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PPrriimmaa ppaaggiinnaa
Nocerina in zona playoff, ma la vetta èancora raggiungibile

E' un campionato strano, fino ad
ora, quello del girone B della Lega
Pro. Nessuna squadra ha ancora
spiccato definitivamente il volo, le
distanze sono corte e con due
partite sbagliate si può ancora
tranquillamente finire dalle zone
alte della classifica a quelle basse.
La Nocerina ha
raggiunto la zona
play off nell'ultima
gara del girone
d'andata. Un
traguardo che, però,
poteva e doveva
essere raggiunto già
da qualche giornata.
Fine anno, tempo di
bilanci. E quello della Nocerina è
un mix di voci negative e positive.
In questo primo scorcio di stagione
è mancata la continuità, i rossoneri
hanno alternato ottime prove (vedi
Perugia e Avellino) a disastri
inaspettati (vedi Paganese e
Carrara).
Alcuni giocatori hanno deluso, altri
si sono messi in mostra superando
le aspettative. La squadra c'è,
quello che è mancato, in questo
fine 2012, spesso è stata la
consapevolezza di esserlo. E
quando c'è un calciatore come

Felice Evacuo, in grado di togliere
le castagne dal fuoco anche
quando tutto sempre perduto (vedi
Catanzaro e Viareggio), ci sono
anche tutti i buoni propositi
affinché sia un 2013 e un girone di
ritorno all'altezza delle aspettative.
A gennaio il mercato si riaprirà: c'è

chi parte, chi arriva
e chi resta. E
proprio da questi
ultimi bisogna
ripartire. Non c'è
migliore acquisto
che il carattere e la
consapevolezza di
sentirsi Squadra. .
di Gerardo Adinolfi

"In questo primo
scorcio di

campionato è
mancata la
continuità"

Chiuso il 2012 con una vittoria la squadra di Auteri deve trovare quella
continuità di risultati che è mancata nel girone di andata

LL''EEddiittoorriiaallee ddiiTTNN MMaaggaazziinnee
Nocerina, è tempo di trovarecontinuità
Le abbuffate natalizie sono più che
digerite e l'Epifania, si sa, tutte le feste
porta via. Il 6 Gennaio si spera che la
Befana porti alla Nocerina anche i primi 3
punti del 2013. La compagine molossa
affronterà infatti l'Andria in terra pugliese,
in quella che si preannuncia una partita
tutt'altro che semplice. All'andata gli
azzurri misero in gran difficoltà la squadra
di Auteri che fu costretta a rimontare due
gol di svantaggio, riuscendo a strappare
appena un punticino nella prima
apparizione stagionale. Da allora è
passato un intero girone d'andata, la
Nocerina di oggi è tutta un'altra squadra
eppure è ancora capace di alternare
prestazioni sontuose con crolli improvvisi
che hanno dell'inspiegabile. In attesa
degli stravolgimenti che il mercato di
riparazione inevitabilmente causerà,
Gaetano Auteri avrà il compito di
motivare a dovere i suoi calciatori
affinché la Nocerina riesca finalmente a
dare una svolta decisiva al suo
campionato. La testa della classifica dista
appena 6 punti, fortuna ha voluto che in
questo campionato non ci sia una
dominatrice assoluta, come la stessa
Nocerina fu appena due stagioni fa. Il
tempo di recuperare e di affermarsi
ancora una volta, restituendo ai tifosi
molossi un sogno strappatogli in una
triste serata pescarese, c'è tutto.
Importante è non commettere ulteriori
passi falsi, confermare quanto di buono
fatto vedere e ritrovare amalgama e
sicurezza nei propri mezzi ma,
soprattutto, continuità. È questa la parola
d'ordine che i calciatori rossoneri
dovranno imporsi e chissà che già da
Domenica non ci sia qualche volto nuovo
che possa innalzare un tasso tecnico già
attualmente di tutto rispetto..

di Vincenzo D'Auria
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TTNNMM RReewwiinndd
La Nocerina conquista nell'ultimagiornata di andata la zona playoff
La Nocerina si ravvede immediatamente
dal balordo pomeriggio in terra toscana di
una settimana fa ed archivia la pratica
Sorrento senza strafare, con un 31 che
fotografa un match, ad onor del vero,
scarsamente probante per quanti si
attendevano risposte nette dalla squadra
in questo preciso momento storico. Pur
tuttavia, i ragazzi di mister Auteri fanno
quello che effettivamente sono chiamati
urgentemente a fare, vincere, e si
trovano, per la prima volta in questo
campionato, al quinto posto in classifica.
Metà del torneo, caratterizzato da un
marcato livellamento generale, è andato
agli archivi, ed una Nocerina dal
rendimento altalenante, e spesso
nient’affatto entusiasmante, pur si ritrova
in piena zona playoff. Quinta posizione
che, con un piglio più determinato alle
gare e con gli imminenti interventi in sede
di campagna trasferimenti, può essere
agevolmente migliorata. Poco da
raccontare per quel che concerne l'ultimo
atto del girone d'andata del torneo e
l'ultimo appuntamento annuale allo stadio
San Francesco: non potrebbe essere
altrimenti quando la partita contro una
delle ultime della classe prende una
piega favorevole con un po' di fortuna e
con una doppia espulsione a favore. Una
vittoria che, considerando ciò, è un atto
dovuto prima della assoluta necessità di
inanellare finalmente un filotto di vittorie
per il decisivo, e tanto atteso, cambio di
passo. Contro il Sorrento di mister
Bucaro la Nocerina trova fortunosamente
il gol del vantaggio nel primo tempo con il
tiro di Mazzeo su punizione – palla
deviata dalla barriera – e raddoppia –
sugli sviluppi di un'esecuzione similare –
con Daffara dopo che i dirimpettai
sfiorano per due volte la rete – con una
una traversa, prima, e con un
rocambolesco batti e ribatti a pochi
centimetri dalla porta, poi . La ripresa
vede la Nocerina triplicare con un
pallonetto di Negro – dopo la duplice
espulsione dei sorrentini Zanetti e
Nocentini – e gli ospiti trovare la prima
rete in trasferta in questo campionato
grazie ad un calcio di rigore siglato da
Bernardo. Rossoneri che potrebbero
giocare sul velluto nella ripresa, visti gli

enormi spazi a proprio favore creatisi
sullo spellacchiato manto del San
Francesco, ma preferiscono contenere,
abbassare i ritmi di una contesa
relativamente vivace e non strafare
innanzi all’intirizzito pubblico di casa.
Contro una squadra poco manovriera,
che si affaccia dalle parti dell'estremo
difensore Russo con poche solitarie
incursioni, occasionate, per lo più, da
lanci a scavalcare il centrocampo, la
compagine di patron Citarella gioca una
gara pienamente sufficiente (ruotando
intorno a Corapi, De Liguori e ad un
ispirato Mazzeo), agevolata anche dalla
doppia superiorità numerica nella ripresa.
Contava vincere alla vigilia. Lo si è fatto
con il minimo sforzo e si è raggiunto, al
momento, l’obiettivo minimo stagionale,
quello dei playoff. L’auspicio di tutti è che
l’anno che verrà porterà in dote ad
Evacuo e compagni quella continuità che
inispiegabilmente manca all’appello e
che, in un campionato che di certo non
sta brillando per rendimento tecnico,
porterebbe la squadra ben oltre l’attuale
minimo sindacale. Si apre, ora, il capitolo
calciomercato. A tal uopo, ai più non è
sfuggito che, a risultato praticamente
acquisito, nella girandola di sostituzioni,
operata da mister Auteri nella ripresa,
non si è visto l’ingresso in campo di
Merino: probabilmente un chiaro segnale
in ordine alla probabile partenza del
peruviano verso altri lidi. Si spengono le
luci sul San Francesco e cala il sipario sul
non esaltante 2012 della Nocerina. La
palla ora passa alla dirigenza, già
fortemente determinata, d’intesa col
mister Auteri, a rinvigorire concretamente
la cometa della speranza..

di Alessandro Trapanese

La vittoria nel derby col Sorrento ha permesso ai molossi di non staccarsi troppo
dalal vetta e di entrare finalmente in piena zona playoff
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IIll TTaabbeelllliinnoo
NOCERINASORRENTO 31
Nocerina (433): Russo G.; Daffara,Andelkovic, Scardina, Chiosa (al 20'stCrescenzi); Garufo, De Liguori, Corapi;Negro (al 23'st Russo N.), Mazzeo,Evacuo (al 24'st Schetter). A disp:Aldegani, De Franco, Merino, Rizza All.Auteri.Sorrento (433): Rossi, Balzano, DiNunzio, Nocentini, Bonomi; EspositoA., Arcuri, Zanetti; Corsetti (al 26'stFerrara), Bernardo, Schenetti (al 8'stBeati). A disp: Polizzi, Ciampi,Terminello, Guitto, Esposito R. All.Bucaro.
Arbitro: Bietolini sez. Firenze
Marcatori: Mazzeo al 18'pt, Daffara al47'pt, Negro al 17'st (N), Bernardo al28'st su rig. (S)
Note: spettatori 2500 circa. Ammoniti:De Liguori, Chiosa (N), Esposito A.,Bernardo (S). Espulsi per il SorrentoNocentini al 5' st e Zanetti al 8'st .Angoli 21. Recupero: 3'pt, 4'st

RUSSO G. voto 6
DAFFARA voto 6,5
ANDELKOVIC voto 6
SCARDINA voto 6
CHIOSA voto 6
al 65' CRESCENZI s.v.
GARUFO voto 6,5
DE LIGUORI voto 6,5
CORAPI voto 6
NEGRO voto 6,5
al 68' RUSSO N s.v.
MAZZEO voto 7
EVACUO voto 6
al 69' SCHETTER sv.
ALL. AUTERI voto 6,5
SORRENTO (433): Rossi 6, Balzano
6, Di Nunzio 5,5, Nocentini 4, Bonomi
5,5; Esposito A. 5,5, Arcuri 5, Zanetti
4; Corsetti 6 (al 26'st Ferrara s.v.),
Bernardo 6, Schenetti 5,5 (al 8'st Beati
5,5). A disp: Polizzi, Ciampi,
Terminello, Guitto, Esposito R. All.
Bucaro 5,5.

LLee PPaaggeellllee
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LLee IInntteerrvviissttee TTNNMM
ROBERTO CHIANCONE
L'ex centrocampista della Nocerina è ancora il calciatore che ha indossato più
volte la maglia rossonera. Oggi si raccontai microfoni di TuttoNocerina.com

Roberto Chiancone non ha bisogno di
presentazioni: da sempre è la bandiera
della Nocerina, per aver vestito la maglia
rossonera  a partire dall'età di 16 anni 
ben 263 volte. Oggi è un allentore di calcio
che cerca squadra, anche se le proposte
non mancano. TuttoNocerina. com l'ha
raggiunto telefonicamente per una
chiacchierata sui rossoneri del passato e
quelli del presente, partendo dai ricordi: "Mi
vengono in mente tante cose, cose belle
da calciatore, da tifoso comunque
affezionato alla piazza di Nocera. Molti
ricordi, belli e brutti, anche se quest'ultimi
sono davvero pochi".
Si ricorda come andò il
suo arrivo a Nocera?
"Parliamo degli anni '60,
all'epoca c'erano dei
provini e la famiglia, con
un amico, mi portò a
Nocera. Dall'età di 13
anni sono rimasti fino ai
27, per poi andare a Salerno, alla
Salernitana".
Lei bruciò le tappe: a soli 16 anni
esondì in D con la maglia rossonera..
"Sì, fu un'emozione particolare perché ero
ancora un ragazzino. Sono dei ricordi
bellissimi, incancellabili. Cose molto
particolari che spero possano ricapitare ad
un ragazzo come me. Qualcosa
d'eccezionale".
Quella fu solo la prima, ne seguirono
altre 262. Quali sono i momenti che le
sono rimasti impressi nella sua
esperienza alla Nocerina?
"Sicuramente le due promozioni, quella
dalla Serie D alla C e quella dalla C alla B.
Poi ricordo dei buoni campionati giocati
con squadre molto giovani. Con Orsini che
fece già a quei tempi una politica
incentrata sui ragazzi che dimostrarono di

essere all'altezza. Orsini anticipò i tempi:
oggi si parla molto di giovani, ma in quel
periodo la Nocerina già puntava sui
ragazzi. Per quanto riguarda quelli brutti
penso al campionato di C1".
Parlando della Nocerina attuale, si
rivede in qualcosa in Evacuo?
"No, io facevo pochi gol. Evacuo, invece, è
un uomo gol. Felice, se va tutto bene,
quest'anno si ripeterà. E' uno con
determinate caratteristiche, ha il gol nel
sangue".

Cosa manca alla
Nocerina di Auteri per
puntare alla
promozione diretta?
"Io quest'anno ho visto
un po' la Nocerina e
devo dire che è brava
quando è in fase di
possesso, ma in quella

difensiva lascia un po' a desiderare,
proprio come il girone d'andata dello
scorso anno. Con l'ingresso dell'esterno di
difesa e del centrale credo che possa
andare meglio".
Si è entrati da poco nella fase di
mercato. Se potesse vestire i panni di
ds, come si muoverebbe?
"Comprerei un altro centrocampista in virtù
di qualche infortunio di troppo in quella
zona, qualcuno che possa concorrere con
Bruno e De Liguori. E poi un difensore
esperto, soprattutto sugli esterni, perché
bisogna pur puntare alla vittoria finale".

di Giuseppe Di Mauro

Salvatore Marra (foto Ante.Abbate)Ricorderò per sempre le due
promozioni, dalla D alla C, e in B...

Nato a Salerno l'8 Maggio del
1954, Roberto Ciancone è uno
dei pilastri dell'infinita storia
della Nocerina. Arrivò a Nocera
all'età di 13 anni da una
squadra del rione Pastena. Il
debutto in maglia rossonera ci
fu presto, prestissimo: a soli 16
anni in serie D, serie dove
militava allora la Nocerina.
Passa il tempo e Chiancone è
sempre là, con la cassacca a
strisce rossonere cucita sul
petto: 263 le presenze totali di
Chiancone con i molossi.
Appesi gli scarpini al chiodo,
Roberto intraprende la carriera
d'allenatore, forse meno
fortunata per via del suo
carattere. Nonostante ciò,
ottiene le panchine di Juve
Stabia e Battipagliese (due
volte). Nel mezzo il periodo
sulla panchina rossonera,
quando la Nocerina arrancava
in C2.

di Giuseppe Di Mauro

"La Nocerina è
brava quando è

in fase di
possesso, ma in

difesa..."
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CCaammppiioonnaattoo 22001122--1133
Risultati e Classifica
Il Latina prova a riprendersi la vetta nel posticipo di lunedì. L'Avellino a Prato.
Nocerina e Frosinone trasferte da playoff

Campionato Lega Pro 1^ Div.
16122012  14a giornata

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

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

5

NOTE:Andria bat 2 pt di penalizzazione; Frosinone, Perugia e Latina 1 pt di penalizzazione; Paganese eLatina una gara in meno;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

Prato
Benevento
Gubbio
Viareggio
Carrarese
Sorrento
Paganese
Avellino

20
22
52
11
10
31
30
03

Campionato Lega Pro 1^ Div.
22122012  15a giornata

Campionato Lega Pro 1^ Div.
06012013  16a giornata

Andria Bat
Barletta
Benevento
Carrarese
Gubbio
Latina
Paganese
Prato

Nocerina
Catanzaro
Perugia
Frosinone
Sorrento
Pisa
Viareggio
Avellino
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LLaa pprroossssiimmaa ssffiiddaa
Sedicesima giornata
La Nocerina riprende il suo campionato da Andria con la quinta piazza, ultimo
posto utile per i playoff, ma le ambizioni sono più alte

(433)

CCaammppiioonnaattoo 2200112222001133
1a Divisione

girone B

I punti sul campo sarebbero due in più
senza la penalizzazione e
significherebbero, finisse oggi il
campionato, salvezza. Con la squadra
costruita nell'ultima settimana d'Agosto per
l'Andria sarebbe un risultato straordinario e
di cui non si può non dar merito a mister
Cosco e al Ds Torma. Non a caso sui
gioielli D'Errico, Scrugli, Contessa e
Salvemini sono piombati già tanti club
importanti. L'avvento di un nuovo patron
ambizioso come DePasquale potrebbe
riaccendere d'entusiasmo una piazza
passionale come quella pugliese.
L’allenatore molisano ha un credo tattico
basato su un’alternanza tra 4231 e 44
11: importante il lavoro dell’esterno alto,
che dovrà sfruttare le ripartenze nel bel
mezzo di un match difensivo. Abile a portar
palla, rapido, longilineo ma compatto: sono
le caratteristiche dell’ala andriese, che
avrà in Comini e D’Errico gli interpreti
rispettivamente di destra e sinistra. Altra

importante chiave tattica è la simbiosi tra
difesa e centrocampo: Arini dovrebbe
essere l’incontrista e Giorgino l’addetto alla
costruzione del gioco, ma l’Andria fa della
fisicità nell’uno contro uno la sua arma
migliore. Entrambi, dunque, potrebbero
agire nei pressi della coppia difensiva
MigliaccioZaffagnini per disinnescare le
manovre avversarie e allargare
immediatamente il gioco. Gli esterni
difensivi invece saranno il promettente
Scrugli ’(92) a destra e Contessa a
sinistra. L’attacco sarà formato dal
sempreverde Riccardo Innocenti vero
attaccante di razza di questa categoria
affiancato da Taormina che agirà attorno a
lui per aiutarlo nel lavoro di costruzione
della fase offensiva. Si affronterà la miglior
difesa del campionato con appena 28 gol
subiti, sarà un vero problema scardinarla
per gli uomini allenati da Auteri..

di Marco Esposito

AAnnddrriiaa BBaatt vvss NNoocceerriinnaa

ore 14.30, domenica6 gennaio 2013
Stadio "Degli Ulivi" diAndria (BAT)

(442)

RRuussssoo GG.. BBaallddaann

12. Sansonna
13. Lanteri
14. Nocerino
15. Malerba
16. Tartaglia
17. Bruno
18. Larosa
All. Cosco

12. Aldegani
13. Andjelkovic
14. De Franco
15. Aprile
16. Gorobsov
17. Rizza
18. Russo N.
All. Auteri

Arbitro:
Tardino di Milano
(CroceSerpilli)

RRoossssii

CChhiioossaa
SSccaarrddiinnaa

CCoorraappii
BBrruunnoo

GGaarruuffoo

EEvvaaccuuoo
NNeeggrroo

DDaaffffaarraa
MMaazzzzeeoo

SSccrruuggllii

Il ventinovenne Andrea Tardino,appartenente alla sezione arbitri diMilano dirigerà la gara tra Andria eNocerina. Il fischietto lombardo è alsuo secondo anno in Lega Pro, dove hadiretto 20 gare: 3 in Prima Divisione e17 in Seconda Divisione. Il signorTardino ha decretato nelle 20 garearbitrate 7 rigori ed ha estratto 8 volte ilcartellino rosso. Nessun precedente nécon i rossoneri della Nocerina e né coni biancoazzurri dell’Andria.Assistenti: CroceSerpilli. (l.e.)

LL''aarrbbiittrroo
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1166aa GGiioorrnnaattaa

MMiigglliiaacccciioo
ZZaaffffaaggnniinnii

CCoonntteessssaa

LLooiiooddiiccee
AArriinnii

GGiioorrggiinnoo
TTaaoorrmmiinnaa

MMaaccccaann

IInnnnoocceennttii



LL''aavvvveerrssaarriiaa
ANDRIA 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 dell' Andria Bat Calcio

A.S. ANDRIA
La squadra di mister Cosco, senza la
penalizzazione di 2 punti si troverebbe
tranquilla a centro classifica. Nell'andata
sfiorò il colpaccio a Nocera e nel girone di
andata ha dato filo da torcere a molte

In porta Rossi è una garanzia con uma media voti di 6,23. Difesa
compatta con Migliaccio (obiettivo di mercato rossonero) su tutti. A
centrocampo D'Errico, La Rosa e Arini danno la giusta consistenza tra
filtro e opposizione. L'attacco è affidato al "sempreverde" Riccardo
Innocenti, capoccanoniere dei suoi con cinque reti, affiancato dall'ex
Brescia Maccan. Bene anche Mascolo, autore della rete nella gara di
andata.

LA ROSA
PORTIERI
Menegon Andrea (1988)
Rossi GianMaria (1986)
Sansonna Alessandro (1991)
DIFENSORI
Contessa Sergio (1990)
De Giorgi Francesco (1990)
Migliaccio Vincenzo (1980)
Nocerino Vittorio (1992)
Tartaglia Angelo (1992)
Zaffagnini Andrea (1988)
Scrugli Andrea (1992)
Malerba Emanuele (1992)
CENTROCAMPISTI
Arini Mariano (1987)
Bruno Daniele (1991)
Comini Federico (1987)
Taormina Giovanni (1988)
Giorgino Davide (1985)
La Rosa Francesco (1982)
Maisto Pasquale (1993)
Perfetti PierGiorgio (1992)
D'Errico Andrea (1992)
ATTACCANTI
Innocenti Riccardo (1974)
Maccan Denis (1984)
Loiodice Nicola (1992)
Mascolo GianMarco (1992)
Lanteri Laurent (1984)
Salvemini Francesco Paolo (1996)

ALLENATORE:
Vincenzo Cosco (primo allenatore)
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SSttaattiissttiicchhee NNoocceerriinnaa
I numeri sui giocatori molossi
Evacuo all'asciutto contro il Sorrento ma resta il capoccanoniere dei rossoneri.
Bene Russo Giovanni in porta, salgono le quotazioni di Daffara.

Foto: Luigi Putignano

LLee ssttaattiissttiicchheeddeeii RRoossssoonneerrii
Sembra averci preso gusto Manuel Daffara che
contro il Sorrento ha realizzato al sua seconda
rete stagionale. Salgono anche Mazzeo e Negro.
Positiva la prova del giovane portiere Giovanni
Russo. Conferme per De Liguori e Corapi. Ha
pagato la sua prima assenza Baldan, il calciaotre
con più minuti giocati è ora De Liguori con 1396
mg.

di Giuseppe Nocerino

Spazio

Disponibile
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Foto: Luigi Gasia  2012



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

Dopo la sosta per le festività natalizie
ritorna lo spazio dedicato ai ragazzi del
Settore Giovanile della Nocerina. Questa
volta ad essere intervistato è stato
l'attaccante classe 1994 Francesco
Cavallo. Alla sua quarta stagione in
rossonero, Cavallo, originario di
Battipaglia, ha iniziato la trafila sportiva in
alcune squadre giovanili della città zebrata.
Quattro anni fa fu ad un passo dal trovare
l'accordo con il Cesena, ma le dimissioni
dell'allora ds Lorenzo Minotti lo costrinsero
a dirottare verso la Nocerina che gli aprì
subito le porte. Non ha messo da parte lo
studio il giovane
attaccante rossonero che
dopo aver ottenuto la
maturità scientifica s'è
iscritto alla Facoltà di
Economia dell'Università
degli Studi di Salerno. Di
seguito l'intervista
integrale:
Salve Cavallo, ci parli
della sua carriera calcistica...
"Ho iniziato nel Luigi Pastena, una squadra
giovanile di Battipaglia, poi sono passato
alla Nuova Nag Battipaglia e poi sono
tornato alla Luigi Pastena. Quattro anni fa
feci un provino per il Cesena e mi avevano
preso con loro, poi le dimissioni del ds
Minotti fecero saltare tutto. Quella stagione
arrivai alla Nocerina, nei Giovanissimi
Regionali, e feci quindici gol. Il secondo
anno ho giocato poco per colpa di un
infortunio, l'anno scorso ho iniziato con la
Berretti e poi a Gennaio sono stato
promosso con la Primavera. Per esigenze
scolastiche però ho preferito continuare
con la Berretti, l'anno scorso ho ottenuto il
diploma scientifico. E quest'anno ho
iniziato mi sono iscritto all'Università di
Fisciano alla facoltà di Economia".
Torniamo al calcio giocato, quest'anno
con la Berretti purtroppo stai trovando
poco spazio..

"Si, anche a causa di un piccolo infortunio.
Sono stato fermo un mese. Ho avuto delle
offerte dalla Serie D, ma preferisco
rimanere qua con la Nocerina e crescere
ancora".
Con quale compagno di squadra ha
legato di più?
"Con i più "anziani" perchè ci conosciamo
da tempo, ma è un gruppo molto unito
questo".
A quale calciatore si ispira?

"Sono due: Zlatan
Ibrahimovic e Didier
Drogba".
E della Nocerina?
"Mi piaceva Castaldo
l'anno scorso,
quest'anno, invece, c'è
Felice Evacuo".

Se arrivasse una chiamata di Gaetano
Auteri?
"Sarebbe bellissimo poter esordire in un
campionato professionistico con una
maglia importante come quella rossonera".
Il sogno nel cassetto di Cavallo?
"Come tutti i giovani è sicuramente quello
di arrivare a giocare ai massimi livelli".

di Luca Esposito

Salvatore Marra (foto Ante.Abbate)Mi ispiro ad Ibrahimovic mentre
per la Nocerina, Felice Evacuo...

Daniele: "Che sia un bel 2013"
Vittoria doveva essere e vittoria è stata.
Ci sono voluti davvero pochi sforzi per
battere un Sorrento in grandissima
difficoltà. Adesso quello che tutti noi
tifosi ci aspettiamo è la continuità, non
vogliamo più una settimana gioire e la
successiva avere i rimpianti perché
puntualmente qualcosa è andato storto.
Qualcuno è andato via, qualcun altro
arriverà, altri ancora rinforzeranno
questa squadra già super competitiva e
allora cosa aspettiamo? Dobbiamo solo
dare l’assalto alla vetta. E se
consideriamo che la capolista è una
squadra che qui ha meritato
ampiamente di perdere ed ha perso, di
cosa parliamo? Questo campionato lo
possiamo solo non vincere, certo nel
calcio non sempre i più forti vincono,
ma voglio arrivare a fine campionato
per poterlo dire, e magari non aver
nessun rimpianto. Colgo l’occasione
per augurare buone feste a tutti i tifosi
rossoneri e a tutta la società molossa.
Che il 2013 sia per tutti noi, un anno
migliore del 2012, sia sotto il profilo
calcistico che quello familiare e
lavorativo. Un abbraccio a tutti.

Rubrica a cura di
Fabio Vicidomini

"Sarebe belloesordire in uncampionatoprofessionisticoe con la magliarossonera"
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Nella foto Francesco Cavallo (18)

LL''AAnnggoolloo ddeellTTiiffoossoo mmoolloossssoo
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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: 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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