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La nuotatrice Monica Priore
da campionessa a docente

l Da campionessa a docente.
È il nuovo salto di Monica Prio-
re, la nuotatrice brindisina da
anni impegnata nella sensibiliz-
zazione sul diabete mellito di ti-
po 1, cosiddetto infantile, da cui
lei stessa è affetta, che lo scorso
22 novembre, giornata mondia-
le del diabete, è stata testimonial
di una iniziativa dedicata in Se-
nato. La nuova avventura - tra le
precedenti, l'attraversata del
Golfo di Messina e dello Stretto
di Napoli - partirà da Brescia,
dove sarà docente nella tre gior-
ni di formazione della FIN (Fe-
dernuoto), diretta da Roberto
Del Bianco, che di fatto ha ac-
colto il suo appello: fare in modo

che il personale presente nelle
piscine italiane sia preparato ad
intervenire, in caso di presenza
di un utente affetto, per risol-
vere eventuali criticitá (crisi
ipoglicemiche) causate dalla
malattia. Paura, informazione,
diritto: questi sono i valori sui
quali Priore spingerà in questo
suo nuovo percorso.

«È evidente che conoscere la
“materia” aiuta a gestire even-
tuali situazioni di emergenza.
Ma anche a non individuarle do-
ve non vi sono. Il timore non
deve mai essere paralizzante, va
governato, gestito».

Un passo importante, secon-
do Priore, quello compiuto dalla

Fin, che dimostra «attenzione
per un tema che esiste, rispetto
al quale non ci si può voltare
dall'altra parte».

Gli effetti, secondo Priore, sa-
ranno importanti anche a livel-
lo famigliare: «Un genitore sa-
prà che il proprio figlio potrà
praticare uno sport che gli piace
in sicurezza».

Dopo Brescia, Priore sarà a
Rimini. Due i filoni in cui è stata
coinvolta: formazione dei diret-
tori sportivi e dei coordinatori
scuola nuoto.

Priore: «Orgogliosa per l'op-
portunità che mi è stata data e di
cui sento tutta la responsabili-
tà».

CALCIO - SERIE C, GALLO ED EKUBAN GIÀ A DISPOSIZIONE

Virtus Francavilla, ecco i due
giovani rinforzi tanto attesi

ALESSANDRO ZANZICO

l Arrivano i rinforzi in casa Virtus Francavilla:
definiti gli acquisti di due giovani. A poche ore dalla
trasferta di Reggio, ufficializzato l'ar-
rivo di Gallo ed Ekuban. Il primo, ter-
zino classe 2000, è cresciuto nel settore
giovanile del Palermo. Il 19enne è pas-
sato al Lecce la scorsa estate, laddove
non ha avuto modo di farsi spazio. La
Virtus se ne è pertanto garantita le
prestazioni fino al termine della sta-
gione, reputandolo ideale per il 3-5-2 di
Bruno Trocini. Quest'ultimo, durante
le conferenza stampa pre-partita, ha
commentato così l'acquisto: «Gallo è un calciatore
di prospettiva, un ragazzo che fino ad un anno fa era
in primavera e che quest'anno non ha avuto modo
di giocare con il Lecce. Qui farà la propria prima

esperienza con gli "adulti". Per caratteristiche è ben
diverso dai calciatori che abbiamo, è un terzino
molto abile dalla metà campo in su». Pochi minuti
dopo queste parole, la società ha reso noto attra-

verso i propri canali ufficiali anche
l'acquisto del ghanese Joseph Ansah
Ekuban. Il 21enne ad oggi vanta 22
presenze e 7 goal fra le fila dell'Hellas
Verona primavera; 9 presenze e due
reti, invece, con la maglia del Man-
tova. L'ultima esperienza prima di ap-
prodare in quel di Francavilla è stata
in prestito al Partizani, club militante
nella "Kategoria Superiore" albanese.
Appena quattro presenze per il classe

2000 fra le fila del Partizani. Due innesti che sa-
ranno già a disposizione quest'oggi, entrambi su-
bito convocati dal tecnico per l'insidiosissima tra-
sferta di Reggio Calabria.

CALCIO ECCO I DATI

Brindisi Fc
i risultati
delle giovanili

l Nella sedicesima giornata di cam-
pionato gli Juniores Nazionali di mister
Piscopiello, nella giornata di sabato,
hanno centrato la prima vittoria ca-
salinga battendo in rimonta i pari età
del Grumentum Val D’Agri con il ri-
sultato di 3-1. Gli ospiti sbloccano il
punteggio al 6’ con un fendente da fuori
area di La Terza che non lascia scampo
all’estremo difensore biancazzurro. I
padroni di casa giungono al pareggio al
28’: Odone scucchiaia per De Martino
che con un preciso diagonale di sinistro
trafigge Franza sul primo palo. I ragazzi
di mister Piscopiello mettono la freccia
al 1’ della ripresa: su azione da corner il
più lesto è Miceli che da pochi passi
scaraventa la sfera in rete per il gol del
vantaggio. Il Brindisi chiude la contesa
al minuto 27 grazie a un rigore pro-
curato e trasformato da Corvetto per la
rete del definitivo 3-1

Nella nona giornata di campionato gli
Allievi Provinciali guidati da mister
Semeraro, nella giornata odierna, han-
no battuto l’Amatori Gioventù Sport
con il risultato di 3-1. A decidere il
match sono state le marcature di De
Martino e Montanaro, autore di una
doppietta.

Pareggio, invece, per i Giovanissimi
Provinciali di mister Sabatelli, nella
nona giornata di campionato, che tra le
mura amiche hanno impattato contro il
San Vito con il risultato di 1-1: per i
padroni di casa è andato a segno Bian-
co.

Risultati e marcatori
Juniores nazionali
16ª giornata Brindisi-Grumentum

Val D’Agri 3-1 - Marcatori: 6’ pt La Terza
(G), 28’ pt De Martino (B), 1’ st Miceli
(B), 27’ st Corvetto su rig. (B).

Allievi provinciali
9ª giornata: Brindisi-Amatori Gio-

ventù Sport 3-1 - Marcatori BR: Mon-
tanaro, Montanaro, De Martino.

Giovanissimi provinciali
9ª giornata: Brindisi-San Vito 1-1 -

Marcatori BR: Bianco.

Ticket pagato in ritardo
il Brindisi salta la seduta
di allenamento di ieri

l La società non paga (o, meglio,
paga in ritardo) il ticket settima-
nale al Comune e la ripresa degli
allenamenti slitta a domani.

Dopo la chiusura temporanea
per inagibilità della curva sud e
della gradinata, ieri l’ennesimo col-
po di scena (il “Fanuzzi” inac -
cessibile alla
squadra) che la
dice lunga sulla
difficile situazio-
ne che si sta vi-
vendo in seno al
Brindisi Football
Club e sui rappor-
ti sempre più tesi
con l’Ammini -
strazione comu-
nale.

Ma andiamo
con ordine. Per
poter usufruire
dello stadio, il
Brindisi Fc ha l’onere di pagare il
relativo ticket che, in accordo con il
Comune, deve avvenire in anticipo
e con cadenza settimanale. Fatto
sta che ieri il pagamento (almeno
in un primo momento) non è stato
effettuato e, poichè non si trattava

della prima volta (l’anno scorso è
successo in più di un’occasione),
l’ufficio comunale competente ha
optato per la linea dura: porte
chiuse e niente allenamento. La
squadra ha atteso direttive in me-
rito, scaldandosi nel frattempo
all’esterno del “Fanuzzi”, poi ha

deciso di... rompe-
re le righe e a nul-
la è valso il ver-
samento (tardivo)
effettuato da un
dirigente: i gioca-
tori non hanno in-
teso ritornare
(chiaro segnale di
qualche malesse-
re che regna nello
spogliatoio) e così
gli allenamenti ri-
prenderanno nel-
la giornata di og-
gi.

L’aspetto, per così dire, bizzarro
della vicenda è che le squadre
giovanili si sono invece allenate,
laddove il ticket al Comune, con-
trariamente a quanto avvenuto per
la prima squadra, era stato pagato
per tempo. [p. potì]

Fasano-Sorrento si gioca
sabato (alle 15)al «Curlo»
Le due società si sono accordate per l’anticipo

CALCIO DILETTANTI IN VISTA DELLA GARA A TOLENTINO

l FASANO. Sarà anticipata a sabato
25 gennaio la sfida interna dell’Unione
sportiva Città di Fasano contro il Sor-
rento 1945, gara valevole per la quarta
di ritorno, con fischio d’inizio fissato
alle ore 15.

Questo quanto emerso dall’accordo
tra le due società con il bene placido
della Lega per venire
incontro proprio alla
compagine del Città
di Fasano che mer-
coledì 29 sarà impe-
gnata nella gara d’an -
data delle semifinali
di Coppa Italia, sul
campo del Tolentino
1919. Il rinvio era già
nell’aria da giorni, ma
si attendeva solo l’uf -
ficialità, dato che la
squadra e lo staff
biancazzurro avevano
chiesto più tempo per
preparare nel migliore dei modi la
prima delle due sfide che mettono in
palio l’accesso alla finale nazionale di
Coppa Italia.

Il tecnico Giuseppe Laterza deve fare
i conti con un periodo non proprio
esaltante che ha evidenziato due scon-

fitte di fila, contro il solo pari, nelle
prime tre gare nel nuovo anno. Un
momento negativo che non si coniuga
bene con quanto fatto nell’intero gi-
rone d’andata. Guardando sempre a
sabato ritorna a disposizione il di-
fensore centrale Gian Marco Rizzo,
mentre l’esterno di centrocampo Vin-

cenzo Corvino potreb-
be andare in panca,
dopo il lungo infor-
tunio che lo ha tenuto
lontano dai campi di
gara da prima delle
recenti festività. Dif-
ficile ipotizzare un
suo utilizzo, ma di-
venta sempre più pro-
babile che possa en-
trare in gara in corsa,
per arrivare nella mi-
gliore condizione pro-
prio alla sfida di Cop-
pa Italia.

Intanto la tifoseria si sta organiz-
zando per non far mancare il proprio
incitamento nella delicata sfida in ter-
ra marchigiana ed a breve si cono-
sceranno tutti i dettagli sull’organiz -
zazione della trasferta.

Tommaso Vetrugno

PALLAVOLO FEMMINILE CAMPIONATO DI SERIE C

La New Volley Torre abbandonata
da atlete irrispettose dei contratti
Anche il Crispiano è riuscito nell’intento di vincere

l Continua il periodo per niente for-
tunato della società torrese, anche con-
tro il Crispiano una sconfitta frutto della
situazione di emergenza e di circostanze
avverse.

Nel primo set la for-
mazione di coach D'Ami-
cis parte male, con un
handicap di 5 punti di ri-
tardo, poi piano piano
cerca di rientrare in par-
tita. L'incontro diviene
equilibrato, con le due
squadre sempre molto
vicine, le ospiti, all'inizio
baldanzose, cominciano
a faticare ed avere non
pochi problemi. Si arriva alle fasi finali
con la New Volley che ha la possibilità di
chiudere sul 25-24, però un'errore in at-
tacco allunga i vantaggi e alla fine è il
Crispiano che si aggiudica la frazione

per 28-26. Anche la seconda frazione ini-
zia con le padrone di casa subito in svan-
taggio per 6-1, sembra che all'inizio le
ragazze torresi non riescono a partire
subito concentrate, ed anche questa vol-

ta la New Volley è co-
stretta a ricucire la strap-
po, con pazienza. Questa
volta però le ospiti sono
sempre in vantaggio e si
fanno riprendere sul 23
pari. Ancora una volta
però errori al momento
decisivo permettono alle
tarantine di portare a ca-
sa il parziale per 25-23.
Solita partenza anche nel

terzo set. Purtroppo l'infortunio dell'op-
posto Nacci taglia fuori dall'incontro le
padrone di casa, già con problemi di
organico. La frazione si chiude così con
un netto 25-14 per le ospiti.

TORRE Sabrina Nacci

CALCIO DILETTANTI PORTE CHIUSE AL «FANUZZI»

MISTER Salvatore Piscopiello

PALLACANESTRO MESAGNE SI FERMA A SETTE VITTORIE

La New Virtus Mesagne si spegne
sul campo della leader del torneo
Solo nel secondo tempo i giallo-blu entrano in gara

l Alla fine arriva la sconfitta. Si fer-
ma a sette vittorie consecutive la stri-
scia positiva di coach Bray alla guida
della New Virtus, ma è una battuta d'ar-
resto che deve essere accettata senza
particolari affanni, per-
ché giunta in trasferta
contro la corazzata Ce-
rignola, capolista con 15
vittorie su altrettanti in-
contri.

L'inizio di gara è in sa-
lita. Cerignola preme
sull'acceleratore e riesce
a mettere distanza sfrut-
tando la buona giornata
di Pappalardo e Gvez-
dauskas. L'approccio della Virtus è al di
sotto delle aspettative: attacco sterile,
difesa morbida. Il secondo quarto si
chiude senza falli commessi sul 55-31.

La ripresa vede la Virtus sul pezzo:

coach Bray alza l'intensità difensiva e
questo consente agli ospiti di iniziare a
ricucire lo svantaggio, sfruttando anche
una circolazione di palla più rapida ed
un attacco finalmente sbloccatosi men-

talmente. Rientrato in
partita fino al -6, a 2’50”
dal termine, il Mesagne
ha la palla del -4, ma la
fallisce subendo il con-
tropiede del -8, sul quale
la partita si spegne. I
gialloblu sono costretti a
forzare le giocate chiu-
dendo sul 93-79.

«Con la stessa onestà
con la quale parlai di

sconfitta immeritata con il Molfetta, og-
gi posso parlare di sconfitta meritata -
ammette coach Bray -. Abbiamo rega-
lato il primo tempo ai nostri avversari
ed è stato difficile rientrare in partita».

MESAGNE Coach Bray

DAL LECCE Gallo

GRANDE ATTESA Per FasanoFANUZZI Lo stadio di Brindisi
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