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“Correndo con la Befa-
na”, la Nuova Atletica Iser-
nia dà il benvenuto al 2012
con una festa per grandi e
piccini. Torna l’appunta-
mento con la gara podisti-
ca non competitiva riserva-
ta ai bambini della città e
quanti vogliono chiudere in
bellezza le festività natali-
zie: il 6 gennaio, in piazza
Celestino V, gli atleti della
Nai si ritroveranno per il
terzo anno consecutivo in
una gara di circa 7 chilome-
tri che aprirà ufficialmente
una nuova stagione sporti-
va, ricca di eventi naziona-
li e internazionali. Uno su
tutti, la maratona di Londra,
in programma il prossimo
mese di aprile, cui la Nai
prenderà parte con una ric-
ca rappresentanza della so-
cietà. Ma intanto c’è da re-
gistrare un anno appena

Rientrati dalla pausa nata-
lizia, ecco che i team della
Promozione molisana si ap-
prestano a ripartire e a ri-
prendere le ostilità. Molte
formazioni hanno avuto
modo di riflettere sul proprio
futuro in questa competizio-
ne, come altre hanno affila-

Mister Cordisco: “In primis la salvezza. Ma, se si può, anche i playoff’

Maronea, un inizio non  facile
Il team se la vedrà subito con Bussese, Cerrese e Virtus Pozzilli

to ancora di più le armi, cal-
cisticamente parlando, per
poter giocare questa secon-
da parte del campionato in
maniera certamente miglio-
re della prima, puntando
dritto dritto alla conquista di
posizioni privilegiate in clas-
sifica. La Maronea, squadra

guidata dal bravo
mister Cordi-

sco, è una
di queste.
R i c o r -
dando ,
infatti,
che la
m a t r i -

cola ap-
p r o d a t a

n e l l a
s e -

rie B regionale a se-
guito della vittoria
del proprio girone di
Prima Categoria, non
si può non evidenzia-
re come i ragazzi ros-
soblù abbiano dispu-
tato fino ad ora un
campionato di livel-
lo, arrivando al giro
di boa della stagione
al quarto posto e la-
sciandosi dietro
squadre ben più
esperte della catego-
ria.  Abbiamo contat-
tato telefonicamente
l’allenatore della
squadra, il quale ha
così risposto alle no-
stre domande.

Mister, chiusa la
metà del campiona-
to, come si rientra
dalle festività?

Ricominciamo con
le stesse motivazioni
e gli stessi obiettivi che di-
chiariamo di inseguire da
settembre. Per essere più
precisi il nostro obiettivo era
e resterà sempre la conqui-
sta della salvezza senza,
però, dover passare per i
playout. Ciò che ci preoccu-
pa,  però, è il fatto che que-
sto rientro non è certo dei più
facili, dato che saremo co-
stretti a vedercela con la Ri-
nascita Bussese, con la Cer-
rese e addirittura con la Vir-

tus Pozzilli. Sarà, quindi,
un inizio certamente in
salita.

In merito alla rosa in
che condizioni tornate
in campo?
Non bene. Infatti, pro-

prio in una fase delicata per
vie degli impegni succitati
saremo costretti a rinuncia-
re alla presenza di Contigia-
ni, rientrato per ora in Argen-
tina e disponibile soltanto a
fine mese; anche Pasciullo
non sarà out per via della
squalifica ed infine rischia-
mo di perdere Masciullo per
motivi suoi personali.

Sarà, quindi, dura. Che
risultati crede di ottenere?

Ovviamente cercheremo
di fare il massimo dei punti.
Non potremo perderne data
la classifica che è comunque
abbastanza corta. Bisogna,
però, non perdere di vista il
vantaggio che avremo negli
impegni casalinghi, grazie ai

quali potremo vincere forse
più facilmente e raggiunge-
re il prima possibile l’obiet-
tivo salvezza.

Da settembre ad oggi la
sua squadra ha dato otti-
mi risultati. Vista la quar-
ta posizione, puntate real-
mente alla conquista dei
playoff?

Sinceramente posso dire
che non è nei nostri piani tale
risultato. Abbiamo sempre
giocato con l’idea e con lo
scopo di salvarci. Certamen-
te se arriveranno i risultati
non nascondo la voglia di
giocarci a quel punto tali
spareggi. Se ciò non doves-
se accedere, però, non stare-
mo lì a disperarci, visto che

la salvezza a quel punto sarà
già stata messa al sicuro.

In ordine alla rosa, po-
trebbe dirmi che è stato
sino ad ora il migliore dei
suoi ragazzi?

Devo essere sincero nel
dire che non c’è un vero è
proprio migliore visto che
per me la squadra e il grup-
po nel suo insieme meritano
la mia più completa ammi-
razione.

Se proprio devo, però, fare
dei nomi allora su tutti ci
sono quelli di Pasciullo Da-
vide, Masciotta, Contigiani
e Lattanzio. Questi sono stati
senza dubbio i trascinatori di
questa squadra, dando tantis-
simo all’intero team.

Per il terzo anno consecutivo andrà in scena la gara podistica di sette chilometri

Torna ‘Correndo con la Befana’
La Nuova Atletica Isernia pronta a dare il benvenuto al 2012

concluso costellato di suc-
cessi per questa associazio-
ne sportiva che si è distinta
non poco nel corso del
2011. Partiamo dai succes-
si ottenuti in ambito “dome-
stico”, visto che la Nai si è
classificata al  primo posto
per quanto riguarda il Cor-
rimolise, circuito di gare
che si svolge sul territorio
regionale. E sempre per ri-
manere in Molise, parliamo
della Corrisernia, la gara
piú importante organizzata
dalla società, che nel 2011
ha visto la partecipazione di
circa 700 atleti. Un succes-
so senza precedenti. Ma il
successo piú grande la Nai
lo ha ottenuto con la parte-
cipazione ai Campionati
italiani master su pista, in-
dividuali e di società, che
si sono svolti a Cosenza lo
scorso autunno. Ebbene
dalla trasferta calabrese gli

atleti isernini hanno ripor-
tato a casa ben otto meda-
glie, di cui 1 oro, 1 argento
e 6 di bronzo. Detta così
sembra una cosa normale,
ma a  rendere questo risul-
tato davvero unico è il fat-
to che la Nai prima di allo-
ra si era sempre misurata su
strada e mai sul tartan.  Ma
sono anche altri i numeri
che fanno sorridere il diret-
tivo e offrono una prospet-
tiva per il 2012 davvero ro-
sea: il numero degli iscritti
ha superato 120 atleti; le
gare cui la Nai ha parteci-
pato sono state 65; oltre 250
invece, sono stati gli iscrit-
ti alle gare non competiti-
ve. Fiore all’occhiello è di
sicuro la scuola di atletica
avviata qualche mese fa a
cui si sono iscritti già una
quarantina di bambini. Tra
i colpi messi a segno, an-
che l’acquisizione di atleti

del calibro di Alessandro
Caruso, MM35, di Enzo
Letizia TM proveniente da
Venafro, Rosalba Mona-
chese MF fino ad ora in for-
za al Termoli Atletic e il
mitico Rocco Catolino del-
la Runners Termoli, che
hanno deciso di vestire i
colori della Nai e di entrare
a far parte di questa grande
famiglia, dove c’è spazio
per tutti e la corsa è prima
di tutto una passione. Que-
sta infatti è l’impronta data
dal direttivo rinnovato da
poco che ha confermato
Agostino Caputo alla gui-
da dell’associazione. E pro-
prio da lui arriva un mes-
saggio importante per gli
sportivi della città: “Sono
orgoglioso di essere il pre-
sidente della Nai e auguro
a tutti gli atleti un 2012 ric-
co di successi come è stato
il 2011”.  

La Maronea

Mister Cordisco


