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TARANTO – Nella geografia
calcistica tarantina è sicuramente un gradino sotto “il”
derby, quello contro il Bari.
Ma la sfida con il Lecce è lì,
insieme agli incroci con Foggia e Andria, tra i match più
sentiti tra quelli con le rivali
pugliesi.
Certo in tempi più o meno
recenti c’è stata un’amichevole (gennaio 2008, successo
platonico dei rossoblù) ma il
ritorno di un “vero” TarantoLecce, in campionato resta un
evento per il nostro football,
dopo oltre vent’anni.
Per anni, le gerarchie sono
state tutte a favore dei rossoblù, che guardavano da pari
a pari gli acerrimi rivali baresi
e dall’alto in basso i salentini.
Poi, le cose sono cambiate. E
non in meglio per il Taranto.
Lecce ed il Lecce hanno conosciuto la serie A, paradiso
perduto poi nel modo più
triste, dopo lo scandalo della
famigerata gara con il Bari e
dell’autorete di Masiello.
Taranto, dopo la radiazione
del 1993, non ha più conosciuto la serie B, facendo la
spola tra C e Dilettanti, tra
fallimenti non solo sportivi
ed ambizioni ingiustamente
frustrate.
Dopo traiettorie opposte, ora
salentini e jonici tornano a
confrontarsi. E arrivano a
questa partita in una maniera
che sembra ripercorrere il loro
cammino dall’ultimo confronto
che risale a più di un decennio fa. Gli ospiti arrivano allo
Iacovone dall’alto della testa
della classifica, avendo riag-
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Taranto e Lecce tornano a confrontarsi in campionato

Il derby degli opposti
Lo Sicco e compagni esultano dopo il gol-vittoria in Coppa Italia: successo che ha portato serenità (Foto studio Renato Ingenito)

ganciato quella Juve Stabia
sconfitta nello scontro diretto
nel modo più esaltante.
Sotto di due reti dopo neppure quaranta minuti, gli uomini
allenati da Pasquale Padalino
hanno avuto la forza (e la
fortuna) di recuperare e poi,
al 90’, trovare con Salvatore
Caturano - sì, l’ex del Taranto
- il jolly che potrebbe aver
cambiato il corso dell’intero
campionato. Se il Lecce nel

duello d’alta quota con la
Juve Stabia la rimonta se
l’è goduta, il Taranto invece,
nella sfida-salvezza sul campo
di Reggio Calabria, la rimonta
l’ha subita. Due volte.
Alla bella rete di De Giorgi
ha replicato, nel recupero
del primo tempo, il giovane
Tripicchio con un autentico
eurogol; quindi, nella ripresa,
Paolucci ha riportato avanti
il Taranto, che ha però incas-

sato nel recupero il pareggio
firmato da Coralli. Una mazzata. Dalla quale è necessario
riprendersi immediatamente,
e forse il dover affontare immediatamente la squadra più
in forma del girone potrebbe
rivelarsi un vantaggio per la
formazione affidata a Fabio
Prosperi dopo l’esonero di
Aldo Papagni.
Proprio con Papagni in panchina, ed in un derby, è arri-

vata l’ultima vittoria del Taranto in questo campionato:
18 settembre, 2-0 all’Andria e
tripudio allo Iacovone.
E’ passato troppo tempo da
quel successo; come è passato davvero tanto, troppo
tempo dall’ultima volta che
il Lecce si è dovuto inchinare
al Taranto. E’ ora di tornare a
vincere. Lo ha detto Prosperi
alla sua squadra, lo chiedono
a gran voce i tifosi.
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LA FORMAZIONE. Contro il Lecce si presenta una partita difficilissima

Taranto, ora serve il cuore
TARANTO - «Il Lecce? la squadra più
attrezzata del girone. Ci danno già per
morti ma io mi aspetto grande determinazione dai miei ragazzi. Partiamo
sfavoriti, ma sono felicissimo di essere
sulla panchina del Taranto in un derby
così bello». Ha usato l’orgoglio, Fabio
Prosperi, dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Messina. Un successo che
ha dato morale, nella settimana della
partita forse più difficile, per diverse
ragione, e cioè quella con il Lecce.
Un derby vero, che manca da oltre
vent’anni, e quindi carico di grandissime aspettative. Ma anche una partita
che mette di fronte l’ambiziosissima
capolista, che viene da un’impresa
come quella di recuperare e vincere su
un campo duro come Castellammare,
ad una squadra che pare dover ancora
(ri)trovare se stessa e che punta a
mantenere la categoria conquistata
con il ripescaggio.
Non è semplicissimo ipotizzare la
formazione, visto che Prosperi ha
cambiato molti uomini nel corso della
sua gestione, a testimoniare che un
equilibrio va ancora trovato, quello che
pare certo è che non si derogherà dal
3-4-3, modulo a cui il giovane mister si
è affidato dall’inizio della sua avventura sulla panchina dei senior. In difesa
potrebbe tornare Mariano Stendardo,
che prima per l’infortunio, poi per
l’ormai celebre screzio con l’allenatore
ha perso i gradi di pilastro della difesa,
come era stato invece nel corso della
gestione Papagni. In attacco, Balistreri
farà da centravanti-boa, con Bollino e
Paolucci (o Viola) ai lati.
(g.d.m.)

GLI AVVERSARI

Corazzata
salentina
in vetta
TARANTO - Una corazzata che punta
a vincere il campionato. Il Lecce si
presenta a Taranto senza mascherare le proprie ambizioni, rilanciato
dal successo con la Juve Stabia,
e con la sicurezza di chi si sente
più forte. Ai rossoblù il compito di
invertire i pronostici e dimostrare
ancora una volta che il calcio è
imprevedibile. Riflettori puntati
in modo particolare sull’ex di turno
Salvatore Caturano, capocannoniere del torneo.
Questa la formazione con cui il
Lecce ha superato la Juve Stabia:
Gomis
Vitofrancesco
Contessa
Mancosu
Cosenza
Torromino
Lepore
Pacilli
Giosa
Caturano
Fiordilino
Allenatore Padalino

PROBABILE FORMAZIONE

BOLLINO

GARCIA

BALISTRERI

BOBB

PAMBIANCHI

PIRRONE

NIGRO

MAURANTONIO
Così il Taranto in campo con il Lecce

PAOLUCCI

DE GIORGI

STENDARDO
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Buona la loro prova in Coppa Italia contro il Messina

Viola e Lo Sicco: due
frecce per Prosperi
TARANTO - Non sconvolgerà
d’entusiasmo la tifoseria, ma
la vittoria in Coppa Italia sul
Messina fa morale e rinfranca
la truppa di Prosperi in vista del
decisamente più impegnativo
derby col Lecce.
La gara con i siciliani è servita al
tecnico quantomeno per testare
lo stato di forma dei suoi e rpovare qualche schema anti-Lecce.
Tra i più vispi nella gara con i
peloritani da annoverare sicuramente il bravo Fabrizio Lo Sicco,
autore del gol vittoria, ringalluzzito dalla opportunità che il
mister gli ha offerto: «Quando

Qui sopra, Viola in azione; in alto, l’autore del gol Lo Sicco

LA CURIOSITÀ

Perrini vs Congedo

Il derby alla Regione
L’arbitro? Emiliano

Da sinistra: Perrini, Emiliano e Congedo

TARANTO - Calcio e politica: praterie dove i tifosi si possono
scatenare a piacimento. Questa volta, ciò che la politica unisce,
il calcio divide. E così, in Regione, si è giocato un simpaticissimo derby tra consiglieri della stessa squadra: Renato Perrini
ed Erio Congedo, tutti e due nel gruppo dei Conservatori e
Riformisti. Uno però è tarantino, l’altro è leccese. Che fare,
allora, dividersi come due ultras uno nella Nord e l’altro nella Sud? Niente affatto. Perrini e Congedo hanno siglato un
gemellaggio, un patto tra tifosi avversari uniti dalla stessa
bandiera politica. Amici nella vita e colleghi fra i banchi di
via Capruzzi, sede del Consiglio regionale, a Bari, in vista
del derby di domenica 27 novembre, hanno deciso di siglare
il Patto del Pasticciotto&Cozze e incontrarsi prima e dopo la
partita Taranto - Lecce allo stadio Iacovone.
Durante l’incontro saranno categoricamente con le proprie
tifoserie; al termine, torneranno a sedersi l’uno accanto
all’altro. Dai due consiglieri anche un appello alle tifoserie:
ognuno faccia il tifo per i propri colori, ma sempre nei limiti
della correttezza sportiva.
A garanzia della tenuta del Patto è intervenuto un arbitro
davvero speciale: il presidente della Regione, il barese Michele
Emiliano.
Il presidente ha auspicato un pareggio e tanto divertimento. Un
gustoso siparietto, insomma, un messaggio distensivo lanciato
addirittura dagli ostici corridoi della politica.

giochi poco in campionato, la
Coppa è importante per metterti
in mostra. Abbiamo disputato
una partita di carattere e sudato
la maglia. Abbiamo sofferto un
po’, ma la squadra c’è. La rete
su punizione? Bisogna sempre
provarci, per fortuna è andata
bene».
Buona anche la prova di Alessio
Viola: «Siamo stati lucidi a
rimanere in partita e bravi a
portarci in vantaggio. Abbiamo
fatto una grandissima partita
sotto l’aspetto della lotta; è
un segnale positivo, significa
che qualcosa sta finalmente

andando per il verso giusto.
A livello personale mi sono
sempre allenato e sto bene,
mi manca soltanto un po’ di
continuità che può essere
acquisita solo giocando. Spero
di riuscire a ritrovare il campo
anche in campionato, credo che
anche il Taranto abbia bisogno
di me. La Coppa Italia è una
bella competizione, io l’ho
vinta lo scorso anno a Foggia
ed è fantastico. Capiremo più in
là quanto sia fondamentale andare avanti in questo torneo».
Per Prosperi due pedine in più
a disposizione.
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TARANTO - 23 anni dopo torna la supersfida contro i giallorossi salentini. Un
derby da sempre molto sentito in casa
rossoblù e che, oltretutto, non vede il
Taranto affermarsi sul Lecce (in casa)
da ben trentotto anni.
Dodici le vittorie rossoblù complessive e
solo tre le sconfitte a fronte di numerosi
pareggi. Ma pesa e non poco questa
astinenza di successi interni.
Rispolverando i trascorsi allo “Iacovone”, l’ultimo trionfo jonico è datato
4 giugno 1978, in serie B, penultima
giornata di un campionato condotto
per buona parte al secondo posto prima della tragica scomparsa del bomber
di Capracotta cui fu, poi, intitolato lo
stadio del rione Salinella.
La sfida fu diretta da una giacchetta
nera (all’epoca gli arbitri vestivano rigorosamente così) di polso come l’internazionale Gussoni (quello contro il Bari
del novembre 1977 fu, invece, guidato
da un’altra icona del settore, Michelotti
di Parma. A segno andò Corrado Serato,
oggi 65enne ed il Lecce, a titolo di cronaca, era allenato da Lamberto Giorgis,
storica icona rossoblù dal 1952 al 1961.
Queste le due formazioni:
TARANTO: Petrovic, Giovannone, Cimenti, Capra, Dradi, Nardello, Fanti, Panizza
(24’st Castagnini), Serato, Selvaggi, Turini. A disp. Buso, Dellisanti. All.: Rosati
LECCE: Nardin, Pezzella, Lugnan, Belluzzi, Zagano, Russo, Sartori (1’st
Skoglund), Cannito, Loddi, Ciano,
Montenegro. A disp. Vannucci, Mayer.
All.: Giorgis
ARBITRO: Gussoni di Tradate
RETE: 27’pt Serato
NOTE: Il Lecce chiuse in 10 per l’espulsione di Skoglund
Un altro precedente, con annessa vittoria (la penultima) risale, invece, sempre
in serie B, al 7 novembre 1976.
Nell’occasione i rossoblù, allenati da
Gianni Seghedoni (ex tecnico anche dei
salentini a fine anni Sessanta) conquistarono due punti preziosi con Erasmo

I PRECEDENTI

Rossoblù e giallorossi salentini insieme in campo a distanza di 23 anni

Supersﬁda allo Iacovone
Torna Taranto-Lecce

Rossoblù e giallorossi salentini si sfideranno allo Iacovone

Iacovone (giunto alla seconda rete
consecutiva dopo il debutto col “botto”
della settimana prima a Novara) e Carlo
Iacomuzzi ed a nulla servì la rete giallorossa di Cannito col 2-1 finale che sancì
una vittoria importante per il Taranto.
Le due formazioni:
TARANTO: Trentini, Bosetti, Cimenti,
Nardello, Spanio, Capra, Gori, Fanti,
Iacomuzzi, Romanzini, Iacovone (29’st
Selvaggi). A disp. Degli Schiavi, Biondi.
All.: Seghedoni
LECCE: Nardin, Lorusso, Croci, Mayer,
Zagano, Giannattasio (22’st Cannito),
Sartori, Pezzella, Petta, Fava, Montenegro. A disp. Vannucci, Loprieno. All.:
Renna
ARBITRO: Vannucchi di Bologna

RETI: 6’pt Iacomuzzi, 35’pt Iacovone,
28’st Cannito
L’ultimo successo in assoluto del Taranto
è, tuttavia, vecchio di quasi trent’anni:
risale al 5 aprile 1987 al “Via del Mare”,
con un sigillo in apertura di ripresa di
Pietro Maiellaro su calcio piazzato alla
sudamericana dal limite. Un trionfo
che spense, oltretutto, una settimana
di polemiche dopo le due sconfitte
consecutive contro Parma e Cesena.
Fondamentale, ovviamente, per ridare
smalto in proiezione risalita e che, ancora oggi, passò alla storia visto che, nei
derby, spesso i risultati erano avversi
ai rossoblù (non solo contro il Lecce).
Fu anche la vittoria di Fernando Veneranda. Questi i due schieramenti in

campo:
LECCE: Boschin, Vanoli, Nobile, Enzo,
Danova, Miceli, Levanto (18’st Mastalli),
Barbas, Pasculli, Agostinelli, Paciocco. A
disp. Negretti, Panero, Colombo, Maniero. All.: Santin
TARANTO: Incontri, Biondo, Picci, Donatelli, Serra, Paolinelli, Paolucci, Rocca
(15’st Gridelli), De Vitis (38’st Russo),
Maiellaro, Tavarilli. A disp. Goletti, Dalla
Costa, Romiti. All.: Veneranda
ARBITRO: Luci di Firenze
RETE: 5’st Maiellaro
L’ultima sfida, in assoluto, allo “Iacovone” è datata 22 novembre 1992, in serie
B, e terminò in parità per 1-1.
A segno andarono Soncin per i rossoblù
e Melchiori per i giallorossi. Da allora,
complici varie vicissitudini arcinote in
casa jonica, le strade di Taranto e Lecce
si sono divise per quasi un quarto di
secolo.
Le formazioni:
TARANTO: Simoni, Murelli, Castagna,
Zaffaroni, Amodio, Mazzaferro, Soncin
(39’st Bertuccelli), Enzo, Lorenzo, Muro
(17’st Merlo), Pistella. A disp. Rotoli,
Prete, Liguori. All.: Vitali
LECCE: Gatta, Biondo, Grossi, Altobelli
(40’st Flamigni), Ceramicola, Benedetti,
Maini (17’st Orlandini), Melchiori, Scarchilli, Notaristefano, Baldieri. A disp.
Torchia, Rizzolo, D’Onofrio. All.: Bolchi
ARBITRO: Luci di Firenze
RETI: 17’st Soncin, 19’st Melchiori.
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GLI EX. Rosario Biondo parla del derby tra Taranto e Lecce

«Entrambe meritano il vertice»
TARANTO - Oggi vive nella
sua Palermo ed è un allenatore in cerca di panchina. Tre
stagioni in rossoblù e quattro
in giallorosso hanno contornato la carriera di Rosario
Biondo, oggi cinquantenne
e legatissimo ad entrambe le
compagini.“Non chiedetemi
per favore come finirà questo
derby. Taranto e Lecce sono
parte della mia vita, visto
che da voi ho spiccato il
volo ed ho vissuto tre anni
meravigliosi e nel Salento
ho anche avuto casa fino a
qualche anno fa oltre a vivere
momenti importanti. Dispiace
solo che sarà una partita dai
contorni totalmente opposti,
visto che i rossoblù sono in
una brutta posizione di classifica ed i giallorossi primi, sia
pure in condominio con altre
due compagini. Avrei voluto
ovviamente vederle entrambe
ai vertici come meritano le
rispettive tifoserie che sono
splendide. Ricordo che, nei
miei tre anni da voi, ho disputato quattro derby restando
imbattuto (tre pareggi ed una
vittoria, quella storica del Via
del Mare firmata da un calcio
piazzato alla sudamericana di
Pietro Maiellaro)”.
Cosa ricorda di quelle sfide?
“Erano sempre combattute e
ricche di fascino. Nella prima
stagione in B fummo “scippati” all’andata (2-2 col pari

Rosario Biondo

leccese in pieno recupero) e
ci rifacemmo al ritorno, poi ci
furono due pareggi in quella
successiva.Ne ho vissuti altri
due con la maglia giallorossa
da avversario (altrettanti
pareggi), diciamo che sono
rimasto sempre imbattuto
(ride di gusto)”.Tornando a ritroso nel tempo, la penultima
vittoria interna sui salentini
fu timbrata nel novembre
1976 con le reti dell’indimenticabile Erasmo Iacovone e
Carlo Jacomuzzi (2-1 il finale).
Proprio quest’ultimo, oggi
67enne, trapiantato da una
vita a Novara (è originario
di Torino), rispolvera quella
gara: Vincemmo con pieno
merito una partita difficile
ma i derby sono sempre state
partite particolari. Con Iacovone eravamo una coppia
d’attacco perfetta e sono
convinto che, se l’anno dopo
fossi rimasto, avremmo fatto
sfracelli sotto rete. Ero spesso
decisivo in queste sfide (nel

marzo 1975 decise quella contro il Foggia) e di certo, per
esperienza, dico che uscirà
fuori la classica partita “strana”.Nel senso che chi gioca
male può anche vincere con
un tiro in porta come spesso
è capitato in situazioni del
genere. Ho vissuto sia da voi
che a Novara numerosi derby
e parlo quindi per esperienza
diretta”.L’ultima vittoria, datata giugno 1978, casalinga,
portò la f irma di Corrado
Serato, oggi 65enne ed alle
prese con problemi di vista,
ma sempre lucidissimo nel
raccontare tutto. Non sapevo
che quella mia rete (1-0 il finale) fosse stata decisiva per
l’ultima vittoria sul Lecce in
casa. Allora spero che finalmente si torni a vincerlo, sono
tanti 38 anni senza successi
in questa sfida che, ricordo
bene, era molto sentita dai
tifosi alla pari di quella storica col Bari (1-0 col famoso
pallonetto di Iacovone). Ricordo che faceva molto caldo
quella domenica e che stentammo molto, ma è risaputo
che i derby riservano sempre
sorprese strane ed a volte
anche poco gradite. Ci sono
diciassette punti di differenza
tra Taranto e Lecce? In partite
come queste si azzera tutto,
per cui dico che i rossoblù
possono sfatare questo tab
ù”.
(gdf)

TIFA ROSSOBLU’

Giorgis vota Taranto
TARANTO - All’anagrafe conta ben 84 primavere. Ma la
mente è sempre lucidissima ed il cuore è diviso (ha militato
in rossoblù nove anni consecutivi dal 1952 al 1961 ed ha
allenato i salentini nella stagione 1977-78) a metà.
Sebbene Lamberto Giorgis, umbro di Città di Castello trapiantato da oltre mezzo secolo a Modena (ha moglie tarantina ed una figlia nata in riva ai Due Mari) sente più suo il
Taranto per ovvi motivi.“Domenica c’è il derby? Una partita
che a Taranto so che è molto sentita da sempre, oltretutto
l’ho vissuta da allenatore giallorosso come avversario ma
sempre con l’enorme affetto del pubblico rossoblù che mi
applaudiva ogni volta che tornavo da ex. Sono sempre
legatissimo alla vostra città per ovvi motivi, anche se da
qualche anno ho scelto di stare fuori da questo ambiente
per decisione personale.Ho a cuore la vostra terra, visto
che ho allenato anche a Casarano (contese la B al Taranto
nel 1984 ed ebbe Mimmo Recchia alle sue dipendenze) ma
è chiaro che nove anni da voi sono parte della mia vita,
visto che poi ho anche sposato una vostra concittadina ed
avuto la primogenita sempre da voi. Mi sarebbe piaciuto
vedere il Modena nello stesso girone vostro, non sarei mancato alla partita nella città in cui risiedo da una vita per
nessun motivo al mondo. Colgo l’occasione per inviare un
caloroso abbraccio a tutti i tarantini, gente meravigliosa
che merita sempre il massimo. Mi auguro che i rossoblù
riconquistino il posto che meritano da sempre, ossia la serie
B. Da voi ho vissuto sia i derby contro i salentini negli anni
Cinquanta che la storica promozione in cadetteria nel 1954
(la famosa rete di Castignani contro il Parma) oltre a quella
maledetta retrocessione nel 1960 contro Monza e Venezia
negli spareggi. L’ultima vittoria del Taranto contro il Lecce
fu proprio quando allenavo i salentini? Non lo sapevo, sono
passati tantissimi anni. Vorrà dire che allora la legge dei
grandi numeri premierà gli jonici. Mi sento sempre un tifoso
rossoblù del resto, quindi forza Taranto di cuore”.
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Una parte dell’incasso del derby sarà utilizzata per il restauro dell’Aragonese

Veduta del castello Aragonese di Taranto. Accanto, la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa (foto www.tarantofc.it)

Gara... per il Castello
TARANTO - Testacoda nel
derby tra Taranto e Lecce.
Una gara dal sapore antico
e, oggi, dal retrogusto acre
per i rossoblù, lontani in
classifica dai salentini.
Un’impresa è quello che serve ad una squadra che deve
ritrovarsi e ritrovare fiducia, anche dopo il beffardo
pareggio subito a Reggio
Calabria.
Nei giorni scorsi presso la
sala “Celestino V” del Castello Aragonese di Taranto,
si è tenut a l’annunc iat a
conferenza
st ampa per
promuovere l’iniz iat iva soc iale
legata all a
par t ita: la
destinazione
al l ’A s s o c ia z ione Amic i
del Castello
Aragonese
di Taranto di
una percentuale dell’incasso della
par t ita, per
la manutenz ione, il
restauro architettonico,
la r icerca archeologica e
promoz ione tur ist ica del
Castello Aragonese.
Present i, l’ammiraglio di
div isone Eduardo S er r a,
comandante di Marina Sud,
il presidente del Taranto Fc
1927 Elisabetta Zelatore,
l’amministratore delegato
dell’us Lecce 1906, Alessandro Adamo, il presidente dell’Associazione Amici
del Castello Aragonese di
Tar anto, Fr anco Mar ang i
e l’ammiraglio Francesco
Ricci. Le parole del massimo dir igente rossoblù,
Elisabet t a Zel atore : “Lo
spor t deve essere anche

un messaggio culturale e
sensibilizzazione del territorio, noi attraverso questa
iniziativa vogliamo dare un
senso di positività donando
un contributo economico ad
un’associazione che opera
per recuperare e valorizzare un esempio tangibile di
quella che è stata la storia
della nostra città”.
L’amministratore delegato
dell’Us Lecce, Alessandro
Adamo: “Abbiamo ader ito
con entusiasmo all’iniziativa del presidente Zelatore anche
in virtù degli ot t imi
rappor ti tra
le soc ietà.
L’ in iz ia t i v a
è nobile, il
castello rappresenta un
gioiello del
patr imonio
artistico, architettonico
e culturale
non solo di
Tar an t o ma
dell’intera
fascia jonico
– salentina”.
Domani spazio alla Coppa Italia: ottavi di finale tra
Taranto e Messina. L’Associazione Amici del Castello
Aragonese di Taranto, non
ha fini di lucro ed è stata
costituita nel dicembre del
2013 con lo scopo esclusivo
di contribuire alla valorizzazione del Castello.
Ha come obiettivo il reperimento di risorse finanziarie
dest inate a sostenere le
attività di manutenzione,
restauro architettonico e
r icerca archeologica concor rendo al l a promoz io ne di iniziative turistiche
anch’esse legate alla valorizzazione del Castello.
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CON LA PARTECIPAZIONE DEL DOTT. MASELLI LUIGI

La Casetta dell’Acqua Talsano
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Lega PRO - Risultati 14a giornata Girone “C”
Domenica 20 Novembre 2016
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IL CAMPIONATO. Girone all’insegna dell’incertezza

Taranto nella bagarre
TARANTO - E’ un campionato
all’insegna dell’incertezza.
In avanti Juve Stabia, Lecce
e Foggia si contendono la
vetta, a quota 29; ma è bagarre anche nelle retrovie.
L’ultimo posto è occupato dal
Catanzaro a 9, preceduto dal
Melfi a 11, mentre Taranto e
Reggina sono a 12. 14 i punti
del ‘gruppone’ composto da
Vibonese, Akragas, Siracusa,
Messina e Paganese, con il
Catania a 15.

Il Taranto a 14 punti (Foto studio R.Ingenito)

Lega PRO - Classiﬁca Girone “C”

Lega PRO - Così in campo (27-11-2016)
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Il via alla manifestazione. Le novità di quest’anno

Vela, Campionato
invernale a Taranto

AB Advertising and Business

TARANTO - E’ partito il tanto
atteso Campionato Invernale
di Vela di Taranto, evento
sportivo che è divenuto di
riferimento per tutto il movimento sportivo velistico
regionale, merito soprattutto
della ottima organizzazione
del Circolo Velico Ondabuena
Academy coadiuvato dal Molo
Sant’Eligio e da quest’anno
supportati anche dallo sponsor Obiettivo Mare di Bari.
Sempre prezioso ed irrinunciabile l’apporto della Marina
MIlitare che ha organizzato il
Comitato di Regata.
Tante le novità quest’anno a
partire dei nuovi arrivi per la
classe J24 , sopratutto tutti
pronti a a dare la caccia a Five
for Fighting J di Tommaso de
Bellis (Lni Monopoli) detentori del titolo. Dopo questa
prima giornata di regate il
principale antagonista sembra essere Jebedee armata da
Nino Soriano con al timone
Luca Gaglione (CN il Maestrale
Bari) che nella prima prova ha
ripreso confidenza con la rada
del Mar Grande concedendo
la vittoria a Five for Fighting
J mentre nella seconda si
è assistito ad un vero duello
tra titani in cui ha avuto la
meglio Jebedee.
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SCHERMA

Venza e Chiruzzi:
una “coppia d’oro”

TARANTO - Una prestazione grandiosa, esaltante quella di
William Venza ed Eleonora Chiruzzi alla seconda tappa del
Circuito Nazionale “Lui&Lei”, svoltasi presso il Club Scherma
San Nicola di Caserta domenica 20 Novembre, valevole per
l’acquisizione del punteggio necessario per la qualificazione
alla finalissima di Aprile. Una competizione che si sviluppa a
tappe durante tutta la stagione agonistica e che vede scendere in pedana squadre, provenienti da tutta Italia, formate
da un “Lui” e una “Lei” che si alternano negli assalti. Una
performance dei due atleti tarantini da considerarsi perfetta
fin dall’esordio del turno di qualificazione alle dirette con la
totalità di vittorie che li poneva già nella classifica provvisoria
al comando su tutte le altre squadre.

BOXE

Ecco la Terza Coppa dello Jonio
TARANTO - Puglia e Abruzzo
sul ring all’ippodromo “Paolo
VI” di Taranto. La riunione
dilettantistica di boxe varrà
la “Terza Coppa dello Jonio”.
L’evento è promosso dalla
Quero-Chiloiro Taranto con
la preziosa collaborazione
ed ospitalità della famiglia Carelli, ed il contributo

dell’Endas Taranto per la partecipazione alle premiazioni.
Dopo la prima edizione vinta
da Alessio Benefico nel 2013 e
la seconda da Massimo Rosato
nel 2015, queste le società
protagoniste della kermesse
interregionale all’ippodromo
“Paolo VI”: Quero-Chiloiro
Taranto, Pugilistica Taranto,

Castellano Mottola, Evergreen
Sandonaci, Revolution Foggia,
Sauli Boxe Avezzano, Boxing
Team Simone Di Marco Pescara, Hurricane Pescara. Intanto
la società pugliese con maggior numero di rappresentanti
ai Campionati Italiani Elite
Maschili-Femminili di boxe è
la Quero-Chiloiro Taranto.
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