Il Taranto vince contro la Sarnese
e continua la rimonta verso la
vetta della classifica
Ancora una volta sono
dei tarantini guidati
nel secondo tempo
avversario che non si
difesa da Mirarco.

Genchi e Mignogna i protagonisti della vittoria
da Cazzarò a cui è bastata una partenza sprint
per battere la Sarnese
sul proprio campo,
è quasi affacciato dalle parti della alla porta

Il mister tarantino ha riconfermato l’undici che ha sconfitto domenica
scorsa allo stadio Iacovone la capolista Andria, ed ottiene il
successo grazie ad una doppietta del “bomber” Genchi ed a un gol
d’autore di Mignogna. Ottima la prestazione del solito generoso
Gabrielloni oggi il migliore in campo, e di Ciarcià, ma il Taranto in
questo finale di campionato ha dimostrato di essere diventato maturo,
cinico e coraggioso, ottimizzando la propria prestazione portando a
casa i 3 punti necessari. Nel frattempo il Potenza, che tra dieci
giorni affronterà il Taranto
allo “Iacovone”, ha vinto contro la
Fidelis Andria riaprendo il campionato che fino a qualche domenica
fa sembrava un discorso chiuso .

Attenzione ! Avvertite i giornalisti…. del sito Cronache Tarantine che
la partita è finita 1-3, e non 0-3 come hanno scritto ! Per fortuna
che , come poterete vedere anche con i vostri occhi, non li legge
nessuno !!! Povero giornalismo tarantino…
POLISPORTIVA SARNESE – TARANTO FC 1927:

1-3

TARANTO (3-4-3) Mirarco; Ibojo,Marino, Pambianchi; Cicerelli, Marsili
(27° s.t. Vaccaro) , Ciarcià, Porcino; Mignogna (25° s.t. D’Avanzo),
Genchi (37° s.t. Gaeta), Gabrielloni. In panchina Borra, Lecce,
Vaccaro, Russo, La Gioia, Merico. Allenatore: Michele Cazzarò.

SARNESE (4-4-2) : Ruocco; Catalano, Esposito, Guarro; Savarese (33°
s.t. Ianniello), Nasti, Di Capua (9° s.t. Fontanarosa), Tufano,
Liccardi ; Maggio, Imparato (21° s.t. Grenni)
In panchina:
Baietti, Nasto, Grenni, Di Palma, Fontanarosa, Jovene,
Ottobre, Ianniello, Simonetti
All. Vitter
Arbitro: Nicoletti di Catanzaro
Paola – Dario Cucumo di Cosenza)

(ASSISTENTI: Francesco Nocella di

Reti: 49°(R), 55° Genchi, 69° Mignogna (Taranto) , 77°
(Sarnese)

Maggio

Ammoniti: Pambianchi, Ibojo , Marino (Taranto), Catalano (Sarnese)
Espulso: Catalano 48° (Sarnese)
Angoli

:

Recupero:
Spettatori:

2
pt. 2′ ,

Sarnese
st

;

2

Taranto

5′

circa 400 (di cui 200 al seguito del Taranto).

Il Taranto vince contro il
Gallipoli al 95′, dopo essersi
fatto rimontare due gol.
La squadra rossoblù allenata da Battistini, vince per 3-2 il derby
casalingo contro il Gallipoli e
rimane all’inseguimento della
capolista Fidelis Andria che è passata sul campo di Grottaglie.
Un derby
pieno di emozioni, quello giocato oggi allo stadio
“Iacovone” giocato con intensità e molto divertente tra due squadre
che hanno giocato e combattuto con tenacia fin dal 1° minuto.
Il Taranto conquista la vittoria contro il Gallipoli all’ultimo
secondo dei minuti di recupero, dopo essersi fatto raggiungere in
maniera incredibile per ben due volte. Una rimonta subita che ha
rischiato di deludere l’ambiente dei tifosi rossoblù .
Il primo tempo è stato giocato molto “fisicamente” da entrambe le
squadre in campo, con animi “caldi” ed un arbitro che ripetutamente
ha rischiato di perdere il controllo dei giocatori in campo. Nel
secondo tempo l’allenatore Battistini ha aggiustato lo schieramento

del
Taranto , con l’ingresso in campo di Mignogna
, rivelatosi
ancora una volta il migliore dei rossoblù , il quale nel giro di
quattro minuti realizza la rete dell’ 1-0, fornendo subito dopo un
prezioso assist a Genchi che realizza la rete del 2-0. I rossoblù con
due goals di vantaggio sui salentini sembravano poter amministrare la
partita ma l’ingresso in campo di Mangiapane nel Gallipoli ha
ribaltato la partita. E’ dai dai piedi nel nuovo entrato nei salentini
che prendono origine ad un’incredibile rimonta.
I salentini nei minuti finali prima accorciamo le distanze realizzando
il 2-1
con Negro, e dopo appena quattro minuti
raggiungono il
pareggio con Dimaira . Sul risultato di 2-2 il Taranto, dopo uno
dormita generale, che poteva pregiudicare la posta in palio, si
butta in avanti con la forza della disperazione. All’ 89′ l’arbitro
annulla un gol di Gabrielloni, il quale proprio all’ ultimo minuto di
recupero (il 95′) , devia di testa un calcio di punizione battuto
sempre da Mignogna e realizza la rete del 3-2 e della
vittoria.
Il
Taranto
porta
a
casa
tre
punti
in
classifica
prevalentemente meritati
Domenica prossima la squadra allenata da Battistini, in trasferta sul
campo dell’Arzanese, non potrà contare su Ciarcià, Gabrielloni
e
Genchi che verranno squalificati per la somma di le ammonizioni sinora
ricevute.
TARANTO (3-4-3 ) : Mirarco; Ibojo (12° s.t. Vaccaro), Marino,
Pambianchi ; Cicerelli , Ciarcià , Marsili , Porcino ; Genchi (35°
s.t. Giglio), D’Avanzo (22° s.t. Mignogna),
Gabrielloni
In
panchina : Borra, Colantoni, Lecce, Prosperi, Vaccaro, Leggieri ,
Mignogna , Russo, Giglio
All. Battistini
GALLIPOLI (4-4-1-1) ; Gabrieli ; Gigante, Cornacchia, Rosato, Levanto
(39° Rizzo) ; Mbida, Legari , Canzoneri( 10° s.t. Negro) , Santonocito
(35° s.t. Mangiapane) ; Mariano; Di Maira
In panchina : Costantino,
Rizzo, Berteina, Mauro, Mangiapane, Portaccio, Marangon, Sopcic,
Negro
All. Amleto
Arbitro :
Fabio Pasciuta di Agrigento (assistenti: Simone
Piccirilli di L’Aquila – Gabriele Avellani di L’Aquila)
Reti
:
25° s.t. Mignogna (Taranto) , 28° s.t. Genchi
(Taranto) , 38° s.t.
Negro (Gallipoli), 43° s.t. Di Maira
(Gallipoli), 95° s.t. Gabrielloni (Taranto)
Amm
:
Marsili (Taranto) , Ciarcià (Taranto) ,
, Rosato(Gallipoli)
Espulsi :

Mbida (Gallipoli)

Russo (Taranto) , direttamente dalla panchina per proteste

Angoli

:

Spettatori :

8

Taranto

;

2

Gallipoli

3.500 circa

Note: Prima della partita è stato osservato 1 minuto di raccoglimento
in memoria dell’arbitro Luca Colosimo di Torino, tragicamente
deceduto in un incidente stradale avvunto domenica scorsa dopo aver
arbitrato Spal-Prato

Vince il peggiore in campo: il
Taranto . Il Grottaglie non
meritava di perdere
Il derby con il Grottaglie ha offerto di buono nel primo tempo solo e
soltanto i gol e un clamoroso errore di Bongermino che
stava consentendo alla squadra ospite di pareggiare. La manovra del
Taranto si arena sulla trequarti dove un Mignogna che porta troppo la,
palla
ed eccessivamente nervoso per il desiderio di mostrare al
mister rossoblù Favo la sua centralità nella manovra corale del gioco,
rendendo inutile le giocate dei compagni . Il Grottaglie tiene bene
il campo e gioca senza alcun timore ma manifestando solo qualche e
lacuna difensiva. La squadra grottagliese avrebbe senz’altro meritato
di pareggiare, ma sono stati penalizzati dal terzo gol di Genchi .
La partita si è conclusa 3 a 1 per i rossoblù, risultato bugiardo per
gli ospiti e di flebile speranza per un Taranto che domenica dopo
domenica vede allontanarsi sempre di più il sostegno e la passione dei
tifosi. Va ricordato che Genchi un vero e proprio autentico combattivo
punto di riferimento
della squadra, ha rischiato sino all’ultimo
minuto prima della partita di non poter giocare per un infortuni.
TARANTO – GROTTAGLIE

3-1

TARANTO (4-2-3-1) : Mirarco; Colantoni, Ibojo, Marino (40° s.t.
Prosperi) , Porcino; Marsili , Conti ; Carbone (23° s.t. Russo) ,
Genchi, Mignogna; Gabrielloni( 31° s.t. Panbianchi)
A disposizione : Pizzaleo, Pambianchi, Prosperi, Girardi, Russo ,
Palladini, Tarallo, Cimino
All. Favo
GROTTAGLIE

(4-3-1-2):

Laghezza; Misuraca, Franco, Mitrotti,

Prete; De Luca, De Roma (6° s.t. Salvi), Pisano (14° s.t. Palmisano);
Faccini; Bongermino(31° s.t. Perlangeri), Facecchia
A disposizione : Anastasia, Aurelio, Danese, Manzella, Bruno,
Palmisano, Salvi, Perlangeri, Vitale. All. Pizzonia
Arbitro :

Gualtieri di Asti

Reti:
18° p.t.
e 43° p.t Genchi rig).( T)
, 49° s.t. Genchi (T)

; 18° s.t. Salvi (G)

Ammoniti
:
Mitrotti (Grottaglie) , Mignogna (Taranto), Faccini
(Grottaglie), Conti (Taranto), Franco(Grottaglie), Deluca
(Grottaglie), Misuraca (Grottaglie)
Esp
Angoli

:
:

Spettatori :
del Grottaglie

Pizzonia (all. Grottaglie)
6

Taranto

,

5

Grottaglie

1.800 circa di cui 1149 abbonati e circa

100 tifosi

IL NUOVO TARANTO PRESENTATO AI
TIFOSI ALLO STADIO “IACOVONE”
Circa tremila tifosi hanno accolto e sostenuto la squadra del
Taranto che ieri sera è stata presentata singolarmente al pubblico
prima della partita
dallo speaker annunciando il nome di ciascun
calciatore. La speranza ed attesa dei tifosi di vedere in campo anche
Balistreri
si è vanificata nel nulla in quanto il giocatore non
ha ancora trovato un accordo economico con i nuovi vertici
societari.
L’ unica novità in campo, forse la più gradevole, in
occasione del debutto casalingo in amichevole contro il Cosenza, è
stata
la nuova divisa indossata dai giocatori rossoblù. Il nuovo
allenatore Favo ha mandato in campo una formazione composta dai
migliori calciatori del momento a sua disposizione, senza alcun
obbligo regolamentare di dover schierare gli under. La novità inattesa
è stata la presenza fra i pali dal primo minuto di Maraglino invece
di Mirarco.

La difesa con il nuovo modulo di gioco a quattro,
schierava
Colantoni, Marino,Prosperi e Pambianchi; gli interni sono Ciarcià
e Conti;
sono i tre centrocampisti che appoggiano i movimenti
dell’unica punta (che e’ Genchi) , sono Mignogna, Gabrielloni e
Carbone . Un modulo misto che dal 4-2-3-1 con possesso di palla
diventa
4-4-1-1 in fase di recupero. La squadra avversaria,
il
Cosenza, nonostante avesse circa due settimane in più di
allenamento rispetto al Taranto, si è messa in mostra per un possesso
di palla e fraseggio più fluido ed efficace , veloci ed efficaci negli
scambi con in solo tocco di palla, ma in definitiva poco concreti
nelle conclusioni in attacco . Il supporto dei tifosi sugli spalti e’
già da campionato.
Nel primo tempo il Taranto ha sfiorato il gol con un’azione personale
di Mignogna già pimpante,
e con la girata in porta di Conti che il
portiere calabrese Ravaglia ha respinto in angolo con un intervento
plastico. Nella ripresa Favo il neo-allenatore del Taranto
ha
confermato in campo lo stesso undici ancora più grintoso del primo
tempo. Neii primi venti minuti della riprese, infatti è stata la
squadra di casa ad avere maggiore possesso palla sfiorando il gol. .
E’ un discreto Taranto quello visto ieri sera che ha giocato con
impegno come se fosse già campionato. La condizione atletica, il
continuo pressing sul gioco degli
avversari ed alcuni scambi
hanno entusiasmato i tifosi. Genchi in attacco fa già reparto da solo
e fa gridare al gol con un tiro da due passi , e sulla cortra respinta
del portiere, riceve la palla ancora sui suoi piedi ma stavolta e’ il
palo a negargli il gol.
Questa prima uscita, nonostante si sia conclusa a reti inviolate, al
cospetto del Cosenza squadra di serie superiore, ha ricevuto un primo
consenso
dei tifosi . Possiamo dire che il Taranto e’ ancora in
costruzione, sopratutto per la questione ripescaggio in Lega Pro, che
dovrebbe sciogliersi domani. Esprimere dei pareri solo dopo questa
amichevole, sarebbe in giusto, ma il lavoro della nuova compagine
societaria nata sulle ceneri dei debiti della presidenza (uscente) di
Nardoni sembra raccogliere dei consensi generali. A fine settimana, la
squadra dovrebbe essere ulteriormente potenziata con dei nuovi
acquisti ed innesti in rosa .
Il presidente Campitiello che era allo stadio accompagnato dal suo
predecessore Nardoni (alla ricerca continua di visibilità) ha
spiegato
che l’accordo con Balistreri e’ saltato in maniera
definitiva per delle discordanze sulle spettanze arretrate,
vantate con la gestione precedente che avrebbe accumulato e lasciato
sulle spalle della nuova gestione un passivo di circa 600mila euro di
debiti (siamo in attesa di ricevere l’ultimo bilancio dalla società ),
arretrati sui quali il giocatore palermitano non ha accettato alcuna

riduzione. E secondo noi legittimamente, in quanto gli impegni
contrattuali ed economici vanno sempre rispettati.

