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UN «SIMPATICO» CARTELLO ESPOSTO NEL QUARTIERE SANTA CHIARA

SPORT: BASKET STORICO PRIMATO, CALCIO VETTA VICINA

Daoltre 160 anni al servizio dei porti
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Newton - Basterebbe fare
uno sforzo di memoria per
ripescare nei ricordi scolasti-
ci uno dei principi della fisi-
ca, per esattezza quello di
Newton, il terzo: due forze
uguali e contrarie si annulla-
no. E’ esattamente quello
che accade nel nostro Go-
verno: posto che PD e PDL
siano le due forze e posto
che siano uguali e contrarie,
si evince che non produrran-
no nulla (a parte i danni),
per cui si spiega l’attuale si-
tuazione di stallo, la man-
canza di azioni decise e inci-
sive per almeno tentare d’u-
scire dalla crisi. Ci racconta-
no che nuove elezioni nuo-
cerebbero al Paese, ma do-
vrebbero anche convincerci
che questo perenne galleg-
giare alla fine non sfianchi
gli italiani che, prima o poi,
privi di forze andranno a
fondo. Salvare la Ministra
Annamaria Cancellieri -
che aveva dato la propria
piena disponibilità ai Ligresti
- dopo aver fatto dimettere la
Ministra Josefa Idem - che
aveva omesso di pagare l’ICI
per due-tremila euro -, non è
il massimo della coerenza
politica e comportamentale.
Chi difende la condotta della
Cancellieri fa un ragiona-
mento peloso teso più che a
convincimenti sulla corretta
azione della ministra, alla
salvaguardia di un Governo
che sta annaspando, tanto da
aver anche posposto al voto
sulla decadenza di Berlusco-
ni quello sulla legge di stabi-
lità. L’intendimento più evi-
dente dei partecipanti al Go-
verno è blindarlo e non, inve-
ce, farlo ben operare poiché
ciò non è possibile per il
principio fisico innanzi enun-
ciato. Uno dei pochi e precisi
compiti che aveva dato vita a
questa maggioranza, non vo-
luta né votata dagli italiani,
era cambiare la legge eletto-
rale e non quello complicato
di modificare l’architettura

“bizzarria”. Da uno dei tanti
post pubblicati su Facebook
appare la notizia che il go-
verno Letta avrebbe deciso
di far pagare il bollo alle car-
rozzine per invalidi. La noti-
zia è una presa in giro del
Governo che, ci auguriamo,
non l’abbia letta. Non vuoi
mai … con la fame di soldi e
vista la vicenda dell’IMU!

Ri(s)qualificare - A Brin-
disi si ha un concetto parti-
colare di riqualificazione
che si dovrebbe intendere
come un’attività di pianifi-
cazione e di progettazione al
fine di recuperare aree de-
gradate, sia dal punto di vi-
sta qualitativo che funziona-
le. Via Amerigo Vespucci è
una delle strade panorami-
che più belle della città.
Tempo addietro fu interessa-

dello stato che chiaramente
comporta tempi lunghi e un
governo coeso politicamente.
E’ ormai evidente che non
metteranno mai mano alla
legge elettorale (promessa
che si trascina da anni) e
quindi tanto vale andare a
votare prima possibile affin-
ché si possa dare al Paese un
Governo con un’inequivoca-
bile identità politica che ope-
ri, bene o male si vedrà, se-
condo il proprio programma
e nell’interesse del paese,
non certo per occupare inef-
ficacemente posti di potere.
Le forze politiche hanno pau-
ra del movimento di Beppe
Grillo ma non riescono a ca-
pire che è proprio la loro in-
sipienza ad alimentarlo. 

P.S. - E’ di certo una bufa-
la, ma la riporto per la sua

OPINIONI IN LIBERTÀ DI GIORGIO SCIARRA
ZONA FRANCA

ta, appunto, da un progetto
di riqualificazione e fu «ac-
ceso» un mutuo di quasi
500mila euro. I lavori consi-
stevano più che altro in una
normale manutenzione e
l’installazione di cinque
chioschi in metallo e vetro,
una scelta, a mio avviso, in-
felice che non si muoveva
nel senso di una riqualifica-
zione di … qualità. La So-
vrintendenza dichiarò, su
sollecitazione di Italia No-
stra, di non essere a cono-
scenza del progetto; l’inter-
vento fu in qualche modo
bloccato o, meglio, sospeso
perché è notizia recente che,
tornando alla carica, si è
prossimi ad emettere un
bando di gara per la realiz-
zazione di tale progetto. So-
no state apportate delle pic-
cole modifiche come la di-
minuzione sia del numero
sia delle dimensioni dei
chioschi, pare su indicazione
della Sovrintendenza, anche
se non capisco sulla base di
cosa  abbia espresso tale
consenso, ha fatto un sopral-
luogo? C’è la mania dei
chioschi che presto vedremo
spuntare anche su piazzale
Lenio Flacco appena saranno
terminati, anche lì, i lavori di
riqualificazione. A tal propo-
sito vorrei chiarire che non
ho nulla contro i chioschi
(sono pur sempre un’occa-
sione di lavoro) ma vi sono
posti della città dove non do-
vrebbero essere consentite
tali installazioni (oltretutto a
spese della collettività) né la
sosta di ambulanti. Sarebbe
più opportuno individuare
siti dove poterli collocare e
affidarne la realizzazione,
secondo un preciso proget-
to, agli interessati. Fare ciò
che si sta facendo sembra ri-
spondere a tutt’altro ma non
certo alla riqualificazione,
nel senso della qualità. E
questa è ovviamente una o-
pinione personale.  

giorgiosciarra@alice.it
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Incontro Unesco con Marcello Foa
Viviamo nel mondo del-

l'informazione 24 ore su 24,
ma siamo davvero più infor-
mati rispetto al passato? Co-
nosciamo davvero il mondo
e come siamo governati? In
teoria sì, in realtà ...

«Informazione o manipo-
lazione?», questo è il titolo
della conferenza, aperta al
pubblico, che si svolgerà ve-
nerdì 8 novembre alle ore
17.30 nel salone del Palazzo
Granafei Nervegna.

Relatore sarà Marcello
Foa (foto), giornalista di
scuola montanelliana e do-
cente di comunicazione alla
Cattolica di Milano e all'Usi
di Lugano, che spiegherà le
tecniche usate dagli spin
doctor, autentici stregoni
dell'informazione, per orien-
tare e spesso manipolare l'o-
pinione pubblica attraverso i
media e all 'insaputa del
grande pubblico.

Spin doctor è una parola
che ascoltiamo sempre più
spesso. E’ l’esperto «invisi-
bile», spesso un giornalista o
un comunicatore di grandi
capacità, che durante le cam-
pagne elettorali suggerisce al
candidato cosa e come dire.
Capiamo la sua esistenza,
paradossalmente, dalle
smentite che il candidato po-
litico fa delle sue stesse in-
caute affermazioni del gior-
no prima. Il repentino cam-
biamento è opera dello spin
doctor, che mira la comuni-
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cazione politica alla pancia
dell’elettore, e che dunque sa
bene, a differenza del candi-
dato, «cosa e come» dire al-
l’elettore per essere votato,
costruendo e piegando così il
consenso popolare. C’è dun-

que un grande problema. Se
infatti l’informazione politi-
co- elettorale è manipolata
dagli spin doctor e il politico
dice esattamente le cose che
il pubblico vuole sentirsi di-
re, allora le Istituzioni che
proprio quel politico gui-
derà, alla resa dei conti della
realtà, saranno prive di cre-
dibilità istituzionale.

A questo si aggiunga che
dopo la campagna elettorale
politica spesso lo spin doctor
non rientra nell’ombra, ma
diviene organico allo schie-
ramento la cui comunicazio-
ne politica ha guidato. Nelle
società moderne si è creata
una sorta di cornice mentale. 

RICERCA

I «cioccolatini» dell’AIRC
Sabato 9 e domenica 10 novem-
bre in piazza Vittoria, dalle 8.30
del mattino, AIRC ti aspetta con
«I cioccolatini della ricerca», una
iniziativa partita lo scorso per re-
perire fondi destinati alla ricerca.
Protagonista dell'iniziativa è il
cioccolato, uno dono speciale

che darà forza a chi lo sceglierà, ma soprattutto al lavoro
dei ricercatori. A volte concedersi un piacere può essere
salutare: l'American Institute for Cancer Research Arci ha
classificato tra i cibi protettivi il cioccolato fondente al 70%
di cacao, la sostanza in cui si concentrano i flavonoidi
(composti dalle proprietà antiossidanti, protettivi contro i tu-
mori). In occasione dei «Giorni della ricerca» AIRC ha rea-
lizzato la piccola guida «Proteine in tutte le salse» che
sarà distribuita in piazza con la scatola di cioccolatini della
Lindt in cambio di una quota associativa di 10 euro.

manutenzioni
montaggi industriali

fornitura impianti chiavi in mano
costruzioni carpenterie e tubazioni

Via Mahatma Gandhi, 21 (Zona Industriale) BRINDISI - Tel. 0831.573264 - Fax 0831.571669 - www.brigantesrl.it

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI STRUTTURE METALLICHE, CALDARERIA E PIPING
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Visite nella «Collezione Faldetta»

del Belvedere - afferma il
sindaco Mimmo Consa-
les - ho espresso la mia
soddisfazione per il gran-
de numero di presenze
registrate, il che dimostra
quanto la collezione sia
un ulteriore motivo di at-
trazione turistica per la
città di Brindisi, ma al
contempo, ho dichiarato
la necessità di coinvolge-
re quanto più possibile
gli istituti scolastici. Ed
oggi queste visite delle
scuole rappresentano un
primo importante approc-
cio tra due realtà educa-
tive differenti ma vicine. I
musei, le collezioni ar-
cheologiche - aggiunge il
primo cittadino - non de-
vono essere considerati
uno spazio chiuso, unici
rappresentanti della con-
servazione dei beni cul-
turali, ma mezzi tramite i
quali la società rappre-
senta il suo rapporto con
la propria storia».

A tal fine, nelle prossi-
me settimane, l’associa-
zione culturale “Le colon-
ne arte antica e contem-
poranea» in collaborazio-

Sono giunti al termine
i diversi appuntamenti
che, nel mese di ottobre,
hanno visto protagonisti
290 studenti in visita alla
Collezione Archeologica
Faldetta. Alcune classi
dell’Istituto comprensivo
«Bozzano» e tutte le pri-
me del «Liceo delle
Scienze Umane» e «Li-
ceo Linguistico Statale
Ettore Palumbo» della
città di Brindisi, si sono
recate, accompagnate
dai propri docenti, ad
ammirare le antiche te-
stimonianze archeologi-
che di età greca e ma-
gno-greca presenti nella
Palazzina del Belvedere.
Gli studenti hanno ascol-
tato la spiegazione offer-
ta dagli operatori cultu-
rali di ogni singolo reper-
to archeologico. Tali visi-
te, organizzate dagli isti-
tuti scolastici in questio-
ne, rientrano nel pro-
gramma scolastico mira-
to alla promozione e alla
valorizzazione del terri-
torio brindisino.

«Al primo mese dalla
apertura della Palazzina

ne con i l  Comune di
Brindisi - Settore Beni
Monumentali, coordinato
dall’architetto Maurizio
Marinazzo, presenteran-
no alcuni progetti finaliz-
zati alla partecipazione
attiva degli istituti scola-
stici di Brindisi. Di note-
vole interesse, per sensi-
bilizzare le giovani gene-
razioni al rispetto e alla
tutela del patrimonio sto-
rico - culturale ed am-
bientale della città, sarà
il progetto «Adotta un
monumento». Infatti, at-
traverso la simbolica “a-
dozione” di un monu-
mento che liberamente
ogni scuola potrà sce-
gliere, sarà possibile svi-
luppare negli studenti  la
conoscenza del bene
culturale e porre anche
stimoli ad averne cura e
valorizzarlo.

Per maggiori informa-
zioni contattare il Settore
Beni Monumentali del
Comune di Brindisi al nu-
mero 0831.229643 o tra-
mite l’indirizzo di posta e-
lettronica sedicultura-
li@comune.brindisi.it

NETWORK

Port Authority,
progetto GRETA

L’Autorità portuale di Brindisi ren-
de noto che nei giorni scorsi, su
convocazione dello J.T.S (Segreta-
riato Tecnico Congiunto), organo
preposto al controllo e al monito-
raggio del programma Interreg
Grecia-Italia 2007-2013, Misura
3.2), si è svolto a Martignano un
meeting teso a dare nuovo impulso
al progetto comunitario GRETA. 

Direttamente connessa al prece-
dente progetto «Greekhot», l’inizia-
tiva di carattere comunitario inten-
de creare strumenti e servizi che,
attraverso un network ed una piat-
taforma, possano essere distribuiti
ai porti partner.Attraverso l’utilizzo
di risorse comunitarie, quindi, an-
che a Brindisi verrà estesa una re-
te wireless, un Customer Manage-
ment System Driven Access e un
portale web informativo capace di
creare uno scambio interattivo di
informazioni. Tra i partner, oltre al-
l’Ente brindisino, l’Autorità portuale
di Igoumenitsa, il Comune di O-
tranto e l’Unione delle Municipalità
della Grecìa Salentina. 

Gli strumenti considerati sono:
bluetooth, messaggeria, telefonia
wireless, promozione e segnalazio-
ne mediante SMS inviati in più lin-
gue, TV interattiva. «Attraverso il
progetto - commenta il presidente
Hercules Haralambides - avremo
la possibilità di estendere l’infra-
struttura wi-fi già installata in modo
da garantire prestazioni avanzate
non solo ai visitatori del porto, ma
anche ai fornitori di servizi. Dota-
zioni fondamentali in un porto che
vuole essere all’avanguardia in
un’Europa informatizzata». 
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CONTROVENTO CULTURA

Un naso letterario
Se dirigessimo la nostra curiosa

attenzione ai nasi presenti in lettera-
tura, avremmo di che sollazzarci.

Il tema non è ozioso quanto sem-
bra, perché è proprio con questo tipo
di analisi che si può avere l'occasio-
ne di confrontare ispirazioni, model-
li narrativi e fortune letterarie di
molti autori, italiani e stranieri, che
si sono esercitati in alcuni topoi co-
muni come quello dei nasi ... parti-
colari. Sarebbe però troppo scontato
passare in rassegna gli organi olfatti-
vi di eroi (o antieroi) già molto noti.
Non mi pare quindi il caso di parlar-
vi del Cyrano de Bergerac o del po-
vero Vitangelo Moscarda che, in
«Uno, nessuno e centomila», scopre
improvvisamente di avere un naso
che «pende a destra». Né, è ovvio,
del naso raccontato da Gogol o del
naso più lungo al mondo, quello del
burattino Pinocchio. No, vi farò co-
noscere un naso poco noto ma non
per questo meno considerevole. E'
quello del pretore Oscar Fittipaldi
(dal racconto breve «Con quel naso»
in «Viva Migliavacca», 1982). Ma
lasciamo la parola all' autore, Piero
Chiara: «Un naso secco, pallido, a
forma di una D maiuscola proiettata
in fuori come un manico di un pita-
le, che certamente era stato stretto
chissà quante volte per scherzo o per
punizione da compagni di scuola e
da maestri,  lasciandogli un continuo
timore d'essere preso in giro e  fa-
cendo di lui il più permaloso degli
uomini». Questo è il mio piccolo o-
maggio al grande Piero Chiara nel
centenario della nascita.

Gabriele D’Amelj Melodia

Libere divagazioni d’autunno

beneficiari di un cortese
avviso, a loro garanzia
s'intende. Questa storia
dell'indagine a carico dei
due politici mi lascia per-
plesso e se riguarda un at-
to dovuto, altrettanto do-
vuto è il porre riserve su
un meccanismo procedura-
le così meccanico e privo
di spiragli che consentano
una minima discrezionalità
da parte degli inquirenti.
La discrezionalità sembra
invece essere prerogativa
certa per i grossi papaveri
della politica. La Ministra
Cancellieri ha sostenuto
con forza che è un suo di-
ritto intervenire presso il
potere giudiziario a favore
di detenuti particolarmente
svantaggiati. Si è messa
nei pasticci. Forse, secon-
do una collaudata consue-
tudine, avrebbe fatto me-
glio a negare sempre, a ne-
gare tutto. I suoi avvocati
non avrebbero avuto diffi-
coltà a sbugiardare la peri-

Quest'anno, grazie ad
un'ottobrata strepitosa, il
consueto salto alla Fo-
sbury per ripristinare l'ora
solare è stato meno trau-
matico del solito. Il mix
tra buio precoce e tempo
piovigginoso sarebbe sta-
to insopportabile, scate-
nando in noi la sindrome
dell'autunno malinconico.
Persino il cimitero ci è ap-
parso meno triste, irradia-
to com'era dal caldo ab-
braccio del sole. Premes-
so che non ho ben capito
perché sia utile sospende-
re una delle poche cose
ancora legali che ci siano
in Italia, me ne faccio una
ragione e accendo le luci
alle fatidiche cinque della
sera. Al Sud saremo sì più
disgraziati, ma abbiamo
un «sole a  catinelle» che
ci apre l'anima e il sorriso,
aiutandoci a superare le a-
sperità della vita. Al Nord
acqua e foglie morte, qui
da noi folla in mutande a
prendere il sole e folla in
camicia sotto le stelle. Al-
meno sino ad oggi.

La congiuntura astrale
di noi brindisini deve es-
sere molto positiva, consi-
derando che il calcio e il
basket vanno alla grande,
facendo impazzire di gioia
i tanti tifosi, tra cui anche
il sindaco Mimmo Consa-
les (foto) e l'assessore An-
tonio Giunta, di recente

zia fonica sostenendo che
la voce intercettata non
poteva certo appartenere
ad una gentile signora, ma
era quella di un gagliardo
camionista di Viterbo. Del
resto il palcoscenico poli-
tico ha i suoi misteri, i
suoi fenomeni. Come non
etichettare   «fenomeno»
quel grandissimo figlio di
Toscana di messer Renzi?
Matteo il furbino, il fi-
chetto, il parlantino, il
candidato per antonoma-
sia che alla classica can-
dida toga ha sostituito la
candida camicia da dimo-
stratore di Folletto alla
Fiera Boaria. Grande im-
bonitore, esperto Dulca-
mara venditore dell'«elisir
di bella vita», il vulcanico
sindaco crede di curare i
mali italici con la sua slo-
ganterapy a base di dolci
parole e di effetti speciali.
Il vangelo secondo Mat-
teo è lastricato di chimeri-
che  formule che attestano
la mancanza di un proget-
to forte e univoco. Di i-
strioni, negli ultimi
vent'anni, ne abbiamo già
avuto uno, e ci basta. Vo-
gliamo ancora dare credi-
to ai pifferai? Lasciamolo
perdere Matteo, che fac-
cia altre carriere (A «Bal-
lando con le stelle» sareb-
be magnifico). Appunto,
Lo Renzi il Magnifico.

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
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I favolosi anni ‘60 - Stiamo
vivendo un momento partico-
larmente denso di problemi e
di preoccupazioni che stanno
fortemente condizionando la
nostra esistenza. Le pensioni
sono assolutamente inadegua-
te al costo di una vita normale.
Le tasse, di ogni tipo e nome,
assorbono il 42% dei nostri
già miseri introiti, che, con u-
na bella faccia tosta (!) si è
pensato di migliorare, conce-
dendoci il vergognoso aumen-
to di 14 euro al mese! L’av-
vento dell’euro - detto per in-
ciso - (checchè ne dicano au-
torevoli economisti) ha fatto il
resto, svuotando completa-
mente il nostro portafoglio di
ogni e qualsiasi potere d’ac-
quisto! Di fronte a questa in-
certa situazione, non possiamo
non ricordare i «favolosi anni
‘60»: quelli del boom econo-
mico. Un decennio, ricco di e-
venti ed avvenimenti, a testi-
monianza della volontà tutta i-
taliana di volersi riappropriare
della propria identità e dei
propri sacrosanti diritti, Vedia-
mo di ricordare quelle «tap-
pe», cominciando dal rivolu-
zionario avvento della «mini-
gonna» e della Fiat 600, vera
icona del boom economico i-
taliano, messa in vendita ad un
costo (580mila lire) alla porta-
ta di uno stipendio medio. E
che dire delle canzoni più bel-
le di tutti i tempi che caratte-
rizzarono la colonna sonora di
quegli anni? Da «Sapore di sa-
le» ad «Abbronzatissima», da
«Il mondo» a «Quando, quan-
do, quando…»; da «… e la
chiamano estate» a «Il cuore è
uno zingaro». Con le splendi-
de voci di Gino Paoli, Jimmy

mente equilibrato, al punto
che la tredicesima mensilità
serviva per fare un viaggio,
per rinnovare l’abbigliamen-
to, per togliersi qualche sfi-
zio. Della attuale piovra fisca-
le (inaugurata dall’ex Presi-
dente Monti) nemmeno l’om-
bra. Addirittura, per qualche
anno, alcuni Enti, nel periodo
di Pasqua, corrisposero come
gratifica anche la 14esima
mensilità. Noi italiani ci sen-
tivamo davvero ricchi! Altri
tempi, amici miei. Altri tempi
in cui, negli italiani, era ritor-
nata la gioia di vivere e, so-
prattutto, la fiducia in chi li
governava. Dal momento che
il loro stipendio (o la loro
pensione) non era … venti
volte inferiore (!) di quella di
un qualsiasi deputato. Come,
purtroppo, accade oggi!

Ghiatoru e l’appuntamen-
to - «Ndì vitìmu stasera?» do-
manda Diamanu a Ghiatoru
che cosi risponde: «Certo che
ci vediamo stasera. Sempre
che non vada via la luce, altri-
menti … comù cazzatòra ndì
vitimu!».

Modi di dire - «Và fàtti nà
càscia …». Vai al diavolo.

Dialettopoli - Mustunisciàri
(sgualcire); mprusàri (dare u-
na patacca per qualcosa di più
importante); scilippìna (vento
gelido); vernudìa (venerdì);
vicchiùmi (insieme di cose
vecchie); patàna (patata); pìc-
ca (poco); piccènna (ragazzi-
na); mbiràri (specchiarsi).

Pensierino della settimana
- La speranza è come la Nu-
tella: basta saperla spalmare
su una fetta di ottimismo.

una meravigliosa pista da bal-
lo, inaugurata (quella sera io
c’ero!), da Pino Donaggio,
fresco vincitore del Festival di
Sanremo, con la meravigliosa
«Come sinfonia». In quegli
anni, i nostri parlamentari
(pensate, ne avevamo ben set-
te!), a fine settimana, rientran-
do da Roma, facevano la loro
passeggiata sul corso, per in-
contrare i loro elettori, senza
l’ingombrante presenza della
scorta. Di auto blu nemmeno
l’ombra. Ognuno aveva la
propria macchina o, al massi-
mo, approfittava di quella di
qualche amico. In quel decen-
nio, il rapporto «stipendio-co-
sto della vita» era ragionevol-

Fontana, Edoardo Vianello,
Tony Renis, Bruno Martino,
Nicola Di Bari e tanti altri. E-
rano gli anni in cui, qui a
Brindisi, nella zona della «di-
ga», definita «il paradiso del
Salento» operavano elegantis-
simi ristoranti e finanche un
night club, l’Estoril 64. In par-
ticolare, ricordiamo la Sciaia a
Mare della famiglia Malcarne,
il cui arredamento richiamava
quello di un lussuoso yacht, il-
luminato dalla calda luce sof-
fusa di abat-jour in ottone lu-
cido. Ancora, l’esclusiva
«Lampara» di Carlo Ajello;
quindi il suggestivo «Pic-nic»
dei fratelli Tarantino ed il ri-
storante «Ajello a mare», con

SPUNTI
RUBRICA A CURA DI PINO MINUNNI



La cantina del Risveglio
Agricolo di Brindisi sarà la
sede della quinta edizione
della Festa del Vino Novel-
lo, organizzata dall’Asso-
ciazione «Sviluppo e La-
voro», nei giorni sabato 9
e domenica 10 novembre.
In programma dibattiti di
ordine politico, sociale e
culturale. Il primo giorno,
alle 10.00, tavola rotonda
sul salario minimo garanti-
to; alle 18.00 si parlerà
della questione femminile
e dei diritti delle donne.
Il primo dibattito sarà
moderato da Nunzio Se-
meraro (Segretario Fim-
Cisl Brindisi) con gli in-
terventi dell’assessore re-
gionale Leo Caroli e del
senatore Dario Stefàno;
il secondo confronto sarà
moderato da Michela Al-
miento (Segretario Cgil
Brindisi) con l’intervento
dei deputati Teresa Bella-
nova, Elisa Mariano e
Nicola Fratoianni.

Domenica, alle ore
18.00, il tema dell’ultima
tavola rotonda sarà «Brin-
disi: ripartiamo dalle co-
lonne». Sarà ripercorsa la
storia delle Colonne Ro-
mane, monumento fiore
all’occhiello della città.
Una ricostruzione detta-
gliata e documentata del-
l’ingegnere Danilo Urso,
di Danny Vitale del
Gruppo Archeo e di Gia-
como Carito, professore
e studioso storico di
Brindisi; moderatrice
Claudia Zezza, coordi-
natrice dell’Associazio-
ne. Anche in questa occa-
sione è previsto l’aspetto
enogastronomico con la
degustazione di ricette
contadine, accompagnate
da castagne e vino novel-
lo, prodotto dalla coope-
rativa Risveglio Agrico-
lo. A fare da cornice all’i-
niziativa sarà la mostra
fotografica «Brindisi ieri
e oggi» curata da Nancy
Motta e allestita all’in-
terno della cantina. 
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CONSUMATORI

Occhio al WEB!
Negli ultimi giorni, numerosi con-

sumatori si stanno rivolgendo al
coordinamento istituito tra l’Associa-
zione Nazionale dalla Parte del
Consumatore e la Confconsumatori
-Federazione Provinciale di Brindisi
per denunciare il ricevimento delle
fatture emesse a loro carico da par-
te di un gestore telefonico esose ed
assolutamente non conformi al con-
tratto. Più in particolare, a quanto ri-
ferito dagli utenti da loro  avrebbero
stipulato un contratto, tra l’altro am-
piamente pubblicizzato, avente ad
oggetto i l  servizio denominato
«Webcube» in virtù del quale, a
fronte del pagamento di un importo
bimestrale inferiore ad 30 euro, gli
stessi, attraverso un apparato forni-
to dal gestore, da inserire nella pre-
sa telefonica, hanno la possibilità di
collegarsi e navigare in internet
senza limiti di tempo. Attraverso l’u-
tilizzo, però, del «Webcube» il con-
sumatore si ritrova, in modo del tut-
to inconsapevole, ad essere indiriz-
zato, automaticamente, su siti pub-
blicitari (esempio siti pornografici e
di personaggi famosi), l’accesso ai
quali ha un costo pari a 5 euro cia-
scuno. E’ stato, così, evidenziato al
coordinamento Dalla Parte del Con-
sumatore - Confconsumatori il rice-
vimento da parte degli utenti di fat-
ture di circa 200/300 euro, a fronte
di una previsione di spesa bimestra-
le contrattualmente pattuita in 30
euro. Sempre a quanto riferito al
coordinamento, inoltre, i consuma-
tori rimasti vittima di questo disser-
vizio hanno cercato, inutilmente, di
restituire il «Webcube» e di scioglie-
re, quindi, il relativo vincolo contrat-
tuale con il gestore ma i negozi au-
torizzati non hanno accettato la
consegna dello stesso. 

Per informazioni: 347.062872.

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»

L’esperienza del tedoforo Brandi

vani per far sì che lo
sport e la società venga-
no visti attraverso i valori
più alti e puri dello sport
nonchè di valori quali la
famiglia e l'altruismo. Ci
saranno altre tappe di
presentazione del libro
tra cui Matera, Gioia del
Colle, Santeramo in Col-
le e prossimamente sarà
presentato presso la Fa-
coltà di Scienze motorie
dell’Università di Bari.

Di recente la redazione
barese della Gazzetta del
Mezzogiorno si è occupa-
ta del l ibro di Vittorio
Brandi, spiegando cosa
abbia rappresentato per
lui far parte dei compo-
nenti della squadra degli
8.000 tedofori di Londra
2012: «L'interesse per la
vicenda - scrive la Gaz-
zetta - superò ben presto
la semplice curiosità. So-
prattutto perché Vittorio
riusciva a trasmettere le
stesse emozioni che ave-
va provato correndo la
frazione di 300 metri con
la fiaccola olimpica in ma-
no. Dietro quel momento
di gloria c'erano sacrifici,

Un’esperienza davvero
indimenticabile quella
vissuta il 2 luglio 2012
ad Oadby da Vittorio
Brandi, ex-cestista tifoso
e grande tifoso della
New Basket Brindisi: im-
pugnare una torcia Olim-
pica nelle olimpiadi di
Londra,  pertanto fuori
dai confini nazionali, mai
avvenuto per un puglie-
se doc. Tedoforo, amba-
sciatore dello sport, indi-
cato direttamente dal
Comitato Olimpico Inter-
nazionale: un onore e un
privilegio straordinari che
meritavano di essere
raccontati in un libro che
documenta questa espe-
rienza, con tutti gli eventi
ai quali Brandi ha suc-
cessivamente partecipa-
to: Torneo Internazionale
di minibasket in Piazza a
Matera, festeggiamenti
in onore di Carlo Molfet-
ta lo scorso anno a Me-
sagne in piazza orsini
per fare qualche sempio.

Il libro, intitolato «Il
pallone che rotolò fino
alle Olimpiadi» e presen-
tato il 14 settembre scor-
so nella città natia, ossia
Ostuni, contiene le testi-
monianze della medaglia
d'oro Carlo Molfetta e di
altri tedofori; il 25 ottobre
è stato presentato pres-
so il CUS Bari alle pre-
senza del Presidente Fe-
derbasket Puglia Marga-
ret Gonnella.

Per i contenuti di sport
e solidarietà il testo si ri-
volge soprattutto ai gio-

umiliazioni, gioie e dolori
non solo a cinque cerchi.

Ma il pregio di questo
brindisino, barese di a-
dozione, è anche un al-
tro: la determinazione
con la quale continua a
voler testimoniare gli i-
deali olimpici in lungo e
in largo. Una specie di
ambasciatore del sacro
fuoco di Olimpia. La sua
disponibilità - scrive an-
cora la Gazzetta - è qua-
si commovente. Dovun-
que ci sia la possibilità di
presenziare con la fiac-
cola, che sia una scuola
o una manifestazione
sportiva, lui c'è. Attenzio-
ne, non è protagonismo,
ma spirito di servizio. Vit-
torio è diventato una
specie di missionario lai-
co sempre pronto a tra-
smettere una testimo-
nianza che non può la-
sciare indifferenti, fatta di
rispetto, onestà, altrui-
smo. Insomma, la perso-
na giusta nel ruolo giu-
sto. Lui vorrebbe fare di
più. Vorrebbe essere
considerato di più dalla
galassia sportiva di casa
nostra. Se ti scelgono tra
11mila partecipanti ad un
concorso non è solo ca-
sualità. E' una specie se-
gno del destino. Doveva
andare così. Gli fanno
male l ' indifferenza, le
porte chiuse, la gente
che non lo ascolta

Comunque vada, gra-
zie Vittorio. Da tutti noi».

Complimenti a Vittorio
Brandi anche da Agenda!
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FARMACIE

FUORI ORARIO
Sabato 9 novembre 2013
• S. Maria del Casale
Largo Palermo, 4
Telefono 0831.412668
• Rubino
Via Appia, 164 
Telefono 0831.260373

Domenica 10 novembre 2013
• S. Elia
Via Caravaggio, 16
Telefono 0831.512180
• Rubino
Via Appia, 164 

GIORNI FESTIVI
Sabato 9 novembre 2013
• Africa Orientale
Via De Terribile, 7 
Telefono 0831.597926
• Doria
Via S. Angelo, 87
Telefono 0831.562300
• S. Maria del Casale
Largo Palermo, 4
Telefono 0831.412668
• Cataldi
Via Carmine, 54/58 
Telefono 0831.523043 
• Santa Chiara
Viale S. Giovanni Bosco, 85
Telefono 0831.542572 
• Viale Aldo Moro
Via Martiri Ardeatine, 12 
Telefono 0831.525035

Domenica 10 novembre 2013
• Cannalire
Corso Umberto, 24
Telefono 0831.521849
• S. Elia
Via Caravaggio, 16
Telefono 0831.512180
• Brunetti
Via Sele, 3 
Telefono 0831.572235

PROGETTO

Ecco «Lo psicologo in farmacia» 
Il progetto «Lo Psicolo-

go in Farmacia» è un’idea
nata dalla Presidenza del-
le Farmacie Comunali
(retta da Gianluca Quar-
ta) e il Centro per la Fa-
miglia di Brindisi, 

La legge 69 del 2009, e
successivo decreto legi-
slativo, ha permesso alle
Farmacie di diventare veri
e propri servizi polifunzio-
nali ad «alta valenza so-
cio-sanitaria» e fornire
quindi servizi altamente
professionali finalizzati a
promuovere il benessere
delle persone.

Altre realtà in tutta Italia
che hanno già sperimen-
tato simili progetti hanno
dimostrato quanto sia sta-
to efficace intercettare u-

re possibilità economica
da investire per arginare
questo disagio.

Fondamentale, l’idea
consiste nel fornire al cit-
tadino, attraverso un luo-
go così familiare e profes-
sionale come la Farmacia
Comunale, un servizio di
consulenza e supporto
psicologico totalmente
gratuito per il cittadino al
fine di rispondere e con-
trastare il crescente disa-
gio psicosociale che ca-
ratterizza la nostra attuale
società. Nello specifico, le
Farmacie Comunali offri-
ranno un servizio su pre-
notazione di 2/3 consu-
lenze gratuite per i cittadi-
ni maggiorenni, forniti dal
dr. Davide Ricco e dr.ssa
Rosanna Isnardi del
Centro per la Famiglia di
Brindisi. Verrà proposto
un «Punto d’Ascolto Psi-
cologico»: un servizio d’a-
scolto, orientamento e so-
stegno psicologico con
particolare attenzione alle
problematiche familiari e
ai disagi dell’area educa-
tiva e relazionale. Saran-
no garantiti incontri con lo
psicologo, gratuiti aperti a
tutti e con cadenza quin-
dicinale nella sede di ogni
singola farmacia.

Infine tra le iniziative
delle Farmacie Comunali
ricordiamo che novembre
è il mese dell'esame gra-
tuito del colesterolo. Per
usufruire del servizio è
sufficiente prenotarsi re-
candosi presso la sede di
via Grazia Balsamo 2.

lunedì / sabato orario continuato 8.30-20.30

na richiesta finora quasi
totalmente inespressa da
parte dei cittadini relativa
al supporto psicologico.

Tra le altre cose la crisi
socio-economica che ha
colpito la nostra società
ha infatti generato il para-
dosso di una crescente
necessità di supporto psi-
cologico dovuto all’abbas-
samento del tenore di vita
combinato con una mino-

FORMAZIONE

Corsi per datori di lavoro
La Prevenzione & Sicurezza srl di Brindisi, in col-
laborazione con il Consorzio Salentino Olivicoltori
organizza presso il Liceo Scientifico Statale «Fran-
cesco Ribezzo» di Francavilla Fontana, con inizio il
18 novembre 2013 e per tre giorni a settimana, cor-
si per: Datori di Lavoro che intendono assumere
l’incarico nella propria azienda di R.S.P.P. di 40 o-
re; di aggiornamento per la figura di cui sopra; per
RLS di 32 ore; di aggiornamento per la figura di cui
sopra; per Addetto  al Servizio di Prevenzione e
Protezione (A.S.P.P.) per le pubbliche amministra-
zioni (Istituti  scolastici); con Modulo A e B; di ag-
giornamento per la figura di cui sopra; per Addetti
all’emergenza; di aggiornamento per la figura di
cui sopra. Per informazioni e iscrizioni contattare i
seguenti numeri: 0831.574902 - 337.232077.

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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L’ENEL BRINDISI ESPUGNA FINALMENTE IL «TALIERCIO» E RESTA IN VETTA

costruire bene

costruendo risorse
Largo Concordia, 7  BRINDISI

0831.563664  0831.561853
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Gazzetta vs. NBB
(a. c.) - E’ stato un mercoledì di

fuoco nei rapporti tra la Gazzetta
del Mezzogiorno e la New Basket
Brindisi. Come abbiamo riferito e
commentato nella nostra pagina Fa-
cebook, FDS ha dato notizia del
rinnovo in blocco del contratto per
Piero Bucchi e il suo staff. Una
scelta illogica e prematura, ma so-
prattutto una notizia evidentemente
infondata visto che è stata pronta-
mente smentita dalla società. Un
fallimentare e ardito tentativo di
scoop, un semplice fraintendemen-
to, una enfatica interpretazione del-
le dichiarazioni (virgolettate!) del
vicepresidente Gino Bagnato? Qua-
lunque sia la verità, resta l’articolo
di FDS, restano le dichiarazioni di
Bagnato (non sappiamo se registra-
te o semplicemente annotate) e re-
sta soprattutto la smentita della so-
cietà, che nel caso della veridicità
delle affermazioni del vicepresiden-
te corrisponderebbe, di fatto, alla
smentita del Bagnato pensiero!
L’impressione è che la NBB, com-
prensibilmente, non voglia alimen-
tare polemiche e problemi, ma la
Gazzetta non ci sta e mercoledì ha
ospitato la nota societaria replican-
do così: «Per la verità sarebbe stato
molto meglio se il ‘chiarimento’
fosse avvenuto, nel corso di un
Consiglio di amministrazione, atte-
so che la Gazzetta ha solo riferito
puntualmente, come sempre accade,
quanto dichiarato dal vice presiden-
te del sodalizio, signor Luigi Ba-
gnato. Il ‘chiarimento’, se tale è, sa-
rebbe stato meglio se fosse avvenu-
to all'interno della società stessa».

Arrivederci al prossimo scoop!

BASKET12

SERIE A Prima affermazione esterna con Venezia

Enel Brindisi, il golpe più atteso!
Ben 1850 chilometri in

auto, nel giro di 24 ore,
per assistere ad una sto-
rica impresa! Non trovi
posto in aereo e decidi di
raggiungere Venezia nel-
la maniera più faticosa
potendo, però, contare
sull’infaticabile e versati-
le Maurizio De Virgiliis,
capace di assolvere con
pari destrezza il compito
di fotoreporter, di cineo-
peratore e soprattutto di
driver. E che driver!

Sulla strada del ritorno
abbiamo «ritualmente»
pensato quanto sarebbe
stata triste Venezia (an-
cora una volta!) se il fi-
nale del match con la
Reyer non si fosse im-
provvisamente e ineso-
rabilmente tinto di bian-
coazzurro, se l’ancora
indecifrabile Ron Lewis
non avesse infilato quel-
la clamorosa bomba (73-
70) che ha innescato il
meccanismo del succes-
so, dell’impresa appunto
... del primo colpaccio in
terra lagunare dopo una
mortif icante serie di
mazzate: ben 13 dal
1975 ad oggi, come ri-
corda puntualmente Ro-
berto Guadalupi, l’infalli-
bile uomo delle statisti-
che dello sport brindisi-
no. Ma doveva pur es-
serci una prima volta,
doveva pur accadere
che Massimo Ferrarese
cogliesse la prima vitto-
ria esterna personale. E’

quello cestistico ... a co-
minciare dalle persone
care. Ne aveva e ne ha
ben donde, perchè i due
punti meritatamente colti
nel Taliercio, impianto
carico di fascino e ricco
di storia, consentono al-
l’Enel Basket Brindisi di
rimanere in vetta alla
classifica con tre vittorie
sulle quattro gare dispu-
tate, di condividire la lea-
der ship con le grandi
del campionato (Siena,
Milano, Cantù, Varese e
Bologna) dopo aver bat-
tuto proprio l’Olimpia nel-
la magica serata dell’e-
sordio casalingo.

E’ finita 87-82 con uno
strepitoso Dyson (24
punti, 4/5 da due, 2/3 da
tre, 10/12 in lunetta e 28
di valutazione), con Ja-
mes ancora in doppia-
doppia (11 punti e 12
rimbalzi), col sornione A-
minu capace di segnare
18 punti pesantissimi,
ma soprattutto con un
gruppo compatto e pron-
to ad ogni evenienza,
senza rivalità e problemi
di sorta. Non sappiamo
dove possa arrivare que-
sta squadra, ma ci basta
apprezzarne il carattere,
la personalità e la voglia
di far bene. Scegliamo la
consolidata e saggia lo-
gica del «carpe diem»,
senza enfasi ma con la
piena consapevolezza
che Brindisi c’è, eccome!

Antonio Celeste

accaduto, con tanto di
festa finale, mentre i tifo-
si orogranata, mesta-
mente ma sportivamen-
te, prendevano atto della
ineluttabilità del tonfo in-
terno della formazione o-
rogranata. E mentre un
deluso e imbufalito coa-
ch Andrea Mazzon ab-
bandonava velocemente
il parquet, il presidente e
il patron storico, Marino
e Ferrarese, sprizzavano
gioia da tutti i pori, si ab-
bracciavano e conse-
gnavano ai microfoni di
Terzo Tempo (continuate
a seguirci sul web!) la
grande soddisfazione del
momento. E capisci che
si tratta di una vittoria
speciale quando il sem-
pre-composto Piero Buc-
chi rimane a lungo sul
parquet, quando regala
saluti e sorrisi ai propri
tifosi, quando divora il
credito telefonico parlan-
do con mezzo mondo,

(Foto Maurizio De Virgiliis)

IL CASO
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Nicola Ingrosso
(Foto Maurizio De Virgiliis)

Quando venerdì 9 agosto
alle 12.00 venne diramato il
calendario di serie A per la
stagione sportiva 2013/14 i
primi commenti e le prime
valutazioni furono secchi e
abbastanza unanimi. Il titolo
a quattro colone «Inizio du-
rissimo per l'Enel Basket
Brindisi che esordirà in casa
con l'Emporio Armani Mila-
no e giocherà a Roma la pri-
ma gara esterna» si poteva
leggere su  tutti i quotidiani
locali. In barba a quelle pri-
me valutazioni,  dopo quattro
settimane dall'inizio del cam-
pionato, Brindisi è in vetta
alla classifica della serie A in
coabitazione con Siena, Mi-
lano, Cantù,Varese e Bolo-
gna. Tre vittorie nelle prime
quattro partite, Milano e Ve-
nezia battute nettamente an-
che al di là del punteggio, e
soprattutto la prima vittoria
sul campo «tabù» come quel-
lo di Venezia sono le perle di
questo inizio di campionato
che per risultati va ben oltre
le più rosee aspettative.

La formazione biancazzur-
ra è stata capace anche di
sfatare la «maledizione» di
Ferrarese, presente in trasfer-
ta. Su questa singolare coin-
cidenza, della NBB quasi
sempre sconfitta in trasferta
al cospetto del patron, abbia-
mo «riso e ricamato» un po'
tutti e ora la singolare coinci-
denza è stata clamorosamen-
te sfatata, a tal punto che il
presidente Nando Marino ai
microfoni di Terzo Tempo a
fine partita ha detto: «... lo
porteremo sempre ...». Sim-

lo abbiamo accettato e, so-
prattutto, abbiamo sperato di
condividerlo ... e per la verità
lo speriamo ancora. La pre-
stazione di Lewis invece è
stata migliore di quanto fatto
prima di Venezia, ma solo
per il coraggio e l'abilità di
aver realizzato un canestro
dai 6,75 in un momento de-
terminante della gara, e che
di fatto ha scritto la parola fi-
ne sulla gara stessa. Con al-
cune difficoltà evidenti nella
realizzazione dalla distanza,
l'arma vincente di Brindisi
deve essere la difesa, come
lo è successo nel secondo
tempo della gara. Quando
l'intensità difensiva aumenta
e si contengono gli avversa-
ri, inevitabilmente  funziona
anche l'attacco, a conferma
di un teorema, perfetto per o-
gni sport di squadra, che re-
cita: «il primo fondamentale
d'attacco è la difesa».

Cosa succederà non è dato
saperlo, ma intanto vedere
questa classifica, con i bian-
coazzurri in vetta, in compa-
gnia di formazioni blasonate
che hanno scritto la storia del
basket nazionale ed europeo
ci riempie di orgoglio e ci
rende felici di essere brindisi-
ni, e appartenenti ad una terra
dalle mille contraddizioni a
causa di una economia allo
sbando, con una grave emer-
genza occupazionale, e il per
grande degrado ambientale.
Che gli onori della cronaca
della formazione di basket
siano traino per risolvere an-
che le molte emergenze.

do passi da gigante verso il
gioco del pivot moderno che
piace a coach Bucchi. La sor-
presa della gara è stato Fola-
rin Campbell: la guardia U-
SA, di origini nigeriane, ha
sciorinato una prestazione ec-
cezionale con 7  assist e 14
punti nello score personale.
Resta purtroppo ancora da de-
cifrare la vera qualità di due
giocatori come  Lewis e
Snaer, che sono giunti a Brin-
disi con un gran clamore. Ri-
portiamo, per ricordare, il pa-
rere apparso sulla Gazzetta
del Mezzogiorno all'indomani
della notizia dell'acquisto di
Snaer: «... è il botto più frago-
roso che ci si potesse aspetta-
re ... è stato un autentico col-
po di mano del GM Giuliani
...». In quella data non aveva-
no notizie certissime sul gio-
catore essendo un atleta appe-
na uscito dal collage; aveva-
mo visionato solo un breve
filmato su You Tube. Tale en-
tusiasmo espresso dal collega

patico siparietto. Il presiden-
te Marino a fine gara, dopo
la telecronaca, ha rilasciato
un'altra dichiarazione «... a-
ver battuto Venezia ... una
concorrente alla zona play-
off ...». Impegnativa questa
affermazione, ma a noi atten-
ti cronisti piace. Combattivo,
pronto a nuove sfide e nuovi
traguardi ... e non il presiden-
te remissivo e prudente dello
scorso anno. La bella meta-
morfosi della squadra ha in-
fluenzato positivamente an-
che tutta la dirigenza?

La gara disputata nel Pala
Taliercio con la ricca Venezia,
che non nasconde le sue am-
bizioni di grandezza, ha con-
fermato, tutti i lati positivi e
anche quelli negativi fin qui
emersi. Jerome Dyson, vero
leader della formazione; Del-
roy James, il gladiatore, che
chiude il suo score in doppia
cifra sia nei punti che nei rim-
balzi conquistati; e il pivot A-
lade Aminu, che sta compien-

Sfatato il «tabù»
del PalaTaliercio

TIME OUT

Progettazioni, costruzioni,
manutenzioni edili, civili ed industriali,

lavori con mini-escavatori
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CALCIO14

Fabrizio Caianiello

Ennesima impresa del Brindisi

sta la motivazione: «Per
avere, a gioco fermo, col-
pito con un pugno al volto
un calciatore avversario
per il quale si rendevano
necessarie le cure medi-
che». A nulla sono valse
la parole di Maraucci (il
calciatore del Real Vico
che sarebbe stato colpito)
che, a fine gara, ha riferito
al direttore di gara di aver
ricevuto dall’attaccante si-
ciliano soltanto una spinta
e non un pugno. Il Brindisi
presenterà ricorso contro
la decisione, allegando
anche il filmato che discol-
pa Gambino e smentisce
il referto dell’arbitro.

Fermato per un turno
anche il tecnico Totò Ciul-
lo «Per essere uscito dal-
lʼarea tecnica protestando
nei confronti di un A.A.».
Stessa motivazione e
stessa sanzione per Ales-
sando Taurisano, anche
lui allontanato assieme al
tecnico durante la partita.

Domenica prossima i
biancoazzurri faranno vi-

Probabilmente poche
squadre avrebbero vinto
una partita con così tanti
episodi sfavorevoli. Con-
tro i l  Vico Equense i l
Brindisi ha dimostrato ca-
rattere e determinazione
da vendere. Biancoaz-
zurri in vantaggio con
Gambino, pareggio cam-
pano di Iovene, poi le in-
giuste espulsioni di Gam-
bino e Ciullo ed il gol li-
berazione di Greco, giun-
to a quattro minuti dal
termine su punizione. U-
na partita segnata dal
provocatorio atteggia-
mento dell'arbitro, il si-
gnor Maraviglia di Pi-
stoia, che ha fatto di tutto
per innervosire i padroni
di casa. Eppure il Brindisi
non si è mai disunito, ha
lottato fino alla fine, por-
tando a casa l'ennesima
impresa stagionale.

Per i risultati ottenuti sul
campo (senza la penaliz-
zazione per il caso Miale
e la radiazione del Nardò)
la squadra è prima in clas-
sifica. Un piccolo miracolo
in relazione al budget esti-
vo. Ed ora i tifosi credono
seriamente nella possibi-
lità di raggiungere la Lega
Pro unica. Ma bisogna fa-
re i conti con la sfortuna.
La partita col Bisceglie e
le scelte del direttore di
gara lasciano strascichi
pesantissimi, a cominciare
dalla squalifica inflitta a
Gambino: l’attaccante è
stato fermato per tre turni
dal giudice sportivo. Que-

sita al Manfredonia rin-
francato dalla splendida
prestazione di Torre del
Greco contro la Turris.

Intanto la società del
patron Antonio Flora ha
letteralmente blindato
Giuseppe Gambino fino al
termine della stagione
smentendo un articolo ap-
parso sul quotidiano «La
Sicilia» che ipotizzava la
partenza del capocanno-
niere. Lo stesso Gambino
ha precisato: «Non ho
mai rilasciato dichiarazio-
ni che potessero far pen-
sare che voglio lasciare
Brindisi, né che vorrei gio-
care ad Agrigento. Anche
se è la mia città non vi
tornerò fino alla fine della
carriera. Per quanto ri-
guarda Brindisi terminerò
in biancoazzurro la sta-
gione onorando il contrat-
to che ho sottoscritto e gli
accordi presi sia con il si-
gnor Flora che con mister
Ciullo. Qui ho trovato un
posto ideale dove giocare
e dove vivere, non mi
manca nulla, prova ne sia
che non torno a casa dal
16 agosto. Pertanto, sono
basito che qualcuno abbia
potuto attribuirmi simili di-
chiarazioni». Associando-
si allo stupore del giocato-
re, la società coglie l’oc-
casione per confermargli
la fiducia sottolineando,
ancora una volta, che non
ha alcuna intenzione di
privarsene fino alla fine
della stagione.

SERIE «D» BASKETSoffertissima vittoria col Vico Equense

Futura Brindisi,
prima sconfitta

La Futura di
coach Santini
si è impaluda-
ta nella valle
di Ariano Irpi-
no, primo stop
della stagione
dopo due gior-
nate effettive

andate a segno. 59-76 in casa del
Gruppo Lpa, squadra tra le più quo-
tate nel giro della conference di cen-
tro-sud. Il tempo di mandare in archi-
vio il primo viaggio in Campania e si
torna in campo. Sabato (ore 20.00
nel PalaPentassuglia) arriva la Car-
pedil Ipervigile Salerno Basket ’92 e
la Futura Basket ritrova il parquet di
casa dopo la vittoria all’esordio con
Napoli del 12 ottobre scorso. Ma
per quanto il gruppo sia assorto sul-
la gara di sabato prossimo, la scon-
fitta di Ariano fa ancora eco. Nelle
parole, tra le altre, di Valentina Sic-
cardi (foto), messa in quarantena in
via Cardito per la rapidissima esca-
lation di falli. «Basti pensare - fa no-
tare la giocatrice brindisina - che già
nel secondo periodo, io, Nene Die-
ne e Marzia Tagliamento eravamo
fuori con tre falli. Lʼoriginalità del da-
to fa riflettere. E  ̓spiacevole parlare
degli arbitri perché può sembrare
un pretesto per liquidare la sconfit-
ta. Ho pensato e ripensato alla par-
tita, ai diversi momenti che lʼhanno
segnata, e mi sono chiesta come
sarebbe finita senza il fattore arbitri.
Che non si limita alle decisioni, agli
errori che ci possono stare dentro,
ma si riflette sullʼaspetto psicologi-
co. Perché non è facile restare cal-
mi. E in effetti anche noi abbiamo
fatto la nostra parte, tra tiri affrettati,
palle perse e anticipate».

Greco, autore del gol-vittoria
(Foto Gianni Di Campi)
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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




