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di Enzo Tamborra

Il San Nicola è pronto a riaprire le 
sue porte. L’ultima volta, nella not-
te di Santo Stefano, i 50mila di Ba-
ri-Genoa rientrarono a casa delusi 
per il  passo  falso dei  biancorossi.  
Stavolta se tutto va bene, il pubbli-
co sarà dimezzato per il match con-
tro il Parma (6mila biglietti venduti 
in prevendita, ai quali aggiungere 
gli oltre 7mila abbonati), ma ogni oc-
casione deve essere  quella  giusta  
per sfatare una sorta di tabù casalin-
go, visto che sinora il Bari ha vinto 
solo due delle nove gare giocate da-
vanti ai suoi tifosi. Solo con Brescia 
e Modena è stata festa grande, men-
tre nelle altre sette gare sono arriva-
te due sconfitte e cinque pareggi. 
Un ruolino di marcia decisamente 
meno  entusiasmante  rispetto  a  
quello della versione trasferta, do-
ve il Bari ha conseguito le altre cin-
que vittorie del girone di andata. 

«Adesso inizierà un campionato 
ancora più difficile», il monito di Mi-
chael Folorunsho, con Mirco Ante-
nucci il secondo marcatore del Bari 
con cinque reti, alle spalle di Waild 

Cheddira che con dieci gol è anche 
il re dei marcatori in serie B. «Tante 
squadre si rinforzeranno», le sue pa-
role durante l’intervista a Radioba-
ri. All’andata, finita 2 a 2 Tardini, se-
gnò un gol meraviglioso con un tiro 
dalla distanza. «Per me è stato im-
portante partire bene, ma anche la 
squadra disputò una grande parti-
ta. Proverò a fare più gol possibili 
per dare una mano al BariCi aspetta 
una partita complicata contro una 
squadra forte», sono ancora le paro-
le di Folorunsho. 

Sul fronte di mercato, fase di ri-
flessione sul futuro in particolare di 
Walid Cheddira, che ritrova la squa-

dra che pur essendo stata proprieta-
ria del suo cartellino, non ha mai 
puntato su di lui. Resta forte l’inte-
resse del Torino, così come quello 
degli spagnoli del Valladolid. Ma è 
tutt’altro da escludere che l’attac-
cante marocchino finisca al Napoli, 
che lo lascerebbe sino a fine stagio-
ne al Bari. Tutto tace sul fronte dei 
possibili  rinforzi,  mentre  sinora  è  
stata sfoltita la rosa con la cessione 
di D’Errico al Crotone e quelle di Si-
meri e Paponi all’Imolese. È anche fi-
nito in anticipo il prestito di Cangia-
no, rientrato al Bologna. E intanto si 
prevedono limitazioni per le prossi-
me trasferte dei tifosi biancorossi. 
Per Palermo-Bari di venerdì 20 gen-
naio, l’osservatorio sulle manifesta-
zioni sportive ha congelato l’inizio 
della prevendita dei biglietti per il 
settore ospiti. Un segnale chiaro di 
come la partita sia oggetto di parti-
colare  attenzione,  visti  i  rapporti  
non idilliaci tra le due tifoserie. A ri-
schio anche la trasferta del 4 febbra-
io a Ferrara con la Spal, visto il peri-
colo di un incrocio con i tifosi del 
Lecce, che a loro volta saranno in 
viaggio in direzione Cremona. Da se-
gnalare infine che l’associazione di 
tifosi “Bari in testa”, in un comunica-
to, chiede rinforzi per raggiungere 
la  promozione  in  considerazione  
della buona classifica attuale e chia-
rezza sul futuro del club in merito 
alla questione della multiproprietà.

Bari-Parma, non sarà pienone
“Partiremo con il piede giusto”
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Palermo trasferta
a rischio per i tifosi. 

Alcuni sostenitori 
incalzano il club: 

“Rinforzi per la A” 

Svanisce il sogno di Andrea 
Pellegrino di accedere al 
tabellone principale degli 
Australian Open. Il tennista 
biscegliese, dopo aver 
superato nel primo turno delle 
qualificazioni il francese Manuel 
Guinard, non è riuscito ad 
andare oltre l’ostacolo 
dell’ungherese Zsombor Piros 
che si è imposto con il 
punteggio di 6-2, 7-5. Piros è 
stato il vincitore degli Australian 
Open junior nel 2017. Pellegrino 
è attualmente numero 181 della 
classifica mondiale e in questa 
stagione punta a migliorare il 
136esimo posto raggiunto nel 
settembre 2022. — e. tamb.

Tennis
Pellegrino sconfitto:
addio Australian Open

Folorunsho avverte:
“Molte squadre si sono 

rafforzate, il torneo
diventa più difficile”

C’è tempo sino al 22 gennaio 
per iscriversi alla 23esima 
edizione del Campionato 
invernale vela d’altura Città di 
Bari, organizzato con la 
collaborazione dei sei circoli 
nautici di Bari. Cinque le 
giornate di regate in 
programma, a cominciare dal 
29 gennaio. Le regate sono 
aperte alle imbarcazioni a vele 
di altura monoscafo di almeno 
5,5 metri di lunghezza. Le 
imbarcazioni saranno iscritte 
nelle classi altura o minialtura e 
saranno poi raggruppate nelle 
categorie regata, 
crociera/regata e gran crociera. 
— e. tamb.

Vela
Torneo Città di Bari
5 regate al via dal 29

kAl San Nicola Striscioni e cori dei tifosi baresi prima dell’inizio della gara
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