
L’UnicusanoFondi vince di 
misura in casa contro il Nar-
do, mantiene la propria im-
battibilità al Purificato e cen-
tra la qualificazione ai play 
off, che vedranno i rossoblù 
opposti al Taranto. Il modo 
migliore, in chiave tecnica e 
mentale, per preparare l’im-
minente finale di Coppa Ita-
lia in programma sabato con-
tro l’Oltrepovoghera.
 
LA PARTITA. La gara è subito 
aperta, le due squadre si af-
frontano senza tanti calcoli: 
la prima chance è dei loca-
li (tiro di Nohman dalla di-
stanza parato a terra) con la 
rapida risposta ospite (testa 
di Cassano di poco a lato). 
Poco prima del quarto d’ora 
arriva il vantaggio del Nardò, 
grazie al centravanti Romeo, 
che sfrutta un errato disim-
pegno della squadra di casa 
per infilarsi e battere in dia-
gonale sull’uscita il portiere 
locale. La risposta fondana, 
dopo un contropiede perico-
loso di Aperi, è in una staffi-
lata dai 20 metri parata a ter-

L’UnicusanoFondi 
centra i play off
La doppietta di Nohman al Nardò blinda il quinto posto 
degli universitari. Il Purificato si conferma una fortezza
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Nessuna sconfitta 
tra le mura amiche 
Ora sfida al Taranto 
Mariani: «Vivremo 
un finale storico»

ra da Chironi. Al 25’ i locali 
trovano il pareggio: Nohman 
viene spinto in area da Lan-
zolla, l’arbitro assegna un 
rigore che lo stesso numero 
nove trasforma impeccabil-
mente. Poco oltre la mezz’o-
ra è Alleruzzo ad avere una 
bella chance per portare in 
vantaggio i suoi, ma sul pal-
lonetto a scavalcare il portie-
re, il tocco del numero dieci 
(servito da Iadaresta) è trop-
po morbido e Allegrini riesce 
a liberare praticamente sul-
la linea. Nel finale, prima è 

il Nardò a protestare per un 
possibile rigore non assegna-
to ai danni di Aperi, e sul ri-
baltamento di fronte è Cati-
nali, con un gran tiro in cor-
sa, a chiamare Chironi a una 
bella deviazione acrobatica 
in corner.

SECONDO TEMPO. Il secondo 
tempo inizia sulla falsariga 
della prima frazione, seppur 
con ritmi più bassi. Al 14’ il 
Nardò protesta per un con-
tatto tra Rinaldi e Aperi, pro-
prio sul filo dell’area di rigo-

UnicusanoFondi 2 
Nardò 1

UnicusanoFondi: Calandra, 
Galasso, Dinielli, De Martino (9’ 
st Sterpone), Tommaselli, Rinal-
di, Ranceschi (42’ st Antonelli), 
Catinali, Nohman (24’ st Mazzei), 
Alleruzzo, Iadaresta. A disp.: Saitta, 
Pompei, Martino, Avallone, Tiscio-
ne, Meloni. All.: Mariani.

Nardò: Chironi, Zinetti (23’ st 
Malcore), Cassano, Vicedomini, 
Lanzolla, Allegrini, Prinari, Rescio 
(28’ st Meleleo), Romeo, Aperi (37’ 
st Montinaro), Mancarella. A disp.: 
Liaci, Signore, Caporale, Gigante,, 
Oretti, Montinaro, Facecchia.   All.: 
Ragno.

Arbitro: Gentile di Seregno (Tra-
sciatti-Carpi Melchiorre)

Reti: 13’ pt Romeo (N), 25’ pt (rig.), 
16’ st Nohman (Uf).

Note: spettatori 250 circa, giorna-
ta calda. Al  20’ st espulso Dinielli 
(Uf) per somma di  ammoni-
zioni; ammoniti Dinielli, De 
Martino, Ramceschi (Uf), 
Lanzolla (N); recupero 3’ 
pt, 5’ st. 

un argento e un bronzo ri-
spettivamente nei 400 e nei 
200 stile libero, cercherà di 
stupire ancore e strappare 

il pass per le Olimpiadi di 
Rio 2016. Unicusano Aure-
lia Nuoto sempre interna-
zionale!

34a GIORNATA 
Az Picerno - Turris 2-2
Bisceglie - San Severo 2-1
Francavilla - Taranto 1-1
Manfredonia - Aprilia 3-1
Pomigliano - Potenza 0-0
Serpentara - Marcianise 1-0
Torrecuso - Gallipoli 3-0
UnicusanoFondi - Nardò 2-1
V. Francavilla - Isola Liri 1-1
 

PLAY-OFF
Semifinali 22/05
Taranto - UnicusanoFondi
Francavilla in Sinni-Nardò

Finale 29/05

CLASSIFICA Pt G V N P GF GS

Virtus Francavilla 66 34 18 12 4 45 26
Taranto 63 34 18 9 7 61 34
Francavilla 61 34 17 10 7 61 35
Nardò 60 34 17 9 8 49 26
UnicusanoFondi 52 34 13 13 8 75 52
Manfredonia (-1) 49 34 14 8 12 45 45
Pomigliano 47 34 11 14 9 47 46
Bisceglie 47 34 13 8 13 42 44
Marcianise 45 34 11 12 11 40 38
Isola Liri 44 34 11 11 12 42 45
Potenza 44 34 11 11 12 43 58
Torrecuso 44 34 11 11 12 57 50
Turris 43 34 11 10 13 40 50
San Severo (-2) 42 34 13 5 16 58 59
Serpentara 41 34 9 14 11 44 50
Az Picerno 30 34 8 6 20 43 60
Aprilia 28 34 7 7 20 37 63
Gallipoli 21 34 5 6 23 25 69

  GIRONE H

Le sincronette Manila Flamini e Mariangela Perrupato

Daniele Nohman, autore dei due gol al Nardò

  SETTORE GIOVANILE

ALLIEVI PROVINCIALI
 
UnicusanoFondi - Mondo Calcio Formia  15-2 
Sepe 4, Ghiraldo 3, Di Fonzo 3, Pernarella, Noga-
rotto Alessio, Nogarotto Matteo, Ciccone, Cullhaj 

GIOVANISSIMI REGIONALI
Unipomezia - UnicusanoFondi 4-0 
Nogarotto Matteo, Nogarotto Andrea

ALLIEVI PROVINCIALI  (Recupero)
Mercoledì 11 maggio ore 16,30 
UnicusanoFondi - Monte San Biagio (Madonna 
degli Angeli-Fondi)

Il mese di maggio ha scatenato una 
vera e propria epidemia di allergie. 
Per facilitare la vita ai tanti allergici, 
l’Associazione Allergologi Immuno-
logi Territoriali e Ospedalieri (Aaito) 
lancia un’app per tenere sotto con-
trollo i pollini. Come in altre occa-
sioni, su queste pagine, l’Universi-
tà Niccolò Cusano vuole evidenzia-
re l’utilità di tecnologie accessibili a 
tutti per far fronte, almeno a livello 
informativo, a problematiche che ri-
guardano la salute.

MESE NERO. Gli italiani che soffrono 
di sintomatologie allergiche sono 
aumentati di 7 volte negli ultimi 30 

anni, passando dal 
4% a quasi il 30%. 
Maggio è il mese 
“nero” per gli aller-
gici: i frequenti e dra-
stici cambiamenti di 
temperatura hanno 
infatti come conse-
guenza un’esplosio-
ne degli episodi di impollinazione, 
avvenuta in maniera ancora più evi-
dente del solito. Va inoltre sottoline-
ato che l’inquinamento atmosferico, 
soprattutto quello causato dal traffi-
co veicolare dei motori diesel, pro-
duce un polline maggiore e più ag-
gressivo, nonché un’infiammazio-

ne delle vie aeree dei 
soggetti. Per chi vuo-
le tenere i pollini sot-
to controllo, sarà ora 
possibile farlo sem-
plicemente dal pro-
prio smartphone 
grazie a un’apposi-
ta App: “Meteo Aller-

gie” è stata sviluppata per Android, 
ma a breve sarà rilasciata anche per 
iPhone. Il paziente potrà così vedere 
dal proprio telefonino, attraverso le 
mappe di Google Maps, quali sono 
gli allergeni più frequenti nella pro-
pria zona o qualsiasi altra città ita-
liana. Lo stesso servizio, totalmen-

te gratuito, è anche disponibile sul 
sito web www.pollinieallergia.net. 

CLIMA. Tramite l’applicazione “Me-
teo Allergie” si potranno conoscere 
le previsioni sulle concentrazioni dei 
pollini di una città relative alla gior-
nata in corso, vedere quale sia l’an-
damento dei pollini nella settimana 
e conoscere le previsioni per i due 
giorni successivi. La consultazione 
è semplificata tramite grafici e co-
lorazioni. Grazie all’App, concludo-
no gli allergologi, si potrà dunque 
conoscere il livello di gravità delle 
concentrazioni polliniche in modo 
semplice e veloce.  

Un’app per tenere i pollini sotto controllo
Ricerca

Soddisfatto, come tutti gli 
altri, nel post-gara contro il 
Nardò, il presidente Nicola 
Ciarlone, che saluta la 
qualificazione ai play off, 
ma che soprattutto si 
proietta alla sfida contro i 
lombardi che vale la finale 
tricolore. «Un bel traguardo, 
che volevamo con tutte le 
nostre forze», afferma il 
presidente, «raggiunto 
grazie all’ impegno profuso 
dal patron. Grazie a lui e 
all’Università Niccolò 
Cusano, questo club ha 
potuto raggiungere un 
doppio traguardo di rilievo 
come i play off e la finale di 
Coppa Italia. Ma in partico-

IL COMMENTO

lare mi preme sottolineare il 
grosso entusiasmo rinato 
nella città dopo gli anni bui 
della retrocessione dalla 
Lega Pro». Il massimo 
dirigente prosegue: «Grazie 
al sogno donato dall’Ateneo, 
finalmente si rivede uno 
stadio gremito, festante, 
con cittadini di Fondi 
presenti sugli spalti, con i 
bambini e con le famiglie; e 

in particolare si sono rivisti 
i tifosi organizzati come il 
gruppo “Quei bravi ragazzi”. 
Sono cose che sembravano 
dimenticate, e che in virtù 
dell’interessamento del 
patron, sono tornate a 
essere una splendida 
realtà». Il presidente 
Ciarlone pone l’accento su 
alcuni aspetti determi-
nanti: «Sono estasiato 

re, ma l’arbitro lascia prose-
guire. E subito dopo i locali 
passano in vantaggio grazie 
a Nohman, che firma la dop-
pietta insaccando da pochi 
passi sugli sviluppi di un cor-
ner. Subito dopo il vantaggio, 
gli universitari rimangono in 
dieci per l’espulsione di Di-
nielli, e i pugliesi ne appro-
fittano per spingere alla ri-
cerca del pari. Alla mezz’o-
ra Calandra deve intervenire 
alla grande su un colpo di te-
sta ravvicinato di Vicedomi-
ni (cross del neoentrato Me-
leleo), per poi ripetersi a sei 
minuti dal termine su Mon-
tinaro, appena entrato, che 
di testa sul secondo palo ha 
impattato un cross di Cassa-
no. è l’ultima chance vera:gli 
universitari controllano gli 
ultimi minuti e seppur con 
un uomo in meno portano 
a casa il risultato desiderato. 
Da oggi, testa e gambe per la 
Coppa Italia. «è un appun-
tamento che non vogliamo 
sbagliare, e vogliamo prepa-
rarci subito nella maniera mi-
gliore» ha commentato a fine 
partita il tecnico fondano Fer-
ruccio Mariani: «Parliamo di 
un momento storico per tut-
ti, dalla città alla squadra e 
alla società, e vogliamo fare 
in modo che sia indimenti-
cabile; un momento che mi 
trovo a vivere in prima perso-
na, del quale devo ringraziare 

dall’interesse che si è 
creato in città, in partico-
lare a livello di tifoseria 
organizzata, e specie 
perché tutto sembrava 
ormai caduto nel disinte-
resse globale; devo 
ringraziare tutti quelli che si 
stanno dedicando a tutto 
questo e in particolare chi 
ha reso possibile che tutto 
questo diventasse realtà». 

l’Università Niccolò 
Cusano e tutti i verti-
ci che mi hanno per-
messo di tornare ad al-
lenare dandomi questa 
grossa opportunità».

Il presidente Ciarlone: «L’Ateneo ci ha regalato un sogno»

Mali di stagione:  
in soccorso ai tanti 
italiani allergici 
arriva anche 
la tecnologia 

   GIOCA CON NOI LA FINALE 
SOSTIENI LA RICERCA

L’Università Niccolò Cusano ha fatto del binomio tra calcio e scientifica 
la propria bandiera ed è orgogliosa di poterla portare in una finale. 

L’occasione, il prossimo 14 maggio, è la sfida tra UnicusanoFondi e 
Oltrepovoghera allo Stadio Bozzi di Firenze, dove le due squadre si 

contenderanno la Coppa Italia di Serie D. Ci sarà anche una maglia per tutti i 
lettori che, seguendo le iniziative editoriali dell’Ateneo, hanno dato il loro contributo al 
progresso medico-scientifico il prossimo 14 maggio a Firenze. Attraverso la squadra degli 
universitari, l’Ateneo romano e la Fondazione di Ricerca, infatti, danno voce a famiglie, 
ricercatori e associazioni che ogni giorno lavorano duramente per sconfiggere le patologie. 

-5
giorni alla finale

di Coppa Italia
di Serie d

Il tradizionale abbraccio per la ricerca scientifica dell’UnicusanoFondi con gli avversari

Al via domani fino al 22 
maggio la 33esima edizio-
ne dei campionati europei di 
nuoto tuffi e sincronizzato, 
che si svolgeranno a Londra 
nello stesso impianto delle 
Olimpiadi del 2012 (Aqua-
tic Centre del Queen Eliza-
beth Olympic Park). Si par-
tirà con il nuoto sincroniz-
zato insieme ai tuffi per poi 
finire dal 16 maggio con il 
nuoto. Per il sincro la par-
tecipazione di atleti e atle-
te Unicusano Aurelia è no-
tevole per numero e quali-
tà: saranno presenti infatti 
Manila Flamini, Mariange-
la Perrupato, Elisa Bozzo e 
Giorgio Minisini. 

AMBIZIONI. Le speranze e le 
prospettive sono ottime, con 
aspettativa di varie medaglie 
nel doppio misto tecnico e 
libero, nella squadra tecni-
ca e libera e nel combinato. 
Il gruppo sarà seguito anche 
dai tecnici Roberta Farinelli 
e Rossella Pibiri. Per il setto-
re nuoto si partirà lunedì 16, 
fra i 47 atleti alla corte di Ce-
sare Butini, Andrea Mitchell 
D’Arrigo dopo le bellissime 
prove ai campionati italia-
ni assoluti di Riccione con 

Gli atleti del club 
sono tra i più attesi 
alla manifestazione 
In palio anche i pass 
per i Giochi di Rio


