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PPrriimmaa ppaaggiinnaa
Nocerina alla ricerca della terza vittoriaconsecutiva

La Nocerina che è tornata dalle
vacanza natalizie ha deciso di fare
un regalo posticipato ai suoi tifosi
andando a vincere in quel di
Andria. Tre punti sudati dai
molossi in terra pugliese che,
nonostante l'uomo in meno, si
sono fatti bastare la rete del solito
Felice Evacuo
andando a blindare
la difesa e
rischiando poco o
nulla contro gli
uomini di Vincenzo
Cosco. Adesso è il
momento di fare sul
serio e di dare una
continuità vera e
concreta ai risultati. Al "San
Francesco" di Nocera Inferiore
arriva il Prato del trainer Esposito,
avversario scomodo e difficile da
affrontare, in grado di creare più di
un grattacapo ai rossoneri.
L'obiettivo primario degli uomini di
Auteri però è la vittoria. Tre punti
per dare un segnale alle dirette
concorrenti per la promozione:
Avellino e Latina su tutte. Proprio i
laziali, infatti, saranno gli avversari
dei molossi nel diciottesimo turno
di campionato, il prossimo. Ed
arrivare a quella sfida dopo tre

vittorie consecutive, magari
rubando qualche punticino ai
nerazzurri di scena Catanzaro
questa domenica, vorrebbe dire
creare i presupposti per un match
infiammato al "Domenico
Francioni".

Prima però c'è da
sbrigare la
questione Prato,
compagine che
contro le grandi ha
steccato solo con
l'Avellino domenica
scorsa (30 per gli
irpini), dando filo da
torcere a tutte le

avversarie. I toscani arrivano con
la scioltezza di chi, con 22 punti in
classifica, può permettersi di
giocare qualsiasi match senza
ansie o timori reverenziali. Sarà,
quindi, una sfida da affrontare con
il massimo impegno per i molossi
pronti a dare un segnale
importante a questo campionato.
.

di Gerardo Boffardi

"Il Prato, contro
le grandi, ha
steccato solo
con l'Avellino
perdendo 0-3"

Per ben due volte la squadra di Auteri si è fermata a sole due vittorie
consecutive. Contro il Prato si può sfatare questo tabù.

LL''EEddiittoorriiaallee ddiiTTNN MMaaggaazziinnee
Contro il Prato, vietato sbagliare
La gara interna contro il Prato,
valevole per la dicessettesima
giornata, è una tappa piena di insidie
ma che i rossoneri non possono, e
non devono, sbagliare. Il motivo
principale è per non perdere terreno
rispetto alle prime della classe che, in
questa fase del campionato,
sembrano aver messo una marcia in
più, e con sole altre 14 gare da
disputare se il distacco aumentasse
sarebbe moplto difficile recuperare.
ma ci sono anche altri motivi per cui
questa gara contro i toscani assume
un valore particolare: la società
rossonera, in pieno mercato, vuole
rafforzare la squadra per poter
puntare direttamente al primo posto.
Gli acquisti che si preannunciano,
anche di notevole spessore,
potrebbero aarivare tardi se il
distacco fosse troppo alto. Inoltre
domenica prossima, o sabato se
dovesse essere anticipata, la gara di
Latina potrà rappresentare obiettivi
diversi proprio a seconda dei risultati
di questo turno di campionato. Se il
Latina prendesse il largo, la gara del
"Francioni" varrebbe più per
proseguire una marcia di
avvicinamento alla zona playoff,
mentre se le distanze rimanessero
invariate, o addirittura ridotte, la
Nocerina potrebbe legittimamente
puntare alla conquista della vetta.
Dunque il Prato, in mezzo al futuro
della Nocerina, una tappa da
superare a tutti i costi con una
vittoria, per alzare il mirino verso
questo campionato.

di Giuseppe Nocerino
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TTNNMM RReewwiinndd
La Nocerina inizia bene il 2013 con unavittoria ad Andria
Allo Stadio Degli Ulivi l’Andria
soccombe dinanzi alla Nocerina. I
rossoneri trovano la seconda
vittoria consecutiva, la prima del
2013. Rompe gli indugi Negro ad
inizio partita con un tiro dalla
distanza che costringe Rossi a
deviare in angolo. La risposta dei
padroni di casa è immediata con
Taormina che crossa in area per
Arini, quest'ultimo sfiora il palo. Al
36’ minuto Scrugli consegna la
palla a Negro che tira di precisione
Rossi compie un miracolo
deviando la palla sul palo ma nulla
può sul tapin vincente di Evacuo.
Due minuti dopo l’Andria ha la più
facile delle occasioni per
pareggiare: Contessa va via sulla
fascia sinistra, mette al centro un
pallone che chiede solo di essere
spinto a rete ma Innocenti fallisce
a porta vuota. Si va alla ripresa.
L’Andria inserisce Loiodice e
Lanteri ma sono ancora i rossoneri
a rendersi pericolosi con una
stupenda sforbiciata di Negro che
Rossi devia sulla traversa. Al 11’
minuto Andjelkovic la combina
grossa, volando in area e l’arbitro
Tardino gli mostra il secondo giallo
per simulazione e di conseguenza
il rosso.
L’Andria non riesce ad approfittare
della superiorità numerica, infatti
al 34’ sono ancora i molossi ad
andare vicino al raddoppio con
Mazzeo, ma Rossi è bravissimo a
deviare il pallone. Al 35’ ed al 39’
sono facili le parate di Russo su
tiri di D’Errico e di Contessa.
L’ultima occasione dell’Andria al

95’ con Lanteri che manda a lato.
Successo meritatissimo per gli
ospiti, che anche per tutto quasi il
secondo tempo in dieci uomini,
riescono più volte ad impensierire i
padroni di casa. La Nocerina sale
in classifica e conquista il quarto
posto, in piena zona play off, a
solo 7 distanze dalla capolista
Latina.

di Nunzio Petrosino

In gol il solito Evacuo che regala i tre punti alla squadra di mister Auteri. Gara
attenta e cinica dei rososneri che rilanciano le proprie ambizioni
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IIll TTaabbeelllliinnoo
ANDRIA BATNOCERINA 01
Andria (442): Rossi; Scrugli(46' Loiodice), Migliaccio,Zaffagnini, Contessa; D'Errico,Arini, Giorgino, Larosa;Taormina (48' Lanteri),Innocenti. A disp.: Sansonna,Tartaglia, Bruno, Nocerino,Malerba. All. CoscoNocerina (343): Russo G.;Baldan, Andelkovic, Scardina,Daffara; Corapi (90' Garobsov),Bruno (88' Rizza), Garufo; Negro(81' Chiosa), Evacuo, Mazzeo. Adisp.: Aldegani, Aprile, RussoN., De Franco. All. AuteriArbitro: Tardino di MilanoMarcatori: 37' EvacuoEspulsi: 56' Andjelkovic (N) perdoppia ammonizioneAmmoniti: La Rosa (A), Negro(N), Daffara (N), D'Errico (A),Bruno (N)Angoli: 23. Recuperi: 2' pt, 6' st.

RUSSO G. voto 6,5
BALDAN voto 6,5
ANDELKOVIC voto 4
SCARDINA voto 6
DAFFARA voto 6
CORAPI voto 6
al 90' GOROBSOV s.v.
BRUNO voto 6,5al 88' RIZZA s.v.
GARUFO voto 6
NEGRO voto 7
al 81' CHIOSA s.v.
EVACUO voto 7,5
MAZZEO voto 6,5
ALL. AUTERI voto 7

Andria (442): Rossi 6; Scrugli 6,
Migliaccio 5,5, Zaffagnini 6, Contessa
5,5; D'Errico 6, Arini 6,5, Giorgino 5,5 ,
Larosa 5,5; Taormina 6, Innocenti 5. A
disp.: Sansonna, Tartaglia, Bruno,
Lanteri, Loiodice, Nocerino, Malerba.
All. Cosco 5,5

LLee PPaaggeellllee

Foto: Massimo Ariminante  2012
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LLee IInntteerrvviissttee TTNNMM
DANIELE BALLI
L'ex portiere rossonero ha disputato sei mesi a Nocera prima di approdare all'Empoli
raggiungendo la serie A. Oggi si racconta ai microfoni di TuttoNocerina.com

E' stato uno dei nomi forti portati a Nocera
da Gambardella. Daniele Balli è stato per
sei mesi il portiere rossonero per poi
spiccare il volo verso altri campi, altre
serie. Era la stagione 2002/2003, i
rossoneri erano partiti per vincere ma
delusero uscendo ai playoff col Catanzaro.
TuttoNocerina.com l'ha raggiunto al
telefono per una piacevole chiaccierata,
ricca di ricordi e di emozioni.
Buongiorno Balli, lei è stato il portiere
della Nocerina nella stagione 2002/2003.
Che ricordi ha di quei sei mesi a
Nocera? "Ricordi belli perché c'era un
allenatore che conoscevo
molto bene, Capuano, e
dei giocatori ottimi.
Abbiamo avuto dei
problemi ma il gruppo
rimase sempre unito,
cambiammo anche
l'allenatore. Nocera è una
piazza fantastica, mi ha
fatto vivere momenti
bellissimi". Quella
squadra era piena di nomi importanti.
Cosa non andò in quella stagione, visto
che si era speso tanto sul mercato? "Le
partite di campionato non me ne ricordo
tante, però con il Catanzaro, ai playoff,
facemmo una partita importante all'andata,
per poi essere sfortunati al ritorno:
avemmo diverse palle gol che non
riuscimmo a sfruttare. Per degli episodi
siamo usciti". Può essere che la Nocerina
di allora soffrì la pressione che c'era
intorno alla squadra? "Sono partite
difficili, intense. Si basano su degli episodi
e questi sono determinanti a tutti i livelli, in
qualsiasi categoria. Quando riesci ad
andare in vantaggio tutto viene poi più
facile, il gol demoralizza la squadra
avversaria. Loro ci riuscirono, ci
innervosimmo e purtroppo non riuscimmo
a creare occasioni da gol. Il calcio
purtroppo  o per fortuna  è fatto anche di
queste cose: dove non sempre la squadra
che merita passa". Com'è era il rapporto
con Capuano? "Molto diretto, ci

intendevamo. Lo conosco dai tempi del
settore giovanile dell'Empoli, lui era un
osservatore dei toscani e io ero in quel
settore giovanile. Abbiamo condiviso molte
mangiate insieme. Dopo Empoli ci siamo
persi: lui ha fatto l'allenatore e io il
giocatore. Ci siamo ritrovati a Nocera, dove
mi ha dimostrato molta stima e gli sarò
sempre grato perché ha speso parole
molto importanti su di me. Mi dispiace non
essere riusciuti nella promozione
quell'anno, ma la stima nei suoi confronti
rimarrà per sempre". Lei grazie ai sei
mesi alla Nocerina si è ripreso l'Empoli,

club dove era
cresciuto, ma che
l'aveva portata a
scadenza qualche anno
prima. Nocera una
piazza per il rilancio...
"Sì, proprio così. Empoli
poi è una piazza
tranquilla, che ti fa
esprimere al meglio. Ti
puoi mettere in mostra e

far vedere le tue qualità". Segue ancora i
rossoneri? "Sì, le seguo sempre le mie ex
squadre, quelle dove sono stato. Ho
esultato per la promozione in Serie B, una
soddisfazione per la Nocerina. A Nocera
ho diversi amici, mio figlio nacque a
Salerno ed era seguito da un fisioterapista
nocerino. Dispiace, invece, per la seguente
retrocessione in Prima Divisione".
Adesso la squadra lotta per la
promozione diretta, anche se ha un
leggero ritardo su Latina e Avellino. La
distanza si può colmare oppure crede
che queste due squadre siano di un
altro livello? "Penso che solo l'Avellino
possa perderlo questo campionato, per gli
acquisti di spessore fatti in estate e per la
piazza. Nocera però è una piazza
particolare, dove i giocatori si sentono
importanti. Ti può dare tanto, non si
abbatte. Quel clima può sovvertire i
pronostici di classifica, può veramente
venire fuori la Nocerina che tutti
conosciamo". di Giuseppe Di Mauro

Salvatore Marra (foto Ante.Abbate)Con il Catanzaro, ai playoff,
facemmo una partita importante...

Svezzato calcisticamente dall'Empoli,Daniele Balli si è fatto portiere altrove, perpoi tornare nella casa dov'era cresciuto.Un lungo girovagare il suo, dato il pocospazio che gli veniva concesso in Toscana.Nell'anno '88/'89 l'estremo difensorefiorentino è a Trento, ceduto in prestito inC1. In quella stagione 5 presenze incampionato ed otto gol subiti. A seguire,Ponsacco e Tempio, la solita routine delgiovane che va a farsi le ossa nellecategorie minori. Fino al 1991, quandol'Empoli, allora in C1, decide di riprendersiin ragazzo. E' solo da ventisettenne, nellastagione '94/'95, che Balli diventa ilportiere titolare dei toscani, disputandoben 16 incontri. Quello tra il 1995 e il 1998è un periodo magico per Balli, che ottienetre promozioni in tre anni. L'Empoli riescenel doppio salto dalla C alla A, che vedel'ormai esperto Balli assoluto protagonistaessendo praticamente un titolareinamovibile. La terza arriva con i campanidella Salernitana, promossi in A nel 1998.Con i campani arriverà anche l'esordionella massima serie (Roma  Salernitana31). Al termine di quella sfortunatastagione che riporterà i granata nelcampionato cadetto, Balli si trasferisce allaTernana, squadra militante in B e conimportanti ambizioni. Nel 2001/2002 ilrichiamo della terra natìa è troppo forte perdire no alla Pistoiese, ma neppure l'aria dicasa eviterà a Balli la retrocessione in C1.Il calcio, si sa, ti dà e ti toglie: per iltoscano è un periodo difficile, oltre alledelusioni calcistiche arriva la fine delrapporto con la Pistoiese e così il portiereresta svincolato fino a Gennaio 2003,quando arriva l'allettante proposta dellaNocerina. A Nocera, con i molossi, noncambia la storia: è ancora delusione,questa volta ai playoff con il Catanzaro.L'Empoli però, alla ricerca di un portiered'esperienza per la A, offre a Balli unnuovo contratto: 118 partite disputate tra Ae B, un rapporto che s'interrompe solo nel2008. Dopo il Pisa, ultimo club importantedella carriera, Balli firma con la Cerretesee successivamente con il Fucecchio, doveancora milita. di Giuseppe Di Mauro

"Nocera è una
piazza fantastica,
mi ha fatto vivere

momenti
bellissimi"
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Nella foto Daniele Balli (45)



CCaammppiioonnaattoo 22001122--1133
Risultati e Classifica
Corsa a due per la vetta tra Latina e Avellino. Frosinone e Nocerina non
mollano. Tra la zona playout e off la classifica è comunque corta

Campionato Lega Pro 1^ Div.
22122012  15a giornata

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

CLASSIFICA MARCATORI
9 reti: Evacuo (Nocerina)8 reti: Biancolino [5 rig.], Castaldo [3 rig.] (Avellino); Fioretti [3 rig.] (Catanzaro); Ciofani (Perugia)7 reti: Galabinov [1 rig.] (Gubbio); Favasuli [6 rig.] (Pisa)6 reti: Altinier [1 rig.] (Benevento); Barraco [1 rig.] (Latina); Scarpa [3 rig.] (Paganese); Mancuso (Carrarese); Politano (Perugia)5 reti: Innocenti [2 rig.] (Andria); Mancosu [3 rig.] (Benevento); Frara [1 rig.] (Frosinone); Girardi (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; PaganeseLatina03 a tavolino;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
Benevento
Carrarese
Gubbio
Latina
Paganese
Prato

Nocerina
Catanzaro
Perugia
Frosinone
Sorrento
Pisa
Viareggio
Avellino

20
22
52
11
10
31
30
03

Campionato Lega Pro 1^ Div.
06012013  16a giornata

Campionato Lega Pro 1^ Div.
13012013  16a giornata

Avellino
Catanzaro
Frosinone
Nocerina
Perugia
Pisa
Sorrento
Viareggio

Carrarese
Latina
Gubbio
Prato
Barletta
Andria Bat
Paganese
Benevento












LLaa pprroossssiimmaa ssffiiddaa
Diciassettesima giornata
Contro il Prato la squadra di Auteri si presenta con gli uomini contati. Subito
esordio casalingo per Gorobsov

(433)

CCaammppiioonnaattoo 2200112222001133
1a Divisione

girone B

I toscani come tutti gli anni sono partiti
con l'obiettivo di strappare la permanenza
in categoria. Quest'anno, sembra però che
la squadra stia andando al di là di ogni più
ottimistica aspettativa, tanto da transitare
con costanza a ridosso della zona playoff.
Il lavoro operato negli anni da parte di
mister Esposito  Campione d'Italia con la
Primavera dell' Inter  sta dando i risultati
sperati. Inoltre sono stati recuperati e
rilanciati tanti talenti reduci da annate
sfortunate come Layeni, Napoli, Tiboni ed
Essabr.
Andando al campo il tecnico Esposito
dovrebbe schierare l’oramai consueto 43
12 con l’unica pecca della mancanza di
esterni sinistri difensivi viste le squalifiche
di De Agostini e Carminati. In porta ci sarà
Layeni, la difesa a quattro vedrà Malomo e
Ghinassi centrali difensivi, proprio
Ghinassi è uno dei potenziali saltatori in
area avversaria: 187 cm, fisico longilineo e

stacco imperioso. Sulla fascia destra ci
sarà il promettente Beduschi, mentre a
sinistra potrebbe esserci la chance per il
croato di proprietà della Nocerina Petar
Kostadinovic già presente all’andata.
Il centrocampo reparto che dovrà arginare
gli attacchi rossoneri ed esser rapido e
lucido a ripartire in velocità vedrà Di
Sabato fungere da mediano davanti la
difesa con Casini e Cavagna mezz’ali, che
avranno il compito di accompagnare la
manovra offensiva. L’attacco, il reparto con
maggiore qualità vede Aiman Napoli  ex
Inter , capocannoniere con 5 gol che farà
il trequartista in grado di svariare su tutto il
fronte offensivo. Mentre le due punte
saranno Tiboni e il brasiliano Silva Reis,
quest’ultimo attaccante dotato di ottima
fisicità ed in grado di mettere in difficoltà la
difesa rossonera..

di Marco Esposito

NNoocceerriinnaa vvss PPrraattoo

ore 14.30, domenica13 gennaio 2013
Stadio "San Francesco"di Nocera Inf. (SA)

(4312)

RRuussssoo GG.. BBaallddaann

12. Brunelli
13. Bisoli
14. Casini
15. Kostadinovic
16. Cristofari
17. Palavisini
18. Essabr
All. Esposito

12. Aldegani
13. Giuliatto
14. De Franco
15. Rizza
16. Gorobsov
17. Rizza
18. Speziale.
All. Auteri

Arbitro:
Aversano di Treviso
(Orsinilacalamita)

LLaayyeennii

CChhiioossaa
SSccaarrddiinnaa

CCoorraappii
DDee LLiigguuoorrii

GGaarruuffoo

EEvvaaccuuoo
RRuussssoo NN..

DDaaffffaarraa
MMaazzzzeeoo

CCoorrvveessii

Il trentaduenne Simone Aversano,appartenente alla sezione arbitri diTreviso dirigerà la gara tra Nocerina ePrato. Il fischietto veneto è al suoquarto anno in Lega Pro, dove hadiretto 55 gare: 27 in Prima Divisione e28 in Seconda Divisione. Il signorAversano ha decretato nelle 55 garearbitrate 21 rigori ed ha estratto 29volte il cartellino rosso. Nessunprecedente con i rossoneri, tre invececon il Prato.Assistenti: OrsiniLacalamita. (l.e.)

LL''aarrbbiittrroo
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1177aa GGiioorrnnaattaa

BBeedduusscchhii

GGhhiinnaassssii
SSaaiittttaa

CCaavvaaggnnaa
MMaalloommoo

SSiillvvaa rreeiiss DDii SSaabbaattoo
TTiibboonnii

NNaappoollii

Bisoli, Casini, Saitta,



LL''aavvvveerrssaarriiaa
PRATO CALCIO
La squadra toscana ha perso la zona playoff con la contestata sconfitta
interna di domenica scorsa contro l'Avellino, unica "big" con cui ha steccato

Foto: Luigi Putignano
Una formazione del Prato Calcio

A.C. PRATO
La squadra di mister Esposito conta una
buona organizzazione di gioco. I reparti
migliori sono la difesa e il centrocampo,
qualche problema in più in attacco. In
porta Layeni è il milgiore dei suoi

In porta Layeni è una garanzia. In difesa mancherà De Agostini ma
rientrerà Ghinassi. Centrocampo di qualità con Cavagna, Corvesi e il
giovane Di Sabato. In attacco Napoli è il più pericoloso con i suoi cinque
gol all'attivo, segue Silva Reis con tre. I calciatori più volte subentrati
sono i difensori Saitta e Bisoli (7 volte), mentre Di Sabato è il calciatore
più volte sostituito (12). Tiboni conta già tre espulsioni mentre i più
ammoniti sono Ghinassi, Malomo e Di Sabato.

LA ROSA
PORTIERI
Layeni Sefano (1982)
Brunelli Matteo (1994)
Cassarà Matteo (1995)
DIFENSORI
De Agostini Michele (1983)
Ghinassi Tommaso (1987)
Saitta Andrea (1992)
Longo Leonardo (1995)
Bisoli Dimitri (1994)
Carminati Simone (1993)
Lamma Giuliano (1980)
Visibelli Rocco (1992)
Malomo Alessandro (1991)
Beduschi Andrea (1992)
Kostadinovic Petar (1992)
CENTROCAMPISTI
Cavagna Matteo (1985)
Corvesi Alessandro (1988)
Casini Riccardo (1992)
Cristofari Giovanni (1993)
Palavisini Tommaso (1994)
Di Sabato Donato (1990)
ATTACCANTI
Benedetti Lorenzo (1992)
Basilico Pasquale (1985)
Papini Tommaso (1995)
Napoli Aiman (1989)
Silva Reis Diego (1986)
Tiboni Christian (1988)
Essabr Oussama (1989)

ALLENATORE:
Vincenzo Esposito (primo allenatore)
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SSttaattiissttiicchhee NNoocceerriinnaa
I numeri sui giocatori molossi
Evacuo capocannoniere dei rossoneri e del girone con nove centri. Baldan e
De Liguori tornano a macinare kilomentri e minuti di gioco.

Foto: Luigi Putignano

LLee ssttaattiissttiicchheeddeeii RRoossssoonneerrii
Ad Andria è arrivato subito l'esordio dell'ultimo
arrivato Gorobsov anche se nei minuti finali. Nono
centro stagionale per Felice Evacuo, sempre più
capocannoniere del girone. Mantiene alta la sua
media il portiere Giovanni Russo, tornato titolare
nelle ultime due gare. In difesa, conferme per
Baldan, Scardina e Daffara, qualche problema in
più per Andjelkovic. Baldan torna ad essere il
calciaotre che ha giocato di più con 1436 minuti
giocati. Nicola Russo è il calciaotre più volte
subentrato (7 volte), ma contro il Prato potrebbe
partire titolare, Maikol Negro il più volte sostituito
(7) ma sarà assente per squalifica.

di Giuseppe Nocerino
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LLee IInntteerrvviissttee TTNNMM
CRISTIAN CITARELLA
Tifosissimo e calciatore della categoria Allievi della Nocerina, Cristian Citarella,
figlio del patron Giovanni Citarella si racconta ai microfoni di TuttoNocerina.com

Giocare nella squadra di cui tuo padre è il
presidente è sempre un'arma a doppio
taglio. Tanto più se ti chiami Citarella e la
squadra in questione è la Nocerina.
Cristian Citarella, tuttavia, è un ragazzo
come gli altri che ha voglia di sfondare nel
mondo del calcio e poco importa se ci sarà
sempre qualche invidioso che storcerà il
naso per la sua presenza all'interno degli
Allievi Nazionali della Nocerina. Classe
1997, Cristian ha iniziato a giocare con la
squadra giovanile del Sensale, di Nocera
Inferiore, arrivando fino alla categoria
Giovanissimi Regionali. Poi uno stop di un
anno e mezzo, la ripresa
e di nuovo una sosta
dovuta a problemi
personali. Quest'anno
però la voglia di rivalsa e
di continuare un sogno
chiamato calcio con la
chiamata della Nocerina e
della compagine allenata
da mister Miccio. Di
seguito l'intervista
integrale al giovane Citarella:
Iniziamo dalla sua trafila, dove ha
mosso i primi passi calcistici?
"Ho iniziato con il Sensale, scuola calcio
giovanile di Nocera Inferiore, fino ai
Giovanissimi Regionali. Poi sono stato
fermo un anno e mezzo dopo
un'operazione. Provai con la Nocerina nei
giovanissimi regionali ed ora mi trovo con
gli Allievi Nazionali".
Come mai ha deciso di riprendere?
"Perchè il calcio è sempre stata la mia
passione".
Quanto può incidere il fatto di essere il
figlio del presidente della Nocerina?
"Non mi interessano i pensieri delle
persone esterne alla società, per me conta
solo il pensiero dei compagni e del mister

Miccio. Quest'ultimo è stato chiaro con me:
se merito gioco sennò vado in panchina
come gli altri".
Oltre al calcio chi è Cristian Citarella?
"E' uno studente del Geometra, qua a
Nocera e sto cercando di diplomarmi".
Cosa significa avere in casa un padre
presidente di una squadra blasonata
come la Nocerina?
"E' sempre bello avere giocatori importanti

vicino alla famiglia,
anche perchè in tanti
sono di grande livello".
A quale calciatore della
Nocerina ti ispiri?
"Sicuramente Negro e
Mazzeo, due calciatori di
grande qualità".

Qual è il sogno nel cassetto di Cristian
Citarella?
"Giocare un giorno con la Nocerina, a
prescindere dalla categoria".
Come si trova con questo gruppo
allenato da mister Miccio e quali sono
gli obiettivi?
"Mi trovo splendidamente, è un gruppo
molto unito e coeso. L'obiettivo è quello di
arrivare quanto più in alto possibile in
classifica e, poi, disputare la fase finale a
Chianciano". .

di Luca Esposito

Salvatore Marra (foto Ante.Abbate)Mi ispiro a Negro e Mazzeo, sono
due calciatori di grandi qualità...

Tra mille trattative, affari in via diconclusione e sondaggi, il mercatodella Nocerina svolto fin qui si puòsintetizzare su due fronti: l'apprododell'argentino di origini russe MartinGorobsov da una parte e losfoltimento dall’altra. Il centrocampistaproveniente dal Torino arriva a Noceraper ricoprire un ruolo che, in seguitoalla manovra tattica di Auteri, èdiventato nevralgico. Nel 433 icentrocampisti sono fondamentali ed iltecnico è stato troppo spesso costrettoa proporre alcuni riadattamenti deisuoi uomini per poter coprire lemancanze in mediana. DunqueGorobsov insieme ai suoi compagni direparto può rendersi immediatamenteprotagonista. Il centrocampistaargentino ha mostrato subito le suequalità in allenamento mettendo asegno una doppietta e regalandogiocate interessanti. L’altra fasefondamentale di questa prima parte dicalciomercato è stato lo sfoltimento.Infatti con le cessioni di AntonioSchetter, Roberto Merino e FrancescoRipa l’attacco potrà finalmenterespirare e valorizzare i grandi talentiin rosa troppo spesso bloccati dallaconcorrenza. Il tridente ormaicollaudato Mazzeo, Evacuo e Negropotrà trovare con più facilita la giustasintonia e mister Auteri avrà lapossibilità di concedere qualcheminuto ai giovani Gavilan e NicolaRusso. Dunque il mercato svolto finqui porterà sicuramente dei valori inpiù che tutti vorranno vedere già dallasfida con il Prato, in attesa di qualchealtro colpo a sorpresa .

di Luciano Adinolfi

"Il mio sogno è
giocare nella
Nocerina, a

prescindere dalla
categoria"
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LLaa BBeerrrreettttii aa TTNN
GENEROSO RUSSO
L'attaccante della squadra "Allievi Nazionali" della Nocerina parla delle sue
ambizioni ai microfoni di TuttoNocerina.com

Il percorso di TuttoNocerina.com
all'interno del Settore Giovanile rossonero
continua con Generoso Russo, attaccante
degli Allievi Nazionali. Classe 1995, Russo
è originario di Battipaglia. Proprio dallo
Spes Battipaglia, storica scuola calcio
giovanile salernitana, ha mosso i primi
passi nel mondo del calcio. Poi una
stagione col Bari e nello scorso
campionato l'approdo a Nocera negli Allievi
Nazionali allenati da mister Chianese. Di
seguito l'intervista esclusiva concessa ai
nostri microfoni:
Partiamo dalle sue
origini, dove ha iniziato
a giocare Russo?
"Io sono partito dalla
Spes Battipaglia e sono
cresciuto grazie ai miei
allenatori. A 12 anni il Bari
iniziò a seguirmi e per un
anno, una volta al mese,
andavo ad allenarmi a
Bari. L'anno successivo mi sono aggregato
in pianta stabile in Puglia, un anno con i
Giovanissimi Nazionali. A fine stagione il
convitto ha chiuso e sono ritornato in
Campania".
Come è arrivato a Nocera?
"Ho fatto un provino ed il mister Chianese
decise di prendermi, tutto questo l'anno
scorso. Quest'anno mister Miccio ha
deciso di riconfermarmi".
Lei è anche il capitano della squadra,
sente questa responsabilità?
"La domenica cerco di trasmettere
qualcosa alla squadra, cerco di far calmare
gli animi in alcune situazioni per far
rendere al meglio i compagni".
Ha subito un lungo infortunio
quest'anno...

"Si, è esatto. Il primo contro la Salernitana,
un avversario mi ha calpestato la mano e
mi sono rotto il quarto metacarpo. Una
frattura che mi è costata un mese e mezzo
di stop. Da circa quattro settimane ho
recuperato e sono di nuovo col gruppo".
Quali sono gli obiettivi della squadra?
"Vogliamo arrivare alle fasi finali di
Chianciano, vincendo anche i playoff.
Possiamo riuscirci perchè abbiamo un
gruppo solido".

Quali sono le
differenze tra
Chianese, tecnico della
scorsa stagione, e
l'attuale trainer Miccio?
"Miccio è più pacato, ci
comprende di più.
Chianese era più duro.
Entrambi però sono
allenatori preparati".

Come si trova con la Nocerina?
"Mi trovo benissimo qua, c'è un ottima
organizzazione grazie alla presenza di
Ussia".
Il suo sogno nel cassetto e a quale
calciatore della Nocerina si ispira?
"Sicuramente Felice Evacuo è il mio
giocatore preferito, in quanto è un
attaccante di razza. Il mio sogno è riuscire
ad esordire in Serie A ed un giorno vestire
la maglia del Milan".

di Luca Esposito

Salvatore Marra (foto Ante.Abbate)Vogliamo arrivare alle fasi finali
di Chianciano, vincendo i playoff

Nicola: "Che sia la voltabuona""
Dopo tante false partenze, finalmente è
arrivata una partita in cui siamo stati
“cattivi”. In Puglia ho visto in campo un
squadra che sa vincere anche senza
dover strafare. La vittoria di Andria,
spero che apra finalmente un ciclo
inarrestabile di risultati utili consecutivi
cosicché tra qualche mese potremmo
festeggiare qualcosa di
impronunciabile. Sembra che anche il
mister abbia messo da parte il suo
vangelo calcistico a sfavore di un calcio
sicuramente più spumeggiante, ma che
non viaggiava di pari passo con le
caratteristiche dei giocatori in rosa. E
poi a me, che la serie C la vedo da tanti
anni, piacciono le squadre caparbie e
rognose, e la Nocerina sta diventando
questo. Una squadra che non scherza
e appena può ti trafigge con il
carrarmato Evacuo. Un pensiero al
calciomercato, in questi giorni si
rincorrono tanti nomi più o meno illustri,
alla fine non so chi verrà, ma un
ringraziamento al Patron Citarella e alla
sua famiglia è d’obbligo farlo. Infine
concedetemi un ultimo saluto al caro
molosso scomparso. Ciao Luca, ora
che sei insieme ad Enzo (Salzano ndr)
tifate a più non posso per i nostri colori.

Rubrica a cura di
Fabio Vicidomini

"Mi trovobenissimo qui,c'è un'ottimaorganizzazionegrazie anche adUssia"
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Nella foto Generoso Russo (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
CAPO REDATTORE:Fabio Vicidomini

COLLABORATORI:Nunzio PetrosinoAlessandro TrapaneseGerardo AdinolfiGiuseppe Di MauroGiuseppe FranzòGiuseppe NocerinoLuciano AdinolfiMarco EspositoNicolò SchiraVincenzo D'Auria

Per info e contatti:
Sito web:http://www.tuttonocerina.comEmail: info@tuttonocerina.comTelefono: 389.17.52.078
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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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