DeSetaCasa Cosenza,preso il centrale Giuseppe Muccio
Continua la campagna di rafforzamento della DeSetaCasa Cosenza per la stagione 2012/2013. Nelle scorse ore il
direttore sportivo dei rossoblù, Eugenio Perri, ha concluso la trattativa per l’arrivo in riva al Crati del centrale Giuseppe
Muccio, ex Caffè Aiello Corigliano (A2).
Muccio, nato a Gagliano del Capo (provincia di Lecce) nel 1985, è alto 202 centimetri. Nell’ultima stagione agonistica
ha disputato il campionato di A2 nella vicina Corigliano, collezionando ben ventiquattro presenze con i rossoneri
jonici.
Muccio, dopo alcuni anni passati a farsi le ossa in giro tra Puglia, Campania, Sicilia ed Umbria, ha fatto il suo esordio in
A2 nella stagione 2006/2007 con la maglia della Materdomini Castellana Grotte (proprio contro Corigliano). Nel corso
della sua carriera, spesa principalmente tra A2 (campionato nel quale ha totalizzato 86 presenze) e B1, ha vestito, tra
le altre, anche le maglie del Terlizzi, del Galatina, dell’Avellino, del Piazza Armerina.
L’arrivo di Muccio va ad arricchire ulteriormente il tasso tecnico della squadra che Zoran Jeroncic dovrà plasmare a sua
immagine e somiglianza e guidare nel prossimo torneo di B1.
Muccio si è detto soddisfatto dell’esito positivo della trattativa: «Cosenza è un club rinomato per la sua professionalità
ed anche per il suo blasone. Scegliere non è stato difficile. Ad attrarmi, inoltre, è stato l’intrigante progetto della
società . Sono contento di essere un giocatore del Cosenza e prometto che metterò il massimo dell’impegno per
onorare la maglia ed aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi».
Felice per l’accordo, il d.s. Perri ha voluto cosìcommentare:«L’innesto di Muccio nel roster va ad impreziosire il lavoro
finora svolto in sede di mercato. Ad oggi abbiamo una squadra interessante, composta da giovani promettenti e da
atleti più esperti come Muccio che, assieme a Galabinov e Di Fino, sono chiamati a farci fare il salto di qualità ».
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