Il nuovo Bari prende forma: ufficiale l'arrivo di Sogliano

Accordo raggiunto per l'ex ds di Verona, Carpi e Genoa. In dirittura quello per l'ex mister del Frosinone

Inizia aprendere forma il nuovo Bari targato Cosmo Giancaspro. Nonostante la frenetica attività delle ultime settimane
sul fronte societario, il neo amministratore unico biancorosso si è già mosso con i suoi collaboratori sul fronte del
mercato. L'obiettivo era quello di colmare le lacune nei due ruoli chiave della società, ovvero trovare un nuovo direttore
sportivo che possa sostituire Zamfir, e il tecnico che possa raccogliere l'eredità di Camplone.
Per quanto riguarda la figura che dovrà occuparsi anche in primis del mercato la scelta è ricaduta su Sean Sogliano.
L'ex calciatore classe 1971 e figlio d'arte, ha ricoperto già questo ruolo alla corte di Varese, Palermo, Verona, Carpi e
Genoa. In passato è stato accostato con forza anche al Milan, a conferma della stima di cui gode nell'ambiente.
L'ufficialità è arrivata poco attraverso questo comunicato: "F.C. Bari 1908 S.p.A. comunica di aver dato incarico di
Direttore Sportivo al Sig. Sean Sogliano per le stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018, nonché l'incarico di
collaboratore tecnico al Sig. Fabio Gatti. La società, nel dare il benvenuto al Sig. Sogliano ed al Sig. Gatti, formula loro i
migliori auguri di buon lavoro assicurando ogni supporto diretto al perseguimento dei risultati più soddisfacenti per la
tifoseria biancorossa. Il sig. Sogliano verrà presentato alla stampa domani, sabato 2 luglio 2016, alle ore 11.00 nella
sala conferenze 'Gianluca Guido' dello stadio San Nicola".

Sul fronte allenatore invece sembra fatta ormai per Stellone, L'ex bomber classe 1977, reduce dalla sua prima positiva
esperienza al Frosinone è considerato la figura giusta per provare a plasmare un gruppo che possa puntare ad obiettivi
importanti, con la possibilità magari di una scalata alla Serie A. Anche in questo caso l'accordo e l'ufficialità è imminente
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