
 

U. S. Avellino; Dopo cessione Parisi ed ingaggio Adamo, sconfitta a
Renate

  

Esordio amaro in Coppa Italia per l'U.S. Avellino che viene sconfitto dal
Renate, formazione di un comune della provincia di Monza. I biancoverdi
soccombono col risultato di 2-1. In settimana vi è stata la cessione di
Fabiano Parisi all'Empoli, a titolo definitivo e l'ingaggio di Emanuele
Adoma (a piè di pagina la nota). Tornando alla "partita" di ieri sera, ci sono
"giustificazioni" alla sconfitta ma "parziali" in quanto l'Avellino è pur sempre
l'Avellino e perdere così sul "terreno" di una formazione, assolutamente
dignitosa e valida, ma resta una squadra di altra divisione, terza.

Tabellino:

Marcatori: 10? pt Giovinco (R), 29? st Galuppini (R), 38? st Burgio (A).

RENATE (3-4-1-2): Gemello; Merletti, Damonte, Magli (33? st Marafini); Anghileri,Kabashi, Ranieri (32? st Confalonieri), Esposito (28? st Possenti); Giovinco (19? stRada); Galuppini, Sorrentino (19? st De Sena). Panchina: Bagheria, Esposito,Plescia, Grbac. Allenatore: Aimo Diana.
AVELLINO (3-5-2): Forte; Miceli, Dossena (20? st Burgio), Rocchi; Adamo,Bruzzo (10? st Bernardotto), Silvestri, De Francesco, Ciancio; Maniero,Santaniello. Panchina: Pane, Pizzella, Aloi, Burgio. Allenatore: Piero Braglia.
NOTE: gara a porte chiuse.
ESPULSI: 12? st Silvestri (A) per doppia ammonizione.
AMMONITI: 26’pt Silvestri (A), 28? pt Dossena (A) e 23? st Magli (R) per giocoscorretto.
ARBITRO: Sig. Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo.
ASSISTENTI: Sigg. Michele Lombardi della sezione di Brescia e Andre Tardinodella sezione di Milano.“
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 A fine gara (dal sito della Società biancoverde) Piero Braglia. “Abbiamo pagatoun approccio totalmente sbagliato nei primi venti minuti. Eravamo corti maabbiamo saputo reagire bene. A questi ragazzi non posso rimproverare nulla. Lasocietà sa quello che bisogna fare e mi auguro che già a partire dalla prima dicampionato contro la Turris avremo qualche uomo in più a disposizione”.
L’Us Avellino comunica di aver ingaggiato il calciatore Emanuele Adamo.  Nato aNapoli il 19 giugno 1998, l’esterno cresciuto nelle giovanili del Foggia ha stipulatocon il club irpino un accordo biennale. 
In carriera ha indossato le maglie di Foggia, Herculaneum, Cerignola, FidelisAndria e Casertana. L’esordio tra i professionisti è avvenuto nella stagione2015/2016 quando con la maglia del Foggia ha disputato due gare di Coppa Italiadi serie C. Successivamente per lui tre stagioni in D con Herculaneum, Cerignolae Fidelis Andria nelle quali ha collezionato 67 presenze e messo a segno 10 gol.L’anno scorso la prima vera esperienza in un campionato professionistico, con laCasertana, in cui è sceso in campo per 24 volte fornendo anche due assist aicompagni di squadra.    
“Emanuele lo abbiamo valutato per quasi un mese  – ha affermato il direttoresportivo Salvatore Di Somma – è stato con noi in ritiro a Sturno ed ha continuatoil suo periodo di valutazione al rientro in città. Ci ha convinto, e non poco, per lesue caratteristiche tecniche ed anche per la voglia di mettersi in gioco. Abbiamospesso detto che le nostre scelte devono essere oculate, ecco perchéun’accurata valutazione ci ha fatto capire che Adamo è il giocatore checercavamo”.
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