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TURBOLENTO SUMMIT PD: IL SINDACO MIMMO CONSALES NON SI DIMETTE

BASKET: PRIMATO SOLITARIO E BIGMATCH CON IL CANTU’

Daoltre 160 anni al servizio dei porti
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Fondo di Perequazione
Unioncamere 2011-2012

La Camera di Commercio di Brindisi e l’Azienda Speciale Isfores,
d'intesa con Assonautica Nazionale, nell'ambito dell'attività prevista
dal Progetto «La rete dei servizi per le imprese della filiera mare»,

organizzano il seminario informativo 

«Ex-Nuovo Codice della Nautica da Diporto
e suo Regolamento di Applicazione: Luci ed Ombre»

con l’obiettivo di divulgare ai partecipanti gli aspetti amministrativi
riportati dal Nuovo Codice e la conoscenza delle dotazioni di

sicurezza di bordo, sia individuali che collettive.

Il seminario avrà luogo il 6 dicembre 2013 (ore 10.30) presso la Sala
Convegni dell'Ente Camerale, in via Bastioni Carlo V 4 - Brindisi.

SALUTI ISTITUZIONALI

Alfredo Malcarne - Presidente Camera di Commercio di Brindisi
Mimmo Consales - Sindaco Città di Brindisi

Mario Valente - Comandante Capitaneria Porto di Brindisi

INTERVERRANNO

Giovanni Parmeggiani - Presidente Assonautica Rimini
Angelo Mainardi - Vice Presidente Assonautica Rimini

Giovanni Perugino - Ispettore Navale
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La città - Il nostro è un
paese ipergarantista sino al-
l’eccesso, sino a mettere in
discussione una sentenza e-
messa all’ultimo giudizio, si-
no a confondere questo con-
cetto con altri che con esso
nulla hanno a che vedere.
Beppe Severgnini, commen-
tando in una trasmissione te-
levisiva la diversità di com-
portamento della ministra
Cancellieri con quello della
Idem, è giunto ad una con-
clusione che ai più, soffer-
mandosi maggiormente sulla
diversa gravità delle due si-
tuazioni, era sfuggita. La
considerazione di Severgnini
è di una semplicità disarman-
te: la Idem è tedesca non ita-
liana pertanto … ha risposto
a un diverso concetto cultu-
rale della politica. Ma c’è
un’altra domanda che biso-
gna porsi: la responsabilità di
un amministratore della cosa
pubblica è uguale a quella di
un cittadino qualsiasi? No,
non lo è e le due figure non
possono essere considerate
uguali. Le responsabilità del
primo sono maggiori, a ini-
ziare dall’esempio che deve
dare a una platea immensa-
mente superiore a quelle di
un cittadino che ha responsa-
bilità soprattutto nei confron-
ti della propria famiglia.

Caliamoci ora nella nostra
realtà, non volendo ripropor-
re i fatti che da qualche tem-
po occupano le cronache cit-
tadine: la recrudescenza della
criminalità, gli scandali ASL,
le vicende del primo cittadi-
no, tanto sono note tanto è
superfluo ripercorrerle.

Il Sindaco dice di aver
commesso una leggerezza,
ed ha escluso fatti di rilevan-
za penale. Mercoledì 27 la
Digos è ritornata nella sede
municipale e si è recata an-
che presso la ditta Nubile e
questo: tutto questo a poche
ore dalla riunione «allargata»
del direttivo del Partito De-
mocratico (ne parliamo a pa-
gina 5 con una nota del diret-

ostaggio di forti interessi, u-
na serie di piccoli orti perso-
nali coltivati secondo la logi-
ca del «Cicero pro domo
sua», colpa dei vari operatori
portuali brindisini sempre
propensi a tirare acqua al
proprio mulino piuttosto che
traguardare interessi colletti-
vi e di una legge (la 84/94)
concepita male. Dopo la no-
mina di Giuffrè le acque
sembravano tranquillizzarsi,
ma ecco spuntare un altro e-
lemento di conflitto: l’annun-
cio di una richiesta della Gri-
maldi per una concessione
ventennale relativa all’area
delle rampe traghetti di Punta
delle Terrare e della stazione
marittima (la cosiddetta fale-
gnameria). La Grimaldi è u-
na grande e prestigiosa com-
pagnia armatrice e quindi
non può che far piacere che
lavori nel porto di Brindisi,
ma questo non può e non de-
ve escludere la possibilità
che altri armatori possano
farlo; ricordiamoci che non
tanti anni fa nel nostro porto

tore Antonio Celeste).
Pur col massimo rispetto

per il profilo umano della vi-
cenda e senza volersi sosti-
tuire agli inquirenti, non pos-
sono essere sottovalutati l’a-
spetto della responsabilità e
della opportunità politica,
l’esempio da dare ai cittadi-
ni, il senso del dovere sociale
che spesso non può che por-
tare a scelte difficili e doloro-
se ma doverose. Se «la mo-
glie di Cesare deve essere al
di sopra di ogni sospetto» fi-
guriamoci Cesare.

Il porto - Le continue po-
lemiche su ogni cosa riguardi
il porto di Brindisi indicano
con chiarezza almeno una
cosa: la mancanza di un pre-
ventivo confronto. Se le po-
lemiche per la nomina del se-
gretario generale si sono e-
saurite con la scelta dell’am-
miraglio Salvatore Giuffrè, al
quale auguriamo buon lavoro
nell’interesse del porto di
Brindisi - e sarebbe ora -, ri-
mangono comunque alcune
tensioni. Il porto è da sempre

OPINIONI IN LIBERTÀ DI GIORGIO SCIARRA
ZONA FRANCA

si assisteva a un continuo via
vai di traghetti di diverse
compagnie. Dare in conces-
sione le banchine è previsto
dalla legge 84/94 che disci-
plina tale eventualità, ciò de-
ve avvenire sotto il controllo
dell’Autorità portuale che af-
fida tale concessione «previa
determinazione dei relativi
canoni, anche commisurati
all'entità dei traffici portuali
ivi svolti, sulla base di ido-
nee forme di pubblicità, sta-
bilite dal Ministro dei tra-
sporti e della navigazione, di
concerto con il Ministro delle
finanze». Va detto, peraltro,
che vi sono specifiche norme
che vietano situazioni di mo-
nopolio o posizioni predomi-
nanti ed è molto probabile
che questa richiesta di con-
cessione da parte di una
compagnia armatoriale, in tal
caso la Grimaldi, rientri in
questa ipotesi. E’ possibile
che se un armatore, rivesten-
do anche il ruolo di termina-
lista, possa non agevolare
forme di concorrenza da par-
te di altri vettori, i quali per
fare scalo nel porto di Brin-
disi sarebbero costretti a ri-
volgersi a un loro concorren-
te che fa anche il terminali-
sta, ossia la Grimaldi.

Caso diverso potrebbe es-
sere, come avviene in molti
altri porti ben più attrezzati
del nostro, dare le concessio-
ni a un terminalista puro,
cioè ad una impresa portuale
che di mestiere fa solo quel-
lo, che avrebbe tutto l’inte-
resse economico nel far giun-
gere nel porto più compa-
gnie, ossia più navi.

Su questa vicenda si sono
espressi diversi operatori lo-
cali con discordi opinioni in
merito e ciò dovrebbe essere
sufficiente al Presidente del-
l’Autorità portuale per valu-
tare la questione con estrema
attenzione inaugurando una
nuova «stagione»: aprire un
confronto serio con tutti gli
addetti al lavoro.

giorgiosciarra@alice.it

ORGANIZZAZIONE VIAGGI E CROCIERE
BIGLIETTERIA AEREA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

BIGLIETTERIA MARITTIMA • PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

Corso Garibaldi, 29 • Tel. 0831/524872 • Fax 0831/564025 - 563468 • BRINDISI
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Romanzo «Dal Pindo al Gran Sasso»
Sabato 7 dicembre (ore

17.30), nella sala conferenze
di Palazzo Granafei-Nerve-
gna, presentazione del rac-
conto lungo di Anna Maria
Scotto di Marco «Dal Pindo
al Gran Sasso». Dopo il salu-
to del sindaco Mimmo Con-
sales, presentazione a cura
del prof. Ettore Catalano
(Ordinario di letteratura pres-
so l’Università del Salento).
Sono previste letture a cura
dell’attrice e speaker radiofo-
nica Alessandra Mandese.

Nel racconto lungo che se-
gna il suo esordio letterario,
Anna Maria Scotto di Marco,
intesse, con felici esiti narra-
tivi, due vicende appassio-
nanti. Da un lato, la storia e-
semplare di un giovane greco
che, novello Ulisse, assetato
di conoscenza e smanioso di
«progredire», lascia la pro-
pria terra e trova in Italia una
nuova patria. Dall’altro, la
tragedia del terremoto in A-
bruzzo del 2009, con il suo
carico di pathos  e, purtrop-
po, anche con le contraddi-
zioni - una macchina buro-
cratica sempre farraginosa e i
colpevoli ritardi della politi-
ca - che accompagnano o,
meglio, frenano, la ricostru-
zione, non solo materiale, di
una terra e di un popolo terri-
bilmente lacerati.

Con una scrittura che, pur
muovendosi abilmente su va-
ri registri, appare sempre ter-
sa ed asciutta, scorrevole ed
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efficace, Anna Maria Scotto
di Marco affida a varie voci
la sua narrazione. Il ritmo in-
calzante della prima parte
rievoca con icastica dramma-
ticità  e commossa partecipa-
zione i momenti successivi al
sisma facendo rivivere mira-
bilmente la tensione e l’an-
goscia vissuta dai protagoni-

sti. Ma, come detto, si inter-
seca con questa dolorosa vi-
cenda il percorso, non facile
ma sostenuto sempre dalla
forza della perseveranza e
dell’amore, del giovane mon-
tanaro epirota, Georgios, e
della bella e intraprendente
pugliese, Rosanna, che in-
ventano una nuova professio-
ne e costruiscono una fami-
glia la cui solidità e il cui en-
tusiasmo il terremoto riuscirà
solo in parte a minare.

Anna Maria Scotto di Mar-
co è alla sua prima pubblica-
zione e non è certo una gio-
vanissima e pur tuttavia il suo
racconto, intenso e coinvol-
gente, lungi dal mostrare gli
impacci tipici dell’esordiente
o uno stile poco giovanile,  si
dipana con bella sicurezza e
vibrante freschezza.

Appuntamenti Nucleo 2000
Segnaliamo due iniziative del Nucleo 200 di Brindisi:
- lunedì 2 dicembre, alle ore 17.30, appuntamento nella
sala conferenze di Palazzo Granafei-Nervegna per la ceri-
monia di premiazione dei partecipanti al concorso «Brin-
disi In...Fiore: terrazze e balconi fioriti». Saranno presenti
il Sindaco di Brindisi Mimmo Consales, il Presidente
Provinciale ACLI Antonio Albanese, il referente per la
Puglia dell'Azienda CIFO, il Presidente AIAPP Tiziana
Lettere e Lucrezia D'Adamo.
- mercoledì 4 dicembre (ore 17.30) appuntamento nella
sede ACLI in corso Umberto 122 (secondo piano) per a-
scoltare una relazione del prof. Antonio Lamantea sul te-
ma: «L’identità italiana e le problematiche sociali contem-
poranee». Lamantea è autore del volume «Risorgimento,
unità, meridione: per un'Italia da costruire» (Ed. Manni).
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Le «giornate di lavoro» CIVEX

te l’UE alla cittadinanza e
consentire all’Unione di
riguadagnare credibilità
attraverso realizzazioni
concrete. Le giornate di
lavoro vedranno altresì la
realizzazione di alcuni
momenti seminariali de-
dicati alla crescita dei co-
muni del Mezzogiorno in
Europa. «L'iniziativa che
stiamo programmando a
Brindisi con il Comitato
delle Regioni cade in un
momento particolarmen-
te significativo per l'Italia
e per l'Europa - ha di-
chiarato Mauro D'Attis -
perchè a luglio partirà il
semestre di presidenza i-
taliana di turno dell'UE,
sempre a settembre
2014 avremo un nuovo
Parlamento europeo e
saranno in corso le con-
sultazioni per la una nuo-
va Commissione euro-
pea. In tale contesto poli-
tico è nostra intenzione
fare dell'appuntamento di
Brindisi un momento di
riflessione sulle politiche
e strumenti concreti che
in questa nuova fase
l'UE offre al sistema degli

Il sindaco di Brindisi,
Mimmo Consales è in-
tervenuto a Bruxelles nel
corso della commissione
CIVEX del CdR del 25
novembre per presentare
le giornate di lavoro che
si terranno a Brindisi nel
settembre 2014 durante
la presidenza di turno ita-
liana dell'UE. La propo-
sta di organizzare una
riunione della commis-
sione CIVEX nella città
pugliese a cui farà segui-
to un convegno sul ruolo
degli enti locali e regio-
nali nel futuro della UE e-
ra stata avanzata da
Mauro D'Attis, membro
del Comitato delle Regio-
ni, ed approvata all'una-
nimità dalla commissione
CIVEX nello scorso me-
se di settembre.

Tema portante della
riunione sarà il contribu-
to che dalle autorità lo-
cali e regionali può giun-
gere per rilanciare il pro-
cesso di integrazione eu-
ropea sotto i l  duplice
profilo politico ed econo-
mico. In particolare, at-
traverso il confronto e lo
scambio di best practi-
ces ed esperienze pro-
gettuali di successo, l’e-
vento sarà volto ad indi-
viduare le strategie che
gli enti locali possono
perseguire per risponde-
re alle maggiori preoccu-
pazioni dei cittadini euro-
pei, attraverso la defini-
zione di investimenti e
scelte di policy in grado
avvicinare maggiormen-

enti locali ed in particola-
re ai comuni del sud Ita-
lia per contrastare la crisi
che ha colpito i  nostri
territori, favorendo una
reale azione di supporto
alla ripresa economica e
sociale. Riteniamo che la
dimensione locale delle
politiche Ue per la cre-
scita possa e debba es-
sere una priorità del se-
mestre di presidenza ita-
liana di turno dell'UE».

La commissione CI-
VEX si occupa, tra l'altro,
di decentramento, citta-
dinanza attiva ed attua-
zione dei trattati UE ed
opera all'interno del Co-
mitato 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.
LINK UTILI

Commissione CIVEX:
http://cor.europa.eu/it/ac-
tivities/commissions/ci-
vex/Pages/civex.aspx -
Europa nella mia Regio-
ne: http://cor.europa.eu/
it/regions/Pages/Coun-
try.aspx?Country=Italy&M
emberList=Member

POLITICA

Mimmo Consales
si autosospende!

(a. c.) - Tutto congelato, dal sin-
daco al segretario cittadino! L'atte-
sa e delicata riunione «allargata»
del Partito Democratico (compreso
il segretario regionale Sergio Blasi),
convocata mercoledì 27 per affron-
tare lo spinoso caso Consales, con
tutti i risvolti di carattere politico,
personale e giudiziario, si è conclu-
sa con un nulla di fatto. Il confron-
to è cominciato una ventina di mi-
nuti prima delle 19.00, è stata scan-
dito da un lungo e serrato dibattito
(non meno di venti interventi), dal-
le personali comunicazioni dello
stesso Consales (tra spiegazione e
autodifesa) e si è concluso in prima
battuta intorno alle 22.30 con la de-
cisione di Antonio Elefante di di-
mettersi e di abbandonare la scena.
Una mossa prevedibile, specie dopo
i fatti e le polemiche degli ultimi
giorni, ma sufficiente per spiazzare
tutti, far riesplodere veleni e tensio-
ni e innescare pericolosi meccani-
smi di rottura. E così, armato di co-
raggio e soprattutto di necessità,
qualcuno ha letteralmente inseguito
il dimissionario segretario cittadi-
no lungo corso Umberto, o nelle vi-
cinanze, e lo ha convinto a ritorna-
re nella sede del PD, a ragionare ...
a congelare la propria decisione,
nell'interesse di tutti! E così è an-
data, con il rompete le righe ordi-
nato intorno alle 23.30 con una
specie di armistizio che, di fatto,
salva la faccia di tutti.Dunque, Ele-
fante ci ha ripensato (almeno per il
momento), Consales rimane al suo
posto pur annunciando ufficial-
mente l'autosospensione dal Parti-
to Democratico (mossa ad effetto
ma senza significative ripercussioni
di carattere politico-amministrati-
vo) e domani - giovedì 28 novem-
bre, mentre andiamo in stampa col
giornale - c'è Consiglio comunale
con la discussione sul bilancio e
con tutti gli scenari e gli sviluppi
possibili e immaginabili, a comin-
ciare dalla nascita del NCD e dalla
posizione che gli uomini di Massi-
mo Ferrarese si apprestano ad as-
sumere. In bocca al lupo alla città!

Mauro D'Attis durante i
lavori della commissione

Via A. Nobel, 2/4 - BRINDISI - Tel. 0831.574268 - Fax 0831.574269
sito internet www.cogemain.it - mail cogemain@cogemain.it
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CONTROVENTO CULTURA

Gabri e Luigino
Ossia Gabriele D'Annunzio, per le

sue donne Gabri o Lele, e Luigi Pi-
randello, Luigino per i famigliari.
Due intellettuali, assolutamente agli
antipodi. Esteta decadente, retorico e
ridondante il primo, sobrio, profondo
e «celebrale» il secondo. Eppure ...
ebbero qualcosa in comune. Intanto
il professore di latino Onorato Occio-
ni alla facoltà di lettere della Sapien-
za, dove certo si incrociarono qual-
che volta. Poi l'adesione al fascismo,
molto convinta in entrambi. Non fu-
rono amici perché l'eccentrico vate,
sempre ambiguo e tornacontista, era
un po' invidioso dei «colleghi» (Car-
ducci e Pascoli su tutti) ma ebbero
comunque qualche incontro e, nel
1934, l'anno del  conferimento del
Nobel per la letteratura al professore,
anche un cordiale scambio epistolare.
L'occasione fu data da una  circo-
stanza precisa: la regia, da parte di
Pirandello, della messa in scena de
«La figlia di Iorio» presso l'«Argenti-
na» di Roma. Scene di Giorgio De
Chirico, attori principali Marta Abba
e il vecchio Ruggero Ruggeri. In sala
Benito Mussolini. Ma c'è un'ulteriore
coincidenza, questa volta assai dolo-
rosa, che accomuna i due grandi: en-
trambi ebbero a che fare con donne
«pazzotiche». Gabriele con la gelo-
sissima Maria Gravina principessa di
Cruylas, sua compagna per più di un
decennio;  Luigi con la moglie Anto-
nietta Portulano, affetta da una  grave
forma di delirio paranoico («L'orrido
abisso»  come lo definì il professore)
a causa del quale venne internata in
manicomio dove restò per qua-
rant'anni, fino alla morte.

Gabriele D’Amelj Melodia

Sindaco arrenditi, sei circondato!

entrambi la decadenza.
Lasciamo stare il cavaliere
e parliamo del cavallo. Se
tre indizi formano una
prova, tre avvisi di garan-
zia fanno un indizio? Il
mio parere è ininfluente
ma quello del direttivo
PD, del mondo politico lo-
cale e del popolo della rete
no. Mimmo è stato chiuso
nell’angolo da un pressing
quasi unanime.

Oltre alla sua posizione,
niente affatto chiarita nel
corso della conferenza
stampa in cui per la prima
volta è apparso in palese
difficoltà comunicativa,
c'è lo strano, caotico clima
del suo partito e i deboli
rapporti di forza all'inter-
no della stessa assise co-
munale, ferita anche dalla
inchiesta sull'ASL. Tirare
a campare differendo la fi-
ne della consiliatura pro-
durrebbe soltanto una do-
lorosa agonia. Ecco per-
ché penso che il Sindaco
si sia arreso. Onorevol-

Il comico Cacioppo, in
uno dei suoi monologhi,
diceva «... La mattina c'è
il sole, un bel mare, al bar
gli amici bevono il cap-
puccio leggendo il Corrie-
re dello Sport, e mi chie-
do: ma proprio io devo es-
sere l'unico stronzo che va
a lavorare? Allora riman-
go lì e ordino un caffè ».

Più o meno questo deve
essere stato il ragiona-
mento del sindaco Mim-
mo Consales. «In Italia si
è dimesso solo il Papa.
Non si dimette Allegri, né
Silvio I, né la Cancellieri,
Formigoni, Cota, Vendola
o De Luca, vuoi vedere
che debbo essere io l'uni-
co str...ambo a farlo?».

Appunto, dimettersi o
non dimettersi, questo è il
problema. Tenere duro ar-
rampicandosi sugli spec-
chi delle giustificazioni
(le più vaghe) e dell'op-
portunità di non privare la
città di una guida ammini-
strativa o capitolare con
dignità dimostrando quel
senso di responsabilità ri-
chiesto da vari fronti?
Quando leggerete queste
righe, forse Mimmo «El
Grinta» si sarà già rasse-
gnato ... rassegnando le
dimissioni. Per una sub-
dola ironia della sorte, il
27 è stato il giorno del
giudizio sia per il Cava-
liere sia per il cavallo di
razza del PD. Giusta per

mente, almeno fino alla
chiusura delle indagini in
corso. E, se ancora non lo
ha fatto, che si affretti
perché è circondato, non
ha scampo. Son finiti i
tempi dorotei in cui si po-
teva ancora «troncare e
sopire». Oggi la rete vigi-
la, commenta, giudica e
tutti i politici sono chia-
mati a dare conto di ogni
eventuale zona d'ombra
che offuschi la trasparen-
za della loro vita pubblica
e privata.

Il preoccupante aumen-
to di casi analoghi a quel-
lo brindisino suggerirebbe
la modifica della legge e-
lettorale. Una soluzione
efficace potrebbe essere
quella di far subentrare al
sindaco dimissionario o
rimosso il secondo suffra-
gato nella coalizione vin-
cente, al fine di scongiu-
rare commissariamenti e
assicurare coerente conti-
nuità politica. Questo è il
futuro. Per il presente
dobbiamo confrontarci
con la realtà che, purtrop-
po, ci parla di un consi-
gliere comunale agli arre-
sti, di auto al rogo, di cen-
tristi CENTRIfugati dal-
l'abbraccio mortale della
neodestra alfaniana. E co-
sì abbiamo finalmente ca-
pito che quel chiacchiera-
to laboratorio era ... un la-
boratorio di pasticceria! 

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

Bastiancontrario



7MIXER

La capitale mancata! -
Sul «Quotidiano» del 16 no-
vembre, in apertura della se-
conda pagina, leggo: «La
Capitale della Cultura: Lec-
ce ‘salta’ in finale. Corsa a
sei per il titolo. Il capoluogo
salentino accede alla sele-
zione definitiva con Siena,
Cagliari, Ravenna, Matera e
Perugia-Assisi». Mi soffer-
mo sull’accoppiata Perugia-
Assisi e mi chiedo perché
non anche Lecce-Brindisi?
Se è vero che - come ribadi-
sce nella stessa pagina il
sindaco Consales - per Lec-
ce è stata determinante l’al-
leanza con Brindisi?

Il re delle mandorle - Ne-
gli anni ‘50 lo incontravi, dal
tardo pomeriggio alla sera,
attorno ai tavolini del caffè,
per il corso, nei pressi del ci-
nema Impero o del Mazari.
Ciullo, questo il suo nome,
era alto non più di un metro
e mezzo, aveva baffetti neri
alla Charlot, capelli brizzola-
ti, perennemente coperti da
una sbiadita coppola. Aveva
con sé un secchio di acqua
«pulitissima» nella quale
galleggiavano tantissime
mandorle, avvolte nella clas-
sica pellicina gialla. Ciullo
immergeva un «coppino»
che riempiva di mandorle
fresche e che riponeva in una
busta di carta assorbente a
forma di cono. Il suo slogan
era: «mandorle, mandorle
fresche: venti centesimi a
porzione». E, ancora: «cal-
ma, calma, ce n’è per tutti».
Ciullo: un altro personaggio
di nc’era nà vòta Brindisi.

sarà officiata da Don Gino
che augurerà, alla coppia
tante cassatine!

REGIONE…volmente -
Se non vado errato, sono 17
su 20 le regioni indagate a
vario titolo. Eppure, eppure
le attenzioni della stanza dei
bottoni sono sempre rivolte
alla chiusura delle Province.

Promozioni in pensione -
Un capitano di vascello della
Marina Militare va in pensio-
ne col grado di contrammira-
glio. Un colonello dell’Eser-
cito va in pensione col grado
di generale. Un maresciallo
con il grado di sottotenente.
Mi chiedo: perché un geome-
tra non può andare in pensio-
ne con il grado di ingegnere?

Modi di dire - «Eppuru,
armènu na vòta, avà cchiòviri
sòtta allu purtòni ti càsa mia
…!». Prima o poi, la fortuna
dovrà passare dalle mie parti.

Dialettopoli - Sciuvirtàri
(ribaltare); mùgnuli (cavoli
neri); rapicàuli (rape);
sciumbàri (piegarsi per il
troppo peso); spàdda (spal-
la); scinùcchiu (ginocchio);
pète (piede); cùcuma (vaso
di argilla oppure donna
grassa e bassa); cucùzza
(zucchina); quatàra (grande
caldaia in rame); puddìca
(focaccia); putrisìnu (prez-
zemolo); tàta (padre).

Pensierino della settima-
na - Il Padreterno avrebbe do-
vuto farci nascere con la ma-
turità dei grandi, così da farci
avvicinare alla morte con
l’incoscienza dei bambini.

Diamanu, rivolto a Ghiatoru,
dice sottovoce: «Il matrimo-
nio gli ha portato fortuna.
Pensa, ha una moglie che è
un … angelo». «Al contrario
di noi due - sottolinea Ghia-
toru - che abbiamo due mogli
che ancora … càmpanu».

Ai miei tempi … la «tata»
non era una baby-sitter, ma
più semplicemente la moglie
… «ti lu tàta!».

Matrimonio siciliano - Il
signor «cannuolo» e la si-
gnorina «cassata», entrambi
siciliani, annunciano il loro
matrimonio che avrà luogo
nei saloni della pasticceria
Dalmazia, dove sarà allestito
un apposito altare dedicato a
Saint Honorè. La cerimonia

Ticket sì, ticket no! - Ma
in che razza di Regione vi-
viamo? Quando avevo 65 an-
ni ero esente dal ticket per
qualsiasi accertamento medi-
co clinico e radiologico. Og-
gi che ne ho qualcuno in più,
l’assessorato regionale alla
sanità mi fa pagare sia il
ticket che la tassa fissa di 10
euro a ricetta. Cose da pazzi.
Come se la … terza età fosse
un privilegio e non una  fre-
gatura! O meglio … «nù cà-
gnu an càpu».

Ghiatoru & Diamanu -
Mentre i due compari stanno
discutendo, seduti sulla solita
panchina di piazza Cairoli,
passa una loro vecchia cono-
scenza, «Mestru ‘Nzinu».

SPUNTI
RUBRICA A CURA DI PINO MINUNNI



Benvenuta
Serena Morelli

Fiocco rosa in casa Morelli per il
lietissimo arrivo di Serena, avvenu-
to il 18 novembre 2013. Al caro a-
mico Dario (arbitro di pallacanestro
in serie A, fresco di promozione
nella massima serie) e alla gentile
signora Mariella giungano le più af-
fettuose felicitazioni da parte del di-
rettore Antonio Celeste e della re-
dazione di Agenda Brindisi e del ro-
tocalco web Terzo Tempo Brindisi.

Nel ricordo di
nonno Lorenzo

Ad un anno dalla scomparsa del
nonno Lorenzo Amoruso (avvenu-
ta il 26 novembre 2012), i nipoti
Francesca, Claudia e Francesco lo
ricordano con l’affetto di sempre.

8 MIXER

MUSICA

Concerto duo Lanzini-Montomoli

dai due musicisti in ogni
parte d’Italia e all’estero
in occasione della cele-
brazione dei 150 anni
dell’unità d’Italia: si tratta
di un ideale viaggio mu-
sicale nel paese «bel
canto», che parte dalla
suggestiva suite «La
Porta del Sole» di Fran-
cesco Iannitti, ispirata a
temi mediterranei e del-
l’Italia popolare. Il per-
corso prosegue con un
omaggio alla grande

Venerdì 29 novembre
(ore 20.00) nuovo ap-
puntamento con la sta-
gione concertistica
«BrindisiClassica» nel
salone di rappresentan-
za della Provincia. Prota-
gonista della serata il
duo maremmano com-
posto da Giovanni Lan-
zini (clarinetto) e Fabio
Montomoli (chitarra),
che eseguirà un pro-
gramma dal titolo «Bell'I-
talia», ideato ed eseguito

canzone napoletana di
Bellini, D’Annibale, Car-
dillo, Denza e culmina
con celeberrimi brani
d’opera di Paganini,
Puccini e Rossini, che
hanno reso famosa l’o-
pera italiana nel mondo. 

Il Duo nasce con l’in-
tento di valorizzare un
organico e un repertorio
poco frequentati in Eu-
ropa e si colloca oggi tra
quelli di maggiore suc-
cesso e fama in ambito
internazionale. Giovanni
Lanzini e Fabio Monto-
moli sono musicisti e-
clettici e di solida forma-
zione accademica ma
non disdegnano di pro-
porre, accanto alle for-
me musicali classiche, il
repertorio contempora-
neo e moderno fino ai
confini del jazz e della
«world-music».

Prima del concerto, a
cominciare dalle 19.00,
sarà ripetuta la degusta-
zione del vino novello, of-
ferta dalle Cantine Risve-
glio, facente parte del
Consorzio di tutela dei vi-
ni DOC Brindisi e DOC
Squinzano, presieduto
dal dott. Giovanni Nardel-
li, noto agronomo della
nostra terra con la pas-
sione della viticultura.

I biglietti d’ingresso so-
no in vendita nelle adia-
cenze della sala un’ora
prima del concerto al
prezzo di euro 10,00; ri-
dotto studenti euro 7,00.

DIARIO

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

Conferenza Amici dei Musei
Venerdi 29 novembre (ore 18.00), nel salone di

Palazzo Granafei-Nervegna di Brindisi, in via
Duomo, si terrà una conferenza sul tema «La Cit-
tà dei Morti al Cairo» indetta dell'associazione
«Amici dei Musei» di Brindisi e patrocinata dal
Comune di Brindisi. Si tratta di uno studio realiz-
zato dagli architetti Alessandra Guadalupi, Maria
Concetta Di Pace e Alessandro Di Giuseppe. Lo
studio della Necropoli mamelucca al Cairo ha a-
vuto inizio da un sempre crescente interesse verso
i paesi Mediterranei, dei quali facciamo integral-
mente parte per similitudini legate alla cultura, al-
l’architettura e alle tecniche costruttive. 
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Lions Club di Brindisi
Presidente dott. Luigi D’Ambrosio

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

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

La sezione brindisina del-
l’ADMO (Associazione Do-
natori Midollo Osseo) invita
tutti i cittadini a partecipare
alla manifestazione «Un pa-
nettone per la vita» che si
terrà domenica 1 dicembre,
dalle ore 9.00 alle 21.00, in
piazza della Vittoria.

Nel corso della manifesta-
zione i volontari ADMO
informeranno i cittadini di su
alcune gravi malattie: leuce-
mie, linfomi, mielomi, e al-
tre malattie del sangue che
necessitano di un trapianto
di midollo osseo e li sensibi-
lizzeranno rispetto alla dona-
zione di midollo osseo o di
cellule staminali da sangue
periferico. Sono sempre in
aumento i pazienti che ne-
cessitano di un trapianto e
quando non si riscontra un
donatore in famiglia, la spe-
ranza di trovare un donatore
compatibile è legata alla
banca Dati del Registro Do-
natori di Midollo Osseo
(IBMDR www.ibmdr.gallie-
ra.it). Durante la manifesta-
zione i volontari di ADMO
Brindisi offriranno ai cittadi-
ni, dietro un simbolico con-
tributo, delle confezioni di
panettone/pandoro prodotte
per ADMO da una nota a-
zienda dolciaria nazionale e
personalizzati con il logo
della Associazione: il ricava-
to sarà impiegato dalla strut-
tura regionale e locale per
organizzare nuove e più inci-
sive iniziative.

La manifestazione del 1
dicembre è stata organizzata
come ogni anno in coordina-

mazione di alcuni personag-
gi di cartoni animati. Alla
manifestazione saranno pre-
senti e collaboreranno con i
volontari di ADMO Brindi-
si: alunni, docenti e genitori
degli Istituti Scolastici Com-
prensivi Commenda, Santa
Chiara, Casale, Centro 1-2;
Brindisi Basket Club 05;
Mini Basket Enel Basket
Brindisi; Dream Volley
Brindisi, AVIS Brindisi. I
volontari di ADMO Brindisi
ringraziano, per il sostegno
alla manifestazione, l’azien-
da «Air Liquide Italia Srl»
di Ostuni, grazie alla quale
saranno gonfiati e distribuiti
ai bambini presenti tanti pal-
loncini colorati legati ad un
filo con il logo di ADMO.
Spesso è proprio un filo di
speranza quello che lega o-
gni paziente in attesa di tra-
pianto di midollo osseo ad
ogni potenziale donatore i-
scritto nel Registro.

ADMO Brindisi invita tut-
ti i cittadini a partecipare alla
manifestazione, sicuri che la
continua attività di informa-
zione e sensibilizzazione sul
territorio della città e nel ter-
ritorio provinciale di Brindi-
si porti all’iscrizione di un
maggior numero di potenzia-
li donatori di midollo osseo
nel Registro, convinti che la
donazione abbia un alto va-
lore etico e morale ma è un
vero atto d’amore per la pos-
sibilità di salvare una vita,
spesso quella di un bambino.

Per ulteriori informazioni:
ADMO Brindisi - Telefono
324.6278100 - 389.1739565

«Un panettone per
la vita» con ADMO

venti «Fuori di Testa» che
con i suoi collaboratori in-
tratterrà i bambini presenti
con gonfiabili, trucchi, gio-
chi e divertentismo; inoltre
vi sarà la presenza e l’ani-

mento con alcuni «amici»
che hanno dato la loro ade-
sione e assicurato la presen-
za e la partecipazione: Un
grazie in particolare al grup-
po di organizzazione di e-

DOMENICA EVENTO IN PIAZZA

Il Festival del XVIII Secolo
Venerdì 29 novembre (ore 19.30), nell'ex Convento di
Santa Chiara di Brindisi, nuovo appuntamento col Festival
del XVIII Secolo, la prestigiosa rassegna di incontri cultu-
rali  ideata da Corrado De Bernart e giunta alla Sesta Edi-
zione. La serata, dal titolo «Estro ed invenzione: l’improv-
visazione dal barocco al jazz» è dedicata ad un tema che
accomuna, quasi incredibilmente, la musica d’epoca ba-
rocca (in particolare quella del ‘600) al mondo del jazz:
l’improvvisazione. Nel barocco come nel jazz l’estro fan-
tasioso dell’interprete e la sua capacità di invenzione
creativa si sovrappongono e si intersecano con il testo
musicale originale che in tal modo risulta trasfigurato e
rinnovato. Protagonisti della particolarissima serata saran-
no: Luigi Bubbico, pianista jazz, Sergio De Blasi, clavi-
cembalista e musicologo ed Anna Aurigi, soprano, che
passerà con vivace eclettismo dal repertorio barocco a
quello moderno. Ingresso libero fino ad esaurimento dei
posti disponibili. Info: 347.6350303 - 349.8422913
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FARMACIE

FUORI ORARIO
Sabato 30 novembre 2013
• Africa Orientale
Via De Terribile, 7 
Telefono 0831.597926
• Rubino
Via Appia, 164 
Telefono 0831.260373

Domenica 1 dicembre 2013
• Comunale
Via Grazia Balsamo, 32 
Telefono 0831.526829
• Rubino
Via Appia, 164 

GIORNI FESTIVI
Sabato 30 novembre 2013
• Africa Orientale
Via De Terribile, 7 
Telefono 0831.597926
• Commenda
Viale Commenda, 57
Telefono 0831.583187
• Comunale La Rosa
Via Delle Mimose, 24
Telefono 0831.548430
• Cataldi
Via Carmine, 54/58 
Telefono 0831.523043 
• Comunale
Via Grazia Balsamo, 32 
Telefono 0831.526829
• S. Maria del Casale
Largo Palermo, 4
Telefono 0831.412668

Domenica 1 dicembre 2013
• Nuzzaci
Corso Roma, 110/112
Telefono 0831.523995 
• Comunale
Via Grazia Balsamo, 32 
Telefono 0831.526829
• Paradiso
Via Carducci, 39
Telefono 0831.451142

NUOTO

La Fimco trionfa a Campobasso
Grande successo della

Fimco Sport nel quarto-
Memorial «Don Gugliel-
mo», manifestazione na-
tatoria di caratura nazio-
nale svoltasi a Campo-
basso il 23-24 novembre
con la partecipazione di
circa 500 atleti in rappre-
sentanza di una trentina
di società provenienti dal
Centro e dal Sud Italia.

La società salentina,
da quest'anno presente a
Brindisi con l 'apertura
della Piscina Comunale
Masseriola, si è presen-
tata a questo primo im-
portante appuntamento
stagionale forte della vit-
toria conquistata nella
scorsa edizione e soprat-
tutto consapevole dell'ul-
teriore potenziamento e
valore della squadra gra-
zie all'innesto della nutri-
ta compagine brindisina
guidata dal tecnico Mau-
rizio Vilella e dalla sua
valida collaboratrice Livia
Iannarielli. Inoltre, anche
quest'anno confluiscono
nei colori della Fimco
Sport gli atleti della pisci-
na Meridiana di Taranto,
che hanno aderito a quel
«progetto Fimco» avviato
con lungimiranza alcuni
anni addietro dal presi-
dente Gigi Mileti, con l'o-
biettivo di dar vita ad una
realtà sportiva in grado di
competeree primeggiare,
non solo a livello regiona-
le ma soprattutto in ambi-
to nazionale.

La Fimco ha portato in
gara a Campobasso 80 a-

Vincentis Elisa argento
200fa - Di Venuta Giusep-
pe oro 400mx e 400sl, ar-
gento 100fa e 200fa - Fal-
cone Melissa bronzo
200sl, 200mx e 200do -
Guadalupi Martina bronzo
200fa - Lanzillotti Donato
oro 200rn, argento 100rn
- Leuzzi Mattia bronzo
50do - Liberato Alessan-
dro oro 200do, argento
50do, bronzo 100do - Lo-
tito Davide oro 200fa -
Marinell i  Gabriele oro
400mx, argento 200rn -
Marinelli Giuliano argento
50rn, bronzo 100rn e
200rn - Paladini France-
sca oro 50fa, argento
400sl, bronzo 100sl -
Pensabene Andrea oro
200do, argento 50do e
100do, bronzo 100fa -
Pensabene Davide oro
400mx e 400sl, argento
100sl e 200sl - Urso Vito
oro 50fa, bronzo 50sl e
200sl. Hanno gareggiato
con merito portando punti
preziosi per la vittoria fi-
nale anche: Celeste Mat-
tia, Fanelli Gabriele, Mon-
tera Antea, Missure Chia-
ra, Panella Ludovica e
Protopapa Mattia.

lunedì / sabato orario continuato 8.30-20.30

tleti «sbancando» la ma-
nifestazione che alla fine
della prima parte, sabato
23, vedeva già un netto
distacco dalle altre squa-
dre, tanto da vincere il
trofeo con un totale di
853 punti seguiti dalla
Pentotary Foggia a 475
punti e dalla molisana Hi-
dro Sport a 468, questo il
podio della classifica per
società al termine della
due giorni di gare.

«Non poteva esserci un
debutto migliore - com-
menta il presidente Mileti
- e alla luce di questi ri-
sultati possiamo guardare
al prosieguo della stagio-
ne con grande fiducia:
abbiamo infatti tutte le
carte in regola per ben fi-
gurare ad alti livelli».

Questo il dettaglio degli
atleti Fimco della Piscina
Comunale Masseriola di
Brindisi saliti sul podio a
Campobasso: Alba M.
Chiara argento 200sl,
bronzo 100sl - Basile Lo-
renzo oro 200fa, argento
50fa e 400sl, bronzo
100fa - Casieri Letizia
bronzo 50rn - De Matteis
Marco bronzo 200do - De

Via Pozzo Traiano 7
Tel. 0831.521035

Cellulare 345.8473844

AMPIA SALA PER BANCHETTI
CERIMONIE E FESTE

SERVIZIO PAUSA PRANZO
ANCHE CON PIZZERIA

CUCINA LOCALE E INTERNAZIONALE
ZONA BAR - SERVIZIO WI-FI
DIRETTE CALCIO PREMIUM
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SESTA VITTORIA E LEADERSHIP SOLITARIA PER LA SQUADRA DI BUCCHI

costruire bene

costruendo risorse
Largo Concordia, 7  BRINDISI

0831.563664  0831.561853
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Bravo Bucchi!
E’ mio piacere, oltre che dovere,

complimentarmi con coach Bucchi
per il prestigioso e storico primo po-
sto ottenuto in questo scorcio di se-
rie A. E’ il risultato di un team che
fa del lavoro in palestra e della ca-
parbietà in gara il credo cestistico,
con l’entusiasmo di chi ha voglia di
dimostrare che può stare nei profes-
sionisti. A Caserta i brindisini non a-
vevano messo in conto che la Juve
si gioca onore e credibilità. L’Enel,
infatti, subisce nella prima parte del-
l’incontro la cattiveria agonistica e
l’intensità difensiva di Brooks e so-
ci. L’aggressività della difesa a zona
e di quella individuale degli uomini
di Molin sembra mettere in crisi gli
attacchi di Lewis e compagni che
non trovano punti dal perimetro ma
riescono a contenere i campani con
raddoppi sistematici sui portatori di
palla e con cambi e rotazioni difen-
sive. E’ nel terzo tempo che i brindi-
sini, approfittando anche di un calo
dei casertani, danno la svolta al mat-
ch essendo più attenti alla gestione
della palla e alla selezione dei tiri ri-
filando un parziale di 19-4. Nell’ul-
timo quarto Mordente scuote i suoi
che riprendono a difendere forte riu-
scendo a recuperare lo svantaggio,
mentre Brindisi alterna cose egregie
a ingenuità grossolane che mandano
tutti in confusione mentale. A 14
secondi dalla fine Hannah gestisce
male il possesso dell’eventuale sor-
passo o pareggio e capitan Bulleri e
soci possono, dopo due tiri liberi
realizzati, festeggiare una sudatissi-
ma ma meritata vittoria. Arbitrag-
gio: sufficiente, eccetto Bartoli.

Antonio Errico

BASKET12

SERIE A Storico primato della formazione di Bucchi

Enel Brindisi, capolista solitaria!
Una data scelta con

largo anticipo e in tempi
non «sospetti»: lunedì
25 novembre il CONI ha
attribuito alla New Ba-
sket Brindisi, e in parti-
colare al presidente
Nando Marino, un rico-
noscimento speciale
quale società sportiva
dell’anno, sia per i risul-
tati ottenuti in campo che
per l’impegno profuso
sul fronte della solida-
rietà. Un premio conse-
gnato all’indomani della
vittoria colta sul parquet
del PalaMaggiò di Ca-
serta che ha isolato al
comando della serie A la
squadra di coach Piero
Bucchi grazie alle scon-
fitte di Bologna (in casa
con la rediviva Venezia)
e Siena (sul parquet
canturino dopo una in-
certissima contesa).

Cinque successi, una
sola confitta: un avvio
straordinario per un pri-
mato storico, uno dei ri-
sultati più alti - come ha
sottolineato lo stesso
Marino - che lo sport
brindisino abbia mai otte-
nuto. Certo, il campiona-
to è lungo ed è saggio -
come predica Bucchi -
frenare i troppo facili en-
tusiasmi, ma oggi Brindi-
si è la prima della classe
e domenica prossima af-
fronterà Cantù per il big-
match di giornata e, per
dirla tutta, per la prova
del nove! Sul parquet del

società casertana. Tutti
calmi, non stiamo par-
lando e non parleremo di
scudetto, ma ormai que-
sta Enel non è più una
sorpresa e non ha senso
gridare al miracolo. Il
gruppo di Bucchi, nell’or-
mai abituale altalena di
prestazioni individuali, è
un gruppo forte e affiata-
to. Se Aminu latita, ecco
rifiorire Todic, mentre
Bucchi può fare pieno af-
fidamento sull’esperien-
za e sulla classe di capi-
tan Bulleri, sulla grinta e
sui numeri di James, sul-
l’estro di Campbell e via
dicendo. La «stella del
sud» - per rendere l’en-
nesimo omaggio a Elio
Pentassuglia - sta nuo-
vamente brillando e ai
massimi livelli della pal-
lacanestro italiana, ma
senza stelle! E’ la forza
del gruppo, come abbia-
mo titolato nello scorso
numero di Agenda, di u-
na squadra senza timori
reverenziali e pronta al
sacrificio, gara per gara.
Con questo spirito, do-
menica prossima, i ra-
gazzi del celebratissimo
Piero Bucchi (obiettivo di
spietate critiche l’anno
scorso!) cercheranno di
fare il settimo regalo alla
propria tifoseria. La su-
persfida con Cantù sarà
diretta da Gigi Lamonica,
Gabriele Bettini ed Evan-
gelista Caiazza.

Antonio Celeste

PalaPentassuglia andrà
in scena un atto sempli-
cemente emozionante:
l’Enel Brindisi sarà sì
chiamata a difendere la
propria leadership con
una delle formazioni più
agguerrite della massi-
ma serie, ma avrà la
ghiottissima chance del
consolidamento del pri-
mo posto solitario.

Non è privo di signifi-
cato che la sesta vittoria
biancoazzurra sia arriva-
ta sul parquet dell’unica
società meridionale che
abbia conquistato (1991)
lo scudetto, lo storico tri-
colore di coach Franco
Marcelletti, di Gentile. E-
sposito e Dell’Agnello.
Nel PalaMaggiò, al co-
spetto di una squadra in
chiara crisi di gioco e ri-
sultati ma pericolosa si-
no all’ultimo, l’Enel ha
staccato un «biglietto»
storico, raccogliendo i-
dealmente l’eredità della

Il presidente Marino a Caserta
(Foto Maurizio De Virgiliis)

ANALISI TECNICA
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Nicola Ingrosso
(Foto Maurizio De Virgiliis)

Inizio insolito per com-
mento la vittoria della NBB è
raccontare un simpatico epi-
sodio. Di ritorno da Caserta,
dopo la conferenza stampa e
le interviste di rito, ci fermia-
mo in una stazione di servi-
zio nei pressi di Avellino. Vi
troviamo un centinaio di tifo-
si, una parte di quelli che
hanno occupato gli spalti del
PalaMaggiò. Un morso al pa-
nino e occhi allo smartphone
sintonizzato sul sito della le-
ga in attesa del risultato della
gara Cantù-Siena, in equili-
brio per tanto tempo, fino al
90-88 che ha decretato la
sconfitta di Siena e liberato
l'urlo e i cori dei tifosi ... «sa-
lutate la capolista». Tra la
sorpresa degli inservienti
dell'Autogrill, i tifosi ci rega-
lano anche una coreografica
esposizione di sciarpe bian-
cazzurre, dispensando ab-
bracci e sorrisi a tutti. La
soddisfazione dei tifosi pre-
senti a Caserta e di tutta una
città viene vissuta in questo
luogo tra le colline dell'Irpi-
nia. L'episodio dell'Autogrill
è una piccola «cosa» che sin-
tetizza però la riscossa di una
città intera, la gioia per qual-
cosa di pulito come lo sport
che fa dimenticare per una
volta i cattivi esempi, veri o
presunti, che spesso la politi-
ca «regala». Per una volta il
popolo brindisino dimentica
le proprie difficoltà e le pro-
prie emergenze, mette in se-
condo piano la cronaca ama-
ra di questi giorni e gioisce,
ringraziando di questo la pro-
pria formazione di basket.

mo quelli dell'attento osser-
vatore per dire che a Caserta
non è stata proprio una gara
brillante in attacco, ma co-
munque molto intensa in di-
fesa, tanto da concedere agli
avversari solo 65 punti. La
difesa è il vero marchio di
fabbrica della NBB.

Una macchia, che nell'esal-
tazione generale del Pala-
Maggiò, non dobbiamo di-
menticare è la leggerezza che
a due minuti dalla fine, con
undici punti di vantaggio, ha
permesso agli avversari di
rientrare prepotentemente in
gara, non tanto per loro meri-
to ma per nostra disattenzio-
ne. E' formazione giovane e
questo può essere un peccato
di gioventù, ma la concentra-
zione va anch'essa allenata.
L'aria rarefatta dell'alta quo-
ta, come quella che si respira
a fatica nelle vette più alte
delle Alpi, può far girare la
testa ma il «pompiere» Buc-
chi sarà abile nel gettare ac-
qua sul fuoco dell'esaltazione
ed a spegnere immediata-
mente i fari accesi sulle gesta
della NBB, riportando tutti
con i piedi per terra.

Nando Marino, pochi se-
condi dopo la conclusione
della gara, parla a ragion ve-
duta del momento più alto
dello sport brindisino, nella
speranza che duri il più pos-
sibile. Il futuro non sarà sem-
plice: ora ci conoscono e ci
temono tutti e non sarà facile
con nessuna formazione.
Continuare a vincere sarà per
questo ancora più bello!

al pivot titolare Aminu: la di-
ce lunga sulla compattezza e
sulla solidità del gruppo, che
sembra fatto di solido grani-
to. In conferenza stampa
Bucchi, incalzato dalle do-
mande su Aminu, ribadisce
che un po' di panchina fa be-
ne a tutti e soprattutto fa ri-
flettere. L'immagine del
gruppo, sempre a sentire il
coach, è data dal capitano
Bulleri e dalla sua voglia di
lottare gettandosi in mischie
simili a quelle del rugby, per
recuperare palloni. Il «ragaz-
zino» di trentasei anni, chia-
mato per fare da chioccia ad
un manipolo di baby, è la fo-
tografia della giornata, una
sorta di fotominuto del tutto
simile a quella che «big»
Maurizio De Virgiliis ci rega-
la ogni settimana sul web col
rotocalco Terzo Tempo. 

Svestiamo i panni del
«cronista tifoso» e rimettia-

Il miracolo della NBB è
anche questo, oltre ad essere
la capolista solitaria del cam-
pionato di basket di serie A,
la formazione del presidente
Marino ha ridato un piccolo
spiraglio di speranza a chi in
questi anni ha ricevuto delu-
sioni enormi per la mancanza
di un lavoro stabile o per le
«disattenzioni» degli ammi-
nistratori locali e nazionali.

Ritornando al basket gio-
cato, al «perché del miracolo
biancazzurro», sono state da-
te molte risposte, tutte condi-
visibili o parzialmente condi-
visibili, ma la più vera è
quella della forza del gruppo.
La testa della classifica con-
quistata con merito è sopra-
tutto frutto di questa forza.
La formazione di Bucchi rie-
sce ad essere competitiva an-
che quando qualcuno dei
punti fermi, stecca la gara.
Solo undici minuti concessi

Vetrina sportiva
e riscossa sociale

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, doppia chance interna

Intanto si pensa al
mercato. I biancoazzurri
potrebbero essere la ve-
ra sorpresa del mercato
di riparazione. Gli addetti
ai lavori (soprattutto di
fuori regione) parlano di
un presidente Flora par-
t icolarmente att ivo. I l
Brindisi starebbe se-
guendo elementi di pri-
missima fascia. Ovvia-
mente bisognerà pensa-
re anche al budget e,
dunque, svincolare i cal-
ciatori che fino ad oggi
hanno maggiormente
deluso. Secondo alcuni
agenti Fifa, il Brindisi a-
vrebbe pronti almeno
quattro colpi: due over e
due under. Tra i calciato-
ri contattati  ci sarebbero
anche lo stesso Angelo
Logrieco del Bisceglie e
Nicola Strambelli del Mo-
nopoli. E’ già arrivato a
Brindisi, invece, Raffaele
Natino. Il giovane calcia-
tore classe ’95 ha già
svolto martedì il suo pri-

La fatica di Coppa Ita-
lia si è fatta sentire e al-
lora i l  pari di Andria
(campo neutro) col Bi-
sceglie ha quasi il sapo-
re di una vittoria. Un
punto che muove la clas-
sifica prima delle due ga-
re interne consecutive
che potrebbero rappre-
sentare la vera svolta.

Nello stadio «Degli Uli-
vi» si è visto un Brindisi
stanco ma capace co-
munque di andare in
vantaggio grazie ad un
gran gol di Marsili su pu-
nizione. Pareggio dei ne-
roazzurri con Logrieco
su calcio di rigore, con-
cesso per un ingenuo
fallo di De Martino. Nel
finale espulso lo stesso
Marsili che salterà le ga-
re con Turris e Francavil-
la in Sinni. «Questi ra-
gazzi avevano nelle
gambe 180 minuti e sin-
ceramente non avrei po-
tuto chiedergli di più».
Totò Ciullo vede il bic-
chiere mezzo pieno do-
po il pareggio col Bisce-
glie: «Si notava che la
squadra era stanca. Ep-
pure i ragazzi hanno da-
to tutto. La partita di A-
grigento si è fatta senti-
re. Siamo stati meno bril-
lanti del solito ma va be-
ne così. Peccato per
quel rigore che lʼarbitro
non ci ha concesso allo
scadere. Il fallo su Patti
era netto. Anche il guar-
dalinee lo ha ammesso».

mo allenamento nel «Fa-
nuzzi» agli ordini di mi-
ster Ciullo. Natino è di
proprietà del Messina
ma aveva iniziato questa
stagione in prestito alla
Virtus Scafatese, capoli-
sta nell’Eccellenza cam-
pana. Si tratta di un e-
sterno di centrocampo
che potrebbe fare anche
il terzino. Su di lui si era
concentrato anche l’inte-
resse di Matera, Marcia-
nise e Pomigliano. I l
Brindisi ha già l’accordo
col Messina. Ora toc-
cherà a Ciullo dare l’ok
per il suo tesseramento.

E domenica prossima
Cacace e compagni do-
vranno vedersela con la
Turris di Mario Moxeda-
no che in settimana ha
cambiato tecnico con
Andrea Pensabene che
ha preso il posto di Ezio
Castellucci. I corallini so-
no una delle squadre più
forti e costose del cam-
pionato ma stanno attra-
versando un preoccu-
pante periodo di crisi.
Nel «Fanuzzi» è atteso il
pubblico delle grandi oc-
casioni. I l  r i lancio in
campionato del Brindisi,
sfruttando la ghiotta oc-
casione del doppio turno
casalingo, dipende an-
che dal sostegno dei tifo-
si bancoazzurri, deside-
rosi di vedere la propria
squadra protagonista
della lotta al vertice.

SERIE «D» BASKETFinisce in parità il match col Bisceglie

Futura Brindisi,
girone di ritorno

La Futura Ba-
sket comincia
domenica il per-
corso a ritroso
nella conferen-
ce di centro-
sud: altre sei
gare in pro-
gramma prima

di entrare nella seconda parte del-
la stagione. Sabato scorso la
squadra brindisina ha fatto valere
la regola del PalaPentassuglia co-
stringendo al secondo stop le Lady
di Battipaglia. Gara affrontata con
la spia rossa accesa per via delle
defezioni di Perseu ed Egle e con
Diodati in allarme ginocchio e con
poco allenamento nelle gambe. La
play-guardia originaria di Pescara
e cussina di adozione fa di nuovo
tappa nell’ultima impresa casalin-
ga. «Penso che la Futura - avverte
Viola Diodati (foto Vito Massagli) -
possa giocarsela alla pari con tut-
te, a condizione che riesca a esse-
re squadra ed esprimere il suo po-
tenziale naturale. Sabato abbiamo
tenuto in bilico la partita per troppi
minuti, vuoi per i tanti errori com-
messi nei contropiede del primo
quarto, vuoi perché ad un certo
punto abbiamo pagato la stan-
chezza. Poi è subentrata la voglia
di vincere, di non sprecare la chan-
ce sul nostro parquet, e nell’ultimo
periodo siamo ripartite con un pas-
so diverso». Il girone di ritorno co-
mincia dal secondo posto in classi-
fica, in ritardo di due punti dall’Lpa
Ariano Irpino ma in perfetto orario
con le aspettative. In calendario la
trasferta nel PalaVesuvio, domeni-
ca 1 dicembre alle ore 18.00.

Il presidente Antonio Flora

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
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C’è sempre tempo
per guardare ...

Il rotocalco di pallacanestro curato da
Antonio Celeste adesso è on-line sul

canale YouTube Terzo Tempo e sulle pagine
Facebook Agenda Brindisi e Terzo Tempo.

Potete ricevere il link in posta elettronica
scrivendo a: agendabrindisi@libero.it.

Per informazioni e contatti: 337.825995

ENEL BRINDISI - SERIE «A» - PERSONAGGI DEL BASKET




