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DAL 6 AL 10 GIUGNO IL «NWF». GRAN CHIUSURA CON I «KOOL & THE GANG» 
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Per i brindisini Apani è si-
nonimo di bella spiaggia e di
bagni estivi, pochi sanno che è
un sito di grande interesse ar-
cheologico segnalato sin dalla
fine dell’Ottocento da Gio-
vanni Tarantini per gli innu-
merevoli ritrovamenti di cocci
e anse di anfore. A colmare
questa «vuoto» di conoscenza
ha contribuito il 29 maggio la
presentazione del libro dell’ar-
cheologa Paola Palazzo «Le
anfore di Apani», un evento
organizzato dalla direttrice del
museo provinciale, Emilia
Mannozzi, e dal Club Unesco
di Brindisi. Hanno partecipato
oltre all’autrice, che ha illu-
strato la sua ricerca scientifi-
ca, il soprintendente Luigi La
Rocca, Marina Silvestrini
dell’Università di Bari e Ka-
tiuscia Di Rocco, artefice di
un intervento carico di pathos,
come sempre avviene quando
parla di questioni legate al ter-
ritorio. L’agro di Apani, per la
sua particolare configurazione
e per la ricchezza di acqua e
argilla, costituiva un sito di
notevole produzione di anfore
vinarie e olearie utili per il
commercio dei prodotti princi-
pali (olio e vino) del territorio
brindisino che erano esportati
in tutto il bacino del Mediter-
raneo. Ad avvalorare la consi-
derevole importanza storica
del sito archeologico esiste u-
na copiosa bibliografia - cui si
aggiunge il testo della Palazzo
- che evidenzia un particolare
momento della nostra storia ed
economia che meriterebbe uno
spazio specifico nel museo ar-
cheologico, ed è strano che nel
suo recente riadattamento non
sia stata considerata tale possi-
bilità. Auspichiamo una deci-
sione in tal senso.

Durante lo SNIM, in uno
stand allestito dalle associa-
zioni firmatarie un protocollo
d’intesa con la Provincia, fu-
rono esposti pannelli divulga-
tivi della storia del porto di
Brindisi nel corso di tremila
anni e alcuni manufatti somi-
glianti a vasi antichi. Non si

OPINIONI IN LIBERTÀ DIGIORGIO SCIARRA
ZONA FRANCA

lità scientifiche di primo pia-
no. Il mondo cambia e anche
ciò (gestione, conservazione,
valorizzazione ecc.) che ri-
guarda le cose antiche, vec-
chie di millenni deve ade-
guarsi ai cambiamenti. Ma
così purtroppo non è! Ecco
un esempio: il Soprintendente
della Reggia di Caserta, a se-
guito di un servizio televisivo
- trasmissione «L’aria che ti-
ra» - che ha documentato il
totale degrado in cui versa u-
no dei nostri gioielli architet-
tonici, andrebbe rimosso con
estrema urgenza e obbligato a
cambiare mestiere.

Per ritornare a noi, nell’A-
genda del 14 giugno 2013 a-
vevo mosso critiche, motivan-
dole, alle modalità del concor-
so interno indetto dall’Ammi-
nistrazione provinciale per in-
dividuare i direttori della bi-
blioteca e del museo. Critiche
cadute nel vuoto. Cosa fatta
capo ha. L’attuale direzione
del museo può senz’altro svol-
gere egregiamente compiti
amministrativi e manageriali
ma dovrebbe poter contare su
valide strutture capaci di for-
nire un supporto scientifico al-
l’altezza dell’importanza della
struttura museale. Ad esem-
pio, tale supporto potrebbe es-
sere fornito da un sistema uni-
versitario che dispone di figu-
re d’indiscusso valore scienti-
fico che si sono formate attra-
verso anni di studi e di ricerca
sul campo ed anche di tanti
giovani di belle speranze. So-
no convinto che tale collabo-
razione possa tornare utile sot-
to vari aspetti e produrre il
grande vantaggio d’aumentare
il prestigio del nostro museo.
È auspicabile che il Commis-
sario straordinario dell’Ammi-
nistrazione provinciale, Cesa-
re Castelli, valuti questa e-
ventualità con l’obiettivo del
miglioramento.

P. S.: consideri l’eliminazio-
ne dell’orrenda insegna lumi-
nosa all’ingresso del museo,
tipica di pizzerie e negozi.

Beni culturali,
chance territoriale

sa da chi e per quale motivo
venne fatta una segnalazione
alla Soprintendenza avverten-
dola della presenza, nel sud-
detto stand, di reperti archeo-
logici. A seguito di tale noti-
zia, la Soprintendenza chiede
spiegazioni alle parti interes-
sate e coinvolge l’Arma dei
Carabinieri (che a quanto pa-
re ha avviato una indagine).
L’episodio avrebbe potuto
provocare non pochi fastidi a-
gli organizzatori dello stand,
ma per fortuna il soprinten-
dente La Rocca, in una recen-
te venuta a Brindisi, ha ridi-
mensionato il caso costatando
di persona che i manufatti e-
sposti non potevano essere
considerati neanche un tenta-
tivo di copia o falso. Un caso
che se non «sgonfiato» in

tempo sarebbe diventato para-
dossale. Poteva essere risolto
ancor prima informandosi te-
lefonicamente o facendo con-
trollare il materiale prima di
coinvolgere inopinatamente i
carabinieri. Evidentemente
chi ha segnalato il fatto alla
soprintendenza non deve ave-
re molta dimestichezza con i
reperti archeologici poiché
anche un neofita si sarebbe
reso conto dell’impossibilità
di confonderli con reperti au-
tentici. Una telefonata, se non
allunga la vita, può evitare
complicazioni e brutte figure.

L’immenso patrimonio sto-
rico, artistico e monumentale
potrebbe essere una impor-
tante voce della nostra econo-
mia se solo fosse gestito da
manager capaci e da persona-
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Torna il «Negroamaro Wine Festival»
E’ uno degli eventi più at-

tesi dell’estate: dal 6 al 10
giugno Brindisi ospita il Ne-
groamaro Wine Festival nelle
vie del centro storico cittadi-
no, per mettere in piazza
‘player’ e degustatori, in una
vera e propria «galleria» del
gusto. Il sottofondo musicale
sarà parte integrante di questa
passeggiata tra i sapori, con
una selezione di musicisti di
fama nazionale e internazio-
nale: gli artisti coinvolti pro-
porranno progetti originali e
eterogenei accontentando tut-
ti i tipi di palati musicali.

L’evento propone una
straordinaria continuità tra ci-
bo e musica che promette di
accogliere ancora più visitato-
ri dello scorso anno. E così ac-
cade che uno dei più impor-
tanti vitigni autoctoni del Sa-
lento battezzi un set unico,
un’alchimia irripetibile con un
crescendo di sapori e di musi-
ca, con la festa finale del 10
giugno in piazza Santa Teresa.
Una kermesse inarrestabile di
emozioni, come quelle che sa-
prà regalare il concerto finale
dei «Kool & the Gang» (ore
20.30), la band di Jersey City
8foto) che ha fatto ballare in-
tere generazioni con la sua
musica soul e disco-funk, dal-
la mitica «Celebration» a «La-
dies Night». A tale proposito,
l’organizzazione rende noto
che la piazza sarà accurata-
mente circoscritta al fine di li-
mitare la fruibilità dello spet-
tacolo ai soli possessori di bi-
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glietto e sarà predisposto un
servizio d’ordine rigoroso per
evitare ingressi non consentiti
nello spazio dell’evento. Si ri-
corda che i biglietti per il con-
certo (prezzi: 33 euro posto a
sedere - non numerato - e 23
euro posto in piedi, compren-
sivi dei diritti di prevendita)
sono disponibili online sui cir-
cuiti vivaticket.it e booking-
show.it, presso il botteghino
del Nuovo Teatro Verdi di
Brindisi (aperture dal lunedì al
venerdì dalle ore 11 alle 13 e
dalle ore 16.30 alle 19), la ri-
vendita «La Discoteca» in via
Imperatore Augusto (Brindisi)
e in tutti i ticket center della
biglietteria Vivaticket.

Uno spazio senza confini
come quello della musica e
dei sapori suggellerà il «Ne-
groamaro Wine Festival», un
kilometro zero di grande im-
patto che proietta Brindisi sul-
la rotta delle migliori e rico-
nosciute tradizioni gastrono-
miche regionali, che fanno il
paio con quelle musicali: una
galassia sparsa per la città con
tanti appuntamenti da non
perdere che culmina nella sto-
ria di uno dei gruppi più in-
fluenti e di maggior successo

della musica black mondiale.
Ma tanti altri saranno gli e-

venti collaterali che si susse-
guiranno nel corso della cin-
que giorni brindisina, con
particolare riferimento a con-
certi che vedranno protagoni-
sti musicisti di fama naziona-
le e internazionale che pro-
porranno progetti originali ed
eterogenei. Tra i più signifi-
cativi, si possono senza dub-
bio annoverare gli inglesi
«Party XS» e «Hearth Wind
for Hire», i canadesi «Boogie
Wonder Band», Joyce Yullie
ed il finlandese Timo Lassy,
l’argentino Javier Girotto fea-
turing Alma Trio & Valentina
Madonna, Annabel Williams,
Joy Rose, corista del rinoma-
to gruppo inglese «Incogni-
to», Will Roberson & Soul
Experience e tanti altri.   

Gli eventi musicali avranno
inizio venerdì 6 giugno. Primo
appuntamento in Piazza Vitto-
ria, alle 19.00, con i «Dionisia
Duo». Alle ore 21, invece,
doppio appuntamento: in Piaz-
za Vittoria si esibirà il «Nicola
Andrioli Trio», mentre in Piaz-
za Duomo «Trithonia feat. Da-
niele Scannapieco & Susanna
Stivali». Alle 21,30, ai piedi
della Scalinata Virgiliana, i
«Funky Snack», mentre alle
22,00, nella Piazzetta Colonne,
i «Banshee».  Sempre alle ore
22,00, in Piazza Santa Teresa,
Soultrax feat. Joy Rose. Chiu-
deranno la prima serata, con i-
nizio a mezzanotte, i «Vega
80» in Piazza Mercato. 

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



5MIXER

REGATA

Il grande palcoscenico della diga
In occasione della par-

tenza della ventinovesi-
ma regata internazionale
Brindisi-Corfù la diga fo-
ranea di Punta Riso si
trasformerà in un grande
e spettacolare palcosce-
nico naturale dal quale
chiunque potrà assistere
alla partenza con lo
sguardo praticamente ri-
volto alla linea di start. In
effetti, senza questa ini-
ziativa la partenza della
regata sarebbe passata
inosservata sul piano
strettamente tecnico e
scenografico perchè ap-
passionati e curiosi a-
vrebbero dovuto accon-
tentarsi delle manovre di
allontanamento dalla
banchina del porto inter-
no, dove tutte le imbar-
cazioni iscritte a questa
ventinovesima edizione
saranno ormeggiate in
attesa della partenza. In-
somma, il Circolo della
Vela ha pensato bene di
offrire questa bella possi-
bilità ai brindisini e non
solo ... come prova ge-
nerale dell’attesissima e-
dizione del trentennale
del prossimo anno.

Il neopresidente Teo
Titi ha lanciato con gran-
de entusiasmo una dop-
pia iniziativa: ha noleg-
giato un bus urbano che
farà la spola tra il par-
cheggio esterno al Mari-
na di Brindisi, dove si
può lasciare l’auto senza
problemi di spazi, e la te-

che in gruppo. In que-
st’ultimo caso, il Circolo
della Vela Brindisi assie-
me alle associazioni di
cicloamatori della città
ha organizzato «Ride
slow, sail fast - Ciclopas-
seggiata di benvenuto»,
che prevede un raduno
sotto la scalinata di Virgi-
lio, sul lungomare Regi-
na Margherita, alle ore
11,30. La partenza è per
le ore 12.00, mentre l’ar-
rivo sulla diga è previsto
per le 13.00, in tempo
per lo start della regata.

stata della Diga di Punta
Riso, dove si trova solita-
mente la boa di contro-
starter. Il pubblico sarà a
poche decine di metri
dalla flotta in partenza.

Le corse della navetta
cominceranno alle 11,30
e si protrarranno sino alle
13, ora del via. L’utilizzo
della navetta è stato con-
sentito in via eccezionale
da Capitaneria di Porto e
Autorità Portuale - chiun-
que lo desideri, può per-
correre la diga in biciclet-
ta, sia autonomamente

NOTIZIARIO

REPORT

Libro di Bignardi
Per quanti avranno la possibilità di
sfogliare la versionbe elettronica di
Agenda già nella mattinata del gio-
vedì, segnaliamo la presentazione
del libro di Massimo Bignardi «Pra-
ticare la città» (arte ambientale, pro-
spettive della ricerca e metodologia
di intervento) in programma giovedì
5 giugno, alle 18.30, nella sala con-
ferenze del Museo Provinciale «Ri-
bezzo», in piazza Duomo. Dopo i
saluti del dott. Cesare Castelli,
commissario straordinario della Pro-
vincia, e dell’architetto Maurizio Ma-
rinazzo, presidente dell’ordine degli
architetti, l’autore sarà introdotto
dal professor Massimo Guastella,
dell’Università del Salento (MAP
Brindisi), e dal dott. Domenico Sa-
ponaro, presidente della sezione
brindisina di Italia Nostra.

Golf Rotary Club
Il Rotary Club Brindisi comunica
che domenica 8 giugno si terrà la
prima edizione del torneo di golf
Rotary Club Brindisi. L’evento è fi-
nalizzato a raccogliere fondi per il
progetto del Rotary International,
denominato «End Polio now», che
si prefigge di sradicare la polio dal
mondo. Per maggiori informazioni
sull’iniziativa si può consultare il si-
to internet www.endpolio.org/it. Il
torneo è inserito nel calendario na-
zionale dell’Associazione dei rota-
riani golfisti (www.rotarygolf.it) e a-
vrà pertanto rilievo non solo regio-
nale, ma nazionale, coinvolgendo i
rotariani golfisti di tutti i Distretti ita-
liani.. L’evento si svolgerà nel San
Domenico Golf Club di Savelletri-
Fasano, uno dei golf club più belli
d’Italia sia per il percorso che offre,
che per le bellezze naturali che lo
circondano (www.golfpuglia.it).

Giornata dell’economia
La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltu-
ra di Brindisi, comunica che venerdì 6 giugno (ore
11.00), nella sala sita al 1° piano della  sede camerale,
si terrà la conferenza stampa di presentazione del report
sullo stato di salute dell’economia locale, in occasione
della dodicesima Giornata dell'Economia, il tradizionale
appuntamento, promosso da Unioncamere nazionale,
dedicato all’analisi dell’imprenditoria locale e della con-
giuntura economica. L’iniziativa costituisce un momento
di riflessione sulle tendenze in atto, con particolare at-
tenzione alle tematiche più rilevanti: demografia d’impre-
sa, imprenditoria femminile, commercio estero.
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CONTROVENTO CULTURA

La bella fine
Nei saggi di critica letteraria, negli

articoli giornalistici e nelle citazioni
in genere, si dà molto spazio all'ini-
zio delle narrazioni, il cosiddetto
«incipit». E, se per una volta, privi-
legiassimo invece la chiusa dei ro-
manzi, non meno importante dell'at-
tacco? Vi propongo allora una carrel-
lata di «finis» relativi ad opere abba-
stanza note, in ordine casuale, senza
graduazioni di valore, perché non
siamo ad un Master televisivo e per-
ché i gusti sono sempre soggettivi.
1) Il ricordo di una certa immagine
non è che il rimpianto di un certo
minuto, e le case, le strade, i viali so-
no fuggitivi, ahimè, come gli anni
(Le strade di Swann, Proust); 2) Ma
la mattina dopo di quel paese non e-
ra rimasta alcuna traccia e gli altri
paesi avevano altro a cui pensare.
Così tutto fu bene ciò che finì e  ba-
sta (La compagnia dei Celestini,
Benni); 3) Così continuiamo a rema-
re, barche contro corrente, risospinti
senza posa nel passato (Il grande
Gatsby, Fitzerald); 4) E' vero che io,
come il primo uomo, nacqui alla vita
con la cacciata dal Paradiso (La lin-
gua salvata, Canetti); 5) Il sole tra-
monta. Sento questo fiume che scor-
re dentro di me, il suo passato, la ter-
ra antica, il clima mutevole. Le colli-
ne gli fan dolce corona: il suo corso
è stabilito (Tropico del cancro, Mil-
ler); 6) La mattina dopo era mattina
e io ero ancora vivo. Forse scriverò
un romanzo, pensai. E lo scrissi (Po-
st Office, Bukovski). Perché non
continuate voi a frugare tra i vostri
libri alla ricerca dei finali più belli?

Gabriele D’Amelj Melodia

Grandi bazar, grandissimi sogni

a comparire furono lo sto-
rico mercatino di via O-
sanna, capitanato dal miti-
co Franco, e «Il Mercante»
della simpatica signora I-
vana, ora insediato nel rio-
ne Cappuccini. Terzo arri-
vato fu il mercatino nato
da una costola di un noto
negozio di ferramenta sito
sempre in via Osanna. Ul-
timo sulla piazza, il mer-
catino «Matrioska» recen-
temente aperto in via Lu-
cio Strabone, a due passi
dalla sala Bingo. «Compra
& Vendi - radioVintageBi-
ciclette - chincaglierieDi-
schiDituttodi+» recita la
scritta mozzafiato della
bella locandina fotoanasta-
tica. L'ho visitato e l'ho
trovato valido, soprattutto
nel reparto libri. E' notorio
come, in simili negozi, ab-
bondino romanzetti rosa,
bestseller commerciali e
gialli mediocri. Al «Ma-
trioska»0 invece si trovano
saggi e romanzi interes-
santi, oltre che sfiziose
raccolte di giornali satirici

Pareti grondanti di og-
getti vari e a volte non i-
dentificati, vecchie pendo-
le, vecchie pentole, arazzi,
maschere etniche, quadri e
quadretti con cornici in le-
gno o in similargento ri-
producenti simil vedute
marinare o montane. Scaf-
fali traboccanti di elettro-
domestici, incredibili abat
jour, candelabri in quasi
oro, busti in plastica di
San Giovanni XXIII e di
San J. F. Kennedy. Sui
lunghi tavoli da banchetto,
una quantità impressio-
nante di soprammobili,
statuine in ceramica, posa-
cenere, bricchi & bracchi,
teiere e chicchere, e im-
mancabili asinelli cacasi-
garette. E ancora l'angolo
dei vestiti e delle scarpe,
dei libri e delle vecchie bi-
ci, dei mobili e dei lampa-
dari ... Insomma, un in-
consapevole fortuito mix
tra il gozzaniano salotto di
nonna Speranza pieno
zeppo di “buone cose di
pessimo gusto” e la paro-
dia replicante di una sorta
di «Vittoriano de noartri».
Comunque la pensiate,
benvenuti nel regno del
kitsch fantastico e dei so-
gni che non finiscono mai,
benvenuti nei gran bazar
dei mercatini dell'usato si-
curo. Il fenomeno, a Brin-
disi, è presente almeno da
una decina d'anni. I primi

(Comix, Cuore). Nei mer-
catini si può trovare di tut-
to, dalla cyclette in ottimo
stato al long play che ti fa
rivivere i lontani vent'an-
ni. E non è poi detto che
certo materiale a prima vi-
sta schoccante non possa
costituire appetibile botti-
no per alcuni collezionisti
snob. Pensate al brividoso
azzardo di inserire nel sa-
lone di casa due stupefa-
centi nanetti in gesso co-
lorato, un autentico falso
Perseo celliniano e magari
anche una di quelle gon-
dole in boccia che, capo-
volte, fanno cadere una
dolce nevicata.

Tutto questo per chi
compra. Poi c'è anche il
piacere di svuotare la can-
tina portando, per l'even-
tuale vendita, un sacco di
cianfrusaglie ormai consi-
derate inutili. E' il sottile
fascino del comprare e
vendere: la nostra esisten-
za si consola anche con
questi giochini mercantili,
con la speranza di fare af-
fari e l'illusione del gran-
de colpo. Alzi la mano
chi, leggendo dell'ultimo
casuale ritrovamento di
un Van Gogh in un mer-
catino delle pulci, non ha
pensato «Accidenti, chis-
sà che qualche volta non
capiti anche a me una bel-
la botta di culo!».

Liceo Scientifico Statale
«Fermi-Monticelli» Brindisi

Il tuo successo prima di tutto

Bastiancontrario

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

Sito internet: www.fermiliceobrindisi.it  -  Mail: brps09000v@istruzione.it
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Ciao, Uccio - Se n’è anda-
to il «re» del turismo alber-
ghiero termale brindisino e
della ristorazione di alto li-
vello. Il Grand Hotel Terme
di Torre Canne e il «Boccone
del cardinale» di Fasano.
Questi i fiori all’occhiello
delle grandi intuizioni im-
prenditoriali di Uccio Del-
l’Aglio. I miei personali ri-
cordi non possono sottacere
altre due splendide realtà: la
Taverna Desirée e il ristoran-
te Desirée a Mare. Mi piace
soffermarmi sulla taverna, si-
ta in via Indipendenza (ango-
lo corso Umberto), la cui a-
pertura costituì un importan-
te evento per Brindisi e per il
Salento. Parlarne ora che il
suo patron non c’è più costi-
tuisce un meritorio omaggio
al suo straordinario spirito
imprenditoriale. Vi si accede-
va attraverso un’ovattata sca-
la che portava al piano infe-
riore dove, in un’atmosfera
magica, un gruppo di bellis-
sime «conigliette» made in
England attendeva i clienti
per dare loro un sorridente
benvenuto. Le ragazze erano
state ingaggiate personal-
mente dal titolare (sempre
presente in sala, in impecca-
bile tait) direttamente dalla
scuderia londinese di Play-
boy. La loro gradevole pre-
senza costituiva una irresisti-
bile attrazione per i nottam-
buli brindisini e, soprattutto,
leccesi, tra i quali primeggia-
va il nobile “don Camillo”,
un aristocratico sempre in
compagnia di belle ed ele-
ganti signore. Era un modo

Ghiatoru risponde: «Mi sta
fottu la capu sul perché, quan-
do debbono farsi la messa in
piega, le nostre donne vanno
dal parrucchiere, mentre noi
mariti andiamo dal barbiere!».
Diamanu riflette un po’, quin-
di risponde: «Lo sai che non
ci avevo mai pensato? Sareb-
be perciò più logico che come
noi andiamo dal barbiere, loro
andassero dalla barbiera!».

Mancia obbligatoria! -
Sino agli anni Sessanta, negli
ambulatori medici, spiccava,
appeso al muro, questo car-
tello: «All’infermiera compe-
te la mancia!». All’epoca era,
infatti, opinione diffusa che il
mensile dell’infermiera non
erano i dottori a pagarlo, ma
i pazienti!

Modi di dire - «Li cani, li
jatti e li figghi ti bbòna
mamma, non chiùtunu mai
la porta ...!».

Dialettopoli - Bacònchi
(persona molto bassa di sta-
tura); luzzìu (merluzzo);
sbafànti (sbruffone); porta e
ndùci (persona che ha l’abi-
tudine di riferire ad altri ciò
che ha appena appreso); jàc-
chisi (che schifo!); mascìa
pipitècchia (sortilegio);
sgravàri (partorire); capàri
(scegliere); muntuvàri (nomi-
nare); aftu (cattivo odore di
chiuso); mulèddu (mela).

Pensierino della settima-
na - Ogni tanto, fermiamoci
al distributore del buonsen-
so, onde evitare di restare
appiedati lungo la strada dei
rapporti umani.

davvero straordinarie, un a-
mico che non c’è più ed al
quale abbiamo voluto regala-
re il ricordo di una delle più
belle pagine di una Brindisi
che se n’è andata con ... lui.

Storia ... stupefacente -
La chiamavano Coca, ma il
suo nome di battesimo era
Cosima. Un giorno si rese
protagonista di un atto co-
raggioso e così diventò l’e-
roina di Brindisi. Questa è la
storia ... stupefacente di Co-
sima, detta Coca.

Ghiatoru e la barbiera -
Diamanu incontra Ghiatoru
più «incacchiato» del solito e
così gli domanda: «Si può sa-
pere cosa ti è successo?».

per non ammainare la ... ban-
diera del «viveur». Le note
soft di un’orchestrina assicu-
ravano un carezzevole sot-
tofondo musicale per chi a-
vesse voluto ballare tra il
luccichio di discrete lampade
psichedeliche. Le «conigliet-
te» indossavano un «mini»
grembiulino nero, imprezio-
sito da una pettorina bianca
con papillon, anch’esso bian-
co, a mo’ di cravattino da
smoking. Trascorrere una se-
rata nella Taverna Desirée si-
gnificava vivere una magica
esperienza, immersi in un’at-
mosfera surreale. Era il 1960,
ossia 54 anni fa. Tutto questo
accadeva per merito di un a-
mico, dotato di intuizioni

SPUNTI
RUBRICA A CURA DI PINO MINUNNI

Corso Roma 105 -  72100 BRINDISI -  Telefono 0831.560629 -  0831.210118

di Ronzino Costantini
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Dal dottor Teodoro Ni-
gro, Comandante della Po-
lizia Municipale di Brindi-
si, riceviamo e volentieri
pubblichiamo la replica alle
riflessioni del nostro Ba-
stiancontrario del numero
21 di Agenda Brindisi (30
maggio 2014), con doverosa
risposta dell’autore.

Gentile Direttore,
da affezionato lettore della
Sua Agenda Brindisi, mi con-
sentirà di intervenire per e-
sprimere alcune considerazio-
ni sul pezzo apparso a pagina
otto del numero 21 del 30
maggio 2014 intitolato «quel
foglio rosa assai sgradito».

Tralascio la perfetta e gar-
batissima (come sempre) ri-
costruzione che a vario titolo
Bastiancontrario esercita per
rassicurare che l’azione di
controllo del territorio e  spe-
cificatamente della circola-
zione stradale da parte degli
agenti della Polizia Municipa-
le di Brindisi non intende fare
cassa. E sì l’obiettivo dell’ef-
ficienza dell’azione ammini-
strativa di controllo ed appli-
cazione delle sanzioni previ-
ste dal codice della strada che
si manifesta con il classico
foglietto rosa, spesso vede u-
na obbligatoria azione repres-
siva degli agenti per fronteg-
giare la maleducazione nella
guida che, sovente, interessa
la viabilità dell’abitato di
Brindisi. Violazioni alle nor-
me sulla fermata, sulla sosta,
sul parcheggio unitamente a
quelle relative alla velocità ed
all’assunzione di ogni presi-
dio di sicurezza nella guida

di informare sulla attività re-
pressiva dei settori cardini
della Polizia Municipale: co-
dice della strada, abuso com-
merciale, abuso edilizio (si
ricordi l’operazione Sbitri
del 2008). I dati numerici del
primo quadrimestre 2014
forniscono (rispetto all’ulti-
mo - omologo - triennio )
tranquillità sulla assenza di
ogni forma di accelerata sul-
l’azione sanzionatoria; anzi .

Mi consentirà, pur com-
prendendo e sposando in pie-
no, oggi più che mai, ogni
puntuale ragionamento propo-
sto, di «circoscrivere al massi-
mo possibile» ogni eventuale
flessibilità accertativa sia del-
le vigilesse che dei vigili in u-
na realtà, urbana e di preva-
lenti consociati , che respinge
le sottostanti regole di ordine
e regolamentazione che, se at-
tuate, eviterebbero le più che
condivisibili osservazioni sul-
l’azione accertativa e repressi-

(cinture allacciate, viva voce,
prudenza ecc.), caratterizzano
molti automobilisti; tale cir-
costanza, poi, è con attenzio-
ne comunicata al Comando,
in varie forme, da centinaia di
cittadini l’anno che, attenti
osservatori, richiedono sem-
pre più interventi repressivi e
sanzionatori. Due esempi -
emblematici - menzionerei : i
continui passaggi, in violazio-
ne, sul nuovo viale Regina
Margherita e la sosta, specie
dalla tarda serata in piazza
Mercato Centrale ed in piazza
Duomo. Poi volendo allonta-
narci dal centro, via Osanna,
via Cappuccini e la carreggia-
ta con le zone contigue, il
santuario di S. Maria del Ca-
sale adiacente l’aeroscalo ci-
vile intasate da auto in divieto
di fermata e sosta, costante-
mente cinturanti la chiesa
quasi ad impedirne l’accesso
ai turisti-religiosi.

Eppure si ha cura, da anni,

va che, infine ricordo, risente
altresì dei ridottissimi numeri
dei componenti il corpo oggi
(nell’ultimo triennio quasi 40-
45 pensionamenti).

Saluto e ringrazio
Col. Teodoro Nigro

Dirigente Comandante
Polizia Municipale Brindisi

LA RISPOSTA - Che il co-
mandante Nigro sia persona
attenta alla comunicazione e
al dialogo è cosa risaputa. La
sua nota di commento al mio
pezzo non sorprende quindi
più di tanto. L'ha estesa con
la consueta cortesia e compe-
tenza professionale, inne-
scando quel virtuoso circuito
di feedback, poco praticato,
che dovrebbe invece costitui-
re il sale del rapporto tra chi
scrive e chi legge. Le sue
precisazioni, di ordine pretta-
mente istituzionale, non fan-
no una piega e sono impec-
cabili come le divise che in-
dossa. D'altronde, il punto di
vista di una rubrica ironica
come CONTROVENTO è
sempre partigiano ed orienta-
to a sottolineare alcuni aspet-
ti di colore a discapito di altri
magari più oggettivi. Il focus
del pezzo, comunque, era in-
centrato sulla paradossale in-
giustizia ... egalitaria delle
sanzioni previste dal Codice
della Strada. Ringrazio il
dottor Nigro per l'attenzione
che ha voluto riservare all'ar-
ticolo e gli formulo sinceri
auguri di buon lavoro. Con
questo inizio d'estate così
movimentato ne avrà certa-
mente bisogno.

Bastiancontrario

Contravvenzioni,
Nigro puntualizza!

REPLICA A «BASTIANCONTRARIO»

Il ristorante GIUGIO’ cambia look ma

conserva la tradizione gastronomica della

Famiglia GIUBILO
In via Pozzo Traiano 7

(a due passi da piazza Vittoria  al primo piano)

Telefono 0831.521035  Cellulare 345.8473844
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FARMACIE

FUORI ORARIO
Sabato 7 giugno 2014
• Brunetti
Via Sele, 3 
Telefono 0831.572235
• Rubino
Via Appia, 164 
Telefono 0831.260373

Domenica 8 giugno 2014
• Doria
Via S. Angelo, 87
Telefono 0831.562300
• Rubino
Via Appia, 164 

GIORNI FESTIVI
Sabato 7 giugno 2014
• Cannalire
Corso Umberto, 24
Telefono 0831.521849
• Doria
Via S. Angelo, 87
Telefono 0831.562300
• Viale Aldo Moro
Via Martiri Ardeatine, 12 
Telefono 0831.525035

Domenica 8 giugno 2014
• Cannalire
Corso Umberto, 24
Telefono 0831.521849
• Cappuccini
Via Arione, 77 
Telefono 0831.521904 
• S. Maria del Casale
Largo Palermo, 4
Telefono 0831.412668
• Cataldi
Via Carmine, 54/58 
Telefono 0831.523043 
• S. Angelo
Via Sicilia, 68 
Telefono 0831.581196
• Brunetti
Via Sele, 3 
Telefono 0831.572235

lunedì / sabato orario continuato 8.30-20.30

PREVENZIONE E SICUREZZA

Verifiche impianti di illuminazione
Le norme UNI CEI

11222 dettano le verifiche
previste per gli impianti
di illuminazione. Dicia-
mo subito che l’efficienza
di un impianto di illumi-
nazione di sicurezza è le-
gata alla buona realizza-
zione delle verifiche e
queste hanno prescrizioni
e procedure dettate dalla
normativa. Altra attività
importantissima è la «ma-
nutenzione» che assicura
il mantenimento delle
condizioni originarie di
progetto e di costruzione
dell’impianto d’illumina-
zione di emergenza, ma
soprattutto il minimo li-
vello di sicurezza.

La verifica è un insieme
di operazioni utili per ac-
certare la rispondenza
dell’impianto di illumina-
zione di sicurezza ai dati
del progetto ed alla cor-
retta esecuzione e all’av-
venuta manutenzione. 

Per andare sul pratico
ecco le azioni previste:
- la verifica dell’autono-
mia deve essere effettuata
con frequenza annuale
(UNI CEI 11222), la fre-
quenza diventa semestrale
per tutti gli ambienti sot-
toposti al D.M. 10 marzo
1998, cioè le attività sog-
gette al controllo da parte
del locale Comando dei
Vigili del Fuoco;
- è prevista una simula-

ne ordinaria può avvenire
mediante interruzione di
tensione o con metodo e-
quivalente;
- è previsto altresì che gli
impianti di illuminazione
di emergenza, attraverso
il suo responsabile, devo-
no tenere una documenta-
zione completa ed aggior-
nata, in particolare, delle
verifiche e manutenzioni
effettuate, i test effettuati,
e deve essere conforme
alla legislazione vigente.

Rubrica a cura di
Salvatore Sergio

zione di emergenza per
tutti gli apparecchi su cui
si vuole procedere alla
verifica per il tempo di
autonomia previsto. La
mancanza di alimentazio-

DIARIO

Estate: iniziative didattiche
Lo Studio didattico-pedagogico, sito a Brindisi in via
Casimiro 24, offre, per l’estate 2014, ulteriori servizi di-
dattici rivolti al recupero dei debiti scolastici per qual-
siasi disciplina (comprese le lingue straniere) e ad un
maggior supporto agli studenti impegnati negli esami di
maturità sia per quanto riguarda le prove scritte che o-
rali. Inoltre sono previste lezioni di apprendimento, so-
prattutto per le discipline scientifiche, per coloro che
dovranno superare i test di ammissione universitari
nonché la possibilità per tutti, di svolgere i compiti delle
vacanze assegnati dalle scuole elementari, medie e
superiori. Per eventuali contatti e ulteriori informazioni:
349.3504778 o info@studiodidatticopedagogico.it

Ricordo di Andrea Pagano
«I brindisini, uomini e donne, che si riscontrano nei
valori della destra, piangono la scomparsa di Andrea
Pagano, missino della prima ora, figlio di Edilio, vo-
lontario della RSI e fondatore del partito in provincia
di Brindisi. Con la perdita di Andrea - scrivono in que-
sto ricordo amici e iscritti al Circolo di riferimento -
Brindisi perde un pezzo di storia vissuta».

Telefono: 0831.564555 - Fax: 0831.560050 - Cellulare: 337.825995

AFFIDATECI LA VOSTRA PUBBLICITA’
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LA SOCIETA’ DEL DUO MUCCIO-SAPONARO PUNTA ALLA «B/1» DI PALLAVOLO

costruire bene

costruendo risorse
Largo Concordia, 7  BRINDISI

0831.563664  0831.561853
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BASKET E CALCIO PROGRAMMANO LA PROSSIMA STAGIONE



Semifinali dei
playoff scudetto
Dopo aver rischiato in garauno (75-
73) e dominato in garadue (91-67),
la Montepaschi Siena di coach Mar-
co Crespi ha fatto un importante
passo verso la qualificazione per la
finalissima dei playoff scudetto bat-
tendo la Virtus Roma anche in gara-
tre (69-78), disputata nel Pala Lotto-
matica. Venerdì 6 giugno garaquat-
tro, ancora nell’impianto dell’Eur: ul-
tima spiaggia per la squadra di coa-
ch Luca Dalmonte che dopo aver e-
stromesso (3-0) Cantù rischia una
pesante eliminazione. Nell’altra se-
mifinale, decisamente più equilibra-
ta, Milano e Sassari sono sul 2-1
per l’EA7 con garaquattro in pro-
gramma nel Pala Serradimigni gio-
vedì 5 giugno, col nostro giornale
già in distribuzione. Dopo il succes-
so in garauno (95-84), la formazio-
ne di coach Luca Banchi è scivolata
in casa in garadue (83-90), ma si è
riscatta nel primo match in terra sar-
da (76-83). Ricordiamo che il fattore
campo è favorevole ai lombardi nel-
l’ipotesi del prolungamento della se-
rie e come osserva il nostro Nicola
Ingrosso nella rubrica TIME OUT
c’è la concreta possibilità che, pur i-
neluttabilmente destinata alla spari-
zione dal massimo scenario cestisti-
co, la Montepaschi Siena disputi la
sua ottava finale scudetto consecu-
tiva, avendone vinte sette!  

Ascolto record
La telecronaca di garatre tra Banco
di Sardegna Sassari e EA7 Emporio
Armani Milano ha fatto segnare il
nuovo miglior risultato stagionale in
termini di audience media con
280.624 spettatori. Superato il re-
cord appena stabilito in garadue Mi-
lano-Sassari con 245.751 spettatori.

BASKET12

SERIE A Si profila un cambiamento quasi radicale

Enel Brindisi, voglia di mercato! 
Ci godiamo la batteria

delle semifinali playoff
con lo sguardo rivolto alle
strategie di mercato del-
l’Enel Brindisi, orientate
dal general manager A-
lessandro Giuliani (ricon-
fermato come tutt i) in
stretta sintonia con coach
Piero Bucchi e il suo staff.
La girandola dei nomi è
attiva da qualche giorno,
piu esattamente dal gior-
no successivo - se non
prima - all’uscita dagli
spareggi scudetto. Era la
prima volta diretta del ba-
sket brindisino e non è
andata bene, purtroppo.
Brindisi ha pagato lo
scotto dell’inesperienza,
del noviziato e della pale-
se inferiorità rispetto ai
sassaresi di coach Meo
Sacchetti che hanno liqui-
dato i biancoazzurri pu-
gliesi con un poker che
ancora oggi non ammette
attenuanti: il kappaò di
chiusura della fase rego-
lare, che valeva il quarto
posto finale, e le tre scon-
fitte dei playoff, pur con la
consolazione di aver lot-
tato sia in gara uno che in
gara tre, quella del con-
gedo stagionale casalin-
go. Gli applausi della
gente del Pala Pentassu-
glia hanno comunque
gratificato la squadra di
Bucchi e l’intera società
per questa indimenticabi-
le stagione: il primato so-
litario (prima della irresi-
stibile risalita dell’EA7 Mi-
lano), il titolo di campioni

verso le cose non sono
andate bene, anzi.

E adesso parliamo del
futuro, in verità assai lon-
tano visto che di mezzo
c’è una intera estate e
che l’attesa per conosce-
re il nuovo roster sarà
lunga. E con le bocche
dei dirigenti normalmente
cucite, non sarà neanche
agevole. Tanto per «gio-
care» provate ad annota-
re i nomi che saranno fat-
ti, specie sulla sponda
mediatica e sul tradizio-
nale canale di radiotifo:
parliamo della squadra
delle vacanze, quella che
andrà in ritiro sarà un’al-
tra cosa. Come al solito!
Speriamo, piuttosto, che
stavolta il bravo ma «ira-
condo» Giuliani faccia la
scelta giusta per il pivot
per non ripetere la mortifi-
cante esperienza del falli-
mentare terzetto Akingba-
la-Aminu-Chiotti, senza
dimenticare l’opinabile
scelta del sostituto di ca-
pitan Massimo Bulleri: pri-
ma Jackson e poi Umeh,
che di certo non hanno
fatto e non faranno parla-
re di sé negli annali cesti-
stici biancoazzurri. Si par-
la delle conferme dello
stesso Bulleri, di Miro To-
dic e soprattutto di Delroy
James, mentre l’unico da-
to contrattualmente certo
è rappresentato dalla
conferma di Andrea Zeri-
ni, salvo importanti op-
portunità di mercato.

Antonio Celeste

d’inverno, la seconda par-
tecipazione consecutiva
alla Final Eight (con la
prima storica semifinale)
e la soddisfazione di aver
imposto il fattore campo a
tutte le grandi o presunte
tali del campionato. C’è
ancora tempo e spazio
per il rammarico di aver
fallito con «piccole»: Bo-
logna, Montegranaro e
Pesaro (cinque sconfitte
su sei partite) hanno cla-
morosamente sbarrato la
strada del secondo o ter-
zo posto finale. Quinti,
soltanto quinti! Ma quanti
avrebbero scommesso un
solo centesimo su un
piazzamento del genere?
Il problema è che ci ab-
biamo preso gusto, tutti,
strada facendo … come
se lo scudetto fosse un o-
biett ivo possibile, che
Brindisi potesse compete-
re con le prime della clas-
se, avendole comunque
battute in casa. Ma il ro-
vescio della medaglia ci
ricorda che in campo av-

Il giemme Alessando Giuliani
(Foto Maurizio De Virgiliis)

NOTIZIARIO
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Nicola Ingrosso
(Foto Maurizio De Virgiliis)

Procedono a ritmo inces-
sante e anche con una fre-
quenza massacrante i play off
scudetto. Con un certo ram-
marico per non esserci, stia-
mo assistendo ad un vero e
proprio spettacolo di basket,
nonostante all’inizio del cam-
pionato si parlasse di un livel-
lo tecnico inferiore rispetto a-
gli anni passati. Contraria-
mente a quanto fatto durante
il campionato, Raisport non
perde un colpo e ha raddop-
piato le forze in campo. Alla
collaudata coppia composta
da Edi Dembinski e Stefano
Michelini si è aggiunta quella
formata da Maurizio Fanelli e
Alice Pedrazzi. Una piacevo-
le sorpresa quella di Alice Pe-
drazzi: competenza tecnica e
buona dialettica per l’ex ce-
stista, che al pubblico puglie-
se non è proprio sconosciuta
avendo giocato qualche anno
fa in A1 a Taranto, quando
giunse in riva allo Jonio volu-
ta da coach Nino Molino.

Siamo alle semifinali e nel
lotto delle migliori quattro
del campionato manca sicu-
ramente Cantù, che nei quarti
si è letteralmente sciolta sot-
to i colpi inferti dalla redivi-
va Virtus Roma che ha rifila-
to ai lombardi un secco 3-0. I
romani stanno incrociando il
loro destino con i biancover-
di senesi. I toscani stanno vi-
vendo una serie play-off e-
saltante e anche dal sapore a-
grodolce: con uno spettacola-
re rendimento si sono portati
sul 3-0 con la stessa Roma ...
a dispetto della certa radia-
zione a fine campionato. Se

conquistando volando il Pa-
laserradimigni di Sassari (ga-
ratre). Garaquattro si gioca
giovedì 5 giugno col nostro
giornale già in circolazione.

Mentre si continuerà a gio-
care fino ad oltre metà giu-
gno, a Brindisi tutto tace e le
chiacchiere da bar dello sport
parlano di ennesima rivolu-
zione in casa NBB. Intenzio-
ne dello staff è ripartire sicu-
ramente da Andrea Zerini e
da Massimo Bulleri, anche se
al momento non si possono i-
potizzare le sue condizioni
fisiche. Certamente in par-
tenza Michael Snaer, Ron
Lewis , Miroslav Todic e Da-
vid Chiotti, resta un minimo
dubbio su  Jerome Dyson
che in molti danno accasato
(forse) in Turchia, nel nuovo
eldorado del basket. Matteo
Formenti non rinnova ed ec-
co che le attenzioni sono tut-
te rivolte alle decisioni dei
procuratori di Delroy James
e Folarin Campbell.

Che rivoluzione si sta pre-
parando? Siamo purtroppo a-
bituati. Si preannuncia una
nuova campagna abbonamen-
ti improntata sulla fiducia,
con un roster tutto da defini-
re. Per i rumors di mercato,
Gazzetta dello Sport dà in di-
rittura d’arrivo il play Sek
Henry e il pivot Olaseni
Lawal e parla del ritorno di
fiamma per David Cournooh,
combo-guard impegnata nei
playoff con la Mens Sana
Siena. Insomma, solo fanta-
basket, di certo c’è la ricon-
ferma di tutto lo staff tecnico. 

e i condottieri. Una nota su
Jeff Viggiano: mai visto così
in palla l’italo-americano. A
Brindisi abbiamo osservato
un altro giocatore soprattutto
per determinazione e conti-
nuità. Forse tutto è dipeso dal
suo ruolo e dalla modalità di
utilizzo. Viggiano è sempre
stato un ottimo giocatore, a
volte determinante, ma par-
tendo sempre dalla panchina,
come viene utilizzato da Sie-
na. Noi abbiamo sempre
schierato Jeff in quintetto tito-
lare. Che sia stato questo il
motivo del rendimento abba-
stanza altalenante a Brindisi?

Nella parte alta del tabello-
ne la sfida stellare tra Milano
e Sassari sta riservando colpi
di scena a ripetizione. Sassari
a suon di triple espugna il
Forum (garadue) e Milano
restituisce la pariglia ai sardi

Siena dovesse conquistare
l’ottava finale consecutiva, la
nona della sua storia, mette-
rebbe in seria difficoltà Lega
e Federazione che dovrebbe-
ro notificare la non parteci-
pazione al campionato
2013/2014 alla formazione
finalista del campionato. E se
poi Siena dovesse vincerlo il
campionato? Allora ci sareb-
be da ridere. Sarebbe molto
singolare tutto questo. I rego-
lamenti vanno rispettati, ma
da punto di vista puramente
agonistico fa sorridere! A
breve vedremo e capiremo.

Intanto coach Marco Crespi
se la ride e con una formazio-
ne meno stellare sta per rag-
giungere gli stessi traguardi
del tanto chiacchierato perio-
do di Ferdinando Minucci. E’
il sistema Siena che primeg-
gia pur se cambiano gli attori

Solita rivoluzione
nell’Enel Brindisi

TIME OUT

MONTAGGI - COSTRUZIONI E MANUTENZIONI INDUSTRIALI E NAVALI

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

Brindisi già attivo sul mercato

loce ed abile in zona gol.
Il sogno è l’ex Cittadella
(serie B) e Matera Diego
Santos Oliveira ma ci sa-
rebbe l’ostacolo dell’in-
gaggio. Resta aperta an-
che la pista che porta a
Strambelli dell’Andria e
Carretta del Matera.

Il prossimo torneo si
prospetta particolarmen-

Impazza il calciomer-
cato. Ed il Brindisi sem-
bra in prima linea. Anto-
nio Flora non parla ma
ormai la sua permanen-
za è da considerarsi cer-
ta. Il numero uno di via
Benedetto Brin ha avuto
oltre dieci incontri in tre
giorni. E siamo solo all’i-
nizio di giugno. E’ deter-
minato a costruire una
squadra da primato. Da
una settimana, con l’au-
silio di alcuni consulenti,
sta battendo a tappeto il
mercato di Lega Pro e
serie D e, secondo indi-
screzioni, pare abbia già
chiuso diversi accordi.

Il Brindisi sta lavorando
su calciatori che abbiano
già vinto campionati nella
loro carriera in modo da
avere elementi di mag-
giore esperienza. Certa
la riconferma di Marcello
Chiricallo in panchina,
cosi come quella di Cri-
stiano Ancora e Massimo
Pollidori. Più delicata la
situazione di Nicola Loio-
dice, inseguito dal Bisce-
glie. Al Brindisi piace Ni-
cola Citro del Marcianise.
Il capocannoniere del gi-
rone H, tuttavia, è appeti-
to da molte società di Le-
ga Pro. Contestualmente
i consulenti di Flora han-
no contattato almeno altri
quattro attaccanti. L’in-
tenzione è quella di ave-
re in rosa due prime pun-
te di spessore ed una
nuova seconda punta ve-

te difficile. E del Brindisi
si parla anche fuori re-
gione. Il direttore tecnico
del Marcianise Alessan-
dro Malafronte indica il
Brindisi tra le squadre
più attive: «Il prossimo
anno sarà un altro cam-
pionato difficile. Anche
se ci sono pochi soldi in
circolazione. Dalle infor-
mazioni in mio posses-
so, al momento, lʼunica
società attiva sul merca-
to è il Brindisi. O quanto-
meno è una delle po-
chissime che sta già la-
vorando. Merito al presi-
dente Flora che mi risul-
ta stia facendo una gran-
de squadra. Ha contatta-
to calciatori importanti e
pare abbia anche un
budget di tutto rispetto».

Dello stesso avviso
Antonio Ciccarone, re
del calciomercato di se-
rie D che intervenendo
in diretta a 100 Sport
Magazine ha commenta-
to: «Antonio Flora è un
grande presidente e sta
facendo le cose in gran-
de. Qui in Campania ar-
rivano voci di trattative
importanti. Secondo me
Brindisi sarà tra le favo-
rite». Intanto proseguo-
no le trattative sul fronte
delle sponsorizzazioni.
Dalla società non trapela
nulla ma l’impressione è
che nei prossimi giorni
potrebbero maturare im-
portanti novità.

SERIE «D» PALLAVOLOIntanto Flora conferma il suo impegno

Assi Manzoni,
è finale playoff

Una copertina di sport decisamente
meritata per l’Assi Manzoni Brindisi
del duo Muccio-Saponaro che con
la guida dell’esperta Patrizia Chion-
na ha raggiunto la finalissima dei
playoff per la promozione nella se-
rie B/1 femminile di pallavolo. Da-
vanti al pubblico delle grandi occa-
sioni, le brindisine hanno superato
anche in garadue (3-1) la forte Vol-
ley Group Roma di coach Cavaioli.
Match fotocopia del primo in cui,
dopo un avvio contratto, l’Assi Man-
zoni ha recuperato ed ha vinto la
partita. Ed ora le brindisine sono
pronte per la trasferta calabrese,
ossia per la sfida finale contro il Pal-
mi per il salto di categoria in serie
B/1. Palmi ha battuto in garatre (3-
0) l'Orakom Salerno aggiudicandosi
il turno di semifinale 2-1. La finalis-
sima si gioca al meglio delle tre par-
tite: si comincia sabato 7 giugno, ri-
torno mercoledì 11 giugno nel Pala
Zumbo di Brindisi, in via dei Mille.

TABELLINO GARADUE
Assi Manzoni Brindisi-Roma 3-1
Parziali set: 21-25 (25'); 25-12 (23');
25-12 (22'); 25-18 (25')
Assi Manzoni Brindisi: Corallo 6,
Antonaci 12, Greco n.e., Casalino
5, Dellarocca (L1), Scaglioso 6, Be-
nefico 2, Cristoforo 8, Pindinello 8,
Taurisano 20, Chionna, Avallone. A-
Coach: Patrizia Chionna.

(Foto Maurizio De Virgiliis)

Il presidente Antonio Flora

Camp estivo
Si terrà dal 29 giugno
al 5 luglio, nel Villaggio
Hotel Resort «Porto
Giardino» di Monopoli,
i l  «Football Summer
Camp 2014», camp di
calcio estivo con cal-
ciatori ed allenatori di
serie A e B, riservato ai
ragazzi/e dai 6 ai 20
anni, organizzato da
Paolo Milocco. Info e i-
scrizioni: 347.2393531
o inviare mail all’indiriz-
zo info@footballsum-
mercamp.it - www.foot-
ballsummercamp.it.
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