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PPrriimmaa ppaaggiinnaa
Ultima di campionato sull'insidioso campodel Sorrento che è in piena lotta salvezza

"Torna a Surriento” diceva un vecchio
adagio di una celeberrima canzone.
Nell’incantevole cittadina costiera la
Nocerina torna dopo due anni per
prepare la sua festa degli imminenti
playoff che potrebbero condurla
laddove, non pià tardi di un anno fa, è
stata estromessa. Si badi bene, non
andrà a Sorrento in stile vacanziero
balneare poiché la
partita contro il fanalino
di coda allenato da
mister Papagni è
tutt’altro che dall’esito
scontato. I padroni di
casa dovranno almeno
pareggiare, se non
vincere, e sperare,
correlativamente, nella
sconfitta casalinga o
nel pareggio della
Carrarese contro il Latina, il quale, a
sua volta, quarto, tenterà di
scavalcare proprio la Nocerina, terza,
e aggiudicarsi il non proprio
trascurabile vantaggio del migliore
piazzamento nella griglia degli
spareggi post season. La Nocerina,
dal canto suo, culla la volizione, pur
sempre possibile, di un sorpasso ai
danni del Perugia, seconda della
classe, impegnata in quel di Pagani.
Un campionato che per buona parte
ha da scrivere ancora molte pagine
della propria storia anche a 90’ dal
termine della stagione regolamentare.
Spinose le scelte di mister Gaetano
Auteri per quest’oggi al campo Italia
di Sorrento, a playoff
abbondantemente acquisiti ma con un
terzo posto da difendere da un
probabile assalto del Latina e da
tentare di migliorar, dare o no una
maglia da titolare ai tanti diffidati tra le
sue fila, correndo il rischio di non
poterne disporre in caso di
ammonizione nell’importantissima
appendice degli spareggi? Baldan e
Daffara in difesa, Corapi in mediana,
Mazzeo ed Evacuo in attacco,

saranno impiegati dal tecnico di
Floridia? E in che misura? Potrebbe
valere quanto già dichiarato dal
trainer in occasione dell’avvento del
momento topico della stagione: “non
è il tempo di fare esperimenti”. Ed
allora, la nostra impressione è che
mister Auteri avrà inculcato nella
mente dei suoi ragazzi l’assoluta

necessità di affrontare
la contesa senza né
cali di concentrazione
e né, soprattutto,
considerevoli
sbandate di ordine
psicologico che
potrebbero cagionare
sanzioni arbitrali
deleterie. Fuori per
qualche acciacco
Scardina, in difesa

dovrebbe esserci l’avvicendamento
con il roccioso Diagouraga, bisognoso
di accumulare minutaggio nelle
gambe. Baldan dovrebbe essere
riconfermato come anche
l’accoppiatabomber EvacuoMazzeo
in avanti. Per Corapi si prospetta un
inizio dalla panchina. Uomini e moduli
a parte, sarà una partita da vincere
per arrivare carichi al 100% agli
spareggi che valgono la Storia.
Vincere per presentarsi alla grande
all’appendice post season a
prescindere dal piazzamento. Vincere
sugli spalti per fugare i dubbi alla
voce ordine pubblico dopo i molto
poco commendevoli fatti posti in
essere da un manipolo di esagitati
nell’ultima trasferta. Vincere per
scrivere il prologo di un’esaltane
ritorno. Lì da dove, un anno fa, tra
mille imprecazioni, si è scivolati via.

di Alessandro Trapanese

"Contro il
Sorrento non

sono ammessi
cali di

concentrazione"

Costieri disperatamente protesi ad acciuffare i playout. Molossi per
blindare le proprie consapevolezze per l'assalto alla cadetteria

LL''EEddiittoorriiaallee ddiiTTNN MMaaggaazziinnee
Arrivare completi ai playoff
Con i playoff in cassaforte la mentedi tutti i protagonisti rossoneri nonpuò fare altre che pensare a quel minitorneo che sancirà il destino di unasolo squadra lanciandola verso laserie B. Ma la regular season ancoranon è giunta al termine. C’è ancoraun Sorrento in piena lotta salvezza daaffrontare e vincere contro i costieri sipotrebbe rivelare fondamentale perdue motivi. L’obbiettivo numero uno èquello di ottenere i tre punti sperandoin un passo falso del Perugia chedovranno vedersela proprio contro icugini rivali della Paganese, ormai giàmatematicamente salvi ma chepotrebbero voler chiudere in bellezzala propria stagione davanti al pubblicoamico. Superare il Perugia darebbeun ottimo vantaggio in chiave playoffclassificandosi come prima arrivatadel gruppetto. Inoltre c'è da difenderel'attuale terza posizione dal Latina,distante solo un punto, che affronteràquella Carrarese impegnata propriocome il Sorrento ad evitare laretrocessione diretta. Superare i playoff non è un’impresa facile ed ognipiccolo dettaglio può variare ilrisultato finale. Dunque è necessariovincere anche a Sorrento per arrivaread affrontare quelle sfide con lagiusta autostima e sicurezza neipropri mezzi, perchè le partite non sivincono solo con le gambe masoprattutto con la testa. Auteri potràquasi sicuramente contare sulla rosaal completo, come poche volte ècapitato in questa stagione, grazie airecuperi di Negro, Pepe masoprattutto Corapi. E' necessarioquindi, vincere l'ultima sfida dicampionato e arrivare ai playoff alcompleto e con le giuste motivazioniper raggiungere quel traguardochiamato serie B.

di Luciano Adinolfi
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TTNNMM RReewwiinndd
Contro la Carrarese arriva una vittorianetta ma non così facile come sembra
Obiettivo playoff raggiunto ed avversarionon di cartello fanno preferire il mare amolti tifosi rossoneri, infatti non c'è ilpubblico delle grandi occasioni adonorare la giornata rossonera, indettadalla società. Ma la Nocerina non èstanca di stupire e con un rotondo tre azero travolge la Carrarese di Iaconi,regalando tante emozioni agli spettatoripresenti. A sorpresa, viene schierato dalprimo minuto il capitano AlessandroBruno, che da vero molosso, stringe identi e non abbandona i compagni.Prima azione goal della gara per laCarrarese: svarione difensivo deirossoneri al 2' con Mancuso che calcia arete, ma si fa trovare pronto De Lucia.Più arrembante nei minuti iniziali lasquadra di mister Iaconi, che spingesull'acceleratore. Al 6'ci provano su calciod'angolo e al 7' Vannucci tenta una bottadalla lunga distanza con la palla chetermina alta. Ci prova la Nocerina al 9'con Russo, che calcia debolmente daposizione favorevole. Difesa dei molossiin bambola all'11' con De Lucia che primaesce sui piedi di Venitucci e poi a manoaperta devia la conclusione di Orlandi. Al13' recupero provvidenziale di Russo suVenitucci ben imbeccato da Ciciretti. Al15' Andelkovic di testa, su calcio d'angoloimpensierisce Piscitelli. Al 18' il preludioal goal per la Nocerina, Evacuo riceve inarea, si gira e batte a rete, con Piscitelliche devia in angolo. Sugli sviluppi delcalcio d'angolo arriva la rete delvantaggio molosso: Andelkovic salta piùin alto di tutti ed insacca di testa. Nulla difatto un minuto dopo con Ciciretti che ditesta colpisce la traversa a De Luciabattuto, ma l'assistente ferma tutto perfuorigioco. La partita vive momenti distanca con le due squadre che siannullano vicendevolmente acentrocampo. Ci prova Garufo al 34' chesi incunea tra le maglie gialloblù mal'estremo apuano riesce a sventare laminaccia. Al 35' Nocerina vicina alraddoppio con Evacuo che su cross diRusso, di piatto mette fuori dipochissimo. Ancora Nocerina, qualcheminuto dopo, con Russo che di testa fatremare Piscitelli, che rimedia in duetempi. Finisce senza ulteriori sussulti ilprimo tempo.

Prima azione degna di nota al 53' quandola Nocerina innescata da Russo parte incontropiede, disimpegno per Mazzeo che

supera due avversari e calcia a rete:doppia parata di Piscitelli prima suMazzeo e poi su Russo che sulla ribattutaprova il tapin vincente. Al 58' primocambio per la Carrarese esce Venitucciper Merini. Al 59' ammonito Andelkovicper fallo sulla trequarti, sulla palla ci vaCiciretti che spedisce di poco alto sullatraversa. Carrarese ancora vicina al goalcon Ciciretti, ma è provvidenziale ilrecupero di Garufo che mette in out.Girandola di sostituzioni al quarto d'ora:Lazzoni per Bregliano e Corapi per DeLiguori. Si infortuna Andelkovic al 65', cheviene sostituito da Lettieri. Sale il ritmodella gara, con la Carrarese che non cista a perdere e si porta con più facilitànell'area rossonera. Altro infortunio per irossoneri al 70': esce Baldan, al suoposto entra Diagouraga. Bonus undersalvaguardato dall'ingresso di qualcheminuto prima di Lettieri. Nel momentomigliore della Carrarese arriva ilraddoppio della Nocerina: ci pensa unostrepitoso Mazzeo con un tiro a giro dai30 metri a togliere la ragnateladall'angolino alto della porta apuana.Cresce la Nocerina, sulle alidell'entusiasmo dopo il raddoppio, crossteso di Garufo per la testa di Evacuo chesi fa anticipare di un soffio da Piscitelli.Iaconi prova il tutto per tutto all'80'sostituendo Ciciretti per Malatesta. LaNocerina continua a premere e all'86'Evacuo da distanza ravvicinata, colpisceil palo, disturbato, però dall'interventodubbio del difensore della Carrarese.Terzo goal della Nocerina al 90', questavolta è Felice Evacuo a timbrare ilcartellino: il numero 9 rossonero vienelanciato a rete dalla tre quarti, tutto solodavanti a Piscitelli, lo imbambola con unaserie di finte e poi mette in rete. Finiscedopo 5 minuti di recupero tra gli applausidell'intero stadio.
di Fabio Vicidomini

I rossoneri rischiano molto in avvio di gara poi Andjelkovic è bravo a sfruttare un
angolo per aprire le marcature. Mazzeo ed Evacuo arrotondano il risultato.
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IIll TTaabbeelllliinnoo
NOCERINACARRARESE 30
Nocerina: (343): De Lucia; Baldan (69'Diagouraga), Andjelkovic (65' Lettieri),Chiosa; Garufo, De Liguori (62'Corapi), A. Bruno, Daffara; Mazzeo,Evacuo, N. Russo. A disp.: Ragni,Gorobsov, Gavilan, L. Bruno. All.AuteriCarrarese (4141): Piscitelli;Bregliano (60' Lanzoni), Benassi,Anzalone, Vannucci; Pestrin (80'Malatesta); Orlandi, Ciciretti, Venitucci(57' Merini), Belcastro; Mancuso. Adisp.: Cicioni, Melucci, Corrent,Partipilo. All. Iaconi
Arbitro: Benassi di Bologna
Marcatori: 19' Andjelkovic, 75' Mazzeo,89' Evacuo
Ammoniti: Andjelkovic (N), Lanzoni (C)
Angoli: 46. Recuperi: 0' p.t., 5' s.t.

DE LUCIA voto 6
BALDAN voto 6.5
dal 75’ DIAGOURAGA: s.v.
CHIOSA voto 6
ANDELKOVIC voto 6.5
dal 70’ LETTIERI: s.v.
DAFFARA voto 5.5
DE LIGUORI voto 6
dal 65’ CORAPI voto 6
BRUNO voto 6.5
GARUFO voto 6
RUSSO voto 6
MAZZEO voto 7
EVACUO voto 6.5
AUTERI voto 6.5

Carrarese (4141): Piscitelli 6;
Bregliano 5.5 (Lanzoni 6), Anzalone
5.5, Benassi 5.5, Vannucci 5.5; Pestrin
6; Orlandi 5, Ciciretti 6, Belcastro 6,
Venitucci 5 (56’ Merini 6); Mancuso
5.5. All. Iaconi 5.5. A disp.: Cicioni,
Melucci, Corrent, Malatesta

LLee PPaaggeellllee



LLee IInntteerrvviissttee TTNNMM
GIOVANNI LANGELLA
L'ex difensore della Nocerina è un nocerino doc che ha indossato la maglia della sua
città. Oggi si racconta ai microfoni di TuttoNocerina.com

Giovanni Langella è un nocerino
purosangue, tiene a precisarlo quando si
parla della sua esperienza con la maglia
rossonera. Una delle tante della sua lunga
carriera, cominciata con il Benevento fino
alla B con l’Ancona. Gioca e diverte ancora
a quasi 40 anni, nonostante la stagione
travagliata tra Cava e Marino.
TuttoNocerina.com ha avuto il piacere di
intervistarlo per uno sguardo al passato ed
uno al futuro, suo e quello dell’amata
Nocerina
Salve Langella, partiamo dai suoi anni
alla Nocerina. Che esperienza è stata?
“Firmare con la Nocerina è stata
un’emozione fortissima
da nocerino. Vestire
quella maglia è una
sensazione particolare, è
stata una cosa bellissima
per me. Al primo anno
con Chiancone abbiamo
fatto cose anche egrege,
ma non abbiamo
raggiunto i playoff per
alcuni problemi. Al
secondo anno invece ci sono state diverse
vicissitudini: una squadra giovane, cambi
d’allenatore che hanno portato ad una
brutta retrocessione. Al terzo anno poi mi
feci male alla costola e si concluse
anticipatamente la mia esperienza alla
Nocerina. Avevo deciso già di andare via
per varia situazioni, io ero chiamato
sempre in causa da nocerino. Non fu facile
per me. Nocera però è stata qualcosa di
bellissimo: fare gol sotto la curva con il
Savoia fu stupendo. Peccato ci siano stati
anche momenti negativi”.
Del pubblico invece cosa ricorda?
“Il pubblico di Nocera negli ultimi anni è
maturato tantissimo. La tifoseria ha sempre
voluto bene alla squadra, ma negli ultimi
anni è diventata una tifoseria più tranquilla.
All’ epoca era un po’ spaccata, c’erano un
po’ di problemi. Io sono arrivato nel periodo
di Battaglia e la finale persa ad Ancona.
Ritrovarsi per loro a lottare per la salvezza
fu un brutto colpo. Io però sapevo come
affrontare la piazza, il pubblico di Nocera

ha qualcosa in più, per la passione che ci
mette durante le gare”.
L’ha seguita quest’anno? Come vede gli
spareggi?
“Sì, mi dispiace sia partita tardi perché
aveva le carte per vincere il campionato.
L’Avellino ha meritato di vincere il
campionato, ma nello scontro diretto non si
è dimostrato superiore. Ora per la
Nocerina deve lottare per la migliore
posizione. Nel quartetto la vedo bene dal
punto di vista fisico e di uomini davanti.
Anche i giovani sono bravi, non mi
aspettavo facessero così bene. Il merito è
anche del mister”.

Quest’anno ha giocato
in D, prima con la
Cavese e poi con il
Città di Marino.
Esperienze negative..
“Sì, negative. Ho visto
cose che non avevo mai
visto. La categoria la
conoscevo poco, voglio
ancora giocare e l’ho
accettata. Questa voglia

mi ha fatto conoscere società poco
all’altezza. Tra i quattro mesi a Cava e i tre
a Marino non ho vissuto bei momenti. A
Marino ho trovato una squadra giovane e
sono andato via molto presto visto che
anche dal punto di vista organizzativo le
cose non andavano. In futuro voglio fare
l’allenatore e queste esperienze mi
serviranno”.
Riguardo il futuro ha già le idee chiare?
Si vede ancora giocatore?
“L’anno scorso ho preso il patentino da
allenatore. Già in campo mi sento un
allenatore, ormai l’età è avanzata. Sto
facendo da chioccia ai più giovani. Per ora
ho ancora voglia e la forza di giocare, mi
diverto. Sto bene e lo dimostrano le tante
partite giocate in questi ultimi anni. Non
sottovaluto nessuna opportunità, però per
ora vorrei continuare”.
In bocca al lupo
“Crepi”.

di Giuseppe Di Mauro

Salvatore Marra (foto Ante.Abbate)Già in campo mi sento un
allenatore. Il mio futuro è questo...

"Mi dispiace sia
partita tardi,

aveva le carte
per vincere il
campionato"
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L'ex difensore
della Nocerina
ha vestito per tre
stagioni la
maglia
rossonera. Ha
chiuso la sua
carriera con il
Città di Marino a
dicembre 2012

SCHEDA: Giovanni Langella
Cresciuto nel settore giovanile
del Napoli, Giovanni Langella ha
iniziato la sua lunga carriera nel
Benevento, in C2. Con i sanniti è
rimasto tre anni, prima di firmare
con la Battipagliese. A Battipaglia
ha assaggiato, conquistandolo
sul campo, il campionato di C1,
diventato con il passare degli
anni un po' il suo torneo. Il
passaggio alla Nocerina è
avvenuto nel lontano '99,
praticamente un sogno per un
nocerino doc come lui. Gli anni in
rossonero però non sono stati dei
più fortunati e dopo tre stagioni il
difensore centrale ha deciso di
andare via. Dopo Nocera sono
arrivate le esperienze di
Giulianova, Varese, Andria e
soprattutto Ancona, club con il
quale ha avuto la fortuna di salire
e disputare la Serie B. Oggi si
diverte a giocare in Serie D
immaginando già un futuro da
allenatore.

di Giuseppe Di Mauro



CCaammppiioonnaattoo 22001122--1133
Risultati e Classifica
Perugia, Nocerina e Latina obbligate a vincere per mantenere la posizione,
ma Carrarese e Sorrento vogliono evitare la retrocessione diretta.

Campionato Lega Pro 1^ Div.
28042013  28a giornata

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

CLASSIFICA MARCATORI (aggiornata alla 29a giornata)
16 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); Barraco [1 rig.] (Latina); Mazzeo [4 rig.] (Nocerina); Favasuli [9 rig.] (Pisa)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); Dezi [1 rig.] (Barletta); 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.

Andria Bat
Barletta
Catanzaro
Frosinone
Latina
Nocerina
Perugia
Pisa

Gubbio
Viareggio
Avellino
Sorrento
Paganese
Carrarese
Prato
Benevento

12
40
01
24
40
30
30
20

Campionato Lega Pro 1^ Div.
05052013  29a giornata

Campionato Lega Pro 1^ Div.
12052013  30a giornata

Avellino
Benevento
Carrarese
Gubbio
Paganese
Prato
Sorrento
Viareggio

Pisa
Barletta
Latina
Catanzaro
Perugia
Andria Bat
Nocerina
Frosinone












LLaa pprroossssiimmaa ssffiiddaa
Trentesima giornata
La Nocerina va nella tana del Sorrento con il rischio "diffidati". Auteri dovrà
scegliere se rischiarli o preservarli per le gare playoff.

(433)

CCaammppiioonnaattoo 2200112222001133
1a Divisione

girone B

Quella di domani al “Campo Italia” diSorrento sarà l’ultima sfida valevole per laregular season del girone B di Lega Pro.Una sfida tutt’altro che scontata perchéNocerina e Sorrento lotteranno perraggiungere, entrambe obiettivideterminanti per le loro stagioni. LaNocerina cercherà di superare il Perugiacercando allo stesso tempo di teneredietro il Latina, il Sorrento invece dovràmettercela tutta per abbandonare l’ultimaposizione che significherebbe laretrocessione diretta. Il trainer rossoneroPapagni dovrà fare a meno di tre titolarifuori per squalifica, e con molta probabilitàutilizzerà il 442: in porta ci saràl’espertissimo Generoso Rossi, un vero eproprio baluardo per i costieri. La difesaorfana dello squalificato Nocentini,sostituito con ogni probabilità da Bonomi,vedrà Di Nunzio al suo fianco mentre ilruolo di esterni sarà ricoperto da duegiovani, davvero molto interessanti. Adestra spazio per Balzano vista lasqualifica di Ciampi, a sinistra, invece, ci

sarà Fusar Bassini proveniente dal Carpi.Il reparto di centrocampo vedrà la coppiaArcuriEsposito nella zona nevralgica delcampo a gestire i tempi di gioco, affiancatida Salvi e Tortolano sugli esterni.Quest’ultimo è l’elemento di maggiorequalità, dotato di un’ottima tecnica e di unagrande rapidità, tra l’altro resosiprotagonista nella fondamentale vittoria diFrosinone. L’attacco reparto più deboledella squadra ed ultimo nella specialeclassifica con solo 21 reti all’attivo saràformato da Bernardo e Corsetti cheinsieme hanno totalizzato il 33% delle retitotali. Una sfida dunque che al di là delleposizioni in classifica, e del tasso tecnicodelle singole squadre, vedrà le duecompagino rossonere darsi battaglia percentrare i rispettivi obiettivi.

di Marco Esposito

SSoorrrreennttoo vvss NNoocceerriinnaa

ore 15.00, domenica12 maggio 2013
Stadio "Italia"di Sorrento (NA)

(442)

DDee LLuucciiaa BBaallddaann

12. Frasca
13. Esposito R.
14. Ferrara
15. Guitto
16. kostadinovic
17. Beati
18. Konan
All. Iaconi

12. Ragni
13. Andjelkovic
14. Daffara
15. Lettieri
16. Corapi
17. Negro
18. Pepe
All. Auteri

Arbitro:
Brasi di Seregno
(CalòPrenna)

RRoossssii

DDiiaaggoouurraaggaa MMaazzzzeeoo

GGaarruuffoo

DDee LLiigguuoorrii
BBrruunnoo AA..

EEvvaaccuuoo
NN.. RRuussssoo

CChhiioossaa

GGoorroobbssoovv

Il trentatreenne Cristian Brasi,appartente alla sezione arbitri diSeregno, dirigerà la gara tra Nocerina eSorrento. Il fischietto lombardo è al suoterzo anno in Lega Pro dove haarbitrato 40 gare: 16 in Prima Divisionee 24 in Seconda Divisione. Il signorBrasi ha decretato in 40 gare: 8 rigoried ha estratto 19 volte il cartellinorosso.. Nessun precedente nè con laNocerina nè con il Sorrento. Assistenti:CalòPrenna. (l.e.)

LL''aarrbbiittrroo
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3300aa GGiioorrnnaattaa

BBaallzzaannoo

FFuussaarr BBaassssiinnii
DDii NNuunnzziioo

BBoonnoommiiSSaallvvii
AArrccuurrii

EEssppoossiittoo AA..
TToorrttoollaannoo

BBeerrnnaarrddoo
CCoorrsseettttii



LL''aavvvveerrssaarriiaa
SORRENTO CALCIO
La squadra di mister Papagni si giocherà il tutto per tutto in una gara che vale
la stagione intera. Le motivazioni saranno l'ago della bilancia del match

Una formazione del Sorrento Calcio

SORRENTO CALCIO
In porta Rossi garantisce esperienza.
Attenzione a Tortolano (ex Latina) che ha
vigore alal squadra costiera. In avanti corsetti
è il più pericoloso, ma attenzione anche agli
inserimenti di Schenetti da centrocampo

LA ROSA
PORTIERI
Rossi Generoso (1979)
Polizzi Giuseppe (1991)
Frasca Valerio (1991)
DIFENSORI
Ansalone Angelo (1994)
Balzano Dario (1992)
Bonomi Simone (1980)
Breglia Giuseppe (1993)
De Angelis M. (1996)
Di Nunzio Francesco (1985)
Nocentini Gianluca (1978)
Terminiello Vittorio (1994)
Ciampi Marco (1992)
Vigorito Gianluca (1994)
Kostadinovic Petar (1992)
Fusar Bassini Marco (1993)
CENTROCAMPISTI
Arcuri Salvatore D. (1985)
Basso Simone (1982)
Beati Nicola (1983)
Esposito Alessio (1994)
Ferrara Gennaro (1990)
Schiavone Vincenzo (1995)
Zanetti Paolo (1982)
Schenetti Andrea (1991)
Iuliano Giuseppe (1993)
Guitto Roberto (1991)
Tortolano Emiliano (1990)
Salvi Stefano (1987)
ATTACCANTI
Corsetti Claudio (1986)
Esposito Roberto (1994)
Natale Salvatore (1993)
Zantu Givestin N'Suki (1990)
Cesarini Alessandro (1989)
Bernardo Vittorio (1986)
Musetti Riccardo (1983)
Konan Axel Cédric (1983)
ALLENATORE:
Aldo Papagni (primo allenatore)
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SSttaattiissttiicchhee NNoocceerriinnaa
I numeri sui giocatori molossi
Evacuo sigla la sua sedicesima realizzazione e si appresta a vincere la palma
di capocannoniere del girone. Mazzeo raggiunge quota dieci gol.

LLee ssttaattiissttiicchheeddeeii RRoossssoonneerrii
La Nocerina conquista contro la Carrarese la
quindicesima vittoria stagionale, la decima in casa
(insieme al Perugia è la squadra che ha vinto più
volte tra le mura amiche). Per la sesta volta in
campionato fa tre gol alla squadra avversaria, per
la seconda volta vince per 30 (l'altra volta è stato
contro il Pisa). Sale a 48 gol fatti e raggiunge
l'Avellino (vittorioso oggi per 10) come miglior
attacco del girone. Primo gol stagionale per
Andjelkovic che corona al meglio la sua presenza
dal primo minuto. Sedicesimo gol in campionato
per Felice Evacuo che allunga sugli inseguitori
nella classifica marcatori e decimo gol di Fabio
Mazzeo che va quindi in doppia cifra. Seconda
ammonizione per Andjelkovic.

di Giuseppe Nocerino

Spazio

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

Si è da poco concluso il campionato degli
Allievi Nazionali della Nocerina. Il risultato
è stato più che soddisfacente, forse oltre le
aspettative, conquistando la terza
posizione, che vale l’accesso ai playoff di
categoria, dove i ragazzi di Mister Miccio
affronteranno i ciociari del Frosinone. Uno
dei ragazzi più promettenti di questa
squadra è sicuramente Giuseppe Faiello,
classe ’97, ruolo terzino destro.
TuttoNocerina.com ha raccolto, le
impressioni, i sogni e le prospettive future
del promettente baby molosso.
Benvenuto Giuseppe,
con quale squadra hai
mosso i tuoi primi passi
calcistici?
“Prima di approdare alla
Nocerina ho militato nella
squadra intitolata a
Gaetano Scirea e poi ho
giocato nel
Secondigliano”.
In che categoria hai giocato?
“In entrambe le squadre, ho sempre
giocato nella categoria Giovanissimi
regionali”.
Come ti trovi con la Nocerina?
“Sono due anni che sono alla Nocerina, e
qui ho avuto l’opportunità di cimentarmi in
tornei nazionali, l’anno scorso nella
categoria Giovanissimi, e quest’anno negli
Allievi”.
Quest’anno avete disputato un’ottimo
campionato, classificandovi al terzo
posto e qualificandovi per i playoff…
“E’ stata un’annata stupenda, abbiamo un
mister unico, che ha saputo creare un
grande gruppo valorizzando ognuno di noi,
ora tocca a noi sdebitarci con lui e
speriamo di farlo con il passaggio del turno
contro il Frosinone”.
Come vi state preparando per la gara
contro il Frosinone?

“Stiamo lavorando molto, il mister ci carica
quotidianamente, e abbiamo tanta voglia di
fare bene”.
Dove vogliono arrivare gli Allievi della
Nocerina?
“L’obiettivo è uno solo, vincere i playoff ed
arrivare a Chianciano”.
Giuseppe, tu oltre a giocare a calcio
frequenti anche le scuole superiori,
come riesci a conciliare due cose così
impegnative?
“Cerco di impegnarmi in entrambe le cose,

facendo molti sacrifici,
soprattutto con lo studio.
A questo, poi, si unisce
anche lo stare lontano
dalla famiglia, che vedo
solo nei weekend, ma
giocare a calcio è la mia
vita e affronto queste
privazioni con lo spirito
giusto”.
Qual è il sogno nel

cassetto di Giuseppe Faiello?
“Ovviamente diventare un calciatore
professionista, e magari esordire in prima
squadra con la Nocerina”.
C’è un giocatore dell’attuale Nocerina a
cui ti senti più vicino come
caratteristiche, e a cui ti ispiri?
“Sicuramente a Manuel Daffara”.
E a livello nazionale?
“Sono tifoso del Napoli e mi piace
tantissimo Christian Maggio”.
In bocca al lupo Giuseppe per il tuo
futuro…
“Crepi… e speriamo bene”..

di Luca Esposito

Salvatore Marra (foto Ante.Abbate)Faccio molti sacrifici per lo studio
ma cerco di impegnarmi...

Emanuele: "Non abbiamo
paura di nessuno"
Abbiamo fatto fuori anche la modesta
Carrarese, domenica speriamo
toccherà al Sorrento, anche se un po’
mi dispiace far retrocedere una squadra
campana, ma tant’è, il calcio è questo.
La lotta per il secondo posto è ancora
aperta, anche se ci spero poco, visto
dove giocherà il Perugia domenica. Ma
tutto sommato non mi interessa
nemmeno più di tanto, noi siamo la
Nocerina, e giochiamo sempre per
vincere, quindi la posizione in classifica
poco conta, ai playoff, sono sicuro, li
sbraneremo tutti. Adesso
concentriamoci con l’ultimo
appuntamento di questo campionato,
sperando che sia l’ultima gara in Lega
Pro e poi prepariamoci al meglio per i
playoff, li ci servirà la forza di tutti:
calciatori, allenatori, società e tifosi.
Forza MOLOSSI!!!.

Rubrica a cura di Fabio Vicidomini

"L'obiettivo èuno solo: vincerei playoff earrivare aChianciano"
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Nella foto Giuseppe Faiello
LL''AAnnggoolloo ddeellTTiiffoossoo mmoolloossssoo



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

Salvatore Granato è uno dei più grandi
della Berretti della Nocerina, quindi dà
sicurezza a tutta la difesa come centrale.
Ha cominciato proprio a Nocera, con la
Sensale, poi ha proseguito ad Angri con
l’Invicta, per poi arrivare tre anni fa negli
Allievi nazionali rossoneri. Tra l’altro egli è
stato anche nella Primavera, nella scorsa
stagione quando la prima squadra giocava
in B.
“Tra Primavera e Berretti ho visto che c’è
differenza perché nella Primavera le
squadre sono più
competitive – afferma
Granato – Sarei potuto
anche andare in prestito
in questa stagione, ma
alla fine sono rimasto qui
a Nocera con la Berretti”.
Tranne qualche partita
che hai dovuto saltare
per infortunio, hai sempre giocato.
“Sì, avevo iniziato con mister Montalbano,
poi è subentrato Miccio”.
Dovrete affrontare il Frosinone, è un
impegno difficile da preparare?
“Ci troveremo di fronte una squadra ostica,
che ci terrà a fare bene, ma noi la stiamo
preparando come tutte le altre. Sappiamo
che possiamo batterli: così come abbiamo
bloccato il Lecce sul pareggio, possiamo
anche fare risultato col Frosinone”.
Che scuola frequenti?
“Frequento l’istituto per geometri”.
È difficile conciliare lo studio col
calcio?

“Forse nel mio caso no: io abito a Nocera,
quindi non è difficoltoso per me venire agli
allenamenti”.
Alcuni tuoi compagni come Arena,
Scognamiglio, Celano e Aprile, sono
stati in prima squadra.
“Piacerebbe anche a me. Spero di essere
ritenuto degno di arrivarci”.
Per quale squadra fai il tifo?

“Oltre alla Nocerina
l’Inter. Mi auguro un
domani di poter arrivare
a quei livelli, anche se so
che non sarebbe facile”.
Qual è il giocatore della
Nocerina a cui ti ispiri,
e quale quello
dell’Inter?

“Nella Nocerina ammiro Chiosa, invece
nell’Inter seguo Ranocchia perché è
abbastanza completo come giocatore”.
Cosa farà la Nocerina col Frosinone?
“Speriamo di non subire gol in casa:
questo il primo obiettivo che abbiamo.
Crediamo alle nostre possibilità di arrivare
alla Finale”.

di Luca Esposito

Salvatore Marra (foto Ante.Abbate)Tifo Inter. Spero un giorno di
arrivare in massima serie...

DIRETTORE RESPONSABILE:
Luca Esposito
VICE DIRETTORE:
Fabio Vicidomini
REDATTORI:
Marco Esposito ( Esperto di mercato )
Alessandro Trapanese
COLLABORATORI:
Gerardo Adinolfi
Giuseppe Di Mauro
Luciano Adinolfi
Nicolò Schira
Andrea Vicidomini
Flavio Morrone
Giuseppe Nocerino
Vitantonio Iuliano
FOTOGRAFO:
Dario Fico

"Ci troveremo difronte unasquadra osticache ci terrà a farebene"
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Nella foto Salvatore Granato
LLaa RReeddaazziioonnee ddiiTTuuttttooNNoocceerriinnaa
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