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L’EDITORIALE di Peppe Nocera

L'urlo, nel silenzio del " Liguori", della panchina azzurra che balza tutta in piedi, al terzo gol di Bonavolontà, è la fotogra�a 
della prima vittoria stagionale della Paganese. Una vittoria cercata e voluta, con la determinazione della grande squadra 
che risorge e lo fa in un derby che mancava in calendario da 33 anni. L'ottiene contro una Turris imbattuta, rivelazione di 
questo avvio di campionato, che veleggiava in seconda posizione, in una gara maì in discussione. I bocconi amari ingoiati 
con Catania e Cavese, due pareggi che potevano essere tranquillamente due vittorie, e le scon�tte di Catanzaro e 
soprattutto quella roboante di Vibo avevano minato l'avvio di stagione prima del mezzo brodino con il Francavilla. 
Ancora a secco di vittorie e con troppi dubbi che aleggiavano, anche frettolosamente, attorno al tecnico Erra e i suoi 
ragazzi, Scarpa e compagni hanno chinato la testa e continuato a lavorare. Alle falde del Vesuvio la rabbia accumulata in 
questo primo mese di campionato è esplosa come un tappo di una bottiglia di champagne, inebriando di gioia la 
comitiva azzurra. Una prestazione superlativa, in una gara mai in discussione che già dopo venti minuti, con le reti di 
Diop e Sbampato, e blindata da una difesa, un autentica muraglia, su cui a ripetizione rimbalzavano le incursioni di 
Giannone, Longo, Persano e Sandomenico. Nulla da fare, senza mai so�rire, Campani ha mantenuto inviolata la porta 
azzurra, per la seconda domenica consecutiva, incastonando negli archivi la vittoria numero 1055 della storia della 
Paganese. Una vittoria dal duplice signi�cato: per la classi�ca e per il morale. Mister Erra però fa ritornare tutti coi piedi 
per terra e avverte: " Una rondine non fa primavera " conoscendo le dinamiche del calcio e le insidie di una stagione, in 
agguato già dietro l'angolo. Una di queste si chiama Teramo, ospite quest'oggi al Marcello Torre nuovamente o�-limits 
per il pubblico dopo il nuovo decreto anti-covid, seconda forza del campionato alle spalle della capolista Ternana. Da 
alcuni anni la formazione biancorossa lotta ai vertici della serie C ed arriva a Pagani da imbattuta, con cinque dei 
quattordici punti ottenuti in trasferta. Vogliamo sperare che la vittoria nel derby, contro i corallini, sia stata la svolta che 
tutti ci attendevamo, proseguendo verso un miglioramento della condizione dei singoli e delle prestazioni. Dopo aver 
brindato alla prima vittoria, si sa l'appetito vien mangiando, ora ci attendiamo anche lo sblocco casalingo dopo due 
pareggi ed una scon�tta. Non è facile contro questo Teramo imbattuto e che vanta la miglior difesa, solo due reti al 
passivo, ma la Paganese vista a Torre del Greco, grintosa, caparbia, propositiva, può fermare anche la vice capolista.   



L’INTERVISTA ad Angelo Bonavolontà di Mirco Sorrentino

Le vittorie fanno sempre bene ma 
quella con la Turris che significato 
riveste?

Vincere fa sempre bene, soprattutto su un campo 
così di�cile, nonostante l’assenza dei tifosi la Turris è 
una squadra che ha fatto una grande partenza, e lo 
dimostra la posizione in classi�ca. Questa vittoria ci 
farà lavorare con più serenità visto che veniamo da 
risultati non positivi, questa partita ci darà quello 
che ci è mancato soprattutto durante la settimana.

Quell'abbraccio al tuo gol di tutta la 
panchina per te che valore ha dopo un 
avvio di stagione difficile?

E’ stato emozionante segnare per la prima volta tra i 
professionisti, ancor più contento per la vittoria però.
Si vede che stiamo diventando un vero e proprio 
gruppo, e questa è la cosa più importante. Noi 
viviamo più tempo insieme che con le nostre 
famiglie, e la cosa più importante e che fa la 
di�erenza è la solidità del gruppo e noi lo stiamo 
dimostrando.

Arriva il Teramo seconda forza del 
Campionato sarebbe importante 
sbloccarsi anche in casa

Faremo di tutto per sbloccarci anche in casa 
nonostante arriva un avversario molto forte, che sta 
dimostrando di avere una rosa molto competitiva, la 
posizione in classi�ca rispecchia i risultati e le 
prestazioni, ma noi non ci tireremo di certo indietro 
e venederemo cara la pelle per portare a casa i 3 
punti.

BONAVOLONTA’: “Faremo di tutto per 
sbloccarci anche in casa”



LE PROBABILI FORMAZIONI

CLASSIFICA

Casertana - Turris
Catania - Vibonese
Juve Stabia - Bisceglie
Foggia - Bari
Paganese - Teramo
Monopoli - Virtus Francavilla
Potenza - Cavese
Palermo - Viterbese
Ternana - Catanzaro

TURNO ODIERNO

PROBABILI FORMAZIONI, CLASSIFICA E TURNO ODIERNO

1 Ternana 15
2 Teramo 14
3 Bari 14
4 Avellino 13
5 Juve Stabia 10 
6 Turris 10 
7 Vibonese 9
8 Catanzaro 8
9 Monopoli 8
10 Bisceglie 7
11 Catania (-4) 6
12  Viterbese 6
13 Paganese 6
14 Virtus Francavilla 5
15 Potenza 5
16 Casertana 3 
17 Foggia 3
18 Cavese 1
19 Palermo 1
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