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MISTER MOTTA SI COCCOLA I 2006

PROGRESSI PER TUTTI. AVANTI COSI’
Una prima parte di stagione assolutamente positivissima per i 2006 della Boys
Sannicolese:soddisfazioni a iosa
per tuttiI.Impegnati sui due fronti al torneo al Palalourdes ed a
Casalnuovo,si omaggia un gruppo che ha tanta voglia di continuare a stupire. Mister Motta anche con questa nuova categoria è
stato abile nel trasmettere tutto il
suo entusiasmo e mentalità vincente.Si punta a chiudere l’anno
in bellezza:
”Al Palalourdes siamo imbattuti.Durante la prima fase
abbiamo vinto tutte le gare
.A Casalnuovo altro ruolino
positivo:cinque vinte ed una
sconfitta.Siamo primi col Santa Maria delle Grazie. Sabato
affronteremo la Nuova Real
Afragolese.
I ragazzi continuano a crescere.Ci sono dei miglioramenti
costanti per tutti.Complimenti
al portiere Lauritano :non era
portiere e si sta cimentando in
un ruolo suo. Migliora giornata dopo giornata :i progressi
sono seguiti costantemente dal
nostro preparatore dei portieri
Raffaele Parlapiano.Termina

un anno positivo, una bella
prima parte di stagione.Stanno giocando tutti e vedo il giu-

sto clima”
MARIO FANTACCIONE

20 DICEMBRE 2014

I giornalisti del “falco” Brindisi
con cena al ristorante Ororosso
per gli auguri di Natale

Alcuni colleghi della stampa casertana, in particolare quelli che
seguono le sorti della squadra rossoblù, si sono ritrovati martedì scorso nella splendida location del locale Ororosso di San
Nicola la Strada, per un brindisi augurale prima delle festività
natalizie. Ottima la cena preparata dal cuoco Nino che ha preparato prelibatezze della cucina tradizionale napoletana. Ottima
anche la pizza nel rispetto della più classica tradizione. Mattatore della serata è stato il nostro direttore Enzo Di Nuzzo che
ha sottolineato l’impegno dei colleghi nel seguire le sorti del
falco rossoblù ritornato a volare alto nel cielo dei professionisti.
Alla fine brindisi con la promessa di ritrovarsi al più presto per
un’altra conviviale.

IL GIORNALISTA CICCARELLI PRESENTA IL
SUO LIBRO IL DESTINO IN UN PALLONE

CERCO DI TRASMETTERE
UN MESSAGGIO AI GIOVANI

Il giornalista Raffaele Ciccarelli è l’ospite della prima parte del
programma sportivo.Analisi approfondita dei campionati di Lega
Pro e serie D con un giudizio sempre a difesa a spada tratta della
categoria degli allenatori. Segretario dell’Associazione di categoria
campana(Aiac), presenta in radio la sua ultima opera Il destino in un
pallone in uscita il mese scorso nelle migliori librerie casertane:”La
clamorosa sconfitta del Brasile ai mondiali del 1950 , ho raccontato in maniera personalistica il mondiale del 1982.L’ultimo racconto riguarda il gol di Maradona ,quello con la mano.Dietro
quel gesto un atto di ribellione e dell’uomo e del popolo argentino in quel momento.Devo ringraziare la mia famiglia che mi
sopporta.Lo scrivere ti porta via altro tempo.Viene da dentro, è
tempo in più che sottraggo alla mia famiglia.Cerco di trasmettere un messaggio ai giovani”
Una bella chiacchierata quella di mercoledì scorso in diretta radiofonica .Raffaele Ciccarelli è dal 2013 direttore della rivista telematica
www.lapaginasportiva.it,dal 2011 è socio della SISS(Società Italiana
di Storia dello Sport).Studio della storia del calcio, in questa ultima
sua avventura narrativa un racconto denso di emozioni e passione per
un grande amore chiamato calcio.
MARIO FANTACCIONE
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Da Portici tutto l’entusiasmo del dirigente Gianpiero Campana

LA VOCE DEL MERCOLEDI’ DI FANTACCIONE CHIUDE IL 2014
COL BOTTO: TELEFONI IN TILT DA SAN MARCO EVANGELISTA!

Ultima puntata del 2014 per La
Voce del Mercoledì col consueto
pieno di audience :in tantissimi
hanno ascoltato la diretta sportiva sui 100 mhz.Nel salotto di
Mario Fantaccione coadiuvato
dall’ottimo Salvatore in cabina
di regia si è dato vita ad un’altra
puntata ricca di contenuti divisa
in tre parti. Ad inizio ecco tutta
la professionalità di Raffaele
Ciccarelli venuto per presentare
il suo ultimo libro in uscita nelle
migliori librerie casertane. Alle
ore 20 ecco l’omaggio a due
magnifiche realtà del calcio minore come Vitulazio e San Marco Evangelista con la presenza
in studio del vitulatino Guido
Cuccari e del tecnico giallorosso
Antonio Letizia.Nel finale del
programma ecco Walter Meneghetti pilota della Caserta Corse intervenuto per presentare ai
radioascoltatori il 29°Slalom di
Puccianiello del 21 Dicembre
2014.Linee roventi con tantissime telefonate giunte da San
Marco Evangelista.Storia di una

tifoseria,di una piazza che vuole
festeggiare la promozione quanto prima.
Orgoglioso naturalmente della
riuscita del programma il direttore Enzo Di Nuzzo che ringrazia calorosamente tutti gli ospiti
in studio.
Antonio da San Marco Evangelista dà vita alla prima diretta della
serata:”Il San Marco Evangelista è una fede e noi ci crediamo.Mister Letizia è la nostra
forza,abbiamo allestito una
squadra per vincere il campionato.Tutti in massa domenica
per il derby con l’Acquaviva”
Il derby è sempre derby.Siamo
unpaese di sei settemila abitanti.
Vincere un derby dopo dieci anni
è stato motivo di soddisfazione.
Pensiamo alla prima di ritorno
Alle ore 19:45 il dirigente del
Portici Gianpiero Campana sottolinea il magic moment della
propria squadra reduce dallo
splendido derby vinto per 5-1
contro il San Giorgio:”Viviamo
un periodo d’oro,la squadra ha
abbandonato i bassifondi della
classifica. Grande l’entusiasmo
che si respira in città. Puntiamo a far bene naturalmente.
Insieme a Vanni Russo e Luca
Mazzarella siamo entrati in
società da pochi mesi. Per noi
una nuova realtà,società molto organizzata.La squadra sta
facendo passi da gigante.Un
anno di transizione:puntiamo
ad una salvezza tranquilla
per poi puntare ad un campionato di vertice.Nel derby
col San Giorgio partita molto
sentita. Abbiamo meritato la
vittoria grazie ad una grande prestazione collettiva. Con
questi nuovi innesti abbiamo
trovato la quadratura del cerchio.Ci toglieremo bellissime
soddisfazioni specialmente nel
girone di ritorno. Sono stato

FIOCCO CELESTE IN CASA MASSARO
BENVENUTO FRANCESCO!

Diamo il benvenuto al piccolo Francesco nato il giorno
15 Dicembre per la gioia dei
genitori Salvatore Massaro
e Maria Vittoria, dei nonni
Ciccio Massaro,Pina Scognamiglio ,Luigi Capasso,
Maria Santiorio e degli zii
Margherita Massaro, Pasquale Capasso.
Alla famiglia Massaro gli
auguri di una vita piena di
soddisfazioni da parte di
tutta la redazione di SabatononsoloSport e La Voce del
Mercoledì.Auguri affettuosi!

per un decennio col Marcianise calcio a 5,ricordi splendidi.
Siamo concentrati per il prossimo impegno di campionato a
Quarto”
L’anno del 2014 è stato quello
della definitiva consacrazione
per un programma che partito
in sordina è divenuto ormai appuntamento irrinunciabile del
mercoledì sera. Si stacca la spina dando appuntamento a tutti
i radioascoltatori a mercoledì 7
Gennaio 2014 per una grandissima stagione sportiva.Si ringraziano doverosamente i tecnici
Pako,Salvatore e Nando Cuomo
che si sono alternati nelle varie
puntate nella conduzione della
regia(www.radiocasertanuova.
com,100mhz).
CD

