LA SFIDA SCUDETTO
Juve e Napoli al rush finale

Si avvicina il giorno del giudizio. I bianconeri provano a
scappare ma gli uomini di Sarri credono ancora nel sogno
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JUVENTUS E NAPOLI ALL’ULTIMO RESPIRO:
UN FINALE TUTTO DA VIVERE
7 partite e finalmente sapremo chi, tra Napoli e
Juventus, potrà coronare
il sogno tricolore. A prescindere da come andrà,
azzurri e bianconeri sono stati protagonisti di una stagione pazzesca.
Salvo sciagurati incidenti di percorso,
sono entrambe destinate a superare i
90 punti, evento straordinario per il
campionato italiano. Le due belle del
reame iniziano però a mostrare segni
di stanchezza. L’ultimo turno ne è la
prova: a Benevento soltanto due rigori permettono alla Juve di passare; al
San Paolo contro il Chievo c’è bisogno
di un finale di mazzarriana memoria
per tenere vivo un campionato che altrimenti sarebbe stato noioso come accade da anni a questa parte.
La marcia di avvicinamento al big match del 22 aprile è iniziata. La distanza
tra Partenope e la Vecchia Signora è
di appena 4 punti: non sono pochi ma
in realtà basta uno scivolone da parte
di una delle duellanti per chiudere o
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riaprire la storia del campionato. Una
battaglia di nervi e di gambe che si
giocherà sul filo del rasoio; tutte le gare
da qui alla fine nascondono insidie e
servirà la massima concentrazione.
Lo scontro diretto sarà decisivo, senza
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se e senza ma, sul piano psicologico
e sul piano della classifica. Il Napoli
avrà un solo risultato a disposizione, la
vittoria. Gli uomini di Sarri, per tornare
campioni, non hanno alternativa. Provare ad insidiare dopo sei anni di assoluto dominio l’egemonia bianconera
spetta a loro. Un’intera città merita di
poter credere nel sogno Scudetto fino
alla fine, per la splendida cavalcata
compiuta finora dalla squadra e per
l’amore viscerale che ha saputo dimostrare il popolo napoletano. La Juventus, statene certi, non starà a guardare: riuscirà a portare l’ennesimo titolo
all’ombra della Mole Antonelliana?
Qualunque esito arriverà, soltanto
vincitori, nessun vinto. Questo scontro
all’ultimo respiro verrà ricordato come
la lotta più avvincente degli ultimi anni,
non solo d’Italia ma di tutta Europa, di
diritto nei ricordi di chiunque stia vivendo sulla propria pelle questi entusiasmanti momenti.
di Giovanni Moccia

S.S. Sannitica km 87 (6,25 km) | 80026 Casoria
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CIRO CONTRO LA JOYA
La battaglia dei piccoli giganti
Catapultati in
un calcio fatto
di prestanza e
potenza fisica,
con la loro classe hanno sovvertito le comuni gerarchie
diventando elementi imprescindibili delle due squadre
più forti d’Italia. Paulo Dybala, classe ‘93, e Dries Mertens, 30 anni, hanno sconvolto gli standard del calcio
moderno.
L’argentino, sbarcato alla
corte di Max Allegri dopo la
fortunata esperienza di Palermo, a piccoli passi è diventato la punta di diamante della
Juventus, attirando su di sé le
attenzioni dei maggiori club
europei, Barcellona in primis.
La Joya, il “gioiello”, è il suo
soprannome,
affibbiatogli
da un giornalista argentino
rimasto incantato dalle sue
straordinarie doti tecniche.
Dopo pochi mesi di apprendistato bianconero, insieme
al suo connazionale Gonzalo Higuaín, a colpi di gol
ha incominciato a devastare
qualunque difesa avversaria.
Al fenomeno di Laguna Larga
non basta più la vittoria del

campionato.
Vuole
incidere per sempre
il suo nome nella storia
bianconera.
Discorso diverso invece per il folletto belga
approdato alle pendici
del Vesuvio come attaccante esterno, con
il compito di sfornare
assist a ripetizione per i
suoi compagni di reparto.
Complice l’infortunio di Arkadiusz Milik, Dries è stato
saggiamente reinventato prima punta da
Maurizio Sarri, che
ha intravisto nel campione di Leuven innate doti da centravanti.
Da quel momento reti
a raffica, 28 in campionato
solo nella stagione passata con la smania di provare
a interrompere finalmente
il dominio bianconero che
continua ormai da 6 anni.
Dybala vs Mertens: questa è

la sfida che deciderà l’ultima
parte di campionato. I giganti sono loro e si batteranno
ferocemente a duello affinché
o l’azzurro o il bianconero
colorino, a maggio, la vetta
della Serie A. E statene certi.

I due piccoli Davide demoliranno la resistenza di qualunque Golia proverà ad intralciare il loro cammino verso la
gloria.
di Domenico Silvestre

LE REALIZZAZIONI DI MERTENS E DYBALA DALLA SCORSA STAGIONE AD OGGI IN CAMPIONATO
Presenze Min. Giocati
DRIES MERTENS
PAULO DYBALA

66
57

5201
4010

Goal

Assist

un Goal Ogni

45
32

18
12

115 min.
125 Min.

KAT KERKHOFS: WAG PARTENOPEA
Anche Lady Mertens legge NANO TV
Katherine Kerkhofs, 29 anni, è la moglie di uno dei giocatori più amati
del Napoli. Dal 2013 condivide la passione con suo marito Dries Mertens per la città partenopea. Dopo aver svolto la professione di giornalista in patria, è spesso coinvolta in numerose attività benefiche che la
rendono la wag più amata della città. di Massimo Caponetto
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LA GRANDE SFIDA

Il Big Bang sta per cominciare
Juventus e Napoli hanno confermato le attese e dato vita
ad un avvincente duello calcistico. La bomba è scoppiata
in tutto il suo fragore subito:
gli azzurri, approfittando di
due debacle dei campioni
in carica, hanno abbozzato
una prima fuga, staccando
i bianconeri di ben 5 punti.
Nel mese di novembre prime
défaillances dei partenopei,
attutite soltanto dalla seconda sconfitta stagionale della
Juventus subita per mano della Samp. Napoli a +4 sulla
rivale.
Arriva l’atteso big match del
1 dicembre in quel di Fuorigrotta. Risultato amaro per i
partenopei, scioccati da un
gol di Higuaín che consente

alla Vecchia Signora di ridurre il gap ad un solo punto. Il
Napoli però si rialza prontamente e colleziona 10 vittorie consecutive: record della
squadra azzurra che non servirà tuttavia ad impedire alla
formazione di Max Allegri la
riconquista della vetta alla
28^ giornata.
I momenti clou del campionato sono legati alla concomitante sfida con le due
squadre romane. All’andata
(8ª giornata), il Napoli vince
all’Olimpico con una magia
di Lorenzo Insigne mentre i
bianconeri soccombono contro una Lazio corsara all’Allianz Stadium. Situazione
completamente invertita al

ritorno: la Juventus trionfa a
Roma contro i biancocelesti
(rete di Dybala a tempo scaduto) mentre gli azzurri affondano in casa sotto i colpi di
Edin Džeko. Lo Scudetto sembra viaggiare verso Torino,
ma le sorprese sono dietro
l’angolo.
A ridare vita a questa bellissima sfida ci pensa la Spal di
Leonardo Semplici, che costringe al pari Buffon & company alla 29ª.
Il Napoli si rifà sotto, ma alla
vigilia di Pasqua sono gli azzurri a rallentare nuovamen-

te: un punto soltanto a Reggio
Emilia contro il Sassuolo.
Questa stagione fissa una
data nel proprio destino:
il 22 aprile. Una patina di
emozioni accompagnerà l’affascinante contesa tra queste
due splendide realtà del calcio italiano, dove chi riuscirà
a prevalere potrà fregiarsi di
aver stilato una pagina indelebile della storia di questo
torneo. Un kolossal d’altri
tempi, con un finale ancora
tutto da scrivere.
di Pasquale Spirito

www.schiano.eu
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VIAGGIO NELLA STORIA DI JUVENTUS-NAPOLI
La rivalità e le sfide più importanti tra le due squadre

6 APRILE 1975: JUVENTUS – NAPOLI 2-1
In principio, a scaldare la Partenope calcistica fu il Napoli olandese di Luis Vinicio. Allo scontro diretto del Comunale
di Torino bianconeri e partenopei giunsero divisi da appena due punti. Dopo il vantaggio torinese di Causio e il pari
di Juliano, fu l’ex di turno Altafini, poi ribattezzato core ‘ngrato, a realizzare la rete del definitivo sorpasso a soli due
minuti dal termine dell’incontro.

9 NOVEMBRE 1986: JUVENTUS – NAPOLI 1-3
Con l’avvento in azzurro di Diego Armando Maradona, i sogni e le fantasie della tifoseria partenopea trovarono finalmente una folle e concreta realizzazione. A Torino,
Juventus e Napoli si affrontarono appaiate in testa alla classifica. La Juventus si portò
in vantaggio dopo cinque minuti con la rete di Michael Laudrup, per poi soccombere
ai colpi e alla fame di vittoria degli azzurri, che ribaltarono il punteggio grazie alle
reti di Ferrario, Giordano e Volpecina.

31 OTTOBRE 2009: JUVENTUS – NAPOLI 2-3
Il nuovo Napoli di Aurelio De Laurentiis studia da grande. Walter Mazzarri è subentrato da poche settimane a Roberto Donadoni sulla panchina partenopea. Gli azzurri
sono inarrestabili: vincono a Firenze e riacciuffano il Milan nei minuti finali. A Torino,
il Napoli va sotto di due gol (di Trezeguet e Giovinco le marcature bianconere) per poi
ribaltare la partita con la doppietta di Hamsik e la rete di Datolo.

13 FEBBRAIO 2016: JUVENTUS – NAPOLI 1-0
Il Napoli torna in lotta per la vittoria dello Scudetto con l’avvento di Maurizio Sarri.
Sotto la guida del Comandante, i partenopei affrontano lo scontro diretto di Torino in
vetta alla classifica, con due punti di vantaggio sulla Juventus. Le due squadre sembrano voler rinviare tutto ai restanti tredici turni di campionato. La pensa diversamente
Simone Zaza: nei minuti finali del match decide l’incontro con un sinistro sporcato che
vale il sorpasso bianconero in vetta alla Serie A.
pagina a cura di Antonio Guarino
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CHAMPIONS, ASSE
ROMA-MILANO
Un affare tra il Colosseo e il Duomo

Con Juventus e Napoli che
viaggiano a ritmi insostenibili per qualsiasi altra squadra di Serie A, i rimanenti
due posti saranno contesi
da Roma, Inter e Lazio.
La Roma si trova nella migliore posizione di classifica, ma potrebbe non essere
la squadra favorita, complice il calendario. Cruciali
saranno il derby e lo scontro alla penultima contro la
Juventus.
Gode invece di maggior
respiro la Lazio. Anche per
i biancocelesti conteranno
molto gli scontri diretti con

i cugini e con l’Inter all’ultima giornata. Tuttavia, gli
uomini di Inzaghi giocheranno entrambe le sfide in
casa.
Resta l’Inter, avanti nei pronostici qualificazione non
avendo subito il logorio degli impegni europei.
Il Milan invece sembra definitivamente fuori dai giochi: dopo il pari nel derby
contro i neroazzurri sembra
aver salutato il treno Champions.
Si accontenterà dell’Europa
League per il secondo anno
consecutivo.

SI SALVI CHI PUÒ
La lotta per non retrocedere
Sono 6 le squadre coinvolte nell’avvincente lotta
salvezza: Verona, Crotone, SPAL, Sassuolo, Chievo e Cagliari. Ormai
spacciato il Benevento,
sono queste squadre a
giocarsi la permanenza
in Serie A.
Il Verona di Pecchia,
capace di goleade a
Milan e Fiorentina ma
di subirne altrettante da
Udinese e Crotone, ha
davanti un calendario
pieno zeppo di scontri
diretti da giocare, arma
in più per gli scaligeri.
Il Crotone invece avrà di
fronte un calendario più
ostico, con soli due scontri diretti e match quasi
proibitivi contro Lazio,
Juventus e Napoli.
Hellas e rossoblù sono le
maggiori indiziate per
la retrocessione.

Poco più su ci sono Spal
e Chievo, le quali vivono
momenti di forma opposti.
Gli emiliani, galvanizzati dalla striscia di sei
risultati utili consecutivi, sembrano avere più
benzina in questo finale
di stagione.
I clivensi, orfani della solidità difensiva che li ha
sempre contraddistinti,
non senza qualche difficoltà, dovrebbero comunque salvarsi.
Più agevole il cammino
del Cagliari, leggermente defilato dalle parti
basse di classifica.
Infine in questo intricato
scontro salvezza coinvolto anche il Sassuolo
che però ha le qualità
tecniche per emergere.
Chi si salverà?

pagina a cura di Armando Coppola

La società azzurra sembra aver trovato

IL NAPOLI DI
DE LAURENTIIS:
ANALISI DI
UNA REALTÀ
IN CRESCITA
MA LA STRADA
PER L’OSCAR È
ANCORA LUNGA

o il giusto padrone. Conti in ordine e successi sportivi: connubio possibile?

Aurelio De Laurentiis,
classe 1949, è una delle
figure più controverse del
nuovo millennio nell’universo calcistico. Analizzare il suo operato è un
esercizio assai arduo.
Nel settembre del 2004 è
riuscito a coronare il suo
sogno di diventare presidente del Napoli. L’arrivo
in città ha segnato un nuovo modo di vedere il calcio: inizia l’epoca dell’aziendalismo.
I tifosi, un po’ alla volta,
comprendono l’importanza di avere un bilancio
in attivo. Questa nuova
mentalità troverà terreno
fertile nell’ambiente partenopeo perché il trauma
del fallimento è fortissimo.
Le capacità imprenditoriali del patron non sono
mai state messe in discussione; le sue conoscenze
si sono sviluppate grazie
all’esperienza
nell’ambiente cinematografico
italiano ed internazionale.
Il bilancio della nuova
S.S.C.Napoli è uno dei
più floridi d’Italia: un’ottima gestione del parco
giocatori con introiti sempre maggiori, grazie ai
diritti televisivi italiani e
internazionali.
Il tifoso napoletano inizia

così ad usare una parola
sconosciuta fino al recente passato: plusvalenza.
Con le cessioni di Lavezzi, Cavani e Higuaín,
il boccone da ingoiare
è amarissimo, addolcito
sagacemente dallo tsunami di milioni di euro che
hanno inondato le casse
azzurre.
Il presidentissimo De Laurentiis ha saputo essere
molto abile nel curare
queste delusioni mostrando, dati alla mano, una
società ricca.
Ha avuto inoltre il merito
di apprendere velocemente le dinamiche che
muovono questo mondo,
sensibilmente diverso da
quello a cui era abituato. Le scelte di affidare la
squadra a Mazzarri, poi
a Benitez e in questi ultimi anni a Sarri, si sono
dimostrati dei veri colpi di
genio.
Il Napoli è tornato finalmente a conquistare
trofei dopo l’era Maradona. Due Coppa Italia,
una Supercoppa italiana,
qualificazioni costanti alle
competizioni
europee,
squadra tra le top 15 del
continente e record di gol
e punti degli azzurri in
Serie A sono il prestigioso
bottino ottenuto.

Manca lo scudetto. Questa stagione è un capitolo
tutto da scrivere anche se
il lieto fine appare difficile.
Le virtù di ADL sono straordinarie, ma fanno a pugni con la sua personalità
esuberante che lo porta
ad eccedere.
Ha dimostrato di essere
un grande comunicatore,
spesso però le sue dichiarazioni lo hanno messo
in conflitto con l’ambiente che circonda il Calcio
Napoli.
La profonda dicotomia tra
il valore della squadra e
la crescita societaria produce delle problematiche.
La mancanza di strutture
di proprietà (centro sportivo e stadio) e un organigramma da migliorare
ancora, frenano l’ascesa
definitiva del brand Napoli.
Questo ha rallentato il
processo necessario per
portare il progetto tecnico
ai massimi livelli.
Tutti questi elementi, noti
al presidente, impediscono il definitivo step finale,
per rendere sempre più
lucente il suo gioiello.
Saprà osare ancora di
più?
di Mattia D’Amico

www.vigilanzaprestige.com
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INTERVISTA CON CARLO ALVINO
Il giornalista di TvLuna si racconta
Carlo nella tua
professione sei
una
persona
passionale, un
uomo del sud.
Ma sei davvero
così anche nella vita privata?

re tranquilli. Io non prenderei
mai in giro chi segue dall’altra parte. Raggirare i tifosi del
Napoli è peccato mortale.
Ci vuole la giusta freddezza
per far parlare talvolta il cuore
e talvolta la testa.”

“Assolutamente si, nel bene e
nel male. Sono così senza infingimenti, senza sovrastrutture. Spesso qualcuno si costruisce ad arte un personaggio.
Io ripeto, nel bene e nel male,
sono così come mi vedete.
Prendere o lasciare.”

Sono 40 anni che fai questo
lavoro, svolto alla grande. Sei
stato impegnato nella comunicazione politica e hai avuto
anche un ruolo di dirigenza nel Giugliano. Alla fine è
prevalsa la passione: ti ritieni
soddisfatto della scelta fatta?

“Si, ho sempre vissuto in questo mondo anche con investiture professionali diverse dalla
figura classica del giornalista.
Quando hai la fortuna di fare
ciò che hai sempre sognato sin da bambino, vuol dire
che la decisione presa è sta“Bella domanda.
Credo che bisogna essere ta quella giusta. Sono sotto
onesti verso se stessi in primis questo punto di vista un uomo
e avere la coscienza a posto; molto fortunato. Ho desiderato fare il giornalista e
andare a letto la
lo faccio coltivansera sapendo la mia grande
do
di
passione che è il
poter
Calcio Napoli.”
dormiIn tanti ti ricordano per
i fantastici siparietti di Canale 9, dove
eri impegnato nella telecronaca con
Samuele
Ciambriello.
Quale
episodio ricordi particolarmente, positivo e
negativo?
Rappresenti alla grande il binomio giornalista-tifoso. Qual
è la giusta ricetta per avere
equilibrio tra fare informazione ed essere innamorato della
propria squadra del cuore?

“Uno spiacevole su tutti: la
vittoria del Napoli a Verona
per 3-1 che ci avvicinò alla
promozione in Serie A. Lì rischiammo veramente di prenderle e di brutto. Eravamo io,
Samuele e il tecnico attuale
della Cremonese Attilio Tesser.
Ce la siamo vista brutta è riduttivo, c’era gente che voleva la nostra testa! Con l’aiuto
delle forze dell’ordine allertate dalla questura di Napoli,
che ci hanno scortati fino alla
scaletta dell’aereo, siamo riusciti a rientrare sani e salvi.
Resta però il ricordo di una
soddisfazione enorme. Come
episodio positivo invece sicuramente la promozione in A
dopo lo 0-0 a Marassi col Genoa. Un gemellaggio straordinario con la nostra postazione
letteralmente assalita dai tifosi
rossoblù e da quelli del Napoli.
Un momento davvero molto
emozionante.”

tolo. L’aria che hai respirato in
quel periodo è paragonabile
a quella di adesso? Ci sono le
giuste sensazioni come allora?
“Il primo amore non si scorda
mai. Quell’aria particolare e
magica del primo scudetto 8687 è irripetibile. Sono passati
30 anni da quella vittoria ma
posso dire che le sensazioni
di oggi sono simili. Si può e
si deve lottare fino alla fine.
Per quello che abbiamo visto quest’anno, il Napoli è in
grado di trasformare il sogno
in realtà. Io ci credo e spero
possano farlo tutti i tifosi partenopei.”
Carlo un saluto ai tifosi azzurri?

“Nun c’accire nisciuno, la filosofia di vita di tutti i napoletani, di tutti i campani oserei
dire. Questo è il motto di tutti
gli uomini del sud perché siamo di scorza dura e proprio
per questo quindi: nun c’acciHai avuto modo di vivere pro- re nisciuno.”
fessionalmente gli anni di Maradona, gli anni del primo ti- di Raffaele Arena
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Tra successi e ambizioni di vittoria. Il 2018 un anno da incorniciare

la regina delle nevi
Nessuna, prima di lei, era riuscita a vincere l’oro olimpico nella discesa libera di sci
alpino. A compiere l’impresa è stata Sofia Goggia, 26enne bergamasca che alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang ha vinto il metallo più prezioso. Poche settimane fa il
bis, con la conquista della Coppa del Mondo. Un risultato straordinario se si considera
che, appena cinque anni fa, la carriera di Sofia fu messa a serio rischio da una ciste
al ginocchio.
di Antonio Guarino

una carezza in un pugno

“Ho cantato l’inno di Mameli faticando a non piangere. Il sapore della vittoria è dolcissimo”. Parole e pensieri di Irma Testa, 20enne pugile nata a Torre Annunziata e fresca
vincitrice dei Campionati Europei Under 22 (categoria 57 kg), manifestazione tenutasi
in Romania tra la fine di marzo e i primi di aprile. Due anni fa, Irma si è qualificata
alle Olimpiadi di Rio, diventando la prima pugile italiana a partecipare alla rassegna
olimpica. Annotate il suo nome, perché ne sentiremo parlare ancora.

la velocità corre sul ghiaccio
Esperienza, tecnica e successo. Alle Olimpiadi di Pyeongchang, Arianna Fontana è
stata portabandiera e trascinatrice della spedizione azzurra con tre medaglie vinte
nello short-track: il bronzo nei 1000 metri, l’argento nella staffetta dei 3000 e l’oro
sui 500 metri. La 28enne pattinatrice valtellinese è al suo secondo tris olimpico, dopo
i due argenti e il bronzo vinti quattro anni fa a Sochi. Ad attenderla adesso la scelta
di continuare la carriera o appendere i pattini al chiodo.

l’enfant-prodige padrona del Mondo

Per gli appassionati di motori, il nome di Kiara Fontanesi è sicuramente familiare.
Nata a Parma 24 anni fa, può già vantare in bacheca ben cinque campionati mondiali
di Motocross, quattro dei quali vinti consecutivamente tra il 2012 e il 2015. Nessuno
nel mondo del motociclismo rosa può vantare risultati migliori. Dall’8 Aprile, Kiara
tornerà in sella alla sua Yamaha YZ-F 250 alla conquista del sesto titolo iridato: una
carriera che l’ha già consacrata come un piccolo, grande fenomeno.

la ragazza d’oro dello snowboard
Come per Sofia Goggia, i primi mesi del 2018 hanno rappresentato un autentico trionfo anche per Michela Moioli. La 22enne snowboarder di Alzano Lombardo ha portato
a casa l’accoppiata Olimpiade-Coppa del Mondo, diventando la prima italiana di
sempre a vincere il titolo olimpico di specialità. Un doppio successo che sa di rivalsa,
dopo la rottura del legamento crociato che nel 2014 l’aveva costretta a rinunciare alla
finale delle Olimpiadi di Sochi.
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SEB CONTRO LEWIS:
LOTTA PER ENTRARE NELLA LEGGENDA
Bagarre per centrare il quinto alloro mondiale

Era il lontano 1957 quando Juan Manuel Fangio conquistava per la quinta
volta il mondiale piloti della F1. Un’impresa che, a distanza di 61 anni, potrebbe ripetersi ed avere come protagonista uno dei due mattatori della
stagione 2018 del circus: Sebastian
Vettel e Lewis Hamilton. Due piloti diversi, opposti sotto certi punti di vista,
che si daranno battaglia in questo
campionato, vera e propria rivincita di
quello dello scorso anno. Seb è motivato, spronato da una Ferrari ipercompetitiva che mai come ora può tentare
realmente di porre fine all’egemonia
Mercedes. Prova ne sono le due vittorie della rossa nelle prime due gare di
quest’annata. In Bahrain, così come
nella prima gara a Melbourne, la differenza l’ha fatta anche la lucidità di
Sebastian. Dotato di un carattere più
mite rispetto a quello di Hamilton è riuscito ad imporsi grazie ad un mix di
strategia vincente e sangue freddo nei
momenti decisivi.

Una caratteristica temperamentale che
non può di sicuro ritrovarsi in Lewis, più
avvezzo ad atteggiamenti aggressivi in
pista e decisamente più amante della
battaglia uno contro uno. Condotta irruente quella del numero 44 che molto
spesso ne ha esaltato le doti. Di contro
ne ha mostrato i limiti, in circostanze
delicate come quelle del GP d’Australia
in cui si è ritrovato sorprendentemente
la Ferrari di Seb avanti, non riuscendo
ad impensierire quasi mai il tedesco
fino al termine della contesa. La gestione dei frangenti topici di gara è invece
pane per i denti di Vettel che in Bahrain
ha saputo sagacemente far fronte alla
rimonta di Bottas, portando a casa i 25
punti. Insomma, una lotta fra due modi
diversi di interpretare le corse automobilistiche che non mancherà certo di
fornire emozioni fino al termine di un
Mondiale che si preannuncia assolutamente scoppiettante.
di Dino Cirillo
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CUORE ROSSOBLÙ, È ORA DI BATTERE FORTE
I play-off sono dietro l’angolo
Il campionato
di
Eccellenza
campana è ormai vicino alla
conclusione e
la Vis Afragolese è già pronta a tuffarsi nei
play-off, unica strada percorribile verso la tanto agognata
promozione.
Nonostante un’ottima seconda parte di stagione, gli uomini di Mister Coppola non
riusciranno probabilmente a
costruire un vantaggio sufficiente ad evitare la disputa
della fase regionale degli spa-

reggi.
L’1-1 in casa del Monte di Procida e la conseguente doppia vittoria del Casoria con
Giugliano e Mondragone hanno ridotto la
distanza fra rossoblù
e viola concretizzatasi durante l’arco del
campionato.
Tuttavia, la formazione di
Afragola resta favorita per l’accesso alle
fasi nazionali della
post-season.
La maggiore cara-

tura tecnica, l’esperienza
dei calciatori afragolesi e la
possibilità di giocare in casa
con due risultati su tre, dato il
migliore piazzamento in classifica, mettono decisamente in
discesa il cammino verso la
promozione. Nonostante ciò,
andranno fatti i conti con la
Viola del Sud e la Puteolana,
agguerrite contendenti che si
giocheranno, con tutta probabilità, l’accesso alla finalissima con la Vis, già promossa
allo scontro decisivo dato il
vantaggio di oltre 10 punti
sulla quinta.

NICOLAS PESCE
Qualità e quantità al servizio della Vis.
Il centrocampista è tornato a vestire rossoblù
Cresciuto nelle giovanili della SSC Napoli, Nicolas Pesce è il classico calciatore da
categoria superiore che può fare la differenza nel calcio locale. Dopo aver scelto
di provare un’esperienza in Serie D a Francavilla, Nicolas a dicembre è tornato ad
Afragola, dove era già stato protagonista la scorsa stagione. Certi del suo rendimento, i dirigenti della Vis si sono trovati in casa un calciatore decisivo per le sorti
dell’Afragolese. La mezz’ala ha infatti abbinato alla fase d’interdizione il suo spirito
propositivo, andando in rete diverse volte. Straordinarie alcune sue realizzazioni, fra
le quali vanno sicuramente ricordate quelle con la Puteolana, dai 30 metri, e il Virtus
Volla, con uno straordinario colpo al volo su cross di Tarascio.
di Dino Cirillo

www.gruppocerbone.it
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CASORIA, IL SOGNO È ANCORA VIVO
I viola tengono il passo dell’Afragolese

foto di Paolo Marzaiuolo
È la forza di compattarsi e fare gruppo nei momenti difficili che caratterizza le grandi squadre. È quello che è accaduto al
Casoria che, dopo un mese di marzo opaco, ha saputo rialzarsi in quest’inizio aprile. Il tour de force a cui sono stati sottoposti
i viola deve aver motivato i ragazzi di Mister La Manna, apparsi in gran forma nelle partite con Giugliano e Mondragone, vinte
rispettivamente per 3-0 ed 1-0. Due risultati positivi che hanno consentito di accorciare le distanze dall’Afragolese, portatasi
momentaneamente a + 12. Le due vittorie sono maturate grazie all’apporto degli uomini subentrati dalla panchina. Esempio
ne sono i gol realizzati da Belmonte e Spoleto che hanno mostrato ancora una volta la forza di uno spogliatoio in cui si vivono
gli impegni sportivi con la giusta serenità e leggerezza. Tutti remano nella stessa direzione: il successo collettivo.

SITUAZIONE PLAY-OFF:
LA CLASSIFICA
L’Afragolese salta il primo turno degli spareggi grazie al vantaggio di oltre 10 punti sulla quinta in classifica. Saranno
Casoria e Puteolana a giocarsi probabilmente l’accesso alla
finale con i rossoblù. Le ultime partite della stagione regolare
attribuiranno il terzo posto che consentirà alla formazione viola o a quella granata di disputare il primo turno degli spareggi
in casa con due risultati su tre a disposizione. I play-off si giocheranno infatti su gara secca che premierà, in caso di pareggio nei 120 minuti, la squadra meglio piazzata in campionato.
POS.
2
3
4
5

FRATTESE:
TIRATI I REMI IN BARCA
Nerostellati deludenti
nel girone di ritorno

AVVERSARIE
SQUADRA
PUNTI
Vis Afragolese
61 Sessana, MADDALONESE
Casoria
54 *SESSANA, Maddalonese, SAVOIA
Puteolana
53 Virtus Volla, MONTE DI PROCIDA
Monte di Procida 43 REAL FORIO, Puteolana

classifica aggiornata al 10/04/2018 * Gara da recuperare
in MAIUSCOLO le gare fuori casa

www.grillosport.com

Troppo difficile il calendario in questo girone di
ritorno per la Frattese. Le
trasferte sui campi di Puteolana, Afragolese, Casoria
e Savoia hanno fruttato ai
nerostellati la miseria di un
solo punto, condannandoli
all’abbandono del sogno
play-off. Agli impegni proibitivi si è abbinata poi la
pesante squalifica imposta

a Fortunato Spilabotte, centravanti titolare della compagine di Frattamaggiore.
Nulla da attendersi quindi
in questo finale di campionato dagli uomini di Mister
Ciaramella che proveranno
però a fornire buone prove
nelle ultime gare dell’annata.
di Dino Cirillo
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