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PPrriimmaa ppaaggiinnaa
Dopo l'ennesimo sforzo della società orasi aspetta la risposta sul campo
Nel giorno del 103esimo anniversario diuna imperitura e sconfinata passione itifosi rossoneri hanno di che sorridere. Laformazione molossa all’esito dellaconvincente affermazione della scorsasettimana sul Prato si è instradata su unacerta continuità di rendimento tale dapoter consentire, senza mezzi termini,una entusiasmante rimonta allacompagine attualmente capolista, ilLatina, che sopravanza di settelunghezze. Tra i sette punti che dividonola Nocerina dal Latina vi èl’Avellino, a sua volta duepunti sotto i laziali ecinque sopra la squadradi patron Citarella. Pocomeno di tre mesi dicampionato da mandareagli archivi per un finaleche ad oggi si prefigura adir poco arrembante. LaNocerina è in uno statopsicofisico ottimale, giocabene, imposta conscioltezza la manovra emostra una buonaresistenza aerobica nell’arco delle singolecontese. Altri sorrisi giungono dallafinsestra di mercato di Gennaio. Il team divia Alveo Santa Croce si è segnalato finoa pochi istanti prima della chiusura perl’innesto del solo Gorobsov, salvo poiuscire dalla sordina grazie ai colpi di tuttorispetto in entrata firmati dal D.S. Pitino,rispondenti ai nomi dell’estremo difensoreAlfonso De Lucia, dal Livorno, dellostopper Mahamet Diaguragua, dalModena via Carpi, e dell’esterno destro diattacco Vincenzo Pepe, dal Lanciano.Giocatori forti che impreziosiscono inqualità e sostanza il già elevato tassotecnico della rosa agli ordini di misterGaetano Auteri. Tra i pali De Lucia daràesperienza e sicurezza a tutto ilpacchetto arretrato all’interno del quale,da centrale o da incontrista basso,giostrerà Diaguragua. Una linea difensivatra le più forti del girone che consacreràgli equilibri dell’intero scacchiererossonero dal momento che i tre di

centrocampo, BrunoDe LiguoriGarufo,non saranno costretti all’assillo delripiegamento difensivo e si potrannodedicare con meno tensioneall’impostazione della manovra.Abbondanza in tutti i reparti per laNocerina, qualità su qualità alla quale lesapienti mani di Auteri sapranno dare ladovuta organizzazione. La platea di fedenocerina gongola adulata dagli altissimiregimi che può sprigionare il terzettoavanzato: un bomber per antonomasia,Evacuo, un esternoabilissimo nei calcipiazzati ed a giocare trale linee, Mazzeo, ed unfunambolico motorinodalla trequarti di campoalla linea di portaavversaria, Negro, sonotra le componentidell’assetto tecnicotattico generale checonsentono di guardarecon deciso ottimismoalla missione aggancioalla vetta dellagraduatoria. Una Nocerina ancora piùpotente viene fuori dal mercato diGennaio. L’encomiabile lavoro delladirigenza rappresentata da GiovanniCitarella merita ottime risposte sul campoe l’attaccamentoi più viscerale da partedei supporters. Grandi cose ci sono dafare e si possono fare. C’è voglia diprimato a Nocera. Sotto ora col Barletta dimister Raffaele Novelli, convinto seguacedel 433 di stampo zemaniano. Con laritrovatissima vena dei ragazzi di misterAuteri a non risparmiarsi mai durante ilmatch e con un Barletta che non giungeràal San Francesco a fare barricate perconquistare punti salvezza, si è in attesadi un pomeriggio dallo spettacolo godibile.Grandi cose, dicevamo: squadra,dirigenza e tifoseria, una polifoniacompatta e pronta a spalancare le ali traquesto vento che è lieve melodia ditrionfo. di Alessandro Trapanese

"Abbondanza in
tutti i reparti e

qualità su
qualità per i
rossoneri"

Unanime consenso sul mercato rossonero. Alle 14,30 arriva il Barletta:
vittoria su vittoria per avvicinarsi al primato

LL''EEddiittoorriiaallee ddiiTTNN MMaaggaazziinnee
Gennaio un mese positivo per la
caccia alla vetta
Si è concluso il fatidico mese di
Gennaio che doveva essere
importante per il rilancio rossonero.
Bisognava lavorare sul mercato per
poter coprire quei tasselli mancanti e
rendere la squadra attrezzata nel
modo giusto per poter rincorrere la
vetta ed era fondamentale ripartire
con il piede giusto nel girone di
ritorno per non perdere altro terreno e
mandare un segnale alle big del
girone. La Nocerina ha risposto bene
su tutte e due i fronti. Pitino e
Citarella, anche se all’ultima giornata
di mercato, hanno messo in atto le
giuste trattative portando a Nocera il
portiere che mancava prendendo
Alfonso De Lucia e aggiungendo un
tassello alla difesa con l’esperto
difensore Diagouraga. A centrocampo
andava coperto il buco lasciato dal
nuovo modulo scelto dal tecnico ed è
stato preso il talentuoso Gorobsov.
L’ultimo colpo è arrivato poi in attacco
con l’arrivo del promettente Vincenzo
Pepe che avrà il compito di non far
rimpiangere le eventuali assenze di
Negro e Mazzeo. La squadra poi ha
risposto in ottima maniera sul campo
vincendo prima la sfida con l’Andria e
ottenendo un pareggio contro la
capolista in situazioni di emergenza
concludendo poi con la bellissima
sfida terminata 42 contro il Prato in
cui i rossoneri hanno vinto e convinto.
Dunque si può dire che Gennaio è
stato un mese positivo e che tutti
stanno dando il massimo impegno
per contribuire al sogno serie B.

di Luciano Adinolfi
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TTNNMM RReewwiinndd
La Nocerina travolge il Prato 42 elancia la sfida alle squadre in vetta
Con un poker la Nocerina si
rilancia tra le parti alte della
classifica, vincendo per quattro a
due nel recupero contro il Prato,
match rinviato precedentemente
per impraticabilità del campo. La
Nocerina ritrova dal primo minuto
due calciatori che non sono potuti
scendere in campo contro la
capolista Latina, Bruno e Negro.
Avvio super della Nocerina: al 17’
a sfiorare il vantaggio è Evauco,
dopo una triangolazione tra Negro
e Mazzeo, ma la palla esce di
poco fuori. Al 20’ è Negro a
provarci dalla distanza, il tiro si
perde alto. Al 35’ Vincenzo De
Liguori con una sventola dalla
distanza manda il pallone
direttamente in rete, per la gioia
dei 6000 spettatori.
I rossoneri iniziano la ripresa con
l’intento di chiudere subito i giochi,
ed ecco che De Liguori serve
Mazzeo, che con una splendida
esecuzione trova l’angolo opposto
insaccando il 20. Dopo 2 minuti
cross di Chiosa spizzata di testa di
Mazzeo ed il pallone va di poco
fuori. Al 17’ arriva il terzo goal,
cross di Corapi che serve in area
Evacuo, il numero nove di testa
batte Layeni. Al 19’ arriva il poker:
traversone di Mazzeo, Negro di
testa segna e balla sulle note di
Gangnam Style in compagnia del
pubblico. Quando tutto sembra
chiuso, ecco al 24’ Tiboni trovare
un goal dalla distanza che riapre i
giochi portando il risultato sul 4 a
1. Il definitivo 4 a 2 arriva su rigore
con Essabr che batte Russo.

Da qui in poi non ci sono più
emozioni al San Francesco,
tranne un brutto fallo di Silva Reis
su Gorobsov che gli costa
l’espulsione. Dopo 5 minuti di
recupero la gara finisce con la
vittoria per i molossi. Un poker che
rilancia i rossoneri a quota 30 in
classifica, in terza piazza ed a 7
dalla capolista Latina.

di Nunzio Petrosino

Apre De Liguori con un bolide da fuori area. Mazzeo, Evacuo e Negro portano a
4 le reti nel secondo tempo, poi il Prato accorcia le distanze fino al 4 a 2
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IIll TTaabbeelllliinnoo
NOCERINAPRATO 42
Nocerina (433): Russo G.; Garufo,Baldan, Scardina, Chiosa; De Liguori(70' Rizza), Bruno (65' Gorobsov),Corapi; Mazzeo, Evacuo (79'Andjelkovic), Negro. A disp: Aldegani,Daffara, N. Russo, De Franco. All.AuteriPrato: (4312): Layeni; Corvesi (74'Bagnai), Ghinassi, Malomo, DeAgostini; Romanò (57' Beduschi),Cavagna, Casini; Silva Reis, Tiboni,Napoli (57' Essabr). A disp: Brunelli,Carminati, Bisoli, Disabato. All.EspositoArbitro: Aversano di TrevisoMarcatori: 32' De Liguori (N), 46'Mazzeo (N), 62' Evacuo (N), 64' Negro(N), 69' Tiboni (P), 74' Essabr (P) su rig.Espulsi: Scardina (N), Silva Reis (P)Ammoniti: Cavagna (P), Scardina (N),De Liguori (N)Angoli: 70Recuperi: 1' p.t.; 3' s.t..

RUSSO G. voto 5,5
GARUFO voto 6
BALDAN voto 6,5
SCARDINA voto 5
CHIOSA voto 6
DE LIGUORI voto 7
al 70' RIZZA s.v.
BRUNO voto 6,5
al 65' Gorobsov voto 6
CORAPI voto 6
MAZZEO voto 8
EVACUO voto 6,5
al 79' ANDELKOVIC s.v.
NEGRO voto 7
ALL. AUTERI voto 6

Prato: (4312): Layeni 6; Corvesi 5,5
(74' Bagnai s.v.), Ghinassi 5,5, Malomo
5,5, De Agostini 5,5 ; Romanò 5 (57'
Beduschi 5,5), Cavagna 5,5, Casini 5;
Silva Reis 5, Tiboni 6, Napoli 5,5 (57'
Essabr 6). A disp: Brunelli, Carminati,
Bisoli, Disabato. All. Esposito 5

LLee PPaaggeellllee
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LLee IInntteerrvviissttee TTNNMM
IVANO PASTORE
L'ex diesse rossonero ha vissuto una stagione a Nocera in cui ha vinto il campionato
di Prima Divisione. Oggi si racconta ai microfoni di TuttoNocerina.com

E' stato il ds della Nocerina nella stagione
della promozione, costruendo una rosa in
grado di stupire e di volare in Serie B.
Ivano Pastore non si è ripetuto nella
stagione successiva in cadetteria, con la
squadra rossonera in difficoltà per quasi
tutto il torneo. E' andato via prima che
finisse la stagione, sostituito da Marcello
Pitino per le divergenze con piazza ed il
tecnico Auteri. TuttoNocerina.com l'ha
raggiunto telefonicamente per un'intervista
per parlare a 360° del suo periodo alla
Nocerina.
Salve Pastore, un anno
e mezzo da ds della
Nocerina. Se dovesse
fare un bilancio come
sarebbe?
“Positivo, senza dubbio.
E’ stata un’esperienza
importante: al primo anno
abbiamo conquistato la
promozione in serie B, al
secondo non abbiamo rispettato i
pronostici. Considerando che era la prima
da ds è stato di certo un periodo positivo”.
La promozione del 2011 è arrivata anche
grazie al suo lavoro, ma non è riuscito a
confermarsi sul mercato cadetto.
Rifarebbe le stesse scelte?
“Quelle sono state scelte condivise.
Giocavamo alla stessa maniera della
Prima Divisione e sono state scelte
avallate da tutti. Il reparto offensivo delle
squadre avversarie ci ha castigato, ma
ricordo partite bellissime con Sampdoria e
Verona. Abbiamo pagato qualcosa,
dispiace per come è andata”.
Quanto ha contato l’inesperienza della
società nei confronti di un campionato
diverso rispetto alla Prima Divisione?
“Inesperienza della società tutta che è
arrivata in B in poco tempo. Ha fatto passi

da gigante passando dalla C2 alla B in due
anni, qualcosa di molto più grande di
quello che ci aspettavamo. Quest’anno, ad
esempio, la Ternana sta facendo un ottimo
campionato. Ha contato l’inesperienza del
club, ma anche gli episodi non hanno
girato a nostro favore”.
Lei è stato a lungo contestato dai tifosi
rossoneri ed anche il tecnico non ha
avuto parole dolci nei suoi confronti.
Non ha mai replicato alle critiche…
“Grazie per averlo ricordato. Nella vita

bisogna essere se stessi,
il calcio in fin dei conti è
uno sport e fare
polemiche non giova a
nessuno. Non credo
siano tutte critiche
corrette, comunque non
ho intenzione di
rispondere ora”.
Cosa manca alla

Nocerina attuale?
“Cosa serve dal mercato lo sapranno loro.
E’ una squadra competitiva che però ha
perso terreno per motivi che non conosco.
Ora ha due partite in casa e può ridurre lo
svantaggio. Non è una condizione facile: le
altre viaggiano e la Nocerina deve
inseguire. I rossoneri hanno però un
organico B, a mio avviso è la più forte”.
Venendo a lei, dopo la breve esperienza
di Trapani ha avuto dei contatti con
qualche società?
“A dire il vero collaboro con il Palermo. Ero
andato al Trapani, ma avevamo vedute
diverse ed una volta capita la situazione ho
preferito andare via per non ripetere lo
stesso errore di Nocera. Sono orgoglioso
di lavorare con il Palermo e con un grande
esperto di mercato come Lo Monaco”.

di Giuseppe Di Mauro

Salvatore Marra (foto Ante.Abbate)Nella vita bisogna essere se
stessi. Le polemiche non giovano...

Ivano Pastore inizia la suacarriera da ds nel 2010 allaNocerina. E' lui a costruire larosa dei molossi che straccerà ilcampionato di Prima Divisione.Tanti buoni nomi, certezze perla terza serie, come Gori, DeLiguori e Castaldo. Insieme aloro diverse scommesse comeCatania e Negro, a formare unmix in grado di stupire. Lastagione della B inizia nelmigliore dei modi, con lasconfitta dei rossoneri aMarassi contro il Genoa diPalacio, con la Nocerina cheesce dal campo a testa alta,forse l'illusione chequell'organico potesse far benenel campionato cadetto. Non ècosi: la squadra arranca eparecchio e, dopo un' inutilerincorsa, retrocede dopo unsolo anno di B. Prima della finedella stagione, Ivano Pastore vavia per divergenze con i tifosi eil tecnico Gaetano Auteri. Dopol'esperienza a Nocera, Pastoresi accorda con il Trapani ma ilrapporto con la società sicilianaè breve. Arriva in poco tempo laseparazione. Nell'ottobre del2012 Ivano Pastore diventa unodegli osservatori del Palermo,voluto fortemente da Pietro LoMonaco.
di Giuseppe Di Mauro

"E' stata
un'esperienza
importante. Al
primo anno è
stato serie B"
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L'ex diesse rossonero Ivano Patore



CCaammppiioonnaattoo 22001122--1133
Risultati e Classifica
Nell'anticipo del sabato il Viareggio ha battuto la Carrarese per 3 a 2. La
Nocerina ospita il Barletta. Derby AvellinoBenevento, il Latina va a Sorrento

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
42
01
10
00
22

CLASSIFICA MARCATORI10 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); Mazzeo (Nocerina); Politano (Perugia); Napoli [3 rig.] (Prato);Magnaghi (Viareggio);5 reti: Belcastro, Makinwa [1 rig.] (Carrarese); Frara [1 rig.] (Frosinone); Girardi (Paganese); Perez, Tulli G. (Pisa); Tiboni [1 rig.](Prato);4 reti: De Angelis [2 rig.], (Avellino); Dezi [1 rig.] (Barletta); Germinale [1 rig.] (Benevento); Russotto (Catanzaro); Ganci [2 rig.](Frosinone); Agodrin (Latina); Negro (Nocerina); 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 è 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
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LLaa pprroossssiimmaa ssffiiddaa
Diciannovesima giornata
Contro il Barletta Auteri potrà contare sugli ultimi acquisti De Lucia,
Diagouraga e Pepe. Unico assente Francesco Scardina per squalifica.

(433)

CCaammppiioonnaattoo 2200112222001133
1a Divisione

girone B

Sarà una sfida delicata quella dellaNocerina con il Barletta. Un match ricco diinsidie per i rossoneri di Gaetano Auteriche però non possono più steccare sevogliono continuare a cullare sogni dialtissima classifica. La Nocerina è insalute, l'ha dimostrato sette giorni fa con ilPrato, ed ha la qualità per avere la megliosul Barletta. I pugliesi, dal canto loro, nonverranno al "San Francesco" per fare davittima sacrificale di turno. Raffaele Novelliè da sempre un estimatore dell'ideazemaniana del 433 ed anche a Noceraverrà a giocarsi la partita a viso aperto.Dall'altro lato il tridente composto daMazzeo, Negro ed Evacuo ha dimostratodi poter essere letale negli spazi aperti. Trai tre il più in forma è apparso sicuramenteMazzeo, l'estroso attaccante mancino hadimostrato d'essere capace di scriverepoesia con il suo mancino. Se lui gira,anche la Nocerina lo segue. In medianaCorapi, De Liguori e Bruno non sembranosentire i chilometri macinati in questoscorcio di stagione. Unica pecca di questa

squadra: la difesa. Il pacchetto arretratoconcede troppo agli avversari e, non acaso, è una delle difese più battutedell'intero Girone B. Sono 23 le reti alpassivo per i molossi, ma ben 28 i golrealizzati con Felice Evacuo (10)capocannoniere di squadra. In quanto anumeri non se la passa sicuramente beneil Barletta che può vantare, se così si puòdire, il peggiore attacco del campionatocon appena 15 reti realizzate in 18 partite,al cospetto di 26 gol subiti. Uno scorenettamente negativo per i pugliesi cheperò nelle ultime giornate sono riusciti adinvertire il trend collezionando sette puntinelle ultime quattro giornate. Ha fattomeglio però la Nocerina con 10 punti sui12 disponibili. Entrambe le squadre,quindi, stanno passando un ottimomomento di forma e non ci si può cheaspettare una gara imprevedibile ecombattuta dal primo all'ultimo minuto. .
di Gerardo Boffardi

NNoocceerriinnaa vvss BBaarrlleettttaa

ore 14.30, domenica3 febbraio 2013
Stadio "San Francesco"di Nocera Inf. (SA)

(4231)

RRuussssoo GG.. BBaallddaann

12. Pane
13. Di Bella
14. Mazzarani
15. Meucci
16. Prutsch
17. Dezi
18. Barbuti
All. Novelli

12. De Lucia
13. Chiosa
14. Daffara
15. Rizza
16. Gorobsov
17. Pepe
18. Russo N.
All. Auteri

Arbitro:
Abisso di Palermo
(ToffaninBertani)

LLiivveerraannii

AAnnddjjeellkkoovviicc

GGaarruuffoo

CCoorraappii

DDee LLiigguuoorrii
BBrruunnoo

EEvvaaccuuoo
NNeeggrroo

GGiiuulliiaattttoo
MMaazzzzeeoo

Il ventisettenne, Rosario Abisso,appartenente alla sezione arbitri diPalermo dirigerà la gara tra Nocerina eBarletta. Il fischietto siculo è al suosecondo anno in Lega Pro, dove hadiretto 23 gare: 11 in Prima Divisione e12 in Seconda Divisione. Il signorAbisso ha decretato nelle 23 garearbitrate 12 rigori ed ha estratto 16volte il cartellino rosso. Nessunprecedente né con i rossoneri dellaNocerina e né col Barletta.Assistenti: ToffaninBertasi. (l.e.)

LL''aarrbbiittrroo
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LL''aavvvveerrssaarriiaa
BARLETTA CALCIO
La squadra pugliese si è tirata fuori dall'ultima posizione grazie a due vittorie
di fila. Ha dato filo da torcere a gran parte delle "big". All'andata finì 00.

Foto: Luigi Putignano
Una formazione del Barletta Calcio

S.S. BARLETTA
La squadra di mister Novelli si trova in
terzultima posizione ma viene da due
vittorie consecutive contro squadre di alta
classifica come Perugia e Pisa. Le
ripartenze e la tenuta fisica le armi migliori

LA ROSA
PORTIERI
Cilli Marco (1995)
Liverani Luca (1989)
Pane Pasquale (1990)
DIFENSORI
Angeletti Marco (1986)
Calapai Luca (1993)
De Leidi Alessandro (1991)
Di Bella Fabrizio (1988)
Ferrara Michele (1993)
Mazzarani Francesco (1986)
Menegaz Luan (1992)
Minieri Michelangelo (1981)
Petterini Filippo (1980)
Burzigotti Lorenzo (1987)
Romeo Fabio Antonio (1986)
Pippa Andrea (1985)
Lorito Thomas (1995)
CENTROCAMPISTI
Nakim issouf (1993)
Dall'Oglio Jacopo (1992)
Dezi Jacopo (1992)
Meduri Fabio (1991)
Meucci Matteo (1993)
Piccinni Marco (1987)
Vacca Antonio Junior (1990)
Allegretti Riccardo (1978)
Molina Salvatore A. (1992)
Albanese Giovanni (1995)
Cicerelli Emanuele P. (1994)
ATTACCANTI
Barbuti Riccardo (1992)
Carretta Mirko (1990)
Castellani Stefano (1992)
Ferreira Daniel (1991)
Simoncelli Daniele (1989)
La Mantia Andrea (1991)
ALLENATORE:
Raffaele Novelli (primo allenatore)
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SSttaattiissttiicchhee NNoocceerriinnaa
I numeri sui giocatori molossi
Evacuo capocannoniere dei rossoneri e del girone con dieci centri. Baldan e
De Liguori tornano a macinare kilomentri e minuti di gioco.

Foto: Luigi Putignano

LLee ssttaattiissttiicchheeddeeii RRoossssoonneerrii
Dopo diciotto giornate di campionato andiamo
avedere le statistiche riguardanti i calciatori della
Nocerina. Il giovane difensore Marco Baldan è il
calciatore che ha totalizzato più minuti giocati
(1628) seguito dai stakanovisti De Liguori (1568)
e Corapi (1448). Ques'ultimo è però l'unico ad
aver sempre timbrato il cartellino in tutte le 18
giornate con altrettante presenze. I calciatori che
sono subentrati più volte a gara in corso sono l'ex
Antonio Schetter e Nicola Russo con 7 subentri a
testa, segue Chiosa con 5, mentre il calciatore
che è stato sostituito più volte è Maikol Negro (7
volte) seguito dall'ex Merino, Corapi ed Evacuo (6
volte). In panchina ci è restato più volte per tutta
la gara, oltre al portiere Giovanni Russo (11 volte)
nella fase in cui era titolare Aldegani, anche l'ex
Sabatino (9 volte) seguito da Nicola Russo (7
volte). Goleador dei molossi è Felice Evacuo con
10 centri stagionali seguito da Mazzeo con 6 e
Negro 4. Mazzeo è il rigorista rossonero con 2
rigori realizzati su 2, mentre l'unico fallito è stato
sbagliato da Merino. I tre rigori avuti contro sono
stati subiti 2 da Giovanni Russo e 1 da Aldegani.
Felice Evacuo è il calciatore con la migliore media
voti (6,50), seguito da Mikol Negro (6,35) e da De
Liguori (6,24). Infine il miglior fattore di rendimento
è di Francesco Corapi con 3,68 seguito da De
Liguori con 3,53 ed Evacuo a 3,47.

di Giuseppe Nocerino

Spazio

Disponibile
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LLaa BBeerrrreettttii aa TTNN
MATTIA DI GUIDA
Il portiere della squadra "Berretti" della Nocerina parla delle sue ambizioni ai
microfoni di TuttoNocerina.com

Continua il viaggio di TuttoNocerina.com
all'interno del Settore Giovanile dei
rossoneri. Questa volta ad essere
intervistato è stato il giovane portiere della
Berretti, Mattia Di Guida, classe 1995. Al
secondo anno con la Nocerina, l'estremo
difensore originario di Napoli nella passata
stagione s'è messo in mostra con gli Allievi
Nazionali, poi, in estate è passato alla
Berretti allenata da Gaetano Montalbano:
Salve Di Guida, ci parli un po' del suo
percorso calcistico.
"Si, questo è il mio
secondo anno a Nocera,
nella passata stagione
sono stato con gli Allievi
Nazionali, ora sto con il
gruppo della Berretti, ma
non sto trovando
continuità. Io ho iniziato
con la Damiano
Promotion, scuola calcio
giovanile di Napoli, e poi
sono arrivato alla Nocerina".
L'anno scorso ha trovato più spazio con
gli Allievi?
"Sicuramente più continuità di quella che
sto trovando quest'anno".
Domenica con la Salernitana ha messo
in mostra tutte le sue qualità tra i pali,
forse manca un pizzico di convinzione?
"In questo periodo sto trovando più spazio,
ma credo di meritare maggiore fiducia e
sono sicuro che ripagherei questa fiducia
con buone prestazioni".
Magari già da domenica prossima?
"Si, io spero che il mister mi riconfermi".
Qual è il sogno nel cassetto di Di
Guida?

"Se arrivasse una chiamata della Nocerina
dei "big" sarebbe bello, ma il sogno è
arrivare in Serie A".
Domenica con il Trapani che partita
sarà?
"All'andata ci misero in difficoltà e la partita
finì in pari per due a due. Abbiamo però le
qualità per metterli in difficoltà e trarre il
massimo bottino da questa gara. Il nostro
obiettivo rimane il secondo posto e
dobbiamo fare di tutto per conservarlo. In
più avremo lo scontro diretto con il

Catanzaro in casa e
vogliamo vendicarci del 3
a 0 subito in Calabria".
Con chi è che hai
legato di più all'interno
del gruppo?
"Sicuramente con i
ragazzi che vengono da
Napoli".

Come si trova con il preparatore dei
portieri Di Filippo?
"Per fortuna ho trovato una persona
eccezionale, è prima un amico e poi un
allenatore".
Un difetto o un pregio di Di Guida?
"Un difetto è sicuramente un po' di
mancanza di cattiveria, ma lo compenso
con le mie qualità tra i pali".

di Luca Esposito

Salvatore Marra (foto Ante.Abbate)E il secondo anno a Nocera. Se
arrivasse una chiamata dai big...

Gianluigi: "Avanti così"
Abbiamo letteralmente schiantato il
Prato. Semmai ce ne fosse stato
ancora bisogno con la partita di sabato
scorso abbiamo dimostrato di essere i
più forti. I problemi sono stati
effettivamente dovuti alla partenza in
sordina, quando siamo retrocessi oltre
che sul campo anche nelle stanze del
palazzo. La partita di sabato, per me è
solo un piccolo segnale della nostra
forza, se quei tre lì davanti giocano
come sanno fare, non c’è n’è per
nessuno ed i punti che ci separano
dalla vetta, giocando in quel modo,
saranno colmati. Dalla cintola in su
siamo fortissimi, e con Bruno, Corapi e
De Liguori, abbiamo uno dei migliori
centrocampo della C. Solo la difesa
difetta un po’, anche se non mi
accanirei più di tanto su Russo e
Scardina, qualche errore può capitare
anche ai migliori. Scardina nelle
prossime partite sicuramente si rifarà.
La squadra cosi com’è, è molto
competitiva, se poi il nostro
presidentissimo ci regalerà qualche
buono acquisto, benvenga.
Continuiamo cosi!!!.

Rubrica a cura di
Fabio Vicidomini

"Se arrivasseuna chiamatadella Nocerinadei "big" sarebbebello, ma sognola serie A"

9

Nella foto Mattia Di Guida (16)
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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
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Per info e contatti:
Sito web:http://www.tuttonocerina.comEmail: info@tuttonocerina.comTelefono: 389.17.52.078

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/

LA REDAZIONE DI
TUTTONOCERINA.COM

RICERCA NUOVI
COLLABORATORI

Per informazioni contatteci alla segiuente email:
info@tuttonocerina.com
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