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PPrriimmaa ppaaggiinnaa
Contro il Sorrento, la nocerina dovràrisorgere di nuovo dalle sue ceneri
Il derby col Sorrento chiama la Nocerina
di Auteri all'ennesimo riscatto. Una vittoria
manterrebbe in vita ancora qualche
speranza di avvicinarsi alla vetta ma più
che alla posizione di classifica, la vittoria
sarebbe salutare anche per ritrovare
serenità in un ambiente che ha vissuto
tanti, troppi, intoppi. A Carrara erano tante
le assenze e l'mergenza ha contribuito
senz'altro sull'economia della gara, ma
questa  a detta dello
stesso allenatore Auteri
 non è una scusante
valida. Sicuramente
qualche elemento dovrà
ritrovare al più presto le
giuste motivazioni.
Contro il Sorrento non si
dovrà commettere
l'errore di Carrara
pensando ad un
avversario debole e
arrendevole. Anzi, la squadra costiera
domenica ha mancato la vittoria contro il
forte Frosinone solo all'ultimo minuto di
recupero, avendo la forza di rimontare
anche l'iniziale svantaggio. La squadra di
mister Bucaro, anche se i dati ne danno
una squadra con tanti numeri al passivo,
è formata da calciatori di esperienza e da
giovani di prospettiva che possono
impensierire qualunque avversario .
l'identikit eguale a quello della Carrarese
che solo sei giorni fa ha tirato un brutto
scherzo ai rossoneri imbrigliandoli nella
loro ragnatela difensiva e colpendoli alle
prime sbavature difensive. sarà molto
importante per Auteri ritrovare la
determnazione che ha portato la vittoria
contro squadre come Perugia, Avellino e
Benevento, e trasmettere ai calciatori il
giusto approccio mentale. mancherà

ancora Bruno al centro della mediana ma
rientrano Negro e Schetter in attacco,
senza dubbio due frecce in più nell'arco di
Auteri per scardinare la difesa dei costieri.
Ma quello che tutti i tifosi si aspettano,
indipendentemente dal risultato, è una
prestazione che non lasci dubbi sulle reali
possibilità di vittoria del campionato, che 
Avellino permettendo  sono ancora in
una percentuale considerevole. Il destino

dei molossi e ancora
nelle loro mani e sarà
fondamentale che si
arrivi al più presto al
raggiungimento di quella
continuità necessaria
per dare alito alle
convinzioni di vittoria
finale. Il "San
Francesco", sarà pronto
ad accogliere i propri
beniamini e incitarli fino

all'ultimo con la speranza che sia pieno in
ogni angolo grazie all'inizitiva della
società rossonera di abbassare i prezzi
dei tagliandi in ogni settore. E allora che
derby sia!!!

di Giuseppe Nocerino

"Auteri torna al
4-3-3 ma è

ancora
emrgenza a

centrocampo"

La sconfitta di Carrara ha lasciato il segno nella troupe di mister Auteri.
Una vittoria sarebbe salutare per programmare poi, bene, il futuro

LL''EEddiittoorriiaallee ddiiTTNN MMaaggaazziinnee
Nocerina, ultima sfida dell'annoper ritrovare la serenità
Chiudere il 2012 con una vittoria sarebbe
di buon auspicio per quello futuro, ma
non si tratta solo di chiudere un'annata
ricca di emozioni e anche di tante
amarezze, ma anche con un'annata
tormentata che non ha lasciato serenità
nell'ambiente rossonero.
La squadra costruita per questa Prima
Divisione è, per valori, forte come quella
che ha concluso la stagione in serie B,
forte ma incompleta, un po' per sfortuna 
vedasi infortuni  un po' per rendimenti al
di sotto delle aspettative di qualche
elemento, ma è pur sempre una squadra
che può competere per i propri obiettivi. A
società, staff tecnico e calciatori, i tifosi
chiedono di ritrovare quell'armonia e
quell'unità che è venuta a mancare in
qualche occasione e riprendere quel filo
programmatico lanciato dal patron
Citarella quattro anni fa quando diveniva
unico proprietatio della Nocerina calcio.
La sfida di domani al "San Francesco"
sarà importante per determinare che
ormai tutto è alle spalle, che il 2013 sarà
l'anno della svolta  come stesso Capitan
Bruno ha auspicato  ma anche per il
morale della truppa e le ambizioni di
questa stagione: niente è meglio di una
vittoria che lo ribadisca e che
rilancerebbe i molossi in classifica.i

di Giuseppe Nocerino
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TTNNMM RReewwiinndd
Ancora un passo falso dei rossoneriche peccano di discontinuità

I Una sconfitta alienante. Probabilmente ilpunto più basso della gestione GaetanoAuteri. La sua truppa rimane flagellata dauna pazzesca discontinuità, che lacentrifuga in un'anonima metà classificae che pare abortire sogni di rinascita. LaCarrarese  fino alla vigilia del matchfanalino di coda ed a secco di vittorie sovverte i pronostici e guadagna unavittoria all'esito di una partita strana. L'ennesimo approccio totalmente erratoalla contesa; lo svarione di Aldegani cheha occasionato il vantaggio dei padroni dicasa con Mancuso al primo tiro in portadei toscani, nove minuti dopo la parata diCicioni su Mazzeo; l'ingenuità di Sabatinocon contestuale espulsione che lascia lasquadra in inferiorità numerica in praticaper tutta la ripresa; il successivo miracolodi Cicioni sulla testata di Evacuo; laclamorosa occasione mancata da DeFranco quindici minuti dopo; il palo diMazzeo su punizione a pochi minuti daltermine di quelli regolamentari e labeffarda rete di Mancuso, al 92', sono gliepisodi, in mezzo ad una prestazionescadente, che materializzano unpomeriggio nerissimo in terra toscana perEvacuo e compagni. Lo stesso bomberrossonero trova la via del pareggio alminuto 76: ma i fuochi della compagine dimister Auteri sono fatui, ne viene fuoriuna sconfitta, di quelle che impongono,più di sempre, ferree riflessioni.Così non va. Troppe le reti subite. Datooggettivo non da squadra di vertice.Troppa incostanza di ritmo all'internodella stessa partita e tra un match e

l'altro. Una rosa sovrabbondante in alcuniruoli e reparti e carente in altri. Un'estatenevrotica a rincorrere le sirene dellariammissione in cadetteria ha cagionatoquello che allora si andava ribadendo didover assolutamente evitare: lamancanza di condizione econcentrazione nell'eventualità,altrettanto concreta, di disputa delcampionato di Lega Pro. Infortuni, sceltetecnicotattiche opinabili, errori dei singolied espulsioni stanno facendo il resto.Per carità di patria si taccia di altro. Latifoseria non si abbandoni a drasticheprese di posizione che facciano mancareil sostegno alla squadra quando, ad unapartita dal girone di ritorno, tecnico edirigenza sono tranquillamente nei tempiper estirpare il malanno, somministrarecure ricostituenti ed alimentare ambizioni.Al momento la Nocerina è lontanissimada se stessa e non si osa nemmenopensare quale sarebbe stata la classificasenza l'ottimo Felice Evacuo: serpeggiadelusione tra le vie delle due Nocera, orabisogna trovare il coraggio di sapersoffrire al cospetto delle disgrazie di cui siè unicamente gli artefici. Solo così laProvvida sventura potrà elevare alParadiso..

di Alessandro Trapanese

A Carrara è arrivata un'altra prova incolore. Il gol di Evacuo del momentaneo
pareggio non ha evitato la sconfitta. Difesa sotto accusa.
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Felice Evacuo. Non è servita la sua ottava rete per evitare la sconfitta a Carrara

IIll TTaabbeelllliinnoo
CARRARESENOCERINA 21
Carrarese (4231): Cicioni; Lanzoni,Benassi, Melucci, Pedrelli; Pestrin;Corrent (18' st Orlandi), Venitucci,Corticchia (10'st Ciciretti), Belcastro,Mancuso. A disp.: Piscitelli, Alcibiade,Alvaro Armada, Chella, Margiotta. All.:Di Costanzo
Nocerina (343): Aldegani; Baldan,Crescenzi, De Franco; Sabatino,Daffara, Corapi (3' st Russo N.), DeLiguori; Mazzeo (39' st Lettieri),Merino, Evacuo. A disp.: Russo G.,Aprile, Chiosa, Andelkovic, Bruno. All.Auteri
Arbitro: Merlino di Udine
Marcatore: 43' pt e 47' st Mancuso (C),31' st Evacuo (N)
Ammoniti: Corticchia (C), Evacuo (N),Pedrelli (C), Venitucci (C), Baldan (N)
Note: Espulso Sabatino (N) per fallo suCorrent. Recuperi: 0' pt, 5' st

ALDEGANI voto 4.5
BALDAN voto 5,5
DE FRANCO voto 5
CRESCENZI voto 5.5
SABATINO voto 4
DE LIGUORI voto 5.5
CORAPI voto 5
al 3' s.t. Russo N. voto 5
DAFFARA voto 6
MAZZEO voto 6.5
al 39' s.t. Lettieri s.v.
MERINO voto 5
EVACUO voto 6.5
ALL. AUTERI voto 5

Carrarese (4231): Cicioni 6.5;
Lanzoni 6, Benassi 6, Melucci 6,
Pedrelli 6; Pestrin 5.5; Corrent 6(18' st
Orlandi 6), Venitucci 6, Corticchia 6
(10'st Ciciretti 6), Belcastro 6,
Mancuso 7. A disp.: Piscitelli,
Alcibiade, Alvaro Armada, Chella,
Margiotta. All.: Di Costanzo 6

LLee PPaaggeellllee

Foto: Massimo Ariminante  2012



LLee IInntteerrvviissttee TTNNMM
RICCARDO GUFFANTI
Il direttore sportivo Riccardo Guffanti, editorialista per TuttoLegaPro.com parla
del campionato della Nocerina ai microfoni di TuttoNocerina.com

Salve Guffanti, il girone B di Prima
Divisione fino ad ora è stato equilibrato
come annunciato ai nastri di partenza.
Quali sono comunque, secondo lei, le
pretendenti alla vittoria finale?
“Di pretendenti ce ne sono tante in questo
girone, che è effettivamente
equilibratissimo. E’ ovvio che più si va
avanti più quel gruppo di pretendenti
vengono un po’ meno. Vengono mene
nelle prestazioni altalenanti e mi riferisco
purtroppo alla Nocerina e al Benevento,
due squadre che ad inizio stagione avevo
messo tra le formazioni
fortemente pretendenti
alla vittoria finale. In
questo momento, però,
devono cambiare passo e
far capire che i loro valori
sulla carta sono valori
trasformati sul campo.
Questo non vuol dire che
oggi non possono essere
ancora considerate le
pretendenti, perché purtroppo per le altre
la classifica è ancora corta. In questo
momento vedo comunque l’Avellino”.
In zona retrocessione invece quali sono
le squadre maggiormente a rischio?
“Anche qua è un po’ difficile, anche se il
Barletta sta vivendo una situazione che
all’inizio non avrei pensato. Lo stesso
discorso vale per la Carrarese. Oltretutto
se al Barletta viene meno anche l’apporto
di un direttore, che io considero bravo,
come Peppino Pavone vuol dire che la
situazione non è assolutissimamente
positiva. Adesso c’è il mercato di
riparazione e in questo contesto non vanno
scelti i giocatori più bravi, ma quelli più
adatti. Il calciatore più adatto è quello che
si incastra meglio nel mosaico di una
situazione difficile”.
La Nocerina sta conducendo un
campionato altalenante, come se lo

spiega?
“Faccio un ragionamento: sono convinto
che se questa squadra avesse disputato il
campionato cadetto avrebbe avuto vita più
facile. La squadra è stata costruita molto
bene dal punto di vista qualitativo dei
singoli, anche se non sempre avere tanti
calciatori importanti porta al successo,
servono – come nel gioco degli scacchi –
pedine funzionali. Conta l’apporto di tutti e
penso che gestire una rosa in Lega Pro sia
molto più difficile che farlo in Serie B".

Adesso – come diceva
prima lei – si avvicina il
mercato di riparazione.
Ritiene che la Nocerina
debba muoversi? E se
sì, dove?
“Sì deve muoversi, e
proprio per il discorso
che ho fatto. Non voglio
fare nomi, uso una

metafora: tante volte sì tende a cambiare
pilota e non a cambiare le parti più
importanti di una macchina. Io sono
convinto che la Nocerina debba solo
sistemare qualche bullone, perché tante
volte il gran premio non lo vinci per
qualche bullone svitato. Questa metafora è
per far capire che secondo me la Nocerina
ha un organico molto importante e serve
solo sistemare piccole cose, che sono
quelle che spesso fanno girare
l’ingranaggio. Il direttore Pitino – che io
considero un ottimo direttore – saprà
sicuramente lui dove andare ad operare”.
Evacuo è il capocannoniere di questo
girone. Come mai ad un calciatore che
fa così bene, che si ripete in questa
categoria, non viene concessa qualche
chances in B?
“In questo campionato in attacco tutti
hanno dei giocatori importanti. Mi viene in
mente Gonzales, che ha avuto la

Salvatore Marra (foto Ante.Abbate)La Nocerina deve solo sistemare
qualche "bullone"... le piccole cose

Riccardo Guffanti, Direttore Sportivoprofessionista, iscritto all´albo specialeDirettori Sportivi della F.I.G.C. e perdiversi anni dirigente in club di LegaPro è oggi Osservatore eCollaboratore dell´Udinese.Editorialista per TuttoLegaPro.com
di Giuseppe Di Mauro

"Questa squadra
nel campionato
cadetto avrebbe
giocato con più

facilità"
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Nella foto Riccardo Guffanti
Foto: Tommaso Sabino

possibilità di andare in A ed ha fatto
fatica, tornando a Novara. Io credo che
sia meglio essere il leader in una
categoria inferiore che essere uno dei
tanti in una categoria superiore.
Evacuo in Lega Pro è devastante,
importantissimo e secondo me se
arriva su con la Nocerina, in un
contesto come quello di Nocera in cui
si trova bene, sono convinto che farà
bene anche in Serie B”.

di Giuseppe Di Mauro



CCaammppiioonnaattoo 22001122--1133
Risultati e Classifica
L'Avellino vince a Pisa nell'anticpo della quindicesima giornata e ora è
campione d'inverno. Derby tutto rossonero tra Nocerina e Sorrento

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

02
22
10
22
20
32
41
11

CLASSIFICA MARCATORI8 reti: Evacuo (Nocerina); Castaldo [2 rig.] (Avellino);7 reti: Biancolino [3 rig.] (Avellino); Favasuli [6 rig.] (Pisa)6 reti: Altinier [1 rig.] (Benevento); Mancuso (Carrarese); Fioretti [2 rig.] (Catanzaro); Politano (Perugia)5 reti: Galabinov [1 rig.] (Gubbio); Barraco [1 rig.] (Latina); Girardi, Scarpa [2 rig.] (Paganese); Perez, Tulli G. (Pisa); Napoli [2 rig.](Prato); Magnaghi (Viareggio)4 reti: Mancosu [3 rig.] (Benevento); Frara [1 rig.], Ganci [2 rig.] (Frosinone); Ciofani (Perugia); Calamai (Viareggio)3 reti: Arini, Innocenti (Andria); De Angelis [2 rig.], (Avellino); Dezi [1 rig.] (Barletta); Makinwa [1 rig.] (Carrarese); Aurelio(Frosinone); Mazzeo (Nocerina); Fernandez (Paganese); Tozzi Borsoi (Perugia); Silva Reis (Prato); Schenetti (Sorrento); De Vena(Viareggio)

5

NOTE:Frosinone Perugia e Latina 1 pt di penalizzazione; Andria Bat 2 pt.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. 15a g.: PisaAvellino ve. 21/12/12

Avellino
Benevento
Carrarese
Gubbio
Paganese
Prato
Sorrento
Viareggio

Catanzaro
Pisa
Nocerina
Andria Bat
Latina
Perugia
Frosinone
Barletta

20
21
21
11
nd
20
22
30

Campionato Lega Pro 1^ Div.
16122012  12a giornata

Campionato Lega Pro 1^ Div.
22122012  12a giornata

Andria Bat
Barletta
Catanzaro
Frosinone
Latina
Nocerina
Perugia
Pisa

Prato
Benevento
Gubbio
Viareggio
Carrarese
Sorrento
Paganese
Avellino
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LLaa pprroossssiimmaa ssffiiddaa
Quindicesima giornata
Col Sorrento mancherà ancora capitan Bruno ma rientra Garufo. In difesa
potrebbe ritornare Scardina. Rientro anche per Schetter e Negro

(433)

CCaammppiioonnaattoo 2200112222001133
1a Divisione

girone B

Ultima partita di questo 2012, un anno
sfortunato per i colori rossoneri che ha
visto la retrocessione dalla B e il mancato
ripescaggio che forse avrà causato il
balbettante inizio di campionato dei
molossi. La prossima partita è ancora una
volta un derby il quarto fino ad ora non il
più importante ma sicuramente una partita
tra due squadre appartenenti alla stessa
regione e quindi ricca di sensazioni
particolari, visto poi che il giovane
presidente costiero Attilio Gambardella è
proprio di Nocera Inferiore.
Entrambe le squadre alla ricerca di una
vittoria per cercare di chiudere in bellezza
quest’anno e ripartire nella speranza di un
2013 ricco di successi e soddisfazioni.
Dopo questa partita ci sarà il mercato,
l'unico mezzo in grado di poter cambiare e
portare forze fresche ad entrambe le
squadre per cercare di perseguire
attraverso questo canale gli obiettivi

prefissati ad inizio stagione, ma prima di
questo bisogna...vincere per ripartire!.

di Marco Esposito

NNoocceerriinnaa vvss CCaarrrraarreessee

ore 14.30, sabato22 dicembre 2012
Stadio "San Francesco"di Nocera Inferiore (SA)

(4511)

AAllddeeggaannii SSccaarrddiinnaa

12. Polizzi
13. Ciampi
14. Esposito A.
15. Ferrara
16. Esposito R.
17. Guitto
18. Corsetti
All. Bucaro

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

Arbitro:
Bietolini di Firenze
(D'ApiceBonafede)

RRoossssii

CChhiioossaa
DDee FFrraannccoo

CCoorraappii
DDee LLiigguuoorrii

GGaarruuffoo

EEvvaaccuuoo
NNeeggrroo

DDaaffffaarraa
MMaazzzzeeoo

BBaallzzaannoo

Il trentaduenne Claudio Bietolini dellasezione arbitri di Firenze dirigerà lagara tra Nocerina e Sorrento. Ilfischietto toscano è al suo quinto annoin Lega Pro, ha, infatti, diretto 60 gare:33 in Prima Divisione e 27 in SecondaDivisione. Il signor Bietolini hadecretato nelle 60 gare arbitrate 22rigori ed ha estratto 46 volte il cartellinorosso. Sono due i precedenti incampionato con i rossoneri: 1^ Div.Atletico RomaNocerina 23 e 1^ Div.NocerinaGela 10 del 5 dicembre 2010Assistenti: D'ApiceBonafede. (l.e.)

LL''aarrbbiittrroo
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LL''aavvvveerrssaarriiaa
SORRENTO CALCIO
Contro il Frosinone, domenica scorsa, ha mancato la vittoria all'ultimo minuto.
Segnali di una squadra in ripresa che a Nocera verrà per fare punti

Foto: Francesco Scopece
Una formazione del Sorrento Calcio

SORRENTO CALCIO
La squadra di mister Bucaro si trova in
penultima posizione con una serie
negative che dura da ben 10 giornate in
cui ha raccolto solo 3 pareggi. L'unica
vittoria manca dalla terza giornata

Tutti i reparti sono sotto la sufficienza, gli unici ad essere promossi fino a
questo momento sono i centrocampisti Zanetti e Alessio Esporito LA ROSA

PORTIERI
Rossi Generoso (1979)
Lombardo Raoul (1994)
Polizzi Giuseppe (1991)
Frasca Valerio (1991)
DIFENSORI
Ansalone Angelo (1994)
Balzano Dario (1992)
Bonomi Simone (1980)
Breglia Giuseppe (1993)
De Angelis M. (1996)
Di Nunzio Francesco (1985)
Nocentini Gianluca (1978)
Terminiello Vittorio (1994)
Ciampi Marco (1992)
Altobello Cristian (1993)
Vigorito Gianluca (1994)
CENTROCAMPISTI
Di Dio Alessandro (1993)
Arcuri Salvatore Dario (1985)
Basso Simone (1982)
Beati Nicola (1983)
Esposito Alessio (1994)
Ferrara Gennaro (1990)
Schiavone Vincenzo (1995)
Zanetti Paolo (1982)
Schenetti Andrea (1991)
Iuliano Giuseppe (1993)
Guitto Roberto (1991)
ATTACCANTI
Corsetti Claudio (1986)
Esposito Roberto (1994)
Mascolo Francesco (1993)
Natale Salvatore (1993)
Zantu Givestin N'Suki (1990)
Cesarini Alessandro (1989)
Bernardo Vittorio (1986)
ALLENATORE:
Giovanni Bucaro (primo allenatore)
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SSttaattiissttiicchhee NNoocceerriinnaa
I numeri sui giocatori molossi
Ottavo centro stagionale di Felice Evacuo sempre più goleador di questa
Nocerina. In difesa i problemi maggiori, bene il centrocampo.

Foto: Luigi Putignano

LLee ssttaattiissttiicchheeddeeii RRoossssoonneerrii
Evacuo sempre più goleador dei rossoneri, a
Carrara arriva il suo ottavo sigillo. Con
l'ammonizione rimediata in terra toscana, Marco
baldan si fermerà per la prima volta in
campionato, per lui un turno di stop. Media voti
che si abbassa ulteriormente per la difesa e per
Aldegani in particolare, tra i maggiori indiziati sulla
sconfitta di Carrara. Esordio negativo per
Sabatino dal primo minuto che subisce la sua
prima espulsione in campionato

di Giuseppe Nocerino

Spazio

Disponibile
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Foto: Luigi Gasia  2012



LLaa BBeerrrreettttii aa TTNN
ANIELLO DE FILIPPO
Il portiere 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.
Ad essere intervistato in esclusiva dal
nostro portale, questa volta è stato
l'estremo difensore della Berretti Aniello
De Filippo. Classe 1995, il giovane
portiere è al terzo anno in rossonero dopo
la parentesi con gli Allievi Nazionali della
Cavese. Di seguito l'intervista integrale:
Salve De Filippo, ci faccia un breve
excursus della sua carriera calcistica...
"Allora, la mia famiglia viveva in Piemonte
fino a qualche anno fa ed
ho fatto con il Casale le
prime esperienze
calcistiche. Quando ci
siamo trasferiti qua ho
fatto un anno al Picentia,
poi gli Allievi Nazionali
con la Cavese. Questo è
il terzo anno alla
Nocerina, in rossonero ho
fatto Allievi Regionali,
Allievi Nazionali ed ora Berretti".
Lei è figlio d'arte, avendo suo padre
difeso i pali della Nocerina in
Eccellenza, è più un peso o un onore?
"Mio padre mi ha sempre parlato bene del
calore della tifoseria rossonera e per me è
un onore giocare con la Nocerina. Sto
avendo la possibilità di giocare in un
campionato importante come quello
Berretti con i colori rossoneri di cui sono
anche un po' tifoso. Ovviamente c'è
sempre la speranza di arrivare in prima
squadra".
Suo padre, inoltre, è anche il
preparatore dei portieri della Berretti...
"Si, ma questo non mi crea difficoltà. Che
sia mio padre o un altro allenatore io devo
dare sempre il massimo in allenamento per
raccogliere i frutti la domenica".

Lei si sta alternando tra i pali con De
Guida, domenica tra i pali contro la
Vigor Lamezia c'era lei ed ha dimostrato
con un paio di interventi di avere i mezzi
per approdare in alto...
"Io credo che solo attraverso il lavoro
settimanale si può migliorare. La cosa
principale è allenarsi al massimo e la
prestazione viene di conseguenza".
Guardando al campionato, questa
Berretti quali obiettivi si pone?

"Vogliamo arrivare alle
finali playoff ed
avvicinarci al Lecce più
possibile per provare
addirittura al sorpasso".
A quale giocatore si
ispira?
"Sicuramente a Gigi
Buffon. Un idolo per tutti i

portieri".
Il sogno nel cassetto di De Filippo?
"Vorrei vivere con il calcio, sarebbe
fantastico. Non mi pongo obiettivi massimi.
Sono stato anche aggregato alla prima
squadra della Nocerina quest'anno, ad
inizio Agosto, e mi piacerebbe ritornarci".

di Luca Esposito

Salvatore Marra (foto Ante.Abbate)Mi ispiro sicuramente a Gigi
Buffon, idolo di tutti i portieri

Ciccio: "Una squadra fortesolo sulla carta"
Non capisco cosa sta succedendo.Possibile mai, che una settimana siamoprotagonisti e quella successiva siamodeficienti. Non riesco a spiegarmiquesta cosa, non riusciamo a darecontinuità ai risultati positivi. Abbiamofatto tanti punti con le squadre più fortidel girone e con le piccole opiccolissime abbiamo perso puntipesantissimi. Non so se sia unaquestione di modulo, di impegno, divolontà da parte dei calciatori, ma tuttoquesto mi sembra irreale. Per mequesta squadra è fortissima, ma ogniqual volta dobbiamo lanciare l’assaltoalla vetta, veniamo meno. Sonoconvinto che ci sia qualcosa che nonva, ma non voglio sperare che i ragazzinon credano nel mister o che stianofacendo determinati gesti (vediespulsioni di Sabatino a Carrara eSchetter a Gubbio) per essere ceduti oper “inguaiare” il tecnico. Lo stessoAuteri, un po’ mi sta deludendo, comepuò un allenatore presentarsi inconferenza stampa ed attaccare unasquadra che lui stesso insieme al DSPitino ha costruito? Sabato c’è ilSorrento, speriamo di non perdereulteriore terreno, ma se dovessesuccedere occorre un cambio didirezione da parte del presidente, uncambio brusco e determinato, perchéquesta squadra si rileverebbe, fortesolo sulla carta..

Rubrica a cura diFabio Vicidomini

"Voglio arrivarealle finali playoffe avvicinarci alLecce il piùpossibile"
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LLaa BBeerrrreettttii aa TTNN
PIETRO MORABITO
Il difensore della squadra "Berretti" della Nocerina parla delle sue ambizioni ai
microfoni di TuttoNocerina.com

Continua il viaggio di TuttoNocerina.com
all'interno del Settore Giovanile rossonero.
Questa volta ad essere intervistato é stato
il terzino sinistro della Berretti Pietro
Morabito. Classe 1995, Morabito è
originario di Africo, un piccolo paesino della
provincia di Reggio Calabria, e dopo
l'esperienza al Como con gli Allievi
Nazionali è arrivato a Nocera due anni fa.
Di seguito l'intervista integrale:
Salve Morabito, parlaci un po' delle tue
caratteristiche e della tua storia
calcistica...
"Si, io sono un terzino
sinistro e provengo da
Africo, in provincia di
Reggio Calabria. Ho fatto
i giovanissimi regionali
con la Bovalinese, poi ho
fatto gli Allievi Nazionali
con il Como. L'anno
scorso sono venuto a
Nocera ed ho fatto gli
Allievi Nazionali e mi sono trovato bene".
Quest'anno l'avventura con la Berretti...
"Si, io ero rimasto per fare la Primavera,
ma anche la Berretti è una vetrina
importante".
State facendo anche un campionato
d'alta quota...
"Si, a parte la sconfitta di Lecce stiamo
facendo un'ottima annata. Il tre a zero con i
giallorossi non rispecchia i valori in campo
e la nostra prestazione. Ci siamo rifatti con
la Vigor Lamezia".
Gli allenamenti continuano ancora...
"Si, stiamo facendo il richiamo della
preparazione con allenamenti anche molto
intensi. Il campionato riprende il 12 e noi
vogliamo farci trovare pronti. Ci sarà il
Barletta ad aspettarci, una squadra forte".

Le ferie dovranno ancora aspettare,
quindi...
"Sabato (oggi, ndr) tornerò a casa, ma
mercoledì sarò di nuovo a Nocera perchè
continua la preparazione. Sono sacrifici
che si devono fare".
Qual è il sogno nel cassetto di
Morabito?
"Arrivare a giocare nei campionati
professionistici. Mi piacciono Garufo e
Daffara per qualità. Io tifo Inter ed ammiro

Zanetti, così come
Nagatomo".
Quali sono gli obiettivi
di questa Berretti?
"Provare ad arrivare in
vetta alla classifica o
almeno secondi".

di Luca Esposito

Salvatore Marra (foto Ante.Abbate)Mi piacerebbe arrivare a giocare
nei campionati professionistici...

"Il nostroobiettivo èarrivare in vettaalla classifica oalmeno secondi"
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Nella foto Pietro Morabito (18)
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