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PENNETTA RISALE AL 31° POSTO DOPO LA PERFORMANCE NEGLI OPEN USA

SPORT: BASKET PRIMI ESAMI, CALCIO RISCATTO IN COPPA

Daoltre 160 anni al servizio dei porti
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Porto/Autorità - La scorsa
settimana abbiamo riportato
le dichiarazioni di Mauro
D’Attis e l’immediata replica
del sindaco Mimmo Consa-
les riguardo le «manovre» in
danno del nostro porto con la
soppressione dell’Autorità
portuale e il conseguente e
probabile accorpamento a
quella barese. Preoccupazioni
che non possono né devono
essere prese sottogamba an-
che a seguito della nota del
presidente Hercules Hara-
lambides che, inserendosi in
questa «discussione», esclude
una volontà e un progetto a
livello nazionale affermando
però che «esistono forti inte-
ressi regionali e locali che si
adoperano costantemente e
strategicamente verso la dire-
zione descritta da D’Attis». Il
presidente Haralambides col-
lega questo perverso disegno
con «la guerra in atto contro
di lui» e col voler continua-
mente definire, da parte di
«certa stampa», il porto di
Brindisi come morto poiché
dice che «un porto «morto» è
molto più facilmente assorbi-
bile da un altro …». Excusa-
tio non petita? Non ho nulla
contro qualunque presidente,
sono poco attratto dalle sorti
di Haralambides ... molto, in-
vece, da quelle del «mio»
porto poiché rappresenta una
grande opportunità economi-
ca per il territorio. Di fronte a
questa serie di dichiarazioni,
le preoccupazioni perdono i
contorni opachi del sospetto
prendendo invece quelli netti
di una cupa attendibilità an-
che se aleatoria dal momento
che tutti gli interessati non
danno consistenza alle loro
dichiarazioni indicando in
modo chiaro chi trama contro
il nostro porto: nomi e cogno-
mi, gruppi di potere, indizi
certi sarebbero obbligatori
perché questo è un problema
che necessita non solo di
chiarezza ma anche di un for-
te senso di responsabilità.

Il porto di Brindisi non è
certo morto, ma nessuno può

capiremo quanto prima con la
scelta del segretario generale.
Sarà individuata una figura
competente e con comprovata
esperienza portuale? O inve-
ce la scelta cadrà sull’amico
di …. ben visto anche da …,
cui bisogna necessariamente
trovare, per comprovata fe-
deltà, una poltrona?

Porto/barriere - Il lungo-
mare non è più un cantiere, i
lavori sono terminati. Conti-
nuano però a rimanere, in
modo ingiustificato, le tran-
senne per tutto il suo percor-
so. Si dice che saranno sosti-
tuite da una qualche «barrie-
ra» la cui forma e realizzazio-
ne è in gestazione e viene
giustificata da presunti motivi
di sicurezza. Sicurezza, già.
La prima a voler porre delle
barriere sul lungomare è stata

avanzare obiezioni sul suo
stato di profondo stato coma-
toso; questa situazione è nei
fatti e le responsabilità - non
le ripeto perché annoierei me
stesso - sono arcinote, dette e
ridette. Ciò non vuol dire, co-
me più di qualcuno si affanna
a sostenere che siccome l’Au-
torità portuale non funziona
tanto vale abolirla. E’ un ra-
gionamento straordinaria-
mente errato, per certi versi
strumentale, utile appunto al-
le trame di cui sopra. Se una
struttura non funziona non si
elimina, si fa semplicemente
funzionare. Come? Mettendo
le persone giuste al posto giu-
sto è una logica tanto banale
quanto vecchia come il cuc-
co. Solo che bisogna capire
quali sono gli interessi ultimi
dei «manovratori» che, però,
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Tutte le «barriere»
del porto di Brindisi

l’Autorità portuale che nel
progetto di «lavori di comple-
tamento delle infrastrutture di
security nel porto di Brindisi»
aveva previsto dei «pannelli
in lamiera stirata in acciaio
corten, con maglia di dimen-
sioni inferiori ai 4×4, ancorati
su muri in cemento armato e
da setti in cemento armato
prefabbricato …». In pratica
un lungo «muro» - dall’ex
stazione marittima sino alle
vicinanze del bar Betty -, una
vera e propria separazione tra
la città e il mare. Questa «se-
parazione» fu giudicata una
bruttura anche dal presidente
dell’ente portuale e venne
stralciata dal progetto conce-
dendo ampia ragione alle in-
numerevoli proteste che ave-
va suscitato. Rimarrà sempre
il mistero come mai sia potu-
to accadere che un tale irra-
zionale obbrobrio non sia sta-
to valutato tale in tutti gli an-
ni in cui tecnici del comune e
dell’ente portuale si sono in-
contrati per le varie conferen-
ze di servizio sul tema.

Ritornando alle attuali
provvisorie transenne, con-
fesso un «peccato»: aver pen-
sato seriamente di recarmi di
notte sul lungomare e «spin-
gerle» in mare, eliminando u-
na disarmonia che deforma
quello che vuole essere il co-
siddetto salotto buono. Si sa,
tra il dire e il fare c’è di mez-
zo il mare e spero che il solo
avere ipotizzao tale azione
non costituisca un reato.

Non riesco a immaginare
quali siano i motivi di sicu-
rezza che possano giustificare
la realizzazione di una qual-
che barriera là dove da sem-
pre nessuno ha intravisto la
necessità di porla. Non credo
che in altri porti si stiano po-
nendo gli stessi problemi che
qualcuno si pone a Brindisi
nel collocare qualsiasi genere
di barriera lungo le banchine. 

La cosa certa è che ciò sol-
leverà un mare di proteste e
di dissensi. E quali conve-
nienze vi siano nel realizzarle
non si capisce davvero!
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Minicrociere, un bilancio eccellente
Se il trinomio più celebre

del Salento è mare-sole-ven-
to, anche per Brindisi il para-
gone sostiene e caratterizza
uno degli appuntamenti più
attesi dell’estate brindisina.
Per mare, nel porto, alla luce
del sole e rinfrescati dal ven-
to che di certo ha caratteriz-
zato questa stagione estiva, il
progetto delle Minicrociere
nel porto di Brindisi ha con-
quistato la città e il suo por-
to. I numeri parlano chiaro:
sono circa 1400 coloro i qua-
li restano in lista d’attesa e
per i quali Eliconarte cer-
cherà di fare il suo meglio il
prossimo anno al fine di ga-
rantire a tutti un posto in bar-
ca alla scoperta delle bellez-
ze della città di Brindisi.

E’ dal porto infatti che si
scoprono alcuni dei luoghi
più caratteristici e belli, è dal
mare che la città si racconta e
tappa dopo tappa si ripercor-
re la storia di Brindisi. Il ma-
gnifico skyline segna il per-
corso: dalle Colonne Roma-
ne che ci rimandano all’anti-
co porto romano, alla Casa
del Turista che racconta dei
crociati in partenza per la ter-
ra Santa, all’Hotel Interna-
zionale con la Valigia delle
Indie, a Federico II con la
costruzione del castello Sve-
vo, ai pescatori nel quartiere
delle sciabiche. Il Monumen-
to al Marinaio con la visita
alla suggestiva cripta sacra-
rio con tutti i nomi dei mari-
nai caduti, la leggenda del
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fantasma nella villa Skirmunt
e verso il magnifico castello
Alfonsino-Aragonese che,
nonostante lo stato di abban-
dono in cui versa, resta una
delle attrattive maggiori.

La quarta edizione delle
Minicrociere ha raccolto una
moltitudine di gente: dalle
statistiche emerge il gradi-
mento e il successo risconta-
bile non solo tra i brindisini,
ma anche delle province li-
mitrofe raccogliendo il 35%
dei partecipanti e un buon e-
sito per i turisti che ne hanno

rappresentato il 21%. Un’ini-
ziativa che permette di fruire
e di godere di scorci altri-
menti impossibili da scoprire
e di monumenti che diversa-
mente resterebbero chiusi,
un’occasione di svago e un
piacevole modo per conosce-
re la storia della nostra città.

Il riscontro numerico ma
soprattutto l’entusiasmo su-
scitato tra la gente rappre-
senta la forza dell’organizza-
zione, l’incentivo per andare
avanti e per fare sempre me-
glio, il motore che guida Eli-
conarte, rappresentata dalla
dottoressa Chiara Mazza! Un
ringraziamento particolare
viene rivolto agli enti che
anche quest’anno hanno cre-
duto nell’iniziativa, ossia
Comune, Autorità Portuale e
Camera di Commercio e sen-
za i quali non sarebbe stato
possibile svolgere un servi-
zio così gradito.

(Nelle foto un momento
delle tante visite effettuate e
la dottoressa Chiara Mazza).
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La «festa» si chiude con Vendola

discutono della situazione
politica pugliese. Interven-
gono: Pino Romano Pd, I-
gnazio Zullo Pdl, Michele
Losappio Sel, Angelo Di-
sabato «La Puglia per
Vendola», Salvatore Ne-
gro Udc. Coordina Gio-
vanni Brigante - Ore
17.00 partite vecchie glo-
rie del basket Brindisi-Ta-
ranto - Ore 19.30 chiusu-
ra della festa con Nichi

In corso di svolgimento
la quinta edizione della
festa promossa dall’Asso-
ciazione «Sviluppo e La-
voro» di Brindisi, in pro-
gramma sino a domenica
15 settembre nel Parco
«Maniglio» del rione Boz-
zano. Ecco i prossimi p-
puntamenti della festa:
Venerdì 13 settembre

Ore 18.30 tavola roton-
da: «Quale politica agrico-
la per l’Italia». Intervengo-
no: on. Paolo De Castro,
presidente commissione
agricoltura e sviluppo ru-
rale del parlamento euro-
peo; sen. Dario Stefàno;
on. Enzo Lavarra, deputa-
to europeo, Fabrizio Nar-
doni, assessore regionale
all ’agricoltura; Alfredo
Malcarne, presidente C-
CIA Brindisi. Coordina
Giovanni Nardelli - Ore
21.00 spettacolo teatrale:
commedia «Otto spose
per otto fratelli» a cura
dell’associazione «Fabbri-
ca di stelle» per la regia di
Jenny Ribezzo.
Sabato 14 settembre

Ore 18.30 tavola roton-
da: «La sanità in Puglia».
Intervengono: Elena Gen-
tile, assessore regionale
sanità; Dino Marino, pre-
sidente III commissione
regionale (Sanità); Paola
Ciannamea, direttore ge-
nerale ASL Brindisi. Coor-
dina: Mario Guadalupi -
Ore 21.00 spettacolo mu-
sicale: classici napoletani
e taverna caprese con il
trio «Napolatino band». 
Domenica 15 settembre

Ore 10.00 tavola roton-
da: i capigruppo regionali

Vendola intervistato da
Pino Scaccia (giornalista
e scrittore) - Ore 21.00
spettacolo musicale “Blu
’70 band” in concerto.

All’interno del parco cu-
cina con ricette brindisine
a cura dello staff gastro-
nomico dell’Associazione.
Mostra fotografica : «Brin-
disi, una cartolina dal
passato» a cura di Gior-
gia de Castro. Mostra ar-
tigianato artistico a cura
del Faad «Le case comu-
nicanti». Nella serata
conclusiva saranno sor-
teggiati i seguenti premi:
1° premio Crociera di 7
giorni su nave Msc per 2
persone - 2° premio week
end per 2 persone a
Corfù in hotel 4 stelle - 3°
premio notebook - 4° pre-
mio bicicletta per adulti -
5° premio 12 bottiglie vino
«Simposio» riserva.

INDUSTRIA

TENNIS

Edipower, piano
di adeguamento

Come previsto dal decreto di Au-
torizzazione Integrata Ambientale
(AIA), relativo alla centrale termoe-
lettrica di Brindisi - entrato in vigo-
re il 13 settembre 2012 - Edipower
ha presentato al Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del Territorio e
del Mare un Piano di Adeguamento
per l’esercizio della centrale. La
presentazione di questo Piano di A-
deguamento dell’impianto, in ot-
temperanza a quanto previsto dal
decreto AIA in vigore, consente alla
centrale la prosecuzione della pro-
pria attività di produzione di energia
elettrica. Al contempo Edipower
procederà, entro la fine del mese di
settembre, a richiedere una nuova
AIA basata sul Progetto già presen-
tato agli Enti, alle Associazioni, ai
Sindacati e ai Comitati brindisini
sin da gennaio 2013. Di questo, la
Società ha già provveduto ad infor-
mare il Ministero dell’Ambiente.

Il Progetto di Edipower per Brin-
disi prevede una serie di investimen-
ti che riguardano l’ambientalizzazio-
ne della centrale come: lo smantella-
mento dei gruppi 1 e 2; il nuovo si-
stema di ricezione e stoccaggio del
combustibile alternativo; il sistema
di combustione; il nuovo sistema per
il trattamento delle ceneri pesanti;
nuovi filtri a manica; l’adeguamento
del sistema di trattamento acque di
centrale; il potenziamento del denox
(sistema di denitrificazione), me-
diante la revisione del sistema di ab-
battimento degli NOx (ossidi di azo-
to); il reattore a secco per l’abbatti-
mento dell’acido cloridrico.

Flavia Pennetta risale!
Non è la prima e non sarà l’ultima!
Parliamo naturalmente della copertina
che Agenda dedica alla tennista brin-
disina Flavia Pennetta che ha raggiun-
to la 31esima posizione nel ranking
mondiale grazie alla eccellente perfor-
mance negli Open Usa, nei quali si ar-
resa (1-2) alla bielorussa Victoria Aza-

renka, numero due del mondo, nella semifinale del
prestigioso torneo Slam. Ricordiamo che Flavia è stata
la prima italiana ad entrare nelle prime dieci posizioni
della graduatoria mondiale. Mercoledì scorso Flavia
Pennetta (Foto Maurizio De Virgiliis) è stata la prota-
gonista di un incontro sullo sport nel corso della Fe-
sta di «Sviluppo e Lavoro» insieme col campione o-
limpico di taewkondo Carlo Molfetta e con l’ex calcia-
tore del Parma e della Nazionale Antonio Benarrivo.

Lions Club di Brindisi
Presidente dott. Luigi D’Ambrosio

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

dell’economia e del sociale a beneficio del suo futuro»
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CONTROVENTO CULTURA

Raccomandati
Se pensiamo ai «peccator carnali»,

subito la nostra mente andrà al V
canto dell'Inferno, dove Padre Dante
ha collocato i lussuriosi, Semirami-
de, Elena,Cleopatra e i ben noti Pao-
lo e Francesca, gli sventurati cogna-
ti-amanti che si misero nei guai per
aver letto ... un libro galeotto. Tutti
questi libidinosi pagano il fio delle
loro tempestose passioni vagando in
eterno per il secondo cerchio tra una
bufera di vento infernale. Ma siamo
sicuri che il severo Alighieri abbia u-
sato lo stesso metro di giudizio per
tutti gli appartenenti alla categoria?
E se si fosse comportato come certi
giudici d'oggi che martirizzano un
povero milionario? Come mai, nel
IX canto del Paradiso, troviamo dei
soggetti che, pur avendo condotto u-
na vita spericolata, sono poi stati
ammessi a godere della luce divina?
Mi riferisco alla sorella del tristo si-
gnore di Padova Ezzelino da Roma-
no, madonna Cunizza, che in vita
ebbe più amanti di Marylin Monroe;
alla signora Raab, dal secco nome di
rock star, che invece, all'epoca, eser-
citava la nobile arte della prostitu-
zione in quel di Gerico e a un tal
Folchetto di Marsiglia, cantautore e
latin lover seriale. Con motivazioni
un po' debolucce, Cunizza è stata
salvata perché la sua inclinazione ad
amare divenne poi ardore di carità
(?!?), Raab graziata perché comun-
que favorì la vittoria di Giosuè, il bel
Folchetto amnistiato e promosso in
quanto poi divenne monaco e addi-
rittura Vescovo di Tolosa. E' inutile,
è tutta questione di avere i giusti
Santi in Paradiso!                                                   

Gabriele D’Amelj Melodia

Anno scolastico: cambiamolo!

l'informatizzazione), sen-
za timore di affrontare
cambiamenti radicali ed
esaustivi di annose pro-
blematiche. Intanto si a-
vrebbe il non trascurabile
beneficio di far coincide-
re l'anno scolastico con
quello finanziario. Chi ha
avuto responsabilità am-
ministrative può meglio
comprendere quanto sia
importante la piena corri-
spondenza del progetto
formativo al programma
finanziario (bilancio di
previsione), annullando
così slittamenti, confusio-
ni e «sofferenze» varie.
Gli studenti, dal punto di
vista didattico, potrebbero
godere di un ininterrotto
periodo di apprendimento
(al netto delle brevi va-
canze pasquali), seguito
da due mesi di riposo e-
stivo. Il periodo dal 10
settembre al 20 dicembre
dovrebbe essere quello di
perfezionamento del pro-
gramma, del consolida-
mento di alcuni saperi, in-

E si riparte, come al so-
lito. E si riavvia l'arruggi-
nito carrozzone, tra le
consuete polemiche. E gli
zaini e i diari, entrambi
nuovi di zecca, sono belli
e pronti, al contrario dei
libri che arriveranno con
comodo. Ci siamo dun-
que. Ripartono le lezioni
nei vari Istituti, a scaglio-
ni, per quella ridicola par-
venza di autonomia che
non serve a nulla ma fa
tanto moderno. Il sotto-
scritto, da bravo destabi-
lizzatore di convenzioni,
vuole qui avanzare la
bozza di un'ipotesi «rivo-
luzionaria» sul modo di
considerare lo spazio
temporale in cui si artico-
la il lavoro didattico.

Da sempre l'anno sco-
lastico è stato fissato in
un arco stagionale che va
dall'autunno all 'inizio
dell'estate. E chi ce l'ha
detto il signor dottore che
le lezioni devono iniziare
in tempo di vendemmia?
Perché non prendere il
coraggio a due mani e
considerare l'idea di «so-
vrapporlo» all'anno sola-
re, facendolo incomincia-
re, per esempio, il 10
gennaio e terminare il 30
giugno? Se la società
cambia maniera assai ra-
pida, anche la scuola de-
ve stare al passo con i
tempi (non solo con

fine della verifica e della
valutazione finale. Gli e-
sami di idoneità sarebbe-
ro svolti nel mese di di-
cembre, mentre bisogne-
rebbe trovare il coraggio
di abolire quelli di matu-
rità, inutili e obsoleti. La
sessione di maturità per i
privatisti si potrebbe tene-
re in luglio, mese in cui le
scuole dovrebbero avvia-
re campus volontari e
gratuiti. L'aggiornamento
del personale docente e
amministrativo potrebbe
essere svolto nella  prima
decade di luglio e di set-
tembre. Sono, ovviamen-
te, solo ipotesi di massi-
ma. Certo, ci sarebbe bi-
sogno di cambiare le nor-
mi vigenti, ma non si di-
ce, da più parti, che è
giunta l'ora di varare una
seria e vasta «agenda» di
riforme? L'occasione di
rivedere il contenitore po-
trebbe anche favorire una
sacrosanta revisione dei
contenuti (i programmi),
in parte ancora ingessati
da vecchie logiche e su-
perati nei fatti dal rapido
avanzamento di nuove e-
sigenze culturali.

Mi piacerebbe leggere
qualche osservazione di
replica alla presente «mo-
desta proposta». Intanto,
buon  lavoro cari ragazzi
e cari operatori.                                                                                             

Bastiancontrario

Liceo Scientifico Statale
«Fermi-Monticelli» Brindisi

Il tuo successo prima di tutto
Sede «Fermi»: viale Porta Pia 47  -  Telefono 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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L’appuntamento per gli e-
no-turisti con la «Vendem-
mia delle Donne 2013» è per
sabato 14 settembre - dalle o-
re 9.30 alle 12 - presso la Te-
nuta di  Jaddico, nell’omoni-
ma contrada a Brindisi. Gli
ospiti di Tenute Rubino po-
tranno entrare nei vigneti,
raggiungere le squadre di
donne impegnate nella rac-
colta, assistere al loro lavoro
ed assaggiare, direttamente
dalla pianta l'uva che sta per
essere raccolta. Un privilegio
di assoluto valore che la Fa-
miglia Rubino offre ai wine
lovers brindisini per festeg-
giare insieme questo momen-
to così importante per l'a-
zienda, quello della raccolta.

La degustazione di una se-
lezione dei vini di Tenute
Rubino e le visite guidate nel
vigneto, completano un pro-
gramma, ricco di emozioni e
di natura salentina. (Per ulte-
rori informazioni chiamare in
azienda al numero 0831
571955 lunedì/venerdì).

Assistere alla Vendemmia è
un fatto straordinario. Si col-
gono tanti aspetti che, nor-
malmente vengono tralasciati
ma che concorrono a definire
quel profilo di qualità del vi-
no, a partire dal vigneto e dal-
la centralità del lavoro, su cui
Tenute Rubino ha saputo co-
struire una parte importante
della sua comunicazione. Le
donne. Tutte le operazioni
colturali di viticultura mirata
effettuate sulle piante, infatti,
a Tenute Rubino vengono
svolte dalle donne, secondo
un’esperienza ed una sensibi-
lità uniche che si tramandano

pedoclimatiche che sono par-
ticolarmente favorevoli alla
coltivazione della vite e al-
l’assoluto valore enologico
espresso dal patrimonio am-
pelografico della tradizione
pugliese, è proprio la specia-
lizzazione delle pratiche col-
turali messe in atto nei vi-
gneti che dà valore aggiunto
ai nostri vini. Inoltre, dare
spazio al lavoro e visibilità a
chi lavora nei vigneti è anche
il nostro modo di dare un
contributo importante alla
salvaguardia del nostro patri-
monio ambientale, paesaggi-
stico e culturale».

A Tenute Rubino il lavoro
delle donne è organizzato in
squadre: a loro è affidata la
raccolta dei grappoli in ven-
demmia oltre che diradamen-
to, cimatura, defogliazione.
Tutte pratiche che richiedono
cura, abilità, attenzione e le
donne brindisine hanno rag-
giunto un grado di esperienza
e di preparazione davvero u-
nico e inimitabile. Tra loro si
conoscono da sempre, spesso
sono della stessa famiglia e
hanno alimentato un senso di
appartenenza e di orgoglio
per la loro terra che, per Te-
nute Rubino, è diventata una
componente significativa nel-
la produzione del vino e nella
comunicazione aziendale. Nei
loro volti, nei loro gesti e nel
loro sorriso c’è l’armonia di
chi, nel lavoro, faticoso quan-
to specializzato, sta realizzan-
do un percorso di vita miglio-
re, restando sul proprio terri-
torio, conservando la propria
cultura e il proprio saper fare:
un patrimonio inestimabile.

La Vendemmia
delle Donne 2013

la specificità e l’unicità del
vino e dell’azienda. 

«La vendemmia delle don-
ne è un appuntamento che ci
consente di mettere in evi-
denza i punti di forza del ter-
ritorio - spiega Luigi Rubi-
no, titolare dell’azienda brin-
disina -. Oltre alle condizioni

da madre in figlia: l’abilità
manuale, la precisione del-
l’intervento e la velocità di e-
secuzione sono gli elementi
qualificanti e identitari che, al
pari delle condizioni pedocli-
matiche del territorio o le ca-
ratteristiche varietali di un vi-
tigno, partecipano a definire

SABATO NELLA TENUTA DI JADDICO

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

Il «Premio Puglia» a Maci
Il premio «Puglia 2013: il Gusto per l'Ec-
cellenza» promosso da Mediolanum pri-
vate banking, quest’anno è stato asse-
gnato, tra gli altri, ad Angelo Maci, presi-
dente di Cantine due Palme. In una cor-
nice suggestiva, sulla terrazza del Circo-
lo della Vela di Bari, con la pregevole di-
rezione di Sabrina Merolla, dinamica e
brillante conduttrice di «Buon Vento», Angelo Maci è stato
insignito del prestigioso riconoscimento insieme ad altre
eccellenze di Puglia «per aver dato vita, nel 1989, a una
storia enologica di passione per il territorio, di ricerca della
qualità e di competenza di gestione che ha condotto la
Cantine Due Palme a una produzione di primario livello,
plasmata in vini dʼeccellenza che fanno dellʼazienda un rife-
rimento indiscusso nella produzione vitivinicola pugliese».
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SPUNTI
RUBRICA A CURA DI PINO MINUNNI

Monticelli, mon amour -
Cari amici e care amiche, co-
me sono andate le vacanze?
Dove le avete trascorse? Io,
come sempre, non mi sono
mosso da Monticelli, il vil-
laggio di chi vuole gustare
l’atmosfera della spensiera-
tezza, in un habitat che non
ha uguali in tutta la splendida
costa ostunese, e non solo.
Quest’anno le iniziative sono
state davvero tante (tutte fir-
mate dall’ineguagliabile Efi-
sio Panzano). Dai film d’au-
tore del venerdì, ai sabati mu-
sicali (in piazzetta) con rino-
mati complessi, ai mercoledì
con il karaoke … danzante;
alle domeniche in compagnia
del Dr. Why. E, ancora, allo
straordinario concerto, con
musiche da film di Ennio
Morricone, che ha avuto co-
me palcoscenico la suggesti-
va pinetina della Chiesetta.
Al mercatino di oggetti arti-
gianali, confezionati dalle si-
gnore residenti nel villaggio.
Ancora, alla rappresentazione
teatrale della commedia di
Peppino De Filippo «La lette-
ra di mammà …». A fronte di
questo splendido ventaglio di
appuntamenti che hanno ral-
legrato i residenti e i numero-
si ospiti, è spiccata, come o-
gni anno, la settimana delle
Monticelliadi, una sorta di O-
limpiadi under 13, il cui pa-
tron è sempre l’instancabile
Gianluca Amoruso. Non so-
no mancate le pantagrueli-
che «grigliate» di Roberto-
ne. E, ancora, l’inaspettata
(e graditissima) esibizione,
nella prima caletta, di un

sconi, in sede di separazione
si è guadagnata il diritto ad
un assegno mensile di tre
milioni di euro. Fatti i primi
sommari conti, la ex first
lady ha sinora intascato la
bellezza di 100 milioni di
euro, pari a 200 miliardi del-
le vecchie lire. Aveva ragio-
ne il saggio Ghiatoru quan-
do, riferendosi all’assegno
mensile per «alimenti e
mantenimento», ebbe a dire
al suo compare Diamanu: «E
menchia alla signora! E tinìa
tòtta sta fàmi …?».

Multe con sconto - Il Go-
verno ha stabilito che le mul-
te pagate entro cinque giorni
godranno dello sconto del
30%. Non mi meraviglierei
se, per incrementare le casse
comunali, si stabilisse una
sorta di settimana di saldi,
durante la quale, per ogni
cinque contravvenzioni, ne
verrà regalata una in omag-
gio. Ma prima mi piacerebbe
sentire l’opinione del Co-
mandante della Polizia Mu-
nicipale di Brindisi, Colon-
nello Teodoro Nigro.

Dialettopoli - Sciacqualat-
tughe (persona insignifican-
te); jattòdda (ragazzina brut-
tina e antipatica); sporcheg-
giàri (parlare in un italiano
molto approssimativo;
scuccàri (perdere la pazien-
za); pitucchiùsu (avaraccio);
marangiàni (melanzane); pìpi
(peperoni); mièticu (dottore).

Pensierino della settima-
na - Non ho mai capito per-
ché il minuto secondo è più
veloce del minuto primo!

Ai miei tempi … il 27 di
ogni mese era dedicato a San
Paganino, in qualità di pro-
tettore degli stipendi, rigoro-
samente in buste paga conte-
nenti tanti, tanti soldi (in lire,
naturalmente!). Come ci sen-
tivamo ricchi!

Grillo fa autogol - In una
recente dichiarazione, l’ex
comico Beppe Grillo ha defi-
nito politica e Parlamento «e-
normi depositi di letame!». E
pensare che a rappresentare
l’una e l’altro ci sono ben
163 deputati del suo Movi-
mento 5 Stelle!

Buon appetito - La signo-
ra Veronica Lario, ex moglie
del Cavalier Silvio Berlu-

gruppo di ballerine brasilia-
ne «doc», che ci ha riportato
ai tempi del «Cacao Meravi-
gliao». Ma c’è di più. Que-
st’anno a Monticelli è sbar-
cato finanche il … Papa (fo-
to), che ha simpaticamente
benedetto i residenti in rego-
la con le quote consortili,
mentre ha tirato le orecchie
ai moro…celli, ossia ai mo-
rosi! Insomma, non credo di
esagerare quando ribadisco
che l’estate «Monticelliana»
è un appuntamento da non
perdere, se si vuole gustare
il sapore dell’estate. Andia-
mo avanti così, amici monti-
celliani e, tra non molto la
… superba Rosa Marina sarà
costretta a darci del lei!
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FARMACIE

FUORI ORARIO
Sabato 14 settembre 2013
• Viale Aldo Moro
Via Martiri Ardeatine, 12 
Telefono 0831.525035
• Rubino
Via Appia, 164 
Telefono 0831.260373

Domenica 15 settembre 2013
• Cappuccini
Via Arione, 77 
Telefono 0831.521904 
• Rubino
Via Appia, 164 

GIORNI FESTIVI
Sabato 14 settembre 2013
• Favia
Via S. Lorenzo, 61 
Telefono 0831.597844 
• Rubino
Via Appia, 164 
Telefono 0831.260373
• Casale
Via Duca degli Abruzzi, 41 
Telefono 0831.418847 
• 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 15 settembre 2013
• Africa Orientale
Via De Terribile, 7 
Telefono 0831.597926
• Cappuccini
Via Arione, 77 
Telefono 0831.521904
• Bozzano
Viale Belgio, 14/c 
Telefono 0831.5721

PREVENZIONE E SICUREZZA

Altra modifica al decreto 81/08
Il 21 agosto scorso è

entrata in vigore la Legge
9 agosto 2013 numero 98
(Gazzetta Ufficiale 194
del 20 agosto 2013), che
ha convertito in Legge il
D.L. 69 del 21/06/2013
(Decreto del Fare). Tale
Legge ha modificato in
via definitiva il Comma
11 dell’art. 71 del  D.
Lgs. 81/08 in materia di
verifiche periodiche delle
attrezzature di lavoro di
cui all’allegato VII del
Decreto stesso.

La principale novità at-
tiene alle verifiche pe-
riodiche successive: è
stata sancita la completa
equiparazione fra sog-
getti Privati Abilitati e A-
sl/Arpa. Per tali verifiche
quindi il datore di lavoro:
- continuerà a doverle far
fare entro la scadenza
della validità della verifi-
ca precedente (in riferi-
mento alla periodicità in-
dicata nell’Allegato VII
del D.Lgs. 81/08).
- potrà liberamente sce-
gliere fin da subito  se
avvalersi del soggetto
pubblico di riferimento
(Asl o Arpa a seconda
delle regioni) ovvero in-
caricare direttamente un
soggetto privato abilitato,
quale il nostro, senza più
la necessita di passare
per tramite del pubblico.

del supporto privato abi-
litato indicatogli dal da-
tore di lavoro stesso. Le
novità introdotte per tali
verifiche sono che:
- l’Inail dovrà provvede-
re all’esecuzione entro
45 giorni, e non più 60
come in precedenza;
- tale lasso di tempo de-
corre dalla messa in ser-
vizio dell’attrezzatura e
non più con riferimento
alla periodicità di cui al-
l’allegato VII del D. Lgs.
81/08. Pare quindi neces-
sario che, al momento
della comunicazione ad
Inail relativa alla messa
in servizio di un attrezza-
tura, il datore di lavoro
indichi anche il nomina-
tivo del soggetto abilitato
prescelto che Inail stesso
potrà attivare.

Ne deriva che la prima
verifica periodica dovrà
essere svolta allorquan-
do non fosse stata ese-
guita nelle settimane
successive alla messa in
servizio e, entro 45 gior-
ni Inail non abbia ese-
guito la verifica (diretta-
mente o per tramite del
soggetto abilitato indi-
catogli), il datore di la-
voro potrà affidare inca-
rico diretto ad un sog-
getto abilitato privato.

Rubrica a cura di
Salvatore Sergio

lunedì / sabato orario continuato 8.30-20.30

In linea di principio le
procedure per le verifi-
che periodiche successi-
ve delle attrezzature di
lavoro sono state unifor-
mate a quelle già in es-
sere da oltre 10 anni per
le verifiche periodiche
degli impianti elettrici di
messa a terra (DPR
462/01) e degli impianti
ascensori e montacarichi
(DPR 162/99 e s.m.i.),
semplificando notevol-
mente l’iter burocratico
e amministrativo a cari-
co delle aziende.

Per quanto riguarda
invece le prime verifi-
che periodiche sono
state confermate le pro-
cedure amministrative e
il ruolo dell’Inail quale
unico soggetto di cui in
prima battuta il datore di
lavoro si avvale. Per l’e-
secuzione Inail potrà
continuare ad avvalersi

In via S. Lucia 15  BRINDISI  Telefono 0831.1821556

Cellulari: 380.1418548  345.3087911
Sabato e domenica aperti anche a pranzo (prenotazione gradita)

SAPORI E COLORI DELLA CUCINA GRECA
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PRIME VERIFICHE SUL CAMPO PER L’ENEL BRINDISI DI COACH PIERO BUCCHI

costruire bene

costruendo risorse
Largo Concordia, 7  BRINDISI

0831.563664  0831.561853

SSttiiaammoo  llaavvoorraannddoo  ppeerr  vvooii!!
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VENERDI’ E SABATO IL MEMORIAL «ELIO PENTASSUGLIA»



Abbonamenti
Prosegue la seconda fase della

campagna abbonamenti, quella a
vendita libera. I tifosi possono sce-
gliere i posti ancora disponibili
prendendo visione della piantina del
Palazzetto dello Sport «Elio Pentas-
suglia» e, quindi, acquistare diretta-
mente la tessere d’abbonamento at-
traverso una semplice procedura on-
line inserita nel sito. Il pagamento
della tessera dovrà essere effettuato
sul conto corrente della New Basket
Brindisi s.p.a. (IBAN: IT58B05787
15900032570072707) presso Banca
Apulia, agenzia di Piazza Cairoli.
Tale operazione sarà possibile tra-
mite il proprio conto on-line o con
bonifico per il tramite del proprio i-
stituto di credito. Una volta effet-
tuato il pagamento il tifoso dovrà
inviare entro 3 giorni dalla data del-
l’ordine la ricevuta del bonifico via
fax allo 0831.833110 o via mail a
sede@newbasketbrindisi.it; in caso
contrario l’ordine verrà annullato e
non si potrà procedere al rilascio
della tessera d’abbonamento.

Anche in questa seconda fase del-
la Campagna Abbonamenti, per ve-
nire incontro alle numerose richie-
ste, l’Enel Brindisi ha concordato u-
na convenzione con la finanziaria
«ProFamily» del Gruppo Banca Po-
polare di Milano per la rateizzazio-
ne dell’importo necessario all’ac-
quisto degli abbonamenti. L’agenzia
è in via Bastioni San Giorgio, 44/46
(orario: dal lunedì al venerdì dalle
9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle
18:00). L’agente Gianvito Intiglietta
è disposizione per informazioni e
chiarimenti: 320-0218841.

BASKET12

SERIE A Dopo Matera il memorial «Pentassuglia»

Alla scoperta dell’Enel Brindisi!
Non bene la prima u-

scita stagionale dell'Enel
Brindisi. La formazione
allenata da Piero Bucchi
torna col terzo posto dal
torneo di Bawer «Città di
Matera». Nella semifina-
le col Barcellona Pozzo
di Gotto (Legadue Gold)
di coach Giovanni Perdi-
chizzi e degli ex Mauro
Pinton e Giuliano Mare-
sca, i biancoazzurri si so-
no arresi solo nell'ultimo
quarto dopo una gara e-
quilibrata. Sei punti di dif-
ferenza tra pugliesi e si-
ciliani. Miglior marcatore
Snaer con 10 punti. E’
andata meglio nella sfida
con l'Azzurro Napoli vinta
78-67. Contro i parteno-
pei si è vista una squa-
dra diversa rispetto alla
sera prima. Oltre a Snaer
ancora in doppia cifra
(13), bene hanno fatto
Campbell 19 e Lewis 13.
In evidenza Bulleri e Dy-
son, con buone giocate e
giusta intesa con i com-
pagni. Molti dubbi sulla
condizione fisica palesa-
ta nel Pala Sassi dal pi-
vot Akin Akingbala.

Il risultato conta poco,
ciò che interessa ora è
l'amalgama, l'affiatamen-
to tra stranieri ed italiani
e il raggiungimento della
migliore condizione fisi-
ca. Gambe appesantite
per Formenti e compa-
gni, che continuano a la-
vorare quotidianamente
agli ordini del preparatore

ni sarà la prima occasio-
ne per vedere all’opera
in casa il nuovo roster.
Grande attesa per Jero-
me Dyson, che a Matera
non ha fatto apprezzare
tutto il suo valore, ma si-
curamente lo spettacolo
non mancherà. Conta
poco conta, anche in
questo caso, il piazza-
mento f inale. Certo,
chiudere con una vittoria
il torneo sarebbe una
bella soddisfazione, per
tutto l'ambiente, dalla so-
cietà ai tifosi.

Mercoledì 18 gara a-
michevole a Trani dove
la formazione di Bucchi
affronterà nuovamente
l'Azzurro Napoli di coach
Demis Cavina.

Tutte le squadre che
parteciperanno al massi-
mo campionato stanno
intensificando la prepa-
razione con amichevoli e
tornei, mentre la Nazio-
nale di coach Simone
Pianigiani continua a far
parlare di sè. Sempre di
più i sostenitori che si
stanno affezionando allo
splendido gruppo azzur-
ro. Da Pietro Aradori ad
Alessandro Gentile, dal
giovane Melli, all'esperto
Cusin, per arrivare a Gigi
Datome, ognuno ci sta
mettendo del proprio per
portare la Nazionale fino
in fondo. Sognare un po-
sto sul podio continenta-
le non costa nulla!

atletico Marco Sist e con
coach Piero Bucchi. Staff
tecnico e squadra, nel
palasport di Contrada
Masseriola preparano il
prossimo torneo, ossia
l’attesissimo il terzo me-
morial «Elio Pentassu-
glia», in programma a
Brindisi venerdì 13 e sa-
bato 14 settembre. Un
quadrangolare sponsoriz-
zato da BMW Italia, mar-
chio prestigioso. Ad apri-
re la competizione saran-
no Armani Jeans Milano
e Banco di Sardegna
Sassari, palla a due ore
19.15, a seguire, con ini-
zio alle 21.15, i padroni di
casa dell'Enel contro la
Pasta Reggia Caserta.

Mancheranno giocatori
di un certo spessore tec-
nico come Alessandro
Gentile, Niccolò Melli,
Trevis Diener, impegnati
con la maglia della Na-
zionale a livello europeo.
Per i supporters  brindisi-

Akin Akingbala
(Foto Maurizio De Virgiliis)

Francesco Guadalupi

NOTIZIARIO



BASKET 13

Nicola Ingrosso

La stagione 2013/2014 del-
la NBB, col terzo campionato
di Piero Bucchi a Brindisi,
prenderà ufficialmente il via
in occasione del terzo Memo-
rial «Elio Pentassuglia», che
quest'anno è anche BMW
Cup. Con l'Enel Brindisi si
contenderanno il trofeo EA7
Milano, Banco di Sardegna
Sassari e Pasta Reggia Caser-
ta. Per la prima volta il me-
morial si disputerà sotto for-
ma di quadrangolare. Nelle e-
dizioni precedenti, l’Enel Ba-
sket Brindisi ha sconfitto Su-
tor Montegranaro (2011) e
Juve Caserta (2012).

Si rinnova anche quest’an-
no l’appuntamento con il ri-
cordo di Elio Pentassuglia, u-
no dei massimi rappresentanti
della Brindisi cestistica, se
non il più grande. Era il 31
ottobre 1988 quando, in un
incidente stradale, perse la vi-
ta il grande trascinatore della
pallacanestro Brindisina.
«Big Elio», soprannominato
così a causa della sua mole e
soprattutto per le sue indiscu-
tibili doti umane, oltre che a
Brindisi aveva legato per
sempre il proprio nome alla
storia cestistica di Rieti. A 56
anni stava tornando a casa dal
padre nella sua Brindisi
quando, lungo la statale 16
nelle vicinanze di Mola di
Bari, impattò frontalmente
con un'altra auto. Pentassu-
glia era stato per anni il coa-
ch di Rieti. Stagioni di grandi
fortune grazie alle quali la
città laziale conobbe due vol-
te la final four e la vittoria in
Coppa Korac. Erano gli anni

roster allestito da Luca Ban-
chi e Massimo Cancellieri il
vero «schiacciasassi» con i
ragazzi di Meo Sacchetti a
contendergli il primato.

Piero Bucchi ha dichiarato
che il torneo brindisino sarà
molto utile per valutare at-
tentamente la formazione al-
lestita e poter eventualmente
intervenire tecnicamente per
dare equilibrio alla stessa. 

La formazione biancazzurra
vista nell’allenamento di Ma-
tera (e non possiamo definirlo
diversamente) ha fatto intra-
vedere qualcosa di interessan-
te su cui lavorare, ma nello
stesso tempo ha messo in evi-
denza qualcosa su cui bisogna
essere molto attenti ed ocula-
ti. Lo stesso Bucchi, sollecita-
to sullo stato di forma del pi-
vot titolare Akinlou Akingba-
la pivot titolare ha detto:
«Non sta bene, è molto indie-
tro, fisicamente è molto pe-
sante e sta combattendo. Per
lui sarà un percorso in salita
molto complicato». Parole
dure, inequivocabili e molto
decise, che in aggiunta a
quanto abbiamo intravisto nei
pochi minuti in cui è stato in
campo ci lasciano senza paro-
le. Sappiamo che il valore
della nuova squadra dipen-
derà molto da quello dell’asse
play-pivot, e speriamo che le
negative impressioni iniziali
siano immediatamente smen-
tite per non trasformare il pir
vivace mercato di quest’anno
in un deludente riscontro sul
campo, a cominciare dai forti
dubbi su Akingbala e dalla
fondata ipotesi del taglio!

ro hanno proseguito la carrie-
ra con successo. Big Elio
continua la carriera come
head coach ingaggiato da Na-
poli, Rieti ed infine Varese.
Tra il 1982 e il 1985 torna ad
allenare la squadra della sua
città (Bartolini Brindisi) nel
frattempo ritornata in A2. Un
grande e per questo la casa
del basket brindisino è da an-
ni a lui intitolata.

Tornando al basket giocato,
il memorial di quest’anno ve-
drà in campo squadre di pri-
ma fascia, ma senza dubbio -
e nessuna se la prenda - la
presenza dell’EA7 Milano e
del Banco di Sardegna Sassa-
ri caratterizzeranno il torneo.
La formazione milanese e
quella sassarese sono tra le
migliori compagini del pros-
simo campionato e gli addetti
ai lavori vedono proprio nella

di Willie Sojourner e di un al-
tro grande giocatore della
Rieti cestistica: Cliff Meely,
anche lui morto tragicamente. 

La vita di Pentassuglia è
caratterizzata dallo sport a
360 gradi. Dopo un inizio di
carriera nella pallavolo, ha
giocato sin dagli Anni '50
nella Libertas Brindisi. Poi,
dovendo abbandonare l'atti-
vità agonistica per problemi
fisici, ha seguito il settore
giovanile della sua squadra e
della nazionale di basket. Le
sue formazioni giovanili han-
no ottenuto un successo enor-
me, vincendo tornei in tutta I-
talia. In quelle squadre hanno
militato Claudio Calderari,
Antonio Bray, Giuseppe Lo-
nati, Giuseppe Galluccio,
Giuseppe Rutigliano, Piero
Labate, Maurizio Solfrizzi,
Roberto Cordella: molti di lo-

Torneo prestigioso
nel ricordo di Elio

TIME OUT

Progettazioni, costruzioni,
manutenzioni edili, civili ed industriali,

lavori con mini-escavatori

72100 BRINDISI - Via Boldini, 22 - Tel. e Fax 0831.430599
email: degiorgicarmelo@libero.it

sito internet: www.degiorgicostruzioniedili.it
DE GIORGI CARMELO
c  o  s  t  r  u  z  i  o  n  i
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Fabrizio Caianiello

Il Brindisi si riscatta in Coppa

temente queste persone
non si sono accorte che
noi eravamo ancora più
giovani come età. Eʼ non
ce l'ho con i giornalisti ...».
Ciullo non vuole fare nomi
ma è abbastanza chiaro
che il riferimento sia al
presidente Flora che in di-
retta a «100 Sport Maga-
zine» aveva criticato pro-
prio questo atteggiamento
della squadra. Tornando
alla gara col Nardò, Ciullo
spiega: «Sono soddisfatto
e contento di questa con-
ferma del gruppo. Voglio
rivalità tra i giocatori, oggi
chi è sceso in campo ha
risposto dʼesser pronto.
Akuku è stato attento e
bravissimo, abbiamo due
buone scelte sulla sinistra.
De Martino deve prendere
minuti, contento della pre-
stazione. Nel mio piccolo
sono sempre arrivato nel-
le semifinali in Coppa e
quindi tengo anche a que-
sta competizione». Am-
mette la superioritá degli
avversari il tecnico nereti-

Il Brindisi si qualifica
per il terzo turno di Coppa
Italia vincendo 2-1 a
Nardó di mister Sgobba.
Bellissima prova degli uo-
mini di Ciullo che ha deci-
so un ampio turn-over
schierando addirittura sei
under in campo. Buona la
prova delle «seconde li-
nee» con i giovani Akuku,
Bove e Fella in evidenza.

Biancoazzurri in vantag-
gio dopo un solo minuto
grazie ad un rigore tra-
sformato da Tedesco con
un delizioso cucchiaio; pa-
reggio dei neretini con
Mariano in apertura di ri-
presa e gol qualificazione
del solito Gambino a dieci
minuti dal termine. Per il
bomber quarto centro in
cinque gare. Oltre 150
tifosi in trasferta, tanti per
un turno infrasettimanale.
Alla fine festa grande nel
settore ospiti anche se c'é
stato spazio per qualche
polemica. E’ un Ciullo che
non ti aspetti quello che si
presenta nella sala stam-
pa del «Giovanni Paolo II»
di Nardò. Il tecnico bian-
cazzurro è scuro in volto
ed in esclusiva ai microfo-
ni di Studio 100 rivela:
«Sono felice per la presta-
zione e oggi abbiamo di-
mostrato che non siamo
così ʻbuoni  ̓ come qualcu-
no ha fatto intendere. Eʼ
stato detto che contro il
Gladiator eravamo poco
cattivi esaltando il fatto
che loro giocassero con
cinque under ma eviden-

no Serio: «Abbiamo paga-
to errori individuali, il Brin-
disi è una signora squa-
dra, il Nardó non mi è di-
spiaciuto, nel secondo
tempo abbiamo impensie-
rito il Brindisi. La differen-
za atletica si è vista, la
squadra mi è piaciuta.
Non avevamo molti cambi
senior in panchina. Dob-
biamo meditare sugli er-
rori negli uno contro uno.
Abbiamo una sola punta
e questo ci pesa, è uscito
perché era stanco. Do-
menica c'è una partita im-
portante, bisogna trovare
le giuste motivazioni e l'e-
quilibrio, il Manfredonia
non ci farà regali».

Il Brindisi riscatta così il
mezzo passo falso inter-
no col Gladiator in cam-
pionato. Dopo un buon
primo tempo terminato
col vantaggio di Gambi-
no, i biancazzurri si erano
fatti raggiungere da Maz-
za: è stato l'ennesimo ri-
sultato a sorpresa di que-
sto difficilissimo campio-
nato. Anche squadre ben
più costose come Taran-
to, Monopoli e Turris sono
inciampate con le cosid-
dette piccole e non va di-
menticato che il Brindisi è
una delle formazioni più
giovani. Questa squadra
ha bisogno di tempo ma è
indubbio che abbia già
conquistato il cuore dei
tifosi come dimostrano le
quasi 2.500 presenze di
domenica scorsa. 

SERIE «D» CANOTTAGGIOI biancoazzurri battono 2-1 i salentini

Lega Navale,
storico risultato

Storico risultato dei canottieri del-
la sezione di Brindisi della Lega Na-
vale Italiana ai campionati Mondiali
Master, svolti a Schiranna sul Lago
di Varese dal 5 all’8 settembre. L’e-
quipaggio italiano della categoria C
dell’otto con ha vinto la medaglia
d’oro, tagliando il traguardo per pri-
mo davanti a Germania e Brasile.
L’equipaggio della barca italiana era
composto dagli atleti dei circoli di
Varese, Monopoli, CUS Bari e della
LNI di Brindisi con il nostro Vincen-
zo Gorgoni. Secondo posto dell’otto
con, categoria E, composto dagli a-
tleti dei circoli di Varese, Monopoli,
CUS Bari e della LNI di Brindisi con
il nostro Pasquale Libetta. Quarto
posto all’equipaggio tutto Lega Na-
vale Brindisi del due senza catego-
ria E di Antonio Ciscutti e Pasquale
Libetta. Quinto l’equipaggio tutto
Lega Navale Brindisi del due senza
categoria D di Antonio Ciscutti,
Maurizio Montanaro. Terzo posto al-
l’equipaggio tutto Lega Navale Brin-
disi del doppio categoria A di Vin-
cenzo Gorgoni e Cornelio Narcisi.
Quarto posto all’equipaggio tutto
Lega Navale Brindisi del quattro di
coppia categoria E di Antonio Ci-
scutti, Maurizio Montanaro, Pasqua-
le Libetta e Giovanni Angelini. Terzo
posto all’equipaggio dell’otto con,
categoria A composto dagli atleti dei
circoli di Timavo, Piediluco, Limi e
della LNI di Brindisi con i nostri An-
tonio Ciscutti, Cornelio Narcisi, Vin-
cenzo Gorgoni. A questa storica e-
dizione hanno partecipato oltre
3500 atleti provenienti da tutto il
mondo e da oltre 40 diverse nazio-
ni, con 10 mila persone al seguito
superando i precedenti Mondiali
Master di Duisburg in Germania.
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