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DefinitoIl presidente Toriello:« Vogliamo arrivare nelle posizioni alte di classifica. Abbiamo un
organico di prim’ordine, che ci permetterà di confrontarci adeguatamente contro ogni
avversaria,.dai miei calciatori mi aspetto un comportamento da professionisti». Il Miranda ha
fatto conoscere progetti e ambizioni per il prossimo campionato 2010/11 di Prima Categoria.
Nella presentazione ufficiale, tenutasi, presso la gastronomia “I Napoli”, la compagine di
Mercato S.Severino, oltre a far conoscere la nuova rosa di calciatori, lo staff tecnico e il
rinnovato organico societario, ha anche illustrato il progetto per la prossima stagione. Il
discorso de presidente Toriello, è stato breve ma esaustivo, “Quest’anno il nostro obiettivo sarà
quello di primeggiare, e di arrivare nelle posizioni alte di classifica, dobbiamo giocarcela con
tutte questo è logico, ma abbiamo allestito un organico di prim’ordine, che ci permetterà di
confrontarci adeguatamente contro ogni avversaria, dai
miei calciatori mi aspetto un
comportamento da professionisti, se si sarà concentrati e motivati potremo ben figurare”.
Presente anche l’assessore alle politiche giovanili di Mercato S.Severino, Rosario Bisogno, che
oltre a portare il saluto dell’amministrazione, ha augurato che il Miranda possa raccogliere i
successi che merita. Non si è nascosto il tecnico del Miranda, Carmine Romano, “Mi aspetto il
massimo da questi ragazzi, ogni reparto è completo ed affidabile, ora con la preparazione ci
sarà il tempo di amalgamarsi e di fare gruppo, quello che mi aspetto è che veramente, con la
determinazione e la tenacia si possa cogliere un traguardo importante”. Il Miranda cercherà di
mietere nuovi successi dunque, anche perché con l’entrata del direttore Marketing Giuseppe
Napoli, nuove forze economiche hanno migliorato il budget della compagine di Mercato
S.Severino. Lo staff dirigenziale è così composto, il presidente Roberto Toriello, il
vice-presidente Vincenzo Grimaldi, il direttore generale Bartolo Citro, il team manager Gerardo
Fimiani, il direttore Marketing Giuseppe Napoli, il responsabile tecnico Domenico Citro e
l’addetto all’arbitro Carmine Citro. La rosa dei calciatori prevede come portieri i riconfermati
Domenico Grimaldi e Antonio Di Filippo, con l’acquisto Luca Mugnani ex Sangiorgese. In difesa,
i nuovi arrivi di Moreno Pecoraro e Nicola Greco, entrambi ex Pellezzano e Marco Torre ex
Sanseverinese, con i riconfermati Michele Russo, Rocco Sessa, Pellegrino Napoli, Giuseppe
De Filippo e Michele Grimaldi. A centrocampo, l’arrivo di Simone Concilio ex Ebolitana, Nicola
Lettieri ex Solofra, Roberto Corbo ex Arzanese, Marco De Simone ex Sanseverinse, Michele
Sessa ex Real Hirpinia, Piero De Maio ex Valentino Mazzola, e i riconfermati Luca Grimaldi e
Giuseppe Ansatone. Mentre in attacco da registrare l’arrivo del bomber Giorgio Punzo ex Falchi
Rossi, accanto ai due riconfermatissimi Fabrizio Ciarletta e Gerardo Di Filippo. Rafforzato e
completato anche lo staff tecnico, accanto a mister Romano, ci sarà l’allenatore in seconda
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Marco Perozziello, con il preparatore portieri Danilo Gallone, il preparatore atletico Aniello De
Luca, e il massaggiatore Pasquale Attianese. Sarà un Miranda che punterà a grandi obiettvi per
la stagione 2010/11.
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