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PPrriimmaa ppaaggiinnaa
Contro il Gubbio servirà una nuova provadi forza come quella contro il Viareggio
La vittoria arrivata in trasferta contro il
Viareggio, una giornata dopo la
pesantissima sconfitta contro l’Avellino,
non consegna semplicemente tre punti
importantissimi ai rossoneri ma, per il
modo in cui si è giocato e per la grande
prova di forza dimostrata in campo,
obbliga la Nocerina a puntare al massimo
e non accontentarsi della semplice
qualificazione ai play off.
Contro il Viareggio infatti
la Nocerina è scesa in
campo con una mentalità
che ricorda molto quella
dell’undici molosso della
promozione di due anni fa
in serie B. Una mentalità
da vincenti, mai restia e
sempre pronta a lottare su
ogni pallone anche con un
risultato già ipotecato.
Quando Auteri diceva che questa
squadra era per potenziale la più forte da
lui mai allenata non aveva tutti i torti e
solo qualche intoppo ed una partenza col
piede sbagliato hanno limitato quel gran
potenziale della rosa molossa. Ma la
Nocerina ora è lì, pronta ad affrontare le
ultime quattro giornate con un solo
imperativo: “No stop”. Ora la necessità è
quella di non fermarsi più per riuscire ad
ottenere tutti i punti che questo
campionato può ancora offrire e riuscire
ad accaparrarsi il miglior piazzamento
possibile, ma anche perché bisogna
mandare un segnale di superiorità alle
concorrenti che potrebbe poi rivelarsi
fondamentale par l’approccio alle sfide
dei playoff.
Tornando al presente a Nocera arriva il
Gubbio. La squadra di mister Sottil è in
piena lotta salvezza essendo a soli due
misure di distanza dalla zona playout ed
in cerca di una vittoria che manca ormai
da tre giornate. Le due sconfitte rimediate
con la Carrarese e con l’Avellino
costringono gli umbri a puntare al
massimo per ottenere un buon risultato in
terra campana. Sarà una sfida delle
motivazioni, con due squadre che lottano
per un obbiettivo opposto, ma con la
stessa grinta e voglia di fare risultato.

Toccherà quindi alla banda molossa far
prevalere quel superiore tasso tecnico
che differenzia le due squadre. Gli uomini
di Auteri dovranno imporre il loro gioco fin
da subito proprio come successo una
settimana fa in Toscana. L’undici proposto
da Auteri dovrebbe essere quello andato
in scena contro il Viareggio, visto il
mancato recupero di Maikol Negro.
L’unico ballottaggio sarà tra Nicola Russo

e Vincenzo Pepe. Auteri
potrà decidere se
premiare il giovane
Russo per le recenti
prestazioni o dare un po’
di vivacità all’attacco
concedendo una nuova
chance all’esterno
arrivato dal Lanciano.
Il “San Francesco" è
pronto a gioire per

un’altra vittoria, in attesa della gioia più
grande.

di Luciano Adinolfi

"L'imperativo è
quello di non

fermarsi più fino
alla fine del
campionato"

Dopo la sconfitta di Avellino il rischio di poca concentrazione era alto.
Ma a Viareggio è arrivata la pronta risposta dei molossi

LL''EEddiittoorriiaallee ddiiTTNN MMaaggaazziinnee
Nocerina, vince chi ci crededi più
Siamo alle ultime battute di questo
campionato di Prima Divisione 201213,
girone B, qualche verdetto sembra
scritto: Avellino sempre più vicino alla
vittoria finale, Perugia, Nocerina e Latina
quasi sicuramente ai playoff, Barletta,
Carrarese e Sorrento che dovranno
evitare l'ultima posizione. Mancano i
dettagli ma anche questi fonadamentali
per l'appendice che questo campionato
prevede. La Nocerina punta al secondo
posto ma guarda con più realismo al
terzo, poi ci saranno gli spareggi. La
posizione finale inciderà sicuramente
sull'aspetto psicologico quanto quello
tattico ma una squadra che vuole essere
vincente dovrà scrollarsi di dosso quello
che deciderà la regular season per
affrontare con la mentalità della più forte
gli spareggi. La Nocerina di Auteri è in
grado di farlo, e dovrà farlo. In queste
ultime quattro gare di campionato dovrà
trarre il massimo per non lasciare nulla di
intentato ma allo stesso tempo dovrà
incominciare ad elaborare quello spirito e
quella concentrazione che il "minitorneo"
postcampionato richiede. Saranno
spareggi difficli per la caratura delle
avversarie che ci si appresta ad
affrontare ma i rossoneri in diversi
momenti della stagione hanno dimostrato
di non soffrire nessun avversario,
nemmeno l'attuale capolista. Sta quindi
nelle corde dei molossi battere ogni
avversaria, anche con un eventuale
doppio risultato sfavorevole, basterà
mantenere la concentrazione e la
determinazione che a più riprese i
molossi hanno saputo dimostare inc
ampionato.

di Giuseppe Nocerina
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TTNNMM RReewwiinndd
Vittoria schiacciante dei rossoneri chesi mettono alle spalle il derby
Dopo la pesante sconfitta del
"Partenio" di Avellino, la Nocerina
cerca di rialzarsi e continuare il
proprio sogno, e lo fa vincendo 03
a Viareggio.
Inizia la partita e gli ospiti partono
forti, subito al 7' cross di Garufo
dalla destra per Evacuo, che non
aggancia di poco la palla. Al 15’ il
Viareggio ha la palla buona sui
piedi di Giovinco, ma Ragni,
esordio in questa stagione, non si
fa trovare impreparato. Al 30’
Evacuo ha la palla sulla testa per
portare in vantaggio i rossoneri,
ma spreca a pochi metri mettendo
la palla a lato. Al 34’ sono i
padroni di casa a rendersi
pericolosi, punizione di Giovinco
dai 30 metri e la palla finisce di
poco a lato. Al 40' contropiede di
Evacuo, Gazzoli stende
l’attaccante ospite a terra ed e’
calcio di rigore, più l'espulsione
per l’estremo difensore. Dal
dischetto si presenta Mazzeo che
realizza con freddezza il goal del
vantaggio rossonero. Fino a fine
primo tempo la gara non presenta
più emozioni.
Inizia il secondo tempo, e al 6' gli
ospiti raddoppiano. La difesa
viareggina e’ presa di sorpresa da
Mazzeo che in verticale serve
Nicola Russo e il centravanti, solo
davanti a Furlan segna di piatto
sinistro il gol del 20. Il Viareggio
continua a creare bel gioco, ma
sono gli ospiti ad approfittarne che
al 40', cross di Mazzeo dalla
sinistra che serve in area Garufo

che di testa mette il sigillo sulla
gara. E’ 03 per gli ospiti. Per il
Viareggio a cinque turni dal
termine c’è una salvezza da
conquistare, mentre per la
Nocerina continua il sogno
chiamato serie cadetta.

di Nunzio Petrosino

Mazzeo porta in vantaggio i suoi su rigore conquistato da Evacuo che procura
anche l'espulsione di Gazzoli. Nicola Russo e Garufo chiudono la gara.
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IIll TTaabbeelllliinnoo
VIAREGGIONOCERINA 03
Viareggio (4321): Gazzoli; Pellegrini,De Bode, Conson, Lamorte (73'Martella); Gemignani, Pizza, Sandrini(46' Magnaghi); Maltese, Guerra (39'Fulran); Giovinco. A disp.: Tomas,Peverelli, Calamai, Benedetti. All.Cuoghi.
Nocerina (433): Ragni; Garufo,Baldan, Scardina, Chiosa; De Liguori,A. Bruno, Corapi (73' Daffara); Mazzeo(84' Gorobsov), Evacuo, N. Russo (67'Pepe). A disp.: G. Russo, Lettieri,Andjelkovic, Negro. All. Auteri
Arbitro: Chiffi di Padova
Marcatori: 40' Mazzeo (rig), 50' N.Russo, 74' GarufoEspulsioni: 39' Gazzoli (V)Ammoniti: Corapi (N), Conson (V),Pellegrini (V)Angoli: 28. Recuperi: 1' p.t., 3' s.t.

RAGNI voto 6.5
GARUFO voto 6.5
BALDAN voto 6.5
CHIOSA voto 6.5
SCARDINA voto 6.5
CORAPI voto 6
dal 74’ DAFFARA S.V.
BRUNO voto 7
DE LIGUORI voto 6.5
N.RUSSO voto 6
dal 67’ PEPE S.V
EVACUO voto 6.5
MAZZEO voto 7.5
dall'84’ GOROBSOV S.V.
ALL. AUTERI voto 7
VIAREGGIO (4321): Gazzoli 5;
Pellegrini 5, De Bode 5, Conson 5.5,
Lamorte 5.5(67’ Martella 6); Pizza 6,
Sandrini 5 (1′ st Magnaghi 6),
Gemignani 5.5; Maltese 5.5, Guerra 5.5
(39′ pt Furlan 6); Giovinco 6. (Tomas,
Peverelli, Martella, Calamai,
Benedetti). All. Cuoghi 5.
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LLee IInntteerrvviissttee TTNNMM
ROBERTO PALUMBO
L'ex attaccante della Nocerina è stato uno dei fautori della promozione in Seconda
Divisione. Oggi si racconta ai microfoni di TuttoNocerina.com

I tifosi rossoneri lo ricordano ancora con moltoaffetto, Roberto Palumbo, attaccante numero 9della Nocerina nell’anno del ritorno tra iprofessionisti e punta rossonera anche nellastagione successiva. Gol su gol quelli delnapoletano, uno su tutti quello messo a segno aSapri, bello ma soprattutto importante per larimonta rossonera in quel pomeriggio piovoso.Non li ha dimenticati quei colori nonostantesiano passate diverse stagioni. Intanto non hasmesso di segnare, oggi lo fa e bene per laCasertana, formazione che attualmente lottaper l’approdo in Seconda Divisione. Si è volutoconfessare ai microfoni di TuttoNocerina.com,ricordando ogni singolo momento vissuto aNocera.
Salve Palumbo, partiamo dalla suaesperienza alla Nocerina.Possiamo dire che ilricordo più bello è lapromozione in C2..“Sì, è stata un’esperienzafavolosa in una piazzacaldissima e affettuosissima.Un ricordo indelebile perme”.Quella fu una stagionedifficile. Nessuno avrebbepuntato un euro sullapromozione: siavvicendarono in panchina diversi allenatoriper cercare di porre un freno ai tantiproblemi di quel periodo. Poi invece arrivòil salto di categoria attraverso i playoff, selo aspettava?“Io arrivai nel mercato di riparazione con altricalciatori bravi. La società puntava non avincere direttamente, ma a disputare i playoff:voleva disputare un gran girone di ritorno. Poi èarrivato il ripescaggio, ma comunque abbiamodimostrato il nostro valore sul campo vincendogli spareggi e arrivando fino in fondo”.Cosa fu decisivo?“Noi fino all’ultimo ci abbiamo provato. Quandogiocavamo in casa avevamo il sostegno deitifosi e poi i ragazzi che facevano parte di quellasquadra erano ragazzi intelligenti, in gamba.Hanno saputo insieme a me superare ledifficoltà che ci furono anche nel girone diritorno”.Possiamo dire che il ritorno di Sapri fu lapartita più entusiasmante..“Sì, il ritorno a Sapri. All’ andata vincemmo 21meritando e al ritorno trovammo una squadraagguerrita che se la voleva giocare alla pari.Sapevamo che era una grande squadra, fu unabellissima partita come hai detto. Terminò conla sconfitta in campo ma con il passaggio delturno. Ricordo anche i tantissimi tifosi che ci

seguirono a Sapri nonostante la pioggia”.Anche il ritorno tra i professionisti non fufacile. A Gennaio arrivò l’esperienza giustaper poter conquistare la salvezza..“Secondo me ci furono diverse difficoltàquell’anno. Intanto iniziare con un allenatorebravo ma non ancora pronto per la C2 (MatteoPastore, ndr). Un buon allenatore, ma dovevafare ancora un po’ di esperienza perché in C2 cisono giocatori più esperti. Noi iniziammo anchebene, vincemmo a Lucca in casa dellacapolista, dimostrammo di essere unabuonissima squadra, ma la gestione di quellarosa non fu ottimale”.Segue ancora la Nocerina?“Non come prima, ma i risultati mi interessano.Nocera è una città a me cara, ho bei ricordi etanti amici”. Quanto è stato difficile,tornando alla suacarriera, lottare per lasalvezza con la magliadell’Ebolitana con il clubin gravi condizionieconomiche?“E’ difficilissimo. Guarda èdifficilissimo perchépurtroppo quando ci sonodifficoltà economiche vai inbambola: noi viviamo dicalcio e quando non ricevilo stipendio puoi immaginarti la situazione. Allenostre spalle il club non si comportava benefacendo cose che nemmeno si può immaginare.E’ stato un brutto periodo”.Ora invece è alla Casertana dove stafacendo un gran campionato. Ci credetenella promozione diretta a 4 giornate dallafine?“Sì, sicuramente. E’ difficile intrecciare i varirisultati, domenica abbiamo giocato a Sassaricon la capolista e abbiamo dimostrato –secondo me – di essere più forti: li abbiamosurclassati davanti ad un bellissimo pubblico.Purtroppo la fortuna era dalla loro parte,abbiamo colpito due traverse. Comunquel’obiettivo è quello, la piazza di Caserta tiimpone questo: merita altri palcoscenici propriocome li meritava Nocera”.A quasi trent’anni cosa chiede ancora allasua carriera?“Guarda io sono felice di tutto quello che hofatto. Ho vissuto esperienze bellissime, ho vintoqualche campionato. Sono contento, chiedo distare bene prima di tutto e di continuare così.Sono campionati di quarta serie, però ti fannostare bene, ti trasmettono tanto”.In bocca al lupo!“Crepi”. di Giuseppe Di Mauro

Salvatore Marra (foto Ante.Abbate)Ho bellissimi ricordi di Nocera. Ora
spero di vincere con la Casertana...

"Dimostrammo il
nostro valore
vincendo gli

spareggi, fino in
fondo"
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Roberto Palumbo (29)
SCHEDA: Roberto Palumbo
E' nato il 9 Luglio dell' 83 RobertoPalumbo, calciatore con il dovere dibuttarla dentro ad ogni occasionebuona. E ad oggi, a quasi trent'anni, gliè riuscito ovunque sia andato. A partiredal Lavello, primo club della suacarriera: 19 reti in 29 presenze in D allaprima esperienza calcistica e saltosubito tra i professionisti, a Melfi. Nonottiene però gli stessi risultati, vedesoprattutto poco il campo (9 volte) e larete gonfiarsi una sola volta. Ridiscendecosì in D per continuare a formarsi,decide di farlo in Sicilia con la magliadel Siracura a stagione già iniziata. Lecose cambiano in fretta: 21 gettoni e 11marcature, insomma Palumbo torna suisuoi standard. Nel 2007 firma conl'Aversa Normanna, club con cui alprimo anno conquista la promozione inC2. Lui è il punto terminale dellasquadra, le sue reti (15) aiutano eccomei campani nel salto di categoria. Tra iprofessionisti Roberto incontranuovamente qualche difficoltà, manonostante ciò al termine della stagione2008/2009 arriva la Nocerina aprelevarlo. Lo fa nella sessione diriparazione e il suo acquisto risulterà, altermine di quell' annata, fondamentaleper la promozione in C2 dellacompagina rossonera. Con i molossiPalumbo tra i professionisti si riscattasegnando 11 reti in 27 gare disputate.Poi le strade si separano, prima laCivitanovese nel suo futuro e poil'Ebolitana, squadra con la qualel'attaccante napoletano vive gioie (lapromozione in C2, l'ennesima dellacarriera) e soprattutto dolori (il ritornodegli azzurri tra i dilettanti e il fallimentodel club). Si mette però il passato e iproblemi alle spalle e firma prima conl'Hinterreggio e poi quest'anno con laCasertana, pronto a conquistare un'altraimportante promozione con la magliarossoblè. di Giuseppe Di Mauro



CCaammppiioonnaattoo 22001122--1133
Risultati e Classifica
Big match della giornata sono LatinaAvellino e FrosinoneBenevento. Il
Perugia ospita il Sorrento, la Nocerina il Gubbio. Derby PisaViareggio

Campionato Lega Pro 1^ Div.
24032013  25a giornata

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

CLASSIFICA MARCATORI (aggiornata alla 26a giornata)
14 reti: Evacuo (Nocerina)12 reti: Castaldo [3 rig.] (Avellino); Ciofani [1rig.] (Perugia)11 reti: Fioretti [6 rig.] (Catanzaro); Galabinov [1 rig.] (Gubbio)10 reti: Biancolino [5 rig.] (Avellino); Favasuli [9 rig.] (Pisa)9 reti: Barraco [1 rig.] (Latina)8 reti: Mancosu [4 rig.] (Benevento); Mancuso (Carrarese); Mazzeo [3 rig](Nocerina); Scarpa [3 rig.](Paganese); Politano (Perugia)7 reti: Innocenti [2 rig.] (Andria); Marotta (4 Cremonese, 3 Benevento); [Benevento]; Belcastro (Carrarese); 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 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.

Benevento
Carrarese
Frosinone
Gubbio
Paganese
Prato
Sorrento
Viareggio

Latina
Andria Bat
Perugia
Avellino
Barletta
Catanzaro
Pisa
Nocerina

10
00
01
23
10
00
12
03

Campionato Lega Pro 1^ Div.
07042013  26a giornata

Campionato Lega Pro 1^ Div.
14042013  26a giornata

Andria Bat
Barletta
Catanzaro
Frosinone
Latina
Nocerina
Perugia
Pisa

Paganese
Prato
Carrarese
Benevento
Avellino
Gubbio
Sorrento
Viareggio












LLaa pprroossssiimmaa ssffiiddaa
Ventisettesima giornata
Nocerina impegnata in casa contro il Gubbio. I rossoneri puntano al secondo
posto, gli eugubini ad allontanarsi dalla zona calda dei playout

(433)

CCaammppiioonnaattoo 2200112222001133
1a Divisione

girone B

La squadra che sarà di scena
domani al "San Francesco" per la
27^ giornata di campionato di
Prima Divisione, girone B, è il
Gubbio di mister Sottil. La squadra
eugubina non sta attraversando un
buon momento, viene da due
sconfitte consecutive e ha ottenuto
un solo punto nelle ultime tre gare,
ma annovera giocatori di spessore
tra le sue fila e non sarà facile per
la squadra di mister Auteri aver la
meglio.
In porta c'è il giovane Giacomo
Venturi che in 24 presenze ha
subito 30 gol di cui 5 rigori ma ne
ha anche parati 2. In difesa sarà
assente Alessandro Radi ma
l'esperienza sarà assicurata da

Briganti e Bartolucci che faranno da
leader ai giovani Malaccari, Belfasti
e Galimberti. A centrocampo
mancherà capitan Sandreani per
squalifica. Sottil, anch'egli
squalificato, dovrebbe optare per
un centrocampo a tre con Guerri e
Palermo da mezz'ala e il roccioso
Boisfer come mediano. L'attacco,
privo di Di Piazza, dovrebbe vedere
Baccolo a supporto del
capocannoniere degli egubini con
11 reti, Andrey Galabinov..

di Giuseppe Nocerino

NNoocceerriinnaa vvss GGuubbbbiioo

ore 15.00, domenica14 aprile 2013
Stadio "San Francesco"di Nocera Inf. (SA)

(352)

DDee LLuucciiaa BBaallddaann

12. Farabbi
13. Semeraro
14. Grea
15. Baccolo
16. Scardina
17. Cocuzza
18. Cancellotti
All. Coppola

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

Arbitro:
Pelegatti di Arezzo
(CaliariRizzato)

VVeennttuurrii

SSccaarrddiinnaa MMaazzzzeeoo

GGaarruuffoo

DDee LLiigguuoorrii
BBrruunnoo AA..

EEvvaaccuuoo
NN.. RRuussssoo

CChhiioossaa

CCoorraappii

Il ventiseienne Saverio Pelegatti,appartente alla sezione arbitri diArezzo, dirigerà la gara tra Nocerina eGubbio. Il fischietto aretino è al suosecondo anno in Lega Pro, dove hadiretto 24 gare: 7 in Prima Divisione e17 in Seconda Divisione. Il signorPelegatti ha decretato nelle 27 garearbitrate 6 rigori ed ha estratto 10 volteil cartellino rosso. Un solo precedentecon la Nocerina nessuno per il Gubbio.Assistenti: SaCaliariRizzato.(l.e.)

LL''aarrbbiittrroo
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2277aa GGiioorrnnaattaa

GGaalliimmbbeerrttii
BBrriiggaannttii

BBeellffaassttii

BBaarrttoolluuccccii
GGuueerrrrii

BBooiissffeerr
PPaalleerrmmoo

MMaallaaccccaarrii

BBaazzzzooffffiiaa
GGaallaabbiinnoovv



LL''aavvvveerrssaarriiaa
GUBBIO CALCIO
La squadra di mister Sottil non naviga in buone acque, è a soli 2 punti dalla
zona playout, ma la squadra è composta da individualità di valore

Una formazione del Gubbio Calcio

A.S. GUBBIO 1910
Difesa coriacea con Briganti e Bartolucci. In
attacco BazzoffiaGalabinov sono ossi duri
ma a centrocampo gli eugubini non potranno
contare su capitan Sandreani squalificato.
Presente invece il francese Boisfer

LA ROSA
PORTIERI
Farabbi Marco (1991)
Venturi Giacomo (1992)
Mancioli Matteo (1993)
DIFENSORI
Bartolucci Giovanni (1984)
Briganti Marco (1982)
Grea Alessio (1990)
Nicastro Federico (1993)
Pambianchi Francesco (1989)
Regno Riccardo (1992)
Semeraro Umberto (1992)
Radi Alessandro (1982)
Galimberti Jacopo (1993)
Tomarelli Paolo (1995)
Cancellotti Tommaso (1992)
Belfasti Nazzareno (1993)
CENTROCAMPISTI
Baccolo Pietro (1990)
Boisfer Rodrigue (1981)
Guerri Simone (1982)
Malaccari Nicola (1992)
Sandreani Alessandro (1979)
Procacci Luca (1995)
Palermo Simone (1988)
Lupi Gabriele (1995)
Giuliacci Gianmarco (1990)
Baldinelli Luca (1994)
Carroccio Filadelfio (1992)
ATTACCANTI
Galabinov Andrey (1988)
Manzoni Alessio (1987)
Nappello Umberto (1991)
Scardina Filippo M. (1992)
Caccavallo Giuseppe (1987)
Bazzoffia Daniele (1988)
Martini Riccardo (1994)
Di Piazza Matteo (1988)
Cocuzza Riccardo (1993)
ALLENATORE:
SAndrea Sottil (primo allenatore)
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SSttaattiissttiicchhee NNoocceerriinnaa
I numeri sui giocatori molossi
Nocerina a valanga sul campo del Viareggio. In rete sono andati Mazzeo su
rigore, poi Nicola Russo e Garufo. Terza ammonizione per Corapi

LLee ssttaattiissttiicchheeddeeii RRoossssoonneerrii
Sul campo del Viareggio la Nocerina sigla tre gol.
Resta ancora a secco Evacuo che resta però
ancora capocannoniere dle girone con 14 reti,
mentre Mazzeo porta a 8 le sue realizzazioni, tre
di queste su rigore. Terzo gol per Garufo mentre
per Nicola Russo è il secondo. A Viareggio è
arrivata la terza ammonizione per Corapi che
quindi va in diffida.

di Giuseppe Nocerino

Spazio
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Foto: Luigi Gasia  2012



LLaa BBeerrrreettttii aa TTNN
ANTONIO ALBANO
L'attaccante degli "Allievi Nazionali" della Nocerina parla dei suoi sogni e oggi si
racconta ai microfoni di TuttoNocerina.com

Il viaggio nel settore giovanile della
Nocerina ci porta a conoscere Antonio
Albano, attaccante degli Allievi, classe
1997. Fisico aitante a dispetto della
giovane età per questo calciatore che può
essere accostato tranquillamente a Felice
Evacuo. Prima di arrivare alla Nocerina ha
mosso i primi passi nella scuola calcio
Sant'Angelo, di Mercato San Severino, e
da tre anni fa parte delle giovanili dei
molossi.
"Tra gli Allievi Nazionali e i Giovanissimi
Nazionali c'è differenza
perché negli Allievi –
spiega Albano  le
squadre sono più
organizzate, ci si allena di
più, si curano di più i
dettagli. Insomma, le
differenze ci sono".
Frequenti la scuola?
"Sì, sto al secondo anno di liceo a Mercato
San Severino".
Gli Allievi stanno andando bene.
Peccato però per la sconfitta subita a
Trapani contro quella che adesso è
seconda in classifica.
"Certamente è un peccato, ma il nostro
primo obiettivo era arrivare in zona playoff
e già esserci arrivati è importante. Ci
abbiamo sempre creduto, e siamo molto
fiduciosi per le finali di Chianciano. Non
abbiamo paura di nessuno".
Sei di Mercato San Severino, ma c'è la
speranza di poter giocare a più alti
livelli con la Nocerina?
"Io me lo auguro: oramai mi sento un
'molosso' ".

Qual è l'attaccante della Nocerina al
quale ti ispiri?
"E' Evacuo. Abbiamo anche le stesse
caratteristiche, quindi preferisco seguire
lui".
Invece a livello ancora superiore chi
segui?
"Siccome tifo per il Napoli, probabilmente
Cavani".

Oggi pomeriggio
affronterete l'Andria.
"Sì, non è un impegno
agevole perché loro
hanno sei punti in meno
di noi e quindi dobbiamo
cercare di vincere".
Qual è il sogno

calcistico?
"E' quello di arrivare in prima squadra con
la Nocerina: sarei molto onorato".
In conclusione, è difficile conciliare lo
studio con il calcio?
"Nel mio caso no, perché comunque vengo
da Mercato San Severino, quindi riesco a
farlo. È vero che si fanno dei sacrifici, ma
comunque vado al campo quattro volte alla
settimana per gli allenamenti".

di Luca Esposito

Salvatore Marra (foto Ante.Abbate)I calciatori a cui mi ispiro di più
sono Evacuo e anche Cavani...

Antonio: "Vinciamole tutte"
Pratica Viareggio archiviata. Era
fondamentale dopo la sconfitta di
Avellino e la sosta, ripartire con il piede
giusto. La squadra in Toscana, secondo
me, ha retto bene e giocato alla grande,
ma soprattutto mi ha entusiasmato
Mazzeo, un giocatore che se sta bene,
riesce a fare la differenza. Mancano
quattro partite al termine e il calendario
non ci aiuta, quindi penso sia difficile
riuscire ad agganciare il Perugia, la
speranza è di vincerle tutto e di poi
vedere come stanno le cose, ma anche
il terzo posto va bene, basta fare un
punto in più del Latina ed è fatta. Anche
se sinceramente, essendo noi una
squadra votata all’attacco, un
piazzamento vale l’altro, perché quando
siamo noi a dover fare la partita
rendiamo di più. Domenica affrontiamo
il Gubbio, ed ho ancora il dente
avvelenato per come andò a finire la
gara all’andata, ci servono altre due
vittorie per essere matematicamente
nei play off e la prima spero arrivi già
domenica. Un appello ai tifosi: venite
tutti allo stadiooooo!!!.

Rubrica a cura di Fabio Vicidomini

"Il nostro primoobiettivo eraarrivare ai playoffed esserciriusciti èimportante"
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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'AuriaFlavio Morrone

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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