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Il presidente Elisabetta Zelatore: la società, la squadra, la città

«Tutti insieme per il Taranto»
Enzo Ferrari______________
TARANTO - «Ho incontrato un
tifoso al bar che mi ha detto
“Presidè, mi hai fatto un guaio:
prima ero solo io che andavo
allo stadio, ora vogliono venire
pure mia moglie e i miei figli”».
Elisabetta Zelatore sorride mentre racconta questo aneddoto, emblematico del ritrovato
entusiasmo dei tifosi dopo il
ripescaggio in Lega Pro. «Anche
se - sottolinea il presidente - il
numero degli abbonamenti sottoscritti non è commisurato al
calore che i tifosi ci esprimono
ogni giorno».
Quante tessere sono state
sottoscritte?
Circa 1.700, nonostante la
riapertura della campagna abbonamenti. Dobbiamo però dire
che il numero non elevatissimo
degli abbonamenti è compensato dalla massiccia presenza
di tifosi allo stadio.
Un primo bilancio di questo
scorcio di stagione?
Sicuramente positivo. Sono
stati mesi di grande impegno e
lavoro, premiati dal ripescaggio.
A proposito, ve lo aspettavate?
Sul ripescaggio abbiamo lavorato a lungo, monitorando
costantemente lo scenario che
man mano si veniva a determinare e abbiamo sempre avuto
la sensazione che il traguardo

potesse essere raggiunto.
I tifosi guardano al mercato.
Cosa ci dobbiamo attendere?
Il nostro mercato è orientato
alla nostra programmazione,
che prevede, per quest’anno, una
salvezza tranquilla. Per raggiungere questo obiettivo i nostri
responsabili dell’area tecnica
hanno individuato soprattutto
dei giovani in grado di dare
un contributo utile alle nostre
esigenze in un girone molto competitivo come il nostro. Certo,
se dovesse arrivare qualcosa in
più della salvezza tranquilla non
saremmo certo scontenti.
L’anno scorso ci sono stati pro-

blemi che hanno riguardato gli
assetti tecnici. Quest’anno si
è partiti col piede giusto?
Le esperienze servono. Quest’anno abbiamo scelto soprattutto
gli uomini, in primis Franco Dellisanti, persona di una
correttezza esemplare e di
indubbia competenza. Con lui
abbiamo scelto Aldo Papagni,
altra persona di grandi qualità.
Marrone? Lo abbiamo voluto
per dare una struttura più forte
al settore giovanile. C’è piena
sintonia tra tutti i livelli della
società e dei quadri tecnici.
L’anno scorso i problemi sono
stati causati da intemperanze

di ambienti non strettamente
societari. In ogni caso, nonostante questi problemi, siamo
riusciti a fare ugualmente un
buon campionato.
Cosa manca al calcio tarantino
per spiccare il cosiddetto salto
di qualità?
La possibilità di programmare.
Fino all’anno scorso questa
possibilità non c’è stata. Serve
stabilità societaria ed un ambiente più maturo, che sappia
guardare ai risultati complessivi
di un campionato e non ad un
singolo risultato. Dobbiamo darci il tempo di crescere insieme.
Non si può avere tutto e subito.
E la forza economica?
Premesso che questa non è
una società di sceicchi, c’è da
rilevare che manca un apporto
complessivo del territorio e
mi riferisco soprattutto alle
istituzioni economiche. Tutto
sommato, però, questa lacuna
può essere superata dall’apporto
dei tifosi paganti allo stadio.
Il cavalier Pignatelli diceva
che il pubblico di Taranto può
reggere l’impegno economico
per tagliare grandi traguardi...
Ne sono convinta. Qualche sera
fa l’ex ds Antonio Borsci ha
detto che questa società ha un
nuovo socio: il pubblico.
Come è oggi il rapporto tra il
Taranto e la città?
Ottimo, ma in fondo era così
anche l’anno scorso, anche se

alcuni settori della città si
mostravano piuttosto scettici.
Abbiamo un rapporto corretto
anche con le istutizioni rappresentative, nel rispetto delle
reciproche posizioni. Magari
una maggiore attenzione nei
confronti degli eventi sportivi
può essere utile.
Oggi Taranto è una città sofferente. Come possiamo uscire
da questo tunnel?
Solo attraverso la capacità di
mettersi in gioco, superando
la mentalità del piangersi addosso che abbiamo acquisito in
quantità industriale. Io e Tonio
Bongiovanni siamo un piccolo
esempio: siamo persone normali
che, grazie anche a tutti i nostri
collaboratori, siamo riuscite
a raggiungere degli obiettivi.
Oggi la città è mortificata da
una visione precaria di futuro, i
giovani vanno via per studiare e
restano fuori al servizio di altri
territori. È arrivato il momento
di darsi da fare, abbiamo però
bisogno di una classe dirigente
che sappia indicare una direzione. Oggi questa classe dirigente
non la vedo.
Si sta forse proponendo?
No, per niente. Ma non possiamo
più vivere alla giornata o puntare ad ogni elezione su singoli
personaggi. Abbiamo bisogno
di idee e di visioni strategiche,
altrimenti resteremo soffocati
in una insuperabile agonia.
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I TIFOSI. Intervento della Fondazione Taras: questo è il momento di rilanciare

«Ci siamo ripresi il calcio»
Possiamo dirlo? Ce lo siamo
meritati. Il ripescaggio del
Taranto in Lega Pro ristora
la città e i suoi tifosi dopo
quattro anni di amarezze calcistiche. Il rischio di scivolare
nell’abitudine di un calcio
minore era fortissimo.
Tante volte, negli ultimi anni,
abbiamo letto in fondo agli
occhi di molti amici una sorta
di non-detto, che a turno abbiamo chiamato rassegnazione, disaffezione, disamore…
Ma poi è arrivato il 4 agosto!
La notizia del ritorno tra i Pro
ha cancellato, come un soffio
di vento fortissimo, ogni sospetto di disinteresse.
Ci siamo ripresi la serie C. La
città si è riappropriata del
suo calcio! Basta guardare
alla prima uscita stagionale
contro il Melfi o all’esordio in
campionato contro il Matera:
lo Iacovone era di nuovo tutto
in piedi! Ci è sembrato, d’un
tratto, che lo stadio non si
fosse mai svuotato. Che tutti
insieme, per quattro anni,
avessimo vegliato silenziosamente su quel fatidico
4 agosto, che è diventato
reale grazie all’impegno di
Elisabetta Zelatore e Antonio
Bongiovanni.
Ed in questo Taranto ci siamo anche noi, tutti noi, che
siamo il grande popolo del
Taranto e che possiamo vivere

il club dall’interno, grazie agli
strumenti messi a disposizione dalla Fondazione Taras. Il
supporters’ trust rossoblù è
una storica opportunità. Lo
è già stata quattro anni fa,
quando un gruppo di tifosisognatori, non rassegnandosi
al declino del calcio locale, ha
dato vita al primo club della
storia fondato interamente
dai suoi sostenitori. Quell’esperienza, quel sogno, quel
progetto di calcio sostenibile
sono iscritti indelebilmente
nel nome di questo nostro
Taranto. E se oggi siamo di

nuovo qui a parlare di Lega
Pro è anche grazie alla scelta
di quel giorno e a tutte le
altre decisioni importanti,
spesso dure, sofferte e impopolari, ma sempre oneste e
coraggiose che il supporters’
trust ha preso nel corso degli
ultimi anni.
La Fondazione è un presidio
di continuità storica e di
sostenibilità economica. Per
questo, dopo aver rifondato il
club, ci siamo dedicati interamente alla ristrutturazione
del nostro settore giovanile.
La trasferta di Coppa Italia

contro il Fondi, in questo senso, è stata per noi una gioia
immensa. Tra i 17 convocati
da Aldo Papagni, 11 erano figli
della nostra terra di età media
inferiore ai 18 anni. A Fondi, il
nostro sogno di calcio è sceso
in campo, dimostrandoci la
materia di cui è fatto.
Rifondazione, continuità,
partecipazione, futuro. Sono
le chiavi di lettura dell’esperienza del supporters’ trust
tarantino. E aggiungiamo:
sperimentazione. Lo abbiamo
scritto ai nostri soci all’indomani del ripescaggio: questo

è il momento di rilanciare.
La Fondazione Taras ha bisogno di crescere ancora e di
pensare a nuove forme per
incidere nella vita del club,
avvicinando sempre più la società rossoblù e i suoi tifosi.
La nostra Lega Pro sarà anche
questa e forse soprattutto
questa: un invito alla partecipazione aperto a tutti i tifosi
rossoblù. Diventiamo grandi
insieme. Mettiamo questa
palla al centro e andiamo
presto a fare gol.
A.P.S. Fondazione Taras
703 a.C.

Ideazione grafica A&B Comunicazioni
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IL CAPITANO. Francesco Pambianchi: Partita durissima, ma dobbiamo vincere

«La mia ricetta per i 3 punti»
MAURO BOLLINO

«Segnare è bello ma
bisogna restare umili»

TARANTO - «Dobbiamo trovare
gli stimoli giusti e restare
compatti. Solo così possiamo
portare a casa i tre punti».
E’ questa la ricetta di Francesco Pambianchi, capitano dei
rossoblù, per il match casalingo contro il Siracusa. L’avvio
di stagione fa ben sperare per
il futuro.
«Sicuramente sono quattro
punti importantissimi per
noi, non ce lo aspettavamo.
Il Matera punta a vincere il
campionato e il Cosenza è un
ottima squadra che milita in
Lega Pro da diversi anni. Questi quattro punti sono per noi

Ideazione grafica A&B Comunicazioni

un piccolo traguardo ma non
dobbiamo dimenticare che il
campionato è ancora lungo. In
ogni caso resta un buon punto
di partenza».
Uno sguardo all’avversario di
turno. «Col Siracusa sarà una
partita durissima. Bisogna
trovare gli stimoli giusti ogni
domenica, soprattutto con le
squadra che, come il Siracusa,
lotteranno fino all’ultimo secondo per vincere. Dobbiamo
restare compatti per portare
a casa l’intera posta in palio».
La tifoseria, come al solito.
non farà mancare il proprio
apporto. «Per me, i nostri tifo-

si, sono un punto di orgoglio.
Ci dimostrano ogni domenica
di essere legati alla squadra
sia nei momenti positivi che
in quelli negativi. Giocare la
prima con il Matera con 10mila
spettatori è stato bellissimo».
Mister Papagni ha consegnato a Pambianchi la fascia
di capitano «per me è uno
stimolo in più. A mio avviso,
indipendentemente da chi
alla fine della partita risulta
il migliore in campo, bisogna
essere dei trascinatori e dare
sempre qualcosa in più, al di
là degli errori che si possono
comunque commettere».

TARANTO - «Segnare è stato bello, ma la rete deve
essere già archiviata perché dobbiamo pensare all’importante sfida con il Siracusa». Parole e musica di
Mauro Bollino, match-winner nella trasferta di domenica scorsa. Il Taranto ha
sbancato Cosenza grazie
alla rete. Nonostante
tutto, il trequartista rossoblù resta con i piedi
per terra: «Ci stiamo
allenando tutti insieme
da meno di 15 giorni, ma
si stanno notando i primi miglioramenti. A noi
giocatori non dovrà mai
mancare l’umiltà perché
l’entusiasmo ci può anche stare, ma avere testa
è fondamentale; non
dimentichiamoci infatti
che il nostro obiettivo
resta il raggiungimento
della salvezza. Personalmente - spiega Bollino - sono
convinto di aver scelto il club giusto e qui potrò avere
l’opportunità di dimostrare il mio valore. Per quanto
riguarda il pubblico, io sono stato in piazze importanti
come Foggia e Pisa ma lo Iacovone ha qualcosa in più
degli altri stadi. I tifosi sono stati magnifici già nella
prima giornata di campionato. Col Siracusa - conclude
- mi aspetto un altro grande supporto; posso ritenermi
quindi molto soddisfatto della tifoseria rossoblù».

8

STADIO ROSSOBLù
Sabato 10 - Domenica 11 Settembre 2016

LA FORMAZIONE. Aldo Papagni consegna a Bollino le “chiavi” della squadra

Nel segno del numero 10
TARANTO - Viene dato da anni in crisi.
Chi lo indossa, ai piani alti della serie
A, spesso finisce in panchina e c’è chi,
come la Juventus, quest’anno non lo
ha neppure assegnato. Ma il numero
10 a Taranto ha, ancora, un fascino
irresistibile.
Ad indossarlo è Mauro Bollino, autore
del fenomenale gol (alla Del Piero,
per citare uno storico numero 10 juventino) che ha permesso ai rossoblù
di espugnare un campo difficile come
quello di Cosenza.
A Bollino mister Papagni sta affidando
le chiavi della squadra: può giocare
trequartista, ma anche “scendere” a
centrocampo o affiancarsi alla coppia
offensiva.
Licenza di divertirsi, e di divertire, per
quello che si candida a diventare uno
dei simboli del nuovo Taranto. E’ già
nel cuore dei tifosi il portiere Maurantonio, che guida una difesa composta
da capitan Pambianchi, Stendardo - in
gol all’esordio contro il Matera - e
Altobello.
A centrocampo, lo spagnolo Garcia si
è preso la fascia sinistra: su di lui si
punta moltissimo. A destra spazio a
De Giorgi, con Lo Sicco e Nigro a comandare in mezzo al campo; Paolucci e
Sampietro sono le possibili alternative.
In avanti Balisteri e Magnaghi devono
guardarsi dalla concorrenza di Viola.
Chi sembra non dover temere nessuno è
proprio Bollino, incaricato di ispirare la
fase offensiva di un Taranto che Papagni vuole votato al bel gioco: il modo
migliore per fare punti, e continuare
a sognare.
Ideazione grafica A&B Comunicazioni

GLI AVVERSARI

PROBABILE FORMAZIONE

Il Siracusa:
«Non partiamo
battuti»
TARANTO - Zero punti in due partite: si presenta così il Siracusa allo
stadio Erasmo Iacovone. «Nessun
disastro, abbiamo tenuto testa a
una squadra come il Foggia» ha
dichiarato il centrocampista Giordano in settimana. «Quello che
voglio dire ai nostri tifosi è che non
andremo a Taranto come vittime
predestinate, andremo in Puglia per
giocarci la partita». «Bisogna fare
un’analisi completa delle gare» ha
aggiunto il difensore Turati. «Dobbiamo migliorare e concedere meno
ai nostri avversari, ma in queste
prime due partite abbiamo mostrato
anche diversi aspetti positivi».
Questa la possibile formazione:
Santurro
Brumat
Turati
Diakité
Dentice
Baiocco
Giordano
Longoni
Catania
Valente
De Respinis
Allenatore: Sottil

MAGNAGHI

BALISTRERI

BOLLINO
GARCIA

LO SICCO

PAMBIANCHI

NIGRO

STENDARDO

MAURANTONIO
Così il Taranto campo con il Siracusa

DE GIORGI

ALTOBELLO

STADIO ROSSOBLù
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Giovanni Di Meo__________
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TARANTO – La rimonta. La
sofferenza. L’impresa. Tre partite, tre storie. E’ un Taranto
che dà emozioni, quello che
oggi scende in campo con il
Siracusa.
Il 4 agosto è una data già nella
storia sportiva di questa città,
con il ripescaggio in Lega Pro
a sancire, finalmente, l’addio
al dilettantismo. Pochi giorni
dopo, il debutto stagionale in
Coppa Italia contro il Melfi. Il
17 agosto allo Iacovone è la
notte di Magnaghi: una doppietta dell’attaccante arrivato
dalla Cremonese permette agli
ionici di rimontare l’iniziale
vantaggio lucano (De Vena).
Due reti di pregevole fattura,
come dicono quelli che ‘parlano bene’ il linguaggio sportivo,
per l’entusiasmo della tifoseria
tornata in forza allo stadio
della Salinella.
Dopo la rimonta, c’è la sofferenza. Quella che il Taranto
dimostra di saper sopportare
in occasione dell’esordio in
campionato contro il Matera,
una delle corazzate del girone
C della Lega Pro, il 28 agosto.
Una bella punizione di Stendardo dopo soli otto minuti
di partita porta i rossoblù
in vantaggio. Ma la partita è
dura, l’avversario forte. Eppure, il Matera ha bisogno di un
calcio di rigore, al 25’ della
ripresa, per trovare il pareggio,
firmato Infantino. Il Taranto
non crolla. Soffre, resiste, e
esce tra gli applausi del suo
pubblico.
Sette giorni dopo, l’impresa.
Uno straordinario gol di Bollino al 13’ della ripresa regala
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Il pareggio con il Matera, il blitz vincente a Cosenza

Sofferenza e impresa
Un Taranto che piace
la prima vittoria del Taranto
in questo campionato di Lega
Pro. In trasferta, a Cosenza,
contro chi nella prima giornata
aveva schiantato i rivali del
Catanzaro.
Quella in Calabria doveva

essere la prova del nove per
il Taranto. Al San Vito va in
scena una gara equilibrata
nella prima frazione di gioco,
ma con un Taranto capace di
controllare al meglio, dando
sempre l’impressione di poter

sbloccare il match. Cosa che
puntualmente è avvenuta ad
inizio ripresa con un tiro a giro
dal limite dell’area al 13’.
Solo qualche attimo prima il
Taranto ha rischiato di andare
sotto per un gol del Cosenza,

giustamente annullato per posizione irregolare di fuorigioco
da parte di uno degli attaccanti calabresi. Dopo il vantaggio
il Taranto ha controllato bene,
chiudendo tutti gli spazi. Da
grande squadra.
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TARANTO - Il 6 maggio 1990 i
rossoblù guidati dal compianto Roberto Clagluna, all’epoca nella vecchia serie C1,
ricevettero allo “Iacovone”
il Siracusa guidato da Paolo
Lombardo e c’era da riscattare
la sconfitta dell’andata (0-1
con rete di Mino Bizzarri, in
seguito, sia pure per soli pochi
mesi, centravanti del Taranto
nella stagione 1991-92 in
serie B).
Un sigillo di Vittorio Insanguine, in apertura di ripresa,
sancì la rivincita e consegnò
due punti fondamentali in
chiave promozione che, poi,
fu conquistata tre settimane
dopo nella famosa partita interna contro la Ternana.
Da allora, i rossoblù ed i
biancazzurri siciliani si sono
affrontati soltanto in un’altra
occasione il primo maggio di
cinque anni addietro sul terreno amico della struttura del
rione Salinella, terminata per
la cronaca 2-2.
Ma quel successo di 26 anni fa
fu determinante per il Taranto
in chiave primo posto, visto
che Salernitana e Casertana
inseguivano a spron battuto
ed era necessario incamerare
l’intera posta per evitare pericolosi ribaltoni.
Il bomber originario di Monopoli, prossimo ai cinquant’anni ed attualmente allenatore
in attesa di chiamata, si
mostrò ancora una volta determinante col suo consueto
cinismo sotto rete al cospetto
di un avversario ben disposto
in campo e che, per tutta la
gara, si mostrò un autentico
osso duro per Brunetti e compagni.

AMARCORD. La
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storica vittoria del 6 maggio 1990

Il Siracusa, Cesari
e quella B ipotecata

Sotto l’egida arbitrale di Graziano Cesari, oggi apprezzato
commentatore Mediaset e per
anni direttore di gara di ottimo livello internazionale, la
gara fu molto intensa sul piano agonistico anche se poco
succosa come opportunità da
rete. Ma contava unicamente
il risultato in casa rossoblù.

Il successo di misura, terzo
consecutivo dopo i due derby
di fila vinti contro Casarano
e Brindisi (sul neutro di Martina Franca) fu poi bissato la
domenica dopo, col medesimo
risultato, ironia della sorte
contro un’altra siciliana quale
il Giarre, allenato da Walter
Nicoletti, che, due mesi dopo,

approdò in riva ai Due Mari.
Queste le formazioni:
TARANTO: Spagnulo, Cossaro,
D’Ignazio (18’st Gentilini),
Evangelisti, Brunetti, Sasso,
Picci, Roselli, Insanguine
(29’st Giacchetta), Massimo
De Solda, Coppola. A disp.
Piraccini, Raggi, Agostini.
All.: Clagluna

SIRACUSA: Torchia, Orlando,
Salice, Del Giudice, Sottana
(13’st Triveri), Di Bari, Pannitteri, Maragliulo, Bizzarri, Basile (35’st Pecoraro), Ruscitti. A
disp. Sastri, Spilli, Parisi. All.:
Lombardo
ARBITRO: Cesari di Genova
MARCATORE: 8’st Insanguine
GDF
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L’INTERVISTA. Parola a mister Nicola Ragno, l’uomo delle promozioni

Un campionato che vale la B

Ideazione grafica A&B Comunicazioni

TARANTO - E’ lo Special One
dei dilettanti di Puglia, avendo
vinto ben nove campionati in
carriera. Ma il sogno di Nicola
Ragno, 48 anni e tecnico specializzato in promozioni (di cui
una a Monopoli, dall’Eccellenza
alla serie D con 102 punti in
classifica) è quello di approdare
al professionismo e seguire la
scia del suo grande amico Maurizio Sarri, al timone del Napoli
da due stagioni.
“Prima o poi arriverò a guidare
una squadra di Lega Pro, ne
sono sicuro. In questi anni ho
preferito mantenere il posto di
lavoro all’Istituto di credito per
ovvi motivi, ma non nascondo
che, un giorno, allenerò nei
professionisti come il mio caro
amico Sarri, anch’egli, ironia
della sorte, ex dipendente
bancario in Toscana. Ora allenerò nuovamente i nerazzurri
biscegliesi, ho scelto di stare
vicino a casa, anche se il mio
curriculum non è poca cosa,
visto che ho vinto tantissimi
campionati “minori” che, però,
sono tali solo sulla carta. Perchè si pensa, impropriamente
parlando, che i campionati
dall’Eccellenza in giù siano di
poco conto. Tutto sbagliato
invece ed assicuro che sono
invece ambienti poco sereni e
soprattutto molto pericolosi
anche fuori dal campo”.
Il Taranto è tornato in Lega

Pro. Un sogno finalmente
concretizzatosi.
“Ne sono felice. Questa non è
serie C, ma una B2. Basti vedere
i nomi e ci si rende conto, ci
sono realtà con trascorsi in
serie A come Lecce, Foggia,
Messina, Catania, Reggina,
Catanzaro ed altre realtà forti
come Andria, Juve Stabia,
Casertana, Cosenza e Siracusa.
I campi campani e siciliani, lo
sanno tutti, sono sempre “caldissimi”, quindi questo sarà un
torneo equiparabile davvero ad
una cadetteria allargata”.
Aldo Papagni atto terzo, una
scelta giusta?

“Parliamo prima di tutto di un
caro amico. Poi è anche ovvio
che conoscendo bene l’ambiente ha un grosso vantaggio dalla
sua, quindi sarà fondamentale
non perdere di vista l’obiettivo
primario che sarà quello della
permanenza. Se poi si vuole
puntare almeno al decimo
posto serviranno elementi di
esperienza. Perchè in serie D i
giovani vanno inseriti in lista
per obblighi federali, in Lega
Pro è diverso, ma è altrettanto
vero che, un conto è avere ad
esempio un portiere di vent’anni ed un altro uno di 30. L’aver
puntato su Maurantonio, ele-

mento di sicura affidabilità, costituisce ampia riprova di come
sia fondamentale puntare su
chi ha alle spalle anni di esperienza. Così come in attacco la
stessa cosa, un conto è avere
Magnaghi che, come esperienza, deve ancora maturare, ed un
altro Balistreri che, comunque,
sa il fatto suo e lo testimonia la
sua carriera. Sebbene, a titolo
personale, dico che una punta
di peso è sempre bene averla
in organico”.
Da uomo di campo come vede
Hellas ed Avetrana, scendendo in Eccellenza? Quindi Grottaglie, Castellaneta,

Manduria, Lizzano, Massafra
e Laterza in Promozione?
“Le prime due sicuramente
punteranno a conservare la
categoria, visto che, come ho
detto prima, il massimo torneo regionale sarà una Lega
Pro allargata. Sul fronte della
Promozione mi fa piacere il
ritorno del Massafra che ha
una storia importante ed ha
scelto un’ottima guida tecnica
come Giovanni Jacobellis, uno
che sa come gestire i giovani
ed insegna calcio ad ottimo
livello. Manduria non la scopro
certo io, ha anch’essa voglia di
riscatto anche se Passariello
dovrà convivere con problemi
legati alla situazione societaria non semplice, per quanto
riguarda Grottaglie il discorso
è complesso. Due retrocessioni consecutive fanno sempre
effetto, ovviamente in negativo. Poi le continue diatribe
coi tifosi non rasserenano di
certo un ambiente già depresso da anni per questi risultati
negativi, mentre Lizzano e Laterza possono sicuramente fare
bene ed essere valide sorprese.
A Castellaneta la garanzia è
sempre Walter Lippolis, uno
che conosce bene l’ambiente
e che gioca in casa, essendo
nativo del posto. Ma questi
sono campionati, in cui, inutile
negarlo, serve sempre investire
per vincere”.
(gdf)
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TARANTO - L’attesa è finita anche per il Settore Giovanile: si
torna in campo per affrontare
dei campionati più importanti!
Dopo mesi di preparazione e
la presentazione ufficiale di
tutte le rose e staff tecnici,
la Fondazione Taras insieme
al Presidente del Taranto Fc
1927 Elisabetta Zelatore, sono
lieti di affrontare, per la prima
volta per questa nuova Società, i Campionati Nazionali di
categoria.
Questo è il raggiungimento
di un traguardo molto importante, frutto di un lavoro
partito da lontano e finalizzato alla crescita dei ragazzi.
L’obiettivo resta quello di valorizzare il vivaio attraverso
i giocatori di Taranto e provincia, così come dichiarato
il giorno della presentazione,
dal Presidente della Fondazione Taras Gianluca Mongelli.
Domenica 11 settembre gli
Under 17 e gli Under 15 ospiti all’esordio stagionale dal
Matera Calcio: entrambi gli
incontri allo stadio “Gaetano
Scirea”. Mister Del Vecchio e
mister Zangla che in questa
settimana hanno preparato al
meglio la gara di domenica.
Nella serata di mercoledì 7
settembre, presso il cinemateatro “Ariston” si è svolta
la presentazione ufficiale del
Settore Giovanile del Taranto
F.C. 1927 s.s. 2016-2017.
Saranno ben cinque le formazioni delle Giovanili che
affronteranno i rispettivi campionati: la Berretti allenata
da mister Fabio Prosperi, che
comincerà il torneo il 24 settembre, l’Under 17 e l’Under
15 guidate rispettivamente da
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SETTORE GIOVANILE. Il Taranto nei Campionati Nazionali

Grandi ambizioni
per i baby rossoblù

mister Salvatore Del Vecchio
e Cosimo Zangla al debutto a Matera e le compagini
degli Allievi e Giovanissimi
Regionali allenate dai tecnici
Recchia e Della Torre.
Presenti all’evento il presi-

dente del Taranto F.C. 1927,
Elisabetta Zelatore, l’avvocato Antonio Bongiovanni, la
Fondazione Taras, il responsabile dell’area tecnica Franco
Dellisanti, il dott. Palmisano
dell’Istituto Scolastico Ma-

sterform, il coordinatore del
Settore Giovanile Marco Capone e una delegazione della
prima squadra composta dai
calciatori Pambianchi, Magnaghi, Bollino, Langellotti, De
Salve e Pizzaleo. Il presidente

Elisabetta Zelatore augura ai
ragazzi del Settore Giovanile
rossoblù un grosso in bocca
al lupo per la nuova stagione,
rimarcando l’importanza del
settore giovanile nel nuovo
corso rossoblù.
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IL CAMPIONATO. Lecce e Foggia sono in vetta
Sabato 10 - Domenica 11 Settembre 2016

Risultati 2a giornata
Domenica 4 Settembre 2016

Pugliesi protagoniste
TARANTO - Lecce e Foggia in testa a punteggio pieno, il Taranto
a inseguire, insieme a Matera e
Vibonese. Pugliesi protagoniste
in questo primissimo scorcio di
campionato. A punteggio pieno
ci sono salentini e dauni, non
a caso le squadre date come
favorite per la promozione in
B. Il sorprendente Taranto tiene
botta. A salire direttamente di
categoria sarà la prima classificata; dalla seconda alla nona
giocheranno i playoff.

Lunedì 5 Settembre 2016

Classiﬁca Lega PRO - Girone “C”

Così in campo (3a giornata)
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Fino a
30/09 l

Offerte valide fino al 30/09/2016. Internet utilizzabile sotto rete 3. ALL-IN 400 e ALL-IN ONE.
Offerte disponibili attivando Casa3 a 10€ al
mese, con impegno 30 mesi e addebito su
Conto Corrente o Carta di Credito. Fino a 3 Sim
Ricaricabili ALL-IN 400 Casa3 o ALL-IN ONE
Casa3 aggiuntive. Opzioni Ricaricabili ALL-IN
Casa3 con soglie settimanali non cumulabili e
costi mensili. E’ previsto un contributo di attivazione di 49€ addebitato solo in caso di mancato
rispetto della durata contrattuale. Per i nuovi
Clienti, costo attivazione pari a 9€ scontato a
0€ per coloro che richiedono la portabilità del
numero. Per tutti i Clienti che, entro 60 giorni
dall’attivazione, richiedono la portabilità per
un numero che sia stato attivo sulla rete 3 nei
60 giorni antecedenti la richiesta di MNP, è
addebitato un ulteriore importo di 19€. Il nuovo Cliente Casa 3 può regalare lo sconto ai 3
numeri Ricaricabili ALL-IN 400 Casa3 o ALL-IN
ONE inserendo i numeri scelti nell’apposita sezione della pagina www.tre.it/casa3. Lo sconto
non verrà erogato qualora il Cliente ALL-IN 400
Casa3 o ALL-IN ONE Casa3 non verrà invitato
entro il 17/07/2016. Per modalità di adesione
all’offerta Casa3, eventuale anticipo, corrispettivo per recesso anticipato, copertura, velocità
di connessione, limitazioni extrasoglia visita il
sito www.tre.it. Prezzi IVA inclusa. ALL-IN VIP.
L’opzione prevede minuti illimitati nazionali verso tutti, 10 SMS al giorno nazionali verso tutti
e, sotto rete 3, 1GB al giorno di Internet LTE
al costo di 15€ al mese. Al superamento delle
soglie giornaliere di SMS e traffico Internet si
applica rispettivamente la tariffa di 15cent/SMS
inviato e 20cent/20 MB senza scatto di apertura
sessione (tariffa valida anche in Roaming nazionale GPRS). Impegno di 30 mesi, pagamento su
Carta di Credito o SDD. Per maggiori informazioni e scadenze delle offerte, costi di attivazione, contributo di attivazione, condizioni di uso
personale del servizio, limitazioni ed extrasoglia
www.tre.it. Prezzi IVA inclusa.

TARANTO
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Tel. 099 4777608
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