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IL PLAY BRINDISINO
Giuri potrebbe arrivare, ma si deve aver
pazienza sino a quando la JuveCaserta,
non saprà qual è il suo prossimo destino

Tepic irrompe a Brindisi
ed adesso s’aspetta Giuri

OCCORRE DARSI DA FARE
Costruire, ristrutturare, potenziare,
modernizzare strutture sportive comunali,
campetti di calcio, tennis, basket. palestre

ADDIO ALLA B2
La Pallavolo80 Brindisi, prima «emigrata»
a San Vito dei Normanni, ha deciso: non
proseguirà l’attività sportiva in B2

Ecco 200 milioni
per l’impiantistica
Brindisi è pronta?

Le due facce del volley Esordio Virtus
Labate-Scialacomo con un’amichevole
ed il ko di Pallavolo 80 goleada (16-0)

La settimana che sta per iniziare potrebbe portare un po’ di novità Occorrono i progetti, ci sono?

D

FRANCO DE SIMONE
l Ora c’è l’ufficialità. Non che
prima si tentennasse, ma ora è
certo che Milenko Tepic indosserà la canotta dell’Enel. Un bel
colpo, perchè ha avuto tre maestri,
fra quelli con la M maiuscola quali
sono elimir Obradović (al Panathinaikos), Duško Vujošević (al
Partizan) e Dušan Ivković (nazionale serba). Volete che dopo
tanta scuola non sia venuto fuori
un grande atleta? Di lui, quanti lo
hanno visto all’opera, dicono che
abbia movimenti rapidi, che sia di
ottima struttura fisica ed abbia (il
che non guasta mai, anzi!) spiccata intelligenza cestistica; inoltre, sul rettangolo di gioco il neo
«numero 4» di Brindisi è in grado
di occupare tutti e tre i ruoli perimetrali. E poi, giusto per non
farsi mancare proprio niente, si
dice che sia abbastanza pericoloso
nell’uno contro uno, che abbia
grande abilità nel costruirsi il tiro
dal palleggio e, per concludere che
abbia buone doti balistiche da dietro l’arco. Insomma, anche in questa scelta, pare proprio che lo staff
tecnico di Brindisi abbia «pescato» grosso, visto che si è assicurato
un giocatore completo: che sa gestire la palla come un playmaker,
eccellente passatore, buon rimbalzista, furbo ed efficace in difesa sui
tre ruoli perimetrali.
Poi, come se tutto quanto premesso non dovesse essere sufficiente, ecco servito il carico: Milenko Tepić è giocatore di grande
spessore ed esperienza (lo affermano i suoi coach) e non solo perchè può annoverare 118 presenze
in Eurolega, 38 in EuroCup, oltre
100 con le selezioni della nazionale
serba, storicamente ai vertici del
ranking mondiale, ma anche perchè lo ha dimostrato sul campo il
suo valore.
Contro l’Enel, la guardia-ala
piccola, nel doppio scontro stagionale, è rimasto in campo per 34
minuti. All’andata (86-82) realizzò
12 punti (2/4, 1/2 e 5/6 ai liberi, con
7 rimbalzi e 3 assist); a Brindisi ha
giocato 33’, ha messo a segno 6
punti (2/5, 0/3, 2/3 ai liberi, 4 rimbalzi e 6 assist).
Per concludere, il commento di
coach Sandro Dell’Agnello:
«Siamo molto contenti di aver acquisito un giocatore di valore co-

me Tepic, pedina importante nel
nostro scacchiere. È un atleta
esperto ed eclettico, potendo ricoprire più ruoli in campo in modo estremamente efficace. Riesce
inoltre a elevare il rendimento dei
propri compagni, peculiarità fondamentale nel contesto di squadra
che stiamo costruendo. I miei
complimenti alla società per averlo convinto a sposare il nostro progetto».
E dopo Milenko Tepic?
Beh! Non si scopre certamente
l’acqua calda se si afferma che in
casa Enel ora s’aspettano l’okay di
Marco Giuri. Che potrebbe arrivare, ma si deve aver pazienza
sino a quando la JuveCaserta, per
la quale Giuri ha firmato il contratto, non saprà qual è il suo de-
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ENEL
BASKET
BRINDISI
Milenko Tepic
(foto a destra)
la guardia-ala
che la società
del presidente
Marino è
riuscita ad
assicurarsi e
(a sinistra)
Marco Giuri,
il playmaker
che potrebbe
tornare ad
indossare la
divisa della
squadra della
sua città

.

stino. Ancora ieri la Guardia di
Finanza è stata negli uffici del sodalizio casertano. Ma questo è un
altro discorso.
È
scontato
che
coach
Dell’Agnello sarebbe contento se
il play, brindisino doc, accettasse
di tornare ad indossare la divisa
della squadra della sua città. È
altrettanto scontato che occorre
ancora pazientare per un po’.
La settimana che sta per ini-

ziare, in tema di basket mercato,
dovrebbe portare ulteriori novità.
Infatti se si tiene conto che, allo
stato, Brindisi, oltre ai tre confermati (Daniel Donzelli, Blaz
Mesicek e Marco Cardillo) ha in
organico l’ala Obinna “Obie”
Oleka (ha passaporto nigeriano)
ed il serbo Tepic, risulta scontato
che dovranno arrivare altri tre
americani (esterni), due comunitari, e ancora tre italiani.

PALLACANESTRO DA TRE ANNI APPUNTAMENTO FISSO DELL’ESTATE MESAGNESE

3° Memorial «Uccio Guarini»
una gran bella festa di basket
l Con la celebrazione del terzo Memorial
«Uccio Guarini» è ufficialmente terminata
la lunga stagione sportiva della New Virtus
Mesagne. La manifestazione, da tre anni
appuntamento fisso dell’estate mesagnese, è
stata l’occasione per ricordare, ancora una
volta, l’impegno personale di Uccio Guarini
per la pallacanestro mesagnese, prima come
sponsor
della
storica promozione in B2 e poi
come presidente
di quei fantastici anni. A impreziosire
lo
spettacolo
in
campo ci hanno
pensato i protagonisti brindisini della ultima C
MEMORIAL La premiazione
regionale
pugliese. Da Ostuni è arrivato il capitano della Cestistica,
Giuseppe Tanzarella, da Ceglie il mai domo
Damiano Faggiano, campione d’Italia 1991
con Phonola Caserta assistito dal nuovo
capitano cegliese, Gianluca Argentiero e il
brasiliano Alessandro Lima, recente pro-

tagonista del mondiale over 40 con la selezione verdeoro a Montecatini. Le giocate
spettacolari non sono mancate, così come la
facilità e la precisione al tiro da 3 di Gianluca
Argentiero, che hanno consentito al team di
Damiano Faggiano, a cui si è aggregato
Gianluca Caramia, protagonista con l’All
Star Francavilla in Promozione, di vincere il
torneo. L’occasione è stata utile anche per
celebrare la lunga carriera di Faggiano, con
una targa della società, terminata proprio
quest’anno. Soddisfatto anche il presidente
della New Virtus, Ivano Guarini.
«È stata un’annata lunga e piena di impegni, abbiamo rappresentato i colori gialloblu della nostra Mesagne, con la squadra
femminile in serie C, la squadra senior
maschile ha raggiunto le semifinali provinciali nel torneo Open CSI e siamo giunti
secondi in quello MSP. I nostri tre promettenti under in prestito a nelle società
brindisine si sono distinti come sempre. Gli
U16 élite hanno sfiorato il titolo regionale e
gli U14 hanno vinto il torneo Silver, risultando così l’unica squadra mesagnese ad
aver vinto un titolo giovanile FIP. Ora il
meritato riposo ma ci sono le idee per programmare al meglio la prossima annata».
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uecento milioni di euro in mutui per costruire,
ristrutturare, potenziare, modernizzare strutture sportive comunali. Campetti di calcio, tennis,
pallacanestro, palestre, piscine. Ma non solo:
maneggi, bocciodromi, piste di pattinaggio, ciclodromi e
palestre scolastiche. Dunque, promozione dello sport anche
come antidoto alla marginalità sociale.
È stato presentato a sindaci, amministratori e tecnici
comunali pugliesi, a Bari, nella sede regionale dell’Anci, il
protocollo nazionale d’intesa «Sport Missione Comune Bando ‘17», siglato a livello nazionale tra Anci e Istituto per il
Credito Sportivo con il coinvolgimento del Coni.
L’intesa è stata illustrata dal presidente dell’Anci Puglia
Luigi Perrone, dal consigliere nazionale Coni Elio Sannicandro, dal presidente del Coni Puglia Angelo Giliberto
e dal referente per la Puglia dell’Istituto per il Credito
Sportivo, Vincenzo Fucci.
Insieme al bando, finalizzato a ristrutturare o realizzare
impianti sportivi, il neo assessore regionale all’Urbanistica
Alfonso Pisicchio ha illustrato anche il bando regionale
Rigenerazione urbana sostenibile - finanziato con fondi europei Fesr - i cui termini sono stati prorogati all’11 settembre
‘17, e che comunque può coprire anche proposte legate
all’attività sportiva.
Dunque, i mutui ICS
per
l’impiantistica
sportiva saranno messi a disposizione dei
progetti di costruzione
e riqualificazione delle strutture con una
forte attenzione ai piccoli Comuni e ai territori lontani dai grandi centri urbani. Il protocollo
ripercorre
l’iniziativa già sperimentata lo scorso anno, con mutui a tassi
particolarmente agevolati e che nel 2016 ha
finanziato oltre 300
progetti in 19 regioni.
Quest’anno la dotazione in Italia raddopCAMPO SCUOLA Masseriola
pia, arrivando appunto a 200 milioni, divisi
in due plafond.
Il primo, di 100 milioni, sarà disponibile
con mutui a tasso zero
per consentire, entro
la fine del ‘17, l’attuazione di progetti già in
fase avanzata, con un
massimo di 2 milioni
concessi per ciascuna
operazione. Il secondo,
per altri cento milioni,
verrà erogato a enti locali (e anche a privati
nell’ambito di operazioni di partenariato
pubblico-privato) con
mutui della durata di
15 anni a tasso zero per
importi fino a 2 milioni destinati ai Comuni
CAMPO DI CALCIO Ristrutturazione
e al tasso dell’1% per
l’importo eccedente.
Per ciascuno dei due
plafond, il 50% è destinato ai piccoli Comuni, a Comuni di
aree interne e alle unioni di piccoli Comuni. I finanziamenti
possono essere destinati anche a impianti sportivi scolastici
o all’acquisto di attrezzature sportive nonché alla realizzazione di punti sport, play ground e piste ciclabili.
Per tutti i progetti è indispensabile acquisire il parere
tecnico-sportivo del Coni competente territorialmente. Inoltre si ricorda che il Coni regionale svolge una fondamentale
attività di consulenza tecnica e di supporto ai Comuni nella
redazione dei progetti e per l’espletamento delle procedure
approvative così come per le procedure per la presentazione
delle domande che l’ICS ha voluto semplificare.
Le domande andranno inoltrate dal 6 settembre al 28
ottobre utilizzando l’indirizzo pec icsanci2017@legalmail.it.
Entro 20 giorni dal 28 ottobre, l’esito sarà pubblicato sui siti
web www.anci.it e www.creditosportivo.it. Bando e slide
esplicative online nella relativa news su pugliasportiva.it e
puglia.coni.it

l In vista della prossima stagione agonistica, s’annunciano
grandi novità in casa della Future Volley che è un’associazione sportiva dilettantistica ha sede a San Pietro Vernotico è affiliata al Csi ed è nata con l'intento di promuovere lo sport,
proponendo gare sul territorio e
corsi per bambini, ragazzi e
adulti.
L'attività è incentrata sia sulla definizione delle capacità motorie e fisiche degli atleti sia sulla creazione di quelle qualità
personali che si acquisiscono
quotidianamente affrontando
sfide articolate.
Il programma della stagione
sportiva di fatto già iniziata, è il
caso di rimarcare che della Future Volley entra a far parte
Alessandra Labate, brindisina
classe ‘81, esperienza in A1, A2 e
B1. Naturalmente, Alessandra
Labate farà parte dello staff tecnico, per collaborare nel settore
giovanile assieme alla coach
Emanuela De Maria, la quale
da anni accompagna la avventura pallavolistica della società
di San Pietro Vernotico.
Insieme a lei, anche Gisela
Veronica Scialacomo.
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A MONTEPULCIANO
In tribuna il presidente Magrì ha assistito
alla prima prova del team guidato da Mister
D’Agostino; giovedì si gioca col Siena

VOLLEY Alessandra Labate

VOLLEY Gisela Scialacomo

Entrambe, contattate dal presidente Roberto Maruccia,
hanno accolto con entusiasmo
questa nuova avventura.
Ed è questa la faccia più bella
della medaglia del volley del
Brindisino, in special modo se
sono pronte a dare il loro contributo Labate e Scialacomo che
hanno tanto da insegnare alle
piccole allieve.
L’altra faccia della medaglia,
purtroppo, è quella divenuta tut-

ta liscia, senza nessuna effigie,
atteso che la Pallavolo 80, ha rinunciato a continuare l’avventura nel campionato di serie B2.
Non è bello, ma è ciò che è accaduto. Magari si ricomincerà
con il settore giovanile, giusto
per non tirare del tutto i rempi in
barca. Ma è davvero umiliante il
fatto di non avere la possibilità
di portare aventi un discorso di
qualità, nel volley come in qualsiasi altra attività sportiva.

l Si risolve con una goleada
(16-0) l’amichevole disputata ieri
pomeriggio dalla Virtus Francavilla con una rappresentativa di
Montepulciano. Buone le indicazioni ricavate dal tecnico Gaetano
D’Agostino dopo la prima settimana di ritiro svolto tra Chianciano Terme e Montepulciano.
Nel primo tempo la Virtus si
schiera in campo molto ordinata,
adottando il modulo tattico del
3-4-3, con Albertazzi a presidio dei
pali, terzetto difensivo composto
da Prestia, De Toma e Abruzzese,
Buono e Biason al centro della mediana e sulle fasce Pino e Turi,
Saraniti centrale d’attacco affiancato da Viola e Valotti. Parte subito bene la formazione biancazzurra, che passa dopo due minuti
con Valotti su assist di Viola. Il
raddoppio giunge al 14’ con Saraniti che di testa sfrutta bene
l’angolo di Viola. Al 32’ Prestia
sigla la terza rete con un gran tiro
dalla distanza. Al 40’ è Rossetti,
subentrato a Saraniti, a deviare in
rete un spunto di Valotti. Al 42’
Abruzzese di testa centra il palo su
corner di Buono. Si va dunque al
riposo sul punteggio di 4-0. Al rientro in campo solita girandola di
cambi, che stravolge la formazio-

VIRTUS FRANCAVILLA L’allenatore Gaetano D’Agostino
ne; a rimanere in campo è il solo
Abruzzese e spazio per i vari Salatino, Boschetti, Battaiola, Delvecchio, Folorunsho, Abdoul, Albertini, Gallù, Nzola, Cavaliere,
De Iudicibus e il giovane Di Bella
in prova in questi giorni. La rappresentativa di Montepulciano,
composta da calciatori dilettanti,
capitola nella ripresa e viene travolta dalle reti di Rossetti, Albertini (doppietta), Ayina, Delvecchio, De Iudicibus, De Bella e Nzo-

la che ne segna cinque. Alla fine si
è trattato di una buona sgambata
per la truppa di D’Agostino, sotto
gli occhi di Antonio Magrì presente in tribuna. Diversi gli esperimenti, come Ayina schierato da
esterno di centrocampo , De Toma
centrale difensivo e Gallù terzino.
Abbastanza buona la condizione
atletica di Abruzzese, Albertini,
Buono e Turi. Giovedì prossimo
l’amichevole col Siena.
Claudio Argentieri

NUOTO UNA TRAVERSATA A NUOTO PER DIMOSTRARE BRACCIATA DOPO BRACCIATA CHE IL DIABETE NON È UN LIMITE

«Dolce Mare» è Monica Priore
l Una traversata a nuoto per dimostrare bracciata dopo bracciata che il diabete non è un limite, un ostacolo, nella
pratica di un’attività sportiva e in generale nella vita. Si è svolta ieri, nelle
acque del Salento, nella baia di Torre
Dell’Orso a San Foca, «Dolce Mare», di
cui è ideatrice e guida l’atleta brindisina
Monica Priore, affetta da diabete tipo 1
dall’età di 5 anni. La prima traversata a
nuoto di ragazzi diabetici, nella quale
l’atleta è stata accompagnata dalle giovani leve delle associazioni pugliesi As-

sociazione Pediatrica Diabetici del Salento, Onlus di Casarano, Associazione Pugliese per aiuto al Giovane con Diabete,
Onlus di Bari, Delfini Messapici di Brindisi.
«Lo sport mi ha aiutato a superare il
senso di inferiorità e di diversità: non
poteva più essere il diabete a gestire la
mia vita, ma dovevo essere io a gestire il
diabete» spiega Monica Priore, da poco
nominata Cavaliere dell’ordine al Merito
della Repubblica Italiana.
L’intento è dimostrare anche che lo
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sport può offrire un fondamentale aiuto
nella gestione della malattia.
«Più che dal punto di vista fisiologico
fare sport è fondamentale per lo sviluppo
psicologico del bambino - sottolinea Alessandro Biffi dirigente medico del Comitato olimpico nazionale italiano - alcune importanti novità tecnologiche oggi
permettono di bilanciare in tempo reale
l’effetto dell’attività fisica e il dosaggio
insulinico avvertendo in caso di iper - o
ipo-glicemia improvvisa».
La traversata, resa possibile grazie al

«DOLCE
MARE»
Monica Priore
in acqua

contributo di Roche Diabetes Care Italy,
si è svolta in concomitanza con la tappa di
chiusura del tour «Non perdere la direzione. Guida la tua glicemia», che da maggio ha fatto tappa in 21 città italiane per
sensibilizzare sul diabete, offrendo anche
la possibilità di misurare gratuitamente
la glicemia. Oltre 7.500 i controlli effet-

tuati sino ad oggi. La tappa conclusiva
proprio a San Foca, dove sarà possibile
effettuare gratuitamente la misurazione
attraverso il sistema Accu-Chek, con la
supervisione di un’infermiera professionale e la possibilità di chiedere consigli
utili a un professionista sanitario sempre
presente a bordo di un’unità mobile.

CICLISMO CICLISTI «ALLIEVI E «JUNIORES» ARRIVERANNO OGGI AD OSTUNI DALL’ALTO ADIGE ALLA CALABRIA

3° Memorial «Enzo Longo»
MEMORIAL
«ENZO
LONGO»
Si corre oggi
pomeriggio,
sulle strade del
circuito mondiale, nel ricordo di un
grande appassionato di ciclismo
e
saranno i giovani «Allievi» e
«Juniores» a cicordarlo
.

.

l Oggi, Ostuni ricorderà Enzo
Longo. È così che la Città Bianca
vivrà una domenica all’insegna della bicicletta, regalando intense emozioni con il meglio delle categorie
«Allievi» e «Juniores» per ricordare
un uomo che ha fatto tanto per il
ciclismo in Puglia, scomparso prematuramente nell’agosto di tre anni
fa.
La società organizzatrice del «Bici Club Ostuni», presieduta da Vincenzo Molendino si è mossa ancora
in prima fila assieme alla vedova
Marisa Longo, e ai figli Francesco
e Martina, nell’organizzazione del
«Memorial» che gode del patrocinio
del comune di Ostuni e che si svolge
sotto l’egida della Federciclismo Puglia.

Stamattina il raduno è fissato alle
13. sul viale Pola, da dove sarà data
la partenza ufficiosa alle 15, in direzione di Cisternino; mentre il via
ufficiale avverrà dal chilometro zero, da Contrada Campanile. L’arrivo è previsto sul rettilineo di viale
Pola intorno le 18, dopo aver ripetuto due volte un anello di 34 chilometri che coincide con lo storico
circuito dei campionati del mondo
del 1976 da ripetere tra le località di
Casalini, Cisternino, discesa della
Gravina, Speziale di Fasano, Montalbano di Fasano ed Ostuni.
LE SQUADRE Team Stipa-Bike Team San Severo, Andria Bike, Leonessa Takler-Ceglie Bike Altamura, Oriabi-

kerun, Team Amicinbici Losacco
Bike, Kalos, Spes Alberobello, Polisportiva Dilettantistica Gaetano
Cavallaro, Scuola di Ciclismo Ludobike, Velosprint Barletta, Cycling
Team Salento, Cagnano Varano Ciclismo, Asd Narducci-Team Edil
Luigi Cofano (Puglia); Basilicata Junior Team, Leonessa Takler-Ciclo
Team Matera Sassi, Polisportiva Iacovino Potenza (Basilicata); Cad
Mondial Service Caivano, Progetto
Ciclismo Sorrentino, Pedale Arianese (Campania); Gulp Pool Val Vibrata (Abruzzo); Secom Forno Pioppi (Umbria); Rostese Rodman (Piemonte); Meridiana Mazzei-Bottega
dei Sapori (Calabria); Cicli Esposito-Galbiati (Lombardia); Team Sudtirol (Alto Adige).

