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PPrriimmaa ppaaggiinnaa
NocerinaPisa: al "San Francesco" va discena un altro atto del capitolo rimonte
Marciare spediti verso la cadetteria
significa anche questo: vincere contro il
Pisa, alla ricerca di un triplice balzo in
avanti nella lotta al raggiungimento dei
playoff, pur annoverando tra le proprie
fila assenze importanti che indurranno
mister Auteri a scelte inconsuete e forzate
per quanto concerne i ruoli da assegnare
ad alcuni interpreti a partire dal calcio
d'inizio ed a contesa in corso. Alla
perdurante indisponibilità
del difensore Scardina,
questo pomeriggio al San
Francesco si
aggiungeranno le
assenze Negro, Pepe e
Mazzeo. Improvvisa
penuria di uomini in
avanti, con il solo Russo a
poter rispondere presente
alla chiamata di mister
Auteri ad affiancare il
diffidato Evacuo per ottemperare al
precipuo compito di tenere in costante
attenzione la retroguardia pisana ed
impedire di tenere bene il campo all'intero
undici avversario. A completare la novella
triade offensiva Corapi, il quale per
l'occasione fisserà sulla trequarti di
campo il proprio punto dal quale diramare
il suo perpetuo raggio d'azione. Il che
comporterà l'avanzamento di Garufo sulla
linea mediana del campo ad
accompagnare o movimenti del duo
BrunoDe Liguori.
Il Pisa, dal canto suo, non avrà particolari
problemi di formazione e al San
Francesco riproporrà, come nelle
previsioni degli osservatori, lo stesso
canovaccio di gioco visto all'andata: una
squadra di personalità e nient'affatto

sparagnina. Del resto la resa dei conti del
torneo è prossima e chi, come la
compagine di mister Pane, si trova a
dover inseguire un determinato
Benevento, risorto dalle ceneri
dell'anonimato, non può lesinare
determinazione ed intensità. Lo stesso
dicasi per la Nocerina, lo sventolìo della
bandiera a scacchi incomincia ad
intravedersi; in quest'ultimo scorcio di

stagione non può
mancare all'appello il
successo pieno al San
Francesco: sarà la
grinta della torcida
rossonera ad annidiarsi
materialmente tra le
maglie dello
schieramento di Bruno e
compagni e a
sospingerli verso una
vittoria che il Perugia,

Latina ed Avellino avvertiranno come un
minaccioso presagio per il quale il
Destino di questo campionato si colorerà
di rossonero.

di Alessandro Trapanese

"In quest'ultimo
scorcio non può

mancare il
successo pieno
al S. Francesco"

Al raggiungimento alla vetta per i molossi, e al controsorpasso verso la
quinta piazza per i toscani

LL''EEddiittoorriiaallee ddiiTTNN MMaaggaazziinnee
Emergenza in attacco mac'è la chance per NicolaRusso
Dopo la vittoria nel derby contro la
Paganese, l’umore in casa molossa è
altissimo e tutti sono pronti a
prepararsi all’ultimo decisivo
spezzone di campionato in cui si
decideranno le sorti dei rossoneri. La
prossima sfida vedrà affrontare un
Pisa in piena corsa per agganciare il
treno promozione passando per la
strada dei playoff. Contro i toscani
sarà vera emergenza per il reparto
offensivo con il mancato recupero di
Mazzeo e Negro ai quali si aggiunge
Pepe a causa della squalifica
rimediata nel derby. Ad approfittarne
della situazione ci penserà Nicola
Russo che per tutto il campionato ha
cercato di dimostrare il suo valore ma
senza avere mai vere occasioni da
titolare. Proprio contro il Pisa il
giovane attaccante rossonero regalò
il pareggio alla sua squadra grazie ad
una pesantissima rete. Dunque il Pisa
potrebbe ancora una volta portare
bene a Russo che deve approfittare
di questa chance per dimostrare di
essere una valida alternativa ai
titolari. Per quanto riguarda l’altro
compagno da affiancare a Evacuo
potrebbe essere spostato Corapi in
avanti concedendo anche un
occasione al centrocampista
Gorobsov..

di Luciano Adinolfi
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TTNNMM RReewwiinndd
La Nocerina vince il 50° derby dell'Agroe si riscatta della sconfitta dell'andata
Dopo la sconfitta dell’andata, la
Nocerina si vendica di quella gara
sul neutro di Pisa vincendo per 1
rete a 0 il derby contro la
Paganese.
All'inizio della gara il silenzio
tombale all’interno dello stadio per
la mancanza di tifosi non è un
bello scenario, ma Nocerina subito
pericolosa, al 1’ Negro crossa e
serve Evacuo che tira, ma la palla
viene deviata da un difensore
azzurrostellato. Al 15’ palla
recuperata da Bruno, palla a
Corapi, dove ci prova dalla
distanza ma la palla finisce alta. A
seguire, 2 minuti dopo, calcio
d’angolo, palla a Negro che la
devia per Baldan ed e’
quest’ultimo ad insaccare la palla
goal alle spalle di Marruocco. La
Paganese reagisce e al 23’ Fava
ci prova dalla distanza
impegnando il portiere De Lucia
che mette la palla fuori. Al 30'
Fernandez ci prova dalla distanza
su un calcio di punizione ma De
Lucia non fa altro che
accompagnare la palla sul fondo.
Finisce il primo tempo con i
rossoneri in vantaggio.
Inizia la seconda frazione di gioco
e ci si aspetta la reazione della
Paganese, ma e’ la Nocerina che
continua a rendersi pericolosa,
con una palla servita a Negro, ma
il portiere riesce ad intervenire e a
bloccare in uscita. La Nocerina al
10’ resta in 10 per l’espulsione di
Pepe per proteste. L'uomo in
meno non ferma la Nocerina:

calcio d’angolo per i molossi, palla
sulla testa di Evacuo, ma il
portiere non deve far altro che
bloccare la sfera. Poi arriva il
momento top della Paganese, al
31’ cross di Tortori che serve
Scarpa di testa, portiere battuto
ma sulla linea c’e’ Chiosa a
salvare i molossi. Fino alla fine la
partita non riserva più sorprese.
Tre punti d’oro per i molossi, che
si rimettono in corsa per la
promozione diretta, dopo il forfait
della capolista Latina.

di Nunzio Petrosino

La vittoria contro la Paganese permette ai rossoneri di tenere il terzo posto e
avvicinarsi alla seconda in classifica, il Latina, distante ora solo 4 punti
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IIll TTaabbeelllliinnoo
PAGANESENOCERINA 01
Paganese (352): Marruocco; Fusco,Fernandez, Calvarese; Nunzella, Lulli(71' Anderson), Soligo, Tortori, Franco(55' Caturano); Scarpa, Fava Passaro(62' Girardi). A disp.: Robertiello,Pastore, Pepe, Perrotta. All.GrassadoniaNocerina (433): De Lucia; Daffara,Baldan, Chiosa, Giuliatto; Corapi (90'Andjelkovic), Bruno (78' Gorobsov), DeLiguori; Pepe, Evacuo, Negro (65' N.Russo). A disp.: Ragni, Gorobsov,Lettieri, Andjelkovic, Diagouraga,Rizza. All. Cassia
Arbitro: Bietolini di FirenzeMarcatori: 18' BaldanEspulsioni: al 55' Pepe (N) per protesteAmmoniti: Tortori (P), Corapi (N),Daffara (N), Marruocco (P), Fernandez(P), Scarpa (N)Angoli: 119. Recuperi: 2' p.t., 5' s.t.

DE LUCIA voto 6.5
DAFFARA voto 6
BALDAN voto 7
CHIOSA voto 6.5
GIULIATTO voto 6.5
CORAPI voto 6
al 90’ Andjelokovic s.v.
BRUNO voto 6
al 78’ Gorobsov s.v.
DE LIGUORI voto 7
PEPE voto 5
EVACUO voto 6.5
NEGRO voto 6
al 65’ RUSSO voto 6
ALL. AUTERICASSIA voto 6.5
Paganese (4312): Marruocco 6.5;
Calvarese 6, Fusco 6, Fernandez 6,
Nunzella 5; Soligo 5, Lulli 5 (71'
Anderson s.v.), Franco 5 (55' Caturano
6); Scarpa 5; Tortori 6.5, Fava 5.5 (62'
Girardi 5.5). A disp.:Robertiello,
Puglisi, Fava, Caturano.
All.Grassadonia
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LLee IInntteerrvviissttee TTNNMM
MARCO MAESTRIPIERI
L'ex tecnico della Nocerina arrivò a sfidare la Juventus in Coppa Italia. Oggi si
racconta ai microfoni di TuttoNocerina.com

Calciatore interessante, un'istituzione aCampobasso per la carriera in rossoblù.Da allenatore l'esordio fu a Nocera, allaNocerina. Stiamo parlando di MarcoMaestripieri, tecnico rossoneronellastagione 19961997. Oggi lavora aCoverciano alla formazione degli allenatoridi domani e parecchi di quelli top sonopassati per le sue mani.TuttoNocerina.com l'ha raggiuntotelefonicamente per una lunga e piacevolechiacchierata..
Salve Maestripieri, partiamo dalla suacarriera da calciatore. Dopo l’avvio allaTernana lei è sbocciato in Molise, alCampobasso..“Sì, sono sbocciato inMolise al Campobasso. Lìsono stato una vita, diecianni. Si può dire chequello è stato il periododove ho vissuto lemaggiori soddisfazioni dacalciatore. Prima avevoavuto altre esperienze,come quella allaSangiovannese”.Che ricordi ha dellamaglia rossoblù?“I ricordi sono legati a tutti gli anni, ho fattoanche il capitano. In quegli anni ilCampobasso era una delle migliorisquadre della vecchia C1”.Proprio col Campobasso vinse ilcampionato di C1 e giocò in B percinque stagioni. Quella era una B consquadre importanti…“Bravo, hai detto bene. Sì, al primo annoc’erano Milan, Lazio e Bologna. Eranocampionati ad altissimo livello concalciatori poi arrivati in Nazionale”.Conclusa la carriera da calciatore hainiziato ad allenare, alla Nocerina. Era il’96, che ricordi ha di quella stagione?“Al mio arrivo c’era molta amarezza percome si era conclusa la stagioneprecedente. Avemmo un inizio difficile,però ci siamo tolti grandi soddisfazioniperché arrivammo ai quarti di finale incoppa, a sfidare la Juventus dopo avereliminato due grandi squadre. Per quantoriguarda il campionato avevamo unasquadra nuova, l’obiettivo era una salvezzatranquilla. Poi c’è stato l’esonero che dopotanti anni ancora fatico a capire il motivo,ma il calcio è questo e bisogna accettarlo.Ho avuto delle buonissime soddisfazioni epoi ho avuto il piacere di allenare in una

piazza che è tra le migliori della Lega Pro”.Da tanti anni non siede su unapanchina, come mai?“Dopo Nocera ho avuto tante altreesperienze, poi ho avuto la possibilità dientrare nel settore tecnico ed ora – datredici anni – sono nel settore federale,faccio l’istruttore federale e corsi perallenatori in tutta Italia. E’ una scelta di vitache non rimpiango perché ho delle buonesoddisfazioni: ovvio non è il mestieredell’allenatore in campo, ma preparoallenatori poi diventati famosi e chevediamo sui campi della A. E poi insegnoanche all’Università, a Scienze Motorie.Quindi mi sono dato al campodell’istruzione”. L’obiettivo per chisegue il corso è ilpatentino. Ce ne sonodiversi, comefunziona?“Il primo patentino èquello base che tipermette di allenare finoalla Serie D. Poi c’è ilpatentino di Secondacategoria che ti permettedi allenare fino alla C1 epoi l’ultimo è quello che tipermette di allenare fino alla Serie A,inclusa la Nazionale. Quindi ci sono trestadi di formazione, a breve uscirà ilpatentino C, quello che permetterà diallenare le grandi squadre del settoregiovanile”.Com’è vivere il calcio da un’altraprospettiva?“Questa è una domanda interessante.Prima vivevi per il risultato della domenica,adesso è un lavoro più “da ufficio”, anchese quando facciamo le esercitazioniandiamo in campo. Prima vivevi pervincere, ora l’obiettivo è la formazione equindi devi sempre informarti, studiare,andare anche all’estero per poterinsegnare il calcio moderno. Bisognaessere sempre all’altezza della situazione”.A questo proposito, ci dice unallenatore che è arrivato in alto e chenon siaspettava così al top e un altroche, invece, ha confermato quanto dibuono fatto durante il corso?“Mah uno è Di Francesco, ora primo inclassifica in B, che pensavo potesse fareuna buona carriera anche per il suopassato e lo sta confermando. Ce ne sonotanti, spesso non conta il loro passato dacalciatori, noi cerchiamo sempre di prepa

Salvatore Marra (foto Ante.Abbate)La Nocerina può far bene, ha una
buona società, calciatori importanti

Marco Maestripieri nasce a Terni l’11Ottobre 1956, cresce nella Ternanacome calciatore, per poi trasferirsi, trail 1974 ed il 1977, all’Orvietana. Tra lesue squadre di club anche laSangiovannese e soprattutto ilCampobasso, società per la qualegioca 10 anni, 5 dei quali tra i cadetti.Come allenatore inizia alla Nocerinanel 1996, l’anno dell’ incredibile exploitin Coppa Italia. Arrivano i periodi allaBattipagliese, al Sant’Anastasia ed alCampobasso. Da tredici anni fa partedel centro tecnico della FIGC.
di Giuseppe Di Mauro

"Avemmo un
inizio difficile ma
poi ci togliemmo

parecchie
soddisfazioni "
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L'ex allenatore della Nocerina,
Marco Maestripieri

rarli in vista di una buona carrieracome allenatori”.Cosa pensa di Auteri?“Ne ho sentito parlare bene, fa un calciointeressante. E’ un allenatore che perstare per tanti anni a Nocera, piazzache conosco bene, vuol dire che è unoin gamba".Ha fatto bene quindi la società aconfermarlo..“Io penso di sì, anche perché quandouna società si lega ad un allenatore c’èanche un progetto. E’ un allenatore chepuò far bene anche in categoriesuperiori ed ha fatto bene la Nocerina aconfermarlo perché ha ideeinteressanti”.Dove possono arrivare i rossoneri?“Li seguo, seguo sempre le mie exsquadre. Domenica hanno vinto il derbye penso che la Nocerina possa farbene, perché ha calciatori importanti,così come la società. La piazza èabituata a vincere e con un allenatoreimportante può fare molto bene. Gliauguro di potersi giocare le sue carteper il salto di categoria”.

di Giuseppe Di Mauro



CCaammppiioonnaattoo 22001122--1133
Risultati e Classifica
L'Avellino ospita il Sorrento, il Latina va nella tana del Perugia. I rossoneri
ricevono il Pisa, in coda scontro diretto tra Andria Bat e Barletta

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

11
12
21
11
11
00
21
21

CLASSIFICA MARCATORI13 reti: Evacuo (Nocerina)12 reti: Ciofani [1rig.] (Perugia)11 reti: Fioretti [6 rig.] (Catanzaro)10 reti: Castaldo [3 rig.] (Avellino)9 reti: Galabinov [1 rig.] (Gubbio); Barraco [1 rig.] (Latina)8 reti: Biancolino [5 rig.] (Avellino); Mancosu [4 rig.] (Benevento); Mancuso (Carrarese); Scarpa [3 rig.](Paganese); Favasuli [7 rig.](Pisa)7 reti: Innocenti [2 rig.] (Andria); 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), il ritorno a Pisa.
CarrareseGubbio si è giocata domenica 30 novembre 2012
NocerinaPrato si è giocata sabato 26 gennaio 2013.

Avellino
Barletta
Benevento
Carrarese
Catanzaro
Gubbio
Latina
Paganese

Viareggio
Frosinone
Sorrento
Perugia
Pisa
Prato
Andria Bat
Nocerina

10
00
10
01
10
10
11
01

Campionato Lega Pro 1^ Div.
10032013  22a giornata

Campionato Lega Pro 1^ Div.
17032013  22a giornata

Andria Bat
Carrarese
Frosinone
Nocerina
Perugia
Prato
Sorrento
Viareggio

Barletta
Paganese
Catanzaro
Pisa
Latina
Benevento
Avellino
Gubbio












LLaa pprroossssiimmaa ssffiiddaa
Ventiquattresima giornata
I rossoneri rivedono la vetta e vogliono continuare la corsa. Il Pisa, seconda
trasferta consecutiva, tenterà di riacciuffare la zona playoff

(433)

CCaammppiioonnaattoo 2200112222001133
1a Divisione

girone B

Una sfida delicata quella che si disputeràdomenica al “San Francesco”, ci saranno difronte Pisa e Nocerina: due squadre chedaranno battaglia per conquistare l’intera postain a palio. La squadra della città della torre“inclinata” è in leggero calo rispetto all’ottimogirone d’andata disputato, ma nonostantequesto in Toscana si è tornati a respirare l'ariadell'alta classifica dopo stagioni da comprimari.Merito del patron Carlo Battini che ha datocarta bianca al diggì Lucchesi e a mister Pane,abili a fondere giovani come Sepe, Sbraga ePerez ad esperti mestieranti del calcio italianocome Buscè, Mingazzini e Favasuli. La squadraben più competitiva rispetto allo scorso anno,soprattutto grazie ad un centrocampo più folto equalitativamente superiore. Il tecnico di Tripoli –ma di nazionalità italiana – basa il nuovo undicititolare sulle varianti del 352. Lacollaborazione tra mediana e attacco inducel’allenatore a schierare una mezza punta con ilruolo di collante tra i reparti, dividendonettamente i ruoli del reparto avanzato. In portaconfermato il numero uno ex primavera delNapoli Sepe, classe ’91, in difesa ci sarà ilgiovane Saugher sul centrosinistra, Colombinial centro e l’acquisto di gennaio Carini acompletare l’intero apcchetto arretrato. Laretroguardia composta interamente da difensoricentrali esclude dal ruolo di competenza dueesterni di spessore come Buscè e Benedetti,

che andranno a giocarsi il posto con i laterali dicentrocampo. La mediana fisica che basa ilgioco prevalentemente sulle fasce ruota attornoall’ex Bologna Mingazzini, che però non ci saràper questo la scelta potrebbe ricadere sulgiovane Fondi. Gli altri due uomini dicentrocampo saranno Barberis e Favasuli: ilprimo affiancato al mediano più esperto, ilsecondo a ridosso del reparto avanzato graziealle sue grandi qualità tecniche. Il vero giocoavrà il suo apice sulle fasce: a metà campotanto fisico e i fondamentali per impostare ilgioco, sugli esterni il cambio di passo e ilservizio per la finalizzazione. A destra lacertezza è Antonio Buscè, ex Empoli, ottimoanche in fase di copertura. In ogni caso,l’affondo arriverà con più frequenza dal lateralemancino. La coppia d’attacco sarà PerezTulli.Il primo giocherà in funzione del secondo, piùabile sotto porta, e potrebbe addiritturaabbassarsi a seconda punta. Dall’organico deitoscani emerge una buona dose di esperienzae un discreto inserimento da parte dei giovaniemergenti, al momento è sicuramente la piùtemibile delle toscane..
di Marco Esposito

NNoocceerriinnaa vvss PPiissaa

ore 14.30, domenica17 marzo 2013Stadio "San Francesco"di Nocera Inferiore (SA)

(352)

DDee LLuucciiaa BBaallddaann

12. Pugliesi
13. Sabato
14. Sbraga
15. Fondi
16. Mingazzini
17. Gatto
18. Scappini
All. Pane

12. Ragni
13. Andjelkovic
14. Bruno D.L.
15. Rizza
16. Gorobsov
17. Lettieri
18. Simonetti
All. Cassia

Arbitro:
Bruno di Torino
(De TroiaChiocchi)

SSeeppee

GGiiuulliiaattttoo

DDaaffffaarraa
GGaarruuffoo

DDee LLiigguuoorrii
BBrruunnoo AA..

EEvvaaccuuoo
NN..RRuussssoo

CChhiioossaa CCoorraappii

Il trentaduenne Diego Bruno,appartenente alla sezione arbitri diTorino, dirigerà la gara tra Nocerina ePisa. l fischietto piemontese è al suoterzo anno in Lega Pro. Ha diretto 43gare: 20 in Prima Divisione e 23 inSeconda Divisione. Il signor Bruno hadecretato nelle 43 gare arbitrate 16rigori ed ha estratto 23 volte il cartellinorosso. Nessun precedente con irossoneri due con il Pisa. Assistenti: DeTroiaChiocchi (l.e.)
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LL''aavvvveerrssaarriiaa
PISA CALCIO
La squadra di mister Pane nella sua seconda gara in trasferta consecutiva è
in cerca di punti che la facciano rientrare in zona playoff.

Una formazione del PisaCalcio

A.C. PISA 1909
Mancheranno Rizzo e Lucarelli, in forte
dubbio anche Mingazzini. mister pane potrà
comunque contare su una rosa di validi
elementi che daranno filo da torcere ai
rossoneri

LA ROSA
PORTIERI
Sepe Luigi (1991)
Pugliesi Maurizio (1976)
Adornato Davide (1991)
DIFENSORI
Benedetti Amedeo (1991)
Colombini Francesco (1980)
Lanzolla Nicola (1989)
Lucarelli Massimo (1993)
Rozzio Paolo (1992)
Sabato Rocco (1982)
Carini Filippo (1990)
Suagher Emanuel (1992)
Sbraga Andrea (1992)
CENTROCAMPISTI
Barberis Andrea (1993)
Carroccio Filadelfio (1990)
Favasuli Francesco (1983)
Fondi Filippo (1989)
Mingazzini Nicola (1980)
Rizzo Luca (1992)
Zanon Mattia (1992)
Buscè Antonio (1975)
Bianchi Leonardo (1992)
Pedrelli Daniele (1988)
ATTACCANTI
Gatto Leonardo D. (1992)
Perez Leonardo (1989)
Strizzolo Luca (1992)
Tulli Giacomo (1987)
Scappini Stefano (1988)
Mattioli Leonardo (1993)

ALLENATORE:
Alessandro Pane (primo allenatore)
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Favasuli è il capocannoniere e rigorista della squadra con 8 reti. Tulli è
il calciatore con più presenze (23) ma è Benedetti ad aver accumulato
più minuti sulle gambe (1803). Miglior fattore di rendimento per sepe
con 4,58 seguito da favasuli con 4,57. La media voti migliore è invece
dell'ex rossonero Nicola Mingazzini con 6,42. I più ammoniti sono
Favasuli e Sabato (6) i più sostituiti Gatto e Scappini (13 volte)



SSttaattiissttiicchhee NNoocceerriinnaa
I numeri sui giocatori molossi
Primo gol di Marco Baldan in rossonero, ma ancora una gara in inferiorità
numerica per l'espulsione, questa volta di Pepe.

LLee ssttaattiissttiicchheeddeeii RRoossssoonneerrii
Primo gol per Marco Baldan con la maglia della
Nocerina che corona una stagione fin qui
esemplare. Non a caso è il calciatore che ha
corso di più con 2107 minuti sulle gambe. Prima
espulsione per Pepe. Evacuo resta il
capocannoniere dei molossi e del girone e
conserva anche la miglior media voti con 6,55 e il
miglior fattore di rendimento con 4.58. il più
ammonito resta marco Chiosa con 8 gialli. Per
Negro è arrivata l'undicesima sostituzione mentre
Nicola Russo è subentrato per la decima volta.

di Giuseppe Nocerino

Spazio
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LLaa BBeerrrreettttii aa TTNN
FRANCESCO DI PALMA
Il centrocampista della "Berretti" della Nocerina parla dei suoi sogni e oggi si
racconta 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 Francesco Di Palma,
centrocampista esterno della Berretti della
Nocerina, arrivato nel mese di gennaio,
dopo un periodo negli Allievi del Napoli e
un altro nella Berretti dell'Avellino. Per lui,
che era partito da una scuola calcio di
Agnano, c'è stata anche una finale di
Coppa Campania. Questo il suo bilancio
momentaneo dell'esperienza rossonera.
Provieni dalla Berretti
dell’Avellino, ha
riscontrato qualche
differenza con quello
della Nocerina?
"Le differenze che ho
notato tra il settore
giovanile dell'Avellino e
quello della Nocerina
sono nel modo di lavorare  commenta Di
Palma  Ad Avellino ho visto che prestano
maggiore attenzione al lavoro atletico,
invece a Nocera sto vedendo che c'è
anche più attenzione riservata alla tecnica
e alla tattica".
Francesco, hai avuto modo di fare
qualche presenza nella Berretti
molossa?
"Sì, ho debuttato contro il Trapani, poi
contro la Paganese e contro il Catanzaro,
e contro la Paganese ho anche segnato il
secondo gol".
Vi trovate al secondo posto in attesa del
recupero tra Catanzaro e Barletta: il
Lecce ormai se n'è andato, oppure no?
"Uno ci spera sempre in un eventuale
recupero sulla capolista, ma anche quello

che stiamo facendo è un buon risultato".
Al di là di questo, la vostra prossima
partita vi metterà di fronte all'Andria.
Che avversario è?
"E' un avversario grintoso, ma noi siamo al
secondo posto e abbiamo voglia di fare un
buon risultato contro di loro".
Avevi iniziato con mister Montalbano,
poi però è arrivato mister Miccio. Come
ti trovi con il nuovo allenatore?

"Miccio è un grande
mister: mi ha dato subito
fiducia, anche contro la
Paganese mi ha
schierato titolare e io ho
seguito i suoi
suggerimenti. Cercherò
di fare il mio meglio".

Ti dedichi solo allo sport o frequenti la
scuola superiore?
"Studio. Sono al terzo anno di Ragioneria,
però lo scorso anno lo avevo perso. Non è
semplice conciliare calcio e studio, ma i
sacrifici sono importanti".
C'è un calciatore, anche della prima
squadra della Nocerina, al quale ti
ispiri?
"Nella Nocerina ammiro Evacuo, anche se
non ricopre proprio il mio ruolo, invece
l'altro è Insigne del Napoli".
Qual è il sogno nel cassetto?
"Poter giocare nel Napoli. Comunque
ringrazio la Nocerina per la fiducia che mi
ha sempre dato".

di Luca Esposito

Salvatore Marra (foto Ante.Abbate)Calciatori che ammiro: Evacuo, e
poi anche Insigne del Napoli...

Alfonso: "Vogliamo il primo posto"Abbiamo vinto il derby, uno dei tanti diquest’anno, ma forse quello cheavevamo più atteso, non solo perquestioni di campanilismo, masoprattutto per vedere la voglia dirivalsa della nostra squadra, cheall’andata si era lasciata travolgeredagli avversari. Ebbene si, quellareazione l’abbiamo vista tutti, i nostriragazzi sono scesi in campo con larabbia negli occhi e con la voglia disbarazzarsi al più prestodell’avversario. Due cose su tutte misono rimaste impresse nella mente,guardando sia la partita in tv che i tantivideo postati sui social network, lacorsa di Bruno verso il centrocampocon la palla sotto al braccio inoccasione del nostro primo goal, comea dire: “Un solo goal non ci basta”, e poil’esultanza di tutti i giocatori a fine garain primis De Liguori. Ho intravisto neiloro sguardi la fame e la voglia divincere, elemento che forse ci èmancato nelle prime partite dicampionato. La squadra ci crede, lasocietà ci crede, noi ci crediamo piùche mai, vogliamo tornare presto nellacategoria che abbiamo perso si sulcampo, ma che poi ci hanno scippato inaltre sedi. Un’ultima cosa la voglio direanche ai “cugini” paganesi, tanto lo soche leggono anche i siti dei molossi,all’andata avete festeggiato per unmese e inondato noi nocerini dimessaggi e sfottò, noi invece la nostravittoria l’abbiamo vista solo in otticaclassifica e vissuta con grande serenità,senza tappezzare la città di manifesti estriscioni. Domenica la partita con ilPisa sarà dura, ma per andarci agiocare il campionato ad Avellinoabbiamo un solo risultato la vittoria, esperiamo… che vittoria sia!!!.Rubrica a cura di Fabio Vicidomini

"Non è facileconciliare calcioe studio ma isacrifici sonoimportanti"
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email: info@tuttonocerina.com  tel. 389.17.52.078

Per la tua pubblicità su
TuttoNocerina.com

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

LA REDAZIONE DITUTTONOCERINA.COM
DIRETTORE EDITORIALE eRESPONSABILE:Luca Esposito
CAPO REDATTORE:Fabio Vicidomini
FOTOGRAFO:Dario Fico

COLLABORATORI:Nunzio PetrosinoAlessandro TrapaneseGerardo AdinolfiGiuseppe Di MauroGiuseppe FranzòGiuseppe NocerinoLuciano AdinolfiMarco Esposito (esperto di mercato)Nicolò SchiraVincenzo D'Auria

Per info e contatti:
Sito web:http://www.tuttonocerina.comEmail: info@tuttonocerina.comTelefono: 389.17.52.078

Spazio
Disponibile

Iscrizione al Gruppo Fuori
Sede Nocera per la
stagione 20122013.
Chiunque voglia far parte
del gruppo può scriverci
alla seguente email:
fuorisedenocera@libero.it
oppure compilare il form al
seguente indirizzo web:

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

LA REDAZIONE DI
TUTTONOCERINA.COM

RICERCA NUOVI
COLLABORATORI

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