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RiccardoMarocco

Tralasceltadefinitivadell'allena-
tore,laprosecuzionedelletratta-
tive sia in chiave nuovi acquisti
cheinchiaverinnoviperi reduci
dallapassatastagione,perlaCa-
sertana è iniziata una settimana
importante, dove diversi punti
primaenunciatipotrebbero tro-
vare uno sbocco decisivo. Per
quanto concerne la scelta del
successorediGuidoUgolottisul-
lapanchinarossoblù.Tuttigliin-
dizielevocideigiorniscorsipor-
tanoaStefanoSanderra, la scor-
sa stagione poco fortunato alla
guida della Salernitana ma in
gradodi fareautenticimiracolia
Latina con due promozioni dal-
laSecondaDivisionefinoallase-
rie cadetta, successi arricchiti
dalla vittoria della Coppa Italia
di Lega Pro, tanto da meritarsi
dai tifosi pontini l'appellativo di
«MisterLeggenda».
Le trattative proseguono da

giorniesecondoibeneinforma-
ti la giornata decisiva potrebbe
essere proprio quella odierna.
Del resto, quella dell'allenatore
èunasortaditelenovelacheèini-
ziata da tempo con i vari Auteri
(poi approdato aMatera), Cam-
pilongoe,soprattutto,Marrada-
ti di volta in volta per certi alla
conduzione tecnicadellaCaser-
tana.Ora,però,sembrachelasi-
tuazione si sia definitivamente
sbloccata,ancheseèlecitoatten-
derecomunquel'ufficializzazio-
ne dell'operazione, anche per-
chébisogneràcapirequalisaran-
noimarginientrocuipotràope-
rareSanderragiacchéèsolitofar-
si accompagnaredal fratelloLu-
cache,oltreaquellodivice, fun-
gerebbe anche nel ruolo di pre-
paratore atletico. Ciò, però, po-
trebbe significare la rinuncia ad
Ambrosio,autore,però,diunot-

timolavoro inquesteultimedue
stagioni. La soluzione potrebbe
stare nel mezzo, cioè che Luca
Sanderrasi limiterebbea fareda
assistente al fratello. Siamo ov-
viamente,nelcampodelleipote-
si, le stesse che riguardano so-
prattuttolasituazionedeirinno-
videigiocatorichehannoindos-
sato la casacca rossoblù nella
scorsa stagione. In settimana è
previstoun incontro tra lasocie-
tà rossoblù e il procuratore del
difensorePezzella,cosìcomeso-
noattesi sviluppi riguardo lapo-
sizionediD'Alterio,capitanone-
gli ultimi due campionati. En-
trambe le situazioni non si pre-
sentano tra le più semplici,
tant'è che la stessa Casertana si

staguardandoingiroallaricerca
di altri elementi per il settore di-
fensivo, soprattutto giovani. E'
confermato, infatti, l'interesse
del club rossoblù per due giova-
ni il cui cartellino è di proprietà
delNapoli.Sitrattacioèilcentra-
le difensivo Da-
niele Celiento e
l'esterno basso
mancinoGiusep-
pe Nicolao, en-
trambi originari
del 1994 e reduci
dal campionato
di PrimaDivisio-
necon lacasacca
del Viareggio,
club con il quale
hanno collezio-

nato rispettivamente ventidue e
dodici presenze. Del resto, che
la Casertana guardi con interes-
se al serbatoio del club parteno-
peo è un dato confermato dalla
visita in sede nei giorni scorsi di
Gianluca Grava, ex calciatore

rossoblùeattualerespon-
sabiledelsettoregiovani-
ledelNapoli.Riguardolo
stadio Pinto, infine, ve-
nerdì è previsto un nuo-
vo sopralluogo da parte
del tecnico della Lega
Proper verificare lo stato
diavanzamentodeilavo-
ri richiesti ai fini
dell'agibilitàdell'impian-
to.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contatti per il centrale
difensivo Celiento
e per l’esterno Nicolao Calcio / Seconda Divisione

Tecnico Aversa, giallo Romaniello:
no all’impiego per prima squadra

Calcio / Eccellenza

Per Galdiator, Casagiove e Sessana è emergenza stadio

Manca solo l’annuncio
per l’ex tecnico artefice
del miracolo Casalnuovo

EnzoRestivo

Il patron del Marcianise, Raffaele
D'Anna, avrebbe affidato la pan-
china aCarlo Sanchez, dopo il di-
vorzioconiltecnicoFogliaManzil-
lo,consumatoappenaqualcheset-
timana fa. Nelle prossime ore do-
vrebbe arrivare anche l'ufficialità
dell'ingaggio.
Dopo le giornate convulse, per

trovare un'intesa con il Comune
diMarcianise,perlaristrutturazio-
ne dello stadio, il mercato giallo-
verdeentra,quindi,nelvivo.Eper
rivivere le emozioni della scorsa
stagione,e,semmai,centrareque-
sta volta l'obiettivo promozione,
lasocietàmarcianisanasièaffida-
ta a un tecnico serio emeticoloso:
l'artefice del miracolo Casalnuo-
vo, con una splendida cavalcata
dellasquadranapoletanadallaPri-
maCategoriaaiplayoffdiEccellen-
za, per il salto di categoria in Serie
D. Per l'allenatore di Secondiglia-
no,delresto,unaghiottaopportu-
nità,nellamassimaseriedilettanti-
stica,maancheun'eredità pesan-
te da raccogliere, come quella la-
sciata dall'allenatore Antonio Fo-
glia Manzillo (che avrebbe appe-
narisoltoilsuorapportocolTerra-
cina, per accasarsi invece, a Cava
de’ Tirreni), protagonista, lo scor-
so campionato, di una stagione
memorabile. Importante, adesso,
sarà riorganizzare la rosa, in fun-
zione degli obiettivi societari, ini-
ziandoa fare lacontadei giocatori

rimasti.
Tra le riconferme,apartequel-

la pressoché scontata di Felice
D'Anna, dovrebbero esserci quel-
le di Temponi e Iadaresta – che
hannodato lapropriadisponibili-
tàarestarealProgreditur-cosìco-

mecapitanCiano,cheperòtorne-
rà disponibile solo a campionato
iniziato,peruninterventoalginoc-
chioacui si èappenasottoposto. I
variPosillipo, IgnazioConte,Alle-
gretta e Tenneriello hanno, inve-
ce,rappresentatoleproprierichie-
ste alla società, e ora attendono
una risposta che dovrebbe arriva-
re entro il giro di qualche giorno,
poi ilviaalmercatoveroeproprio.
Intanto, i lavori al Progreditur

riguarderanno la riqualificazione
del manto erboso e dell'impianto
di irrigazione, il riassettodelmuro
di confine, attualmente in condi-
zioni indecenti, e l'innalzamento
delle reti posizionate sopra i muri
perimetrali. I lavori partiranno il
prossimo 22 giugno, subito dopo
la«PartitadelCuore», inprogram-
ma il 21, per concludersi in tempo
con il primo turnodiCoppa Italia,
inprogrammaafineagosto.
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GiovanniRosselli

Con le prime riunioni di pro-
grammazione in casa
dell’AversaNormanna,arriva-
noancheleprimeindiscrezio-
ni, le prime smentite e le pri-
me certezze. Completamente
privadi fondamentalanotizia
apparsa su alcuni siti web di
un ritorno in panchina di Ni-
colaRomaniello.L’exbandie-
ra granata che già ha guidato
l’Aversa Normanna nelle sta-
gioni2011epartedel2012,sa-
rebbe stato accostato alla so-
cietà normanna. Secca la
smentita da via Riverso che
pur riconoscendo le capacità
tecniche ed umane di Roma-
niello, dichiara che non rien-
tra tra i piani societari, alme-
noperlaprimasquadra.Qual-
chepossibilità, leggendotrale
righe, potrebbero esserci per
altri incarichi, come il settore
giovanile.
L’arrivodelnuovotecnico,

comunque, sarà subordinato
allanominadelnuovodiretto-
re sportivo. A lui, infatti, sarà
affidato ilcompitodiscegliere
il nuovo tecnico dell’Aversa
Normanna.Sceltachepotreb-

be arrivare per fine settimana
o, inizio della prossima.Oggi,
intanto, dovrebbe esserci un
primo incontro in cui verran-
nodefinitiglialtriruolisocieta-
ri. Rimasti al proprio posto il
presidenteSpezzaferrie l’am-
ministratore delegatoCecere,
oggi dovrebbe arrivare la no-
minadiVincenzoVisonequa-
le nuovo direttore generale al
posto di Ettore Castelluzzo,
dopo che quest’ultimo aveva
confidandoai vertici societari
lapropriadifficoltàacontinua-
re a svolgere questo ruolo per
motiviprofessionali. Ilprofes-
sionistanormanno,infatti,po-
trebbeessereilnuovorespon-
sabile dell’area marketing e
comunicazione. «Al momen-
to– affermaCastelluzzo –non
so ancora quale sarà il mio
nuovo incarico. Sono dispo-
stoacontinuareadareuncon-
tributoallasocietàinaltricam-
pi. L’area marketing la cono-
scobeneepotreiavereunruo-
loinquestocampo».E’proba-
bile che Castelluzzo faccia da
responsabiledelsettore inter-
facciandosicongliattualiinca-
ricatialmarketing.
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Calcio / Serie D

Svolta Marcianise: Sanchez verso la panchina

Calcio / Lega Pro

La Casertana punta su due giovani del Napoli

Allenatore
Saltato
il summit
societario
ma manca
solo l’annuncio
per l’ingaggio
di Sanderra

VincenzoTanzillo

A due mesi dalla fine dei
campionati, le squadreca-
sertane di Eccellenza pre-
parano la nuova stagione
non senza difficoltà. Sono
oraquattrolecompaginidi
TerradiLavoronellamassi-
macompetizione regiona-
le:chi l'haconquistatagra-
zie a proprimeriti sportivi,
comeleneopromosseHer-
mes Casagiove e Sessana,
chi per disgrazia, come il
Gladiatorretrocessomesta-
mente dalla Serie D, e chi
ripartedalcampionatoap-

pena concluso al sesto po-
stocomeilSanMarcoTrot-
ti.Tuttiiclubcitatisonoac-
comunati dal medesimo
problema, ossia dalla di-
sponibilitàomenonelleri-
spettive città di uno stadio
anormanelqualedisputa-
relepartitecasalinghe.Per
quanto riguarda il Gladia-
tor, le condizioni dello sta-
dio «Piccirillo» hanno co-
stretto i sammaritani a di-
sputare quasi tutto il giro-
ne d'andata, in Serie D, a
porte chiuse, in quanto gli
spalti, abbattuti per per-
mettere una capienza ri-

dotta,noneranoanorma.
Il nuovo commissario

straordinario nerazzurro
MassimoSavoiastacercan-
do di capire quali sono gli
interventidaeffettuareper
poter disputare il campio-
nato di Eccellenza sul pro-
prioterrenodigioco, lavori
che dovrà effettuare il Co-
mune, tra i quali però non
dovrebbero rientrare le
nuovetribuneprefabbrica-
te.Sidovrebbequindipro-
seguire con un «Piccirillo»
a capienza ridotta. La Ses-
sana invece attende di sa-
peresuqualeimpiantodo-

vrà disputare le gare casa-
linghe. La situazione è in-
garbugliata in quanto lo
stadio di San Castrese, nel
quali igiallobluhannogio-
catobuonapartedellascor-
sa stagione è stato posto
sotto sequestro lo scorso
24aprileperilmancatocol-
laudo della struttura. Pro-
blemi che hanno costretto
gli aurunci a disputare gli
spareggi promozione sul
neutro diMondragone. La
Sessanadovrebbeperògio-
carenelnuovoimpiantodi
Via Raccomandata, per il
qualesi stacercandodica-

piresesaràprontoperl'ini-
zio del campionato. Per
quantoriguardailCasagio-
ve, il vecchio impianto di
piazzad'Arminonèingra-
dodiospitare legarediEc-
cellenza e quindi si studia
una soluzione alternativa.
Delle quattro quella che
sembraaveremenoproble-
mi dal punto di vista
dell'impiantistica è il San
MarcoTrotti, il cui stadio è
agibile,mailterrenodigio-
co,inerbanaturale,potreb-
be essere trasformato in
sintetico.
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La conferma
Capitan Ciano
resterà ma deve
recuperare
dall’intervento
al ginocchio

Obiettivo L’ex tecnico
del Casalnuovo, Sanchez

Il campo
Ancora
attesa
per l’avvio
dei lavori
alle luci
nello stadio
Pinto
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LA COMMEDIA

VincenzoAltieri

«Il teatro ha la capacità dimettereinsiemeleperso-
ne,dicrearequellacomu-
nità che non è possibile

sviluppare in altri luoghi». È Jacopo
Fo, figlio di Dario e Franca Rame, in
videoconferenza, a spiegare la pro-
pria idea di teatro nel Dipartimento
diLettereeBeniCulturalidellaSecon-
daUniversità degli Studi di Napoli, a
SantaMariaCapuaVetere.
«Ilteatro-haspiegatoil figliod’ar-

tedurante ilconvegno”Dall’Atellana
alTeatrodiDarioFo”-èanchecapa-
ce, attraverso lamassima rappresen-
tazionedell’arte,diprodurrebenefici
perlepersoneaffinchéattraversoillo-
rocoinvolgimentoelasensibilizzazio-
neper l’arte stessa si riescanoa cam-
biare le teste. È questo un processo
essenziale per cambiare il paese».
L’intervento dello scrittore, attore e
regista è stato richiesto nell’ambito
della presentazionedel volume «Da-
rio eFranca: labiografia della coppia
Fo/Rame attraverso la storia italia-
na»,acuradiJosephFarrell,professo-
reallaSchoolofHumanitiesdell’Uni-
versitàdiGlasgow.
Il seminario,promossodalladire-

zione artistica di «Pulcinel-
lamente» in occasione del
primo anniversario della
scomparsa di Franca Ra-
me, ha inteso ripercorrere
la tradizione atellana po-
nendola a confronto con il
teatro di Dario Fo «che - a
dettadiGiuseppeDell’Aver-
sana, presidente della Pro
LocoSant’Arpino-hamolti
punti di convergenza con
quel teatro».«DarioeFran-

ca-dicel’autoredel libro-hannofat-
to troppo perché un libro qualsiasi
possa fornire una documentazione
completa delle loro vite e opere. Il
mio è un tentativo che offre al lettore
una ricognizione critica della vita e
delleoperediunacoppiastraordina-
riachehacaratterizzatolastoriaitalia-
nadaldopoguerra».
Un tentativo, insomma, di riper-

correre la storia del teatro e della so-
cietà italiana attraverso l’impegno
del premio Nobel e della senatrice.
«Una storia - dice Farrell - di cui en-
trambi sono stati illustri protagoni-
sti».Alcentrodeldibattoancheillega-
mecheDarioFoeFrancaRamehan-
no avuto con la Campania. «Abbia-
moinsignitoDarioFodeltitolodiam-
basciatore delle favole atellane nel
mondo-haspiegatoElpidioIorio,di-
rettore di ”Pulcinellamente” giunta
alla sedicesima edizione - e il sodali-
ziocontinuainmodosemprepiùcol-
laudato. Infatti il nostro sigillo grafi-
co,ilnostroprestigiosobigliettodavi-
sitaègenerosamentedonatodalgran-
de maestro che da anni, oramai, fir-
maconlasuaconsuetaincisivitàefor-
za la veste grafica della nostra rasse-
gna».
A ricordare il passaggio di Dario
Fo nella città di Santa Maria
CapuaVetere è stata la diret-
tricedelDipartimentodiLet-
tere e Beni Culturali della
Sun,RosannaCioffi: «La cor-
nice era l’Anfiteatro Campa-
noma anche in quella occa-
sionecomeoggi-haspiegato
Cioffi-sièabbattutounnubi-
fragio sulla nostra città.
L’evento fu spostato al cine-
maeDarioForiuscìadincan-
taretutti ipresenti».
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L’evento

FoeleAtellane
Alezionedi teatro
Seminario a Santa Maria per l’anniversario della morte di Rame
La coppia e il contributo all’arte nel ricordo del figlio Jacopo

Luoghi
&persone

Vedere
&ascoltare

Lastoria italianadel teatrohasempre
affascinato ilprofessoreemerito
della«SchoolofHumanities»
dell’UniversitàdiGlasgowJoseph
Farrell. Il suorapportoconDarioFoe
FrancaRamehaoriginiche
precedonolapubblicazionedel
volumepresentato ieripresso il
DipertimentodiLettereeBeni
CulturalidellaSun.ConFrancaRame,
JosephFarrellhascritto il
libro-intervista«Nonèpiùtempodi
nostalgia»pubblicatonel2013.

La biografia
Nel libro di Farrell la vita
e l’impegno per la cultura

APPUNTAMENTI

MUSEI / CASERTA

«Ori di Napoli»,
il ritorno
di tradizioni
e mestieri FARMACIE

NOTTURNE

Il legame
Il premio
Nobel
collabora
con il festival
di teatro
scuola
a S. Arpino

Iniziativa/1. Inprogramma
sabatopomeriggioneglispazi
della libreriaSpartacodiSanta
MariaCapuaVetereunanuova
edizionedell’iniziativa«Lettidi
notte.Accendiamoinsiemela
primanotted’estate». Inoltreci
sarà«Libraiperunanotte:dietro
albanconelesquadremaschilee

femminiledellasocietàRugby
ClandiSantaMariaCapua
Vetere.
SantaMariaCapuaVetere,via
Martucci,sabatoalle20

Iniziativa/2.«Qua...si
Night»,sichiamacosì laprossima
iniziativaorganizzatadalQuasi
TeatrodiSanNicola laStrada per
giovedìprossimoapartiredalle
21.Unaserataatematraarte,
musicaedunpizzicodinostalgia,
accompagnatadallacalda
musicadelPeppeRienzo
AcousticTrio.
SanNicola laStrada,viaIV
Novembre,dopodomanialle21

Un'immersione nella città del
«conciabotte», dell'«arrotino»,
del «carnacuttaro», del
«castagnaro». Una città dei
quartieri e degli antichi
mestieri in una cornice storica,
per certi versi, inedita: il Regno
delle due Sicilie. Venerdì sera,
alle 21, nella «pinetina» della
piscina San Michele, in viale
della Libertà, a Casagiove,
andrà in scena «Gli ori di

Napoli», commedia ideata e
diretta da Cristian Franchi e
interpretata dai cantanti e
attori della Scuola degli
Armonici del Teatro Bellini.
L’evento, organizzato
dall'associazione «Crea», è
stato presentato, ieri mattina,
nella stessa location, nel corso
di una conferenza stampa
animata da Franchi,
dall'assessore alla cultura
Davide Rotunno, da Gennaro
Ricciardi della Confesercenti e
dal direttore d'orchestra
Gabriella De Carlo. La pièce
ruota intorno al gusto,
all’agricoltura e alle attività di
trasformazione. Quasi un
obbligo per un evento che si
svolge in una provincia dove il
settore agroalimentare pesa
per circa il 6% del Pil. «Gli
attori del Bellini - afferma il
regista - si muoveranno sulle
note arrangiate dai maestri
Giuseppe e Luigi Fiscale,
all’interno della ricostruzione
di una tipica città campana

dove le vite degli abitanti
s'intrecciano in un tempo che
scorre lento». Un'attenzione
particolare sarà riservata ai più
piccoli: viale della Libertà sarà
chiuso al traffico e ospiterà
sfilate di trapezisti e giocolieri,
e questo avverrà mentre dei
Pulcinella distribuiranno gelati
e leccornie. «Nell’idea di

Franchi - commenta Rotunno
- il sindaco Elpidio Russo ed io
abbiamo intravisto la
possibilità di riportare a galla
un passato glorioso e un
periodo particolare come
quello del Regno delle due
Sicilie».

cla.lo.
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Incampo La squadra del rugby Clan Santa Maria Capua Vetere

Iniziativa/3.
L’associazioneEremoDiSan
VitalianoOnluseLaBottega
DelTeatro /ASudDeiTeatri
presentano la rassegnadiarte
eculturaallasuaseconda
edizione«Leviedell’eremo-
Sconfini»,chesisvolgeràda
venerdìadomenicaall’Eremo
SanVitalianodiCasola.
Progettoedirezioneartistica
diPierluigiTortora. In
programmaspettacolie
concertiad ingressogratuito.
Casola,EremodiSan
Vitaliano,davenerdìalle20.30

Iniziativa/4.Sarà
proiettatostaseraalDuel
VillagediCasertanell’ambito
delCasertaFilmLab«Father
andson»diHirokazuKoreeda,
filmchesièaggiudicato il
premiodellaGiuriaaCannese
comemiglior filmall’Asia
PacificFilmFestival. Lastoria,
ambientata inGiappone,è
quelladidue famiglie,molto
diverseedistanti tra loro,ma
accomunatedaunepisodio
che lecostringeràa
frequentarsi.
Caserta,viaBorsellino,
staseraalle21

Location Un evento
all’eremo di San Vitaliano

Caserta
Bruno,via Tuoro

Aversa
DianaEdda, via Sanfelice,8 (h24)
Diana Iris, viadella Libertà

Maddaloni
Ferraro, viaSanta Croce

Marcianise
Corbisiero,via Misericordia

SantaMaria CapuaVetere
Iodice,viale Kennedy

ACasagiove La presentazione dell’evento

In coppia Dario Fo e Franca Rame, un’unione celebrata nel corso del seminario alla Sun

Reggia
vialeDouhet,ParcodellaReggia:
tel.0823.2774111;sitiweb:
www.reggiadicaserta.org;
caserta@arethusa.netOrari:aperto8.30
-19(appartamenti),8.30-14.30 (parco),
8.30-13 (giardino inglese) -chiusomartedì
MuseoProvincialeCampanoCapua
ViaRoma,PalazzoAntignano68;
tel:0823.620035
www.museocampano.it;Orari:aperto
9-13.30damartedìasabato,9-13
domenica-chiuso lunedì
MuseoDiocesano
Capua,piazzaP.Landolfo,chiesa
Cattedrale; tel:0823.961081
www.comunedicapua.it
Orari:9-13da lunedìavenerdì.
MuseoArcheologicodell'Antica
Capua
SantaMariaCapuaVetere,viaR.D'Angiò
48;tel:0823.844206
www.archeona.arti.beniculturali.it
MuseodellaCiviltàContadina
SanNicola laStrada,piazzaMunicipio14;

tel:0823450333;
www.comune.sannicolalastrada.ce.it
Orari:suprenotazione
MuseoCivicoArcheologico
Mondragone;ViaGenova,palazzo
Comunale1; tel:0823.972066
http://museo.mondragone.net

Orari:aperto8.30-13.30damartedìa
venerdì; (16.30-18.30mar-gio-sab)
10.30-12.30 il sabato
MostraPermanentedelCapitolo
SessaAurunca,piazzaDuomo2
tel:0823.936039;
www.museocapitolare.polidoro.it;Orari:
aperto16.30-18.30 il sabato,10-12e
16.30-18.30 ladomenica;altrigiornia
richiesta
Museodell'AnticaAllifae
Alife,piazzaXIXOttobre;
tel:0823.787005
Museodell'AnticaCalatia
Maddaloni,viaCaudina,palazzoCarafa,
per info:0823.200065;
TeanumSidicinum
Teano,piazzaUmberto I,29;
tel:0823.657302;Orari:aperto8.30-
19.30;chiusomartedì
Museodell'AgroAtellano
Succivo,viaRoma5;
tel:081.5012701
Orari:aperto9-19;chiuso lunedì
MuseoCivico
Maddaloni,viaNinoBixio,197,
complessoS.MariadeCommendatis;
tel/fax:0823.405217;orari:aperto9-13e
16-18dal lunedìal venerdì;9-13per il
sabatoe ladomenicasoloarichiesta;
RaccoltadiSanFrancesco
Aversa,viaS.Francesco,chiesadi
S.Francesco;tel:081.814228
Orari:su richiesta.
ComplessoMonumentaleBelvedere
diSanLeucio
Caserta,SanLeucio, tel:0823.301817;

verde:800.41.15.15.Orari:9-18 (chiuso il
martedì),sabatoe festivi9.30-10,45-
12-15,16.30;biglietto6euro.
MuseodelleceredonSalvatore
D’Angelo
VillaggiodeiRagazzi,piazzadella
Pace,34Maddaloni
Info: tutti igiornidalleore09:00-14:00e
dalle16:00-20:00
tel/fax:0823830456/834993cell:336
850424
sito:www.museodellecerecaserta.ite
mail lemuse@museodellecerecaserta.it


