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PROMOZIONE

Virtus, una poltrona per due
La società saticulana valuta il nuovo allenatore: il ritorno di Del Prete oppure Diana del Villa Literno

DIANA

Ancora qualche giorno e poi la Virtus Goti comincerà a tracciare sul serio le linee guida in vista del prossimo campionato.
Il presidente Giuseppe Carfora ha avuto modo di
parlare con i suoi più stretti collaboratori e di fatto ha
dato il via alla stagione 2019-20.
Spetterà adesso al direttore tecnico Grasso e quello
sportivo Caruso tessere la tela prima di ufficializzare il
tutto e riprendere il cammino intrapreso negli anni precedenti.
Si partirà, come noto, dal tecnico. In lizza ci sono
due nomi Alessandro Del Prete, con il quale sembra ci
sia stato un chiarimento dopo i saluti compiuti a fine
giugno e Francesco Diana, ex tecnico del Villa Literno,
Real Albanova, Turris e Puteolana.
Scelta che, salvo sorprese dell’ultimo momento,
verrà attuata dal club saticulano ad inizio della prossima settimana.
Dopo aver scelto il tecnico si passerà con l’analizzare a fondo la rosa per valutare riconferme, cessioni ed
acquisti. Intanto la società sarà molto attenta anche ad
eventuali nuovi ingressi. L’intento sarà quello di rendere la squadra sempre più attinente con l’ambiente.
D’altra parte un centro come Sant’Agata de’ Goti può
e deve ambire a traguardi ambiziosi e progetti lungimiranti. Per far ciò, però, servirà l’apporto ed il sostegno
di tutti, in primis quelli del posto. La vicinanza ed il
calore dell’ambiente potrà di sicuro contribuire alla
crescita dell’intero movimento.

CALCIOMERCATO

Il sannita Colarusso
al San Tommaso in Serie D
Dopo aver fatto tanta esperienza, anche positiva, nel
Sannio, il difensore Marco
Colarusso ha cominciato a
girovagare per la Regione ed
anche fuori (Picerno). La consacrazione, sul piano calcistico, è giunta quando l’atleta ha
militato prima nel Torrecuso in
Serie D e poi nel Cervinara:
ottime prestazioni, carattere,
personalità e tanta determinazione. Dopo Cervinara il trasferiemto a Nola dove il ragazzo si è fatto apprezzare oltremodo.
Sembrava dunque poter proseguire l’avventura con il club
bianconero, quando è interve-

nuto il San Tommaso, club
irpino neo promosso in Serie
D.
Incontri tra i dirigenti irpini
ed il procuratore del ragazzo
Alfonso Bovino, e poi la firma
in calce alla lista di trasferimento.

CALCIO GIOVANILE

Cerreto, Mendillo neo responsabile della Juniores: «Passione e voglia per fare bene»

Mendillo

Giovane ma con le idee ben chiare. Giuliano
Mendillo, 18enne calciatore dell’Atletico
Cerreto da quest’anno avrà una doppia veste nel
club sannita: quella da calciatore della formazione Juniores, guidata dal duo Tommaso Civitillo
e Nicola Parente e poi quella da neo responsabile della formazione Juniores.
«Felice ed allo stesso tempo emozionato per
questa mia nuova avventura. Un’avventura che
mi intriga parecchio e che spero possa assolvere
al meglio per il bene della mia squadra e del mio
paese».
Giuliano Mendillo non teme questo doppio
ruolo. Sarà per l’amore che nutre per il proprio
paese o per quell’innata passione per il calcio,
sta di fatto che l’ulteriore responsabilità gravata
sulle spalle del giovane ragazzo cerretese, non
fa altro che esaltarlo oltremodo. Una posizione
che però lo stesso Mendillo guidica in maniera

positiva anche e soprattutto grazie all’apporto ed
al sostegno avuto dal duo tecnico CivitilloParente.
«Non potevamo non ripartire dalla riconferma
dei due allenatori. Due persone che hanno dato
tanto al calcio a Cerreto grazie alla loro competenza e professionalità. Sono stati loro che ci
hanno inculcato la giusta sicurezza. Ricordo
ancora i primi allenamenti che sono stati per noi
importantissimi. E’ proprio lì che abbiamo iniziato a fare gruppo e a conoscerci sul campo.
Abbiamo migliorato molto il nostro patrimonio
calcistico, sia tecnicamente che tatticamente.
Durante tutto il percorso insieme a loro, nonostante alcune difficoltà, non si sono mai persi
d’animo ed hanno cercato di farci migliorare
giorno dopo giorno, per arrivare ad un risultato
positivo».
A Cerreto tante novità bollono in pentela.

Qualcuno è partito e qualche altro è ‘tornato’.
«Il ritorno di Antonio Ludovico, figura importante nel calcio sannita, persona che di esperienza calcistica ne ha da vendere. Sarà un onore
collaborare con persone che di calcio ne capiscono veramente».
Tornando alla Juniores, cosa ti aspetti per questa stagione?
«Cercheremo di partire col piede giusto.
Iniziamo con la riconferma degli storici:
Borzaro, Ciaburri, Mendillo e Simone. La riconferma di Pasquale Resso, ottimo centrocampista.
Ci sarà un riassetto generale della rosa in modo
tale da poterli inserire sin da subito in prima
squadra . Pronti 4-5 colpi che ufficializzeremo a
giorni. Questo sarà l’anno della nostra ‘vendetta’ sportiva, proveremo a partire bene con la speranza di poterci togliere parecchie soddisfazioni.
Prima di una squadra l’Atletico è una famiglia».

UNIVERSIADI

Varricchio, unica universitaria sannita a prender parte alla manifestazione

Parteciperà alle Universiadi con
"grinta" e ce la "metterà tutta per rappresentare al meglio l'Italia, la mia

città e la mia università": così Maria
Varricchio, appartenente al Gruppo
sportivo Fiamme Oro della Polizia,

unica universitaria di Benevento che
gareggerà alle Universiadi 2019, ha
raccontato come affronterà la competizione, a margine della conferenza
stampa organizzata dall'Università
Telematica Giustino Fortunato. La
campionessa ha recentemente conquistato la medaglia d'oro nella specialità di pistola ad aria compressa a
10 metri categoria donne stabilendo il
nuovo record Italiano.
Un risultato che le ha consentito di
superare di 4 punti il suo record personale centrato lo scorso anno a
Bologna dove aveva vinto il titolo
Italiano. Maria Varricchio si sta preparando alle Universiadi allenandosi
tutti i giorni: "Nello sport è importante la preparazione fisica, ma nel mio,
per l'80%, è fondamentale la 'testa'"
ha detto l'atleta. Proprio per questo,

ha aggiunto "ho scelto di iscrivermi
al corso di laurea in psicologia e vorrei specializzarmi in psicologia dello
sport".
Essere atleti, ha aggiunto "non
significa smettere di studiare, ma
insegna sacrificio e costanza che servono anche nello studio e sono contenta di aver proseguito grazie all'università telematica che mi permette di
conciliare al meglio studio e sport".
Per Mario Collarile, delegato provinciale del Coni, infatti "le
Universiadi sono una dimostrazione
che lo sport non si oppone allo studio,
anzi può insegnare a organizzare
meglio il proprio tempo". Maria pratica il suo sport sin da bambina grazie
a una passione che le è stata trasmessa dai suoi genitori: "io da piccola
facevo danza classica, ma un giorno

sono andata con i miei in poligono e
mi hanno chiesto 'ti va di provare?',
l'ho fatto ed è stato amore a prima
vista". Alla conferenza stampa era
presente anche il calciatore Biagio
Meccariello, anch'egli studente
Unifortunato, e medaglia d'oro
Universiadi 2015, che le ha fatto "un
grande in bocca al lupo".
Se vincerà Maria ha confidato che
dedicherà la vittoria "a famiglia,
fidanzato, al suo gruppo sportivo
Fiamme Oro e al presidente del poligono
di
Benevento
Vittorio
Cavalluzzo" che l'ha aiutata a crescere nel suo sport. Per il Questore di
Benevento, Luigi Bonagura, non ci
sono dubbi "Maria si farà valere e
porterà alto il nome di Benevento,
Polizia di Stato e dell'Italia alle
Universiadi 2019".

