San Nicolò, sarà De Angelis il direttore sportivo?

Stefano De Angelis è uno dei profili al vaglio del San Nicolò per il ruolo di nuovo
direttore sportivo. “Si c’è stato un primo incontro tra me e la società – conferma
l’ormai ex diesse dell’Avezzano – Il San Nicolò ha fatto benissimo negli ultimi
anni, per me sarebbe una destinazione molto gradita. E’ una società seria,
come è raro trovarne in questo momento nel mondo del calcio. Sarei molto
contento se si dovesse concretizzare questo interessamento, anche perché
non vorrei allontanarmi molto dall’Abruzzo. Ovviamente però non dipende solo
da me”. Dalla società biancazzurra filtra che De Angelis sia al momento uno
dei profili attenzionati, ma non è escluso che si arrivi alla fumata bianca proprio
con l’ex Avezzano. “Lì ho vissuto tre anni intensi – prosegue De Angelis
facendo un passo indietro – Mi sono trovato bene con la società e con la
piazza, non ho polemiche da fare (esonerato nell’aprile scorso, ndr). Abbiamo
vinto un campionato e disputato due buone stagioni in serie D dopo tanti anni
in cui questa categoria è mancata ad Avezzano. Io conservo buonissimi
ricordi”. Definire direttore sportivo ed allenatore sarà una conseguenza del
progetto che la società del San Nicolò deciderà di intraprendere per la
prossima stagione: sfumata la collaborazione con il Teramo, rimane in piedi
quella con il Pescara, con quest’ultimo che però tenderà a strizzare
maggiormente l’occhio al Pineto per collocazione geografica e rapporti tra
presidenti. La fumata nera del progetto con Campitelli lascerà probabilmente
alcune scorie tra le due società che, in ogni caso, avevano già instaurato un
principio di collaborazione che riguarda alcuni giocatori del settore giovanile. Il
presidente Salvatore Di Giovanni potrebbe virare su un progetto che esalti i
giovani talenti, anche di “produzione propria”, come d’altro canto il San Nicolò
ha in parte già iniziato a fare (il 17enne Riccardo Di Stefano, arrivato a fare un
provino con la Juventus, ne è l’emblema). Sarà comunque una sorta di anno
zero per la società biancazzurra, dopo anni di soddisfazioni seppur senza il
grande salto.
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