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PPrriimmaa ppaaggiinnaa
La Nocerina chiede strada al Latina perriconquistare la B persa la scorsa estate

Non occorrono parole per spiegare.
Nella notte che conduce verso l'alba
di un sogno ogni tifoso molosso
palpita e scalpita. Cavalca i propri
sogni in un fremito struggente, che
divampa e si proietta magicamente, in
un mattino che sa di rugiada, sul
rettangolo verde del San Francesco. Il
pathos collettivo a Nocera ribolle a
temperature più che
elevate, a dispetto di un
week end di Maggio
insolitamente freddo e
piovoso. Amici sportivi,
ancora poche ore e
prenderà il via il primo
atto della lotta delle
lotte per un sogno da
inseguire e da rifare
immediatamente
proprio ad un anno
esatto da una cocente delusione: la
serie B, delizia nelle menti di ogni
aficionados rossonero, epopea di una
comunità sportiva da sempre al fianco
di un bicolore simbolo di identità,
nonchè sogno infranto in più di
qualche circostanza nella
ultracentenaria storia della Nocerina.
Da Materdomini al Pino Secco si
contano le ore, i minuti ed i secondi
che dividono dal pronti e via del primo
incontro dei playoff: in ogni angolo
delle strade parole di incitamento per
il 433 di mister Auteri che si
fronteggerà al Latina di mister
Sanderra. 90 minuti di fuoco, da
affrontare con grinta e
concentrazione, cercando di vincere
con almeno due reti di scarto. Facile a
dirsi. I nerazzurri sono squadra di pari
valore, un assemblaggio ottimale tra
esperienza e valida gioventù.
Squadra molto muscolare il Latina, in
difesa come a centrocampo. La
Nocerina dovrà giocare
assennatamente al massimo
contando sulle propria connaturata
capacità di impostare il gioco.

All'esito del retour match in terra
pontina, per continuare a sperare
dovrà aver fatto più reti del Latina.
Almeno una delle due partite dovrà
essere necessariamente vinta.
Barraco e compagni in campionato
non hanno perso nei due impegni
contro la Nocerina, oltre a non aver
mai conosciuto al Francioni il sapore

amaro di una battuta
di arresto. Vedremo.
Ambedue le
formazioni sono al
gran completo:
Mazzeo, Evacuo e
Negro contro
Cottafava, De Giosa,
Milani e Giallombardo;
Bruno, De Liguori e
Corapi contro Burrai,
Gerbo e Cejas;

Garufo, Baldan, Scardina e Chiosa
contro Kolawole, Barraco e
Danilevicius: attacco, mediana e
difesa rossoneri contro difesa,
mediana ed attacco nerazzurri. Su il
sipario: è NocerinaLatina.

di Alessandro Trapanese

"Le due Nocera
in fermento per
la semifinale di

andata dei
playoff"

Ore 17: NocerinaLatina, primo intensissimo round per la B. Tifosi
pronti a dare il proprio sostegno nonostante il maltempo

LL''EEddiittoorriiaallee ddiiTTNN MMaaggaazziinnee
Dodici uomini in campo
La Nocerina ha lavorato duramenteper due settimane preparandol’importantissimo esordio in questiplayoff conquistati all’epilogo di uncampionato colmo di sorprese. Comeha dichiarato lo stesso tecnicoGaetano Auteri, Nocera ha il doveredi riconquistare una categoria lasciatacon troppi rimorsi.
La squadra ha lavorato tanto ed ilgruppo è ritornato finalmente alcompleto con i recuperi di Scardina,Negro e Pepe. Dunque Auteri potràcontare pienamente sui migliori undiciche durante la stagione hannodimostrato di meritare un’importantemaglia per queste epiche sfide. Irossoneri sono pronti ma adessosono chiamati in causa anche tutti itifosi. Si sà, in queste partite ognipiccola motivazione può variarel’esito di una stagione ed ognisquadra deve usare ogni sua carta asua disposizione. Quella deirossoneri deve essere sicuramente ilpubblico che dovrà rendere l’area del“San Francesco” incandescente,intimidendo gli avversari esostenendo i propri uominiricordandogli che la serie B èl’obbiettivo comune.
La vendita dei biglietti, nonostantel’exploit iniziale dei mille biglietti, staprocedendo a rilento ma nessunodubita sulla massiccia presenza checontraddistinguerà la casa molossa edella qualità che solo il pubblicorossonero sa regalare. Tutti i tifosisono chiamati all’appello per rendersiun tutt’uno con la squadra e lottareinsieme fino alla fine superandol’avversario, perché uniti si vince..

di Luciano Adinolfi
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TTNNMM RReewwiinndd
La Nocerina crolla a Sorrento e perdela terza posizione che va al Latina
Un ingente spiegamento di forzedell'ordine ed un sole dolce, misto abrezza marina, introducono SorrentoNocerina. Ultima spiaggia per il Sorrentoche, con un 442 mascherato in un 433, tenta l'aggancio al treno playout. Perla Nocerina mister Auteri non fa sconti erisponde mandando in campo loschieramento tipo, accantonando in un 433 un turnover che, alla vigilia,comunque, non era nei programmi. Unicaeccezione il debutto dal primo minuto diDiagouraga al posto di Baldan.
Al 4' tiro di Tortolano dall'interno dell'areadella Nocerina, agevole la presa di DeLucia. Al 7' Russo si fa stoppare labattuta a rete da posizione favorevoledalla difesa costiera. Nei primi ventiminuti di gioco la Nocerina commette varierrori in appoggio e nelle aperture,mentre la partita scorre avara diemozioni. Al 21' tiro fuori senza grossepretese di Mazzeo. Un minuto dopo tiroalto di poco di Tortolano dopo bellaazione dei suoi compagni. Al 24' altro tirosbilenco fuori bersaglio di Mazzeo. Al 26'ammonito Bernardo per gioco falloso.Tiene bene il campo il Sorrento, chepassa in vantaggio al 27' con Corsetti, ilquale lasciato libero, infila in spaccata inrete sul secondo palo, servito al bacio daun cross di Guitto. Al 31' Mazzeo, ancorafuori bersaglio. Al 35' sempre Mazzeo, ingirata, comoda la presa di Rossi. Al 42'ammonito Guitto. Un minuto prima delfischio dell'intervallo tiro di Tortolano conDe Lucia a deviare sul montante alto conla punta dei guantoni. Allo scadere delprimo atto della contesa, altro affondosulla sinistra del Sorrento con Bernardoad appoggiare la sfera in rete con uncomodo tapin per il 20 ancora sulsecondo palo dopo un cross basso. Nonc'è recupero prima del riposo. UnaNocerina irriconoscibile soccombe di duereti al campo Italia di Sorrento.
Nel secondo tempo la truppa di misterAuteri si presenta al calcio d'avvio con undoppio cambio: dentro Corapi e Gavilan efuori Gorobsov e Russo. Al 3' punizionetirata dal vertice alto destro dell'area dirigore avversaria da Mazzeo, pugni diRossi. Quattro minuti più tardi esceKostadinovic per Balzano. Evacuo, conun tirocross non raccolto da Corapi,insidia la porta dei padroni di casa. LaNocerina giova dell'ingresso di Corapi in

luogo di uno spento Gorobsov, ed apparemeno contratta e più convinta ad inizioripresa. Al 14' tiro di sinistro di Bernardo,parata ravvicinata in angolo di De Lucia.Cinque minuti dopo, buon gioco delladifesa sorrentina su una incursione diGavilan. Al 20' Evacuo non aggancia uncross teso dalla destra di Corapi. Alminuto 24 Corsetti si invola al galopposulla propria destra e impegna l'estremodifensore ospite che devia in angolo ilforte diagonale basso. Al 25' entra Lettieried esce De Liguori, Papagni manda incampo due minuti più tardi Esposito perTortolano. Al 32' assist dalla destra diGuitto ad attraversare la labile difesadella Nocerina e Bernardo finalizza disinistro ad incrociare per il perentorio 30del Sorrento. La Nocerina quasi nonperviene alle cronache, brutta edinvoluta, sopraffatta dalla voglia delSorrento di agganciare il penultimo posto.Al 41' entra Ferrara per Guitto e, alloscadere dei tempi regolamentari, vieneammonito, per i costieri, Ferrara.
Già, la Nocerina. Pessima, non c'è. Nullaed agevolmente annullata dal Sorrento. Ilsuo moto d'orgoglio riesce solo aprodurre, al secondo dei tre minuti direcupero, con Garufo, un tiro telefonato,controllato senza patemi da Rossi. IlSorrento trionfa e si aggiudica il doppioconfronto con il Prato per la permanenzain terza serie. La Nocerina compie untriplice passo a ritroso, in termini diapproccio e prestazione, proprio aquindici giorni dall'appendice postseason. Perde il vantaggio nella griglia dipartenza sul Latina e affronterà i laziali alSan Francesco, per la semifinale diandata, il 26 Maggio. Un pomeriggio dadimenticare per la compagine di patronCitarella, un 30 sul groppone, unosgambetto roboante quello subito, chevedremo se influirà sullo slancio playoff..

di Alessandro Trapanese

Sconfitta senza attenuanti per i rossoneri che contro il Sorrento offrono una prova
abulica e senza mordente. Il 30 al termine della gara è un'amara umiliazione
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IIll TTaabbeelllliinnoo
SORRENTONOCERINA 30
SORRENTO (433): Rossi;Kostadinovic (7' s.t. Balzano), DiNunzio, Terminiello, Bonomi; Salvi,Guitto (40 s.t. Ferrara), Arcuri;Tortolano (27' s.t. Esposito A.),Bernardo, Corsetti. A disp.: Polizzi,Balzano, Fusar Bassini, Konan, Nsuki.All.: Papagni.NOCERINA (343): De Lucia;Diagouraga, Chiosa, Daffara;Gorobsov (1' s.t. Corapi), Bruno, DeLiguori (25' s.t. Lettieri), Garufo;Mazzeo, Evacuo, Russo (1' s.t.Gavilan). A disp. Ragni, Baldan,Andelkovic, Negro. All.: Auteri.ARBITRO: Brasi di Seregno
Marcatori: 27' Corsetti (S), 45' e 77'Bernardo (S)Ammoniti: Tortolano (S), Bernardo (S),Guitto (S) Ferrara (S)Angoli: 78 Recuperi: 0' p.t.; 3' s.t.

DE LUCIA voto 6.5
DAFFARA voto 5
DIAGOURAGA voto 4.5
CHIOSA voto 5.5
GARUFO voto 5.5
GOROBSOV voto 5
dal 45’ CORAPI voto 6
BRUNO voto 5.5
dal 70’ LETTIERI: S.V
RUSSO voto 5
GAVILAN voto 5.5
EVACUO voto 5.5
MAZZEO voto 5.5
ALL.AUTERI 5

SORRENTO (4231): Rossi 6;
Kostadinovic 6( 53’ Balzano 6), Di
Nunzio 7, Terminiello 6, Bonomi 6;
Salvi 6.5, Arcuri 6; Tortolano 6.5,
Guitto 7(85’ Ferrara s.v.), Corsetti
6.5(72’ Esposito s.v.); Bernardo7. A
disp.: Polizzi, Fusar Bassini, Konan,
Zantu.

LLee PPaaggeellllee



LLee IInntteerrvviissttee TTNNMM
PAOLO RAMORA
L'ex centrocampista della Nocerina ha vinto contro il Latina con la maglia rossonera.
Oggi si racconta ai microfoni di TuttoNocerina.com

Ha giocato per una stagione con la maglia
della Nocerina Paolo Ramora,
centrocampista che i tifosi molossi
ricordano con affetto. A Nocera la sua
migliore stagione con 5 gol realizzati e una
salvezza come da obiettivo. In panchina
c’era Chiancone, persona che ancora oggi
Ramora ricorda con affetto. Fu proprio il
centrocampista salernitano a segnare al
Latina in terra pontina. Domani i rossoneri
avranno di fronte proprio i laziali e
l’occasione è stata quella buona per un’
intervista esclusiva all’ ex centrocampista
molosso.
Salve Ramora, partiamo
dalla sua esperienza
alla Nocerina. Che
ricordi ha di quella
stagione e
dell’ambiente
rossonero?
“Mah, io ho ricordi
bellissimi di quella
stagione. Eravamo un bel
gruppo con Chiancone in
panchina. Raggiungemmo l’obiettivo della
salvezza grazie al bomber Mazzeo, era
l’anno di transizione della Nocerina. Ho
ricordi bellissimi, di tutto”.
Ha girato moltissimo. Spicca
l’esperienza internazionale al Roda
(Olanda). Ce la racconta?
“Quello era calcio vero, quello che ognuno
sogna da bambino. E’ stata la mia più bella
esperienza calcistica, ho conosciuto
persone importanti come Kalac. Abbiamo
giocato in Coppa Uefa contro il Milan di Rui
Costa. Peccato solo per l’infortunio, è stata
una bellissima esperienza. Poi decisi di
tornare in Italia perché per me c’era poco
spazio”.
Tornando alla Nocerina, prima diceva di
Mazzeo. E’ tornato a Nocera e sembra
aver raggiunto la maturazione..
“Sinceramente io non lo conoscevo, solo di
nome, si sapeva che era un ragazzo di
talento e di Salerno. Poi arrivò alla

Nocerina e si videro subito le sue grandi
qualità. Credo che la C1 per Fabio vada
stretta. Ha mezzi tecnici importanti e quell’
anno segnò in tutti i modi. Quest’anno è
maturato, ma la stagione della svolta fu il
primo a Nocera con Chiancone, una
grande persona”.
Cosa ne pensa del campionato dei
molossi?
“E’ stato un peccato partire con risultati
non brillanti. Con quella squadra avrebbero
potuto vincere il campionato se fossero
stati un po’ più continui. E’ importante aver
comunque raggiunto i playoff e sono sicuro

che la Nocerina se la
giocherà. Ha buone
chance di conquistare la
B tramite gli spareggi. Gli
uomini che hanno
possono cambiare la
partita da un momento
all’altro. E mentalmente
e fisicamente stanno
bene. E’ importante non
prendere gol. Conta

l’aspetto atletico, la squadra più in forma
ha possibilità superiore. Queste partite
comunque sono difficili da leggere”.
Lei è l’ultimo ad aver segnato al Latina.
Era il 2005/2006 e in terra pontina finì 0
2 per i rossoneri..
“Me lo ricordo. Segnò anche Mazzeo.
Ricordo il gol, anche un bel gol, e furono
tre punti fondamentali. Fu una vittoria
importante”.
In futuro si vede ancora nel mondo del
calcio?
“Sì, allenatore dei ragazzini. Mio padre ha
una scuola calcio, allenerei non a livello
professionistico. Quel mondo l’ho
conosciuto e penso che attualmente ci
siano degli interessi troppo alti”.
In bocca al lupo!
“Crepi”.

di Giuseppe Di Mauro

Salvatore Marra (foto Ante.Abbate)Ho ricordi bellissimi di Nocera. Il
mio futuro? Allenare i ragazzini...

"E' un peccato
che la nocerina
sia partita con
risultati poco

brillanti"
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L'ex
centrocampi
sta della
Nocerina
vinse nel
20052006
contro il
Latina con
un suo gol e
uno di Fabio
Mazzeo

SCHEDA: Paolo Ramora
Ha mosso i primi passi nella
Salernitana Paolo Ramora, nato
a Nocera Inferiore nell’ottobre
dell’ ’80 ma salernitano doc. In
giovane età emigrò per un
biennio in Olanda, al Roda, club
con cui poté anche esordire in
Coppa UEFA. Dopo l’Olanda
tornò in Italia, al Genoa. Quello
però fu solo uno dei suoi tanti
traferimenti. Con la maglia della
Nocerina ha giocato per una sola
stagione, nel 2005, ma i tifosi
ancora lo ricordano. In quella
Nocerina c’era anche Fabio
Mazzeo, tornato a Nocera questa
estate. Ramora ricorda Nocera e
quel periodo con affetto, anche
perché quella stabilità non l’ha
più ritrovata. Nemmeno
quest’anno al Potenza, club
ormai lasciato da un pezzo. i

di Giuseppe Di Mauro



CCaammppiioonnaattoo 22001122--1133
Risultati e Classifica
Iniziano le gare di playoff e playout del girone B di Prima Divisione. Nocerina
e Pisa ospitano Latina e Perugia per la semifinale di andata.

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

12
40
01
24
40
30
30
20

CLASSIFICA MARCATORI (finale)
16 reti: Evacuo (Nocerina)14 reti: Castaldo [4 rig.] (Avellino)12 reti: Fioretti [6 rig.] (Catanzaro); Ciofani [1rig.] (Perugia); Galabinov [1 rig.] (Gubbio)11 reti: Favasuli [10 rig.] (Pisa)10 reti: Biancolino [5 rig.] (Avellino); 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); Dezi [1 rig.] (Barletta); Marotta (4 Cremonese, 3 Benevento);[Benevento]; Belcastro (Carrarese); Jefferson [1 rig.] (Latina); Girardi (Paganese); Perez (Pisa); Giovinco, 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

Pisa
Barletta
Latina
Catanzaro
Perugia
Andria Bat
Nocerina
Frosinone

23
00
11
11
02
12
30
20

Campionato Lega Pro 1^ Div.
12052013  30a giornata

Campionato Lega Pro 1^ Div.
26052013  30a giornata

PLAY
Pisa
Nocerina
PLAY
Sorrento
Barletta

OFF
Perugia
Latina
OUT
Prato
Andria Bat












LLaa pprroossssiimmaa ssffiiddaa
Semifinale di andata playoff
La Nocerina ospita il Latina per l'andata della semifinale playoff. I laziali
partono con il leggero vantaggio della miglior posizione in classifica

(433)

CCaammppiioonnaattoo 2200112222001133
1a Divisione

girone B

L’avversario per la sfida di andata disemifinale playoff per la Nocerina sarà ilLatina, classificatosi terzo con 53 punti apari merito con i rossoneri, ma avanti nellaposizione in classifica in virtù del vantaggionegli scontri diretti. I laziali dopo un avviodi stagione stratosferico che gli è valso perbuona parte del campionato il primato inclassifica, sono sprofondati in classifica,rischiando addirittura di finire quinti.Debacle che ha portato all’esonero dimister Pecchia e al ritorno dell’ex tecnicodei pontini Stefano Sanderra, il quale nonha stravolto il modulo tattico ma halavorato soprattutto sulle motivazioni di ungruppo apparso spremuto.Analizziamo come potrebbe disporsitatticamente l’undici nerazzuro al “SanFrancesco”. Il modulo di partenzadovrebbe essere con ogni probabilità il 433 che potrebbe cambiare nel corso dellagara a seconda delle situazioni che siandranno a creare. In porta ci sarà ilballottaggio tra Giacomo Bindi (titolare pergran parte del campionato) e Raffaele

Ioime protagonista nella conquista dellaCoppa Italia. Sulla fascia destra in difesa cisarà il capitano Milani, elemento di spiccocon un gran passato in B, dotato di grandeforza fisica e abile nei cross, sulla sinistraagirà Bruscagin. La coppia centrale saràcomposta dagli esperti: Cottafava e DeGiosa, elementi di grande affidabilità emolto forti nel gioco aereo. Il centrocampo,indubbiamente il reparto di maggiorqualità, vedrà il duo CejasBurrai (entrambidotati di un gran tiro), alternarsi nelle fasidi impostazione e di interdizione,coadiuvati dal maltese Agius che farà illavoro sporco. Il tridente d’attacco saràcomposto da Barraco e Kola sugli esterni,con il brasiliano Jefferson unico punto diriferimento centrale. Sarà una sfidadelicatissima non solo per la posta in palioma anche e soprattutto, per la qualità el’organizzazione di gioco che i nerazzurrihanno dimostrato per gran parte delcampionato.
di Marco Esposito

NNoocceerriinnaa vvss LLaattiinnaa

ore 17.00, domenica26 maggio 2013
Stadio "San Francesco"di Nocera Inferiore (SA)

(4321)

DDee LLuucciiaa BBaallddaann

12. Bindi
13. Giallombardo
14. Giacomini
15. Burrai
16. Gerbo
17. Schetter
18. Danilevicius
All. Sanderra

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

Arbitro:
Ghersini di Genova
(ChiocchiBottegoni)

IIooiimmee

SSccaarrddiinnaa MMaazzzzeeoo

GGaarruuffoo

DDee LLiigguuoorrii
BBrruunnoo AA..

EEvvaaccuuoo
NNeeggrroo

CChhiioossaa

CCoorraappii

Il ventisettene Davide Ghersini,appartente alla sezione arbitri diGenova, dirigerà la gara tra Nocerina eLatina. Il fischietto ligure è al suosecondo anno in Lega Pro, ha, infatti,diretto 38 gare: 25 in I Div. e 13 in IIDiv.: 13 le gare terminate con il segno1; 9 con X; 16 con 2. Il signor Ghersiniha decretato nelle 38 gare arbitrate 8rigori ed ha estratto 7 volte il cartellinorosso. 1 precedente con i rososneri 3con il Latina. Assistenti: ChiocchiBottegoni. (l.e.)

LL''aarrbbiittrroo
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PPllaayyooffffSSeemmiiffiinnaallee

MMiillaannii
CCoottttaaffaavvaa

DDee GGiioossaa
BBrruussccaaggiinn

BBuurrrraaii
CCeejjaass

AAggiiuussJJeeffffeerrssoonn
KKoollaawwoollee

BBaarrrraaccoo



LL''aavvvveerrssaarriiaa
LATINA CALCIO
La squadra di mister Sanderra ha ripreso ad essere una squadra compatta e
ben motivata dopo il cambio in panchina.

Una formazione del Latina Calcio

U.S. LATINA CALCIO
Il Latina fa della difesa la sua arma migliore.
Ha comunque un ottimo attacco con l'ex
Schetter e Danilevicius arrivati nel mercato di
gennaio. I più pericolosi sono Burrai e
Barraco. L'ex Sacilotto a centrocampo e Cejas

LA ROSA
PORTIERI
Bindi Giacomo (1987)
Ioime Vincenzo (1987)
Forzati Matteo (1995)
DIFENSORI
Agius Andrei (1986)
Casale Vincenzo (1993)
Cafiero Claudio (1989)
De Giosa Roberto (1981)
Giacomini Andrea (1987)
Celli Federico (1994)
Bruscagin Andrea (1989)
Milani Andrea (1980)
Cottafava Marcello (1977)
Giallombardo Andrea (1980)
CENTROCAMPISTI
Sacilotto Luis Gabriel (1983)
Burrai Salvatore (1987)
Cejas Maximiliano R. (1980)
Ricciardi Luca (1989)
Gerbo Alberto (1989)
Bucciarelli Pierpaolo (1994)
Addessi Simone (1995)
Stufa Daniele (1993)
Schetter Antonio (1982)
ATTACCANTI
Kolawole Agodirin (1983)
Angelilli Manuel (1990)
Danilevicius Tomas (1978)
Barraco Dario (1985)
Peressini Gianmarco (1990)
Pagliaroli Antonio (1993)
Montalto Adriano (1988)
Jefferson Andrade S. (1988)
Tulli Alessandro (1982)
ALLENATORE:
Stefano Sanderra (primo allenatore)

7



SSttaattiissttiicchhee NNoocceerriinnaa
I numeri sui giocatori molossi
Evacuo vince la palma di capocannoniere del girone con 16 reti. Mazzeo è il
secondo meglior goleador dei rossoneri con 10 reti.

LLee ssttaattiissttiicchheeddeeii RRoossssoonneerrii
Al termine della stagione regolare del campionato
di Prima Divisione, girone B, andiamo ad
analizzare i numeri della squadra rossonera.
Il calciatore con più presenze è il centrocampista
Vincenzo De Liguori che ha marcato il cartellino
per ben 29 volte, seguito dalla coppia Baldan
Evacuo con 28 presenze. Chi ha corso di più è
però Marco Baldan con 2661 minuti giocati che
stacca lo stesso Vincenzo De Liguori con 2583
m.g..Il calciatore più volte sostituito è ancora
Vincenzo De Liguori con 12 sostituzioni seguito
da Maikol Negro con 11 e Francesco Corapi con
10, mentre il calciatore che è subentrato più volte
è Nicola Russo con 11 subentri seguito da
Gorobsov con 8. Inoltre i calciatori che sono
rimasti più volte in panchina senza essere
utilizzati sono i due portieri Giovanni Russo e
Riccardo Ragni con 13 presenze in panchina
seguiti dal Manuel Lettieri con 12 panchine.
Goleador dei molossi è Felice Evacuo con 16 reti,
capocannoniere anche del torneo di prima
divisione del girone B, seguito da Mazzeo con 10.
La media voti migliore è di Alfonso De Lucia con
6,41 di media mentre il miglior fattore di
rendimento è detenuto dalla coppia Vincenzo De
LiguoriFelice Evacuo con 6.07.

di Giuseppe Nocerino Spazio
Disponibile
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LL''aavvvveerrssaarriioo aa TTNN
STEFANO SANDERRA
Il tecnico del Latina è subentrato a fabio Pecchia nella fase finale del
campionato. Oggi si racconta ai microfoni di TuttoNocerina.com

Dodici mesi dopo i playout vinti, ci sonoaddirittura i playoff per il Latina. Dal rischiobaratro quindi si è arrivati al sogno della B.L’allenatore Stefano Sanderra, che guiderà ipontini contro la Nocerina, era in panchinaanche nella doppia sfida con la Triestina, quindisa quale tensione si prova nel vivere glispareggi. Solo che Sanderra, coadiuvato comein ogni esperienza dal fratello Luca, èsubentrato in corsa all’esonerato Pecchia equesta volta si ritrova una squadra proprio forte,soprattutto per il curriculum di molti giocatori.Intervistato in esclusiva daTuttoNocerina.com, il tecnico del Latina siaugura che i suoi non si facciano condizionarenegativamente dal regolamento che li ponenelle condizioni di passare in finale anche condue pareggi, e soprattutto parla in terminipositivi dell'allenatore rossonero Auteri.“Ci sono stati quindici giornia disposizione per prepararcial meglio, abbiamo fattoun’amichevole importantecontro una squadra giovaniledella Lazio, per mettere aposto anche la situazionefisicoatletica e portare tuttial top della forma – affermaSanderra – Penso che cisiamo riusciti, perchéabbiamo l’organico alcompleto, quindi fisicamentee anche mentalmente siamopronti per questa battaglia sportiva”.Il Latina parte da una situazione divantaggio derivante dalla classifica finale,perché è arrivato terzo; e la Nocerina èarrivata quarta. Si comincia in casa dellasquadra peggio piazzata, quindi che tipo diapproccio si aspetta dal Latina?“Dobbiamo avere il solito approccio: secrediamo di avere un vantaggio e ci speculiamosopra, potremmo andare incontro a bruttesorprese. Dobbiamo pensare a giocare a calcioe cercare di giocare con la solita mentalitàvincente, quindi lavorare in questo senso e nonsforzarci di pensare a quel piccolo vantaggio(non assolutamente decisivo) che abbiamo”.Tra i vari Milani, Cottafava, Agius, Giacomini,Burrai, Barraco e Danilevicius, crede chel’organico che le è stato affidato sia ilmigliore in tutta la sua carriera diallenatore?“Sì, sulla carta sono tutti giocatori che hannofatto categorie superiori, quindi da quel punto divista è il migliore. Però oltre ai nomi ci vuoleanche quella mentalità vincente che ènecessaria”.Domenica che Nocerina si aspetta?“Ci aspettiamo una squadra importante, forte,soprattutto ci aspettiamo una Nocerinaaggressiva, che ha in squadra giocatori di altolivello, un attacco molto pericoloso, quindisappiamo che ci troveremo di fronte unasquadra molto forte. Siamo convinti che anche

noi non saremo da meno, quindi penso chesaranno due partite molto interessanti”.Parlavamo degli spareggi, ebbene, lei li hafatti appena dodici mesi fa sempre alla guidadel Latina, solo che erano playout. Come sivive questo appuntamento?“Pensiamo che tutte le partite siano da vincere,che siano spareggi, campionato, eccetera. Peròun anno fa erano playout, c’era una situazionepiù pesante a livello psicologico: se si perde sirischia di retrocedere, l’anno scorso dovevamovincere, avevamo di fronte la Triestina che erauna squadra importante al di là dei problemisocietari, quindi ci salvammo in manierabrillante. Quest’anno invece abbiamoun’occasione più unica che rara, perché in B ilLatina non ci è mai stato”.Se il Latina dovesse arrivare in B lei cosafarebbe la prossima stagione, mister?“Non ci vorrei ancorapensare… E’ un traguardoimportantissimo, davvero,ma è chiaro che con lasocietà abbiamo già postodelle situazioni nel caso ciòdovesse avvenire. Lapartita di Nocera è alleporte: non pensiamo allavetta, ma al cammino chedobbiamo fare”.Auteri è stato valutatodagli utenti diTuttolegapro.com come ilmigliore allenatore della Lega Pro, il che glipermetterà di ricevere il TLP Award. Leicondivide questo giudizio degli internauti?“Lo condivido perché Auteri è un allenatore checonosco da molto tempo, da quando eravamoancora nella Serie D. E’ un allenatore che havinto tanto, è molto pratico, ed è un vincenteoltre che un battagliero. Sappiamo che abbiamodi fronte una grande persona, ma noiguardiamo sempre a noi stessi e nonpreoccupiamo degli altri, anche se sappiamo illoro valore”.Mister, immaginiamo lei abbia parlato moltocon i suoi giocatori della partita di domenicaperché la maggior parte di loro eranopresenti nella rosa del Latina quando vinse10 a Nocera. Sono già vaccinati per poterlorifare?“I playoff sono un’altra storia rispetto alcampionato, sono come una spugna checancella tutto. Quando il Latina ha vinto erainizio campionato, i ragazzi fecero una grandeimpresa, possono essere dei punti di riferimentoma non in maniera assoluta. Penso che lospareggio sarà una storia diversa: siamo unasquadra matura, e spero non si faccianocondizionare negativamente dal pubblico diNocera. Anzi, possono esaltarsi perché quandoc’è un grande pubblico e grandi emozioni, igiocatori forti escono fuori”.Il Latina è stato primo per alcuni mesi, ma intesta ci è arrivato l’Avellino. Una promozione

Salvatore Marra (foto Ante.Abbate)Tutte le partite sono da vincere,
siano di campionato o spareggi...

Nino: "L'andata con il Latina
sarà la gara più dura"
Siamo giunti alla resa dei conti...
mancano pochi giorni alla verità, io ho
già prenotato l'aereo per esserci, spero
ci siano tutti quelli che amano la
Nocerina, l'andata con il latina la sarà la
partita piu' difficile delle altre tre
rimanenti (si spera che siano
quattro),per questo i ragazzi devono
essere caricati e supportati al massimo,
ed ognuno di noi dovrà cantare a
squarciagola fino alla fine della partita,
senza limitarsi al solo ingresso in
campo dei calciatori. Occorrerà
riempire la curva, ma anche gli altri
settori, in ogni spigolo, perchè è da lì
che dovrà partire la spinta, lo stadio
dovrà essere una bolgia. Solo così, tutti
uniti, potremo spiccare il volo verso
quel traguardo che si chiama serie b.
Un solo grido: FORZA MOLOSSI!!!.

Rubrica a cura di Fabio Vicidomini

"Auteri loconosco dalla D,è molto praticoed è un vincenteoltre che unbattagliero"
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Nella foto Stefano Sanderra, tecnico del
Latina calcio

LL''AAnnggoolloo ddeellTTiiffoossoo mmoolloossssoo

meritata?“Sì, sono stati più continui loroprobabilmente. Hanno fatto un campionatocon poche battute d’arresto. Invece ilLatina, che aveva accumulato un vantaggioimportante, purtroppo ha avuto un calo enon è riuscito a venirne fuori se non nelleultime giornate. Comunque il Latina ha fattoun grande cammino, perché era inaspettatoda parte di tutti il terzo posto. Non siamofavoriti, ma ce la giochiamo al massimo”.
di Orlando Savrese
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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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