Nocerina, scendono in campo i
giocatori: <>

Parola ai molossi, quelli che scendono in campo. sono i
calciatori rossoneri a lanciare l’ennesimo grido di allarme
attraverso una lettera aperta pubblicata sul sito ufficiale
del club rossonero. “Dopo le ultime vicende accadute nella
settimana appena trascorsa, in qualità di tesserati della
Nocerina riteniamo doveroso esprimere la nostra posizione in
merito”, scrivono i calciatori rossoneri, “conosciamo il
valore e il blasone di questa gloriosa maglia che siamo
onorati di indossare e domenica, ancora una volta, abbiamo
dimostrato la nostra volontà di agire, mettendo in campo il
nostro
cuore
molosso,
tralasciando
le
questioni
extracalcistiche che inevitabilmente ci coinvolgono; ci
teniamo a precisare che la nostra professionalità e il nostro
senso del dovere, nonché il senso di appartenenza a questi
colori, sarà sempre massimale:
dispiace aver appreso delle dimissioni di iovino, nostro unico
rappresentante; speriamo possa ritornare sui suoi passi per la
grande intesa che abbiamo costruito insieme ma soprattutto
perché abbiamo bisogno di una figura di riferimento. il
direttore ci ha garantito l’intenzione e la volontà di
mantenere gli impegni pattuiti con noi calciatori e con
l’intera città di Nocera; rinnoviamo, pertanto, l’invito a
sostenerci ancora come, d’altronde, avete fatto e state
facendo incessantemente da due mesi a questa parte”. a

chiudere l’ennesimo accorato appello all’ambiente:
“concludiamo esortando chi di dovere a risolvere le questioni
relative alle precedenti stagioni calcistiche e invitando
chiunque voglia sostenere il progetto del nostro direttore
Bruno iovino ad avvicinarsi al sodalizio rossonero, per il
nostro bene ma, soprattutto, per il bene della
gloriosa Nocerina”. il primo sostengo, ovviamente, dovrà
arrivare dai tifosi, chiamati a raccolta per la sfida di
domenica contro la palmese. Già in vendita i tagliandi: curva
a 7 €, tribuna laterale a 15 €, tribuna centrale a 20 €.
Distribuzione affidata a Futuransa; non sono previsti costi di
prevendita

