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UN QUINTETTO DI CAMPIONI PER RICORDARE «IL GRANDE BLEK» CREMASCHI

SPORT: BASKET SUPERSFIDA SENESE, CALCIO ZONA PLAYOFF

Daoltre 160 anni al servizio dei porti
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Si invitano i cittadini a partecipare
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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

Stiamo attraversando uno
dei più brutti momenti di cri-
si economica, la ripresa si
vede in lontananza e la si de-
finisce anche fragile. Uscir-
ne non sarà impresa facile,
tutt’altro, e come se non ba-
stasse - dopo vent’anni di
promesse rifilate al popolo -
oggi invece di cooperare in-
sieme per agevolare riforme
-  che di certo non saranno
perfette - che diano un po’ di
fiato all’economia, si fa di
tutto per demonizzare ogni
tentativo per meri fini eletto-
ralistici. Non sia mai che
l’attuale premier ci riuscisse:
sancirebbe il fallimento di
tutti i suoi predecessori!

In un contesto, quindi,
grave nel quale moltissime
famiglie faticano ad arrivare
alla fine del mese si aggiun-
ge un problema che ne ag-
grava la situazione per molte
di loro: il gioco d’azzardo. È
facile che una persona in
difficoltà economiche possa
pensare alla via apparente-
mente più facile, cioè tentare
la fortuna al gioco, solo che
molto spesso questi tentativi
diventano una pericolosa a-
bitudine, una dipendenza ve-
ra e propria dal gioco, in
pratica una malattia sociale.

Per comprendere meglio la
dimensione di tale piaga ba-
sta piazzarsi davanti ad una
sala scommesse o Bingo, in
un bar o in una rivendita di
tabacchi, è un continuo via
vai di gente di ogni età e ceto
che scommette o acquista i
«gratta e vinci» o che si piaz-
za dinanzi ad una slot machi-
ne infilandoci delle monete.
Ma si vince? Molto, molto
raramente. Queste forme di
gioco si basano su regole
scientifiche che impedisco-
no, ovviamente, di far saltare
il banco; se è relativamente
facile realizzare una vincita
pari al costo del «gratta e
vinci», questa viene automa-
ticamente tramutata in un
nuovo biglietto. E in molti a-

è intervenuta direttamente
per sensibilizzare l’opinione
pubblica e per coinvolgere le
istituzioni. Dire che molti di
questi habitué si giocano
persino i soldi della spesa
non è un eufemismo; da qui
a finire sul lastrico e quindi
nelle braccia dell’usura - de-
finita da Papa Francesco una
«drammatica piaga sociale»
- il passo è molto breve.

In pratica lo Stato ha fatto
diventare lecita la rovina di

vranno notato che i numeri
«grattati» sui biglietti si av-
vicinano maledettamente a
quelli che avrebbero consen-
tito una vincita milionaria,
un modo come un altro per
dire: riprovaci sarai più for-
tunato la prossima volta.

In Puglia le cifre legate a
questa «malattia» sono da
capogiro e, sia a Taranto che
a Bari (Brindisi non è da me-
no), si raggiungono punte in-
credibili tanto che la Chiesa

OPINIONI IN LIBERTÀ DIGIORGIO SCIARRA
ZONA FRANCA

migliaia di famiglie, degli
strati più deboli della popo-
lazione. E peraltro guada-
gnando cifre irrisorie. Le so-
cietà che provocano, con
questi «strumenti», la mise-
ria di tante famiglie sono
delle potenti multinazionali
spesso con sede nei paradisi
fiscali, società che in alcuni
casi si fanno risalire a perso-
naggi in odore di mafia che
godono di connivenze politi-
che. Queste società costitui-
scono una vera e propria
lobby capace di influenzare
le decisioni del Governo e
del Parlamento, influenze in-
decenti che si sono viste di
recente. È difatti noto che il
debito miliardario, derivante
anche da sanzioni, di una de-
cina di concessionarie sia
stato ridotto in modo che de-
finire vergognoso è poco: 98
miliardi ridotti a 2,5, infine a
600 milioni, più probabil-
mente 500, se mai saranno
pagati. Un’altra pagina inde-
corosa della politica italica.

Spesso di fronte a questo
autentico dramma le istituzio-
ni locali possono fare ben po-
co. Del resto vietare, se mai
fosse possibile, la vendita di
«gratta e vinci», l’installazio-
ne delle slot o l’apertura di
sale giochi non risolverebbe il
problema che invece andreb-
be affrontato nella stessa i-
dentica maniera con la quale
si affronta una patologia cro-
nica ed è indubbio che in que-
sto caso la questione diviene
molto complessa per una que-
stione di scarsezza di fondi e
di strutture. Di certo v’è l’im-
pegno delle varie associazio-
ni, di alcuni vescovi come
monsignor Francesco Cacuc-
ci, alcune istituzioni locali
che si battono nell’affrontare
questa piaga sociale, ma se la
politica nel suo insieme non
recupera il proprio ruolo so-
ciale è come battersi con un
mastodonte, una impresa tita-
nica che, comunque, per do-
vere sociale va affrontata.

Crisi economica e
illusione del gioco

Dodicesima edizione SNIM
Tutto pronto per la  dodicesima edizione del Salone nau-
tico di Puglia che si svolgerà sul lungomare Regina Mar-
gherita a Brindisi dal 30 aprile al 4 maggio. L’unica fiera
regionale dedicata alla nautica e all’economia del mare.
Quest’anno l’evento vede l’importante collaborazione
della Fiera del Levante e di Unioncamere Puglia.
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Crociere, arriva MSC «Magnifica»
Sarà la nave da crociera

MSC «Magnifica» ad inau-
gurare la stagione crocieristi-
ca 2015 del porto di Brindisi.
Come informa una nota del-
l’Authority, la prestigiosa
compagnia svizzera ha scelto
il nostro porto quale scalo
tecnico nella rotta Venezia-
Katakolon (Grecia).

MSC «Magnifica», ultima
nave da crociera di lusso del-
la Classe Musica di MSC
Crociere, scalerà Brindisi
ben 34 volte con il suo carico
di 2.500 passeggeri e degli
oltre 1.000 membri dell’equi-
paggio; è lunga 293,80 metri,
larga 32,80 metri, alta 59,64
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metri. Dal 13 aprile 2015 fi-
no al 30 novembre 2015 tutti
i lunedì dalle 13.00 alle
18.00 MSC Magnifica sarà
ormeggiata presso la banchi-
na Costa Morena Nord. 

«Con gli approdi di MSC
Magnifica il nostro calenda-
rio si arricchisce di una pre-
senza prestigiosa che por-
terà sul territorio migliaia di

crocieristi che potranno sco-
prire le bellezze di Brindisi
e dell’intero Salento - com-
menta il presidente dell’Au-
torità portuale di Brindisi
professor Hercules Hara-
lambides -. Il programma
crocieristico provvisorio
2015 vanta già 44 approdi.
Sono certo che, a breve, po-
tremo comunicare altre im-
portanti novità, foriere di
quello sviluppo ecocompati-
bile tanto invocato dal terri-
torio. Spero solo che nell’ot-
tica di un’azione sinergica,
il tessuto sociale risponda
positivamente con parteci-
pazione ed entusiasmo».

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

La Camera Tributaria di Brindisi
E’ stata costituita la Ca-

mera Tributaria degli avvo-
cati e dottori commercialisti
della provincia di Brindisi.
Quella di Brindisi si aggiun-
ge alle tre Camere Tributa-
ria già presenti in diversi di-
stretti tributari. Scopo della
Camera Tributaria è valoriz-
zare la figura dei difensori
tributari, attraverso lo stru-
mento della formazione, del-
l’aggiornamento e della coo-
perazione tra difensori tribu-
tari, al fine di tutelare al me-
glio il diritto di difesa e degli
interessi, sempre più vessa-
ti, dei contribuenti. La Ca-
mera non ha scopo di lucro
e svolge la sua azione per

AVVOCATI E COMMERCIALISTI

lo studio, approfondimento
delle leggi sostanziali e di
procedura nel settore tribu-
tario e del contenzioso tribu-
tario, secondo i principi della
Costituzione italiana e della
legislazione Comunitaria.

L’assemblea degli iscritti,
nel corso della riunione del
16 aprile scorso, ha asse-

gnato le cariche sociali. Il
Consiglio Direttivo è così
composto: presidente dott.
Gian Paolo Zeni, vicepresi-
dente Avv. Domenico Vallet-
ta, segretario dott.ssa Lore-
dana Cavallo, tesoriere e
addetto stampa dott. Archi-
mede Palazzo, addetto cul-
turale dott. Antonio Martina.
A comporre il Collegio dei
Revisori sono stati designati
il dott. Vinicio Caforio presi-
dente, il rag. Franco Forleo,
la dott.ssa Angela Taveri. Il
Collegio dei Probiviri è com-
posto dalla dott.ssa France-
sca Buscicchio, presidente,
dal dott. Nicola Maffei e dal
rag. Alfio Savoia. 
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Open Days,
Museo aperto

Il Museo Ar-
cheo log ico
Provinciale
di Brindisi
«F. Ribezzo»
resterà aper-

to sabato 26 aprile, dalle ore 20.00
alle ore 23.00, in occasione dell’ini-
ziativa Open Days, per promuovere
e favorire la conoscenza del patri-
monio culturale offerto dal territorio
brindisino ad un più ampio numero
di cittadini, facilitando anche quelle
categorie che hanno difficoltà a frui-
re dei beni culturali nei consueti o-
rari di visita. L’ingresso sarà com-
pletamente gratuito. L’iniziativa «O-
pen Days» è promossa dall’Asses-
sorato Regionale al Turismo ed é
attuata da Pugliapromozione, in ac-
cordo con il Ministero per i Beni le
Attività Culturali e del Turismo. Que-
sto impegno è stato voluto dall’Am-
ministrazione Provinciale di Brindisi
e rientra in un più ampio piano di
programmazione tesa a soddisfare
tutti  coloro che, proprio in una gior-
nata di festa, intenderanno visitare il
Museo ed i beni in esso custoditi.  

Mercato giovedì
La Confesercenti, sempre vicina alle
esigenze degli imprenditori, attraver-
so l’A.N.V.A. (categoria che riunisce
gli imprenditori del settore ambulan-
te) ha presentato al Comune di Brin-
disi una richiesta di apertura straor-
dinaria del mercato settimanale del
giovedì per la data del 1° maggio.
Con grande soddisfazione del presi-
dente, Francesco Galiano, e di tutta
la categoria, la richiesta è stata ac-
colta permettendo così lo svolgi-
mento del mercato settimanale.

CELEBRAZIONE

Festa Liberazione, eventi ANPI
La ricorrenza del 25 a-

prile sarà celebrata anche
quest’anno dall’ANPI di
Brindisi, in collabrazione
con la Prefettura di Brindi-
si e l’Amministrazione co-
munale di Brindisi, per ri-
cordare la festa della Li-
berazione dal nazifasci-
smo con un programma
denso di appuntamenti:
- Ore 10.00: in Piazza
Santa Teresa cerimonia
provinciale per il 69° An-
niversario della Libera-
zione alla presenza del
Prefetto di Brindisi e del-
le massime Autorità civili
e militari.
- ore 11.15: in Piazzetta
Sottile De Falco omag-
gio ai Caduti della Resi-

dedicata al partigiano
brindisino Vincenzo Gi-
gante, quest’anno saran-
no ricordati, alla presen-
za di alcuni dei loro fami-
liari, le due medaglie d’o-
ro e le tre d’argento dei
Resistenti e Caduti per
La Libertà, originari della
provincia di Brindisi: Or-
lando De Tommaso, Vin-
cenzo Antonio Gigante,
Giovanni Mario Gasco,
Antonio Ayroldi, Pompilio
Faggiano.

Con questa iniziativa
l’ANPI di Brindisi continua
l’impegno assunto, sin
dalla nascita, di promuo-
vere e salvaguardare la
memoria dei valori fon-
danti della nostra demo-
crazia e della Costituzio-
ne nata dalla Resistenza,
valori inestimabili dai qua-
li il nostro vivere demo-
cratico trae forza e vita-
lità. L’ANPI di Brindisi ri-
corda il coraggio di quanti
hanno lottato per liberare
il Paese dalla dittatura,
combattendo con forza e
generosità, anche fino al-
l’estremo sacrificio della
vita, per la pace e la li-
bertà. In questo 25 aprile
saranno ricordati i figli del
territorio di Brindisi che in
diversi modi (partigiani,
patrioti, staffette, militari
dell’esercito italiano co-
belligerante ecc), hanno
sofferto, e talvolta anche
sacrificato la loro vita, per
liberare il nostro Paese
dal Nazifascismo e garan-
tirci un futuro migliore.

stenza decorati al Valore
Militare a cura della Se-
zione Provinciale ANPI
(alla presenza delle mas-
sime Autorità).

In Piazzetta Sottile de
Falco, presso la lapide

NOTIZIARIO

Lettera di ringraziamento
Caro Antonio, desidero utilizzare un piccolo spa-

zio della Tua rivista per ringraziare tutti gli amici, i
conoscenti e quanti, anche solo per un minuto,
hanno pensato alla mia famiglia e a mia madre in
particolare, durante questo periodo non facile per
noi. Il mio grazie va innanzitutto ai fedeli della par-
rocchia Santa Lucia e al parroco Don Giampiero
che tanto ci hanno sostenuto con la preghiera e
l'affetto; a coloro che ci sono stati vicini silenziosa-
mente; a coloro che hanno avuto modo di cono-
scere mia madre nei diversi gruppi ecclesiastici e
non, da lei frequentati. Queste poche righe voglio-
no essere anche una indegna testimonianza: il no-
stro Dio è il Signore che porta a compimento ogni
cosa e non lascia nulla a metà. Infine, non posso
tralasciare la forza dell'unione della famiglia che ci
ha accompagnato in questo irto percorso: gli zii
paterni e i cugini di mia madre.

Cari amici sentitevi tutti inclusi nelle parole di una
figlia grata e riconoscente che si fa portavoce anche
dei sentimenti del padre Antonio e del fratello Nicola.

Elisabetta Caputo
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CONTROVENTO CULTURA

Le veroniche
Facciamo un gioco. Se io dico

«Veronica» voi a cosa pensate sen-
tendo questo nome? La risposta non
sarà univoca. La patita del pollice
verde andrà con la mente alla pianta
perenne, l'esperto della poco nobile
arte della tauromachia immaginerà
la figura eseguita con la cappa dal
matador per «scherzare» il povero
toro, mentre lo sportivo dai capelli
bianchi farà riferimento all'elegante
volèe alta di rovescio, spalle alla re-
te, con cui Adriano Panatta mandava
in visibilio il Foro Italico. In ambito
calcistico la veronica è invece un ti-
po di dribbling funambolico, di
scuola sudamericana, apprezzata
con esaltata enfasi da tifosi e com-
mentatori televisivi. Siccome poi è
da poco passata la Settimana Santa,
è impossibile non citare la Veronica
che asciugò il volto di Cristo duran-
te la Via Crucis. Pur non essendo
ferrato in cose di Chiesa, credo si
tratti della stessa persona in seguito
dichiarata Santa e che quindi  ha da-
to il nome a tante donne, famose e
non. Una delle più celebri è certa-
mente Veronica Lario, nome artisti-
co per il più comune Miriam Barto-
lini, ex consorte di Paperon Silvio, e
attuale super mantenuta d'oro, nel
senso che percepisce un manteni-
mento milionario. Un'altra famosa
omonima mantenuta fu Veronica
Franco, attiva nella Venezia del '500
come «cortigiana honesta», figlia
d'arte, intellettuale,poetessa e musi-
cista. A lei ed al suo alto magistero
il Tintoretto dedicò un ritratto (pro-
babilmente pagato in natura). 

Gabriele D’Amelj Melodia

L’Homo Sapiens diventa Insipiens

to che rispondono al nome
di Twitter e Facebook.
Wikipedia, infine, ha reso
tutti pigri e copioni. Per
immolarsi sull'altare di
questi lettini da analisi
pubblica e virtuale, si
compendiano dotti pensie-
ri in soli 140 caratteri, si
fa selfie a go-go, si caz-
zeggia a botta di «ah ah
ahhh ke risa!» e si applica
la forca della gogna e del-
la censura mediatica, il
surrogato dell'antico, co-
raggioso fischio pubblico,
non più praticato.

Gli adolescenti, bom-
bardati dagli spot televisi-
vi che magnificano offerte
imperdibili di minuti, mes-
saggi e super smartphone,
consumano le energie gio-
vanili nell' ebete fissità
dello sguardo sul display.
I più grandi, quando sono
sobri o non occupati in
virili incombenze (farsi la
lampada o la ceretta),
galleggiano in una palude
di gommosa omologazio-
ne, praticando con ne-
ghittosa abulia i riti del

L'uomo moderno si sta
rapidamente trasforman-
do. Ha perso molte capa-
cità tipiche non solo del
suo antenato lontano, ma
anche dei suoi ascendenti
più prossimi. Non sa af-
frontare le avversità rim-
boccandosi le maniche,
non è volitivo nella cultu-
ra del fare, è incapace di
approfondire le cose, vor-
rebbe tutto e subito, suc-
cube com'è di quei mec-
canismi  consumistici che
la pubblicità tambureg-
giante veicola H24.

I giovani «sdraiati» so-
no vittime della situazio-
ne, di sicuro non respon-
sabili del loro torpore
scaturente da quel nido o-
vattato dove i genitori
continuano protettiva-
mente a tenerli. E' il ram-
molimento della specie
L'homo sapiens è diven-
tato insipiens e, di questo
passo, presto taglierà il
traguardo regressivo gua-
dagnando l'alloro di homo
stupidissimus. Tutto que-
sto grazie ai potenti mez-
zi di distrazione di massa
innescati già dagli anni
Ottanta con la televisione
commerciale e perfezio-
nati nell' ultimo decennio
dall'avvento pervasivo dei
telefonini e di internet.
Hanno poi completato l'o-
pera le due autorevoli a-
genzie del rimbambimen-

consenso riflesso e mi-
metico. Avete mai visto i
ragazzi ospiti in  studio a
«Uno Mattina»? Seduti
immobili su scomodi cu-
bi, se ne staranno lì per
ore, assonnati e passivi,
senza nemmeno avere la
facoltà di girare il capo
verso il vicino o grattarsi
il naso. Potranno solo ap-
plaudire come burattini
ma solo al cenno dell'as-
sistente di studio.

In Italia si applaude
soltanto. Mai nessuno che
abbia il coraggio di ribel-
larsi alla Fantozzi, alzan-
dosi in piedi e urlando
«Questa è una cagata
pazzesca!», rincarando la
dose con una selva di fi-
schi. Il fatto è che non
sappiamo più camminare,
pensare, contare o scrive-
re più di 140 caratteri. E
non sappiamo nemmeno
più fischiare come i nostri
avi. Forte, alla pecorara,
per esprimere un disagio
e un dissenso non nego-
ziabili. Il vecchio motto
sessantottesco «Una risa-
ta vi seppellirà» andrebbe
cambiato in «Una fischia-
ta vi seppellirà». Ma biso-
gna svegliarsi dal letargo.
Una volta si fischiavano
persino Verdi e Puccini.
Adesso non siamo capaci
neppure di fischiare un
Mingo qualsiasi.

Liceo Scientifico Statale
«Fermi-Monticelli» Brindisi

Il tuo successo prima di tutto

Bastiancontrario

Sede «Fermi»: viale Porta Pia 47  -  Tel. 0831.587522  -  Fax 0831.512833
Sede «Monticelli»: via Nicola Brandi 22  -  Telefono e Fax 0831.452615

Sito internet: www.fermiliceobrindisi.it  -  Mail: brps09000v@istruzione.it



7MIXER

C’era una volta l’Ippo-
dromo - Nella seconda
metà degli anni ’40, venne
realizzato a Brindisi, da un
noto medico appassionato
di cavalli, l’Ippodromo di
Torre Mozza, ubicato sulla
Statale 7 (Brindisi-Mesa-
gne) a circa 6 chilometri
dalla città. Vennero disputa-
te importanti gare ippiche a
livello regionale e naziona-
le. Dopo alcuni anni l’im-
pianto cessò l’attività ago-
nistica per dar luogo ad un
importante allevamento di
puledri da corsa. Quando
l’ippodromo chiuse definiti-
vamente i battenti, un noto
parlamentare democristiano
acquistò l’intera struttura
che trasformò in una grande
Villa, con annessa segrete-
ria politica, dove i brindisi-
ni ed anche i forestieri, in
cerca di raccomandazioni,
sostavano all’esterno, sin
dalle prime ore del mattino.
Negli anni a seguire, nessu-
no parlò più di Torre Moz-
za. Il glorioso ippodromo
venne indicato dai brindisi-
ni con un altro nome: «La
villa dell’onorevole ...».

Frasi pesanti - Il procura-
tore antimafia Cataldo Mot-
ta ha sentenziato: «L’usura
non esisterebbe se le banche
facessero ... le Banche!».

Ghiatoru e la russa! -
Diamanu, seduto sulla solita
panchina di piazza Cairoli,
così saluta «cumpà Ghiato-
ru», assente da un paio di

vestiti presso le boutique e
le mutande al mercato!

Briciole - I politici «ladri»
hanno, in tasca, la tessera di
soci onorari del «Circolo de-
gli ... onesti»!

Delitti commerciali -
L’avvento delle multisale ha
ammazzato le sale cinema-
tografiche. A Brindisi, sono
state quattro le vittime illu-
stri: l’Astra, l’Impero, l’U-
niversal e l’Eden che, tra
l’altro, erano raggiungibili
comodamente a piedi.
Quanto al cine-teatro Di
Giulio, a distanza di tanti
anni, non ho ancora capito
perché il Comune lo acqui-
stò per poi ... chiuderlo!

Modi di dire - «Tanta nà
spènta, tànta nà caduta ...».
Si è soliti dire così quando,
in occasione di un acquisto,
ne aggiungiamo un altro,
spendendo più del previsto.

Dialettopoli - Scèri (an-
dare); ccògghiri (raccoglie-
re); vantìli (grembiule);
zzòccula (donna poco se-
ria); vacìli (catino in metallo
smaltato); vattisciàri (bat-
tezzare); cùlu ti sèggia (per-
sona che va sempre in giro);
cunèdda (fare combriccola
per parlare male degli as-
senti); anchìri (riempire);
ancarèdda (sgambetto); acì-
tu (... caspitìna!).

Pensierino della settima-
na - Il mio più grande desi-
derio è di continuare ad a-
verne ancora tanti.

euro mensili. Ai pensionati
che hanno un vitalizio infe-
riore a 1500 euro al mese,
l’aiutino consiste nella solita
... «pàta di fichi».

Guai per un contravven-
tore in calore! - E’ accadu-
to a Nardò, dove un impie-
gato un po’ fimminarùlu ri-
schia di essere processato
per tentata violenza sessua-
le, avendo posteggiato le
sue mani nelle zone vietate
di una vigilessa!

Li paesani civilizzati ...
sono quelli che comprano i

settimane dal quotidiano in-
contro: «Come stai? Tua
moglie mi ha più volte te-
lefonato dicendomi che eri
a letto con la ... russa!».
«Ma quale `russa` e `ameri-
cana` - replica Ghiatoru, un
po’ incazzato -. Io sono sta-
to a letto con la ... russa nel
senso del morbillo che, in
brindisino, si chiama ap-
punto ... la russa».

Figghi e figghiàstri - Ai
dipendenti con un reddito
inferiore a 1500 euro al me-
se, il Presidente Renzi ha
concesso un aiutino di 80

SPUNTI
RUBRICA A CURA DI PINO MINUNNI

Corso Roma 105 -  72100 BRINDISI -  Telefono 0831.560629 -  0831.210118

di Ronzino Costantini
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I «Briganti»
di Gallo e Cito

Il TeatroDellePietre e la Casa Cir-
condariale di Brindisi presentano la
nuova produzione teatrale BRIGAN-
TI, di Marcantonio Gallo e Fabrizio
Cito, liberamente ispirata ad un rac-
conto di Raffaele Nigro, che andrà
in scena il 3 maggio nel Nuovo Tea-
tro Verdi (ore 20.30 - ingresso euro
10). In una notte d'attesa, prima di
essere fucilato, un brigante si rac-
conta; davanti a sé capitani uccisi,
soldati massacrati e compagni ca-
duti che, come fantasmi sullo sfon-
do di un'Italia in costruzione, danno
vita ad una narrazione sulla guerra
fratricida che si consumò nelle cam-
pagne del Meridione. Tra storia e
leggenda, una favola nera che rac-
conta il sud e le sue ferite. Ma chi e-
rano veramente i briganti? In scena
gli attori del TDP e i detenuti/attori
della Casa Circondariale.

Da due anni il TeatroDellePietre
ha avviato il progetto denominato
DENTRO/FUORI: carcere e dintor-
ni, un laboratorio teatrale e di scrit-
tura creativa legato al tema della
legalità e dell’opportunità di recu-
pero, rivolto ai detenuti della Casa
Circondariale di Brindisi.  Il Teatro-
DellePietre svolge la propria atti-
vità all'interno della Casa Circon-
dariale a titolo gratuito. Il ricavato
sarà destinato al sostegno del pro-
getto e al proseguimento dell'atti-
vità culturale. «Crediamo - scrivo-
no Gallo e Cito - che il teatro oggi
debba farsi portavoce di quelle ur-
genze sociali che ci circondano e,
attraversando quei territori d'inda-
gine ritenuti scomodi, far riflettere
sull'emergenza carcere, che non
può più essere considerato un'iso-
la lontana ma è qualcosa di cui la
società civile deve farsi carico».

PIAZZA MERCATO

La Festa del 25 aprile in musica

L'associazione Artisti-
co Musicale «Futuro
Musica», con il patroci-
nio del Comune di Brin-
disi, organizza la mani-
festazione «25 Aprile in
Musica» nella Piazza
Mercato (quartiere Cen-
tro) che porterà ad alter-
narsi sul palco varie for-
mazioni del panorama
musicale brindisino. 

«Lʼobiettivo prefissato
- precisano gli organiz-
zatori dell ’evento - è
quello di provare a ʻlibe-
rarci  ̓dai problemi e dal-
lo stress che accompa-
gnano le nostre giornate
con la musica, suonata
rigorosamente dal vivo.
In questa ottica è stata
scelta Piazza Mercato,
divenuta in pochi anni
centro nevralgico della
buona cucina brindina. Il
connubio musica-cucina,
unito alla Festa del 25 A-
prile, giornata della Libe-
razione d'Italia,  riuscirà
sicuramente nell’intento
di far passare una sera-
ta di svago e di allegria

L’associazione «Futu-
ro Musica» di Brindisi ri-
torna così alla ribalta cit-
tadina con uno spetta-
colo degno di nota dopo
il successo delle varie e-
dizioni del concorso ca-
noro «Fiori di Pesco»,
che ha visto come presi-
dente di giuria il grandis-
simo compositore Mogol
e come concorrente l’al-
lora sconosciuta Ales-
sandra Amoroso, vinci-
trice poi della seconda
edizione del festival. 

La serata, preparata
dal direttore artistico Mi-
chele Maggio, prevede
la partecipazione di: A-
lessandra Santoro, An-
drea Riezzo, Domenico
Lopez, Marianna De
Marco, Gabriele Almien-
to,  Rita Del Monte, Mau-
ra Sammarco, Gioele
Zumbo, Martina Pronte-
ra, Alessia Lonoce, Giu-
lia Avantaggiato, Franco
Maggio, Pino Miale, Fa-
bio Masi, Evelyn Nuzzel-
lo, Tonino Spluga, i Mad-
la, la Grande Crisi, i Ma-
MaDeMa, i Croce e Deli-
zia, 50 Mila Nina Zilli Tri-
bute, 17 Resort, Fab99. 

Appuntamento, quindi,
venerdì 25 aprile alle ore
20.00 in Piazza Mercato.
Ingresso libero. 

(Nella foto del servizio
uno dei gruppi parteci-
panti, I «Mamadema»:
da sinistra Fabio Masi,
Andrea De Nuzzo, Pietro
e Michele Maggio).

a tutti coloro i quali vor-
ranno assistere all’e-
vento, senza mai di-
menticare il profondo si-
gnificato storico di que-
sta importante data». 

TEATRO

L’ultima
notte 0831
Dopo una lunghissima
ed entusiasmante sta-
gione invernale, saba-
to 26 aprile lo 0831 di-
sco di Brindisi chiude i
battenti con uno spe-
cialissimo evento: in
consolle un grande
top dj italiano, cono-
sciuto grazie anche al-
la sua presenza in una
delle prime edizioni
del Grande Fratello:
Tommy Vee Dj. Duran-
te la serata ci saranno
anche l’animazione e
la musica dalla disco-
teca più in voga del
sud Italia, ossia quella
della Praja di Gallipoli
con Tommy P dj, Ignà,
e le praja girls.

Il ristorante GIUGIO’ cambia nome e look ma

conserva la tradizione gastronomica della

Famiglia GIUBILO
In via Pozzo Traiano 7

(a due passi da piazza Vittoria  al primo piano)

Telefono 0831.521035  Cellulare 345.8473844
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In vista dell’approssimarsi
delle festività del 25 aprile e
del 1° maggio - nonché della
contestuale celebrazione, il
27 aprile a Roma, della cano-
nizzazione dei Beati Giovan-
ni XXIII e Giovanni Paolo II
- che comporteranno un signi-
ficativo incremento dei flussi
di traffico, la Polizia Stradale
di Brindisi seguirà l’evoluzio-
ne di eventuali criticità, mo-
nitorando la viabilità sulle tre
grandi direttrici della provin-
cia di Brindisi:
1. SS. 379 (Brindisi-Bari)
2. SS. 613 (Brindisi-Lecce)
3. SS. 7 Appia (BR-Taranto).

Tra le strade su cui la circo-
lazione avrà un particolare in-
cremento, sebbene in misura
minore rispetto alle preceden-
ti, si segnalano gli itinerari di
interesse turistico: 1. SS. 172
dir, che collega Fasano alle
località della Murgia barese e
tarantina - 2. SS. 16 (Fasano-
Ostuni-Carovigno-S. Vito dei
Normanni-Brindisi) - 3. SP.
41 Litoranea brindisina.

Inviti alla prudenza
La Polizia Stradale di Brin-

disi richiama l’attenzione di
quanti si metteranno in viag-
gio nei prossimi giorni affin-
ché vengano adottati compor-
tamenti di guida estremamen-
te prudenti e quindi prima di
partire: controllare l'efficien-
za del veicolo - sistemare be-
ne i bagagli, non sovraccari-
cando l'autovettura - indivi-
duare una corretta posizione
per il trasporto degli animali -
evitare pasti abbondanti e al-
cool - essere sufficientemente
riposati - informarsi sulla si-
tuazione del traffico;

nerari di interesse turistico av-
verrà con particolare riguardo,
anche nelle ore notturne, al ri-
spetto delle condizioni psico-
fisiche con l’utilizzo sistema-
tico di etilometri e precursori,
per una efficace azione di con-
trasto della guida in stato di
ebbrezza alcolica e sotto l’ef-
fetto di sostanze stupefacenti,
nonché per il rispetto dei limi-
ti di velocità, delle regole sul
sorpasso e dell’uso corretto
delle corsie di emergenza. Sa-
ranno intensificati anche i
controlli ai veicoli commer-
ciali e ai veicoli per il traspor-
to collettivo di persone, in
funzione di tutela della sicu-
rezza stradale. Particolare ri-
guardo sarà posto al contrasto
della microcriminalità nelle a-
ree di servizio ove spesso ven-
gono consumati reati in danno
dei viaggiatori.

La Società ANAS poten-
zierà i servizi di presidio del-
la circolazione e di assistenza
ai viaggiatori per garantire la

• durante il viaggio: tenere
allacciate le cinture di sicu-
rezza - utilizzare per i bambi-
ni gli appositi «seggiolini» -
non distrarsi durante la guida
(con la radio, il telefonino, la
sigaretta ecc.) - fare soste fre-
quenti - moderare la velocità
- mantenere la distanza di si-
curezza - usare prudenza nei
sorpassi - non impegnare mai
la corsia di emergenza - sulle
autostrade a tre corsie, viag-
giare comunque sulla destra.

Attività di controllo e di
assistenza agli utenti

La Polizia Stradale di
Brindisi ha pianificato un in-
cremento delle pattuglie, an-
che motomontate, nelle gior-
nate maggiormente «a ri-
schio», nonché il potenzia-
mento dell’attività di vigilan-
za delle più importanti strade
extraurbane principali avva-
lendosi della collaborazione
del Reparto Volo di Bari.

L’intensificazione dell’atti-
vità di controllo lungo gli iti-

massima fluidità e sicurezza
del traffico e per un rapido in-
tervento di ripristino delle
condizioni di viabilità in caso
di sinistri o di altre eventuali
situazioni di congestione.

Informazioni
Si raccomanda di usare la

massima prudenza e di man-
tenersi costantemente infor-
mati sulla situazione della
percorribilità di strade ed au-
tostrade, non potendosi esclu-
dere locali disagi e provvedi-
menti di regolazione del traf-
fico. Notizie aggiornate sono
disponibili tramite il
C.C.I.S.S. (numero gratuito
1518, sito web www. cciss.it
e mobile.cciss.it, applicazione
iCCISS per iPHONE), le tra-
smissioni di Isoradio ed i no-
tiziari di Onda Verde sulle tre
reti Radio-Rai; l’evoluzione
della situazione del traffico in
tempo reale è consultabile sul
sito web http:// www.stradea-
nas. it/traffico oppure su tutti
gli smartphone e i tablet, gra-
zie all’applicazione «VAI A-
nas Plus», disponibile gratui-
tamente in «App store» e in
«Play store». Gli utenti han-
no poi a disposizione la web
tv www.stradeanas.tv e il nu-
mero 841-148 «Pronto Anas»
per informazioni sull’intera
rete Anas.

Per le informazioni relative
alla sola provincia di Brindisi
gli automobilisti possono
contattare la Sala Operativa
della Questura al numero
0831.543501. Per le informa-
zioni di carattere regionale è
a disposizione il Centro Ope-
rativo di Bari al numero te-
lefonico 080.5061513.

Le istruzioni della
Polizia Stradale

FESTIVITA’ 25 APRILE-1° MAGGIO

PREVENZIONE & SICUREZZA CAMBIA LOGO

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

PROGETTAZIONE - CONSULENZA - FORMAZIONE
FORNITURA ARTICOLI ANTINFORTUNISTICI

E ANTINCENDIO - REALIZZAZIONE E
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRONICI

DI SICUREZZA E ANTINCENDIO - ESTINTORI

PREVENZIONE & SICUREZZA srl - Raccordo Sant’Apollinare (Zona Industriale) - BRINDISI - Tel/Fax 0831.574902
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FARMACIE

FUORI ORARIO

Sabato 26 aprile 2014
• Africa Orientale
Via De Terribile, 7 
• Rubino
Via Appia, 164 

Domenica 27 aprile 2014
• Doria
Via S. Angelo, 87
• Rubino

Lunedì 21 aprile 2014
• Favia
Via S. Lorenzo, 61 
• Rubino

GIORNI FESTIVI

Venerdì 25 aprile 2014
• Nuzzaci
Corso Roma, 110/112
• S. Elia
Via Caravaggio, 16
• S. Maria del Casale
Largo Palermo, 4

Sabato 26 aprile 2014
• Africa Orientale
Via De Terribile, 7 
• Rubino
Via Appia, 164 
• S. Maria del Casale
Largo Palermo, 4
Via Delle Mimose, 24
• Cataldi
Via Carmine, 54/58
• Santa Chiara
Viale S. Giovanni Bosco, 85 
• Viale Aldo Moro
Via Martiri Ardeatine, 12 

Domenica 27 aprile 2014
• Cataldi
Via Carmine, 54/58 
• Doria
Via S. Angelo, 87
• Bozzano
Viale Belgio, 14/c 

lunedì / sabato orario continuato 8.30-20.30

Ogni lunedì su Terzo
Tempo YouTube e sulle

pagine Facebook
di Agenda Brindisi e
Terzo Tempo Brindisi

IL ROTOCALCO WEB
DEDICATO ALL’ENEL
E ALLA LEGABASKET

SOCIETA’

In giro con i figli? Le soluzioni
Avete presente quelle

volte in cui, trovandovi
in un negozio o in risto-
rante, vedevate attorno a
voi una mamma con un
figlio urlante e capriccio-
so che vi faceva pensare:
«Ma guarda un po’… in
giro con i figli ... ma non
sarebbe meglio lasciarli a
casa?». Ecco: adesso
quelle mamme siete voi!
E l’ultima volta che siete
entrate in un negozio con
vostro figlio/figlia vi sie-
te dette: «Mai più … non
lo farò mai più».

Cominciamo dicendo
che i bambini non hanno
esattamente le nostre stes-
se aspettative: se voglia-
mo avventurarci in una
mattinata di shopping, il
negozio sarà per noi un
meraviglioso scrigno di
preziosi abiti, accessori e
scarpe; per i piccoli, inve-
ce, lo stesso posto sarà u-
na fantastica occasione
per: visionare le cabine
prova; giocare a nascon-
dino tra le file di abiti e
toccare tutto quello che in
pochi istanti potrà attirar-
ne l’attenzione.

E’ proprio quello che
accade nel parco giochi:
loro vogliono correre, sal-
tare, cadere, sporcarsi …
mentre noi speriamo solo
di rimanere seduti su una
comodissima panchina …

Cambiano i punti di vi-

ping dovrebbe prevedere
anche una piccola sosta
dal gelataio o in un nego-
zio preferito dai piccoli;
la sala d’attesa del medi-
co o alla posta deve pre-
vedere la presenza di uno
«zainetto magico» conte-
nente matite, colori e fo-
gli. Comunque l’impor-
tante è ricordare qualche
piccolo aiutino: 

1. Portatelo ovunque,
non dovete aspettare. È
un bambino, ma è molto
più forte di quanto pos-
siate immaginare.

2. Abituatelo subito a
girare con ogni mezzo:
macchina, autobus …

3. Non preoccuparsi
mai del troppo rumore.
«Altrimenti non dorme» è
una limitazione che ci
diamo noi, molto spesso.

4. Portate sempre il ne-
cessario per farlo star se-
reno: pupazzi, ciucci, bi-
scotti, matite, fogli …

5. Non fatevi abbattere
dagli sguardi di chi pen-
sa «Ma quanto rumore
questi bambini». Forse
un tempo quegli stessi
sguardi li avete lanciati
anche voi, è normale ...
usate il buon senso, esi-
gete e date il giusto ri-
spetto ma difendete il
vostro diritto di vivere
serenamente la splendida
e unica condizione di
mamme e papà!

sta. E allora come si fa?
Quando vorresti uscire
con i figli e non puoi, co-
me si fa a promuovere
nei bambini la capacità
di vivere in società sin
da piccolissimo? Tutto
questo ha un senso se
riusciamo a trovare una
giusta mediazione: cer-
chiamo di non costringe-
re i nostri figli a rimane-
re troppo a lungo in luo-
ghi non propriamente a
loro misura.

I negozi, i ristoranti, le
sale d’attesa sono dei
luoghi noiosi e allora
cerchiamo dei compro-
messi: il ristorante scelto
per trascorrere una serata
tra amici dovrebbe avere
uno spazio di svago an-
che per i più piccoli; una
uscita dedicata allo shop-

Informazioni e contatti:
TERESA BATACCIA

Telefono/Fax 0831.560230
Cellulare 338.4134703

batacciateresa@libero.it



Anno XXIV • N. 16 • 25 aprile 2014 • www.agendabrindisi.it

L’ENEL BRINDISI VINCE 75-73 LA BATTAGLIA CON AVELLINO E SFIDA SIENA

costruire bene

costruendo risorse
Largo Concordia, 7  BRINDISI

0831.563664  0831.561853
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OGNI LUNEDI’ APPUNTAMENTO CON «TERZO TEMPO WEB»



Vittoria laboriosa
Partita incerta, spigolosa e poco

spettacolare tra Enel Brindisi e Sidi-
gas Avellino, con obiettivi differenti
ma risultato obbligatorio: la vittoria.
I locali dovevano farsi perdonare la
brutta sconfitta di Montegranaro e
cercare di riconquistare il secondo
posto; i campani, invece, volevano i
due punti per cercare di raggiungere
la zona playoff. L’ha spuntata la
squadra di casa ma con tanta labo-
riosità. Gli uomini di coach Bucchi
hanno avuto difficoltà ad entrare in
partita, ma una volta raggiunta la
giusta concentrazione sembrava do-
vesse essere tutto facile anche se le
scarse percentuali di realizzazione
dal perimetro (1/2 primo quarto, 1/8
secondo,) lasciavano presagire poca
continuità di rendimento. E così è
stato, tra la fine del terzo quarto e la
metà del quarto, James e compagni
perdono lucidità ed energia, la dife-
sa si affievolisce (anche se vengono
catturati rimbalzi importanti) e le e-
nergie pure, tanto da generare un in-
solito 1/6 offensivo da due. Coach
Vitucci sprona i suoi ad aumentare
l’intensità difensiva e a giocare in-
terno-esterno in attacco per produrre
tiri aperti. Tutto ciò però viene an-
nullato, nel finale, dalla discreta ge-
stione della palla e dei falli dei brin-
disini oltre che dal tiro «monstre»
(stavolta realizzato) di Dyson da cir-
ca 8,5 metri che chiude l’incontro
gettando nello sconforto gli avelli-
nesi. Arbitraggio insufficiente, con
molti errori di valutazione (riuscire-
mo sino alla fine della stagione a ve-
dere una terna da buono-ottimo?).

Antonio Errico

BASKET12

SERIE A Ultime tre partite con Umeh in formazione

Enel Brindisi, spareggio senese!
Meno due, più due!

Come osserva puntual-
mente «in rete» Roberto
Guadalupi, il confronto
tra Sidigas ed Enel si
chiude in perfetto equili-
brio tra andata e ritorno:
85-83 nel Pala Del Mau-
ro, 75-73 nel Pala Pen-
tassuglia. Nel match di
andata i biancoazzurri
sprecarono la ghiotta
chance di espugnare il
palasport irpino cedendo
clamorosamente nel fi-
nale; in quello di ritorno i
biancoverdi hanno fatto
sudare le proverbiali set-
te camice, e con un fina-
le thrilling, prima di ar-
rendersi alla vicecapoli-
sta del campionato. E sì,
perchè grazie alla scon-
fitta della Montepaschi
Siena sul parquet dell’al-
tra campana, ossia la
Pasta Reggia Caserta,
la squadra di coach Pie-
ro Bucchi (fresco di rin-
novo contrattuale) ha ri-
conquistato da protago-
nista la seconda posizio-
ne, pur dividendola in
termini di punti comples-
sivi (36) con l’Acqua Vi-
tasnella Cantù e con la
stessa compagine sene-
se di coach Marco Cre-
spi. E tanto per gradire,
domenica i brindisini sa-
ranno di scena proprio
nell ’ impianto toscano
per una sfida che si
preannuncia incande-
scente e che potrebbe
risultare decisiva per la

gna e l’Enel Brindisi per
un entusiasmante as-
saggio dei playoff.

Quella con gli irpini di
coach Vitucci è stata una
delle partite più dure di
questa esaltante annata,
anche perchè per la Sidi-
gas si trattava di una sor-
ta di ultima spiaggia per
la possibile qualificazione
per i playoff. I biancoverdi
l’hanno affrontata con la
massima concentrazione
e avrebbero legittima-
mente potuto fare il col-
paccio. Ma ancora una
volta, sopperendo in tal
modo alla prestazione
non esaltante (col rien-
trante Formenti ma sen-
za il sostituto di Jackson,
ossia l ’attesissimo U-
meh), l’Enel ha vinto col
carattere e col cuore, in-
camerando una vittoria
pesantissima rispetto alla
griglia dei playoff. E tanto
per cambiare, il sempre
più imprevedibile ma im-
prescindibile Dyson ha
«inventato» la bomba del
più quattro che nei fran-
genti finali ha scavato il
solco decisivo, anche se
gli avell inesi ci hanno
provato sino all’ultimo.

Ed ora, rotta su Siena
per quella che potrebbe
essere la partita più im-
portante di questa già in-
dimenticabile annata. Ar-
bitreranno i signori Ma-
nuel Mazzoni, Gabriele
Bettini e Maurizio Biggi.

Antonio Celeste

composizione della gri-
glia degli spareggi scu-
detto. In campo ci sarà
anche Michael Umeh,
già arrivato a Brindisi.

A questo punto della
stagione, pesano terribil-
mente le quattro con Bo-
logna e Montegranaro,
ma bisogna anche ricor-
dare quali e quante im-
prese esterne l ’Enel
Brindisi abbia compiuto,
senza tralasciare che sul
parquet amico i bian-
coazzurri hanno battuto
tutte le grandi della serie
A. Insomma, a tre gior-
nate dalla fine della fase
regolare la squadra del
presidente Nando Mari-
no resta in corsa per una
delle posizioni di mag-
gior prestigio alle spalle
della corazzata EA7 Mi-
lano e immaginiamo sin
d’ora cosa potrà accade-
re nell’ultimo turno sta-
gionale nel PalaSerradi-
migni quando saranno di
fronte il Banco di Sarde-

Enel Brindisi-Sidigas Avellino

ANALISI TECNICA
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Nicola Ingrosso
(Foto Maurizio De Virgiliis)

Vittoria doveva essere e vit-
toria è stata. Riscatto era la
parola chiave della vigilia.
Con gli irpini i brindisini era-
no chiamati a riscattare la
«folle» sconfitta di Porto San
Giorgio; inoltre, Dyson e
compagni dovevano pareg-
giare i conti della gara d’an-
data quando un «coast to coa-
st» di Daniele Cavaliero con-
segnò ai campani la vittoria
finale. Due punti messi in ca-
scina ma quanta fatica e so-
prattutto quanti rischi causati
dalle solite amnesie di un Dy-
son capace di tutto: giocate
imbarazzanti e incredibili rea-
lizzazioni, come quel tiro da
distanza siderale nell’ultimo
quarto che di fatto ha fermato
il recupero dei ragazzi di coa-
ch Vitucci. Quella con Avelli-
no è stata una gara caratteriz-
zata dalla imprecisione nel ti-
ro da tre (4/18) che in questa
fase del campionato non pos-
siamo più permetterci. Una
guardia con punti nelle mani
serve come il pane. Sul fronte
del mercato, la formazione I-
sraeliana del Bnei Herzliya,
in cui gioca Michael Umeh,
mercoledì 23 aprile ha vinto
col minimo scarto (80-79) la
gara casalinga con Hapoel Ei-
lat. Michael Umeh ha realiz-
zato 24 punti in 37 minuti:
6/10 da due 3/8 da tre e 3/3
nei tiri liberi. Il successo della
formazione israeliana signifi-
ca che Umeh può giungere in
tempi rapidissimi a Brindisi
ed essere a disposizione di
coach Piero Bucchi per la de-
licata gara di Siena. Ormai
sono note a tutti le sue carat-

complicate. Milano diventa
l’ago della bilancia sia per
Sassari che per Siena doven-
do incontrare tutte e due le
formazioni, così Brindisi che
dovrà incontrare sia Siena
che Sassari. In questa decisi-
va corsa occorre affrontare le
trasferte di Siena e Sassari
con molta determinazione e
ovviamente non bisogna «di-
strarsi» con l’ormai virtual-
mente retrocessa Pesaro. Nel
disegnare la classifica potreb-
be giocare un ruolo determi-
nante la differenza canestri:
con Siena partiamo dal +4 e
con Sassari vantiamo un +9.
Statistiche alla mano, per non
arrivare quinti e sperare nel
terzo posto, servono quattro
punti nelle prossime tre gare.
In toscana ci attende la sto-
ria e soprattutto il professio-
nismo di un’ottima forma-
zione con tutto lo staff sene-
se che - contro tutto e tutti e
con la possibile radiazione
della società - continua a
sciorinare buon basket, nella
consapevolezza che questa
potrebbe essere l’ultima sta-
gione della Mens Sana. In
Sardegna ci aspetta una
macchina da guerra inferna-
le che fa dell’attacco la sua
arma migliore e dispone di
un plotone di cecchini da tre
da far invidia a tutti. La dife-
sa, e l’uno contro uno, sono
il nostro marchio di fabbrica
e possono anche bastare se
uniti alla grinta e soprattutto
alla voglia di scrivere una
pagina importante della pal-
lacanestro brindisina.

proprio a Milano dal 16 al 18
maggio, i quarti di finale (al
meglio delle cinque partite)
inizieranno il 19 maggio e si
concluderanno, nella massi-
ma ipotesi di svolgimento, il
28 maggio; semifinali (al
meglio delle sette partite) dal
30 maggio al 12 giugno; fi-
nale (al meglio delle sette
partite) dal 15 al 27 giugno.

Con la formazione Milane-
se ormai irraggiungibile in
vetta alla classifica restano da
definire gli altri sette posti.
Assegnato a Roma il sesto
posto visto che i capitolini
non possono fare né peggio
né meglio, Brindisi, Cantù,
Siena e Sassari si giocheran-
no i posti dal secondo al
quinto. Il calendario più age-
vole è proprio quello di
Cantù, mentre Brindisi, Siena
e Sassari, oltre agli scontri di-
retti, hanno partite a dir poco

teristiche, tanto che in estate
si tentò di portarlo a Brindisi
in prima battuta. Il giocatore
è più una guardia dalle buone
mani che un  play, ma può si-
curamente dare respiro a Dy-
son portando palla o integrar-
si con facilità con il play brin-
disino creando così una cop-
pia pericolosa e difficile da
marcare. Arrivo nel pomerig-
gio di giovedì a Brindisi, pri-
mo allenamento alle 18.00 e
domenica regolarmente in
campo a Siena. Archiviamo la
gara con Avellino con una pa-
rola sola per gli arbitri: «im-
barazzanti», anche se Bucchi
elegantemente commenta la
prestazione degli arbitri con:
«... in giornata no ...».

La regular season termi-
nerà l'11 maggio e con l’O-
limpia Milano (1-3 col Mac-
cabi) fuori dalla Final Four
di Eurolega, che si disputerà

Sprint emozionante
con Umeh in campo

TIME OUT
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Fabrizio Caianiello

Brindisi, «rincorsa» completata  

chiedesse di firmare a vi-
ta con il Brindisi lo farei».

Ma ora sono tutti con-
centrati sulla gara col San
Severo. Mister Chiricallo
chiama a raccolta i tifosi:
«Mai come in questo mo-
mento abbiamo bisogno
del pubblico. I tifosi ci aiu-
tino ad entrare in questi
play-off ... poi ci giochere-
mo tutte le nostre carte.
Domenica mi piacerebbe
davvero vedere uno sta-
dio pieno. Per aiutare
questi ragazzi che hanno
fatto una ricorsa impor-
tante e per dare un se-
gnale alla società. Dob-
biamo raggiungere il no-
stro obbiettivo».

Continua a raccogliere
consensi la squadra ma
continua a raccogliere
consensi soprattutto il pre-
sidente Antonio Flora che
sta rispettando tutti gli im-
pegni nella speranza di
trovare un partner forte
per la prossima stagione e
costruire qualcosa di im-
portante. Ha le idee chia-

Una vittoria che il sapo-
re dell'impresa. Il Brindisi
espugna per la prima vol-
ta nella sua storia lo sta-
dio «Fittipaldi» di Franca-
villa in Sinni e dopo sette
lunghe giornate completa
la rincorsa alla zona play-
off. La doppietta di capi-
tan Gambino ha esaltato
la tifoseria che ora pro-
mette di popolare il «Fa-
nuzzi» nell'ultimo impe-
gno interno stagionale.
Quella lucana è stata una
giornata piena di emozio-
ni e buone notizie, sug-
gellata dalla dichiarazione
di amore alla città di
Gambino: «Era importan-
te vincere perché era un
incontro da ʻdentro o fuo-
riʼ, avrebbe potuto segna-
re chiunque. Abbiamo da-
to il massimo portando a
casa tre punti fondamen-
tali. Dedico la vittoria ai
tifosi e alla società». Con
i gradi di capitano, Gam-
bino, ha guidato dal cam-
po la sua squadra: «Mi
sento gratificato dalla fa-
scia. In campo sento di
dire la mia per aiutare i
compagni ma siamo tanti
leader, ognuno a modo
suo. Siamo una squadra
che ha grinta e ha fatto u-
na ricorsa importante». Il
bomber biancazzurro si
sbilancia sul proprio futu-
ro: «Confesso di aver
parlato qualche giorno fa
con il presidente. Gli ho
dato la mia disponibilità a
restare ed abbiamo unʼin-
tesa di massima. Se mi

re. Ed un primo confortan-
te messaggio è giunto dal-
l'assessore allo sport An-
tonio Ingrosso che interve-
nendo a «100 Sport Ma-
gazine» ha detto: «Mi fa-
rebbe piacere incontrare il
presidente per cercare di
aiutare questa bellissima
realtà che merita il salto di
categoria. Dobbiamo fare
di tutto per centrare la pro-
mozione. In questi giorni
sono fuori regione ma do-
menica sarò allo stadio a
tifare per il Brindisi. Mi au-
guro che, come me, molti
brindisini r iempiano gli
spalti in occasione di que-
sto importante match». In-
tanto la Curva Sud ha pro-
mosso l'iniziativa «Obietti-
vo 5.000». In una nota si
legge che «la partita di do-
menica 27 aprile sarà la
prima battaglia delle due
ultime sfide per la conclu-
sione del campionato. Due
incontri determinanti per
raggiungere i play off,
per continuare a creder-
ci. Se in campo dovranno
scendere 11 leoni pronti
a tutto, sugli spalti sarà
fondamentale l’incessan-
te ruggito del popolo
biancazzurro. La Curva
Sud Michele Stasi, come
sempre, sarà presente
su quei gradoni e invita
tutta la città a gremire il
‘Fanuzzi’ in nome dei co-
lori della nostra città.
Spingiamo tutti insieme
la palla in rete. Obiettivo
5000, obiettivo play off».

SERIE «D» INTITOLAZIONEDopo l’impresa esterna col Francavilla

Nel ricordo di
Dino Cremaschi

Per iniziativa
dell’Associa-
zione Cultura-
le Pro Brindisi,
domenica 27
aprile (alle ore
11.00), la Tri-
buna Centrale
dello Stadio
«Franco Fa-
nuzzi» di Brin-

disi sarà intitolata all’indimenticato
Dino Cremaschi, scomparso prema-
turamente. L’ex giocatore della Brin-
disi Sport, soprannominato affettuo-
samente «Il Grande Blek», fu uno
degli artefici della promozione della
Brindisi Sport in serie B nella sta-
gione 1971/72. Nonostante gli anni
passati è sempre rimasto nei cuori
dei tifosi brindisini. In tale occasione
saranno presenti - commossi per la
bella notizia - la moglie Fernanda , il
figlio Danilo, e una delle figlie, Sere-
na. L’altra figlia, Vanessa, non potrà
essere presente perchè all’estero
per motivi di lavoro, ma sarà pre-
sente con il cuore. Per questo even-
to, oltre alle autorità, si prevede la
partecipazione di alcuni giocatori
che fecero parte di quella storica
squadra. Il Presidente dell’ Associa-
zione Pro Brindisi Rino Lecci, invita
tutti gli sportivi ad essere presenti
per onorare chi ha indossato la ma-
glia biancoazzurra con orgoglio.
Per l’occasione, Agenda Brindisi
dedica la copertina ad uno straordi-
nario quintetto di vecchie glorie cal-
cistiche con uno scatto colto nella
sala della Colonna Romana il 16
luglio 2008: da sinistra il mitico ca-
pitano Mario Cantarelli, Aldo Sensi-
bile, Diego Giannattasio, Aldo Bel-
lan e Mario Brugnerotto.

Il bomber Giuseppe Gambino

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

Dal 1991 siamo il settimanale
dei brindisini con 5.000 copie

diffuse gratuitamente
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