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PPrriimmaa ppaaggiinnaa
Ore 14.30: NocerinaFrosinone. Occhio aiciociari, squadra organizzata e sorniona

Dove eravamo rimasti? UnaNocerina in forma smagliante sta,senza soluzione di continuità,coagulando intorno a sè unplebiscito di consensi. La squadrasta andando che è una meravigliae al "San Francesco" è bottinopieno da oltre due mesi. Laclassifica è benevola e gli uominidi mister GaetanoAuteri, forti di untasso tecnicotatticogenerale senzaeguali, viaggiano conil vento in poppaall'assalto del Latinae dell'Avellino versola prima piazza. Irossoneri martellanoincessantementeverso l'alto a volercancellare un autunno nient'affattocol botto. Squadra al grancompleto quest'oggi contro ilFrosinone di mister RobertoStellone, fresca di sorpassoricevuto ad opera di questaNocerina in arrembante edizione"onda d'urto": c'è da continuare aruggire e a lanciare perentorianeliti alla concorrenza in chiaveprimato. Non si arresti il rullocompressore rossonero; levariegate possibilità di scelta permister Auteri nella linea difensivaed a centrocampo sonoun'ulteriore arma in più persfondare verso l'alto e per battereun compatto Frosinone alla ricerca

di punti playoff. Potenza edesteriorità per il bolide Nocerina dicasa Citarella: tanto per citarealcuni singoli, De Lucia, Chiosa,Baldan, Giuliatto, Garufo,Diagouraga, Bruno, De Liguori,Garufo e quei tre lì davanti,Evacuo, Negro e Mazzeo,sarebbero titolarissimi in qualsiasisquadra di terzaserie ed in molte delcampionato di SerieB. Ed allora, con untale materialetecnico,stabilizzatosi su unrendimento concretopiù che buono, econ una certapoliedricità nelleopzioni in corso dipartita, non resta che perseguirecon la dovuta determinazione unnobile obiettivo alla portata di unasquadra forte, che suda e lotta. LaNocerina gioca, pressa, rilancia ecrea superiorità numerica a tuttocampo; sa soffrire, va di fioretto edi sciabola col giusto dosaggio. Èquesto l'idillio che la platea si èsempre aspettata di assistere eche da qualche tempo staapplaudendo. Ora non c'è pioggia,gelo o Frosinone che tengano.Non c'è che dire: i tempi sonomaturi per estasiarsi. Pertravolgere tutti con laconsapevolezza dei propri sogni.di Alessandro Trapanese

"La Nocerina va
di sciabola e di

fioretto col
giusto

dosaggio"

Da avversario ad avversario, di vittoria in vittoria per la corona di
regina del campionato

LL''EEddiittoorriiaallee ddiiTTNN MMaaggaazziinnee
GNocerina, un coro che sembra un
ruggito
Con la vittoria contro il Barletta per 4 a 0
la Nocerina è diventata la squadra con il
miglior attacco del girone con 32 reti
realizzate. Un dato che è figlia del gioco
votato all'attacco di mister Auteri. Quattro
vittorie ed un pareggio nelle ultime cinque
gare, la serie positiva più lunga per i
molossi in questo campionato, e questo
grazie ad una compattezza ritrovata dove
ogni elemento svolge il proprio compito
alla perfezione.
Il tridente NegroEvacuoMazzeo è una
meraviglia a vedersi, il trio di
centrocampo gira alla perfezione e
finalmente anche la difesa ha trovato il
suo equilibrio. Ma se dell'attacco
sappiamo benissimo le doti qualitative e
realizzative, gli ultimi gol messi a segno
dalla Nocerina, specie in fase di sblocco
della gara, testimoniano un gioco corale
dove ogni calciatore diventa una pedina
fondamentale. Contro il Prato è stato il
centrocampista De Liguori a sbloccare il
risultato al termine di una buona azione
corale, mentre contro il Barletta ci ha
pensato Chiosa, un difensore che sta
dimostrando il suo valore partita dopo
partita. Due calciatori che non si vedono
spesso nell'area di rigore avversaria ma
se ora vanno in gol significa che il gioco
corale della squadra mette in condizione
di arrivare al tiro tutti gli undici effettivi in
campo, come testimoniano altri due gol
realizzati contro il Barletta, messi a segno
da Daffara e Giuliatto, partiti dalla difesa
con inserimenti degni della miglior
filosofia offensiva "auteriana". Insomma
se agli attaccanti, che segnano con la
loro regolarità  Evacuo è giunto a 11 gol
e condivide con Ciofani (Perugia) la
leadership di capocannoniere del girone
, si aggiungono anche i centrocampisti e
difensori, sarà difficile per gli avversari
contenere il coro, o meglio ruggito, dei
molossi.
di Giuseppe Nocerino
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TTNNMM RReewwiinndd
La Nocerina travolge il Barletta 40 eresta in scia delle prime in classifica
"Hai lottato fino alla fine con
l’indole molosso. Ciao Casimiro".
Con questo striscione si apre la
domenica calcistica allo stadio
"San Francesco", nel ricordo di chi
non c’e’ più, di un capo che ha
lottato fino alla fine, ma purtroppo
non c’è l'ha fatta. La gara tra
Nocerina e Barletta si apre con un
minuto di raccoglimento. Il nuovo
acquisto DeLucia parte titolare. La
Nocerina inizia bene, dopo pochi
minuti dal calcio d’inizio è Felice
Evacuo a provarci dalla distanza
col sinistro, ma la palla finisce alta.
Pochi minuti dopo, Maikol Negro a
giro, ma la palla finisce sopra la
traversa. Al 15' un’azione Evacuo
spreca una grossa palla gol a
porta vuota , dopo il palo di
Mazzeo, non riuscendo a
concludere a rete, colpevole
anche il manto erboso inzuppato
d’acqua. Si fa vedere anche il
Barletta, La Mantia ci prova ma il
tiro e’ debole e De Lucia blocca
senza problemi. Fino a fine ripresa
non ci sono azioni da goal. Ecco
che inizia il secondo tempo e i
padroni di casa subito si fanno
vedere, con un tiro dalla distanza
di Evacuo, ma l’appuntamento al
goal e’ ancora rimandato. Ma solo
di pochi minuti, perché ecco che al
58’, da un calcio di punizione,
Mazzeo serve in area un pallone
preciso per la testa di Chiosa che
spizzica la palla e la mette in rete.
Non passa molto, al 65’. dopo un
cross in area, Evacuo devia la
palla respinta del portiere, ma
Daffara è li ad insaccare di testa il
raddoppio molosso. Pochi minuti e

'MATADOR' Evacuo che parte in
contropiede, si trascina 2
avversari, Pippa lo stende a terra,
e nel momento migliore della
Nocerina si fa espellere. La sua
mancanza si fa sentire ed ecco
che al 76’ Mazzeo serve in area
Evacuo che con una bomba
spiazza il portiere. 30 per i
molossi. La Nocerina non si
arrende e al 90’ rifila un poker,
discesa sulla fascia di Giuliatto
che tira e spiazza l’incolpevole
portiere barlettano. Con questa
vittoria la Nocerina recupera
sull’Avellino che è secondo, dopo
il blitz esterno del Benevento sul
campo dei lupi, portandosi a 2
dalla seconda e a 7 dalla
capolista Latina.

di Nunzio Petrosino

A segno tre difensori: Chiosa, Daffara e Giuliatto. Nel mezzo la rete del solito
Evacuo sempre più capoccanoniere dei molossi e del girone B.
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IIll TTaabbeelllliinnoo
NOCERINABARLETTA 40
Nocerina (433): De Lucia, Garufo,Baldan, Chiosa, Daffara (62' Giuliatto);De Liguori, Bruno (70' Pepe), Corapi;Mazzeo, Evacuo, Negro (85'Andelkovic). A disp. Russo G., RussoN., Gorobsov, Rizza. All. Auteri
Barletta (4231): Liverani; Calapai, DeLeidi, Burzigotti, Pippa; Allegretti (79'Prutsch), Piccinni (90' Meucci) ;Carretta, Meduri (63' Dezi), Molina; LaMantia. A disp.: Pane, Camilleri,Mazzarani, Barbuti. All. Novelli
Arbitro: Abisso di Palermo
Marcatori: 57' Chiosa, 64' Daffara, 74'Evacuo, 89' GiuliattoEspulso: 72' espulso Pippa per fallo daultimo uomoAmmoniti: Piccinni (B)
Angoli: 130. Recuperi: 1' p.t.; 4' s.t.

DE LUCIA voto 6
GARUFO voto 6,5
BALDAN voto 6,5
CHIOSA voto 7
DAFFARA voto 7
al 62' GIULIATTO voto 6,5
CORAPI voto 6
DE LIGUORI voto 6,5
BRUNO voto 6,5
al 70' PEPE s.v.
MAZZEO voto 6,5
EVACUO voto 7,5
NEGRO voto 6IMPORTANTE
al 85' ANDELKOVIC s.v.
ALL. AUTERI voto 6,5
Barletta (4231): Liverani 5; Calapai
6, De Leidi 6, Burzigotti 5,5, Pippa 4,5;
Allegretti 6 (79' Prutsch s.v.), Piccinni
5,5 (90' Meucci s.v.) ; Carretta 6,
Meduri 6,5 (63' Dezi s.v.), Molina 6; La
Mantia 5. A disp.: Pane, Camilleri,
Mazzarani, Barbuti. All. Novelli 5,5

LLee PPaaggeellllee

Foto: Massimo Ariminante  2012
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LLee IInntteerrvviissttee TTNNMM
GIOVANNI ROCCATELLI
L'ex attaccante rossonero ha vissuto due stagioni a Nocera tra il 1984 e il 1986, con
7 gol in 54 presenze. Oggi si racconta ai microfoni di TuttoNocerina.com

Piccolo, gracile e forte tecnicamente.
Si riassumono così le caratteristiche di
Giovanni Roccotelli, calciatore della
Nocerina negli anni '80. A Nocera ha
lasciato il cuore, seppur abbia giocato
in piazze importanti come Torino. A noi
di TuttoNocerina.com ha voluto
raccontare la bellezza di quelle
stagioni, tra sfortuna e vittorie.
Salve Roccotelli, lei ha giocato nella
Nocerina dall’ ’84 all’ ‘86. Cosa
ricorda di quegli anni a Nocera?
“La prima stagione fu
meravigliosa, anche se
siamo retrocessi.
Ricordo la partita con il
Palermo, dove l’arbitro
ci fischiò tutto contro. Il
Palermo doveva salire
in B. Noi davamo
fastidio a molti, era già
tutto deciso. Il
presidente Orsini voleva fortemente
entrare in Lega, ma non ci riuscì. La
seconda stagione, invece, vincemmo il
campionato, fantastica anche quella”.
Ci racconta l’episodio del 10 Marzo
’85, proprio quello delle proteste dei
tifosi nella partita con il Palermo?
“Non ricordo benissimo come andò ma
di sicuro i tifosi rossoneri entrarono
negli spogliatoi e picchiarono il
capitano del Palermo. Quella partita mi
sembrò una farsa: non ci venne
concesso un rigore e poco dopo il
direttore di gara fischiò un rigore per i
siciliani. Gli arbitri volevano aiutare il
Palermo ad andare su, noi ci siamo
andati di mezzo in quella partita”.
Anche da lì capì il calore della
piazza, senza dubbio un pregio..
“Sì, senza dubbio. Il tifo di Nocera non

l’ho più visto nella mia carriera. Agli
allenamenti parlavamo, sono rimasto
molto legato ai tifosi della Nocerina.
Loro vorrebbero che tornassi ma sono
a Cagliari. Nocera mi è rimasta nel
cuore. Conclusa la carriera da
calciatore ho preso anche il patentino
d’allenatore professionista e se
dovessi allenare vorrei farlo la
Nocerina”.
Orsini dopo quell’episodio lasciò la
presidenza. Che persona era?

“Era un presidente
molto tifoso della sua
squadra, un padre per
tutti i calciatori. Era un
burbero ma aveva allo
stesso tempo un
cuore. Lasciò la
Nocerina perché molto
amareggiato per
quanto era successo.

La sua assenza si sentiva parecchio,
anche se penso che dietro alla
Nocerina ci fosse sempre lui. Era
dispiaciuto e rammaricato, alla
Nocerina ci teneva tanto”.
Pensa che i molossi di oggi
possano rientrare nella lotta alla
promozione diretta?
“Il campionato dei rossoneri lo seguo e
spero riescano ad entrare nei playoff
per vincerli. E’ dura per la promozione
diretta, i punti di distacco dal Latina
sono tanti ma l’importante è arrivare in
B, non importa come. Nocera e la
Nocerina meritano la B”.

di Giuseppe Di Mauro

Salvatore Marra (foto Ante.Abbate)Orsini era un un padre per tutti i
calciatori, e anche molto tifoso...

Nato a Bari il 14 Maggio del ’52,
Giovanni Roccotelli inizia la sua
carriera nel Barletta. Tre anni e poi
il passaggio all’Avellino, dove in B
gioca 37 gare mettendo a segno 7
reti. Numeri che lo portano a
spiccare il volo verso la Serie A
con il Torino. Proprio nel capoluogo
piemontese decide di diventare per
tutti “Cocò”, nomignolo derivante
dal Brasile due volte campione del
mondo di Vavà, Didì e Pelè. Dopo
il biennio al Torino firma con il
Cagliari, iniziando la sua prima
esperienza in Sardegna. Nel 1977
torna in A, questa volta con
l’Ascoli. Proprio con i bianconeri
Roccotelli, in una trasferta a
Modena al “Del Duca”, serve un
assist al compagno Ambu
eseguendo quella che sarebbe poi
diventata la “rabona”. Nella sua
carriera gioca anche con il Taranto,
il Cesena e il Foggia, prima di
passare alla Nocerina. Una
promozione ed una retrocessione
in maglia rossonera, l’ultima
casacca importante. Chiude con il
calcio al Selargius, nuovamente in
Sardegna, dove oggi vive.

di Giuseppe Di Mauro

"La prima
stagione fu

meravigliosa
anche se siamo

retrocessi"
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CCaammppiioonnaattoo 22001122--1133
Risultati e Classifica
PaganeseLatina si deve rigiocare, e con la vittoria nell'anticpo, l'Avellino
riconquista momentaneamente la vetta. Lunedì il posticipo PerugiaPisa

Campionato Lega Pro 1^ Div.
20012013  18 giornata

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

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

5

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

Avellino
Catanzaro
Frosinone
Nocerina
Perugia
Pisa
Sorrento
Viareggio

Benevento
Paganese
Prato
Barletta
Andria Bat
Gubbio
Latina
Carrarese

02
21
11
40
20
10
12
32

Campionato Lega Pro 1^ Div.
03022013  19a giornata

Campionato Lega Pro 1^ Div.
10022013  20a giornata

Andria Bat
Barletta
Benevento
Gubbio
Latina
Nocerina
Pisa
Prato

Catanzaro
Avellino
Carrarese
Paganese
Viareggio
Frosinone
Perugia
Sorrento


23
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LLaa pprroossssiimmaa ssffiiddaa
Ventesima giornata
Scontro diretto tra Nocerina e Frosinone per blindare la zona playoff. La
Nocerina vuole calare il tris di vittorie in casa consecutive

(433)

CCaammppiioonnaattoo 2200112222001133
1a Divisione

girone B

Dopo due brillantissime vittorie, condite da
otto reti siglate ed un netto predominio, la
Nocerina affronterà, per la ventesima
giornata del girone B, il Frosinone. Il match
di andata finì con il risultato di 2 a 2 ma
questa volta gli uomini di Auteri non
affronteranno il Frosinone da inseguitori:
grazie ad una lunga serie positiva i
rossoneri hanno scavalcato in classifica la
squadra allenata da mister Stellone. Il
Frosinone arriva al big match reduce dal
pareggio interno con il Prato che ha
rallentato la corsa dei canarini verso la
vetta e verranno a Nocera per riprendere il
discorso interrotto. La squadra di Stellone
giocherà sicuramente con uno speculare
433 che ha portato fin qui grandi
prestazioni. I due tecnici hanno un’idea di
calcio molto simile preferendo giocare
sempre palla al piede ma soprattutto
proponendo un tipo di gioco offensivo,
anche se poi, andando nei dettagli, le due
squadre sono leggermente diverse per la

struttura della squadra. Auteri alla vigilia
del match dovrà prendere delle decisioni
importanti riguardo i vari ballottaggi. In
difesa dovrà scgliore il nodo dull'out
sinistro che riguarda proprio i tre
realizzatori della sfida con il Barletta
Chiosa, Daffara e Giuliatto, ed il rientro di
Scardina renderà difficilissima la scelta al
tecnico. Non ci dovrebbero essere invece
dubbi per centrocampo e attacco che
sembrano ormai perfettamente collaudati
ed in sintonia. Dunque Nocerina e
Frosinone per le proprie grandi ambizioni e
per il calcio che hanno mostrato fin qui non
potranno che offrire un fantastico
spettacolo a tutti i tifosi .

di Luciano Adinolfi

NNoocceerriinnaa vvss FFrroossiinnoonnee

ore 14.30, domenica10 febbraio 2013
Stadio "San Francesco"di Nocera Inf. (SA)

(433)

DDee LLuucciiaa BBaallddaann

12. Vaccarecci
13. Amelio
14. Gucher
15. Marchi
16. Curiale
17. Aurelio
18. Ganci
All. Stellone

12. Ragni
13. Andjelkovic
14. Daffara
15. Rizza
16. Gorobsov
17. Pepe
18. Russo N.
All. Auteri

Arbitro:
Pelegatti di Arezzo
(FaviaSgheiz)

LLiivveerraannii

CChhiioossaa

GGaarruuffoo

CCoorraappii

DDee LLiigguuoorrii
BBrruunnoo

EEvvaaccuuoo
NNeeggrroo

GGiiuulliiaattttoo
MMaazzzzeeoo

Il ventiseienne, Saverio Pelegatti,appartenente alla sezione arbitri diArezzo dirigerà la gara tra Nocerina eFrosinone. Il fischietto aretino è al suosecondo anno in Lega Pro, dove hadiretto 20 gare: 3 in Prima Divisione e17 in Seconda Divisione. Il signorPelegatti ha decretato nelle 20 garearbitrate 5 rigori ed ha estratto 7 volte ilcartellino rosso. Nessun precedente nécon i rossoneri della Nocerina e né colFrosinone. Assistenti: FaviaSgheiz.(l.e.)

LL''aarrbbiittrroo
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2200aa GGiioorrnnaattaa

GGuuiiddii
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LLaappaadduullaa
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LL''aavvvveerrssaarriiaa
FROSINONE CALCIO
La squadra ciociara viene da una sconfitta e un pareggio ma resta una
squadra temibilissima che non sarà facile scardinare.

Una formazione del Frosinone Calcio

FROSINONE CALCIO
La squadra di mister Stellone è quarta ad
appena due lunghezze dalla Nocerina. Ha
la seconda miglior difesa del girone e
quarto attacco del girone. Fuori casa ha
collezionato però molti pareggi

LA ROSA
PORTIERI
Fiorini Simone (1993)
Palombo Damiano (1995)
Vaccarecci Matteo (1990)
Zappino Massimo Z. (1981)
DIFENSORI
Amelio Ciro (1993)
Bertoncini Davide (1991)
Biasi Dario (1979)
Blanchard Leonardo (1988)
Del Duca Pietro Maria (1991)
Frabotta Daniele (1993)
Guidi Nicholas (1983)
Vitale Simone (1983)
CENTROCAMPISTI
Altobelli Daniele (1993)
Bottone Davide (1986)
Carrus Davide (1979)
Crescenzi Enrico (1993)
Frara Alessandro (1982)
Gori Mirko (1993)
Gucher Robert (1991)
Salvi Matteo (1993)
Marchi Alessandro (1989)
ATTACCANTI
Aurelio Salvatore (1986)
Campagna Leandro (1994)
Cesaretti Christian (1987)
Rogerio Ricardo D. (1990)
Ganci Massimo (1981)
Santoruvo Vincenzo (1978)
Curiale Davis (1987)
Lapadula Gianluca (1990)

ALLENATORE:
Roberto Stellone (primo allenatore)
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SSttaattiissttiicchhee NNoocceerriinnaa
I numeri sui giocatori molossi
Segna ancora Evacuo che sale a 11 reti. Primo gol stagionale per Chiosa e
Giuliatto, terzo gol invece per Daffara.

Foto: Luigi Putignano

LLee ssttaattiissttiicchheeddeeii RRoossssoonneerrii
Dopo diciannove giornate di campionato, Marco
Baldan continua ad essere il calciatore rossonero
che ha corso di più, con 1723 minuti giocati,
mentre Corapi è l'unico ad aver sempre timbrato il
cartellino. Ottava sostituzione per Maikol Negro,
sesta per Evacuo, quinta per capitan Bruno.
Evacuo incrementa il suo bottino di gol a 11 reti
confermandosi capocannoniere dei molossi e del
girone B, Daffara arriva a quota 3, primo gol
stagionale invece Chiosa e Giuliatto. Contro il
Barletta non c'è stata nessuna ammonizione, nè
espulsione, per i rossoneri. Incrementa la propria
media voti Evacuo che resta il calciatore
rossonero con la media più alta (6,56), metre
Corapi resta il calciatore molosso con il miglior
fattore di rendimento (3.88).

di Giuseppe Nocerino

Spazio

Disponibile
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Foto: Luigi Gasia  2012



LLaa BBeerrrreettttii aa TTNN
FRANCESCO VARRIALE
Il difensore 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 difensore centrale
della Berretti, Francesco Varriale, classe
1995. Al secondo anno con la Nocerina, il
giovane difensore originario di Salerno
nella passata stagione s'è messo in mostra
con gli Allievi Nazionali, poi, in estate è
passato alla Berretti allenata da Gaetano
Montalbano:
Salve Varriale, ci parli un po' del suo
percorso calcistico.
"Questo è il mio secondo
anno a Nocera, nella
passata stagione sono
stato con gli Allievi
Nazionali, da quest’anno
sono con il gruppo della
Berretti, ma non sto
trovando tanta continuità
a causa dei continui
infortuni. Io ho iniziato
con la scuola calcio Primavera, dove sono
rimasto per cinque anni, gli ultimi anni della
Scuola Calcio ho giocato con la
Polisportiva Nikè. Sono stato acquistato
dalla Cavese (2 anni con i giovanissimi
Nazionali e un anno con quelli Regionali
ndr), e poi sono arrivato alla Nocerina dopo
il fallimento della Cavese”.
Come mai stai giocando poco?
“Inizialmente sono stato impegnato con la
scuola, frequento l’ultimo anno del Liceo
Linguistico. Sono dovuto andare a Malta
per seguire un corso, che non mi ha
permesso di fare la preparazione con la
squadra. Ho giocato la prima partita di
campionato a Barletta, in alcune gare sono
partito dalla panchina, poi proprio quando
stavo giocando da titolare, ho subito un
brutto infortunio al retto femorale che mi ha
tenuto fuori quasi due mesi e mezzo.
Pensavo di aver risolto ma nella gara
contro la Salernitana sono dovuto uscire

dopo mezz’ora. Un risentimento muscolare
sempre legato all’infortunio precedente. Da
dieci giorni sto facendo un lavoro
differenziato e penso che dalla prossima
settimana sarò nuovamente con il gruppo”.
Grande partita contro la Salernitana?
Bello il cross che ha permesso poi a
Sognamiglio di mettere a rete...
“Ci tenevo a far bene, poi i derby sono
sempre belli da giocare. Purtroppo, a pochi
minuti dalla fine del primo tempo, sono
stato costretto ad uscire per infortunio”.

Sabato contro il
Catanzaro, la partita
della vita?
"Si, sabato prossimo, c’è
la sosta questa
settimana. Spero di
esserci contro il
Catanzaro, ci giochiamo
la partita della vita. Loro

vincendo domenica si sono posizionati al
secondo posto superandoci di qualche
punto. Dobbiamo puntare ai Play off e
riprenderci quel secondo posto che
abbiamo perso nelle ultime uscite con
Barletta in casa e sabato scorso a
Trapani”.
Qual è il sogno nel cassetto di Varriale?
"Se arrivasse una chiamata della Nocerina
dei "big" sarebbe bello, ma per ora il mio
piccolo sogno è arrivare a disputare i Play
Off con la Berretti".
C'è un calciatore a cui ti ispiri in
particolare?
“Io mio idolo difensivo era Alessandro
Nesta. Ora mi ispira tanta Giorgio
Chiellini”..

di Luca Esposito

Salvatore Marra (foto Ante.Abbate)Spero di esserci contro il
Catanzaro, ci giochiamo tanto...

Fabio: "Ciao Capo"A volte le parole vengono soffocatedagli eventi, e scrivere qualcosadiventa difficile. Non conoscevopersonalmente Casimiro, non ero unsuo amico, lo conoscevo perché laprima volta che sono entrato al SanFrancesco, quasi 20 anni fa, mi hannoindicato lui e mi hanno detto: “Quello èil capo degli ultrà”, un’unica frase, nullapiù. Un qualcosa difficile da capire perun ragazzino di 1213 anni che inizia ilsuo percorso da tifoso. Sinceramente,mi chiedevo cosa volesse significare,quel “lui è il capo”, ma con il tempo l’hocapito. Casimiro era colui che dettava itempi, lavorava alle coreografie,organizzava le trasferte, gestiva i cori esoprattutto infondeva in noi ragazzi lafede per quel bicolore. Tutto questosenza alcun interesse personale, senzaalcun tornaconto, ma solo edesclusivamente per una fede, la suafede, la nostra fede. Un amoresviscerato verso quella casaccarossonera da fargli varcare la soglia distadi importanti allo stesso modo deicancelli dei campi di periferia, diseguire la Nocerina quando era in altoma anche quando era nella polvere.Era da parecchio che non lo vedevo piùin curva e non sapevo della malattia,poi ho saputo, ed ho visto quel video incui, nonostante l’incedere del “nemico”,il Capo è ancora lì, non indietreggia, èdavanti alla TV a guardare le gesta deisuoi molossi, e con le poche forzerimaste, continua ad incitare. Tuttoquesto fa di te, un uomo speciale, unapersona che non si è mai arresaneanche difronte alla malattia. Adesso tisaluto Capo, e voglio immaginarti sulleinferriate del Paradiso, con la sciarpa alcollo, mentre continui a gridare: FORZAMOLOSSI!!!.Rubrica a cura di Fabio Vicidomini

"Ci tenevo a farebene contro laSalernitana. Epoi i derby sonosempre belli dagiocare"
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Nella foto Francesco Varriale (17)
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