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NOCERA INFERIORE. Un progetto che intriga. È quello
dell’Associazione Nocerini che sta cercando, seppur tra mille
ostacoli, di far ripartire il calcio rossonero. Per farlo,
come spiegato dall’avvocato D’Angelo al sito forzanocerina.it,
si è scelta una strada particolare ed innovativa per una
realtà come quella rossonera: “il nostro obiettivo è quello di
dar vita ad una Polisportiva,” ha spiegato l’ex dirigente del
Sorrento, “stiamo cercando di farlo con l’aiuto
dell’Associazione Nocerini e di un gruppo di amici
professionisti; il calcio sarà ovviamente il fulcro principale
del progetto ma la nuova società punterà a raccogliere tutti
gli sportivi delle due Nocera e non solo.” E di gruppi
sportivi nell’agro ce ne sono tanti; dall’atletica leggera al
ciclismo, passando per il basket, la pallavolo femminile, il
calcio femminile ed il calcio a cinque: potrebbero essere
diverse le realtà da inserire in questo nuovo progetto. Ma
quello che interessa di più i tifosi, ovviamente, è l’aspetto
calcistico della vicenda: “attualmente non credo che saremmo
in grado di affrontare un campionato di Serie D,” ammette
D’Angelo con il suo consueto pragmatismo, “la partecipazione
al torneo di Serie D richiederebbe risorse che al momento non
sono disponibili, l’Eccellenza sarebbe più idonea per le forze
convogliate anche perché il nostro obiettivo è quello di
partire dal basso per creare una nuova realtà con basi
solide.” Insomma, nessun proclama, nessun volo pindarico,
nessun annuncio a sensazione: c’è la voglia di far le cose per
bene, cercando di ripartire con grande dignità dopo le brutte
vicende degli ultimi mesi. Anche per questo, almeno per ora,
non sono arrivati annunci ufficiali o conferenze stampa per

presentare il nuovo progetto: meglio evitare di creare troppe
aspettative e lavorare sotto traccia per disegnare il futuro
rossonero, magari partendo dall’acquisizione di un titolo
sportivo che consenta di ripartire dall’Eccellenza.

