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PPrriimmaa ppaaggiinnaa
Contro il Benevento c'è da difendere laquarta posizione e puntare alla terza
Poche osservazioni quando manca pocomeno di mezza giornata al terzultimoappuntamento della regular season diLega Pro I divisione girone B. LaNocerina è quasi matematicamentequalificata per i playoff, il che indurrebbeerroneamente a ritenere uno spirito nontroppo pugnace da opporre ai sanniti alCiro Vigorito. Nulla di più inesatto. Puòritenersi, quella di oggi pomeriggio, unapartita dall’importanza fondamentale perla truppa di mister Auteri.In primis perché, in casodi passo falso, vedrebbeaccorciare a sole due lelunghezze proprio dalBenevento  ad oggi insesta piazza ed alladisperata ricerca di puntiper centrare l’obiettivominimo stagionaleprefissato ai nastri dipartenza di questa annatacalcistica  mettendosinella mai troppo comoda situazione didover battere la Carrarese ed il Sorrentonelle restanti due gare per ipotecare unpiazzamento playoff che, ben prima,sembrava acquisito; in secondis perché siattende dalla compagine di patronCitarella una prova di carattere, forma edeterminazione lontano dal SanFrancesco, la quale potrà generare unalunga onda positiva nella topicaimminenza degli spareggi promozione.Tutt’altro che aria di vacanza per imolossi, dunque, per buona pace di chi siè già più che ottimisticamente proiettatoall’abbrivo dell’appendice stagionale. C’èancora da osservare, prima deglispareggi promozione, relativamente aquesta Nocerina che, a sua volta, fa benea gettare con convinzione l’occhio allaterza della classe, il Latina, per unsorpasso in classifica che pur semprefarebbe comodo nell’eventualità di unapartità all’esito del doppio confronto dellasemifinale playoff. Il tutto senzaobliterare un Pisa che, attualmentequinto, appare fortemente motivato adipotecare e migliorare il propriopiazzamento. Mister Auteri, oggisqualificato, a giusta ragione parla diintempestività di tentativi sperimentali aquesto punto del campionato sul pianotattico. Vedremo come il tecnico diFloridia intenderà ovviare alla tegoladell’infortunio dell’ottimo Corapi, cursoreinsostituibile di centrocampo. Vedremo

quanta benzina avrà questa Nocerinacontro un avversario di rango. Vedremocosa sarà dei molossi all’esito di questasorta di prova generale playoff.E poi, si tratterà pur sempre di un derby.Vincere fa sempre bene ed aprirebbe unbuon viatico per l’imminente futuro in cuici sarà da spendere grinta, cuore, muscolied entusiasmo. I mille di fede rossonerache accorreranno e coloreranno il CiroVigorito di Benevento meditano di tirareun brutto scherzo aglistregoni,estromettendoli daigiochi promozione.Sarebbe per loro unagoduria insita in ognisano campanilismo.Osservata speciale saràla condizione fisica dellasquadra, unaprestazione maiuscoladiraderà i dubbi suqualche infortunio ditroppo patito in questa stagione:nell'ultima altalena di in e out, Scardinadovrebbe aver recuperato al 100%mentre al già citato Corapi si è aggiunto,appena qualche giorno fa, Giuliatto a direbyebye a questo campionato. C’è unEvacuo che deve tornare ad esaltarsi agonfiare la rete; una difesa che conBaldan e Chiosa deve confermarsi piùche mai fino agli ultimissimi sussulti delcampionato per respingere gli assalti diogni contendente; ci sono De Liguori eBruno chiamati prometeicamente atriplicare gli sforzi in mediana percementare la base di tutto l’organico invista degli ultimi scampoli del torneo edella missione postseason, un’avventuranell’avventura; c’è un Mazzeo che nondeve smarrire il proprio ruolo di pendolodegli equilibri della squadra in proiezioneoffensiva. C’è ancora tanto da osservare,tante conferme positive da attendere epiccole ombre da fugare. E'semplicemente il tempo di BeneventoNocerina, match che dirà molto su quantafortuna e meriti i molossi avranno daspendere fino agli inizi del mese diGiugno, quando sarà il tempo dellainappellabile sentenza finale. .
di Alessandro Trapanese

"Contro il
Benevento sarà

una gara
d'importanza

fondamentale"

Dopo il mezzo passo falso interno contro il Gubbio la gara del "Ciro
Vigorito" è da non fallire per mantenere la posizone playoff

LL''EEddiittoorriiaallee ddiiTTNN MMaaggaazziinnee
Negro, tra magie edinfortuni
La settimana che precede la sfida
importantissima in cui i rossoneri
affronteranno i rivali del Benevento è
stata molto travagliata ed all’insegna
degli infortuni. Ad aggiungersi ai
lungodegenti come Rizza c’è stato il
grave infortunio di Giuliatto che non
riuscirà a tornare in campo prima della
fine della stagione. Ma soprattutto c’è
stata la ricaduta di Maikol Negro che
molto probabilmente salterà il derby. Una
costante in questa sfortunata stagione
per il talentuoso attaccante salentino che
ha alternato grandi prestazioni a continui
infortuni.
L’esterno, in comproprietà con il Catania,
è sempre stato un gioiello del club ed uno
dei pochi reduci della gloriosa scalata
verso la serie B di due anni fa nel
fantastico trio composto con Luigi
Castaldo ed Emanuele Catania.
Quest’anno ha potuto ritrovare di nuovo
la giusta situazione tattica, dopo un anno
incerto in serie B, potendo giocare con
Mazzeo ed Evacuo. Ma a fermare un tale
talento sono i continui stop che ne
bloccano continuamente la crescita ma
soprattutto la costanza. La speranza è
quella di riuscirlo ad avere
completamente a disposizione per i play
off perché la Nocerina ha bisogno del
proprio gioiellino e del suo talento per
ripetere l’impresa targata serie B..

di Luciano Adinolfi

2



TTNNMM RReewwiinndd
Ancora una leggerezza in difesa costaalla Nocerina il pari interno col Gubbio
I rossoneri, dopo la vittoria diViareggio, affrontano in casa ilGubbio di mister Sottil. Inizia lagara e i padroni di casa si rendonopericolosi per la prima volta al 22’con un rigore in movimento perEvacuo, ma la difesa umbra sisalva in calcio d’angolo. Lacentesima presenza sullapanchina rossonera di Auteri vienerovinata dall'espulsione perproteste e il mister e’costretto asedere in tribuna.Nocerina che col tempo vasempre più vicina al vantaggio:con un tiro di Mazzeo al 30’ ma lapalla viene deviata dalla difesa eva di poco alto sulla traversa.Sugli sviluppi del calcio d’angolo e’Bruno a colpire di testa ma la pallae’ alta.Al 40’ Chiosa clamorosamenterischia un autogol, ma e’ bravo DeLucia, con la punta delle dita, amandare la palla in angolo. Al 43’ irossoneri passano in vantaggio,tocco di mano di Galimberti inarea e per l’arbitro Pelagatti e'rigore. Dal dischetto si presentaMazzeo che spiazza l’estremodifensore ospite ed e’ 10 per ipadroni di casa. Il Gubbio reagisceimmediatamente con una rasoiatadi Galabinov, ma De Luciarespinge la palla, sulla ribattuta ciprova Malaccari ma ancora DeLucia non si fa trovareimpreparato. Il Gubbio al 45’rischia di ritrovarsi di due retisotto, ma la conclusione diMazzeo, dopo essere statadeviata, va di poco fuori.Inizia la seconda frazione di giocoed il Gubbio va subito in attacco:al 47’ con un tiro di Bazzoffiatentano di riportarsi sul risultato dipareggio, ma e’ bravissimo DeLucia a respingere la palla. Lagara non presenta più emozioninella prima mezz’ora della ripresa,

poi all' 85’, sugli sviluppi di uncalcio d’angolo, un colpo di testadi Galabinov manda la palla adinsaccarsi sotto la traversa e gliumbri riportano il risultato sull' 11.Due volte con Evacuo ed unavolta con Garufo la Nocerinariprova a portarsi in vantaggio, masu entrambi i tentativi e’bravissimo Venturi a proteggere lapropria porta consentnendo alGubbio di strappare un punto allaNocerina.a.
di Nunzio Petrosino

Mazzeo porta in vantaggio i suoi su rigore ma a pochi minuti dalla fine il solito
Galabinov fredda la difesa avversaria apparsa troppo sufficiente.
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IIll TTaabbeelllliinnoo
NOCERINAGUBBIO 11
Nocerina (433): De Lucia; Garufo,Baldan, Scardina, Chiosa (76' Pepe);Corapi, Bruno, De Liguori; Mazzeo,Evacuo, N. Russo (64' Daffara). Adisp.: Ragni, Andjelkovic, Lettieri,Gorobsov, Gavilan. All. AuteriGubbio (433): Venturi; Bartolucci,Belfasti, Briganti, Galimberti (46'Cancellotti); Palermo, Boisfer, Guerri;Malaccari (85' Regno), Galabinov,Bazzoffia (73' Caccavallo). A disp.Farabbi, Semeraro, Baccolo, Cocuzza.All. Coppola (Squalificato Sottil)
Arbitro: Pelagatti di ArezzoMarcatori: 43' rig. Mazzeo (N), 81'Galabinov (G)Ammoniti: Guerri (G), Galimberti (G),Cancellotti (G), Baldan (N)Angoli: 137. Recuperi: 2' p.t., 3' s.t.Note: espulso il tecnico della NocerinaGaetano Auteri. Al 54' espulso Belfasti(G) per fallo da dietro.

DE LUCIA voto 6,5
CHIOSA voto 5,5
BALDAN voto 5
SCARDINA voto 6,5
GARUFO voto 6
CORAPI voto 6
dal 75’ PEPE S.V.
BRUNO voto 5,5
DE LIGUORI voto 5,5
N.RUSSO voto 6
dal 63’ DAFFARA
EVACUO voto 5,5
MAZZEO voto 6,5
ALL. AUTERI voto 5
GUBBIO (433): Venturi 7; Bartolucci
6, Briganti 6, Galimberti 5 (dal 1. s.t.
Cancellotti), Belfasti 5; Guerri 6,5,
Boisfer 6,5, Palermo 6; Bazzoffia 6
(dal 26’ s.t. Caccavallo 7), Malaccari
5,5 (dal 39’ s.t. Regno S.V.), Galabinov
7. A disp. (Farabbi, Semeraro,
Baccolo, Cocuzza). All. T. Coppola 6,5
(A. Sottil squalificato).

LLee PPaaggeellllee

Spazio

Disponibile



LLee IInntteerrvviissttee TTNNMM
ROBERTO DE PALMA
L'ex attaccante della Nocerina ha vestito entrambe le maglie di Nocerina e
Benevento. Oggi si racconta ai microfoni di TuttoNocerina.com

Benevento  Nocerina la vivrà di sicuro col
cuore diviso a metà Roberto De Palma, ex
calciatore di entrambe le squadre che nel
capoluogo sannita si è fermato per mettere
su famiglia. Non può che spendere belle
parole, nell'intervista esclusiva concessa al
nostro portale, nei confronti dei due club
campani, che l'hanno aiutato a crescere
come uomo e come calciatore: "Nei tre
anni a Benevento sono stato benissimo:
qua mi sono sposato, un ambiente
bellissimo. A Nocera c'è stato il mio lancio
verso il professionismo. Da giovane ho
vissuto la finale playoff, è stato il mio
trampolino di lancio Nocera. Mi è rimasto
nel cuore l'ambiente, ma
anche la società".
I destini per entrambe le
squadre sono cambiati
rispetto alla gara
d'andata. Ora come le
vede?
"Le ultime otto/nove
partite, da quando è
arrivato Carboni, mi
hanno convinto per il
gioco e la compattezza del gruppo. La
squadra ha dimostrato di fare cose
importanti; alla Nocerina c'è da fare un
applauso per quello che sta facendo: ha un
allenatore bravissimo, non era facile
riprendersi dopo il mancato ripescaggio.
Sono contento che due squadre campane
si trovano a lottare per i playoff, due
squadre a cui tengo. Sarà una partita
difficile, il Benevento gioca in casa e deve
assolutamente vincere per entrare nei
playoff. La Nocerina già c'è, sarà una
bellissima partita con molti ex".
Ha parlato dei benefici che ha portato il
cambio in panchina. Questo ha palesato
che era l'allenatore la causa dei cattivi
risultati del Benevento..
"Guarda quando le cose vanno male paga
sempre l'allenatore. I fatti dicono che da
quando Carboni è subentrato in panchina
la squadra ha iniziato ad ingranare. Dalla
zona playout si è ritrovato in zona playoff,
ad un punto dal Pisa. Se la sta giocando
alla grande, io li ho visti e devo dire che

stanno esprimendo un calcio di grande
livello. Questi playoff li vogliono
conquistare, anche se l'ostacolo Nocerina
è duro da superare: a Gennaio in porta è
arrivato De Lucia, sicuramente un grande
acquisto per una grande squadra".
La Nocerina, invece, ha rivoluzionato la
squadra nel mercato di Gennaio. E'
andato via qualche top player e la rosa
si è assestata. I playoff stanno stretti..
"Pensavo che ad Avellino la Nocerina
compisse il sorpasso. E' la squadra più
forte del campionato, sono convinto che il
playoff può ancora essere raggiunto,
anche se il Perugia sta facendo un grande

girone di ritorno.
Mancano ancora tre
partite, non è semplice
per nessuno. La
Nocerina è nei playoff e
deve solo lottare per la
posizione".
Lei che vive a
Benevento può dirci
che aria si respira? C'è
l'atmosfera della partita

da dentro o fuori?
"C'è un entusiasmo che non vedevo da
tanto. Il Benevento ha sempre fatto gli
spareggi, ma non mi ricordo tale
entusiasmo. Da quando si sono
riappacificate le curve il Benevento ha
iniziato a far bene. Di sicuro domenica il
Santa Colomba sarà una bolgia: vedo
striscioni per le strade che invitano ad
andare allo stadio. Poi il presidente ha
messo i biglietti ad un euro e quindi sarà
uno stadio pieno. Sono convinto che anche
da Nocera verranno in massa".
Evacuo sta vivendo un periodo
d'appannamento. La Nocerina non deve
preoccuparsi per il momento no dal
punto di vista realizzativo?
"Felice ha fatto un grandissimo
campionato, è un grandissimo giocatore.
Non sono io a dirlo ma i fatti che parlano.
Ci può stare un appannamento, ma sono
sicuro che Felice ripartirà a suon di gol.
Aiuterà la Nocerina nei playoff, è una
squadra blasonata per andare in Serie B".

Salvatore Marra (foto Ante.Abbate)A Nocera c'è stato il mio lancio
verso il professionismo...

"A Benevento
ora c'è un

entusiasmo che
non vedevo da

anni"
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Roberto De Palma
SCHEDA: Roberto De Palma

La carriera di Roberto De Palma,
calciatore nato nel 1976, inizia con il
San Severo. In quella stagione per lui
28 presenze e 2 reti. L’anno seguente
l’Avellino lo chiama tra le sue file in B.
Nel campionato cadetto disputa tre gare
segnando una rete. Poi arriva il
Benevento, in C2. Con i sanniti al primo
anno gioca 29 partite e mette a segno 4
reti. Nel 1997 De Palma passa alla
Nocerina. A Nocera vive tre anni intensi,
di playoff persi e sfuggiti per un punto.
In rossonero 75 partite giocate e 14 reti.
Dopo gli anni da molosso per De Palma
arriva il salto in B con l’Ancona, con la
quale rimane per due anni. Esperienza
dopo la quale torna a Benevento per
due volte, gli amori si sa, fanno dei giri
immensi e poi ritornano. Nel 2005/2006
passa al Napoli: 3 partite in azzurro e
nessun gol. Gli ultimi anni li vive
all’Acireale con la gloriosa maglia
granata e all’Aversa Normanna..

di Giuseppe Di Mauro

Il Benevento è favorito per lamotivazioni o, trattandosi di underby, anche la Nocerina vorrà farebella figura?
"Vedo leggermente favorito il
Benevento perché i giallorossi vogliono
entrare nei playoff. Avrà più cattiveria
rispetto alla Nocerina, già sicura di
disputare gli spareggi di fine
campionato. La Nocerina però se vuole
giocare, per come la vedo io, molto più
forte del Benevento".

di Giuseppe Di Mauro



CCaammppiioonnaattoo 22001122--1133
Risultati e Classifica
Big match della giornata è il derby BeneventoNocerina. L'Avellino ospita
l'Andria Bat, il Perugia va a Viareggio.

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

10
00
01
23
10
00
12
03

CLASSIFICA MARCATORI (aggiornata alla 27a giornata)
14 reti: Evacuo (Nocerina)12 reti: Castaldo [3 rig.] (Avellino); Ciofani [1rig.] (Perugia); Galabinov [1 rig.] (Gubbio)11 reti: Fioretti [6 rig.] (Catanzaro)10 reti: Biancolino [5 rig.] (Avellino); Favasuli [9 rig.] (Pisa)9 reti: Barraco [1 rig.] (Latina); Mazzeo [4 rig.] (Nocerina)8 reti: Mancosu [4 rig.] (Benevento); Mancuso (Carrarese); Scarpa [3 rig.](Paganese); Politano (Perugia)
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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.

Andria Bat
Barletta
Catanzaro
Frosinone
Latina
Nocerina
Perugia
Pisa

Paganese
Prato
Carrarese
Benevento
Avellino
Gubbio
Sorrento
Viareggio

01
30
23
00
21
11
21
21

Campionato Lega Pro 1^ Div.
14042013  26a giornata

Campionato Lega Pro 1^ Div.
28042013  26a giornata

Avellino
Benevento
Carrarese
Gubbio
Paganese
Prato
Sorrento
Viareggio

Andria bat
Nocerina
Barletta
Latina
Frosinone
Pisa
Catanzaro
Perugia












LLaa pprroossssiimmaa ssffiiddaa
Ventottesima giornata
Nocerina impegnata in trasferta contro il Benevento. I rossoneri inseguono la
terza piazza i sanniti vogliono entrare in zona playoff.

(433)

CCaammppiioonnaattoo 2200112222001133
1a Divisione

girone B

Domani allo stadio “Ciro Vigorito” diBenevento sarà di scena uno dei derby piùaffascinanti dell’intero panorama campano:BeneventoNocerina. Come ogni anno lasocietà sannita capeggiata dal presidenteOreste Vigorito ha allestito una rosaall’altezza del campionato ma, soprattutto,una squadra capace di poter finalmentetentare il salto di categoria mai riuscitonella storia. Investimenti importanti,programmazione ed ingaggi da capogirosono le prerogative di questa società.Quest’anno però il campionato non eracominciato nel migliore dei modi e quindiagli inizi di gennaio s’è deciso di affidare laguida tecnica al sanguigno aretino GuidoCarboni. Un vero e proprio motivatore cheha saputo rinvigorire l’intera squadragiallorossa riuscendo a cambiaredefinitivamente la rotta dei suoi. Daquando c’è lui le “streghe” non conosconola parola “sconfitta” anzi hanno una mediapunti spaventosa, due punti a partita eduna difesa imperforabile che in undici gareha subito appena tre gol. Andiamo a

scoprire insieme come i ragazzi di GuidoCarboni scenderanno in campo per questodelicatissimo match. Il modulo scelto saràmolto probabilmente il 4312. In porta cisarà l’ex di turno Gori, in difesa la coppiacentrale sarà formata da Signorini eSiniscalchi con D’anna e Anaclerio cheagiranno sulle fasce di competenza. Ilcentrocampo a tre vedrà il paraguaianoMontiel agire da vertice basso che graziealle sue ottime qualità tecniche gestirà itempi di manovra della sua squadra, al suofianco Davì e Rajicic saranno i cani daguardia. In avanti Mancosucapocannoniere giallorosso con otto retifarà da collante con l’attacco, capeggiatodal “diablo” Marotta pienamenterecuperato e dal gigante Ettore Marchi. Unvero e proprio “Top Team” che darà filo datorcere ai rossoneri in una gara dal sapordi playoff..

di Marco Esposito

BBeenneevveennttoo vvss NNoocceerriinnaa

ore 15.00, domenica28 aprile 2013
Stadio "Ciro Vigorito"di Benevento

(4312)

DDee LLuucciiaa BBaallddaann

12. Mancinelli
13. Bolzan
14. D'Anna
15. Germinale
16. Cipriani
17. Carotti
18. Rajcic
All. Coppola

12. Ragni
13. Andjelkovic
14. Daffara
15. Diagouraga
16. Bruno D.
17. Gavilan
18. Lettieri
All. Cassia

Arbitro:
Mangialardi di Pisotia
(MasperoLeali)

GGoorrii

SSccaarrddiinnaa MMaazzzzeeoo

GGaarruuffoo

DDee LLiigguuoorrii
BBrruunnoo AA..

EEvvaaccuuoo
NN.. RRuussssoo

CChhiioossaa

GGoorroobbssoovv

Il trentaseienne Mirko Mangialardi,appartente alla sezione arbitri diPistoia, dirigerà la gara tra Benevento eNocerina. Il fischietto toscano è al suoquarto anno nella Can Pro dove hadiretto 58 gare: 23 in Prima Divisione e35 in Seconda. Il signor Mangialardi hadecretato nelle 58 gare arbitrate 19rigori ed ha estratto 19 volte il cartellinorosso. Un solo precedente con laNocerina tre con il Benevento.Assistenti: MasperoLeali.(l.e.)

LL''aarrbbiittrroo
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2288aa GGiioorrnnaattaa

SSiinniissccaallcchhii
SSiiggnnoorriinnii

PPeeddrreellllii

AAnnaacclleerriioo

MMaarrcchhii
MMoonnttiieell

DDaavvììMMaannccoossuu
MMaarroottttaa

BBuuoonnaaiiuuttoo



LL''aavvvveerrssaarriiaa
BENEVENTO CALCIO
La squadra di mister Carboni ha risalito la china fino alla soglia della zona
playoff. L'arrivo dell'attaccante Marotta ha dato equilibrio all'attacco.

Una formazione del Benevento Calcio

BENEVENTO S.p.A.
Gori in porta è una certezza. Difesa
d'esperienza con D'Anna, Signorini e
Siniscalchi. A centrocampo Rajcic e Montiel
sono dei fenomeni, in attacco Marotta e il
giovane Buonaiuto fanno impazzire i tifosi.

LA ROSA
PORTIERI
Gori Piergraziano (1980)
Mancinelli Roberto (1976)
Baican Claudio Ioan (1988)
Errico Alessio (1995)
DIFENSORI
D'Anna Emanuele (1982)
Anaclerio Michele (1982)
Pedrelli Ivan (1986)
Bolzan Riccardo (1984)
Rinaldi Michele (1987)
Signorini Andrea (1990)
Siniscalchi Angelo (1984)
Mengoni Andrea (1983)
CENTROCAMPISTI
Rajcic Ivan (1981)
Montiel Josè R. A. N. (1988)
Mancosu Marco (1988)
Cristiani Alessio (1989)
Carotti Lorenzo (1985)
Davì Guido (1990)
Battaglia Vincenzo (1994)
Damo Paulin (1994)
Espinal M. E. Vinicio (1982)
ATTACCANTI
Altinier Cristian (1983)
Marchi Ettore (1985)
Germinale Domenico (1987)
Cipriani Giacomo (1980)
Montini Mattia (1992)
Buonaiuto Cristian (1992)
Caranci Jeremy Aldo (1993)
D'Andrea Silvio (1995)
Falzarano Gennaro (1992)
Marotta Alessandro (1986)
ALLENATORE:
Guido Carboni (primo allenatore)
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SSttaattiissttiicchhee NNoocceerriinnaa
I numeri sui giocatori molossi
Nocerina tenuta su dal "sempreverde" Fabio Mazzeo che ha realizzato il suo
nono cnetro stagionale il quarto su rigore

LLee ssttaattiissttiicchheeddeeii RRoossssoonneerrii
Contro il Gubbio è arrivato il nono centro
stagionale di Fabio Mazzeo, il quarto su rigore.
Sesta ammonizione per Baldan, quest'ultimo che
insieme a De Liguori sono i calciatori più impiegati
da mister Auteri. Quinto subentro per Daffara, il
quarto per Pepe.

di Giuseppe Nocerino
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LLaa BBeerrrreettttii aa TTNN
DAVIDE GRENNI
Il centrocampista della "Berretti" della Nocerina parla dei suoi sogni e oggi si
racconta ai microfoni di TuttoNocerina.com

La Nocerina Berretti ce l’ha, il suo Arturo
Vidal: è Davide Grenni. Centrocampista
classe 1995, grande combattente, dice di
ispirarsi anche un po’ ad Andrea Pirlo,
questo perché tifa Juventus. Dopo un
periodo a Benevento egli si è segnalato
per la sua tempra nelle gestioni di
Montalbano e di Miccio, quindi è un punto
fermo della compagine rossonera che lotta
per raggiungere i playoff di categoria.
“Prima di venire a Nocera sono stato
dall’età di dieci anni fino ai quattordici con il
Napoli – racconta Grenni
– poi ho giocato gli Allievi
Nazionali sotto età con il
Benevento, e sono
arrivato in questo
campionato a Nocera”.
Come ti sei trovato in
questo ambiente della
Nocerina?
“Bene. Anche con gli amici ho stretto subito
amicizia, quindi non ci sono stati problemi”.
Avevi cominciato la stagione con mister
Montalbano, poi è subentrato Miccio.
Che differenze hai riscontrato?
“Montalbano ovviamente ha anche qualche
anno in più, quindi qualche esperienza in
più, invece Miccio è più giovane, quindi è
come un fratello. Poi arriverà penso ad alti
livelli”.
Frequenti la scuola?
“Sì, sono iscritto all’Istituto per geometri a
Napoli”.
È difficile conciliare lo studio con il
calcio, in questo caso?
“Infatti non è semplice, perché il
pomeriggio mi alleno, torno a casa alle 19
o alle 20, poi mangio e inizio a studiare tra
le 21 e le 22. Questo è il discorso: i sacrifici
sono tanti”.
Sabato scorso avete fermato la
capolista Lecce che aveva sempre

vinto: un pareggio contro una squadra
che aveva quel ruolino che emozioni
dà?
“Indubbiamente è una bella cosa, perché
siamo stati gli unici ad esserci riusciti.
Abbiamo anche giocato bene dal punto di
vista tattico, quindi siamo contenti di
questo risultato”.
Ma i playoff si decidono alla fine: il
Barletta vi ha superato in classifica.
“Infatti dipende da noi, ma molto dipende
anche dai risultati degli altri. Però ci
crediamo comunque ai playoff: se non

vinciamo a Lamezia
(oggi ndr) sarebbe un
doppio rimpianto, perché
abbiamo giocato un bel
campionato”.
Se non aveste perso a
Melfi…
“Ecco, Melfi è un primo
rimpianto e non ne
vogliamo altri”.

Sei un centrocampista, nella Nocerina a
chi pensi di poterti ispirare?
“Probabilmente Bruno: per caratteristiche
credo di essere simile a lui”.
Invece a carattere nazionale il tuo
modello di centrocampista qual è?
“Siccome faccio il tifo per la Juve, guardo
Vidal e Pirlo”.
Ancora una domanda: il tuo sogno
calcistico qual è?
“Il mio sogno sarebbe quello di arrivare a
giocare in Nazionale maggiore, ma il
massimo sarebbe anche arrivare in Serie
A. Magari anche con la stessa Juve…”

di Luca Esposito

Salvatore Marra (foto Ante.Abbate)Mi ispiro a Bruno, abbiamo le
stesse caratteristiche...

Domenico: "Il 16 giugno non è tantolontano..."
Salve, sono Domenico da NoceraSuperiore. Seguo la nocerina da quasi30 anni e dopo la partita contro ilViareggio, pensavo a cosa avessesuscitato in noi vincere 3 a 0 in trasferta4 o 5 anni fa: esaltazione allo statopuro, perchè non eravamo abituati. Orainvece sembra sia diventato di routinecompiere imprese simili.Personalmente non lo è, perchè ognivittoria dei molossi è sempre diversa eva festeggiata in egual maniera. Hodetto ciò per esprimere un altropensiero, ossia la riconoscenza chetutti noi tifosi dovremmo avere neiconfronti del presidente Citarella, sono3 anni che, nel bene e nel male, ci stafacendo vivere dei sogni. Due anni fa lacavalcata trionfale verso la B, l'annoscorso la delusione per la retrocessionema anche la gioia per aver vissuto unsogno chiamato serie B, e quest'annoseppur tra mille difficoltà iniziali siamopronti, ancora una volta, a lottare perarrivare in serie B. Vincere i play off nonè impossibile e penso che almeno sullacarta siano alla nostra portata, anchese non sempre li vince la squadrafavorita. Il 16 giugno non è tantolontano e ci apprestiamo a vivere duemesi travolgenti carichi di adrenalina.Infine vorrei ringraziare il presidenteCitarella, e credo di non esagerare sedico che insieme a lui stiamo vivendogli anni più belli dei nostri 103 anni distoria. I veri tifosi MOLOSSI, quelli chec'erano in d e che ci sono ancora,saranno sempre grati a questadirigenza, sperando che tra poco menodi due mesi questo ringraziamentoabbia un sapore ancora più b...uono.

Rubrica a cura di Fabio Vicidomini

"Il mio sogno èdi arrivare agiocare nellaNazionalemaggiore e inserie A"
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Nella foto Davide Grenni
LL''AAnnggoolloo ddeellTTiiffoossoo mmoolloossssoo
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Iscrizione al Gruppo Fuori
Sede Nocera per la
stagione 20122013.
Chiunque voglia far parte
del gruppo può scriverci
alla seguente email:
fuorisedenocera@libero.it
oppure compilare il form al
seguente indirizzo web:

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

LA REDAZIONE DI
TUTTONOCERINA.COM

RICERCA NUOVI
COLLABORATORI

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