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PPrriimmaa ppaaggiinnaa
Nocerina di nuovo in corsa per la vettama a Carrara non sarà facile.
La risposta che ci si aspettava è arrivatapuntuale. La Nocerina, dopo il bruscostop di Gubbio, è riusciata a tornaresubito ai tre punti nel derby con ilBenevento. Vittoria e prestazioneimportante per i rossoneri, quello che sichiedeva alla vigilia di un derby che, perla situazione di classifica, era da dentro ofuori per le due squadre. Dentro o fuori daquel gruppetto di formazioni in grado dipoter stare lissù, comeda obiettivo rossonero.Ha risposto presente laNocerina, la grandesquadra non stecca maidue volte ed ecco usciredal cilindro una prova diforza che i molossi sonoriusciti a mostraredall'inizio alla fine delmatch del "SanFrancesco". I rossonerisono scesi in campoliberi mentalmente,sciolti e pericolosi fin dai primi minuti.Tutto quello che non ha fatto ilBenevento, quasi mai in partita e tenuto agalla solo da un errore arbitrale: il rigoredel momentaneo pareggio. La vetta è orasolo a quattro lunghezze e il calendariopermette di fare qualche calcolo, visti gliavversari e quelli delle dirette concorrenti.Non che Carrarese e Sorrento sianosquadre materasso, non che la vittoria diCarrara sia cosa semplice, tutt'altro. Lagrande squadra nelle partite da "Davidecontro Golia" esce sempre o quasivincitrice e quella di oggi è l'occasioneper dimostrarlo. Bisogna farlo nonostantele tante assenze e le squalifiche esebbene la squadra toscana sia in ripresarispetto a quella di inizio stagione.Vincere per accorciare ulteriormente edarrivare a Gennaio, al mercato invernale,forti della posizione in classifica. Gliacquisti rossoneri saranno molto

probabilmente i tanti uomini ora ininfermeria, ma non sono da escluderenuovi colpi volti a completare la rosa diGaetano Auteri, che ha ormaiabbandonato il 343. Non le tre puntedavanti, che saranno riproposte, salvonovità dell'ultim'ora, anche allo stadio"Dei Marmi". L'intoccabile èindubbiamente Evacuo, che si stariconfermando bomber di categoriaproprio come lo scorsoanno in Liguria, quandovestiva la maglia delloSpezia. Già 7 i golmessi a segno daEvacuo, sempre piùdiretto verso la doppiacifra. Evacuo ha anchesaputo far male alle sueex squadre (Avellino eBenevento), ferite daicolpi di "Felicione",come i tifosi loriconoscono. Ilcalciatore che serviva, l'attaccante dal golfacile, l'uomo maledettamentepragmatico. Quello che quasi non lo vedima lo senti, che prima scompare e poiriappare per metterla freddamente dentro.Perfetta l'intesa con Negro e Merino, cheperò a Carrara non vedremo a causadella squalifica del primo. Poco importaperché in estate la società si è mossatanto e bene in attacco: Mazzeo è prontoa scendere in campo dall' inizio, lo èanche Nicola Russo  partente però dallapanchina , l'ultimo ad aver lasciato ilsegno in Toscana, a Pisa. Chissà che nonlo faccia nuovamente, questa volta chesia il gol della vittoria. Per ora il giovaneattaccante pensa solo a trovare spazio eall'obiettivo della Nocerina, quella letterache non si pronuncia e che passa daCarrara.. .
di Giuseppe Di Mauro

"Auteri dovrà
scegliere tra il

4-3-3 o se
ritornare al suo

3-4-3"

La trasferta di Carrara è tra le più insidiose, in special modo dopo il
rafforzamento della rosa e l'arrivo in panchia di mister Di Costanzo

LL''EEddiittoorriiaallee ddiiTTNN MMaaggaazziinnee
Nocerina, le prossime due garesaranno fondamentali perrestare nel gruppo dellepretendenti alla vittoria finale
Con la classifica così corta una vittoria o
una sconfitta può far cambiare le
prospettive di una squadra. Dopo la netta
vittoria nel derby contro il benevento
Auteri ha chiarito che ulteriori passi falsi
non dovranno esserci se si vorrà puntare
alla vittoria del campionato. Il ritardo
accumulato ad inizio stagione è stato
pian pian recuperato ma non è ancora
finita perchè sebbene la vtta sia a soli
quattro punti è pur vero che tra essa e la
Nocerina ci sono molte squadre e subito
dietro i rossoneri ci sono altre compagini
che ancora posso aspirare a sogni di
gloria. Per questo motivo le prossime due
squadre, per valori tecnici molto più
abbordabili, non dovranno essere presi
sotto gamba ma giocate con al solita
determinazione, per arrivare alla sosta
natalizia lì davanti insieme alle altre
squadre che in questi ultimi due turni del
2012 avranno la forza di proporsi come
serie candidate alla vittoria finale. La
Noncerina vuole essere tra queste e solo
con una doppia vittoria potrà garantirsi di
ritrovarsi, se non in vetta, a pochi punti
da essa. Carrarese e Sorrento, presunte
vittime sacrificali, sono avvertite. Evacuo
ha promesso la serie B con i molossi e la
tifoseria rossonera è fiduciosa nel nuovo
corso della squadra che ha dato segnali
di carattere dopo un avvio a rilento, ma
se questo significa che non è stato
ancora espresso il 100% del potenziale
allora per tutte le altre avversarie ci sarà
davvero da preoccuparsi del ritono dei
molossi.

di Giuseppe Nocerino
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TTNNMM RReewwiinndd
La Nocerina caccia via le "Streghe"con una grande prestazione

I rossoneri guariscono dal colpo dellastrega che li aveva dolorosamentebloccati in quel di Gubbio e superanonettamente gli stregoni beneventanitramite una vittoria che non fa una piega,una gara costantemente ben interpretatain cui la Nocerina ha dimostrato di esserenettamente superiore all'avversario. Lamanovra è fluida, la difesa solida e benpiazzata, il centrocampo un mix diincontrismo e di accelerazioni, l'attaccocostantemente temibile. Un 32 che staaddirittura stretto agli uomini di misterAuteri: il discutibile calcio di rigoreassegnato dal Sig. Bindoni di Venezia eche ha occasionato il pareggio delBenevento con Mancosu, il prodigiosointervento di Aldegani sullo stessoMancosu nel finale col risultatomomentaneamente fermo sul 21 ed ilsuccessivo svarione dell'estremodifensore molosso sulla punizionecalciata da Montiel per il 32 allo scadere,sono soltanto inezie al cospetto di unaNocerina giganteggiante, che pressa ecostruisce stordendo il Benevento. Per ipadroni di casa la rete del buon Daffaraapre le danze di una contesa cheprofuma di successo. Il logico paradossodel calcio, però, vuole che il primo atto sichiuda in parità. Nella ripresa imeccanismi di centrocampo incardinatidalla premiata ditta CorapiDe Liguorinon si inceppano, macinano trameinteressanti, musica sublime per i piedidell'encomiabile Felice Evacuo. Doppiettaper lui: cecchino decisivo. Sempre piùsublime goleador. Il Benevento, da parsuo, conscio della superiorità dellaNocerina, resta lacerato dal suo stessonervosismo: le quattro espulsioni, tracampo e panchina, sono la riprova di un

pomeriggio tremendo per gli uomini dimister Ugolotti. I sanniti riassaporanol'amaro della sconfitta al San Francescodopo oltre 12 anni: il Sabato Santodell'anno 2000 la Nocerina si impose per10. Freddo sferzante sul San Francesco,ma il cuore dei tifosi si arroventa alla lucedi alcune prime considerazioni al triplicefischio: per i rossoneri 20 punti ad unalunghezza dal quinto posto dellaclassifica laddove le prime cinque piazzesono occupate da Pisa (24)  Latina (24) Avellino (23)  Frosinone (22)  Gubbio(21). Orbene, tutte compagini affrontatee che, stando alle prestazioni, non hannodimostrato di essere superiori allaNocerina. Probabilmente soltanto il Pisaed il Latina, nello scontro diretto d'andata,hanno dato segno di una prestazionepreferibile. Quando mancano solo dueappuntamenti all'avvento del girone diritorno (trasferta a Carrara ed impegnocasalingo contro il Sorrento), il reportpoc'anzi esposto apre il campo ad unaprevisione per la quale la compagine dipatron Citarella ha tutte le carte in regolaper emergere alla grande e partire involata. Non si cada però nell'errore difondo di azzardare letture futuristicheunicamente sul mero dato di fatto dellainconfutabile vittoria per 32 sulBenevento. Si resta, infatti, alla ricerca diquell'indefettibile valore di base che èdecisivo ai fini di definitivi e vittoriosibilanci sportivi: la continuità. Solo così ilfuturo sarà ruggente di entusiasmo.Vittoria dopo vittoria.
di Alessandro Trapanese

Ritorno alla vittoria e vetta che si fa di nuovo raggiungibile. Ma è soprattutto la
prestazione contro il Benevento che ispira maggiore fiducia nel futuro.
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Esultanza di Evacuo dopo il gol del 3 a 1 contro il Benevento

IIll TTaabbeelllliinnoo
NOCERINABENEVENTO 32Nocerina (433): Aldegani, Baldan, DeFranco, Chiosa, Daffara, De Liguori,Bruno (al 11'st Garufo), Corapi; Merino(al 22'st Mazzeo), Negro, Evacuo (al44'st Russo N.). A disp: Ragni,Sabatino, Crescenzi, Andjelkovic. All.AuteriBenevento (442): Gori, Siniscalchi,Mengoni (al 28'st Anaclerio), Rinaldi,Bolzan; Cristiani (al 1'st Pedrelli), DeRisio, Montiel, Mancosu; Marchi (al22'st Germinale), Cipriani. A disp:Mancinelli, Rajcic, Buonaiuto, Altinier.All. UgolottiArbitro: Bindoni sez. VeneziaMarcatori: 4' pt Daffara (N), 6' ptMancosu (B), al 3'st ed al 43'st Evacuo(N), al 47'st Montiel (B)Ammoniti: Chiosa, Baldan (N),Mengoni, Montiel, De Risio, Bolzan,Pedrelli (B). Espulsi al 40' ptSiniscalchi e Negro per reciprochescorrettezze ed al 31'st De Risio perdoppia ammonizione. Nel recupero delsecondo tempo espulso Cipriani peruna gomitata a Corapi. Rec.: 3'pt, 5'st

ALDEGANI voto 6,5
BALDAN voto 6,5
DE FRANCO voto 6
CHIOSA voto 5,5
DAFFARA voto 6,5
BRUNO voto 6
al 10'st GARUFO voto 6
DE LIGUORI voto 6,5
CORAPI voto 6,5
MERINO voto 5,5
al 22'st MAZZEO voto 6
NEGRO voto 6
EVACUO voto 8
al 44'st N. RUSSO s.v.
ALL. AUTERI voto 7
Benevento (442): Gori 6, Siniscalchi
5, Mengoni 6,5 (al 73' Anaclerio s.v.),
Rinaldi 6, Bolzan 5,5; Cristiani 5,5 (46'
Pedrelli 5,5), De Risio 5, Montiel 6,5,
Mancosu 6; Marchi 5,5 (67' Germinale
6), Cipriani 5. A disp: Mancinelli,
Rajcic, Buonaiuto, Altinier. All.
Ugolotti 5,5

LLee PPaaggeellllee

Foto: Massimo Ariminante  2012



LLee IInntteerrvviissttee TTNNMM
CLAUDIO DE ROSA
L'ex centrocampista della Nocerina segnò il gol dell'1 a 1 nell'ultimo incontro con
la Cararrese. Oggi racconta i suoi ricordi ai microfoni di TuttoNocerina.com

Caludio De Rosa (31), centrocampista ex
Nocerina è stato l'ultimo rossonero ad
andare in gol sul campo della carrarese,
nel 200809, la gara finì 11. Ai microfoni
di TuttoNocerina.com De Rosa ci
racconta i suoi ricordi di quella gara.
Salve De Rosa, lei è l'ultimo ad aver
segnato alla Carrarese. Se lo ricorda?
Che partita fu?
"Sì, era l'anno del ritorno in C2. Fu una
partita giocata fuori casa, stavamo
perdendo 10 quel match. Poi ci fu fischiata
una punizione al limite
dell'area. La calciai io e
segnammo, finì in parità".
Una Nocerina assai in
difficoltà in quella
stagione..
"Sì, quella stagione, ma
soprattutto quel periodo,
fu difficile".
Oltre all'anno in C2, ha giocato in C1
con la Nocerina ad inizio carriera e nel
primo anno di D. Che anni furono
quelli?
"Sì, giocai con la Nocerina all'inizio della
carriera in C1 e fu una stagione
importante. Nel primo anno di D la società
allestì una squadra per vincere, non ci
riuscimmo ma facemmo comunque i
playoff. Anche quello fu un anno
importante".
Anni importanti come quelli della
Nocerina attuale. Dove possono arrivare
i rossoneri secondo lei?
"Hanno costruito una squadra forte, una
squadra per vincere subito. A dire la verità
non seguo moltissimo la Nocerina: mi
informo solo sui risultati al televideo. Non
so dirti dove può arrivare, ma di sicuro per
la rosa che ha se la può giocare con tutti".

Oggi lei è, invece, a Cava dei Tirreni,
alla Pro Cavese. Domenica avete vinto a
Nissa, una vittoria che dà fiducia...
"Sicuramente è stata una vittoria
importante dopo un periodo negativo per la
squadra. Ci fa guardare con più tranquillità
al futuro. Ora affrontiamo Acireale e Noto,
fare punti sarebbe fondamentale per noi.
Cercheremo di portare più punti possibili a
casa".
Qual è il vostro obiettivo stagionale?

"L'obiettivo di questa
Cavese è una salvezza
tranquilla"..

di Giuseppe Di Mauro

Salvatore Marra (foto Ante.Abbate)Il primo anno con la Nocerina fu
una stagione importante. Poi...

Nato il 13/11/1981, Claudio De Rosamuove i primi passi nel calcio aBattipaglia, con la maglia bianconeradella Battipagliese. Al primo anno tra iprofessionisti, in C2, gioca 13 partite.L'anno successivo, il 2000/2001,passa alla Cavese, collezionando 29presenze. Dopo la sua primaesperienza con i metelliani,l'attaccante si trasferisce a Nocera,alla Nocerina. Sono solo 3 leapparizioni nella stagione 2001/2002con i molossi e così De Rosa ritornanel mercato invernale alla Cavese,dove conclude la stagione disputandoaltre 3 gare. Il passaggio al Foggia glidà maggiore stabilità, visto che inPuglia resterà per un bienno. Nel2004/2005 De Rosa si trasferisceancora, all'Acerrana. 14 le presenzead Acerra in D, serie mai disputata finoad allora da De Rosa. Dopo laparentesi al Terzigno, il calciatore diCava de' Tirreni firma col Savoia. Dueanni, 63 presenze in totale e i primi goldella carriera, che alla fine delrapporto con il club di TorreAnnunziata saranno 16 (6 nella primastagione e 10 nella seconda). Nel2008/2009 Claudio De Rosa torna avestirsi di rossonero, nel primo annodell'inferno della D per i molossi. E'ancora una volta breve l'esperienza aNocera ma non sarà l'ultima. Ilcalciatore, infatti, torna nella principalecittà dell' Agro nel 2009 per disputare ilcampionato di C2. Dopo due anni alVico Equense, il calciatore nellascorsa stagione è tornato nella suaCava. In Eccellenza con il Città De LaCava ha disputato 27 partite segnandoben 13 reti. Grazie alle sue reti èarrivata la promozione in D, cheattualmente sta disputando con la ProCavese. di Giuseppe Di Mauro

"La Nocerina è
una squadra

forte costruita
per vincere

subito"
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Nella foto Cladio De Rosa (31)
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CCaammppiioonnaattoo 22001122--1133
Risultati e Classifica
Bene Avellino, Nocerina, Latina e Perugia, rallenta il Pisa. All'ultimo posto
chiudono Sorrento, Barletta e Carrarese.

Campionato Lega Pro 1^ Div.
02122012  12a giornata

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

CLASSIFICA MARCATORI
7 reti: Evacuo (Nocerina); Favasuli [6 rig.] (Pisa)6 reti: Castaldo [2 rig.] (Avellino); Fioretti [2 rig.] (Catanzaro); Politano (Perugia).5 reti: Biancolino [3 rig.] (Avellino); Galabinov [1 rig.] (Gubbio); Barraco [1 rig.] (Latina); Girardi, Scarpa [2 rig.] (Paganese); Perez,Tulli G. (Pisa); Napoli [2 rig.] (Prato).4 reti: Altinier [1 rig.], Mancosu [3 rig.] (Benevento); Mancuso (Carrarese); Ganci [2 rig.] (Frosinone); Ciofani (Perugia); Magnaghi(Viareggio)3 reti: Arini, Innocenti (Andria); De Angelis [2 rig.], (Avellino); Dezi [1 rig.] (Barletta); Makinwa [1 rig.] (Carrarese); Frara (Frosinone);Mazzeo (Nocerina); Fernandez (Paganese); Tozzi Borsoi (Perugia); Silva Reis (Prato); Calamai, De Vena (Viareggio)

5

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. 13ag.: PaganeseLatina h 18.00.

Andria Bat
Barletta
Catanzaro
Frosinone
Latina
Nocerina
Perugia
Pisa

Avellino
Carrarese
Sorrento
Paganese
Gubbio
Benevento
Viareggio
Prato

02
22
10
22
20
32
41
11

Campionato Lega Pro 1^ Div.
09122012  12a giornata

Campionato Lega Pro 1^ Div.
16122012  12a giornata

Avellino
Benevento
Carrarese
Gubbio
Paganese
Prato
Sorrento
Viareggio

Catanzaro
Pisa
Nocerina
Andria Bat
Latina
Perugia
Frosinone
Barletta












LLaa pprroossssiimmaa ssffiiddaa
Quattordicesima giornata
A Carrara la Nocerina si presenta con una formazione fortemente
rimaneggiata ma ciò non vieterà ai molossi di cercare la vittoria

(433)

CCaammppiioonnaattoo 2200112222001133
1a Divisione

girone B

Mancano solo due giornate alla fine delgirone di andata ma Carrarese e Nocerinasi sfidano in una gara che si rivelafondamentale per i propri obiettivi, anchese totalmente diversi. I molossi lottano perla conferma, i toscani per la rinascita. Lasquadra di Auteri, dopo la convincentevittoria casalinga nel derby con ilBenevento, deve strappare una vittoria intrasferta per iniziare ad imporre il propriodominio sul campionato ed approfittarnedei molteplici scontri diretti tra le big delgirone B. La Carrarese sta, invece,vivendo un vero e proprio incubotrovandosi ultima in classifica con undistanza di ben otto punti dalla zonasalvezza. La partenza dei toscani incampionato è stata disastrosa con seisconfitte in altrettante gare. Ma lentamentela squadra sta incominciando a farequalche punto, soprattutto in casa dovenon viene sconfitta dalla quinta giornatanella gara con il Benevento. La Nocerinaarriva ad affrontare la gara con qualcheassente di troppo. A centrocampomancherà capitan Bruno mentre in attaccoAuteri dovrà rinunciare a Schetter e Negroper squalifica. Le assenze non dovrebbero

però comportare una variazione di modulononostante Auteri in settimana abbiaprovato ancora il 343. Per quantoriguarda la linea difensiva c’è aria diballottaggi, visto anche il rientro diAndjelcovic e con Chiosa in grado di agireanche a sinistra. A centrocampo Brunodovrebbe essere rimpiazzato scalandoDaffara ulla linea dei mediani. Non cidovrebbero essere dubbi invece in attaccocon il tridente che sarà formato da Merino,Evacuo e Mazzeo e con il solo Russocome alternativa. Ad affrontare uno deimiglior reparti offensivi del girone ci sarà lapeggior difesa fin qui con ventisei retisubite. E' migliorato tantissimo invecel’attacco della Carrarese soprattutto conl’arrivo del bomber Makinwa che ha siglatotre reti in quattro partite. Il nigeriano moltoprobabilmente verrà affiancato dal giovaneMancuso. Dunque sarà una gara dai valoricompletamente opposti ma le due squadrehanno in comune la determinazione dirialzarsi per raggiungere i propri obiettivied è quanto basta per dar vita ad unagrande gara.
di Luciano Adinolfi

CCaarrrraarreessee vvss NNoocceerriinnaa

ore 14.30, domenica16 dicembre 2012
Stadio "Dei Marmi" diCarrara (MC)

(4231)

AAllddeeggaannii BBaallddaann

12. Begotti
13. Oliveira
14. Alcibiade
15. Battistini
16. Corrent
17. Ciciretti
18. Orlandi
All. Di Costanzo

12. Russo G.
13. Andjelkovic
14. Crescenzi
15. Aprile
16. Sabatino
17. Lettieri
18. Russo N.
All. Auteri

Arbitro:
Merlino di Udine
(RizzatoCagliari)

CCiicciioonnii

CChhiioossaa
DDee FFrraannccoo

CCoorraappii
DDee LLiigguuoorrii

GGaarruuffoo

EEvvaaccuuoo
MMeerriinnoo

DDaaffffaarraa
MMaazzzzeeoo

LLaammzzoonnii

Il trentaseienne Andrea Merlino, dellasezione arbitri di Udine dirigerà la garatra Carrarese e Nocerina. Il fischiettofriulano è al suo quinto anno in LegaPro, ha, infatti, diretto 73 gare: 37 in 1^Divisione e 36 in 2^ Divisione. Il signorMerlino ha decretato nelle 73 garearbitrate 17 rigori ed ha estratto 21volte il cartellino rosso. Un soloprecedente in campionato con irossoneri: 1^ Div. Pisa vs Nocerina 11201011; Tre, invece, sono i precedenticon i toscani della CarrareseAssistenti: RizzatoCagliari. (l.e.)

LL''aarrbbiittrroo
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1144aa GGiioorrnnaattaa

MMeelluuccccii
BBeennaassssii

PPeeddrreellllii
BBeellccaassttrroo

PPeessttrriinnVVeenniittuuccccii
CCoorrttiicccchhiiaa

MMaannccuussooMMaakkiinnwwaa



LL''aavvvveerrssaarriiaa
CARRARESE CALCIO
La squadra toscana si trova in ultima posizione ma paga l'avvio disastroso.
nelle ultime 4 gare ha invece pareggiato sempre per 2 a 2

Foto: Luigi Putignano
Una formazione della Carrarese Calcio

CARRARESE CALCIO
La squadra di mister Di Costanzo non
perde da 4 giornate in cui ha totalizzato
ben 4 pareggi tutti per 2 a 2. Con l'arrivo di
Makinwa è stato risolto il problema
dell'attacco alquanto sterile all'inizio

A centrocampo attenzione a Venitucci e Belcastro due giocatori dai piedi
buoni, in attacco Makinwa fa la differenza. Difesa affidata a Melucci e
Benassi, ma che non sta rendendo al meglio. c'è l'ex rossonero
Alcibiade. In porta possibile ballottaggio PiscitelliCicioni.

LA ROSA
PORTIERI
Cicioni Cristian (1981)
Piscitelli Riccardo (1993)
Bianchi Federico (1995)
Begotti Marco (1990)
DIFENSORI
Juan Cruz Alvaro A. (1992)
Bagnai Andrea (1992)
Benassi Maikon (1989)
Bregliano Simone (1989)
De Paola Andrea (1990)
Lanzoni Matteo (1988)
Alcibiade Raffaele (1990)
Melucci Massimo (1978)
Battistini Matteo (1995)
CENTROCAMPISTI
Belcastro Luca (1991)
Ciciretti Amato Pietro (1993)
Corrent Nicola (1979)
Corticchia Niccolò (1993)
Kneif Rafael Reis (1992)
Lorenzini Luca (1992)
Orlandi Emanuele (1988)
Pedrelli Daniele (1988)
Venitucci Dario (1987)
Tognoni Marco (1994)
Pestrin Manolo (1978)
Chella Gianmarco (1994)
ATTACCANTI
Mancuso Leonardo (1992)
Margiotta Francesco (1993)
Merini Matteo (1988)
Malatesta Simone (1982)
Makinwa Stephen (1983)
ALLENATORE:
Nello Di Costanzo (primo allenatore)
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SSttaattiissttiicchhee NNoocceerriinnaa
I numeri sui giocatori molossi
Settimo centro stagionale di Felice Evacuo sempre più leader e volto vincente
di questa Nocerina. Daffara, Chiosa e Baldan ... che "bella gioventù"!!!

Foto: Luigi Putignano

LLee ssttaattiissttiicchheeddeeii RRoossssoonneerrii
Primo gol stagionale per Manuel Daffara in maglia
rossonera che si sta dimostrando giocatore di
valore e potrebbe rivelarsi davvero fondamentale
per il proseguio del campionato. Sempre più
capocannoniere e leader Felice Evacuo al suo
settimo centro stagionale. A centrocampo il solito
infaticabile De Liguori sta trovando una valida
collaborazione da Francesco Corapi. Bene anche
capitan Bruno. Baldan e Chiosa si confermano
giovani dalle "belle speranze" mentre De Franco
sta ritrovando sempre di più la forma fisica. Gara
in chiaroscuro per Aldegani che ha salvato il
risultato contro il Benevento ma è arrivata ancora
una volta una disattenzione sul gol nel finale.

di Giuseppe Nocerino

Spazio

Disponibile
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LLaa BBeerrrreettttii aa TTNN
ANIELLO ARENA
Il difensore della squadra "Berretti" della Nocerina parla delle sue ambizioni ai
microfoni di TuttoNocerina.com

Il viaggio di TuttoNocerina.com all'interno
del Settore Giovanile rossonero continua.
Questa volta ad essere intervistato in
esclusiva dal nostro portale è stato il
giovanissimo Aniello Arena. Classe 1995,
terzino destro, Arena è originario di Nocera
Superiore e dopo una trafila nella scuola
calcio Asd Nuceria è passato alla
Nocerina. Questa settimana è stato anche
aggregato alla prima squadra da Gaetano
Auteri, segno tangibile dei grandi progressi
e della splendida stagione fatta dall'esterno
fino ad ora con la Berretti. Di seguito
l'intervista integrale:
Salve Arena, ci parli un
po' di lei...
"Ho iniziato con l'Asd
Nuceria fino ai
Giovanissimi, poi sono
passato alla Nocerina. In
rossonero ho fatto Allievi
Regionali, Allievi
Nazionali ed ora Berretti".

Torniamo a quest'estate, come ha preso
la possibilità di fare la Berretti con la
Nocerina, la squadra della sua città?
"Ero entusiasta. In programma c'era di fare
la Primavera, ma anche il campionato
Berretti è importante. Sarebbe stato bello
fare la Primavera, ma ora siamo qua e
vogliamo fare bene in questa categoria".
La squadra sta andando bene,
purtroppo domenica è arrivata la
sconfitta con il Lecce, capolista del
girone..
"Si, un tre a zero che però non rispecchia
l'andamento del match. Anche noi abbiamo
giocato bene, ovviamente bisogna fare i
complimenti a loro. Noi puntiamo ai playoff
e cercheremo di fare bene".
La scorsa settimana sei stato aggregato

in prima squadra, quali emozioni hai
provato?
"Sono sentimenti indescrivibili. Giocare
nella squadra della tua città, con i colori
per cui hai sempre tifato, ti regala emozioni
incredibili. Un giorno spero di esordire con
questa maglia".
A quale giocatore della Nocerina ti
ispiri?
"Ammiro Baldan e Garufo, due giocatori
dalle grande qualità. A livello nazionale

guardo con attenzione
Maggio, Maicon: i
maggiori interpreti nel
mio ruolo".
Qual è il sogno nel
cassetto di Arena?
"Sicuramente quello di
esordire con la Nocerina
ed un giorno arrivare a

giocare in Serie A: sono tifoso della
Juventus".
Con quali compagni hai legato di più?
"Ovviamente con quelli del mio reparto:
Morabito, Grimaldi, Granato. Siamo però
un grande gruppo, molto affiatato".

di Luca Esposito

Salvatore Marra (foto Ante.Abbate)Vorrei esordire con la Nocerina e
un giorno giocare in Serie A...

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

"Sarebe statobello fare laPrimavera maora siamo qua evogliamo farbene"
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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)

10


	Copia di Testo143: 
	Testo143: 
	Testo213: 
	Copia di Testo213: 
	Copia di Testo213 (2): 


