5

1ª CATEGORIA GIR. A

Edilmer Cardito 42 17 13 3 1 39 18
Plajanum 40 17 13 1 3 35 16
Arco Secondili 37 17 11 4 2 39 12
Napoli Nord 33 17 10 3 4 41 27
Sangennarese 32 17 9 5 3 37 18
Interpianurese 25 17 7 4 6 28 27
Boys Pianurese 25 17 7 4 6 19 18
Barrese 24 17 6 6 5 21 17
Umberto Marino 23 17 7 2 8 18 22
Cardito Calcio 20 17 5 5 7 27 31
Gescal B.Marano 20 17 5 5 7 16 20
Lacco Ameno 17 17 5 2 10 23 27
Real Frattaminore 17 17 5 2 10 28 33
Real Grumese 13 17 3 4 10 19 25
V.S.Santa Maria 9 17 2 3 12 18 53
Sporting Campania 4 17 1 1 15 13 57

Barrese-Umberto Marino;

Boys Pianurese-Arco Secon-

dili; Cardito Calcio-Lacco

Ameno; Gescal B.Marano-

Edilmer Cardito; Plajanum-

V.S.Santa Maria; Real Gru-

mese-Real Frattaminore;

Sangennarese-Napoli Nord;

Sporting Campania-Interpia-

nurese;

PROSSIMO TURNO 18/02/2018

PUNTI G V N P RF RS

CLASSIFICA

Albanova-Juventina Circello 4-0
Aquile Ros.Caserta-Vitulano 2-1
Carinola-Vis Capua 1-1
Lib.S.Marco Trotti-Teano 1-0
Real Piedimonte-Amorosi 6-0
San Marco Evang.-H2O Riardo 4-0
San Marco Vitul.-Pol.Volturno 3-1
San Nicola-Sporting Pietrelcina 1-2
Riposa: Airola

1ª CATEGORIA GIR. B

PROSSIMO TURNO 18/02/2018

PUNTI G V N P RF RS

CLASSIFICA

La Boys Pianurese vince e convince
Delusione per lo Sporting Campania

IL RITORNO La compagine di Saggiomo si sveglia nella seconda frazione di gioco

BOYS PIANURESE: Saggio-

mo M. 6, Carandente 6 (7’ st

Corrado 6), Carpino 6.5, San-

ges C. 6, Petillo 6, Maraniello

6, Errico 6 (28’ st Aceto 6), Puo-

ti 6, Zavarese 6, Polverino 7 (39’

st Minopoli sv.), Vacca 6 (43’ st

Criscuoli sv.). All.: Saggiomo E.

7.

SPORTING CAMPANIA:

Coppola 5, De Angelis 5, Rus-

so 5 (40’ st Ariosto sv.), An-

dreozzi A. 5 (29’ st Polito 5),

Andreozzi T. 5, Davide 5, Vol-

pe 5, Atene 5 (12’ st Sentenza

5), Foresta 6, Ottaiano 5 (22’ st

Scarpa 5), Musella 5. All.: Var-

riale 5.

ARBITRO: Russo di Torre del

Greco 6.

RETI: 18’st Polverino, 21’st

Carpino, 28’st Foresta, 36’st

Polverino.

NOTE: Amm.: Petillo, Polve-

rino, Carpino, Saggiomo M.,

Minopoli, Atene, Andreozzi T.,

De Angelis, Sentenza, Ariosto.

Al 38’ pt Foresta sbaglia un cal-

cio di rigore.

NAPOLI. La Boys Pianurese

strappa tre punti grazie ad un

pizzico di fortuna e alle giocate

di Polverino. Nel primo tempo

succede tanto ma nessuna delle

due squadre riesce a concretiz-

zare, inoltre Al 38’ Foresta col-

pisce il palo su rigore. Nella ri-

presa la Boys si sveglia e al 18’

Polverino stacca di testa e gon-

fia la rete portando i suoi in van-

taggio. 3’ dopo ci pensa Carpi-

no a raddoppiare, fino a quando

Foresta non riapre i giochi al

28’. Nel finale ci pensa di nuo-

vo Polverino, che cala il tris de-

finitivo.

BOYS PIANURESE 3

SP. CAMPANIA 1

Teano 45 18 14 3 1 36 13
Vitulano 39 18 11 6 1 38 16
Aquile Ros.Caserta35 18 11 2 5 42 21
San Marco Evang. 32 18 9 5 4 28 16
Albanova 30 18 9 3 6 30 30
Pol.Volturno 28 18 8 4 6 37 26
San Marco Vitul. 28 18 8 4 6 36 27
San Nicola 28 18 7 7 4 31 22
Lib.S.Marco Trotti 27 18 7 6 5 27 21
Amorosi 25 18 5 10 3 25 19
Sporting Pietrelcina21 17 6 3 8 20 26
Juventina Circello 21 18 6 3 9 29 38
Carinola 17 18 5 2 11 26 48
Real Piedimonte 12 18 3 3 12 25 30
H2O Riardo 12 18 3 3 12 15 42
Vis Capua 9 18 2 3 13 17 42
Airola 9 17 2 3 12 12 43

Airola-Real Piedimonte;

Amorosi-Albanova; H2O

Riardo-San Marco Vitul.;

Juventina Circello-San Ni-

cola; Sporting Pietrelcina-

San Marco Evang.; Teano-

Pol.Volturno; Vis Capua-

Lib.S.Marco Trotti;

Vitulano-Carinola; Riposa:

Aquile Ros.Caserta

Intercampania-Città di Mercogliano 1-1
Lions Mons Mil.-Volturara Terminio 3-1
Paolisi -San Valentino 1-2
Parco Aquilone-Centro St.Avellino 2-0
Rizla Gr.Serino-Il Mandamento 3-3
San Michele Solofra-Vallo F.C. 0-4
Sporting Domicella-Real Forino 1-0
Teora-Athl.Grottolella 2-2
Riposa: Sirignano

1ª CATEGORIA GIR. C

PROSSIMO TURNO 18/02/2018

PUNTI G V N P RF RS

CLASSIFICA

Vallo F.C. 49 18 16 1 1 46 13
Lions Mons Mil. 40 18 12 4 2 44 21
Parco Aquilone 33 18 10 3 5 33 23
Volturara Terminio 32 18 10 2 6 30 20
Città di Mercogliano32 18 8 8 2 27 18
Teora 31 18 8 7 3 33 23
San Valentino 29 18 8 5 5 26 18
Paolisi 28 18 8 4 6 35 19
Intercampania 27 17 8 3 6 30 21
Rizla Gr.Serino 25 18 8 1 9 24 31
Real Forino 21 18 6 3 9 20 30
Sporting Domicella 20 18 6 2 10 18 29
San Michele Solofra 15 18 4 3 11 17 33
Il Mandamento 13 18 2 7 9 15 38
Athl.Grottolella 12 18 2 6 10 20 32
Centro St.Avellino 12 18 3 3 12 25 46
Sirignano 4 17 0 4 13 11 39

Athl.Grottolella-San Michele

Solofra; Centro St.Avellino-

Intercampania; Citt‡ di Mer-

cogliano-Teora; Paolisi

-Parco Aquilone; Real Fo-

rino-Il Mandamento; San Va-

lentino-Lions Mons Mil.;

Vallo F.C.-Sirignano; Voltu-

rara Terminio-S.Domicella;

Riposa: Rizla Gr.Serino

Anzano-Vallatese sosp.

Melitese-Rocca San Felice 0-2

Felice Scandone-V.Sturno Grotta 2-1

Gesualdo-Sp.Accadia 2-2

Lacedonia-Compr.Miscano 1-0

Paternopoli-Fontanarosa A.Fort. 1-0

Savignanese-Bisaccese 1-2

Sp.Ariano-Vinc.Nigro Bagn.Irp. 1-1

1ª CATEGORIA GIR. D

PROSSIMO TURNO 18/02/2018

PUNTI G V N P RF RS

CLASSIFICA

Paternopoli 34 17 10 4 3 26 17
Rocca San Felice 33 17 10 3 4 35 16
Compr.Miscano 33 17 9 6 2 23 9
Vinc.Nigro Bagn.Irp.31 17 9 4 4 26 17
Bisaccese 30 16 8 6 2 32 15
Gesualdo 30 17 8 6 3 24 15
Savignanese 27 17 7 6 4 18 13
Vallatese 25 16 7 4 5 20 19
Lacedonia 22 17 6 4 7 22 18
Anzano 22 16 6 4 6 20 17
Sp.Ariano 21 17 5 6 6 22 29
Felice Scandone 16 17 4 4 9 9 18
Fontanarosa A.Fort. 13 17 4 1 12 14 33
Sp.Accadia 10 17 2 4 11 16 33
Audax Melitese 10 16 1 7 8 15 32
V.Sturno Grotta 9 17 2 3 12 18 39

Audax Melitese-Savigna-

nese; Bisaccese-Ge-

sualdo; Fontanarosa

A.Fort.-Lacedonia; Rocca

San Felice-Compr.Mi-

scano; Sp.Accadia-

Sp.Ariano; V.Sturno

Grotta-Anzano; Vallatese-

Paternopoli; Vinc.Nigro

Bagn.Irp.-Felice Scandone; 

Deportivo Doria-Athl.Poggiomarino 0-2
Pro San Giorgio-S.Vincenzo Unitis 6-0
S.Agnello Prom.-Massa Lubrense 1-1
S.Antonio Abate-Agerola 2-0
Saviano-Per San Marzano 1-0
Summa R.Trieste-Casavatore 2-2
Torrese-Real S.Gennarello 1-0
Virtus Afragola-San Sebastiano 1-0
Riposa: S.Maria La Carit‡

1ª CATEGORIA GIR. E

PROSSIMO TURNO 18/02/2018

PUNTI G V N P RF RS

CLASSIFICA

Torrese 40 18 12 4 2 29 17
Per San Marzano 39 18 11 6 1 32 9
Pro San Giorgio 38 18 12 2 4 40 17
Real S.Gennarello 34 18 10 4 4 27 16
Agerola 34 18 10 4 4 30 21
Athl.Poggiomarino 32 18 9 5 4 27 17
Saviano 30 18 9 3 6 34 16
Casavatore 24 18 7 3 8 30 28
San Sebastiano 21 18 6 3 9 23 28
S.Antonio Abate 19 18 4 7 7 32 26
Summa R.Trieste 19 18 5 4 9 26 30
S.Agnello Prom. 19 18 5 4 9 24 31
Deportivo Doria 19 18 5 4 9 15 27
S.Vincenzo Unitis 19 18 5 4 9 23 40
Virtus Afragola 14 16 6 0 10 23 28
Massa Lubrense 8 18 1 5 12 15 43
S.Maria La Carit‡ 8 16 2 2 12 13 49

Athl.Poggiomarino-Pro

San Giorgio; Casava-

tore-S.Antonio Abate;

Massa Lubrense-Virtus

Afragola; Per San Mar-

zano-S.Maria La Carit‡;

Real S.Gennarello-

S.Agnello Prom.; S.Vin-

cenzo-S. R.Trieste; San

Sebastiano-Agerola;

Torrese-Saviano; Ri-

posa: Deportivo Doria

Atl.Faiano-Valentino Mazzola 4-3
Atletico Ve.Ca.-Valle Metelliana 0-0
Honv.Coperchia-Giffonese 1-4
Pol.Baronissi-Sp.Pontecagnano 0-0
Prosangiorgese-Frazioni Unite 0-3
Simone Fierro-Giffoni Sei Casali 0-1
Sp.Audax-Cl.Giov.Tramonti 2-2
Vignale-Real Bellizzi 1-0
Riposa: Ol.Salerno

1ª CATEGORIA GIR. F

PROSSIMO TURNO 18/02/2018

PUNTI G V N P RF RS

CLASSIFICA

Sp.Pontecagnano 46 18 14 4 0 28 7
Giffoni Sei Casali 35 18 10 5 3 42 15
Vignale 33 18 10 3 5 33 26
Cl.Giov.Tramonti 32 18 9 5 4 36 20
Frazioni Unite 32 18 8 8 2 29 16
Sp.Audax 29 18 8 5 5 33 26
Real Bellizzi 26 17 8 3 6 30 21
Giffonese 26 17 7 5 5 33 29
Ol.Salerno 25 17 7 4 6 20 18
Simone Fierro 21 18 5 6 7 18 23
Honv.Coperchia 21 18 5 6 7 25 35
Valentino Mazzola 16 18 5 1 12 19 41
Valle Metelliana 15 18 3 7 8 22 23
Atletico Ve.Ca. 15 18 3 6 9 19 29
Atl.Faiano 14 17 4 2 11 27 47
Pol.Baronissi 12 18 2 6 10 17 32
Prosangiorgese 11 18 3 2 13 22 51

Atl.Faiano-Pol.Baro-

nissi; Cl.Giov.Tramonti-

Vignale;

Giffonese-Sp.Audax;

Giffoni Sei Casali-Atle-

tico Ve.Ca.; Ol.Salerno-

H.Coperchia; Real Bel-

lizzi-Prosangiorgese;

Valentino Mazzola-Si-

mone Fierro; Valle-Fra-

zioni Unite; Riposa:

Sp.Pontecagnano

Acquavella-Licinella 3-1

Cicerale-FI.PE. 6-1

Pattano-Atletico Pisciotta 2-1

Pro Colliano-Velina 2-0

Real Cafasso-Golfo di Policastro 1-2

Rofrano-Herajon 2-3

Sapri-Cert.di Padula 1-1

Sassano-Sanmaurese 0-2

1ª CATEGORIA GIR. G

PROSSIMO TURNO 18/02/2018

PUNTI G V N P RF RS

CLASSIFICA

Sanmaurese 42 17 13 3 1 72 15
Acquavella 40 17 13 1 3 49 22
Atletico Pisciotta 35 17 11 2 4 38 24
Sassano 34 17 11 1 5 38 21
Golfo di Policastro32 17 9 5 3 50 19
Cicerale 30 17 8 6 3 34 21
Herajon 29 17 9 2 6 37 30
Licinella 27 17 8 3 6 27 28
Pattano 24 17 7 3 7 27 30
Cert.di Padula 22 17 6 4 7 27 28
Real Cafasso 19 17 6 1 10 26 38
Rofrano 15 17 4 3 10 26 43
Pro Colliano 14 17 4 2 11 16 41
Velina 12 17 3 3 11 34 44
FI.PE. 10 17 2 4 11 19 48
Sapri 0 17 0 1 16 9 77

Atletico Pisciotta-San-

maurese; Cert.di Padula-

Cicerale; FI.PE.-Pro

Colliano; Golfo di Polica-

stro-Sassano; Herajon-

Real Cafasso; Licinella-

Rofrano; Pattano-Sapri;

Velina-Acquavella; 

R. FRATTAMINORE 1

PLAJANUM 3

__ La formazione della Boys Pianurese
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Manita Real Sasso, Carbonara ko
SECONDA CATEGORIA Finisce a reti bianche tra il Sant’Antimo e la Real Lusciano: buon punto per la Virtus

Il Pianura stende la Lokomotiv Flegrea
GIRONE A Successo netto dell’F3 Nocera contro il Bracigliano. Sospesa nel primo tempo Sorrento-Affe

CARBONARA: De Vivo 5, Ami-

co 5, Rea A. 5, Falcino 5, Rega B.

5, Rega A. 5, Nappi 5, Infante 5,

Ambrosino 7, Guglielmi 5, Rea P.

All.: Esposito 5.

REAL SASSO: Pelella 7, Falco

7, Liparuli 6.5, Lettieri 6.5, De

Riggi 7.5, Fornaro 6, Russo 7 (35’

st Lucania S. 7.5), Smpampanato

6.5 (35’ st De Ponte 6.5), Cavezza

6.5, Mazzocchi 8, Amirante 7. All.:

Lucania 7.

ARBITRO: Campolongo di Na-

poli 7.

RETI: 1’ pt Ambrosino, 10’ pt

Ambrosino, 30’ pt Russo, 45’ pt

Mazzocchi, 20’ st De Riggi, 30’ st

Amirante, 36’ st Lucania S.

NOTE: Terreno di gioco in di-

screte condizioni. Spettatori pre-

senti trenta circa.

ROCCARAINOLA. Gara tutta in

salita per il Real Sasso che, nel pri-

VIRTUS SANT’ANTIMO:

Napolitano 6, Reccia , Petrillo

6, Di Bernardo 6, Arena 6, Cam-

misa 6, Arena M. 6, Cimmino

6, Grimaldi 6, Amendola 6,

Consolazio 6. All.: Guarino 6.

REAL LUSCIANO: Greco 6,

Siro 6, Palmieri 6, Cantone 6,

Piscitelli 5, Dello Margio 5, Co-

stanzo 5, Panico 6, Climaco 6,

Turco 5, Di Carluccio 5. All.:

Cerrato 6.

ARBITRO:

NOTE: Terreno di gioco in

buone condizioni.

SANT’ANTIMO. Gara molto

equilibrata e corretta, conclusa

con il risultato più giusto, ossia

il pareggio. Due grosse occa-

sioni per i locali nel primo tem-

po con Arena al 33’ e con Cim-

mino al 40’ che colpisce una cla-

morosa traversa.

mo tempo, va sotto di due reti, poi

pareggia con Russo e Mazzocchi.

Nella ripresa il vantaggio della

squadra di Lucania è firmato da

De Riggi al 20’, poi al 30’ Ami-

rante cala il poker. Nel finale c’è

spazio anche per il giovane Silve-

stro Lucania che, appena entrato,

riesce ad entrare nel tabellino dei

marcatori con la rete del definitivo

due a cinque. Vittoria netta e di ca-

rattere per il Sasso che però deve

ancora miglioare sull’approccio al-

la gara.

CARBONARA 2

REAL SASSO 5

VIRTUS S. ANTIMO 0

REAL LUSCIANO 0

F3 NOCERA 3

BRACIGLIANO 0

PIANURA: Alajo 6, Branca 6,

Baiano 6, Longobardi 6, Moc-

cia 6, Marino 6.5, Giachetti 6.5,

Irollo 6, Zaccaro 6.5, Radice 6,

Sacestano 6. All.: Baratto 7.

LOKOMOTIV FLEGREA:

Buonocore 5, Franco 6, Sorren-

tino 6, Sorrentino G. 5, Magur-

no 6, Carella 6, Laudiero 6, Ni-

colella 6, Buonanno 6, Costan-

tino 6.5, Di Mattia 6. All.: Cuo-

mo 6.

ARBITRO: Menna di Napoli 6.

RETI: 30’ pt Marino,  15’ st

Zaccaro, 35’ st Costantino.

NOTE: Terreno di gioco in buo-

ne condizioni.

NAPOLI. Un successo su tutti

i fronti per il Pianura che ha la

meglio sulla capolista, la Loko-

motiv Flegrea. Primo tempo

molto combattutto con i padro-

ni di casa bravi a trovare il van-

taggio al 30’ con Marino. Nella

ripresa i ragazzi di Baratto fan-

no la voce grossa, infatti al 15’

trovano la rete del raddoppio

con Zaccaro. La reazione della

capolista è affidata a Costanti-

no che, da punizione, accorcia

le distanze.

PIANURA 2

LOK. FLEGREA 1

ATLETICO SORRENTO:

Armano, Veropalumbo, Presti-

giovanni, Arcucci, Schiazzano,

Palomba, Ferrara, Satariano, So-

limene, Russo, Iovino. All.: Fer-

rara.

AFFE NOCERA: De Prisco,

Bruno, Boffardi, De

Gregori,Pinto, Attanasio, Gia-

cumbi, Grimaldi, Borriello, Fe-

derico, Granato. All.: Dell’A-

glio.

ARBITRO: Ciccarelli di Ca-

stellammare di Stabia.

NOTE: Gara sospesa al 26’ pt.

SORRENTO.  Stava proceden-

do tutto per il meglio per l’A-

tletico Sorrento, poi al 26’ dei

primi 45’, il portiere dell’Affe

Di Prisco viene espulso dal gio-

vanissimo arbitro, il sig. Cicca-

relli di Castallammare di Stabia,

per proteste sul secondo gol.

Sembra finire lì, invece l’estre-

mo difensore salernitano perde

la testa dopo la visione del co-

lore del cartellino, scagliando un

pugno al direttore di gara. Partita

sospesa sul due a zero per il Sor-

rento, Sicuramente i costieri vin-

ceranno a tavolino mentre biso-

gnerà capire l’entità della squa-

lifica al portiere.

ATL. SORRENTO  sosp. 2

AFFE NOCERA 0

Poker dell’Olimpia Capri
Il Victoria va al tappeto

LE ALTRE Goleada della Nuova Vapor Marzano

OLIMPIA CAPRI: De Rosa 6,

Palumbo 6, Viva 6, Biancardi 6,

Esposito 6, Notari 6, Caso 6, Par-

lato 6.5, Politano 6 (1’ st Costan-

zo 6.5), Iovino 6.5, De Falco 6.5.

All.: Fiorentino 6.

VICTORIA MARRA: Battaglia

5, Palladino 5, Carozzi 5, Victor

5, Casillo 5, Balzano 5, Cascata 5,

Cimitile 5, Russo 6.5, Collaro 5,

Russo G. 5. All.: Cannavo 5.

ARBITRO: De Rosa di Fratta-

maggiore 6..

RETI: 8’ pt Iovino, 34’ pt rig. Par-

lato S., 5’ st rig. De Falco, 40’ st

Costanzo, 41’ st Russo, 45’ st Rus-

so.

NUOVA VAPOR: Santangelo 6,

Ferraro 6, Iovino 7, Santangelo

A. 7, Sepe 6, Bruschino 6, Pic-

colo 7, Cappelluccio 7, Donna-

rumma 7, Giordano 7. All.: Mun-

giello 7.

CALCIO SANT'ANTONIO:

Sorvillo 5.5, Lupoli 5.5, Amra-

ni 5.5, Caserta 5, Barra 5, Cri-

stofaro 5, Costanzo 5, Andolfi 5,

Capasso 5, Grimaldi 5, Puro 5.5.

All.: Parolisi 5.

ARBITRO: Russo di Napoli 6.

RETI: 1’ pt Iovino, 10’ pt Iovi-

no, 30’ pt Santangelo, 2’ st San-

tangelo, 10’ st Piccolo, 20’ st

Cappelluccio, 30’ st Giordano.

F3 NOCERA: Gigantino 6, Cri-

spo 6, Fabbricatore 6, Salierno 6,

Di Napoli 6, Cesaro 6, Pannullo 6,

Russo 7, Mansi 6, Salomone 7, At-

tanasio 7. All.: Russo 6.5.

BRACIGLIANO: Siniscalchi 5,

Santaniello 5, Di Filippo 5, Alba-

no 5, Montuori 5, D’Amato 5, Tou-

ray 5, Ferrara 5, Badjie 5, Giorda-

no 5, Basile 5. All.: D’Amato R. 5.

ARBITRO: De Luca di Nocera

Inferiore 6.

RETI: 24’ pt Salomone, 20’ st At-

tanasio, 40’ st Russo.

NOTE: Spettatori cento circa.

Camp.Fuorigrotta-Montecalvario 0-0

Domitiana -Stella Rossa 4-1

Francolise-Fulgor Sparanise 0-0

Pianura-Lok.Flegrea 2-1

S.C.C.Arnone-Real V.Baia 3-2

Villa di Briano-Falciano 2-1

Virtus S.Antimo-Real Lusciano 0-0

2ª CATEGORIA GIR. A

LOK.FLEGREA 37 15 12 1 2 45 18

DOMITIANA 32 15 10 2 3 40 17

FALCIANO 31 14 10 1 3 26 12

MONTECALVARIO 30 14 9 3 2 26 16

PIANURA 27 15 8 3 4 37 24

VILLA DI BRIANO 25 14 7 4 3 26 16

S.C.C.ARNONE 23 15 7 2 6 23 18

REAL V.BAIA 22 15 7 1 7 30 27

REAL LUSCIANO 19 15 5 4 6 28 30

STELLA ROSSA 15 15 5 0 10 18 24

FRANCOLISE 10 15 2 4 9 19 33

CA.FUORIGROTTA10 14 2 4 8 14 29

VIRTUS S.ANTIMO 6 15 1 3 11 16 39

FUL. SPARANISE 5 15 1 2 12 10 55

Camp.Fuorigrotta-

S.C.C.Arnone; Falciano-

Virtus S.Antimo; Fulgor

Sparanise-Villa di Briano;

Montecalvario-Lok.Fle-

grea; Real Lusciano-Pia-

nura; R.Baia-Domitiana ;

Stella Rossa-Francolise; 
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CLASSIFICA

__
Silvestro Lucania, autore del

quinto gol del Real Sasso

OLIMPIA CAPRI 4

VICTORIA MARRA 2
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Apollosa-Club Atl.S.Giorgio 1-1

Molinara-Virtus Benevento 0-0

San Giorgio -Sp.S.Giovanni 2-0

San Leucio-Apice 1-0

Sp.Pago Veiano-Castelpoto 0-0

Utd Gianni Loia-Atl.Cirignano 4-1

Riposa: Foglianise

2ª CATEGORIA GIR. B

SAN GIORGIO 38 14 12 2 0 40 9

CASTELPOTO 29 14 8 5 1 28 15

UTD GIANNI LOIA 27 13 8 3 2 24 15

SAN LEUCIO 24 14 7 3 4 25 19

FOGLIANISE 24 13 7 3 3 18 17

SP.PAGO VEIANO 22 13 6 4 3 20 11

SP.S.GIOVANNI 16 13 5 1 7 19 23

CLUB A.GIORGIO 13 14 3 4 7 16 27

MOLINARA 12 14 2 6 6 14 19

APOLLOSA 12 14 3 3 8 15 25

VIR.BENEVENTO 12 13 3 3 7 14 28

APICE 8 13 2 2 9 10 23

ATL.CIRIGNANO 6 14 1 3 10 14 26

Apice-Sp.Pago Veiano;

Castelpoto-San Giorgio ;

Club Atl.S.Giorgio-Moli-

nara; Foglianise-San Leu-

cio; Sp.S.Giovanni-Apol-

losa; Virtus Benevento-

Utd Gianni Loia; Riposa:

Atl.Cirignano

PROSSIMO TURNO 18/02/2018

PUNTI G V N P RF RS

CLASSIFICA

Alba S.Agata-Cl.Am.Luzzano 1-1

Cas.Campagnano-Real S.Maria 1-2

New Cales-Gen.Simeone 1-0

Pol.Faicchio-San Lorenzello 4-0

Real S.Tammaro-Atl.Cerreto 2-1

Sanframondi-San Salvatore 3-1

Virtus Gioiese-Atl.N.Pignataro 4-1

2ª CATEGORIA GIR. C

REAL S.MARIA 39 15 12 3 0 39 6

ATL.CERRETO 34 15 11 1 3 30 14

VIRTUS GIOIESE 31 15 10 1 4 34 15

REAL S.TAMMARO31 15 9 4 2 25 17

SANFRAMONDI 30 15 9 3 3 27 12

ALBA S.AGATA 26 14 7 5 2 25 13

ATL.N.PIGNATARO24 15 6 6 3 29 21

GEN.SIMEONE 17 15 5 2 8 16 29

NEW CALES 15 15 5 0 10 18 33

SAN SALVATORE 14 15 4 2 9 16 25

POL.FAICCHIO 11 15 3 2 10 15 21

CL.AM.LUZZANO 10 15 3 1 11 18 34

SAN LORENZELLO 7 14 2 1 11 16 46

C.CAMPAGNANO 6 15 1 3 11 13 35

Atl.Cerreto-Alba S.Agata;

Atl.N.Pignataro-Cas.Cam-

pagnano; Gen.Simeone-

Sanframondi;

P.Faicchio-V.Gioiese;

R.Maria-New Cales; San

Lorenzello-C.Luzzano;

S.Salvatore-R.S.Tammaro; 

PROSSIMO TURNO 18/02/2018
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CLASSIFICA

Barca C.Afragola-Alba Frattese 0-0

N.Vap.Marzano-C.S.Antonio 7-0

Pol.Carbonarese-Real Sasso 2-5

Quadrelle-Impetus F.C. 0-2

R.Tufino-S.M.Frattaminore 4-0

Sp.S.Gennaro-V.S.Paolo Belsito 3-1

Viribus Unitis-Atl.Baiano 2-2

2ª CATEGORIA GIR. F

SP.S.GENNARO 36 15 12 0 3 45 14
N.VAP.MARZANO 33 15 10 3 2 38 16
ATL.BAIANO 33 15 10 3 2 32 18
REAL SASSO 31 15 10 1 4 36 28
IMPETUS F.C. 28 15 8 4 3 32 25
QUADRELLE 26 15 8 2 5 28 24
S.FRATTAMINORE 22 15 6 4 5 37 32
R.TUFINO 13 14 3 4 7 30 36
BARCA AFRAGOLA13 14 3 4 7 20 33
VIRIBUS UNITIS 13 15 4 1 10 28 44
PO.CARBONARESE12 15 3 3 9 18 31
ALBA FRATTESE 11 15 2 5 8 19 34
V.PAOLO BELSITO 10 15 2 4 9 21 32
C.S.ANTONIO 9 15 3 0 12 23 46

Alba Frattese-Quadrelle;

Atl.Baiano-R.Tufino;

C.S.Antonio-Impetus F.C.;

N.Vap.Marzano-Viribus

Unitis; Real Sasso-Barca

C.Afragola; S.M.Frattami-

nore-Sp.S.Gennaro; Paolo

Belsito-Pol.Carbonarese; 
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Atl.Sorrento-A.F.F.E.Nocera sosp.

F3 Nocera-Bracigliano 3-0

Lavorate-Ev.S.Agnello 13-0

Lettere-Real Vesuvio 3-1

Ol.Capri P.Pec.-Victoria Marra 4-2

Piano Piz.Lucia-S.Maria Ass. 0-2

Real Rovigliano-Stabia Friends 1-1

2ª CATEGORIA GIR. G

OL.CAPRI P.PEC. 36 15 11 3 1 47 12
ATL.SORRENTO 34 14 11 1 2 34 4
LAVORATE 31 15 10 1 4 37 13
VICTORIA MARRA 30 15 10 0 5 39 18
S.MARIA ASS. 26 15 8 2 5 34 23
STABIA FRIENDS 23 15 6 5 4 20 13
A.F.F.E.NOCERA 21 14 5 6 3 17 15
F3 NOCERA 19 15 4 7 4 29 21
PIANO PIZ.LUCIA 16 15 5 1 9 21 36
LETTERE 15 15 4 3 8 26 31
BRACIGLIANO 15 15 5 0 10 20 46
REAL ROVIGLIANO14 15 4 2 9 21 27
REAL VESUVIO 11 15 2 5 8 14 26
EV.S.AGNELLO 0 15 0 0 15 7 87

A.F.F.E.Nocera-Piano

Piz.Lucia; Bracigliano-Let-

tere; Real Rovigliano-

Ol.Capri P.Pec.; Real

Vesuvio-Lavorate; S.Maria

Ass.-F3 Nocera; Stabia

Friends-Ev.S.Agnello; Vic-

toria Marra-Atl.Sorrento;   

PROSSIMO TURNO 18/02/2018

PUNTI G V N P RF RS

CLASSIFICA

NUOVA VAPOR 7

SANT’ANTONIO 0



Villaricca, pari sul gong a Casalnuovo
TERZA CATEGORIA La Libertas ha assaporato il sorpasso fino all’ultimo, poi ci ha pensato Porcelli a rovinare i sogni di gloria

Goleada dell’Arzanese:
il Soccavo viene umiliato

GIRONE A Tris del Varcaturo al Riscatto Scampia

LIBERTAS CASALNUOVO:

Santaniello 6, Gaiati 6, Cameri-
no 6, Sbessa 6, Evangelista 6.5,
Mariello 6, Iorvino 6, Masella
6, Galano 6, Stasio 6, Esposito
6, Paduano 6. All.: Romano 6.
VILLARICCA: Iodice 6, Fu-
sco 6, Cleter 6, Orta 6, Scippa 6
(17’ st Imparato 6), Matrice 6,
Cipolletta 6 (30’ st D’Amodio
6), Porcelli 6.5, Sarnacchiaro 6
(15’ st Verde 6), D’Andrea 6
(30’ st Mauriello 6), Correale 6
(19’ st Musella 6). All.: Pascale
6.
ARBITRO: Maione di Napoli
6.
RETI: 15’ st Evangelista, 50’ st
Porcelli.
NOTE: Terreno di gioco in buo-
ne condizioni. 

CASALNUOVO. Dopo la pau-
sa di settimana scorsa si torna in
campo per la Terza Categoria
Napoli. Il Villaricca è chiamato
al blitz contro la Libertas Ca-
salnuovo, squadra che è dietro
di tre punti in classifica proprio
alla compagine di Pascale. Alla
fine ne esce un pareggio che sa
di beffa per la formazione di ca-
sa, mentre per gli ospiti risulta
essere quasi una vittoria, essen-

do giunto a tempo ormai scadu-
to. Partiamo con ordine, quindi
dal primo tempo. Non succede
tantissimo nella prima frazione
di gioco, entrambe le squadre
giocano a viso aperto anche se
non riescono a creare problemi
degni di nota. L’arbitro manda
le squadre negli spogliatoi sul
risultato di zero a zero. La ri-
presa è più avvincente e si pare
con il vantaggio della Libertas:
calcio piazzato, arriva la zucca-
ta vincente di Evangelista che
devia la palla in rete, nulla da
fare per Iodice. Lo svantaggios
veglia i ragazzi di Pascale, che
inserisce immediatamente forze

fresche. Il Villaricca comincia
ad attaccare senza fermarsi, tut-
tavia il muro del Casalnuovo è
solido e sembra non cedere. Bio-
sgna aspettare il 50’, ossia il 5’
di recupero, per assistere alla re-
te del pareggio che porta la fir-
ma di Porcelli: entusiasmo per
gli ospiti, disperazione per i pa-
droni di casa. Forse una chance
sprecata per il Villaricca per ri-
manere aggrappato al treno chia-
mato primo posto, anche se la-
sciare alle spalle la Libertas,
avanti fino all’ultimo secondo,
è sempre un’ottima cosa. Ora la
squadra di Pascale è chiamata
alla prossima impresa.

ARZANESE: Peruggio 6, San-
toro 6, Bianco 6, Maisto 7, Io-
dice 6, Piscopo D. 6, Nasti 7.5,
De Rosa 6, Saviano 8, Piciocchi
7, Salemme 8 (30’ st Petreto 7).
All.: Granata 7.
SOCCAVO: Ferrucci 4, Baro-
ne 6, Cerrone , Cacace 6, Di
Giulio 6, Poppa 6, Rallo 6,
Esposito 6, Musella 7, De Cicco
7, Perrella 7. All.: Esposito 7.
ARBITRO: Capobianco di frat-
tamaggiore 6.
RETI: 8’ pt Saviano, 38’ pt Sa-
viano, 6’ st Salemme, 16’ st
Maisto, 27’ st Nasti, 31’ st Sa-
lemme, 35’ st Nasti, 38’ st Pi-
ciocchi, 41’ st Petreto, 43’ st De
Cicco, 45’ st Parrella, 46’ st Par-
rella..

ARZANO. Goleada dell’Arza-
nese contro il Soccavo. Dop-
pietta per Saviano per Nasti e
Salemme. In rete anche Maisto,
Piciocchi e Petreto. Nel finale
gol della bandiera di De Cicco.

LIB. CASALNUOVO 1

VILLARICCA 1

ARZANESE 9

SOCCAVO 3

VARCATURO: Patacca 5.5,
D’Avenia 6.5, Mavarra 6.5,
Lombardo 6, Botrugno 6, Turco
6.5, Catani 7.5, Illiano 7, Capo-
ne 5.5, Del Giudice 6, Muscas
5.5. All.: Del Giudice 6.5.
RISCATTO SCAMPIA: Ca-
staldo 6, De Luca 6, Balsamo
6.5, Petrellese 6.5, Pistilli 5.5,
Florio 6.5, Tignola 5, Castiello
5, Guerra 6, luongo 7. Tuccillo
6. All.: Esposito 6.
ARBITRO: Sole di Napoli 5.
RETI: 12’ pt Aniello, 10’ st Ca-
tani, 22’ st Catani, 40’ st Cata-
ni.
NOTE: Terreno di gioco in buo-
ne condizioni. Spettatori pre-
senti cento circa.

VARCATURO. Ottima prova
del Riscatto Scampia che, dopo
essere andato in vantaggio nei
primi 45’ con Aniello, si arren-
de solo alla grande tripletta di
Catani, scatenato, nel secondo
tempo.

VARCATURO 3

RISCATTO SCAMPIA 1

Blue L.S.Visciano-Virtus Carafa 2-1

Lib.S.Giovanni B.-Virtus Vesuvio 1-2

Ristor Lettere-Real Protopisani 6-2

S.C.Striano-Poggiosoccer 3-0

Sporting Cl.-Leopardi 0-0

3ªCATEGORIA GIRONE B

LEOPARDI 25 10 8 1 1 31 9

SPORTING CL. 20 10 6 2 2 22 10

VIRTUS VESUVIO 16 10 5 1 4 20 20

RISTOR LETTERE15 10 5 0 5 22 19

R. PROTOPISANI 15 10 4 3 3 17 20

S.C.STRIANO 14 10 4 2 4 16 13

LIB.S.GIOVANNI B.13 10 4 1 5 14 21

POGGIOSOCCER 11 10 3 2 5 12 24

BLUE VISCIANO 10 10 3 1 6 13 16

VIRTUS CARAFA 4 10 1 1 8 10 25

Leopardi-S.C.Striano; Pog-

giosoccer-Lib.S.Giovanni B.;

Real Protopisani-Blue L.S.Vi-

sciano; Virtus Carafa-Spor-

ting Cl.; Virtus Vesuvio-Ri-

stor Lettere; 
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Arzanese-Soccavo  9-3

Lib.Casalnuovo-Villaricca 1-1

Par.Chiaiano-Boys S.Antimo 6-0

Vas Calcio-Real Partenope 3-3

Virtus Varcaturo-Risc.Scampia 3-1

3ªCATEGORIA GIRONE A

PAR.CHIAIANO 27 10 9 0 1 38 7

VILLARICCA 23 10 7 2 1 25 8

LIB.CASALNUOVO20 10 6 2 2 22 13

ARZANESE 19 10 6 1 3 33 11

VIR.VARCATURO 13 10 4 1 5 21 22

REAL PARTENOPE11 10 3 2 5 20 25

SOCCAVO 11 10 3 2 5 22 37

VAS CALCIO 10 10 2 4 4 15 23

BOYS S.ANTIMO 6 10 2 0 8 12 31

RISC.SCAMPIA 3 10 1 0 9 13 44

Boys S.Antimo-Virtus

Varcaturo; Real Parte-

nope-Arzanese;

Risc.Scampia-Lib.Ca-

salnuovo; Soccavo-

Par.Chiaiano; Villa-

ricca-Vas Calcio; 

PROSSIMO TURNO 18/02/2018

PUNTI G V N P RF RS

CLASSIFICA

Non riesce il colpaccio allo Sporting Club: graziato il Leopardi
IL RITORNO La compagine guidata  in panchina da Orsini gioca molto bene e sfiora più volte il gol con Amato 

Virtus Vesuvio, si vola alto
LE ALTRE Il Flumeri cala il poker contro il Tressanti

SPORTING CLUB SAN

GIORGIO: Savino 6, Finizio
6, Maraucci 6, Solimene 6, San-
nino 6, Cioffi 6, Sollo 6, Man-
cinelli 6, Amato 6 (1’ st Angi-
noni 6), De Rosa 6, Cavaliere 6
(1’ st Formisano 6). All.: Orsini
6.
LEOPARDI: Di Donna 7, Lof-

fredo 6, Nocerino 6, Mondola 6
(1’ st Mondola V. 6), Iacomino
6, Immobile 6, Di Sarno 6 (1’ st
Argo 6), Vitiello 6 (1’ st Sorret-
nino 6), Zicchinolfi 6 (1’ st Mar-
fisa 6), Palomba 6, Medio 6.
All.: Cirillo 6.
ARBITRO: Colamatteo di Na-
poli 6.
NOTE: Terreno di gioco in
buone condizioni. Spettatori
presenti cento circa.

SAN GIORGIO. Si ritorna in
campo nel girone B della Terza
Categoria Napoli. Si sfidano la
prima della classe contro la se-
conda: la prima potrebbe già
ammazzare il campionato men-
tre l’altra riaprire i giochi con
un girone di ritorno tutto da gio-
care. Nella prima frazione di
gioco partono meglio i locali
che sfiorano il gol con Amato: i

lgiocatore di casa approfitta di
errato disimpegno di un difen-
sore avversario e colpisce di te-
sta a colpo sicuro, ma Di Don-
na compie un miracolo ed evita
il gol. L’estremo difensore ospi-
te è reattivo anche pochi minu-
ti dopo ed evita nuovamente la
rete avversaria. Nella ripresa an-
cora Amato protagonista al 15’,
ancora una volta Di Donna ri-
sponde presente. 2’ dopo occa-

sionissima per lo Sporting con
Cavaliere, conclusione precisa
che sbatte però sul palo. Al 20’
gol annullato ai sangiorgesi, rea-
lizzato da De Rosa, per eviden-
te fuorigioco. Il Leopardi non
riesce quasi mai ad impensieri-
re la retroguardia avversaria e si
accontenta di un pareggio, te-
nendo a debita distanza l’inse-
guitrice. Occasione mancata per
lo Sporting Club.

SPORTING CLUB 0

LEOPARDI 0

LIBERTAS BATTISTA: Cannavale 5,
Guida G. 6, Apuzzo 6, Guida L. 5.5, Guida
P. 6 (28’ st Somma 5.5), Celentano 5, De
Rosa 5.5, Alfano 6 (22’ st Cioffi R. 5), Ciof-
fi Giu. 6, Cioffi Gio. 6.5, Starace 6 (18’ st
Caccioppoli 5). All.: Carrano 5.
VIRTUS VESUVIO: Lista 7, Gattor 6, Ca-
staldo 6.5, Carbone 6 (15' st Cozzolino 6),
Troiano 6.5, Pirrone 6, Postiglione 6.5, Pal-
ma 7, Bifulco 6 (30' st Illano 6), Ammatu-
ro 6 (1' st Marino 6), Grasso 7. All.: D'Avi-
no 6.
ARBITRO: Scotti di Ercolano 6.
RETI: 8’ pt Cioffi Gio., 37’ pt Grasso, 45’
pt Palma.
NOTE: Terreno di gioco in buone condi-
zioni. Spettatori presenti cinquanta circa.

NAPOLI. Gara d’alta quota tra la Libertas
San Giovanni Battista e la Virtus Vesuvio.
Succede tutto nel primo tempo: locali in
vantaggio con Cioffi, poi gli ospiti rimon-
tano con Grasso e Palma.

LIBERTAS S. G. BATTISTA 1

VIRTUS VESUVIO 2

FLUMERI: Garofalo 6, Habakalis 6,
Sant'Antonio 6, Del Sordo 6.5, Lo Conte 6,
Cardinale 6, Moccia 6, Bravo 6, Rinaldo
6.5, Menonna 7, Garofalo A. 6. All.: Bar-
daro 7.
SPORTING TRESSANTI: Manganiello
5, Camuto 5, Iacoviello 5, Ghiangone 5,
Monaco 5.5, Serventi 5, Lo Conte 5, Cri-
stallo 5, Schiavo 5, Bonifacio 5, Cardinale
5. All.: Frusciante 5. 
ARBITRO: Natale di Ariano Irpino 6. 
RETI:  41’ pt Menonna, 22’ st Menonna,
24’ st Rinaldo, 33’ st Del Sordo.

VILLANOVA DEL BATTISTA. Presta-
zione senza sbavature per il Flumeri che
stende uno Sporting Tressanti totalmente
assente. La prima frazione di gioco si chiu-
de con il vantaggio dei padroni di casa gra-
zie alla marcatura di Menonna, lo stesso si
replica in apertura di ripresa. Durante tutto
l’arco del match lo Sporting non riesce mai
a reagire.

FLUMERI 4

SPORTING TRESSANTI 0

__ La formazione del Villaricca prima del fischio d’inizio
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UNDER 17 Il team di Chianese non riesce a bissare il successo con il Palermo, ora testa al derby di domenica con l’Avellino

FROSINONE: Capogna; Gha-

zoni, Tonetto, Menegat, Espo-

sito, Marchizza (49’ Moretti,

Veneruso, De Florio (75’ Or-

tenzi), Altobello, Antonelli,

Merola (41’ Venturini). A disp.

Maroncelli, Ferrari, Pescosoli-

do, Moretti, Antonelli, Ortenzi,

Venturini All. Marsella

NAPOLI: Zagari; Gaeta (77’

Marella), Salimbè, Esposito G.

(49’ Labriola), Mariani, Massa,

Guadagni G. (49’ Galimberti),

Caiazzo, Sgarbi, Fibiano, Gua-

dagni C. (49’ Cioffi).  A disp.

Mancino, Bianco, Marrella,

D’Ausilio, Cioffi, Labriola,

Chianese, Giliberti, Esposito D.

All. Chianese

ARBITRO: Angiolari di Ostia;

Ass1: Ferrera di Frosinone;

Ass2: Di Mambro di Cassino

NOTE: Amm.: Guadagni G.

Recupero: 0’ p.t.; 3’ s.t. 

FROSINONE. Dopo l’ottima

vittoria in casa per 3-1 sul Pa-

lermo, il Napoli categoria 2001

ottiene un buon punto sul cam-

po del Frosinone, tenendo a di-

stanza i frusinati. Mister Chia-

nese recupera Labriola assente

da più di un mese dopo l’infor-

tunio subito durante il derby di

Benevento, out per squalifica

invece Alessio Esposito. L’ini-

zio di gara è a favore degli az-

zurrini che cercano la via della

rete con Sgarbi e con Guadagni

ma manca la precisione sotto

porta. Il difensore dei parteno-

pei Mariani è attento in fase di

recupero sulla punta Altobello

autore di una tripletta nella sfi-

da dell’andata. Nella ripresa ini-

zia meglio il Frosinone, spinge

di più anche se non crea ecces-

sivi pericoli. Il Napoli recrimi-

na per un paio di rigori non con-

cessi dall’arbitro Angiolari che

lascia proseguire. Nel finale Za-

gari salva il risultato sullo 0-0.

Inoltre da segnalare il debutto

di Cioffi, bomber del Napoli

2002 ad inizio secondo tempo.

Domenica prossima derby con-

tro l’Avellino, occasione per

proseguire l’ottimo momento in

campionato e rimanere in scia

delle prime della classifica.

ALESSANDRO SACCO

FROSINONE 0

NAPOLI 0

Azzurrini primi ma con problemi
da sistemare durante la sosta

UNDER 15 Dopo la pausa, a Pescara per ritrovare la via dei tre punti

NAPOLI. Il Napoli catego-

ria 2003 al momento è

ancora primo in classifica,

ma nelle ultime settimane

ha perso due gare su tre,

nulla di preoccupante ma

ha avuto un calo fisiologi-

co che ci può stare. Le

sconfitte di Perugia e

quella di domenica scorsa

contro il Frosinone sono di

natura differente, in Um-

bria la squadra di Genna-

ro Sorano ha giocato la

sua peggior gara della

stagione, mentre in terra

frusinate ha tenuto botta

fino agli ultimi 15 minuti

della gara, prima del calo

nel finale. La sosta per gli

impegni della Nazionale

può dare la giusta carica,

senza dimenticare che la

compagine partenopea è

ancora imbattuta tra le

mura amiche, aspetto da

non sottovalutare. Que-

st’anno a Sant’Antimo

successo contro la Roma e

pareggi con qualche ram-

marico contro Pescara e

Benevento con occasioni

create nell’arco dei 70

minuti. Il tecnico del

Napoli Under 15 dovrà

registrare la difesa, repar-

to che aveva dato garanzie

ad inizio stagione, l’attac-

co invece ha spesso tim-

brato il cartellino. Dopo la

pausa gli azzurrini an-

dranno a sfidare in

Abruzzo il Pescara, occa-

sione per ritrovare la via

dei tre punti e riscattare

anche il pareggio dell’an-

data dove tra pali e portie-

re ospite la sfida è termi-

nata a reti inviolate. 

ALESAC

Roma, bestia nera
per la formazione
di mister Carnevale

UNDER 16 Vetta ad un passo

NAPOLI. Il Napoli Under 16

allenato da mister Massimo

Carnevale, è al secondo posto,

un punto in meno della Roma e

fino ad ora sta disputando un

ottimo campionato, giocando-

sela alla pari con i giallorossi.

L’amarezza per gli azzurrini è

l’aver perso il primato con la

sconfitta interna contro il

Crotone in una sfida dominata

dai partenopei per gli ottanta

minuti della sfida contro i

calabresi. Le uniche due scon-

fitte in campionato sono arriva-

te tra le mura amiche, contro la

Roma e appunto contro la

compagine rossoblu, mentre in

trasferta un ottimo percorso,

compreso il successo nell’ulti-

mo turno a Frosinone in ri-

monta. La compagine del

Napoli 2002 si stanno mettendo

in evidenza il bomber Cioffi,

precedentemente convocato

dalla nazionale Under 16, il

trequartista Mancino e gli

attaccanti Marrazzo e Della

Pietra. Il lavoro di Massimo

Carnevale è da considerare

positivo, soprattutto sul piano

del gioco e della compattezza,

ora c’è da proseguire su questa

strada e tenere il passo della

Roma. Dopo la sosta si andrà a

far visita al Pescara.

ALESAC

CLASSIFICA
ROMA 41
BENEVENTO 38
ASCOLI 33
NAPOLI 32
FROSINONE 31
PERUGIA 25
PALERMO 23

CROTONE 23
BARI 22
SALERNITANA 20
TERNANA 19
PESCARA 16
AVELLINO 15
FOGGIA 13

ASCOLI-BARI 4-5
AVELLINO-FOGGIA 2-0
CROTONE-BENEVENTO 1-3
FROSINONE-NAPOLI 0-0
PALERMO-TERNANA 0-1
PERUGIA-PESCARA 0-1
ROMA-SALERNITANA 1-1

UNDER 17  NAZ. GIR.C

CLASSIFICA
NAPOLI 39
ROMA 39
BENEVENTO 30
FROSINONE 29
BARI 27
PALERMO 25
PERUGIA 23
CROTONE 21

AVELLINO 21

TERNANA 19

SALERNITANA 18

ASCOLI 16

PESCARA 16

FOGGIA 6

ASCOLI-BARI 0-1
BENEVENTO-SALERNITANA 2-0
CROTONE-AVELLINO 0-0
FROSINONE-NAPOLI 1-2
PERUGIA-FOGGIA 0-0
ROMA-PESCARA 3-1
TERNANA-PALERMO 1-3

UNDER 16 NAZ. GIR.C

CLASSIFICA
NAPOLI 38
AVELLINO 37
BARI 33
ROMA 31
FROSINONE 27
PALERMO 26
BENEVENTO 25
SALERNITANA 25

PERUGIA 21

TERNANA 19

PESCARA 16

FOGGIA 16

CROTONE 10

ASCOLI 9

ASCOLI-BARI 0-0
BENEVENTO-SALERNITANA 0-1
CROTONE-AVELLINO 0-8
FROSINONE-NAPOLI 4-2
PERUGIA-FOGGIA 4-2
ROMA-PESCARA 0-3
TERNANA-PALERMO 1-3

UNDER 15 NAZ. GIR.C

Trasferta senza reti per il Napoli
Buon punto contro il Frosinone

CLASSIFICA
JUVE STABIA 43
SP.MONDRAGONE 42
MICRI 40
BENEVENTO 38
P.C.NAPOLI 38
RECCA SP.CLUB 36
E.BELARDI 29

MONTECALCIO 28
SANT AGNELLO 27
BR.NAPOLI 16
INCONTRO 14
SP.SALA CONS. 13
ALF.CAMORANI 10
ATL.NOCERA 1

ALF.CAMORANI-MICRI 0-3
ATL.NOCERA-SP.SALA CONS. 2-2
INCONTRO-E.BELARDI 4-4
MONTECALCIO-JUVE STABIA 1-1
RECCA SP.CLUB-BR.NAPOLI 1-2
SANT AGNELLO-P.C.NAPOLI 2-2
SP.MONDRAGONE-G.DRS BENEVENTO 2-0

ALLIEVI REG. GIR. A

CLASSIFICA
MARIANO KELLER 44
POL.SARNESE 37
S.C.SPES 36
SPORT VILLAGE 34
F.C.CARUSO 30
VINCENZO RICCIO 24
INTERNAPOLI 21

C.C.AVELLINO 19

POL.S.MARIA 18

VIS JUVENES 18

VICTORIA MARRA 17

G.ISCHIA SOC. 12

C.VENTURA 12

C.C.AVELLINO-SPORT VILLAGE 2-1
INTERNAPOLI-F.C.CARUSO 0-2
MARIANO KELLER-VICTORIA MARRA 6-1
POL.S.MARIA -S.C.SPES 2-3
VINCENZO RICCIO-G.ISCHIA SOC. 1-0
VIS JUVENES -POL.SARNESE 1-5
RIPOSA: C.VENTURA

ALLIEVI REG. GIR. B

CLASSIFICA
PROMOTION 48
TURRIS 44
PUTEOLANA 41
C.FRATTESE 33
S.SEB.C.MAZZEO 31
N.CUTOLO 31
CAMPANILE 31

BOYS MELITO 20

SP.NOLA 12

AQUILOTTI 12

NIKE 11

ARES VOMERO 4

PRO SALERNO 3

AQUILOTTI-SP.NOLA 3-1
N.CUTOLO-C.FRATTESE 5-4
PROMOTION -PRO SALERNO 3-0
PUTEOLANA-NIKE 5-0
S.SEB.C.MAZZEO-BOYS MELITO 5-1
TURRIS -ARES VOMERO 11-1
RIPOSA: CAMPANILE

ALLIEVI REG. GIR.C

CLASSIFICA
MONTERUSCELLO 46

P.C.NAPOLI 40

F.LLI LODI 37

GELBISON 27

PR.EU.CESA 24

ANGRI 21

NIKE 20

SALERNITANA 17

M.C.SALERNO 15

ATL.NOCERA 13

S.AGNELLO 10

SP.SALA CONS. 6

GELBISON-S.AGNELLO 4-1
MONTERUSCELLO-F.LLI LODI 1-0
P.C.NAPOLI-ANGRI 2-1
PR.EU.CESA-M.C.SALERNO 4-1
SP.SALA CONS.-ATL.NOCERA 0-4
RIPOSA: NIKE
RIPOSA: SALERNITANA

GIOVANISSIMI REG. GIR. A

CLASSIFICA
INTERNAPOLI 46
TURRIS 46
P.FOGGIA 38
POL.SARNESE 37
MARCIANISE 33
J.DOMIZIA 32
D.LUONGO 26

S.NOLA 26
SANNICOLESE 25
E.BELARDI 25
C.C.AVELLINO 19
CASERTANA 11
R.CASERTA 11
M.KELLER 0

CASERTANA-E.BELARDI 1-2
D.LUONGO-S.NOLA -
INTERNAPOLI-POL.SARNESE 1-1
P.FOGGIA-J.DOMIZIA 3-1
POL.R.SANNICOLESE-C.C.AVELLINO 0-1
R.CASERTA-T.D.L.MARCIANISE 0-2
TURRIS -M.KELLER -

GIOVANISSIMI REG. GIR. B

CLASSIFICA
R.CASAREA 51
PUTEOLANA 43
MICRI 36
J.STABIA 36
S.C.PICENTIA 34
O.G.CARINOLA 32
F.EBOLI 29

B.NAPOLI 27
B.MELITO 22
INCONTRO 19
EUROPA S.R.L. 15
CAMPANILE 14
N.CUTOLO 10
MARANO 4

B.MELITO-PUTEOLANA 1-3
B.NAPOLI-F.EBOLI 3-0
CAMPANILE-R.CASAREA 0-4
J.STABIA-O.G.CARINOLA 3-0
MARANO-INCONTRO 1-2
MICRI-EUROPA S.R.L. 3-1
N.CUTOLO-S.C.PICENTIA 0-3

GIOVANISSIMI REG. GIR. C

CLASSIFICA
NAPOLI S.P.A. 47
AFRO NAPOLI 42
V.J.NAPOLI 35
A.C.SORRENTO 34
A.U.SCAMPIA 30
S.C.SPES 27
S.C.VICTORIA M. 27

G.PARTENOPE 16

F.C.CARUSO 15

CASERTA AC. 14

PROMOTION 11

P.STADIO 10

BAGNOLESE 9

AFRO NAPOLI-A.C.SORRENTO 2-1
BAGNOLESE-P.STADIO 6-0
F.C.CARUSO-S.C.SPES 1-3
G.PARTENOPE-PROMOTION 2-1
NAPOLI S.P.A.-CASERTA AC. 3-1
S.C.VICTORIA M.-V.J.NAPOLI 2-2
RIPOSA: A.U.SCAMPIA

GIOVANISSIMI REG. GIR. D

CLASSIFICA
MATERDEI 40
A.SALERNO 38
VILLARICCA 37
CALCIOMAZZEO 30
V.RICCIO 28
AC.CASALNUOVO 28
S.VILLAGE 27

BENEVENTO 24

C.VENTURA 23

B.C.SANNICOLESE22

L.VITALE 11

A.CAMORANI 6

FRATTESE 4

A.CAMORANI-B.C.SANNICOLESE 4-1
AC.CASALNUOVO-S.VILLAGE 4-2
BENEVENTO-A.SALERNO 1-0
FRATTESE -C.VENTURA 0-4
L.VITALE-V.RICCIO 1-0
VILLARICCA-MATERDEI 0-2
RIPOSA: S.S.CALCIOMAZZEO

GIOVANISSIMI REG. GIR. E

CLASSIFICA
AS.SALERNO 36
MONTERUSCELLO 35
JUVE DOMIZIA 34
SP.C.S.PRISCO 31
S.C.PICENTIA 31
AVERSA 29
LUIGI VITALE 27

O.G.CARINOLA 26

AC.C.SORRENTO 22

GELBISON 17

BAGNOLESE 12

A.UISP SCAMPIA 7

REAL FORIO 7

A.UISP SCAMPIA-S.C.PICENTIA 1-5
AC.C.SORRENTO-BAGNOLESE 4-3
AVERSA -SP.C.S.PRISCO 2-1
GELBISON-O.G.CARINOLA 1-2
MONTERUSCELLO-AS.SALERNO 2-4
REAL FORIO-LUIGI VITALE 3-2
RIPOSA: JUVE DOMIZIA

ALLIEVI REG. GIR. D SEGUI SUL ROMA 
DEL MARTEDÌ
I TABELLINI
DEI MATCH

DEGLI ALLIEVI
E DEI GIOVANISSIMI

REGIONALI
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Cuore, occasione fallita: passa Tortona
BASKET - SERIE A2 Turner fallisce il sorpasso, i lombardi violano il PalaBarbuto. Domenica con Roma è l’ultima spiaggia

(18-18; 37-37; 63-57)

CUORE NAPOLI BASKET:

Fioravanti 2, Crescenzi ne, Zol-
lo ne, Mascolo 18, Vangelov 8,
Ronconi 6, Gallo ne, Maggio,
Thomas 14, Caruso 12, Turner
22. All. Bartocci.
BERTRAM TORTONA: Ste-
fanelli 2, Sorokas 17, Radonjic,
Divac 2, Apuzzo ne, Quaglia 8,
Garri 8, Gergati 13, Johnson 25,
Spanghero 9. All. Pansa.
ARBITRI: D'Amato di Roma,
Di Toro di Perugia e Puccini di
Genova.
NOTE:Tiri liberi: Napoli, 5/9-
Tortona, 10/10 Spettatori: 900
circa

DI PAOLO AMALFI

NAPOLI. Davvero un peccato.
Il Cuore Napoli Basket perde sul
filo di lana il match interno al
PalaBarbuto con il Derthona Ba-
sket Tortona 82-84 e vede ulte-

riormente complicarsi la rincor-
sa alla salvezza in A2 Ovest di
basket maschile, rimanendo a sei
lunghezze di distanza dalla Vir-
tus Roma, squadra al penultimo
posto della classifica e che Mag-
gio e compagni, affronteranno
domenica prossima in trasferta,
in un match che saraà a questo
punto fondamentale per la sta-
gione azzurra. La squadra gui-
data da coach Maurizio Bartoc-

ci, priva dei due lunghi Stefan
Nikolic e Mattia Mastroianni, ha
giocato una buona partita, ma ha
commesso i soliti errori difensi-
vi nei momenti importanti della
contesa con i pavesi guidati da
coach Pansa, che hanno avuto in
Melvin Johnson (25 punti e 5/11
da 3) un vero e proprio trascina-
tore negli ultimi due quarti di
gioco. Buone prove fra gli az-
zurri (47% da 2 e 41% da 3), per

Turner con 22 punti e 9/18 al ti-
ro (opinabile la sua scelta del ti-
ro da tre, nei secondi finali, in-
vece di penetrare e cercare un
fallo e un tiro più sicuro), Ma-
scolo con 18 punti e 8/9 al tiro e
per Thomas con 14 punti, anche
se con percentuali al tiro non
esaltanti (5/14). Buona pure la
prova di Caruso che ha messo
insieme 12 punti e 11 rimbalzi. 
LA CRONACA. Match in per-
fetto equilibrio nei primi due
quarti: la prima frazione si chiu-
de sul 18 pari, mentre si va al-
l’intervallo sul 37-37. Uno strap-
po da parte degli azzurri, lancia
il Cuore Napoli sul +6, a 10′ dal
termine. Un parziale repentino
di Tortona, tuttavia, riporta gli
ospiti in partita. La squadra ospi-
te prova l’allungo e arriva fino
al +5, con i liberi di Gergati a
meno di 30" dal termine. Napo-
li non molla e con tenacia arriva
a -2 con la tripla di Turner, dal-
l’altra parte Caruso stoppa Gar-
ri, ma una nuova tripla di Turner
vede solo il ferro: finisce 82-84,

per i lombardi con Napoli che si
morde le mani per l'occasione
persa.

I GIALLOBLÙ Troppo pesante l’assenza del lungo

(20-23; 33-38, 56-55)

GIVOVA SCAFATI: Amman-
nato 16  Crow 15,  Lawrence 13,
G. Spizzichini 12, Santiangeli 4,
S. Spizzichini 4, Romeo 4, Ra-
nuzzi 4, Pipitone,Esposito n. e.
Trapani, All. Perdichizzi
METEXTRA REGGIO CA-

LABRIA:  Pacher 16,  Fabi 15,
Rossato 15,  Baldassarre 8, Car-
novali 7,  Roberts 6,  Caroti 5,
Benvenuti 2,  Agbogan 2,  Ta-
flaj, All. Calvani
ARBITRI: Seghetti, Callea e
Gonella  

SCAFATI. Dopo 5 vittorie con-
secutive si ferma la corsa della
Givova Scafati che, priva del-
l'ala-pivot Sherrod, viene scon-
fitta in casa e al PalaMangano,
da Reggio Calabria, dell'ex co-
ach Calvani. Non bastano ai gial-
loblu scafatesi (60% da 2 e 26%
da 3), quattro uomini in doppia
cifra e le ottime prestazioni del
lungo Ammannato, di capitan
Crow e degli esterni, Lawrence
e Spizzichini. Reggio Calabria
passa sul parquet salernitano,
grazie a Pacher e Rossato e ri-
trova il successo dopo tre scon-
fitte consecutive. PAMA

21ª GIORNATA

LA CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO (18-02)

Bk Scafati-Viola R.Calabria 72-76
Cagliari Din.-Fort.Agrigento 73-95
Cuore Napoli Bk-Bk Tortona 82-84
Eurobk Roma-Mens Siena oggi ore20,30
Jun.Cas.Monferrrato-Virtus Roma 73-62
Legnano Knights-Blu Bk Treviglio 81-58
NPC Rieti-Pall.Trapani 82-75
Pall.Biella-Latina Bk 81-78

Bk Tortona-NPC Rieti
Blu Bk Treviglio-Cagliari Din.
Fort.Agrigento-Bk Scafati
Latina Bk-Eurobk Roma
Mens Sana Siena-Pall.Biella
Pall.Trapani-Jun.Cas.Monferrrato
Viola R.Calabria-Legnano Knights
Virtus Roma-Cuore Napoli Bk

Cas.Monferrrato 34
Bk Scafati 28
Pall.Biella 28
Legnano Knights26
Bk Tortona 26
Viola R.Calabria 22
Pall.Trapani 22
Latina Bk 20

NPC Rieti 20
Fort.Agrigento 20
Cagliari Din. 20
Eurobk Roma 16
Mens Sana Siena16
Blu Bk Treviglio 16
Virtus Roma 12
Cuore Napoli Bk 6

19ª GIORNATA

LA CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO (18-02)

Ban.Sard.Sassari-Virtus Bologna 82-74
Bet.Capo d Orlando-Reggio Emilia 70-81
Dol.En.Trentino-Red Oct.Cantù 87-76
New Bk Brindisi-Armani Milano 72-84
Open.Varese-Germani Bk Brescia 100-72
Sidigas Avellino-The Flexx Pistoia 101-71
Vanoli Cremona-Umana R.Venezia 83-85
Vuelle Pesaro-Fiat Torino 90-95

Armani Milano-Ban.Sard.Sassari
Fiat Torino-Bet.Capo d Orlando
G.B.Reggio Emilia-Dol.En.Trentino
Germani Bk Brescia-New Bk Brindisi
Red Oct.Cantù-Sidigas Avellino
The Flexx Pistoia-Open.Varese
Umana R.Venezia-Virtus Bologna
Vanoli Cremona-Vuelle Pesaro

Sidigas Avellino 28
Armani Milano 28
Umana R.Venezia28
Germani Brescia 26
Virtus Bologna 22
Fiat Torino 22
Sard.Sassari 20
Vanoli Cremona 18

Dol.En.Trentino 18
Reggio Emilia 18
Red Oct.Cantù 18
Open.Varese 16
New Bk Brindisi 12
The Flexx Pistoia 12
Capo d Orlando 10
Vuelle Pesaro 8

Scafati, senza Sherrod sono guai:
Reggio espugna il PalaMangano

CALCIO FEMMINILE SERIE B Azzurre battute in Puglia

TRANI. Dopo tre vittorie con-
secutive il Napoli Femminile
viene frenato in trasferta dal-
l'Apulia Trani (2-0), nella quar-
ta giornata di ritorno della se-
rie B. La partita, molto equili-
brata nella prima frazione, è
stata sbloccata al 65' da Borg
(in sospetto fuorigioco) con
una deviazione che ha ingan-
nato Del Pizzo (nella foto). Nel
tentativo di rimonta, poi, è ar-
rivato il raddoppio in contro-

piede di Maknoun al 78' che ha
messo il punto esclamativo al-
la gara. Il Napoli Femminile
tornerà in campo domenica
prossima tra le mura amiche
del Simpatia contro il Grifone
Giallorosso.

CUORE NAPOLI 82

BERTRAM TORTONA 84

GIVOVA SCAFATI 72

REGGIO CALABRIA 76

APULIA TRANI 2

NAPOLI FEMMINILE 0

Napoli, trasferta amara: 
a Trani esulta l’Apulia

SERIE A Gli irpini danno spettacolo tra le mura amiche

(24-17; 51-35; 80-56)

SIDIGAS AVELLINO: Zeri-
ni 8, Wells 8, Fitipaldo 7, Sa-
batino 3, Leunen 9, Scrubb 13,
Filloy 2, D'Ercole 2, Rich 18,
Fesenko 18, Ndiaye 13, Parla-
to. Allenatore: Sacripanti. 
THE FLEXX PISTOIA: Del-
la Rosa 3, McGee 12, Laquin-
tana 7, Mian 2, Gaspardo 14,
Onuoha 2, Magro 6, Diawara
3, Moore 17, Ivanov 5. Alle-
natore: Esposito. 
ARBITRI: Mazzoni, Caiazza
e Grigioni. 

AVELLINO. Successo age-
vole per la Sidigas Avellino che
al PalaDelMauro asfalta Pisto-
ia. Dopo un avvio equilibrato,
i padroni di casa provano a
spaccare la partita e ci riesco-
no con un buon Scrubb in aper-
tura di secondo quarto. Le dif-
ficoltà di Pistoia spalancano la
strada agli irpini che si invola-
no sul +16 all’intervallo. È una
Sidigas straripante quella che
nel terzo periodo rende più am-
pio il passivo e nell’ultimo
quarto suggella la grande pre-
stazione scavallando quota 100
punti.

Trofeo Miglio d’oro: boom di medaglie per il Posillipo

NUOTO -  IL CLUB ROSSOVERDE BRILLA NELLA RASSEGNA DI PORTICI

PORTICI. Incetta di

medaglie per i nuotatori del

Circolo Nautico Posillipo

(nella foto) al 3º Trofeo

Nazionale “Miglio d’oro

Portici”. I rossoverdi non

hanno sfigurato in presenza

di campioni olimpici e

mondiali del calibro di

Gabriele Detti, Ilaria Bianchi,

Ilaria Cusinato, Stefania

Pirozzi, Mattia Zuin,Tania

Quaglieri e Lorenzo Glessi. I

risultati più lusinghieri li

porta in dote Agnese Reina:

medaglia d’oro sui 50 stile

libero, argento nei 100 e

bronzo sui 200 migliorando

anche il personale. Luigi

Crisci si conferma al 2º posto

sui 200 e sui 400 stile mentre

Lorenzo Tuccillo è d’argento

nei 200 misti. Bronzi per

Samuele De Rinaldi (dopo

l’argento nei 200 farfalla) nei

200 dorso e per Emanuele

Pisolo Sparano nei 50 stile.

«Una gran bella

manifestazione - spiega il

tecnico Castellano -. Sono

soddisfatto per i risultati, ora

dobbiamo lavorare per

migliorare i tempi». 

SIDIGAS AVELLINO 101

THE FLEXX PISTOIA 71

La Sidigas Avellino è una valanga: 
Pistoia non regge e viene travolta
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DI ANTONELLA PANELLA

NAPOLI. Si è conclusa ieri la
tappa napoletana dell’Italia Cup,
circuito nazionale riservato alle
classi Laser, valido per la quali-
ficazione al Mondiale ed all’Eu-
ropeo di classe. Impeccabile il
Comitato di Regata presieduto da
Giuliano Tosi (Standard) e Gui-
do Ricetto (Radial e 4.7), ha ge-
stito in modo eccellente  le com-
plicate condizioni di vento che
hanno caratterizzato l’evento
ospitato dalla Lega Navale di Na-
poli in collaborazione con il Cir-
colo Canottieri Napoli, la sezio-
ne velica della Marina Militare e
la Scuola Vela di Mascalzone La-
tino.
PROBLEMI CLIMATICI.

L’aria, poca per poter regatare ve-
nerdì, si è dichiarata solo sabato
da Grecale con una intensità di 18
nodi e raffiche fino a 22 nodi che
ha consentito di portate a termine
tre prove spettacolari per tutte le
classi in gara. Ieri invece il Gre-

cale, debole ed instabile fin dal
mattino ha consentito di disputa-
re solo una prova alla classe Stan-
dard. Le flotte Radial e 4.7 non
sono riuscite a sfruttare le seppur
leggere condizioni di vento. Do-
po varie partenze rinviate, tra ri-
chiami generali e salti di vento, il
Comitato ha deciso di attendere
che si stendesse la nuova brezza
da ponente che però non è arriva-
ta ad un’intensità accettabile.

I RISULTATI. Vince la tappa na-
poletana nella classe Standard Ze-
no Gregorin della Società Velica
“Oscar Cosulich”, seguito da Ni-
colò Villa del Circolo Velico Ti-
vano. Terzo Gianmarco Planche-
steiner, della sezione vela Guar-
dia di Finanza. Vincitori nella flot-
ta Radial si confermano i ben no-
ti Guido Gallinaro, della Fraglia
Vela Riva e Carolina Albano, del
Circolo Vela Muggia. «È andata

bene, un vero peccato per il pri-
mo giorno ed oggi (ieri ndr) che
non siamo riusciti a regatare, ma
la giornata di sabato ci ha ampia-
mente ripagato con tre prove mol-
to intense» ha dichiarato Gallina-
ro. Giorgia Cingolani, del Circo-
lo Velico Torbole, reduce da un
brillantissimo anno di successi,
coronato da un titolo mondiale, è
la vincitrice tra le donne, seguita
da Maria Giulia Cicchinè, del
Club Velico Portocivitanova.
GIOIA SAVOIA. Soddisfazione
per lo Yacht Club Savoia che ve-
de i suoi atleti di punta sul podio
della Classe 4.7. Tra i ragazzi con-
quistano a pari merito il primo po-
sto Cesare Barabino del Yacht
Club Olbia, già campione del
mondo Laser 4.7 Under 16, Nic-
colò Nordera, del Reale Yacht
Club Canottieri Savoia, anche lui
vice campione europeo Under 16
e Antonio Persico. «Siamo felici
del risultato dei nostri ragazzi e di
tutta la squadra. Complimenti al
nostro tecnico Giovanni Magliu-

lo» ha commentato contento Mas-
similiano Cappa, Consigliere alla
Vela del R.Y.C.C.Savoia. 
LA FEDERAZIONE. Presente
oggi all’appuntamento che ha re-
gistrato 400 timonieri in gara,
Francesco Ettorre, Presidente FIV
, che ha affermato: «Sono vera-
mente felice di essere qui a Na-
poli. Credo che sia un’enorme
soddisfazione vedere la vitalità
della classe nella prima regata del-
l’anno. Soprattutto è bello vedere
la serenità dell’ ambiente e que-
sto credo che sia lo stimolo per
fare una stagione alla grande per
tutti i nostri ragazzi, per gli atleti
anche per distinguersi in ambito
internazionale». Francesco Lo
Schiavo, Presidente V Zona – FIV
conclude: «Un altro grande even-
to arricchisce la notorietà del cam-
po di regata di Napoli: una tappa
dell’Italia Cup Laser che rafforza
il legame tra la città ed il mare, e
lo fa con le vele ed i suoi circoli,
capaci ancora una volta di fare
squadra». 

Italia Cup, cala il sipario sulla tappa napoletana
VELA Poco vento nel golfo, non ci sono regate nell’ultima giornata: vince Gregorin della società Oscar Cosulich

_  OLIMPIADI - BIATHLON

Italia, è medaglia:
bronzo di Windisch

PYEONGCHANG. Arriva
la prima medaglia per l'Ita-
lia ai Giochi Olimpici in-
vernali di PyeongChang. A
conquistarla è Dominik
Windisch (nella foto), che
vince il bronzo nella 10 km
sprint nel biathlon. Una pro-
va magistrale dell'azzurro,
rovinata solo dall'unico er-
rore all'ultimo sparo nel se-
condo poligono. Windisch
ha chiuso terzo a 7"7 dal te-
desco Peifeer, oro, e al ce-
co Krcmar, argento. 
SLITTINO AMARO. La
giornata che ha regalato al-
l'Italia la prima medaglia  ha
lasciato l'amaro in bocca per
il 4° posto di Dominik Fi-
schnaller nello slittino ma-
schile a soli due millesimi
dalla medaglia di bronzo.
Da segnalare il terzo oro
olimpico consecutivo del-
l'olandese Kramer nei 5.000
m di pattinaggio velocità e
quello del primo "millen-
nial", l'americano Gerard
nello slopestyle di snowbo-
ard. Tripletta norvegese nel-
lo skiathlon maschile con
Krueger, Sundby e Holund.
Rinviata a giovedi a causa
del forte vento la discesa
uomini maschile.

PALLAVOLO A2 MASCHILE Il punto sui normanni

AVERSA. Week end di ripo-
so dopo una settimana intensa
per la Sigma Aversa (nella fo-
to). La formazione normanna
è scesa in campo mercoledì
scorso nel turno infrasettima-
nale e ha conquistato al tie-bre-
ak contro la Vbc Mondovì i
primi due punti della seconda
fase del campionato di A2. Da-
vanti ai propri tifosi al PalaJa-
cazzi capitan Libraro (che ha
recuperato dall’infortunio) e
compagni hanno ‘rischiato’ di
conquistare l’intera posta in
palio ma i piemontesi hanno
dimostrato di essere un’ottima
squadra riuscendo a portare la
contesa fino al quinto set. Ora

però è già finito il tempo di fe-
steggiare e bisogna pensare al-
la ripresa: si tornerà in campo
tra domenica in trasferta con-
tro la Gioiella Micromilk Gio-
ia del Colle in quello che sarà
il big match della giornata.

Caserta, finalmente una gioia:
Montecchio va ko al tie break

A2 FEMMINILE La VolAlto muove la classifica

(22-25; 27-25; 25-21; 15-7)

GOLDEN TULIP VOLAL-

TO CASERTA: Marangon,
Denysova (27), Silotto (11),
Manig (3), Cvetnic (24), Baro-
ne, Mabilo (12), Tajè (5). Alle-
natore: Monfreda. Vice allena-
tore: Della Volpe
IPAG MONTECCHIO: Bo-
vo, Brutti (10), Marcolin, Ko-
sareva (11), Stocco, Fiocco (13),
Fontana, Gomiero (25), Luc-
chetti (2), Pericati, Giroldi (1),
Pamio (11). Allenatore: Berto-
lini. Vice Allenatore: Volpini.

CASERTA. Tanto tuonò che
piovve e mai pioggia fu così ben
accolta all’ombra della Reggia.
La Golden Tulip Caserta batte
al tie break Montecchio e torna
dopo un intero girone a vincere
una partita. Un successo voluto
fortemente dalle ragazze di co-
ach Monfreda, una partita gio-
cata sempre al massimo della
determinazione. Peccato solo
per il quarto set dove le drago-
nesse dopo esser scattate sul 6-
1 hanno subito la rimonta delle
rivali che così hanno portato la
sfida al quinto. Nel tie break pe-
rò Caserta controlla dal primo
all’ultimo punto e finalmente
può far festa. 

VOLALTO CASERTA 3

IPAG MONTECCHIO 2

Aversa, che vittoria con Mondovì
Ora però testa a Gioia del Colle

PODISMO Più di 300 atleti in gara a Meta di Sorrento

SORRENTO. L’associazione
sportiva dilettantistica “Sor-
rento Runners” del presidente
Marcella Brunelli , con il Pa-
trocinio del comune di Meta,
ha organizzato una bella mat-
tinata di sport in costiera per la
1ª edizione della “Sirens’ Run”,
gara podistica sulla tradiziona-
le distanza dei 10 km. La gara
ha visto la partecipazione di
ben 314 atleti (66 donne) e a
vincere è stato il napoletano
Giuseppe Soprano della Cai-
vano Runners che ha festeg-
giato nel modo migliore i suoi
30 anni con il primo posto in

32'33'. In seconda posizione
Karim Sare che chiude davan-
ti a Giorgio Calcatera (anche
lui ha festeggiato il complean-
no). Tra le donne si impone
Rosa Lucchena della Atletic
Acadamy Bari in 40'08''. Alle
sue spalle Filomena Palomba e
Alessandra Ambrosio. A se-
guito della 10 km si è disputa-
ta  la “Family Run”. Il ricava-
to della manifestazione è stato
devoluto per sostenere il co-
mune di Meta nella realizza-
zione di una pista di atletica
leggera per i giovanissimi lo-
cali. GIUSEPPE SACCO

Sirens’ Run: nella prima edizione
trionfa il napoletano Soprano

PODISMO Terza prova del Trail delle Contrade

CASERTA. A San Potito San-
nitico, piccolo comune inca-
stonato sotto i monti del Ma-
tese si è svolta la prima edi-
zione del “Vertikal dei Sanni-
ti–Pentri” terzo appuntamento
del circuito “Trail delle Con-
trade” vertikal sulla distanza
di 3,900 metri D+700. L’orga-
nizzazione con il supporto tec-
nico delle Fiamme Argento è
stata curata dall’associazione
“San Potito Mountain Expe-
riences”. La gara con partenza
da Piazza della Vittoria dopo
un breve tratto stradale si è
spostata tra i sentieri del mon-

te Airola. Carmine Amendola
(Team Anime Trail) conquista
la vetta dopo 33’16” di scala-
ta. Alle sue spalle il compagno
di squadra Giovanni Tolino
con due minuti di distacco.
Terzo all’arrivo Angelo Ide-
marco della Podistica San Sal-
vo (35’28”). Antonietta Pelu-
so (Running Vairano) vince tra
le donne in 44’20”. Seconda e
terza sul podio femminile, Mi-
chela Valente e Donatella Ca-
rozza del Team Fiamme Ar-
gento. L’ordine di arrivo cura-
to da Bruno Villano registra la
quota di 121 partecipanti.GIUSA

Vertikal dei Sanniti-Pentri: sui monti
del Matese si impone Amendola
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Due anime e una sola missione
di Mimmo Sica

G
ennaro Fusco (nella foto) è nato a Na-
poli nel 1963 ed è cresciuto tra le mil-
le insidie dell’hinterland partenopeo

“a rischio”. Determinato, testardo e forte di un
patrimonio familiare connotato da rigore e da
solidi principi morali, è poi diventato dottore
commercialista specializzato in consulenza
aziendale, con vari incarichi in Cda ed è l’idea-
tore, il fondatore e il presidente della Banca Po-
polare del Mediterraneo. È anche un grande ap-
passionato di musica.
«Sono un napoletano cresciuto in una compli-
cata periferia, ma fiero delle mie cicatrici per-
ché ho vissuto in un quartiere difficile nel qua-
le davvero in pochi siamo riusciti ad emerge-
re. Primo di cinque figli di una modesta fami-
glia operaia, dopo le medie mi iscrissi, se-
guendo gli amici d’infanzia, ad un istituto tec-
nico industriale; poi mi resi conto che mi pia-
cevano le materie che trattavano questioni di
economia e cosi passai alla Ragioneria. Dopo
il diploma, mi “immatricolai” alla facoltà di
economia e commercio della “Pathenope”».
Quando ha iniziato ha lavorare?

«Molto presto da studente universitario e do-
po una intensa esperienza come responsabile
amministrativo e spedizioniere doganale, scel-
si di fare la libera professione; dapprima co-
me ragioniere e poi dopo con la laurea e l’abi-
litazione all’esercizio della professione di dot-
tore commercialista».
Ha avuto un “maestro”?

«Sì, il professore Mario Arganese, grande esem-
pio, insegnante di ragioneria conosciuto in un
corso di specializzazione in contabilità e bi-
lancio laddove risultai primo e vinsi anche una
borsa di studio. Mi ha certamente stramesso i
principi fondanti della morale e dell’etica pro-
fessionale. Mi propose di collaborare con lui.
Dopo un po’ mi mandò a fare esperienza pres-
so una società sua cliente. Fui assunto e di-
ventai responsabile amministrativo con focus
sulle aree bilancio e ai rapporti con la Doga-
na per le operazioni transnazionali».
Che ricordo ha di quella esperienza?

«Importante. Conobbi tutte le dinamiche e i
processi interni di un’azienda. È stato un pe-
riodo di formazione straordinaria perché mi
ha dato la possibilità di confrontarmi con la
realtà e verificare nel quotidiano i concetti ap-
presi durante il percorso scolastico ed univer-
sitario. Sono partito dalle attività di prima li-
nea e poi ho guadagnato le posizioni di re-
sponsabilità tentando sempre di conferire un
valore aggiunto al management aziendale. So-
no convinto che dopo gli studi, l’esperienza di
“prima linea” debba essere un percorso ob-
bligato per riuscire a raggiungere risultati in
qualsiasi ambito che sia professionale o ma-
nageriale».
Poi decise di mettersi in proprio. Quando?

«Il mio primo studio professionale l’ho inau-
gurato alla fine del 1987, in città a via del
Grande Archivio. Negli anni precedenti avevo
comunque costruito delle relazioni; mi ero fat-
to conoscere e magari apprezzare per cui co-
minciai la professione acquisendo clienti co-
me imprese individuali, artigiani e piccole im-
prese, prevalentemente in fase di start up; già,
perché in quegli anni c’era un bel fermento dal
punto di vista economico, c’era meno buro-
crazia, c’era più fiducia nelle istituzioni e un
clima imprenditoriale generalmente speranzo-
so».
Aprì anche uno studio a Milano?

«Sì, nella centralissima via Santa Sofia, nei
pressi dell’Università Statale. Ero stimolato dal
desiderio di competere con studi professionali
affermati e magari ampliare la rete di relazio-
ni».
Ci riuscì?

«Certo. Milano mi ha offerto grandi opportu-

nità e ho cercato di metterle a frutto al meglio
e sempre con impegno, professionalità e tra-
sparenza. La mia clientela quindi si espanse in
vari settori economici: da quello dell’informa-
tica al commercio all’ingrosso, dall’industria
alle attività manifatturiere, dalle holding a quel-
lo finanziario. Ho avuto modo di fare espe-
rienza in società quotate in borsa, in società
italiane che hanno avviato sedi anche all’este-
ro e ho iniziato a far parte di consigli di am-
ministrazione e di collegi sindacali di impor-
tanti società».
Da via del Grande Archivio a Piazza Bovio.

Un salto di qualità...

«Sono partito trent’anni fa come associato ad
un collega e oggi ho uno studio con dieci col-
laboratori, tutti professionisti delle aree fisca-
li, tributarie, societarie e della consulenza di
direzione».
Si considera un’eccezione nel panorama par-

tenopeo?

«No. In Italia in generale e nel Mezzogiorno in
particolare, abbiamo molte menti che a vario
titolo si distinguono per straordinarietà, ma
dobbiamo puntare soprattutto sulla voglia di
“normalità”».
Che cosa intende per “normalità”?

«È un concetto semplice, ma allo stesso tempo
di non facile attuazione: c’è una forbice trop-
po ampia tra il mediocre e l’eccellenza. Dob-
biamo colmare questo vuoto creando condi-
zioni ed infrastrutture per dare spazio, occa-
sioni ed opportunità di lavoro a quella grande
massa “anonima” che è il nucleo portante del-
le nostre comunità».
Qual è la sua idea al riguardo?

«È fin troppo evidente che bisogna partire dai
giovani e dalle scuole. Credo molto nel mo-
dello dell’alternanza Scuola-Lavoro, diventa-
ta Legge a partire dall’anno scolastico
2015/2016 per tutti gli studenti delle terze clas-
si del secondo ciclo di istruzione. Come titola-
re di studio professionale mi sono iscritto al
portale nazionale delle Camere di Commercio
per ospitare nel mio studio studenti lavoratori.
Ho anche ricevuto una domanda da parte di
un ragazzo di Verona».
Qual è per lei il settore terziario maggior-

mente scoperto a Napoli?

«Il turismo, anche culturale, che ha delle po-
tenzialità straordinarie. Se vogliamo dirla tut-
ta, la città non lo ha promosso, lo ha “subìto”.
Non era realmente pronta perché non è mai
stata pianificata una cultura dell’accoglienza
e dell’imprenditoria turistica “normale” se non
quella già presente ad alto livello. Mi riferisco
all’eccellenza degli alberghi del lungomare».
Colpa dei nostri amministratori?

«Chi ricopre ruoli di responsabilità non può
mai essere esentato. Certamente c’è stata po-
ca attenzione al fenomeno che andava letto per
tempo, pianificato e governato nel migliore dei
modi. Basta andare in piazza Municipio per as-

sistere alla marea di disagiati turisti sbarcati
dalle navi da crociera e abbandonati a loro
stessi. Non sanno dove o come andare perché
non c’è un programma di accoglienza, atten-
zione e sicurezza. Eppure sono potenzialmen-
te tutti clienti di questa città! Va anche detto
però, che la sicurezza non può essere garanti-
ta certo con la militarizzazione della città».
Quando le è venuta l’idea di fondare una

banca?

«Come commercialista avevo già avuto a di-
verso titolo, relazioni con il ceto bancario e
agli inizi del 2005, mi ritrovai insieme a un ca-
ro amico avvocato, a partecipare alla presen-
tazione di un progetto da parte di un impren-
ditore. Mi resi conto che l’unica preoccupa-
zione degli intermediatori finanziari presenti
era quella di ottenere garanzie reali e poi ga-
rantirsi il rimborso del finanziamento igno-
rando di valutare se il progetto fosse merite-
vole di una condivisione. Lasciai la riunione e
dissi al mio amico: “Enzo, perché non ce la
facciamo per conto nostro una banca?” Mi pre-
se per pazzo».
E che cosa fece?

«Subito incominciai a studiare la normativa
Tub e Tuf per comprendere che cosa occorres-
se per fondare un istituto di credito. Mi rivolsi
quindi ad un professionista d’esperienza per
redigere il progetto. Mi resi conto che era ne-
cessario provare a “visualizzare”, cioè a rap-
presentare nella teoria, alla Banca d’Italia, il
funzionamento un intermediario che non esi-
steva! Nel 2005 fu costituito il Comitato pro-
motore formato da 33 persone e da me presie-
duto. Dopo un lungo iter presso la Consob, nel
corso del 2008 raccogliemmo manifestazioni
di interesse da parte di circa mille soci con un
impegno alla sottoscrizione per circa 13 mi-
lioni. Qualcuno lungo la strada rinunciò e al-
la fine raccogliemmo 10 milioni di capitale: fu
un miracolo. Oggi abbiamo circa 20 milioni di
capitale».
Quando ha visto la luce la BpMed?

«Il 23 dicembre del 2010 fui chiamato dalla
Banca d’Italia e mi fu comunicato che l’allora
direttore generale, Fabrizio Saccomanni, ave-
va firmato l’autorizzazione per l’attività ban-
caria. Iniziarono subito tutte le procedure ne-
cessarie per avviare nel concreto l’attività e a
febbraio del 2012 inaugurammo la sede della
Banca Popolare del Mediterraneo in città a via
Depretis, che poi è di proprietà della banca.
All’inizio ricordo che le altre banche non ci ri-
conoscevano sui loro sistemi e dicevano che i
nostri assegni somigliavano a quelli del Mo-
nopoli. Fui tuttavia intervistato da “Milano Fi-
nanza” e da “Class” per dare notizie su que-
sto fenomeno tutto napoletano».
Qual è la convenienza di diventare vostri

clienti?

«Siamo innanzitutto una banca tradizionale
con riferimento ai servizi e prodotti che offria-
mo. Dal nostro benchmark è risultato che, ri-
spetto alle banche regionali, abbiamo i costi
più bassi e poche sofferenze, per cui possiamo
praticare condizioni più favorevoli ai nostri
clienti e ai nostri soci; abbiamo certamente
tempi più rapidi nell’evasione delle richieste.
Inoltre promuoviamo iniziative originali, inte-
ressanti e alcune difficilmente praticabili dal-
le grandi banche».
Qualche esempio?

«Riusciamo a riconoscere interessi più alti sul-
la raccolta e praticare tassi più bassi sul cre-
dito. Abbiamo tempi generalmente ridotti ri-
spetto alla media (che è di tre mesi), per espri-
merci compiutamente su una richiesta di cre-
dito. Abbiamo anche coniato uno slogan: “Fi-
nanziamo l’amore”, per offrire a condizioni
particolarmente vantaggiose i nostri prodotti
ad associazioni che curano le adozioni in Ita-

lia e all’estero e a quelle che promuovono l’ali-
mentazione sostenibile e a km zero. Finanzia-
mo continuamente progetti di start up. Abbia-
mo una particolare attenzione all’arte: la ras-
segna “Facciamo i conti con l’arte”, ospitata
nella hall della banca, ha dato la possibilità a
venti artisti locali ed emergenti di esporre le
loro opere a titolo gratuito, perché riteniamo
che l’arte sia anche fonte di economia. Infine,
attraverso convenzioni stipulate con la Prefet-
tura ed associazioni, riusciamo ad essere in-
clusivi concedendo credito a soggetti vittime
dell’usura che spesso sono anche “protesta-
te”».
Unica sede a Napoli. Ci sono progetti di nuo-

ve aperture?

«Tra qualche mese inaugureremo un Hub a
Palma Campania, che è il centro di un territo-
rio con un grande fermento nel settore indu-
striale, artigianale e agricolo. Entro l’anno è
prevista anche l’avvio di una filiale in area
Aversa Sud. In controtendenza con le grandi
banche che chiudono le filiali noi siamo forte-
mente presente sui territori, in particolar mo-
do in quelli intorno ai quali sono presenti i so-
ci, perché crediamo che i rapporti debbano pas-
sare da transazionali a relazionali».
Il banchiere ha “penalizzato” il libero pro-

fessionista?

«L’ha limitato più che altro. Il “ruolo” di pre-
sidente ce l’ho addosso h24. In quanto com-
mercialista assisto una clientela fidelizzata,
molto selezionata e di qualità, capeggiata da
quella che amo chiamare la top ten, cui faccio
consulenza da trent’anni».
Perché ha voluto fondare una banca?

«Per dare un ulteriore valore a questa città e di-
mostrare che anche quì si può fare tanto se si
vuole fortemente. Non è stata affatto una scel-
ta di natura economica perché la mia organiz-
zazione di studio ha raggiunto un livello di equi-
librio tecnico ed economico che considero ap-
pagante. Non dimenticherò mai quando, nel
2006, parlai del mio progetto con il responsa-
bile della Banca d’Italia a Napoli il quale mi
disse: “dottore, ma glielo ha detto il medico di
fondare una banca?”. Risposi: “No. La mia
coscienza, perché credo nel progetto e sono
convinto di poterlo realizzare”».
Su quale fronte è particolarmente impegna-

to come presidente della BpMed?

«A promuovere iniziative per sensibilizzare la
clientela sull’uso della monetica, cioè la “mo-
neta elettronica”. Con essa si intende l’insie-
me dei trattamenti elettronici, informatici e te-
lematici necessari alla gestione dei pagamen-
ti tramite carte di credito, pos, web, dispositi-
vi telefonici eccetera. La monetica abbatte i co-
sti di gestione della banca, favorisce la com-
pliance cioè la conformità alle norme, azzera
i rischi del cliente legati essenzialmente al tra-
sporto del danaro, incide positivamente sulla
lotta all’evasione fiscale e al riciclaggio ri-
spetto al quale le banche sono in prima linea».
Ha la passione per la musica. Riesce a colti-

varla?

«Nasco aspirante pianista in una famiglia di
musicisti. Mio nonno suonava il violino, uno
zio la chitarra, un altro la tastiera. Ho memo-
ria delle domeniche in famiglia dove si suona-
va e si ballava fino a tarda sera. Mio padre,
quando avevo dodici anni, con grandi sacrifi-
ci mi regalò un pianoforte. Successivamente mi
iscrissi all’Accademia Napoletana dei Jazz che
oggi purtroppo non esiste più. Ho sempre avu-
to una band con i migliori amici d’infanzia. È
rimasto il mio sogno nel cassetto. Continuo pe-
rò a suonare e riesco a ritagliarmi un piccolo
spazio per la musica. Sono felice come padre
perché i miei tre figli hanno finalmente avvia-
to un percorso di avvicinamento allo studio di
strumenti musicali».

I Personaggi del

Gennaro Fusco è il commercialista che ha “inventato” la Banca Popolare del Mediterraneo
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Luci su “Evidence. A New State of Art”
LA MOSTRA Le opere contemporanee saranno esposte fino all’11 marzo negli spazi di Castel Sant’Elmo

APPUNTAMENTI
OGGI. Museo archeologico Nazionale, ore 18. Per la seconda edi-
zione del   “Festival Barocco Napoletano”, l’Associazione Festival
Barocco Napoletano  presenta “Symphonie, canzoni, pass’emezzi,
balletti, gagliarde & retornelli, musiche e danze del xvii secolo”. Il
primo libro di Canzone, Sinfonie, Fantasie … di Andrea Falco-
niero, Maestro della Reale Cappella di Napoli (1650)
Con l’Ensemble Barocco Accademia Reale, Angela Luglio, So-
prano, il Gruppo di Danze Storiche “Danzar Gratioso” con Co-
stumi d’Epoca, Leontina Alvano, soprano e  l’Associazione Cul-
turale Rievocatori Storici “Fantasie d’Epoca”.

OGGI. Obiettivo Persona, via Santa Maria della Libera, 13. An-
sia e attacchi di panico, comprendere il problema e prendersene
cura. L’incontro, avendo uno scopo divulgativo, è gratuito ed è te-
nuto da Chiara Catapano psicoterapeuta ad orientamento roger-
siano e Francesca Cannata psicoterapeuta ad orientamento ge-
staltico. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata te-
lefonando  ad uno dei numeri 3396343429/3397322221, oppure in-
viando una mail all’indirizzo: centro.obiettivopersona@hot-
mail.com.

DOMANI. Istituto Italiano per gli studi storici, Palazzo Filomari-
no, via Benedetto Croce 12. Seminario di Paolo Macry “Rosario Ro-
meo e il suo tempo”.

DI ROBERTA TEDESCHI

Originali sentieri dell’arte e
traiettorie culturali costi-
tuiscono la trama di “Evi-

dence. A New State of Art”, una
straordinaria mostra avanguardi-
sta di opere d’arte contempora-
nea nata dal dialogo tra artisti ita-
liani e cinesi, esposta fino all’11
marzo nei suggestivi spazi in tu-
fo di Castel Sant’Elmo. Napoli
ha inaugurato sabato un nuovo ti-
po di fermento culturale che se-
guiterà a giugno in Georgia e in-
fine a novembre al Millennium
Art di Pechino. Questa testimo-
nianza offre una mappatura del-
lo stato dell’arte attuale, esplo-
rando rapporti di simmetria tra
Cina ed Italia. Diviene uno stru-
mento per apprendere un punto
di vista analogo al nostro ma an-
che un viatico per favorire dialo-
ghi multiculturali e politiche di
reciproca integrazione con la
complicità della cultura. Sedici
artisti italiani e sedici cinesi trat-
ti nel lasso generazionale degli
ultimi 50anni presentano le loro

riflessioni sui concetti di tempo,
luogo ed identità. L’approccio fe-
nomenologico è declinato in ope-
re performative, disegni, scultu-
re, fotografie dando vita ad un
universo immaginario multifor-
me. Negli ultimi anni gli artisti
cinesi hanno accolto le teorie oc-
cidentali prestando maggiore at-
tenzione al pensiero ontologico e
all’esperienza individuale e tale
spazio spirituale diviene oggi
l’oggetto di incontro tra i due
mondi. Il format dell’evento or-
ganizzato dall’Istituto Garuzzo
per le Arti Visive ha previsto
l’equilibrata compresenza di due
curatori, l’italiano Alessandro
Demma e la cinese Su Peng. La
sinergia è resa possibile grazie al
Mibact, al Maeci, al Caeg Orga-
nismo di Stato Cinese nel campo
delle arti, alla Regione Campa-
nia, all’Ambasciata della Repub-
blica Popolare Cinese in Italia,
all’Istituto Confucio di Napoli e
al Gai. Presenti al taglio del na-
stro, la Direttrice del Castello An-
na Maria Romano, la Direttrice
del Polo Museale della Campa-
nia Anna Imponente, il Presiden-
te dell’Igav Rosalba Garuzzo, il
Sottosegretario del Mibact Anti-
mo Cesaro, l’Assessore Nino Da-

niele, il Direttore del Servizio I
del Dgaap Fabio De Chirico. In-
tervenuto il Ministero degli Af-
fari Esteri nella persona del Di-
rettore Roberto Vellano: “due
paesi così grandi hanno il dove-
re di dotarsi di un’agenda di re-
lazioni che riguardi non solo la

cultura tradizionale ma anche
l’innovazione, in vista del 50esi-
mo anniversario dei rapporti di-

plomatici bilaterali che ricadrà
nel 2020”. Chen Chunmei, vice-
presidente del Caeg rievoca a tal
scopo l’antica via della seta che
nell’antichità univa i due paesi:
“il vostro Ministero ed il nostro
Presidente vogliono creare una
nuova via puntando sull’impor-
tanza degli eventi culturali”. 
Presenti in mostra gli artisti ita-
liani Michelangelo Pistoletto,

Giulio Paolini, Luigi Mainolfi,
Marisa Albanese, Eugenio Gili-
berti, Pierluigi Pusole, Botto &
Bruno, Alberto Di Fabio, Adrian
Tranquilli, Paolo Grassino, Mar-
zia Migliora, Perino & Vele, Giu-
seppe Stampone, Domenico An-
tonio Mancini, Elisa Strinna, Fa-
brizio Cotognini e i cinesi Liang
Quan, Ma Kelu, Duan Zhengqu,
Zhan Wang, Wang Shuye, Chen
Qiuzhi, Yin Chaoyang, Ye Jian-
qing, Li Hui, Liu Bolin, Yang
Xinguang, Lu Song, Qi Lei, Liu
Cong, Li Yan, Yu Linhan. Gli au-
tori italiani indagano i temi della
diversità, propongono cortocir-
cuiti semantici tra tempo e storia,
o sinestetici tra cosmo e materia.
Materie nostrane, terracotta, ges-
so, marmo, bronzo sono usate per
ricodificare i linguaggi della scul-
tura. Gli artisti cinesi celebrano
la calma Zen e l’energia vitale at-
traverso pennellate espressioni-
ste per riprodurre fiumi gialli e
creature acquatiche simbolo di
gratitudine. Sotto involucri ma-
teriali inoffensivi, riescono a ce-
lare pensieri metafisici dalla po-
tenza distruttiva. Uomini invisi-

bili annullano sé stessi attraver-
so il body painting celebrando la
solitudine dell’umanità. 
Per entrambe le culture, qualun-
que sia lo strumento e la forma
espressiva prediletta, le opere so-
no “contenitori” di significati so-
ciali, antropologici e culturali per
portare alla luce tutto lo scomo-
do e lo sconosciuto che ci appar-
tiene.

Carlo Bugli, ecco
l’impegno creativo

IL CALABRONE DIPINTO

DI ROSARIO PINTO

L’atmosfera
sembra quella
di sessanta-

settant'anni fa,
quella delle ricerche
“nucleari”, intorno
alle quali la
creatività
napoletana produsse
una stagione di
altissimo profilo
internazionale, collegandosi con le ricerche di artisti europei
che, non solo all'insegna del movimento “CoBrA”,
determinavano le perimetrazioni innovative della stagione
dell'Espressionismo Astratto.
A Napoli, giova dire, il “Nucleare”, che non si esaurisce nella
sola figura di Colucci, amplia il suo orizzonte diffondendosi
nella misura "concettuale" messa in campo sia dal "Gruppo
58" che dalla temperie "verbo-visiva", finemente articolata
nelle forme della "Poesia visiva" e della "Poesia visuale".
Di queste cose offre l'opportunità di discutere la mostra di
particolare interesse di Carlo Bugli, personalità di poeta e di
artista, impegnato in una esposizione che rende presso "MA -
Movimento Aperto", ove propone ventidue tavole a penna, a
china, a tempera che costituiscono - come annota Eugenio
Lucrezi, trovando riscontro nel pensiero che ispira anche
Mario Persico - "una folla di figure di mezzo, di carapaci
inquietanti animata da una infrenata energia metamorfica"
(nella foto una sua opera).
L'impegno creativo di Carlo Bugli, pur trovando
specchiamento nel clima storico che abbiamo di sopra
descritto, va al di là dei limiti di un esemplarismo "di
scuola", attingendo il proprio di una dimensione più ampia e
disciolta nel tempo, che si slarga dai doccioni delle cattedrali
medievali agli elfi e ai coboldi della tradizione misteriosofica
per spingersi fino a Bosch, a Brueghel a Salvator Rosa, non
senza il recupero di un immaginario letterario e filosofico che
va dalla "Leggenda Aurea" a Giordano Bruno per spingersi
fino a Carroll ed a Walt Disney sul gradiente di una
sublimazione onirica che non sfuma nelle semplificazioni alla
Dalì, recuperando, invece, la stretta segnica della più acuta e
vibratile sensibilità espressionistica.
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DI GIANNI MATTIOLI

NAPOLI. «Battipaglia è una cit-
tà di circa 60mila abitanti ed è
confinante con Eboli, Bellizzi,
Pontecagnano e Montecorvina
Rovella, anch’esse cittadine su-
periori ai 20mila abitanti ognu-
na, per cui il bacino di utenza è
abbastanza buono. Sulla base di
questa valutazione, fatta con-
giuntamente a Ilaria Valitutto,
presidente di “Assoteatro”, ab-
biamo partecipato e vinto un ban-
do pubblico del Comune di Bat-
tipaglia per la gestione e ristrut-
turazione dell’ex Auditorium del
centro sociale». 
Queste le parole del direttore Vi-
to Cesaro (nella foto di Carlo Fer-
rara), attore e regista, che ha aper-
to un teatro in una realtà più com-
plicata, e lontana dalle grandi pla-
tee, intitolandolo al grande attore
partenopeo Aldo Giuffrè, suo
grande amico. «Abbiamo dovuto
fare dei lavori strutturali e non
solo, al fine di restituire alla cit-
tà un teatro degno di tale nome -
continua Cesaro - abbiamo ri-
strutturato i camerini, rifatto il
palco e la graticcia, abbiamo fat-
to dei lavori di insonorizzazione
e abbiamo messo tutte le poltrone
in declivio per far si che tutti gli
spettatori vedessero e sentissero
allo stesso modo».
Perchè lo ha intitolato all’atto-
re Aldo Giuffrè?
«Aldo Giuffrè è stato uno dei mi-
gliori attori del Novecento, capa-
ce di passare dalla tragedia alla
farsa, dal teatro comico a quello
brillante, dal teatro forbito in lin-
gua a quello sanguigno dialetta-
le, ha interpretato personaggi di
ogni forma ed estrazione sociale.
Grande in tv, eccezionale al cine-
ma, immenso a teatro. Bastereb-
be questo per intitolare un teatro
ad un attore, come diceva lui, na-
to a Napoli. A questo aggiungia-
mo che come direttore artistico
aveva una pazienza con tutti i suoi
attori, in particolare i giovani, tra
cui il sottoscritto. Pretendeva con
seria coscienza e moderazione
l’impegno totale per interpretare
i vari personaggi assegnati. Era
una sicurezza in scena, ci illu-
strava, spiegava e indottrinava
come una chioccia». 
Eravate molto amici? Mi parla
del suo rapporto con lui e se mi
cita qualche espisodio della vo-

L’INTERVISTA Vito Cesaro, attore e regista, dirige una sala a Battipaglia dedicata all’indimenticato attore partenopeo

Aldo Giuffrè, c’è un teatro per celebrarlo

stra amicizia...
«Amici lo siamo diventati con il
tempo. Avevo troppo rispetto per
la sua personalità, tant’è vero che
lo chiamavo “Signor Aldo”. Lo
chiamavo così un po’ per educa-
zione e un po’ per soggezione, no-
nostante le sue insistenze a dar-
gli del tu. Ricordo che una volta
avemmo una divergenza sul mo-
do di mettere in scena una com-
media e gli dissi con tanto di edu-
cazione, ma con fermezza, quello
che pensavo. Ne nacque un’in-
comprensione, non ci sentimmo
per un po’, poi mi scrisse una let-
tera, avendo ripensato all’acca-
duto, e con un giro di parole mi
chiese scusa senza chiedermele e
alla fine firmò la lettera “Il Tuo
Signor Aldo”. Ovviamente, non
appena lessi la lettera, lo richia-

mai e fu tutto come prima.
Con il tempo la nostra ami-
cizia si è rafforzata, lui sti-
mava molto mia moglie Ila-
ria, gli inviava in antepri-
ma i suoi romanzi per sa-
pere cosa ne pensava e una
sua dedica ad Ilaria recita
così: “A Ilaria della cui lu-
ce, Vito si appropria”. Co-
me uomo l’ho apprezzato
quando una società di pro-
duzione teatrale, dove la-
voravamo come scrittura-
ti, andò in cattive acque du-
rante la tournèe. Il titolare
ci convocò e disse che la
stagione finiva lì. Circa 30
persone si trovarono, dalla
sera alla mattina, senza la-
voro.Aldo mi convocò e mi

disse “Che possiamo fare?” Da-
to che la tournèe era in corso e
non sapevamo nulla a livello con-
trattuale risposi che era una si-
tuazione difficile e lui, per salva-
re la compagnia, disse: “Vito, la
mia paga non la tenere in consi-
derazione per tutto il resto della
tournèe”. Da qui il mio rispetto
come uomo e come artista, quel-
lo che potevo fare era intitolargli
un teatro».
È un teatro che nasce per rin-
verdire la tradizione teatrale
napoletana?
«Assolutamente no! Anzi è un tea-
tro che cerca di restituire a una
città il teatro, nel senso più am-
pio della parola, dove gli spetta-
coli rappresentati non debbano
avere nulla da invidiare alle gran-
di città. I testi devono essere di-

versi, eterogenei e di varie estra-
zioni culturali. Le compagnie pri-
marie, con grossi nomi di ditta.
Non appena abbiamo inaugurato
il teatro abbiamo ospitato Gino
Rivieccio, Paolo Caiazzo, gli Ar-
teteca che della napoletanità ne
sanno qualcosa, ma abbiamo
messo in scena anche “Callas”
con Deborah Caprioglio, e Pip-
po Franco in “Brancaleone”, e
al tempo stesso non abbiamo tra-
scurato gli autori contemporanei
come “Solo cento volte” di Emi-
liano De Martino».
Il cartellone in programma co-
sa prevede?
«Il cartellone teatrale di que-
st’anno prevede otto spettacoli in
abbonamento e tre di impegno ci-
vile, questo sempre per offrire una
diversa tipologia di generi tea-
trali. Abbiamo ricordato Paolo
Caiazzo, gli Arteteca, Gabriele
Cirilli, Edoardo Siravo ne “Le
nostre donne”di Assus, testo mai
rappresentato in Italia, seguirà il
24 “Antigone” con Antonio Sali-
nes, poi avremo Enrico Lo Verso
in “ Uno, nessuno, centomila” di
Pirandello, Gaia De Laurentiis in
“Male indirizzata”, commedia
western, e chiuderemo con due
giovani attori che oltre ad essere
degli amici, hanno vissuto an-
ch’essi delle esperienze teatrali
con Aldo Giuffré, parlo di Enzo
Casertano e Massimo Pagano
che si esibiranno ne “L’inquili-
no”. Per la rassegna di teatro di
impegno civile a novembre è an-
dato in scena “Amazzonia”, uno
spettacolo sulla salvaguardia del

pianeta; poi “Il ragazzo di Mar-
zabotto” e concluderemo con
“Terroni” dal romanzo di Primo
Aprile sull’amara Unità d’Italia.
Nel teatro è presente anche una
scuola di recitazione che prevede
discipline come la recitazione, il
canto e la danza». 
La moglie di Aldo, Elena, sta
conducendo una battaglia per
avere intitolata una strada di
Napoli al marito...
«Penso sia il minimo che il Co-
mune di Napoli possa fare nei
confronti di un illustre attore che
ha portato la sua città nel cuore
fino alla fine dei suoi giorni. Per-
sonalmente, in silenzio, attraver-
so amici comuni, mi sono già at-
tivato affinchè la commissione to-
ponomastica indichi quale stra-
da o piazza intende dedicare ad
Aldo e spero che questo avvenga
nel più breve tempo possibile. So
che il sindaco Luigi de Magistris
ha già dato il suo assenso». 
Organizzerà altre iniziative la
memoria di Aldo?
«Con Elena e la Fondazione Al-
do Giuffré abbiamo in mente va-
rie iniziative tutte di livello na-
zionale, un Premio per il teatro,
dei convegni sulla Napoletanità,
la ripresa di uno spettacolo scrit-
to, diretto e interpretato da Aldo
“Il malato immaginario” di Mo-
liere con le musiche di Manuel De
Sica e le ricerche storiche di An-
tonio Ghirelli. Questo spettacolo
ebbe un successo strepitoso. Il
problema che sorge è chi inter-
preterà Argante dopo quella su-
perba interpretazione di Aldo?».

Musica e teatro con i Maestri di Strada
SABATO E DOMENICA AL TEATRO LA GIOSTRA L’APPUNTAMENTO CON IL REGISTA NICOLA LAIETA

NAPOLI. Nicola Laieta, con i giovani di
Maestri di Strada della periferia est della
città e gli “educ-attori” dell’associazione
“Trerrote”, presenta sabato e domenica,
(sabato alle ore 20.30 e domenica alle 19)
“Il cunto del viaggio dei due nobili
gentiluomini”, liberamente tratto da
Terenzio e Shakespeare. Uno spettacolo tra
musica e teatro, caratterizzato da un fitto
intreccio di storie e di personaggi. Storie di
padri e figli, di fratelli, d’invidia, d’amore,
di vendetta. Tutti i personaggi sono alla
ricerca di se stessi all’interno di una
narrazione che culminerà con un finale

sorprendente. «Come dice uno dei
personaggi di Terenzio - racconta Nicola
Laieta, regista e coordinatore del
Laboratorio delle Arti di Maestri di Strada
- i genitori giudicano i figli in base ai loro
desideri, ma non quelli di quando anch’essi
furono giovani ma con gli occhi della loro
vecchiaia. Pur se apparentemente
inconciliabili le vite di tutti i personaggi così
diversi nei pensieri e nelle condizioni di vita
sono profondamente intrecciate e
invischiate in un’insaziabile fame d’amore e
riconoscimento, proprio quell’amore che
spesso i fratelli si contendono sentendosi

dipendenti dall’affetto dei genitori. Le
passioni arrivano alle loro estreme
conseguenze senza riuscire a colmare
l’insoddisfazione nella mente dei
protagonisti. Esistono infatti ragioni del
cuore che la mente non sa spiegare, questa
frase di Montaigne, conosciuta nella pratica
di lavoro con Cesare Moreno, ben
rappresenta, secondo me, gli sforzi dei
Maestri di Strada di procedere spesso a
tentoni, ma insieme attraverso la riflessione
comune e il dialogo verso le ragioni e le
regioni oscure della tristezza e del
risentimento dei ragazzi che incontriamo».

L’OROSCOPO di Jane
AARRIIEETTEE

21 marzo
20 aprile

TTOORROO
21 aprile

20 maggio

GGEEMMEELLLLII
21 maggio
21 giugno

CCAANNCCRROO
22 giugno
22 luglio

LLEEOONNEE
23 luglio

23 agosto

VVEERRGGIINNEE
24 agosto

22 settembre

BBIILLAANNCCIIAA
23 settembre

22 ottobre

SS CC OORR PPII OONN EE
23 ottobre

22 novembre

SS AA GG II TT TTAA RR II OO
23 novembre
21 dicembre

CC AA PP RR II CC OO RR NN OO
22 dicembre
20 gennaio

AACCQQUUAARRIIOO
21 gennaio
19 febbraio

PPEESSCCII
20 febbraio
20 marzo

Se siete in cop-
pia cercate di
godervi un mo-
mento tranquillo
tutto vostro, lon-
tano dalla con-
fusione. Sarete
molto impegnati
sul lavoro, ma
anche più espan-
sivi e affettuosi
con le persone
che vi circon-
dano: siate gen-
tili con un
Bilancia, guar-
datevi dall'in-
flusso di un
Capricorno. Se-
rata tranquilla.

Vi toccherà ge-
stire un contrat-
tempo poco
simpatico o forse
affrontare una
discussione, in
famiglia o sul la-
voro: tenete sotto
controllo l'emoti-
vità e tutto andrà
a buon fine. La
Luna calante in
opposizione vi
renderà un po'
irrequieti. L'at-
mosfera miglio-
rerà in serata,
approfittatene
per stare in cop-
pia.

Sarete chiamati
all'efficienza,
ma riuscirete a
rispondere
anche con stile e
creatività. Ac-
compagnati
dalla Luna ca-
lante, lavorerete
con calma e me-
todo, evitando i
motivi di stress e
nascondendo
dietro un sorriso
radioso qualche
preoccupazione.
Giove vi aiuta a
restare positivi e
ad avere ottimi
risultati.

Giornata carat-
terizzata da
molta creatività,
profondità e
sensualità: ap-
profittatene per
dedicare tempo
al partner, ma-
gari in serata. Vi
servirà per ri-
trovare compli-
cità e
dimenticare pic-
cole discussioni
o fraintendi-
menti. La Luna
calante vi strizza
l'occhio e vi
rende irresisti-
bili ai suoi occhi!

Oggi sarete un
po' stanchi,
scontenti, distur-
bati da dubbi e
perplessità: la
Luna calante in
opposizione cau-
serà nervosismo
ed introversione,
soprattutto nei
rapporti perso-
nali. D'altro
canto avrete un
discreto successo
nel lavoro o
negli studi.
Usate la since-
rità per semplifi-
care e risolvere
la situazione.

Affrontate e ri-
solvete le ten-
sioni sul lavoro,
ciò vi regalerà
un clima più se-
reno anche nella
sfera affettiva e
una maggiore fi-
ducia nelle vo-
stre capacità.
Cominciate la
giornata con un
sorriso sincero a
chi vi sta vicino,
non solo al par-
tner. La vostra
forza interiore
vi sostiene e vi
dona fiducia nel
futuro.

Mercurio e Sole
in trigono au-
mentano il vo-
stro buonumore
e facilitano le
iniziative origi-
nali, cercate però
di dedicarvi
anche a questioni
concrete: sa-
rebbe meglio
fare ordine e ter-
minare le fac-
cende irrisolte
prima di iniziare
a pianificarne di
nuove. Vi senti-
rete frizzanti e
ottimisti in se-
rata, festeggiate!

Oggi sarete un
po' riflessivi ed
inquieti, ciò forse
è dovuto a sogni
o intuizioni che
varrebbe la pena
non sottovalu-
tare. Sarà co-
munque bene
riflettere con at-
tenzione: la solu-
zione potrebbe
arrivare, forse
inaspettata, nei
prossimi giorni.
Prendete di petto
una situazione
incresciosa che
vi ha ormai stan-
cato

Tranquilli e più
sereni, iniziate
la giornata
spinti da nuovi
progetti ed im-
portanti inizia-
tive. Anche con
la Luna calante,
lavorerete
molto bene in
gruppo, dove
saprete pro-
porvi come
guide o riferi-
menti per i col-
laboratori e
riuscirete ad es-
sere meno diffi-
denti verso le
loro proposte.

Grazie a Marte e
Venere nel vostro
segno, nonché al-
l'influsso positivo
delle Luna ca-
lante, saranno en-
fatizzate le vostre
capacità intuitive,
la ricchezza inte-
riore: apprezze-
rete
profondamente i
valori della vita,
soprattutto quelli
affettivi. Forse
sentite che qual-
cosa sta per cam-
biare, ma non
sapete cosa né
come.

La giornata si
presenta densa di
scadenze o ap-
puntamenti:
Mercurio vi
rende particolar-
mente riflessivi e
pazienti, ma
Giove opposto
potrebbe spin-
gervi a sottovalu-
tare le difficoltà e
a commettere
qualche errore:
siate cauti! Arri-
verete a sera
molto stanchi: ri-
lassatevi e dedi-
catevi un po' a
voi stessi.

Sarete assorbiti
da doveri pratici,
di natura finan-
ziaria o gestio-
nale, ma state
attenti a concen-
trare il vostro im-
pegno sui risultati
e non sulle ipotesi
campate in aria:
anche davanti a
problemi econo-
mici reali, ricor-
date che l'ansia è
un'inutile zavorra
che può solo nuo-
cervi. 
Pianificate un
S.Valentino origi-
nale.



«Per ora non penso ad un mio bis»
FESTIVAL DI SANREMO  Il direttore artistico Claudio Baglioni parla del successo della manifestazione canora
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SANREMO. «Nel complesso so-
no contento, avrei potuto cantare
meglio qualcosa, ma non è facile
fare poi tutto il resto, con le sca-
lette che cambiano, però direi che
mi dò un voto buono». A “bocce
ferme” Claudio Baglioni prova
con modestia e ironia a dare una
valutazione al suo operato al fe-
stival. 

BAGLIONI: SONO UNO
SCARSO PRESENTATORE».
«Come presentatore scarso - di-
chiara Claudio Baglioni - ho fat-
to tre annunci e due li ho sbaglia-
ti. Mi dispiace per Ultimo, ho con-
fuso “Il ballo delle incertezze” con
“Il ballo delle apparenze”, che co-
munque non è un brutto titolo»,
scherza il conduttore. Sulle can-
zoni preferite invece «non mi
esprimo - dichiara - perché sono
il principale “colpevole” per la
scelta di tutte quelle che avete sen-
tito sul palco». E rivela: «Il brano
di Dalla l’avevo ricevuto in cu-
stodia dalla Fondazione Dalla e ci
ho pensato un po’ su, era la prima
volta in gara per il brano di un au-
tore scomparso, la questione era
delicata, ma poi mi è sembrato una
bella storia». 

«DIRETTORE ARTISTICO
NEL NUOVO ANNO? CI
PENSERÒ...».Ad un nuovo ten-
tativo in sala stampa di sapere se
sarà o meno alla direzione artisti-
ca del prossimo festival Baglioni
dichiara: «Credo di essere arriva-
to in cima alla scala di Sanremo,

dovrei - per questa mezz’ora che
ancora ho di ruolo di direttore ar-
tistico - rimettere mano al regola-
mento e così mi inserirei con un
brano tra le “Nuove proposte”.
Non penso ad un mio bis. Co-
munque ci penserò a “candele
spente”».

FAVINO E LA HUNZIKER SI
DANNO I VOTI. Modesto an-
che Pierfrancesco Favino: «Mi dò
6 e mezzo - dichiara l’attore su-
scitando le proteste della sala
stampa che lo esorta ad “alzare il
voto” - e la mia canzone preferita
è quella di Max Gazzé, sorpren-
dente anche per l’orchestrazione».
In difficoltà nel darsi una valuta-
zione Michelle Hunziker, anche
perché «quando devi cantare ac-
canto a Claudio Baglioni è diffi-
cile, quindi mi darei una suffi-

cienza». Sui brani della
gara invece la showgirl ha
le idee chiare: «Al primo
ascolto mi erano piaciuti
subito Gazzé, Vanoni, Lo
Stato Sociale, ma durante
il festival Le Vibrazioni
mi hanno convinto total-
mente -ammette- e poi vo-
levo dire che Ultimo mia
figlia Aurora lo aveva già
scaricato ancora prima del
festival, e mi piace mol-
to».

GLI ELOGI DI MAG-
GIONI E ORFEO. «Un
Sanremo straordinario e
non solo per gli ascolti che

hanno fatto registrare 12.125.000
di telespettatori e il 58,3% di sha-
re per la finale. Il festival è stato
un’ulteriore dimostrazione che la
Rai è una grande squadra in gra-
do di raccontare le complessità di
questo Paese coniugando qualità
con linguaggi accessibili e per tut-
ti. In questo Sanremo hanno tro-
vato accoglienza temi e sensibili-
tà di ogni genere, insieme alla nar-
razione della contemporaneità e
delle eccezionali risorse dell’Ita-
lia. Il festival ha raccontato il Pae-
se con leggerezza e intensità: ha
fatto divertire e riflettere. Questo
è ciò che la Rai, il servizio pub-
blico, sa fare meglio». Così la pre-
sidente Rai Monica Maggioni e il
direttore generale Mario Orfeo
commentano congiuntamente
l’edizione 2018 del Festival di
Sanremo.

L’ideale nel 2019 sarebbe solo Fiorello
IL “VINCITORE” DELLA 68ª EDIZIONE È PIERFRANCESCO FAVINO, UN ARTISTA DA “ONE MAN SHOW”

Facchinetti e Fogli: «Grati a Claudio,
siamo stati orgogliosi di tornare in gara»

IN COPPIA CON IL BRANO “IL SEGRETO DEL TEMPO”

SANREMO. Delle canzoni ab-
biamo parlato tutta la settimana,
diremo solo che è una brutta sto-
ria quella di Meta e Moro, un re-
golamento che permette di utiliz-
zare fino ad 1/3 di canzoni già
pubblicate (per far entrare i rap-
per) evidentemente ha delle gros-
se lacune in cui si infilano i fur-
betti come l’autore della canzone
“Non mi avete fatto niente”. 
Diremo che Diodato e Roy Paci
meritavano molto di più; che Or-
nella Vanoni premiata per l’inter-
pretazione (era talmente “stralu-
nata” che durante la premiazione
ha chiesto di cosa si trattasse) è un
contentino alla sua età ma che non
meritava il premio; diremo che
non c’è stato il coraggio di far vin-
cere lo Stato sociale; diremo che
Ron e The Kolors meritavano po-
sizioni più alte.
Il vincitore di questa 68ª edizione
del Festival di Sanremo è Pier-
francesco Favino, tutti lo cono-
scevamo come grande attore, da
ora abbiamo scoperto un “one-
manshow” che presenta con auto-
revolezza e ironia, recita in ma-
niera emozionate, ballicchia, suo-
na, parla fluentemente l’inglese.
Soprattutto ha la capacità di esse-
re sempre presente senza diventa-
re invadente, sa fare la spalla e di-
ventare comprimario mantenen-
do però l’attenzione dello spetta-
tore su di lui. Michelle Hunziker

è una grandissima professionista,
canta, ballicchia, presenta in ma-
niera puntuale, sa essere spalla o
protagonista nelle gag comiche.
Ha un solo difetto. È monocorde
e monotona: sorriso sparato a 64
denti (sembrano più di 32), voce
impostata su modalità “entusia-
smo infantile” e aggettivi esalta-
tivi inzuppati in ogni contesto
(pazzesco, stupendo, meraviglio-
so, fantastico, emozionante).
Il “dittatore artistico”, come lo
hanno nominato, ha fatto un otti-
mo lavoro nel mettere in primo
piano le canzoni e la musica, non
altrettanto nella scelta dei brani e
dei big: nessuno ha lasciato il se-
gno anzi quelli che hanno deluso
sono la maggior parte. Ha invita-
to troppi amici, troppi suoi coeta-
nei, qualcuno non aveva nemme-
no pensato di andarci visto che era
uscito con il nuovo disco a no-
vembre (Facchinetti-Fogli), qual-
cuno che aveva un bel brano si è
visto appioppare un’anziana can-
tante che ha preteso che il testo
fosse riscritto da un altro autore
(Bungaro Vanoni Pacifico), qual-
cuno ha rimandato lo scioglimen-
to per dare da Sanremo il loro “Ar-
rivedorci” (Elio e le Storie tese),
e qualcun altro ha fatto copia e in-
colla da un’altra sua canzone e
non è stato squalificato (Meta e
Moro). Proviamo ad analizzare
l’operato di Claudio Baglioni. Si

è preso tutta la visibilità possibile
e in ogni modo possibile, avesse
potuto avrebbe duettato con tutti
i cantanti in gara, non solo con gli
ospiti. Questa visibilità che si tra-
durrà molto presto in un nuovo
tour che raccoglierà oceani di pub-
blico… a proposito “coincidenza”
vuole che l’organizzatore dei suoi
live abbia in scuderia la maggior
parte dei big in gara e degli ospi-
ti invitati. 
Altra “coincidenza”? La maggior
parte dei cantanti in gara appar-
tiene alla stessa casa discografica
di Baglioni. Se non bastasse il ca-
chet della Rai e la “riconoscenza”
dell’organizzatore di concerti e
dell’etichetta discografica, il buon
Claudio ci aggiunge tutti i diritti
d’autore e le royalty per tutte le
esecuzioni dei suoi brani nonché
della sigla da lui composta e can-
tata dai big.
Gli ascolti in pratica gli danno ra-
gione, solo Fabio Fazio nel 1999
(senza digitale terrestre e senza
l’egemonia che hanno oggi Me-
diaset Premium e Sky) riuscì a fa-
re di meglio, ma bisogna anche
analizzare i motivi di questi nu-
meri, ragioni che alla Rai visti i ri-
sultati interessano poco.
Lo share e gli ascolti sono due co-
se differenti. Se confrontate i ri-
sultati dei vari anni, vedrete che a
volte con minori spettatori si ot-
tiene uno share maggiore: tutto di-

pende dalla durata della trasmis-
sione. 
Lo share si calcola tramite il rap-
porto percentuale tra gli ascolta-
tori di una certa emittente (esem-
pio Raiuno) e il totale degli ascol-
tatori che stanno guardando qua-
lunque altro programma sulle di-
verse reti. Logicamente alle ore
23,30 il film e le trasmissioni di
prima serata sugli altri canali so-
no finiti e le persone vanno a dor-
mire mentre chi segue Sanremo
continua fino all’1,30. Gli spetta-
tori del festival partono ad esem-
pio in 11 milioni ma dopo le ore
23,30 rimangono a guardarlo in 6
milioni fino alla fine, mentre chi
guarda il film su un altro canale,
dopo il cartello “the end” va a dor-
mire (entro la mezzanotte). Quin-
di il totale di persone che stanno
guardando un qualsiasi program-
ma a quell’ora è calato enorme-
mente per cui quei 6 milioni pos-
sono determinare anche un 60%
di share.
L’altro elemento che ha deter-
minato questi ascolti è il fan club
di Baglioni, un esercito trasver-
sale di persone che a differenza
di altri cantanti hanno una di-
pendenza mentale nei suoi con-
fronti. Sono persone che pro-
grammano le ferie in base al tour
di Baglioni, per seguirlo in 3 o 4
città differenti (abbiamo cono-
sciuto persone che seguono tut-

te le date pagando il biglietto
ogni volta), donne e uomini che
si eccitano al solo vederlo e al
solo sentire la sua voce cantare.
Ed è per questo (oltre ai diritti
d’autore) che Baglioni ha sfrut-
tato ogni minima occasione per
cantare e duettare, anche con le
giornaliste dei telegiornali. 
Già si parla di una conferma per
il festival del prossimo anno, ma
vi immaginate a risentire di nuo-
vo tutte le sue canzoni? Il diret-
tore artistico e presentatore per-
fetto sarebbe Fiorello (nella fo-
to), non solo per le sue capacità
istrioniche di onemanshow, ma
anche e soprattutto per la com-
petenza musicale, le conoscenze
e le amicizie instaurate in tanti
anni di radio e televisione che gli
consentirebbero di scegliere ed
invitare rappresentanti musicali
di tutti i generi e le età. Magari
con Virginia Raffaele o Paola
Cortellesi.

GIGI AVOLIO
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SANREMO. Se-
guendo le proprie
strade hanno en-
trambi già partecipa-
to a Sanremo e lo
hanno anche vinto,
Riccardo Fogli con
“Storie di tutti i gior-
ni” e Roby Facchi-
netti (insieme nella foto di Luisa
Carcavale) con i Pooh e “Uomi-
ni soli”. Stavolta ci tornano in
coppia, ci tornano da amici di in-
fanzia riuniti e ritrovati, con tan-
ta voglia di fare ancora musica e
con il brano “Il segreto del tem-
po”, che innesta il testo di Pacifi-
co sulle musiche di Facchinetti.
Ci tornano e si trovano in gara an-
che il loro amico Red, una coin-
cidenza che rende più stimolante
questa partecipazione.
«Siamo veramente grati a Clau-
dio Baglioni per averci tanto for-
temente voluto nel cast del suo
Festival di Sanremo - raccontano
Roby e Riccardo - e ci sentiamo
orgogliosi di poter tornare su quel
palcoscenico che ha già regala-
to momenti decisivi alle nostre vi-
te immerse nella musica. Siamo
anche certi che all’Ariston la no-
stra canzone confermerà a tutti
la forza del progetto “Insieme”:
svelandone un’ulteriore anima e
sottolineando una volta di più il

complesso e raffina-
to lavoro che ci ha
portati a questo di-
sco in due, punto di
partenza per nuovi,
magnifici orizzonti
musicali».
Perché non avete
conservato l’inedi-

to di Valerio per Sanremo?
«Ci tenevamo che l’inedito di Va-
lerio presentasse in qualche mo-
do il nostro album e infatti lo ab-
biamo scelto come singolo apri-
pista dell’album “Insieme”. “Il
segreto del tempo” per struttura
ci sembrava più adatto ad un con-
testo come Sanremo».
I tuoi parolieri erano della fa-
miglia dei Pooh, perché avete
scelto Pacifico, come è stato la-
vorare con lui? Soprattutto ha
saputo raccontarvi? 
«Pacifico è un grande autore ed
è stato capace di tradurre nel te-
sto un meraviglioso dialogo tra
due amici in questo caso tra me
e Riccardo. Ha capito subito il
mood della canzone e ne siamo
molto felici».
Ma dopo Sanremo il tour si al-
lungherà di qualche data? Ma-
gari una a Napoli?
«Per adesso faremo Milano e Ro-
ma ma mai dire mai...»

IVANO AVOLIO



Berenice Bassano, una donna determinata
di Martina Ferrara

La signora Berenice Bassano inizia la sua av-
ventura stilistica nel 1976 a Napoli e le bou-
tique portano personalmente il suo nome.

Una maison in cui fondamentale non è solo la cu-
ra del dettaglio, ma anche la possibilità di perso-
nalizzare il proprio abito da cerimonia con ele-
menti unici e l’esperienza sartoriale dello staff “Be-
renice”. Punto di riferimento in Campania per le
future spose grazie alla selezione delle migliori
griffe dedicate alla sposa e allo sposo. Presenza
storica e molto acclamata in fiera a Tutto Sposi.
Qual è la donna dello spettacolo che secondo lei
si veste meglio?
«Kerry Washington».
Facciamo finta che io abbia vent’anni e venga
a chiederle lavoro: con quali criteri di giudizio
mi prenderebbe nel suo team?
«Dovresti saper essere un po’ psicologa, saper
ascoltare gli altri e le loro esigenze per poi esse-
re in grado di proporre l’abito più consono».
Cosa vuol dire un abito da sposa per una don-
na?
«È un sogno che si realizza: un abito che la faccia
sentire per un giorno la protagonista».
Cosa le serve per giudicare “perfetta” una gior-
nata?
«Adoro il sole, quindi se inizia assolata tutto scor-
re meglio».
Com’era Bice da bambina?
«Molto ballerina e creativa».
Tre aggettivi per descrivere la sua personalità.
«Solare, generosa, umile... ma non sta a me dir-
lo».
Come definirebbe la sposa firmata Berenice?
«Raffinata, chic, innovativa, sensuale ma discre-
ta».
È la donna che sceglie l’abito o è l’abito che sce-
glie la donna?
«Ambedue i casi, solo indossando si sceglie l’abi-
to che ti emoziona di più».
Cosa consiglierebbe lei ad un aspirante stilista

oggi?
«Di creare sempre più collezioni ispirate alla spo-
sa ed alla donna moderna, attuale e più indipen-
dente e sicura».
Com’è una sposa femminile ed elegante?
«Deve rispecchiare la sua personalità e quindi po-
trà essere femminile ed elegante anche con un mo-
dello semplice ma con dei dettagli che lo perso-
nalizzano».
Tra i personaggi famosi chi vorrebbe vestire per
il suo grande giorno?
«L’attrice Alessandra Mastronardi: bellissima».
In quali attività direbbe di avere talento, e in
quali direbbe di non averne affatto?
«Non sta a me dirlo ma so che metto passione in
tutto ciò che faccio».
Qual è la richiesta più particolare e stramba
che ha ricevuto da una sposa?
«Beh ce ne sono tante, però ricordo l’ultima che ha
voluto un abito interamente di tessuto jeans: for-
tunatamente con qualche dettaglio in tulle!».
Può dire con certezza di aver amato?
«Certo, molto».
Qual è il suo motto?
«Non farti cadere le braccia corri forte, ma più
forte che puoi (cit. Eduardo Bennato)».
Se non avesse fatto questo lavoro, quale avreb-
be scelto?
«Sono laureata in architettura quindi l’architet-
to!».
Qual è il mood delle nuove collezioni 2018?
«Una collezione fresca, leggera, elegante e a trat-
ti vintage, sensuale e femminile».
Quale dei suoi valori è riuscita a trasmettere ai
suoi figli?
«L’umiltà e la lealtà, credo di esserci riuscita».
Qual è stato il complimento che l’ha gratifica-
ta di più?
«Mi hanno detto di essere una donna forte, ma non
sempre e così, tutti abbiamo spesso le nostre de-
bolezze».

I Protagonisti di

Talento e passione hanno reso il suo atelier uno dei punti di riferimento bridal in Campania

La struttura per il ricevimento? Un amore a prima... vista
Tanti sono gli elementi

da tener presente per
selezionare la location

dei propri sogni: tipologia di
invitati, budget, atmosfera,
posizione. Ci vorrebbe un
colpo di fulmine, una
struttura di cui innamorarsi
a prima vista, ma se
l’indecisione è forte ecco
alcuni consigli per scegliere
con più serenità. Cominciate
a preparare una lista, meglio
se on line, in modo da
poterla aggiornare
facilmente e condividere
anche con il partner.
Appuntate i pro e i contro di
alcuni elementi
indispensabili: posizione
della location, quindi la sua
lontananza dalla chiesa o dal
Comune, grandezza della
struttura da valutare in base
al numero degli invitati e
tipologia (ristorante,
agriturismo, villa, castello).
È fondamentale scegliere lo
stile della cerimonia e della
location in base alla propria
personalità: buffet, cena al
tavolo, cocktail party, picnic

o grigliata, richiedono
strutture totalmente diverse
l’una dall’altra. Se sognate
un matrimonio principesco il
castello è una location
perfetta che solitamente
colpisce profondamente per
la suggestività delle sue
ambientazioni. Il ricevimento
di nozze può essere allestito
negli interni del castello o
all’aperto nel parco,
coadiuvato dal ristorante
interno ed addirittura la
celebrazione liturgica in una
chiesa adiacente. Una volta
selezionata la location dei
sogni è importante capire
che tipologia di sale possiede.
Verificate che ci sia un
giardino se volete fare un
ricevimento all’aperto, ma
anche che ci sia un’altra
soluzione in caso di pioggia.
Ancor prima di andare a
fare i sopralluoghi iniziali
per la scelta della struttura,
fate il conteggio preciso degli
invitati per assicurarvi che la
location prescelta possa
contenerli in modo agevole.
Prima di visitare le strutture

selezionate, preparate una
lista con queste domande in
modo da esaurire tutti i
dubbi. Si può festeggiare una
prima parte all’esterno per
poi spostarsi all’interno?
Quanto costa a persona e
cosa è incluso in questo
prezzo? I bambini pagano la
stessa cifra? C’è un servizio

di animazione? La musica
dal vivo può essere suonata?
Fino a quale orario? Se ci
fossero ospiti vegetariani o
celiaci, ci sarebbe un menù
dedicato alle loro esigenze?
Le sale sono impegnate
esclusivamente da un
matrimonio o ce ne saranno
anche altri nella stessa

giornata? In generale
segnate qualunque domanda
vi venga in mente e non
abbiate remora a porla.
Quando visitate la location
portate con voi una
macchina fotografica e
chiedete di visitarla per
intero.

VALENTINA AMORE

CRUCCIO DELLE COPPIE DI GIOVANI SPOSI, SUBITO DOPO L’ABITO, LA LOCATION PER LE NOZZE È DIFFICILE DA SCEGLIERE
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Il “Talentum” al Maschio Angioino
DI SALVATORE AGIZZA

Tutto pronto per la seconda
edizione di “Talentum-Il pre-
mio delle eccellenze” ideato

dalla giornalista Roberta D’Ago-
stino e da Gianni Sallustro (in-
sieme nella foto), attore, regista e
direttore artistico dell’“Accade-
mia Vesuviana del Teatro e del Ci-
nema”, che quest’anno è dedica-
to al regista Michele Del Grosso,
recentemente scomparso. 
«Ci sembrava doveroso - dicono
gli organizzatori - per noi che ab-
biamo vissuto intensamente Mi-
chele Del Grosso e che da lui ab-
biamo preso tanto, dedicare que-
sta edizione, la seconda per il pre-
mio, ad una persona che ha fatto
il teatro a Napoli, che ha portato
in città personaggi di spicco per
la pima volta e che nel suo Tin ha
plasmato concetti nuovi sul fare
teatro. Siamo felici di potere an-
cora una volta ricordare un mae-
stro».
Venerdì, dalle ore 16.30 nella Sa-
la della Loggia del Maschio An-
gioino, si svolgerà la cerimonia
di premiazione con il patrocinio
del Comune di Napoli, assesso-
rato alla Cultura. Un’occasione
per evidenziare la creatività, la
bravura, la dedizione, la tenacia
di personaggi del mondo della
cultura e di giovani del territorio
campano 
«La nostra regione - dichiarano
gli organizzatori - è da sempre

L’EVENTO Riflettori puntati sul “Premio delle eccellenze” ideato da Roberta D’Agostino e Gianni Sallustro

Canzoni, musica e poesia al “Salotto Scognamiglio”
SUCCESSO A MARANO PER L’APPUNTAMENTO CONDOTTO DA RALPH STRINGILE CON NUMEROSI APPASSIONATI D’ARTE
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una fucina di talenti che operano
con dedizione e zelo nei settori
di competenza; non sempre il lo-
ro lavoro viene sottolineato. Ci
piaceva mettere in evidenza per-
sonaggi eccellenti figli della no-
stra terra ed abbiamo pensato a
questo premio che fin dalla sua
prima edizione vanta il patroci-
nio del Comune di Napoli ed in
particolare dell’assessorato alla
Cultura. Un’occasione per ri-
marcare l’eccellenza del nostro
territorio. Il talento era anche una
antica moneta e ci siamo rifatti
proprio a quella per fare realiz-
zare all’artista campano Fiorma-
rio Cilvini il nostro premio. Gran-
de attenzione va ai giovani, quel-
li dell’“Accademia Vesuviana del
Teatro e del Cinema” in primis e

a tutti i giovani che con il loro
operato si sono particolarmente
distinti».
Una vera e propria corte rinasci-
mentale composta da più di cin-
quanta figuranti (componenti
dell’“Accademia Vesuviana del
Teatro e del Cinema”) in abiti
d’epoca (costumi di Costantino
Lombardi ed acconciature di Lu-
ca Riccardi) accoglieranno nel
vasto e maestoso cortile del Ma-
schio Angioino i premiati e gli
ospiti che verranno condotti nel-
la sala della Loggia tra anima-
zione e spettacolo. La serata sa-
rà condotta dalla giornalista So-
nia Sodano con Roberta D’Ago-
stino e Gianni Sallustro. La gra-
fica del premio è ideata dell’ar-
chitetto Marcello Radano. Il pre-
mio si divide in varie categorie:
spettacolo, sport, sociale, giorna-
lismo, cultura, giovani.
Non è la prima volta che l’Acca-
demia di Ottaviano s’impegna in
un’attività di monitoraggio delle
eccellenze del territorio infatti per
l’impegno profuso nelle sue atti-
vità nel 2012 ha ricevuto l’Atte-
stato di benemerenza per la lega-
lità della Polizia di stato e nel
2014 la Medaglia Aurata al me-
rito. Il testo di una produzione
dell’Accademia “Mater camor-
ra” dal 2015 è entrato a far parte
della Biblioteca digitale sulla ca-
morra e cultura della legalità del-
l’Università degli Studi di Napo-
li Federico II.

“Tutte le donne del burlesque”,
due giorni al teatro Palcoscenico

LO SHOW CON LA REGIA DI FRANCESCA FILARDO
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Ralph Stringile (nella foto con alcuni protagonisti del-
la serata), esperto presentatore, ha condotto il se-
condo appuntamento presso il salotto culturale del

tenore Giuseppe Scognamiglio a Marano. Una gran bel-
la serata di canzoni musica e poesie dei più grandi auto-
ri. Tantissimi artisti, ed un nutrito pubblico, sono interve-
nuti da ogni parte della regione. Subito dopo i saluti e i
ringraziamenti da parte del patron Giuseppe Scognamiglio,
il quale ha subito omaggiato il pubblico con la sua voce
forte accompagnato al pianoforte dalla maestra Antonel-
la De Pasquale, ha cantato dall’opera Martha di Flotow
“M’apparì e tace il labbro” di Franz Lehar. A seguire la bra-
va soprano Fiorella Sepe accompagnata al pianoforte dal
maestro Pasquale Tufano ha cantato “’O marenariello” e
“Napule cu mme” del maestro Pasquale Tufano, Enza Ro-
mano con “’Na voce, ’na chitarra e ’o poco ’e luna”, Ma-

ria Rosaria Botti con “Torna mag-
gio” e “Voce ’e notte”, Antonio
Micera con “Tu sì ’na cosa gran-
de” e “Mi sei scoppiata dentro al
cuore”, Pina Palmieri con “Ipocri-
sia”, la maestra Antonella De Pa-
squale al pianoforte ha cantato
“Dessin anime” di Puccini, il mae-
stro Pasquale Tufano ha eseguito al
piano sue bellissime composizio-
ni, il maestro Guido Bossa - sem-
pre al pianoforte - con un bel me-
dley, la signora della canzone napoletana e dei Festival di
Napoli, Laura Grey, con “Lusingame”, “Tarantelluccia”
e “Amare è ’o bene”. Anche la lirica presente con il mez-
zosoprano Tina Bonetti con “Non ti scordar di me” e “Tor-

na”. A seguire gli interventi dei
poeti Fausto Marseglia, Ciro Di
Costanzo, Vincenzo Moccia, Igor
Issorf, Gianluigi Martone, Gio-
vanna Balsamo, Vincenzo Occu-
pato, Patrizia Lova, Teresa Espo-
sito, Gioconda Oliano, Enza Ro-
mano, Caterina De Simone, Lina
Gubitosi, Anna Gentile, Arturo
Bono. A chiusura serata il tenore
Giuseppe Scognamiglio, accom-
pagnato al pianoforte dalla mae-

stra Antonella De Pasquale, ha coinvolto il pubblico pre-
sente e gli stessi artisti nella canzone “’O surdate ’nnam-
muarate” ricevendo applausi scroscianti da parte di tutti
per la riuscita dell’evento.

Sabato e domenica
al teatro Palcosce-
nico in via Gaetano

Argento a Napoli torna
lo spettacolo “Tutte le
donne del burlesque”
(nella foto alcune prota-
goniste). Dopo il succes-
so dello scorso dicembre
ritorna a teatro lo spetta-
colo di “Burlesque art Napoli” in
una versione completamente rin-
novata. Uno spettacolo comi-
co/umoristico, con Candy Bloom,
Amira Rose, Rammy Flame e,
per questa edizione, Cherry Mo-
net. La regia è di Francesca Fi-
lardo, costumi di “Personaggi by
Costumeria Filardo”. Uno show
fatto di danza, musica e comicità
che intende sondare i vari caratteri
e sentimenti delle donne. Uno
spettacolo senza tempo, dove le
donne si raccontano attraverso
performance di burlesque, senza
prendersi troppo sul serio. 
Mai due spettacoli identici, que-
sto il motto di “Tutte le donne del
burlesque”, perché l’universo
femminile è così vario da rende-
re impossibile rivelarne le sfu-
mature in una sola rappresenta-
zione. Così, ad ogni replica, la
scaletta viene modificata sosti-
tuendo le performance in modo
da regalare al pubblico la possi-
bilità di tornare e scoprire sempre
nuovi aspetti della femminea
espressione. Per questa edizione,
ospite di “Burlesque Art Napoli”
sarà Cherry Monet, una ballerina
che ha fatto del burlesque la sua
nuova passione espressiva, scelta
per il prossimo contest di Danza
in Fiera di Firenze (dove sono sta-
te selezionate anche Amira e
Rammy e dove Candy è stata ri-
chiesta tra igiudici tecnici di gara).
Un grande talento che abbiamo
voluto nel nostro spettacolo e che
comporterà un’ulteriore novità.
Lo spettacolo si aggancia perfet-
tamente con il messaggio che
“Burlesque Art Napoli” intende
portare avanti attraverso il burle-
sque e cioè che tutte le donne so-
no speciali ed ognuna ha qualco-
sa da dire, da mostrare, da de-
nunciare, da condividere; a pre-

scindere dall’età, dallo stato so-
ciale e dall’aspetto fisico. Quasi
privo di testi, fatta eccezione per
una introduzione iniziale, lo spet-
tacolo è composto da musica,
danza e mimo, in una cornice co-
mica retrò che vi terrà incollati al-
le poltrone, in trepidante attesa.
Lo show prevede, dopo una bre-
ve presentazione, un alternarsi di
pezzi che vogliono sondare il
mondo, i caratteri e le emozioni
femminili. Si passa dal comico al
classico, dal circense alla speri-
mentazione, dalla più suggestiva
fantasia alla più accattivante re-
altà. Si scopre la donna nella sua
espressione aggressiva, come in
quella timida, dalla raffinata al-
l’imbranata, dall’austera all’im-
pacciata...
La musica che accompagna lo
show sarà di vario genere e di va-
rie epoche, in linea con l’idea di
diversità e di dinamismo su cui è
fondato lo spettacolo. Sonderemo
il jazz, il blues, il rock anni ’50 e
quello moderno, passando per
danza del ventre e la musica con-
temporanea... Il pubblico verrà
travolto da un susseguirsi di emo-
zioni, colori e suoni, partecipan-
do attivamente allo spettaco-
lo...come d’obbligo in ogni spet-
tacolo di burlesque “che si ri-
spetti”. Filo conduttore tra le va-
rie performance è la nostra Stage
Kitten (Rammy Flame), che è
l’unica ad interpretare la donna
nell’espressione più significativa:
nella sua trasformazione. Si per-
ché mentre Candy e Amira si al-
terneranno sul palco interpretan-
do donne sempre differenti, Ram-
my avrà un percorso trasformati-
vo che sarà scoperto in scena.
Non mancheranno le sorprese e i
colpi di scena.

BARBARA CASOLLA

Il factual show
“Detto fatto” che
anima i pomeriggi

di Raidue, è pronto
per una nuova entu-
siasmante settimana in
compagnia di Cateri-
na Balivo (nella foto)
e di tutti i tutor dello
show, ogni pomerig-
gio dalle ore 14. Gli
appuntamenti di “Det-
to fatto” live dedicati al Festival
di Sanremo si concluderanno con
la puntata odierna in diretta. Ca-
terina Balivo sarà pronta a com-
mentare insieme ai tutor, agli opi-
nionisti d’eccezione e a Giovan-

ni Ciacci tutti i look,
i gossip e i retroscena
della finale di Sanre-
mo. Inoltre, dalla so-
cial room Andrea
Dianetti raccoglierà
le domande, i pareri e
i “DettoScatto” dei
telespettatori, che po-
tranno interagire con
i protagonisti di “Det-
to fatto” attraverso i

canali ufficiali dello show. La pri-
ma tutor di oggi sarà Silvia Nobili
che cucirà un abito da Wonder
Woman per salvare la festa di
Carnevale di un’ospite. Per con-
cludere in dolcezza, il pasticcere

Alessandro Servida preparerà una
torta composta da un crumble al
cacao e da una mousse al cioc-
colato bianco e passion fruit, per-
fetta per la festa degli innamora-
ti.
Domani tornerà la tutor che ha
vinto il premio per la migliore ac-
conciatura da sera del mondo,
Arianna Petrocchi, che in occa-
sione del Carnevale proporrà
un’acconciatura in stile anni Ven-
ti ispirata al film “Il Grande Gat-
sby”. Le stiliste Priscilla e Pi-
nuccia si occuperanno di due gio-
vani ospiti che dovranno parteci-
pare ad una festa per single in cer-
ca dell’anima gemella.

Nuova settimana per “Detto fatto”
DA OGGI, CON LA PUNTATA IN DIRETTA, RIPARTE IL PROGRAMMA DELLA BALIVO
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Èarrivato Carnevale! Tradu-
zione goliardica di festa col-
lettiva che, ogni anno, ri-

chiama animi giocondi e riuni-
sce grandi e pic-
cini in un clima
in cui a render-
si protagonista è
la convivialità
di strada e l’al-
legria. Que-
st’anno grazie
ad un forte im-
pegno creativo
e civico anche a
Soccavo (con la
collaborazione
del “Centro
Commerciale
Naturale Epo-
meo” e con il
patrocinio del
Comune di Na-
poli), c’è stata
un bellissima
parentesi carna-
scialesca. Una
due giorni che
ha visto coin-
volti artisti, car-
ri di cartapesta e
tantissima gen-
te allegra e
spensierata.
«Non solo i bellissimi carri alle-
gorici dal Carnevale di Saviano,
il Carnevale è anche manifesta-
zione di una lunga tradizione po-
polare - afferma Giovanni Adel-
fi, presidente del “Centro Com-
merciale Naturale Epomeo” -
quella semplice e spontanea che
trasmette stimoli e amplifica gli
istinti veri con quel tocco di ma-
gia vicina alla trasgressione, do-

ve tutto può essere concesso e
ammesso magari in luoghi dove
durante l’anno si conduce una
esistenza normale». 
Posti simbolo di collettività , in-
trisi di spirito conviviale incon-
dizionato. Tutto questo è avve-
nuto a Soccavo, nel centro ner-
vralgico della vita commerciale

per due giorni alternativi, resi
magici attraverso una miriade di
attività d’intrattenimento, spet-
tacoli, gastronomia tipica che si
è diramata lungo le suggestiva
via principale (via dell’ Epomeo)

disseminata di colori e sapori
frizzanti!
«L’ obiettivo è quello di stimola-
re il cittadino a una sana ricon-
quista delle tradizioni di appar-
tenenza al territorio - precisa
Adelfi - attraverso l’immersione
totale nel fermento carnasciale-
sco che per 2 giorni, ha stregato
le nostre strade».
Così, assumendo un ruolo rile-

vante nel
sostegno
ideologi-
co e or-
ganizza-
tivo dei
propri
luoghi, si
sono esi-
biti gio-
vani arti-
sti e gio-

vani nuove leve del panorama
coreutico locale. Degno di nota
in questo disegno di promozio-
ne territoriale, si inserisce la par-
tecipazione allo spettacolo di sa-
bato di Stefan Vagas feat Ales-
sia, Lorenzo Russo, Giuseppe di
Martino, Gennaro Patrone, Ma-
rio Cavallini, Flavio Fierro e gli

Scugnizzi di Palepoli. Per con-
cludere poi in grande stile la ma-
nifestazione ieri sera, appunto a
chiusura della kermesse, sono
state consegnate diverse targhe
di riconosimento prima fra tutti

quella a Sal Da Vinci, grande ar-
tista, amatissimo da tutti i napo-
letani, non a caso durante la sua
esibizione il pubblico letteral-
mente in visibilio ha intonato a
menadito le rime di “Tu sì ’na
cosa grande” e di “Non riesco a
farti innamorare” che gli assicu-
rò il terzo posto al Festival di
Sanremo nel 2009. 
Tra le altre interessantissime esi-
bizioni va ricordata anche quel-
la di Flavio Fierro, figlio del-
l’indimenticabile Aurelio. Anco-
ra una targa è andata a Silvio
Guadagnino, comandante della
Polizia Municipale di Soccavo
che nonostante la scarsità di per-
sonale ha saputo assicurare sicu-
rezza ed ordine alla manifesta-
zione. Riconoscimento anche ad
Antonio Sasso direttore del quo-
tidiano “Roma”.
A fine serata, per regalare un mo-
mento ancora ai numerosissimi
fan accorsi, Sal Da Vinci è stato
accolto al “Wine Bar... Candy”
di Enzo Castiglione dove, in
compagnia degli altri premiati,
degli organizzatori e di Marta
Schifone, ha regalato ai fans au-
tografi, fotografie e tanti selfie. 

L’EVENTO La festa in due giorni ha fatto convergere centinaia di spettatori. Ieri sera sul palco anche Sal Da Vinci

“Carnevale Epomeo”, un grande successo
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Luciano Ligabue ieri è stato al cinema Metropolitan di via Chia-

ia per incontrare il pubblico che ha partecipato alla proiezio-

ne di “Made in Italy”, il terzo lungometraggio scritto e diret-

to dall’artista emiliano che è anche autore delle colonna sonora del

film. Distribuito da Medusa, “Made in Italy” è ispirato all’omoni-

mo concept album del cantautore pubblicato nel novembre del 2016

e che ha come protagonisti Stefano Accorsi e Kasia Smutniak. “Ma-

de in Italy” è una tormentata dichiarazione di amore verso il nostro

Paese, raccontata con le parole e la musica di Luciano Ligabue, at-

traverso lo sguardo di Riko (Stefano Accorsi), un uomo onesto al-

le prese con una vita in cui tutto sembra essere diventato improv-

visamente precario: il lavoro, il futuro, i sentimenti. Ma se a volte

rialzarsi non è facile, Riko ha scelto di non darla vinta al tempo che

corre: c'è un matrimonio da difendere e riconquistare, ci sono ami-

ci su cui contare e una casa da non vendere. Riko decide di met-

tersi in gioco e prendere finalmente in mano il suo destino.

Ligabue e Kasia Smutniak in via Chiaia
hanno salutato il pubblico al “Metropolitan”

ALLA PROIEZIONE DEL FILM “MADE IN ITALY”

__
Ligabue con Grispello, Smutniak e Procacci (Foto Marco Sommella)

L’accumulo di chili in eccesso è dovuto ad uno squilibrio
tra introito energetico (cioè tutto quello che mangiamo)
e spesa energetica (le calorie che consumiamo). Il gras-

so che si forma viene depositato in diversi siti del corpo che va-
riano tra uomo e donna. In genere le donne hanno una costi-
tuzione ginoide, chiamata anche "a pera", hanno cioè una ten-
denza maggiore ad accumulare grasso nella zona dei fianchi e
delle cosce, mentre gli uomini hanno una costituzione di tipo
androide, con una maggiore concentrazione di grasso nella zo-
na dell’addome e perciò anche detta “a mela”. Detto ciò non è
assolutamente improbabile trovare una donna con costituzio-
ne androide e viceversa un uomo con costituzione ginoide. Quel-
lo che maggiormente deve interessare tutti è che esiste un de-
posito di grasso più pericoloso rispetto agli altri, perché mag-

giormente correlato a problemi cardiovascolari come l’infarto:
si tratta del grasso viscerale. Quest’ultimo è la parte di tessuto
adiposo che si concentra nella cavità addominale e si distribui-
sce tra gli organi interni ed il tronco. Numerosi studi hanno ac-
certato che un esagerato accumulo di grasso in questa posizio-
ne è tra i principali fattori di rischio per il diabete di tipo 2. Inol-
tre è associato con complicazioni metaboliche e cardiovascola-
ri tipiche della sindrome metabolica come l’ipertensione, l’au-
mento di colesterolo e trigliceridi nel sangue e la steatosi epati-
ca. Per evitare che tutto ciò accada dobbiamo necessariamen-
te curare la nostra alimentazione. La prima cosa da fare è ri-
durre drasticamente i grassi animali puntando su quelli vege-
tali, come l’olio d’oliva, sicuramente più sani e nutrienti. Que-
sto non significa eliminare dalla propria dieta i prodotti di ori-

gine animale, come carne e pesce, ma essere più attenti nella scel-
ta della tipologia da consumare e scartare tutto il grasso visibi-
le nel piatto. Preferire il pesce azzurro come alici e sgombro e
tagli magri di carne come il filetto di vitello e il petto di pollo o
tacchino. Questo comportamento vi permetterà di ridurre anche
il consumo di colesterolo. Non dimentichiamoci dei carboidra-
ti: anche a quelli bisogna fare attenzione, soprattutto se si trat-
ta di carboidrati semplici. Evitare di consumare succhi di frut-
ta, bevande gassate, alcolici e dolciumi vari vi aiuterà a ridur-
re velocemente la circonferenza vita. Queste scelte alimentari de-
vono però essere sempre accompagnate da uno stile di vita più
sano e attivo, quindi recuperate le scarpette appese al chiodo e
ritroverete la forma giusta.

dott.simonacavallaro@gmail.com

Grasso viscerale, come eliminarlo?BENESSERE
della Dott.ssa Simona Cavallaro

__
Sal Da Vinci con gli organizzatori dell’evento, con il direttore del “Roma” Antonio Sasso e il comandante della Polizia Municipale di Soccavo Ciro Guadagnino
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dimostrata dall’estensione indi-
scriminata ed irrazionale delle
colpe di uno, ad un’intera nazio-
nalità d’immigrati. Ma soprattut-
to un odio largamente condiviso
nella comunità, come prova indi-
scutibilmente il largo consenso
che Luca Traini ha conseguito,
non solo al suo ingresso nelle car-
ceri che attualmente l’ospitano,
ma sui social e nelle manifesta-
zioni più o meno spontaneamen-
te sviluppatesi. Sono segnali im-
portanti di disgregazione sociale,
sono segnali dell’incapacità del-
la comunità di processare i feno-
meni, di una tendenza, nota ma
non per questo agevolmente af-
frontabile, ad erigere a nemico co-
mune chi venga dall’esterno e non
sia conforme agli schemi di giu-
dizio prevalenti o, più semplice-
mente, propri del luogo. Insom-
ma, sono i paradigmi che preval-
gono nelle società quando tendo-
no a chiudersi ed a stringersi in-
torno a sentimenti della difesa, del
sospetto, dell’egoismo. Ben inte-
so, non è che manchino ragioni
serie per nutrire timori e preven-
zioni, nei confronti soprattutto di
talune popolazioni di migranti. Se
l’ostilità c’è, non  nasce certo dal
singolo episodio, anche molto
grave, verificatosi; l’ostilità di lar-
ghe fasce di cittadini, di diversa
estrazione e cultura, è il frutto di
ripetute esperienze maturate nel
quotidiano vissuto, che danno
prova di quanto poco di buono ci
sia d’aspettarsi da determinati in-
dividui: ed i nigeriani sono cer-
tamente alle vette della classifica
degli indesiderabili, per il modo
in cui operano, per la vita che
conducono per le attività illecite
alle quali sogliono dedicarsi. Ma
il problema è che fatti come quel-
li di Macerata non provengono
solo da stranieri, bensì sono com-

ponente stabile della cronaca ne-
ra: basti ricordare l’episodio ro-
mano dell’agosto scorso dell’uo-
mo che uccise la sorella e poi la
fece a pezzi, riponendola in cas-
sonetti dell’immondizia nel quar-
tiere Parioli di Roma. E periodi-
camente si ritrovano cadaveri vio-
lati e seviziati in abitazioni, peri-
ferie delle città, luoghi isolati. La
violenza efferata fa parte del de-
moniaco umano. Quando però in
casi come quello della quieta cit-
tadina marchigiana, s’aggiunge
lo straniero, una componente cul-
turale molto pericolosa, la xeno-
fobia, ne diviene la chiave di let-
tura. Pericolosa perché tende a
radicalizzare e può produrre con-
seguenze assai gravi, nella dura-
ta. Può soprattutto produrre un
consenso nei confronti di forma-
zioni politiche estreme, pronte non
solo a cavalcare reazioni irrazio-
nali, ma a fomentarle, spingendo
così il Paese in direzioni molto pe-
ricolose, i cui esiti, come sempre
quando si parla di fenomeni po-
litici, non sono preventivabili. La
xenofobia è un sentimento che na-
sce da paure incontrollate, da sfi-
ducia nei confronti delle capaci-
tà del proprio paese di difender-
si, da categorie di giudizio rudi-
mentali e normalmente ben radi-
cate in menti poco attrezzate al
ragionamento aperto e critico: va-
le a dire, nella maggioranza del-
le persone. Oltre che, natural-
mente, da una base storica reale,
da fenomeni effettivamente esi-
stenti e dalla difficoltà di control-
larli e governarli con serietà: di
qui l’illusione rassicurante che vi
siano soluzioni forti, semplici,
possibili purché al potere arrivi
l’uomo forte. In una situazione del
genere, sarebbe evidentemente ne-
cessario che in Italia vi fossero
uomini politici affidabili, creduti
dalla propria gente, insomma ci
fosse almeno un leader dotato di
seguito e di potere effettivo (che è
cosa diversa dall’uomo forte). Un

soggetto in grado, non solo di
parlare alla propria nazione e
d’essere da essa considerato, ma
anche d’assumere decisioni che
dimostrino capacità di governa-
re razionalmente i problemi, af-
frontandoli in modo da poter es-
sere indirizzati verso soluzioni.
Un politico o una classe di politi-
ci, che sappiano porre in essere
strategie complesse, che operino
su più leve, dal controllo nelle en-
trate, all’inserimento lavorativo,
all’assistenza iniziale, alla for-
mazione dei migranti alle regole
della nostra convivenza. Si tratta
di problemi molto seri che, se non
affrontati, possono produrre de-
rive rischiosissime. Abbiamo noi,
nella prospettiva, qualcosa che
somigli alla silhouette di politico
auspicabile? A me pare di no: ab-
biamo, sì, qualche cavallerizzo del
malcontento; ma disponiamo
d’una dirigenza politica scialba,
usurata, indecisa, confusa e con-
fusionaria, senza disegno e senza
programmi, soprattutto priva del
senso di responsabilità nel deci-
dere. Cosicché ai problemi, obiet-
tivamente ardui ed ampi del pre-
sente, vien lasciato tempo e spa-
zio per ingrossarsi, far proseliti
ed alimentare odio e consensi fon-
dati sull’odio. Non proprio un’au-
spicabile prospettiva.

ORAZIO ABBAMONTE

europeo, il loro impatto maggio-
re con il maggio francese. Cin-
quant’anni sono alle mie spalle e
sento ancora forti ed indimenti-
cabili le emozioni che provai e le
scelte politiche che compii, alme-
no a partire dal 1966, da quando
studenti e docenti della mia Fa-
coltà di Lettere ne occuparono la
sede in segno di protesta per l’as-
sassinio di mano fascista del gio-
vane studente socialista Paolo

Rossi. Era il segnale che anche
nella roccaforte della destra uni-
versitaria era possibile impe-
gnarsi in un processo di rinnova-
mento politico che – come ha os-
servato giustamente Luciana Ca-
stellina - fu innanzitutto cultura-
le, prima che organizzativo e mi-
litante. In quei due anni che pre-
cedettero il ’68 le giovani gene-
razioni europee e americane ve-
nivano a contatto con i nuovi pa-
radigmi teorici e con le inedite
prospettive di radicale rinnova-
mento della società: dalla que-
stione vietnamita alla primavera
di Praga, dalle filosofie radicali
francese e americana agli esiti
della Scuola di Francoforte di
Adorno, Horkheimer e Marcuse.
Ora, quali che siano i giudizi e le
opinioni anche contrastanti sul
’68 italiano, europeo e mondiale,
non v’è dubbio che esso sia stato
un evento cruciale e, oserei dire,
spartiacque, della storia del XX
secolo. Oggi di quegli eventi si
tende, come ha lucidamente scrit-
to Michele Serra su “Repubbli-
ca”, non a ricordare e  valutare
positivamente gli effetti di un ra-
dicale rivolgimento dei costumi,
dei rapporti fra i sessi, di conte-
stazione del principio di autorità,
a partire dalla famiglia per finire
alla società, di mutamento pro-
fondo dei riferimenti culturali e
dei paradigmi filosofici e socio-
logici, delle mentalità arcaiche
che ancora sopravvivevano spe-
cialmente nel nostro paese. A di-
stanza di cinquant’anni tutto og-
gi sembra ridursi ad una imma-
gine idilliaca di passaggio indo-
lore dal vecchio al nuovo mondo,
dal bigottismo al permissivismo.
Ma non fu così. Quella degli an-
ni 60 era ancora l’Italia dove, ri-
corda ancora Serra, un omoses-
suale come il prof. Braibanti fu
condannato a 9 anni di carcere
per plagio, dove si additò la Dol-
ce vita di Fellini come opera bla-
sfema, dove la diciassettenne

Franca Viola rifiutò il matrimonio
riparatore con chi l’aveva rapita
e stuprata, dove i ragazzi del liceo
Parini” di Milano furono denun-
ciati da genitori cattolici tradi-
zionalisti di oscenità per avere
pubblicato sul giornale di istitu-
to “La Zanzara” un’inchiesta sul-
l’educazione sessuale dei giova-
ni. Col passare degli anni e dei
decenni, anche su quel rilevante
momento di passaggio d’epoca  è
caduto un silenzio che viene ora
risvegliato da un pericoloso sur-
plus di retorica. E, tuttavia, mol-
te cose non furono più come pri-
ma, dalla politica alla letteratura,
dalla filosofia alla musica, dalla
sociologia all’arte e, ancor più,
dal mondo delle relazioni indu-
striali e del lavoro subordinato
alla scuola e all’Università. Ma
non so se la lenta e inesorabile
caduta della damnatio memoriae
sia oggi di per sé un fatto positi-
vo, giacché di quell’evento oggi
si sa ben poco, proprio purtroppo
tra le giovani generazioni, e di es-
so si tramandano solo gli aspetti
negativi che pure ci furono, spe-
cialmente quando sparute mino-
ranze diedero vita alla stagione
della cosiddetta lotta armata e del
brigatismo rosso. Eppure la rivo-
luzione del ’68 – perché di que-
sto si tratta – coinvolse buona
parte del mondo di allora non so-
lo occidentale e fu all’origine di
tanti processi volti alla liberazio-
ne dell’uomo della seconda me-
tà del ‘900. Sono cose che oggi
molto raramente si insegnano
nelle scuole e si scrivono nei li-
bri – affogati come siamo nel ma-
re indistinto degli sms e delle chat
– e però le rivoluzioni culturali e
sociali, fin quando esistono uo-
mini e donne capaci di ragione
critica e di voglia di cambiamen-
to, sono ciò che da millenni, sia
pur nell’oscillare di luce e tene-
bre, costituisce l’essenza della
storia.

GIUSEPPE CACCIATORE
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L’ostilità non nasce
dal singolo episodio

La storia e le rivoluzioni
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L’
alitosi, si-
nonimo di
alito catti-

vo, è una sgradevole condizione che può
essere provocata da più fattori e può col-
pire soggetti di qualsiasi sesso ed età, an-
che se il problema si presenta con mag-
gior frequenza con il passare degli anni.
Dal punto di vista sociale è una proble-
matica in grado di provocare un forte
imbarazzo in chi ne è colpito, arrivando
a mettere a rischio le relazioni interper-
sonali. Il primo fattore scatenante, fino
al 90%, ha origine direttamente in boc-
ca, molto spesso per accumulo di resi-
dui di cibo che vengono trasformati dal
metabolismo dei batteri responsabili del-

la placca, presenti a causa di una insuf-
ficiente igiene orale su denti e lingua.
Infatti, oltre ai denti, la superficie della
lingua (insieme ai solchi gengivali) fun-
ge da habitat ideale a una proliferazio-
ne dei batteri che metabolizzano i resi-
dui alimentari e liberano composti sul-
furei volatili responsabili del cattivo odo-
re. Altri insediamenti batterici respon-
sabili possono essere talvolta individua-
ti in spazi interdentali, ricostruzioni den-
tali imperfette, ascessi e protesi/dentie-
re poco pulite, ma anche in prossimità
di carie e infiammazioni gengivali come
la parodontite, innescando un pericolo-
so circolo vizioso che può portare al peg-
gioramento sia dell’alitosi che dei di-

sturbi orali.
Quando la causa non è in bocca, le cau-
se del cattivo odore possono essere cor-
relate a malattie sistemiche quali diabe-
te, disfunzioni epatiche o renali, malat-
tie respiratorie, tonsillite, bronchite e si-
nusite, malattie digestive come xerosto-
mia o reflusso gastroesofageo. Più ra-
ramente la causa del disturbo è da cer-
care nell’assunzione di alcuni alimenti
come: latticini, aglio, cipolla, zucchero,
caffè. Oppure dall’abuso di alcol o fu-
mo. Per prevenire e combattere l’alitosi,
un’accurata igiene orale è essenziale;
solo la scrupolosa pulizia dei denti con
filo interdentale ed abbondanti risciac-
qui assicurano una profonda rimozione

dei residui alimentari, allontanando
l’alito cattivo.
In assenza di condizioni patologiche a
carattere locale, sarà lo stesso dentista a
consigliare una serie di rimedi per com-
battere l’alitosi. Il primo, già ricordato,
riguarda il rispetto di semplici norme
igieniche ed alimentari ( anche bere tan-
to è fondamentale perché stimola l’au-
mento di salivazione che contribuisce al-
la pulizia del cavo orale). In secondo luo-
go, potrà consigliare collutori e prepa-
rati per risciacqui e gargarismi ad azio-
ne antisettica e coprente (tra i più utiliz-
zati troviamo quelli a base di menta,
mentolo ed eucalipto). 
www.centroodontoiatricobassano.it

Alito cattivo, quali sono le cause e come rimediareODONTOIATRIA
a cura di Berenice Bassano


	120218_01
	120218_02
	120218_03
	120218_04
	120218_05
	120218_06
	120218_07
	120218_08
	120218_09
	120218_10
	120218_11
	120218_12
	120218_13
	120218_14
	120218_15
	120218_16
	120218_17
	120218_18
	120218_19
	120218_20
	120218_21
	120218_22
	120218_23
	120218_24
	120218_25
	120218_26
	120218_27
	120218_28
	120218_29
	120218_30
	120218_31
	120218_32
	120218_33
	120218_34
	120218_35
	120218_36
	120218_37
	120218_38
	120218_39
	120218_40
	120218_41
	120218_42
	120218_43
	120218_44
	120218_45
	120218_46
	120218_47

