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CONSALES «PREPARA» UNA GIUNTA TECNICA: LUPERTI UNICA CONFERMA?

BASKET: ENEL CAMPIONE D’INVERNO. E DOMENICA SFIDA MILANO

Daoltre 160 anni al servizio dei porti
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3ATTUALITA’

A Brindisi pare non esserci
nulla che vada liscio, sarà col-
pa degli abitanti che sono
rompiscatole o di un modus o-
perandi che presenta vistose
lacune? Prendiamo l’ultimo
caso sfociato nell’ennesima
polemica: il trasferimento del
mercato ortofrutticolo da via
S. Maria Ausiliatrice nel ca-
pannone ex Inapli (foto Da-
miano Tasco). E cominciamo
dall’inizio. Anni fa, su inizia-
tiva dell’allora presidente del-
la circoscrizione Commenda-
Cappuccini Giampiero Epifa-
ni, fu deciso lo spostamento.
A prescindere che fosse o no
una buona idea, presumibil-
mente doveva essere seguita
da un’accurata indagine fra
ambulanti e associazioni di
categoria per verificare gradi-
mento e disponibilità, e anche
dei commercianti che operano
in quella zona per analizzare
gli impatti (sociali ed econo-
mici) che lo spostamento a-
vrebbe comportato. Sarebbe
stato necessario anche appura-
re che i parcheggi intorno alla
nuova struttura fossero suffi-
cienti, come del resto preve-
dono le specifiche normative
al riguardo, le medesime nor-
mative fatte osservare dalla
stessa Amministrazione co-
munale nei confronti di terzi.

Esaminato tutto ciò, appura-
ta l’operabilità tecnica dell’i-
dea e verificato positivamente
il costo-beneficio dell’opera-
zione, si sarebbe dovuto pro-
cedere alla elaborazione di un
progetto per l’adattamento
dell’immobile al nuovo uso.
Considerato che il progetto è
stato fatto (da un tecnico co-
munale) e i lavori appaltati so-
no terminati, si presuppone
che quella prima fase di con-
sultazione sia stata corretta-
mente compiuta e i risultati ot-
tenuti siano stati positivi.
Quindi, se le cose sono andate
come dovevano  non dovreb-
bero esserci lamentele e ripen-
samenti di sorta. Invece oggi
accade ciò che non sarebbe
dovuto accadere: lamentele
dei commercianti della zona

vendita sarà ridotto da 80 a 64
affinché i commercianti dispo-
nendo di spazi più ampi tra u-
na bancarella e l’altra possano
operare agevolmente;
3. banconi di vendita: si è ve-
rificato che la loro inclinazio-
ne è troppo ripida quindi sarà
modificata radicalmente;
4. ingressi: il cancello princi-
pale d’ingresso, situato in via
Pellico, ritenuto troppo stret-
to, sarà allargato e inoltre
verranno realizzati altri due
cancelli nei pressi delle po-
stazioni di vendita dei colti-
vatori diretti e dei venditori
di merci varie;
5. parcheggi: sarà valutato
nei prossimi giorni come e
dove realizzare dei parcheggi
destinati alla clientela della
nuova struttura.

Mica roba da niente: le co-
se da modificare e da prende-
re in considerazione sono tan-

(che in previsione di un mino-
re afflusso di persone immagi-
nano già un ridimensionamen-
to dei propri affari) e degli
ambulanti che rifiutano di spo-
starsi nella nuova area merca-
tale denunciando una serie di
criticità. Per tagliare corto, il
sindaco Mimmo Consales ha
deciso di effettuare (di persona
personalmente, come direbbe
il Catarella di Camilleri) un
sopralluogo. E il sindaco, ar-
mato di solo buon senso e non
di nozioni tecniche essendo
com’è noto un giornalista, ha
accertato la necessità-opportu-
nità di alcune modifiche:
1. la tinteggiatura dell’immo-
bile: «sarà rifatta - afferma il
sindaco - perché non è pensa-
bile che una bella zona resi-
denziale venga deturpata da
un colore viola che non c’en-
tra nulla con tutto il resto»;
2. spazi: il numero di banchi-

OPINIONI IN LIBERTÀ DIGIORGIO SCIARRA
ZONA FRANCA

te, in pratica progetto da rifa-
re. Queste modifiche non sa-
ranno certo fatte a costo zero,
occorreranno altre risorse ol-
tre a quelle già spese. La do-
manda è d’obbligo: chi le pa-
gherà, su chi peseranno? E
l’elaborazione del nuovo pro-
getto sarà retribuita?

Ma è il caso di porsi un’al-
tra domanda: il professionista
(interno) che avrà incassato il
2% per l’elaborazione del
progetto ha tenuto conto di
tutte le indicazioni sicura-
mente emerse in seguito alle
indagini a suo tempo svolte?
Sarebbe interessante avere
delucidazioni in merito.

Se fosse solo il caso del
mercato della Commenda le
complicazioni sarebbero limi-
tate ma comunque inaccetta-
bili. Ma siamo proprio sicuri
che sia così? L’esperienza ci
dice di no e non siamo  per
nulla certi che gli stessi pro-
blemi non si pongano con al-
tri progetti e lavori in corso e
in programmazione; un esem-
pio a caso, per rimanere in te-
ma: lo spostamento dello sto-
rico mercato del centro.

La spending review prevede
sempre meno risorse erogate
dallo Stato, i Comuni finiran-
no col sbrigarsela da soli fa-
cendo affidamento solo sulle
proprie entrate. Pantalone -
inteso come risorse calate dal-
l’alto - non pagherà più. E
quindi non è ammissibile con-
sentire sprechi, occorre preve-
dere bene le priorità e realiz-
zarle nel migliore dei modi, o-
gni errore è un costo in più
che paghiamo di tasca nostra
molto più direttamente di pri-
ma. Se il Comune non ce la
fa, dovrà aumentare le entrate,
cioè le tasse, vale a dire che o-
gnuno di noi sarà costretto a
pagare di più per rimediare a
errori ed errate valutazioni. A
meno che, se non si vogliono
aumentare le tasse e prose-
guendo in tali errori, si dovrà
rinunciare a interventi manu-
tentivi su una strada, su una
scuola o altro, con maggiore
disagio per i cittadini.

ORGANIZZAZIONE VIAGGI E CROCIERE
BIGLIETTERIA AEREA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

BIGLIETTERIA MARITTIMA • PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

Corso Garibaldi, 29 • Tel. 0831/524872 • Fax 0831/564025 - 563468 • BRINDISI

Progetti e risorse,
una coperta corta!



4 MIXER

La rituale festa di S. Antonio Abate
Come ogni anno, sin dal

1982, si festeggia Sant’Anto-
nio Abate, benedicendo il
fuoco e gli animali sul sagra-
to della chiesa delle Anime
di Brindisi, guidata dal par-
roco Gianpiero Peschiulli. 

Il culto di S. Antonio Aba-
te nella città di Brindisi, ha le
sue origini nel lontano medio
evo e veniva praticato in una
chiesetta nel centro storico
situata nei pressi dell’attuale
via S. Antonio Abate. Oggi
ha particolare rilevanza oltre
che la benedizione del fuoco,
quella degli animali che es-
sendo creature di Dio vanno
rispettate ed amate. 

L'addomesticamento degli
animali selvatici ha costituito
una innovazione epocale nel-
la storia dell'Uomo; senza di
essi, ed il contributo da que-
sti dato allo sviluppo dell'a-
gricoltura, la rivoluzione
neolitica non avrebbe avuto
gli stessi effetti dirompenti.

Gli animali infatti hanno
costituito, fino alla realizza-
zione dei motori a scoppio, la
più importante fonte di ener-
gia e di forza lavoro, nonché
gli unici (o quasi) produttori
di concime organico, neces-
sarie le prime per dissodare e
per arare i terreni, il secondo
per rinnovarne la fertilità.

Attualmente gli animali
assumono una funzione so-
ciale molto importante, in-
fatti, varie ricerche hanno
dimostrato che gli animali
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domestici sono salutari per
l’uomo. La loro presenza in
casa migliora la salute fisica
e mentale delle persone. Essi
aumentano la sensazione di

benessere, sono in grado di
stimolare le capacità menta-
li, di ridurre l’ansia, lo
stress, la disperazione e la
depressione di chi li accudi-
sce. Proprio per i loro effetti
benefici, i medici spesso li
impiegano per dare conforto
e ottenere miglioramenti dai
loro pazienti. Altri studi af-
fermano che gli animali han-
no un effetto positivo anche
sulle interazioni umane.
IL PROGRAMMA
venerdì 17 gennaio ore 18.30
Santa Messa - ore 19.15 be-
nedizione degli animali - ore
19.30 benedizione del fuoco. 

POLITICA

Genesi della nuova Giunta
(a. c.) - Mandiamo in stampa il giornale nella mattinata di
giovedì mentre in città impazza il toto-assessori per l’at-
teso e travagliato varo della «nuova» Giunta capitanata
da Mimmo Consales che, dunque, si appresta a superare
l’ennesimo scoglio della sua difficile esperienza politico-
amministrativa. I frenetici confronti-scontri delle ultime
ore avrebbero indotto Consales a fare da sè, nel difficile
se non perverso equilibrio con le forze della maggioran-
za e in particolare con i centristi (e neo CD) che fanno
capo a Massimo Ferrarese. Dal metodo ai nomi, con una
sola conferma rispetto al precedente esecutivo: Lino Lu-
perti, che sarebbe però presentato come assessore di fi-
ducia del sindaco, con buona pace del PD e non solo!
Per il resto esclusivamente tecnici, con deleghe diversi-
ficate e/o accorpate e un superassessorato all’ambiente.
E così, se anche Enzo Ecclesie dovesse rimanere a casa
(ma Ferrarese gradirebbe la sua conferma), avremmo u-
na Giunta azzerata o quasi che il segretario cittadino
dello stesso PD auspica sia «di altissimo livello e capa-
ce di convincere il partito a dare fiducia al sindaco». In-
somma, Mimmo Consales ci farà sapere, come titoliamo
in copertina. Quando? Entro questo weekend. Vedremo!

Lions Club di Brindisi
Presidente dott. Luigi D’Ambrosio

Tema dell’Anno Lionistico 2013/2014
«Brindisi, dalle sue Radici a oggi. Esame critico della storia,

dell’economia e del sociale a beneficio del suo futuro»
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Manifestazione per i due Marò

tamburi: Non ci sarà pal-
co, non ci saranno comi-
zi, solo la presenza di chi
ritiene che la misura sia
ormai colma. Sono gradi-
ti tutti. Cittadini singoli,
associazioni e partiti. «La
pagina che pubblicizza
l’evento riporta Roberto
Maruccia e Maria Ceci-

In forma spontanea,
da discussioni sul web
nel social-network Face-
book, è nata la idea di
organizzare una manife-
stazione a sostegno dei
Marò italiani trattenuti in
India. Sabato 18 gen-
naio, alle 10.00, in Piaz-
za Cairoli a Brindisi, si
svolgerà una manifesta-
zione pacifica a soste-
gno della liberazione dei
maró dall'India. Alla ma-
nifestazione - precisa
l’invito che sta girando
sul web - sono ammessi
striscioni, f ischiett i  e

lia Poli Doria come or-
ganizzatori ma la mani-
festazione - commenta
Mauro D’Attis - non ha
colori politici ed anzi lʼau-
spicio è che sia condivi-
sa da quante più perso-
ne possibili. Anche rap-
presentanti delle Istitu-
zioni e dei Partiti».

Il sindaco Mimmo Con-
sales ha ufficializzato la
sua partecipazione alla
manifestazione pacifica
di sabato 18 gennaio a
Brindisi a sostegno della
liberazione dei Marò ita-
liani trattenuti in India.

Incontro con Don
Armando Matteo

In vista della solennità
di San Giovanni Bo-
sco, il 25 gennaio nel
Teatro Don Bosco (o-
re 19.00) conferenza
con Don Armando

Matteo, docente presso l’Università
Urbaniana, dal tema «La spiritualità
di Don Bosco ci muove verso ‘la Pri-
ma Generazione Incredula’». L’uni-
verso giovanile, esacerbato dall’at-
tuale scenario di disagio e di incer-
tezze e da una sempre più defilata
spiritualità, invita ad interrogarci sul
ruolo pastorale che oggi occupa la
Chiesa e l’intera comunità educativa
nei confronti della nuova generazio-
ne e del loro arduo compito di guida
nel difficile «mestiere del vivere».
Questi aspetti saranno magistral-
mente esaminati da Don Armando
Matteo, attento osservatore del mon-
do giovanile, che definisce i giovani
«invisibili», «increduli» ed «inquieti»,
essendo stato per anni assistente
ecclesiastico nazionale della FUCI
(Federazione universitaria cattolica i-
taliana) e autore di numerose pubbli-
cazioni a riguardo. L’incontro intende
seguire il cammino intrapreso dalla
Chiesa Italiana ed in particolar modo
dal  magistero di Papa Francesco,
forte promotore di una chiesa «in u-
scita» … e attenta ai giovani. (Cfr.
Rio De Janeiro). L’auspicio - come
scrive Don Mario Stigliano - è che
l’incontro possa dare un supporto
alle sfide che ogni giorno dobbiamo
affrontare con i nostri giovani, per
questo la Comunità brindisina invita
i giovani, le giovani coppie, i cate-
chisti,  i fidanzati,  gli educatori, le
famiglie che quotidianamente sono
impegnati nella missione educativa
delle nuove generazioni.

SALESIANI

FORMAZIONE

Corso del Soroptimist
Il Soroptimist International d'Italia
offre la possibilità  a 143 giovani
donne (una per club locale) di se-
guite gratuitamente un Corso di
formazione di tre giorni realizzata
dalla Scuola di Direzione Azienda-

le dell'Università Commerciale «L. Bocconi» di Mi-
lano. Alle candidate, età massima 28 anni, in pos-
sesso di laurea specialistica o magistrale, residenti
nella provincia di Brindisi, è richiesta la conoscenza
della lingua inglese. L’apposito modulo è reperibile,
insieme col bando completo, sul sito www.soropti-
mist.it - progetti e bandi, debitamente compilato do-
vrà pervenire entro il 25 gennaio 2014 alla Presi-
dente del Club di Brindisi, dr.ssa Gabriella Chion-
na, presso il Polo Universitario ex Ospedale «A. Di
Summa» di Brindisi. Le domande verranno valutate
da una apposita commissione che convocherà le
candidate per un colloquio; la valutazione della
Commissione è insindacabile. Il Corso si articola in
tre giornate realizzate in due cicli, nel mese di mar-
zo 2014. Il Soroptimist International d'Italia ricono-
scerà alle partecipanti un contributo forfettario alle
spese per un ammontare da determinare successi-
vamente. La SDA dell'Universita Bocconi rilascerà
un attestato finale di frequenza alle partecipanti.

Festa VV.UU.
Anche quest’anno l’Am-
ministrazione Comunale
di Brindisi, unitamente al
Comando della Polizia
Municipale, festeggia la
ricorrenza di San Seba-
stiano Martire, protettore
dei Vigili Urbani. L’occa-
sione sarà propizia per e-
videnziare la ricorrenza
del 146° Anniversario del-
la fondazione del Corpo.
Programma articolato in
due momenti: giovedì 16
gennaio la conferenza
stampa col resoconto del-
l’attività dell’anno 2013
alla presenza del sindaco
di Brindisi Mimmo Consa-
les; martedì 21 gennaio,
alle ore 12.00, Santa
Messa officiata da S. E.
l’Arcivescovo di Brindisi-
Ostuni Mons. Domenico
Caliandro nellla chiesa di
San Benedetto, in via
Marconi. alla presenza
delle autorità locali.
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CONTROVENTO CULTURA

Divagazioni
E' da pochi giorni in libreria l'en-

nesimo libro sfornato dal maestro
Camilleri, uno che o ha fatto un pat-
to con ... «Il diavolo, certamente»
(Mondadori, 2012) oppure tiene im-
prigionata, nei sottani di casa, una
truppa di ghostwraiter che scrive per
lui. Il nuovo lavoro si intitola «La
creatura del desiderio» ed è pubbli-
cato per i tipi di Skira. Il tema del-
l'indagine questa volta esula dall'a-
mata Sicilia per abbracciare la sof-
ferta storia d'amore tra il pittore e-
spressionista viennese Oskar Koko-
schka e la bella vedova del composi-
tore Gustav Mahler Alma Schindler,
a sua volta musicista, pittrice e colle-
zionista di ... uomini. L'amour fou
tra i due durò solo un biennio (1912-
13), poi la  colombella si insediò nel
nido del celebre architetto tedesco
Walter Gropius. Oskar, impazzito di
gelosia, si fece allora confezionare
una bambola di fattezze e proporzio-
ni umane, avente un viso molto simi-
le a quello dell'ingrata Alma (Alma
Mahler, l'equivalente pagano dell'Al-
ma Mater). Chi fu l'abile artigiano
che creò la bambolona? Secondo Ca-
milleri fu confezionata da un presti-
gioso studio sartoriale di Monaco. Io
invece ho trovato una versione diffe-
rente in un articolo scritto nel 1947
da Mario Praz e poi inserito in quella
deliziosa raccolta di perle che è «Il
patto col serpente». Fu un'artista e
non un sarto il creatore di quella
bambola. Si chiamava Maria ed era
di Stoccarda. Piccoli equivoci senza
importanza, avrebbe detto Tabucchi.
Lo sono anche per noi, ma ci con-
sentono questi bei voli pindarici ...                        

Gabriele D’Amelj Melodia

La Cina è vicina, anzi è già qui

segreto è semplice: serietà,
severità, spirito di sacrifi-
cio, capitali disponibili,
pianificazione delle strate-
gie e degli obiettivi da rag-
giungere. Mi sa che se i
nostri politici continuano a
ciurlare nel manico e a
produrre il sottovuoto
spinto ci toccherà fiduciare
i pekinesi. Chissà se un
Premier cinese non si di-
mostri più abile dei nostri
ciarlieri sedicenti statisti!
Qui da noi a Brindisi, i ne-
gozi-bazar targati China si
stanno moltiplicando come
conigli. L'ultimo, fresco
fresco, è il grande store
«Casa Felice», nel quartie-
re Paradiso, e ha un nome
a metà tra l'ironica replica
all'Happy Casa e quello
del classico ospizio da siti-
com .  In questo grande
contenitore rettangolare,
quasi uno scatolone gigan-
te, si trova di tutto. A bas-
so prezzo e a bassa qualità.
In perfetto stile cinese. I ti-
tolari dell'azienda sono
giovani ben vestiti, molto

Forse qualcuno ricorda
ancora quel vecchio film
di Marco Bellocchio inti-
tolato «La Cina è vicina».
Era tutta una storia com-
plicata ma la Cina non
c'entrava un tubo, solo che
si era nel 1967 e  quello fu
il periodo del maoismo e
dei ... filocinesi italici.
Poi, dopo una trentina
d'anni, i gialli sono arriva-
ti davvero, prima alla che-
tichella, insediandosi a
Prato e a Milano (tuttora
roccaforti del dragone),
poi a schiere sempre più
massicce e invasive, fino a
coprire tutto il territorio
nazionale, isole comprese.
Si sono radicati, lavorano
come formiche, si integra-
no, hanno imparato la lin-
gua e persino i dialetti.
Noi italiani ci sopravalu-
tiamo troppo, ma trovate-
mi un compatriota che im-
pari alla svelta a masticare
un po' di cinese ... ragazzi,
aprite gli occhi, studiate
gli ideogrammi, il futuro
non sarà forse roseo ma
giallo senz'altro!

Questi grandi figli d'O-
riente stanno conquistan-
do le migliori posizioni
sulla scacchiera mondiale:
nella finanza, nelle ban-
che, nel commercio ...
Hanno comprato milioni
di ettari di terreno agrico-
lo per avere, a medio ter-
mine, il monopolio delle
colture primarie. Il loro

seri. Due piccole, attentis-
sime orientali presidiano
le casse, mentre le mae-
stranze che si aggirano tra
gli scaffali sono gialle so-
lo nel camice. Per il resto
sono indigene. Commes-
sine di piccola taglia, pro-
prio come le loro omolo-
ghe in servizio ad Happy
Casa). Ecco la svolta sto-
rica: prima eravamo noi i
datori di lavoro, adesso
sono i mangiatori di soia
a fare gli imprenditori e
noi italiani siamo i loro
dipendenti! Ragazzi, im-
parate il cinese ...

Altri settori in espan-
sione i ristoranti, le la-
vanderie, i saloni di par-
rucchiera e quelli riserva-
ti ai massaggi. Sono an-
dato una volta a spilucca-
re involtini e riso canto-
nese. Cordialità, sorrisi,
buon italiano, solito odo-
re stantio, prezzi e qualità
irrisori. Tutto in linea con
quanto asseriva cinque
secoli prima di Cristo il
Maestro Kong Fuzi:
«Non c'è uomo che non
possa bere o mangiare,
ma sono in pochi quelli in
grado di capire che cosa
abbia sapore». A proposi-
to, il filosofo qui da noi è
meglio noto col nome di
Confucio. Non ho più
spazio, ma la prossima
volta vi parlerò dei mas-
saggi antistress cinesi ...

Liceo Scientifico Statale
«Fermi-Monticelli» Brindisi

Il tuo successo prima di tutto

Bastiancontrario

Sede «Fermi»: viale Porta Pia 47  -  Tel. 0831.587522  -  Fax 0831.512833
Sede «Monticelli»: via Nicola Brandi 22  -  Telefono e Fax 0831.452615

Sito internet: www.fermiliceobrindisi.it  -  Mail: brps09000v@istruzione.it
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I gelati di Giardino - Ne-
gli anni ’40, i gelati venivano
venduti nelle latterie ed in
qualche bar, non essendo an-
cora state inventate le confe-
zioni a lunga durata. A Brin-
disi c’era chi il gelato lo ven-
deva sfuso per strada, grazie
ad un triciclo carenato di co-
lore bianco e celeste, a forma
di barca, dotato di due ca-
pienti «stufe» (così si chiama-
vano i contenitori cilindrici di
crema e torrone). Le due stufe
avevano grandi coperchi di
metallo lucido. Sul ripiano
del triciclo-gelateria c’erano
un raccoglitore di croccanti
coni (infilati l’uno nell’altro)
ed un altro di rotondi biscotti,
occorrenti per farcire un pani-
no-gelato. Il gelataio si chia-
mava Giardino e lo incontravi
per le vie cittadine, al grido di
«… gelati…, mantecata bella
…». Il suo abbigliamento era
ispirato al bianco del latte: dal
camice, al cappello a bustina,
ai pantaloni, alle scarpe di
gomma. D’estate si spostava
sulla spiaggia di Sant’Apolli-
nare. Grondante di sudore,
spingeva la sua gelateria am-
bulante sulla sabbia bollente.
Venti centesimi per un cono,
«menza» lira per un panino
con biscotto, L’incasso della
giornata lo riponeva, volta
per volta, in una cassettina
in legno, sul cui coperchio
c’era, bene incollata, la figu-
rina dei SS. Cosma e Damia-
no (allora molto in …voga).
Questo era Giardino, il re
dei gelati da … passeggio.
Un altro personaggio di una
Brindisi che non c’è più!

mai piaciuto confondere …
«lu lìnu cu là lana …».

Ai miei tempi … la dome-
nica mattina, subito dopo la
messa e prima di mettermi a
giocare con i compagni della
parrocchia di San Benedetto,
ero solito fare un salto a casa
(nella vicina Via Alessandro
Manzoni). Salivo velocemen-
te le scale, raggiungendo la
cucina dove mia madre era in-
daffarata attorno ad una gran-
de padella, all’interno della
quale stava cucinando il ragù
della domenica (quello con i
pezzetti di carne di vario ti-
po). Dopo avere sollevato il
coperchio ed avere catturato
quell’odore tanto appetitoso,
estraevo da un tiretto della
credenza un pezzo di pane che
intingevo nella fumante pa-
della. Durante l’itinerario di
ritorno verso il piazzale di
San Benedetto, gustavo quel
pezzo di pane … “ssuppàtu n-
trà lù sùcu…” che per me ave-
va il sapore della domenica.

Dialettopoli - Chimba
(pancia prominente); ntufàtu
(indurito e non più mangiabi-
le); piscrài (dopodomani);
squaquagghiàtu (sciolto com-
pletamente); vacìli (catino);
scazzicàri la piàca (ricordare
un brutto momento); ttànuta
(tuo padre); scarfàri (riscal-
dare); piticìnu (peduncolo di
un frutto); zziùta (tua zia o
tuo zio); spiziàli (farmaci-
sta); rrindùtu (afflosciato).

Pensierino della settimana
- Se non esistesse la buona
musica, la nostra vita sarebbe
un film muto in bianco e nero!

mia opinione) da una conta-
giosa suggestione collettiva.
Di fronte a questo evento
(chiamiamolo così), non posso
non andare indietro nel tempo,
quando nel 1975, Mario Mo-
nicelli firmò la regia del più
grande capolavoro dell’umori-
mo «griffato». Mi riferisco al
film Amici Miei (otto milioni
di spettatori nei primi mesi di
programmazione) con Tognaz-
zi, Noiret, Moschin,  Celi (veri
«mostri» della Commedia Ita-
liana). Non me ne voglia
Checco, il furbetto, se mi sono
permesso di contrapporre al
suo film una pellicola di 40
anni fa! Ma è che a me non è

Ghiatoru e l’appunta-
mento con Diamanu - L’ap-
puntamento è per mezzogior-
no, sulla solita panchina di
Piazza Cairoli. All’arrivo di
Diamanu, Ghiatoru gli do-
manda: «Allora … che mi di-
ci…?». Risposta di Diamanu:
«… e che ti devo dire…?».
Replica «ncazzosa» di Ghia-
toru: «E se non abbiamo
niente da dirci ‘pi ccé caz-
zatòra nd’àmu ccuntràtu?!».

Comicità e umorismo -
L’ultimo film di Checco Zalo-
ne ha superato i 50 milioni di
euro di incassi. Un successo
caratterizzato anche (è una

SPUNTI
RUBRICA A CURA DI PINO MINUNNI

Corso Roma 105 -  72100 BRINDISI -  Telefono 0831.560629 -  0831.210118

di Ronzino Costantini



La Camera di Commercio di Brindisi, d’intesa con la sua
Azienda Speciale ISFORES e con la partecipazione

collaborativa di ASSONAUTICA ITALIANA, realizza la

III RASSEGNA ESPOSITIVA
AGROALIMENTARE

ARTIGIANATO ARTISTICO
Brindisi - 24 gennaio / 31 gennaio 2014

Esposizione delle produzioni tipiche rappresentative
della cultura e delle tradizioni del nostro territorio

La Rassegna, promossa su iniziativa dell’Ente Camerale, si
propone di stimolare e incoraggiare il mondo delle medie e piccole
imprese dell’agroalimentare e dell’artigianato artistico a prosegui-

re sulla strada dell’innovazione e della internazionalizzazione.

Cerimonia di apertura presso la sede Assonautica:
via Santa Chiara 26/28 - Venerdì 24 gennaio - ore 17
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SCUOLABrindisi laboratorio giuridico

(via Duomo 6/20), è in-
centrato sui temi giuridici
di maggiore attualità di
diritto civile, diritto pena-
le, diritto processuale ci-
vile, diritto tributario e
deontologia forense.

Ben 26 tra i maggiori
studiosi ed operatori del
diritto, sia a livello locale
che nazionale, si sono
dati appuntamento a
Brindisi nei giorni 16-17
e 23-24 gennaio per par-
tecipare, in qualità di re-
latori, al «Corso di ag-
giornamento e di forma-
zione professionale» or-
ganizzato dal Centro Stu-
di Persona, Diritto e Mer-
cato. Il corso, che ha a-
vuto inizio nel pomeriggio
del 16 gennaio 2014
presso il Palazzo della ex
Corte di Assise di Brindisi

Nelle giornate di stu-
dio, infatti, saranno af-
frontate problematiche
particolarmente delicate
e dibattute, quali, ad e-
sempio, la responsabilità
del medico e delle strut-
ture ospedaliere, il risar-
cimento del danno nei si-
nistri stradali, la respon-
sabilità civile in ambito
familiare, il femminicidio,
la nuova riscossione
coatta dei tributi, la nuo-
va procedura di media-
zione, l’esecuzione for-
zata nei confronti della
pubblica amministrazio-
ne, il filtro in appello, le
controversia in materia di
filiazione e le tutele col-
lettive dei consumatori.

Data l’importanza che
il corso di formazione ri-
veste, il Consiglio del-
l’Ordine degli Avvocati di
Brindisi ha erogato 24
crediti formativi (dei quali
tre in deontologia) per gli
iscritti all’Ordine che par-
tecipano all’evento. 

«Con la realizzazione
di questo corso di forma-
zione ed aggiornamento
professionale il Centro
Studi Persona Diritto e
Mercato ha raggiunto un
obiettivo particolarmente
importante - afferma l’avv.
Emilio Graziuso, Diretto-
re Scientifico Centro Stu-
di Persona Diritto e Mer-
cato -. Per quattro giorni,
infatti, Brindisi si trasfor-
merà in un vero e proprio
laboratorio giuridico».

Per maggiori informa-
zioni 338.5983875.

Palazzo Granafei-Nervegna

Via Casimiro 24 - 72100 BRINDISI - Telefono 349.3504778
www.studiodidatticopedagogico.it  -  info@studiodidatticopedagogico.it

STUDIO DIDATTICO-PEDAGOGICO
Dott.ssa Daniela Negro

Centro doposcuola
Scuole elementari, medie inferiori e superiori

Consulenza pedagogica
Trattamenti educativi per disturbi specifici di apprendimento

Orientamento nel
«Fermi-Monticelli»

Il Liceo Scientifico Statale «Fermi-
Monticelli» apre le porte dell’istituto
alle famiglie e agli alunni interessati
nei seguenti giorni.
Nel mese di gennaio 2014
- nella sede di viale Porta Pia 47:
merc. 15, giov. 23, merc. 29, sab.
25; h. 16.00 - 19.00 / Domenica 26
genn. h. 10.00 - 12.00
- presso la sede di via N. Brandi 22:
giov. 16, merc. 22, giov. 30, sab. 25
h. 16.00-19.00 / Domenica 26 genn.
h. 10.00-12.00
Nel mese di febbraio 2014
- nella sede di viale Porta Pia 47:
sab. 1, lun.3, merc. 5, ven. 7, lun.
10, merc. 12, ven. 14, sab. 15, lun.
17, merc. 19, ven. 21. lun. 24, merc.
26, ven. 28. h. 16-19 / Domenica 9
e 23 h. 10.00-12.00
- nella sede di via Nicola Brandi 22:
lun. 3, merc. 5, ven. 7, sab. 8, lun.
10, merc. 12, ven. 14, lun. 17, merc.
19, ven. 21, sab.22, lun. 24, merc.
26, ven. 28. h. 16.00-19.00 / Dome-
nica 2 e 16  h. 10.00-12.00
Nei giorni di apertura del calenda-

rio e dietro appuntamento le docenti
referenti sono disponibili per even-
tuali chiarimenti e per assistere le
famiglie nella compilazione dei mo-
delli d’iscrizione. Docenti referenti: 
- prof.ssa Loredana Tedesco
cellulare 333.4385776
e.mail: tedesco.lo@libero.it
- prof.ssa Gloria Starace Gloria
cellulare 340.0930153
e.mail: gloria.starace@hotmail.it

NOTIZIARIO

Ricordo di M. M. Guadalupi
Nella ricorrenza del 25° anniver-
sario della scomparsa dell’On.le
Avv. Mario Marino Guadalupi,
avvenuta a Roma il 16 gennaio
1989, la moglie Pina Sciarra, i figli
Vincenzo, Maurizio, Marina e Ste-
fano, unitamente alle rispettive
consorti, genero, nipoti e pronipo-

te tutti, lo ricordano agli amici ed ai cittadini di
Brindisi celebrando una santa messa venerdì 17
gennaio 2014 nella Chiesa di San Paolo di Brindi-
si alle ore 18,00. Si ringrazia coloro che vorranno
partecipare alla commemorazione dell’uomo poli-
tico che tanto si spese, con grande impegno istitu-
zionale e sociale, per il territorio Brindisino.

Incontro Nucleo 2000
Mercoledì 22 gennaio (ore 17,30) appuntamento col
Circolo Nucleo 2000 di Brindisi nella sala conferen-
ze delle ACLI, in corso Umberto 122 (secondo pia-
no) la dr.ssa Nunzia Baglivo, medico del lavoro e
coordinatrice del Gruppo Emergency Salento, e la
dr.ssa Agnese Perrone, volontaria in Emergency,
tratteranno il tema: «Emergency: pratiche di Pace».
Saranno proiettati dei video sull'argomento.
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FARMACIE

FUORI ORARIO
Sabato 18 gennaio 2014
• Nuzzaci
Corso Roma, 110/112
Telefono 0831.523995 
• Rubino
Via Appia, 164 
Telefono 0831.260373

Domenica 19 gennaio 2014
• S. Maria del Casale
Largo Palermo, 4
Telefono 0831.412668
• Rubino
Via Appia, 164 

GIORNI FESTIVI
Sabato 18 gennaio 2014
• Favia
Via S. Lorenzo, 61 
Telefono 0831.597844 
• Cappuccini
Via Arione, 77 
Telefono 0831.521904 
• Casale
Via Duca degli Abruzzi, 41 
Telefono 0831.418847 
• Nuzzaci
Corso Roma, 110/112
Telefono 0831.523995 
• S. Angelo
Via Sicilia, 68 
• Brunetti
Via Sele, 3 
Telefono 0831.572235
Telefono 0831.581196

Domenica 19 gennaio 2014
• Favia
Via S. Lorenzo, 61 
Telefono 0831.597844
• S. Maria del Casale
Largo Palermo, 4
Telefono 0831.412668
• S. Elia
Via Caravaggio, 16
Telefono 0831.512180

ARTE

La «personale» di Tiziana Ricco
E’ stata inaugurata sa-

bato 11 gennaio, nelle
sale espositive del Ba-
stione S. Giacomo in via
Nazario Sauro a Brindisi,
la mostra personale d’ar-
te contemporanea del-
l’artista brindisina Tiziana
Ricco dal titolo «Gestua-
lità cosmiche».

Tiziana Ricco nasce a
Brindisi, dove vive e la-
vora. Ha allestito varie
mostre personali e ha
partecipato a collettive
su invito: presente in va-
rie competizioni pittori-
che nazionali ed interna-
zionali, ha ottenuto nu-
merosi riconoscimenti di
rilievo sia dal pubblico
che dalla critica specia-
lizzata. Alcune sue opere
sono in permanenza
presso Gallerie, Musei e
Pinacoteche sia in Italia
che all’Estero. «Evocan-
do timore e rabbia le o-
pere dellʼartista denun-
ciano lo stato attuale del-
la Terra, il suo cambia-
mento climatico nel cor-
so del tempo e le riper-
cussioni a lungo termine
sul suo futuro con lʼinten-
to di risvegliare nel visita-
tore, la consapevolezza
dellʼassoluta necessità di
cambiare il nostro modo
di vivere e vedere il mon-
do. Un tema che viene
continuamente espresso
attraverso tutte le opere
è quello del delicato e
fondamentale equilibrio
che esiste tra tutti gli ele-

dellʼarte informale oggi,
per Tiziana Ricco, non
costituisce una mera ri-
visitazione dello stile e
della sua poetica ma di-
venta un modo per spo-
stare il nostro punto di
vista al di sopra di una
semplice alternanza tra
figurativo e non figurati-
vo, portandoci lungo la
strada dellʼinteriorità del
colore. Tiziana Ricco di-
pinge guardando il mon-
do con gli occhi del cuo-
re e in questo non può
che superare i limiti for-
mali delle apparenze».
(Rita Fasano)

La mostra, patrocinata
dall’Amministrazione Co-
munale di Brindisi, potrà
essere visitata con in-
gresso libero sino al 9
febbraio con i seguenti o-
rari d’apertura: mattina o-
re 10.00-13.00 / pomerig-
gio 17.00-21.00 (Lunedì
chiusa). Per informazioni:
lealidimirna@libero.it -
ass.eterogenea@libero.it

lunedì / sabato orario continuato 8.30-20.30

menti che compongono il
nostro pianeta». (Fran-
cesco Fusco).

L’evento artistico è
stato organizzato dal-
l’Associazione Culturale
«Eterogenea» di Mesa-
gne nell’ambito del pro-
getto d’Arte «Le Ali di
Mirna». La presentazio-
ne critica è stata curata
della prof.ssa Rita Fa-
sano. «(...) lʼautrice pla-
sma le proprie opere in
atmosfere evanescenti,
attraverso una luce che
non è mera emanazione
atmosferica, ma il rifles-
so della tensione inte-
riore dellʼartista, la sua
esitazione incessante
sullʼassenza rispetto al-
lʼapparenza. La ripresa

Via Pozzo Traiano 7
Tel. 0831.521035

Cellulare 345.8473844

AMPIA SALA PER BANCHETTI
CERIMONIE E FESTE

SERVIZIO PAUSA PRANZO
ANCHE CON PIZZERIA

CUCINA LOCALE E INTERNAZIONALE
ZONA BAR - SERVIZIO WI-FI
DIRETTE CALCIO PREMIUM
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UNA CITTA’ IN FESTA PER LO STORICO E CLAMOROSO PRIMATO DELL’ENEL

costruire bene

costruendo risorse
Largo Concordia, 7  BRINDISI

0831.563664  0831.561853
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OGNI LUNEDI’ APPUNTAMENTO CON TERZO TEMPO BRINDISI



Obiettivo centrato
Gli atleti di qualsiasi disciplina

sportiva, per emergere, devono ave-
re sempre un obbiettivo da raggiun-
gere. Quelli dell’Enel, probabilmen-
te, hanno nel DNA quello di arriva-
re, step by step, a traguardi settima-
nali. E stavolta sicuramente avevano
deciso che il titolo (pur platonico) di
primi della classe del girone d’anda-
ta doveva essere loro e così è stato,
vista la determinazione, «orchestra-
ta» da coach Bucchi, con cui hanno
voluto battere il Banco di Sardegna
Sassari. La partenza fulminante dei
brindisini annichilisce Marques
Green e soci che non capiscono per-
chè gli era stato detto che dal peri-
metro i colored locali non facevano
mai canestro (8/9). A questo punto
coach Sacchetti spiega ai suoi che se
non avessero difeso, anche sporco, i
locali avrebbero conquistato una vit-
toria facile. Il match si riaccende e
Sassari fa suo il secondo e terzo
quarto grazie alla buona gestione
della palla, alla buona selezione dei
tiri, all’intensità difensiva mentre
Brindisi pensa ancora al bel primo
quarto! L’ultimo tempo però riporta
Lewis e compagni alla realtà e al-
l’obbiettivo da conquistare. Si ri-
prende a difendere, a ruotare, ad aiu-
tare, a catturare rimbalzi e a correre
mentre i sardi calano leggermente di
inerzia e intensità. Alla fine l’obbiet-
tivo settimanale (la vittoria) è rag-
giunto e tutta la città fa festa.

La direzione di gara, forse grazie
alla presenza del responsabile uni-
co degli arbitri di serie A Fabio
Facchini, è stata discreta.

Antonio Errico

BASKET12

SERIE A Supera anche Sassari e sfida l’EA7 Milano

Enel Brindisi campione d’inverno!

Antonio Celeste

L’esultanza finale di Folarin
Campbell e coach Piero Bucch

(Foto Maurizio De Virgiliis)

ANALISI TECNICA

E’ il titolo più facile che
potessimo concepire, è il
traguardo più ambizioso
che si potesse tagliare,
ma era la previsione più
assurda che si potesse
fare: Enel Brindisi cam-
pione d’inverno! Dal so-
gno alla realtà, con undi-
ci vittorie su quindici par-
tite in un girone di andata
che merita un posto d’o-
nore nella storia dello
sport brindisino. Brindisi
ha avuto e ha campioni
assoluti in discipline di
squadra e individuali
(Antonio Benarrivo e Fla-
via Pennetta per fare i
nomi più noti), ma pen-
sare che la formazione di
basket potesse dominare
la scena nazionale, bat-
tere i team più blasonati
e conquistare il pur plato-
nico titolo di campione
d’inverno, nessuno - an-
che il tifoso più accanito
o il più inguaribile ottimi-
sta - avrebbe potuto mi-
nimanente immaginarlo o
sperarlo. Brindisi chiude
l’andata con 22 punti, gli
stessi accumulati al ter-
mine della fase regolare
della scorsa stagione,
Brindisi scenderà in cam-
po nella «F8» di Assago
(7-9 febbraio) da prima
della classe e dovrà ve-
dersela con Venezia nei
quarti di finale, Brindisi
sta facendo impazzire di
gioia un’intera città, Brin-
disi è il vanto della Puglia
... ma Brindisi ha un pa-

Da qualche giorno c’è
la speranza Enel, ossia
la possibilità che l’appel-
lo lanciato dal sindaco
Mimmo Consales venga
recepito concretamente
dal main sponsor della
NBB sì da ipotizzare la
nascita del PalaEnel, at-
tese le difficoltà della ci-
vica Amministrazione cir-
ca l’autonoma capacità
realizzativa, pur non e-
sclusa dallo stesso primo
cittadino di Brindisi.

In questo scenario im-
piantistico imbarazzante
e penalizzante, la squa-
dra di coach Piero Buc-
chi e del presidente Nan-
do Marino (insieme con
tutti i soci biancoazzurri)
continua a fare miracoli.
Domenica scorsa ha bat-
tuto anche il Banco di
Sardegna Sassari (89-
80) dopo un match av-
vincente e ricco di colpi
... domenica prossima
sfiderà la rigenerata EA7
Milano di coach Luca
Banchi e Daniel Hackett
e lo farà da capolista,
senza timori reverenziali,
ma con umiltà e serenità.
E pensare che Bucchi
possa tornare da avver-
sario nel Forum di Assa-
go col titolo di campione
d’inverno conquistato
con l’Enel è davvero in-
credibile. Arbitreranno
Gabriele Bettini, Massi-
miliano Filippini e Guido
Federico Di Francesco.

lasport inadeguato in
senso assoluto. Primi
nella classifica della se-
rie A, ultimi in quella del-
l’impiantistica sportiva
come ha «sentenziato» il
collega Massimo Bar-
chiesi, inviato di Radio
Rai per raccontare la su-
persfida Enel-Dinamo. E
come dargli torto! Noi ci
abbiamo fatto il callo, ma
chi arriva nel Pala Pen-
tassuglia per la prima
volta scopre una situa-
zione particolarmente cri-
tica sul piano logistico e
della funzionalità, per
non parlare della risica-
tissima capienza, suffi-
ciente per l’omologazio-
ne del campo ma sempli-
cemente ridicola per la
«qualità» di centinaia di
posti di parterre e per la
crescente e ormai incon-
trollabile domanda di bi-
glietti che settimanal-
mente la NBB deve fron-
teggiare.
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Nicola Ingrosso
(Foto Maurizio De Virgiliis)

Il basket al Sud è legato da
sempre ai successi della Juve
Caserta nell'epoca dell'im-
prenditore Giovanni Maggiò:
negli anni Ottanta e Novanta,
grazie anche al vivaio, diven-
ne una delle principali squa-
dre italiane ed europee vin-
cendo una Coppa Italia ed u-
no storico scudetto nella sta-
gione 1990/91. In questa sta-
gione a mantenere alta la
bandiera di un Sud perenne-
mente in crisi economica e
comprimario, è la New Ba-
sket Brindisi. Il basket brindi-
sino entra nella storia diven-
tando la regina della serie
«A» a metà campionato col
titolo che in gergo viene defi-
nito «Campione d'inverno»,
avendo messo in fila forma-
zioni del nord, ricche e blaso-
nate. Evento questo assoluta-
mente impensabile e fuori dai
pronostici estivi, e proprio
per questo ancora più bello.

Come consuetudine, alla
fine del girone di andata i
giornalisti della Gazzetta del-
lo Sport e di Gazzetta.it han-
no attribuito i premi ideali di
metà campionato. I risultati
vedono la NBB come miglior
squadra, Bucchi miglior coa-
ch, Dyson miglior debuttan-
te, Langford miglior giocato-
re, Hackett miglior italiano,
Melli e Alessandro Gentile
migliori giovani. Che dire?
Tre premi virtuali su sei
rafforzano la supremazia in
campionato dei biancoazzur-
ri. Tra le motivazioni del
sondaggio promosso dalla
Gazzetta, vogliamo citarne
tre: Paolo Bartezzaghi «Brin-

do nella sua esperienza e nel-
la voglia di giocare con con-
tinuità, in considerazione
dello scarso minutaggio che
aveva a Milano.

L'uomo in più di questa
splendido momento del ba-
sket brindisino è il pubblico.
Unico nel panorama cestisti-
co nazionale, segue numero-
so la squadra in ogni trasfer-
ta, è organizzato in due gros-
si club con contorno di una
miriade di gruppi sorti in
lungo e largo per lo stivale e
in ogni angolo della città. Il
basket è fenomeno e patri-
monio cittadino e questo i
soci della NBB lo sanno be-
ne, unendo nella loro espe-
rienza societaria tanta passio-
ne e tanta correttezza gestio-
nale. I passi da gigante fatti
dopo la avvilente retrocessio-
ne del primo anno di serie A,
ne sono chiaro esempio. Il
futuro? Ovviamente tutto da
scrivere cercando di mante-
nere alto il prestigio e il ri-
spetto conquistato sul campo. 

Il cammino d'ora in poi
sarà complesso. Gli avversari
si stanno rinforzando ulte-
riormente. Con il mercato
praticamente sempre aperto,
gli innesti in corso non dan-
no punti di riferimento certi:
Venezia e Caserta le più atti-
ve in questa settimana, men-
tre sempre più in crisi sem-
brano Montegranaro e Pesa-
ro. Ripetersi nel girone di ri-
torno può essere difficile, ma
lo si spera nel desiderio di far
splendere sempre di più la
Stella del Sud.

me Dyson, esordiente in serie
A. Le luci più splendenti ven-
gono dalla Legadue: Delroy
James, rivelazione indiscussa
del campionato e MVP del
mese di novembre, e Folarin
Campbell, miglior sesto uomo
del campionato. Completano
l'organico Todic, Lewis,
Snaer, Zerini, Formenti, con
Massimo Bulleri, «il saggio»
che dall'alto della sua espe-
rienza è il vero valore aggiun-
to della NBB di quest'anno.
Unico neo possiamo ricercar-
lo mel ruolo di pivot. Aver
fatto acquisti in Nigeria non
ha sortito i risultati sperati.
Alade Aminu (ora in Turchia
col Banvit), che nel precam-
pionato aveva sostituito il
connazionale Akingbala, ha
dato ben poco. Ora il ruolo di
centrale è rivestito da David
Chiotti, che come dice coach
Bucchi può essere «Una scel-
ta ben ponderata» confidan-

disi per il gioco espresso e il
differenziale tra aspettative e
risultato raggiunto», Vincen-
zo Di Schiavi «Brindisi: il
miglior rapporto tra budget,
spettacolo e risultati di tutta
la serie A», Massimo Oriani
«Brindisi: chi se l’aspettava
in vetta a fine andata alzi la
mano (e vada a confessarsi
perché dice bugie …)».

La sorpresa Enel, che la
stampa nazionale definisce «Il
fenomeno Brindisi» getta le
basi su un lavoro accorto che
ha fatto tesoro dell'esperienza
e dagli errori dello scorso an-
no. Il roster della passata sta-
gione fu costruito intorno alla
stella Jonathan Gibson, gioia
e dolore del campionato
2012/13. Quest'anno la squa-
dra è stata costruita senza una
vera stella e con un gruppo di
giocatori che assicurano tanta
sostanza e tanta intensità di-
fensiva, ben «diretti» da Jero-

Gli «elementi» del
fenomeno Brindisi
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Fabrizio Caianiello

Brindisi, metamorfosi vincente

rio». Gambino precisa an-
che sul suo rapporto col
presidente Antonio Flora:
«Abbiamo avuto un con-
fronto dopo questa tor-
mentata fase di mercato,
era necessario chiarirsi e
alla fine ci siamo stretti la
mano. Al termine del no-
stro incontro gli ho pro-
messo che oggi avrei se-
gnato». L’attaccante par-
la del mercato: «Mi sono
arrivate molte offerte, il
mio procuratore ha fatto
il suo lavoro informando-
mi delle richieste che a-
vevo ma la mia volontà è
stata sempre quella rima-
nere a Brindisi».

E si conferma micidiale
in zona gol anche Massi-
mo Pollidori, alla seconda
marcatura consecutiva. E’
stata una vera e propria
rivoluzione tattica quella
adottata da Ciullo a Santa
Maria Capua Vetere. Il
tecnico da settimane sta-
va studiando la possibilità
di provare il 3-5-2 ed una
volta sicuro che i calciato-

Ed ora i tifosi comincia-
no a crederci seriamente.
Il Brindisi ottiene la terza
vittoria consecutiva, con-
quistando il terzo posto
solitario in classifica. Il 3-
0 inflitto al Gladiator in
trasferta è la dimostrazio-
ne di come sia cambiata
questa squadra dopo il
mercato di riparazione. U-
na compagine che fa del-
la grinta e dell'intensità le
armi migliori. Torna al gol
Giuseppe Gambino, a
secco da quasi tre mesi.
In occasione della sua
prima rete non esulta in
maniera eclatante, il bom-
ber spiega il motivo: «Ero
nervoso perché non riu-
scivo a segnare, ho sfo-
gato così la mia rabbia.
Ringrazio tutti quelli che
mi sono stati vicino in
questo momento difficile,
soprattutto i tifosi - ag-
giunge l’attaccante - che
anche oggi non mi hanno
fatto mancare il loro affet-
to. Dopo essermi procu-
rato i l  primo rigore ho
sentito che mi urlavano di
prendere la palla e tirarlo,
per questo li ho ringraziati
subito dopo il gol». La
punta siciliana analizza la
prestazione della squa-
dra: «Oggi siamo scesi in
campo con un nuovo mo-
dulo e abbiamo interpre-
tato la gara nel migliore
dei modi. Adesso il mister
può alternare più schemi
e scegliere sempre quello
più adatto in base alle ca-
ratteristiche dellʼavversa-

ri lo avessero assimilato
lo ha messo in pratica.
Perfetti i movimenti sia in
fase di possesso che in
fase di non possesso. Del
resto tutti i suoi giocatori
in passato lo avevano già
attuato in altre squadre.
Invenzione nell’invenzio-
ne l’inserimento di Pellec-
chia al centro della me-
diana. Il Brindisi è riuscito
a giocare a calcio su un
campo impraticabile ed al
tecnico sono giunti i com-
plimenti di numerosi col-
leghi che hanno assistito
alla gara in televisione ol-
tre che degli avversari.
Da avidenziare la fase di-
fensiva, e non solo per le
prestazioni di Cacace,
Sicignano e Vetrugno,
ma anche e soprattutto
per i movimenti di tutti i
mediani e di Fella, prota-
gonista di ben sei diago-
nali difensive e presente
in ogni parte del campo.
Unico handicap di questo
ruolo potrebbe essere la
mancanza di ricambi su-
gli esterni ma resta il fat-
to che da oggi Ciullo ha
una soluzione tattica in
più. Domenica prossima i
biancazzurri ospiteranno
la Gelbison nel «Franco
Fanuzzi». Per l'occasio-
ne é prevista una impor-
tante cornice di pubblico.
La società ha anche av-
viato l'iniziativa «Tutti allo
stadio» invitando le le
scuole-calcio dell territo-
rio provinciale.

SERIE «D» KARATESurclassa il Gladiator. E segna Gambino

Il «ritorno» di
Samuel Stea

Samuel Stea, bandiera del karate
brindisino, dopo lo sfortunato ma
autorevole settimo posto nel Cam-
pionato del Mondo WKF (World
Karate Federation) tenutosi a Gua-
dalajara (Spagna) lo scorso no-
vembre, è stato convocato in Na-
zionale per disputare, con lo scu-
detto tricolore sul petto, il «14°
Grand Prix di Croazia», tappa im-
portante come test di valutazione
per l’imminente Campionato Euro-
peo che si terrà a Lisbona (Porto-
gallo) nei giorni 8 e 9 febbraio.
L’alfiere della Metropolitan Karate
Brindisi, dei Maestri Francesco
Zonno e Danilo Spagnolo, in que-
sta competizione di livello Interna-
zionale, cercherà di mettere ap-
punto gli ultimi particolari tecnici
prima di cercare di mettere a se-
gno un obiettivo importante: la me-
daglia ai Campionati Europei .
E dopo l’appuntamento in Croazia
con la nazionale, Stea e il compa-
gno di palestra Vincenzo De Leo
(seniores -60 kg) sono stati convo-
cati nella Rappresentativa Puglia
per disputare il 28-29 gennaio a
Roma il Campionato Italiano a
Rappresentative Regionali.
Enorme quindi la soddisfazione
dei due tecnici e maestri della Me-
tropolitan Brindisi Zonno e Spa-
gnolo per questi risultati.

Gambino ha ritrovato il gol

manutenzioni
montaggi industriali

fornitura impianti chiavi in mano
costruzioni carpenterie e tubazioni
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