
Termina in parità il big-
match tra Unicusano Fon-
di e Pomigliano. Un pareg-
gio che gli ospiti possono sa-
lutare positivamente, e che 
rallenta la rincorsa dei ros-
soblù, adesso attesi ad una 
doppia trasferta sui campi di 
Francavilla in Sinni e Man-
fredonia.

LA PARTITA. In apertura, la 
partita non offre particolari 
spunti di interesse, eccezion 
fatta per una conclusione dal 
limite dei fondani –tra i qua-
li hanno esordito dal primo 
minuto i nuovi arrivi Mazzei 
e Dinielli – di D’Agostino (ra-
soterra a lato) ed una giocata 
veloce tra Galizia e Somma 
in area rossoblù che non ha 
sortito effetti. Al 13’ è invece 
Meloni, servito da una spon-
da di Alleruzzo su traversone 
di Tiscione, a mandare fuo-
ri da buona posizione, forse 
in anticipo rispetto al pallo-
ne; a metà frazione, dalla di-
stanza ci prova Guadalupi, la 
cui staffilata chiama Saitta a 
un intervento in due tempi. 
Poco dopo la mezz’ora, ar-
riva la prima vera occasio-
ne per i padroni di casa: a 
procurarsela dopo prolun-
gata azione è Martino, il cui 
tiro a colpo sicuro poco fuo-
ri l’area avversaria si stam-
pa sulla traversa. La gara si 
mantiene intensa, con i lo-
cali a controllare le opera-
zioni ed il Pomigliano pron-
to a pungere. E nello scorcio 
finale della prima frazione 
gli ospiti lo fanno due volte: 
prima con Guadalupi, auto-
re di un velenoso rasoterra 
sul primo palo che chiama 
Saitta ad una deviazione in 
corner, e sul susseguente tiro 
dalla bandierina con Prisco, 
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UnicusanoFondi 1 
Pomigliano 1

UnicusanoFondi: Saitta, Galasso, 
Dinielli (32’ st Ramceschi), Martino, 
Mazzei, Rinaldi, Tiscione, De Mar-
tino, Alleruzzo (19’ st Catinali), D’ 
Agostino, Meloni (19’ st Nohman). 
A disp.: Calandra, Antonelli, Pepe, 
Santangeli, Sterpone, Iadaresta. All.: 
Pochesci (squalificato, in panchina 
Guazzoli).

Pomigliano: Despucches, Ferrara, 
Blandi, Alfano (23’ st Tedesco), No-
cerino, Di Girolamo, Liberti, Guada-
lupi (32’ st Pontillo), Prisco, Galizia, 
Somma (27’ st Esposito). A disp.: 
Visone, Di Finizio, La Mura, Russo, 
Panico, Labriola. All.: Seno. 

Arbitro: Gentile di Seregno (Pren-
cipe-Scacchi)

Reti: 9’ st D’ Agostino (Uf, rig.), 24’ 
st Prisco (P)

Note: Al 26’ st espulso Blandi (P) per 
somma di ammonizioni; ammoni-
ti De Martino, D’ Agostino, Catinali 
(Uf), Blandi, Liberti (P); recupero 0’ 
pt, 6’ st.

L’esultanza rossoblù dopo il rigore di D’Agostino e, sotto, Prisco: suo il pareggio

Serena Autieri

Quando la forma fisica fa 
rima con bellezza e discipli-
na. È il caso di Serena Autie-
ri, attrice, cantante, condut-
trice, moglie e mamma feli-
ce (di Giulia, nata nel 2013), 
la cui intervista verrà pubbli-
cata sulle pagine dell’Unicu-
sano Focus Sport&Ricerca in 
edicola domani. Attualmen-
te impegnata a Palermo sul-
le scene dello spettacolo “Va-
canze Romane” insieme a 
Paolo Conticini, l’Autieri è 
un esempio perfetto di come 

I consigli dell’attrice 
per mantenersi 
in forma grazie 
a un’alimentazione 
sana e corretta 

ci si possa mantenere in otti-
ma forma grazie a una buo-
na disciplina alimentare an-
che quando non si ha molto 
tempo da dedicare allo sport. 
«Sto molto attenta alla linea 
e all’alimentazione – dice in-
fatti Serena –. Amo mangiare: 
non tanto ma bene». 

POCA CARNE. Pur non dichia-
randosi vegana, l’Autieri sot-
tolinea comunque di “fare 
attenzione” alla quantità di 
carne mangiata settimanal-
mente. «Non ne faccio un 
consumo eccessivo – spie-
ga – ma giusto, equilibra-
to. Lo stesso vale per la mia 
bambina. Frutta e verdura 
non mancano a tavola. Amo 
la pizza e la pasta». Insom-
ma, una completa aderen-
za ai principi base della die-

ta mediterranea, non a caso 
dichiarata patrimonio dell’u-
manità, un modello di ali-
mentazione le cui radici af-
fondano nell’antichità, nel 
quale i carboidrati sono con-
siderati nutrienti essenzia-
li. Assieme a questi, è sem-
pre bene specificarlo, la die-
ta mediterranea deve essere 
ricondotta anche al consu-
mo di frutta, verdura, pesce e 
carne bianca, in modo da co-
niugare i principi della “va-
rietà” e della “completezza” 
per un corretto nutrimento 
del nostro corpo. 

ATTENTI ALL’OLIO. «Sono con-
vinta – sono ancora le parole 
della bella Serena – che dob-
biamo fare attenzione alla 
qualità di quello che mangia-
mo e non alla quantità. Cer-
to sto molto attenta ai grassi 
e ai condimenti. Evito i frit-
ti. Utilizzo sempre olio di ot-
tima qualità. Sull’olio d’oli-
va, in particolare, sto davve-
ro molto attenta». 

che di testa, praticamente da 
solo, manda fuori da ottima 
posizione il pallone servito-
gli da Galizia.
 
LA RIPRESA. Il secondo tem-
po si apre con una chance 
per l’Unicusano-Fondi, ma 
la grossa chance al 7’ è del 
Pomigliano: Galizia salta 
con un pallonetto il portie-
re di casa, il pallone sta per 
carambolare in rete, ma la 
giocata in acrobazia di Maz-
zei evita che la sfera termi-
ni nel sacco. E due minuti 
più tardi, gli “universitari” 
sbloccano il punteggio gra-
zie ad un rigore trasformato 
da D’Agostino, ed assegnato 
per un contatto tra Alfano e 
Tiscione. I locali provano a 
raddoppiare (Meloni, dal li-
mite, manda di poco alto in 
mezza girata), ma il Pomi-
gliano riparte a testa bassa. 
Prima ci prova con Prisco, 
che chiama Saitta ad una dif-
ficile deviazione, poi trova il 
pareggio con lo stesso nu-

mero nove, il quale firma il 
gol dell’ex insaccando di te-
sta sul secondo palo un tra-
versone del neo entrato Te-
desco. Il Pomigliano rimane 
in dieci per il secondo car-
tellino giallo preso da Blan-
di, ed i rossoblù provano a 

premere sull’acceleratore. 
Ci prova due volte Tiscione, 
chiamando Despucches ad 
un difficile intervento in cor-
ner e poi trovando l’opposi-
zione di Di Girolamo; nel fi-
nale, tutto di marca fonda-
na, ci prova anche D’Agosti-

Mezzo passo falso 
dei padroni di casa 
che perdono 
posizioni preziose 
sul Virtus Francavilla

GIRONE H

21a GIORNATA 
Bisceglie - Serpentara 0-0
UnicusanoFondi - Pomigliano 1-1
Gallipoli - San Severo 1-2
Isola Liri - Nardò 2-1
Manfredonia - Francavilla 1-1
Az Picerno - Marcianise 0-0
Torrecuso - Potenza 2-2
Turris - Aprilia 1-1
Virtus Francavilla - Taranto 2-1

PROSSIMO TURNO (domenica 31/1)
Pomigliano - Gallipoli
Aprilia - Isola Liri
Serpentara - Manfredonia
Nardo’ - Torrecuso
Francavilla - Unicusano Fondi
San Severo - Turris
Marcianise - Bisceglie
Potenza - Virtus Francavilla
Taranto - Az Picerno

CLASSIFICA Pt G V N P GF GS

Virtus Francavilla 45 21 14 3 4 32 20
Francavilla 39 21 11 6 4 38 19
UnicusanoFondi 37 21 10 7 4 51 31
Taranto 35 21 10 5 6 33 22
Nardò 35 21 9 8 4 29 18
San Severo (-2) 32 21 11 1 9 40 33
Bisceglie 32 21 9 5 7 26 23
Pomigliano 32 21 9 5 7 32 30
Torrecuso  31 21 9 4 8 44 36
Turris 31 21 9 4 8 32 32
Isola Liri 29 21 8 5 8 28 31
Manfredonia 27 21 7 6 8 29 36
Marcianise 26 21 7 5 9 26 27
Potenza 26 21 7 5 9 28 41
Serpentara 21 21 4 9 8 26 35
Aprilia 19 21 5 4 12 22 37
Gallipoli 13 21 3 4 14 17 41
Az Picerno 11 21 3 2 16 21 42Gianfranco Guazzoli, ieri in panchina al posto di Pochesci

no, ma l’estremo difensore 
campano riesce a deviare 
la conclusione improvvisa 
a mezz’altezza del fantasi-
sta di casa. I minuti di recu-
pero sono sei, ma alla fine il 
risultato non cambia. 

I COMMENTI. «Della prestazio-
ne siamo certamente sod-
disfatti - ha affermato a fine 
partita ai microfoni di Ra-
dio Cusano Campus Gian-
franco Guazzoli, oggi in pan-
china al posto di Sandro Po-
chesci - sapevamo di trova-
re di fronte un avversario 
difficile, ai nostri non dob-
biamo rimproverare niente, 
andiamo avanti». Sull’ altra 
sponda mister Seno, oltre a 
rimarcare l’episodio del «gol 
no gol», sottolinea la prova 
dei suoi: «Prova gagliarda, 
di grande sacrificio, soprat-
tutto quando siamo rimasti 
in dieci».

JUNIORES NAzIONALI
 
Viterbese C.-UnicusanoFondi 4-0

GIOvANISSIMI REGIONALI

UnicusanoFondi-Virtus Nettuno 4-2
Isidoro, Tuccinardi, 
Gasbarroni, Nogarotto

GIOvANISSIMI PROvINCIALI 

UnicusanoFondi-C. di Sonnino 6-4
Misuraca, 3 Fiore, 
Rasile, Priori

SETTORE GIOvANILE

in edicola
doMani

Nel settimanale 
Unicusano Focus - 
Sport&Ricerca, in 
edicola domani in 
allegato gratuito con il 
Corriere dello Sport-
Stadio, l’intervista 
integrale all’attrice e 
conduttrice Serena 
Autieri.

È stato un week-end fruttuoso 
in quel di Pietralata per l’Uni-
cusano Aurelia Nuoto. Il set-
tore femminile dalla catego-
ria ragazze fino alle assolute, 
per un totale di 121 tesserati, 
ha infatti partecipato in mas-
sa alla prova di qualificazione 
regionale valevole anche per 
l’acquisizione dei tempi limi-
te dei criteria (campionati ita-
liani invernali di categoria).
Molti i miglioramenti perso-
nali, tra le prestazioni di rilievo 
sono da annoverare il 50 dor-
so di Ilaria Cicala, il 200 dorso 
di Chiara Mancini e l’800 sti-
le di Carlotta De Mattia: tut-
te e tre queste ragazze han-
no così strappato con i tem-

pi nuotati il pass per i criteria 
di Riccione.
Da sottolineare anche il best 

time di una delle punte di dia-
mante dell’Unicusano Aure-
lia Nuoto: Giada Galizi nei 200 
stile che ha fatto registrare un 
incoraggiante 1’58»8 in un pe-
riodo di pieno carico.

vERSO SAN MARINO. Sarà dun-
que sull’onda dell’entusiasmo 
che a questo punto verrà af-
frontata un’altra settimana di 
preparazione in vista dei du-
plici impegni previsti per il 
prossimo week end. 
L’Unicusano Aurelia nuo-
to sarà infatti presente sia al 
meeting di San Marino che a 
quello di Grosseto e stavolta 
entreranno in vasca entrambi 
i settori maschile e femminile.

Un festoso e proficuo 
week-end di sport

Unicusano Aurelia Nuoto

Alcune giovani atlete dell’Aurelia Unicusano Nuoto, guidate da Silvia Lenzi

Ilaria Cicala e il suo allenatore 
Luca Papili


