
REVOLUCIÓN
nel nome di Maurizio Sarri:
Il Napoli prova a cambiare la storia. 
Una città intera sogna il tricolore
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« ... quando passione, entusiasmo 
e professionalità si incontrano»

NanoTv Sport è il progetto sportivo di 
NanoTv.it, testata giornalistica che da 
tantissimi anni opera nell’area a nord 
di Napoli e sud di Caserta. L’idea na-
sce dall’amore per lo sport in genera-
le e per la squadra della nostra città: 
la SSC Napoli. La voglia di mettersi 
in gioco di un’intera redazione ha 
fatto il resto. Raccontare e informare 
degli eventi in maniera originale ed 
esclusiva è la nostra missione. Ab-
biamo scelto di affiancare alla nostra 
attività, svolta in maniera quotidiana 
sui canali web e social, un supporto 
cartaceo per riepilogare al meglio i 
principali avvenimenti accaduti, for-
nendo appassionanti spunti e appro-
fondimenti.
L’era digitale ha completamente stra-

volto il mondo della comunicazione; 
la nostra sfida è provare a suscitare 
emozioni e interesse nel lettore che 
entrerà in contatto con il nostro lavo-
ro, oggi inevitabilmente abituato ad 
apprendere le notizie in maniera ve-
loce ed immediata attraverso il pro-
prio cellulare o personal computer. 
Riteniamo che si possa ancora prova-
re ad entusiasmare e coinvolgere alla 
vecchia maniera.
Lo sport è sempre stato elemento ag-
gregativo e di confronto: ci auguria-
mo di poter soddisfare al meglio la 
vostra voglia di sapere e soprattutto 
di curiosità!

Il direttore 
Giovanni Moccia
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di Domenico Silvestre

Napoli - «Ho scelto come unico me-
stiere quello che avrei fatto gratis». In 
queste parole c’è tutta la rivoluzione 
di Maurizio Sarri, ultima scelta dopo 
una lunga lista di allenatori scartati 
da Aurelio De Laurentiis e ora diven-
tato il nuovo profeta del calcio italia-
no.
Il Secco, così definito in gioventù dai 
suoi amici per le guance incavate, è 
la perfetta antitesi dell’allenatore mo-
derno. Venticinque anni di gavetta 
attraversando quasi tutta la periferia 
toscana, prima di arrivare alla gran-
de opportunità con il Napoli.
«Mollo tutto» disse alla moglie nel 

lontano 2001, abbandonando il po-
sto fisso da bancario per dedicarsi a 
tempo pieno alla carriera da allena-
tore.
Integralista, maniaco degli schemi (al 
Sansovino, 33 modi diversi per batte-
re un calcio da fermo), il comandante 
è pronto a lottare contro l’egemonia 
bianconera che dura da 6 anni.
È fatto così, tuta, sigaretta, concetti 
chiari e pochi fronzoli. Non le man-
da a dire. E forse è per questo che, 
all’inizio della sua carriera alle 
pendici del Vesuvio, era inviso 
ad una grossa parte degli 
addetti ai lavori.

La rivoluzione, partita 

da Figline Valdarno in 
punta di piedi, ha un 
solo obiettivo. 
È diretta 
#finoalpalazzo.

Alle origini della rivoluzione

Data di nascita:
Luogo di nascita:
Età:
Nazionalità:
Tempo in carica da allenatore:
Modulo preferito:

Napoli
Empoli
Sorrento
Alessandria
Grosseto
Perugia
Verona
Avellino
Arezzo
Pescara
Sangiovannese
AC Sansovino
*punti per partita

IN CORSO
04/06/2015
13/12/2011
24/06/2011
30/06/2010
15/02/2009
27/02/2008
23/08/2007
13/03/2007
30/06/2006
30/06/2005
30/06/2003

128
132
17
36
10
18
5
1

22
43
28
-

2,16
1,52
1,76
1,58
1,20
1,28
0,20

-
1,18
1,26
1,36

-

10/01/1959
Napoli
59
Italia
1,18 anni
4-3-3

Anagrafica e Profilo

Elenco squadre allenate

Squadra Fino al Partite PPP*

Maurizio Sarri: il Comandante sbarcato alle pendici 
del Vesuvio che sogna la conquista della Serie A
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Le prossime sfide di campionato: 
Napoli, obiettivo en plein

Tra Gennaio e Febbraio nessun big match. Gli azzurri sognano la fuga

28/01 | ore 15:00
Napoli VS Bologna

Giornata 22

04/02 | ore 20:45
Benevento VS Napoli

Giornata 23

10/02 | ore 20:45
Napoli VS Lazio

Giornata 24

18/02 | ore 15:00
Napoli VS Spal

Giornata 25

26/02 | ore 20:45
Cagliari VS Napoli

Giornata 26

di Raffaele Arena

Napoli chiamato ad un importan-
te esame in questi primi due mesi 
dell’anno. 
Il calendario di Serie A, da qui 
alla fine di febbraio, prevede 
le sfide contro BOLOGNA, 
Benevento, LAZIO, SPAL, Ca-
gliari (le squadre in maiusco-
lo verranno affrontate al San 
Paolo, in minuscolo le trasferte): 
la Sarri’s Band andrà a caccia del 
bottino pieno per provare a dettare il 
ritmo nelle parti alti della classifica, 
cercando di guadagnare terreno nei 
confronti delle concorrenti.
La partita sulla carta più difficile è 
rappresentata dalla sfida ai bianco-
celesti di Simone Inzaghi. Dopo aver 
espugnato lo Juventus Stadium nel 
girone d’andata proveranno a sgam-
bettare anche i partenopei. 
Le altre gare non destano particolare 
preoccupazione: le trasferte di Be-
nevento e Cagliari sono ampiamen-
te alla portata mentre contro Spal 
e Bologna, oltre ai valori in campo 
decisamente a favore degli azzurri, 
ci sarà la spinta del San Paolo che 
saprà essere il dodicesimo uomo in 
campo.
Il Napoli ha la possibilità di mettere 
importante fieno in cascina per affron-
tare al meglio lo sprint finale dei mesi 
primaverili, periodo in cui le squadre 
di Sarri danno il meglio. Essere in 
piena corsa agli inizi di Marzo signi-

ficherebbe giocarsela davvero alla 
grande fino alla fine. 

Molto dipenderà anche da cosa 
accadrà in campo europeo. 
Un Napoli in corsa per la vit-
toria finale dell’Europa Lea-
gue può correre il rischio di 

distrarsi e prendere qualche 
scivolone in gare di campiona-

to apparentemente abbordabili, 
anche se quest’anno non è per 

fortuna accaduto. 
Anzi, nella stagione in corso la squa-
dra del Comandante sembra essere 
estremamente concentrata per la con-
quista del titolo nazionale, a discapi-
to dell’applicazione nelle partite di 
coppa. I giocatori, insieme alla tifo-
seria e alla società, daranno priorità 
ad uno dei due obiettivi come sem-
brano aver fatto inconsciamente sino 
ad ora o proveranno a giocarsela su 
entrambi i fronti tenendo altissima la 
concentrazione? Fortunatamente nel 
finale di stagione il Napoli godrà di 
un forte valore aggiunto, soprattutto 
in vista doppio impegno: i pieni re-
cuperi di Ghoulam e Milik. I due gio-
catori, fermi ai box per gli infortuni 
subiti a fine 2017, possono rappre-
sentare per la squadra benzina da 
inserire in corsa nel motore proprio 
durante il momento più delicato del-
la stagione, per provare a non fare 
delle scelte sugli obiettivi. Non biso-
gna lasciare nulla di intentato, questo 
Napoli ha bisogno di stimoli e fissare 
grandi traguardi.
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Gli euroavversari: Lipsia, 
il miracolo di Germania

A febbraio, il 15 e il 22 in programma i sedicesimi 
di Europa League contro la temibile compagine tedesca

di Fortuna Di Micco

Il Napoli, eliminato a dicem-
bre dalla massima competi-
zione continentale, nel mese 
del Carnevale riprenderà la 
sua marcia di coppa per pun-
tare dritto verso Lione, città 
che ospiterà la finale di Eu-
ropa League 2017/2018. 
Azzurri che con i sorteggi 
non hanno un buon fee-
ling e anche que-
sta volta di fronte 
si ritrovano 
un avversa-
rio temibile: il 
Lipsia, squadra 
che per percorso 
e progetto somi-
glia tanto a quella parte-
nopea.
La società tedesca in 
breve tempo è stata in 
grado di affacciarsi al 
palcoscenico interna-
zionale e competere 
ai massimi livelli nel 
proprio campionato, 

Caratteristiche tecniche
Centravanti talentuoso, molto 
dotato sul piano fisico e tecni-
co. Oltre ad essere un buon 
realizzatore, risulta abile sia 
nel dribbling che nel gioco 
aereo. Il Real Madrid sembra 
averlo indentificato come l’e-
rede di Karim Benzema.
Curiosità
Il ragazzo pare soffra di una 
patologia all’apparato uditi-
vo che gli crea grosse difficol-
tà di equilibrio e improvvisi 
svenimenti quando i decibel 
di rumore sono troppo alti, 
con conseguenti problemati-
che a giocare in stadi partico-
larmente rumorosi. Se fosse 
confermato, potrebbe rap-
presentare un serio problema 
per la carriera in ascesa del 

AI RAGGI X
TIMO WERNER
(Stoccarda, 6 marzo 1996)

partendo, udite udite, dalla 
quinta divisione. Le origini 
sono recenti: il RasenBal-
lsport Leipzig è giovanissi-
mo, nasce nel 2009. 
Il 2017 è invece il primo 
anno dove partecipa alle 
competizioni europee, dopo 
aver ottenuto il secondo po-
sto in Bundesliga nell’ultima 
s t a - gione disputata, 

primo anno in as-
soluto nella massi-
ma serie.

Una vera e propria 
favola, oltre ad es-

sere un progetto 
sportivo di suc-
cesso. 
Tutto è stato 

possibile grazie 
agli investimenti 

del colosso di bibite 
energetiche Red Bull 
che ha acquistato il 
titolo sportivo della 
Ssv Markranstädt. 
Attualmente il loro 
tecnico è Ralph Ha-

senhüttl, sapiente guida tec-
nica che utilizza prevalente-
mente il 4-4-2. I giocatori di 
maggiore spessore tecnico 
sono Timo Werner, punta te-
desca classe ‘96 già nel giro 
della nazionale maggiore, 
Naby Keita, centrocampista 
guineano promesso sposo 
del Liverpool per una cifra 
vicina ai 50 milioni di sterli-

ne e Emil Forsberg, svedese 
dalla grandi capacità di as-
sist-man. Una squadra quin-
di giovane con tanto entusia-
smo, che sarà sicuramente 
un avversario scomodo per 
gli azzurri. Il Napoli, che 
punta alla vittoria finale del-
la competizione, è chiamato 
a dare un segnale di forza 
alle rivali già da subito.

giovane Timo?
Numeri
Nel primo anno al Lipsia 21 
le marcature, anno della sua 
definitiva esplosione in termi-
ni di gol. Acquistato 
dallo Stoccarda 
per 10 milioni 
di euro, il suo 
valore si è 
quintuplicato 
nel giro di una 
stagione: 50 è 
la base minima 
per trattare il 
suo cartellino.
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Tante squadre di club stan-
no adottando la soluzione 
di vendere una parte della 
proprietà degli stadi ad uno 
sponsor che ne sovvenzioni 
la costruzione o che ne porti 
il nome.
È il caso dell’Allianz, una 
società di servizi finanziari 
europea con sede a Mona-
co di Baviera, in Germania, 

IL MODELLO ALLIANZ

che ha, in parte sostenuto i 
costi della costruzione dello 
stadio del Bayern di Monaco 
e sponsorizzato l’ex ‘Juventus 
Stadium. Il vantaggio che ne 
trae la società, oltre all’aspet-
to economico, è soprattutto 
quello legato alla brand awa-
reness, cioè la riconoscibilità 
di un prodotto attraverso la 
marca, il brand.

7

Uno stadio di 
proprietà 

per sognare in 
grande

Il Sindaco di Melito 
apre al Calcio Napoli:  

“Il centro sportivo 
nelle nostre zone”

Le possibili soluzioni per 
permettere al club azzurro di 
competere ai massimi livelli

Il centro sportivo del Napoli potrebbe sorgere 
nell’area a nord. A svelarlo è il sindaco di 

Melito, Antonio Amente.

Leggi di più su www.nanotv.it
Napoli - Il nuovo stadio sem-
bra essere il vero tasto do-
lente del presidente Aurelio 
De Laurentiis. Mentre i top 
club italiani si stanno ade-
guando alle strutture delle 
squadre regine d’Europa 
(Milan e Inter hanno ap-
pena disdetto l’accordo di 
gestione per studiare un re-
styling urgente del San Siro, 
la Roma ha già presentato e 
approvato il progetto di un 
nuovo stadio, l’Allianz Sta-
dium è il fiore all’occhiello 
della Juventus), il Napoli è 
ancora fermo ai battibecchi 
con l’assessore allo sport di 
Napoli, Borriello.
Come intervenire, allora? 
Creare un nuovo impian-

to sportivo o rimodernare 
completamente il San Pa-
olo chiedendo al sindaco 
l’esclusiva sull’utilizzo dello 
stadio?
Sembra oramai doverosa 
la costruzione di una nuova 
casa per gli azzurri, maga-
ri con un occhio anche al 
settore giovanile. 
Il Napoli deve definitiva-
mente competere con il 
gotha del calcio europeo e 
dare slancio alle ambizio-
ni in grande dei tifosi, che 
da tanto tempo sognano 
un Napoli padrone nel vec-
chio Continente.
Il presidente De Laurentiis 
riuscirà in questa ulteriore 
impresa?

di Massimo 
Caponetto

“Con ADL c’è 
u n ’ a m i c i z i a 
sana, abbiamo lo 
stesso obiettivo, realizzare cen-
tro sportivo e stadio. Lo spazio 
è stato già individuato, uno per 
lo stadio nella zona Melito-Ca-
sandrino-Arzano col 70% di 
territorio melitese, l’altra zona 
invece tra Melito e Mugnano 
per il centro sportivo. Ci siamo 
incontrati col presidente, siamo 
stati 3 giorni insieme ed è rima-
sto entusiasta dei terreni. Bluff 
per far cedere de Magistris? 

Non so che rapporti abbia con 
ADL, questa situazione sta per 
concretizzarsi e forse qualcuno 
si preoccupa e mette in giro 
voci false. Nei prossimi giorni 
avrò un incontro col presiden-
te, non dirò la data. ADL ver-
rà qui a Melito per vedere la 
zona. Ci incontreremo di notte. 
La cosa che ci unisce è l’amore 
per il Napoli, abbiamo lo stes-
so obiettivo e raggiungeremo 
grandi risultati. Questo interes-
serà tutta l’area nord di Napo-
li! Tifoso? Io sono super-tifoso, 
spesso sono anche in trasferta”
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Marekiaro è sempre più l’idolo del popolo napoletano. Superato 
Maradona, insieme ai suoi compagni di squadra è alla caccia del 

titolo: per essere ricordato in eterno

L’UOMO SIMBOLO NELL’ANNO DEI RECORD. AD UN PASSO DALL’OLIMPO

Il 2017, anno appena 
conclusosi, sarà ricordato 
a lungo dai tifosi azzur-
ri. Nell’arco dei 12 mesi 
conquistati 99 punti, 48 
nel girone d’andata di 
questa stagione in corso. 
La squadra di Sarri è di-
ventata una macchina da 
gol e lontano dal San Pa-
olo non perde dall’ottobre 
2016. 
Ma un giocatore in par-
ticolare ha inciso per 
sempre il suo nome nella 
storia del club, con un 
marchio a fuoco indelebi-
le: Marek Hamsik, il capi-
tano senza tempo che ha 
superato Maradona nella 
classifica delle marcature 
all time e detiene ad oggi 
il primato in solitaria. 
Diego rappresentava quel 
dio irragiungibile, oltre 
che sul campo anche nei 
numeri. Marek, con la te-
nacia e quell’attaccamen-
to alla maglia ormai cosa 
rara nel calcio moderno, 
ha compiuto l’impresa 

che sembrava pura uto-
pia. 
A Napoli dal 2007, non 
ha più saputo farne a 
meno; alla stessa maniera 
i tifosi non riescono mini-
mamente ad immaginarsi 
con un capitano diverso 
dallo slovacco. Un lega-
me viscerale con la città, 
immune alle offerte delle 
big italiane ed europee. Il 
suo cuore non ha mai in-
dugiato: Napoli, Napoli 
e sempre Napoli. Pratica-
mente adottato. 
Considerato fenomeno 
dentro e fuori dal campo, 
non sono mancati periodi 
di appannamento. Pro-
prio questo aspetto ha 
sempre diviso parte della 
tifoseria sulla sua inve-
stitura: ottimo giocatore 
o campione? Dubbi dei 
più scettici fugati definiti-
vamente dal suo modo di 
essere, mai una polemica 
o uscita fuori luogo. Il ri-
spetto per le scelte dell’al-
lenatore insieme all’esse-
re sempre disponibile per 
la squadra e mai preten-
zioso nei confronti della 
società fa di lui un vero 

professionista e autenti-
co fuoriclasse. Qualche 
partita sottotono capita a 
chiunque e non può met-
tere in discussione tutte 
queste palesi virtù. Uno 
così, quando diamine ti 
ricapita?

La partenza di Hamsik 
in questa stagione è sta-
ta lenta ma progressiva, 
percorso che l’ha portato 
al top di rendimento solo 
nel mese di dicembre. Il 
suo contributo sarà neces-
sario nel girone di ritorno 
per provare a competere 

fino alla fine con la Juven-
tus e a conquistare il tri-
colore.
A Maggio  può accadere 
quello che tutti i tifosi par-
tenopei si augurano da 
quasi 30 anni. 
I posteri sono pronti a ri-
cordare il 17 dalla folta 
cresta oltre che per i nu-
meri anche per la grande 
impresa sportiva e riserva-
re lui lo stesso trattamento 
ricevuto da Maradona, 
nell’olimpo dei campio-
nissimi azzurri.

di Giovanni Moccia



www.gruppodipalo.it
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SANDRO
classe 1989, mediano 
ex Tottenham, arrivato 
in prestito dai turchi 
dell’Antalyaspor, è 
il colpo di mercato 
invernale del 
Benevento. Arriva in 
prestito con riscatto 
obbligatorio al 
conseguimento della 
salvezza. In carriera 
ha collezionato 238 
presenze segnando 
11 gol e sfornando 7 
assist.

bi, che ha apportato alla 
squadra notevoli accorgi-
menti tecnici dopo l’esone-
ro di Baroni, sembra aver 
dato la giusta scossa ad 
un ambiente che si sentiva 
troppo piccolo per la mas-
sima serie. 
La strada per la salvezza 
è ancora ricca di insidie 
e particolarmente tortuosa 
ma, con l’arrivo di nuovi 
acquisti, tra cui il campio-
nissimo Sandro ex Tot-
tenham, il Benevento non 
ha alcuna intenzione di 
mollare la Serie A raggiun-
ta con tanto sacrificio. 
Il Presidente Vigorito vuole 
portare gli stregoni a di-
ventare una delle realtà del 
calcio italiano.

Benevento, anno nuovo vita nuova
Dall’esordio da incubo alla rinascita: gli stregoni cercano la risalita
di Domenico Silvestre

E’ entrata in punta di pie-
di in Serie A, vincendo la 
finale playoff contro il Car-
pi e raggiungendo il para-
diso della massima serie. 
L’impatto è stato terrifican-
te: 12 sconfitte di fila, il suo 
capitano Lucioni sospeso 
per doping, una squadra 
che sembrava inadatta alla 
categoria. 
Poi, come nelle migliori 
favole, tutto cambia: il pri-
mo punto contro il Milan, 
al 94’ grazie ad un gol 
del portiere Brignoli e due 
vittorie interne consecutive 
con Chievo e Sampdoria. 
L’arrivo sulla panchina 
sannita di Roberto De Zer-

www.polosanitarioigea.it
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di Raffaele Arena

L’esposizione propone tre sale che 
ripercorrono il Calcio Napoli dagli 
albori fino ai giorni nostri attraverso 
i cimeli di Momenti Azzurri, un’asso-
ciazione nata nel 2007 da una idea 
di Dino Alinei e Giuseppe Montani-
no.
La Rai, partner televisivo unico del-
la mostra, ha fornito video e filmati 

<<Prezzi della mostra? I bambini fino a 6 anni entrano gratis, l’ingresso solo per la 
mostra del Napoli costa 10 euro, con una tariffa ridotta a 8 euro dai 6 ai 18 anni. Per 
chi invece volesse visitare sia il museo archeologico che la mostra, c’è un biglietto da 
20 euro per i maggiorenni e da appena 8 euro per i minorenni. Il museo è aperto dalle 
9 alle 19:30 tutti i giorni tranne il martedì>>

storici che animano il percorso espo-
sitivo mentre Il Corriere dello Sport, 
con Alessandro Vocalelli, (direttore 
responsabile) ha fornito esclusivo 
materiale fotografico sulla squadra 
nel corso di tutta la storia.
Sono presenti tutti i gloriosi trofei del-
la Società Sportiva Calcio Napoli.
La mostra “Il Napoli nel Mito” è sta-
ta ideata da Alessandro Formisano, 
Head of Operations, Marketing and 

Sales SSC Napoli; una mostra for-
temente desiderata, per mostrare ai 
tifosi azzurri “memorie mai viste” nel 
solco di una consolidata strategia di 
marketing che da oltre dieci anni di-
stingue il Napoli nel panorama com-
petitivo del calcio europeo. 
Per gli amanti della squadra par-
tenopea, e del calcio in generale, 
un’occasione per rivivere i fasti che 
hanno reso grande la società.

Viaggio nella storia azzurra

le dichiarazioni di 
alessandro formisano

Il Mito della SSC Napoli in mostra fino al 28 Febbraio 
al Museo Archeologico Nazionale
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TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL VAR
La nostra guida sul 

funzionamento della 
tecnologia che mira ad 

azzerare gli errori sul 
campo di calcio

La Serie A 2017/2018 passerà 
alla storia come il primo campiona-
to italiano in cui gli arbitri hanno 
potuto usufruire del VAR, la movio-
la in campo introdotta dalla FIFA. 
In questo articolo vi forniremo una 
breve guida su come, questo stru-
mento, è utilizzato nella massima 
serie.

UTILIZZO

ADDETTI AL VAR

Il ricorso al VAR può avvenire 
sia in caso di richiesta diretta 
da parte dell’arbitro (nel caso 
sia indeciso su una chiama-
ta), sia su segnalazione degli 
assistenti.

DECISIONE
L’arbitro ha sempre parola 
sull’ultima decisione e priori-
tà sui provvedimenti adottati. 
Il supporto tecnologico inter-
viene avvisando il direttore di 
gara in caso di errori.

Sono tre. Uno è presente in campo, due 
in una cabina davanti agli schermi. Nel 
nostro campionato gli addetti al VAR 
sono arbitri in attività e sono quindi scelti 
in fase di designazione.

FUNZIONAMENTO
Il VAR ha una doppia valenza: serve a 
correggere decisioni sbagliate o a segna-
lare episodi gravi.

PROCEDURA
L’applicazione del VAR prevede tre step:
1. Si verifica un episodio
2. Si analizza l’episodio tramite lo schermo
3. Si adotta il provvedimento.

INTERVENTO
Il VAR può intervenire su:
1. Goal (incluso fuorigioco)
2. Assegnazione ed esecuzione rigore
3. Espulsione solo per rosso diretto
4. Scambio di identità su amm./esp.

www.gruppocerbone.it
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Il cuore rossoblù non smette di 
battere. La Vis Afragolese è una 

realtà che non si pone limiti
Breve analisi sulle ambizioni e sulla stagione della squadra di Mister Coppola

di Dino Cirillo

Nonostante qualche scivolo-
ne di troppo (dato testimo-
niato anche da una difesa 
non proprio insuperabile), 
la Vis Afragolese insieme ai 
suoi tifosi non smette di cre-
dere nel sogno Serie D che 
appare ormai raggiungibile  
solo attraverso l’estenuante 
bagarre dei play-off, essen-
dosi attualmente consolidato 
un consistente distacco fra la 
squadra rossoblù e la capoli-
sta Savoia. 
Squadra importante, costrui-
ta su basi solide. La Vis può 
vantare nomi altisonanti per 
la categoria che le consenti-
ranno quasi sicuramente di 

arrivare da favorita, almeno 
per quanto riguarda la fase 
regionale, agli spareggi. 
Uomini d’esperienza come 
il capitano Tommaso Man-
zo ed Antonio Del Sorbo, 
entrambi con un passato in 
Serie C ed in Serie D, sono 
infatti una manna per Mister 
Coppola che spera in una 
loro conferma in questa se-
conda parte di stagione. I 
due, infatti, si giocheranno, 
insieme a Caso Naturale (Sa-
voia) e Simonetti (Casoria), il 
trono di capocannoniere del 
Girone A d’Eccellenza cam-
pana. 
All’orizzonte, per l’Afrago-
lese, si presenteranno poi  
importanti impegni che ci di-

ranno molto di più su quelle 
che potranno essere le reali 
ambizioni di questa caloro-
sa piazza a nord di Napo-
li. La sfida del prossimo 28 
Gennaio contro la Frattese, 
la trasferta di San Giorgio 
della domenica successiva 
ed il confronto con la capo-

lista Savoia di fine febbra-
io, saranno un importante 
crocevia della stagione dei 
rossoblù. Di sicuro, dopo 
questa serie di scontri diret-
ti, sapranno se la loro aspi-
razione di tornare davvero 
grandi potrà essere final-
mente soddisfatta.

Specialista dei calci piazzati 
ma non solo, Tommaso Man-
zo, classe ’80 ed attaccante 
di razza, sta vivendo in que-
sta stagione con l’Afragole-
se una seconda giovinezza. 
Giunto infatti nuovamente 
in doppia cifra, il capitano 
dei rossoblù si sta rivelando 
il vero trascinatore della for-
mazione allenata da Mister 
Coppola. 
Punizioni e rigori sono la sua 
vera arma letale, grande tec-
nica e tempi di inserimento 

CAPITAN MANZO, L’ASSO 
NELLA MANICA DELLA VIS

da vero bomber. 
Riesce spesso e volentieri 
a colpire con palla in movi-
mento e compiere dei tocchi 
pregevoli come il tiro a giro 
realizzato nel momentaneo 
1-2 del derby contro il Caso-
ria dello scorso 7 Gennaio.

www.pugliesetermoidraulica.it
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di Dino Cirillo

Nemmeno nelle più rosee aspettative 
di dirigenti ed addetti ai lavori si po-
teva immaginare, dopo due promozio-
ni consecutive, un campionato di così 
alto livello da parte dei viola casoria-
ni, al primo anno nel massimo campio-
nato regionale. 
Portato avanti dalla vena realizzativa 
di Simonetti, ex Nocerina, e dai col-

pi del fantasista 
Gioielli, il Caso-
ria è attualmente 
in lista per un 
posto play-off. 
Quest’ ultimo 
dato  ha portato 
il direttore ge-
nerale Cristarel-
li a mettere da 
parte modestia 

e precauzioni varie, e ad investire sul 
mercato di riparazione con le acqui-
sizioni, davvero di livello, di Gargiulo 
(centrocampista) e Majella (attaccan-
te). 
Insomma, la voglia di nascondersi è 
ormai passata in secondo piano, e la 
strada per ritagliarsi un posto al sole è 
adesso alla portata degli uomini di Mi-
ster La Manna: non hanno la minima 
intenzione di accontentarsi.

La matricola terribile: il Casoria 
Calcio, in odore di play-off

Piacevole sorpresa del Girone A di Eccellenza campana in lotta 
per una posizione di spicco nel calcio locale

Fratta riparte dall’ Eccellenza 
con un campionato di alto profilo
Dopo la cessione del titolo sportivo per la partecipazione alla Serie 
D, una cordata di imprenditori locali ha consentito ai nerostellati di 

ripartire dal massimo campionato regionale
È una nuova realtà che stupi-
sce, quella della neocostitui-
ta Frattese. 
Dopo l’abbandono del pa-
tron Nuzzo e la conseguen-
te discesa in Eccellenza, ci si 
aspettava un certo ridimen-
sionamento che, nei fatti, 
non ha avuto luogo. 
I nerostellati sono in pie-
na lotta playoff, posizione 
in classifica che è frutto di 
un’importante serie di risul-
tati utili e di alcuni stop im-
posti a squadre di prestigio 

sul terreno dello Ianniello 
(spiccano i pareggi per 2-2 
con l’ Afragolese e per 1-1 
con la Puteolana, oltre alla 
vittoria per 3-2 sul Casoria). 
Inoltre, alcuni uomini a di-
sposizione di Mister Cia-
ramella sono stati in grado 
di assicurare rendimenti di 
livello: gli attaccanti Alle-
gretta e Spilabotte hanno 
infatti garantito uno score 
realizzativo di tutto rispetto, 
entrando così di diritto fra i 
bomber più prolifici di que-

sto torneo. Inoltre il capitano 
Costanzo, centrocampista 
con un passato in Serie B e 
Serie C, non ha mai smesso 
di fornire il proprio indispen-

sabile apporto alla mediana 
frattese. Con questi presup-
posti non c’è da dubitare: 
lassù, c’è da lottare anche 
con loro.




