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Là dove c’era l’erba
Prendo spunto dalla recente lettera aperta
dell’associazione Civica Mente al proprietario del Castelluccio, l’imprenditore edile
Francesco Santese (vedi sotto). Proposta
educata, diretta, breve, che lo invita al tavolo comune quanto meno per impiantare
la discussione sul destino del monumento.
Ammesso, a questo punto, che di monumento si tratti ancora.
Abbandonata, dopo varie ristrutturazioni
(non tutte riuscitissime), la velleità di attribuirgli un qualunque valore storico, nell’ultimo mezzo secolo s’è sperato almeno di
rivalutarlo come patrimonio artistico e architettonico della comunità.
Macché. Hai voglia a guardarlo da giù, da
“valle, in quell’unico spaccato godibile
che sovrasta la città. Bellissimo, come no.
Pittoresco. Romantico. Poi, però, ad andare
lassù, a fissarlo proprio da vicino, a zumarlo
insomma, ci aggrediscono tratti di una bruttezza infamante. Perfidamente anacronistici,
ecco: tavelle a vista messe per rappezzo, finestre sbarrate con griglie, qualche infisso
di fortuna di quel bel legno crepato che di
antico ha ben poco. E quel cartello, “pericolo di crollo”, che è in sé una perpetua dichiarazione di resa, una gigantesca bandiera
bianca capace di coprire – se non seppellire
– qualunque accenno di buona volontà.
Finisse lì, poi. Assurdo a dirsi, ma nonostante brutture e decadenza il Castelluccio, lì in-

torno, risulta comunque il famoso re orbo
nel regno dei ciechi. È l’intera zona, a fare
acqua. La vegetazione incolta, le microdiscariche, la carenza d’illuminazione, le strade sconnesse, gli alberi cariati, i topi. Nel
corso degli anni pare essere subentrata non
semplice incuria, ma una volontà ben precisa di disinteressarsi di quel tratto preciso di
città. Di dimenticarsene, di occultarlo sotto
il tappeto come per una pulizia spicciola in
prossimità di una visita inattesa.
Tutto vorrei, ora, fuorché mettermi a fare
retorica sul Castelluccio e relativo circondario: roba tipo la memoria comune, il simbolo della città, le scampagnate coi nonni,
la metafora sulla tenacia della popolazione
dopo la distruzione bellica. Eccetera. Sta di
fatto che una volta tanto la situazione va sintetizzata con un’espressione che non abbonda di eufemismi: uno schifo.
Ed è qui che non mi spiego come mai un
proprietario, ancor più perché privato, ancor
più perché investitore (nel senso di sborsatore di soldini) si disinteressi di dare decoro
alle sue cose e debba essere, per questo, sollecitato da altri. Pur ammettendo – come s’è
vociferato in passato – che possano esserci
di mezzo questioni di principio o vecchie
ruggini con questo o quell’amministratore,
appare quantomeno surreale che di tanto
in tanto si debba andare lì e ripetere (inutilmente, peraltro, stando ai fatti): “oh, datti

Gentilissimo Don Ciccio,
innanzitutto ci scusiamo per la “confidenza”, ma noi battipagliesi la conosciamo tutti così.
Sono trascorsi alcuni mesi dalla polemica generata in seno alla
decisione di segnalare il Castelluccio al FAI nell’ambito della
campagna “I Luoghi del Cuore”. Da quel giorno Civica Mente
ha raccolto tante firme di concittadini che hanno il Castelluccio
nel cuore. Battipagliesi che hanno tanti ricordi di infanzia legati
a quel luogo magico verso il quale, spesso, gettiamo ancora un
occhio distratto come un oggetto che ognuno di noi è abituato ad
avere in casa. Sarà capitato anche a lei, nella sua abitazione, di
avere un oggetto del genere, di cui solitamente ci si accorge solo
quando non c’è più: questo è il rischio che tutti i veri battipagliesi stanno correndo per il loro amato Castelluccio.
In questi mesi di duro lavoro è stato possibile includere il nostro
Monumento nelle linee guida che il FAI redigerà nella prossima
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una mossa che quell’investimentuccio assai
costoso che hai fatto anni orsono ti sta allegramente evaporando dalle mani”.
È un po’ come se i tifosi dovessero ciclicamente ricordare al presidente della loro
squadra di calcio che se ha speso milioni
d’euro per un campione poi deve farlo giocare. E quell’altro, sicuro e pacato, rispondesse ogni volta: “no, di che v’impicciate,
l’ho preso per sfizio: s’intona assai coi parati
del soggiorno”.
Ernesto Giacomino

primavera. Ciò non basta. Occorrerebbero tante altre firme per
permettere un’attenzione maggiore ed eventualmente un apposito finanziamento da parte dell’istituto di credito che sponsorizza
l’iniziativa. Soprattutto occorrerebbe un atto di buona volontà che
riunisca attorno ad un tavolo lei, il FAI, il Comune di Battipaglia e
la Soprintendenza per consentire di salvare il Castelluccio.
Non glielo chiede solo Civica Mente ma tutta la città. Città che a
lei ha dato tanto e che, almeno per una volta, meriterebbe un dono,
consentendo per sempre di legare il suo nome ad un gesto nobile.
Per questo motivo alzeremo ancora lo sguardo verso la collina, sognando un futuro diverso per il nostro Castelluccio, sperando che
l’ennesima occasione per la sua salvezza non venga gettata al vento.
Cordialmente,
I componenti dell’Associazione Civica Mente

Ero disteso nel mio lettino e con gli occhi
spalancati, pensavo ai miei compagni di
scuola, alla mia maestra, alta con i capelli ricci, ed il suo vestito rosso; come
quello dei giorni di festa. All’improvviso
sentii un urlo, un pianto, un lamento, era
la voce di mia madre che chiedeva aiuto,
aiuto. Poi un forte rumore. Mia sorella si
svegliò e anche mio fratello più piccolo,
la porta di casa si chiudeva lentamente, andammo alla finestra e vedemmo la
mamma che correva disperatamente per
la via. Restammo immobili solo per poco,
mia sorella Maria disse di andarle dietro
anche se era ancora buio, non doveva
aver paura. Ci facemmo coraggio e tenendoci per mano camminavamo lungo la
via, le luci dei negozi erano spente (…).
All’improvviso arrivò una macchina dalle luci azzurre, si fermò. Scese un giovane alto, portava un cappello in testa. Ci
chiese di fermarci. Veniva verso di noi
chiedendoci dove andavamo, un altro
disse: “veniamo con voi, andiamo a farci
un giro per la città”. Mia sorella Maria,
piangendo, disse che stavamo cercando la
mamma e loro aggiunsero: “la cerchiamo
insieme”. (…) All’improvviso mia sorella
diede un urlo: “Mamma, mamma!”, era
lei, stava a terra che piangeva. Corremmo
verso di lei, ci abbracciammo divenendo un’unica cosa e poi… e poi… e poi…
Fra le lacrime chiesi a mia sorella: “chi
sono questi uomini con la macchina dalle
luci azzurre?”. Lei mi rispose: “sono gli
Angeli della Notte…”.
Questa vicenda non è frutto della narrazione di un bambino ma è un fatto realmente
accaduto nella nostra città.
La Carta dei Diritti del Bambino stabilisce
che: ogni adulto è responsabile difronte ad
un minore in difficoltà, peccato che nessuno senta più l’invocazione d’aiuto, nessuno
senta più il pianto disperato di un bimbo
(…). Nessuno senta quando una donna, tra
le mura domestiche, subisce violenza.
Pia Positano
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Riapre il palazzetto, riparte lo sport
– afferma – non ci fermano neanche le
difficoltà. L’aver agito in tempi strettissimi ci ha un po’ svantaggiato, ma recupereremo. Abbiamo dovuto ripristinare
anche luce e gas che erano stati staccati e bloccati per i mancati pagamenti.
Grazie alla Commissione abbiamo avuto
un gruppo elettrogeno in sostituzione del
vecchio che era danneggiato e siamo scesi in pista».

L’affidamento di gestione scadrà nel dicembre 2015, ma i membri dell’associazione sono fiduciosi nell’opportunità di
poter rinnovare questa collaborazione
con l’Ente e portare avanti un progetto
nato in fretta ma che, sono certi, darà risultati gratificanti.
Lucia Persico

La commissione “anticrimine”
Giovedì 23 ottobre si sono riaperti i battenti del cosiddetto “PalaSchiavo”, il palazzetto dello sport che si trova, appunto,
nel rione Schiavo. Da qualche giorno la
gestione del palazzetto dello sport è stata affidata all’associazione Tusciania,
presieduta da Marilena Albero e diretta
da Vincenzo Porcelli. Nella serata inaugurale i componenti dell’associazione
hanno incontrato la cittadinanza e promesso di dare luce alla zona restando
aperti dalle 8 del mattino alle 23 a diposizione di tutti. Dietro questa riapertura
vi è un contenzioso tra l’Asd Ciclolonga
Eventi, il precedente concessionario, e
il Comune di Battipaglia. Il dirigente
dell’avvocatura Giuseppe Lullo ha infatti spiegato: «L’Ente ha diffidato per
morosità la Asd Ciclolonga in quanto
risultavano inevasi canoni di locazione
della struttura per un lasso di tempo di
circa un anno e mezzo. Vista la non volontà a sanare la propria situazione debitoria, il 26 settembre siamo stati costretti
a risolvere anticipatamente il contratto
che scadeva nel 2015. Intanto l’Ente ha
già predisposto i procedimenti del caso
contro il fideiussore dell’associazione
per recuperare la cifra di quasi 40 mila
euro dovuta».
Questo subentro ad anno sportivo inoltrato è stato però penalizzante per l’associazione Tusciania in quanto molti club
sportivi nel frattempo avevano trovato altre strutture a cui appoggiarsi. Ma sicura-

mente non ci si può lamentare delle società che invece sono rimaste. Attualmente
il Palazzetto del rione Schiavo accoglie
la squadra di basket in carrozzina Crazy
Ghosts che milita in serie A; la squadra
di pallavolo Orakom Royal e la scuola di basket di Pino Corvo, una delle eccellenze del basket battipagliese.
Le novità sono quelle relative alle altre attività già da tempo svolte dalla Tusciania,
legate alla ginnastica artistica, con l’aggiunta dei corsi di Zumba e a breve verrà attivato un corso di ginnastica per la terza età.
Gli eventi sportivi saranno molteplici, ma
nel palinsesto verranno proposti anche
eventi artistici come concerti e rassegne
teatrali. A dare inizio a questo genere di
attività è stato Verdinote, il festival tutto
battipagliese che punta i riflettori su piccoli e giovani cantanti (leggere articolo a
pagina 6).
L’associazione Tusciania ha aperto le
porte a tutte le associazioni del territorio,
per occupare gli ampi spazi del palazzetto. Attualmente ospita Radio Boonzo, la
Murga, un banco alimentare ed è costantemente in contatto con l’ASL qualora ne
servisse la disponibilità. Anche i ragazzi
della scuola media Sandro Penna approfittano della palestra del PalaSchiavo per
le loro attività.
Palpabile la felicità e la voglia di fare del
direttore Enzo Porcelli che da 34 anni
svolge attività sportive con la sua associazione: «Questa è la nostra malattia

È iniziata la lotta alla criminalità da parte del Comune di Battipaglia. La triade
commissariale, dopo un primo momento
di studio, ha rotto gli indugi e ha avviato
le operazioni di acquisizione di beni confiscati alle criminalità organizzata.
Un segnale che la commissione straordinaria ha deciso di lanciare forte e chiaro: a
Battipaglia comanda lo Stato. E per far capire che non si scherza, il presidente della
commissione, il vice prefetto Gerlando
Iorio, ha deciso di iniziare proprio dai
beni che una volta appartenevano a persone giudicate prossime alla criminalità
organizzata del territorio.
«Sono tre i beni immobili sui quali stiamo
lavorando», ha detto il presidente della
commissione nei giorni passati. Il primo dei tre, quello per cui è già arrivato
il decreto di trasferimento al Comune, è
un bar sito in via Gonzaga. L’Ente non
potrà disporne l’uso, ma lo destinerà ad
attività di natura sociale. C’è già chi parla
di un presidio dell’associazione antimafia
“Libera”, ma per ora è tutto da vedere.
L’Ente, nei giorni passati, ha predisposto
le linee guida per l’affidamento dei beni,
proprio in virtù delle assegnazioni.
Il secondo bene sul quale l’amministrazione commissariale ha deciso di mettere le mani, è l’ex materassificio Rispoli.
Proprio nei giorni passati, il fabbricato di
via Catania è assurto agli onori della cronaca a causa di un incendio, pare di origine dolosa. Il Comune, che già da tempo
riceveva appelli da parte dei residenti per
la bonifica, nei giorni antecedenti al rogo
aveva disposto la sanificazione dell’area.
Proprio per questa ragione, il commissario Iorio è andato su tutte le furie alla
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L’ex materassificio Rispoli

notizia. «Quanto è avvenuto a via Catania
è un fatto gravissimo, ma non faremo
un passo indietro sui beni confiscati alla
criminalità», ha detto il presidente della
commissione. Anche la fabbrica Rispoli
dovrebbe arrivare nel patrimonio immobiliare dell’Ente, probabilmente anche questo per essere utilizzato per fini sociali.
Per finire, l’amministrazione già da tempo ha ottenuto il trasferimento ti alcuni
terreni nel quartiere Taverna delle Rose.
Lo scorso 23 giugno l’Agenzia nazionale
di gestione dei beni confiscati ha trasferito anche i circa 20 mila metri quadrati su
cui sorgerà la nuova scuola Sandro Penna.
Tutte proprietà appartenute alla famiglia Campione, alla quale il Tribunale di
Salerno confiscò nel 2013 beni per circa
28 milioni di euro.
Marco Di Bello
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Cosa succede in città
a cura di Giuseppe Ingala

13 ottobre
La Squadra Mobile della Questura di
Salerno, a seguito di accurate indagini, ha
eseguito quattro provvedimenti di custodia
cautelare, disposti dalla Procura della repubblica di Salerno. Sono finiti in manette
Biagio Parisi, già in carcere per altri motivi, e sua moglie Alda Di Benedetto, agli arresti domiciliari, accusati di gestire il traffico di cocaina nella citta di Battipaglia
e nella Piana del Sele; Agli arresti domiciliari anche Raffaele De Marco, accusato di corruzione, e Mauro D’Angiolillo,
poliziotto all’epoca in servizio presso il
Commissariato di Battipaglia, che deve
rispondere di favoreggiamento personale.
Le indagini hanno preso le mosse dalle
rivelazioni del collaboratore di giustizia
Paolo Paideia, già affiliato al clan di Biagio
Giffoni.
14 ottobre
Verso le 4.30 del mattino una gazzella dei
Carabinieri in normale servizio di pattugliamento, si imbatte nella zona della stazione
ferroviaria in tre ragazzini, di 14, 12 e 11
anni, che vagavano in pigiama. Alle richieste dei CC, i ragazzi rispondono di essere
alla ricerca della propria madre, una donna
residente nel quartiere S. Anna, che qualche ora prima era stata cacciata fuori casa
dal padre dopo l’ennesima lite, finita con
le solite percosse alla donna. I Carabinieri,
accompagnati i ragazzi in caserma, si sono
dati alla ricerca della donna, che hanno ritrovato verso le sei in via Roma, in stato
confusionale. Accompagnata all’ospedale,
è stata refertata per lesioni e trauma cranico e ritenuta guaribile in otto giorni. Il
marito, un operaio di 48 anni, non nuovo a
violenze nei confronti della moglie, di anni
35, è stato denunziato per maltrattamenti in
famiglia e lesioni personali, mentre i familiari sono stati temporaneamente affidati ad
una casa di accoglienza di Bellizzi.
– Accusati di incendio doloso, assolti
dopo otto anni. La terza sezione penale
del Tribunale di Salerno ha assolto per non
aver commesso il fatto Romeo Del Mastro,
Romeo Di Muoio e Carmelo Lombardo,
imprenditori nel settore dei servizi per manifestazioni e concerti, accusati di aver incendiato nel 2006 il camion con le strumentazioni del concorrente Rocco Napoli, che si
era aggiudicato l’appalto per le manifestazioni del Carnevale nella città di Battipaglia.
– Ha festeggiato un secolo di vita Angelo
Di Martino, residente in località Tempa

delle Craste di Battipaglia. Originario di
Giffoni Valle Piana, pastore e boscaiolo,
alla fine degli anni cinquanta si trasferì nella nostra città, dove ha acquistato il podere
in cui ha vissuto con la moglie ed i suoi
cinque figli.
15 ottobre
Rapina alla Phlogas: verso mezzogiorno
due persone, dopo aver parcheggiato lo
scooter in piazza Madonnina, si sono presentate, ancora coperti dai caschi integrali, negli uffici della Phlogas, siti al primo
piano dello stabile che insiste sulla piazza,
e, minacciando con le pistole il personale
presente, si sono fatte consegnare il denaro giacente al momento in cassa. Negli
uffici esiste, infatti, anche uno sportello
di riscossione. Acquisito il bottino, di circa 1000 euro, si sono allontanati a bordo
dello scooter parcheggiato nelle vicinanze
dell’uscita dello stabile. Sul posto è intervenuta la Polizia, che, sulla base delle testimonianze raccolte e con l’ausilio di alcuni
video dei sistemi di sicurezza esistenti in
zona, ha avviato le indagini per l’identificazione dei due rapinatori.

16 ottobre
Sette condanne per spaccio di droga. Il
Gip del Tribunale di Salerno, Donatella
Mancini, ha comminato sette condanne
per spaccio di stupefacenti a seguito del
patteggiamento da parte dei responsabili,
con il p. m. Vincenzo Senatore. Le pene
nei confronti della gang di “lady coca”.
oscillano tra i 18 ed i 42 mesi. La condanna maggiore è stata inflitta ad Argentina
Citro, di anni 52, (3 anni e mezzo) ed alla
figlia Francesca (3 anni), ritenute le organizzatrici dello spaccio di coca ed eroina. Condannati, inoltre, il figlio Raffaele,
il napoletano Luigi Silvestri, Maurizio
Coralluzzo, Consuelo Ciaglia e Luca
Gojevic. L’attività investigativa che sgominò il gruppo fu svolta lo scorso maggio
dalla Guardia di Finanza.

– Battipaglia è prima tra i Comuni
Ricicloni. Una volta tanto il nome della
nostra città sale alla ribalta per un fatto positivo: Battipaglia è la prima in Campania
per la raccolta differenziata tra i Comuni
sopra i 50.000 abitanti. La percentuale raggiunta è del 70,3%, risultato straordinario
se si pensa che nel 2012 era di appena il
46,11%. Hanno ritirato il premio, durante
la manifestazione dei Comuni Ricicloni,
Osvaldo Amoroso, dell’Ufficio Ambiente
del Comune, ed un rappresentante di Alba
Ecologia. Particolarmente soddisfatti per il
risultato raggiunto si sono dichiarati i rappresentanti di Legambiente.
17 ottobre
Durante la notte è divampato un incendio all’ex materassificio Rispoli, a via
Catania, nel quartiere Serroni. La fabbrica, che è tra i beni sequestrati all’imprenditore Campione, è da tempo abbandonata ed è diventata ricettacolo di rifiuti
e dimora abusiva di extracomunitari. Sul
posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco
di Eboli e di Salerno, che hanno impiegato tutta la notte per spegnere l’incendio,
alimentato dalle sterpaglie e dai rifiuti.
Sono intervenuti anche i Carabinieri della locale Compagnia, che hanno avviato
le indagini per stabilire, con il supporto
dei Vigili del Fuoco, le cause del rogo
che sembra di origine doloso. Gli abitanti della zona da tempo reclamavano per
una bonifica della zona. Intanto la Polizia
Municipale ha provveduto ad allontanare
una decina di extracomunitari che si erano
rifugiati nella fatiscente struttura.
– È stata accertata la presenza di topi
nell’area della scuola Marconi di via
Serroni: le esche poste dal preside sono
state rosicchiate dai piccoli ospiti. Le
mamme, infuriate, sono scese in protesta
ed hanno chiesto la chiusura della scuola
in attesa della bonifica. Il preside ed il dirigente del settore Ambiente del Comune
prenderanno i provvedimenti del caso.
– Assolto nonno accusato di pedofilia.
Sette anni fa era stato accusato di abusi sessuali nei confronti della nipotina, peraltro
portatrice di handicap. Ha vissuto per tutti
questi anni con questo marchio infamante,
che vedeva coinvolti in qualche modo anche i genitori della piccola, senza poter più
vedere la nipotina. Oggi la sentenza di assoluzione per tutti perché il fatto non sussiste. Peccato che il povero nonno sia morto
nel maggio di quest’anno.

– Ugo Tozzi, ex presidente del Consiglio
Comunale, ha chiesto alla commissione
straordinaria che gestisce il Comune di intervenire con urgenza per sanare piccoli
problemi che non richiedono grosse spese e
che potrebbero rendere più vivibile la città
per i cittadini, che pure pagano tasse portate
ai massimi livelli.

Ugo Tozzi

Tra le richieste di Tozzi il ripristino della
oramai inesistente segnaletica orizzontale e
di quella verticale, il rifacimento del manto stradale in alcune vie, divenute un vero e
proprio percorso di guerra, la rimozione di
rifiuti, in particolare nelle zone periferiche
della città, il controllo della illuminazione
cittadina, molto spesso carente per la sola
mancanza di lampadine, e la fornitura di
scalette al cimitero per poter raggiungere
le tombe più alte, possibilmente prima dei
giorni dedicati al culto dei defunti.
18 ottobre
I Carabinieri hanno arrestato due
pusher, Salvatore Carbone e Gennaro Di
Benedetto, di 34 e 30 anni, entrambi battipagliesi, in flagranza del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I due
sono stati sorpresi mentre in un’azienda
di proprietà del Carbone, nella zona industriale, stavano confezionando stupefacenti. I CC hanno sequestrato cinquanta grammi di hascisc.
– Anche la Polizia mette a segno un arresto per detenzione abusiva di stupefacenti
ai fini dello spaccio. A finire nelle maglie
degli agenti del Commissariato di P.S. di
Battipaglia è stato Michele Landi, di anni
50, di Battipaglia. È stato tratto in arresto
nella sua abitazione di via Belvedere dove
i poliziotti hanno fatto irruzione. Inutile il
tentativo di liberarsi di 40 grammi di ma-

Caseificio Gammella

Manteniamo alta la nostra tradizione.
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rijuana, lanciandoli dalla finestra, in quanto
altri agenti erano appostati all’esterno dello stabile. Sono stati sequestrati anche gli
strumenti utilizzati per preparare le dosi di
stupefacente destinate ai clienti.

20 ottobre
Usura ed estorsioni in città, coinvolti appartenenti a clan camorristici e colletti
bianchi. Sono sette gli imputati, quasi tutti
battipagliesi, che compariranno a dicembre
davanti al giudice delle indagini preliminari Elisabetta Boccassini. Per tutti le accuse sono, a vario titolo, di usura ed estorsione, per alcuni di loro con l’aggravante
camorristica.
– Confermate le misure cautelari
nei confronti dei coniugi indiani Singh
Rajwinder, 41 anni, commerciante, e Kaur
Sunkhwinper, coinvolti nell’inchiesta su
presunte violenze sessuali e maltrattamenti
sulla giovane cognata, che, incinta al settimo
mese, decise di togliersi la vita lanciandosi
dalla finestra di casa. I giudici del Riesame
hanno respinto l’istanza di annullamento
della misura cautelare nei confronti dei due
coniugi. Confermato pertanto il carcere per
il commerciante e l’obbligo di firma per la
moglie.
23 ottobre
Litiga con la fidanzata e la ferisce a bottigliate. Una ragazza di diciotto anni si è
presentata al pronto soccorso del locale
ospedale con una vasta ferita alla testa, da
cui sgorga copioso il sangue. Dopo una reticenza iniziale, la ragazza ha svelato che
la ferita le era stata procurata dal fidanzato
che, durante un litigio nella propria abitazione, ha afferrato una bottiglia di vetro
e l’ha colpita violentemente al capo. La
ragazza è stata refertata per trauma cranico con ferita lacero contusa e dichiarata
guaribile in giorni 20, ma è stata precauzionalmente tenuta in osservazione, data
la presenza di un trauma cranico. Il fidanzato, studente 23enne, incensurato, è stato

denunziato per lesioni personali aggravate
dai Carabinieri, che hanno proceduto alla
sua identificazione.
– Muore in ospedale dopo sette giorni di
coma. Giuseppe Giordano, battipagliese di
anni 41, una settimana fa era stato accompagnato, in stato comatoso e con ustioni sia
sul lato destro che sinistro del corpo, presso
il pronto soccorso del locale ospedale civile. Per mancanza di posti veniva trasferito
all’ospedale Maria Santissima Addolorata
di Eboli, dove era ricoverato nel reparto di
rianimazione. Per sette giorni ha combattuto tra la vita e la morte, senza mai riaversi
dal coma. Durante la mattinata il decesso. I
Carabinieri della Compagnia di Eboli hanno
sequestrato la cartella clinica ed il p.m. di
turno ha disposto l’autopsia, per acclarare le
cause delle ustioni e della morte.
24 ottobre
Ancora una rapina all’uscita di una banca: una donna di 48 anni è stata rapinata da
due giovani a bordo di uno scooter, coperti
dal casco integrale. Il fatto è avvenuto questa mattina in pieno centro tra via Napoli e
via Domodossola. La donna, che era appena
uscita dalla vicina banca, è stata affiancata
dai due che, minacciandola con un taglierino, le hanno portato via la borsa, contenente
1.500 euro ed un cellulare. I malviventi si
sono subito dopo allontanati facendo perdere le proprie tracce. Indagano i Carabinieri,
intervenuti sul posto.
25 ottobre
La Polizia Municipale di Battipaglia, coordinata dal comandante Giorgio Cerruti e
dall’ingegnere Osvaldo Amoroso, dell’ufficio tecnico comunale, ha proceduto al sequestro di sette ettari di cava abusiva sulla collina del Castelluccio. I terreni sono
di proprietà di Nicola De Biase che aveva
avanzato al Comune una richiesta di riqualificazione agraria del territorio, ponendo
invece in atto una vera e propria attività
estrattiva. Sarebbe stato asportato materiale
per oltre 200.000 metri cubi. Il proprietario
dovrà rispondere di distruzione e deturpamento di bellezze naturali.
– Il medico legale Luigi Mastrangelo ha effettuato l’autopsia sul corpo di Giuseppe
Giordano, il 41enne battipagliese morto
due giorni fa all’ospedale di Eboli. Il responso autoptico ha chiarito che la morte
è stata causata da un edema polmonare.
Restano comunque da chiarire le origini
di quei segni, presumibilmente dovuti ad
ustioni, trovati su ampie zone del corpo.

Agroalimentare: servono
innovazione e tracciabilità

Nicola Vitolo

Su iniziativa dell’associazione A717
Battipaglia & Oltre il 20 ottobre, presso il
Centro Congressi San Luca, si è tenuto un
importante convegno dedicato al settore agricolo ed agroalimentare. Molti sono stati i relatori intervenuti nel dibattito introdotto dal
presidente dell’associazione, l’arch. Nicola
Vitolo: «Il peso del settore agroalimentare
nel PIL nazionale è pari complessivamente
al 4% (2,1% dell’agricoltura e 1,9% dell’industria alimentare), ovvero circa 57 miliardi
di euro. Nel 2013 il settore nel complesso ha
contribuito in maniera rilevante a limitare il
calo del PIL attraverso il positivo apporto
della componente agricola e a un dato meno
negativo dell’industria alimentare. È per questo importante il piano di interventi messo a

punto dal Ministero per le Politiche Agricole
per affrontare alcuni nodi cruciali quali: il
credito d’imposta per le aziende che investono in innovazione tecnologica, gli sgravi Irap
per i neoassunti, la sburocratizzazione, il
contrasto del rischio idrogeologico e la sicurezza nella filiera del settore agroalimentare».
Lo scottante tema della Terra dei Fuochi
è stato toccato dal presidente Reti Med,
il dott. Corrado Martinangelo: «Per far
fronte all’emergenza Terra dei Fuochi la
Regione Campania ha istituito un marchio
volontario QR Code Campania Sicura, un
sistema di certificazione delle imprese agricole ed agroalimentari che dà al consumatore la possibilità di leggere, puntando uno
smartphone su un prodotto, la rintracciabilità di filiera, i risultati delle analisi più e
meno recenti, la geolocalizzazione dell’azienda. Inoltre urgono regolamenti urgenti
per attivare i PSR (Programma di Sviluppo
Rurale) ed i fondi ministeriali».
Infine il dott. Roberto De Luca, responsabile economico del PD Salerno, ha puntato
sull’importanza della creazione di un “marchio di qualità” che garantisca la sicurezza e
le proprietà organolettiche delle produzioni.
Vincenzina Ribecco

Amarcord
1963, scuola elementare De Amicis, maestro Andrea Longo
Grazie alla collaborazione dei lettori abbiamo riconosciuto:
Edoardo Rossi, Oliva, Franco Passarelli, Maurizio Jemma (prima fila in alto),
Gabriele Barlotti, Noschese, Picariello, Donato Mellone (seconda fila),
Luigi Sansone, Terralavoro, Cosimo Saracino (terza fila),
Michele Saracino, Licio Scifo, Zarrillo, Raffaele Pecoraro, Sammarco (quarta fila).
(Foto gentilmente concessa da Valerio Longo).
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La tua mobilità
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Premio internazionale
per Nicola Acunzo

Nicola Acunzo premiato a Washington

“Questo premio è dedicato a quelle eccellenze italiane che tutte le mattine si svegliano per andare a lavoro, come ha fatto
per tanti anni il mio papà, e per portare
alto il nome del nostro tricolore nel mondo. L’eccellenza è nelle nostre case”. Così
Nicola Acunzo, attore battipagliese, commenta sui Social Network la vittoria del
Premio Eccellenza Italiana per il Cinema,
ritirato lo scorso 25 ottobre a Washington.
Il trentottenne battipagliese è stato premiato non solo per la sua carriera cinematografica, ma anche per aver raccontato il mistero del sindaco di Battipaglia
Lorenzo Rago, scomparso negli anni
Cinquanta, con il suo cortometraggio “Il
silenzio di Lorenzo”. Emblematico ed originale l’abbigliamento indossato per la
premiazione: un total look Nato in Italia,

PER LA
PUBBLICITÀ
SU QUESTO
GIORNALE
☎ 0828 344848

marchio battipagliese, con i colori della
bandiera italiana, a dimostrazione del forte legame che Nicola ha con la città che
lo ha visto crescere sia come persona che
artisticamente.
La carriera di Nicola inizia poco più di
vent’anni fa, quando appena quindicenne prende parte nella commedia Gli
Innamorati di Goldoni, che il regista
Gianni Agnifili stava allestendo all’Università di Salerno. Poi l’incontro con
Mario Monicelli e Michele Placido ha
dato un’importante svolta alla sua carriera cinematografica, permettendogli
di recitare in pellicole come Le rose del
deserto, Il grande sogno e Vallanzasca.
Decisivo, per affermarsi anche come
attore di teatro, è stato l’incontro con
Vincenzo Salemme, con il quale ormai
da molti anni condivide il palcoscenico
«Recitare con Salemme era un sogno che
avevo sin da adolescente, ed è sempre
emozionante essere al suo fianco a teatro.
Ogni volta che andiamo in scena per me
diventa anche un modo per apprendere
ed imparare cose nuove».
Ed è proprio nella trasposizione cinematografica della commedia… E fuori
nevica! di Salemme (campione d’incasso ai botteghini in questi giorni) che
Nicola, ancora una volta, porta in alto
il nome della sua città, interpretando un
simpatico fruttivendolo proveniente da
Battipaglia.
Rossella Speranza

Il prossimo
numero di
uscirà venerdì
14 novembre

Verdinote, tanto con poco

Verdinote 2014, la premiazione

È calato il sipario sulla 32esima edizione del festival internazionale di canzoni
inedite per bambini e ragazzi Verdinote.
Sabato 25 ottobre la serata conclusiva si è celebrata al Palasport del rione
Schiavo di Battipaglia, dove in un clima di grande festa sono state assegnate
le prestigiose Note d’oro ai vincitori di
ogni categoria. L’organizzazione, curata dall’Associazione di Arte e Cultura
Avvenire, ha rasentato la perfezione nonostante le scarse risorse economiche a
disposizione.
Questo l’elenco dei vincitori: Nota D’Oro
per il settore bambini: Andrea Leonardi
che ha interpretato il brano Il Bracco
Generale (scritto da Riccardo Lasero &
Alberto Flavio Fulgoni) Premio miglior
testo settore bambini: Carmine Spera
(per il brano Supertobia interpretato da
Giuseppe Simone Cavallaro) Premio
Migliore
Composizione
Musicale:
Riccardo Lasero (per il brano Il Bracco
Generale) Nota D’Oro Settore Ragazzi:
Ritapia Papa che ha interpretato il brano
“Come nevica” scritto da Melania Panza)
Premio miglior testo settore Ragazzi:
Pasquale La Rocca (per il brano Vivi interpretato da Rossella Opromolla). Miglior
composizione musicale Settore Ragazzi:
Raffaele Pistone, Bruno Carioti e
Massimo Froio (per il brano Ci sono giorni interpretato da Michela Mussoni) Nota
D’Oro Settore Giovani (che quest’anno
si è svolto unicamente con brani editi):
Luisa Di Benedetto (che ha interpretato il
brano Sacundim Sacundá) Premi Speciali:
Meadglia D’Argento della Presidenza

della Repubblica Italiana per la Migliore
Qualità Vocale: Antonio Bosco (che ha
interpretato nel settore Giovani il brano
Sei la mia vita)
Premio Mariele Ventre & Premio Diritti
dell’Infanzia: Flora Contento per il testo
del brano «Cosa centro io» (interpretato
da Giuseppe Ligarò).
All’associazione onlus Amici di mons.
Patriarca è stato assegnato il prestigioso
“Premio Polito” istituito nel 2007 per ricordare l’ideatore e fondatore del festival.
Fin dal lontano 1982 il festival Verdinote
si è contraddistinto per originalità e serietà, si è saputo ritagliare uno spazio ben
definito nel panorama musicale destinato
ai ragazzi, collocandosi tra lo Zecchino
d’oro ed il San Remo Giovani. La manifestazione si prefigge lo scopo di promuovere e diffondere l’arte canora e la cultura
musicale tra i ragazzi di ogni nazionalità.
L’aggregazione, un altro aspetto importante della manifestazione, rappresenta il
naturale collante che, insieme alla musica,
unisce le giovani generazioni nel comune
desiderio di vivere esperienze nuove e formative. In questi anni la manifestazione
ha compiuto un salto di qualità enorme,
facendosi apprezzare e stimare in Italia
e in Europa. La crescente ed entusiastica
partecipazione di ragazzi di diverse nazionalità (Italia, Slovenia, Bulgaria, Polonia,
Malta, Albania, Australia, Repubblica
Ceca, Lettonia, Georgia, Serbia, Svizzera,
Svezia, ecc.) rappresenta la testimonianza
più diretta del successo della manifestazione e dell’interesse che essa suscita nei
protagonisti.

VODAFONE STORE BATTIPAGLIA
via del Centenario

via Mazzini
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I giovani protagonisti al Seminario Distrettuale

È stata una giornata del tutto speciale quella vissuta il 20 settembre a Battipaglia.
Folate di giovani convenivano, seriosi o
col sorriso, con amichevoli richiami di
gesti e parole, consapevoli di dover partecipare ad un impegnativo convegno voluto dal governatore Giancarlo Spezie e
dettagliatamente organizzato con l’aiuto
dei suoi preziosi collaboratori.
Saluti e abbracci tra vecchi soci
Rotariani, in giacca e cravatta, coinvolti
nella giornata studio, ad animare e sostenere l’entusiasmo dei giovani interactiani e rataractiani del Distretto 2100.
Li accoglieva l’Istituto Alberghiero
di Battipaglia Enzo Ferrari, elegante e
razionale struttura scolastica di nuova
costruzione.
Si parte in orario perfetto. A nome del
dirigente scolastico Daniela Palma
porge l’augurale benvenuto la prof.
ssa Licia Criscuolo. Il presidente del
Club di Battipaglia, Marco Valerio Del
Grosso auspica «il ringiovanimento del
Rotary per meglio leggere l’inquieta
voce e speranza del tempo presente».
Per il PDG Guido Parlato «Occorre
puntare sul protagonismo dei giovani,
su progetti che possano garantire investimenti sul capitale umano, un’oculata
formazione, confronti-incontri con le
disseminate ansie ed inquietudini, sulle
nuove esigenze culturali».

I giovani secondo il delegato del governatore per il Rotaract Attilio Leonardo
«devono impegnarsi senza attendere il momento della
rabbia, non negarsi alla
speranza con la disperazione». Per Carmela
Dromì,
presidente
della
Commissione
Distrettuale Promozione
Cultura Giovanile, «È
necessario incontrare i
giovani, ascoltarli, dialogare con socratica maieutica per
leggere sogni ed esigenze; coinvolgerli, affrontare le sfide, vivere il presente per non rimpiangere e rimembrare gli anni senza aver attuato la crescita
piena della propria umanità». Adelina
Fabiano, presidente della
Commissione Distrettuale
Rapporti con la Scuola
e Alfabetizzazione, ha
auspicato «Confronto
e dialogo e forum online tra i giovani dei
Club che gravitano sul
Mediterraneo». Secondo
Maria Rita Bruno coordinatrice del progetto
Nazionale RAC, «Bisogna proporsi concreti obiettivi, leggere carenze e criticità per creare possibili impre-

se economiche, promuovere la crescita
sociale».
Secondo Danilo De Fazio, RRD
del nostro Distretto, «Occorre
sfruttare la lezione del
passato rinnovando le
tradizioni e utilizzando
le avanzate possibilità
della ricerca scientifica.
È necessario lavorare
insieme, favorire la conoscenza della memoria
storica, investire nei diritti
delle future generazioni, attivare la crescita economica, destare la nazione che dorme, svegliare le coscienze.
Non possiamo cambiare la direzione del
vento, ma possiamo saggiamente drizzare le vele».
Il PDG Marcello Lando ha illustrato il Progetto Tutorship
di Start Up e Primo sostegno e ha messo in
risalto «la necessità di
coniugare imprenditorialità giovanile con la
cultura classica attraverso strumenti tecnologici
d’avanguardia, destinando
premi a sostegno di iniziative
imprenditoriali originali e concrete, con questi fondamentali caratteri: idee fattibili, che generano profitto;

in collaborazione con il rotary club battipaglia - www.rotarybattipaglia.com

capacità di interagire con enti e creare
nuovi operatori; interesse per la variegata trama turistica, per gli attivi settori
scientifici e tecnologici. L’impresa da
premiare può risultare collettiva o individuale, i soggetti tra i18-25 anni, il premio è in denaro, ma sarà devoluto solo a
idee realizzate. Non si premia per quello
che si sa, ma per quello che si sa fare».
L’ampio orizzonte di considerazioni e
propositi ha trattenuto l’assemblea in
religioso ascolto, suscitando crescente
interesse, avvalorando l’incisivo proposito del Governatore Giancarlo Spezie
che a conclusione dell’intensa giornata
di dibattiti e incontri, ha affermato: «Il
Rotary deve rivitalizzarsi tenendo insieme e in preziosa considerazione l’incontro delle tre componenti (per età),
dal basso all’alto: Interact, Rotaract,
Rotary. Viviamo una giornata dell’intera famiglia rotariana – ha aggiunto
– senza innalzare o prevedere steccati,
non Rotary zoppicante, ma famiglia interamente compresente. L’azione della
completa famiglia rotariana ha avuto
qui pieno successo, e sarà ripetuta».
Dopo i rituali ringraziamenti il
Governatore ha inteso chiudere i lavori
con contributi spontanei dei rotariani.
Sono stati tanti gli interventi soprattutto
dei giovani, emozionati ma incisivi. È
stato interessante vedere il Governatore
che caracollava con il microfono, si appollaiava sulle gradinate, sollecitava e
dialogava con amabile attenzione: ha
creato un ultimo stadio di partecipazione emotiva, suscitando, forse, in tutti i
presenti il senso di una fiera appartenenza e una carica di attiva e attenta partecipazione alle attività del Distretto e ai
progetti dei Club.
Giovanni Blasi

Rotary Club Battipaglia

Il tuo benessere, il nostro impegno.

produzione su misura di plantari, busti, corsetti, tutori,
protesi arto inferiore e superiore e sistemi di postura
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Psicologia

Alla scoperta di…

a cura della Dr.ssa Anna Linda Palladino

a cura di Anna Maria Piliero

Dieta e Psiche

Villa d’Ayala a Valva

Le persone che hanno seguito una dieta,
in assenza di supporto psicologico, spesso
riacquistano in seguito più chili di quanti ne avessero perso (effetto yo-yo). La
maggior parte delle persone insoddisfatte
del proprio corpo e del proprio peso, si
lamentano di non essere in grado di controllare la propria alimentazione e di mangiare eccessivamente non sempre perché
affamate ma, spesso, perché si sentono
“preda” di emozioni, che le fanno stare male e che non riescono a gestire e a
controllare, poiché solo il cibo ha la capacità di attutire tali emozioni negative. Le
principali di queste emozioni sono: ansia,
tristezza, nervosismo, rabbia, insoddisfazione, noia. Quando mangiamo lo facciamo per due ragioni: la prima è la fame, la
seconda l’appetito. La fame è il bisogno
di cibo; è quel meccanismo istintivo che
ci assicura di ottenere il “carburante” che
serve per far funzionare bene il nostro
corpo. L’appetito, invece, è il desiderio
di cibo; è quindi una reazione emotiva,
psicologica. Sia la fame che l’appetito
subiscono notevoli influenze da parte sia
dell’ambiente fisico che psicologico; pertanto, delle volte, mangiamo più o meno
del normale proprio in risposta alla situazione ambientale o emotiva in cui ci troviamo. Un esempio di come l’ambiente
fisico è in grado di influenzarci, è l’aumento della fame che avvertiamo quando
ci troviamo in un ambiente freddo rispetto
ad un posto caldo e la spinta che abbiamo
a consumare pasti più calorici. Questo avviene perché il cibo ci dà calorie, ovvero
energia, e le calorie mantengono il corpo
caldo. Anche prendere le medicine può
influenzare l’appetito, facendoci mangiare di più o di meno del solito.
Anche l’ambiente psicologico è in grado
di influenzare la nostra fame e il nostro
appetito, così essere in ansia, sentirsi
stressati, essere depressi spesso ci porta o a mangiare più del solito, quindi ad
avere un aumento dell’appetito (iperfagia), o ad alimentarci meno del solito,
cioè ad avere una diminuzione dell’appetito (ipofagia). La fame dettata non da
un’effettiva necessità fisiologica ma da

Nella nostra provincia spicca uno dei
complessi monumentali più stupefacenti
d’Italia al pari dei più rinomati e famosi
beni culturali del Paese: la Villa d’Ayala
a Valva, distante da Battipaglia solo 40
minuti, raggiungibile con l’autostrada dirigendosi verso Contursi Terme e da qui
proseguendo per altri dieci minuti verso
Colliano.
Il complesso del Castello e del Parco
sembrano immersi in una atmosfera da
sogno popolata di forme architettoniche
eleganti, i giardini colmi di statue di dee e
ninfe danzanti, il teatrino di verzura: tutto
conservato come il tempo si fosse fermato. La villa, edificata a partire dal diciottesimo secolo dopo la morte del marchese Giuseppe Maria d’Ayala, divenne
proprietà del Sovrano Ordine Militare di
Malta che la tenne e curò.
Il Castello era la sontuosa dimora estiva
del Marchese Giuseppe che aveva speso
la sua vita al servizio della Casa Borbone.
Quella che inizialmente era una villa di
campagna, ispirata all’architettura del
castello del Buonconsiglio di Trento, fu
eretta accanto alla torre costruita dopo
l’anno mille dal Duca Gozzolino, subì
profonde trasformazioni tra XIX e XX secolo divenendo di fatto un castello.
Da una splendida porta in stile neogotico
sormontata da una piccola torre si accede
al Parco creato dai migliori botanici e floricoltori del regno chiamati dal marchese
d’Ayala. Un singolare doppio percorso
guida i visitatori attraverso 18 ettari di
giardini rigogliosi, cesellati di splendide
opere d’arte, fontane e statue ispirate alla
mitologia classica. Tra le altre, una statua
di bronzo di Diana cacciatrice al centro
del giardino all’italiana detto il Maretto.
Le opere d’arte sembrano spiriti che pie-

Seguici su
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un preciso stato emotivo viene chiamata
fame emotiva (o fame nervosa). La forza
della fame emotiva consiste nel circolo
vizioso che si viene a creare tra condizione iniziale di disagio e cibo; essere a
disagio infatti ci spinge a mangiare, ma
a sua volta l’introduzione di cibo nel nostro corpo è in grado di provocare, sul
momento, una condizione di benessere,
dovuta sia all’aumento della produzione
di endorfine e di serotonina nel nostro
organismo, che alla riduzione dell’intensità del disagio vissuto. Questa reazione
primaria di sollievo viene però ben presto soppiantata dalle nostre reazioni secondarie, derivanti dalla valutazione che
facciamo dell’episodio ovvero: sensi di
colpa, rabbia, tristezza, disgusto verso
se stessi. Per cui se la fame emotiva sul
momento è in grado di ridurre il nostro
disagio iniziale, successivamente contribuisce ad aumentarlo ed amplificarlo.
Questo collegamento tra alimentazione
ed emozioni tuttavia non è sempre sintomo di problemi psicologici, basta ad
esempio semplicemente sentirsi annoiati
per assumere, o sentire la voglia di assumere, cibo in modo eccessivo. La psicoterapia permette di comprendere perché
si mangia eccessivamente e di apprendere modalità più funzionali per gestire
le emozioni negative. Ecco che il lavoro dello psicologo diventa fondamentale
per preparare o accompagnare la persona
durante il programma dietetico, o meglio ancora durante la sua rieducazione
alimentare.

trificati attendono ad ogni passo i visitatori e, scenograficamente, nel cuore del parco, in un piazzale semicircolare; le Muse
invitano verso la porta dei giardini interni
che disegnano con i sentieri un’arpa.
Nel cuore più segreto del parco, nel luogo
più isolato e oscuro, vi è un sorprendente
gioiellino di architettura: le siepi di Bosso
sapientemente modellate si trasformano in gradinate di anfiteatro; tra il verde
spuntano teste di pietra calcarea, delle statue di dei ed eroi, che seminascosti nella
vegetazione sembrano assorti nell’ascolto
di una silenziosa melodia. Qui d’estate
si tengono ancora concerti e spettacoli. Tra le opere scultoree del complesso
molte sono creazione del maestro toscano Donatello Gabbrielli che adattò il suo
rigoroso stile alla fantasia e ai desideri
della brillante mente del marchese d’Ayala. Da osservare dello stesso maestro i
bassorilievi del portico del castello ispirati agli amori proibiti: Paolo e Francesca;
Ginevra e Lancillotto.
Ancora da visitare la Cappella della
Madonna del Fileremo, dove il Sovrano
Ordine Militare di Malta fa celebrare ogni
anno una messa in onore del Marchese
d’Ayala che, morto senza eredi, lasciò
all’Ordine a cui apparteneva lo splendido
complesso.
Il complesso della Villa d’Ayala è tanto
ricco di opere d’arte e bellezza che si dimentica spesso il centro storico di Valva
vecchia che nasconde la storia di una ricca tradizione che vive da epoca romana
fino ai giorni nostri. [Info: 338 918 3218;
www.villadayala.altervista.org].
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La Techmania dimostra di valere l’A1

La Techmania PB63 2014–2015

LA VIGILIA. Dopo quattro giornate di campionato la Techmania PB63 Battipaglia ha
affrontato al PalaZauli la Calligaris Trieste in
una di quelle partite che possono determinare il corso di una stagione. La squadra così
ben allestita da Giancarlo Rossini ha finora accumulato più elogi e interesse da parte
degli addetti ai lavori che punti in classifica,
vuoi per l’emozione dell’esordio nell’open
day, strapazzata dalla “cugina” Saces Napoli,
vuoi per il calendario che le aveva riservato
due trasferte e un incontro casalingo contro
la corazzata Ragusa, vice campione d’Italia.
Quindi ha fin qui saputo espugnare il campo
di Vigarano e sfiorato l’impresa sul parquet
di Lucca dopo che nella sfida casalinga contro Ragusa era riuscita a giocare quasi alla
pari con una delle pretendenti allo scudetto.

Calcio

Il neo tecnico bianconero Gigi Corino
bagna l’esordio sulla panchina della
Battipagliese con una vittoria conquistata al
termine di una gara giocata con attenzione e
concentrazione dal primo all’ultimo minuto.
Contro la Monfortese la Battipagliese poteva mettere al sicuro il risultato già nel corso
della prima frazione di gioco, ma le opportunità create non sono state sfruttate. Nella
Battipagliese non giocano gli squalificati
Garofalo e Viscido. Odierna rientra dopo un
lungo infortunio e Scuotto gioca per la prima volta una partita intera. La Battipagliese
appare più motivata dei siciliani e preme di
più sull’acceleratore chiudendo gli spazi
sulle fasce alla Leonfortese. La gara, molto
fisica, si vive a centrocampo. Corre il 20’
quando Esposito appoggia all’accorrente
Leone una palla invitante; appena dentro
l’area Fecarotta lo stende: rigore sacrosanto. Si incarica del tiro dagli undici metri
Esposito che non fallisce la conclusione. Al

Perciò le buone prestazioni espresse dalla
formazione di coach Riga hanno bisogno
di essere “certificate” da due punti, preziosi
perché contesi da una formazione appaiata in
classifica che ha tutta l’intenzione di scavalcare la rivale. Queste le premesse di un match
dal cui esito Battipaglia potrebbe trarre conferme e morale ovvero una delusione con
possibili e intuibili effetti negativi.
LA PARTITA. In avvio Trieste sembra avere
meno remore mentali e si distende bene in
contropiede portandosi subito sul 6 a 2 ma la
Techmania PB63 appare più completa e superiore in entrambe le metà del campo. Così
riprende presto le Giuliane e fa un primo break
sul finire del primo quarto in coincidenza con
l’ingresso in campo di Tagliamento che spara
la sua prima bomba per il 19 a 11. In questa

fase Trieste è soprattutto la pivot americana
Harry autrice di ben 9 dei 16 punti messi a
segno dalla sua squadra nel primo periodo di
gioco, contro i 19 delle locali. Secondo quarto
caratterizzato da diversi errori equamente divisi tra i due team e ancora una volta in finale
di periodo Battipaglia allunga portandosi sul
32 a 20 ma si lascia avvicinare concedendo
gli ultimi 5 punti alle avversarie. Riposo sul
32 a 25. Si ha sempre molta curiosità di conoscere il discorso del coach nell’intervallo
e in quest’occasione è ancora più giustificata
perché la Techmania PB63 al rientro dagli
spogliatoi in soli sei minuti chiude la “pratica”
Trieste. Iniziano a scavare un vero solco tra le
due squadre le bombe di Orazzo e Williams
ma è tutta la squadra che gira bene tanto da
arrivare al + 20 sul punteggio di 49 a 29, con
un parziale di 21 a 2! Trieste non si arrende
ma è consapevole di non poter riprendere la
partita che ormai è andata. Punteggio finale
73 a 56. Tabellini: Williams 19, Tunstull 17,
Treffers 12, Orazzo 10, Ramò 6, Tagliamento
6, Ngo Ndjock 3.
LA NOTA POSITIVA. Sono due. Le giocatrici simbolo della promozione in A1,
Treffers e Orazzo, hanno rappresentato le
note positive: l’olandese ha risposto benissimo allo stimolo del suo coach con una doppia doppia (12 punti e 14 rimbalzi) nonché
un’ottima valutazione complessiva e la capitana sta sempre più acquisendo sicurezza e

presenza aumentando il suo contributo (sempre positivo) alla partita.
LA NOTA NEGATIVA. Nell’ultimo quarto l’attacco alla difesa schierata a zona di
Trieste ha veramente fatto fatica ed è mancato di lucidità.
IL COMMENTO. Per quanto il roster sia
certamente buono, costruire una squadra
sostanzialmente nuova, giovane e per di più
esordiente nel massimo campionato, non è
cosa semplice e le incognite possibili sono
sempre molte. Per questo è ottimo il risultato del campo e il passo importante in avanti
compiuto, che accompagna la crescita del
team. In sé la partita ha offerto un bel terzo
quarto ma complessivamente ha fatto palesare ancora molti errori d’inesperienza oltre
che di gestione dei ritmi e delle scelte offensive. Viene da chiedersi tuttavia: se giocando
bene un solo quarto la Techmania PB63 vince di 17 cosa succederà quando incomincerà
a giocare bene per l’intera partita? Di là dalle
battute, Battipaglia sta dimostrando di valere
il campionato in cui si trova non solo per la
squadra ma anche e soprattutto per l’organizzazione della società, veramente apprezzabile, per la struttura, PalaZauli rimesso a
nuovo, e il pubblico che ha risposto in massa
all’invito del grande basket femminile.
Valerio Bonito

Mister Corino, buona la prima!
32’ un retropassaggio sbagliato di Fecarotta
mette in moto Botta che a dieci metri dall’area viene atterrato da Di Pasquale. Per il
siciliano rosso diretto. Sulla conseguente
punizione Esposito colpisce la barriera. Al
41’ splendida azione bianconera con palla
tagliata per Scuotto che scarica un assist al
bacio per l’accorrente Esposito che fallisce
per un nulla la deviazione nella rete sguarnita. Al 44’ una conclusione di Odierna viene
salvata da Noto sulla linea.
Nel secondo tempo la Battipagliese controlla senza affanni la sterile pressione della Leonfortese. Al 5’ le zebrette potrebbero
mettere al sicuro il risultato ma il colpo di
testa di Pascuccio si stampa sul palo. AL 18’
ci prova Maraucci di testa ma la conclusione
è deviata in angolo da Saitta. Al 29’ arriva il
tanto sospirato gol della sicurezza. Fallo laterale in attacco, palla a Esposito che tocca
di testa liberando al tiro Minnucci. Facile la
conclusione del giovane attaccante. Da que-

sto momento in poi la Battipagliese controlla
senza affanni il prezioso doppio vantaggio.
In casa Battipagliese c’è soddisfazione per i
primi tre punti conquistati in casa con il tecnico Corino che pacatamente analizza la partita: «Ero tranquillo. Conoscevo la forza della

Leonfortese e in settimana abbiamo lavorato
bene preparando la gara in modo corretto. Il
primo tempo mi è piaciuto per come siamo
stati in campo, per come abbiamo interpretato la gara. Devo ringraziare i ragazzi perché
si sono impegnati tutti per una buona prestazione. Hanno seguito i miei consigli alla
lettera. Poi nel secondo tempo abbiamo dato
più spazio ai nostri avversari senza peraltro
subire alcunché. Siamo stati bene in campo.
L’atteggiamento della squadra mi è piaciuto, speriamo di continuare su questa strada.
Voglio ringraziare pubblicamente Squillante
perché la squadra è preparata bene fisicamente». Il presidente Ferrara sottolinea: «In
questa settimana ho notato tanta tranquillità.
Questo va a merito di mister Corino che ha
saputo infondere nei ragazzi serenità e voglia
di lavorare». Con un tecnico così preparato si
può andare veramente lontano.

Mister Gigi Corino (foto di Gerardo Di Franco)

Mimmo Polito

Hai un MUTUO?
Forse stai pagando un tasso
d’interesse da usura e non lo sai.

Potresti aver diritto alla restituzione
di tutti gli interessi pagati.
[Effettuiamo controlli anche su: conti correnti, leasing, cartelle esattoriali, derivati, swap]

Chiamaci! La pre-analisi è gratuita e senza impegno.
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Una squadra vincente al tuo servizio.
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