Taranto-Brindisi: 2-1. Una vittoria
“firmata” Genchi
Un derby quello giocato allo stadio Iacovone con cambiamenti di fronte
continui agevolati dalle rispettive difese che lasciano molto a
desiderare. Il Brindisi riesce a passare in vantaggio al 22′ del
primo tempo con Varsi nonostante una supremazia sul campo
esercitata dal Taranto . Immediata questa volta la reazione
tarantina con il pari raggiunto grazie
al rigore realizzato da
Genchi, concesso dall’arbitro per un mani di Pollidori.
Il Taranto non si accontenta e macina gioco ed occasioni da rete
grazie alle “dormite” della difesa brindisina. Il gol della vittoria
arriva al 27′ della ripresa sempre ad opera del bomber Genchi che
con la sua doppietta personale realizzata oggi raggiunge le
quindici reti realizzate nel campionato.
Nel derby vinto contro il Brindisi il Taranto ha rischiato,
dimostrando che con un pizzico di maggiore sicurezza e spavalderia sul
campo si possono raggiungere dei risultati soddisfacenti. Lo conferma
anche il mister rossoblu,
Pierfrancesco Battistini a fine
partita: “Siamo stati aggressivi contro una delle formazioni più in
forma del momento. Per battere questo Brindisi dovevamo essere
aggressivi sin dal primo minuto. E ci siamo riusciti lasciandogli poco
respiro. E’ stata una partita emozionale e di personalità e mi è
piaciuta la reazione della squadra, che è stata capace di ribaltare il
risultato dopo lo svantaggio giunto nel nostro momento migliore“.
TARANTO F.C. -BRINDISI

2 – 1

TARANTO FC (4-3-3 ): Mirarco, Ibojo, Prosperi, Marino; Cicerelli
,Oretti(21° s.t. Ciarcià), Marsili , Porcino; Genchi (41° s.t.
Giglio), Gaeta (11° s.t. D’Avanzo), Gabrielloni
In panchina : Borra, Colantoni, Pambianchi, D’Avanzo, Vaccaro,
Tarallo, Ciarcià, Russo, Giglio Allenatore. Battistini
BRINDISI (4-2-3-1): Pizzolato; Ivone, Ferrara, Ciano, Raho; Danucci ,
Pollidori; Loiodice, Ancora, Varsi (14° s.t.Lorusso); Molinari(20°
s.t. Esposito)
In panchina : Cattafesta, Mannone, Dinielli, Mastrogiacomo, Tagliente,
De Vivo, Ascione, Lorusso, Esposito
Allenatore: Castellucci
Arbitro :

Annaloro di Collegno (Assistenti: Mittica – Gregorio di

Bari)
Marcatori :
23° p.t. Varsi (Brindisi), 25° p.t. Genchi (Taranto)
rig. , 27° s.t. Genchi (Taranto)
Ammoniti
: Prosperi
– Raho (Brindisi)

(Taranto) – Ivone (Brindisi) – Ibojo(Taranto)

Espulsi
: Il ds Montervino (Taranto) dalla panchina al 41° p.t.
– Ciano (Brindisi) al 28° s.t.
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