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EDITORIALE
           DI MARIO FANTACCIONE

“Chi ha paura, resti nello spogliatoio”“Chi ha paura, resti nello spogliatoio”. Non c’è 
nessuna frase migliore, se non 
quella pronunciata dal grande Ne-
reo Rocco. In un periodo di grande 
confusione e mille ipotesi, l’invito 
è quello sempre di aver fede in chi 
rappresenta per noi un interlocu-

tore di assoluta fiducia. Dimostriamo sempre 
di poter reagire e affrontare le avversità, serve 
la tempra e personalità per un futuro radioso. 
Nessuna attenuante per gli indecisi, “liberiamo” 
la mente allontanando ansia, angoscia e paura 
di riprendere. Ritorneremo ad una vita normale, 
riempiendo di nuovo i nostri amati spalti rispet-
tando tutti i protocolli chiesti. L’augurio è che 
tutti i campionati possano riprendere in sicurez-
za e mettere alle spalle un 2020 nefasto. Guar-
diamo in faccia alla realtà affrontando di petto le 
problematiche. Ce la faremo? Staremo a vedere.. 
Chi ha paura resti nello spogliatoio, allora. Chi 
non ce la fa, alzi la mano. Una volta e per sempre.  
“Un vincente trova sempre una strada. Un per-
dente una scusa”
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La “Caramella” di La PeccerellaLa “Caramella” di La Peccerella

di Armando La Peccerella

LA DELUSIONE DI GATTUSO E LE TENTAZIONI DI ADL...

AMARCORDAMARCORD di Anonimo Appassionato

CUORE AZZURRO: FABIO CANNAVAROCUORE AZZURRO: FABIO CANNAVARO

in foto Fabio Cannavaroin foto Fabio Cannavaro

Se pensiamo al Muro di Berlino il pensiero non deve an-
dare solo a quella barriera che divideva i popoli fino al 
1989, ma nella Germania del 2006 cara all'Italia calcistica  
il vero muro era rappresentato sicuramente da quel Napo-
letano dal nome Fabio Cannavaro. 
Il difensore Napoletano di Fuori-
grotta ha rappresentato per oltre 
un decennio (da metà anni ‘90 a 
metà anni 2000) di sicuro uno dei 
migliori difensori a livello mondia-
le. 
Calca le scene della serie A con la 
maglia del Napoli lanciato  da Mar-
cello Lippi, diventando da subito 
titolare inamovibile di quella dife-
sa che porterà il Napoli in Coppa Uefa. I tristi anni però 
napoletani costringono Fabio a cambiare casacca e appro-
dare al Parma. Con i Ducali Cannavaro fa' parte di uno 
squadrone che in quegli anni mette paura alle grandi della 
serie A avvicinandosi più volte alla vittoria del Campio-
nato e partecipando costantemente all’ Uefa Champions 

League . Con la maglia del Parma vince la Coppa Uefa nel 
1999. 
Lasciata Parma si accasa all'Inter per poi passare alla Ju-
ventus, Real Madrid e di nuovo Juventus restando una pe-

dina fondamentale in ogni squadra 
in cui ha giocato, ma è con la Na-
zionale Italiana che Fabio dà il me-
glio di sé divenendo il  Capitano 
e vincendo quel Campionato del 
Mondo del 2006 che gli permetterà 
di esser eletto Pallone d'oro nello 
stesso 2006.
Le qualità tecniche ed atletiche di 
Fabio sono senza eguali, difensore 
con una grande capacità di antici-

pare sempre l'avversario e capace di non permettere gioco 
agli attaccanti che si avvicinavano all'area di rigore da vero 
combattente, nessuno può dimenticare quando contro la 
Francia ai mondiali ‘98 non fece toccare palla a Guivarc'h 
e nonostante il taglio sotto lo zigomo continuò a giocare 
come se nulla fosse successo, in una parola Storico.

Gattuso si sfoga davanti ai microfoni sky, e lo fa nel suo stile, 
pane al pane, vino al vino. “Ringhio” sottolinea la delusione che 
ha provato , quando , dopo la gara con il Verona, è venuto a 
conoscenza  della “sedicente” corrispondenza di amorosi sensi 
tra il “patron “ azzurro ed il suo vecchio amico Benitez. Il trai-
ner del Napoli, invece rimarca la sua correttezza nell’aver evitato 
qualsiasi forma di colloquio con altre società interessate a lui (su 
tutte sembra esserci la Roma). A questo punto, oltre a ricordare 
a Gattuso, che stessa sorte è toccata al  suo predecessore Ancel-

lotti, in quanto De Laurentiis, 10 giorni prima dell’esonero di Carletto, aveva già parlato con il tecnico di Cosenza, val la 
pena evidenziare alcuni aspetti della vicenda. Da circa 3 mesi, tiene banco, il probabile e mancato (sino ad ora) rinnovo 
contrattuale di Gattuso. Adl, più volte ha invitato il tecnico a rinnovare la nuova Proposta contrattuale di 2 anni, ma 
sembra che a “Ringhio”, non vadano a genio , le rinomate “clausole”, che all’epoca, tanto fecero arrabbiare anche Sarri  e 
che praticamente, blinderebbero il mister alle volontà del patron. A questo punto, le parti sembrano davvero essere più 
distanti, malgrado la vittoria di ieri , dalla quale, come unici segnali positivi, emergono risultato e l’ennesima straordi-
naria prestazione del “cucky” Lozano, letteralmente inarrestabile, come sottolineano i ben 4 cartellini gialli fatti com-
minare a Gagliolo, Pezzella, Conti e Brugman. La squadra, infatti è apparsa di nuovo contratta, di fronte a d un Parma, 
mai veramente pericoloso che dovrà di sicuro sperare in qualcosa in più per mantenere la categoria. 
E la delusione di Gattuso? Le delusioni si sa non sono fatte per togliere valore, ma per maturare, vedremo se Atalanta e 
Juventus , nei prossimi 10 giorni  avranno reso il Napoli più maturo…

in foto ADL e Gattusoin foto ADL e Gattuso
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L’Angolo del Tifoso

a cura della RedazioneRubrica

NAPOLI - VISTO DAI TIFOSI
    Brutta partita il centrocampo inesistente migliore in campo 

Lozano per voglia e carattere. Insigne ancora risente del rigore 
sbagliato peccato che non abbia segnato. Demme e Zelinski 
assenti e il Napoli ha sofferto. Elmas mi auguro che trovi con-
tinuità. Petagna stanco. Bello l’abbraccio a Gattuso. 
Forza Napoli sempre.                                                                  SABATO SABATO 

Diciamo che di partite più emozionanti ne abbiamo viste e 
questa non lo è stata! Peccato il mancato goal di Lozano e il 
palo di insigne... sicuramente il risultato è dalla nostra  par-
te ma si poteva fare decisamente meglio.Noi tifiamo Napoli... 
dodo' spitz Tedesco dal tifo parthenopeo

                                                                                               JOSY  JOSY 

Si gioca ogni 3 giorni. Aspettarsi di più è impossibile. 3 punti 
fontamentali sia per la classifica che per il morale. Va bene 
così. Avanti Napoli

LORENZO LORENZO 

Da tifosa o da sportiva perché nonostante abbiamo vinto non 
e’ piaciuto molto.
Giudicano Gattuso: ora ha giocato con il 4 3 3 ma non ci sia-
mo ancora.Lenti e distratti con un Parma debole e’ stata una 
vittoria sofferta

MELANIAMELANIA

Partita sofferta giocata con lo spirito giusto continuando così 
secondo  me siamo da posizione Champions League...Forza 
Napoli sempre !

CARMINECARMINE

Dal mio punto di vista il Napoli ha giocato con molta grin-
ta. Sono proprio contenta di aver visto anche Gattuso  felice.
Non ho mai criticato :  ogni partita ci regala un emozione, 
hanno dato sempre il massimo.Certo se vince siamo tutti piu’ 
contenti

BRUNELLA BRUNELLA 

Napoli brutto e cinico 
Oggi come oggi contavano solo i 3 punti 
Avanti così e sempre forza Napoli

MATTEOMATTEO

C'è ancora tanto da lavorare, ma il 4 3 3 si conferma un mo-
dulo equilibrato rispetto ad un 4 2 3 1 offensivo. C'è tanto da 
migliorare con un Parma troppo fragile

LOREDANALOREDANA

Una gara con una concentrazione diversa dal solito. Più com-
patti, quando poi miglioreremo anche la condizione fisica 
soprattutto con il rientro degli infortunati penso che si possa 
dire ancora la nostra. Gli obiettivi sono ancora a portata di 
mano. Non dimentichiamo che siamo il Napoli! Forza ragazzi!
Basta criticare e ipotizzare moduli di gioco. Adesso fino alla 
fine Tutti per uno                                                    DOMENICO      DOMENICO 

Di buono ci sono solo i 3 punti meglio una vittoria   oggi che 
una partita persa ... nonostante tutto io il Napoli aldilà del ri-
sultato lo amerò sempre e comunque!!!

VALENTINA VALENTINA 

Mi  sento molto deluso da questa situazione. Credo l’ allenato-
re a questo punto sia la prima  cosa che vada cambiata. La di-
fesa potrebbe andare, centrocampo pari al 50 per cento. Con 
un modulo diverso e qualche ala mediocre potrà fare molto 
di meglio

NANDONANDO

Nonostante la vittoria un Napoli distratto contro un Parma 
debole.  Un Napoli che se vuole fa male ma stasera abbiamo 
rischiato. Forza Napoli sempre. 

MARIAMARIA

Napoli impaurito, ha giocato malissimo contro una squadra 
di basso livello tecnico, l'unico aspetto positivo resta la vitto-
ria. Speriamo sia bastato per acquisire più autostima, adesso 
riposatevi bene se no saranno guai per le prossime partite

ROCCO ROCCO 

Direi che oggi era importante dimostrare di saper vincere E 
BASTA. E lo abbiamo fatto.
Questo era il risultato che Gattuso voleva dare. Non importa-
va il bel gioco o il possesso palla.
Dovevamo ripartire

CARLOCARLO

Forza azzurri, riprendiamo a vincere passo dopo passo. I giu-
dizi a fine stagione, sosteniamo nel bene e nel male la squadra. 
Forza Napoli

MARIKAMARIKA

Un Napoli che vince ma che ancora non convince. Se la vit-
toria è la miglior medicina per guarire, questa partita ce la 
teniamo stretta e speriamo ci aiuti a ritrovare il bandolo della 
matassa. Per il momento è evidente che il Parma copre meglio 
il campo ma per fortuna il Napoli ritrova (almeno) il cinismo 
e la mette dentro due volte.                                     GIANLUCA  GIANLUCA 

Una partita vista in totale apnea,i ragazzi vanno motivati de-
vono dimostrare più grinta e fame di vittoria ... sono felice dei 
3 punti portati a casa ma il Napoli se vuole sa come dimostra-
re di essere all'altezza ci vuole più cazzimma ...

SARASARA

Il Napoli ha giocato con la migliore formazione al momento 
possibile, in maniera pratica e cinica. Nel momento in cui ha 
cominciato a soffrire il Parma Gattuso ha operato delle in-
telligenti sostituzioni tali da modificare gli schemi portando 
una inedita difesa a tre e sbaragliando quella superiorità che 
aveva acquisito la squadra parmense fino a quel momento.  Di 
questi tempi in cui si gioca ogni 3 giorni di più non si può 
pretendere.                                                                  MARILENA MARILENA 



ANNO I - 02 FEBBRAIO 202144

Le inteviste di Andrea Baldi
a cura di Andrea BaldiRubrica

Una chiacchierata con : Gaetano Di Liddo

Il momento del Napoli analizzato da GAETANO DI Il momento del Napoli analizzato da GAETANO DI 
LIDDO, esperto allenatore che nel corso della sua car-LIDDO, esperto allenatore che nel corso della sua car-
riera ha allenato e guidato tra le tante: Gragnano, Ischia, riera ha allenato e guidato tra le tante: Gragnano, Ischia, 
Quarto, Acerrana, Real Suessola, San Pio Mondragone, Quarto, Acerrana, Real Suessola, San Pio Mondragone, 
San Marco Trotti. Un professionista stimato da tutti, un San Marco Trotti. Un professionista stimato da tutti, un 
leone in panchina per come carica e motiva i suoi ra-leone in panchina per come carica e motiva i suoi ra-
gazzi. Il suo amore più grande si chiama Napoli con una gazzi. Il suo amore più grande si chiama Napoli con una 
passione per i colori azzurri da sempre. Intervenuto du-passione per i colori azzurri da sempre. Intervenuto du-
rante la diretta di “Angolo Azzurro” ha come sempre rante la diretta di “Angolo Azzurro” ha come sempre 
senza peli sulla lingua esternato il suo pensiero alla luce senza peli sulla lingua esternato il suo pensiero alla luce 
delle dichiarazioni di mister Gattuso, alla vigilia di due delle dichiarazioni di mister Gattuso, alla vigilia di due 
gare importanti come quelle contro Atalanta in Coppa gare importanti come quelle contro Atalanta in Coppa 
e Genoa sabato in campionato. e Genoa sabato in campionato. 
Salve mister Di Liddo, come spieghi queste prove alta-Salve mister Di Liddo, come spieghi queste prove alta-
lenanti del Napoli?lenanti del Napoli?
“Sono problemi di confusione, anche se ci sono gioca-
tori che fanno parte della rosa da tanto tempo. I troppi 

cambi di formazioni non portano bene...  poi ci si mette 
anche il fatto di non avere giocatori di spessore”
Questo Napoli può ancora inserirsi nella lotta scudetto?Questo Napoli può ancora inserirsi nella lotta scudetto?
“La vedo difficile, ma il calcio ci insegna che cambia tut-
to con una vittoria. Tutte le altre sono bene attrezzate 
per andare avanti, sia come squadre e sia come società”.
Dove credi che sia deficitario l'organico:Dove credi che sia deficitario l'organico:
“L'organico? Subito due difensori di sinistra e poi tro-
vare chiarezza di chi deve giocare in porta...e a parte i 
recuperi di giocatori titolari, serve un centrocampista 
di qualità, il classico trequartista che inventa le giocate, 
ma continuo non a sprazzi. La cosa più importante però 
e che deve essere una squadra allegra, a volte sembra 
impaurita”.
Un giudizio sul lavoro di GattusoUn giudizio sul lavoro di Gattuso
“Onestamente mi aspettavo di più da un sanguigno 
come Lui. La mancanza di pedine importanti, più la 
forma di giocatori importanti che cercano solo giocate 
personali... e si vedono, mi aspettavo una squadra grin-
tosa e cattiva. Personalmente il gioco del Napoli non 
piace”.
Bisogna andare avanti con l’attuale allenatoreBisogna andare avanti con l’attuale allenatore
“Gattuso! Penso che ormai il rapporto sia rotto. Io lo 
terrei ma con chiarezza e tranquillità...   Penso anche 
che deve comunque vincere sempre, ogni partita deve 
essere una finale, se no avrà sempre problemi con l’am-
biente e con tutti. Oltre questo se poi fa un gioco un pò 
più dinamico in attacco, perchè non tenerlo?”.

Grazie mister, sempre gentile e disponibile.

in foto Gaetano Di Liddoin foto Gaetano Di Liddo
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Focus Serie C
di Antonio Domenico GrimaldiGirone C

CASERTANA: La (ri)ncorsa si ferma a Foggia

TURRIS: prosegue il momento no
di Christian ScalaGirone C

A Francavilla chi si aspettava una Turris arrembante dopo la sconfitta contro l'Avelli-
no è rimasto deluso, i corallini sono stati sconfitti dalla Virtus Francavilla 3-1,con una 
prestazione incolore, imframmezzata da brevi fiammate, illusorio il goal di Fabio Longo 
quando il punteggio era sul 2-1 per i padroni di casa. A aprire le marcature il rigore se-
gnato da Vazquez per il vantaggio del Francavilla al 41' tre minuti dopo il raddoppio con 
Ciccone, la reazione della Turris è timida, Pandolfi colpisce il palo, nel secondo tempo 
il colpo di testa di Longo illude la Turris di poter riaprire la gara, chiusa da Zenuni per 
il 3-1 finale, per la Turris seconda sconfitta consecutiva in campionato, mai successo 
questa stagione. La formazione corallina sembra aver perso le sue certezze, serve al più 
presto tornare alla vittoria per non perdere il vantaggio sulle dirette inseguitrici, a co-
minciare dal turno infrasettimanale contro la Viterbese.

Dopo 4 vittorie consecutive, la Casertana cade a Fog-
gia. Lo si sapeva che era una partita ostica e così è 
stato. Molto a parere di chi scrive ha contributo l'aver 
giocato mercoledì e vinto a Castellamare di Stabia. La 
stanchezza ha giocato un ruolo quasi fondamentale. 
Non si è vista in campo, la squadra dinamica delle 
ultime settimane, forse complice, un atteggiamento 
tattico leggermente rinunciatario, con Castaldo se-
duto in panca ed un attacco “spuntato”. Ma non si 
può pretendere da alcuni “senatori” avanti con l'età 
di essere in piena forma e giocare ogni 3 giorni. I 
nuovi arrivati Matos, Longo e Rosso, daranno il loro 
contributo, con gli ultimi due che hanno esordito nei 
minuti finali.
Se fosse arrivato il punto, nessuno avrebbe gridato 
allo scandalo, ma il Foggia, nonostante il sol 1-0, ha 
meritato la vittoria, avendo creato più occasioni sal-
vate da Avella, anche se sul gol subito da D'Andrea, 
ha qualche responsabilità, perchè sarebbe dovuto 
uscire  mentre è rimasto a metà nella sua area piccola.
Note dolenti, abbiamo terminato di nuovo in 10, per 
l'ennesimo colpo di “testa” del solito Buschiazzo, non 
nuovo a falli inutili ed incomprensibili, che gli è co-
stato il rosso diretto.
Più che continuare ad intervenire in altri reparti, 

urge un difensore di esperienza e soprattutto “sano 
di mente”.
Intanto come si diceva, il mercato va, “l'amministra-
tivo” Martone, con le dimissioni di Pastore, è ufficial-
mente (?) il nuovo direttore sportivo e sembra che 
da Ascoli, debba arrivare qualche altro calciatore, se-
gno che il rapporto tra le due compagini è ben saldo, 
essendo tra l'altro il direttore sportivo marchigiano 
Ciro Polito, padre del Polito rossoblù.
Il prossimo turno è alle porte, infatti Mercoledi 3 
Febbraio, alle ore 12:30, il Potenza di Eziolino Capua-
no, sarà di scena al Pinto in uno scontro diretto, da 
vincere a tutti i costi, per tirarsi definitivamente fuori 
dallo spauracchio play-out.

La S.S. TURRIS CALCIOLa S.S. TURRIS CALCIO comunica l’avvenuto trasferimento al Brescia Cal-
cio del calciatore Luca Pandolfi con la formula del prestito a titolo oneroso. 
Fissate le condizioni sia per l’obbligo che il diritto di riscatto al termine del-
la stagione sportiva in corso in favore del club lombardo che milita in serie B. 
La società del presidente Colantonio ringrazia l’attaccante classe 1998 per il contributo 
fornito alla Turris in questa prima parte di stagione, nella consapevolezza di aver cre-
duto fortemente nel ragazzo la scorsa estate e di aver contribuito ad una crescita che, 
oggi, lo proietta in un club di categoria superiore nonché di tradizione e prospettiva.
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Focus Serie D
SAVOIA: LA SVISTA DELL’ARBITRO PENALIZZA GLI OPLONTINI

di Vincenzo PintoGirone G

Il bello (o il brutto) del calcio va in scena nel post partita di Savoia - La-
nusei, anticipo della 14ma giornata del girone G di serie D. C'è un gran 
buco nero nella direzione arbitrale di Luca De Angeli di Milano che in 
una ripresa tutta foga e ardore del Savoia sorvola grossolanamente su 
un fallo plateale in piena area ai danni di Orlando. La concessione della 
massima punizione sarebbe stata, oltre che sacrosanta, il giusto corollario 
ad una prestazione dei bianchi di Aronica che avevano riscattato con una 
ripresa tutta anima e core un primo tempo da schiaffi.
Ma dov'è il bello o il brutto di cui sopra? Nella candida ammissione del fi-
schietto lombardo (alla sua quarta direzione negli ultimi 3 anni del Savo-
ia) di aver sbagliato a non decretare il calcio di rigore ai padroni di casa. 
De Angeli confessa il suo peccato, all'atto dei saluti finali,  al tecnico del 
Savoia.  La confessione segreta tanto segreta poi non è, visto che a carpir-
la quasi involontariamente è un fotografo presente sul terreno di gioco.
Che interpretazione dare all'episodio?
Libera e soggettiva, anche se a tagliare la testa al toro viene da pensa-
re alla forzata assenza del pubblico. Sotto l'infuocata curva del Giraud, 
notoriamente traboccante di passione, che metro di valutazione avrebbe 
adottato l'arbitro?
Facile immaginarlo... L'errore marchiano di De Angeli scatena la reazione 
furente ancorché composta di patron Mazzamauro: " Sto sempre attento 
a non sbilanciarmi sulle prestazioni arbitrali, ma in questa circostanza 
non ne posso fare a meno. C'è un'alta percentuale di direttori di gara non 
all'altezza. Ciò va a danno di società come la nostra che investono per 

campionati vincenti. Ad ogni modo questo pareggio non ci sta -  sottolinea il 
presidente del Savoia -, avremmo meritato tre punti preziosi che ci avrebbero 
catapultato, sia pure virtualmente, in prima posizione. Ma - conclude -  pos-
siamo sempre dire la nostra perché il campionato è lungo".       
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di Gaetano Primo CatalanoGirone GFocus Serie D
CUOR GLADIATOR MA NON BASTA: VIS ARTENA CORSARA

di Patrizio AnnunziataGirone GFocus Serie D
NOLA: la cura Campana inizia a dare i frutti, tre partite senza sconfitte

Termina con il pun-
teggio di 3 a 4 per la 
Vis Artena, l’incontro 
valido per la quattor-
dicesima giornata di 
campionato(serie D 
gir. G). 
Gladiator molto più 
convincente rispetto 
alle ultime uscite sta-
gionali. La compagi-

ne ospite è partita con il piede sull’acceleratore e, in meno 
di mezz’ora realizza uno 0-3 che non preoccupa la compa-
gine di Clemente Santonastaso. 
I sammaritani nonostante l’ottima partenza laziale, costru-
isce occasioni importanti con del Sorbo e Falco che han-
no dimezzato in poco meno di cinque minuti il vantaggio 
rossoverde. Tuttavia la gara, tornerà sul doppio vantaggio 
ospite all’intervallo. Nella ripresa, bene il centrocampo ne-

razzurro, cosi come il reparto avanzato, dove specialmente 
dai palloni serviti da Vitiello, sono nati altri pericoli per la 
porta rossoverde. Sempre nella seconda parte della gara, 
hanno fatto il loro ingresso i nuovi acquisti nerazzurri. 
I subentrati hanno dato vita a un bel finale di partita dei 
sammaritani. 
Dopo cinque minuti di recupero termina la partita con del 
Sorbo che, forte della tripletta realizzata sale a quota cin-
que marcature, diventando di fatto, il capocannoniere. 
Per la Vis Artena un risultato che lascia ben sperare per il 
prosieguo della stagione.
Per il Gladiator invece, la prestazione odierna, rappresenta 
un punto dalla quale ripartire già da mercoledì pomerig-
gio, quando sempre tra le mura amiche, arriverà un Giu-
gliano diverso dalle ultime uscite, anch’esso impegnato 
nella lotta salvezza, ma i nerazzurri, forti dei nuovi arrivi, 
daranno vita a una nuova battaglia che si spera, porti una 
vittoria che, manca da troppo tempo e che serva da morale 
per un prosieguo di stagione in crescendo.

Nola: la cura Campana inizia a dare 
i frutti, tre partite senza sconfitte. 
Il Nola inizia ad intravedere la luce 
in fondo al tunnel e può credere di 
poter lottare per la permanenza in 
Serie D. Ne sono la dimostrazione le 
ultime tre gare giocate dai buriani, 
che hanno permesso di conquistare 
5 punti, due pareggi esterni contro 
Gladiator e Latte Dolce e la vittoria 
interna contro il Giugliano. La cura 
Rosario Campana sta dando i suoi 
primi frutti, il tecnico è riuscito ad 
inculcare nella mente dei propri cal-
ciatori quello che serve per puntare 
alla salvezza e cioè grinta e orgoglio.
Il Nola va detto che non possiede 
una rosa di altissimo livello, po-
chi sono i calciatori in rosa con un 
curriculum importante e questo 
dà ancor maggior peso agli ultimi 
risultati. Dovrebbe essere compi-
to della società quello di mettere a 

disposizione del proprio allenatore 
almeno una prima punta di spes-
sore ed un centrocampista capace 
di dettare i tempi della manovra, 
in questo modo la salvezza non sa-
rebbe una chimera. Nella partita di 
sabato scorso in terra sarda contro 
il più quotato Latte Dolce, si è vista 
una squadra molto concentrata e sul 
pezzo, che ha lasciato poco o nulla 
agli avversari, riuscendo ad evitare 
il k.o. anche grazie ad un miracolo 
del promettentissimo estremo di-
fensore Bellarosa, che è volato sotto 
l’incrocio dei pali per deviare una 
magistrale punizione.
Per il resto tanta difesa ben orga-
nizzata, ma poca convinzione nel 
cercare la vittoria, anche se Russo di 
testa nel primo tempo ha chiamato 
al miracolo anche il portiere sardo. 
Con la crisi che sta attraversando 
il Giugliano, il campionato diffici-

le della Torres e altre squadre che 
stanno perdendo colpi, il Nola può 
rientrare nella corsa salvezza, basta 
un piccolo grande sforzo societa-
rio. I tifosi buriano sperano che ciò 
avvenga, intanto la prossima setti-
mana ci sarà da affrontare un altro 
impegno difficilissimo, infatti la 
compagine di Campana ospiterà il 
Cassino 9° in classifica, che però in 
trasferta ha vinto solo una gara ed è 
reduce dal pareggio interno contro 
la Torres. Si può sperare nel colpac-
cio!
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di Antonella ScippaGirone HFocus Serie D
Portici, mister Panico: “Giocato con dignità”

di Giuseppe BarrettaGirone GFocus Serie D
Il Giugliano cade di nuovo, il Presidente Palma rassicura i tifosi

Dopo 3 risultati utili consecutivi si è ferma-
to il cammino del Portici: nell’anticipo di 
sabato al ‘San Ciro’ la formazione di mister 
Panico è caduta sotto i colpi dell’Andria  
andata a segno con Cristaldi, Avantaggiato 
e Monaco. Una brutta battuta d’arresto per 
gli azzurri, che non può, però, cancellare 
i progressi fatti finora, anche in virtù dei 
calciatori recuperati dagli infortuni (fra gli 
altri capitan Onda tornato in campo dopo 
125 giorni) e in vista dei due prossimi im-
pegni ravvicinati, come sottolineato dal 
trainer porticese: “Sapevamo – ha dichiara-
to mister Panico – di dover affrontare una 
squadra già forte di suo e che attraversa un 

buon momento di forma, una formazione 
dal grande potenziale e reduce da sette ri-
sultativi positivi consecutivi. Sabato, poi, 
l’essere passati subito in svantaggio ci ha 
creato diverse problematiche. Di questa 
partita salvo la dignità con cui abbiamo 
giocato: in queste occasioni può capitare 
di prendere grandissime imbarcate, invece 
siamo rimasti in gara, i ragazzi hanno dato 
tutto. Mi dispiace che, al di là del valore de-
gli avversari, che hanno portato a casa i tre 
punti in modo meritato, forse gli episodi ci 
hanno puniti proprio nel momento in cui 
stavamo uscendo dal contraccolpo del gol 
subito a freddo: una decisione diversa su 
quel possibile rigore a Guadagni, l’errore 
fatto in fase di costruzione di ripartenza 
che ha portato al secondo gol, che di fatto 
ci ha tagliato le gambe. Avevamo di fronte 
la miglior difesa del campionato e di nostro 
abbiamo creato meno occasioni rispetto 
ad altre partite. Anche in occasione dell’al-
tro gol abbiamo commesso un’ingenuità e 
sono errori che non possiamo permetterci. 
Il nostro obiettivo è cercare di mantenere la 
categoria con tutte le nostre forze. Sappia-
mo che possiamo fare di più, essere più in-

cisivi rispetto a determinate occasioni viste 
con l’Andria. È una gara che ci serve come 
ulteriore esperienza da portare nelle pros-
sime gare. Avevamo diversi elementi fuori 
che sono rientrati in gruppo ma che, natu-
ralmente, recupereranno la condizione ot-
timale quanti più minuti metteranno nelle 
gambe. Ora ci aspettano due trasferte, sulla 
carta entrambe problematiche: andiamo 
ad Altamura mercoledì e poi domenica 7 
a Molfetta. Sappiamo cosa dobbiamo fare. 
Giocare sempre a testa alta e raggiungere 
col lavoro l’obiettivo prefissato. Obiettivo 
per il quale la nostra squadra è competiti-
va. Se riusciremo a raggiungere la salvezza 
prima dell’ultima giornata, avremo fatto 
qualcosa di straordinario. Il nostro girone 
è altamente competitivo, le squadre si rin-
forzano continuamente, anche in virtù dei 
tempi lunghi del mercato. In più non dob-
biamo sottovalutare che il virus condiziona 
non poco la disputa di partite e allenamen-
ti. Al di là di tutto, però, noi dobbiamo ri-
partire da questa prestazione, prendendo 
gli aspetti positivi che pure ci sono stati e 
cercando di lavorare su quelli che non han-
no funzionato”.

foto fonte sito web Portici 1906foto fonte sito web Portici 1906

Il Giugliano cade ancora una vol-
ta in un’altra delicata sfida salvez-
za contro il Team Nuova Florida. 
I gialloblù, arrivati a questa gara 
dopo una rivoluzione voluta da 
mister Imbimbo, il quale, dopo 
la prestazione avulsa mostrata 
nella sconfitta contro il Nola, ha 
deciso di mettere fuori rosa ben 
dieci calciatori: Stendardo, Gae-
ta, De Siena, Capone, D’Angelo, 
Otranto, Arario, Aiello, Carnicel-
li e Fernandez. Nel frattempo, la 
società ha ufficializzato due nuovi 
calciatori, classe 2001, Alessan-
dro De Luca, centrocampista ex 
giovanili di Avellino, Benevento 
e Cavese; Raffaele Silvestre, di-
fensore ex giovanili della Lazio, 

inoltre torna a Giugliano, Biagio Filogamo attaccante classe ’98. Il pre-
sidente Palma, in un’intervista, rassicura nuovamente i tifosi di stare 
tranquilli e nelle prossime settimane, con la chiusura del calciomerca-
to professionistico, saranno ingaggiati nuovi calciatori. Passando alla 
cronaca della gara della 14a giornata, mister Imbimbo ritorna al 4-3-3 

con Orefice, Chorinho e Camarà in avanti. Il Giugliano disputa un 
buon primo tempo creando diverse occasioni da rete con Micillo, De 
Luca e Cozzolino che non trovano lo specchio della porta, a metà gara, 
una punizione di Orefice, trova la testa di Scognamiglio che sfiora l’au-
torete, ma l’occasione più ghiotta capita agli ospiti quando su un’uscita 
errata di Piazza, Suriano calcia a botta sicura con Micillo che salva sul-
la linea. Nella ripresa, Chorinho e Orefice si scambiano di ruolo, Ca-
marà e Chorinho non trovano lo specchio della porta ed al 9’ Orefice 
si fa parare un calcio di punizione da Giordani. Dopo un buon inizio, 
il Giugliano va piano piano spegnendosi lasciando l’impostazione in 
mano al Nuova Florida, prima Coratella e poi Capparella falliscono 
da pochi passi l’appuntamento con la rete. Nota dolente è l’infortunio 
a Pepe che disputa solo pochi minuti nella ripresa, prima di lasciare 
il campo a D’Ausilio e passando al modulo 3-5-2. L’inerzia della gara 
però non cambia ed il Nuova Florida trova il gol vittoria a cinque mi-
nuti dal termine grazie ad una punizione trasformata da Vannucci con 
la complicità della barriera. E’ un 
duro colpo per il Giugliano che nei 
restanti minuti di gioco perde com-
pletamente la testa e rimedia ben 
tre espulsioni, Mambella, D’Ausilio 
e Granato lasciano i tigrotti in otto uomini. Testa subito alla prossi-
ma sfida, mercoledì il Giugliano sfiderà il Gladiator in un’altra sfida 
salvezza.
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Focus Serie D
di Domenico BuonoGirone H

Il ruggito del Real Agro Aversa: la doppietta di Improta stende il Cerignola!Il ruggito del Real Agro Aversa: la doppietta di Improta stende il Cerignola!
Il Real Agro Aversa quest' anno sta dispu-
tando il campionato di serie D, nel duro 
girone H, composto da squadre campa-
ne, pugliesi e lucane. E' una matricola, la 
compagine  aversana, che l' anno scorso 
ha disputato e stravinto il campionato 
regionale di Promozione e che poi avreb-
be  dovuto partecipare al campionato 
di Eccellenza. Cosa che non e' avvenuta 
perché il vulcanico Presidente Guglielmo 
Pellegrino quest' estate ha voluto  rega-
lare ai tifosi della città il titolo di quarta 
serie, acquistato nella scorsa estate dalla 
società matesina del Tre Pini. Passando 
dopo qualche anno di purgatorio, nel co-
siddetto calcio che conta. Nonostante le 
difficolta dovute ai tempi brevi del doppio 
salto di categoria, la dirigenza guidata dal 
patron Pellegrino e' però riuscita ad alle-
stire una rosa di rispetto, puntellandola 
settimana dopo settimana di elementi 

validi di categoria e garantendo final-
mente lo svolgimento delle gare interne 
nello stadio della citta', lo stadio "Augu-
sto Bisceglia". L'inizio non e' stato dei più 
gradevoli , quasi tutti gli sforzi dei ragazzi 

di mister De Stefano sono stati vanificati 
anche da tanta sfortuna, ma con il passare 
delle settimane e la perseveranza nel la-
voro di tutti gli addetti, sono iniziati ad 
arrivare i primi frutti. Ai punti preziosi 
delle ultime giornate, di una compagine 

annoverata come tra le più giovani di tut-
to il palinsesto nazionale, sono arrivati 
ieri i pesantissimi tre punti di Cerignola. 
Dopo quasi un intera partita giocata in 
svantaggio per un gol arrivato al 36' mi-
nuto, i ragazzi di Mister De Stefano non 
si sono mai arresi, sforgiando un ottima 
prestazione in tutti i 90' minuti e ribal-
tando la partita nei minuti finali con un 
uno-due micidiale di Giancarlo Improta 
arrivato al 76' e 81' minuto. Seconda vit-
toria esterna in terra pugliese dopo quel-
la di Fasano e tre punti importassimi in 
chiave salvezza e continua il cammino 
che e' ancora lungo. 
Mercoledì si scende  di nuovo in campo, 
tra le mura amica arriva il Picerno e ver-
rebbe solo da dire... tutti al Bisceglia!!! 
Arriveremo anche a questo, e non solo 
noi del Real Agro Aversa ...ma tutti ...ce 
la faremo.

Solo due gol ma tanto spettacolo allo sta-
dio “Morra”, teatro della sfida tra Gelbi-
son ed il FC Messina, un confronto che ha 
confermato le grandi qualità della squadra 
cilentana, che non ha dimostrato alcun ti-
more reverenziale nell’affrontare i quotati 
avversari. La sfida valida per la 14esima 
giornata di campionato di Serie D, girone 
I, ha confermato la capacità offensiva del-
la Gelbison, che avrebbe potuto ottenere 
la vittoria con un pizzico di lucidità in più 
del proprio reparto offensivo. I padroni di 
casa hanno da subito provato ad imporre 
il proprio gioco sulla formazione siciliana, 
che è la prima a portarsi in vantaggio dopo 
6 minuti con Bevis che non riesce a coor-
dinarsi per il tiro, disturbato dai difensori: 
l’episodio “da una scossa” ai cilentani che si 
portano in vantaggio con il primo corner 
a favore grazie alla caparbietà di Maiorano 
che riesce ad insaccare dopo gli sviluppi 
del calcio d’angolo, Gelbison che può tro-
vare da subito il raddoppio con Coulibaly 
ma la sua conclusione termina fuori. Il FC 
Messina prova a riorganizzarsi, forte di una 
solidità difensiva di livello che l’ha portata 
ad essere la miglior difesa del girone ma 
dopo una punizione non sfruttata, arriva il 
gol del pareggio al 19esimo siglato da Palma 

che sorprende la retroguardia cilentana bat-
tendo il portiere da pochi passi.La Gelbison 
tuttavia non si scompone e decide di “tirare 
il fiato”, lasciando agli ospiti il momentaneo 
controllo del match, reso complicato dalle 
pozze d’acqua che nel frattempo hanno ini-
ziato a svilupparsi sul sintetico del “Morra”, 
a causa di una pioggia insistente: i tentativi 
del FC Messina si concretizzano con il ten-
tativo di Bevis, ben chiuso dalla difesa e il 
tentativo di Bianco che però spedisce fuori, 
nel mezzo la compagine di casa ci prova con 
Uliano senza fortuna. La prima frazione si 
chiude con De Foglio che “spaventa” il por-
tiere Marone con un tiro dalla trequarti che 
finisce alto. Nel secondo tempo è palese la 
voglia di vincere da parte dei ragazzi alle-
nati da mister Ferazzoli, testimoniata dalle 
numerose occasioni tutte concentrate nei 
primi minuti della seconda frazione: prima 
Gagliardi prova l’eurogol ma non è fortuna-
to con l’impatto con la sfera, poi ci riprova 
Uliano cheviene fermato dalla retroguardia 
messinese, al 50esimo Coulibaly segna ma 
l’arbitro ravvisa il fallo in attacco. Dopo po-
chi minuti De Foglio si rende protagonista 
di una bella azione sulla destra, liberandosi 
del marcatore e servendo Uliano che colpi-
sce in modo quasi perfetto, ma la conclusio-

ne impatta sulla traversa: è un vero assedio 
verso la porta dei siciliani, che prosegue con 
Graziani che mette in difficoltà il portiere 
avversario, e poi con Gagliardi servito da 
Coulibaly, ma il punteggio non cambia. Il 
FC Messina, fermamente intenzionato a 
portare a casa almeno un punto, abbassa i 
ritmi e non corre più molti rischi dopo il 
tentativo di Maiorano su corner che certi-
fica la grande verve offensiva ma anche la 
poca concretezza della Gelbison. Il match 
termina con il punteggio di 1 a 1, una gran-
de prova di personalità contro un avversa-
rio esperto e quotato, il miglior biglietto da 
visita possibile visto il prossimo impegno 
contro il Roccella “fanalino di coda” del gi-
rone, una partita che almeno sulla carta può 
portare 3 punti agevoli.

Focus Serie D
di Vincenzo GallettaGirone I

Gelbison, solo un pari e tanti rimpianti contro l’ FC MessinaGelbison, solo un pari e tanti rimpianti contro l’ FC Messina
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Il calcio dilettante è ancora fermo al palo. L’incertezza regna so-
vrana. La data, il prossimo 5 Marzo, potrebbe non essere quella 
definitiva. Negli ultimi giorni, presidenti, giocatori e allenatori 
si sono mobilitati e non son mancati i colloqui con le massime 
autorità del calcio dilettante: i presidenti Zigarelli e Sibilia. Molto 
è stato discusso, poco è stato deciso. La volontà dei tesserati è di 
ripartire quanto prima possibile per non perdere l’anno sportivo, 
come ci spiega “Re Giorgio Chianese” il calciatore al servizio del-
la Real Frattaminore formazione napoletana neopromossa dalla 
prima categoria al campionato di promozione girone C. Giorgio 

Chianese premiato agli Oscar del calcio campano “Pasquale D’Angelo” due stagioni fa come miglior difensore 
centrale del campionato: “Sarebbe importantissimo per tutto il movimento ripartire rispettando le tempi-
stiche stilate dai vari organi preposti se ciò dovesse avvenire, sarebbe un risultato importante. La volontà è 
di tornare a giocare. L’aspetto economico è importante e non può essere sottovalutato si tratta di guardare 
in faccia alla realtà e non essere ipocriti. Il calcio giocato manca a tutti ma più di ogni altra cosa: garantire 
gli indennizzi e spettanze a calciatori e tesserati. Scontato affermare che il tutto dovrà ripartire garantendo 
la massima sicurezza sanitaria. Noi della Real Frattaminore Calcio siamo una buona squadra e un gruppo 
molto affiatato. Alla ripresa in campo vogliamo confermaci anche nel difficile campionato di promozione 
continuando a dispensare soddisfazioni e gioie ai nostri tifosi e alla nostra società cosi come abbiamo fatto 
nella passata stagione con la conquista della categoria superiore”.

Focus Promozione
di Gaetano MolaroGirone C

<< RE GIORGIO CHIANESE >>

Forse non tutti sanno...
di Mary GriecoRubrica

Cos'è il "BICCHIERE DEL COCCHIERE" 
Usato in Belgio per servire una delle più famose birre nazionali - 
la Kwak - è un particolare boccale dalla forma affusolata, con una 
strozzatura al centro e dotato di un supporto in legno con impugna-
tura. Fu inventato da un locandiere, Pauwel Kwak - da qui il nome 
della birra - quando Napoleone stabilì una legge secondo cui ai coc-
chieri era vietato scendere dalla diligenza mentre i passeggeri erano 
nelle taverne durante le soste. 
Lo scaltro Pauwel, temendo un conseguente calo delle vendite, si 
ingegnò inventando questo caratteristico bicchiere che permetteva 
ai vetturini di dissetarsi senza scendere dalla carrozza (erano i ca-
merieri ad uscire fuori per servirli): la strozzatura centrale favoriva 
la presa da parte dei cocchieri i quali avevano delle protezioni alle 
mani che non permetteva loro di ben afferrare i classici bicchieri 
o boccali; il supporto in legno serviva ad appoggiare saldamente il 
bicchiere a terra o ad appenderlo alle staffe delle carrozze. 
Dal 1791 ancora oggi in Belgio la Kwak viene servita in questo ormai 
tradizionale boccale! 
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Lo sport delle Emozioni
LA RABBIA E LA PAURA

di A. EspositoRubrica

Focus Promozione
di Vincenzo CelentanoGirone C

Oratorio Don Guanella
REALISTICO IL GIOIELLO BUONAURIO: “Per me il campionato è già finito”

in foto Francesco Buonaurioin foto Francesco Buonaurio

ll furetto dell'Oratorio Don Guanella Scampia, Francesco 
Buonaurio, ha stupito tutti nelle poche partite che sono 
state disputate ad inizio stagione: due gol in tre match. Il 
classe '99 di Scampia è stato voluto forte-
mente in estate da allenatore e società: il dg 
Granato lo ha strappato ad una folta con-
correnza dopo una lunga trattativa. Buo-
naurio ha subito impressionato per le sue 
eccelse doti tecniche e per il suo grande at-
taccamento alla maglia e alla causa. Esterno 
d'attacco che all'occorrenza può ricoprire il 
ruolo di trequartista, è cresciuto calcisti-
camente nei settori giovanili di Piscinola, 
Dinamo Napoli e Arci Scampia. Nella sua 
carriera ha vestito le maglie di Ercolanese 
(Juniores Nazionale), Pimonte 1970 (Ec-
cellenza e Promozione), Casalnuovo (Pro-
mozione), Real Agro Aversa (Promozione) e Rione Terra 
(Promozione).
Hai vissuto un inizio di stagione sontuoso con 2 gol in 3 Hai vissuto un inizio di stagione sontuoso con 2 gol in 3 
partite, peccato per lo stop dei campionati...partite, peccato per lo stop dei campionati...
"Sicuramente, ho iniziato la stagione calcistica nel miglio-
re dei modi. È stato davvero un peccato che hanno fer-
mato le attività sportive, potevo continuare a divertirmi 
e fare bene in campionato e Coppa Campania. Il merito 
di questo inizio positivo va alla squadra e a mister Mari-

no che mi hanno messo in condizione di esprimermi alla 
grande".
Sei fiducioso per una possibile ripartenza dei campionati?Sei fiducioso per una possibile ripartenza dei campionati?

"Secondo me il campionato è già finito. Per 
come stanno andando le cose attualmente, 
se ne parla sicuramente a settembre se tutto 
va bene. Ogni giorno cambia qualcosa, di-
cono e fanno cose diverse. Non vedo l'ora 
di ritornare a giocare, il calcio mi manca 
tantissimo".
In caso di ripartenza, il Don Guanella può In caso di ripartenza, il Don Guanella può 
ambire ai playoff?ambire ai playoff?
"Siamo un bel gruppo, coeso e affiatato. 
Dobbiamo impegnarci e pensare partita per 
partita ma, soprattutto, remare tutti nella 
stessa direzione con un unico obiettivo co-
mune".

Società e allenatore puntano tanto su di te. Anche per que-Società e allenatore puntano tanto su di te. Anche per que-
sto hai sposato subito questo progetto...sto hai sposato subito questo progetto...
"Voglio ricambiare questa fiducia con tanti gol e con pre-
stazioni sontuose. Ho trovato una società importante, 
i dirigenti guanelliani sono molto professionali e non ci 
fanno mancare davvero niente. Anche il mister Sandro 
Marino è assai preparato, è una persona fantastica ed è un 
allenatore che sa quello che fa. Sono contento di far parte 
di questa compagine".

Lei pensa che è solo paura. Se a volte dal niente io metto le mura 
(Speciale - Gianluca Grignani). Montaigne diceva "la paura è la 
cosa di cui ho più paura". La paura è un'emozione che quando 
prevale si colora tutto di negativo, porta all'irrazionale, il terrore, 
ma ha anche un'altro volto, positivo, il detto "la paura fa novanta" 
significa che con la paura si possono fare cose incredibili, sotto 
questo stimolo si fanno cose che sembrerebbero impensabili.
Paura del buio, dell'abbandono, di non essere all'altezza delle 
aspettative, dell'autosufficienza, della morte. L'esperienza della 

paura ci accompagna nel percorso straordinario della vita e nasconde in sé il serpe della non conoscenza o meglio 
l'assenza di conoscenza e consapevolezza, ad esempio la paura del buio, il buio non esiste, è solo assenza di luce, la 
paura di non essere all'altezza delle aspettative è, non avere consapevolezza di sé. Eppure fa tremare le gambe, tanto da 
vergognarsi, allora cosa può spingerci davvero così tanto da trasformare questa paura in timore, che è preoccupazione 
ma anche rispetto, come acquisire questa consapevolezza della complessità umana e della realtà, il coraggio di essere 
senza paura davanti al nemico, ma anche di mostrare le propria paura davanti all'amico, se non vivere intensamente 
questa emozione, lasciarsi attraversare, a volte anche piegarsi, ma mai spezzarsi o non rialzarsi.
Non c'è speranza senza paura, né paura senza speranza. (Karol Wojtyla)
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L’angolo del Toro
di Alessio StellatoRubrica

E' ufficiale! La Regione Piemonte ha approvato l'i-
stituzione della giornata della memoria della stra-
ge di Superga per il 4 maggio, in onore del Grande 
Torino. Il ricordo di quella storia 
e delle gesta degli Invincibili è in-
delebilmente impresso nella me-
moria e nel cuore di ogni sportivo 
e, come diceva il capitano di quella 
squadra meravigliosa, Valentino 
Mazzola, “i campioni e lo sport 
vanno degnamente onorati”. Pur-
troppo in quel giorno di pioggia la 
storia del Grande Torino si interruppe tragicamente 
all’improvviso e la storia si trasformò in leggenda. La 
squadra di Valentino Mazzola era il simbolo di un’e-
poca. Era l'orgoglio di una nazione, un simbolo della 
rinascita italiana dopo le piaghe della guerra, un inno 
alla gioventù, alla forza e alla lealtà. L’unica squadra 
che aveva dato 10 undicesimi alla nazionale italiana 

e vinto 5 scudetti consecutivi. Il Torino, o Toro come 
preferiscono chiamarlo i propri tifosi, nasce nel 1906 
per volere di un gruppo di dissidenti della Juventus, 

guidati dallo svizzero ed ex-presi-
dente bianconero Alfred Dick, che 
fondendosi con l'FC Torinese, la 
più antica società di calcio, danno 
origine al Football Club Torino. E’ 
quindi chiaro fin dalla sua nasci-
ta come il Toro rappresenti stare 
dall’altra parte, quella del cuore e 
non della ragione. Tifare Toro si-

gnifica essere "fuori dal coro", dalla parte dei vinti, 
di chi non si arrende, di chi consapevolmente accetta 
un percorso di sofferenza sportiva. Ma il Toro è una 
scelta di vita, il Toro ti sceglie. Non lo scegli. Si tifa 
Toro per quello che ha rappresentato e rappresenta: 
Passione, orgoglio, sacrificio e cuore…..Forza Toro, 
Forza Vecchio Cuore Granata!

4 maggio 1949, la nascita del mito del Grande Torino.

in foto il Grande Torinoin foto il Grande Torino

L’Ottaviano Calcio è in at-
tesa per il via libera dei 
Campionati Dilettanti. 
Il gruppo allenato da mr. 
Michele Iervolino è pronto 
per la ripresa. 
Gli obiettivi di inizio sta-
gione non sono stati ridi-
mensionati da pandemici 
contesti. Anzi, la Società del 
Presidente Onofrio Albano 
intende ricoprire un ruolo 
importante per le ambizio-
ni della piazza. “A dire il 
vero – commenta il DS Andrea De Rosa 
–  lo scorso settembre abbiamo perso per 
una posizione, la possibilità di ripescaggio 
in Eccellenza. Ischia e Pianura avanti a noi 
hanno avuto la meglio. Quest’anno siamo 
partiti con l’obiettivo di puntare ai play 
off. Purtroppo questa emergenza mon-
diale ha interrotto anche le attività dilet-
tantistiche, ma come inizio di campionato 
abbiamo fatto bene. Siamo in attesa di 
una auspicata ripresa del Campionato per 

i ragazzi soprattutto, 
fermi da mesi, i quali 
ad ognuno è stato con-
segnato il programma 
atletico predisposto da 
mr. Iervolino”.
Quali gli elementi rap-Quali gli elementi rap-
presentativi di questa presentativi di questa 
rosa:rosa: “più dei singoli 
parlerei di un gruppo 
coeso e con un parco 
“under” di ottimo li-
vello. Ne abbiamo uno 
per reparto e devo 

dire che sono di ottima prospettiva. Le 
potenzialità ci sono, poi in parte dipende 
anche da loro. Nel calcio di oggi c’è molta 
competizione, occorre sacrificio e passio-
ne, diversamente non si va avanti. I nostri 
ragazzi posseggono tutte le caratteristiche 
per una importante carriera”. Curare l’a-Curare l’a-
spetto del settore giovanile e lavorare sugli spetto del settore giovanile e lavorare sugli 
under, vuol dire che la Società è sensibile under, vuol dire che la Società è sensibile 
alla crescita interna delle proprie risorse:alla crescita interna delle proprie risorse: 
“assolutamente si, abbiamo una Società 

sana con il Presidente Albano vicino ai 
ragazzi, allo staff e pronto a mettere in 
campo ogni risorsa per dar forza al set-
tore giovanile. Oggi la nostra Juniores è 
competitiva sia livello provinciale che re-
gionale. Molte Società, anche di categoria 
superiore, purtroppo non godono di un 
impianto sportivo a disposizione nella 
propria città”. 
Ad Ottaviano, invece: Ad Ottaviano, invece: “lo Stadio Comu-“lo Stadio Comu-
nale è a nostra disposizione sia per gli nale è a nostra disposizione sia per gli 
allenamenti che per le gare ufficiali. Il allenamenti che per le gare ufficiali. Il 
terreno in erba sintetica con una struttura terreno in erba sintetica con una struttura 
ottimale per le nostre categorie”.ottimale per le nostre categorie”.
Direttore, anche se retorica glie la pon-Direttore, anche se retorica glie la pon-
go, come si trova ad Ottaviano:go, come si trova ad Ottaviano: “benissi-
mo. Il presidente mi aveva cercato già lo 
scorso anno. Quest’anno ha riproposto la 
mia candidatura, ho visto la serietà di un 
progetto, considerato un ambiente sereno 
dove si può solo crescere, ho accettato di 
buon grado. Ora non resta che ripartire e 
chissà, qualcosa di importante potrà suc-
cedere”.

Focus Promozione
di Antonio CredendinoGirone D

AC Ottaviano. Il DS De Rosa: Attendiamo il via libera dei Campionati per qualcosa di importante.

in foto DS Andrea De Rosain foto DS Andrea De Rosa
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Focus Calcio a 5
di Salvatore DragoSerie A - B

NAZIONALE ITALIANA DI FUTSAL INIZIA CON UNA VITTORIA!
L’Italfutsal comincia col piede giusto le Qualificazio-
ni all’Europeo del 2022 – che si giocherà in Olanda -. 
Gli Azzurri battono 0-3 il Montenegro a Podgorica e 
si portano subito a punteggio pieno nel girone 7.
L’impatto della “prima” di Bellarte, infatti, è assoluta-
mente positivo, la Nazionale domina sin dalle battute 
iniziali dell’incontro, passando in vantaggio all’ottavo 
del primo tempo grazie alla combinazione fra Marce-
linho e Gui: per quest’ultimo si tratta di goal all’esor-
dio in Azzurro. Poco dopo arriva anche il 2-0 grazie 
a Vieira, bravo nel deviare 
alle spalle del gigante De-
spotović una conclusione 
volante di Cesaroni. Mu-
sumeci – oggi capitano per 
l’assenza di Mammarella 
– e compagni controllano 
senza grandi affanni, chiu-
dendo sul doppio vantag-
gio il primo tempo.
Nella ripresa, dopo un ini-
ziale tentativo dei monte-
negrini di tornare in par-
tita, con Molitierno attento 
sulle conclusioni di Ćorović e Mugoša, l’Italia ripren-
de in mano le redini della partita. Gli Azzurri colle-
zionano palle goal, senza però riuscire a capitalizzare, 
finché al quindicesimo del secondo tempo Musumeci 
trova la via del 3-0. L’ultimo residuo di speranza per i 
padroni di casa la spegne Molitierno con una parata 
straordinaria su Spasojević a 3’ dalla sirena conclu-
siva.
L’Italia vince e si porta così a quota 3 punti, attenden-
do la Finlandia martedì prossimo a Prato: all’Estrafo-
rum fischio d’inizio atteso per le 15 con la partita che 
sarà trasmessa in diretta su Raisport.
MONTENEGRO – ITALIA 0-3 (0-2 p.t.)
MONTENEGRO: Despotović, Ćorović, Il. Mugoša, 
Spasojević, Obradović, Sekulić, Djurkovic, Marko-
vic, Vukovic, Iv. Mugoša, Vidaković, Vuletic, Milicic, 
Mulabecirovic. Ct: Ljesar
ITALIA: Molitierno, Murilo, Musumeci, Nicolodi, 
Vieira, Pietrangelo, Motta, Esposito, Cesaroni, Dudu, 
Schininà, Marcelinho, Gui, Achilli. Ct: Bellarte
MARCATORI: 7’37” p.t. Gui (I), 9’28” Japa Vieira 
(I), 15’23” s.t. Musumeci (I)

ARBITRI: Adrian Tschopp (SUI), George Jansizian 
(SWE), Drazen Vukcevic (MNE); CRONO: Vukic 
Femic (MNE)
I convocatiI convocati
Portieri: Stefano Mammarella (A&S Futsal), Fran-
cesco Molitierno (Real San Giuseppe), Lorenzo Pie-
trangelo (Came Dosson)
Giocatori di movimento: Eduardo Alano (A&S Fut-
sal), Murilo Ferreira (A&S Futsal), Angelo Schininà 
(Aniene); Simone Achilli (Olimpus Roma), Attilio 

Arillo (FF Napoli), Paolo 
Cesaroni (CMB), Matteo 
Esposito (Lido di Ostia), 
Giuliano Fortini (Italser-
vice Pesaro), Alex Merlim 
(Sporting Lisbona), Ga-
briel Motta (Lido di Ostia), 
Carmelo Musumeci (Meta 
Catania), Douglas Nico-
lodi (Sandro Abate); Gui 
Gaio (A&S Futsal), Mar-
celo Padilha (Italservice 
Pesaro), Arlan Pablo Viera 
(Came Dosson).

Staff – Commissario tecnico: Massimiliano Bellarte; 
Segretario: Fabrizio Del Principe; Assistente allena-
tore: Vanni Pedrini; Protocol Compliance Officer: 
Giulio Massi; Preparatore atletico: Gianluca Briotti; 
Preparatore dei portieri: Luca Chiavaroli; Medici: Ni-
cola Pucci ed Emanuele Fabrizi; Medical Liaison Of-
ficer: Sebastiano Porcino; Fisioterapisti: Vittorio Lo 
Senno e Diego Falanga.
Il calendario del Gruppo 7 di qualificazione
28 gennaio: Montenegro-ITALIA 0-3
28 gennaio: Belgio-Finlandia
2 febbraio: Italia-Finlandia
2 febbraio: Belgio-Montenegro
4 marzo: Montenegro-Belgio
5 marzo: Finlandia-Italia
8 marzo: Finlandia-Montenegro
9 marzo: Italia-Belgio
8 aprile: Belgio-Italia
9 aprile: Montenegro-Finlandia
13 aprile: Finlandia-Belgio
13 aprile: Italia-Montenegro

in foto la Nazionale Italianain foto la Nazionale Italiana
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Focus Calcio a 5
di Salvatore DragoSerie A - B

IL PUNTO DELLA SERIE B DI CALCIO A 5IL PUNTO DELLA SERIE B DI CALCIO A 5
L'Ap calcio a cinque con il risultato di 2 a a 1, ferma la corsa del 
Benevento 5, dopo sei vittorie consecutive arresta la corsa al pri-
mo posto.  
Il team di Mangicapra si aggiudica tre punti importanti per la 
zona playoff. Il Benevento dopo la grande prestazione contro il 
Cisterna si arrende alla squadra Casertana. Lo Junior Domitia 
vince con il risultato di 3 a 1 contro il Fondi.
Importante vittoria per il Leoni Acerra che batte Aprilia, è  con-
quista tre punti importanti in ottica salvezza.

La dichiarazione di mister Giuseppe Mangiacapra al termine della gara contro il Benevento.  “La squadra ha 
saputo interpretare bene la gara. Siamo riusciti, senza problemi, ad alzare ed abbassare i ritmi di gara nei mo-
menti giusti.  Sono contento del gioco che abbiamo espresso e devo dire che 
il lavoro svolto, un poco alla volta, si sta vedendo.  La strada è ancora lunga 
ma contro il Benevento abbiamo dimostrato di poter fare benissimo contro 
tutti e senza nessun problema. Anzi, credo che questo risultato ci stia anche 
stretto poiché il loro portiere ha fatto delle parate decisive, mantenendo la 
partita in gioco  in più occasioni.  Alla fine ci prendiamo questo risultato 
positivo e incominciamo, già da oggi, a pensare alla prossima trasferta con-
tro Fondi”

MERCATO DI SERIE B: MERCATO DI SERIE B: 
Colpo di Mercato per l’ 
Ap calcio a cinque, La 
società AP Calcio a 5 an-
nuncia di aver acquisito 
le prestazioni sportive 
del giocatore belga, classe 
1995, Zakaria Lamsaiah. 
Ha giocato nella prima 
divisione francese col 
Futsal Montpellier e nel-
la serie A Belga col My 
Cars Châtelet ed il Team 
Charleroi, squadra con 
cui, lo scorso 16 gennaio, 
ha debuttato nella Futsal Champions League. Le  sue pri-
me parole da calcettista dell’ Ap  calcio a cinque, appena 
atterrato all'aeroporto di Roma: <<Sono molto felice di 
entrare a far parte di questa squadra. Sono stato ben accol-
to dal club al mio arrivo. All'inizio, credo che sarà un po' 
difficile per me ambientarmi poiché non parlo la lingua 

italiana ma farò del mio meglio per adattarmi, anche se 
la cosa più importante sarà riuscire a capire sin da subito 
l'allenatore in campo. Spero di poter portare tutta la mia 
esperienza per aiutare il team>>.
BENEVENTO 5 attivo sul mercato si assicura le presta-
zioni di Claudio Sabino ex Casagiove Fustal  e di Fabri-
zio Guido ex calciatore dell’ Ap calcio a cinque, le parole 
di Guido : “Spiega il nuovo calcettista giallorosso – ri-
trovo tanti amici come Di Luccio, Virenti e Galletto, ol-
tre al mister che conosce alla perfezione quelle che sono 
le mie caratteristiche e quello che posso dare in campo. 
Sono un laterale che predilige la zona destra ma all’oc-
correnza posso adattarmi anche dalla parte opposta. 
Inizio questa mia avventura nel Sannio con grande en-
tusiasmo e il calendario domani prevede subito la tra-

sferta contro il Parete, la mia vecchia squadra. 
Per me, chiaramente, si tratta di una gara diversa dalle al-
tre considerando che fino a poco tempo mi allenavo con 
loro e proverò a dimostrare con il Benevento 5 quello che 
non sono riuscito a fare quando ero al Parete”.

in foto momenti del matcin foto momenti del matc
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SCUOLA CALCIO
di Stefano D’AlterioRubrica

FOOTBALL CLUB ACADEMY F.C. D. LUONGOFOOTBALL CLUB ACADEMY F.C. D. LUONGO
Con la cat. 2006 giovanissimi del-
la FOOTBALL CLUB ACADEMY 
F.C. D. LUONGO... traghettati da 
mr Marco Cappelli ... tutti gli addet-
ti ai lavori di sicuro conoscono mr 
Cappelli per i suoi trascorsi da por-
tiere in squadre come Giugliano, 
Acerrana, Ercolanese, Internapoli...
senza dimenticare l'intera trafila nel 
settore giovanile del calcio Napoli... 

Mr Cappelli ci racconta con entusiasmo e dedizione... il piace-
re di allenare una squadra come i 2006, vedi foto, di cui fanno 
parte anche Ruggiero, Viola e Suriano:”Conosco i ragazzi da un 
pò di tempo ed anno dopo anno riscopro in loro quel QUID in 
più per poter lavorare nel raggiungimento degli obiettivi pre-
fissati con l'intero staff societario. Mi congratulo con il gruppo 
per come stanno affrontando questo momento epocale essendo 
consapevoli della gravità. Dal punto di vista calcistico lavoriamo 
su attività individuale migliorando tecnica, posture, ecc...tutto 
questo in attesa di migliori giornate...Concludo con il dire non 
tutti i mali vengono per nuocere... dal negativo trarre il positi-

vo... Riscontro che questo covid19 sta responsabilizzando ancor 
di più il gruppo. Il calcio, come tutto lo sport, dovrebbe già ri-
uscire a far comprendere, soprattutto ai giovani, lo scindere il 
bene dal male.Quotidianamente lavoriamo per questo con otti-
ma risposta dai miei ragazzi. Ringrazio il gruppo per l'impegno 
e l'entusiasmo profuso che trasmettono anche al sottoscritto, 
impegnandomi sempre di più a trasferire nozioni di un corretto 
stile di vita”
...E se dovesse uscire qualche calciatore? come è giusto auspicar-
vi ...ovviamente siamo tutti contenti...   

Ogni atleta vive nella sua attività agonistica continui epi-
sodi che evidenziano il ruolo giocato dalla condizione 
emotiva nell’influenzare la qualità delle prestazioni svolte. 
Non sempre lo stato emotivo favorisce prestazioni ottima-
li: talvolta infatti, ci si può sentire troppo tesi e insicuri per 
essere convinti di sapere affrontare con successo la gara/la 
partita che sta per iniziare: “Se non mi fossi sentito così…
probabilmente avrei fatto meglio”. Altre volte invece, si ri-
conosce a se stessi che le emozioni provate hanno favorito 
la propria espressione agonistica: “Mi sentivo così in forma 
che sapevo che avrei raggiunto i miei obiettivi personali”. 
Questi pensieri stanno ad indicare che le emozioni che si 
provano prima di un evento sono in grado di favorire o di 
ostacolare le prestazioni seguenti. Come tutti gli altri es-
sere umani, anche gli atleti di ogni livello sperimentano 
un ampio ventaglio di emozioni in allenamento e in gara, 
devono quindi imparare a riconoscerle  e controllarne l’in-
tensità prima e durante l’evento sportivo. L’intensità emo-
tiva ha una componente fisica (per es. attività fisiologica) e 
una mentale (per es. preoccupazioni, ansia cognitiva) e se 
ambedue queste componenti sono percepite come troppo 
elevate o troppo basse la prestazione sarà scadente. Ad es., 

il respiro affannoso, sentire i muscoli contratti e pensieri 
dominati da una percezione d’incapacità in relazione alla 
prestazione, portano facilmente a prestazioni insoddisfa-
centi. Nella maggioranza dei casi le prestazioni negative 
vengono fornite in concomitanza di no stato emozionale 
particolarmente intenso e ostacolante l’espressione delle 
competenze sportive. Le situazioni sportive in cui gli atleti 
sono poco attivati riguardano le prestazioni che conside-
rano facili da affrontare o a cui non attribuiscono valore.
Un ulteriore aspetto da considerare è che una volta che gli 
atleti entrano in una condizione emotiva ottimale, questa 
deve essere mantenuta per la durata della competizione, 
gestendo gli episodi di gara, gli errori commessi, i momen-
ti di difficoltà, così come le fasi molto positive. Mantenere 
questo stato emotivo costante non è facile e richiede un 
allenamento specifico, con sessioni e con livelli di intensi-
tà elevati, in cui sperimentare come essere emotivamente 
costanti in ogni fase della prestazione. Emerge quindi, che 
chi vuole eccellere o voglia fare di meglio, deve sviluppare 
una forma di autodisciplina personale (ovvero essere con-
sapevoli) che gli permetta di allenarsi e di gareggiare con 
una condizione emotiva stabile e da se stesso controllabile.

Pillole di Coaching
L’influenza delle emozioni nella prestazione sportiva

di Maria RomanoRubrica



ANNO I - 02 FEBBRAIO 20211717

SCUOLA CALCIO
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SANT’ANASTASIA CALCIO 1945 E PELUSO ACADEMYSANT’ANASTASIA CALCIO 1945 E PELUSO ACADEMY

Un piano di crescita con l'obiettivo di offrire ai ragazzi di tutta Napoli e Provincia la possibilità di arrivare a 
giocare a calcio nei professionisti. Un impianto sportivo importante, un’ organizzazione societaria di qualità 
e la collaborazione con chi, in questi anni ha dimostrato di saper formare giovani campioni. 
Queste le basi della collaborazione tecnica tra Sant'Anastasia Calcio 1945 e Peluso Academy: la sfida è aperta, 
vogliamo raggiungere i migliori risultati a partire da subito.
Restate sintonizzati…

ORGANIGRAMMA

- Presidente Giuseppe Di Marzo- Presidente Giuseppe Di Marzo
- Direttore Generale Enrico Oncia- Direttore Generale Enrico Oncia
- Direttore Settore Giovanile e Area Agonistica Salvatore Di Costanzo- Direttore Settore Giovanile e Area Agonistica Salvatore Di Costanzo
- Supervisore Tecnico Antonio Peluso - Supervisore Tecnico Antonio Peluso 
- Responsabili Attività di Base Francesco Pellegrino e Di Marzo- Responsabili Attività di Base Francesco Pellegrino e Di Marzo

Un progetto pronto a decollare
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di RedazioneFocus

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

Focus Seconda Categoria

Il 2021  si preannuncia di certo scoppiettante per Nicola Battista classe ’87 una vita sui campi di Seconda 
Categoria. Splendido esempio di professionalità ed amore per il calcio al di là del campionato o piazza, di 
lui si ricorda la grinta e tenacia in campo sempre esibite. 
LA CARRIERALA CARRIERA
Attualmente uno dei punti di forza della 3 Torri San Marcellino. L’anno scorso comincia a Caiazzo per 
poi  terminare  a Pignataro in Seconda Categoria. A Villa di Briano gioca per circa 7 anni. Lo ricordiamo 
sempre protagonista tra le fila di Albanova(vince i play off per approdo in prima categoria), Junior San 
Cipriano , Grazzanise ,Villa di Briano vincendo il campionato di seconda.
LE MOTIVAZIONI LE MOTIVAZIONI 
Voluta la scelta di disputare sempre il campionato di Seconda Categoria per motivi di lavoro e vivere il cal-

cio sempre come qualcosa di piacevole e non di impegnativo. Manca l’emozione di uno spogliatoio: “Mi piace vivere le trasferte,le 
macchinate, i ricordi legati alla squadra di calcio.A Villa di Briano eravamo una grande famiglia, in tanti anni perso pochissime 
partite. Risultavamo ingestibili per gli avversari” 
IL PRESENTEIL PRESENTE
“San Marcellino rappresenta una splendida realtà, difficile trovare un’organizzazione diversa per la categoria che ricopre. Veramente 
una macchina oliata,la squadra è strutturata per giocarsi il campionato. La struttura è imponente per la categoria. Sono legato alla 
prima squadra, ma ho tanti amici come Pierluigi Masciari e lo stesso  Cantile tecnico della prima squadra. Ho giocato con loro 
. Con Mario Coronella e Della Volpe rapporto di grande amicizia:persone perbene, corrette e precise. Ci fanno sentire a casa in 
ogni occasione. Dove poteva arrivare questa squadra? Spesso pensiamo ai nostri obiettivi, non si sa se ripartiremo. Brutto parlare 
di un passato ma ce la potevamo giocare tranquillamente con la voglia di riprendere tutti insieme. Ci sono giocatori di differenza 
in grado di fare la differenza. L’ossatura della squadra era forte basti pensare al portiere Coppola o attaccante Cantelli. Speriamo di 
ritrovarci quanto prima”
OBIETTIVIOBIETTIVI
“Il 2021 resta per me un anno importantissimo. A Maggio mi sposo, vedo questo stop forzato come invito a potermi giocare in cam-
po tutto il prossimo campionato. L’augurio ovvio è quello di riprendere tutti per vivere questo svago come abbiamo sempre fatto”

LE AMBIZIONI DI NICOLA BATTISTA: LE AMBIZIONI DI NICOLA BATTISTA: 
“2021? MATRIMONIO E RITORNO IN CAMPO. MANCA LO SPOGLIATOIO”“2021? MATRIMONIO E RITORNO IN CAMPO. MANCA LO SPOGLIATOIO”

Riflettori puntati su Luigi Coppola la saracinesca della Tre Torri San Marcellino. Da sempre mattatore in 
gare infuocate ed incerte vive con grande amarezza questo stop dei campionati minori con una voglia di 
rientrare quanto prima .
LA CARRIERALA CARRIERA
Vince il campionato di Seconda col Santa Maria la Fossa, per lui campionato di Promozione a Casal di 
Principe, Prima Categoria con Albanova, Acquaviva Caserta e DSS Casale. Seconda Categoria con le ma-
glie di Grazzanise,Villa di Briano, Santa Maria la Fossa, Carinaro, Sanciprianese. E’un lusso perché mostra 
sempre quella personalità e grinta tipica dei grandi portieri. E’ tra i più temuti perché le sue difese spesso 
sono tra quelle meno battute. Impegno ed allenamento sempre alla base  per centrare gli obiettivi prefis-
sati:“Le più belle soddisfazioni con Grazzanise e Santa Maria la Fossa. Brave persone, giocavamo senza 
pressione”
LA VOGLIA DI RICOMINCIARE LA VOGLIA DI RICOMINCIARE 
“Per me il calcio è tutto, amicizia ed aggregazione.Posso conciliare lavoro e sport, ho accettato la proposta del San Marcellino con 
grande entusiasmo. Mi risulta difficile venire a  giocare di mercoledi’ nel caso in cui si dovesse giocare anche durante la settimana. 
Diamo priorita’ al lavoro.Non ho mai pensato di smettere , ho 37 anni e tanta voglia di continuare a divertirmi a giocare.Mi è sem-
pre piaciuto fare il portiere”
LA RIPARTENZA LA RIPARTENZA 
“Ce l’auguriamo tutti anche se poco ci credo.La squadra allestita a San Marcellino è di tutto rispetto, obiettivo di sicuro prime po-
sizioni. L’augurio è ritrovarci tutti. Ho letto l’intervista di Giuseppe Russo della settimana scorsa. Ha proprio ragione, il vero calcio 
siamo noi. Mi manca il profumo dello spogliatoio..”

COPPOLA  E LA VOGLIA RITROVATA: COPPOLA  E LA VOGLIA RITROVATA: 
“RINGRAZIO LA DIRIGENZA PER LA FIDUCIA”“RINGRAZIO LA DIRIGENZA PER LA FIDUCIA”
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ASD 3 TORRI SAN MARCELLINO 2019ASD 3 TORRI SAN MARCELLINO 2019
SETTORE GIOVANILESETTORE GIOVANILE

Focus Seconda Categoria

LA RICETTA DI DOMENICO RUSSO: “ALLA FINE IL LAVORO PAGA”LA RICETTA DI DOMENICO RUSSO: “ALLA FINE IL LAVORO PAGA”

DOMENICO ROMANO APRE LE PORTE DELLA TRE TORRI:DOMENICO ROMANO APRE LE PORTE DELLA TRE TORRI:
 “CLIMA DI CALCIO E TRASPARENZA” “CLIMA DI CALCIO E TRASPARENZA”

Fondamentale importanza la scelta dello staff tecnico per un gruppo di lavoro. Come allenatore dei portieri 
spicca di certo Domenico  Russo, uomo da campo una vita ricca di aneddoti in tante belle esperienze. Per 
lui un’esperienza in Spagna difendendo la porta dell’Alicante  nella serie B2 spagnola(la nostra serie C). Da 
calciatore ha sempre fatto la differenza divertendosi e vincendo. Oggi è tra i più richiesti perché il suo motto 
è quello di far crescere in egual misura i giovani talenti a disposizione. Con Sasà Amato bellissima esperien-
za insieme da due anni con la compagine dell’Insieme Ausonia. La Tre Torri San Marcellino ha affidato a lui 
sin dal primo giorno la crescita di tutti i giovani portieri con risultati ad oggi lusinghieri.
IL PERCORSO DI CRESCITA PROFESSIONALEIL PERCORSO DI CRESCITA PROFESSIONALE
“Gli ultimi anni da allenatore li ho vissuti  con le rappresentative con cinque portieri dati alla nazionale 
under 17 e oggi giocano titolari in Lega pro e serie B come Bisogno della  Cavese,Russo di proprietà della 

Salernitana in prestito al Bisceglie,D’Alterio,Sarracino,Trapani,Capogna”. Proprio Sarracino rappresenta un vanto per la Tre Torri 
San Marcellino.Il gioiellino classe 2004 è il primo calciatore ad aver vestito gialloblù che è stato adocchiato 
dalla Ternana prima e dal Formia dopo. Oggi è tra le fila del Foggia compagine di Lega Pro.
“Non devono esistere titolari e panchinari, un buon preparatore deve essere l’ombra dei suoi portieri. Si deve 
creare da subito un gruppo. Devo tenere tutti e  tre pronti e sempre al massimo. Questa la mia mentalità da 
sempre. Ho giocato e mi dava fastidio quando in passato mettevano bocca su chi stava meglio. Rapporto 
corretto in campo  , fuori siamo amici tutti. Con mister  Amato sono due anni che collaboriamo. Mi ha 
voluto lui nel suo staff a Formia. Obiettivo salvezza, siamo una squadra giovane con una media di 22 anni. 

Creiamo le basi per un future in prospettiva. Nel calcio non s’ inventa niente, si programma”
LA TRE TORRI SAN MARCELLINOLA TRE TORRI SAN MARCELLINO
“Stiamo soffrendo questo periodo, si sta fermando la crescita di qualche ragazzo. Dobbiamo essere fiduciosi. Alleno tutte le catego-
rie, le divido in tre fasce. Ogni gruppo ha una sua metodologia. Da un portiere ad un altro si deve lavorare diversamente, ognuno 
di loro ha le sue pecche e caratteristiche. Ho portiere bravi ,devi studiare e seguirli in continuazione curandoli. I ragazzi si devono 
divertire e poi valutiamo. A volte si fa confusione.Si deve insegnare la tecnica, I genitori pagano la retta per fargli fare sport. Che 
diventi  un campione che ben venga. Avevo un portiere l’anno scorso a Pozzuoli  Di Mauro classe 200 , l’ho chiamato per portarlo 
a Formia. Ha lasciato il calcio all’improvviso. Figurati oggi le incertezze per un ragazzo di 13- 14 anni. Noi facciamo il dovere no-
stro, gli insegniamo la tecnica.  Ora siamo bloccati dal Covid. Tutta la dirigenza della Tre Torri sta  lavorando bene con le strutture. 
Vediamo come finisce questa storia e come si riprende. E’sempre un punto interrogativo”.

Presentazione di Domenico Romano istruttore  delle categorie 2003-2004 e  2005- 2006 in casa Tre Torri. 
Esperienza di  crescita collettiva, di un gruppo omogeneo insieme da tanti anni. Le strutture della scuola 
calcio permettono di attuare un lavoro importante teso a creare entusiasmo ed interesse verso San Marcelli-
no. Si avvicina al  settore giovanile per caso con una società di Agnano pronta a scommettere su di lui colpi-
ta dalla sua determinazione e voglia di fare. Di seguito l’esperienza in quel di  Villa Di Briano per continuare 
poi a San Marcellino sposando appieno la linea dirigenziale. Fiducia e rapporto leale con i genitori, questo 
il segreto nella gestione dei ragazzi
LA CORRETTEZZA LA CORRETTEZZA 
“Bellissima esperienza con questa scuola calcio. Sono al secondo anno con loro, prima a Villa di Briano  ed 
in precedenza con la scuola calcio United Boys  di Agnano. La scuola calcio è ossigeno, amore :ci tengo al 

rapporto con i ragazzi, ci scriviamo tutti i giorni. Chiediamo sempre al nostro presidente quando riprenderemo. Stiamo aspettando 
che ci danno l’ok per ripartire al piu’ presto. Facevamo i 2004 -2005 con qualche 2003 dentro. I ragazzi scalpitano per rientrare. I 
presupposti ci sono per ricominciare.Chiamo tutti i giorni   Claudio Conte per avere notizie in merito alla ripartenza: con lui ho già 
collaborato a Villa di Briano.   Dobbiamo aspettare. Siamo fermi come da DPCM” 
LA GRANDE FAMIGLIA DELLA TRE TORRI SAN MARCELLINOLA GRANDE FAMIGLIA DELLA TRE TORRI SAN MARCELLINO
“Venite alla scuola calcio perché c’è un clima familiare, trasparenza e voglia di fare calcio. Non si guarda ai soldi ma al bene dei 
ragazzi. Lo sport è divertimento, aggregazione e motivo di crescita umana e professionale”. Tutti gli istruttori della scuola calcio 
hanno il patentino Uefa B:i genitori affidano  i figli ad uno staff altamente qualificato. Passi da gigante per questa bella realtà del 
settore giovanile. Da sottolineare l’importanza data dalla dirigenza allo staff medico con la presenza dello psicologo dello sport 
Gennaro Imperatore figura sempre più ricercata all’interno delle scuole calcio. Alle spalle un’amministrazione comunale col sinda-
co Colombiano molto sensibile ad ogni esigenza. Insieme per una ripresa di grande qualità!



ANNO I - 02 FEBBRAIO 20212020



ANNO I - 02 FEBBRAIO 20212121



ANNO I - 02 FEBBRAIO 20212222

Passione CalcioPassione Calcio
CALIFANO: L’IMMORTALE DELLA REAL QUALITYCALIFANO: L’IMMORTALE DELLA REAL QUALITY

Bentornati, cari amici sportivi, a questa 
nostra rassegna che già da qualche tem-
po stiamo portando avanti con un certo 
orgoglio. Occorre praticarlo il calcio per 
rendersi conto veramente di come un 
rettangolo di gioco con due porte ed una 
normale palla possano generare emozio-

ni e sensazioni forti da sentirci euforici  e 
al settimo cielo se capita di segnare una 
rete. Quando si pensa al difensore centra-
le si pensa a figure imprescindibili nello 
scacchiere di una squadra di calcio. Di-
fensore vecchio stampo, muro invalica-
bile, leader. Non parliamo oggi di cam-
pionati vinti ma di storie di veri uomini, 
leader d’acciaio del reparto arretrato. In 
quanti si identificheranno in Lorenzo 
Califano baluardo difensivo, elemento di 
grande esperienza con un passato in D? 
Riflettori puntati sulla Real Quality ambi-
ziosa compagine composta da amici pri-
ma e poi colleghi di lavoro. Tornei appas-
sionanti, vittorie sofferte, sconfitte amare 
con la meritata conquista di un premio 
ambito come quello del “Fair Play” l’abc 
per uno sportivo.
IL PASSATO GLORIOSOIL PASSATO GLORIOSO
Classe ’65, una militanza in Quarta serie 

tra Irpinia e Sant’Anastasia. Sangiovanne-
se, San Giorgio le tappe della sua carriera. 
Il debutto in D  a 17 anni (Irpinia-Otta-
viano), le convocazioni con la rappresen-
tativa Campania e le gare al San Paolo 
contro Tacconi e Vignola. Una marea di 
ricordi legati al calcio.

LA REAL QUALITYLA REAL QUALITY
“Il nostro orgoglio più grande. Per me Io-

vino è un fratello. Ci vogliamo un bene 
dell’anima. Ragno Esposito arrivato dopo 
si è subito inserito guadagnando la stima 
e rispetto di tutti noi. Prima una squadra 
di amici ,poi di calciatori.Ci divertivamo 
con Peppe Iovino nostro uomo spogliato-
io . Negli ultimi anni ho fatto da capitano 
e direttore sportivo. Non è facile prendere 
i giocatori giusti. Li prendo in base all’e-
sperienza, tanti anni a livello agonistico 
ti portano subito ad individuare gli ele-
menti giusti. Baldassarre e Dell’Aquila 
sono stati gli acquisti ad effetto per alzare 
il livello spettacolare della squadra. Rin-
grazio tutti gli amici che hanno fatto par-
te di questa squadra nel corso degli anni. 
In difesa Albiol Ambrosio è certezza,una 
garanzia assoluta.  A centrocampo sette-

polmoni Mirabella è stato straordinario il 
primo anno.Vogliamo parlare di Matteo 
Chierchia? Sempre decisivo.  Cacciapuo-
ti il nostro Miccoli ha sempre disputato 
gare spettacolari formando con Dell’A-
quila una coppia   assortita e micidiale.
Abbiamo  disputato finali mostrando  
correttezza e rispetto degli avversari. Un 
vanto aver vinto il premio Fair Play”

LE MOTIVAZIONILE MOTIVAZIONI
“Battemmo la Lear con 4 giocatori in 
campo. Ci credevamo fortemente e vo-
levamo vincere. Ci siamo riusciti. Gara 
storica per tutti noi. Abbiamo sempre 
puntato fortemente sul gruppo e spiri-

to d’unione. Come dimenticare la festa 
a sorpresa negli spogliatoi per i 40 anni 
di Giuseppe Iovino? Rispetto sempre per 
tutti e per gli avversari”
Stoico,arcigno,spietato, invincibile nell’u-
no contro uno. Lorenzo Califano è un 
leader vero, in campo e fuori. La voglia 
matta di riprendere e scendere in campo 
è tanta..
Non perdete la prossima puntata, al pros-
simo appuntamento!

IL TEAM MANAGER IOVINO: “CALIFANO UN ESEMPIO PER TUTTI”IL TEAM MANAGER IOVINO: “CALIFANO UN ESEMPIO PER TUTTI”
Le impressioni di uno dei giocatori simbolo della squadra. Giuseppe Iovino , por-
tiere della Real Quality e team manager della compagine, tesse le lodi del capitano: 
“Un onore per me giocare al fianco di un grande come Lorenzo Califano. Parliamo 
di un leader, affidabile, serio, pratico e responsabile.Una spalla forte e un amico su 
cui puoi sempre contare.Per la squadra è un totem.Una roccia che difende e aiuta.
Calciatore d’esperienza,innamorato del calcio e dei valori del campo.In campo per 
classe ed eleganza lo paragono a Rudy Krol. Sempre pronto anche in panchina a 
spronare i titolari in campo.Giocatore tosto, che non molla mai nonostante i tanti 

infortuni che ne limitano le prestazioni. Lo sport insegna che per la vittoria non basta il talento, ci vuole il lavoro e il 
sacrificio quotidiano. Nello sport come nella vita. Sempre FORZA REAL QUALITY”

in foto Real Qualityin foto Real Quality

in foto Lorenzo Califanoin foto Lorenzo Califano

in foto Califano nel San Giorgioin foto Califano nel San Giorgio

in foto Giuseppe Iovinoin foto Giuseppe Iovino
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di Patrizia BarbatoRubrica

IL FASCIO LITTORIO
Come dimenticare gli orrori della guerra. Ce ne hanno 

parlato i nostri nonni che 
l’hanno vissuto, i nostri pa-
dri ma non sapranno se non 
de relato i posteri pur avendo 
istituito il ‘giorno della me-
moria’. I racconti con occhi 
inorriditi e lacrime dei nostri 
nonni a cui hanno portato 
via,fucilati brutalmente  dopo 
avergli fatto scavare persino 
un fossato, figli, mariti, co-

gnati.. il potere assoluto di decidere della vita, delle vite 
che potevano essere gioiose, lo sterminio degli ebrei... ep-
pure Gesù era un ebreo. Assurdo! I bambini erano fascette 
nere.. ma cosa gli insegnavano? L’ora del coprifuoco, se 
si usciva per fame fuori orario si veniva fucilati. Era un 

vero gusto e vi era obbedienza. Al mio paese come in tanti 
altri pur di stanare e massacrare 
un giorno suonarono le campane 
della fine della guerra... un mas-
sacro di donne uomini e bambi-
ni di allora , ce lo raccontano i 
bambini sopravvissuti,  oggi qua-
si centenari, un dolore nel cuore 
sentire racconti.. ‘mamma non 
sento più le gambe.. e poi silen-
zio. I nostri genitori hanno dovu-
to costruire a tabula rasa. Negli 
anni successivi emigrazione dei giovani ..proprio la’. Oggi 
i nostri cari in età avanzata sono preoccupati .. abbiamo 
un’altra guerra.. non da un nemico, sebbene orrendo ma 
visibile, invisibile. La nostra è Resistenza e il fascio littorio 
si chiama Coronavirus

Libri e Sport
di Raffaella AloisRubrica

<<CORRO PERCHÈ MAMMA MI PICCHIA>><<CORRO PERCHÈ MAMMA MI PICCHIA>>
Il libro che vi propon-
go questa settimana ri-
guarda la passione per 
la corsa di Franz Rossi 
e Giovanni Storti: “Cor-
ro perché mamma mi 
picchia”, di strade blu, 
Mondadori, vincitore 
del 51° premio Banca-
rella Sport. Sì, è proprio 
lui, il terzo elemento 
degli  inseparabili Aldo 
Giovanni e Giacomo, 
che in questo libro si 
presenta in una veste in-
solita, maglietta e pan-

taloncini, e ci parla della sua più grande passione fuori 
dal palco, la corsa. E lo fa bene, con immancabile ironia e 
leggerezza ma anche con una punta di profondità. 
Giovanni si definisce un “assaggiatore di corse” pronto a 
sfidare il caldo come il freddo, a correre di giorno e di not-
te, a qualsiasi latitudine o altitudine. Nel racconto, Gio-
vanni Storti si alterna con il suo compagno di avventure e 
di allenamenti, Franz Rossi, in una serie di episodi in cui 
ci spiega come ha scoperto, o meglio riscoperto, questa 
vena atletica: dalle fughe infantili per sottrarsi alle ciabatte 
materne a una pratica ritrovata, che ha il fascino di una 

vera arte. I due protagonisti ci addentrano negli itinerari 
dei loro percorsi, rendendoci parte delle gare più coinvol-
genti, delle emozioni, della fatica ma anche del piacere di 
misurarsi con se stessi, con gli altri, con la gioia di supe-
rare i propri limiti. E ci raccontano aneddoti divertenti, i 
luoghi e le persone incontrate lungo il tragitto: la Milano 
dei navigli, dei parchi e della montagnetta di San Siro, lon-
tana dal affannata metropoli dell’immaginario collettivo; i 
paesaggi alpini; i grandiosi scenari islandesi; oppure i co-
lori di Marrakesch, o quelli del Brasile. 
Ma correre significa anche immergersi nella ricchezza del 
mistero della natura, scoprire popoli e culture, città dalle 
atmosfere contrastanti “dove povertà e bellezza vanno di 
pari passo”“dove i Roseti crescono in aiuole contornate da 
immondizia “. Naturalmente, in agguato, a ogni riga, l’im-
previsto più assurdo e grottesco che può assumere il volto 
di un Rottweiler, spuntato dal nulla durante un allena-
mento, o quello dei tanti personaggi surreali, tutti da sco-
prire, che si succedono nelle varie tappe, come i corridori 
belgi che si fermano a giocare in spiaggia con le formine 
o l’immancabile Aldo, ogni tanto, che fa capolino qua e 
là. Dietro il runner dilettante, insomma emerge la stoffa 
del campione di comicità e, tra riflessioni e battute, la cor-
sa diventa una suggestiva metafora della vita: “La corsa 
è inutile e proprio per questo va coltivata. Come un’ar-
te. Come uno spazio libero su un muro pieno di quadri. 
Come una pausa di silenzio”

Un caffè con l’Avvocato
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Questa settimana è stata piena di eventi.
Abbiamo cominciato lunedì sera ripulendo dei giardini a Mercatello che erano pieni di cartoni di cibo d’a-
sporto.
Martedì mattina invece abbiamo ripulito una spiaggia sul lungomare Colombo a Pastena, mercoledì è toccato 
al Molo Manfredi, uno dei posti più belli di Salerno ma che purtroppo è un cimitero di plastica.
Piccola tappa anche sul monte Tubenna dove durante un’escursione abbiamo approfittato per togliere un po’ 
di rifiuti, venerdì mattina siamo stati a via Allende, ed infine abbiamo chiuso la settimana sabato mattina al 
Porticciolo di Pastena.  In totale questa settimana, abbiamo rimosso dall’ambiente: 263kg di rifiuti

Società e Ambiente
di Ciccio RoncaRubrica

Il rapporto tra uomo e delfino rappre-
senta qualcosa di indissolubile che ci 
accompagna dalla notte dei tempi, non 
a caso, in natura, è l’unico nimale che 
non scappa di fronte all’uomo. Cetace-
ansound è una Associazione di Promo-
zione Sociale, nata ad Ancona nel 2011. 
Il suo scopo fondamentale è la pro-
tezione del mare e di tutte le sue cre-
ature, con un particolare interesse alla 
salvaguardia dei delfini. Nelle acque del 
Conero, da sempre sono presenti delfi-
ni stanziali e di passaggio, che trovano 
sotto costa un punto di protezione e 
possibilità di alimentarsi. La particolare 
conformazione rocciosa di questo pun-
to del Mare Adriatico, risulta essere un 
unicum interessante sotto diversi pro-
fili, in primis quello ambientale, si ipo-
tizza qui la realizzazione di una Area 
Marina Protetta. Proprio dall’analisi di 
questi fatti, Cetaceansound ha deciso 

di impegnarsi per realizzare censimen-
ti di cetacei in ed interventi mirati alla 
loro protezione. Dal 2011 tale Associa-
zione opera lungo il litorale della costa 
marchigiana per evidenziare criticità 
in ambito marino, studiare l’ecosistema 
costiero e intervenire, laddove richie-
sto, in caso di spiaggiamenti. Un appor-
to da parte dell’Associazione è svolto 
anche nella collaborazione con la Re-
gione Marche, per il recupero delle tar-
tarughe marine spiaggiate. L’esperienza 
maturata in ambito internazionale dai 
membri del suo team, garantisce sup-
porto medico veterinario e biologico 
anche ad Enti e Strutture di Ricerca, 
nazionali ed internazionali. Uno degli 
aspetti che vengono maggiormente ap-
profonditi dallo Staff dell’Associazione, 
è lo studio del linguaggio dei cetacei e 
le loro interazioni sociali: è per questo 
che spesso vengono svolte delle campa-
gne di studio anche all’estero, in parti-
colare in Florida e alle Bahamas, dove 
è possibile trovare grandi popolazioni 
di delfini stanziali che nuotano liberi 
ed interagiscono con l’uomo. Lo studio 
del linguaggio dei delfini da sempre 
rappresenta una sfida per gli studiosi 
di diverse branche, poiché è il ponte 

necessario per la comprensione del-
le strutture sociali di questi fantastici 
animali. Tra gli scopi dell’Associazione 
c’è anche quello di impegnarsi in pri-
ma linea nel combattere la cattività e 
contrastare lo sfruttamento dei cetacei 
a scopo ludico. Sembra impossibile ma 
esistono, tuttoggi, fenomeni di sfrutta-
mento dei delfini in ambito dei parchi 
acquatici che giustificano realtà  come 
Taiji in Giappone, dove ogni anno ven-
gono massacrati migliaia di esemplari o 
catturati per essere venduti all’industria 
del divertimento acquatico. L’attività di 
Cetaceansound mira tutelare i mari e 
loro abitanti, divulgando e coinvolgen-
do anche le giovani generazioni.

Per maggiori informazioni: 
www.cetaceansound-italy

Il delfino. Unico animale che non scappa di fronte all’uomoIl delfino. Unico animale che non scappa di fronte all’uomo
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Motori
di Raffaele PiccoloRubrica

Il ritorno di Fernando Alonso, l'alba di Alpine, 
la rinascita di Aston Martin: ecco la griglia dei 
10 team di Formula 1 e ai loro 20 piloti, pronti a 
darsi battaglia nella stagione 2021 di Formula 1.
Le gare
Il 2021 prevede un calendario di 23 gare, sei in 
più rispetto alla stagione precedente, si parte il 
weekend 26-28 marzo per finire il weekend 10-
12 dicembre. Il gran Premio di San Marino il 
16-18 aprile nell’autodromo Enzo e Dino Ferrari 
di Imola, mentre il Gran Premio D’italia il 10-12 
settembre nell’autodromo di Monza.
I Piloti
Il quattro volte campione del mondo Sebastian 
Vettel passa dalla Ferrari all’Aston Martin. Al 
suo posto la Ferrari ingaggia lo spagnolo Carlos 
Sainz proveniente dalla McLaren. Il team inglese 
per rimpiazzarlo ha messo sotto contratto Daniel 
Ricciardo dalla Renault, al suo posto con la scu-
deria transalpina correrà Fernando Alonso.
Le regole
I team avranno un budget limitato per il 2021, 
infatti la Federazione introduce un tetto per al-
leviare la pressione finanziaria sulle scuderie a 
causa della crisi economica generata dalla pande-
mia. Il limite non include lo stipendio dei piloti. 
Sempre a causa della pandemia è stato imposto di 
utilizzare molte parti delle monoposto del 2020.
Il fine settimana è stato rivisitato, le verifiche 
tecniche del giovedì sono spostate al venerdì, le 
prove libere del venerdì ridotte da 90 a 60 minuti.

2021 F1 Griglia – Piloti e squadre di questa stagione2021 F1 Griglia – Piloti e squadre di questa stagione
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Diritti del Malato
di Mara PiscitelliRubrica

Siamo lieti di comunicare alla cittadinanza la nascita 
della "Polisportiva Villa Literno 2021", un movimen-
to che unisce le componenti sociali per eccellenza lo 
sport e l'aggregazione.  
Il periodo della Pandemia è servito ad un movimento 
fatto da giovani e appassionati delle diverse sfaccet-

tature dello sport liternese a unirsi e a pianificare le 
attività sportive per i mesi a venire. 
Atletica Leggera, Basket, Karate, avviamento allo 
sport e tante altre discipline saranno a disposizione 
dei giovani e meno giovani che vorranno aderire al 
progetto. 
La Polisportiva iscritta al CONI ha suscitato tanto 
scalpore e tante adesioni nonché una grande euforia 
anche nell'amministrazione comunale nella figura 
dell'assessore allo sport Giovanni Musto che si è già 
messo a disposizione della nuova realtà per quanto 
concerne l'utilizzo degli impianti sportivi del territo-
rio.
L'assemblea tenutasi in questa settimana ha nomi-
nato Bartolomeo Oliviero presidente,  un giovane e 
grande figura dello sport liternese che ha vestito la 
maglia della nazionale di atletica leggera. 
L'organigramma sarà svelato nei giorni a venire tra 
i vari membri dell'assemblea e l'area tecnica che ha 
già ricevuto molto adesioni con diversi tecnici e che 
è sempre in cerca di giovani che vogliono entrare nel 
team. W lo sport e W i sani valori che questo ci in-
segna.

NASCE LA “POLISPORTIVA VILLA LITERNO 2021”: CHE ENTUSIASMO!NASCE LA “POLISPORTIVA VILLA LITERNO 2021”: CHE ENTUSIASMO!

Volevo presentare domanda di accompagnamento per mio padre, 65 anni, affetto 
da svariate patologie solo che siamo preoccupati perché temiamo possano toglier-
gli la patente. È vero?

RISPOSTA
Sul tema indennità  accompagnamento e patente di guida in molti hanno questo 
dubbio e preoccupazione. Va, innanzitutto, evidenziato che  l’indennità di accom-
pagnamento non è assolutamente collegata alla idoneità alla guida né  automatico 
ottenere tale indennità e vedersi revocata la patente di guida, basti pensare che esi-
stono in commercio apposite auto adattate proprio per chi ha disabilità e, dunque, 
patologie abbastanza gravi.
In sostanza vanno valutate di volta in volta le capacità alla guida alla luce delle di-
sabilità certificate e accertate in fase di visita di accertamento dell’invalidità civile. 
Se le patologie possono incidere sull’idoneità alla guida è la stessa Commissione 
medica che segnala il disabile/invalido alla Motorizzazione che potrebbe rilasciare 
una patente di guida speciale.

Chi riceve un’ indennità di accompagnamento, 
non vuol dire che non possa svolgere azioni quotidiane
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Fuoricampo

Gianluigi Antonini: “Il nostro scopo aiutare i giovani”
di Graziella TettaRubrica

L’ OPES, ente  che si occupa  di soste-
nere e accompagnare le società sportive 
dilettantistiche  promuovendo il settore 
giovanile,organizzando eventi regionali, 
nazionali  senza scopo di lucro ha rielet-
to, il 25 gennaio, in qualità di presidente, 
Gianluigi  Antonini che occupa questa 
carica dal lontano 2001, anno in cui fu 
eletto per acclamazione. 
- Di cosa precisamente vi occupate?- Di cosa precisamente vi occupate?
“Sono oltre 1800 le  SD e le SSD  affiliate 
all’OPES  che io e miei collaboratori cer-
chiamo di accompagnare in ogni aspet-
to della vita sportiva. In questo periodo, 
oltre alle classiche attività quali seguire 
ed attivare i bandi del  servizio civile ,se-
guire tutti gli sport dall’Aikido al Calcio 
,dall’Arrampicata sportiva al Ciclismo, 
abbiamo aggiunto la possibilità di usu-
fruire di un aiuto per organizzare i tam-
poni e per il tracciamento degli atleti. In 
realtà, come può trovare sul nostro sito 
il nostro scopo è quello di, attraverso lo 
sport, abbattere  le barriere di ogni forma: 

politiche, sociali, di razza, sostenendo  i 
giovani sportivi e tenendoli lontani da 
ogni forma di doping o droga”
- Lei che più di tutti ha il polso della situa-- Lei che più di tutti ha il polso della situa-
zione mi racconta in questo anno terri-zione mi racconta in questo anno terri-
bilis quanto e cosa è cambiato nel settore bilis quanto e cosa è cambiato nel settore 
giovanile giovanile 
“Sembra quasi scontato dirlo, ma il set-
tore ha attraversato e attraversa una crisi 
profonda che, per essere risolta, richie-
derà un notevole impegno . Palestre, 
centri sportivi, campi di calcio e calcetto 
sono interdetti agli abituali frequentatori 
e, capirà bene che gli aiuti del Governo 
che pur ci sono stati hanno colmato solo 
in parte il buco che si è creato. Noi come 
OPES abbiamo cercato di stare vicino ai 
nostri affiliati aiutandoli nelle richieste 
dei bonus, invitandoli a reinvestire in 
quei lavori di organizzazione struttura-
le che permetteranno una ripresa non 
appena ci daranno il via libera, questo 
chiaramente abbraccia tutti gli sport, in 
particolare quelli di squadra come la pal-
lavolo, il basket, il calcio o le palestre  che 
faticheranno maggiormente a riprendersi 
e dovranno riorganizzare gli spazi”
-Gli sportivi, quelli che lo sport lo prati--Gli sportivi, quelli che lo sport lo prati-
cano, i bambini e gli adolescenti  cosa le cano, i bambini e gli adolescenti  cosa le 
dicono?dicono?
“Mi chiedono in continuazione quando 
potranno tornare sul campo, quando po-
tranno staccarsi dal pc per fare una sana 
attività fisica che li scarichi dall’energia 
che si accumula stando seduti dietro ad 
uno schermo e che è una delle principali 
fonti di stress e di disturbi del compor-
tamento soprattutto nei giovani in questa 
delicata fase che ci troviamo a vivere e la 

cosa che mi fa più male è che né io, né 
altri abbiamo una risposta, spero come 
tutti che i vaccini risolvano entro l’estate 
la situazione”
-20 anni di presidenza, quanto somiglia -20 anni di presidenza, quanto somiglia 
oggi l’OPES a Gianluigi Antonini?oggi l’OPES a Gianluigi Antonini?
“A volte penso che ci sia una simbiosi tra 
l’OPES e Gianluigi, dico questo non per 
mania di protagonismo, anzi senza i miei 
collaboratori non avrei potuto fare molto, 
ma perché vivo quest’esperienza in modo 
totalizzante, cercando di conoscere capil-
larmente gli enti di promozione sportiva 
e tutti gli aspetti delle varie società”
-Ha un sogno da realizzare ?-Ha un sogno da realizzare ?
“ In verità ne ho due : mi piacerebbe orga-
nizzare una competizione sportiva inter-
nazionale che coinvolga non dico tutte, 
ma molte discipline e mi piacerebbe rivi-
vere l’atmosfera degli eventi che abbiamo 
organizzato in passato durante la prima 
settimana di giugno a Montesilvano (PE) 
dove riuscivamo a creare un connubio 
perfetto tra sport e vacanza coinvolgendo 
le famiglie dei nostri atleti. La competi-
zione sportiva si trasformava in un mo-
mento familiare che apriva la stagione 
estiva e ci premiava del grande impegno 
profuso”

in foto Gianluigi Antoniniin foto Gianluigi Antonini

Vivi la magia di un vero stadio!Vivi la magia di un vero stadio!
Noi abbiamo una voglia matta di scendere in campo, e tu? 

Siamo sicuri di si e cosa c'è di meglio un bel torneo? 
Ottimisti che finalmente potremo tornare a vivere quelle emozioni 
che solo il calcio sa dare, ti aspettiamo in occasione dell' Easter Cup 

Dove? Al rinnovato Stadio Augusto Bisceglia di Aversa (CE), 
che riapre finalmente le porte ad un nuovo evento sportivo, 

nei giorni 1 - 2 - 3 Aprile 

Partnership with OPES Caserta



ANNO I - 02 FEBBRAIO 20212828

Parlare con il ciclista Giuseppe Pirozzi è un’ 
emozione unica ed un viaggio nel tempo, in 
un tempo a cavallo tra due mondi diversi e 
diverse vite: quella dello zio ciclista duran-
te gli anni della seconda guerra mondiale, 
quella del padre ciclista professionista ad 
un passo da un titolo italiano, la sua vissuta 
a tappe da giovane calciatore a ciclista, da 
lavoratore instancabile a Milano a padre di 
famiglia, a campione italiano di Elimina-
zione, una specialità del ciclismo su pista, 
il tutto raccontato con un entusiasmo che 
non può non affascinare e conquistare. 
Giuseppe è nipote e figlio d’arte. Il ciclismo Giuseppe è nipote e figlio d’arte. Il ciclismo 
e la storia della sua famiglia si intrecciano e la storia della sua famiglia si intrecciano 
tanto che lui stesso afferma di aver imparato tanto che lui stesso afferma di aver imparato 
prima a pedalare e, poi, a camminareprima a pedalare e, poi, a camminare
“Il fratello di mio padre, mio zio Felice 
amava tanto la bicicletta da aver rischiato 
spesso problemi durante la guerra e, impos-
sibilitato nel seguire il suo sogno, volle for-
temente  che, suo fratello Alessandro,  mio 
padre, potesse fare tutte le esperienze che a 
lui erano state negate a causa della guerra, 
così lo sostenne e lo spinse ad inseguire la 
sua passione che lo portò a vincere nume-
rose competizioni in Campania e in seguito 
ad essere ingaggiato dalla Azzini di Milano 
per la corsa su pista in una specialità che, 
dal 1995 non è più riconosciuta dal comi-
tato olimpico: la Stayer corsa di mezzofon-
do dietro motori. Dal ’50 al ’56 mio padre 
andò a premio sia nel campionato italiano 
che in quello europeo, ma  si scontrò con 
personaggi e vicende che gli impedirono 
di raggiungere il suo sogno: conquistare il 
gradino più alto del podio, ma continuò a 
mantenere con il suo lavoro la famiglia che 
aveva costruito lì in Lombardia e godersi 
la sua attività preferita: la bicicletta anche 
dopo essere rientrato in Campania”
-Sei quindi nato ciclista, mai avuto dubbi o -Sei quindi nato ciclista, mai avuto dubbi o 
ripensamenti?ripensamenti?
“Veramente ricordo che mio padre che 
amava tanto il ciclismo scuoteva spesso la 
testa e mi guardava in modo interrogativo 

quando, preso dalle vicende di calciatori 
come Rivera o Mazzola, decisi di dedicarmi 
al calcio, ma un giorno, ormai quindicenne 
realizzai che gli sport di squadra non face-
vano per me; pur essendo un discreto cal-
ciatore, non riuscivo a tollerare che le mie 
vittorie o sconfitte dipendessero da altri, 
volevo mettermi in gioco da solo e testare la 
mia forza, la mia resistenza e non potrò mai 
dimenticare il momento in cui gli comuni-
cai la mia scelta: sorrise felice e io fui felice, 
non per me, ma per lui, per quel sorriso  e 
decisi –inizierò da dove tu hai finito.
Gli anni dal ’74 al ’78 sono stati per me ado-
lescente durissimi: la scuola, gli allenamen-
ti, i sacrifici. Un ciclista si allena da marzo 
in poi, il mare gli è negato perché la salse-
dine influenza i muscoli, non fuma né va in 
discoteca, ancor meno beve e soprattutto ha 
poco tempo per vivere la vita che gli altri 
adolescenti vivono e così, forte di una me-
daglia di bronzo conquistata al velodromo 
dell’Arenaccia, spinto da mia madre decisi 
di prendermi un anno sabatico per la matu-
rità a cui seguì un secondo anno per la leva 
militare obbligatoria e la bicicletta si tra-
sformò in un momento ormai passato del-
la mia vita anche perché decisi di svolgere 
ogni lavoro possibile per permettere a mia 
madre, che tanto si era sacrificata per noi 
figli e per la famiglia, di smettere di lavo-
rare . Non ho rimpianti, credimi , nessuna 
medaglia, nessun premio poteva regalarmi 
l’emozione di vederla finalmente serena e 
soddisfatta di quello che stavo facendo”
-Quando hai ritrovato la tua passione?-Quando hai ritrovato la tua passione?
“Dopo anni trascorsi a Milano a lavora-
re in Alfa Romeo e contemporaneamente 
a svolgere altri due lavori come operaio e 
come agente assicurativo, per far sì che la 
mia famiglia avesse tutto quello di cui aveva 
bisogno sono tornato a Pratola Serra e, con-
quistata una posizione lavorativa tranquilla 
ho acquistato una bicicletta per il tempo 
libero, poi ho scoperto grazie a Facebook 
che esisteva la possibilità al Nord di gareg-
giare su pista e,nel 2013, dopo un intenso 
programma di  allenamenti  ho ripreso le 
corse.Mi sono detto <Giuseppe, la vita ti dà 
una seconda possibilità per dimostrare a te 
stesso cosa avresti potuto fare>  Così oggi 
mi alleno per strada benché la mia specia-
lità avrebbe bisogno di un Velodromo che 
purtroppo in Campania non c’è e sfrutto 
quanto ho imparato da ragazzo: correre su 
pista dove le curve sono muri e le biciclette 

non hanno freni”
-Se potessi scegliere di rivivere una gara -Se potessi scegliere di rivivere una gara 
quale sceglieresti?quale sceglieresti?
“Nel 2015 ho vissuto la gara perfetta, come 
mi ha detto il  presidente della mia società 
Maurizio Breviario, potrei anche attaccare 
la bici al chiodo dopo aver vissuto una tale 
emozione. Premettendo che se non fosse 
stata per l’enorme pazienza di mia moglie 
che è partita per le vacanze senza di me per 
permettermi di gareggiare e per l’enorme 
amore di mia madre che mi ha accompa-
gnato io non potrei raccontare questa vi-
cenda: la corsa si teneva a Padova, città di 
sant’Antonio a cui mio padre era tanto de-
voto da inserire un’immaginetta mentre mi 
nastrava il manubrio per le gara e non era 
iniziata nel migliore dei modi: non mi qua-
lifico nella mia specialità, infatti sono quin-
to nella velocità e questo mi demoralizza, 
ma poi conquisto la medaglia di bronzo nei 
500 metri a cronometro, arrivo quarto nella 
Scratch e decido nonostante la stanchezza 
di gareggiare per l’Eliminazione. Dopo vari 
scontri mi ritrovo in una gara a due che ci 
vede tagliare il traguardo testa a testa . L’at-
tesa del foto finish è veramente lunga, ma 
all’improvviso sento lo speaker gridare il 
mio nome: Giuseppe Pirozzi campione di 
Eliminazione di Omnium come atleta più 
completo della competizione!
 Sul podio con l’inno nazionale che mi rim-
bomba nelle orecchie e con gli occhi di mia 
madre umidi perché avevo conquistato il 
mio sogno, ho alzato il braccio e puntato il 
dito verso il cielo”
“Papà questa maglia tricolore è per te, ho 
finito ciò che tu avevi iniziato”

Fuoricampo
UN AMORE A DUE RUOTE PER GIUSEPPE PIROZZI:

<<Ho iniziato dove ha finito Lui>>

di Graziella TettaRubrica
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SPORT E PSICOLOGIA
di Rosa SgambatoRubrica

Calcio femminile: oltre gli stereotipi

Lo sport è un ambito che, talune volte e 
inaspettatamente, diventa teatro di dise-
guaglianze, pregiudizi, esclusioni sociali, 
differenze di genere, nonché luogo ove 
si manifestano e si evidenziano aspre e 
tenaci convinzioni di senso comune. In 
questi casi, i danni che ne conseguono 
possono tradursi in ferite profonde a ca-
rico di malcapitati che si ritrovano diret-
tamente coinvolti in dinamiche difficili 
da ignorare e digerire. Le donne indossa-
no spesso, anche nei contesti sportivi, le 
vesti di chi si ritrova a soccombere e a sa-
crificarsi per avere un posto che dovrebbe 
essere, naturalmente, già il proprio e per 
far rispettare diritti inviolabili e inaliena-
bili. Sono i più disparati gli intoppi in cui 
il genere femminile incorre, intoppi che 
ostacolano crescite, sogni ed ambizioni, e 
con cui si ritrovano, a muso duro ma pur 
sempre a fatica, a fare i conti.
Nonostante i grandi sviluppi e i favorevoli 
cambiamenti a cui abbiamo assistito negli 
ultimi anni rispetto a questi delicati temi, 
la strada da percorrere sembra essere an-
cora impervia e disagevole. Sono morti-
ficanti talune comunicazioni mediatiche 
che distinguono, tuttora, le discipline 
sportive in quelle tipicamente maschili 
e in quelle tradizionalmente femminili, 
o che accendono grettamente i riflettori 
su aspetti estetici, sessuali e privati, piut-
tosto che su qualità tecniche e tattiche, o 
sui risultati sportivi raggiunti dalle atlete 
del mondo femminile. Ma la storia, e pur-
troppo non solo quella sportiva, è piena 
di narrazioni femminili travisate, e detur-
pate, o persino nascoste. 
Il calcio sembrerebbe essere uno degli 
sport maschili per eccellenza, o perlo-
meno lo è stato per lungo tempo, e, so-
prattutto, in alcune zone geografiche. Le 
cose sono, evidentemente, cambiate, an-
che grazie ai Mondiali femminili di calcio 

disputati in Francia nel 2019, evento di 
grande portata e di imponente impatto 
educativo, sociale e culturale. Il risulta-
to ottenuto è stato di sostanza ma non 
bastevole per un cambiamento radicale, 
completo e definitivo.
Il punto è che non esistono soluzioni 
semplici a situazioni complesse e le diffe-
renze di genere, con tutte le difficoltà che 
comportano, sono spinose e multiformi. 
Questo non vuol dire affatto che non ci 
siano speranze di crescita e di sviluppo, 
tutt’altro. 
I tempi sembrerebbero, di fatto, maturi 
per riportare in auge la ratio che sottende 
il ricorso allo sport come potente ed in-
discusso strumento di inclusione, di ac-
cettazione, di rispetto e di partecipazione 
sociale.
Inoltre, lo sport in generale, e il calcio nel-
lo specifico, è veicolo di un incalcolabile 

e prezioso valore culturale e, in quest’or-
dine concettuale, potrebbe divenire la 
spinta rivoluzionaria per il superamento 
di innaturali disparità ed incongruenze 
di trattamento tra i generi. Allora il cam-
biamento, nel lungo periodo, sarebbe au-
tentico e veritiero, e i vantaggi si tradur-
rebbero in miglioramenti complessivi e 
concreti di biografie e di vite. Molte bam-
bine non si piegherebbero più ai voleri di 
chi sceglie bonariamente al posto loro, e 
di chi segue credenze e opinioni comu-
ni, in cambio di briciole inconsistenti di 
sicurezza. Sto parlando, specificatamente, 
delle tante bambine, ancora troppe, che 
vedono sfiorire, tristemente, la possibili-
tà di soddisfare l’intimo e irrinunciabile 
bisogno di seguire le proprie propensioni 
e passioni. Sono bambine intrinsecamen-
te motivate a sperimentarsi nel calcio, a 

cui brillano gli occhi alla sola vista di un 
pallone o di un campo. Bambine sognanti 
con sogni svaniti nel nulla e con la certez-
za di non poter diventare ciò che vorreb-
bero realmente essere. 
La realtà calcistica femminile è, però, in 
costante e continua espansione, tanto da 
permettere a molte bambine grintose di 
essere protagoniste delle proprie esisten-
ze, e di lottare, quotidianamente, contro 
ogni forma di pregiudizio e di condizio-
namento. 
A volte accettano di non avere spogliatoi 
dedicati, di giocare in squadre miste, di 
percorrere lunghe distanze per giocare 
in società calcistiche maggiormente or-
ganizzate per il calcio femminile. E mi fa 
piacere osservare il sensibile aumento di 
genitori disposti ad ascoltare le proprie 
figlie, capaci di superare inutili conflitti e 
vacui luoghi comuni. 
Il superamento di una radicata ideologia 
che, per molto tempo, ha relegato la don-
na ad un livello sportivo secondario, esal-
tandone primariamente doti estetiche ed 
erotizzanti, non è, a mio parere, supera-
bile con facilità quanto piuttosto con im-
pegno pragmatico e con interventi fattivi 
che coinvolgano sia il calcio amatoriale e 
dilettantistico che quello professionistico. 
Mi sento, a tal proposito e personalmen-
te, soddisfatta di quanto finora fatto e dei 
risultati raggiunti all’Oasi Sanfeliciana, 
scuola di cal-
cio con cui 
collaboro che, 
da anni, è pro-
tagonista di 
cambiamenti 
c o n s o l i d a t i 
sul territo-
rio e che si è 
i m p e g n a t a , 
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L’Angolo RosaL’Angolo Rosa
di Giovanna BarcaRubrica

il basket femminile casertano in lutto per
 la scomparsa di teresa antonucci

in foto Teresa Antonucciin foto Teresa Antonucci

L’Angolo Rosa non pote-
va non dedicare un suo 
affettuoso contributo ad 
una donna casertana per-
bene, Teresa Antonuc-
ci, ex cestista della della 
Zinzi Caserta di serie A1 
femminile, moglie del 
noto coach e procuratore 
Virginio Bernardi, altra 

icona di 'Terra di Lavoro'. Una puntata quella di mercoledì 
scorso piena di ricordi e commozione: Teresa vive nel cuore 
delle persone che le hanno voluto bene. 
Volti noti del basket femminile casertano, Rossella Musto, Lia 
Biccardi e Viviano Padovano hanno voluto renderle omaggio 
così: Rossella Musto la ricorda così: 

“Con Teresa sono cresciuta, abbiamo vissuto lo spogliatoio, lei 
era il capitano della squadra A1, lei è stata una guida per tut-
te noi, una chioccia ...eravamo un gruppo di vere amiche. Era 
grintosa e dolce con noi nello stesso tempo, una vera capita-
na”- Emozionata Lia Biccardi:“ho sempre considerato Teresa 
un punto di riferimento…noi amavamo il basket, la nostra vita 
era il palazzetto, facendo tanti sacrifici, avevamo degli obiet-
tivi”.
Il pensiero  di  Viviana Padovano: “Oggi è difficile motivare 
i nostri ragazzi e  le ragazze, noi avevamo fame di andare in 
campo…non c’era invidia tra di noi, ma tanta condivisione e 
rispetto, e vivevamo tutto con tanta serenità e semplicità”.  Lo 
sport trasmette sani valori come l’impegno e la disciplina, ma 
regala anche tantissime emozioni e grandi amicizie con le quali 
si diventa grandi insieme. Sentite condoglianze a tutta la fami-
glia dalla redazione di Sport Event .

“Le mani ..tutto incomincia sempre con 
le mani …le mani le mani..con le mani 
sbucci le cipolle..”
Cantanti più famosi hanno inciso can-
zoni sulle mani. Le mani sono il nostro 
biglietto da visita. Che sia per bellezza o 
per salute, l’unghia è una parte fonda-
mentale di noi, da valorizzare e curare 
al meglio per sentirsi bene ed esprimere 
tutta la nostra personalità ed energia. 
Sono tanti anni che lavoro in ambito 
estetico e questo mi ha fatto capire sem-
pre più di quanto ormai anche gli uo-
mini danno importanza a questa parte 
del corpo. Se vogliamo essere persone 
di successo, dobbiamo dare l’impressio-
ne di prenderci cura di noi.le mani e le 
unghie sempre al top sia per uomini che 
per donne.
Le unghie sono lamine cornee com-
poste principalmente da cheratina (la 
stessa sostanza di cui sono fatti i capelli 
.hanno la funzione di proteggere i vasi 
sanguigni, i nervi e le ossa sottostanti. 
L’unghia ben curata è da sempre consi-
derata sinonimo di bellezza e seduzione 
e il mondo della manicure è alla costan-
te ricerca di nuove tendenze per valoriz-
zarle al meglio.La. parola manicure de-

riva dal francese “manucure” che a sua 
volta si basa sul latino “manus”, mani e 
cura. La cura delle mani nasce in India 

nell’età del Bronzo, dove le donne, ma 
spesso anche gli uomini, erano soliti uti-
lizzare sostanze naturali (prima fra tutte 
l’henné) per colorarsi la superficie delle 
unghie e distinguersi dagli altri. Questa 
abitudine si diffonde velocemente in 
tutto il mondo e viene sempre più uti-
lizzata come simbolo di potere e classe 
sociale elevata; 
Un’unghia sana ha una superficie uni-
forme e levigata, è di colore rosa ed è 
abbastanza resistente. Quando iniziamo 
a notare un cambiamento nella forma, 

nel colore e nella struttura dell’unghia, 
è possibile che le nostre unghie ci stia-
no mandando un segnale d’allarme che 
qualcosa non va; molto spesso si tratta 
di carenze nutrizionaliPer avere le un-
ghie delle mani perfette è fondamentale 
la loro salute. La cosa più importante in 
proposito: usare regolarmente una cre-
ma per le mani. Le mani rappresentano 
la nostra vera carta di identità e subi-
scono anch’esse il processo di invecchia-
mento come il viso. Vediamo quali sono 
i migliori trattamenti per le mani che 
possono essere effettuati  per mantener-
le sempre curate:
- Biorivitalizzazione
Fotoringiovanimento attraverso la luce 
pulsata
Utilizzo di sostanze cheratolitiche che 
diano un’esfoliazione profonda
Per valorizzare ulteriormente le unghie 
del nostro gentil sesso possiamo ricorre-
re ai semipermanenti(smalti che durano 
tre settimane)ricostruzioni in acrilico o 
in gel. Insomma bisogna far di tutto per 
essere sicuri di noi stessi e stringere con 
molta sicurezza e determinazione la no-
stra mano quando ci presentiamo
Ah a proposito..sono Susy.

BEN-ESSERE
di Susy GiannalavignaRubrica

...Tutto incomincia sempre con le mani...
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#menochilipiùsorrisi

di Paola MarottaRubrica

I benefici delle tisane drenanti

INFUSO SALVIA, ALLORO E CANNELLAINFUSO SALVIA, ALLORO E CANNELLA

Procedimento :Procedimento :

Mettere sul fuoco un pentolino abbastanza capiente con almeno un litro d’ acqua. Mettere sul fuoco un pentolino abbastanza capiente con almeno un litro d’ acqua. 
Inserire le foglie di salvia e di alloro ( abbondantemente lavate) e infine il bastoncino di cannella. Inserire le foglie di salvia e di alloro ( abbondantemente lavate) e infine il bastoncino di cannella. 
Lasciar bollire per 10 minuti e filtrare il tutto aiutandovi con una garza. Lasciar bollire per 10 minuti e filtrare il tutto aiutandovi con una garza. 

È preferibile berla a stomaco vuoto e per tale motivo lo consiglio la mattina appena svegli. Ricordatevi che, È preferibile berla a stomaco vuoto e per tale motivo lo consiglio la mattina appena svegli. Ricordatevi che, 
se ne fate in abbondanza, é possibile conservarlo in frigorifero per consumarlo nel giro di 2 giorni. se ne fate in abbondanza, é possibile conservarlo in frigorifero per consumarlo nel giro di 2 giorni. 

     Una delle domande che i pazienti mi pongono molto frequentemente,  
riguarda  come contrastare la ritenzione idrica. 
A tal proposito,un aiuto importante ci viene fornito dalle  tisane drenanti 
che sono delle bevande a base di acqua calda o fredda a base di piante offi-
cinali utili a depurare l’ organismo.
La loro principale caratteristica è l’essere composte da piante, erbe o radici 
che riescono a liberare in acqua un’ importante quantità di sali minerali e 
fibre: in questo modo, la tisana drenante agisce sul sistema linfatico, che 
costituisce il principale strumento per gestire l’equilibrio dei liquidi, il cui 
accumulo si manifesta sull’epidermide sotto forma di edemi, buccia d’aran-
cia e cellulite.
Sono  utili quindi per:
• Contrastare la cellulite: è il beneficio principale che si ottiene. La 
rimozione dei liquidi in eccesso depositati al di sotto dei tessuti superficiali 
trasforma la pelle a buccia d’arancia in un’epidermide liscia e fresca.
• Eliminare i chili di troppo: gli infusi ad azione drenante hanno il 
potere di rimuovere i liquidi, ma anche tutte le tossine e le scorie in essi 
depositati. La presenza di fibre ha inoltre un enorme potere saziante, riu-
scendo a rallentare l’assorbimento di grassi da parte dell’intestino. 

per le info e prenotazioni:
3911893329 dal lunedì al venerdì dalle 09:30 alle 19:00
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Salve a tutti in questa ru-
brica parleremo della dan-
za sotto le sue varie sfac-
cettature, non solo della 
danza accademica, cioè la 
danza classica, la danza 
contemporanea , il mo-
dern, ma anche di quello 
che è il mondo della danza 
sportiva.
In primis però partiamo 
con le presentazioni .Il 
mio nome è Gabriella Ian-
nece , ho 45 anni e, sin da 

piccola, ho studiato danza presso una scuola privata, 
come ce ne sono tante nel nostro territorio e nella 
realtà italiana. Poi ho accostato alla danza classica lo 
studio del modern jazz e del funky. 
Mi sono diplomata ,come succede per tante ragazze e 
a quel punto era venuto il momento di decidere cosa 
fare della mia vita di artista. Ho avuto la possibilità 
di conoscere vari personaggi del mondo dello spet-
tacolo come Bill Goodson ,Raffaele Paganini, Steve 
la Chance, Manuel Frattini con cui ho avuto brevi 
rapporti di lavoro, nell'ambito della compagnia di cui 
facevo parte. Poi ho deciso che volevo condividere 
questa mia passione e l'amore che provo per la danza 
con altri e quindi ho iniziato a studiare per diventa-
re insegnante. Negli anni per poter lavorare mi sono 
adeguata alla richiesta del mercato ed ho iniziato a 
studiare anche il  latino-americano diventando inse-
gnante di coreografico Latino e di sincro latino, e ini-
ziando a studiare hip hop diventandone insegnante 
di primo livello. Cosa è stata la danza per me? Per 
me la danza è stata una famiglia, il mio rifugio, una 
compagna con cui condividere momenti belli e mo-
menti brutti e ancora oggi è così. Le mie ragazze, le 
loro famiglie, sono diventate la mia Ohana e per loro, 
per molte di loro ,sono diventata un punto di rife-
rimento. Ho dovuto rinunciare a tanto per studiare 
danza, perché la danza ,che sia la danza classica, quel-
la moderna o la danza latino americana, non sono 
uno sport, ma sono un'arte qualcosa che ti permette 
di esprimere le tue emozioni le tue sensazioni e tra-
smetterle a chi ti guarda ,come una poesia...... 
Sì la danza è poesia e vorrei farvi entrare in questo 

mio mondo e accompagnarvi lungo questo cammi-
no...
Ora vi chiedo cosa è per voi la danza?
Se volete rispondermi e darmi la vostra opinione, 
contattatemi...

A passo di DanzaA passo di Danza
di Gabryella IanneceRubrica

DANZA...LA MIA OHANADANZA...LA MIA OHANA
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Ciao a tutti mi chiamo Marika Fe-
sta e da oltre 10 anni mi occupo di 
fitness e benessere. Sono certificata 
come istruttrice di discipline musi-
cali, sala attrezzi e negli ultimi anni 
mi sono specializzata come Perso-
nal Trainer per dare un supporto 
individuale a chiunque decida di 
intraprendere un percorso di salute 
e benessere. 
Fin da piccola ho praticato sport, 
già dall'età di 6 anni mi sono ap-
procciata al nuoto, praticandolo 
poi con il passare del tempo a livel-
lo agonistico. 
Ho partecipato a gare importanti 
tra cui anche campionati italia-
ni, fondamentalmente potrei dire 
che sarei potuta essere una piccola 
campionessa in erba, ma il mio ca-
rattere e la mia estrema sensibilità 
non mi hanno fatto reggere il peso 
di tutte le pressioni che si stava-
no creando e che per me stavano 
diventando un macigno troppo 
grande da sopportare. 
Fu così che all'età di 12 anni deci-
si di intraprendere la mia 'carriera' 
nel mondo della danza. Per me con 
la danza è stato fin da subito amore 
a prima vista, è la cosa che mi ha 
salvato da un'adolescenza non faci-

le, anzi, che mi sarebbe poi aspetta-
ta negli anni a seguire. L'intero cor-
so dei miei trent'anni di vita è stato 
caratterizzato dallo sport, è la cosa 
che si è vero mi ha dato delle bato-
ste ma le stesse mi hanno aiutato a 
superare tanti limiti e barriere. Mi 
ha fatto abbattere i muri della mia 
estrema timidezza e mi ha spinto a 
risorgere più volte dalle ceneri in 
cui la vita mi ha portato. 
Posso dire a gran voce che lo sport 
mi ha salvato la vita. Ed è per que-
sto che da tanta passione e dedi-
zione ne è nata una professione, e 
il mio scopo è quello di aiutare gli 
altri nello stesso modo in cui sono 
riuscita ad aiutare me stessa. 
Sicuramente il cammino non è 
semplice anzi delle volte si fa in-
sidioso e tortuoso ed è proprio lo 
stesso che ti fa capire quanta forza 
interiore e quante capacità hai.
È da qui che è nato il mio mantra il 
mio motto che poi è un po' di tutti 
quelli amanti di tutto questo cioè 
che lo "sport è vita" a prescindere 
dalle discipline che si praticano. 
È unione e aggregazione,  insegna-
mento e fiducia in se’ stessi, aiuta 
ad aumentare l'autostima che è 
un antiossidante naturale e aiuta a 
combattere lo stress. È tutto.
Infatti per noi sportivi questo pe-
riodo è stato un duro colpo, che 
purtroppo ancora non abbiamo 
superato. 
Chi vive di questo sa benissimo le 
dure prove e i giorni difficili che 
stiamo affrontando. Ma noi non 
molliamo perché abbiamo una 
missione da portare avanti! Per 
me personalmente le prove da af-
frontare in questo periodo sono 
state tante, quella principale è stata 
proprio il dover combattere questo 

brutto virus. 
Sia io che tutta la mia famiglia nel 
novembre scorso siamo risultati 
positivi al Covid19, siamo stati di 
quei soggetti sintomatici, fortu-
natamente con nessun danno alle 
vie respiratore ma né siamo usciti 
molto provati. C'è voluta tanta re-
silienza anche per superare quel 
duro periodo. 
Ma possiamo dire a gran voce di 
esserne usciti fuori e di aver su-
perato anche quest'altra battaglia. 
D'altronde siamo una famiglia di 
sportivi e siamo abituati ad avere le 
spalle forti per superare le avversi-
tà che ci si presentano. Cosa mi ha 
aiutato e mi sta aiutando in questo 
momento? Senza alcun dubbio l'al-
lenamento il mio stile di vita la mia 
disciplina e il mio pormi obiettivi 
quotidiani che mi aiutano ad anda-
re avanti senza abbattermi. 
Certo i momenti no ci sono sempre 
sono anche io un essere umano, 
però fidatevi che con una bell'oret-
ta di allenamento passano.
Il mio personalissimo consiglio 
a proposito di questo è quello di 
non demordere di continuare ad 
allenarsi anche in casa seguendo 
uno stile di vita sano e per avere 
un aiuto uno stimolo in più io nel 
mio piccolo, con la mia qualifica ed 
esperienza sono sempre a disposi-
zione per darvi una mano.
Nei prossimi articoli sarò ben lieta 
di darvi consigli più dettagliati per 
tenervi in forma e per affrontare 
argomenti che riguardano il Benes-
sere a 360°.

Benessere a 360°
di Marika FestaRubrica

Come mantenersi in formaCome mantenersi in forma
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