San Nicolò già suda a Castel del Monte
La squadra di Campanile al lavoro
Il presidente Di Giovanni: puntiamo sul mix tra giovani e veterani

Vacanze finite per la Virtus S. Nicolò Teramo che si è radunata nel pomeriggio di ieri a
Castel del Monte e, da questa mattina, al ritmo di due sedute giornaliere, inizierà a sudare
sul campo in erba proprio della località montana in provincia de L’Aquila che, da oramai
quattro anni consecutivi, ospita il ritiro precampionato della compagine del presidente
Salvatore Di Giovanni. Organico rinnovato ma con delle conferme importanti a partire dal
capitano Lino Petronio, vera e propria bandiera che inizia la sua dodicesima stagione di fila
con la formazione sannicolese. Nuovo corso con nuovo direttore sportivo (Stefano De
Angelis) e nuovo allenatore (Luca Campanile) che, al pari del suo staff, molto rinnovato, ha
convocato ben 26 giocatori. Portieri: Gori (98), Recchiuti (98) e D’Ostilio (2000). Difensori:
Caporrelli (99), De Santis (93), Dedja (98), Di Stefano (2000), Mozzoni (89), Balzano (97),
Salvatore (99), Tersini (92), Belchev (98). Centrocampisti: Petronio (84), Moriero (96), Kane
(98), Kala (98), Sassarini (88). Attaccanti: Massetti (96), Chiacchiarelli (88), De Carolis (98),
Di Benedetto (95), Moretti (94), Pompilii (99), Maisto (93), Marra (99), Tedesco (97). Diversi
i ragazzi provenienti dal settore giovanile che l’anno passato si sono ottimamente comportati
con la Juniores Nazionale. “Con il ritiro precampionato possiamo dire che inizia ufficialmente
la quarta stagione di fila in serie D – sottolinea il presidente Salvatore Di Giovanni – un
risultato storico e mai raggiunto sinora dalla nostra società. Quest’anno inizia un nuovo
percorso con diversi volti nuovi anche se, almeno da un punto di vista dei giocatori, ci sono
state diverse conferme e di questo siamo felici. Vogliamo valorizzare i tanti giovani che
fanno parte di questa rosa – prosegue il numero uno della Virtus S. Nicolò Teramo, facendo,
comunque, un buon campionato che si preannuncia, come al solito, molto difficile ed
equilibrato con la presenza di diverse squadre abruzzesi. Si inizierà a sudare e l’obiettivo è
quello di farsi trovare pronti per le prime gare ufficiali ed in particolar modo per il 3 Settembre
quando scatterà il campionato. Siamo tornati, ancora una volta, in questa bellissima località,
Castel del Monte, che ci ha accolto, come al solito, nel migliore dei modi e mi preme
ringraziare – conclude Salvatore Di Giovanni – il sindaco Luciano Mucciante e tutta
l’Amministrazione Comunale per la grande disponibilità mostrata nei nostri confronti”.

