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LE «FATICHE» DI HARALAMBIDES NELLO SCENARIO POLITICO-PORTUALE

SPORT: BASKET ECCO AMINU, CALCIO PAREGGIO DI QUALITA’

Daoltre 160 anni al servizio dei porti
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Le mani sul porto / Parole
e fatti - A prescindere da co-
me è iniziata e da come è fi-
nita, l’«assemblea» convoca-
ta per le note faccende por-
tuali ha evidenziato alcuni a-
spetti precisi: fuori Haralam-
bides, trovare un candidato
«condiviso» e chiedere soste-
gno al ministro Lupi. Non si
è detto cosa si vuol fare del
porto: del resto, questo argo-
mento non viene mai seria-
mente approfondito, cosa che
invece dovrebbe esser fatta
perché da ciò dipende la scel-
ta dei manager che meglio
possono interpretare e realiz-
zare quell’idea di porto, quel-
la sì da condividere.

Se la condivisione vuol di-
re il segretario a me e il presi-
dente a te (o viceversa), è
chiaro che alle forze politiche
non basta il casino combinato
sinora. La condivisione deve
avvenire sui criteri diversi da
adottare e cioè sull’indicazio-
ne di un manager tecnico che
non risponda a nessun perso-
naggio politico o a «piccoli»
poteri locali (alcuni presenti
in assemblea), ma esclusiva-
mente agli interessi del porto.

Haralambides, o chi per lui,
non in sede istituzionale ma
sul profilo Facebook «La por-
tualità brindisina», ha denun-
ciato una serie di vicende a-
nomale pronunciandosi per la
legalità e contro indebite
«pressioni» e vari inciuci (re-
sta da definire la scelta di Co-
simo Casilli che non è un tec-
nico ma un politico). Quello
che dice Haralambides - o chi
per lui - su FB è una vox ri-
corrente da anni, ma nessuno
si ha mai denunciato un an-
dazzo che pesa sul porto e
coinvolgerebbe molti perso-
naggi e relativi interessi. Del
resto, in un’intervista del lu-
glio scorso (visibile sul sito
www.agendabrindisi.it) Hara-
lambides si domandava se è
possibile che tutti i suoi pre-
decessori fossero degli idioti
come qualcuno sostiene. No,
presidente, non erano assolu-
tamente idioti, tutt’altro, solo

fare chiarezza definitivamen-
te. Lo faccia, altrimenti quel-
lo che dice assume il sapore
di velate minacce: fate i bravi
altrimenti parlo.

Sono anni che le polemi-
che imperversano e ora c’è il
reale rischio che vengano e-
liminate una volta per tutte
assieme all’Autorità portuale
di Brindisi, che verrebbe ac-
corpata a quella di Bari: sa-
rebbe la fine del porto e san-
cirebbe il suo destino, ossia
quello di porto del carbone.
Se ciò avverrà, la colpa sarà
di tutta una classe politica
(dall’ultimo consigliere co-
munale al più «importante»
parlamentare) e di una classe
imprenditoriale abituata da
anni a vivere di rendita e non
a mettersi in gioco. Davvero
uno spettacolo deprimente.

che hanno ridotto il porto nel-
le condizioni attuali e il suo
predecessore con la sua «pro-
gettualità» faraonica ha dato
il colpo di grazia. Lei o uno a
caso dei suoi predecessori
non siete il problema ma sie-
te divenuti un problema per il
porto e la sua economia. Il
problema (quello autentico) è
costituito  dal comportamen-
to e dalle «scelte» di una
classe politica che ha dimo-
strato di non essere capace di
perseguire gli interessi gene-
rali, più attenta a salvaguar-
dare alcuni «orticelli». Quin-
di, se Lei è venuto - come di-
ce - per lavorare seriamente e
ciò non Le è stato consentito
dal sistema che denuncia, si
rechi nelle opportune sedi
giudiziarie e racconti ciò che
sa: forse è l’unico modo per

OPINIONI IN LIBERTÀ DI GIORGIO SCIARRA
ZONA FRANCA

ORGANIZZAZIONE VIAGGI E CROCIERE
BIGLIETTERIA AEREA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

BIGLIETTERIA MARITTIMA • PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
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Ilva e Enel / Carbone e
gas - Lunedì 23 scorso, sul
Nuovo Quotidiano di Puglia,
è comparso un articolo di
Mario Diliberto che ventila-
va l’ipotesi di una trasforma-
zione a gas naturale dell’Ilva
di Taranto, ravvisando in
questa trasformazione l’uni-
ca via credibile per una svol-
ta radicale e per uscire da u-
na situazione difficilissima,
ottenendo l’abbattimento del
60% delle emissioni di ani-
dride carbonica. Lo stabili-
mento di Taranto è divenuto
sinonimo d’inquinamento
non per la presa di coscienza
di un’annosa e nota situazio-
ne sotto gli occhi di tutti, ma
perché un giudice ha ordina-
to una indagine epimidiolo-
gica ad un istituto di propria
fiducia. Quello che è emerso
è una situazione disastrosa
dal punto di vista ambientale
e sanitario ed ha dato il via a
tutte le note azioni. Vi sono
serie possibilità che la tra-
sformazione a gas, anche se
presenta dei costi, si realizzi
dando una svolta alla vicen-
da tarantina.

E a Brindisi? L’uso del car-
bone rappresenta un tale coa-
cervo d’interessi che al mo-
mento la conversione a gas
della centrale Enel di Cerano
(uno dei maggiori «produtto-
ri» di anidride carbonica) pre-
senta immani difficoltà ap-
punto per interessi dell’Enel
che vedrebbe aumentare i co-
sti di produzione e di tutto
quel mondo che ruota intorno
all’affare carbone. Rimane,
per il momento, solo l’auspi-
cio di chi ha a cuore l’am-
biente e la salute dei cittadini.

Una situazione complessa a
meno che anche a Brindisi,
anziché a Berlino, non spunti
un giudice che ordini una in-
dagine simile a quella di Ta-
ranto. E i presupposti perché i
risultati non siano molto dis-
simili da quelli dell’area ta-
rantina ci sono tutti. Con l’e-
videnza dei fatti o, meglio,
con la verità sbattuta in faccia
molte cose cambierebbero.
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Concorso di idee? I giovani ci sono
Finalmente abbiamo appre-

so dai giornali che i brindisini
torneranno in possesso della
spiaggia della Marina come
dell’Estoril tempo fa.

In uno scenario triste e de-
solante come quello della no-
stra costa sicuramente è già
qualcosa. Certo, riprenderne
possesso non vuol dire che i
problemi siano risolti, infatti,
è sotto gli occhi di tutti il de-
grado assoluto nel quale versa
lo stabilimento della Marina:
spiaggia pressoché inesisten-
te, cabine distrutte, massetti in
cemento armato pericolanti
che potrebbero cedere da un
momento all’altro.

Alla luce di queste evidenti
problematiche, fortunatamen-
te, sembra che la politica si
sia già interessata al primo si-
to balneare brindisino avan-
zando delle proposte, a nostro
dire, interessanti per diversi
motivi: in primis, perché
Brindisi riacquisterebbe un
minimo di dignità almeno co-
me terra e potrebbe farsi largo
in uno scenario turistico pu-
gliese in costante crescita; in
secondo luogo, la congiunzio-
ne tra territorio pubblico(di
proprietà del demanio) e inve-
stimenti privati, sembra essere
la migliore soluzione vista an-
che la scarsità delle risorse
pubbliche a disposizione. Infi-
ne, l’idea avanzata di un con-
corso di idee consentirebbe,
per una volta, al progetto mi-
gliore di avere la meglio.

La proposta acquisterebbe
maggiore rilievo, per noi pochi
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PROFESSIONI

Incarichi sezione AIGA
Si è svolta martedì 24 settembre, nella
sala biblioteca del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Brindisi, l'assemblea
ordinaria degli avvocati e dei praticanti i-
scritti alla Sezione AIGA di Brindisi. Do-
po la relazione del Presidente uscente,
avv. Domenico Attanasi, il quale ha bre-

vemente ripercorso i quattro anni trascorsi alla guida del pre-
stigioso sodalizio forense, i soci hanno proceduto alla elezio-
ne per acclamazione del nuovo consiglio direttivo di sezione
per il biennio 2013-2015 il quale è dunque risultato così com-
posto: Avv. Nadia Albanese (Presidente), Avv. Giuseppe Ba-
gnulo (Vicepresidente), Avv. Stefania Ester Spina (Segreta-
rio), Avv. Maria Rosaria Rizzo (Tesoriere), Avv. Antonello De-
nuzzo (Consigliere), Avv. Mauro Calisi (Consigliere), Avv.
Francesca Truppi (Consigliere), Avv. Patrizia Palazzo (Consi-
gliere), Avv. Piergiorgio Garganese (Consigliere). Sono stati
altresì eletti alla carica di Consigliere Nazionale gli avvocati
Domenico Attanasi, Stefano Morgese e Alessandra Galetta.
Nel corso della medesima assemblea i soci hanno inoltre e-
letto all'unanimità i ventuno delegati che rappresenteranno la
sezione Brindisi al Congresso Nazionale AIGA che si cele-
brerà a Palermo nei giorni dal 24 al 27 ottobre.

giovani brindisini che abbiamo
deciso di scommettere, in un
clima certamente tempestoso,
di iniziare la nostra prima atti-
vità a Brindisi, se il rilancio
della città avvenisse favorendo
la creatività e la voglia di fare
dei giovani. Ciò potrebbe av-
venire, ad esempio, aprendo il
concorso di idee agli under
trentacinque e sarebbe da mo-

dello per tutta Italia vista an-
che la criticità del particolare
periodo storico in un cui si tro-
va il nostro paese. 

Detto ciò, da giovani che
hanno a cuore la città, ci au-
guriamo che il progetto di da-
re dignità ad una costa per
troppo tempo lasciata “ in ba-
lia delle onde” non trovi fine
in quei giornali che hanno an-
nunciato la proposta e che
magari l’amministrazione non
sottovaluti l’idea di ripartire
proprio da noi giovani.

Lorenzo Guadalupi - Dario
Dell’Anna  - Daniele Falco-
nieri - Maria Pia Fischetto
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Commissione CIVEX a Brindisi
La commissione CI-

VEX del Comitato delle
Regioni (CdR) di Bruxel-
les ha approvato all'una-
nimità la proposta di
Mauro D'Attis (foto) di
realizzare una riunione
ordinaria della commis-
sione suddetta presso la
città di Brindisi, a cui farà
seguito un convegno sul
ruolo degli enti locali e
regionali nel futuro della
Unione Europea.

«Sono molto soddisfat-
to per l'accoglimento del-
la mia proposta da parte
dei colleghi della com-
missione CIVEX che la
mia città - ha dichiarato
Mauro D'Attis - sarà in
grado di accogliere nel
migliore dei modi nel
2014. Ringrazio loro, il
mio gruppo politico del
PPE e la delegazione i-
taliana che hanno soste-

dell'UE. L'occasione è
strategica perché ricade
anche nel semestre di
Presidenza italiana di
turno dell'Unione Euro-
pea». La commissione
CIVEX si occupa, tra l'al-
tro, di decentramento,
cittadinanza attiva ed at-
tuazione dei trattati UE
ed opera all'interno del
Comitato delle Regioni -
l'assemblea consultiva
dell'Unione Europea co-
stituita nel 1993 - che si
adopera aff inché, nel
contesto dell'attività legi-
slativa europea, venga-
no garantite le identità
locali e regionali minori,
da sempre più vicine al
cittadino. Mauro D'attis è
membro effettivo del Co-
mitato delle Regioni da
luglio 2012, su designa-
zione dell'ANCI, l'Asso-
ciazione nazionale dei
Comuni italiani.

Progetto B-Free
La Provincia di Brindisi ha
proposto, quale Ente ca-
pofila del progetto, attra-
verso un avviso pubblico,
un intervento innovativo
finalizzato alla creazione
e messa in comune di
servizi interaziendali di
conciliazione famiglia - la-
voro, a favore dei dipen-
denti, attraverso la speri-
mentazione della figura
del «Maggiordomo azien-
dale B - FREE». Il servi-
zio durerà sei mesi e si
tratta di una sperimenta-
zione unica nel suo gene-
re avviata nel territorio.

NOTIZIARIO

NUCLEO 2000

Incontro Unesco
con Danilo Urso

Lunedì 30 set-
tembre (alle ore
17.30), nel sa-
lone di rappre-
sentanza di Pa-
lazzo Granafei-
Nervegna, si

terrà  un incontro-dibattito organiz-
zato dal Club UNESCO  di Brindisi
sul tema «Federico II, Loggia Balsa-
mo e ... Il Monumento che non C’è»
con relatore l’ingegnere Danilo Ur-
so. L’incontro, rivolto a tutti i cittadi-
ni, vuole riferire e condividere il ri-
sultato di una ricerca che ha com-
portato studi e approfondimenti ef-
fettuati per tre lustri sui legami tra
spazio/tempo e architettura/nume-
rologia che uniscono i principali mo-
numenti della nostra città. Il fine
principale, ma non esclusivo, è
quello di sottolineare la qualità e la
capacità attrattiva che Brindisi, il
suo porto, il suo litorale e l’entroter-
ra hanno avuto in altre epoche ed
essendo la  città geograficamente e
storicamente parte importante del-
l’Alto Salento (perché possiede le
dotazioni strutturali e infrastrutturali
per la mobilità) abbia il suo ruolo di
porto e aeroporto del  Salento. 

Legambiente
Il Circolo Legambiente «Tonino Di
Giulio» di Brindisi organizza per ve-
nerdì 27 settembre, dalle ore 9 alle
12, in occasione dell’iniziativa na-
zionale «Puliamo il mondo 2013»,
una giornata per la pulizia della
spiaggia dell’area protetta «Saline
di Punta della Contessa». Parteci-
peranno due classi della Scuola
media statale «Marco Pacuvio» di
Brindisi. L'evento è aperto a tutti co-
loro che vorranno partecipare.

Tel. 0831.574902 - Fax 0831.540035 - E-mail: prevsic@sergiogroup.it - info@sergiogroup.it - sergio.sic@sertgiogroup.it

VI INVITIAMO A VISITARE IL SITO INTERNET DEL NOSTRO GRUPPO

www.sergiogroup.it
CORSI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ANTINCENDIO

PRIMO SOCCORSO E SICUREZZA SUL LAVORO
PREVENZIONE & SICUREZZA: DISTRIBUZIONE GAS TECNICI E INDUSTRIALI

Il cartellone del teatro
Mercoledì 2 ottobre
(ore 18.00) appun-
tamento nella sede
ACLI di Brindisi, in
Corso Umberto 121
(2° piano) per un
incontro promosso
dal Nucleo 2000,
presieduto da Lyda
Musciacco. Ospite del circolo sarà il dr. Carmelo
Grassi, Presidente del Teatro Pubblico Pugliese e di-
rettore artistico del Nuovo Teatro Verdi, che unita-
mente alla dr.ssa Daniela Angelini, responsabile del-
la Fondazione Nuovo Teatro Verdi, presenterà il nuo-
vo cartellone della prossima stagione teatrale.

nuto la candidatura e il
Sindaco di Brindisi Con-
sales che ha sottoscritto
la mia idea». La data del-
la riunione è ancora da
stabilire e sarà comun-
que compresa nel perio-
do tra luglio e ottobre
prossimo. «Gli oltre 110
membri - ha continuato
D'Attis - si ritroveranno
per due giorni a Brindisi
per discutere del futuro
degli enti locali all'interno
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CONTROVENTO CULTURA

Yahoo!
Chissà quante volte, componendo

l'indirizzo di una e-mail, digitiamo il
nome del server Yahoo senza mai
pensare a cosa significhi, al massimo
limitandoci ad osservare quanto sia
sbarazzina quell'espressione che ri-
manda, appunto, ad un urlaccio da a-
dolescente o da bovaro americano. 

Forse sono molti i navigatori che
ignorano l'origine di questa espres-
sione, inventata dal cappellano ir-
landese Jonathan Swift, uno dei
massimi scrittori satirici del XVIII
secolo. Nel IV libro del suo «I viag-
gi di Gulliver» - per nulla un classi-
co della letteratura per l'infanzia co-
me qualcuno ritiene -, l'ironico Pa-
dre Jonathan ci parla di due strane,
fantastiche categorie di creature in-
contrate in una terra misteriosa nei
mari del Sud. Alla prima apparten-
gono gli Houyhnhnms (nome  che
fa impazzire il correttore di testo).
Costoro sono dei cavali sapienti, ve-
ri filosofi equini, che vivono secon-
do ragione, ignorando persino il ter-
mine «menzogna». La seconda cate-
goria, invece, è quella degli Yahoo,
gli uomini selvaggi discendenti da
un uomo e una donna naufragati in
quella terra secoli prima. Mostri ir-
suti, stupidi e maligni,rappresentano
il gradino più infimo della scala
zoologica, vivono «seguendo come
bestie l'appetito» e sono disprezzati
ed odiati non solo dai cavalli sa-
pienti, ma da tutti gli altri animali.
Swift è un maestro nel modulare la
sua paradossale, amara ironia bri-
tannica, chi gli ha preso a prestito
l'invenzione nominale in oggetto,
non gli è stato da meno ...                                     

Gabriele D’Amelj Melodia

La magica poesia dei cognomi

o Furioso. Del resto i casi
di accostamenti arditi so-
no numerosi. Polifemo po-
trebbe avere il box confi-
nante con Ulisse, il condo-
mino Maniscalco un gara-
ge di fronte a quello del
signor Cavallo. E credo
che Polmone non sarebbe
felice di avere un condo-
mino Gatto ... E se poi in
una medesima scala ci
fossero le famiglie Elefan-
te, Leopardi e Leone, sa-
rebbe giusto denominare il
condominio «Orfei»? E in
tal caso, come reagirebbe
il nostro Mimmo Show,
l'amico degli animali? Ci
sono poi cognomi che
smentiscono le caratteri-
stiche insite nel significa-
to: so che esiste un certo
Melodia che non conosce
una sola nota e un tal Dol-
cecanto che è decisamente
stonato. Schematizziamo
ora alcune categorie di co-
gnomi: 1) origine spagno-
la: Perez, Lopez, Marti-
nez, Flores, Guadalupi,
Lafuente, Valente - 2) da
mestieri: Facchini, Pasto-
re, Pecoraro (ce ne sono in

Sono stato sempre incu-
riosito dalla fantasiosa de-
clinazione dei cognomi.
Per la verità anche dalla
stramberia di certi nomi
propri. Il fascino dell'ono-
mastica sta tutto nei ri-
mandi alle origini. I nostri
cognomi (cum nomen),
così come si sono consoli-
dati oggi, nascono nel
'600 e traggono origini,
oltre che da patronimici e
matronimici, dai luoghi di
provenienza, dai mestieri
di qualche avo, da alcune
caratteristiche fisiche, da
«ingiurie» (soprannomi).
Spulciando l'elenco te-
lefonico della città si sco-
pre una vera miniera di
spunti lessicali, di giochi
linguistici e di suggestioni
foniche spesso sfocianti in
bizzarie irresistibili. A
volte la peculiarità del co-
gnome si sposa con la to-
ponomastica locale, a vol-
te ne è in palese contrasto
(Molfetta in via Taranto,
Barletta in via Verona).
Alcune tipologie di co-
gnomi impegnano i loro
portatori a precisi obbli-
ghi sociali di bon ton. Al-
la Commenda, le famiglie
Sorrisi, Allegro, Contento,
Gioia e Gentile non pos-
sono certo non onorare la
loro mission, anche se do-
vessero avere per dirim-
pettai di pianerottolo i si-
gnori Bellicoso, Buzzurro

croc. Caprari?), Petraroli,
Barbieri,Saponaro, Scar-
paro, Ferraro, Battiloro,
Mastrogiacomo/Giovan-
ni/Paolo/Vito - 3) floreali:
Flora, Garofalo, Rosa,
Gelsomino, Giglio, La Gi-
nestra, Margherita - 4) fa-
mosi: Petrarca, Alfieri
(anche un Vittorio, resi-
dente nel Paradiso), Leo-
pardi, Manzoni, Diaz, Na-
politano,  Fellini, Ma-
stroianni, Ferilli, Bellucci,
Celentano - 5) imbaraz-
zanti: Bocchini, Chiappi-
ni, Coluccello, Sederino,
Zizza, Paracullo (con due
elle), Piscitelli (mi auguro
non abiti  in via Vespasia-
no) - 6) rari e curiosi:
Belz, Parlavecchia, Rodo-
canachi, Teschio, Dongio-
vanni, Totleben - 7) ga-
stronomici: Oliva, Crudo,
Pane, Pepe, Verdura, Cre-
scenza, Pietanza, Riso,
Pasulo, Pollo, Bove, Man-
zo, Gallo, Galluzzi, Con-
serva, Fagiano,  Pesce,
Noce, Lamendola e, per
finire, Zeppola, Porcelluz-
zi e Rosato! - 8) da fisio-
gnomica: Capone, Capoz-
ziello, Nasigrosso, Occhi-
lupo, Boccadoro. Il più
corto? My. E i nomi stra-
ni? Eccoli: Moravio, O-
limpio, Galiano, Leandro
e Milo. Quest’ultimo, se
ha una figlia, di sicuro l'a-
vrà chiamata ... Venere!                                                                                           

Bastiancontrario

Liceo Scientifico Statale
«Fermi-Monticelli» Brindisi

Il tuo successo prima di tutto
Sede «Fermi»: viale Porta Pia 47  -  Telefono 0831.587522  -  Fax 0831.512833

Sede «Monticelli»: via Nicola Brandi 22  -  Telefono e Fax 0831.452615
Sito internet: www.fermiliceobrindisi.it  -  Mail: brps09000v@istruzione.it
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Una pagella diversa -
Confesso di non essere mai
stato una «cima» a scuola. E
non mi vergogno di ammet-
tere, anche a distanza di …
anni luce. Ricordo un episo-
dio, come fosse ieri. Fre-
quentavo la terza media al-
l’Istituto Salesiano. Erano
stati aboliti i voti, sostituiti
dai giudizi, cosiddetti com-
plessivi. Al termine del se-
condo trimestre, il padre-
professore lesse, ad alta vo-
ce, il contenuto delle pagelle,
intestate a ciascun alunno. Si
usava così, prima che venis-
sero consegnate per la firma
da parte del padre o della
madre. Quando udii il mio
nome risposi con un assente
... «presente» (!) e abbassai
la testa. Il padre-professore
(si chiamava Don Fierro)
lesse le solite … cose. Ma
verso la fine della lettura
(piuttosto noiosa), qualcosa
mi provocò una insolita e-
mozione e curiosità. «Negli
ultimi tempi, l’alunno Mi-
nunni Giuseppe ha mostrato
chiari segni di insubordina-
zione!». Ci siamo, pensai: fi-
nalmente un riconoscimento
… nuovo. Ero fiero di porta-
re a casa un giudizio diverso
da quello delle altre volte.
Quando mio padre lesse il
contenuto della pagella, mi
degnò di uno sguardo che
stava tra il rimprovero e la
compassione. Non capii
quell’atteggiamento. Più tar-
di, un vecchio vocabolario
mi spiegò che anche quel-
l’anno scolastico era andato
come i precedenti.

da alcuni banditi che, messo
l’automezzo al sicuro da oc-
chi indiscreti, lo hanno aper-
to per impossessarsi della
merce contenuta. Con grande
meraviglia si sono trovati di
fronte ad un carico di carta i-
gienica. Uno dei malviventi,
pare abbia esclamato: «Tanta
carta igienica per tre …
stronzi come noi!».

L’amletico …Ghiatoru -
«Ho nella testa un dubbio
che non sono riuscito a chia-
rire» dice Ghiatoru a Diama-
nu, che gli chiede: «Di cosa
si tratta?». Mi riferisco alla
filosofia di mugghierìma che,
parlando di Maria, è solita
indicarla come figghiùta
quando non si comporta co-
me dovrebbe, oppure fig-
ghiùma quando fa qualcosa
di buono ... ròbba cù ti sbàtti
la càpu an facci allu parèti».

Modi di dire - «Cazzàri li
mpòddi …». Rendere pan
per focaccia.

Dialettopoli - Mpòdda (fo-
runcolo); mbiràrsi (guardarsi
allo specchio); sciònta (ag-
giunta); àcciu (sedano); cazzà-
ri (spremere); mpapucchiàri
(imbrogliare con discorsi stra-
ni); vècchiuzzàru (molto avan-
ti con l’età); zuzzuviù (grillo
verdognolo); lùpu sùrdu (per-
sona che fa finta di non capi-
re); ugghiaròla (oliera).

Pensierino della settima-
na - Tipico esempio della
gelosia. Non soffrire tanto
per ciò che non riusciamo a
fare, quanto per ciò che gli
altri riescono a fare.

Saggezza francescana - «I
genitori devono trasmettere ai
figli l’educazione al rispetto
degli anziani (specialmente
dei nonni), che costituiscono
la memoria viva di un popolo
e trasmettono la saggezza del-
la vita». Lo ha detto Papa
Francesco, in un intervento
sulla «difesa della vita».

Penisola berlusconiana -
La realtà geografico-politica
della famiglia dell’ex Pre-
mier, sta per estendersi. In-
fatti, a Berlusconi-city si è
recentemente aggiunta Mari-
na di Berlusconi: amena e ri-
dente località con «Panora-
ma» mozzafiato.

Una rapina a rotoli! - E’
accaduto alle porte di Mila-
no. Un TIR è stato bloccato

Abbronzatissimo - Mi rife-
risco a Padre Pio, allocato nel
piazzale dell’ex Ospedale Di
Summa. Il suo volto e il suo
saio sono diventati talmente
fuligginosi da farlo assomi-
gliare ad un extracomunitario
di colore, vestito da frate. E’
incredibile come, tra i nume-
rosi dipendenti di cui dispone
il Comune, non ce ne sia uno
al quale dare l’incarico di ri-
pulire la statua del Santo di
Pietrelcina (roba di un paio
d’ore di lavoro!). Agenda ha
più volte reclamato questo
intervento di risanamento,
ma il disinteresse è sempre
prevalso sul buonsenso. E
questo mi dispiace. Soprat-
tutto se si pensa che nessuno
ha mai mostrato di provare
un po’ di civica vergogna!

SPUNTI
RUBRICA A CURA DI PINO MINUNNI
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Conferenza su D’Annunzio
Venerdì 27 settembre (ore 18.00), in
via Ponte Ferroviario 10, l’Associazio-
ne socio-culturale Jonathan organizza
una conferenza sul tema: «Gabriele
D’Annunzio: personalità umana e poe-
tica». Il prof. Teodoro Turco illustrerà,
con la brillantezza e chiarezza che gli
sono consuete, la complessa figura del
vate pescarese attraverso i vari episo-
di umani e poetici che ne hanno carat-
terizzato la movimentata vita. 

Venerdì 27 settembre, alle
ore 18.00, nella Sala Univer-
sità di Palazzo Granafei-
Nervegna di Brindisi, in via
Duomo 16, verrà presentato
l’ultimo romanzo di Guido
Giampietro «In viaggio con
Cecilia» (Editore Youcan-
print.it): introduzione a cura
del Prof. Antonio Caputo,
Società di Storia Patria per
la Puglia; presentazione a
cura della Prof.ssa Teresa
Nacci, docente di letteratura
italiana; lettura di alcuni
passi del romanzo a cura
dell’attrice e poetessa mesa-
gnese Rita Greco. L’evento
gode del patrocinio gratuito
del Comune di Brindisi e del
Club UNESCO.

Il libro - In controtendenza
con la mortificante emigra-
zione dei giovani al Nord, un
ingegnere poco più che qua-
rantenne, toccato dalla crisi
d’inizio millennio, per cerca-
re lavoro rientra al Sud ac-
compagnato dalla figlia.

E’ l’incontro-scontro tra
mondi distanti anni luce. Tut-
tavia, mentre l’auto corre da
Fiuggi a Brindisi, principia
tra i due un abbozzo di dialo-
go. Anche se talvolta i pen-
sieri di Cecilia si tingono del
verde dei «suoi» monti Erni-
ci e quelli del padre del blu
del «suo» mare. Che «c’è
sempre? La rassicura? Per u-
no che, come me, ne ha per-
cepito profumo e voce fin dai
primi istanti di vita. Ma c’è
anche per te. Il mare è come
Dio per i cristiani: quanto più
non si vede, più esiste; e
quanto più esiste, più finisce
per coinvolgerti».

momenti diversi. E differenti
saranno anche gli epiloghi.

Solo i sentimenti, malgra-
do il mutare degli scenari,
conservano il medesimo pro-
fumo. Così l’amore tra Em-
ma e Tore nei giorni grami
del primo dopoguerra a Brin-
disi ha le stesse sfumature di
quello fiuggino tra Caterina e
Rino ai tempi della crisi fi-
nanziaria.

Ma l’artificio del duplice
racconto nasconde un altro
intendimento. Dal momento
che la letteratura non ha
l’ambizione di giudicare
spetta al lettore? In specie a
quello giovane? Riflettere
sulle differenze esistenziali
tra quei mondi divisi solo da
una settantina d’anni. L’au-
tore, dal canto suo, non mo-
stra alcuna esitazione nel
confessare la personale no-
stalgia per quei valori della
vita che, come sabbia finis-
sima, stanno lentamente
sfuggendoci dalle mani.

L’autore - Guido Giampie-
tro, oltre alla sceneggiatura di
testi teatrali in vernacolo, ha
ottenuto vari riconoscimenti
nazionali nel campo della fa-
volistica e della narrativa. Nel
2005 ha pubblicato Sopra il
cielo, una raccolta di racconti
e, nel 2009, il romanzo d’e-
sordio Il paese dove non pas-
sava il treno. Collabora con
testate giornalistiche locali e
siti web. Attività collaterali:
sognare (una città vivibile: la
sua; un Paese credibile: quel-
lo che gli è stato lasciato in e-
redità; un mondo in pace:
quello che vorrebbe lasciare a
chi verrà). Vive a Brindisi. 

L’ultimo romanzo
di Guido Giampietro

un misterioso tunnel sottoma-
rino che dovrebbe collegare i
due emisferi …

Diventano così due le storie
che, come un intreccio di ban-
de di capelli, s’intersecano
dalla prima all’ultima pagina.
Un artificio narrativo che av-
vince il lettore attratto da vi-
cende ambientate in luoghi e

Ed è per colmare le pause
imbarazzanti di un ancor te-
nue rapporto padre-figlia che
Rino pesca dal cassetto dei ri-
cordi una storia del passato.
Quella del tenero amore tra
Emma, l’operaia che cuce le
tele degli ultimi aerei di legno
e alluminio, e Tore, il palom-
baro preso dalla passione per

ECCO «IN VIAGGIO CON CECILIA»

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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FARMACIE

FUORI ORARIO
Sabato 28 settembre 2013
• Brunetti
Via Sele, 3 
Telefono 0831.572235
• Rubino
Via Appia, 164 
Telefono 0831.260373

Domenica 29 settembre 2013
• Brunetti
Via Sele, 3 
Telefono 0831.572235
• Rubino
Via Appia, 164 

GIORNI FESTIVI    
Sabato 28 settembre 2013
• Africa Orientale
Via De Terribile, 7 
Telefono 0831.597926
• Cappuccini
Via Arione, 77 
Telefono 0831.521904 
• Casale
Via Duca degli Abruzzi, 41 
Telefono 0831.418847 
• Cataldi
Via Carmine, 54/58 
Telefono 0831.523043 
• S. Angelo
Via Sicilia, 68 
Telefono 0831.581196
• Brunetti
Via Sele, 3 
Telefono 0831.572235

Domenica 29 settembre 2013
• Cataldi
Via Carmine, 54/58 
Telefono 0831.523043 
• Comunale
Via Grazia Balsamo, 32 
Telefono 0831.526829
• Brunetti
Via Sele, 3 
Telefono 0831.572235

SICUREZZA

Servizio di prevenzione e protezione
Il Decreto Legislativo

106 del 3 agosto 2009 di
integrazione e modifica
del più noto D. Lgs.
81/08, con gli articoli 31-
32-33-34-35 regola i
compiti del servizio di
Prevenzione e Protezio-
ne. Il datore di lavoro or-
ganizza il servizio all’in-
terno dell’azienda incari-
cando persone e/o servizi
e/o persone esterne se-
condo le regole previste
dallo stesso decreto e
cioè: le suddette persone
devono possedere capa-
cità e requisiti professio-
nali previsti, essere in nu-
mero sufficiente rispetto
alle caratteristiche dell’a-
zienda e alla sua attività e
devono disporre di mezzi
e di tempo adeguati allo
svolgimento dei compiti
loro assegnati. Non pos-
sono subire pregiudizio a
causa delle attività svolte
nell’espletamento del
proprio incarico.

Oltre al datore di lavo-
ro la figura principe del
sistema è il Responsabile
del Servizio di Preven-
zione e Protezione che
coordina con il personale
messo a disposizione del
servizio (addetti al Servi-
zio di Prevenzione e Pro-
tezione, Preposti, RLS
ecc.) il tutto è provvede:
- all’individuazione dei

poco noto, viene utilizza-
to a 360 gradi dai datori
di lavoro pur avendo un
ruolo ben preciso come
previsto dal D. Lgs.
81/2008 e sue modifiche
e integrazioni.
- ad una visita dei luoghi
di lavoro annuale in a-
zienda;
- partecipazione alla riu-
nione del Servizio di
Prevenzione e Protezione
per la programmazione
dell’attività;
- la valutazione dei rischi
e la relativa relazione di
adeguamento;
- attività di informazione e
formazione dei lavoratori;
- attività di consulenza in
occasione di visita da
parte degli organi com-
petenti.

Con il D.Lgs. 81/08 e
s.m.i., le attività e quindi
gli adempimenti non so-
lo sono aumentati ma so-
no diventati in alcuni ca-
si più cogenti di quanto
si pensi, pertanto il ruolo
dell’RSPP viene molto
più spesso a rispondere
del sistema di gestione
della sicurezza perché
questo chiede il legisla-
tore affinché esso sia ben
organizzato così come
previsto dall’articolo 30
dello stesso decreto.

Rubrica a cura di
Salvatore Sergio

lunedì / sabato orario continuato 8.30-20.30

pericoli dei susseguenti
rischi e alle procedure e
misure di sicurezza da a-
dottare;
- elaborare, per quanto di
competenza, le misure
preventive di controllo;
- elaborare le procedure
di sicurezza per le varie
attività aziendali;
- proporre i programmi
di formazione dei lavora-
tori;
- predisporre la scelta dei
DPI;
- partecipare alle consul-
tazioni in materia di tute-
la della salute e sicurezza
sul lavoro, nonché alla
riunione periodica di cui
all’art. 35 del D. Lgs.
81/08 e s.m.i. 
- attività di consulenza e
assistenza al datore di
lavoro in primis ed a tut-
to il personale, in mate-
ria di sicurezza sui luo-
ghi di lavoro anche ver-
so gli organi competenti
alla vigilanza.
Questo ruolo, in realtà

In via S. Lucia 15  BRINDISI  Telefono 0831.1821556

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

SAPORI E COLORI DELLA CUCINA GRECA
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DOPO CASERTA ULTIME VERIFICHE PRECAMPIONATO PER L’ENEL BRINDISI

costruire bene

costruendo risorse
Largo Concordia, 7  BRINDISI

0831.563664  0831.561853
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Precampionato
Ecco il calendario degli ultimi im-
pegni prestagionali che l’Enel di
coach Piero Bucchi affronterà sino
alll’inizio del campionato, in pro-
gramma domenica 13 ottobre con il
match casalingo con l’EA7 Milano:
27 settembre - Memorial Vicenzi-
Verona: Brindisi-Tezenis Verona
28 settembre - Amichevole-Monte-
grotto T.: Brindisi-Reyer Venezia
2 ottobre - Amichevole Sassari:
Brindisi-Banco Sardegna Sassari
5-6 ottobre - Torneo Città di Sassa-
ri: Brindisi, Sidigas Avellino, Leno-
vo Cantù e Banco Sardegna Sassari.

Video BMW Cup
Da qualche giorno è disponibile sul
sito ufficiale della New Basket
Brindisi il video che riassume la ter-
za edizione del Memorial «Elio
Pentassuglia» che quest’anno è sta-
to targato BMW Cup, un abbina-
mento prestigioso per la società
biancoazzurra che ha potuto orga-
nizzare un quadrangolare di alto li-
vello con la partecipazione di EA7
Milano, Juve Pasta Reggia Caserta
e Banco di Sardegna Sassari. Peral-
tro, l’Enel Brindisi ha vinto anche
questa edizione battendo in finale la
formazione isolana di coach Meo
Sacchetti, che ritroverà in Sardegna
nel doppio appuntamento precam-
pionato in programma nel Pala Ser-
radimigni. Ecco il link utilizzare per
visionare la clip, peraltro molto bel-
la, realizzata per la BMW Cup con
l’impegno diretto di Niccolò Lania:
http://www.newbasketbrindisi.it/nb
b/portale/video/4002/il-video-uffi-
ciale-della-bmw-cup-2013
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SERIE A Alade Aminu sostituisce Akin Akingbala

Enel Brindisi, roster «definitivo»
L’Enel Brindisi torna

con un quarto posto dal
torneo Città di Caserta.
Nonostante il risultato,
coach Piero Bucchi può
ritenersi soddisfatto per
quanto fatto dai suoi ra-
gazzi nel match con il
Khimki Mosca. Una gara
equilibrata in cui Bulleri e
compagni hanno lottato
su ogni pallone senza
mai mollare: la sconfitta
è maturata solo all’ultimo
secondo grazie ad un fa-
cile rimbalzo dei mosco-
viti che hanno realizzato
così i due punti della vit-
toria (63-61).

Dobbiamo ricordare
ancora una volta che il
quintetto biancoazzurro
era privo del centro tito-
lare Akin Akingbala, out
per le note condizioni fi-
siche. Due tornei senza
un lungo di ruolo sotto
canestro, dunque, ma
proprio lunedì mattina la
società ha annunciato
l’ingaggio di Alade Ami-
nu, pivot nigeriano di
210 centimetri classe
1987. Si tratta di un lun-
go atipico, forte fisica-
mente che segue sem-
pre i piccoli in contropie-
de. Bravo soprattutto nei
giochi a due col play.

Nel torneo di Caserta
si è rivisto Jerome Dy-
son, autore di 32 punti in
due partite. Il regista di
colore ha deliziato i pre-
senti con ottime giocate
individuali, mostrando al

ro incontrerà la Tezenis
Verona per una sfida va-
levole per il terzo memo-
rial «Mario Vicenzi». Sa-
bato sera, nel Palaberta
di Montegrotto (in provin-
cia di Padova), l’Enel si
troverà di fronte l’Umana
Reyer Venezia per il 1°
trofeo Terme Euganee. 

Ultimi impegni di pre-
campionato nella prossi-
ma settimana: mercoledì
2 trasferta sarda per un
confonto amichevole con
il Banco di Sardegna
Sassari nel palaSerradi-
migni dobe, sabato 5 e
domenica 6, si svolgerà
il Torneo Città di Sassari
con la partecipazione dei
padroni di casa, dei brin-
disini, di Cantù e Avelli-
no. La prima palla a due
di regular season si avvi-
cina e i t i fosi stanno
scaldando i motori per il
match del 13 ottobre
contro l’EA7 Milano.

tempo stesso una buona
intesa con i compagni.
Sembra già a buon pun-
to la condizione fisica di
Campbell. L’ex Sant’An-
timo, sempre ordinato
nelle scelte, ha ormai
conquistato la fiducia di
coach Bucchi. Positivo
anche James, in doppia
cifra la prima serata (15)
e autore di nove nella fi-
nale per il terzo e quarto
posto. La squadra è in
crescita, il risultato conta
poco: ciò che interessa
allo staff tecnico è capire
quale sia la condizione
fisica del gruppo. Da
martedì la compagine
brindisina ha ripreso le
sedute di basket, intensi-
ficando la parte tattica in
vista del primo match di
campionato. Venerdì e
sabato Enel nuovamente
in campo per due ami-
chevoli: il 27 settembre,
nel pala Olimpia di Vero-
na, il team biancoazzur-

Cambio perfezionato nel ruolo di pivot: la società del presidente
Marino ha ingaggiato Alade Aminu per sostituire Akin Akingbala

Francesco Guadalupi

ANALISI TECNICA
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Nicola Ingrosso
(Foto Maurizio De Virgiliis)

CASERTA - Per il blasone
dei partecipanti, il decimo
Torneo «Citta di Caserta» era
l'occasione ideale per testare
i progressi fin qui fatti nel
lungo programma di prepara-
zione pre-campionato. Caser-
ta da sempre è città legata al
basket e all'arte. L'occasione
del torneo è stata propizia
per abbinare, alla presenza
nel Palamaggiò, anche la vi-
sita alle bellezze storiche ed
architettoniche della città
campana. E’ risaputo che il
turismo sportivo è un settore
in forte crescita, tant'è che
rappresenta per moltissime
città e paesi una notevole oc-
casione di sviluppo, dando la
possibilità di completare l'of-
ferta turistica di un territorio,
diventando così fonte di ric-
chezza e occupazione. In
questi ultimi anni il connubio
turismo e sport si è sempre
più consolidato costituendo
una buona risorsa economica
per coloro che operano in en-
trambi i settori; una vera e
propria risorsa di marketing
per gli operatori dei settori
turistico e sportivo. Il turi-
smo sportivo può rappresen-
tare, di fatto, una nuova
chance di sviluppo locale in
grado di completare l'offerta
turistica di un territorio e di
conseguenza di attrarre inve-
stimenti, ricchezza, occupa-
zione, principalmente in que-
sto momento di crisi. Di que-
sto gli amministratori e gli o-
peratori turistici brindisini,
dovrebbero tenere conto. 

La redazione di Agenda
Brindisi si è concessa una

sono uno score non esaltante,
ma è il suo modo di stare in
campo che ci lascia perplessi.
Todic, apparso evanescente e
falloso, viene spesso richia-
mato dal portatore di palla ad
occupare la posizione giusta
nel gioco di  pick&roll. Nes-
sun giudizio affrettato, Miro è
sicuramente da rivedere in si-
tuazioni più ottimali.

Subiamo due sconfitte nel
weekend campano. Il risulta-
to in questi tornei conta po-
co, ma le due partite hanno
messo in mostra un basket
diverso: più accorto e ben or-
ganizzato nella gara contro i
quotati russi e più disordina-
to e meno incisivo nella gara
contro i casertani. In questa
stagione sportiva, per quanto
visto finora, facciamoci l'abi-
tudine: ci mancheranno i tan-
ti canestri da 6,75 e vedremo
una New Basket meno peri-
metrale di quella che poteva
sembrare in fase di allesti-
mento del roster. Le confer-
me invece tutte dal reparto
«piccoli» con una buona pre-
stazione del play-guardia Je-
rome Dyson, giocatore velo-
ce e pronto alla penetrazione.
Dyson nella due giorni caser-
tana ha dato il suo contributo
anche dal punto realizzativo,
giocando spesso in pick&roll
è impegnandosi con intensità
nelle fasi difensive. 

Con l’arrivo del pivot Alade
Aminu, coach Bucchi potrà
lavorare a ranghi completi e il
reparto dei lunghi potrà gode-
re finalmente di nuova linfa.

scorso anno ma gruppo molto
più compatto, solido e soprat-
tutto sulla carta può contare
di rotazioni più lunghe. La
compattezza che già avevamo
colto nella gara contro Sassari
ha permesso alla formazione
di Bucchi di tener testa fino
all'ultimo secondo al Khimki
Mosca che a breve sarà impe-
gnato nei preliminari di Euro-
lega. Nella gara contro Caser-
ta (finale terzo/quarto posto),
forse per la stanchezza, si so-
no materializzate preoccupan-
ti amnesie sia in fase difensi-
va che in attacco. E' ovvio
che senza un pivot di ruolo e
con Todic in forte affanno è
dura contro tutti gli avversari,
Caserta compresa, apparsa
abbastanza «leggera». Un di-
scorso attento e accorto sul
cestista bosniaco andrebbe
fatto: cinque punti in due gare
e con tanti minuti in campo

«divagazione» e si è lasciata
attrarre dal capolavoro del
Vanvitelli. Sulla Reggia si è
scritto di tutto: noi non pos-
siamo che confermarlo, an-
che se con molto rammarico
abbiamo notato che fuori dal
percorso tradizionale della
visita agli appartamenti stori-
ci, la Reggia non gode di
buona salute, frutto sicura-
mente dei tagli «scellerati» ai
fondi destinati alla cultura e
alla conservazione del patri-
monio artistico nazionale. 

Torniamo al basket giocato.
Se cercavamo conferme, in
terra campana le abbiamo tro-
vate solo in parte. Formazio-
ne quella brindisina votata al
sacrifico e alla difesa. E’ una
squadra che sembra correre
molto, sempre più plasmata
sull’idea di basket del suo al-
lenatore. Un tasso tecnico in-
feriore rispetto a quello dello

Basket e turismo,
binomio eccellente

TIME OUT

Progettazioni, costruzioni,
manutenzioni edili, civili ed industriali,

lavori con mini-escavatori

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

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

Brindisi, pareggio che fa morale

garantire più geometrie al
Brindisi: «De Martino non
è arrivato da noi al massi-
mo della forma - ammette
il mister -, oggi era la sua
prima vera partita. Con lui
e Marsili il centrocampo
ha retto bene». La partita
il mister la analizza così:
«Il risultato è giusto. Ab-
biamo fatto troppi lanci
lunghi ma anche loro
lʼhanno fatto spesso. Non
siamo stati lucidi nello
sfruttare bene alcune si-
tuazioni come quella avu-
ta da Loiodice».

In molti si attendevano
l’esordio di Diego Albano,
ultimo arrivato alla corte di
Ciullo: «Albano, per carat-
teristiche, è il vice Gambi-
no ma possono anche
coesistere e giocare insie-
me. Diego, attualmente,
deve migliorare la condi-
zione fisica». L’allenatore
dei lucani, Vincenzo Co-
sco, ritiene che i suoi po-
tessero portare a casa i
tre punti: «Penso che me-
ritavamo qualcosa in più,

Un pareggio che fa co-
munque morale: il Brindisi
ferma la corazzata Mate-
ra (0-0). Non é stata una
partita spettacolare ma il
pubblico del «Fanuzzi»
ha comunque potuto gu-
stare un buon calcio. I
quasi tremila spettatori
sono l'ennesima confer-
ma dell'entusiasmo che si
è creato attorno all'undici
allenato da Totò Ciullo.

Il tecnico aveva studiato
una formazione inedita
per imbrigliare i lucani con
una difesa più esperta per
effetto dell'inserimento di
Patti e Bove e conceden-
do l'esordio a centrocam-
po al giovane Martinelli
(classe '95). Esperimento
riuscito alla perfezione dal
momento che il Matera
non è riuscito ad andare
in rete nonostante lo spa-
ventoso potenziale offen-
sivo. Mister Totò Ciullo è
stato costretto a seguire
la seconda frazione dalla
tribuna, a causa dell’e-
spulsione rimediata nel-
l’intervallo a seguito di un
parapiglia sul terreno di
gioco. Il mister commenta
il suo allontanamento:
«Non è successo nulla
fondamentalmente ma ho
sbagliato a mettermi in
mezzo. Ho sbagliato - ag-
giunge Ciullo - e mi assu-
mo la responsabilità. Lʼar-
bitro ha fatto bene a man-
darmi via». Raffaele De
Martino è stato schierato
dal primo minuto, una
mossa tattica che doveva

il pareggio ci può stare ma
abbiamo avuto occasioni
clamorose che non abbia-
mo sfruttato. Siamo stati
un po’ sfortunati ma cre-
sceremo». Cosco cono-
sce bene il Brindisi e Ciul-
lo. Ha quindi preparato la
partita con molta attenzio-
ne: «Abbiamo molto ri-
spetto per il Brindisi. Ciul-
lo è un ottimo allenatore
che applica un gioco con-
creto e dinamico. Oggi per
loro è stato il primo test
impegnativo, li auguro di
fare bene per il resto della
stagione. Loro - aggiunge
Cosco -hanno cercato di
giocare sulle seconde pal-
le, sfruttando molto la bra-
vura di Gambino. Ci a-
spettavamo questa partita
e per questo abbiamo di-
sputato un’ottima gara in
difesa». Nel finale il Mate-
ra mette in campo tutti i
suoi attaccanti: «Ho butta-
to dentro altre punte, vole-
vamo vincere». La stagio-
ne si prospetta avvincen-
te, sopratutto grazie alle
tante piazze calde pre-
senti nel girone H: «E  ̓un
grande campionato, ci
vogliono nervi saldi per
vincerlo. Oggi ad esem-
pio abbiamo giocato in u-
na grande cornice di pub-
blico e non era facile riu-
scire a restare calmi e
concentrati». E domenica
prossima è in programma
un altro big-match sul
campo del Monopoli nel
posticipo delle ore 17.

SERIE «D» TENNISReti bianche nel big-match col Matera

Promossi in D/1

Sui campi del sodalizio brindisino,
Silvio Piliego, Giuseppe Pinto, O-
mar Brigida, Carlo Scaramozzino e
Antonio Parnasso, guidati dal mae-
stro nazionale Vito Tarlo (capitano
della squadra), sono stati protagoni-
sti della promozione in serie D/1
maschile. Sconfitta all’andata 2-1, la
squadra si è rifatta alla grande, vin-
cendo 3-1 in casa col C.T. Castella-
neta e raggiungendo un importante
traguardo. Quattro gli incontri dispu-
tati di cui due singoli e due doppi:
Silvio Piliego ha perso con Pentas-
suglia 5-7/6-3/4-6, Giuseppe Pinto
ha vinto contro Rizzo 6-0/7-5; per
quanto riguarda i due doppi, poi,
Tarlo (da capitano) ha schierato per
entrambi gli incontri la coppia Pilie-
go-Pinto che ha sconfitto prima il
duo Pavone-Rizzo e poi, nell’incon-
tro di spareggio, Rizzo-Pentassu-
glia. Una giornata intensa e una vit-
toria che ha consentito al Circolo
Tennis Brindisi di essere, ancora u-
na volta, protagonista di un succes-
so. Dopo questo traguardo, arrivato
a seguito della graditissima visita di
Flavia Pennetta di ritorno dagli U.S.
Open, il sodalizio di via Ciciriello si
prepara ad affrontare una nuova
stagione che vede alle porte l’aper-
tura della scuola tennis e lo svolgi-
mento di diversi eventi tennistici,
tra cui tornei e campionati regionali,
nazionali e internazionali.

L’allenatore Totò Ciullo
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Dal 1991 siamo il settimanale
dei brindisini con 5.000 copie

diffuse gratuitamente

LO STRUMENTO IDEALE PER LA VOSTRA PUBBLICITA’



SONO APERTE LE ISCRIZIONI
Inizio dei corsi 27 settembre 2013

Iscrizione OMAGGIO per chi presenterà
questo TAGLIANDO alla segreteria della
Piscina Comunale entro il 30 settembre
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Via Pozzo Traiano 7 (traversa corso Garibaldi)

CUCINA LOCALE E INTERNAZIONALE

AMPIA SALA PER BANCHETTI CERIMONIE E FESTE

ZONA BAR - SERVIZIO WI-FI


