La Paganese blinda Cicerelli
fino al 2018
PAGANI. La Paganese blinda Emanuele Cicerelli. Al ragazzo,
dopo le recenti prestazioni positive in maglia azzurro
stellata, è stato infatti rinnovato il contratto con scadenza
al 30 giugno 2018. Due anni in più sono sicuramente tanti per
un giovane come lui ma evidentemente la società si è voluta
mettere al riparo da possibili assalti di squadre di categoria
superiore blindando il proprio calciatore e mettendosi in una
posizione di vantaggio nel qual caso arrivasse la classica
proposta indecente con conseguente vendita dell’atleta. La
società si è congratulata nel frattempo con il tecnico
Gianluca Grassadonia per aver superato con successo, presso il
Settore Tecnico di Coverciano, l’esame finale e la discussione
della tesi al “Corso per Allenatore Professionista di Prima
Categoria UEFA Pro”. Riconosciuto come il massimo livello in
materia di formazione tecnica, il cosiddetto “Master”
assicura, in caso di superamento degli esami finali, la
possibilità di allenare qualsiasi squadra, incluse quelle di
Serie A e Serie B. Oggi intanto la squadra proseguirà nel suo
programma di lavoro in vista del match di sabato con il
Messina. Tutti a disposizione di Grassadonia ad eccezione di
Fortunato, Dozi e Deli che continuano a svolgere un lavoro
differenziato. Il match con i peloritani è ormai dietro
l’angolo ed allora Grassadonia pretende dai suoi uomini che
venga messa in campo la stessa cattiveria agonistica mostrata
in questo primo scorcio di campionato e contro avversari della
stessa caratura tecnica come il Messina che è squadra esperta
e coesa tra i vari reparti. Per tal motivo la Paganese oltre
che sul gruppo dovrà far leva anche e soprattutto sul sostegno
del pubblico amico che dovrebbe accorrere in massa sulle
gradinate dello stadio per spingere la propria squadra verso
un successo che darebbe il la ad una fuga clamorosa.
Nonostante in società mantengano un profilo basso all’interno

del gruppo sta nascendo la consapevolezza di poter fare
qualcosa di importante. (r.d.a.)

