Cavese, occhi su Santaniello
del
Picerno.
Possibile
scambio col portiere Bisogno
di Michele Lodato
Dopo il tour de force natalizio che ha visto gli aquilotti
scendere in campo ben 7 volte nel mese di Dicembre, con 3 gare
giocate nel periodo a cavallo fra il 23 ed il 30 dicembre, è
tempo di riposo e pausa sia per i giocatori che per gli
addetti ai lavori. Il rompete le righe è arrivato dopo la gara
con la Casertana, con mister Modica apparso molto arrabbiato
in sala stampa :” Sono rammaricato perché abbiamo pagato a
caro prezzo 10’ di black out, dove si è spenta la luce. Non mi
va neanche di condannare Ciccio Favasuli perché è un esempio
tutti i giorni da seguire, il nervosismo può scattare a tutti,
poi l’arbitro ci ha messo del suo, credo che ci fossero almeno
due rigori a nostro favore”. Archiviato il derby, i giocatori
aquilotti hanno atteso il nuovo anno con le rispettive
famiglie e nelle loro città, anche se qualcuno ha preferito
andare oltre i confini nazionali: Alessandro Vono ,estremo
difensore ,è stato beccato a Monte Carlo in compagnia di
fidanzata ed amici. Tutti dovranno ritrovarsi domani mattina
al Desiderio di Pregiato, dove Modica ed il suo staff hanno
preparato una “ritoccatina” fisica per affrontare la seconda
parte della stagione, il prossimo impegno ufficiale sarà a
Francavilla il prossimo 20 Gennaio. Sosta per i giocatori ma
non per il mondo pallonaro, calciomercato di riparazione alle
porte ed addetti ai lavori pronti a sfoderare qualche colpo
ove possibile. Due le notizie che circolano sotto i portici,
si tratta di Luca Bisogno, giovane portiere aquilotto classe
2000, appena rientrato dall’infortunio, sarebbe nelle mire
della capolista Picerno, in Serie D, dove giocherebbe come
“under”. Sempre dal Picerno potrebbe arrivare un rinforzo in
casa aquilotta, l’attaccante Santaniello che sta trovando poco

spazio alla corte di mister Giacomarro. Modica è stato chiaro
e diretto :”Abbiamo un presidente molto presente ed attento,
se dovesse servire qualche rinforzo, lo faremo, ma prenderemo
qualcuno in grado di potersi integrare alla perfezione in
questo gruppo, che reputo già forte”. Intanto continua
l’ottimo lavoro del settore giovanile metelliano, una lieta
notizia ieri per gli aquilotti, la convocazione
dell’attaccante Domenico Colantuono nella Rapp. Under 17 Lega
Pro. Il giovane calciatore del settore giovanile biancoblu,
dovrà presentarsi al raduno il 10 Gennaio presso il Vigor
Sporting Center di Roma

