
Incredibile pazza sfida quel-
la tra UnicusanoFondi e San 
Severo. Sotto di tre gol a ven-
ti minuti dalla fine, i rossoblù 
rimontano grazie alle reti dei 
propri attaccanti e sfiorano la 
clamorosa vittoria, portando 
comunque a casa un pareggio 
da salutare positivamente, so-
prattutto per come si era mes-
sa la partita. Il punto, comun-
que importante, non chiude i 
giochi per i play off, visto che 
il Pomigliano si è portato a tre 
lunghezze di distanza dai fon-
dani, con due gare ancora da 
giocare.

PARTENZA IN SALITA. La prima 
occasione da rete è del San 
Severo dopo tre minuti, con 
Milani servito da una spon-
da di Cipolletta che supe-
ra Saitta in uscita ma a por-
ta sguarnita non trova il gol. 
Con il passare dei minuti, i pa-
droni di casa (schierati da mi-
ster Mariani con una forma-
zione sperimentale) tendo-
no a controllare il rettangolo 
di gioco, creando un paio di 
spunti interessanti nell’area 
di rigore giallorossa. Al 18’ è 
Meloni, servito in profondi-
tà da Iadaresta, ad andare al 
tiro in diagonale, ma il portie-
re ospite controlla senza pro-
blemi. Successivamente una 
rovesciata dello stesso Melo-
ni (parata a terra di Mennel-
la) meriterebbe maggior for-
tuna. Alla mezzora è anco-
ra Meloni, con una conclu-
sione a girare dalla distanza, 
a chiamare Mennella a una 
difficile deviazione in angolo. 
Un minuto più tardi la gran-
de chance è per Milani, che, 
scattato sul filo del fuori gio-
co, manda il pallone a colpi-
re la parte alta della traversa. 

UnicusanoFondi 
grande rimonta
Sotto di tre reti contro il San Severo a 20 minuti dal termine 
gli universitari pareggiano con doppio Nohman e Iadaresta
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ARiccione ieri si sono chiusi 
i Campionati nazionali asso-
luti di nuoto, iniziati lo scorso 
19 aprile. L’Unicusano Aurelia 
Nuoto, dopo gli ottimi risultati 
agli Assoluti di fondo, con un 
ottavo posto nel campionato 
a squadre insieme alle con-
vincenti prove individuali del-
la Sossai e della De Mattia, ha 
centrato un quinto posto nel-
la classifica civile maschile, il 
15esimo in quella femminile, 
più tre medaglie, tra le qua-
li un bellissimo bronzo nella 
staffetta 4x200 stile libero, ol-
tre a tanti miglioramenti per-
sonali e a tante finali assolute. 

MASCHILE. La staffetta com-
posta da Alessio Proietti Co-
lonna, Andrea Mitchell D’Ar-
rigo, Dario Palladino e Raffa-
ele Tavoletta ha ottenuto un 
fantastico bronzo con il tem-
po di 7’24”11 migliorando tutti 
i propri tempi. D’Arrigo ha ot-
tenuto un fantastico argen-
to dietro un imprendibi-
le Gabriele Detti nel 400 
stile libero. Anche nel 200 
stile libero ha dato pro-
va dell’ottima forma festeg-
giando il bronzo. Hanno con-
quistato la finale B anche Pa-
risi e Proietti Colonna, che 
ha dimostrato grande matu-
rità migliorando il suo tem-
po migliore sui 400 stile libero 
conseguito nel mattino, pro-
prio in occasione della fina-

to la reazione, accorciando 
con Nohman, appena entra-
to sul rettangolo di gioco, che 
sottomisura di testa appog-
gia in rete una sponda di Ia-
daresta su cross di Galasso. I 
fondani spingono, e per due 
volte si rendono pericolosi, 
con Catinali (conclusione dal-
la distanza a lato) e D’Agosti-
no (parata di Mennella), pri-
ma di portarsi sul 2-3 ancora 
con il centravanti, che di te-
sta in tuffo sul secondo palo 
insacca un cross basso di Ti-

scione, per la bella doppietta 
personale. Dopo una protesta 
per un possibile rigore non as-
segnato ai danni di Tiscione, 
arriva il pareggio grazie a Ia-
daresta, che sottomisura in-
sacca il pallone del 3-3 dopo 
una incredibile e pirotecnica 
azione in area pugliese: pa-
rata di Mennella, palo di Ti-
scione, quindi tap-in vincen-
te del centravanti tirrenico. I 
locali premono, carichi più 
che mai, e l’estremo difensore 
ospite è chiamato a una gran 
deviazione in tuffo su un boli-
de di D’Agostino dai 25 metri, 
sventando l’occasione per un 
possibile quarto gol dei locali. 
Nel recupero, la grande chan-
ce è però del San Severo, e ca-
pita a Rossi, fermato due volte 
in scivolata da Pompei al mo-
mento di tirare solo davanti al 
portiere tirrenico. 

LE REAZIONI. «Inutile dire che 
sono arrabbiatissimo per 
quanto si è visto nel primo 
tempo», afferma a fine par-
tita Ferruccio Mariani, alle-
natore dell’UnicusanoFon-
di, ai microfoni di Radio Cu-
sano Campus (89.100 in Fm 
a Roma e nel Lazio, in strea-
ming su www.radiocusano-
campus.it). «Il nostro atteggia-
mento è stato sbagliato – con-
clude Mariani – eravamo an-
cora troppo euforici per aver 
raggiunto la finale Coppa Ita-
lia. Nel secondo tempo ab-
biamo saputo reagire, ed è da 
questo che dobbiamo ripar-
tire perché il discorso play off 
non è ancora chiuso».

Pugliesi arrembanti 
per un’ora di gioco 
Poi i rossoblù 
cambiano marcia 
e sfiorano la vittoria

Il tecnico Mariani: 
«Sono arrabbiato 
per il primo tempo 
Ripartiamo dalla 
grinta della ripresa» 

Eccellenti risultati 
per il team dell’Ateneo 
romano ai Campionati 
nazionali conclusi  
ieri in Romagna

Nohman, autore della doppietta che ha riaperto la gara

Ma il vantaggio ospite arriva 
qualche istante più tardi con 
l’ex Evacuo, che trova lo spa-
zio giusto per colpire di testa 
a centro area e battere Saitta. 
La risposta fondana è in un 
colpo di testa di Meloni (su 
punizione di Ramceschi), che 
il portiere pugliese para a ter-
ra. Prima del riposo arriva il 
raddoppio ospite con Milani, 
che infilatosi tra le maglie del-
la retroguardia locale, chiude 
una rapida azione Evacuo-De 
Luca per battere con un raso-
terra il portiere di casa.

IL TRIS. Il secondo tempo par-
te con due cambi in casa Uni-
cusanoFondi: fuori Alleruz-
zo e Pepe, a beneficio di Ti-
scione e D’Agostino, per un 
atteggiamento decisamente 
più offensivo. In avvio, è Me-
loni a mandare di poco a lato, 
dopo aver superato anche il 
portiere, poi due palloni sco-
dellati in area non sortiscono 
l’effetto desiderato, mentre al 
16’ è Tiscione a provare dalla 

distanza, ma la sfera si perde 
a lato. Ma due minuti più tar-
di arriva la terza rete del San 
Severo, la seconda personale 
per l’attaccante Milani: servi-
to da una punizione di Trica-
rico, elude il difensore di casa 
per battere Saitta con un pal-
lone che si infila a mezz’altez-
za sul secondo palo. 

LA RIMONTA. Il San Severo 
manca addirittura il quar-
to gol con Tricarico, ma l’U-
nicusanoFondi trova subi-

UnicusanoFondi 3 
San Severo 3

UnicusanoFondi: Saitta, Dinielli, 
Pompei, Catinali, Pepe (1’ st Tiscio-
ne), Rinaldi, Galasso, Alleruzzo (1’ st 
D’Agostino), Iadaresta, Ramceschi, 
Meloni (21’ st Nohman). A disp.: 
Calandra, Mazzei, Tommaselli, 
Antonelli, Martino, Santangeli. 
All.: Mariani. 

San Severo: Mennella, Natino, 
Rossi, Pollidori, Cipolletta, Grieco, 
Florio, Tricarico, Evacuo (27’ st 
Favetta), De Luca, Milani (35’ st 
Morzillo). A disp.: Coccia, D’ Arien-
zo, Favilla, Mastrangelo, Ranieri, 
Menicozzo, Altamura. All.: De Felice.

Arbitro: Maggio di Lodi 
(Castrica-Biccheri).

Reti: 32’ pt Evacuo (S), 42’ st, 18’ 
st Milani (S), 25’ st, 33’ st Nohman 
(UF), 37’ st Iadaresta (UF).

Note: cielo variabile, spettatori 
200 circa, ammoniti Alleruzzo, 
Tiscione (UF), Milani, Grieco (S); 
recupero 1’ pt, 3’ st.

Il 90 per cento dei decessi at-
tribuiti a influenza ogni anno 
nel mondo si verifica in per-
sone di età dai 65 in su. Ma a 
determinare questo rischio 
non sarebbe il virus dell’in-
fluenza in sé bensì una rispo-
sta immunitaria autodistrut-
tiva, in quanto eccessiva. È 
quanto dimostra uno studio 
della Yale University, pubbli-
cato online su Science. Il team 
di ricerca ha dapprima osser-
vato l’effetto dell’infezione da 
influenza sulle cellule immu-
nitarie di giovani e meno gio-
vani, scoprendo che la secre-
zione di proteine chiave anti-
virali, o interferoni, era molto 
ridotta negli anziani, motivo 
per cui hanno una bassa ri-

sposta antivirale. Quindi è sta-
to indotto su topi un meccani-
smo che imita la risposta im-
munitaria degli anziani, bloc-
cando i geni che permettono 
di rilevare l’influenza. 

NUOVE STRATEGIE. «Abbiamo 
scoperto che la replicazione 
del virus in sé non era suffi-
ciente per uccidere i topi, ma 
serviva la risposta dell’ospi-
te», ha detto Akiko Iwasaki, 
docente di Immunobiologia 
e autrice senior dello studio. 
Dietro c’era infatti un ecces-
sivo processo infiammatorio 
dovuto ai neutrofili, o globuli 

La risposta immunitaria 
che non aiuta l’influenza

Ricerca

bianchi responsabili dell’in-
fiammazione che serve per 
combattere l’infezione. At-
tivati dai enzimi inflamma-
soma, negli anziani, mentre 
cercano di combattere l’in-
fluenza, distruggono anche 
le cellule del tessuto dei pol-
moni. La scoperta suggeri-
sce potenziali nuove strate-
gie di cura per le persone più 
vulnerabili. «Per aumenta-
re la sopravvivenza - conclu-
de Iwasaki - invece di cerca-
re di bloccare la replicazione 
del virus, ci si dovrebbe con-
centrare nel prendere di mira 
l’infiammazione».

le piazzandosi al primo po-
sto nella sua categoria. Il tem-
po nella frazione della 4x200 
è valido per gli Europei gio-
vanili. Ottima prova di Luca 
Spinazzola - studente ame-
ricano con il doppio tessera-
mento, come D’Arrigo - che è 
riuscito a gareggiare nella fi-
nale dei 50 dorso.
 
FEMMINILE. Da segnalare il per-

sonale di Roberta Volpini sui 
100 farfalla al mattino, l’ottimo 
campionato assoluto di Eleo-
nora Morri e la buona prova di 
Giada Galizi nella 4x200 stile 
libero schierata dalle Fiamme 
Oro. Infine, prestazione ma-
iuscola della 4x100 femmini-
le formata da Alessandra Mis-
simi a dorso, Silvia Stamegna 
a rana, Roberta Volpini a del-
fino e Eleonora Morri.

ieri siamo scesi in campo   
e in vasca per la ricerca

L’UnicusanoFondi Calcio ieri è scesa in campo per 
sostenere la ricerca. In questo weekend, il focus è stato 
posto sulla malattia di Parkinson. Per approfondire il 
tema: 
www.parkinsongiovani.com 
www.accademialimpedismov.it

32a GIORNATA 
Az Picerno - Torrecuso 1-1
Bisceglie - Isola Liri 0-2
Francavilla - Nardò 2-1
Manfredonia - Turris 4-0
Marcianise - Taranto 3-3
Pomigliano - Aprilia 2-0
Serpentara - Potenza 2-2
UnicusanoFondi - San Severo 3-3
Virtus Francavilla - Gallipoli 2-0

PROSSIMO TURNO (domenica 1/5)
Potenza - UnicusanoFondi
Aprilia - Bisceglie
Turris - Virtus Francavilla
Isola Liri - Torrecuso
Gallipoli - Serpentara
San Severo - Az Picerno
Marcianise - Francavilla
Taranto - Pomigliano
Nardò - Manfredonia 
 

CLASSIFICA Pt G V N P GF GS

Virtus Francavilla 64 32 18 10 4 44 25
Francavilla 60 32 17 9 6 59 32
Nardò 60 32 17 9 6 48 23
Taranto 59 32 17 8 7 58 32
UnicusanoFondi 49 32 12 13 7 72 49
Pomigliano 46 32 11 13 8 46 44
Manfredonia (-1) 43 32 12 8 12 41 48
Marcianise 42 32 10 12 10 38 36
Torrecuso 41 32 10 11 11 54 49
Bisceglie 41 32 11 8 13 37 41
Turris 41 32 11 8 13 38 48
Isola Liri 40 32 10 10 12 40 44
Potenza 40 32 10 10 12 41 57
San Severo (-2) 39 32 12 5 15 53 54
Serpentara 35 32 7 14 11 41 49
Az Picerno 29 32 8 5 19 38 54
Aprilia 28 32 7 7 18 34 57
Gallipoli 21 32 5 6 21 24 64

  GIRONE H

La 4x200 maschile da bronzo dell’Unicusano Aurelia Nuoto

Lo spiega uno studio 
dell’Università di Yale 
sul virus effettuato 
su persone con età 
a partire da 65 anni

La rete di Iadaresta al 37’ della ripresa ha regalato all’UnicusanoFondi il punto casalingo

Ferruccio Mariani, allenatore dell’UnicusanoFondi


