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PPrriimmaa ppaaggiinnaa
Contro l'Avellino, la Nocerina deciderà ilsuo futuro in questo campionato
L’attesa è quasi terminata. In serata iltanto chiacchierato AvellinoNocerina alPartenio dirà molto sulle velleità di vittoriadiretta del girone, e contestuale salto incadetteria, delle due compagini. Avellinocapolista che nell’imminente posticipodella 25esima giornata sarà apposto aduna Nocerina in salute. Biancoverdi chedovranno centrare il successo pieno perrintuzzare il veemente rientro di unnotevole Perugia, vincitore in scioltezza inquel di Catanzaro ieri pomeriggio eportatosi a 2 dallo stessoAvellino ed un puntosopra all’ex capolistaLatina, che continua astentare avendo impattatoieri 11 tra le mura amichedopo che il calcio di rigoretrasformato da Jeffersonha avuto risposta nellafantastica rovesciata diEssabr. La vittoria di unPerugia, che non cede diun millimetro, hacontribuito a rendere piùentusiasmante la lotta perla cima della classifica: ad oggi, conAvellino, Latina e Nocerina che hannouna gara da disputare, le prime quattroposizioni in graduatoria si vedono ristrettein un angusto perimetro di cinquelunghezze. La Nocerina è chiamata adosare per dire la sua in questo ritmicogioco di soprapassi e controsorpassi nellezone alte della classifica. Ha le carte inregola per sbancare il Partenio e pertenere il passo delle contendenti in vistadell’allungo di fine stagione. Sarà unaserata da non fallire per i molossi, unrendezvous dove tenacia, tecnica, corsae pragmatismo dovranno farla dapadrone, una gara di nervi ancorchè dimuscoli, con le due compagini, chetecnicamente si equivalgono, acontendersi con personalità i ritmi con iquali innestare una tambureggiantemanovra. Passione e grinta allo statopuro da mandare in scena, dunque, oltreogni razionale limite. Si è fatto un granparlare e straparlare nella trepidante

attesa che ha condotto al bigmatch digiornata. In ogni dove, e ad ogni livellomassmediatico, si sono convulsamenterincorse dichiarazioni, illazioni e anelitiche stavano rischiando di rovinare unappuntamento emozionante e da semprecoronato dalla consolidata stima edamicizia tra le due tifoserie. Pseudocomunicati, circostanze infondate e scooptranscresciuti a notizia, senza l’ombra diuna doverosa verifica econtestualizzazione, hanno rischiato disurriscaldareinopinatamente gli animie creare demenzialitensioni. Persinol’apertura ai tifosimolossi di gran parte deisettori del Parteniodestinati alla tifoseriaavellinese  dato che gli800 posti del settoreospiti sono andatiimmediatamentepolverizzati inprevendita  è stata vistacome un’imperdibileoccasione per seminare zizzania e livore.A noi piace pensare che questa scelta sial’emblema della sportività, sia l’ulterioresuggello di amicizia per due tifoserie cheassisteranno gomito a gomito ad unmatch che vedrà le rispettive beneamatecontendersi la Serie B.Tutto e il contrario di tutto è stato detto inquesta lunghissima settimana preAvellinoNocerina. Parola al campo,finalmente, dopo che i riflettoridell'attenzione di tutti su questo matchsono stati accesi già da tempo. Peranalisi e resoconti appuntamento adomani al triplice fischio. Per il momentogodiamoci ogni emozione di questo attodel capitolo promozione diquest’avventura che sta per consumarsi.Emozioniamoci. E vinca il migliore..
di Alessandro Trapanese

"Tenacia,
tecnica, corsa e
pragmatismo

dovranno farla
da padrone"

AvellinoNocerina.Ore 20,45: lotta per la serie B da vivere tutta d'un
fiato tra lupi e molossi tutta cuore, nervi e muscoli

LL''EEddiittoorriiaallee ddiiTTNN MMaaggaazziinnee
L'inesauribile supporto deitifosi
Sei giornate alla fine, diciotto punti in
gioco, cinque punti tra vetta ed
inseguitori, l’obbiettivo comune serie
B. Sono questi i magici elementi che
rendono quella con l’Avellino una
sfida unica ed incredibile.
Probabilmente la più importante di
tutta la stagione e sicuramente uno
dei più promettenti spettacoli calcistici
in cui si scontreranno il miglior
attacco e la miglior difesa. Se
aggiungiamo la particolare atmosfera
del Monday Night ecco spiegata la
febbre prederby dei tifosi di ambo le
parti.
I settecentocinquanta biglietti riservati
al settore ospiti sono stati polverizzati
in poco più di un’ora, ma i tifosi di
fede molossa saranno di un numero
di gran lunga maggiore essendo in
tanti coloro che pur di non rinunciare
al big match hanno acquistato i
biglietti degli altri settori. Dunque sarà
un vero esodo di massa, quasi da
record personale, quello dei tifosi
rossoneri che permetteranno ai
molossi di giocare in un ambiente
meno ostile e di poter godere ancora
una volta dei vantaggi di una tifoseria
tanto calorosa ed esigente.
Ad Avellino non è concesso
sbagliare, lo sa la squadra che ha
lavorato tutta la settimana con grande
concentrazione, e lo sanno i tifosi che
ancora una volta non si tireranno
indietro e si dimostreranno il vero
dodicesimo uomo in campo, come
solo i tifosi molossi sanno fare..

di Luciano Adinolfi
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TTNNMM RReewwiinndd
La Nocerina strapazza il Pisa e oravede la vetta più vicina
Una Nocerina senza lo squalificato
Pepe e senza gli infortunati Negro
e Mazzeo si prepara ad affrontare
la partita più delicata in questo
momento di stagione e ad
inseguire il proprio sogno.
Inizia la gara e i molossi subito si
fanno vedere al 3’ quando Nicola
Russo a tu per tu col portiere, di
potenza manda la palla sulla
traversa. Al 17’ il Pisa perde per
infortunio Buscè. Al 21’pt una
punizione di Giuliatto, corretta
dalla barriera, chiama ad
intervenire l’estremo difensore che
manda la palla a lato. Servito da
Evacuo, al 39’ del primo tempo,
Ciccio Corapi trova il goal del
vantaggio, e va ad esultare sotto
la curva a stile Christian Maggio,
inchinandosi ai propri tifosi.
Benedetti ha 4 minuti dopo la
possibilità di portare i suoi al
pareggio, ma la palla finisce a lato.
Appena 3 minuti dopo, tiro di
Garufo, deviato dalla testa di
Chiosa, l’estremo difenosore
ospite si piega per mandare la
palla a lato. Con quest’ultima
azione finisce la prima frazione di
gioco.
Ad inizio ripresa Perez ha subito
un’occasione importante, ma la
palla viene spezzata e mandata a
lato. Al 13’ Garufo, con una
punizione dai 30 metri, spiazza
l’estremo difensore ospite ed e’ 2
0 per la Nocerina. Fallite prima
con Benedetti su punizione, e poi
con Russo le due opportunità per
riaprire o chiudere il match, al 30’ i

Toscani incassano la terza rete:
dopo una mischia in aria, Evacuo
risolve con una splendida
rovesciata facendo impazzire i
propri sostenitori e regalando con
largo anticipo il nono successo
casalingo ai molossi.

di Nunzio Petrosino

La vittoria contro la il Pisa permette ai rossoneri di restare in scia dell'Avellino e
ora la sfida del "Partenio" diventa un'occasione d'oro per riaprire il campionato
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IIll TTaabbeelllliinnoo
NOCERINAPISA 30
Nocerina (433): De Lucia; Daffara (77'Gorobsov), Baldan, Chiosa, Giuliatto(67' Andjelkovic); De Liguori (83'Rizza), A. Bruno, Garufo; Corapi,Evacuo, N. Russo. A disp. Ragni,Arena, Simonetti, Gorobsov, Lettieri.All. Cassia (squalificato Auteri)
Pisa (442): Sepe; Suagher, Carini,Sabato, Pedrelli; Buscè (17' Gatto),Mingazzini, Barberis (61' Tulli),Benedetti; Perez (76' Scappini),Favasuli. A disp: Pugliesi, Colombini,Sbraga, Fondi. All: Pane
Arbitro: Bruno di TorinoMarcatori: 40' Corapi, 58' Garufo, 74'EvacuoAmmoniti: Sabato (P), Mingazzini (N),Giuliatto (N)Angoli: 54. Recuperi: 1' p.t., 3' s.t.

DE LUCIA voto 6.5
DAFFARA voto 6
dal 33' st. Gorobsov s.v.
BALDAN voto 7
CHIOSA voto 7
GIULIATTO voto 6.5
dal 20 st. Andjelkovic s.v
GARUFO voto 7
BRUNO voto 6.5
DE LIGUORI voto 7
dall' 83' Rizza sv
N.RUSSO voto 6.5
EVACUO voto 7
CORAPI voto 7
ALL. AUTERICASSIA voto 7
Pisa (4411): Sepe 6; Suagher 5.5,
Carini 6, Sabato 5.5, Pedrelli 5.5;
Buscè 6 (20’ pt. Gatto 6), Mingazzini
5.5, Barberis 5 (16 st. Tulli 5.5),
Benedetti 6; Favasuli 6; Perez 5( 32 st.
Scappini 5.5) A disp.: Pugliesi;
Colombini, Sbraga, Fondi, Gatto, Tulli,
Scappini. All. Pane 5

LLee PPaaggeelllleeSCHEDA: Corrado Pilleddu
Corrado Pilleddu nasce a Genova il 17
Luglio del 1967. I primi passi nel calcio li
muove nella Sestrese, società che lo
tiene in squadra due anni. Nel 1992
passa infatti al Savona, dove inizia a
segnare i primi pesanti gol da
centravanti. Nonostante una terza
stagione più che positiva con 16 reti
all’attivo, Pilluddu si trasferisce al
Ponsacco, venendo notato solo poi
dall’Arezzo. In Toscana le soddisfazioni
maggiori della sua carriera da
calciatore: con Cosmi in panchina nel
’98 arriva la promozione in C1 grazie ai
suoi gol. La punta ligure inizia così ad
assaggiare la terza serie, categoria
dove gioca anche la Nocerina. L’arrivo a
Nocera non coincide con quello della
Serie B per i molossi, sfortunati e delusi
per un mancato salto di categoria che
sembra essere il giusto premio per il
lavoro della società rossonera. Non è
così e allora Pilleddu cambia ancora: va
alla Sambenedettese e poi al Latina. Gli
ultimi anni di carriera li spende nelle
categorie minori. Appese le scarpe al
chiodo si laurea in Scienze Motorie e
inizia ad insegnare nella vita come nel
calcio, quando diventa allenatore.

Spazio
Disponibile



LLee IInntteerrvviissttee TTNNMM
CORRADO PILLEDDU
L'ex attaccante della Nocerina è stato l'autore dell'ultima vittoria rossonera al
"Partenio" di Avellino. Oggi si racconta ai microfoni di TuttoNocerina.com

Non ha bisogno di presentazioni CorradoPilleddu, genoano sfegatato, prima punta dalcarettere particolare. A Nocera tre anni dopoessersi tolto delle soddisfazioni ad Arezzo e ilrimpianto di non aver bissato a Nocera.Ciononostante è rimasto legatissimo ai colorirossoneri, come confessato ai microfoni diTuttoNocerina.com
Salve Pilleddu, partiamo dalla sua storia dacalciatore. Un’annata positiva al Savona, poil’entusiasmante periodo ad Arezzo.Possiamo dire che è esploso tardi. “Beh sì,perché erano tempi che avevo i capelli lunghi,gli orecchini. Ero anticonformista e quindi hosubito un ritardo. Poi impegnandomi e facendogol mi sono fatto notare”. Ad Arezzo haconquistato la C1 ai playoff. Nonostantequesto non si è lasciatobenissimo con la societàaretina.. “Sì, il passaggiodall’Arezzo al Foggia è statotraumatico per me. Ci fu ilcambio di società, con ilnuovo presidente che iniziòa farmi la guerra e poi afebbraio mi vendettero alFoggia. Io non ne ero alcorrente, non fui d’accordoma andai in Puglia”. DopoFoggia arrivò la Nocerina..“A questo proposito c’è un aneddoto particolare:venni a giocare a Nocera e feci una partitagagliarda. I dirigenti della Nocerina mi videro enotarono in me le caratteristiche giuste pergiocare nel club”. La prima stagione fupositiva: 31 presenze condite da 11 reti.. “Sì,fu positiva fino a gennaio, quando allontanaronoChiancone. Venne Bruno Giordano, che ricordoancora, lo sento ed è un amico. Acquistaronodei giocatori che non servivano e purtroppo ilmercato di riparazione è importante. Facemmoda allora un campionato normale purtroppo: erovenuto a Nocera per andare in Serie B”.Obiettivo che anche negli anni successivi èsfuggito. “Le squadre che c’erano erano dellegrandi squadre e quindi non era facile salire.Per me però se avessimo comprato un medianoquando De Juliis andò via avremmo vinto ilcampionato”. Com’era il suo rapporto con lapiazza rossonera? “Io a Nocera sono semprestato molto legato. Lì c’erano momenti in cuiavrei voluto fare di più: mi sentivo in unasquadra che rispecchiava il mio modo diessere. I tifosi grintosi come piace a me, soloche ci furono delle difficoltà che impedirono ilrafforzamento del nostro rapporto: se fossimoandati in Serie B con me centravanti sareirimasto un po’ di più nel cuore dei tifosi”.Lunedi ci sarà Avellino – Nocerina. L’ultima

vittoria rossonera in Irpinia porta la suafirma.. “Non posso dimenticare una serata delgenere. Mi ricordo che a fine gara andammosotto il settore ospiti che era stracolmo di tifosimolossi e fu una bellissima serata. Mi auguroche lunedì la Nocerina vinca perché secondome quest’anno è partita un po’ in ritardo peròpuò ambire al salto di categoria. Mi auguro unabella vittoria”. Vede una favorita in questasupersfida? “Io vedo favorita la Nocerina. Hol’impressione che la Nocerina – conoscendotutte le squadre – abbia qualcosa in più rispettoalle altre, anche all’Avellino. Essendo partitamale e vedendola lì sopra con questaconvinzione, con un Evacuo di questo genere lavedo avvantaggiata rispetto alle altre. Forse ilLatina può mettersi di mezzo con la partita conla Paganese da recuperare, ma i rossonerihanno una squadra forte,un allenatore che è unfenomeno ed Evacuo, unfenomeno”. Ecco, ci sonodelle convergenze traEvacuo e Pilleddu?“Credo che lecaratteristiche fisiche sianomolto simili. Io ero un po’più mobile, correvo di piùsecondo me. Però lespizzate di testa, il teneresu la palla, prendere e dareun sacco di botte, i gol in acrobazia sono tuttesimilitudini. Lui è in una Nocerina probabilmentemolto più forte della mia Nocerina e questo è unfatto molto importante”. Un giocatore come leipuò essere più un punto di forza per lasquadra o, viceversa, rischia didestabilizzare lo spogliatoio? “Io penso chegiocatori come me non ce ne siano più tanti. Ioero grintoso e mi facevo sentire nellospogliatoio. Non parlavo spesso ma quando lofacevo tiravo fuori le cose importanti. Oggi siparla per due ore ma senza dire nulla. Pensoche i calciatori come me servano sempre.Dipende anche dalla personalità dell’allenatore:se ne poca rischia di intimorirsi ma quelli comeme servono eccome”. Oggi hai intrapreso lacarriera di allenatore. Sei reducedall’esperienza alla guida del San Sovino.Cosa non ha funzionato visto che èterminata anzitempo? “Quando mi hannochiamato eravamo ultimi in classifica con diversiproblemi. E’ entrata la nuova società dicendoche avevano presi diversi giocatori nuovi e diaver speso dei soldi, come effettivamente eraaccaduto. Il problema del calcio non sono né icalciatori, né gli allenatori e né i tifosi: i sono laparte più sana del calcio, i calciatori sono laseconda sono la parte più sana del calcio, icalciatori sono la seconda parte più sana(tranne

Salvatore Marra (foto Ante.Abbate)Vedo la Nocerina favorita, per me
ha qualcosa in più dell'Avellino...

"Ricordo che
andammo sotto il

settore ospiti
stracolmo di

tifosi molossi "
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L'ex attaccante della Nocerina
Corrado Pilleddu in formazione
quelli che si vendono le partite). Gli ultimisono i dirigenti, la rovina del calcio perchésono coloro che si atteggiano fingendo disapere tutto, ma senza avere esperienza. Ipresidenti invece fanno i ruffiani. A MonteSan Sovino non c’era esperienza in società,ma l’esperienza è stata formativa. Mipiacerebbe allenare al Sud, lì c’è il verocalcio. La mia compagna è napoletana equindi ho un contatto profondo con il Sud,dove mi piacerebbe tornare da allenatore”. Achi si ispira come allenatore? Chi le hainsegnato di più? “A Colantuono e Cosmi.Li ho avuti entrambi, si somigliano.Colantuono mi piace molto, l’ho avuto allaSambenedettese quando vincemmo ilcampionato. Mi piace il modo di giocare e ilrapporto con i calciatori. Devo dire la verità:un altro che mi ha influenzato è Chiancone,non capisco come mai non sia riuscito a fareuna carriera migliore. Era proprio un grande,ho un ricordo sempre meraviglioso. Alcunesue esercitazioni li faccio fare ai miei. Quelloche mi ha insegnato di più è Cosmi,soprattutto le movenze della punta. Mi hafatto diventare a 30 anni un giocatore”. Inquesta nuova veste dove le piacerebbearrivare? “Io sono un matto, lo sono semprestato. A me piacerebbe arrivare al RealMadrid (ride, ndr). Ho ‘sta cosa da un po’ dianni: voglio arrivare al Real Madrid.Arrivassi al Genoa, la mia squadra, già sareistrafelice. Il mio è un modo per non porsilimiti: non pensavo di arrivare a fare ilcalciatore professionista. Nella vita nonbisogna porsi limiti: io ho giocato a calcio, misono laureato in Scienze Motorie, hoinsegnato a scuola. Credo di essere portatoper allenare, ci vogliono conoscenze.Speriamo di imboccare la strada giusta, perquesto vorrei venire al Sud: li mi rispecchiodi più". Per finire un augurio per questofinale di stagione alla Nocerina.. “LaNocerina ha grandissime possibilità diandare su. Se lo merita e in questomomento può andarci. Sarebbe una grossagioia, il mio affetto per i colori rossoneri èrimasto”. di Giuseppe Di Mauro



CCaammppiioonnaattoo 22001122--1133
Risultati e Classifica
Il Perugia sale in seconda posizione grazie al mezzo passo falso del Latina.
Vittoria importante della Carrarese. Questa sera AvellinoNocerina per la vetta

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

10
00
10
01
10
10
11
01

CLASSIFICA MARCATORI (aggiornata alla 24a giornata)
14 reti: Evacuo (Nocerina)12 reti: Ciofani [1rig.] (Perugia)11 reti: Castaldo [3 rig.] (Avellino); Fioretti [6 rig.] (Catanzaro)10 reti: Galabinov [1 rig.] (Gubbio)9 reti: Biancolino [5 rig.] (Avellino); Barraco [1 rig.] (Latina)8 reti: Mancosu [4 rig.] (Benevento); Mancuso (Carrarese); Scarpa [3 rig.](Paganese); Politano (Perugia); Favasuli [7 rig.] (Pisa)7 reti: Innocenti [2 rig.] (Andria); Belcastro (Carrarese); Mazzeo (Nocerina); Girardi (Paganese); 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.

Andria Bat
Carrarese
Frosinone
Nocerina
Perugia
Prato
Sorrento
Viareggio

Barletta
Paganese
Catanzaro
Pisa
Latina
Benevento
Avellino
Gubbio

00
12
40
30
21
11
14
22

Campionato Lega Pro 1^ Div.
17032013  22a giornata

Campionato Lega Pro 1^ Div.
24032013  22a giornata

Andria Bat
Avellino
Barletta
Catanzaro
Gubbio
Latina
Paganese
Pisa

Viareggio
Nocerina
Sorrento
Perugia
Carrarese
Prato
Benevento
Frosinone

21


00
24
01
11
00
21



LLaa pprroossssiimmaa ssffiiddaa
Venticinquesima giornata
I rossoneri lanciano la sfida alla capolista per priaprire i giochi in vetta.
L'Avellino ha però due risultati su tre a disposizone per restare in alto.

(433)

CCaammppiioonnaattoo 2200112222001133
1a Divisione

girone B

Con 48 punti, 38 gol fatti e appena 20
subiti quindi miglior difesa e secondo
miglior attacco non può che essere lei la
capolista del girone B: l’Avellino,
sicuramente è la favorita alla vittoria finale
la compagine biancoverde, soprattutto
dopo la super campagna acquisti che ha
dato assoluto spessore alla squadra con
arrivi importanti in tutte le zone del campo.
Un cammino strepitoso quello innestato
dai "lupi" di Rastelli che hanno scalato
posizioni su posizioni fino a conquistare la
vetta. E ora ci sarà l’esame più importante
quello nel derby contro la Nocerina, una
partita dai mille significati e dal valore
inestimabile, forse la partita della B. Il
tecnico Rastelli ha nel suo credo tattico il
modulo 4312 con il trequartista che
svolge un ruolo importantissimo fungendo
da collante tra il reparto di centrocampo e
quello d’attacco. In porta dovrebbe esserci
Fumagalli, che con qualche indecisione di
troppo in questa stagione, potrebbe

essere l’unico anello debole di una catena
di montaggio che sembra funzioni alla
perfezione. La difesa a 4 vedrà
Zappacosta e Pezzella agire sugli esterni
con Giosa ed, il giovane scuola Napoli,
Izzo a comporre la coppia centrale. La
mediana a tre con D’Angelo centrale,
mentre Arini e l’ex catanese Millesi
saranno le mezz’ali. Il trequartista sarà De
Angelis che sosterrà i due bomber dal
pedigree non indifferente: Biancolino e l’ex
Gigi Castaldo, due che in coppia
quest’anno sfiorano i 20 gol. Sicuramente
una squadra che non ha nelle proprie
corde il gioco "spettacolare", ma fa del
pragmatismo e nella unione di intenti la
sua grande forza. La Nocerina è avvisata
sarà un Monday night solo per numeri uno!

di Marco Esposito

AAvveelllliinnoo vvss NNoocceerriinnaa

ore 20.45, lunedì25 marzo 2013
Stadio "Partenio" di Avellino

(352)

DDee LLuucciiaa BBaallddaann

12. Pugliesi
13. Bittante
14. Izzo
15. Herrera
16. Angiulli
17. Bariti
18. Zigoni
All. Rastelli

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

Arbitro:
Pezzuto di Lecce
(GrilloCalò)

SSeeppee

GGiiuulliiaattttoo MMaazzzzeeoo

GGaarruuffoo

DDee LLiigguuoorrii
BBrruunnoo AA..

EEvvaaccuuoo
NNeeggrroo

CChhiioossaa
CCoorraappii

Il ventinovenne Ivano Pezzuto,appartente alla sezione arbitri di Lecce,dirigerà la gara tra Avellino e Nocerina.Il fischietto pugliese è al suo secondoanno in Lega Pro. Ha diretto 29 gare:15 in Prima Divisione e 14 in SecondaDivisione. Il signor Pezzuto hadecretato nelle 29 gare arbitrate 6 rigoried ha estratto 16 volte il cartellinorosso.. Un solo precedente sia per laNocerina che per l'Avellino. Assistenti:GrilloCalò. (l.e.)

LL''aarrbbiittrroo
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2255aa GGiioorrnnaattaa

ZZaappppaaccoossttaa
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LL''aavvvveerrssaarriiaa
AVELLINO CALCIO
La squadra di mister Rastelli guida la classfica del girone B forte della miglior
difesa del girone e uno dei migliori attacchi con Biancolino e Castaldo

Una formazione dell'Avellino Calcio

A.S. AVELLINO 1912
Formazione al completo per mister Rastelli
che potrà schierare in avanti la coppia
Biancolinocastaldo supportata dal fantasista
De Angelis. In posta dovrebbe essere
confermato Di Masi

LA ROSA
PORTIERI
Fumagalli Ermanno (1982)
Di Masi Giuseppe (1981)
Orlandi Federico (1981)
Napolitano Felice (1995)
DIFENSORI
Bittante Luca (1993)
Cardinale Roberto (1981)
Fabbro Alessandro (1981)
Giosa Antonio (1983)
Izzo Armando (1992)
Minelli Luca (1993)
Pezzella Luigi (1980)
Ricci Renato (1991)
Zappacosta Davide (1992)
Bariti Davide (1991)
Bianco Gianluigi (1989)
Zullo Walter (1990)
CENTROCAMPISTI
Angiulli Federico (1992)
Catania Emanuele (1981)
D'Angelo Angelo (1985)
Herrera Eric Olando Q. (1992)
Arini Mariano (1987)
Massimo Emiliano (1989)
Millesi Francesco (1980)
Panatti Michel (1993)
ATTACCANTI
Biancolino Raffaele (1977)
Castaldo Luigi (1982)
De Angelis Gianluca (1981)
Lasagna Fabrizio (1988)
Zigoni Gianmarco (1991)
ALLENATORE:
Massimo Rastelli (primo allenatore)
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Castaldo (11 gol), Biancolino (9) e De Angelis (6) sono i capoccanonieri
dei biancoverdi. la migliore media voti è di Castaldo con 6,34 mentre il
miglior fattore di rendimento è di Millesi con 4,10. Il più sostituito è
Catania (9 volte) seguito da De Angelis (8) mentre il più volte
subentrato è Bariti (12 volte) seguito da Herrera (10). Il più volte
ammonito è Giosa con 6 cartellini gialli. Castaldo ha corso per 2073'.



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
Nella gara col Pisa è arrivato il quattordicesimo
gol stagionale per Evacuo mentre è il secondo
della stagione sia per garufo che per Corapi.
Baldan e De Liguori guidano sempre la classifica
dei più impiegati.

di Giuseppe Nocerino

Spazio

Disponibile
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LLaa BBeerrrreettttii aa TTNN
ANDREA SANNIA
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. Tra i giovani della Nocerina che
sognano di poter arrivare alla prima
squadra c'è Andrea Sannia,
centrocampista della Nocerina classe
1997. È importante il percorso di questo
calciatore, precocissimo in quanto avrebbe
potuto giocare ancora per i Giovanissimi,
sta giocando già con gli Allievi Nazionali di
mister Miccio, per questo motivo Sannia è
sotto età rispetto allo standard che
dovrebbe vedere i classe '96. La
chiacchierata con il
giovane rossonero inizia
dai suoi trascorsi nelle
scuole calcio.
"Ho iniziato con l'Europa
Massese dove sono stato
due anni, poi sono
passato alla Mariano
Keller. Sono arrivato alla
Nocerina l'anno scorso, ho giocato tutto lo
scorso campionato di Giovanissimi
Nazionali, e sono stato poi integrato negli
Allievi".
Sei sotto età insieme con i classe '96:
come ti stai trovando con l'allenatore e
con gli altri ragazzi?
"Mi sto trovando bene con i ragazzi, e poi
mister Miccio è un'ottima persona, mi ha
aiutato molto sia sotto l'aspetto umano sia
sotto l'aspetto tattico e tecnico".
Stai frequentando la scuola?
"Sì, studio e sono al secondo anno di
Ragioneria".
Difficile conciliare il calcio con lo
studio?

"E' difficile, ma occorre sacrificarsi molto e
si va avanti. Io tra l'altro sono di Ercolano,
quindi ogni volta c'è l'allenamento vengo a
Nocera".
Torniamo al calcio: con la Nocerina
siete al terzo posto nel campionato
Allievi, a pochi punti dalla coppia
SalernitanaTrapani. Sperate ancora nel
primato?
"Siamo molto uniti, oggi abbiamo superato
l’ostacolo Sorrento, adesso, dopo la sosta,

ci attende un’insidiosa
trasferta a Trapani. Alla
fine tireremo i conti".
A quale calciatore della
prima squadra della
Nocerina ti ispiri?
"De Liguori: credo che
sia quello al quale le mie

caratteristiche si avvicinano di più. Anche
se come centrocampista di livello
internazionale ammiro De Rossi".
Il tuo sogno nel cassetto?
"Esordire con la maglia della Nocerina,
perché sarebbe un onore per me, anche
se non mi dispiacerebbe arrivare anche a
vestire la maglia del Napoli un domani. Per
quanto riguarda il presente, comunque,
sono molto umile, quindi devo pensare
oggi a cercare di giocare più possibile, e
poi si vedrà".

di Luca Esposito

Salvatore Marra (foto Ante.Abbate)Mi piacerebbe esordire con la
maglia della Nocerina, un onore...

Roberto: "Ad Avellino tutti vicini"
Ho passato più di due ore in fila per
avere il mio biglietto, purtroppo non
sono riuscito ad averlo, poiché quando
era arrivato il mio turno erano già finiti,
ma io e i miei amici non ci siamo persi
d’animo, siamo saliti subito in
macchina, direzione Montoro, e lì
finalmente siamo riusciti ad ottenere
l’ambito tagliando. Certo il settore non è
quello a noi riservato, ma sono sicuro
che anche in tribuna Terminio saremo
in tantissimi. Noi molossi in trasferta
facciamo paura, per numero e
compattezza, quindi volevo approfittare
di questo spazio per fare un appello a
tutti i tifosi molossi che lunedi sera
saranno al Partenio, soprattutto a quelli
in tribuna Terminio: “Prendiamo posto al
confine con il settore riservato ai
molossi, in maniera da essere tutti,
quanto più vicini possibile, in maniera
tale che quando inizieremo a cantare,
non ci siano dispersioni. Anche i cugini
avellinesi saranno in tanti, quello che
noi dovremo cercare di fare, sarà
giocarcela quantomeno alla pari per
quel che riguarda il tifo… poi in campo
ci sarà battaglia, e con i nostri guerrieri,
si spera, tutto andrà per il meglio”.

Rubrica a cura di Fabio Vicidomini

"Mi sto trovandobene qui. MisterMiccio mi staaiutandotantissimo, èottima persona"
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Nella foto Andrea Sannia
LL''AAnnggoolloo ddeellTTiiffoossoo mmoolloossssoo



TTuuttttooNNoocceerriinnaa..ccoomm
Portale d'informazione sulla Nocerina calcio
Per la tua pubblicità sul giornalino web o sul portale web:
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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