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Martina ritrova Montalto
per la trasferta di Ischia
c’è Pivkovski tra i convocati
Il capitano promette massimo impegno

PASQUALE D’ARCANGELO

l MARTINA. Una doppietta
di Ciotola, che trasformò un ri-
gore e trovò la deviazione vin-
cente nell’incredibile fase di re-
cupero, vide sfumare la prima
vittoria stagionale, che sem-
brava saldamente in pugno per
il Martina, dopo l’uno-due di
Patti su punizione e del giova-
nissimo Caruso, lanciato a rete
direttamente da un lunghissi-
mo rinvio del portiere Bleve,
ripetutosi assist-man anche do-
menica scorsa in occasione del

secondo rigore conquistato con
uno scatto vincente di Kalombo
atterrato dal portiere Bindi che
ha provato a saltare. Nella testa
di Ciullo c’è ancora tutto quel
rocambolesco 2 a 2, che rap-
presentò il primo punto stagio-
nale dopo 3 sconfitte di fila. Sen-
za l’acciaccato Montalto lo vide
cercare la vittoria con una ma-
novra in verticale per cercare il
tandem Magrassi e Pellecchia,
sostenuto da Carretta e Arci-
diacono, che a metà ripresa la-
sciò il posto a Kalombo tra i
fischi e i mugugni dei tifosi che

sicuramente avrebbero preferi-
to un’altra soluzione per fre-
nare la reazione degli isolani.
Stavolta Montalto ci sarà e con
la fascia di capitano, dopo aver
ribadito il massimo impegno a
seguito di una burrascosa vi-
gilia, mal interpretata dai ti-
fosi, preoccupati per la mani-
festazione di un sogno di voler
indossare la maglia del Trapani
in serie B, tanto da costringere
la società a tenerlo un giorno
fuori rosa, temendo altresì che
dietro quel desiderio del cen-
travanti di Erice ci fosse real-

mente una proposta del club
siciliano, dopo la partenza di
Iunco. Invece una speranza mal
interpretata, come già antici-
pato ieri alla “Gazz etta” dal
centravanti, partito regolar-
mente con i compagni, che que-
sto pomeriggio (ore 14,30) al
Mazzella, senza lo squalificato
Fabiano e l’infortunato De Ri-
sio, potranno presentare lo sve-
dese Pivkovski (in panchina
con il baby Macchia in attesa di
Rotting e dei recuperi di Caruso
e Magrassi) per prendersi la ri-
vincita.
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VOLLEYB1MASCHILE MARTINA RECUPERA LA PARTITA CON GLI AZZURRINI�

Happycasa chiude l’andata
contro i baby del Club Italia
Per i ragazzi di Sottilaro occasione di crescita dopo tante batoste

VELA OCCASIONE UNICA PER QUATTRO TARANTINI�

Equipaggio Flockino
di Ondabuena
al mondiale «Sb20»

l MARTINA . Non è la Nazio-
nale B di volley, ma ognuno di loro
ha indossato più volte le maglie
azzurre delle selezioni giovanili,
proseguendo un percorso forma-
tivo per diventare campione. Il
Club Italia, da 7 anni consolidata
iniziativa della Fipav che si pren-
de cura di molti ragazzi che gra-
vitano nell’orbita delle nazionali
giovanili, allenati da Michele To-
tire e Adriano Di Pinto, è ospite
questo pomeriggio (ore 18) al Pala
Wojtyla per l’ultima partita del
girone d’andata dell’H ap pyc a s a ,
che recupera la gara rinviata il 10
gennaio scorso. Con i prometten-
ti Di Martino, Gaia, Di Coste,
Esposito, Zonca, Argenta, Raf-
faelli, Zoppellari, Boglino, Pisto-
lesi e Della Volpe, tutti tra i 17 e i
19 anni, c’è anche il pugliese Leo-
nardo Battista, libero del Castel-
lana Grotte, proiettato tra i futuri
campioni, attraverso questa par-
ticolare esperienza formativa nel
campionato di B1, a confronto
con squadre esperte sulla soglia
della seconda serie nazionale.
Tutti insieme, senza dover fare la
trafila di qualche rotazione alle
spalle dei loro idoli nella speran-
za di trovare l’occasione propizia
o fortuita per emergere, hanno
l’opportunità di maturare e mi-
surarsi in un vero e proprio col-
lege di pallavolo, per arrivare pre-
parati in serie A dopo sfide im-
pegnative, spesso lunghe fino al
tie-break, crescendo anche sul
piano umano e della concentra-
zione, oltre che della tecnica in-
dividuale. Saranno gli ultimi av-
versari per i ragazzi di Ottavio
Sottilaro, alla ricerca invece di
potersi affermare in terza serie, a
chiusura un girone d’andata ava-
ro di qualunque soddisfazione,
dopo 9 sconfitte di fila senza es-
sere mai riusciti a vincere un set.
Un po’ d’invidia, senz’altro, per
questo gruppo di coetanei che ar-
rivano dal Piemonte, dalla Tosca-
na e dal Triveneto in prevalenza,
ma un’occasione per ritrovare
con il Club Italia lo stesso spirito
di partecipazione che anima Cep-
paglia, Fortunato, Siena, Petro-
nella e tutti gli altri, coscienti di
non poter fare un torneo per vin-
cere, ma solo per sviluppare una
passione. [p.d’a.]
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Basket under 19
Virtus Taranto

resta imbattuto
È solo Virtus Taranto.

Punto di svolta nel torneo
under 19 dove la truppa di
Nicola Leale ha conquista-
to il match più importante
superando 72-54 l’Aurora
Brindisi nella sfida diretta
tra le uniche due formazio-
ni ancora imbattute del gi-
rone D. Così, dopo il
112-32 sul Ceglie, il team
tarantino nel quale militano
tutti gli under che fanno an-
che parte della prima squa-
dra in serie B (Conte, Bi-
santi e Pentassuglia che
con Vasto e Palermo ha se-
gnato i suoi primi punti) è
ora in vetta appaiato ai
brindisini ma con una gara
in meno. La Virtus brilla an-
che nell’under 17 Elite, do-
ve con il recente 83-63
sull’Aurora Brindisi difende
la seconda posizione, e
nell’under 15 Elite dove il
quintetto allenato da Do-
menico Terruli ha centrato
il terzo successo su tre der-
by contro il club brindisino
per 61-57 in trasferta difen-
dendo il secondo posto a
-4 dal Mesagne. Nell’under
17 d’Eccellenza pesante ko
per la Valentino Castellane-
ta che ha ceduto 89-47 a
Brindisi contro il New Ba-
sket. In campo femminile
spicca la settima vittoria in
sette gare dell’under 17 per
la De Florio Taranto che ha
battuto il New Basket Lec-
ce per 68-29 con 26 punti
di Giudice. Imbattuta an-
che l’under15 che a San Vi-
to dei Normanni si è impo-
sta 88-48. De Florio che ha
poi vinto 43-32 il derby con
la Virtus nell’under 13. [a.l.]

VOLLEY A LEPORANO CON IL SANTA SUSANNA�

Per la Vibrotek
c’è la Coppa Puglia

l Fermi i rispettivi campionati di volley, questo fine settimana è
dedicato alla Coppa Puglia. Troviamo la Vibrotek Taranto, che
domani affronta nei quarti di finale, in gara unica in casa al
palasport di Leporano (ore 18.30), il Torre S. Susanna. Dopo la
vittoria agli ottavi contro il Martano, i ragazzi di Narracci se la
vedranno contro un avversario molto temibile e forte, vice ca-
polista del torneo, già incontrato in campionato e battuto al tie-
break. Un incontro importante per la squadra del patron Di Giu-
seppe che, raggiunta la vetta della classifica con quattro punti di
vantaggio proprio sui torresi, continua la propria corsa in questa
stagione iniziata con umiltà e determinazione. La partecipazione
alla Coppa Puglia premia l´impegno ed i risultati raggiunti da
Fornaro e compagni in campionato, frutto della costanza e della
dedizione dei rossoblu che raccolgono con soddisfazione, ma senza
adagiarsi. Le quattro finaliste risultanti dagli incontri di oggi e
domani si incontreranno per la Final Four del 4 aprile prossimo. La
Vibrotek tornerà in campo al PalaSport di Leporano domenica 8
febbraio (ore 18,30) per la prima giornata di ritorno contro la
Maniva Volley, allenata dall´ex tecnico rossoblu Dario Pichierri.
Per la serie D, anche qui si gioca la coppa Puglia. In lizza è rimasto
solo il Grottaglie, formazione maschile che sta disputando una
grossa stagione. Stasera Liuzzi e compagni affrontano in casa, al
palazzetto Campus Campitelli (ore 18.30), l’Alberobello. [a.o.]

BASKETSERIED PARTITISSIMA STASERA ALLE ORE 18 PER IL QUINTETTO TARANTINO�
Anspi Santa Rita all’esame della capolista
Al PalaFion sbarca il Ceglie che sta dominando il campionato: 14 vittorie su 14

l L’equipaggio “F lockino”, i giovanissimi della scuola On-
dabuena Academy di Taranto, parteciperà al campionato mon-
diale di vela “Sb20”. Nicola De Siati, 16 anni, Matteo Scaglioso
(al timone), 15, Valerio Todaro, 16 e il coach Francesco Palazzo,
18 anni, sono 4 ragazzi abituati ad andare per mare, e a sfidare
il vento. «Ci sentiamo speciali» dicono mostrando il sorriso e la
forza che dona l’adolescenza. Il team parteciperà al mondiale
in programma dal 4 al 10 luglio, che si svolgerà sulla riva
trentina del lago di Garda di Torbole. Sarà per loro un’espe -
rienza sportiva, e umana, indimenticabile. Un’avventura da
sostenere, sponsorizzare. Nicola, Matteo, Valerio e Francesco,
hanno cominciato perché invogliati dai genitori, o per pura
curiosità. «Una volta cono-
sciuta la vela non l’abbia -
mo più mollata. E’ uno
sport che ci sottopone a
molte rinunce, ma le sod-
disfazioni alla fine premia-
no tutti i nostri sforzi» è il
comune pensiero di un
gruppo particolarmente af-
fiatato. Nicola e Matteo fre-
quentano il liceo “Aristos -
seno”, Valerio il “Fer ra-
ris”, mentre Francesco, il
più grande e anche il ve-
terano del gruppo, frequen-
ta il liceo “A rch i t a ”. «Il sabato finiamo la scuola - dicono i
ragazzi – mangiamo un panino e siamo al molo per la pre-
parazione. Tutti i sabato. Idem la domenica che spesso per noi
è giornata di regata». E questo accade sempre, in inverno e in
estate. Anche quando il freddo si fa sentire, e in mare, il vento
punge particolarmente. I 4 ragazzi hanno creato una pagina
dedicata s facebook “Flockino Sailing Team” in continuo
aggiornamento. Intanto domani nella rada di Mar Grande,
dopo lo stop della regata del 18 gennaio, riprende il Campionato
Invernale Città di Taranto, delle classi J24 e SB20. [a.c.]
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l La capolista imbattuta Ceglie alla prova
del PalaFiom. Grande basket questa sera alle
18 (arbitri Lorusso di Altamura e Ranieri di
Mola) nell’impianto del rione Salinella dove
la Santa Rita Taranto affronta, per la seconda
di ritorno della serie D, la fin qui dominatrice
del torneo con 14 vittorie in altrettante gare.
Match che si preannuncia durissimo ma af-
fascinante contro il quintetto del tarantino
Caricasole che oltre ai suoi uomini di punta
Faggiano (protagonista del l’81-74 dell’anda -
ta), Milone e Crovace e dei bravi under Ar-
gentiero e Urso, di recente si è rinforzato con
il play classe ’93 Andrea Lasorte, ex Martina

Franca in Dnb. I brindisini hanno un van-
taggio di +6 sul Mesagne secondo mentre la
Santa Rita, staccata a -8, condivide il terzo
posto con l’Action Now Monopoli a quota 20, a
+2 sul San Pietro Vernotico quinto. La squa-
dra di Mineo, che la scorsa settimana a Lecce
è tornata al successo dopo l’inatteso ko con il
Galatina ultimo, deve dunque difendere la
quarta posizione, l’ultima per accedere ai
playoff, con l’obiettivo di puntare alla terza
piazza, così da evitare proprio il Ceglie in
semifinale. Oggi, dunque, potrebbe essere un
vero e proprio anticipo dei giochi promozione
per la serie C. [a.lor.]

MONDIALE I baby di Ondabuone

TARANTO SPORT


