
 

U.S: Avellino; Tre "acquisti" prima dell'esordio in campionato

  L’U. S. Avellino comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dalLivorno, le prestazioni sportive del calciatore SantoD’Angelo.  Nato il 5 Ottobre 1995 a Palermo, il centrocampistasiciliano ha avuto le sue prime esperienze da under nelcampionato di Eccellenza, stagione 2012/2013, con l’AtleticoCampofranco e nel campionato successivo in serie D con ilNoto. Con il Matera, invece, nella stagione 2015/2016 haesordito tra i professionisti nel torneo di serie C. In totale hacollezionato 111 presenze tra i professionisti con le maglie diMatera, Fondi, Sicula Leonzio, Livorno e Potenza.  D’Angelo hafirmato con il club irpino un contratto biennale. “Santononostante i suoi 25 anni ha già tanta esperienza alle spalle - haaffermato ilDirettore Sportivo Salvatore Di Somma – negli ultimidue anni ha espresso al massimo il suo potenziale attirando leattenzioni del Livorno, che lo ha voluto in serie B. Da gennaio2020 ha giocato in prestito al Potenza risultando tra i miglioricentrocampisti del girone di ritorno. Aggiunge esperienza equalità alla nostra mediana”.
L’U. S. Avellino comunica di aver ingaggiato il calciatore MarioNikolic. Nato a Bjelovar (Croazia) il 24 Gennaio 2001 il giovanedifensore è cresciuto nelle giovanili della DinamoZagabria. Nella scorsa stagione, con l’under 19 del club croato,ha preso parte alle Youth League. Le sue prestazioni lo hannoportato anche ad essere selezionato nella nazionale under 19della Croazia.  “Mario è stato uno dei primi giocatori cheabbiamo deciso di ingaggiare – ha dichiarato il direttoresportivo Salvatore Di Somma – la sua positività al Covid-19nelle scorse settimane ha rallentato il suo ingresso in squadra.Siamo felici che finalmente i problemi siano risolti e che siamoriusciti ad ufficializzarlo. E’ un ragazzo sul quale puntiamomolto”. 
L’U. S. Avellino comunica di aver ingaggiato il calciatore FabioTito.  Nato a Catellammare di Stabia il 10 Luglio 1993, l’esternocresciuto nelle giovanili del Napoli ha stipulato con il club uncontratto biennale. In carriera ha indossato le maglie di Ischia,Casertana, Foggia, Fidelis Andria, Modena e Vibonesecollezionando 95 presenze e 8 gol nel campionato di serie D eben 135 apparizioni e 6 gol in Lega Pro.  “Con Fabio siamo incontatto da molto tempo - ha affermato il DirettoreSportivo Salvatore Di Somma – ha voluto fortemente Avellinoaspettando che la società definisse alcune situazioni in sospeso.La sua perseveranza ci ha ulteriormente convinto che si tratta diun ragazzo con le qualità caratteriali che cercavamo. Se aquesto uniamo il suo spessore tecnico, visto negli ultimi dueanni a Vibo Valentia, arriviamo alla conclusione di aver portatoad Avellino un ottimo calciatore”.
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