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AVERSA (Caserta) â€“  Eâ€™ tempo di festeggiamenti in casa normanna. La promozione in
C2, traguardo storico per la formazione aversana merita un giusto tributo.
Lâ€™Amministrazione comunale non si Ã¨ fatta pregare ed ha organizzato per giovedÃ¬ 15
maggio, la festa promozione.

Inizialmente la manifestazione avrebbe dovuto tenersi in piazza Principe Amedeo nella villa comunale, poi si Ã¨
deciso di cambiare location. Appuntamento alle 20, 30 in piazza Municipio. Come da consolidata moda del
momento, lâ€™intera rosa granata attraverserÃ  le principali arterie della cittÃ  su un pullman scoperto, per
ricevere il saluto e gli applausi da parte degli aversani. Dopo aver percorso viale della LibertÃ  e via Diaz il pullman
giungerÃ  in piazza Municipio, dove sarÃ  accolta dai tifosi, dai dirigenti normanni e dalle massime autoritÃ  civili
cittadine.

Durante la manifestazione verrÃ  distribuito gratuitamente ai tifosi granata un numero speciale del giornale
â€˜Cuore Normannoâ€™, dedicato alla fantastica stagione della squadra di mister Sergio, oltre alla foto ufficiale
dellâ€™Aversa Normanna vincitrice del girone H del campionato di serie D. Diversi gli ospiti invitati. Su tutti
Pasquale Luiso e Ciccio Foggia. Il primo, aversano doc ed attaccante di razza, ha calcato i terreni di gioco della
serie A con le maglie di Torino, Vicenza e Piacenza, realizzando numerose reti. Il secondo, vecchia gloria del
calcio granata negli anni â€™80, Ã¨ il padre di Pasquale talentuoso centrocampista del Cagliari. Ed a proposito di
persone talentuose, un apprezzamento va a  Cosimo Sarli.

Arrivato ad Aversa a dicembre, Ã¨ riuscito a realizzare diciotto reti in venti gare, una media di quasi un gol a partita.
Mai un attaccante che ha vestito la maglia granata ha segnato cosÃ¬ tanto in un campionato, neanche quando la
squadra della cittÃ  normanna si chiamava Real Aversa o Aversana. â€œSono entrato nella storia del calcio
aversano sia per il fatto di aver vinto il campionato sia per aver realizzato diciotto golâ€�, afferma il bomber
calabrese. â€œPer me Ã¨ unâ€™enorme soddisfazione. VorrÃ  dire che i tifosi granata si ricorderanno di Cosimo
Sarli per essere stato lâ€™attaccante piÃ¹ prolifico in una stagione. A loro prometto che, per le prossime partite
della poule scudetto, continuerÃ² a dare il massimo cosÃ¬ come ho fatto durante tutto lâ€™arco del campionato.

Lo scudetto Ã¨ un altro traguardo cui la societÃ  tiene molto, ma anchâ€™io ci tengo  ad incrementare il bottino dei
gol segnati in questo bellissimo anno. Al momento della mia prima partita in maglia granata, con il Gragnano a
dicembre, eravamo a meno undici dal Bitonto ed a meno otto dal Barletta. Siamo riusciti nellâ€™impresa di
recuperare tutti questi punti perchÃ© ci abbiamo sempre creduto. Possiamo dire che Ã¨ stato un piccolo miracolo
calcisticoâ€�.  Un miracolo forse, ma senza la dedizione al lavoro, lâ€™entusiasmo, i giusti ritocchi tecnici, tutto
ciÃ² non sarebbe avvenuto. Bravi, quindi, dirigenti, allenatori e calciatori a non aver mai perso di vista
lâ€™obbiettivo ed a perseguirlo con il massimo impegno.
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