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PPrriimmaa ppaaggiinnaa
Il miglior attacco del girone contro laterza peggior difesa. Ma non sarà facile...

Sosta opportuna in casa rossonera a
inframezzare il grosso dispendio di
energie psicofisiche della truppa agli
ordini di mister Auteri. Il sensibile
innalzamento dell'intensità agonistica e
della concentrazione ha senz'altro messo
a dura prova le scorte di carburante della
squadra che, in condizioni di forma
lusinghiere, ha retto più che
egregiamente nel periodo di risposte che
era chiamata, senza
mezze misure, a fornire.
Immeritata battuta
d'arresto in quel di
Perugia a parte, la
Nocerina ha sciorinato
oltre due mesi di buon
calcio e di prestazioni ad
alto livello: due mesi di
vittorie e meritati applausi
per Bruno e compagni,
che hanno dato concreta
consapevolezza e fiducia a prescindere
dal dato di fatto, ancora parziale, di una
prima posizione relativamente lontana da
raggiungere e da un piazzamento playoff
ancora da sedimentare. Per dare un
ulteriore colpo di chiave alle zone nobili
della classifica, asserragliandosi in uno
scenario di felici prospettive, la
compagine di patron Citarella è attesa,
nel pomeriggio di oggi, a dare continuità
allo strepitoso rendimento casalingo
costitutuito da quasi quattro mesi di
vittorie ininterrotte.
Sulla strada dei molossi, un Catanzaro
caricato a mille dal proprio allenatore,
mister Cozza, e dai pirotecnici eloqui da
parte di alcune testate giornalistiche
calabresi. Senza voler tacere di un
comunicato dello staff legale del

Catanzaro, circolato su più fronti, che ha
fatto sobbalzare molti appassionati alla
causa rossonera. I giallorossi, in mezzo al
guado di una classifica che permane
tendenzialmente equilibrata, giungono a
Nocera per l'ultima occasione utile
all'aggancio della carovana che lotta per
aggiudicarsi l'appendice postcampionato
valevole per il salto in cadetteria.

Gara intensa va
profilandosi sul manto
del San Francesco, con
Auteri combattuto sulla
scelta del centrale
difensivo da affiancare a
Baldan: un più duttile
Giuliatto oppure un più
massiccio Andjelkovic?
Per il resto la Nocerina è
attesa a giocare serena
e a non disunirsi di

fronte alla manovra offensiva di un
Catanzaro che sicuramente non starà a
guardare e farà girare la sfera per mettere
in condizione il boa Fioretti di colpire. Tre
punti importanti da guadagnare per
Evacuo e compagni, una prova di nervi e
muscoli per regalarsi un avvento di
primavera dal sapore dolce: vietato
decelerare..

di Alessandro Trapanese

"Dilemma in
difesa: Giuliatto
o Andjelkovic da

affiancare a
Baldan"

NocerinaCatanzaro: rossoneri attesi ad incrementare il trionfale trend
casalingo e a dare conferme del proprio tasso tecnico per la vetta

LL''EEddiittoorriiaallee ddiiTTNN MMaaggaazziinnee
La determinazione diGiuliatto per superarel'emergenza
La Nocerina arriverà alla sfida
casalinga contro il Catanzaro molto
carica e pronta sul piano atletico ma
con una piccola emergenza difensiva.
Contro i calabresi infatti mancherà il
giovane e promettente difensore
Chiosa per squalifica che si aggiunge
agli indisponibili Scardina e
Diagouraga che non hanno ancora
recuperato e non potranno prendere
parte alla sfida.
Le alternative per sostituire il
difensore scuola Torino sono
Andjelkovic e Giuliatto. Il terzino
sinistro ha dichiarato in sala stampa
di poter ricoprire il ruolo centrale in
caso di emergenza ed in questo
modo poter utilizzare Daffara o Rizza
per la corsia sinistra.
Giuliatto ha tanto ancora da dare alla
causa rossonera e lo stesso
difensore ha rivelato di non essere
soddisfatto delle sue prime
prestazioni con la maglia della
Nocerina e di voler dare di più.
Dunque Auteri potrebbe sfruttare la
grande determinazione di Giuliatto
per superare l’emergenza in reparto
importante. Quella con il Catanzaro
sarà una sfida fondamentale e non
sono concessi errori.

di Luciano Adinolfi
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TTNNMM RReewwiinndd
La Nocerina esce sconfitta da Perugiae viene agganciata proprio dagli umbri
La Nocerina nel suo miglior
momento crolla e lo fa su un
campo fondamentale, il "Renato
Curi" di Perugia.
Iniziata la partita la Nocerina ha
una clamorosa palla goal che
Mazzeo si divora calciando
incredibilmente alto. Al 5’pt sono
subito i Grifoni a portarsi in
vantaggio, con un cross di Giani
che serve in area Fabinho
concludendo a rete. La gioia del
goal però dura poco, infatti al 7’pt
cross in area per Evacuo, che
stoppa di petto a Mazzeo che
indisturbatamente di potenza
mette la palla alle spalle del
portiere Umbro. Dopo 7 minuti di
gioco e’ subito 11. Alla mezz’ora
Negro, servito involontariamente
da Massoni, non riesce ad
approfittarne calciando la palla su
un difensore Umbro. Al 42’ De
Lucia deve alzare in corner un
insidiosa punizione di Politano.
Un’minuto dopo Ciofani chiede il
rigore, ma il fallo di mano di
Chiosa e’ nettamente fuori area.
Sul punteggio di 11 termina la
prima frazione di gara.
Nel secondo tempo l’andazzo non
cambia, Nocerina in avanti,
Perugia in attesa. La prima palla
goal, però, e’ biancorossa, colpo
di testa di Fabinho palla a lato. E’
un continuo botta e risposta, palla
servita in area, ma e’ Massoni ad
evitare il peggio. Al 60’ e’ Moscati
a provarci di testa, ma De Lucia
non si fa impensierire. Nocerina
continuamente all’attacco, ma il

Perugia ha Koprivec a fare la
guardia, il portiere sloveno si
supera con una parata , dopo la
conclusione di Negro a botta
sicura. L’estremo difensore si
ripete un minuto dopo su una
girata da buona distanza di
Mazzeo con Evacuo che ribatte,
ma la palla finisce sull’esterno
della rete. Al 83’ Camplone
effettua una mossa decisiva,
facendo entrare Rantier che 4
minuti dopo fa esplodere il Renato
Curi. E’ Ciofani a servire in area il
neo entrato che con una stilettata
di sinistro De Lucia non deve fare
altro che arrendersi. Il goal del
francese e’ un colpo troppo duro
per i molossi che interrompono
così la serie positiva e subiscono
l’aggancio al terzo posto.

di Nunzio Petrosino

La sconfitta contro i grifoni non è figlia però di una scialba prestazione. Anzi, i
rossoneri avrebbero meritato qualcosa in più anche rispetto al pareggio
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IIll TTaabbeelllliinnoo
PERUGIANOCERINA 21
Perugia (433): Koprivec; Cangi,Cacioli (30' Russo A.), Massoni, Giani;Moscati (62' Dettori), Esposito, Nicco;Politano (82' Rantier), Ciofani,Fabinho. A disp.: Pinti, Moneti, Zanchi,Tozzi Bosrsoi. All. CamploneNocerina (433): De Lucia; Garufo,Baldan, Chiosa, Giuliatto (88'Gorobsov); De Liguori (88' Russo N.),Bruno A., Pepe (70' Daffara); Negro,Evacuo, Mazzeo. A disp.: Ragni,Lettieri, Andjelkovic, Gorobsov, RussoN., Rizza. All. AuteriArbitro: Aureliano di BolognaMarcatori: 5' Fabinho (P) 8' Mazzeo (N),87' RantierAmmoniti: Giani (P), Garufo (N),Chiosa (N), Giuliatto (N)Angoli: 52. Recuperi: 1' p.t., 4' s.t.Note: Osservato un minuto diraccoglimento per la scomparsa diCarmelo Imbriani. Espulso l'allenatoredel Perugia, Camplone.

DE LUCIA voto 6
GARUFO voto 5.5
BALDAN voto 6
CHIOSA voto 5.5
GIULIATTO voto 5
dall'88’ Gorobsov s.v.
PEPE voto 6
dal 70’ Daffara s.v
BRUNO voto 5.5
DE LIGUORI voto 5,5
dall'88’ N.Russo s.v.
MAZZEO voto 6
EVACUO voto 6
NEGRO voto 6
ALL. AUTERI voto 5
Perugia (433): Koprivec 6.5; Cangi 6,
Cacioli 6 (30' Russo A. 6), Massoni 5.5
, Giani 6; Moscati 6 (62’ Dettori 6.5),
Esposito 6.5, Nicco 7; Politano 7(82’
Rantier 7), Ciofani 6, Fabinho 7. A
disp.: Pinti, Russo A., Moneti, Dettori,
Zanchi, Tozzi Borsoi. All. Camplone 7
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LLee IInntteerrvviissttee TTNNMM
MARCO CIARDIELLO
L'ex difensore rossonero ha vestito sia la maglia rossonera che quella giallorossa.
Oggi si racconta ai microfoni di TuttoNocerina.com

Quattro stagioni con la maglia delCatanzaro, due con quella della Nocerina,società che l'ha lanciato come allenatore.Per questo per Marco Ciardiello la sfida ledue formazioni che andrà in scena oggi alSan Francesco non sarà una qualunque.TuttoNocerina.com l'ha raggiunto altelefono per parlare del passato e,ovviamente, della gara di questopomeriggio."Per me Nocerina  Catanzaro è una partitaparticolare. Ho ricordi importanti delle duerealtà: a Catanzaro ho giocato quattroanni, a Nocera due, per poi allenare lajuniores e fare il secondo di AlessandroErra. E' di sicuro la partita che vedo conpiù attenzione di tutte, speriamo cheentrambe riescano acentrare l'obiettivosperato". Le due piazzehanno dei punti incomune?"Sì, hanno molti punti incomune: sono entrambeimportanti, con una storiaalle spalle e con unpubblico numeroso.Catanzaro e Nocera sonodue città che vivono dicalcio, realtà importantiper la Prima Divisione". Se dovessescegliere un momento della suaesperienza in giallorosso e inrossonero, quale sceglierebbe? "ACatanzaro senza dubbio le due bellissimepromozioni dalla C2 alla B; a Nocera non èstato facile, però poi sono tornato a farel'allenatore. Sono state comunque duebelle fotografie". Tra le due squadre qualesarà quella che domenica avrà più famedi vincere? "Mah.. le partite del girone diritorno sono quelle che valgono di più alivello di punti. La Nocerina può ancorapuntare al primo posto in classifica per larosa che ha. Ha fatto, se escludiamo latrasferta di Perugia, due mesi alla grande.Anche il Catanzaro è in condizione. LaNocerina vorrà vincere per continuare asognare la promozione diretta, il Catanzaroverrà a Nocera alla ricerca di puntisalvezza: sarà una bellissima partita conuna bellissima cornice di pubblico, visto ilgemellaggio che c'è tra le due società".La Nocerina era indicata ad iniziostagione come la squadra da battere,invece si è ritrovata a rincorrere leavversarie. Ad inizio stagione cos'è chenon ha funzionato? "Dopo unaretrocessione non è mai facile ripartire. Poi

sono rimasti col dubbio e la speranza delripescaggio fino all'ultimo e quindi nonsapevano come muoversi sul mercato. Laconfusione iniziale ha provocato i pochipunti iniziali, poi sono stati bravi sulmercato di Gennaio e a scalare laclassifica". Se la Nocerina dovesseterminare il campionato in zona playoff indipendentemente dall'esito  sarebbeuna stagione deludente considerando lasquadra allestita dalla società? "Per mec'è ancora la possibilità di arrivare prima,ma terminare con i playoff non sarebbe unfallimento. La società ha speso tantoanche nel mercato di Gennaio, ma finiresecondi sarebbe un ottimo piazzamentoper come era iniziata la stagione. Sonostati bravi a raddrizzarla,poi nei playoff non c'èmai una favorita. LaNocerina, comunque,deve fare di tutto perpuntare alla vetta". Qualisono le differenze tral'incarico di allenatoree il ruolo del giocatore.La pressione è lastessa? "No, cambiatutto. Il calciatore ha laresponsabilità di andarein campo, l'allenatore ha più pressioneperché è un uomo solo. E' tutto un altromondo, cambiano molte cose a cominciaredagli allenamenti". A proposito diallenatori, come giudica il lavoro diAuteri e quello di Cozza? "L'anno scorsoper i due è stato completamente differente.Auteri lo conosciamo tutti e tutti ciricordiamo della Nocerina dellapromozione in B con un giocomeraviglioso. Ogni anno è diversodall'altro: quella Nocerina non ci sarà più.Ha fatto bene la società rossonera apuntare su di lui: dopo tre anni era l'uomogiusto per ripartire. Cozza è giovane ma hagià vinto un campionato col Catanzaro".Come vede terminare in questocampionato le due squadre? "LaNocerina ha ancora la possibilità di poterrecuperare il gap dal Latina, ma al 90%farà i playoff. Il Catanzaro sta cercando ditenersi fuori dalla zona pericolosa, poi condue/tre vittorie consecutive può entrareanche nel giro playoff per la classificamolto corta del girone. Il campionato èancora aperto e tutti nel girone di ritornosono alla ricerca di punti per un motivo oper l'altro". di Giuseppe Di Mauro

Salvatore Marra (foto Ante.Abbate)NocerinaCatanzaro per me ha un
sapore particolare, ho bei ricordi...

Marco Ciardiello nasce a Salerno il
27 Settembre 1971. La sua
carriera da difensore parte nel
1991 con la maglia dell'Agropoli. In
biancoceleste rimane due stagioni,
collezionando 47 presenze condite
da 4 reti. Subito dopo alla sua
porta bussa il Palermo, ma
quell'anno non vede Ciardiello mai
il campo. Viene così girato al
Savoia (30 presenze e 5 gol), per
poi ritornare in rosanero. Questa
volta va diversamente: tre stagioni
di fila in Sicilia, con 72 gare
disputate e 2 reti complessive. Nel
1998 1999 è il turno del
Catanzaro, la sua prima
esperienza in giallorosso con i
calabresi (28 presenze e 3 gol). Al
termine della stagione passa al
Giulianova, dove scende in campo
25 volte segnando una sola rete.
Nel 2000 inizia il biennio a Nocera,
un periodo sfortunato per la
formazione di Nocera Inferiore.
Sono gli ultimi tempi passati a
rincorrere un pallone per Ciardiello,
che dopo Nocera termina una
buona carriera tornando a
Catanzaro.

di Giuseppe Di Mauro

"L'allenatore, a
differenza del

calciatore ha più
pressione perchè
è un uomo solo "
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L'ex difensore della Nocerina, Marco
Ciardiello



CCaammppiioonnaattoo 22001122--1133
Risultati e Classifica
Il Viareggio vince nell'anticipo contro il Sorrento. La Nocerina attende il
Catanzaro con l'orecchio rivolto a Frosinone e Perugia

Campionato Lega Pro 1^ Div.
10022013  20a giornata

Andria Bat
Barletta
Benevento
Gubbio
Latina
Nocerina
Pisa
Prato

Andria Bat
Barletta
Benevento
Gubbio
Latina
Nocerina
Pisa
Prato

00
23
10
10
10
10
01
12

CLASSIFICA MARCATORI
12 reti: Evacuo (Nocerina); Ciofani [1rig.] (Perugia)11 reti: Fioretti [6 rig.] (Catanzaro)10 reti: Castaldo [3 rig.] (Avellino)9 reti: Barraco [1 rig.] (Latina)8 reti: Biancolino [5 rig.] (Avellino); Mancosu [4 rig.] (Benevento); Scarpa [3 rig.](Paganese); Favasuli [7 rig.] (Pisa)7 reti: Belcastro, Mancuso (Carrarese); Galabinov [1 rig.] (Gubbio); Mazzeo (Nocerina); Politano (Perugia); Magnaghi (Viareggio)6 reti: Innocenti [2 rig.] (Andria); Altinier [1 rig.] (Benevento); Girardi (Paganese); Napoli [3 rig.], Tiboni [1 rig.] (Prato)
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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
Benevento
Carrarese
Catanzaro
Latina
Paganese
Perugia
Sorrento

Frosinone
Gubbio
Pisa
Viareggio
Barletta
Prato
Nocerina
Andria Bat

10
21
23
20
20
00
21
00

Campionato Lega Pro 1^ Div.
17022013  21a giornata

Campionato Lega Pro 1^ Div.
03032013  22a giornata

Andria Bat
Barletta
Frosinone
Nocerina
Perugia
Pisa
Prato
Viareggio

Benevento
Gubbio
Latina
Catanzaro
Avellino
Paganese
Carrarese
Sorrento
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LLaa pprroossssiimmaa ssffiiddaa
Ventiduesima giornata
I rossoneri vogliono mettersi alle spalle la gara di Perugia e continuare la
marcia trionfale ottenuta in casa, con ben 7 vittorie consecutive

(433)

CCaammppiioonnaattoo 2200112222001133
1a Divisione

girone B

Match ricco di significati quello che si disputeràdomenica al "San Francesco", di fronteNocerina e Catanzaro due club che dalla lorohanno una forte amicizia tra le tifoserie. Cisaranno numerosi intrecci come quelli degli exAuteri e capitan Bruno, protagonisti in Calabriain una stagione alquanto difficile. Catanzaroche ritorna dopo quasi dieci anni da quelfamoso playoff, griffato Ferrigno. Le aquilegiallorosse si sono presentate ai nastri dipartenza del campionato con una squadrarinforzata, temibile e come possibile outsider,ma purtroppo non sono riuscite ad esprimeretutto il loro potenziale nel girone d’andata. Perquesto il patron Cosentino a gennaio harivoluzionato la squadra, affidando le operazionial diesse Ortoli che ha operato bene sulmercato, con gli innesti di Castiglia e Ronaldoper offrire maggiore qualità al reparto dicentrocampo, prendendo Catacchini in difesa epiazzando il colpo Andrea Russotto in attacco.La guida tecnica affidata a Ciccio Cozza che,con il suo 3511 di fede Mazzarriana, èriuscito nella passata stagione ad essere tra imigliori tecnici del panorama di Lega Pro,offrendo un calcio spumeggiante e vincente.Per questo non è da escludere la possibilità divedere uno schema d’attacco con due o tre

elementi di punta. In porta non ci sarà ilgiovane scuola Parma, Matteo Pisseri persqualifica, ma il vice Faraon. Difesa a 3 formatada Bacchetti sul centrodestra, il colosso Contimolto pericoloso sui calci piazzati e con ilnapoletano Ciro Sirignano spostato sul centrosinistra. Tre bellimbusti che daranno grossigrattacapi agli attaccanti rossoneri. Ilcentrocampo che sarà funzionale all’attaccovedrà davanti alla difesa la coppia RonaldoCastiglia alternarsi nei compiti di regia einterdizione, con il mancino Benedetti ad agiresull'out di sinistra e Catacchini sull’altroversante. Reparto offensivo con Russotto allespalle del bomber Giordano Fioretti,capocannoniere della squadra con 11 golall’attivo. Sarà proprio il bomber romano ilterminale più cercato dalla squadra, con l’exNapoli Russotto a far da spalla ed alimentare lasua vena realizzativa. A questo Catanzaro sipuò probabilmente rimproverare la mancanzadi esperienza nella categoria ma è una squadracostruita principalmente sulla fame e la vogliadi emergere.
di Marco Esposito

NNoocceerriinnaa vvss CCaattaannzzaarroo

ore 14.30, domenica03 marzo 2013Stadio "San Francesco"di Nocera Inferiore (SA)

(3511)

DDee LLuucciiaa BBaallddaann

12. Cannizzaro
13. Fiore
14. De Risio
15. Orchi
16. Quadri
17. Masini
18. Carbone
All. Cozza

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

Arbitro:
Intagliata di Siracusa
(ErnettitìTozzi)

FFaarraaoonn

DDaaffffaarraa

GGaarruuffoo
PPeeppee

DDee LLiigguuoorrii
BBrruunnoo AA..

EEvvaaccuuoo
NNeeggrroo

GGiiuulliiaattttoo MMaazzzzeeoo

Il trentenne Gaetano Intagliata,appartenente alla sezione arbitri diSiracusa, dirigerà la gara tra Nocerina eCatanzaro. l fischietto siculo è al suoquinto anno in Lega Pro. Ha diretto 65gare: 20 in Prima Divisione e 45 inSeconda Divisione. Il signor Intagliataha decretato nelle 65 gare arbitrate 27rigori ed ha estratto 29 volte il cartellinorosso. Nessun precedente incampionato con i rossoneri, mentresono ben quattro i precedenti con igiallorossi. Assistenti: Ernettitozzi.(l.e.)

LL''aarrbbiittrroo
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BBaacccchheettttii
CCoonnttii
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CCaassttiigglliiaa
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LL''aavvvveerrssaarriiaa
CATANZARO CALCIO
La squadra calabrese viene da un buon periodo che gli ha portate ben 7 punti
nelle ultime 3 gare. A Nocera vorrà vendicarsi della gara d'andata per 3 a 2.

Una formazione del Catanzaro Calcio

U.S. CATANZARO
Mancherà Pisseri in porta. Ronaldo a
centrocampo è un vero leader. La fantasia di
Russotto e bomber Fioretti le armi micidiali
dei calabresi. Ma attenzione anche al bravo
Masini.

LA ROSA
PORTIERI
Cannizzaro Loris (1995)
Faraon Davide (1985)
Pisseri Matteo (1991)
DIFENSORI
Nanci Salvatore (1995)
Borghetti Pierluigi (1984)
Conti Christian (1987)
Narducci Simone (1983)
Orchi Alessandro (1993)
Papasidero Michel. (1981)
Pastore Federico (1995)
Romeo Roberto (1990)
Sirignano Ciro Oreste (1985)
Bacchetti Loris (1993)
Catacchini Fabio (1984)
CENTROCAMPISTI
Carboni Salvatore (1979)
D'Agostino Stefano (1992)
D'Alessandro Girol. (1981)
Ferraro Antonio (1995)
Fiore Nicola (1987)
Quadri Alberto (1983)
Squillace Tommaso (1989)
Benedetti Alessio (1990)
Russotto Andrea (1988)
Tuzzato Emanuele (1995)
Sabatino Sergio (1988)
Ronaldo P. Da Silva (1990)
Castiglia Ivan (1988)
De Risio Carlo (1991)
ATTACCANTI
Bugatti Federico E.l (1987)
Fioretti Giordano (1985)
Marino Manuel (1995)
Masini Simone (1984)
Ulloa Juan Martin (1987)
ALLENATORE:
Francesco Cozza (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
A Perugia arriva il settimo centro stagionale per
Mazzeo che è sempre più io vicebomber di
Evacuo fermo a 12 reti. Per Chiosa arriva l'ottava
ammonizione e quindi secondo stop stagionale
per il giovane difensore che è il rossonero più
ammonito. Ammonizione anche per Giuliatto e
Garufo che va in diffida. Con l'assenza di Corapi
ora è Evacuo ad avere il miglior fattore di
rendimento (4.15) che va ad associarsi alla
migliore media voti dei rossoneri (6.55)

di Giuseppe Nocerino

Spazio

Disponibile
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Foto: Luigi Gasia  2012



LLaa BBeerrrreettttii aa TTNN
GIOVANNI CHIAIESE
Il "maestro di tecnica" del settore giovanile della Nocerina è da guida ai futuri
campioni in rossonero, oggi si racconta ai microfoni di TuttoNocerina.com

Continua il viaggio di TuttoNocerina.comall'interno del Settore Giovanile dei rossoneri.Questa volta ad essere intervistato è il misterGiovanni Chiaiese, il “factotum” del settoregiovanile della Nocerina, anche se si definisce“maestro di tecnica”: si occupa infatti di aiutare iragazzi della squadra molossa ad affinare lapropria tecnica di base, dai Giovanissimi agliAllievi, fino alla Berretti. Arrivato a Nocera dopoun periodo trascorso nel settore giovaniledell’Avellino, ha dimostrato di riuscire a svolgerenella maniera migliore il proprio compito, anchegrazie alla disponibilità dei ragazzi e degliallenatori. Inoltre, per come si è evoluto il giocodel calcio negli anni, Chiaiese si dice convintoche all’interno degli staff tecnici di una primasquadra un componente deputatoall’allenamento tecnico deicalciatori possa sempretornar utile. Ma in cosaconsiste il ruolo di maestrodi tecnica ce lo racconta lostesso Chiaiese.“Praticamente vado a curarequella che è la tecnicaindividuale di ogni singoloragazzo tesserato per laNocerina – descriveChiaiese – È un’attività chemi sta dando moltesoddisfazioni, soprattutto perché riesco aconfrontarmi con tutte e tre le categorie, quindiandare a vedere proprio le evoluzioni che cisono nell’arco dell’annata nella categoriaGiovanissimi, in quella degli Allievi e in quelladella Berretti. Lavoro impegnativo dal punto divista psicologico, perché i ragazzi vedonoquesta figura del maestro di tecnica un po’innovativa, e comunque non posso nonringraziare gli allenatori con i quali ho lapossibilità di lavorare, nella fattispecie DelSorbo, Miccio e Montalbano, i quali mi hannoassicurato sempre la massima disponibilità e mihanno messo sempre a disposizione i ragazzi”.Fino alla scorsa stagione era ad Avellino, poiè arrivato a Nocera. Come mai? “Di questodevo ringraziare mister Miccio, che mi ha datola possibilità di conoscere il direttore PasqualeUssia. Mi sento legato anche a lui, ma l’arteficeè stato Miccio che mi ha permesso di entrare incontatto proprio con Ussia”. Quanto èimportante la figura del “maestro di tecnica”nel calcio com’è oggi? “Sicuramente nelsettore giovanile è fondamentale questo ruolo,perché se andiamo proprio a parlare dellacategoria Giovanissimi, che è quella a cuiappartengono i ragazzi più piccoli che sono quialla Nocerina, all’età che essi hanno si puòandare anche a correggere qualche lacuna

anche coordinativa dei ragazzi. Ci sono delleesercitazioni che, se applicate, possono darebuoni risultati, ma più andiamo avanti con l’età,arrivando agli Allievi e alla Berretti, più diventamagari meno incisiva la bravura del maestro ditecnica”. Mister, ma in una prima squadraquesta figura può servire oppure no? “Pensoche anche in una prima squadra il maestro ditecnica possa essere utile, perché sono sicuroche nel calcio di oggi, nel quale la manovra invelocità è fondamentale, è importante avereuna buona tecnica, soprattutto nelle situazionidi ripartenza: avere una certa abilità nelmanovrare la palla ti consente di arrivare inporta prima: invece di controllare palla con tretocchi, può bastare controllarla con due o conuno, quindi anche gli allenatori possono averedelle soluzioni in più. Tral’altro ho notato che insquadra ci sono diversigiocatori che hanno unabuona tecnica individuale,ma la cosa che mi hasorpreso è la disponibilità”.Come fa periodicamente acapire quando un ragazzoha conseguito deimiglioramenti? Ha degliappunti? “Certamente:attraverso dei test chesvolgiamo periodicamente proprio sulla tecnicaindividuale. Ci sono degli appunti personali cheprendo, per ogni singolo ragazzo che è allaNocerina, e ogni due mesi vado a verificarequelli che possono essere i miglioramenti, sia alivello coordinativo sia tecnico. Ovviamente afine stagione spero di poter dare queste schedesingole ai responsabili in modo da poterleconservare”. Tra le altre cose, lei ha fattoanche le veci dell’allenatore in panchina conla Berretti della Nocerina, in sostituzione diMontalbano a Trapani. L’avventura non fuproprio felice, ma perdere 32 da una buonasquadra come tale è il Trapani non è unasconfitta pesante. “A tal proposito vogliocomunque fare un plauso alla squadra, perchéil mio avvento in panchina nella trasferta diTrapani è stato ben assorbito dalla Berretti. Nonho notato nessun clima… amaro, nei mieiconfronti: i ragazzi già lavorano con me, quindiho trovato disponibilità anche in quell’avventuradi Trapani. Questo è sempre merito dellasocietà e degli allenatori che sono qui aNocera”. Ancora una curiosità: quanto èimportante per un giovane calciatore averetre figure a supporto come appunto ilmaestro di t il preparatore atletico el’allenatore? “Dovrebbe esserci sempre unconnubio. L’‘Incastrarsi’ con il resto dello staff è

Salvatore Marra (foto Ante.Abbate)Ringrazio mister Miccio che mi
ha fatto conoscere il dir. Ussia...

Michele: "Si alle porte chiuse"
Il tran tran degli ultimi giorni è stato – Dovesi gioca il derby? – finalmente abbiamoavuto la risposta, e devo dire che sono bencontento della scelta effettuata. Prima ditutto per equità con la decisione presa perla partita di andata e poi anche perchécredo, che nonostante tutti gli sforzi fatti, sianoi che i nostri avversari non siamo cosìmaturi per non trasformare un eventocalcistico in una domenica “bestiale”. Alloraben vengano le porte chiuse e le partitefuori regione, anche se così facendo siuccide il calcio, ma a parer mio meglio chemuoia lo sport piuttosto che le persone. Hoancora nella mente le immagini delle mazzechiodate preparate per la sfida di coppa diqualche mese fa. Per il futuro occorreràsensibilizzare l’ambiente molto, ma moltotempo prima, evitando disparità ditrattamenti e se proprio non ce la si faevitare “strani accoppiamenti” nei gironi dicompretenza. Scusatemi per il breveescursus sul derby. Prima di quella partitaaffronteremo un avversario ostico come ilCatanzaro, e la vittoria deve essere nostra.Un abbraccio a tutti e forza molossi.

Rubrica a cura di Fabio Vicidomini

"Penso cheanche in primasquadra ilmaestro ditecnica possaessere utile"
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Nella foto mister Giovanni Chiaiese

LL''AAnnggoolloo ddeellTTiiffoossoo mmoolloossssoo

fondamentale, perché i ragazzi devonoessere consapevoli che questa figura fa partedello staff e ha intenzione di cercare ditrasmettergli un miglioramento, unmiglioramento soggettivo nel caso mio. Peròlo staff è fondamentale, proprio nel far sì chela figura del maestro di tecnica venga benassimilata dai ragazzi”. Qual è il suo sognonel cassetto? “Chiunque faccia calcio ha unsogno, sicuramente, ma io mi limito a cercaredi fare bene nella mia esperienza a Nocera,che mi sta dando la possibilità di migliorarmia livello personale. Questo è il mio sogno,migliorarmi”. di luca Esposito
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Iscrizione al Gruppo Fuori
Sede Nocera per la
stagione 20122013.
Chiunque voglia far parte
del gruppo può scriverci
alla seguente email:
fuorisedenocera@libero.it
oppure compilare il form al
seguente indirizzo web:

http://www.forzamolossi.it/fuorisedenocera/iscriviti/
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