
Si chiude in parità il confron-
to del “Curcio” tra Picerno e 
UnicusanoFondi: uno zero 
a zero che arriva dopo una 
partita combattuta e intensa, 
che ha visto i rossoblù gioca-
re con un uomo in meno per 
quasi tutto il secondo tempo 
ma creare comunque più di 
un’occasione per portar via 
la vittoria. Per il team “uni-
versitario” si tratta del primo 
pareggio stagionale a reti in-
violate.
 
IL MATCH. In avvio è il Picer-
no a essere maggiormente 
aggressivo; i padroni di casa 

Rossoblù un pari
che serve a poco
L’UnicusanoFondi non va oltre lo zero a zero sul campo 
del Picerno. Mercoledì la chance di riscatto in Coppa Italia

Unicusano Aurelia 
Nuoto, lo staff
è di prim’ordine
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CorrIere deLLo SPort 
StadIo

Picerno 0 
UnicusanoFondi 0

Picerno: Ioime, Miglionico, Luglie-
se, Sangiacomo, Pascuccio, Conti, 
Minicone, Agresta (30’ st Varriale), 
Esposito, Tarascio (42’ st Bacio), Ca-
talano (26’ st Perna). A disp.: Ciurli, 
Montuori, Gerardi, Colarusso, De 
Santis, Chierchia. All.: Arleo.

UnicusanoFondi: Calandra, Maz-
zei, Dinielli, Catinali, Tommaselli, 
Rinaldi, Tiscione, De Martino (44’ 
st Sterpone), Alleruzzo, D’ Agosti-
no (32’ st Antonelli), Meloni (18’ st 
Nohman). A disp.: Saitta, Pompei, 
Martino, Ramceschi, Avallone, Ia-
daresta. All.: Pochesci.

Arbitro: C apovilla di Verona (San-
tamarina-Pellino)

Note: Giornata soleggiata, spet-
tatori un migliaio circa. Al 6’ st 
espulso Rinaldi (Uf) per somma di 
ammonizioni, al 20’ st allontanato 
il mister ospite Pochesci; ammoniti 
Pascuccio, Catalano, Esposito, Bacio 
(P), Rinaldi, De Martino, Catinali, 
Nohman (Uf); recupero 1’ pt, 6’ st.

Il gruppo di tecnici dell’Unicusano Aurelia Nuoto

Si è conclusa ieri la seconda 
e ultima sessione della Mani-
festazione regionale Inverno 
di categoria, l’ultima qualifi-
cazione del campionato re-
gionale. Stavolta a gareggiare 
è stata la selezione A con gli 
atleti d’élite dei vivai natatori 
più blasonati della capitale. Il 
gruppo dell’Unicusano Au-
relia Nuoto ha partecipato al 
concentramento di Frosino-
ne nel nuovo centro federa-
le: circa 150 atleti hanno ga-
reggiato fra sabato pomerig-
gio e l’intera giornata di ieri, 
difendendo come sempre i 
colori della squadra. 

CHE TEAM. Questo è il cuo-
re pulsante dell’Unicusano 
Aurelia Nuoto, uno staff di 
eccellenza che come ogni 
weekend ha accompagnato 
i ragazzi in vasca per guada-
gnare un posto in finale re-
gionale, un tempo per i crite-
ria o di più per i campionati 
italiani assoluti come quel-
lo sfiorato nei 100 dorso da 
Alessandra Missimi. Una 
grande passione che uni-
sce tecnici e atleti e li porta 
in giro per il Lazio a caccia di 
emozioni che non mancano 
mai. In attesa dell’ufficialità 
delle ammissioni alle finali, 
vanno rivolti i complimenti 

L’intenso lavoro potrebbe 
aver salvato Michelange-
lo Buonarroti dalla perdita 
dell’uso delle mani, proba-
bilmente affette da artrosi. 
E’ quanto sostiene uno stu-
dio italiano condotto dalla 
casa di cura privata Villa Sa-
laria di Roma e pubblicato sul 
“Journal of the Royal Society 
of Medicine”, dopo aver ana-
lizzato tre ritratti di Miche-
langelo. C’è chi dice infatti di 
averlo visto martellare fino a 
sei  giorni prima della morte, 
avvenuta nel 1564, 3 settima-
ne prima di compiere 89 anni. 

LO STUDIO. L’artista ha conti-
nuato a dipingere e scolpire 

combattendo a colpi di scal-
pello la malattia degenerati-
va di cui soffriva. Tutti e tre, 
dipinti tra i 60 e i 65 anni di 
età dell’artista, mostrano se-
condo gli scienziati come le 
articolazioni della mano sini-
stra siano state colpite da al-
terazioni degenerative non 
infiammatorie che possono 
essere interpretate come ar-
trosi. Nei ritratti precedenti, 
le mani apparirebbero sen-
za segni di deformità. 

SU UNICUSANO FOCUS. Di que-
sto interessante argomento 
che si pone come fil rouge 
tra storia, cultura e medici-
na, si parlerà nel numero di 

“Unicusano Focus – Sport e 
ricerca”: un approfondimen-
to che verrà condotto trami-
te l’intervista del dottor Da-
vide Lazzeri, chirurgo plasti-
co, che ha seguito uno studio 
sull’artrosi di Michelangelo. 
«Sappiamo che Michelange-
lo era afflitto da una malattia 
che coinvolge le articolazioni 
– ha spiegato Lazzeri nei gior-
ni passati - In passato que-
sto è stato attribuito alla got-
ta, ma il nostro studio mostra 
che questa ipotesi può esse-
re abbandonata». Un miste-
ro affascinante, che può co-
munque aprire interessanti 
scoperte in merito all’artrosi 
e alle malattie degenerative.

L’artrosi di Michelangelo
e il mistero della sua arte

giocano in velocità, cercan-
do di creare problemi alla re-
troguardia rossoblù, e al 19’ 
trovano anche la rete con Pa-
scuccio sugli sviluppi di un 
calcio di punizione, ma l’ar-
bitro ravvisa un’irregolarità ai 
danni di un difensore fonda-
no, annullando il gol. L’Uni-
cusanoFondi comincia a ve-
nir fuori e a metà della prima 
frazione sfiora per due volte il 
vantaggio (22’ e 25’) ma pri-

versa. Mister Pochesci risiste-
ma la sua squadra - De Mar-
tino arretrato sulla linea dei 
difensori, Alleruzzo e Catina-
li centrali di centrocampo a 
sostegno dell’attacco - e poco 
dopo i laziali vanno vicini al 
vantaggio con una punizio-
ne di D’ Agostino che costrin-
ge il portiere lucano a un in-
tervento tutt’altro che sem-
plice. Dopo qualche minu-
to lo stesso estremo difensore 
di casa si deve opporre alla 
grande a un altro tiro piazza-
to di Tiscione, che poco pri-
ma aveva reclamato un rigo-
re. Negli ultimi minuti i fon-
dani rimangono addirittura 
in nove (il giovane Dinielli è 
colpito dai crampi, con tutte 
le sostituzioni già effettuate) 
e l’ultimo sussulto è del Pi-
cerno: in pieno recupero, il 
neoentrato Perna si trova da-
vanti a Calandra, ma il por-
tiere riesce a opporsi con il 

GIRONE H

25a GIORNATA 
Aprilia - Potenza 2-2
Az Picerno - UnicusanoFondi 0-0
Bisceglie - Manfredonia 1-0
Gallipoli - Nardò 1-3
Isola Liri - Serpentara 1-1
San Severo - Taranto 1-3
Torrecuso - Francavilla 2-2
Turris - Marcianise 0-0
Virtus Francavilla - Pomigliano 2-2

PROSSIMO TURNO (domenica 28/2)
Francavilla - Virtus Francavilla
Manfredonia - Gallipoli
Marcianise - Isola Liri
Nardò - Aprilia
Potenza - San Severo
Pomigliano - Az Picerno
Serpentara - Torrecuso
Taranto - Turris
UnicusanoFondi - Bisceglie

CLASSIFICA Pt G V N P GF GS

Virtus Francavilla 49 25 14 7 4 34 22
Nardò 47 25 13 8 4 39 19
Taranto 45 25 13 6 6 41 24
Francavilla 44 25 12 8 5 45 26
UnicusanoFondi 41 25 11 8 6 58 35
Bisceglie 37 25 10 7 8 31 28
Pomigliano 36 25 9 9 7 38 36
Turris 35 25 10 5 10 33 36
Potenza 34 25 9 7 9 32 43
Torrecuso 33 25 9 6 10 48 44
San Severo (-2) 33 25 11 2 12 43 40
Isola Liri 32 25 8 8 9 31 35
Marcianise 32 25 8 8 9 28 28
Manfredonia 31 25 8 7 10 33 42
Serpentara  26 25 5 11 9 31 40
Aprilia 22 25 5 7 13 28 44
Az Picerno 18 25 5 3 17 25 46
Gallipoli 17 25 4 5 16 21 51

corpo. Per l’UnicusanoFon-
di c’è già da pensare al nuovo 
impegno: mercoledì in riva al 
Tirreno arriverà l’Aversa Nor-
manna, per gli ottavi di fina-
le della Coppa Italia.
 
LE REAZIONI. «Pareggiamo 
dopo una grande prestazio-
ne, perché pur giocando in 
dieci nel secondo tempo, ab-
biamo fatto in pieno la no-
stra parte, creando belle oc-
casioni» ha affermato mister 
Pochesci dopo la gara. «Sa-
rebbe stata una beffa se aves-
simo subito il gol nel finale: 
un’opportunità sventata da 
uno splendido intervento del 
nostro portiere. Ho visto una 
squadra gagliarda e compat-
ta, che se continua a gioca-
re così potrà senza dubbio 
fare ancora cose importan-
ti; i risultati odierni fanno ca-
pire che c’è ancora tanto da 
vedere».

JUNIORES NAZIONALI
 
UnicusanoFondi-Trastevere  1-1 
Pascarella

ALLIEvI PROvINCIALI

Briganti-UnicusanoFondi  1-8  
Leggi, 3 Ghiraldo, Parisella, Cullhaj, 
Carocci, Sepe

GIOvANISSIMI REGIONALI

La Selcetta-UnicusanoFondi  6-2  
2  Nogarotto

SETTORE GIOvANILE

ma su Tiscione e poi su Me-
loni il portiere Ioime si op-
pone alla grande.
 
RIPRESA. Il secondo tempo 
comincia in malo modo per 
i fondani, a seguito dell’e-
spulsione di Rinaldi (fallo su 
Esposito e secondo cartellino 
giallo). Il Picerno prende fi-
ducia e coraggio, e al 10’ è Ta-
rascio ad andare vicino al gol 
con un tiro che sfiora la tra-

Ricerca
I fondani hanno  
giocato oltre un tempo 
in inferiorità 
numerica per  
il rosso a Rinaldi

Tiscione impegnato in uno stop

Un particolare dell’affresco della Cappella Sistina

D’Agostino, tra i più pericolosi ieri a Picerno. Sotto, una fase di gioco del match del Donato Curcio

ieri siamo scesi in campo e in vasca 
contro le malattie rare

La Cusano invita a sostenere la ricerca, anche in occasione 
della Giornata delle Malattie Rare, in programma il 29/02.
Ecco alcuni indirizzi utili: www.iss.it (sito istituto superiore 
sanità), www.orpha.net (archivio delle malattie rare).

a tutti per un altro weekend 
all’insegna dello sport.

PROSSIME TAPPE. Si stringe il 
cerchio intorno alla stagione 
invernale e la testa ora va ad 
aprile quando ci saranno due 
impegni fondamentali della 
stagione: i campionati italia-
ni giovanili di categoria e i 

campionati italiani assoluti, 
le tappe più importanti della 
stagione giovanile. Per que-
sti eventi ovviamente, come a 
quello appena passato, sono 
previsti collegamenti in diret-
ta con Radio Cusano Cam-
pus dove a parlare saranno 
tecnici e atleti dell’Unicusa-
no Aurelia Nuoto.


