San Nicolò, per la panchina il favorito è Naccarella

Sarà una settimana decisiva per definire lo staff tecnico del San Nicolò. Si
partirà ovviamente dallo scegliere il direttore sportivo, per poi arrivare a stabilire
chi sarà il successore di Massimo Epifani in panchina. La dirigenza
biancazzurra non ha mai interrotto i contatti con Stefano De Angelis: l’ex
direttore sportivo dell’Avezzano è in pole position e, nei prossimi giorni,
potrebbe arrivare la fumata bianca. De Angelis (ma ci sono anche altri profili
che si stanno valutando) potrebbe quindi prendere il posto di Francesco
Micciola, approdato alla Vastese. Tempo di sondaggi e contatti anche per la
panchina: il presidente Salvatore Di Giovanni ed il direttore generale Alfredo
Natali stanno valutando le varie opzioni. Al momento la pista più calda è quella
che conduce a Giuseppe Naccarella, fresco di separazione dall’Acqua &
Sapone Montesilvano, che potrebbe dunque compiere il salto in serie D per
sedersi proprio sulla panchina del San Nicolò. La prossima settimana, come
detto, sarà decisiva, anche perché c’è bisogno di iniziare a programmare la
stagione proprio insieme alle nuove figure dello staff tecnico. La dirigenza poi
inizierà a lavorare anche sulla squadra: alcuni volti storici potrebbero lasciare
e bisognerà valutare di conseguenza i movimenti in entrata. Se il progetto di
collaborazione con il Teramo si è concluso con una fumata nera, è andato
invece diversamente quello con la Virtus Teramo. Il San Nicolò, per effetto di
questo accordo con la società del presidente Filippo Di Antonio, cambia
addirittura denominazione (SSD Virtus San Nicolò Teramo), con lo stesso Di
Antonio che diventa vicepresidente della società biancazzurra. Una sorta di
fusione che punterà sulla gestione congiunta del settore giovanile, “da
intraprendere attraverso un percorso di collaborazione identificativo,
organizzativo, finanziario e strategico a partire dalla stagione sportiva 2017 /
2018”, come comunica il San Nicolò in una nota. La Virtus Teramo parteciperà
al campionato di Promozione nella prossima stagione, dopo la retrocessione
dal campionato di Eccellenza.
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