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PPrriimmaa ppaaggiinnaa
Al "San Francesco" arriva una Carraresein piena lotta per la salvezza

La regular season è giunta ormai
quasi al capolinea, le giornate che
rimangono da affrontare sono
solamente due. Alla Nocerina, dopo la
conquista matematica della
qualificazione ai playoff, resta un
unico obbiettivo ovvero di arrivare ad
affrontarli con il miglior piazzamento
possibile concludendo la stagione
come vicecampione del
girone classificandosi al
secondo posto,
piazzamento che
garantirebbe un non
indifferente vantaggio
permettendo di
affrontare un avversario
meno insidioso e di
disporre di due risultati
su tre. Per riuscire ad ottenere questo
vantaggio la Nocerina deve sperare in
un passo falso del Perugia, che
occupa attualmente la seconda
posizione. I punti di distanza sono
solamente due e gli umbri avranno da
affrontare un Prato in piena lotta per
evitare i playout, sfida dunque non
facile. Dovrebbe essere meno
insidiosa invece la sfida dell’ultima
giornata contro la Paganese che
potrebbe arrivare ad affrontare il
Perugia già matematicamente salva.
Tornando in casa rossonera i molossi
dovranno comunque scendere in
campo senza pensare alle rivali per
superare due squadre che
sembrerebbero sulla carta innocue
ma che in realtà affronteranno la
partita con tutte le motivazioni
necessarie dovute all’accanita
battaglia per la salvezza che andrà in
scena nelle parti basse della
classifica. Vincere entrambe le partite
non è fondamentale sol per gli ultimi
sei punti in palio, ma soprattutto per
lanciare un messaggio di potenza in
vista dei

playoff. L’umore dei molossi è alle
stelle dopo la gagliarda vittoria
ottenuta in campo nemico dei rivali
del Benevento. Vittoria che da fiducia
nei propri mezzi ma soprattutto nelle
proprie stelle con Mazzeo ed Evacuo
che si sono dimostrati ancora una
volta i veri trascinatori verso la serie
B. E’ stata comunque una settimana

travagliata a causa
della sentenza del
giudice sportivo che
aveva condannato i
rossoneri ad
affrontare l’ultima
sfida casalinga a
porte chiuse e che
solo il ricorso della
Nocerina è riuscito

fortunatamente ad evitare. Il
sostegno dei tifosi è fondamentale per
affrontare la Carrarese che arriverà a
Nocera per giocarsi le ultime carte
salvezza. Patron Gigi Buffon,
intervistato in settimana da
TuttoNocerina.com, ha rivelato di
credere nella salvezza dichiarando
dunque guerra ai rossoneri. Auteri
dovrà rinunciare ancora a Negro e
Mazzeo ma potrà contare di nuovo su
Corapi che si è reso protagonista di
un recupero lampo. Dunque superare
la Carrarese sarà fondamentale per la
classifica sperando in un passo falso
delle rivali, ma soprattutto per lanciare
segnali positivi in vista della lotta play
off.

.
di Luciano Adinolfi

"La vittoria di
Benevento ha

dato fiducia nei
propri mezzi per

i playoff"

La squadra di mister Iaconi non è da sottovalutare. I molossi però
gridano vendetta per l'andata e vogliono raggiungere il secondo posto

LL''EEddiittoorriiaallee ddiiTTNN MMaaggaazziinnee
Caricarsi a dovere per i playoff
Ci aveva provato quell'insano manipolo discalmanati nel pomeriggio di Benevento,dolente e deprecabile nota stonata a far dacontorno all'importante vittoria di Mazzeo ecompagni, a tenere lontana la squadra dalcaloroso abbraccio di quest'oggi al SanFrancesco, teso dalla stragrandissima e sanamaggioranza dei tifosi molossi.Fortunatamente il ricorso della dirigenzarossonera ha immediatamente ribaltato ledeterminazioni di prima istanza del Giudicesportivo e il San Francesco, dunque, potràaprire i battenti all'entusiasmo della tifoseria dicasa a caricare i ragazzi di mister Auteri perl'ultimo atto casalingo prima della tenzonepostseason. Il recuperolampo, contro ogniprevisione, di Corapi e la potenziale possibilitàdi scavalcare il Perugia al secondo posto ingraduatoria, rende il match NocerinaCarrarese tutt'altro che privo di interresse.Non potrebbe essere altrimenti quando,sopratutto, c'è da tenere alta la guardia eduna costruttiva tensione in vista diun'avventura nell'avventura, che potrebbecatapultare la compagine di patron Citarella, adistanza di un solo anno, per la quarta voltanella sua ultracentenaria storia, in Serie B.Vincere per corroborare il buono stato diforma generale e per bissare quellenecessarie conferme che si attendono, intermini di concentrazione ed intensità, dallasquadra all'approssimarsi del termine dellaregular season che si avrà da qui a settegiorni. Vedremo in questa 29esima giornatase l'Avellino brinderà alla serie B, se il Perugiasaprà rintuzzare gli attacchi della Nocerina alsecondo posto, se il Latina si rialzerà dopol'ennesima caduta nel suo balbettante gironedi ritorno e se il Pisa, battendo Benevento,sarà matematicamente dentro alla griglia playoff. In coda bagarre, con Viareggio e Prato acercare l'allungo a schiodarsi dalla quintultimapiazza. Non sottovalutare la Carrarese,penultima in classifica, che pur sempre devemantenere le distanze dall'ultimo posto inclassifica e che pur ha battuto all'andata unainconsistente Nocerina. Ecco, che la battutad'arresto di allora sia da totale monito affinchèquest'oggi sia l'opposto di quello che fu alForte dei Marmi quindici gare fa. Unaripresentazione di quell'opera da parte di unasquadra che vuole vincere i playoff non puòessere assolutamente concepibile: per granditraguardi ci si deve comportare sempre dagrandi.

di Alessandro Trapanese
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TTNNMM RReewwiinndd
A Benevento torna a segnare Evacuo ela Nocerina conquista il terzo posto
Un sole radioso ed un piacevole tepore fannoda contorno ad un BeneventoNocerinasempre sentitissimo. Al Ciro Vigorito laNocerina, all’ingresso in campo per ilconsueto riscaldamento pregara, vieneaccolta da una selva di fischi, segno tangibileche la numerosa tifoseria di casa avverte latensione di una partita da “dentro o fuori” per idestini della propria formazione. Schieramentiquasi speculari con l’intento di lasciarereciprocamente pochi spazi per una contesada vivere fino all’ultimo respiro. Equilibrioassoluto all’abbrivo del match, fino a che,all’11’, un tiro di Marchi viene disimpegnatocon disinvoltura da De Lucia. E’ l’inizio dellecontinue impennate di ritmo della primafrazione di gioco. Al 12’, doppia conclusione diMarotta da distanza ravvicinata con un ottimoDe Lucia a ribattere in ambo le circostanze.Al 14’ si fa viva la Nocerina, sempreguardinga, con una testata di Scardina, susuggerimento di De Liguori da calcio dafermo, smanacciata in angolo sopra latraversa da Gori.Al 18’ il Benevento trova la via della rete:cross dalla sinistra, De Lucia di pugnoallontana, sfera raccolta da Montiel che didestro con un tiro a giro, quasi dal limitedell'area, insacca alla sinistra dell’estremodifensore ospite.Al 25’ Evacuo, tutto solo dopo suggerimentodi Bruno, incredibilmente spedisce a lato. Al27’ pareggio della Nocerina: assist dalladestra di Evacuo, illuminato da un'apertura diBruno, a servire al bacio Russo che piazza lazampata del pareggio.29’ cresce ulteriormente la Nocerina: assist diMazzeo a tagliare l’area per l’esterno diGarufo che si infrange sul palo alla sinistra diGori. Al 30’ gara sospesa per circa cinqueminuti a causa delle intemperanze di alcuneunità dei quasi mille sostenitori rossoneri: siricorre all'intervento diretto di alcuni membri diambedue le società per incanalare il tuttonell'alveo della civiltà. Al 47’ fuori bersaglio laconclusione di Marotta, il quale un minutodopo, involatosi verso la porta della Nocerina,si fa contrare da un provvidenziale recupero diChiosa.

Nel secondo tempo la Nocerina si presentacon un’azione tambureggiante orchestrata apieno organico al 6’, che, pur tuttavia, noncrea nulla di fattivamente pericoloso. Al 16’,tiro di Evacuo, imbeccato dall’ottimo Mazzeo,agevole la parata di Gori in presa bassa.Ripresa che si trascina senza particolarisussulti con mister Carboni che mescola lecarte inserendo Bonaiuto per Mancuso e, dipoi, Carotti per Montiel. L’esito di questamossa tattica è soltanto una scossaapparente che produce, al 20’ e al 21', nonserie minacce dalle parti De Lucia, che sidisimpegna agevolmente.Ritmi più bassi nel secondo atto della contesa

con azioni degne di cronaca col contagocce,fino a quando Davì, al 28’, da favorevoleposizione allarga troppo il tiro alla destradell’estremo difensore rossonero. Un minutopiù tardi la solida difesa della Nocerina ribatteuna conclusione a colpo sicuro di Bonaiuto.Altra girandola di sostituzioni, in seguito: al 31’Marchi fuori per Germinale e Russo che cedeil posto a Gorobsov. La Nocerina tiene bene ilcampo e non si disunisce, disinnescaprontamente a pieno organico le velleità diassalto del Benevento e riparte elasticamente.Al 35’ la fiammata che decide l’incontro:delizioso assist dalla sinistra del proprioschieramento di appartenenza da parte diMazzeo e colpo di testa vincente di Evacuoper il vantaggio della Nocerina e la sua15esima marcatura in campionato. "Evacuo èun animale” inneggia a squarciagola la torcidamolossa. Grandissimo merito nell’azione darete a Mazzeo con l’ennesimo lavoro a creareinstancabilmente la superiorità numerica ed adisorientare il centrocampo e difesa deidirimpettai.Rossoneri concentrati e pragmatici, ilBenevento cerca di riprendersi dalla docciafredda ma per De Lucia è solo poco più cheordinaria amministrazione. Al 42’ il debuttostagionale di Diagouraga che va adavvicendare uno stanco De Liguori.Nel primo dei cinque minuti di recuperoMarotta perde l’istante propizio per il comodotapin del pareggio dopo essere stato servitoda un cross basso di Siniscalchi  insistita lasua azione  a tagliare l’area di rigore dellaNocerina.Non succede più nulla fino al triplice fischiodel Sig. Mangialardi, i rossoneri sbancano per21 il Ciro Vigorito, talismano Cassia  inpanca per la squalifica di mister Auteri colpisce ancora e la squadra tutta  ora terzain classifica  mostra fiera i muscoli perl’avvincente ed imminente appendice deglispareggi postseason. Per il Benevento lesperanze di qualificazione ai playoff sonoridotte al lumicino.
di Alessandro Trapanese

Nicola Russo pareggia il gol di Montiel nel primo tempo. A 10 minuti dalla fine il
solito Evacuo (ex di giornata) sigla il gol vittoria contro i sanniti.
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IIll TTaabbeelllliinnoo
BENEVENTONOCERINA 12
BENEVENTO: Gori, D’Anna, Signorini,Siniscalchi, Anaclerio, Rajcic, Davì,Montiel (dal 12’ s.t. Carotti), Mancosu(dal 22’ s.t. Buonaiuto), Marchi (dal 31’s.t. Germinali), Marotta. A disp.Mancinelli, Rinaldi, Pedrelli, Cristiani.All. Carboni G.NOCERINA: De Lucia; Baldan,Scardina, Chiosa; Daffara, Bruno A.,De Liguori (dal 41 s.t. Diagouraga),Garufo; Mazzeo, Evacuo, Russo N. (dal31’ s.t. Gorobsov) A disp. Ragni,Lettieri, Gavilan, Andelkovic, Bruno L.All. Auteri G.ARBITRO: Mangialardi di PistoiaMarcatori: 18’ p.t. Montiel (B), 27 p.t.Russo N. (N), 81’ Evacuo (N)Ammoniti: Baldan (N), D’Anna (B), DeLiguori (N), Bruno (N), Rajcic (B),Mazzeo (N)Angoli: Recuperi: 4’ e 5’Note: Spettatori 7000 circa di cui circa1000 supporters della Nocerina

DE LUCIA voto 7
BALDAN voto 7
SCARDINA voto 6.5
CHIOSA voto 7
DAFFARA voto 6.5
DE LIGUORI voto 7
dall'85' Diagouraga s.v
BRUNO voto 7
GARUFO voto 6.5
RUSSO voto 7
dal 76' Gorobsov s.v.
EVACUO voto 7
MAZZEO voto 7.5
AUTERICASSIA voto 7.5

Benevento (4312): Gori 6.5; D'Anna
5 , Signorini 6, Siniscalchi 5.5,
Anaclerio 5.5; Davì 6, Rajicic 6,
Montiel 6 (62' Carotti 6.5); Mancosu 5
(67' Buonaiuto 6); Marchi 5 (76'
Germinale s.v.), Marotta 6. All. Guido
Carboni 5. A disp.: Mancinelli, Rinaldi,
Pedrelli.
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LLee IInntteerrvviissttee TTNNMM
DIEGO ZERILLO
L'ex attaccante della Nocerina è stato uno dei protagonisti del recente passato
rossonero. Oggi si racconta ai microfoni di TuttoNocerina.com

Ha vestito per un solo anno la maglia
rossonera della Nocerina Diego Zerillo,
attaccante attualmente in forza al
Torrecuso, che a Nocera ha mosso i primi
passi nel mondo del calcio. Era il 2007 ed
allora la compagine molossa militava nella
massima serie dilettantistica. Sandro Erra,
allenatore per un breve periodo di quella
stagione, volle con sé l'attaccante sannita
anche ad Angri, sempre in serie D.
Quest'anno Zerillo ha permesso con le sue
reti la promozione al Torrecuso, piccola
formazione del beneventano. Di seguito
l'intervista integrale all'ex punta rossonera.
Salve Zerillo, quella alla
Nocerina è stata una
delle tue prime
esperienze calcistiche.
Come andò?
"Sì, è stata una delle
prime esperienze. E' stata
una stagione positiva,
siamo riusciti a centrare i
playoff, ma per sfortuna
non siamo riusciti a vincerli. Poi ho
trascorsi altri tre/quattro anni in Serie D,
per poi scendere di categoria per vincere il
campionato d'Eccellenza con il
Montecorvino Campagna, senza riuscirci.
Quest'anno invece è andato tutto bene,
siamo riusciti a vincere questo campionato
con il Torrecuso".
Come mai hai deciso di scendere di
categoria seppure fossero arrivate
offerte dalla D?
"Perché il progetto del Torrecuso era quello
di vincere il campionato, volevano fare una
grande stagione. Fare un anonimo torneo
in D, provando a salvarsi non ha senza.
Meglio giocare a vincere in Eccellenza per
la visibilità e per dare il proprio contributo.
Poi da sannita non ho titubato di fronte
all'opportunità del Torrecuso:sono molto
legato al mio territorio e ci tenevo a vincere
qua".

Hai vissuto tra l'altro anche la realtà
della Real Nocera. Quali sono le
differenze che hai riscontrato con la
Nocerina?
"Con la Real Nocera del sindaco
Montalbano mi sono trovato bene, era un
ambiente fantastico. La Nocerina ha fatto
calcio vero, anche la città è diversa. E' un
ambiente tranquillo con pochi tifosi al
seguito. Una bella realtà che purtroppo è
scomparsa e mi dispiace".
Il tuo futuro lo vedi ancora al Torrecuso
o hai intenzione di sposare altri

progetti?
"Fino a giugno sono
ancora un tesserato del
Torrecuso, da sannita mi
piacerebbe rimanere. La
società è una più serie e
avendo esperienza vorrei
dare una mano. Il
campionato di D è
diverso da quello di

Eccellenza, ci sono squadre blasonate, ma
sono sicuro che si allestirà una squadra
all'altezza. In quattro anni hanno vinto
quattro volte, ci sanno fare. Faranno di
tutto per essere protagonisti e per
giocarsela ogni anno".
Tu che sei un esperto della categoria,
sai dirci qual è l'errore da non fare per
una neopromossa?
"Bisogna aggrapparsi all'entusiasmo. Una
neopromossa deve puntare
sull'entusiasmo e non demoralizzarsi per
una sconfitta o per un pareggio. Sono
sicuro però che la società allestirà una
squadra per fare bene".

di Giuseppe Di Mauro

Salvatore Marra (foto Ante.Abbate)A Nocera mi sono trovato bene,
anche con la Real Nocera...

"Bisogna
aggrapparsi

sempre
all'entusiasmo
per fare bene"
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Diego Zerillo
SCHEDA: Diego Zerillo

Nato a Benevento nel Settembre del
1985, Diego Zerillo ha costruito la sua
carriera partendo da Sapri, nel 2006.
Annata positiva, per presenze (23) e reti
messe a segno (7). Lo nota la Nocerina,
che lo prevela dal club cilentano nel
2007. In rossonero colleziona 20
presenze, nelle quali va a segno una
volta. Dura una sola stagione
l'esperienza alla Nocerina, con Zerillo
voluto fortemente dal nuovo Angri di
mister Alessandro Erra. Con i grigiorossi
33 apparizioni e 5 gol. Lo score non
basta per la riconferma e cosi la punta
sannita gira ancora: Casoli, Nola e Real
Nocera in due anni. E poi ancora
Sant'Antonio Abate e Viribus Unitis,
tutte formazioni militanti nella massima
competizione dilettantistica. La scorsa
stagione Diego decide di scendere in
Eccellenza per vincere il campionato
con il Montecorvino Campagna,
obiettivo che però sfugge. Quest'anno la
soddisfazione della promozione con il
Torrecuso, una piccola realtà del
Sannio. Zerillo ha trascinato i suoi alla
vittoria con 14 gol, che gli sono valsi il
titolo di capocannoniere nonostante la
presenza di calciatori abituati alla
categoria.

di Giuseppe Di Mauro



CCaammppiioonnaattoo 22001122--1133
Risultati e Classifica
L'Avellino prova a conquistare la B sul campo del Catanzaro. Perugia,
Nocerina e Latina per decidere le posizioni playoff. Bigmatch PisaBenevento

Campionato Lega Pro 1^ Div.
14042013  27a giornata

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

CLASSIFICA MARCATORI (aggiornata alla 27a giornata)
15 reti: Evacuo (Nocerina)13 reti: Castaldo [4 rig.] (Avellino)12 reti: Fioretti [6 rig.] (Catanzaro); Ciofani [1rig.] (Perugia); Galabinov [1 rig.] (Gubbio)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); Napoli [4 rig.] (Prato)7 reti: Innocenti [2 rig.] (Andria); De Angelis [3 rig.] (Avellino); Marotta (4 Cremonese, 3 Benevento); [Benevento]; Belcastro(Carrarese); Jefferson [1 rig.] (Latina); Girardi (Paganese); 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.

Avellino
Benevento
Carrarese
Gubbio
Paganese
Prato
Sorrento
Viareggio

Andria bat
Nocerina
Barletta
Latina
Frosinone
Pisa
Catanzaro
Perugia

40
12
12
21
11
13
01
10

Campionato Lega Pro 1^ Div.
28042013  28a giornata

Campionato Lega Pro 1^ Div.
05052013  29a giornata

Andria Bat
Barletta
Catanzaro
Frosinone
Latina
Nocerina
Perugia
Pisa

Gubbio
Viareggio
Avellino
Sorrento
Paganese
Carrarese
Prato
Benevento












LLaa pprroossssiimmaa ssffiiddaa
Ventinovesima giornata
La Nocerina ospita la Carrarese nel più classico dei testacoda. Rossoneri alla
ricerca del secondo posto, la Carrarese vuole evitare l'ultima posizione.

(433)

CCaammppiioonnaattoo 2200112222001133
1a Divisione

girone B

Quella di domani, sarà l'ultima sfida al"San Francesco" per la Nocerina perquanto riguarda la regular season. Ospitedi turno sarà la Carrarese di Ivo Iaconi.Terza contro penultima, questo dice laclassifica, di conseguenza, sulla carta,sarebbe facile prevedere un successo daparte dei rossoneri che hanno nel mirino laseconda posizione, ma nel calcio si satutto è possibile. La Carrarese, squadra diproprietà di Gigi Buffon, al momento nonha centrato l'obiettivo di inizio stagione,ossia una tranquilla salvezza. Qualcheerrore di troppo, ha costretto gli apuani,alla penultima di campionato, a lottareancora per avere la certezza di potersigiocare la permanenza in I Divisionemediante i playout. Scopriamo l'undicigialloblù che scenderà in campo al SanFrancesco. Il modulo scelto dal tecnicoIaconi è il 4141. Nonostante unaclassifica deficitaria, i gialloblù hannodiversi elementi interessanti. In portal'esperienza di Cicioni guiderà la difesacomposta dalla coppia centrale Benassi

Anzalone con quest'ultimo capitano edelemento pericoloso sulle palle alte. Sugliesterni Bregliano e Vannucci, avranno ilcompito di arginare gli esterni d'attaccorossoneri. Il ruolo di schermo davanti alladifesa sarà interpretato da Manolo Pestrinveterano e punto di riferimento nel modulodi Iaconi. La trequarti, il reparto piùgiovane ma anche quello di maggiorqualità, sarà formato da Ciciretti eBelcastro che sosterranno l'unica puntaMalatesta. Sulle ali ci saranno, invece,Mancuso, capocannoniere con 8 gol, eOrlandi autore di un'ottima prestazione nelpesante successo di Catanzaro. Ciciretti eBelcastro, rispettivamente di proprietà diRoma e Juventus, sono gli elementi dimaggior qualità che militano nelle filaapuane e potrebbero essere le loro giocatead impensierire la retroguardia rossonera.Una sfida da prendere con le pinze ma chein qualunque caso vede favoriti i molossi..

di Marco Esposito

NNoocceerriinnaa vvss CCaarrrraarreessee

ore 15.00, domenica5 maggio 2013
Stadio "San Francesco"di Nocera Inf. (SA)

(4141)

DDee LLuucciiaa BBaallddaann

12. Cicioni
13. Melucci
14. Lanzoni
15. Margiotta
16. Venitucci
17. Corrent
18. Merini
All. Iaconi

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

Arbitro:
Benassi di Bologna
(OrsiniLanotte)

PPiisscciitteelllliiii

DDiiaaggoouurraaggaa MMaazzzzeeoo

GGaarruuffoo

DDee LLiigguuoorrii
BBrruunnoo AA..

EEvvaaccuuoo
NN.. RRuussssoo

CChhiioossaa

GGoorroobbssoovv

Il trentaduenne Gianluca Benassi,appartente alla sezione arbitri diBologna, dirigerà la gara tra Nocerina eCarrarese. Il fischietto bolognese è alsuo quinto anno in Lega Pro dove haarbitrato 68 gare: 25 in Prima Divisionee 43 in Seconda Divisione. Il signorBenassi ha decretato in 68 gare: 19rigori ed ha estratto 28 volte il cartellinorosso. Tre precedenti sia con irossoneri che con la Carrarese.Assistenti: OrsiniLanotte.(l.e.)
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LL''aavvvveerrssaarriiaa
CARRARESE CALCIO
La squadra di mister Iaconi si trova in penultima posizione e deve ancora
assicurarsi i playout. Ma le motiviazioni degli avversari sono sempre un'insidia

Una formazione della Carrarese Calcio

CARRARESE 1908
Sarà assente Makinwa, il più esperto dei suoi
in avanti. Ma attenti a Mancuso, realizzatore
della doppietta all'andata. Pestrin e Corrent i
più affidabili a centrocampo, in difesa bene
Anzalone e Bregliano.

LA ROSA
PORTIERI
Cicioni Cristian (1981)
Piscitelli Riccardo (1993)
Bianchi Federico (1995)
Begotti Marco (1990)
DIFENSORI
Juan Cruz Alvaro A. (1992)
Bagnai Andrea (1992)
Benassi Maikon (1989)
Bregliano Simone (1989)
De Paola Andrea (1990)
Lanzoni Matteo (1988)
Alcibiade Raffaele (1990)
Melucci Massimo (1978)
Battistini Matteo (1995)
Anzalone Fabrizio (1978)
CENTROCAMPISTI
Belcastro Luca (1991)
Ciciretti Amato Pietro (1993)
Corrent Nicola (1979)
Corticchia Niccolò (1993)
Orlandi Emanuele (1988)
Venitucci Dario (1987)
Tognoni Marco (1994)
Pestrin Manolo (1978)
Chella Gianmarco (1994)
Vannucci Diego (1988)
ATTACCANTI
Mancuso Leonardo (1992)
Margiotta Francesco (1993)
Merini Matteo (1988)
Malatesta Simone (1982)
Makinwa Stephen (1983)
Partipilo Anthony (1994)
ALLENATORE:
Ivo Iaconi (primo allenatore)
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SSttaattiissttiicchhee NNoocceerriinnaa
I numeri sui giocatori molossi
Evacuo sigla la sua quindicesima rete stagionale e comanda sempre la
classifica marcatori. Nicola Russo arriva a tre. Baldan in diffida

LLee ssttaattiissttiicchheeddeeii RRoossssoonneerrii
Contro il Benevento il gol che vale vittoria e terzo
posto in classifica di Evacuo è il quindicesimo
stagionale per l'ariete rossonero. Segna anche
Nicola Russo che raggiunge Daffara e Garufo a
quota tre gol. Settima ammonizione per Baldan
che va in diffida come anche il compagno di
squadra Mazzeo ma per terza ammonizione.

di Giuseppe Nocerino

Spazio

Disponibile
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LLaa BBeerrrreettttii aa TTNN
SIMONE RIZZUTO
Il difensore degli "Allievi Nazionali" della Nocerina parla dei suoi sogni e oggi si
racconta ai microfoni di TuttoNocerina.com

La solidità della difesa della Nocerina
Allievi è assicurata principalmente dai
centrali, ed è del classe ‘96 Simone
Rizzuto che si parla nel nostro viaggio
attraverso gli atleti del settore giovanile
molosso. Tra i difensori a disposizione di
Miccio è quello più dotato sul piano
dell’impostazione, è un punto di forza della
squadra ed è uno dei pochi ad avere origini
non campane, essendo di Paola, in
provincia di Cosenza. Prima di arrivare a
Nocera aveva iniziato a muovere i primi
passi in una scuola calcio della Calabria.
Queste le sue
impressioni.
“Tre anni fa sono stato
scelto da mister Ussia per
far parte del settore
giovanile della Nocerina e
partecipare al campionato
Giovanissimi Nazionali –
ricorda Rizzuto – L’anno
scorso ho partecipato agli Allievi Nazionali
di Serie A e Serie B ed ero sotto età,
quest’anno invece sono negli Allievi di
Prima e Seconda Divisione”.
In questi tre anni c’è stata
un’evoluzione da parte del settore
giovanile della Nocerina?
“Sì, penso che di evoluzioni ce ne siano
state, soprattutto per merito degli allenatori
che sono molto esperti e stanno portando
ottimi risultati nella società”.
Che scuola frequenti?
“Sono iscritto al terzo anno alla scuola
alberghiera. Tutto sommato mi sono
integrato bene, ormai conosco la città di
Nocera Inferiore”.
Difficile conciliare lo studio con il
calcio?
“Non tanto: l’importante è che ci sia

impegno in tutte le cose e che si riesca
sempre a migliorare”.
Negli spareggi dovrete affrontare il
Frosinone. Credete alla possibilità di
raggiungere le Finali?
“Sì, ci crediamo, anche se sappiamo che il
Frosinone è una squadra piuttosto valida.
Dobbiamo essere bravi a prestare
attenzione a ogni minimo dettaglio perché
ci troveremo di fronte la squadra che è
campione in carica, quindi dare tutto
quanto si può dare per centrare l’obiettivo

della vittoria finale”.
Com’è mister Miccio?
“Il mister sta facendo un
ottimo lavoro, perché è
riuscito a guidare con
successo due squadre
nella stessa stagione, è
riuscito a portare noi ai
playoff e ora sta

pensando anche alla partita della Berretti
che è fondamentale. Miccio ci sta facendo
crescere: giorno per giorno si riesce
sempre a migliorare”.
C’è un difensore centrale della prima
squadra rossonera a cui ti ispiri?
“Mi piace molto Scardina: è molto forte
fisicamente e concentrato nel suo ruolo.
Invece in Serie A ammiro Bonucci”.
Molti ragazzi della Berretti sono stati
chiamati da Auteri in prima squadra.
Piacerebbe anche a te arrivarci?
“Sì, spero di poter essere aggregato un
giorno nella prima squadra: ormai dopo tre
anni mi sento un… molosso”.
Qual è il tuo sogno calcistico?
“Sicuramente è esordire in prima squadra
con la Nocerina”.

di Luca Esposito

Salvatore Marra (foto Ante.Abbate)Mi ispiro a Scardina, sempre
concentrato. In A a Bonucci...

Carmine: "Stiamo zitti, e facciamo itifosi"
Domenica scorsa ero a Benevento, in curvainsieme a tutti i tifosi, quelli veri, perintenderci quelli al primo piano. Ho cantato,urlato, fatto baldoria, ma mai e poi mai misarei permesso di fare quello che hannofatto quei pochi deficienti, i quali si fregianodel titolo di ultrà solo per fare casini.Prendersela con un cancello, è da stupidi,da ridicoli, il motivo è ancora più subdolo... Itifosi del Benevento avevano esposto unostriscione, trafugato lo scorso anno a noiNocerini. E quindi? Noi non abbiamo fatto lastessa cosa con i Veronesi e li abbiamoanche sbeffeggiati quando sono venuti agiocare a Nocera? Non per questo loro,hanno reagito come noi. Leggo ovunque digente che si lamenta del fatto che Citarellapensa più ai suoi interessi che a quelli dellasquadra, ma vi rendete conto? A Noceraerano trent’anni che non si andava in serieB e quest’uomo è riuscito a farlo, hapeccato di inesperienza e siamo retrocessi.Altri avrebbero mollato, e invece lui no harifatto la squadra per andare in serie B. Siachiaro, per come intendo io il calcio, a meinteressa che il mio presidente, chiunqueesso sia, deve pensare a farmi mettere lapalla al centro ogni anno, se poi riesceanche a farmi divertire meglio ancora, e poise lui ci guadagna non me ne frega nulla, ilcalcio è un’azienda, guardate l’Udinese, cheogni anno si piazza sempre bene incampionato e poi a fine anno vendechiunque, non mi sembra che i tifosifacciano scenate. Abbiamo molto damaturare, siamo un pubblico caloroso,numeroso, ma mentalmente limitato, forseperché siamo stati sempre in serie inferioridove abbiamo fatto i padroni, ma il calcio ècambiato, le regole sono cambiate, è giuntoil momento che anche i tifosi cambino..

Rubrica a cura di Fabio Vicidomini

"Il Frosinone èuna squadravalida ma noi cicrediamo,raggiungeremole finali!"
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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
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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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