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PPrriimmaa ppaaggiinnaa
Nocerina nella tana della capolistaLatina, per ripetere l'impresa
Distanze da accorciare al Francioni di
Latina per i rossoneri. Il rinvio per
maltempo del match casalingo contro il
Prato ha aggiornato a dieci le lunghezze
di ritardo dalla compagine di mister Fabio
Pecchia. Un distacco considerevole che
però può essere nettamente
ridimensionato con una vittoria questo
pomeriggio, con bis il 26 Gennaio nel
recupero contro il Prato
e con il probabile
annullamento da parte
del Giudice sportivo
della vittoria a tavolino,
con conseguente
disputa dell’incontro, del
Latina in quel di Pagani.
Evacuo e compagni,
con due piedi nei play
off promozione, sono
attesi a quel qualcosa in
più che dia le mosse ad
una tangibile trend di miglioramento in
classifica. Tutto ciò in via meramente
teorica. Una combinazione vincente che
non scenderà idealmente come la manna
dal cielo, ma che dovrà essere frutto, per
l’incontro contro i nerazzurri, prima, e per
quello contro il Prato, poi, di abnegazione
e determinazione. La Nocerina è
chiamata alla più classica prova del nove
in questo campionato al cospetto di un
Latina che, agli inizi del torneo, più volte
dalle righe di questo portale è stata
individuata come la compagine più
interessante del girone B di Lega Pro I
divisione. Un collettivo ben assemblato, di
valore e di esperienza, presentatosi ai
nastri di partenza di quest’annata
calcistica a fari spenti. Una rosa
smaliziata, cinica, compatta, brillante,
pragmatica e reattiva sta regalando

grosse soddisfazioni agli sportivi di terra
pontina. Laziali imbattuti tra le mure
amiche laddove hanno collezionato sei
affermazioni e due pareggi, undici reti
siglate e solo tre subite: un ruolino di
marcia da squadra concreta e di alto
rango. Quello che è in gran parte
mancato alla Nocerina: squadra dai valori
singoli indiscutibili per la categoria, ma

che, a volte, nel
contesto di gioco e in
una visione di insieme
nel brevemedio
periodo, ha disvelato più
di qualche imbarazzo.
Pare di comprendere,
intanto, che novità
eclatanti dal calcio
mercato non arriveranno
dalle scrivanie di via
Alveo Santa Croce;
eventualità logica, vista

l’entità degli sforzi economici profusi dalla
dirigenza rossonera e la incondizionata
fiducia che la stessa nutre nell’organico
fin qui allestito e presentato agli ordini di
mister Auteri. Sul sentiero della continuità,
per la Nocerina è il momento, non più
rinviabile, di incedere con solerzia, deve
farlo contro l’attuale capolista del torneo e
senza gli squalificati Andjelkovic, Bruno e
Negro. In sostanza mancheranno
all’appello una colonna della difesa, una
porzione della sostanza del centrocampo
e parte del brio in attacco.
Ma non ci sono premesse che tengano, la
conclusione deve essere unica: regalare
un pomeriggio di godimento agli oltre 600
cuori rossoneri. Loro sì che non
conoscono distanze ed intemperie. Loro
sì che sono sempre in vetta..

di Alessandro Trapanese

Gli uomini di mister Auteri sperano di ripetere l'impresa del "Flaminio"
contro l'Atl. Roma che due anni fa li proiettò in alto alla classifica

LL''EEddiittoorriiaallee ddiiTTNN MMaaggaazziinnee
Nocerina, quanto vale unasola partita
LatinaNocerina non è un match
qualsiasi, ma è una sfida che vale
quasi un campionato per i rossoneri. I
molossi se vogliono rientrare nella
corsa promozione diretta non
possono sbagliare l'approccio con il
match del "Francioni". Cuore e grinta
per abbattare un Latina che tra le
mura amiche non ha mai ceduto il
passo a nessuna compagine. Un dato
che fa capire la solidità della squadra
del trainer Pecchia, ma di fronte ci
sarà una Nocerina che in terra altrui
ha dimostrato spesso di avere una
marcia in più. All'andata al "San
Francesco" si imposero i pontini con
un sofferto uno a zero, con i padroni
di casa puniti da un'incertezza
difensiva. Quella però era un'altra
Nocerina, insicura, incerta, non
ancora consapevole della sua forza.
Ora è tutta un'altra squadra. La
compagine di Gaetano Auteri sembra
aver trovato la giusta dimensione nel
nuovo 433 miscelato dal trainer di
Floridia. Squadra più accorta in difesa
e con un Felice Evacuo devastante là
davanti. Basterà la vena del bomber
di Pompei ad abbattere la capolista? I
tifosi rossoneri lo sperano, le uniche
certezze, tuttavia, sono rappresentate
dalle assenze di Negro, Andelkovic e
Bruno per squalifica. E mentre il
mercato ancora tace, per quanto
riguarda il botto finale, la Nocerina
cerca soddisfazioni dal rettangolo di
gioco. LatinaNocerina: vale una
stagione e per i rossoneri non si può
sbagliare.

di Gerardo Boffardi
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Spazio
Disponibile

"Latina mai
sconfitto in casa:

conquistate 6
vittorie e 2
pareggi"



TTNNMM RReewwiinndd
La gara col Prato rinviata per pioggia.Si recupera sabato 26 gennaio
Il maltempo frena la rincorsa dei molossi ma ora il calendario propone una ghiotta
occasione per la classifica con tre sfide consecutive al "San Francesco"
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Foto: Massimo Ariminante  2012
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LLee IInntteerrvviissttee TTNNMM
ANGELO DERUGGIERO
L'ex difensore rossonero ha disputato due stagioni con la Nocerina, sfiorando la B
con Delneri. Oggi si racconta ai microfoni di TuttoNocerina.com

Due stagioni vissute intensamente,
apprezzando e parecchio il popolo
rossonero. La Nocerina è un pezzo di vita,
un ricordo indelebile nella mente di Angelo
Deruggiero, difensore della Nocerina degli
anni d'oro del '90. Ancora oggi non riesce a
trovare le parole giuste per descrivere le
emozioni vissute a Nocera e in rossonero.
Le ha volute raccontare a noi di
TuttoNocerina.com ed ascoltarlo è stato
un autentico piacere.
Salve Deruggiero, lei è stato il difensore
della Nocerina tra il ’95 e il ’97. Cosa
ricorda di quegl’anni e
di quella Nocerina?
“Sono stati due anni
bellissimi. Ricordo che al
primo anno sfiorammo la
Serie B con Delneri ed è
stata un’annata strepitosa
perché eravamo una
matricola e nessuno si
aspettava che facessimo
un campionato del
genere. L’anno dopo ci siamo salvati
attraverso ai playout ma siamo arrivati a
sfidare la Juve in coppa Italia. Nocera è
una piazza strepitosa, bisogna essere forti
caratterialmente per giocare in piazze del
genere”. Lei in un’intervista ha
dichiarato di sentirsi particolarmente
legato a Nocera, come se lo spiega
visto che è stato anche in altre piazze
“calde”? “Parlo soprattutto di affetto.
Stiamo parlando di una piazza tanto bella,
focosa. Per me è stato piacevole sentire la
pressione dei tifosi. Ero giovato, mi
caricava. Altri ragazzi non erano a loro
agio, ma per me era l’opposto. I tifosi della
Nocerina davvero sono il 12esimo uomo in
campo, è favoloso giocare lì. Sentivi
l’affetto dei tifosi quando passeggiavi, ti
facevano sentire calciatore. Anche quando
entravi in un bar, in un ristorante la gente ti
osannava. Troppo bello. Nocera vive di
calcio 7 giorni su 7, anche perché non ci
sono altri svaghi”.
L’anno scorso è arrivata la

retrocessione in Lega Pro dopo un
promettente avvio di campionato. Sono
stati commessi degli errori, dove si è
sbagliato secondo lei? “Io penso che il
cambio d’allenatore non abbia giovato.
Nulla contro Campilongo, ma il fatto stesso
che Auteri sia stato confermato dopo la
retrocessione sta a significare che il
tecnico è preparato. In quelle due partite la
Nocerina non raccolse punti e credo che
con Auteri sarebbe potuto essere diverso.
Non me ne voglia Campilongo che è un
uomo di campo come me, ma in quelle due
settimane Auteri avrebbe potuto fare molto

di più”.
Questa, invece, sembra
essere una stagione
storta per tanti motivi.
Si possono recuperare
i punti su Latina e
Avellino? “Io quest’anno
la Nocerina l’ho vista
giocare diverse volte,
ultimamente a Gubbio
dove perse 21. Per me

la Nocerina è la più forte di questo girone,
e non perché sono di parte. A livello di
gioco Auteri fa giocare bene la sua
squadra, lo stimo tantissimo. Il siciliano è
una persona seria, di polso, uno
stakanovista. Sono meravigliato per questo
distacco, venuto fuori a causa di troppi cali
di concentrazione. A Gubbio, ad esempio,
la Nocerina stava comandando la partita e
poi ha subìto la rimonta. La Nocerina può
recuperare i sette punti sul Latina ed
andare in B senza passare dai playoff”.
Da difensore questa Nocerina subisce
ancora troppo? “Qualche anno fa venni a
Nocera per la festa. Quella sera lì sono
stato a cena con Auteri e mi raccontava
che la sua difesa a tre non prevede
l’abbassamento degli esterni, che in fase di
ripartenza si trovano già alti. E’ una sua
idea che rispetto. E’ una grande persona e
un grande tecnico”.
Adesso siamo nel periodo del
calciomercato. La dirigenza sta
provando a rinforzare l’attacco,

Salvatore Marra (foto Ante.Abbate)Ho vissuto due anni bellissimi a
Nocera. E quella B solo sfiorata...

La carriera calcistica di Angelo
Deruggiero, difensore classe 1996,
inizia nel Trani, con cui disputa due
campionati di C2. Nella stagione 1990
1991 debutta in serie A con il Bari,
giocando due gare con i galletti nella
massima serie. In quella stessa
stagione viene mandato a Terni con la
Ternana. Al termine del prestito in
Umbria torna al Bari, che però lo cede
in B al Cosenza. 24 partite in
cadetteria, un entusiasmante
campionato per i calabresi che
terminano al quinto posto in classifica
sfiorando la Serie A. Dopo Cosenza
passa alla Reggina e poi al Matera. La
Nocerina arriva nel 1995, squadra che
provocherà a Deruggiero emozioni
fortissime nonostante la delusione
della B prima assaporata e poi persa
con Luigi Delneri in panchina. In
seguito passa alla Turris dove rimane
per due anni. Conclude la carriera con
sei stagioni in B: Altamura, Barletta
(nella doppia veste di allenatore –
giocatore), Sorrento, Bitonto e San
Paolo di Bari..

di Giuseppe Di Mauro

"La Nocerina è la
squadra più forte
ma ci sono stati

troppi cali di
concentrazione"
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Nella foto
Angelo
Deruggiero, Nato
a Cerignola (Fg)
il 13/10/1966, ex
difensore della
Nocerina negli
anni '90

serve qualche altro ritocco a suo
avviso? “Per me la rosa della
Nocerina è competitiva, poi il mister
saprà meglio se ci sarà bisogno di
qualcos’altro. Già così è una grande
squadra, forte in tutti i reparti. Forse
manca il sostituto di Evacuo nel caso
questo si dovesse far male. Mazzeo
ha altre caratteristiche, Evacuo
protegge palla e fa salire la squadra.
Manca il suo suo sostituto e la
dimostrazione ci fu a Gubbio, quando
negli ultimi minuti era stanco ma
dovette restare in campo”.
. di Giuseppe Di Mauro



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.
06012013  16a giornata

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

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

Avellino
Catanzaro
Frosinone
Nocerina
Perugia
Pisa
Sorrento
Viareggio

Carrarese
Latina
Gubbio
Prato
Barletta
Andria Bat
Paganese
Benevento

21
13
20
nd
01
10
00
22

Campionato Lega Pro 1^ Div.
13012013  16a giornata

Campionato Lega Pro 1^ Div.
20012013  16a giornata

Andria Bat
Barletta
Benevento
Carrarese
Gubbio
Latina
Paganese
Prato

Frosinone
Pisa
Catanzaro
Sorrento
Perugia
Nocerina
Avellino
Viareggio
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LLaa pprroossssiimmaa ssffiiddaa
Diciottesima giornata
Big match contro la capolista Latina. la squadra di Auteri è in cerca di una
vittoria che li mantenga attaccati al treno della vetta

(433)

CCaammppiioonnaattoo 2200112222001133
1a Divisione

girone B

Dopo il rinvio della gara casalinga con ilPrato, ad aspettare la Nocerina ci sarà unbig match fondamentale soprattutto per lavetta della classifica, in una sfida chepotrebbe segnare l’intera stagione. Gliuomini di Auteri infatti affronteranno ilLatina capolista del girone. La squadra dimister Pecchia è reduce da una seriepositiva di cinque vittorie consecutivesuperando l’Avellino in classifica econquistando la vetta. Il 433 proposto dalmister dei nerazzurri è impostato in mododa poter controllare la gara e punta moltosulle corsie laterali, dove stanno facendomolto bene Barraco, capocannoniere deisuoi con sei reti, e Kolowole. Ma laformazione dei laziali è dotata anche diuna difesa molto solida. A difenderel’estremo difensore Bindi ci saranno i duedifensori d’esperienza De Giosa eCottafava che potranno contare per lacorsia destra del capitano Milani mentre asinistra ci sarà Bruscagin. Il centrocampodel Latina sarà il classico terzetto formatoda mediano, regista e centrocampista di

quantità. Il primo sarà di sicuro Cejasmentre sarà di Burrai il compitod’impostare il gioco. A collegare i varireparti ci penserà l’ex rossonero Sacilotto.Tridente d’attacco formato dai due esterniBarraco e Kolowole che sosterranno ilcentravanti Danilevicius. Auteri dovrà farea meno degli squalificati Anjelkovic, Brunoe Negro. A sostituire il colosso centrale cisarà quasi sicuramente Baldan mentre perricoprire il ruolo del capitano potrebbeessere scalato di posizione Garufo oppureil tecnico di Floridia potrebbe concedereuna possibilità da titolare al neo acquistorossonero Gorobsov. In attacco invecepartirà titolare Nicola Russo. La chiavedella partita sarà sicuramente la mentalitàcon cui i due tecnici manderanno in campoi loro uomini, essendo due formazionimolto simili per quanto riguarda il valoretecnico..
di Luciano Adinolfi

LLaattiinnaa vvss NNoocceerriinnaa

ore 16.00, sabato19 gennaio 2013
Stadio "Francioni" di Latina

(4312)

RRuussssoo GG.. BBaallddaann

12. Ioime
13. Cafiero
14. Giacomini
15. Pagliaroli
16. Gerbo
17. Ricciardi
18. Jefferson
All. Pecchia

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

Arbitro:
Minelli di Varese
(CalòGrillo)

BBiinnddii

CChhiioossaa
SSccaarrddiinnaa

CCoorraappii
DDee LLiigguuoorrii

GGaarruuffoo

EEvvaaccuuoo
RRuussssoo NN..

DDaaffffaarraa
MMaazzzzeeoo

BBuurrrraaii

Il trentunenne Daniele Minelli,appartenente alla sezione arbitri diVarese dirigerà la gara tra Latina eNocerina. Il fischietto lombardo è alsuo terzo anno in Lega Pro, dove hadiretto 41 gare: 26 in Prima Divisione e15 in Seconda Divisione. Il signorMinelli ha decretato nelle 41 garearbitrate 18 rigori ed ha estratto 13volte il cartellino rosso.. Nessunprecedente con i rossoneri, tre invececon il Latina. Assistenti: CalòGrillo.di Luca Esposito

LL''aarrbbiittrroo
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LL''aavvvveerrssaarriiaa
LATINA CALCIO
La squadra laziale ha il numero di vittorie più alto del girone, ben 11, e contro
la Nocerina può ottenere la 6^ vittoria di fila. Solo l'Avellino mantiene il passo

Foto: Luigi Putignano
Una formazione del Latina Calcio

U.S. LATINA
La squadra di mister Pecchia, con una
serie di cinque vittorie di fila è balzata al
primo posto. Barraco e kolawole sono i
goleador della squadra. Danilevicus,
Schetter e Giallombardo sono i rinforzi

I pontini fanno della difesa e il centrocampo i loro reparti migliori con
Cejas il migliore dei suoi. Bindi è sinonimo di garanzia in porta, difesa
affidata a De Giosa e Cottafava. LA ROSA

PORTIERI
Bindi Giacomo (1987)
Ioime Vincenzo (1987)
Forzati Matteo (1995)
DIFENSORI
Agius Andrei (1986)
Casale Vincenzo (1993)
Cafiero Claudio (1989)
De Giosa Roberto (1981)
Giacomini Andrea (1987)
Celli Federico (1994)
Bruscagin Andrea (1989)
Milani Andrea (1980)
Cottafava Marcello (1977)
CENTROCAMPISTI
Sacilotto Luis Gabriel (1983)
Burrai Salvatore (1987)
Cejas Maximiliano R. (1980)
Ricciardi Luca (1989)
Gerbo Alberto (1989)
Bucciarelli Pierpaolo (1994)
Addessi Simone (1995)
Stufa Daniele (1993)
Schetter Antonio (1982)
ATTACCANTI
Kolawole Agodirin (1983)
Angelilli Manuel (1990)
Danilevicius Tomas (1978)
Barraco Dario (1985)
Peressini Gianmarco (1990)
Tortolano Emiliano (1990)
Pagliaroli Antonio (1993)
Montalto Adriano (1988)
Jefferson Andrade S. (1988)
Tulli Alessandro (1982)
ALLENATORE:
Fabio Pecchia (primo allenatore)

7



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

Spazio

Disponibile
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Foto: Luigi Gasia  2012



LLee IInntteerrvviissttee TTNNMM
ALESSANDRO BRESCIA
Il centrocampista della "Berretti" della Nocerina parla delle sue ambizioni ai
microfoni di TuttoNocerina.com

Continua il percorso all'interno del Settore
Giovanile della Nocerina griffato
TuttoNocerina.com. Questa volta a
parlare di sè è stato Alessandro Brescia,
esterno basso classe 1995. Il giovane
terzino ha iniziato a giocare con la
Romantic Sud Soccer, squadra di Pianura,
poi, il passaggio al Monteruscello ed,
infine, l'approdo al Neapolis. Con i
napoletani, da quindicenne, Brescia è
riuscito anche a inanellare le prime
presenze con la Berretti. Quest'anno
l'arrivo a Nocera, con l'intento di giocare il
campionato Primavera, divenuto poi
Berretti per la mancata
riammissione in Serie B
dei rossoneri.
TuttoNocerina.com ha
intervistato in esclusiva il
giovane Brescia:
Salve Brescia, iniziamo
dalla tua storia
calcistica. Dove hai
incominciato a giocare
a calcio?
"Io ho iniziato con la Romantic Sud Soccer,
squadra giovanile di Pianura, poi
Monteruscello e Neapolis. Con quest'ultimi
ho fatto anche due presenze in Berretti.
Quest'anno, ad Agosto, ho fatto un provino
con la Nocerina e mi hanno preso".
Lei era venuto per giocare il
Campionato Primavera, ma purtroppo
non è andata così. Come mai è rimasto
a Nocera?
"Si, ero arrivato per giocare in Primavera,
ma la mancata riammissione dei rossoneri
in Serie B ha complicato le cose. Sono
rimasto perchè sto bene qua a Nocera,
sono convinto del progetto della Nocerina
e sono certo che ritorneremo in Serie B".
A quali calciatori lei si ispira?
"Della Nocerina mi piace molto Crescenzi

mentre a livello nazionale stimo Britos,
difensore del Napoli. Inoltre uno dei miei
calciatori preferiti è Thierry Henry per la
passione che riusciva a trasmettere in ogni
gara da lui giocata con la maglia
dell'Arsenal".
Tornando alla Berretti, domenica è
arrivata la sconfitta con il Barletta,
l'obiettivo è cambiato?
"Contro il Barletta non siamo entrati in
campo con la giusta convinzione, forse
anche un po' di nervosismo. Inoltre

mancavano elementi
importanti come
Scognamiglio, Grimaldi,
Arena. In termini di
classifica non cambia
molto, il nostro obiettivo
rimane il secondo posto".
Lei sta recuperando da
un infortunio, sarà
pronto per la sfida con

il Sorrento?
"Credo proprio di si. Sto riprendendo dopo
dei piccoli problemi alla schiena ed
all'adduttore, ma per domenica credo di
essere di nuovo al cento per cento.
Dobbiamo vincere perchè vogliamo subito
rifarci dello stop con il Barletta".
Qual è il suo sogno nel cassetto?
"Il mio sogno è vestire un giorno la maglia
del Napoli, la squadra per cui tifo fin da
piccolo. Sono legato molto anche alla
Nocerina perchè mi sta aiutando nel mio
percorso di crescita".

di Luca Esposito

Salvatore Marra (foto Ante.Abbate)Mi trovo bene qui a Nocera e sono
convinto del progetto Nocerina...

Alberto: "Tutti a Latina"
Solo qualche anno fa essere al quartoo al quinto posto in C1 per tutti noimolossi sarebbe stato un bel vanto eallo stadio non si sarebbero registratemeno di 78000 persone. Forse saràstata la serie B sfumata per ben duevolte nel giro di pochi mesi, forse lamancanza di fiducia in uno sport datutti noi amato, e che al pari dellapolitica ogni giorno si macchia dinuove nefandezze. Ebbene tutto ciò, evoglio sperare, che sia stato“solamente” tutto ciò a fare allontanarele persone dal mondo del calcio ingenerale e non dalla Nocerina.Purtroppo chiamatemi passionale,chiamatemi pazzo, ma io in questosport ci credo ancora ed è per questoche non riesco a rinunciare a vederequei ragazzi con le maglie strisceverticali rosso e nere. Mi emoziono ela vita si sa è fatta di emozioni, quindinon pensiamo più al calcioscommesse, non pensiamo più allaserie B, non pensiamo più alcalciomercato, l’unica cosa a cuidobbiamo pensare è che sabato lanostra squadra gioca una partitaimportantissima, a Latina dobbiamoandare in massa e sostenere i nostricolori. Il primo posto è lontano, manon è l’unica strada per poter ritornarein serie B, e poi secondo me portaanche un po’ sfortuna, l’anno scorsonoi e il Gubbio tutti e due classificatiprimi siamo retrocessi, mentre Veronae Juve Stabia che si erano classificatequinte, e ribadisco quinte, si sonosalvate. Invadiamo Latinaaaaaaa eforza molossi!!!!.
Rubrica a cura: di Fabio Vicidomini

"Il mio sogno è
quello di vestire

un giorno la
maglia del

Napoli"
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Nella foto Alessandro Brescia
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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/
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Per informazioni contatteci alla segiuente email:
info@tuttonocerina.com
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