
Torna a vincere l’Unicusa-
noFondi. Dopo due sconfit-
te di fila, i rossoblù ritrovano 
il sorriso superando in casa 
senza tanti problemi il Gal-
lipoli (presente in riva al Tir-
reno con soli quattordici ele-
menti) mettendo all’incasso 
la seconda vittoria del giro-
ne di ritorno a distanza di un 
mese dall’affermazione otte-
nuta con il Taranto. Succes-
so mai in discussione e che 
restituisce un po’ di morale e 
fiducia alla squadra allenata 
da Sandro Pochesci.

LA PARTITA. In apertura i loca-
li reclamano per un contat-
to in area pugliese tra Rizzo 
e Meloni, ma alla prima vera 
occasione arriva il vantaggio, 
grazie al giovane Damiano 
Sterpone, che sul secondo 
palo incorna di testa un cross 
di Galasso cogliendo in con-
trotempo il portiere ospite. A 
metà frazione, arriva anche il 
secondo gol, ma sull’assist di 
Tiscione l’assistente Lanese 
ravvisa l’offside di Meloni che 
era andato in rete. La gara ri-
mane nelle mani dei padro-
ni di casa ed al 31’ è Tiscio-
ne, servito in area da Galas-
so, a perdere l’attimo giusto 
per andare alla comoda con-
clusione. Poco dopo c’è spa-
zio per la prima conclusione 
pericolosa degli ospiti: è Ne-
gro, su calcio di punizione 
dai venti metri, a mandare di 
poco alto sulla traversa. Ma al 
40’ ecco il raddoppio rosso-

Una cinquina 
per ricominciare
Al Purificato una valanga di gol contro il Gallipoli
I rossoblù si scatenano e scacciano l’ombra della crisi
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UnicusanoFondi 5 
Gallipoli 0

UnicusanoFondi: Calandra, Galas-
so, Pompei, Sterpone, Tommaselli, 
Rinaldi (22’ st Mazzei), Tiscione, De 
Martino, Alleruzzo (11’ st Iadaresta), 
D’Agostino (20’ st Nohman), Melo-
ni. A disp.: Saitta, Antonelli, Dinielli, 
Catinali, Ramceschi, Avallone. All.: 
Pochesci.

Gallipoli: Anastasia, Difino, Portac-
cio, Fonzino, Rosato, Rizzo, Negro, 
Pirretti (23’ st Gioia), Iurato (9’ st 
Fadl), Carbone, Sansò. A disp.: Polo. 
All.: Germano.

Arbitro: Amadio di Ascoli Piceno 
(Lanese-Teodori)

Reti: 13’ pt Sterpone (Uf), 40’ pt, 18’ 
st D’Agostino, 10’ st, 14’ Meloni (Uf)

Note: cielo coperto, spettatori 200 
circa; ammonito Difino (G); corner 
6-0 per l’UnicusanoFondi; recupero 
0’ pt, 1’ st.

Giuseppe Meloni, che ieri ha messo a segno una doppietta

Da sinistra: Maurizio Campolmi, Alessandro d’Atria, Davide 
Costa, Giovanni Leone, Lorenzo Menichelli, Matteo Pricolo e 
al centro in basso Luca Paolucci

Ancora un’intensa giorna-
ta di nuoto agonistico, ma 
soprattutto di divertimen-
to quella che si è svolta ieri 
nell’ambito della manifesta-
zione “Inverno di Catego-
ria selezione B”, organizza-
ta dal CRL FIN in tre con-
centramenti nel Lazio. Alla 
competizione hanno par-
tecipato gli atleti della Uni-
cusano Aurelia Nuoto, che 
hanno gareggiato nel cen-
tro federale di Pietralata sa-
bato e ieri. Una bella occa-
sione per ritrovarsi tutti in-
sieme: erano infatti presenti 
tutti e 12 i centri affiliati con 
atleti e tecnici di riferimen-
to, un appuntamento che 
ha richiamato il tifo di ben 
centocinquanta sostenito-
ri e che è stato supportato 
dagli aggiornamenti in di-
retta da bordo vasca di Ra-
dio Cusano Campus, l’emit-
tente dell’Università Nicco-
lò Cusano, che trasmette in 
fm sugli 89.1, nonché dalle 

applicazioni gratuite scari-
cabili dal web all’indirizzo 
radiocusanocampus.it

TemPo ReALe. Una copertu-
ra mediatica che si è rivela-
ta ampiamente giustificata, 
considerate le ottime presta-
zioni degli atleti dell’Unicu-
sano Aurelia: più di ottan-
ta hanno migliorato i pro-
pri tempi in questa prova 

di mezza stagione, un ot-
timo risultato in vista degli 
importanti obiettivi in pro-
gramma a breve, primo dei 
quali, il prossimo fine set-
timana, la manifestazione 
“Inverno di Categoria”, dove 
a scendere in vasca ci sarà la 
“selezione A” comprendente 
atleti di spicco dell’Unicusa-
no Aurelia Nuoto e la mag-
gior parte dei centri affiliati. 

In prima linea nelle attività a 
sostegno della ricerca medi-
ca, l’Unicusano non poteva 
non rilanciare l’appello del-
la Onlus Ant (Assistenza Na-
zionale Tumori) per un aiuto 
concreto all’impegno profu-
so dalla scienza medica per 
il contrasto dei tumori del 
cavo orale. Proprio questo 
mese, infatti, l’Ant ha mes-
so in calendario il “Progetto 
cavo orale” che si pone come 
obiettivo la diagnosi preco-
ce con l’individuazione dei 
soggetti a rischio. Un’inizia-
tiva che merita senz’altro un 
plauso, visto che l’alta mor-
talità di questa patologia è 
dovuta soprattutto alla dia-
gnosi tardiva. Fondamen-
tali per combattere questo 
tumore, che rappresenta il 
3% di tutte le neoplasie ma-
ligne nell’uomo ed il 2% nel-
la donna e che colpisce ogni 
anno in Italia circa ottomi-
la soggetti dei quali la metà 
decede nei cinque anni suc-
cessivi, sono la prevenzione 
primaria (corretti stili di vita 
ed adeguata igiene) e secon-
daria (diagnosi tempestiva). 

FATToRI DI RISCHIo. In partico-
lare, a “spianare la strada” a 

questa patologia sono l’abu-
so di alcol e l’uso di tabacco 
in tutte le sue forme (alcol e 
tabacco, se associati, poten-
ziano a vicenda i loro effet-
ti lesivi sulla mucosa orale). 
Scarsa igiene orale, micro-
traumatismi dentari (denti 
rotti, scheggiati) e protesici, 
lesioni pretumorali (leuco-
plachia: placchette bianca-
stre non dolenti; eritropla-
chia: placchette rossastre in-
dolenti, lichen planus).
Bene dunque che se ne parli, 
di questa malattia, e che an-
che lo sport – come accade 
quando a entrare in azione 
sono gli atleti che vestono i 
colori dell’Unicusano – di-
venti veicolo di “propagan-
da” sensibilizzando il gran-
de pubblico. Da sottolinea-
re che l’Ant non è l’unica as-
sociazione in campo per la 
lotta a questo tipo di tumo-
ri. A tal riguardo va senz’altro 
citata la Lilt, Ente Pubblico 
su base associativa che ope-
ra sotto l’Alto Patronato del 
Presidente della Repubbli-
ca, il cui impegno nella lot-
ta contro i tumori si dispiega 
principalmente su tre fronti: 
la prevenzione primaria (sti-
li e abitudini di vita), quella 

secondaria (promozione di 
una cultura della diagnosi 
precoce) e l’attenzione ver-
so il malato, la sua famiglia, 
la riabilitazione e il reinseri-
mento sociale. 
Ultima ma non meno impor-
tante, va infine citata l’Airc 
(Associazione italiana per la 
ricerca sul cancro) la cui at-
tività consiste nel raccoglie-
re ed erogare fondi a favore 
del progresso della ricerca 
oncologica e nel diffondere 
al pubblico una corretta in-
formazione in materia.

Se la diagnosi tempestiva 
è sinonimo di guarigione

blù, ultimo episodio di rilie-
vo della prima frazione, gra-
zie a D’Agostino che appog-
gia in rete, nell’angolo basso, 
un pallone respinto dal por-
tiere in uscita su Meloni par-

loni, finalmente tornato a se-
gnare, che incorna all’incro-
cio dei pali un cross disegna-
to da De Martino sugli svi-
luppi di un corner; quattro 
minuti più tardi l’attaccante 

GIRoNe H

24a GIoRNATA 
Aprilia - San Severo 2-2
Francavilla - Bisceglie 3-3
Marcianise - Virtus Francavilla 0-0
Nardò - Turris 3-0
Pomigliano - Manfredonia 1-1
Potenza - Isola Liri 1-0
Serpentara - Az Picerno 1-3
Taranto - Torrecuso 2-1
UnicusanoFondi - Gallipoli 5-0

PRoSSImo TURNo (domenica 21/2)
Turris - Marcianise
Torrecuso - Francavilla
Isola Liri - Serpentara
Az Picerno - UnicusanoFondi
Aprilia - Potenza
Bisceglie - Manfredonia
San Severo - Taranto
Virtus Francavilla - Pomigliano
Gallipoli - Nardò

CLASSIFICA Pt G V N P GF GS

Virtus Francavilla 48 24 14 6 4 32 20
Nardò 44 24 12 8 4 36 18
Francavilla 43 24 12 7 5 43 24
Taranto 42 24 12 6 6 38 23
UnicusanoFondi 40 24 11 7 6 58 35
Pomigliano 35 24 9 8 7 36 34
Bisceglie 34 24 9 7 8 30 28
Turris 34 24 10 4 10 33 36
San Severo (-2) 33 24 11 2 11 42 37
Potenza 33 24 9 6 9 30 41
Torrecuso 32 24 9 5 10 46 42
Marcianise 31 24 8 7 9 28 28
Isola Liri 31 24 8 7 9 30 34
Manfredonia 31 24 8 7 9 33 41
Serpentara  25 24 5 10 9 30 39
Aprilia 21 24 5 6 13 26 42
Az Picerno 17 24 5 2 17  25 46 
Gallipoli 17 24 4 5 15 20 48

sardo si regala la doppietta 
personale, realizzando an-
cora una volta di testa (pal-
la a girare sul secondo palo) 
su nuovo traversone di De 
Martino, mentre al 18’ è D’A-
gostino a fare cinquina e bis 
personale infilando da po-
chi passi un cross di basso di 
Pompei. Gli ospiti ci prova-
no in un paio di circostanze, 
entrambe con Negro (diago-
nale dal limite e calcio di pu-
nizione, entrambi di poco a 
lato). Inevitabilmente il rit-
mo cala ed il resto della sfida 
scivola via con pochi sussul-
ti. E la gioia finale per i gioca-
tori rossoblù. 

LA GIoIA DeL mISTeR. «Era ne-
cessario tornare a vincere, e 
ci siamo riusciti con pieno 
merito - afferma a fine par-
tita Sandro Pochesci, tecnico 
dell’UnicusanoFondi - ades-
so guardiamo ad ogni singo-
la partita, senza fare calco-
li e provando a recuperare 
posizioni».

JUNIoReS NAzIoNALI
 
Serpentara - UnicusanoFondi  0 -1 
Pascarella

GIovANISSImI ReGIoNALI

Albalonga-UnicusanoFondi  2-1 
Perotti su rigore

SeTToRe GIovANILe

tito in azione personale. Il se-
condo tempo si apre e di fat-
to si chiude praticamente su-
bito, visto che in otto minuti 
gli “universitari” chiudono il 
discorso. Al 10’ va in gol Me-

Ricerca: ieri in campo e in vasca contro i tumori del cavo orale

D’Agostino e Meloni  
firmano entrambi 
una doppietta, 
ad aprire le marcature 
il giovane Sterpone 

Ora Pochesci guarda  
più serenamente 
al futuro: «Il nostro 
obiettivo è recuperare 
le posizioni perdute»

SOSTENIAMO 
LA RICERCA

www.ant.it 
(Assistenza Nazionale 
Tumori):
ha lanciato in questo mese 
il Progetto Cavo Orale

www.lilt.it 
(Lega italiana per la lotta 
contro i tumori) 

www.airc.it 
(Associazione nazionale 
per la ricerca sul cancro)

È stato benedetto proprio la sera prima della bella prova di ieri dell’UnicusanoFondi contro il 
Gallipoli lo striscione dell’UnicusanoFondi Club “Piero Di Iorio” fondato da Gennaro Siller (ultimo 
a destra) con l’aiuto di Nicola Leccadito (primo a sinistra). Il club ha sede a Lungro (Cosenza) e 
al momento conta una cinquantina di sostenitori. «Sono un appassionato di calcio – spiega 
Siller – e l’UnicusanoFondi è una squadra che fa onore a questo sport, come dimostra il fatto 
d’essere, e di gran lunga, il primo attacco del girone». Siller precisa che questo club, che si ispira 
ai valori della lealtà sportiva «È aperto a tutti, a prescindere dalla squadra che si tifa».

D’Agostino: ieri due gol anche per lui

Il rituale abbraccio pre-match delle partite interne dell’UnicusanoFondi in nome della ricerca 


