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CASERTA - Conferenza stampa decisamente interessante quella che ha visto protagonistaÂ 
Giuseppe D'Agostino. Il presidente della Casertana era alla sua prima uscita ufficiale dopo lo
stop ai campionati deciso lo scorso mese di marzo. Diversi i temi toccati ed un sogno nemmeno
tanto nascosto: riportare i Falchetti tra i cadetti e festeggiare con l'intera provincia il prestigioso
traguardo.

  

Â “I problemi ci sono stati per tutti e come sono andate altre aziende in difficoltà anche la mia
ha incontrato alcuni problemi, ma con tutti abbiamo onorato ogni impegno - ha subito chiarito il
numero uno rossoblù - I calciatori sono stati pagati con dieci giorni di ritardo rispetto al previsto
e non capisco perché c’è stata tutta questa paura per un piccolo ritardo" Qui comincia una vera
e propria reprimenda del presidente. "nei momenti così difficili ti accorgi su cui puoi realmente
contare. Sono deluso. Oggi la Casertana sono io e i tifosi e basta. Ognuno ha o ha avutoÂ  il
proprio tornaconto, ma solo io e i tifosi oggi rappresentiamo il club.Â Non mi sarei aspettato
quello che hanno fatto i calciatori- va giù deciso D'Agostino -Â  dopo soli otto giorni volevano
informare l’AIC per il mancato pagamento degli stipendi.Era loro diritto, per carità, ma non
hanno avuto fiducia in me. Significa che chiederanno di andare via a fine stagione. Io ci sono
sempre stato, ho sempre mantenuto gli impegni e non ci sono mai stati problemi. Dispiace
perché prendere due punti di penalizzazione per un ritardo di neppure dieci giorni fa male.
Erano punti conquistati sul campo e che meritavamo di avere”.

  

Lo stop forzato, le amarezze per la questione stipendi non hanno fermato, però, i progetti. La
serie B e lo stadio nuovo ad esempio.

  

" Se tutto andrà bene - spiega D'Agostino - potremo iniziare a vedere qualcosa di nuovo
all’inizio del prossimo anno.Â  Dovessimo riuscirci, come mi auguro e spero, avremmo fatto
qualcosa di veramente grandioso per la città, la Casertana e l’intera provincia. La priorità è e
resterà lo stadio per noi e il primo passo sarà quello del sintetico. Ci stiamo lavorando da
tre-quattro mesi e credo che molto presto potrebbero iniziare i lavori per l’installazione del
manto”.
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Un passaggio, poi, sul mister Ginestra e Violante.Â 

  

“Sono stati all'altezza della situazione, in campo abbiamo ottenuto risultati importanti. Violante,
invece, ha fatto quello che poteva fare essendo più impegnato nella ricostruzione societaria, ma
di sicuro non mancheranno pe rlui occasioni per vederlo ancora più operativo".
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