CREATIWA STUDIO CELEBRA LA
PROMOZIONE IN SERIE A DELLA
SALERNITANA CON “SENTIMENTO
GRANATA VOL.2”
Partita la prevendita dell’album Sentimento Granata Vol.2
Il 10 maggio 2021 per tutti i Salernitani è diventata una data
indelebile, grazie all’impresa epica degli atleti in maglia
granata guidati da Fabrizio Castori. Al termine di un
campionato ricco di emozioni e pathos, la Salernitana ha
conquistato la promozione in serie A esattamente 23 anni dopo
la conquista della massima serie ad opera dei ragazzi di Delio
Rossi nella stagione 1997-98. Anche in quel caso la data della
consacrazione ufficiale fu il 10 maggio.
Un evento di portata storica non solo per la Salerno sportiva
ma per tutto il territorio provinciale, che merita di essere
celebrato degnamente. Ecco perché Creatiwa Studio di Giovanni
Sapere sta realizzando “Sentimento Granata” vol.2, che segue
idealmente la prima opera dedicata al centenario della società
granata, pubblicato nel dicembre 2019. Il tutto sarà svelato
il prossimo 19 giugno 2021, in occasione del 102° compleanno
della nostra amata Salernitana.
Il nuovo lavoro – grazie ad un ricercato stile grafico
innovativo – ripercorre per intero la stagione agonistica
2020-21, partendo dalla descrizione delle maglie ufficiali da
gara, diventate oggetto cult e desiderio di ogni tifoso. Oltre
alla ricostruzione – gara per gara – di tutta la stagione,
l’opera offrirà agli appassionati granata una sezione in
realtà aumentata dedicata ai top gol di quest’anno, una
dedicata alle caricature dei protagonisti di questa splendida
cavalcata, oltre ad un ampio spazio celebrativo della festa di

popolo che si è consumata in città al triplice fischio finale
di Pescara-Salernitana.
Rinnovata anche la veste tecnologica del progetto editoriale,
grazie alla nuova App “Moreglobe” – scaricabile da App Store e
Google Play – grazie alla quale sarà possibile godere delle
immagini in AR sia dell’opera di quest’anno che dell’album
dedicato al centenario. Sul sito www.sentimentogranata.it i
tifosi potranno trovare anche un semplice tutorial che
illustra come fruire al meglio dei contenuti in realtà
aumentata.
Sul sito a questo link www.sentimentogranata.it/prodotto/album-sentimento-granata-volume-2 sarà possibile
prenotare il prodotto nelle prossime ore.

I funerali di Matteo: “San
Matteo
ora
tocca
a
te
portarlo sulle tue spalle
fino al Paradiso”
di Monica De Santis
“Sono tre giorni che prego San Matteo e lo supplico affinchè
ora prenda sulle sue spalle questo ragazzo, che per anni ha
portato la sua statua sulle spalle durante la festa patronale
della nostra città. Adesso ti prego, San Matteo caricatelo tu
sulle tue spalle, accoglilo tra le tue braccia e lo

accompagnalo verso la felicità eterna del Paradiso che è la
meta ultima delle nostre speranze”.

Ha la voce rotta dalla commozione don Michele Pecoraro, il
parroco della Cattedrale che ieri pomeriggio ha officiato i
funerali di Matteo Leone, il 34enne portuale morto alla fine
del suo turno a causa di un incidente sul lavoro. In una
chiesa gremita, dai tanti tantissimi amici di Matteo, don
Michele ha voluto ricordare la figura di questo ragazzo. Un
giovane venuto a mancare all’affetto dei suoi cari troppo
presto. “Non voglio parlare qui delle morti sul lavoro e della
sicurezza che in certi luoghi manca – ha proseguito il
sacerdote, dopo la lettura del vangelo – Ho letto sui giornali
che negli ultimi mesi sono stati in Italia più di 100 gli
incidenti sul lavoro e purtroppo da qualche giorno Matteo è
entrato a far parte di questa lista di vittime ingiuste. Ma
oggi noi dobbiamo parlare di Matteo e ricordare questo
splendido ragazzo, definito da tutti come un ragazzo dal cuore
d’oro”. Poi rivolgendosi alla mamma e al papà e ai familiari
tutti don Michele ha detto “Vorrei poter con un soffio entrare
nel vostro cuore, insieme a tutta la città che oggi si è
stretta intorno a voi per farvi sentire il nostro affetto e la
nostra vicinanza. Noi non voglio dimenticare Matteo e non
possiamo dimenticarlo. Matteo quella sera probabilmente si
stava preparando per tornare a casa, per tornare da te mamma,

che gli avevi preparato la cena. Ma Matteo non è tornato non è
tornato a casa dalla sua mamma, dalla sua famiglia. Ma dove è
andato? E’ questo la mia parola e il mio messaggio. Il suo
corpo è qui, ma la sua anima è andata verso il Paradiso. Da
pochi giorni Matteo è davanti a Dio. Questa è la preghiera
incessante che facciamo in questi giorni, per Matteo. Tutti
stiamo chiedendo al Signore di accoglierlo quest’anima bella,
questo figlio grande, amorevolissimo, buono”.

Capitan Di Tacchio consegna
maglie
personalizzate
al
partner
sanitario
Centri
Verrengia
Questa mattina gradita visita nella sede di Corso Vittorio
Emanuele di Salerno dei Centri Verrengia, brand di riferimento
in città con quattro aree di attività diagnostico-sanitarie
(radiologia,
analisi
fisioterapia).

cliniche,

medicina

nucleare,

Il capitano della Salernitana Francesco Di Tacchio, uno dei
simboli della promozione in serie A, accompagnato dal team
manager Sasà Avallone ha consegnato maglie personalizzate al
professore Domenico Verrengia e al direttore commerciale e
risorse umane dei Centri Carmine Giordano per manifestare
l’apprezzamento della società verso i Centri Verrengia,
partner sanitario dei granata e in particolare del settore
giovanile nel 2020/21. Grande curiosità da parte del personale
della struttura sanitaria e dei Pazienti che hanno chiesto al
loro beniamino una foto ricordo. Felici dell’incontro il
professore Verrengia e il direttore Giordano, che riconoscono

in Di Tacchio aldilà delle doti sportive anche un grande
spessore umano, come dimostrato nei minuti finali della gara
tra Ascoli e Salernitana in cui ha prestato i primi soccorsi a
Patryk Dziczek.
“Orgogliosi di questa partnership – ha detto il professore
Verrengia – Il nostro obiettivo è diffondere la cultura della
prevenzione. In questo senso, grazie alla Salernitana,
possiamo raggiungere un vasto pubblico composto da tanti
giovani e giovanissimi. Felici di aver affiancato in questa
stagione di successo lo staff medico e aver dato il nostro
supporto con personale specializzato, mettendo a disposizione
le nostre strumentazioni.”

Il consiglio Federale non
lascia spazio a dubbi: Lotito
dovrà cedere la Salernitana
Cedere la Salernitana, pena l’esclusione dal campionato di
serie A di Salernitana e Lazio. E’ quanto deciso dal consiglio
Federale della Figc in merito alla questione della
multipropietà che coinvolge direttamente i Granata. Lotito,
infatti, ad oggi è presidente anche della Lazio e con la
Salernitana in A è costretto a cedere. Stando a quanto
confermato dal consiglio Federale, infatti se non arriva la
cessione, si verificherà la mancata ammissione del campionato
sia per la Salernitana che per la Lazio. Patron Lotito avrà
fino al 25 giugno per poter vendere la Salernitana, in
sostanza gli sono stati dati 14 giorni in più per cedere la
squadra granata.

Cristina Mezzaroma: “Auguro
il meglio alla Salernitana e
alla nuova proprietà”
“Sono orgogliosa, innanzitutto, di mio figlio, di mio marito e
di mio fratello perchè anni fa, a dispetto di tutto e tutti,
hanno portato a termine un grande progetto, raggiungendo un
traguardo meritatissimo per la Salernitana e per la città di
Salerno”. Lo ha dichiarato Cristina Mezzaroma, moglie di
Claudio Lotito all’indomani della vittoria dei granata, in
serie A dopo un’attesa lunga 23 anni. “Una città che avrà
sempre un posto nel mio cuore non tanto dal punto di vista
calcistico, perchè non me ne intendo molto, ma da quello
umano. Gente solare, accogliente, piena di allegria e capace
di far provare grandissime emozioni – ha aggiunto Mezzaroma
– Un po’ di tristezza c’è perchè, a questo punto, questa
società portata alla massima divisione dalla mia famiglia
dovrà passare la mano. Mi auguro che la nuova proprietà la
sappia curare, gestire e amare, proprio come l’ha amata la mia
famiglia. Auguro tutto il meglio alla Salernitana sempre e
comunque affettuosamente. Conserverò per sempre la mia
collezione di cavallucci”. La Mezzaroma ha sottolineato che
nonostante le difficoltà “rimangono i bei ricordi”,
evidenziando anche il traguardo raggiunto dalla squadra e
dalla società: “meritatissimo per la città, gente solare,
accogliente, piena di allegria e capace di far provare
grandissime emozioni”. Felice ed emozionato anche Enrico
Lotito, figlio di Claudio che ha ringraziato la squadra,
dedicando la promozione anche al giovane tifoso deceduto nella
serata di ieri e ha sottolineato l’importanza di Angelo
Fabiani per il raggiungimento del traguardo.
Lotito e

Mezzaroma avevano rilevato la Salernitana quando fu rifondata
dopo il fallimento nel 2011: all’epoca era nei dilettanti e
per questo non scattò la tagliola della proprietà di un solo
club professionistico per il presidente della Lazio. La
società è divisa esattamente al 50%: metà è in mano alla
Morgenstern, società riconducibile a Mezzaroma e sua sorella
Cristina, moglie di Lotito; l’altra metà è della Omnia
Service, controllata dal figlio Enrico Lotito. Al di là dei
tecnicismi, il club campano è stato sempre considerato società
una società satellite di Lotito, a cui i tifosi granata
rimproverano di privilegiare l’interesse per la Lazio. Una
soluzione potrebbe essere la creazione di un trust con
l’ingresso di un fondo nel capitale della Salernitana. E c’è
chi azzarda persino una mossa a sorpresa sul fronte Lazio: il
club biancoceleste è quotato in Borsa e ha una struttura
particolare, il 67% è diviso fra tre società (Snam Lazio Sud,
Linda e Bona Dea) che detengono il controllo attraverso un
altro soggetto e nessuna di loro ha partecipazioni nella
Salernitana (di cui peraltro neppure Lotito padre è
azionista). Per il futuro, comunque, la Figc ha reso ancor più
rigide le proprie norme nell’ultimo Consiglio, proprio per
evcitare nuovi casi Lotito: da luglio chi è proprietario di un
club professionistico non potrà averne un altro neanche nei
dilettanti, tranne i casi già esistenti che avranno una
deroga.
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Ad un passo dalla A…esplode
la festa in città
Una città in attesa. Al fischio finale, a Salerno è esplosa la
festa: la Salernitana è ad un passo dal sogno, ad un passo
dalla serie A. All’esterno dell’Arechi, i tifosi hanno
bloccato il pullman per festeggiare i calciatori per poi
dirigersi sotto casa di Mister Castori, costretto alla
quarantena dopo la positività al Covid.
Le foto e i video dei festeggiamenti di oggi
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Per le scommesse sportive
online settembre è il mese
della rinascita
Le scommesse sportive sono tornate a pieno regime e i
palinsesti di questo mese ci
regalano tantissimi grandi eventi fra calcio, motori, basket,
tennis e ciclismo. Il peggio per
le scommesse online sembra quindi passato dopo la chiusura
dello sport che aveva
messo in ginocchio il settore per alcuni mesi. Ecco cosa ci
aspettarsi dai prossimi mesi di
scommesse sportive.
Dal lockdown al successo delle scommesse sportive ad agosto
La luce in fondo al tunnel per le scommesse sportive è
finalmente vicina. La pandemia da
covid ha messo in grande difficoltà i piccoli e medi operatori
di scommesse online per la
mancanza di eventi nei mesi di marzo e aprile. Ma con la
ripresa graduale dei principali
campionati e coppe che hanno potuto finire la stagione e la
nuova annata alle porte ,
possiamo finalmente dire che il peggio è passato. Luglio e
agosto sono stati i mesi del
ritorno delle principali scommesse sportive sugli
con la Juventus che si è
laureata di nuovo campione d’Italia e con Bayern
che hanno trionfato
rispettivamente in Champions League ed Europa
scommesse online sul calcio
hanno riportato il fatturato dei principali siti
agli standard dei mesi pre lockdown.

eventi top
e Siviglia
League. Le
di betting

Nonostante l’assenza delle scommesse sugli Europei di calcio e
sulle Olimpiadi (con

entrambi gli eventi posticipati al 2021) il palinsesto di
agosto dei bookmakers italiani è
stato ricchissimo. Come detto le scommesse sulla Champions
League e sull’Europa
League l’hanno fatta da padrona. I match che hanno ottenuto
maggior riscontro sulle
scommesse live sono state Atalanta-PSG, Juventus-Lione,
Barcellona-Napoli e InterSiviglia. Ma agosto è stato anche un mese all’insegna delle
scommesse sugli altri sport
come il ritorno dei playoff NBA, la ripresa dei campionati di
Formula 1 e MotoGP e quella
della stagione ATP e WTA di tennis ma non solo. Il palinsesto
delle scommesse online è
tornato attivo per il 90%.
Palinsesto scommesse
prossimi mesi

sportive

online,

il

programma

dei

Ma saranno settembre e i mesi autunnali a dare l’ultimo
slancio alle scommesse online. Il
calcio sarà il grande protagonista delle scommesse sportive
con le nuove stagioni di
Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue1 ma anche
con la Nations League con
impegnate le nazionali di calcio e ovviamente le coppe
europee. Le scommesse sul basket
vedranno il culmine dei playoff NBA così come quelle di hockey
vivranno la finale della
Stanley Cup di NHL. Il ciclismo offrirà le ultime battute del
Tour de France prima di arrivare
alle scommesse sportive online su Giro d’Italia e Vuelta.
Anche il grande tennis offrirà
grande scommesse sportive con il Roland Garros giocato in un
periodo anomalo per la
storia del mitico torneo dello slam in terra francese.
Le scommesse sportive online vedranno ancora per diverso tempo
eventi a porte chiuse o
con un ridotto numero di spettatori, ma questo non potrebbe

essere altrimenti vista la
pandemia che a livello mondiale è ancora galoppante
(soprattutto negli USA). Nello
specifico le scommesse sportive online sulla Serie A
partiranno con gli stadi ancora vuoti
ma i presidenti stanno spingendo per riportare i tifosi sugli
spalti con stadi aperti per il 30%
della capienza. La priorità per lo sport e ovviamente anche
per le scommesse sportive
online è quella di evitare un nuovo lockdown, come lo
auspicano anche altri settori
importanti dell’economia italiana come il turismo ad esempio,
che a conti fatti sarebbe
devastante per le finanze delle federazioni e dei club e di
conseguenza anche per i
bookmakers che senza eventi top non riuscirebbero a resistere
ad una nuova crisi.
Le scommesse sportive con l’arrivo del covid hanno sicuramente
vissuto un cambiamento
epocale. Staremo a vedere nel prossimo futuro come reagirà il
settore se dovessero
esserci nuove chiusure e le scommesse online dovesse tornare a
concentrarsi solo sugli
esports e poco altro. Incrociamo le dite, per il bene dello
sport e per la passione degli
italiani per le scommesse online.

Sentimento Granata: parte il

servizio
online
per
completare la raccolta e
acquistare
l’album
in
collezione completa
I collezionisti potranno ordinare le figurine mancanti sul
sito www.sentimentogranata.it. Disponibile anche una “Full
Box” con album completo e gadget brandizzati: parte del
ricavato andrà in beneficenza all’ospedale Ruggi di Salerno.
L’emergenza Coronavirus non ferma l’amore per la Salernitana.
L’emergenza Covid-19 ha bruscamente interrotto l’iniziativa
editoriale “Sentimento Granata” e molti appassionati non hanno
potuto completare la raccolta delle figurine in edicola. Per
ovviare a queste problematiche e consentire a tutti di
completare l’album con serenità, è stato lanciato un servizio
online dedicato. A partire dal 6 maggio, i collezionisti
potranno ordinare le figurine mancanti sul sito internet
www.sentimentogranata.it e ricevere l’ordine direttamente a
casa. Lo staff di Sentimento Granata raccoglierà le richieste
dei tifosi attraverso un apposito form online attivo per tutto
Maggio. Saranno accolte e processate esclusivamente le
richieste effettuate attraverso il form online. Gli ordini
saranno evasi nel mese di Giugno, a partire da lunedì 11.
I prezzi e le modalità di acquisto sono dettagliatamente
illustrati sul sito web. Sempre online, sarà disponibile anche
un’edizione completa di Sentimento Granata.
Si tratta di una “Full Box” contenente: 1 album “Sentimento
Granata” con copertina soft-touch, 1 raccolta completa di
tutte le figurine (per un totale di 353 pezzi), 1 Fisarmonica
del Centenario, 1 T-shirt personalizzata “Sentimento Granata”
e una shopping bag della Salernitana. Grazie a questa limited
edition, i tifosi potranno vivere l’emozione di completare

l’album del Centenario. Il cofanetto sarà in vendita ad un
prezzo fortemente ridotto di 59 euro (a fronte di 89 euro) in
virtù del difficile periodo economico
vissuto da tutto il mondo dello sport e degli sportivi.
Inoltre, una parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza
all’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.
“Le restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19 – ha
commentato Giovanni Sapere, Direttore editoriale di Creatiwa
Studio – impediscono di organizzare eventi per lo scambio dei
doppioni, ma non fermano la passione per la Salernitana! Per
consentire a tutti gli appassionati di completare la raccolta,
abbiamo organizzato un servizio online comodo, veloce e
soprattutto sicuro. Inoltre, abbiamo deciso di devolvere in
beneficenza all’ospedale Ruggi parte del ricavato della
vendita della full box: è un gesto per aiutare i medici e gli
infermieri che nelle ultime settimane hanno fatto tanto per
Salerno e per i Salernitani”.

Maggiori
informazioni
sono
disponibili
sul
sito
www.sentimentogranata.it.
Per tutte le novità e gli aggiornamenti, i tifosi possono
consultare e seguire le pagine
ufficiali di “Sentimento Granata” su Facebook e Instagram.

