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PPrriimmaa ppaaggiinnaa
Terza contro quarta per decidere chi puòancora sognare la vetta della classifica

La vittoria ottenuta in casa controla diretta rivale per la zona playoff,il Frosinone, e che ha tenutoacceso le speranze per la corsaverso la vetta, ha confermatol’incredibile potenziale dellaformazione rossonera che sembraesser diventata un’altra squadrada quella vista nella prima parte distagione. I rossoneri,oltre a confermarsisuperiori sul pianotecnico e tattico,stanno dimostrandodi aver raggiunto unaformaimpressionante. Laprossima trasfertavedrà i molossiscendere in campo inquel di Perugia perl’ennesima sfida di alta quota.
La sfida con il Frosinone è stataequilibrata e combattuta tantissimosul piano tattico, come ci siaspettava alla vigilia viste le grandidoti organizzative dei due misterStellone ed Auteri. A risolvere lasfida è stato il solito bomber FeliceEvacuo che con una zampatadecisiva ha premiato i grandi sforzidi una difesa diligente e uncentrocampo in grandissimaforma. Contro il Perugia sarà unagara altrettanto difficile, se non dipiù, visto che la squadra umbraarriva alla sfida reduce daun’ottima serie positiva avendo

superato Gubbio, Andria e Pisa,raggiungendo così la zona playoffcon soli tre punti di distanza dallaNocerina. Per i molossi la sfidacon i grifoni sarà quasi uncrocevia, perchè in caso di vittoriaoltre che tenere dietro una direttaconcorrente permetterebbe dipuntare tutte le armi verso icampanidell’Avellino chedovranno affrontatei canarini di misterStellone per poisfidarli nello scontrodiretto in Irpinia traquindici giorni. Igiocatori di Auterisono in forma, aNocera c’èentusiasmo, Latinaed Avellino sono avvistati: è cacciaalla vetta.
di Luciano Adinolfi

"La Nocerina va
di sciabola e di

fioretto col
giusto

dosaggio"

Sfida nella sfida quella dei due bomber Felice Evacuo e Daniel Ciofani
attuali capocannonieri del girone con 12 reti a testa

LL''EEddiittoorriiaallee ddiiTTNN MMaaggaazziinnee
Corapi, si cerca il sostituto
In un periodo praticamente perfetto
per i rossoneri, che continuano a
vincere e convincere, l’unica nota
stonata è la squalifica inflitta al
centrocampista Corapi che dovrà
lasciare il campo per tre mesi. Se
l’appello alla Corte di Giustizia verrà
respinto la Nocerina verrà privata di
un a centrocampista che è stato
fondamentale per la rinascita
rossonera e per perfezionare il nuovo
sistema di gioco utilizzato da Auteri.
Dunque per poterlo rimpiazzare il
tecnico dovrà repentinamente trovare
un’alternativa valida per evitare di
perdere la giusta sintonia trovata per
l’undici molosso.
Le alternative sono diverse e con
differenti caratteristiche. Come già
fatto in precedenza potrebbe
spostare in avanti uno dei terzini
utilizzandolo come mezz’ala. I
candidati per questa possibilità sono
Garufo, Daffara o il recuperato Rizza
che ha ancora tanto da dimostrare.
Altra alternativa sarebbe quella di
puntare sul neoacquisto Gorobsov
che ha fin qui avuto poche possibilità
ma che ha un gran potenziale dalla
sua parte. Un rebus per Auteri che
dovrà decidere chi può essere l’uomo
giusto per sostituire un giocatore
importante come Corapi.

di Luciano Adinolfi
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TTNNMM RReewwiinndd
La Nocerina supera il Frosinone 10 conun gol del solito Evacuo e resta terza
Terza gara consecutiva per la
Nocerina tra le mura amiche,
impegnata contro il Frosinone. Un
vero e proprio big match tra due
squadre in corsa per il salto di
categoria. Ad avere la meglio sono
i padroni di casa vincendo per 10
in extremis grazie al 12° centro
stagionale di Felice Evacuo.
Nel giorno del ricordo dello storico
ultrà rossonero, scomparso negli
ultimi giorni, Casimiro Iannone, ha
inizio la gara. Nocerina subito
all’attacco dove dopo pochi minuti
si rende già pericolosa, cross dalla
destra di Garufo, dove serve in
area piccola Evacuo, ma la palla
viene respinta da un difensore
ospite. Reagisce il Frosinone
colpendo con un tiro dalla distanza
di Lapadula, ma De Lucia non si fa
trovare impreparato e manda la
palla in corner. La Nocerina
continua ad attaccare: ci prova
Garufo, tiro dalla distanza, parata
facile di Zappino. Lapadula ci
prova di destro da fuori area, ma
De Lucia blocca in due tempi. La
gara scivola via sullo 00. Si va
negli spogliatoi e nel frattempo il
presidente Citarella consegna una
targa ricordo alla famiglia Iannone.
Inizia la seconda frazione di gioco
, subito Mazzeo serve Negro, ci
prova al volo ma la palla viene
spezzata e parata senza alcun
problema dall’estremo difensore
ospite. Su un calcio di punizione
battuto da Garufo, palla in area
ma viene spiazzata fuori area,
dove involontariamente serve

Corapi che ci prova dalla distanza
ma la palla finisce sopra la
traversa. C’è profumo di goal, ed
ecco che Mazzeo recupera una
palla che era destinata ad uscire,
la serve a Garufo , velo di Negro
ed Evacuo è lì a spiazzare
Zappino e a mandare in visibilio gli
oltre 7000 spettatori rossoneri. La
gara non regala più emozioni e
finisce così, 10 a favore dei
padroni di casa. Classifica
invariata, la Nocerina è sempre a
4 punti dalla vetta e a 2
dall’Avellino secondo in classifica.

di Nunzio Petrosino

La vittoria contro i ciociari permette ai rossoneri di restare dietro ad Avellino e
Latina. E domenica ci sarà la sfida in Umbria contro il Perugia
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IIll TTaabbeelllliinnoo
NOCERINAFROSINONE 10
Nocerina (433): De Lucia; Garufo,Baldan, Chiosa (65' Daffara), Giuliatto;Corapi, Bruno, De Liguori (69' Pepe);Negro (85' Andjelkovic), Evacuo,Mazzeo. A disp.: Ragni, Diagouraga,Gorobsov, N. Russo. Allenatore Auteri
Frosinone (424): Zappino; Frabotta,Guidi, Biasi (82' Vitale), Blanchard;Gucher, Frara; Aurelio (75' Marchi),Santoruvo (82' Curiale, Lapadula,Ganci. A disp.: Vaccarecci, Bottone,Gori, Marchi, Cesaretti. All. Stellone
Arbitro: Pelegatti di Arezzo
Ammoniti: Santoruvo (F), Lapudala (F),Giuliatto (N), Ganci (F), Daffara (N),Vitale (F)
Marcatori: 83' Evacuo
Angoli: 64. Recuperi: 1 p.t., 5' s.t.

DE LUCIA voto 6
GARUFO voto 7
BALDAN voto 6.5
CHIOSA voto 6
al 65' Daffara sv
GIULIATTO voto 6
CORAPI voto 6
BRUNO voto 6.5
DE LIGUORI voto 6
al 69’ Pepe sv.
MAZZEO voto 6.5
EVACUO voto 7.5
NEGRO voto 6
al 85' Andjelkovic s.v.
ALL. AUTERI voto 7
Frosinone (424): Zappino 6, Fabrotta
6, Guidi 6 (82' Vitale s.v.), Biasi 6,
Blanchard 6, Lapadula 6, Gucher 5.5,
Frara 5.5, Aurelio 6.5 (75' Marchi s.v.),
Santoruvo 6 (82' Curiale s.v.), Ganci 6.
A disp.: Vaccarecci, Vitale, Marchi,
Bottone, Cesaretti, Curiale, Lapadula.
All. Stellone

LLee PPaaggeellllee

Foto: Massimo Ariminante  2012
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LLee IInntteerrvviissttee TTNNMM
LUIGI MOLINO
L'ex attaccante rossonero ha vissuto una sola stagione a Nocera, con un finale
trhiller per i rossoneri. Oggi si racconta ai microfoni di TuttoNocerina.com

Quando arrivò alla Nocerina Luigi Molinoera ancora un giovane attaccante dalpotenziale inespresso e quella stagione lodimostrò. Erano gli anni '90, andò via dopoun solo anno, lasciando però un ricordoindelebile nella mente dei supportersrossoneri: la fantastica rete nel playoutcontro il Sora. Un fiore sbocciato altrove:ad Olbia, ad esempio, oppure ad Avellino.Ciononostante l'ex calciatore dellaNocerina, ora diesse, non ha maidimenticato la piazza nocerina e proprio daqui è partita l'intervista che il Drago haconcesso ai microfoni diTuttoNocerina.com.
Luigi Molino, lei ha giocato con lamaglia dalla Nocerinaper una stagione('96/'97). Che ricordi hadi Nocera e di quellaesperienza?"Quelli che ho di Nocerasono ricordi belli, unapiazza importante ed ungrande tifo. Quellastagione non fu positiva,ma ci salvammocomunque tramite iplayout. La piazza la sivede subito di che pasta è fatta".
Da attaccante mise a segno un solo golin quindici gare, una rete però tantoimportante quanto bella. Se la ricorda?"Sì, fu un gol pesantissimo che cicondusse verso la salvezza. Era la partitacol Sora: presi palla da centrocampo, feciuna decina di metri e scaricai un tiroincredibile che andò a ficcarsi sottol'incrocio. Da lì poi ci fu la nostra rimonta eriuscimmo a salvarci".
Da ex rossonero non potrà che seguirela Nocerina. Rispetto all'inizio dicampionato la squadra di Auteri è innetta ripresa e punta alla vittoria finale.Come si è spiegato questocambiamento, solo merito di una rosaampia e forte in tutti i reparti?"Credo che la rosa di inizio di stagione eragià ampiamente competitiva, ora lo èancora di più con qualche arrivo dalmercato. Credo comunque che la Nocerinaabbia un allenatore in panchina che per laPrima Divisione è un lusso. Penso, poi,che lo scotto per il mancato ripescaggioabbia logorato mentalmente i calciatori,una volta superata questa delusione la

squadra ha iniziato a giocare ed avere irisultati che tutti si aspettavano".
Da esperto di mercato chi, per lei, halavorato meglio nella sessione appenaconclusa?"Il Latina ha preso un attaccante, ThomasDanilevicius, che se sta bene puòsicuramente fare la differenza. Anche lostesso Schetter, anche se a Nocera non hafatto bene, rimane un calciatoreimportante. L'Avellino, invece, ha fattoqualcosina in meno rispetto a Latina eNocerina prendendo il solo Zigoni. Credoche queste tre possano giocarsi ilcampionato, anche se il Perugia, ora colvento in poppa, può dire la sua. Vedremodomenica che gara saràquella con la Nocerina".

Come giudica invece lemosse della Nocerina?"Mah, credo ottime: hapreso un gran portiere eGiuliatto sulla sinistra.Inoltre anche uominid'esperienza comeDiagouraga e calciatoriinteressanti come Pepe.Sono innesti importantiche messi in un contesto solido conEvacuo, De Liguori o Bruno  per citarnealcuni  possono fare della Nocerina unapretendente al primo posto. Se la puògiocare tranquillamente a patto che nonperda".
Se dovesse fare un pronostico chi,secondo lei, tra Latina, Avellino eNocerina è la favorita alla promozionediretta?"Difficile dirlo, anche se penso che laNocerina abbia qualcosa in più rispetto allealtre due, che è l'allenatore. Latina eAvellino sono sempre lassù, ma sono delparere che alla lunga l'esperienza dell'allenatore possa fare la differenza".
E' stato il ds del Campobasso per duestagioni, entrambe positive, poi l'addiocon i molisani. Ha avuto dei contatti conqualche società?"Sì, ho avuto contatti con due squadre delNord, il Vallée d'Aoste e il Bellaria, ma hodeclinato. Ora andrò a vedere molte partitee giocatori, ho già sentito qualche squadrae credo che a Giugno rientrerò".

di Giuseppe Di Mauro

Salvatore Marra (foto Ante.Abbate)A Nocera bei ricordi. La piazza si
vede subito di che pasta è fatta...

La carriera di Luigi Molino,
calciatore nato ad Ariano Montella,
inizia nel Castel Di Sangro. Nove
prendenze per lui nel campionato
di C2, poi un bienno al Cagliari
dove però Gigi non calca mai il
campo. Le prime reti ad Olbia e a
Novara, prima della chiamata da
Nocera, della Nocerina. Solo una
stagione in rossonero e appena un
gol segnato. Si sbloccerà più tardi
Molino, maturato defitivamente
l'anno successivo, ancora ad Olbia
(14 reti segnate in 29 apparizioni,
nrd). Il ragazzo gira l'Italia ed in
pochi anni si ritrova prima a
giocare col Giulianova e poi
successivamente tre anni col
Foggia. Torna in Campania nel
2002, quando firma con l'Avellino.
Coi lupi arrivano 30 presenze e 18
gol messi a segno, che gli
permettono di diventare una
bandiera per il pubblico
biancoverde. Peccato che Molino
cambi ancora, questa volta per
Benevento. In giallorosso resta
due anni, andando sempre in
doppia cifra. E' il turno poi di Juve
Stabia e Marcianise, dove il
centravanti siglia gli ultimi gol della
sua carriera, chiusa con l'Ariano
Montella, in Eccellenza.

di Giuseppe Di Mauro

"La rosa di inizio
stagione era già

competitiva,
dopo gennaio lo
è ancora di più "
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L'ex attaccante della Nocerina, Luigi
Molino



CCaammppiioonnaattoo 22001122--1133
Risultati e Classifica
Tutto invariato in vetta alla classifica, in coda vittoria importante del Sorrento.
Per la 21a giornata big match PerugiaNocerina e AvellinoFrosinone

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

02
21
11
40
20
10
12
32

CLASSIFICA MARCATORI12 reti: Evacuo (Nocerina); Ciofani [1rig.] (Perugia)9 reti: Castaldo [3 rig.] (Avellino); Fioretti [4 rig.] (Catanzaro)8 reti: Biancolino [5 rig.] (Avellino); Mancosu [4 rig.] (Benevento); Barraco [1 rig.] (Latina); Scarpa [3 rig.](Paganese); Favasuli [7rig.] (Pisa)7 reti: 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.

Andria Bat
Barletta
Benevento
Gubbio
Latina
Nocerina
Pisa
Prato

Catanzaro
Avellino
Carrarese
Paganese
Viareggio
Frosinone
Perugia
Sorrento

00
23
10
10
10
10
01
12

Campionato Lega Pro 1^ Div.
10022013  20a giornata

Campionato Lega Pro 1^ Div.
17022013  21a giornata

Avellino
Benevento
Carrarese
Catanzaro
Latina
Paganese
Perugia
Sorrento

Frosinone
Gubbio
Pisa
Viareggio
Barletta
Prato
Nocerina
Andria Bat












LLaa pprroossssiimmaa ssffiiddaa
Ventunesima 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

La gara del "Renato Curi" tra Perugia eNocerina è un vero e proprio scontro diretto perla zona playoff, e anche per qualcosa in più, manon sarà solo terza (Nocerina, 36 pt) controquarta (Perugia, 33 pt), sarà anche sfida traattaccanti e capocannonieri del girone. Tra laNocerina e il Perugia ci sono solo tre punti didifferenza, sul campo due (ricordiamo che ilPerugia sconta un punto di penalizzazione),due pareggi in più, e quindi due sconfitte inmeno, dei rossoneri rispetto ai perugini,conquistati nella prima parte di campionato,parodossalmente quando la Nocerina stentavaa decollare mentre il Perugia volava in vettacon tre vittorie consecutive. Poi, però, mentre laNocerina pian piano incominciava ad ingranare,per gli umbri arrivava un periodo di crisi che haportato in dote una sola vittoria, 4 pareggi e 4sconfitte, in 9 giornate. Le due società dopoaver puntellato nel mercato inveranale, almeglio le rispettive rose  per il Perugia c'èstato anche il cambio di allenatore conCamplone al posto di Battistini  hanno dato alvia ad una serie di risultati utili che li ha portatia ridosso della vetta e oggi arrivano a giocarsiuna bella fetta del loro campionato. Eroi diquesta cavalcata, per entrambe le squadre,sono i due attacchi costituiti da calciaotri di

indubbio valore. Primi fra tutti, non a caso, icapocannonieri del girone Evacuo e Ciofanientrambi a 12 reti. Due bomber di razza, similiin molti aspetti e finalizzatori della manovradella loro squadra impostata sullo stessomodulo: un 433 cambiato in corso d'opera daAuteri (cambiando il proprio 343) e adottatoda sempre dal tecnico perugino Camplone. Mase i due arieti segnano con regolarità, chi limettono in condizione di poterlo fare sono leseconde punte che orbitano intorno al lororaggio d'azione: Negro, Mazzeo e l'ultimoarrivato Pepe da una parte e Fabinho, Politanoe Rantier dall'altra. Tutti calciatori in grando disaltare l'uomo e creare superiorità numerica edai loro piedi nasceranno i pericoli delle altruidifese. I due attacchi sono tra i migliori delgirone, quello rossonero, primo con 33 gol,sfiderà quello perugino, terzo con 30 gol (alsecondo posto c'è quello dell'Avellino con 31gol). Lo spettacolo non mancherà, le difesesono state avvertite, chi vincerà potrebbe,addirittura, puntare ancora alla conquista dellavetta..
di Giuseppe Nocerino

PPeerruuggiiaa vvss NNoocceerriinnaa

ore 14.30, domenica17 febbraio 2013
Stadio "Renato Curi" di Perugia

(433)

DDee LLuucciiaa BBaallddaann

12. Pinti
13. Russo
14. Garcia
15. Moneti
16. Moscati
17. Rantier
18. Tozzi Borsoi
All. Camplone

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

Arbitro:
Aureliano di Bologna
(CroceMosca)

KKoopprriivveecc

CChhiioossaa

GGaarruuffoo
PPeeppee

DDee LLiigguuoorrii
BBrruunnoo

EEvvaaccuuoo
NNeeggrroo

GGiiuulliiaattttoo
MMaazzzzeeoo

Il trentatreenne Gianluca Aureliano,appartenente alla sezione arbitri diBologna dirigerà la gara tra Nocerina eFrosinone. Il fischietto bolognese è alsuo quinto anno in Lega Pro. Ha diretto78 gare: 44 in Prima Divisione e 34 inSeconda Divisione. Il signor Aurelianoha decretato nelle 79 gare arbitrate 31rigori ed ha estratto 49 volte il cartellinorosso. Sono due i precedente incampionato con i rossoneri, e tre con ilPerugia. Assistenti: CroceMosca.(l.e.)

LL''aarrbbiittrroo
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LL''aavvvveerrssaarriiaa
PERUGIA CALCIO
La squadra umbra viene da cinque vittorie nelle ultime 6 gare, tre consecutive,
esattamente come ai molossi distanziati di soli due punti.

Una formazione del Perugia Calcio

A.C. PERUGIA
Terzo miglior attacco per la squadra di
Camplone che ha molte similitudini con la
squadra rossonera, partendo dal modulo
(433) e che si affida alle invenzioni dei tre
attaccanti proprio come i rososneri

LA ROSA
PORTIERI
Giordano Daniele (1993)
Koprivec Jan (1988)
Pinti Mirko (1991)
DIFENSORI
Anania Matteo (1984)
Cacioli Luca (1982)
Garcia Carlos W. (1993)
Lebran Fabio (1987)
Liviero Matteo (1993)
Russo Adriano (1987)
De Rossi Andrea (1995)
Cangi Francesco (1982)
Zanchi Andrea (1991)
Massoni Leonardo (1987)
Giani Nicolas (1986)
CENTROCAMPISTI
Cenciarelli Diego (1992)
Esposito Gennaro (1985)
Moneti Alessio (1993)
Moscati Marco (1992)
Barra Federico (1994)
Nicco Gianluca (1989)
Dettori Francesco (1983)
ATTACCANTI
Ayres Fabio Fabinho (1991)
Ciofani Daniel (1985)
Clemente Giampiero (1978)
Politano Matteo (1993)
Rantier Julien (1983)
Tozzi Borsoi Romano (1979)

ALLENATORE:
Andrea camplone (primo allenatore)
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SSttaattiissttiicchhee NNoocceerriinnaa
I numeri sui giocatori molossi
Segna ancora Evacuo che sale a 12 reti. Ancora buone prestazioni dei soliti
baldan De Liguori e Chiosa. Tutti al di sopra della sufficienza

LLee ssttaattiissttiicchheeddeeii RRoossssoonneerrii
Dopo venti giornate di campionato, Marco Baldan
continua ad essere il calciatore rossonero che ha
corso di più, con 1819 minuti giocati, mentre
Corapi è l'unico ad aver sempre timbrato il
cartellino, cosa che rende ancora più beffarda la
squalifica di tre mesi al calciatore da parte della
Procura. Nona sostituzione per Maikol Negro.
Evacuo incrementa il suo bottino di gol a 12 reti
confermandosi capocannoniere dei molossi, e del
girone B insieme a Ciofani del Perugia. Contro il
Frosinone ammoniti Giuliatto e Daffara, nessuna
espulsione invece per i rossoneri. Incrementa la
propria media voti Evacuo che resta il calciatore
rossonero con la media più alta (6,58), mentre
Corapi resta il calciatore molosso con il miglior
fattore di rendimento (4.08).

di Giuseppe Nocerino

Spazio

Disponibile
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Foto: Luigi Gasia  2012



LLaa BBeerrrreettttii aa TTNN
CRISTIAN VICIDOMINI
Il fisioterapista della squadra "Berretti" della Nocerina con un passato di
calciatore rossonero, oggi ai microfoni di TuttoNocerina.com

Continua il viaggio di TuttoNocerina.comall'interno del Settore Giovanile deirossoneri. Questa volta ad essereintervistato è il dott. Cristian Vicidomini,giovane e bravo fisioterapista della Berrettidella Nocerina da settembre 2012 e con untrascorso da calciatore proprio tra le file deirossoneri.
“Ho provato a giocare a calcio, prima nelsettore giovanile della Nocerina fino allaBerretti, sono stato anche in panchina inprima squadra – così Vicidominiricostruisce il suo breve passato dicalciatore – poi sono stato a Pagani con laPaganese, anche inprima squadra, in D e inC2, e poi sono stato inprestito per qualche annoin D. Sono stateesperienze importanti, mami accorsi comunque chenel calcio di oggi a queilivelli circolano pochisoldi, quindi ho preferitostudiare perché eroconvinto che magari mirimanesse fino in fondo. Allora ho fattoquesta scelta perché il campo medico miaveva sempre interessato. Ho sostenuto itest, sono riuscito a essere ammesso, e misono laureato l’ottobre scorso inFisioterapia all’università Federico II diNapoli”.Quali sono i problemi più ricorrenti chesi incontrano in questo campo per igiovani atleti?“In ragazzi di questa fascia d’età possonocapitare frequentemente le contratture,iniziano a esserci le prime lesioni muscolaridi primo e secondo grado e magari questopuò portare il giocatore a restare fermodalle due settimane in poi”.
Parliamo della Berretti della Nocerinaallo stato attuale: a oggi sta facendo unbuon campionato.“Sì, è vero. Nel nostro girone purtroppoabbiamo il Lecce che è la più forte, mastiamo facendo comunque ciò che il misterci chiede. Siamo al secondo posto,puntiamo almeno a mantenere questaposizione, e sabato giochiamo contro il

Catanzaro, una partita importante chedovremo cercare di vincere”.
Attualmente com’è il bollettino medico?“Abbiamo appena recuperato Cavallo eVarriale, i quali erano stati fermi per duemesi, e abbiamo tutti a disposizionesperando che sabato possiamo portarepunti a casa”.
Ancora una domanda: c’è in questaBerretti qualche ragazzo che potrebbetornar utile alla prima squadra?“Sì. Nel complesso la nostra è unasquadra organizzata, ci sono moltigiocatori che sono benstrutturati fisicamente emolti di loro già nelmercato di gennaiopotevano avereesperienze in D. Potreicitare Scognamiglio,Aprile e Arena i quali giàsono stati aggregati inprima squadra, ma ce nesono degli altri chepotrebbero dire la loroanche in futuro”.
Mister Montalbano ha trovato la giustaquadratura della squadra, ma anchel’équipe ha avuto la sua parte per farcrescere i giocatori.“Certamente è importante che ci sia unostaff valido alle spalle, compreso ilpreparatore atletico e il team manager.Penso che ai ragazzi, oltre a esser bravisul campo, la Nocerina chiede sempreanche un comportamento professionale,quindi anche il lavoro di équipe può fare inmodo che questa buona posizione incampionato possa rimanere”.
L’ultima domanda che pongo di solito èrivolta ai calciatori, ma il sogno nelcassetto di Cristian Vicidomini qual è?“Beh, per adesso, dato che ormai nonposso giocare più, sogno di poter essereun giorno in un grande club, ma arrivaregià nella prima squadra della Nocerina perme sarebbe un obiettivo gradito”.

di Luca Esposito

Salvatore Marra (foto Ante.Abbate)Ho provato a giocare a calcio
esordendo anche nella Nocerina...

Andrea: "Mamma mia cheNocerina"
Quest’anno ho avuto modo di vederetante Nocerina, ho visto quella“imballata” delle prime giornate, hovisto quella spumeggiante contro ilPerugia, ho visto quella cinica controAvellino e Benevento, ma ho vistoanche quella “molle” del derby con idirimpettai, ho visto quella scialba e conscarso impegno della funesta trasfertaa Carrara, ma all’appello delle tantecamaleontiche Nocerina, ne mancavauna, la migliore, la più bella, la cattiva,la tritura avversari. Ebbene si, nelleultime cinque giornate, e soprattuttocontro un avversario tosto, come ilFrosinone, i nostri ragazzi si sonoriappropriati della “molossità” e partitadopo partita, stanno dimostrando che lasquadra è viva, è in palla, masoprattutto che è furiosa e non vedel’ora di scendere in campo per sbranarel’avversario di turno. La vetta è solo a 4punti, 5 se consideriamo gli scontridiretti, ma anche noi tifosi siamomolossi, e sappiamo che con la nostragrinta, nulla è precluso, dobbiamo soloragionare partita dopo partita, e prima opoi qualcuno farà il fatidico passo falso.Adesso c’è il Perugia, ci capita nel suomomento migliore, ma il nostromomento è ancora più bello, edobbiamo mangiarci anche il grifone.Peccato solo per la squalifica di CiccioCorapi, vera sorpresa di questocampionato, gli auguro e mi auguro chepossa vincere in breve tempo il ricorsoe ritornare a dare il suo fondamentalecontributo alla causa molossa. Adessovogliamo il poker di vittorieconsecutive… TUTTI APERUGIAAAAA!!!

Rubrica a cura di Fabio Vicidomini

"Nel complessola nostra è unasquadraorganizzata concalciatori benstrutturati"
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Nella foto dott. Cristian Vicidomini

LL''AAnnggoolloo ddeellTTiiffoossoo mmoolloossssoo
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