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PPrriimmaa ppaaggiinnaa
La Nocerina ha piazzato negli ultimigiorni di mercato due colpi da novanta
Le prime due giornate di campionato, ma
anche le amichevoli estive, avevano dato
già qualche segnale: in avanti serviva
maggiore peso per scardinare difese,
spesso arroccate, che non concedono
spazio. Al termine della finestra
aggiuntiva di mercato, la famiglia
Citarella ha voluto ulteriormente
rinforzare la squadra con l'acquisto del
bomebr napoletano Felice Evacuo (30).
Una punta diversa per
caratteristiche da quelle
già a disposizione di
mister Gaetano Auteri e
per questo una valida
alternativa al tipo di
gioco che l'allenatore
rossonero predica col
suo collaudato 343:
punte mobili e veloci
che devono intendersi
con scambi rapidi per
non dare punti di riferimento agli
avversari. La società molossa ha però
voluto cautelarsi anche per quanto
riguarda il reparto difensivo. l'infortunio di
Andjelkovic, rivelatosi più grave del
dovuto, ha spinto i vertici rossoneri a
puntare su un difensore di esperienza,
quale Francesco Scardina (30), per dare
quel pizzico di esperienza ad una difesa
composta da buoni elementi ma anche
giovane, costituita dai promettenti
Crescenzi, Baldan e Chiosa. L'ex
capitano del Cittadella, ha abbracciato
volentieri il progetto "Nocerina", squadra
che ora può tranquillamente ambire alla
vittoria del campionato, pur avendo
abbandonato una categoria superiore.
Nella gara con l'Andria qualche
meccanisco non ha funzionato complice
anche l'infortunio di Andjelkovic, contro il

Prato invece la difesa "baby" ha retto
bene ma in qualche frangente ha
rischiato di capitolare. Per questo l'arrivo
del nuovo difensore rossonero potrà dare
quella tranquillità nei momenti decisvi di
un match. Anche tra i pali, ci si è cautelati
col ritorno di Aldegani, sebbene il giovane
portiere Giovanni Russo non aveva
affatto sfigurato nelle prime due uscite
stagionali. Insomma Auteri ha finalmente

una rosa competitiva e
completa, infortuni
permettendo, ma
quando tutti gli elementi
saranno arruolabili il
mister avrà quella
piacevole difficoltà  per
ogni allenatore  di
dover scegliere il
calciatore più in forma o
più adatto all'avversario
di turno. La società ce

l'ha messa tutta per allestire una squadra
di prima fascia, ora tocca agli interpreti in
campo dare il massimo, e ai tifosi che
come sempre non dovranno mai far
mancare il rpoprio sostegno domenica
dopo domenica. E come recitava uno
striscione della passata stagione: "Siamo
Molossi, uniti possiamo tutto".

di Giuseppe Nocerino

"Squadra
competitiva per

puntare alla
vittoria del

campionato"

Arrivano il bomber Felice Evacuo (30) e l'esperto difensore Francesco
Scardina (30). Ora la rosa è competitiva per la prima posizione

LL''AANNGGOOLLOO ddeellttiiffoossoo mmoolloossssoo

Alfonso:"Ora si può sognare"
Vi scrivo questa mail per esprimere la
mia felicità dopo gli ultimi acquisti fatti
dalla società. La famiglia Citarella ancora
una volta, qualora ce ne fosse bisogno,
ha dimostrato di essere una famiglia di
tifosi oltre che di imprenditori. Con
l’acquisto di Evacuo, Scardina e Aldegani
hanno zittito un po’ qualche polemicuccia
che via via andava sollevandosi dopo i
due pareggi di inizio campionato. Adesso
abbiamo una super rosa. E l’attacco è a
dir poco stellare. A questo punto non ci
rimane che avere delle conferme dal
campo, che spero quanto prima,
inizieranno ad arrivare. Basta dare solo il
tempo necessario ai nuovi di assimilare
gli schemi di mister Auteri e poi
cominceremo a volare. Credetemi, una
squadra cosi forte io non la vedevo dai
tempi in cui avevamo Siviglia, Cancellato,
Pallanch e Conti. Veramente non sto
nella pelle e non vedo l’ora che venga
domenica per tributare ancora una volta
la mia fede a questo bicolore. Unica nota
stonata degli ultimi giorni è l’infermeria
piena, al momento abbiamo fermi ai box,
Merino, Rizza, De Franco e Andelkovic,
speriamo si riprendano presto e che
anche loro possano fornire quell’apporto
necessario per conquistare tante vittorie.
Forza ragazzi riprendiamoci la B.
Per dire la tua scrivici alla redazione:

angolodeltifosomol
osso@gmail.com
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LL'' EEddiittoorriiaallee ddii TTNNMM
A Nocera arriva il Latina
I rossoneri sono in cerca della prima vittoria stagionale. I farisaranno puntati sugli ultimi arrivati Evacuo e Scardina

Una Nocera flagellata da piogge ed
allagamenti nelle giornate di Giovedì e di
Venerdì fa da contorno all’immediata
vigilia di NocerinaLatina. Un match da
vincere per incasellare il primo tassello di
un mosaico felice, e non perché contro gli
uomini di mister Pecchia sia già tempo di
“dentro o fuori”. Una vittoria per il morale,
per accrescere la consapevolezza in se
stessi e per incominciare a salire in alta
quota in un torneo serrato, dove il margine
di errore è decisamente ridotto al minimo,
e dove non sono ammesse pause di
rendimento. Da mister Auteri va
profilandosi la presentazione di un 343.
Davanti ad Aldegani il trio compatto
BaldanCrescenziChiosa; in mediana
l’inossidabile coppia De LiguoriBruno;
sulle corsie esterne a destra Daffara
(probabile stop per Garufo) ed a sinistra
Sabatino (in vantaggio su Corapi). In
avanti il trio che dovrà infiammare la
platea: Negro e Schetter alle spalle
dell’attesissimo Evacuo, talismano per il
successo negli animi degli sportivi delle
due Nocera. Ennesima semirivoluzione
per il tecnico di Floridia, in attesa che
definitive valutazioni e assenza di infortuni
dei singoli gli consentiranno opzioni
sedimentate. Di contro l’interessante
collettivo del Latina, ben assortito e con
giocatori di categoria: Bindi, De Giosa,
Cottafava, Milani, Cafiero, Agius, Gerbo,
Cejas, Burrai, Sigueira, Kalawole, Tulli,
Montalto e Barraco. La compagine laziale,
lontana dai riflettori dei favori dei
pronostici, potrebbe essere la vera
sorpresa del campionato. Sarà un

pomeriggio difficile per i molossi dopo una
settimana di preparazione influenzata in
parte dal maltempo, il quale ha
ulteriormente stressato il manto di gioco
del San Francesco che stava
faticosamente raggiungendo una discreta
condizione dopo l’imbarazzante stato
dell’esordio di campionato. Il tutto mentre
gli strali di un’altra vicenda giudiziaria
lambiscono i lidi nocerini: rimbalza
sonoramente la notizia dell’iscrizione sul
registro delle notizie di reato del nome di
alcuni attuali tesserati rossoneri
nell’ambito delle indagini condotte dalla
Procura della Repubblica di Catanzaro sui
fatti collegati al fallimento della società FC
Catanzaro. E’ perenne pathos in casa
Nacerina, come al solito non manca nulla.
Speriamo che sia così anche per la
vittoria al triplice fischio del Sig.
Mangialardi.

di Alessandro Trapanese

AvellinoPaganese: I lupacchiotti, al
momento sembrano essere l’unica
compagine che possa inseguire la
corazzata Perugia. Non sono ammessi
passi falsi contro gli azzurro stellati. 1
CatanzaroBenevento: Sfida tutta in
giallorosso, quella che si disputerà allo
stadio Ceravalo di Catanzaro, da una
parte ci saranno i padroni di casa, che
vorranno a tutti i costi fare risultato e
dimenticare la sconfitta patita a Latina,
dall’altro ci saranno gli ”stregoni” che
dopo la sconfitta subita a Perugia hanno
liquidato in casa il Viareggio senza troppi
problemi. OVER 2,5
FrosinoneAndria: I ciociari vengono dalla
sconfitta contro il Gubbio, mentre
l’Andria da due pareggi consecutivi.
Risultato imprevedibile, ma le reti non
dovrebbero essere tantissime. UNDER 2,5
NocerinaLatina: La Nocerina per
scacciare gli ultimi due pareggi, ha un
solo risultato da afferrare, la vittoria.
Prima che le concorrenti dirette possano
allungare gli uomini di mister Auteri
vogliono dimostrare a tutti che ci sono
anche loro a giocarsi la promozione
diretta. Evacuo potrebbe aiutare. 1
PerugiaGubbio: Al Curi si affrontano due
squadre che l’anno scorso avevano due
categorie di differenza. Quest’anno il gap
potrebbe essere stato facilmente
colmato a favore dei Perugini, che
cercano la terza vittoria consecutiva, ma
gli eugubini non staranno lì a guardare,
ci potrebbe essere qualche sorpresa. X
PisaBarletta: Il Pisa che non ti aspetti alla
seconda di campionato, già a 4 punti
affronta il fanalino di coda Barletta. Sulla
carta non dovrebbe esserci storia ma per
il morale dei pugliesi urge fare risultato.
Si affrontano il migliore attacco contro la
peggior difesa. OVER 2,5
SorrentoCarrarese: I costieri sono
chiamati a fare risultato contro l’ultima in
classifica, dopo la cocente sconfitta
subita la scorsa giornata a Pagani.
D’altro canto anche la Carrarese non
naviga in buone acque,trovandosi a zero
punti.Sarà una partita tiratissima con
pochi goal. UNDER 2,5

LL''AANNGGOOLLOO ddeelllleeSSccoommmmeesssseeIl pubblico del "San Francesco"
attende di brindare ai tre punti

Alessandro Trapanese
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LLee IInntteerrvviissttee ddii TTNNMM
ANDREA CAMMAROTA
L'ex centrocampista della Nocerina ha militato una stagione e mezza con i
rossoneri.

Pochi mesi a Nocera e mesi positivi prima
del calo che lo hanno portato a cambiare
squadra nonostante il raggiungimento di
una salvezza voluta da tutto l'ambiente.
Andrea Cammarota (29) arrivò in
rossonero nel gennaio del 2004 e vestì la
casacca fino a luglio 2005. In diciotto mesi,
come spiega ai nostri microfoni, il
centrocampista non gioca con molta
continuità anche se dalle sue parole
emergono ricordi positivi: "Sono passati
tanti anni, arrivai a Nocera quando ero
ancora soltanto un ragazzino e provenivo
dalla Salernitana in Serie B. Di quel
periodo ricordo molto
volentieri i primi sei mesi
del 2004 con Ussia:
eravamo un gruppo
giovane e molto affiatato
e quando scendevamo in
campo ci divertivamo.
Poi..." La voce si
intristisce e Cammarota ci
spiega l'epilogo della sua
esperienza con la
Nocerina: "Purtroppo nella stagione
seguente non giocai più con continuità e
per una serie di motivi venni messo da
parte. Se potessi cambiare qualcosa della
mia esperienza con la maglia rossonera
cambierei sicuramente questo aspetto: se
potessi tornare indietro nel tempo mi
piacerebbe giocare con più continuità per
dimostrare tutto il mio valore. Alla fine non
sono riuscito a mostrare quanto valgo, ma
quell'anno riuscimmo a raggiungere la
salvezza tanto voluta da tutto l'ambiente e

alla fine fui contento. Resta il rammarico di
come andò a finire, ma gli obiettivi della
Nocerina furono raggiunti e rimasi
soddisfatto". Dopo aver lasciato Nocera
per Cammarota inizia il lungo
pellegrinaggio in giro per il Sud Italia: dopo
Melfi e un fugace ritorno a Salerno, il
giocatore si trasferisce per due stagioni a
Potenza. Dopo altre due esperienze a
Melfi (positiva) e a Campobasso
(negativa), il centrocampista decide di
scendere in Serie D al Cynthia, ma dopo
dodici mesi nella penombra Cammarota si
ritrova senza un contratto. E ora? "E' una

settimana che mi sto
allenando a Battipaglia in
Serie D, ho firmato il
contratto sabato scorso.
E' stata una trattativa
veloce e senza pensarci
due volte ho firmato il
nuovo contratto e dopo i
primi allenamenti sono
contento della mia
scelta". Con il calciatore

ci focalizziamo poi sul nuovo campionato e
sulle vicissitudini legate alla squadra di
Auteri. Su questo argomento Cammarota è
molto chiaro: "Al di là del mancato
ripescaggio questa Nocerina è una fra le
prime candidate a giocarsi la Serie B, il
mercato che ha fatto ha visto arrivare a
Nocera calciatori importanti anche nelle
ultime ore di mercato. A mio parere questa
squadra è l'indiziata numero uno alla
promozione in Serie B".

di Nicolò Bonazzi

Andrea
Cammorata
(29). Ex
centrocam
pista della
Nocerina
Foto:
Notiziarodel
calcio.com

Questa Nocerina è una delle
candidate a giocarsi la serie B
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"Eravamo ungruppo giovaneed affiatato e incampo cidivertivamo"

Andrea Cammarota nasce a
Salerno il 30 maggio 1983.
Cresciuto nelle giovanili della
Salernitana, il centrocampista
esordisce in prima squadra nel
2002 a soli diciannove anni. Con la
squadra granata colleziona 17
partite e 1 gol in due stagioni e
mezzo di Serie B prima di
trasferirsi alla Nocerina in C2. Ala
destra rapida ed efficace
Cammarota girerà tutto il Sud alla
ricerca di quell’affermazione
soltanto sfiorata a Salerno e mai
definitivamente raggiunta. Dopo
Nocera il calciatore transita a Melfi,
torna a Salerno e gioca due anni a
Potenza disputando comunque
campionati discreti. Nel 2009 gioca
a Gela e dopo cinque reti in
ventinove incontri firma con il
Campobasso. La sua avventura in
Molise dura soltanto un anno visto
che nella scorsa stagione
Cammarota si trasferisce nel Lazio
al Cynthia in Serie D. Dopo un anno
sfortunato (sette presenze) l’ex
molosso si ritrova ora alla ricerca
di una squadra.

di Nicolò Bonazzi

Nicolò Bonazzi
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IL PUNTO SUL CAMPIONATO
Perugia a punteggio pieno. Andria, Nocerina e Prato, solo pari. Barletta e
Carrarese le uniche squadre a zero punti

Dopo solo due giornate alcuni valori
sembrano già delinearsi: il Perugia è
sicuramente una tra le favorite alla vittoria
finale del campionato, non solo perchè è a
punteggio pieno ma anche per il gioco
espresso in particolar modo nel big match
contro il Benevento. Alle
sue spalle ci sono
proprio i sanniti che
hanno una rosa
attrezzata per il salto di
categoria e la sconfitta a
Perugia, che poteva
anche essere nei
pronostici, potrebbe
rivelarsi solo un incidente
di percorso. Ai sanniti
vanno affiancati
sicuramente i cugini
dell'Avellino che se non
era per quel gol subito a
tempo scaduto nella
prima giornata contro il
Prato, si trovavano ora a
punteggio pieno insieme al Perugia. Alle
spalle di queste tre squadre tante altre che
possono ambire alla zona play off ma
quella che ha sicuramente più potenzialità
è la Nocerina che con gli ultimi arrivi
potrebbe rientrare tranquillamente in prima
fascia per la vittoria del campionato. Con
essa ci sono poi squadre da sempre sono
ostiche e che se trovano il giusto equilibrio
potranno dire sicuramente la loro. il Gubbio
è una di queste, che con la nocerina è tra
le squadre che provengono dalla serie

cadetta. ha mostrato già una buona solidità
difensiva e se anche l'attacco dovesse
girare per il verso giusto potrebbe
impensierire seriamente le big del
campionato. con essa Pisa, Latina,
Catanzaro e Frosinone. Non sono squadre

che hanno
espressamente puntato
alla vittoria del
campionato ma
cercheranno senz'altro di
viverlo da protagoniste.
Sono in cerca, invece, di
una stagione tranquilla
Prato, Paganese,
Viareggio e Barletta. La
prima sembra la meglio
attrezzata, Paganese,
Carrarese e Barletta
hanno invece un misto di
esperienza e giovani che
dovrebebro dare un buon
apporto, il Viareggio sarà
quella che dovrà lottare di

più. Qualche difficoltà invece la trovano
Andria Bat e Sorrento che dopo aver
risolto la grana iscrizione in extremis
hanno costruito la rosa con notevole
ritardo. Per loro si prospetta un
campionato tortuoso per raggiungere
l'ambita salvezza: l'Andria Bat è partita
bene con due pareggi, il Sorrento dopo la
sconfitta nel derby dovrà cercare di non
perdere troppi scontri diretti.

di Giuseppe Nocerino

LLee ssttaattiissttiicchheeddeell ccaammppiioonnaattoo
Dopo appena due giornate di
campionato non sono molte le
differenze in classifica tali da poter
stilare delle gradutorie ma qualcosa già
è incominciato ad emergere. Il Perugia
è l'unica squadra che è a punteggio
pieno con due vittorie su due, mentre
Andria, Nocerina e Prato sono le
squadre che hanno pareggiato
entrambe le due gare iniziali. Inoltre
Barletta e Carrarese vedono partire in
salita questo campionato con due
sconfitte. Le squadre col miglior
attacco sono Pisa e Catanzaro (4 gol)
mentre la miglior difesa è del Gubbio
che non ha ancora subito gol. Al
contrario il peggior attacco ce l'hanno
Sorrento e Carrarese che non hanno
realizzato nemmeno un gol mentre la
peggior difesa è del Barletta con 5 gol
subiti. Hanno già usufruito di un rigore
Paganese, Gubbio, Benevento,
Barletta, Avellino e Pisa; la Paganese
è l'unica squadra che l'ha sbagliato,
mentre la squadra che ne ha subiti di
più è il Viareggio (2) ma è anche la
squadra che è risuscita a
netraulizzarne uno (contro la
Paganese). La squadra che ha
realizzato più gol su "assist su
punizione" è la Paganese (2) entrambi
nella gara col Sorrento che diventa la
squadra che ne ha subiti di più su
assist su punizione. Quella che ha
segnato di più da calcio d'angolo è
l'Andria Bat (2), con tiri dalla distanza il
Latina (2), su gioco aereo Perugia e
Pisa (2).

di Giuseppe Nocerino

"Il Perugia subitoin fuga maBenevento eAvellino nonmollano la presa"

CCaammppiioonnaattoo 22001122--1133
Nella foto
Dario Barraco
(27), autore di
2 gol con la
maglia del
Latina,
entrambi con
tiri dalla
distanza

foto: Luigi
Putignano



CCaammppiioonnaattoo 22001122--1133
Risultati e Classifica
Nell'anticipo del venerdì della 3^ giornata, tra Viareggio e Prato finisce 11. Il
big match è CatanzaroBenevento, derby ad Avellino dove arriva la Paganese

Campionato Lega Pro 1^ Div.
02092012  1a giornata

Avellino
Catanzaro
Frosinone
Nocerina
Pisa
Sorrento
Viareggio
Perugia

Prato
Barletta
Carrarese
Andria Bat
Latina
Gubbio
Paganese
Benevento

11
43
10
22
31
00
21
21

Campionato Lega Pro 1^ Div.
09092012  2a giornata

Campionato Lega Pro 1^ Div.
16092012  3a giornata

Latina
Andria Bat
Barletta
Benevento
Carrarese
Gubbio
Paganese
Prato

Avellino
Catanzaro
Frosinone
Nocerina
Perugia
Pisa
Sorrento
Viareggio

Catanzaro
Pisa
Perugia
Viareggio
Avellino
Frosinone
Sorrento
Nocerina

Paganese
Benevento
Andria
Latina
Gubbio
Barletta
Carrarese
Prato

10
11
01
20
01
10
20
00

NOTE:
Il Frosinone parte con 1 punto di penalizzazione.
1a giornata: PergiaBenevento giocata lunedì 3 settembre, h 20.30
2a giornata: LatinaCatanzaro giocata venerdì 7 settembre, h 20.30
3a giornata: ViareggioPrato giocata venerdì 14 settembre, h 20.30
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CLASSIFICA MARCATORI
2 reti: Dezi [1 rig.] (Barletta); Carboni (Catanzaro), Barraco (Latina), Fernandez (Paganese).
1 rete: Innocenti, La Rosa e Mascolo (Andria); Biancolino [1 rig.] e Catania (Avellino); Simoncelli (Barletta);
Altinier, Germinale [1 rig.] e Marchi (Benevento); Cruz e Fioretti (Catanzaro); Ganci (Frosinone); Scardina [1
rig.] (Gubbio); Negro e Merino (Nocerina); Scarpa (Paganese); Ciofani, Politano e Rantier (Perugia);
Barberis, Favasuli [1 rig.], Rizzo e Tulli (Pisa); Corvesi (Prato); Mignaghi e Sorbo (Viareggio).



LL''aavvvveerrssaarriiaa
L'U.S. Latina
La squadra di mister Pecchia dopo l'esordio amaro in quel di Pisa si è
riscattata vincendo domenica scorsa contro il Catanzaro in casa

Foto: Luigi Putignano
Una formazione del Latina Calcio

U.S. LATINA CALCIO
La squadra di mister Fabio Pecchia è un
misto di giovani e calciatori di esperienza.
In difesa Cottafava, Milani e De Giosa
fanno bene la guardia. In attacco attenti a
Barraco e al suo tiro dalla distanza (2 gol
per lui)

Assente lo squalificato Gerbo, mancherà anche il centrocampista, ex
rossonero, Luis Gabriel Sacilotto. Nel 4321 delle ultime sedute, provato il
difensore centrale Andrei Agius nella zona nevralgica del campo. Staffetta a
centrocampo tra Angelilli e Tortolano.

LA ROSA
PORTIERI:
Bindi Giacomo (1987)
Ioime Vincenzo (1987)
Forzati Matteo (1995)
DIFENSORI:
Agius Andrei (1986)
Casale Vincenzo (1993)
Cafiero Claudio (1989)
De Giosa Roberto (1981)
Giacomini Andrea (1987)
Cottafava Marcello (1977)
Celli Federico (1994)
Bruiscagin Andrea (1989)
Milani Andrea (1980)
CENTROCAMPISTI:
Burrai Salvatore (1987)
Cejas Maximiliano Roldan (1980)
Sacilotto Luis Gabriel (1983)
Ricciardi Luca (1989)
Gerbo Alberto (1989)
Bucciarelli Pierpaolo (1994)
Addessi Simone (1995)
Stufa Daniele (1993)
ATTACCANTI:
Kolawole Agodirin (1983)
Angelilli Manuel (1990)
Siqueira Andrade Jefferson (1988)
Barraco Dario (1985)
Tulli Alessandro (1982)
Montalto Adrinao (I1988)
Peressini Ginamarco (1990)
Tortolano Emiliano (1990)
Pagliaroli antonio (1993)
ALLENATORI:
Fabio Pecchia (primo allenatore)
Troise Emanuele (allenatore in seconda)



LLaa pprroossssiimmaa ssffiiddaa
Terza giornata
La Nocerina è alla ricerca della prima vittoria stagionale. Possibile esordio per
gli ultimi arrivati Evacuo e Scardina. Di fronte il Latina di Fabio Pecchia

(4231)

CCaammppiioonnaattoo 2200112222001133
1a Divisione

girone B

Niente San Francesco da ex per il
brasiliano Luiz Gabriel Sacilotto, il
centrocampista del Latina si è fermato per
un lieve stiramento: dieci giorni di stop.
Pecchia, già privo dello
squalificato Gerbo,
dovrà inventarsi nuove
soluzioni. Nel 4321
delle ultime sedute,
provato il difensore
centrale Andrè Agius
nella zona nevralgica
del campo, Il probabile
schieramento per
Nocera prevede Bindi in
porta e linea difensiva composta da Milani,
Cottafava, De Giosa e Giacomini. Mediana
con Cejas, Agius e Burrai. Sulla trequarti
Barraco (rientrato nel gruppo dopo
assenza per lutto familiare) e uno tra
Angelilli e Tortolano. Prima punta Tulli.
Dalla cintola in su, però, Pecchia ha
diverse alternative: Agodirin, Montalto

Jefferson. In casa Nocerina Auteri
potrebbe decidere di portare qualche
variazione in campo. Si potrebbe passare
al 433 con l’impiego di un regista come

Corapi in più a
centrocampo per poter
aiutare la manovra
della squadra, oppure
schierarlo a sinistra al
posto di Garufo e
Daffara a destra e
riproporre il classico 3
43. Un’altra alternativa
potrebbe essere il 42
31 con l’impiego di

un’altra delle tante punte: Negro, Schetter
e Mazzeo a supporto della punta centrale
Evacuo e quindi intraprendere la gara con
una mentalità aggressiva.

di Gerardo Boffardi

NNoocceerriinnaa vvss LLaattiinnaa

ore 15.00, domenica16 Settembre 2012
Stadio "San Francesco"di Nocera Inferiore (SA)
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12. Ioime
13. Bruscagin
14. Ricciardi
15. Bucciarelli
16. Kolawole
17. Angelilli
18. Montalto
All. Pecchia

12. Russo G.
13. Sabatino
14. Scardina
15. Lettieri
16. Tulimieri
17. Mazzeo
18. Gavilàn
All. Auteri

Arbitro:
Mangialardi di Pistoia
(GaritoRaimondi)
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Il trentacinquenne Mirko Mangialardi,
della sezione arbitri di Pistoia, dirigerà
la gara tra NocerinaLatina. Il fischietto
toscano è al suo 4° anno nella Can Pro,
e domenica dirigerà la 48a gara in Lega
Pro. Ha diretto 29 gare: 15 in 1^
Divisione e 32 in Seconda. Ha
decretato nelle 47 gare arbitrate ben 14
rigori estraendo 12 volte il cartellino
rosso. Non ha mai diretto in Lega Pro
nè la Nocerina e né il Latina. Assistenti:
Garito, Raimondi. (Luca Esposito)

LL''aarrbbiittrroo



SSttaattiissttiicchhee rroossssoonneerree
I numeri sui giocatori molossi
Negro e Merino i due goledaor della Nocerina. Chiosa è già a 2 ammonizioni,
Russo Giovanni il giocatore con la media voti più alta.

Foto: Luigi Putignano

LLee ssttaattiissttiicchheeddeeii RRoossssoonneerrii
Sono appena due le giornate di campionato ma i
numeri già accompagnano le compagini del
campionato di Prima Divisione e quindi anche i
rossoneri. Nella lista viene tenuto anche il nome di
Roberto Di Maio che ha comunque una presenza
in rossonero in questo campionato, sono poi stati
aggiunti anche gli ultimi arrivati Scardina ed
Evacuo. I giocatori che hanno più minuti nelle
gambe sono Baldan, De Liguori, Garufo, Schetter
e Mazzeo (193 minuti giocati). Gli unici goleador
della squadra sono Maikol Negro e Roberto
Merino entrambi a segno nella gara con l'Andria
Bat nella prima giornata di campionato. Sono già
2 le ammonizioni per il giovane difensore Marco
Chiosa, con lui risultano ammoniti anche Baldan,
Sabatino, Crescenzi, De Liguori, Schetter e
Negro. La migliore media voti la detiene il giovane
portiere Giovanni Russo con 7, alle sue spalle
segue il fantasista Maikol Negro con 6,75.

di Giuseppe Nocerino
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Iscrizione al Gruppo Fuori
Sede Nocera per la
stagione 20122013.
Chiunque voglia far parte
del gruppo può scriverci
alla seguente email:
fuorisedenocera@libero.it
oppure compilare il form al
seguente indirizzo web:

http://www.forzamolossi.it/fuorisedenocera/iscriviti/

Visite: 144.778
Visitatori unici: 39.901
Visualizzazioni di pagina: 485.954
Pagine/visita: 3,36
Durata media visita: 00:04:23
Frequenza di rimbalzo: 35,05%
Percentuali nuove visite: 22,49%
77,47% Returning Visitor (112.163 Visite)
22,53% New Visitor (32.615 Visite)
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