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SPORT

di Mimmo CARRIERI

Preoccupazioni inutili o
apprensioni fondante? Già so-
lo la contraddizione tra que-
sti due sentimenti che circola-
no in questi giorni giustifica
la parola incertezza, che per-
fettamente si attaglia al Ta-
ranto di questi tempi, ma che
in qualche maniera confonde
le idee, rende impossibile
ogni previsione ma soprattut-
to fa vivere il presente tra ot-
timismo (poco in verità) e
“fantasmi”, quelli del passa-
to, quando ogni estate diven-
tava una specie di crocevia
per la sopravvivenza.

Nardoni sparge serenità
– Tiene una linea coerente il
presidente rossoblù. Certo
dalle ambizioni forti di un
mese e mezzo fa alla sempli-
ce “normalità” di questi gior-
ni, anche nelle sue dichiara-
zioni qualcosa appare essere
mutato, ma non è questo il
punto.

Fabrizio Nardoni promette
che quello dell’assemblea è
solo “un passaggio procedura-
le da rispettare. I tifosi stiano
tranquilli”, ha detto in ultimo
nei giorni più recenti, aggiun-
gendo che si è avviata già la
programmazione tecnica pren-
dendo contatti con club im-
portanti per ottenere under di
qualità. Allora l’assemblea
pare non così decisiva come
sembrerebbe: secondo questa
visione positiva del momento
attuale, i soci tutti insieme do-
vranno chiudere la stagione
in corso, esaminare il bilan-
cio e fornire il proprio parere

sul tipo di programmazione
da affrontare per il prossimo
anno.

È vero, secondo questa im-
postazione, che mancano 170
mila euro per sanare gli ulti-
mi stipendi e soddisfare gli
ultimi creditori, ma è pur in-
negabile che ottemperando a
quest’ultimo sforzo la società
chiuderebbe senza un euro di
debiti, pulita quindi per inizia-
re il cammino verso il prossi-
mo campionato.

Le tinte fosche – C’è poi
un’impostazione assai meno
morbida, che invece disegna
un contesto di difficile lettura
e quindi di ostico futuro.
Non sarebbe così agevole re-

perire i 170 mila euro che ser-
vono per chiudere in pari la
stagione e comunque laddove
dovessero essere immessi (co-
me comunque avverrà secon-
do molte indiscrezioni conver-
genti), sottrarranno risorse al
budget della prossima annata,
ridimensionando così i pro-
grammi e forse rimandando
ad un altro anno di transizio-
ne.

In fondo è un tipo di sce-
nario descritto qualche gior-
no fa dal socio maggioritario
Mario Petrelli, dopo aver ap-
preso (nel corso di due consi-
gli di amministrazione) che
non tutti hanno provveduto a
ricapitalizzare (e questa è

una certezza) e che adesso è
arrivato il momento o di sta-
re dentro con annessi contri-
buti finanziari oppure di farsi
da parte. Può essere, allora,
che questa sera vengano “but-
tati” sul tavolo una serie di
nodi spinosi, mettendo di
fronte i partecipanti ad una
scelta: o rimanere, rinnovan-
do i propri impegni, oppure
chiamarsi fuori pur in presen-
za di quote di minor entità ri-
maste in carico.

Una premessa che potreb-
be aprire a scalate interne,
cambiare gli equilibri finan-
ziari e quindi adottare strate-
gie tecniche e organizzative
nuove.

Un po’ quello che Petrelli
ha accennato nei cda: ufficio
marketing nuovo di zecca e
gestione tecnica affidata al
duo De Solda-Maiuri.

Nuovi finanziatori – Co-
lomba entrerà come sponsor:
ignote al momento le modali-
tà pratiche e soprattutto
l’entità del contributo. Ma
uno dei motivi di maggiore
curiosità attiene i soci Zelato-
re e Bongiovanni, o meglio la
loro presenza in assemblea og-
gi e quindi un nuovo coinvol-
gimento dopo una guerra inte-
stina che li ha estromessi in
gennaio.

Anche questo sarà un pun-
to cruciale della riunione di
stasera.

“OGNI BENEDETTA DOMENICA” DI PAGLIALUNGA

Il futuro del Taranto
racchiuso in un incontro

di Giuliano PAVONE

Nel suo primo libro, “Ogni
benedetta domenica” (add edi-
tore, 15 euro), il giornalista ta-
rantino Fulvio Paglialunga of-
fre un distillato dell’omonima
trasmissione radiofonica in on-
da su WR8, webradio della
Rai: venti storie insolite di cal-
cio e di altro, fra squadre anti-
camorra, tifosi sui generis e
calciatori controcorrente.

Partiamo dal titolo: per-
ché, nonostante tutto, la
domenica calcistica è an-
cora oggi “benedetta”?
«Perché le storie interessan-

ti ci sono sempre, basta saper-
le cercare. Io ho attinto soprat-
tutto dal calcio minore, ma in
realtà ci sarebbe molto da rac-
contare anche sui protagonisti
più noti. Il problema è che c’è
sempre il filtro degli uffici
stampa e delle società. Posso
dire senza timore di smentita
che le persone più inavvicina-
bili del mondo sono i calciato-
ri di Serie A».

Oltre che su quel “bene-
detta” ci sarebbe da discu-
tere anche sulla domeni-
ca…
«In effetti si gioca ormai

quasi tutti i giorni, ma nell’im-
maginario il giorno deputato al
calcio resta sempre la domeni-
ca, così come il pallone è anco-
ra quello a pentagoni neri. Mi
è capitato spesso di sentire alle-
natori o calciatori dire “dome-
nica prossima” anche se la par-
tita era in programma sabato o
lunedì».

E’ giusto dire che alla fi-
ne il tuo libro parla so-
prattutto di persone, e
che il calcio è poco più di
un pretesto?

«Sì. Il calcio è un pretesto
per parlare d’altro, ma è vero
anche il contrario. Le mie sto-
rie sono circolari: partono dal

calcio, vanno oltre e poi ritor-
nano al calcio. Il calcio è un
grande strumento di coesione
sociale e di ricerca sociologi-
ca. Sono d’accordo con Gesual-
do Bufalino che diceva che il
sociologo è uno che va allo sta-
dio e guarda gli spettatori. Il
calcio non è un mondo a sé
ma è lo specchio della società
di cui fa parte».

Nasci come giornalista del-
la carta stampata. Come
è stato passare alla radio
e poi a un libro?

«Molto naturale. La mia
dannazione resta la scrittura:
l’anno prossimo avrò passato
più di metà della mia vita scri-
vendo per professione. C’è
molta scrittura anche nella pre-
parazione del programma ra-
diofonico, e le conduzioni non
sono state molto diverse da

normali interviste o chiacchie-
rate informali. Mentre facevo
radio mi sono accorto che in
realtà stavo scrivendo un li-
bro».

Però l’Italia è l’unico pae-
se di grande tradizione
calcistica in cui la lettera-
tura sportiva non è molto
affermata…

«E’ un paradosso, perché
siamo anche l’unico paese con
tre quotidiani sportivi, uno dei
quali è anche il quotidiano più
letto in assoluto. Credo che la
letteratura sportiva sia stata
scoperta solo di recente e che
gli editori, anche per una que-
stione di tempi, al momento
preferiscano tradurre opere
straniere anziché puntare su au-
tori italiani».

Molte delle tue storie par-
lano di tifo. Perché?

«Perché il tifo è la parte
più incosciente del calcio: è
già narrazione in sé. E poi è la
componente più vicina agli
umori della gente. Non a caso
nel calcio le rivoluzioni le stan-
no facendo i tifosi».

Anche nel calcio taranti-
no c’è un soggetto “rivolu-
zionario”: la Fondazione
Taras…
«Il trust dei tifosi tarantini

rappresenta una grande espe-
rienza di partecipazione, un’i-
dea nuova di calcio che sottoli-
nea come i club siano un patri-
monio comune, al di là di chi
li possiede e li amministra. Più
in generale, la Fondazione Ta-
ras si inserisce perfettamente
in un momento storico in cui i
cittadini non si riconoscono
più nella rappresentanza e deci-
dono di fare da sé, colmando i
vuoti lasciati da altri».

ILREBUSROSSOBLÙ

IL NUOVO
CAMMINO

Sopra il presidente del
Taranto Calcio Fabrizio

Nardoni e a destra
l’allenatore Enzo Maiuri.
Mancano 170mila euro

per sanare gli stipendi e
soddisfare i creditori

Bilancio e programmi nell’assemblea di questa sera

«Così racconto storie di calcio»

d Adesso potrà accettare la
proposta del Taranto senza
nessun condizionamento. È fi-
nito ieri il campionato di En-
zo Maiuri, che ha perso in ca-
sa la finale play off con il Ve-
comp Verona e quindi ha con-
cluso ufficialmente la stagio-
ne e, di fatto, si è liberato dal-
la Casertana. Se quindi nei
giorni scorsi, per ovvia caute-
la, non si era sbilanciato e,
dalla parte opposta, i dirigenti
rossoblù non lo avevano con-
vocato (ma solo sondato), Ma-
iuri adesso può considerarsi a
disposizione.

Resta lui il maggior candi-
dato per la panchina ionica. Il
passaggio dell’assemblea di
oggi potrà quindi essere pro-
pedeutico ad una specie di in-
vestitura ufficiale, sempre che
in assemblea passi, tra le tan-
te cose di cui si discuterà,
questa linea che poi sarebbe
quella di Petrelli.

L’alternativa rimane Giaco-
mo Pettinicchio. Il tecnico
che quest’anno ha solcato la
salvezza e innescato un gran
girone di ritorno resta a dispo-
sizione, come lui stesso ha af-
fermato nei giorni scorsi. At-
tende di sapere se potrà esse-
re fiduciato ma soprattutto
che tipo di programmi la so-
cietà intenderà mettere in at-
to.

È importante notare come
sia Pettinicchio che Domeni-
co Pellegrini si siano chiara-
mente riferiti, nelle recenti di-
chiarazioni, più che all’entità
del budget, ad altri concetti,
come la chiarezza dei pro-
grammi e l’unità in seno alla
compagine societaria.

«Sappiamo quanto è stato
difficile in alcuni momento
della stagione quando si era
cretata una frattura tra alcune
componenti societarie», disse
Pettinicchio un paio di setti-
mane fa. Filosofia sposata dal
dg Pellegrini: «La compattez-
za sarà fondamentale, il bud-
get viene di conseguenza. Si
può costruire una squadra
competitiva anche con 500
mila euro».

In tema di allenatori un ou-
tsider potrebbe essere Salvato-
re Ciullo, la cui permanenza
a Brindisi, dopo le prime cer-
tezze, sembra vacillare. Do-
mani il trainer scioglierà la
propria riserva in terra brindi-
sina, forte di un paio di propo-
ste ricevute e di una cena con
alcuni dirigenti del Taranto ri-
salente ad una ventina di gior-
ni fa. Nel frattempo, comun-
que, ogni trattativa con i cal-
ciatori è ferma in attesa che
la società chiarisca le tante in-
certezze che la riguardano.

All’indomani della fine
del campionato si erano strap-
pate delle promesse di rinno-
vo a Molinari, Mignogna, Pro-
speri e Grieco, mentre con Vi-
cedomini ci si era ripromessi
di aggiornarsi a giugno. Sul
fronte di nuovi possibili arrivi
Pellegrini (ma non solo) ave-
va bloccato Laboragine del
Brindisi e Danilo Alessandro
del Voghera, sondando la di-
sponibilità di Ciro Danucci.
Possibili operazioni che si so-
no arenate e che andrebbero
riprese, anche se qualcuno, co-
me Alessandro, si è defilato.

 M.Car.

Maiuri verso
l’investitura
ufficiale


