Città di Nocera, ingaggiato
il portiere Amabile
Secondo colpo di mercato per l’Asd Città di Nocera. Nella
giornata di ieri il direttivo della società rossonera ha
chiuso l’accordo con Luigi Amabile, portiere classe ’84 nella
passata stagione in forza al Celano. Amabile non è un nome del
tutto nuovo per la piazza rossonera: il numero uno, nativo
proprio di Nocera Inferiore, è stato uno degli eroi della
promozione in B della Nocerina di quattro anni fa, pur
ricoprendo un ruolo marginale, quello di secondo di Gori. Fu
titolare, con buone prestazioni, nella cavalcata in Coppa
Italia, Il portiere nocerino, inoltre, vanta diverse stagioni
da professionista, vissute con la maglia dello stesso Celano,
della Vibonese e del Benevento; due anni fa era addirittura
nella rosa della Virtus Lanciano in Serie B, pur non avendo
collezionato alcuna presenza in campionato. Insomma, un numero
uno di grande esperienza, sicuramente in grado di fare la
differenza in un campionato come quello di Eccellenza in cui
spesso il ruolo di portiere viene riservato agli under.
L’avventura di Amabile in rossonero, però, comincerà con un
piccolo intoppo: il nuovo portiere rossonero, infatti, dovrà
scontare due giornate di squalifica, frutto di quell’inchiesta
Nuceria che sta creando problemi a tanti ex tesserati molossi;
le due giornate saranno scontate saltando il primo turno di
Coppa Italia e la prima giornata di Campionato. Tutto pronto,
intanto, per il primo raduno dei baby organizzato dalla
società rossonera; domani pomeriggio, alle 16:30, i calciatori
classe 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 scenderanno in campo sul
terreno in erba sintetica di Pecorari. A valutare i ragazzi ci
sarà in prima fila il responsabile del settore giovanile
Giuseppe Borrello; con lui anche l’allenatore Pasquale
Esposito ed il suo secondo Felice Scotto. Toccherà a loro
selezionare i calciatori giusti da inserire nell’organico
della prima squadra ed in quello di Juniores, Giovanissimi,

Mini Giovanissimi, Allievi e Mini Allievi.

