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EDITORIALE
           DI MARIO FANTACCIONE

ALL’INTERNOALL’INTERNO

Con il 73,45% (369, 84) dei voti Gabriele Gravina è stato 
rieletto alla presidenza della FIGC. Eletto per la prima vol-

ta il 22 ottobre 2018 dopo il Commissaria-
mento della Federazione, Gravina guiderà 
quindi la FIGC fino al 2024. Il segretario ge-
nerale della FIGC Marco Brunelli ha quindi 
elencato i consiglieri federali eletti: Claudio 
Lotito e Giuseppe Marotta per la Serie A; 

Giuseppe Pasini e Alessandro Marino per la Lega Pro; 
Stella Frascà e Daniele Ortolano per la Lega Dilettanti, ai 
quali si aggiungono Florio Zanon (area Nord), Francesco 

Franchi (area Centro), Maria Rita Acciardi (area Sud). In 
rappresentanza degli atleti professionisti Davide Biondi-
ni e Umberto Calcagno, per i Dilettanti Valerio Bernar-
di e Chiara Marchitelli, per i tecnici professionisti Mario 
Beretta e per i dilettanti Zoi Gloria Giatras. Di diritto in 
Consiglio i presidenti delle Leghe e dell'AIA: Paolo Dal 
Pino (Serie A), Mauro Balata (Serie B), Francesco Ghirel-
li, (Lega Pro), Cosimo Sibilia (Dilettanti) e Alfredo Tren-
talange (Aia).
“Non potevamo fermarci, non dovevamo fermarci, non ci “Non potevamo fermarci, non dovevamo fermarci, non ci 
fermeremo”.fermeremo”.

BUON LAVORO BUON LAVORO 
PRESIDENTE!PRESIDENTE!

Gabriele Gravina rieletto 
presidente FIGC. guiderà 

la federazione fino al 2024
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La “Caramella” di La PeccerellaLa “Caramella” di La Peccerella

di Armando La Peccerella

LE IDI DI MARZO

L’angolo del Toro
di Alessio StellatoRubrica

Gigi Lentini, il Conte di Carmagnola
Gianluigi Lentini è stata un’ala sinistra dotata di eleganza, cor-
sa, tecnica sopraffina e dribbling ubriacante. 
Uno dei migliori talenti della Primavera del Toro, la cantera 
granata, allenata dal mago Vatta, un tempo fiore all’occhiello 
della società, un serbatoio inesauribile per la prima squadra 
che dava continuità ad un progetto e ad un’ideale granata. Gigi 
era un funambolo d’attacco ma anche capace di fare gol, alcu-
ni dei quali di rara bellezza. Il talentuoso Gigi si dimostra sin 
dagli esordi, un cavallo pazzo da domare, un ragazzo che ha 
fame e voglia di bruciare le tappe. Ma è chiaro che si tratta di 
un diamante grezzo con enormi potenzialità e ottime qualità. 
Esordisce in serie A a 17 anni con Gigi Radice, il tecnico 
dell’ultimo scudetto, non uno qualunque. Lentini viene man-
dato tra i cadetti a farsi le “ossa” per 1 anno e nella stagione 
successiva ritrova il Torino, nel frattempo retrocesso in B. 
Contribuisce alla immediata promozione in A, lasciando in-
travedere la stoffa del campione. Si conferma anche in serie A, 
dove esplode definitivamente sotto la guida del suo mentore, 
Mondonico, sfiorando la Coppa delle Coppe e meritandosi la 
convocazione in Nazionale. Il calcio è nel frattempo cambia-
to, è diventato immorale. E’ in questo contesto che accetta il 

trasferimento al club rossonero per la cifra record di 18.5 mi-
liardi di lire, oltre ai 10 miliardi finiti in nero a Borsano. E’ in 
questo momento che Lentini vende l’anima al diavolo. Aveva 
l’occasione di diventare un famoso e strapagato calciatore del-
la squadra più forte d’Euro-
pa, il Milan di Berlusconi. 
E Capello crede che Gigi 
“diventerà in assoluto una 
stella europea”. Ma dopo una 
buona stagione nella Milano  
bene e la stella Lentini smet-
te di brillare col  suo talento 
va in fiamme insieme alla 
sua Porsche gialla, a causa 
dell’incidente stradale. 
Dopo giorni di coma e una 
lunga riabilitazione la sua 
stella non brilla più ma Gigi, 
in seguito, torna al Toro per-
ché in fondo il suo cuore è 
granata.

in foto Gianluigi Lentiniin foto Gianluigi Lentini

Le idi di marzo, erano un’importante data 
per il calendario romano, tant’è che raccol-
gono   la loro celebrità storica in quanto la 
stessa, collegata alla famosa  congiura e re-
lativa uccisione di Giulio Cesare. Natural-
mente, non deve impressionare il parallelo 
storico, con quello calcistico, in quanto, 
ovviamente, a  nessuno mai deve esser au-
gurato il brutto, ma per dovere di cronaca 
e amor di storia, la stessa storia ci riporta 
alla  possibilità, che forse (fortunatamente 
o malauguratamente), siamo giunti ai tito-
li di  coda, o meglio alle “idi di Marzo “ di 
Gattuso. Marzo è alle porte, proprio come 
sembra esser alle porte il nuovo Trainer 
o meglio traghettatore . Molti giurano di 
aver già visto Mazzarri a Napoli, altri spe-
rano in  Benitez e qualche nostalgico, ad-

dirittura si augura  De Canio, fatto sta, che 
la gara con il Granada , sembra esser pro-
prio la ripetizione di quella gara di coppa 
del 10 dicembre 2019 contro il Genk, in 
cui  Ancellotti, sedette sulla panchina solo 
per dover di firma. Il Karma quindi si ri-
pete, solo che stavolta il buon “Ringhio” ha 
fatto l’impossibile per schiodare dalle sue 
posizioni anti esonero  anche il suo ultimo  
“irriducibile” sostenitore. La doppia sosti-
tuzione di 2 difensori su calcio da fermo  
a sfavore è stato il vero capolavoro di un  
allenatore che ormai da mesi è in comple-
to stato confusionale. Non da meno il suo 
vice Riccio che  non ha bloccato lo scel-
lerato cambio.  Dei 60 milioni di tecnici 
presenti nel nostro paese, uno dei pochi 
postulati che mettono tutti d’accordo e che 
insegnano ai corsi di base per allenatori 
è il seguente: “Mai effettuare sostituzioni 
durante un calcio da fermo a sfavore”. Se 
consideriamo poi che il doppio cambio  
ha chiamato in questione 2 difensori, uno 
dei quali era assente dai campi da circa 40 
giorni, il quadro sulla mancata lucidità di 
Gattuso e del suo staff , è davvero comple-

to. Naturalmente, visto il punteggio, l’erro-
re tecnico commesso dal trainer azzurro, 
non ha determinato le sorti del risultato, 
ma ne ha delineato storia e percorso. Il 
progetto Gattuso, naufraga a Bergamo e 
con esso i silenzi compiacenti del direttore 
sportivo Giuntoli e del suo staff. Caro Pre-
sidente, adesso ci vuole coraggio, lucidità e 
freddezza. Il silenzio stampa, storicamente 
anticipa 2 circostanze: la rinascita o la ri-
fondazione. Fatto salvo un vero e proprio 
miracolo di natura sportiva, tutti noi, ci 
auguriamo che il “repulisti” in arrivo, sia 
l’inizio di un vero e duraturo percorso che 
possibilmente possa riportare quelle sod-
disfazioni di natura calcisticheche la città 
merita e che da troppo tempo, per un mo-
tivo od un altro, sono venute a mancare. 
Buon viaggio “Ringhio” qualunque sia la 
tua meta, dell’esperienza napoletana, tut-
ti noi  ti suggeriamo di ricordare che un 
buon calciatore può essere e/o diventare 
un ottimo allenatore solo se questi trasfor-
ma quelli che erano i suoi punti di forza 
in campo, in sagacia tecnica ed umiltà ca-
ratteriale.  
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Qualcuno, affetto da notevole dose 
di pessimismo, asseriva che toccato il 
fondo, invece di risalire, si può scava-
re  e continuare ad andare sempre di 
più sotto. 
Gattuso e la sua squadra proprio que-
sto stanno facendo; dopo la sofferta ed 
insperata vittoria della Coppa Italia il 
17 giugno scorso (sembra una vita), 
non ne hanno più azzeccato una. 
Oggi ci presentiamo a Bergamo ince-
rottati come peggio non potremmo. 
Giochiamo contro una forte fisica-
mente e veloce, che 
contro di noi si esal-
ta. 
Partiamo con un 
4-3-3 che per lun-
ghi tratti diventa 
un 4-5-1 con il solo 
Osimhen nella loro 
parte di campo, che, 
quando servito o 
lanciato lungo, non 
riesce mai a tenere 
un pallone o a supe-
rare l’avversario. 
Elmas e Politano arretrano per dare 
una mano ai centrocampisti schierati, 
tutti dal passo compassato.
Loro giocano a memoria, ma soffrono 
la densità di uomini che disponiamo 
a protezione dei difensori, infatti pro-
ducono solo qualche potenziale pe-
ricolo. Dalle immagini tv mi sembra 
giusta la decisione di non concedere 
il rigore su Pessina, che cade da solo; 
la cosa costa il rosso - giusto - al loro 
tecnico, sempre sopra le righe con 
noi. 
Nella ripresa, come prevedibile, l’av-
versario aumenta il ritmo e muove la 
palla più velocemente verso la nostra 
area. Bastano un paio di attacchi co-
rali per farci capitolare: Zapata non 
contrastato dai nostri centrali (come 
erano posizionati?) insacca di testa. 
Preso il gol il Napoli si allunga e pre-
sta il fianco alle loro ripartenze. 

Sembra il preludio al raddoppio che 
chiuderebbe la gara, invece, quasi per 
caso, pareggiamo con Zielisky, che 
calcia al volo nel cuore di una difesa 
stranamente aperta. Che giocatore sa-
rebbe il polacco se avesse continuità e 
maggior dinamismo me lo sono do-
mandato molte volte, ma adesso - or-
mai in piena maturità - resta solo un 
incompiuto ed una scommessa persa. 
A questo punto mi aspetto che la 
squadra ritorni in trincea, abbassan-
dosi nella nostra metà campo pro-

vando a lanciare il nigeriano, da vera 
provinciale certo, ma cos’altro si può 
fare quando mancano gioco ed uomi-
ni? Invece restiamo lunghi favorendo 
le loro ripartenze veloci. 
Arrivano di default i gol di Gosens 
con difesa schierata (male) e di Mu-
riel, gentile omaggio di un lento e 
sempre più spaesato Fabian. 
Tra i 2 gol Insigne trova il modo di ri-
cordarci che davanti alla porta manca 
di freddezza e di potenza. 
La partita è segnata, fanno solo tabel-
lino la loro autorete e, subito dopo, 
il ripristino della doppia distanza, a 
certificare una netta predominanza e 
l’ennesimo regalo difensivo (!!). 
Da psicoanalisi il doppio cambio in 
difesa, a partita casualmente ancora 
in bilico, con l’ingresso dei guariti dal 
covid. 
A questo punto, nemmeno il più otti-

mista tifoso può credere ad un risve-
glio di questa squadra. 
Gli obiettivi veri sono quelli tecnici, 
per intenderci quelli che si metto-
no in bacheca, e noi non li abbiamo 
nemmeno onorati (Supercoppa, Cop-
pa Italia e Europe League). 
L’obiettivo economico (per carità im-
portantissimo) del 4 posto è più lon-
tano di Marte. 
Cosa aspetta il presidente ad azzerare 
tutto? 
Gattuso ha fallito su tutta la linea, la 

dirigenza forse ha fatto 
ancora peggio, vista la 
reale consistenza degli ac-
quisti. 
È inutile aspettare giugno, 
la stagione è già finita! 
Restano tante, troppe, 
partite rendiamole utili 
gettando le basi per un fu-
turo che, onestamente, ad 
oggi ha solo tinte fosche! 
Basta un traghettatore, 
penso al buon Edy Reja 
per fare un nome. 

Io dopo Verona ho fatto un nome: 
Walter Zenga, forse avrebbe accettato 
6 mesi, di sicuro avrebbe tolto tutti gli 
alibi ai calciatori e, penso, il posto a 
tanti senatori e colonne portanti solo 
di nome e di ingaggio. 
Qualcuno bravo, lungamente disoc-
cupato (Spalletti, Mazzarri, quello 
della grande bellezza inutile non me 
lo fate nominare) , vorrebbe almeno 
un biennale e, anche munito di bac-
chetta magica potrebbe fare poco per 
questa stagione; è giusto quindi non 
impegnarci, nella speranza di convin-
cere a fine campionato uno tipo Ita-
liano o De Zerbi, ammesso che non 
soffra la piazza e che faccia fruttare 
l’organico ridimensionato. 
Termino con un quesito, stasera chi 
ha voglia di ascoltare la conferenza 
stampa di Gattuso? 
Alla prossima…

Il punto di Enzo
a cura di Vincenzo FenzaRubrica

21 febbraio 2021 - ATALANTA vs NAPOLI. 21 febbraio 2021 - ATALANTA vs NAPOLI. 
Quando passa questa nottata?Quando passa questa nottata?
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PREMIER LEAGUE
a cura di Ciccio RoncaRubrica

AMARCORDAMARCORD di Anonimo Appassionato

MIHAJLOVIC  IL TERZINO DAL TIRO IMPARABILEMIHAJLOVIC  IL TERZINO DAL TIRO IMPARABILE

Manchester United: “La classe del 1992” l’era dei Campioni

in foto Sinisa con la maglia della Lazioin foto Sinisa con la maglia della Lazio

Il 1992 è un anno importante nella storia del Manchester United.
Nelle giovanili militava un gruppo di giovane promesse che avrebbe se-
gnato per sempre la storia del club, portandolo in cima al mondo a suon 
di vittorie e trofei.
Stiamo parlando di: David Beckham, Gary Neville, Ryan Giggs, Nicky 
Butt, Paul Scholes e Phill Neville, soprannominati i “Fergie’s Fledglings”.
Questo gruppo è considerato la generazione più forte della storia del cal-
cio inglese, che nonostante macinasse vittorie e incantasse i tifosi, non 

riuscì mai a portare a casa trofei con la maglia della nazionale. Raggiunse il suo culmine con la maglia dei Red 
Devils nel 1999, l’anno del Treble. Contribuirono non solo al successo della propria squadra, ma furono anche 
protagonisti di impatto nella cultura pop inglese degli anni 90, diventando uno dei simboli di quella decade, 
in particolare David Beckham.
Giggs, Scholes e Gary Neville dedicheranno tutta la loro carriera allo United, mentre Beckham, Butt e Phil 
Neville, lasceranno l’Old Trafford con molte polemiche.

Quando sentiamo parlare di saracinesche che tremano dobbia-
mo immediatamente pensare a quelle punizioni che solo si usa 
Mihajlovic calciava con potenza e precisione
Sinisa Mihajlovic è un difensore serbo di grandissima qualità, 
personaggio di quella Serie A che negli anni ‘90 lo ha visto pro-
tagonista maglie prestigiosissime di Roma, Sampdoria e Lazio.
I suoi calci di punizione sono bordate potenti e precise che con 
grande probabilità trafigge i portieri avversari
Con 38 goal all'attivo tra punizioni e rigori, Sinisa rappresenta 
senza dubbio il difensore più prolifico della serie A.
Riesce a vincere scudetto con la Lazio e con l'Inter. Con la Na-
zionale è un punto fermo ma non riesce a vincere alcun titolo.

Dopo la carriera da calciatore riesce ad esprimersi al meglio anche  da 
allenatore con cui al Bologna riesce ad ottenere ottimi risultati.
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L’Angolo del Tifoso

a cura della RedazioneRubrica

IL NAPOLI - VISTO DAI TIFOSI
     

Il Napoli come sempre ha dato il massimo. Per 
noi tifose azzurre è sofferente vedere il nostro 
amato Napoli perdere così. Forza Napoli, non 
mollare. Siamo tutte con te

BRUNELLABRUNELLA

Pochissimi passi avanti. Perseveriamo nel gio-
co suicida nella nostra tre quarti. 
Questo Napoli non puó dare soddisfazione ai 
suoi tifosi.

CARLOCARLO

Gattuso ha fatto entrare Koulibaly come ulti-
ma spiaggia, in una situazione ormai persa

CINZIA CINZIA 

Silenzio stampa...come il Napoli. Ho finito le 
parole.Per dare una scossa, esonerei mister 
Gattuso. Siamo in confusione totale, urge 
scossa. 

COSTANZA COSTANZA 

Il silenzio stampa del Napoli certifica la crisi 
in un periodo di totale confusione. Orrori e 
non errori... che nemmeno nelle scuole calcio 
si vedono. Speriamo di uscirne fuori al più 
presto. SEMPRE E COMUNQUE FORZA 
NAPOLI                                         DOMENICO DOMENICO

Le assenze non possono essere l'attenuante di 
una squadra senza gioco, senza grinta, senza 
cuore. ADL cominci a pensare ad una profon-
da rifondazione. Dal corpo dirigente, al team 
tecnico fino alla squadra. È tempo di rinnova-
mento.                                              GIANLUCA GIANLUCA 

Ennesima sconfitta e prestazione deludente. 
Che aspettiamo ad esonerare mister Gattuso?
Soliti gol da due passi o imparabili su cui può 
solo guardare il portiere. Perche’il silenzio 
stampa?

GIOVANNAGIOVANNA

Il Napoli non ha una identità di gioco e questo 
è il più grande problema. Ormai Napoli brut-
to e perdente. Gattuso via subito per salvare il 
salvabile. Sempre forza Napoli

LORENZOLORENZO

Perché Mario Rui marca Zapata in occasio-
ne del goal? Un 4 a Bakayoko: disastro. Avrà 
perso una marea di palloni, su un goal subito 
è sua la responsabilità.Voltiamo pagina, gara 
da dimenticare. Pensiamo ora all’impegno di 
Coppa e cerchiamo di salvare il salvabile.

MARIKAMARIKA

Napoli deludente ma soprattutto senza idee di 
gioco....
Osimhen 70 milioni e non fa un gol dovrebbe 
sfondare la porta . Stasera difesa da brividi.

MELANIAMELANIA

Giocatori importanti non disponibili (Mer-
tens e Lozano, Koulibaly, ) o giocatori rientrati 
ma ancora fuori forma, il Napoli al completo è 
più forte dell'Atalanta

ROCCOROCCO

E’ vero che mancavano molti titolari ma non è 
una giustificazione. Un gioco inesistente nes-
suno che ha primeggiato, in campo demoti-
vati e sprovveduti, senza cazzimma. E non dò 
colpe all’allenatore. Ma ad una dirigenza as-
sente e pappona...... 

SARASARA

Un Napoli vergognoso ... non possiamo per-
metterci di perdere le partite così!!! Sono ar-
rabbiatissima a sto giro mi vien da dire meglio  
andare in serie B!!!

VALENTINA VALENTINA 

Posso capire gli infortuni e i troppi impegni 
ma in questo squadra non ci sta gioco né mo-
duli né mentalità ... troppe sconfitte senza alibi 
speriamo che questa stagione finisca presto e 
ci sia un nuovo allenatore che dia gioco e viva-
cità a questa squadra...Forza Napoli sempre!

CARMINECARMINE
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Le inteviste di Andrea Baldi

a cura di Andrea BaldiRubrica

Una chiacchierata con: Andrea Ciaramella

Libri e Sport
di Raffaella AloisRubrica

IL VENTO IN FACCIAIL VENTO IN FACCIA
“Il vento in faccia” (e la tempesta nel cuore…) s’intitola l’au-
tobiografia di Sebino Nela, raccolta e scritta da Giancarlo 
Dotto. Un volumetto di 160 pagine (Piemme Edizioni, 17,50 
euro) in cui c’è il concentrato del vissuto pubblico e privato 
di Uomo e papà, Calciatore e Collezionista di maglie: “La 
terza di quest’anno, quella bianca col fascione rossoblù ver-
ticale, mi piace un sacco. E’ strepitosa…”.
Sebino Nela è stato un calciatore molto amato a Roma, ma 
anche a Genova, città natale e degli esordi cui è rimasto le-
gatissimo e a Napoli dove dice: “torno sempre volentieri”.
Nel suo libro racconta le gioie del campo e i dolori della vita. 
Vizi, virtù, segreti: “Mi piace l’idea di lavare i miei panni 
sporchi in piazza”. Compresa la battaglia contro il cancro al 
colon, correndo dietro a operazioni e terapie.

Per questo propongo il suo libro, presentato anche recentemente su Rai1. Forza Sebino, vinci anche questa battaglia col 
male fisico, come tante ne hai vinte sul campo!

in foto Copertina del libroin foto Copertina del libro

in foto Nela con la ma glia della Romain foto Nela con la ma glia della Roma

L’attuale momento del Napoli è tutto 
nel silenzio post -Atalanta. In campo 
son venute fuori le paure e limiti di 
un organico. La posizione di mister 
Gattuso? Parliamo del momento cri-
tico degli azzurri con Andrea Ciara-
mella attuale tecnico della Puteolana 
impegnata nella difficile lotta salvezza 
in D(gir. H).
Che ne pensi di queste prestazioni al-Che ne pensi di queste prestazioni al-
talenanti del Napoli?talenanti del Napoli?

“Queste prove sono dovute a qualche 
infortunio di troppo. Mancano gioca-
tori importanti con un centrocampo 
che ancora non ha avuto una quadra-
tura.La squadra non ha continuità di 
risultati e prestazioni”. 
Questo Napoli non ha un gioco né Questo Napoli non ha un gioco né 
anima. Tutta colpa dell’allenatore?anima. Tutta colpa dell’allenatore?
“Il mister ha le sue responsabilità. 
Cambiando spesso modulo, non ha 
un’identità precisa. Forse non è adatto 
a giocare con i due interni  a centro-
campo avendo giocatori portati più a 
giocare a tre”. 
In virtù di questo percorso degli az-In virtù di questo percorso degli az-
zurri, dove pensi possa arrivare la no-zurri, dove pensi possa arrivare la no-
stra squadra del cuore?stra squadra del cuore?
“Il Napoli recuperando qualche gio-
catore importante potrà giocarsi l’ac-
cesso all’Europa League. Non la vedo 

tra le prime tre o quattro della clas-
sifica”.
Dove sono i punti deboli di questo Dove sono i punti deboli di questo 
Napoli?Napoli?
“Penso alla difesa, la squadra subisce 
molto. A volte sono imbarazzanti. 
Non riesco a capire perché giochi con 
insistenza Mario Rui che sta facendo 
malissimo. Il reparto arretrato è de-
cisamente il punto debole di questa 
squadra”.
Squadra da rifondare?Squadra da rifondare?
“Il Napoli  ha bisogno di più giocatori 
se vuol ambire a palcoscenici impor-
tanti. Servono a mio avviso calciatori 
abituati a vincere. C’è il punto inter-
rogativo Osimhen:  fino ad adesso ha 
fatto malissimo,non ha reso al mas-
simo fino ad ora. Secondo me è una 
squadra da cambiare molto”. 

in foto mister Andrea Ciaramellain foto mister Andrea Ciaramella
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Focus Serie C
di Antonio Domenico GrimaldiGirone C

AVELLINO troppo forte per questa CASERTANA

L’ADDIO DI FRANCO FABIANO ALLA TURRIS
di Christian ScalaGirone C

La sconfitta rimediata 
contro la Paganese, l'en-
nesima di un periodo 
difficile per i corallini ha 
segnato la fine del ciclo 
di Franco Fabiano alla 
guida della Turris, il tec-
nico torrese doc paga il 
periodo di involuzione 
della squadra, mai vit-
toriosa nel girone di ri-
torno e lontana parente 

della squadra che aveva sorpreso gli addetti ai lavori 
durante il girone di andata. Fabiano conclude la sua 
seconda avventura alla guida della Turris, dopo esser-
ne stato il vice a inizio anni 90 con Amarildo allena-
tore, il tecnico fu scelto da Mario Moxedano nel 2012 

per guidare la Turris, Fabiano era reduce dall'impresa 
con l'Arzanese, portata in pochi anni dall'Eccellenza 
alla Lega Pro, stessa categoria a cui aspirava la Turris. 
Fabiano restó un anno, non centrando la promozio-
ne, poiché vinse la Torres, e chiedendo anche le di-
missioni, più volte respinte dalla società. 
Il ritorno nel 2018, non accolto inizialmente  benis-
simo per il suo passato al Savoia, fece ricredere tut-
ti con il bel gioco e i risultati, su tutti la vittoria al 
Liguori contro il Bari, poi vincitore del campionato, 
lo scorso anno per Fabiano la soddisfazione di aver 
riportato la Turris in C, dopo un ottimo girone di 
andata, con i corallini in zona playoff, è arrivato ora 
l'esonero. Al suo posto viene chiamato Bruno Caneo, 
lo scorso anno al Rieti. 
Per Fabiano rimane la soddisfazione di aver riportato 
la Turris e la sua città, Torre del Greco in C.

Dopo la sontuosa vittoria di Catanzaro, i falchetti, 
cedono nettamente in Casa con l'Avellino, che oggi 
insieme alla Ternana, non a 
caso prima e seconda, sono 
di gran lunga le migliori del 
girone. Con i lupi, sin dall'i-
nizio è girato tutto storto, tra 
infortuni di Izzillo, Konate 
e l'assenza pesante di Del 
Grosso, fascia da dove sono 
arrivati entrambi i gol, è sta-
ta una serata del tutto da di-
menticare. 
Vantaggio su un colpo di te-
sta di Silvestri e raddoppio 
su respinta di Bernardotto. Se in squadra hai gente 
come Maniero, Fella, Carriero, Forte e via discorren-
do, non puoi non essere nella posizione in cui ti trovi. 
E' stato più volte detto e scritto che se non ci fosse 

stata l'ammazza campionato Ternana, i lupi irpini, 
sarebbero stati la vera favorita per la vittoria finale, 

complice la debacle del Bari. Mister 
Braglia, profondo conoscitore della 
categoria, più volte è stato chiaro, 
preferendo le vittorie al bel gioco.
Che dire, bisogna guardare avanti, 
domenica prossima partita delica-
tissima, contro la Turris, fresca di 
esonero di Fabiano, con Caneo qua-
si ufficializzato e soprattutto in ca-
duta libera, dopo un ottimo girone 
di andata. 
Troveremo tanti ex, da Rainone a 
Lorenzini, da Giannone a Romano 

per finire a Tascone.   
7Si spera in un incontro corretto e avvincente, ag-
giungerei che un punto sarebbe graditissimo, ma si 
sa, ad oggi nulla è scontato.

fonte pagina ufficiale Us Avellino 1912fonte pagina ufficiale Us Avellino 1912



ANNO I - 23 FEBBRAIO 202188

Focus Serie D
SAVOIA: QUATTRO PAREGGI DI FILA ALLONTANANO LA VETTASAVOIA: QUATTRO PAREGGI DI FILA ALLONTANANO LA VETTA

di Vincenzo PintoGirone G

L’Angolo RosaL’Angolo Rosa di Giovanna BarcaRubrica

respirarespira
Esploriamo, scopriamo, apprendiamo, sperimentia-
mo, mettiamo alla prova noi stessi ed equilibrio, por-
tiamo la consapevolezza in ogni respiro, ogni mossa. 
Lo yoga inizia qui.
Parole preziose che hanno elevato l’Angolo Rosa mer-
coledì scorso. 
Ospite la bellissima Kate Chupakhina, istruttrice di 
yoga e di movement nella struttura. Kate ci racconta 
dei suoi viaggi per il mondo per apprendere le tec-
niche yoga e la scoperta di una cultura diversa come 
quella dell’India e del Nepal “qui i bambini pratica-
no yoga sin da piccoli, e per loro è naturale sentire il 
proprio corpo e la sua energia…il corpo umano, una 
macchina meravigliosa che funziona in modo equili-
brato solo se sincronizzato con la nostra mente”.

“Ogni volta che la vostra mente si disperde, utilizza-“Ogni volta che la vostra mente si disperde, utilizza-
te il respiro come mezzo per prendere di nuovo in te il respiro come mezzo per prendere di nuovo in 
mano la vostra mente.” –Thich Nhat Hanhmano la vostra mente.” –Thich Nhat Hanh

Quattro pareggi di fila e il Savoia 
non sa più come si vince. Soprat-
tutto sul sintetico del Giraud, dove 
gli ultimi tre punti Poziello e soci li 
hanno conquistati il 10 gennaio, a 
spese del Lanusei.
E intanto la vetta si allontana. Il La-
tina sembra aver ingranato le marce 
alte dopo il breve periodo di sban-

damento fisiologico dovuto agli stop per Covid, vincendo di 
goleada in casa del Gladiator. I bianchi falliscono il bersaglio 
grosso anche contro il Monterosi, prima del girone di ritor-
no, a conferma che negli scontri diretti con le big del girone 
la squadra di patron Mazzamauro continua a lasciare punti 
preziosi agli avversari.
Neanche le (quasi) due settimane di lavoro concesse dal ca-
lendario al neo tecnico Chianese sono bastate al cambio di 

rotta.  Il 4-3-3 prediletto 
dal tecnico salernitano è 
ancora lungo dall'essere 
certificato sul terreno di 
gioco. Predominio territo-

riale sì, ma concetti di gioco ancora approssimativi e imba-
razzi  preoccupanti in fase di concretizzazione. Eppure ora 
Chianese può disporre di un parco attaccanti di tutto rispet-
to. Ai vari Kieremateng, Esposito, Caso Naturale, Depetris e 
Sorrentino si è riaggregato anche Angelo Scalzone, di ritor-
no dalla Puteolana.
Ebbene le bocche di fuoco a disposizione non hanno mi-
nimamente scalfito la porta del Monterosi. Se si eccettua la 
traversa di Fornito nel primo tempo a salvare il Savoia da 
un clamoroso KO almeno due miracoli nel finale  del super 
portierino Matteo Esposito. 
Francamente c'è poco da stare 
allegri, anche perché a com-
pletare il trittico di fuoco c'è 
alle viste il derbissimo di metà 
settimana con la Nocerina 
(sul neutro di Angri) prima 
della visita a Torre della Vis 
Artena prevista domenica 
prossima. 
Un bel programmino, non c'è 
che dire...

in foto Kate Chupakhinain foto Kate Chupakhina
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Fuoricampo

UN CIGNO ALLA CORTE DEI RE

di Graziella TettaRubrica

Fotografo ufficiale del Savoia cal-
cio Nunzio Iovene è conosciuto e 
riconosciuto dagli addetti ai lavo-
ri non solo perché legato dal 2011 
alla squadra, ma soprattutto per 
la capacità di cogliere quelli che 
sono, sul campo, i momenti più 
belli e le azioni più significative
- Come ti sei avvicinato alla foto-- Come ti sei avvicinato alla foto-
grafia e in particolare alla fotogra-grafia e in particolare alla fotogra-
fia sportiva?fia sportiva?
"Raccontare attraverso le immagi-
ni mi ha sempre affascinato e la fo-
tografia mi è, da sempre, sembrata 
il mezzo più adatto per raccontare 
emozioni e momenti speciali. Il 
calcio l'ho sempre amato, fin da 
bambino , quando mio padre mi 
accompagnava alle partite del Sa-
voia e fu proprio nel 2011che mi 
avvicinai alla squadra che milita-
va  in Eccellenza. La delusione era 
tanta, mancavo dal 2002 e andavo 
allo stadio saltuariamente. Furono 
i tifosi che conoscevano la mia at-
tività di  fotografo e la mia passio-
ne per il calcio ad invitarmi. Devo 
dire che non dovettero insistere 
molto,  per me come  per tutti i 
Torresi il Savoia rappresenta le no-
stre origini e la nostra identità"
- Su qualsiasi campo ti trovi calcia-- Su qualsiasi campo ti trovi calcia-

tori, tecnici, addetti stampa ti sa-tori, tecnici, addetti stampa ti sa-
lutano con affetto e rispetto, segno lutano con affetto e rispetto, segno 
che riconoscono in te un appassio-che riconoscono in te un appassio-
nato di questo sportnato di questo sport
" Il  calcio è passione e il rettango-
lo verde  è il luogo in cui mi sen-
to a mio agio ed esprimo al 100% 
me stesso. Dai calciatori ai mister 
ai collaboratori tutti riconoscono  
la mia umiltà e correttezza, per 
questo apprezzano il mio lavoro e 
questo non può che rendermi feli-
ce perché ci tengo ad essere rico-
nosciuto come un professionista, 
ma anche come  un amico "
- Il cigno, un soprannome che ri-- Il cigno, un soprannome che ri-
corda la musicacorda la musica
- Effettivamente il mio sopranno-
me nasce negli anni ‘90 quando 
facevo parte di una band e proba-
bilmente  poiché mi allenavo da 20 
anni il mio aspetto ricordava quel-
lo del nobile animale"
- Non posso non domandarti - Non posso non domandarti 
come stai vivendo questo periodo come stai vivendo questo periodo 
difficiledifficile
" Il covid mi ha colpito in prima 
persona poiché lavoro nel settore 
della ristorazione fermo ormai da 
un anno, ma  devo dire che la mia 
passione per il calcio e la fotogra-
fia mi hanno aiutato molto in que-

sto periodo. Auguro a me e a tutti 
noi di ripartire, di ritrovare la nor-
malità e continuare a non mollare.
Forza Savoia sempre"

in foto Nunzio Iovene il Cigno Artin foto Nunzio Iovene il Cigno Art
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di Gaetano Primo CatalanoGirone GFocus Serie D
IL LATINA PASSEGGIA AL PICCIRILLO

di Patrizio AnnunziataGirone GFocus Serie D
IL NOLA È DIVENTATO INSUPERABILE, LA SALVEZZA NON È PIÙ UNA CHIMERA

Termina con il punteggio di 6 a 0 per il Latina per l’in-
contro valevole per la prima gara di ritorno. Esordio 
amaro per mister Alessio Martino, che ha preso il posto 
di Clemente Santonastaso. Gara mai stata in discussio-
ne con i pontini apparsi in grande spolvero, mettendo 
le cose in chiaro fin dai primi minuti della partita. Per i 
sammaritani questa sconfitta fa male in chiave classifi-
ca, che permette al Nola di agganciare i nerazzurri e la 

Torres di superare proprio la compagine campana. Per 
il nuovo mister quindi, è tempo di tornare al lavoro e 
di preparare la prossima gara di campionato ad Afra-
gola, contro la compagine rossoblù che ha appena un 
punto da recuperare dai nerazzurri. La prossima gara 
in calendario in programma mercoledi, sarà l’occasione 
per dimenticare al più presto la sonora sconfitta inflit-
ta a domicilio e, di riprendere il discorso salvezza che 
al momento, vede i gladiatori inseguire la prima delle 
dirette concorrenti per la permanenza, ad appena quat-
tro punti. Di tempo per recuperare c’è tutto ma, da ora 
in poi si dovrà vedere un Gladiator diverso, capace di 
dar vita a una seconda parte di stagione, nettamente 
diverso rispetto alla prima parte di stagione dove del 
Sorbo e soci hanno lasciato troppi punti per strada con 
compagini alla portata. Con il cambio in panchina, tut-
to l’ambiente sammaritano, si augura che il Gladiatore, 
possa tornare a dettare legge e, a inseguire un obiettivo 
chiamato salvezza diretta, senza passare per la lotteria 
degli spareggi per mantenere la categoria.

Il Nola è stato capace di mettere an-
che la museruola all’ex capolista Vis 
Artena bloccandola dopo 5 vittorie 
di fila sul pareggio e conquistando 
così il settimo risultato utile di fila 
(1 vittoria e 6 pareggi). La squadra 
di mister Campana ha dimostrato di 
saper soffrire e grazie ad un gruppo 
compatto di superare anche l’emer-
genza. Infatti nell’ultima gara tra 
infortuni e squalifiche il tecnico ha 
saputo lo stesso schierare una for-
mazione che ha ben figurato al co-
spetto della capolista, anzi, avrebbe 
meritato anche qualcosa in più del 
pari se fossero state sfruttate meglio 
alcune clamorose occasioni. Ad una 
settimana dalla chiusura del calcio-
mercato basterebbe intervenire sul 
calciomercato per assicurare un vero 
centravanti ad una rosa già compat-
ta per aumentare la possibilità di 

sfruttare le palle-gol che si creano. I 
vari Gassama, Palumbo, La Monica 
e D’Angelo, sono tutti attaccanti di 
manovra, ma nessuno di loro è un 
bomber implacabile e lo si è notato 
in più di un’occasione in queste set-
timane. Molto ben registrata invece 
la difesa ed anche il centrocampo 
con i vari Caliendo, Acampora e Al-
vino stanno dimostrando di lottare 
su ogni pallone, quindi ci vorrebbe 
un piccolo sforzo societario per non 
vanificare l’ottimo lavoro della squa-
dra da quando alla guida è arrivato 
Campana. Il tecnico dei bruniani al 
termine della gara si è detto soddi-
sfatto per quanto mostrato in campo 
dalla sua squadra, ma ha sottolinea-
to che il pareggio vale più per il mo-
rale che per la classifica. Mercoledì 
nel turno infrasettimanale il Nola 
è atteso dalla trasferta proibitiva di 

Latina, squadra che ha surclassato il 
Gladiator con il risultato tennistico 
di 6-0 e quindi il pronostico è tutto 
a favore dei laziali, anche se questo 
Nola ha dimostrato che non è facile 
per nessuno metterlo k.o.
La salvezza non è più una chime-
ra, o quantomeno i play-out, visto 
che tra le squadre di bassa classifica 
proprio i bruniani sono quelli che 
al momento stanno raccogliendo 
sempre punti. A piccoli passi si può 
creare un’impresa, ma se arrivasse 
un bomber…….

in foto mister Campanain foto mister Campana

in foto stadio Mario Piccirilloin foto stadio Mario Piccirillo
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Focus Serie D
di Domenico BuonoGirone H

GOAL E VITTORIA: “RITORNA IL SORRISO AL REAL AGRO AVERSA”GOAL E VITTORIA: “RITORNA IL SORRISO AL REAL AGRO AVERSA”
Alle vicende delle ultime 
settimane, ai punti persi 
con Sorrento e Bitonto, 
agli ultimi torti arbitrali 
subiti che hanno porta-
to anche alle dimissioni 
"da protesta" del patron 
Guglielmo Pellegrino, e' 
seguita domenica la ri-
sposta sul campo dei ra-

gazzi di mister De Stefano, gli unici capaci di spaz-
zare via ogni sorta di malumore, e di far dimenticare 
ogni torto, a suon di gol e vittoria. Contro il Casarano 
capolista, sulla carta sarebbe dovuta essere una par-
tita a senso unico, a favore dei salentini. Invece cosi 
non e' stato, anzi e' successo esattamente il contrario, 
l' imprevisto. La partita e' stata giocata dai calciato-
ri aversani praticamente a senso unico e gestita per 
tutti i novanta minuti, sfoderando una prestazio-
ne esemplare, arrivando al gol una volta per tempo, 
prima con  Della Corte al 36' e poi con Messina a 
5 minuti dalla fine dei 90 minuti, chiudendo la gara 
cosi inaspettatamente con un secco 2 a 0, che forse va 
anche stretto ai padroni di casa viste le innumerevo-
li occasioni procurate. La conferma di ciò e del gran 
gioco espresso dai campani e' arrivata a fine gara con 
i complimenti del mister avversario Pasquale Sup-
pa(ex Casertana ai tempi della promozione in B) e 
del suo presidente. Exploit quindi improvviso, che da 

tanta carica in vista del doppio appuntamento setti-
manale che si terrà in terra pugliese prima mercoledì 
con il Brindisi e poi domenica con il Gravina e che 
e' arrivato contro una delle squadre più accreditate 
alla vittoria finale, costruita con grandi disponibilità 
economiche. Classifica quindi  che continua ad essere 
viva come dichiara anche il Presidente Pellegrino a 
fine gara, sottolineando anche che il bel gioco non e' 
mai mancato a questa compagine e che oggi e' stato 
il completamento di ogni sforzo e sofferenza vissuto 
nelle ultime settimane dai ragazzi. Sforzi invece che 
vanno avanti da questa estate per il  Patron granata 
che ancora oggi, da solo, sta adempiendo a tutte le 
promesse fatte, andando anche oltre, visto il periodo 
covid e il settore commerciale di  sua competenza. 
Il Real Aversa perciò potrà contare ancora sul suo ti-
fosissimo numero numero uno  e sui suoi fedelissimi 
collaboratori come il Direttore Sportivo Paolo Filosa  
capace di allestire una rosa di rispetto e del professio-
nale Direttore Generale Claudio Buono, che ai mi-
crofoni ha anche dedicato questa importante vittoria 
al neo main sponsor Job Parete presente sulla maglia 
ufficiale  che entra a far  parte a tutti gli effetti della 
famiglia granata e a tutti i tifosi che in questo mo-
mento non possono seguire dal vivo la squadra della 
propria città, ma che continuano a seguire l' Aversa 
con il cuore di veri tifosi, che tifano anche da lontano 
e sanno aspettare il proprio momento  e che noi tutti 
ci auguriamo possa arrivare il prima possibile.

in foto dg Claudio Buonoin foto dg Claudio Buono

di Patrizia BarbatoRubrica

La Trasparenza

Un caffè con l’Avvocato

La trasparenza va indossata come una tunica. È un 
principio giuridico, etico, sociale, morale. Ma quante 
volte ne vediamo davvero l’osservanza? Trasparenza 
negli atti pubblici, nei rapporti sociali, professionali e  
amicali, nei rapporti sentimentali.
Enunciato ‘principio -valore’ troppo alto per essere 
perseguito e raggiunto con facilità, senza di esso non 
vi e’ funzionalità . Si tende a dare più rilievo al som-
merso che alla trasparenza. Non c’è un solo settore, 
rapporto ove lo si osserva.. è il gioco dei ruoli, il gioco 

delle parti che sommerge e vanifica ogni buona fede 
e lealtà . 
La vera libertà ha il profumo di trasparenza.. un uomo 
è libero se non ha paura di essere e se per essere non 
ricade nei giochi sommersi che creano catene non li-
bertà . A questo punto vi annoto una citazione che a 
me piace tanto:’L’ uomo è nato libero, e dappertutto 
è in catene’...’Tutto è buono quando esce dalle mani 
del Creatore,... tutto degenera nelle mani dell’uomo’. 
Jean-Jaques Rousseau.
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Orgoglio Molosso
di Antonio D’AcunziFocus

Lo sport delle Emozioni
LA SORPRESA E L’ATTESA

di A. EspositoRubrica

Il dipinto, eseguito 
dl Canova durante il 
soggiorno a Possa-
gno del 1798-1799, 
rappresenta una gio-
vine fanciulla, appe-
na uscita  dal letto 
che si copre, in pu-
dico atteggiamento, 
con le  sue vesti. 
La donna pare come 
colta di sorpresa dal-
la presenza del pitto-
re (o dell’osservatore) 

che la vede. "La sorpresa è considerata l'emozione più 
breve di tutte. Si presenta all'improvviso e sparisce al-
trettanto velocemente".
Immaginiamo di ricevere una notizia inaspettata, un 
regalo, di sentire un forte rumore mentre tranquil-

lamente passeggiamo, un avvenimento che "ci lascia 
a bocca aperta", se tutto questo non ci lascia indiffe-
renti significa che stiamo vivendo una delle emozioni 
più dimenticata ma affascinante, la sorpresa. Tra le 
emozioni è anche quella che viviamo maggiormente 
in termini di frequenza.
"E la meraviglia dov'è? Gli occhi di sorpresa, dov'è? 
Quella propensione allo stupore che di solito c'è (For-
se Domani - Alessandra Amoroso).
La sorpresa non è solo l'attesa di eventi inaspettati, 
ma anche meraviglia,conservare, accanto al rigore 
della razionalità, la freschezza della capacità di stu-
pirsi."Meravigliarsi di tutto è il primo passo della 
ragione verso la scoperta" (scienziato francese Louis 
Pasteur). È, questa, una dote che è necessaria anche 
per l’amore. La nostra vita acquista un sapore diverso 
quando si diventa capaci di rimanere affascinati da-
vanti alla bellezza, di sostare a contemplare un pae-
saggio, di stare in ascolto di una musica.

in foto la Sorpresa di Canovain foto la Sorpresa di Canova



ANNO I - 23 FEBBRAIO 20211313



ANNO I - 23 FEBBRAIO 20211414

Focus Eccellenza
di Gaetano MolaroGirone A

MARCIANISE - Mister Formicola: “Si spera di ripartire”

Focus Promozione
di Vincenzo CelentanoGirone C

Oratorio Don Guanella

Da 7 anni in Promozione con un progetto a zero euro

Partito ad inizio stagione con l’obiettivo di 
una salvezza tranquilla, il Marcianise Cal-
cio, nell’unica gara disputata in campiona-
to (Eccellenza girone A) conquistando un 
buon punto nel match casalingo contro la 
Maddalonese. A Gianni Formicola “Entre-
nador” della formazione di “Terra di Lavo-
ro” abbiamo chiesto le personali considera-
zioni sul momento che attraversa il calcio 
dilettante e la breve esperienza vissuta sulla 
panchina biancoazzurra: “Per me sarebbe 
giusto far ripartire i campionati. La serie 
“D” sta giocando e quindi si potrebbero 
adottare le stesse misure di sicurezza an-
che per i campionati di Eccellenza e Pro-
mozione, naturalmente in tempi rapidi. In 
caso contrario, credo sia più giusto dare un 
taglio definitivo alla questione ripresa nel 
rispetto dei tanti ragazzi e addetti ai lavo-
ri che ancora oggi nutrono speranze. Non 
esiste cosa più brutta di offrire false aspet-
tative soprattutto nei confronti dei giovani. 
Il calcio professionistico, volendo include-
re sotto certi aspetti anche la serie “D” con-
tinua a scendere in campo,  ma dando vita 
a una situazione del tutto surreale. Infatti, 

non è bello né tanto meno entusiasmante 
giocare partite a porte chiuse senza la pas-
sione e i colori dei tifosi. Nella massima 
serie e in quella di “B” le società possono 
sostenersi con i diritti televisivi, ma nei 
dilettanti è tutto diverso ed è un vero disa-
stro, considerando le perdite ingenti d’in-

troiti: sponsor e mancati incassi. Per quello 
che concerne la mia esperienza al servi-
zio del Marcianise Calcio, devo dire che 
è stata breve ma molto intensa. Ho avuto 
il piacere di poter confrontarmi e lavora-
re in una piazza di grande prestigio come 
quella casertana, ma soprattutto in un con-

testo societario molto professionale fatto 
da persone serie e passionali e con grande 
voglia di progettare. Avevamo costruito 
sotto mie indicazioni un’ottima squadra, 
con giocatori di categoria che avrebbero di 
sicuro ben figurato nel torneo, tra l'altro, 
spendendo il giusto in piena sintonia con il 
budget a disposizione. L'obiettivo della sta-
gione, una salvezza tranquilla. Con il grup-
po di uomini da me scelti: staff e calciatori, 
sarei riuscito senza grossi affanni. Tutto 
questo naturalmente grazie ai sacrifici del 
nostro presidente Peppe Iannotta e i soci 
sostenitori, all'organizzazione societaria, al 
grande lavoro del direttore sportivo Salva-
tore De Cesare e il direttore tecnico Peppe 
Cicala, i quali, mi hanno sostenuto in tutto, 
e per questo li ringrazio infinitamente. La 
speranza di ritornare a breve tutti insieme 
a combattere per i colori del club che me-
rita per correttezza e serietà di programmi 
immense soddisfazioni. Se non si dovesse 
ricominciare, ce ne faremo una ragione. 
Impegneremo tutti il tempo a diposizione 
per programmare il futuro più carichi di 
prima”. 

in foto mister Gianni Formicolain foto mister Gianni Formicola

Nel calcio dilettantistico campano, e anche nel re-
sto d'Italia, c'è chi punta sui giovani facendo solo 
chiacchiere e chi, invece, veramente ci punta con 
i fatti e con un progetto serio alle spalle. E' il caso 
dell'Oratorio Don Guanella Scampia, club guidato 
dal presidente Don Aniello 
Manganiello, che milita nel 
campionato di Promozione 
da ben sette anni consecutivi. 
La compagine guanelliana, 
sotto la direzione eccelsa del 
direttore generale Gennaro 
Granato, negli ultimi anni si 
è tolta davvero tante soddi-
sfazioni per quanto riguarda 
il settore giovanile e la pri-
ma squadra. Sono stati lanciati nel mondo del calcio 
tantissimi talenti made in Scampia e non solo, con 

un'identità ed un progetto che per certi versi somi-
gliano un po' a quello dell'Athletic Club di Bilbao: far 
giocare i giovani del proprio territorio con il preciso 
obiettivo di valorizzarli e farli crescere come uomini 
e calciatori. La scuola calcio del Don Guanella viene 

curata in ogni minimo dettaglio 
dalla dirigenza partenopea, e i ri-
sultati sono ben visibili. Non è da 
tutti disputare tanti campionati di 
Promozione con un budget per la 
rosa pari a zero euro. E, negli ulti-
mi tempi, la società ha anche vinto 
dei premi in denaro molto impor-
tanti per quanto concerne la valo-
rizzazione e l'impiego degli under 
durante la stagione. La filosofia del 

club è chiara e ha portato tanti bei frutti nel corso 
degli anni.
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SCUOLA CALCIO
di Stefano D’alterioRubrica

IL DUO DEI MR PALOMBA...IL DUO DEI MR PALOMBA...

AAmarcord marcord BBiancoiancovverdierdi
di Gennaro PalazzoRubrica

Luca e il figlio Francesco sono l’anima 
della cat. Esordienti… entrambi sono 
un binomio di esperienza e competen-
za. Mr Luca da dieci anni alle dipen-
denze della Football Club Academy 
s.c. D. Luongo… curando nel detta-
glio la crescita e non solo calcistica del 
gruppo, Cat. Esordienti,… ma anche e 
soprattutto sociale. Sono anni che Mr 
Francesco ha lasciato il calcio giocato, 
precisando non per demeriti, per trasfe-
rire ai ragazzi, con profonda passione e 
dedizione, quanto appreso negli anni da 
calciatore…e chi più di lui che può van-
tare esperienza partendo proprio dalla 
scuola calcio D. Luongo… avendo dato 
i primi calci ad un pallone… senza di-

menticare presenze nei professionisti… 
come Benevento, Aversa Normanna, e 
tante altre… proprio al Benevento fu 
ceduto dal Presidente Luigi Luongo del-
la S.C. Domenico Luongo… pertanto si 
può sottolineare il lavoro che svolge, da 
sempre, la S.C. D. Luongo… sul piano 
calcistico cercando di sfornare calciato-
ri.… Ma ancor prima l’obiettivo è quello 
della formazione, insieme alle famiglie 
e alle istituzioni scolastiche, di uomini 
del futuro… facendo un lavoro siner-
gico con tutto lo staff ed organizzazio-
ne societaria…I due Mr ci raccontano 
quanto è forte l’entusiasmo e passione 
per quanto stanno facendo da tempo… 
tornando utile la loro unione familiare 
tanto da condividere e programmare 
al meglio l’attività anche al di fuori del 
campo…Sentiamo veramente nostre 
queste squadre, tanto è vero che non ci 
pesa per niente lavorare anche a casa, 
per una giusta programmazione, l’im-
portante è trasferire ai ragazzi la nostra 
esperienza e competenza per poi otte-
nere il risultato più importante; renderli 
contenti di stare alla D. Luongo. E’ un 

bel gruppo col quale si lavora con entu-
siasmo e bene. Pertanto siamo convinti 
che raccoglieremo i frutti di un eccellen-
te lavoro… augurandoci che passi pre-
sto questo periodo che dura da un anno 
a questa parte… “maledetto COVID”.… 
comunque, approfittiamo del momento 
per essere più vicini al gruppo con un 
lavoro di formazione … e sacrificio su-
perando il periodaccio…, responsabi-
lizzandoli nei comportamenti non solo 
nell’aspetto calcistico…Calcisticamente 
come detto anche dai miei colleghi nelle 
settimane scorse e come richiesto dalla 
Società, evitando assembramenti, lavo-
riamo sull’individualità… sul singolo… 
sviluppando tecnica e un pò di tattica 
individuale…

La scorsa settimana una panoramica citando qual-
che protagonista. Oggi abbiamo raggiunto telefo-
nicamente uno dei artefici della cavalcata dell’anno 

1992/93, dove il Falcia-
no vinse il campionato 
di 1° categoria.
Parliamo del difensore 
centrale Claudio Ama-
to (queste le sue paro-
le). 
“I 3 anni a Falciano 

sono stati i più belli della mia vita calcistica, dove ho 
incontrato persone con sani valori, dove si privile-
giava l’amicizia al semplice rapporto dirigenza cal-
ciatore. Con la squadra si era creato un rapporto fan-
tastico, un gruppo solido e unito, fondamentale per 
vincere un campionato. Ogni occasione era buona 
per cenare insieme. Ricordo una trasferta, zona ca-
sertana, dopo la partita organizzai una cena nella ta-

verna di mia suocera a San Prisco dove era presente 
tutta la società e tutta la squadra. Momenti indelebili 
con persone vere dal cuore d’oro. Falciano, ancora 
oggi, mi è rimasto nel cuore, dove ho sempre trovato 
amici veri. Sono consapevole di aver partecipato da 
protagonista ad una pagina di storia calcistica im-
portante. Sono orgoglioso di aver scelto Falciano”.
Ringraziamo per la disponibilità CLAUDIO AMA-
TO, nel prossimo numero cercheremo di raggiunge-
re altri protagonisti della storia calcistica falcianese.
Cercheremo di raggiungere anche qualche tifoso 
storico, qualche 
dirigente di quel-
la società (U.S. 
FALCIANO) per 
farci rivivere altri 
ricordi.
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Motori
di Raffaele PiccoloRubrica

F1- Ferrari 2021 e il suo nuovo pilota Carlos SainzF1- Ferrari 2021 e il suo nuovo pilota Carlos Sainz
Mancano esattamente 3 giorni all’evento di lancio 
della Scuderia Ferrari 2021, che in questa stagione 
potrà contare sulla sua line-up più giovane dal 1968, 
con Charles Leclerc e Carlos Sainz. 

 

Carlos Sainz Vazquez De Castro è il figlio di uno dei 
rallisti più forti del mondo, Carlos Sainz Cenamor, 
campione del mondo nel 1990 e nel 1992. Dal padre 
ha preso la passione per il motorsport, ma a stradine 
e sterrati ha preferito la pista, fin dai tempi del kart 
dove debutta all’età di undici anni. L’esordio in mono-
posto è datato 2010, quando è impegnato in Formula 
BMW e conquista la sua prima vittoria a Silverstone 
con il team EuroInternational. L’anno seguente è in 
Formula Renault dove con dieci affermazioni si porta 
a casa il titolo nella Northern European Cup insie-
me al team Korainen Motorsport. Nel 2012 passa alla 
Formula 3 europea con il team Carlin con il quale 
conquista una gara a Spa-Francorchamps ed è quinto 
in campionato. L’anno seguente è in Formula Renault 
3.5 dove vince il titolo 2014 sotto le insegne del team 
DAMS con sette vittorie e altrettante pole position 
precedendo il francese Pierre Gasly.
Come imposto dalla pandemia, si tratterà di un ap-
puntamento online al quale sarà possibile assistere 
attraverso i canali social della Scuderia. Questo suc-
cesso gli spalanca le porte della Formula 1 nella quale 
esordisce nel Gran Premio d’Australia 2015 centran-
do subito i primi punti iridati della carriera al volante 

della Scuderia Toro Rosso, nella quale si ritrova com-
pagno di squadra Max Verstappen. Farà altri 16 punti 
in quella stagione per piazzarsi al 15° posto nella clas-
sifica finale. L’anno seguente fa il suo primo incontro 
con la Ferrari, dal momento che la sua Toro Rosso è 
spinta dalle power unit di Maranello. Nel 2019 si lega 
alla McLaren con la quale è autore di un’annata solida 
che lo vede concludere al sesto posto e conquistare il 
suo primo podio nel rocambolesco Gran Premio del 
Brasile. Sainz è il terzo pilota spagnolo ad essere in-
gaggiato per la Formula 1 dalla Scuderia Ferrari dopo 
Fernando Alonso (96 GP con il team tra 2010 e 2014) 
e Alfonso de Portago (5 GP tra il 1956 e il 1957). Il 
team di Maranello ha avuto anche due collaudatori 
spagnoli: Pedro de la Rosa e Marc Gené.
L’evento lancio è previsto per le ore 14 di venerdì 26 
febbraio e sarà possibile seguirlo sintonizzandosi al 
link SF21.ferrari.com oppure attraverso il profilo Fa-
cebook di Scuderia Ferrari e il canale YouTube Fer-
rari.
Alla presentazione della squadra, farà seguito il 10 
marzo lo svelamento, anche questo online, della 
SF21, monoposto che Leclerc e Sainz porteranno in 
pista nella stagione 
2021 al via a fine 
marzo in Bahrain. 
Questo è quanto si 
legge dal comuni-
cato ufficiale della 
Scuderia Ferrari.

in foto Carlos Sainzin foto Carlos Sainz
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Focus Calcio a 5
di Salvatore DragoSerie A - B - C

SERIE B CALCIO A 5 CAMBIO DI PANCHINA PER IL LEONI ACERRA: SERIE B CALCIO A 5 CAMBIO DI PANCHINA PER IL LEONI ACERRA: 
ESONERATO IL TECNICO LIETO!!ESONERATO IL TECNICO LIETO!!

Cambia pagina il Leoni Acerra, esonera il 
tecnico casertano Gerardo Lieto, nonostante 
la promozione in Serie B e l’acquisto di Sua-
rato , la società decide di cambiare. L'A.S.D. 
Leoni Acerra comunica che la panchina del-
la prima squadra è affidata a mister Giovan-
ni Puzone, che traghetterà il team oro nero 
fino alla fine della stagione perseguendo 
l'obiettivo dichiarato ad inizio anno: la sal-
vezza. Pochi dubbi per la soluzione interna 
volta ad affidare il comando al già Direttore 
Generale, il quale continuando ad occuparsi 
come da tre anni a questa parte del settore 
giovanile, ha accettato l'incarico con rinno-
vato entusiasmo.

Recupero 6a giornata Campionato Naziona-Recupero 6a giornata Campionato Naziona-
le Serie B Girone F:le Serie B Girone F:
Arriva la prima sconfitta casalinga per l’AP 
(AVERSA-PARETE) calcio a Cinque, nel re-
cupero della sesta giornata del campionato 
cadetto,  si interrompe la striscia di 8 vitto-
rie consecutive dei rosso-blu. Eco Cisterna 
vince di misura con il punteggio di 2 a 1, la 
squadra di Mangiacapra dopo l’ottima prova 
con la capolista Sala Consilina, esce sconfit-
ta. Una gara bella da vedere, con due squadre 
che riescono a regalare comunque spettaco-
lo nonostante la condizione fisica non sia 
al top, a causa delle gare ravvicinate. Primo 
tempo alla pari che termina 1 a 1, con le gran 
reti di Luiz Caetano e Dionida Bassani. Nel 
secondo tempo, gli avversari trovano la rete 
con Oscar Velazquez e si chiudono in difesa 
mentre l'AP tenta in tutti i modi di fare gol, 
senza riuscire a concretizzare le azioni.

DIVISIONE CALCIO A 5DIVISIONE CALCIO A 5 : scatta l’U19: 
modalità di svolgimento Playoff Scudetto e 
Coppa.
Dove eravamo rimasti? All’interruzione del 
marzo dello scorso anno, quella che ha se-
gnato l’inizio del primo lockdown e lo stop 
delle competizioni del futsal italiano, com-
presa l’Under 19. A distanza di un anno il 
campionato più affascinante, quello delle 
giovani stelle e dei talenti del calcio a 5, è 
pronto a ricominciare.
Domani, domenica 21 febbraio, infatti, parte 

la stagione 2020/2021 dell’Under 19. La for-
mula è fisiologicamente cambiata rispetto al 
passato: lo sviluppo della “stagione regolare” 
sarà articolata su 18 gironi (dalla A alla V) 
di differente composizione (si va da quelli di 
6 squadre ai triangolari). Una differenziazio-
ne resa necessaria dal tentativo di limitare il 
più possibile al solo criterio di vicinorietà e 
quindi all’abbattimento delle distanze chilo-
metriche la composizione dei gironi.

LA FORMULA A LA FORMULA A conclusione della stagione 
regolare (I^ Fase) i playoff che portano all’as-
segnazione dello Scudetto si articoleranno in 
ulteriori tre step: le vincenti dei gironi acce-
deranno direttamente alla III^ Fase, mentre 
tutte le seconde, le otto migliori terze e le 2 
classificatesi al 3° posto dei Gironi R e V gio-
cheranno un turno preliminare (II^ Fase) a 
eliminazione diretta da giocarsi in casa della 
squadra meglio classificata in RS.
Le 14 vincenti dei 28 abbinamenti avranno 
accesso alla III^ fase, lì dove troveranno le 
18 prime dei gruppi di Regular Season per 
un totale di 32 squadre che definiranno il ta-
bellone dei sedicesimi di finale. Si proseguirà 
con Ottavi e Quarti di finale che apriranno le 
porte alla novità della stagione, cioè la Final 
Four (19-20 giugno 2021) che assegnerà lo 
Scudetto.

LA COPPA ITALIALA COPPA ITALIA Capitolo a parte per la 
Coppa Italia Under 19.il regolamento com-
pleto di un percorso che arriverà all’assegna-
zione della coccarda tricolore tramite Final 
Eight (30 maggio-2 giugno 2021). Gli ultimi 
due titoli assegnati, ovvero la Coppa Italia 
e lo Scudetto 2019 portano la firma della 
Roma C5, quest’anno inserita nel Girone P, 
che a distanza di due anni proverà a “difen-
dere” il double conquistato a Faenza (per la 
Coppa) e contro l’Orange Asti in finale Scu-
detto.

INIZIO REGULAR SEASONINIZIO REGULAR SEASON
Domenica 21.02.2021
PLAYOFF SCUDETTO
II^ FASE
Domenica 09.05.2021
III^ FASE
Sedicesimi di finale
Domenica 16.05.2021
Ottavi di finale
Domenica 23.05.2021
Quarti di finale
Domenica 06.06.2021
FINAL FOUR
19-20.06.2021

ALBO D’OROALBO D’ORO
CAMPIONATO UNDER 19 CAMPIONATO UNDER 19 
(fino al 2016/2017 Under 21)(fino al 2016/2017 Under 21)

1997/1998 Milano, 1998/1999 Torino, 
1999/2000 BLN Roma, 
2000/2001 Pescara, 
2001/2002 Augusta, 
2002/2003 Stabia, 
2003/2004 Arzignano, 
2004/2005 Aosta, 
2005/2006 Brillante Roma, 
2006/2007 Lazio Nepi, 
2007/2008 Augusta, 
2008/2009 Napoli, 
2009/2010 Terni, 
2010/2011 Kaos, 
2011/2012 Pesarofano, 
2012/2013 Kaos,
2013/2014 Lazio, 
2014/2015 Cogianco Genzano, 
2015/2016 Kaos, 
2016/2017 B&A Sport Orte, 
2017/2018 Maritime Augusta, 
2018/2019 Roma C5, 
2019/2020 non assegnato

COPPA ITALIA UNDER 19COPPA ITALIA UNDER 19
 (fino al 2016/2017 Under 21) (fino al 2016/2017 Under 21)

2000/2001 Pescara, 
2001/2002 Augusta, 
2002/2003 San Paolo Pisa, 
2003/2004 BNL Roma, 
2004/2005 Arzignano, 
2005/2006 CLT Terni, 
2006/2007 CLT Terni, 
2007/2008 CLT Terni, 
2008/2009 Bisceglie, 
2009/2010 Kaos, 
2010/2011 LCF Martina, 
2011/2012 Kaos, 
2012/2013 Asti, 
2013/2014 Kaos, 
2014/2015 Lazio, 
2015/2016 Aosta, 
2016/2017 Pescara, 
2017/2018 Maritime Augusta, 
2018/2019 Roma C5, 
2019/2020 non assegnata
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Focus Calcio a 5
di Salvatore DragoSerie A - B - C

CALCIO A 5 SERIE C1 COMUNICATO REGIONALECALCIO A 5 SERIE C1 COMUNICATO REGIONALE

Alla vigilia dell’Assemblea Elet-
tiva, la Lega Nazionale Dilettanti 
ha riunito a Roma il suo Consiglio 
Direttivo. All’ordine del giorno dei 
lavori, l’atteso indirizzo per la ri-
presa dell’Eccellenza e dei campio-
nati regionali di vertice, compreso 
il calcio femminile e il calcio a 5 
(maschile e femminile), tutti con 
un collegamento diretto alle com-
petizioni nazionali organizzate 
dalla LND. Il massimo organismo 
della Lega Dilettanti, dopo un’am-
pio e approfondito confronto, si è 
pronunciato in modo unanime per 
favorire la ripresa, ma ha ravvisato 
tutte le difficoltà legate alla stessa. 

Per questo ha dato delega al Pre-
sidente Sibilia e ai consiglieri fe-
derali in quota LND di sottoporre 
all’esame della FIGC le condizioni 
per consentire la predisposizione 
di un protocollo sanitario ad hoc 
per tale tipo di attività, la richie-
sta di un contributo straordinario 
da parte della FIGC per garantire 
l’effettuazione dei tamponi e della 
sanificazione degli ambienti con 
esonero, o comunque, con una 
forte riduzione delle spese a carico 
delle Società, nonché di richiedere 
al Consiglio Federale della FIGC la 
deroga relativa ai format dei cam-
pionati in ambito regionale anche 
con richiesta in deroga all’articolo 
49 delle NOIF, di non dar luogo 
a retrocessioni e di consentire il 
mantenimento della categoria per 
le Società che dovessero rinun-
ciare alla prosecuzione dell’atti-
vità per difficoltà economiche. Il 
Consiglio Direttivo della LND ha 
altresì deliberato di richiedere alla 
FIGC la proroga dei termini dei 
tesseramenti e dei trasferimenti 
dei calciatori e delle calciatrici fino 
al 31 marzo 2021.

“Promuovere il calcio e giocarlo é 
la nostra missione – ha affermato 
il presidente Cosimo Sibilia – e 
porre le condizioni per la ripresa 
dei nostri massimi campionati re-
gionali rappresenta un segnale di 
speranza per tutto il movimento 
del calcio dilettantistico. Ma dob-
biamo essere consapevoli della 
grande responsabilità di questa 
scelta e di complessità che ricado-
no non solo sulla LND ma anche 
su tutti quelli che hanno aperto a 
questa prospettiva, alimentando le 
speranze di club e tesserati. Quella 
disponibilità deve essere confer-
mata, su tutti i fronti, soprattutto 
quelli economici, altrimenti ogni 
sforzo sarà stato vano”.
 

Ecocity Futsal Cisterna -AP Calcio a 5    3-4Ecocity Futsal Cisterna -AP Calcio a 5    3-4
L'Ap dopo la sconfitta nel recupero, si riscatta e batte Ecocity con il pun-
teggio di 4a 3. Dopo un brutto primo tempo, il team di mister Mangiaca-
pra espugna il PalaCesaroni di Genzano.
Dodici minuti di assedio sono serviti ai rosso-blu per realizzare le reti e 
capovolgere un 3 a 0, che ha soltanto illuso l'Ecocity.
Una gran prova di perseveranza, a segno per i rossoblù: Bonato, Lamsa-
iah, De Crescenzo, Caetano.

Aprilia United - Benevento5   4-8Aprilia United - Benevento5   4-8
Vittoria esterna per il Benevento allenato da mister Oliva, che batte l'A-
prilia calcio a cinque con le reti Di Luccio, Stigliano, Botta, Volonnino e 
Guido. I giallorossi restano in zona playoff. 

19^ GIORNATA CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B GIRONE F19^ GIORNATA CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B GIRONE F
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Passione CalcioPassione Calcio
DA 10 ANNI LA LEAR SOCCER 5 FA SOGNARE!

di RedazioneRubrica

Statistica Lear Soccer 5Statistica Lear Soccer 5
La Lear Soccer 5  si è aggiudicata per ben 2 volte il trofeo individuale 
di capocannoniere  ed il prestigioso Premio Fair Play.
Capo cannonieri:  Gennaro Battinelli durante il quarto torneo, Gio-
vanni Bernardo per il  quinto torneo

La LEAR SOCCER 5 nasce 
all'incirca una decina di anni 
fa quindi parliamo del 2010, da 
un gruppo di colleghi di lavoro 
ma soprattutto amici che  ama-
no il gioco del calcio e che dopo 
il lavoro approfittano del tempo 
libero per divertirsi su un cam-
po da calcio...da qui il gruppo si 
consolida sempre più e quindi 

la decisione di andare avanti ed iniziare con qualche tor-
neo....la proposta viene presentata all'azienda che da su-
bito e con entusiasmo supporta il gruppo. Ha così inizio 
un’avventura che ci porta a partecipare a vari tornei nei 
quali la squadra ottiene sempre ottimi risultati vincendo 
vari trofei...il gruppo diventa sempre più unito...nel 2017 
la squadra viene invitata dal signor Crescenzo Di Som-
ma,organizzatore del torneo, a partecipare al torneo che 
si svolge presso FCA Gianbattista Vico Plant, un torneo 
composto da parecchie squadre formate da giocatori di 
ottimo livello. La cosa più importante per noi è stato co-
noscere avversari nuovi ma soprattutto amici con i quali 
divertirsi insieme. Un’esperienza fantastica che oltre a noi 
ha coinvolto le nostre famiglie che hanno partecipato alla 
manifestazione....
In questi tre anni di partecipazione la LEAR SOCCER 5 ha 
raggiunto ottimi obiettivi tra i quali per due volte  il pre-
mio fair-play, due volte quello di capocannoniere con due 
giocatori diversi Battinelli Gennaro e Bernardo Giovanni 
ed infine il secondo posto nella finalissima di Champions 
League contro una squadra eccezionale quale il BOCA 
SENIOR, un gruppo solido e fortissimo allo stesso tem-
po.... ricordo ancora che è stata una partita tostissima con-
clusa con la loro vittoria e condotta magistralmente dal 
BOCA. Speriamo al più presto di ritornare in campo per 
riaffrontarlo...la cosa fantastica però è stata abbracciarsi e 
festeggiare tutti insieme dopo la sfida.
Un ringraziamento particolare oltre a Crescenzo Di Som-
ma per aver reso possibile tutto questo va ad FCA che ci 
ha accolto e ospitato per il torneo, a Mario Fantaccione per 

aver immortalato tutti questi splendidi momenti e al no-
stro sponsor che da anni ci supporta IORIO TRASPORTI.
Io Davide Di Luca sono orgoglioso di essere il presidente 
di questa squadra e ringrazio tutti i componenti a partire 
dai miei diretti collaboratori i due vice presidentI Tiziano 
Sassone e Carmine Russo.
LA ROSA 
I due portieri Stefanelli Mario un veterano e Passaro Gio-
vanni il futuro, i bomber Gennaro Battinelli e Giovanni 
Bernardo e Antonio Cardone (reduce da un infortunio 
ma di ritorno al più presto nel gruppo) che da veterani 
guidano il gruppo in tutte le sfide, i nostri difensori Davi-
de Di Luca e Vincenzo Sassone e Luciano Carbone sempre 
presenti e disposti a dare tutto per il gruppo . Pietro D’O-
nofrio si conferma perno insostituibile.  Carmine Gara un 
pilastro per la squadra, giocatore e allenatore di questo 
gruppo che quest' anno ha posto sul braccio di Antonio 
Santomassimo la fascia di capitano consegnando la guida 
del gruppo ad una persona che ama il calcio questa squa-
dra e che la riporterà a livelli altissimi ed infine gli ultimi 
innesti del gruppo Cristian Botta e Massimo De Luca che 
hanno dato brio e vitalità alla squadra
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di RedazioneFocusSCUOLA CALCIO

Una splendida giornata passata saba-
to scorso tra degustazione, sole e la-
voro  dal team dell'associazione Euro-
pean Sport Academy e scuola calcio 
Academy Ianuale Arcobaleno in quel 
di Capaccio Scalo.  
L’occasione per stringere un’impor-
tante sinergia con un marchio pre-
stigioso come quello di  Campania 
Group Food di Antonio Volpe. 
Il tutto all’interno di una splendida lo-
cation come quella del ristorante   La 
Pergola a pochi passi dal mare, dalle 
distese di carciofi. Si degusta sempre 
ottima mozzarella targata Campania 
Group Food pronta a selezionare e 

commercializzare i migliori prodotti 
della tradizione casearia della Piana 
del Sele. 
Felicissimi per questa sinergia Gio-
vanni Ianuale direttore tecnico Aca-
demy e vice presidente Associazione 
European, Francesco Pecchia re-
sponsabile delle attività della scuola 
calcio Academy Ianuale Arcobaleno, 
Pasquale Coppola collaboratore di 
Francesco Pecchia, Maurizio Bruno 
collaboratore scuola calcio Academy 
Ianuale Arcobaleno  e candidato nella 
lista di Castello di Cisterna  del dottor  
Davide Nocerino nonché volontario 
dell’associazione European,Antonio 

Volpe titolare azienda casearia di Ca-
paccio Scalo Campania Group Food.  
Piacevole amarcord per Gianni Ia-
nuale indimenticato bomber di Ma-
tera e Andria in B a fine anni ’90 l’in-
contro con Gigetto Serrapede altro 
grande irriducibile di un calcio che 
manca a tutti noi.  
Lo ricordiamo tra le fila di Paganese, 
Agropoli e Juve Stabia. 
Rispolverati al termine di questa bella 
rimpatriata i tanti anni passati insie-
me nei campi di calcio.
Si gettano le basi per un percorso lu-
minoso e ricco di soddisfazioni.

Una sinergia importante per European Sport Academy e scuola calcio Academy Ianuale Arcobaleno Una sinergia importante per European Sport Academy e scuola calcio Academy Ianuale Arcobaleno 



ANNO I - 23 FEBBRAIO 20212121

di RedazioneFocus

ASD 3 TORRI SAN MARCELLINO 2019ASD 3 TORRI SAN MARCELLINO 2019
PRIMA SQUADRAPRIMA SQUADRA

Focus Seconda Categoria

GIANLUCA ROMANO CATEGORICO: “FAVOREVOLE ALLA NON RIPRESA”GIANLUCA ROMANO CATEGORICO: “FAVOREVOLE ALLA NON RIPRESA”

CARMINE BUOMPANE: CARMINE BUOMPANE: 
“MIGLIORATO ATTRAVERSO I CONSIGLI DEL MISTER”“MIGLIORATO ATTRAVERSO I CONSIGLI DEL MISTER”

Tante battaglie infuocate nei campi polverosi del calcio casertano per il difen-
sore roccioso Gianluca Romano ora fermo giocoforza ai box come tanti suoi 
colleghi. Idee chiare sull’eventuale ripartenza : “Sulla non ripresa sono d’accor-
do. Da un lato sono tentato nello scendere in campo  ma da un altro facendo 
pure il fisioterapista mi rendo conto che non è una cosa fattibile. Protocolli 
per noi sono pari a zero. Andiamo a giocare in condizioni scandalose. Non ci 
sono i presupposti per riprendere. Si resta nel dubbio, si parte o non si parte o 
addirittura col  rischio sospensione gara per il  Covid. 
Ho sposato il progetto della Tre Torri San Marcellino quest’anno per la prima 
volta legato da amicizia a Mario Coronella e Giuseppe Della Volpe . Ci co-
nosciamo tutti quanti. Sono cittadino di San Marcellino ed onorario di Villa 
Di Briano. Ricordo con piacere la vittoria del campionato a Villa di Briano 
ed il girone di ritorno ricco di soddisfazioni salvandoci partendo dall’ultima 

posizione.  Tutte le esperienze fatte le ricordo con grande piacere  tra Caiazzo, Grazzanise e Villa Di Briano. 
Obiettivi? Puntiamo a tornare nei campi da gioco in condizioni di normalità”
 

Giovane talento in seno alla Tre Torri San Marcellino, per Carmine Buompa-
ne la speranza è quella di tornare a giocare e riabbracciare in un rettangolo di 
gioco tutti i compagni di squadra: “Il calcio ha fatto parte della mia vita fin da 
piccolo,mi ha aiutato a crescere facendomi diventare molto più maturo,rappre-
senta ancora tutt’oggi uno spirito guida e mi dà sicurezza. 
Le mie caratteristiche di gioco-dice- si basano soprattutto sulla forza fisica, ma 
anche nell’anticipare per primo l’avversario. Il mio ruolo principale è il difenso-
re centrale sinistro.
Purtroppo in questo brutto periodo per me è stato un colpo fermare i miei 
allenamenti, ma nel mio piccolo trovo sempre il modo di allenarmi a casa.Per 
me la San Marcellino rappresenta molto di più di una società,siamo come una 

famiglia uniti uno con l’altro e ci aiutiamo 
a vicenda quando c’è un problema. Grazie 
a loro sono cresciuto e la mia tecnica è migliorata ancora di più attraver-
so i consigli del mister. 
Il mio obiettivo principale per il 2021 è tornare alla normalità,così da 
poter giocare con tutta la mia squadra e continuare la mia passione per 
il calcio”
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di RedazioneFocus

ASD 3 TORRI SAN MARCELLINO 2019ASD 3 TORRI SAN MARCELLINO 2019
SETTORE GIOVANILESETTORE GIOVANILE

SCUOLA CALCIO

LA PAROLA A STESY MAMMA DI SAVIO:LA PAROLA A STESY MAMMA DI SAVIO:
“EDUCARE, CRESCERE E DIVERTIRSI”“EDUCARE, CRESCERE E DIVERTIRSI”

in foto la mamma Stesyin foto la mamma Stesy

Un calcio sereno, senza pressioni che aiuta a crescere e fa divertire i ragazzi. 
Questo il pensiero principale di Stesy mamma del piccolo Savio Cecoro(4 anni) 
contentissima di aver portato il proprio figlio nella scuola calcio ASD TRE 
TORRI SAN MARCELLINO. 
L’ambiente è sano e pulito : Dalla passione dello zio per 
il calcio a praticarlo  il passo è breve. Sono felice -dice-di 
aver fatto questa scelta. Vedo che gli piace, ha trovato gli 
amici e ha un buon rapporto con gli altri . Lo Yoko Village 
è struttura all’avanguardia. Iscrivete i vostri figli alla scuola 
calcio perché è gestita da persone preparate, professionali. 
Molto precisi con gli orari, mi sono trovata bene fino ad 
ora. Le impressioni sono positive. Gli obiettivi per il 2021? 

Riconquistare la nostra libertà. Speriamo che le cose cambino e possiamo fare molte più 
cose. I bambini si devono divertire. Lo sport va fatto, hanno fame di socializzare”.
La scuola calcio rimane un punto importante per la crescita del bambino ed è un punto 
di aggregazione per i ragazzi e per le famiglie, soprattutto nel mondo d’oggi, dove c’è tanta 
alienazione.

Educatore e Istruttore deve essere una sola cosa. Professionalità ed educazione 
camminano parallelamente. Nella  scuola calcio si crescono  i giovani del futuro 
nel rispetto delle regole, del compagno e dell’avversario. Agostino Della Volpe 
papà di Giuseppe (12 anni) elogia il lavoro di tutto lo staff  teso a valorizzare i 
ragazzi: “Mio figlio  è  perfettamente integrato all’interno della scuola calcio. E’ 
un difensore centrale e si  trova benissimo. Lo abbiamo iscritto -sottolinea-per-
ché ha come me la passione per il calcio. Ho giocato per anni nel   calcio a 5 
arrivando fino alla serie A2. Mi ruppi il menisco anteriore e dopo ho  pensato 
al matrimonio. Quando ho subito l’infortunio ho pensato che fosse tutto finito, 
il mio sogno legato al calcio. Ci sono dei rischi da mettere in preventivo, an-
che l’infortunio. Mio figlio ha studiato musica, l’ha 
lasciata perché si vuol dedicare al calcio. Mi trovo 
bene nella scuola calcio , vedo un buon affiatamen-

to tra persone serie . Iscrivete vostro figlio alla scuola calcio perché sono persone 
gentilissime con personale al top”. Stessa lunghezza d’onda le parole della moglie 
Tiziana: “Per noi è fondamentale stare tutti insieme.I mportante l’educazione. La 
serietà fa la differenza. Società numero uno in tutto!”.
I genitori devono  essere i primi artefici della crescita sportiva del proprio figlio. 
Sostenere il proprio ragazzo è importantissimo,devono incoraggiare il ragazzo 
a divertirsi , ad apprezzare il gioco di squadra. Lo sport deve essere preso con 
leggerezza e serietà, rispettando regole e persone.

SODDISFATTI I GENITORI AGOSTINO E TIZIANA:SODDISFATTI I GENITORI AGOSTINO E TIZIANA:
“SCUOLA CALCIO CON PERSONE SERIE E QUALIFICATE”“SCUOLA CALCIO CON PERSONE SERIE E QUALIFICATE”

in foto la mamma Tiziana e papà Giuseppein foto la mamma Tiziana e papà Giuseppe
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SCUOLA CALCIO
di RedazioneRubrica

PER LA NEW SCHOOL A.S.D. ACADEMY SAN NICOLAPER LA NEW SCHOOL A.S.D. ACADEMY SAN NICOLA
UN ACQUISTO DI QUALITÀ: GIOVANNI FERRANTE NUOVO DSUN ACQUISTO DI QUALITÀ: GIOVANNI FERRANTE NUOVO DS

La New School Asd  Academy San 
Nicola è lieta di comunicare  di 
aver affidato a Giovanni Ferrante  
il ruolo di direttore sportivo della 
scuola calcio. Arriva lo “Sceriffo”, 
un duro dal cuore buono con un 
percorso calcistico di tutto rispet-
to alla luce delle tante esperienze 
maturate a San Nicola la Strada
LA CRESCITA PROFESSIONA-LA CRESCITA PROFESSIONA-
LELE
“Virtus San Nicola e Polisportiva, 
poi Casapulla, Casolla. Ho sempre 
allenato i ragazzi gestendo allievi, 
junories e miniallievi. Mi piace la-
vorare con i ragazzi”
L’EMOZIONEL’EMOZIONE
“Felicissimo della chiamata di 
Enzo De Lucia e Mario Amoro-
so. La mia passione sempre i ra-
gazzi. San Nicola la mia città, ci 
tengo molto ad aiutare e crescere 
i ragazzi del territorio. I giovani 
sono il nostro futuro. Mi appresto 
ad affrontare questo impegno con 
grandissimo entusiasmo e voglia 
di far bene”
LE REGOLELE REGOLE
“Invito tutti a rispettare le nor-
me. Sono regole fondamentali che 
vanno rispettate, cerchiamo di ca-
pire il Covid con un grande sen-
so di responsabilità. I sannicolesi 
stanno mostrando grande senso di 
maturità e senso civico, sono sen-
sibili a tutto ciò. Quello che oggi si 
rispetta, domani si recupera”
GLI OBIETTIVIGLI OBIETTIVI
“L’esperienza che uno mette a di-
sposizione è quella di far capire ai 
ragazzi cosa vuol dire scuola cal-
cio. Parliamo di processo innova-

tivo dove devi dimostrare di fare 
un qualcosa di diverso al passa-
to. Andare in campo per studiare 
come interpretare un ruolo e far 
capire ai ragazzi che un rettangolo 
di gioco significa che ci sono dei 
punti di riferimento per confron-
tarsi e guardare avanti”
LA SOCIETA’LA SOCIETA’
“Organizzazione al top, idee chiare 
per un futuro luminoso”

Un rinforzo di spessore per il team sannicoleseUn rinforzo di spessore per il team sannicolese

in foto la segretaria Monica Mastropietroin foto la segretaria Monica Mastropietro

in foto da sx il presidente Mario Amoroso in foto da sx il presidente Mario Amoroso 
e ds Giovanni Ferrantee ds Giovanni Ferrante

in foto dirigente Enzo Carpein foto dirigente Enzo Carpe

in foto da sx De Lucia e il Ds Ferrantein foto da sx De Lucia e il Ds Ferrante

in foto si brinda al nuovo ds con la presenza in foto si brinda al nuovo ds con la presenza 
di un’ icona del calcio sannicolese di un’ icona del calcio sannicolese 

come Giovanni Desiato come Giovanni Desiato 
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Diritti del Malato
di Mara PiscitelliRubrica

LA REGIONE EROGA SUSSIDI ECONOMICI CHE SI SOMMANO ALLA LA REGIONE EROGA SUSSIDI ECONOMICI CHE SI SOMMANO ALLA 
INVALIDITA’ SE IN FAMIGLIA VI E’ UN AMMALATO CHE NECESSITA DI INVALIDITA’ SE IN FAMIGLIA VI E’ UN AMMALATO CHE NECESSITA DI 

ASSISTENZA CONTINUAASSISTENZA CONTINUA

L’assegno di cura è un sussidio eco-
nomico mensile per l’assistenza e 
la cura a domicilio di persone che, 
non essendo in grado di compie-
re gli atti quotidiani della vita, han-
no bisogno di assistenza continua. 
L’obiettivo di questa forma di assistenza 
è quello di promuovere la domiciliarità, 
riducendo il ricorso ai ricoveri. 
Ciò consente anche di mantenere le 
persone inserite nel proprio contesto 
familiare e sociale.
L’ammontare dell’assegno di cura è va-
riabile ed è generalmente correlato al 
reddito (determinato tramite l’ISEE), 
il bisogno assistenziale della perso-

na non autosufficiente (certificato 
dal medico in base ad un punteggio 
in centesimi), la presenza di demen-
za (come l’Alzheimer) accompagna-
ta da gravi disturbi comportamen-
tali, la presenza o meno di badanti. 
La Regione Campania eroga circa 
1000,00 euro al mese .
La domanda va presentata tramite il 
proprio Comune appena emesso il ban-
do dalla Regione.
Solo per i lettori di Sport Event  l’Avv. 
offre consigli, pareri e assistenza stra-
giudiziale gratuita  .

Rocco racconta SanRemo
di Rocco BuonincontriFocus

FESTIVAL DI SANREMO: I RICORDI DEL FUTURO
1951-1960 Le Origini1951-1960 Le Origini
... e non esiste neanche San Remo                                                                                                              
Una curiosità: nel calendario liturgico non esiste 
nessun santo che porti questo nome. L’esatta deno-
minazione, adottata nello statuto comunale del 2001, 
è «Sanremo» anche se, in omaggio a una decisione 
del governo degli anni Venti, diversi uffici statali, e 
fino a pochi anni fa anche Trenitalia, continuano a 
utilizzare la grafia «San Remo». ll patrono di Sanre-
mo è San Romolo, festeggiato il 14 ottobre. Si ritiene 
che il nome della città derivi proprio dal nome di San 
Romolo, che i sanremesi pronunciano San Rœmu. 
«Festival» deriva invece dal latino medievale festiva-
lis ossia festivo, piacevole. Descriveva una festa po-
polare con musica e danze, a cadenza periodica sul 
modello delle ricorrenze religiose.
L’Italia degli anni Cinquanta raccontata da Sanremo 
è un Paese ingenuo, dove si raccontano emozioni con 
toni da fotoromanzo e si elogiano la famiglia, il foco-
lare, la mamma. Un Paese dove i giovani adulti hanno 
perso in guerra i loro migliori anni. Un Paese che ha 
voglia di leggerezza. Le trasmissioni televisive inizia-

no nel 1954, e il ponte-
fice Pio XII inaugura 
con la sua benedizione 
il palinsesto della Tele-
visione di Stato. L’Italia 
di Sanremo, dopo due 
edizioni artigianali, 
trova il suo modello. 
Dal 1953 il Festival di-
venta grande: le giurie 
sono dislocate in tutta 
Italia, mentre il paese 
degli anni Cinquanta si 
appassiona per Lascia 
o raddoppia. La televi-
sione ipnotizza. In po-
chi anni i telespettatori 
sono milioni. Ciò che appare sul piccolo schermo di-
venta fatto di cronaca, argomento di discussione, me-
moria condivisa alla pari di una partita di calcio della 
nazionale. Il Festival propone i duelli: Nilla Pizzi con-
tro Carla Boni, Claudio Villa contro Gino Latilla.
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Lo Chef consiglia

Una nuova rubrica ci farà compagnia sulle pagine del nostro settimanale. Ogni settimana vi presenteremo 
ricette di piatti tipici nostrani, fatti in casa. Nel nostro primo appuntamento iniziamo con sua Regina la “pizza”. 

L'impasto è sempre lo stesso:L'impasto è sempre lo stesso:
800g farina tipo 00800g farina tipo 00

560g di acqua 560g di acqua 
25g olio 25g olio 

15g di sale15g di sale
7 di zucchero 7 di zucchero 

5g di lievito di birra. 5g di lievito di birra. 
Lievitazione 12 ore. Lievitazione 12 ore. 

Stagliatura dopo 3 o 4 oreStagliatura dopo 3 o 4 ore

La Margherita 
provola; sugo; sale; olio...

Il ripieno è con base di ricotta provola o fior di latte 
e con quello che si vuole per esempio: prosciutto 
cotto; un po' di sugo; oppure con la scarola.

La salsiccia e friarielli... è un classico fatto con fria-
rielli...salsiccia e ricoperto di provola di Agerola... 
ovviamente.

Provola crema di zucca e prosciutto cotto;
sale e olio.

A quella è fatta con base di provola o fior di lat-
te pomodorino giallo del piennolo e a fine cottura 
prosciutto crudo San Daniele alta stagionatura...
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A passo di DanzaA passo di Danza
di Gabryella IanneceRubrica

DANZA, EMOZIONI E RELAZIONI UMANEDANZA, EMOZIONI E RELAZIONI UMANE
LA MODERN DANCE LA MODERN DANCE 

( 2ª parte)
Buongiorno a tutti questa setti-
mana continuiamo la nostra in-
tervista con la maestra e coreo-
grafa Giusy Baldini, alla scoperta 
della danza...
-Oggi ,che molte scuole sono 
A. S. D e devono sottostare alle 
condizioni dettate dal CONI, la 
danza viene inclusa nello sport.... 

Che ne pensi?
- Oggi giorno molte scuole sono diventate parte integran-
te delle ASD . Prima la danza era considerata un arte vera 
e propria da non "confondere" con uno sport o un allena-
mento corporeo qualsiasi , però al di la dell'arte c'è una forte 
preparazione e fortificazione del corpo che richiede la stessa 
dedizione e disciplina di tanti sport , tanto vero che in ter-
ritorio americano molto spesso i training di preparazione 
sono simili o addirittura uguali a quelli dei ginnasti , cosa 
che oggi giorno sta entrando un po nella mentalità di nume-
rose strutture.
- Con l' emergenza covid , il mondo dell'arte , e quindi an-
che il mondo della danza, sta subendo grandi ripercussio-
ni... Molte scuole si sono adattate alla "DAD" . Cosa pensi di 
questo nuovo modo di fare lezione? Parlaci delle sue limi-

tazioni ma anche se pensi 
possa essere un suppor-
to, in qualche modo,  alla 
danza .
- Con la situazione del 
covid anche la danza si è 
dovuta approcciare alla 
"DAD", in molti erano 
scettici a questa tipologia di approccio, non pochi si rifiuta-
vano senza riserva di intraprendere questa nuova strada . Io 
ho ritenuto sempre che la tecnologia potesse essere di aiuto a 
superare numerosi scalini, in questo caso infatti non è stato 
da meno. E' ovvio che non può equivalere una lezione in 
presenza sia per gli spazi sia per l'approccio visivo ed emo-
tivo che ci può essere in una sala di danza, le correzioni non 
possono essere le stesse specialmente perchè viene a man-
care la "manipolazione" del maestro all'allievo cosa molto 
importante specialmente nei corsi inferiori. Ad oggi posso 
dire che da quando ho cominciato a intraprendere questa 
nuova tipologia di didattica ho scoperto lezione dopo lezio-
ne di poter migliorare questa esperienza per i miei allievi 
sotto tutti gli aspetti , è importante dare a loro il massimo 
supporto sia sotto il lato "tecnico" che emotivo, dato special-
mente il periodo molto delicato sia storico che della loro vita 
. Oggi ritengo che non bisogna fermarsi e trovare ogni modo 
per poter continuare anche a "distanza" ma restando uniti .

Forse non tutti sanno...
di Mary GriecoRubrica

NON TUTTI SANNO......NON TUTTI SANNO......
Alcune curiosità sul mondo animale:

- I pinguini non 
sentono il sapore 
del pesce! Un mito 
che crolla: come è 
possibile che i pin-
guini non sentano 
il sapore della loro 
principale fonte di 
cibo? Uno studio 

genetico del 2015 afferma che i pennuti hanno perso i 
recettori di tre dei cinque sapori fondamentali nel corso 
dell’evoluzione: il dolce, l’amaro e l’umami, quest’ultimo 
fondamentale per avvertire il sapore del pesce. 
Percepiscono solo l’aspro e il salato, ma non è che importi 
più di tanto, dal momento che questi uccelli divorano la 
loro preda intera, inghiottendola senza assaporarla.
Il freddo, che neutralizza il funzionamento di alcuni re-
cettori, potrebbe aver contribuito a questo scherzetto evo-
lutivo.

- Avete mai visto un pesce capace di arrampicarsi su un 
albero? 
I saltafango, abituati a vivere in ambienti salmastri tra ter-
ra e mare, lo possono fare grazie a particolari adattamenti 
che consentono loro di vivere fuori dall’acqua. 
Tra questi, la capacità di respirare all’aria simile a quel-
la degli anfibi e pinne pettorali che usano per sollevare il 
corpo e avanzare strisciandolo. 
In questo modo trovano cibo e fuggono dai nemici.
- L’otarda dalla cresta rossa è un volatile comune in Nami-
bia, Botswana e Zimbabwe dove si è guadagnato l’appella-
tivo di uccello suicida. 
Questo perché il maschio della specie ha un modo singo-
lare di farsi notare dalla femmina che sta puntando: vola 
in alto nel cielo e, raggiunta un’altezza abbastanza vertigi-
nosa da fare colpo, chiude le ali precipitando verso il bas-
so, per riprendere elegantemente quota appena un istante 
prima di schiantarsi a terra. 
Se l’evoluzione gli riesce, la femmina, impressionata, sarà 
sua. 
In caso contrario, sarà un.... uccello suicida!
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Società e Ambiente
di Iris Manco

Servizio

WWF IN PROVINCIA DI NAPOLI DAL 1992 VIGILA IL TERRITORIOWWF IN PROVINCIA DI NAPOLI DAL 1992 VIGILA IL TERRITORIO
Il WWF Italia dispone di una 
suo servizio  volontario di vi-
gilanza in difesa dell’ambiente 
e degli animali, costituito da  
guardie giurate venatorie - 
ambientali e zoofile nominate 

ai sensi della vigente normativa. Tali guardie,  sono 
organizzate   in nuclei provinciali ed operano sul ter-
ritorio nazionale, prevenendo e contrastando azioni 
di bracconaggio, sversamento di rifiuti e maltratta-
mento di animali.
Qui in provincia di Napoli, dal 1992 opera un nucleo 
di vigilanza, se vuoi unirti, sempre a titolo volonta-
rio, mandaci una mail. Per eventuali segnalazioni 
di attività illecite ai danni dall'ambiente, della fauna 
selvatica e degli animali in genere, utilizzare l'indi-
rizzo e.mail: vigilanzawwfnapoli@gmail.com, oppure 
inviare sulla nostra pagina Facebook vigilanza WWF 
Napoli (lascia un mi piace)  un messaggio privato.

Le segnalazioni devono riportatre una descrizione 
dei fatti ed essere possibilmente complete di partico-
lari, riportando la località precisa e le indicazioni del 
o dei giorni e dell'orario in cui i fatti descritti sono 
avvenuti o solitamente avvengono.
A Marzo inizierà in modalità on-line (tipo webinar) 
un corso gratuito di formazione e di aggiornamento 
per la vigilanza zoofila e per la vigilanza su funghi, 
tartufi, are naturali protette regionali. Le modalità 
d'iscrizione possono essere richieste dagli interessati 
vigilanzawwfnapoli@gmail.

Poter garantire la sostenibilità nelle nostre città è fondamentale per l’equi-
librio uomo-natura.
Garantire la sicurezza, la salute e il poter vivere in città, appunto, sosteni-
bili devono essere le priorità di una società sana. Ma cosa vuol dire vivere 
in città sostenibile? 
A mio avviso vivere in una città sostenibile implica che essa sia, non solo 
una macchia poco impattante in questo mondo, ma anche un mezzo di 
sicurezza per la nostra salute. 
Utilizzo di risorse non rinnovabili minimo, parchi, infrastrutture verdi 
(strutture contornate da verde con la capacità di assorbire la maggior par-
te delle emissioni), abolizione del monouso.. sono alcuni esempi per una 
città sostenibile. 
Aspiriamo ad un città verde, consapevoli di dover fare, nel nostro piccolo, 
sforzi al fine di poter condurre una vita sostenibile per l’ambiente e per la 
nostra salute.

Alfonso Bevilacqua vicepresidente VUMP 

Per quanto riguarda il lato attivo, questa settimana abbiamo rimosso: 
584,2Kg di rifiuti dall’ambiente.

VOGLIO UN MONDO PULITOVOGLIO UN MONDO PULITO
di Cicco RoncaServizio
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Volley la nostra passione
a cura della RedazioneRubrica

LA NUOVA POLISPORTIVA PONTICELLI:
BUONA LA PRIMA

Polisportiva Ponticelli vs Volley World 3-0Polisportiva Ponticelli vs Volley World 3-0
(25;23/25;19/25;20)

Palavesuvio 20/02/21 

McDonald’s Gelateria Del Gallo Ponticelli: Pesarino 5, Cuc-
curese 18, Russo C. 14, Fanuzzi 4, De Micco 3, Carannante 
72, Russo S (l) 47, Pepe, Muzio, Laino, La Piccerella(l), Cer-
bone, Iacomino.
MVP: Pasquale De Micco 
Parte ufficialmente la stagione 2020/2021 per il Ponticelli 
che nella gara casalinga, disputata al  Palavesuvio, incontra il 
Volleyworld e conquista 3 punti.  
Il Ponticelli ha dominato la gara e saputo gestire alcuni mo-
menti di blackout. 
Il presidente Amato: “Ritornare in campo dopo un anno e' 
stato emozionante e per certi versi surreale. La vittoria fa si-

curamente piacere, ma possiamo e dobbiamo fare sempre meglio, soprattutto in previsione della gara contro 
il Meta che si disputera' il 6 marzo. Questa vittoria la dedichiamo a tutti i nostri sostenitori”.
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Non è di certo passato inosservato il pullman del 
Palermo Calcio a Volla la settimana scorsa  per 
preparare al meglio la sfida di campionato conto 
la  Turris . La dirigenza rosanera ha individuato 
nella splendida struttura del “Borsellino” il campo 
ideale dove effettuare la rifinitura. 
Ad accogliere la squadra siciliana la società ATI 
VIRTUS VOLLA-MOLINARI VOLLEY che gesti-
sce il campo con i dirigenti Giuseppe Napolitano, 
Gigi Davino e Gennaro Nappo. Presente l’ammi-
nistrazione comunale nelle persone del sindaco Di 
Marzo e assessore allo sport Mena De Lucia. Una 
mattinata fantastica dove vengono sottolineati i 
concetti di amicizia, legalità e rispetto. Il Palermo 
Calcio per ringraziare i dirigenti per la splendida 
ospitalità ricevuta dona loro la maglia rosanero. 

DAI NOSTRI CAMPI
a cura della RedazioneRubrica

IL “BORSELLINO”DI VOLLA SI TINGE DI ROSANEROIL “BORSELLINO”DI VOLLA SI TINGE DI ROSANERO

DA SX SINDACO DI MARZO DA SX SINDACO DI MARZO 
DS PALERMO CASTAGNINI DS PALERMO CASTAGNINI 

E ASSESSORE ALLO SPORT MENA DE LUCIAE ASSESSORE ALLO SPORT MENA DE LUCIA

SINDACO DI MARZO E SINDACO DI MARZO E 
DS DEL PALERMO CASTAGNINIDS DEL PALERMO CASTAGNINI
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SPORT E PSICOLOGIA
di Rosa SgambatoRubrica

La tecnica della visualizzazione nella Psicologia dello Sport
“Un viaggio di scoperte“Un viaggio di scoperte

non consiste nel trovare nuovi paesaggi, non consiste nel trovare nuovi paesaggi, 
ma nell’avere occhi nuovi”. ma nell’avere occhi nuovi”. 

Marcel ProustMarcel Proust

Gli spettatori di gare e prestazioni sportive 
vivono intensamente le performance de-
gli atleti con forza, vigore, divertimento e 
foga.
E ogni volta, soprattutto se le prestazioni 
sono sorprendenti, sembra assistere a vere 
e proprie magie che si realizzano di fronte 
ai propri occhi, magie che si concretizzano 
e prendono forma grazie a uomini e donne 
dello sport.
In verità, le cosiddette “magie” sono gesti 
atletici che si addestrano con impegno, 
costanza e tenacia mediante una geniale 
combinazione tra allenamento fisico e al-
lenamento mentale.
Abbinare l’esercizio fisico all’esercizio men-
tale è l’asso nella manica che può condurre 
ad una significativa completezza nell’atleta 
che sorprende per magnificenza e spetta-
colarità. 
La letteratura specialistica c’illustra, con 
chiarezza e precisione, quanto la prepa-
razione mentale possa diventare la via 
maestra per potenziare la prestazione 
agonistica, nel pieno rispetto dell’integri-
tà psicofisica. È, infatti, intrinsecamente 
capace di accompagnare lo sportivo nella 
percezione dei cambiamenti del proprio 
organismo durante le sue funzioni fisiche 
per trarne vantaggio e ottimizzare la pro-
pria attività motoria. 
Nella cassetta degli attrezzi di uno psico-
logo dello sport ci sono diverse tecniche di 
mental training, specifici strumenti scien-
tifici con l’utilità di aiutare l’atleta a mi-
gliorare diversi aspetti nella gestione della 
disciplina praticata.
Tra queste ritroviamo la visualizzazione, o 
tecnica dell’imagery, o allenamento ideo-
motorio, finalizzata all’apprendimento di 
un gesto sportivo e al suo perfezionamen-

to.È una tecnica che, nella pratica del mio 
lavoro, mi affascina costantemente, infer-
vorando il mio interesse e la mia passione 
sia in ambito sportivo che clinico.
Ma di cosa si tratta, specificatamente?
È una pratica che consiste nell’attivare, len-
tamente e gradualmente, determinate rap-
presentazioni mentali, partendo da imma-
gini semplici fino a giungere a talune piano 
piano più complesse. La sua applicazione 
è sempre preceduta da una fase di rilassa-
mento, col fine specifico di ottenere una 
condizione adeguata di concentrazione e 
di attenzione ricettiva, scevra da tensioni. 
In questo stato, si ottengono immagini 
vivide, chiare e reali, in modo che l’atleta 
possa rievocare mentalmente i vari ele-
menti di una scena (ad esempio, una gara), 
accelerando i processi di apprendimento e 
incrementando le prestazioni motorie.
Per una completa efficacia, in un allena-
mento ideomotorio e, dunque, nelle ripe-
tizioni mentali immaginate, è importante 
utilizzare tutti i canali sensitivi: visivo, 

uditivo, cinestesico, olfattivo e gustativo.
Già nel lontano 1873 il fisiologo William 
Carpenter dimostrò che la rappresentazio-
ne mentale di gesti motori può condurre 
a risposte muscolari perché si registra una 
pre-attivazione nervosa già soltanto “im-
maginando” un movimento; l’effetto Car-
penter è stato poi ampiamente corroborato 
dalle moderne tecniche di brain imaging 
che, con innovazione e precisione, han-
no messo in luce la capacità di affinare la 
coordinazione dei movimenti attraverso 
ripetute raffigurazioni mentali. 
Le ricerche scientifiche hanno, specifi-
catamente, evidenziato che visualizzare 
immagini di movimenti porta all’effettiva 
attivazione e stimolazione della corteccia 
motoria nel cervello, proprio come se si 
stesse compiendo un’azione.
Nella mia esperienza pratica e professiona-
le, gli effetti ottenibili con la tecnica dell’i-

magery sono portentosi e, naturalmente, 
soddisfacenti. L’atleta si assicura benefici 
sotto diversi aspetti; migliorano, di fatto, 
la concentrazione e l’attenzione, si registra 
una diminuzione dell’ansia prima e duran-
te la gara, si rifinisce il gesto atletico e la 
prestazione sportiva, aumenta la fiducia in 
se stessi, si riesce a gestire il dolore cronico 
e si raggiunge una vantaggiosa padronanza 
del proprio schema corporeo psichico.
Il periodo sconvolgente e turbolento della 
pandemia che ancora stiamo attraversan-
do, tra le sofferenze e i disagi, ci ha per-
messo di ristrutturarci con nuove speri-
mentazioni, ed è stato, pertanto, possibile 
utilizzare la psicologia dello sport e il men-
tal training in maniera inusuale.
Consapevole del fatto che non sia possibile 
sostituire l’allenamento fisico con quello 
mentale, perché l’allenamento completo e 
proficuo è una sintesi ed un’integrazione 
di entrambi, durante il primo lockdown 
- grazie all’aiuto e all’entusiasmo di Cle-
mente Della Rocca, Mister dell’Oasi Sanfe-
liciana, la scuola calcio con cui collaboro - 
abbiamo continuato gli allenamenti, anche 
se a distanza, comprensivi dei suoi video 
con gli esercizi fisici e i miei audio con le 
visualizzazioni costruite sulle sue stesse 
lezioni.
La tecnica dell’imagery, unita alla profes-
sionalità di una Scuola Calcio e di un Mi-
ster, preparato, attento, empatico e preciso, 
ha permesso all’Oasi Sanfeliciana di rima-
nere, costantemente, vicina ai suoi allievi 
in un momento di indiscussa e obiettiva 
difficoltà.
E anche se non abbiamo potuto dare ai no-
stri ragazzi la possibilità reale di mettersi 
le scarpette, calpestare l’erbetta del campo, 
abbracciare i compagni, sentire gli odori di 
una giornata di sport, ascoltare il vociare 
del pubblico durante una partita, guar-
dare gli occhi dei compagni e del proprio 
allenatore, gli abbiamo permesso, con la 
tecnica e con la vicinanza umana, di im-
maginare tutto questo e di mantenere viva 
la speranza.
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L’angolo degli auguri

20 FEBBRAIO 2021 :
20 FEBBRAIO 2021 :

BUON COMPLEANNO LIVIO SCUOTTO

BUON COMPLEANNO LIVIO SCUOTTO

Augurissimi di vero cuore al direttore sportivo 

Augurissimi di vero cuore al direttore sportivo 

del Bisceglie Livio Scuotto persona leale e per-

del Bisceglie Livio Scuotto persona leale e per-

bene.bene.
Ci auguriamo che pos-
Ci auguriamo che pos-

sa centrare per questo 

sa centrare per questo 

2021 tutti gli obiettivi 

2021 tutti gli obiettivi 

prefissati. prefissati. 

21 FEBBRAIO:AUGURI ELEONORA!

21 FEBBRAIO:AUGURI ELEONORA!

A te Eleonora che con il tuo amore hai saputo 

A te Eleonora che con il tuo amore hai saputo 

rendere dolce la mia vita, auguro un felice ono-

rendere dolce la mia vita, auguro un felice ono-

mastico. Ti amo! Sono l’uomo più felice, perché 

mastico. Ti amo! Sono l’uomo più felice, perché 

ho una donna incredibile accanto a me, che 

ho una donna incredibile accanto a me, che 

rende la mia vita fan-

rende la mia vita fan-
tastica.
tastica.

Buon onomastico 

Buon onomastico amore mio .
amore mio .Tuo Paolo
Tuo Paolo

20 FEBBRAIO :20 FEBBRAIO :
TANTI AUGURI  ANDREA BALDI
TANTI AUGURI  ANDREA BALDI

Affettuosissimi auguri al dirigente Andrea Baldi 
Affettuosissimi auguri al dirigente Andrea Baldi .Un caloroso abbraccio da tutta la nostra reda-
.Un caloroso abbraccio da tutta la nostra reda-zione. zione. 
Gli anni passano, ma Gli anni passano, ma 
dimostri sempre quelli dimostri sempre quelli 
migliori.migliori.
Buon Compleanno!Buon Compleanno!

19 FEBBRAIO:
19 FEBBRAIO:

TANTI AUGURI  CHIARA!
TANTI AUGURI  CHIARA!

Il 19 Febbraio Chiara Nocerino ha festeggiato il 

Il 19 Febbraio Chiara Nocerino ha festeggiato il 

suo compleanno insieme al papà Angelo, mam-

suo compleanno insieme al papà Angelo, mam-

ma Francesca e fratellino Christian. Augurissimi 

ma Francesca e fratellino Christian. Augurissimi 

dai nonni Ciro, Stella, Tammaro e Annamaria. 

dai nonni Ciro, Stella, Tammaro e Annamaria. 

Che tutti i tuoi sogni si avverino. Ti auguriamo  

Che tutti i tuoi sogni si avverino. Ti auguriamo  

un felice 7° comple
un felice 7° compleaan-n-

no per questo giorno 
no per questo giorno 

speciale.  speciale.  

Che questo complean-
Che questo complean-

no no diventi meravi-
diventi meravi-

glioso con un sacco 
glioso con un sacco 

di eventi emozionan-
di eventi emozionan-

ti.ti.

24 FEBBRAIO: 
24 FEBBRAIO: 

TANTI AUGURI SETTEPOLMONI MIRABELLA!

TANTI AUGURI SETTEPOLMONI MIRABELLA!

Fervidi auguri di buon compleanno al centro-

Fervidi auguri di buon compleanno al centro-

campista Gianluca settepolmoni  Mirabella  tut-

campista Gianluca settepolmoni  Mirabella  tut-

to fosforo e quantità. Sempre brillante e propo-

to fosforo e quantità. Sempre brillante e propo-

sitivo col fiuto del goal, scalpita per il ritorno al 

sitivo col fiuto del goal, scalpita per il ritorno al 

calcio giocato.
calcio giocato.

Augurissimi dalla 

Augurissimi dalla 

grande famiglia 

grande famiglia 

della Real Quality.

della Real Quality.

PER I VOSTRI ANNUNCI AUGURI COMPLEANNI PER I VOSTRI ANNUNCI AUGURI COMPLEANNI 
RICORRENZERICORRENZE

 CONTATTATE IL CONTATTATE IL 347 0384284 347 0384284

19 FEBBRAIO:19 FEBBRAIO:

AUGURISSIMI MARIA LUISA!
AUGURISSIMI MARIA LUISA!

Oggi è il grande giorno. 

Nel giorno del tuo   …..   compleanno , puoi ritrovarti circondata 

da tutto l’amore che dai ogni giorno. Augurissimi dal marito Sal-

vatore, i figli Domenico e Felice , i nipoti  Sonia, Salvatore, Maria 

Luisa e Gioia.
Ad una persona speciale dal profondo del nostro cuore, arriva un 

augurio speciale: Buon Compleanno!
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