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PPrriimmaa ppaaggiinnaa
Entrambe le squadre non stannobrillando. Vincere il derby per rilanciarsi
Il Benevento di scena al "San Francesco"
per l'ennesimo derby tra "molossi" e
"stregoni". Un derby che affascina
sempre e che richiama sempre un
notevole numero di tifosi allo stadio,
anche perchè le sfide non sono mai
banali e valgono sempre un qualcosa di
importante in campionato. la Nocerina
post Gubbio deve dimostrare di meritare
almeno un posto tra le prime cinque del
girone, il Benevento,
che pure era partito con
grosse ambizioni, ha
invece stentato come i
molossi ma più dei
molossi trovandosi
ancora più attardato in
classifica. Una vittoria
per entrambe potrebbe
far scoccare quella
scintilla del rilancio in
classifica, al contrario
una sconfitta potrebbe far cadere una
delle due in un vortice depressivo che
potrebbe rivelarsi particolarmente
dannoso, oltre che far piombare la
squadra a ridosso della zona play out.
Dunque le due compagini forse non
daranno vita ad una gara spettacolare
come nelle ultime che si sono viste al San
Francesco ma si preannuncia una gara
nervosa e allo stesso tempo attenta. Chi
rischia di più è senz'altro il Benevento che
anche contro il Frosinone ha denotato
alcune lacune di impostazione nel gioco,
ma si sa che nei derby gli schemi
possono saltare e alla fine venga fuori chi
ha più carattere. Carattere che i molossi
invece sono chiamati a dimostrare dopo
lo stop inaspettato di Gubbio. Il gran
primo tempo aveva mostrato la squadra
che nelle ultime gare era risucita a

portare a casa ben sei punti ma nella
ripresa alla minima sofferenza la squadra
ha subito oltre modo gli attacchi eugubini,
e causa il troppo nervosismo, non sono
riusciti a riproporre le ottime trame di
gioco della prima frazione. Contro il
Benevento sarà possibile dimostrare di
avere la giusta dose di carratere contro
anche le big del campionato. I sanniti
sono una squadra composta da elementi

di categoria e non sarà
facile aver ragione di
loro per cui servirà tutta
la determinazione che è
venuta fuori nelle due
gare al san francesco
contro avellino e
Viareggio. .

di Giuseppe Nocerino

"Il Benevento è
l'avversario più

ostico che si
poteva

incontrare ora"

Ore 14,30. Stadio San Francesco: Nocerina e Benevento cercheranno
di fare proprio il derby per rimontare posizioni in classifica

LL''EEddiittoorriiaallee ddiiTTNN MMaaggaazziinnee
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Nocerina vietato sbagliareNon si deve più sbagliare, ora non si può.Lo stop di Gubbio ha interrotto lacavalcata della Nocerina verso le zonenobili della classifica ed ha fattoripensare seriamante all'obiettivo a cui irossoneri possono mirare. Un pensieronato nelle ore subito seguenti allasconfitta in terra eugubina, perché poisono arrivati i mezzi passi falsi delladomenica delle big a ridare speranza allaNocerina, ancora convinta che sul trenodei playoff si possa saltare. La speranzache la prossima sia la partita della svoltaè sempre viva, non si devono però, a tregiornate dal giro di boa, sciupare ulteriorioccasioni. Le altre viaggiono a rilento, laclassifica è ancora corta. Tutto vero: maper quanto ancora? Impossibile pensaread una situazione di classifica stazionariaancora per molto ed ecco perché si devespingere ora sull'accelleratore. Quelloche non si è fatto, in soldoni, nel secondotempo di Gubbio, dove i molossi sonorientrati spenti in campo, privi dimordente, ricaduti nell'errore di iniziostagione: sentirsi superiori agli avversari.Una superiorità che la prima frazioneaveva comunque dimostrato: sul pianoatletico, qualitativo e di gioco. Ci si è peròdimenticati di un Gubbio cinico, spietatoin ripartenza e mai domo fino al 90°. Ilderby casalingo contro il Benevento dàalla squadra di Auteri l'occasione perrialzarsi e far capire che quello umbro èstato solo un fortuito passaggio a vuoto. Igiallorossi vivono una situazione simile:campagna acquisti da promozione edinizio in salita. Lecita la delusione deitifosi sanniti, che si aspettavano un avviodiverso. L'ultima volta, il 17 gennaio2011, finì 33 al San Francesco, un matchricco di gol e spettacolo. I molossi sifecero riprendere dopo essere andati sul31 da Signorini e Bueno. Quello fu underby tra due squadre di alta classifica,questo un derby tra due formazioni incerca del cambio di passo e dellacontinuità. Il derby dei tanti ex, del ritornoal San Francesco di Gori e Bolzan, pezzidella storica promozione in B. Più che diessere leziosi, ai molossi si chiedeconcretezza. Ripetere la prestazionevista con l'Avellino sarebbe l'ideale peruna squadra che ha messo in mostraqualche errore di troppo in fase difensiva.In panchina tornerà Gaetano Auteri, cosanon da poco per una gara del genere. Iltecnico di Floridia comanderà i suoi dabordocampo, dopo averli strigliati perbene in settimana. Anche il pubblicorossonero può dare una grossa mano,può spingere Bruno e compagni verso itre punti, quelli ideali per ripartire..
di Giuseppe Di Mauro

2

Spazio
Disponibile



TTNNMM RReewwiinndd
Nocerina, grande primo tempo ma nellaripresa sono fatali due calci piazzati

E’ arrivata Venerdì 30 Novembre la prima
sconfitta della Nocerina lontana dal "San
Francesco". L'inizio era stato però dei più
promettenti, Daffara vola sulla sinistra,
mette il pallone in mezzo e Corapi,
smarcato dal velo di Evacuo, batte
Venturi siglando il vantaggio ospite. La
rimonta rossoblù però si materializza nei
secondi 45’. Già al 5’ del secondo tempo
Galabinov centra la traversa raccogliendo
di testa un angolo di Caccavallo, Guerri è
il più lesto a ribadire in rete per il
pareggio rossoblù. Il vantaggio del
Gubbio vede ancora Galabinov
protagonista. La Nocerina, infatti, viene
beffata quasi allo scadere. Punizione del
bulgar e sorpasso dei padroni di casa.
Nel finale Nocerina resta anche in dieci
uomini dopo l’espulsione dell’appena
entrato Schetter. La Nocerina nel corso
dei 90’ minuti è stata piuttosto sfortunata,
colpendo per più volte il legno. Infatti al
39’ ci prova Negro con un gran tiro da
fuori area colpendo il palo interno,
mancando cosi l’occasione del
raddoppio.
Dopo il pareggio degli umbri, al 54'
Corapi crossa servendo in area di rigore
un ottimo pallone sulla testa di Mazzeo, il
quale incrocia sul secondo palo, ma
colpisce la traversa. A questo punto gli
eugubini cercano il sorpasso, ancora lo

scatenato Caccavallo scarica una
sventola dalla distanza ma è Aldegani a
togliere il pallone dall’angolino. Gli undici
di Sottil, spinti dall’incitamento del
pubblico del Barbetti, insistono ed al 76'
Galabinov sfiora la rete dopo un'azione
personale prolungata. Nel finale la rete
già raccontata e la rimonta completa per
gli eugubini. Un sorpasso che fa saltare i
nervi alla Nocerina con Schetter che
viene mandato anzitempo negli spogliatoi
per una manata ai danni di un avversario.
Un successo che consente al Gubbio di
lanciarsi al secondo posto in classifica e,
visti i risultati di Domenica, la Nocerina
dovrà dare il tutto per tutto contro il
Benevento per rifarsi da quest’amara
sconfitta e centrare almeno l’obiettivo
playoff.

di Nunzio Petrosino

I rossoneri non riescono a dare continuità ai propri risultati e l'aggancio alla zona
playoff sfuma ancora una volta.
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Esultanza di Evacuo dopo un gol

IIll TTaabbeelllliinnoo
GUBBIONOCERINA 21Gubbio (433): Venturi; Regno,Briganti, Galimberti, Semeraro;Sandreani, Boisfer, Guerri; Bazzoffia(23' st Grea), Galabinov, Caccavallo(35' st Scardina). A disp.: Farabbi,Pambianchi, Lupi, Giuliacci, Nappello.All. CoppolaNocerina (433): Aldegani; Baldan,Crescenzi, De Franco, Daffara; Corapi,Bruno, De Liguori (33' st Schetter);Mazzeo, Evacuo, Negro (20' st Merino).A disp.: Ragni, Ragni, Lettieri,Andjelkovic, Russo N., Sabatino. All.CassiaArbitro: Benassi di Bologna
Marcatori: 24' pt Corapi, 4' st Guerri,41' st GalabinovEspulso: 87' Schetter (N) per fallo direazioneAmmoniti: Bazzoffia (G), Semeraro (G),Guerri (G), Galabinov (G)Angoli: 58. Recuperi: 1' pt, 3' st

ALDEGANI voto 5,5
BALDAN voto 6
DE FRANCO voto 5
CRESCENZI voto 5
DAFFARA voto 6,5
CORAPI voto 6
BRUNO voto 5,5
DE LIGUORI voto 5,5
33'st SCHETTER s.v.
NEGRO voto 6,5
al 20'st MERINO voto 5
EVACUO voto 5,5
MAZZEO voto 5
AUTERICASSIA voto 5,5

Gubbio (433): Venturi 6,5; Regno 6,
Briganti 6, Galimberti 5,5, Semeraro 6;
Sandreani 6, Boisfer 6, Guerri 6,5;
Bazzoffia 5,5 (23' st Grea s.v.),
Galabinov 7, Caccavallo 7 (35' st
Scardina s.v.). A disp.: Farabbi,
Pambianchi, Lupi, Giuliacci, Nappello.
All. Coppola 6,5

LLee PPaaggeellllee

Foto: Luigi Gasia  2012
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LLee IInntteerrvviissttee TTNNMM
ROBERTO DE PALMA
L'ex attaccante ha vestito sia la maglia rossonera che quella giallorossa. Oggi
racconta i suoi ricordi ai microfoni di TuttoNocerina.com

Tre stagioni in rossonero, altrettante in
giallorosso con la maglia del Benevento.
Per Roberto De Palma la sfida di
quest'oggi non sarà come tutte le altre:
ricordi, emozioni e sensazioni lo
attanagliano. L'ex ala destra ha rilasciato
un'intervista a TuttoNocerina.com, nella
quale ha parlato del momento delle due
squadre e ovviamente del derby del San
Francesco.
Domenica ci sarà Nocerina  Benevento,
per lei non una partita qualunque...
"Una partita qualunque no. Una partita
molto difficile innanzitutto
perché è un derby, che
sono tutti difficili, e poi
perchè il Benevento è in
grande crescita a livello di
gioco: sono tre partite che
i ragazzi stanno
dimostrando di essere
un'ottima squadra.
Incontra una Nocerina
molto forte, al momento
insieme al Pisa è una delle squadre più in
forma. Sarà una partita molto bella da
vedere".
Lei ha giocato in entrambe le squadre,
cuore diviso a metà?
"Sicuramente sì, sono stato bene sia a
Nocera che a Benevento. Sono stato
sempre accolto in ottima maniera e
l'importante è che vinca il calcio e che tra i
tifosi non succeda nulla, visto che è un
derby accesissimo da anni. L'importante è
che vinca il migliore".
Qual è il ricordo più bello nei suoi tre
anni vissuti a Nocera?
"Il ricordo più bello è l'anno dei playoff
persi a Terni. Un' annata fantastica, un
bellissimo gruppo ed un grande presidente
come Gambardella che ci ha fatto fare
bene".
L'anno successivo invece i playoff
sfuggirono per un punto...
"Anche quella è stata una bellissima
stagione. Dispiace per come è andata a
finire, però eravamo un gruppo giovane e

affiatato. Rimarra nella storia perché fu
un'annata strepitosa".
Venendo ad oggi, come giudica i
rossoneri?
"I rossoneri di oggi sono tutti calciatori
affermati, d'esperienza. Una grossissima
squadra. Facendo un parallelo, noi non
eravamo calciatori affermati come quelli di
oggi. Oggi ci sono giocatori come Evacuo,
Bruno, Merino: grandissimi calciatori. Noi
eravamo giovani, quelli di oggi hanno
un'esperienza da vendere, fanno paura
sulla carta e lo stanno dimostrando in
campo nonostante gli stop di troppo.

Hanno anche un
grandissimo allenatore
che l'allena".
E come vede il
Benevento?
"Il Benevento ti dico che
è in grande crescita. Ho
visto la partita di Lunedì
con il Frosinone e quelle
con Paganese e Latina: i
giallorossi sono in

grande crescita. La Nocerina deve aver
paura di questo Benevento perché sta
bene fisicamente e adesso sta iniziando a
giocare a calcio. Peccato per la sfortuna,
però è una squadra che può ambire al
primo posto. Deve avere un po' di
consapevolezza della propria forza, perché
ha dimostrato con le tre grandi (Paganese,
Latina e Frosinone, ndr) di non essere
inferiore".
Considerando gli ultimi errori della
Nocerina in difesa, è lì che potrebbe
decidersi la gara?
"Il Benevento ha recuperato Cipriani che
secondo me è mezza squadra giallorossa:
tiene l'attacco e fa reparto da solo. La
Nocerina, proprio per gli ultimi errori nel
reparto arretrato, deve stare attenta
perché è vero che il Benevento non sta
facendo gol, ma ha tante occasioni da rete.
Sarà una bella partita da tre risultati".

di Giuseppe Di Mauro

Salvatore Marra (foto Ante.Abbate)I rossoneri sono tutti giocatori
affermati e c'è un buon allenatore

La carriera di Roberto De Palma,
calciatore classe '76, inizia con il San
Severo, nella stagione 1994/1995. 28
presenze e 2 marcature in D, poi
nell'anno successivo il passaggio
all'Avellino nel campionato cadetto.
Con gli irpini De Palma gioca 3 gare,
segnando un gol. Poi arriva il
Benevento ed il campionato di C2
dove disputa 29 partite con 4 gol
siglati. Nel 1997 Roberto De Palma
passa alla Nocerina. A Nocera tre
stagioni intense, annate di playoff
persi e sfuggiti per un punto. In
rossonero 75 partite giocate e 14 gol
messi a segno. Dopo il periodo da
molosso per De Palma arriva il salto in
B con l'Ancona, dove rimarra per due
anni. Negli anni seguenti De Palma
tornerà per ben due volte a Benevento
e nel 2005/2006 passa al Napoli. 3
partite in azzurro e poi ancora un altro
trasferimento, all'Acireale. Gli ultimi
sgoccioli di carriera li trascorre con
l'Aversa Normanna..

di Giuseppe Di Mauro

"L'importante è
che vinca il

calcio e che tra i
tifosi non

succeda nulla"
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Nella foto Roberto De Palma (36)
foto: Sanniocalcio.it
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CCaammppiioonnaattoo 22001122--1133
Risultati e Classifica
Rallentano le prime, sale il Gubbio in seconda posizione. Il Prato si avvicina
alla zona playoff ma la classifica resta molto corta.

Campionato Lega Pro 1^ Div.
18112012  11a giornata

Andria Bat
Avellino
Barletta
Catanzaro
Latina
Nocerina
Perugia
Pisa

Carrarese
Gubbio
Paganese
Prato
Benevento
Viareggio
Frosinone
Sorrento

22
20
01
21
22
21
22
20

CLASSIFICA MARCATORI
6 reti: Castaldo [2 rig.] (Avellino); Favasuli [5 rig.] (Pisa)5 reti: Fioretti [2 rig.] (Catanzaro); Galabinov [1 rig.] (Gubbio); Barraco [1 rig.] (Latina); Evacuo (Nocerina); Girardi (Paganese);Politano (Perugia); Perez, Tulli G. (Pisa).4 reti: Altinier [1 rig.] (Benevento); Scarpa [1 rig.] (Paganese); Napoli [2 rig.] (Prato); Magnaghi (Viareggio)3 reti: Arini, Innocenti (Andria); Biancolino [3 rig.], De Angelis [2 rig.], (Avellino); Mancosu [2 rig.] (Benevento); Dezi [1 rig.](Barletta); Mancuso (Carrarese); Frara, Ganci [1 rig.] (Frosinone); Mazzeo (Nocerina); Fernandez (Paganese); Tozzi Borsoi(Perugia); Silva Reis (Prato); Calamai, De Vena (Viareggio)
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NOTE:Il Frosinone parte con 1 punto di penalizzazione. 18/09/2012: la Comm. Disciplinare infligge 1 punto dipenalizzazione al Perugia. Latina e Andria Bat 1 pt di penalizzazione;1a g.: PergiaBenevento giocata lun. 3 settembre, h 20.30; 2a g.: LatinaCatanzaro giocata ven.7/09/12, h 20.30; 3a g.: ViareggioPrato giocata ven. 14/09/12, h 20.30; 4a g.: BeneventoAvellinogiocata ven. 21/09/12, h 20.30; BarlettaNocerina, dom. h 18.00; 5a g.: PerugiaPisa ven. 28/09/12, h20.30; 6a g.: GubbioBenevento lun. 08/10/12, h 20.45; 7a g.: CatanzaroNocerina lun. 15/10/12, h20.45; 8a g.: FrosinoneBarletta giocata ven. 27/10/12 h 20.45; NocerinaPaganese, a porte chiuse ecampo neutro (Chieti); PerugiaCarrarese dom. h 20.30; 9a g.: LatinaPerugia lun. 05/11/12, h 20.45.10a g.: NocerinaAvellino ven. 9/11/12, h 20.45, CarrareseGubbio dom. 30/11/2012; 11a g.: PisaSorrento lun. 19/11/12; 12a g.: GubbioNocerina ven. 30/11/12, BeneventoFrosinone lun. 03/12/12.

Avellino
Benevento
Carrarese
Gubbio
Paganese
Prato
Sorrento
Viareggio

Latina
Frosinone
Catanzaro
Nocerina
Andria Bat
Barletta
Perugia
Pisa

11
00
22
21
22
10
00
22

Campionato Lega Pro 1^ Div.
02122012  12a giornata

Campionato Lega Pro 1^ Div.
09122012  12a giornata

Andria Bat
Barletta
Catanzaro
Frosinone
Latina
Nocerina
Perugia
Pisa

Avellino
Carrarese
Sorrento
Paganese
Gubbio
Benevento
Viareggio
Prato












LLaa pprroossssiimmaa ssffiiddaa
Tredicesima giornata
Al "San Francesco" arriva il Benevento. La squadra del subentrante Ugolotti
stenta in classifica ma resta una squadra di elevato spessore

(433)

CCaammppiioonnaattoo 2200112222001133
1a Divisione

girone B

Sarà la domenica di una grande sfida, sarà
la partita del derby. Nocerina e Benevento
si sfidano in un momento cruciale della
stagione in cui vanno definendosi la parte
alta e quella bassa della classifica,
nonostante sia ancora cortissima. Le due
squadre campane sono a solo due misure
di distanza ed una vittoria potrebbe
lanciarne una e condannarne l’altra.
Dunque il pareggio non è un risultato
gradito a nessuno e questa situazione va a
rendere ancora più ardente un derby molto
sentito dalle tifoserie.
Nella stagione della promozione rossonera
i due derby con il Benevento sono
terminati entrambi con un pareggio, in
particolare si ricorda quello in casa, un
match serale che terminò con un
rocambolesco 3 a 3.
Le due quadre hanno iniziato la stagione in
maniera molto simile. Partiti con il favore
dei pronostici i due club campani hanno
trovato più di una difficoltà ed ora vagano

al centro della classifica. Ma il potenziale
delle due squadre è enorme e pian piano
stanno venendo fuori. Il Benevento è
uscito dalla crisi nera (1 punto in quattro
gare) grazie alla vittoria contro la
Paganese che ha innescato una serie
positiva per i giallorossi che hanno
ottenuto due pareggi contro squadre del
livello di Frosinone e Latina.
La Nocerina deve rispondere con una
vittoria alla sfortunata sconfitta di Gubbio. I
molossi sono in forma ed Auteri potrebbe
continuare a puntare sul rivoluzionario 43
3. Il Benevento è pronto a reagire con un
Ugolotti carico e pronto a preparare i suoi
per la conquista dei tre punti. Dunque ora
tocca al campo dare il resoconto di un
derby che si preannuncia incandescente..

di Luciano Adinolfi

NNoocceerriinnaa vvss BBeenneevveennttoo

ore14.30, domenica9 dicembre 2012
Stadio "San Francesco"di Nocera Inferiore (SA)

(442)

AAllddeeggaannii BBaallddaann

12. Mancinelli
13. Anaclerio
14. De Risio
15. Cristiani
16. Altinier
17. Pedrelli
18. Germinale
All. Ugolotti

12. Ragni
13. Andjelkovic
14. De Franco
15. Merino
16. Sabatino
17. Daffara
18. Russo N.
All. Auteri

Arbitro:
Bindoni di Venezia
(SantoroTudisco)

GGoorrii

CChhiioossaa
CCrreesscceennzzii

CCoorraappii

DDee LLiigguuoorrii
BBrruunnoo

EEvvaaccuuoo
NNeeggrroo

GGaarruuffoo

MMaazzzzeeoo

SSiinniissccaallcchhii

Il ventisettenne Marco Bindoni, dellasezione arbitri di Venezia dirigerà lagara tra Nocerina e Benevento. Ilfischietto "Veneto" è al suo quinto annoin Lega Pro, ha, infatti, diretto 74 gare:39 in Prima Divisione e 35 in SecondaDivisione. Il signor Bindoni ha decretatonelle 74 gare arbitrate 26 rigori ed haestratto 30 volte il cartellino rosso. Duesono i precedenti in campionato con irossoneri: 2^ Div. NocerinaCelano 11del 1/11/09 e in 1^ Div. FrosinoneNocerina 22 del 30/09/2012. Due iprecedenti anche con i sanniti.Assistenti: SantoroTudisco. (l.e.)

LL''aarrbbiittrroo
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LL''aavvvveerrssaarriiaa
BENEVENTO CALCIO
La squadra sannita si trova a soli due punti dalla zona playout ma la
classifica inganna visto la caratura della rosa giallorossa

Foto: Prospero Scolpini
Una formazione del Benevento Calcio

BENEVENTO CALCIO
La squadra di mister Ugolotti è composta
da un buon mix di giovani interessanti e
calciatori esperti tra cui spiccano gli ex
rososneri Gori e Bolzan. Bene l'attacco,
soffrono centrocampo e difesa.

Il goleador dei sanniti è Altinier con 4 reti seguito da Mancosu con 3 reti,
due di questi su calcio di rigore mentre proprio lunedì contro il frosinone
ha sbagliato il suo primo rigore. Il giocatore con più presenze è Marchi
mentre quello con più minuti giocati è Mancosi, 1074 m.g.. I calciatori
con la migliore media voti sono Cipriani, buonaiuto e Rinaldi tutti e tre
con una media di 6,50 ciascuno.

LA ROSA
PORTIERI
Gori Piergraziano (1980)
Mancinelli Roberto (1976)
Baican Claudio Ioan (1988)
DIFENSORI
D'Anna Emanuele (1982)
Anaclerio Michele (1982)
Pedrelli Ivan (1986)
Bolzan Riccardo (1984)
Rinaldi Michele (1987)
Signorini Andrea (1990)
Siniscalchi Angelo (1984)
Zullo Walter (1990)
Mengoni Andrea (1983)
CENTROCAMPISTI
Rajcic Ivan (1981)
Montiel Josè R. A. N. (1988)
Mancosu Marco (1988)
Cristiani Alessio (1989)
Carotti Lorenzo (1985)
Davì Guido (1990)
De Risio Carlo (1991)
ATTACCANTI
Altinier Cristian (1983)
Marchi Ettore (1985)
Germinale Domenico (1987)
Cipriani Giacomo (1980)
Montini Mattia (1992)
Buonaiuto Cristian (1992)
Caranci Jeremy Aldo (1993)
D'Andrea Silvio (1995)
Falzarano Gennaro (1992)

ALLENATORE:
Guido Ugolotti (primo allenatore)
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SSttaattiissttiicchhee NNoocceerriinnaa
I numeri sui giocatori molossi
Contro il Gubbio è arrivato il primo gol di corapi in rossonero. Baldan sempre
unico presente in tutte le gare. Mikol Negro ha la migliore media voti.

Foto: Luigi Putignano

LLee ssttaattiissttiicchheeddeeii RRoossssoonneerrii
Primo gol stagionale per il centrocam pista corapi
a coronamento di una buona prestazione, un
trend che dura ormai da qualche giornata da
quando ha trovato nuova linfa dal modulo adottato
da Auteri, il 433. Baldan resta l'unico giocatore
sempre presente e mai sosituito, consumando
così ben 1146 minuti di gioco. Seconda
espulsione stagionale per Schetter che è anche il
calciatore rososnero più volte subentrato in partita
(6 volte). La migliore media voti resta a Maikol
Negro con 6,39 mentre il miglior Fattore di
Rendimento (FR) è del centrocampista Vincenzo
De Liguori con 2,16.

di Giuseppe Nocerino

Spazio

Disponibile
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LLaa BBeerrrreettttii aa TTNN
FELICE SIMONETTI
L'attaccante della squadra "Berretti" della Nocerina parla delle sue ambizioni ai
microfoni di TuttoNocerina.com

Prosegue il percorso di
TuttoNocerina.com all'interno del Settore
Giovanile della Nocerina. Ad essere
intervistato questa volta è stato il giovane
attaccante Felice Simonetti. Classe 1994,
ha iniziato la sua trafile giovanile nel Nola,
poi il passaggio all'Avellino ed infine
l'approdo in rossonero. Con i molossi
Simonetti ha vestito le maglie degli Allievi
Regionali, Allievi Nazionali e nella scorsa
stagione ha disputato il campionato
Primavera. Quest'anno è uno dei perni
della Berretti di Gaetano Montalbano, di
seguito l'intervista integrale concessa in
esclusiva ai nostri
microfoni:
Salve Simonetti,
iniziamo dalla sua
carriera calcistica...
"Io ho fatto inizialmente in
settore giovanile nel Nola,
poi un anno ad Avellino
con Mister Rea che mi ha
portato con lui alla
Nocerina. In rossonero ho giocato negli
Allievi Regionali, Allievi Nazionali e nella
passata stagione con la Primavera. Adesso
sto con la Berretti, è il quarto anno con la
Nocerina".
Come mai è rimasto nonostante non si
facesse la Primavera, ma la Berretti?
"Sono rimasto perchè sono legato a questa
piazza e non vedo una grandissima
differenza tra i due campionati. Sono due
vetrine importanti".
Cosa le ha trasmesso Mister
Montalbano?
"Con la sua esperienza mi ha insegnato
tanti movimenti da affinare, con un po' di
impegno e volontà posso aumentare le mie
conoscenze calcistiche".
E' da tre settimane che Mister Miccio sta
sostituendo Montalbano a causa di un
problema fisico per quest'ultimo. Cosa
ne pensa dell'attuale trainer?
"E' un tecnico molto preparato, ci trasmette
molta grinta. Mi trovo bene con lui perchè è
giovane e ci fa sentire a nostro agio".

Sabato c'è il big match con il Lecce, con
quale spirito andate in Puglia?
"Il Lecce è favorito, ma anche noi vogliamo
vincere questo campionato. Andiamo là
per giocarcela e raccogliere più punti
possibile. Secondo me sarà una bellissima
partita".
Lei è di Nola, ma da quattro anni è a
Nocera, quindi posso tranquillamente
se ci sono calciatori della Nocerina a
cui si ispira calcisticamente..
"Mi piaceva il modo di giocare di Castaldo,
adesso guardo con ammirazione Evacuo".
Qual è il tuo sogno nel cassetto?

"Ovviamente di arrivare a
giocare al massimo
livello. Se tutto dovrebbe
andare bene vestire un
giorno la maglia del
Nola, la squadra della
mia città".
Due calciatori della
Berretti, Scognamiglio
ed Arena, sono stati già
convocati da Auteri. Un

pensierino lo sta facendo anche lei?
"Io conosco benissimo Scognamiglio e
penso che ha meritato la convocazione ed
anche Arena. Sono due calciatori che
meritano e spero di andare un giorno
anche io in prima squadra".
Al momento sei fermo a quota una rete
in campionato...
"Eh si, ho fatto un gol con la Salernitana,
poi mi sono bloccato un po'. In compenso
ho fatto un sacco di reti in amichevole,
anche contro la prima squadra della
Nocerina. In Berretti nella scorsa stagione
ho fatto otto gol fino a Gennaio.
Quest'anno spero di arrivare in doppia
cifra, ma l'importante è riuscire a vincere".
Con quale calciatore ti trovi meglio?
"Siamo tutti fratelli, non c'è un migliore
amico ed un peggiore. Siamo un bellissimo
gruppo e speriamo di vincere con il
Lecce"..

di Luca Esposito

Salvatore Marra (foto Ante.Abbate)Ho fatto gol alla Salernitana, poi
mi sono bloccato un po', ma...

Davide: "Non passa lostregone"
Sinceramente, questo non è il
campionato più livellato di sempre, ma
secondo me è il più scarso di sempre.
Non vedo squadre talmente forti da
riuscire ad allungare e l’ultima giornata
con 6 pareggi su 8 partite la dice lunga
e con la capolista Pisa che pareggia
solo al 90’. In questo marasma
generale è davvero un peccato che la
nostra squadra, non riesca a trovare
continuità di risultati ed ogni volta si
arena sul più bello. A Gubbio ho visto
una buona squadra, ma non una
grande squadra, sull’10 per noi
abbiamo avuto tante occasioni ma non
siamo riusciti a chiudere quella
maledetta partita. Poi il blackout di
inizio secondo tempo ci ha penalizzato
ulteriormente. Adesso arriva il
Benevento, altra delusa del girone, per
un derby molto caldo, negli ultimi anni
non siamo mai riusciti ad avere la
meglio contro gli stregoni, questa volta
spero di vedere una partita come contro
il Perugia o l’Avellino facendo in modo
di chiuderla subito. Il San Francesco
deve essere il nostro fortino e non deve
più passare nessuno, quanto più lo
stregone..

Rubrica a cura di
Fabio Vicidomini

"Mi auguro ungiorno di vestirela maglia delNola, la squadradella mia città"
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Nella foto Felice Simonetti (18)
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TTuuttttooNNoocceerriinnaa..ccoomm
Portale d'informazione sulla Nocerina calcio
Per la tua pubblicità sul giornalino web o sul portale web:
email: info@tuttonocerina.com  tel. 389.17.52.078

Per la tua pubblicità su
TuttoNocerina.com

contatta la Redazione
email: info@tuttonocerina.com  tel. 389.17.52.078

LA REDAZIONE DITUTTONOCERINA.COM
DIRETTORE EDITORIALE:Luca Esposito
DIRETTORE RESPONSABILE:Gerardo Boffardi
FOTOGRAFO UFFICIALE:Luigi Gasia

COLLABORATORI:Alfredo MarottaAlessandro TrapaneseFabio VicidominiGerardo AdinolfiGiuseppe Di MauroGiuseppe FranzòGiuseppe NocerinoLuciano AdinolfiMarco EspositoNicolò SchiraVincenzo D'Auria

Per info e contatti:
Sito web: http://www.tuttonocerina.com
Email: info@tuttonocerina.com
Telefono: 389.17.52.078

Spazio
Disponibile

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: 119.657
Visitatori unici: 33.384
Visualizzazioni di pagina: 385.397
Pagine/visita: 3,22
Durata media visita: 00:04:07
Frequenza di rimbalzo: 36,81%
Percentuali nuove visite: 22,69%
77,27% Returning Visitor (92.464 Visite)
22,73% New Visitor (27.193 Visite)
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