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PPrriimmaa ppaaggiinnaa
Rossoneri impegnati sul campo difficile diViareggio. Precedenti favorevoli
Ripartire da Viareggio per dare
dimostrazione di non essersi mai fermati,
nemmeno con la sconfitta in Irpinia, prima
della sosta, per mano dell’Avellino,
sempre più capolista in ragione del blitz
esterno dell’altro ieri nell’anticipo di
giornata in quel di Gubbio. Archiviato il
sogno dell’aggancio alla prima posizione
della graduatoria, la Nocerina nel rusch
finale di stagione è chiamata a fare punti
pesanti lontano dal San
Francesco, laddove il suo
rendimento non è stato
all’altezza di quello
casalingo, per poter
dunque migliorare il
proprio piazzamento in
vista degli spareggi post
season in cui daranno
battaglia il Latina ed il
Perugia, a pari merito, al
momento, in seconda
posizione. A viareggio un banco di prova
per i molossi senz’altro interessante, in
cui recupero ottimale della condizione
psicofisica, carattere e scioltezza di nervi
e muscoli saranno i fattori che non
dovranno mancare all’appello, anche e
soprattutto in vista di un finale di stagione
da vivere intensamente fino all’ultimo
sussulto per poter ambire all’immediato
ritorno in cadetteria. C’è uno stentoreo
segnale da dare a quanti vedrebbero
nell’addio alla promozione diretta,
maturatosi ad Avellino, un motivo di
possibile intorpidimento per i rossoneri
nel momento topico della corsa verso la
bandiera a scacchi all’arrivo della
trentesima giornata, prima dell’appendice
playoff. Tre punti dividono i rossoneri
dalle due vicecapolista del torneo,
entrambe penalizzate di un punto. Il
Perugia incede che è una bellezza, in un
moto perpetuo di prestazioni e risultati
tendenzialmente maiuscoli da tre mesi e
più a questa parte; il Latina appare
congestionato da una penuria di risultati e
di gioco, piuttosto risalente nel tempo,
che è costata dapprima il sorpasso in
vetta ad opera dell’Avellino, con
susseguente congruo distacco, e poi
l’aggancio di uno smagliante Perugia.
Occhio, oggi pomeriggio,
all’imprevedibilità dei giovanotti del

Viareggio: gli uomini di mister Cuoghi,
sono alla disperata ricerca di punti
importanti per schiodarsi dalla quint’ultima
posizione, zona pericolosa che, se
mantenuta, invischierebbe i toscani nella
bolgia infernale degli spareggisalvezza. A
distanza di più di qualche mese,
riecheggiano ancora nella mente di molti
le parole di mister Auteri: “questa è la
Nocerina più forte che abbia mai

allenato”, quasi come un
imperativo categorico,
un pubblico attestato di
stima che risuona come
legge morale inculcata
nella coscienza dei suoi
ragazzi a spronarli verso
valorosi traguardi;
insomma, una diretta
ammissione da parte
dello stesso trainer che
questa Nocerina ha le

potenzialità per ritrovarsi in serie B nella
stagione agonistica ventura. A
promozione non centrata, per esclusione
queste parole sarebbero, a giochi fatti,
un’esplicita ammissione di un fallimento
sportivo, per buona pace di qualsivoglia
attenuante, più o meno plausibile.
Ed allora, il Viareggio è al varco, non
resterà sicuramente a guardare quando
gli si chiederà strada. La chiave tattica e
la lettura da dare all’incontro in terra
toscana è quella di sempre: imporre il
proprio gioco. Missione che l’undici
sconfitto ad Avellino  riproposto
integralmente a Viareggio con l’unico
dubbio NegroPepe da sciogliere e la
novità Ragni tra i pali  con il giusto
approccio alla contesa è tranquillamente
all’altezza di espletare. Un nuovo capitolo
del romanzo di questo campionato
rossonero, da affrontare tutti uniti,
comincia da Viareggio: a scriverne gran
parte delle pagine, spingendo la squadra
verso un radioso pomeriggio,
l'immancabile appassionato attaccamento
di una cospicua carovana rossonera.

di Alessandro Trapanese

"Questa è la
Nocerina più
forte che io
abbia mai
allenato"

Si incrociano obiettivi diversi: playout da scongiurare per i padroni di
casa, play off da rinsaldare con direzione secondo posto per i molossi

LL''EEddiittoorriiaallee ddiiTTNN MMaaggaazziinnee
Un attacco recuperato
La sfida contro il Viareggio è una
delle cinque finali che la Nocerina
affronterà da qui alla fine per
conquistare i playoff ed ottenere un
buon posizionamento che favorisca i i
rossoneri. La sfida contro i toscani
non sarà per nulla facile ma gli uomini
di Auteri hanno approfittato nel
migliore dei modi della sosta di
campionato recuperando tutte le
forze ma soprattutto le giuste energie
mentali e motivazionali. La carta in
più nel mazzo di Auteri sarà
sicuramente un attacco recuperato
totalmente. Contro l’Avellino sono
partiti titolari Negro e Mazzeo ma i
due sostenitori del bomber Evacuo
erano in maniera evidente ancora
non al top della forma fisica. Sempre
a favore dei rossoneri rientrerà anche
Vincenzo Pepe che ha scontato le
due giornate di squalifica rimediate
durante il derby con la Paganese.
Dunque, dopo aver dovuto affrontare
la sfida con il Pisa con un attacco
inedito ed innovativo e la sfida con
l’Avellino con una attacco spompato,
finalmente, il reparto avanzato è al
completo ed Auteri potrà fare le scelte
migliori per affrontare una sfida di tale
valore.

di Luciano Adinolfi
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TTNNMM RReewwiinndd
La Nocerina esce sconfitta dal"Partenio" e dice addio alla vetta
Va di scena allo stadio "Partenio"
di Avellino il derby che vale molto
la vetta della classifica. Avellino e
Nocerina si sfidano sotto gli occhi
di oltre 7000 spettatori, 3000
provenienti dalla vicina Nocera.
La gara inizia con un minuto di
raccoglimento in onore di Mennea
e Manganelli. Al via Avellino subito
pericoloso: al 4' ci prova Arini di
testa ma la palla finisce tra le mani
di De Lucia. All'11ci prova Mazzeo
dalla distanza ma la palla finisce di
poco fuori, deviata dall’estremo
ospite. Al 21' e’ l’Avellino a
rendersi pericolosa: punizione
dalla sinistra, palla in area, ci
prova prima Biancolino, palla
deviata dal portiere molosso che
finisce sui piedi di Izzo, ma De
Lucia e’ di nuovo bravo a non farsi
superare. Al 41' Zappacosta, dopo
aver percoso 40 metri sulla fascia
destra, salta Daffara, ci prova ma
la palla finisce tra le mani di De
Lucia.
Si passa al secondo tempo, e al
48' i padroni di casa passano in
vantaggio, Zappacosta riesce a
saltare Daffara, palla in mezzo
dove Biancolino di testa non
sbaglia. Il pitone porta in
vantaggio i lupi. Al 62' la Nocerina
prova a reagire con una
conclusione di Evacuo, ma la palla
viene deviata fuori da
uncompagno di squadra. Al 76'
Garufo ci prova su punizione dalla
distanza, ma la palla esce
abbondandemente a lato. All'82'
Zappacosta serve in area Catania,

ma il tiro e’ debole e finisce tra le
mani di De Lucia. Fino alla fine, la
gara non riserva più emozioni e
finisce con la vittoria dei lupi che
riporta a +5 le distanze da Latina e
Perugia secondi, mentre la
Nocerina vede allontanarsi
definitivamente la vetta. A questo
punto per la truppa di Auteri
cambia la strada, ma non
l’obbiettivo..

di Nunzio Petrosino

La vittoria dei "lupi" li proietta in fuga solitaria verso la B. Per i molossi non resta
che la strada dei playoff per raggiungere la cadetteria.
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IIll TTaabbeelllliinnoo
AVELLINONOCERINA 10Avellino (4312): Di Masi; Zappacosta,Izzo, Fabbro, Pezzella (75' Bariti);Millesi (83' Bittante), Arini, D'Angelo;De Angelis, Biancolino (60' Catania),Castaldo. A disp.: Orlandi, Bittante,Massimo, Giosa, Zigoni. All. RastelliNocerina (433): De Lucia, Garufo,Baldan, Chiosa, Daffara (69'Gorobsov); Corapi (60' N. Russo),Bruno, De Liguori (66' Giuliatto);Negro, Evacuo, Mazzeo. A disp. Ragni,Lettieri, Andjelkovic, Scardina. All.AuteriArbitro: Pezzuto di LecceMarcatori: 50 'BiancolinoEspulsi: al 27' Giosa (A) espulso dallapanchina. Nell'intervallo espulsoRastelli, tecnico dell'AvellinoSpettatori 7500 circa con 3000 tifosiprovenienti da NoceraAmmoniti: D'Angelo (A), Mazzeo (N), DiMasi (A), Chiosa (N), Garufo (N),Castaldo (A), Izzo (A)Angoli: 88. Recuperi: 3' p.t., 5' s.t.

DE LUCIA voto 6
GARUFO voto 5.5
BALDAN voto 6
CHIOSA voto 5
DAFFARA voto 4.5
dal 69' Gorobsov sv.
CORAPI voto 5
dal 60' N. Russo sv
BRUNO voto 5
DE LIGUORI voto 5.5
dal 66' Giuliatto sv
NEGRO voto 5
EVACUO voto 5.5
MAZZEO voto 5,5
ALL. AUTERI voto 5
Avellino (433): Di Masi 6; Zappacosta
6.5, Fabbro 6.5, Izzo 7, Pezzella 6 (75'
Bariti sv); Arini 6, D’Angelo 6, Millesi
6.5(83' Bittante sv); De Angelis 6.5;
Biancolino 7(60' Catania sv) Castaldo
7.5. A disp.: Orlandi, Gioia, Bittante,
Massimo, Catania, Herrera, Zigoni.
All. Rastelli 7

LLee PPaaggeelllleeSpazio
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LLee IInntteerrvviissttee TTNNMM
LUIGI CUOMO
L'ex difensore della Nocerina raggiunse coi molossi la salvezza in Seconda
Divisione. Oggi si racconta ai microfoni di TuttoNocerina.com

Era la stagione 2009 2010 quando Luigi
Cuomo accettò di vestire la maglia della
Nocerina. Nel mercato di riparazione il suo
arrivo, uno dei tanti di quel Gennaio. Allora
la società navigava in brutte acque, ma
grazie alla voglia del gruppo si riusci ad
evitare la retrocessione in Serie D. Cuomo
per la maglia rossonera accettò di buon
grado di scendere di categoria, una
scommessa vinta. TuttoNocerina.com l'ha
contattato per parlare del passato e del
presente.
Salve Cuomo, iniziamo proprio dalla
breve parentesi alla Nocerina. Arrivò nel
Gennaio 2010, sei mesi
in cui lei risultò
fondamentale per la
salvezza.
“Sì, perché comunque
arrivai quando la
Nocerina era in una
posizione di classifica
precaria. Fu un
bell’approccio perché
subito andai in gol, alla seconda partita.
Poi ne feci un altro a Celano. Fu
un’esperienza positiva per me, portammo a
termine l’obiettivo della salvezza. 15
presenze e 2 gol, ci rimasi male che il
nuovo direttore non mi confermo l’anno
seguente”.
Cosa cambiò durante la sessione di
mercato invernale?
“La squadra già aveva una base: ricordo
che c’erano Iannini e Cavallaro, giocatori
importanti. C’era bisogno di esperienza e
personalità, elementi necessari per giocare
in una piazza come Nocera”.
Per giocare a Nocera ha accettato di
scendere di categoria, scelta che
rifarebbe?
“Sicuramente”.
Aveva tra l’altro già militato in una

squadra importante, la Salernitana. Non
è riuscito mai ad esordire in maglia
granata. Ha un po’ il rammarico per non
averlo fatto?
“Sicuramente. Allora la Salernitana era in B
e feci una presenza a Palermo, troppo
poco. Tanti giovani di 1718 anni
vorrebbero far parte del gruppo per la B, io
ci sono stato. Poi ho fatto tanta C1”.
Quest’anno ha giocato nel Fondi, club
matematicamente retrocesso due
settimane fa. Quali sono stati i problemi
di questa stagione?

“Guarda, purtroppo io
alla seconda giornata di
campionato mi sono
infortunato gravemente
alle costole. Ho lasciato
la squadra per quattro
mesi e sono rientrato a
Gennaio. Quando sono
tornato le cose erano già
compromesse, anche dal

punto di vista economico. So dire perciò
veramente poco, non ti so dire con
precisione quali sono state le cause della
retrocessione”.
Sta già pensando al futuro?
“Ho deciso di comune accordo di lasciare
la società. Abbiamo risolto il contratto
consensualmente e da Luglio tornerò a
fare quello che ho sempre fatto. Ho 30
anni e ancora tanta voglia dimostrare il mio
valore”.

di Giuseppe Di Mauro

Salvatore Marra (foto Ante.Abbate)Ho trent'anni e ancora tanta voglia
di dimostrare il mio valore...

"Fu un
bell'approccio
perchè quando

arrivai feci subito
gol"
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Nella foto l'ex difensore della
nocerina Luigi Cuomo (30)

SCHEDA: Luigi Cuomo
Nato a Nocera Inferiore nell'anno dei
mondiali spagnoli, Luigi Cuomo inizia la
sua lunga carriera nella Salernitana. In
avvio poche presenze e tanta voglia di
lasciare il segno. Nel 2003 è a Melfi,
dove resta quattro anni, tutti in C2. Il
salto di categoria arriva con la chiamata
del Potenza, due stagioni fortunate per
il forte centrale difensivo e il passaggio
al Foggia nel 2009. E' durante il
mercato di riparazione che Cuomo
accetta la Nocerina, ritorno in C2
compreso: 15 presenze condite da due
reti. La salvezza a fine stagione arriva,
la riconferma no. L'anno successivo
milita nella Paganese, poi Pergocrema
e quest'anno nel Fondi. Ora, a 30 anni,
è in attesa di una chiamata che soddisfi
la sua voglia di mettersi in gioco.

Spazio
Disponibile



CCaammppiioonnaattoo 22001122--1133
Risultati e Classifica
L'Avellino, dopo il derby, vince anche a Gubbio nell'anticipo del venerdì e ora
è ad un passo dalla B. FrosinonePerugia e BeneventoLatina i big match

Campionato Lega Pro 1^ Div.
17032013  24a giornata

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

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

5

NOTE:
Andria Bat 2 pt di penalizzazione; Frosinone, Perugia e Latina 1 pt di penalizzazione;
PaganeseLatina giocata il 28 marzo 2013; 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
Avellino
Barletta
Catanzaro
Gubbio
Latina
Paganese
Pisa

Viareggio
Nocerina
Sorrento
Perugia
Carrarese
Prato
Benevento
Frosinone

21
10
00
24
01
11
00
21

Campionato Lega Pro 1^ Div.
24032013  25a giornata

Campionato Lega Pro 1^ Div.
07042013  26a giornata

Benevento
Carrarese
Frosinone
Gubbio
Paganese
Prato
Sorrento
Viareggio

Latina
Andria Bat
Perugia
Avellino
Barletta
Catanzaro
Pisa
Nocerina
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LLaa pprroossssiimmaa ssffiiddaa
Ventiseiesima giornata
I rossoneri devono recuperare tre punti a Perugia e Latina e saranno costretti
a fare bottino pieno sul difficle campo del Viareggio per recuperarli

(433)

CCaammppiioonnaattoo 2200112222001133
1a Divisione

girone B

La squadra agli ordini di Stefano Cuoghi sipone l’obiettivo della quarta salvezzaconsecutiva, provando a sbaragliare unaconcorrenza piuttosto ardita. Molti giovaniprotagonisti dello scorso anno sono rimasti inVersilia proprio in virtù della presenza inpanchina dell'ex giocatore del Parma. Talenticome Pellegrini e Maltese stanno trovando ladefinitiva consacrazione, mentre Magnaghi staripetendo le gesta di Simone Zaza, oggi stelladell'Ascoli in Serie B. La soluzione tatticaprovata con più regolarità è stata finora il 352con due esterni veloci e tecnicamente validi, ingrado di fare entrambe le fasi. Medianacompatta, mentre l’attacco vedrà una coppiacon caratteristiche complementari. In portal’esperto Gazzoli sta offrendo garanzieimportanti nonostante le sue 37 primavere, laretroguardia sarà affidata ancora una volta acapitan Fiale, assistito da Carnesalini ed ilcolosso croato Tomas. Non sono ottimi saltatori,ma la corporatura piazzata rende i tre centralidei clienti piuttosto scomodi, anche se FeliceEvacuo… A centrocampo i due esterni concaratteristiche diverse, saranno Pellegrini adestra e il giovane classe '92 Martella a sinistra.Il primo nasce come terzino, ma ha acquisitouna discreta tecnica offensiva e si è ritagliato

un posto in avanti. La mediana sarà invececomposta dal giovane Maltese e da una bellapromessa come Pizza, rientrato tra icentrocampisti centrali più interessanti dopoqualche buona prova sulla destra. L’ altromediano è Luca Calamai '91 scuola Siena cheha collezionato fino ad ora già 4 reti in 25presenze di campionato. In attacco negli ultimianni il Viareggio ha sempre peccato di scarsavena realizzativa, ma quest’ anno il trendsembra cambiato, infatti con i 33 gol realizzati ibianconeri sono uno dei migliori attacchi delgirone. L’attuale centravanti bianconero èSimone Magnaghi, classe 1993, grandissimapromessa arrivata dall’Atalanta dopo un annoalla Tritium, autore fin’ora di 8 gol, mentre laseconda punta sarà Beppe Giovinco fratello delpiù famoso Sebastian ma dotato di ottimequalità. Cuoghi ha già cominciato a lavorarealacremente sulla mentalità dei tanti ragazzi asua disposizione, sembra ci stia riuscendo vistii 30 punti conquistati, ma di sicuro non saràfacile confermarsi per un altro anno in PrimaDivisione, i bianconeri sembrano forse la verarivelazione di quest'anno.

di Marco Esposito

VViiaarreeggggiioo vvss NNoocceerriinnaa

ore 15.00, domenica7 aprile 2013Stadio "Bresciani"di Viareggio (LU)

(352)

RRaaggnnii BBaallddaann

12. Furlan
13. Conson
14. Crescenzi
15. Peverelli
16. Sandrini
17. Guerra
18. Benedetti
All. Cuoghi

12. Russo G.
13. Andjelkovic
14. Scardina
15. Rizza
16. Lettieri
17. Russo N.
18. Pepe
All. Cassia

Arbitro:
Chiffi di Padova
(SantoroTudisco)

GGaazzzzoollii

DDaaffffaarraa MMaazzzzeeoo

GGaarruuffoo

DDee LLiigguuoorrii
BBrruunnoo AA..

EEvvaaccuuoo
NNeeggrroo

CChhiioossaa
CCoorraappii

Il ventottenne Daniele Chiffi,appartente alla sezione arbitri diPadova, dirigerà la gara tra Viareggio eNocerina. Il fischietto veneto è al suosecondo anno in Lega Pro. Ha diretto31 gare: 20 in Prima Divisione e 11 inSeconda Divisione. Il signor Chiffi hadecretato nelle 31 gare arbitrate 10rigori ed ha estratto 6 volte il cartellinorosso. Nessuno precedento con laNocerina 2 per il Viareggio. Assistenti:SantoroTudisco. (l.e.)

LL''aarrbbiittrroo
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LL''aavvvveerrssaarriiaa
VIAREGGIO CALCIO
La squadra di mister Cuoghi nonostante l'attiuale classifca è tra le squadre più
organizzate e compatte della categoria mostrando un buon calcio

Una formazione del Viareggio Calcio

F.C. E. VIAREGGIO
La coppia MagnaghiGiovinco non è da
sottovalutare (13 gol in due). In difesa c'è
l'esperienza di capitan Fiale mentre il
centrocampo mostra giovani interessanti dal
futuro più che promettente

LA ROSA
PORTIERI
Furlan Jacopo (1993)
Gazzoli Massimo (1975)
Michelotti Stefano (1995)
DIFENSORI
Carnesalini Sergio (1982)
Conson Diego (1990)
Fiale Lorenzo (1977)
Guerra Walter (1992)
Lamorte Fabio (1991)
Mannini Davide (1993)
Pellegrini Eros (1990)
Sorbo Federico (1991)
Trocar Kevin (1990)
Peverelli Andrea (1993)
Tomas Luca (1992)
Anedda Fabrizio (1995)
Crescenzi Luca A. (1992)
De Bode Alessio (1991)
CENTROCAMPISTI
Calamai Matteo (1991)
Gemignani Daniel (1994)
Gerevini Gianmarco (1993)
Liccardo Crescenzo (1991)
Maltese Dario (1992)
Pizza Samuele (1988)
Sandrini Mattia (1993)
Veronese Andrea (1992)
Giovinco Giuseppe (1990)
ATTACCANTI
Campus Nicola (1993)
De Vena Alessandro (1992)
Laras Lorenzo (1995)
Magnaghi Simone (1993)
Martella Bruno (1992)
Benedetti Lorenzo (1992)
ALLENATORE:
Stefano Cuoghi (primo allenatore)

7

Maltese il calciatore con la miglior media voti. In porta Gazzoli è
portiere attento e affidabile. Qualche pecca c'è in difesa.



SSttaattiissttiicchhee NNoocceerriinnaa
I numeri sui giocatori molossi
Nocerina a secco nella gara del Partenio. Continuano a macinare chilometri
Balda e De Liguori.

LLee ssttaattiissttiicchheeddeeii RRoossssoonneerrii
Pur non andando a segno Evacuo resta
capocannoniere del girone con 14 reti. Nessun
dato rilevante da segnalare se non il minutaggio
che cresce per gli stakanovisti De Liguori e
Baldan.

di Giuseppe Nocerino

Spazio

Disponibile

8

Foto: Luigi Gasia  2012



LLaa BBeerrrreettttii aa TTNN
MARCO SIVERO
Il difensore della "Berretti" della Nocerina parla dei suoi sogni e oggi si racconta
ai microfoni di TuttoNocerina.com

Il viaggio attraverso i ragazzi del settore
giovanile della Nocerina passa ora per
Marco Sivero, difensore di fascia destra
della Berretti rossonera di mister Miccio.
Napoletano, classe 1995, prima di arrivare
in rossonero aveva mosso i primi passi con
la Materdei, una scuola calcio napoletana,
poi è passato alla Mariano Keller dove ha
militato fino agli Allievi Regionali. Poi il suo
passaggio in maglia molossa che proprio
lui spiegherà.
"Alla Nocerina sono arrivato praticamente
da solo, perché un anno fa mi proposi per
sostenere un provino 
racconta Sivero  È
andata bene, e difatti
nello scorso campionato
ho giocato con gli Allievi
Nazionali di mister
Chianese".
Che esperienza è stata
con la squadra di
Chianese?
"Una bella esperienza, perché grazie a
mister Chianese ho cambiato molti lati
della mia personalità: mi ha dato tanti
consigli su come fare il calciatore".
Poi sei arrivato alla Berretti prima nella
gestione Montalbano, e poi è arrivato
Miccio.
"In questa squadra mi trovo benissimo,
quindi non ho intenzione di lasciare la
società. Mi hanno sempre trattato bene, in
particolare devo ringraziare il direttore
Ussia".
A proposito di Berretti, state facendo
bene e vi trovate in ottima posizione
nonostante la sconfitta prepasquale con
il Melfi.
"Abbiamo un'ottima squadra, comunque
contro il Melfi avevamo iniziato bene iprimi
venti minuti in un campo infame. Poi, una
volta incassato il gol non siamo riusciti più

a giocare e abbiamo preso il secondo.
L'obiettivo è raggiungere la fase finale".
Essendo classe 1995, potresti ancora
giocare per la Berretti nel prossimo
campionato.
"Questo sì, ma in realtà spero di no,
perché sogno di arrivare in prima squadra
e di poter giocare da professionista".
Come giudichi mister Miccio?
"E' un grande allenatore. Però anche
Montalbano era un bravo allenatore, solo
che eravamo noi che non riuscivamo a fare
un bel gruppo. Invece con l'attuale

gestione si scherza di più
nello spogliatoio, e in
campo cerchiamo di
comportarci seriamente".
Adesso sei con la
Nocerina, ma cosa ti
farebbe piacere?
"Mi piacerebbe un
domani ricevere almeno
una convocazione con la

prima squadra: sono di Napoli, faccio il tifo
per il Napoli, ma la Nocerina è l'altra
squadra per la quale faccio il tifo".
Il calciatore della Nocerina al quale ti
ispiri?
"Nessuno: io cerco di ispirarmi a me
stesso, a migliorarmi giorno per giorno...
Se devo indicarne uno, probabilmente è
Baldan".
Invece del Napoli chi apprezzi?
"Hamsik, anche se gioca in un ruolo
diverso dal mio".
Il tuo sogno?
"Poter arrivare a fare il calciatore e dare
tante soddisfazioni alla mia famiglia, che
mi segue da molto".

di Luca Esposito

Salvatore Marra (foto Ante.Abbate)Cerco di migliorarmi giorno dopo
giorno. Mi ispiro molto a Baldan...

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

"Spero diarrivare in primasquadra egiocare daprofessionista"
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