
TTNN MMaaggaazziinnee
TN Magazine è un supplemento settimanale online alla testata giornalistica
TuttoNocerina.com  Autorizzazione Tribunale di Nocera Inferiore nr. 633/2011
online dal 7 febbraio 2011  Direttore Responsabile: Luca Esposito. Per info e
contatti: http://www.tuttonocerina.com  email: info@tuttonocerina.com
n. 09 anno 2 del 10 marzo 2013

Per la tua pubblicità su
TuttoNocerina.com

contatta la Redazione
email: info@tuttonocerina.com  tel. 389.17.52.078

5500°° ddeerrbbyy ttrraa NNoocceerriinnaa eePPaaggaanneessee,, mmaa sseennzzaattiiffoossii ssuuggllii ssppaallttii.. IInnccaammppoo ssaarràà ppaarrttiittaa ddaaiittrree ppuunnttii ffoonnddaammeennttaallii

© Dario Fico  2012

1



PPrriimmaa ppaaggiinnaa
Come per la gara di andata il "derby
dell'Agro" sarà giocato senza tifosi
Allo stadio "Arena Garibaldi" di Pisa va di
scena il cinquantesimo "derby dell'Agro",
sede diversa da quella proria, il "Marcello
Torre", un campo inusuale anche per la
distanza, e lo sarà ancor di più vedere gli
spalti vuoti al fischio di inizio dell'arbitro
Bietolini di Firenze. Sono passati più di
vent'anni dall'ultimo derby giocato
regolarmente al "Torre" di Pagani, si tratta
della stagione 19911992, campionato di
Eccellenza. Allora le porte
erano aperte e nulla
avrebbe vietato ai tifosi
rossoneri di andare allo
stadio se non fosse stato
per uno sciopero del tifo
intrapreso già da diverse
giornate per il campionato
disastroso, e soprattutto
le speranze disattese, di
un'intera città che voleva
risollevarsi dall'onta del
fallimento subito pochi anni prima. Così
come nella gara di andata i tifosi della
Paganese avevano potuto assistere
regolarmente al match al "San
Francesco". Da allora però qualcosa ha
acuito la rivalità calcistica delle due città.
Già nel derby del 199394 la gara del
"Torre" fu disputata a Portici ma con la
regolare presenza dei tifosi sugli spalti.
Nel 1995, forse, ci fu la totale rottura con
quel famoso "triangolare dell'amicizia"
organizzato allo stadio "Lamberti" di Cava
de' Tirreni tra Nocerina, Paganese e la
Cavese, società ospitante, la cui tifosria
però incominciava a vivere i derby
nostrani con troppo impeto e si voleva
metter fine a una rivalità crescente.
L'intento seppur lodevole venne mancato
in toto, con le tifoserie che si
fronteggiarono e il torneo dovette

chiudersi anzitempo. Da allora Nocerina e
Paganese hanno visto fortune alterne che
per pura coincidenza ne hanno vietato
anche l'incontrarsi. E quando è capitato
che le due società disputassero la stessa
categoria la Lega ha preferito evitare che
si incontrassero mettendole in gironi
diversi come successo nella stagione
20102011 dove la Nocerina fu inserita
nel girone B e la Paganese (insieme alla

Salernitana) nel girone
A. Quest'anno la Lega
ha voluto scegliere
un'altra strada nella
speranza che le due
realtà venissero messe
faccia a faccia ma la
rivalità, ancora molto
accesa ha fatto sì che il
Prefetto decidesse per
le porte chiuse e il
campo neutro.

Nell'ultima settimana si sono susseguiti
incontri tra le varie istituzioni, società e
Lega per garantire i derby futuri e la
speranza è che finalmente questo si
possa avverare. Ma sarebbe necessario
che la spinta di una nuova fase dei "derby
dell'Agro", o del salernitano in genere,
arrivasse dal basso, dalla gente e dai
tifosi soprattutto, perchè un derby senza
tifosi non è solo un'occasione mancata
per le città coinvolte ma anche una "non
partita" di calcio di cui nessuno avrà
ricordi da raccontare.

di Giuseppe Nocerino

"Il derby
dell'Agro ha

bisogno di una
spinta che parti

dalla gente"

Campo neutro (Pisa) e porte chiuse quando entrambe le squadre
avrebbero avuto bisogno della spinta dei propri tifosi

LL''EEddiittoorriiaallee ddiiTTNN MMaaggaazziinnee
Evacuogol, ma dietro di luiche lavoro
Il destino della Nocerina sta
dipendendo sempre più da un vero
centravanti di razza capace di
cambiarti le partite o addirittura
un’intera stagione. Un bomber da
tredici reti in campionato e prestazioni
incredibili. Stiamo parlando di Felice
Evacuo che, arrivato alla Nocerina a
Settembre, è diventato l’idolo dei
tifosi dimostrando di appartenere ad
una categoria superiore. Ma sarebbe
troppo superficiale e ingiusto
consegnare ad Evacuo tutti i meriti e
le lodi di una fantastica cavalcata con
l’obbiettivo della serie B messa in atto
dai rossoneri. Dietro di lui c’è un gran
lavoro e grandi sacrifici che
indirettamente mettono in condizione
l’attaccante di giocare al meglio e di
rendere le sue reti ancora più
preziose. Partendo dall’estremo
difensore De Lucia che è arrivato a
Nocera per colmare un settore per
troppo tempo incerto. Se i gol di
Evacuo sono tutti importanti il merito
è anche della difesa che ,dopo la
prima parte della stagione, sta
diventando sempre più sicura ed
impenetrabile, con gran merito per i
giovani Baldan e Chiosa ed anche
grazie ai vari esterni come Garufo,
Giuliatto e Daffara che contribuiscono
molto anche alla fase offensiva.
Fondamentale è anche il lavoro del
centrocampo, vero motore rossonero.
Lodevole lo spirito di sacrificio di De
Liguori, Bruno e Corapi che sono i
principali interpreti di tutta la manovra
rossonera. Ed infine ci sono Mazzeo
e Negro a cui il bomber deve il merito
di gran parte dei suoi gol grazie agli
innumerevoli assist.

di Luciano Adinolfi
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TTNNMM RReewwiinndd
Solo un punto contro il Catanzaro e laNocerina perde una grossa chance
Il treno che porta alla destinazione
Serie B, passa per lo stadio "San
Francesco" di Nocera Inferiore,
dopo l'incontro disputato contro il
Perugia.
Non può che iniziare nei miglior
dei modi l’incontro tra Nocerina e
Catanzaro, con uno striscione
apparso nella curva nord, "Ci sono
mastini che non muoiono mai.
Ciao Casimiro". Questo segna il
rinnovo di gemellaggio delle due
tifoserie, portato avanti per oltre
35 anni. Inizia la gara, molte le
assenze in casa Nocerina, con
Giuliatto costretto a ricoprire il
ruolo di difensore centrale. La
gara si infiamma subito, con un
calcio d’angolo battuto dalla
Nocerina, ed e’ Giuliatto a rendersi
subito pericoloso colpendo la
traversa. Passano pochi minuti e
la Nocerina vede annullarsi un
goal, che probabilmente era
regolare, visto che Baldan al
momento del cross partiva da
dietro la linea difensiva ospite. Nel
momento migliore dei padroni di
casa la Nocerina subisce il goal,
cross in area ed e’ Russotto a
colpire di testa e a spiazzare
l’incolpevole De Lucia. La gara
non riserva più emozioni per i
primi 45’ minuti di gioco, così si va
a riposo sotto di una rete. Inizia la
seconda frazione di gara ,
Nocerina subito in avanti con il
neo acquisto Pepe, ci prova dalla
distanza ma la palla finisce alta. Al
55’st gli ospiti non ne approfittano
di una chance d’oro, con una palla
servita in area da Russotto, dove

Fioretti a tu per tu con l’estremo
difensore calcia incredibilmente a
lato. I Rossoneri continuano ad
attaccare, Negro serve quasi in
modo involontario Evacuo, dove di
piattone spiazza l’estremo
difensore ospite e per la gioia dei
7000 e’ 1 a 1. Nel finale accade
l’impossibile, Evacuo calcia dopo
una deviazione del portiere
Faraon, ma la palla prende uno
strano effetto e si stampa sul palo
esterno. La gara non riserva più
emozione. Da registrare
l’espulsione di Gaetano Auteri,
dopo qualche protesta di troppo
nei confronti dell’arbitro Intagliati di
Siracusa. Il Fair Play si registra
sugli spalti, un po’ meno in campo.

di Nunzio Petrosino

In vetta rallentano Latina e Avellino ma la Nocerina si fa imbrigliare da un buon
Catanzaro (11) e non riesce ad accorciare le distanze in classifica
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IIll TTaabbeelllliinnoo
NOCERINACATANZARO 11
Nocerina (433): De Lucia; Garufo,Baldan, Giuliatto, Daffara (83'Andjelkovic); Pepe, Bruno, De Liguori(74' Rizza); Mazzeo, Evacuo, Negro (78'Russo N.). A disp.: Ragni, Lettieri,Bruno, Andjelkovic, Gorobsov. All.Auteri.Catanzaro (3511): Faraon; Sirignano,Conti, Bacchetti (90' Orchi);Catacchini, Ronaldo, Squillace,Castiglia, Benedetti; Russotto (85'Fiore); Fioretti (75' Masini). A disp.:Cannizzaro, Quadri, Carboni, De Risio.All. CozzaArbitro: Intagliata di SiracusaMarcatori: 36' Russotto, 54' EvacuoAmmoniti: Catacchini (C), Conti (C),Mazzeo (N), Sirignano (C), Garufo (N),Bruno (N)Angoli: 92. Recuperi: 0' p.t., 6' s.t.Note: Espulso il tecnico della NocerinaGaetano Auteri

DE LUCIA voto 6
GARUFO voto 5.5
BALDAN voto 6
GIULIATTO voto 5.5
DAFFARA voto 5
(37' st. Andjelkovic s.v.)
PEPE voto 6.5
BRUNO voto 5.5
DE LIGUORI voto 6
(29' st. Rizza s.v)
MAZZEO voto 5,5
EVACUO voto 6.5
NEGRO voto 5
(33 st. N.Russo s.v.)
ALL. AUTERI voto 6

Catanzaro (352): Faraon 6.5;
Sirignano 6.5, Conti 6, Bacchetti 6 (45
st. Orchi s.v.); Catacchini 5.5, Ronaldo
6.5, Castiglia 6, Benedetti 6, Squillace
6; Russotto 6.5 (40 st. Fiore s.v),
Fioretti 5 ( 37 st. Masini s.v.). All.
Cozza 6

LLee PPaaggeellllee
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LLee IInntteerrvviissttee TTNNMM
DARIO ROCCO
L'ex centrocampista rossonero ha vestito per tre stagioni la maglia rossonera. Oggi
si racconta ai microfoni di TuttoNocerina.com

Nato il 2 Febbriaio del 1980, Dario Roccoha vissuto 4 intense stagioni alla Nocerina,tra alti e bassi. Il primo anno non è statofacile: i tifosi molossi lo contestavano per leprestazioni in campo. Andò molto meglioalla seconda esperienza, con la fascia dacapitano al braccio.Oggi è l'allenatore degliAllievi dell'Avellino, formazione appenabattuta dai pari età della Nocerina. Haraccontato tutto e con piacere ai microfonidi TuttoNocerina.com
Salve Rocco, sappiamo del suo legamecon la piazza di Nocera. Un amoresbocciato fin da subito?“No, sappiamo le difficoltàche ci sono per ungiocatore che si spostada Salerno a Nocera. Ilprimo anno poi non fecibene:fu il peggiore dellamia carriera. Subimmouna dura contestazioneed io ero uno dei piùbersagliati. Poi dalsecondo anno è nato unaffetto particolare conquesta piazza”.In una precedente intervista lei hadichiarato che a Nocera si diventacalciatori, è davvero così?“Sì, perché le difficoltà che trovi a Nocera oti intimoriscono o ti formano comecalciatore e come uomo. Quello che vedi aNocera non lo vedi da altre parti, a livello diambiente, tifoseria e difficoltà. Nocera tiforma, bisogna capire. E’ una piazzadavvero difficile, dove non tutti possonogiocare”.Dei suoi quattro anni a Nocera ricordaun momento particolare?“Quello che ricordo con più affetto – e cherifarei ancora – è quando mi ridussil’ingaggio per le difficoltà economiche dellasocietà. E’ una cosa che ancora oggi rifareiperché fatta con affetto. Poi fui cercato daaltre squadre, ma non andai via. Lo feciproprio per la maglia, anche se poi venneNicola Ferrante con cui non mi trovai beneed andai via. Io quell’anno ero capitano efare il capitano della Nocerina vuol direprendersi delle responsabilità in più midispiacque molto lasciarla in difficoltà”.

La Nocerina attuale invece è un clubsolido, che ora sta cercando diriprendersi la B…“Io ti posso dire di aver visto tutte le faccedi Nocera. Ti posso dire che chi è stato alcomando della Nocerina ha sempre agitocon passione, pagando tutti e nonlasciando debiti. Per quanto riguarda laNocerina attuale è guidata da uno deitecnici più preparati della Lega Pro:Gaetano Auteri. Lo conoscopersonalmente ed è un tecnico che sa farecalcio. Vincere il campionato due anni fanon era facile. Quest’anno non è facile, èdura per tutti. Le due squadre che mi sonorimaste nel cuore sonol’Avellino – di cui orasono il mister degli allievi– e la Nocerina. Speroche l’Avellino possaarrivare prima e che laNocerina possa vincere iplayoff”.Ecco, lei ora allena gliAllievi dell’Avellino.Proprio domenicascorsa c’è stato ilderby con la squadra di Miccio. Agiudicare dai risultati la Nocerinadimostra di voler puntare forte sulsettore giovanile…“Il settore giovanile della Nocerina stafacendo bene già da diversi anni. Al di làdel risultato conta aver una filosofia. Lamia squadra ha espresso un bellissimocalcio, la Nocerina è stata cinica invece.Un po’ per fortuna, un po’ per l’aiutodell’arbitro abbiamo perso la gara. Suisettori giovanili bisogna lavorarediversamente: bisogna puntare sui ragazzi,lavorarci, ed investire. Bisogna dare unafisionomia a partire dal gioco, puntare sulgioco più che sui risultati. Il risultato contafino ad un certo punto: conta la crescita deiragazzi, lanciarli in prima squadra. LaNocerina sta lavorando molto bene al di làdella classifica. Dobbiamo essere anchenoi istruttori a lanciare e rischiare iragazzi”.
di Giuseppe Di Mauro

Salvatore Marra (foto Ante.Abbate)Mi ridussi l'ingaggio per le difficoltà
economiche della società di allora..

Dario Rocco nasce il 2 febbraio del
1980. Inizia la sua lunga carriera
alla Salernitana nel 1999, quando i
granata militavano il Serie B.
L'anno seguente il passaggio all'
Avellino, dove rimane per due
stagioni. Tante presenze e buone
prestazioni che permettono al
centrocampista napoletano di
attirare su di sé gli occhi della
Nocerina. Il primo anno in
rossonero però non va benissimo,
infatti l'esperienza a Nocera è
breve. Per lui dopo il rossonero c'è
la Fermana e subito dopo ancora il
granata della Salernitana. Nel
2004 torna a Nocera Inferiore e
questa volta rimane tre anni:
presenze in C2, ma nessun gol. Al
termine del contratto col la
Nocerina si trasferisce alla
Scafatese e subito dopo al
Valenzana, restando in C2. Nel
2008/2009 è la volta del Virtus
Casarano, club d'Eccellenza che in
quell' anno conquista la
promozione nel massimo
campionato dilettantistico. Dario
rimane un altro anno per giocarsi
la D, prima di cambiare per il
Rimini Siti (due stagioni con 28
presenze totali) e di chiudere la
carriera al Nissa..

di Giuseppe Di Mauro

"Il settore
giovanile della
Nocerina sta

facendo bene già
da diversi anni "
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L'ex centrocampista della Nocerina,
Dario Rocco



CCaammppiioonnaattoo 22001122--1133
Risultati e Classifica
Il derby Paganesenocerina bigmatch di giornata. La capolista Latina ospita
l'Andria Bat, l'Avellino il Viareggio. Perugia, Pisa e Frosinone in trasferta

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

10
21
23
20
20
00
21
00

CLASSIFICA MARCATORI
13 reti: Evacuo (Nocerina)12 reti: 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); Mancuso (Carrarese); Galabinov [1 rig.] (Gubbio); Scarpa [3rig.](Paganese); Favasuli [7 rig.] (Pisa)7 reti: Belcastro (Carrarese); Mazzeo (Nocerina); Politano (Perugia); ); Napoli [3 rig.] (Prato); Magnaghi (Viareggio)
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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.

Andria Bat
Barletta
Frosinone
Nocerina
Perugia
Pisa
Prato
Viareggio

Benevento
Gubbio
Latina
Catanzaro
Avellino
Paganese
Carrarese
Sorrento

11
12
21
11
11
00
21
21

Campionato Lega Pro 1^ Div.
03032013  22a giornata

Campionato Lega Pro 1^ Div.
10032013  22a giornata

Avellino
Barletta
Benevento
Carrarese
Catanzaro
Gubbio
Latina
Paganese

Viareggio
Frosinone
Sorrento
Perugia
Pisa
Prato
Andria Bat
Nocerina












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

La partita della rinascita da una parte,
quella del riscatto di un’intera città
dall’altro. In questo breve periodo potrebbe
esser racchiuso il leitmotiv del "derby
dell’agro". Una partita ricca di significati
soprattutto per la Nocerina di Auteri che
vuole riscattarsi dopo il tracollo dell’andata.
La Paganese invece, che non conosce
vittoria dall’altro derby sempre vinto per 4
1 ma contro i lupi irpini, per questo darà
battaglia, anche per ritornare a far gol che
manca ormai in casa azzurrostellata da tre
partite. Il presidente Trapani assistito dal
D.G. D’Eboli sono riusciti ad allestire una
rosa di ottimi prospetti nonostante un
valore di mercato complessivo tra i più
bassi della categoria.
La squadra affidata ad un tecnico giovane
e capace come Grassadonia, per stile
paragonabile a Montella, opterà molto
probabilmente per il 352. Mancheranno
Fernandez infortunato, Ciarcià squalificato

e anche Caturano alle prese con alcuni
problemi fisici.
In porta ci sarà Marruocco, la difesa a tre
vedrà sul centro sinistra il giovane Perrotta
che bene si sta comportando in queste
uscite affiancato da Fusco uomo
d’esperienza e di spessore e dall’altro
giovane Pastore. Il centrocampo a cinque,
ma in effetti a tre con gli esterni che
faranno la spola tra centrocampo e difesa,
vedrà Romondini al centro dettare i tempi
di gioco della squadra con Franco e Soligo
che agiranno da interni. Sulle fasce ci
saranno Nunzella a sinistra e Pepe a
destra. L’attacco sarà formato dal
terminale offensivo Girardi molto forte
fisicamente e sulle palle alte con il
capocannoniere Scarpa – 8 gol – che
svarierà su tutto il fronte offensivo ..

di Marco Esposito

PPaaggaanneessee vvss NNoocceerriinnaa

ore 14.30, domenica10 marzo 2013Stadio "Arena Garibaldi"di Pisa

(352)

DDee LLuucciiaa BBaallddaann

12. Robertiello
13. Calvarese
14. Puglisi
15. Tortori
16. Caturano
17. Fava P.
18. Anderson
All. Grassadonia

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

Arbitro:
Bietolini di Firenze
(ErnettitìTozzi)

MMaarrrruuooccccoo

GGiiuulliiaattttoo

DDaaffffaarraa

PPeeppee
DDee LLiigguuoorrii

BBrruunnoo AA..
EEvvaaccuuoo

NNeeggrroo

CChhiioossaa CCoorraappii

Il trentaduenne Claudio Bietolini,appartenente alla sezione arbitri diFirenze, dirigerà la gara tra Paganese eNocerina. Il fischietto toscano è al suoquinto anno in Lega Pro, ha, infatti,diretto 64 gare: 36 in Prima Divisione e28 in Seconda Divisione. Il signorBietolini ha decretato nelle 64 garearbitrate 23 rigori ed ha estratto 50volte il cartellino rosso. Tre i precedenticon i rossoneri e tre anche con laPaganese. Assistenti: CecconiPignone(l.e.)

LL''aarrbbiittrroo
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2233aa GGiioorrnnaattaa

PPeerrrroottttaa
FFuussccoo

PPaassttoorree

NNuunnzzeellllaa
SSoolliiggoo

RRoommoonnddiinnii
FFrraannccoo

PPeeppee
SSccaarrppaa

GGiirraarrddii



LL''aavvvveerrssaarriiaa
PAGANESE CALCIO
La squadra di mister Grassadonia vanta la miglior difesa interna e l'attuale
classifica non rispecchia le vere potenzialità di questa squadra.

Una formazione della Paganese Calcio

U.S. PAGANESE 1926
Mancherà Ciarcià per squalifica. In forse
Fernandez uno dei pilastri di questa difesa
"bunker". In avanti tutto viene affidato alla
fantasia di Scarpa, coaudiavuto da Fava e
l'ex rossonero Caturano.

LA ROSA
PORTIERI
Marruocco Vincenzo (1992)
Pergamena Cristian (1992)
Robertiello Piero (1989)
DIFENSORI
Agresta Francesco (1990)
Calvarese Eugenio (1992)
Fernandez Antonio M. (1979)
Fusco Luca (1977)
Nunzella Leonardo (1992)
Pastore Vincenzo (1991)
Pepe Enrico (1989)
Puglisi Giovanni (1993)
Perrotta Marco (1994)
CENTROCAMPISTI
Lulli Luca (1991)
Ciarcià Gianpaolo (1980)
Franco Domenico (1992)
Gori Mauro (1992)
Neglia Samuele (1991)
Romano Mariano (1989)
Romondini Fabrizio (1977)
Scarpa Francesco (1979)
Soligo Evans (1979)
ATTACCANTI
Caturano Salvatore (1990)
Fava Passaro Dino (1977)
Girardi Domenico (1985)
Orlando Luca (1990)
Tortori Loris (1988)
Anderson Rodney O. (1980)
ALLENATORE:
Gianluca Grassadonia (primo allenatore)
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Soligo e Nunzella i calciatori con più minuti sulle gambe. Ciarcià e
Tortori i più sostituiti (9 volte), fava chi è subentrato più volte (8). Fusco
è il più falloso con 6 ammonizioni seguito da Tortori e nunzella con 5.
Un'espulsione a testa per Fernandez, Ciarcià, Girardi e Anderson. La
media voti migliore la detiene Marruocco con 6.38, seguito da Fusco
(6,31). goleador degli azzurrostellati è Scarpa con 8 reti.



SSttaattiissttiicchhee NNoocceerriinnaa
I numeri sui giocatori molossi
Segna ancora Evacuo che sale a 13 reti. Quarta ammonizione per Garufo che
salta il derby. Ottime prestazioni dei soliti infaticabili Baldan e De Liguori

LLee ssttaattiissttiicchheeddeeii RRoossssoonneerrii
Tredicesimo gol stagionale per Felice Evacuo che
ora comanda in solitario la classifica marcatori del
girone. Quarta ammonizione per garufo che va in
squalifica per un turno, quinta ammonizione per
capitan Bruno. Evacuo continua ad essere il
miglior giocatore con la miglior media voti (6,55) e
il miglior fattore di rendimento (4,37). Baldan è il
calciatori con più minuti giocati, superata quota
2000 e insieme a De Liguori è il calciatore con più
presenze (21). Rientra dalal squalifica della Corte
Federale Francesco Corapi.

di Giuseppe Nocerino

Spazio
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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.com
all'interno del Settore Giovanile dei
rossoneri. Tra i giovani della Nocerina che
sognano di poter arrivare alla prima
squadra c'è Ernesto Minicone, attaccante
degli Allievi classe 1996 originario di San
Giorgio a Cremano. Prima era tra gli Allievi
Nazionali Serie A e B con mister Chianese
nella prima parte di campionato, poi è
passato sotto la gestione di Greco, ma
precedentemente si è formato nella scuola
calcio del San Giorgio, squadra della sua
città. Ha segnato 7 gol e si è segnalato
anche per diversi assist in
favore dei compagni. E'
nato nel 1996, quindi in
teoria nella prossima
stagione dovremmo
vederlo con una
Primavera o nella Berretti.
Dallo scorso campionato
è alla Nocerina.
"Già dovevo giocare l'anno prima nella
Nocerina, negli Giovanissimi Nazionali, ma
mi feci male al polso, quindi non potei più
venire  ricorda Minicone  Comunque a
Nocera sono venuto tramite mister Ussia.
Mi trovo bene con tutti i compagni e con
mister Miccio che, nonostante la sua
giovane età è un mister molto preparato.
Ho comunque avuto la fortuna di riuscire a
giocare tutte le partite da titolare senza mai
essere sostituito".
Cosa ti piacerebbe realizzare nel
futuro?
"A me personalmente piacerebbe giocare
per la squadra della mia città, che è il
Napoli. Giocare in A con il Napoli sarebbe
un bel sogno, ma anche poter essere
convocato in prima squadra da Auteri con
la Nocerina sarebbe una bella
soddisfazione, magari il primo di una serie
di traguardi".

Chi ammiri dell'attacco della prima
squadra della Nocerina?
"Dal momento che mi piace giocare
esterno, preferisco osservare Mazzeo o
Negro. Diciamo che dei due Mazzeo è
quello più tecnico e più continuo nel
rendimento".
Invece in Serie A chi ammiri?
"Per il momento ammiro Lorenzo Insigne,
un ragazzo che ha fatto molti sacrifici ed è
riuscito ad arrivare in alto".

Stai frequentando il
liceo?
"Sì, il liceo scientifico
'Carlo Urbani' a San
Giorgio a Cremano.
Sono al terzo anno".
Quanto conta per un
calciatore della tua età
conciliare lo studio con

lo sport?
"E' importante perché il liceo richiede molto
studio, e anche stare in una squadra
nazionale richiede molto tempo. Poi il
lunedì faccio anche palestra, quindi gli
impegni sono molti".
Dove vorresti arrivare?
"Il mio traguardo penso sia quello che
hanno tutti i ragazzi della mia età, giocare
in Serie A e magari anche in Nazionale".
Una dedica per i gol che hai segnato?
"Sì, per mio padre che mi segue sempre in
tutte le città dove ho giocato, anche in
Calabria, a Lecce. Anche mia madre
ultimamente mi sta seguendo, ma mio
padre è stato su tutti i campi".

di Luca Esposito

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

Salvatore: "Stima eterna per
Catanzaro"
Io allo spareggio Nocerina – Catania
del ’78 c’ero, e lo ricordo come se fosse
ieri. La nostra vittoria fu clamorosa per i
tanti catanesi giunti a Catanzaro. I
siciliani credevano di farsi una
passeggiata e gli andò male, quindi
quando le cose si compromisero
cercarono di sfogare su di noi, ultras
della Nocerina, la loro frustazione. Loro
erano tantissimi forse più del doppio di
noi, e la nostra non fu codarderia, anzi,
ma la giornata si era conclusa
positivamente e l’unica cosa che
volevamo fare era festeggiare. Una
volta fuori dallo stadio, iniziò la caccia
al nocerino, tanti contro pochi, io trovai
riparo dentro casa di una vecchietta,
che ringrazierò per sempre. Anche altri
nocerini furono ospitati da altrettanti
catanzaresi che massicci e compatti si
schierarono al nostro fianco. Gli amici
catanzaresi conosciuti in quella
occasione, sono ancora amici e negli
anni il nostro rapporto si è cementificato
oltremodo. Non importa se dei giocatori
hanno cambiato casacca, né
tantomeno se hanno lasciato degli
strascichi con la vecchia società, la
stima reciproca che ci unisce non può
essere in alcun modo scalfita, da gente
che prima o poi passerà. Domenica
sentire urlare ai supporters giallorossi
Nocera Nocera!!! Per me è stato un
momento di orgoglio. Onore quindi al
Catanzaro e ai nostri fratelli
catanzaresi.

Rubrica a cura di Fabio Vicidomini

"Penso cheanche in primasquadra ilmaestro ditecnica possaessere utile"
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Nella foto Ernesto Minicone
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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/

LA REDAZIONE DI
TUTTONOCERINA.COM

RICERCA NUOVI
COLLABORATORI

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