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SPORT: ENEL BASKET DOPPIO SUCCESSO - CALCIO IN RISALITA

Daoltre 160 anni al servizio dei porti

PALAZZO GRANAFEI-NERVEGNA SIMBOLO DELLE FESTIVITA’. ARRIVEDERCI AL 2015
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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
Iaia Giovanni - Via Montenero 10 - Telefono 0831.564587

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

Sulla questione Grimaldi si
sono susseguiti numerosi in-
terventi. Ultimo in ordine di
tempo è quello di Teo Titi
(foto), giovane e competente
imprenditore animato da
grande passione per il suo la-
voro. Va preliminarmente
detto che la sua categoria
(come le altre presenti nel
Comitato portuale e la politi-
ca che ha precise responsabi-
lità per le scelte che hanno
affossato la portualità) è stata
per molti anni troppo acquie-
scente, badando più a piccoli
interessi che a quelli genera-
li. Oggi, purtroppo, non si
riesce ancora a trovare quel
minimo di unità di intenti per
impedire danni definitivi, ed
in quest’ottica che è configu-
rabile l’intervento di Titi che
è, al tempo stesso, un «ango-
sciato» grido di allarme e di
monito: non si potrà più ri-
correre ad alibi per giustifi-
care altre scelte sbagliate.

Dice Titi: «Questa è la
città dove tutti lamentano
che le condizioni di vita ed
economiche sono dovute a
scelte scellerate che ‘altri’
hanno preso al posto loro.
Questa è la città dove tutti
parlano di porto, ma ‘per
sentito dire’, dove tutti si ri-
cordano dei tanti traghetti
nel porto interno e si lamen-
tano perché non ci sono più,
e ognuno ha una sua spiega-
zione a questo»; e ancora:
«La politica, rea di non esse-
re mai riuscita a designare
manager in grado di cam-
biare le sorti del porto, è sta-
ta spesso a guardare ed una
parte di essa si è limitata a
visite istituzionali alla corte
del re di turno incensando le
intenzioni ed enfatizzando i
risultati di gestioni in realtà
fallimentari come succede
ancora in questi giorni. Al-
cuni rappresentanti politici
che costantemente frequen-
tano i corridoi dell’autorità
per sconosciute ragioni, si
ergono a paladini in difesa

OPINIONI IN LIBERTÀ DIGIORGIO SCIARRA
ZONA FRANCA

Costa Morena Est (queste ul-
time due già utilizzate dal
nostro Gruppo nel passato)».

Quindi, se vi sono altre a-
ree si potrebbe eliminare o-
gni controversia affidando
alla Grimaldi quelle aree che
la stessa sostiene essere libe-
re e dove potrà effettuare
quegli investimenti - che non
possono essere costituiti dal-
la ridicola somma di 200mi-
la euro - in linea con quanto
ha fatto recentemente a Bar-
cellona, dove - come la stes-
sa compagnia riferisce - ha
investito «circa 20 milioni di
euro» per  una concessione
di 15 anni e «dove sono state
costruite infrastrutture che
stanno portando più ricchez-
za e più impiego al porto e
alla cittadinanza». 

E’ fin troppo facile notare
l’enorme diversità di investi-
menti e non si comprende
come i soli contenuti della
lettera della Grimaldi non ab-
biano fatto riflettere le istitu-
zioni e la politica brindisina
sul fatto che si stia consu-
mando l’ennesima sciocchez-
za ai danni del porto. Poi,
certo, c’è chi, come forza po-
litica afferma che «l’iniziati-
va imprenditoriale della Gri-
maldi non va respinta o sop-
pressa ma va domata come si
doma un cavallo di razza».
Ammesso che qualcuno ab-
bia sia capace di farlo!

Il web offre una grande
opportunità e per chi vuole
informarsi nulla è precluso.
Per chi vuole farsi un’idea
sulla questione trattata basta
‘navigare’ un po’: per ren-
dersi conto della differenza
tra l’ente portuale brindisino
e, per esempio, quello di
Bari si trovino e si confron-
tino le rispettive relazioni
inviate al Ministero per
quanto previsto dall’articolo
29 del DL 133/2014, dal
quale dipenderanno le sorti
dei porti (compreso il no-
stro), ma se le cose stanno
così, il destino è segnato.

Porto di Brindisi,
la fine degli «alibi»

di posizioni già fallite».
Titi condivide il sindaco

Consales quando afferma che
«questo Comitato Portuale si
trova nella condizione di es-
sere accusato di svendere il
porto qualora dovesse dire
di si alla concessione a Gri-
maldi, o di affossare il por-
to qualora dovesse bocciar-
la. L’unico responsabile di
aver fatto trovare non solo
il comitato, ma la città inte-
ra, in questo imbarazzo è il
presidente dell’Autorità
Portuale, che non ha voluto
condividere questa scelta a
monte con nessuno se non
con la stessa Grimaldi».

Titi si chiede perchè la
Grimaldi non persegua altre
soluzioni in linea con quanto
essa stessa, rispondendo alle
polemiche che montavano,
scrisse in una lettera pubbli-
ca, asserendo che l’area ri-
chiesta «non è l’unica per il
traffico traghetti. Vi sono at-
tualmente altre aree portuali,
superiori per metratura e ca-
pacità di ormeggio, rispetto
a quelle da noi richieste, i-
donee al traffico traghetti.
Vi sono quelle extra-Schen-
gen (già adibibili per il traf-
fico Schengen), lo scalo di
Sant’Apollinare con relativa
area adiacente e la zona di
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Il lavoro e la creatività femminile
Venerdì 19 dicembre, alle

ore 9.30, nel Salone di rap-
presentanza dell’Ente, il Pre-
sidente della Provincia Mau-
rizio Bruno aprirà il semina-
rio dal titolo «Donne, creati-
vità, lavoro - Il ruolo delle
consigliere di parità nella va-
lorizzazione del talento fem-
minile». All’evento, organiz-
zato in collaborazione con la
Consigliera di Parità della
Provincia di Brindisi, prof.s-
sa Dina Nani, parteciperà la
Consigliera Nazionale di Pa-
rità, prof.ssa Alessandra
Servidori. Concluderà i la-
vori del Seminario il Sottose-
gretario al Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali,
on. Teresa Bellanova. 

Al termine dell’incontro,
presso l’ex Chiostro S. Pao-
lo, sarà inaugurata la mostra-
mercato «DonnArte: talenti
al femminile», aperta al pub-
blico dalle ore 17.00. L’even-
to è organizzato dall’Ufficio
della Consigliera di parità
provinciale e dall’Ufficio Po-
litiche attive del lavoro della
Provincia di Brindisi. La mo-
stra, che prevede l’esposizio-
ne di prodotti artistici e arti-
gianali caratteristici del terri-
torio, sarà visitabile anche
nei giorni 20 e 21 dicembre,
dalle ore 10.00 alle 13.00 e
dalle ore 17.00 alle 21.00.

Ecco il programma com-
pleto del seminario:

Ore 9.30 registrazione dei
partecipanti - Ore 10.00 salu-

SOCIETA’

Direttore responsabile
Antonio Celeste

Collaborano:
Carlo Amatori

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
Pierpaolo 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)

ti istituzionali di Maurizio
Bruno e Dina Nani - Ore
10.15 introduzione di Ales-
sandra Servidori, Consigliera
Nazionale di Parità del Mini-
stero del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociali - Ore 10.30 in-
terventi di: Barbara Maiani,
Docente universitaria di Di-
ritto della Previdenza Sociale
e Coordinatrice Nazionale
Centro Studi Lavori e Rifor-
me («Le novità in materia di
delega al governo»); Rober-
ta Bortolucci, Presidente
Nazionale Centro Studi Pro-
getto Donna e Diversity Ma-
nagement («L’economia fem-
minile e maschile cambia
l’impresa»); Dora Jacobelli,
Vicepresidente Nazionale Al-
leanza Cooperative Italiane
(«Le cooperative femminili:
strumenti a sostegno»); Ma-
ria Cristina Rizzo, Vicepre-
sidente ANCI Puglia e Presi-
dente Fondazione Le Costan-
tine («Investire nella creati-
vità delle donne»); Serenella
Molendini, Consigliera di
Parità della Regione Puglia
(«Promuovere un’occupazio-
ne stabile e di qualità attra-
verso il lavoro autonomo e la
creazione di nuove impre-
se»). Alle 13.00 le conclusio-
ni dell'on.le Teresa Bellano-
va, Sottosegretario al Mini-
stero del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociali. I lavori saranno
coordinati da Dina Nani,
Consigliera di Parità della
Provincia di Brindisi.

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

Counselor
olistico

Venerdì 19 dicembre, nel-
la sala conferenze di Pa-
lazzo Granafei-Nervegna
(ore 16.45), si terrà un in-
contro col pedagogista
Valerio Sgalambro: «Il
Counselor Olistico e la re-
lazione trasformativa».
L'evento è organizzato
dalla Comunità Araba Fe-
nice e dall'ASD Pegaso in
collaborazione con Unione
Sportiva ACLI Brindisi ed
è diretto principalmente
ad operatori del sociale,
educatori e comunque
persone sensibili a formar-
si ed ad approfondire tec-
niche, metodi ed aspetti
della relazione d'aiuto e
della comunicazione.
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COMMERCIO

«Notti Bianche» Confesercenti
La Confesercenti, nel-

l’ambito delle iniziative per
il Natale 2014, in collabora-
zione con l’Amministrazio-
ne Comunale, ha organiz-
zato nelle serate di sabato
20 e martedì 23 dicembre
due «Notti Bianche» dedi-
cate allo shopping natali-
zio. L’evento, voluto da e
per le attività commerciali
della città, sarà caratteriz-
zato dall’apertura straordi-
naria delle attività commer-
ciali del centro storico sino
alle ore 24.00. L’iniziativa
punta a promuovere la cit-
tà, aumentandone l’attratti-
vità nei confronti dell’uten-
za proveniente da tutto il
territorio provinciale. Le
«Notti Bianche» vedranno

concerti live, Dj set, Flash
Mob, degustazioni, spetta-
coli per i più piccoli ed e-
venti culturali, che si svol-
geranno lungo corsi e nelle
piazze più suggestive ed
importanti del centro città.

Attraverso questo even-
to - che si somma a tutti
quelli già svolti ed in fase
di svolgimento (mercatino
di natale, vi l laggio dei
bambini, lotteria di natale
e notte magica, ecc.) - la
Confesercenti brindisina
si pone l’obbiettivo di so-
stenere il commercio ed i
commercianti, per supera-
re gli ostacoli e la crisi in
atto, rilanciando l’immagi-
ne della città durante le
festività natalizie.

il coinvolgimento e la pro-
mozione diretta di molti ne-
gozianti; i cittadini ed i turi-
sti troveranno al loro arrivo

EVENTI

Iniziative natalizie del Comune
Nell’ambito delle inizia-

tive predisposte dall’Am-
ministrazione comunale
nel programma «Brindisi
a Natale 2014», venerdì
19 dicembre (alle ore
18,00), nel Nuovo Teatro
Comunale «Verdi», gli a-
lunni del Liceo Classico,
Artistico e Musicale
«Marzolla - Simone - Du-
rano» si esibiranno nel
musical «Grease».

Dalle ore 18,00 alle ore
20,30, animazione sui
corsi, «Simpatici e alle-
gri» - Christmas Show.

Alle ore 20,00, nel Tea-
tro dei Salesiani, serata di
cabaret «Tanti auguri

mossa dall ’Unesco di
Brindisi dal tiolo «E si mi-
sero in viaggio … Popoli,
viandanti, migranti» (orari
9,30-12,30 e 16,30-
20,30). Nell’ex Convento
Scuole Pie si terrà sino al
15 gennaio la mostra
mercato «Tempo di Nata-
le … Artigianato in corte».
promossa dall’associazio-
ne «La Corte delle Botte-
ghe Artigiane», mentre
nello stesso Palazzo Gra-
nafei-Nervegna prose-
guirà sino al 18 gennaio
2015 la mostra «The A-
merican Dream» di Andy
Warhol e «Tracce» di
Paolo De Cuarto.

Franco & Gianni Show». 
Nel frattempo, prose-

gue in Piazza Cairoli (sino
al 6 gennaio) il «Villaggio
di Babbo Natale 2014»
con animazione, gioco
party, baby dance natali-
zia, laboratori didattici.
Prosegue anche la mo-
stra di Giuseppe e Luigi
D’Elia «Opere recenti»
nell’ex Convento Scuole
Pie (orari apertura 10,00-
12,30 e 17,00-21,00).

Sino al 7 gennaio le sa-
le espositive di Palazzo
Granafei-Nervegna ospi-
teranno la XXIX Rasse-
gna del Presepe nell’Arte
e nella Tradizione pro-

CULTURA

Poeta ragioniere
Parafrasando il noto testo di Ter-

zoli & Vaime, è facile affermare che
«Anche i ragionieri hanno un'ani-
ma». La storia ci insegna che, talvol-
ta, la «partita doppia» può andare a
braccetto con l'invenzione poetica.
Uno tra i più brillanti ragionieri-poe-
ti è stato Aldo Giurlani. Nato a Fi-
renze nel 1985, attraversò il secolo
fino alla sua scomparsa, avvenuta a
Roma nel 1974. Personaggio polie-
drico, dai tanti interessi, fu attore,
poeta, giornalista, narratore, intellet-
tuale tout court. Per un breve perio-
do aderì al Futurismo poi, non con-
dividendo né l'interventismo né lo
«stile» delle provocazioni marinet-
tiane, prese le distanze da quell'acco-
lita di esaltati. Sempre a Firenze col-
laborò all'«Acerba» e poi alla «Vo-
ce», non trascurando le produzioni
di poesie e  romanzi. Subito dopo
ebbe l'immancabile esperienza di
soggiorno parigino (A quell'epoca
tutti facevano tirocinio a Montmartre
o a Montparnasse, perché la capitale
della cultura era Parigi, non Matera
come ai nostri miseri tempi!). Lì ebbe
modo di conoscere molti rappresen-
tanti dell'intellighentia francese (A-
pollinaire, Picasso, Braque, Matisse).
Tra le sue opere più famose «Il codi-
ce di Perelà» e «Le sorelle Materas-
si». Personalmente preferisco alcuni
lavori che scrisse quando era ormai
ottantenne: «Il buffo integrale»
(1966), «Il doge» (1967), «Stefani-
no» (1969). Testi vivaci e fantastici.
Ah, dimenticavo, a lui piaceva fir-
marsi col nickname di Palazzeschi (e-
ra il cognome della nonna materna).

Gabriele D’Amelj Melodia

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



Alcuni giorni fa è stata ap-
provata la realizzazione della
rotatoria in via Provinciale
per Lecce, all’incrocio con
viale Arno. Bene, ci voleva,
ma speriamo che con l’occa-
sione il Comune possa:
- attraverso un piano recupe-
rare (non è poi tanto!) tutta la
zona, partendo dalla nuova
rotatoria fino all’ingresso di
via Provinciale per Lecce per
rendere la stessa più presen-
tabile alle migliaia di persone
che ogni giorno la percorro-
no per entrare in città;
- ricordiamo al Comune che
già dal 2009 sia una sentenza
del TAR di Lecce che una
diffida della Regione Puglia
imponevano allo stesso Ente
l’adozione di un piano di re-
cupero della zona attraverso
una nuova pianificazione di
quell’area, divenuta - per de-
cadenza di vincoli espropria-
tivi imposti dal vigente ma
vecchio piano regolatore -

consegni alla città il piano
per la sua approvazione.

Non vogliamo di certo col-
tivare cattivi pensieri e spe-
riamo di non tornare più sul-
l’argomento, ma crediamo
che se non si coglie questa
occasione, per sistemare la
zona si dovrà necessariamen-
te cominciare ad approfondi-
re il perché di taluni ritardi e
mancati interventi!

Per finire, visto che la rota-
toria, diventa quasi una porta
verso la zona industriale di
Brindisi, suggeriamo e ci
proponiamo come promotori,
della realizzazione e posizio-
namento al centro della rota-
toria, di un monumento alla
memoria di tutte le morti
bianche avvenute sul lavoro.
Per adesioni alla nostra pro-
posta e per ulteriori informa-
zioni i lettori possono contat-
tare il numero 337.232077.

Rubrica a cura di
Salvatore Sergio

Rotatoria e Piano
Urbanistico Generale

che punto sia il PUG (Piano
Urbanistico Generale). An-
che per questo, finito il tem-
po delle chiacchiere, credia-
mo sia giunto il momento
che la squadra di progettisti

«zona bianca» col conse-
guente obbligo per la Pubbli-
ca Amministrazione di prov-
vedere in tal senso.
- inoltre, chiediamo all’Am-
ministrazione comunale a

6 MIXER

PREVENZIONE E SICUREZZA
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Ai miei tempi … le canzo-
ni si ascoltavano, si cantic-
chiavano, si ballavano (stretti
stretti), costituendo il sot-
tofondo musicale delle nostre
prime esperienze amorose. E
già, perché anche noi, nonni
e nonne, abbiamo vissuto, in
maniera intensa, il nostro
«Tempo delle mele».

Mèstru Camillu - Negli
anni ’40, in via Ferrante For-
nari, di fronte all’attuale in-
gresso delle Scuole Femminili
«San Lorenzo», c’era la putèa
di Mèstru Camillu. Un artista
unico nella storia brindisina,
capace di creare, con le sue
magiche mani, le statuine di
Natale, plasmate, infornate e
dipinte con un sottile pennelli-
no. Mèstru Camillu era molto
conosciuto anche nei paesi vi-
cini, tanto che nel periodo na-
talizio la sua bottega era una
vera e propria «scala santa» di
clienti, impegnati nell’allesti-
mento del presepe fatto in ca-
sa. Noi ragazzini di allora
quando passavamo dalla sua
bottega ci fermavamo incan-
tanti nell’ammirare quel vec-
chietto coi capelli bianchi,
con la pipa a cannello in boc-
ca e con addosso un camice
di cui era difficile risalire al
colore originario, curvo sul
banchetto dove, come per in-
canto, una … «francata» di
creta si trasformava in un pa-
store, in un guarda stelle, in
una contadinella, in un bam-
binello e così via. Di questo
artista brindisino ormai non
c’è più traccia. Ed anche gli
storici brindisini sembrano a-
verlo dimenticato.

zo Arbore, in vena di ricordi,
si sia soffermato sulla lunga
«Love story» con Mara Venier
cantando, «MARAfemmina».

Falsari napoletani gio-
cherelloni - I carabinieri
hanno smascherato un’orga-
nizzazione che ha inondato
il mondo con banconote fal-
se il cui nome era «Napoli
Group». I falsari avrebbero
immesso sul mercato clan-
destino anche monete da …
300 euro. A tal proposito, u-
no di essi, avrebbe dichiara-
to: «Queste monete le abbia-
mo messe in vendita ad un
prezzo così conveniente che
nessun acquirente si è accor-
to della loro illegalità!».
Questi burloni napoletani, se
non esistessero, bisognereb-
be davvero inventarli.

Modi di dire - «Màngiti lu
pàni …». (Fatti … furbo!).

Dialettopoli - Pìu pìu
…(suol dirsi quanto piov-
viggina); pizzichicchìu (ra-
gazzino); sciuticàri (criticare
alle spalle); pasta paterno-
stro (ditali); formaggio ‘cu
la pùzza’ (gorgonzola); scar-
faliettu (scaldino riempito
con acqua calda oppure ma-
rito poco propenso al …
bunga bunga); faùgnu (sci-
rocco); rosòlio (liquore dol-
ce); nfurràta (fregatura).

Pensierino della setti-
mana - L’emozione è una
dolce sensazione interiore
che ti fa sentire in Paradiso.
Peccato che non si possa
descrivere …

Buon Natale e buona vita!

Una storia rosa - Un gior-
no, un vigile urbano fu af-
fiancato, nel diuturno servi-
zio, da una bella vigilessa.
Fu un colpo di fulmine per
entrambi, tanto da sposarsi
dopo appena un paio di mesi.
Il felice matrimonio fu allie-
tato dalla nascita di una bella
bambina che chiamarono Ro-
sa. In onore del colore del
primo foglietto di contrav-
venzione che, mano nella
mano, adagiarono tenera-
mente sul parabrezza di un
auto in divieto di sosta. 

Remember - Durante una
serata tra amici, pare che Ren-

Diamanu diventa nonno
- Ghiatoru entra in casa di
Diamanu con una ‘ncartàta-
ta’ contenente un panettone
Motta. Dopo averlo ringra-
ziato, unitamente alla mo-
glie ‘Ndùlirata’, Diamanu
gli comunica: «Lo sai ‘ca
figghiùma’ sta spettà nù
piccìnnu …?». Ghiatoru non
afferra il vero significato
della notizia, riguardante lo
stato di gravidanza di Maria,
e così risponde, a modo suo:
«Ci sta spettà nù piccìnnu,
perché non tieni aperta la
porta? Cu llà pòrta chiusa,
lu pizzichicchìu comu caz-
zatora po’ trasìri …?».

SPUNTI
RUBRICA A CURA DI PINO MINUNNI

Ristorante GIUGIO’  Locanda delle Finestre
Nel formulare i migliori auguri per le prossime festività, informia

mo la spettabile clientela che sono aperte le prenotazioni per 

PRANZO DI NATALE

CENONE DI CAPODANNO

PRANZO DI CAPODANNO
Telefono 0831.1822424  Cellulare 345.8473844
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FARMACIE

FUORI ORARIO
Sabato 20 dicembre 2014
• Africa Orientale
Via De Terribile, 7 
Telefono 0831.597926
• Santa Chiara
Viale S. Giovanni Bosco, 85
Telefono 0831.542572

Domenica 21 dicembre 2014
• Cannalire
Corso Umberto, 24
Telefono 0831.521849
• Rubino
Via Appia, 164 

FESTIVI E PREFESTIVI  
Sabato 20 dicembre 2014
• Africa Orientale
Via De Terribile, 7 
Telefono 0831.59792
• Doria
Via S. Angelo, 87
Telefono 0831.562300
• S. Maria del Casale
Largo Palermo, 4
Telefono 0831.41266
• Cataldi
Via Carmine, 54/58 
Telefono 0831.523043
• Rizzo
Via Mecenate, 19
Telefono 0831.524188
• Bozzano
Viale Belgio, 14/c 
Telefono 0831.572149

Domenica 21 dicembre 2014
• Cannalire
Corso Umberto, 24
Telefono 0831.521849
• Commenda
Viale Commenda, 57
Telefono 0831.583187
• Viale Aldo Moro
Via Martiri Ardeatine, 12 
Telefono 0831.525035

lunedì / sabato orario continuato 8.30-20.30

SOLIDARIETA’

Il premio «Angelo dello Sport»
Sabato 20 dicembre

(ore 20.30) si terrà la
consegna del Premio
«Angelo dello sport
2014», manifestazione
organizzata annualmente
dalla ASD «Il senso della
vita - Brindisi» ONLUS.
L’evento si svolgerà nel
salone di rappresentanza
del Circolo Sottufficiali
della Marina Militare di
Brindisi, messo gentil-
mente a disposizione
dall ’Ente Circoli della
Marina Militare Italiana e
dal Consiglio Direttivo
della Sede di MARIBASE
Brindisi. Nel corso della
serata - alla quale sono
state invitate le massime

coloro che, nel corso
dell’anno, hanno dimo-
strato particolare atten-
zione nei confronti dei
soggetti diversamente a-
bili e delle loro famiglie e
l’Angelo dello sport
2014, consistente in una
esclusiva opera realizza-
ta per l’occasione da una
nota artista salentina.

La ASD «Il senso della
vita - Brindisi» ONLUS,
che è stata fondata ed è
composta esclusivamen-
te da genitori di ragazzi
diversamente abili e che
da anni si occupa nel
territorio dello svolgi-
mento di attività sportive
per soggetti con disabi-
lità psico-fisiche oltre
che della  loro integra-
zione nel tessuto socia-
le, ha inteso inserire la
manifestazione nell’am-
bito del programma
«Brindisi Città Europea
dello Sport 2014», così
simbolicamente da chiu-
dere un anno ricco di e-
venti esclusivamente de-
dicati ai diversamente a-
bili ed in genere per tutto
lo sport brindisino.

Nell’occasione la se-
rata si svolgerà con il
partenariato del Comita-
to Paralimpico Puglia
(C.I.P.) e della Federa-
zione Italiana Sportiva
Disabilità Intellettiva Re-
lazionale Puglia (Fisdir)
e con il patrocinio del
Comune di Brindisi, As-
sessorato allo Sport.

cariche istituzionali civili,
religiose, militari e sporti-
ve della provincia, oltre
che numerose Associa-
zioni - saranno conse-
gnati riconoscimenti a

DIARIO

Andrea, laurea in legge
Venerdì 12 dicembre 2014, presso la
LUMSA di Roma, Andrea Pizzolante
(24 anni) si è laureato in giurispruden-
za discutendo con la prof.ssa France-
sca Rosa una tesi sul diritto della U-
nione Europea: «Ruolo degli Stati
membri nel quadro del trattato di Li-
sbona». Al neodottore giungano le fe-
licitazioni della direzione di Agenda Brindisi, che natu-
ralmente estendiamo ai genitori Liliana e Carmine.

Un concerto per Rosanna
Martedì 23 dicembre (ore 17.30), nel
salone di rappresentanza della Provin-
cia di Brindisi, concerto di Aksinja
Gioia (foto) e Marilyn Scardicchio
con la partecipazione del tenore Cri-
stiano Amici. Il concerto è dedicato a
Rosanna Pedone in Filippo ed è or-

ganizzato dall’Associazione «Jonathan» di Brindisi.
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DOPO IL COLPACCIO DI PISTOIA L’ENEL VINCE IL GIRONE DI EUROCHALLENGE

costruire bene

costruendo risorse
Largo Concordia, 7  BRINDISI

0831.563664  0831.561853
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IL RACCONTO DELLE PROSSIME GARE DI LEGABASKET SU TERZO TEMPO WEB



Qualità e fisicità
Dopo la bella e vincente reazione

degli uomini di coach Piero Bucchi a
Pistoia, James e soci si riconfermano
nell’incontro di EuroChallenge con-
tro i tedeschi della Ratiopharm Ulm
(Ulma in italiano). Troppo evidente
la differenza di qualità e fisicità tra
le due formazioni tanto da far rima-
nere fuori dalla prossima fase i teu-
tonici a vantaggio degli olandesi di
Den Bosh. La squadra di coach Th-
rosten Leibenath ha un avvio spu-
meggiante che cala col passar dei
minuti mentre i brindisini comincia-
no ad aumentare il ritmo offensivo
registrando la difesa individuale.
Pullen scalda la mano e inventa gio-
cate spettacolari galvanizzando la
platea ed i suoi stessi compagni. I te-
deschi, imprecisi al tiro dal perime-
tro, cercano spesso gli uomini interni
e in difesa si rifugiano, vista la faci-
lità con cui i locali riescono ad attac-
care il ferro, nella zona sia pari che
dispari. Cercano anche di recuperare
svantaggi importanti, adottando la
zone press ma i biancoazzurri non si
lasciano spaventare e, giocando an-
che con quintetti atipici a causa della
situazione falli dei lunghi, tengono
sempre a distanza ragguardevole gli
avversari. L’Enel Brindisi ha tre ter-
minali in grande spolvero (Pullen,
Mays e Turner) che nei momenti to-
pici gelano le velleità degli ospiti
che in ogni caso solo negli ultimi
minuti accettano il responso del
campo. Per quanto riguarda l’arbi-
traggio, è la prima volta che ci è
sembrato insufficiente e, in alcuni
momenti, disarmonico.

Antonio Errico

BASKET12

SERIE A Bene sia in campionato che in Eurochallenge

Enel Brindisi, duplice obiettivo
Conquistata la qualifi-

cazione per le Last 16 di
EuroChallenge (da prima
del gruppo A), il prossi-
mo obiettivo in casa Enel
Brindisi si chiama Final
Eight di Coppa Italia. Un
percorso che passa ne-
cessariamente attraver-
so il doppio turno casa-
lingo: domenica 21 con
l’Upea Capo d'Orlando e
il giorno di Santo Stefa-
no con la Virtus Roma.
Due partite ostiche e da
non sottovalutare che e-
videntementemente apri-
rebbero nuovi scenari
per la classifica dell'Enel
Brindisi che, nelle ultime
tre partite del girone di
andata, affronterà la
doppia trasferta di Avelli-
no e Milano e poi Reggio
Emilia in casa.

Nel frattempo, senza
fare calcoli e guardando
avanti di partita in parti-
ta, Delroy James e com-
pagni si godono il pas-
saggio al turno successi-
vo di EuroChallenge
(Brindisi è stata inserita
in un nuovo girone a
quattro con i kazaki del-
l'Astana, i rumeni dell'E-
nergia Tg-Jiu e i belgi
dell'Okapi Alstar), giunto
martedì sera dopo il vit-
torioso match con l'Ulm
(88-70) che ha conse-
gnato allo staff tecnico
biancoazzurro una squa-
dra che lentamente sta
trovando il miglior Jacob
Pullen. Il forte play ame-

zione un quarto lungo.
Ciò gli consentirà di ge-
stire al meglio le rotazio-
ni, dando così la possibi-
lità a Mays di rifiatare, e
a Andrea Zerini e Delroy
James di alternarsi nel
ruolo di ala piccola.

Difficile al momento
giudicare se il general
manager Alessandro
Giuliani abbia messo a
segno un grande colpo
di mercato, ma senza
dubbio Eric è un giocato-
re di grandi qualità atleti-
che e fisiche, essendo
molto agile oltre che un
gran saltatore e dotato,
dal punto di vista tecni-
co, di buoni movimenti
spalle a canestro.

A proposito di Capo
d'Orlando, matricola ter-
ribi le degli ex azzurri
Matteo Soragna e Gian-
luca Basile, domenica
sera Pullen si troverà di
fronte Sek Henry, il play-
maker che ha cominciato
la sua stagione proprio
con l'Enel Brindisi.

I siciliani di Giulio Gric-
cioli, dopo aver sconfitto
in casa Sassari e Cantù,
arriveranno a Brindisi
con la consapevolezza
di pote giocare alla pari
anche con l'Enel, poten-
do contare sul talento di
giocatori come Austin
Freeman e Dario Hunt.
Arbitreranno Gianluca
Sardella, Lorenzo Baldini
e Denis Quarta.

Pierpaolo Piliego

ricano, infatti, dopo la vit-
toriosa trasferta di Pi-
stoia, è stato il protago-
nista assoluto anche nel
match di coppa. Una
partita nella quale, nono-
stante l'assenza di Mar-
cus Denmon (che sarà
regolarmente in campo
domenica sera contro
Capo d'Orlando), Brindisi
ha mostrato ulteriori se-
gnali di crescita. In parti-
colar modo, dopo l'infor-
tunio alla caviglia, coach
Piero Bucchi ora può
contare su un James
Mays che sta ritrovando
la migliore forma fisica.

Non resta che inserire
l'ultimo arrivato Micheal
Eric, il pivot nigeriano
che farà il suo esordio
proprio domenica contro
Capo d'Orlando. In atte-
sa che l'ultimo arrivato si
ambienti in una squadra
e in un campionato per
lui nuovi, è già importan-
te che coach Bucchi
possa avere a disposi-

Il neoacquisto Micheal Eric

ANALISI TECNICA
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Nicola Ingrosso
(Foto Maurizio De Virgiliis)

La maratona di questi dieci
giorni tra coppa e campiona-
to ci consegna la consapevo-
lezza che la formazione bian-
coazzurra sta diventando una
vera squadra che tutta unita
va dritta verso gli obiettivi
stagionali. La formazione di
coach Bucchi si risolleva do-
po il kappaò dell’infortunio
di Simmons e già in Svezia,
pur giocando contro modesti
avversari, aveva dato prova
di solidità. A Pistoia il capo-
lavoro, con la definitiva cer-
tezza della gara interna di
coppa contro i temibili tede-
schi dell’Ulm.

Andando con ordine e la-
sciando solo alla storia il
tranquillo allenamento sve-
dese, analizziamo la decima
di campionato a Pistoia e
l’ultima gara del girone di
qualificazione di EuroChal-
lenge. Due gare e un denomi-
natore comune: Pullen, che
sta prendendo per mano la
squadra e dopo un avvio
stentato è la stella di prima
grandezza che aveva contrad-
distinto l’apparizione in Ita-
lia e i record in Spagna.    

Nella gara di Pistoia, Brin-
disi ha confermato d’essere
la bestia nera della formazio-
ne di Paolo Moretti. Anche in
questa occasione i biancoaz-
zurri sono tornati vincenti
dalla Toscana concludendo la
gara con un vantaggio tanto
netto quanto insperato dopo
il solito avvio soft caratteriz-
zato da una scarsa concentra-
zione. Nella prima parte di
gara la difesa della NBB e
apparsa molle e l'attacco pre-

pido inserimento di Eric nel-
le strategie di squadra.

Gli eventi si susseguono in
modo incessante e non danno
neanche il tempo di gioire
per una vittoria in campiona-
to che bisogna pensare alla
coppa con la classifica del
girone abbastanza in bilico.
Ospiti i tedeschi dell’Ulm,
che hanno l’obbligo di vince-
re per qualificarsi per il se-
condo turno. All’andata i
biancoazzurri furono corsari,
riuscendo a vincere di un
punto. La gara, di per sé dif-
ficile, sembra complicarsi
per l’assenza di Denmon che
viene lasciato precauzional-
mente a riposo per un risenti-
mento al ginocchio. Senza il
suo tiratore principale la for-
mazione di coach Bucchi fa
gruppo e viene fuori il carat-
tere e lo spirito di squadra.
Gioco impostato più dentro
l’area e non perimetrale ed è
qui che vien fuori il Mays
delle prime due gare di cam-
pionato: la sua determinazio-
ne raffredda l’impeto dei te-
deschi. Si riconferma Pullen
che in totale naturalezza di-
spensa assist di gran classe
non facendo mancare i tiri
dalla distanza. Per lui in di-
verse occasioni è puro show.
Tedeschi ammutoliti e ina-
spettatamente fuori dalla
coppa, primato del girone
conquistato ed ora occhi pun-
tati al campionato, fino alla
fine dell’anno, tre gare impe-
gnative e delicate: Capo
d’Orlando, Roma e Avellino.

consecutiva alla Final Eight
di Coppa Italia; aver vinto
permette di ben sperare per
staccare il biglietto per De-
sio. Proprio al termine della
gara di Pistoia, il presidente
Nando Marino ha conferma-
to l’acquisto del lungo nige-
riano Micheal Eric, che avrà
il difficile compito di sosti-
tuire Cedric Simmons. Con-
tinua questo rapporto strano
con i lunghi della formazio-
ne brindisina. Lo scorso an-
no scelte emblematiche e
quest’anno - quando sembra-
va finalmente quadrato il
cerchio - ecco la malasorte:
prima l’infortunio di Mays ,
che lo ha tenuto lontano dal
parquet per più di un mese, e
poi il grave infortunio di
Simmons. Incrociando le di-
ta, speriamo di aver chiuso
con la malasorte e di avere
solo il tempo di ricostruire u-
na intesa e consentire un ra-

vedibile per la lenta circola-
zione della palla. Sotto le
plance poco incisivi e i rim-
balzi sono stati dominio e-
sclusivo del team biancoros-
so che con un Johnson in
giornata di grazia ha regalato
uno spettacolo ad un Palacar-
rara gremito e caldissimo.

Mai vendere la pelle del-
l’orso prima di averlo ucciso
e questo lo sa benissimo coa-
ch Moretti, proprio perché
lentamente Brindisi ha regi-
strato la difesa, ha regolato
la capacità balistica di Pullen
e Denmon e per Filloy e
compagni non c’è stato più
nulla da fare. L’accoppiata
delle guardie terribili, ossia
Denmon-Pullen, ha realizza-
to 50 punti determinando la
vittoria finale. Pistoia era u-
na tappa importante nel cam-
mino della NBB verso un al-
tro dei traguardi stagionali:
approdare per la terza volta

Campionato e coppa,
maratona vincente!

TIME OUT

MONTAGGI - COSTRUZIONI E MANUTENZIONI INDUSTRIALI E NAVALI

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



«Pro Brindisi»,
serata augurale
Lo staff tecnico, i
giocatori e i dirigenti
della S.S.D. Calcio
Città di Brindisi sa-
ranno ospiti della
associazione «Pro
Brindisi», in via O-
sanna, venerdì 19
dicembre (ore 19.00). L’occasione
sarà propizia per lo scambio di au-
guri in occasione delle prossime fe-
stività natalizie. La società ringrazia
il presidente della «Pro Brindisi» Ri-
no Lecci e tutti i soci della associa-
zione per l’invito formulato.

Nuovi accordi
La S.S.D. Calcio «Città di Brindisi»
comunica di aver raggiunto l’accor-
do con Antonino Mannone, Genna-
ro Esposito e Liberato Salvatore A-
scione. Mannone, difensore classe
1988, ha iniziato la stagione con la
Neapolis. In carriera ha vestito le
maglie di Paganese, Nocerina, Fe-
ralpi Lonato, Catanzaro e Turris.
Gennaro Esposito è un attaccante
esperto che, agli esordi, ha militato
in serie B con la maglia del Napoli.
Molte esperienze nei professionisti
con le maglie di Cavese, Giugliano,
Pro vasto, Benevento, Cassino, Vi-
gor Lamezia e Vico Equense. In
serie D ha giocato con Orvietana,
Rieti, Spoleto, Turris, Casertana,
Gelbison, Pomigliano e Torrecuso.
Ascione è un giovane e talentuoso
calciatore, in grado di giocare in di-
versi ruoli del centrocampo. Il gio-
catore, nato nel 1996, è stato av-
versario del Brindisi due settimane
fa con la maglia della Scafatese di-
mostrando tutto il suo valore. Con
la stessa casacca ha vinto, lo scor-
so anno, il campionato.

CALCIO14

Carlo Amatori

SERIE «D» NOTIZIARIOPoker dei biancoazzurri a Pomigliano

La rincorsa del Brindisi Calcio 

ridosso del gruppo di te-
sta: se sono undici i
punti di distacco dalla
capolista Andria, il Brin-
disi nell’arco di appena
altri sei/otto punti si tro-
verebbe proprio alle
spalle dei cugini baresi.
Insomma, ogni discorso
risulta abbondantemente
aperto. A cominciare da
domenica prossima con
lo scontro diretto secon-
da-prima classificata,
ovvero Bisceglie-Andria.
Mentre i biancoazzurri
dovranno vedersela - si
fa per dire - con il fanali-
no di coda Arzanese. Ma
ciò non deve far pensare
che sarà una gara sem-
plice: la formazione
campana ha cambiato
allenatore, sostituendo
Vincenzo Nutolo con En-
zo Potenza, e ha con-
quistato la seconda vit-
toria del campionato (la
prima lo scorso 4 no-
vembre contro il Manfre-
donia). Ha esordito an-

Le due trasferte con-
secutive, negli ult imi
quindici giorni, sono sta-
te proficue per Molinari
(tornato al goal) e com-
pagni. Anche a Pomi-
gliano, dopo Scafati, so-
no stati conquistati i tre
punti in palio, ben oltre
le più rosee previsioni.
Quattro reti in trasferta,
in questo campionato,
non sono all’ordine del
giorno e la formazione
campana aveva, dalla
sua, diversi innesti effet-
tuati grazie al mercato di
«riparazione» del mese
di dicembre. Al contrario
del Brindisi di mister E-
zio Castellucci, che solo
questa settimana potrà
contare su una rosa,
nuovamente, al comple-
to come a inizio di sta-
gione. Dopo le partenze
di Croce, Oliveira, Iaia,
Terracciano,  Zinetti, Da-
nese, Romito, Bruzzese
e Pastore, nelle scorse
ore il presidente Antonio
Flora ha annunciato l’ar-
rivo del difensore Man-
none, dell’attaccante E-
sposito e dell’under A-
scione. A questi si deve
aggiungere l’arrivo, già
da quindici giorni, di La
Fortezza.

E’ inutile dire che gli
ultimi successi (tre vitto-
rie consecutive) hanno
galvanizzato l’ambiente
biancoazzurro. Quinto
posto in classifica, a pari
punti con la Cavese, a

che il neoacquisto Ciccio
Vitale, autore, tra l’altro,
di due reti, mentre in
settimana si è aggregato
il difensore Giorgio Sco-
gnamiglio (classe 1981).
Quindi, un’Arzanese ri-
voluzionata, soprattutto
sotto l'aspetto mentale
degli undici di mister Po-
tenza. Di sicuro i bianco-
celesti napoletani sono
ancora un cantiere aper-
to e contro il Brindisi cer-
cheranno, in tutti i modi,
di rendere difficile la vita
a Molinari e soci. Le dif-
ferenze tecniche ci so-
no, ma è bene non pren-
dere gli avversari sotto
gamba. Mister Castel-
lucci questo lo sa, ma
potrà contare su tutta la
rosa a disposizione con
l’esclusione del giovane
Alessandro Raho, squa-
lificato per un turno.

Infine, ancora una vol-
ta, la società ha voluto e-
stendere l’invito ad assi-
stere alla gara di dome-
nica prossima a tutta la
giunta e al Consiglio co-
munale. Un modo per far
stringere tutta la città in-
torno ai colori biancoaz-
zurri dopo una partenza
non esaltante e deficita-
ria rispetto alle premes-
se stagionali. I tifosi lo
hanno capito e nelle
prossime ore decideran-
no come sostenere i pro-
pri beniamini nello stadio
«Franco Fanuzzi». 

L’attaccante Hernan Molinari

PREVENZIONE & SICUREZZA
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