La Sanseverinese torna al “Superga”
Venerdì 20 Agosto 2010 11:02

La Sanseverinese 1928, torna al “Superga”. La compagine di mister Tudisco, dopo le due
intense settimane trascorse a Lacedonia, da domani pomeriggio, 17 agosto, riprenderà la
preparazione in vista del campionato di Eccellenza, a Mercato S.Severino. Sono state due
intense settimane di lavoro quelle trascorse tra le vallate e i monti della verde Irpinia, sin dalle
prime ore del mattino, i calciatori hanno con intensità e costanza svolto un lavoro specifico e
mirato, affinchè si potesse raggiungere innanzitutto una perfetta forma fisica e atletica, e a
questo ha dato il suo prezioso apporto il preparatore atletico Alfredo Arnone, coadiuvato dal
preparatore dei portieri Ugo Flauto,
insieme hanno fatto in modo che dopo un inizio
altalenante fra i vari atleti, a causa delle diverse figure fisiche e atletiche degli stessi, al termine
di queste due settimane raggiungessero tutti la perfetta forma fisica e lo stesso grado atletico di
preparazione. Le direttive tecniche e tattiche sono state svolte con passione, competenza ed
autorità dal tecnico Francesco Tudisco, un allenatore preparato e certamente un lusso per la
categoria, che ha instradato i suoi calciatori, alle varie dinamiche di gioco e al modulo stesso
che la squadra adotterà nel corso del campionato, che portà mutare ed adattarsi in funzione dei
calciatori e degli avversari, a dimostrazione della non staticità tattica e della dinamicità, che le
compagini di mister Tudisco, possono adottare. All’aggregazione del gruppo e alla cura e
all’adattamento degli stessi, ha dato una mano importante e decisiva il diesse Giuseppe
Quaranta, che oltre a instradarli e dare loro la giusta forma mentale di atleti e calciatori, si è
prodigato affinchè ogni possibile problema sia stato p ossibile risolverso nel minore tempo
possibile. Infine il merito alla società, che dal presidente Sellitto e i due vice Fasolino e Pierri, è
stata fisicamente e costantemente presente nel ritiro, per verificare che l’organizzazione da loro
predisposta sia stata eseguita alla perfezione. Ora si riprende dala base madre, il “Superga” di
Mercato S.Severino, diverrà il fortino della sanseverinese, la società, di tasca propria, stà già
provvedendo a dei lavori di adeguamento, a cominciare dalla divisione del settore ospiti, in cui
sarà costruita una tribuna, all’impianto di irrigazione che sarà opportunamente adeguato, così
come l’impianto di illuminazione e sanno installati pure degli altoparlanti per la presentazione
delle squadre durante il pre-partita. La società si stà dando da fare, concretamente, costruendo
una rosa di valore con un tecnico di categoria, e dandosi essa stessa una struttura
professionistica, ora tocca al pubblico e ai tifosi di Mercato S.Severino, dimostrare
l’attaccamento e l’amore verso la propria squadra, da giovedi 19 agosto comincerà la
campagna abbonamenti, chi tiene veramente ai colori biancazzurri, è doveroso che dia il suo
contibuto, come dice lo slogan, conia apposta, “INSIEME PER IL CALCIO…,INSIEME A TE
CON LA SANSEVERINESE”.
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