Calcio. L’Amendolara riparte da mister Vitale

Sarà Giovanni Vitale il nuovo allenatore dell’A.C. Amendolara per il prossimo campionato di Seconda Categoria.
Infatti, i giallorossi dopo un’esaltante stagione due anni fa, nel passato campionato sono retrocessi mestamente
dalla Prima Categoria. Ma la voglia di risalire la china è tanta. Ed ecco che in questi caldi giorni d’estate già si sta
programmando la stagione che verrà. Mister Vitale, 40 anni di Amendolara, ed ex calciatore della squadra
giallorossa, arriva da una brillante stagione a Rocca Imperiale dove ha condotto la matricola del
“Paese dei Limoni” ad un ottimo quarto posto in classiﬁca.
Per la prossima stagione Vitale – che da allenatore dell’Amendolara ha nel
curriculum la vittoria del campionato di Seconda Categoria 2015/2016 – ha
deciso di tornare a casa, allettato da un progetto serio propostogli dal neo
presidente Antonio Cirigliano che ha sostituito alla guida della società
Angelo Soldato. Proprio in queste ore è avvenuta la ﬁrma del contratto tra
l’allenatore e la società. L’idea della società, d’accordo con il nuovo mister, è
quella di puntare in maniera decisa sul settore giovanile: infatti alla prima
squadra verranno aﬃancate le varie categorie di primi calci, pulcini, esordienti,
giovanissimi e allievi. L’obiettivo di media scadenza consisterà nel valorizzare i
talenti locali per arrivare a formare, con il tempo, una rosa che annoveri
tanti ragazzi di Amendolara. In queste ore potrebbero concludersi le
trattative che riporteranno in giallorosso vecchie conoscenze come i
centrocampisti Berlingieri, Rotondaro; il portiere Ciriaco: tutti a Rocca l’anno
scorso. E sempre da Rocca Imperiale sono pronti a sbarcare nel “Paese delle
Mandorle e della Secca” anche il forte attaccante Ripa (15 gol l’anno scorso) e il
promettente terzino Bellino. La squadra che si sta allestendo in questi giorni sarà
di tutto rispetto e, senza giri di parole, pronta a vincere il campionato e risalire
subito in Prima Categoria.
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