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PER LA CORTE DI GIUSTIZIA UE LA NOMINA DI HARALAMBIDES E’ LEGITTIMA

CALCIO: SSD CITTA’ DI BRINDISI, LA MIGLIORE PARTENZA

Daoltre 160 anni al servizio dei porti
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OFFERTA BATTERIE DI ALTA QUALITA’ PER AUTO
Sostituzione della batteria - Controllo impianto elettrico

dell’auto - Ritiro della batteria usata per smaltimento

PER CONTATTI E ULTERIORI INFORMAZIONI
AUTORICAMBI ALOISIO - Via Appia 234 (nuova sede) - 72100 BRINDISI
Telefono: 0831.582133 - Fax 0831.514294 - Sito internet: www.aloisioricambi.it

Plurimotors di Mino Nigro - Via Rosmini, 8 - Telefono 0831.515836
Manfreda Luisito - Via Imperatore Costantino, 115 - Telefono 0831.513043

Pluriservice dei F.lli Ricco - Via Germanico, 34 - Telefono 0831.588490
Semeraro Francesco - Via Porta Lecce, 99 - Telefono 338.3717187

Campeggio Tonino - Via Ennio, 20 - Telefono 392.2955187
Stazione Q8 di Sandro Neglia - Via U. Maddalena, 5 - Telefono 0831.412019

New Service Car di Oronzo De Tommaso - Via Margherito da BR - Telefono 0831.418512

OFFERTA DISPONIBILE PRESSO LE SEGUENTI OFFICINE

TUDOR
44Ah  360A €  60,00   
50Ah  450A €  65,00
62Ah  540A €  80,00
74Ah  680A €  95,00

Hensemberger
44Ah  360A €  55,00    
50Ah  450A €  60,00
62Ah  540A €  70,00
74Ah  680A €  85,00
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ORGANIZZAZIONE VIAGGI E CROCIERE
BIGLIETTERIA AEREA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

BIGLIETTERIA MARITTIMA • PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

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

Da Carmine Dipietrangelo,
presidente dell’Associazione
LEFT, riceviamo e pubblichia-
mo il seguente intervento sul
piano comunale della costa.

Ci risiamo. Si discute male
e poco. La proposta del piano
comunale della costa ha solle-
vato perplessità sul metodo e
sulle scelte. L'amministrazio-
ne comunale ha previsto per le
prossime settimane un con-
fronto con la città. Alcuni par-
titi e movimenti cittadini han-
no attivato confronti che ri-
schiano però di creare qualche
confusione, un clima di rivalsa
a difesa di presunti interessi
particolari o generali che essi
siano. Le precisazioni fatte
dall'assessore regionale Barba-
nente, durante la festa di Svi-
luppo e Lavoro, fanno chia-
rezza e aiutano a trovare la
strada di un confronto costrut-
tivo e utile soprattutto per dare
ai brindisini finalmente il pia-
no della costa e una accelerata
al piano urbanistico generale.

Quando ci si avventura,
però, a discutere senza cono-
scere leggi e senza aver letto
i provvedimenti e su cui ci si
accapiglia sulla base del sen-
tito dire, le incomprensioni e
i danni sono certi. Ma molte
volte questo clima si deter-
mina a causa di ambiguità e
di doppiezze volute per tene-
re assieme consensi e interes-
si. E' il caso proprio della
proposta del piano comunale
della costa che il comune di
Brindisi meritoriamente è
riuscito a definire e a propor-
re. Va detto che il piano co-
munale della costa non deve
far altro che rispettare le nor-
me, i criteri, le procedure di
una legge regionale e del pia-
no regionale. La proposta del
piano comunale della costa è
ben costruita e argomentata.
In essa però è contenuta una
ipotesi che secondo me ha
creato più di qualche perples-
sità e preoccupazione: mi ri-
ferisco al «si riserva» da par-
te dell'Amministrazione co-
munale di adottare, con spe-

una improbabile variante al
vecchio piano regolatore ma
solo nelle scelte del redigendo
piano urbanistico generale. Si
tratta allora di pulire la propo-
sta di piano comunale della
costa da questi equivoci e ri-
mettere l'intervento sui 300
metri assieme a quanto previ-
sto nel «di più» alla discussio-
ne sul PUG eliminando qual-
siasi riferimento a varianti al
vecchio PRG. Insomma, dal
piano comunale della costa
vanno eliminati tutti i riferi-
menti a varianti e ai ... «l'Am-
ministrazione comunale si ri-
serva di adottare provvedi-
mento di variante ...» e conte-
stualizzare invece nel nuovo
PUG le questioni poste dalla
esigenza di rendere più orga-
nico, più omogeneo e più at-
trattivo lo stesso piano comu-
nale (gli interventi sui 300
metri e non solo, o come quel-
li anche necessari per recupe-
rare Acque Chiare, o quelli
per il recupero e la valorizza-
zione delle torri costiere).

Questo è l'unico modo per
non creare aspettative non le-
gittime, eliminare e contrastare
promesse e pretese, non sotto-
stare a ricatti, fugare la dietro-
logia degli interessi e tagliare
le unghie a vecchi o nuovi po-
tenziali speculatori. Ed è il
modo per dare ai cittadini e a-
gli imprenditori brindisini, in
tempi certi e celeri, il piano
comunale costiero mettendo
ordine all'esistente, organiz-
zando in maniera trasparente
le ulteriori concessioni ancora
disponibili e far fruire a tutti le
bellezze della nostra costa che
va comunque riqualificata e at-
trezzata per renderla più attrat-
tiva, raggiungibile e accoglien-
te. Ed è infine, data l'attenzio-
ne creatasi, un’altra spinta ver-
so la definizione del PUG che
è condizione indispensabile
sia per la città di domani e sia
per predisporre e programma-
re i conseguenti piani e stru-
menti strategici attuativi.

Carmine Dipietrangelo
Presidente LEFT Brindisi

Una proposta per
il «piano costiero»

Zona Franca torna la prossima settimana

cifico provvedimento, la va-
riante al vigente piano rego-
latore generale ... finalizzata
alla pianificazione del terri-
torio costiero, escluso dal
piano comunale costiero ...

L'aver voluto estendere gli
indirizzi generali della norma-
tiva regionale all'intero terri-
torio costiero del comune di
Brindisi, inteso come una fa-
scia di profondità di 300 metri
a partire dalla linea di costa e
comprendente il demanio ma-
rittimo, l'area litoranea e la re-
lativa area annessa, se da una
parte rende omogeneo e orga-
nico l'intervento per la frui-
zione e lo sviluppo delle atti-
vità turistiche balneari, dall'al-
tra però travalica quanto pre-
visto dalla stessa normativa
regionale e interferisce con la
discussione in atto del nuovo
piano urbanistico generale in
fase, speriamo, di definizione.
L'aver esteso quindi alla fa-

scia dei 300 metri è stato un
«di più» che ha creato qualche
equivoco e qualche dietrolo-
gia. Certamente per regola-
mentare e pianificare nei 300
metri c’è bisogno di uno stru-
mento urbanistico, cosa che
non può essere assolutamente
il piano comunale della costa.
La variante al vecchio piano
regolatore generale non è solo
impraticabile nel contesto di
un piano legato ad una norma-
tiva e pianificazione regionale
che può intervenire solo sul
demanio marittimo e sulla sua
fruibilità ma è anche incom-
patibile con la fase aperta dal-
la procedura attivata dalla de-
finizione del PUG. Rendere
credibile la disciplina della tu-
tela e dell'uso della costa a
nord di Brindisi anche con in-
terventi sulla fascia dei 300
metri dalla linea di costa è
giusto e necessario, ma questo
deve trovare soluzione non in

INTERVENTO DI DIPIETRANGELO
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Via del Mare, Consales chiarisce
Il Sindaco Mimmo Consa-

les ha esaminato con il diri-
gente Fabio Lacinio il pro-
blema dei lavori di rigenera-
zione urbana in corso in via
del Mare. In particolare, si è
discusso della necessità di
creare meno disagi possibili
ai cittadini per la chiusura
del parcheggio pubblico.

«In questi giorni ho letto
una lunga serie di notizie i-
nesatte - ha affermato lo
stesso Consales - in riferi-
mento alla presunta chiusu-
ra definitiva di tale parcheg-
gio. Il problema era quello
di conciliare i disagi degli
automobilisti con la neces-
sità di velocizzare il com-
pletamento dei lavori. Ab-

PARCHEGGI

Direttore responsabile
Antonio Celeste

Collaborano:
Danilo Arigliano

Fabrizio Caianiello
Antonio Caputo
Eugenio Corsa

Gabriele D’Amely Melodia
Antonio Errico
Rosario Farina
Alfredo Gatti

Roberto Guadalupi
Massimiliano Iaia

Nicola Ingrosso
Paolo Lonati
Pino Minunni
Paolo Palamà

Mario Palmisano
Francesco Pecere

Davide Piazzo
Eupremio Pignataro

Roberto Piliego
Renato Rubino

Domenico Saponaro
Gianmarco Sciarra

Giorgio Sciarra
Salvatore Sergio

Mino Taveri (Mediaset)

Fotografie:
Antonio Celeste

Maurizio De Virgiliis
Alfredo Perchinenna

Prestampa e stampa:
A. G. M. srl Lecce

Direzione e redazione:
Via Serafino Giannelli, 16

(già via Anime)
72100 BRINDISI

Telefono 0831/564555
Fax 0831/560050

E-mail:
agendabrindisi@libero.it

Sito web:
www.agendabrindisi.it

Registrazione Tribunale
di Brindisi n. 16/1991

DISTRIBUZIONE
GRATUITA (5.000 copie)

biamo stabilito, pertanto, di
lasciare fruibile (a titolo to-
talmente gratuito) la metà
dellʼattuale parcheggio (lato
Stazione marittima) e di
concedere lʼaltra metà allʼa-
zienda che sta eseguendo i
lavori. Contestualmente,
sarà possibile parcheggiare
gratuitamente anche in via

Spalato e raggiungere il
centro attraverso un pas-
saggio pedonale che è sta-
to creato e che sfocerà nei
pressi dellʼHotel LʼApprodo.
Affronteremo, pertanto, i di-
sagi nel miglior modo pos-
sibile. Dopo di che avremo
un altro tratto di lungomare
perfettamente fruibile».

Sportello diffuso «Iodioinforma»
Continuano nella provin-

cia di Brindisi, a cura del-
l’Associazione di volontaria-
to Gruppo Aiuto Tiroide
(G.A.T.), in collaborazione
con ASL, Croce Rossa Ita-
liana e Centro Servizi per il
Volontariato Poiesis, e con il
patrocinio dell’Assessorato
al Welfare della Regione
Puglia e dei Comuni di Brin-
disi e San Pietro Vernotico,
le iniziative volte al migliora-
mento della salute pubblica
dei cittadini attraverso una
informazione capillare sulla
profilassi iodica nelle giova-
ni donne in età fertile.

A tal fine, venerdì 19 set-
tembre, dalle ore 15.30 alle

SANITA’

ore 18.30, presso la U. O.
Medicina Interna dello Sta-
bilimento Ospedaliero di Fa-
sano, si terrà il quarto incon-

tro delle previste attività  di
prevenzione.

L’iniziativa è riservata  u-
nicamente alle donne tra i
16 e i 38 anni che non ab-
biano una patologia tiroidea
accertata. Per fruire delle
prestazioni, completamente
gratuite, è necessaria la
prenotazione telefonica al
numero 389.0507566 atti-
vo, in questi ultimi giorni,
dalle 8.00 alle 20.00.
Mail:
gruppoaiutotiroide@libero.it
Sito web:
www.gruppo aiutotiroide.org
Facebook:
https://it-it.facebook.com/as-
sociazione.GAT

Telefono: 0831.564555 - Fax: 0831.560050 - Cellulare: 337.825995 - E-mail: agendabrindisi@libero.it

Dal 1991 siamo il settimanale
dei brindisini con 5.000 copie

diffuse gratuitamente

LO STRUMENTO IDEALE PER LA VOSTRA PUBBLICITA’
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TRASPORTI

Traffico aereo, crescita estiva
Positive conferme giun-

gono dall’analisi del traffi-
co sugli aeroporti di Bari
e Brindisi. Dai dati riferiti
al mese di agosto scorso
e ai primi otto mesi del-
l’anno, emerge, infatti,
«un quadro positivo che
evidenzia, peraltro, come
la rete aeroportuale re-
gionale si connoti sempre
più quale elemento fon-
damentale nella crescita
del nostro sistema eco-
nomico e allʼaffermazione
della Puglia quale brand
di eccellenza sul mercato
turistico, soprattutto per
quanto riguarda i flussi
dallʼestero».

Non è un caso, quindi,
come anche in questo
scorcio dell’anno il traffico
di linea internazionale ab-
bia registrato livelli d’in-
cremento di assoluto va-
lore, sia su Bari (+4,2%)
e ancor più su Brindisi
(+9,05%). «Si tratta di da-
ti incoraggianti rispetto al-
lʼazione svolta da Aero-
porti di Puglia, in raccor-
do con lʼAmministrazione
regionale, finalizzata - re-
cita una nota ufficiale - da
un lato a consolidare i
collegamenti attualmente
operativi, ma soprattutto
ad avviarne nuovi che mi-
gliorino ulteriormente lʼac-
cessibilità aerea della no-
stra regione. Unʼazione
che passa attraverso una
collaborazione stringente
sia con vettori low cost
sia con vettori tradiziona-
li, nella convinzione che
ciò rappresenti un fattore

con una crescita del 3,18
% rispetto allo stesso pe-
riodo del 2013, corrispon-
denti a 112.829 passeg-
geri in più. Segno più per
tutte le componenti di
traffico passeggeri: i mag-
giori incrementi percen-
tuali sono stati quelli regi-
strati per il traffico charter
(+17,1%) e della linea in-
ternazionale (+5,4%); in
positivo (+2,1%) anche la
linea nazionale.

L’aeroporto del Salento
di Brindisi continua a ma-
cinare incrementi su in-
crementi: nei primi otto
mesi, infatti, il numero dei
passeggeri è passato da
1.359.239 dello scorso
anno a 1.472.068 del
2014, per un incremento
pari all’8,3%. In questo
contesto va rimarcato il
+75,6% del traffico char-
ter (in tal senso ricordia-
mo le catene charter ope-
rate da Austria e Israele)
e il + 9,05% della linea in-
ternazionale. Leggermen-
te inferiore (+7,2%) l’in-
cremento della linea na-
zionale: 1.111.766 pas-
seggeri nei primi otto me-
si del 2013 contro 1.191.
300 di quest’anno.

Meno performante, in li-
nea con quanto registrato
da inizio anno, il dato del
Karol Wojtyla di Bari il cui
traffico passeggeri  si at-
testa a 2.430.702 unità, lo
0,3% in più rispetto al
2013. Anche per Bari, tut-
tavia, va evidenziato il
+4,2% registrato dal traffi-
co di linea internazionale.

di forte attrattiva per gli
investimenti oltre che un
facilitatore nel processo
di destagionalizzazione e
di diversificazione della
clientela».

Nel mese di agosto l’in-
cremento registrato è sta-
to del 6% su Brindisi
(229.007 passeggeri nel
mese scorso contro i
216.068 di agosto 2013)
e dell ’1,05% su Bari
(379.406 contro 375.470).
Da evidenziare il dato ri-
ferito al traffico charter su
Bari (+24,4%) e alla linea
internazionale (+4% e
+9,5% rispettivamente su
Bari e Brindisi). Un dato
beneficia del sensibile in-
cremento dei f lussi di
passeggeri che hanno u-
sufruito  del network di
collegamenti che copre in
modo capillare  tutte le
più importanti destinazio-
ni  nazionali ed europee
e alle quali nel periodo e-
stivo si sono aggiunti i
collegamenti, sia charter
sia di linea, verso le prin-
cipali mete turistiche del
Mediterraneo, del Mar
Rosso oltre che Baleari e
Isole greche.

Nei primi otto mesi del
2014 il sistema aeropor-
tuale pugliese ha registra-
to 3.902.770 passeggeri,

NOTIZIARIO

Il bando MISE
di UnionCamere
ISFORES, Azienda Speciale della
Camera di Commercio di Brindisi, in-
tende incentivare la realizzazione di
interventi mirati alla realizzazione di
«audit energetico» e «attività forma-
tiva» per la riconversione di figure le-
gate all’efficientamento energetico
ed ai servizi di offerta di energie al-
ternative. La somma stanziata per
l’erogazione dei contributi ammonta
€ 30.000,00, di cui € 6.000,00 per
gli audit energetici e € 24.000,00
per le attività formative. Le  imprese
con sede legale o unità locale in pro-
vincia di Brindisi, possono presenta-
re la domanda di ammissione, esclu-
sivamente tramite Posta Elettronica
Certificata (PEC) secondo le moda-
lità specificate nell’art. 5 del bando,
entro il 30 settembre 2014. Non so-
no ammessi invii cartacei Per mag-
giori informazioni scaricare il bando e
la modulistica dal sito www.br.cam-
com.it e www.isfores.it

STP premia
i clienti fedeli
La STP Brindisi comunica che tutti
colori che sottoscriveranno entro il
30 settembre l’abbonamento «an-
nuale ordinario o studenti a paga-
mento immediato» del servizio urba-
no di Brindisi, parteciperanno all’e-
strazione di tre abbonamenti del set-
tore curva H validi per assistere alle
partite casalinghe dell’Enel Basket
Brindisi. L’estrazione sarà effettuata
da un giocatore della squadra lunedì
6 ottobre (ore 18.00) presso il Punto-
STP di via Cappellini 18. Saranno
presenti il presidente dell’Enel Ba-
sket nonché presidente di Lega dott.
Fernando Marino e il presidente della
STP Brindisi Avv. Rosario Almiento.

KOKO’ SERVICE TRAVEL - Piazza Cairoli 14 - 72100 BRINDISI - Telefono 0831.527717

Crociera nel Mediterraneo - Italia-Grecia-Turchia-Croazia - 7 settembre 2015

MSC MAGNIFICA       Partenza da Brindisi



6 MIXER

CULTURA

De Capillis
Antonio Conte è un vincente per

antonomasia. Bravo, determinato e
pure belloccio con quegli occhi ceru-
lei ed il castano, vaporoso ciuffo alla
Cesare Ragazzi. Ma una decina di
anni fa quel crine abbondante e coto-
nato non c'era. Al suo posto soltanto
una triste «Piazza dei caduti», deso-
lata radura su cui spuntavano timide
propaggini pilifere. Ed allora il bel-
l'Antonio pensò bene di correre ai ri-
pari. Non coprendo l'abbondante
prolungamento della fronte con una
fascia da educanda, come poi avreb-
be fatto il noto Gervinho, ma sotto-
ponendosi ad un radicale maxi tra-
pianto. Operazione felicemente riu-
scita che promosse il sempre verde
leccese principe dei mister icona da
coiffeur e fece impallidire dall'invi-
dia il milanista cavalier Silvio, fermo
al suo ridicolo capino asfaltato.

Oh vanitas vanitatum! Del resto
l'aspirazione al bello è un sentimento
umano universale niente affatto ap-
pannaggio delle sole donne. E così,
nel mito e nella storia, accanto alle
varie Berenice, Memnosyne, Deme-
tra e Circe, tutte rigorosamente defi-
nite «dalle belle chiome», ci sono il
Sansone dalle sette trecce, Alessan-
dro il Grande capellone, il vanesio
Giulio Cesare con tanto di riporto, il
precocemente calvo Re Sole che
calzò la parrucca fissa imponendola
a tutti i cortigiani. Tornando ad An-
tonio, se questi avesse letto «L'elo-
gio della calvizie» del tricofobo Si-
nesio, («La calvizie è segno di sag-
gezza e di integrità morale»), magari
avrebbe optato filosoficamente per
un look «nature» ...

Gabriele D'Amelj Melodia

SOCIETA’

Periferia, Tafuro neopresidente

nuove cariche sociali no-
minando presidente l’o-
peratore finanziario Raf-
faele Tafuro (foto), vi-
cepresidente nonché te-
soriere l’avvocato Clau-
dio Gatti; faranno parte
del nuovo Consiglio Di-
rettivo oltre allo stesso
neopresidente, l’impie-
gato Mangia Carlo Sal-
vatore, l’impiegato Luigi
Ferrarese, il pensionato
Domenico Pizzata, l’im-
piegato Roberto Vantag-
giato, il dottore commer-
cialista Massimiliano
Oggiano e infine l’im-
piegata Francesca Ca-
pozziello, i  quali assu-
mono tutti la carica di
consigliere secondo lo
statuto e l’atto costituti-
vo vigenti. 

Il nuovo Presidente ha
affermato che «l’Asso-
ciazione Periferia vuole
proporsi per rivalutare

Nei giorni scorsi si so-
no riuniti i soci Massi-
miliano Oggiano (presi-
dente uscente), France-
sca Capozziello (vice
presidente uscente),
Claudio Gatti (consiglie-
re e tesoriere uscente),
Raffaele Tafuro, Salva-
tore Carlo Mangia, Lui-
gi Ferrarese, Domenico
Pizzata, Roberto Vantag-
giato, Antonio De Fazio,
Carlo Gabrieli, Piero Si-
liberto, Vincenzo Ma-
rangio e Danilo Tafuro
per la discussione di tut-
te le attività e le iniziati-
ve sinora svolte dall’As-
sociazione Periferia, per
stabilire le iniziative fu-
ture e per rinnovare le
cariche sociali. Tutti i
soci, dopo ampia e arti-
colata discussione, pos-
sono ritenersi soddisfatti
del buon lavoro svolto
finora dai vertici dell’as-
sociazione e dei risultati
fin qui conseguiti. 

Il presidente e il Con-
siglio direttivo uscenti,
durante la riunione, han-
no messo a disposizione
dell’Assemblea le cari-
che sociali ricoperte.
Previa acquisizione del-
la disponibilità e accet-
tazione da parte degli in-
teressati, gli stessi orga-
ni uscenti hanno unani-
memente conferito le

tutte quelle zone di
Brindisi che sfuggono
all’attenzione della pub-
blica Amministrazione;
un occhio di riguardo
sarà rivolto puntualmen-
te alla salvaguardia del
territorio brindisino con
particolare attenzione ad
iniziative di taglio pret-
tamente ambientalistico
che possano rivalutare
la flora e la fauna; altre
iniziative riguarderanno
il settore enogastrono-
mico al fine di rivalutare
antiche tradizioni socio-
culturali tipiche della
nostra terra; a corredo di
quanto puntualmente e-
sposto sarà presto nuo-
vamente online il perio-
dico Periferia, che si
contraddistinguerà per il
taglio pratico e la facile
lettura, dando voce alla
cittadinanza ed esponen-
do tutte le iniziative di
carattere generale che
riguarderanno il nostro
territorio».

Tafuro ha aggiunto che
«l’amore per la nostra
terra ci ha portato ad una
maggiore sensibilizza-
zione rispetto alle pro-
blematiche inerenti la tu-
tela del territorio. Noi
tutti ci auguriamo che
presto ci siano nuovi fau-
tori di altre  iniziative ol-
tre quelle già in corso».

Corso Roma 105 -  72100 BRINDISI -  Telefono 0831.560629 -  0831.210118

di Ronzino Costantini
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li zzùmpisti! - Nei primi
mesi del dopoguerra, a Brin-
disi erano di stanza i Comandi
degli Americani e degli Ingle-
si, con tutto quel ben di Dio di
cui le città occupate dagli Al-
leati non potevano assoluta-
mente disporre. Nacque, così,
la «borsa nera» che si manife-
stava comprando da chi era
riuscito a procurarsi caffè,
zucchero, pasta, cioccolata,
carne in scatola, da un merca-
to parallelo non proprio lega-
le. Gli acquisti venivano fatti
quand’era buio, così da evita-
re di incontrare le ronde della
P. M. (polizia militare ameri-
cana o inglese). In quel perio-
do, davvero nero (!), sorse u-
na squadra di coraggiosi gio-
vanotti, cosiddetti zzùmpisti, i
quali si appostavano ai margi-
ni dell’allora Parco della Ri-
membranza (attualmente sede
degli Uffici Finanziari). Al
momento del passaggio di un
camion degli alleati, carico di
ogni ben di Dio, saltavano al-
l’interno, provocando un con-
sistente svuotamento. Il tutto
si verificava, col camion in
corsa, e per un tempo di ...
qualche minuto. Il ricco botti-
no veniva venduto all’interno
delle abitazioni che praticava-
no la «borsa nera». Gli zzùm-
pisti non vennero mai indivi-
duati. In fondo erano dei veri
e propri Robin Hood fatti in
casa, che toglievano agli al-
leati per distribuire, a prezzi
accessibili, a chi ne aveva bi-
sogno. Gli zzùmpisti hanno
costituito una presenza citta-
dina che ha consentito ai brin-
disini di non morire di fame,

tra le mani, una cartolina illu-
strata d’epoca. Che pubblico
volentieri, dedicandola a voi,
cari amici lettori.

Ai miei tempi ... quando
moglie e marito nominavano
i propri genitori, li indicava-
no così: «Mio padre, mia ma-
dre, tuo padre, tua madre».
Oggi, impegnati con internet
e smartphone, e completa-
mente svuotati da ogni ri-
spettosa convenienza, i geni-
tori vengono così liquidati:
«I miei, i tuoi!».

Ghiatoru e Diamanu, as-
senti giustificati - I due
compari si scusano per l’as-
senza da questo numero, do-
vuta alla partecipazione ad u-
na gita parrocchiale a San
Giovanni Rotondo, dove -
hanno assicurato - preghe-
ranno per tutti noi.

Modi di dire - «Facci ti m-
balòta ...». Complimento che
si usa fare a persone antipati-
che e intriganti.

Dialettopoli - Scangiar-
gientu (imbroglione); nzurtà-
ri (insultare); nziddicàri (pio-
vigginare); nzìpitu (senza sa-
pore); minzàna (seconda di
tre figlie); minàri (gettare op-
pure “minàri pi ccogghiri);
alla mbèrza (al contrario); c-
cimintàri (insultare); ccunzà-
ri (aggiustare); mò fa l’annu
(l’anno scorso di questi tem-
pi); culùmbu (fiorone); ùrru
(tipo particolare di fiorone).

Pensierino della settima-
na - L’arte del diplomatico
consiste nel non dire nulla.
Specie quando ... parla!

ze particolari, i rapporti con le
persone amate e con gli amici
e conoscenti venivano agevo-
lati attraverso l’invio di carto-
line illustrate. Una sorta di te-
stimonianza fotografica della
città da cui venivano spedite.
Allora, i postini avevano un
gran da fare: alcuni di essi, si
divertivano (innocente curio-
sità) a leggere i testi delle car-
toline. Spesso, capitava che,
nel consegnare, ad una ragaz-
za di loro conoscenza la carto-
lina inviata dal fidanzato, im-
pegnato nel servizio militare,
anticipassero il messaggio,
più o meno così: «Marì, sta-
vota Vicinzìnu t’è mandatu,
addirittura, mille baci!». Men-
tre scrivo questo nostalgico
spunto, mi accorgo di avere,

nell’immediato dopoguerra.
Peccato che nessuno ricordi
più questi partigiani della
«panza vacànti».

Evviva l’igiene - «Signora,
per favore, non tocchi la frut-
ta. E’ una questione  di igie-
ne! Così, l’altra mattina, nella
piazza della Commenda, un
fruttivendolo, mentre con una
mano riempiva una busta con
colorate e succose ciliegie e
con l’altra ritirava i cinque
euro dati dalla cliente. Il tutto
nel rispetto dell’igiene!

Cartoline addio - In un’e-
poca in cui si «messaggia»
con i cellulari, riesce difficile
immaginare che, appena una
ventina di anni or sono, a Na-
tale, a Pasqua e nelle ricorren-

SPUNTI
RUBRICA A CURA DI PINO MINUNNI

Ricerca personale
A Brindisi punto commerciale seleziona
tre ambosessi per semplice amministrazione
e gestione della clientela. Anche prima
esperienza. Telefonare allo 0831.568802



Autonomia dell'Authority
brindisina: il consigliere co-
munale di Sì Democrazia Ro-
berto Fusco, candidato sin-
daco nella tornata elettorale
del 2012, ha scritto una lette-
ra aperta al primo cittadino
Mimmo Consales dopo le de-
terminazioni assunte nella
seduta consiliare del 28 ago-
sto scorso. Ecco il testo.

Gent.mo Signor Sindaco,
il Consiglio Comunale del 28
agosto scorso ha approvato
l'OdG con cui si chiede di
mantenere l'autonomia del-
l’Autorità Portuale di Brindisi
e quindi del nostro porto. Ciò
è stato necessario per contra-
stare il Decreto Lupi che ne
prevede la soppressione. 

La discussione sul Decreto
in questione, prevista in Con-
siglio dei Ministri il 29 ago-
sto, è stata rinviata: questo
rinvio ci offre l'opportunità
per organizzarci e offrire una
serie di motivazioni a suppor-
to della richiesta del Consi-
glio stesso. Siamo profonda-
mente convinti che l'assunto,
fin troppo facile, che se qual-
cosa non funziona debba es-
sere eliminata, vada rigettato.
Questo discorso può avere
presa presso l'opinione pub-
blica ma è strumentalmente e
profondamente falso, quindi
non valido per il porto di
Brindisi. Anzi, s’intravede in
tutto questo quasi una strate-
gia per parlare male del no-
stro porto e consentire che al-
tri (da Bari) s’impossessino di
esso. Nessuno, infatti, dice
che l'ultimo bilancio dell'Au-
torità Portuale di Brindisi ha

condivisa da tutti i candidati
ed anche da Lei in quanto sin-
tesi di tutte le forze politiche
presenti nell'Assise Comunale
e, quindi, in grado di valutare
e proporre nel necessario cli-
ma unitario tutto ciò che può
essere utile per il porto di
Brindisi e per la difesa della
sua autonomia. Magari in ag-
gregazione con i porti di O-
tranto e di Gallipoli, e con
l'appoggio della città di Lecce
e del territorio salentino, i cui
imprenditori dovrebbero ave-
re enorme interesse, unita-
mente agli imprenditori brin-
disini, ad uno sviluppo del
porto di Brindisi per finalità
commerciali e turistiche, os-
sia per le attività ad oggi
mancanti nel nostro porto. Ri-
chiesta proveniente anche da
altri soggetti impegnati su
questo fronte come il Propel-
ler Club di Brindisi. 

Come a Lei noto, tutti i
candidati sindaci avevano
dato la loro disponibilità a ta-
le cabina di regia e Vi era an-
che stata una prima riunione,
e poi null'altro, in attesa che
Lei incontrasse il sottosegre-
tario Lupi e riferisse poi ai
restanti componenti.  Con la
presente, pertanto, siamo a
richiedere nuovamente la
convocazione urgente di tale
cabina di regia. 

Confidando nel pronto ac-
coglimento della presente ri-
chiesta, data anche la ristret-
tezza dei tempi a disposizio-
ne, La ringraziamo e Le in-
viamo cordiali saluti.

Roberto Fusco
Sì Democrazia Brindisi

Autorità Portuale,
il rebus autonomia

mia della città e di un territo-
rio più vasto, quindi, non so-
lo quello brindisino. Il solo
fatto che l'ONU, dopo ap-
profonditi studi, abbia scelto
Brindisi come base operativa
per i propri interventi umani-
tari nel mondo, costituisce la
dimostrazione dell'importan-
za e dell'alto valore strategi-
co delle nostre infrastrutture
(porto e aeroporto). 

Alla luce di ciò torniamo a
richiederLe nuovamente di
riunire la cabina di regia dei
candidati sindaco delle ultime
elezioni, da noi proposta alcu-
ni mesi addietro e che è stata

chiuso con un utile di 1,2 mi-
lioni (che in caso di accorpa-
mento verrebbero fatti propri
da Bari), dopo un taglio di
spese per circa un milione di
euro. Mettiamo da parte quin-
di ogni facile critica alla ge-
stione del porto negli ultimi
venti anni, le cui responsabi-
lità sono da attribuire esclusi-
vamente alla politica, che, co-
me tale, potrebbe quindi an-
che rimediare agevolmente ai
vecchi errori, e guardiamo al
porto di Brindisi.

Il nostro porto possiede
tutte quelle potenzialità per
essere strategico per l'econo-
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LETTERA APERTA DI ROBERTO  FUSCO

Haralambides legittimato!
Per la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il professor
Hercules Haralambides è legittimato a svolgere la funzio-
ne di presidente dell’Autorità Portuale di Brindisi perchè
«il Trattato sul funzionamento dell'Ue non consente a u-
no Stato membro di riservare ai propri cittadini l'eserci-
zio delle funzioni di presidente di un'autorità portuale».
Insomma, si tratta di un «lavoratore» e grazie al «prinici-
pio della libera circolazione all’interno dell’Unione Euro-
pea» può regolarmente guidare un ente come l’Autho-
rity. Copertina meritata, dunque, ma con l’auspicio che
possa concretamente rilanciare il porto di Brindisi.

PREVENZIONE & SICUREZZA CAMBIA LOGO

Sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08):

PROGETTAZIONE - CONSULENZA - FORMAZIONE
FORNITURA ARTICOLI ANTINFORTUNISTICI

E ANTINCENDIO - REALIZZAZIONE E
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRONICI

DI SICUREZZA E ANTINCENDIO - ESTINTORI

PREVENZIONE & SICUREZZA srl - Raccordo Sant’Apollinare (Zona Industriale) - BRINDISI - Tel/Fax 0831.574902
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In poco meno di un mese,
da quando è esploso il caso
Egnatia Seaways - per lo
stop della nave traghetto
«Larks», sono pervenute alla
Confconsumatori oltre 250
segnalazioni di turisti rimasti
coinvolti in questa vicenda.

Poiché le singole fattispecie
sono molto differenti tra loro,
sia per quanto concerne i pro-
fili di responsabilità e risarci-
tori sia per quanto riguarda
l’evolversi degli eventi, la
Confconsumatori  ritiene op-
portuno ricapitolare i consigli
già forniti, a partire dallo
scorso mese di agosto, sui siti
www.confconsumatori.it e
www.confconsumatoribrindi-
si.it e, più in particolare:

1) inviare immediatamente
una raccomandata con ricevu-
ta di ritorno alla compagnia
Egnatia Seaways chiedendo il
rimborso e/o il risarcimento
del danno patrimoniale e non
patrimoniale patito;

2) avanzare, in via pruden-
ziale, immediatamente, sem-
pre attraverso raccomandata
con ricevuta di ritorno, speci-
fica richiesta di rimborso/ri-
sarcitoria anche alla agenzia
di viaggio che ha venduto il
biglietto di trasporto;

3) nell’ipotesi di acquisto
di un pacchetto turistico
(composto, ad esempio, da al-
loggio e trasporto) compren-
sivo di trasporto con la Egna-
tia Seaways, sporgere recla-
mo, attraverso raccomandata
con ricevuta di ritorno, all’or-
ganizzatore del pacchetto ed
all’intermediario entro 10
giorni lavorativi dalla data di
rientro nel luogo di partenza.

L’ufficio imbarco della Egnazia Seaways e la nave traghetto «Larks»

stenute (es. acquisto di un
nuovo biglietto di trasporto,
perdita caparra versata per la
prenotazione di una struttura
alberghiera, reperimento e
costi alberghi sostitutivi e re-
lativa ubicazione, ecc.);

- il danno non patrimonia-
le, relativo, ad esempio ai di-
sagi patiti o ai giorni di va-
canza persi.

b) in ogni caso, contattare
immediatamente al fine di a-
vere informazioni e chiari-
menti sul singolo caso di spe-
cie, la sede della Confconsu-
matori più vicina al luogo di
residenza del turista (nel sito
www.confconsumatori.it è
consultabile l’elenco delle se-
di della Confconsumatori pre-
senti sull’intero territorio na-
zionale ed i relativi recapiti).

Ecco una dichiarazione
dell’avvocato Emilio Graziu-
so, componente del Consi-
glio Direttivo Nazionale del-
la Confconsumatori: «Anche
in questa triste vicenda che
ha coinvolto centinaia di turi-
sti, come Associazione ab-
biamo cercato di fornire,
giornalmente, attraverso i no-
stri siti internet e telefonica-
mente il maggior numero di
informazioni utili ai consu-
matori per cercare di fronteg-
giare, almeno in una primis-
sima fase, una situazione di
vera e propria emergenza.
Come Associazione conti-
nueremo, quindi, a monitora-
re la vicenda fornendo ai cit-
tadini la massima informa-
zione al riguardo».

Per maggiori informazioni
consultare il sito www.conf-
consumatoribrindisi.it. 

Vicenda «Larks»,
passi da compiere

ta ad ottenere il rimborso/ri-
sarcimento del danno patito. 

A mero titolo di esempio,
il turista, qualora nella sin-
gola fattispecie ne ricorrano
gli estremi, potrà chiedere
giudizialmente:

- il risarcimento del danno
patrimoniale patito compren-
sivo di tutte le spese vive so-

Ciò premesso, la Confcon-
sumatori consiglia, inoltre,
dei nuovi passi che i consu-
matori dovranno compiere
per la tutela dei propri diritti:

a) in ogni caso, decorsi 15
giorni dal ricevimento della
raccomandata, esperire, qua-
lora ne sussistano i presuppo-
sti, apposita azione legale vol-
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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



MUSEO

Apertura straordinaria
Sabato 13 settembre il Museo Archeologico Provincia-
le MAPRI «Ribezzo», in occasione dell’iniziativa «O-
pen Days», rimarrà aperto dalle ore 20 alle 23. I visita-
tori potranno usufruire del servizio di visite guidate e
laboratori. Le visite guidate, condotte con spirito infor-
male e divulgativo, sono finalizzate a mettere in evi-
denza l’importanza storica del territorio brindisino dalla
preistoria fino alla dominazione romana. Oltre alle visi-
te, della durata di circa un’ora e con inizio alle ore ore
20.15 e alle 21.15, è previsto il Laboratorio didattico
per bambini sul tema «Lo scavo di un fossile». 
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FARMACIE

FUORI ORARIO
Sabato 13 settembre 2014
• Santa Chiara
Viale S. Giovanni Bosco, 85
Telefono 0831.542572 
• Rubino
Via Appia, 164 
Telefono 0831.260373

Domenica 14 settembre 2014
• Viale Aldo Moro
Via Martiri Ardeatine, 12 
Telefono 0831.525035
• Rubino
Via Appia, 164 

GIORNI FESTIVI
Sabato 13 settembre 2014
• N. Perrino
Via Ferrante Fornari, 11/13 
Telefono 0831.562029
• Rubino
Via Appia, 164 
Telefono 0831.260373
• Paradiso
Via Carducci, 39
Telefono 0831.451142
• Cannalire
Corso Umberto, 24
Telefono 0831.521849
• Santa Chiara
Viale S. Giovanni Bosco, 85
Telefono 0831.542572 
• Viale Aldo Moro
Via Martiri Ardeatine, 12 
Telefono 0831.525035

Domenica 14 settembre 2014
• Cannalire
Corso Umberto, 24
Telefono 0831.521849
• Rubino
Via Appia, 164 
Telefono 0831.260373 
• Viale Aldo Moro
Via Martiri Ardeatine, 12 
Telefono 0831.525035

lunedì / sabato orario continuato 8.30-20.30

ENOGASTRONOMIA

Marro di trippa ... con Visiello
Pino De Luca torna con

le sue ricette e, soprattutto,
con la personalissima inter-
pretazione delle cose del no-
stro territorio. E non solo
sul piano enogastronomico.

In una marmitta capien-
te porre un paio di ossa
lunghe e lasciarle bollire
insieme ad una o due ci-
polle steccate con qualche
chiodo di garofano, due o
tre coste di sedano, una o
due patate, una o due ca-
rote e qualche grano di
pepe nero. Quando le ossa
sono cotte (un paio di ore)
estrarre il midollo e met-
terlo in una terrina.

Procuratasi una «cen-
tupezze» (omaso) va a-
perta e distesa dopo aver-
la pulita per bene. Possi-
bilmente di vitello o vi-
tellone, per chi ama i sa-
pori forti si può fare con
l’omaso di capra, piccolo
ma «tostissimo».

Preparare un ripieno

questo «panino» ben si-
gillato, porlo all’interno
della «centupezze». Chiu-
dere la sacca e cucire be-
ne con lo spago.

Porre la sacca nel brodo
delle ossa e lasciarla bol-
lire finché il brodo non si
riduce alla metà. Le ver-
dure si saranno stracotte.
Prima il brodo si passava
al colino e le verdure nel
«passaverdure» adesso si
può tranquillamente usare
il minipimer oppure la-
sciare tutto intero.

Due varianti:
1. Nell’impasto dei

capperi salati invece del
sale (io trovo il risultato
un po’ troppo «forte».

2. Nel brodo mezzolitro
di vino rosso (il medesimo
che si porterà a tavola).

Un consiglio:
• Il brodo va «schiuma-

to» nella prima ora di bol-
litura, e così anche la trip-
pa. Verrà fuori molto più
leggero ed elegante.

Servire in una sperlun-
ga dopo che si è intiepidi-
to almeno l’esterno. Ta-
gliare a fette spesse alme-
no un cm … se tutto va
bene ascolteremo una an-
tica poesia intrisa di deli-
ziose armonie.

Da bere? Quel Visellio
giovane del quale ab-
biam goduto le gesta in
una miniverticale molto
simpatica.

Tutti a
tavola

rubrica a cura di

Pino De Luca

con pane grattugiato, pe-
corino in parti uguali, uo-
va (1 o 2) e pepe nero.
Regolare di sale dopo a-
ver assaggiato (attenzione
al pecorino). Stendere il
ripieno, porre al centro il
midollo e condire con fo-
glie di prezzemolo, chiu-
dere il ripieno e, ottenuto
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IN ATTESA DELL’ASSETTO DEFINITIVO, IL BRINDISI LIQUIDA 3-0 LA SARNESE

costruire bene

costruendo risorse
Largo Concordia, 7  BRINDISI

0831.563664  0831.561853
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TORNEO DI SASSARI: IMPORTANTE TEST PER L’ENEL BASKET



Il programma
della Supercoppa
La Legabasket ha disposto che la
Beko Supercoppa 2014 venga dispu-
tata nel PalaSerradimigni di Sassari,
secondo il seguente calendario:
Sabato 4 ottobre 2014 
- EA7 Emporio Armani Milano-Enel
Brindisi alle ore 18.00 (Raisport 2).
- Banco di Sardegna Sassari-Acea
Roma alle ore 20.30 (Raisport 2)
Domenica 5 ottobre 2014
Finale alle ore 18.15 (Raisport 2).

Vendita on-line
degli abbonamenti
E’ in corso la vendita libera on-line
degli abbonamenti non rinnovati col
diritto di prelazione e validi per tutte
le partite della regular season del
campionato di basket di serie A
2014-2015. Tale vendita avviene at-
traverso la piattaforma internet di
TicketOne (www.ticketone.it) oppu-
re nei vari punti vendita abilitati,
consultabili sullo stesso sito.

Corsi minibasket
Da mercoledì 10 settembre sono aper-
te le iscrizioni ai corsi di minibasket
dell’Enel Brindisi Junior per i bambi-
ni nati dal 2009 al 2003. Lo staff del
settore giovanile, insieme agli istrut-
tori, ha accolto le numerosissime fa-
miglie che hanno affollato il punto
d’incontro allestito nella spazio anti-
stante la sala stampa del PalaPentas-
suglia. Per tutta la settimana lo staff
accoglierà le famiglie interessate e
sarà pronto a fornire ogni utile indica-
zione operativa. Appuntamento sem-
pre presso il punto d’incontro del Pala
Pentassuglia dalle 18.30 alle 19.30.

BASKET12

SERIE A Sabato e domenica nel Torneo di Sassari

Primo esame per l’Enel Brindisi
Battesimo di fuoco per

l’Enel Brindisi di coach
Piero Bucchi che sabato
sera, in occasione del
Torneo Città di Sassari-
memorial «Mimì Ansel-
mi», disputerà la sua pri-
ma partita stagionale
contro i padroni di casa
della Dinamo Sassari di
Meo Sacchetti e degli ex
Jerome Dyson e Miro
Todic, formazione che
prenderà parte all’Euro-
lega e che, in campiona-
to, si candida di prepo-
tenza come principale
antagonista dell’EA7 Mi-
lano nella lotta per la
conquista del tricolore.

Dopo i l  forfait della
Pallacanestro Napoli
che, a causa di qualche
infortunio di troppo, mer-
coledì scorso ha rinun-
ciato al Memorial «Anto-
nio Cezza» di Trani, in
questo week end due te-
st probanti aspettano la
rinnovata formazione
biancoazzurra che dopo
lo stesso Sassari affron-
terà o il Galatasary o il
Lokomotiv Kuban (che si
affronteranno nella prima
semifinale del torneo),
ovvero due formazioni
europee di alto livello.

Due test particolar-
mente impegnativi che
per coach Bucchi ed i
suoi collaboratori saran-
no utili soprattutto per
trarre le prime indicazio-
ni tecnico-tattiche, sag-
giare la condizione di u-

za di Sek Henry in cabi-
na di regia, Marcus Den-
mon in posizione dio
guardia e Demonte Har-
per ala piccola. Sotto ca-
nestro, invece, fermo re-
stando che il riconferma-
to Delroy James e il lun-
go James Mays dovreb-
bero occupare rispettiva-
mente gli spot di ala
grande e centro, Andrea
Zerini e Dejan Ivanov
rappresentano delle vali-
dissime soluzioni che nel
corso della lunga stagio-
ne, tra campionato ed
EuroChallenge, potreb-
bero alternarsi nello star-
ting five biancoazzurro.

La prossima settima-
na potrebbe essere quel-
la giusta per chiudere il
mercato e completare il
roster. E sarà quella che
nelle giornate di venerdì
19 e sabato 20 vedrà an-
dare in scena, sul par-
quet del palasport di
contrada Masseriola, la
quarta edizione del me-
morial «Elio Pentassu-
glia-Bmw Cup». Oltre al-
le solite Brindisi e Sas-
sari, completano il quar-
tetto delle partecipanti la
Pasta Reggia Caserta e
il Bnei Herzliya. L’attesa
per vedere all’opera la
nuova Enel Brindisi è già
cominciata. Aspettando
le partite con i due punti
in palio, la pre-season
dell’Enel Brindisi è ormai
entrata nel vivo.   

Pierpaolo Piliego

na squadra che si pre-
senterà in Sardegna
senza capitan Massimo
Bulleri (sarà quasi sicu-
ramente pronto per l’av-
vio della stagione) e con-
sapevole di avere tanto
bisogno di lavorare e so-
prattutto di giocare per
trovare entro l’avvio del
campionato (12 ottobre)
o quanto meno per la
Beko Supercoppa italia-
na (4-5 ottobre, a Sassa-
ri) un discreto equilibrio.

Tradotto. In attesa del-
l’arrivo dell’ala piccola ti-
tolare, che nelle intenzio-
ni della società sarà un
giocatore capace di ele-
vare ulteriormente il tas-
so tecnico della squadra,
in questa fase della pre-
parazione il tecnico bolo-
gnese dovrà lavorare so-
prattutto per trasferire il
suo credo cestitico ad un
gruppo che presto dovrà
diventare una squadra e
che, al momento, ha co-
me punti fermi la presen-

Coach Piero Bucchi

IL PUNTO



BASKET 13

Nicola Ingrosso

Grande lavoro in contrada
Masseriola per lo staff tecni-
co della NBB, impegnato ad
assemblare una formazione
che è stata rinnovata per 7/10
ed è ancora incompleta.
Manca il numero tre titolare
anche se è in try-out il rookie
Cameron Hyers. Una deci-
sione definitiva sul colored
USA sarà presa dopo il Tor-
neo Città di Sassari-Memo-
rial «Mimì Anselmi» in pro-
gramma sabato 13 e domeni-
ca 14 settembre con la parte-
cipazione, oltre all’Enel, dei
padroni di casa sassaresi,
della Lokomotiv Kuban e del
Galatasaray. Il torneo sardo
sarà la prima uscita stagiona-
le della formazione di Piero
Bucchi dopo il rinvio, per
problemi di formazione dei
partenopei, dell’amichevole
con l’Azzurro Napoli per il
Memorial «Cezza» di Trani
(10 settembre). Sarà dunque
l’occasione per testare le ca-
pacità tecnico-tattiche del ro-
ster a disposizione di coach
Bucchi. Con Sassari sarà un
leitmotiv per tutta la durata
della preparazione, suggella-
re un gemellaggio che si è ul-
teriormente consolidato con
l’elezione del presidente di
Lega, che ha visto proprio
nel presidente Stefano Sarda-
ra un grande sostenitore di
Nando Marino. Prima il tor-
neo Città di Sassari, poi il
Memorial «Elio Pentassu-
glia» (19-20 settembre) e per
finire il 4-5 ottobre la Beko
Super Coppa a Sassari: sarà
possibile testare il roster alle-
stito dal giemme Alessandro

mi tornei e fioccano i risulta-
ti delle prime amichevoli: in
questa primissima fase è la
Dinamo Sassari a rivelarsi la
formazione che farà dell’at-
tacco l’arma migliore, in per-
fetto stile Meo Sacchetti. Gli
isolani vincono il torneo
Geovillage battendo in finale
la corazzata Russa del Loko-
motiv Kuban. Gli ex brindi-
sini Dyson e Todic si sono
messi in evidenza, rispettiva-
mente con 10 e 8 punti. Vero
mattatore dell’incontro è sta-
to Sanders con 25 punti. Le
gare di preparazione non vo-
gliono dire assolutamente
nulla, ma esiste anche il detto
che dice: «il buon giorno si
vede dal mattino».

Dal punto di vista mediati-
co, il presidente di Lega Fer-
nando Marino continua col
suo progetto che prevede di
mandare in onda attraverso
un canale streaming tutte
quelle gare che non saranno
trasmesse da chi ha acquisiti
i vari diritti televisivi.

Per fare ordine, su Raisport
vedremo il posticipo della
domenica, con diretta alle
20.30; su Gazzetta.it l’antici-
po della domenica mattina e
su Sportitalia (non è ancora
sicuro) la gara del sabato se-
ra. Sullo streaming della Le-
gabasket, in collaborazione
con Fastweb, dovrebbero di
conseguenza andare le restan-
ti cinque gare. Un notevole
sforzo organizzativo, che non
farà mancare agli appassiona-
ti un solo minuto di basket.
Ci sarà da divertirsi.

mancati, anche se il disastro
totale sotto le plance è stato
parzialmente mitigato dal-
l’ottimo campionato di An-
drea Zerini e di Delroy Ja-
mes, con un Todic che è cre-
sciuto gara dopo gara.

Tutte le formazioni hanno
da tempo iniziato la prepara-
zione per il campionato ad
eccezione di Avellino. La
formazione irpina è al lavoro
solo da un martedì ed è para-
dossale registrare i continui
rinvii con gli organici tecnici
e societari ancora da definire.
E nel roster manca l’ala for-
te. Se pur puntuale nei suoi
impegni economici, il «presi-
denzialismo estremo» del
presidente Giuseppe Sampie-
tro paga negativamente in
termini di organizzazione e
snellezza societaria.

Si stanno svolgendo i pri-

Giuliani e coglierne il valore.
Occhi puntati sui «piccoli»
che, secondo le prime indi-
screzioni, sembrano in pos-
sesso di un discreto tiro dalla
distanza. Sicuramente con
grande attenzione saranno
valutate le prestazioni dei
lunghi: James Dixon Mays e
Dejan Ivanov. Lo scorso an-
no fu proprio il reparto dei
lunghi a destare molte preoc-
cupazioni, frenando la corsa
della formazione di Bucchi
verso traguardi ben più ambi-
ziosi. David Chiotti e tutti i
giocatori che lo hanno prece-
duto non sono sembrati al-
l’altezza della serie A. Spe-
riamo che la «tradizione» ne-
gativa di non avere un pivot
di classe venga finalmente
sfatata. Schiacciate, rimbalzi,
lotta dura sotto canestro e
qualche alley-oop ci sono

Work in progress
per i biancoazzurri

TIME OUT
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Gara di fondo,
tre brindisini ok

Nessuno a
Brindisi era
mai riuscito
fare tanto: u-
na piccola ma
i m p o r t a n t e
impresa spor-
t iva è stata
compiuta da
Mario Chion-
na, Virgilio Panarese e Gildo Iuliani,
tre atleti brindisini che sono riusciti a
coprire la distanza di ben 10 km a
nuoto in una delle più dure ed attese
competizioni nazionali del settore.
Dopo un’estate di costanti e duri alle-
namenti nelle acque tra Punta Pen-
ne, Apani e Torre Guaceto, hanno
deciso di partecipare al 2° Trofeo
«Acque Verdi», una gara di fondo di-
sputata sabato 6 settembre nel mare
antistante la città di Augusta (Siracu-
sa). Il loro obiettivo principale, vista
la prima partecipazione ad una mani-
festazione così impegnativa, era fini-
re la gara entro i termini imposti dal
regolamento, ma i tre nuotatori tes-
serati con la società brindisina ASD
Sottosopra hanno superato ogni ro-
sea aspettativa. Mario Chionna è
stato primo nella categoria «Propa-
ganda», riuscendo a completare la
gara in 2 ore e 47’; Gildo Iuliani si è
classificato secondo nella categoria
«Master 45» col tempo di 3 ore e 20’;
quarto posto nella categoria «Master
50» per Virgilio Panarese, che ha
chiuso la gara in 2 ore e 55 minuti.
Quest’ultimo, oltre ad essere un ap-
prezzato istruttore di nuoto, è riuscito
a conquistare una medaglia d’argen-
to ed una di bronzo agli ultimi Cam-
pionati Italiani di Nuoto Master dispu-
tati nella vasca olimpionica dello Sta-
dio del Nuoto di Riccione.

CALCIO14

Fabrizio Caianiello

SERIE «D» NUOTOGrande soddisfazione per il felice esordio

Brindisi, un avvio entusiasmante

ra: «Devo dire che non
mi aspettavo cosi tanta
gente. Ringrazio tutti.
Anche la tribuna era pie-
na. Io credo che con
questo pubblico e con
questa intesa con le isti-
tuzioni andremo davvero
lontano». E sulla squa-
dra: «Mi è piaciuto molto
questo Brindisi. Soprat-
tutto nella determinazio-
ne mostrata. Anche do-
po lʼerrore di Croce non
ci siamo mai fermati. Vi
rivelo una cosa, tornere-
mo ancora sul mercato.
Ci serve qualcosa a cen-
trocampo. Il mister mi fa-
ceva notare che ci vuole
un altro calciatore impor-
tante sulla mediana e
non mi tiro indietro».

Soddisfatto anche il
sindaco di Brindisi Mim-
mo Consales: «Una gior-
nata molto bella. Brindisi
ha ritrovato lʼamore per il
calcio». Il primo cittadino
ha seguito la partita dalla
tribuna centrale accanto

Il Brindisi non stecca
la prima: con una bella
cornice di pubblico tra-
volge 3-0 la Sarnese,
anche se il risultato non
rispecchia a pieno le
tantissime occasioni da
gol costruite dalla squa-
dra di Chiricallo. Il tecni-
co deve rinunciare a
Ciano ed Oliveira e dise-
gna un efficace 4-3-1-2
con Ancora a supporto
di Molinari e Croce.
Biancazzurri molto sciu-
poni sotto porta. Il van-
taggio giunge grazie ad
un’autorete di Grenni
che, dopo un lancio di
Danucci, salta contem-
poraneamente Croce,
battendo il proprio por-
tiere. Poi Croce sbaglia
un gol a porta vuota. Il
raddoppio giunge quan-
do Loiodice, nella ripre-
sa, appena entrato, si
procura un calcio di rigo-
re. Freddissimo Molinari
dal dischetto a fare 2-0.
Proprio Molinari è ispira-
tissimo e manda il tilt la
Sarnese. Al 20’ se ne va
in contropiede, potrebbe
segnare, ma appoggia al
centro per Croce che
appoggia comodamente
in rete. E’ 3-0. Nel finale
Croce potrebbe segnare
ancora ma non è in gior-
nata. Buona la prima per
il nuovo Brindisi e gran-
de festa sugli spalti per
gli oltre tremila brindisini
presenti. Entusiasta il
presidente Antonio Flo-

al presidente Antonio
Flora ed al suo assesso-
re allo sport Antonio In-
grosso: «Mi sono emo-
zionato al momento del-
lʼingresso in campo delle
squadre. La curva sud è
quella dei tempi migliori.
La squadra? Mi è piaciu-
ta molto. Ovviamente i
giocatori hanno ancora
un po  ̓ le gambe pesanti
ma abbiamo giocato una
buona gara. Sono sicuro
che ci toglieremo grosse
soddisfazioni. Oggi mi
sono divertito molto e
lʼamministrazione vuole
supportare questo pro-
getto. Insieme possiamo
arrivare lontano».

A suggellare il ritrovato
rapporto Comune-So-
cietà c’è stato un signifi-
cativo abbraccio al tripli-
ce fischio finale tra Con-
sales e Flora. Domenica
prossima i biancoazzurri
di Chiricallo saranno di
scena a Gallipoli.

Il presidente Flora, il sindaco Consales e l’assessore Ingrosso

Vi aspettiamo in terrazza!
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Un accogliente RISTOPUB

all’aperto nel cuore della città!






