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DOMENICA PROSSIMA, 27 
FEBBRAIO, MANIFESTAZIONE 
DI TIRO CON L’ARCO A 
CASTELVOLTURNO

di Daniele Palazzo

Evento sportivo di un certo rilievo, domenica prossima, 27 

febbraio, presso il Palazzetto dello Sport di via Occidentale, a 

Castelvolturno. Una ottantina di arcieri provenienti da tutto il 

territorio campano e dalle regioni Puglia, Molise, Lazio, Emilia 

Romagna e Marche si sfideranno all’ultimo “dardo” nell’ambito 

del “II° Torneo di Tiro con l’Arco “Città di Castelvolturno”. Si 

tratta di una manifestazione a carattere interregionale che, 

organizzata dell’A.D.S. Arcieria Aphrodite, di Castelvolturno, 

viene patrocinata dal Comune di Castelvolturno e sostenuta dalla 

Federazione Italiana Tiro con l’Arco(FITARCO). Come da 

programma, gli atleti partecipanti, selezionati in base alle rispettive categorie di 

appartenenza, si cimenteranno nelle specialità denominate  “Arco Olimpico”, 

“Compound” e “Arco Nudo”. Abbastanza consistente il plotone di squadre campane 

che parteciperanno all’attesa kermesse. Tra queste, oltre a quella di casa, 

ovviamente, ricordiamo in primis quelle degli “Arcieri Normanni”, di Aversa, e degli 

“Arcieri Campani”, di Capua, nonché quelle degli “Arcieri Arechi”, di Salerno, degli 

“Arcieri Primavera”, di Cardito, degli “Arcieri Sanniti e degli “Arcieri del Sannio”, di 

Benevento, degli “Arcieri Irpini”, di Avellino, dell’“Arco Club Capri”, di Capri, 

dell’”Arco Club Napoli” e dell’”Arceria Partenopea”, di Napoli. Punti di Forza della 

società organizzante saranno Gelsomina Nozzolillo(appartenente alla Categoria 

“Allievi”, ha recentemente fatto suo, con il secondo miglior punteggio su scala 

nzionale, il pass per i Campionati Italiani della Specialità “Compound”, che si 

disputeranno a Padova tra il 5 e il 6 marzo a venire)e Roberta Carandende

(avendone acquisito titolo, parteciperà alche lei alle fasi nazionali padovane), due 

autentici “mostri” di bravura e tecnica vincente che certamente daranno molto filo 

da torcere a tutti i loro avversari. Tornamdo all’evento di domenica prossima, la 

Nozzolillo e la Carandente saranno affiancate dai compagni di squadra Armando 

Daria, Massimo Frezza, Claudio Varriale, Gino Nozzolillo, Carolina Nozzolillo, Paola 

Santoro, Dario Posteraro, Paola Cusano e Annachiara Nozzolillo, la quale ultima, 

quarta rappresentate della “Nozzolillo Dinasty”, con i suoi undici anni, è la mascotte 

e il portafortuna dell’intero gruppo.Con l’Assessore allo Sport del Comune di 

Castelvolturno, Enrico Sorrentino, il Presidente Regionale della FITARCO, Drancesco 

Fusco, e il Delegato federale FITARCO per il Sud Italia, Domenico Del Piano, 

presenzierà all’evento anche il Sindaco di Castelvolturno, Antonio Scalzone, che più 

volte ha avuto modo di incoraggiare l’opera dei curatori del plurimedagliato 

sodalizio arcieristico operante nella città affidata alle sue cure amministrative. 

Ovviamente, molto soddisfatto per i risultati e le conquiste ottenuti finora, sia in 

campo prettamente agonistico che su scala squisitamente educativa educativa(da 

non dimenticare, infatti, che il club di tiro con l’arco nato un paio di anni or sono nel 

centro in riva al Tirreno svolge anche una funzione altamente sociale, contribuendo, 

pur nel suo piccolo, ad offrire a bambini, adolescenti e giovani locali e non proposte 

di impegno costruttivo che li tengano alla larga dalle insidie della strada e della noia 

quotidiana)il Presidente dello stesso team arcieristico, Salvatore Traino, che, mosso 

dalle medesime finalità che, a suo tempo, lo avevano spinto a dare corpo e forma 

alla bellissima creatura sportiva, ha al suo attivo pure l’aver costituito su Facebook 

un gruppo denominato  “Uniti per lo Sport a Castelvolturno”.In conclusione, rimane 

da sottolineare che la manifestazione sportiva oggetto di questa nota si articolerà in 

una tranche mattutina(inizio ore 9.00) e in una pomeridiana)ore 16.00). La 

premiazione, invece, è prevista per le ore 18.00.

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.
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Claudio Belardo
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Caserta – Da poco è terminata la 
prima edizione del reality Horse 
Factor

 Da poco è terminata la prima 

edizione del reality Horse Factor, 

venti concorrenti sulla vetrina 

televisiva di Sky per 5 mesi di 

programma. Una grande sfida, che 

ha portato una ventata d’aria fresca 

all’equitazione italiana. Tra i 

protagonisti indiscussi del reality è 

stato Claudio Belardo, il concorrente

-istruttore proveniente dalla 

Campania. Si è fatto notare non 

soltanto per gli innumerevoli 

confessionali, ma per l’ottima 

versatilità nelle varie discipline, 

passando dal salto ostacoli alla 

corsa, agli attacchi e perfino al 

 barrel. Proprio per quanto riguarda il barrel, Claudio ha svelato un segreto. Prima 

del reality è stato preparato da un nome importantissimo dell’equitazione 

americana Gennaro Lendi  – campione mondiale di raining – che gli ha  insegnato i 

primi rudimenti per cavalcare all’americana. “Gennaro è un amico e un fantastico 

preparatore di cavalli – dichiara Claudio Belardo – prima della partenza per il reality 

sapevo di dover praticare la monta americana e quindi gli ho chiesto di darmi delle 

basi … “.

Adesso il reality è finito, ma – secondo alcune voci – Claudio starebbe ancora 

praticando la monta americana da Gennaro Lendi. Che abbia deciso di convertirsi?

Mi piace A una persona piace questo elemento. Di' che piace anche a te, prima di 

tutti i tuoi amici.
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CERVINO-S. MARIA A VICO. 
SOSTA D’AMORE, UN RITORNO 
ALLE RADICI

di Paolo Pozzuoli
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CERVINO-S. MARIA A VICO. SOSTA D’AMORE, UN RITORNO ALLE RADICI, 

PER I FIGLI ED I NIPOTI DEI DURAZZANESI EMIGRATI, PRIMA DI 

RAGGIUNGERE VIAREGGIO PER PARTECIPARE CON LA LORO SQUADRA DI 

CALCIO “NEW YORK STARS” ALLA 63^ EDIZIONE DELLA COPPA 

CARNEVALE.

Guardanapoli, tappa resort per i giovani calciatori – classe 91/95 – della squadra 

New York Stars prima del trasferimento a Viareggio dove parteciperanno al noto 

torneo, giunto quest’anno alla 63^ edizione, ma anche un ritorno alle radici – un 

revival tutto da riportare, lasciatecelo dire, in una nuova pagina per continuare, 

non interrompere,  quelle straordinarie ‘piccole storie’ che Enza Iadevaia ha 

raccontato con affascinante vivacità nel suo “Campanì e campanò” – per i figli ed i 

nipoti di quei durazzanesi emigrati nei primi anni del secolo scorso per cercare un 

lavoro vero, sicuro e remunerativo. Lo stadio comunale ‘Torre’ di S. Maria a Vico, 

sede degli allenamenti, messo a disposizione della squadra e dello staff della 

rappresentativa USA da parte del responsabile provinciale dell’associazione 

allenatori calcio, mr. Orlando Ceglia. Ai vertici della New York Stars, nata nel 1958 

e composta per buona parte da oriundi italiani,  troviamo, attualmente, Vincenzo 

Diliberti in qualità di Presidente, Charlie Candela come First Vice Presidente, Joe 

Luongo, Segretario amministrativo, John Biordi, Tesoriere, Rosario Carimando, 

Segretario tecnico, Joseph Di Lorenzo, Franco Magione e Nicola Prudente, 

Consiglieri, Luigi Cecchi, Salvatore Rapaglia, Giuseppe Spiniello, Consalvo Turchi ed 

Antonio Zummo, Soci vitalizi, Di Lorenzo Giuseppe Filippo, Luongo Giuseppe, 

Troiano Salvatore, Posillico Francesco, Mangione Francesco, Diliberti Vincenzo, 

Blasetti Oscar El, Gagliano Gioacchino, Bonilla Diego, Riccio Nicola, Stasi Saverio, 

Posillico Agostino e Cice Aantonino, Dirigenti. 24 i componenti la squadra calcistica 

(Shirokikh Steven Y, Mc Elhinney Conor John, Blasetti Marco Luigi, Kaczetow Cody 

J, Posillico Christopher John, Egan John Michael, Bonilla Kevin, Frankivskyy Taras, 

Infante Gavino James, Turan Cemil, Kalberer Kevin George, Gagliano Mario 

Sotirios, Riccio Michael, Shamsiev Sirojiddin, Syla Korab, Andrews Nicholas, Luna 

Linares Giancarlo, Rivas Jeffrey, Shkreli Daniel, Pezzulo Renato jr, Posillico Joseph, 

Kement Tamas, Conci Gianmaria, Desantis Federico), che il Dirigente 

accompagnatore, Candela Calogero, ha messo a disposizione del Coach Legovich 

Christian, del D.T. Roros Anthony, dell’Ass. Coach Leto Franco, del GK Trainer 

Candela Rosario, del Field Coordinator Posillico Carmine. Stamani, alle ore 9,30, il 

team, nella sua totalità, lascerà la nostra provincia per raggiungere Viareggio con 

un pullman gran turismo. Gran giorno, domani! Si entrerà nel pieno del clima 

agonistico: ore 15, esordio presso lo stadio comunale Santa Croce sull’Arno per 

affrontare i ‘colleghi’ del Varese, inseriti unitamente ai torinesi della Juventus ed ai 

belgi del Bruges nel Gruppo ‘A’, Girone 1. Per quanto notato, riferiamo di essere 

rimasti favorevolmente colpiti dalle giovani stelle newyorkese, in palla, motivate e 

galvanizzate quanto basta. Non sono venute per caso a Viareggio né per fare 

turismo gratuito in Italia. Assolutamente impensabile calarsi nella parte di sparring 

partners per le altre compagini del gruppo, in particolare per la blasonata Juventus, 

vincitrice delle ultime due edizioni del prestigioso torneo, che fanno venire la pelle 

d’oca solo a menzionarle. Venderanno cara la pelle, faranno in modo compiuto la 

loro parte, ce la metteranno tutta per far sì che non venga offuscato il glorioso, 

siderale nome della società di appartenenza che chiaramente si legge 

sull’abbigliamento, ed abbattuto l’albero stilizzato, simbolo dello sponsor. Questa è 

davvero un’occasione memorabile per la New York Stars: da scrivere 

indelebilmente negli annali della società, unica e sola a rappresentare gli USA, a 

tenere alta la bandiera a stelle e strisce, nella 63^ edizione della Coppa Carnevale 

che, senza tema di smentita, è la più bella ed esclusiva vetrina del pianeta per i 

giovani talenti innestati nelle squadre di club del calcio internazionale giovanile!

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.
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venerdì febbraio 18th, 2011 23:14

Caserta – Panathon Club della 
Campania

Si svolgerà, presso la sede del Comitato Provinciale Coni, 

domenica mattina 20 febbraio con inizio alle ore 10 

l’assemblea ordinaria dei Panathon Club della Campania, di 

cui è Governatore Antonio Gambacorta. All’incontro, il primo 

della neo costituita Area 11, corrispondente al territorio 

regionale, parteciperanno il Presidente Internazionale del 

Panathlon Enrico Prandi e il presidente del Distretto Italia 

Gianni Rambozzi. I lavori, dopo i saluti del presidente del 

Comitato Provinciale Coni Michele De Simone e del 

presidente del Panathlon Club Caserta Giuseppe Bonacci, si 

articoleranno per l’intera mattinata con la partecipazione dei 

presidenti e dei dirigenti di tutti i club campani.
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Giuseppe Bonacci

Giuseppe Bonacci

 La giornata, organizzata con l’impegno del 

casertano Agostino G. Natale, segretario dell’Area 11 

Campania del Panathlon,proseguirà con una colazione di 

lavoro e la visita alla Reggia.

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.
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martedì febbraio 8th, 2011 23:41

CASERTA – L’EDUCAZIONE 
FISICA NELLA SCUOLA 
PRIMARIA

PARTE A CASERTA IL PROGETTO DEL CONI E DEL MIUR

Anche in provincia di Caserta parte 

il progetto di Alfabetizzazione Motoria nella Scuola Primaria, 

che in pratica significa l’avvio nelle scuole elementari della 

pratica della educazione fisica e sportiva, sinora riservata alle 

scuole medie ed a quelle superiori. Grazie all’accordo tra il 

Ministero dell’Istruzione ed il Coni, che hanno investito per il 

triennio 2011/2013 cospicue risorse nella iniziativa, dopo la 

sperimentazione svoltasi lo scorso anno in un gruppo di 

province-pilota, dal 2011 tutte le province italiane saranno 

coinvolte, seppure con un numero limitato di istituti 

partecipanti, nel progetto molto atteso a livello scolastico e 

sociale.

Dopo una serie di incontri a livello 

nazionale e regionale, cui hanno preso parte il presidente del 

Comitato Provinciale Coni Michele De Simone e la 

coordinatrice di Educazione Fisica all’Ufficio Scolastico 

Provinciale Clementina Petillo, e l’attivazione delle procedure 

previste in sede centrale e concretizzate a livello locale, si è 

svolta ieri presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta 

l’incontro con i rappresentanti dei sette istituti scolastici inseriti nel progetto e gli 

esperti docenti di educazione fisica attribuiti a ciascun plesso. Alla riunione, 

presieduta dalla dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Teresa Petrillo con la 

coordinatrice di Educazione Fisica Clementina Petillo, hanno preso parte il 

presidente del Coni Michele De Simone, con il vicepresidente Giuseppe Bonacci, il 

segretario Giustino Vata e la referente informatica Francesca Merenda e, inoltre, 

Antonio Setaro, docente di ruolo di educazione fisica, in qualità di supervisore del 

gruppo di esperti, e i rappresentanti degli Istituti interessati.

Questi i sette istituti dove avrà luogo, a partire dalla 

prossima settimana, il progetto di alfabetizzazione motoria che coinvolgerà circa 

duemila alunni: Istituto Comprensivo “Galilei” Arienzo (docente Dario Spadaccio), 

Direzione Didattica n.2 di Maddaloni (Giuseppina Desiato), Istituto Comprensivo 

“Bosco” di Portico (Annamaria D’Anna), Direzione Didattica n.1 San Nicola la Strada 

(Vesna Sansone), Direzione Didattica di Caiazzo (Marika Romano), Istituto 

Comprensivo “Da Vinci” Villa Literno (Annunziata De Lucia), Direzione Didattica n.2 

di Santa Maria Capua Vetere (Pierpaolo Calenzo).  I predetti Istituti sono stati scelti 

sulla base anzitutto della istanza di partecipazione al progetto e in relazione ad una 

serie di parametri dettati dal Miur e dal Coni, relativi alla presenza di palestre ed a 

precedenti esperienze. Anche per gli esperti si è proceduto alla stesura di una 

graduatoria sulla base di titoli specifici stabiliti dal Miur e dal Coni.
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Mediocasa Giugliano

Il progetto, che è stato ufficialmente presentato a fine 

gennaio nel corso di un seminario svoltosi all’Università di Scienze Motorie e di 

Verona, verrà ulteriormente aggiornato nello stage in programma oggi e domani 

presso il Liceo Sensale di Nocera Inferiore.

“Un grande traguardo per la promozione dello sport -

.sottolinea il Presidente del Comitato Provinciale Coni Michele De Simone- ma 

anche un rinnovato punto di partenza con l’obiettivo di ampliare l’anno prossimo la 

sperimentazione anche ad altre scuole. Sicuramente un successo significativo per il 

Coni che ha aperto la strada dell’educazione fisica nella scuola primaria attraverso il 

progetto Giocosport, ormai al quarto anno di attivazione, che proseguirà nelle altre 

scuole aderenti anche per il 2011”.

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

In: sport Nessun Commento

martedì febbraio 8th, 2011 01:22

Giugliano formato playoff, Torre 
de’ Passeri battuta di 20

Un Mediocasa ai limiti della 

perfezione, quello che mette alle 

corde Torre de’ Passeri arrivata a 

Giugliano con 4 punti di vantaggio in 

classifica, e si ritrova travolto da tre 

quarti di gioco ad altissima intensità 

sia in attacco che in difesa.

Avvio dal punteggio basso, Gottini 

apre le danze, poi tripla di Corvo e 

gioco da 3 per Ambruoso, ancora 

bomba di Fessia e primo vantaggio 

importante di 9 punti. Torre rientra 

guidata da Savini e torna sotto di 2, 

ricacciata indietro da Ambruoso che 

prima inchioda una schiacciata, e 

poi va a segno dall’arco dei 6,75. Un contropiede di Chiavazzo chiude la prima 

frazione con Giugliano avanti di 7, sul 20-13.

Vantaggio che aumenta con Fessia e Ambruoso in apertura di seconda frazione, 

Bigi accorcia ma Chiavazzo va a segno da lontano e riporta il vantaggio in doppia 

cifra. Sale in cattedra Gottini che ne mette 7, Federici segna la quinta bomba 

giuglianese nel solo primo tempo, segno che il tiro dalla distanza torna ad essere 

un fattore positivo; chiude la frazione una magia di Di Napoli, che manda le 

squadre al riposo lungo sul 44-29.

Terzo quarto da assoluto spettacolo per il Mediocasa, che trema per una botta 

presa da Di Napoli sotto il canestro avversario, ma trova un Corvo in forma 

strepitosa, che disegna canestri da categoria superiore; Gottini ne mette 5, 

Chiavazzo fa meglio di una lunghezza, ma il capolavoro si completa in difesa, dove 

gli abruzzesi non trovano mai tiri facili, mentre a Giugliano sembra riuscire tutto, 

comprese giocate di alta scuola che divertono il pubblico presente e fanno lievitare 

il vantaggio fino ad un imbarazzante +30, ridotto al termine della frazione di soli 

due punti: 71-43.

Ultima frazione di pura accademia, Torre de’ Passeri riduce le distanze grazie a 

Savini, che mette due bombe, Castelluccia e Zecchin, autori rispettivamente di 9 e 

7 punti nel quarto; ma Giugliano controlla comodamente e attesta il vantaggio su 

un comodo ventello, Ambruoso segna i due punti che lo diplomano miglior 

marcatore, e Fessia si diverte a regalare assist, andando non troppo lontano da una 

strepitosa tripla doppia: l’argentino chiuderà infatti con 11 punti, 12 rimbalzi e 7 

assist, mentre il suo giovane connazionale Bellmann trova per la via del canestro e 

segna i suoi primi 3 punti in maglia gialloblu. Finisce 88-68, ma non c’è tempo di 

festeggiare; il pensiero va già al match di Civitanova, nel turno infrasettimanale di 

mercoledì, contro una squadra che ha beneficiato del turno di riposo, ed è ora 

avanti ai giuglianesi di due punti: con questo Mediocasa, la missione aggancio è 

tutt’altro che impossibile.
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Mediocasa Giugliano 88

Fessia 11, Di Febbraio, Capano, Di Napoli 8, Corvo 12, Federici 7, Gottini 16, 

Ambruoso 18, Chiavazzo 13, Bellmann 3. All. Lamberti

Gs Torre de’ Passeri 68

Savini 13, Di Michele, Castelluccia 17, Bigi 4, Meroni 3, Giordano 11, Porfido 3, 

Brandimarte 4, Peruzzo 6, Zecchin 7. All. Salvemini

Parziali: 20-13, 44-29; 71-43, 88-68.

Arbitri: Bottari di Malfa (Me), Parisi di Piazza Armerina (En).

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

In: sport Nessun Commento

sabato gennaio 29th, 2011 00:31

Caserta – Insediato Comitato 
promotore Coppa Europa Softball

 L’on. Luciano Schifone, delegato 

allo sport della Regione Campania, 

ha ufficialmente insediato il 

Comitato promotore della Coppa 

Europa di Softball, che si svolgerà a 

Caserta tra fine agosto e inizi di 

settembre a seguito della decisione 

della Federazione Europea in 

accoglimento dell’istanza della 

Società Des Caserta Softball, per il 

secondo anno consecutivo 

campione d’Italia.

                        All’incontro, promosso dal presidente della Des Softball Caserta 

Michele Tarabuso, d’intesa con il presidente del Comitato Provinciale Coni Michele 

De Simone e il presidente regionale della Federbaseball Mimmo Rotili, hanno preso 

parte l’assesore alle Finanze della Provincia Marco Cerreto, il direttore della Camera 

di Commercio Gennaro Agnone, il viceprefetto dr. Stefano Italiano, l’ing. Antonio 

De Crescenzo per il Comune di Caserta, il dr. Giuseppe Ranieri referente per la 

Campania dell’Istituto per il Credito Sportivo, i vicepresidenti del Coni Antonio 

Giannoni e Giuseppe Bonacci con il responsabile del Servizio Impianti Sportivi arch. 

Gaetano D’Argenzio, rappresentanti della Scuola Sottufficiali di Aereonautica e della 

Brigata Bersaglieri Garibaldi, numerosi dirigenti sportivi.

La riunione e’ stata introdotta dal presidente del Coni De Simone, che 

ha ringraziato l’on.Schifone per la partecipazione e per le garanzie fornite alla 

Federazione Europea di Softball per l’assegnazione a Caserta della finale di Coppa 

Europa, auspicando ulteriori positivi contatti anche in relazione alle progettualita’ 

ed alle provvidenze messe in cantiere, pur tra comprensibili difficolta’ finanziarie, 

dalla Regione Campania. E’ stato, quindi, l’ing.Michele Tarabuso, presidente della 

Des Caserta, ad illustrare gli aspetti tecnici ed organizzativi relativi all’allestimento 

della importante manifestazione, che passa attraverso la ristrutturazione degli 

impianti esistenti a San Clemente ed il reperimento di adeguati finanziamenti per 

garantire il miglior contesto socio culturale alla settimana di gare, che vedra’ a 

Caserta le dieci squadre finaliste con tutto il loro seguito, cioe’ circa 500 persone. 

Tarabuso ha anche preannunciato la possibilita’ che, dopo la effettuazione della 

Coppa Europa, con gli impianti dunque rimessi in sesto, Caserta potra’ essere 

individuata come sede stabile dell’Accademia Italiana di Softball e Baseball per il 

Centrosud.

Dopo l’intervento dell’assessore provinciale Marco Cerreto, che ha 

portato il saluto del presidente Zinzi, assicurando la vicinanza dell’Ente al progetto 

della Coppa Europa, ricordando gia’ il grande impegno dell’Ente per la Juve Caserta 

e il Palamaggio’, ha concluso l’on. Luciano Schifone che si e’ compiaciuto 

dell’attivita’ coordinata dal Coni di Caserta per lo sviluppo dello sport in Terra di 

Lavoro ed ha assicurato che la Regione Campania sara’ concretamente vicina 
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Palazzetto tennis da tavolo di San Nicola La 

Strada, interno

all’evento la cui caratura internazionale contribuisce anche alla promozione del 

turismo e dell’immagine di Caserta e della Campania. 

A conclusione della riunione l’on. Schifone  ha partecipato ad un 

sopralluogo agli impianti di softball e baseball, ubicati a San Clemente, che 

rappresentano un unicum tecnico di grande valore a livello nazionale e 

internazionale.

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

In: sport Nessun Commento

martedì gennaio 25th, 2011 23:52

SAN NICOLA LA STRADA –
Palazzetto tennis tavolo, 
inaugurazione con i vertici 
nazionali ed europei

di Nunzio De Pinto

 Alla presenza dei massimi vertici 

europei, nazionali e regionali del 

tennis da tavolo, rispettivamente il 

professore Stefano BOSI, presidente 

European Table Tennis Union, 

Francesco SCIANNIMANICO, 

presidente Nazionale Federazione 

Tennis Tavolo, il professore Sergio 

RIONGELLI, presidente Regione 

Campania Tennis Tavolo, nonché di Michele DE SIMONE, Presidente del Coni 

provinciale di Caserta, il 26 gennaio 2011, in Via Carlo Levi, con inizio alle ore 

17.30, il sindaco della Città di San Nicola La Strada, Avvocato Angelo 

PASCARIELLO, inaugurerà “Il luogo del ping pong”, struttura interamente dedicata 

alla disciplina del tennis da tavolo. Prima ancora dell’inaugurazione ufficiale, il 

sindaco Pascariello, lo scorso 20 dicembre, è stato premiato dal Coni quale 

“Sindaco più sportivo”. Un giusto attestato, considerato che nell’arco 

amministrativo (2001-2011) guidato dal sindaco Pascariello, sono sorti o sono stati 

posti in cantiere a San Nicola la Strada tantissimi impianti, alcuni dei quali già 

inaugurati ed altri in fase di completamento. Nel corso del mese di giugno del 

2007, il sindaco Pascariello annunciò che il Comune di San Nicola la Strada era 

stato ammesso, primo comune casertano, ai benefici del Protocollo d’Intesa 

Provincia di Caserta – Coni – ICS, per un mutuo di 320.000 euro, per la 

realizzazione del Palazzetto per il Tennis Tavolo. Come si ricorderà, il CONI –

Comitato Provinciale di Caserta, di cui è presidente il dott. Michele De Simone, 

dopo l’esame tecnico della Commissione Impianti Sportivi Regionale, effettuato in 

data 23 maggio 2007, aveva già espresso parere favorevole per la costruzione del 

Palazzetto per il Tennistavolo nel Comune di San Nicola la Strada per un importo 

complessivo dell’intervento pari ad euro 320.000,00. Lo stesso parere è stato 

successivamente trasmesso, oltre al Comune di San Nicola la strada, anche al 

Comitato Regionale del CONI, alla Regione Campania – Settore Impianti Sportivi, al 

CONI sede di Roma (Coordinamento Commissioni Impianti Sportivi), al Credito 

Sportivo sede di Roma. Venne pubblicato il bando di gara che fu vinto dall’impresa 

EUROIMPRESIT di Piccolo S., con sede in Casapesenna, con un ribasso pari al 

9,55%, per un importo di aggiudicazione: € 246.522,15 oltre IVA. “Tra i comuni 

delle dimensioni di San Nicola la Strada” – ha sottolineato Pascariello – “il nostro è 

certamente uno di quelli che offre maggiori possibilità di praticare sport: sono, 

infatti, presenti società sportive che praticano: arti marziali, pugilato, basket, 

pallavolo, ciclismo, pattinaggio, baseball, calcio e ginnastica ritmico – sportiva. 

Come impiantistica” – ha aggiunto – “possiamo contare su due campi da calcio, una 

pista da pattinaggio, un palazzetto dello sport, un bocciodromo, due palestre e 

sono in fase di realizzazione una piscina, un palazzo per la pratica del tennis tavolo, 

campi da tennis in terra battuta. L’impegno dell’Amministrazione Comunale non 

vuole limitarsi all’erogazione dei contributi e all’adeguamento e manutenzione delle 

strutture sportive ma vuole in forma propositiva cercare di incentivare e migliorare 

la pratica sportiva per più cittadini possibili. A tal fine” – ha concluso Pascariello –

“abbiamo costituito un’agenzia di promozione sportiva (AGISAC) finalizzata alla 

collaborazione e al coordinamento delle società e delle strutture operanti ed 

esistenti sul territorio”.
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Mediocasa Giugliano
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In: sport Nessun Commento

martedì gennaio 25th, 2011 23:08

Giugliano impeccabile, Fabriano 
battuta di 18

Grande vittoria per il Mediocasa, che 

batte nettamente Fabriano giocando 

forse la miglior partita della 

stagione.

Marchigiani rimaneggiati per le 

assenze di Quercia e Sgobba, e privi 

di coach Giordani, rimasto a casa 

per un improvviso lutto – a lui le 

condoglianze dell’intera società 

giuglianese – ma forti del secondo 

posto in classifica; gialloblu che 

vedono l’esordio di Eric Bellmann, 

proprio nel giorno del suo 

ventunesimo compleanno: l’argentino, a Benevento nella prima parte di stagione, è 

stato messo in settimana a disposizione di Lamberti, e va ad aumentare la 

rotazione degli esterni, in un momento di difficoltà derivante dall’infortunio di 

Beatrice, che ne avrà ancora per un paio di settimane.

Primo quarto sui binari dell’equilibrio, parte forte Giugliano con Corvo che segna i 

primi 5 punti del match; Fabriano risponde subito e va avanti, continuo botta e 

risposta Bini-Di Napoli (7 punti a testa nel primo quarto) e parziale che si chiude 

con i marchigiani avanti di 2, sul 18-20.

Nella seconda frazione la musica cambia radicalmente, il Mediocasa sistema gli 

automatismi difensivi e trova uno straordinario Ambruoso, che ne mette 13 (3 

triple), ben spalleggiato dai 6 punti di un Chiavazzo capace più volte di spaccare la 

difesa ospite con le sue penetrazioni; vantaggio che sale in doppia cifra, Bini prova 

a ridurre (per lui 12 punti nel primo tempo) e al riposo si va sul 43-34.

Si invertono i campi ma non la musica, Giugliano continua a giocare una partita di 

straordinaria intensità, Fessia si prende più giochi in post basso e segna a 

ripetizione, Di Napoli regala spettacolo al pubblico giuglianese, mentre Gottini e 

Corvo segnano da 3; le rotazioni funzionano al meglio, con una buona distribuzione 

dei falli, e Federici e Bellmann che danno un valido contributo soprattutto in difesa, 

con Fabriano che fatica a trovare la via del canestro, segnando solo 12 punti; 

vantaggio che si dilata e partita praticamente chiusa già al termine del terzo 

quarto, 65-46.

Lamberti chiede ai suoi nell’ultimo quarto di provare a ribaltare quel -22 della 

partita di andata, per trovarsi avanti in un eventuale arrivo a pari punti; Fabriano 

chiaramente non è d’accordo, e quindi anche questo parziale fornisce interessanti 

spunti: Cornejo e Novatti colpiscono da 3, così come Chiavazzo; Bini ne mette altri 

5 e chiude come top scorer dei suoi (16), superato di una lunghezza da Di Napoli 

(17); Fessia inchioda con la schiacciata il suo decimo punto, ma Fabriano riesce a 

contenere il divario e a chiudere sotto di 18, 82-64.

Una grande vittoria, quella giuglianese, che in un difficile avvio di girone di ritorno 

interrompe la miniserie di 2 sconfitte e porta col morale alto i gialloblu verso la 

difficilissima sfida di Chieti, domenica prossima, contro la prima della classe che, 

nell’anticipo del sabato, ha subito il suo secondo stop stagionale a Montegranaro.

Mediocasa Giugliano 82

Fessia 10, Capano, Di Napoli 17, Corvo 16, Federici 4, Covino, Gottini 11, 

Ambruoso 15, Chiavazzo 9, Bellmann. All. Lamberti

Spider Fabriano 64

Bugionovo, Moscatelli 5, Stanic 10, Cornejo 11, Usberti 4, Maritano 7, Gatti, 

Messina 5, Bini 16, Novatti 6.

Parziali: 18-20, 43-34; 65-46, 82-64.

Arbitri: Cannoletta di S.Nicola la Strada (CE), Roca di Avellino.
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BOYS MONDRAGONE
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