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CASERTA - In netto contrasto con quelle che avrebbero dovute essere le aspettative della
vigilia, continua tempestoso il cammino della Casertana in questa stagione. L' inopinata
sconfitta interna subita pe rmano della Reggina ha fatto traboccare il vaso. Squadra spenta,
dirigenza inviperita, ambinete di fuoco, presidente dimissionario. Insomma, un caos!

  

L’intervento del Sindaco di Caserta Carlo Marino era atteso all’interno del programma Zona
Calcio ma problemi tecnici hanno impedito il collegamento. Il primo cittadino ha però voluto dire
la sua sulla delicata situazione che vive la Caserta e sull’incontro che avrà mercoledì col
presidente D’Agostino. “Premesso che spero in un dietrofront da parte del presidente
D’Agostino perché stava dando un modello organizzativo importante alla società e avevo la
sensazione che stesse costruendo qualcosa di buono per tutti. E’ chiaro che oggi va anche
rimotivato perché gli episodi violenti di ogni tipo non devono essere accettati né dalla tifoseria
stessa né da nessun altro. Noi come amministrazione in termini politici siamo vicini alla
squadra, in termini tecnici a metà gennaio apriremo ufficialmente il cantiere allo stadio Pinto per
il primo lotto di ammodernamento in vista delle Universiadi. Hanno già appaltato i lavori e la
Casertana avrà uno stadio riqualificato. Dovrà essere ricreata tutta l’atmosfera giusta e quando
incontrerò mercoledì il presidente cercherò di convincerlo facendogli capire che la città e questa
amministrazione gli sono vicino”. E sulla possibilità di reperire nuove forze imprenditoriali che
possano nel caso di un mancato ripensamento, subentrare all’attuale proprietà dice: “In questo
momento il nostro obiettivo è stimolare D’Agostino, invogliarlo a proseguire quanto di buono
fatto in questi anni. Il problema non è tanto reperire nuove risorse ma chi ci ha messo la faccia
e si è sacrificato in tutto questo tempo è giusto che resti al timone della Casertana. Non è
nostro costume ringraziare e lasciar andar via chi ama il calcio della nostra città e fa sacrifici per
alimentare la passione di migliaia di persone. Ci siederemo e capiremo se ci sono i presupposti
per proseguire e francamente mi auguro proprio di sì”.
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