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Il Taranto

Molinari verso la panchina
Papagni scioglierà solo pochi minuti prima del match i tanti dubbi sulla
formazione da schierare contro l’Arezzo. Tra i toscani occhio a Essousi
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SCARPELLI
Aldo Papagni catechizza i suoi giocatori (foto dello studio Renato Ingenito)

Il 3-5-2 o il 3-4-1-2? Il dilemma di Aldo Papagni è se
impiegare o meno Hernan
Molinari, essendo alle prese quest’ultimo con una
contrattura muscolare che
l’ha costretto mercoledì
scorso alla panchina contro
il Monospolis.
Il primo modulo, attuato
contro i biancoverdi di Cocco, è stato se vogliamo anche obbligato dalle assenze di Giampaolo Ciarcià,
Giampiero Clemente e
Gianfilippo Pulci, sebbene
i tre in questione rientreranno domani regolarmente
dopo aver scontato i rispettivi turni di squalifica.
Il tecnico di Bisceglie sa da
par suo che la scelta dell’undici da introdurre sul
green a cospetto degli amaranto di Cardinali è molto
delicata e quindi potrebbe
inserire il picciotto palermitano, voglioso di tornare a
ruggire, spalle alle punte
con il tornante originario di
Siracusa a sua volta ubicato sull’esterno sinistro.
La rifinitura svolta in mattinata non ha ancora sciolto
i dubbi e quindi solo domenica pomeriggio, inizio del
match fissato per le ore 17,

Playoff nazionali: istruzioni per l’uso
La fase nazionale dei
playoff scatta ufficialmente domenica ed a prendervi parte sono le nove vincenti dei rispettivi gironi
più l’Arezzo in qualità di
semifinalista della coppa
Italia di categoria.
Le cinque teste di serie,
tra cui il Taranto, avranno
il vantaggio del fattore
campo ed in caso di parità al termine dei novanta
minuti si andrà direttamente ai calci di rigore.
Le cinque vincitrici di queste gare secche accederanno quindi a loro volta
alla quarta fase in programma domenica 25 e
qui si aggiungerà anche il
Pontisola, finalista della
coccarda tricolore e saranno stabilite tre teste di serie in base al piazzamento
in classifica della stagione
regolare oppure chi ha un
quoziente più alto.
In caso di equilibrio di risultato al termine della
gara si andrà anche in
questo caso ai tiri dal di-

schetto.
Domenica 1 giugno saranno quindi di scena le semifinali cui accederanno le tre
vincenti più il Pomigliano
D’Arco, vincitore della coppa nazionale di categoria
ammesso direttamente
d’ufficio con il regolamento
(saranno stabilite nell’occasione le due teste di serie
sempre in base ai medesimi requisiti testè citati, ndr)
che sarà il medesimo e
quindi le vincenti disputeranno la finalissima la domenica successiva in campo neutro sempre con la
stessa disposizione dei penalty in caso di parità di
punteggio al termine dei 90'
di gioco.
I prossimi venti giorni quindi vedranno un tourbillon di
sfide all’arma bianca con
complessivamente dodici
compagini di scena che poi
scremeranno numericamente parlando nel giro di
due settimane, di sicuro è
fondamentale andare avanti il più possibile per guada-

gnare posizioni nella speciale graduatoria che verrà poi stilata al termine di
questa fase mozzafiato in
cui le finaliste godranno di
un particolare privilegio
rientrando infatti nelle prime due posizioni utili per
eventuali riammissioni
d’ufficio nella nuova Lega
Pro unica.
Secondo le disposizioni
federali infatti chi vince
questa appendice post
stagionale guadagna la
prima posizione nella
classifica in questione,
l’altra finalista invece si
accomoda nella seconda
e quindi in base alle varie
fasi precedenti vengono
ubicate tutte le altre con il
particolare vantaggio di
cui usufruiranno Pomigliano e Pontisola in qualità rispettivamente di vincitore della coppa Italia e
di seconda classificata
della coccarda tricolore
che avranno a loro volta
almeno il terzo e quarto
posto a loro favore.

si avrà un quadro più chiaro della situazione. Questo
big match contro l’Arezzo
che rievoca i tempi aurei
della cadetteria, sebbene
gli ultimi incontri hanno
matrice piuttosto recente
nel febbraio 2008 (2-2 con
doppietta di Ivano Pastore
in entrambi i casi su calcio
piazzato, ndr) ed esattamente un anno dopo (1-0
con timbro di Caturano,
ndr), ha dimostrato di avere appeal: 8.000 le presenza previste allo Iacovone,
con la prevendita aperta
anche domenica mattina.
“Il pubblico come sempre
sarà la nostra arma in più”
ha detto il direttore generale Domenico Pellegrini “visto che abbiamo avuto file
di tifosi sia presso la segreteria della sede sociale che
nelle varie rivendite.
Sicuramente, complice il
bel tempo che è previsto
per domani, avremo una
bellissima cornice con la
curva nord che ovviamente
farà la sua parte come sempre con grandissima passionalità e calore”. Consueto appuntamento in tv su
Studio 100.
Re.Spo.
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Gli avversari

IL TECNICO

Cardinali:
Una sfida
da brividi

Dal sogno
della B alla
caduta:
torna Pagni
Giovane e ambizioso alla corte
di Luigi Blasi, poi l’addio
al Taranto. Adesso ricomincia
proprio dall’Arezzo per rilanciarsi
Da alcuni mesi è direttore
sportivo dell’Arezzo, prossimo avversario dei rossoblù
domenica nel terzo turno
dei playoff, ma vanta anche
una parentesi tarantina all’epoca della presidenza di
Luigi Blasi.
Schivo e di poche parole,
Danilo Pagni, alle prese tra
un impegno e l’altro nella
sede del sodalizio toscano,
illustra la sfida di domenica: “Questa è una partita da
categoria superiore, non
scherziamo per favore.
Sarà un onore trovarsi in
una tra le tifoserie più belle
d’Italia e ce la giocheremo

col massimo impegno, augurandoci di passare il turno. Siamo due grandi società e due ottime squadre,
il Taranto ha un organico di
altissima qualità ed un perno eccezionale come il mio
amico Giampiero Clemente che rimane sempre un
valore aggiunto.
Lo riabbraccerò con piacere, mi dispiace che non abbia reso come doveva,
sono dell’idea che rimane
un grandissimo talento e
l’età conta assolutamente
poco, può ancora fare la
differenza a lungo”.
Un Arezzo che punta in alto.

Danilo Pagni

“Sono in una piazza che ha
fame di grande calcio e che
vuol tornare in alto. I nostri
obiettivi sono ambiziosi
come quelli dei rossoblù,
vogliamo progettare a lunga scadenza e costruire
solidità sia economica che
dirigenziale. Mi dispiace

solo che questa sia una
partita secca in cui una delle due uscirà subito, di sicuro spero che entrambe
possano far parte della nuova C unificata,parliamo pur
sempre di piazze che hanno all’attivo anni in cadetteria di altissimo livello”.

Fino ad un mese addietro
ha ricoperto il ruolo di “secondo” di Mezzanotti prima ed Andrea Chiappini
dopo, per poi prendere in
mano la guida tecnica della prima squadra in prima
persona. 48 anni, umbro
di Città di Castello, Stefano Cardinali non è un
nome molto conosciuto
nel panorama calcistico
nazionale, avendo militato da calciatore ed allenato sempre nei campionati
minori umbri.
“E’ un grande onore venire ad affrontare una corazzata come il Taranto in uno
stadio che mette i brividi
solo a vederlo. Poi avete
un pubblico favoloso ed
immagino già il pienone.
Ci attenderà quindi una
partita difficilissima, anche
se ci darà gli stimoli giusti
per fare bene”. Un Arezzo
che vuole tornare in alto.
“Sono due nobili decadute
quelle che si affronteranno domenica e chiaramente dispiace sapere
che una di esse purtroppo sarà costretta ad uscire di scena. Sarà sicuramente una gara avvincente. Non nascondo che vorrei averlo io un pubblico
caloroso come il vostro”.
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L’intervista

“La Lega Pro? E’ il minimo”
Il grande ex Maurizio Gridelli: “La vera casa del Taranto è la serie B”
Tre stagioni e mezza in rossoblù
dal 1987 al 1990, 52 anni, Maurizio Gridelli oggi è fuori dai giri calcistici e segue solo con distacco le
partite, sebbene sette anni addietro fu ospite d’onore allo “Iacovone” in occasione del pari contro il
San Marino dell’ex amatissimo tecnico Walter Nicoletti.
“Non mi trovo più nel calcio odierno ed ho preferito cambiare vita”
racconta dalla cittadina in cui vive
da sempre “seguo saltuariamente
i campionati minori qui in zona e
qualche volta il Cesena, purtroppo
quando sei tagliato fuori da certe
amicizie potenti rimani senza lavoro nel settore ed allora ho scelto di
dedicarmi ad altro. Vivo qui a San
Mauro Pascoli con la mia compagna e sto per andare in pensione
come calciatore, non mi manca
niente del passato”.
Ottimo terzino, in Puglia è stato
a lungo.
“Si, sono stato anche un anno a
Casarano anche se fu una cessione che mi lasciò perplesso, eravamo appena tornati in B e l’allora
diesse Pieroni mi cedette ai salentini. Sarei rimasto volentieri a Taranto, mi ero davvero trovato bene
ed eravamo anche un bel gruppo,
ho un bel ricordo del presidente
Fasano e dei tifosi, un qualcosa
questi ultimi di stupendo, leggo di
punte elevate di spettatori anche in
serie D, questo fa molto piacere.

Maurizio Gridelli

Arrivai dal Bari nella stagione in cui
conquistammo la permanenza agli
spareggi, giocavamo anche bene,
peccato che vivemmo i tre anni
cadetti in mezzo a situazioni di classifica difficili, poi vincemmo la C1
nel 1990 a mani basse, ma dico
anche che una piazza come quella tarantina meriterebbe una cadetteria fissa”.

Ha smesso a 38 anni nei dilettanti dalle sue parti, poi la scelta
di cambiare vita da cosa è dipesa?
“Già negli ultimi periodi avevo fiutato cose poco chiare che non mi convincevano ed allora una volta appesi gli scarpini al chiodo ho pensato di fare altro. Ho anche cercato
di fare qualcosa come allenatore coi

giovani, ma onestamente non faceva al caso mio quindi ho deciso di
non volerne più sapere del calcio,
anche oggi seguo poco le partite in
televisione e le poche volte che
vado in qualche stadio mantengo un
aplomb molto distaccato”.
Nel marzo 2007 però i tifosi rossoblù la festeggiarono.
“Confermo. Ero venuto per vedere
la partita del San Marino, che è vicino casa mia e fui riconosciuto dai
tifosi che mi fecero un’ovazione
corale bellissima. Ricordo che finì
in parità (1-1 ed il tecnico Walter
Nicoletti, ex di turno ed al timone
dei sammarinesi fu applauditissimo
e pianse commosso al rientro negli spogliatoi ringraziando di cuore, ndr) e fu un’esperienza davvero piacevole, spero un giorno di
tornare per festeggiare qualcosa di
importante con la tifoseria”.
Il Taranto attuale punta al ripescaggio in Lega Pro.
“Seguo tramite televideo i risultati
e mi aggiorno, del resto sono rimasto legato a tutte le mie ex squadre. Sono da sempre tifoso del Torino, avendo militato due anni nella Primavera granata, ma è anche
vero che ho a cuore la vostra terra
che è stupenda e ricca di fascini
unici, poi il mare Jonio è sempre
l’ottava meraviglia del mondo, sarebbe un peccato se una città come
Taranto non tornasse in alto”.
GDF
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BETTER Caffé
Scommesse sportive vincenti
GRATIS AI CLIENTI
STUDIO E SVILUPPO SISTEMI

Via Principe Amedeo, 20 A/B - TARANTO

I consigli di Maurizio per il week-end
Serie A

Serie A

Lega Pro

Calcio Estero

CATANIA-ATALANTA

MILAN-SASSUOLO

PISA-FROSINONE

OSASUNA-B. SIVIGLIA

Catania che saluta la Serie A dopo
una serie di gol e over. Atalanta con
la salvezza in tasca può giocare
spensierata. Ottima la doppia integrale 1X se si gioca in sistema.
CONSIGLIAMO: GOAL (1.45)

La speranza europea per il Milan
passa per la sconfitta del Torino, in
caso questo pareggi farà fede la differenza reti, quindi serve segnare più
possibile. Sassuolo ormai salvo.
CONSIGLIAMO: OVER 3.5 (2.05)

Sulla carta è match da 2, ma in casa
i toscani venderanno cara la pelle.
Ci cauteliamo quindi con la doppia
chanche.
CONSIGLIAMO: SEGNO 1X (1.38)

Il Betis Siviglia è già retrocesso,
l’Osasuna non può invece fallire l’ultima occasione per restare aggrappata alla Liga A.
CONSIGLIAMO: SEGNO 1 (1.35)

GENOA-ROMA

NAPOLI-H. VERONA

BENEVENTO-LECCE

VALLECANO-GETAFE

Genoa senza motivazioni già da un
po, tuttavia ci sta una passerella finale contro una Roma che non fa
fatica a segnare.
CONSIGLIAMO: OVER 2.5 (1.53)

Napoli che chiude davanti al suo pubblico contro un Verona energico e
spensierato. Match che promette
molti gol ma puntiamo sul Napoli.
CONSIGLIAMO: 1 HAND. (1.97)

In casa i sanniti saranno favoriti, ma
il Lecce, con bomber Miccoli presente, è davvero una corazzata: non può
perdere se vuole raggiungere la finale dei playoff.
CONSIGLIAMO: SEGNO X2 (1.49)

Non dovrebbero infierire, i padroni di
casa, contro un Getafe al quale basta un punto per chiudere in tutta
tranquillità il torneo.
CONSIGLIAMO: SEGNO X (3.00)

JUVENTUS-CAGLIARI

FIORENTINA-TORINO

CREMONESE-SUD TIROL

La Juve non vuole lasciarsi sfuggire
la quota 100 in questo suo pazzesco campionato. Cagliari quest’anno
la peggiore in trasferta.
CONSIGLIAMO: 1 HAND. (1.58)

Senza Immobile a difendere il suo
primato il Torino sarà meno cinico ma
sempre temibile. L’asse CuadradoRossi piace. Allettante la doppia 1X.
CONSIGLIAMO: SEGNO X (3.75)

La Cremonese di mister Dionigi deve
sfruttare il fattore campo e una ritrovata forma. Il Sudtirol è avversario
ostico, ma ci proviamo.
CONSIGLIAMO: SEGNO 1 (1.90)

All’Almeria un punto basterà per raggiungere la salvezza. L’Atletico Bilbao ha già raggiunto il suo obiettivo,
non dovrebbe dunque fare la partita
della vita.
CONSIGLIAMO: SEGNO X2 (1.57)

Le direttive Aams

ALMERIA-ATL. BILBAO

LE offerte BetteR

Il gioco prudente
la prima regola
Better è il portale legato a Lottomatica, e offre un’interessante pagina sul sito relativa al gioco responsabile. In collaborazione con
Aams, Better offre una panoramica sull’origine della dipendenza da
gioco e su come combatterla.
Perché il gioco non diventi un
problema - Esistono delle semplici regole a cui lo scommettitore si
dovrebbe attenere per far si che il
gioco non sfugga di mano: fissare
un budget per le scommesse ed
attenersi alla somma prestabilita,
non modificarla in corso di gioco;
porsi un limite di tempo da dedicare al gioco e smettere quando il limite è stato superato; giocare somme che si possono perdere senza
conseguenze gravi; non utilizzare
il denaro destinato ad altri scopi per
le scommesse; non giocare cercando di recuperare le perdite; non
considerare il gioco come la soluzione ai problemi personali; non
chiedere soldi in prestito per giocare; non mentire alle persone relativamente ai soldi e al tempo speso per giocare; non giocare se si è
depressi.

Sfatare i miti - Nelle pagine dedicate al gioco responsabile, Better
analizza anche una serie di credenze che hanno preso piede nell’ambiente del gioco e cerca di sfatare
alcuni miti. Ad esempio, molti credono che se perdono al gioco per
un certo numero di volte, allora la
vincita è molto probabile se si continua a giocare. Questo non è vero,
perché i giochi di fortuna non hanno un ciclo, né dipendono dalle giocate precedenti.
Il sostenere che si vincerà solo
perché nel gioco precedente si è
“quasi” vinto, non è la realtà. Il gioco dipende dal caso e
dalla fortuna. Incrociare le dita, recarsi sempre nella stessa ricevitoria se si è vinto in precedenza, non
sono componenti che influenzano
il gioco, ma solo riti scaramantici
senza valore.
Pensare che l’abilità e la conoscenza del gioco aiutino è un mito: il
caso e la fortuna non badano alla
conoscenza che uno scommettitore ha del gioco e gli eventi si concludono a prescindere da questo.

E’ diventato, ormai, il punto di riferimento del Borgo. Better Caffè, in via
Principe Amedeo 20 A/B, a Taranto,
è un locale esclusivo, accogliente e
ospitale, rilassante e coinvolgente.
Personale qualificato, prodotti di qualità. Caffè e aperitivi le specialità, ma
non solo.In molti, comodamente seduti davanti al giornale (Better Caffè
offre anche questo ai clienti) , trascorrono il loro break in maniera spensierata, potendo anche contare su
un’offerta enogastronomica di qualità.
E tra un caffè e un aperitivo o una
consumazione della cucina (piatti veloci di qualità), al Better Caffè c’è anche la possibilità di divertirsi. Come?
Puntando sulla squadra del cuore o
su quelle di tutti i campionati di calcio, italiani ed esteri. Ma non solo.
Basket, tennis, pallavolo ed altre discipline sportive, tutte inserite, ogni

giorno, nel “menù” dei palinsesti di
Better, portale prestigioso, legato a
Lottomatica, che invita tutti a giocare
in maniera spensierata e ponderata
per trascorre il tempo libero.
Da Better Caffè, inoltre, è possibile
assistere in diretta agli avvenimenti
sportivi, grazie alla presenza di maxischermo posizionati all’interno del locale. Ma c’è di più: Better Caffè mette a disposizione degli affezionati
clienti esperti in grado di studiare e
sviluppare sistemi che, anche a poco
costo, sono in grado di prospettare
belle vincite. Il tutto, sempre, con moderazione.
E allora, non c’è da indugiare: dai i
tuoi appuntamenti al Better Caffè di
via Principe Amedeo. Ai tuoi amici,
ai tuoi familiari. Trascorrerai ore piacevoli negli intervalli della tua giornata, a tutte le ore.
Better Caffè ti attende!
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L’intervista

“Taranto, attento all’Arezzo”
Con la sua Pistoiese, Massimo Morga ha vinto il campionato superando
i prossimi avversari rossoblù: “Ma gli amaranto sono una squadra forte”
Al timone della Pistoiese ha
stravinto con pieno merito
il girone E. Ora, pur essendo impegnato con la poule
scudetto, guarda al futuro
che quasi certamente non
sarà più al timone degli
arancioni toscani ed avendo affrontato durante il
campionato l’Arezzo, che
sarà di scena allo “Iacovone” spiega come si battono gli amaranto.
Morgia, secondo lei
l’Arezzo è temibile?
“Una buona squadra sicuramente da temere, nei due
scontri diretti in campiona-

to abbiamo impattato in entrambe le occasioni ed ho
notato che hanno ottime individualità.
E’ una bestemmia, lo dico
sinceramente, vedere una
sfida del genere che vale
una stagione tra due compagini che vantano una storia blasonata e che meriterebbero categorie più
prestigiose, di sicuro invito
l’amico Aldo Papagni a stare attento a Martinez che è
un’ottima punta”.
Pochi lo sanno, ma lei ha
anche lanciato un certo
Giampiero Clemente.

L’AMARCORD

Cammarata: Tifo
Taranto e punto
tutto su Prosperi
Osggi allena gli allievi nazionali del Pescara,
città nella quale ha stabilito da anni la sua residenza definitiva, pur essendo originario di
Caltanissetta. La scelta di intraprendere la strada della panchina ce l’aveva da tempo e dopo
aver chiuso nella Renato Curi Angolana, società del capoluogo abruzzese allenata attualmente dall’ex capitano rossoblù Beppe Donatelli, ha
iniziato lo scorso anno dapprima con gli
Esordienti biancazzurri per poi guidare nelle
ultime giornate anche la Primavera. 39 anni da
compiere il prossimo 30 agosto, Fabrizio
Cammarata ricorda con affetto la stagione 20062007 sotto l’egida di Aldo Papagni in C1, con
nove reti all’attivo ed il rammarico di non aver
disputato la doppia sfida play/off contro l’Avellino
per infortunio. “Mi piace allenare ed ho iniziato
quasi due anni fa con gli Esordienti del Pescara,
quindi da questa stagione sto guidando gli Allievi. Non dimentico naturalmente Taranto e la
stagione vissuta sette anni fa col grande mister
cui faccio un sincero in bocca al lupo per vincere i play/off e guadagnare il ripescaggio nella
nuova Lega Pro”.
Rimpianti?
“Di sicuro non aver disputato la doppia semifinale contro l’Avellino. Ebbi un pestone ad un
piede e dovetti fermarmi, chissà, forse le cose
sarebbero andate diversamente, poi ci furono i
noti attriti con la dirigenza ed andai alla
Salernitana, sebbene mia moglie e mio figlio
rimasero ancora alcuni mesi in città perché si
erano molto affezionati”.
Contro l’Arezzo inizia una nuova fase, ce la
possono fare Prosperi e compagni?
“La presenza di Fabio è sempre una garanzia,
visto che è comunque un uomo spogliatoio.
Ma anche il resto dell’organico mi sembra valido per arrivare in fondo, quindi penso che con
lo spirito collettivo che Papagni infonde come
allora non ci saranno assolutamente problemi”.
Re.Spo.

Massimo Morgia

“Esatto, lo svezzai nel Palermo che era ragazzo e lo
prelevai dai campionati minori, tastando con mano
che aveva già delle ottime
qualità per emergere ad alti
livelli.
Sono dell’avviso che uno
come lui è sempre un perno di qualità e che la carta
d’indentità conta meno di
zero, visto che rimane sempre uno in grado di fare la
differenza, bisogna solo
metterlo a suo agio e fargli
fare le sue cose come vuole.
Averlo in rosa è un privile-

gio per chiunque, spiace
che abbia reso meno delle
sue possibilità, ma visto che
rientra dopo una squalifica
sono sicuro che sarà l’elemento aggiunto della contesa”.
Un suo pronostico?
“Di sicuro il fattore campo
può essere un aiuto concreto per il Taranto che ha dalla sua un pubblico stupendo. Spero che il mio collega ed amico Aldo possa regalarvi le soddisfazioni che
meritate, è preparato come
pochi.
GDF
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La caccia
al “tris”
Dopo il Marcianise, anche il Monospolis
è caduto allo Iacovone. Adesso la sfida
con l’Arezzo. Per sognare ancora.
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L’1-1 con il Monospolis ha fatto passare il turno ai rossoblù (Foto dello studio Renato Ingenito)
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I biancazzurri

Grottaglie, tutto in 90 minuti
Per la squadra di Pettinicchio quella di Vico Equense è la partita
della vita: in palio la salvezza. L’obiettivo è la quarta serie nazionale
Dentro o fuori. La trasferta di Vico
Equense suona decisiva non solo
per i 90’ in cui in palio vi sarà un
posto nella prossima serie D, che
tornerà ad essere la vecchia quarta serie nazionale, ma anche per il
futuro del calcio nella città delle
Ceramiche. Giacomo Pettinicchio,
tredici anni dopo la storica vittoria
del torneo di Eccellenza con il primo posto, sa di giocarsi una carta
che vale platino e per poter trovare la mossa vincente dal mazzo
dovrà giocoforza timbrare il successo pieno, stante un piazzamento in
classifica deficitario rispetto ai partenopei.
L’intera tifoseria biancazzurra, scottata dalle ultime due annate molto
contorte con la retrocessione dello
scorso anno purificata dal ripescaggio, sa bene che stavolta il suo
apporto sarà fondamentale per
conservare una categoria che è
sempre patrimonio intero di un popolo che conta per la cronaca oltre
trentamila abitanti e che nel calcio
trova una bellissima valvola di sfogo domenicale che, tra pochi mesi,
potrebbe rivedere epiche sfide contro Fidelis Andria (alla fase finale
interregionale di Eccellenza), Gallipoli, Potenza, Martina Franca oltre a quelle già vissute di recente
contro Brindisi, Bisceglie e Franca-

villa in Sinni.
Un pullman riempito, numerose
auto private e tanti appassionati
saranno al seguito di Albano e compagni in quest’ultima appendice
stagionale, non ci sono alternative
alla vittoria, un’eventuale sciagurata retrocessione significherebbe
fine definitiva di un ciclo durato
quasi tre lustri e non sarebbero più
possibili prove d’appello in chiave
riammissione d’ufficio dopo che ve
ne sono state ben due in quattro
anni.
E probabilmente metterebbe anche
a rischio il futuro del sodalizio, ma
di questo ovviamente se ne riparlerà lunedì, comunque vadano le
cose, visto che girano da tempo
voci di un possibile passaggio dei
poteri ma che al momento rimangono nel più stretto riserbo.
Tutti in silenzio e concentratissimi
sul lavoro, sarà assente D’Arcante
per squalifica ed il tecnico tarantino studierà a dovere le apposite
contromosse, in palio c’è più di
qualcosa di pesante, Grottaglie ha
gettato il guanto di sfida, quello che
stavolta vale una serie D che non
sarà più un torneo di poca levatura
e che oltretutto sarà il quarto campionato nostrano con nomi di grosso taglio.
GDF

L’INTERVISTA

Marrone: “Vincere,
poi progettare il futuro”
Il countdown in vista della gara di
Vico Equense è ormai agli sgoccioli
ed in casa biancazzurra fervono i
preparativi con due pullman messi
a disposizione dal Comune e numerose auto private pronte a sobbarcarsi oltre trecento chilometri
con l’obiettivo di timbrare la permanenza in serie D.
L’avvocato Antonio Marrone è categorico, bisogna vincere e poi progettare con basi solide.
“Dobbiamo innanzitutto stemperare tensioni, è pur sempre una partita di calcio. Ci saranno probabilmente anche i tempi supplementari a farla da contraltare ed occorrerà avere la tensione giusta, quindi
invito i ragazzi ad avere la massima calma. Un’eventuale retrocessione sarebbe una sconfitta per l’intera Puglia, oltretutto avremo D’Arcante assente per squalifica, peccato perchè stava al top della forma”.
I tifosi saranno numerosi? “Si, abbiamo avuto numerose adesioni e
questo ci rende molto felici. Sicu-

ramente il loro apporto sarà determinante per l’obiettivo finale, quindi li ringrazio di cuore infinitamente”. Fronte Taranto, come vede
questa partita contro l’Arezzo?
“Molto difficile perchè i toscani sono
sempre un’ottima realtà ed hanno
un blasone noto a tutti”. (re.spo.)

Sabato 17 - Domenica 18 maggio 2014

XII

SPORT

SPORT

Sabato 17 - Domenica 18 maggio 2014

XIII

Basket maschile

Festa Cus, ripescaggio in B
La formazione jonica ottiene il via libera dalla Federazione Pallacanestro
L’attesa del piacere è essa
stessa il piacere. Così il
Cus Jonico Basket Taranto
ha aspettato che la “salvezza” nel suo primo campionato Dnb fosse ufficiale. La
delibera è stata “partorita”
dalla FIP nello scorso Consiglio Federale ed ora è un
atto che è stato “formalmente” consegnato nelle
mani del presidente Sergio
Cosenza e del responsabile Roberto Conversano da
Claudio Silvestri, capoarea
delle squadre Nazionali dell’Italbasket, a Taranto ieri
sera per un primo incontro
informale in vista dell’amichevole che gli azzurri di
coach Pianigiani terranno al
PalaMazzola il 26 giugno
contro la Francia. Insomma
il sereno dopo la tempesta
per il Cus Jonico che dopo
una stagione tremebonda
ha potuto festeggiare più
volte in poche settimane:
prima l’ok della FIP per
ospitare a Taranto l’Italia
nell’ambito dei festeggiamenti dei 40 anni del sodalizio cussino ed ora la salvezza ufficiale. Lo ribadisce
lo stesso Silvestri: “E’ passata la delibera che sancisce che la Cestistica San

Basket/ La Nazionale

Al PalaMazzola ecco
le azzurre under 17

Foto di gruppo per i dirigenti

Severo, ritiratasi a campionato in corso, vada ad occupare l’ultimo posto del
girone D della Dnb. Il Cus
Jonico quindi è ufficialmente 12esimo e salvo”. Parole che risuonano come dolci melodie per le orecchie
rossoblu come conferma un
euforico presidente Cosenza: “Avevamo delle aspettative, sabato stesso c’erano delle indiscrezioni ma
mai come questa volta abbiamo voluto ‘vedere per
credere’. é una grande soddisfazione per me che questa società l’ho fondata 40
anni fa. Al di là di come sia

arrivata la salvezza è un riconoscimento anche ai sacrifici, economici e non, fatti
in questa stagione, alle difficoltà avute con un roster
decimato dagli infortuni ma
che si è fatto onore su tutti i
campi”.
Gli fa eco il responsabile
Roberto Conversano: “Un
giorno importante per il Cus
Jonico Taranto. L’obiettivo
della stagione è stato centrato.
La gioia è pari a quella provata negli ultimi anni con le
promozioni che in pochi
anni ci hanno portato dalla
D alla Dnb”.

Un quadrangolare premondiale contro Australia, Spagna
e Ungheria, in programma a Taranto dal 20 al 22 giugno.
Passerà dalla Puglia l’ultima verifica dell’Italbasket femminile under 17 prima della partenza per la Repubblica Ceca,
dove si disputerà il Mondiale di categoria. Le azzurrine allenate da coach Umberto Alliori si raduneranno nel capoluogo jonico sabato 7, per rimanerci per due settimane,
sino a mercoledì 25. Il clou della preparazione sarà rappresentato dalla disputa del torneo, da giocarsi al PalaMazzola di Taranto, sede anche degli allenamenti. Una
iniziativa fortemente voluta dal Comune di Taranto.
“E’ un motivo di grande soddisfazione aver riportato una
nazionale femminile proprio a Taranto, che sino alla scorsa stagione era una delle piazze italiane di maggior prestigio e seguito, grazie ai successi del Cras – osserva Margaret Gonnella, presidente del Comitato Fip Puglia – Lo
sviluppo del movimento femminile è tenuto in grande considerazione dal comitato regionale, che da anni ha puntato su uno staff qualificato ed appassionato, incoraggiando
la continuità tecnica del Progetto Azzurrina. Il numero delle ragazze che si approcciano alla pallacanestro è in crescita e negli ultimi mesi abbiamo registrato un certo fermento in ogni provincia pugliese. L’arrivo di una nazionale
può accelerare indubbiamente tale processo, oltre che rappresentare un traguardo possibile per le ragazze alternatesi nella rappresentativa PugliAzzurra”. Si prospetta dunque un mese di giugno colorato di azzurro.
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Ippica

Trotto protagonista con la Tris
Lunedì all’ippodromo Paolo VI nuovo appuntamento. Riflettori
sul premio Paolo Sesto, in 19 si daranno battaglia sui 1600 metri
Corse al trotto, nuovo appuntamento all’ippodromo Paolo VI dove lo
spettacolo non mancherà di stupire i presenti.
Lunedì l’appuntamento è per le
14.55 con in programma la corsa
tris nazionale, abbinata anche alle
scommesse quartè e quintè, in
programma alle 18.30, ed una prova di “centro” riservata ai tre anni.
Partiamo dalla tris, il premio “Paolo Sesto”, un confronto sulla distanza dei 1.600 metriche vedrà
al via diciannove concorrenti di
quattro anni. Un campo partenti
abbastanza omogeneo rende il
pronostico piuttosto incerto. Si
potrebbe scegliere Rugiada D’Esi,
da poco passata sotto la gestione
Petraroli, reduce da un terzo posto ottenuto dopo aver regalato al
via almeno 50 metri a causa di una
rottura. La figlia di Uronometro, in
grado di agire in costruzione, potrebbe puntare al successo. In terza fila troviamo Risera Jet e Rocky
Bgs, entrambi in grado di ben figurare. La prima, interpretata da
Salvatore Negro, è abituata a frequentare contesti qualitativi pertanto, malgrado la collocazione,
avrebbe i mezzi per essere protagonista; il secondo, in coppia con
Antonio Di Nardo, ha avuto un diIdeazione grafica A&B Comunicazioni

screto miglioramento nell’ultimo
periodo per cui la sua nomination
è più che giustificata. Un gradino
più in basso nel pronostico troviamo la potente ma lunatica Roxanne Va, che avrà in sulky Marcello
Mangiapane, con il quale ha effettuato quella che, al momento, è la
migliore prestazione da quando è
arrivata a Taranto. Il numero al largo di tutti in seconda fila è un fat-

tore favorevole che potrebbe permetterle, qualora evitasse errori,
di puntare velocemente sui primi.
Nelle vesti di sorprese, invece, ci
sono Rei Di Ruggi, che potrebbe
filtrare dalla seconda fila, Running
Allmar, che vale 2.00 ma dovrà fare
i conti con la terza fila, e Radioso
Vam, reduce da prestazione molto
convincente.
Per quanto riguarda la prova per

tre anni, il premio “Ippodromi”, saranno undici i cavalli a contendersi
la vittoria. Per quanto fatto nelle
ultime due Sossusvley Jbay merita il ruolo di favorito, in quanto l’allievo di Antonio Di Nardo ha centrato due belle vittorie a Foggia e
Taranto correndo ad ottime medie
cronometriche. Smoke Di Piaggia,
con Antonio Velotti in sediolo, non
è avversario da sottovalutare; al
pari dell’altro ospite Salem Blue,
guidato da Sabato Di Vincenzo. La
forma locale si difende con Scorpione Om, interpretato da Cosimo
Fiore, sempre in grado di piazzare
il suo temibile spunto, Seal Va, che
con Giuseppe De Filippis, potrebbe sfruttare la buona sistemazione
di lancio per ottenere un piazzamento e Somewhere, che però
dovrà far fronte ad una collocazione complicata. Solo sorprese Spartakus Pdl e Scarlette Grif, che dovranno trovare schema favorevole
per potersi esprimere al meglio.
Il prossimo appuntamento con le
corse all’ippodromo Paolo VI è fissato per lunedì 26 maggio alle ore
15.00.
I FAVORITI: prima 4-8-1, seconda
13-10-7 terza 3-1-11, quarta 2-19, quinta 5-7-6, sesta 1-4-3, settima 3-6-2, ottava 10-16-17-14-11.

Sabato 17 - Domenica 18 maggio 2014

XVI

SPORT

