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MASSIMO FERRARESE LASCIA POLEMICAMENTE LA NEW BASKET BRINDISI

SPORT: BASKET SUPERSFIDA SASSARESE, CALCIO RISCATTO

Daoltre 160 anni al servizio dei porti

FFiinnee  ddii  uunn  ggrraannddee  iiddiilllliioo!!
N

an
do

 M
ar

in
o 

e 
M

as
si

m
o 

Fe
rr

ar
es

e 
(F

ot
o 

M
au

ri
zi

o 
D

e 
V

ir
gi

lii
s)

 - 
S

er
vi

zi
o 

di
 A

nt
on

io
 C

el
es

te
 n

el
 p

ag
in

on
e





3ATTUALITA’

ORGANIZZAZIONE VIAGGI E CROCIERE
BIGLIETTERIA AEREA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

BIGLIETTERIA MARITTIMA • PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

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

Porto - Anche volendo, sa-
rebbe difficile ignorare le vi-
cende del porto. Credo si stia
davvero toccando l’apice del
surreale. L’ultima vicenda in
ordine di tempo è l’intenzio-
ne manifestata, non nella se-
de deputata (Comitato por-
tuale), del possibile abbando-
no dell'associazione dei porti
pugliesi «Apulian Ports»,
promossa dalla Regione Pu-
glia. Lasciando da parte il
merito della questione, ma ri-
tengo che una decisione del
genere abbia valore e peso
nella strategia portuale e per
il futuro del porto. E’ una de-
cisione di una certa rilevanza
e non dovrebbe essere presa
in solitudine e men che meno
resa pubblica tramite un so-
cial network. Essendo, quin-
di, una scelta importante se
ne dovrebbe discutere pre-
ventivamente negli organi
preposti e, di certo, si do-
vrebbe condividerla con le i-
stituzioni, perchè non dimen-
tichiamo che il porto è della
città e non di Tizio o Caio.

Francamente tutta una se-
rie di questioni non hanno
mai convinto e si continua a
danneggiare il nostro porto
rendendo estremamente più
difficile salvarlo dalla man-
naia del decreto Lupi. Siamo
di fatto il porto più debole,
non per le potenzialità - che
non mancano di certo - ma
per come le stiamo vanifi-
cando una dopo l’altra, con
una costanza che lascia stu-
pefatti. L’aspetto più tragico
di tutta la vicenda è che da-
gli errori commessi a ripeti-
zione non si è riusciti a trar-
re alcuna lezione. Sull’idea
paventata, e non motivata,
dal presidente Hercules Ha-
ralambides, il sindaco Mim-
mo Consales si mostra con-
trariato e dice, non condivi-
dendola, che non intende
«rimanere a guardare» e che
non accetterà «più che gli al-
tri enti del territorio, a parti-
re dalla Regione Puglia, si
lavino le mani, lasciando

OPINIONI IN LIBERTÀ DIGIORGIO SCIARRA
ZONA FRANCA

to postato su Facebook da
Alfieri Carbone, conosciuto
per le sue bizzarre battute,
spesso provocatorie, e per es-
sersi proclamato «sindico» di
Brindisi in ironica contrap-
posizione al sindaco vero.
Questo il post: «l'esultanza
dei brindisini per la non ele-
zione di Lecce capitale della
cultura è un'ulteriore spiega-
zione, qualora ve ne fosse bi-
sogno, del perchè Brindisi
non lo meritava». Già! Può
darsi che questo criticabile
atteggiamento sia dovuto al
disappunto per l’abbandono
della competizione per ap-
poggiare Lecce. Ricordo che
quando Domenico Mennitti
lanciò la candidatura, fu su-
bito bollata come una cazza-
ta. Ma Mennitti, da persona
intelligente qual era, era con-
scio delle scarse possibilità
di vittoria ma era convinto
che, di per sè, quella compe-
tizione, con la progettualità
che ne sarebbe seguita, sa-
rebbe servita comunque a
migliorare culturalmente la
città e a dare un maggiore
senso di appartenenza. Se poi
non si è riusciti a mettere in
campo uno straccio di pro-
getto, di idea o altro, è un al-
tro discorso. Ed è un nostro
grossisimo limite.

Ci sono stati errori da una
parte (nostra) e dall’altra
(Lecce), peccando di troppa
autoreferenzialità. I leccesi
hanno una visione troppo
«leccecentrica», come dice il
mio amico Massimo Guastel-
la. Si tratta di non vanificare
quanto fatto sinora, ripartire
semmai aggiornando la fon-
dazione che era di supporto
alla candidatura. Si faccia si-
stema, unendo le forze e met-
tendo da parte piccoli inte-
ressi di bottega. Come dice
un altro mio caro amico, E-
doardo Winspeare, «Matera è
solo Matera (bastano 20 chi-
lometri e sei altrove), mentre
da Otranto a Ostuni è tutto
Salento». Con buona pace di
chi crede il contrario. 

Strategie portuali
e sistema culturale

che fino a giugno dell’anno
prossimo si distrugga ancor
di più l’economia portuale
brindisina». Siamo stati a
guardare per vent’anni e la
Regione c’entra poco: le ve-
re scelte sono state fatte dai
politici brindisini o quanto
meno sono state accettate
supinamente e colpevolmen-
te. Esattamente come si sta
facendo ora, per cui sconfor-
to e conseguente incazzatura
sono legittimi. 

Brindisi-Lecce - Nella
«competizione» per scegliere
la Capitale europea della cul-
tura 2019 ha prevalso Matera
che, per la verità, da molti
anni ha iniziato un percorso
di riqualificazione e culturale
che la riscattasse. Una «scon-

fitta» che ha deluso, come e-
ra prevedibile. I commenti
sono stati tantissimi e sotto la
malcelata diplomazia è ini-
ziata da parte di molti una di-
samina dei motivi che non
hanno portato alla vittoria la
«Firenze del sud».

Quelli che fanno meno o-
nore sono i commenti astiosi
che alcuni miei concittadini
non hanno risparmiato, non
per complimentarsi con i ma-
terani ma per esternare in va-
rio modo la felicità per la
sconfitta dei «cugini». A mio
avviso è un deprecabile at-
teggiamento mentale che de-
nota un forte limite culturale
e comportamentale. A tal
proposito voglio riportare,
condividendolo, un commen-
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PromoBrindisi e Progetto Mirabilia
La Promobrindisi, Azien-

da speciale della Camera di
Commercio di Brindisi,
informa che la Camera di
Commercio di Matera, ca-
pofila del progetto Mirabilia
- European Network of Une-
sco Sites, ha deciso di in-
centivare le adesioni attra-
verso una serie di agevola-
zioni. Questo per permettere
a quante più aziende possi-
bile del settore ospitalità,
anche quelle più piccole, di
non lasciarsi sfuggire questa
importante opportunità per
valorizzare le proprie offerte
turistiche destinate a tour o-
perator internazionali inte-
ressati alle eccellenze dei
nostri territori. 

Mirabilia è un progetto al
quale la Camera di Commer-
cio di Brindisi ha voluto ade-
rire per il secondo anno con-
secutivo, certa di riscontrare
il grande successo del 2013.
L'obiettivo è quello di incre-
mentare la conoscenza dei si-
ti Unesco minori, tra i quali
rientrano la Valle d'Itria e il
Porto di Brindisi - Monu-
mento di Pace. 

Considerando che nel-
l'ambito del progetto Mira-
bilia rientrano importanti i-
niziative, PromoBrindisi e-
videnzia l’evento clou per le
aziende aderenti: la terza e-
dizione della Borsa Interna-
zionale del Turismo Cultu-
rale che si terrà a Perugia
nei giorni 1 e 2 dicembre.

TURISMO
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Proprio per consentire di
partecipare a questo fonda-
mentale appuntamento del
progetto, la CCIAA capofila
ha dimezzato la quota di ade-
sione (da 300 euro a 150 eu-
ro) oltre ad aver pensato ad
alcune agevolazioni di pre-
gio: copertura delle spese di
viaggio con pullman messo a
disposizione per gli operatori
(due per azienda) da Brindisi
a Perugia e ritorno, pranzo
dell’1 e del 2 dicembre e ce-
na dell’1 dicembre.

Nel dettaglio, alla Borsa di
Perugia hanno aderito finora
Russia (8 buyers), Usa (8),
Uk (4), Giappone (3), Fran-
cia (3), Germania (8), e poi
Svezia, Norvegia, Danimar-
ca, Olanda, Finlandia, Bel-
gio, Polonia, Repubblica Ce-
ca, Spagna, Canada, Austria,
Ungheria, Israele, Svizzera.
E l’elenco non è ancora al
completo: quello definitivo
verrà pubblicato dal 10 no-
vembre e le aziende aderenti
potranno prenotare gli ap-

puntamenti della due giorni
di Perugia fino al 20 novem-
bre direttamente on line per
farsi trovare pronti all’impor-
tante evento, agenda virtuale
alla mano.

Più in generale, la quota
comprende l'inserimento nel
catalogo che verrà promosso
durante le missioni istituzio-
nali all'estero, tra queste la
prossima presentazione dei
pacchetti turistici locali a
Tokio, in Giappone, presso
l'Istituto Italiano di Cultura
Giapponese; dal 3 al 6 no-
vembre 2014, al WTM -
World Travel Market di Lon-
dra, uno dei principali eventi
globali per l'industria del tu-
rismo con una gamma diver-
sificata di destinazioni e di
settori ai professionisti del
turismo (allestimento di
un’area istituzionale, confe-
renza stampa in ambito ENIT
e presentazione del progetto
alla presenza di autorità,
press e buyer), l’inserimento
nel catalogo virtuale consul-
tabile su scala internazionale
e promosso dai tour operator
che commercializzano i terri-
tori di riferimento.

Il termine utile per l'iscri-
zione è il 31 ottobre. Mag-
giori dettagli sono consulta-
bili scaricando l’informativa
e la scheda di adesione sul
link: http://www.promobrindi-
s i . com/defau l t . a sp? id te -
ma=9&idtemacat=1&page=ne
ws&action=read&idnew=524

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
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LOGISTICA

Convegno del «Propeller Club»
«Verso un  Sistema Lo-

gistico-Portuale del Sa-
lento». I nostri porti sa-
pranno essere «Smart»?
Se ne parlerà diffusa-
mente venerdì 24 ottobre
2014 (ore 17.00) nella sa-
la «Mario Marino Guada-
lupi» di Palazzo di Città,
in piazza Matteotti a Brin-
disi, ad iniziativa del Pro-
peller Club e dello stesso
Comune di Brindisi.

E’ il primo di tre conve-
gni itineranti promossi
dal Propeller Club port of
Brindisi per aprire un di-
battito sulle Strategie di
Sviluppo, di Governance,
di Coesione, di Port
Community System in un
territorio dalle enormi po-
tenzialità, posto al centro

te del Propeller Club-
Port of Brindisi. Sono
previste le relazioni di
Mario Valente, Coman-
dante Capitaneria di
Porto di Brindisi; Mario
Mega, Autorità Portuale
di Bari; Rosario Arcadio,
Autorità Portuale di Brin-
disi; Giuseppe Lecce,
Autorità Portuale di Ta-
ranto; Francesco De
Bettin,  Presidente DBA
Group. Al dibattito con-
clusivo parteciperanno
Maria De Luca, Presi-
dente Nazionale Avvisa-
tori Maritt imi; Sergio
Prete, Presidente Apu-
lian Ports; Felicio Angri-
sano, Comandante Ge-
nerale del Corpo delle
Capitanerie di Porto. 

del Mediterraneo.
Il programma dei lavori

del convegno prevede i
saluti del sindaco di Brin-
disi Mimmo Consales e
del presidente della Pro-
vincia di Brindisi Maurizio
Bruno e del presidente
della Camera di Com-
mercio di Brindisi Alfredo
Malcarne. Introduzione e
coordinamento a cura di
Donato Caiulo, presiden-

Multiservizi
Il sindaco Consales ha
inviato all’avv. France-
sco Arigliano la comu-
nicazione dell’avvio
del procedimento di
revoca dalla carica di
Amministratore unico
della Brindisi Multiser-
vizi srl: «La procedura
è frutto di un insieme
di comportamenti e at-
ti, tutti di profilo ge-
stionale, inadeguati e
discutibili, nonché infi-
cianti e lesivi del carat-
tere fiduciario del rap-
porto tra rappresen-
tante della società e
organo che ha proce-
duto alla nomina.

NOTIZIARIO

L’anniversario
di ONU e UNLB

Venerdì 24 ottobre
(dalle 18.30 alle
22.00) nella Base
ONU di Brindisi,
piazza Del Vento
1, sarà celebrata
la giornata mon-

diale dell’ONU con il 20° anniversa-
rio della UNLB. E’ prevista la parteci-
pazione straordinaria dell’Ambascia-
tore Antonio Bernardini, Vice Se-
gretario Generale, Ministero degli Af-
fari Esteri della Repubblica italiana.
In programma la parata d’apertura, il
saluto di benvenuto del Direttore Ni-
colas Von Ruben, il video dedicato
alla ventennale storia della UNLB,
Giorgio Albanese solo; dopo il buffet,
world music, esibizione di tango ar-
gentino e concerto di pizzica.

Campagna estiva,
i premi dell’AVIS
Sabato 18 ottobre, nei locali dell’A-
vis Comunale, presieduta da Ferdi-
nando Dragone, si è svolto il sorteg-
gio dei premi in palio per la Promo-
zione Estiva 2014, denominata
«Vinci tu, vince la vita», alla presen-
za di numerosi donatori, della ma-
drina dell’Associazione, sig.ra Fio-
rella Facecchia Putignano, e del
dott. Francesco Cucci, Dirigente di
II Livello del DIMT dell’Ospedale
«Perrino». I nomi dei vincitori:
- 5 abbonamenti New Basket Brindi-
si: Donato Colucci, Marco Caiulo, A-
lessandro Patimo, Salvatore Taveri,
Alessandro Ungaro
- 5 tablet: Andrea Pica, Antonio Zul-
lo, Francesco Aggazio, Modesto
Bruno, Sergio Freda
- 2 abbonamenti Teatro Verdi: Teo-
doro Scarano, Luca Trisciuzzi.

BANCHE

Mediolanum a Brindisi
Banca Mediolanum informare
che sabato 25 ottobre, dalle ore
8.00 alle ore 20.00, si terrà l’i-
naugurazione del nuovo Family
Banker Office a Brindisi. La ceri-
monia del taglio del nastro av-
verrà alla presenza delle autori-

tà locali. Gli organizzatori dell’evento, i Family
Banker® di Banca Mediolanum, attendono clienti e lo-
ro amici per festeggiare insieme. Un’occasione di in-
contro per consolidare ulteriormente il dialogo tra
Banca Mediolanum e la propria community. Il Family
Banker Office, situato in via Appia 143/A con locali e
ingresso fronte strada, rappresenta un punto di riferi-
mento ben visibile per la clientela sul territorio e un
punto di ritrovo con il proprio Family Banker®, confer-
mando ancora una volta l’importanza di andare oltre
la consueta relazione tra Banca e cliente.

PREVENZIONE & SICUREZZA
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

Racc. Sant’Apollinare (ZI) - BRINDISI - Tel/Fax 0831.574902 GLOBAL SAFETY
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CULTURA

Pane e giochi
«Che fa il popolo di Remo? Un

tempo assegnava comandi, fasci, le-
gioni, ma da quando non si vendo-
no più i voti, desidera solo due co-
se: il pane e i giochi».

Panem et circenses, il famoso emi-
stichio del poeta latino Giovenale, è
stato recentemente evocato dal con-
sigliere di Brindisi Bene Comune
Riccardo Rossi a proposito della
volontà della civica Amministrazio-
ne di spendere quasi cinque milioni
di euro per la ristrutturazione del Pa-
la Pentassuglia, tempio del basket,
da anni sport cult cittadino. Il dibat-
tito è aperto: è giusto incentivare ...
mezzi per la distrazione di massa op-
pure è più serio investire nel sociale
e nella crescita della coscienza civile
dei cittadini? E queste due posizioni
possono essere considerate l'una di
destra e l'altra di sinistra? Di  tali
problemi gli intellettuali si sono
sempre occupati. Di recente, il fran-
cese Paul Veyne, nel saggio «Il pane
e il circo» (Ed. Il Mulino), ha analiz-
zato con la consueta intelligenza cri-
tica ogni aspetto della questione. Per
il noto studioso, le posizioni di fon-
do non sono poi così nette.

Tutto è relativo, perché al diverti-
mento e alla frivolezza non corri-
sponde sempre un atteggiamento di
disimpegno. Insomma, la perdita
del senso civile e della solidarietà
ha cause molto più profonde e va-
rie che l'offerta o meno di svaghi e
distrazioni. Non bisogna quindi ce-
dere alla lusinga dei motti o dei
luoghi comuni che non spiegano
nulla, proprio perché sembrano
spiegare ogni cosa.

Gabriele D'Amelj Melodia

AMBIENTE

Le iniziative per Torre Guaceto

ad allargare la base della
protesta. Altr i  comuni
stanno preparando inizia-
tive analoghe.
- Domenica 25 ottobre
dalle ore 15,00 alle 15,30
raduno al parcheggio di
Punta Penna Grossa.
Partenza alle 15,30 con le
macchine piene di cartelli
di protesta per recarsi da-
vanti al depuratore incri-
minato di Bufalaria, dove
appenderemo anche lì
manifesti con messaggi di
protesta. Prevista anche
animazione e sensibilizza-
zione per i più piccini.

«Non possiamo più as-
sistere passivamente al
fatto che una intera zona -
si legga in una nota - ven-
ga sottoposta ad un attac-
co ambientale che la sta
distruggendo, tra l’altro
con un danno economico
e occupazionale incredibi-
li. È necessario bloccare
immediatamente, a Torre
Guaceto, gli scarichi fo-
gnari ‘depurati’ dai comuni
di San Vito dei Normanni
e San Michele Salentino,
in una riserva marina do-
ve non è permesso nem-
meno fare il bagno per tu-
telarne la biodiversità.

Intanto, stranamente
dall'Acquedotto Pugliese

Il Forum dei Comitati
Civici si è riunito nella se-
de Cobas di Brindisi e do-
po aver espresso una va-
lutazione estremamente
positiva sulla grande ca-
tena umana di sabato 18
ottobre a Brindisi (foto),
ha stabilito come conti-
nuare le iniziative rivolte a
difendere una intera zona
sottoposta ad un inusitato
attacco ambientale.

Il Forum ha deciso di
scrivere una lettera aperta
a Nichi Vendola, alla Giun-
ta Regionale e all’intero
Consiglio Regionale per ri-
cordare che l ’ impegno
preso è stato quello di ri-
solvere in pochi giorni i
problemi posti alla base
delle proteste popolari di
questi mesi. Il Forum ha
deciso di continuare le
manifestazioni di protesta
fino a che gli impegni as-
sunti non saranno rispetta-
ti. Per questo ha deciso di
realizzare una serie di ma-
nifestazioni così riassunte:
- Giovedì 23 ottobre ore
12,30: sit-in di fronte a
Palazzo Nervegna in con-
comitanza della riunione
dell’Oga (Organo di ge-
stione ambito), l'organi-
smo istituzionale prepo-
sto alla decisione dei siti
per gli impianti di compo-
staggio della provincia di
Brindisi.
- Venerdì 24 ottobre ore
19,00: manifestazione di
protesta presso il Castello
di Carovigno, in continuità
a quella di Brindisi, rivolta

non si dice nulla sul fatto
che Carovigno continua a
versare in falda nono-
stante il depuratore inte-
ressi anche loro. Forse
c’è qualche cosa di grave
che si vuole nascondere?
Ribadiamo, inoltre, il no-
stro NO al sito deciso dal
Comune di Carovigno a
Serranova per realizzare
un impianto di compo-
staggio che dovrebbe es-
sere realizzato, invece, in
una zona industriale. Ini-
ziando già da oggi un co-
siddetto ‘compostaggio di
comunità’, cioè che l’umi-
do va direttamente utiliz-
zato nelle campagne co-
me concime al posto dei
veleni chimici. Compo-
stiere che oggi devono
essere acquistate addirit-
tura dagli stessi cittadini e
non sono distribuite inve-
ce dal Comune di Carovi-
gno che sta offrendo un
servizio completamente
insufficiente.

Per porre fine all’arrivo
di rifiuti dalla provincia di
Bari (che si dovevano ver-
sare solo per alcuni mesi
nella discarica di Formica)
la Regione Puglia ha de-
ciso di continuare a scari-
care, per chissà quanto
tempo ancora, servendosi
di una discarica sottopo-
sta a sequestro per disa-
stro ambientale. In una
zona già appestata dalla
terribile puzza della disca-
rica di Autigno che co-
stringe anche di estate a
stare chiusi in casa».

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



7MIXER

Fabio rischia ... tutto! -
Fabio Fazio, giornalista di
notevole spessore, soprattutto
dell’habitus di intervistatore,
non ha perso l’abitudine di
buttarsi nella conduzione del
varietà televisivo. Dopo i due
clamorosi flop degli ultimi
Festival di Sanremo, sta lavo-
rando al «remake» di una sto-
rica trasmissione condotta dal
grande Mike Bongiorno, coa-
diuvato dalla splendida val-
letta Sabina Ciuffini. Il titolo
è tutto un programma. Questa
volta, infatti, il buon Fabio
RISCHIA davvero TUTTO!
E pensare che gli basterebbe
la conduzione, dal taglio
squisitamente giornalistico
«Che tempo che fa?» per
consolidare le sue straordina-
rie capacità giornalistiche.
D’altra parte, in presenza di
un altro clamoroso insucces-
so, alla domanda «Che tempo
fa?» non sarebbero in pochi a
rispondere: «Caro Fabio,
molto ... trùbbu!».

«li rusicùni ...» - In uno
scompartimento di un treno,
un signore, complice un in-
sopportabile caldo, si lamen-
ta in continuazione: «Mam-
ma mia, che sete che ho ...
mamma mia, che sete che ho
...». Un viaggiatore, seduto
accanto, gli porge una botti-
glietta di acqua che il «la-
mentoso» trangugia tutta
d’un fiato. L’occasionale be-
nefattore sta per chiedergli se
ora va meglio ma viene inve-
stito da questa giaculatoria:
«Mamma mia che sete che a-
vevo ... mamma mia che sete
che avevo ...». Ecco spiegato

pullman, nei teatri, finanche
negli ospedali e nelle sale di
attesa degli ambulatori del
nostro medico curante (spes-
so fumatore anch’esso). Poi,
sulla ribalta della politica
che conta, apparve il mini-
stro della sanità Paolo Sir-
chia che pose fine a questo
«vibrione», vietando di fu-
mare ... dovunque. Ecco un
rappresentante dell’esecuti-
vo del Consiglio dei Ministri
di una decina di anni fa che
ha fatto qualcosa di concreto
in favore della salute dei cit-
tadini. Senza chiedere alcun
ticket in cambio. Sirchia re-
sta perciò uno dei pochi mi-
nistri che vanno ricordati
con riconoscenza popolare.
Ma ce n’è un altro che vale
la pena ricordare. Ne parle-
remo nei prossimi Spunti.

Modi di dire - «Cazzàri li
mpòddi ...». Rendere pan
per focaccia a chi ci ha pe-
stato i piedi!

Dialettopoli - Ccé frusta!
(che figuraccia); cazùni (pan-
taloni); rapicàuli (rape); m-
prusàri (imbrogliare nella
compravendita di qualcosa);
ciambotto (minestrone sapo-
rito con peperoni e melanza-
ne, ma anche grande imbro-
glio); vuttisciàna (giorno fe-
riale); paracùlo (furbacchio-
ne); cazunètti (mutandoni);
camascìa (donna di facili co-
stumi); bbinchiàtu (sazio);
minchialìri (sciocchino).

Pensierino della settima-
na - Una mente priva di pen-
sieri è come una stanza sen-
za ... mobili.

Ghiatoru e le vacanze -
Ghiatoru legge ad alta voce
il giornale, presente l’amico
Diamanu: «Piersilvio Berlu-
sconi e Silvia Toffanin han-
no trascorso le loro vacanze
in Costa Azzurra». «E cosa
ci trovi di strano?» domanda
Diamanu. Ghiatoru: «Mi
sento ti fòttiri quando penso
che i pensionati brindisini
s’anna ‘ccuntintàri di ... Co-
sta Morena!».

Quando tutto il mondo
fumava ... - Sino a qualche
decennio fa (anno più anno
meno) si fumava dovunque.
In treno, nei cinema, nei ri-
storanti, nei negozi, negli uf-
fici pubblici, nelle farmacie,
nelle banche, nelle Poste, sui

«lu rusicòni», ossia una per-
sona a cui piace lamentarsi,
sia che abbia un problema,
sia che non lo abbia più!

Ciao Franco - Lo scorso
mese ci ha lasciato un altro a-
mico. Mi riferisco a Franco
Palma, industriale a tutto
campo, grande sognatore di u-
na Brindisi migliore, più com-
petitiva, più turistica, più ap-
petibile agli occhi dei turisti.
Franco era un amico, unico
nel suo genere, nel senso che
era sempre disponibile per
prestarti la sua amicizia. Ma
Franco era anche un gran
bambinone. Sino alla fine dei
suoi giorni, ha sempre creduto
che il mondo, questo mondo,
sia abitato da persone buone!

SPUNTI
RUBRICA A CURA DI PINO MINUNNI

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
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Lo storico patron biancoazzurro ha deciso di lasciare la New Basket Brindisi

Ferrarese e Marino, fatale rottura!
Il canonico «C’eravamo

tanto amati» di memoria mu-
sicale (Armando Gill, 1918)
e cinematografica (Ettore
Scola, 1974) basterebbe per
etichettare l’addio al basket
di Massimo Ferrarese, indi-
scusso protagonista della ri-
nascita della pallacanestro
brindisina, ma la decisione di
abbandonare la scena cestisti-
ca nel momento di massima
evidenza della NBB, merita
un approfondimento e qual-
che spiegazione. La rottura
con Nando Marino - perchè
esattamente di questo si trat-
ta! - non è un fulmine a ciel
sereno, come molti hanno i-
stintivamente e superficial-
mente commentato, soprat-
tutto attraverso bacheche te-
lematiche e social network.

Incomprensioni e incompa-
tibilità - come lo stesso Fer-
rarese rimarca - covavano al-
meno dal 17 giugno scorso
allorquando, durante l’assem-
blea dei soci dedicata al ri-
pianamento delle perdite e
quindi al «potenziamento»
del capitale sociale, Massimo
Ferrarese chiarì che non a-
vrebbe ritoccato, aumentan-
dola com’era necessario in
quel momento, la propria
porzione societaria costrin-
gendo, di fatto, Nandu Mari-
no ad acquisire la maggioran-
za delle quote per fronteggia-
re quell’impasse. E’ il mese
nel quale Nandu Marino (e-
sattamente venerdì 13) diven-
ta presidente della Levigaste,
garantendo così ulteriore pre-
stigio al basket brindisino e
al club biancoazzurro.

Chi sostiene che Ferrarese,
impegnato attivamente anche

sul fronte politico col Nuovo
Centro Destra e candidato al
Parlamento europeo (25 mag-
gio), stesse maligneranno la
grande visibilità di Marino
nella doppia veste di presi-
dente della New Basket e del-
le sedici società di serie A
non è lontanto da una possi-
bile verità o, quanto meno,
fornisce una prima spiegazio-
ne dei fatti! L’estate, contras-
segnata soprattutto dalla co-
struzione della squadra e dal-
l’organizzazione di una sta-
gione lunga e impegnativa
(tra campionato ed esordio
continentale in Eurocheque),
scorre placidamente, almeno
in apparenza, ma i primi ap-
puntamenti ufficiali nel pala-
sport «Elio Pentecostali» for-
niscono segnali allarmanti,
almeno per i bene informati:
durante il memorial Penteco-
stali, in curva sud spunta uno
striscione che esalta il ruolo
di Nandu Marino (Nandu
Marino orgoglio brindisino);
nel match casalingo con Pe-
saro è la volta di Massimo
Ferrarese, che si gode il tribu-
to della tifoseria al decennio
caratterizzato dal suo impe-
gno (esclusivo e oneroso per
sette anni) e congiunto (nel-
l’ultimo triennio). La «guer-
ra» degli striscioni innesca un
pericoloso meccanismo di
competizione e, soprattutto,
di conflittualità a prescindere
dalla buona fede dei suppor-
ters biancoazzurri, tanto per
rispondere a coloro che mali-
gnano che fossero entrambi
commissioni, spaccando il
fronte e il cuore dei tifosi. Ma
che tristezza se le cose fosse-
ro andate davvero così!

rapporti col presidente Nan-
du Marino, e con altri soci
del sodalizio biancoazzurro,
si erano pericolosamente sfi-
lacciati. Eccolo (integral-
mente) il suo comunicato
stampa, che la dice lunga sul
clima di veleni che si era de-
terminato negli ultimi tempi,
specie dopo il dominante
controllo societario di Nan-
du Marino: «Non sempre,
pur amando alla follia una
propria creatura, si può re-
stare accanto a lei in eterno.
Anzi, qualche volta, quando
cambiano le condizioni, far-
si da parte rappresenta l'e-
stremo atto di un amore
sconfinato. Considero alcu-
ne situazioni che si sono ve-
nute a creare negli ultimi
tempi e determinati atteg-
giamenti incompatibili con
il mio modo di essere, con il
mio stile - che è stato per
due lustri quello della New
Basket - e con la mia storia
personale. Con questi pre-
supposti, con grande dolore
e mio malgrado, ho deciso
di lasciare la New Basket
Brindisi di cui sono fondato-
re e Presidente onorario. Mi
faccio da parte nel momento
migliore, augurando alla
squadra e ai suoi splendidi
tifosi altri dieci anni di suc-
cessi e di emozioni come
quelli che insieme abbiamo
vissuto e condiviso. Ringra-
zio tutti i veri amici che mi
sono stati vicini in questi
anni e la mia famiglia che
mi è stata accanto, assecon-
dando la mia passione e il
mio desiderio di rilanciare,
insieme allo sport, l'immagi-
ne di questa nostra terra».

FATTI & PERSONE

Il campionato comincia be-
ne, anzi benissimo, la squa-
dra surclassa i pesaresi di
couch Sandro Dell’Agnello e
regala la prima soddisfazione
esterna violando il PalaMag-
giò di Caserta. Quale miglior
prologo per la supersfida di
lunedì 27 ottobre nel Palaser-
radimigni con gli «abituali»
avversari della Dinamo Sas-
sari? Ma la regia dei rapporti

(appunto) una comunicazione
ufficiale di Massimo Ferrare-
se ma, di fatto, una presa
d’atto della sua decisione. 

Insomma - come abbiamo
scritto a caldo nella pagina
Facebook e nel sito di Agen-
da Brindisi -, dalle sensazio-
ni alla realtà, dalle illazioni
alla rottura: Massimo Ferra-
rese lascia la New Basket
Brindisi, confermando che i

societari, sulla base di un co-
pione per molti versi scritto
da tempo, accende i riflettori
di scena sulla clamorosa sor-
tita di Massimo Ferrarese che
nel pomeriggio di martedì 21
ottobre annuncia l’abbando-
no, scatenando le reazioni più
disparate. La società si limita
alla diffusione di un breve e
interlocutorio comunicato:
«La New Basket Brindisi ap-

prende solo ora, attraverso i
social network, la decisione
di Massimo Ferrarese di la-
sciare la New Basket Brindi-
si. La società si riserva, in at-
tesa di ricevere le conseguen-
ti comunicazioni necessarie
tra persone giuridiche, di ren-
dere note ufficialmente le
proprie determinazioni». Un
modo come un altro per pren-
dere tempo, per attendere

Un mese addietro (era il
26 settembre), dopo aver
partecipato all'assemblea dei
soci della NBB, diffuse un
articolato comunicato che,
ripercorrendo un decennio
ricco di emozioni (tra suc-
cessi e delusioni), lanciava
un messaggio rassicurante a
tutti, soci compresi: «E' ter-
minata ora l'assemblea della
New Basket Brindisi nella
quale dovevo decidere se
continuare questa avventura
come socio e quindi come
presidente onorario. Mentre
mi avviavo alla sede nella
mia mente ho rivissuto que-
sti dieci anni meravigliosi,
durante i quali siamo partiti
da Ribera, in serie B/2, per
arrivare in Olanda, a giocarci
una coppa europea. Sono
stati dieci anni in cui abbia-
mo sofferto, gioito, festeg-
giato, in cui abbiamo riporta-
to il nome di Brindisi ai ver-
tici dello sport nazionale e
siamo stati fieri di passare
dalle piccole palestre di pro-
vincia ai più importanti pala-
sport del basket nazionale,
sempre con il nome di questa
città stampato sulle maglie ...
dopo un mio intervento in
assemblea, ho comunicato ai
miei amici soci, Nando Ma-
rino, Pino Marinò, Sergio
Ciullo, Nico Carparelli e
Giuseppe Vetrugno, che con-
tinuerò a sostenere questa
società con tutto me stesso».
E invece Ferrarese ha molla-
to: « ... atteggiamenti incom-
patibili con il mio modo di
essere, con il mio stile». Fine
di un decennio cestistico co-
munque straordinario.

Antonio Celeste

Nando Marino con Massimo Ferrarese nel Pala Pentassuglia (al centro l’assessore comunale allo sport Antonio Ingrosso) - Foto Maurizio De Virgiliis
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FARMACIE

FUORI ORARIO
Sabato 6 settembre 2014
• Brunetti
Via Sele, 3 
Telefono 0831.572235
• Rubino
Via Appia, 164 
Telefono 0831.260373

Domenica 7 settembre 2014
• Comunale
Via Grazia Balsamo, 8
Telefono 0831.526829
• Rubino
Via Appia, 164 

GIORNI FESTIVI
Sabato 6 settembre 2014
• N. Perrino
Via Ferrante Fornari, 11/13 
Telefono 0831.562029
• Cappuccini
Via Arione, 77
Telefono 0831.521904
• Paradiso
Via Carducci, 39
Telefono 0831.451142 
• Tinelli
Corso Umberto, 59 
Telefono 0831.521522 
• S. Angelo
Via Sicilia, 68 
Telefono 0831.581196
• Brunetti
Via Sele, 3 
Telefono 0831.572235     

Domenica 7 settembre 2014
• Africa Orientale
Via De Terribile, 7 
Telefono 0831.597926
• Comunale
Via Grazia Balsamo, 8
Telefono 0831.526829
• S. Maria del Casale
Largo Palermo, 4
Telefono 0831.412668

lunedì / sabato orario continuato 8.30-20.30

Terzo Tempo su Telerama
Il rotocalco web TERZO
TEMPO - ideato e curato
da Antonio Celeste - rac-
conta gli incontri dell’Enel
Basket Brindisi e il campio-
nato di serie A, con tutta u-

na serie di servizi, interviste e approfondimenti.
TERZO TEMPO è visibile attraverso il canale You-
Tube Terzo Tempo Brindisi, il sito www.agendabrin-
disi.it e le pagine Facebook di Terzo Tempo e Agen-
da Brindisi. Da quest’anno la trasmissione va in on-
da sull'emittente TELERAMA (canali 12 e 73 del di-
gitale terrestre) con la seguente programmazione
(suscettibile di variazioni a seconda del calendario
del campionato): martedì ore 00.00, mercoledì ore
9.30 e 15.30, giovedì ore 18.45. E’ possibile riceve-
re il link della trasmissione e delle altre produzioni
di Agenda Brindisi e Terzo Tempo inviando la pro-
pria mail all'indirizzo della redazione di Agenda: a-
gendabrindisi@libero.it. Info e contatti: 337.825995.

UNESCO

Due incontri sul «Tesoro verde»
Il Club Unesco di Brin-

disi, in collaborazione col
Museo Provinciale «F. Ri-
bezzo» e col patrocinio
della Provincia, nei giorni
28 ottobre e 10 novembre,
alle ore 17.00, nella sala
del Museo Archeologico,
sito in piazza Duomo,
propone due incontri che
hanno per oggetto l’olivo
e l’olio e rientrano nel
progetto «Il Tesoro Ver-
de» - L’olivo dalla leg-
genda al prodotto finito.

Nel primo incontro il
dottor Gianni Pofi, ap-
passionato studioso degli
olivi plurisecolari e mo-

costruzione del paesaggio
e alle tecniche colturali,
dalla produzione di olio
alle piante monumentali.

Nel secondo incontro,
dopo una rapida proiezio-
ne di immagini relative ad
olivi secolari e monumen-
tali, alla raccolta antica e
attuale delle olive, ai fran-
toi vecchi e nuovi e al
prodotto, (video realizza-
to da Pietro Dell’Olio), il
dottor Gianfranco Ciola,
direttore del Parco Regio-
nale delle Dune Costiere,
che comprende anche una
vasta zona di olivi secola-
ri, relazionerà sul tema:
«L’olivo oggi: sostenibi-
lità ambientale ed econo-
mica». Concluderà l’in-
contro una breve relazio-
ne sulla produzione di o-
lio biologico in terra di
Brindisi, con eventuale
degustazione. 

Il progetto «Il Tesoro
Verde», proposto dal club
Unesco di Benevento per
la valorizzazione e la dif-
fusione della cultura del
territorio, in adesione al
progetto «Nutrizione &
Sostenibilità» - Nutrire il
Pianeta - Energia per la
Vita -, in collegamento
con EXPO Milano 2015
ha coinvolto non solo il
club Unesco di Brindisi,
ma anche i club Inner
Wheel di Bari, Fasano e
Benevento e il Comune di
Monte Sant’Angelo.

numentali, autore di nu-
merose pubblicazioni in
merito, relazionerà sul te-
ma: «L’olivo dalla leg-
genda ad oggi». La con-
versazione sarà accompa-
gnata dalla proiezione di
immagini e verterà sulle
recenti scoperte in merito
alla «civiltà dell’olivo»,
nei suoi molteplici aspet-
ti, dai risvolti sociali alla

WEB E TV
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ESPUGNA 69-78 CASERTA E SI CONCENTRA SULLA SUPERSFIDA DI SASSARI

costruire bene

costruendo risorse
Largo Concordia, 7  BRINDISI

0831.563664  0831.561853
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Rinnovo biennale
per il GM Giuliani
Alessandro Giuliani ricoprirà la ca-
rica di general manager dell'Enel
Basket Brindisi anche per le stagio-
ni sportive 2015/2016 e 2016/2017.
«Il dirigente vi-
centino, già no-
minato dagli ad-
detti ai lavori e
giornalisti diri-
gente dell'anno
2013/2014, con-
tinuerà a colla-
borare con l'Enel Basket Brindisi -
scrive la società - proseguendo l’ot-
timo lavoro cominciato nell’annata
sportiva 2011/2012 con la promo-
zione in Lega A e con la conquista
della Coppa Italia di Legadue con
coach Piero Bucchi».

La terna arbitrale
di Sassari-Brindisi
Il match del Palaserradimigni di lu-
nedì 27 ottobre fra Banco di Sarde-
gna Sassari ed Enel Basket Brindisi
completerà il quadro della terza
giornata di andata del campionato
di serie A ed è particolarmente atte-
so per la verifica delle potenzialità
delle formazioni di Meo Sacchetti e
Piero Bucchi. L’incontro, in pro-
gramma alle ore 20.30, sarà diretto
dai signori Carmelo Paternicò, A-
lessandro Vicino e Manuel Attard.
Naturalmente la puntata di TERZO
TEMPO relativa alla gara tra sardi
e pugliesi ed a tutta la giornata di
serie A sarà diffusa on-line (YouTu-
be e Facebook) martedì 28 ottobre
dopo il rientro da Sassari.

BASKET12

SERIE A Big-match isolano dopo il blitz di Caserta

Enel Brindisi, esame sassarese
Il miglior attacco delle

prime due giornate con-
tro la migliore difesa. E'
con questa premessa
che si affronteranno nel
posticipico di lunedì 27
gennaio (ore 20.30) Ban-
co di Sardegna Sassari
ed Enel Basket Brindisi.
Una sfida che si prean-
nuncia spettacolare, nel-
la giornata (la terza di
andata) in cui si affronta-
no tra di loro quattro del-
le cinque capolista. Infat-
ti, oltre a Brindisi-Sassa-
ri, il calendario mette di
fronte EA7 Milano e U-
mana Reyer Venezia,
mentre la formazione va-
resina di coach Gian-
marco Pozzecco (quinta
leader) ospita la Grissin
Bon Reggio Emilia.

L'Enel Brindisi, reduce
dal blitz di domenica
scorsa nel PalaMaggiò di
Caserta (69-78), si pre-
senta nel PalaSerradimi-
gni con la consapevoleza
di poter giocare la partita
senza alcun timore re-
verenziale nei confronti
di un avversario che,
pur avendo cambiato
molto rispetto alla scor-
sa stagione, ha mante-
nuto intatte ambizioni e
pericolosità offensiva.

Il pericolo numero de-
gli isolani uno è senza
dubbio l'ex di turno Jero-
me Dyson (insieme a Mi-
ro Todic) che della nuova
Dinamo di Meo Sacchetti
è già il leader indiscus-

di coach Piero Bucchi,
gli stessi che finora gli
hanno offerto le dovute
garanzie. E il test contro
Sassari rappresenta l'oc-
casione per dimostrare
al massimo campionato
di basket che in questa
stagione non sarà facile
per nessuno battere l'E-
nel Brindisi la cui forza,
al di là dell'apporto dei
singoli, è rappresentata
dalla solidità del gruppo.

Le prime due partite
hanno confermato quel-
le che erano le buone
sensazioni degli addetti
ai lavori alla vigilia del
campionato. La partita
di Sassari invece po-
trebbe essere il terzo in-
dizio che costituirebbe
la prova. Ovvero, attenti
all'Enel Brindisi! Un mo-
nito che anche Meo
Sacchetti avrà lanciato
alla sua Dinamo.

La vigilia del big-match
Sassari-Brindisi è stata
contrassegnata dalla de-
cisione di Massimo Fer-
rarese, storico patron del
basket brindisino nel de-
cennale percorso di cre-
scita, di lasciare la New
Basket Brindisi. A pre-
scindere dalle ragioni e
dalle implicazioni di que-
sta situazione, l’augurio
di tutti e che l’addio di
Ferrarese, con le frizioni
che l’hanno accompa-
gnato, non produca ri-
percussioni negative.

Pierpaolo Piliego

so. Per lui sicuramente
non sarà una gara come
tutte le altre, anche per-
ché il funambolico play
maker americano si tro-
verà di fronte l'allenato-
re e la squadra che lo
hanno lanciato nel pa-
norama cestistico nazio-
nale, permettendogli co-
sì di approdare in que-
sta stagione in una for-
mazione che disputa
l'Eurolega ed è compo-
sta da giocatori di livello
sia dal perimetro che
sotto canestro.

In casa biancoazzurra
c’è piena consapevolez-
za della difficoltà della
partita contro i sardi, ma
al tempo stesso è tanta
la convinzione che per
poter uscire a testa alta -
e magari con un altro
successo - dal PalaSer-
radimigni servirà una
grande prestazione. Ov-
vero, sarà necessario il
contributo di tutti e dieci i
giocatori a disposizione

Mays in azione a Caserta

NOTIZIARIO
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Nicola Ingrosso
(Foto Maurizio De Virgiliis)

Dopo la gara d’esordio con
Pesaro, largamente vinta, at-
tendevamo conferme che so-
no puntualmente giunte. Il
secondo appuntamento del
campionato con Caserta do-
veva descriverci il «caratte-
re» di questa squadra. Per
commentare la prestazione
dei biancoazzuri nel Pala-
maggiò prendiamo in prestito
la dichiarazione di Piero
Bucchi che - a nostro parere -
sintetizza in modo perfetto la
gara: «Siamo riusciti a conte-
nere l’inizio di Caserta con
buon atteggiamento e perso-
nalità, concedendo ben poco
nel terzo e quarto periodo di
gioco. In fin dei conti è stata
una bella partita e godibile».

L’aspetto tattico e tecnico
che giustifica la vittoria fina-
le, dopo una prima parte di
gara in perfetto equilibrio
(15-26 al primo quarto e 42-
42 al secondo quarto), è so-
prattutto nella difesa e nella
fisicità messa in campo. La
difesa è senza dubbio un mar-
chio di fabbrica di coach Buc-
chi, ma quest’anno si può fi-
nalmente contare su un  pivot
di spessore. Mays sta sorpren-
dendo per vena realizzativa e
per dinamicità sotto le plance
e per come sappia giocare an-
che al servizio della squadra.
James Mays è stato MVP del-
la seconda giornata di andata
del campionato di Serie A:
per lui 18 punti (8/11 da 2 e
2/2 ai liberi), 12 rimbalzi, 3
assist, 2 stoppate e ben 31 di
valutazione. E’ proprio il pi-
vot che ci voleva e che il pub-
blico desiderava, ma è tutto il

scono dalla panchina.
La formazione è attesa ora

ad un esame molto impegna-
tivo, la trasferta di Sassari
per giocare contro una Dina-
mo costruita per vincere. Il
campo sta evidenziando
qualche difficolta per la for-
mazione Sassarese, tanto che
lo stesso Meo Sacchetti nelle
dichiarazioni post partita ha
lamentato la difficoltà dei
suoi giocatori di conservare
continuità nel rendimento e
nella concentrazione. Ovvia-
mente la Dinamo è formazio-
ne lunghissima e può vantare
giocatori di panchina che sa-
rebbero titolari in molte for-
mazioni, anche d’Europa.
Sarà complicato contenerli,
ma James e compagni an-
dranno nel PalaSerradimigni
per giocarsi la partita alla pa-
ri, mettendo in campo il loro
marchio: la difesa. Per prepa-
rare degnamente la gara ser-
ve tranquillità nell’ambiente
e in queste ore - come riferi-
sce nel paginone Antonio Ce-
leste - la tranquillità sembra
proprio mancare. Se l’assetto
societario è più che stabile,
con la maggioranza delle
quote in mano al presidente
Nando Marino, la fuoriuscita
dalla compagine societaria di
Massimo Ferrarese destabi-
lizza un po’, al pari dell’«a-
settico» comunicato della so-
cietà a commento della lette-
ra di Massimo Ferrarese.
Coach Bucchi saprà tenere
lontane le polemiche dalla
squadra?  Speriamo.

no diventando chirurgici:
praticamente, realizza quan-
do serve. Denmon e Harper
in questa gara sono stati effi-
caci ma di contorno, il play
Sek Henry non ha reso per
come potrebbe e soprattutto
per come dovrebbe. In più
occasioni Sek è stato anche
ripreso da coach Piero Buc-
chi. Comunque ha ben reso
in difesa conquistando anche
3 rimbalzi, più di quelli con-
quistati da Ivanov che do-
vrebbe farlo di professione.

Nell’analisi numerica com-
plessiva la NBB vista a Ca-
serta ha dato definitivamente
prova di essere una forma-
zione di carattere e con una
panchina lunga (finalmente)
che riesce ad incidere anche
nel punteggio finale, basti
pensare che ben il 31% dei
punti realizzati a Caserta
vengono da giocatori che e-

reparto che funziona alla
grande, basti pensare all’otti-
ma prestazione di James (16
punti) e alla gara di Andrea
Zerini che ha fatto della dife-
sa la sua «missione persona-
le». Per lui la gara di Caserta
è da incorniciare soprattutto
per l’intensità difensiva e per
la clamorosa stoppata rifilata
all’ex NBA Sam Young. Al di
là dell’apprezzabilissimo ge-
sto tecnico, aver fermato
Young ha significato fermare
tutta Caserta nell’ultimo ten-
tativo di recuperare.

Lunghi sempre sugli scudi
anche se è parzialmente as-
sente Ivanov. Quando avre-
mo in forma l’ex Montegra-
naro sarà un bel divertimen-
to. Cominciano a delinearsi
anche le gerarchie nel reparto
«piccoli». Elston Turner ha
ormai preso per mano la
squadra e i suoi attacchi stan-

Difesa, fisicità e
carattere 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



L’attività della
società La Rosa

Nell’ultimo fine
settimana Brin-
disi ha ospitato
il primo appun-
tamento agoni-
stico della nuo-
va stagione di
ginnastica arti-

stica femminile che ha visto protago-
nista l’Enel Ginnastica La Rosa. Do-
po l’intervallo estivo delle gare, il 18
ed il 19 ottobre Brindisi ha ospitato i
campionati macroregionali di serie C-
1 e di serie C-2, nonché il campiona-
to di categoria e di specialità. In pe-
dana ginnaste provenienti dalla
Campania, Basilicata e dalla Puglia.
La due giorni ha avuto inizio con il
campionato di categoria juniores ed il
campionato di specialità: l’Enel La
Rosa Brindisi schierava in pedana
Clelia Scialpi e Paola Marammaldo,
per la gara di categoria, per la spe-
cialità Irene Albanese e Giulia Longo.
A conclusione della prova primo po-
sto per Maramaldo e secondo posto
per Clelia Scialpi. Alla trave, per la
specialità, primo posto anche per la
brindisina Giulia Longo mentre Irene
Albanese chiudeva al secondo posto
alla trave ed al secondo posto al cor-
po libero. Domenica 19 ottobre, al
via i campionati di serie C-1 con la
squadra brindisina composta da So-
nia Palmisano, Rebecca De Martino,
Nives Micol, Ciampi Gaia e Capitanio
Luana. “Una squadra completamente
rinnovata – spiega Antonio Spagno-
lo, presidente della Ginnastica La
Rosa Brindisi - composta da ginna-
ste giovanissime, in cui la più grande
ha soli dieci anni. E’ stata una bella
prova: dopo qualche errore, si piaz-
zavano infatti sul secondo gradino
più alto del podio»

CALCIO14

SERIE «D» GINNASTICANetto ritorno al successo. Il caso Flora

Brindisi, una iniezione di fiducia

mentaccio dei biancoaz-
zurri, hanno retto per
gran parte del match ma
hanno dovuto fare i conti
con la fortissima voglia
di riscatto dei pugliesi.
Non foss’altro che per u-
na questione di dignità e
orgoglio! Dopo il gol d’a-
pertura di Pollidori è arri-
vato il raddoppio di Moli-
nari, seguito dal «sigillo»
di Ancora: decisamente
tre uomini-chiave del
gruppo biancoazzurro,
capaci di fare la differen-
za ... e aiutare la squa-
dra a tornare in corsa. 

Ma un conto è quello
che succede in campo,
un altro è quello che si
verifica negli ambienti
societari. Anche se non
c’è stata una comunica-
zione ufficiale della so-
cietà, i tifosi sono preoc-
cupati per l’annuncio del
presidente Antonio Flora,
«formalizzato» dal sinda-
co di Brindisi Mimmo

La vittoria con la pur
modesta Puteolana è u-
na straordinaria boccata
d’ossigeno per il Brindisi
di Ezio Castellucci, redu-
ce da una settimana ca-
rica di tensioni soprattut-
to per le vicende societa-
rie. Dopo la sfortunata
prova di Potenza, dove
la squadra aveva giocato
bene ma non aveva rac-
colto punti (sbagliando
un rigore con Croce al
96’), i biancoazzurri non
potevano fallire, a qua-
lunque costo! Prima par-
te del match senza emo-
zioni e gol, ripresa di
chiara marca brindisina
con il netto 3-1 conclusi-
vo. Guai se il Brindisi
non avesse ritrovato il
successo, sia perchè la
classifica avrebbe deter-
minato ulteriori allarmi,
sia perchè la formazione
di Castellucci avrebbe
subito pesanti contrac-
colpi psicologici.

Tre punti d’oro, dun-
que, in attesa di un’altro
duro esame esterno,
quello di Manfredonia:
Molinari e compagni do-
vranno dare il massimo
per far punti e dare un
senso al tentativo di risa-
lita in graduatoria, ali-
mentando la speranza di
rimediare al fallimentare
avvio stagionale.

I campani di Ciro Muro
sono ovviamente scesi
in Puglia con l’intenzione
di approfittare del mo-

Consales che ha ricevu-
to una lettera dallo stes-
so numero uno del Brin-
disi: causa di soprag-
giunti problemi di salute
Flora annuncia la vo-
lontà di cedere le quote
societarie della società
di calcio; afferma che la
situazione contabile del
Brindisi Calcio è stata ri-
sanata quasi del tutto e
che esistono debiti irriso-
ri a fronte di crediti certi.
Il Presidente Flora ha
delegato per le trattative
l’avvocato Alessandro
Caiulo. E ed il Sindaco lo
ha immediatamente in-
contrato, facendosi una
idea della situazione in-
sieme col vicesindaco
Marchionna: «Seguire-
mo direttamente gli svi-
luppi della situazione e
cercheremo di interveni-
re per evitare che ancora
una volta la maggiore
formazione calcistica cit-
tadina si trovi senza una
guida societaria».

Da quel momento, ed
è trascorsa una settima-
na, non ci sono state no-
vità e lo stesso Flora non
si è fatto sentire, eviden-
tenente e giustamente
preoccupato più per le
condizioni di salute che
delle vicende calcistiche.
In questo quadro partico-
larmente incerto, la
squadra deve cercare di
lavorare serenamente e
di concentrarsi sugli im-
pegni domenicali.

L’attaccante Hernan Molinari

Il ristorante GIUGIO’ cambia look ma

conserva la tradizione gastronomica della

Famiglia GIUBILO
In via Pozzo Traiano 7

(a due passi da piazza Vittoria  al primo piano)

Telefono 0831.521035  Cellulare 345.8473844





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




