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FLAVIA TRIONFA A INDIAN WELLS E DIVENTA LA DODICESIMA DEL MONDO

SPORT: BASKET TONFO INEVITABILE, CALCIO PARI INUTILE

Daoltre 160 anni al servizio dei porti
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3ATTUALITA’

Il movimento di Grillo at-
tinge la sua forza dalla «de-
bolezza» dell’azione politica
degli altri partiti e oscilla, per
ora, tra il 20 e il 25%. Gli e-
lettori del MS5 sono ansiosi
di un cambiamento e stanchi
di una politica fatta di pro-
messe non mantenute; Grillo
è ben cosciente che se la po-
litica, per una combinazione
favorevole degli astri, doves-
se cambiare atteggiamento,
una parte consistente della
sua forza verrebbe meno. Per
questo, attualmente il suo ne-
mico numero uno è Matteo
Renzi, poiché se l’ex sindaco
di Firenze riuscisse a realiz-
zare la sua cronoagenda assi-
steremmo ad un diverso posi-
zionamento dell’elettorato,
anche di quello che ha deciso
di non votare affatto. Non è
che il compito di Renzi sia
facile, tutt’altro, basti seguire
attentamente i vari talk show
per capire che tutti (alleati di
prima e seconda fila e parte
dello stesso PD) si dichiarano
speranzosi che il premier rie-
sca, ma nel frattempo sono
intenti a segargli le gambe
della poltrona su cui siede, a
vanificare la sua agenda, a
sperare che fallisca ... ispirati
da un concetto diverso di
cambiamento, quello gatto-
pardesco. Non rendendosi
conto che continuando di
questo passo il MS5 arriverà
a vincere le elezioni spazzan-
doli via comunque. Questo
credo che sia un concetto or-
mai tanto chiaro quanto ine-
ludibile: o si cambia o si va
al macero, di questo Renzi è
consapevole e pare disposto a
giocarsi tutto.

Ciò a livello nazionale. Al-
tra storia pare essere quella
locale: pare che non si voglia
per niente recepire tali con-
cetti. Prova ne è l’ultimo
Consiglio monotematico
messo in scena lunedì 17
scorso nel quale si è persa
l’occasione di fare sintesi co-
mune almeno sulle questioni
che sembravano raccogliere,

Questione sanitaria - La
cosa più grave è quella di aver
ignorato la lettera del presi-
dente dell’Ordine dei medici
che lanciava un preoccupato
allarme sulla questione sanita-
ria brindisina. Una lettera che
avrebbe dovuto far riflettere e
toccare la coscienza di ogni
politico (medici specialmente).
Se però qualcuno ha ancora
dei dubbi (legittimi o strumen-
tali che siano) sul fatto che la
criticità ambientale ne impli-
chi una sanitaria, è giusto che
li sciolga. Ne consegue l’uni-
ca azione amministrativa logi-
ca e doverosa: dare mandato
ad agenzie e istituti sopra le
parti di condurre velocemente
e accuratamente delle indagi-
ni che chiariscano una volta
per tutte la reale situazione.
Per fare questo seriamente
non bastano quelle poche mi-
gliaia di euro destinate bensì
occorre investire risorse ade-
guate, non è difficile reperirle,
basta, ad esempio, fare qual-
che rotatoria in meno.

stando alle numerose dichia-
razioni, posizioni estrema-
mente vicine.

Approfondire cosa? - A
questo Consiglio si è arrivati
dopo anni di discussione, do-
po che autorevoli personaggi
politici (Tomaselli, Mariano
ecc.) hanno chiaramente e-
spresso la loro posizione e
quindi quella del PD, dopo a-
ver incontrato tutte le parti so-
ciali sia in diverse riunioni uf-
ficiali sia in un Consiglio co-
munale aperto. In pratica, se
bisognava approfondire qual-
che aspetto o dissolvere resi-
dui dubbi c’erano tutte le oc-
casioni giuste per farlo. Per
questi motivi è ingiustificabi-
le e incomprensibile uscirsene
dando mandato al sindaco di
effettuare ulteriori approfon-
dimenti. Soprattutto perché
occorreva decidere quale pa-
rere dare al progetto presenta-
to da Edipower e per il quale
è in corso la procedura per il
rilascio dell’AIA. Lo si condi-
vide o no quel progetto?

OPINIONI IN LIBERTÀ DIGIORGIO SCIARRA
ZONA FRANCA

Pareri negativi - Di fronte
alle critiche mosse sugli esiti
di questa tornata consiliare ci
si può difendere con le più
ardite acrobazie mentali e
linguistiche o con inopportu-
no sarcasmo, difesa che però
non cambia la diffusa delu-
sione provocata, tant’è che fi-
nanche l’Azione Cattolica ha
espresso un preciso e motiva-
to giudizio negativo. 

I perché - Ma quali sono i
reali motivi di questo compor-
tamento? Il PD ha forse cam-
biato idea? Non credo, perché
sconfesserebbe quando dichia-
rato dai suoi esponenti politici
nazionali, dalla segreteria pro-
vinciale e soprattutto quanto
sbandierato in campagna elet-
torale. E’ più verosimile che i
reali motivi siano molto meno
nobili del sostenere un proprio
convincimento e cioè tenere in
piedi una Amministrazione
che si poggia su una maggio-
ranza traballante composta da
un PD - che sostiene un sinda-
co che non è più (formalmen-
te) un suo iscritto - e da una
serie di cosiddetti «osservato-
ri» che di fatto più che osser-
vare condizionano (secondo le
loro idee) l’azione amministra-
tiva e mettono sotto scacco il
maggiore partito del centrosi-
nistra. Ecco perché il PD, piut-
tosto che votare un ordine del
giorno nel quale, stante le sue
continue dichiarazioni, avreb-
be dovuto ritrovarsi in pieno
(rimarcando però l’inesistenza
di una maggioranza), ha prefe-
rito una soluzione pasticciata.
In sostanza, tutto ciò per sal-
vare la seggiola. Le domande
che devono porsi i cittadini - e
alle quali rispondere anche -
sono: questa Amministrazio-
ne, con i limiti sopra esposti,
può affrontare adeguatamente
i tanti e complessi problemi
del territorio? E’ in grado di
intraprendere una navigazione
verso ampi orizzonti o può, al
massimo, fare del piccolo ca-
botaggio? E, alla fine, quanto
ci costerà tutto questo?  

ORGANIZZAZIONE VIAGGI E CROCIERE
BIGLIETTERIA AEREA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

BIGLIETTERIA MARITTIMA • PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

Corso Garibaldi, 29 • Tel. 0831/524872 • Fax 0831/564025 - 563468 • BRINDISI
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Un concerto per «End Polio Now»
Giovedì 27 marzo (ore

21.00), l'Associazione Musi-
cale «Nino Rota» e i tre club
service brindisini Rotary
Club, Rotary Valesio e Ro-
tary Appia Antica, presenta-
no nel Nuovo Teatro Verdi di
Brindisi un originale evento
musicale in favore della cam-
pagna rotariana «End Polio
Now», tesa all'eradicazione
globale della polio. Lo spet-
tacolo rientra nella program-
mazione della stagione con-
certistica «BrindisiClassica»
e si avvale della collabora-
zione del Comune di Brindi-
si, della Fondazione Nuovo
Teatro Verdi e del Conserva-
torio di Musica «T. Schipa»
di Lecce. Conduce gentil-
mente lo spettacolo Domeni-
co De Pasquale, in arte Min-
go, noto come inviato storico
di «Striscia la Notizia», sem-
pre disponibile per sostenere
iniziative sociali. Sul podio
l'Orchestra Filarmonica Nino
Rota diretta da Maciej Zol-
towsky, i pianisti Silvana Li-
bardo e Antonio Salvemini e
l'attore Antonio Gallo. 

Il programma della serata
nel «Verdi» prevede una sele-
zione di celebri brani classici
per soli archi di Mozart, Ros-
sini, Tchaikovsky, Respighi,
Elgar, Britten, Rota e, nella
seconda parte «Il Carnevale
degli animali» di Camille
Saint-Saëns per due pianofor-
ti, orchestra e voce narrante.
Al bravo attore salentino An-
tonio Gallo il compito dell'in-
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troduzione e della presenta-
zione divertente e ironica dei
tredici brani della suite.

L'Orchestra Filarmonica
«Nino Rota» è ben nota e ap-
prezzata in ambito regionale
e nazionale per il particolare
mix di freschezza e audacia
impressi dal Maestro Andrea
Crastolla, emergente musici-
sta pugliese, che ne è diretto-
re principale sin dalla fonda-
zione. Per l'occasione, l'or-
chestra sarà integrata da gio-
vani talenti, studenti del
Conservatorio «Tito Schipa»
di Lecce. Maciej Zoltowski è
affermato direttore d'orche-
stra, violinista e compositore.
Collabora con le più impor-
tanti orchestre d'Europa,
Messico e Cina, che hanno
contribuito al successo delle

sue composizioni. Per i meri-
ti artistici è stato insignito
del «Silver Order of Merit»
della Repubblica Polacca. 

Silvana Libardo, già docen-
te al Conservatorio «T. Schi-
pa» di Lecce, vanta una rile-
vante attività concertista e di-
dattica in Italia e all'estero ed
è ben nota per il suo impegno
nell'attività di diffusione della
cultura musicale, quale fonda-
trice e direttore artistico del-
l'Associazione «Nino Rota». 

Antonio Salvemini, brindi-
sino, torna ad esibirsi nella
sua città dopo molti anni. Pia-
nista e compositore, è diplo-
mato con lode e menzione al
«T. Schipa» di Lecce e, nel
1992, all'Accademia Nazio-
nale di S. Cecilia. Vincitore di
importanti concorsi musicali,
vanta una rilevante attività
concertistica. Ha approfondi-
to e scritto musica per il cine-
ma e per lo spettacolo. Nel
2006 ha conseguito con lode
la Laurea specialistica in Psi-
cologia all'Università La Sa-
pienza di Roma. E' impegnato
nell'approfondimento della
musicoterapia e della MLT di
E. Gordon. Vincitore di con-
corso, è titolare di Pianoforte
al Conservatorio «G. Martuc-
ci» di Salerno. 

Prevendita presso il botte-
ghino del Nuovo Teatro Verdi
- Prezzo unico euro 10.00 -
ridotto studenti euro 8,00 -
Info: telefono 0831.581949 -
Cellulare 328.8440033 -
www.associazioneninorota.it

manutenzioni
montaggi industriali

fornitura impianti chiavi in mano
costruzioni carpenterie e tubazioni

Via Mahatma Gandhi, 21 (Zona Industriale) BRINDISI - Tel. 0831.573264 - Fax 0831.571669 - www.brigantesrl.it

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI STRUTTURE METALLICHE, CALDARERIA E PIPING

Nucleo 2000
Mercoledì 26 marzo 2014
(ore 18.00) appuntamen-
to col Circolo Nucleo
2000 di Brindisi nella sala
conferenze delle ACLI, in
corso Umberto 122 (se-
condo piano). Continua-
no gli incontri con il pro-
fessor Teodoro Turco
con «Oggi parliamo di ...
Don Chisciotte: un «inge-
nioso» sempre attuale».
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L’ipotesi «Triennale» a Brindisi

re del Piano Urbanistico
Generale di Brindisi),
l’architetto Fabio Laci-
nio, l’architetto Maurizio
Marinazzo e il direttore
artistico della Fondazio-
ne Nuovo Teatro «Verdi»
Carmelo Grassi. Dopo

Il sindaco di Brindisi
Mimmo Consales ha ri-
cevuto il direttore della
Triennale di Milano An-
drea Cancellato per ve-
rificare la possibilità di
realizzare a Brindisi una
sede della prestigiosa
mostra permanente. Al-
l’incontro, oltre al primo
cittadino, erano presenti
l’ing. Francesco Di Le-
verano per l ’Autorità
Portuale, il vicesindaco
Pino Marchionna, l’as-
sessore all’Urbanistica
Lino Luperti, i l  prof.
Giorgio Goggi (redatto-

un vertice svoltosi a Pa-
lazzo Nervegna, i pre-
senti si sono trasferiti in
motobarca fino alla ban-
china di Sant’Apollinare
per visitare il capannone
ex Montecatini dove po-
trebbero essere realiz-
zate le sale espositive
della Triennale. 

Il dott. Cancellato con-
sidera estremamente in-
teressante la proposta
formulata dall’Ammini-
strazione comunale di
Brindisi e ritiene che la
stessa possa essere ulte-
riormente approfondita
nei prossimi giorni nel
corso di un incontro che
si svolgerà presso la se-
de milanese della Trien-
nale. «Per Brindisi si trat-
ta di una occasione irri-
petibile per spiccare il vo-
lo nel turismo culturale -
ha coommentato il sinda-
co Consales - e non è un
caso che stiamo puntan-
do su una location situata
a poche decine di metri
dal futuro approdo delle
navi da crociera. Certo,
la concorrenza è davvero
notevole, ma noi non in-
tendiamo cedere e fare-
mo di tutto per portare a
Brindisi la Triennale».

Libro di M. Vitale
Il Soroptimist Club di Brindisi, pre-
sieduto dalla dott.ssa Gabriella
Chionna, ha organizzato per il 22
marzo (ore 18.00), presso la Casa
del Turista sul Lungomare Regina
Margherita, un incontro con la
dott.ssa Maura Vitale di origini brin-
disine. La scrittrice e psicoterapeuta
presenterà il proprio libro «Donne
che non valgono niente», incentrato
su percorsi terapeutici di recupero
dell’autostima e sull’educazione di
genere; tematiche che stanno molto
a cuore al Club Soroptimist e sulle
quali si lavora costantemente. All’
incontro - che sarà moderato dal-
l’avvocatessa Isabella Vitale - in-
terverrà la socia dott.ssa Graziella
Di Bella, direttrice sanitara ASL.

Evento Jonathan
Sabato 22 marzo (ore 18.30), orga-
nizzato dall'Associazione di Volon-
tariato Jonathan, nell’ambito dei
programmi culturali, e patrocinato
dal Comune, si svolgerà presso
l'Auditorium Universitario di Palazzo
Nervegna un incontro con l'attrice
brindisina Daniela Marazita. Sta-
volta nelle vesti di scrittrice, presen-
terà, con il suo libro «Hai appena
applaudito un criminale», l'esperien-
za fatta in vari anni con il laboratorio
Teatrale all’interno della Casa Cir-
condariale di Rebibbia,  impegnata
con detenuti ritenuti particolarmente
«difficili». Il teatro è l’indiscusso pro-
tagonista della sua narrazione, un
potente strumento di comunicazio-
ne e conoscenza, ma anche, come
la sua esperienza dimostra, di rie-
ducazione anche in ambienti difficili.
L'autrice sarà presentata dall'avv.
Ennio Masiello, con interventi del-
l'attore Marcantonio Gallo della
Compagnia del Teatro delle Pietre.

NOTIZIARIO

UNESCO

La giornata dell’acqua
La Giornata Mondiale del-
l’Acqua che si celebra lunedì
22 marzo è una ricorrenza i-
stituita dalle Nazioni Unite

nel 1992 prevista dalle direttive dell’Agenda 21, ri-
sultato della Conferenza di Rio. L’acqua è la fonte
primaria di vita per l’uomo e per l’intero pianeta e
l’accesso a fonti pulite di acqua è un diritto fonda-
mentale per l’individuo. Il tema proposto per l’anno
corrente dal Comitato UN Water è «Acqua ed ener-
gia». Il Club Unesco di Brindisi, presieduto da Clori
Ostillio Palazzo, ha aderito a questo programma
Mondiale allestendo una rassegna Espositiva a te-
ma, con la partecipazione di 28 artisti. L’evento dal
titolo «H2O in Mostra» sottolinea il contributo di
creatività e valore stilistico ed anche l’impegno di o-
gni artista sul tema. La mostra, che comprende lavo-
ri di fotografia, pittura, scultura ed installazioni - tra
cui un modello del progetto S.E.WA.T (Sustainable
Energy by  Wave Trap) per lo sfruttamento delle on-
de marine di piccola taglia -, sarà inaugurata lunedì
22 marzo alle ore 17.30 nelle sale di Palazzo Grana-
fei Nervegna, concesso dall’Amministrazione comu-
nale; resterà aperta sino al 30 Marzo ed è visitabile
dalle 16.30 alle 20.00 di ogni giorno.
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CONTROVENTO CULTURA

Ah la bella Floria!
Mentre il giornale è in distribuzio-

ne (giovedì sera) va in scena nel
«Verdi» la Tosca di Puccini. Molti
brindisini, tra i quali il sottoscritto,
saranno privati del piacere di vederla
... in casa perché l'hanno già applau-
dita in trasferta, nel Politeama di Lec-
ce. Speriamo che in futuro la Fonda-
zione riesca ad annunciare il cartello-
ne lirico prima dell'inizio della pre-
vendita leccese. Ma veniamo alla no-
stra diva, quella che, beata lei, visse
solo «d'arte e d'amor», a null'altro de-
dicandosi se non a «carezzar fanciulli
e coglier rose». Che bella vita! Mai
una volta che fosse «all'opre femmi-
nili intenta», come la povera Silvia.
Tosca, personaggio disegnato a tinte
forti, con un temperamento passiona-
le sempre un po' sopra le righe, esagi-
tata e gelosa morbosa. Così la dise-
gnò il duo di librettisti Giacosa-Illica
consegnandola poi  al genio musicale
lucchese. Una delle cose più strambe
dell'opera è quella fissa di chiamare
la nostra eroina per cognome, come si
fa a scuola o in caserma. Infatti la
bella di nome fa Floria. In tutta l'o-
pera, viene chiamata così solo due
volte ... Matrona melodrammatica
per antonomasia, ha impostato tutta
la sua vita sul canto e sulla fedeltà
al suo Mario. Anche in contingenze
straordinarie, manca di pragmati-
smo, di elasticità, persegue ostinata-
mente la sua virtù e, pur di non ce-
dere all'infoiato Scarpia, combina
un macello:compie un omicidio, è
causa della morte dell'amato e, infi-
ne, si  suicida. Tre peccatoni che si
poteva risparmiare con una sempli-
ce sveltina sul canapé. Ah Floria! 

Gabriele D’Amelj Melodia

Il più grande spettacolo dopo il weekend

menti, colori e umori della
commedia umana di cui
siamo stati testimoni.

Dare la diretta TV dei la-
vori consiliari è stato un
errore. Già nell'assise ci
sono animali da pista che
si esaltano per l'odore della
carne umana del pubblico,
figuriamoci poi con una te-
lecamera puntata! Abbia-
mo registrato un'orgia di
narcisismo spicciolo, di
performance istrioniche
condite da gesti, siparietti,
parolacce e linguaggi che
spesso hanno infranto il
codice sintattico. Forse si è
salvato il solo Fusco, col
suo stile elegante. Tutti gli
altri non hanno resistito al-
la voglia di aprire l'imper-
meabile e sfoggiare esibi-
zionismi ai confini del pa-
tologico. D'Attis si produ-
ceva in monologhi dal ta-
glio ironico con digressioni
vernacolari, Pennetta ha
fatto la felicità degli esperti
di linguaggio non verbale

Avevo già confezionato
il mio articolo che parlava
di tutt 'altre faccende,
quando la messa in scena
del Consiglio comunale
monotematico tenutosi lu-
nedì ha sconvolto il pro-
gramma facendomi venire
il prurito di chiosare l'av-
venimento. Allora ho ce-
stinato quel testo puntan-
do la prua verso la rada o-
ve è andato a  nascondersi
il barcone dei pirati di
Consales, il corsaro semi
rosso. E' pur vero che la
politica è l'arte del com-
promesso ma, con l'ap-
provazione di quel vago
documenticchio finale,
sono stati raggiunti tra-
guardi dorotei. Forse è
questa la famosa «sintesi»
da tutti auspicata? Un col-
po alla botte PD ed uno al
cerchio degli alleati? Non
è stata colta l'occasione di
«battere i pugni sul tavo-
lo», di operare una decisa
offensiva contro chi ha di-
strutto il territorio. Si at-
tua la politica dello struz-
zo e allora anziché andare
avanti si va indietro, co-
me nel gioco dell'oca. An-
cora commissioni, studi,
monitoraggi, mentre gli
appelli del dottor Vinci e
del prof. Magno restano
lettera morta. Lasciando
perdere la lettura politica,
vorrei piuttosto passare a
commentare comporta-

con una mimica degna del
miglior figlio di Parteno-
pe. E poi «Il bello della di-
retta», il sempre fico Og-
giano, a metà tra il dandy
snob e l'oppositore incaz-
zato; Rossi, che con fare
finto pacato tirava stoccate
micidiali; infine i due Bri-
gante, parenti anche nel
temperamento: Salvatore,
il quale a un certo punto è
andato sotto la tribuna col
pugnetto chiuso alla Maz-
zone e Giovanni (foto) dal-
le bande rosse, mitico nel-
la sua teatralità tonitruan-
te; resterà non solo nei
verbali, ma anche negli
annali, quel suo virile gri-
do di guerra rivolto ai pro-
vocatori «Ehiii, gio-
ventù!». Dall'alto, il Gio-
ve-Loiacono  richiamava
il consesso e la signora in-
temperante con severi mo-
niti portati con voce alla
Paolo Panelli. Mi perdo-
nerà il menestrello di Cor-
tona se, intitolando il pez-
zo, ho parafrasato la sua
canzone. Si è trattato dav-
vero di uno spettacolo.

Per questo suggerisco di
tenere i prossimi Consigli
al «Verdi». Tutto il pubbli-
co troverà posto e ai nostri
esibizionisti politici non
parrà vero di poter dispor-
re di una vera ribalta. Se
non ci fosse da piangere,
ci sarebbe da ridere. 

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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Cara, vecchia Brindisi ... -
Avete fatto caso che quando
si parla di alcune realtà di
questa città le facciamo sem-
pre precedere dall’aggettivo
«vecchio»? E’ il caso del
«vecchio» Teatro Verdi, del
«vecchio» Ospedale Di Sum-
ma, del «vecchio» Banco di
Napoli, della «vecchia» Sta-
zione Marittima, del «vec-
chio» alberato corso Umber-
to. Oggi, quelle storiche
realtà non esistono più, essen-
do sopravvenuto lo schiribiz-
zo politico di cambiarle in ...
meglio. Di fatto, il cosiddetto
«nuovo» non ha fatto dimen-
ticare il «vecchio», anzi, lo ha
fatto, ancora di più, rimpian-
gere! Sembra che un dispetto-
so destino spinga la nostra
città ad operare scelte politi-
che che, con un briciolo di
buonsenso si sarebbero potute
evitare! E’ proprio il caso di
dire: «Li cosi bbuèni di Brin-
disi èrunu megghiu quandu
parìunu ... pèsciu...!».

Finanziamenti story - Si-
no agli Anni ’90, i partiti po-
litici non godevano di alcun
finanziamento pubblico, an-
zi erano gli stessi elettori a
foraggiare le casse delle se-
greterie degli onorevoli. Ac-
cadeva però che i cosiddetti
sponsor venissero poi ricom-
pensati con ... discutibili fa-
vori! Della serie: io ti do nà
cosa a te, tu mi dai nà cosa a
me! Questo andazzo, non
proprio ortodosso, produsse
numerosi, clamorosi scanda-
li. Si pensò quindi di porre
fine a questa chiacchierata
«partita doppia» istituendo

dal momento che la foto ri-
trae anche quei due poveri
disgraziati della scorta, che
hanno dovuto correre per 22
chilometri. Accanto alla Mi-
nistra-podista. Cose da pazzi!

Ghiatoru e la ... parto-
riente - Ghiatoru e Cuncetta
fanno visita a Diamànu e N-
duliràta. Dopo aver preso il
caffè nella «chicchira» (taz-
zina) e chiacchierato del più
e del meno, stanno per con-
gedarsi, quando Ghiatoru,
guardandosi attorno, chiede
a Diamanu: «No sta vvètu
fìgghiuta Memèna. E’ forse
andata a fare la spesa?».
«Caro cumpàri, figghiuma è
... partorita ieri sera a Bari
...». Ghiatoru, con tono di
rimprovero, riprende Diama-
nu: «E non era putùta parto-
rire di matìna? Pigghiari lu
trenu ti sera è sempre peri-
coloso ...». 

Modi di dire - «Buttu di
pallìnu ...» - Accidenti!

Dialettopoli - Pulìmbu (lu-
strascarpe); Prèssa (fretta. E-
sempio: A ddò sta vvài cussì
ti prèssa...?); Scasciatu (rot-
to); masciàra (fattucchiera);
Sgubbulènu (dicesi di pallone
non pefettamente rotondo);
Stusciàri (asciugare); pèti pèti
(camminare lentamente);
Sgravàri (partotire); Mènza
sciambèrga (persona che si at-
teggia a signore, senza esser-
lo); Caùru (granchio).

Pensierino della settima-
na - Il presenzialista è colui
che non sapendo dove anda-
re, va dappertutto!

per l’Aldilà. Ogni mattina,
centinaia di vecchietti si
presentano dal sacerdote
chiedendo se ci sono novità
da ... lassù!

Ai miei tempi ... quando
marito e moglie volevano vi-
vere un momento di intimità
dicevano alla figlia, o al fi-
glio: «Vani a ddò zziìuta Lu-
cietta e fàtti tàri nu pìcca
t’intrattieni ...».

Maratona con  la … scor-
ta! - A pagina 5 del Messag-
gero del 3 marzo, noto una
foto che ritrae il Ministro
della Difesa Roberta Pinotti
impegnata nella maratonina
Roma-Ostia. Una notizia co-
me tante altre? Direi di no,

un finanziamento pubblico
da erogare a favore di cia-
scun partito. Successe allora,
che di fronte a tutto questo
... ben di Dio, proveniente
dal pubblico e dal privato, i
politici col «vizietto» non ci
pensarono due volte a ...
«sculacchiàrsi l’uva cu tùttu
lu nùzzulu...!».

Emergenza cimitero -
Da mesi, nel cimitero di San
Pietro Vernotico non ci sono
più loculi disponibili per la
tumulazione dei defunti. A
tal proposito, pare che il sa-
cerdote di quel camposanto
abbia inviato al Padreterno
un sms con cui lo invita
sommessamente a soprasse-
dere a qualsiasi «chiamata»

SPUNTI
RUBRICA A CURA DI PINO MINUNNI

Corso Roma 105 -  72100 BRINDISI -  Telefono 0831.560629 -  0831.210118

di Ronzino Costantini
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Camera di Commercio / Fondo di perequazione Unioncamere 2011-2012 - «Sportello Turismo»

Imprese della ristorazione, incontri formativi
E’ opinione diffusa

che gli elementi propri
della tradizione enoga-
stronomica rappresen-
tano fattori importanti
di sviluppo del turismo
locale insieme alla
qualificazione dell’o-
spitalità ed alla crescita
culturale e professiona-
le delle imprese. 

E invero, l’ospite -
come ci piace definire
il turista in vacanza nel
nostro territorio - trova
ritmi tranquilli, un cli-
ma ideale, una cucina
sana  e tanta ricchezza
di arte, cultura e tradi-
zioni. Questi fattori,
mirabilmente coniuga-
ti, contribuiscono a
rafforzare l’attrattività
turistica della  nostra
terra: rappresentano,
infatti, la risposta più i-
donea a soddisfare una
domanda turistica mu-
tata, che privilegia una
forma di turismo «cul-
turale», sempre meno
legato al solo sfrutta-
mento delle risorse tra-
dizionali come il sole
ed il mare in quanto
volto alla fruizione del
territorio nella sua
complessità. 

In tale prospettiva si
giustifica e spiega l’as-

sunto che «il turismo
coincide con il territo-
rio» connotando que-
st’ultimo, oltre che con
aspetti di tipo naturali-
stico-ambientale, an-
che con valori storico-
artistici, sociali, enoga-
stronomici e agroali-
mentari: il cibo e la cu-
cina, in quanto espres-
sione dell’identità di
un popolo, di una cul-
tura, di una storia, di-
ventano per ciò stesso
fattori attrattori da tu-
telare e promuovere.  

E’ quanto emerso
anche negli incontri
formativi con gli Ope-
ratori della ristorazio-
ne che Isfores, Azien-
da speciale della Ca-
mera di Commercio,
nell’ambito del proget-
to «Sportello turismo»
a valere sul Fondo di
perequazione Union-
Camere 2011-2012, ha
realizzato d’intesa con
il Comune di Carovi-
gno nonché la  fattiva
collaborazione ed assi-
stenza della FIPE -
ConfCommercio di
Brindisi.

Concordi gli Opera-
tori nel ritenere che il
consumo dei pasti in
vacanza si carica di

speciali significati ed
offre particolari gratifi-
cazioni per cui i piatti
tipici come le stesse
produzioni possono co-
stituire vere e proprie
attrazioni turistiche ed
essere strategicamente
utilizzati. Le statistiche
confermano che il cibo
rappresenta circa un
terzo della spesa com-
plessiva del turista e ,
pertanto, orientare buo-
na parte di questa spesa
al consumo di prodotti
locali può generare si-
gnificativi impatti eco-
nomici sul territorio.  

I consumi turistici
possono, pertanto, co-
stituire un’opportunità
per i coltivatori locali
in quanto, rappresen-
tando un valore ag-
giunto ai loro prodotti
agricoli, contribuisco-
no a difendere dalle in-
sidie della crescente
globalizzazione.

I ristoratori parteci-
panti agli incontri han-
no apprezzato il note-
vole impegno che la
Camera di Commercio
da tempo profonde nel
promuovere lo svilup-
po turistico del territo-
rio, anche attraverso
l’introduzione di una

SERVIZI DI QUALITA’

Carta dei servizi turi-
stici di qualità  e non
soltanto per il settore
della ristorazione.

Agli Operatori conve-
nuti è stata, infine, pre-
sentata e consegnata la
guida-vademecum «In
vacanza, informati», un
utile strumento predi-
sposto a tutela del turi-
sta-consumatore e delle
stesse imprese con la
collaborazione e la
consulenza di Assonau-
tica provinciale, Fede-
ralberghi-Confcommer-
cio e Lega Consumato-
ri di Brindisi. 

Gli incontri formativi
si sono svolti dal 6 al
12 marzo nella sala
conferenze dell’Hotel
Victoria di Carovigno
focalizzando alcuni
step fondamentali: co-
me informarsi sul com-
portamento degli ospiti
stranieri, in particolare
russi e spagnoli; scelta
consapevole della «me-
ta»; organizzazione del
viaggio e preparazione
della partenza per una
vacanza «in piena for-
ma»; cenni storici sul
territorio, in particolare
sul comune di Carovi-
gno; e, da ultimo, legi-
slazione turistica.
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FARMACIE

FUORI ORARIO
Sabato 22 marzo 2014
• Casale
Via Duca degli Abruzzi, 41 
Telefono 0831.418847
• Rubino
Via Appia, 164 
Telefono 0831.260373

Domenica 23 marzo 2014
• Bozzano
Viale Belgio, 14/c 
Telefono 0831.572149
• Rubino
Via Appia, 164 

GIORNI FESTIVI
Sabato 22 marzo 2014
• Favia
Via S. Lorenzo, 61 
Telefono 0831.59784473
• Commenda
Viale Commenda, 57
Telefono 0831.583187
• Casale
Via Duca degli Abruzzi, 41 
Telefono 0831.418847
• Nuzzaci
Corso Roma, 110/112
Telefono 0831.523995
• Comunale
Via Grazia Balsamo, 32 
Telefono 0831.526829 
• Comunale La Rosa
Via Delle Mimose, 24
Telefono 0831.548430

Domenica 23 marzo 2014
• N. Perrino
Via Ferrante Fornari, 11/13 
Telefono 0831.562029
• S. Elia
Via Caravaggio, 16
Telefono 0831.512180
• Bozzano
Viale Belgio, 14/c 
Telefono 0831.572149

lunedì / sabato orario continuato 8.30-20.30

UNESCO

Scuola, per un’etica dello sport
Il Club Unesco di Brin-

disi, presieduto da Clori
Palazzo, per il 2014 è im-
pegnato nel Programma
Mondiale Unesco-Ficlu –
«Global Ethics and New
Generation» il cui scopo è
di trasmettere ai giovani u-
na cultura per la pace, sen-
timenti di solidarietà, e re-
sponsabilità di fronte al-
l’attuale crisi di civiltà e di
valori. E lo sport rappre-
senta sicuramente un vali-
do veicolo. In tale ambito
il Club Unesco di Brindisi

«Unesco e scuola per
un’etica dello Sport».

I  primi incontri si sono
tenuti l’11 marzo (Gior-
nata Internazionale del-
l’Etica Globale,data scel-
ta per ricordare la trage-
dia di Fukushima dell’ 11
marzo 2011) presso l’I-
TIS «E. Maiorana» ed il
15 marzo nel Liceo scien-
tifico «Fermi-Monticel-
li»; il prossimo si terrà sa-
bato 22 marzo (ore 9.30)
all’IISS «Marconi-Flac-
co-Belluzzi»,  con la par-
tecipazione del prof.
Massimo Monticelli, do-
cente di scienze motorie
presso l’Università degli
Studi «Aldo Moro» di
Bari, ed il dott. Alfredo
Sterpini della Medicina
dello Sport Puglia.

L’iniziativa che ha ri-
scontrato notevole inte-
resse e partecipazione at-
tiva degli studenti nelle
giornate già svolte, si
concluderà lunedì 24
marzo (dalle ore 9.30)
con un quadrangolare di
basket tra le squadre degli
istituti suindicati nel Pala-
sport «E. Pentassuglia»,
concesso dall’Ammini-
strazione Comunale, e
con la collaborazione del-
l’Enel Basket. La manife-
stazione sarà aperta al
pubblico ed agli studenti
delle scuole partecipanti
con ingresso libero.

ha organizzato un percorso
di sensibilizzazione all’eti-
ca sportiva per gli studenti
di alcuni istituti superiori,
con il progetto denominato

DIARIO

Simona Capone laureata
Giovedì 20 marzo 2014, Università
degli studi «Gabriele D’Annunzio»
di Chieti: giornata da incorniciare
per Simona Capone per il conse-
guimento della Laurea Magistrale
in Farmacia con la tesi «Sommini-
strazione orale di farmaci poco so-
lubili: aspetti formulativi»; relatore

il Chiar.mo Prof: Antonio Di Stefano, controrelato-
re il Prof. Marcello Locatelli. Alla neodottoressa, ai
genitori Vito e Francesca e al fratello Luigi giunga-
no le felicitazioni della redazione di Agenda.

Nonno Ciccio ottantenne
Tanti affettuosi auguri al
nostro fantastico nonno
Ciccio: ottant'anni di gran-
de energia e tanto ottimi-
smo! Ti vogliamo tutti un
mondo di bene, sei il pila-
stro della nostra famiglia!
Auguri da Cristina e Antonio, Lucia, Teresa e Piero
e dalle tue nipoti Angelica, Silvia, Chiara e Anna.

Il ristorante GIUGIO’ cambia

nome e look ma conserva la

tradizione gastronomica della

Famiglia GIUBILO
In via Pozzo Traiano 7

(a due passi da piazza Vittoria  al primo piano)

Telefono 0831.521035  Cellulare 345.8473844
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ENEL BRINDISI RIMANEGGIATA A CANTU’: UNA SCONFITTA ANNUNCIATA

costruire bene

costruendo risorse
Largo Concordia, 7  BRINDISI

0831.563664  0831.561853
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Trio B. Brindisi,
permanenza certa

E' bastata la prima giornata di ri-
torno della poule retrocessione per
sancire il primo verdetto del girone
B: la Trio Basket Brindisi è salva
con i crismi dell’aritmetica, avendo
bisogno le avversarie, per poter ag-
ganciare la vetta brindisina, di un
numero di vittorie che le porterebbe
a staccare l’ultima in classifica con
un margine superiore a sei punti,
motivo di retrocessione diretta sen-
za l’appello dei playout. La forma-
zione brindisina può sfogliare il gi-
rone di ritorno con un pensiero in
meno, in attesa che il campionato
completi l’ordine di arrivo.

Un match point che la Trio Basket
non si è lasciata sfuggire, avversaria
per la quarta volta nella stagione una
Defensor Viterbo che sembra lenta-
mente scivolare verso lo scalino più
basso della Lega Nazionale. Santini
arriva all’appuntamento senza Die-
ne, buone notizie dal suo ginocchio
dopo l’infortunio del 22 febbraio, e
senza Egle, rientrata in Lettonia, ma
con una pattuglia giovanissima e
pronta ad assaltare il treno della sal-
vezza. La gara con le viterbesi fini-
sce 71-53, due punti che risollevano
la Trio Basket dopo due sconfitte
consecutive ma soprattutto regalano
alla compagine brindisina la salvez-
za anticipata in A2. Umori di segno
opposto in casa Viterbo, su cui in-
combe minaccioso lo spettro della
retrocessione. «Mi piace sottolineare
- osserva coach Gigi Santini al ter-
mine della gara - la prova delle più
giovani, brave a entrare in campo
con la tensione giusta»

BASKET12

SERIE A Dyson, Todic e Formenti out. Arriva Bologna

Enel Brindisi, tonfo prevedibile
Nella giorno del trionfo

californiano della nostra
Flavia Pennetta (cui de-
dichiamo la copertina di
questo numero), gli spor-
tivi brindisini e gli appas-
sionati di basket hanno
dovuto ingoiare il rospo
della brutta sconfitta di
Cantù, nella serata che
poteva contrassegnare
radicalmente la storia
della fase regolare del
campionato di serie A.
Ma quella vista in campo
nel Pianella non era e
non poteva essere l’Enel
di un confronto alla pari,
come ha sportivamente
sottolineato il coach can-
turino Pino Sacripanti
(pur rivendicando le legit-
timità dell’ampio succes-
so della propria squadra:
84-69). Vada per For-
menti, fermo da alcune
settimane, ma senza Je-
rome Dyson e Miro To-
dic, il destino brianzolo
della squadra di Piero
Bucchi era praticamente
segnato ... almeno sulla
carta. E sul campo è an-
data anche peggio del
facile pronostico, fatta
eccezione per la ammire-
vole reazione d’orgoglio
che nella parte finale del
match ha portato i pu-
gliesi dal -23 al -9 grazie
ad alcune invenzioni di
James e Snaer. Il -15 ha
ristabilito le «distanze»
maturate sul parquet ed
ha soprattutto cancellato
il risicatissimo +1 brindi-

Avellino e Pesaro. Ognu-
no faccia le proprie pre-
visioni rispetto alla griglia
play-off, traguardo vir-
tualmente già raggiunto
dalla società del presi-
dente Nando Marino. Ma
nel frattempo dobbiamo
sperare che gli infortuna-
ti tornino in campo in
condizioni rassicuranti,
che David Chiotti ricordi
di essere stato un buon
giocatore e che Darryl
Jackson (testato più che
seriamente proprio a
Cantù) conosca il proprio
destino, considerato che
in queste ore si rincorro-
no voci di mercato che
potrebbero portare all’ul-
teriore modifica della
composizione del roster.

Sul piano psicologico
la sconfitta di Cantù non
ha provocato particolari
problemi, anche perchè
coach e staff medico a-
vevano fatto scelte pon-
derate e consapevoli con
lo stop forzato di Todic e
Dyson. Domenica si tor-
na nel PalaPentassuglia
per affrontare un avver-
sario in crisi ma comun-
que pericoloso: dopo la
sconfitta interna (70-71)
con Reggio Emilia, la
Granarolo Bologna cer-
cherà il riscatto proprio a
Brindisi. Arbitreranno
Roberto Begnis, Roberto
Chiari e Gianluca Sar-
della. Si gioca alle 16.30
con diretta gazzetta.it

Antonio Celeste

sino dell’andata, modifi-
cando sensibilmente la
situazione in classifica
perchè adesso, pur a-
vendo gli stessi punti del-
l’Enel (32), la formazione
canturina è di fatto la se-
conda forza del campio-
nato e può lanciare la sfi-
da alla fuggitiva EA7 Mi-
lano, che battendo Roma
ha collezionato la dodi-
cesima vittoria consecuti-
va, un percorso straordi-
nario che fa il paio con le
prestazioni continentali.

E così, a sette giornate
dal termine della fase re-
golare, l’Enel comincia a
fare i conti col calendario
e soprattutto con i con-
fronti diretti, ossia le ga-
re esterne con Siena e
Sassari, senza dimenti-
care l’insidiosa trasferta
di Pistoia e quella sin
d’ora indecifrabile di
Montegranaro. In casa,
gli uomini di Piero Buc-
chi dovranno vedersela
nell’ordine con Bologna,

Chiotti in azione nel Pianella
(Foto Maurizio De Virgiliis)

DONNE



BASKET 13

Nicola Ingrosso
(Foto Maurizio De Virgiliis)

In Brianza contro Cantù la
NBB dei miracoli, in Californi
Flavia Penneta in finale nel
torneo WTA di Indian Wells.
Una domenica agrodolce
quella vissuta sul divano gra-
zie alla TV. Una pesante scon-
fitta nel basket e un trionfo
nel tennis per un bilancio fina-
le che speravamo migliore.
Due eventi quasi in contem-
poranea che hanno messo in
serio imbarazzo gran parte de-
gli sportivi brindisi: cosa ve-
dere? Lo zapping in questa
occasione ci ha aiutato e il te-
lecomando è diventato nostro
«rovente» amico. Un continuo
passaggio tra Raisport e Su-
pertennis sul canale 224 Sky.

Spontaneamente a casa si è
creato un gruppo d’ascolto
che passava in pochi secondi
dall’esaltazione per l’anda-
mento della gara di Flavia alla
delusione per la brutta partita
dei biancoazzurri. In Califor-
nia Pennetta si giocava la fi-
nale di Indian Wells, piccola
cittadina della Contea di Ri-
verside, situata nella zona di
Palm Springs: piccolo centro
di 3.800 abitanti e, beati loro,
con il più alto tasso di abitanti
miliardari di ogni altra città
degli Stati Uniti. In TV abbia-
mo visto uno stadio del tennis
che non aveva nulla da invi-
diare a quello di Flushing
Meadows di New York. Il
Tennis Garden di Indian Wel-
ls è capace di 16.000 posti:
forse nella cittadina califor-
niana c’è chi ha mantenuto le
promesse fatte. Beati loro.
Sull’altro canale la NBB di
coach Bucchi si giocava il se-
condo posto in classifica.

Sassari, appaiate al quarto
posto. Nel futuro immediato
incontreremo formazioni che
hanno fin qui avuto un anda-
mento altalenante e che pro-
prio per questo sono difficili
da affrontare: Bologna, Pi-
stoia, Montegranaro, Avelli-
no, in sequenza possono es-
sere gli ostacoli tra noi e la
migliore posizione nella gri-
glia play off, visto che poi af-
fronteremo in trasferta Siena
e Sassari, gare al cardiopal-
ma.

A Cantù ennesima presta-
zione eccellente di Andrea
Zerini, una conferma in que-
sto campionato, dove i lunghi
sono stati la nota dolente.
Anche a Cantù Chiotti, l’al-
tro lungo del roster, ha dato
prova di essere proprio in di-
sarmo. Coach Stefano Mi-
chelini in telecronaca ha det-
to: «Chiotti è in difficoltà
...». Equilibrato e pacato il
coach, noi saremmo stati più
diretti. Aspettiamolo ancora.
Darryl Jackson, entrato in
quintetto base, non ha inciso
e non ha convinto, perdendo
forse una buona occasione
per la conferma. Non sono
bastati i sette punti e i soli 20
minuti in campo. Con Dyson
assente, il play di passaporto
maltese poteva e doveva dare
di più. Sempre in telecrona-
ca, i bene informati com-
mentatori Rai parlano di ulti-
ma apparizione di Joshua. E’
iniziata la caccia al nuovo
play? E se fosse italiano, e
già tutto deciso? Domande
che aspettano risposte.

l’inizio alla fine, mostrando
tanta determinazione e tanta
concentrazione. Passiamo ve-
locemente su Raisport e an-
che qui non c’è stata storia.
Cantù ha dominato dall’inizio
alla fine. Troppe assenze nella
NBB per sperare nella vitto-
ria. Di piacevole, nella brutta
serata canturina, solo l’atteg-
giamento dell’ultimo quarto.
James, Zerini, Campbell e
Snaer non ci stanno a perdere
malamente e si riportano dal -
23 al -9. Subito dopo, rientrati
in partita, invece di intensifi-
care il gioco mettendo in
campo quella difesa asfissian-
te vero marchio di fabbrica,
ritornano a spegnersi lascian-
do via libera ad Aradori e
compagni. Non ne facciamo
un dramma, siamo ora terzi in
classifica e conserviamo un
minimo vantaggio su Siena e

Questa domenica emozionan-
te per lo sport brindisino ha
vissuto su un’altra coinciden-
za: l’infortunio. Flavia Pen-
netta giocava in finale contro
Agnieszka Radwanska, nume-
ro tre della classifica WTA,
che è stata limitata nella sua
azione da un problema al gi-
nocchio sinistro che ha richie-
sto a più riprese l'intervento
del fisioterapista.  Nel Pala-
Pianella la formazione bian-
coazzurra è scesa in campo
senza Dyson, Todic e For-
menti, fermi al palo per infor-
tuni vecchi e nuovi. 

Dopo aver cambiato canale
un centinaio di volte, la prima
a concludere la sua gara è
Flavia: la tennista brindisina
ha la meglio sulla Radwań-
ska in soli due set con (6/2,
6/1). Non c’è stata storia, Fla-
via ha dominato il match dal-

Brianza e California,
domenica agrodolce

TIME OUT

MONTAGGI - COSTRUZIONI E MANUTENZIONI INDUSTRIALI E NAVALI

Muccio s.r.l. - Via Newton, 18 - Zona Industriale - 72100 BRINDISI - Tel. 0831.575670 - Fax 0831.540546



CALCIO14

Fabrizio Caianiello

Brindisi, l’ennesima delusione

genito di questa squadra
quello di non saper vin-
cere in trasferta. Manca
la cattiveria. Il carattere
e poi adesso cʼè anche
un evidente calo fisico.
Le cose che dico a voi le
dico nello spogliatoio e
sapete che non faccio
giri di parole. Mi piace
essere diretto e rispon-
dere alle domande».

E martedi, alla ripresa
degli allenamenti, pare
ci sia stato un confronto
di fuoco tra la tifoseria
organizzata e la squa-
dra. Il presidente Anto-
nio Flora prova a gettare
acqua sul fuoco ed a ri-
compattare l’ambiente,
come ha fatto in altre oc-
casioni: «Dobbiamo sta-
re più uniti. Non faccia-
mo come spesso è ac-
caduto a Brindisi che
rompiamo tutto con le
nostre mani alle prime
difficoltà. Vi ricordo in
quali condizioni eravamo
esattamente un anno fa.

Un’altra delusione. Il
Città di Brindisi continua
a perdere punti in tra-
sferta. A Vico Equense
non va oltre il pareggio
nonostante abbia gioca-
to parte della gara in su-
periorità numerica. Stes-
sa minestra delle altre
gare lontano dal «Franco
Fanuzzi». La formazione
biancoazzurra gioca, at-
tacca, non segna e subi-
sce le poche occasioni
degli avversari.

Il vantaggio di Gambi-
no illude tutti ma l’incre-
dibile autorete di Cacace
conferma che non è pro-
prio giornata in terra
campana. I biancoazzur-
ri hanno la forza di rea-
gire e portarsi nuova-
mente in vantaggio. Tut-
to inutile. Perché a cin-
que minuti dal termine
un generoso calcio di ri-
gore concesso dall’arbi-
tro per un fallo di Lorito
su Iovene fissa il pun-
teggio sul due a due.
Chiricallo si infuria ed al
termine della gara spara
a zero sulla squadra:
«Cʼé poco da dire. Que-
sta squadra non ha attri-
buti. Stiamo qui a dirci
sempre le stesse cose
dopo le gare in trasferta
ma se non vinci una par-
tita come quella di oggi
signif ica che non cʼè
lʼhai proprio. Io ho ana-
lizzato tutto il campiona-
to del Brindisi e devo di-
re che è un difetto con-

Siamo tutti scoraggiati
ma ancora in corsa per
un piazzamento play-off.
Io non voglio mollare e
farò il mio dovere fino al-
la fine. Gradirei che an-
che gli addetti ai lavori ci
dessero una mano. Fac-
ciamo gruppo. Credia-
moci. Lottiamo. La mia è
una vera e propria chia-
mata alle armi che rivol-
go soprattutto ai ragazzi,
ai calciatori. Credo di non
avergli fatto mancare nul-
la. I tifosi del Brindisi so-
no meravigliosi e merita-
no molto di più di un
campionato anonimo».

Domenica prossima il
Brindisi ospiterà il Man-
fredonia, una squadra
affamata di punti ed in
cerca della salvezza. Mi-
ster Chiricallo - tanto per
complicare la situazione
generale - dovrà rinun-
ciare agli squalificati Pol-
lidori e Loiodice e, pro-
babilmente, anche a
Troiano, ancora infortu-
nato. La società, per
l’occasione, ha deciso di
abbassare drasticamen-
te i prezzi dei tagliandi.
La curva costerà solo un
euro, cinque la gradinata
e dieci la tribuna. Una
scelta che, almeno sulla
carta, potrebbe determi-
nare un maggiore afflus-
so nello stadio. E in que-
sto momento così delica-
to, il Brindisi ha bisogno
di provarle davvero tutte. 

SERIE «D» NUOTOInutile pari esterno con il Vico Equense

Fimco Sport,
Italiani Giovanili

Si svolgeranno dal 21 al 26 marzo
nello Stadio del Nuoto di Riccione i
Campionati Italiani Giovanili, con la
partecipazione dei migliori atleti pro-
venienti da tutta Italia, in possesso
dei tempi limite di accesso per que-
sto prestigioso evento. A questo im-
portantissimo appuntamento, vera e
propria vetrina del nuoto giovanile
nazionale, prenderanno parte, sotto
l'attento sguardo del responsabile
tecnico delle Nazionali giovanili Wal-
ter Bolognani, anche quattro nuota-
tori e due nuotatrici della Fimco
Sport, gli unici di Brindisi e provin-
cia. Gli atleti Fimco, allenati dal prof.
Maurizio Vilella, dopo la preparazio-
ne effettuata nella Piscina Comuna-
le Masseriola, hanno visto ripagati i
loro sacrifici con la qualificazione ai
Campionati Italiani; la prima sessio-
ne, quella femminile dal 21 al 23
marzo, vedrà impegnate Letizia Ca-
sieri (classe 2001, 100 e 200 rana)
e Antea Montera (classe 2001, 100
e 200 dorso); per il settore maschi-
le, in gara dal 23 al 26 marzo, la
Fimco Sport schiererà Lorenzo Ba-
sile (classe 1999, 200 farfalla e
1500 stile libero), Donato Lanzilotti
(classe 2000, 100 e 200 rana), Ga-
briele Marinelli (classe 1998, 400
misti) e Andrea Pensabene (classe
1997, 50, 100 e 200 dorso, gara
quest'ultima dove il dorsista brindisi-
no parte con il quinto tempo d'iscri-
zione ed in prima serie).
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