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PPrriimmaa ppaaggiinnaa
Col Prato ci sarà la prima gara di untrittico di sfide al "San Francesco"

Sono vitali per la Nocerina i tre
punti in palio nella sfida con il
Prato, recupero del match rinviato
lo scorso 13 Gennaio a causa del
maltempo. Una vittoria è
fondamentale, per accorciare
sensibilmente sulle primissime
piazze della classifica dove
Frosinone, Avellino
e Latina, in ordine di
distanza, sono
rispettivamente a
tre, otto e dieci
lunghezze. Mai fare
i conti senza l'oste
però e mai come in
questo caso il
dirimpettaio è da
prendere con le molle. Il Prato,
infatti, domenica scorsa ha
regolato con un secco tre a zero il
Viareggio e viaggia anch'esso
spedito verso le prime zone della
classifica. A quota 25 punti, due in
meno dei rossoneri, i toscani di
mister Esposito possono guardare
con soddisfazione al loro
piazzamento aspirando però, di
diritto, a qualcosa di più di una
salvezza tranquilla. Per la
classifica, quindi, per il valore
dell'avversario e per la fame dei
tifosi alla Nocerina rimangono solo
i tre punti da conquistare con ogni

mezzo. La sfida di Latina ha
dimostrato lo spirito di sacrificio di
questo gruppo che, in dieci uomini
per più di quarantacinque minuti,
non s'è fatto mai schiacciare dalla
capolista rischiando anche il
colpaccio nel finale. Un buon
segno che però, senza un seguito

nel match del "San
Francesco",
rimarrebbe tale e
non si
trasformerebbe
nella riscossa di una
squadra nata e
costruita per
primeggiare in
classifica. Le

avversarie la temono, dalla prima
all'ultima, è ora però che la
Nocerina dimostri di che pasta è
fatta. I molossi devono cacciare le
zanne ed agguantare la vittoria,
poi si penserà alla doppia interna
BarlettaFrosinone: ma quella è
un'altra storia. .

di Gerardo Boffardi

"Il Prato è a soli
2 punti dalla

Nocerina e può
ambire alla zona

playoff"

La Nocerina può sfruttare il fattore campo giocando le prossime tre
gare in casa. La vittoria col Prato significherebbe già terzo posto.

LL''EEddiittoorriiaallee ddiiTTNN MMaaggaazziinnee
Vincere contro il Prato, per
sognare ancora
Il pareggio conquistato contro la
capolista una settimana fa è dal
sapore insipido poichè né rilancia i
rossoneri verso la vetta né li
condanna alla zona play off. Ora la
sfida contro il Prato diventa
fondamentale perché una vittoria
permetterebbe ai rossoneri di
scavalcare Pisa e Perugia e di
agganciare il Frosinone al terzo
posto. Contro il Latina i rossoneri
probabilmente non hanno avuto la
possibilità di dimostrare le proprie
forze a causa delle assenze e
dell’espulsione di Giuliatto in corso di
gara che ha costretto la Nocerina a
giocare un intero tempo in inferiorità
numerica. Ora Auteri però non ha più
ostacoli avendo la possibilità di
scegliere i migliori in una rosa che
non conta più indisponibili, escluso lo
squalificato Giuliatto. Tra gli
importanti rientri Auteri potrà contare
anche su Giuseppe Rizza, arrivato in
estate con grandi prospettive ma
bloccato subito da un infortunio. A
centrocampo il tecnico potrebbe
concedere un’altra chance al
centrocampista Gorobsov che ha
avuto una settimana in più per
adattarsi alla squadra e che
comunque in allenamento ha
mostrato grandi cose. Ma il rientro più
importante sarà sicuramente quello di
Maikol Negro che è stato bloccato
dalla squalifica proprio nel suo
momento migliore. Dunque Auteri
deve scegliere attentamente le sue
pedine per non sprecare un’altra
occasione e diventare finalmente
grandi..
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TTNNMM RReewwiinndd
La Nocerina pareggia sul campo dellacapolista resistendo per un tempo in 10

Pareggio è stato al Francioni tra
Latina e Nocerina: 11. Pari di
spessore tra la capolista del
girone B di Lega Pro e i rossoneri,
alla ricerca di un incremento
decisivo per avvicinarsi a quella
prima piazza che proprio i laziali 
salvo sorpasso di domani sera da
parte dell'Avellino  stanno
dimostrando di occupare
meritatamente. Squadre che non
si sono risparmiate nel big match
anticipo di giornata. Schieramenti
equilibrati e concentrati, con
propensione al pressing e
all'intensità. Primo tempo godibile
ed equilibrato con la Nocerina in
vantaggio per mezzo di un
contestato calcio di rigore
assegnato dall'arbitro e
trasformato da Mazzeo, e con il
Latina non colpito più di tanto,
capace di trovare il pari su
punizione con Barraco, complice
la non impeccabile reattività
dell'estremo difensore Russo nella
circostanza. Prima frazione che si
è chiusa con l'espulsione di
Giuliatto, episodio che è parso
dare il là ad un secondo tempo
trionfale per gli uomini di mister
Fabio Pecchia. Così non è stato,
la mediana della Nocerina, pur
orfana di Bruno, ha retto bene ed
ha ribattuto colpo su colpo ai
dirimpettai, che spesso sono stati
costretti a dissipare energie
correndo a vuoto. Baricentro
basso ma non schiacciato, tanto
raziocinio per un atteggiamento
nient'affatto rinunciatario della
truppa di mister Auteri. Superiorità
numerica non concretizzata da

parte del Latina, jolly sprecato
contro una Nocerina in parte
rimaneggiata dalle squalifiche.
Il golvittoria per i pontini è stata
una questione di diversi tentativi
fuori bersaglio; per ii molossi un
urlo strozzato in gola nel finale,
allor quando non sono riesciti a
trovare la stoccata mortifera con la
sfera ad accarezzare la linea della
porta sul filo del triplice fischio.
Pareggio giusto. Il Latina resta a
navigare ad altissima quota; la
Nocerina torna a casa forte di una
prova che testimonia e ribadisce
che, con costante impegno e
determinazione, tutto può essere
memorabilmente possibile..

di Alessandro Trapanese

Rossoneri subito in vantaggio con un rigore di Fabio Mazzeo. Vengono però
raggiunti da una punizione di Barraco. Espulso Giuliatto alla fine del p.t.
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IIll TTaabbeelllliinnoo
LATINANOCERINA 11
Latina (433): Bindi (al 69'Ioime), Milani, Bruscagin, Cejas,Cottafava, De Giosa, Barraco,Sacilotto, Jefferson (al 56'Ricciardi) Gerbo (al 78' Tulli),Kolawole. A disp.: Cafiero,Agius, Burrai, Angelilli. All.PecchiaNocerina (433): Russo,Daffara, Giuliatto, Baldan,Scardina, De Liguori, Corapi,Gorobsov (al 46' Garufo),Evacuo, Russo (al 59' Rizza),Mazzeo (al 90' De Franco). Adisp. Aldegani, Crescenzi,Chiosa, Gavilan. All. AuteriArbitro: Minelli di VareseMarcatori: Mazzeo al 10' su rig.(N), Barraco al 24' (L)Note: recupero 1'pt, 6'stAmmoniti: N. Russo (N), Gerbo(L). Espulso al 44' Giuliatto (N)per doppia ammonizione.

RUSSO G. voto 5,5
DAFFARA voto 5,5
GIULIATTO voto 4,5
BALDAN voto 6,5
SCARDINA voto 6
DE LIGUORI voto 6,5
CORAPI voto 6,5
GOROBSOV voto 6
al 46' GARUFO voto 6
EVACUO voto 6
RUSSO voto 5
al 59' RIZZA voto 6,5
MAZZEO voto 7
al 90' De Franco s.v.
ALL. AUTERI voto 6

Latina (433): Bindi 6 (al 69' Ioime
6,5), Milani 6,5, Bruscagin 5,5, Cejas
6,5, Cottafava 6, De Giosa 6, Barraco
7, Sacilotto 6, Jefferson 5 (al 56'
Ricciardi 6) Gerbo 6 (al 78' Tulli s.v.),
Kolawole 5,5. A disp.: Cafiero, Agius,
Burrai, Angelilli. All. Pecchia 5

LLee PPaaggeellllee

Foto: Massimo Ariminante  2012
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LLee IInntteerrvviissttee TTNNMM
ROBERTO ANTONIOLI
L'ex centrocampista rossonero ha disputato una stagione a Nocera in cui vinse il
campionato di serie C2. Oggi si racconta ai microfoni di TuttoNocerina.com

Era arrivato a Nocera da svincolato
Roberto Antonioli, calciatore della
Nocerina di Delneri nel 1994. Non fu una
stagione fortunata quella '94/'95 ma l'ex
rossonero ha comunque ottimi ricordi della
piazza, come confessato in un'intervista a
noi di TuttoNocerina.com
Salve Antonioli, che ricordi ha di Nocera
e della Nocerina?
"Abitavo alla Molina di Vietri, ricordo con
affetto il pubblico caloroso di Nocera. Era
eccezionale entrare in quello stadio, coni
tifosi che ti seguono.
C'erano sempre
tantissime persone, ti
sentivi calciatore. Per fare
un esempio che possa
rendere l'idea, quando
ero all'Albinoleffe non
avevamo quel seguito. Lì
ho un sacco di amici,
Nocera l'ho però vissuta
meno vivendo fuori, ma
mangiavamo sempre "Addo' o' limon". Fu
bellissima la festa a fine stagione
nonostante non fu un'annata fortunata".
Come mai questa differenza profonda
tra Nord e il Sud?
"Mah, non te lo so dire. E' così. A Siena,
per esempio, vivono con il Palio. Al Sud il
calcio è tutto, si vive e si parla di calcio 7
giorni su 7. Anche le rivalità sono vissute in
maniera diversa: c'è volglia di rivalità.
Invece qui al Nord, a Modena, abbiamo il
Modena, il Carpi e il Sassuolo ma non c'è
tutto questo attaccamento. Ricordo che
quando facevamo le amichevole c'era un
sacco di gente a guardarci, incredibile".
Del meridione ha un ottimo ricordo,
eppure ha giocato quasi sempre al
Nord. Come mai?
"Sì, è vero. Vengo molto volentieri, posso
solo parlarne bene. Del resto quando si

vince si hanno solo ricordi positivi.
Purtroppo non sono più sceso al Sud per
problemi familiari per i quali mi sono
dovuto avvicinare a casa. Le offerte non mi
mancavano, avevo l'opportunità di andare
al Cagliari".
Con Delneri che rapporto aveva?
"Io con Delneri avevo già vinto a Ravenna,
mi volle giù a tutti i costi. Per me è stato
come un padre, avevo un rapporto "da
famiglia". Lo sento ancora oggi, sono
andato a seguire i suoi allenamenti a

Verona quando allenava
il Chievo. Anche con il
secondo Conti (ex
Nocerina, ndr) avevo un
bel rapporto. Per me,
ripeto, Delneri è stato un
padre".
Segue ancora la
Nocerina?

"Assolutamente sì, il lunedì guardo sempre
i rusaltati delle mie ex squadre. L'anno
scorso in B l'ho vista verie volte. Peccato
per la retrocessione, si è forse
sottovalutato il campionato cadetto, lungo
e con tante partite. Di solito il segreto è
non cambiare".
La Lega Pro è un campionato diverso.
La Nocerina può ancora puntare alla
promozione diretta?
"La differenza la può fare il prossimo mese
e mezzo. La Nocerina ce la può fare con
una buona preparazione. Non posso fare
previsioni anche per le tanti componenti,
auguro solo il meglio alla Nocerina. Spero
possa fare come minimo i playoff e che i
suoi tifosi la spingano forte in B".

di Giuseppe Di Mauro

Salvatore Marra (foto Ante.Abbate)La differenza la può fare di sicuro
il prossimo mese e mezzo...

La carriera di Roberto Antonioli inizia
nel Mantova a soli 16 anni. Antonioli
resta due anni nel club dove era
cresciuto prima del periodo militare
che lo distrae dal calcio. Tornato in
campo, Antonioli milita prima nel
Ravenna di Delneri e Guidolin e poi
nel Siena di Silvio Baldini. Con i
toscani iniziano per Antonioli anche i
problemi fisici, con la prima rottura del
ginocchio. Antonioli torna così al
Ravenna e poi passa, nell'ottobre del
1994, alla Nocerina di Delneri. Per
esigenze familiari l'esperienza a
Nocera non dura a lungo e così
Antonioli si trasferisce al Carpi. Nei
due anni in Emilia è allenato da De
Biasi e da De Canio; con i modenesi
perde lo spareggio con il Monza per la
B. Antonioli, trascorso il biennio di
Modena, passa al Venezia di
Zamparini e con la squadra allenata
da Novellino conquista la promozione
in Serie A. Soddisfazioni anche alla
Spal, dove vince la Coppa Italia della
terza serie. Sono gli ultimi anni di una
carriera pieno di vittorie, Antonioli li
trascorre all'Albinoleffe, prima di
concludere la carriera nelle serie
minori..

di Giuseppe Di Mauro

"Seguo sempre
la Nocerina. Il

lunedì guardo i
risultati dlele mie

ex squadre"
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Nella foto
Antonioli Roberto
(44), ex
centrocampista
della Nocerina.
Ha indossato la
amglia rossonera
nelal stagione
1994/1995



CCaammppiioonnaattoo 22001122--1133
Risultati e Classifica
La Nocerina ha la possibilità di acciuffare il terzo posto, il prato di entrare in
zona playoff. Il campionato riprenderà il 3 febbraio.

Campionato Lega Pro 1^ Div.
13012013  17a giornata

Avellino
Catanzaro
Frosinone
Nocerina
Perugia
Pisa
Sorrento
Viareggio

Carrarese
Latina
Gubbio
Prato
Barletta
Andria Bat
Paganese
Benevento

21
13
20


01
10
00
22

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

5

NOTE:
Andria Bat 2 pt di penalizzazione; Frosinone, Perugia e Latina 1 pt di penalizzazione;
PaganeseLatina 03 a tavolino;
NocerinaPaganese, si è giocata a porte chiuse e campo neutro (Chieti)
CarrareseGubbio si è giocata domenica 30 novembre 2012
NocerinaPrato si gioca sabato 26 gennaio 2013

Andria Bat
Barletta
Benevento
Carrarese
Gubbio
Latina
Paganese
Prato

Frosinone
Pisa
Catanzaro
Sorrento
Perugia
Nocerina
Avellino
Viareggio

10
10
20
50
23
11
41
30

Campionato Lega Pro 1^ Div.
20012013  18 giornata

Campionato Lega Pro 1^ Div.
03022013  19a giornata

Avellino
Catanzaro
Frosinone
Nocerina
Perugia
Pisa
Sorrento
Viareggio

Benevento
Paganese
Prato
Barletta
Andria Bat
Gubbio
Latina
Carrarese












LLaa pprroossssiimmaa ssffiiddaa
Diciassettesima giornata
Contro il Prato la squadra di Auteri ha la possibilità di raggiungere la terza
piazza occupata attualmente dal Frosinone a 30 punti

(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, sabatogennaio 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. Chiosa
14. De Franco
15. Rizza
16. Gorobsov
17. Garufo
18. Russo N.
All. Auteri

Arbitro:
Aversano di Treviso
(Orsinilacalamita)

LLaayyeennii

AAnnddjjeellkkoovviicc
SSccaarrddiinnaa

CCoorraappii

DDee LLiigguuoorrii
BBrruunnoo

EEvvaaccuuoo
NNeeggrroo

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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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 (8 volte), mentre Di Sabato è il calciatore
più volte sostituito (13). 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
A Latina è arrivato subito l'esordio dal primo
minuto dell'ultimo arrivato Gorobsov. Quinto
centro stagionale per Fabio Mazzeo, sempre più
uomo gol dello scacchiere offensivo roosnero
insieme a felice Evacuo che seppur rimasto
all'asciuto resta capocannoniere dle girone con 9
reti. Mantiene alta la sua media il portiere
Giovanni Russo, nonostante l'incertezza nella
gara di Latina. In difesa, conferme per Baldan,
Scardina e Daffara. Baldan continua ad essere il
calciaotre che ha giocato di più con 1534 minuti
giocati. Nicola Russo è il calciaotre più volte
subentrato (7 volte), Maikol Negro il più volte
sostituito (7).

di Giuseppe Nocerino

Spazio

Disponibile
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Foto: Luigi Gasia  2012



LLaa BBeerrrreettttii aa TTNN
MARCO SCHINA
Il portiere della squadra "Allievi Nazionali" della Nocerina parla delle sue
ambizioni ai microfoni di TuttoNocerina.com

Il viaggio di TuttoNocerina.com all'interno
del Settore Giovanile rossonero non si
ferma. Questa volta ad essere intervistato
è stato il giovane portiere classe 1996
Marco Schina. Pugliese di nascita, Schina
è alla seconda stagione in rossonero, nello
scorso campionato ha giocato con la
Berretti dei molossi e quest'anno, invece,
sta difendendo i pali degli Allievi Nazionali.
Salve Schina, iniziamo dalla sua
carriera calcistica. Dove ha iniziato a
giocare?
"Si, io ho iniziato con la
Nuova Taras, scuola
giovanile, poi ho fatto
molti provini e sono stato
vicino al Bologna ed alla
Triestina, ma per due
situazioni differenti non
sono approdato in queste
due compagini. Alla fine,
fortunatamente, è arrivata
la chiamata della
Nocerina".
Come è arrivato a Nocera? Ci parla di
queste due stagioni in rossonero?
"Sono arrivato grazie all'ex direttore
sportivo Ivano Pastore. L'anno scorso ho
giocato con la Berretti ed abbiamo fatto un
campionato anonimo. Quest'anno sto con
gli Allievi Nazionali e mi trovo molto bene
con i compagni e con il mister Miccio. Ho
un rapporto molto stretto con lui, prima di
essere il nostro tecnico è un amico".
Lei va a scuola a Nocera, come si
trova?
"Si vado all'Alberghiero a Nocera. L'anno
scorso ero un po' disorientato in questo
nuovo contesto, ora mi trovo meglio anche
perchè ho fatto molte amicizie".
Con gli Allievi domenica scorsa è
arrivata una vittoria importante contro

la seconda in classifica: l'Arzanese...
"Si, è stata una gara in cui abbiamo
dimostrato di che pasta siamo fatti.
All'andata perdemmo in malo modo perchè
ci furono due nostre disattenzioni, al ritorno
ci siamo rifatti".
Come siete in classifica?
"Siamo al quarto posto, ma abbiamo una
gara da recuperare: contro il Catanzaro. I
calabresi sono al terzo posto e se vinciamo
superiamo sia loro che l'Arzanese e

arriviamo al secondo
posto. Purtroppo
paghiamo un inizio
sbagliato, abbiamo
steccato le prime due di
campionato".
Qual è l'obiettivo
stagionale?
"Arrivare alle fasi finali di

Chianciano, possiamo farcela".
Il sogno nel cassetto di Schina?
"Voglio giocare a calcio, non importa la
categoria".
Qual è la sua squadra del cuore e a
quale portiere fa riferimento?
"Io tifo Milan, ma se dovesse chiamarmi il
rossonero della Nocerina accetterei
volentieri. Mi piaceva molto Dida, ora
guardo con ammirazione Buffon".

di Luca Esposito

Salvatore Marra (foto Ante.Abbate)Vogliamo arrivare alle fasi finali
di Chianciano, Possiamo farcela!

Luca: "Agguantare la vettanon è impossibile"
Lunedi sera, semmai ce ne fosse stato
bisogno, ho avuto la conferma che
questo campionato, è fin troppo
livellato. Non esiste l’ammazza
campionato, non c’è la squadra capace
di mettere tutti sotto. Questo discorso
poi mi ha portato a pensare anche che i
10 punti dal Latina, potrebbero ridursi a
5 se non a 4 in breve tempo e
l’Avellino, dopo la partita contro il Prato
potremmo ritrovarcelo a sole 5
lunghezze, ed abbiamo ancora lo
scontro diretto al Partenio. Tutto questo
mi fa ben sperare, ma una cosa deve
essere chiara, dobbiamo rinforzarci. La
squadra titolare è forte, molto forte, ma
deficitiamo con la panchina, ed anche
se a Latina non abbiamo sfigurato,
sarebbe stato bello giocarcela con
Negro e Bruno in campo, o almeno con
panchinari di pari valore. Ho letto il
comunicato della società, relativo
all’acquisto di portieri, e non me ne
vogliano, ma io penso che il primo
rinforzo occorra proprio tra i pali, se
potessimo eliminare le “papere” di
Russo e Aldegani avremmo avuto
minimo 45 punti in più. Adesso
rasiamo il Prato, perché senza vittoria
sabato, decadono tutti i discorsi fatti
sinora. Forza Molossi!!!.

Rubrica a cura di
Fabio Vicidomini

"Mi interessagiocare al calcio,non importa lacategoria"
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Nella foto Marco Schina (16)
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