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GUARNA 1

SABELLI 2

DI CESARE 13 

CONTINI 15

GEMITI 23

PORCARI 28

GENTSOGLOU 16

VALIANI 29

SANSONE 11

MANIERO 19
DE LUCA 10

ENZO TAMBORRA

C
ONTRO IL PERUGIA,  all’ora  
di pranzo, Nicola vuole un 
Bari affamato. Non quello 

per sua stessa ammissione «le-
zioso» che si è buttato via a Mo-
dena,  interrompendo  la  serie  
d’oro di otto risultati consecuti-
vi che lo aveva portato a un pas-
so  dalla  vetta  della  classifica.  
«Voglio un Bari umile e provin-
ciale», è il suo appello alla squa-
dra, chiamata a rimettersi subi-
to in marcia per conservare al-
meno il terzo posto in classifica 
dall’assalto del Novara. Quella 
di Bisoli è però la classica avver-
saria da prendere con le pinze: a 
maggior ragione perché è redu-
ce dall’1- 4 interno proprio con-
tro il Novara, accompagnato pe-
rò dagli applausi del pubblico.

In precedenza il Perugia ave-
va subito appena otto gol in 16 
partite, segno evidente di una 
apprezzabile solidità. Se si consi-
dera che spesso e volentieri il Ba-
ri ha dato il peggio di sé contro 
formazioni  dall’atteggiamento  
ostico, si capisce come il coeffi-
ciente di difficoltà oggi sia parti-
colarmente elevato. «Il Perugia 
è una squadra tosta e dinamica. 
Noi non possiamo essere disordi-
nati, come è accaduto contro il 
Modena.  Anche  se  al  Braglia  
non è stato tutto da buttare, so-

prattutto quel  secondo tempo 
durante il quale avremmo potu-
to raddrizzare il risultato». Nico-
la rifiuta il concetto di un Bari de-
bole nell’approccio, per quanto 
tutte e tre le sconfitte stagionali 
siano maturate nel primo quar-
to d’ora. Così come l’allenatore 
nega che il Bari regali spesso il 
primo tempo agli avversari, per 
poi cercare sempre di rimediare 
o vincere dopo l’intervallo.

«È anche la nostra strategia: 

nei secondi tempi spesso le squa-
dre perdono la capacità di copri-
re bene il campo, i reparti si sfi-
lacciano e noi cerchiamo sem-
pre di sfruttare alcune situazio-
ni di gioco». Facile che questo co-
pione venga riproposto a mag-
gior ragione contro il Perugia, 
per evitare di sbilanciarsi imme-
diatamente contro una squadra 
che non aspetta altro. Può esse-
re finalmente il giorno di Sanso-
ne, che dopo il gol di Modena ria-

vrà una maglia da titolare, com-
plice la defezione di Rosina. An-
cora assente Del Grosso (proba-
bilmente per lui il 2015 è finito), 
sulla corsia sinistra torna Gemi-
ti dopo l’opportunità concessa a 
Di Noia. Ma il ritorno più impor-
tante è quello di Maniero, dopo 
l’ingenua squalifica scontata a 
Modena. Tra i convocati si rive-
de  Donkor.  Bari  imbattuto  al  
San Nicola da 15 partite.

Molte le assenze nel Perugia, 

con Bisoli che deve rinunciare a 
Parigini, Fabinho e ad altri tito-
lari. Fra gli umbri sono schierati 
tanti ex (Belmonte, Rossi, Lan-
zafame) coinvolti a vario titolo 
nell’inchiesta  sul  calcioscom-
messe.  A  dirigere  il  match  è  
Ghersini di Genova. Chi ha ac-
quistato il biglietto per assistere 
alla partita avrà diritto a una vi-
sita gratuita presso i centri della 
Lega italiana lotta ai tumori.

Un’altra squadra difficile
sul cammino dei biancorossi
verso la vetta della classifica

Le formazioni

1 ROSATI
18 DEL PRETE
14 VOLTA 
17 BELMONTE
13 ROSSI
3 DELLA ROCCA
10 TADDEI 
15 ZEBLI
7 SPINAZZOLA
9 ARDEMAGNI
30 DROLÈ

Bari-Perugia
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Maniero rientra dopo
la squalifica: al suo fianco
una chance per Sansone

Nicola e la lezione di Modena
“Vi voglio umili e provinciali”

Una partita di basket in 
carrozzina e un’esibizione di 
danza sportiva di Tarek Ibrahim 
e Sara Greotti. Trani si conferma 
ancora una volta città solidale 
con “Sport per tutti”, che oggi 
dalle 9 alle 13 ha come 
protagonisti lo sport e la 
disabilità. Un’idea nata dalla 
sinergia fra due giovani tranesi, 
Carlo Impera e Sante Varnavà, e 
l’Associazione Orizzonti. Sul 
parquet del PalaAssi di Trani si 
incrociano la squadra di basket 
in carrozzina Sport Insieme Sud 
Barletta e i top player delle 
squadre di basket Juve Trani, 
Avis Basket Trani e Cavaliers 
Basket. A seguire, una piccola 
esibizione delle giovanili della 
Juve Trani. Guest star 
dell’insolita mattinata, 
direttamente dal noto 
programma Tu si que Vales, è la 
coppia formata da Tarek 
“Drago” Ibrahim, paraplegico 
dalla nascita, e dalla sua 
compagna Sara “Draghetta” 
Greotti, campioni italiani 2014 e 
2015 di danza sportiva. La 
manifestazione è presentata da 
Gianluca Foresi. Tra le finalità 
dell’evento, l’istituzione di un 
fondo per aiutare i diversamente 
abili della città di Trani. A 
completare la giornata anche 
numerose esibizioni di danza e 
intrattenimento per i più piccoli.

 (antonino palumbo)

L’EVENTO/ A BRINDISI

C’è Tarek con Sara
alla grande festa
dello sport per tutti
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